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La camera di un albergo di lusso che ospita un'attrice quasi illustre. Sul letto una coperta di 
martora visone1 scende ai lati fino a toccare terra. A sinistra una porta dà in un'altra camera, al 
centro la comune. All'alzarsi del sipario la scena è vuota e quasi oscuri E' rimasta aperta la 
porticina del bagno e da essa viene un poco di luce. Suona il telefono con insistenza. 
 
Carolina  - (è la cameriera. Esce dalla stanza del bagno, accende la luce, e con aria 

annoiata risponde al telefono) Pronto... pronto... Sì, con Carolina... La 
signorina non è ancora rientrata... Come?... A cena?... Non credo. E' uscita 
dal teatro con quei due giornalisti e mi ha detto che sarebbe venuta subito a 
casa... Non può tardare molto... Va bene... Sissignore, signor Conte... 
(Riaggancia il ricevitore) Àuff... (Rientra nella stanza da bagno). 

 
Paola  - (giovane, bella, molto bionda, entra dopo un momento di scena vuota. 

Veste da passeggio con pelliccia) Carolina, sei tu? 
 
Carolina  - (dall'interno) Sì, vengo subito... (Paola si toglie la pelliccia e la getta sul 

letto  con i guanti e il cappello). 
 
Armando  - (tipo di giovane moderno. E' rimasto sulla porta come se gli mancasse il 

coraggio di entrare. Ha il paletot sul braccio e il cappello in mano) No, per 
carità, che fate!... 

 
Paola  - (impressionata) Mio Dio! Che c'è?  
 
Armando  - Il cappello sul lette, porta male... sono superstizioso... 
 
Paola  - Ah!... mi avete spaventata! (Toglie il cappello di sopra il letto) Va bene?... 

Ma perché rimanete sulla porta? 
 
Armando  - Perché sono anche timido...  
 
Paola  -  Così, all'improvviso? 
 
Armando  - Fino dalla nascita, signora. Ho tardato dieci giorni a venire al mondo; 

procurando molti guai a mia madre. 
 
Paola  -  Ed ora non procuratene anche a me...  
 
Armando  - Non sono queste le mie intenzioni...  
 
Paola  -  Ah!... perché voi avete delle intenzioni?...  
 
Armando  - Chi non ne ha! (Entra e chiude la porta dietro di se). 
 
Paola  -  Certo... chi non ne ha! Io avrei per esempio l'intenzione di mandai vi via...  
 
Armando  - Sì, ma dopo avervi detto che...  
 
Paola  -  ...che ho gli occhi di giada, le mani di fata, i capelli d'oro,.. Me lo avete già 

scritto. Però non c'è molta originalità... 
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Armando  - Non si è mai originali quando si ama... 
 
Paolo  - Ah... perché voi mi amate?... Che peccato!... (Guarda un mazzo di gardenie 

che è sui tavolo) Delle gardenie? Carolina, chi ha mandato queste gardenie? 
 
Armando  - Certo, un altro vostro ammiratore... 
 
Paola  -  Ignoto, però... 
 
Armando  - Ma che ora... conoscete... 
 
Paola  -  Sempre voi? Anche le gardenie? Vi ringrazio: però devo separarmi da loro 

perché è un profumo che mi dà l'emicrania. (Chiama) Carolina. 
 
Carolina  - (entrando) Il bagno è pronto... (Vede Armando) Oh!... pardon! (Armando fa 

un gesto di saluto). 
 
Paola  -  (indicando le gardenie a Carolina) Mettile di là. E non andare a letto: 

aspettami. 
 
Carolina  - (un po' impacciata) Volevo dirle, signorina, che ha telefon... 
 
Paola  -  Va bene: aspettami. (Carolina esce ton i fiori).  
 
Armando  - Allora è inutile aspettare in due... 
 
Paola  -  Cioè? 
 
Armando  - Cameriera che aspetta, innamorato congedato. 
 
Paola  -  E' un proverbio nuovo?... Ma, l'innamorato sarebbe?... 
 
Armando  - Almeno che non ci sia un altro in questa camera, dovrei essere io! ... 
 
Paola  -  (ride) Ah!... me ne ero dimenticata.., Poveretto. Volete un cioccolatino? 
 
Armando  - Mi sembra, signora, che voi abbiate la cattiva abitudine di far dell'ironia. 
 
Paola  -  Ironica io!  Che ironia ci può essere in un cioccolatino? Ne volete? 
 
Armando  - Grazie. Nessun cioccolatino riuscirebbe a togliere l'amaritudine che in 

questo momento mi rattrista. 
 
Paola  -  (ride) Oh, là là, siete tragico. Volete allora un wisky? Vi sorreggerà da tanta 

pena. 
 
Armando  - Se vi fa piacere vada per il wisky. (Paola gliene versa un bicchierino) Avrei 

preferito un bacio... 
 
