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Paolo Zappa brillantissimo e coraggioso reporter «le 
“ La Stampa,, di Torino, fattosi assuipere come garzone 
dal vivandiere di un reggimento della Legione Straniera 
marocchina, ne ha potuto osservare la vita che descrive in 
questo libro Impressionante. Nel quale e profonda péna 
per quest’accozzaglia anonima di sognatori e avventurieri, 
canaglie e reietti, nobili e parìa, illusi e delusi di venti 
nazioni che muoiono per consolidare, sulle strade «lei 
sud, Il granile Impero di una Repubblica democratica.
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D A  C T T ®  A N N I  V I T T I  C D R H t D N D  ? S R S ®

Q u in d ic in a le  d i n o v e l le  d e i m a c i n ì i  s c r i l l o r i ,  d i r e i i o  da P i i i g r i l l i
Questo vuol dire che senza adescare il pubblico con facili mi
raggi, promettendo di regalare una^veglia, un termometro o 
un paracqua, abbiamo sempre richiamato l’attenzione dei lettori su ciò che facciamo, presentando ogni quindici giorni un 

fascicolo intelligente, interessante e vario. Per il

1 9 3 2
non promettiamo le solite « gradite sorprese letterarie », ma 
assicuriamo che i nostri sommari continueranno a portare so
lo grandi firme, cioè i nomi dei nostri collaboratori la cui va
lutazione dell’ingegno e dell’opera è stata riconosciuta dal pub
blico. Ma poiché moltissimi lettori hanno anche compreso da 
otto anni che è inutile recarsi dal giornalaio ogni quindici 
giorni per comperare la rivista — potendola ricevere a casa 
quattro giorni prima che sia messa in vendita — e si sono ab
bonati, li invitiamo a perseverare in questa ottima abitudine 
e consigliamo gli altri ad imitarli. I ventiquattro numeri di 
LE GRANDI FIRME che compongono un anno, comperati ogni 
quindici giorni dal giornalaio, costano 36 lire. ABBONARSI 
COSTA TRENTA LIRE. Chi manderà 30 lire alla nostra ammi
nistrazione entro il 31 DICEMBRE 1931, invece che a ven
tiquattro numeri ne avrà diritto a ventotto. Regaliamo cosi 
a tutti i nuovi abbonati quattro fascicoli, prolungando l’abbo
namento a QUATTORDICI MESI invece dei regolamentari do
dici mesi. Si risparmiano 12 lire e si ha la certezza di leggere 
la rivista anche in quei paesi dove non la mettiamo in ven
dita, perchè il rivenditore ladro non ci pagava. CHI E’ GIÀ’ 
ABBONATO non perde il suo diritto poiché rinnovando l’ab
bonamento, con trenta lire riceverà la rivista per quattordicimesi.
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Compagnie hanno rappoesenia^o con 
f r a n ie  successo questo commedia
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Ecco tre degli interpreti di « Le sexe 
faible » di Bourdet, il grande succes
so d’apertura della stagione teatrale 
1931-32 Lamberto Picasso, attore mi
rabile e direttore impareggiabile, ha 
vinto la nuova battaglia: far accet
tare entusiasticamente dal pubblico 
italiano questa nuova commedia co
smopolita dove tutte le audacie sono 
combattute dall’idea moralizzante 
delia quale l’autore ha soffuso la sua 
opera. Ma occorreva un « vero » di
rettore; un uomo intelligente, padro
ne del senso teatrale, accorto nella 
misura, vigile nei passaggi troppo 
bruschi. Bourdet non poteva trovare 
di meglio e sarà riconoscente a Lam
berto Picasso. Dai suoi attori, riuniti 
espressamente per questa commedia, 
Picasso ha ottenuto quanto era nelle 
sue speranze: una igrande interpreta
zione. Tutti hanno inteso ciò che 
l’autore ha voluto mettere in scena; 
tutti hanno assecondato il loro di
rettore con una bravura e un buon 
gusto degno della nostra grande tra
dizione. Lamberto Picasso non si fer
merà a questa interpretazione; « Le 
sexe faible » non sarà la sola com
media ohe avremo la gioia di ascol
tare da questa sua impareggiabile 

Compagnia.
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H E N R I  K I S V E M A E K E R S
Ha un grande chirurgo il diritto di ri- 
liutarsi a correre in aiuto di un mori
bondo, sapendo ohe sua moglie ama l’in
felice che la scienza e la sua abilità po
trebbero salvare? Questa nobilissima te
si, che ha sempre appassionato il pub
blico e messo in imbarazzo i medici in
terrogati in proposito, è servita a uno 
dei più grandi commediografi europei, 
Henri Kistemaekers, per la sua comme
dia « L’istinto ». La vicenda drammatica, 
svolta mirabilmente dall’autore, ha susci
tato in tutti i teatri del mondo — dove 
la commedia ha sempre ottenuto il più 
grande successo — vivaci discussioni. 
Presentando ai lettori questa commedia, 
siamo certi che l’interesse non sarà per 
nulla diminuito alla lettura poiché, oltre 
l’episodio del quale è protagonista un 
grande chirurgo, rimane questo l’inter- 
rogativo implacabile ma profondamente 
umano: è più forte l’istinto del proprio 
dovere o l’orgoglio del proprio onore?

Rappresentata con 
¿rande successo da

E M M A .
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P K R Ü O N A & & I  
I l  Tprai. G iovann i Beraou r I I  do li. A n ir c a  
Bcrnou *• r  P ie lro  r I I  pos'ia-'
le tte re  /  C ecilia  Besraeu r Teresa L a u rie r  e 
B e rla  — Mei d in ie rn i d i P a r id i,  otiti*.

A à. Cloiia, d estate. I l  salotto di una villa 
moderna, Visto d’angolo. A sinistra, una vetrata 
che dà su una terrazza. Nel fondo, verso destra, 
un’apertura ad arco in angolo come la vetrata, 
che comunica con una specie di loggia, la quale 
dà su un corridoio in cui si apre una porta che 
conduce in una camera. Un’altra porta a destra, 
in primo piano. Sono le 18. I l  sole è al tra
monto.

La scena è vuota. La vetrata è spalancata. Si 
sente fischiettare un motivo popolare. Una voce 
grida da lontano: «Posta! ». Ripresa della can
zone, dopo di che il Portalettere appare sulla 
terrazza,

I l  Portalettere (apparendo alla vetrata) — 
Posta! (Pietro entra da destra).

Pietro — Eh, sai! C’è i l  postino nuovo!... E’ 
sempre la stessa musica!... (A l portalettere) 
Questi altri giorni mi farete i l piacere di pas
sare dalla parte della servitù. Avete capito?... 
Avete lettere?

I l  Portalettere (figura aperta e gioviale) — 
E cosa volete che abbia?

Pietro — Potreste anche avere dei giornali, 
pezzo d’imbecille!

I l  Portalettere •—• Infatti l i  ho, signor Mae
stro di Casa! (Estrae dalla borsa un pacchetto 
di lettere e le consegna ad una ad una) Signor 
Professor Giovanni Bernou, Direttore della Cli
nica dell’Ospedale Beaujon, Boulevard Ilauss- 
mann, 20. Far seguire: Villa delle Terrazze, 
S. Cloud... Non è qui?

Pietro — Crederei!
I l  Portalettere (altra lettera) — Dottor G. 

Bernou, medico chirurgo degli Ospedali... (A l
tra lettera) Al Dottor Giovanni Bernou, Profes
sore dell’Accademia di Medicina. (Altra lette
ra). Prof. G. Bernou, Presidente dell’Accade
mia di Chirurgia... (Interrompendosi) A parte 
queste cariche... che cos’è veramente i l  vostro 
padrone?

Pietro — Come? ! Non sapete? ! Ma di dove 
venite ?

I l  Portalettere — Da Belleville!
Pietro — Parigino?
I l  Portalettere — Puro sangue!
Pietro — E non conoscete i l  prof. Bernou, i l 

gran Bernou, come lo chiamano? Uno dei più 
famosi chirurghi dei nostri tempi?
■<trri*trarr -i " n i r  r i w.iwti.rir nr rr i rr ir.it ivw.iruy" —iir

I I  Portalettere — Non appartiene al mio 
ramo!...

Pietro — I l  gran Bernou, l ’inventore della 
pinzetta emostatica e del processo di riduzione 
delle ettopie cardiache!

I l  Portalettere (stupefatto) — Di che?...
Pietro — A ll’ultimo congresso di Milano gli 

è stata fatta un’altra solenne acclamazione.
I l  Portalettere — Che me ne viene di tutto 

questo?
Pietro — Se aveste la cancrena non direste 

così! Sareste ben contento di trovare un Gio
vanni Bernou che vi prendesse in cura!

I l  Portalettere — Andate al diavolo voi e le 
vostre profezie!... Io mi curo con la grappa! 
(Altra lettera) E questa?... Sig. Dott. Andrea 
Bernou... Andrea?! medico chirurgo degli O- 
spedali...

Pietro — E’ i l  fratello del grand’uomo. Vie
ne a passare qui l ’estate.

I l  portalettere — E lu i cos’ha inventato?
Pietro (con disprezzo) — Niente. E’ un sem

plice medico, i l  piccolo Bernou... Un brav’uo- 
mo, ecco tutto! (Con importanza) E’ come chi 
dicesse un povero cc diagnostico»... E poi, non 
ha la mano ferma... per niente!

I l  portalettere — Perbacco! Avete l ’aria di 
intendervene, voi!

Pietro — D’intendermene?
I l  portalettere — Voglio dire che avete del 

sale in zucca.
Pietro (con importanza) — Sono cose così fa

cili! Basta saperle...
I l  portalettere (mostrando un’altra lettera) 

— Guardate un po’ questo indirizzo. Voi do
vete conoscere anche questa persona... sig. Lu
ciano d’Arteuil - Villa Gabri...

Pietro — Certo che lo conosco!... Appena 
oltrepassato i l  cancello, voltate a sinistra... ci 
sarete in un momento... I l  tempo di fare una 
pipatina.

I l  portalettere (andandosene) — Grazie 
tante.

Pietro (trattenendolo) — Allora ci siamo in
tesi, eh? Fate i l  giro della villa, domani... co
minciate la distribuzione dalla servitù...

I l  portalettere — Non dubitate. Arrivederci.
( I l portalettere esce e s’allontana fischiettan

do la sua canzone. Pietro, borbottando fra i  
denti, mette in ordine la corrispondenza su di 
un tavolino. Berta entra).

Berta (entrando) — C’è la posta?
Pietro — Come vedete.
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Berta — C’è niente per la signora?
Pietro (sgarbato) — Guardateci! (Esce).
Berta — Vecchia mummia!... (Guarda gli 

indirizzi delie lettere).
(Lantriquet entra dal fondo, senea che Berta 

se ne accorga, e la tocca sulla spalla, facendola 
trasalire).

Berta -— Ah, siete voi? Bel gusto farmi 
paura!

Lantriquet (indicando le lettere) — Buona 
pesca?

Berta — Neppur per sogno! Tutta roba del 
professore. Del resto, non è più i l postino, ora, 
quello che porta la corrispondenza della si
gnora !

Lantriquet — A li! ci sono delle novità?
Berta -— Se ce ne sono molte!
Lantriquet (guardandosi attorno) — C’è nes

suno?... Si può parlare liberamente?
Berta — In ogni modo sbrigatevi e non alza

te la voce.
Lantriquet — Avete visto i l  vostro... spasi

mante?
Berta — Ehi! Potreste anche usare altri ter

mini!
Lantriquet — Non guardate a certe sotti

gliezze !
Berta — Ho visto Leone, i l  domestico del si

gnor Luciano d’Arteuil.
Lantriquet — Se dicevate « i l mio spasiman

te », facevate più presto!... Ebbene?
Berta — Complicazioni.
Lantriquet — Davvero?!... E cosa c’è di 

nuovo?
Berta -—- Prima di tutto Leone s’è accorto 

che i l  signor D’Arteuil comincia a diffidare di 
lui.

Lantriquet — Male! Male!
Berta -— Oh, ma Leone... è una volpe vec

chia!
Lantriquet — Non fate dei giuochi di paro

le! E poi?
Berta — Poi c’è qui, fino da sabato, una... 

come si direbbe?... una confidente!
Lantriquet — Ahi! Ahi! Ahi!
Berta — Una scimmietta d’istitutrice... un’a

mica d’infanzia della signora. Sono state mae
stre insieme... La signora l ’ha invitata a passar 
qui l ’agosto. Così, fino dal primo giorno...(Lan
triquet si siede) Non vi sedete; potrebbe venir 
gente!... Dunque, fino dal primo giorno, è un 
continuo chiacchierare con abbracci...

Lantriquet — Confessioni, consigli, tenerez
ze, conforti... ho capito!

Berta — Stanno insieme tutto i l  giorno a par
lar sottovoce in giardino o in terrazza, e spesso 
chiuse di là... in camera della signora! Quanto 
a sentir quel che dicono... ci vorrebbe altro!... 
Fino ad ora non son riuscita ad afferrare una 
sillaba! Quando passo io... silenzio di tomba!

Lantriquet — Che sciocca ! 0 non c’è i l  buco 
della serratura!

Berta — Sì! vorrei vedervici voi, al buco del
la serratura!... Quella stupida diplomata ha un 
fiuto!... Altro che i l  bracco del padrone! Del 
resto, da quando ho lasciato i l mestiere di sarta 
per far la cameriera, l ’ho sempre detto: i l  no
stro maggior nemico è... l ’istitutrice!

Lantriquet — Approvato! (Sentenzioso) L ’i 
stitutrice, nelle famiglie agiate, per la sua posi
zione intermedia, sembra fatta apposta per 
spiare i vizi della cameriera e i segreti della 
signora !

Berta — Scherzate pure: è la verità!
Lantriquet — Ma non perdiamoci in chiac

chiere... E poi?
Berta — Zitto!... (Tende Vorecchio. Una 

pausa) Niente!
Lantriquet — Dunque, concretiamo: che al

tro sa fare la vostra istitutrice?
Berta — Sa... portar le lettere.
Lantriquet — Come!? è lei che?!...
Berta — S’intende. Quando va dal signor 

D’Arteuil, la signora è nervosa... sembra sulle 
spine!... Poi quando la signorina Teresa ritor
na...

Lantriquet — Teresa?!
Berta — La diplomata... Quando ritorna lei 

il chiacchierio ricomincia!...
Lantriquet — Ma lui... lui?
Berta — Chi?
Lantriquet — Lo spasimante!
Berta — Leone?
Lantriquet (impaziente) — Ma no... D’A r

teuil! Non viene più qui?
Berta — No.
Lantriquet (sorpreso) — E come mai?
Berta — Leone, che se ne intende, dice che 

è uno stratagemma per indurre la signora ad 
andare da lui. E se la signora ci va, capite be
ne... i l  colpo è fatto!

Lantriquet — Furbo l ’amico!... E i! marito, 
non sospetta di nulla?

Berta — Per l ’amor di Dio! (Alzando le 
spalle) Un chirurgo!... Ha altro da pensare!... 
Nondimeno non è uomo da lasciarsi prendere 
in giro... L ’altro giorno gli ho visto mettere alla 
porta un individuo!...
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Lantriquet — Chi?
Berta — Un vicino che veniva a reclamare, 

minacciando di tirar una fucilata al cane, al 
nostro Tom, se entrava un’altra volta nel suo 
campo... Ebbene, i l padrone gli è saltato addos
so e l ’ha cacciato fuori!... Se aveste visto!... Io 
tremavo come una foglia!

Lantriquet (impressiontato) — Ma che!? 
Lui, violento? (Inquieto) Senti, senti! (Un mo
mento di riflessione, poi, quasi a parte) Ma no, 
ma no, niente paura!... (Forte) Allora, mia ca
ra, riepiloghiamo... Avete altro da dirmi, 
oggi?... (Silenzio di Berta) Affari magri, affari 
magri! (C. s.) Tutto quello che mi avete riferito 
vale ben poco...

Berta (esitante) — Avrei qualcosa di meglio, 
ma...

Lantriquet (dopo una pausa) — Ma?...
Berta — Ma... (Decisa) Solo che... giù le 

mani!... Conoscete i miei princìpi: informazio
ni quante ne volete, ma documenti... niente! 
non è affar mio.

Lantriquet (molto interessato) — Avete un 
documento ?

Berta (estraendo dal seno un biglietto) — 
Sì... fresco, di stamani.

Lantriquet — Oh, oh! delle zampe di galli
na! Benone! E la provenienza?

Berta -— E’ del signor D’Arteuil!
Lantriquet (indicando gli appartamenti) — 

Per?...
Berta — Sì.
Lantriquet — Magnifico!
Berta — Era tutto spiegazzato... L ’ha raccol

to Leone sotto la scrivania...
Lantriquet — Una minuta?!... Preziosa u- 

gualmente. Le vostre azioni sono in rialzo. Fa
temi vedere.

Berta — Adagio!
Lantriquet — Leggete allora.
Berta (leggendo) « Venite, vi supplico; l ’at

tesa mi uccide. Voi sapete ch’io sono ammalato, 
e che mi rimangono pochi giorni di vita: illu 
minateli almeno con la vostra presenza!... ».

Lantriquet — Un po’ retorico, ma di effetto 
sicuro sulle istitutrici!...

Berta -— Come scrive bene, eh?...
Lantriquet — Avanti, avanti!
Berta — «Venite stanotte; venite, è neces

sario! Passate dal giardino dei Silvani. Io vi 
aspetterò alla fine del viale, verso l ’una. Vi 
aspetterò fino a che non siate venuta! ». (Com
mentando) Fino a che non siate venuta!... Non 
ci sarebbe da far impietosire le pietre?

Lantriquet — E’ tutto qui? Non c’è altro?
Berta — I l resto è stato strappato.
Lantriquet — E... dopo aver gettato via que

sto biglietto, questa lettera... D’Àrteuil l ’ha r i
scritta?

Berta — Credo di sì.
Lantriquet —- L ’ha visto scrivere, Leone?
Berta — Mi ha detto di sì.
Lantriquet — E la lettera è stata inviata a 

destinazione?
Berta (gesto che significa: non so) — La si

gnorina Teresa è da lu i in questo momento.
Lantriquet (fregandosi le mani) — Benone! 

benissimo!.. Come dice la lettera? « Stanotte », 
non è vero?

