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1 - Antonelli: Il dramma, la com
media o la farsa.

2 - Atvarez e Seca: Il boia di Si
viglia.

3 - Falena: Il buon ladrone.
•1 - (jiachetti: Il cavallo di Troia,
5 - Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e Gocifernaux: Tri-

pleplatte.
7 - Gaudera e Gever: L’amante

immaginaria.
8 - Moinar: L’uffioiale della guar.

dia.9 - Verneuil: Signorina, vi voglio
sposare.

10 - Gandera: I due signori della
signora.

11 ■ Amante: Gelsomino d’Arabia.
12 . Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vi

sta in qualche luogo!
14 - Lotliar: Il lupo mannaro.
15 - Bocca: Mezzo gaudio.
10 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne

nude.
18 - Bonelli: Il medico della si

gnora malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo

d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura:

Giulietta compra un figlie!
22 - Fodor: Amo un attrice.
23 - Cenzato: L'occhio del re.
24 - Moinar: La commedia del

buon cuore.
25 . Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi one

sta.
27 - Bernard e Frémont.: L’atta-

ché d’ambasciata.
28 - Quintero: Le nozze di Qui-

nita.
29 . Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona èfatta cosi.
32 . Moinar: Prologo a re Lear .

Generalissimo - Violetta di bosco.
33 . Veneziani: Il signore è ser.

vito.
34 - Blanclion: Il borghese ro

mantico.
35 - Conty e De Vissnnt: Mon bé-

guin piazzato e vincente.36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e I suoi do

mestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei mira

coli.
44 - Massa- L’osteria degli immortali.
45 - Rorg: Nuda.

46 - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giochetti: Il mio dente e il

tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gabor: L’ora azzurra.
55 - Moinar: Il cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’uomo

di Birzulah.
57 - Amiel: Il desiderio.
58 - Chiarelli: La morte degli

amanti.
59 . Vanni: Hollywood.
60 - Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 - Sa Viotti: Il buon Silvestro.
62 . Amiel: Il primo amante.
63 - Lanza: Il peccato.
64 - Birabeau: Il sentiero degli

scolari.
55 - Cenzato: La moglie innamorata.
66- Roniains: Il signor Le Trou- 

hadec si lascia traviare.
67 - Pompei: La signora che ru

bava i cuori.68 . Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in ma

schera.
70 - Armoni e Gerbidon: Audace

avventura.
71 - De Angelis: La giostra dei

peccati.
72 - Ostrovski: Signorina senza

dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona Traversi: I giorni

più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti ecce-

zionali.76 - Armont e Gerbidon: Una don-
Mina senza importanza.

77 - Bossato e Giancapo: Delitto e
castigo.

78 - Chluinberg: Si recita come si
può.

79 - Donaudy: La moglie di en
trambi.

80 - Napolitano: Il venditore di
fumo.

81 - Devai: Débauché.
82 - Bocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della signo

ra Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le

stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: Non vi amo.
88 - Ostrovski: Colpevoli senza

colpa.
89 - Cavacchioli: Cerchio della

morte.
90 - Tonelli: Sognare!
91 - Crommelynck: Lo scultore di

maschere.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.

94 - Martinez Sierra: Dobbiamoesser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le

esperienze di Giovanni Arco, 
filosofo.

96 - Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia.

97 • D’Ambra: Montecarlo.
98 - Mancuso e Zucca: Interno 1,

interno 5, interno 7.
99 - Apel: Giovanni l’idealista.

100 - Poliock: Hotel Ritz, alle otto!
101 - Veneziani: L’antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Moinar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 - Guitry: Mio padre aveva ra

gione.
107 - Martinez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.
109 - Vajda: Una signora che vuol

divorziare.
110 - Wolff: La scuola degli amanti.
111 - Renard: Il signor Vernet.
112 - Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Doliy e il

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
117 - Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 - Frank: Toto.
119 - Maugham: Vittoria.
120 ■ Casella: La morte in vacanza.
121 - Quintero: li centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodoi : Marghertia di Navarra.
124 - Veneziani: La finestra sulmondo.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Lenz. Il profumo di mia mo

glie.
127 - Wallace: Il gran premio diAscot.
128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:

L’armata del silenzio.
129 . De Benedetti e Zorzi: La resa di Tifi.
130 - Falena: La corona di Strass.
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 . Sardou: Marchesa!
134 . Gotta: Ombra, la moglie bella.
135 - Moinar: Qualcuno.
136 . Mazzolotti: La signorina Chi

mera.
137 - Benavente: La señora ama.
138 - Harwood: La via delle Indie.
139 - Maugham: Colui che guada

gna il pane.
140 - Coward: La dolce intimità.
141 - Hart e Brarldel: Nelle migliori

famiglie.
142 - De Stefani, Bousquet e Falle:

L’amore canta.
I numeri arretrati dai N. 1 al N. 30 costano lire cinque la copia; dal N. 31 al N. 70, lire tre la copia; 
tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 24, 33,

37, 49, 65, 73, 74, 77, 101, sono esauriti.
.. A V V E R T E N Z A .  ---------------- -

Ogni richiesta di copie arretrate dev’essere accompagnata dall’importo. Non si spedisce contro assegno; 
non si dà corso alle richieste telegrafiche se non quando è pervenuto anche l’importo. Sì prega di

scrivere chiaramente il proprio nome e l’indirizzo.
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Dobbiamo all’intelligente for
mazione artistica condotta da 
Renzo Ricci la rappresentazio
ne in Italia di questa deliziosa 
commedia di uno dei più gran
di autori giovani ungherési: La
dislao Fodor. Coadiuvato in 
modo eccellente da Evi Malta
gliati, Margherita Bagni e Ma
rio Brizzolari, Renzo Ricci ha 
ottenuto, quale protagonista 
della commedia, un successo 
così lusinghiero da entusia
smare il pubblico a ogni finale 
d’atto. Ecco come Mario Inta- 
glietta scrive di lui nella « Gaz. 
zetta del Popolo »: « Il pub
blico che ha assistito alla pri
ma rappresentazione di « Rou
lette » è stato condotto da Ren
zo Rìcci nel giardino artificiale 
di una commedia tutta nervo
sità, piacevolezza, vigore. Go-

C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I

L A D I S L A O  F O D O R
(TRADUZIONE DI AD A SALVATORE)

R appresen ta la  con  g ra n d e  successo da

R E N ZO  R IC C I -  M A R G H E R IT A  B A G N I 
E V I  M A L T A G L I A T I  
M A R I O  B R I Z Z O L A R I

me abbiamo detto il giardino 
era artificiale: bei fiori di carta 
sottile, scintillio di palloncini 
colorati, aiuole di erba di seta, 
ghiaia di soffice cartone: ma 
così bene allestito, disposto con 
tanto garbo, presentato con gu
sto cosi squisito da rendere al
lettevole e un poco inebriante 
il breve soggiorno. Nella serra 
elegante e raffinata Renzo Ricci 
ha fatto, da par suo, il padro
ne di casa. Questo teatro è pro
prio quello che meglio si ad
dice ai suoi mezzi espressivi, 
alla sua acuta sensibilità. Di
sinvolto e insieme malizioso, 
malinconico e svagato, immu
ne d’ogni viziatura e d’ogni 
frode, Renzo Ricci ha quell’ara, 
dore contenuto e vibrante, quel
la pacatezza languida e accesa 
che occorrono per muoversi 
nell’artificio delicato e sottile 
di questi ambienti. Egli ha reso 
con finezza di tono e con dol
cezza di mimica il protagoni
sta della favola immaginata da 
Ladislao Fodor; senza sforzare 
la parte e senza calcare la ma
no sulle situazioni, lieve lieve, 
con una recitazione dosata e 
misurata egli ci ha dato un 
personaggio tipico, il vero per
sonaggio di questo fosforescen, 

te genere di teatro ».
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T E R M  O C A U T E R I O
iSÜCacedonia d’im pertinenze

L’anno comico si 6 chiuso. Molte 
compagnie si riformeranno, natural
mente, fra tre mesi con gli elementi 
dell’una e dell’altra, e — come sem
pre — tutti crederanno di aver riu
nito « il miglior complesso artisti
co » che il pubblico potesse deside
rare. Invece appena le stagioni tea
trali si iniziano ci si accorge degli 
errori e con malinconica rassegna
zione — in virtù di contratti stipulati 
— si è costretti a perseverare per un 
anno. La sola Compagnia che non ha 
mutamenti è quella della « Comme
dia » diretta da Sergio Tofano e della 
quale sono parte vitale Elsa Merlini 
e Luigi Cimara. Sulle continue di
mostrazioni di intelligenza ohe que
sti tre singolarissimi attori dànno 
alla ribalta, c’è questa comprensione 
che è la base del successo: rimanere 
uniti, per anni, lungamente. Soltan
to dalla continua fusione dei diversi 
temperamenti, dallo scambio reci
proco e quotidiano delle idee, consi
derazioni, osservazioni, può aver vi. 
ta un cosi mirabile esempio di per
fezione artistica come è quella della 
Compagnia Cimara-Merlini-Tòfano. 

Se esistesse un premio per l’arte 
drammatica questi tre attori ne a- 
vrebbero il diritto; ma un premio 
ideale di continuo successo e qual
che volta di vero entusiasmo, lo han. 
no avuto tutto l’anno e lo avranno 
sempre dai diversi pubblici di ogni 
città, stagione per stagione, sera per 
sera. Quanto basta per riaccendere la 

passione di recitare.

C A R E O  S A L S A
QuairfeMi) per corn i
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La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via V. Monti, 11
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C A N T A
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A l e s s a n d r o  d e  S t e f a n i  

B o u s q u e l  e  F a l k

Rappresentata con grande 
successo dalla Compagnia

A N TO N IO  GANDUSIO 
L U IG I  A L M I  RAN T E

Questa commedia dovuta alla collaborazione di un autore ita
liano e due francesi è il primo vero esperimento di adattamento 
da parte del traduttore. Vi sono commedie straniere, special- 
mente comiche, che non resìstono alla rappresentazione perchè 
non aderiscono alla sensibilità del nostro pubblico. Questo 
vuol dire che risentono troppo, nella costruzione e nei carat
teri dei personaggi, dell’ambiente per il quale la commedia è 
stata creata. Così alcune commedie che accortamente modifi
cate potrebbero avere successo anche da noi, sono condannate 
alla prima rappresentazione perchè ii traduttore non ha sa
puto creare quell’« ambiente » necessario al gusto del nostro 
pubblico. E’, questo, un vero lavoro di collaborazione al quale 
Alessandro de Stefani ha dato il suo contributo di esperienza 
e la sua vivacità di dialogo sembrandogli la commedia diver
tente. Così infatti è apparsa alla rappresentazione da parte 
della Compagnia di Antonio Gandusio e Gigetto Almirante. 
E’ stato così realizzato quel tanto discusso problema della 
«collaborazione al testo» da parte del traduttore. Bousquet e 
Falk, i due celebri commediografi francesi, hanno trovato in 
Alessandro de Stefani un collaboratore e un traduttore eccel
lente e hanno voluto che per le rappresentazioni in Italia della 
loro commedia il nome del nostro autore comparisse prima 
dei loro, come è consuetudine in tutti i paesi. Infatti si è già 
verificato questo scambio di collaborazione anche fra autori 
italiani e francesi, avendo questi ultimi non solo tradotto, ma 
adattato la commedia per il loro pubblico ohiamato ad ascoltar
la e giudicarla. Speriamo ohe l'uso si diffonda maggiormente.



l ’amore canta

P E R S O N A G G I

Claudio M a rle ra u li r  Felice Crepin r Leone 
LKerm inois r  A rm ando  P e iiljean  r Ib ra L im  
Zoreb Bey r  Onoralo » Cesare r  I I  m acelli- 
n i j la  » L 'e le llr ic io la  * A n lo n ie lia  I.'ìte**- 
m ino is r  Yvonne Crepin r  L u lù  D a rlin g  r 

Madame Bouclier r  Madame Servai

La scena rappresenta lo studio-salotto di Fe
lice Crepin, professore di canto. E’ una stanza 
borghese, piuttosto modesta : alle pareti è ap
peso qualche manifesto di vecchi teatri di pro
vincia con l ’annunzio del « Trovatore » e di 
« Roberto i l Diavolo » col nome di Felice Cre
pin a grandi caratteri. Uti pianoforte è a destra 
di sbieco; sul pianoforte varie fotografìe in cor
nice di Felice Crepin nei vari abbigliamenti 
delle sue interpretazioni liriche. Dall’ interno 
dell’appartamento giunge ogni tanto il ritor
nello di una canzone. La scena è vuota: dopo 
un istante squillo debole di un campanello. Si
lenzio. Secondo squillo: infine dalla porta soc
chiusa di sinistra appare la testa di Armando 
Petitjean.

Armando — E’ permesso?... E’ permesso?... 
{Entra: si guarda attorno poi, volgendosi r e 
so qualcuno che è rimasto di fuori, sussurra) 
Avanti! Vieni avanti. Non c’è nessuno... (Anto
nietta entra: è turbatissima. Cannello ed ele
ganza discreta da signora in visita, di peccato).

Antonietta — No, no. Senio che non è pos
sibile. Ci vuole lini coraggio che io non ho...

Armando — E’ di là... (Ascoltano qualche 
battuta della canzone) Lo sentì?

Antonietta (facendo per andarsene) — No. 
Non potrò mai dirgli che da tre mesi sono la 
sua allieva quando non mi ha mai veduta! Mo
rirei di vergogna! Sento che non posso...

Armando — Nervi a posto, mi raccomando. 
Nelle situazioni difficili le donne rovo aro tutto 
per la loro povertà dì spirito. Lascia fare a me...

Antonietta — Intanto non mi date del tu 
quando siamo in casa d’altri!

Armando — Potrei essere vostro cugino... 
Non insisto. Ma imparate da me: osservate la 
mia calma. La mia voce non trema, la mia ma
no nemmeno: mi so dominare, ecco tutto!

Antonietta — Perchè siete un egoista. Non 
siete voi che correte un rischio: sono io! Non 
siete voi che avete una moglie, sono io che ho 
un marito!

Armando — Così inoffensivo!
Antonietta — Lo vorreste più severo? Ho 

capito! Rompiamo e non parliamone più!
Armando —- Antonietta, per carità ! Ma per

chè siete così suscettìbile, oggi?

Antonietta — Come, perchè? Non vi pare 
che basti quanto è accaduto?

Armando — Ma non è accaduto niente!
Antonietta — Vi dico che mio marito ha 

dei sospetti.
Armando — Quali sono state le sue parole 

precise, dico « precise »?
Antonietta — « Vai alla lezione di canto? », 

mi ha detto. E io: « Naturalmente, come al so
lito ». « Benissimo, — ha risposto. — Ti ci ac
compagno! ». E non ha più aperto bocca. Lo 
chiamate un marito inoffensivo, Leone!? E’ un 
uomo che cova una tragedia, vi dico, sotto quel
la sua apparenza calma! E ’ un uomo che vive 
soltanto per me, e che è capace di tutto se sa
pesse... Oh, come ho avuto torto a dimenticare 
la voce del mio dovere...

Armando — Siete ima donna che non ha il 
culto dei ricordi.

Antonietta — Glie culto volete che abbia, 
quando si ha un marito geloso alle calcagna?

Armando — Ma se ha detto che vi accompa
gnava, perchè non è venuto con voi?

Antonietta — Sono riuscito a persuaderlo 
dlie dovevo andare da un’amica prima: per cor
rere ad avvertirvi. Ma alle cinque e mezzo egli 
viene dal professor Crepin per sentirmi can
tare: dal professor Crepin! Dove io sor.'venuta 
a prender lezioni da tre mesi e dove non ho 
mai messo piede! Ah, come comprendo ora che 
cosa sia un rimorso!

Armando — Siete stata voi ad aver l ’idea di 
queste lezioni!

Antonietta (nervosissima) — Naturalmente. 
Ci voleva un pretesto per uscire tutti j giorni e 
per giustificarmi nel caso che qualcuno mi aves
se vista entrare qui. Era il solo dei vostri vicini 
che potesse servirmi a qualcosa... Come potevo 
immaginare che Leone...?

Armando — Ma perchè non gli avete detto?...
Antonietta — Che cosa?
Armando — Non so: che la lezione era rin 

viata...
Antonietta — Gli avevo già detto clic ci an

davo. E poi, ve lo ripeto, sono sicura che ha 
dei sospetti. Bisogna farglieli sparire.

Armando — Facciamoglieli sparire. Bisogna 
mettere a parte Crepin della situazione e farne 
un com'plice.

Antonietta — Se è un uomo di cuore avrà 
pietà della situazione nella quale si trova una 
donna onesta, come me! E’ un uomo di cuore?

Armando — Che volete che ne sappia? L ’ho 
incontrato qualche volta per le scale, e basta!

Antonietta — Che faccia ha?
Armando — La faccia di un uomo onesto.
Antonietta — No, no : dire a uno sconoscili, 

io, così, a bruciapelo : « Signore, io sono da 
tre mesi la vostra allieva, ma non sono mai ve
nuta da voi, per delle ragioni che un uomo di



De STEFANI* BOUSQUET E FALK

mondo può indovinare... Salvatemi. E datemi, 
in presenza di mio marito, la mia 92'1 lezione!». 
No, 1:0: che cosa penserà di me quel l'uomo?

Armando — Niente di male!
Antonietta (calmandosi di colpo) — Questo 

è vero. Sarà commosso. Sono sicura che sarà 
commosso. Avete del danaro?

Armando — Sì: perchè?
Antonietta — Per i l  caso che non fosse suf

ficientemente commosso. (Irritandosi) Ma che 
state lì  a fare, voi ?

Armando — Guardo i  manifesti per poterlo 
prendere dal suo lato debole. Vedete: è un ba
ritono. Un baritono d’opera. Io sono un critico 
teatrale. Potrebbe essere lusingato...

Antonietta — Ma mio marito sta per venire 
e voi perdete dei minuti preziosi a leggere i ma
nifesti.

Armando — Che posso fare? Crepin non c’è.
Antonietta — Come, non c’è? Ci manche

rebbe altro. Non sentite la sua voce? Anidate 
di là. Chiamatelo. Muovetevi. Fate qualche 
cosa. Come ho potuto fare, io mi domando, a 
illudermi di amarvi! E’ incredibile! Non me 
lo perdonerò mai!

Armando (per obbedirle s’avvicina cautamen
te alla porta di fondo e batte con le nocche sulla 
porta) — E’ permesso? E’ permesso? (Pausa; 
poi la canzone dall’altra parte riprende. Vol
tandosi ad Antonietta) E’ un po’ sordo, Crepin: 
sarà un po’ difficile spiegargli...

Antonietta — Ragione di più per fare pre
sto. Voi tenete proprio a far succedere uno 
scandalo? Una tragedia? Badate, che se mio 
marito divorzia, mi sposate voi... (Bussa furio
samente alla porta di fondo : appare Onorato, 
con una scopa in mano).

Onorato — Be’ , che c’è?
Armando — I l  signor Crepin, per favore? 

Siamo onoratissimi...
Onorato — I l signor Crepin non c’è. Non 

torna a casa prima di mezzanotte. E’ andato 
con la figlia al matrimonio di una cugina...

Armando (atterrito) — Crepin non c’è?
Onorato —■ E’ a Raincy Villemomble. Per 

questo approfittavo per fare pulizia completa.
Antonietta — Sono perduta! Non c’è più 

niente da fare...
Onorato (osservando con malizia la signora e 

poi Armando) — I signori avevano proprio bi
sogno del signor Crepin? Non un’era parso che 
fino a oggi fossero mai saliti fin qui...

Antonietta (ad Armando) — Ecco: ora io 
sono anche la favola dei portinai! In una bella 
situazione m’avete posto!

Armando (piano ad Antonietta) — Nessuna 
paura: ora rimedio a tutto. (A Onorato) State
mi bene a sentire, amico mio. Per delle ragioni 
molto gravi che ora sarebbe troppo lungo spie
garvi...

Onorato — Sorvolate. Non siamo nati ieri.
Armando (continuando) — ... La signora, clic 

è una delle allieve del signor Crepin, desidera 
rimanere qui per attendervi ini signore, al qua
le ha dato appuntamento... Quindi, se voi per
mettete...

Onorato -— Veramente...
Armando — Penso che non vedrete... (gli dà 

un biglietto da 50 franchi) nessun inconve
niente...

Onorato — Oh, nessuno... I l signor Arman
do è un inquilino troppo prezioso perchè un 
portinaio che si rispetti possa rifiutargli qual
cosa. (E Onorato si mette a spolverare i mo
bili, senza lasciare soli i  due amanti).

Armando (piano ad Antonietta) — L ’essen
ziale, capite, è che vostro marito vi trovi qui. 
Gli direte che i l  signor Crepin è stato obbliga
to ad allontanarsi un momento.

Antonietta — Se credete che mio marito ci 
cascherà. Leone è molto intelligente, sapete! 
Molto jtìù di voi...

Armando — Grazie. Allora mi domando 
perchè...

Antonietta — Me lo domando anch’io. Se 
Crepin non c’è, con i sospetti che ha già, la 
cosa gli sembrerà ancora più losca. E poi, è ca
pace di piantarsi qui e di rimanerci fino a mez
zanotte: e allora, quando Crepin rientra senza 
essere avvertito, e mio marito lo interroga, il 
guaio è fatto. Voi non conoscete mio marito! E’ 
un uomo di ferro...

Onorato (avvicinandosi con discrezione e 
osando intromettersi) — I l  signor Armando non 
conosce davvero il marito della signóra?

Armando — Che c’entrate voi? Che volete?
Onorato — Volevo dire che in tal caso la so

luzione c’è.
Antonietta — Quale? Dite!
Onorato — Che il signor Armando faccia da 

Crepin!
Armando — Io?
Antonietta — Certo: questa è un’idea. le o 

ne non vi ha inai visto: dunque potete benissi
mo farvi passare per Crepin...

Armando — I l  fare i l Crepin? Ma è una paz
zia, Antonietta! Mai, mai! La cosa presenta dei 
pericoli spaventosi...

Antonietta — Voi non pensate che a voi stes
so! Che io sia sull’orlo di un abisso, e per colpa 
vostra, a voi che fa? Niente. Purché ve nc pos
siate lavare le mani: è vero?

Armando — Non è questo. Ma io e vostro 
marito se non ci conosciamo possiamo un gior
no o l ’altro conoscerci: apparteniamo aPo stes
so mondo. E allora come potrei rifare il Cre
pin? Pensateci, Antonietta! Sarebbe un confer
mare tutti i suoi sospetti... Io non debbo figura
re affatto.

Onorato (battendosi in testa) — Aspettate, io
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credo di avere quel che fa per voi... Un profes
sorino che abita al sesto piano...

Antonietta (pronta, rianimala dalia speran
za) — C’è un altro professore nello stabile?

Onorato — Sissignora, i l signor Merlerault. E 
di quello rispondo io come di me stesso. Ben 
educato, cortese, servizievole, e in una bollet
ta!... Mi deve ancora l ’aifiUo del mese scorso... 
Se il signore ha un bel gesto... generoso... sono 
sicuro die accetterà, tanto più die è un uomo 
di natura cavalleresca, come non se ne fabbri
cano più...

Antonietta — Correte da lui... Spiegategli 
che si tratta di salvare l ’onore di una donna... 
Prendetelo dal lato debole...

Onorato — So come si fa.
Armando — Posso accompagnarvi?
Onorato — No, no. Provvedo io. Deve essere 

appunto in casa. (Onorato esce. Pausa).
Armando (per tentare di placarla) — Avete 

visto? Io mi sono offerto per salire fino al se
sto piano... Mi sobbarco a qualunque fatica...

Antonietta — Tacete!
Armando — E per quel che si tratta di spese, 

non potete farmi nessun rimprovero. Sono 
largo...

Antonietta — La colpa è tutta vostra! Tut
ta! Potevate ben prendere un appartamento in 
uno stabile dove ci sia una sarta. Non avrei avu
to bisogno di professore di canto, allora...

Armando — Non potevo prevedere...
Antonietta — Quando si viene a turbare la 

pace di una famiglia, a distogliere urna donna 
irreprensìbile dai propri doveri, si' deve alme
no prevedere tutto...

Armando — Sta bene. Cambierò casa.
Antonietta — Ormai è inutile. Perchè Cre- 

pin è qui.
Armando — Rimarremo qui.
Antonietta — Cioè rimarrete voi : non pre

tenderete che, dopo quanto è successo, se rie
sco a cavarmela bene, io torni ancora da voi?

Armando — Ma Antonietta, tutto ciò è as
surdo !

Antonietta (esasperata) — Io mi domando 
poi che cosa rimanete a fare qui, voi! O l ’uo
mo del sesto piano accetta e voi siete un in
truso inutile. 0  non accetta e voi siete ancora 
più intruso, dato che non volete fare i l  Crepin. 
In ogni modo rappresentate un pericolo. Se 
mio marito entra e vi trova qui...?

Armando — Non sono ancora le cinque e 
mezzo !

Antonietta — Insomma la vostra faccia mi 
dà ai nervi, lo capite sì o no?

Armando (avviandosi) — Allora forse sarà 
meglio ohe me ne vada. Badate che me ne va
do per amor vostro. E’ un sacrificio che faccio. 
Rientro nel mio nido d’amore. Ahimè, rientro

solo! Avevo preparato un pranzetto col fegato 
grasso...

Antonietta —• Insopportabile. Siete insop
portabile...

Armando (fa per avviarsi, poi, ritorna sui 
propri passi) — Ma per i l gesto... generoso...?

Antonietta (fiera) — Se è un uomo come 
si deve, anche in miseria, preferirà un sorriso 
mio al denaro vostro!

Armando (rimettendo in tasca i l  portafogli) 
— Meglio cesi. In  ogni modo io non mi muovo 
dì sotto... per conoscere l ’esito della cosa... 
Antonietta, auguri... (Essa non risvonde. Egli 
si avvia. Sulla porta s’imbatte in Claudio che 
entra, sbalordito, seguito da Onorato. A Clau
dio, su un cenno di Onorato) Signore, grazie! 
Non posso dirvi fino a che punto io vi sono 
riconoscente. (E se ne va. Claudio è rimasto 
interdetto e guarda verso dove Armando è spa
rito).

Onorato (à Claudio) — Ecco. Questa è la si
gnora di cui vi ho parlato... La signora vostra 
allieva... (Claudio fa un cenno di ossequio col 
capo, Antonietta lo saluta).

Antonietta — Professore, io sono imbaraz
zata e confusa...

Onorato — Inutile, è al corrente... L ’ho i l 
luminato io... Ed è a vostra disposizione...

Antonietta (ad Onorato) — Grazie. I l  si
gnor Armando penserà poi a ringraziarvi me
glio...

Onorato — Mio dovere, signora, mio dove
re! (E con un sorriso malizioso esce. I  due 
rimangono muti e imbarazzati).

Antonietta — Bisognerà che mi tolga il 
cappello, penso?

Claudio — Come la signora preferisce. Pel
ine fa lo stesso.

Antonietta — Immagino che le note rie
scano più libere senza camello...

Claudio (distratto)— Oh, certamente... (Nel 
frattempo egli si guarda attorno con stupore 
per prendere conoscenza con l ’ambiente).

Antonietta (accorgendosi degli sguardi, di 
Claudio) — Non eravate mai entrato in que
sta casa?

Claudio — No, signora, mai. Questa è la 
prima volta che ho l ’onore...

Antonietta (dopo una lunga pausa, confu
sa) — Chissà che cosa penserete di me!

Claudio (ingenuo) — Io? Niente, signora! 
V i giuro...

Antonietta — E avete ragione! Quello che 
lio fatto è imperdonabile...

Claudio (distratto) —■ Perchè? E’ logico. 
Piuttosto quello che sto facendo io...

Antonietta — Perchè?
Claudio — Mettermi così nei panni di1 un 

altro...
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Antonietta — Non rientra prima di mezza
notte !

Claudio — Lo so. E’ una bella fortuna per 
voi...

Antonietta — Capirete che se fosse stalo in 
casa, non avremmo avuto bisogno del vostro 
intervento...

Claudio — Questo è evidente. Ma la disgra
zia ha voluto ohe non fosse in casa.

Antonietta — Non lamentatevi: è sempre 
una cosa bella aiutare uria donna pericolan
te... offrirle i l  mezzo di salvarsi... Intanto avre
te tutta la mia riconoscenza!

Claudio — Grazie, signora, grazie.
Antonietta — Inoltre i l signore che avete 

visto uscire un Istante fa...
Claudio — Quello che mi ha offerto anche lui 

la sua riconoscenza?
Antonietta — Pagherà il vostro affitto di 

casa...
Claudio — E’ una buona idea... (Ripren

dendosi) Non posso permettere...
Antonietta — Voi mi avete dato delle le

zioni : le lezioni si pagano !
 ̂Claudio — Ah, già! Io vi ho dato delle le

zioni...
Antonietta — Tre mesi di lezioni, tu tti i 

giorni, dalle cinque alle sette.
Claudio — Due ore?
Antonietta — Due ore!
Claudio — Non vi sembra che abbiate esa

gerato un po’, due ore tutti i giorni?... Lo 
dico nel vostro interesse!

Antonietta — Sono stata travolta da un ven
to di follia...

Claudio — Io non voglio farvi la morale, 
ma se dovessi dire, tutti i  giorni mi sembra 
troppo. Ho avuto uno studente che doveva r i
petere gli esami dì greco, alla licenza liceale. 
Ebbene, nemmeno l ’ultimo mese veniva tutti 
i giorni. Due volte la settimana soltanto. Ed è 
p assato lo stesso...