Paola  -  Non posso accontentarvi. Non ne ho. 
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Armando  - Sono riservati? 
 
Paola  -  Può essere: questo però: non vi riguarda, Io non vi conosco. E' strano, ma è 

così. Voi sapete molte cose di me, siete entrato quasi nella mia intimità, e io 
non so nulla di voi. E' orribile a pensarci. 

 
Armando  - Se non ci si conosce è una buona ragione per conoscerci. Anche quella che 

un giorno sarà là moglie, prima d'incontrarla, non si sa chi è. 
 
Paola  -  Ma io vi ho già incontrato, e per di più so che siete quell'ignoto che mi ha 

riempito di cioccolatini, di fiori... 
 
Armando  - La lettera che li accompagnava era firmata. 
 
Paola  -  Non ho visto che una corona con dei gigli... 
 
Armando  - (modesto) Sono marchese. 
 
Paola  -  Le firme non sono mai chiare. 
 
Armando  - Noi biglietti d'amore, ma nelle cambiali sì. 
 
Paola  -  Che c'entra: in caso dovevate mandarmi una cambiale... (Riprendendo) Poi 

stasera al bar dove non avevo mai messo piede...  
 
Armando  - ...e dove vi attendevo ormai da settantasette sere... 
 
Paola  -  (non badando) ...vi ho incontrato, vi siete presentato... e ora siete in camera 

mia... 
 
Armando  - Felicissimo di esserci... perché... 
 
Paola  -  ...Perché... perché... adesso ve ne andate subito. E' vero? 
 
Armando  - (fingendo di non avere sentito, insistente) Come potevo svelare il mio ignoto 

se non così come ho fatto? Pensate che ogni notte io veglio (indica la porta 
accanto) là, vicino a voi e fino a tarda ora vedo filtrare la luce dalle Cessare 
della vostra porta... 

 
Paola  -  Sfido io, studio ; anche stanotte devo studiare e ogni notte così. Vedete 

dunque che non ho il tempo per pensare ad altre sciocchezze. Voi molto 
probabilmente non fate niente. 

 
Armando  - Niente. 
 
Paola  -  E' poco. 
 
Armando  - Vivo di rendita. 
 
Paola  -  E' molto. 
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Armando  - E vi amo. 
 
Paola  -  E' troppo! (Pausa) E... abitate qui in hotel... 
 
Armando  - Sì, là in quella camera... Lo preferisco alla casa, perché il portiere mi toglie 

delle noie, il barman mi procura dei piaceri, e poi... un colpo per il cameriere, 
due per la cameriera, e così via. 

 
Paola  -  E intanto il mio bagno si è raffreddato. (Chiama) Carolina, fai andare 

l'acqua calda e vieni qua. (Carolina entra) Tieni compagnia a questo signore 
che non ha sonno. No... prima aiutami a spogliarmi. (Entra nella stanza da 
bagno). 

 
Armando  - Posso io? 
 
Paola  -  (dall’ interno) Non ho ancora deciso di cambiare servitù. Versatevi un altro 

wisky che sarà meglio. 
 
Armando  - Devo portarne uno anche a voi? (Si sente lo sciacquio di una persona che è 

in bagno). 
 
Paola  -  (di dentro) No, caro... (La cameriera entra con gli abiti e chiude la porta, 

così che una frase di Paola resta confusa). 
 
Armando  - Come ha detto? 
 
Carolina  - Che non si fida di lasciare la porta aperta. (Ripone gli abiti) Si vede che il 

signore piace alla signorina. 
 
Armando  - Lo credete, Caterina? 
 
Carolina  - Mi chiamo Carolina, ma lo credo lo stesso. Se il signore non interessasse la 

signorina, a quest'ora il signore non sarebbe qui, non solo, ma il signore non 
sarebbe neppure entrato nella camera della signorina. Il signore mi permette 
una domanda? 

 
Armando  - (confidenziale) Ma dite, dite mia cara Cat... Carolina. 
 
Carolina  - Il signore conosce da un pezzo la signorina? 
 
Armando  - Da un pezzo l'ammiro; ma solo da stasera la conosco. 
 
Carolina  - Allora è fatto. 
 
Armando  - Cosa è fatto? 
 
Carolina  - Il signore ha colpito il cuore della signorina (Armando si accomoda la cra-

vatta) Il signore mi permette di dargli un consiglio? 
 
Armando  - Con piacere. 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Carolina  - Il signore non sia insistente, conosco bene la mia signorina. 
 
Armando  - Devo andarmene? 
 
Carolina  - E' meglio che il signore non abbandoni il campo. 
 
Paola  -  (entra in vestaglia, fingendo meraviglia) Ancora qui? 
 
Armando  - (più impaccialo che mai, guarda Carolina) Avete chiuso la porta e... e... 

volevo salutarvi, baciarvi la mano. 
 
Paola  -  (gliela porge) Ecco fatto. 
 