Berta —• Sì...
Lantriquet — L ’appuntamento sarebbe dun

que fissato per...
Berta — Per stanotte stessa.
Lantriquet (al colmo della gioia) — Brava! 

Queste informazioni sì che hanno un certo va
lore!... Sapete quanto valgono?...

Berta — Venti franchi!
Lantriquet (estraendo dal portafoglio i l de

naro) — Ecco! (Berta tende la mano per pren
derlo, Lantriquet ritira un po’ la sua) Ma chi mi 
prova l ’autenticità di questo documento?

Berta —- Come?!
Lantriquet — Chi mi prova che non sia i l 

vostro spasimante quello che...
Berta (senza riflettere) — Questa la scrittura 

di Leone?!
Lantriquet (afferrando il biglietto) — Gra

zie! (Porgendole i l  denaro) Ecco l ’equivalente!
Berta (cercando di riprendere i l  biglietto) — 

No, no! E’ un’azione disonesta! Rendetemelo, 
rendetemelo! Io vi ho avvertito... ve l ’ho detto...

Lantriquet (porgendo i l  denaro) — Lo vole
te, sì o no?

Berta (prendendo il denaro) — Voglio i l  b i
glietto! Me lo dovete restituire; avete capito? 
Voglio i l mio biglietto!...

Lantriquet — Ma andiamo, via, non scher
zate...

(La porta si apre ed essi si separano; Pietro 
entra).

Pietro (a Berta) — Siete ancora qui?... Sono 
cinque minuti che la signora scampanella!

Berta (imbarazzata) — Ero sul cancello, 
quando ho incontrato questo signore... che mi 
ha domandato...

Lantriquet (con disinvoltura) — Se il dottor 
Bernou riceveva.

Pietro (a Berta che non se ne va) — La si-
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gnora vi chiama... Andate, dunque! (Berta esce. 
A Lantriquet) I l  dottor Bernou?... quale?...

Lantriquet — I l  professore.
Pietro — I l  professore non torna mai a casa 

prima delle diciotto e mezzo.
Lantriquet — C’è tempo allora! Per fortu

na, son paziente di natura!...
Pietro —• Se vuol seguirmi in anticamera... 

(Lantriquet lo segue. Pietro si ferma davanti 
alla prima porta di sinistra) Chi debbo annun
ziare?

Lantriquet — Lantriquet, detto « l ’intellet
tuale » della sala N° 16. I l  professore se ne r i
corderà certamente; vedrete.

Pietro (borbottando fra i denti) — L ’intellet
tuale?! (Apre la porta facendosi da parte, men
tre dalla destra entra Cecilia) Passi pure... (Lan
triquet scompare).

Cecilia (inquieta e nervosa) — La signorina 
Laugier non è tornata?

Pietro — No, signora; non ancora. (Guar- 
dando dalla parte della terrazza) Eccola che 
arriva...

Cecilia — Potete andare.
(Pietro esce. Cecilia sa precipita incontro a 

Teresa).
Cecilia — Ah! sei qui, finalmente!
Teresa ( togliendosi i l  cappello) — Non ne 

posso proprio più! Ah! D’ora in avanti, t i pre
go di volermi risparmiare certe scene! Son su
periori alle mie forze!

Cecilia — Che scene?
Teresa — Non indovini?
Cecilia (in tono strano) — Sembri molto com

mossa, infatti!
Teresa — Come potrei non esserlo?
Cecilia — Se i l  tempo che hai passato là ti 

era così penoso, perchè ci sei rinsasta tanto?
Teresa — Che cosa intendi dire?
Cecilia — Che nel fondo di quelle pene ci 

doveva pur essere qualche cosa di piacevole, 
poiché l ’incarico che t i avevo affidato non r i
chiedeva tutto questo tempo!

Teresa — E sei tu che mi parli così?...
Cecilia — E perchè dovrei astenermene? Non 

c’è nulla che t i possa offendere nelle mie pa
role... almeno mi pare!... Ma mi sorprende!... 
Tu sai ch’io aspetto ansiosa il risultato della 
tua gita, con la morte nell’anima... e tu non 
torni! rimani... rimani là un’eternità!... Lo so, 
lo so che la sua conversazione non è senza fasci
no... il fascino della tristezza... i l  fascino di 
quei grandi occhi chiari e profondi... pieni di 
desideri e di lacrime... Ma tu potevi scegliere

ma altro momento, per godere di quel fascino... 
dovevi pensare a me!...

Teresa ■— Gelosa! Mia povera Cecilia! Vedi 
bene che tu l ’ami!

Cecilia — E se l ’amassi?... Ne ho ben il 
diritto, mi pare!

Teresa — Non si tratta del tuo diritto... si 
tratta della tua felicità.

Cecilia — La mia felicità riguarda me sola.
Teresa —• E chi te la contesta? Ma, allora... 

perchè questa commedia, della quale io sto per 
divenire lo zimbello?... Perchè mettermi di 
mezzo? Tu mi mandi da lu i a dimostrargli la 
sua follia, a confermargli che non corrisponde
rai mai ad un amore impossibile, m’incarichi 
di dirgli delle cose crudeli e risolute... e poi 
non sono che delle menzogne! Non comprendo 
più nulla!

Cecilia — Forse, comprendo io più me stes
sa?... (Pausa) Riesco appena a comprendere che 
sono stata un’altra volta ingiusta e brutale! (Fa 
degli sforzi sovrumani per trattenere le lacrime) 
Perdonami, Teresa, in questi giorni io sono così 
irritabile, esaltata... in preda ai miei nervi... 
Questa lotta che si prolunga mi esaurisce. La 
mia pietà...

Teresa (interrompendola con amarezza) —■ 
La tua pietà!...

Cecilia —- Sì, la mia pietà! Ah! non credere 
a ciò che t i ho detto or ora! Non è vero che l ’a
mo, capisci? Non è vero!

Teresa (con un gesto di scoraggiamento) — 
Lo dici!...

Cecilia (molto turbata) — Lo credo almeno! 
(Pausa) Dunque... che cosa gli hai detto?

Teresa — Tutto ciò che si può dire in casi 
simili... delle parole inutili!...

Cecilia — E lui?...
Teresa — Lui... sempre con quell’idea fissa 

nella mente: « Ah! supplicatela di venire! Che 
venga... che venga... Voglio vederla... Voglio 
sentir la sentenza dalle sue labbra... L ’accetterò 
rassegnato... Ma che venga, che venga! ». E’ im
possibile fargli cambiar idea!

Cecilia — E perchè, lui, ha preso l ’improvvi
sa decisione di non venirci più qui?

Teresa — La presenza di coloro che ti circon
dano gli riesce insopportabile : tuo marito, tuo 
cognato, io stessa... sì, anch’io! Ci odia tutti!... 
Quanto ama te !... Ah ! questi esseri sofferenti 
hanno una tal potenza di sensazioni, una tale 
energia d’amore e di odio alle quali non si può 
resistere! Tieni... è un biglietto che mi ha con
segnato per te. (Glie lo porge).
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Cecilia (con dolcezza) — Ti avevo raccoman
dato di non... v

Teresa — Mi sono rifiutata! Ma come resi
stere davanti a quelle labbra che tremano d’an
goscia, davanti a quelle pupille febbrili che 
t i affascinano e a quelle lacrime mute? Infine, 
non sono che una donna, mia cara Cecilia! Te 
l ’ho detto... tutto ciò è superiore alle mie for
ze!... Non so resistere!

Cecilia (dopo aver letto i l  biglietto) — Ma è 
pazzo!... Lo sai cosa mi domanda?

— Teresa — Lo so.
Cecilia — Questa notte?!... Ma è pazzo!... 

Senti, bisogna assolutamente... (Entra Andrea).
Teresa —- Taci... tuo cognato!...
Andrea (con bonomia) — Buona sera, cara 

cognatina! (La guarda con inquietudine) Anco
ra gli occhi rossi?.. Non t i senti bene?... (A Te
resa che si allontana) Le ho fatto paura, signo
rina ?

Teresa — Oh no, signore!... Devo finire di 
scrivere una lettera importante...

Andrea (tendendole la mano gentilmente) — 
Allora non voglio trattenerla... La riverisco.

Teresa (c. s.) — A rivederla, signor Dottore.
Andrea (indicando Cecilia) — Che cos’ha?
Teresa — Niente. I  soliti nervi... di tutte le 

giovani signore...
Andrea — Eh, sì! Le signore giovani sono 

come gli orologi vecchi...
Teresa — Meccanismi che si guastano...
Andrea — Molto facilmente...
Teresa — Per fortuna che ci siete voialtri... 

che siete degli allegri orologiai, pronti ad aprir 
la cassa dei vecchi orologi per veder che cosa 
c’è dentro, col pretesto di accomodarli!... De- 
v’esser divertente!

Andrea -— Non dirà questo per me, spero... 
Io non sono un chirurgo! Ma non voglio più 
trattenerla...; non voglio che per causa mia lei 
non abbia a terminare la sua lettera. I l  destina
tario potrebbe andare in collera con me!...

Teresa (andandosene) — I l  destinatario ? !... 
Ma si tratta di una donna!

Andrea — Tanto peggio! Le temo più degli 
uomini. (Teresa esce).

Andrea — Vediamo... Parliamo un po’ della 
tua indisposizione!

Cecilia — Vuoi auscultarmi?
Andrea (sorridendo) — Sì, l ’anima!...
Cecilia — Mio caro, contentati del corpo! 

Non ci vedresti tanto chiaro, tu, nell’anima!
Andrea — Sei troppo assoluta nei tuoi giu

dizi !

Cecilia — Sono positiva. Auscultarmi l ’ani
ma!?... Che cosa le daresti?... Del bromuro, 
non è vero?... Poi, mi diresti: niente preoccu
pazioni, niente agitazioni, calma, non pensare 
a niente, aria pura, uova, latte... E se con tutto 
ciò non diverrai spensierata come una cincialle
gra, è segno che non vi ho messo della buona 
volontà... o perchè ho lo spirito... ribelle! Eh 
via, c’è da ridere! (Piange).

Andrea — I l  tuo strano modo di ridere, da 
qualche giorno è davvero inquietante!... Credi
mi, Cecilia, bisogna proprio che tu t i curi!

Cecilia — Curarmi ? !... Scommetto che sono 
nevrastenica!...

Andrea — Ma, certamente!
Cecilia — Ecco la gran parola!... Soffri?... 

Nevrastenia!... Piangi?... Nevrastenia!... Muo
ri?... Nevrastenia! (Con ironia accentuata) A l
lora, dottore, io sarei nevrastenica?...

Andrea — Sì; e la tua nevrastenia presenta 
un caso dei più singolari. Si potrebbe chiamare 
una nevrastenia medicofoba... Mia cara, che cosa 
t i hanno fatto infine i medici?... Tu vivi in mez
zo a loro e avrai già potuto constatare che al
meno non sono peggiori dei loro ammalati.

Cecilia — I  loro ammalati sono meno peri
colosi.

Andrea — Ne sei ben sicura?... Sappi allora 
che l ’anno precedente al tuo matrimonio, mio 
fratello, nel fare un’operazione, s’infisse un bì
sturi nel dito mignolo, e gli si conficcò fino al
l ’osso... un bìsturi infetto, capisci?... Nessuno 
dei suoi assistenti sarebbe stato capace di ter
minare l ’operazione! Ebbene, Giovanni la ter
minò; impiegò un’ora per terminarla scrupolo
samente... senza aprir bocca, senza far sapere 
a nessuno che i l  virus che s’era inoculato por
tava, con rapidità fulminea, la morte nel suo 
sangue... E t i giuro che se ventidue incisioni al 
braccio lo hanno salvato, è stato un vero m i
racolo !

Cecilia — E che cosa prova tutto ciò?
Andrea — Oh, niente!
Cecilia — Che alcuni di voi si fanno del pro

prio dovere un concetto eroico! Sia pure! Bra
vi, ma bravi come chirurghi!... Però la vostra 
scienza... che cosa ci guadagna la vostra scienza 
con questi sacrifici personali? Tu hai detto la 
parola: miracolo!... Un chirurgo si ferisce... ci 
vuole un miracolo per salvarlo!...

Andrea —• Oh! permetti...
Cecilia — I l  vostro sacrificio? Chi ve lo con

testa?... Ma la qualità stessa del vostro sacrifi
cio mette in rilievo la vostra impotenza!... I l
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male colpisce quelli che vi sono cari, e voi siete 
incapaci di strapparli alla morte!

Andrea ■— Tu svisi la questione.
Cecilia — Niente affatto! io te la metto a 

nudo!... La vostra scienza!? Un garbuglio di 
parole astruse e di vane teorie! A li! tu mi citi 
degli esempi! Sta bene! Ma non potrei io citar
tene mille che provano la vostra impotenza?

Andrea — Sentiamo!
Cecilia — Ci tieni?... E’ assai facile citare 

degli esempi! Ce ne sono a migliaia! Ma, guar
da, te ne voglio citare, uno solo che abbiamo 
qui sott’occliio... che si presenta sulla nostra 
soglia come una bieca ironia...

Andrea — Luciano D’Arteuil?
Cecilia — Proprio lu i! I l  tuo amico, i l  tuo 

collega, colpito nel fiore della giovinezza, ir r i
mediabilmente perduto. Ne avrà forse ancora 
per un anno! Un anno, per lui, è nulla! Per voi, 
per la vostra scienza, dovrebbe essere un tempo 
enorme! Un anno per evitare un’agonia! Un 
anno per combattere e vincere il male!... Se la 
vostra scienza esiste, ecco che essa ha del tempo 
davanti a sè per combattere la malattia! Ebbe
ne, vediamo! Mio marito con tutto i l  suo arse
nale di strumenti d’acciaio, e tu con tutte le tue 
ricette, lo salverete i l  vostro amico D’Arteuil, 
lo salverete?... No, non ci pensate neppure! Voi 
alzate le spalle con un’ammirevole rassegnazio
ne e date la sentenza: «E ’ impossibile salvar
lo! ». E’ impossibile salvarlo! A venticinque 
anni! Ecco tutto quello che la vostra scienza 
ha scoperto! Ab! è sublime! In verità, è subli
me! (Lunga pausa. Andrea osserva Cecilia in 
silenzio)... Non bai nulla da rispondermi?

Andrea — Nulla, per ora. Più tardi ricapi
toleremo insieme i l  cumulo di errori e di contro
sensi che tu bai commesso in questi pochi mi
nuti. Intanto mi basta poterti dire che nè la 
medicina, nè la chirurgia, hanno la pretesa di 
impedire i l  suicidio... Ora D’Arteuil, se tu lo 
vuoi sapere, s’è procurato egli stesso la tuber
colosi coi suoi eccessi di ogni specie.

Cecilia — Cosa intendi dire?
Andrea — Che è stato un depravato!
Cecilia (con violenza) — E’ falso! Ciò che tu 

dici è falso!
Andrea (pausa) — Che cosa ne sai tu?
Cecilia (impacciata) — Nulla... evidentemen

te... E’ vero... perdonami... io sono aggressi
va.. E’ assurdo... (Pausa) Hai ragione... Biso
gna che io mi curi.

Andrea (facendo risaltare le parole) — E’ ne
cessario! (Altro silenzio imbarazzante).

Cecilia (cercando di scherzare) — Allora... 
che cosa dobbiamo dare alla mia anima?

Andrea — Una doccia fredda!
Cecilia — Cosa bai detto?
Andrea — E’ efficacissima nelle nevrastenie 

romantiche !
• Cecilia — Non t i capisco davvero !
Andrea — Non fa niente... Ma a proposito... 

sai cosa potresti prendere? Potresti prendere, 
con efficacia, del bromuro... Te lo consiglio... 
(Cecilia ride) Non so cosa ci sia da ridere!

Cecilia — Oh, niente... ne prendo nota. (Sul
la soglia, con leggera ironia) Del bromuro... di 
sodio, non è vero?

Andrea — Perfettamente... a motivo del cuo
re. (Cecilia esce ed egli la segue con lo sguardo, 
poi, rimasto solo) Ahi, ahi! la diagnosi è cam
biata! (Giovanni entra).

Giovanni — Senti, hai degli spiccioli per la 
carrozza?

Andrea — Per la carrozza?! E l ’auto? è in 
panna?

Giovanni — Altro che panna! Lo chauffeur 
dev’essere andato a spasso per conto suo!... 
Dammi due lire, fammi il piacere. Alle dicias
sette ero ancora sulla porta dell’ospedale ad 
aspettarlo !

Andrea (frugandosi) — Non ho che cento 
franchi! Pare impossibile! Quando si ha biso
gno di due lire, non si hanno che cento lire!

Giovanni — Un tempo, invece, quando si ave
va bisogno di cento lire non si avevano in ta
sca che due lire!... E Cecilia?... (A Pietro che 
entra) Spero che almeno tu avrai due lire!

Pietro (frugandosi) — Sì, signore, le ho.
Giovanni — Va’ a pagar la carrozza, corri.
(Pietro esce).
Giovanni — Dov’è Cecilia?
Andrea — Mi ha lasciato in questo momento.
Giovanni — Come si sente?
Andrea — Non troppo bene.
Giovanni — Che ha?
Andrea — Nervi!
Giovanni (con impazienza) — Ancora?! (A 

Pietro che ritorna) Prendi. (Gli dà il soprabito 
e i l  cappello) Quando torna lo chauffeur, avver
tim i! (Pietro esce. Ad Andrea) Dunque?... Co
s’ha Cecilia?... Cosa dici di fare?... Se le fa
cessi cambiar aria?...

Andrea — Ci vuol altro!... Bisognerebbe che 
cambiasse sesso!

Giovanni (preoccupato e in collera) — E, sai, 
mi secca, mi impensierisce, mi dispiace, pro
prio!... Povera Cecilia!
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. Andrea — Vedi... Michelet, che infine non 
era che un semplice poeta, non era in errore 
quando diceva che le donne sono delle mala
te!.,.

Giovanni — E curiamole! (Pietro rientra) 
C’è l ’automobile?

Pietro — No, signore. Sono venuto a doman
dare se ha degli ordini.

Giovanni — Sì, disinfetta meglio questa roba. 
(Gli dà L’astuccio degli strumenti chirurgici).