Antonietta — Voi siete professore di...?
Claudio — Di greco, signora. (Animandosi 

di colpo) E se si trattasse di darvi delle le
zioni di greco...

Antonietta — Ma i l  greco non mi può in
teressare. ..

Claudio — Peccato! Avete torto, perchè il 
greco...

Antonietta (interrompendolo) — Non rima
nete lì seduto come in visita : siete a casa vo
stra...

Claudio — Già... Vogliamo incominciare?
Antonietta — Per forza, mio marito può 

venire da un momento all’altro. (Gli indica il 
pianoforte) Sedete qui...

Claudio — Al piano? Ma io non so suonare.
Antonietta (seccala) — Ma non si tratta 

di suonare. Si tratta di battere qualche nota...

una dopo l ’altra... così... in modo che io pos
sa vocalizzare...

Claudio — Vocalizzare?
Antonietta — Ma sì! Voi fate così... (batte 

una nota) e io faccio: « Ah ah ah! ». (Prova
no) E poi battete sulla nota di sopra... (Egli 
suona una nota a casaccio) No: quella vicina...

Claudio — Vicina?
Antonietta — Quella nera!
Claudio —- Ah, benissimo! (Batte).
Antonietta (vocalizzando) — Ab! Ali! Ab! 

(Parlato) Quella sotto...
Claudio (esitando) — Quella bianca? (Dopo 

qualche esitazione batte).
Antonietta — E così dì seguito. Bravo! Ci 

siete...
Claudio (asciugandosi i l sudore) — Scusate, 

non per entrare nei fatti vostri, ma vostro ma
rito com’è?

Antonietta — Fisicamente?
Claudio — No: di carattere...
Antonietta — Piuttosto gioviale!
Claudio — Meno male. E... un’altra cosa... 

S’intende di musica?
Antonietta — Non ne capisce niente. Fab

brica scarpe!
Claudio — E’ una magnifica professione... 

E di statura com’è?
Antonietta — Tra poco lo vedrete.
Claudio — Grazie. Allora prima la bianca 

e dopo la nera... 0  il contrario?
Antonietta — Come volete! E naturalmente 

per la verosimiglianza ricordatevi che dovrete 
farmi qualche appunto... delle osservazioni...

Claudio (guardandola molto inquieto) — 
Delle osservazioni?

Antonietta — Delle frasi qualunoue : rad
dolcite i l timbro... Attenta al respiro: aria e 
timbro, timbro e aria, cara signora...

Claudio — E’ spaventoso!
Antonietta — Ma no : mio marito. Lher- 

minois, con ne capisce niente, ve l ’ho già 
detto. Se ci mettete un po’ d’autorità tutto an
drà come un olio...

Claudio — Signora, se sapete come mi sen
tirò impacciato e tremante... di fronte al si
gnor... (interrogando) ...Lerbidois. vero?

Antonietta — Lherminois... Nessuna pau
ra... Farò in modo per abbreviare la seduta... 
Mi lamenterò quasi subito di una raucedine...

Claudio — Sì, signora... Fatelo: ecco... I l 
più presto possibile perchè... veramente... è 
incredibile quello che ho accettato di fare.

Antonietta — Un uomo deve saper sfidare 
anche il carcere per salvare l ’onore di una 
donna !

Claudto — Non dico di no : ma se dovessi 
salvare l ’onore di tutte le donne... di tutte le 
donne che non conosco e sono pericolanti...
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Antonietta — Non dite così : ora mi cono
scete! Io solo un’amica...

Claudio — Troppo gentile...
Antonietta — E poi state sicuro: non c’è 

nessun rischio!
Claudio (asciugandosi i l  sudore, e poi guar

dando l ’orologio che cerca in tasca e non tro
va) — Ah, già...

Antonietta — Cercavate l ’orologio?
Claudio — Sì : ma dimenticavo che l ’ho da

to... a riparare...
Antonietta — Perchè non essere franco con 

me? Voi conoscete i segreti p ili intim i di una 
dorma onesta... Non vi ho nascosto nulla. Po
tete anche voi avere fiducia...

Claudio — Sissigmora : l ’orologio è impe
gnato...

Antonietta — Le lezioni di greco non ren
dono?

Claudio — Quasi niente, signora. E’ inau
dito come i contemporanei si disinteressano del 
greco. Eppure è una lingua così bella, così ar
moniosa. Se la signora potesse entrare nello 
spirito di Omero, di Teocrito...

Antonietta — Grazie. Ma ho troppo da fare, 
credetemi...

Claudio — E’ una mania: tutte le tersone 
alle quali parlo del grandi classici «reci hanno 
altro da fare! E intanto io non riesco a pa
gare nè la lavandaia, nè il fornaio, nè l ’affit
to... E per una persona come ine, signora, i 
debiti sono come rimorsi : m’impediscono di 
dormire...

Antonietta — Evidentemente vi manca lo 
spirito degli affari!

Claudio — Che volete? Io sono un uomo 
timido. So parlare soltanto davanti alle om
bre dei grandi maestri dell’antichità. Appena 
mi trovo in presenza di una persona viva in 
carne e ossa, divento uno straccio. Per questo 
è bastato che i l  portinaio salisse e mi ordinas
se di scendere a fare i l  Crepin che io, pur of
feso nella mia dignità, pur nauseato di questa 
parte così lontana della mia indole, ho accet
tato, l ’ho seguito, ma con vergogna, non di
menticatelo, con vergogna e con assoluta in
capacità a sostenerla. (Campanello).

Antonietta — Sedete!
Claudio — E’ lui?
Antonietta (dopo aver battuto la nota, e 

allontanandosi rapidamene dal piano) — Ah ! 
Ah! Ah! (Suggerendo a Claudio) « Riprendete! 
Attenta al respiro, signora! ».

Claudio (docile) — Attenta al respiro, si
gnora !

Antonietta (vocalizzando mentre lo inco
raggia con lo sguardo) — Ah ! Ah ! Ah !

Claudio (ad un nuovo squillo di campanello, 
fa per alzarsi e andare ad aprire, ma Antoniet
ta lo trattiene, lo fa risedere e pur vocalizzan

do sempre gli fa cenno di dire « avanti ») — 
Avanti !

Onorato (entrando) — I l signor Lherrmnois 
chiede della signora...

Antonietta (fingendosi distratta) — Ah, è 
vero, maestro... Mi ero scordata di avvertirvi 
che mio marito... Permettete? (Andando ver
so la porta) Avanti, caro... (Leone entra. Fa
cendo le presentazioni) Mio marito... I l  pro
fessor Crepin...

Claudio (stringendo la mano clic Leone gli 
tende) — Felice, signore...

Leone — Non interrompetevi per me, vi ¡ne
go... Stavate facendo degli esercizi, ini pare...

Claudio — Qualche vocalizzo...
Leone — Continuate, continuate. Fate come 

se io non ci fossi...
(Onorato ha fatto sparire un ingrandimento 

fotografico del vero Crepiti e lo /torta via na
scondendolo sotto i l  grembiule).

Antonietta — Allora riprendo?
Claudio — Sì, riprendete... Con la voce uni 

po’ più... nel... nel...
Antonietta — Ho capito : devo raddolcire 

i l timbro.
Claudio — Ecco: raddolcitelo!
Antonietta (vocalizzando) — Ah! Ah! Ah! 

(Ma Claudio che ha perduto di vista i l  tasto 
che deve battere lo ricerca con timidità).

Claudio (nascondendo male la propria in
quietudine) — Ecco... Precisamente.. Ci sia
mo...

Antonietta — Ah! Ah! Ali! (Leone fa dei 
gran cenni di testa approvatoci e Claudio che 
lo spia, se ne trova rianimato per sostenere la 
propria parte con maggior audacia) No, vi ga
rantisco... Ho fatto male a insistere... La mia 
gola è in uno stalo... Non dovevo neppure co
minciare...

Claudio (alzandosi immediatamente) — E’ 
evidente che nello stalo in cui è la vostra gola... 
credo anzi che sarebbe una vera imprudenza 
continuare...

Leone — Peccato! Per una volta che avevo 
l ’occasione di sentirti! Non è che io ci ca
pisca molto, ma insomma, dopo tutto questo 
tempo nel quale Antonietta fa tesoro dei vo
stri consigli, sarei stato cor,tento di sapere... 
che risultato avevano avuto... Ma se la gola è 
in cattivo stato, sarà per un’altra volta... Sa
bato venturo sarò libero forse...

Antonietta — No... sarebbe preferibile che 
mi sentissi un po’ più tardi... in un pezzo... 
un vero pezzo d’opera... Non puoi neanche 
farti un’opinione con dei semplici vocalizzi. 
Vero, maestro?

Claudio — Oh, certo, certo!
Leone — E in tre mesi non ti sei ancora de

cisa a studiare un pezzo?
Antonietta — No... Sembra che io avessi
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la voce... leggermente spostata... Ed è ima cosa 
piuttosto lunga... rimetterla a posto...

Claudio (confermando con voce impacciata) 
— Oli, sì, molto lunga... Molto...

Leone — Ma voi credete, maestro, die la cosa 
possa accomodarsi?

Claudio (scoiando i l  capo) — Mah ! Ecco, 
sentite, signore... se volete che vi dica la ve
rità... (Decidendosi) Io ritengo che, data la 
gravità dello spostamento della voce di vostra 
moglie, sarebbe indelicato da parte mia consi
gliarle di continuare gli studi del canto... Io 
mi proponevo di dirglielo appunto oggi, chie
dendo scusa della mìa... brutalità... ma è un 
dovere che mi obbliga a dirle: « Meglio rima
nere al punto a quale siamo, signora, e non 
insistere! ».

Leone — Ah, sì?
Antonietta (fingendosi molto colpita da 

questo verdetto) — Oh Dio! Davvero, maestro, 
credete che non ci sia più speranza?

Claudio — Signora, è nel vostro interesse 
che vi dico : non credo che potrete migliorare 
le vostre condizioni continuando a salire le 
scale della mia casa!

Antonietta — Ho capito: mi avete dato un 
colpo violento...

Claudio — Lo so: ma illudervi sarebbe di
ventare complice...

Antonietta — A ogni modo, grazie, maestro!
Leone (alzandosi) — Voi siete una di quelle 

rare figure d’eccezione che antepongono il pro
prio dovere al proprio interesse. Bravo! Mi 
compiaccio con voi! (Claudio s inchina, im
pacciato) Ditemi allora quanto vi debbo.

Claudio — Per carità... Non parliamone 
nemmeno !

Leone — Come? Tre mesi di studio — inu
tile, se volete — ma coscienzioso...

Claudio — Signor Lherminois. permettete 
che io offra questo contributo alla grazia di 
un’allieva che ho i l  dolore di perdere...

Leone — Neanche per sogno... Antonietta, 
avevi fissato il prezzo prima?

Antonietta — No: non se n’era parlato...
Leone— Quante lezioni sono state? Maestro, 

avete i l  conto esatto?
Claudio — No: io non tengo mai nota... 

Sono un uomo distratto... Ma vi ri pelo : non 
vogliate insistere...

Antonietta — Mettiamo novanta...
Clalidio (tace).
Leone — Novanta a cento franchi, vi va? 

Firmo un assegno di novemila e siamo a posto.
Claudio (sussultando) — Novemila?
Leone (alzando la testa dall’assegno che sta 

riempiendo) — Perchè? Siete abituato a nren- 
pere di più?

Claudio — Oli, no: non era questo...

Antonietta (piano a Claudio) — Accettate, 
per me!

Claudio (con un sospiro) — Così sia...
Leone (dandogli rassegno) — Ecco, a voi!
Claudio — Credete che, veramente, io...
Leone — Capisco, capisco: è un vero pec

cato. Ma se la voce è spostata... Sono cose che 
comprendo benissimo!

Claudio — Siete un uomo fortunato, signor 
Lherminois !

Leone — Perchè?
Claudio — Perchè comprendete tutto. (In 

chinandosi) Signora, dolentissimo di non avere 
potuto fare di più...

Antonietta — Maestro, siete stato per me... 
Non trovo la parola!

Leone (accomiatandosi) — Oh, me lo diceva 
ogni giorno, rientrando dono la lezione: quel 
maestro è prodigioso! Prodigioso!

Claudio (imbarazzato) — Troppo buona, si
gnora! Riconoscente... (I due Lherminois sono 
usciti. Claudio cade a sedere sfinito su una se
dia. Respira forte, poi guarda l ’assegno e bal
betta come un ubriaco) Novemila! Novemila!

Onorato (riapparendo sulla soglia) — E al
lora?

Claudio — E’ spaventoso! E’ spaventoso!
Onorato — Ma no: ascoltavo di dietro l ’uscio. 

Siete stato magnifico.
Claudio — C’era l ’onore di una donna in 

gioco. Essa si è rivolta alla vecchia cavalleria, 
e la vecchia cavalleria ha risposto... Novemila!

Onorato — Certamente, e poi... (Rimetten
dogli un foglio) Ecco la vostra ricevuta. L ’af
fitto è pagato, signor Merlerault.

Claudio (indignato) — E’ troppo! E’ trop
po ! Chi è stato?

Onorato — I l  signor Petitjean!
Claudio — Non posso permettere...
Onorato — Ogni fatica merita un premio... 

Su, su: soltanto i ricchi hanno i l  diritto di 
fare gli schizzinosi, ed è un diritto di cui non 
abusano neanch’essi, credete a me!

Claudio (come tra se) — E’ inaudito! Sono 
stata una persona scrupolosa d’onestà fino a 
oggi e non sono mai riuscito a mangiare due 
volte il giorno, altro che quaudo ero invitato. 
Una fatalità mi travolge a commettere una leg
gerezza, una compiacenza, insomma sono qui, 
ed eccomi circondato dalla ricchezza... E’ r i
voltante! (Onorato rimette a posto i l  ritratto 
di Crepiti) Che fate?

Onorato — I l  vostro ritratto... Insonuna 
quello di...

Claudio (colpito) — Ah, «ià!
Onorato — L ’avevo tolto, perchè mi pareva 

che come somiglianza...
Claudio — Già... Sotterfugi, simulazioni, 

menzogne, ipocrisie: novemila franchi e l ’af
fitto pagato! Ma questi novemila franchi non
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sono miei: appartengono a in i! fSi rivolge al 
ritratto eli Crepili).

Onorato (sulla soglia) — Quando uscite chiu
dete a chiave e portatemi Ja chiave in porti
neria... (Esce).

Claudio (rivolto a Crepiti) — E probabilmen
te anche tu sei una persona onesta che non hai 
mai guadagnato novemila franchi così? Con
danni quello che ho fatto? (Allontanandosi 
dal ritratto) Non mi condanna! Tace... Mettia
moli in tasca. (Mette nel portafogli l ’assegno; 
si raddrizza, prende un aspetto fiero e si d i
rige verso la porta, ma questa si apre e ricom
pare Armando. Claudio lo squadra con un po’ 
di disprezzo).

Armando (con voce soffocata) — Li ho visti 
andarsene insieme... Allora, signor Merleraull, 
le cose sono andate bene?

Claudio (un po’ secco) — Benissimo, grazie.
Armando — Per carità, sono io che debbo... 

(Claudio con un gesto lo dispensa dall’insi
stere). Non aveva nessun sospetto, natural
mente. ..

Claudio — Era pieno di sospetti: i suoi oc
elli inquisitori guardavano dappertutto. Sem
brava che volesse scoprire una persona nasco
sta. Se volete un consiglio, giovanotto, state in 
guardia contro quel marito! Mi ha l ’aria di 
un uomo capace di tutto! E’ vero che io, col 
mio sangue freddo, con la disinvoltura delle 
mie risposte e del mjo contegno, debbo averlo 
persuaso che nella situazione non c’era nulla di 
sospetto. Comunque...

Armando — Ah, voi credete che...?
Claudio — Sì, credo!
Armando — Allora sarà meglio rompere... 

o scegliere qualche altro stratagemma più si
curo .

Claudio — Nulla di sicuro: meglio rom
pere !

Armando — Si fa presto a dire...
Claudio — Del resto io vi ho facilitato la 

cosa... I l marito aveva parlato dì ritornare... 
Voi vedete il pericolo! Allora ho trovato, con 
un lampo di genio, dovete ammetterlo, che la 
voce della signora era spostala e che insistere 
sarebbe stato inutile... Le ho fatto sospendere 
le lezioni...

Armando (preoccupato) — Capisco, capisco... 
Ma allora...

Claudio (perentorio) — Rompete! Se ci te
nete alla vostra vita...

Armando — Diamine!
Claudio — E allora, senza esitazioni...
Armando (stringendogli la mano) — Grazie. 

Siete un amico.
Claudio (tra sè) — Povero Lherminois! Per 

novemila franchi almeno questo...
Armando (sulla soglia) — E’ un peccato, pe

rò! Perchè è una bella donna, non vi pare?

Claudio — Non so. Non l ’ho guardata.
Onorato (rientrando spaventato) — I l  si

gnor Lherminois torna...
Armando — Ha saputo qualcosa! Mi cerca!
Onorato — Sta salendo le scale. Le sale ada

gio perchè soffre un po’ di cuore, m’ha detto...
Armando — Allora io salgo ancora più su... 

(E se la svigna).
Claudio (inquietissimo) — Che altro vorrà?
Onorato — Non so.
Claudio — Com’era? Cupo?
Onorato — No.
Claudio — Onorato, e se è venuto a sco

prire...? La colpa è tua, bada!
Onorato — Non abbiate paura: è troppo 

presto perchè abbia già saputo.
Claudio — Comunque non ti allontanare...
Onorato — Diamine : io sono dietro la por

ta... (Campanello).
Claudio -— Avanti! (Onorato apre la porta-. 

Leone rientra. Onorato s’inchina ed esce. Clau
dio è rimasto tremante e spia la fisionomia di 
Leone con occhio inquieto).

Leone — Sì, caro maestro, sono ancora io... 
Io che volevo dirvi qualche parola... all’infuo- 
r i della presenza di... mia moglie... Una cosa 
delicata...

Claudio — Gli è che io avrei premura...
Leone — Stavate per uscire?
Claudio — Sì... No... Una lezione, ma non 

c’è premura... Cioè, insomma, vi ascolto... D i
cevate; una cosa delicata? Non sono Puonio 
adatto a ricevere delle confidenze...

Leone — Voi siete troppo modesto, caro ami
co. Permettete che vi chiami amico?

Claudio — Signor Lherminois, io ho fallo, 
è vero, tutto quanto ho potuto per voi, ma ve
ramente non merito...

Leone —• Posso sedere? Un momento, un so
lo momento...

Claudio (suo malgrado) — Abbiamo tempo 
fino a mezzanotte...

Leone — Come, fino a mezzanotte?
Claudio — Sì, perchè la lezione che debbo 

dare io è a mezzanotte...
Leone — E uscivate ora?
Claudio — Una vecchia abitudine: mi piace 

camminare molto prima di dare lezione. I pol
moni sì attivano...

Leone — Vedo, vedo. Dunque, ecco qua. Io 
non m’intendo forse di musica.

Claudio — I l  signore è troppo modesto: cer
to se n’intende più di me...

Leone — Per carità ! Per carità ! Ma ho la 
pretesa, dicevo, di intendermi di uomini. E se 
non fosse così, non sarei riuscito nella vita co
me sono riuscito. Vero?

Claudio — Ah, già... già...
Leone — Io posso confessarvelo ; sono con

tento di essere quello che sono!
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Claudio — Ah, siete contento? Qnand’è così, 
io ho avuto torto...

Leone — A far che?
Claudio — Niente, niente... Un’idea.
Leone (continuando Vapologia di se stesso) 

— Non crediate che occorra un minor senso di 
psicologìa nelle scarpe che in uni altro ramo...

Claudio (vago) — Certo... Certo... E’ con le 
scarpe che si muovono i primi passi...

Leone — 45000 paia al giorno... Mia moglie 
vi ha detto?

Claudio — 45000? E’ magnifico! Magnifico!
Leone — Ebbene, caro amico, voi siete un 

uomo! (Proteste di Claudio) Sì, sì: i l  professo
re di canto che parla come avete parlato voi a 
un’allieva come mia moglie, è giudicato! E’ 
più che un maestro, è una coscienza...

Claudio — Credete, c’è dell’esagerazione nel
le vostre parole!

Leone — Guardate: posso dirvi la verità: io 
se fossi stato al vostro posto, ebbene, non avrei 
narlato come voi: non avrei rifiutato un '•ed- 
dito sicuro di 100 franchi i l  giorno... Ve' ’e! 
Eppure anch’io sono...

Claudio — Una coscienza?
Leone — Grazie. Dunque è stato anpunto 

questo vostro gesto che mi ha deciso... Ecco... 
Io m’interesso da qualche tempo, da poco tem
po anzi, per dirvi la verità, a una giovane ar
tista... m’interesso insomma... trovo cioè que
sta giovane artista interessante... Ha una vo
ce... una voce deliziosa... ma che non è mai 
stata coltivata... Allora m’è venuta l ’ idea... 
poiché voi cessate d’occuparvi di mia moglie... 
di chiedervi se acconsentireste a darle qualche 
consiglio...

Claudio (alzandosi, perentorio) — Signore, 
impossibile... Io rifiuto allievi. Ne ho che mi 
pregano, che insistono... Impossibile!

Leone — Non siate così Inflessibile! E’ un 
favore personale che vi chiedo. Io intendo av
viarla verso il teatro di varietà... Quindi non 
è un lavoro difficile che vi si richiede...

Claudio (con disdegno) — I l  varietà?! Capi
rete che un’artista di varietà potrebbe farmi 
torto nei confronti degli altri miei allievi... Ne 
ho che vanno all’Opera... che danno concerti 
classici... I l  classico, signore, è la mia speciali
tà... E Omero... Teocrito...

Leone — Capisco, capisco... Ma la signori
na Lulù Darling è la discrezione in persona. Se 
voi l ’esigete, nessuno lo saprà... E’ una ra
gazza squisita; due occhi ingenui, chiari come 
la sua anima. Un corpicino...

Claudio (interrompendolo) — Io non mi oc
cupo che della voce, signore. In  ogni modo per
mettete che esprima i l  mio biasimo sulla vo
stra condotta nei riguardi di vostra moglie...

Leone — L ’avevo detto io! Siete una coscien-

za... Ma, dovete compatire; l ’uomo talvolta è 
debole...

Claudio —- Questo lo so!
Leone — E anche i santi sono stati preda 

della tentazione. Hanno resistito, è vero! Ma 
noi non siamo santi!

Claudio (con un sorriso, verso i l  ritratto di 
Crepin) — No, non siamo santi. Ma io non pos
so farmi complice di una situazione che in 
qualche modo offende una mia allieva diletta, 
oso anzi dire la prediletta, la signora Lhermj- 
nois...

Leone — Che nobiltà d’animo! Uomini co
me voi si trovano raramente, sapete!

Claudio — Non lo dite : mi volete far arros
sire!

Leone — Gli onorari sarebbero fissati da voi: 
io non bado al prezzo.

Claudio — Non badate al prezzo?
Leone — No. Tanto più che dovreste distur

barvi a venire a darle lezioni a casa sua. Ed 
essa abita un po’ lontano di qui. Rue Mirosme- 
nil.

Claudio — Sì, andare a casa sua è preferi
bile per me. Non dò più lezioni qui, a nessu
no. A nessuno!

Leone — Allora accettate?
Claudio — No. Non è possibile...
Leone — Duecento franchi per lezione non 

vi sedurrebbero?
Claudio — Duecento?
Leone — Facciamo duecentocinqnanta e da

temi la mano. Io so che se Lulù è trattata da 
voi, il suo avvenire è assicurato. Io m’intendo 
di uomini, ve l ’ho detto!

Claudio — Avete una tale virtù di persuasio
ne, voi!

Leone — Allora è deciso?
Claudio — Non m’impegno a niente... Pri

ma voglio vedere, voglio sentire.
Leone (alzandosi) — Allora domani alle Fol. 

lie Mac Mahon, alle dieci di mattina. Vi aspet
to all’entrata degli artisti. Sono stato io che 
l ’ho fatta scritturare per un numero di debutto. 
Ma sono un po’ inquieto. Essa non ha mai can
tato. La sala sarà ben disposta, ci penso io, na
turalmente. Ma comunque, se ho la vostra as
sistenza, posso dormire tranquillo...

Claudio (sognatore) — Duecentocinquanta...
Leone (dandogli la mano) — Duecentocin

quanta... A domattina... (Ed esce. Claudio r i
mane come ubbriaco. Le tentazioni gli danza
no davanti agli occhi).

Claudio (fa dei conti sulle mani) — Osgj 
non si fa più a tempo ad andare a riprendere 
l ’orologio... Ma domattiria alle nove... Così non 
sarò in ritardo all’appuntamento... Prima pe
rò bisogna passare in banca... Una banca! Si 
fa presto a dire: resisti! Resisti? E come si fa? 
Ho tanto studiato aorlsti e... per niente... Ed
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ecco qua, senza conoscere una nota di musica... 
(Tornando verso i l  ritratto) Che avresti fatto 
tu al mio posto, d i’ ? (Si volta c si trova da
vanti al vero Crepiti che è entrato dalla porta, 
seguito dalla figlia. Claudio erede di essere v it
tima di un’allucinazione) Eh! E’ mezzanotte?

Ckepin — Mezzanotte, perchè?
Claudio — Non dovevate rientrare a mezza

notte? Scusate... Ma intanto siete voi, Crepiti, 
vero ?

Crepin — Felice Crepiti, maestro di canto!
Claudio (stendendogli la mano con vigore d i

sperato) — Finalmente! Che piacere di fare la 
vostra conoscenza...

Crepin — Cercavate di me?
Claudio — Tutti cercavano di voi...
Crepin — Ero aEe nozze di una cugina... Do

vevo rientrare a mezzanotte, è vero... Ma gli 
sposi, a un certo punto, hanno desiderato es
ser lasciati soli e ci hanno messo in libertà... 
Vero, Yvonne? Ma tutto ciò non spiega cosa 
facciate qui voi, in casa mia, solo...

Claudio — Vi aspettavo!
Crepin — Aspettavate me? Chi siete intanto?
Claudio — Io?... Non lo so più...
Yvonne (con dolcezza) — Papà, tu lo spa

venti... E’ l ’inquilino del sesto piano... Profes
sore anche lui...

Crepin — Ammetto che siate Pinquilino del 
sesto piano, ma questa non è una ragione per
venire ad abitare al quarto piano, durante la 
mia assenza. La porta era aperta?

Claudio — Sissignore. Onorato faceva i l  ser
vizio, ed allora...

Crepin -—■ Vogliate sedere, intanto...
Claudio -— Grazie. Siete troppo gentile... Lo 

avevo capito del resto osservando la vostra fo
tografia...

Crepin — Quale?
Claudio — Quella lì... Piena di maestà. Mi 

metteva perfino soggezione.
Crepin — Lì sono nel Don Carlos, una delle 

mie interpretazioni più famose. Avrete forse 
sentito parlare?...

Claudio — Certo. Certo. E’ anzi per questo 
che mi sono permesso...

Crepin — Sì, non lo posso negare : ho go
duto di una certa rinomanza tra i  baritoni del 
mio tempo. E se volete vedere un album con 
tu tti gli articoli scritti in mio onore... Yvonne, 
va’ a prendere l ’album.

Claudio -— Grazie. Ma io vorrei veramente...
Crepin —- Ah, già... Dunque qual è l ’oggetto 

della vostra visita?
Claudio — Io avrei bisogno di un manuale 

ben fatto, nel quale ci sia spiegato tutto, di un 
manuale del... perfetto insegnante di canto...

Crepin (osservando Claudio) — Un manua
le...? Come, un manuale? Credete che i l  can
to si insegni con i manuali? E poi — intendia

moci bene — pei' fame che? Spieghiamoci 
chiaro.

Ci.audio (imbarazzato) E’ una cosa tal
mente difficile a spiegare. Ecco, io credo clic 
forse potrei avere delle disposizioni per...

Crepin (continuando) — Per l ’arte del can
to? Ma sicuro. Ma sicuro che le avete. E vole
te imparare a cantare? Eccellente idea! La
sciate che ve lo dica in confidenza, siete capi
tato bene... Sicuro, i l  canto, oggi, è una risor
sa straordinaria.

Claudio (palpando il portafogli) — Avete 
perfettamente ragione, maestro !

Crepin — Uno crede di essere povero, e non 
sa di avere la propria banca in gola. Voi inve
ce ci avete pensato : si vede che siete una per
sona intelligente. Ma non parliamo di manua
li! Non sono cose che s’imparano con i libri. 
Ci vuole l ’inségnamento pratico : l ’uomo co
sciente è ormai rotto a tutte le astuzie del me
stiere per sospingervi sulla via difficile del
l ’emissione...

Claudio — Com’è giusto! Permettete che 
trascriva ?

Crepin — Per far che?
Claudio — Niente : sono princìpi che po

trebbero servire.
Crepin (piano a Yvonne) — Vedi che abbia

mo fatto bene a tornare presto? Un allievo mi 
aspettava! Non c’è mai da disperare nella vita!

Claudio (che ha finito di scrivere) — « ...dei- 
remissione ».

Crepin (a Claudio) — Finora non avete mai 
preso lezioni?