Armando  - L'altra? 
 
Paola  -  (gli porge l'altra mano, civettuola) Poi non ne ho più. 
 
Armando  - Che peccato che non siate un... centomani (Tenta di salire con le labbra su 

per il braccio). 
 
Paola  -  (sfuggendo, con finta severità) Volete proprio che vi metta alla porta, 

signor,., Ditemi almeno il vostro nome. 
 
Armando  - Armando. 
 
Paola  -  Armando... vi amerò molto domani sera. 
 
Armando  - (con slancio) Ah, sì! 
 
Paola  -  Nella « Signora dalle camelie ». Venite a sentire. Buonanotte. 
 
Armando  - (guarda Carolina che gli porge paletot e cappello, ha un gesto vago) 

Buonanotte. (Via). 
 
Paola  -  (come liberandosi) Oh... finalmente, 
 
Carolina  - E' un signore simpatico. 
 
Paola  -  Sì, ma insistente. 
 
Carolina  - (con aria pietosa) E' molto giovane. 
 
Paola  -  Allora facciamolo invecchiare. (Suono il telefono). 
 
Carolina  - Sarà il signor conte. Aveva telefonato prima. 
 
Paola  -  (con un gesto le fa cenno di tacere, pi al telefono) Pronto... Sì... Ah... Mi 

sono per. sa qualche minuto in palcoscenico per vedere le scene. Sì, la mia 
serata « La signora dalle camelie ». No, stanotte no. Lasciami studiare.,, Ma 
sì, ti voglio bene. (Ride) Ciao Andrea,., Come? Sì, finita la recita... Addio... 
(Riaggancia). 
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Carolina  - Anche il signor conte è insistente. 
 
Paola  -  Quello, però, bisogna farlo ringiovanire. (Prende un fascicolo e si sdraia 

sulla dormeuse) Ho dimenticato le perle sulla toilette del bagno. Portamele. 
 
Carolina  - (eseguisce) La signorina ha ancora bisogno di me? 
 
Paola  -  (mette le perle al polso) La cesta la preparerai domattina appena la sarta mi 

avrà portato i costumi. La parte di Margherita Gauthier mi spaventa... 
 
Carolina  - Sarà un bellissimo successo. La signorina è tanto brava e tanto bella. 
 
Paola  -  Purtroppo non basta. Speriamo bene. (Pausa) Va' pure a letto. 
 
Carolina  - Buona notte. 
 
Paola  -  Buonanotte. (Carolina esce. Paola dopo un momento si alza, accende la 

luce sul tavolo e spegne quella centrale, poi ritorna sul la dormeuse) Oh!! 
(Legge) « Scena quinta. Margherita e Madama Duveraoy ; «Sono certa che non 
rifiuterà. Andate ». (Chiude il libro e tenta con la memoria) «Procuriamo di 
esser tranquilla: bisogna ch'egli ignori il... mio progetto). (Riapre il libro e 
legge) No... a Procuriamo d'esser tranquilla: bisogna ch'egli ignori che il mio 
non è stato che un progetto ». Tanto, c'è il suggeritore! (Richiude il libro) 
«...non è stato che un progetto. Dio mio! ed avrò la forza di mantenere la 
promessa che ho fatto al signor Duval?... ». (Si ode un rumore, uno 
scricchiolio dalla parte del letto. Paola ha uh movimento di paura. Pausa. 
Riapre il libro)... clic ho fatto al signor Duval!... oh, fate che r»li mi odi e mi 
disprezzi, perché è il solo mezzo per impedire una sventura. Eccolo ». (Si ode 
più forte il rumore di prima) Ma!... Carolina avrà fatto la solita visita?  

 
(Si alza, accende la luce centrale, poi apre l'armadio e guarda ira i vestiti, nel mentre UN UOMO 
vestito con eleganza è uscito di sotto il letto. Paola si volta i cedendolo, pallida dalla paura, fa un 
salto e si attacca al telefono) Ah!  
 
L'Ignoto  - (con calma) Tacete, vi prego. 
 
Paola  -  (al telefono) Pronto... Pronto. (Urla) Portiere... Portiere... 
 
L'Ignoto  - (c. s.) E' inutile, signorina Paola. Si chiama « portiere di notte », appunto 

perché la notte si dorme. 
 
Paola  -  (con più forza) Portiere, portiere... sconsolata abbandona il telefono, poi 

fissando sempre l'Ignoto, si avvicina al tavolino da notte,, apre il cassetto e 
cerca un oggetto che non trova) Accidenti!... 

 
L'Ignoto  - (estrae dalla tasca una piccola rivoltella) Eccolo il vostro revolver. Me ne 

ero Spossessato per impedirvi una pazzia, ma ora potete prenderlo. (Eroico) 
Ammazzatemi pure, fero, ricordate che, se ammazzare un ladro può essere 
legittima difesa, ammazzare un uomo è omicidio. (Getta la rivoltella sul 
letto). 
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Paola  -  (è restata come inebetita; ha impugnato la rivoltella ma le manca la forza 

e si è accasciata). 
 