Pietro — C’è stata qualche bella operazione, 
oggi, signor professore?

Giovanni — Peuh! Delle riparazioni... (Por
gendogli un paio di forbici) Cambiami queste, 
non valgono proprio niente!... C’è nessuno di 
là?...

Pietro — C’è un certo signor Lantriquet... 
un individuo un po’ sospetto... Per me dev’es
sere uno scroccone!...

Giovanni — Come si chiama, hai detto?
Pietro — Lantriquet.
Giovanni — Fallo passar di qua.
Pietro — Subito, signor professore... ma 

badi che non le scrocchi dei soldi!
Giovanni — Non preoccupartene. Mi reste

ranno sempre le due lire da restituirti.
Pietro (mortificato) — Oh! signor professo

re... mi scusi. (Esce).
Andrea — Lantriquet?! Ma aspetta!... lo co

nosco: è l ’Intellettuale!
Giovanni — L ’Intellettuale?!
Andrea — Ma, sì... sala 16a... Lo stomaco!... 

Non t i ricordi di quel tale che si lussò la spalla 
per rimanere ancora nell’ospedale?... Non ti 
ricordi delle conferenze che teneva ai suoi com
pagni di sala? Un tipo!... Non ricordi?

Giovanni — Ah! sì... ricordo sempre il titolo 
strabiliante di una sua conferenza : « La legitti
mità del furto dal punto di vista individuali
sta »!... Povero diavolo!... Era stata la miseria 
che l ’aveva condotto all’ospedale!

(Lantriquet, introdotto da Pietro, entra).
Lantriquet (a Giovanni) — Lei parlava cer

tamente di me, illustre professore!
Andrea — Sì, mio caro, parlavamo di voi. Si 

diceva che la vostra operazione era riuscita 
splendidamente !

Lantriquet (indicando la spalla) — La pic
cola? (Indicando lo stomaco) O la grande?

Andrea — La grande! E’ stata senza dubbio 
una delle più belle laparatomie ch’io abbia ve
duto!

Lantriquet — Io non posso dire altrettanto, 
perchè dormivo.

Andrea —- Come un ghiro, vi garantisco! Fui 
io che ebbi l ’onore di darvi i l  cloroformio.

Lantriquet — L ’onore è stato il mio, signor 
dottore.

Andrea — Allora, a rivederci, caro Intellet
tuale! State bene. (A Giovanni) Hai bisogno di 
me?

Giovanni — Grazie. (Andrea esce) Dunque, la 
vostra spalla? (Prende i l  braccio di Lantriquet 
facendogli fare qualche movimento di flessione, 
ecc.).

Lantriquet — Ahi!
Giovanni (lasciando il braccio) — E’ ancora 

sensibile?
Lantriquet — Un pochino, signor Professo

re... ancora un pochino.
Giovanni — E lo stomaco? Funziona?
Lantriquet — Egregiamente! Ed è davanti 

a un tal fenomeno che c’è da stupire!
Giovanni — Che fenomeno?
Lantriquet — Ecco : fino a quando la mia 

condizione sociale -— oscillante per molto tem
po fra i l  vagabondaggio e la miseria — non mi 
mise nella condizione di chiedere al mio sto
maco una funzione quotidiana, quest’organo in
telligente si rifiutò di servirmi... certamente per 
disprezzo verso l ’incertezza delle sue mansioni... 
Ma, adesso che mi trovo in buone condizioni 
economiche, i l mio stomaco si mostra di una 
compiacenza e di un’attività degna d’encomio.

Giovanni — Allora, tanto meglio!
Lantriquet — Sì, sì... Tanto meglio!... Che 

consolazione era per me, nel passato, poter dire 
a me stesso, quando non avevo da sfamarmi : 
« A che cosa t i servirebbe aver da mangiare?... 
Lo stomaco non funziona! ».

Giovanni (divertendosi) ■— Davvero!
Lantriquet — E sa, signor Professore, quan

do fui ammesso nella sala N. 16 ... ero a dieta 
da quattro giorni!... Si può figurare con quale 
sorriso di superiorità mi distesi sulla tavola... 
operatoria!...

Giovanni — Di superiorità? !
Lantriquet — Sicuro! Pensavo: questi bravi 

dottori si dànno tanto da fare per aprirmi lo 
stomaco... e non ci troveranno dentro proprio 
niente! (Giovanni sorride, non può far a meno 
di sorridere) Basta! Lasciamo andare il passa
to e la fame sofferta! La mia modesta posi
zione mi permette ora un po’ di tranquillità... 
respiro infine !

Giovanni — Già, già, infatti noto... come si 
direbbe? Una certa differenza tra la vostra ap
parenza attuale e...
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Lantriquet — E i l  mio spettro del passato... 
Lo credo anch’io!

Giovanni — Mi fa proprio piacere... E che 
cosa fate adesso? Siete in commercio?...

Lantriquet — Veramente... non credo che 
si possa chiamare commercio i l mio. Sono di- 
reltore-aggiunto dell’Argo mondano.

Giovanni -— Come avete detto?
Lantriquet — Dell’Argo mondano... Non co

nosce l ’Argo mondano? (Gesto vago di Gio
vanni) L ’Argo mondano, di via Laffitte... cerca 
e trova tutto quello che si vuole... E’ la sola 
organizzazione realmente seria e di prim’ordi- 
ne. Ha agenti e corrispondenti in tutto i l mondo 
Sorveglianza di giorno e di notte !...

Giovanni — Sorveglianza?!
Lantriquet — Informazioni. Inchieste su pre

cedenti, condotta, relazioni, situazione econo
mica, moralità, amori, raggiri, capacità, occu
pazioni, caratteri... Inchieste su falsificazioni, 
lettere anonime, furti, scrocchi, truffe, abusi di 
fiducia... Incarichi di qualsiasi genere. Come, 
professore, non conosce l ’Argo mondano?

Giovanni — No. Ma me lo avete fatto cono
scere voi adesso. Ho capito perfettamente.

Lantriquet (mentre parlava ha tirato fuori 
di tasca un cartoncino-réclame) —• Ecco qui l ’av- 
viso-programma della Casa. (Giovanni non lo 
prende, Lantriquet lo depone sulla tavola) La 
novissima formula indicata nel nostro program
ma, costituisce realmente una innovazione ed 
una rivoluzione nei servizi di informazioni pra
ticati finora...

Gìovanni — Sì, sì, va bene. Ma io ho un po’ 
di fretta...

Lantriquet — Un minuto secondo ancora... 
Facciamo un’ipotesi: supponiamo che lei sia sta
to derubato dal suo cassiere... cassiere nel quale 
aveva deposto tutta la sua fiducia... Noi faccia
mo un’inchiesta, l ’approfondiamo coscienziosa
mente, gliela presentiamo à forfait, rispar
miandole così la noia delle ricerche... Suppo
niamo ancora — è un’altra ipotesi — che sua 
moglie lo tradisca, cosa che non le auguro; lei 
non ha alcun sospetto, neppur per sogno!... 
(Leggero movimento di Giovanni, provocato dal 
tono strano di Lantriquet) Noi risaliamo alle 
origini dell’adulterio, alla sue cause e... se così 
posso esprimermi, al suo modo di « funziona
re »... Quando l ’incartamento è completo, noi 
glielo offriamo a prezzi modicissimi, senza con
correnza... Non trova ciò originale ed inge
gnoso ?

Giovanni — Ma non lo trovo troppo onesto! 
----- -----1 ............................... .

Lantriquet (ingenuo) — Che cosa?
Giovanni — I l vostro mestiere!
Lantriquet — C’è forse un mestiere assolu

tamente onesto, signor Professore? Si lavora tut
t i per lo stesso fine: guadagnare del denaro e 
vivere. Ch’io sappia i l  denaro non serve ad al
tro; chi ne guadagna di più vive meglio; per 
questo tutti cercano di guadagnare di più...

Giovanni — Ho capito. Ma, ditemi, per quali 
indizi o supposizioni vi occupate del mio cas
siere a preferenza di quello del signor X?

Lantriquet —-E ... di sua moglie piuttosto 
che della moglie del suo vicino?... E’ i l  cal
colo delle probabilità. E’ semplicissimo. Ab
biamo le nostre statistiche : esse stabiliscono in 
modo assoluto che, su 100 cassieri che giocano 
alle Corse, 97 finiscono male, e che su 100 uo
mini che hanno contratto unioni, in spropor
zione d’età, 70 sono... fatalmente...

(Pietro entra. Da qualche minuto, lentamen
te, è calata la sera).

Pietro — Signor Professore... E’ arrivato lo 
chauffeur !

Giovanni (nervoso) — Non mi seccare, ora!... 
V attene !

(Pietro esce. Pausa).
Giovanni (brutale) — Insomma! Qual’è lo 

scopo della vostra visita?
Lantriquet •— Io non ho nessuno scopo... 

cioè... vorrei che lei mi comprendesse... Io le 
le debbo la vita, signor Professore, lo sa da sè, 
e nella mia nuova posizione, ho pensato che... 
avrei forse potuto dimostrarle la mia gratitu
dine...

Giovanni — La vostra gratitudine?!
Lantriquet — Creda, signor Professore, io 

posso renderle dei servizi... che neppure il più 
intimo amico... neppure un fratello potrebbe 
renderle... Se io l ’avvertissi di un pericolo che 
la minaccia!...

Giovanne— Infine, che cosa volete darmi a in
tendere ?

Lantriquet — Ecco, signor Professore... ve
de... ho voluto mettere a suo profitto i l  sistema 
d’informazione dell’Argo moderno... Guardi, se 
vuol convincersi della precisione dei nostri do
cumenti; ecco... per esempio... una nota di cui 
le sarà facile constatare l ’esattezza... E’ con
cisa, ma esatta. (Legge. Controscena di Giovan
ni che si contiene a stento per lasciarlo finir di 
leggere): « Cecilia Barnou, nata a Guernandre 
— 25 anni, temperamento generoso, esaltata, 
sensibilità eccessiva che rivela l ’origine meri
dionale. Famiglia completamente rovinata; tàn-
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to che Cecilia s’è data coraggiosamente all’in
segnamento per sostentare la madre ed un fra
tello. In seguito ad una caduta, è ricoverata 
nell’ospedale di Beaujon. I l  prof. Giovanni Ber- 
nou giudica necessaria un’operazione chirurgica, 
e preso da simpatia per la signorina, le fa la
sciare l ’ospedale per ammetterla nella sua cli
nica privata. Da questo comincia i l romanzo... ».

Giovanni (pallidissimo) — E dove volete ar
rivare ?

Lantriquet — Volevo soltanto farle toccar 
con mano quanto sono serie e scrupolose le no
stre inchieste, mio illustre Professore, e... (si 
ferma).

Giovanni (fissandolo negli occhi) — E?...
Lantriquet — E... nel caso tenesse ad avere 

la seconda parte di questa nota... che è comple
ta... e che presenta per lei un grandissimo in
teresse...

Giovanni (pallido) — Andatevene! Via! Fuo
r i di questa casa! (Si slancia su Lantriquet coi 
pugni serrati) Andatevene dunque!... (Lo af
ferra brutalmente).

Lantriquet — Ahi! La mia spalla!
(Questo grido fa subito abbassare le mani a 

Giovanni. ■— Pausa).
Giovanni (dopo uno sforzo terribile) — ...Via! 

Parlate!
Lantriquet (toccandosi la spalla) — Un mo

mento...
Giovanni — Parlate! Documentate; voglio, 

subito.
Lantriquet — Uno dei suoi assistenti, dimis

sionario per motivi di salute, un bel giovine che 
lei ha protetto per molto tempo, e... che era 
uno dei suoi più intim i amici...

Giovanni — D’Arteuil?...
Lantriquet — D’Arteuil.
Giovanni — E’ il suo amante?
Lantriquet — Scusi... Ma io non ho detto 

questo. Per ora, non si tratta che di una can
didatura... Almeno si suppone... (Tendendo un 
piego a Giovanni) Qui ci sono tutti i partico
lari... E’ la storia dell’id illio  dalle sue origini, 
seguita scrupolosamente da abili e segreti spet
tatori. Manca una giornata per essere completa: 
quella d’oggi.

Giovanni — Perchè?
Lantriquet — Perchè solo un’ora fa ho avuto 

gli ultim i documenti. Ma si può campletare la 
memoria aggiungendo: cc I l  12 agosto, Luciano 
d’Arteuil supplica con una lettera disperata la 
sua amica di andare ad un appuntamento, la 
notte stessa... verso l ’una ».

Giovanni — E’ falso!
Lantriquet (indietreggiando, spaventato). — 

E... se avessi una prova?
Giovanni — Datemela, datemela subito, o non 

uscite vivo dalle mie mani!
Lantriquet — Eccola! (Gli dà la minuta del 

biglietto di D’Arteuil; Giovanni la legge rapi
damente).

Giovanni (stropicciando leggermente la lette
ra) — Sta bene... Potete andarvene. (Vedendo 
che noti si muove, lo spinge verso l ’uscita) Ma 
andatevene, dunque!

Lantriquet — Vado, vado... La riverisco, si
gnor Professore... E se permette, domani man
deremo i l  commesso con la fatturina... fra le 
17 e le 18, professore. (Esce).

(Giovanni resta un momento immobile con 
gli occhi fissi nel vuoto. Spiega lentamente la 
lettera di cui aveva fatto una pallottola, la r i
legge, poi la stringe di nuovo in pugno con un 
gesto convulso. Finalmente, con uno sforzo, suo
na il campanello. Berta entra da sinistra).

Giovanni — Ho chiamato Pietro: dov’è?
Berta — Credo che sia andato in laboratorio 

col signor Andrea.
Giovanni — Dite alla signora che ho bisogno

I I
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di parlarle, (Berta attraversa la scena. Nel mo
mento in cui sta per uscire.) Berta!

Berta —- Comandi!
Giovanni — Niente. Andate. (Appena Berta 

è uscita, Giovanni fa un gesto risoluto; i l gesto 
di un uomo che ha preso una decisione imme
diata. Cecilia entra).

Giovanni — Buona sera, Cecilia. (Le prende 
le mani; essa ha un movimento di repulsione) 
Che cos’hai?

Cecilia —• Niente... Scusami, mio caro. Tu
10 sai che sono tanto nervosa... Mi era parso di 
vedere una macchia di sangue sul tuo abito, ed 
lio avuto un movimento involontario... (Egli la 
guarda a lungo senza parlare, con una specie 
di tristezza ansiosa). Perchè mi guardi così?

Giovanni (senza risponderle) — Tu hai pian
to?

Cecilia — Io?
Giovanni — Sì. Perchè negarlo?
Cecilia — Infatti... può essere... Non ci ba

dare. Del resto, sai bene che le mie lacrime non 
hanno alcuna importanza...

Giovanni — Hanno una grandissima impor
tanza per me... 0  tu hai qualche dispiacere, e 
allora devi confidarmelo...

Cecilia (vivacemente) — Non ho dispiaceri; 
te l ’assicuro.

Giovanni (continuando) — O tu sei malata...
Cecilia — Infatti... non mi sento troppo bene.
Giovanni — In tal caso è necessario provve

der subito al tuo male.
Cecilia— Per provvedere... bisognerebbe co

noscere il mio male, e non lo conosco neppur 
io!

Giovanni — Ma lo conosco io !
Cecilia — Credi?
Giovanni — Te l ’assicuro.
Cecilia — Prescrivimi dunque una cura... 

mi affido alle tue mani.
Giovanni — Noi partiremo domani mattina : 

andremo nella nostra tenuta di Puget-Tliéniers. 
C’è un treno alle 5 del mattino; non credo che 
l ’ora t i dispiaccia poiché sei così mattiniera... 
Giunti lassù cominceremo la tua cura d’aria e 
— fra due mesi — sarai completamente gua
rita.

Cecilia (con una certa violenza) — E’ impos
sibile!

Giovanni — Perchè?
Cecilia — Perchè non c’è senso comune... E

11 tuo servizio all’ospedale?
Giovanni — Sarà fatto dai miei assistenti.

Cecilia — E i tuoi malati?
Giovanni — Li curerà Andrea.
Cecilia — Ma perchè una partenza così im

provvisa, immediata! Non sto poi così male! 
Rimandiamo di qualche giorno; che motivo c’è 
che sia proprio domani!

Pietro (entrando) — I l  signor Andrea desi
dera che lei salga un momento in laboratorio, 
signor Professore.

Giovanni — Vengo subito. (Pietro esce. A 
Cecilia) I l  motivo?... La tua salute non è un 
motivo sufficiente?

Cecilia — Non per giustificare una fuga di 
questo genere!

Giovanni — Ne sono responsabile! Questo 
non t i riguarda.

Cecilia (con un alto di rivolta) —Ma...
Giovanni (interrompendola) — Cecilia, t i 

prego, non discutere. Tu non puoi aver nessun 
motivo per giustificare la tua resistenza. Più 
tardi, se sarà necessario, ti darò altre spiega
zioni, ma, per ora, bisogna che tu accetti la 
mia decisione... perchè è anche la mia volontà, 
capisci?

Cecilia — E se non fosse la mia?...
Giovanni — Partiremmo ugualmente. In que

sto caso non posso tener conto che della mia 
volontà! (Esce. E’ calata la notte).

Cecilia (sola, ribellandosi) — No!... no!... 
(Teresa entra) Ah!... Senti!... Io parto domat
tina all alba... t i dirò poi... Tu comprendi... 
bisogna che io lo veda, che gli parli, che lo 
esorti ad avere coraggio...

Teresa Ah! mia povera amica! Te ne scon
giuro, non andare all’appuntamento!... Non an
dare!

Cecilia — E’ vero!... (Agitata) Potrei es
sere scoperta, spiata... E’ impossibile... E poi, 
e poi è impossibile!... Ma... va’ tu da lui, digli 
che venga qua!... Tu l ’aspetterai, stanotte... lo 
farai entrare dalla serra...

Teresa — Dalla serra?!... Ma allora... da te!
Cecilia (decisa) — Sì, da me!
Teresa — Nella tua... camera?!... Ma sei 

pazza! ?
Cecilia — Non temere! Qui, più che altrove, 

mi sentirò sicura di me... (Si separano perchè 
Berta è entrata. Teresa prende un ricamo; Ce
cilia si siede presso la tavola e apre un libro).

