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1 - Antonelli: Il dramma, la com 46 - Bonelli: Il topo.
94 - Martinez Sierra: Dobbiamo
media o la farsa.
47 - Nivoix: Èva nuda.
esser felici.
2- Alvarez e Seca: Il boia di Si 48 - Goetz: Giochi di prestigio.
95 - Rosso di San Secondo: Le
viglia.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
esperienze di Giovanni Arco,
3 - Falena: Il buon ladrone.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
filosofo.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troia. 51 - Birabeau: Peccatuccio.
96 - Bajard e Vailler: La tredice
5 - Goetz: Ingeborg.
52 - Giachetti: il mio dente e il
sima sedia.
6 - Bernard e Godfernaux: Trituo cuore.
97 - D’Ambra: Montecarlo.
pleplatte.
53 - Falena: La regina Pomarè.
98 - Mancuso e Zucca: Interno 1,
7 - Gandera e Gever; L’amante 54 - Gabor: L’ora azzurra.
interno 5, interno 7.
immaginaria.
55 - Molnar: Il cigno.
99 - Apel: Giovanni l’idealista.
8 - Molnar: L’ufficiale della guar. 56 - Falconi e Biancoli: L’uomo 100
Pollock:
Hotel Ritz, alle otto!
dia.
di Birzulah.
101 - Veneziani: L’antenato.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio 57 - Amie!: il desidèrio.
102 - Duvernois: La fuga.
sposare.
58 - Chiarelli: La morte degli 103 - Cenzato: La maniera forte.
10 - Gandera: I due signori della
amanti.
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
signora.
9 - Vanni: Hollywood.
105 - Sturges: Poco per bene.
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia. 5
60 - Urvanzol: Vera Mirzeva.
106 - Guitry: Mio padre aveva ra
12 - Conti e Codey: Sposami!
1 - Saviotti: Il buon Silvestro.
gione.
13 - Fodor: Signora, vi ho già vi 6
62 - Amiel: Il primo amante.
107 - Martinez Sierra: Noi tre.
sta in qualche luogo!
63 - Danza: Il peccato.
108 - Maugham: Penelope.
14 - Lothar: Il lupo mannaro.
64 - Birabeau: Il sentiero degli 109 - Vajda: Una signora che vuol
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
scolari.
divorziare.
16 - Delaquys: Mia moglie.
La moglie innamo 110 - Wolff:
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne 65 - Cenzato:
La scuola degli amanti.
rata.
nude.
Romains: Il signor Le Trou- 111 - Renard: Il signor Vernet.
18 - Bonelli: Il medico della si 66 - hadeo
112 - Wexley: Keystone.
si lascia traviare.
gnora malata.
La signora ohe ru 113 - Engel e Grunwald: Dolly e il
19 - Roger Ferdinand: Un uomo 67 - Pompei:
bava i cuori.
suo ballerino.
d’oro.
68 - Ciapek: R. U. R.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
20 - Veneziani: Alga marina.
69 - Gian Capo: L’uomo in ma 115 . Falena: Il duca di Mantova.
21 - Martinez Sierra e Maura:
schera.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
Giulietta compra un figlio!
70 - Armoni e Gerbidon: Audace 117
- Quintero: Tamburo e sona
22 - Fodor: Amo un'attrice.
avventura.
23 - Cenzato: L’occhio del re.
71 - De Angelis: La giostra dei 118 - glio.
Frank: Toto.
24 - Molnar: La commedia del
peccati.
buon cuore.
72 - Ostrovski: Signorina senza 119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
dote.
25 - Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi one. 73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore? 121 - Quintero: Il centenario.
74 - G. Antona Traversi: I giorni 122 - Duvernois: Cuore.
sta.
27 - Bernard e Frémont: L’attapiù lieti.
123 - Fodor: Marghertia di Na
75 - Natanson: Gli amanti ecce
varra.
ohé d’ambasciata.
zionali.
124 - Veneziani: La finestra sul
28 - Quintero: Le nozze di Qui76 - Armoni e Gerbidon: Una don
mondo.
nita.
nina senza importanza.
125 - Kistemaekers: L’istinto.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
77
Rossato
e
Giancapo:
Delitto
e
126
Lenz.
Il profumo di mia mo
30 . Bonelli: Storienko.
glie.
31 - Mirande e Madis: Simona è 78 - castigo.
Chlumberg: Si recita come si 127 - Wallace: li gran premio di
fatta così.
può.
Ascot.
32 - Molnar: Prologo a re Lear .
La moglie di en 128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone:
Generalissimo - Violetta di 79 - Donaudy:
trambi.
L’armata del silenzio.
bosco.
33 - Veneziani: Il signore è ser 80 - Napolitano: Il venditore di 129 - De Benedetti e Zorzi: La re
fumo.
sa
di Titì.
vito.
130 - Falena: La corona di Strass.
34 - Blanchon: Il borghese ro 81 - Devai: Débauché.
32 - Bocca: Tragedia senza eroe. 131 - Gherardi: Ombre cinesi.
mantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon bé- 83 - Lonsdale: La fine della signo 132 - Maugham: Circolo.
ra Cheyney.
133 - Sardou: Marchesa!
guin piazzato e vincente.
84 - Falena: Il favorito.
134 . Gotta: Ombra, la moglie bella.
38 - Solari: Pamela divorziata.
8
5
Chiarelli:
Le
lacrime
e
le
135 - Molnar: Qualcuno.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
stalle.
136 . Mazzolotti: La signorina Chi
38 - Gherardi: Il burattino.
8
8
Cenzato:
La
vita
in
due.
mera.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
8
7
Achard:
Non
vi
amo.
40 - Jerome: Fanny e i suoi do 88 - Ostrovski: Colpevoli senza 137 - Benavente: La señora ama.
138 - Harwood: La via delle Indie.
mestici.
colpa.
Maugham: Colui che guada
41 - Colette: La vagabonda.
89 - Cavacchioli: Cerchio della 139 - gna
il pane.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
morte.
140 - Coward: La dolce intimità.
43 - Cavacchioli: Corte dei mira 90 - Tonelli: Sognare!
coli.
91 - Crommeiynck: Lo scultore di 141 - Hart e Bràddel: Nelle migliori
famiglie.
44 - Massa: L’osteria degli im
maschere.
142 - De Stefani, Bousquet e Falk:
mortali.
92 - Lengyel: Beniamino.
45 - Borg: Nuda.
L’amore canta.
93 - Rèpaci: L’attesa.
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, 16, 21, 22, 23, 24, 33,
37, 49, 65, 73, 74, 77, 83, 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. Si prega di
scrivere chiaramente il proprio nome e l’indirizzo.
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Di questa commedia, Eugenio Bertuetti ha
scritto nella GAZZETTA DEL POPOLO:
« La Compagnia della Commedia, con Tòtano
Merlini Cirnara, non poteva avere con questa
commèdia accoglienze più affettuose e vi
branti. Teatro stipato in ogni ordine dì posti,
elegantissimo, attento, pieno di fervore. E
alla nuova commedia di Denys Amie! non
furono lesinati i consensi. Tre chiamate alla
fine del primo atto, quattro alla fine del se.
conilo, quattro al terzo con un applauso scro.
sciante a scena aperta. «Tre rosso dispari»
aveva interessato in modo inconsueto le ero.
nache teatrali fin dal suo primissimo apparire
in Rama per due ragioni: si trattava anzitut
to daiPautore del « Signore e !a signora tal
dei tali »; in secondo luogo la nuova cornine,
dia vedeva la luce in Italia prima che ne!
suo paese d’origine. E jì successo fu subito
schietto, incontrastato. Tre personaggi intor
no a una donna, posta d’un gioco d’amore.
Personaggi tre e uno, perchè sebbene figli di
padri differenti sono uniti nel sangue mater
no. Cioè diversi, ma uguali nel sentimento
che li lega alla madre: tema delicato intorno
al quale la commedia, sbarazzina e giocon
da, alla fine si comporrà con note lunghe e
soavi di tenerezza. Abbiamo cosi rivisto, in
una commedia che direste scritta « su misu
ra », il trio Wlerlini, Tòfane, Gimara, Impa
reggiabile combinazione del nostro teatro,
tìtolo d’orgoglio per le nostre scene troppo
spesso, e non sempre a torto, denigrate ».
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Il romanzo poliziesco è passato dal
libro ai palcoscenico. L’iniziativa era
facile, come ognuno ha potuto con
dopo, ma la difficoltà consiste
L A D IS L A O
F O B O E stare
S O LA R I
va appunto nell’avere la trovata. P I E T R O
o m1e £ e
SSirflaeiic citrcoìoisre
Una piccola cosa da nulla, come si
vede, tanto per buona pace di coloro
che in teatro disprezzano ogni inizia
tiva proficua. Impera, naturalmente,
Wallace. La difficoltà maggiore con
sisteva nella riunione di un comples
so di attori che comprendessero que
sto teatro eccezionale e lo realizzas
sero in maniera completamente diver
sa da come si recita il dramma tra
dizionale o la commedia comica. Ro
P IE R R E
B E R & E R mano Calò, sceito a direttore, ha sa C A M P I O N A R I O
puto aderire facilmente, con la sua
«Salari con G-srei-a Qr&sf'fea
¿Ielle comatedie mssve
intelligenza, allo spirito di queste
commedie tutte gialle, tanto gialle,
da far diventare itterici di emozione
gli spettatori di tutta Italia. E intor.
no a liti un gruppo di attori di ecce
zionali qualità e d'indiscussa bravu
ra, come Alessandro Raffini, che nel
« Laccio rosso » e « L’asso di picche »,
in due opposte interpretazioni, ha da
to la misura del suo grande valore;
Carlo Ninchi, incomparabile poliziot T E R M O C A U T E R I O
T E R M © C A U T E R I © to
tanto acume che dopo una serie
é$<facecìeaaaia ¿’àstapeffiìnenze di di
questi spettacoli finirà certamente
per essere scritturato a Scottanti
Yard. E ancora ia Bonini, la GentilII, Plranì, De Marchi. Decisamente gli
attori italiani, anche quelli non an
cora celebri, sanno sempre operare,
con la loro intuizione e bravura, un
miracolo di perfezione artistica tutte
le volte che si presenta l’occasione di
dimostrarlo.
* u * * * * m * m a u iM im u u u m m é M M u iM ......1----- irr-nni
La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via V. Monti, 1]
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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 Maliagiiati, Margherita Bagni e Ma
rio Brizzolari, Renzo Ricci ha
ottenuto, quale protagonista
della commedia, un successo
cosi lusinghiero da entusia
smare il pubblico a ogni finale
d’atto. Ecco come Mario Iutaghetta scrive di lui nella « Gaz
zetta dei Popolo »: « li pub
blico che ha assistito alia pri
ma rappresentazione di « Rou
lette » è stato condotto da Ren
zo Ricci nel giardino artificiale
di una commedia tutta nervo
sità, piacevolezza, vigore. Co
me abbiamo detto il giardino
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era artificiale: bei fiori di carta
sottile, scintillio di palloncini
colorati, aiuole di erba di seta,
ghiaia di soffice cartone: ma
cosi bene allestito, disposto con
tanto garbo, presentato con gu
sto cosi squisito da rendere aiiettevole e un poco inebriante
il breve soggiorno. Nella serra
elegante e raffinata Renzo Ricci
ha fatto, da par suo, ii padro
ne di casa. Questo teatro è pro
prio quello che meglio si ad
dice ai suoi mezzi espressivi,
aila sua acuta sensibilità. Di
sinvolto e insieme malizioso,
malinconico e svagato, immu
ne d’ogni viziatura e d’ogni
frode, Renzo Ricci ha quell’ar
dore contenuto e vibrante, quella 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 ».

ROULETTE
P E R S O N A G

G I

P ie rre x Hcììa. x G ia n n a Resa x M arce llo x
I l capocam eriere G a sa n e x L u i^ i, came
r ie r e x Giacomo, cam eriere x G erm ana x
U n ia ^ o rtn o x II p rim o giocafore x II
secondo ^iocaiore x Jack x Baby x L a came
r ie r a x I I sig nore d i V ie n n a x Sua m oglie x
U n sig nore grasso, d i B e rlin o x U n a
sig n o ra d i M ila n o x Stio m arino x U n
giovane porio^kese x P o lla k x M a ye r x
Suze^e x II sig n o re con la le ^ io n d’onore x
L ’is p e iio re x II deieciive x Comparse del
lerzo afio
Una bella camera in un elegante albergo a
Montecarlo. Attraverso la larga finestra in fon
do, si vede il mare. Sul davanti a destra, porta
d’entrata. A sinistra piccola porta che mette
nella stanza da bagno. In fondo, un po’ a sini
stra, in una specie d’alcova, un letto ampio.
L ’arredamento è del più moderno stile fran
cese.
A l levar del sipario la porta della stanza da
bagno è semiaperta. Pietro, un giovinotto ele
gante, leggero, simpatico, siede dinanzi alla
tavola e gioca a una piccola roulette. E’ in abi
to da sera. E ’ solo sulla scena e parla con una
signora che è nella stanza da bagno e la cui vo
ce graziosa giunge dalla porta aperta a metà.
Pietro (giocando) — Rosso... nero... rosso...
nero... interessante... regolarissimo... rosso...
nero...
La voce di H e lla — Pietro!
Pietro — Che vuoi, Biella ?
H e lla — Glie fai?
Pietro — Vinco! Sai quanto avrei vinto se
avessi giocato al Casino? centomila franchi!
H e lla — Giochi alla roulette da solo?
Pietro — Diamine, siamo a Montecarlo! Mi
esercito!... Posso venire da te, adesso?
H e lla (spaventata) — No, no, no!... Sono
nuda!...
Pietro (sorridendo) — Lo sento...
H e lla — Come fai a sentirlo?
Pietro — La voce di una donna nuda si r i
conosce subito! E’ più melodiosa...
H e lla — Sfacciato... Come fai a saperlo così
bene?
Pietro (alla roulette) — Rosso... nuovamente
rosso... rosso...
H e lla — Che dici?
Pietro — Rosso per tre volte di seguito...
H e lla (con rimprovero) — Giochi di nuovo?

Pietro — Soltanto finché tu sei nel bagno!
(Si sente lo scroscio della doccia).
H e lla — Sono già sotto alla doccia... brrr...
Pietro — Fredda?
H e lla (gaia) — Lo credo... Domandami se
ti amo...
Pietro (urlando per superare lo scroscio del
la doccia) — Mi ami?
H e lla — Tanto!... E tu?
Pietro (urlando) — T i adoro!...
H e lla — Non mi tradirai mai?
Pietro (urlando) — Mai!...
H e lla — Perchè lo dici così piano?
Pietro — Piano?... Ma se sto urlando!... Ora
tutto Talbergo saprà che ti sarò fedele! (Mette
in moto la ¡lattina della roulette) E’ davvero po
co piacevole, questa pubblicità...
H e lla — Forse rimpiangi?...
Pietro — Che cosa?
H e lla — Di avermi sposata !
Pietro (fissa la roulette che si è fermata) •—
Di nuovo rosso !... Quattro volte di seguito !
H e lla — Ma smettila con quella stupida rou
lette!
Pietro — Sei già asciutta?
H e lla — Sto infilandomi il pigiama...
Pietro — Presto, presto...
H e lla — Eccomi... (Viene dalla stanza da
bagno; indossa un grazioso pigiama. E’ una
squisita donnina, che ha ancora l ’aspetto molto
« signorina ») Buona sera, signore!
Pietro (incantato) — HeRa!... Come sei bel
la!... (Vuole abbracciarla).
H e lla — Non mi baciare!
Pietro (stupito) — Come?
H e lla — Se cominciamo a baciarci, la doccia
fredda sarà stata inutile!... E poi, sono in col
lera ! Molto in collera !
Pietro — Perchè, tesoro?
H e lla (con dolce rimprovero) — Da stamat
tina sono tua moglie! Da un’ora siamo sulla
Riviera... e già non pensi che alla roulette...
Pietro — Sto semplicemente esperimentando
il mio sistema...
H e lla — Dopo le nozze siamo balzati in ae
ropiano... e siamo venuti qui... perchè tu, fin
dalla prima sera, possa giocare al Casino!
Pietro — Non è vero! E’ stata una cosa ma
gnifica... Ho voluto fuggire in aeroplano, per
poter essere solo con te il più presto possibile!
H e lla — Come mentisci!... So bene che...
Pietro — Pazzerella!... Cara... ti voglio tan
to bene... (La trae a se).
H e lla (sorridendo) — Lo so!... (Si svincola

LADISLAO FODOR
con tenerezza) Ma ora ho molta fame. Da sta
mattina non ho mangiato nulla.
Pietro — Davvero?
H e lla — Prima della cerimonia ho bevuto
in fretta e furia una tazza di tè... e dopo non
sono stata capace di inghiottire un boccone...
Pietro — Povera piccola!... Eri così com
mossa...
H e lla — Avevo paura del viaggio di nozze!
Era la prima volta nella mia vita che salivo su
un aeroplano!...
Pietro (ridendo) — Cara!... Ma era bello,
non è vero, fra le nubi?
H e lla — Meraviglioso... Ancora adesso, mi
pare un racconto delle fate... Penso che fra po
co mi sveglierò nuovamente a casa mia... alle
11 c’è il matrimonio...
Pietro — E alle 12 eravamo già in alto...
Un’ora divina... non è vero?
H e lla — E adesso sono qui, in questa stanza
d’albergo... sola... per la prima volta nella mia
vita... con un estraneo...
Pietro — Con mi estraneo?
H e lla — Non è forse vero? Non sei un estra
neo per me? Due mesi fa non ti conoscevo nep
pure... Saranno forse sei settimane che abbiamo
ballato insieme per la prima volta...
Pietro — M i sei piaciuta subito...
H e lla — E io non t i potevo soffrire!... Quei
baffetti impertinenti... così pretenziosi che per
causa loro ti avrei detestato...
Pietro — Devo farmeli togliere?... Se ti fa
piacere...
H e lla — Ora ci sono abituata!... Ma da prin
cipio era terribile... Ti ricordi?... Sulla terraz
za che era immersa nella semioscurità... la lu 
na aveva un cerchio... fumavamo delle sigaret
te... i baffetti neri si avvicinarono... sfacciati...
minacciosi... a un tratto li sentii sulle mie lab
bra... sapevano un po’ di tabacco...
Pietro — Dici delle cose enormi con una
calma...
H e lla — Non hai motivo di vergognarti! Fu
mi le m igliori sigarette egiziane... E malgrado
ciò... quando quei baffetti che conservavano
l ’aroma delle Abdulla si posarono sulla mia
bocca, nel primo momento non seppi se dove
vo ucciderti o sposarti...
Pietro — Non è ancora troppo tardi!... Po
tresti ancora riflettere...
H e lla — Poiché siamo giunti al matrimonio,
restiamoci.
Pietro — Cara... siamo già sposati da sette
ore!

H e lla — E ’ proprio arrivato il momento di
cenare! Suona per la cameriera!
Pietro — Subito. (Suona).
H e lla — Che abito devo mettere? Gran te
letta da sera?... Mezza sera?
Pietro — Gran teletta... Spero che questa
serata sarà la più bella della tua vita... Bisogna
solennizzarla...
H e lla — Sì... Che bellezza il mare!... Guar
da com’è moderno... color turchese... Anch’io
metterò un abito azzurro...
Pietro — Sembrerai una fata...
H e lla (a un tratto) — Oh, che orrore!
Pietro — Che è successo?
H e lla — Non abbiamo ancora telegrafato al
la mamma... Certo quella poveretta è in gran
pena e per lo meno crederà che siamo caduti
con l ’aeroplano.
Pietro — Aspetta, telegrafo subito. (Scrive
su un modulo) « Felicemente atterrati, siamo
in cielo. Baci - Hella, Pietro ».
H e lla — La mamma piangerà certamente...
Pietro — Tutte le mamme piangono, quando
le figlie si sposano...
H e lla — Di gioia o di dolore?
Pietro — Credo che vi sia anche un po’ d’in
vidia... (L ’abbraccia. In questo momento bus
sano alia porta).
H e lla (svincolandosi) — Attento... la came
riera !
Pietro — Avanti... (Entra il capocameriere
Gastone).
Gastone — Comandi?... (Guarda Hella).
H e lla (spaventata si stringe il pigiama al
collo) — Veramente avevo chiamato la came
riera...
Gastone — Scusi, signora, ma è stato un solo
squillo... il segnale per me...
Pietro — Evidentemente mi sono sbagliato...
Gastone — Mille scuse... (Fa per andare).
Pietro — Aspettate... Fate spedire questo te
legramma... (Glielo porge).
Gastone — Sissignore. (Porge una carta dei
vini).
Pietro — Che cos’è?... La carta dei vini?
Gastone — Sissignore...
Pietro — Non abbiamo chiesto da bere...
Gastone — Ho pensato che forse i signori
avrebbero desiderato... (Non distacca gli occhi
da Hella) Si beve sempre qualche cosa...
Pietro (lo guarda riflettendo) — Davvero?...
L ’idea non è cattiva... Fatemi vedere la carta...
Gastone — Si accomodi... (Gli porge la
:arta).
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Pietro ( leggendo) — Irroy, Pommery, Cliquot, Mumm... Avete anche mezze bottiglie?
Gastone — Sicuro!
Pietro — Allora mezza di Pommery... (A
Hello) Un bicchiere prima di cena! Mette in
allegria per tutta la sera... Vuoi, tesoro?
H e lla — Sì.
Pietro (fa cenno al cameriere) — Grazie!
Gastone — Prego, signore... Signora!... (Fis
sa acutamente Hella poi esce).
H e lla — Terribile!
Pietro — Che cosa?
H e lla — I l cameriere!... Con la carta dei
vini!... Come mi ha guardata!... Certamente sa
che siamo in viaggio di nozze...
Pietro — T i ho già detto che non devi essere
così contegnosa... Sii disinvolta, allegra...
H e lla — Cosa?...
Pietro — Quando siamo arrivati, hai avuto
un’aria così indifferente che perfino 'il ragazzo
dell’ascensore dev’essersi accorto...
H e lla — Ma che debbo fare?
Pietro — Niente! Dopo tutto non è una ver
gogna sposarsi... In fin dei conti...
H e lla — Questo è tutto ciò che sai dire sul
matrimonio...
Pietro — Oh no!... Ho trovato tutta la ceri
monia molto divertente... Hai visto che pomo
d’Adamo aveva l ’ufficiale di stato civile? Un
pomo d’Adamo enorme...
H e lla — Non me ne sono accorta!
Pietro — L ’ho guardato per tutto il tempo...
Ha inghiottito tre volte, durante la cerimonia...
E il pomo d’Adamo è sceso sino in fondo alla
gola...
H e lla — A questo badavi, in un momento
così solenne?... Vergogna!
Pietro — E tu a che cosa pensavi?
H e lla — Io?... Ma... mi chiedevo se non ave
vo commesso ima grossa sciocchezza!
Pietro — Ma Hella... per l ’amor di Dio!
Iìe lla — I l nostro matrimonio... tutto... è
stato così rapido... Tanto rapido come questo
volo per venire a Montecarlo !
Pietro — Te ne accorgi adesso?
H e lla — Siamo tu tt’e due così giovani, Pie
tro! Specialmente tu!... Bambinone!... Stento
a credere che sei un ingegnere architetto.
Pietro — Purtroppo ho dimenticato la laurea
a casa!
Hell.a — Sicuro!... Dimentichi sempre qual
che cosa... Per lo più i l giudizio... la riflessio
ne... Mi hai portato via con te a un ritmo sor
prendente... a 2000 metri d’altezza... al disopra

delle Alpi... Ma che cosa sarà il viaggio di r i
torno? Potremo abitare nella casa che tu co
struirai? Non sarà un castello in aria?
Pietro — Che strani pensieri sono i tuoi...
H e lla — Ora rifletto... Fra poco è l ’ora in
cui bisogna meditare...
Pietro — Sei str aordinaria !
H e lla — Devo guardarti bene prima di ap
partenerti... E ’ così che si fa...
Pietro — Hella!... Tesoro... (Vuole abbrac
ciarla).
H e lla — Ecco... Ora sei tu! Ora mi ami...
mi adori... sei ardente e appassionato... E frat
tanto dimentichi che io ho fame!
Pietro — Perdonami!
H e lla — Devo rivelarti un segreto... ma
nell’orecchio... sottovoce...
Pietro — Dimmi...
H e lla (sottovoce) — Bisogna dare qualche
volta da mangiare alle doime... Anzi, è una co
sa molto importante...
Pietro — C’è da ammattire! (Suona).
H e lla — Per che cosa?
Pietro — Dio mio! Quanto sei più in telli
gente di me!... Per oggi lo confesso ancora; ma
domani lo negherò con tutte le mie forze.
H e lla — Vedi!... Ora sei stato carino... T i
permetto di baciarmi...
Pietro — Gattina cara!... Amor mio... (La
bacia).
H e lla — E ora, promettimi una cosa.
Pietro — Che cosa?
H e lla — Che non userai più nomignoli zoo
logici mentre mi baci!
Pietro — Te lo prometto, topolino mio!
H e lla — Ora scendi nell’atrio e aspettami
finché son pronta!
Pietro — Quanto ti ci vorrà per vestirti?
H e lla — Mezz’ora!
Pietro — Oli, ho un’idea molto migliore...
Dimmi, cara... Quanto denaro abbiamo?
H e lla — Circa cinquantamila franchi!
Pietro — Allora dammene subito diecimila!
H e lla — Per che fare?
Pietro — Mentre ti vesti, vado un momento
al Casino!
H e lla — Per giocare alla roulette... No,
non li darò denaro per questo!
Pietro — Ma Hella...
H e lla — Abbiamo stabilito che io tengo la
cassa!... Precisamente! E come futura padrona
di casa, ho il dovere di badare all’economia!
Pietro — Ma angelo mio... siamo a Monte
carlo...
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H e lla — Sì... in viaggio di nozze... Non per
giocare alla roulette!... Del resto ti avverto...
quando si tratta di denaro sono inflessibile...
Non ti dò neanche un soldo...
Pietro — Dio inio... appena diecimila fran
chi ...
H e lla — Come! Diecimila franchi !... E’ una
grossa somma...
Pietro (sempre più insistente) — Giocare du
rante il viaggio di nozze porta fortuna! E’ il
momento migliore!... Quando tutto attorno è
color di rosa! Quando ii destino si mostra par
ticolarmente gentile. E la dea Fortuna vi tiene
per il braccio!
H e lla — Senti... Non permetto die una don
na qualunque ti tenga per il braccio.
Pietro — Lo fa per amor tuo... La fortuna
ama i felici... Perciò si troverà certamente be
ne in nostra compagnia.
H e lla .— Insomma, abbiamo avuto tanta
fretta... siamo partiti in aeroplano... Ora so
che non lo hai fatto per me, ma per la rou
lette...
Pietro — Sei in errore, bimba! Tu compli
chi le cose. Si tratta soltanto di questo: che
mentre tu ti vesti, invece di stare ad annoiar
mi nell’atrio faccio un po’ girare questi dieci
mila franchi... (Fa il gesto di far girare la rou
lette).
H e lla — E se perdi?
Pietro (con convinzione) — Impossibile! Lo
sento nei polsi... vincerò... Questa è un’ora
magica... urna donna che si fa bella! Che si pre
para per la prima notte di nozze!... In questi
casi, gli dèi sono in vena di generosità!... E’
sempre stato così, fin dai tempi dell’antica
Grecia... Presto, dammi i diecimila franchi.
H e lla — Ho molta paura...
Pietro — Non c’è ragione!... E ’ sera! La po
sizione delle stelle è in quest’ora la più favore
vole! Venere deve incontrare la Luna alle 21 e
14; e l ’Orsa Maggiore...
H e lla — Le stelle hanno influenza sulla rou
lette ?
Pietro — Tutto ha influenza sulla roulette!...
Ah... Ora mi viene in mente... Sicuro... (Bal
za al telefono) Pronto... pronto... Voglio il por.
tiere... Portiere? Ditemi a che altezza è la pres
sione barometrica... 178... E l ’umidità del
l ’aria?... 0,33?... Grazie. (Posa il ricevitore)
Magnifico!
H e lla — Che cosa?
Pietro — La pressione barometrica è alta?
Vuol dire che l ’atmosfera è asciutta! Questo