L'Ignoto  - (versa un bicchierino di wisky) Bn po' di wisky? Vi darà forza. (Paola fa un 

cesio ili rifiuto con la testa) Pazienza. (Lo beve) E il vostro vicino, marchese 
Armando, che non è accorso alle vostre grida! (S'avvicina alla porta) No, è 
rientrato ora. (Guarda Paola) Su, coraggio. 

 
Paola  -  (timida, paurosa) Sentite: fate di me quello che volete, ma fate presto però. 
 
 L'ìfiNO'to  - (con rimprovera) » Ma che dite? 
 
Paola  -  Allora siete un ladro! 
 
L'Ignoto  - Un ladro! Volesse il cielo! Avrei già fatto un ottimo affare. Delle donne 

celebri sì sa tutto; per esempio, che le vostre perle sono di gran valore. (Paola 
si guarda istintivamente il polso). Tranquillizzatevi, le avete ancora. Non 
sono un ladro. Oppure sì, un uomo è sempre un poco quello che dicono gli 
altri. Anche i re sono re per grazia di Dio e volontà delle nazioni. Voi dite 
che sono un ladro. Avete ragione. Ma meno ladro però del marchesino 
Armando. (Paola l'ascolta con meraviglia, quasi trasognata) Eh, sì! Perché 
quello di wisky ne ha bevuti due e vi ha fumato anche una sigaretta, mentre 
io... (Mette una mano nella tasca posteriore dei pantaloni). 

 
Paola  -  (con terrore) Che fate?!  
 
L'Ignoto  - (estrae un portasigarette) Posso fumare? (Paola ha un sospiro come di 

liberazione) Volete? allora permettete che mi sieda per un momento. Sono 
stanco; non era troppo comoda la posizione là sotto. (Indica il letto, si siede) 
Sicuro, meno ladro del marchesino Armando, che tenta di rubarvi il tesoro 
più bello, la più grande ricchezza che voi possedete: l'amore. (Guarda la 
porta e come parlando ad Armando) Eh no, mio caro, bisogna saperselo 
conquistare l'amore, e soprattutto bisogna essere meno imbecilli. (A Paola, 
sarcastico) Voleva fare l'ignoto, lui che vive in un grande hotel con i soldi di 
papà. Poverino, l'Ignoto!... Ma l'Ignoto è un povero disgraziato: è il solito 
Ignoto che muore ammazzato, che è arrestato per sbaglio, che va sotto il tram. 
Non si è mai saputo che il solito Ignoto sia stato eletto deputato o consigliere 
delegato di una Banca. (Pausa, si versa un altro bicchierino di wisky) Adesso 
siamo pari. (Guarda la bottiglia) Ce n'è ancora. Ne volete? E' carina questa 
vostra camera. (Guarda attorno) Si sta bene in questo albergo? 

 
Paola  -  (con ira) Insomma... 
 
L'Ignoto  - Oh. Ecco, brava. Parlate. Toglietemi da questo imbarazzante silenzio. 

(Come ricordando) A proposito, prima che me ne dimentichi... Veramente è 
una brutta parte questa che faccio ; ma si sa, la vita è una commedia, e non 
tutte le parti sono belle. E' vero? E poi parlo per vostro bene. Non vi fidate di 
Carolina. Abbassa volgarmente il vostro nome, che l'arte ha ormai reso 
celebre. (Pausa) Voi direte che sono un poco uno di quei cavalieri della 
Tavola Rotonda che tanto s'interessavano ai fatti degli altri. Ma saprete il 
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perché della mia curiosità, e presto. 
 
Paola  -  Oh, finalmente! Decidetevi perché se non ve ne andate voi, me ne vado io. 

Credo di non aver altro scampo. Si vede che stanotte è destino che non debba 
restare sola. 

 
L'Ignoto  - E dovete anche studiare. 
 
Paola  -  Dovrò rinunziarvi. 
 
L'Ignoto  - Per carità!  
 
Paola  -  Ecco, bravo, andatevene. 
 
L'Ignoto  - Un momento. Siete convinta che non sono un criminale? 
 
Paola  -  Non so niente. Sento solo che la vostra presenza mi dà fastidio. 
 
L'Ignoto  - Ma non più paura. Vi ringrazio. 
 
Paola  -  Che vi siete introdotto in camera mia, e che parlate, parlate da stordirmi. 
 
L'Ignoto  - Vi chiedo scusa, ma vi prego di una cosa: parlato un poco anche voi così io 

potrò prendere degli appunti ; anzi, aspettate. (Estrae un taccuino e segna) 
Un letto, una dormeuse, cuscini, abat-jour verde... Scusate, è autentico questo 
bello scialle? 