Cecilia — Berta!... La luce!
(Berta gira la chiavetta del commutatore e- 

lettrico e le lampade di centro si accendono).
^  i  »  e  d e l  p r i m o  a f f o
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La stessa scena del I  atto. Di notte. Una lam
pada accesa nel fondo. La vetrata lascia intra
vedere la campagna buia ed i l  cielo stellato.

Andrea (venendo di fuori) — Chi c’è?... (Gi
ra la chiavetta del commutatore elettrico; i l 
lampadario di centro si accende) Che cosa fate 
qui, voi?

Berta (sorpresa) — Niente, signore... Io... 
aspettavo...

Andrea — Che cosa aspettavate?
Berta — Nulla, signore... Stavo ¡ter salire 

al piano di sopra...
Andrea — Ah! (La guarda fìssa. Una pausa) 

Andate.
Berta — Sì, signore.
Andrea — Nel passare... bussate alla porta 

della signorina Laugier e ditele che. desidero 
parlarle.

Berta — E se la signorina è a letto?... Debbo 
farla alzare?

Andrea — Sarà ancora in piedi.
Berta — Ma è mezzanotte.
Andrea — Ho visto adesso le sue finestre i l 

luminate. Potete andare... (Berta si avvia, ma 
a un tratto Andrea, che. guarda con arnia fuori 
della vetrata, la trattiene con un gesto) Ditele 
però che venga da me... quando sarò solo... 
avete capito? (Berta esce).

(Questa scena deve esser detta con molta e- 
mozione, ma a voce bassa, senza scatti, neppure, 
nelle battute violente; deve tenersi presente che 
è notte e tutta la casa si suppone immersa nel 
sonno.

Andrea (a Giovanni che entra dalla vetrata) 
■—■ Vieni di fuori?

Giovanni — Sì... Si è coricata Cecilia?
Andrea — Da un pezzo... Di dove vieni?...
Giovanni (evasivo) — Di laggiù...
Andrea — Allora... come mai hai attraver

sato il giardino dei Silvani?
Giovanni (sorpreso) —- Mi hai visto?
Andrea — Sì.
Giovanni — E perchè mi fai queste doman

de?
Andrea — Per assicurarmi che non avevo sba

gliato! E così... tu sei andato a far la ronda 
alla villa Gabri?

Giovanni — Sì, io, proprio io. Appostato die
tro un albero, in agguato per più di mezz’ora, 
con gli occhi fissi nel buio e i l cuore in tumulto, 
con l ’angoscia degli innamorati e... dei ladri...

Andrea — E’ una pazzia!
Giovanni -— Da far pietà!
Andrea — Ah! lo riconosci tu stesso!
Giovanni — Lo riconosco.
Andrea — Sei già in via di miglioramento e 

di guarigione...
Giovanni -— Non c’è miglioramento, nè gua

rigione, mio caro. In questo mondo, noi uomi
ni, non siamo che dei poveri diavoli, degni di 
compassione e di pietà.

Andrea —- Perchè?
Giovanni — Perchè siamo una razza di ma

lati, senza speranza di guarigione. Nè il tempo, 
nè il lavoro, nè la scienza, nè l ’educazione pos
sono renderci migliori!

Andrea — Ma cosa dici?
Giovanni — Dico che nel nostro intimo c’è 

qualcosa di più forte di tutto ciò, qualche cosa 
d’arbitrario e di vile, di cui noi siamo schiavi, 
nelle ore di crisi... Decisamente, qualsiasi sforzo 
è inutile... si lotta per sapere... si va alle sor
genti stesse della vita... si riempie il nostro pic
colo cervello di grandi idee... e poi, quando si 
hanno già i capelli grigi, ci si ritrova tutt’a un 
tratto come dei bambini davanti a un giocatto
lo spezzato, perchè una donna ci ha tradito...

(Un silenzio. Andrea è nervoso. Guarda con-
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tinuamente di sfuggita verso la porta che mette 
negli appartamenti di Cecilia).

Andrea — Ingomma, che cosa hai scoperto 
laggiù?

Giovanni — Nulla. Una casa immersa nel 
sonno.

Andrea — Neppure D’Arteuil era andato al
l ’appuntamento?

Giovanni — Non c’era andato.
Andrea — E allora?
Giovanni (cupamente) — Allora... tanto me

glio per lu i!
Andrea — Vedi bene che tu tti i tuoi sospetti 

sono infondati!
Giovanni — Dio lo voglia!
Andrea — Del resto, l ’ho detto e lo ripeto, 

nulla prova che la copia della lettera che tu 
conservi sia stata inviata.

Giovanni — I l  documento stesso è nondimeno 
una prova della menzogna!

Andrea — Mi par piuttosto una prova certa 
che ancora non c’è nulla d’irreparabile!

Giovanni — Irreparabile! Dove comincia l ’ ir 
reparabile?... Lo so, questo vuol dire che non 
è l ’amante di D’Arteuil! Sarebbe meglio se 
avesse ceduto a un momento di debolezza!... La 
carne... ne abbiamo maneggiata e tagliata ab
bastanza per disprezzarla!... La carne... i sen
si!... Ma qui è peggio ancora! (Con esaltazione 
crescente) Tutti i giorni un uomo le parla d’a
more, le mormora delle parole di desiderio e 
di passione!... E lei lo ascolta, gli risponde..., 
si lascia circuire, da questo adulterio morale, 
e lo assapora lungamente!... Sì, a poco per vol
ta, col suo cuore, coi suoi nervi, col suo cer
vello!... Tutto è per l ’altro: effusioni, confi
denze, carezze... tutto è per l ’altro! Essa mi 
sfugge, mi sfugge col mistero... e con la men
zogna!... E’ questo! E’ questo che mi rivolta! 
Io non vedo più nulla! Sento soltanto che la 
mia felicità, se ne va! E allora, capisci, mi sen
to la voglia di irrompere come un bruto!

Andrea (con angoscia) — Io non t i riconosco 
più... E’ una cosa incredibile!... Una simile e- 
saltazione!... Ma, allora, se tu l i  avessi trovati 
a quell’appuntamento, dove tua moglie, del re
sto, poteva andare attirata solo dal fascino ro
mantico che subiscono tutte le donne, che cosa 
sarebbe avvenuto ?

Giovanni — E’ molto semplice: avrei ucciso!
Andrea — Giovanni!
Giovanni — Avrei ucciso! Te lo giuro! Vi 

sono altezze dalle quali non si può discendere!
Giovanni — Parole! Parole!

................ .

Andrea — Parole che esaltano la verità!
Giovanni — Non ne conosco che una, Verità: 

l ’istinto. Che cosa t i ha suggerito l ’istinto il 
giorno in cui i l  tuo bisturi t ’inoculava nel san
gue un virus mortale?... T ’ha detto di abban
donare l ’ammalato, di fuggire per farlo curare, 
per salvare te stesso?... No... ha taciuto!... Per
chè un istinto più imperioso lo costringeva al 
silenzio !

Giovanni — Quale?
Andrea -—• L ’istinto umano degli esseri su

periori! Quello del dovere. Lo stesso istinto che 
nell’ora del naufragio fa sparire nei gorghi i 
marinai insieme alla loro nave, dopo aver get
tato l ’ultimo salvagente all’ultimo passeggero.

Giovanni — Tutti siamo uguali!... Ti ripeto 
che avrei ucciso. Lo sento; avrei ucciso! Se
condo te che cosa fanno allora gli uomini come 
noi, quelli che tu chiami superiori quando tro
vano la propria moglie con l ’amante? Ragio
nano, forse?... O perdonano, è vero! E’ questo 
che vuoi dire? Mi fai ridere coi tuoi istinti su
periori!... Non c’è che un solo istinto: quello 
che centuplica la forza del braccio per ucci
dere!

Andrea — Mi fai orrore!
Giovanni — Te ne farò fino al giorno in cui 

la realtà t i farà conoscere la rovina delle mie 
illusioni !

Andrea (con dolcezza) — Perdonami. E cal
mati. (Pausa). E’ tardi... e se vorrai partire 
col treno delle cinque...

Giovanni — Oh! quanto a questo, non r i
manderemo certo la nostra partenza! (Pietro 
entra).

Giovanni — E tu cosa fai? Sei ancora alzato?
Pietro — Ho finito in questo momento di fare 

i suoi bagagli, signor Professore.
Giovanni — E’ tutto pronto?
Pietro -— Sì, signore. Non ho lasciata aperta 

che la valigia dei lib ri, perchè non sono riu 
scito a trovare quello piccolo che la signora por
ta sempre con sè.

Giovanni — Aspetta, verrò a vedere io. (Ad 
Andrea) E tu non vai a letto?

Andrea — Sì, eh. I l  tempo di chiudere la 
vetrata e di spegnere la luce...

Giovanni — Ci pensa Pietro!
Andrea — Lo faccio io: è lo stesso.
Giovanni —• Come credi. Allora... ci si rivede 

prima di partire?
Andrea — Sì, sì, sarò alzato.
Giovanni — Buona notte!
Andrea — Buona notte.

i.t»----- it  maMUiirrfii— yyMi«irri»rJr.i.rrirrr -- — . . . . . .
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(Giovanni esce, seguito da Pietro).
{Andrea socchiude dolcemente la porta da cui 

è uscito Giovanni, e rimane in ascolto. Teresa 
entra dalla vetrata).

Teresa — La cameriera mi ha detto che vo
leva parlarmi da sola. Ho atteso che i l  Profes
sore se ne andasse... ed eccomi qui.

Andrea — Tutta quest’aria di mistero non 1» 
ha fatto supporre di che si tratta?

Teresa — Lo confesso che veramente... non 
arrivo a comprendere...

Andrea —- Glielo spiegherò in due parole. Un 
dramma alita su questa casa perchè un uomo 
vi si è introdotto, ora, come un malfattore. E’ 
lei, che gli ha aperto la porta!

Teresa — Signore!
Andrea (con autorità) — E’ vero?
Teresa — No!
Andrea (con freddezza) — No? ! Io non vo

glio mettere in dubbio la sua parola e, per 
provarglielo... (Si dirige verso la porta di de
stra)

Teresa (con angoscia) — Dove va?
Andrea — Vado a dire a mio fratello che 

sua moglie lo chiama.

Teresa ( con un grido di terrore) — Ah! no! 
no! per carità!

Andrea (accostandosi a lei) —-  Vede bene che 
è inutile mentire!

Teresa (con dolcezza) — Oh! signore... lei 
parla ad una donna!

Andrea — No, signorina! Io parlo alla cpm- 
plice di una cattiva azione...

Teresa — Ciò che lei chiama cattiva azione, 
non è che un atto di pietà!

Andrea — Non mi sembra i l  momento op
portuno per discutere! In una parola: i l  signor 
D’Arteuil si trova in questo momento jn  quella 
camera? (Teresa non risponde) Sì o no?

Teresa — Mi lasci almeno dire i l  motivo 
che...

Andrea — La prego, non mi spieghi nulla! 
Le ho fatto delle domande. Se le è penoso r i
spondere, risponderò io per lei. (Con graxntà) 
Verso le diciannove lei è andata di nascosto dal 
signor D’Arteuil, e gli ha comunicato i l  piano 
dell’appuntamento... Egli era qui a mezzanotte 
e mezzo... lei lo aspettava lì  fuori, lo ha ac
compagnato nella serra che comunica con gli
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appartamenti di Cecilia,., Non è esatto tutto 
ciò?

Teresa — E’ esatto; ma lei non sa...
Andrea (interrompendo) -— E’ esatto; sta be

ne. Questo è ciò che lei sa. Ma c’è qualcosa che 
ignora. Mentre lei adempiva la sua delicata 
missione, mio fratello, che lei credeva già co
ricato, era invece nel parco. Io che mi ero ac
corto di questi sotterfugi, pensavo che il caso 
la facesse incontrare con Giovanni e provocasse 
una disgrazia irreparabile... capisce, dunque, 
perchè le impongo di non mentire?

Teresa — Capisco... ma perchè non vuole u- 
scoltarxnf?

Andrea E che cosa può dirmi a sua discol
pa?..,

Teresa — Che il mio interessamento non ha 
i l  significato che lei crede.

Andrea — Veramente?
Teresa — L ’appuntamento concesso a quel

l ’infelice non è, le ripeto, le giuro, che il risul
tato di un sentimento di pietà. Le apparenze 
soltanto condannano la mia amica; ma Cecilia 
non è colpevole che di un’imprudenza, ed io, 
rendendomi complice, non ho fatto che accon
discendere alla sua amicizia.

Andrea •—- Ma ha tradito l ’ospitalità!
Teresa — Lei avrebbe fatto come me!
Andrea — No, signorina, no. Troppi dolori 

giustificati ho veduto nella mia vita per potermi 
interessare dei piccoli conflitti sentimentali, che 
le turbano tanto l ’animo. La mia pietà io la 
serbo per i grandi dolori!... Sa lei che cosa r i
schiavano di far commettere le loro inutili pie
tà romantiche? Spingere un uomo onesto al
l ’omicidio !

Teresa (coti terrore) — Mio Dio!
Andrea — E’ esatto. Un momento fa, Gio

vanni mi ha confessato che se avesse trovato 
sua moglie alla villa Gabri, non avrebbe saputo 
dominarsi, frenare la sua follia omicida... Cosa
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farebbe, mi dica, cosa farebbe, se trovasse D’Ar- 
teuil in quella camera?

Teresa — Ah! Signore! E’ orribile!
Andrea — Ah ! ne conviene anche lei, final

mente !
Teresa — Corro ad avvertire Cecilia e il si

gnor D’Arteuil...
Andrea — Appunto per questo l ’avevo fatta 

chiamare... Le raccomando di agire con pru
denza, però... Mio fratello non si è ancora co
ricato... e le sue finestre dànno sul parco. (Te
resa molto emozionata si dirige verso la camera 
di Cecilia) Presto! (Teresa sta per aprire, ma 
Andrea la trattiene con un gesto) Aspetti, un 
momento... sento dei passi! (Va in fretta ad 
ascoltare alla porta di sinistra) Sì... viene qual
cuno... Passi dalla serra. (Teresa corre alila ve
trata) 0  piuttosto... no, no. Aspetti là fuori, 
la chiamerò io. (Sentendo avvicinarsi i l passo 
di Giovanni) Via, presto! Via! (Teresa esce fur
tivamente. Giovanni entra).

Giovanni (sorpreso) ■— Come?!... Sei ancora 
qui?

Andrea — Sì, non ho sonno... volevo finir di 
leggere... E tu, perchè sei tornato giù?

Giovanni — Figurati che con Pietro abbiamo 
messo sottosopra la biblioteca per trovare quel 
famoso libro, e poi mi sono ricordato d’averlo 
lasciato ieri in camera di Cecilia. Vado a r i
prenderlo.

(Si dirige verso la camera di Cecilia. Andrea, 
immobile, atterrito, lo segue con lo sguardo).

Andrea (nel momento in cui suo fratello giun
ge alla porta) — Giovanni!

Giovanni — Cosa?
Andrea — Vuoi... vuoi svegliare Cecilia?
Giovanni — No, no... so dove ho lasciato il 

libro...
Andrea (avvicinandoglisi) — La sveglierai... 

mentre sarebbe più semplice prendere il libro 
domattina, prima di partire...

Giovanni — Ma ci alzeremo così presto... po
trei dimenticarmene.

Andrea — Appunto perchè vi alzerete così 
presto, è necessario che tu lasci dormire tua 
moglie... Non t i pare?

Giovanni — Non temere, faccio piano... (Fa 
un passo verso la porta).

Andrea (con voce strozzata) — Giovanni!
Giovanni (si ferma senza rispondere e fissa il 

fratello. Dopo una pausa) — Cosa c’è?
Andrea — Senti...
Giovanni (con voce alterata) — Cos’hai?... 

sei pallido...
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Andrea — Senti... vieni qui... ascolta...
Giovanni (accostandosi a lu i bruscamente e 

afferrandolo per un polso con forza) — Dun
que?!... cosa c’è?... Parla!

Andrea (con voce strozzata) — Non andare!
Giovanni (fissando alternativamente il fratel

lo e la porta con sguardo inquieto) —- Non an
dare da mia moglie?!... Perchè?

Andrea — Non andare!
Giovanni •— Ma, perchè? (Abbandona la ma

no del fratello e si dirige verso la porta).
Andrea — Perchè... Cecilia non c’è!
Giovanni — Non c’è?!... Come!?... E dov’è 

dunque? Ma spiegali, perdio! non vedi che mi 
fai impazzire?

Andrea ~  L ’ho veduta uscire!
Giovanni — Quando?
Andrea — Pochi minuti fa!
Giovanni — Con Teresa?... sola?
Andrea — Sola.
Giovanni — Sola?!... E non le hai domandato 

dove andava? Non l ’hai inseguita?
Andrea — Stavo per farlo, quando t i ho sen

tito scendere... Allora... ho avuto paura... per 
lei e per te...

Giovanni — Paura?
Andrea — Sì. Quando mi hai lasciato eri così 

agitato. Ma, infine, non ho riflettuto... Ho a- 
vuto paura, una paura stupida... e t i ho aspet
tato. (Giovanni si passa una mano sulla fronte. 
Una pausa).

Giovanni — Dunque... tu l ’hai vista dirigersi 
verso la villa Gabri?...

Andrea — No.
Giovanni (con un grande sforzo) — Dimmi 

la verità... lo vedi che sono calmo...
Andrea — E’ la verità... Cecilia si è diretta... 

dalla parte opposta della villa...
Giovanni — E’ andata all’appuntamento!!... 

A ll’ultimo momento si sono accorti che alla 
villa era troppo pericoloso... E’ uscita dal giar
dino?...

Andrea —- Nel momento in cui tu sei entra
to... ha oltrepassato il cancello, prendendo a 
sinistra, per la discesa...

Giovanni — Nel momento in cui sono entrar 
to?!... Allora... non può esser lontano... Va be
ne! (Esce risoluto).

(Andrea, durante alcuni minuti, scruta ansio
samente nel buio esterno cercando di seguire 
con lo sguardo i l  fratello. Intanto, la porta di 
destra si apre dolcemente ed appare Cecilia, l i 
vida e vacillante).

