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a 8 valvole, di cui 3 schermale di alta frequenza e 2 finali di grande potenza in push-pull
Potenza di uscita 6 Walt - Altoparlante elettrodinamico - Unico comando - Mobile di gran
lusso - Trasformatore per tulle le tensioni - Attacco per pick-up
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1 - Antonelli: Il dramma, la commedia o la
farsa.
2 - Aivarez e Seca: Il boia di Siviglia.
3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giochetti: Il cavallo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e Godfernaux: Tripleplatte.
7 - Ganelerà e Gever: L’amante immaginaria.
8 - Molnar: L’uffioiale della guardia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio sposare.
10 ■ Gandera: I due signori delia Signora.
11 - Amante: Gelsomino d'Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vista in qual
che luogo!
14 - l.olhar: Il lupo mannaro!
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne nude.
18 - Bonelli: M medico della signora malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura: Giulietta com
pra un figlio!
22 - Fodor: Amo un'attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del Re.
24 - Molnar: La commedia del buon cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e Frémont: L’attaché d’amba
sciata.
28 - Quintero: Le nozze di Quìnita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è fatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a re Lear - Generalis
simo - Violetta di bosco.
33 - Veneziani: Il signore è servito.
34 - B!aneli on: H borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguin piazzato
e vincente.
36 - Solari Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Pa.olieri: L'odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavaechioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
45 - Rorg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Gever: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
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51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e il tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’uomo di Birzuiah.
57 - Amiel: Il desiderio.
58 - Chiarelli: La morte dqgli amanti.
59 - Vanni: Hollywood.
60 - Urwantsoff: Vera Mirzeva.
61 - Saviotti: Il buon Silvestro.
62 - Amiel: Il primo amante.
63 - Danza: Il peccato.
64 - Birabeau: Il sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Romains: Il signor Le Trouhadec si lasoia
traviare.
67 - Pompei: La signora che rubava i ouori.
68 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in maschera.
70 - Armont e Gerbidon: Audace avventura.
71 - De Angelis: La giostra dei peccati.
72 - Ostrowskj: Signorina senza dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona riaversi: I giorni più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti eccezionali.
76 - Armoni e Gerbidon: Una donnina senza
importanza.
77 - Ross-ato e Giancapo: Delitto e castigo.
78 - Chlumberg: Si recita come si può.
79 - Donaudy: La moglie di entrambi.
80 • Napolitano: Il venditore di fumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della signora Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: Non vi amo.
88 - Ostrowskv: Colpevoli senza colpa.
89 - Cavacchiòli: Cerchio della morte.
90 - Tonelli: Sognare!
91 - Crommelynek: Lo scultore di maschere.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rèpac.i: L’attesa.
94 - Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le esperienze di
Giovanni Arce, filosofo.
96 - Rajard e Vailler: La tredicesima sedia.
97 - D’Ambra: Montecarlo.
98 - Mancuso e Zucca: Interno 1, interno 5,
interno 7.
99 - Apel: Giovanni l’idealista.
100 - Polloek: Hotel Ritz, alle 8!
101 - Veneziani: L’Antenato.
102 - Duvernois: La fuga.

i numeri arretrati si domandano accompagnando l’importo: dal N. 1ial N. 30, lire cinque la copta;
¿al N
a N 70, ¡¡re tre la copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copta. I numeri
■
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 21, 23, 37 sono esauriti.
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E’ una delie più belle e divertenti
commedie rappresentate in questi ul
timi tempi. E’ in un atto; ma in que
st’atto, che dura quasi due ore, c’è
tanta fresca Invenzione e varietà di
episodi e intensità di movimento da
bastare per tre,..
RENATO SIMONI
(Corriere della Sera).
Qui cJè tutto Molnar, nel precipitoso
volgere di un atto che inchioda lo
spettatore per un’ora e mezzo sulla
poltrona; il Molnar più abile e genui
no, più sincero e mordente, più fre
sco ed elegante. E’ impossibile non
amare questo autore...
GINO ROCCA
(Il Popolo d'Italia).
Molnar ti fabbrica il successo. Uno,
due, tre... paf! giocoliere mirabile. Il
giocoliere ha fatto il suo gioco, In
un’ora ha creato un uomo completo,
uno, due, tre... Bisogna battergli le
mani.
EUGENIO BERTUETTI
(Gazzetta del Popolo).
U n a e le t t e p i ù b e l l e c c m n te e lie
e li M o l n a r r l ì p i ù ( f r a n g e s u c >
cesso e u ro p e o d e l 1930
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La personalità di Franz Molnar è rap
presentata al cento per cento. Si tratta
di un miracolo di bravura e di de
strezza; di uno stupefacente esercizio
sulla «quinta corda» della tecnica
scenica. E dell’arte, s’intende.
ANGELO FRATTINI
(Il Sole).
E’ un solo lungo atto, ma sostenuto
da una vena Irresistibile, da un getto
continuo di battute amene e ironici
motti. Si tratta di cosa assai graziosa
e divertente. Aggiungeremo che essa
è costruita con grande abilità, e che
l’ascoltarla è un autentico piacere,
non solo per le burlesche invenzioni,
ma per il modo, lo stile teatrale nel
quale ci sono presentate
F. BERNARDELLI
(La Stampa,).
Ecco un prodigio. Un atto di Ferenc
Molnar è un meraviglioso congegno
d’orologeria dove tutti (gli ingranaggi,
acrobazia del cervello, genialità d’in
venzione, audacia di tecnica, sono sta
ti messi al servizio della perfezione:
l’« interprete ».
CARLO LARI
(La Sera.).
E c c e u n a c o m m e d ia i r a i c u i
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Preveder© il successo di questo atto
re, come abbiamo scritto più volte,
era cosa facile. Non vogliamo dunque
farcene un merito. Umberto Melnati
il suo maestro Armando
G I O V A N N I C E N Z A T O lasciando
Falconi dopo molti anni, e affidan
Ma m a n ie ra fc ife
dosi alle sue forze per compiere ciò
che gli attori chiamano « il passo »
— ohe vuol dire uscire dall’ombra
per mettersi decisamente in primo
piano con un « ruolo » ben definito
— ha fatto il passo giusto. Attor co
mico nella Compagnia diretta da Gui
do Salvini, il solo régisseur italiano
che intenda il teatro come deve es
sere oggi, Umberto Melnati si è im
posto subito all’attenzione della cri
tica fin dalla prima rappresentazione
T R I S T A N B E R N A R D di «Alla prova» di Lonsdale; una
commedia che gli ha fatto vincere
Q uella elee a lie n devo
immediatamente la prova.
Il pubblico gli ha dimostrato la sua
simpatia e gli ha fatto sentire la sua
predilezione.
Melnati ne è raggiante: lo si vede
nella nostra copertina; sembra Mau
rice Chevalier di ritorno dall’America
e accolto trionfalmente alla stazione
di Parigi. Invece Melnati in quel ge
sto di saluto riconoscente che fa dai
nostro « Dramma » al suo pubblico,
soltanto riaffermare una tacita
T E R M O C A U T E R I O vuole
promessa: migliorare. Egli sa infatti
éWacedcma (T im p e rlin e n z e che il pubblico, con la sua meravi
gliosa sensibilità, non concede mai
il suo favore ai presuntuosi e ai vani
tosi. In teatro il bluff non esiste; dal
la ribalta non si inganna nessuno:
chi ha le meningi così atrofizzate da
credere di poter ingannare il pub
blico, fa presto a ricredersi: appena
vede che il pubblico non o’è.
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LA MANIERA FORTE
P E R S O N A G

G I

P ro L Leone A n g e lin i r Ctonie M ansuelo
A l ia r a y P a rid e L u c ia n i r T a d d e i r C a rin i y
Is id o ro r 31 d o iio re y A »v. R o m illi » Com
m is s a ri o y Osá y R a n e iii y S ilv a n i y Due
a r e a li r E lena r V ir g in ia r Id a r Gelsa r
U n a ca m e rie ra r P ie íro y Due in ie r m ie r i
Un salotto lussuoso, in casa del conte Man
sueto Aliara. — I l fondo, a sinistra, è occupato
in parte da un’apertura che si suppone antica
mera-corridoio; di contro è l ’uscita, che è la
comune. A destra è una porta e, in un primo
termine, una finestra. A sinistra un’altra porta.
Arredamento raffinato, di stile. — Una tavola
con lib ri, carte e una grande poltrona. Divani,
sgabelli, sedie, mobili, busti, vasi ornamentali.
Quando si alza la tela è buio. Nessuno è in
scena. Dopo qualche istante si sente il rumore
di una serratura che si apre ed- entra dalla co
mune Pietro. Barcolla leggermente, un po’ eb
bro. Fatti pochi passi inciampa in uno sgabello
di legno e lo rovescia con grande fracasso.
Pietro — Oilà !_(Fa ancora qualche passo,
cercando evidentemente l ’interruttore) iMa dov’è
questo interruttore? Ah!... Eccolo... (Lo trova,
lo gira e si fa luce) Finalmente!... « Fiat lux »,
faccia lui... (Si siede, evidentemente disfatto,
sul divano, asciugandosi il sudore) Meno male
ohe la casa FJio trovata... (Una pendola batte di
scretamente le ore) Le due!... Dio mio! Se il
mio padrone mi vedesse in questo stato! (Con
un brivido) B rr!... Mi mangerebbe vivo... Ades
so che sono un po’ frollo farebbe un buon boc
cone!... (Si stiracchia) Ah... mia che donnina!...
Bravo Pietro, ne sei uscito ancora bene!... (Con
malizia) Veramente non era l ’uscire cbe mi pre
occupava... Come mi voleva bene, però... Ha
voluto le chiavi per paura che le scappassi via.
Per fortuna ne avevo due paia... E del resto non
sarei scappato, no! La cenetta... Che bella re
netta... E poi a casa sua... (Serio) Perbacco! E le
altre chiavi? Bisognerà che vada domani a pren
derle... Non posso lasciare le chiavi della villa
in mano di estranei... (Si alza, barcolla un po’
e rovescia distrattamente un altro sgabello con
molto rumore) Accidenti!... (Preoccupato) Che
bestia ad essermene dimenticato... (Si siede
pensieroso).
Leone (compare da sinistra, ha i soli panta
loni e una giacca da camera; l ’abbigliamento di
chi si è vestito in fretta. Parla un po’ alterato)

— Dico, ohe! Che succede? Cos’è tutto questo
baccano di notte?
Pietro (stupito ma senza soggezione) — Oh!
c’era lei in casa, professore?
Leone — Sicuro che ci sono! Non mi vedi?
(Pausa) E il padrone?
Pietro — E’ partito stamane...
Leone — Ah! E’ partito?
Pietro — Già... Ha ricevuto un telegramma
e mi ha detto: a Parto ». Niente altro.
Leone — I l mio telegramma.
Pietro — Brutte nuove?
Leone (con un gesto di commiserazione) —
Eh! C’era da aspettarsela del resto...
Pietro (addolorato e sincero) — Che ostina
zione il signor conte con quella donna! Un uo
mo come lu i! Giovane, libero, ricco!... Andarsi
a prendere certe passionacce...
Leone — Che vuoi fare?... Destino... Tre
giorni mi ha fatto star là a furia di telegrammi
supplichevoli perchè la convincessi a... a... Che
cosa, poi? Quando una donna non vuol più sa
perne di un uomo, è più cocciuta di quando
vuol saperne...
Pietro — E lu i s’è mangiata mezza sostanza...
Leone — La mezza sostanza è nulla... C’è sem
pre l ’altra metà. I l peggio è che ci ha perduto
l ’intera salute...
Pietro — Mali!
Leone — Ed è partito stamane?
Pietro — Alle undici... Con la macchina...
Leone — Per poco non ci incontravamo là,
allora. Io sono partito alle tre. Non ne potevo
più. Sono stato in camera sua, a ll’albergo, fino
a ll’ultimo, per pregarla, per convincerla.....
Che!... Sprezzante quanto è bella!
Pietro — E’ molto ohe non abbia perduto la
testa anche lei...
Leone — La testa no... Ma ci ho lasciato un
fascio di bozze che mi premevano. I l mio nuovo
studio su Hegel. L ’ho lasciato sul tavolo con dei
giornali... Nella discussione m’ero così accalo
rato... Spero che Mansueto me le riporti...
Pietro — Sta fresco!... E ’ abbastanza se por
terà a casa se stesso, il mio padrone...
Leone — Ma tu, di’ un po’ ... Dove sei stato
finora? Rientri adesso e in quelle condizioni?
Pietro (con grande confidenza) —- Professore,
non vorrà farmi soggezione, eh? Prima di tutto
lei è così buono... E poi non è anche lei un po’
della mia categoria?
Leone (offeso) -—• Come sarebbe a dire, ani
male?
Pietro — Ma sì!... Io sono il servo del si-

GIOVANNI CENZATO
gnor conte, lei ne è il segretario. Lei lo serve
col cervello, io col braccio... E col cervello,
creda a me, si è più servi che col braccio.
Leone — Io non sono affatto il svio segreta
rio... Sono il suo amico!... Accidenti! Ne ha
avuto la prova in questi giorni... Se gli tengo
la biblioteca, gli è perchè posso leggerla, cosa
che lu i non ha mai fatto, e non farà... Se mi
adatto a questa posizione, gli è perchè io non
sono nato un lottatore... Ragione per cui, te
l ’ho detto tante altre volte, ti prego di non chia
marmi mai « signor Leone »... Mio padre, pove
retto, non poteva generare una peggior ironia
di nomi...
Pietro — Povero signor professore! Se sapes
se come mi fa pena, lei!
Leone — Io non domando la compassione di
nessuno, sai?
Pietro — Lo so... Ma non si può impedire di
ispirarla... Un uomo coinè lei, che sa il latino,
il greco. E ’ malto... sapere il greco?
Leone — Ah sì! E ’ da matti sul serio, oggi!...
Pietro — Vivere così senza ambizioni, senza
divertimenti, senza donne... A dar lezioni per le
famiglie un giorno sì e tre no...
Leone (vinto suo malgrado) — Mali... Cosa
vuoi fare? Ognuno nasce col suo genere di gu
scio... Chi nasce con quello di un aeroplano, e
allora scavalca i monti, e va lontano... Chi con
quello d’una tartaruga... E allora fa come uve;
resta a terra. La disgrazia oggi è di esser buoni...
Perchè va tutto a vantaggio degli altri e tulio
a danno proprio...
Pietro — Io almeno, vede? Qualche diver
timento me lo so prendere... Ieri sera, già che
ero solo... (Malizioso) Una donnetta... Non le
dico... Un amore!... Cara!... Sa, quella brunetta
che c’è al caffè Cavour...
Leone — Cosa vuoi che sappia io?...
Pietro — Si figuri che abbiamo cenato, e poi
siamo andati a casa sua... Era così innamorata
di me che per paura che io le scappassi, mi ha
rubato le chiavi della villa...
Leone — Éh ? !
Pietro —- Per fortuna che ne avevo due...
Leone (preso da un improvviso sospetto) —
Sciagurato! Hai dato le chiavi di casa a una
donna di tal genere?...
Pietro — Genere fino, ohè !
Leone (sempre più agitato) —- Ma lo sai che
prima degli sgabelli io ho sentito dei rumori?
Credevo che fossi tu...
Pietro (come lu i atterrito) — Oli Dio !... Ma
se è sempre stata con me...

Leone — Disgraziato! Ma sono le chiavi che
possono non essere state sempre con lei!... Non
hai pensato che... Da quanto è che sei cpii, tu?
Pietro — Un quarto d’ora...
Leone — Oh poveri noi!... Qui è entrato qual
cuno in casa... Ne sono certo!...
Pietro (tremando) — Signor Leone!...
Leone — Accidenti!...
Pietro — Non ha la rivoltella, lei?...
Leone — Io? Non la posso nemmeno guar
dare... (Una pausa. Poi, scattando impaurito)
E di là c’è qualcuno che si muove!... Ho sentito
anche prima...
Pietro (piagnucolando) — Signor Leone!...
Leone — Finiscila col Leone!... Non mi vedi?
(Un attimo di sospensione verso la porta di de
stra) Aspetta... Spegni la luce!
Pietro (pauroso) — Ma no!
Leone — Ti dico di spegnere!
Pietro (gira Pinterruttore, si fa buio).
Leone (avvicinandosi alla porta e dando sot
tovoce un grido) — Perbacco! C’è luce là.....
Guarda la serratura...
Pietro — Telefoniamo alla Questura...
Leone (un colpo di tosse, dalVinterno, lo fa
trasalire) — Eh?... Ma questa è la voce di Man
sueto... (Si avvicina cauto, spia dal buco della
serratura, adagio adagio. I l suo tono si rischia
ra) Ma è lui... (Bussa leggermente).
Mansueto (la sua voce tonante, un po’ irosa,
da dentro) — Chi è?
Leone (sobbalzando, intimidito) — Sono io,
Mansueto...
Mansueto (c. s.) — Vengo subito... Che vuoi?
Leone — Nulla... Così... Era per accertarmi
che sei tu... Sai... Non ti ho sentito entrare...
Fai pure... Io torno a letto...
Mansueto — No, aspettami... Devo parlarti...
Pietro (agghiacciato) — I l padrone! E’ arri
vato ! ? Ma quando?
Leone — Che ne so io?...
Pietro — Per carità!... Non mi rovini, signor
Leone... Io scappo a letto... Non elica nulla...
Non dica clic mi ha visto così... (Fogge).
Leone — Vai... vai, ammalacelo !...
Mansueto (appare sulla soglia in assetto da
viaggio con una valigia. E’ acceso, torvo, quasi
allucinato) — Sei solo? (Lo fissa terribile).
Leone (un po’ sconcertato) — Sì...
Mansueto — Mi pareva di aver sentito par
lare...
Leone — Ero io che recitavo dei versi... Non
potevo dormire e... e... sono venuto qui... (A l
tro tono) Ah... poi, siccome .avevo sentito ru-
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more, ero venuto a vedere... Ho rovesciato degli
sgabelli... A l buio, sai...
Mansueto (imperioso) — Siediti!
Leone (a sè) — Dio mio, è matto? (Si siede;
rinfrancandosi) — Sei partito e sei già torna
to?... Avrai constatato come i miei uffici, per
quanto affettuosi, non abbiano... (L ’espressione
di Mansueto è così cupa e tempestosa che le paro
le gli si smorzano per la paura. Tenta di ripren
dersi) Hai trovato, scusa... un fascio di bozze
sul tavolo? (Si agghiaccia di nuovo. Lo guarda
da vicino e si commuove di colpo) Piangi? ! ami
co mio... Ma via...
Mansueto (d’un balzo è in piedi, scuotendo
tutto se stesso, e fissa terribile Leone che si rim 
picciolisce spaventato).
Leone (a sè) — Dio mio! Impazzisce... Im 
pazzisce...
Mansueto (con un sibilo) — L ’ho uccisa!
Leone (atterrito) — Eh? Mansueto! Per ca
rità! Cosa dici?!
Mansueto — L ’ho uccisa! Si! L ’ho strozzata!
Appena avuto il tuo telegramma sono corso là,
sono salito nella sua camera per l ’ultima pre
ghiera... M ’ha accolto... ha schernito le mie la
grime... Ha avuto il coraggio di ricevermi ap
pena uscita dal bagno e di parlarmi così... Nu
da... Con quella perfida sfacciataggine di cui
sono capaci solo le donne bellissime, mi ha r i
petuto il suo disprezzo per me... Non ci ho visto
più... Una nube nera è calata improvvisamente
dinanzi ai miei occhi... Mi pareva di sprofon
dare in un abisso interminabile... L ’ho agguan
tata per il collo... e... e... Non l ’ho lasciata
più... Più!... Morta! Morta!... Poi d’un tratto
la luce... La realtà terribile, e orribile!... Sono
sceso... Nessuno m’aveva visto salire... Nessuno
m ’ha visto scendere. Un andirivieni di gente fe
lice in quell’albergo!... Che corsa disperata!__
Sono arrivato mezz’ora fa... Un’ora... Chi lo
conta più il tempo? Esiste il tempo? Sono ve
nuto a prendermi il denaro, le carte... Fuggi
re!... Salvarmi!... Voglio salvarmi!... La sua
vita di perfida tormentatrice doveva finire... La
mia no!... Voglio' salvarmi!... E devi salvarti
anche tu!
Leone (balzando) — Io? Mansueto? Che c’en
tro io? (Lo guarda trasognato, e ad un certo
punto ha il sospetto che egli sia sotto un incubo
di delirio. Risoluto) Mansueto! Tu vaneggi! Non
è possibile che tu abbia fatto questo!... E’ il
dolore!... E ’ la disperazione!... Ascoltami... Vai
a dormire... Parleremo domani...
Mansueto — Ma ti pare che io possa scher-

zare? Non si ride mai su di una donna che ci
ha fatto piangere!... E poi, non mi vedi? Tutta
la tua sapienza non vale dunque a comprendere
certe fatalità della vita?
Leone — Orsù, caro... Finiamola!... Si può
sapere se sei ammalato o sei sano? Se parli sul
serio o...
Mansueto (violentissimo) — Finiscila tu! Ti
dico e li ripeto che ho fatto questo! Ora fuggo...
Debbo fuggire... Sono venuto solo a d irti: sal
vati! I l delitto a quest’ora sarà scoperto... Le
indagini avvolgeranno anche te, che sei un po
vero umile uomo incapace di reagire come fac
cio io.
Leone — Bella reazione, fuggire...
Mansueto — Non fuggo perchè mi faccia pau
ra la galera... Credi tu che non mi assolvereb
bero? Fuggo perchè voglio un altro inondo,
un’altra vita, voglio vedere cose tutte diverse da
quelle che ho visto fino a oggi... Muterò nome...
paese... costumi... E tu fuggirai con me... Ove
io andrò, ovunque andrò, ci sarà pane anche per
te...
Leone — Ma perchè devo fuggire anch’io?
Mansueto — Ma perchè ti arresteranno, stu
pido! Ti verranno a cercare.
Leone (balbettando) — M i verranno a cer
care? S’accomodino... Io dirò di non saper
nulla... Come, infatti, nulla so di quanto hai
fatto... Fuggirò da questa casa... Sicuro!... Ma
per conto mio... Andrò, anzi, io stesso alla Que
stura a denunciarti! Sono un galantuomo io!...
(In questo momento, alle spalle dei due uo
mini, è strisciato rapidamente lungo il muro un
uomo, simile a un’ombra. Esce dalla stanza di
Mansueto e raggiunge la comune, da dove scom
pare).
Mansueto (al quale è parso di veder qualcosa,
sobbalza agghiacciato) — Chi è? ! (Urla) Chi è? !
Un’ombra! Lei!... I l suo spirito... (Terroriz
zato) Dio! Dio mio!...
Leone (che non ha visto nulla) — Ma che ti
salta? (A se) E ’ malato! E ’ malato! E’ matto!
La Croce Verde... Altro che la Questura...
Mansueto (concitato) — Presto! Fuggi!
Leone (fiero) ■
— Ah no! Io non so che farci,
caro! Se il destino ha voluto ciò, sia fatta la
sua volontà... Te lo sei preparato tu un tale de
stino... Affrontalo e va’ con Dio...
Mansueto (cercando di dargli del denaro) —
Vuoi?...
Leone (sdegnoso) ■
— Ah no!...
Mansueto (imperioso) — E allora irimaìii!
Addio per sempre! (Fugge precipitosamente).
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Leone (resta un attimo sbalordito sotto la tre
menda rivelazione. Poi cammina a tentoni, come
allucinato. Quasi la solitudine lo atterrisse, si
slancia alla porta di sinistra, esce, dall’interno
10 si sente chiamare Pietro, con la concitazione
di chi sveglia qualcuno. Poi tonta in scena) —
Ma è vero quello che mi lia detto, o l ’ho sogna
to? (Si tocca quasi a sincerarsi d’essere sveglio)
Ma è impossibile! E ’ impossibile... Quello è un
pazzo, un visionario!... Ma... E se?... Dio mio!
I miei manoscritti!... (Terrorizzato) In una bu
sta -con l ’indirizzo... Ah no!... ( Corre alla porta
di sinistra, esce con una valigia aperta, che met
te sul tavolo, poi rientra ecl esce di nuovo con
alcuni indumenti che insacca iti furia nella va
ligia, il tutto con visibile agitazione e con escla
mazioni di raccapriccio e di terrore. Poi è preso
da un’idea) L ’avvocato Romilli... Se fosse an
cora qui al Club. (Va all’apparecchio, forma
la comunicazione. A tempo) Scusi... c’è ancora
l ’avvocato Romilli? Maledizione! Un minuto?!
Vede se potesse farlo rincorrere... Sì, una cosa
urgentissima. Ah... E ’ lì?... Sì. Sì. E ’ lei, av
vocato? Angelini. Sa... il professore Angelini...
Venga subito... qui a casa... Gravissima! Gra
vissima! Per carità, subito! Grazie!... (Ha finito
la comunicazione).
Pietro (entrando insonnolito) — Chi ha chia
mato?
Leone — Ah! Sei tu?... Se sapessi!... Il tuo
padrone... Ah! Cosa è successo! Pietro! Siamo
rovinati tutti!
Pietro (che capisce poco, preso dal sonno) —
Eh?... (Si siede su di una poltrona, mentre Leo
ne continua nel suo andirivieni colmando la va
ligia, sempre parlando).
Leone — Rovinati! Rovinati, capisci? Quello
sciagurato l ’ha uccisa... Strozzata... Uccisa...
(Accorgendosi che Pietro non risponde gli si av
vicina) Oh! Hai capito? Si è addormentato !...
(Lo scuote) Pietro!
Pietro (c. s.) — Eh?
Leone — Ma hai capito che cosa ti ho detto?
11 padrone ha ucciso Flora... Là, a Rapallo... B i
sogna scappare tutti... Anche tu...
Pietro (che a gran fatica cerca di vincere il
sonno) —• Cosa ha detto? Lei l ’ha uccisa?
Leone (saltando) — Eh? Cosa dici? Lui! Lui!
Pietro — E ohi gliel’ha detto?
Leone — Lui !...
Pietro — No!
Leone — Come, no? Scimunito! Vuoi che sia
stato io?