 
Paola  -  Credo di sì. Ma perché? Cosa fate? (Supplichevole) In nome del cielo, chi 

siete? (Sarcastica) Non sarete mica un innamorato anche voi? 
 
L'Ignoto - - Signorina Paola, io non sono bugiardo come il marchesino. Non vi amo! 
 
Paola  -  Meglio così. 
 
L'Ignoto  - Potrei desiderarvi, ma adesso non ho tempo. E poi l'innamorato, in caso, va 

sul letto, non sotto. 
 
Paola  -  E perché eravate sotto il letto? 
 
L'Ignoto  - Perché sono un ladro. Non di oro, non di amore, ma... 
 
Paola  -  (con ansia) Ma?!... 
 
L'Ignoto  - Un ladro di segreti. Una notte nella camera della celebre attrice Paola 

Sangiorgi, alla vigilia della sua grande interpretazione della Signora dalle 
camelie ». 

 
Paola  -  Non vi capisco. 
 
L'Ignoto  - Chiudiamo la porta a chiave che non venga qualche importuno a disturbarci. 
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Paola  -  Che, dico, per chi mi prendete? 
 
L'Ignoto  - Alludevo al marchesino Ai mando o al conte Andrea. Avete l'almanacco di 

Gotha a vostra disposizione. (Paola sorride) Sorridete, brava, brava, 
sorridete. Ecco un'arma che dentro di me avrebbe avuto più efficacia del 
revolver il sorriso. Abbaglia, acceca. Io credo che si potrebbe benissimo con 
voi risparmiare la luce elettrica, e vivere con la Ina dei vostri occhi, del vostro 
sorriso. 

 
Paola  -  Ho capito, siete un poeta. 
 
L'Ignoto  - Adesso esagerate. Preferisco e» sere un ladro. 
 
Paola  -  (seccata) Sì, ladro di segreti. Non vi capisco, ma fa lo stesso. 
 
L'Ignoto  - Mi spiegherò. Sappiate prima di tutto che quelle gardenie, quelle 

profumatissime gardenie sono mie. Il marchesino se ne era appropriato. Mi 
dispiace solo che vi diano l'emicrania. Se lo avessi saputo vi avrei mandalo 
delle camelie: erano anche più adatte per Margherita Gauthier. E volete sapere 
il perché di questo omaggio? Perché sapevo come vi avrei conosciuta, e se 
nel vostro camerino di attrice avessi potuto entrare così, nella vostra camera 
e nel modo che ho scelto, era necessario mi facessi precedere da quei pochi 
fiori. Non è giusto? Da molte sere io vengo a teatro ad applaudirvi... Voi non 
mi avrete mai visto, ma io ci sono sempre... Ve lo giuro... 

 
Paola  -  (che è del tutto rinfrancata, si siede sulla dormeuse e prende dall'astuccio 

una sigaretta) Davvero? 
 
L'Ignoto  - Sì, anche ieri sera, prima di venire là sotto, (indica il letto), ero al mio posto. 

E vi ho proceduta qui di poco. Non ho visto il finale del terz'atto. 
 
Paola  -  E' carina quella commediola di Céra! dy, non è vero? 
 
L'Ignoto  - Molto carina, e sembra scritta per voi. Sapete trovare degli accenti di veri-

smo, avete certi abbandoni, e certe trovate di controscena veramente da 
grande attrice... Ah, ho seguito passo passo i vostri progressi e ora non saprei 
quali difetti indicarvi tanto mi sembrate perfetta. 

 
Paola  -  Vi ringrazio. Ma perché tutte le sere a teatro? 
 
L'Ignoto  - Per professione. 
 
Paola  -  Quale? 
 
L'Ignoto  - Non quella del pompiere. Sono un critico drammatico, un giornalista... il 

ladro di segreti. 
 
Paola  -  Alla buon'ora. Non potevate dirmelo prima? 
 
L'Ignoto  - Mi avete fatto parlar d'altro. Volevate che appena uscito di sotto il letto vi 

eri-dassi: « Stampa », come alla maschera dell'ingresso. Quella mi conosce, 
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ma voi no. 
 
Paola  -  (sorride) Critico... E di quale giornale, li conosco tutti! 
 
L'Ignoto  - Meno uno. 
 
Paola  -  Quale? 
 
L'Ignoto  - (indica se stesso) Il mio. Voi non sapete di che cosa sono capaci i giornalisti 

nell'esercizio delle loro funzioni. Bisogna fare una intervista con Paola 
Sangiorgi, l'astro che sorge nel firmamento del nostro teatro drammatico. 
Perché voi siete molto giovane. 

 
Paola  -  Ventisette anni. 
 
L'Ignoto  - All'età delle donne, delle attrici in ispecie, bisogna credere come ad un 

assioma. 
 
Paola  -  E' la verità. Volete vedere il passaporto? 
 