Cecilia (con gli occhi, sbarrati) — Andrea!
Andrea — Mi spaventi! Perchè mi guardi 

così? (Essa non risponde: è sconvolta, sta per 
svenire; vacilla. Andrea la sostiene) Cecilia! Ce
cilia! Parla! Cosa c’è?

Cecilia (indicando la porta) — Di là... di 
là!... Volevo scongiurarlo di non rivederci 
più... A un tratto... l ’ho visto impallidire... 
portare una mano alla bocca... «angue... san
gue... Ha stralunato gli occhi, poi è caduto al- 
l ’indietro...

Andrea (coti un gesto di disperazione) — 
Perdio !

Cecilia (supplichevole) Andrea! An
drea!... Soccorrilo... io sono pazza!... aiuta
mi!...

Andrea (agitatissimo) —- Oh! per lu i non o’è 
pericolo!... E’ un debole: è svenuto alla vista 
del sangue... Ma noi... noi... Giovanni che 
crede che tu sia uscita... e ti cerca... e sta per 
tornare, capisci? (Frenandosi e parlando fra 
sè, mentre si rivolge anche a Cecilia) Ma forse 
non è ancora irreparabile: le sincopi dell’emot
tisi hanno breve durata... Giovanni potrà rima
nere fuori ancora qualche minuto... Andiamo... 
Non c’è da perdere un minuto! Chiama Teresa 
che è lì fuori... Chiudi la vetrata e spegni quel
la lampada... Farò in modo che possa riaversi. 
(Si precipita nella camera. Cecilia, immobile,
10 segue con lo sguardo. Poi ritrovando tutta la 
sua energia, va alla vetrata, fa alcuni passi sul
la terrazza e chiama a bassa voce).

Cecilia — Teresa!... (Un lungo silenzio) Te
resa!... (Altro silenzio più breve. Ritorna in 
scena; entra anche Teresa).

Teresa (con angoscia) — Cosa c’è?... Ho vi
sto tuo marito attraversare i l  viale di corsa.;. 
E tu che cosa fai qui?...

Cecilia (portando Vindice alle labbra per 
imporle silenzio) E’ orribile!... Vedrai!... Chiu
di la vetrata!__ (Spegno la lampada vicino alla
vetrata. Appena hanno finito appare Andrea).

Andrea (con voce chiara e sorda) — E’ im
possibile trasportarlo. Cadendo si è fatto una lar
ga ferita al capo : può darsi che si sia fratturato
11 cranio. E’ impossibile muoverlo da quella stan
za... Cosa decidi di fare? (Cecilia, battendo i 
denti, lo fissa senza rispondere, come allucina
ta. Un silenzio).

Cecilia (cadendo su di una sedia col capo 
fra le mani) — Non so, non so! Dio, Dio mio, 
perdonami !
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La stessa scena. Una sola lampada accesa. Fra 

questa lampada e la vetrata un paravento aperto 
lascia nell’ombra tutto i l  fondo della scena.

(Cecilia è nell’ombra con la fronte appoggiata 
ai vetri, in piedi, immobile; Andrea, sulla porta 
della camera di Cecilia che è aperta, come in 
attesa di qualche cosa, tende Vorecchio e volge 
lo sguardo al corridoio. La porta di destra si 
apre dopo un lungo silenzio per lasciar pas
sare Teresa. I l  colloquio si svolge quasi sotto
voce.

Andrea (a Teresa) — L ’ha trovato?
Teresa (porgendogli uno strumento chirur

gico) ■— E’ questo?
Andrea — No... i l  misuratore... una specie 

di squadra mobile...
Teresa — Allora non era dove mi ha detto.
Andrea — Non importa, rimedierò. E il su

blimato?
Teresa — Eccolo.
Andrea (dopo aver guardato la bottiglia) — 

Va bene. Mi dia ora un cartoncino... un biglietto

di visita... e un decimetro... ce ne dev’esser urto 
lì nel mobilino...

(Teresa va a cercare ciò che Andrea ha chie
sto. Intanto Cecilia, che non ha ancora fatto an
cora alcun movimenta, si allontana dalla vetrata, 
prende una scatoletta che è sul ripiano di un se
cretaire, ne toglie alcuni biglietti di visita e l i 
porge a Teresa, che li dà, col decimetro, ad 
Andrea. Poi Cecilia, sempre in silenzio, ritorna 
in vedetta alla vetrata).

Andrea — E i domestici?
Teresa — Stia tranquillo. Son salita fino al 

laboratorio. Tutti dormono. (Andrea fa per usci
re) Signor Andrea... (Andrea si volta) Gravissi
mo?

Andrea — Sì. (Esce).
Teresa -— Non rimanere più qui, mia cara... 

E’ più di un’ora che sei in piedi.
Cecilia (in questo momento trasale, pdi con 

voce alterata, senza voltarsi) — Eccolo!... c’è 
mio marito !

Teresa — Ah! non t i lascio!
Cecilia — Va’ da Andrea... chiudi quella 

porta... e anche quella della camera... Va’ , ti 
prego, va’ ...

Teresa — No, no!
Cecilia (con fermezza) — Lasciami sola!...
(Teresa obbedisce. Cecilia si assicura da se 

stessa che la porta sia chiusa. Giovanni entra, 
si ferma, e la guarda. Un silenzio).

Giovanni (apparentemente calmo) — Di dove 
vieni ?

Cecilia — Non mi son mossa di qui.
Giovanni — Non sei uscita?!
Cecilia — No.
Giovanni — No... (Una pausa; poi sempre 

con dolcezza) Ciò che dobbiamo dirci è assai 
breve... Non cercare d’ingannarmi... Sei sfug
gita al mio inseguimento... hai fatto bene... me
glio così... ma non sfuggirai alle mie domande... 
Dunque?... (Cecilia vuol parlare) Aspetta... Tu 
sei uscita, lo so. Andrea t ’ha veduto, me l ’ha 
detto. E quando io son corso per raggiungerti 
tu avevi oltrepassato il cancello... vedi bene che 
sono al corrente... è inutile svisare le cose... 
Puoi dirmi la verità.

Cecilia — La saprai.
Giovanni — Subito!
Cecilia —- Subito! Ti aspettavo per dirtela. 

Ho deciso di d irti tutto i l mio pensiero, tutto, 
liberamente e lealmente. E’ i l  solo mezzo che 
mi rimane per affrontare questa tragica fata
lità. (Giovanni la fissa senza parlare. Pausa) E’ 
anche ciò che vuole la mia coscienza. In ogni 
modo avrei obbedito a questa coscienza domani,
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domani l ’altro... presto... Le circostanze mi ob
bligano a farlo subito; tanto meglio. E obbe
disco.

Giovanni — Quali circostanze? Lasciamo da 
parte le reticenze e le frasi vaghe. Tu hai un 
amante : d’Arteuil !

Cecilia — No !
Giovanni — Non mentire; è la verità! So tut

to, capisci? tutto! Non m’è stato neppur rispar
miato i l  dolore di leggere le lettere che egli ti 
ha scritto, e specialmente questa... questa... l ’u l
tima, con la quale ti dava l ’appuntamento. Ci 
sei andata!

Cecilia — Non sono la sua amante!
Giovanni — Ci sono queste lettere che ti ac

cusano. Le hai ricevute?
Cecilia — Sì!
Giovanni — Ed hai risposto! Tu ami quel

l ’uomo! E’ falso?... Guardami, dimmi che è 
falso e t i crederò.

Cecilia (dopo una pausa, con voce debolissi
ma) — Non lo so!

Giovanni {pallidissimo, contenendosi) — Ve
di?!

Cecilia —- Non lo so... Non mi far dire di 
più di quel che ho detto... T i giuro che non lo 
so... Mi sono interessata di lui, perchè egli era 
debole, malato... per pietà. I l  suo dolore e la 
sua tristezza m’hanno affascinata... Ecco tutto 
quel che posso dirti.

Giovanni (freddamente) — E allora?
Cecilia — Allora... è vero... a poco a poco, 

egli si è imposto al mio pensiero, alla mia vita, 
come un male profondo e necessario... E’ stato 
come se egli m’avesse liberata per qualche istan
te da tutto ciò che mi circonda, dalla tua forza 
che mi pesa, dalle tue mani che spezzano, che 
tagliano! Egli ha portato qualche cosa di di
verso in quest’atmosfera di brutalità che mi sof
foca... E’ stato come un pensiero delicato e t r i
ste trovato fra i  tuoi lib ri aridi, fra i tuoi trat
tati dove in ogni pagina s’insegna come rime
diare alla carne e mai allo spirito. E’ cpiesto 
tutto ciò che ho sentito, che d’Arteuil ha risve
gliato in me... Si può chiamare amore?

(Giovanni non ha cessato un momento di fis
sarla. Un silenzio).

Giovanni — Sta bene! E’ un colpo crudele... 
Ma infine... so. Sta bene! L ’hai veduto stanot
te? ...

Cecilia (risoluta) — Sì !
Giovanni — Ah! Finalmente!
Cecilia — Era necessario!... dovevo dirgli per 

Tultima volta di rinunziare a dò cha non po

teva essere... E glielo lio detto, con tutta la mia 
lealtà, Giovanni, con tutta la mia onestà!

Giovanni {coi denti stretti e pallido dalla col
lera) — Con tutta la tua onestà!?... E lui?... 
con tutta la sua, cosa t ’ha risposto?... Delle pa
role d’amore, non è vero?... delle parole d’amo
re che t i riempivano di una duplice voluttà... 
la voluttà del desiderio... e la voluttà della 
paura!... Della paura, sì!... Perchè in fine, con 
la tua lealtà, con la tua onestà e con la tua fer
mezza, tu lo temi quest’uomo che ti parla e che 
non sa giungere al tuo spirito. Doveva essere 
deliziosa quella paura... mentre egli cercava la 
tua bocca... eli?... D i’ ... rispondimi! {La fissa 
terribilmente, alzando il pugno su di essa; poi 
cambiando tono) Ma no... voglio soltanto una 
semplice spiegazione... Ho anch’io qualche cosa 
da dirgli e subito. Intendo liquidare questa fac
cenda. Subito! capisci?... Ma egli non è a casa 
ora! Vengo di là in questo momento... Dov’è?

Cecilia — Giovanni!
Giovanni — Che?... Che cosa temi?... Che 

lo uccida?
Cecilia {ribellandosi) — E perchè dovresti 

ucciderlo ? !
Giovanni — Perchè dovrei ucciderlo? è giu

sto!... La mia casa distrutta... che importa? La 
mia felicità perduta... forse conta qualche cosa? 
Sta’ tranquilla: voglio parlargli per non fargli 
attender troppo una buona notizia... Tu l ’ami? 
Io te lo cedo!... Egli t i adora? Io vi unisco!... 
Mi sentirei colpevole se volessi separare due es
seri fatti l ’uno per l ’altro! Un bell’esempio dav
vero di forza e di bellezza!... Dov’è?

Cecilia — Quest’uomo che tu insulti non può 
risponderti : è ferito !

Giovanni — Ferito?!
Cecilia — Per colpa mia! Poco fa è svenuto, 

e cadendo si è ferito.
Giovanni — Non tendermi un nuovo tranello 

con le tue menzogne. Dov’è? {Pausa).
Cecilia {risoluta) — E’ qui!
Giovanni—- Qui?!... Sei pazza!... {Afferran

dola pei polsi) Che cosa hai detto?... Ripetilo!
Cecilia {cercando di liberarsi) — Ahi! mi fai 

male!...
Giovanni {senza lasciarla)— Qui?! In questo 

momento? In casa mia?...
Cecilia — Nella mia camera!
Giovanni — Prostituta! {Vuole slanciarsi ver

so la camera di Cecilia; Andrea entra a tempo 
bruscamente).

Andrea {con fermezza) — Fermati! è mori
bondo! {Giovanni si ferma di colpo, disorien-
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tato, coi pugni chiusi. A Cecilia, facendole com
prendere con lo sguardo di allontanarsi. Cecilia 
esita; deciso) Lasciaci soli!

Giovanni — Sì, sì... Che se ne vada!... Vatte
ne! Vattene! (Cecilia esce vacillando. A Andrea) 
E tu?... Anche tu m’ingannavi!... mentivi!... t i 
sei fatto complice di costei? Non trovi nulla da 
dire?... (Andrea fa un gesto di scoraggiamento) 
Non trovi nulla? Perdio! Sarebbe ridicolo... i l  
tuo contegno... se non fosse cinico. Non rispon
dere!... Guardami con uno sguardo che mi dica: 
ebbene, è così! non c’è altro da fare!... Essa r i
ceveva l ’amante in camera sua!... Eri d’intesa 
con loro tu! tu!... (Pausa) Ma trova dunque una 
parola per giustificarti! Trovala!

Andrea — Non si giustifica chi ha fatto i l pro
prio dovere!

Giovanni — A li!... hai fatto i l  tuo dovere?!
Andrea — In questo momento, Giovanni, tu 

sei troppo lontano dalla giustizia! Sei troppo 
lontano per potermi comprendere! Ecco perchè 
taccio !

Giovanni — I l dovere!... la giustizia!... L ’uo
mo dalle grandi parole si decide a parlare 
adesso !

Andrea — Giovanni!
Giovanni — Vattene!... No... non darmi ascol

to... Io soffro!... C’è qualcosa, qui, che s’è spez
zato... Vorrei piangere... e non posso, no, non 
posso!... (Si strappa i l  colletto) Soffoco!

Andrea (disperato) — Mio povero Giovanni!
Giovanni — Sì, sono un infelice! Forse tu non 

comprendi quanto soffro; nessuno può compren
derlo. Per questo è ridicolo. Per trent’anni ho 
lavorato come un forzato; non ho visto che 
piaghe, che miserie della carne, non ho assi
stito che a delle agonie. Della gioia degli altri 
a me giungeva il marciume... l ’amore, la vita, 
la felicità erano lontani dalla mia tavola opera
toria. Sono stato un ingenuo: ho creduto che la 
mia felicità consistesse nello strappare alla morte 
degli esseri felici che io restituivo alla loro fe
licità.

Andrea — Mio povero Giovanni!
Giovanni — Compiangimi! E’ da compiangere 

questo gran Bemou, che non sente più nemmeno 
l ’orgoglio del suo nome tanto la vita è spezzata. 
Quante volte mi sono sentito triste, quante volte 
ho desiderato come un fanciullo una sola parola 
di tenerezza. (Pausa) Poi ho incontrato lei: è 
entrata nella mia vita con la sua freschezza come 
una primavera. E’ stato come se il sole avesse 
riscaldato tutto i l  mio passato! Una donna mia, 
per me... Credevo che fosse per me; mi sono 
ingannato! E tu, mio fratello, t i sei fatto com
plice del tradimento... tu hai tollerato che mi si 
umiliasse, mi si uccidesse, così...

(La porta si apre; appare Cecilia sconvolta, 
terrificata).

Cecilia — Andrea!... presto, vieni!... Egli 
muore... (Andrea fa un movimento istintivo, ma 
è trattenuto da uno sguardo di Giovanni che si 
trova tra i l fratello e la moglie) Andrea!... (Sup
plichevole) Giovanni!... anche tu... tu sei buo
no! Venite! Lo salverete! è un infelice, un ra
gazzo... sta per morire... e tu potresti, tu puoi... 
(Avvicinandosi a Giovanni) Ti supplico, Giovan
ni, soccorrilo! Tu sei forte!... tu ne hai i l pote
re!... E lu i è là, pallido, con un filo di sangue 
che gli scorre sulla guancia. E’ orribile! se tu lo 
vedessi, avresti pietà... vieni... vieni... t i sup
plico !

Giovanni (ad Andrea, con rabbia dolorosa e 
sorda) —- Ascolta! Guarda come l ’ama!

Cecilia — No., noti lo dire! non lo pensare 
neppure!... Si raccoglie, si soccorre una bestia 
ferita!... Vorresti lasciar morire così un essere 
umano, quando si può soccorrerlo?...



Giovanni — Non posso soccorrerlo : è più folle 
di me.

Cecilia — No, tu verrai... sarebbe una vigliac
cheria !

Giovanni — Ab! tu l ’ami fino a questo pun
to?!... Salvalo dunque tu!... Si dice che l ’amore 
faccia dei miracoli!... salvalo tu!...

Cecilia (ribellandosi) — Oh!
Giovanni (con disprezzo) — E’ vero, potrei 

salvarlo... Potrei ridargli la vita a cui tieni tan
to... Ne dispongo io della sua vita... Essa è qui 
fra le mie mani, la sento palpitare...

Cecilia — Giovanni, ascoltami, sii calmo... E’ 
questione d’umanità!... Tu non puoi lasciarlo 
morire come un cane! (Con disperazione, ad 
Andrea) Ma digli dunque qualche cosa, parla
gli... aiutami! Non vedi che non mi ascolta?... 
Io non sono che una povera donna, io non trovo 
le parole... (A Giovanni) Salvalo, ed io t i giuro 
che non lo vedrò mai più; ma salvalo! (Ad 
Andrea) Digli, digli che è il suo 
dovere. Digli che c’è un uomo 
da salvare!...

Andrea (fremendo) — Ecco le 
parole! Ascoltala. Giovanni: ha 
ragione, ha ragione! C’è un uomo 
da salvare!

Giovanni — L ’amante di que
sta donna!

Andrea -— C’è un uomo da sal
vare! e dietro queste parole, è 
tutta la tua vita! In un istante, 
non si può rinnegare tutta la pro
pria vita!

Giovanni — Io la rinnego, sì!
E non l ’aiuto; lo faccio traspor
tare fuori della mia casa!

Andrea — Giovanni! Sci paz
zo? !

Giovanni — Sono pazzo! Mi 
avete fatto impazzire voi! E non 
voglio che quel moribondo com
pia la sua opera distruggendomi 
la poca ragione che mi resta.

(Come un folle si precipita ver
so la camera di Cecilia. Cecilia 
fa per impedirglielo, ma non rie
sce che a farsi urtare malamente.
Mentre Giovanni scompare nella 
camera, Andrea soccorre Cecilia).

Cecilia (lottando per liberarsi)
— Lasciami!

Andrea (trattenendola) — Ri
mani; non andare...