Pietro — Senta... Mi lasci dormire un po’ ...
Un momentino solo... Poi mi racconterà tutto...
Leone (con dispetto) — Ma va’ , bestione!...
(Corre su e giù sempre prendendo degli indu
menti coi quali imbottisce la valigia. In questo
momento suona il camimnello. Leone corre ad
aprire. Pietro ne approfitta per uscire inosser
vato).
Leone — Oli! Avvocato! Grazie...
R o m illi (tipo freddo, cinico) — Che cosa è
successo ?
Leone — Una cosa inaudita!
R o m illi — Si sbrighi, via!
Leone — I l conte... I l conte... Mi raccomando.
Segreto professionale...
R o m illi — Diamine!
Leone — I l conte ha ucciso la sua amante...
R o m illi — La sua amante? Quale?
Leone — Come, quale? Flora Alloviti.
R o m illi — Ma non si erano piantati?
Leone — Lei aveva piantato lui. Lui ha ten
tato di riprenderla... Lei non voleva più saper
ne, e lui, dice, ha fatto giustizia... L ’ha strozzata
oggi a Rapallo... E ora è fuggito... Fuggito sa,
come sanno fuggire quelli che hanno i milioni.
R o m illi — E ’ fuggito? Che peccato! Un bel
processo perduto !
Leone — Cosa dice?
-, R o m illi — Ma perchè è fuggito?
Leone — Grazie!... E la galera dove la mette
lei?
R o m illi — La galera? (Pausa e un risolino
ironico) Lasciamola lì... E ’ una fortuna che se
n’è andata...
Leone — Ma il peggio è che ci sono dentro
anch’io!...
R o m illi — L ’avete strozzata in due?
Leone — Lui mi ha mandato là per convin
cerla a tornare con lui... Io sono stato là tre
giorni... Tre giorni di indirivieni, di preghiere,
di scene, anche... Ieri mattina gli telegrafo decli
nando- il mandato, e dicendogli -che partivo—
Alle tre parto... Alle quattro lu i va su... Fa lo
sproposito, vien via, arriva qui... Ha preso le
carte, passaporto, denaro e via ! Pensi che là
non l ’ha visto nessuno, mentre tutti hanno preso
me per un amante supplichevole... Pensi che
sono rimasti in camera sua documenti miei per
sonali... Adesso arresteranno me, intanto... Lei
mi aiuti a dimostrare che io non ho fatto nulla...
R o m illi — In che modo, caro?
Leone — Come, in che modo? Vuole che Lab
bia ammazzata io?
R o m illi (dominandolo e dandogli del tu) —
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Ah! Io vorrei che l ’avessi ammazzata tu!... Sa
rei sicuro di farti assolvere... Ma così, caro...
Nulla è più difficile che andare assolti per il rot
to della cuffia... Per insufficienza di prove... Nul
la è più umiliante clic mendicare la propria in
nocenza... A difendersi condannano, ad accusar
si, se si sa accusarsi con arte, assolvono. (Pausa.
Lo fìssa) Sciocco! Sai tu che cos’è un processo
simile? Divenire l ’eroe romantico, l ’incendiario
delle passioni? Vuol dire uscire dalla nebbia per
entrare nel sole...
Leone — Già! 11 sole a scacchi, però...
R o m illi — Sciocco! E’ scappato! Stupido!
Poteva essere la sua fortuna!... E la mia! Invece
rovina te!... Tu sci rovinato, non c’è da illuder
si... Se li arrestano sono sei od otto mesi fra
istruttoria, perizie, esami, e poi... E poi... L in
sufficienza di prove! L ’ingiuria più grave, la mac
chia più indelebile... Non ne esci più... Vuoi un
consiglio? Appropriali questo delitto: fai la tua
fortuna...
Leone — E ’ matto?
R o m illi (accalorandosi demagógicamente) —
Ma pensa! Io ti vedo già alle Assise... Una noto
rietà affascinante! Una folla di signore stupen
de... La mia tesi difensiva... La mia arringa. Il
tuo e il mio trionfo... (Mefistofelico) Caro mio!
La vita oggi è questa!... Non dico di tentarle
così a freddo queste cose... Ma quando la sorte
propizia ti viene a portata di mano... Ma come?
Domani il tuo nome andrà per i giornali come il
sospetto autore... La pubblicità delle tue lagri
me, dei lamenti difensivi, delle tue pietose invo
cazioni, timide, tremanti... ridicole... Non nego
che t i si potrebbe anche assolvere, ma sai quante
prove deve dare un’innocente per essere assolto?
I l reo lo assolvono senza di esse, si capisce... De
litto romantico, passionale... Guarda come è bel
lo Oreste in confronto di... di... Filippo...
Leone — E chi è Filippo?
R o m illi — Lascia perdere... Dico un nome
qualunque, così... Forse che i giurati m i inter
romperebbero per chiederlo? Dai ascolto a me...
Se c’è tanto così che può toccarti, anche per un
solo interrogatorio... E ce n’è ad oltranza, e
peggio...
Leone (spaurito) — Le mie carte... L ’essere
uscito un’ora prima...
R o m illi (impetuoso) — Grazie! Tu sei fritto!
Ci vogliono sei mesi di istruttoria, ti dico, di an
dirivieni, di interrogatori... Per esserci dentro
col dito, è meglio metterci dentro il corpo e r i 
schiare non solo di salvarsi, ma di fare fortuna!

Leone (che teme di essere influenzato dalle
parole di Romilli) — Ma no! no!
R o m illi — Allora senti! (Placido) Era inutile
che tu mi chiamassi... Cosa vuoi che li difenda
in un processo indiziario? Ma per chi mi hai
preso? O sei un assassino autentico o no, questo
non imporla perchè in ogni caso per me lo sa
resti...
Leone (trasalendo) — Eh?...
R o m illi (imperioso) — Lasciami dire... o sei
un assassino, e allora sono qui a darti la mano...
o sei un debole, un timido, uno stupido, un men
dicante di scuse, un romantico della giustizia, e
allora scegliti un altro... Ti saluto... Questo no
stro colloquio non è mai avvenuto... Pensaci be
ne, però... Pensaci... E se venissi del mio avvi
so... Non hai che a telefonarmi...
Leone — Ma...
R o m illi (sempre imponendosi) — Oh ! Insem
ina!... Sai cosa ti devo dire?... Che il tuo con
tegno mi dà i! sospetto... Che... che... Basta!..
In qualche miodo tu c entri!... Un Pubblico M i
nistero, se volesse, potrebbe... Basta!
Leone (sbalordito) — Ma avvocato!
R o m illi (c. s.) — Vieni con me dal Commis
sario, via! Tanto, ti arresteranno fra poco...
Quello' è certo!... E tu preferisci scappare come
un... No... No... Innocente, proprio innocente...
Uhm!... Nessuno ti crederà, stai certo...
Leone (offeso, fiero) — Avvocalo!... Se lei la
pensa così, mi vedrà aspettare la polizia avvolto
nella purezza della mia coscienza...
R o m illi (satanico) — Ah! Una bella divisa,
oggi!... Addio! (Esce).
Leone (dopo un lungo silenzio)----Ma è inau
dito!... (Rimane perplesso) Io dovrei?... Ma è
matto!... Sono tutti matti davvero in questa casa
stanotte... Stai a vedere che un galantuomo oggi
lo potranno accusare di avere scannato un cri
stiano come d’aver tirato il collo ad un tacchino !
L ’istruttoria?... S’accomodino... I magistrati de
vono pur vivere... (Lunga pausa. Riprende a
riempire la valigia, con esclamazioni e gesti a
soggetto... In questo momento si sente battere
forte a ll’uscio. Leone, ascolta. I l battere si fa più
concitato. Allora egli si avvia deciso e apre. Alla
porta irrompono il Commissario e due agenti).
Leone (trasalendo) — Misericordia!
I l Commissario — I l professor Leone Ange
lin i ?
Leone — Per servirla.
I l Commissario — Mi servite benissimo! Se
guitemi.
Leone -— Io ? E dove ?...
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I l Commissario — Poche chiacchiere. (In d i
cando la valigia') Tutto questo è eloquente più
d’ogni confessione... Via! Sbrigatevi!
Leone — Io? Ma lei è inatto!
I l Commissario ( violento) — A un commis
sario di Pubblica Sicurezza? Ve lo farò vedere
io se sono inatto !..
Leone — Ma scusi...
I l Commissario — Silenzio! Parlerete al Giu
dice Istruttore... Io eseguisco un ordine...
Leone (tentando di celiare) — Sta fresco lei!
I l Commissario — Oh insomma! Disgraziato
che non siete altro !
Leone — Ma lei prende un granchio grosso
come il Duomo di Milano... C’è un equivoco, si
gnor Commissario!...
I l Commissario {alludendo ai preparativi di
fuga) — Già... L ’equivoco è vostro... Quello di
non aver calcolato bene il tempo...
Leone (semplice) — Voleva che mi lasciassi
prendere ?
I l Commissario — Ah! Sapevate dunque che
vi si voleva prendere?... ¡E sono io che volevo
prendervi! E ci sono riuscito... (A se) A dieci
minuti dal telegramma... Questo è un bel colpo
che farà la mia fortuna.
I l Commissario — Basta, vi dico ! Io non ho
tempo da perdere. (Va alla scrivania dove c’è un
telefono e forma il numero. Durante questa pau
sa Leone ha uno scatto di disperazione. I due
agenti che lo tenevano d’occhio lo agguantano.
Egli se li vede addosso, balbetta qualcosa).
Leone — Mi lascino stare...
I l Commissario — Non cercate di commuo
verci... (A l telefono) E’ lei, Carini? Via Tiziano,
4. E ’ una villa isolata. Subito. Lo dica anche a
Taddei. Va bene... Mi raccomando eh? (Cessa
la comunicazione).
Leone (quasi a se) — Ma come? Proprio in
galera? Così, subito? Senza nemmeno... Ah no!
E ’ orribile! E poi... Chi mi... Ma chi gliela fa
capire a costoro? Guardano in un certo modo!...
(Con un ultimo tentativo) Senta, signor Commis
sario... La prego, non mi guardi così... Adesso
le spiego... Abbia pazienza... E ’ stato il signor
conte che... Io non c’entro... Sono il suo segre
tario, qui. Un uomo che tutti conoscono...
I l Commissario — Queste cose le direte al giu
dice... Qui c’è un ordine preciso. Del resto la
vicenda è passionale ed è notissima. La vostra
permanenza all"albergo dove era Flora Alloviti,
le dispute, le scene clamorose che hanno prece
duto il delitto spiegano fin troppo il movente...
Tutto corre con un’evidenza...

Leone — Ma no... E’ lei che corre.
I l Commissario — Silenzio ! (Agli agenti) A r
restatelo! (G li agenti lo agguantano).
Leone — Ma senta... (In questo momento il
suo sguardo si fissa: l ’espressione del suo viso è
come il riflesso di una burrasca interiore, d’una
rivolta risolutiva, d’un cinismo pauroso. Dopo
pochi minuti, con l ’aria di chi ha preso uña de
cisione terribile, si slancia allo sbaraglio, alza il
capo con inaspettata fierezza: verso il Commis
sario) Ebbene, sì, signor Commissario! L ’ho uc
cisa! L ’amavo troppo! L ’avvocato Rondili sa tut
to!... (Gli agenti lo lasciano).
I l Commissario (divenuto bonario) — E pen
savate di sfuggire?... Su... su... Ora non ango
sciatevi...
Leone (tutto il suo contegno è mutato) — Io?
Neanche per sogno... L ’ho fatto e sono qui...
(Entrano Taddei e Carini, due giovani cronisti,
avidi di notizie).
Taddei e Carini — Buona sera, cavaliere!
I l Commissario (premuroso ai giornalisti) —
Oh! Eccoli... S’accomodino... Ecco... Questi è
Leone Angelini... L ’assassino della Flora A llo
viti a Rapallo... Dopo dodici ore, neanche, come
vedono, l ’assassino è nelle mie mani... E’ una
operazione mia... Ci tengo!
Taddei — Sempre grande il nostro cav. Sil
vani !
Carini — Ma l ’A lloviti non era amante del
conte... Di un conte...
I l Commissario — Del conte Aliara... Mio
amico... Egli (indica Leone) ne fu lo sfortunato
usurpatore...
Leone — Scusi, signor Commissario... Questa
ricostruzione storica potrebbe lasciarla fare a
me... Come fa a dirla lei se non gliel’ho raccon
tata nemmeno io?...
Taddei (a Leone) — E ’ lei che Elia uccisa?
Leone — Perbacco !
I l Commissario — Non vi permetto di scher
zare. ..
Carini — Come si chiama?
Leone — Professore Leone Angelini, fu Gia
como, nato a Como, provincia di Como, il 23
settembre 1885; celibe, libero insegnante di let
tere e filosofia. Adesso libero non lo sono più,
ma insegnante lo sono ancora...
Taddei — Leone Angelini... Ma è un nome che
non mi è nuovo...
Leone — Beato lei che trova qualche cosa che
non è nuovo... Da un’ora, qui, per me tutto è
nuovo...
I l Commissario — Questa è la valigia dell’as-
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sassino. Come vedono, egli stava andandosene
portando via i suoi indumenti. (/ giornalisti scri
vono).
Leone (a se) — Decisamente quel funzionario
ha la fantasia a ll’altezza della situazione...
I l Commissario (consegnando la valigia ad un
agente) — Onesta è da portare all'ufficio...
Leone — Cosa ne farà poi della valigia!... (Al
Commissario) Ma scusi, dal momento che seque
stra me, a che cosa le serve la valigia?
I l Commissario — Zitto...
Leone — Ma scusi... Ci sono dentro dei lib ri,
dei manoscritti miei che mi premono...
Taddei (a Carini) — Ma è uno scrittore, sai?
A l giornale devono essere arrivati dei suoi lib ri...
Io me ne ricordo uno...
Carini (al Commissario, additando Leone) —
Ci permette di interrogarlo?
I l Commissario — Facciano pure... Ma mi
raccomando... Non inventare... (Si siede al ta
volo) Intanto redigerò il verbale.
Taddei e Carini (si avvicinano a Leone) —
Desidera di essere intervistato?...
Leone — Io?... Ma s’immaginino... S’accomo
dino... (Fa loro posto sul divano) Sono stato gior
nalista anch’io... Sì... Ho scritto degli articoli di
carattere filosofico... Perchè io sono professore,
come ho detto, di lettere e filosofia...
Taddei — Ma allora lei è l ’autore di « Fiamme
Fredde »...
Leone — Proprio io...
Taddei — Oh!... L'ho letto... E ’ arrivato al
giornale...
Carini (a Taddei) — Come si chiama il libro?
Leone (a Carini) —■« Fiamme Fredde ». (Ve
dendo che lu i prende nota) M i sono tanto racco
mandato per avere due righe sui giornali e non
ci sono mai, riuscito... Le mettano adesso...
Taddei e Carini — Senza dubbio...
Leone (a se) — Decisamente bisognava andare
in galera perchè i giornali si occupassero dei
miei libri...
Taddei — Dica... E come le venne in mente
di... di...
Leone — Di... (Fa il gesto di chi torce il collo).
Carini —■Sì...
Leone — Mah!... Bisogna trovarcisi... Sa...
Passa un baleno nella mente e tac! è fatto... Sa
rebbe come aspettare il fulmine con un crono
metro in mano per verificare il secondo... Come
si fa?... I l delitto è un fulmine...
Taddei (scrivendo) — I l delitto è un fulmine...
Leone — Scrivono anche questo?
Carini — Perbacco...

Leone — Ma mi raccomando l ’esattezza. Sa...
i giornalisti sono un po’ come la carta assorben
te... Assorbono tutto, ma poi bisogna leggere...
a rovescio di quello che si trova scritto...
Taddei — Fisseremo anche questa massima
ironica...
Leone — Grazie, ma mi raccomando il l.bro...
Se ne parlassero, accennino anche a ll’Editore
« Corsi e C. ».
Carini — Lei può essere certo che domani l ’e
dizione in corso sarà esaurita.
Leone — Sì, eh? Meno male che qualche van
taggio c’è a diventare assassini...
Carini — Ci parli dei suoi rapporti con la
vittima.
Leone — Che vittima?
Taddei — Flora.
Leone — A li... Oh Dio... Sa, sono cose un
po’ delicate... Bisogna rispettare la morte... Es
sere gentiluomini con le donne sempre, soprat
tutto quando sono morte.
Carini — Sì, ma Flora A lloviti non era certo
una virtuosa.
Taddei — Se è per quello, nominandola come
viva, è bene che sia morta castigata...
Leone — Ma poveretta... Perchè?
Carini — L ’amava molto lei?
Leone — Io? (Montando in finzione) A li!... La
mia era una passione formidabile... L ’ho ado
rata come si adora un angelo... I l nostro roman
zo era segretissimo, ma ardente, poetico, pieno
di slancio, ricco della più sublime poesia...
Carini e Taddei (scrivendo) — Benissimo!
Leone — Poi... poi... le donne... eh, le don
ne!... I l capriccio schernitore... la beffa... il
rifiuto... la ripulsa... La nausea... Ah! bisogna
piombare dalle altezze eteree dell’ebrezza agli
abissi gelidi dell’oblio per sentire che giramenti
di testa! E per spiegare, ogni e qualsiasi delitto.
Carini — Sicché è un delitto a sfondo esclu
sivamente passionale!
Leone — Esclusivamente.
Taddei — Che processo sarà questo!
Leone — Crede che ci divertiremo, eh?
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Carini — Oli Dio... Sarà un processo che farà
grande epoca...
Taddei — Allora anche lei era molto inna
morata ?
Leone — Eli! Da morirne... Vede che infatti è
morta la poverina...
Carini — E lei cosa dice a sua discolpa?
Leone — Io? Che cosa ho da dire? Nulla. Ci
pensa l ’avvocato...
Taddei — E ’ pentito?
Leone — Io? No...
Carini (leggendo quanto scrive) — Contegno
impassibile, freddo, quasi cinico...
Leone — Ma no, scusi... Non scriva delle
sciocchezze simili, mi faccia il piacere... Io sono
apparentemente calmo e sereno perchè so come
sto... Perchè... Perchè... I l perchè lo dirò ai
giurati... Se lo dico a loro mi manca 1 effetto
dopo... Io invece illustrerò allora il quadro delle
mie sofferenze morali, ricostruirò la vita divina
mente tragica del mio spirito vicino a quella
donna stupenda e fatale... Allora salteranno fuo
ri cose da pazzi... Glielo assicuro io...
Carini — Indubbiamente lei è un soggetto in - .
teressante.
Leone — Ecco : questo ci terrei che lo scrives
sero ...
Taddei — Il tipo del delinquente intellettuale.
Leone (offeso) — La prego...
Taddei (un po’ spaurito) — Scusi... nella fre
nologia, del resto, abbiamo stampi di uomini di
intelletto superiore.
Leone — Oh!.. Non comincino, per carità, a
tirar fuori la pazzia. Li prego... Se cominciano
con quelle parole arrischiano di rovinarmi la po
sizione.. . Io ¡non sono pazzo, sono sanissimo...
Carini — Crede di esserlo stato anche al mo
mento del delitto?
Leone — Di quello sono più certo che mai...
Taddei — Ma non le conviene dire ciò... E la
tesi della difesa, dove la inette?...
Leone — Ma lei chiama difendere uno farlo
passare per pazzo? No... No... I l mio avvocato
dirà lui quello che va bene...
Carini — Ci sarà una perizia psichiatrica.
Leone — Oh! Le perizie psichiatriche sono
sempre bilaterali: la loro praticità sta appun
to lì...
Carini e Taddei (ridono e fanno l ’atto di con
gedarsi alzandosi).
Leone (alzandosi pure lui) — Piacere di averli
conosciuti !
F in e

d e l

Carini — In realtà bisogna dire che non si ha
l ’impressione, parlando con lui, di trovarsi di
fronte a un assassino...
Leone — Sa... Io mi disarmo subito... Quando
mi monto, non scherzo, lo vedono... Ma una vol
ta fatta, cosa vuole? Non si può continuare a
tirare il collo a tutti... (A un suo gesto i due si
ritraggono leggermente impressionati. Leone sor
ride) Oh!... Non abbiano paura... (A sè) Fa pia
cere una volta tanto vedere della gente che ha
paura di me... Io che ho sempre avuto paura di
tutti...
Carini e Taddei (verso il Commissario) — Arrivederla, cavaliere!
I l Commissario — Arrivederci... Mi racco
mando, eli!
Carini — Non dubiti! (Escono).
(A un cenno del Commissario i due agenti
mettono le manette a Leone. L ’operazione è len
ta e penosa. Si svolge in silenzio. I l commissario
frattanto guarda nella valigia. Improvvisamente
entra Mansueto, trafelato, e vedendo tutto dà
un piccolo grido. I l Commissario gli corre incon
tro premurosamente).
I l Commissario — Signor Conte... Eccoci qui
al nostro penoso dovere... Comprendo il suo
strazio... Aver beneficato, ed essere così ricom
pensato!... Ma non dubiti... Egli ha confessato
e la giustizia farà il suo dovere...
Mansueto (interdetto) — Ma...
Leone (a sè) — Adesso costui mi guasta tutto!
Mansueto (avvicinandosi a Leone) — Cosa
hai fatto? Dovevi fuggire!... Sono tornato per
chè... Ho capito che... Tanto è inutile...
Leone — Cosa?! Vuoi confessare ora? Tu?
Oramai ho confessato io, e guai a te se mi tra
disci! Ohe! Fammi andare dentro per simula
zione di reato, ora! Ti proibisco di parlare! La
simulazione mi rovina... La realtà mi salva...
Aiutami a fingere! Non ti chiedo altro!...
Mansueto (allibito, impietosito) — Ma Leo
ne!... Leone!...
Leone (calmo) — Non ti avvilire... Va’ là...
Lascia fare a me... Sono sempre stato un debole
io... Lasciami almeno l ’illusione di essere un
forte... (Rapido, quasi scherzoso) Ohe? Ma l ’hai
uccisa sul serio, eli?... Non mi farai fare una
brutta figura, ora!...
Mansueto (come un automa si accascia su di
una poltrona e guarda Leone che se ne va fra gli
agenti mentre il commissario lo ossequia).
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Un salone luminoso, mobili di stile, quadri,
lampadari, porte ai lati nel fondo. Un telefono
su di uno scrigno. A ll’alzarsi della tela sono in
scena, in piedi, in gruppo, il cavalier Osi, Ra
netti e il commendator Silvani che discutono
animatamente fra loro. Su di una poltrona, in
fondo, è Ida che pare estranea al loro colloquio.
Osi — Io dico che è staLa una sventataggine
che ci costerà molto cara.
Silvano — Un’imprudenza senza precedenti,
perbacco! Adesso se lu i si ostina a non vendere,
noi siamo rovinati.
Osi — Bisognava accertarsene prima.
Ranetti (a Osi) — Mi è mancato- il tempo,
gliel’ho detto!
Osi — Si doveva sospendere.
Ranetti — Perdere un’occasione così pro
pizia?
Silvani — Infatti! L ’occasione di andare alla
malora!
Ranetti — Ma chi può pensare che il signor
Leone è un sentimentale?
Silvani — I l signor Leone sarà un sentimen
tale, sarà una bestia, sarà tutto quello che lei

vuole, ma se noi non riusciamo a indurlo al
gioco, siamo rovinati...
Ranetti — Chi può pensare che un uomo che
scanna le donne a quel modo si rifiu ti a una
speculazione di borsa solo per non rovinare —
egli dice — dei padri di famiglia?
Silvani — I padri di famiglia non hanno l ’ob
bligo di giocare in borsa!
Osi — Ma quando vincono-, alloia... Oh! al
lora non sono degli immorali !
Silvani (insofferente) — Presto, qui bisogna
affrettarsi... Dov’è quest’uomo? E’ o no in casa?
Ranetti — Ha detto die ci riceveva.
Osi — Sembra un principe, con le sue anti
camere! Se si rifiuta, parola d’onore lo schiaf
feggio!
Silvani — Biavo, e dopo?
Ranetti — Bisognerebbe farlo pregare dalla
signora Ida... Quella ci riesce.
Osi — Cos’è? La su,a amante?
Ranetti — Una delle tante...
Osi — Quando sono in tante, le amanti si eli
dono a vicenda. (Un poco adirato) Ma che non
ci sia persona al mondo capace di dominare
quel l ’assassino lì?
Silvani (turandogli la bocca) — Per carità!
Cosa dice ! ?
Osi (impaurito) — M ’è scappata ma è la ve
lila...
Ranetti — Non c’è che dire.
Silvani — Ma oggi, se si assolvono gli assassini
materiali, non si assolvono quelli morali. I l de
litto che lui compie verso di noi è ben peggio
dell’altro... Là ha soppresso una donna inutile,
qui rovina tre uomini utili.
Ranetti — Affrontiamolo; insieme. Cederà o
per amore o per forza.
Silvani — Sì! Quale forza?
Osi — Oh, ma insomma! Non è poi detto che
dobbiamo essere dei vigliacchi del tutto...
Silvani — Ma d,a che foresLa è saltato fuori
questo benedetto Leone? Da cinque mesi che c’è
lui sulla piazza non si può fare a meno di dipen
dere da lui...
Ranetti — Non è da lu i che si dipende, ma
dai suoi milioni.
Silvani — Sì! Da quelli di sua moglie, dica!...
Osi — Cosa importa quello?... I soldi sono
di chi li adopera...
Silvani — E perchè non si può prendete sua
moglie?
Osi — Sua moglie? (Ride) Sua moglie non fa
clic la volontà di lui. Ella non chiede che di ese
guirla senza discuterla, senza pensarla... Più
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stravaganze egli dicesse di fare, più lei sarebbe
felice di farle!
Ranetti — Ebbene, gli grideremo sulla faccia
lulto quello che sappiamo.
Osi — Io gli darò del pagliaccio!
Silvani — io del farabutto!
Leone (entra ilare e sereno. A l suo ingresso
tutti ammutoliscono, rispettosi. Egli si avvicina
alla signora Ida) — Oh, signora!... (Le bacia le
mani. Poi va verso i tre) Cari amici!... In che
cosa posso servirvi?
Osi (tentando, dopo i prim i saluti) — Oh...
lei ci lia già serviti.
Leone — A li sì?
Silvani — Stando a quello che ha telefonato
un’ora fa a Ranetti.
Ranetti — Come « Ah sì? ». Siamo venuti ap
punto perchè ella torni sul suo divisamente...
Osi — ... Che getterebbe noi nel fallimento!
Leone — Non me n’importa nulla.
Ranetti, Osi, Silvani (insieme) — Eh?
Leone — Sì... nulla. L ’ho detto a Ranetti.
Peggio per loro: dovevano consultarmi. Avrei
dato loro un consiglio utile e insieme una le
zione di morale.
Silvani — Quanto al consiglio non nego che
ne .avremmo ¡lottilo fare uso, quanto alla lezione
di morale... (Si paralizza).
Osi (evasivo) — Eh...
Leone (sfidandoli) — Cosa vuol dire?... (Una
pausa. Li fissa) Non muto un elle di quanto ho
deciso! (Additando la porta) Lavoiiscano... (Va
a premere un bottone eli campanello).
Silvani (tentando) — Signor Angelini!
Leone (volgendosi) — Eh?...
Silvani (sottomesso) — Via... Consideri che...
Leone (reciso) — Ho detto che rifiuto certe
complicità.
Osi (tentando) — Ma...
Ranetti — Un po’ più di umanità.
Leone — Ali? La chiamano umanità loro quel
la di rovinare la gente per il gusto di arricchire
essendo già ricchi?
Silvani (urlando) — Si vede che l ’umanità sta
nel... (Allo sguardo di Leone si ferma. Con ge
sto d’ira, a sè) Perdinci!...
(Appare Pietro, rispettoso, ossequiente).
Leone — Pietro, accompagna i signori... (Si
avvicina poi galante a Ida mentre i tre, rimugi
nando parole feroci, reprimendo gesti d’ira,
escono furibondi, seguiti da Pietro).
Leone (baciandole ancora le inani) — Mia
moglie vi aspetta di là in salotto...