L'Ignoto  - No, odio il falso in atto pubblico. (Pauso) Dunque, io volevo intervistarvi. 
 
Paola  -  Non potevate venire nel mio camerino? E' aperto a tutti. 
 
L'Ignoto  - Appunto per questo. Ho prole-rito l'intimità di questa camera, dove non 

sarei mai entrato, senza l'espediente d'introdurmici come un ladro. E una 
volta dentro mi sono dovuto nascondere   (Indica il letto). E di là sotto, 
ascoltare  (Pausa) Non è un bel colpo? Dite la verità! (Pausa. Paola dice con 
un gesto: « Avrei preferito di no »). Incontrarvi invece in palcoscenico, 
insieme agli altri: che articolo banale. (Come leggendo) « Abbiamo visto la 
signorina Paola Sangiorgi, che ci ha accolto con uno dei suoi più amabili 
sorrisi, accarezzando un piccolo pechinese ». Perché l'avete certamente un 
pechinese? 

 
Paola  -  No. 
 
L'Ignoto  - Strano. E' un caso raro. Ve lo regalerò io. 
 
Paola  -  Vi ringrazio, ma non amo i cani. 
 
L'Ignoto  - Questo è un buon spunto per una intervista con un'attrice. Ma parlate un 

poco voi, vi prego. Siete voi l'intervistata. 
 
Paola  -  Che cosa vi devo dire: che domani sera, (guarda l'orologio) anzi stasera 

interpreto «La signora dalle camelie ». 
 
L'Ignoto  - Lo so. Vedrete che folla! 
 
Paola  -  Non me ne parlate, ho tanto orgasmo. 
 
L'Ignoto  - Ma no, niente paura. Sarà un trionfo. Chi oggi, se non voi, può cimentarsi 
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in una parte che fu il capolavoro delle interpretazioni della Duse, della 
Vitaliani... 

 
Paola  -  Sono appunto questi confronti che spaventano. Io cerco di farne 

un'interpretazione tutta moderna... 
 
L'Ignoto  - Sì, ma non è bene staccarsi completamente dalla tradizione. Appunto nella 

scena che stavate ripassando, (piglia il libro sul tavolo) Margherita Gauthier 
dopo la scena del giuoco manda la signora Duvernoy a chiamare Armando. Il 
breve monologo va detto con voce sommessa, supplichevole, con un poco di 
affanno. 

 
Paola  -  Ma c'è un'esclamazione: « Dio mio, ed avrò la forza di mantenere...». 
 
L'Ignoto  - Qui, alzare leggermente il tono. Se aveste letto qualche mia critica, sapreste 

come io curi la parte dell'interpretazione cercando d'indicare agli attori i 
difetti da correggere. 

 
Paola  -  Ma dite pure francamente, avete notato in me qualche difetto? 
 
L'Ignoto  - Vi ho detto che siete perfetta. (Ride). 
 
Paola  -  Perché ridete? 
 
L'Ignoto  - Rido perché mi fate delle domande, sicura già della mia risposta. Fa piacere 

sentirsi elogiare anche da chi si era scambiato per un volgarissimo ladro. 
 
Paola  -  Del resto è umano. 
 
L'Ignoto  - Sicuro. Ma non mi date materia per il mio articolo di colore e ho fatto tanta 

fatica per procurarmela. 
 
Paola  -  (timida) E mi avete fatto tanta paura 
 
L'IGNOTO » - Poverina, Datemi la mano che vi chiederò scusa con un bacio. (Paola gliela 

porge e l'Ignoto guarda attentamente le perle legate al polso. Poi si versa un 
altro bicchierino di wisky) Permettete? 

 
Paola  -  Prego. Anzi ne prendo un po' anche io. 
 
L'Ignoto  - Nel mio bicchiere? No. E' meglio in altro. (Le versa il wisky) Perché un 

proverbio russo dice che a bere nello stesso bicchiere s'indovinano i pensieri. 
E io non voglio che indoviniate i miei. 

 
Paola  -  Sono tanto malvagi? 
 
L'Ignoto  - Tutt'altro, sono bellissimi per me. 
 
Paola  -  Allora? 
 
L'Ignoto  - Non so se lo sono altrettanto per voi. 
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Paola  -  (tagliando corto) Parliamo di Margherita Gauthier e di Armando Duval. 

M'interessano di più. 
 
L'Ignoto  - E' colpa vostra se ho cambiato strada   (Si bussa alla porta). 
 
Paola  -  Ssst! (Si bussa ancora) Chi sarà? 
 
L'Ignoto  - (ha un gesto come per dire: A me lo chiedete?). 
 
Paola  -  A quest'ora? 
 
L'Ignoto  - Il conte Andrea. 
 
Paola  -  Dormirà della grossa. 
 
L'Ignoto  - Il marchesino (Ride). 
 