assicura alla roulette un movimento uniforme...
La probabilità è propizia...
H e lla — Quale probabilità?
Pietro — Quella di diventare ricco e felice...
I l denaro ti pioverà in grembo... Come a Le
da! Hai fatto il ginnasio, no?
H e lla — Sì.
Pietro — Dunque, devi sapere tutto quello
ohe facevano gli dèi. Seducevano le vergini con
una pioggia d’oro... Urna cosa divertentissima...
H e lla — Ti prego di non fare di questi rav
vicinamenti.
Pietro — Sei diventata rossa... Brava... Gio
cherò rosso! Dammi la zampa di lepre... pre
sto!
H e lla — Che cosa vuoi?
Pietro — La zampa di lepre. Quella che ti
ho data stamane perchè la mettessi nella tua
borsetta.
H e lla — A li sì... Ecco... (La trae dalla bor
setta) A che cosa serve?
Pietro — La zampa di lepre porta fortuna...
Accarezzala un poco...
H e lla — Se ti fa piacere... (Eseguisce).
Pietro — Non così... Bisogna andare contro
pelo... Solo così è efficace...
H e lla (ridendo) — Pazzo!
Pietro (carezzevole, infantile) — E ora, la
mia cara, la mia dolce mogliettina dà al suo
maritino diecimila franchi!
H e lla — Se vuoi assolutamente... per me...
Eccoli. (G li dà il denaro).
Pietro (respingendolo) — Con la mano de
stra... conia destra... non con la sinistra!...
H e lla (passando il denaro da una mano alValtra) — Come sei superstizioso!
Pietro — Molto.
H e lla — Ora capisco che mi hai portata
con te soltanto come amuleto!
Pietro — Vedi... E’ proprio così... Hai in
dovinato!... Sei il mio amuleto portafortuna!
Per tutta la vita!
H e lla (sorridendo) — Che specie di uomo ho
sposato !
Pietro — Soltanto, bada! Finora non lo sai
ancora! Ma vedi questi diecimila franchi? Fra
mezz’ora torno qui con un mucchio così (fa il
gesto) di biglietti di banca !
H e lla — Hai un buon sistema, almeno?
Pietro — Infallibile! I l migliore... Faccio
qualunque scommessa... Col mio sistema non
posso fare a meno di vincere... T i piacciono gli
smeraldi cabochon?
H e lla — Molto.
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Pietro — E che diresti di una bella « Mer
Gastone — Siamo quotidianamente sottoposti
cedes y>?...
alle peggiori umiliazioni... Io servo spesso la
H e lla — Meravigliosa!
colazione a letto a signore le quali ritengono
Pietro ■
— Torneremo a casa in una magni che non valga neanche la pena di coprirsi un
fica otto cilindri!... Chiudi gli occhi!
poco il seno... E’ una cosa terribile...
H e lla (eseguisce) — E poi?
H e lla — Capisco, capisco... (Si stringe an
Pietro — Pensa che giù, nel Casino, la ruo cor più, nervosamente, nella vestaglia).
ta gira... continuamente... per tutto l ’anno,
Gastone — Posso? (Vuol versare).
come la Terra... come il destino... La pallina
H e lla — Lasciate la bottiglia nel ghiaccio
bianca corre, rotola, salta, danza, si ferma su finché mio marito torna dal Casino.
una cifra... 32... Monsieur, vous avez gagné...
Gastone — Temo che il ghiaccio si sciolga
Mister Y, vous avez perdu... Voi siete rovina completamente, signora. Ma se desidera, posso
to... Voi sarete felice... Voi non avete più nul servirle lo champagne a cena... La sera sono
la... Voi cominciate una nuova vita... E la ruo giù, nel salone da pranzo.
ta gira... gira sempre... (Cambiando tono) Ma
H e lla (vivace) — Davvero? Allora, vi prego,
stasera, lavora per me... Stasera la renderò mia riservateci una buona tavola... Per due...
Gastone — La signora desidera qualche cosa
soSSetta--- quella macchina svergognata!...
di speciale?
Quindici volte rosso... perchè siamo giovani!...
Perchè sei beila... perchè ti amo!
H e lla — In questo momento noni saprei! Ho
H e lla — Pietro!
tanta fame che ostriche e aragoste mi ballano
Pietro — Baciami! ( Vuole abbracciarla).
davanti agli occhi!
H e lla — Smettila!
Gastone — Sceglierò personalmente due doz
Pietro — Anche la zampetta di lepre! (Glie zine di Marennes... Le più belle...
la passa sulla bocca).
H e lla — Grazie! E siate così gentile da man
H e lla — Ma sei pazzo!... Amore!...
darmi la cameriera!
Pietro — E ora a rivederci, tesoro!... Prega
Gastone — A i suoi ordini, signora... (Esce).
mentre io lavoro! (Via).
H e lla (canterella. Prende un abito dal bau
H e lla (lo segue con lo sguardo e ride) — le e lo getta lievemente sulla poltrona. BussaSperiamo che gli vada bene... (Si guarda attor no) — Avanti.
no per un istante) Ma, ma... dov’è la camerie
(Entra Gianna Rosa. Una graziosa giovane.
ra— (Suotia e comincia lentamente a jar telet Parla con lieve accento. Ogni tanto intramezza
ta, togliendosi la giacca del pigiama ecc., ecc. qualche parola francese).
Bussano) Finalmente... Vi siete decisa a veni
Gianna (sorpresa) — Oh... Domando scusa...
re... (Con un piccolo grido) Ah!... (Si avvolge
H e lla — Prego... Che cosa desiderate?
in fretta in una vestaglia).
Gianna — Credo di aver sbagliato camera...
Gastone — Signora...
H e lla — Chi cercavate?
H e lla — Che c’è?
Gianna — Cerco monsieur Pietro Hofer...
Gastone — Lo champagne!
H e lla — Allora non avete sbagliato ! Mon
H e lla — Lo champagne?
sieur Pietro Hofer sta proprio qui!
Gastone — La signora ha ordinato dianzi
Gianna — Una cosa molto spiacevole... mol
dello champagne.
to... Questa situazione...
H e lla — Perchè?
H e lla — Ah sì... Me n’ero dimenticata...
Mettetelo sulla tavola...
Gianna — Non avevo nessun’idea che egli
Gastone — Ecco... (Eseguisce) La signora fosse in compagnia di una signora!
permetterà che io la ringrazi...
H e lla — Si! Sono sua moglie!
H e lla — Di cosa?
Gianna — Cosa?... Si è sposato?... Davvero,
Gastone — Quando sono entrato, la signora è terribile... (Colpita dalla sorpresa, piomba
ha gridato, spaventata... Per mi cameriere que su una sedia).
sto è molto lusinghiero.
H e lla — Perchè vi sorprende tanto?
H e lla (molto sorpresa) — Come?
Gianna — Ma no, no... Signora... V i pre
Gastone — Un grido simile rivela a uno di go... (Si alza) Considerate questa visita come
noi... che è preso per un signore... E ’ cosa che non avvenuta!
fa bene...
H e lla — Al contrario... La cosa mi interes
H e lla — Perchè mi dite questo?
sa... straordinariamente... Sedetevi..
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Gianna — Molto gentile... Vedete... Vostro
marito è stato sempre, da scapolo, ospite assi
duo di Montecarlo... Veniva ogni anno duran
te la stagione...
H e lla — Lo immagino...
Gianna — E io venivo sempre a fargli visita,
appena arrivava. Era una specie d’intesa fra noi.
H e lla — Anche questo l ’ho immaginato be
nissimo.
Gianna — Ma se avessi supposto che si era
ammogliato, non sarei davvero venuta... Non
vado mai dagli uomini ammogliati...
H e lla — Non potevate certamente saperlo...
Gianna (sbalordita) — Siete forse in viaggio
di nozze?
H e lla — Precisamente!
Gianna (si alza) — Oh... Oh... Adieu, mia
cara signora! Dimenticate la mia mancanza di
tatto... V i giuro che non è stata colpa mia!
H e lla — Non vi scusate... Comprendo tut
to... Una vecchia relazione!... Non è vero? Mi
rendo conto perfettamente...
Gianna — Neanche per sogno! Fra noi non
vi è mai stato nulla! Se volete vi dò la mia pa
rola d’onore... che non vi è stato nulla.
H e lla — E ’ molto carino da parte vostra,
negarlo...
Gianna — Credetemi, signora...
H e lla (ridendo) — Non posso crederlo...
Siete troppo graziosa... E credo anche che sia
te il suo tipo...
Gianna — Thank you very much...
H e lla — Del resto, non sono gelosa del pas
sato di mio marito !
Gianna — Oh, purtroppo io non appartengo
a questo passato!
H e lla — Possibile che Pietro sia stato così
sgarbato !
Gianna — Ma no!... Non sgarbato... Soltan
to... A Montecarlo le donne interessano poco...
La roulette esercita sugli uomini un fascino
molto maggiore...
H e lla — Mi spaventate!
Gianna — Purtroppo è così...
H e lla — Allora, se è così, mi piacerebbe sa
pere che specie di legame esiste fra voi.
Gianna — Fra Pietro e me? Oh!... Lui gioca,
e io tengo i pollici stretti per lui...
H e lla — Non capisco.
Gianna — Eppure è semplicissimo... Qual
che anno fa lo vidi per la prima volta al Ca
sino... Giocava... io ero dietro a lui... comple
tamente all’asciutto... Avevo perso fino all’u lti
mo braccialetto...

H e lla — Ah!
Gianna — Cominciai a osservare Pietro...
scusate, volevo dire vostro marito...
H e lla — Oh, dite pure Pietro, senza com
plimenti !
Gianna — Pietro sedeva alla tavola in mez
zo a tanti vecchi giocatori navigati... Giovine e
inesperto... pieno di speranza e di fede nel gio
co, come un bravo principiante. Mi piacque.
H e lla — Ditelo pure senza vergogna. Anche
a me è successo lo stesso.
Gianna — Quei graziosi balletti...
H e lla — Lo so... Non vi perdete in partico
lari...
Gianna — Lo dico soltanto perchè di solito
preferisco gli uomini senza baffi... Per causa sua
ho compreso per la prima volta il fascino dei
balletti. Mi è piaciuto perchè era allegro. Non
so come, ho cominciato a tenere stretti i pollici
per lui, perchè avrei voluto che quel simpatico
ragazzo avesse fortima...
H e lla — Siete veramente deliziosa!... Posso?
( Vuol versarle un bicchiere di champagne).
Gianna — Grazie... Bevo solo durante la
notte...
H e lla — Posso chiedervi il vostro nome?
Gianna — Gianna Rosa!
H e lla — Siete signorina o signora?
Gianna — E’ indifferente... Secondo l ’uomo
col quale mi trovo...
H e lla — Raccontate ancora...
Gianna — Dunque, cominciai a tenere i pol
lici stretti per Pietro...
H e lla — Almeno giovò?
Gianna — Lo credo! E come!... I l denaro
cominciò ad affluire dinanzi a lui. Vinse... som
me fantastiche... Quando si alzò dalla tavola,
le sue tasche erano piene di biglietti da mille!
H e lla — Magnifico!
Gianna — Mi guardò... mi sorrise... « Gra
zie, signorina! Siete stata un meraviglioso
portafortuna »... Ficcò la mano in tasca... ve
do ancora il gesto... prese un pacchetto di bi
glietti... e senza contarli, me li ficcò in mano.
Erano 17.000 franchi. Così è cominciata la no
stra amicizia...
H e lla — E come è continuata?
Gianna — Nello stesso modo! Tutte le volte
che ha giocato, gli sono stata vicino. E quando
ha vinto qualche migliaio di franchi, mi ha
sempre dato qualche cosa... Sono il suo amule
to, il suo porcellino portafortuna.
H e lla — Siete arrivata proprio al momento
giusto! Egli è già al Casino...
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Gianna — L ’ho detto perchè sapevo che non
Gianna — A giocare? E voi, signora? Spero
lo avreste tollerato.
che abliiate portato con voi un grammofono.
H e lla — M i ¡tare che siate una complice.
IIe lla — No.
Gianna — Tutti siamo complici, quando si
Gianna — Peccato! E che cosa farete tutta la
tratta di gioco. Non siate severa con quel ra
notte?
H e lla — Non crederete che egli voglia rima gazzo. E ’ un bravo figliuolo. Pieno di cuore.
nere a giocare tutta la notte! E’ sceso soltanto Soltanto, un po’ leggero.
H e lla — Credo di aver diritto di cenare con
per mezz’ora, mentre io mi vesto!... Sarà qui
mio marito, la prima sera del nostro matri
da un momento all’altro!
Gianna — Credete? Oh, oh... Dev’essere monio.
Gianna — Si capisce! Posso aiutarvi a ve
molto cambiato ! (Bussano).
H e lla — Avanti! (Entra un fattorino).
stirvi?
H e lla — Una buonissima idea.
I l fa tto rin o — Una lettera, signora. ( La
Gianna — Mettete quest’abito?
porge su un vassoio).
H e lla — Sì! (Lo prende in mano).
H e lla — La scrittura di Pietro! (Legge)
Gianna (entusiasta) — Magnifique! Adoro il
Inaudito... (A l fattorino) Aspettate fuori.
crèpe georgette! Quanto ce n’è voluto?
I l fa tto rin o — Sissignora. (Esce).
H e lla — Sette metri! (Infila il vestito).
H e lla — E’ una disperazione! (Legge)
Gianna — Sette metri! Per queste guarni
« Cuoricino mio ! Non affrettarti troppo a ve
stirti! Ritarderò un quarto d’ora... Mandami zioni occorre una quantità di stoffa...
H e lla — Volete esser così gentile da aggan
subito 20.000 franchi ».
Gianna — Pare che sia in perdita. E ’ cosa ciarmi qui sotto?
Gianna — Sarò felicissima. (Mentre chiude
che succede...
H e lla — Se aveste visto com’era sicuro del gli automatici sotto il braccio) E’ una teletta
fatto suo! « Sento nei polsi che vincerò!... che vi lia fatto fare vostro marito?
H e lla — No... Fa ancora parte del corredo.
Quindici volte rosso! ».
Gianna — Quanti abiti da sera avete fatto?
Gianna — Oli oli oh... Questo non significa
H e lla — Quattro.
nulla. Bisogna sostenere la battaglia col banco.
Gianna — E da pomeriggio?
E per sostener la battaglia occorre denaro. Spe
H e lla — Sette.
ro che gli manderete i 20.000 franchi...
Gianna — E giacche maschili?
H e lla — Non ci penso neppure!
H e lla — Quattro. Otto paia di scarpe da pas
Gianna — Allora dovrò mandargli io il de
seggio, e poi un paio adatto per ogni vestito!
naro.
Gianna (sospira) — Beala voi! Sapete quan
H e lla — Cosa?
Gianna — Ho avuto tanti quattrini da lu i che to dovrei lavorare io per fare tutto questo?
H e lla — Ah... avete un’occupazione?
ritengo mio dovere aiutarlo, quando la fortuna
Gianna — Sicuro.
non lo assiste...
H e lla — Che cosa fate?
H e lla — Questo non lo permetto! Piuttosto
Gianna — L ’accompagnatrice.
glieli mando io!... Ma saranno gli ultim i... Lo
H e lla — Ed è sufficiente per vivere?
giuro !
Gianna — Certamente! Quando si accompa
Gianna — Ecco una busta.
H e lla (scrive) — « T i unisco qui 20.000 fran gna con perseveranza, per tutto Tanno, si rie
chi. Ho mal di stomaco per la fame. Se non sce a vivere. Pensate che percorro in media cir
ti sbrighi a tornare, morrò di inanizione ». ca diecimila chilometri l ’anno.
H e lla — Ma dove?
(Finisce di scrivere) Ecco! Ora bisogna chiuder
Gianna — Generalmente da Parigi a Monte
bene la busta. (Eseguisce, dopo aver messo nel
la busta i biglietti di banca) Olà, fattorino: ec carlo, da Biarritz a Montecarlo, da Baden Baco la lettera... (Apre la porta e consegna la let den al Lido.
H e lla — Ah?... Insomma siete... (S'inter
tera al ragazzo che è fuori in attesa).
Gianna — Siete molto carina! Davvero! Ora rompe).
Gianna — Volevate dire che sono... una co
posso dirvi la verità. Non ho neanche un
cotte... non è vero? Volevate dir questo... For
soldo...
H e lla — Come? Volevate mandargli venti se... Ma non dovete disprezzarmi per questo...
H e lla — Per carità, signorina!... E’ una
mila franchi!
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professione stimabilissima. Soltanto, trovo un
po’ sorprendente che nella prima sera del mio
matrimonio siate proprio voi ad aiutarmi.
Gianna — Credetemi, non è una cattiva idea
chiedere consiglio a noi. Purtroppo, non sono
molto abile. Io sono cocotte soltanto per prin
cipio! In pratica, non riesco a vendermi.
H e lla — Perchè?
Gianna — Vi ho detto che qui le donne non
vengono considerate. La donna non è nulla, qui :
la roulette è tutto... Amore? E chi ne ha il tem
po, qui?
H e lla (preoccupata) — Grazie... Non è mol
to tranquillante.
Gianna — Di solito, gli uomini escono dal
circolo la mattina... stanchi, esauriti... cadono
sul letto come sacelli e si addormentano subito!
H e lla — Di bene in meglio!
Gianna — Sono sincera. Vi assicuro die a suo
tempo avrei dimostrato molto volentieri a vo
stro marito la mia gratitudine per la sua gene
rosità... ma non vi sono riuscita!
H e lla — Non aveva mai un’ora libera?
Gianna — Questo sì. Ma non l ’ha mai u tiliz
zata. Per superstizione.
H e lla — Non capisco!
Gianna — Allora egli credeva fermamente
che una donna porta fortuna soltanto finché
uno non la tocca. A l più piccolo contatto, l ’in
canto si spezza... fff... adieu.
H e lla — Grazie mille.
Gianna — Perciò è andato così presto al Ca
sino...
H e lla — Come sarebbe a dire?
Gianna — Se non m’inganno... fra voi non
c’è ancora... come debbo dire?
H e lla — Vi progo di non continuare.
Gianna — In breve: egli vuole utilizzare
queste poche ore felici che gli rimangono...
H e lla — Le chiamate felici?
Gianna — Per un giocatore sono le migliori.
H e lla — Gliene leverò la voglia. Ve lo ga
rantisco. Non gli darò più denaro.
Gianna — Non lo fate! Un giocatore non si
muove finché non ha perduto fino all’ultimo
bottone! Se gli negate il denaro, non ve lo per
donerà mai ! Dopo anni e anni udrete ancora il
rimprovero: « Se quella volta mi avessi dato i
denari, avrei vinto un milione! ».
H e lla — Devo dunque lasciargli giocare
tranquillamente tutto il denaro die abbiamo
per il viaggio...
Gianna — E ’ naturale! Una volta che avete
sposato un giocatore, dovete seguirlo in tutto...