Ida (turbata) — « Vi aspetta »?... Mi mandi
via e per giunta non mi dai più del tu?...
Leone — Ma caia mia... ti ho detto che a
casa mia ci vogliono delle prudenze...
Ida — Per tua moglie? Ma se tua moglie è
( osi orgogliosa di saperti così desiderato.
Leone — Dì sapermi così desiderato saia or
gogliosa, ma non credo che lo sia di sapeimi
conquistato...
Ida — Che cosa non li perdonerebbe que.la
donna?
Leone — A li niente! Quello sì... E poi io non
ho nulla da ia lin i perdonare.
Ida (passionale) — E hai tutto da farti amare!
Anche questa noncuranza crudele con cui mi
hai dimenticata dopo una sola volta... Pensa!
una sola volta...
Leone — E non è quella che conta? Le altre
non sono poi che dille ripetizioni d’un... luogo
comune... L ’amore con una donna è tutto li, m
quel famoso attimo: il primo, che resta tanto
più hello quanto più si sa farlo restare I unico !
Le ripetizioni sono operazioni da ruminanti.
Ida (nervosa) — Ma no, via! Io ti amo... e
non voglio essere dimenticata.
Leone — Ma io ti ricordo benissimo...
Ida — In mezzo alle altre, bel gusto! Adesso
ami Olga Melindo, lo so !
Leone —• No, è lei che ama me.
Ida —■E tu che cos’hai fatto?
Leone — Quello che ho fatto con te.
Ida (più nervosa) — E lo dici?
Leone — Una volta che Elio fatto posso anche
dirlo.
Ida — Sei cattivo, sei crudele, sei il mio tor
mento ! Io non voglio, sai ! Guardatene !...
Leone — Ida! (Severo) Non essere noiosa,
veli! Tu sai come io tratti le donne noiose e col
leriche... (Imperioso) Vai da mia moglie!
Ida (spezzando un ventaglio che ha fra le ma
ni, digrignando i denti come una piccola belva
sotto gli occhi di lui, fa p tr allontanarsi ma gli
grida) — Canaglia!
Leone (fa per avventarsi su di lei).
Ida (al suo gesto spalanca le braccia, cade fra
le sue, offrendosi ebbra) — Caro!... Caro!...
Leone (dandole un bacio) — Su... su... Vai di
là... (Ida esce. Rimasto solo) Sempre così: se a
una donna dite: « Come siete bella, quanto vi
amo, co,me soffro », vi risponde: « Imbecille! ».
Se la minacciate di tirarle il collo, vi dice:
« Caro ! ».
Isidoro (entra da destra un po’ timido).
Leone — Accomodati, zio! Ho sentilo che an-
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che prima volevi parlarmi. Non esse) e così r i
guardoso...
Isidoro — Grazie... Grazie... Caro nipote...
Io non volevo altro che esprimerti i miei ringra
ziamenti per la tua raccomandazione all’avvo
cato Sivori... E ’ bastato il tuo intervento1, il tuo
nome perchè le cose si appianassero d’incanto.
Io ho potuto avere ogni soddisfazione.
Leone — Non ne dubitavo, ma non per me,
bensì perchè tu avevi ragione.
Isidoro — Era tanto che avevo ragione... Ma
tu sai che Firn portante è trovare chi te la dia...
(Sospira) Beato te che adesso tu li trovi tutti!...
Ti ubbidiscono, ti secondano, ti temono e ti sti
mano.
Leone — Non esageriamo... Stimare in cuor
loro, no... T u lt’al più è una stima da Monte di
Pietà. Ma lasciamo andare... Quello che fanno
è che non ti seccano, non si approfittano, non ti
rompono le scatole... Che in fin dei conti è quel
lo che si cerca nella vita... Non essere obbligali
a difendersi seni pie...
Isidoro — Oh... Caro!... Tu hai tante virtù,
in fondo.
Leone — In fondo, sì!... Vanno a fondo le
virtù, ed è bene che ci stiano, perchè, se tu le
tieni a galla, passi per un imbecille...
Isidoro — Non credo che mia nipote ti avreb
be sposato se ti avesse preso per un imbecille...
Leone — Con le donne è un altro affare, ca
lo... Con le donne la violenza, la brutalità, han
no buon giuoco, sempre o quasi sempre. Le
donne sono come le bestie, anzi sono un po’
tutte le bestie insieme. In loro c’è dalla tigi'»al coniglio, interessano vieppiù salgono nella
scala della fe;rocia zoologica, diremo... Quindi
se vuoi tenerti una pantera, ci vuol lo scudiscio...
Se ti accontenti di un coniglio allora hai un
esseriuo inutile che non ti dà nessuna soddisfa
zione... L ’uomo fa male a lamentarsi della don
na... se la sceglie lu i la categoiia, e sbaglia a
fare, certe volte, il domatore con un coniglio e
a non farlo con la pantera. Ti pare?
Isidoro — Sì, sì! Hai ¡ragione... Io mi auguro
che con mia nipote tu possa trovare le soddisfa
zioni del domatore senza... esagerate.
Leone — Oh... Elena è una buona ragazza...
Noi andiamo perfettamente d’accordo... (E ’ al
legro, esuberante, (l’un tono trionfate).
Pietro (appare alla comune come annuncian
do qualcuno).
Leone — Che c’è?
Isidoro (alzandosi sollecito) — Io ti lascio l i 
bero, torno di là...

Leone — Ma no! Stai pure!... Facciamo quattio chiacchiere. (A Pietro) Che c’è dunque?
Isidoro (uscendo a destra) — Vado... (li rive
dremo dopo, se hai tempo... (A sè) Che invidia
bile disinvoltura quell’uomo! Che fortuna csseie nati così. (Esce).
Pietro — Signor padrone...
Leone — Avanti, muoviti... Cos’hai anche In
da rimanere così impalato?... Adesso non biso
gna poi esagerare, specialmente quando siamo
soli.
Pietro — Volevo dirle... Come l ’avevano con
lei quei li e signori che sono usciti prima!... B i
sognava sentirli!... Che propositi e che spropo
siti!...
Leone — Che m’importa?...
Pietro — Continuavano a dire: « Assassino!
assassino! ».
Leone — Assassino, dicevano? E non va tiene?
Se mi avessero detto il contrario c’era da im
pensierirsene, ti pare? Volevano ohe io giocassi
al ribasso per provocare un tracollo che avreb
be rovinato chissà chi... Avevano fatto così af
fidamento della mia complicità, che oramai ave
vano venduto le loro azioni... Perchè ho ammaz
zato una donna, devo per forza essere anche un
ladro? Dopo tutto ognuno tiene alle sue specia
lità...
Pietro — L ’avesse almeno ammazzata...
Leone — Pietro! Per carità! Ti prego di non
rovinarmi...
Pietro — Oh, signor padrone...
Leone — Vedi che, dopo tutto, un vantaggio
l ’hai avuto tu... Una posizione d’oro... Uno sti
pendio particolare...
Pietro — Ah, sì... Io non mi posso lamenta
le... ( Una pausa) C’è qui una signorina che de
sidera parlarle...
Leone — Chi è?
Pietro — E ’ una signorina... Sa, quella che
al suo processo ha deposto in sua difesa con tan
to calore?
Leone (balzando) — Dio mio! La figlia della
vedova Plisant... La mia allieva di latino... A
momenti mi rovinava tutto, quella! Con la sua
ostinazione a dire che non era vero, che non
poteva esser vero... Ma come fa a esser qui?
Pietro — Se vedesse... Trema tutta...
Leone — E perchè?... Falla passare...
Pietro (esce).
Leone (nell’attesa è preso da uri certo turba
mento sentimentale che egli esprime con gesti
e atteggiamenti particolari, quasi con estasi del
pensiero).
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Virginia ( entra rapida, introdotta da Pietro
che scompare. Si ferma un po ansante).
Leone (un po’ tremante) — Signorina V irg i
nia?...
Virginia (con la voce flebile) — Professore...
(Le dà le mani. Egli gliele tiene strette qualche
attimo).
Leone (riprendendosi) — Cara, piccola V ir
ginia... Ma come mai è venuta a trovarmi?
Virgìnia (abbassando gli occhi) — Non so...
Leone — Non ci siamo più visti da quel
giorno.
Virginia — Già, da quel giorno terribile...
Due anni fa. I l 9 maggio. Lei andò via da casa
dopo la mia lezione... Salutò me, la mamma e
andò a... uccidere!... (Scoppia in pianto) Per
chè ha fatLo questo? Mi dica, mi dica! Perchè
l ’ha fatto? Io che le volevo così bene!... Sei mesi
malata sono rimasta! Dio mi ha dato la fortuna
di poter arrivare in tempo al processo e deporre
in sua difesa... Ma non sono state le mie parole
che l ’hanno fallo assolvere!... Furono le sue...
Le sue!... Quella descrizione terribile, magnifi
ca, del suo- amore per le i!... Delle sue sofferenze
atroci per lei... Ah sì! Sì! l ;na donna che fa sof
frire così, si uccide... L ’avrei uccisa io per lei!...
E sarebbe stato meglio... Magari avessi potuto
farlo!...
Leone (sbigottito) — Ma perchè?
Virginia — Perchè oggi lei non sarebbe... (Si
trattiene).
Leone (commosso) — Ma...
Virginia — Le volevo tanto bene... Ora sono
sola al mondo... La mamma è morta... Dò le
zioni anch’io... Coirne lei allora... Ma lei oggi
non è più quello... Perchè?... Perchè?...
(Piange).
Leone (turbato, carezzandole i captili) — Non
pianga così... Dopo tutto...
Virginia (ritraendosi istintivamente da lui) —
So che è sposato... Che le donne più belle sono
sue... (China il capo e lo tiene nascosto).
Leone (a se, con un moto di disappunto) — E
dire che le volevo bene e che non ho avuto II
coraggio- di dirglielo... L ’unico amore della mia
vita! L ’unico!.... Non avevo coraggio con le
donne, io, allora!... Adesso sono loro che l ’han
no!... (Tornando in sè) Andiamo, andiamo mia
piccola Virginia... Che volete?... E’ stato il de
stino... I l destino crudele...
Virginia (improvvisa) — Ma è proprio vero?
Leone — Che cosa?
Virginia — Che l ’ha uccisa?
Leone — Come no?

Virginia — Ma se fosse vero perchè l ’hanno
assalto?
Leone — Mali!
Virginia — Poteva ferirla solo...
Leone — Sarei stato condannato! Invece, a
farla completa, sono stato assolto... La giustizia
vuole che certe cose si facciano complete...
Virginia — Ma intanto io avrei atteso che lei
fosse uscito dal carcere e... e...
Leone — E che cosa?
Virginia — Avrei polirlo dirle: « Professore,
il male che le ha fatto l ’altra sonci qui io a far
glielo dimenticare... ». E l ’avrei latto!
Leone (istintivo) — Ma perchè non 1 ha fat
to quando sono stato assolto?
Virginia (rabbrividendo istintivamente) —
Oh... (Poi china il capo).
Leone (a sè, carezzandole i capelli) — Pove
retta!... E’ nata all’antica come me... (Con for
za) — Senta...
Virginia (alza il capo e lo guarda).
Leone (rapido si alza, cammina, parlando a
sè) — Eh no! Se io le dico la verità questa s’in
namora di me, in i rovina, e si rovina... E io non
voglio rovinare una buona creatura... Assassino
va bene, ma certi delitti non sono per me!...
(Forte e deciso) Bah! Bali! non pensiamoci!
(Anelando verso di lei) Virginia... Io vi sono
molto grato di tutto... eli tutto quello che avete
fatto per me... Quello che sapete di aver fallo
e quello che non sapete di aver fatto... Oggi non
vi possoi dire che una cosa... Vi scriverò... E
forse...
Virginia — E forse, che cosa?
Leone (rapido) — Forse... Non so... Ecco...
Non so... Ma vi assicuro che... un giorno potreb
be venire... che... Insomma... Vi prego, anda
tevene... Voi mi avete troppo commosso. (Pre
me il campanello).
Virginia — E’ proprio vero, allora?
Leone — Ma che cosa?
Virginia — Che l ’avete uccisa?
Leone — Ma sì... Ma sì!... sì!...
Virginia (quasi fuggendo) — Addio !... Addio!
Leone (a Pietro che è sidla soglia fa cenno
di accompagnarla. Rimasto solo e visibilmente
turbato) — Ma che strana fissazione quella ra
gazza! (Si ricompone con forza visibile, a ll’en
trare di Elena).
Elena (appassionata, timorosa) — Leo?...
Leone — Eh?...
Elena — Caro... Ti disturbo?... Scusa, sai...
Hai da fare?...
Leone (un po’ urtato) — Ma... Avevo da ri-
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guardare quelle bozze... L ’editore non mi lascia
tregua. Ha esaurito anche la sesta edizione...
Elena — Oh... E verrà la volta della sessan
tesima, caro...
Leone — Che cosa desideri?...
Elena — So di darti noia, tesoro... Ma che
vuoi? Non posso sottrarmi a certe preghiere...
Esse sollecitano poi anche la mia ambizione. Le
mie amiche di là... Vorrebbero vederli, salutar
ti... (A un molo di lui, premurosa) Non li di
sturbare, tesoro mio... Se vuoi esse vengono
qui...
Leone — Ma io dovrei uscire...
Elena (subito mortificata, ma obbeditale) —
Oh... Allora niente.
Leone — D’altra parte non voglio sembrare
scortese, soprattutto per te, cara...
Elena — Come sei buono...
Leone — Vengano pure... Ma dieci minuti...
Elena — Ad un tuo cenno, caro!... Grazie, te
soro!... (Esce rapida dopo avergli rivolto uno
sguardo di tenero affetto).
Leone (un po' sbuffando cammina su e giù
finché entrano Ida e Gelsa).
Gelsa — Professore! (S’inchina ed egli le ba
cia le mani).
Ida (si inchina) — Professore!
Elena — Accomodatevi, amiche mie... Tu
permetti un momento, Leo?
Leone — Ma perbacco!
Gelsa — Abbiamo disturbato il suo lavoro,
professore? Dica la verità...
Elena — Sì, ma egli è tanto gentile...
Ida — Mio marito non si lascerebbe distur
bare. ..
Leone — Oli Dio... Suo marito non è un uo
mo come me... Bisogna sapere essere buoni nel
le piccole cose e risoluti nelle grandi. (Con tono
declamatorio) I piccoli puntigli irosi non ser
vono a niente... Nè sono certo quelli che fanno
la forza e il carattere di un uomo... Napoleone
probabilmente, in duello, sarebbe stato un mediocrissimo spadaccino. Ma sapeva invece vince
re centomila armati...
Gelsa (ammirata) — Come parla bene!...
Ida (come le i) — Incanta!...
Elena — E poi egli ha la generosità dei gran
di dominatori... Vero che tu accordi tutto a me,
alla tua piccola Leny?...
Leone — Ali sì!... Oh Dio, veramente doman
di così poco...
Gelsa —- Certo che con lei non bisogna arri
schiarsi ad essere troppo esigenti...

Ida — Qualcuno l ’ha provato una volta per
sempre...
Leone — L ’avesse almeno provato anche per
tutte, sarei stato un benefattore dell’umanità...
Elena (alzandosi, andando verso di lu i che è
seduto discosto su di un puff, mentre le signore
sono sul divario che lo guardano, e carezzando
gli i capelli, con audace sensualità) — No... non
guardatemele così... I l mio Leone... Questo è il
mio Leone... lo ne sento il fascino, eppure lo
accarezzo perchè con me, vero?... con me, teso
ro, tu... tu...
Leone — Oh... con te... con le... come con le
altre, se tu facessi delirare il mio cuore.. Se tu
pensassi di farne un trastullo...
Elena — E come sarebbe possibile? Dopo che
io l ’ho dato il mio per tuo trastullo.?...
Gelsa (sospirando) — Ab, come dev’esser bel
lo, amica mia, esser amate da un uomo così...
Ida — Peccato!... Sono uomini troppo rari...
Elena — Due anni stanotte...
Leone (sobbalzando) — Eli?...
Ida e Elena (guardano estasiate).
Elena — Due anni stanotte, non ricordi forse?
Leone — A li sì... Due anni!...
Elena — Raccontaci ancora...
Leone — Ma no... E’ la tua passione questa,
continua... Non è di buon gusto, credilo...
Ida — Ma perchè?
Gelsa — Modesto lei? Ma possibile?
Elena (mortificata) — Non vuoi che io sia
ambiziosa di te!... Sei geloso della tua forza?
A li! Io non ho saputo ancora elevarmi a te!
Leone — Ma cosa dici?... Le ho tirato il col
lo, lo sapete a memoria!... Lo sa mezzo mondo...
Elena — Così no, Leo, così no!... E’ volga
re dire così... E tu non sei stato volgare...
Gelsa (sconfortata) — Non è in vena oggi...
Leone (alzandosi terribile) — Ma io sarei in
vena di continuare, se occorre...
Ida e Gelsa (alzandosi pallide) — Dio! Com’è bello!...
Elena (con trasporto) — Caro, sì...
Leone (a se) — E’ inutile: qui c’è un’imbo
scata!... (Si rincupisce, torna a sedersi, si scom
piglia i capelli, poi si alza, trasfigurato, parla a
scatti, a poco a poco esaltandosi) Due anni...
avete le manie di ricordarmelo. Due anni e fu
ieri, fu stanotte.
Elena (c. s.) — Sì... sì...
Leone — Stanotte... (Additando un divano
vuoto) Eccola... E’ là... bella... stupenda... (Le
donne lo guardano suggestionate, ammirate) Tre
mesi di baci, di amplessi senza fine...
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Ida (a sè balbettando) —» Tre mesi...
Leone —* Poi lo scherno... Lo scherno di una
boeca bella da cui colavano il veleno e il miele
più dolce insieme... L ’offerta di tutta se stessa
quella notte per sfibrarmi, per dirm i: va’, non
ti voglio più... Non era mai stata sì bella come
quella notte... Nuda, le sue carni sfolgoravano
caloie e luce... Quel calore ubriacava, quella lu 
ce accecava... «Flora! Flora! », le gridai! Oh!
quel grido! Era una preghiera od era la minac
cia della sua morte? Mi guardò... Diventava
sempre più bella... Tutte le lagrime che avevo
ingoiato, mi salirono di un colpo alla gola... Mi
sentii come in un gorgo... Ella guizzava sul let
to come una sirena nelle onde del mare. E del
mare sentivo in quella strozza il sapore acre...
Era i l pianto... Era solo il pianto mio o di tutti
gli uomini che ella aveva fatto soffrire? Difen
devo quel dolore di tu tti od ero geloso di quegli
uomini che me l ’avevano contesa e di quegli al
tri che me la volevano rubare? Qual terribile
e stupenda bufera in questo cervello!... Che
lampi in questa fucina incandescente di pensie
ri!... Che urla di uragano!... Come si fissò in
me l ’idea della morte? E fu idea di morte? 0
non volevo io farla rivivere per sempre mia? La
molte non è forse la vita, prolungata nell’eter
no dominio del pensiero? Come la riebbi mia,
mia, divinamente mia, e con queste braccia e
con queste mani come le circuii il collo sottile
e bianco, mentre ella sorrideva a me nello spa
simo! Così diedi vita alla morte... Ah!... Ve
dere negli occhi altrui la morte col piacere...
Ah! Che cosa!... Che cosa infinita!... Che cosa
terribilmente bella!... Come mi guardò ella, f i
no a ll’ultimo, divina e infernale! Io l ’avevo co
sì... così... (In quest’istante Eletta che, vicino
a lui, ha seguito le fasi della rievocazione con
morbosa esaltazione, gli si getta addosso).
Elena — Dimmi come... Dimmi come... Mo
stra anche a me... T i guarderò anch’io come
lei...
Leone (senza interrompersi, le ha messo le
mani al collo sempre fingendo la più grande
esaltazione) — Così... Così... Era carezza in me
eppure uccideva lei!... L ’uocideva, sì! Eppure
io sentivo di averla mia per sempre, perchè
nessun altro l ’avrebbe avuta... Ed era mia, più
mia che mai... Per l ’eternità... L ’amavo e la
uccidevo... Ella aveva una collana di perle che
scricchiolavano, che ferivano le mie carni, ma
lo spasimo era troppo dolce... Ah... Quegli oc
chi !... (Elena si rovescia dietro le spalle) Come
mi guardavano...

Elena (come in uno spasimo di voluttà) —
E i tuoi, dimmi... i tuoi, amore... erano così
belli... come ora?... (Ora Leone la lascia... E l
la cade riversa nelle braccia di Gelsa, mentre
Leone piomba sul puff fingendo il rivissuto ter
rore).
Elena (mormorando) — Caro... caro...
Ida (eccitata, allontanandosi) — Ah... Un uo
mo! Un uomo così...
Una camerera (appare sulla soglia, vi rima
ne impalata, una pausa).
Cameriera (appena può parlare) — Signora...
I l barone Laurilla chiede l ’onore di essere r i
cevuto...
Elena (stentatamente) — Sì... sì... Che ven
ga... Meglio distrarsi... Subito!...
Leone (fingendo di riaversi a fatica) — 1u
capisci che io non posso ricevere...
Elena — Oh, caro...
Leone (quasi barcollando sotto gli occhi del
le due donne estasiate esce a destra).
Ida — Io vado, caro... Dio mio! Che emo
zione...
Gelsa — Che terribile e sublime visione...
Elena — Sì, cara... ci rivedremo domani...
Grazie... Domani al Casino alle cinque... A rri
vederci...
(Le due donne escono. Elena, si ricompone.
La cameriera introduce Mansueto che ha ora
una barba folta).
Elena — Benvenuto, barone... Accomodate
vi... Avete fatto bene a mantenere la vostra pro
messa.. .
Mansueto — Siete voi, amabile signora, che
avete voluto gentilmente mantenere la vostra,
fattami otto giorni fa, la sera che ho avuto l ’o
nore di conoscervi... La promessa di permetter
mi di venire a salutarvi in casa vostra. (Guar
dandosi attorno) Finalmente conosco le abita
zioni terrene degli .angeli...
Elena (sorridendo) — Barone, voi mi fate la
corte... Lo so... Lo capiscono tutti... Mi avete
fatto dire che siete perdutamente innamorato di
me... Ora vi dichiaro subito a mia volta che
sono perdutamente innamorata di mio marito,
che voi non avete mai voluto' conoscere, pur sa
pendo chi è, e che non sarà mai possibile che
un uomo possa superarlo nel mio cuore...
Mausueto (punto sconvolto) —• Apprezzo
questa vostra lealtà, signora... Ma io non di
sarmo...
Elena — Farete delle grosse manovre... Spa
rerete a salve...
Mansueto — Vi amo e vi merito troppo.
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Elena — Via! V i permetterò tutto tranne di
diventare o troppo .audace o troppo presuntuo
so... Se vorrete essere un buon amico di casa io
sarò felice... E anche mio marito, credo... Che
non è affatto geloso, non di uomini come voi,
che sono amabilissimi, non nego, ma di qua
lunque uomo... Egli sa troppo come lo ami io...
Mansueto — E’ ben fortunato vostro marito.
Elena — E ’ un uomo nobile, generoso, die
lia amato, sofferto come pochi uomini, come
nessun uomo... (Interrompendosi) Perchè mi
guardate con quel fare canzonatorio?... Forse
perchè pensate al rimanente...
Mansueto — Ab!... A li!.., (gusto di chi
strozza).
Elena (sfidandolo) — Sì!...
Mansueto — Oli, per carità! Non ci faccio
caso, io...
Elena — Forse la vostra repulsione a cono
scerlo trova fondamento in un così superato con
venzionalismo?... I delitti non son sempre de
litti uguali, caro barone...
Mansueto — Sicché è un vero peccato che
io non abbia da presentarvi un certificato penale
analogo al suo...
Elena — Non fate dello spirito così... Sare
ste arrivato tardi egualmente.
Mansueto — Scusate: mi permettete di chie
dervi come avete conosciuto vostro marito?
Elena — Toh! A l processo...
Mansueto — E come avete potuto avvici
narlo?
Elena — V i sembra cosa così strana? Al r i
fugio alpino dove egli era andato a riposare do
po la sua terribile battaglia... Mi finsi una mae
strina povera... Un piccolo romanzo sentimen
tale...
Mansueto — Egli vi sposò d’amore?
Elena — Lo credo ! Pensate che mi abbia spo
sato per i miei milioni?
Mansueto — I m ilioni, esotici come i vostri,
hanno una virtù speciale... Sono capaci di pro
fumarsi di poesia... E poi... La vostra indipen
denza, la vostra libertà, vi permisero di fare
questo matrimonio senza ostacoli di sorta...
Elena — Che inquisizione bizzarra! Me ne
sono innamorata!...
Mansueto — AlPamericana.
Elena — E l ’Ilo sposato a ll’italiana... Voi
siete un tradizionalista... Non c’intenderemo
mai...
Mansueto — Lasciatemi sperare che v’ingan
niate.
Elena — Ma no!

Mansueto — Io vi amo, signora. (Eccitato)
Sono perdutamente innamorato di voi... E vi
dico una cosa... Non costringetemi a delle paz
zie... Io ho sofferto tanto... Ho diritto alla mia
parte di sorriso... Se non me la darete voi, me
la prenderò con la viltà...
Elena (alzandosi) — Cibò! Volete che chia
mi mio marito? Egli sa mettere a posto le don
ne, ma anche gli uomini, credete!..
Mansueto (ironico) — Ah sì?
Elena — Diamine!... ( Una pausa). Non so
poi come vi siate incapricciato di me... Mi cono
scete così poco...
Mansueto — Sono tre mesi che vi seguo, che
vi spio, che vi respiro...
Elena (indifferente) — Ma via, barone, rin 
savite...! V i prego. S,arà meglio per voi e per
tutti...
Mansueto — Non è possibile per me rinsa
vire... Voi non potete immaginare a che incelidio vi siete inconsciamente avvicinata...
Elena — Inconsciamente?... Dite ingenuamente, onestamente...
Mansueto (con torbido accento) — Non so
cosa sarei capace di fare se mi fosse contesa la
speranza, la gioia di un vostro sguardo, di un
vostro sorriso... (La fissa terribilmente).
Elena (alzandosi trepida) — Dio mio!...
Mansueto (tornando calmo) — Ciò dovreb
be lusingarvi_ Avete sposato lu i per questo!
Elena (balbettando) — Sì... ma... (Risoluta)
Non intendo fare un monopolio.
Mansueto — Sicché mi respingete?
Elena — Sì!
Mansueto — Badate!
Elena (forte) — In casa mia! delle minacce!
Ma signore!... L i farò mettere alla porta...
Mansueto — Siete proprio decisa a respin
germi ?
Elena (risoluta) — Con tutte le mie forze!
Da oggi e per sempre...
Mansueto —- Ebbene, signora, vostro marito
vi ha ingannata... Egli non è l ’uccisore di llo ra
Aìloviti... L ’uccisore è un altro di cui egli ha
preso il posto... per... per timidità prima, tras
formatasi poi in un falso eroismo...
Elena — Ma voi impazzite!
Mansueto — Voi volete distruggere il mio
sogno: è giusto che io distrugga il vostro... Vo
stro marito è un assassino per burla!... Ve ne
potrete convincere voi stessa giocandogli un tra
bocchetto qualsiasi... Basterebbe che diceste di
averlo saputo dal conte Aliara...
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E LENA (agitata) — Aliar*? E chi è? fili* co
sa ne sa costui?
Mansueto — Basterebbe che voi lo chiama
ste qui ed assisteste all’imbarazzo in cui saprò
affogarlo.
Elena (incollerita) — Non vi dirò mai una
simile soddisfazione... (Va a premere, il canipanello) Mio marito è un uomo superiore a
ogni sospetto.. Uscite! (Appare la cameriera.
Elena congeda Mansueto che se ne va un po'
nervosamente. Essa rimane per qualche tempo
un po’ perplessa. Poi si affaccia alla porta di
destra e chiama, concitatamente) — Zio! Sei
ancora qui? (Isidoro appare sulla soglia).
Isidoro — Che c’è? E ’ uscito Leone?
Elena — Vieni qui...
Isidoro — Mi fai spaventare...
Elena — C’è una cosa terribile, terribile, ca
pisci?
Isidoro — Dio mio...
Elena — Te la confido con la più grande, con
la più assoluta segretezza.
Isidoro — Parla, via!...
Elena — Parrebbe, parrebbe, cajiisci?... Che
Leone non avesse commesso il... delitto... Egli
sarebbe l ’usurp,atore di quel gesto...
Isidoro — E chi te l ’ ha detto?
Elena (nervosa) — Chi... Chi... Persona che
può saperlo...
Isidoro — Chi vuol togliergli quel primato?
Elena — Bisogna che io me ne accerLi, non
posso avere in casa un impostore, un falso eroe,
al quale ho dato amore, ricchezza, tutto... Ca
pisci, eh?
Isidoro — Capisco benissimo, ma come fare?
Elena — Pensa se fosse vero !
Isidoro — I l ridicolo piomberebbe su te, su
noi!
Elena (disperata) — Dio mio !
Isidoro — Senza pensare che egli ora andreb
be in galera... Eli sì! Simulazione di reato.
Elena — Ah! Senti! Gli starebbe bene!
Isidoro — Si capisce!
Elena — Ma comunque, bisogna salvare lui
per... per salvar noi!
Isidoro — Naturalmente... Mascherare la sua
innocenza per non vederlo finire in prigione...
Elena — Non è tanto per la sua prigione
quanto per il mio nome, la mia reputazione,
capisci?...
Isidoro —- Comincia a non gridare così... Po
trebbero sentire i servi... Potrebbero fantasti
care, arguire, propalare...