Cecilia — Voglio...
Andrea — No!
Cecilia (ansante, respirando a stento) — Vo

glio difenderlo!
Andrea — Non possiamo far nulla!
Cecilia — L ’ucciderà!
Andrea — Bisogna rimanere qui!... E’ neces

sario! (Tutti e due rimangono in attesa; si- 
letizio).

Cecilia (quasi senza forze, con un soffio dì 
voce) — Ho paura!... Ho paura! Ho paura!

(La pendola suona lentamente l ’una. Cecilia 
trasale. Lungo silenzio. La porta si apre. Giovan
ni riappare calmo, spaventosamente livido, senza 
un gesto).

Giovanni (triste, e dolcemente ad Andrea) — 
Andrea... va’ a svegliare Pietro... dobbiamo ope
rare _____________________ ____ ___________
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Lo studente si trova dappertutto e ovunque porta 
una simpatica nota di allegria e festosità. E' sempre 
occupatissimo: scuola, studio, sports, vivaci manifesta
zioni goliardiche....  Un'aitivitè tanfo dinamica talvolta
però porta come conseguenza qualche malanno, ma lo 
studende non se ne preoccupa troppo, perché sa che le
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eliminano rapidamente i dolori di ogni genere, 
i reumatismi, i raffreddori, l’influenza ecc.
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Attrice! Parola piena di fascino, splendente e terribile!
Pii pubblico vede tutta la luce che questa parola r i 
verbera intorno a sè e nulla conosce o cose sovente in
giuste suppone nell’ombra, nella quale, dopo la breve 

J apparizione luminosa e colorita, essa subito scompare. 
Attrice! Poche sillabe che chiudono tutto un infinito!
Ma v’è una realtà che i l  pubblico non vede e non può 
comprendere. Esso crede che attrice voglia dire gloria, bel
lezza, trionfo; esso immagina solamente che attrice signifi
chi poesia, avventura, grazia ; esso confonde in una sola au
reola lo splendore che avvampa dal nome attrice con l ’entu

siasmo che dilaga intorno alla parola attrice. I l  pubblico, ingenuo sempre, 
anche quando vuol parere pensoso, ingenuo e cattivo come i  bimbi e come 
tutte le folle, i l  pubblico è abituato a conoscere dell’attrice soltanto la sua 
breve e labile vita di palcoscenico, i l suo fugace passaggio sulla ribalta, la 
sua transitoria vicenda di teatro. Non pensa che l ’attrice è donna prima di 
essere artista, è creatura viva e vivente prima d’essere docile fantasma in 
avventure di fantasia. E mescola i l  fuoco spirituale che divora la carne del
l ’attrice con le incomprensibili lacune del suo temperamento morale; e con
fonde l ’antro di cartapesta nel quale inventa la sua favolosa vita con la reg
gia inaccessibile della sua reale esistenza, nella quale prepara i  suoi prodi
giosi inganni artistici. Così Vattrice rimane sconosciuta al pubblico; sco
nosciuta e misteriosa.

Molta falsa letteratura ha contribuito a formare quest’illusoria immagine 
dell’attrice. Eppure non v’è nulla di più semplice, di più chiaro e di più 
sincero della vita di una attrice.

Ma per capirne la vera umanità bisogna, prima di tutto, comprendere 
la sua funzione nella vita e la sua missione nell’arte. Non si può calcolare 
l ’attrice alla stregua delle altre donne e non è giusto giudicare la sua arte 
con la stessa misura con la quale si giudicano le altre attività artistiche.

I l  poeta ha per materia le parole; lo scultore, i l  marmo e i l  bronzo; 
i l  pittore, i  colori e la tela; i l musicista, i suoni e gli strumenti. La materia 
dell’attrice è se stessa. Per realizzare un’immagine, un ritratto, un senti
mento l ’attrice opera sopra se stessa. E’ lo strumento musicale della sua 
musica interiore; si scolpisce, si dipinge, si modella da se stessa. In questo 
terribile e angoscioso lavoro è la sua gloria e la sua pena maggiore. Ogni 
sera diversa, ogni giorno mutata, ogni istante dissimile. Oggi eroina d’amore 
e domani miserevole peccatrice; ieri nutrita di sentimenti antichi, oggi dila
niata da passione moderna; fantasma senza carne in una invenzione poetica 
e, poi, creatura tutta nervi e sangue in una commedia realistica; fantoccio 
grazioso nelle favole impossibili, ma reali, e, subito dopo, brutale groviglio 
d’istinto e di perversità nelle tormentose vicende della nuda umanità. Madre 
e amante, figlia e sorella, sposa e compagna, amica e demonio, dea e regina, 
l ’attrice tutte le anime infinite, diverse, misteriose e profonde deve avere



della donna. E docile, essere, duttile, pieghevole sotto i l  giogo delle mille 
coscienze che la sua, timida e devota, accoglie ogni giorno.

Questa è la realtà dell’attrice, realtà che non concede perdonanza al
l ’errore, non promette riposo dopo la fatica, non assicura premio duraturo 
alle labili vittorie.

I l  pubblico non conosce questa realtà artistica: vuole ogni sera un’emo
zione nuova e non sa quanto costi all’attrice offrirgliela in dono.

Le belle attrici d’altri tempi, aiutate e favorite da tutta una letteratura 
falsa e corrotta, hanno abituato i l  pubblico a vedere in noi null’altro che 
armonia fisica e svenevole grazia spirituale. Sono esse che hanno reso, oggi, 
ingrato e difficile i l  terribile mestiere dell’attrice. Esse che scambiavano la 
ribalta con la vita e la finzione dei personaggi che interpretavano con la 
realtà della vita, hanno confuso ciò che è transitorio nel nostro soffrire arti
stico con ciò che è schietto, sano e solido nella nostra intima esistenza. Stu
pefacenti per l ’improntitudine con la quale recitavano nella vita e vivevano 
nella finzione, le belle attrici della leggenda letteraria hanno lasciato a noi 
un modello dell’attrice falso, volgare e disgustoso.

I l  pubblico ci vede ancora così: donne sensuali, ammalate di superbia, 
caparbie j>er debolezza nervosa; interessanti come modelli di estetiche virtù; 
vanitose e perverse, capricciose e cattive, sciocche e vuote.

Ecco Vattrice] Qual meraviglia se i l  mondo ci guarda con diffidenza e 
non crede al nostro lento, continuo martirio, e non ci segue con amore e con 
assiduità lungo il nostro difficile ed aspro cammino? E’ stato necessario che 
Eleonora Duse morisse in desolazione e in solitudine perchè i l  pubblico com
prendesse, per la prima volta, quale anima immensa, solitaria, sublime può 
avere un’attrice, quanto spasimo religioso e pacato possa contenere, pur nel 
suo vertiginoso turbine, la vita di un’attrice, come possa essere devota e sem
plice, serena e chiara l ’esistenza di un’attrice, pur nell’incessante menzogna 
quotidiana della sua realtà artistica! Qual dono di magnifico esempio per 
noi tutti : pur grandi o mediocri o minimi ; per noi attrici di tutte le fortune 
o senza fortuna; per noi: le più tormentate creature del tormentato mondo; 
le più felici delle felici (quando si sogna!); per noi cui la brava gente dal 
ventre soddisfatto dice, se ci sorprende a pensare: « chi vi prega di essere 
tali? ci sono tante missioni per la donna! »; per noi che non sappiamo (nep
pure le predilette dalla sorte lo sanno) se domani sarà ambascia o gioia; 
qual religioso dono, d’esortazione e di riscatto redentrici ci ha fatto Eleonora 
Duse, morendo così, povera e vagabonda, com’è destino dei più cari a Dio!

L ’esempio della sua vita ha riscattato noi, ultime nate al destino del 
teatro, da tutta la bassa letteratura convenzionale, che per quasi due secoli 
ci ha confitto nella carne l ’ingrato peso di un’anima che non è mai nostra, 
intruglio di civetteria, di vanità e di spudoratezza.

Io vivo soltanto di teatro e per i l  teatro : i l  resto non mi interessa se non 
quando può darmi un mezzo di più per esprimere un lato della verità che 
chiarifichi e depuri la mia sensibilità di donna. Ma non rinunzio ad essere 
donna; anzi, cerco in tutti i  modi di essere donna nel più infinito, ampio e 
molteplice significato che ha questa oscura parola; ma donna completa nel 
teatro, anche se, poi, avverrà che nella vita monca ed imperfetta sarà la mia 
sensitiva anima femminile.



Sarà questo i l  mio modo di essere attrice: vivere nel teatro tutto ciò 
che la vita mi vieta, tutte le passioni che la realtà non mi concede, tutte le 
grandezze eroiche, le colpe fatali, le illusioni amare, le gioie sublimi, i  sogni, 
le chimere, le speranze e le certezze che a me, donna, debbono, forse per 
sempre, essere negate.

Chi ha detto che una attrice debba « fare esperienza » per creare un 
personaggio sulla scena? L ’arte è frutto d’intuizione. Ed a me è bastato sem
pre intuire. L ’esperienza non è mai altro che la prova di un’ intuizione.

Nel mio favoloso mondo sarò, di volta in volta, tutte le donne, e mi 
piacerà essere frivola, io che delle cose fu tili amo più i l  profumo che le go
dibili realtà; e vorrò essere adulata, io che non chiedo altro premio se non 
la soddisfazione d’aver superato una difficile prova; e mi abbandonerò al 
mutevole giuoco della tenerezza e della lusinga, io che ho disteso sul mio 
cuore una corazza contro tu tti gl’inganni dei sensi e dell’orgoglio.

Ecco perchè ho già affrontato i l  repertorio comico, o, per meglio dire, 
i l repertorio leggero. Voglio avere un’anima pronta a tutte le passioni, a 
tutti i sentimenti umani. Ogni donna vive la vita come essa è e non come 
vorrebbe fosse, e la vita va dal dolore alla gioia, dal tormento alla spensie
ratezza. Io, attrice, debbo saper contenere i pensieri sublimi e le svagate, 
eleganti e raffinate invenzioni della civetteria, della sensualità e dell’astuzia. 
Insemina se non posso essere, per legge di natura, tutte le donne, voglio rap
presentare tutte le donne. Solamente così sarò attrice e non commediante, 
creatura di poesia e non povera cosa di carne e di volontà.

In qual modo raggiungerò questo mio lontano e immenso cielo artistico? 
Non lo so. Le sorgenti della ispirazione teatrale sfuggono alla coscienza, per 
vigile che sia, dell’attrice stessa. Esse si celano in una regione misteriosa 
dello spirito umano, nelle tenebre sconfinate della coscienza artistica, dove 
giacciono tesori di ricordanze oscurate e dove lampeggiano meravigliose fa
coltà intuitive, cui non sono ministri nè i sensi e neppure il ragionamento. 
Qui sono le inaccessibili fonti della ispirazione artistica insieme alle fonti 
degli oscuri presentimenti, della malinconia senza causa conosciuta, delle 
ebrezze mistiche senza ragione apparente. Io sento in me questi presenti
menti, ed ogni volta che uno d’essi affiora sulla mia coscienza e diviene vi
sibile alla mia intelligenza, è come se, miracolosamente, mi nascesse una 
nuova vita. Allora mi lascio guidare da questo ignoto impulso e mi costrui
sco come esso mi vuole.

L ’arte dell’attrice è ancora un mistero per tutti e maggiormente per 
l ’attrice: un mistero che si può soltanto spiare, ma non svelare. Quando 
l ’attrice sente una data forma, vaga e senza consistenza, germogliare doloro
samente sulla sua sensibilità, è perchè deve dare a questa sua sensibilità un 
aspetto nuovo, una nuova verità. Sarà ciò che noi chiamiamo l ’istinto del 
teatro, sarà un sesto senso che noi abbiamo: non so. Ma so, chiaramente e 
senza dubbi, che lasciandomi guidare da questi presentimenti io potrò dive
nire attrice vera e completa.
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A n to n ia  r  Etfucsie /  TecAasra r  I I  vecchi» 

giovane à i a ittà ia

1® (Un elegante sai otto-ufficio d’avvocato).
Antonio ( il giovane avvocato, seduto allo 

scrittoio, sta sfogliando un fascio di carte bollate).
Funesto (Vingegnere suo amico, dall’incipien

te calvizie che lo invecchia più del necessario, 
parla forte dalla stanza d’ingresso) — C’è? va 
bene. Non importa che mi annunciate. (Entra 
in fretta).

Antonio (seccato di quella visita) — Ah, sei 
tu? T i prego un’altra volta di non entrare così 
come una bomba. Potrei avere dei clienti e spe
cialmente delle clienti.

Ernesto (è rosso in viso. Si vede a prima, vi
sta che è adiratissimo) — Sono entrato in fretta, 
perchè ho bisogno di sfogarmi...

Antonio (lo guarda un poco allarmalo) — 
Con me?

Ernesto — Con te. Così non si va più avanti! 
Mia moglie...

Antonio (lo guarda con interesse) — Che cosa 
hai fatto?

Ernesto — Una scenata violen
tissima! E’ già da qualche giorno 
che è di pessimo umore. La came
riera stamattina è venuta da me a 
prendersi buona licenza perchè 
la signora, ha detto, è insoppor
tabile. E questo è niente. Ha 
mandato via su due piedi la cuo
ca. Non trovando niente di pron
to quando sono andato a casa, a 
mezzogiorno, mi son permesso di 
dire che era troppo poco per far 
colazione. Lei mi ha risposto sem
plicemente che non aveva fame. 
Antonio — Forse aveva un po’ di 
emicrania...
Ernesto — Lei! Ma io avevo 
fame !
Antonio — E così?
Ernesto — Capirai, io ho scat
tato...
Antonio — Male!
Ernesto — Avrei voluto veder te 
al mio posto!
Antonio — Avrei cercato di cal
marla.
Ernesto — Ho fatto anche que
sto. Mi sono avvicinato a lei, ho 
tentalo di accarezzarla e l ’ho pro
prio toccata nel suo lato debole. 
Antonio — Quale?

Ernesto — Le ho detto: « Sii buona, cocca 
mia, tu sai che quando t ’inquieti t i si gonfiano 
gli occhi e t i si altera la fisionomia! ». Quella 
constatazione per solito fa effetto. Questa volta 
niente.

Antonio — Grave!
Ernesto — E il peggio si è che quando le ho 

detto che stasera saremmo andati a teatro con 
i Tocci, che ci avevano offerto un palco, si è 
alzata in piedi scattando: « Con quella civetta 
e con quell’imbecille di marito, mai! ». Io ho 
soggiunto: a Viene con noi anche l ’avvocato Ser
gi ». E lei: « Imbecille anche lu i! ».

Antonio (non lusingato da quell’epiteto) — 
Cosa? Ha detto?...

Ernesto — Non connetteva più. « Rimandate 
indietro la chiave del palco. Io starò in casa a 
morire di crepacuore! ».

Antonio — Ho capito; si è accorta che fra te 
e la signora Tocci...

Ernesto — L ’ho supposto anch’io. Ma di che 
cosa si è accorta? Non si è mai troppo preoccu
pata delle gentilezze che uso ad Alessandra, 
pardon, alla baronessa Alessandra. Fino a pochi 
giorni fa era la sua migliore amica...
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ALFREDO TESTONI

Antonio (con un risolino di furberia) Ed
era tanto di guadagnato per te.

Ernesto — Si andava d’accordo. Ma adesso 
quando lo sa i l  marito d’Alessandra... pardon, 
della baronessa Alessandra...

Antonio — Ma fammi i l  piacere, di’ Alessan
dra addirittura. E’ da tanto tempo che mi fai 
portare i l  lume!

Ernesto — Capirai, sei i l  mio migliore a- 
mico! Ma come faccio a dire al Tocci di questo 
rifiuto ?

Antonio -— Ogni scusa è buona per lui, se le 
beve tutte!

Ernesto (appoggiando i l  braccio allo scrit
toio dice con aria grave) — E tu credi proprio 
che sia per gelosia, se mia moglie si inalbera 
così?

Antonio — Certamente. Avrà avuto qualche 
sospetto. Tu non sai trattenerti da certi scatti 
con Alessandra, pardon, con la baronessa...

Ernesto — Che vuoi? Quella donna mi mette 
un fuoco addosso...

Antonio — Cerca di spegnerlo qualche volta.
Ernesto — E poi a pensarci bene se mia mo

glie fosse gelosa, sarebbe sempre in collera con 
me; invece va a giornate.

Antonio — Come, a giornate?
Ernesto — E’ capace di farmi una sfuriata a 

colazione e poi, quando ritorno per i l  pranzo, 
la trovo allegra, direi anche affettuosa...

Antonio — Anche affettuosa?
Ernesto — Già. E allora come si spiega?
Antonio — Facilissimo. In certe donne ner

vose, si manifesta la gelosia a intermittenze.
Ernesto — Ecco, ecco; ma ammetterai che è 

seccante! E io vorrei sapere qualche cosa di po
sitivo per regolarmi.

Antonio — Io direi di lasciar correre...
Ernesto — Correre? Ma non capisci che la 

mia vita è l ’inferno? I l  dubbio continuo che ella 
sappia o non sappia, la certezza di non trovare 
in casa le mie comodità d’una volta, mi fanno 
star male, molto male. Senza contare i l  danno 
economico che porta questa situazione. Eh sì! 
Stamattina, per la bile, Giorgetta ha gettato in 
terra un piatto, e domani, per progressione, mi 
fracassa la tavola! E perciò dopo matura rifles
sione sono qui a pregarti di tastare terreno. C’è 
tanta intimità fra noi, non si fa niente senza che 
uno sappia dell’altro, vero?

Antonio -— Verissimo.
Ernesto — Va’ tu da lei. Se tu fossi venuto 

anche oggi, come fai sempre, a prendere i l  caffè, 
era un bene. Avresti servito da cuscinetto.

Antonio — Devo recarmi adesso dal procu
ratore del Re...

Ernesto — Avrai tempo d’andarci quando mi 
dovrai difendere come uxoricida!

Antonio — Matto!
Ernesto •—- Assassino... per forza irresistibile. 

Vedi tu di ridurla alla ragione. Io non pretendo 
che i l  quieto vivere.

Antonio — Già, per poter vivere tranquillo 
con la tua amante. La tua colpa, ammetterai, 
è grave.