Nella gioia e nel dolore. Del resto, per voi sa
rà sempre piacevole...
H e lla — Come?
Gianna — Se viene a casa con una vincita, vi
colmerà di regali...
H e lla — E se perde?
Gianna — In questo caso, apprenderete com’è dolce l ’amore disinteressato.
H e lla (ridendo) ■
— Belle opinioni... (Bus
sano) Avanti! (Entra il fattorino).
I l fa tto rin o — Una lettera, signora...
H e lla — Lo immaginavo ! Aspettate fuori !
I l fa tto rin o — Sissignora. (Esce).
H e lla — Non ho il coraggio di aprirla!
Gianna — Potete farlo con tutta tranquillità.
H e lla (legge) — « Cuoricino m io!... Fatti
servire una cena fredda in camera... E va’ a
letto, perchè non so dirti a che ora tornerò...
Mandami altri 20.000 franchi ».
Gianna — Eccovi una busta...
H e lla (spaventata) — Ma sono gli ultim i de
nari che abbiamo... Non posso mandarglieli!
Gianna — V i prego! Due colpi buoni basta
no a rifarsi di tutta la perdita. Sì, con questi
può ancora guadagnare un mucchio di denaro.
H e lla — E se li perde?
Gianna — Non ci pensate. Non abbiate pau
ra. Pietro lia sempre saputo cavarsela.
H e lla — E va bene! Ecco il denaro!... Ve
dremo cosa succederà. (Mette il denaro in una
busta) Fattorino! Ecco la lettera! (Gliela dà at
traverso la porta).
Gianna — Almeno adesso avete la coscienza
tranquilla! E ’ importante. Non potrete mai e
poi mai rimproverare a voi stessa di avere osta
colato la sua fortuna.
H e lla — Ma noni mi passa neanche per la te
sta di farmi portare una cena fredda e di an
dare a letto.
Gianna — In questo avete ragione.
H e lla — Non son venuta in Riviera per an
dare a letto di buon’ora e mangiare freddo. In 
dosso quest’abito per la prima volta.
Gianna — V i sta benissimo.
H e lla — Lo avevo già deciso a casa. La p ri
ma sera indosserò quest’abito! Mi ero figurata
tutto così bello... 11 mio ingresso nella sala da
pranzo vestita così... Come avrei sistemato le
pieghe nel sedermi... il movimento dello stra
scico ballando... Tutto si svolgeva dinanzi ai
miei occhi... che figura avrei fatto, sotto le lu
ci, in mezzo a una folla elegante... a sinistra un
maragià... a destra un principe abissino... Pen
savo che avrei appuntato una rosa sulla spalla
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Gianna — Ora getta una somma enorme sul
sinistra... messo qualche gioiello... Per una set
timana lio cercato questi guanti... anche il tu r rosso !
H e lla — Rosso...
bante l ’ho provato non so quante volte... Man
Gianna — Aspettate!... (Mette in moto la
tello, calze, scarpe... tutto ho preparato per
questa sera, scegliendo coki cura meticolosa ogni roulette) Vedete... la ruota giù gira come que
sfumatura... E ora che finalmente sono qui, sta... Dovete volere fortemente che egli vinca!
H e lla — Lo voglio!
pronta, come l ’ho sognato tante volte... ora do
Gianna — Rien ne va plus... Ha vinto... Ora
vrei nuovamente svestirmi!... Impossibile... Sa
raddoppia la posta... Faites votre jeu... (Ri
rebbe come una sinfonia incompiuta...
mette in moto la roulette) Rien ne va plus...
Gianna — E allora compitela.
Stringete i pollici...
H e lla — Avete ragione! Andiamo a spasso!
H e lla — L i stringo! L i stringo!
Gianna — Charmant! Permettete che vi dia
Gianna — Ha vinto!
un bacio?
H e lla — Sì... ha vinto! Ora lo sento anch’io.
H e lla — A me?
Gianna — Siete deliziosa, chérie. Volete an Ha vinto, ha vinto!...
Gianna — Ora si alza... esce dal Casino... E’
dare a spasso con me! La signora con la cocot
già nella guardaroba... Fra tre minuti sarà qui!
te? I l mondo col mezzo mondo.
H e lla — I l nostro presentimento non ci de
H e lla — Credete che vi sia una grande diffe
ve
ingannare!
renza fra noi?
Gianna — Non c’inganna! Egli ha vinto per
Gianna — Non grande. Ma per piccola che
sia, a me sarebbe sufficiente per ricominciare chè voi avete voluto che vincesse.
H e lla — Finalmente andremo a mangiare.
la mia vita.
Gianna — Lo credo ! Lo champagne scorrerà
H e lla — Che cosa vorreste fare?
Gianna — Vorrei fare la donna maritata. E’ a fiumi. Ma vi prego di una cosa: non siate in
una carriera molto migliore. Ve lo dico io. V i collera con lui, non gli fate rimproveri. Rice
assicuro che ne ho abbastanza della vita con vetelo cordialmente e col sorriso sulle labbra...
come se nulla fosse.
cinque o sei uomini.
H e lla — Come siete affettuosa! Sembra qua
H e lla — E’ già difficile con uno. Credo. Sarà
si che lo amiate.
bene che io lo vada a prendere al Casino.
Gianna — Ma vi pare! Soltanto, prendo
Gianna — Non lo disturbate! Forse comincia
commiato da lui. L ’ho protetto per cinque an
proprio adesso a vincere.
H e lla — Allora andateci voi! Gli avete sem ni! Ora voi mi sostituite! Ma la vostra situa
zione, signora, è molto più facile! Voi... se an
pre portato fortuna!
Gianna — Non funziona più. Ora si è spo che perde, vi amerà sempre!
H e lla — Ditemi: per quanto tempo sta a
sato. Tocca a voi tenere i pollici stretti per lui.
giocare, di solito?
H e lla — Mai... mai!
Gianna — Circa ventiquattr’ore il giorno!
Gianna — Vedete... perciò perde! Perchè voi
non volete che vinca! Siete voi che fate la con Ma qualche volta gioca anche trentasei ore...
H e lla — Meno male che lo so ! M i farò dare
tromina !
H e lla — Se avesse perduto tutto, sarebbe già da lui la parola d’onore che non giocherà più.
Gianna — Quando?
tornato.
H e lla — Starò attenta a colpire un minuto
Gianna — Ma dal momento che non lo è...
forse vince qualche colpo. Proteggetelo un po di debolezza.
Gianna — Allora, conducetelo via da Monte
chino !
carlo il più presto possibile! Finché sarete qui,
H e lla — Come?
Gianna — Conosco Pietro. Se è in vincita, minuti di debolezza non ne avrà ! (Bussano).
H e lla — E ’ lu i! E’ lu i di sicuro! Avanti!
aumenta le puntate. Sempre più grosse, sem
pre più grosse! Due tre buoni colpi, ed è a (Entra Pietro).
Pietro (allegrissimo) — Eccomi, amore!...
posto !
Ho vinto... Ho vinto!... Ho vinto!
H e lla — Che cosa debbo fare?
Gianna —• Non lo avevo detto, io?
Gianna — In questo momento egli siede di
Pietro —- Oh guarda guarda! Gianna Rosa!
nanzi alla gran tavola verde. Pensate a lui...
Gianna Rosa... Sei tu! Volevo dire, siete voi!
fortemente! Fortemente! Pensate! Pensate!
H e lla — Datevi pure del tu.
H e lla — Penso!
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Gianna — Permetti, Pietro, che mi congratu schino delle sigarette... tutte piene di denaro.
li del tuo matrimonio.
H e lla — E ’ enorme! Una quantità... Quan
Pietro — Grazie, grazie. Lo avevo immagi to sarà?
nato, che doveva esser successo qualche cosa.
Pietro — Almeno 200.000 franchi. Non ho
H e lla — Perchè?
neanche avuto tempo di contarli.
Pietro — Perchè tu tt’a un tratto ho incomin
H e lla — Ora li conto io.
ciato a vincere. Gianna Rosa ha fatto capolino
Pietro — Dio guardi! Non bisogna mai con
nel cerchio della mia esistenza e ho subito vin tare le vincite.
to. Essa è la mia vecchia...
H e lla — Che debbo fare?
H e lla — Non ho bisogno di spiegazioni...
Pietro — Dammi la tua borsetta. Sono tuoi.
So tutto. Gianna Rosa è una cara creatura!
H e lla — Non è vero!
Pietro (confuso) — Ah... sono lieto che ab
Pietro — Sono tuoi... dal momento che te
biate fatto amicizia.
lo dico! Compreremo dei gioielli.
Gianna — Quanto avete vinto?
H e lla — No, no. E’ un piccolo patrimonio.
Pietro (con un gran gesto) — Non doman Possiamo comprare il terreno per la villetta!
dare! Aspetta. Questa è roba tua. (Ficca la ma Anzi si potrà cominciare la costruzione!
nto in tasca e ne trae un mucchio di banconote).
Pietro — Cara! Così abiterai nella casa co
Gianna (raggiante) — Diecimila franchi!
struita da me.
Benone! Ora lo avete visto coi vostri occhi, si
H e lla — Sì. Ma ora voglio mangiare! Ab
gnora: questa è la relazione che esiste fra noi biamo abbastanza denaro, adesso!
da cinque anni.
Pietro — Tesoro, fatti servire qui... quello
H e lla — Prego: non ne dubitavo.
che vuoi.
Gianna — Diecimila franchi! Com’è la ten
H e lla — Servire qui ?
denza, giù?
Pietro — Sì. Suona per chiamare il came
Pietro — Immutata! Alla quinta tavola, b i riere. Addio!
H e lla — Dove vai?
sogna puntare sul rosso! E sui numeri alti.
Quel croupier ha una mano d’oro! La pallina
Pietro — Torno al Casino.
si ferma soltanto sui numeri della terza doz
H e lla — A giocare ancora ?
zina.
Pietro — Si capisce. Dovrei smettere ora che
Gianna — Allora corro, prima che lo sosti sono in vena?
tuiscano! Diecimila franchi! Con un po’ di
H e lla — Pietro! Pietro!
fortuna li faccio diventar ventimila. Sono mol
Pietro — T i scongiuro, cara, amore, tesoro.
to contenta. Siete stata charmante... Adieu, Non perdiamo un tempo prezioso! La tendenza
Pietro, adieu...
dura, di solito, un’ora. Se vado subito tornerò
Pietro — La zampa di lepre! Accarezzala!
die non sarai ancora a metà della cena.
Gianna — Grazie... Cliérie... come sei mor
H e lla — Ah, ora basta! T i proibisco di gio
bida. A rivederci! A rivederci!... (Corre via). care !
Pietro — E ora perdonami questa visita! Ti
Pietro — M i proibisci di giocare? Ora che
dò la mia parola d’onore che fra me e questa hai già nella borsetta il terreno? Fra un’ora ti
signora...
porto anche la villetta!
H e lla — Non c’è stato nulla! Lo so! Ma sei
H e lla — Mi basta il terreno! Non tentare la
un grande ingrato!
fortuna.
Pietro — Come?
Pietro — Stupidina ! Ora gioco col denaro del
H e lla — Le sei stato riconoscente della tua banco. Ho messo da parte una porzione della
fortuna! A momenti le cadevi al collo! Sai chi vincita: gioco sul velluto! (Trae del denaro da
ha tenuto stretti i pollici per te? Io! L i ho te una tasca) 50.000 franchi. Una villa grande,
nuti così. M i è quasi venuto un crampo.
piena di sole, con terrazza e giardino. E sei
Pietro — Sono ancora più felice, tesoro mio. bambini.
Ed ora guarda. Ecco tuo marito!
H e lla — Se cominci così, non ne avrai ne
anche uno!
H e lla — Se sapessi come sono agitata!
Pietro (vuota le tasche una dopo l ’altra; da
Pietro — Fidati di me per questo! Non c’è
ognuna trae un grosso pacco di biglietti che po nulla di più bello, al mondo, che giocare con
sa sulla tavola) — Una, due, tre, quattro, cin denaro vinto!
H e lla — Aspetta almeno fino a domani !
que, sei... tasche del panciotto, dei calzoni, ta
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Pietro — Impossibile! Domani sarà rotto
l ’incanto!
H e lla — A li si? Solo di questo t ’importa?
Ora capisco !
Pietro (spaventato) — Che cosa capisci? Non
lio detto nulla!
Heixa — So benissimo perchè lo hai detto:
domani sarà rotto l ’incanto! Sicuro! Domani
non sarò più una portafortuna così buona come
stasera.
Pietro — Ma Hella, ti prego.
H e lla — Forse hai ragione. Va’ pure. La
via è libera. Se i l gioco è per te più impor
tante che non lo sia io, va’ pure! Corri, va’
a giocare alla roulette!
Pietro — Come sei ingiusta !
H e lla — Presto, presto ! altrimenti arriverai
troppo tardi... perdi il buon momento della
tendenza. E non ti preoccupare di me. Oramai
tutto mi è indifferente!
Pietro — Sei nervosa! Mettiti un po’ sul
letto. Sei stanca del viaggio.
H e lla — Non sono affatto stanca. Comincio
a sospettare che questo viaggio di nozze non mi
stancherà per nulla !
Pietro —- Hai gli occhi che ti si chiudono dal
sonno.
H e lla — A me? Non sono mai stata così
fresca e riposata in vita mia! Ho fatto la doc
cia fredda... ho bevuto un bicchiere di cham
pagne. Per quanto possa dispiacerti, non ho
affatto sonno. Sono fresca, vivace, giovine...
allegra... ho voglia di divertirmi...
Pietro — Che vuoi fare?
H e lla — Non te ne occupare! Giù la pal
lina rotola. Va’ , corri dietro alla fortuna!
Pietro — Corro. Nel tuo interesse. A l mas
simo fra un’ora, sarai la donna più felice del
mondo! In casa nostra vi sarà il termosifone...
giardino d’inverno... bagno di sole... autori
messa. Farò saltare il banco! E tu aspetterai
buona e tranquilla il mio ritorno.
H e lla — Pietro!
Pietro — Non una parola! Prepara i l posto
nella tua borsetta! Porto il denaro! Buona not
te! (Via di corsa).
H e lla — Buona notte? Ab no! No! Non vado
a letto!
La cameriera — Clie cosa comanda?
H e lla — Niente!... Ma se mio marito tor
na, ditegli che sono andata a cena! (Si prepara
per uscire).
W i m. e
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Il 5 agosto sarà messo puntualmente
in vendita in tutte le edicole di città
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Del medesimo autore abbiamo già
pubblicato un altro romanzo poli
ziesco: IL RUBINO MALEDETTO, che
ha avuto anche in Italia, come in tutta Europa e in America, un grandis
simo successo.
Briggs Myers è di
venuto scrittore per esperienza: egli
è già stato Ispettore capo per lunghi
anni a Scotland Yard, il formidabile
nucleo di polizia criminale inglese.
Le sue avventure romanzate non sono
frutto di fantasia, ma di esperienze
vissute. Durante la sua carriera le
cronache criminali di tutto ii monde
si sono occupate dei suoi « affari i;
sensazionali; oggi se ne occupano
gli editori con diletto del pubblico
che ama il romanzo poliziesco.
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Un angolo nel salone da pranzo dell’albergo.
In fondo una porta dalla quale si vede l ’atrio.
A destra, la porta che mette in un’altra sala. Sul
davanti a sinisti-a, una tavola; a destra si ve
dono due tavolini. A l levar del sipario, Gastone,
il cameriere del primo atto, apparecchia la ta
vola. Accanto alla porta di destra sono Luigi e
Giacomo, altri due camerieri. Uno o due clienti
attraversano la scena. A uno dei tavolini di de
stra, « il signore e la signora di Vienna » termi
nano di cenare.
Gastone — Luigi! Questo tavolino è riser
vato per stasera.
Luigi — Va bene. Per chi?
Gastone — Una coppia di sposi... Camera
32... Lei è deliziosa! Qualche fiore non sta
rebbe male!
I l signore di Vienna fai tavolino di destra)
— Cameriere ! I l conto !
Luigi (a Giacomo) — Giacomo !
Giacomo — Signor Gastone?
Gastone —• A questo tavolino ceneranno un
signore e una signora. Appena saranno seduti,
servirete Anrjou Beaulieu 821... Senza che lo
ordinino! Porterete il vino prima delle ostri
che... Capito?
Giacomo — Sì, signor Gastone.

Gastone — Bene! (Giacomo esce).
I l signore (esaminando il conto) — A che
ora comincia l ’Opera?
Luigi — Alle nove.
La signora — Allora abbiamo già perduto
il preludio...
I l signore — A Montecarlo non è elegante
arrivare a tempo giusto alle opere di Wagner.
(Ha pagato lasciando il demiro sul piatto).
Luigi — Grazie infinite... Buona sera, signo
re. Buona sera, signora (L i accompagna).
(Da destra entra Germana, fioraia).
Germana — Signor Gastone, desiderate?
Gastone — Venite, Germana... qualche rosa
su questa tavola...
Germana — Bene, signor Gastone!
Gastone — Le più belle!...
Germana — S’intende! (Dispone i fiori)
Viaggio di nozze?
Gastone — E per di più, sposini freschissimi!
Germana — Come lo sapete?
Gastone — I l marito è al Casino... e la mo
glie non ha nulla in contrario. Questo lo fa solo
una donna che non sa che cosa perde!
Germana — Forse lo sa già anche troppo...
Gastone — Questa no... Luigi...
Luigi — Desiderate, signor Gastone?
Gastone — Siate gentile: andate a scegliere
due dozzine di Marennes: le più belle! I l cuoco
può cominciare col consumato alla Richelieu!
Parecchia crema, pomodoro e un pochino di
pepe! La signora ha molta fame!
Luigi — E la mancia? Speriamo che sia ade
guata.
Gastone — Stasera la mancia non ha impor
tanza! (Con entusiasmo). Si tratta di simpatia
personale! Germana, ancora qualche rosa sulla
tavola. Ma non vanno messe in conto: sono una
mia offerta personale!
Luigi — E dopo la minestra?
Gastone — Pesce, pollo, insalata, marmel
lata. Col pollo, bordeaux leggero... Dopo, Châ
teau Latour, e poi Cliquot Ponsardin. Questo,
sino alla fine.
Luigi — E per frutta?
Gastone — Frutta? Pesca alla Greta Gar
bo.....
Germana — Pesca alla Greta Garbo... Come
siete erotico ! Signor Gastone, vi siete nuova
mente innamorato di una cliente!
(Entra Gianna Rosa).
Gianna — Buona sera...
Gastone — Buona sera, signora !
Luigi (andandole incontro) — Sì accomodi...
Comanda ?
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Gianna — Un po’ di arrosto freddo... Non
ho tempo.
Luigi — E da bere?
Gianna — Acqua minerale... Prima dell’ar
rosto, un po’ di caviale...
Luigi — Va bene. (Via a destra).
Gianna — Che c’è di nuovo, Gastone? Che
tavola bene apparecchiata! Per chi?
Gastone — Una sposina in viaggio di nozze.
Gianna — Non quella del numero 32?...
Gastone — Indovinato.
Gianna — Bravo!... Conosco la signora. Una
creatura incantevole.
Gastone — Davvero! L ’ho veduta in veste
da camera... appena uscita dal bagno... Era da
mangiare! (Sospira).
Gianna ■
— Povero Gastone!
Gastone — Non mi compiangete! Questo è
ciò che vi è di bello nella nostra professione!...
questa soggezione... la possibilità di servire...
di avvicinare... Pensate... verserò lo champa
gne da sopra alla sua spalla... getterò un’oc
chiata sul suo seno!... E la mia mano noni deve
tremare...
Gianna — E se tremasse?
Gastone — Allora verserei il vino sulla ca
micia del marito... Sono sempre stato un ca
meriere soggettivo.
Gianna — Che significa?
Gastone — Che dipende dal mio stato di
animo al momento in cui verso il vino nei bic
chieri. Se la signora mi piace, allora verso lo
champagne in continuazione, un bicchiere do
po l ’altro!... Faccio bere la donna come se
fosse mia... (Con lieve sospiro) E in conclu
sione, è un altro che va via con lei!
Gianna — E a voi che cosa rimane?
Gastone — Cinquanta franchi di mancia!...
Ecco che cosa mi rende l ’amore degli altri...
Gianna — Non vi lamentate! A me il mio
amore non rende molto di più. E tu, piccola
Germana? Come va l ’amore?
Germana —• Non mi riesce! Eppure, una vol
ta bisognerebbe provare, signor Gastone! Non
avrei nulla in contrario!
Gastone — Siete molto gentile!... Potete an
dare!
Germana — Oh, già, si capisce. Voi disprez
zate il personale! Siete un cameriere che so
spira per le belle signore che cenano qui.
Gianna — Per quella del 32 è giustificato!
E’ veramente un amore, quella donnina... F i
guratevi! Stasera l ’ho aiutata a vestirsi!
Gastone (con vivo interesse) — Davvero?

Gianna — Circa un’ora fa!... Poveretta! Non
sa che cosa l ’aspetta !... Suo marito è al Casino.
Gastone — La solita canzone!
Gianna -— E lei, intanto, fa teletta. Si veste...
senza speranza di doversi spogliare.
Gastone —■Atroce.
Gianna — E se sapeste che belle cose ha nel
baule. Un corredo signorile. Sapete quale im
portanza dànno le signore alla biancheria. Una
seta ohe è una meraviglia.
Gastone — Davvero? Raccontate.
Gianna — Stasera indossa una combinazione
di crespo. Tutta seta naturale, di prima qua
lità... come una duchessa inglese o una gran
dissima cocotte parigina. Un colore squisito,
fra il rosa e i l giallo... una sfumatura meravi
gliosa, che prova la raffinatezza della signora...
Gastone — E... e...
Gianna — Sembra il sole che appare fra le
nubi dopo i l temporale...
Gastone — Avete delle sim ilitudini prezio
se, per la biancheria delle signore...
Gianna —• Ho passato la maggior parte del
la mia vita vestita soltanto di biancheria... Poi
ha spalle bellissime...
Gastone —• L ’ho osservato anch’io...
Gianna — I l busto è perfetto; sottile ma non
magro...
Gastone — Germana, ancora rose sulla ta
vola. A mio conto...
Germana — Benissimo, signor Gastone!
Gianna — Le ginocchia sono un poema.
Gastone — Eccitante !
Gianna — Se io avessi cominciato la mia car
riera con un simile corredo... (Sospira) Ma per
noi viene prima l ’amore e poi la biancheria.
Gastone — E per loro?
Gianna — Per i l momento di amore non sii
parla! Sono appena arrivati... e il marito si è
precipitato al Casino!
Gastone —- Una cosa enorme! Germana!...
Altre dieci rose sulla tavola... No, lasciate! Non
vale la pena. Qui ci vorrebbe una foresta di or
chidee e un boschetto di aranci ! Luigi !
Luigi (entra in questo momento portando la
cena di Gianna Rosa) — Che c’è ancora?
Gastone —■Metti in ghiaccio il 25 brut! E’
il più forte!
Gianna — Oh!... Volete farla ubriacare?
Gastone — Sì... Una leggera ebrezza... Un
po’ di capogiro... Una personcina così delizio
sa è ancora piena di illusioni!... Un velo rosa
dinanzi ai suoi occhi!... Almeno non si accor
gerà della tristezza di ciò che le accade.
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(Ira questo momento entra Hella, iti gran te
letta da sera).
H e lla — Buona sera!
Gastone (estasiato) — Oli, signora... I miei
rispetti. (Durante le battute seguenti Luigi e
Germana si allontanano inosservati dalla porta
di destra).
H e lla (nervosa, tagliando corto) — Qual è
la mia tavola?
Gastone — Col permesso della signora lio
già ordinato.
H e lla (senza ascoltarlo, nervosa) — Mi è
perfettamente indifferente quello che man
gio... M ’importa solo ohe mi si serva il più
presto possibile.
Gianna — Avete tanta fretta, signora?
H e lla (si accorge solo adesso di lei) — Ah,
la signorina Gianna Rosa! Non siete al Casino?
Gianna — Ho finito... I diecimila franchi si
sono dileguati in un momento., pfff... adieu...
H e lla (un po’ ironica) — Mio marito non
vi ha portato fortuna questa volta?
Gianna — E neanche io a lu i!... C’è qualche
cosa di diverso in Pietro!
•H e lla — Avete indovinato... (A Gastone)
I l secondo coperto è inutile.
Gastone — La signora ha ordinato per due...
H e lla — Nel frattempo la situazione è cam
biata. Ceno sola!
Gastone (con entusiasmo) — Brava!
H e lla — Come?
Gastone — Posso dunque togliere il secon
do coperto ?
H e lla — Per me, potete anche lasciarlo.
Soltanto, togliete le rose... mi danno ai nervi.
Gastone (colpito al cuore) — Ma signora...
H e lla — I l profumo è troppo forte, il colo
re mi dà fastidio agli occhi... Portatele via!
Gastone (annientato) — Come comanda...
(Mentre prende le rose) Le mie rose!... Costa
no almeno quaranta franchi... E le danno fa
stidio agli occhi! (Via a destra con le rose).
Gianna — Poveretto! Lo avete offeso... Se
aveste visto con quanta cura ha apparecchiato
la tavola !
H e lla — Mi dispiace! Ma delle rose su una
tavola alla quale si cena da soli... Non ho i
nervi abbastanza forti per sopportarlo.
Gianna — Avete ragione. Mangiar sole è
peggio che dormir sole.
H e lla — Come dite?
Gianna — Purtroppo, mi sono abituata a
tu tt’e due le cose.
H e lla — Non volete sedere alla mia tavola?

Gianna — Molto gentile! Ma è impossibile!
H e lla — Perchè?
Gianna — Oh oh... Se stiamo sedute alla
stessa tavola, la gente avrà il diritto di crede
re che siamo colleghe!
H e lla — La gente avrebbe ragione!
Gianna — Come?
H e lla — Non mascheriamo la cosa! Siamo
colleghe! Due donne disoccupate.
Gianna — In voi parla la delusione. Ora
corro al Casino e vi riconduco vostro marito.
H e lla — Lasciatelo stare! Rimanga dov’è!
Io passo benissimo la sera anche senza di lui!
Giacomo (che è entrato portando una botti
glia) — Anjou, ventuno... (Versa).
H e lla — Anche alla signora, per piacere.
(Giacomo va. all’altro tavolino e versa. Poi
esce. Le due donne bevono).
Gianna — Badate! V i darà alla testa, poiché
siete a stomaco vuoto !
H e lla — Davvero?... Tanto meglio! E’ quel
lo che voglio. Una leggera sbornia. Altrim enti
non riuscirei a vendicarmi di lu i!
Gianna — Che cosa volete fare?
H e lla — Non lo so ancora! Certo, qualche
grossa sciocchezza! (Alza il bicchiere e parla
a se stessa) Alla tua salute, mia cara! Come sei
bella stasera! Come brillano i tuoi occhi... E
la tua bocca ha quel lieve tremito che mi pia
ce... I tuoi capelli sono lucenti come l ’oro...
Gianna (spaventata) — Che dite? Con chi
parlate?
H e lla — Niente. Mi dico da me, ciò che do
vrebbe dirmi il secondo coperto... (Indica il
piatto) Questo piatto vuoto, freddo, è odioso...
Gianna (spaventata) — Non lo gettate a ter
ra... Oh, non mi piacciono i cocci...
H e lla — Eppure ne avrei voglia. Quando
penso che tutta la vita sono stata preparata
per questa notte! Per questa sola notte! Ho
dovuto imparare a ricamare sul filet. Tre lin 
gue. Una scuola di musica. I l tennis. I l patti
naggio. Ho dovuto imparare a cucinare. Tutto
questo soltanto per giungere i l meglio e più
presto possibile a questa notte... E ora sono
qui sola. I l mio solo conforto è che suono di
scretamente Chopin... so come sì preparano gli
gnocchi di farina... parlo tre lingue... e le mie
pagelle sono ottime...
Gianna — Povera piccola...
H e lla — Per ima notte simile, avrei anche
potuto rimanere analfabeta. (Jack, un giovanottino, e Baby, una ragazza giovanissima, en
trano da destra, in fretta; sono vestiti da sport).
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Jack — Qui è bellissimo. Bisogna che io ti
baci a ogni passo.
Baby (lo bacia) — E ora che facciamo?
Jack — Lo stesso... Ma a Cannes.
Baby — In auto.
Jack — Anche in auto.
Baby (felice) — Balleremo...
Jack — Sicuro! E poi conosco uni piccolo
bar delizioso.
Baby — Oh, come ti voglio bene! (Lo bacia).
Jack — E percorreremo tutta la costa...
Baby — Berremo champagne, per ubbriacarci un pochino...
Jack — Naturalmente! (La bacia).
Baby — Come ti amo... (Escono in fretta).
H e lla — Avete sentito?
Gianna — Sì.
H e lla — Vedete? Anche a Montecarlo vi
sono persone innamorate... Vorrei essere an
ch’io così... Ora vanno a ballare... a bere
champagne... In auto si baceranno ancora... e
poi...
Gianna — Anche voi vorreste baciare in au
tomobile?
H e lla — I l luogo mi è indifferente.
Gianna — Io ho avuto il primo bacio in ascen
sore... Un bacio che è durato sei piani... Da
allora in poi, ogni bacio va peggiorando !
GASTONE (vuol cominciare a servire) — Le
ostriche, signora...
H e lla — Grazie, non ne voglio...
Gastone — Come?
H e lla — Portatele indietro...
Gastone — Ma signora!...
H e lla (interrompendolo) — Non avete ca
pito? Portatele via!... Stasera non mangio!
Gastone — Come comanda... (Portando via
le ostriche) Come mi tormenta ! Come mi tor
menta! Adoro questa donna! (Via a destra).
Gianna — Niente appetito?
H e lla — Non potete immaginare... Ho una
fame da lupi... Ma è imposibile! Non ci rie
sco! Non posso mangiare sola!
Gianna — Capisco... La migliore delle cene
è insipida, quando sotto alla tavola non ac
cade nulla!...
H e lla — Si ha bisogno di avere qualcuno
con cui si scambia un’occhiata... nel piatto del
quale si mette un bocconcino delicato... una
persona a cui si chiede « come ti pare la car
ne? »... e per caso... capita di bere nello stes
so bicchiere... mettendo la bocca sullo stesso
punto... Ma da soli non si può mangiar volen
tieri. Nulla sembra gustoso. Da soli' ci si può