Elena — Ma ti pare possibile... che... che...
Ma no! Egli non è un uomo capace di tanto...
Isidoro — Di tanto poco, vuoi dire...
Elena — Eccolo, mi pare che venga... Tor
na di lì... Non insospettiamolo.
Isidoro — Non chiedo di meglio... Sono così
abituato a tremare davanti a lui, che temerei
anche a sostenere la sua innocenza... (Esce a
destra).
Leone (entrando altero) — Che cosa voleva
questo barone Lauiilla?...
Elena (col tono consueto di dedizione) —
Amor mio, non era lui... Era invece il notaio
di mia zia Monica che è morta giorni or sono
a New York.
Leone — E’ morta? Oli poveretta!... Così
buona... Tanto buona la zia Monica.
Elena — Ed egli mi ha recato il suo, testamerito...
Leone (interessandosi) — Ah sì?
Elena — Sono profondamente avvilita per la
ingiuria che esso reca a te.
Leone — A me? Oh, come mai se non mi
conosceva?...
Elena — Vecchie mentalità, mio amore...
Leone — Ma che cosa dice questo testa
mento?
Elena — Ella mi ha completamente disere
data per... perchè ho sposato te... Sai... Per
lei il tuo gesto non ha avuto la poesia che ha
avuto per me, e per il mondo...
Leone — A li! (Pausa) E sì che l ’America è
un paese moderno, civile.
Elena — Mah!... Un milione...
Leone — Un milione?!...
Elena — Di dollari...
Leone — Anche! Perbacco!... E’ il primo di
sappunto in materia...
Elena — E ha lasciato unica erede un’altra
nipote, Olga, mia cugina che non aveva quasi
mai vista... Una mia cugina, sposata, sposata...
(esita e lo fìssa) col... conte... Allara...
Leone (balzando) — Eh?...
Elena — Sì...
Leone — Tua cugina ha sposato il conte Man
sueto Allara?
Elena — Sì... questo lo sapevo fini dall’an
no scorso, non te lo dissi perchè a te queste
cose non potevano interessare...
Leone — Ma come? M ’interessano moltissi
mo... Sei proprio sicura di quello che dici?
Elena — Leo! Potrei scherzare con te? Men
tire forse? (A se) Egli si è confuso, Dio mio!
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Leone — Bisogna accertarsi subito di questa
verità...
Elena — Che giova? Più di avermela comu
nicata i l notaio!...
Leone — Ma non è possibile, capisci, che il
milione, e di dollari per giunta, vada da... da
quel nostro cugino... E’ assurdo... E’ immo
rale...
Elena —- Abbi pazienza, tesoro. Non tutti i
grandi eroismi sono compresi.
Leone —• Ma è appunto per quello...
Elena —- C’è una curiosa condizione nel te
stamento. Ecco: dice: « Lascio a mia nipote
Elena Walleting, sposata al prof. Leone Angeli
ni, purché suo marito sia un uomo integro, one
sto, puro da ogni imputazione o condanna... ».
Tu capisci che noi non possiamo produrre dei
certificati puri... Non ti offendere, tesoro, tu
sai come io la pensi... Ma a rigore di legge... a
norma di testamento... I l testamento poi prose
gue: et Ove questo non fosse, la mia sostanza
passerà a mia nipote Olga Ford, sempre alle
stesse condizioni, e ove anche suo marito fosse
reo di qualche delitto, alla beneficenza ».
Leone — Aveva un bella opinione tua zia dei
suoi nipoti europei... Ma è seccante... Sai!...
E’ molto seccante... Perchè lui... nostro cugi

no... Non so »e... Se... potrebbe... Appena che
io volessi...
Elena — Tu avresti un sistema?...
Leone — Non è cosa da poco... Occorre... Oc
correrebbe... Lo so io cosa occorrerebbe...
Elena (triste) — E la cosa è tanto più dolo
rosa perchè... Perchè... (Fingendo un’improv
visa disperazione) Oh amore mio! Se tu sa
pessi !...
Leone — Ma cosa c’è ancora?
Elena (supplice) —- No, no.... Non t ’allar
mare... Non guardarmi così... Perdonami...
Leone — Che cosa devo perdonarti?
Elena — Oh! Leo, Leo mio!
Leone — Cos’è successo?
Elena — I l signor Ranetti mi ha fatto fare
certe speculazioni di borsa per cui oggi... Og
gi... siamo rovinati...
Leone (balzando) Ah! Perbacco! A due a due
vengono le allegrie, oggi?
Elena — Avevo giuocato per arricchirti di
più... Perchè volevo vederti più ricco, felice,
come meriti, tesoro...
Leone — Ma è uno scherzo o cos’è?
Elena — E’ la triste verità... Uccidimi! Hai
ragione! Uccidimi!
Leone (iroso, a se) — E’ come dirlo!...
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Elena — Ma tu hai detto che forse si po
trebbe... Ah! ... Quel tuo delitto, è vero, per
me è il fascino, fu il tuo fascino... Ma oggi...
Oggi se esso non ci fosse... Esso servì, sì, a
creare tutto il nostro amore, ma...
Leone — Ma ormai è inutile adoperarlo... E
una cosa fuori uso...
Elena — In realtà noi ci amiamo all’infuori
di esso... al di sopra di esso...
Leone — Anche se non ci fosse tu mi ame
resti lo stesso?
Elena — E come no? Di più anzi! Se fosse
possibile, intendiamoci, amarti più di quanto
ti amo...
Leone (aggrappandosi) — Sì?... Tu mi ame
resti lo stesso anche se io fossi innocente?
Elena — Oli, caro!... Io non ho amato il tuo
delitto, ho amato te, perchè ho capito che tu
vi eri stato trascinato, capivo che esso costitui
va una fatalità della tua vita... Ti ho amato in
fine per impedirti di commetterne un altro...
Leone — Eh! Diamine! Non avevo mica fat
to scrittura! (Pausa) Sicché... se io ti dicessi
che...
Elena — Zitto!... Se tu devi dire qualche co
sa, dillo a me, non al mondo... Se tu, oso dire,
se tu fossi... Supponiamo... scusa sai... se tu
fossi inocente, gridalo a me, nomi al mondo. Il
mondo ti giudicherebbe male...
Leone (incalzato dal suo desiderio) — I l mon
do mi giudicherebbe male, sicuro, mi calpeste
rebbe come mi ha sempre calpestato... Ma tu
no, vero? Tu no! Io in te potrei trovare dunque
la creatura che mi ama non per quello? Essere
amato per me?... Oh... Se è per dalla ¡ad in 
tendere, dopo, non pensarci... So fingere! In 
sieme a te, poi! Ma avere una creatura, una
donna da poter confidarsi... Liberarsi da que
sta croce... Dille... (Si arresta).
Elena — Dirle?... Parla, amore...
Leone (esplodendo) — Dirle che non è ve
to!... Che non è vero che ho ucciso!... Che mi
ci sono trovato per caso, lì... In quella notte
terribile, paurosa... In cui lui... Perbacco,
lu i!... Nostro cugino... Ecco l ’immoralità che
mi fa gridare!... In. cui lu i l ’ha uccisa... Ed è
scappato... Scappato come un vile... E io sono
rimasto là e sono stato scambiato per l ’assassi
no... e ho tentato di difendermi e allora... al
lora... Siccome non riuscivo... siccome capivo
che i l mio carattere, la mia imperfezione spi
rituale non mi permettevano di reagire... A llo
P lu s
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ra... Allora... ho sfidato il destino... Ho sfidato
quella vita grigia, monotona, che m i circuiva
come un deserto... E ho detto... « Sì, sono sta
lo io »...
Elena (esterrefatta) — E non lo eri stato?
Leone — Ma che!...
Elena — Allora sei innocente?...
Leone (equivocando sulla sua trepidazione)
— Sì, cara... Per te... Per te sola, però... Ma
per il mondo... Oh, per il mondo saprò essere
un delinquente modello— Ma per te... Ah! La
sciami la gioia di aprire l ’animo mio! Di gri
dare la mia onestà!... Se tu sapessi... Essere in
nocenti e dover sembrare colpevoli!... Dover
costruirsi intorno urta corazza oi menzogne...
Continuare a rappresentare una parte... Fini
sci per... per crederti quello che non sei... La
verità non è che una menzogna spinta all’ec
cesso... Non è che la suggestione della verità...
E così io mi trascino uni delitto che non ho
commesso... E mi tocca sforzarmi ogni tanto a
dire: «No... Non è vero!...». Ah che respi
ro!... Che respiro (piando ho il tempo di far
lo !... E ora avere in te una creatura che com
prende... Che mi conosce...
Elena (torbida) — E’ dunque vero?
Leone — Sì, è vero che non è vero:!...
Elena (scostandosi da lu i con un’esplosione
di collera crescente) — Ah! Miserabile!... M i
serabile!... Mi hai ingannata!...
Leone (esterrefatto) — Elena!
Elena — Impostore! Canaglia! Hai giocato
la mia reputazione!... Non sei statoi nemmeno
capace, non solo di fare quel gesto, ma di so
stenerne la responsabilità... Che uomo meschi
no! Che infima creatura!... Miserabile... Io ti
ho giocato un tranello ora con la storia del te
stamento, e la tua forza è così salda che il più
piccolo soffio di uria finzione la fa traballare c
cadere... T i ho dunque smascherato!... Misera
bile!... Sei l ’ultimo degli uomini!... Ringrazia
Dio che ho una reputazione da difendere, da
salvare!... Altrim enti denuncetei la tua inno
cenza e ti manderei in galera!... E tu capisci
che moglie di un assassino, sì... Ma di un reclu
so no!... Va’ !... Va’ ! Miserabile!... (Esce pre
cipitosa, disperata).
Leone (abbattendosi) — Dio!... Sono rovina
lo!... E mi vuol anche mandare in galera? Ma
io ¡’ ammazzo ! E mi metto così al corrente con
la giustizia!...
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Elena — Segregandolo, io evito cosi il peri
colo ch’egli vada confessando di essere, diremo
così, innocente, diffamando la propria ¿reputa
zione e quella dei suoi congiunti...
Isidoro — Naturalmente...
Elena — Certo gli è che prima di concludere
patologicamente bisogna addivenire a quell’e
sperimento al quale il barone m i spinge con tan
ta insistenza, come la prova definitiva...
Isidoro — Già... L ’incontro.,. Sì, insomma,
il confronto... A l quale lo spinge un interesse
personale... I l suo disperato amore per te...
Elena (con noncuranza insofferente) — I l ba
rone Laurilla sarà qui fra un’ora. Dal confronto
potremo trarre la certezza matematica della
sua pazzia. Se è lu i lo cureremo e allora riavre
mo un giorno un assassino sano e cosciente, e
se non è lui, i l manicomio servirà a disfarmi da
un essere ingannatore, che io non posso più
soffrire...
(Leone entra da. sinistra. Ha un aspetto allu
cinato, lo sguardo volutamente errante. Isidoro
come lo vede entrare in punta di piedi si sot
trae ed esce).
Leone — Sei entrata ora?
Elena (sprezzante) — Sì.
Leone — Sono le due, a momenti.
Elena — Le due, le tre, le quattro! L'ora da
rientrare la scelgo io!
Leone (tentando) — Bada che io non scelga
l ’ora di uscita per mandarti fuori dei piedi...
La stessa scena del secondo atto.
Elena (sfidandolo con una sonora risata) —
(Elena e Isidoro sono seduti, discosti, in at Ah! Ah! A li! Tu?! Con quello che hai da na
titudine pensierosa. Elena è vestita co1 cappel scondere! Ringrazia Dio che io tengo alla mia
riputazione, che non voglio passare per rid i
lo, d’uscita).
cola col mondo, con le mie amiche, con tutti,
Isidoro — M ali!... E’ una cosa seccante...
Elena (più eccitata) — Seccatissima! Egli altrimenti vedresti come e che cosa ti ridurrei...
può rovinarci... Se quello che Ita confessalo a Accontentati che, fra noi, io ti tratti come me
me lo va a dire al Circolo, o lo va a dire a r iti !
Leone (con supposta violenza) — Elena! Vuoi
qualche mia amica o a qualche suo amico, tu
capisci dove vanno a finire il nostro prestigio e che ti uccida?
Elena (ridendo) — Scemo! (Esce deriden.
la nostra reputazione...
Isidoro — Hai notato come da due giorni egli dolo).
Leone (a se) — Decisamente sono un uomo
sia chiuso in un mutismo impressionante?
Elena — Ma già ! L ’unica mia speranza ora è rovinato! Ma guarda un po’ se quell’animale di
che egli sia pazzo... Ho pregalo il dottor Solveni Mansueto doveva giocarmi un tiro simile! In 
grato! Non è contento di quello che ho fatto
di passare qui e sentirò da lui...
Isidoro — Tutto ciò è impressionante... E ’ per lui? Troppo tardi ho compreso tutto! Egli
è venuto qui sotto falso nome, si è innamorato
pazzo... E’ veramente pazzo...
Elena — Tu comprendi benissimo: o egli è di mia moglie e per averla ha demolito me. Co
l ’autentico assassino e nega di esserlo, e dun me faccio io ora?
Pietro (entra timido e rispettoso).
que è pazzo e bisogna curarlo, o non lo è, e
Leone — Oh... Mio buon Pietro... Vieni, vie
dunque è pazzo ad essersi accusato, allora, e
ni avanti.
bisogna curarlo ugualmente.
Pietro — Ho sentito come l ’ha trattato la
Isidoro — Già... Non ci si scappa... o era
signora...
matto allora o è matto adesso.
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Leone — M ali!... Vedi a che cosa si riduce
un marito quando è galantuomo?
Pietro — Ma anche lei coinè ha fatto a ca
dere nel tranello?
.
Leone -— Cosa vuoi che ti dica? Credi che sia
facile tu, a nascondere la propria innocenza. E
molto più facile nascondere la colpa!... L che
risultati più facili si ottengono! Intanto ora lei
comincia a trattarmi male, mi comanderà, mi
deriderà... La sorte, come ti dicevo, dei manti
per bene. (Pausa) Ah! Se avessi immaginato
di scivolare in una confessione simile, avrei det
to tutto a Virginia... Cara! Quella almeno mi
avrebbe voluto bene come desidero io...
Pietro — Ma la signora, può esser certo, non
dirà nulla a nessuno... Ci tiene troppo...
Leone — Lo so... Ma intanto, in casa, a tu
per tu, nell’intimità, io ho perduto la corona.
(Pausa) Sai cosa ho pensato? Pregherò un me
dico di dirle che la scossa sopportata allora da la mia mente provoca delle allucinazioni tali
per cui io dico una cosa credendo di dire il
contrario... Sai, la pazzia è una sorgente cosi
comoda di invenzioni che vi si possono attribui
re seriamente le cose più pazze.... G li e che mi
tocca farmi un complice fuori... Ed e sempie
pericoloso...
Pietro — Certo...
Leone — E se no, cosa vuoi? Ritornerò pove
ro e onorato.
Pietro (commosso) — Io la seguirò... Le vo
glio tanto bene...
Leone (abbracciandolo)— Povero amico. Po
chi... tim idi... ma se ne trovano ancora che
amano l ’onestà... Bravo... Bravo... Grazie... Va
là, che se anche non abbiamo ammazzato, un
pezzo di pane non ci mancherà!... Ah! Mi ha
rovinato quell’assassino... (Iroso) Ma anche tu
come non ti sei mai accorto che la signora aveva
alle costole questo sconosciuto che le faceva la
corte?
Pietro — Gliel’lio detto, signor padrone...
Ella vi ha riso...
Leone — Bravo! Rideva lei, mi dicevi... IN011
dovevo ridere io? Ma se io sapevo che lui...
era lui, non ridevo... Avrei preso le mie precau
zioni... Non so... Cambiato aria... Qualche ma
novra P avrei inventata anch’io...
Pietro — Chi poteva riconoscere il conte con
quel barbone? (Volgendosi verso l interno) E
la signora che viene.
Leone (scappando) —■ Mettiamoci in salvo!
(Esce burlescamente impaurito).
Elena (entrando e vedendo Pietro occupato

a collocare alcune sedie come chi vuol darsi un
contegno) — Che fai qui?
Pietro — Nulla, signora...
Elena — Fate passare quel signore che sta
entrando...
Pietro — Sissignora... (Esce).
Elena (sospirando) — Mah! Ora sentiremo il
dottore... Speriamo che sia ammalato. Ma, au
tentico o falso, io lo faccio ritirare... Ah, sì...
Pietro (introduce il dottore).
Elena — S’accomodi, dottore. Scusi se l ’ho
fatta aspettare...
I l Dottore — Prego, signora...
Elena —• Senta, dottore... Io volevo parlarle
della salute di mio marito.
I l Dottore — Perbacco! Cos’ha? E ’ malato?
Elena — Lo penso io.
I l Dottore — Speriamo che non sia nulla di
grave... L ’ho trovato ieri e il suo aspetto non so
migliava certo a quello di un sofferente...
Elena —• Eppure spero che egli sia malato...
I l Dottore — Spera? Ma cosa dice?... (Stu
pito).
Elena — Ella conosce, vero, la tragedia del
la sua vita?...
I l Dottore — Perbacco! Qualche turbamento
psichico?...
Elena (con speranza) — Ecco!
I l Dottore — Grave? Nessuno può essere più
giudice di me, modestamente. E’ la mia spe
cialità...
Elena — Fa dei discorsi inverosimili, as
surdi...
I l Dottore — Perbacco!
Elena — Capovolge le immagini, le sensazio
ni, i ricordi di quel fatto famoso...
I l Dottore — Eh... Si, capisco... Finiscono
tutti a un modo...
Elena (felice) — Ma davvero?
I l Dottore (um po’ perplesso della sua con
tentezza) — E’ una forma grave, signora... E ’
l ’anticamera della pazzia... Si può guarirla... Ma
non bisogna poir tempo in mezzo...
Elena (senza badargli) — A li! Può dunque
accadere che egli avendo commesso quel fatto
affermi il contrario senza volerlo?
I l dottore — Quando il fatto ha prodotto
come nel nostro caso un trauma psichico, il
caso è frequentissimo...
Elena — Ah sì? (Felice) Davvero? Perciò
egli può affermare di non aver commesso il fat
to, piu* avendo, un momento prima, sostenuto
i l contrario?
I l Dottore — Ma sono i sintomi infallibili...
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Elena (sollevata) — Ah, grazie, dottore...
I l Dottore (esterrefatto) —■ Ma signora... E’
pazzia questa !...
Elena (a sè) — Che gioia!
I l Dottore (a sè) — Ma è matta anche lei! (A
lei) Va curato!...
Elena — Sì... sì... curiamolo... subito... Lei
ha una casa qui così bella, comoda...
I l Dottore — Per quello è la migliore della
zona... Non pare certo un ospedale del genere...
L'applicazione dei miei princìpi scientifici ot
tiene poi effetti stupendi.
Elena — Isolarlo per un po’ di tempo.
I l Dottore — Fortificandone l ’organismo...
Elena — E guarirà?
I l Dottore — Certo... Bisogna però proce
dere subito, ai prim i sintomi, e, dato il genere
di malattia, agire con molta circospezione...
Non dare a lu i il sospetto che si voglia curarlo,
altrimenti si eccita e aggrava, intensificandone
i fenomeni...
Elena — E allora come si fa?
I l Dottore — Bisogna prenderlo di sorpresa.
Può parere crudele ma infine è per i l suo bene...
Quando lei vuole non ha che da telefonarmi...
Lei sa... Sono qui a due passi. Due infermieri...
Lo si lega e lo si porta dentro... Quando è den
tro si discute.. Si trova la formula.. Fuori, coi
malati del genere, non si discute mai...
Elena — Lei mi assicura che guarirà?
I l Dottore — Dalla mia casa sono usciti tutti
guariti. Però, ripeto, nessun indugio e soprat
tutto nessuna falsa pietà...
Elena — Certamente...
I l Dottore — Anzi, si potrebbe fare così, si
gnora... E ’ un metodo che io uso sempre. A
ogni buon fine io le mando qui ora due .infer
mieri, travestiti da operai... Essi possono stare
qui simulando, che so io? una riparazione al
bagno... Quando le occorrono, quando ella cre
de che il momento sia propizio, meglio sempre
in un momento di calma, non fa die dar loro
ordini... Poi una volta dentro, le dicevo, si d i
scute... Coi matti si discute sempre dentro, mai
fuori... (A sè) Un matto savio è sempre più pro
ficuo di un matto autentico. Non guarisce più...
(A lei, per vincere una certa riluttanza) Co
raggio, signora! E ’ per il suo bene!
Elena — Ah! Sì! Sì! (Si alza e suona il cam
panello) Ora parlerò anche con lo zio...
I l Dottore — Dia ascolto a me, signora... I
prim i sintomi, i prim i sintomi...
(Appare Pietro).
Elena — Grazie, dottore.

I l Dottore — Mi considero da questo mo
mento al suo servizio... (Inchinandosi) I miei
ossequi.
Elena — Arrivederla, dottore...
I l Dottore (esce accompagnato da Pietro).
(Elena, appena rimasta sola, entra da de
stra chiamando lo zio. Dopo qualche istante
Pietro rientra con un biglietto. Egli cerca, evi
dentemente, Leone. Va a bussare a sinistra).
Leone (da dentro) — Chi è?
Pietro — Padrone, sono io. C’è questo signo
re che vuol parlarle... (G li dà il biglietto).
Leone (uscendo e leggendo il biglietto) —• Io
non lo conosco...
Pietro — E ’ la terza volta che viene... Mi
pare una persona molto a modo.
Leone — E il conte è venuto?
Pietro — No...
Leone — Se viene avvertimi subito... E fa’
passare costui.
Pietro (esce).
Leone (si mette a sedere su di un divano,
preoccupato, accigliato).
Pietro (introduce Luciani).
Luciani (introdotto da Pietro) — Signor pro
fessore. ..
Leone (inchinandosi) — Prego... con chi ho
l ’onore di parlare?
Luciani — Paride Luciani, di professione...
imprecisata...
Leone (a sè) — E ’ matto? (Poi ricordandosi
che egli deve essere l ’uomo forte soggiunge con
energia) Signore ! Se vi burlate di me saprete
che sono un uomo capace di buttarvi fuori dalla
finestra...
Luciani (impassibile) — Non si arrabbi... via!
Leone — Come, non s’arrabbi?
Luciani — Le dirò... Io sono un ladro...
Leone — Un ladro?
Luciani — Sì, insomma... un delinquente...
Nella categoria lei è mio superiore, riconosco...
(Senza lasciargli il tempo di parlare) Ma questo
non conta, tanto più che se lei è stalo un delin
quente così d’eccezione, io sono un ladro di
carriera, ma in pensione forzata... Oggi, sa, non
si può fare il ladro classico, lo scassinatore che
arrischia la pelle e la libertà, e la gioca magari
[ter un pugno di mosche... Non vai più la pe
na... C’è una concorrenza sleale con la quale
non si può più competere... Oggi i ladri rubano
in altri modi, di più, e novantanove volte su
cento restano galantuomini, rimangono in so
cietà, sono ossequiati, riveriti, stimati... Noi
rischiamo di fare la figura della diligenza a ca-
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valli in confronto delle ferrovie. Creda, è un
mestiere che non va più...
Leone — Ma si può sapere perche lei mi vie
ne a raccontar queste cose? Non sa che io...
Luciani — Glie le racconto perchè so chi
è... Perchè so che lei ha frodato molto ingegno
samente l ’opinione pubblica, spacciandosi per
un assassino... Se lei si vanta di essere un assas
sino, senza esserlo mai stato, permetterà a me
di vantarmi di essere stato un ladro autentico...
Leone — Ma come può lei dire queste cose?
Luciani — Oli bella... perchè lo so... Dica:
E ’ o non è la verità?
Leone (impressionato) — Ma... che cosa glie
ne importa a lei?
Luciani — Senta: io credo di essere l ’unica
persona al mondo, dopo di lei e forse dopo
quel vecchio servitore del conte, che sa be
nissimo come il conte sia il vero e l ’unico as
sassino di Flora Alloviti.
Leone (c. s.) — Zitto! Non mi rovini, per ca
ri tà !
Luciani — Oh! Io non ho mai parlato... Con
nessuno. Ma sono venuto da lei, perchè, impo
verito dalla professione che non rende, mi aiuti.
M i dia qualcosa... In fin dei conti la sua autori
tà, la sua ricchezza, la sua potenza derivano dal
mio silenzio. Se il giorno del processo io mi
fossi presentato a dire quello che ho sentito con
queste orecchie quella notte, lei aveva un bell ’esaltare il suo romanzo, aveva voglia d’essere
un geniale inventore.. La sua fantasia sarebbe
crollata di colpo davanti alle mie precise di
chiarazioni...
Leone (stupito) — Ma scusi... Ma d-ov’era lei?
Luciani — Oh!... Segreto per segreto, neh?...
Quella notte del delitto, io, d’accordo con Ro
setta, una mia amante, ho fatto ubriacare il
vecchio servo e prendere le chiavi della villa,
onde fare con ogni facilità un buon colpo. I l
piano era studiato a dovere. Di giorno Rosetta
era stata a trovare il servo in casa, e io trave
stito da vecchio, facevo il padre... Vecchi ferri
del mestiere, le dicevo... Di notte io riuscii a
penetrare nella villa, nella camera del conte,
e già stavo per iniziare l ’opera mia, d ’accordo
con Rosetta che doveva trattenere il vecchio,
quando sentii entrare gente... M i nascosi fuori
del balcone della villa sperando di guadagnare
il giardino. Ma il salto era troppo- alto e rischi-a
vo di rompermi l ’osso del collo... Allora rimasi
fuori meditando sul da fare... Intanto, dalle ve
trate, vidi illuminarsi la camera ed entrarvi il
conte che io conosco benissimo. Era in condi