Paola  -  (minacciosa) Starebbe fresco lo sfacciato. (Si bussa con più insistenza) 

Presto  presto, nascondetevi. 
 
L'Ignoto  - Dove? (Indica il bagno) Di là? Non è prudente, non si sa mai, potrebbe 

essere il vecchio... (Si bussa). 
 
Paola  -  Tornate sotto il letto. 
 
L'Ignoto  - (seccato) Ancora? Ma non è mica troppo divertente... (Si nasconde sotto il 

lètto) Sbrigatevi presto, almeno... 
 
Paola  -  Un minuto. (Trova il cappello dell'Ignoto e glielo butta sotto il letto, poi 

apre la porta). 
 
Il Portiere  - La signorina deve aver lasciato staccato il telefono, perché giù continua a 

suonare. 
 
Paola  -  (guarda il telefono) Infatti. (Lo rimette a posto) Dev'essere stata Carolina. 

Grazie. (Il portiere esce e Paola richiude a chiave la porta). 
 
L'Ignoto  - (da sotto il letto) Posso uscire? 
 
Paola  -  Avanti. 
 
L'Ignoto  - Che bel servizio in questo hotel;  è mezz'ora che il telefono è «laccato » ne 

accorto ora quel dormiglione. 
 
Paola  -  Ma com'è stato? 
 
L'Ignoto  - Non ricordate? Quando avete   preso paura di quel ladro che era sotto il 

lotto  - (Paola ride) Vi siete spaventata anche adesso quando sono uscito? 
(Paola ha un gesto di meraviglia) Ecco l'illegalità della femmina, animale 
grazioso, ma di razza inferiore. Prima una paura blu, poi una fiducia cieca... 
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Paola  -  Ma prima non vi conoscevo. 
 
L'Ignoto  - E ora mi! conoscete? Non potrei avervi ingannata con la mia tessera di 

giornalista? 
 
Paola  -  (con furbizia) Ah, caro mio, è la competenza che vi ha tradito. 
 
L'Ignoto  - Competenza perché vi ho elogiata? 
 
Paola  -  (civettuola) Imbecille! 
 
L'Ignoto  - Una donna che t'insolentisce, dopo poco ti ama. 
 
Paola  -  (fingendo indifferenza) E Armando Duval? 
 
L'Ignoto  - Ah già: dove eravamo rimasti? 
 
Paola  -  Margherita è sola in scena... 
 
L'Ignoto  - Precisamente (Prende il libro). Qui una lunga pausa, poi un sospiro prima 

di quell' « Eccolo ». E adesso entra Armando. Questa scena è tutta in 
mezzo tona. E' una donna inalata, che ama, e sa di non poter vivere con 
ramato, di non poter essere l'elice... (Paola ascolta con interesse e ha gesti 
di consentimento) Oh! era in questa scena che le grandi sapevano 
commuovere fino alle lacrime! (Pausa) Dunque, Armando entra. (L'Ignota 
legge le due parti in fretta, Paola lo segue)  

 
Armando  - Voi avete chiesto di me, signora? ».   
 
Margherita  - Sì, Armando, volevo parlarvi ».  Armando - Volete forse discolparvi? ». 

« Margherita - No, Armando, non è di ciò che ora si tratta, anzi vi pregherò 
di non pensare al passato ». (Passa alcune pagine) Ecco il punto forte. 
(L'Ignoto reciterà le due parti, imitando i toni, e saltando da una parte 
all'altra, e Paolina lo seguirà meravigliata). « Margherita - Armando, io 
darei tutta la mia vita per un sola giorno di quella felicità che mi proponi, 
ma questa felicità per me è ormai impossibile. Un abisso ci separa. Ar-
mando, parti, dimenticami, è necessario perché io ho giurato' ». « 
Armando  - E a chi? ». «Margherita- A colui che aveva il diritto di 
chiedermi questo giuramento ». « Armando - Al signor di Varville, non è 
vero? ». E qui mi raccomando l'intonazione. Margherita dice « sì », ma è 
una pietosa bugia, è  ma è una pietosa bugia, è un « sì » difficilissimo a 
dire. Prima un gesto e poi appena un bisbiglio. Poi l'altra battuta, con la 
forza della disperazione. «Margherita  - Ebbene.... sì io l’amo! ». 
(L'Ignoto corre al fondo della scena e apre la porta che era chiusa a 
chiave e la lascia socchiusa) ce Allora venite, signori, venite ».  

 
Paola  -  Ma che fate, siete impazzito?  
 
L'Ignoto  - (legge nel libro) No, dovete dire Solamente: « Che fate voi? ». 
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Paola  -  Lo so, ma io dicevo a voi. Parlate sottovoce, siamo in un albergo. 
 
L'Ignoto  - (fingendo di essere confuso) E' vero: perdonate, ma è la passione per l'arte 

che mi trascina. (Riprende sottovoce) Allora: « Margherita- Che fate voi? 
».   