soltanto ubbriacare un pochino. Alla vostra
salute, signorina.
Gianna — Alla vostra, signora... (Bevono.
Da destra entrano due giocatori).
1° Giocatore — Andiamo allo Sporting o al
Casino.
2° Giocatore — Oggi non ho più voglia di
giocare. Se cercassimo una donnina?
1° Giocatore — Per me... Come vuoi...
2° Giocatore — Guarda... quella là è grazio
sissima.
1° Giocatore — Quella in azzurro... (Fissa
Hello).
2° Giocatore — L'ho già vista prima nel1 atrio. Mi piace... Somiglia non so più a chi.
1° Giocatore — Niente di straordinario. Si
tratterà di una trecento franchi.
2° Giocatore — Impossibile! T i sbagli!
Guarda com’è tranquilla e distinta.
1° Giocatore — Allora ne costerà cinquecen
to! Che cosa credi? Perchè è qui sola? Chi
vuoi che aspetti? Interpellala senza esitare!
2° Giocatore — Sulla tua responsabilità!
1° Giocatore — Come sei ingenuo ! Quella
poveretta aspetta semplicemente che tu le pa
ghi da cena. Presto, sbrigati! E per me... puoi
chiamare la sua amica!
2° Giocatore — Beh, aspetta un momento...
(Un po’ incerto, si avvicina al tavolino di Hel
la) Buona sera, signorina! Sola sola?
H e lla (aspra) — Dite un po’ : vi è mai ca
pitato di ricevere una bottiglia di champagne
sulla testa? Sapete elle effetto fa?
2° Giocatore — Ma scusate...
H e lla — Se non ve ne andate subito, lo pro
verete senza indugio!
2° Giocatore — V i prego di scusarmi...
H e lla (afferrando un bicchiere) — Sbriga
tevi! Sono proprio di un umore!...
2° Giocatore (spaventato) — Scusate, scusa
ti1?•• • (Indietreggia. A ll’amico) Posso ringra
ziarti!
1° Giocatore — Sei stato maldestro!... Cer
to ti ha creduto uno straccione... Vogliamo in
vece andare a giocare a bacarà? E ’ più sag
gio! (Escono entrambi dal fondo).
Gianna — Ma queste sono bestialità! Cac
ciare così un uomo! Perchè non lo avete man
dato da me?
H e lla — Non ci ho pensato! Che mascal
zone !
Gianna — Ma scusate... Nulla è più lusin
ghiero, per una signora, che essere presa per
una cocotte !
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Gianna — Diventano sempre più rari!
H e lla — E’ possibile. Forse quell’inidividuo
H e lla — Se mi capita, sulla strada, una
ha avuto ragione. Che cosa poteva credere di
me? Di una donna che sta qui sola e aspetta. panna di automobile, rivolgo la parola al primo
Venite a sedervi alla mia tavola... Tanto è lo uomo che credo mi possa aiutare.
Gianna — Si capisce...
stesso! Almeno passeremo la serata insieme!
H e lla — E ora lio una panna... Non nella
Gianna (si avvicina) — Avete un pro
mia automobile, ma r.el mio matrimonio. So
gramma?
no qui sola... Su una strada, dove siamo tutti
H e lla — Andremo al Bar Chatam a ballare.
uguali... Non c’è nulla di male se mi rivol
Gianna — Fra noi?
go al primo signore distinto e con un aspetto
H e lla — Sì.
Gianna — Mia cara, devo spiegarvi le re che ispira fiducia, dicendogli : « Scusi, signo
gole più elementari del viver del mondo. re... ho molta fame... Ma non son capace di
Quando due donne ballano fra loro, ciò può mangiare sola... Siate così gentile da sedere
alla mia tavola, perchè io possa finalmente
dar luogo a certi malintesi.
mangiare! ».
H e lla — A li! Non ci avevo pensato!
Gianna — M i sembra davvero che non vi sia
Gianna — Cara signora! Non cercate delle
soluzioni disperate! Credetemi, senza uomini alcun male!
H e lla — Proprio così! Dopo tutto, siamo in
non si può far nulla!
H e lla — V ’ingannate. Non ho bisogno di Europa! Dove esiste cultura e solidarietà uma
nessun uomo. A l massimo di un frac. In que na!... Ed è dovere di buona cavalleria aiutare
ste occasioni ci si rende conto che il frac è una una signora colpita da una disgrazia!
Gianna — Non occorre che mi convinciate!
delle parti più importanti di una teletta da
Uffa! Fate pure il tentativo!
sera...
Gianna — Frac potete averne quanti volete.
H e lla —■Oh, lo farò senza dubbio! Che gra
H e lla — Come?
ziosa vendetta! G li mostrerò che non è indi
Gianna — Se non avete bisogno d’altro... Un spensabile...
uomo che faccia la parte del programma... che
Gianna — A vostro marito?
sia soltanto una comparsa... La riviera produ
H e lla — Che posso cenare anche senza
ce di questi esseri...
di lu i!
H e lla — Non vi capisco.
Gianna — Finché si tratta solo della cena...
Gianna (confidenziale) — Conosco un gra
H e lla (spaventata) — Spero che non abbia
zioso giovane... Per duecento franchi, viene a
te compreso altro.
cena e balla quanto volete. La notte però non
Gianna (un po’ ironica) — Neanche per
è compresa... si paga oltre.
idea!
Dunque!
H e lla — Grazie! Non siamo ancora arrivate
H e lla — Sono decisa! Sono un po’ agitata.
a questo!
Gianna — Allora c’è un altro sistema. In  Sarà la seconda volta nella mia vita che parlo
con un uomo che non mi è stato presentato.
terpellate qualcuno.
Gianna — Quando è stata la prima?
H e lla (con la più grande indignazione) —
H
e lla — Avevo tre amii; ero al parco. Chie
Io? Cosa vi viene in mente! (Subito mutando
si
a
un signore: « Scusi, signore, die ora è? ».
tono) Però non è una cattiva idea!
Gianna — E ora che cosa gli chiedereste?
Gianna (ridendo) — Vedete?!
H e lla — Noni so ancora. Ma di questo voi
H e lla — Un’idea sfacciata... ma buona!...
avete
una discreta esperienza...
C’è qualcosa in essa che mi seduce. Ma pur
Gianna — Sì, ma è cosa individuale. V i so
troppo è impossibile.
no uomini a cui bisogna dire: cc Buona sera,
Gianna — Purtroppo!
signore... Sono un’artista temporaneamente
H e lla — Ma forse non è tanto impossibile.
sola,
perchè il mio amico è partito... ».
In fondo... E ’ meglio che sia io la prima a
H
e
lla — Questo non lo posso dire...
parlare a qualcuno, piuttosto che qualcuno mi
Gianna — Lo immaginavo! E’ anche mi ge
rivolga la parola!
nere un po’ difficile. I l meglio è dire: «Buo
Gianna — Brava! Fate progressi.
H e lla — No, no. Non mi fraintendete. Vo na sera, signore. Volete sedere alla mia ta
glio credere che a questo mondo vi siano an vola? ».
H e lla —■ E poi che cosa succede?
che dei gentiluomini.
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Gianna — V i sono due possibilità. 0 si sie
de o vi pianta in asso.
H e lla — Come sarebbe a dire? Può succe
dere anche questo?
Gianna — E come! E quante volte!
H e lla — Son davvero curiosa. Possibile che
uno, invitato da me, rifiuti?... E’ impossibile!
Beviamo!
Gianna — Mia cara! Siete già brilla!
H e lla — Sono nel mio elemento, allora!
Avanti, qua l ’uomo!
Gianna — Oli, non crediate die venga su
ordinazione... Ora dovete cominciare a cono
scere anche la sensazione... che cosa significa
stare ad aspettare l ’uomo... il cliente...
H e lla — I l cliente?
Gianna — Si, quello che ha denari!
H e lla — Dimenticate che io non ceno per
ragioni materiali...
Gianna — Sicuro, sicuro, cenate per scopi
m orali!... Per me è lo stesso! Non sono invi
diosa... Non temo la concorrenza...
{Entra da destra un grosso signore berlinese).
H e lla — Attenzione! Viene qualcuno!
I l grosso signore — Ehi, fattorino!
H e lla ( terrorizzata) — Che orrore!
I l fa tto rin o (compare sulla soglia) — I l si
gnore comanda?
I l grosso signore — Corri in camera mia...
Sul tavolino, a destra, c’è un sigaro... in un
astuccio di vetro. C’è scritto sopra « upman ».
Portami il sigaro.
I l fa tto rin o — Subito...
I l grosso signore — Se mia moglie chiede
di me, dille che sono nel bar... Cameriere!
Luigi (compare a destra) — Comandi?
I l grosso signore — I l conto del bar!... E
una bottiglia di birra scura in camera mia...
76... Per la notte! (Esce).
Gianna — Perchè non gli avete parlato?
H e lla — E’ troppo grasso...
Gianna — Meglio... Gli uomini grassi sono
teneri, generosi, si addormentano presto!
H e lla — Per di più è ammogliato!
Gianna — Ragione di più! Solo gli uomini
ammogliati sanno apprezzare le donnine!
H e lla (sobbalzando) — Che volete dire?
Che io sono una donnina?
Gianna — Scusate... Avete detto voi stessa
che ira noi non vi è una gran differenza...
H e lla — Avete ragione... Non bisogna ave
re uni esagerato sentimento della propria di
gnità... Voglio rivolgere la parola a un estra

neo. Dunque sono diventata ima cocotte! Non
vi è da fare che un altro piccolo passo.
Gianna — Povera piccola!
H e lla — Non sono stata sedotta da nessuno.
Eppure son diventata una donnina allegra.
Andiamo! Datemi ancora qualche lezione!
Gianna — Con gran piacere!
H e lla — Sono stata educata in collegio a
Losanna. Là non ci hanno insegnato queste
cose... Vedo che le scuole moderne non tengo
no nessun conto delle esigenze della vita!
Gianna — State attenta, dunque... Con gli
uomini bisogna sempre saper cominciare mol
to dall’alto.
H e lla — Che significa... dall’alto?
Gianna —■ Bisogna cominciare col chiedere
automobile, gioielli, palazzi, per avere infine
cinquecento franchi...
H e lla — Ma vi prego! Anche se faccio la
parte della cocotte, in fin dei conti sono sem
pre una donna onesta!
Gianna — Questo dovete nasconderlo con
ogni cura! Se l ’uomo ha la più lontana idea
che la donna coni cui ha da fare è una donna
onesta, non tira fuori neanche un soldo!... Le
donne oneste ricevono violette, cioccolatini e
cartoline illustrate! Magari senza francobollo!
H e lla (impaziente) — Ma non volete capi
re, mia cara, che non intendo guadagnare del
denaro !
Gianna — E allora che cosa volete?
H e lla (adirata) — Voglio... voglio ritrovare
la fiducia in me stessa! Dopo tutto, non mi
si può lasciare in una camera d’albergo come
un baule! Voglio provare a me stessa che non
ho bisogno di lu i; che anche senza di lu i pos
so passare la sera!
Gianna — Soltanto per vendetta, allora?
Non posso crederlo!
H e lla — Non soltanto per vendetta. C’è
qualche altra cosa... un lieve eccitamento dei
nervi... un po’ di curiosità... Come sarà Duo
mo al quale mi rivolgerò? Se almeno somi
gliasse al nostro professore di storia...
Gianna — V i interessava tanto, la storia?
H e lla — No! Ma eravamo tutte innamorate
del professore... Non era giovanissimo... Ave
va un po’ d’argento sulle tempie... ma quan
do ci guardava coi suoi occhi intelligenti, era
vamo disposte a dimenticare anche i secoli.
Gianna — Ingomma, vorreste un uomo piut
tosto anziano.
H e lla — Così, verso i quaranta. Un uomo
col quale io possa cenare tranquillamente e
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con tutta fiducia... al quale io mi possa rivol
gere con tanta serenità come quando mi rivol
si a quel tale nel parco... cc Per favore, zio...
che ora è? ».
Gianna — Questo non dovete chiederlo!
H e lla — Perchè?
Gianna — Perchè potrebbe rispondervi :
cc E ’ tardi... è ora di riaccompagnare a casa
le bambine... ora di metterle nel loro lettino ».
(Entra Marcello : sulla quarantina, molto d i
stinto, simpatico. Uomo di mondo. E ’ in frac).
M arcello — Buona sera!
Gastone (gli va incontro) — Signore...
M arcello — Nessuno ha chiesto di me?
Gastone — Finora nessuno... Si accomodi...
Forse qui... (Indica un tavolino).
M arcello — Grazie... troppo grande. Per
una persona sola, basta un tavolinetto!
Gastone (stupito) — I l signore cena solo?
M arcello — Ho molta fretta... I l signor
Montreuil deve venire a prendermi con l ’au
tomobile... Dite al portiere di avvertirlo che
sono in sala da pranzo.
Gastone — Provvedo subito. (Esce).
(Marcello siede a un tavolinetto; non si oc
cupa altro che di studiare la carta).
H e lla (a un tratto, decisa) — E’ lu i!
Gianna — Chi?
H e lla —• L ’uomo a cui mi rivolgerò !
Gianna (spaventata) — Non direte sul serio?
H e lla — Sicuro !
Gianna — Non fate sciocchezze! Quello lì
non è uomo che faccia conoscenza facilmente...
H e lla — Come lo sapete?
Gianna — Lo capisco, per esperienza! Solo
il modo ini cui è entrato!... Senza guardar nes
suno. Senza occuparsi di nulla. Tutto in ordi
ne; neanche un bottone fuori di posto. Nean
che i balletti alla Menjou. Un uomo col quale
non v’è nulla da fare.
H e lla — Ne siete sicura?
Gianna — Sicurissima!... Ho già provato
più volte a parlargli. Non, risponde affatto. In
nessuna lingua. Se ne va senz’altro.
H e lla — Bravo!
Gianna — Ap provate ?
H e lla — Sì. E ’ proprio quello che ci vuole.
Gianna — Badate! Un uomo simile, per una
principiante, equivale a un suicidio! Guardate
con che calma impertinente studia la carta! E’
un uomo che ha già provato di tutto: nulla
più può impressionarlo!
H e lla — Chi pensate che possa essere?
Gianna — Qualche grande industriale stra

niero. Guardate come sceglie da buongustaio!
Gode la vivanda con gli occhi... non sa da do
ve cominciare... Dovrebbe comportarsi così an
che di fronte a mia donna!
H e lla — Mf piace sempre di più!
Gianna — Disgraziata! Quello non è l ’uomo
per una sera! Non è l ’uomo dei percorsi bre
vi! E ’ diffìcile farlo partire... Ma se parte, de
v’essere per lunghe distanze.
H e lla — Com’è simpatico. E il più bello è
che anche lu i mangia solo. Forse anche a lu i
farebbe piacere se qualcuno sedesse alla sua
tavola !
Gianna — Beh, se noni m i credete, tentate
pure! Poi ve la prenderete solo con voi stessa.
H e lla — Non sono ancora decisa!... Può
darsi che all’ultimo momento io abbia paura
e faccia dietrofronte ! Ma se mi rivolgerò a un
uomo, sarà a quello lì!
Gastone (tornando) — Ho fatto la commis
sione al portiere... V i sono dei telegrammi per
il signore...
M arcello — Quanti?
Gastone — Uno... due... tre... quattro...
M arcello — Grazie... Andate in cucina e
dateli al cuoco.
Gastone — I telegrammi?
M arcello — Sì. Con preghiera di gettarli
nel fuoco.
Gastone — Come comanda! (Via a destra).
Gianna — Come siete fortunata!... Quell’uo
mo ha troncato proprio adesso con un’amica.
H e lla — Da che cosa lo deducete?
Gianna — Dal fatto che fa gettare i tele
grammi nel fuoco... senza aprirli... Non pos
sono essere che telegrammi di donna!
H e lla — Coraggio, dunque!... Ancora una
goccia. (Beve agitata; non osa guardare Mar
cello) Che cosa fa adesso?
Gianna — In questo momento tamburella
sulla tavola e guarda nel vuoto.
H e lla — Non guarda di qua?
Gianna — Non ci pensa neppure...
H e lla — Terribile... I miei complimenti,
signorina! Questa professione non è uno
scherzo !
Gianna — Lo credo. C’è tanto da faticare...
H e lla — Veramente credo che sarebbe me
glio che mi parlasse lu i per primo... Come si
potrebbe fare?
Gianna — C’è un sistema acustico. Si comin
cia a cantarellare, come sognando... Una melo
dia suggestiva... Per esempio un tango, che for
se sveglia in lu i il ricordo di una notte felice...
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M arcello (c. s.) —• Che volete, piccina?
H e lla — Non è una cattiva idea! Proviamo.
Dite, presto!... Vanno tanto male gli affari?
Aspettate... che cosa potrei cantare?
H e lla (annaspando) — Scusate... vi prego...
Gianna — Forse « Ramona » andrebbe be
M arcello (continuando) — Vorreste qual
ne... (Lo accenna piano) A i suoi tempi, ha ac
che soldo per tentar la fortuna? V i bastano,
compagnato molte notti di gioia...
per cominciare, 50 franchi?
H e lla —• Se ne accorge?
H e lla — Signore, non crederete che io...
Gianna — No.
H e lla — Che uomo terribile!... Devo spa che 10...
M arcello (c. s.) —• Scusate... Allora ab
rare delle cannonate, perchè guardi qui.
Gianna — Proviamo col metodo ottico... An biate la bontà di dirmi che cosa volete...
H e lla — Ho fame!
che questo a volte dà buoni risultati.
M arcello (c. s.) — Davvero!... Oli, povera
H e lla — Com’è?
Gianna (insegnando) — Agitare i piedi ner piccola... Ordinate ciò che volete... a mio
vosamente... gettare la punta del piede in conto...
H e lla (sbalordita) — Ma... ma... insomma
avanti, facendolo dondolare con stanchezza e
negligenza... (Fa il movimento) Ma l ’impor che cosa credete? Egregio signore... non sono
venuta alla vostra tavola per farmi pagare la
tante è di trovarsi sulla linea di visuale...
cena !
H e lla (imitando) — Così?
M arcello (c. s.) — E allora perchè?
Gianna — Un po’ meno... Altrim enti si ve
H e lla — Pagherò io la cena a voi!
de troppo che è fatto espressamente... Forse
M arcello (alza la testa stupito e la guarda
così va bene.
per
la prima volta) —■Volete pagarmi la cena?
H e lla — Guarda?
Brava! Questa sì che è mia novità! (La os
Gianna — Neppure per ombra!
H e lla — C’è da darsi alla disperazione. serva entusiasta).
H e lla — Non vedete?... Son senza com
Quando non voglio che ci si occupi di me, ci
sono sempre dieci persone che mi dicono qual pagnia... e non posso mangiare sola... Sono
nervosa !...
che cosa... E una volta che ne ho voglia io,
M arcello — Magnifica!...
quel bel tipo non guarda neppure. Ma ditemi
H e lla — V i prego perciò di sedere alla mia
un po’ ... sono tanto brutta?
Gianna — Ma fatemi il favore! Se vi vedes tavola e cenare con me!
M arcello (diventa a un tratto gentilissimo)
se, tutto andrebbe bene... Ma il male è que
—
Col più gran piacere!
sto... quell’uomo è fatto in modo che non vede
Gianna
(che ha seguito la scena, laconica)
le donne !
H e lla — A li beh!... Ora gli parlo... Prendo — Ha vinto !
M arcello — Devo anzi chiedervi scusa di
un bel respiro lungo...
essere stato da principio così poco cortese...
Gianna — Avete il batticuore tanto forte?
H e lla — Terribile! Mi sento come la prima Se avessi supposto che mi rivolgevate la parola
volta che tentai un salto da un trampolino mol per...
H e lla — Permettete prima che vi spieghi...
to alto. Chiusi gli occhi e cominciai a contare
M arcello — E ’ assolutamente inutile. Siete
uno... due... tre...
così giovane e bella, che avete il diritto di ce
Gianna — Avanti!
H e lla (si muove con comica timidezza ver nare con chi vi fa piacere.
H e lla — Ma vorrei prima in poche parole
so la tavola di Marcello. G li si ferma davanti,
mettervi al corrente della situazione...
e dopo breve esitazione) — Buona sera...
M arcello — A che scopo? La situazione è
M arcello (indifferente, senza alzar gli oc
chi dal giornale) — Buona sera... (Continua a chiarissima. Mi avete fatto un’offerta in modo
veramente grazioso. E io rispondo che sono
leggere).
H e lla (terribilmente confusa) — Se permet pronto... Eccomi a vostra disposizione.
H e lla (atterrita) — Siete veramente obbli
tete...
M arcello (sempre senza alzare gli occhi) — gante.
M arcello — Aggiungerò anche die è con
Mi dispiace, signorina... Stasera sono occu
un certo entusiasmo.
pato...
H e lla (un po’ sarcastica) — Troppo oH e lla (non crede alle sue orecchie) —
nore !...
Come?
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M arcello — Sono io stesso sorpreso. Per
dir la verità, di solito non rispondo mai quan
do mi si interpella. Ma voi siete così graziosa,
così festosa e piacevole... Cenare con voi è una
vera gioia.
H e lla — Meno male che ne convenite!
M arcello — Avete un aspetto così infantile...
Senza dubbio vi piacciono i dolci.
H e lla — Molto !
M arcello — Ah... V i farò mangiare del ge
lato, e molte, moltissime mele.
H e lla — Perchè?
M arcello — Avete dei magnifici denti, sa
nissimi. Voglio vedere come addentate una
mela.
H e lla — Ma non abbiamo ancora comin
ciato a cenare... E voti parlate già della frutta!
M arcello ■
— Non vi arrabbiate: è la mia
fantasia che fa sempre i salti più bizzarri e in 
congruenti... Questa volta è colpa vostra! V i
sono gratissimo!... Perchè m i avete entusia
smato!... Cameriere!
H e lla — Che cosa volete dal cameriere?
M arcello — Ordinare!... Ordinate voi ! Ecco
la lista! Scegliete ciò che volete... Molte cose...
tutto ciò che potete mangiare.
H e lla — Ma scusate, ho già ordinato!
M arcello — Voi?
H e lla -— Ma sì: non siete mio ospite?
M arcello — Purtroppo è impossibile.
H e lla — Perchè?
M arcello — Non posso accettare l ’invito!
Ho 40 anni! Temo di non valere più neanche
una cena!
H e lla — Per questo non ci pensate!
Gastone (entrando) — I l signor Montreuil
chiede del signore.
M arcello — Santo Dio ! Me n ’ero completa
mente dimenticato. Vengo subito! (Gastone
via) Dovete scusarmi un momento, signorina.
H e lla — Dove andate?
M arcello — A disdire mi appuntamento.
Non immaginavo neppure lontanamente che
mi attendesse una così straordinaria fortuna.
H e lla — Rinunciate a qualche cosa d’im 
portante, per causa mia?
M arcello — Oh no! In questo momento,
per me non vi è nulla di più importante di
voi! In pochi m inuti m i sarò sbrigato. A r i
vederla, signorina! ( Via in fretta dal fondo).
H e lla — Dunque, sono stata brava!... Sen
za dubbio, quello là gima che io sono una
cocotte !
Gianna — Potete esser contenta! Gli uomini

sono sempre più cordiali con le cocotte che
con le signore! Per fare una cenetta simile con
una donna onesta a volte bisogna poi pranzare
con lei per cinquantanni di seguito! con una
di noi, si tratta al massimo di una colazione.
H e lla — Perchè dovrei fare colazione con
lui?
Gianna — Perchè avete cenato insieme.
Quando una donna comincia a mangiare con
tm uomo, non c’è più scampo.
H e lla — Allora scappo nella mia camera!
Gianna — Volete andar via?
H e lla — Fuggo. Comincio a rendermi conto
di aver cominciato una grossa sciocchezza!
Gianna — Un po’ tardi!...
H e lla — Non credevo che quest’uomo mi sa
rebbe piaciuto tanto.
Gianna — V i ho avvertita.
H e lla — D i fronte a un uomo simile, il gio
co non sarebbe onesto! Non dimenticate che
questa cena è una promessa... Una promessa
che non potrei mantenere...
Gianna — Siete sicura del fatto vostro?
H e lla — Sentite... Per quanto inesperta,
so bene che una cena come questa non rimane
senza seguito. E non voglio ingannarlo.
Gianna — Non volete ingannarlo? Rallegra
menti a vostro marito !
H e lla — Capirete : fare la cocotte rimanen
do innocente è quasi tanto grave come fare l ’in
nocente essendo una cocotte!
Gianna — Non dovete prendervela tanto.
Ognuna di noi Ira in sè anche l ’altra donna.
H e lla — Sì; ma temo di non riconoscermi
più! La cosa diventa sempre più... non so co
me dire... M i piace sempre di più!... Sempre
di più... Credo che nel mio intimo io devo es
sere una creatura volgarissima... Godo di que
sto malinteso... Perciò non voglio continuare.
Voglio andarmene prima che avvenga qualche
cosa d’irreparabile.
Gianna — Dove correte?
H e lla — In camera mia! Vado a gettarmi sul
letto... m i tirerò la coperta fin sopra alla te
sta... E voi sarete tanto gentile da scusarmi con
quel signore. Ditegli che non ho voluto offen
derlo. (Fa per andare. Intanto entra Pietro).
Pietro — Eccomi, tesoro!
H e lla — Finalmente! Finalmente! Portami
via di qui, subito! Portami via.
Pietro — Dove?
H e lla — Dovunque... non m’importa... di
mentico tutto e perdono tutto... Ma portami
via... presto... presto!... Ti prego!
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Pietro — Che è successo?
H e lla — Nulla! Assolutamente nulla! (Con
vulsa) Naturalmente... ceno con te. Mi diverto
con te... andrò in giro con te tutta la notte...
Pietro — Sì, sì... tesoro! Andiamo! Andia
mo... Filiamo in automobile.
H e lla — Sì... sei un amore... ah, come ti
amo !...
Pietro — Ma soltanto fra mezz’ora.
H e lla — Come?
Pietro — Dammi la tua borsetta!
H e lla — Che cosa fai?
Pietro — Prendo dei denari... (Tira fuori
tutto il denaro).
H e lla — Quello che hai vinto stasera?
Pietro — Sì.
H e lla — Ma perchè?
Pietro — Perchè non ho più mi soldo.
H e lla — Hai perduto?
Pietro — Tutto quello che avevo con me!
Ma fra mezz’ora... aspetta... fra mezz’ora avrò
riguadagnato tutto! A rivederci, amor mio!
H e lla —- Pietro!... Con quel denaro dobbia
mo comprare i l terreno! Dobbiamo cominciare
a costruire la casa... la terrazza... la rimessa...
i sei bambini...
Pietro — Non far la sciocca!... Con questo
denaro guadagnerò dodici bambini tu tti in
sieme !
H e lla — T i proibisco di andare!
Pietro — Solo un’altra mezz’ora!... Mezz’ora
sola !
H e lla — A li beh, ora basta! Non sopporto
più! Ho sposato mi giocatore indurito! Capa
ce di tutto: un uomo leggero e azzardoso!
Pietro — Ma ti prego, Hella!
H e lla — Sei completamente depravato! T i
rovinerai !
Pietro — Rovinarmi?... alla roulette?... A l
giorno d’oggi si va in rovina soltanto lavoran
do onestamente! Oggi in Europa vi è una sola
banca sicura: la banca di Montecarlo!
H e lla — I tuoi argomenti non m ’interessano!
T i dico solo una cosa: che se ora mi lasci qui,
puoi fare a meno di ritornare!
Pietro (disperato) — Gianna Rosa, ti pre
go!... Prendi le mie difese!
Gianna — Signora, siate un po’ indulgente!
H e lla — Non c’è remissione!... O lasci il
gioco o non mi vedi mai più! 0 una cosa o
l ’altra...
Pietro — Senti... ora più che mai!
H e lla — Per me, va’ pure.
Pietro — Vado! Vado perchè t i amo! Cre

di che io sia un mascalzone? Ti sbagli! Sono
un eroe, il quale combatte per te! Lotto per
la nostra fortuna e per la nostra ricchezza! A r
rabbiati pure, amor mio! Una donna arrabbia
ta è il miglior portafortuna. E quando tornerò
con una montagna di denaro, so già che mi per
donerai! A rivederci, mia diletta! (Via in
fretta).
H e lla — Dunque, è bell’e finita con que
st’uomo !
Gianna — Siete in errore! Vado ad aiutarlo.
Questa volta andrà bene! (Esce).
H e lla (le grida dietro) •— E’ inutile! Per
conto mio, può guadagnar anche tutta Monte
carlo! Non voglio più vederlo. (Agitata) Came
riere... (Batte il bicchiere) Cameriere!
Gastone (viene) — Comandi, signora...
H e lla — Potete portare la cena... per due!...
Come avevo ordinato.
Gastone — Sono veramente felice!
H e lla — E le rose... potete riportarle... Non
mi danno più ai nervi.
Gastone — Allora permetta che mi congra
tuli...
H e lla — Come?
Gastone — La signora lia perfettamente ra
gione! Auguro con tutto i l cuore che questa
cena le porti tutto ciò che le è mancato finora!
H e lla — Come vi permettete...
Gastone — Non vada in collera. Anche un
cameriere può dire una parola ogni tanto. La
signora crede che io mi lim iti a servirla. Oh
no, no. Io prendo segretamente parte alla sua
vita. Mi rallegro dei suoi momenti lieti. Anche
se questi son dovuti a un altro.
H e lla — E se vi proibisco di parlarmi in
questo modo?...
Gastone — Allora la servirò male. Per lavo
rare bene, occorre simpatizzare... Ci vuole so
lidarietà... la felice coscienza di avere un po’
contribuito...
H e lla (ridendo) — Siete una brava persona.
Gastone — Non dica questo! Altrim enti ho
la tentazione di togliermi la cravatta.
H e lla — Come?
Gastone — Solo questa cravatta mi rende di
verso dai clienti! Se mi mettessi ima cravatta
bianca, potrei anch’io sedere a questo tavo
lino. E potrei dirle tutto quello che non si
può dire quando si ha la cravatta nera.
H e lla — Allora è meglio che restiate ca
meriere. Portate la cena.
Gastone — Ma la signora deve promettermi
mia cosa. Mentre la servo mi sorrida ogni tan-