zioni pietose di -agitazione e di sgomento... Fru
gò i cassetti, cercò delle carte, dei documenti,
del denaro, dei gioielli e s’imbottì. Era il mio
denaro quello, ma non monta... Dopo lo vidi
uscire. Sperando di salvarmi, tentai la fuga...
Fortunatamente ci riuscii... Passai di soppiatto
mentre egli confessava. Intesi perfettamente le
sue parole, che già stando in camera avevo af
ferrato. Ora lei capisce, che, ridotto alla mise
ria. è più che naturale che io venga da lei a
chiederle il prezzo del mio silenzio, la ricom
pensa a quel segreto professionale, che servì ad
innalzare lei in un rango invidiato. (Sospira)
Mah! In tutte le carriere ci sono i fortunati!...
Via... Diecimila lire e io continuerò a tacere...
Leone — Senta: io riconosco la mia fortuna...
Ma lei deve riconoscere la sua... Adesso lei,
verso ine, ha trovato il modo di farsi mantene
re per tutta la vita... Quando avrà bisogno verrà
da me a -dirmi: « Parlo », e io dovrò sborsare...
Convenga ohe ciò è un po’ seccante...
Luciani — Ma come? In due anni non l ’ho
mai disturbata!
-Leone — E ’ vero. Ma se io comincio a darle
questo vizio...
Luciani — M-a scusi... Lei voleva essere un
assassino completamente gratis ?
Leone (battendosi la fronte come chi è illu 
minato da un’idea) — Perbacco! Quanto avete
detto? Diecimila? Venti ve ne dò se siete di
sposto a... (Agitato dal suo proposito) Aspetta
te... (Corre su e giù parlando quasi a se) Lui
m’ha tradito ed ecco che io ho in mano tanto da
fargli ringoiare i l tradimento... (Come chia
mando) Pietro... No... (Verso Luciani) Dun
que... dicevo... Sareste disposto a ripetere il
racconto che avete fatto, a lui?
Luciani — A lui, -chi?
Leone — Perdinci! Al conte Allara... E’
qui... E ’ qui... E dovete sapere che quel -ma
scalzone, per conquistare mia moglie, ha tenta
to di rovinarmi... Le ha raccontato- clic io sono
un eroe -posticcio... Mi ha rovinato, capite? Ora
voi -minacciate di denunciarlo, se egli non farà
ammenda e se non ritirerà la calunnia... Io r i
conquisto mia moglie e attraverso voi lo tengo
in pugno... (Abbracciandolo) Dio vi benedica,
gal antuomo !...
Luciani — Io sono pronto a far tutto in no
me della verità e della giustizia.
Leone — Adesso non esageriamo... Della giu
stizia passi, ma della verità poi...
Luciani — Sa... si fa per dire...
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Leone — Benissimo... (Felice della trovata)
Benissimo... Ora bisognerebbe che...
Luciani (interrompendolo) — Un momento...
Leone — Che c’è?
Luciani — C’è che io per dire quello die ho
visto, devo confessare che ero là per rubare...
Leone — E ve ne preoccupate? Dovrà tanto
preocuparsi di sè lui, che vi assicuro non gli
verrà certo in mente di voi... No, no!... I l più,
invece, è trovarlo. Lo manderò .a cercare... Gli
farò telefonare da parte di mia moglie e... e...
sì... sì... accomodatevi nel mio studio... qui...
Ora penso io!... (Lo conduce a sinistra e lo fa
entrare dalla porta. Poi, balzando di contentez
za) _ Sono a posto ! (Chiamando Pietro col cani,
panello e con la voce) Pietro! Pietro!
Pietro (appare).
. . . .
Leone (abbracciandolo) —- Pietro! Vittoria.
Vittoria!
Pietro — Che è?
Peone — Bisogna a qualunque costo che io
veda il conte prima che vada dalla signora! Devo sapere dov’è... Ci devo andare subito... Ci
andiamo insieme... E ci sarà anche un terzo che,
li assicuro, non gli farà mollo piacere! Presto!
Presto!
Pietro — Ma il signor conte è entrato in
questo momento...
Leone — L ’hai annunciato alla signora?
Pietro — Ancora no... Ella sta parlando con
due operai venuti a riparare il bagno...
Leone — S’è rotto il bagno? (A sè) E’ una
brava donna però... Pensa a tutto... (A Pietro)
PresLo, fallo passare qui... Ma, che dico, fallo
passare? Trascinalo qui! Lo metto a posto io
ora! Ah! Egli voleva rovinarmi?... Rovinarmi
la reputazione, l ’onore... Vuol vantarsi si aver
ucciso Ini!... No, caro!... Ammazzane un’altra
e vantatene!... Quella è ormai acquistata da
me... Ah sì... Fallo passare subito!... Se la si
gnora si opponesse, chiamami... E vedrai...
Pietro — Oh ! Se gli dico di riconoscerlo mi
ubbidirà. (Esce).
Leone — Ora voglio vederlo... Voglio veder
lo quel bel tipo... Certo è meglio che le volte
che è venuto in casa io non l ’abbia trovato... Mi
sarei indubbiamente tradito davanti a mia
moglie...
Pietro (introduce Mansueto che è visibilmen
te turbato).
Mansueto (a vedere Leone resta un po’ per
plesso. Si arresta. Pietro esce).
Leone (con cipiglio guasconesco) — Avanti!

Avanti! Barbone! Ah!... Sei tu, eli?... Sei tu...
Vieni avanti!...
Mansueto — Scusa... Ma io non ho mai vo
luto farmi presentare a te da tua moglie per non
metterti in imbarazzo...
Leone — Impostore! Te lo do io adesso l ’im
barazzo!... (Investendolo) Canaglia! Hai ten
tato di portarmela via... Dopo che ti ho salvato
dalla galera... Perchè a te l ’avrebbero data, sai!
Tu non eri capace di fabbricare il romanzo che
ho fabbricato io, di commuovere i giurati come
ho fatto io!... E io avevo diritto, dopo tutto, di
farlo!... Nessuno si difendeva più a ragione di
me... Tutto quello che ho avuto dopo è merito
mio! Compenso meritato, diritto d’autore! E tu
vuoi rubarmela?
Mansueto — Ma no, scusa...
Leone — Che scusa? Credi che io stia davanti
a te come una volta? Umile, rassegnato? Ah
no, sai! Ora sono un forte anch’io... E tu un
debole... Senti: poche chiacchiere. Tu hai detto
a mia moglie che l ’ho ingannata lasciandole cre
dere quello che sappiamo... Credo bene che a
nessun altro tu sarai andato a dire una cosa
simile...
Mansueto (pronto) — Oh no!
Leone — Grazie! Lo credo! Avresti dovuto
dire che sei stato tu... Ora questo potevi dirlo
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a mia moglie per farmi una illecita concorrenza
e per sostituirmi nella stima di lei... Non che
io ci tenga a essere amato per una cosa simile...
Se devo dirti la verità anzi mi addoloro, ma nel
la vita io Ito capito che bisogna recitare e reci
to... E non voglio che nessuno m i tolga la par
te... Mia moglie si guarda bene dal dirlo a qual
cuno, ma siccome ha cominciato a trattarmi co
me... come un marito per bene, cioè mi tratta
male, così tu farai i l piacere di dirle che bai
mentito... Se non vuoi andare in galera...
Mansueto —- In galera? Mi fai ridere... Co
minci ad andarci tu per simulazione di reato...
Leone — Tu non pensare per me... Non pre
occupartene... Tu ci vai per il reato, poi io ci
verrò per la simulazione. Ma mi saprei difende
re, sai? Cosa ho fatto di male io? Ho fatto condamiare un innocente? Mi costituirò parte civile
contro me stesso...
Mansueto — Ma senti... ragiona... In fin dei
conti l ’ho ammazzata io... Qualche beneficio
mi spetta di diritto...
Leone — E lo rubi a me? Perchè non te lo
guadagni come ho fatto io : onestamente? Se
parlo così, caro, è perchè so quello che dico...
Io ho un testimonio contro di te, caro, da far
rizzare i capelli ! Uno che ha sentito che tu con
fessavi... L ’ombra di quella sera. T i ricordi?
E ’ l ’ombra di Banco che torna! Banco!
Mansueto (trasalendo) — Eli?...
Leone — Sicuro! Un ladro!... Un ladro be
nedetto, che s’era nascosto in camera tua per
rubare, e al quale tu, indelicatamente, hai in
terrotto... le operazioni!... Poi è uscito e ha
sentito tutto. Lo vuoi vedere? Lo vuoi sentire?...
(Corre verso sinistra e parla verso l ’interno,
mentre Mansueto allibito e pallido, rimane co
me impietrito. JJna pausa. Leone torna con ì,li
cioni al quale dice:) Raccontate pure quello che
avete visto quella notte in casa del signor conte...
V i ho già presentato io, non abbiate timore,
perchè quanto a galantuomini siete in ottima
compagnia...
Luciani — Signor conte! Mi rincresce di rin 
novare nella sua mente una visione tragica e
orrenda...
Leone — Non fate il sentimentale, via...
Luciani — Ma il signore qui ( indica Leone)
lo vuole... (Pausa) Io mi trovavo...
Leone — La posizione Elio già illustrata io...
Raccontate...
Luciani — I l signor conte è entrato a ll’ima
precisa in camera sua. Vestiva un abito chiaro,
che poi mutò subito...

Mansueto —- E ’ vero!
Luciani -— Lei era molto accigliato e fumava
una sigaretta. Si mise su di una poltroncina, a
destra del letto... Estrasse il portasigarette che
le cadde di mano...
Mansueto —- Dio mio! E ’ vero...
Luciani —- Dopo cinque minuti lei aprì lo
scrigno, riordinò le carte... Trasse del denaro,
dei gioielli. Poi, il signore (indicando Leone)
bussò. Ella ebbe un balzo... Uscì e parlò con lui.
Potrei ripetere le parole a una a una...
Mansueto (convulso) — Ebbene... Sì... Ba
sta ora... Vi prego! (A Luciani) Vi do tutto quel
lo che vorrete per tacere...
Leone — Ma no! Gliel’ho già dato io per par
lare... Tu non hai altro da dire ora a mia mo
glie che l'hai ingannata, altrimenti io e lui an
diamo dal Procuratore del Re.
Mansueto — Lo dirò! Lo dirò subito!...
Leone — Caro mio! Se ci sono dei galantuo
mini che assolvono, ci sono ancora, grazie a
Dio, dei ladri che condannano!... (Chiama for
te Pietro col campanello. Proseguendo il di
scorso) Ora tu parlerai con lei... Io e lui, vedi,
siamo di là ad ascoltare. Se non smentisci quel
lo che hai detto, sai ciò che ti spetta. Ricordati
che non transigo. (Pietro appare) Annunzia al
la signora questo galantuomo che tu conosci
tanto bene...
Pietro (dopo un gesto eloquente, scompare).
Leone (andando a sinistra, e uscendo con Lu
ciani) — Intesi, eli?
Mansueto (rimane qualche istante tutto solo,
febbricitante, inquieto. Si ricompone a ll’entra
re premuroso di Eletta).
Elena — Oli... Signor Conte... Quante affet
tuose premure... S’accomodi... Ha visto mio
marito ?...
Mansueto (pronto) — Noi...
Elena — Ora lo faccio chiamare... Voglio l i 
berarmi da queirincubo terribile... Ho esitato
finora per paura, ma comprendo che il dubbio
è più penoso della disillusione...
Mansueto (rapido e un po’ cupo) — Signora
la prova è inutile...
Elena — Perchè?
Mansueto — Io devo confessarle la verità, si
gnora.. Il desiderio, la passione per lei era così
forte, che non ho esitato a mentire... L ’ho ac.
eusato d ’essere innocente. Confesso la mia viltà.
Per l ’onestà, per la giustizia, per la mia co
scienza...
Elena — Ah! Voi avete fatto questo?
Mansueto — Per amor vostro... Perdonatemi.

LA MANIERA FORTE
Elena (coti esultanza) — Dunque è «tato lui...
Proprio lu i!
Mansueto — Sì!...
Elena (alzandosi con collera) — Signore! Sie
te un volgare calunniatore! (Andando rapida a
suonare il campanello).
Pietro (compare, capisce e si dispone ad ac
compagnare Mansueto).
Mansueto — Signora... Perdonatemi...
Elena (impettita, lo lascia uscire senza più
guardarlo) Dio mio! Che mentitore! (Felice)
Ora non posso essere più sicura di così!... (Rab
brividendo) Ma dunque egli è malato... E’ am
malalo... Per abbandonarsi a confessioni simi
li... Ah! sì! sì! (Risoluta) Guarirlo! Guarirlo
subito! Presto! Per il ino bene, caro! Per il tuo
bene... (Esce rapida. Una pausa).
Leone (entrando con Luciani) — Avete visto
che colpo?... Che effetto sorprendente? Ah!
Come mi ama quella donna! (Abbracciandolo)
Ah! galantuomo! lo vi devo la vita!... Eppoi di
cono che i ladri sono dei truffatori, mentre por
tano la luce!... La luce!...
Luciani — TI signore vorrà ora ricordarsi
di me...
Leone — Perbacco! (Estraendo il libretto de
gli chèques) Quanto si è detto?
Luciani — Ventimila...
Leone (scrivendo) — Ventimila... (Serio) Ma
intendiamoci... Una volta per sempre eli?...
Niente ricatti in avvenire...
Luciani — Oh! signore! Se lei sapesse che
cosa voglio farne io di quelle ventimila lire!...
Leone — Cosa vuol farne?
Luciani — Mi compero un negozietto e mi do
al commercio...
Leone — Bravo! Eh, già! Resti nella profes
sione variando la forma... Ah! Ah! (Ride) Toh!
Mi piace, facciamo venticinquemila, guarda!
Luciani — Oh! Ma come è buono lei...
Leone — Sì, ma a patto che tu non dica mai
questa parola fuori di qui, sai?... (Scrive, stac
ca lo chèque e glielo dà).
Luciani (lo ripone) — Grazie... Grazie...
(Mentre Leone parla a Luciani e ambedue
voltano le spalle al fondo, quasi eli soppiatto
entrano, cauti, due infermieri. Elena si ferma
sulla soglia trepida. I due con un balzo affer
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rano Leone e rapidamente lo immobilizzano con
due robuste cinghie. Luciani, si ritrae allibito).
Leone (gridando) — Ohe! Che c’è!?... (Si di
vincola, si volta e vede Elena) Elena?... Ele
na?... (A i due) Che diavolo fate?
Elena (avanzandosi e gettandosi piangendo
sul divano) — Leo!... Leo!... Per il tuo bene,
per guarirti...
Luciani (in questo momento approfitta della
confusione e fogge).
Leone — Eli? Per guarirmi? Da che cosa?...
Elena — Sei malato... Hai ucciso, sì! Lo so
che sei stato tu, caro! Ma vedi? Lo neghi... E
sei malato... E io voglio guarirti... Lasciati...
Lasciati guidare...
Leone — A li! (Preso da un’idea e scoppiando
a ridere) Ma come?... Ma tu eredi che io ab
bia detto quello che ho detto credendo di dire
la verità?...
Elena — Sì, poveretto... Ma guarirai...
Leone (sempre ridendo) — Ma no, cara! Tu
hai giocato a me il trucco dell’eredità... E io
giuncavo a te un altro trucco... Mentivo sapendo
di mentire... Per vedere se mii amavi solo per
il mio delitto...
Elena — Eh?
Leone (ridendo) — Ma già!... Ma sicuro!...
Volevo vedere se mi amavi solo per quello,
come desideravo io... come voglio io... E ho fin
to... E ho constatato che mi ami solo per
quello !
Elena (avvicinandoglisi) — Caro! Sicché sa
pevi di mentire?
Leone — Ma certo!... (Agli infermieri) — La
sciate... Lasciate...
Elena (abbracciandolo) — Oh... caro! Vo
levi il mio amore!... Solo quello... (Agli infer
mieri) Via... via... (Gli infermieri si allonta
nano).
Leone (abbracciandola) — Adesso ci siamo
compresi reciprocamente... Possiamo stimarci
senza dubbi di sorta... Tu hai provato me e io te.
Elena — Ah! Come sono felice, caro!...
Leone (trionfale) — E io no?... Cara!... (La
abbraccia. A se) Meno male!... Come costa po
co però mantenere il proprio decoro di assas
sino !...
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Copione. — Letteralmente significherebbe copia grossolana di un opera
teatrale, a uso e consumo del suggeritore, del buttafuori o del direttore di
scena. E tale è in fondo il significato della parola, per quanto gli autori si
diano un gran da fare a far ricopiare ben bene le opere loro, con ricchezza
di carta, con nitidezza di caratteri e spesso anche con ricercatezza di rilega
tili e. Perchè, in generale, le opere di teatro non si stampano. Stampare
un’opera di teatro dimostra da parte dell’autore una presunzione impressio
nante. Si pensi che l ’opera teatrale è perfetta soltanto nell attimo della rap
presentazione. La lettura di un’opera di teatro non dice nulla, come non dice
nulla, se non ai competentissimi, la lettura di una partitura per orchestra.
Gli effetti, i colori e le risorse della partitura balzano soltanto dalla esecu
zione. Così è dell’opera di teatro. A rigor di logica, dunque, leggere un copione significa fare una cosa perfettamente inutile da parte di chi Ita il com
pito di comperare una poltrona di platea. Soltanto quando 1 opera raggiunge
una celebrità universale la pubblicazione è utile, in quanto chiunque è in
grade, per la celebrità dell’opera appunto, di ricostruirsi la interpretazione
e gli effetti complessivi d’una esecuzione perfetta. L'Amleto, L ’Avaro, La Locundiera sono opere che non hanno più bisogno della esecuzione scenica. Esse
sono entrate nel patrimonio della coltura comune e il loro destino è appunto
di essere molto stampate e poco recitate. Appunto perchè di tali opere, che
tutti possono, leggendo, comprendere e interpretare, la interpretazione è ar
dua da parte degli attori, i quali assai diffìcilmente posscino giungere, con la
loro arte, al centro essenziale della sensibilità collettiva. Cliè non si tratta più
di interpretare per sè, ma di rendere la interpretazione di tutti. Le commedie
non famose, dunque, non dovrebbero mai essere affidate alle stampe nell’in
teresse dell’arte, della commedia e dell’autore. Se la commedia è bella, troverà
sempre, a traverso il copieine, la compagnia che la rappresenta, con tanto
maggior piacere quanto più è certo che essa è da pochi conosciuta; se la com
media è brutta, è meglio che nessuno la legga : è più facile che qualcuno vada
a sentirla a teatro.
I l copione rappresenta sempre un dramma pei- tutti. L ’autore è ordinaria
mente ossessionato dal pensiero dei copioni, perchè a forza di mandarne uno
di qua e uno di là, perchè questa e quella compagnia prendano contatto con
la sua commedia, finisce sempre che rimane senza lui, così ohe quando gli
capita una buona occasione per far rappresentare la sua commedia a qualche
comico che gliela chiede in fretta, non ha il modo di realizzare il suo sogno.
Allora scrive per la restituzione1. Ecco il tipo di risposte clic riceve :
(( Caro amico, il copione della vostra bella commedia è rimasto nella l i 
breria della compagnia, che come sapete è stata sequestrata dall autorità giu
diziaria nella piazza di Y. Sequestro infame e ingiusto contro il quale ho pro
testato nelle forme concesse dalla legge. Da ogni parte si tenta di farmi desi
stere dalla mia battaglia d’arte, ma io anche questa volta saprò aver ragione
dei miei nemici. Cordialmente vostro ».
cc Caro maestro, il suo copione è qui, fra quelli che intendo seriamente
esaminare e, se proprio ella non insiste, lo tengo io. Troppo mi preme arric
chire il mio repertorio con opere di autori come lei che... eccetera ».

« Caro amico. Voi mi avete mandato un copione? Francamente la cosa mi
stupisce. Se lo avessi ricevuto, ve ne sareste accolto dai manifesti della mia
compagnia, poiché a tutto avrei potuto rinunciare meno che alla rappresen
tazione di una commedia di un autore come voi il quale... ».
Insomma per una ragione o per un’altra il copione non ritorna mai al
l ’autore, che per tal modo deve continuare tutto l ’anno a farsi ricopiare il
lavoro da una dattilografa che, se non è la sua amante, gli porta via un sacco
di quattrini. E se è la sua amante lo stesso.
Ma il copione è un serio problema anche per il capocomico, il quale,
dovunque vada, si imbatte in qualche giovanotto che, dopo avere seriamente
esaminato tutte le cause della crisi del teatro, assicura di averne scoperto i
limedi e, a prova della sua affermazione, squaderna sotto gli occhi esterre
fatti del capocomico un copione, ohe se sarà rappresentato, sarà la rivelazione,
la fortuna, i quattrini, la risoluzione definitiva d’ogni angustia.
Naturalmente il capocomico fa buon viso a cattivo gioco e fida sulla sua
prossima partenza per levarsi di torno riimportuno. I capocomici infatti hanno
questa fortuna, che ogni quindici giorni se ne vanno. E quando ritornano...
Oliando ritornano le cose sono tanto cambiate che mille e una sono le ragioni
per tacitare l ’avversario autore.
Chi non può dedicarsi alla vita nomade soltanto per allontanarsi dagli
importuni, è l ’autore di grido o, peggio ancora, il critico teatrale. Egli è per
sua natura sedentario e perciò a contatto perpetuo con un determinato numero
di persone, tra le oprali è una rilevante percentuale di postulanti autori di
teatro. Egli riceve almeno un copione la settimana, con preghiera di dire fran
camente, senza peli sulla lingua — l ’arte avanti tutto — il suo parere.
Ora i casi sono quattro: o promette di leggere o non promette di leggere;
o legge, o non legge.
Se promette di leggere si tira addosso un sacco di guai. Fin che non ha
ietto, ogni settimana l ’autore batte alla sua porta, con un graduale mutamento
di carattere che va dal mellifluo impietrante fino al neuropatico provocante.
Come conseguenza più sicura, si può calcolare la perdita dell’appetito, della
pace domestica, e della possibilità di passeggiare per diporto.
Se non promette di leggere, i guai sono minori. Diventa un superbo, un
invidioso, un uomo senza coscienza morale, che, chiuso nella acropoli della
sua gloria, se ne infischia dei derelitti, che arrancano su per l ’erta delle spe
ranze e probabilmente teme che qualcuno salga fino a lu i e gli porti via il
posto, il nome, la fama, i l regno.
Se non legge, dopo avere promesso, è un mascalzone. Non si promette
per non mantenere. Non si ha il diritto di prendere in giro il prossimo. Chi
crede di essere?
Se legge e giudica... ahi! Se legge e giudica è comunque un uomo finito.
Perchè, se giudica male, è facile pensare quel che ne pensa il giudicato. Se
legge e giudica favorevolmente, magari per levarsi quel pensiero, firma una
cambiale con la quale si rende garante deH’avveniTe del giudicate, il quale se
ha bisogno di gloria si rivolge a lui, se ha bisogno di appoggio si rivolge a lui,
se ha bisogno di cinquanta lire si rivolge a lui.
— Ma sa, veramente in questo momento io non avrei denaro disponibile...
— Ma come? Io le cedo se vuole la metà dei miei d iritti d’autore sulla
commedia che le è tanto piaciuta...
I l copione è una maledizione, una iattura, una sciagura, un fantasma.
Guardatecene!
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un po’ di toilette. Tutto per il me
glio: mi piace digerire tra uomini
soli.
D u la u rie r — Non vi nascondo che,
in linea generale, trovo questa con
dotta un poco scandalosa.
Bregance — Dite francamente il vo
stro pensiero: la trovate non un
poco, ma molto scandalosa... Avete
venticinque anni... Abbandonate que
sta austerità che così poco s’addice
a'I’età vostra, anche se siete addetto
d’ambasciata... Non fumate, non be
vete; ma che cosa facevate dunque,
in guerra?
D u la u rie r — Fumavo e bevevo.
Ora ho rinunciato al tabacco e ai l i 
quori.
Bregance — E allora, perchè ve
nite da Eleonora che conduce un’esi
stenza così diversa dalle vostre idee?
D u la u rie r — Eleonora è mia cu
gina e amica d’infanzia. Non posso,
T R IS T A N
B E R N A R D
così, senza motivo, rompere ognft re
lazione con lei.
« H E IIA
(H E
A IT E N D E T C )
Bregance — E poi, amate la pic
cola Lambel, eh! Vorreste consolar
T re memcnEi d i u n a com m edia q u o tid ia n a
la durante l ’assenza del maiito.
D
u la u rie r — V i assicuro...
r
Bregance — Non vi domando nien
P E R S O N A G G I >B ré^ancc » G io rg ie D u la u r ie r r
te. Quello che vi direi non vi per
E le o n o ra r D ia n a L am be l
suaderebbe. Tra quindici o vent’anni, chi sa? forse sarete della mia opi
nione. E forse io sarò venuto della
vostra. Ma ricordatevi bene: tra vent’anni, gior
Lo scena rappresenta un elegante fumoir nel
no più giorno, meno, verrete a dirmi che oggi
quale alcuni particolari rivelano una raffinatezza
avevo ragione. Da oggi fino allora farete quello
ultramoderna. Brégance e Dulaurier sono in
smoking, a capo scoperto. I l primo fuma un si che hanno fatto tanti e che ho fatto io pure. E
non mi sono mancati gli avvertimenti; ma ho
garo e tiene in mano un bicchiere di Porto.
latto come voi, non ne ho tenuto conto... Direte
Bregange — Ecco una serata che ini piace.
a una bella signora che l ’amate alla follia... Essa
Vostra cugina Eleonora organizza una cena in
casa della signora Lambel... Tutt’e due arriva vi risponderà: « Non è vero! » fino al momento
che non sarà più vero sul serio. Adornerete una
no alle nove.
persona di tante belle qualità che essa non pos
D u lau rier — Potreste diro le nove e un
siede e, quando la conoscerete meglio e vi ac
quarto. Avevo una 'fame da lupi.
Bregange — Io invece cominciavo solo allora corgerete che queste non corrispondono alla
a sentire appetito. Temevo però che il pranzo realtà, le serberete rancore per la vostra delu
fosse troppo cotto. Ma la cuoca della signora sione... Caro mio, le donne sono dei piccoli
Lambel è intelligente; conosce le abitudini di esseri selvaggi : perchè vi ostinate a considerar
le come nostri simili? Esse non hanno mai
Eleonora e sa che quando vostra cugina pranza
qui, non si bada più all’orario. Prevede il r i compreso gli uomini, nè voi siete in grado di
tardo anche quando non viene avvertita e cosi comprende] le maggiormente. Quando sarebbe
ro capaci di capire non ci interessano più. Vo
le vivande sono sempre cotte a puntino.
D u la u rie r — Oh! mia cugina Eleonora è lete un piccolo aneddoto simbolico? Io sono
insopportabile : non sa che cosa significhi la proprietario di una piccola casetta a Neuilly.
Un individuo mi ha fatto delle proposte di af
puntualità.
Bregance — Amico mio ! essa ama il fox- fitto lasciandomi sperare che sarebbe rimasto
trott... Non è mica facile abbandonare il ballo per molti anni... Ho lasciato che si insediasse
quando si comincia a provarne tutta l ’ebrez prima della firma del contratto. Quindici gior
za. Per questa volta potete perdonarla... Sono ni dopo, la casa non gli piaceva più e mi dis
arrivate tutte rosse e spettiniate, le abbiamo co se che aveva inteso affittarla solo per tre mesi...
strette a mettersi subito a tavola e ora fanno La stessa cosa è coni le donne. A ll’inizio si par-
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la sempre di eternità. Soltanto, sia dall’una che
dall’altra parte si evita di precisare le condizio
ni, e la cosa finisce sempre come un affitto a
breve scadenza... E dire che è proprio questo
malinteso che legge la società. Uomini e don
ne si separano perchè non si comprendono.
Ma, se si fossero compresi subito, certo non si
sarebbero mai uniti. Dicono che i mali|ntesi
producono i divorzi ; a me sembra che produ
cano ancor più, i matrimoni.
Dulauriek — E’ terribile, avere simili idee
sulle .donne. Ma che amate, dunque, nella vita?
Bregance — Le donne... Meno le stimo e
piti le amo... Solo le amo più liberamente,
ecco tutto. So che mi considerano quasi un
vecchio... Ma sono ancora capace di essere il
loto amante e non sono obbligato, moralmente,
a diventarlo. Ben inteso, quando parlo con lo
ro, faccio sempre in modo che esse credano che
le desidero ardentemente, perchè è sempre be
ne esagerare un pochino. La verità è che io non
le desidero continuamente, ma, poiché ho della
esperienza so benissimo che verrà un momento
nel quale sarò capace di desiderarle. Soltanto,
mio caro, non temete, non cammino sulle vo
stre tiacce... La mia specialità non sono le don
ne del gran mondo... A me piacciono le piccole
modiste, le sartine, le dattilografe, le impiegate
delle poste. Sono ragazze abbastanza ben edu
cale, graziose e spesso anche istruite... Le si
gnore esigono troppe formalità per cadere. Non
la finiscono più. Si ha un bell’essere sinceri,
esse esauriscono la vostra sincerità. Tutto ciò
può ancora tollerarsi quando si è giovani, ma
io non ho più la pazienza di fare il cicisbeo per
tanLo tempo.
D u la u rie r — E coiti le vostre amiche, siete
più soddisfatto? Dico « vostre » perchè imma
gino che ne avrete più d’una per volta.
Bregance — Che pensate? Io non pratico
che la poligamia occidentale : molte donne, ma
successivamente. La poligamia simultanea degli
Orientali è una barbarie: non si approfitta del
le proprie amanti, si è come un bimbo in un
negozio di giocattoli... E poi i nostri bilanci
non sopporterebbero simili spese.
D u lau rier — E quando la vostra amica vi
inganna?
Bregance — Ne prendo un’altra. In questa
maniera posseggo sempre una donna fedele, poi
ché mi separo da lei non appena non lo è pili.
(Silenzio) Non vi piace l ’esposizione della mia
vita sentimentale?
D u la u rie r — Preferisco non dirvi la mia
opinione.
Bregance — E fate bene! Ciascuno deve ave
re le idee adatte alla sua età...
D u la u rie r — Devo sembrarvi ridicolo...
Bregance — No, commovente piuttosto. Ama
te la piccola Diana e parlate da innamorato.