Claudio — No: le ho date.
Crepin — Come?
Claudio — Sì: ho dato lezioni, di greco...
Yvonne — Papà, i l  signore è professore di 

greco.
Claudio (alzandosi) — Permettete che mi 

presenti?
Crepin —- Non ha importanza: un allievo 

non è un uomo, è una materia duttile che le 
mani del maestro devono foggiare!

Claudio — Comunque, io mi chiamo, anzi 
mi chiamavo Merlerault... E chiedo scusa se 
ho potuto dimenticare questo nome per...

Crepin (perentorio) — Dunque, non avete 
mai preso lezioni di canto? Meglio così. Tra i 
maestri di canto vi sono tanti incapaci e sono 
disgraziatamente quelli che trovano il maggior 
numeri di allievi, credete a me!

Claudio — Sono della vostra opinione !
Crepin — E’ una questione di relazioni, di 

bluff...
Claudio -— Di piano di casa...
Crepin (continuando) — Dunque voi non sa

pete nè filare mi suono, nè vocalizzare, nè ar
ticolare. Non vi si vorrebbe nemmeno come 
corista nel coro municipale di Montpellier! F
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ora vedrete! Chi finora vi ha chiesto conto del- 
la vostra criminale ignoranza?

Claudio (stupito) — Nessuno!
Crepin — Lo so! Eppure io di voi, di questa 

gola grezza, alona, incolore, posso fare vaio 
strumento docile, armonioso, ricco, squillante! 
Yero, Yvonne?

Yvonne (docile) — Sì, papà.
Crepin — Dato questo, voi penserete che i 

miei corsi siano pieni di una folla che si ac
calca per ricevere gli insegnamenti che io dò, 
diciamolo pure, a un prezzo irrisorio. Ebbe
ne, invece no. Mi si ignora. Venlidne anni di 
carriera, signore! Ho fatto tutte le parti di ba
ritono del repertorio antico e moderno... Eb
bene, io non; ho la clientela che merito. Non 
l ’ho...

Yvonne (calmandolo) — Ma verrà, papà... 
Sei a Parigi soltanto da qualche mese... Tu 
hai cantato quasi sempre in provincia. Qui 
non sei molto conosciuto. Bisogna aver pa
zienza !

Crepin (baciando la figlia sulla fronte) — 
Hai ragione, piccina mia... (A Claudio) An
diamo, vi ascolto... Che cosa potete farmi sen- 
t ire ?

Yvonne (andando a sedere al piano) — Non 
abbiate timore.

Claudio — Mio Dio!
Crepin — Una cosa qualunque. Un fram

mento di frase qualsiasi che mi permetta di 
classificarvi. Quel che preferite voi.

Claudio — Gli è che io non ho preferenze.
Crepin — Un’aria che vi sia rimasta nel

l ’orecchio.
Yvonne (suggerendo) — La Marsigliese.
Claudio — Ali, certo... La Marsigliese, evi

dentemente.
Crepin — Vada per la Marsigliese. (Yvonne 

attacca col piano: essa indica ch’egli deve in
tonare, ma Claudio non si decide. Crepin lo in
coraggia) Su, su... Allons enfants...

Claudio (arrischiandosi a cantare iti un tono 
simile a quello che gli viene dato) — Allons en
fants de la Patrie.. (Parlando) Non ho l ’abitu- 
dir.ie di essere accompagnato al piano... Temo 
di deragliare...

Crepin — Non importa... «De la Patrie »... 
Riprendete: « De la... ».

Claudio (cantando) — De la Patrie...
Crepin (a Yvonne, con tono dottorale) — Ba

ritono!
Claudio (diventando più ardito) — « Le jonr 

de la gioire... ».
Crepin (interrompendolo) — Va bene... Vo

levo soltanto giudicare l ’impostazione e deter
minare la tessitura...

Claudio — La tessitura?
Crepin — Sapere qual’era il vostro registro, 

se preferite !

Claudio — Ah, già, già!
Crepin —• Siete baritono: è indubitabile. La 

voce è calda... un po’ corta... Ma con un po’ 
di lavoro non sarà difficile migliorare il vostro 
acuto, che patisce di un’emissione eccessiva
mente gutturale... La voce non è ancora abba
stanza... (toccando i  denti) qui... nei denti.

Claudio — Capisco. E’ un po’ indietro.
Crepin — Ecco: la porteremo avanti. Lascia

te fare a me!
Claudio — Allora si potrebbe cominciare... 

im m e di a t am en t e ?
Crepin — Da domani, se volete.
Claudio — Oh, no... Subito, se è possibile. 

Lio una tal fretta di... Ho bisogno di assimilar
mi i princìpi immediatamente, prima di do
mattina.

Crepin (a Yvonne) — Bella questa impazien
za! Bella. (A Claudio) Tuttavia bisognerà all
eile die parliamo delle condizioni.

Claudio — Già: è vero.
Ciìepin — In linea generale io domando... 

trenta franchi; ma a voi che siete un vicino 
che indovino in una situazione modesta... 
(Yvonne, ch’egli consulta con lo sguardo, in
crocia i due indici per indicare che bisogna di
minuire della metà il prezzo normale)... quìn
dici franchi vi possono andare?

Claudio — Oli, signore, non vorrei abusa
re... Venti almeno...

Crepin (lietamente sorpreso) — Sarebbe di 
cattivo gusto discutere. Se potete dare venti
franchi...

Claudio — Sì, in questo momento, posso... 
Se non avessi i mezzi di continuare... non con
tinuerò, ecco tutto...

Crepin — Benissimo. Allora io vi domando 
cinque minuti... i l  tempo di cambiarmi... cin
que minuti e sono da voi. (Crepin esce dal fon
do. Yvonne fissa Claudio con uno sguardo gen
tilmente ironico. Egli dissimula il proprio im
barazzo con un sorriso un po’ idiota).

Yvonne (a mezzavoce) — Molto ingegnoso!
Claudio — Che cosa?
Tvonne — I l  mezzo che avete immaginato 

per... fare conoscenza!
Claudio — Ma, signorina...
Yvonne — Oh, sapete, con me la vostra vo

cazione lirica non attacca...
Claudio — Ah, r.o ?
Yvonne — No, no... E’ già da un pezzo die 

ho notato, tutte le volte che m’incontravate 
per le scale...

Claudio — Che avete notato die cosa?
Yvonne (gli occhi al soffitto) — Che io for

se non vi ero del tutto indifferente!
Claltdio (che osservando la ragazza s’accor

ge per la prima volta della sua grazia) — Ah... 
Oh! Ma!
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Yvonne — Non abbiate nessun timore: papà 
non s’è accorto di niente!

Claudio — Lo spero!
Yvonne — Ma come avete fatto a immagi

nare che saremmo tornati a casa così presto, 
OSSI ?

Claudio — Ma! Una voce me lo diceva!
Yvonne — Vi ho incontrato anche dal lat

taio... Andate a fare le provviste da solo, voi?
Claudio — Sì, che volete? Fino a ieri i miei 

mezzi erano piuttosto ristretti...
Yvonne — E da ieri in poi?
Claudio — Da oggi, signorina. Da oggi sono 

mutati... Un allievo importante, anzi dne allie
vi sono piovuti su di me... E per questo mi 
permetterò di offrirvi, signorina, anche per 
indennizzare vostro padre di quel che gli ho 
preso... un mazzo di violette...

Yvonne — Grazie. Ma che cos’avete preso 
a papà?

Claudio — Ali! I l tempo... e poi mi sono 
introdotto qui, abusivamente, senza aspettarlo.

Yvonne — Ma appena vi ho visto qui, en>- 
trando, io ho indovinato subito!

Claudio — Siete prodigiosa! Già non ci so
no che le donne per capire certe cose!

Yvonne — Quanti anni avete?
Claudio — Io? Trentuno...
Yvonne — Già: i l greco deve rendere poco...
Claudio — Comincio a credere, signorina, di 

avere sbagliato carriera. Ma sono ancora in 
tempo...

Yvonne — Io so che fate una vita modesta, 
ritirata, sempre sui libri... La vita di un 
poeta!

Claudio — Come fate a sapere tutte queste 
cose?

Yvonne — Così: guardo, osservo... Avevo 
notato le vostre occhiate...

Claudio — Certe occhiate si lanciano pro
prio senza volerlo...

Yvonne — Io invece lavoro la sera: suono il 
pianoforte, dove occorre. In qualche sala di 
cinematografo. In  qualche festicciola da ballo...

Claudio — Ho capito. E vi chiamate?
Yvonne — Yvonne...
Claudio (accendendosi sempre più) — Allo

ra, se permettete, le violette le metterò in nn 
vaso... In un bel vaso...

Yvonne (abbassando gli occhi) — Se voi vo
lete imparare il canto, potrebbe anche darsi 
che io volessi imparare il greco...

Claudio — Ma siete deliziosa sul serio! E io 
che noli: me n’ero mai accorto!

Yvonne — Come? Non ve n’eravate mai ac
corto?

Claudio — Sì : ma non me n’ero reso mai 
conto come ora! (Cambiando totio) No: sono 
un grande colpevole!

Yvonne — Colpevole?

Claudio — Se permettete, mando un mazzo 
di violette anche a vostro ¡ladre! E’ meglio... 
Mi sentirò un po’ più sollevato!... (Crepiti r i
entra con un grpsso album).

Crepin — Queste, vedete, sono le mie inter
pretazioni... Fotografie e articoli!

Claudio — I l  libro della gloria !
Crepin (che non ha resistito alla tentazione 

di far sfilare davanti a ll’allievo le immagini 
della sua carriera lirica, indica, aprendo l ’al
bum) — « Mefistofele ». I miei debutti a Tolo
sa... La critica comincia a notarmi... Poche pa
role, ma buone... (Claudio finge di guardare, 
ma i suoi occhi non lasciano Yvonne che gli 
fa cenno di accontentare papà) Escamillo...

Claudio — Il mantello vi sta alla nerfe- 
zione...

Crepin (voltando le pagine) — « Rigoletto » 
a Beziers... Se ne ricordano ancora laggiù... 
« Cortigiani, vii razza dannata! ».

Claudio (che osservava teneramente Yvonne, 
tornando alla realtà) — Già, già! Lo credo io! 
E’ un vero peccalo che una voce come la vo
stra... che abbiate lanciato il teatro cosi presto...

Crepin — I l  fiato... il fiato cominciava a 
mancare... (Rimette l ’album siti mobile; E o.a 
al lavoro : non perdiamo tempo! I ricordi so
no ricordi. Io sono il passato: voi siete Tavve
nite! Io vi vedo già nella narte di Mefistofele...

Claudio — Mi vedete già?
Crepin — Lasciale fare a ine: v'insegnerò an

che i giochi di scena. Alcune trovatine mie che 
hanno sbalordito i pubblici! Sarete il mio con
tinuatore, voi! Mettiamoci al lavoro... Dunque 
la prima cosa clic io vi chiedo è il suono fila
to... I l  suono filato è alla base dell’insegnamen
to del canto. (Claudio annota febbrilmente 
quello che Crepin gli dice) Si dice suono fila
to una nota che si attacca pianissimo e che per 
Tazione progressiva del soffio... Ma non c’è 
bisogno che prendiate delle note!

Claudio — Scusate, io non so lavorare sei> 
za note...

Crepin — Ma qua ci sono io...
Claudio — Sì, ma domattina voi non ci sa

rete...
Crepin — Domattina?
Claudio — Già: io ho bisogno di lavorare 

anche da solo domattina...
Crepin — Ma come potete fare se non sapete 

la musica?...
Claudio — Scrivo i l  nome delle rote, con una 

piccola freccia che ha la punta in su quando 
si tratta di salire, con una piccola freccia in 
giù quando si tratta di calare...

Crepin — Come volete... Allora filate: A o e 
i o u__ A o e i  o 11...

Claudio (docilmente) — A o e i o u... (E i 
vocalizzi continuano mentre il sipario cala).
F i n e  e l e i  f i  r  i  r a  c  a f f o
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La scena rappresenta una parte del palcosce
nico della Folies Mac Mahon, la sera della pri
ma rappresentazione della rivista Paris qui 
s’enivre. La scena vera e propria si sappiale a 
sinistra: se ne vedono i fianchi allungarsi fin 
a due terzi della scena ; riflettori, padelloni e 
i l  quadro del comando delle luci sono ben visi
b ili in fondo. Casse, corde, porte di camerini a 
destra : una scaletta che sale al piano superio
re, ecc. In fondo a destra la porticina che con- 
duce in teatro. Quando l ’atto comincia l ’orche
stra sta suonando: siamo quasi al finale della 
prima parte. Madame Bouclier, che è la diret
trice, sorveglia attentissima l ’andamento dello 
spettacolo di tra le quinte : l ’elettricista mano
vra il getto di luce in scena.

Bouclier — I l  rosso più a destra!... Tutto 
a destra... Sorel è pronta?

Sorel — Pronta... (Si vede un’attrice, rav
volta nelle bende e truccata da mummia egi
zia, venir messa in un cofano che era in piedi. 
I l  macchinista le chiude il coperchio) Lascialo 
socchiuso che possa respirare, animale!

I l  macchinista — Non aver paura per la pel
le, va’ !

Bouclier — Avanti! La mummia in scena... 
(Due inservienti con l ’iscrizione di « Comedie
tMUmiv

Française » sul berretto vengono a prendere la 
mummia e la portano in scena, mentre la mu
sica suona una marcia funebre).

I l  macchinista — Visto, signora padrona? 
lu tto  fila come un olio! Avremo quattrocento 
repliche !

Bouclier (aII’elettricista) — I l  viola sulla 
mummia! E il verde su Mistinguett !

(L ’orchestra suona in sordina mentre sulla 
scena si stanno svolgendo delle danze o una 
pantomima. Entra dalla porta aperta di un ca
merino che è a destra Lidù Darling: è in abito 
molto succinto).

LulÙ  — Io tremo, signora...
Bouclier — Eppure il riscaldamento è cu

rato...
L u lù  — Non tremo di freddo: è il trac.
Bouclier — Tu? Ma andiamo, non sei alle 

prime armi.
L u lù  — Non mi sono mai presentata davan

ti a un pubblico... I l  mio maestro garantisce di 
me e della mia voce. Ma ho il trac lo stesso.

Bouclier — Appena sei in scena passa: ve
drai! (Guardando in scena) Che fa quella be
stia? Dimentica i veli!

I l  macchinista — No: già fatto!
Bouclier — Più luce! Più luce! Così non si 

vedono nemmeno le rughe... Non valeva la pe
na... (Scoppia un applauso).

I l  macchinista — Visto, signora? Che effet
to, la mano che si alza e che va in polvere? La 
polvere dei secoli !

L u lù  — Non sono più capace di star ferma 
un minuto! (Al macchinista) La truccatura va 
bene?

I l  macchinista — Non mi venire tra i piedi 
in questo momento!

L u lù  (a madame Bouclier) — I l  costume 
può andare.

Bouclier (occupatissima alla scena) — I l  
piede non si è staccato...

L u lù  (tra sè, guardandosi i piedi) — Come?
I l  macchinista — Un momento! Uno, due... 

tre... Ecco fatto!
LulÙ  (osservando in scena) — Bello questo 

motivo...
I l  macchinista (autoritario) — E’ l ’aria del

la putrefazione!
(Un attimo di immobilità silenziosa dei pre

senti : dalla porticina del fondo entra Leone, 
in punta di piedi, esageratamente preoccupato 
di non disturbare nessuno. D’altra parte è in
quieto per conto proprio. Fa per dirigersi ver
so i l  camerino di Lulù : si fa sulla "(irta, vede 
ch’essa non c’è, si volta, la scorge presso le 
quinte, le si avvicina).

L u lù  (scorgendolo) — Tu, qui?
Leone (tutto sorrisi e dolcezze) — Sì, cara... 

Ho mia moglie in palco : ma sono riuscito a 
evadere un momento per salire a dirti una pa
rola d’ incoraggiamento...
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L u lù  (aggrappandosi al braccio di Leone) 
•— Leone! Leone! Abbiamo fatto male...

Leone — A far che?
L u lù  — A volere correre questo rischio... Io 

non sono nata attrice, lo sento. Sono troppo 
spaventata. Io ero nata amante solamente...

Leone — Tesoro! Oramai ci siamo...
L u lù  — Mi pare di non aver più voce...
Leone — Ma r.o: t i assicuro anzi che il tuo 

timbro è perfetto...
L u lù  — Che ne sai tu?
Leone — Fammi un gorgheggio, piano pia

no, all’orecchio...
L u lù  (eseguendo) — Che t i pare?
Leone — Una polla!
L u lù  (offesa) — Come, una polla?
Leone — Acqua sorgiva: una delizia!
Bouclier (al macchinista) — Pronto per il 

temporale?
I l  macchinista — Lampi in una mano e tuo

ni nell’altra!
L u lù  (a Leone) — D i’ che mi ami anche se 

stasera non ottengo un grande successo.
Leone — Ma avrai un successo enorme : an

che il maestro mi ha assicurato...
L u lù  — Ma perche non è qui i l  maestro? Mi 

sentirei un po’ più sicura se ci fosse lui.
Leone — E’ giù nella sala: l ’ho visto. Assi

ste allo spettacolo...
L u lù  — E’ un egoista anche luì. Invece di 

essere qui, accanto a me...
Leone — Ci sono io, amore!
L u lù  — Se va male, promettimi che mi fai 

un bel regalo...
Leone — Ma sì, cara, quello che vuoi...
L u lù  — Una Bugatti, otto cilindri...
Leone — Ma se non sai ancora guidare...
L u lù  — Oh Dio, siamo alla fine: e al prin

cipio della seconda parte tocca a me!
Leone — Lulù, non t i riconosco più. Tu sei 

sempre stata così sicura...
L u lù  — Lo so, ma è il trac. Col trac non si 

discute. Me Phanno detto molti uomini corag
giosissimi...

Leone — Vuoi bere un bicchierino di l i 
quore ?

L u lù  — No: è pessimo per la voce...
Leone — Eppure Mistinguett prima di en

trare in scema beve sempre...
L u lù  — Appunto : e quando è in scena non 

ha più un filo di voce. D i’ , ma la Bugatti me 
la dai anche se va bene, vero?

Leone — Tutto quel che vorrai, ma non ti 
eccitare !

L u lù  — Come sei buono! Oh Dìo, ma tremi 
anche tu?

Leone — Mia cara, ma io sono più emozio
nato di te. Stasera a tavola ho rotto tre bic
chieri.

L u lù  — Tua moglie non dirà niente non ve
dendoti tornare?

Leone — No: sta osservando la rivista! Mia 
moglie è d’mx’ingenuità straordinaria: crede
a tutto quel che le dico io. E poi quando la 
conduco a teatro — di rado — rimane lì  a boc
ca aperta ad ammirare lo spettacolo. Da quel 
iato lì sono tranquillo!

L u lù  — Non c’era nessun bisogno che sta
sera tu conducessi qui tua moglie! Avresti allo
ra potuto rimanere tutta la sera accanto a me... 
E poi, se credi che sia piacevole per me, can
tare, espormi seminuda davanti a tua moglie!

Leone — E’ urna piccola soddisfazione sadi
ca! Capisci, cara...

L u lù  — Stai zitto! Non è il momento...
Leone — E poi non avrei potuto lasciarla a 

casa e uscire io. Mia moglie non avrebbe vo
luto! E’ docile, ingenua, va bene, ma vuole 
quello che vuole! Non t i dà nessun disturbo, 
va’ ! E poi tu non hai nulla da temere : il tuo 
corpo è magnifico...

L u lù  — Non parliamo di cose simili, ora: 
porta disgrazia !

(Dalla porticina del fondo entra, piuttosto 
timida, e con un mantello al disopra dell'abito 
da sera, Yvoline: parla piano con la donnetta 
che è seduta accanto alla porta e costei le indi
ca madame Bouclier. Yvonne allora si dirige, 
in punta di piedi, verso madame Bouclier; la 
vede intenta a osservare lo svolgersi della scena 
e rimane allora a due passi da lei, in attesa).

Bouclier (eccitata) — Più foga, mille dia
voli!... Ma che ha? La malattia del sonno quel
la marmotta? Su, su, su! Più nervi! E dire 
che ha vent’anini! Che vergogna! (Rumor di 
applausi) Meno male! E ’ andata... (Si volta-, 
vede Yvonne) Che fai tu, qui? Che vuoi? Sta
sera non voglio vedere nessuno !

Yvonne — Io ero venuta perchè la signo
rina Gallier è malata!

Bouclier — Malata la Gallier? E me lo dice 
a quest’ora?

Yvonne — Ho ricevuto un espresso un’ora e 
mezzo fa... Eccolo... (Lo porge a Madame Bou- 
clier) Mi prega di sostituirla al pianoforte...

Bouclier (leggendo alla luce d’un padellone) 
— Naturale! Vanno a casa a piedi alla sera, 
prendono freddo e poi si buscano le polmoniti! 
Idiota!

Yvonne — Ma non Iva i quattrini per pren
dere un taxi... Costano cari!

Bouclier — Ci si prende un amico, che dia
mine! Sarà sempre meglio un amico che una 
polmonite, penso! No? (Cambiando tono) Sai 
quello che devi suonare?

Yvonne — Io veramente non so nulla...
Bouclier — E allora, guarda, mettiti d’ac

cordo con la signorina... L ’accompagnamenlo 
è per lei... (Poi torna a osservare la scena e a
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dure ordini a bassa voce al macchinista e al
l ’elettricista, che eseguiscono. Yvoline frattanto 
s’è avvicinata a Lulù).

Yvonne — Scusate, signorina... La signorina 
Gallier è malata e sono incaricata io di sosti
tuirla stasera. Vorrei sapere di che si tratta...

LulÙ (fuori di sè) —. E’ malata? E aspetta 
ora ad ammalarsi? Leone, questo è i l colmo!

Leone (che non sa di che. si tratta) — Che 
c’è, cara? Guarirà! Non aver paura!

L u lù  — Me n’infischio : ma è stasera che 
avevo bisogno di lei. E’ la mia accompagna
trice. Quella che deve sostenermi al piano
forte...

Yvonne — Signorina, io farò del mio meglio 
e sono sicura...

L u lù  — Ma se non sapete neanche di che 
cosa si tratti...

Yvonne — Se la signorina mi dà la musica, 
in due minuti io sono al corrente...

L u lù  — Per carità! E’ tm disastro, Leone! 
Un disastro... Io avevo fatto tutte le prove 
con l ’altra. Quella sapeva i miei tempi, le con
cessioni che bisognava fare alla mia voce. Quel
lo che è scritto è una cosa, quello che canto io 
è un’altra.

Yvonne — Non abbiate paura, signorina, so 
di che si tratta: ho accompagnato tante volte: 
mi so adattare.

L u lù  ( incaponendosi) — No, no : io non 
canto! Mi ritiro... Non è possibile... Io non 
sono ancora Loti Dal Monte per potermi per
mettere certi lussi. Non canto! (Cambiando 
opinione a ll’improvviso) Anzi, canterò, ma sot
to la vostra responsabilità...

Yvonne — Signorina, io farò del mio me
glio... ^

L u lù  — Non dubito. Anzi vi dirò che ho 
molta fiducia in voi. Mi par di leggere nei vo
stri occhi che abbiate dell’intelligenza e della 
prontezza... Comunque eccovi i l  pezzo. Leg
getelo. (Le dà alcuni fogli di musica che aveva 
in mano).

Leone — Brava, Lulù. Così mi piace...
L u lù  — Quella Gallier, se sapessi quante 

me n’ha fatte: tutti i giorni attaccava più su. 
I l  mio maestro era esasperato. Ha fatto bene 
ad ammalarsi. Se lo meritava. Oh, posso dir
telo: con lei non mi sentivo affatto sicura. Que
sta mi pare una ragazza diligente. Vai a dirle 
che se ottengo un bel successo le farai un bel 
regalo...

Leone — Non sarebbe dignitoso.
L u lù  — Mi sentirei più tranquilla...
Leone — Se è per darLi una maggiore tran

quillità... (Si avvicina a Yvonne) Signorina, 
io sono sicuro delle vostre qualità... Comunque 
mi permetto di dirvi che qualora il numero 
della signorina Lulù Darling ottenga i l  suc
cesso che otterrà senza dubbio... io mi permet

terò di offrirvi un, modesto ricordo di questa 
serata...

Yvonne — Troppo gentile... (Leone s’ inchi
na e torna verso Lulù).

Bouclier (a ll’elettricista) — Pronti tutti i 
fuochi per i finale?

I l  macchinista — Tinto pronto. (Madame 
Bouclier fa un segno di tra le quinte al direttore 
d’orchestra e l ’orchestra attacca il crescente 
strepitoso del finale. Varie ballerine in costume 
sono andate a porsi in scena per i l quadro fi
nale. I l  macchinista lancia dei fumi in scena 
che Velettricista illumina con i fasci di luce 
dei riflettori. Si vedono i riflessi di tutta que
sta fantasmagoria mentre si sentono gli echi 
dell’orchestra).

L u lù  — Questo è i l finale! Ci siamo, Leone..
Leone — Hai studiato un mese... Con un 

maestro che, oso dirlo, è una vera autorità nel 
suo mestiere...

L u lù  — Per questo, sì : un asso !
Leone — Di che vuoi aver paura, allora? 

Nulla è stato risparmiato per assicurarti il 
trionfo...

L u lù  — E ’ vero, caro: sei stato tanto buono. 
Ma è istintivo, cosa vuoi? E’ come il soldato 
che ha la corazza. Ha un bell’avere la corazza: 
la prima cannonata lo fa tremare. (Cambiando 
tono) Credi che nella sala abbia degli aulici ?

Leone — Per lo meno trecento.
L u lù  — Trecento?
Leone — Sì: sono trecento operai della mia 

fabbrica di scarpe. Ho regalato loro i biglietti. 
E hanno l ’incarico di impazzire di entusiasmo 
per te. Del resto hanno un direttore che rego
lerà i l  loro entusiasmo. Potrebbero sbagliarsi: 
s’intendono soltanto di pelli e di tacchi.

L u lù  (con riconoscenza) — Ecco, mi sento più 
rinfrancata allora. Quanti posti contiene il 
teatro?

Leone — Quattrocentocinquanta.
L u lù  — Allora due terzi del pubblico è as

sicurato. E’ una buona notizia, questa. Se me 
l ’avessi data prima forse mi evitavi ¡1 trac.

Leone — Avrei voluto non dirti niente per 
lasciarti la sensazione del trionfo spontaneo. 
Ma al vederti così nervosa...

L u lù  — Ecco: ci siamo! (Accordo finale in 
orchestra, fracasso di applausi attutiti dal calar 
del velario: poi intensificato ogni volta che il 
sipario si apre).

Bouclier — Su, il sipario. Giù. Su! Giù. 
Su. Giù. (Ascolta) Su? No: non applaudiamo 
più. (Si volta a Lherminois) Tiepidi i vostri 
calzolai, Lherminois...

Leone — Non è ancora giunto il momento. 
Sono disciplinati !

Bouclier — Ragazze, cambiatevi, di corsa! 
E niente chiasso, mi raccomando. Qui non sia-
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ino a scuola! (Le girls sciamano e corrono nei 
loro camerini a cambiarsi di costume).

Leone (a madame Bouclier, mentre i l tram
busto dell’ intervallo è al completo-, i macchi
nisti stanno smontando e rimontando, ecc.) Mi 
pare che siamo andati bene, finora, no?

Bouclier — I l « Nautihis » è stato un po’ 
impacciato...

Leone — Era in carattere, allora. Ma il pub
blico è stato contento, no?

Bouclier — Speriamo. I l risultato ve lo dirò 
i l mese venturo: vedremo gli incassi. Gli ap
plausi non contano mai molto... Avete riani
mato Lulù?

Leone — E’ forte e sicura. Certamente quel 
cambiamento di pianista all’ultimo momento...

Bouclier — E che fa? Una pianista vale 
l ’altra. Se non fosse venuta a dircelo, Lulù non 
se ne sarebbe nemmeno accorta. Le ha dato la 
musica?

Leone (indicandola) — Sta leggendola...
Yvonne (alzandosi e venendo verso i due) —

10 sono pronta. Posso suonare anche a memo
ria, oramai...

Bouclier — Per carità: Qui non vogliamo 
virtuosismi. 11 direttore di scena v i darà il te
sto. Scenderete in orchestra al segn.de. i l  vo
stro è i l primo numero della seconda parte, 
subito dopo l ’introduzione. Capito?

Yvonne (docile) — Sissignora.
Bouclier — E appena finito, salirete in am

ministrazione a farvi pagare. L ’amministrazio
ne è lì: terza porta.

Yvonne — Benissimo, signora. E se chiedono
11 bis ?

Bouclier — Un bis, uno solo, mi raccoman
do: e soltanto dell’ultimo ritornello. Che non 
vi venga in mente di cominciare da capo. Una 
rivista è una cosa regolata come un movimento 
d’orologeria. Se si comincia con i bis non si fi
nisce più. Per la signorina Lulù, stasera, si può 
fare un’eccezione, dato che essa debutta e che 
ha in teatro degli ammiratori, ma che sia una 
piccola eccezione! Siamo intesi?

Yvonne — Sissignora! (Yvonne torna verso 
la propria cassa: Madame Bouclier dà un or
dine e qualcuno viene « portare della musica 
a Yvonne che entra a destra. Madame Bou
clier va, viene, sparisce, travolta dalle occupa
zioni direttoriali che esigono la sua presenza. 
Frattanto Lulù è scomparsa nel proprio ca
merino. Un pinone grosso e con dei gran baffi 
è comparso dalla porticina che ilà in platea e si 
dirige verso Leone).