LADISLAO FODOR
to... mi faccia un piccolo cenno con la testa...
e mi dica sottovoce « grazie »... Non occorre
neanche che lo dica, basta che lo pensi.
H e lla (ridendo) — Ve lo prometto...
Gastone (riprendendo ad un tratto il tono di
cameriere) — Bene, signora... Servo subito la
cena. (Via a destra. Dal fondo entra Marcello).
M arcello — Mi son liberato, mia cara! Se
volete, possiamo cenare!
H e lla — Accomodatevi.
M arcello — Grazie. La vostra amica è già
andata via?
H e lla — Chi?
M arcello — L ’altra signora. Se non sbaglio,
siete colleghe.
H e lla (dopo breve riflessione) — Sì, sì... cer
tamente.
M arcello — Una cara ragazza. E molto at
tiva. Passeggia davanti al Casino tutto il giorno.
H e lla (preoccupata) — La conoscete?
M arcello — Di vista!... Come del resto co
nosco tutte le cocottine della Riviera... Ma voi,
non vi ho mai veduta... Non dovete essere da
molto tempo in questa professione...
H e lla — Da ventun anno...
M arcello (stupito) — Cosa?
H e lla (con un sorriso) — Da ventun anno so
no ima donna...
M arcello — E da quanto tempo?...
H e lla — Oh, da pochissimo tempo.
M arcello — Brava! Insomma siete ancora
una principiante.
H e lla (sospirando con sincerità) — E come!
M arcello — Allora... alla vostra salute! Al
caso che ha messo sulla mia strada una crea
tura così graziosa! (Bevono).
Gastone (servendo) — Prego...
H e lla — Ostriche!... Magnifiche... grazie...
(Si getta avidamente sulle ostriche) Hanno un
gusto squisito... V i è dentro tutto il mare...
(Sorbisce le ostriche con voluttà).
M arcello — Con che sincerità e che convin
zione mangiate!... Ditemi: siete in tutto così
fresca, così spontanea e vivace?
H e lla (sorbendo le ostriche) — Ah... Ehm...
M arcello — Sono contentissimo, signorina...
Una donna che sa mangiare! Sapete che avete
fatto venire appetito anche a ine?
H e lla — Altrim enti non ne avevate?
M arcello — Dieci anni fa, ho cenato una
volta con slancio! Da allora non ho mai più
avuto veramente appetito.
H e lla — Avete mangiato tanto?
M arcello — Tre piatti. Ma dopo, ho man

giato anche la donna con la quale cenavo. Da
allora sto a dieta.
H e lla — Cibi lievi e donne leggere.
M arcello — Avete indovinato.
H e lla — Spero di essere abbastanza leggera
per voi.
M arcello — Non è ben sicuro. Più vi guar
do, più mi stupisco. In voi c’è qualche cosa di
delizioso, di fine, di straordinario, che è in
così stridente contrasto col vostro mestiere.
H e lla — Lasciate stare il mio mestiere! Vi
sono momenti in cui preferisco non pensarci.
(Con un sospiro comico) Ad ogni modo, è per
me un compito molto triste.
M arcello — Credevo tutto il contrario!
H e lla — Oh sì. (Recita) Se tutti i clienti fos
sero dei gentiluomini come voi... Ma non potete
immaginare che specie di individui incontria
mo nella nostra vita.
M arcello — A essere schietto, vi dirò che
non capisco. Che bisogno ha, una ragazza così
carina come voi, di condurre quest’orribile esi
stenza?
H e lla — Ah, vorreste farmi migliorare. Già,
lo dicono tutti. (Con un sospiro) Troppo tardi!
M arcello — Perchè? Non vi sarebbe difficile
trovare un amico come si deve! Ma sì, potreste
anche sposarvi, se voleste. So dei casi di donne
cadute molto più in basso e che pure si sono
sposate.
H e lla — Impossibile ! Non si sposa una don
na come me,
M arcello — Se un uomo vi amasse, vi per
donerebbe il vostro passato.
H e lla — Davvero?
M arcello — Certamente!
H e lla — Voi, per esempio, potreste perdo
nare?
M arcello — Se mi innamorassi di voi...
H e lla — Insomma, possiamo sperare i l me
glio. (Gastone serve. Sorridendogli) Grazie!
Gastone (andando via) — Quel sorriso... Ah,
amo questa donna... L ’adoro! (Via).
M arcello — Dunque, piccola signorina, ora
faremo amicizia.
H e lla — E ’ tanto urgente?
M arcello — Non voglio farvi perdere il vo
stro tempo prezioso. Spero che vi chiamiate
Marion !
H e lla — No!
M arcello — Peccato ! La mia ultima grazio
sa avventura del genere si chiamava Marion.
H e lla — E’ passato molto tempo?
M arcello — Da quando ero studente. V i sor-
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prende? Sì, da allora non ho mai più fatto
conoscenze in questo modo. Non ho mai voluto
avvicinare cosi le tante donne oneste della so
cietà.
H e lla — E ora vi degnate di scendere fino
a una cocottina?
M arcello — Sì. E ne sono felicissimo! Que
sta cosa è per me così sorprendente, cosi piace
vole!... (Ride) Ho quasi paura che i miei com
pagni di classe mi vedano.
H e lla — Avete ancora paura del professore?
M arcello — La forza dell’abitudine! Dovete
sapere che ogni sabato notte fuggivamo dal col
legio per andare da Marion... scavalcando il
muro. Perciò anche adesso ho la sensazione di
fare una cosa proibita.
H e lla — Strano. Ho anch’io la stessa sensa
zione. Che cosa sarebbe, se mi vedesse
la mamma!
M arcello — Certo la mamma non sa che fa
te questo mestiere.
H e lla — Dio guardi! Poveretta, crede che
io sia maritata.
M arcello — Che brava ragazza! E le man
date qualche volta del denaro?
H e lla — Per ora guadagno molto poco. Ma
spero... più tardi...
M arcello — Oh, questo è certo.
H e lla — Ora raccontate voi. Com’era questa
Marion?
M arcello — Deliziosa. Tutto il liceo era paz
zo per lei. Ma lei ci era fedele! Non è mai an
data con gli allievi di un’altra scuola.
H e lla — M i somigliava?
M arcello — Ve lo potrò dire più tardi. (Te
nero) Se anche voi baciate così dolcemente cozne lei.
H e lla — Non lo so! Ma tutti sono sempre
stati contenti di me.
M arcello — M i ricordo ancora... aveva una
carnicina da notte color di rosa. A capo del
letto era la fotografia di un sottotenente di ma
rina! Diceva che era il suo fidanzato! Spero
che ne abbiate uno anche voi.
H e lla — Un fidanzato? Oh sì! (Con un so
spiro sincero) Avevo un fidanzato molto simpa
tico, molto caro... Ma non si è concluso nulla.
M arcello — V i ha sedotta e poi abbando
nata?
H e lla —• A l contrario. Mi ha abbandonata
senza sedurmi. Mascalzone !M arcello — Un po’ strano!
H e lla — Sicuro! Le altre donne si disperano
quando mi uomo le seduce! Invece io mi sono

addolorata di non essere stata sedotta. (Gasto
ne porta altri piatti).
Gastone (servendo) — Pollo allo spiedo.
H e lla (sorridendogli) — Grazie!
Gastone (andando via) — Quello sguardo!...
Credo che le cadrò ai piedi. (Via).
M arcello — Ora ditemi qualcosa di voi...
H e lla — V ’interessa?
M arcello — Molto! V i sto osservando... Vi
considero con tutta la mia esperienza della vi
ta... e cerco il segreto.
H e lla — Quale segreto?
M arcello — Sono un po’ commosso guardan
dovi. V i sono tante ragazze in giro per la R i
viera... vanno a caccia di denaro e di avventu
re. Eppure mi sembrate così diversa...
H e lla — Forse non sono ancora proprio co
me le altre.
M arcello — Certamente chiudete gli occhi
quando mi uomo vi abbraccia.
H e lla (spaventata) — Come?
M arcello — Per non vedere in volto la real
tà! Perciò il vostro sguardo è rimasto così puro.
H e lla — V i prego, non mi guardate così. Mi
imbarazzate.
M arcello — Lo so! Trovate la mia condotta
un po’ singolare. Siete abituata agli uomini che
si sbrigano a mangiare, a bere... e poi, al più
presto possibile... vi conducono in un apparta
mento... in una stanza d’albergo...
H e lla — V ’ingannate! Non sono abituata a
questo. Durante l ’esperienza che ho avuto fi
nora, nessuno è mai stato tanto pressante.
M arcello — Non capisco. Se io fossi un po’
più giovane...
H e lla — Ma siete giovane... Sentite...
M arcello — Sì... sono giovane... ma non in
tutto. Non stabilmente. M i dà gioia guardarvi...
vedere come mangiate... come vi movete... co
me ridete. Siete una vera meraviglia per me.
Eppure, chi è veramente giovane, vuole subi
to... sì... Io sono felice di accarezzarvi una
mano... (Eseguisce).
H e lla — Tutto questo non è vero! Siete nel
l ’età migliore, per un uomo!
M arcello — Oh, noi civettiamo un poco con
l ’età! Amiamo... ma senza affrettarci. Abbiamo
ancora il desiderio di grandi gioie... ma godia
mo profondamente le piccole. Non amiamo più
alla cieca. A l contrario, con, gli occhi aperti.
Non amiamo più soltanto la donna, ma quanto
di eternamente infantile è in lei.
H e lla — E’ molto carino... quello che di
te... e come lo dite.
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M arcello — Sì, piccola bimba! Ho di fron
te a voi un sentimento un po’ paterno... vi
accarezzerei volentieri le guance... vi condurrei
in un negozio di giocattoli, o a comprare dei
dolci.
H e lla (ridendo) — Che magnifica idea!...
M arcello — Ridete? Si capisce. Preferite i
negozi di gioielli?
H e lla — No, no, grazie!
M arcello — Bambina... siete proprio una
principiante. Sembra che per voi l ’amore sia,
per il momento, più importante!
H e lla — V i prego, non mi parlate così!
M arcello — V i ho offesa?
H e lla — Non riesco a comprendervi. Non
si parla così, con certe donne. Ci si domanda
semplicemente il nostro prezzo.
M arcello — Appunto... non si può chieder
vi cpiesto. Non avete il contegno di una cocotte.
E non posso comportarmi con voi come con
una cocotte.
H e lla — Credo di essere molto maldestra.
M arcello >
— No, piccola mia. Soltanto, ho
cercato di tirar fuori dalla corteccia i l vostro
vero essere. Ho scoperto il vostro segreto...
Credo...
H e lla — Sono veramente curiosa.
M arcello — Credo che siate ancora una...
fanciulla !
H e lla (indispettita) — Signore... Non mi sa
rei permessa.
M arcello — Non v’irritate, andiamo! Vo
glio dire... che anche facendo questa vita po
tete rimanere pura. Ditemi come mai le nume
rose notti che avete donato ad altri sono pas
sate su di voi senza lasciar traccia.
H e lla — Semplicemente perchè non ho an
cora amato nessuno seriamente.
M arcello — Triste. Eppure sono molto con
tento di questo.
Gastone (servendo) — Frutta... Caffè... Pos
so versare?
H e lla — Sì, sì... (Gastone serve il caffè, poi
esce).
M arcello — La cena è quasi finita.
H e lla (impaurita) — Sì... quasi finita.
M arcello — Con ciò ho compiuto il mio do
vere.
H e lla — Andate via?
M arcello — Lascio a voi il decidere.
H e lla — Temo che tralasciate per me qual
che cosa d’importante. Un signore è venuto po
co fa a cercarvi.
M arcello — Un amico che ieri mi ha vinto

molto denaro. Stasera avrebbe dovuto darmi la
rivincita.
H e lla — E avete rinunciato alla partita?
M arcello — Si capisce!
H e lla ■
— Avete lasciato il gioco per me?
M arcello — Dal momento che dovevo cena
re con voi...
H e lla — Ma avreste potuto vincere.
M arcello — Ho già vinto! Ho fatto la vostra
conoscenza. Un vostro sorriso per me vale più
di tutte le partite del mondo.
H e lla ■
— Continuate! Parlate ancora.
M arcello — Che avete?
H e lla — Sono parole che avrei già voluto
udire oggi. Dunque, è proprio così: un estra
neo... col quale non ho nulla in comune... che
mi vede per la prima volta nella sua vita... ha
abbandonato per me il tavolo verde... la for
tuna... i l denaro... la roulette...
M arcello — Questo è mi privilegio della mia
età. Io so che una donna è il più bel dono che
la vita possa farci.
H e lla — Allora, permettete ohe vi stringa
la mano!
M arcello (stupito) — Mia cara!
H e lla — V i ringrazio.
M arcello — D i cosa ?
H e lla — Di essere stato così buono con me.
M arcello — Bontà... Noi vecchi scapoli cer
chiamo di averne... (Chiama) I l conto!
Gastone — Subito.
M arcello — E ora possiamo andare... se vo
lete?
H e lla (spaventata) -— Dove?
M arcello — Dove volete... Solo dovete pro
mettermi una cosa...
H e lla — Dite pure.
M arcello — Dovete venire con me soltanto
se ne avete veramente voglia.
H e lla — Come?
M arcello — V i meravigliate, non, è vero?
Ma quest’avventura mi darà gioia soltanto se
ne darà anche a voi. Noialtri non siamo più
egoisti, in amore. Sarei desolato se voi veniste
con me soltanto perchè lo dovete.
H e lla — E perchè lo dovrei?
M arcello — Immagino che abbiate bisogno
di denaro.
H e lla — No, no, no!... Dio guardi!
M arcello — Mostratemi la vostra borsetta.
H e lla — No, vi prego.
M arcello (la prende con dolce violenza) —
Solo un momento! Vedete... lo sapevo... nean
che un centesimo.
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H e lla — Per carità... Non m i fate vergo
gnare.
M arcello — Non mi fraintendete, signorina.
Voglio soltanto dire che non dovete... Non vo
glio che siate una vittima. M i metto a vostra
disposizione senza nulla pretendere in cambio.
H e lla — Perchè parlate proprio di questo...
M arcello — Perchè anch’io potrei volervi
bene, un pochino. Siete deliziosa. Senza un
centesimo in tasca mi avete invitato a cena. La
sciate che vi baci la mano.
H e lla — V i scongiuro. Non siate così genti
le con me.
M arcello — Non posso farne a meno. In me
si è sollevata improvvisamente un’ondata di te
nerezza. Voglio offrirvela tutta. Forse... perchè
siete tanto povera... orfana di amore... Andate
qua e là e la vostra borsetta è sempre vuota...
H e lla (involontariamente) — Ma non siate
così buono con me. Altrimenti, avrò sempre più
il sentimento che anch’io devo essere buona con
voi.
M arcello — Vedete, piccola mia, sarebbe
magnifico... se sentiste davvero di potere avere
un po’ di tenerezza per questo vecchio povero
diavolo... Se poteste amarlo per un’ora... dar
gli per un minuto l ’illusione dietro alla quale
si è forse aifamiato per tutta la vita... Chiunque
tu sia, non m’importa ! Non importa dove ti ho
trovata... Andiamo !
H e lla — Dove mi conducete?
M arcello — E ’ indifferente. Da me... da te...
H e lla — Impossibile!
M arcello — Allora in una camera d’albergo.
Dove vai di solito? Qui vicino all’Hòtel de Pa
ris... accanto al bar...
H e lla — Io?... io?... io?... Non ho un posto
fisso... un po’ qua, un po’ là...
M arcello — Allora conducimi dove vuoi ! La
sola cosa che importa, è che tu mi conduca su
per una certa scala.
H e lla — Quale scala?
M arcello — La scala della giovinezza...
quella che tante volte abbiamo salito treman
do dietro a una donna. Un tappeto rosso copre
gli scalini... in fondo al corridoio una piccola
porta... poi una stanza... nella quale le ore do
vrebbero durare eternamente...
H e lla — Lasciatemi!
M arcello — Come?
H e lla — E’ impossibile! Perdonatemi, ma
non posso venire con voi.
M arcello — Perchè no?

H e lla — Non posso spiegarvi. V i scongiuro.
Non cercate di sapere... Non posso andare con
voi.
M arcello — Davvero? Posso chiedervi un
momento lo specchio, signorina?
H e lla — Ecco! (Glielo porge).
M arcello (si guarda) — Non capisco! Ho
dunque l ’aspetto così vecchio che le donne non
possono più venire con me? Neanche quelle
che vanno con tutti...
H e lla — V i prego... non dite così!
M arcello — Ma ci dev’essere una ragione.
(A un tratto) Guardami, piccina...
H e lla (ubbidisce come una bimba) —• Sì...
M arcello — Tu aspetti qualcuno. Qualcuno
ciré è giovane... cattivo... volgare... che forse
non ha un soldo in tasca... e per amor del quale
pianti in asso questo vecchio elegante, bene edu
cato... quest’uomo che parla teneramente... che
ha i l portafogli pieno... e che darebbe tutto
questo per potersi cambiare con quell’altro! E ’
vero?
H e lla — E ’ vero!
M arcello — Allora ti ringrazio per la tua
sincerità! Addio!
H e lla — Dove andate?
M arcello — A l Casino. Certamente stasera
avrò fortuna al gioco. V i ringrazio per l ’ora
piacevole... porto con me il vostro sorriso...
il vostro sguardo limpido e puro... E... non vi
dispiacerà se, come ringraziamento di questa
cena deliziosa, come ricordo di essa vi lascio
una piccolezza?
H e lla — Che cosa dite?
M arcello — Non fate complimenti, piccina!
Accettate tranquillamente! (Ella lo guarda
come ipnotizzata. Egli le ficca in mano del dejiaro) E tanti saluti al vostro innamorato, pic
cina! Addio!... Buona notte! (Esce in fretta).
H e lla (rimane disperata col denaro in ma
no) — Tremendo!... Oh, che cosa atroce, che
cosa atroce!
Gianna (entra in questo momento) — Che
c’è, mia cara? Che cos’è accaduto?
H e lla (col respiro affannoso) — Quell’uo
mo!... quell’uomo!... E’ andato via!! E mi ha
dato diecimila franchi!
Gianna — Diecimila franchi?
H e lla — E’ da impazzire! Che cosa devo
fare di questo denaro?
Gianna — Cosa dovete farne? Sputateci so
pra tre volte! E nascondetelo in una calza!
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I l caffè del Casino. In fondo, in mezzo, ampia
porta a colonne che conduce direttamente nel
la sala da gioco. I giocatori si affollano intorno
a una tavola. La tavola della roulette non è vi
sibile. Nè sono visibili i giocatori delle altre
tavole. A destra, il banco del caffè, davanti al
quale sono due o tre tavolinetti.
A l levar del sipario, sulla scena è vivo mo
vimento. Giocatoli, signore, cocotte, una vario,
pinta mescolanza del cosmo di Montecarlo.
Tutti vanno e vengono; indifferenti, nervosi,
agitati. T ipi diversi. Strepito di voci, sulle
quali a tratti domina quella del croupier:
« Faites votre jeu, messieurs!... Rien ne va
plus! ». Oppure, il croupier proclama il numero
e il colore; (es. : 28, rouge, pair et passe). Alla
voce del croupier segue sempre un istante di
profondo silenzio, di guisa che si ode rotolare
la pallina. Quindi ricomincia il chiasso.
I l regista deve tener presente che la voce del
croupier, che in qualche momento ha importan
za per l ’azione, deve però accompagnare come
un ritornello monotono tutto Tatto, sino alla
fine. L ’atto comincia e finisce con la voce del
croupier. Essa dà anche in un certo modo, alVatto, un ritmo e un accento. Nattualmente, la
voce del croupier e lo strepito dei giocatori par
lano solo in principio dell’atto; in seguito è la

sciato al beneplacito del regista di fa rli compa
rire, quando la situazione lo permette, per qual
che istante sulla scena, come comparse. Per- il
resto del tempo, essi si trattengono nella sala da
gioco in fondo, in modo da non disturbare lo
svolgersi delle scene.
I l croupier — Messieurs, faites votre jeu!
Rieri ne va plus!
I l primo giocatore {in fondo, sulla porta) —
Olà, Charly! Ohe fai?
I l secondo giocatore {nella sala) — Tengo
stretti i pollici! Non venire qui! Sta’ attento al
croupier !
I l croupier — Neuf! Rouge, impair et manque!
I l secondo giocatore — Ho vinto! Cambia i
gettoni ! E andiamo !
I l primo GIOCATORE — Subito! {Sparisce nella
sala da gioco).
I l SECONDO GIOCATORE {entra accaldato) — Una
aranciata ! Che razza di fatica !
I l signore anziano {viene dalla sala con la
moglie; adirato) — T i avevo detto di non veni
re nella sala! Appena entri tu, perdo!
La moglie — Perchè giochi come uno stupi
do! La tua disdetta è colpa tua! Di nessun altro!
I l signore anziano — Non è vero! La mia di
sdetta è cominciata il giorno in cui ti ho spo
sata !
I l croupier — Messieurs, faites votre jeu!
Rien ne va plus!
Jack — Voglio mettere ancora mille sul nero!
Baby {preoccupata) — Non ne hai ancora ab
bastanza?
Jack — Ora deve uscire i l nero!... Sicuro co
me la morte!... Aspettami qui! {Corre nella
sala).
I l signore con la Legion d’onore — Che cos’è il vostro portafortuna?
I l grosso signore — Mentre la pallottola gi
ra, trattengo il fiato! E il vostro?
I l signore con la Legion d’onore — Sto su
una gamba sòia!
I l grosso signore — E giova?
I l signore con la Legion d’onore — A volte
si... Ma c’è di meglio... bisogna pizzicare sotto
alla tavola una donna bionda!
I l grosso signore — E le donne lasciano
fare?
I l signore con la Legion d’onore — C’è una
quantità di domie che vive di questo a Monte
carlo! Un ¡lizzicotto leggero: cinquanta franchi;
uno forte, cento!...
I l grosso signore — Voglio provare... {Cor
re nella sala).
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I l croupier — Dix sept! Noir, impair et
ìnanque !
Baby ( balzando) — Nero!... Nero!...
Jack (torna raggiante) — Hai visto, se lo sen
tivo? Mille franchi. Bene! Andiamo al caffè.
Pollacic (sulla soglia) — Mayer!
Mayer (dal caffè) — Comandi, signor capo !
Pollacic (indicando nella sala) — Guardate
laggiù... quell’americana bionda...
Mayer — A sinistra... vedo...
Pollacic (indicando nella sala) — No, a de
stra...
Mayer — Quella con la collana di perle?
Pollacic — Sì... e gli orecchini di smeraldi...
Quella donna ha perduto enormemente... Fra
cinque m inuti vorrà vendere la sua collana di
perle... Potete offrirle 100.000. Arrivate fino a
120... e poi, magari, altre 10.000...
I l croupier — Faites votre jeu, messieurs...
Rien ne va plus.
La signora di Milano (viene correndo dalla
sala, agitata) — E’ uno scandalo! un’indecenza!
I l marito — Per carità, che cos’è successo?
La signora di Milano ( mostra il grosso signo
re che viene dalla sala) — Quel grassone... quel
lo lì!... Mi ha pizzicato sotto alla tavola!
I l marito — Cosa? Ah, mascalzone! Ora vi
faccio vedere io.
I l grosso signore — Domando scusa.
I l marito — Inutile parlare. Siete un por
co.. ecco! (Lo schiaffeggia).
I l grosso signore — Aiuto! La polizia! De
tective! Polizia!
I l signore con la legion d’onore — Non gri
date!... Uno schiaffo è il miglior portafortuna!
Puntate subito 5000 franchi!...
I l grosso signore — Davvero?... corro su
bito... (Corre agitato nella sala).
L ’ispettore (giunge in fretta) — Che è suc
cesso ?
La signora di Milano — Mi hanno pizzica
ta... mi hanno pizzicata!
L ’ispettore (la osserva incredulo) — Voi, si
gnora? Non posso che congratularmi.
I l croupier — 26... Noir, pair et passe!
I l detective — Signor ispettore!
L ’ispettore — Che c’è di nuovo?
I l detective — L ’ho trovato!
L ’ispettore — Davvero?
I l detective — Il giovane portoghese!... E’
lu i che ieri ha messo in circolazione dei gettoni
falsi...
L ’ispettore — Arrestatelo!... Ma senza che
nessuno veda!