 
Armando  - Ora la vedrete. Signori, conoscete voi bene questa donna ». (Fa un cenno 

come per dire: tutti) « Tutti  - Margherita Gauthier!... ». ce  
 
Armando  - Sì, Margherita Gauthier... ». Scusate, Armando lo farà coso...  
 
Paola  -  Severi. 
 
L'Ignoto  - Ecco: non c'è male.  
 
Paola  -  Sì, ma qualche volta recita svogliato.  
 
L'Ignoto  - Nota sa mai la parte.  
 
Paola  -  No, anzi... 
 
L'Ignoto  - (riprendendosi) Appunto: volevo dire: sembra... Dunque: (legge) «Armando 

 - Si, Margherita Gauthier, sapete tutti quello che ha l'atto?... essa ha 
venduto i suoi cavalli, i suoi diamanti, per vivere con me, tanto mi amava. 
Quest'azione è generosa, non è così? (Si riscalda). Ebbene, sapete cosa ho 
fatto io? Ho agito con lei come un pitocco, come uno spiantato... sono stato 
tanto vile d'accettare questo sacrifizio, senz darle nulla... ». Mi raccomando 
lo svenimento finale cotti quel!'ce Ah! ». « Armando - Senza nulla darle, ma 
però sono ancora in tempo per riparare a questo mio fallo. Voi tutti siete 
testimoni che questa donna io l'ho pagata ». (Fa il gesto come di buttare un 
oggetto) Non avete un borsetta? qualche casa? un oggetto? (Paola cerca, poi 
si stacca le perle dal polso). No... quelle no...  

 
Paola  -  Ma sì! Non si rompono. Non sono mica false! 
 
L'Ignoto  - (prende le perle). « Armando, Voi tutti siete testimoni che questa donna io 

l'ho pagata ». (Getta le perle) E il vostro grido? lo svenimento? 
 
Paola  -  (fa la scena) Ah! (Sviene) Così? (L'ignoto resta indeciso e Paolina ripete). 
 
L'Ignoto  - Non so: in quell'« Ah! » ci dovrebbe essere un altro tono. 
 
Paola  -  Sentite, fatemi un piacere, proviamola insieme. 
 
L'Ignoto  - Ma scherzate. Io non so fare. Fui un modesto filodrammatico (Riprende 

le perle). 
 
Paola  -  Siete bravissimo. Fatemi un piacere, mi è utilissimo. 
 
L'Ignoto  - Contenta voi...  
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Paola  -  Ecco, bravo. Andate di là e poi entriate, quando io dica « eccolo ».  
 
L'Ignoto  - Va bene. 
 
Paola  -  (recitando) La battuta alla signora Duvernoy è « sono certa che non 

rifiuterà, andate ». 
 
L'Ignoto  - Aspettate però. (Accomoda la dormeuse in modo che Paola volti la 

schiena alla porta). Sedetevi qui. Armando, cioè io, devo entrare alle vostre 
spalle. Voi dovete sentirmi, ma non vedermi. (Paola si siede) Così va bene. 
(Legge nel libro) « Procuriamo di essere tranquilla ».  

 
Paola  -  (recita in fretta) « Bisogna che egli ignori che il mio non è stato che un 

progetto... ».  
 
L'Ignoto  - Più lenta la recitazione... E ricordate la pausa. 
 
Paola  -  (fa un gesto di acconsentimento, poi continuando più lentamente) « ... un 

progetto... Dio mio! ed avrò la forza di mantenere la promessa fatta al signor 
Duval? ». (L'Ignoto, mentre Paola recita, guarda le perle, sorride, poi in 
punta di piedi si avvicina alla porta socchiusa, esce e scompare lasciandola 
aperta), « Oh, fate che egli mi odi, e mi disprezzi, perché è il solo mezzo per 
impedire una sventura. (Pausa) Eccolo! (Altra pausa più lunga) Eccolo. (Si 
volta e non vede nessuno, chiama sottovoce) Armando! (Pausa, poi più forte) 
Armando! (Più forte) Armandoo! (Si guarda il polso, non vede le perle, e 
subito capisce, con forza) Le mie perle! le mie perle!... (Urlando) Armandoo! 
Armandoo! Armando! (Dalla porta vicina si tenta di aprire) Ma non di lì! 
(Urla) Armando! Armando! 

 
Armando  - (compare dalla comune, indossando un'elegante veste da camera) E' andato 

via quel signore che era con voi?  
 
Paola  -  Sì., correte...  
 
Armando  - Bene (Chiude la porta).  
 
Paola  -  Correte, presto, correte... Armando... Armando... Armando... (Sviene fra le 

braccia di Armando che si è precipitato a sorreggerla). 
 
Armando  - (meravigliato e stupido) Che donna strana! Aveva ragione  
 
Carolina  - (La bacia con trasporto).  
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