Cesare — Le masse sono al loro posLo e aspet
tano il mio ordine per far fuoco. Desidero sa
pere se volete i l bombardamento di sortita 

o no.
Leone (un po’ interdetto) — Scusate... 

Ma io...

Cesare — Non siete voi Lherminois? Non 
m avete dato 300 volontari per lo scontro di 
stasera?

Leone — A li! Volete parlare dei miei ope
rai?

Cesare — Non so che cosa siano : ci tengo 
però subito a dirvi che la vostra è stata una 
pessima idea. Poco economica e niente pra- 
lica.

Leone — Non capisco...
Cesare — Se vi foste affidato interamente a 

me e ai miei m iliti...
Leone — M’hanno detto che voi prendete 

venti franchi per ogni indivìduo : invece i miei 
operai vengono gratis.

Cesare — Si vede che non avete nessuna pra
tica di queste tenzoni! Voi avete allinealo 300 
novizi. Che risultato daranno? Mistero! Soit 
trecento indivìdui che, non avendo mai visto i l 
fuoco, non hanno prontezza, freddezza, atten
zione : sono distratti e imbambolati. Scommet
to che più della metà non vedranno i l  mio se
gnale e si troveranno con le armi scariche.

Leone — Le armi?
Cesare — Le armi sono le mani, signore! E 

poi quali sono ì loro colpi? Poveri applausi: 
forse uno al secondo! Una pena! 1 miei uomini 
hanno un ritmo di cimine ai secondo! Hanno 
Pallenamento... E’ tutta un’altra cosa. I vete
rani, signore, vincono le grandi battaglie!

Leone — Sarà per la prossima volta. Co
munque mi raccomando egualmente.

Cesare — Tuttavia, prevedendo il pericolo 
di un contrattacco possibile e data la debolezza 
delle mie forze, io mi sono permesso di con
durre con me una dozzina, noni più che una 
dozzina di uomini miei. Mi autorizzate a im
piegarli in caso di necessità? Hanno le mani 
munite di amplificatori di mia invenzione per 
rendere, gii applausi più fragorosi! Un tuono 
quando f i scateno. Venti franchi l ’uno, gli in
dividui, e venti franchi l ’uro gli amplificatori.

Leone — Sta bene. Ma quello che mi racco
mando è che l ’applauso sia spontaneo e oppor
tuno: non vorrei che i l  pubblico compren
desse...

Cesare (mano sul cuore) — Voi non cono
scete ancora Cesare! Vedrete...

Leone — Per l ’applauso di sortita, credo 
che sia opportuno un tentativo d’applauso sol
tanto, subito represso. Intanto essa è debut
tante: e un così largo favore preventivo po
trebbe far credere che tutti sono suoi amici in
tim i. Voi mi capite! E poi Papplauso represso 
dà la sensazione che la sala è piuttosto diffi
dente nei suoi riguardi: cupidi i l successo che 
voi le procurerete avrà dopo maggior valore. 
No?

Cesare — Tattica magnifica: fronte appa
rentemente sguernito perchè il nemico possa
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procedere fiducioso, e poi accerchiamento fu l
mineo con schiacciamento dell’avversario! Af- 
far mio!

Leone (avviandosi con Cesare verso la porti
cina del fondo, dalla quale è già entrato Ibra- 
him, continua a parlare) — Ci terrei molto al 
bis. Almeno uno, uno solo. La piccina è così 
servibile agli omaggi della folla... Ha studiato 
con tanta passione... (Escono).

Ibrahim (a madame Bouclier) — Bene, bene, 
cara madame Bouclier; ma quelle girls dove 
le avete prese? Tutte decrepite! Le lio osser
vate col canocchiale: non ce n’è una che abbia 
meno di sedici anni!

Bouclier (sorridente) — Siete troppo esi
gente, Ibrahim! C’è un ordine della polizia 
cbe ci proibisce...

Ibrahim (scettico, battendo sulla spalla di 
madame Bouclier) — Non lo raccontate a me : 
faccio parte anch’io della polizìa del mio 
paese !

Bouclier — Ebbene, le ragazzine non si tro
vano più! Non vogliono lavorare: ci sono trop
pi americani a Parigi. Ecco la verità!

Ibrahim — Anche in Egitto, anche a Ber
lino : non si sa più dove andare per non tro
vare degli americani...

Bouclier — Forse in America, Ibrahim. Ma 
ora debbo lavorare... Scusate...

Ibrahim — Non mi fate conoscere proprio 
nessuno allora?

Bouclier — Guardate: quella è Lulù Dar- 
ling... E ’ con un calzolaio... Ma non dimostra 
neanche sedici anni... Debutta stasera...

L u lù  (avvicinandosi) a madame Bouclier) 
— Posso provare almeno una volta la canzone 
con la pianista nuova?

Bouclier — Purché vi sbrighiate. I l  piano 
è lì... (E se ne va fulmineamente).

Ibrahim (accostandosi a Lulù) — Scusate, si
gnorina. ..

L u lù  — Non ho tempo. Debutto ora, si
gnore. Con una pianista nuova. E fi mio mae
stro non è nemmeno salito a darmi gli ultim i 
conforti! Potete capire i l  mio stato d’animo...

Ibrahim — Lo capisco: io capisco tutto. Sono 
egiziano, addetto alla polizia. Prendo gli or
dini dal Governo nazionalista del Cairo e lo 
stipendio da Londra. Per non comprometter
mi, vìvo a Parigi!

L u lù  (distratta, che non ha udito una paro
la, dandogli la mano) — Grazie, signore. Quel
lo che mi avete detto mi rianima: è molto gen
tile da parte vostra. Volete ripassarmi la can
zone? Guardate la musica... Ecco... chiama
temi la pianista. (Canta).

Ibrahim — Brava! E’ un vero peccato che una 
donnina graziosa come voi siete perda la pro
pria gioventù dal calzolaio...

L u lù  — Dal calzolaio?

Ibrahim — I l  vostro amico non è calzolaio?
L u lù  (dignitosa) — E’ un grosso fabbrican

te di scarpe. E’ tutta un’altra cosa.
Ibrahim — No: è la stessa cosa. Signorina, 

se non fossi indiscreto, potrei chiedervi l ’età?
L u lù  — Avrò sedici anni tra dieci giorni.
Ibrahim — Non c’è tempo da perdere, al

lora. Io vado pazzo per le fanciulle che non 
hanno ancora sedici anni! In questi dieci gior
ni potrete fare di me quello che volete. Ma 
bisogna che ne approfittiate. Tra dieci giorni
10 non sarò più lo stesso.

L u lù  — Ho capito : grazie. Ma in questi 
dieci giorni credo che sarò molto occupata.

Ibrahim — Come preferite: scendo in tea
tro. Vi avverto che sarò un giudice spietato 
della vostra voce.

L u lù  (prendendolo per una manica) — Non 
siate cattivo... Voi avete degli occhi buoni, l ’ho 
visto subito.. E poi questa tenerezza paterna 
per le fanciulle... Prenderemo i l  tè domani al
le cinque insieme al Ritz, vi va?

Ibrahim — Alle cinque e mezzo, se non vi 
disturba : alle cinque debbo conferire con La
vai. Mi sbrigherò, ma comunque...

L u lù  — D’accordo. Ma ditemi che sarete 
pazzo d’entusiasmo...

Ibrahim — Domani, certo.
L u lù  — No : ora : quando avrò cantato. Ba

date, domani esaminerò le vostre mani. E se 
non troverò le tracce dei vostri applausi, guai 
a voi!

Ibrahim — Saranno fasciate.
L u lù  — Siete un vero gentiluomo.
Ibrahim — Grazie : sono aneli ’io di questa 

opinione.
L u lù  (confidenzialmente) — Figuratevi che 

soffrivo di crisi nervose. La voce c’era : era qui, 
in gola. Ma non voleva uscire.

Ibraitim — Era una voce pudica.
L u lù  — Ecco : ogni mio sforzo, inutile. Eb

bene, ho trovato un professore, ah, meraviglio
so. Non si è occupate della voce : sapeva che 
c’era. L ’ha lasciata stare. Si è occupato invece 
dei miei nervi. Ha operato con la fiducia. E mi 
ha dato una fiducia, ma una tale fiducia in me 
che ormai non ho più paura di niente... E dire 
che lu i invece è così timido...

Leone (entrando dalla porticina e. trasci
nando quasi a forza Claudio) — Andiamo. Es
sa ha bisogno di voi. E’ i l momento critico.
11 vostro posto è accanto a lei in una serata 
simile.

Claudio (imbarazzato) — Ma no... V i assi
curo che... Oramai...

Leone (a Lulù) — Ecco. L ’ho trovato. Era 
nell’atrio, dietro una colonna. Ma perchè dia
volo nascondervi?

L u lù  — Se tutto andrà bene il merito è vo
stro.
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Claudio — No, signorina. Io non c’entro. Io 
desidero rimanere nell’ombra. Non volevo nem
meno venire in teatro stasera.

L u lù  — Avrei voluto veder questo...
Claudio — E poi ho avuto questa debolezza : 

non ho resistito... Ma sono già pentito. Voi mi 
avevate promesso che io non avrei figurato...

L u lù  — Ma perchè questa mania? Tocca a 
me ora ridarvi la fiducia che voi m’avete dato?

Claudio — Io non amo i l  pubblico. V i ho 
insegnato a sfidarlo, ma io personalmente non 
ne sono mai stato capace... Ho orrore delia fo l
la. Non voglio farmi vedere; farmi conoscere...

Ibrahim — Tanta modestia è bella. Ed è 
rara nella vostra professione...

Leone (ad Ibrahim) — I l  signore?...
Ibrahim — Appartengo alla polizia...
Claudio (sussultando) — Ali, scusatemi...
Ibrahim (continuando) — Egiziana... Mi oc

cupo soltanto di questioni politiche...
Claudio (respirando) — Eate benissimo. La 

politica egiziana è appassionante. Comunque, 
se permettete, vorrei ritirarm i...

L u lù  — Ma perchè? Non sono dunque più 
la vostra allieva prediletta?

Claudio — Oh, sì. Le altre, sapete, per me, 
niente... Ma questo palcoscenico... Quel pom
piere che mi guarda in un certo modo...

L u lù  —- Ho un’altra pianista. Una nuova... 
L ’altra s’era ammalata...

Claudio — Non ci pensate. La musica è fa
cile... Non guardatela in faccia. V i sembrerà 
che sia l ’altra.

L u lù  — E poi è simpatica. Sento che posso 
fidarmi di lei... purché voi rimaniate tra le 
quinte. Non potete immaginare che forza mi 
dia i l  vostro sguardo posato su di me anche da 
lontano...

Ibrahim — La suggestione... A proposito, 
maestro, avrei un’amica mia che vedrei volen
tieri fra le vostre mani.

Claudio —■ V i prego. Mai. Ho troppo da fa
re... Impossibile...

L u lù  (a Ibrahim) — Vedete che tipo. R ifiu
ta i l  lavoro...

Ibrahim — Incredibile.
Claudio (preoccupato dalle occhiate che ma

dame. Bouclier gli mancia) — Che cos’ha quel
la signora?

Leone — E’ la direttrice del teatro. Ora ve 
la presento...

Claudio — Ma no... V i prego. Non voglio 
conoscere nessuno. Io sono misantropo...

Leone (a madame Bouclier) — Madame Bou
clier, permettete che vi presenti Crepin? I l 
professore che ha educato la voce di Lulù. Una 
autorità.

Claudio (stringendo la mano di madame 
Bouclier) — Oh, fortunato... Ma io veramen
te... Così... un po’ di soggezione...

Bouclier — E’ i l  solo metodo efficace con 
le voci...

Ibrahim — Pudiche...
Bouclier — Precisamente. Lulù aveva una 

voce pudica. E, dite, maestro, come vi è parsa 
la prima parte?

Claudio — Magnifica... Ma io sono così...
Ibrahim — Misantropo. I l  signore è misan

tropo...
Claudio — Oli, non esageriamo... Soltanto 

il flauto m’è parso...
Boucleir — Come? E’ un professore. Un 

vero professore...
Claudio — Appunto... Meraviglioso. E’ sta

la la rivelazione della serata. Bisognerebbe far
gli eseguire un a solo...

Bouclier — Giusto. Se voleste scrivermelo 
voi, maestro, sarebbe una fortuna. Un pezzettino 
allegro per flauto...

Claudio — Io? Scrivere...
L u lù  — Ma sì. Ci penso io. Lo scriverà.
Claudio — Oh, no. Impossibile. Vi assicuro 

che è impossibile...
L u lù  — E’ così occupato. Ma per me, vedre

te...
Bouclier — Scusate... (e si allontana, chia

mata dai propri doveri) un critico... (e si avvi
cina ad Armando Petitjean che è entrato ora dal 
fondo. Claudio non lo vede).

Ibrahim ( a Claudio) — Ci sarebbe bisogno 
di uomini come voi in Egitto. Le nostre voci so
no quasi tutte pudiche. Avete un metodo, voi?

Claudio — Ecco, dirò... Un metodo proprio 
personale, no...

L u lù  (interrompendolo) — Ma sì, diamine...
Leone — I l  metodo Crepin.
Claudio — E’ vero. Io applico rigidamente il 

metodo Crepin. Del resto non ne conosco altri. 
E’ un metodo pratico, semplice, chiaro...

Ibrahim — E’ stampato?
Claudio — Magari. L ’ho tanto cercato... 

(Riprendendosi) No, non è stampato. Molti edi
tori avrebbero voluto, ma...

Bouclier (a parte, ad Armando) —- Che ono
re per noi...

Armando — Mio dovere, signora. Quando si 
tiene la rubrica del music-hall in un giornale 
come i l  mio, non si può ignorare madame Bou
clier e le sue novità... Si ha un bel dire New 
York... Sì, laggiù hanno il denaro, il colossale. 
Ma quel che si fa qui con un po’ di buon gusto 
e quattro paia di gambe ben fatte non teme con
fronti...

Bouclier — Come fa bene sentire ogni tanto 
qualche parola che solleva lo spirito. Ed è bello 
che siate proprio voi, un critico...

Claudio (in mezzo ad un discorso, scorgendo 
di colpo Armando) — Ma quello...

Ibrahim —- E’ un critico. Un critico influente. 
Lo conosco. Ora vi presento...
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Claudio — ]No. Per carità...
L u lù  — Ma sì. Mi può essere utile.
Claudio — I  critici sono tutti pagali...
Leone — Appunto: provvedo io...
Claudio — No. Vi proibisco...
Leone — Ma perchè?
Claudio — Quello lì non lo pagate. Ve ne 

prego io. Per ragioni personali. Da parte vostra 
non sarebbe decoroso.

Leone — Non vedo...
Ibrahim — Io ho capito.
Claudio — Bravo. Vedete? Lui ha capito...
Ibrahim — Per forza: sono della polizia...
Claudio — Venite via... Entriamo nel came

rino. Dov’è i l camerino?
L u lù  (indicandolo) — Eccolo... Tuttavia...
Claudio (perentorio, nascondendosi ogni vol

ta che Armando volta la testa verso di lui) — 
Entrate. Venite... (e trascina con se Lulù, Leone 
ed Ibrahim).

Leone (seguendolo) — A me pareva clic un 
critico... (e l i  segue).

Bouclier (ad Armando) — Allora posso con
tare su un articolo favorevole?

Armando — Cara amica, la mia opinione 
d’uomo è una cosa, la mia opinione di critico 
è un’altra. Sapete benissimo che non posso mai 
scrivere quello che voglio o quello che penso. 
Dirò anch’io come non so più che Luigi: « Sono 
re, è vero, ma non posso mica fare (picilo che 
voglio ». Dipenderà dagli ordirai che troverò 
sulla mia scrivania al giornale.

Bouclier — Saranno eccellenti : nessuna ¡la
ura... Lherminois s’è incaricato di tutto.

Armando — Lherminois? Quale Lherminois?
Bouclier — Quello delle scarpe... Il m ilio

nario...
Armando — E che fa qui?
Bouclier — Stasera una sua protetta si pre

senta per la prima volta al pubblico : Lulù Dar- 
ling. La vedrete. Una piccina ancora acerba ma 
che farà strada...

Armando — E voi dite che è l ’amichetta di 
Lherminois ?

Bouclier — Come, « dico »? E’ lu i che prov
vede a tutto. E’ sem|ire fra i piedi. Era qui all
eile poco fa.

Armando — Infatti l ’ho scorto in teatro.
Bouclier — E’ una fortuna per noi: i costumi 

al giorno d’ogiri costano così cari...
Armando — E si permetteva i l  lusso di essere 

geloso...
Bouclier — Oh, per questo, gelosissimo. Ci 

tiene a quella piccina in modo straordinario... 
Ma certo voi siete un critico importante e al
lora...

Armando — Grazie. Grazie. Ma non è que
sto... (Si dirige verso l ’uscita. In questo mo
mento Claudio sporge la testa dalla noria del 
camerino per spiare l ’uscita di Armando, i l qua

le si volta di colpo e vede Claudio : questi spa
risce nel camerino). E quello lì... Dove ho mai 
veduto quella faccia? (Scrolla le spalle e se ne 
va. Claudio allora torna in scena e a passi cauti 
si dirige verso l ’uscita evidentemente per andar
sene. Yvonne ricompare e s’imbatte iti liti).

Yvonne — Voi qui?
Claudio (che perde ogni controllo) — Oh, io? 

Guarda... Voi qui? Già. Passavo. Un po’ d’aria 
dopo pranzo. Allora son salito un istante.

Yvonne — Sul palcoscenico? Voi salite sul 
palcoscenico così?

Claudio — Sì: ho uno zio pompiere. Mi ha 
dato la sua tessera. Allora posso salire libera
mente su tutti i palcoscenici. E’ comodissimo. 
Ma come siete bella stasera...

Yvonne — Eppure papà mi aveva tanto detto 
di non uscire la sera. Fa umido e le vostre corde 
vocali sono già così delicate...

Claudio — Papà ha ragione. Non uscirò più 
la sera. Del resto non m’importa niente delle 
mie corde vocali. Io studio unicamente per po
tervi rimanere vicino, voi lo sapete...

Yvonne — Lo credevo anch’io, in principio, 
ma ora comincio a dubitare.

Claudio — Come? E perchè? Non vi mando 
sempre il solito mazzo di violette? I l  solito 
vaso ?...

Yvonne — Grazie. Ho già una collezione di 
vasi clic non so più dove metterli. Ma ora mi 
pare che dovreste finalmente parlare a papà...

Claudio — Mi intimidisce. E’ un uomo così 
solenne...

Yvonne — Parlategli delle sue interpretazio
ni: si commuoverà. Quando è commosso, è
vinto.

Claudio — Ho bisogno di essere sicuro dei vo
stri sentimenti...

Yvonne — Ho imparato a memoria i verbi 
greci ?...

Claudio — Sì: questo è meraviglioso.
Yvonne — E guardate le vostre violette: le 

porto qui...
Claudio (commosso) — E’ troppo... Non me

rito tanto. Yvonne, io non sono degno di voi.
Yvonne — Mi nascondete qualcosa?
Claudio — Non tentate d’ indovinare. Sì, nel

la mia vita c’è un segreto.
Yvonne — Allora, non dovevate introdurvi in 

casa nostra.
Claudio — Impossibile: i l  segreto è proprio 

questo. E poi, basta: Yvonne, se voi avete per 
me la stessa simpatia che io ho per voi, riman
diamo questo colloquio. Qui i l terreno scotta. 
Non è il momento nè il luogo. Siamo su un pal
coscenico e su un palcoscenico di varietà...

Yvonne — Io ci sono per il mio lavoro.
Claudio — Anch’io...
Yvonne — Come?
Claudio — Sì, ci sono perchè ci siete voi. Non
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ho osato dirvelo subito, ma vi ho seguita. Sono 
venuto qui perchè ero geloso : non sapevo quel 
che venivate a fare qui. Ora so. Son contento. 
Me ne vado.

Yvonne — Ma non sapete niente... Non vi ho 
ancora detto quel che faccio qui.

Claudio — Non importa: vi credo.
Yvonne Così geloso poco fa, e ora niente 

più ?
Claudio — Ho visto la sincerità nei vostri 

sguardi. Vedo dei fogli di musica tra le vostre 
mani. So che siete venuta per suonare. Non chie
do di più. Ho vergogna dei miei sospetti e me 
ne vado.

Yvonne — Ma no: rimanete giù. Ho finito su
bito. Un numero breve con una principiante. 
Poi mi riaccompagnerete.

Claudio — Benissimo. Sarò all’uscita degli 
artisti non appena finito i l numero di Lulù...

Yvonne (sorpresa) — Come fate a sapere che 
si chiama Lulù?

Claudio — Io? Si chiama IaiIù? Oh, guarda... 
Coincidenza... (Decidendosi) L ’avevo letto sul 
programma...

Yvonne — Badate: io non isono gelosa...
Claudio — Lo so : non ci sarebbe nessuna ra

gione...
Yvonne — Ma siccome gli uomini si lasciano 

tentare...
Claudio — Io no : sono incorruttibile.
Yvonne — Donne nude o quasi passano di 

continuo. Non sono spettacoli adatti a un tem
peramento timido come il vostro.

Claudio — E vero, Yvonne. Io ero sempre 
vissuto con Platone e Demostene... Persone così 
per bene. Non poi etc immaginare come tutto 
ciò mi turbi. I  solfeggi da una parte, le violet
te dall’altra, le girls qui, la mia riconoscenza 
laggiù...

Yvonne — Claudio, non scendete in teatro. 
Rimanete sulla strada: è meglio.

Claudio — Sì, Yvonne. Scendo. Aspetterò 
sotto un fanale. Qui non c’è niente da fare per 
me... (Si dirige ancora una volta verso l ’usci
ta; madame Bouclier passa rapida).

Bouclier — Maestro, volete passare un mo
mento nel camerino di Gillette? (E sparisce).

Yvonne — Conoscete la direttrice? E vi chia
ma maestro?

Claudio — No: parlava al maestro... A l di
rettore d’orchestra. Non si capisce mai con chi 
parli perchè ha un occhio di traverso. Parla 
con uno e guarda un altro.

Yvonne — Ma allora voi siete già venuto qui 
per conoscere tutto ciò?

Claudio — Una volta, prima di conoscervi. 
L ’anno scorso: una sera di neve. Avevo freddo. 
Sono salito per scaldarmi. Ma domani parlerò 
a papà.

Yvonne — Papà ha sempre fatto quel che vo-
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glio io, mi adora. (Lulu ricompare seguita dal- 
Vegiziano e da Leone. Claudio che l ’ha vista 
tenta di svignarsela).

L u lu ’ — Maestro... Caro maestro...
Claudio ■— Chi? Ah! Non posso... Auguri...
Yvonne (fermandolo) — Allora conoscete an

che quella lì.
Claudio — Quale? Ali, sì: vagamente. Una 

volta mi ha quasi schiacciato sotto la sua auto
mobile. Guida come una banana. Una sera di 
neve.

Yvonne — Claudio, voi mentite.
Claudio — Siete crudele ad accorgervene.
L u lu ’ (venendo a riprendere Claudio) — 

Non mi abbandonate così, andiamo...
Claudio — Stavo appunto spiegando alla 

vostra pianista... (E segue desolato Lulù che 
lo riconduce presso Ibrahim e Leone).

L u lu ’ — Secondo voi, quando entro in sce
na... maestro...

Claudio (volubile e rapidissimo per tentare 
di giustificarsi agli occhi di Yvonne che sta 
ascoltando) — La signorina esagera... maestro, 
io? Per modo di dire... I l  greco è un’arte vera
mente complicata ma che dà delle soddisfazio
ni indimenticabili... (piatto) alle quali i l  canto 
non ha nulla da invidiare... (Forte) I  dialoghi 
sono una delle forme più difficili... Ma anche 
gli a solo... I l  signore dunque fa parte della 
polizia, dicevamo... Sono felice...

L u lu ’ — Claudio, che avete? Siete più ner
voso di me...

Claudio — Lo credo...
L u lu ’ — Credete che il mare possa nuocere 

alla mia voce? I l  signore mi parlava appunto 
d’una scrittura in Egitto...

Leone — I l  mare è deleterio...
Claudio — No, no. Demostene, che balbet

tava, è guarito in faccia al mare... Con dei sas
solini in bocca... L ’emissione... I l registro... 
yorrei andar a prendere un po’ d’aria... E’ una 
sera di neve...

Ibrahim — Come, di neve?
Claudio — Scusate: le idee si confondono. 

Pensavo a una canzone. Scusate: non sono tran
quillo circa la pianista... Vorrei darle qualche 
consiglio... Scusate.,. (Va verso Yvonne).

Leone — Molto simpatico, no?
Ibrahim — Un po’ bizzarro... Un po’ difficile 

da seguirsi nelle sue idee...
L u lu ’ (perentoria) — E’ un grand’uomo. I 

grandi uomini sono tutti così.
Claudio (a Yvonne) — Vi spiego...
Yvonne (eccitata e amara) — Ho già capita.
Claudio — Non è possibile. La cosa è più 

complicata di quel che sembra.
Yvonne — Siete un bugiardo.
Claudio •— Vi giuro che domani parlerò a 

vostro padre. Che volete di più?
Yvonne —■ Vi lia chiamato per nome.

Claudio — Impossibile: non lo sconosce.
Yvonne — V i ha detto : Claudio.
Claudio (riprendendosi) — Ah, Claudio!

Già... E’ una mania che ha. Fa così con tutti.
Yvonne (quasi piangendo) — Io non sono 

gelosa, tuttavia...
Claudio (interrompendola) — Avete ragio

ne: passerò la vita accanto a voi, senza mai 
staccare lo sguardo da voi. Sarà divertentissi
mo. Non metterò mai più i l  piede su un palco- 
scenico...

Yvonne — Non vi credo. Non posso credervi 
più.

L u lù  (chiamando) — Crepin...
Yvonne — Eccomi. Devo andare in scena?
L u lu ’ — Non parlavo con voi... Non è stato 

ancora dato i l  segnale... (A Claudio) Maestro...
Claudio (guardandosi attorno) — Dove? 

Ah... (A Lulù) Qui c’è della polvere. Con tutto 
questo trambusto. Dannosissimo per la voce re
spirare la polvere. Tornate in camerino. Così...

Leone — Io scendo- Vado a raggiungere mia 
moglie.

Ibrahim — Io sarò in prima fila. Prima fila 
a destra. E... coraggio.

Claudio — In camerino, in camerino. Sì, sì... 
Scendo, scendo... (Leone e Ibrahim escono dal 
fondo. Lulù entra nel suo camerino). Incredi
bile. Perche una volta ini ha quasi schiacciato, 
pretende che io sorvegli la sua voce. Le donne 
hanno delle idee così... Yvonne, per favore, te
nete basso i l  piano: altrimenti la voce di que
sta Lulù non si sentirà più...

Yvonnne (a denti stretti) — Ah, no?
Claudio — Fatelo per me.;
Yvonne — Ci tenete molto, a quanto pare, a 

questa debuttante.
Claudio — Mio dovere. Mi ha salvato la 

vita. Domani vi spiegherò tutto.
Yvonne — Come può sapere che io mi chia

mo Crepin? Glie l ’avete detto voi?
Claudio — Macché! E’ un dono che ha: in

dovina i nomi di tutti. Avete sentito? Claudio 
a me, Crepin a voi. Prodigiosa. Un fenomeno. 
Ecco : i l vostro piano va in scena.

Bouclier (ai macchinisti che spingono i l  pia
no) — Adagio. Ecco. Siamo pronti? Lulù?

L u lu ’ (ricomparendo) — Ecco. Io sono 
pronta. I l  cuore mi batte un po’ , ma...

Bouclier — Appena sarete in scena passa... 
vedrete...

L u lù  (a Claudio) — Sentite le palpitazio
ni... (e gli prende una mano).

Claudio (sottraendosi) — Ci credo... Ci cre
do..,. (A Yvonne) Avanti: alla tastiera. In
scena.

Yvonne — Non sono poi così ingenua come 
si crede...

Claudio — Vi dò la mia parola... V i giuro 
che..,.
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Yvonne — Va bene. (Si avvia ma rimane ac
canto alle quinte).

L u lu ’ (a Claudio) — Ho paura che la voce 
tu tt’a un tratto...

Claudio — Nessuna paura. Ricordate quel 
che v’ho detto. E’ una questione di volontà. I l 
pubblico non c’è. Voi siete sola. I l  pubblico 
non c’è. Ripetetevi questo.

L u lu ’ (con slancio) —  Come potrò mai di
mostrarvi la mia riconoscenza?

Claudio — Non ci pensate. Non pensate 
a me.

L u lu ’ — No. No. Io voglio pensare a voi. Mi 
darà forza.

Boucliek — Andiamo. 11 preludio. (L ’orche
stra attacca il preludio della seconda parte).

L u lu ’ (a Claudio) — I l vestito. Guardate... 
Mi si è slacciato sulla schiena... Presto...

ClaudìO (riagganciando) — Così?...
LulÙ — Press’a poco... Datemi un bacio.
Claudio — Io? Perchè?
L u lu ’ — Vedo che ne avete desiderio. Mi 

porterà fortuna...
Claudio — Ma no... Vi assicuro...
L u lu ’ — Vi sono proprio così indifferente? 