I l detective (indicando) — Vedete, eccolo
che attraversa la sala... Due dei nostri sono al
le sue calcagna...
I l giovane portoghese (esce dalla sala. Due
uomini lo seguono).
L ’ispettore — Un momento, signore!
I l giovane portoghese — Che cosa deside
rate?
L ’ispettore — Un momento... Scusate, in uf
ficio.
I l giovane portoghese — Ah, ho capito. Pre
go, signori. La maggior discrezione possibile.
(Via coi due detectives).
I l croupier — Faites votre jeu, messieurs...
Rien ne va plus!
I l grosso signore (viene dalla sala) ■
— Ho
vinto diecimila franchi! Lo schiaffo mi ha por
tato fortuna!
I l signore con la legion d’onore — Vedete!
Non vi dò dei cattivi consigli!
I l grosso signore — Da ora in poi pizziche
rò soltanto donne maritate!
I l signore con la legion d’onore — Andia
mo! I l diciassette è venuto per la seconda vol
ta! Ormai si può giocare con fiducia tutta la
sera... Venite con me?
I l grosso signore — Bevo soltanto un co
gnac... A rivederci...
Suzette (al grosso signore) — Monsieur...
I l grosso signore — Madame...
Suzette — Thank you. Non avreste 500 fran
chi di più, in tasca?
I l GROSSO signore — Forse. Vorrei solo sa
pere dove posso darveli.
Suzette — Conosco un appartamentino nelle
vicinanze.
I l grosso signore — Benone! Come si sem
plificano le cose, quando si prendono per il
loro verso.
Suzette — Devo far presto! Voglio ancora
tornare.
I l grosso signore — A giocare?
Suzette — Sì! I l mio amico è in perdita e
aspetta che io gli porti del denaro.
I l grosso signore — Benissimo! Non vi è
nulla di meglio della divisione del lavoro!
I l croupier — Faites votre jeu, messieurs!...
Rien ne va plus!
(La scena delle masse termina qui. Da ora
in poi, sono soltanto delle comparse che vanno
e vengono. La voce del croupier continua. Da
destra entrano Hella e Gianna Rosa).
H e lla (agitata) — Ditegli che venga subito!
Non voglio più aspettare.
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Gianna — E’ impossibile.
H e lla — Perchè?
Gianna — Non verrà. Non può venire! Se sa
peste quante donne hanno aspettato qui il ma
rito ! Invano ! Nessuna forza al mondo può strap
pare un uomo alla roulette!
S e lla — Ma io devo parlare con lu i! Per il
momento è ancora mio marito! E voglio avver
tirlo in modo corretto che...
Gianna — Che cosa? Via, perchè non lo
dite?
S e lla — Lo dirò a lu i solo.
Gianna — Allora aspettate.
S e lla — Quanto tempo?
Gianna — Finché vinca... o finché ha finito!
Fino a quando avrà un solo gettone, non lascerà la sala!
S e lla — Allora andrò io!
Gianna — Volete fare uno scandalo? Non
siate così ingenua! Prima che abbiate pronun
ciato dieci parole, sarete condotta dolcemente
fuori della sala. Si è abituati a queste cose.
Qui vige un solo principio : nessuno deve tur
bare il movimento !
I l croupier — Faites votre jeu, messieurs!...
rien ne va plus!
B e lla — Che è questo?
Gianna — E ’ il croupier! Questa si sente ogni
minuto... senza interruzione... alle diverse ta
vole! Ascoltate come corre la pallina! Ora tutti
gli occhi fissano la ruota. Nulla esiste in questo
momento per quegli uomini. E’ meglio che r i
nunciate alla lotta! Contro il banco non si può
aver vittoria.
B e lla — I l banco... la roulette... ma chi par
la più di queste cose?
Gianna — E allora, di che cosa volete par
lare?
S e lla — Di me! Stamane ero ancora una
fanciulla felice... piena di speranze... piena di
fede... Avevo fissato per questa sera il mio p ri
mo grande appuntamento con l ’amore...
Gianna — E non lo avete incontrato?
B e lla — I l male è proprio che l ’ho incon
trato! Soltanto, non dove volevo trovarlo... E
con un altro.
Gianna — Ah, ecco. Dunque è l ’altro. Ve lo
avevo detto, che la cosa non sarebbe finita
bene!
S e lla — Oh, non è ancora arrivata tanto in
là! Ma se egli non smette subito di giocare, non
garantisco nulla!
Gianna — Brava! Traditelo! Forse gli por
terete fortuna!

B e lla — Purtroppo è impossibile !
Gianna — Perchè?
B e lla — Non posso tradirlo! Non sono an
cora... Si può tradire soltanto una persona a
cui si appartiene. E io... io...
Gianna — Questo è l ’unico ostacolo?
B e lla — Non lo so! Sono così sbandata...
Viaggio di nozze con due uomini... E’ da im
pazzire!
Gianna — A l contrario. Mi pare una cosa
bellissima!
B e lla — Sono partita con uno... ho senato
con l ’altro... Bo cominciato con uno... ho con
tinuato con l ’altro...
Gianna —- Senza terminare con nessuno dei
due. E’ cosa che dà veramente sui nervi.
B e lla — E il peggio è che non comprendo
più me stessa; i miei sentimenti sono sottoso
pra. Sono venuta qui con la speranza di cono
scere il più bello dei segreti della vita. A questo
segreto mi sono avvicinata sempre più, ma ho
visto che nel frattempo l ’uomo che doveva es
sere accanto a me, si era tramutato...
Gianna — L ’amore è per se stesso una cosa
tanto bella, che a volte i l compagno non ha
alcuna importanza.
B e lla — Ma ora m i son fermata a un punto
nel quale i due si sorreggono a vicenda! Uno
ha creato la situazione... l ’altro lo stato d’ani
mo. Uno mi ha sposata... l ’altro mi ha mormo
rato certe parole, mi ha fatto la corte. (La
mentosa) Due uomini mi hanno preparata al
l ’amore! E l ’amore... l ’amore non viene!
Gianna — Forse si risolverà con un terzo.
B e lla — Signorina... Mi stimate troppo... di
menticate che stamattina ero ancora una ragaz
zina per bene! Ma temo di esserlo inutilmen
te... La sera è così calda... ed io ho bevuto
troppo...
Gianna (in fretta) — Smettetela... altrimenti
fate venire anche a me la voglia.
B e lla — Per voialtre è facile. Per voialtre
non è una questione di vita...
I l croupier — Zero !
B e lla — Zero! Che significa questo?
Gianna — Che il banco vince tutte le pun
tate. Ora potete sperare. Vostro marito deve
essere rimasto all’asciutto!
B e lla — Ah! se aveste ragione!...
(Di nuovo un piccolo movimento sulla scena.
Alcuni giocatori lasciano la sala e attraversano
il caffè. Fra essi è Pietro. Ha l ’aspetto desolato.
Guarda stupito Hella).
Pietro — Bella! Sei tu!
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H e lla — Non ti avvicinare!
Pietro — Ma Hella cara!
H e lla — Voglio d irii soltanto... che stasera...
Pietro — Lo so... Riparti!... Vai via!... Mi
lasci qui!... Divorzi!... Mi dimentichi!... Hai
ragione !
H e lla — Come?
Pietro — So tutto! Sono un miserabile! Leg
gero, azzardoso, privo del senso della respon
sabilità! Sono indegno di te... sono una cana
glia. Ma appunto per questo devi amarmi!
H e lla — Che vai dicendo?
Pietro —• Ho bisogno di te! Tu sei il mio an
gelo, la mia salvezza! Farai di me un uomo
onesto! Voglio uscire per sempre da questa pece.
H e lla — Hai perduto?
Pietro — Tutto! Non ho più nulla, nulla,
neanche questo. (Gesto con l ’unghia). Non pos
so neanche pagare la nostra colazione domat
tina! Perdonami, ho fatto di te una pezzente.
Non hai più tetto nè pane. Niente pranzo, nien
te vagone letto. La mia sola scusa è che ti amo.
M i ero messo in mente di procurarti tutte le
gioie del mondo. Con la ricchezza, col lusso,
con l ’amore! Quest’idea fissa m i ha perseguitato
tutta la notte! Ho creduto in essa con fede. Ora
ho finito! Tutto! Sono un mendicante. Ma il
buon Dio ti ha mandata qui.
H e lla (commossa) — Parli sul serio, Pietro?
Pietro — Con la maggior serietà. Tu puoi
ancora salvarmi. Dipende solo da te realizzare
i miei sogni folli.
H e lla — Come?
Pietro (a un tratto, positivo) >
— Dammi i
tuoi gioielli!
H e lla — I miei gioielli... Per l ’amor di
Dio... Per che farne?!
Pietro — Li vendo! E ini dieci minuti ho riguadagnato tutto! Presto, presto, amor mio!
H e lla ( indignala) — Non ci penso neppure.
Pietro — Cosa? Mi rifiu ti questo?
H e lla — Decisamente!
Pietro — Hai cuore di farlo?
H e lla — Sì.
Pietro (disperato) — Gianna Rosa, aiutami!
T i prego! Convincila! La poveretta non sa an
cora che cos’è il gioco.
H e lla — Purtroppo, lo so benissimo!
Pietro — Non ti impressionare del fatto ohe
fino adesso ho perduto. La tendenza deve cam
biare.
H e lla — Hai ragione! E anch’io devo cam
biare! E molto presto! Anzi, ho già cambiato.

Pietro — Gianna Rosa, ti prego! Dille qual
che btiona parola nel mio interesse.
Gianna — Signora bella... ancora una volta,
per l ’ultima volta... aiutatelo...
Pietro — Se posso resistere ancora un poco...
son sicuro di vincere! E ’ soltanto un piccolo mo
vimento di capitale.
H e lla (inflessibile) — I gioielli non li dò!
Assolutamente !
Pietro — Allora prestameli! Li impegnerò.
H e lla — Non è neanche il caso di parlarne.
Del resto, c’è un’altra questione importante. O
tu lasci per me il gioco... oppure rimani dove
sei.
Pietro — Così mi parli, mentre io ti adoro!
M i pianti in asso mentre io lotto per la nostra
felicità.
H e lla — Non occorre che tu lotti per la no
stra felicità. L ’abbiamo a portata di mano. Ma
tu la cerchi al Casino... invece che a casa tua.
Pietro — T i comprerò tante beUe cose. Ieri
ho visto un braccialetto di platino largo così.
H e lla —= E perciò vuoi i miei gioielli! No!
Queste poche cose le ho avute da mia madre.
E non le darò via.
Pietro — Insomma, mi abbandoni al mio de
stino?
H e lla — Sì, ti abbandono.
Pietro — Allora devi aiutarmi tu, Gianna
Rosa.
Gianna — Caro... lo avrei fatto da un pez
zo... ma non ho un centesimo!
Pietro — E’ da impazzire!
I l croupier — Trentetrois... rouge.. impair
et passe.
Pietro — Senti! Trentatrè. Ora cominciano a
venire i numeri alti! Per la prima volta da
un’ora! Finalmente è la serie! La mia serie! E
io non posso sfruttarla perchè non ho neanche
un centesimo!
I l croupier — Vingt neuf... Noir, impair et
passe.
Pietro — Ventinove... Hai sentito? Per
l’amor di Dio, Hella! Non lasciarmi sfuggire la
fortuna! E ’ tutta la sera che aspetto questa serie!
H e lla — Mi dispiace; vado a casa.
Pietro — Non puoi far questo, amor mio!
Sei mia moglie! Devi starmi vicino... anche
nella disgrazia!
H e lla — T i sbagli! Non son venuta in aero
plano a Montecarlo per essere infelice accanto
a te! No! Son venuta per aver della gioia. Per
passare con te delle ore liete.
Pietro — Verrà il tempo anche per quelle,
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tesoro! Più vicina e più grande sarà la nostra
felicità !
H e lla — Non vincerai mai! A questo gioco
non si può die perdere.
I l croupier — Vingt sept... rouge... impan
ci passe!
Pietro — Ventisette!... Hai sentito? Hella...
adorata mia! Vuoi che m i inginocchi dinanzi
a te?
H e lla — No! Questa è cosa che si può fare
a casa.
Pietro — Ma non posso venire a casa! Non
ho neanche un soldo! Come vivremo?
H e lla — Telegraferò ai miei genitori perchè
ci mandino del denaro. Chiederò soltanto quan
to occorre per pagare il conto dell’albergo e po
ter partire.
Pietro — E che cosa faremo mentre aspette
remo?
H e lla — Staremo all’albergo.
Pietro — E dovrei rinunciar a qualunque
probabilità e restar chiuso per tre giorni in una
camera ?
H e lla — Non ti fa piacere? Tre giorni in
una stanza, con me?
Pietro (disperato) — Ma tesoro! Non volevo
dir questo!
H e lla — Dovresti fare dei salti di gioia! Tre
giorni interi in una stanza !... Con la persona
amata!... C’è nulla di più bello al mondo?!...
Ogni minuto porta una nuova gioia!
Gianna — Ah, come siete ottimista!
H e lla — Dio mio! Quanti uomini sarebbero
felici al pensiero di poter passare tre giorni...
tre giorni con me... nascosti, lontani da tutto
il mondo.
Pietro — Ma cerca di comprendermi.
H e lla (tagliando corto) — Grazie! M i basta!
Ora puoi continuare a giocare!
Pietro — Dunque... mi dài i gioielli?
H e lla — No... questo no.
Pietro — E allora?
H e lla — M i è venuto in mente... Sarebbe
inutile... Ho ancora 10.000 franchi.
Pietro (avido) — Diecimila franchi? Dove
li hai?
H e lla — Qui, nella calza!
Pietro — Come l i hai?
H e lla (tagliando corto) — L i ho guadagnati!
Pietro — Come li hai guadagnati?
H e lla — Come ne guadagnano tutte le don
ne che sono qui, sulla riviera...
Pietro — Ma parla, una buona volta!

H e lla (quasi indifferente) — L i ho sempli
cemente avuti da un signore!
Pietro — Perchè?
H e lla — Perchè gli piacevo!
Pietro — Eli?!...
H e lla — E... sono stata tutta la sera con lui.
Pietro — E osi dirmelo in faccia?
H e lla — Che c’è di straordinario? Dal mo
mento che tu giochi, io devo pensare a fornire
il denaro. Tutte le donne che sono qui fanno
questo !
Pietro — Non è vero....
Gianna (intervenendo) — Si capisce, che non
è vero! Non vedi che ti vuole tormentare!...
Pietro — Dimmi subito come hai avuto que
sto denaro!
H e lla — Me lo hanno dato!
Gianna — Puoi esser tranquillo! Senza nes
sun contraccambio!
P ie tro — E osi accettare del denaro? Vergo
gnati! Faremo i conti! Dammi quei quattrini!
H e lla — Eccoli!
Pietro — E fammi vedere l ’uomo! Voglio
gettarglieli sul viso! Sul viso, voglio sbatter
glieli !
I l croupier — Vingt huit... noir...
Pietro (agitato) — Di nuovo un numero al
to... (Nel tono di prima) Gli sbatterò il dena
ro sul viso! Ma prima lo getterò sulla tavola
della roulette! (Corre nella sala).
(Di nuovo piccolo movimento sulla scena).
H e lla — Adesso è proprio finito, con lu i!...
Finito... finito.
Gianna — V ’ingannate!... Ora appunto co
mincia... Ora guadagnerà un patrimonio...
H e lla — Come lo sapete?
Gianna — Quel denaro porta sempre fortuna!
I l croupier — Trentetrois... Noir-, impair et
passe!
Gianna — Avete sentito?... D i nuovo un nu
mero alto! Ha vinto la prima puntata! Scusa
temi, corro a vedere. Devo aiutarlo nel finale.
(Corre nella sala. Alcuni giocatori entrano. Fra
essi si trova anche Gastone, il cameriere).
Gastone (vedendo Hella) — Oh, signora...
(Si inchina profondamente).
H e lla — Che cosa fate qui?
Gastone — Gioco!... Amo il Casino!... l ’uni
co luogo dove anche un cameriere ha delle pro
babilità !
H e lla — Avete dunque molto denaro?
Gastone — Rischio soltanto qualche fran
co... Gioco su un solo numero...
H e lla — Quale?
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Gastone >
— Trentadue... il numero della vo
stra camera...
H e lla — Siete gentile...
Gastone — Se nella vita non posso arrivare
al numero trentadue, forse nella roulette...
H e lla — Sfacciato !
Gastone — Perdonate!... Sono fuori servizio.
Per punizione, domaitina quando vi porterò
la colazione mentre sarete a letto, abbasserò
gli occhi...
I l croupier — Faites votre jeu, messieurs...
Rien ne va plus!
Gastone — E ora addio, signora... Se domat
tina trovate sulla tazza un’orchidea, vorrà dire
che il numero trentadue m i avrà portato for
tuna... (Via nella sala).
H e lla (seguendolo con lo sguardo) — Un
buon imbecille... (Quindi scrolla le spalle de
cisa, quasi con dispetto, e fa per uscire a de
stra. Si vede dinanzi Marcello. Quasi spaventa
ta) Ah!
M arcello — Dio sia lodato... finalmente vi
trovo !
H e lla — M i cercavate?
M arcello — E come... Son corso dappertut
to come un pazzo... Nel momento in cui vi ho
lasciata, mi sono accorto quanto ero stupido!
H e lla — Sì... V i siete comportato in un me
mo piuttosto strano!
M arcello — Non è colpa mia. Credetemi...
Sono innocente. Sono stato colpito dal male de
gli uomini di quarant’aimi. Dubbio... egoi
smo... pigrizia... paura...
H e lla — Paura di me?
M arcello — Sicuro! Sono nell’età pericolosa!
Ogni donna può diventare funesta! I l più pic
colo sassolino può fare inciampare!
H e lla — Vuol dire che mi ritenete un sasso
lino?
M arcello — Anche i sassolini possono scin
tillare.
H e lla — Grazie per il complimento. Dun
que, per questo mi avete cercata?
M arcello — Può darsi! Dopo che ho preso
commiato da voi, sono andato a passeggiare
lungo il mare... ma la vostra voce era dentro
di me... Sentivo il calore del vostro sguardo.
H e lla — E poi...
M arcello — E poi una stupida brezzolina
ini ha portato i l vostro profumo. Bambina!...
E’ ima cosa tremenda! Mi siete penetrata nei
nervi! Lo sento! Ho bisogno di voi! Venite
con me!

I l croupier ( molto acuto) — Trentesix...
Rouge, pair et passe.
H e lla (indietreggia spaurita) — Avete inte
so? Ancora un numero alto! Tutti numeri alti,
uno dopo Pallio!
M arcello — Che ve ne importa?
H e lla — Ditemi! Se imo gioca con puntata
di diecimila franchi, che cosa succede?
M arcello — Se lascia la vincita sulla tavola,
mette insieme un bel gruzzolo!
I l croupier — Vingthuit!... Noir, pair et
passe!
H e lla — Ventotto!... Ancora! Diecimila per
volta... diecimila... ventimila... quarantamila...
E così via... così via... così via...
M arcello — Che cosa moltiplicate?
H e lla — La speranza!... La speranza gira in
sieme alla roulette. Forse ciò che è cominciato
così felicemente... forse si realizzerà...
I l croupier — Trentecinq!... Noir...
H e lla -— Ha vinto ancora!
M arcello — Bambina!... Non vi capisco!
H e lla — Nemmeno io mi capisco... Tran
quillizzatevi. Entro di me tutto gira come la
roulette, come se io stessa fossi su una ruota,
come se mi potessero lanciare da un numero
all’altro! Una volta cado sul rosso... una volta
sul nero... una volta son buona... ima volta
cattiva... una volta onesta... una volta disone
sta... una volta signora... una volta cocotte.
Dentro di me tutto gira, come una ruota, e in
fine non so più che cosa sono realmente...
M arcello — Dipende sempre dal croupier...
H e lla — Non comprendo...
M arcello — V i sono dei croupier che fanno
uscire sempre numeri alti, altri che fanno usci
re sempre il nero. V i sono uomini nelle mani
dei quali voi siete una buona fanciulla, altri
nelle mani dei quali diventate miserabile. Ogni
donna porta entro di sè tutte le possibilità.
I l croupier — Trentetrois! Rouge...
H e lla — Ha vinto! Ha vinto!
M arcello — Bambina! Tremate in tutta la
persona! Lasciate tutto qui! Venite con me! Vi
porto via... lontano... dove non vi conoscono!
H e lla — Dove non mi conoscono?... Perchè?
Forse vi vergognate di me?
M arcello — Sciocchina!
H e lla — Si capisce! Si possono amare le co
cotte, ma non ci si fa vedere pubblicamente con
loro !
M arcello (nervoso) ■
— Non è vero. Voglio
portarvi lontano perchè non posso sopportare
il pensiero...
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H e lla — Quale pensiero?
M arcello — Che voi, che per me siete una
cosa tanto grande, per altri rappresentate sol
tanto un’ora... un pomeriggio... al massimo una
notte...
H e lla — Mio povero amico! Siete geloso di
una donna che appartiene a tutti!
M arcello — V ’ingannate! Sarei capace di es
sere perfino contento di sapervi tanto amata!
Ma mi irrita che chiunque possa comprare il
vostro sorriso... la vostra giovinezza... questa
purezza acerba e infantile, per cento franchi.
H e lla — Non sono così a buon mercato!
M arcello — Cinquecento!... Fa lo stesso! Ma
io voglio darvi molto di più.
H e lla — Come?!
M arcello — Comprendetemi bene! Non pen
so al denaro. Voglio donarvi un po’ di vita...
mi piccolo viaggio... una lieta vacanza. E vo
glio godere la gioia del dono... Voi amate que
sto orribile mondo... e io non posso immagina
re niente di più bello che mostrarvi un po’ di
questo mondo.
H e lla (commossa) — Siete veramente un es
sere così buono, così caro. O questo è sempli
cemente il vostro sistema per sedurre le ra
gazze?
M arcello — Sedurre? Peccato che io sia
giunto troppo tardi. Sarebbe stato molto bello.
Ma un uomo della mia età non può avere dei
progetti così insensati.
H e lla — Allora... quali progetti avete fatto
per me?
M arcello — Voglio condurvi per il mondo...
educarvi un poco... darvi qualche consiglio. E
prima di tutto, darvi molta gioia. Voglio che
ridiate sempre... voglio vedere i vostri dentini
così lucenti.
H e lla (sincera) — Sapete che ci si potreb
be innamorare di voi?
M arcello (sorridendo) — Non chiedo tanto !
Ma appoggiare qualche volta la testa sulla vo
stra spalla., accarezzare i vostri capelli... par
lare con voi come se realmente mi appartene
ste... Sarei molto contento e molto felice.
H e lla — Dunque non credete che potrei es
sere tutta vostra?
M arcello — Impossibile! Amate troppi uo
mini.
H e lla — Eppure vi ho detto che non ho an
cora amato nessuno.
M arcello — Nemmeno il primo?
H e lla — Quale primo?

M arcello — Quello... che... che vi ha sedot
ta! Quello dovete averlo amato.
H e lla — I l primo!... I l primo!... (Con un
riso amaro) Credo che sia stata la più gran de
lusione della mia vita.
I l croupier — Trentedeux... coir, pair et
passe.
H e lla (giubilando) — Ha vinto di nuovo!
M arcello — Qualcuno sta giocando per voi?
H e lla — No! Gioca me stessa! Gioca la mia
vita! Gioca i l mio destino!
M arcello — Chi è quest’uomo?
H e lla — Nessuno! Un giocatore! Che siede
alla tavola con gli occhi sbarrati... e vince.
I l croupier — Vingtsept!... Rouge...
H e lla — Avete sentito! Vince ininterrotta
mente.
(Si sente dalla sala rumore di voci che va
aumentando. Pietro entra trionfante con in ma
no un mucchio di biglietti di banca).
Pietro (beato) — Hella!... Diletta mia!...
Guarda cosa ti ho portato!
H e lla (si scosta da Marcello, spaventata) —
Pietro !
Pietro — Ho guadagnato un patrimonio! Ve
di che avevo ragione!... Non bisogna mai ar
rendersi! Perseverare! Inesorabilmente! (Vede
ad un tratto Marcello) Olà! Che bella sorpresa!
H e lla — Cosa?
Pietro (raggiante) — Ma guarda! Come mai •
sei qui... mio caro, vecchio amico? Marcello!...
Carissimo! Da quando sei qui?
M arcello — Da tre settimane. E tu?
Pietro — Sono arrivato stasera. Conosci mia
moglie?
M arcello — Come?
Pietro (ingenuo a Hella) — Permetti... il dot
tor Marcello Ferro... un carissimo amico... Mia
moglie!
M arcello (sbalordito) — Cosa?
Pietro (cordiale a Hella) — L ’uomo che ha
la mano migliore, a Montecarlo.
M arcello — Ma guarda! (Vacilla. Si appog
gia alla spalliera di una sedia).
Pietro (ridendo) — Che hai? Perchè sei co
sì colpito?
M arcello (quasi balbettando) — Non... non
sapevo affatto che tu fossi sposato.
Pietro — Non potevi saperlo! E ’ accaduto
stamattina! Siamo venuti a Montecarlo in aero
plano !
M arcello — Siete in viaggio di nozze?
Pietro — Sì.
M arcello — E ’ terribile.
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Pietro — Oh, non spaventarti tanto... deci
d iti a salutare mia moglie.
M arcello — Signora... permettete...
H e lla — E’ inutile che vi presentiate... Ci
conosciamo di già!
Pietro — Davvero?
H e lla — Una vecchia conoscenza di quando
ero signorina...
M arcello (secondandola) — Sicuro... Tu non
eri ancora nato. Figurati come sono stato con
tento stasera quando per caso ho visto la si
gnora! Se avessi saputo che era tua moglie...
Pietro — Non glielo hai detto?
H e lla — Era tanto più divertente... Erava
mo tutti e due a cena... e quando è stato il mo
mento di pagare, ho visto che avevi portato via
tutto il denaro...
Pietro (ridendo) — Ah ecco!... T i sei fatta
prestare da lui i diecimila franchi?
M arcello — Non avevo biglietti di taglio più
piccolo...
Pietro (ridendo) — Questo non fa nulla! La
cosa più importante è che il tuo denaro ha por
tato fortuna!... Ecco... Restituisco... (gli porge
il denaro) ... con mille ringraziamenti!
M arcello — Oli, non vale la pena!
Pietro — E che cosa fai di bello? Come van
no i tuoi affari?
M arcello — Grazie. I l lavoro bene. Per
quanto può andar bene al giorno d’oggi...
Pietro — E tua moglie?
H e lla (delusa) — Siete ammogliato?
M arcello — Io? Mai avuto moglie in vita
mia!
Pietro — Mi pareva di aver letto nei gior
nali...
M arcello — Era mio fratello! Soltanto me
tà della ditta ha preso moglie.
Pietro ( ridendo) — Beli! Del resto... trovi
da divertirti, eh?
M arcello — Qualche volta... (Occhiata a
Hella) Per esempio, stasera ho avuto una pic
cola avventura con tua moglie.
H e lla (ridendo) — Un’avventura molto inno
cente.
Pietro — Continuala pure! Mi fai veramente
un gran piacere.
M arcello — Come?
Pietro — Vorrei tornare a giocare. Ma biso
gna pure accompagnare a casa questa povera
bambina.
M arcello (sospira sincero) — E ’ vero! B i
sognerebbe accompagnarla a casa.
Pietro — Ora ci sei tu. Proprio quel che ci