D u la u rie r — Sinceramente, non posso dire
di amarla... Se ciò fosse, non avrei nessuno serti»
polo a confidarcelo, perchè tra me e lei non
vi sono state che amichevoli conversazioni. La
verità è che nutro per Diana una sincera affe
zione e anche un po’ di pietà... Voi sapete che
dopo un anno di matrimonio suo marito ha
dovuto partire per l ’Australia per accudire ai
suoi commerci... Mia cugina Eleonora ha preso
Diana sotto la sua protezione...
Bregance — Con la sua autorità di donna
divorziata...
D u lau rier — Non ha durato molla [fatica a
trascinarla nella vita eccentrica e artificiosa che
conduce... Il mio desiderio sarebbe di farle
amare una esistenza — non dirò più austera —
ma semplicemente più regolare.
Bregance — Facendone la vostra amante?
D u la u rie r — Non si può parlare un minuto
sul serio con voi...
Bregance — Infatti, ho il difetto di voler
precisare...
D u la lìrie r — Non credete dunque alla de
vozione?
Bregance — Scusate! credo sempre alla sin
cerità dei giovanotti che sono devoti alle belle
signore.
D ulau rier — Eppure non potrei mostrarmi
più disinteressato di così... Può essere che nel
la mia amicizia entri un altro sentimento... an
cora inespresso, che rassomiglia a ll’amore...
Bregance — Ciò che rassomiglia a ll’amore
è sempre amore... Ma non dico più nulla...
Avete l ’età niella quale si gustano le gioie dell ’incertezza. Io, invece, ho cinquant’anni suo
nati... amo le gioie precise e apprezzo enorme
mente il piacere di non amare. Ma, sento ve
nire le signore...
(Entra Eleonora seguita da Diana. Esse sono
vestite di tutto punto, come per uscire).
Bregance — Che succede? Si esce, adesso?
Eleonora — Ma certo! Non l ’abbiamo detto
a cena ?
D u lau rier (tetro) — Si esce?
Diana (un po’ contrariata) — V i dispiace?
Eleonora — Ho un appuntamento con alcuni
amici in un bar di Montmartre. Un bar molto
chic, sapete...
D u la u rie r — Dove si balla, naturalmente...
Eleonora — Infatti. Vi sono dei bellissimi
ballerini Arcadi che danzano tra di loro.
Bregance — Tutta la Grecia antica... Alcibiade... Platone...
Eleonora — Non mi sembrate troppo entu
siasti! Ma in ogni caso, io sono costretta ad
andarvi perchè gli amici mi aspettano. Sanno
che sono una donna di parola; resterebbero tut
ta la notte ad aspettarmi.
D u la u rie r — Si potrebbe telefonare...
Eleonora -— I l bar non ha telefono.
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Bregance «"* Non Volete che si possa telefo
nare alla Grecia antica?
Eleonora —- V i è un mezzo molto semplice:
faccio un salto fin là : in automobile sono tre
minuti. Mi scuserò, dirò per esempio che tu,
Diana, non stai bene, e che non possiamo pas
sare la serata insieme a loro.
Diana — Sarebbe ancora più semplice an
darci tutti insieme come era stato convenuto.
Eleonora *— No, poiché Giorgio non ne ha
voglia,
Diana (ironica) — Oli! poverino!
Eleonora
Resta piuttosto con lui, mentre
io vado. Brégance mi accompagnerà.
Diana
Si capisce. I l signor Dmaurier non
vuol compì omettersi in simili luoghi.
Bregance
E ’ troppo giovane. Per me, in 
vece, la mia vecchia riputazione di Don Gio
vanni impenitente, mi crea un’aureola di r i
spetto.
Diana (a Eleonora) — Vengo con le.
Eleonora — Ti prego, non essere cattiva.
Resta con Giorgio. In un momento, andiamo e
torniamo. Venite Brégance. Non vi spiace m i
ca, venire là?
Bregance — Dal momento che non; mi obbli
gate a ballare con i Greci..
(Escono. Per qualche istante, Dulaurier e
Diana, ciascuno seduto sulla sua poltrona, r i
mangono silenziosi. Finalmente Dulaurier si
alza).
D u la u rie r — Perchè vi mostrate così poco
gentile con me?
Diana — Perchè siete insopportabile.
D u la u rie r — Ma dovreste capire che ciò av
viene1perchè vi amo! Un momento fa, quando
Eleonora vi ha proposto di restare con me, non
avete veduto la vostra aria di rassegnazione!
Diana — Non l ’ho veduta, ma me ne sono
resa conto perfettamente; e del resto, non ho
fatto nulla per dissimularla.
D u la u rie r — Se avessi avuto la menoma di
gnità non avrei accettato il vostro sacrifizio. Ma,
avevo un tale desiderio di restare soloi con voi,
che non ho più pensato alla mia dignità...
Diana — Oh! la vostra dignità! La vostra di
gnità ! Che volete che me ne faccia della vostra
dignità? E poi, siate franco. Non è soltanto
perchè desideravate restare con me, ma anche
perchè vi secca che io vada in quei luoghi...
D u la u rie r — Ebbene, sì! mi dispiace che
voi frequentiate simili locali! Certe curiosità
mi disgustano, io sapete bene!
Diana — Oh! me l ’avete detto abbastanza!
Ma dovreste capire che è inutile ripetermelo dal
momento che mi fa così poco effetto!. Preten
dete di amarmi? Amatemi tal quale sono, con
le mie curiosità, come voi dite, e, perchè no?
con i miei vizi.
D u la u rie r — Oh! so benissimo che non so

no vizi. Ma non, lo sanno mica tu lli come lo
so io.
Diana — Non mi curo di ciò che il mondo
può dire o pensare !
D u la u rie r — Ebbene, io, invece, me ne cu
ro! Una cattiva opinione che si abbia di voi
è un po’ di fango che vi insudicia... E io ne
provo un vivo dolore...
Diana — Ebbene, mio caro amico, mi di
spiace, ma bisognerà che vi ci abituiate.
D u lau rier (supplichevole) — Diana!
Diana — No, mio caro, non sono la vostra
amante, io! V i trovo assurdo e odioso, quando
fate così. L ’aifezione... la simpatia che posso
avere per voi, va scomparendo del tutto. Vi
detesto quando volete fare il moralista, modifi
carmi, dirigermi. (In preda ad una breve crisi
di nervi e quasi piangente) Sono forse venuta
io, a cercarvi? Perchè non mi lasciate tran
quilla ?
D u la u rie r (snervato) — Oh! vi lascerò tran
quilla, non dubitate! Sapete ohe stasera parto,
per otto giorni...
Diana — E’ la vostra sola scusa.
D u la u rie r — M i spiace moltissimo di la
sciarvi imbronciata !
Diana — Calmatevi! appena sarete partito
non lo sarò più.
D u la u rie r — Come siete dura con me... Ma
immagino che se pensaste veramente quanto di
te, non me lo direste così brutalmente...
Diana — Vi dico esattamente quello che
penso...
D u la u rie r — Che donna perfida! Mi fate par
tire tutto scoinvolto! Ah! gli Altari Esteri han
no scelto un bell’inviato! Non so proprio co
me farò ad adempiere la mia missione... E non
so nemmeno perchè ve io dico! Tanto;, per voi,
è lo stesso! Oh! ma, sapete, ho ancora fiducia
nella mia energia! Farò quanto potrò per tor
nare in me. Non so se vi riuscirò, ma vi assi
curo, dal fondo dell’anima, ohe, se ho abbastan
za forza per restare laggiù e non tornare, re
sterò!
(Cade a sedere su di una poltrona, in preda,
ad una violenta eccitazione, con gli occhi pieni
di lacrime... Lungo silenzio. Diana fa Patto di
uscire, poi si avvicina a lu i e gli posa una mano
sulla fronte).
Diana — Cattivo!
D u la u rie r (prendendole la mano) — Diana,
cercate di comprendermi; so che siete migliore
ili quello che sembrate, so quanto valete. Non
siete fatta per vivere in voi e per voi... Non
avete bisogno di questa esistenza turbolenta...
di cercare a dritta e a manca, come un calabro
ne, delle povere e piccole sensazioni, che chia
mate rare! Le vere sensazioni rare, quelle che
ben pochi possono gustare, si trovano solo in sè
stessi, con la sensibilità e la riflessione.
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Diana -— Ma, ne sarò capace, io?
D u lau rier (con slancio) — Voi più die qua
lunque altra! Credete ad un amico devoto che
vi conosce bene, perchè vi ha studiato con tulio
il suo fervore.
Diana — Con ocelli di illuso.
D u la u rie r — No, cara! Solo gli innamorati
sanno veder bene! solo l ’amore fa conoscere
gli esseri. Poiché vi amo appassionatamente, ho
potuto scorgere in voi un essere eccezionale...
Diana — Siete il solo a crederlo...
D u la u rie r — Perchè sono il solo che vi sap
pia amare! Nemmeno voi, mia piccola Diana,
vi amate tanto quanto vi amo io; ecco perchè
non vi conoscete!... Voglio che guardiate il vo
stro io, in me, come in uno specchio terso e
lucente... Allora capirete che non avete il d i
ritto di profanarvi!
Diana (con voce malsicura) — V i assicuro che
il vostro amore vi inganna...
D u lau rier — No, Diana, il mio amore è piti
certo e più sincero di quanto non crediate...
Che fortuna, che abbiamo avuto una spiegazio
ne prima della mia partenza! Trascorrerò que
sti otto giorni nell’impazienza, ma anche nella
felicità.
Diana — Un momento fa dicevate che avre
ste fatto tutti gli sforzi per dimenticarmi...
D u la u rie r — Diana, non avrei potuto... So
no vostro per la vita... Non vi è altra donna, al
mondo. Penserò con ebbrezza che al mio r i
torno la nostra unione si compirà, a ll’insaputa
di ciò che si chiama mondo, di tutto ciò che per
noi non esiste! I l mondo non comprenderebbe
lutto quello che, al disopra delle leggi, al d'sopra dei pregiudizi, vi sarà di puro, di nuziale,
nel nostro riavvicinamento...
Diana — Giorgio, vedrete che amica docile
sarò... come avrò fiducia in voi per imparare
la vera bellezza della vita... Ora mi sembra che
se dapprima mi sono mostrata ¡restia, è stato per
un bisogno incosciente di provarvi meglio, di
essere sicura del vostro amore... Ma vedrete,
Giorgio, che schiava felice avrete in me!... E’
proprio vero che avevate letto nell’anima mia,
meglio che non avessi fatto io stessa ! Avete sa
puto scorgere tutto quanto vi era di superficiale
nella mia vita frivola, e che con tutte quelle
curiosità puerili non facevo che ingannare il de
siderio della vera felicità che non osavo sentire
in me! Caro, caro Giorgio!...
D u la u rie r — Cara, cara Diana!..
(Dulaurier e Diana rimangono un istante a
guardarsi in silenzio. Si ode un rumore di porte
che si aprono. Sono Eleonora e tìrégance che
rientrano).
Diana — Odo Eleonora che ritorna. Scosta
tevi un pochino.
(Dulaurier si allontana. Entrano subito dopo
Eleonora e Brégance).

Eleonora — Ebbene? siete ancora adirati?
Diana — Ma non lo siamo mai stati...
Eleonora — Bene, bene...
Diana — Abbiamo chiacchieralo un pochino,
aspettandovi...
Eleonora (a Diana) — Mi dispiace, tuttavia,
che tu non sia venuta. Non è vero, Brégance,
che era uno spettacolo fuor dell’ordinario?
Bregance — Oh, fortunatamente la vita ordi
naria è tu tt’altra cosa.
Eleonora — Non fate lo schifiltoso, adesso.
V i siete divertito un mondo, laggiù.
Bregance — Non mi sono annoialo. Onci
ballerini hanno un’aria dolce ed ingenua. E poi,
non badano tanto ad andare d’accordo con la
musica, il che non mi dispiace affatto.
Eleonora — E a me, ancor meno...
Bregance — Ingomma, come flagello pubbli
co sono meno pericolosi dei topi e delle caval
lette. Questi non si riproducono tanto rapida
mente.
Eleonora — Infine, ci siamo divertili. So clic
la cosa scandalizzerà mio cugino...
D u lau rier — No, ti assicuro che tuo cugino
è calmissimo...
Eleonora — Ma Diana li terrà il broncio, di
averla fatta star qui. (.1 Diana) Sapessi come
era curioso...
Diana (con aria di dubbio) — Era proprio
tanto curioso?
Eleonora (a Diana) — Ci ritorneremo quan
do Giorgio sarà partito.
Diana (guarda Giorgio sorridendo) — Ve
dremo...
Eleonora (a Brégance) — Ehi po’ di char
treuse, Brégance? (Mentre gliela versa, a mezza
voce) Mi sembra che l’apostolo non abbia per
duto il suo tempo...
Bregance — Ho sempre avuto fiducia, negli
apostoli di venticinque anni...
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(AIEalzarsi del sipario Diana sta terminando
di riordinare il salotto. Toglie un quadro di una
scuola assai avanzata e lo sostituisce con irci one
stissimo paesaggio. Entra Eleonora).
Eleonora — Che fai?
Diana — Vedi. Modifico il mio salotto. Ecco
l ’ultimo quadro da togliere. Non mi piaceva
più, te lo confesso.
Eleonora — Spesso ti ho udito ammirarlo...
Diana — E ora, non lo posso più vedere. Co
sì, lo sostituisco con quest’altro...
Eleonora — E li piace, questa ¡roba?
Diana — Nemmeno. Ma è quello che vi si
trovava qualche mese fa. Non sono riuscita ad
amare l ’altro, ma il solo fatto di averlo tentato
mi impedisce di riaccostarmi a quello vecchio.
Eleonora — Mia povera Diana, quale trasfor
mazione !
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Diana -— Ecco la scatola magica alla quale
la devo. (Apre un cofano pieno di lettere) Ve
di... Sono otto giorni che è partito c ho ricevu
to più di venti lettere.
Eleonora — E continua a dirigere la tua vi
ta, a correggere i tuoi gusti ?
Diana — No. Mi parla del suo amore. Sente
benissimo che non è necessario darmi dei con
sigli e che basta, per agire su di me, la sua in
fluenza lontana, ina sempre presente. Infatti,
mi sembra che egli si,a sempre con me, so quali
sono i suoi desideri...
Eleonora — Che divengono ordini, per te...
Diana (semplicemente) — Si! è come se mi
avesse lasciato la sua coscienza. E’ il mio ange
lo custode invisibile. So come egli desidera che
10 sia. E mi incammino nella via della perfezio
ne, per meritare il suo amore!... Sono felice che
ritorni, ina tremo, perchè non sono ancora ab
bastanza cambiata.
Eleonora — Oh! sì, ti assicuro...
Diana — Sì, sono abbastanza cambiata per
te, ma non sufficientemente per lu i! E tuttavia,
vedo già la vita sotto tu tt’altro aspetto... Ieri,
per esempio, ho ricevuto una lettera di mio ma
rito. Prima le leggevo in fretta, distrattamente,
mi sembrava elle non dicessero nulla. Ed ora,
da qualche giorno, da quando Giorgio mi ha il
luminato l ’anima, anche per mio marito che mi
era indifferente, sento in me come una specie
di rispetto...
Eleonora —• E stai per ingannarlo con Giorgio...
Diana —- Dio mio, che espressioni!... (Casta
mente) Apparterrò a Giorgio, pur essendo, le
galmente, moglie d’un altro, poiché Giorgio lo
vuole.
Eleonora — Ma, se Giorgio pensasse che la
tua purità morale non ti consente di tradire tuo
marito ?
Diana — Farò come egli vorrà.
Eleonora — Del resto, non credo che la sua
manìa moralista giunga sino ad impedirti di di
ventare la sua amante... Tanto più, che sei gra
ziosissima. Hai una grazia, forse un po’ meno
audace, forse un po’ piu seria, che ammalierà
11 nostro giovane apostolo. Mi piace, la tua pet
tinatura. (Diana prende uno specchietto e si
contempla lungamente) Sei contenta, di te?
Diana (dopo una pausa) — No... credo che
mi pettinerò diversamente.
Eleonoha — Sei pazza?
Diana — Giorgio la troverà troppo ricercata,
non abbastanza semplice..
Eleonora — Ti troverà deliziosa.
Diana — No, Eleonora. Tu non conosci, co
me me, i suoi gusti. Tu non senti intorno a te
l ’influenza costante ebe crea il mio amore per
lui... Mia ©ara Eleonora, non avertene a male se
non seguo i tuoi consigli; ma mi sembra di con-

form afilli ai suoi desideri... (Suonano alla por
ta di casa. Un momento di emozione). No, non
è ancora Ini. Non può esser qui prima di mez
z’ora. Certo è Brégance che oggi mi doveva ve
nire a trovare...
Bregance (entrando) — Buon giorno!...
(Strette di mano) Dulaurier non è ancora ve
nuto?
Diana — No. Secondo l ’orario, ci vorrà an
cora una mezz’oretta. Scusatemi, Brégance, vi
lascio un momento. (Esce).
Eleonora — Sapete dove va? Va a pettinarsi
di nuovo. Teme di apparire troppo eccentrica!
Bregance — Che metamorfosi!
Eleonora — E ’ straordinario. Già, qui, tulio
è cambiato.
Bregance — Meno cambiato ancora di Diana.
Eleonora — L ’amore per Giorgio l ’ha resa
una vera puritana. Credo che durerà fatica, ora,
a tradire suo marito!
Bregance — Giorgio la deciderà. La condur
rà a ll’adulterio come l ’ha condotta alla virtù.
E’ l ’onnipotenza deH’amore!
Eleonora (si siede) — Credete che egli l ’ami
veramente ?
Bregance — Non ne so nulla. Ma essa lo ama,
ne sono sicuro. Non è l ’amore che egli ha per
lei, che può compiere simili miracoli, ma l ’amo
re che essa ha per lui. I l suo amore per lei è
la scintilla che ne ha incendiato il cuore. (Si
siede. Una pausa). Curiosa, però! Quando, sei
settimane fa, sono arrivato, non avrei creduto
che gli avvenimenti prendessero questa piega.
Se un ravvicinamento doveva accadere, non era
quello di Diana e Giorgio che immaginavo. Cre
devo che voi avreste amato Dulaurier.
Eleonora (francamente) — Che idea! Sono
più di venti anni che Giorgio ed io ci conoscia
mo. E vi assicuro che mai un pensiero del gene
re è venuto, nè a ll’ima nè l ’altro.
Bregance (alzando le spialle) — Che impor
ta? Molte volte mi è successo di desiderare bru
scamente una persona che conoscevo da molti
anni e per la quale non avevo mai avuto nessun
pensiero equivoco. E, in questo caso, il deside
rio è tanto più violento, quanto più è improvvi
so. Si manifesta con frenesia, come una malattia
che ha covato in noi per molto tempo senza che
ne dubitassimo.
Eleonora — Veramente, per quello che mi
concerne, ho degli indizi sicuri per credere che
mai sarò turbata dal minimo sentimento per
Giorgio.
Bregance — E quali?
Eleonora — Non foss’altro, l ’interesse che ho
messo nel ravvicinarlo a Diana...
Bregance (sorridendo) — Questo non signi
fica i l contrario. Sì! Da parte vostra è avvenuto
un gentile prossenetismo mondano a gratuito.
Infatti questo mestiere, se è mal visto quando è
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rimunerato, è invece praticalo apertamente da
una infinità di donne della migliore società.
Spesso accade che queste graziose prosseneti
(oh come è noioso non poter adoperare una pa
rola più espressiva e più cruda!) abbiano una
inclinazione, quasi sempre incosciente, per il
giovanotto al quale esse desiderano procurare il
benessere fisico, gettandogli nelle braccia una
amante. Quando un certo viso piace ad una don
na, essa desidera vedergli prendere un’espres
sione di felicità. Evidentemente è più piacevole
quando questa espressione torna a suo vantag
gio, ma, in mancanza di meglio, essa si contenta
di esserne spettatrice.
Eleonora (ridendo) — Vi sono riconoscente
di avermi rivelato i miei, sentimenti.
Bregance — Ridete! ridete! Non passeranno
molti giorni che voi ripenserete alle mie parole
e, quando vi accorgerete che avevo ragione, non
riderete più, e non oserete riparlarmene.
Eleonora —• Oh ! scommetto qualunque cosa
che vi sbagliate!
Bregance — Non scommettete mai del dena
ro. In ogni caso, non scommettete che l ’onore.
(Entra Diana. E’ pettinata molto severamen
te e guarda, con un po’ d’inquietudine. Eleonora
e Bregance sorridono).
Diana — Ebbene?
Eleonora —• Stai benissimo!
Bregance — Siete meravigliosa.
Diana (prestando orecchio) — Aspettate! (Va
nella camera accanto, seguita con gli occhi da
Bregance ed Eleonora. Ritorna dopo un istante,
tutta commossa) Eccolo che viene... L ’ho vi
sto dalla finestra. Stava pagando il taxi.
Eleonora —• Noi ti lasciamo...
Diana (vivamente) — No ! Che cosa pensereb
be? Se usciste, lo incontrereste per le scale.
Bregance (sorridendo) — Si, saremmo allora
costretti a parlargli c gli impediremmo di ar
rivare qui subito. Ebbene, sia! restiamo! Ma ce
ne andremo, Eleonora e io. nella camera accan
to! Bisogna clic vi incontriate da soli. Quando
avrete finito i vostri saluti, ci verrete a chiama
re. Venite, Eleonora!... Ebbene! clic state fa
cendo ?
Eleonora —- Penso a una cosa: mi domando
se Giorgio non sarà un po’ sbalordito della tras
formazione avvenuta in Diana...
Diana — Credi che gli piacerò meno?
Eleonora —■ Non dico questo. Ma egli ha
portato, di te, un certo ricordo... Ora ti vede
sotto un altro aspetto!... Mi sembra che sarebbe
forse meglio prepararlo... (A Bregance) Rice
vetelo voi.
Bregance — Credete?...
Eleonora — Ma sì, bisogna prepararlo...
Bregance —- Ma che cosa gli dico?
Eleonora — Come se non foste capace di tro
vare...