Ernesto — Niente affatto. La colpa è di quel 
buon barone Tocci. E’ stata la sua imbecillità, 
si può dire, che m’ha fatto cadere sua moglie 
fra le braccia! Mai accorgersi di niente! Alle 
volte mi fa perfino rabbia! Domando e dico 
come possano esistere mariti simili! (Cambian
do tono) Ma non ci perdiamo in chiacchiere. 
Va’ da lei subito. La troverai certo in casa e 
niente di più facile a letto.

Antonio —■ Oh, allora!...
Ernesto — Prova, inventa una scusa... Dille 

quello che vuoi, puchè si venga a una soluzione. 
Ò torna come prima o la separazione, o anche 
i l  divorzio.

Antonio — Non ci sarebbe male!
Ernesto — Perchè?
Antonio — Così per poco...
(Si batte alla porta).
Antonio — Avanti.
I l  vecchio giovane di studio (si presenta) — 

Una signora chiede di lei, signor avvocato.
Ernesto (con un sorriso furbesco) — Ci sia

mo!
Antonio — Qualche cliente. Fatela accomo

dare nel salotto.
I l  vecchio giovane di studio (si ritira).
Ernesto — Io me ne vado di qua, così nes

suno mi vede. (Segna la porta di faccia a quella 
d’ingresso) Ormai gli studi degli avvocati sono 
come i gabinetti degli specialisti per le malat
tie della pelle. Doppia uscita. Mi raccomando, 
eh?

Antonio — Non dubitare.

t (La scena rappresenta uno di quei salotti, 
che sono venuti di moda presso le compa

gnie drammatiche più o meno russe. Un panneg
giamento di velluto che pende dal soffitto e si 
allarga per tutta la scena come un addobbo da 
chiesa e che a prima vista appare un pallone 
tagliato a metà non del tutto gonfiato. Porte che 
possono essere anche finestre, e finestre le porte. 
Lumi che non fanno luce, coperti da enormi a-



bat-jours dalle forme più fantastiche. Sedie e di
vani con tanti cuscini da renderli inservibili 
per seder vici sopra; cuscini sparsi per terra in 
modo da inciamparsi ad ogni passo; mobili di 
ogni forma messi in tutte le direzioni; fiori da 
per tutto fuorché nei vasi da fiori. Una signora 
bella, elegantissima è appoggiata ad un tavolo, 
non trovando posto per sedere).

Antonio (entra e appena la vede, ha un grido 
soffocato) — Voi!

Giorgetta (naturalmente la signora è la mo
glie dell’ ingegnere Ernesto) -— Io!

Antonio (disorientato) — Non siete a letto?
Giorgetta — Ah! Perchè è stato mio marito 

a dirvelo. E’ venuto qui? Era da immaginarlo!
Antonio — E’ corso da me dopo la scena di 

gelosia che gli hai fatto! Ma perchè?
Giorgetta (gli lancia un’occhiata che avrebbe 

dovuto fulminarlo) — Siete semplicemente uno 
spudorato !

Antonio — Nient’altro. (Getta per terra qual
che cuscino per farle un posto sul divano) Siedi 
almeno.

Giorgetta — Non mi trattate con confidenza, 
ve lo proibisco! Mi son messa in fretta un man
tello e i l  primo cappello che mi è venuto sotto 
mano. Me lo sono cacciato in testa perchè non 
si veda che ho pianto...

ANTONIO — La moda è provvidenziale anche 
in questo. Infatti non t i si vedono gli occhi!

Giorgetta — E avete anche voglia di scher
zare, quando mi vedete qui tremante, esaspe
rata? E’ ignominioso! (Siede) Vado via subito! 
Sono venuta semplicemente per dirvi che voi 
non porrete più piede in casa nostra, se volete 
evitare uno scandalo!

Antonio — Ma si può sapere?
Giorgetta — Sento che non potrei fare l ’in 

differente. Sono certa che anche mio marito se 
ne accorgerebbe. Fra noi, badate, tutto è finito, 
tutto !

Antonio (stringendosi nelle spalle) — Se que
sta è la vostra volontà...

Giorgetta — Ditelo francamente : è quello 
che volete! Non vi rincresce nemmeno che vi 
metta alla porta! Non arrossite nemmeno di que
sto affronto! Come mi apparite in tutta la vo
stra perversità! (Pausa). E non dimostrate nep
pure la curiosità di sapere perchè sono qui in 
questo stato!

Antonio — Aspetto che voi me lo diciate.
Giorgetta (con le mani alzate) — E voi non 

lo indovinate? Dovevate pur capirlo dal mio 
contegno di ieri sera che io ero nervosissima,

e voi indifferente come se niente fosse, senza 
darvi premura di domandarne i l  motivo!

Antonio — Ma devo fare le mille volte la stes
sa domanda per aver sempre la stessa risposta? 
Come devo cacciarvi via dalla testa che fra me 
e la moglie del barone Tocci non c’è che una 
semplice amicizia... Santo Dio, bisogna pur 
adoperare politica nel nostro caso! Ci troviamo 
spesso insieme, anzi sempre...

Giorgetta — Oh, ma adesso, caro mio, è fi
nita la cuccagna! Quella cara amica non verrà 
più da me. Andatela a trovare a casa sua! Piut
tosto che al teatro con lei, preferisco la morte!

Antonio (sorridendo) —• L ’immagine è pere
grina !

Giorgetta (si alza di scatto) — Non mi pren
dete in giro! Non è buona giornata!

Antonio — Lo so, anzi lo sa vostro marito, 
poveraccio! E’ venuto qui digiuno a sfogarsi con 
me ! E io che ho un cuore sensibile mi sono com
mosso ad ascoltarlo, perchè lu i è i l  capro espia
torio in tutta l ’estensione della parola! (Non può 
trattenere un risolino perchè quel «Capro » gli 
è sfuggito senza cattiva intenzione).

Giorgetta — E credete che non provi un 
grande rimorso quando penso che lo rendo in
felice per voi, sissignore, per voi! Però un po’ 
di colpa l ’ha anche lui...

Antonio — Quale?
Giorgetta — Di avermi fatto conoscere voi!
Antonio — E dove mettete la colpa vostra?
Giorgetta — Quale?
Antonio — Di avermi fatto innamorare come 

un pazzo!
Giorgetta — Si vede!
Antonio — E pensare che si potrebbe vivere 

una vita felice! Invece la vostra gelosia vi rende 
alle volte insopportabile...

Giorgetta — Insopportabile?
Antonio — ... a tuo marito. Egli così buon 

amico, così affettuoso con te e con me! (Avvi
cinandosi a lei e obbligandola a sedere di nuo
vo) Via, Giorgetta, sii ragionevole.

Giorgetta •— Vorreste forse che io vi permet
tessi di essere l ’amante di Alessandra, solo per
chè anche suo marito è affettuoso... con tutti gli 
amici?

Antonio — La signora Tocci non c’entra...
Giorgetta (batte con forza l ’ombrellino per 

terra) — E’ la vostra amante! Ho le prove! Ho 
dei testimoni!

Antonio — Ma quali testimoni, in nome di 
Dio?

Giorgetta — Lo volete sapere? Mio marito!

l ’equilibrio



l ’equilibrio

Antonio (saltando in piedi come spinto da 
una molla) — Lui?! Tuo marito ha detto?...

Giorgetta — Me lo ha confidato purché gli 
giurassi che non avrei parlalo con anima viva e...

Antonio (passando dalla caima alla collera 
più ■ulva) ■— Lui?! E ha avuto i l  coraggio di t i
rare in ballo me? Questa non è azione da galan
tuomo, no... (Passeggia per la stanza e poi si 
ferma davanti a Giorgetta) Ma cos’ha detto?

Giorgetta — Mi ha fatto osservare le vostre 
occhiate, i vostri sorrisi, i l  vostro parlar sotto
voce ad Alessandra e, ieri sera, mi ha confessato 
addirittura che gli avete confidato tutto nella più 
grande segretezza...

Antonio — Ma benone! E così è dunque lu i 
che viene a metterti pulci nell’orecchio ed è lu i 
che viene da me poiché mi adoperi a mettere 
pace tra voi due! Un caro amico! Ma faccia lui 
quello che vuole e non t ir i in ballo gli altri, 
perchè la faccenda potrebbe andare da galeotto 
a marinaio! E ringrazi Dio che io sono un gen
tiluomo...

Giorgetta (con gli occhi sbarrati) —• E chi sa
rebbe i l  galeotto e chi i l  marinaio? Parla, Tonio, 
parla... {Afferrandolo per le braccia) Dimmi la 
verità! E’ mio marito l ’amante della Tocci?

Antonio {con nobile gesto) — Io non lo dirò 
mai...

Giorgetta — Ma se lo hai già detto.
Antonio -— Sì? Non mi pareva.
Giorgetta {concitatissima) — E’ la verità!
Antonio — Ma non angustiarti così. (Imper

malito) Non t i credevo tanto gelosa di tuo ma
rito!

Giorgetta {buttandogli le braccia al collo) — 
Ah, Dio! Che sollievo! Che piacere! Che con
solazione! Che gioia!

Antonio (è rimasto senza parole e guarda 
trasognato Giorgetta).

Giorgetta — Perchè, perchè mi guardi così? 
Mio marito ha un’amante! E proprio colei che 
io credeva mi avesse portato via te, mio amore! 
Ero gelosa di te! {Con grande respiro) Ora sono 
soddisfatta, ora sono contenta!

Antonio {che è confuso) — Così che con la 
mia rivelazione...

Giorgetta — Mai tolto i l  rimorso che avevo 
verso mio marito per voler bene a te. Se vuol 
bene davvero a quella donna è un uomo felice, 
lui, come sento di essere felice io volendo bene 
a te. E vedrai che non disturberò più la tua pa
ce! Potevo apparire ingiusta con lui, anche cat
tiva mostrandomi nervosa, irritante, scontrosa, 
insoffribile ogni volta che qualche nube veniva
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a turbare la serenità del nòstro amóre, ma ora 
non ho più ragione alcuna di rendergli la vita 
«insopportabile» come dice In i... Assicuralo, 
appena lo vedi, che io sono pentita delle mie 
ubbie, che non se ne parli più e accetti pure 
per stasera i l  palco offerto dal Tocci, a cui non 
si può usare la sgarberia. E’ sempre così gen
tile...

Antonio — ... e servizievole. Presta la moglie 
come contrappeso...

Giorgetta — E io non ho nessun diritto di 
rifiutare a mio marito la vicinanza della sua a- 
mante, mentre io sono vicino a te. {Lo bacia te
neramente).

Antonio —» E così è l ’equilibrio che procura 
la pace familiare!

{A questo punto dovrebbe succedere una lun
ghissima pausa, ma le esigenze sceniche e le pre
tese del pubblico obbligano ad accorciarla).

{Si bussa alla porta).
Antonio -—• Chi è?
I l  vecchio giovane di studio — La chiamano 

al telefono, signor avvocato.
Antonio — Togliete la comunicazione.

La sala di un aristocratico ristorante. Le 
cene del dopo teatro sono alla fine. Molto 

fumo, molto champagne, molta allegria.
Siedono a mensa Giorgetta e Antonio, Ales

sandra e Ernesto. A capo tavola i l  barone Toccii.
Le due signore indossano eleganti vesti scol

late e più che mai corte, e i  signori uomini sono 
in abito da sera. Tutti di buonissimo umore. I l  
barone Tocci, con i l  suo faccione rosso e pelato, 
più degli altri.

Tocci — Che simpatica serata! Non faccio per 
dire, ma ve l ’ho procurata io con i l  mio invito.

T u t t i -—-Vero! Vero! Grazie! Grazie!
Tocci {coti un tono declamatorio) — Sono io 

che ringrazio voi per avere alla vostra volta 
procurato a me delle ore veramente gioconde! 
Ancora un bicchiere di champagne e poi a letto! 
{Si alzano tutti a brindare lietamente).

Giorgetta {toccando con i l  suo bicchiere quel- 
lo di Alessandra) — Vieni, cara, domani alle 17 
a prendere il tè?

Alessandra — Volentierissimo, tesoro!
{Tutti si pereparano a uscire. I l  capo came

riere porta su di un vassoio una carta piegata. 
E’ la nota della cena. Ernesto e Antonio contem
poraneamente fanno per prenderla).

Tocci {tirando fuori di tasca i l  portafoglio) — 
Prego, prego! Stasera pago io!
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Ï  teatri di Parigi si sono tut
ti riaperti: la minaccia di «ser
rata» per protesta contro le 
tasse esorbitanti non si è attua
ta : si vede che le cose teatrali 
non vanno poi così male.

Alla Comédie Française la 
partenza per la nuova stagio
ne è infatti eccellente: tutti
gli abbonamenti sono sotto- 
scritti e Cécile Sorel conti
nuerà a rappresentare ogni 
settimana Scipito, i l  che si tra
duce in trentamila franchi as
sicurati per rappresentazione. 
Le sang de Danton di De Bru- 
chelier verrà ripreso quanto 
prima, mentre Edmond Sée ha 
già preparato la prima novità, 
Charité, due atti e sette qua
dri.

A ll’Odèon si alternano, per 
i l  momento, le commedie che 
l ’anno scorso hanno avuto 
maggior successo: Une jemme 
de mon pays, Le Rosaire e 
Poupette. Come novità i l se
condo teatro di prosa francese 
ha in cartellone soltanto Ariel 
e Coliban, quel dramma i l  cui 
titolo primitivo era piuttosto 
prosaico, Un paio d i scarpe, 
e che, premiato dall’Accade
mia francese con 30 mila fran
chi, non aveva trovato per due 
anni un direttore disposto a 
rappresentarlo.

Questo per i teatri sovvenzio
nati. Per gli altri? Alcuni, co
me il Variété, i l Théâtre de 
Montparnasse, la Comoedie des 
Champs Elysées, si sono ria
perti riprendendo vecchie com
medie a grande successo, Pila 
ou Face di Verneuil, Maya di 
Gantillon, Knok di Jules Ro
main, altri teatri, invece, rap
presentando subito delle novità.

La novità più importante, fi
nora, è Fabienne di Jacques Na. 
tanson, messa in scena al Théâ
tre des Mathurins. Natanson, 
da due anni, non ha fatto rap
presentare nuovi lavori. R itira
tosi ad Abondans, in Norman
dia, ha alternato al lavoro dei 
campi i l  lavoro intellettuale ed 
è tornato a Parigi con due com
medie: Fabienne, dove l ’autore 
abbandona il genere di comme
dia psicologica e interiore, che 
lo ha reso celebre, per curarsi
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un po’ del mondo esterno; e 
Michele, una satira estrema- 
mente viva dei costumi cosmo
politi, che verrà rappresentata 
fra breve al Théâtre Michel.

I l  Théâtre des Ambassadeurs, 
che oscilla fra l ’operetta e la 
commedia a grande spettacolo, 
ha aperto la nuova stagione con 
un bel dramma di Somerset 
Maugham, Cyclone.

Rimodernato, riabbellito, con 
ottime poltrone scarlatte e 
grandi tendaggi rosso-bianchi, 
i l vecchio Théâtre de la Porte 
Saint Martin ha messo subito in 
scena un grosso dramma scrit
to da Maurice Rostand in colla
borazione con Pierre Mortier : 
Le général Boulanger. Ahimè, 
durante la prima rappresenta
zione, mentre le scene si succe
devano sul palcoscenico, altre 
ne avvenivano in platea, l ’u lti
ma delle quali, la piu inattesa, 
ha fatto sentire con un certo an
ticipo il colpo di rivoltella che 
il Général Boulanger si sparò 
sulla tomba della sua devota a- 
mica, e che gli autori avrebbero 
fatto arrivare agli spettatori da 
dietro le quinte. Uno spettato
re, uno scrittore di cose teatrali 
fallito, aveva creduto di prote
stare così contro uno degli au
tori, i l  Mortier, che egli accu
sava di rubargli le idee.

I l Théâtre Tristan Bernard, 
momentaneamente, è stato ce
duta ai Pitoeff dal grande scrit
tore comico. I  Pitoeff vi daran
no un breve ciclo di rappresen
tazioni, che alla fine di ottobre 
partiranno "er una lunga tour
née in Italia. I l  principale la
voro die essi intendono rappre
sentare da noi, è La Locandie- 
ra di Goldoni. I  loro « cavalli 
di battaglia » Sainte Jeanne, 
Maison de poupée, La dame 
aux camélias, Le miracle de 
Saint Antoine di Maeterlinck, 
e Quand vous voudrez, un atto 
di Duhamel, faranno natural
mente parte del programma.

Novità? Ne sono annunciata 
innumerevoli. Cominciamo da
gli autori più noti: Sacha Gui- 
try ha terminato, in collabora
zione con Louis Baydts, una 
commedia musicale i l cui titolo 
non è ancora scelto e che succe
derà in novembre, al Théâtre 
de la Madeleine, all’attuale 
spettacolo, arricchito dallo stes
so Sacha Guitry di una comme- 
diola in un atto con motivi mu
sicali di Jean Schwarzendorf, 
un compositore che fu niente
meno capo della musica del 
principe di Condé.

Al Théâtre Pigalle continua
no fino a metà novembre le re
pliche di Donogoo di Jules Ro
main; per quell’epoca andrà in 
scena una nuova commedia di 
Jean Giraudoux, Judith. Di 
questo lavoro si dice un gran 
bene e, a quanto si prevede, il 
Théâtre Pigalle verrà monopo
lizzato per tutta la stagione dal
le sue rapresentazioni. Sarà 
messo in scena da Louis Juvet, 
i l quale ha riservato per la sua 
Comoedie des Champs Elisées, 
Le taciturne, una commedia 
drammatica di Roger Martin du 
Gard, che, in questo modo, de
butterà nel campo teatrale.

Naturalmente avremo l ’an
nuale commedia di Louis Ver
neuil, La Banque Nemo, che 
verrà rappresentata alla Mieho- 
dière da Blanque Monlel e Vic
tor Boucher; mentre Lenor- 
mand si accaparrerà due dei 
migliori teatri parigini: l ’An
toine con Médée, transposizio
ne moderna del mito greco, e 
i l Théâtre des Arts con Sorti
lèges, commedia di costumi 
contemporanei.