vuole. Posso continuare a giocare tranquillo.
Sono in vena! Sai che...
I l croupier — Vingtsept. Rouge...
Pietro — A ltri dieci minuti e torno! Vero
che non sei in collera, tesoro?
H e lla — Con te non si può essere in collera!
Sei davvero commovente!
Pietro — Io?
H e lla — Come ti dibatti fra due mostri... la
roulette e la moglie!
Pietro — Oli, li supererò benissimo entram
bi. Caro amico... occupati di distrarre un poco
mia moglie. Posso fidarmi di te? Se so che è in
compagnia, gioco molto più tranquillo.
I l croupier — Faites votre jeu, messieurs!
Rieri ne va plus!
H e lla — Gioca pure tranquillo! Addio!
(Pietro si affretta nella sala).
M arcello (prorompendo) — E’ terribile!
Come ho potuto credere... Dunque non siete
una cocotte?
H e lla — No!
M arcello — E lo confessate così tranquilla
mente? Non avete paura?
H e lla — Di cosa?
M arcello — Che io vi batta! 0 che vi sof
fochi di baci! O tu tt’e due le cose?!
H e lla — Perchè siete così arrabbiato?
M arcello — Perchè mi avete ingannato.
Ignobilmente ingannato! Sapete che cosa mi
avete fatto ? !
H ella (spaventata) — Io no!
M arcello — Ho lottato tutta la sera con me
stesso... Vecchio imbecille... mi dicevo... vec
chio imbecille... non perdere la testa!... Non ti
innamorare di una creatura di quel genere! Di
una donna che va su e giù per la Riviera!...
Che un giorno sta con un maragià, l ’indomani
con un rappresentante di lucido da scarpe, e
l ’altro giorno con un cassiere in fuga!...
H e lla ( indispettita) — Questo avete pensato
di me? Come avete osato?
M arcello — Sì! E quando alla fine mi sono
messo d’accordo con me stesso... quando sono
arrivato al punto di dirmi che non m’importa
va di nulla... Quando un uomo della mia età
incontra il miracolo... la donna di cui ha biso
gno, l ’unica con la quale può immaginare l ’amo
re!... Allora non esistono ragionamenti, ogni
riflessione è inutile... bisogna che egli la pren
da!... (Sempre più agitato) Comprendetemi!...
Dopo avere finalmente confessato a me stesso,
senza piti infingimenti e senza ambagi, che
amavo una sgualdrinetta perchè non potevo fa-
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re altrimenti... ecco che vengo a sapere che si
H e lla — Ora mi disprezzate!
tratta di una donna onesta e per bene come ve
M arcello (quasi giubilante) — Mia piccola,
ne sono tante...
cara, stupida piccina... Allora era questa l ’in 
H e lla — V ’ingannate! Non sono onesta. Una nocenza nei tuoi occhi!... Lo sguardo limpido!
donna per bene non fa ciò che ho fatto io. E Questo era ciò che non riuscivo a spiegarmi !
credo di essere positivamente la sgualdrina che
H e lla — Credo di sì...
voi avete immaginato in me!
M arcello (deciso) — Allora, vecchio imbe
M arcello — Non è vero. Ora vi credo molto cille... è finita! Non c’è più salvezza!
peggiore di prima... ma ciò non ha più impor
H e lla — Che state dicendo?
tanza. Addio, farfalletta notturna. Sono stato
M arcello — Bambina!... Sei mia!... defini
un po’ ingenuo. Pare che non sia tanto facile tivamente!... per sempre... (In questo momen
invecchiare.
to grande strepito nella sala da gioco. Da ora
H e lla (con ardore) — Non è vero che siate il ritmo va accelerato sino alla fine deU’atto).
vecchio! Siete così buono... caro... Datemi la
H e lla (spaventata dal chiasso, presta ascolto)
mano !
— Che c’è? Che cos’è successo?
M arcello — Bambina!
(Gianna Rosa entra a precipizio).
H e lla — Ditemi... V i siete davvero innamo
Gianna — Che cosa immensa!... Immensa...
rato della sgualdrinetta?
Pietro ha fatto saltare il banco!
M arcello — Se potevo dimenticare il vostro
H e lla — Temo che sia giunto troppo tardi.
passato, vuol dire che vi volevo veramente be
Gianna — Ora vi prego di una cosa. Non lo
ne! A un’altra donna si perdonano solo uno o lasciate giocare più oltre. Conducetelo a casa!
due uomini... a voi ho perdonato tu tti gli stra Conducetelo a casa! Non bisogna stancare la
nieri della Costa Azzurra!
fortuna!
H e lla — Ah... che bellezza! Si può amare
M arcello (a Hella) — Non vi lascio! Dove
una donna simile? Una donnaccia? Oh, vi r i te venire con me!
compenserò.. . principescamente.
Gianna — Ha vinto un patrimonio! Denaro
M arcello — Cara!
sufficiente per tutta la vita ! Ora è i l momento
H e lla — Portatemi via con voi ! Subito ! Por in cui bisogna condurlo via... per sempre.
tatemi via!
M arcello — Andiamo, amor mio!
M arcello — Dove?
H e lla — Ancora un istante, vi prego. Dio
H e lla — Dove si conducono quelle donnine. mio... Dio mio! Forse si può ancora rimediare.
Nel primo albergo che vi capita. Eccomi, ven L ’ho pure amato, un tempo. Forse anch’egli
go con voi, dovunque!
mi ama... a modo suo... forse è l ’ultima oppor
M arcello — M i dispiace. Ma purtroppo non tunità.
posso mettermi a vostra disposizione.
Pietro (compare sulla soglia) — Olà, Hella!
H e lla (stupita) — Cosa?
H e lla — Olà, Pietro !
M arcello — Con una cocotte, sì. Con quella
Pietro — Voglio dirti solo quanto ti voglio
avrei potuto dimenticare tutto un reggimento. bene !
Ma voi... voi vi siete sposata oggi! Non saran
H e lla — Vieni a casa!
no passate due ore da quando... avete imparato
Pietro — Un minuto ! Ancora un’ultima pun
a conoscere la vita fra le braccia di quel gio tata! (Sparisce nella folla. Gran rumore di
vanotto! Non è possibile, in un caso come que voci).
sto, condurre con sè una donna!
H e lla — Che significa questo chiasso?
H e lla (interrompendo)— Come siete sciocco!
Gianna — I l banco ha preso altro denaro. II
M arcello — Che cosa dite?
gioco continua!
H e lla — Ma non avete occhi, dunque?...
I l croupier — Faites votre jeu, messieurs!...
Non vedete nulla in me!... Non sentite nulla!
Rien ne va plus!
M arcello — Che cosa?
Gianna — E’ il finale. Deve andargli bene
H e lla — Appena siamo arrivati, egli mi ha anche questa! (Corre nella casa).
piantata per correre al Casino... a giocare!
M arcello — Su, via!
M arcello (fuori di sè) — Impossibile! Dite
H e lla — Che cosa!
mi... davvero... siete... siete...
M arcello — La tempesta... per l ’ultima vol
H e lla — Sì!... Sono una signorina!
ta nella mia vita... Ma sarà la più bella! Ecco
M arcello — Una signorina!
carta... penna... (Prende la stilografica).

ROULETTE
H e lla — Che debbo fare?
M arcello — Scrivere la lettera d’addio...
<c Addio per sempre ».
H e lla — Come?
M arcello — Quattro parole! Bastano a spie
gare tutto!
H e lla — V i supplico. Riflettiamo ancora un
momento.
M arcello — Impossibile! In questo momen
to mi sento giovane. Più giovane di quel ra
gazzaccio che corre dietro ai quattrini! Se co
mincio a riflettere, divento di nuovo un uomo
di trent’anni! Non voglio dargli questo van
taggio.
H e lla — Dovrei andarmene così?... Senza
un motivo?
M arcello — Inutile cercare motivi. A ltri
menti, alla fine potreste ancora comprendervi.
H e lla — Avete tanto timore di lui?
M arcello — Sì! Egli ha un enorme vantag
gio di fronte a me. E’ stato cattivo con te! Le
donne sono sempre riconoscenti di questo!
H e lla — Diceva che ini amava.
M arcello — Lo credo! Ma ti ama perchè è
giovane! E invece io sono giovane perchè ti
amo! Perciò ti rapisco a lui. Se è necessario,
anche con la violenza. Non capisci, amore, che
lotto per la mia vita! Devi prender commiato
da lu i!
H e lla (scrive) — « Addio per sempre! ». Co
me sono tristi, vedendole scritte, queste parole!
M arcello (le strappa in fretta il biglietto di
mano) — Cameriere!...
Un cameriere —- Pronti...
M arcello — Date questa lettera a quel si
gnore... (Lo indica) Quello laggiù.
I l cameriere — Subito!
H e lla (spaventata) — V i supplico... aspet
tate ancora un poco!
M arcello — Perchè? E’ davvero così diffici
le separarti da lui? E ’ veramente impossibile
che tu mi ami ?
H e lla — Oh sì... posso amarti... amarti mol
to. Ma anche lu i!... Questo è il terribile! Ros
so o nero!... Pari o dispari! Non posso decide
re... Ilo fede nel destino.
M arcello — Che vuoi fare?
H e lla — Egli si avvicina alla tavola... Co
mincia a giocare... Mi getto sulla tavola... so
no io la posta!... La mia vita, la mia giovinez
za, l ’amore, la mia prima notte... tutto ciò è
sul tappeto verde... Se egli perde quest’ultimo
colpo, rimango con lu i!,.. Non bisogna abban
donare il perdente... Se vince, vengo con te!

I l croupier — Faites votre jeu, messieurs !...
Rien ne va plus! (Si sente il rotolare della pal
lina).
H e lla — Come coire !... da mi numero all’al
tro... ciecamente... stupidamente...
M arcello (agitato) — Rallenta...
H e lla — Stiamo attenti!... Un numero alto?
I l croupier (freddo, con voce alta come un
giudice) — Zero!
H e lla — Zero! I l banco vince tutte le pun
tate... Pietro ha perduto!
M arcello — Ha perduto!... Rimani con
lu i !...
(Gianna Rosa entra correndo febbrile).
Gianna (quasi, fuori di se) — Ha il diavolo
dalla sua! A ll’ultimo momento ha cambiato
'idea! Ha gettato la puntata sullo zero! Trentasei volte la posta! (Cade spossata su una
sedia).
M arcello (felice) — Ha vinto! Ha vinto!
Vecchio imbecille! I l destino è stato generoso
con te.
H e lla (si inchina davanti a lui) — Mio si
gnore, ecco la vincita... prendetela...
M arcello —• Partiamo subito... Vieni!...
Vieni!
H e lla — Ma prima andiamo alla posta, per
telegrafare alla mamma!
M arcello — Che cosa vuoi telegrafare?
H e lla — « Cambiato marito. Proseguo
viaggio di nozze ».
M arcello — Tesoro!... (L ’abbraccia e la
conduce via).
Pietro (compare con una quantità fantastica
di biglietti di banca che getta su un tavolino)
— Ho bisogno di un autocarro !...
Gianna — Contiamo, presto!
Pietro — Son curioso di sapere quanto può
essere... (Comincia a contare) 10... 20... 30...
40... 50... 55... 60... 70... 80.
I l cameriere (avvicinandosi) — Signore, una
lettera per lei.
Pietro (stupito) — Una lettera?... Che cosa
può essere? (Strappa la busta e legge) Inaudito!
Gianna — Che è successo?
Pietro — Mia moglie mi ha lasciato qui...
(Ricomincia a contare) 90... 100... 110... 120...
(Riflette per un istante) Volevamo costruire una
casa... con terrazza... rimessa... sei bambini...
(Conta ancora) 130... 140... 150... 160...
I l croupier (freddo) — Messieurs, faites
votre jeu... Rien ne va plus...
F IN E

D E L L A

C O M M E D IA

IL

M

IO

dì
P IE R R E

P R IM O

F L IR T

C O N

G R E T A

G A R B O

Avevo giurato a me stesso di non smarrire mai il mio cuore al
cinematografo.
E invece l ’ho perduto. I miei amici e le mie amiche
BERGER
mi ripetono tutto il giorno:
— Henri Garat prende moglie. Forse finirò col suicidarmi dal
dispiacere.
— Ieri ho veduto Meg Lemonnier, al Café de Paris. Deliziosa! Un
capolavoro. Voglio scriverle...
Una mia conoscente mi ha addirittura confessato : — Sono inna
morata di Emil Jannings.
Ho un amico che in un settimanale cinematografico redige la ru
brica della piccola posta dei lettori. Gli chiedono tutti i giorni
l ’indirizzo di Gloria Swanson, di Jean Murat, di Madeleine Renaud.
Riceve pressapoco un centinaio di lettere il giorno. Eccone un
esemplare :
« Sono una giovane contadina e vorrei fare del cinematografo e
mostrare le mie gambe nude, come fanno le grandi artiste. Perchè
nei film si vedono soltanto donne svestite e non si vedono mai
uomini nudi? Vorrei avere l ’indirizzo di Jeanne Helbling. Ho
scritto a Ramon Novarro il 9 gennaio, ma non mi ha ancora
risposto. Un giornale di Sidney organizza un concorso per l ’ele
zione di una futura star. Posso procurarmi cpiesto giornale anche
in Alsazia? Sono una contadina purissima e credo che potrei fare
del cinema. — Una contadina che adora i begli uomini ».
Questa lettera, lo confesso, mi ha stranamente turbato. Mi sono
lungamente guardato allo specchio. Debbo riconoscere che non
sono eccessivamente belio. Non somiglio affatto a Rodolfo Valen
tino, nemmeno a tre chilometri di distanza. Eppure, chissà, con
un po di fortuna potrei forse sedurre ugualmente una vedetta.
E vero che non possiedo affatto il sex appeal, che oggi è neces
sario per piacere alle donne, ma è anche vero che sono giovane.
E poi ho un cuore.
:)=
Ho smesso di esitare da un paio di giorni. Voglio anch’io inna
morarmi di una star. Oggi quasi tutti sono innamorati, più o meno
segretamente, di una vedetta del cinematografo. La stai- si porta
molto, quest’anno. Ma c’è un piccolo ostacolo: quale vedetta dovrò
amare?
Liliali Harvey è molto graziosa, ma è un po’ piccola. Somiglia
troppo a una bambola. Marcelle Chantal? Troppo fatalona. Mar
lene Dietrich? C’è troppa concorrenza. Sono tutti innamorati di
lei. Marie Bel!? L ’ho vista recitare alla Comédie Française e mi
sembra troppo altezzosa. Gaby Morlay è troppo bruna. Annabella
manca un po’ di espressione. E’ molto difficile fare una scelta
esatta.
Se fossi una donna, la cosa sarebbe molto semplice. I l cinemato
grafo è pieno zeppo di fataloni, quasi tutti eguali. Ma invece sono
un uomo e cerco la mia passione. Ho davanti a me le fotografie
delle principali vedette cinematografiche e procederò per elimina
zione.
Dopo due giorni e due notti di profonda meditazione, tre candi
date sono ancora in lizza: Brigitte Helm, Gina Manès, e Greta

IL MIO PRIMO FLIRT CON GRETA GARBO
Garbo. Ho una emicrania formidabile. Qualcu
no bussa alla mia porta.
— Avanti!
E’ un amico che ama alla follia Hugue.ie Duilos. Gli dico:
— Dammi un buon consiglio : un consiglio
intelligente. Ho deciso d’innamorarmi di una
star e sto esitando fra queste tre donne...
I l mio amico posa su di me uno sguardo fu l
minante. Evidentemente non mi piglia sul se
rio. Poi, dopo avermi gridato: «Povero cre
tino! », esce dalla mia stanza, crollando le
spalle.
^ v
Ho passato ancora ventiquattr’ore nell’indecisione. Poi, dopo aver raccolto alcune infor
mazioni intime a proposito di Brigitte
Helm e di Gina Manès, mi sono deciso per Greta
Garbo.
Non dormo più : non bevo più : non vivo più.
Penso costantemente a lei: a Greta. Sono stato
già quattro volte alla Comédie Française a ve
dere Pidtima commedia di Paul Morand, per
chè al secondo atto un personaggio dice ad un
altro personaggio :
— « Sono socio della S. I. G. G.
-— « Che cosa significa?
— « Società degli Innamorati di Greta
Garbo ».
Ma in complesso sono molto felice di essere
innamorato e di soff rire : sono molto felice di
essere infelice. L ’importante, adesso, è di far
sapere la cosa a Greta.
« Signorina, — Sono un giovane parigino.
Non lio mai avuto quello che si chiama volgar
mente un grande amore, ve lo giuro. I l mio
cuore è quindi battericamente puro. Non sono
molto bello, ma in compenso sono molto gio
vane. La gioventù è già della bellezza di per
sè. Del resto, vi unisco la mia fotografia.
« So benissimo di non essere il solo uomo che
vi ama e vi adora, ma sono sicuro di essere
unico e ineguagliabile come sincerità e come ar
dore.
« Forse voi non leggerete neppure la mia
lettera, ma tuttavia oso sperare che queste mie
parole giungeranno fino a voi. Ho veduto molte
volte, ripetutamente/, tutti i vostri film. L ’ul
tima volta, un agente mi ha costretto a uscire
dalla sala perchè durante un quadro di Annu
Karénine mi sono messo a lanciare insolenze
contro Lewis Stone, che vi stava torturando.

Notate, che mi rendo perfettamente conto della
mia follia.
« Mi basterà una vostra parola d’incoraggia
mento per decidermi a partire per Hollywood.
Non ho nemmeno un soldo, ma conto d’imbarcarmi su un piroscafo, come cuoco o come fuo
chista.
« Poi, una volta in America, vi raggiun
gerò subito e vi vedrò finalmente da vicino e
potrò guardare i vostri occhi e le vostre famose
sopracciglia.
« Ultimamente un miserabile si è per
messo di dire, in mia presenza, che le vostre
famose sopracciglia sono false. Sono stato lì li
per ucciderlo.
« Vedete, dunque, in quale stato mi avete
messo. Ma non posso raccontarvi tutto: non lo
posso e non lo voglio.
« E adesso, Greta, aspetto la vostra risposta.
Ancora una volta, sappiate che sono il più sin
cero degli uomini. Bacio rispettosamente la vo
stra bella mano fotogenica e famosa ».
La mia lettera è partita da quindici giorni.
La risposta non può tardare. Decisamente sto
impazzendo. Non vedo altro, nei miei sogni,
che paesaggi scandinavi, ragazze bionde, baci
lunghi e deliranti. Dimagrisco continuamente e
sono costretto, per rifarm i, ad accettare una
iperalimentazione. Gli amici ai quali ho con
fidato il mio segreto, mi hanno stretto la mano
calorosamente. Uno di essi si è anche offerto
di prestarmi un po’ di denaro. Con il denaro
del mio amico, ho ordinato un ingrandimento
fotografico di Greta Garbo, da mettere sopra il
mio letto: l ’idolo della mia vita, la Madonna
dei Vichinghi, come dice Dekobra.
:]:
Sono passati due mesi dal giorno in cui ho
spedito la mia lettera. La risposta non è ancora
arrivata. Forse il piroscafo ha fatto naufragio,
ma nou credo, perchè i giornali ne avrebbero
parlato. Allora, che cosa debbo pensare?
* * *
Sono passati sei mesi. Sempre nulla. Sono
nero di collera. La signorina Garbo mi sembra
scarsamente cortese e un po’ maleducata.
Adesso esito fra Brigitte Helm e Gina Manès.
Il mio flirt con Greta è finito. Brigitte Helm e
Gina Manès, se non altro, abitano un po’ meno
lontano.
P le*?sre B e s 'g e s '

I A crisi teatrale sta
“ battendo in pieno
in Germania contro
tutte le forme di spet
tacolo. La stagione di
quest’anno,
specialinerte a Berlino, do
po un’inizio promet
tente si è chiusa in
¡Biglietto completo fallimento.
La maggior parte dei
c irc o la re nei le a lri teatri sono stati ob
e u ro p e i : BERLI N O bligati a serrare le
porte per mancanza di
pubblico e molti hanno dovuto cambiare la di
rezione con la speranza di trovare l ’uomo ca
pace di risollevarne le sorti. I l segno più chia
ro di questa situazione è la ritirata di Max Reinhardt, il più celebre uomo di teatro della Ger
mania.
Intendiamoci: Max Reinliardt non abbandona
completamente il teatro: una ragione personale
10 mantiene vicino alla vita teatrale di Berlino.
11 grande « maestro di scena » è, infatti pro
prietario esclusivo del Deutsclies Theater, del
Kammerspiele, del Grosses Schauspielhaus e di
ima società che raggruppa parecchie piccole
sale. Ma egli ha abbandonato la dilezione del
Deutsches Theater, che conduceva da quasi cin
que lustri, affittandolo a una impresa privata.
Questa rinunzia al più celebre teatro di prosa
ha, naturalmente, provocato grande emozione
nel mondo artistico europeo. Molti hanno pen
sato che se Max Reinliardt, ancor giovane e già
esperimentato da una lunga carriera, abbando
nava la direzione di così importante teatro, era
perchè voleva consacrarsi interamente ai grandi
spettacoli, come quelli che mette in scena a Sa
lisburgo, a Londra, a Nuova York. E si disse
che a Berlino non avrebbe niù fatto che fugaci
apparizioni, tanti erano gli impegni che aveva
assunto per questi spettacoli. Ma sono voci in
fondate. Max Reinliardt resta legato al suo tea
tro come mettinscena, senza obblighi precisi,
con la facoltà di nresentare i lavori che vorrà,
quando e come vorrà. Lavorerà, insomma, l i 
beramente in virtù di un amichevole accordo
stipulato con i suoi successori, il dottor Rudolf
Beer e Karl Heinz Martin. Questi due nomi so
no una sufficiente garanzia per la continuità del
la tradizione artistica del Deutsches Theater. Il
dottor Rudolf Beer è uno dei niù conosciuti uo
mini teatrali di Vienna. Ha diretto con successo
il Deutsches Volkstheater ed il Raimundtheater
nella capitale austriaca. Abile direttore di scena
e guardingo amministratore, uomo semplice e
cordiale, egli è molto popolare fra il pubblico
e gli attori. Karl Heinz Martin è, a ragione, sti
mato come uno dei m igliori registi di Berlino.
Ha fatto i prim i passi sotto Reinliardt, ma ha
preso, poi, un’altra strada, seguendo il suo
istinto e la sua educazione artistica. E’ il più

grande interprete di Georg Kaiser e degli im 
pressionisti. Ha una spiccata predilezione per
il teatro politico. Quest’inverno è stato alla te
sta della Wolksbiihne, dove realizzò delle mes
sinscene molto originali : quali Kampf uni
Kitsch, I l vetturale Henschel (interpretato da
Jannings), Androclo e il leone di Siiaw (che
in Italia è stato recitato da Tòfano).
Un giornalista ha recentemente avvicinato
Karl Martin, i l quale gli' ha esposto il program
ma per la prossima stagione.
cc Sono molto lieto di far sapere che conto
sopra una stretta c affettuosa collaborazione con
Max Reinliardt. Egli metterà in scena per il mio
teatro la nuova commedia di Georg Kaiser: I l
canto del cigno, e una di Calderon, quella stes
sa che lia diretta a Salisburgo. Poi Reinliardt
allestirà La vie parisienne di Offenbach (che a
Londra ha avuto uno strepitoso successo), Stella
di Goethe e Signorina di Devai. Senza modifi
care il carattere del teatro del quale ho preso
la direzione, cercherò tuttavia di dargli una
nota personale. Inizierò, quindi, la stagione in
settembre con II miracolo di Verdun, interes
sante commedia pacifista di un giovane scrittore
austriaco, Chlumberg (1), che è morto poco
tempo fa. E ’ un lavoro emozionante, umano, de
licatissimo, che ha avuto a Vienna un vero
trionfo. Bruckner, uno dei nostri giovani au
tori, che si è imposto in Europa con II male
della giovinezza, mi ha promesso un lavoro r i
cavato dalla celebre novella di Kleist La mar
chesa di O... La parte della protagonista sarà
sostenuta da Elisabetta Bergner, che da tempo
ha disertato il teatro per il cinema. In occasione
del settantesimo anniversario di Hauotmann
rappresenterò I topi, messa da molti anni nei
dimenticatoio. Di Zuckmayer, autore del Capi
tano Coepenick, grande successo di quest’anno,
eseguirò una modernissima opera, molto origi
nale e divertente. Poi ho intenzione di allestire
una delle favole sceniche di Shakespeare e II
principe di Amburgo di Kleist. A l Kammers
piele presenterò i l nuovo lavoro di Molnar A r
monia, VAmleto nella riduzione di Hauptmann,
e La pace dì Aristofane. Nel teatro straniero, ho
scelto finora Lucrece di André Obey, Le soulier
dei satin di Claudel ed un lavoro di Pirandello.
Come si vede, il successore di Max Reinliardt
è degno del maestro e promette una interessante
stagione teatrale.
Pàeii™ Sa»
(1) Hans Chlumberggiovane autore viennese scom
parso recentemente, era spiritualmente il migliore allievo
di Luigi Pirandello, maestro di teatro in Italia. Egli fece
rappresentare esattamente due anni fa la sua commedia
« Si recita come si può » rappresentata al Teatro « La
Renaissance » di Vienna. Ebbe un grande successo e il
nome di Pirandello fu ripetutamente pronunciato negli
ambienti teatrali. I nostri lettori conoscono la commedia
per averla noi pubblicata in II Dramma, ma se a qual
che amatore di teatro il fascicolo fosse sfuggito, può do
mandarlo alla nostra amministrazione accompagnando
Vimporlo, e specificando: «N. 78 del 15 novembre 1929 ».