Bregance — Vi assicuro...
Eleonora -— Sì, sì, troverete !
(Diana ed Eleonora escono. Bregance resta
solo. Dopo un istante entra Dutaurier).
Bregance (a Dulaurier) — Buon giorno, caro.
D u lau rier — Buon giorno, caro amico...
Bregance — Voi state giù pensando; « Chi
è questo rompiscatole? », non è vero? Aspetta
vate di trovar qui la vostra piccola Diana... Ma
la vedrete, mio caro, la vedrete!... E’ di là, in
sieme a Eleonora, e mi ha incaricato di ricever
vi finché non verrà... Ab! potete proprio dire
di essere amato! Avete operato una metamorfosi
straordinaria... Guardate soltanto questa stanza,
dove pochi giorni fa siete venuto... Tutto quel
lo che poteva far pensare ad una certa raffina
tezza è stato tolto... Essa si è conformata appie
no ai vostri desideri, ha profittato delle vostre
lezioni in modo sorprendente.
D u lau rier — Sono molto commosso...
Bregance — E che cosa direte, quando vedre
te la vostra amica. E’ quasi irriconoscibile...
D u lau rier — Sono molto commosso di quan
to mi dite.. Perchè l ’amo, sapete! Non ho fatto
clic pensare a lei, durante questi otto giorni!...
\scoltate, Brégance. Poiché vi trovo cpii, e mi
sembrate al corrente di tutto, permettete che vi
chieda un servigio... un po’ delicato. Voi sapete
che sono partito, otto giorni fa, precipitosamen
te, che, prima della mia partenza, non ho po
tuto occuparmi di nulla... Ora, io abito in fa
miglia. Ho, è vero, un piccolo appartamentino
uso ufficio, ina non vi posso ricevere nessuno.
E non è mica facile trovare, così su due piedi.
Bregance — E pensate che io possa procurar
vi un appartamento ? Ma ci vorrebbe un potere
soprannaturale... L ’unica cosa che posso fare, è
di darvene uno dei miei.
D ulau rier — Come? uno dei vostri?
Bregance — Sì!... Ho, infatti, la mia gar
çonnière solita, nella quale talvolta ricevo delle
amiche, ma, a ll’infuori di questa, per una per
sona che, per delle ragioni speciali, non può
venirvi, ho affittato un piccolo appartamentino
ove la vedo assai di rado. E’ ammobiliato alla
orientale, ma la colpa non è mia: l ’ho preso co
me l ’ho trovato. Si trova al pian terreno, in via
dei Mathurins. (Estrae di tasca un mazzo di
chiavi) Toh ! non ho messo la chiave nel maz
zo... Ma, non importa! ne troverete un’altra
dalla portinaia.
D u lau rier — Ma, ire la darà?
Bregance — Direte che venite...
D u lau rier — Da marie vostra?
Bregance — No; da parte del duca di SaintSimon...
D u la u rie r — Il duca di Saint-Simon?
Bregance — Sì, sono io. Poiché la portinaia
mi ha chiesto il mio nome per la ricevuta e io,
per delle ragioni speciali, non volevo darlo, co-
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sì ne ho scelto uno audace: duca di Saint-Simon.
D u la u rie r — Grande impressione sulla por
tinaia.
Bregance — No, si è messa a ridere e ha det
to : « Che nome buffo! ». Le direte il vostro no
me... mi sembra inutile che la vostra amica
chieda del duca di Saint-Simon.
D u la u rie r — Vi ringrazio. Ben inteso, Diana
non saprà mai che mi avete prestato il vostro
appartamento ?
Bregance — Mi è indifferente.
D u la u rie r — Preferisco che non lo sappia.
Bregance — Non lo saprà. Soltanto, se le di
te che siete stato voi a preparare quel piccolo
rifugio, forse si stupirà di vederlo così ammobi
liato...
D u la u rie r — A ll’orientale?
Bregance — Sì, dopo tutto...
D u la u rie r — Non so conte ringraziarvi...
Bregance (protestando) — Andiamo!... (Si
dirige alla porta dalla quale è uscita Diana) A
rivederci, Diana...
(Esce. Dulaurier un po’ commosso aspetta
Diana che entra quasi subito. Egli va verso di
lei con un movimento appassionato, ma, a mi
sura che le si avvicina, si calma, la prende tene
ramente fra le braccia e la bacia religiosamente
sulla fronte).
D u la u rie r — Diana! Mia cara Diana! Non
posso dirvi fino a che punto sono commosso di
trovarvi così trasformata. Quando penso alla pic
cola ribelle che eravate otto giorni fa...
Diana (teneramente) — E che non sono pici,
Giorgio.
D u la u rie r — E che non siete più, mia cara,
mia piccola Diana! Quando penso alle vostre r i
volte gentili, graziose, talvolta anche un po’ ec
cessive... Non ne avrete più, Diana?... Ah! so
no tutto commosso.
Diana — Sì, sì, Giorgio (Guardandolo negli
occhi). Anche voi siete molto cambiato...
D u la u rie r — E come potrei non esserlo?
Diana — Eravate duro, quasi cattivo. Certa
mente non è che io detestassi quella durezza e
(fuella cattiveria, poiché, in fondo, vi amavo
già... Ma, come sono commossa e intenerita di
vedervi cosi cambiato...
D u la u rie r — Mia cara, mia piccola Diana!
Diana — Mio caro Giorgio!
(Restano per un istante abbracciali).
D u la u rie r — E ’ avvenuta in ciascuno di noi
una profonda trasformazione. Ne siamo ancora
tu tti stupiti.
Diana — E’ vero, Giorgio.
D u la u rie r — Ci vorrà qualche poco per ria
bituarsi l ’uno a ll’altra. Ci siamo spogliati di
tutto quanto avevamo di artificiale ed eccoci qui,
liberi da ogni menzogna convenzionale... Sapete
che vi attendo domani?
Diana (pudica) — Ah! domani!

D u la u rie r — Questa sera, ahimè! devo fare
il resoconto della mia ¡missione al Ministero de
gli Esteri. Debbo ancora stendere un ultimo
rapporto, e... domani, sarò tutto per voi.
Diana (commossa) — Mio caro Giorgio...
D u la u rie r — Bisogna che vi dica dove si n o
va il mio, no, il vostro, no, il nostro nido, che
ci aspetta. E ’ in rue des Mathurims numero 92,
al pianterreno. Alle tre, volete? Sarò divorato
dall’impazienza... Mia cara, mia piccola Diana,
siamo finalmente felici!
Diana — Sì, siamo felici!
DelaurIEr — E non è una felicità comune, la
nostra: è una felicità profonda ! (Una pausa)
Mia cara Diana.
Diana — Mio caro Giorgio !
D u la u rie r — Noi bastiamo l ’uno all’altra. Il
mondo non esiste più a ll’infuori di noi.
(Restano per un istante abbracciati).
Diana — Volete salutare Eleonora?
D u la u rie r — Con molto piacere... (Ravve
dendosi) Ma temo di essere in ritardo. Abbrac
ciatela voi per me... Ora, corro al ministero.
Bisogna assolutamente che parli al ministro que
sta sera per non aver più nulla da fare con lu i
domani... Se arrivo tardi non sarà più in ufficio
e dovrei tornarci. Scusatemi tanto con Eleonora
e salutatela per me.
Diana — Mio caro Giorgio!
D u la u rie r — Mia cara Diana!
(Dulaurier esce. Diana va alla porta della
stanza ove si trova Eleonora e la chiama).
Diana — Eleonora! Vieni! Se n’è andato pre
gandomi di farti le sue scuse... Voleva assoluta
mente vedere il ministro oggi, per essere libe
ro domani. ( Abbraccia Eleonora chinando la
testa sulla sua spalla) Domani! Devo vederlo do
mani...
Eleonora — Ebbene?... non sei felice?
Diana — Sì... (Alzando la testa) Si, sì!
Eleonora — Perchè dici « Sì, sì! » in quel
modo?
Diana — Perchè... perchè non sono felice...
(Piangendo) Mia cara Eleonora, avrei voluto che
non fosse così subito, domani... Perchè ha vo
luto domani?
Eleonora — Ebbene, io lo capisco, quel ra
gazzo! T i lascia otto giorni fa. Durante tutto
questo tempo vive in questa speranza... Quanti
non avrebbero atteso fino a domani!
Diana — Eleonora! mi sembra che non sia
proprio come avevo immaginato...
Eleonora — Ma tu l ’ami?
Diana — Ma certo che l ’amo! Se non lo
amassi, sarebbe troppo orribile. Ma mi sono
trovata davanti a lu i, tutta disorientata. Ti r i
cordi quando ti dicevo : « La mia trasformazione
non è finita... Quando ritornerà non sarà anco
ra contento! ¡Mi guarderà con occhi severi clic
uni diranno: non basta!... »? Ah! non m ’ha del-

QUELLA CHE ATTENDEVO
lo nulla di tutto questo! In lu i vi è un essere
buono, pieno d ’indulgenza, che non conoscevo.
Bisogna che mi abitui.
Eleonora — Sì, tu amavi la sua cattiveria
e non sei ancora giunta ad amare la sua bontà.
Diana — Sono già degna di comprenderla?...
Eleonora, Eleonora. Non è affatto come avevo
pensato... Avrei voluto parlargli delle lettere che
ho ricevuto da mio marito... E poi non ho osa
to... Ho avuto paura di farlo inquietare... E
queste lettere mi sono rimaste impresse nella
testa... Non dovrei dimenticarle, se ani sentissi
trascinala da qualche cosa d ’irresistibile?... Ma
non è così... non è così...
Eleonora —• Ti comprendo! E ’ lo stupore che
si prova quando d ’un tratto ci si sente meno fe
lici di quanto si credeva. Ma verrà anche questo,
non dubitare! Non saresti la prima che sarà an
data ad un appuntamento senza entusiasmo. Ma
una volta che ci si è... Quando ti stringerà dol
cemente tra le braccia, non tarderai a sentirti
felice.
Diana ( triste) — Non ne so nulla...
Eleonora — In questo momento non sci in
grado di immaginarlo.
Diana — Infatti, adesso mi è impossibile im
maginarlo. Ma adesso è adesso! E ora sono
infelice ! (Piangendo) Eleonora !
Eleonora — Che succede?
Diana — Mi dispiace che sia per domani. Mi
ha detto che avrebbe passato una notte d ’impa
zienza... Io ne passerò una orribile.
Eleonora — Ebbene, mia cara, se la cosa ti
dispiace tanto, non andarci!
Diana — Ma sono obbligata!
Eleonora — Perchè?
Diana (disperata) — Mi ama, capisci? mi
ama !
Eleonora — Ma tu l ’ami?
Diana ( piangendo a dirotto) — Oli! sì... cre
do... credo... A li! se domani non arrivasse mai
più...
ATTO

TERZO

(Un. elegante salottino orie/itale nell'’apparta
mento di cui si è parlalo durante il secondo atto.
All'alzarsi del sipario sono in scena Brégance
e Dulaurier. Brégance ha il cappello in testa).
Bregance — V i domando scusa, ero un po’
inquieto... Da parecchie settimane Pappar la
mento è disabitato e temevo che la portinaia,
non essendo sorvegliata, avesse trascurato di fa
re la pulizia. Mi sarebbe spiaciuto che .aveste
trovato un nido di polvere.
D u la u rie r — Ma no, è pulitissimo, vi assi
curo... Decisamente, avete impressionato quella
donna col vostro titolo di duca e quella vi lui
servito come si usava un tempo con i nobili.

Bregance — Ebbene, caro amico, vi ho det
to quanto volevo dirvi! V i lascio...
D u la u rie r — Non è il caso che vi affrettiate.
Sono apena le due. Non aspetto ancora nessuno.
Bregance (dopo un momento) — Ah! ecco
gli appuntamenti che invidio! I l primo non è
sempre il più bello nè il più piacevole, ma è
preceduto da un’impazienza deliziosa... E ’ per
questo che vado sempre in cerca di nuove avventure...
D u la u rie r — Ascoltate, Brégance... A l punto
ove siamo, sarebbe ridicolo voler essere discreti.
Del resto, non mi spiace punto di avere un ami
co al quale confidare le mie impressioni. Quan
do si parla a se stessi, si parla confusamente e
con un po’ d incocrenza. Un ragionamento in 
teriore è pigro e mai abbastanza chiaro... Da
ieri la mia testa è un caos di idee... Prima di
lutto vi dirò che, vedendo Diana così trasforma
ta, non ho provato la gioia che speravo da que
sta trasformazione che, pure, era opera mia. Mi
sembra che avrei dovuto rallegrarmene come di
lina vittoria...
Bregance — Gli è, mio caro, che la vittoria
è meno attraente della conquista : la conquista
rappresenta attività, passione; la vittoria è una
felicità immobile... L ’apostolato è un mezzo di
conquista; quando la conversione è compiuta,
l ’apostolo perde molto del suo interesse. A po
co a poco, con questo mezzo, voi avete dominato
Diana, ne avete vinto la resistenza...
D u la u rie r — Amavo la sua caparbietà. Sen
za dubbio, otto giorni fa, quando l ’ho lasciata,
avevo già vinto. Ma, tuttavia mi sembrava che
la mia opera non fosse terminata... Altro che
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terminata, invece... M i sono trovato dinanzi un
piccolo' essere, sottomesso...
Bregance — Sconfìtto...
D u la u rie r — Annichilito, Brégance, annichi
lito! Coni’è bizzarra l ’anima umana! Mi doman
do, ora, se la curiosità di Diana, le sue piccole
cattiverie, die tanto mi dispiacevano, non era
no quanto di più amavo in lei! Evidentemente,
ho esagerato ! Non era perversa come credevo, la
poveretta! Non si sarebbe convertita così presto!
Bregance — Ecco ora che me la chiamate :
« poveretta » ! Che ingrato !
D u la u rie r — E ’ vero, sono un ingrato. ( Ani
mandosi) E ’ un’infamia, da parte mia!
Bregance — Essa vi ama!
D u la u rie r (animandosi sempre più) — Mi
ama! Avete ragione! Ho il dovere di amarla.
Bregance — Oh! bene! è un dovere, adesso!
Ecco quello che mi fa paura ! L ’amore non può
essere accompagnato da un dovere... E ’ un l i 
bero viandante che va dove vuole e non un com
messo viaggiatore al quale il dovere ha traccia
to i l preciso cammino che deve seguire...
D u la u rie r — A li! mio caro Brégance, sono
disperato! Evidentemente, devo ora la mia vita
a Diana. Anche se l ’amassi meno, dovrei far
le credere che l ’adoro. Come sono infelice, mio
Dio, come sono infelice !
Bregance (con forza) — Ma perdiana, man
date al diavolo tutti codesti ragionamenti e pen
sate semplicemente che state per ricevere la vi
sita di una donnina deliziosa, ben fatta, e die
proverete molto piacere stringendola fra le brac
cia! Approfittate del presente e non pensate a
quello che sarà domani! Siete giovane, siete sta
to casto per qualche giorno!... A rivederci, Gior
gio, buon appetito ! A proposito, badate clic
ncll’armadietto troverete Porto, liquori, tutto
l ’occorente, insomma...
(Esce. Dulaurier si mette a passeggiare con
agitazione. Si dirige. quindi, verso Varmadio in
dicato da Brégance e. prende una bottiglia di
Porto. Pochi secondi dopo si ode suonare il cam
panello).
D u la u rie r (commosso) — Eccola!... (Entra
Eleonora) Come, sei tu?
Eleonora — Sono io. Vengo a portarti le scu
se di Diana.
D u la u rie r — Ah!
Eleonora — Sì, ascolta. Era nervosa, quasi
ammalata. Ha pensato che questo... colloquio
avrebbe potuto essere guastato dal suo nervosi
smo... Non vi era alcun mezzo per avvertirti....
Allora, che vuoi? Ha ricorso alla sua migliore
amica... Ebbene, Giorgio, che ne dici? Non ti
porto una buona notizia! Sono una cattiva mes
saggera...
D u la u rie r (un po’ sconfitto) — Che vuoi?
Non è per colpa tua...
Eleonora — Vedo che avevi già preparato il

Porto... Offrimene un bicchiere, come a un fat
torino... (Sorridendo) Oh! che faccia scura!
D u la u rie r — Capirai, non è mica piacevole.
Ma tu, non burlarti di me, almeno!...
Eleonora — Non ci penso affatto, mio povero
Giorgio, ti assicuro!
D u la u rie r — Oli! puoi anche farlo, sai! Tra
noi, non è i! caso di fare complimenti!... Siamo
vecchi amici. Ascolta, Eleonora, voglio farti una
confidenza riguardo a Diana. Ma tu sei amica
tanto di me quanto di lei. Temo che se t i dico
qualche cosa tu glielo vada a raccontare...
Eleonora — Non ho forse la reputazione di
donna discreta?
D u la u rie r — Sì, sì. Non bai fama di essere
chiacchierona. Ma è talmente piacevole, rive
lare un segreto!
Eleonora — Credo che resisterò a questa ten
tazione.
D u la u rie r — A li! desideri troppo che le lo
dica... Una confidente non deve essere così avida
di sapere. Sento che annetti troppa importanza a
quanto sto per rivelarti e che tanto maggior
mente sarai tentata di andarlo a riferire a Diana.
Più un segreto è importante, più è diffìcile man
tenerlo.
Eleonora — Allora, non dirm i nulla.
D u la u rie r — Sì, voglio dirtelo, Eleonora.
Siedi qui. (Si siedono su due sedie abbastanza
vicine l ’uria a ll’altra). Un momento fa ero molto
inquieto, pensando a Diana. M i domandavo, all ’awicinarsi del momento decisivo, se ero sicuro
ilei miei sentimenti. Ho abbastanza riflettuto
prima di dirle clic Damavo ?
Eleonora — Se ci si dovesse riflettere, lo si
direbbe ben raramente.
D u la u rie r — Non è che abbia avuto torto di
dirglielo senza riflettere. E ’ di riflettere dopo
che lio fatto male!
Eleonora — Allora, non sai più se ami Diana?
D u la u rie r — Non lo so più...
Eleonora — E’ terribile... Allora, quando so
no venuta ad annunziarli clic oggi non sarebbe
venuta, non sei stato deluso come immaginavo !
D u la u rie r — Sì, sono stato deluso ugual
mente.
Eleonora — Capisco. Non eri sicuro dei tuoi
sentimenti, ma non ti dispiaceva passare qual
che amabile momento in sua compagnia.
D u lau rier — Ebbene, sì! Che vuoi farci?
Eleonora — A li! gli uomini!
D u lau rier — Eleonora, mi sono confidalo a
le con tanto abbandono perchè li considero come
un altro me stesso. Non ti parlo come a una don
na! Tu sei la mia compagna. E, guani a un po
il caso, eccoci tutti e due, soli, in una garçon
nière !
Eleonora — Sì, il caso giuoc.a spesso dei tiri
strani! (Un lungo silenzio).
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D u lau rier — Dopo tutto, che cosa c’è di cu
rioso? Io sono un uomo e tu una donna...
Eleonora (sorridendo) — Non ci abbiamo mai
pensato! Siamo stati educati insieme, come due
camerati.
D u lau rier (pensando) — Quando io avevo
dieci anni, e tu undici, ricordo che provavo un
certo piacere, a prenderti sulle mie g,nocchia.
Dicevo: « Giochiamo, io sono tuo padre, tu mia
figlia... ». Non sapevo che ciò mi facesse pia
cere: non lo confessavo nè a te, nè a me... Quan
do fummo un po' più grandi, io avevo dodici
anni e tu tredici, ci raccontavamo tutte le cose
pili sconvenienti che potessimo immaginare.
Eleonora — Ricordo...
D u lau rier — Dicevamo delle cose indecenti
senza pensare a farle, innocentemente, come
due piccoli cercatori di verità che scoprono la
vita insieme... (Silenzio). Poi siamo stati sepa
rati per due o tre asini.
Eleonora — Quando i tuoi andarono in In 
ghilterra...
D u lau rier — Al mio ritorno eri divenuta una
signorina di diciassette anni e cominciavi a farli
corteggiare dai giovanotti... Mi accogliesti come
un ragazzino... (Pensoso). Ma or,a mi domando
se questo sia avvenuto proprio così raramente...
D i’ un po’, Eleonora, non potremmo esserci
amati a ll’insaputa l ’uno dell’altra?
Eleonora — Non ci siamo amati... Quelli che
si amano, se lo dicono.
D u lau rier — E ’ vero ! (Una pausa. Egli la
guarda). E che cosa mi impedirebbe di dirtelo
un giorno?
Eleonora — Sciocco!
D ulaurier (accostandosi a lei) — E se te Jo
dicessi?...
Eleonora — Non dirmelo...
D u lau rier — Perchè?
Eleonora— Mi annoi, Giorgio... Non ho mai
avuto paura di tc... E ’ tanto bello essere came
rati...
D u la u rie r — E chi se n’ora mai accorto, che
fosse hello?... Non se ne approfitta... Eleonora,
dammi la mano...
Eleonora — No, no!
D u la u rie r — Non vuoi dare, la mano ai tuo
vecchio compagno?
Eleonora — èon è ii mio vecchio compagno
che me la chiede...
D u lau rier — Ah! Eleonora, bada a te! Se
mi rifiu ti la mano comincio a considerarti dav
vero come una donna... Eleonora, dammi J,a
mano !
Eleonora (tendendogli la mano) — Voglio
provarti che non ho paura di te.
D ulau rier (prendendole la meno) — Vuoi
tentare di provarlo a le stessa... (Una pausa. Le

accarezza la mano). Non conosco mi compagno
che abbia una mano così graziosa... (Le bacia la
palma) E ’ squisito scoprire in una donna che si
conosce da molto tempo, un’altra donna che non
si conosceva...
Eleonora — Giorgio, vuoi tacere? Taci,
Giorgio !
D u lau rier — Ti prego, Eleonora! Domando
io che male c’è a dire tutto ciò? Non siamo l i 
beri tanto l ’uno che l ’altra?
Eleonora — No. Vi sono i due camerali che
eravamo: mi sembra che ci guardino...
D u lau rier — No, Eleonora, essi si cancellano
a poco a poco... Tu stessa dici: i due camerati
che eravamo...
Eleonora — E poi, so bene che cosa valgono
queste tue parole... Aspettavi Diana ed essa non
è venuta. Ora, tu eri disposto ad adottare la p ri
ma venuta.
D u la rie r — Oli! eccoti civetta, ora! Brava!
La compagna è completamente scomparsa... No,
Eleonora, non aspettavo Diana... Aspettavo
qualcuno che si chiamava Diana, ma che, nel
mio spirito, era tutt’altra cosa che Diana... Spe
ravo che Diana riuscisse ad essere quella che at
tendevo... Non dirò che fossi tu quella che aspet
tavo... Credo, però, die te lo dirò tra poco... e
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sarà proprio vero, quando te lo dirò... Perchè,
la donna che si ama nel presente, non solo si è
sicuri di amarla nell’avvenire, ma è certo che si
è amata nel passato, anche se non la si fosse mai
veduta... (Si è avvicinato ancora a lei, ma essa
si alza).
Eleonora — "Faci, non mi fare inquietare!
Taci... (Va a sedersi lontano da lui, pensierosa).
E ’ curioso... Penso ad una conversazione che ho
avuto ieri con Brégance. Egli pretendeva...
Delaurier — Pretendeva?
Eleonora — Non te lo voglio dire.
DulaU rier (incalzando) — Sì, dimmelo! (Vie
ne a sedersi accanto a lei),
Eleonora — Pretendeva che io ti amassi.
D u la u rie r — Vedi!
Eleonora — E poiché gli dicevo che, al con
trario, facevo quanto mi era possibile per avvi
cinarti a Diana, rispondeva che questa non è una
ragione... Giorgio, ci -credi, tu? Perchè Brégan-ce diceva questo?
D u la u rie r — Perchè era -appunto così, mia
cara Eleonora...
Eleonora (ancora incredula) — T-aci... Quan
do facevi la morale a Diana, quando parevi esa
sperato dell’esistenza che essa conduceva, avrei
domito essere gelosa che tu non ti occupassi di
me... T i era indifferente vedermi fare delle scioc
chezze... Da qualche istante questo mi dispiace...
Pretendi di amarmi e non ti sei mai occupato
della mia vita...
D u la u rie r — E ’ per quella specie di acceca
mento che -ci separava l ’uno dall’altra. Ma ora
tutto è cambiato, Eleonora!
Eleonora — Giorgio, se tu avessi tentato di
avere qualche influenza su di me, chissà se ti
avrei ascoltalo? Se, come Diana, sarei stata ca
pace di profittale delle tue lezioni?
D u lau rier (vivamente) — No, no! Non fare
come Diana ! Resta come sei, cara Eleonora,
resta come sei! Non voglio arrischiare di per
derti, modificandoti. (Con ardore) Quello che
io -amo in te, sei tu; non bado alla tua maniera
di essere. Ho scoperto-, Eleonora, un’altra don
na, in te... ma le altre sono restate! Voglio strin
gere tra le mie braccia tutte le Eleonore : la mia
compagna d’infanzia, quella che facevo inno
centemente sedere sulle mie ginocchia, la ra
gazzina curiosa con la quale chiacchieravo negli
angoli, la sdegnosa signorina che mi trascurava
per i giovanotti di vent’anni e anche la Eleonora
di ieri, con le sue cattiverie e le sue curiosità...
Perchè in te, tutto mi piace; non voglio modi
ficare nulla. Sono guarito della mia vocazione
di apostolo... (La stringe lungamente tra. le
braccia).
Eleonora — Ho avuto torlo di venire...
D u lau rier — Dal momento che sei venula,
ormai.

Eleonora — Pensi che avrei immaginato una
cosa simile?
D u la u rie r — Ma certo!
Eleonora — Non voglio mentire. Avevo la
vaga idea che qualche cosa sarebbe successo.
Poi, vedendoti, mi sono detta; « non succederà
nulla ». E sono stata molto contenta, da prin
cipio. Poi, poco a poco, mi hai parlato... Oh!
Giorgio! (Un lungo bacio).
D u la u rie r (ipocrita) — Temo che venga Brégance e ci sorprenda. (Mostrando la porta di
sinistra). Sarà meglio andare di là.
Eleonora — No, Giorgio, no!
D u la u rie r — Sì, cara, sì! (La trascina dolce
mente verso la porta di sinistra). Vieni, Eleo
nora !
(Essa si difende. A questo punto si ode del ru
more. Giorgio la fa entrare a sinistra e resta in
scena).
Rregance (entrando. Vede Dulaurier imbaraz
zato. Con aria confusa) — V i chiedo scusa, vi
credevo solo... Figuratevi che cinque minuti fa
Diana ¡mi ha telefonato che -non usciva di casa...
Allora sono venuto...
D u la u rie r — No, no, non importa. Avete
fatto benissimo, invece... Caro Brégance, potete
rendermi ancora un servigio?... Telefonate, per
favore, a casa mia... Avevo mandato a chiamare
al ministero tm impiegato -che m i doveva far ve
dere un lavoro. Ditegli che-rientrerò molto Lardi
e che torni domattina... Scusate...
Bregance — Sono io che debbo scusarmi...
( Dulaurier esce. Brégance stacca i.1 ricevitore
del telefono). Hem! Hem! Di là -c’è qualcuno!
Non è -Diana. Chi potrà essere?... Allò! ¥agram 02-11!... Che abbia guadagnato la mia
scommessa? Credo di sì ! — Allò! Parlo con casa
Dulaurier? Chi è -all’apparecchio?... A li! una
stenografa del ministero? (Tra sè). Bella voce.
(AWapparecchio). Avete una bella voce, signo
rina ! Siete bella ?... Devono aver ragione !... Do
vrei farvi una commissione da parte del signor
Dulaurier... Ma sarà meglio che io venga cosil e
che ve la faccia a viva voce... A -prestissimo, si
gnorina. (Riaggancia
il ricevitore). La mia
innocenza comincia a
pesarmi... Mi sento
in vena di fare l ’apo
stolo... (Esce).
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A lberto — Sì, certamente, tu hai ingegno,
molto ingegno...
Dionigi — Più che ingegno...
Alberto — Ma Hai anche avuto una grande
loituna, una fortuna fenomenale.
Dionigi — No.
Alberto — Ma andiamo! Tutto ti ha servilo!
Tutto li è stato vantaggioso, persino i tuoi er
rori.
Dionigi — Perchè ho saputo approfittarne. Io
sono l ’artefice della mia gloria. Infatti io ho
una posizionile magnifica, sono uno dei cinque
principali romanzieri di questo tempo.
Alberto — Chi sono gli altri quattro?
Dionigi — Non si sa bene... Ma ho un bel
l ’essere arrivato alla cima... poiché c sono, non
si può dubitarne...
Alberto — E ci resti.
Dionigi — Non è meno vero die non ho mai
avuto fortuna.
Alberto — Oh !
Dionigi — Ma sì, la mia fortuna ho dovuto
cercarla, addomesticarla.