Me n’ero già accorta. Tuttavia...
Claudio — Ma no., Pensale alla canzone...
L u lu ’ — Ebbene, ve lo dò io... To’ ... (e lo 

bacia).
Yvonne (avvicinandosi a Claudio) — Bu

giardo.
Claudio — Vi assicuro...
Yvonne — Tacete.
Bouclier — In scena, voi.
Yvonne — Ab sì? Ci vado... E ci divertire

mo... (Sparisce in scena, dove Lulù è già pronta 
a entrare, accanto a una quinta).

Claudio — Ma no. C’è errore... Io...
Bouclier — Ssst!
(Mentre i l preludio continua, la scena si 

oscura e la platea si illumina. Si vede in pol
trona, prima fila, Ibrahim. In un’altra poltro
na Armando Petitjean, e nel palco di prosce
nio Leone con Antonietta. Quando il preludio 
è finito sulla scena appare Yvonne seduta 
accanto al pianoforte e Lulù entra avvici
nandosi alla ribalta. Qualche applauso di sor
tita, qualche ssst discreto, d’attenzione, poi 
Lulù comincia la sua canzone. Dopo una strofa 
normale, Yvonne (al piano) comincia ad au
mentare i l  tono così che la povera Lulù deve 
spingersi in zone acute, sempre più ardue. Co
minciano i guai. Dopo le prime stecche, per 
quanto Lulù faccia dei gesti disperati a Yvonne, 
questa suona sempre più per conto proprio fin
ché finisce con l ’eseguire un pezzo tutto diver
so. La cacofonia è sempre più stridente. I l  pub
blico mormora e protesta. Leone nel suo palco 
è fuor di se, vuol intervenire, si agita).

Leone (esasperato) — Ma che succede?

Antonietta (indifferente) — Un’infelice che 
non sa cantare...

Leone — Ma no... Ma no... (Le proteste so
no generalli. Leone si sporge dal palco e ar
ringa la folla). Signori, vi prego... Un po’ di 
silenzio... Un po’ di educazione...

Voci — E’ assurdo... Incredibile...
Leone (alla folla) — E’ i l  trac... Non è che 

il trac... La colpa non è sua... Canta per la 
prima volta... Bisogna aver rispetto per l'arte 
c per coloro che...

Antonietta — Ma che ti piglia? Clic c’en
tr i tu?

Leone — Sono nauseato. Questo è un parti
to preso. I  soliti malintenzionati__ Qui c’è del
ia gente pagata... Con tutto quanto lio spe
so io...

Antonietta — Che cos’hai speso?
Leone — Tutto... Tutto... Canaglie... Tradi

tori... (Madame Bouclier entra in scena, con 
gesto brusco strappa Yvonne dal piano dove si 
era attaccata, la mancia tra le quinte e si mette 
al suo posto).

Bouclier — Signori...
Leone — Ssst... Ssst...
Bouclier — Signori, un momentaneo e im

provviso malessere della pianista... Questo in
crescioso incidente...

Leone — Brava... La colpa è della pianista... 
Lulù non c’entra... Ora la sentirete...

Antonietta — Chi è questa Lulù?
Leone — Quella lì. Guardala. Si capisce su

bito che deve avere una bella voce...
Voci — Ssst... ssst...
Leone (ad Antonietta) — Ssst... (Accompa

gnata al piano da Madame Bouclier Lulù canta 
la canzone benissimo).

Leone — Brava... Brava... Brava...
Antonietta — Leone... Smettila di applau

dire... E’ vergognoso...
Leone — Non posso. L ’ammirazione... Io 

sono così...
Cesare (in fondo alla sala con voce stento

rea) Brava... Forza... Brava...
Leone —  Siamo salvi. I l  contrattacco...
Ibrahim — Brava...
Cesare — Ragazzi, forza... (Scoppia un ap

plauso fragoroso).
Leone (raggiante) — Gli amplificatori... 

(Lulù ringrazia) I l  maestro...
Ibrahim — I l  maestro... (Lulù si volta, va 

verso le quinte, prende di forza Claudio, lo tra
scina in scena).

Antonietta — Chi? Lui??
Leone (battendo le mani) — Bravo! Bravi!! 

(Ad Antonietta) E’ i l maestro di canto... Il 
tuo...
Antonietta — Oh... (e rimane sbalordita).
F i n t e  e l e i  a e e t> n  i  c  *  f  i  «
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La scena rappresenta un salotto nel nuovo 
appartamento di Claudio, aveinue Marceau. In 
fondo, una grande vetrata che dà su un balco
ne. A destra porta che dà in anticamera, sul 
davanti altra porta che conduce al bar. A sini
stra porta che dà nello studio propriamente 
detto dove il maestro impartisce le sue lezioni. 
Mobili d’un modernismo violento e sontuoso. 
A i muri fotografìe di artiste e tavole a colori 
rappresentanti sezioni della gola durante le 
differenti fasi dell’emissione di un suono. Pol
trone, tavolini, divani. — Quando si alza i l  si
pario la signora Servai è seduta davanti a una 
tavola e sta sfogliando una rivista. Entra di 
grande premura Claudio, elegantissimo, fiore 
all’occhiello, disinvoltura ormai totale : è se
guito da un servitore in livrea, i l  quale è i l 
portinaio Onorato, trasformato.

Claudio (alla signora Servai) — Sono subito 
da voi. Un solo istante... (La signora Servai 
fa un cenno di consenso col capo : Claudio si 
rivolge allora a Onorato e gli parla a parte) 
Chi hai detto?

Onorato — L ’agente delle tasse...

Claudio — Cominciano presto...
Onorato — Non era per pagare. Ma per sta

bilire sollo che nome bisognava iscrivere il ruo
lo...

Claudio — Come per la luce elettrica, i l te
lefono... Claudio Merleraut detto Crepiti. Cre- 
pin è i l mio nome d’arte. Come fanno tutti 
a Parigi. Sull’annuario del telefono figurerà 
il solo Crepin, come sulla targa fuori della 
porta.

Onorato — Ma il signore non teme che...?
Claudio — M i sono informato dal mio le

gale. Io sono perfettamente in regola. Ho pre
so uno pseudonimo.

Onorato — Meglio così. (E si avvia, mentre 
Claudio si avvicina a madame Servai).

Claudio — Dunque, cara signora, in die co
sa posso esservi utile? Del resto, ho già capi
to... La signora vuole dedicarsi all’arte lirica. 
E fa bene. Ciascuno di noi Ita nascosto in gola 
un tesoro che bisogna sviluppare, coltivare, 
sfruttare. Dunque vediamo un po’ : soprano 
leggero? Soprano drammatico? Io giudico più 
dal viso che dai vocalizzi. Anche la voce è un 
po’ schiava della suggestione, come diceva Teo
crito. Io giurerei che la signorina ha delle at
titudini, grandi attitudini per le operette: gra
zia e delicatezza... Vero? Mi sono forse sba
gliato?

Serval (che parla con un vocione da basso 
profoiulo) — Forse no... Deve essere così: gra
zia e delicatezza...

Claudio (sobbalzando al suono di quella 
voce) — Perbacco! E avete proprio l ’intenzio
ne di cantare, voi?

Servaì. — Se fosse possibile, maestro... Mi 
hanno detto che voi sánete fare miracoli.

Claudio — Ecco: miracoli, forse è dir trop
po. To so rianimare le voci timide, che si na
scondono.. .

Serval — E’ questo : la mia si nasconde.
Claudio — No, non mi pare. E... avete con

sultato altri maestri?
Serval — Oh, sì. E’ i l mio sogno poter di

ventare una donna conosciuta. Allora non in 
dietreggio davanti a nulla.

Claudio — Ne sono persuaso.
Serval — Ma finora non ho avuto fortuna. 

L ’ultimo mio maestro mi aveva promesso di 
fare qualcosa per me. Era un bell’uomo. Io 
avevo perduto la testa per lui...

Claudio — Provate a filare una nota...
Serval — A e io  u... Ma quand’egli ha sa

puto che io l ’amavo si è ucciso.
Claudio (con un sobbalzo) — Come dite?
Serval — Non credo che si sia ucciso per 

questo. Aveva giocato. Comunque è stato un 
cofiio duro per me.

Clalidio — Anche per lui... Signora, io non 
posso garantire niente. Non so se l ’abbiate sa
puto, io opero con metodi piuttosto speciali...
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Servai, — Lo so. Ma sono pronta a pagare... 
A pagare tutto quel die occorre.

Claudio — E’ i l  solito argomento. Siamo tut
t i schiavi del denaro: è ignobile! Andiamo, 
passate di là. Nel mio laboratorio.

Serval — Non mi farete male, vero?
Claudio — No, signora. La vittima non sa

rete voi... (Servai passa nello studio, a sini
stra. Onorato introduce in questo momento 
Ihrahim).

Ibrahim — Maestro... Caro maestro...
Claudio — Sono occupatissimo... Un sopra

no dell’Opera...
Ibrahim — le ero venuto per Lulù...
Claudio — Non è ancora venuta.
Ibrahim — Avrei bisogno del vostro aiuto. 

Ho tanta fiducia in voi.
Claudio — Grazie.

' Ibrahim — Io la vorrei sposare. Essa è la 
mia donna. Lo sento.

Claudio — Sposatela. E tanti auguri.
Ibrahim — Essa nicchia.
Claudio — Come?
Ibrahim — Nicchia: è indecisa. Ha paura di 

dare un dolore al suo calzolaio.
Claudio — E che c’entro io?
Ibrahim — Se voi metteste una buona pa

rola...
Claudio — Allo là, caro signore. Io mi oc

cupo della voce; non mi occupo di altro.
Ibrahim — Far dire di sì a una donna, è un 

esercizio dì voce anche questo!
Claudio — Non rientra nei doveri dell’arte! 

Dolentissimo...
Ibrahim — lo sono molto ricco, maestro... 

E saprei compensare i l  vostro interessamento...
Claudio — Signore! E la mia dignità? Non 

una parola di pili... Scusate. (Si avvia. Giunto 
sulla soglia dello studio si ferma e ritorna len
tamente sui propri passi) Se voi amaste pro
prio quella fanciulla, forse sarebbe la sua fe
licità, sposarvi...

Ibrahim — Certo: la sua piena felicità...
Claudio — Tanto più se voi siete ricco... 

(Tra se) Io sono la vittima del denaro... della 
fatalità... Non per me, per te, Yvonne. Per 
liberarmi e poterti raggiungere...

Ibrahim (vedendolo indeciso) — Io volevo 
portarvi una spilla per cravatta che avevo ve
duto... Una perla... Ma non ho osato... Era 
una forma d’omaggio...

Claudio — Avete fatto bene a non portarla. 
Non avrei potuto accettare... Comunque rifle t
terò... La piccina, è vero, subisce molto i l mio 
ascendente... Rifletterò... Com’era questa 
spilla?

Ibrahim — Oli, una spilletta di platino, con 
una bella perla...

Claudio — Non so se avrei potuto accettar
la. Rifletterò. Intanto potete accomodarvi. Ci

sono delle riviste. Lulù deve venire più tardi. 
Tra non molto.

Ibrahim — Grazie.
Claudio — Permettete? I l mio dovere. (E 

sparisce mormorando) Una spilletta in plati
no... Potrebbe rappresentare I importo d’un 
viaggetto di nozze... (ibrahim, rimasto solo, 
passeggia: si guarda allo specchio, poi è col- 
/>ito dai vocalizzi che vengono dall’altra stan
za; ascolta).

Ibrahim — Soprano dell’Opera? Curioso! 
(Onoralo introduce Antonietta).

Antonietta (a Onorato) — Il maestro?
Onorato — I l maestro sta dando lezione. 

Non potrà tardare...
Antonietta (fissando meglio Onorato) — Ma 

io conosco il vostro viso...
Onorato (grave, con un lieve cenno d’assen

so) — Sissignora... Io sono lui... Anche il si
gnor Petitjean aveva lasciato Ja casa. La por
tineria non aveva più nessuna risorsa...

Antonietta (facendo per dargli una man
cia) — To’, prendete. Andate a dire al mae
stro che ci sono io...

Onorato — Non posso disturbarlo mentre 
opera... (Grido straziante dall’altra parte).

Ibrahim (inquieto) — Ma opera come? Con 
i ferri ?

Onorato (allontanandosi) — Non può mica 
adoperare il cloroformio! (Ed esce).

Antonietta (nervosa) — Inaudito! Sbalor
ditivo...

Ibrahim (sempre estatico) — Che metodi! 
Metodo Crepin !

Antonietta («ere) — Anche il signore viene 
per prendere lezioni di canto da... Crepin?

Ibrahim — Oli, no. Io accompagno.
Antonietta — Al pianoforte?
Ibrahim — No. Accompagno qualche al

lieva...
Antonietta — E trovate ch’egli sia un buon 

maestro?
Ibrahim — Unico.
Antonietta — Non siete difficile...
Ibrahim — To ho una vera passione per il 

canto. Per questo voglio sposare una fanciulla 
ohe abbia una voce d’oro.

Antonietta — E la venite a cercare qui?
Ibrahim — L ’ho già trovata. Naturalmente, 

un’allieva di Crepin.
Antonietta (ironica) — Non ne dubito... 

(Ascoltando) Sentite! (Urlo lamentoso da si
nistra) Voce d’oro, vero?

Ibrahim — Io son pronto a scommettere che 
questa voce che sembra tanto sgradevole, di - 
venterà, grazie a Crepin, un usignolo del
l ’Opera!

Antonietta — Siete di una bella ingenuità.
Ibrahim — Che volete? Ilo  fiducia nei meto

di Crepin. Ilo  visto quel che ha fatto di Lulù.
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Antonietta — Lulù? Che Lulù?
Ibrahim — Lulù Darling. Una creatura squi

sita. L ’avrete sentita nominare.
Antonietta — E come! Una celebrità...
Ibrahim — Tra poco verrà qui. Se rimane

te, la potrete vedere. Ne vale la pena.
Antonietta — E’ appunto questa la mia in

tenzione. Ma pare che voi non siate il solo ad 
apprezzare le grazie di questa Lulù...

Ibrahim — Lo so: c’è anche un calzolaio. 
Ma la spunterò. Io le offro i l  matrimonio. I l  
calzolaio invece è già sposato.

Antonietta — E voi invece siete scapolo?...
Ibrahim — No: sono sposalo anch’io. Ma 

sono musulmano.
Antonietta — Vedo, vedo.
Ibrahim — L ’unica mia preoccupazione è 

che anche i l  calzolaio, quando Io saprà, non 
penai a divorziare per poterle offrire anche 
lu i la sua mano. Sarebbe veramente spiace
vole!

Antonietta — Spiacevole? Criminale! Ma 
non temete...

Claudio (rientrando da sinistra e avvicinan
dosi a Ibrahim) — Ho riflettuto... Potete an
dare a comperare la spilla...

Ibrahim — Grazie. Siete un amico.
Claudio — Faccio quello che posso... (Ri

conoscendo Antonietta) Oli, signora!
Ibrahim — Corro. Non voglio perdere un 

momento. (S’inchina ed esce).
Claudio — Quale onore, per me! In che co

sa posso esservi utile? Io sono interamente a 
vostra disposizione! V i debbo molto...

Antonietta — Lo so. Tutto.
Claudio — Mi avete dato la spinta, ecco, la 

spinta decisiva...
Antonietta — E non vi siete fermato più...
Claudio — Prego, accomodatevi...
Antonietta — Questo vostro studio è molto 

meglio dell’altro.
Claudio — Sì : in questo ho voluto provve

dere personalmente.
Antonietta — E voi non avete più quell’aria 

impacciata d’allora. Ricordate?
Claudio — Ero alle prime armi.
Antonietta — E pare che abbiate una clien

tela di prim ’ordine, ora, e che tutti giurino 
per le vostre qualità d’insegnante. Ammette
rete che la cosa è un po’ curiosa!

Claudio — Si vede che in me c’era un pro
fessore di canto nascosto!

Antonietta — E se io non fossi salita quel 
giorno, spaventata, fin da Crepili, e se egli 
fosse stato in casa, voi sareste rimasto sempre, 
nascosto. Mi dovete una bella riconoscenza, non 
c’è che dire! Una riconoscenza da 15.000 fran
chi il mese, almeno!

Claudio — Che volete dire?
Antonietta — Guadagnate di più?
Claudio — Non so. Non ho ancora fatto i

conti. Tutto questo non mi dice ancora a che 
cosa debbo l ’onore di questa visita inattesa... 
Non credo che vogliate riprendere le lezioni...

Antonietta — Perchè no?
Claudio — Signora, siete la sola persona al

la quale non oserei mai... E poi sapete che 
avete la voce spostata...

Antonietta — Inutile ripetermelo! No: non 
sono venuta da voi per questo. Ma perchè ho 
ancora una volta bisogno del vostro aiuto. Sie
te stalo così cortese con me, una volta, che ho 
pensato di ricorrere ancora a voi. Voi siete 
i l  mio uomo...

Claudio — Signora, ma sono cose che si fan
no una volta nella vita e che hanno, come 
avete visto, delle conseguenze imprevedibili... 
E poi qui non ci sono dei piani inferiori...

Antonietta — No: voi non siete più ¡’usci
ta di sicurezza... Non si ricorre più a voi come 
paravento...

Claudio — Meglio così. Ma allora...
Antonietta — Allora sono venuta proprio 

per trovare vai. I l  piano inferiore c questo.
Claudio — Non capisco.
Antonietta — Amico mio, io sono a un mo

mento critico della mia vita. Voi non mi avete 
conosciuta che sotto una luce effimera e sfavo
revole. Ci guadagno a essere conosciuta meglio.

Claudio — Non ne dubito. Ma non vedo an
cora...

Antonietta — Se sapeste come sono sola io 
nella vita...

Claudio -— Non m’era parso.
Antonietta — Già, si crede, ci s’illude. E 

poi ci si risveglia a un tratto e si vede la di
stesa della solitudine che ci circonda.

Claudio — Già, già. Ma si compra un ap
parecchio radio, un grammofono...

Antonietta — Io parlo del sentimento.
Claudio — Si allevano dei cani, dei gatti...
Antonietta — Materialista!
Claudio •— Che volete? La fortuna mi ha 

traviato. Oramai mi faccio pagare. Accetto del
le spille di platino.

Antonietta — Avete acquistato un fascino 
strano. L ’ho visto quella sera, alle « Foljes 
Mac Mahon », quando siete per la prima vol
ta comparso alla ribalta. La vostra immagine 
non mi lia abbandonato più.

Claudio — Troppo buona...
Antonietta — Non credete che i nostri de

stini siano un po’ legati?
Claudio — Sì : dal vincolo di un’amicizia 

purissima : è il più hello dpi sentimenti.
Antonietta — Voi avete tra le vostre mani 

un mio segreto. Io ho tra le mie, i l  vostro. 
Questo crea una complicità...

Claudio —- Signora, io sono un gentiluomo. 
Potete contare sulla mia discrezione...

Antonietta —- Grazie. Come fa bene sen
tire queste parole. So, so che posso fidarmi di
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voi, Claudio. Per questo sono qui. Voi avete 
tutto per piacere a ima donna delicata, sensi
bile, appassionata e infelice. Avete un appar
tamento con due ingressi, un alibi autentico: 
i l  canto...

Claudio — Signora, non perdiamo la testa. 
Ragioniamo. Io in fondo non sono che un umi
le professorucolo di greco, voi lo sapete.

Antonietta — Non ditelo. Guardate quelle 
fotografie. Tutte le celebrità parigine sfilano 
nel vostro salotto: Parysis, Maud Loty, José- 
phine Baker...

Claudio — Non bisogna credere. Sono foto
grafie che ho comperato io, che ho messo in 
cornice per pubblicità. Nessuna di costoro è 
mai venuta da me...

Antonietta — Magnifico! Avete tutte le 
astuzie. Come si può resistervi?

Claudio — Sono lusingato, commosso. Ma 
pensate che avete un marito. Un marito che è 
anche amico mio. Un marito che vi adora, che 
è geloso...

Antonietta — Sfacciato!
Claudio — Non avete un marito?
Antonietta — Sì: un marito che in i trascu

ra, che mi tradisce, che non pensa che alla sua 
Lulù...

Claudio — Calunnie. V i giuro che...
Antonietta — Voi credete allora die Lulù, 

la piccola Lulù delle « Folies Mac Mahon », 
non sia l ’amante di mio marito?

Claudio — Ne sono certo.
Antonietta — Ebbene, io sono certa del con

trario. Ho trovato un biglietto. Eccolo qui. 
« Amor mio, troviamoci da Crepin alle 5 e 
mezzo. Lulù del tuo cuore ».

Claudio — E’ apocrifo. Fate vedere.
Antonietta — E ’ autografo. L ’ho già fatto 

fotografare.
Claudio — Fotografare?
Antonietta — Sì : non si sa mai. La lastra 

è depositata in una cassetta di sicurezza. Con 
un marito milionario sono precauzioni necessa
rie. Come vedete sono nel mio pieno diritto e 
bisogna die m i vendichi.

Claudio — Io non so come si possano dimen
ticare biglietti simili. E poi come si osino fis
sare appuntamenti qui, in casa mia. Non è 
mica un albergo a ore, questo! (Cambiando 
tono) Signora, comprendo il vostro risentimen
to. E da parte mia, guardate, vi prometto che 
quanto posso fare per voi...

Antonietta — Grazie. Siete un amico!
Claudio — Interverrò e vedrete che, grazie 

a me, quella Lulù partirà. Sposerà un egizia
no. Lascerà la Francia e voi sarete la donna 
più felice della terra. Farò questo... per voi!

Antonietta — Ma no: non è questo che vo
glio. Lulù deve rimanere. La sua relazione con 
mio marito mi copre... Mi assolve. Mi permet
te di vendicarmi.

Claudio (un po’ spazientito) — Ma perchè 
allora non andate da quel giovane che per tan
t i mesi vi ha fatto una così tenera compagnia? 
E col quale vi eravate abbondantemente ven
dicata in anticipo?

Antonietta —• Com’è basso da parte vostra 
insultarmi così. Dite, su, che debbo scendere 
sul marciapiede e offrirm i al primo che passa. 
Ditelo, su, abbiate coraggio.

Claudio — Calmatevi. Ma siccome quel gio
vane aveva dei d iritti di precedenza...

Antonietta — Non l ’ho più rivisto. L ’avevo 
trovato scialbo. Del resto è stato un errore, un 
istante di smarrimento.

Claudio — Tre mesi, ogni giorno, due ore 
i l  giorno...

Antonietta — Ilo  bisogno di redenzione. Di 
un amore leggendario. Di un sentimento ele
vato. Claudio...

Claudio — Antonietta, ingannarvi sarebbe 
ignobile da parte mia. Io ho troppo da fare.

Antonietta — Sareste per caso innamorato 
di un’altra?

Claudio — Anche. Sì. Sono innamorato.
Antonietta (colpita) — Ed essa vi ama?
Claudio •— Lo credo. E’ un pezzo che non 

ci vediamo più.
Antonietta (nervosa) — Ali, sì?
Claudio — E’ una cosina. Piena di profu

mo: un mazzo di violette. Riservala, pudica. 
I l  contrario di voi. Ci siamo separati per ra
gioni intime. Ma appena la mia posizione sia 
consolidata, spero di rivederla, di sposarla...

Antonietta — Non vi credo!
Claudio — Come? Ricordate Yvonne, la pic

cola pianista che ha provocato quello scandalo, 
a teatro... E’ stato per gelosia...

Antonietta — Ebbene, andrò a trovarla: 
voglio conoscere anch’io questa Yvonne... Ve 
la ricondurrò.

Claudio — Non sapete nemmeno dove abi
ta nè chi sia...

Antonietta — Non mi perdo per così poco : 
la direttrice delle « Folies » avrà nome e in
dirizzo. Ha lavoralo per lei, dunque...

Claudio (inquietissimo) — Ma no... Perchè? 
Che volete fare?

Antonietta — Andare da lei, dirle tutto il 
vostro grande amore, la vostra esemplare e 
grottesca fedeltà...

Claudio (sorridente) — Questo è vero...
Antonietta — Fi dirle anche il vostro vero 

nome, quale truffa voi andate da due mesi com
mettendo. E se essa per caso conosce i l  vero 
Crepin, la manderò da luì. Così lu tti sapranno 
che bel campione voi siate...

Claudio — Signora, voi non farete questo...
Antonietta — Come no? Io son venuta qui, 

trepidante, affettuosa, e voi mi avete respinta...
Claudio — Non è vero!
Antonietta — Una cosa che non mi era mai



DE STEFANI, BOUSQUET E FALK

capitata! Vogliamo essere così onesti, maestro? 
Siamolo sino in fondo...

Claudio — Ma se voi andate a dire a Yvon
ne che io sono Crepin, non potete immaginare 
le conseguenze. Crepin, i l  vero Crepin, è suo 
padre... Quindi essa sarebbe mia figlia... C’è 
qualcosa di simile in Sofocle. Antonietta... 
(Le si avvicina per placarla: entra Onorato).

Onorato — Maestro, c’è... il signor... 
(Esita).

Claudio — Chi?
Onorato — I l  marito... della signora...
Claudio (staccandosi precipitosamente da 

Antonietta) — Ah? E ora?
Antonietta — Riprendiamo i nostri voca

lizzi...
Claudio — Ecco, sì, ma passate di là. Li r i 

prenderemo, se occorre, di là.
Antonietta (decidendosi) — Non gli dite che 

oi sono io. Voglio sorprenderlo con la sua 
Lui ù !

Claudio — Ma...
Antonietta — Ricordatevi che siete in ma

no mia...
Claudio — Ma scusate, anche voi siete in 

mano mia. Io so di voi...
Antonietta — Intanto voi siete un gentiluo

mo. E poi non ci sono prove. Io non ho mai 
scritto bigliettini. A fra poco... (Passa a sini
stra).

Claudio (a Onorato) — Fate passare i l  signo
re... (Onorato esce e introduce Leone) Caro 
Lherminois...

Leone — Sono un po’ in ritardo, vero?
Claudio (che parla per Antonietta che starà 

ascoltando) — Per carità, non vi aspettavo 
nemmeno... E non so...

Leone — Come? Oggi non c’è lezione? Non 
deve venire Lulù? Non è già qui?

Claudio — Ali, Lulù... Sì... Ma la vostra 
presenza...

Leone — Io godo ad assistere alle lezioni che 
voi le impartite. E’ così hello vedere la sua 
gola gonfiarsi in quelle note... come dite? fi
late...

Claudio (sulle spine) — D’ora innanzi le mie 
lezioni saranno strettamente riservate. Proibi
to l ’ingresso ai non addetti. E poi oggi non so 
neppure se Lulù verrà...

Leone — Come? Mi ha mandato un espresso.
Claudio — Perchè non l ’avete distrutto? 

Certi biglietti si distruggono subito.
Leone — E’ così dolce fiutare ogni tanto il 

« suo » profumo su un foglietto di carta che è 
stato nelle « sue » mani...

Claudio (nervosissimo) — Ma che dite mai? 
Queste sono cose che si lasciano fare ai colle
gi-ai}... Quando un uomo Ila la vostra posizione,

Leone — Io, con Lulù, mi sento un ragazzo, 
un vero ragazzo. E voi lo sapete...

Claudio — Io? V i mego di credere ohe io 
non so niente: che non voglio sapere niente.

Leone — Caro maestro, m’avete detto mille 
volte: «Amatela, amatela tanto, Lulù: ne ha 
bisogno! ».

Claudio — Vi sbagliate: non ero in questo 
senso che parlavo! (Dalli) stadio si ode venire 
una minaccia « cantata » da parte di Anto
nietta).

La voce ih Antonietta — « Me la paghe
rai... ».

Leone — Chi c’è di là?
Claudio.— Delle allieve... Fanno degli eser

cizi... Non ci badate... Niente!
Leone (guardando l ’orologio) — Avrebbe 

dovuto già essere qui... Non che io sia gelo
so... Ma...

Claudio (mettendogli una mano sulla spal
la) — Leone! Permettete che vi chiami Leone?

Leone — Ma vi prego!
Claudio — Non avete mai osservato bene 

vostra moglie?
Leone — Come no?
Claudio — E ’ una donna squisita, vostra 

moglie !
Leone — Non dico di no : ma è moglie !
Claudio — E ’ male quello clie late! Quan

do sì ha una moglie di quel genere... appas
sionala... in mezzo a un deserto di solitudine...

Leone — Che dite? Non ci pensate: mia mo
glie mi adora ed ha una cieca fiducia in me!

Claudio — E se scoprisse che esiste una 
Lulù?

Leone — Nessuna paura: mia moglie è una 
pecorella docile docile. (Nuovi vocalizzi sem
pre più acuti di Antonietta nello studio. Clau
dio si affretta a fare dei rumori con dei mobili, 
per coprire la voce di Antonietta) Ma che ces’è?

Claudio — E’ la cavatina. Questa è la cava
tina!

Leone — A proposito, voi non avete più r i
veduto mia moglie da quando ha interrotto le 
sue lezioni di canto?

Claudio — No... Non ho più avuto questa 
fortuna...

Leone — Bisognerà che veniate a pranzo una 
di queste sere a casa... Avete cenato tante vol
te con me e Lulù, che bisognerà che pranzia
te una volta anche con la mia compagna legit
tima...

Claudio (schermendosi) — Ecco... Vera
mente...

Leone (tace).
La voce di Antonietta (cantando) — Accet

ta, codardo!
Claudio (indicando verso sinistra) — Questa 

è la maledizione del secondo atto... Accetta, 
codardo, oppur morrai... Volentieri... Sarò 
felice, felice e onorato... (Ibrahim rientra da
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destra: ha in mano un astuccio che porta su
bito a Claudio).