L ’ U N D IC E S IM O
CQ M AN D AM EN TO
Commedia in tre atti
di
Jacques
Devai
Parigi - Théâtre des Variétés
Crìtica — Un soggetto pro
fondo, trattato con leggerezza
sorridente. L ’amore di un amante ha il dovere di essere
per lo meno altrettanto gran
de, quanto quello di un mari
to. Altrim enti l ’amaiUe non
ha il diritto di sostituirsi al
marito nel cuore di una sposa.
Questa la tesi che Jacques Devai cerca, sorridendo, di di
mostrare al pubblico.
Argomento. — I l ricco fi
nanziere Roland de Ferneply
viene a sapere che sua moglie
vuol lasciarlo per sposare Jac
ques Lemire. Roland fa veni
re Lemire nel suo ufficio e gli
dice pressapoco così : « Io non
posso impedire il moto di un
cuore. Mia moglie vuol divor
ziare da me e sposare voi. Spo
satela pure; ma ricordatevi
che voi dovete a mia moglie
tutta la felicità che ella aveva
in casa mia. Se un giorno mia
moglie torna da me a lagnarsi
di voi, io vi ucciderò come un
cane. Ve lo giuro! Se invece
vi comporterete da galantuo
mo, non dirò nulla ». Questa
la sostanza nutritiva del tema.
L ’avvertimento di Roland ot
tiene il suo risultato psicologi
co. Lemire pesa le sue respon.
sabilità. La signora Ferneply
ritorna verso suo marito.
jSOGCETTQ DELLA SCENA-CAM
PIONE. — La scena che abbia
mo citata: cioè quella fra Ro
land e Lemire.
Roland — Buon giorno, si
gnore. (Piccolo inchino).
Jacques Lemire — Buon
giorno, signore... Io sono Jac
ques Lemire...
Roland (calmissimo) —
Strano... Non vi immaginavo
affatto come siete.
Jacques — No?
Roland — No... V i immagi
navo più giovane...
Jacques — Ahimè!...
Roland — Più bello...
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Jacques — Faccio quello
ohe posso.
Roland — Più alto...
Jacques — A che cosa serve
essere ahi?
Roland — Insomma, imma
ginavo che foste, fisicamente,
molto meglio di me.
Jacques — Cercate di rasse
gnarvi...
Roland — Finirò col rasse
gnarmi, naturalmente... Ma vi
confesso che sono un po’ de
luso. Eccoci, dunque, uno di
fronte all’altro, signor Lemire.
Jacques — Precisamente di
fronte.
Roland — No, di fronte non
è, in fondo, la parola esatta.
Eccoci vicini uno all’altro...
Tranquillamente vicini... Am/ichevol mente vicini... Del
resto, voi non siete il primo
a sedervi nella poltrona che
è di fronte a me, con delle
intenzioni fortemente opposte
alle mie. Infatti io la chiamo
« la poltrona delle soluzioni
amichevoli ». E’ su quella che
faccio sedere i miei avversari
finanziari, quando voglio con
durre a termine un affare...
Jacques — Già, ma questa
volta si tratta di un affare fra
gentiluomini.
Roland — Se volete... Quan
tunque, al giorno d’oggi, si fa
un eccessivo uso della parola
« gentiluomo ».
Jacques — L ’importante,
per noi, è quello di crederci.
Roland — Vedo che vi pia
ce l ’ironia... Anche a me pia

ce molto l ’ironia; ma oggi
preferirei lo stile umano allo
stile satirico.
Jacques — Credo che lo sti
le rapido sia quello di cui noi
oggi abbiamo bisogno.
Roland — Avete ragione...
Dunque, signor Lemire... Mia
moglie, la signora Ferneply,
mi ha fatto sapere un’ora fa
che vi ama pazzamente...
Jacques — Credo che la si
gnora Ferneply vi abbia sog
giunto che anch’io l ’amo paz
zamente.
Roland — Quand’è che l ’a
vete incontrata, per la prima
volta?
Jacques — Tre mesi or so
no, a Saint Jean de Luz.
Roland — E quand’è che
avete deciso di farla divor
ziare ?
Jacques — Subito dopo.
Roland — E la signora ha
subito approvato?
Jacques — Oli! no.... Cioè,
non ch’io sappia... Ha voluto
anzitutto conoscermi meglio,
Roland (sorridendo) — E
poi vi ha conosciuto meglio?...
Jacques (sorridendo orgo
gliosamente) — Avete indovi
nato... Mi ha conosciuto meglio.
Roland — Riassumendo, voi
avete incontrato la signora
Ferneply segretamente, per
circa tre mesi...
Jacques — Perchè dite « se
gretamente »? L ’avete forse
interrogata?
Roland — No, perchè ave
vo fiducia in lei.
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Jacques — Precisamente
quello che la signora detesta :
la fiducia.
Roland — Per terminare,
voi l ’avete convinta della ne
cessità di divorziare da me e
di sposare voi.
Jacques — Mi pare che si
tratti di una soluzione abba
stanza elegante.
Roland — Sapevate che la
signora aveva l’intenzione di
trattare questo argomento con
me, questa mattina?
Jacques — Sì, mi ha tele
fonato, prima di uscire dalla
sua camera.
Roland — A h!... E vi ha
forse telefonato anche quando
è uscita dal mio ufficio; cioè
dopo aver parlato con me.
Jacques — Sì, subito dopo.
Roland — Dunque non ho
nessuna informazione da co
municarvi... Sapete tutto...
Jacques — Sì, a meno che,
nel frattempo, voi non abbia
te cambiato parere.
Roland — Rassicuratevi...
Non ho cambiato parere... (Si
lenzio. Poi, violentemente) Con
quale diritto amate Clarence?
Come mai vi siete permesso di
sporcare, con il vostro conte
gno inqualificabile, una unio
ne onesta e rispettabile, che
ha dieci anni di affetto inin
terrotto, dieci anni di felicità?
Jacques — Dieci anni mol
to vuoti, secondo l ’opinione
della signora.
Roland — Non esistono an
ni vuoti nella vita... Così, voi
avete pensato che, alla prima
minaccia, io mi sarei eclissato
senza protestare, senza rea
gire?
Jacques — Ho pensato che
vi sareste rassegnato con una
silenziosa malinconia.
Roland — E questo, mentre
voi distruggevate pazientemente la pace del mio focola
re!... Voi dunque non vi siete

neppure domandato che cosa
ne sarebbe stato di me? Non
vi siete neppure domandato,
se per caso io amavo mia moJacques — Me lo sono do
mandato spesso, signore...
Roland — E se io amassi
mia moglie?
Jacques (dolcemente) — E
se vostra moglie non vi amas
se affatto?
Roland (dopo un silenzio)
Lasciamo stare questi partico
lari... Quanto guadagnate voi
all’anno?
Jacques — Centomila circa.
Roland — Esattamente quel
lo che Clarence spende ogni
mese...
Jacques — Spero che avrete
il coraggio di riconoscere che
Clarence spende troppo.
Roland — Ha due automo
b ili, un conducente, un dome
stico...
Jacques — Sciocchezze...
Cose inutili.
Roland — Ebbene, io non
permetterò mai a Clarence di
abbandonare le sue ricchezze,
il suo ceto, le sue abitudini,
anche se si tratta di cattive
abitudini. Per favorire queste
abitudini, io ho lavorato die
ci anni... E tutto questo per
il vostro piacere, per il pia
cere di un... dì un...
Jacques — Io mi chiamo
Jacques Lemire...
Roland — E se mi oppo
nessi al divorzio?
Jacques — Non è la prima
volta che un uomo trova delle
buone ragione per giustificare
una cattiva azione.
Roland — Voi siete un egoi
sta... Nient’altro...
Jacques — Continuate a co
niugare il verbo... Noi siamo
due egoisti...
Roland — E voi credete sin
ceramente, che mia moglie
non si stancherà anche di voi?

Jacques — No, sono piut
tosto ottimista... Per stancarsi
dì voi, ci ha messo dieci anni.
Roland — Sentite, giovanot
to... Spero che non avrete la
pretesa di mettervi a lottare
con me e di uscire vittorioso
dalla lotta.
Jacques — Ma la lotta, co
me voi dite, è già bell’e ter
minata. Naturalmente, è ter
minata secondo la buona re
gola narrativa: col trionfo del
l ’amore... Happy end...
Roland — Lasciamo stare la
poesia tranquilla... Oppure,
facciamo della poesia che val
ga la pena di essere fatta...
(Guarda Jacques fissamente
negli occhi) Io sono pronto a
scriverla subito una bella poe
sia... Una poesia in tre pa
role. Un piccolo poema auto
grafo di un milione... (Pren
de il libretto degli assegni).
Jacques (senza commuo
versi) — E’ un poema interes
sante.
Roland — I l necessario per
comperare uno Stradivario au
tentico o per fare un viaggio
in Cina...
Jacques — Ve lo avevo det
to... Fra gentiluomini si finisce
sempre col mettersi d’accordo.
Roland — Questo poema ve
lo consegno subito, a mano...
Così nessuno saprà nulla.
Jacques
— Sull’assegno
mettete invece venticinque cen
tesimi... Poi potrete racconta
re l ’aneddoto ai vostri amici...
Roland (furiosamente) —
Dite un po’, signor Lemire...
Non siete mai stato strangola
to, voi?
Jacques — Che io sappia,
no...
Roland — Allora, uscite...
Sarà meglio! (Mostra i pugni).
Jacques (mostrando i pugni
a sua volta e allontanandosi)
— Inutile riaccompagnarmi...
Conosco la strada!...
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Critica. — 1 personaggi di
Tristan Bernard non vivono le
loro peripezie; ma più volen
tieri si lasciano vivere. Sono
dei personaggi che reagiscono
molto debolmente alle peripe
zie e che, dopo essersi breve
mente agitati, riprendono su
bito la loro calma filosofìa.
Argomento. — I l signor
Soubre, protagonista di questa
commedia, è un signore pru
dente, saggio, abbastanza qua
lunque, leggermente egoista:
il personaggio-tipo di quasi
tutte le commedie del famoso
umorista. E ’ uno di quegli uo
mini ottimisti, che si illudono
che tutto finirà sempre col fi
nir bene. Sebbene sia un buon
padre e un buon marito, Sou
bre finisce per innamorarsi del
la giovane istitutrice della fi
glia di un suo amico e fa una
serie di sciocchezze. Poi, un
giorno, davanti a unp sforzo

troppo grave per la sua psico
logia, Soubre finisce col rinun
ciare al suo amore grottesco e
col mettersi a fare il dittatore
della sua famiglia.
Soggetto della scena-cam
pione. — Roseleur è un avvo
cato di gran valore. Gerbier è
suo amico. Roseleur trova, nel
la tasca del suo cappotto, un
fazzoletto con un nodo prome
moria. Per quale ragione ha
fatto quel nodo? Roseleur ten
ta invano di ricordarsi. Final
mente arriva un signore, che
cerca il suo cannotto. Nè il
cappotto nè il fazzoletto ap
partenevano a Roseleur.
Roseleur — Perchè non ti
togli il cappotto?
Gerbier — Non ho molto
tempo. La cosa che ti debbo
dire, è piuttosto urgente. Si
tratta della nostra Società di
Mutuo Soccorso.
Roseleur — Ah! benissi
mo... Ma perché non ti levi il
cappotto?... Ah! già me lo
hai detto... Io, invece, voglio

togliere il mio... Non esco que
st’oggi, e invece debbo ripren
dere la mia monotona serie di
appuntamenti. (Suona).
Gerbier — Sei stato al Con
gresso ?
Roseleur — Sì, mi avevano
assicurato che la mia presenza
fosse indispensabile. Ma c’era
una tale folla che ho finito
col non vedere nessuno. (La
domestica è entrata). Ho an
cora molto caldo... (Prende un
fazzoletto dalla tasca del cap
potto e si asciuga la fronte)
Che cosa significa questo no
do?... (Guarda attentamente il
fazzoletto). Perchè mai ho fat
to un nodo al fazzoletto?
Gerbier — Ma come? Credi
a questi metodi mnemonici?
Roseleur — Io non ho mol
to tempo da perdere... Perciò
non mi occuperò nemmeno di
sapere la ragione precisa di
questo nodo al fazzoletto. (A l
la domestica) Prendete il mio
cappotto... Dite, questa mat-
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laia non mi avete per caso ve
duto mentre facevo nn nodo
al fazzoletto?
La domestica — No, si
gnore.
Roseleur — Silvano è di
là?
La domestica — Sì, signore,
sta lavando i vetri.
Roseleur — Domandategli
se per caso mi lia visto fare
un nodo al fazzoletto.
Gerbier — Ti preoccupa
dunque tanto, questo nodo?
Roseleur (seccato) — Non
mi interessa affatto. Si tratta
certamente di una cosa di' scar
sa importanza; altrimenti non
avrei fatto il nodo... Me ne
sarei ricordato direttamente...
Io lio una memoria di ferro...
Di che cosa parlavamo?
Gerbier — M i dicevi che la
tua vita è piuttosto monotona.
Roseleur (sopra pensiero)
— I l nodo al fazzoletto debbo
averlo fatto quando avevo già
infilato il cappotto.
Gerbier — T i servi comu
nemente di questi nodi al faz
zoletto, come promemoria?
Roseleur — Oh! no... Ho
un piccolo taccuino, nel quale
noto regolarmente tutto quello
che debbo fare... Tutte le cose
importanti, s’intende... Per
ciò il nodo deve riferirsi a una
bazzecola d’importanza tra
scurabile... Ma parla, dal mo
mento che hai tanta fretta...
die cosa volevi dire?
Gebrier — Volevo parlarti a
proposito della nostra Casa di
Ritiro... Abbiamo in vista un
terreno, che appartiene al mu
nicipio... Ma bisogna ottenere
la concessione dal Consiglio.
Roseleur — Certo... Non
credo che si tratti di un invito
a pranzo, altrimenti non avrei
fatto il nodo: avrei scritto l ’in
vito nel mio taccuino. Dunque
dicevi che il Consiglio...
Gerbier — Precisamente...

Bisogna avere l ’approvazione
dell’assessore, un certo...
Roseleur (distrattamente)
— Come si chiama?
Gerbser — Come, non lo
sai? Ma se abita nel tuo quar
tiere !
Roseleur (macchinalmente)
— Ah! già... Una coincidenza
favorevole.
Gerbier — Allora m i pro
metti di andarlo a trovare?
Roseleur — Ma certo...
(■Soprapensiero) I miei vestiti
d’inverno li ho già tu tti in or
dine. Le scarpe le ho compe
rate... Di biancheria non ne
ho bisogno.
Gerbier — Forse hai fatto
i l nodo per ricordarti di com
perare dei sigari?
Roseleur — Ma no, caro...
Non cercare dì complicare le
cose... A che ora credi che po
trei andare dall’assessore? Ve
di come sei inesatto?... Dovre
sti darmi tutte le informazio
ni, e invece non ti sei incari
cato di nulla.
Gerbier — Ma sì, che lo so...
Rasta che tu me lo lasci diire.,.
Riceve tutte le mattine dalle
nove alle undici...
Roseleur — Tutte le matti
ne dalle nove alle undici...
Tutte le mattine dalle nove al
le undici... Io sono uscito di
casa, questa mattina, alle no
ve e mezzo... Poi ho preso il
taxi... Sono rimasto solo nel
taxi. Dunque, non si tratta di
un’idea che m i è venuta du
rante il corso di una conversa
zione... L ’idea mi deve essere
venuta durante una riflessione
solitaria... Andiamo!... Fam
mi vedere i l progetto della
Casa di Ritiro...
Gerbier (mostrando un lar
go foglio topografico) — Come
vedi, si tratta dà un eccellente
progetto... Questo è il cortile...
Poi c’è il giardino per le pas
seggiate.

Roseleur (esaminando il
progetto) — Benissimo...
Gerbier — Questo è il refet
torio.
Roseleur (sempre esami
nando il progetto) — Io non
sono però rimasto sempre so
lo... Sono sceso dal taxi per
entrare in un negozio dì anti
chità... Ho parlato brevemen
te con l ’antiquario... Che co
sa diavolo gli ho detto?... Mi
ricordo perfettamente di quel
lo che gli ho detto... Dun
que non è stato in quel mo
mento che ho pensato a fare
il nodo. Andiamo, basta!.....
Occupiamoci del progetto...
Gerbier — Sì, tanto più che
si tratta di una cosa abbastan
za urgente... N ell’attesa di far
costruire l ’edificio, bisogna
trovare un asilo provvisorio per
i nostri vecchi che si trovano
sul lastrico...
Roseleur — Poveri vecchi!
Uscendo dall’antiquario, sono
restato con lu i vicino alla por
ta... No, non gli ho detto nul
la d’importante, nemmeno al
lora. Senti, Gerbier, andrò a
trovare domattina l ’assessore...
Se ci sono delle difficoltà giu
ridiche per la cessione del ter
reno, non preoccuparti... Co
nosco della gente al Consiglio
di Stato... (Bussano alla por
ta) Che cosa c’è?
La domestica (entrando) —
C’è Silvano, signore... Gli ho
chiesto se questa mattina ave
va veduto il signore mentre fa
ceva un nodo al fazzoletto.
Roseleur (ansioso) — Eb
bene?
La domestica — Non ha vi
sto niente.
Roseleur (furioso) — E per
dirmi ima sciocchezza simile,
venite a disturbarmi, proprio
mentre lavoro?...

4$ Vittorio de Sica è in treno e viaggia verso Mi
lano.
Accanto a lui, una graziosa signorina che ha
riconosciuto il brillante attore, ogni tanto sospira.
Vittorio, che cerca di attaccar discorso, essendo
il treno prossimo ad imboccare una galleria, do
manda alla sospirosa vicina:
—. Le fa paura la galleria?
— Oh, no! — risponde l’altra — Però, la prego, si
ricordi di togliersi prima la sigaretta dalle labbra!
+ Massimo Bontem.pelli è perseguitato da un notis
simo scocciatore, il quale l ’altra mattina ha osato
perfino andarlo a cercare in casa.
— Sua Eccellenza è fuori, — dice in tono asciutto
la cameriera, che è stata convenientemente istruita.
— Come? Sua Eccellenza è uscita? Ma non lo sa
peva che oggi dovevo venire io?
E la cameriera con grande naturalezza:
— Credo bene che lo sapesse: a quanto mi risulta
non aveva nessun altro motivo per uscire.
v Alessandro de Stefani racconta in un gruppo
di amici d’aver concluso un contratto con una grande
fabbrica d’automobili (che è poi la «Fiat» ) per un
romanzo pubblicitario, che sarà trasmesso per radio
in tutto il mondo.
— E’ un’idea che potrebbe attecchire, — dice, —
e mi piacerebbe trovare un titolo per la collana di
romanzi.
— E’ presto fatto, — suggerisce Massimo Escard:
— puoi intitolarlo « 11 Romanzo-quattrini ».
ac De Torres sì reca a Pistoia per assistere alla
prima rappresentazione di una sua rivista e, arri
vando a notte inoltrata, va subito in un albergo
per trovare alloggio.
— Vorrei una camera!
— Chi è lei? — domanda l’arcigno portiere del
l’albergo.
— Michele Ferrante Alvaro de Torres!
— Mi dispiace, — osserva il portiere,
ma abbia
mo disponibile una stanza con un letto solo!
§ In un gruppo di amici si parla di Luigi Antonelli, forrrrmidabile cacciatore.

— Sapete la novità? — dice a un certo punto Carlo
Salsa. — L’ultima volta che Antonelli andò a cac
cia, commise un atto di distrazione talmente irre
parabile che, nonostante la sua buona volontà, do
vette tornarsene a domicilio senza neppure un capo
di selvaggina nel carniere.
— Si sarà dimenticato il fucile — esclama uno de
gli astanti.
— Macché, — risponde Salsa. — il fucile ce l’ave
va, e come!
— Allora avrà dimenticato le cariche, — dice un
altro, con un risolino alquanto maligno.
— Neanche per idea.
— Oh, insomma, senti! — esclama un terzo, — è
inutile che tu ti diverta a inasprire la nostra curio
sità! Diccelo, senz’altro, una buona volta, e che la
sia finita!
— Ma se è così facile! — risponde Salsa. — Sono
molto sorpreso che nessuno di voi ci abbia pensato.
Antonelli aveva dimenticato di prendere con sé i
denari. I denari, capite? Ora è ammissibile che si pos
sa tornare dalla caccia con un ricco bottino, anche
nel caso che si siano dimenticati a domicilio il fu
cile, o le cartucce. Ma senza denari, voi compren
derete che è perfettamente inutile illudersi di poter
riempire il carniere.
■tv Romano Calò, il direttore della Compagnia degli
« Spettacoli Gialli », trovandosi a San Remo si recò
sulla spiaggia per prendere un bagno. Si trovava
con alcuni amici, allorché scorse una magnifica e
seducente bagnante che indossava un pigiama gial
lo, tutto giallo. Calò fece un sospiro.
— Perchè sospiri, guardando quella donna dal
pigiama giallo?
E Calò:
— Ahimè! quella donna non mi farà dormire!
i j La sera della prima rappresentazione della com
media musicale «La barca dei comici » di Bonelli
e Cuscinà, al teatro Quirino si presentarono due attorucoli disoccupati e chiesero due posti.
—- Ma perchè venite proprio stasera? — domandò
loro Crescenzi.

TERMOCAUTERIO

B a g L e tti, p r im a

e Jo p o

Baghelti è il re degli attori comici provin
ciali. Mentre il genere declina, per mille e
più ragioni, e Falconi non ha Compagnia e fa
il cinema, e Gandusio recita a percentuale in
teatri tristi e squallidi, Aristide Baghetti con
tinua, senza iattanza e senza lamenti, la sua fa.
tica. E gira: fa tutti i teatri che gli capitano;
conosce e prende contatto con i pubblici più
vari e diversi; fa soste lunghe a Napoli dove
nessuna compagnia resiste a lungo, ed è, in
vece, la sua roccaforte; poi riprende il giro:
per Bari? per Terni? per Cagliari? per Portogrùaro? L’importante è che Baghetti faccia
per lungo e per largo la penisola e le isole
italiane, magari con giri viziosi e antiecono
mici, cosi, pur di non sostare, senza prender
mai fiato.
E’ o non è il re delle compagnie comiche
provinciali, questo vecchio giovanottone di
Baghetti ?
Ora si è fermato a Roma, al Manzoni. Vi fa
pienoni, ogni sera. E fuori imperversa la crisi.
Richiama, questo Baghetti, per una quantità
di attrattive minime ciascuna, che messe in
sieme costituiscono uno specchietto che non
nasconde trucchi o agguati, un richiamo che
si tramuta in cassetta sonante.
Forse perchè è l’ultimo degli attori comici
che sentano la comicità alla maniera del vec
chio brillante, come lazzo; o forse perchè il
pubblico ha indovinato e scoperto (e non ab
bocca più) la maniera dell’altor comico mec
canico, che agisce come una macchina, che
non sa ridere della sua comicità affannosa e
tormentata, che suda quattro camicie e s’ar
rabatta come un martire e si fa male alle ma
scelle, alla testa, ai nervi, per farlo ridere. E
se n’è tornato da Baghetti, ch’è dolce, mite,
umano e spontaneo e sa perfino diventare il
pubblico di se stesso. Deve aver sospettato il
pubblico tutte queste cose che iniziati e sma
liziati avevano compreso da un pezzo. E corre
da Baghetti. Come sempre, il pubblico ha ra
gione. Osservatelo, in tutti quei personaggi
che sono i mattatori di quel repertorio di Gan
dusio che Baghetti si ripassa diligentemente
come la sorella bruttina fa per i flirt della so
rella maggiore, in villeggiatura. Riveduti con
la sua bella cera rosea e la sua voce squillante
e velata sembrano più uomini: pare che ab
biano cessato di soffrire. Ma senza asma, sen
za affanni; rapido sì, ma, santo Iddio, non tu
multuoso e forsennato. E soprattutto umano.
Questione di spontaneità, allora? Può essere.
Certo Aristide Baghetti, se riesce a tener su
una compagnia di giro con tutti i guai che
piombano addosso oggi, e con la crisi anche
di repertorio che per questo genere si profila,
qualità ne deve possedere, e risorse. Le quali
ultime debbono essere, purtroppo, di natura
esclusivamente artistica.
I*. L».
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— Capirà — rispose uno di essi: — siamo venuti per aiu
tare «la barca ».
fg Leopoldo Mugnone fu direttore d’orchestra magnifico e
severissimo. Esigeva egli che alle prove delle parti assistes
sero anche le masse, sia per comprendere e imparare lo spar
tito e l’azione, e sia per compiutamente avvertire, insieme
con la disciplina deH’interpretazione, le responsabilità del
concorso corale.
L’ordine draconiano non coincideva con i piccoli interessi
dei coristi, e specialmente con quelli di un povero diavolo
che, preoccupato di distruggere certe incompatibilità anti
che tra la sua colazione e la sua cena, divideva il tempo tra
il mestiere di corista e un impiego di scrivanello: onde il
tempo significava denaro, e gli era penoso disperderne.
Un giorno Mugnone, insoddisfatto degli acuti di Fanny
Anitua, obbligava la cantante ai pianoforte da oltre un’ora:
nel fondo, immobili, spazientiti ma pazienti, i cori.
Il povero corista pensò di svignarsela; e, detto fatto, si
diede a comporre e coordinare certi passettini inavvertiti,
lungo un piano rigidamente verticale, da sinistra verso de
stra, -per spostarsi a poco a poco e senza dar nell’occhio, e
raggiungere l'uscita. Ed era ormai arrivato, con ingegnosa
pazienza, a un passo da una quinta; e, nella certezza che la
manovra fosse passata inavvertita, stava per dare il balzo
liberatore, quando Mugnone interruppe d’improvviso la pro
va e puntò in direzione del fuggiasco l’inesorabile bacchetta
direttoriale:
— Neh! tu che scappi!...
L’omarino, fermato a mezzo lo slancio, si fece ancor più
piccolo.
— Siente: a cantà, tu, si’ ’nu cane. Ma a cammenà, si’
n’artista... Vat-tènne!
<5 Bianca Furlani, prima attrice della compagnia Sainati,
non ha certo l’abitudine di ricevere puntualmente la cin
quina.
Sere or sono, dopo la recita di una novità, Sainati per rab
bonirla le disse:
— Siete stata meravigliosa stasera. Avete fatto un’interpre
tazione degna di passare alla storia...
— Io preferirei — interruppe la Furlani con semplicità —
passare alla cassa!...
v Una sera, chissà per quale dannata combinazione, Fer
rante Alvaro de Torres, maestro di freddure e brillante gior
nalista, capita in uno di quei salotti di veneranda memoria,
di cui, per nostra grande fortuna, pochissimi esemplari
resistono ancora, tra i vecchi ruderi del passato.
— Immagino che voi amiate la buona musica — insinua,
a un certo punto, l’amabile padrona di casa, al terrorizzatissimo De Torres.
Egli non sa che cosa rispondere, specie dopo aver notato
che una giovinetta di belle speranze fa degli approcci abba
stanza evidenti per installarsi a.1 pianoforte.
Ma Ugo Chiarelli, che vuol salvarlo a ogni costo, si fa
coraggio, ed esclama:
— Si, è verissimo. De Torres ama infatti la buona musica.
Però egli ha un difetto. Non riesce ad apprezzare un qual
siasi spartito che... a esecuzione ultimata da almeno un
quarto d’ora,
Bastano queste parole dell’amico perchè anche Ferrante
Alvaro de Torres ritrovi, a sua volta, tutto l ’ardire di cui
andava inutilmente in caccia.
— Quanto il mio amico afferma è la pura verità, — dice
Ferrante Alvaro de Torres tutto d’un fiato. — Però è ancor
più vero che, per consentirmi di apprezzare in pieno una
musica qualsiasi, è necessario che mi se ne proponga l’ese
cuzione, ma si faccia rigorosamente a meno di costrin
germi ad assistervi.

proprietà’ le tte ra ria e artistica riservate
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