Alberto — Ma, in conclusione, ne hai avuta?
Dionigi •— Grazie al mio lavoro! Ma non
ne avevo di quella spontanea. Ho voltato in for
tuna la sfortuna.
A lberto — E come?
Dionigi — Te lo voglio dire perchè mi sei
amico e fratello. Tanto più che ora — e non
te lo dico per farli cosa sgradita — tu non sei
pericoloso, per lo meno per me. Cosi non ti
nasconderò nulla. Ebbene, ¡io1' arrivare occor
rono due cose. Prima: ingegno.
A lberto — Molto?
Dionigi — Non troppo.
A lberto — Però...
Dionigi — No. Troppo disturba. Non si deve
caricare troppo il soldato che va in guerra. L ’in
gegno è senza dubbio necessario, ma non tan
to... facile da maneggiare e da sopportare. Una
volta che si possiede questo...
Alberto — E ’ la cosa principale?
Dionigì — Questo non è niente. Tulio sta
nel cominciare e nel fare. Oggi l ’ingegno non
pesa molto. Tutti ne hanno. Non è soltanto con
questo che ci si innalza. Si crepa, si impazzi
sce, si fa cilecca o si diventa ministro, ma non
si fa strada se si ha il solo ingegno come pane
e niente companatico.
A lberto — Che occorre in più?
Dionigi — A lu i mezzi.
A lberto — Quali?
Dionigi — Di ogni genere: io li potrei rias
sumere in tre parole: « Non trascurare niente ».
Comprendi? Non trascurare niente. Niente.
A lberto — Spiegalo. Chiarisci.
Dionigi — Se io sono al culmine, come ti di
cevo prima, è perchè mi sono sempre attenuto
a questo programma. Ascoltami bene, vecchio
mio: tu leggi ogni giorno i giornali?
A lberto — Sì.
Dionigi — Quanti?
A lberto — Due.
Dionigi — Cosa da ridere. Io ne leggo sei. E ’
il mio punto di vista. Niente altro che un mio
personalissimo punto di vista. Vedo se c’è un
uomo celebre ammalato o morente: mi interes
so delle assenze, dei cambiamenti e delle villeg
giature: leggo i carnets, l’eco dei teatri, i ma
trimoni e i funerali. E’ lina questione d’impor
tanza capitale quella dei matrimoni e dei fune
rali. L ’uomo che vuole arrivare deve prendere
parte a tutti i funerali e a tutti i matrimoni,
senza eccezioni. Questo mi ha seccato mol
te volte. Ma non mi c accaduto mai di uscire da
una sagrestia o da una casa mortuaria senza fe-
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licitarmi, senza aver trovalo un piccolo guano
di miglio. Tutti i miei affari riusciti di gloria,
di danaro, e anche d’amore sono stati abbozza
ti o intrecciati in queste occasioni. Ai funerali e
ai matrimoni si incontrano sempre le persone
più necessarie. Tutti i mediatori dei due sessi.
E, guarda, ho anche osservato una cosa... i fu
nerali sono soprattutto una miniera. E ’ molto
raro che ci sia a dolersi di una casa visitata
dalla molte. A me i servizi funebri hanno sem
pre fatto un bene straordinario! E ’ per essermi
trovato alla cremazione del padre dell’amante
del mio redattore capo che quest’anno sono sta
to decorato. Ti racconterò in che modo, un
giorno o l ’altro, durante una messa di matri
monio.
A lberto — E tu vai regolarmente a tutte que
ste cerimonie?
Dionigi — Rinuncerei piuttosto a mangiare.
A lberto — E quando hai un matrimonio e
un funerale per la stessa ora, come fai?
Dionigi — Ammazzo un cavallo o faccio scop
piare il motore di un taxi, ma arrivo in tempo!
A lberto — Ma se devi andare da un capo
all’altro di Parigi?
Dionigi — Allora, cosa vuoi, ne sacrifico uno.
A lberto — Quale?
Dionigi — Sempre il matrimonio.
A lberto — Decisamente, hai un debole per
i funerali?
Dionigi — In primo luogo. E poi la ragione
vera è questa. A rigore si può sempre ripren
dersi più tardi andando al funerale di chi si
sposa, mentre quello che è morto...
A lberto — Sì, evidentemente non, si può più
andare al matrimonio. Prosegui. Tu non im
magini quanti orizzonti mi apri.
Dionigi — Confessa che cominci ora a vedere
la vita sotto il suo vero aspetto?
A lberto — Vai avanti...
Dionigi — Per non trascurare nulla io devo
anche scrivere, scrivere molto, senza posa.
A lberto — Naturalmente, poiché questo è il
tuo mestiere.
Dionigi — Non capisci, voglio dire scrivere
lettere, bigliettini, parole su biglietti di visita.
A lberto — A chi?
Dionigi — A tutti.
Alberto — Di preferenza alle persone in
fluenti, clic possono esserti utili?
Dionigi — L ’ultimo venuto è utile un giorno
o l ’altro, in quel determinato minuto. Non si
deve trascurare nessuno. Io ho passato la mia

vita a scrivere. Certamente ho prodotto di più
in corrispondenza giornaliera che in lib ri pro
priamente detti. Le mie lettere formano un ba
gaglio.
Alberto — Ciò nonostante ci saranno dei l i 
m iti.
Dionigi — No. Io scrivo per lutto. Scrivo a
quelli che sono decorati, sempre alla vigilia,
cd è facile a Parigi, lo si sa piima: « Caro si
gnore, o caro lamico, voglio essere i l p ri
mo, ecc. ecc. ». Scrivo a quelli ai quali vedo
accadere qualche cosa di piacevole, qualunque
(osa sia, nomine ufficiali, delegazioni, missioni,
commissioni, onori, medaglie, premi accade
mici, ecc. ecc. Paf, una felicitazione! Scrivo
ugualmente a quelli che ne buscano in una ma
niera o nell’altra... lu tti, rovesci1 di fortuna,
arrabbiature, disgrazie... Lettere difficili, deli
cate, ma è necessario scriverle, giungere a ll’ani
ma del ferito... Egli ve ne è riconoscentissimo,
non per sempre, ma per un certo tempo. Du
rante questo piccolo periodo di gratitudine, se
il destino vuole che tu abbia bisogno di lui,
puoi essere sicuro che lo troverai disposto a
renderti servizio.
Alberto — E se, nonostante il mio biglietto
molto sentito, non trovo l ’individuo, avrò perso
il mio tempo?
Dionigi — NicnLe affatto. Tu avrai acquistato
il diritto di nuocergli.
Alberto — Magnifico!
Dionigi — Io scrivo a tutti i critici, a quelli
<hc mi lodano come a quelli che dicono male
di me. Soprattutto a questi ultim i...
Alberto — Sono più numerosi?
Dionigi — Quando dò una notizia su di me,
la do sempre inesatta...
Alberto — ???
Dionigi — In modo da poterla rettificare
l ’indomani. In una recensione, non importa se
dicono male di ine, basta che mi nominino...
Io scrivoi una lettera di una pagina.
Alberto — E i lib ri che tu ricevi.
Dionigi — Oh! i lib ri! Scrivo tre volte.
Alberto — Per ciascuno?
Dionigi •— Sì. Prima scrivo il giorno stesso
in cui mi giunge il pacchetto: «Ho ricevuto,
grazie, leggerò! ». Lascio passare il tempo ne
cessario. I l signore ini questione pensa che sia
uno scherzo e che io non lo leggerò mai, im 
provvisamente, riceve una nuova lettera in cui
gli dico: «Non ho ancora terminato, ina lo
leggo! lo leggo! ». E otto giorni dopo, Tultima:

IL METODO PER DIVENTAR CELEBRI
e Finalmente l ’ho letto... libro delicato... libro
ammirabile... ». Queste tre lettere successive,
scaraventate sapientemente sull’amo^ proprio
del mio caro collega... Tu non immagini l ’ami
co che mi faccio! E’ a forza di tiovare, senza
stancarmi, del genio ai miei colleglli che essi
mi riconoscono un certo ingegno...
A lberto — Un certo buon gusto, per lo
meno !
Dionigi — Sì. A chi altri scrivo, vediamo...
Perbacco! Scrivo agii sconosciuti, maschi e
femmine, che mi domandano un autografo.
Scrivo a tutti quelli che pronunciano un discor
so, sfuggono ad un accidente, fanno un duello,
vinceranno un processo, ecc., ecc... Così, io
sono quello che si chiama un uomo simpatico.
Alberto — Un simpaticone.
Dionigi — E’ necessario anche non trascura
re niente; uscire, andare in società e ogni sera
parlare, girare, piroettare, chinarsi, baciare le
mani, far piovere sguardi, mormorare parole,
offrire il braccio, dire un bel veiso, an gioco
di parole, chiacchierare di pittura e di morale,
applaudire la musica, bere un sorso d’aranciata
ed andarsene elegantemente, come rimpiangen
do di doverlo lare.
Alberto — Ci si possono permettere delle
sgarberie ?
Dionigi — E’ necessario. E’ doveroso.
Alberto —- E’ pericoloso.
Dionigi —- No. A condizione che non ci sia
no uomini. Con le donile non è sconveniente
essere scortesi. Si può essere cannibali.
Alberto -— Ma se esse lo raccontano?
Dionigi — Si sa tantcì bene che sono bugiar
de, che la cosa non ha conseguenze. Io ricevo
anche i giornalisti, subisco le interviste a qua
lunque ora della giornata sul soggetto che essi
preferiscono, la questione cinese o le tariffe
dei grani. E poi, non ti parlo di un piccolo gio
co di banalità correnti in cui sono diventato
veramente maestro, te lo dico senza esagerare.
Alberto — T i credo... e... dal punto di vi
sta speciale dell’Accademia?
Dionigi (grave, con un dito sulle labbra) —
In quanto a questo... caro mio, è la nostra A l
sazia.
A lberto — Pensarci sempre.
D onili — E non parlarrjfe mai. 0 per lo
meno... solo l ’indomani... Scappa. Devo scri
vere.
S fe r r i la v c d a n
(Traduzione di Bianca Giardini).
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Noi, i Tre Moschettieri, Athos, Poithos e
D’Artagnan, leghiamo in eredità al nostro
caro figliuolo :
1° lo, Athos, la mia nobiltà e la mia di
stinzione,
2° lo, Porthos, la mia forza invincibile
e i miei muscoli d'acciaio.
3° io, D'Artagnan, il mio spirito, il mio
ingegno e il mio accento meridionale.
Con un’eredità slmile, un buon guascone
deve fare una bella carriera. Questa car
riera è la sola grazia che noi auguriamo.
Firmalo : Athos, Porthos, D’Artagnan.
— Grazie, padri miei! — esclamò jJ Figlio
dei Tre Moschettieri. — Dormite in pace!...
La vostra eredità, ve lo giuro, non è ca
duta itn mani indegne!...
Mezzanotte finiva di suonare al campa
nile di Saint Merry, quando papà Planchet
si decise ad esclamare sottovoce al Figlio
dei Tre Moschettieri. :
Signora, voi non siete curiosa, ma var
rebbe la pena di esserlo, per sapere che
cosa disse papà Planchet al Figlio dei Tre
Moschettieri... E’ una storia strabiliante,
scritta dal più grande umorista francese
C
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Il volume fa parte della nostra Collezio
ne del Cerchioblù e si trova in tutte le
edicole, In ogni stazione. Ma «e è esaurito
dal vostro giornalaio, domandatelo, con tre
lire, alla nostra amministrazione.

w Una -piccola attrice della Compagnia Melato si
reca alla prova impellicciata e cori una grande sciar
pa al collo. E’ visibilmente indisposta e Nerio Ber
nardi, premuroso come -sempre, le si avvicina per do
mandarle se si sente male.
— Mi sento male, infatti, — mormora l ’attrice: —ho una infiammazione -alfe ani ili e che non mi lascia
parlare!
§ Armando Falconi, dopo aver assistito alle recUe
della sua Compagnia diretta da Guido Salvini, dal
quale fu soppresso il suggeritore, è rimasto impres
sionato del sistema e promette ciré ni suo prossimo
ritorno alle scene porterà anche lui un’innovazione
sui generis.
— E come? — gli si chiede.
— Ponendo nella buca due suggeritori.
Una delle più applaudite ballerine della Compa
gnia di Riviste tedesche che recita a Milano, conso
lava così una sua giovane compagna — agli esordi
nell’arte e nella vita
— che piangendo
guardava allontanar
si per sempre il suo
primo amore :
— Coraggio, picci
na; c’è da aspettar
selo quasi sempre :
dopo la danza del
ventre, il passo di
addio.
Y A Venezia. Fra i
piccioni, oli meravi
glia, .sta un Falconi.
Armando. Accanto a
lui una mezza doz
zina dei suoi 185.000
amici. Passa un ele
gante rudero.
Armando, a cui
piace invece la gio
vinezza (è forse per
questo che essa gli è
ancora fedele), non
può fare a meno di
osservare:

— Che disastro!
— Ora! — gii fa notare uno degli amici. — L’avessi
vista un tempo!... E’ la... — e dice il nome di una
dama notissima, per le sue avventure. Poi aggiunge:
— Ha avuto un corpo magnifico!
— Il guaio è che ,l ’hanno avuto anche i suoi ami
ci... — commenta Armando.
qgC G. De Pawlowskii, critico drammatico del « Jour
nal », ha scritto un libro umoristico sulle nuove in
venzioni e ultime scoperte. Ecco die cosa consiglia
al direttori, e operatori cinematografici che amano
la pesca:
« 1 pescatori sono felici. Grazie all'le iocinema po
tranno ottenere dei risultati sorprendenti, nella
pesca.
« Si tratta di un piccolo cinematografo che, posto
sopra una barca da pesca, di notte protetta, nella
profondità delie acque, spettacoli capaci di ralle
grare i pesci meno espansivi. Millecinquecento me
tri di film svolgo
no, davanti ai loro
occhi ingranditi per
la gioia, bellissime
vedute di blocchi
di formaggio pieno
di vermi, di tonnel
late di, carne in de
composizione e di
tutto un m ondo
brulicante di inset
ti. I pesci, felici, ac
corrono da ogni
parie e un colpo di
rete, dato a tempo
opportuno, procura
una pesca miraco
losa.
«Vi sono films dif
ferenti, adatti a ogni qualità .di pesci.
Un grande assorti
mento di vedute è
tenuto a disposizio
ne degli amatori di
pesca notturna ».
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x Un ex critico milane
se che face da qualche
anno, avendo sentito di
re che i medici arabi cu
rano quasi tutte le ma
lattie con un bagno quo
tidiano, una purga il
mese e un salasso ogni
anno, esclamò
— Non mi farei mai
curare da un medico
arabo!
E aggiunse:
—• Per il salasso.
— Credevo che volessi
dire per il bagno! — re
plicò Renato Si moni.
L’ultima rappresenta
zione delia Compagnia
di riviste di Isa Bluette,
è terminata, al Giardini)
d’Italia, abbastanza pre
sto per poter fare j, bauli.
Ad aiutare Isa Bluette
nel rimettere a posto tut
te le toilette.? attendono
alcuni suoi adoratori, es
sendo la sua domestica
andata alla stazione per
fissare uno sleeping. Un
ammiratore profitta del
momento di grande con
fusione — baci, abbrac
ci, promesse, strette di
mano, mance, ecc. —
per mettersi in tasca un
bel paio di mutandine
pizzettate in rosa che
non volevano restare nel
la valigia, pigiati come
erano gli altri indumen
ti intimi.
Alla partenza del treno,
grandi addii dai finestri
ni a quelli che restano.
Isa Bluette saluta con
grande espansione, men
tre il treno si muove.
L’adoratore, commosso,
estrae il fazzoletto per
salutare ma, senza avve
dersene, agita le minu
scole mutandine della
fuggitiva.
Solo Isa Bluette s’ac
corge del fatto e ricono
sce il .pezzo di bianche
ria intima.
— Lina, guarda! le mie
mutandine! — esclama
terrorizzata.
— Non si preoccupi, si
gnora, — risponde calma
la cameriera, — sono
quelle pulite!
Alcune sere sono. Ar
mando Curdo consegna-
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Quella Al voler /ondare compagnie,
è diventa.a oggi una malattia come
quella di fondare rivista o di voler
diventare ari isti cinematografici.
Un qualsiasi allo/e, di -prosa o di
operetta, disoccupalo o protestato, ac
quista la matematica sicurezza di po
ter risolvere la famosa crisi del teatro,
fondando una compagnia dì cui egli
— s’intende —• ne sani il. capocomico.
Non trascorre settimana, in Italia,
che non compaia l’annuncio di unu
nuova formazione teatrale. A” alti el
ianto vero, però, che non passa setti
mana che non si. sappia dello scio
glimento di una compagnia.
Fare il capocomico! Dirigere una
compagnia! Recitare la prima pane
nell'Amleto o nella Vedova allegra/
Il nome scritto grosso cosi nei mani
festi. Le serate d’onore, i quattrini,
gli applausi.. la galera! No, la galera
non c’è, salvò che nella Nave, però ci
starebbe bene un po' dappertutto.
In provincia esiste sempre della gen
ie che non chiede altro che di fornire
un capitaletto per fondare una com
pagnia. Ma ci pensate voi ohe cosa
voglia dire essere proprietario di una
compagnia dove ci sono almeno otto
donne a cui fare l’occhio da padrone?
Il il futuro capocomico intrapren
dente, ottenuti, i capitali, del futuro
intraprendente e gonzo capitalista, si
mette alla ricerca degli elementi.
I più bravi attori sulla piazza, per
un futuro capocomico, sono soltanto
quelli più cani di lui.
Questa sembra una sciocchezza, e
invece è una profonda verità.
Buggeri? Cane Picasso? Cane e
mezzo. Penassi? Non ne partiamo-!
Fisa Meri ini? Dio ce ne scampi e li
beri! La Vergami? Per fortuna s'è riti
rata!
Esiste invece Edvige Tuttibozzi che
finora ha recitato nella filodramma
tica delle figlie di San Zaccaria che
sarà proprio una rivelazione! Poi c'è
Crisostomo Scarafoni, in arte Delio
di Castelfìorito, il quale era costretto
dall’invidia del direttore a fare il ge
nerico utilité in compagnia Muchi,
ma che viceversa ha una stoffa d’attor giovane, che lèva-li! -E Clodoveo
Esposito, il cameriere del. caffè il qua
le ha prestato più volte cinque lire,
mai restituite, al futuro capocomico,
dove lo mettete? Diamine, nel. ruolo
di primo brillante ha tanta voglia di
recitare!

iM ia
c o m p a g n ia ?
\j£*45 C li t as* e H 1
La compagnia è costituita. Ila un
annuncio sonoro. Grande tournée
straordinaria deità compagnia italia
na diretta da... Cinquanta artisti,
sfarzosa messa in scena, costumi di
Carambola, ecc., ere.
La sera del debutto — che vuoi ve
dere gente mia! — il capocomico in
palcoscenico sembra il capitano di
una nave in tempesta
— Manca lo scenario dei giardino!
— Mollale quello del salone!
— Mancano le toghe da rumano!
— Fatevi prestare dei lenzuoli (lai
portiere!
— Manca il trono.
— Prendete una sedia e metteteci
sopra un tappeto!
— La prima donna non è ancora
venula.
— Sosiitwitela con la caratterista!
— IL primo attor giovane sì sente
male.
— Tagliate la parte<
— Sono le dieci e non c’è un cane
in teatro.
— Ci. siamo noi! Peggio per il pub
blico : imparerà a conoscerci! Signori,
chi. è di scena? Su il sipario.
Incasso: bordereau, zero. Regalati:
ottanta posti, in. .teatro c’crano undici
persone.
— Però che successot Avete sentilo
dopo la scena madre? Il teatro veniva
giù dagli applausi!
¡|:
Dieci giorni dopo, quegli ingrati
attori, ch’egli il grande attore e capo
comico ha onorato, degnandosi di re
citare vicino a loro, pretendono an
che di essere pagelli, con la solita
scusa che debbono saldare il conto
dell’albergo e della trattorìa. Cani!
L’arte, dunque, non merita dei sacri
fìci?
Per punirli, il capocomico scioglierà
la compagnia!
Però, il fatto veto è che il pubbli
co non capisce niente. Avrebbe dovu
to fare a pugni per accaparrarsi i
posti alle recite, e invece ha fallo
fìnta d'ignorarle.
— Per la prossima volta che farò
compagnia -- urla il capocomico
sconsolato — ho un cerio progetto...
un progetto... Quattrini a patate:'...
Lei, a proposito, perchè non mi tro
va diecimila lire per riformare subito?
Le assicuro che dopo un mese ne
guadagnerà il doppio...

TERMOCAUTERIO
va al .guardaroba deireiristoeTetteo Teatro Odeon eli.
Milano, il suo soprabito: un soprabito che a forza, di
essere di «mezza stagione » ha collezionato tante
mezze stagioni, da metter insieme un paio d'anni.
Finito lo spettacolo, si presenta per pruno al guar
daroba, e chiede, di tutta fretta, all’ouvréuse:
— 11 mio soprabito.
— Eccolo, — r.sponde la donna restituendoglielo
immediatamente.
Poi, come vede che Curdo se lo rigira fra le mani,
.lo esamina, lo ispeziona, lo scruta, aggiunge, pre
murosa :
— Le assicuro che è il suo, signore!
— Eh, lo vedo. Speravo che fosse un altro.
x Piero Mazzololti usciva dal Teatro Carignano con
i nervi un po’ Poppo arroventati per una scena eli.
una sua commedia in prova, che non riusciva a l'ar
recitare come voleva lui.
Sulla piazza del lenirò, un signore lo ferma:
— Scusi, vorrei andare alla stazione.
— E chi glielo impedisce? — r.spose Mazzololti,
oltrepassando.
w Ede d’Aitavilla, primaltrice della Compagnia. Baglietti, acconsenti un giorno ad ascoltare i versi di
un giovane poeta dai capelli molto ondulali, dagli
ocelli alia glicerina, dal colletto sporco, il quale, con
aria ispirata, le confessò che per accarezzale vigoro
samente- la Musa aveva bisogno di sorbire una furie
dose (li liquore. A digiuno mancava di genio. Dopo
mezzo litro di cognac o di gin o di rum poteva scri
vere i suoi versi deliziosi.
Dopo Ja premessa, il poeta trasse un manoscritto e
lesse alcune sue poesie.
Oliando ebbe finito Ecle d'Altavilla gli disse:
—< Non bevete più.
y Vittorio de Sica, prima di essere un delizioso at
tore, era un fanciullo prodigio.
A Napoli, mentre usciva dalla sua parrocchia, do
po aver fatto la prima comunione -col nastro al
braccio e la sigaretta, 111 bocca, fu fermato da un si
gnore che gli domandò :
— Quanti anni hai?
— Sette.
— E -fumi già?!
—- Sono tre- anni che cerco invano di disabituarmi,
— rispose 11 piccolo De Sica.
4P Ai popolarissimo Verdi di Milano agiva, tempo
fa, una popolarissima Compagnia drammatica. Il
capocomico, che si dava coi su-oi scritturati un’aria
da Ermete Zucconi-, e strapazzava regolarmente gli
umili e volonterosi compagni, durante una mattina
la, in cui sosteneva la parte .di Robespierre in un
drammone della Rivoluzione, si r'ovò a dover firma
re un ordine di sentenza capitale, pòrtogli da un

Sanculotto, Ma al momento opportuno, si accorga
che 11 trovarobe non gli ha messo sul tavolo nè calumaio nè penna. Allora lift un colpo di genio:
estrae da una tasca interna una stilografica, e fa
per firmavo con quella. Ma il Sanculotto — un po
vero diavolo che pareva il parafulmine di tutte le
strapazzate direttoriali, e che non mancava di spi
rito — lo interrompe:
— Cittadino, non dimenticate che ai tempi nostri
si usano le penne d’oca.
Robespierre resta interdetto; poli grida:
— A me una -penna! Subito!
Gliela portano. E il pubblico, il popolarissimo pub
blico del popolarissimo teatro, non si accorge di
nulla. Soltanto il Sanculotto, -alla sera, s’accorge di
essere licenziato.
§ Sabatino Lopez ebbe un battibecco con un im
portatore di commedie 1 cui antenati — egli ilice —
parteciparono -alle Sante Crociate.
— I miei avi — esclamò l’importatore — sono an
dati in Terrasanla!
— E i mie: — r.spose ¡1 commediografo israelita
— ci abitavano!
■f. Antonio Ganduslò, formidabile mangiatore di
maccheroni, si fa mandare direttamente la pasta da
un piccolo fabbricante che lavora all’antica, ed è
restìo alle innovazioni della meccanica moderna.
Ultimamente però l ’illustre consumatore fece -scri
vere dal suo segretario una lettera di protesta perchè
lo paste non erano bianche, ma velate di. un’ombra
grigia, -che -poteva essere indizio di scarsa pulizia. ,
Il fabbricante rispose:
« ... le paste sono fatte a maino da operai che spes-,
so hanno le mani sporche quando arrivano in fab
brica: ina dopo qualche ora di lavoro quella ,sporci
zia scompare completamente, e gli operai -rimango
no con mani bianchissime. Elia dunque, illustre si
gnore, vede che il suo allarme è infondato... »
f j il maestro Ganzato ascoltava, una sua operetta,
che 'gli. artisti interpretavano del loro meglio, un
meglio che era nemico del beine.
Improvvisamente si- alza e se ne va.
11 direttore gli corre dietro e gli domanda il moti
vo della fuga precipitosa.
— Che volete? Questi artisti m’impediscono di udi
re la mia musica.
y 1 misteri, delle collaborazioni teatrali parigine
sono insondabili. Spesso si trova il nome d’un au
tore celebre unito a quello d’uno sconosciuto, che ha
avuto l ’abilità di collocare il lavoro presso la Com
pagnia.
Un’équipe di autori di revues molto conosciuta,
era così composta: il primo scriveva, e l’altro s’in
caricava -di piazzale il lavoro. Quest’ultimo morì.
L’altro andò alla sua sepoltura, -e nel porre la fir
ma sull'album in fondo alla scala, disse:
— Questa volta firmo da solo.
x Un attore dai capelli rossi che recitò ultimamen
te a fianco di Romano Calò, accennando ai capelli
che a quest’ultimo si vanno un po’ -diradando, disse:
— Io credo, Romano, che tu sia venuto al mondo
in ritardo, quando il Padre Eterno aveva già fatto
la -distribuzione dei capelli.
— E’ vero, — rispose Calò al -collega dalle chio
me rosse. - Non rimanevano che capelli c-olor ca
rota, e non 11 ho voluti.
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