Ibkahim — Ecco. Spero clic sarà di vostro 
gradimento e che... (Clan-dio inette rapidamen
te in tasca l ’astuccio ed indica Leone).

Claudio — Riconoscente...
Ibrahim (a Leone) — Oh, caro Lherniiuojs!
Leone (che vuol fare i l  furbo) — Scommetto 

che voi siete qui per trovare Lulù? Sapevate 
che doveva venire, e allora... Oh, io capisco 
tutto a volo...

Ibrahim — Inutile nascondercelo. Sono qui 
per Lulù...

Leone — Non ci riuscirete. Ve l ’ho detto 
tante volte. Non me la porterete vìa... Fatele, 
fatele pure la corte. Tempo perduto!

Claudio — Ihrahim ha molte qualità.
Leone — Fisicamente non vedo... Su, dite 

voi: chi preferireste tra noi due?
Claudio — Oh Dio! Come fare?
Leone — Sì: guardateci bene. Non c’è para

gone possibile!
Claudio — Certo che... voi siete più snello...
Ibrahim (toccandosi la cravatta) — La 

spilla...
Claudio (cambiando subito opinione) — Ma 

Ibrahim è più uomo, più solido.
Leone — Come disponibilità in Ranca non 

temo concorrenze: e anche quello è un titolo.
Claudio — Al portatore.
Ibrahim — Sta bene: accetLo la sfida.
Leone (ridendo) — Non vi temo! La mia 

Lulù io l ’ho qua, nel palmo della mano.
Claudio — Benissimo. Questa fiducia è bel

la. Però credevo che la vostra morale fosse più 
solida... Quando sì ha moglie, una moglie...

Leone — Oli, insomma, finitela! Io di mia 
moglie me n’infischio! La moglie, si sa, è un 
mobile necessario: un po’ di vernice ogni tan
to, una spolveratura e basta...

La voce di Antonietta — E la granata in 
testa!

Claudio — E’ un’opera romana. Si parla di 
guerre: bombe, granate...

Leone — Come, romana?
Claudio — Sì: della Roma del Rinascimen

to. Non esiste mica soltanto la Roma dei Ce
sari. Volete passare al bar? Potreste disputare 
Lulù ai dadi. C’è anche ii bussolotto.

Leone — Mattacchione! Venite, Ibrahim.
Claudio — Appena sarà venuta, vi chiamo. 

Intanto io spedisco quella... (con un’occhiata 
a sinistra) prima donna. (Ibrahim e Leone 
spariscono a destra, primo piano. Claudio si 
dirige verso lo studio di sinistra. Ma prima di 
entrali> si ferma, mette la mano in tasca, ne 
toglie l ’astuccio, lo apre: guarda la spilla con 
compiacenza) La carne è debole. Forse non lo 
vendo... Lo tengo... Credo mi stia bene... (Se 
lo infila alla cravatta: si contempla allo spec
chio) Che perla, quell’egiziano! Che perla!

(Lulù è entrata da destra, in punta di piedi: 
guarda Claudio, gli si avvicina pian piano. Gli 
copre gli occhi con le mani, gaiamente).

L u lù  — Cucii!
Claudio (sobbalza, toglie le mani, si volta) 

— Ali, voi? Ma che modi sono questi?
L u lù  — Non fare il cattivo, sn! Uh, che 

brutta faccia hai!
Claudio — Per carità! Signorina...
L u lù  — Che c’è? Sei arrabbiato con me? 

Sono in ritardo?
Claudio — Ssst! (E prudentemente viene a 

mettersi accanto a ll’apparecchio radio ch’egli 
sbircia come, àncora di salvezza: i suoi occhi 
andranno successivamente dalla porta di sini
stra a ll’apparecchio radio).

L u lù  — Che c’è?
Claudio — Niente. Debbo parlarvi...
L u lù  — Andiamo di là... (Si dirige verso lo 

studio).
Claudio (trattenendola) — Per carità! Di là 

c’è un’allievia die sta esercitandosi...
L u lù  — Da sola?
Claudio — Sì : le ho dato da fare un eserci

zio. Non so se abbia finito.
L u lù  — Che allieva è?
Claudio — E’ un’orientale. Una di quelle 

che portano ancora il viso velato. Non vuole 
essere veduta. E’ la moglie di un allo funzio
nario del Belucistan.

L u lù  — Allora che avevi da dirmi?
Claudio — Diamoci del voi, vi prego.
LulÙ  — Che è questa novità? Tra vecchi 

colleglli come noi.
Claudio — Sì, signorina... Come la signori

na desidera.
L u lù  — Smettila di parlare come se fossi il 

mio cameriere! Vuoi che t i t ir i i capelli?
Claudio — Lulù, questi scherzi sono di' pes

simo gusto. Se qualcuno sentisse potrebbe cre
dere chissà che cosa.

L u lù  — Ma poiché nessuno ci sente...
Claudio (indicando la destra) — Di là c’è 

Leone... I l  signor Leone...
L u lù  (alzando le spalle) — Me ne infischio.
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Claudio — Fate bene. Bisogna lasciarlo ai 
suoi doveri. Ma c’è anche l ’egiziano.

L u lù  — E allora? Su, non fare Fidiota...
(Strillo di Antonietta nello studio. Claudio muo
ve. i  comandi della radio) Che è?

Claudio — Niente... Questa è la radio... Ho 
aperto la corrente... Deve essere Varsavia... 
Dunque, vi dicevo, c’è l ’egiziano. Mi ha par
lato. Vuole sposarvi.

L u lù  — L ’ha detto anche a me.
Claudio — E’ una proposta seria, importan

te: bisogna prenderla in considerazione...
L u lù  — C’è la faccenda della religione: io 

dovrei diventare musulmana...
Claudio — Portereste i l  velo anche voi... 

Ripara la carnagione...
L u lù  — Mi vorrebbe portare in Egitto...
Claudio — Magnifico viaggio : d’inverno l ’E

gitto è alla moda.
L u lù  — Sono le altre tre stagioni che mi 

preoccupano.
Claudio — Pensateci... I l  Cairo! Le mo

schee... Diventare una delle dame più autore
voli di tutta una nazione...

L u lù  — C’è qualcuno qui che non posso 
piantare.

Claudio — Oh, Leone è un uomo così me
schino... Una povera cosa... Magro...

L u lù  — Non si tratta di Leone. Non posso 
lasciare te.

Claudio — Lasciare me? E che c’entro io? 
Io non sono i l  tuo amante, mi sembra... (Nuo
vo strillo di Antonietta, nuovo ricorso alla ra
dio) Ecco: questo è i l  Cairo, appunto! Si sente 
benissimo !

LulÙ  (continuando) — Lo so : ma avevo sem
pre sognato che lo saresti diventato.

Claudio (guardando verso sinistra) — Ma 
che è questa mania?

L u lù  — Se vado in Egitto, i l sogno spari
sce...

Claudio — Non diciamo sciocchezze, su...
L u lù  — Ci sarebbe una soluzione sola!
Claudio —  Quale?
L u lù  — Che tu diventassi i l  mio amante su

bito! I l  sogno sarebbe realizzato. Potrei spo
sarmi subito dopo e andare in Egitto!

Claudio — Ma no, ma no! (Nuovo strillo 
dallo studio: Claudio è troppo lontano dall’ap
parecchio radio per tentare di riparare). E’ Co
stantinopoli...

L u lù  — Sta’ zitto! E’ la tua orientale... Si 
direbbe che sia gelosa...

Claudio — Per carità!
L u lù  — Bada che non tollero che tu appar

tenga a un’altra. Non mi vuoi? Pazienza! Ma 
un’altra, no...

Claudio — Ma che pensi? Una donna che 
non ha nessun fascino... (Urlo da sinistra) Cioè, 
che è bellissima...

L u lù  — Ab, bellissima?
Claudio (tra se) —■ Se pesco l ’ingegnere che 

ha fabbricato questa casa con pareti simili, lo 
strozzo !

L u lù  — Ho capito tutto! E’ la tua amante!
Claudio — No. T i giuro...
L u lù  — E allora dammi la bocca! Se è ge

losa, almeno, che crepi di rabbia! (Prende la 
testa di Claudio e gliela bacia a lungo. Da si
nistra compare Antonietta e. da destra Ibrahim. 
Claudio è voltato in modo da non vedere che 
l ’egiziano, e Lulù non vede che Antonietta).

Claudio (sciogliendosi) — La sto persuaden
do... E’ quasi persuasa...

L u lù  — Ah, eravate voi l ’orientale?
Antonietta — Io, signorina... E siccome ave

vo dei d iritti di precedenza...
L u lù  — Quale precedenza?
Antonietta — Sono stata io a nominarlo 

maestro di canto... Sicuro, questo bellimbusto 
che vi divertite e baciare con tanto entu
siasmo...

Claudio — Ma no... E’ stato... (Leone com
pare a sua volta da destra e rimane sulla soglia 
intontito).

Leone — Mia moglie?
Antonietta (scatenata) — Questo Pulcinella 

non è che un professorucolo di greco... Sicuro, 
di greco. E anche un professorucolo da sesto 
piano... Non è mai stato professore di canto...

Leone — Oh, Antonietta!
Claudio — Non è vero!
Antonietta — Ma egli non è maestro, non 

è Crepin, non è niente: non è che un imbro
glione. Ecco, ora voi siete servito, mio caro!

Leone (facendosi avanti) — Voi non siete 
Crepin?

Claudio — Un momento. Non bisogna esa
gerare.

Antonietta — Non conosce neanche l ’abici 
della scala. Mettetelo al piano. Provate a farlo 
suonare.

Claudio — Rifiuto. Ci sono tanti maestri che 
non sanno suonare.

Leone (di colpo) — Ma se costui non è Cre
pin e non è mai stato maestro di canto, che 
cosa andavi a fare tutti i giorni da lui?

Claudio — Ecco: che cosa venivate a fare da 
me se non ero Crepin?

Antonietta — Credevo che fosse quello che 
non era.

Leone (stordito) — Credeva che fosse quello 
che non era?...

Ibrahim (minaccioso) — Ma allora qui c’è 
usurpazione di personalità...

Claudio (piano a Ibrahim) — Zitto. V i spo
sa. E’ persuasa...

Ibrahim — Ah, (raggiante) mi sposa?...
Claudio (a tutti) — Intendiamoci. Io sono e 

non sono Crepin. I l  mio nome di battesimo sa-
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rebbe Merlerault. Ma siccome sono stato al
lievo del grande Crepili, del famoso baritono 
il cui nome non è stato ancora dimenticato... 
Crepin, i l  creatore di tutte le più grandi figure 
liriche del... secolo scorso... allora io, col con
senso della famiglia, ho assunto i l  nome di Cre
pin... Un omaggio. Merlerault: Crepin. I l Mer
lerault è caduto. I l Crepin è rimasto.

Antonietta — Ma...
Claudio — Che cosa venivate a fare allora a 

casa mia, tutti i giorni?
Leone —  Ma questo Crepin... i l  vero?...
Claudio —• E’ sepolto al Pantheon, tra le glo

rie della Patria. (Da qualche istante il vero 
Crepin è sulla soglia e tenta di capire qualcosa 
in mezzo alle frasi che ascolta. Finalmente si fa 
avanti).

Crepin — Allora Crepin sareste voi?
Claudio (sobbalzando) — Oli, caro amico... 

Che felicità! Si diceva appunto: non manca 
che lu i!

Crepin — Allora i l  vero Crepin sarebbe se
polto al Pantheon?...

Claudio — Badate che ho detto : i l  famoso 
baritono il cui nome non è ancora dimentica
to... I l  creatore... (Agli a ltri) Volete favorire là 
e mettervi un po’ d’accordo tra di' voi...

L u lù  — Ma chi sarebbe costui?
Claudio — Un... parente... Andate, andate 

di là: dovete stabilire tante cose... I l  viaggio di 
nozze... II numero di mogli che gli concedete...

L u lù  — Come? (Sospinta da Claudio si av
via verso sinistra con Leone).

Leone (seguendo gli altri due, ma pensoso) 
— Ma che diavolo poteva andare a fare mia 
moglie tutti i giorni, da quello lì, se il canto 
non lo sapeva?...

Antonietta — Non lo sapevo neanch’ io, 
quindi non me ne rendevo conto. Vieni. Ti 
spiegherò! (Esce col marito. Claudio rimane 
solo in faccia al vero Crepin).

Crepin — Allora Crepin sareste voi?
Claudio (aprendo le braccia) — Fate di me 

quello che volete... Con voi non oso negare. Io 
non sono Crepin.

Crepin — E io sono seppellito al Pantheon?
Claudio — Dovreste esserlo. Lo^sarete... 

Quando sarete morto, beninteso. Ma come ave
te fatto per sapere?...

Crepin — Cercavo un posto di assistente 
presso un maestro di canto alla moda. Mi han
no indicato il vostro nome, che è il mio. Stu
pito accorro. E trovo... oh!

Claudio (umile) — Io ripetevo le lezioni che 
mi avete dato voi. Quindi in fondo il vero mae
stro è Crepin, sempre Crepin...

Crepin — Nequizia! E quanto prendete per 
lezione? Con dei locali simili?

Claudio (abbassando gli occhi) — Duecento- 
cinquanta !

Crepin —  Duecentocinquanta? L ’ora?
Claudio — La mezz’ora.
Crepin — E’ inaudito!
Claudio — E’ vergognoso, lo so.
Crepin — Io ohe conosco i l  canto, che sono 

un Crepin autentico, prendo trenta franchi 
quando trovo un allievo... E voi... I l mio nome 
rende dunque tanto?

Claudio — Rende... (Crepiti si guarda attor
no, esamina i mobili) Palissandro... E poi ave
vo anche una specie di diritto di assumere il 
nome di Crepin... La radio!... Perchè entrare 
a far parte della vostra famiglia... Di là c’è an
che un bar... E’ sempre stato i l  mio sogno...

Crepin — Un bar? Della mia famiglia?
Claudio — Amo vostra figlia : chiedo di po

terla sposare.
Crepin — Non so se mia figlia vi ami. Sono 

tutte vostre allieve le celebrità di cui vedo i r i
tratti...?

Claudio — Quasi. Diventare vostro genero 
sarebbe i l  mio ideale!

Crepin — Ed è tutta roba pagata quella che 
c’è qui?

Claudio — In parte pagata, in parte presa a 
rate...

Crepin — Quante stanze l ’appartamento?
Claudio — Sette, piu i servizi... Due in

gressi...
Crepin — La vostra condotta è inqualifica

bile, signore. Mi avete preso quel che avevo di 
più caro: i l nome... E se mia figlia vi perdo
nasse non sarebbe più mia figlia... (Cambian
do tono) Ma temo che vi voglia proprio per
donare...

Claudio — Eh?
Crepin — Sì: quando ha saputo che andavo 

da un altro Crepin, mi ha voluto accompa
gnare, per placare il mio furore, ha detto. I l  
mio eventuale furore.

Claudio — Dov’è?
Crepin — Di là.
Claudio —  Mi ama! (Correndo alla porta) 

Yvonne! (Yvonne compare sulla porta). Ho 
detto lutto a papà. Voi ini amate, io vi amo. 
Ci sposiamo!

prosnm aM enlc la  nuova commedia 
in  ire  a « i d i A m erico  B a ia s i che 
D ina  G a lli ha cappcesenlaio con 

grande successo

M I  A M £ R A I  S E M P R E ,?
B I H H M H B ia B n H I H r a s n iB



UE STEFANI, BOUSQUET E FALK

Yvonne — V ’ingannate!
Crepin — Brava! Della dignità... S’era pre

so il mio nome, i l nome di una celebrità...
Yvonne — Lo avevo saputo fin da quella 

sera delle « Folies Mac Mahon »...
Crepin — Avevi saputo? E non mi hai detto 

niente ?
Yvonne — Volevo risparmiargli la prigio

ne...
Claudio — Mi ama!
Yvonne — Ho coperto i l mio silenzio col 

mio disprezzo...
Claudio — Mi ama...
Yvonne — Ma ora che vi vedo nel quadro 

delle vostre usurpazioni, sento un infinito disgu
sto per voi...

Claudio — Non nii ama!
Yvonne — Papà! Noi non abbiamo più nul

la da fare qui. I l  signore cambierà il nome che 
c’è sulla targhetta.

Crepin (intervenendo) — Yvonne, un mo
mento. Ridetti prima di prendere delle deci
sioni precipitate.

Yvonne — Che cosa c’è da riflettere?
Crepin — Qui c’è un appartamento di sette 

stanze.
Claudio — Più i servizi.
Crepin — I  mobili sono tutti pagati. C’è la 

radio... I l  bar...
Yvonne — E con questo?
Crepin — Sarebbe follia distruggere questo 

edificio... e questo sentimento!
Yvonne — Non credo a nulla di quanto r i

guarda quel signore.
Crepin —  Le ragioni per le quali egli ha 

assunto i l  mio nome, tu non le sai... Egli me 
le ha spiegate... Sono nobili e cavalleresche. 
Innanzi tutto è stato per un senso di deferenza 
verso di me. Io sarò sepolto al Pantheon. E 
poi c’è di mezzo...

Claudio — Una donna...
Crepin — Ecco: una donna...
Claudio — Della quale non potevo compro

mettere l ’onore.
Yvonne — No so: con lui ci sono sempre di 

mezzo le donne. Andiamo, papà!
Crepin — Ma è una follia, Yvonne. Se i l  

mio nome, portato da lui, renda 250 franchi 
l ’ora...

Claudio — La mezz’ora!
Crepin —- Non possiamo rinunciare... L ’i 

diozia del pubblico è prodigiosa...
Claudio — Infinita!
Crepin — Egli t i  ama!
Yvonne — Non è vero. E’ un dongiovanni!
Claudio — Qui intervengo io! Potete schiac

ciarmi sotto qualunque accusa, meno che que
sta. Io non ho mai tradito un istante, mal
grado le occasioni, Yvonne... la mia Yvonne...

Yvonne — Non posso credergli !

Claudio — Hai torto: io riconosco i toni. I l 
suo è i l  tono della verità!

Yvonne — E Lulù? E la signora di cui vo
levate difendere l ’onore?

Claudio (con un’idea improvvisa, perento
rio) — Là, mettetevi là, dietro il paravento, in 
modo che non vi si veda...

Crepin — Che volete fare?
Claudio — Un esperimento! Non una pa

iola... State a sentire... (Spinge i due dietro il 
paravento : poi va alla porta di sinistra, la a- 
pre e invita) Signora Lherminois... Signorina 
Lulù... Un momento, per favore... (Lulù e An
tonietta entrano. Claudio rinchiude la porta).

L u lù  — Che c’è
Antonietta — -Che volete?
Claudio — Niente: la verità... Lascio fare 

a voi...
L u lù  — Non capisco. A proposito: Ibrahim 

mi ha persuasa. Accetto. Vado in Egitto. R i
nuncio al mio sogno... Ma avrò una villa sul 
Nilo.

Antonietta — Beata voi.
L u lù  — Non avrò avuto Claudio...
Antonietta — Vi consolerete in Egitto...
L u lù  — Ma neanche voi, cara signora, se 

non ci siete riuscita finora, non riuscirete a 
farlo crollare. Ve lo dice una che se n’intende. 
E’ di una virtù ridicola...

Antonietta — Lo so: sospetto che non sia in 
grado di fare onore alla propria firma...

Claudio — Alt! Qui si cominciano dei di
scorsi che non sono per signorine...

Antonietta — E dove sono?
Claudio — C’è la mia fidanzata. (Andando 

a prendere Yvonne per una mano) La signo
rina Crepin!

Crepin — Qui siamo tutti Crepin...
Antonietta — Complimenti, signorina: il 

vostro è un fidanzato come oramai non se ne 
fabbricano più.

Yvonne — Comunque preferisco d’ora in
nanzi stare io al pianoforte quando darà lezio
ne...

Antonietta — Continuerete a dare lezioni 
di canto?

Crepin — Come, signora? E’ un asso. L ’ho 
formato io. E’ i l mio migliore allievo. Se la 
signora vuole prenotarsi per un corso com
pleto...

Antonietta — Grazie. Io ho la voce spo
stata...

Crepin (a Lulù) — La signorina, Corse?
L u lù  — Io parto per l ’Egitto!
Crepin (a Claudio) — Claudio, hai ragione.

10 non sono fatto per trovare clienti. Io farò
11 suggeritore.

F I N E ,  D E L L A  C O M M E D I A



Stamane mi sono svegliato coi nervi. So
pra la scrivania che sta sotto la finestra ho 
flato uno sguardo ad un ammasso di fo
gli di tutte le dimensioni, dalle pagine 
a protocollo sino alla carta intestala coi 
nomi dei niù svariati alberghi, nazio
nali ed esteri. Tutta questa carta scritta, 
scarabocchiata e buttata alla rinfusa rap
presenta il mio primo futuro libro in fab
bricazione.

Se un artista si mette a scrivere anche 
una semplice raccolta dì ricordi e di me
morie, quando la memoria non l ’ha più, 
quando gli cominciano a pesare i doppi 
spettacoli festivi, quando alla luce della 
ribalta pensa a un tramonto lontano, alla 
casetta con tre cipressi accanto, al gatto 
soriano vicino al camino, alla rondinella 
die ritorna, alla vecchia che fa la calza 
e a tutta la gamma di quel famoso (lezzo 
di musica che s’intitola « Tranquillità », 
potete essere certi che riuscirà a convin
cere i lettori come un mediocre pran
zetto servito col pane di un mese prima. 
Io trovo che si ha il diritto di scrivere, 
come spesso accade, anche delle cose in
sipide, ma quando ancora si riesce a 
prendere un tram in corsa, quando un 
aeroplano che vola sulle nostre teste ci 
fa venire i l  torcicollo e invidiare chi sta 
lassù, quando i l  ritmo di un jazz cl fa 
Sorridere e dimenticare un paio di scarpe 
troppo strette, quando si è in grado di 
accalorarsi a una partita di pugilato, o 
di calcio, e aitando non ci viene ancora 
spontaneamente alle labbra la famosa ma
linconica frase sentita e risentita tante 
volte: « A i nostri tempi!... ».

Dal cumulo di fogli che stanno sulla 
mia scrivania ne ho presi alcuni a ca
saccio: appunti di vita nel music-hall. 
Rileggiamoli insieme.

« Margot si è suicidata ieri mattina ».
« I l  trapezista mutilato ». « Pas d’enga
gement pour vous... ». « La piccola Hen- 
riette piange. I l  segretario del direttore 
l ’aspetta nel corridoio e le consiglia un 
sistema rapido e infallibile pour avoir

un bon engagement ». a Egisto non può 
essere ammesso nella casa di cura, per
chè, non essendo stato cantante lirico, 
ma semplicemente un cantante del varie
tà, doveva rivolgersi al patronato, ecc. 
eoe... A l patronato gli hanno fatto osser
vare die, essendo straniero, non può es
sere accolto. Egisto muore di polmonite

in sette giorni ». « Un incidente al finale 
d’atto: tre girl gravemente ferite»...

Uomini e donne, acrobati, saltatori, 
cantanti e parodisti, fantasisti e grotte
schi, tutti all’opera pazzesca, tutti alla 
ricerca di un (lasso, di una smorfia, di 
una trovata comica, di un tipo, di una 
truccatura. Tutti preoccupati a cercare 
del nuovo, senza l ’aiuto di nessuno; tutti 
intenti a celare dei piccoli difetti che 
prima o poi i riflettori elettrici, ineso
rabili rivelatori di una ruga di più, di 
una sagoma che non c’è, di un ginocchio 
un (io’ più grosso dell’altro, di un dente 
meno bianco, di una fronte sguarnita, 
metteranno ugualmente allo scoperto. 
Preoccupazione continua per chi comin
cia e vuole arrivare, non sa bene nep
pure lui dove; preoccupazione ancora (fili 
assillante per cibi è arrivato e non vuole 
farsi raggiungere da chi già gli sta alle 
calcagna e prima o poi gli sarà addosso. 
Vita avvelenata dalla mania della no
torietà... E poi, sogni. Parigi! Mèta ago
gnata per l ’etichetta di Grande Vedette 
che soltanto la « Ville Lumière » può 
conferire. Grande Vedette de Paris! In 
erirne e palpiti ; impareggiabile soddisfa
zione, ma quanto sospirata e quanto lun
gamente attesa! Sempre gente nuova alla 
ribalta dei music-hall parigini; special- 
mente, sempre nuove donne : fanno la 
loro apparizione ; un attimo, e poi spa
riscono per sempre. Impossibile dire di 
dove vengano e dove vadano. Qualcuno 
(per un po’ di tempo viaggia in treni spe
ciali, in lussuose automobili e poi, a un 
tratto, è costretto a fuggire per debiti, o 
per altro, e deve tornare alla miseria di 
un tempo. Qualche altro continua a vi
vere miseramente per venti, trent’anni, 
e poi si ritira  in campagna, in una sua 
villa principesca, fabbricata a suoli di 
salti mortali, di contorsioni, e di quin
tali di carminio sulla faccia. Tutta gente 
che il più delle volte si logora metà al
meno della vita per dare al pubblico 
dieci minuti d ’allegria. Spadai?»

S P A D A R O  P R E N D E  A P P U N T I



C o m m e d ia  in  u n  a i t o  d i  
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P E R S O M A S & Ij Àh’M4&£«ì&«j r 
Cesare r Masrcellii & I l  cameriere

I f  A scena si svolge in casa di Cesare; uno dei soliti salotti 
dove si prende il tè, si dicono delle sciocchezze e se ne 

fanno. — Eleganza e frivolità. — A IT aprirsi del velario la 
scemi è vuota. Si ode trillare un campanello; subito entrano 
dalla porta di fondo Armando e il cameriere. Armando suc
chia rabbiosamente un grosso sigaro Avana che manda ab
bondanti sbuffi eli fumo; appare preoccupato e nervoso. 
Armando — E moli sapete quando tornerà a casa?
I l  cameriere — No, signore.
Armando — Non ha lasciato detto proprio nulla?
I l  cameriere — No, signore.
Armando — La signora non si è ancora svegliata?
I l  cameriere — No, signore.
Armando — Sapete che ora è?
I l  cameriere — No, signore.
Armando — Noia importa, attenderò; magari fino a mezza
notte. C’è qualche giornale?
I l  cameriere — No, signore.
Armando (sedendo) — Benissimo. Si potrà almeno fumare! 
I l  cameriere — No, signore.
Armando — Ma voi siete l ’opposizione in persona! Sapete 
che non usa? Siete un essere monosillabico; una quantità 
spaventosamente negativa.
I l  cameriere — Volevo dire che la signora non ama sentire 
in casa l ’odore del fumo; le dà fastidio. Non vorrei che dopo 
se la prendesse col signore.
Armando — Non preoccupatevi. Se la signora avvertirà odore 
di fumo dirò che siete stato voi.
I l  cameriere — No, signore.
Armando — La signora crederà più a me che a voi. In  com
penso vi regalerò uno di questi avana. (Estrae un sigaro e lo 
offre) Prendete!
I l  cameriere — Grazie, signore!
Armando — Datemi un portacenere. ( I l cameriere reca il 
portacenere e Armando vi depone il sigaro. Pausa, durante 
la quale i l cameriere osserva con beatitudine l ’avana dona
togli. Entra, da destra, Marcella. E’ avvolta in una vestaglia 
di seta quasi trasparente).
Marcella — Oh, voi, finalmente!
Armando — Come state, Marcella? Avete dormito bene? 
Marcella — Benissimo, grazie. Non ho potuto chiudere oc
chio. Ma cos’è quest’odore di sigaro?
Armando (additando i l  cameriere) — E’ lu i, che s’è messo 
a fumare come una ciminiera.
I l  cameriere — No, signora...
Armando — Lo sentite? Smentisce. Ha fumato finora e stava 
accendendo un altro sigaro; guardate; l ’ha ancora tra le mani. 
I l  cameriere — Ma...
Armando— Tacete. Un cameriere deve.parlare solo quando 
è interrogato. Andatevene.
( i l  cameriere s’ inchina ed esce).
Marcella — Dunque, ditemi. Sapete che son òtto giorni che 
non vi fate vivo?
Armando — Lo so. Ma mi sono accaduti dei guai.
Marcella — I  soliti, immagino. Baruffe...
Armando — "C’è anche di peggio, stavolta.
Marcella — M’incuriosite: cos’è successo?
Armando — Via, parliamo di cose più interessanti. Di voi, per 
esempio.
Marcella — Non volete proprio confidarvi con me? 
Armando — E’ inutile! Mi dareste torto, come al solito. Voi

Q U A R T E T T O  
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donile avete la solidarietà di classe. Dite piut
tosto: non sapete quando tornerà Cesare?

Marcella — Dovrebbe essere già qui. Che 
volete? Va, viene, propone e dispone senza 
dirmi nulla.

Armando — Egli invece afferma che vi tiene 
al corrente di tutto.

Marcella — Di tutto quello che non la.
Armando — Ma da cosa desumete ch’egli vi 

inganni ?
Marcella (allarmandosi) — Voi dite ch’egli 

m’inganna!
Armando — Ma no! Non ho detto questo! 

Volevo intendere: ch’egli vi dica una cosa per 
un’altra... insomma, delle bugiette goldoniane 
di nessun conto.

Marcella — Bugiette goldoniane...
Armando — Mi sembrava irriverente scomo

dare Shakespeare per così poco.
Marcella — Non saranno che bugie senza 

importanza, lo ammetto. Ma un uomo ha al
meno il dovere di non tradirsi.

Armando — Se comincia col tradirsi lui, do
ve si va a finire?

Marcella — Cesare invece è molto distratto 
e non di rado si la cogliere in contraddizione 
con se stesso. Le sue menzogne sono cucite a 
filo rosso. Oggi per esempio mi ha detto che 
doveva recarsi a un’audizione di musica. Scom
metterei invece che...

Armando — Amica mia, voi avete un bruito 
malanno. Siete gelosa.

Marcella — Sì. E devo vivere con un essere 
che non lo è affatto e che non si dà pensiero 
di ciò che la gelosia infligge.

Armando — E dire che io l ’ho sempre so
gnata una donna gelosa! (Ispirato) Ah! Una 
donna che mi amasse perdutamente, che mi 
dicesse: « Miserabile! », che mi minacciasse 
col vetriolo e con una pistola automatica! (Pau
sa). Mia cara, siamo due coppie mal sorteggia
te. Isa era fatta per Cesare: e voi per me.

Marcella (col tono di rispondere) — Non 
riesco a sapere che ora sia...

Armando (seguitando) — Invece, un errore 
di coincidenza...

Marcella — Non c’è un orologio che cam
mini in questa casa.

Armando — Si sarebbe potuto rimediare, sen
za la vostra cocciutaggine...

Marcella (offesa) — Cocciutaggine?
Armando — Volevo dire: fermezza di caratte

re. Ma era meno espressivo.
Marcella — Vi ho già detto un’altra volta di 

non fare allusioni al passalo.
Armando — Lasciatemi almeno questo diritto 

di parlarne.
Marcella — Diritto?
Armando — Sì. Diritto! Perchè io ho dei di

r itti su di voi. I  d iritti di un amante.

Marcella — Armando!
Armando — Ma scusate; se quella sera il vo

stro amico non avesse perduto il treno e non 
fosse tornato a casa inaspettatamente, voi non 
sareste diventata la mia amante di fatto?

Marcella — Non dovete abusare di un ricor
do di debolezza. Ero esasperata 'perchè credevo 
ch’egli si recasse a trovare un’altra donna, per
chè se n’era andato senza dirmi nulla, sbatac
chiando le porte... e vi dissi di sì. Ma poi...

Armando — Ma poi egli ritornò; tutto andò 
in fumo e voi non ne voleste più sapere. Eb
bene, da cosa è dipeso il fatto che noi non sia
mo divenuti amanti? Non dalla vostra volontà; 
da un orologio in ritardo e da un treno in ora
rio. (Tra sè) E poi mi vengono a decantare il 
ristabilimento dei servizi pubblici!

Marcella — Tra noi, insomma, non c’è stato 
che un peccalo intenzionale. E come non è 
giusto fare i l  processo alle intenzioni, non è 
nemmeno giusto derivarne delle sentenze e dei 
d iritti. Vi ripeto di non ritornare più su questo 
passato che è, per me, remolo.

Armando — Per me è passalo imperfetto.
Marcella — Cambiamo argomento.
Armando — Non mi date nemmeno una pic

cola speranza?
Marcella — Ma sì, piccola quanto volete.
Armando — Eh, lo so. Siete irriducibile. 

(Rassegnandosi) Tutto ciò sia detto accademi
camente. Perchè sapete bene che l ’amicizia che 
ho per Cesare m’impedirebbe...

Marcella — Tanto più quando il vostro sen
timento d’amicizia è rinforzato dal mio rifiuto. 
Ma ripeto, non parliamone più.

Armando — Sta bene. (Una lunga ¡musa).
Marcella — Siete ammutolito?
Armando — Avete detto di non parlare piti!
Marcella — Si può discorrere d’altro. Par

lando si abbrevia E a. tesa.
Armando — Ragione di più per tacere.
Marcella — Via! Non vorrete restar seduto 

dinanzi a me come una mummia!
Armando — Poiché non volete sanerne di ciò 

che fu, lasciatemi almeno parlare di ciò che non 
è accaduto. Siamo nel regno della fantasia!

Marcella — Purché vi restiamo.
Armando — Ve lo prometto. Immaginate 

dunque cos’avremmo fatto quella sera se Cesa
re fosse realmente partito ?

Marcella — Io no.
Armando — Io sì. (Pausa meditativa) Avrem

mo |neso anche noi il treno.
Marcella — Lo stesso treno suo!
Armando — Preferirei un altro, in direzione 

opposta.
Marcella — Prendiamone pure un altro.
Armando — Saliamo in uno scompartimento 

di prima classe. I l viaggio sarà lungo: il bigliet
to è costato più di cento lire...
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Marcella — Va bene.
Armando — Non tanto. (Pausa) Si parte...
Marcella — Si va...
Armando — Voi siete seduta un do’ discosto 

da me. Avete freddo: e io non posso nemmeno 
prendere nelle mie le vostre bellissime mani.

Marcella — Che peccato!
Armando — Ma certo.
Marcella — Dicevo, che peccato che anche 

voi vi mettiate a dire delle sciocchezze.
Armando — Perchè volete essere così severa? 

E’ palese ormai che cominciate ad avere della 
simpatia per me.

Marcella — Da che cosa lo arguite?
Armando — Dal fatto che volete darmi a in

tendere che vi sono indifferentissimo.
Marcella — Sarà medio continuare il viag

gio.
Armando — Continuiamo pure. Io sono v i

cino al finestrino che filtra un’aria dannata.
Marcella — Perchè non cambiate i l posto 

con qualcuno?
Armando — Non posso. Non c’è nessuno nel

lo scompartimento.
Marcella — Questo non è vero. Non sarei 

salita con voi in uno scompartimento deserto.
Armando — Bene: allora c’è un signore con 

noi. Ma dormicchia. (Ispirandosi) Io guardo, 
fuori del finestrino, i lumi della città che co
minciano a confondersi con la luminaria delle 
stelle...

Marcella — Cercate di avere dei pensieri 
meno eletti.

Armando — Vedo una stazione incantevole...
Marcella — Procedete troppo in fretta.
Armando — I l  treno è direttissimo. Dunque, 

una stazione incantevole dove ci piacerebbe 
scendere... Ma non c’è fermata. Allora io pre
go quel signore calvo che dormicchia in un an
golo di tirare il campanello d’allarme...

Marcella — Non sapete ohe a usare del cam
panello d’allarme senza grave motivo si arri
schiano delle fortissime multe?

Armando — Appunto per questo mi sono ri- 
A'olto a quel nostro compagno di viaggio... 
(Pausa) Quegli però si attiene strettamente al
la consegna di russare... I l  treno proseme. Ec
co le prime colline... Sono ormai le dieci...

Marcella — Invece i l  mio orologio fa le ot
to. E’ fermo, d’accordo, ma...

ARmando — Dovete posticipare di due ore: 
perchè solamente tra due ore arriveremo in v i
sta delle prime colline... Voi cominciate ad ave
re sonno... Già: perchè non si speme la luce? 
(Si alza, allunga una mano verso Vinterruttore 
della luce c appoggia Valtra sulle ginocchia di 
Marcella che si ritrae vivamente).

Marcella — Oh !
Armando — Scusate: è stata una scossa del

treno.

Marcella — Mi sembra di udire un nasso...
Armando — E’ i l controllore dei biglietti.
Marcella — No: è Cesare.
Armando (stupito) — Cesare?
Marcella — Non lo attendevate?
Armando (come svegliandosi) — Già: ma voi 

me l ’avevate fatto dimenticare. (Tra se, con to
no di deprecazione) M i succede seni ore così, 
come ai ragni nelle case dei signori : appena 
tesi i primi f ili la cameriera ci dà dentro con 
la scopa...

Marcella — Continueremo il viaggio un’al
tra volta.

Armando — Sì, ma intanto il biglietto chi me 
lo rimborsa?

Cesare (entrando) —- Caro Armando!
Armando — Come va?
Cesare — Ottimamente. Siedi. Ti trovo sein- 

• re prospero..
Marcella — E sempre elegante, anche.
Armando (schermendosi) — Elegante, poi !
Cesare — Marcella ha ragione: un figurino. 

I primi sarti, le prime donne...
Armando — I  primi capelli grigi... 04 Ce

sare che lo osserva) Questo, proprio, è un abi
to che ha degli anni!

Cesare — Può darsi: ina le stoffe genuine 
e le donne artefatte gli anni non li dimostrano.

Marcella — La stoffa è davvero magnifica! 
(Gli passa una mano un po’ più su del «inoc
chio per valutare il tessuto).

Cesare (severo) — Marcella! (Ella ritrae su
bito la mano, interdetta. Cesare, rivolgendosi 
ad Armando) Mi vuoi dunnue dire da dove sei 
sbucato dopo mesti giórni d’assenza?

Armando — Ho dovuto rendermi irreperibi
le. Sai che da una settimana sono assente da 
casa ?

Cesare (distratto) — Lo so.
Armando — Come fai a saperlo?
Cesare — Toli! Me lo dici tu, e lo so.
Armando — Devo dirti alcune cose abbastan

za gravi.
Cesare — Parla.
Armando (sottovoce) — Ecco... preferirei a 

quattr’occhi. Sai, Marcella è tanto amica di 
Isa...

Cesare — Come vuoi che faccia a dirle di 
andarsene? Marcella penserebbe nei- lo meno 
ad una congiura catilinaria. Poi, dovrei ugual
mente dirle tutto; perchè non si scappa: o dirle 
tutto o morire sotto le morse di un'istruttoria 
ini placabile.

Armando — E va bene. Tanto, prima o poi... 
Ecco qua. Cari amici, dovete sapere...

Marcella (intervenendo, a Cesare) — Innan
zi tutto, tu dove sei stato finora?

Cesare — Lo sai: a una audizione di musica.
Marcella — Musica di chi?
Cesare (annaspando) — Musica di Rossini.
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Marcella — Mi avevi detto che si trattava 
di musica inedita, sonata dall’autore.

Cesare — Sì, ma noi, sai come succede. Fau
tore non è intervenuto e allora s’è messo al 
piano Rossini...

Marcella — Rossini?
Cesare — Volevo dire: s’è messo al piano 

un maestro presente e ci ha somministrato un 
po’ di Rossini. (Ad Armando) Che meraviglia! 
L ’ho ancora qui, tutta nelle orecchie.

Marcella — Per questo sono così spropor
zionate.

Cesare (senza rilevare) — Avessi sentilo! 
(Cantando) Oh, gigolette! Oh, gigolette!

Marcella — Ma questa è « La danza delle 
libellule »!...

Cesare — Che c’entra? Sai bene che la musi
ca delle operette è prelevata da quella dei gran
di musicisti defunti. (Ad Armando) E’ terrib i
le avere a che fare con le donne intenditiici di 
musica !

Armando — Dunque, stanimi a sentire. Da 
una settimana sono assente da casa... Eccomi 
qua. Non ti dice niente la mia fisionomia?

Cesare — Non capisco niente.
Marcella — Non affliggerti. E’ una cosa che 

ti accade molto spesso.
Cesare — Non sei molto gentile oggi!
Marcella — Tu non lo sei mai. E poi, io 

dico sempre la verità, a differenza di te, che 
non dici se non delle bugie.

Cesare (angelico) — Bugie io? Ohibò!
Marcella — Per esempio : a che ora è ter

minato questo tuo concerto?
Cesare — Questo mio concerto è terminato 

giusto alle otto meno quattro minuti.
Marcella — E adesso che ore sono? Mostra

mi l ’orologio.
Cesare (entraendolo) — Le... otto precise.
Marcella — E vorresti sostenermi che in 

quattro minuti sei venuto da là a qui!...
Cesare — Sì : ma avevo il vento in favore.
Armando — Posso seguitare?
Cesare — Scusami, non è colpa mia.
Armando — Da una settimana, dicevo...
Cesare — Mi pareva che l ’avessi già detto 

questo.
Armando — Sì, ma è una premessa necessa

ria. Breve: Isa e io...
Marcella (balza in piedi, strillando) — Ah!
Cesare — Che c’è ancora?
Marcella — Guarda qui, sulla tua spalla: 

cos’è questo?
Cesare (guardando) — Cos’è? E’ un po’ di 

farina bianca. (Annaspando) Mi sono imbattu
to, sulle scale, nel panettiere che m’ha urtato.

Marcella — E’ cipria!
Cesare — Ebbene, sarà cipria. Lo dici come 

se fosse dinamite. E’ un po’ della mia cipria 
bianca. Mi sono fatto la barba...

Marcella — Eli, no, caro. Lì si mette solo la 
cipria altrui. E poi, t i faccio osservare che hai 
una barba di tre giorni.

Cesare — Ammettiamo. Ma che importanza 
Iva tutto ciò?

Marcella — Questa è la prova che sei stato 
con una donna.

Cesare — Toh! Ma ci vuole la tua fantasia 
per arrivare a questi estremi. Vuoi che vada 
da uua donna con una barba di tre giorni?

Marcella — Ci sono donne che amano i l  t i 
po barbuto.

Cesare — Ma via! Se non fosse che per edu
cazione, da un’altra donna mi recherei rasato 
di fresco.

Marcella — Ali ! dunque confessi !
Cesare — Che mai, Dio mio?
Marcella — Hai detto tu, proprio tu, che 

ogni volta che ti radi vai da un’altra donna.
Cesare — Non ho detto questo !
Armando (prendendo i l  cappello e i l basto

ne) — Amici, a domani!
Cesare — Cosa fai?
Armando — Me ne vado. Non mi volete la

sciar parlare!
Cesare — Hai ragione. (Lo fa risedere) Dim

mi tutto. Da una settimana sono assente da 
casa...

Armando — Precisamente. Comincerò dalla 
conclusione...

Cesare —■ Meno male.
Armando — Isa e io non siamo più insieme. 

Ho troncato tutto.
Marcella — Oli!
Cesare — Non è possibile!
Armando — No: ma è vero.
Marcella — E avete tardato tanto per darci 

una notizia così grave!
Armando — Non volevo interrompervi.
Cesare — Ma come mai?
Armando — Ecco: è una cosa molto dolorosa. 

Bisogna che cominci con un breve preambolo. 
E questo breve preambolo è la storia di tutta 
la mia vita...

Cesare — Siamo fritti.
Armando — Sarò breve. Dovete sapere che 

trent’anni fa, sullo scorcio del secolo passato...
Cesare (allarmato) — I  grandi dolori sono 

muti. Dunque taci.
Armando — Volete o non volete ohe vi rac

conti questo terribile dramma?
Marcella — Dite! Sono così costernata! Po

vera Isa !
Cesare — Ma bonificami i l preambolo.
Armando — Va bene. V i dirò solo questo. I l  

nostro amore è cominciato sotto i migliori au
spici, come tu tti quelli destinati a finir male. 
Lei mi giurava amore eterno : io le scrivevo dei 
versi.

Cesare — Sei poeta?



CARLO SALSA

Armando — No. L i copiavo da un’antologia. 
Poi, le cose sono cambiate. Io, in fondo, non 
sono molto esigente. Ma sembrava che i l  conte
gno di Isa non mirasse che a esasperare la mia 
serenità. Nulla di concreto, nessuna prova ir 
refutabile, d’accordo, ma una serie di quei fat
t i vaghi e pur inspiegabili che a lungo andare 
rendono la vita in comune impossibile.

Marcella — E’ quello che accade anche 
a me.

Armando — Otto giorni or sono, ecco cosa 
accade: Isa vuol uscire e non vuol dirmi dove 
va, col pretesto che non intende essere sospet
tata. Io, naturalmente, mi oppongo. Mi dica 
pure una cosa inconcepibile: che si reca a com
perare qualcosa per me, che va a reclamare da 
un fornitore imbroglione, che deve provvedere 
per la luce che non funziona... nna menzogna 
qualunque, non importa. Ma resti salvo i l  prin
cipio ch’io debbo sapere e che lei deve dirmi 
dove va. Invece, nulla. Nemmeno un pretesto. 
Da lì, strilli, lite, putiferio. Conclusione logica: 
ella esce olimpicamente e io rimango a casa. A, 
furia di arrovellarmi ner lo scorno subito, ven
go colto da una crisi nervosa. Piombo a terra 
e batto la testa su una piastrella del pavimento. 
Odo un suono vuoto...

Cesare — Era la testa.
Armando — No, era il pavimento. Incuriosi

to, sollevo la piastrella e vi trovo sotto delle 
lettere.

Cesare — Che tòpica!
Armando — Isa aveva nascosto là sotto la sua 

corrispondenza segreta. Erano lettere senza da
ta, scritte a macchina, firmate, a macchina, 
Pupy. Lettere d’amore, naturalmente. Imma
ginate il resto!

Marcella — Ma Isa come ha giustificato tut
to ciò?

Armando — Quando torna a casa le doman
do: « Scusa, sai dirmi chi è Pupy? ». Lei, tran
quillamente, mi risponde che è il nome im
posto a un cucciolo che le avevano regalato il 
giorno prima. Capirete, è iper lo meno singola
re che un cane, e per giunta cucciolo, sappia 
scrivere delle lettere a macchina.

Cesare — Incontestabile.
Marcella — Non le avete mostrate le let

tere ?
Armando — Sì. Ma ella, senza tradirsi, r i 

battè che erano lettere di tanti anni fa, di un 
amore dell’adolescenza, conservate come r i
cordo.

Marcella — Può darsi.
Cesare — Io anzi dico che non può essere 

che così.
Armando — Ali, no. Basta. Ho deciso di fi

nirla. Io insomma ho la sensazione precisa che 
Isa mi inganni.

Cesare — Ti prego di non dire queste cose. 
Mi faimo dispiacere.

Armando — Mi dolgo solamente di non aver
la potuta cogliere in flagrante.

Cesare — Cos’avresti fatto?
Armando — Oli, nessun gesto. In fondo, il 

mio non è amore: è dispetto di maschio che 
non vuole essere gabbato. Non altro. Ma le 
avrei tappato la bocca definitivamente, e le 
avrei impedito di rivendicare i suoi presunti 
d iritti.

Cesare (dopo una pausa) — Ascoltami, A r
mando. Noi abbiamo fatto la prima comunione 
e i prim i debiti insieme. Sono cose che non si 
dimenticano.

Armando — Appunto per questo sono venu
to da te per pregarti di recarti da Isa investito 
di tutte le procure e di provvedere alla liqui
dazione finanziaria di questa vecchia faccenda.

Cesare — Niente di tutto questo. Tu devi 
seguire i miei consigli.

Marcella — Ma certo !
Cesare — Ti rechi tu stesso dalla tua ami

chetta e...
Armando — Storie !
Cesare — Fa’ quello che t i dico!
Armando — Assolutamente no.
Cesare — Bada, Armando...
Armando — Non parlarmene nemmeno.
Cesare — Ti assicuro che è nel tuo inte

resse...
Armando— T i ripeto: queste cose si devono 

recidere con un taglio netto. Altrimenti... lo 
so... quattro lacrime e siamo daccapo.

Marcella — Non vi conoscevo cosi- risoluto. 
Fatelo per la nostra amicizia.

Armando — Ve ne prego...
Cesare (accigliato) — Sta bene. Non parlia

mone più. (Pausa) E’ però deplorevole che per 
un equivoco, perchè certo non si tratta che di 
un equivoco...

Marcella (ad Armando) — Io penso che se 
voi ascoltaste i nostri consigli...

Cesare (a Marcella) — Ssst! Ha detto di non 
parlarne più, dunque basta. (Pausa) Se si do
vesse dar corpo a tutte le ombre nella vita in 
comune con una donna, dove si andrebbe a fi
nire? E poi, bisogna essere un po’ remissivi, 
via. Tu t i recavi da lei fingendo di aver dimen
ticato tutto...

Marcella — Una stretta di mano ed era fi
nita !

Cesare — Vuoi star zitta? Ci ha pregato di 
non insistere: perchè vuoi contraddirlo?

Marcella — Ma sei tu che seguiti a bronto
lare!

Armando — Io apprezzo le vostre buone in
tenzioni...

Cesare — Basta: non abbiamo detto basta?
(Una lunga pausa).
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Cesare (d’un tratto, risoluto) — Ebbene... 
Dato il tuo contegno, mi vedo nella necessità 
di confessarti i l  motivo reale della mia insi
stenza. Non avrei voluto umiliarti con la mia 
testimonianza, ma giacche lo vuoi...

Armando — Spiegati.
Cesare — Non era tua intenzione di cogliere 

in flagrante Isa? Ebbene, io poco fa, prima 
di rientrare qui, sono passato da casa tua per 
vedere se riuscivo a trovarti. La cameriera mi 
assicurò che non c’era nessuno. Ma...

Armando —• Ma...
Marcella — Ma...
Cesare — Abbiate pazienza: con questo cal

do non conviene affrettarsi troppo. Ma in anti
camera erano appesi un cappello e un pastra
no: tu non bai mai portato un cappello viola 
e un pastrano color pisello.

Armando — Ali, sguadrina!
Marcella — Possibile!
Cesare — Viola e pisello. Infelice connubio 

di due colori incantevoli.
Armando — E me lo dici solamente ora !
Cesare — Non sapevo come fare. Sono sem

pre cose spiacevoli a dirsi. Volevo indurti con 
altri motivi a tornare a casa : ma visto che eri 
incrollabile... Ora, fa’ tu una cosa: prendi il ba
stone, i l  cappello e la porta. Infila un taxi: la 
tua casa è a cinque minuti dalla nostra... l i  sor
prendi... «muori fellon!...» .

Armando — Grazie, grazie. Me ne dimenti
cherò senza dubbio: ma tu mi rendi un gran
de servizio.

Cesare — Non c,’è di che.
Armando (alzandosi) — Vado senza indugi.
Cesare — Coraggio. Che vuoi? Con le donne, 

a seconda se amano o no, noi non possiamo 
essere che martiri o becchi.

Armando — Già: oggi a me domani a te.
Cesare — Per oggi è così: io sono martire, 

tu sei becco. A ciascuno il suo!
Armando — Sta bene. Addio. (A Marcella) 

Marcella...
Marcella — Non fate scandali, soprattutto.
Armando — Oh, non temete. Arrivederci. 

{Esce precipitosamente).
Cesare {trionfante) — Ha abboccalo!
Marcella — Abboccato?
Cesare — Non voleva tornare da Isa e io gli 

bo fabbricato lì per lì una storiella.
Marcella — Non era vero!
Cesare — Macche! Ora egli entrerà in casa 

come un indemoniato. Accuse, difese, proteste. 
Intanto la comunicazione è ristabilita. Poi en
trerà in campo la cameriera come testimonio, 
egli sospetterà la burla, io gliela confermerò e 
tutto si accomoda.

Marcella — Certamente.
Cesare — Sai, ini sta molto a cuore la loro 

pace domestica.

Marcella — Siamo così affiatati !
Cesare — Non solo per loro: anche per noi. 

Se si fossero divisi, Isa com’avrebbe fatto? Non 
ha nessuno. Si sarebbe senza dubbio appoggia
ta a noi: un fastidio, tanto più che Isa è un 
essere attaccaticcio. Invece, così, ci deve pen
sare lui.

Marcella — Come siete sempre interessati, 
voi uomini!

Cesare — Caspita! Bisogna pensare a tutto.
Marcella — Hai avuto un’idea discreta. Ma 

ciò prova con quanta facilità tu sai inventare le 
più impudenti bugie.

Cesare — Non ricominciare.
Marcella — Dico clic queste bugie le devi 

raccontare senza dubbio anche a me. E clic sa
rebbe tempo di smetterla...

Cesare — Io affermo invece che sarebbe 
tempo di smetterla di mostrarsi in cert i abbi
gliamenti ai miei amici... Questa tua vestaglia 
di seta...

Marcella — Ecco che ora pretendi che mi 
faccia le vestaglie di tela di sacco!

Cesare — Lasciami finire. Dicevo che questa 
tua vestaglia è troppo scollata: e che ciò non mi 
sembra eccessivamente austero.

Marcella — Perchè dovrei essere austera io 
che ho poco più di vent’anni?

Cesare — Quanti hai detto?
Marcella — Venti. Dovresti saperlo.
Cesare — Hai ragione. Tanto più che sono 

sei anni che me lo ripeti.
Marcella — Sciocco!
Cesare — Infine, non si tratta di austerità, 

ma di proprietà.
Marcella — D i” addirittura che fio messo 

questa vestaglia per provocare Armando!
Cesare — Io t i esprimo il mio parere : tu se

guita pure a fare ciò che vuoi. Per me, potre
sti anche metterti in camicia sul balcone...

Marcella — Mi accusi di mostrarmi in ca
micia ai passanti. Ecco a che punto arrivi!

Cesare — D i’ quello che vuoi. Io non sono 
disposto a seguirti sul terreno delle tue contraf
fazioni.

Marcella — Mi hai accusata di essere spu
dorata. Ora mi accusi di essere falsaria...

Cesare — Ti ho rivolto un’osservazione le
gittima. Tu che non fai che perseguitarmi con 
le tue inchieste, dovresti accettare senza ribat
tere almeno quei rilievi clic proprio non posso 
tacerti.

Marcella — Perchè ce ne sono molti altri 
che generosamente mi risparmi.

Cesare — Senza dubbio.
Marcella — Per esempio?
Cesare — Per esempio, poco fa, con Ar

mando, bai fatto un gesto inopportuno. Gli 
hai posato una mano su una coscia.
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Marcella — Io! ho posato la mano sulla 
stoffa del suo vestito.

Cesare — Sì, ma sotto, c’era la coscia.
Marcella (accendendosi). — Volevo vedere 

il tessuto. Non potevo mica togliergli i panta
loni per questo!

Cesare — Ci siamo.
Marcella (piagnucolando). — Ma sì, sì; non 

possiamo più parlare! Non «’intendiamo più!
Cesare — Se hai intenzione di piangere, que

sto non è il momento migliore: rimanda a dopo 
pranzo. Sono le otto e un quarto, e non c’è la 
cuoca oggi. Fammi il favore di andare in cu
cina e di preparare qualcosa.

Marcella — Naturalmente, quando si tratta 
di relegarci in cucina, tutto sta bene. (Riavvi
cinandosi a Cesare). Andiamo, facciamo la 
pace... prendimi fra le braccia...

Cesare — Non prendo mai nulla prima dei 
pasti.

Marcella — Antipatico!
(Marcella esce, stizzita. Cesare siede al tavo

lino, estrae dal portafoglio un biglietto e la 
penna stilografica e si mette a scrivere. Dopo un 
po’ Marcella rientra di soppiatto, s’indugia a 
sbirciare, gli si avvicina in punta di piedi).

Marcella (d’improvviso) — A chi scrivi?
Cesare (sobbalzando e nascondendo il bi

glietto) — Accipicchia! A chi più mi aggrada'
Marcella — Ah, non me lo vuoi dire?
Cesare — Non sono affatto tenuto. E poi. se 

lo vuoi proprio sapere, scrivo a un mio amico.
Marcella — Sta bene.
Cesare — Sta benissimo, grazie.
(Marcella fa per uscire e Cesare si rimette a 

scrivere : poi ella riappare, gli gira in punta di 
piedi alle spalle, gli infila furtivamente una 
mano nella tasca ed estrae alcune carte).

Cesare — Ma cosa fai?
Marcella — Tu non vuoi dirmi la verità e 

io me la cerco.
Cesare (strappandole i  fogli dalle mani) — 

Ma dove andiamo a finire? È’ inconcepibile.
Marcella — Hai dunque dei segreti?
Cesare — Segreti o no, io non tollero questi 

controlli, questa tutela di ogni giorno, di ogni 
minuto. Ricordatene. Ecco ciò che rende la vita 
in comune impossibile, ciò che crea l ’irrespi
rabile, ciò che determina la fine.

Marcella — La colpa è vostra, che siete sem
pre pieni di sotterfugi e di inganni.

Cesare — Ma un uomo non può sentirsi im
pacciato in ogni suo movimento: non deve es
sere costretto a render conto di ogni lettera che 
riceve o che scrive, di tutto quello che fa, di 
tutto quello che dice. Non si può seguitare così!

Marcella — A voi tutte le prepotenze, a noi 
tutte le rassegnazioni, dunque. E’ così?

Cesare — Noi uomini, se siamo prepotenti, 
lo siamo sempre, prima e dopo. Avete campo

di fare la nostra conoscenza e i vostri conti, Voi 
invece vi fate prendere per tortore, poi diven
tate avvoltoi. Vecchia storia. Io insomma ho 
bisogno di una donna docile, clemente, che sap
ida tacere, specie quando ha ragione, che co
nosca i l  suo dovere : una donna esemplare,
ricordatelo, ha un dovere solo : dividere le sue 
gioie con l ’uomo che le è vicino e d’altra parte 
ripartire i crucci di lui.

(Armando entra muto dalla porta di fondo 
col cappello sugli occhi e le braccia ciondolo
ni : aria funerea. Si lascia cadere su una pol
trona e vi rimane immobile).

Cesare — Toh! Eccolo qui. Ebbene?
Armando (cupamente) — L i ho sorpresi in 

flagrante.
Cesare — Chi!!?
Armando — Come chi? Isa e l ’altro.
Cesare (sbalordito) — Tu scherzi!
Armando — Dio volesse.
Cesare — Ma non è possibile.
Armando — Io non capisco la vostra meravi

glia. Pare che vi racconti una fiaba che vi fac
cia cadere dalle nuvole.

Marcella — Era dunque vero! Parlate!
Armando — Che volete che vi dica? Eccomi 

come un orfano sotto la pioggia. Sono dunque 
capitato a casa, di sorpresa. Ilo  aperto l ’uscio 
senza suonare, con le mie chiavi. La cameriera 
doveva essere uscita. I l primo indizio però non 
collimava. I l  cappello non era viola e il pa
strano non era color pisello.

Cesare (funereo anche lui) — Forse si trat
tava di un altro amante.

Armando — Attraverso l ’anticamera in punta 
di piedi, mi appresso all’uscio del salotto, spio 
attraverso il buco della serratura. Isa era là, 
tra le braccia di un signore...

Cesare (scattando) — Miserabile!
Armando — Avevo avuto fino allora una per

suasione, non so, un presentimento che quanto 
tu mi avevi confidato fosse conseguenza di un 
equivoco. Ma quando ho visto con i miei occhi 
Isa, proprio Isa, tra le braccia di quello scono
sciuto, ho incominciato ad avere i prim i dubbi.

Cesare — Bisogna sempre diffidare delle ap
parenze.

Armando — Poi ho dovuto constatare che Isa 
si lasciava tranquillamente baciare da quel si
gnore... Un signore alto, con due spalle er
culee.

Cesare — E tu...
Armando — Io, di colpo, premo la ma

niglia...
Cesare — Bene!
Armando — La porta era chiusa. Isa mi dice 

ad alta voce: “ Lasciami tranquilla! Non sec
care! ».

Marcella — Pensava che fosse la cameriera.
Armando — Evidentemente.
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Cesare — E allora tu, con una spallala...
Armando — E allora io, con una spallata, 

avrei potuto forzare la porta.
Cesare — Non l ’hai fatto! Avresti potuto 

entrare, tu...
Armando — Capirai, noteva uscire lui.
Cesare — Sei un somaro!
Armando — Sono d’avviso diametralmente 

opposto al tuo. Io disdegno di aver a che fare 
con un farabutto che approfitta delle donne de
gli a ltri: un farabutto poi alto due metri, qua
drato come una cassaforte...

Cesare — Così che te ne sei venuto via a 
mani vuote !

Armando (sempre cupo) — Non credere. 
Sono uscito dalla mia casa pieno di sdegno.

Cesare — E’ incredibile!
Armando — Già! Cos’avresti fatto tu, tu che 

ti scalmani a quel modo!
Cesare — A me prima di tutto cose di que

sto genere non accadono. Ma, se mi ci dovessi 
trovare implicato, farei pagare a carissimo 
prezzo il mio onore offeso. Tu avresti dovuto 
entrare a forza, mettere alla porta lu i con una 
pedata...

Armando — Un bel dire!
Cesare — Sì, con una pedata. Perchè chi 

insidia così l ’altrui felicità domestica, non può 
essere che un furfante. E in quanto a lei... poi
ché la maggiormente colpevole è lei...

Armando — Questo è stato anche i l  mio 
punto di vista.

Cesare — In quanto a lei, debbo dirti... 
( interrompendosi, a Marcella). Debbo dirti che 
sono le otto e mezzo. Vuoi o no preparare il 
pranzo?

Marcella — Ho già messo la carne al fuoco. 
C’è tempo.

(Cesare si mette a passeggiare a testa bassa, 
su e giù per la stanza, accigliato).

Armando (dopo una pausa) — Che pensi?
Cesare — Perchè? Si vede quando penso?
Armando — Sì. Tu assumi di colpo un’aria 

idiota.
Cesare (annusando) — Mi pare di avvertire 

odore di bruciato.
Marcella — Mio Dio! L ’arrosto! (Si alza ed 

esce correndo).
Cesare — In  quanto a Isa, dicevo, quella si 

meritava una lezione davvero esemplare! Per
chè è sempre stata una civetta.

Armando — Sempre stata: non esageriamo.
Cesare — Ora la difendi!
Armando — No. Ma... cose giuste!
Cesare — Una superlativa civetta! Te lo dico 

io. E se vuoi tutta la verità, ha civettato spesso 
perfino con me!

Armando — Con te? Ma via! So benissimo 
cosa pensava Isa sul tuo conto. Non eri certo il 
suo tipo.
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Cesare (beffardo) — No, no... Non ero il suo
tipo!...

Armando — Certo che no. Parlava sempre 
di te, di te come maschio, arricciando le nari : 
come dire: puah! Nè aveva troppa stima della 
tua intelligenza. L ’ultima volta che tu fosti og
getto dei nostri discorsi, dieci giorni or sono 
(ora si può ben dire) uscì in questa inestimabile 
esclamazione: « Queirimbecille di Cesare!... ».

Cesare — Imbecille! Ha detto proprio così!
Armando — Im...be...cil...le!
Cesare (infuriato) — Ah, sì... ebbene... 

Quell’ imbecille di Cesare, lei l ’ha amalo.
Armando (ridendo) — Sogni! Va’ ! Ci voleva 

altro per lei!
Cesare — Peccato... peccato che non abbia 

più le sue lettere... Le ho distrutte per timore 
di Marcella. Ma tu hai ben letto le mie.

Armando (sempre ridendo) — Le tue!
Cesare — Sì, sì, le mie... (Scoppiando). 

Quelle firmate Pupy... (A parte) Ormai è fatta!
Armando (cessando di ridere) — Pupy sa

resti tu!
Cesare — Io, io in persona. E se vuoi una 

prova, eccotela: una di quelle lettere diceva 
testualmente: « T i amo». « T i amo» e basta. 
Ho ancora la brutta copia presso di me.

Armando (oscurandosi) — Ma t i rendi ben 
conto di quello che dici? Allora tu sei stato 
suo amante!

Cesare (perplesso) — Io? no.
Armando ■— Le altre lettere... una ricordava 

i vostri segreti convegni... le ore d’ebbrezza...
Cesare (sconfitto) — Ebbene: ormai cosa te 

ne importa?
Armando — Tu... proprio tu... Lamico della 

prima comunione e dei primi debiti...
Cesare — Come! Hai lasciato in pace quel- 

Paltro colto il i flagrante e vuoi infierire contro 
di me tuo amico?

Armando — Ali! non è la stessa cosa!
Cesare — Capisco: qnell’altro aveva le spal

le erculee.
Armando (mentre Marcella appare suU’uscio) 

— Ingannarmi così tu... prendermi la mia don
na... Isa... tu, proprio tu...

Marcella (sobbalzando) ■— Lui!
Cesare (sottovoce) — Smettila ora... (A Mar

cella) Sta prospettandomi come avrebbe investi
to quel tale, se non avesse trovato la porta 
chiusa...

Armando (senza darsene per inteso, ormai 
lanciato) — ... perchè tutto si può ammettere, 
comprendere, scusare. Ma la viltà di chi ap
profitta della fiducia e della longanimità di un 
uomo come me...

Cesare — Bravo! Hai falto bene a dirglielo!
Armando — ... Questa viltà non può avere 

nessuna attenuante.
Cesare — Sono del tuo parere. Nessunissima

attenuante. (Sottovoce). Ma la vuoi dunque 
smettere?

Armando — Ali, no, mio caro. Si deve dir 
tutto. E’ bene che anche Marcella sappia.

Cesare — Armando... t i supplico!
Armando (a Marcella) — Perchè dovete sa

pere che Pupy, i l  famigerato Pupy, i l  cucciolo 
dattilografo, è Ini: che lui è stato amante di 
Isa.

Cesare — Misericordia !
Marcella — Lui!
Armando — Me lo ha confessato lui stesso 

in questo momento.
Marcella — Ah, dunque!... E sei lì che non 

dici una parola!
Cesare — Non facciamone ora una tragedia! 

Sì, sarà vero, ma che vuoi? Amare è predili
gere, è scegliere. E non si può scegliere se non 
si può confrontare!

Marcella (pausa, piangendo) — Basta! Non 
ne voglio più sapere. Non rimarrò un minuto 
di più in questa casa! E’ finita! E’ finita! (Esce 
impetuosamente dalla porta di destra).

Cesare — Mi hai combinato un bel guaio!
Armando — Pensavi che io te la passassi gra

tuitamente!
Cesare — Ma, e quell’altro allora? Cose 

giuste !
Armando — Quell’altro era uno sconosciu

to... e ciò rientra nelLordine naturale delle ca
lamità coniugali. Ma tu che t i professi mio 
amico...

Cesare — Eli, via! Se mi vieni poi a parlare 
di consuetudini...

Armando — E così, senza che io ne sapessi 
nulla...

Cesare ( bonario) — Scusa : non potevo mica 
venírtelo a dire, proprio io... Te l ’ho detto 
adesso : mi sembra abbastanza.

Marcella (ricomparendo vestita per uscire) 
— Me ne vado.

Cesare — Marcella...
Marcella — Non una parola di più.
Cesare — Così, sola...
Armando — Non preoccuparti. L ’accompa

gnerò io.
Marcella -— Idea eccellente.
Cesare ■— Ah, questo, poi, no! Non posso 

permettere.
Armando — Hai forse ancora qualche diritto 

da sventolare, tu?
Marcella — Sono io che permetto. E ce 11’è 

d’avanzo. (Ad Armando) Andiamo. (Esce).
Cesare (piombando su una sedia) — Sono 

spacciato!
Armando (sull’uscio) — Mio caro, l ’hai detto 

tu: martiri o becchi. Io divento martire... tu 
diventi becco. A ciascuno il suo!

C a v ie  S a ls a
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Si deve dire dubbing o dubiing? Voi forse 
preferite dubbing, ma disgraziatamente questa 
parola ha già preso un posto preciso nel gergo 
cinematografico. I l dubbing è quel trucco gra
zie al quale si può trasformare un film parlalo 
cinese in un film canadese al cento per cento. 
Per evitare qualsiasi errore di ortografia, dub- 
bing si scrive « sincronizzazione ». Però la pa
rola sincronizzazione si pronuncia dubbing, 
perchè è molto più facile dire « dubbing » che 
« sincronizzazione ». E poi dubbing ha il gran
de vantaggio di essere una parola inglese che 
non significa nulla. Si tratta quindi di un voca
bolo incapace di comprometterci. Perciò, ev
viva i l  dubbing.

Che cosa è esattamente questo dubbing, di 
cui si parla tanto in questo momento della storia 
del cinematografo? I l dubbing è uno strano 
sport, che consiste nel far parlare in una certa 
lingua le fotografie di alcuni artisti, che si so
no espresse in lingua diversa. I l  problema con
siste nel redigere i l  dialogo letterario di un 
film, ispirandosi ai movimenti delie labbra dei 
personaggi. Come vedete, si tratta di una cosa 
semplicissima.

Per stabilire questo testo, ci si deve - sedere 
davanti a uno specchio compiacente e artico
lare lentamente le frasi inglesi o tedesche del 
film originale, per apprezzarne la forma labia
le. Poi si debbono sostituire le frasi articolate 
con delle frasi italiane e si pronunciano le frasi 
italiane, per vedere se hanno lo stesso aspetto 
fotografico delle frasi tedesche o inglesi. Si ar
riva così, senza troppi sforzi, a realizzare degli 
errori molto curiosi. Alla fine della giornata, 
ci si sente completamente disgustati di aver ve
duto la propria immagine fare delle smorfie in 
uno specchio, per una diecina di ore consecu
tive.

Ci sono ancora altri procedimenti di dub
bing, mollo meno micidiali per i muscoli zigo
matici degli scrittori, ma ne parleremo un’al
tra volta.

* * *
Lo scrittore che redige i dialoghi dei dub

bing è naturalmente minacciato da demenza 
prematura. Ma esistono altre vittime del dub
bing: per esempio, i tecnici che mettono in r i 
lievo, sillaba per sillaba, il dialogo originale; 
che numerano le immagini del film; ohe sot

tolineano le sillabe in cui ci si può rifugiare 
e che valutano, in centimetri, le pause della 
voce. Anche questi tecnici, come gli scrittori, 
possono facilmente diventare pazzi in pochi 
giorni. Infatti l ’èra eroica del dubbing è tra
montata: cioè è tramontato quel periodo sto
rico nel quale gli artisti, collocati davanti allo 
schermo, si sforzavano di pronunciare a una 
conveniente velocità le frasi che avevano im
parate a memoria. Adesso è la macchina che si 
occupa del sincronismo. L ’attore non deve più 
preoccuparsi che dell’intonazione. Oggi l ’attore 
non ha nemmeno più bisogno di vedere la fo
tografia alla quale presta la sua voce. Tutto i l 
resto si fa meccanicamente.

L ’artista legge il testo che ha sotto gli occhi. 
I l  testo è scritto su un nastro di pellicola o su 
un foglio di carta o, più spesso, è scritto a spi
rale su una specie di lavagna girevole. Le sil
labe vanno a collocarsi automaticamente al po
sto che debbono occupare.

Venite adesso con me a fare un giro in uno 
studio dove si registrano le sincronizzazioni, 
ma vi prego di non fare nessun rumore. Se, 
per esempio, siete proprietari di un orologio a 
braccialetto, non vi avvicinate ai microfoni. 
Nella cabina dei registratori fonici, l ’operatore 
finirebbe con l ’udire dei colpi di martello. Non 
abbiate nessun timore. Quelle torpedini alate 
che sono sospese al soffitto, non sono dei siluri. 
La sala è piuttosto piccola e se voi scatenate 
in questa sala una dozzina di musicisti, i m i
crofoni registreranno un fracasso musicale si
mile all’annuncio del Giudizio Universale.

Quelle cose che somigliano a delle torpedini 
servono semplicemente ad attutire le vibrazio
ni. Ogni tanto i macchinisti raggiungono quel
le torpedini con le loro scale e stendono su 
quei falsi siluri delle vele di stoffa, per attu
tire i suoni.

Finalmente l ’orchestra è collocata. I l con
trabasso è stato messo in penitenza in un an
golo, perchè altrimenti le sue sorde eruttazio
ni, attraverso il microfono, diventano dei ter
remoti.

Davanti al podio largo un metro, si trovano 
cinque o sei attori in piedi. I  loro occhi sono 
ansiosamente fissati verso la spirale sulla quale 
è scritto i l  testo da recitare. Si tratta di una 
specie di lettura a chiocciola.
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In un altro angolo sono collocati i  rumoristi, 
con tutti gli ordigni più o meno eterocliti che 
sono necessari per creare un’atmosfera. I l  di
rettore tecnico, sedino su uno sgabello altolo
cato, guarda lo schermo sul quale dovrà fra 
poco giudicare il sincronismo delle frasi pro
nunciate. L ’ingegnere che si occupa dei suoni 
è chiuso in una specie di gabbia di vetro e ma
neggia dei bottoni. Lo si direbbe un amatore 
di radio, deciso a fracassare i l  suo apparecchio. 
I l  mettinscena si è chiuso anche lu i nella gab
bia di vetro e tiene l ’orecchio teso verso l ’al
toparlante, l ’occhio fissato allo schermo, la ma
tita inclinata verso un quaderno, che fra poco, 
cioè dopo che le voci saranno state registrate, 
si riempirà di notazioni sgradevoli per gli at
tori .

A l piano di sopra, l ’operatore che sorveglia 
le proiezioni verifica il funzionamento del suo 
apparecchio, mentre Laiuto-operatore del suo
no carica la pellicola vergine che fra pochi mi
nuti l ’orchestra e le voci degli attori impressio
neranno. II direttore d’orchestra, davanti a un 
podio verticale sul quale si attorciglia lo spar
tito girevole da interpretare, sfoga tutti quei 
colpi di tosse, che non potrà assolutamente più 
emettere quando si comincerà a registrare la 
scena.

Tutto è pronto. Nella gabbia di vetro si ac
cendono luci verdi bianche e rosse. Squillano 
suonerie di telefono. Oscurità. Silenzio.

I l  silenzio è infatti assoluto. Pare di essere 
nella tomba di un muto. Nella notte artificiale, 
le lampade gettano riflessi macabri sui podi. 
Lo schermo si popola. I  dischi si mettono a 
girare.

I l  fracasso incomincia entro le frontiere di 
celotex, che non lasciano andar nulla al di fuo
ri. Non un centesimo di rumore sarà perduto. 
I  musicisti suonano con gioia. Gli attori, per 
aiutare le loro intonazioni a uscire dalla gola, 
gesticolano senza però muovere la testa; per
chè la testa è loro molto utile per seguire il 
contenuto letterario della lavagna girevole. I 
rumoristi sembrano dei maniaci, dei pazzi cal
mi. Uno di essi apre e chiude metodicamente 
un comodino da notte. Un altro, sotto l ’effi
mero pretesto che un treno aitraversa lo scher
mo, agita una pompa da bicicletta, la fa ru l
lare su di un tavolo e, col piede, domina il 
pedale di una sventola. Un terzo rompe meto
dicamente dei piatti e fa scoppiare dei sac- 
chettini di carta. Poi si mette a pestare i piedi 
e a ridere freneticamente, senza nessuna ra-

gione. I l  quadro che il rumorista numero 3 
offre ai nostri occhi, potrebbe intitolarsi be
nissimo: Un concerto in un manicomio.

Intanto, nella gabbia di vetro, guidati dal 
miracolo di un gesto dell’ingegnere, tutti que
sti rumori confusi vengono ordinati e pren
dono il loro posto preciso. Una musica lonta
na. I  rumori delia strada che salgono verso 
una finestra aperta. Due innamorati che si mor
morano i soliti giuramenti eterni.

Poveri innamorati! Li sto guardando attra
verso I vetri. Fanno tutti e due dei gesti pieni 
di passionalità, ma poveretti non si vedono 
neppure. Sono l’uno vicino all’altro, ma non 
si vedono e per giunta non si sentono neppure, 
tanto è i l fracasso riunito dell’orchestra e dei 
rumoristi. Ma i microfoni trasportano ogni ru
more sul piano della sonorità esatta: trasfor
mano il tumulto in una armonia.

* ¡¡s
La scena è finita. Tutti si fermano e un at

timo di stupore comanda il silenzio, come nel- 
l ’uscire da un sogno si esita a riprendere con
tatto con la vita. Poi le conversazioni esplo
dono nella tregua. Finalmente i presenti sono 
autorizzati a emettere dei suoni di loro diretta 
proprietà e sui quali i l  microfono non ha più 
nessun diritto.

I l  meLtinscena rimprovera dolcemente ad una 
attrice: — Voi avete detto: Vi ascolto. Invece 
di: Io vi ..scolto. Questo fa una sillaba di meno.

I l direttore tecnico, consultato a questo gra
ve proposito, dice che si tratta di un peccato 
fonico veniale. Quando si monterà il film, si 
allungherà un poco il suono e tutto sarà ripa
rato.

— Signorina, avete pronunciato con troppa 
fiacca psicologica la vostra battuta: Voi siete 
un cretino. Ripetete la battuta.

— Voi siete un cretino!
— Ancora una volta. Fate finta di dire la 

battuta a me.
— Voi siete un cretino!
— Benissimo! Conservate la stessa intona

zione. Fra poco ve la farò ripetere.
L ’ingegnere del suono, con le sopracciglia 

corrucciate, ascolta i microfoni e l i  sposta, per 
finire poi col rimetterli al posto stesso dove già 
si trovavano. I l rumorista chiede una nuova 
pila di piatti da rompere. I l  direttore d’orche
stra ha ricominciato a tossire in libertà.

I l dubbing è finito.
A nd ifé  R iftaud



tv Mimy Aylmer dopo tre anni è tornata alle sce
ne, ottenendo dei caldi successi.

— Che peccato, — diceva la beila Mimi, — aver 
perduto tre anni inutilmente...

— Signorina, — le rispose Giacomo Gagliano, che 
la intervistava per conto de « L’ora » di Palermo, — 
non si rammarichi. Tutte le donne hanno l ’abitudi
ne di perdere gli anni strada facendo!
y Luciano Folgore arriva al teatro « Baracca e Bu
rattini » a spettacolo incominciato, e siccome ha un 
passo rumoroso, nel corrido
io una maschera gli racco
manda di non far rumore.

— Perchè, — domanda Fol
gore, — forse dormono già 
tutti?
-J- Umberto Picasso dopo a- 
ver letto le recensioni del- 
l ’« Uomo da rifare », all’indo
mani della prima, disse a 
Luigi Chiarelli:

— Hai letto? Un critico ha 
detto che il tinaie è un po’ 
inverosimile...

— Appunto, — spiegò Chia
relli; — la differenza che pas
sa tra la realtà e l ’arte è 
questa: elle nella realtà un uo
vo sodo non può ritornare a 
essere crudo, mentre artistica
mente è possibile immagi
narlo.
x Ferrante Alvaro de Torres 
soffre d’insonnia. Un amico 
un giorno gli domanda:

— Beh, sei riuscito a gua
rire dalTinsonnia?

— No. Eppure passo tutte 
le notti sveglio per pensare 
al modo di guarirla! 
tv Una donnina graziosa, ma 
oca, aveva deciso di diventa
re artista di varietà, e per 
riuscire cominciò con l ’accat
tivarsi la simpatia del diret
tore del teatro usando il mez
zo a lei più facile; dopo, 
quella dell’amministratore; 
poi, la simpatia del direttore 
d’orchestra e, infine, quella 
del macchinista.

— Uopo tutto ciò, sono si
cura di riuscire! — disse la 
neo artista a una sua amica.

— Mia cara, — rispose l ’al
tra, — tu hai dimenticato il 
pubblico!
y Silvio D’Amico parlava

del clamoroso insuccesso della « Linea del cuore » 
rappresentato dalla Compagnia Picasso al teatro 
Valle.

— Ma perchè Picasso ha voluto rappresentarla 
senza aver sufficientemente provato?

— Perchè Picasso è un uomo di poche paiole! — 
spiega D’Amico.

— Cioè?
— Non ammette repliche!

4JT Onorato abita in un appartamentino molto gra
zioso, ma situato molto in 
alto. Tanto in alto che se O- 
norato al momento di uscire 
si rade, prima di giungere in 
strada la sua barba ha avuto 
il tempo di ricrescere.

Un giorno Onorato incontra 
Ugo Chiarelli, il brillante re
dattore del « Travaso », e l ’in
vita a bere un tè a casa sua.

Ugo, fiducioso, accetta e sa
le, sale, sale, ma gli scalini 
non finiscono mai. Finalmen
te arrivato alla sospirata me
la del sesto piano entira in 
casa e difilato va ad aprire 
la finestra sul balcone.

— Che cosa cerchi? — do
manda Onorato.

E Ugo con tutta semplicità:
— Le stelle alpine! 

f i  Diceva Giorgio Piamonti:
— Ne ho abbastanza, di man

giare tutti i giorni in trat
toria.

— Prendete moglie, allora.
— Ce l ’ho.

§ « Caro editore, vogliate
leggere attentamente il poe
ma accluso e dirmi il vostro 
parere sincero e suggerirmi 
le eventuali varianti mentre 
io sono ancóra nel fuoco del
la composizione ».

Risposta:
« Caro poeta, non il fuoco 

bisogna che mettiate nella 
composizione: ma la composi
zione nel fuoco ».
■f Arturo Falconi accusa del 
dolori alle articolazione del
la gamba sinistra:

— Che cos’è, dottore?
— Eh... è l ’età, amico mio!
— Sbagliate, io credo: la 

gamba destra va benissimo, e 
pur ha la medesima, identica 
età della sinistra!

A n f c i a  G i u l i o
ha dichiarato a tutti i giornali d'Europa, con 
lettera autografa, che Silvio d’Amico ménte 
neH’accusarlo di averlo visto dormire du
rante tutte le sedute dell’ultimo congresso 
internazionale per il Teatro Drammatico. 
Bragaglia a sua volta afferma di aver sor
preso D’Amico con gli occhi chiusi. Poiché 
per la storia del teatro non è facile docu
mentare chi dei due dormiva, sarà bene la
sciare incerto il lettore avvenire sul sonno 
dei due illustri uomini di teatro. Tanto, il 
lettore avvenire capirà benissimo che dor

mivano tutti e due.



TERMOCAUTCKIO
t j  « Teatro fulminante » di Fer
rante Alvaro de Torres: « La di
sfida di Bar(zel)letta ». Personag
gi: Il gesso — Il cemento.

Il gesso: — Non un passo avan
ti, o vi uccido!

Il cemento; — Non vi temo: so
no armato.

Sipario.
33? Un autore olandese, certo Go
bios, lia avuto una bella pensa
ta: la istituzione di un circolo 
per gli autori che non riescono 
a farsi rappresentare. Ogni set
timana, in una lussuosa sede, 
col conforto di un abbondante 
servizio di bibite e di pasticcini, 
si riuniranno i soci ad ascolta
re una commedia letta dall’au
tore. li Gobius ha dato il buon 
esempio, leggendo un suo dram
ma in quattro atti: « Vittime ».
L’istituzione vuole essere rigida 
in questo: di ammettere alla 
lettura soltanto lavori assoluta- 
mente rifiutati.

Ma notate il titolo del primo 
dramma letto in quel circolo: « Vittime »! Natural
mente i personaggi saranno i soci e gli autori del 
Circolo.
x Un giovanotto si presentò a Lamberto Picasso 
perchè lo scritturasse.

— Sapete recitare? — domandò Picasso.
— Sì.
— E siete mai stato in compagnia?
— Si, diciotto mesi.
— lira una compagnia importante?
— Altro che! Eravamo in duecento.
— Duecento? — fa Picasso, sorpreso. — E che com

pagnia era?
— Una compagnia di fanteria!

y Adriano Lualdi, conversando di musica, diceva, 
una sera, che esistono delle note musicali che non 
sono percepibili all’orecchio umano.

A questo punto, Giuseppe Bevilacqua lasciò an
dare questa osservazione:

— Che peccato -che Ildebrando Pizzetti non se ne 
serva esclusivamente per comporre le sue opere!
4% Siamo ormai all'estate e le compagnie si sciol
gono. Due attori restati disoccupati pensano eli poter 
Irovare un modesto lavoro al Teatro dei Macelli e 
per ciò si recano alla « Baracca e Burattini », dove 
trovano G. A. Traversi.

— Senta, onorevole, noi vorremmo recitare in que
sto teatro...

— Ma noi abbiamo già quelli die recitano... — 
osserva Traversi.

— Va bene, — aggiungono i due; — noi siamo due 
attori che...

— Un momento! — interrompe il senatore. — Avete 
detto che siete attori. Che cosa significa « attore »? 
§ Luigi Antoneili vuol fare il mondano, perciò, de
ciso ad imparare la « biguine », nuova danza inter
nazionale, domandò a Spadaro:

— E’ molto difficile la biguine?
— Al contrario, è facilissima! — risponde Spadaro. 

— Per sapere che cos’è questa danza, basta imma-

ginarsi di avere un prurito alle 
spalle, che vi facciano il solle
tico sui fianchi e che i vostri 
calzoni stiano a ogni momento 
per cadere!

Y Come ognuno sa, il daltoni
smo è quella anomalia visiva 
che la vedere un colore per un 
altro.

Armando Falconi racconta che 
una volta un suo autore che sof
friva di quel male doveva re
carsi sul mar Rosso. E invece, 
andò sul mar Nero. 

vo Ugo Chiarelli, uno dei più 
brillanti redattori del « Trava
so », appena incassati daU’edilo- 
re Cescliina i diritti del suo ul
timo libro che ha già raggiunto 
la quarta edizione, si è recato a 
Montecarlo.

Al Casinò incontrò Giuditta 
Marchetti, la brillante attrice 
giovane di Dina Galli. Giuditta 
non ama il giuoco, ma s’interes
sa a vedere giuncare gli amici, 
per cui disse a Ugo Chiarelli:

— Puntate un luigi alla roulette.
— Su che numero?
— Uno qualunque... Per esempio quello della mia 

età: vincerete!
li Ugo, galante, puntò un luigi sul 19.
Uscì il 30.
— Eh! — esclamò Ugo Chiarelli. — Che volete farci? 

Questa spietata roulette ignora le prime regole della 
cavalleria..,

— Già — aggiunse Giuditta. — La roulette è fem
mina!
-}• Umberto Melnati — Zabum numero 8 — deve re
carsi a Siena. Si presenta alla biglietteria della sta
zione di Roma, brandendo un foglio da mille lire.

Chiede: — Dovrei andare a Siena!
— Va bene — risponde l ’impiegato. — Lei cambi a 

Chiusi.
— Cambio a Chiusi? E in treno die mi faccio bu

care, il biglietto da mille?
f i  Questa accadde durante una recita della com
paglia Picasso di cui facevano parte degli elementi 
che recitavano con la stessa intonazione dei vendi
tori di scope, o d’acqua acetosa.

Dopo una « tirata » di uno di questi, una chiave 
volò dal loggione fino al palcoscenico, ai piedi del 
malaugurato dicitore, e una voce tuonò dall’alto 
della piccionaia: — Tieni, fischiati da te!
Y Maria Melato ha deciso di concedere a sè ed alia 
compagnia il solito riposo annuale di un mese.

Nerio Bernardi, suo primo attore, prepara perciò il 
suo guardaroba necessario per ben figurare sulla 
spiaggia dove spera di far colpo su qualche milio
naria americana.

— Vorreste diventar ricco, Bernardi? E perchè? — 
gli domanda la sua capocomica.

— Vorrei essere ricco —- spiega Bernardi — per non 
lavorare più. Me ne andrei a teatro tutte le sere, e 
mi toglierei così la soddisfazione di senili’ recitare 
male tutti quei colleglli che vanno dicendo che io so
no un cane!
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