Infine è assicurata la prima 
rappresentazione di Fanny di 
Marcel Pagnol, i l  fortunato au
tore di Topaze e di Marius. E’ 
già in prova al Théâtre de Paris 
e, almeno stando ai « si dice », 
la nuova commedia non sareb
be inferiore alle sue due sorel
le, che, come ricorderete, han
no tenuto a Parigi i l cartellone 
per mille ranpresentazioni c ir
ca e, tradotte in tutte le lingue 
del mondo, hanno reso al loro 
autore una mezza dozzina di 
milioni. Paoifii Zappa
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Una grande sala. La parete in fondo è un’invetriata, dalla 
quale si vede un chiaro e luminoso paesaggio estivo. Nell’an
golo smussato di siniistra, la porta della scala che scende al 
parco. A destra e sinistra, porte interne. La stanza è tutta 
decorata a festoni e gruppi di piante verdi. Molti fiori, in 
vasi e coppe. Mobilio d’uso, divani, poltrone, ecc. A l centro, 
una tavola e, sopra, qualche ninnolo, un album, alcune fo
tografie in cornice.
(Maria sceglie dei fiori e l i  passa, man mano, a Marta che li 
dispone nei vasi. Anilina si diverte a comporre un mazzolino). 
Marta (a Maria) — Dammi quelli col gambo più lungo. 
Maria ( li cerca e l i  passa) — Ecco. Dei garofani.
Marta — Vorrei dei giaggioli, piuttosto. Starebbero benis
simo in questo vaso grande!
Maria — Non ce n’è più. E nemmeno in giardino. Ma se la 
signora crede, posso andare a coglierne vicino allo stagno... 
Sono tutti fioriti.
Marta — Benissimo!
Maria — Vado subito. In dieci minuti mi spiccio.
Annina — Vado anch’io, mamma!
Marta — No, Annina, per te è troppo distante... Resta qui, 
invece, e aiutami a fare i mazzi...
(Maria esce).
Annina (posa i l  suo mazzolino e si avvicina a Maria) — Mam
ma, cos’è un anniversario?
Marta (ride) — Cos’è!?
Annina — Sì.
Marta — Ah, è difficile spiegarlo a una piccina come te! 
Come potrei dire? E’ una festa che si fa per ricordare qual
che cosa...
Annina — Che cosa?
Marta -— Secondo! Qualche volta, una cosa triste; qualche 
altra, come oggi, per esempio, una cosa felice... Tutti questi 
fiori, questo verde, servono a ricordare che cinque anni fa, 
in questo stesso giorno, io ho conosciuto i l tuo papà... 
Annina — E prima non lo conoscevi?
Marta (ride) — Eh, no, certo!
Annina — E come faceva, prima, papà?
Marta (c. s.) — Cosa faceva? Mah! Guarda, è qui, papà! 
Domandalo a lu i!
Andrea (entra, con alcune carte in mano).
Annina (correndogli incontro) — Ciao, papà!
Andrea (depone le carte su un mobile e apre le braccia ad 
Annina) — Ciao, Nini! Oh, oh! Che splendore!
Annina (con gradita) — E’ per ricordare che prima non co
noscevi la mamma!
Andrea — Come?!
Marta — Che buffoneella! Ma sai che diventa sempre più 
curiosa? Figùrati... Vuol sapere cos’è un anniversario e cosa 
facevi tu prima di conoscermi...
Andrea (ride) — Cosa facevo, prima di conoscere la mam
ma?... Beh, è presto detto: ero un infelice. Mentre, da 
quando l ’ho conosciuta, sono sempre felice... Capito? 
Annina (grave) — Sì. (E torna a fare i l  suo mazzolino). 
Andrea (ammirando le decorazioni) — Bellissimo. Quei fe
stoni stanno molto bene. Mi pare che la festa riesca a perfe
zione... Quanti fiori!
Marta — Oh, ne mancano ancora! Vedrai stasera! Voglio 
che i nostri invitati abbiano l ’impressione di entrare in una 
serra, in un giardino... Bisogna che tutta la casa esprima la
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UN GIORNO DI FESTA
nostra felicità... Guarda che stranezza! Per soli
to, io non trovo mai abbastanza segreto i l  nostro 
amore... Vorrei che la nostra gioia fosse ancora 
più intima, che i l  mondo la ignorasse compieta- 
mente... E oggi, invece, ho come i l  bisogno di 
farla vedere, sentire... di proclamarla a tutti...

Andrea — Sono i ricordi, cara! Quando ci si 
vuol molto bene, l ’anniversario delle nozze è 
un po’ come il giorno delle nozze... Si prova il 
bisogno di mettere in mostra la propria felici
tà... Noi ci vogliamo bene come il primo gior
no... anzi, di più... (L ’attira a se).

Marta (abbandonandosi) — Sì, di più...
Andrea — Non mi sembra possibile che noi 

siamo sposati da cinque anni. T i rivedo ancora, 
a villa Carlotta, in un gruppo di viaggiatori, 
fermi davanti ad un àloè fiorito in quell’estate... 
T i ricordi? A l sommo del gracile stelo, slancia
tosi da una corona di larghe foglie pesanti, il 
grande fiore giallo si apriva in piena maturità, 
già vizzo e cadente, simile a un’urna funeraria... 
É t i ricordi i l giardiniere, e i l suo bizzarro lin 
guaggio mezzo italiano mezzo francese, col 
quale ci spiegò che l ’àloè fiorisce una volta sola, 
verso i l  quarantesimo anno d’età, come per ac
cumulare tutta la linfa in attesa d’un’estate nifi 
calda delle altre, e fiorire, quindi, nel suo massi
mo rigoglio, e morire, poi, con la morte del 
fiore?...

Marta — Sì, sì...
Andrea — Ecco... E io mi rammento certe ña- 

role che tu pronunciasti senza immaginare che 
fossero ascoltate con tanto interesse e tanta in
discrezione da qualcuno, vicino a te... al quale 
l ’amore faceva tendere le orecchie... « Ab, per
chè -—• dicesti — non abbiamo anche noi lo 
stesso destino : fiorire una sola volta in un gran
de amore e morirne? ».

Marta — Sì, sì, mi ricordo... Ero come ine
briata da tutto quello che mi circondava, dal 
profumo dell’aria, dei fiori, del sole... Poi, im
provvisamente, come se avessi avuto la sensazio
ne materiale d’essere ascoltata, mi voltai... Dal 
fuoco del tuo sguardo, compresi che avevi sen
tito... Arrossii... e i l  cuore cominciò a battermi 
con tale violenza da rendermi certa che in quel 
momento qualcosa di nuovo s’iniziava per me...

Andrea — Un bell’inizio di romanzo...
Marta — Già ! Avresti preferito che fosse sol

tanto un romanzo, tu!
Andrea — Cattiva!... Però, sì, è vero, sul 

principio avevo sognato la più divina delle av
venture... Certo, non supponevo nemmeno che 
ci saremmo uniti, poche settimane più tardi, col 
più perfetto e regolare dei nodi matrimoniali... 
Cosa vuoi, ero stato sempre un po’ leggero... 
Quanto meno, non ero certo un essere di bontà 
e di coscienza, com’eri tu... Ah, se ho cambia
to! A star con te, son diventato un altro uomo. 
Ho imparato a conoscere la vera felicità...

Marta — Siamo veramente felici, sì... Non si 
può essere più felici di noi... (Si baciano).

Andrea (si stacca da lei, riprende in mano le 
carte che aveva posato) Vado alla posta... Ho 
voluto rispondere subito ai bei telegrammi che 
ci hanno mandato.

Marta — Perchè non passi dal parco? Fai più 
presto !

Andrea — Hai ragione. Fra un quarto d’ora, 
son qui. Ciao, piccola!

Annina — Ciao, papà! (Andrea esce dalla 
porta che dà sul parco. Annina si avvicina alla 
mamma che ha ripreso a disporre i fiori) Vuoi 
che t i aiuti, mammina?

Marta — Sì, cara. Dammi una rosa... ma 
guarda di non pungerti, sai?

Annina — Non aver paura, mamma! Ormai, 
sono grande...

Marta (ride) — Grande? E chi te l ’ha detto?
Annina —- Nessuno. Lo penso io.
M arta— Cara! Sei un amore! (Uabbraccia).
Giovanni (entra, venendo dall’ interno) — I l 

signore non è qui?
Marta — No. E’ uscito ora. Ma torna subito, 

fra pochi minuti... Perchè? C’è qualcuno?
Giovanni — Sì, signora. Una signora...
Marta — E chi è?
Giovanni — Non saprei. Non ha voluto d ir

mi i l  nome. Era già venuta stamani, mentre i l 
signore era a caccia...

Marta (dopo un’esitazione) — Bene... Fatela 
passare... Lo aspetterà qui. (Giovanni esce).

(Entra Luciana, tenendo per mano Andreina. 
Veste di scuro, con molta semplicità. Scorgendo 
Marta, si ferma).

Marta — Prego, signora!
Luciana (imbarazzata) — Ma...
Marta — Mio marito sarà qui fra poco... Se 

non ha premura, può aspettarlo... E’ già venu
ta, vero?

Luciana — Sì, signora...
Marta — Appunto. Sarebbe spiacentissimo 

di farla tornare per la terza volta.
Luciana — Scusi tanto, signora, ma io...
Marta (avvicinandole una poltrona) —- La 

prego!...
Luciana (terribilmente imbarazzata) — Dav

vero, ho paura di essere indiscreta...
Marta — Ma niente affatto, signora!
Luciana (siede in putita in punta)— Grazie... 

(Non osa guardare Marta. Marta si è seduta. 
Lungo silenzio).

Marta (cercando di avviare la conversazione 
e mostrando Andreina) — E’ sua figlia?

Luciana — Sì, signora.
Marta — Tanto graziosa, tanto! (Ad Annina 

che si è avvicinata e osserva) Ebbene, Anni
na?... D i’ buongiorno a questa piccola... (Mac
chinalmente, le due bimbe si offrono la guancia 
e si baciano: altro silenzio) Lei sta a Tours?



GABRIEL FAURE

Luciana — No, signora. Ho lasciato Parisi 
ieri. Sono stata qui stamattina, ma non ho arato 
la fortuna di trovare i l  signor De Verneuil...

Marta — Già, era a caccia. (Un silenzio) E 
lei è venuta appositamente per parlare con mio 
marito?

Luciana (sempre più turbata) — Sì, signora,
Marta — Ma, allora, ha qualcosa di grave 

da dirgli?
Luciana (balbettando) -—■ Sì, signora... devo 

parlargli... di certe antiche questioni... di fami
glia... delle quali s’era già occupato in altri tem
pi... (Si alza) Ah, ma sarà meglio che ritorni*...

Marta — Ma non c’è ragione! Le assicuro che 
fra pochi minuti, un quarto d’ora al massimo, 
mio marito sarà qui... Lei viene da Parigi: potrà 
bene pazientare ancor un poco... (Luciana torna 
a sedersi. Un silenzio) E... conosce da molto 
tempo mio marito?

Luciana (sempre turbata) — Sì, signora.
Marta — La prego di scusarmi... Continuo a 

farle delle domande... devo sembrarle molto in 
discreta...

Luciana — Sono stata in relazione... col si
gnor De Verneuil... tempo fa...

Marta — Forse quando stava a Parigi?
Luciana — Appunto! E’ passato molto tempo, 

da allora.
Marta — Sette od otto anni, al massimo...
Luciana — A volte, sette o otto anni possono 

sembrare eterni... Credo di essere tanto cambia
ta, da allora, che se non gli dicessi i l mio nome 
non mi riconoscerebbe...

Marta — Ma lei è ancora molto giovane...
Luciana — Oli! Giovane... (Mostrando la f i 

glia che, insieme ad Annina, osserva i ninnoli 
sulla tavola centrale) Quando si ha una figlio- 
lona come questa... vero, Andreina? (Andreina 
si volge, tenendo in mano una fotografia incor
niciata che ha preso sulla tavola) No, non toc
care! Rimetti quella cornice dove l ’hai presa...

Andreina (invece di obbedire gliela porta)
— Guarda, mamma!

Luciana (dà un’occhiata alla fotografia, si 
alza con vivacità e la strappa dalle mani di An
dreina) — Ah, sei insopportabile!

Andreina (insiste e le riprende la fotografia) 
■— Ma scusa, mamma, è il mio papà!

Marta (ha seguito la scena con una sorta di 
presentimento : inquieta, si alza, prende per ma
no la bambina) — Cos’hai detto?

Luciana (vivacemente) — Una sciocchezza... 
non le dia ascolto!...

Marta (mostrando la fotografia alla bimba)
— Lo conosci, questo signore?

Andreina — E come, signora! E’ i l mio pa
pà... i l  papà che sta in America...

Marta — I l  tuo papà... che sta in America?
Luciana — La prego, signora, non le dia 

retta! Non sa quello che dice, la bambina... Si

confonde.., Una rassomiglianza che... Guardi, 
mi lasci andar via... Mi scusi e mi lasci andare... 
(Fa per moire).

Marta ■ No, ora, no! Ora occorre che mi 
spieghi... La sua visita... l ’insistenza per veder 
mio marito... i l  rifiuto di dare il suo nome... 
questo turbamento... le parole della piccola... 
tutto, insomma, mi fa pensare che ci sia qual
cosa di misterioso... Lei è pur venuta qui... non 
può rifiutarsi, ora, di darmi una spiegazione... 
(Un silenzio) Non vuol parlare? (Senza perdere 
di vista Luciana, sospinge le due bambine verso 
l ’uscita) Andate sulla terrazza, a giocare, eh?... 
(Mentre esse escoiw, continua a fissare Luciana 
che, smarrita, tremante, non osa più alzare gli 
occhi, Marta esita, poi fa un passo verso Lucia
na.) Lei è la signorina Luciana Bernard, vero?

Luciana (a testa bassa) — Sì, signora.
Marta — E... quella bambina?
Luciana — A che serve dissimulare, ormai? 

E’ figlia del signor De Verneuil.
Marta (colpita) — Ah!
Luciana (si alza) — Vede bene che non posso 

restare qui... Non supponevo di incontrarmi con 
lei... Le chiedo scusa... Non avrei dovuto fer
marmi... Potevo evitarle di venir a conoscere 
una situazione che soltanto il signor De Verneuil 
doveva sapere... Le chiedo perdono... Mi lasci 
andar via!

Marta — No. Io la prego, invece, di restare. 
Ho diritto di sapere con quale scopo è venuta.

Luciana — Ho fatto male, a venire.
Marta —• Ma con quale scopo?
Luciana — Non lo so...
Marta — Con quali intenzioni?
Luciana —• Intenzioni? Mah!... (Gesto vago).
Marta — Pure... cosa vuole, da mio marito?
Luciana — Volevo soltanto vederlo... parlar

gli... dirgli quello che ignorava quando mi la
sciò, per andare in America... Che ero madre...

Marta (seccamente) — In America? Non è 
mai stato in America!

Luciana — Ah! (Comprende che il tradimen
to di Andrea fu più completo di quel che aveva 
creduto e i l  suo viso ha una contrazione dolo
rosa) Non importa. Quando mi lasciò, non sa
peva in quali condizioni mi abbandonava... Cre
devo che fosse veramente partito; non avevo il 
suo indirizzo, non conoscevo nessuno dei suoi
E aventi o dei suoi amici. Mi fu dunque impossi- 

ile annunciargli...
Marta — Allora, non sa nulla?
Luciana -— Nulla, signora. E, guardi!, le giu

ro su quel che ho di più caro, su mia figlia, che 
io non sono venuta qui con un secondo fine, no! 
Può capire, signora, che, in questi sei anni, mi 
sono rassegnata... So di non esser più nulla, 
per lui, e che il suo abbandono fu voluto, medi
tato... Nei prim i tempi, m’illusi sul suo ritorno
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e vissi di questa speranza... Poi... eh, poi, al 
dolore di sentirmi completamente dimenticata, 
se ne aggiunsero tanti altri! E tante disgrazie!... 
Morta mia madre... Le poche migliaia di lire la
sciatemi da lei, consumate a poco a poco per al
levare Andreina... Fortunatamente, ho una buo
na coltura musicale e dando lezioni di piano 
riesco a guadagnarmi da vivere... Con fatica, ma 
con decoro... L ’altro giorno, quando ho appreso 
l ’indirizzo del signor De Verneuil, — per puro 
caso, signora, leggendo, su un giornale, l ’an
nuncio della festa indetta per stasera, — e son 
venuta a sapere tutto in un colpo solo, che era 
vivo, che abitava qui, e che è sposato, ah!... 
ora posso confessarlo, i l  primo impulso è stato 
di correre qua, di commettere una pazzia, non 
so... Ma ho saputo frenarmi, padroneggiarmi... 
riflettere che, in fondo, egli non ha che una 
parte di colpa... Tanto più che ignorava la na
scita di Andreina... Non ero stata, dunque, per 
lui, se non un capriccio, uno di più fra tanti 
altri... La vita, signora, la vita assurda e bru
tale a cui è inutile ribellarsi... Le chiedo per
dono di dirle queste cose...

Marta — No, no, continui, continui!
Luciana — Prima, volevo scrivergli. Ho co

minciato più di dieci lettere e, una per una, le 
ho strappate... Non mi riusciva di trovare il tono 
adatto per raccontargli tutto... E intanto mi 
prendeva come una smania di rivederlo... Per
chè? Non saprei precisarlo. Per vederlo, intan
to. Vederlo, semplicemente. E poi... fargli ve
dere sua figlia... dirgli che sono tanto infelice... 
Ecco tutto. Ma, ora che son qui, creda, prefe
rirei di non essere mai venuta. Mi lasci andar 
via!

Marta (con un residuo di durezza) —- Andar 
via? Non mi pare una soluzione! A me piac
ciono le situazioni nette. Bisogna che mio ma
rito sappia la verità, tutta intera, e prenda una 
decisione... Su, parli francamente con me... (Si 
avvicina a lei, siede e le fa cenno di sedersi) 
Mi dica che cosa vorrebbe...

Luciana (si è seduta) — Cosa vorrei? Sempli
cemente fargli sapere quello che ancora non sa : 
che io sono viva e che la bambina è sua figlia.

Marta — Questo, naturalmente, dovrà saper
lo. Però, siccome le circostanze lian voluto che 
io venissi a conoscere prima di lu i un segreto 
che apparteneva a lu i solo, così spetta a me 
palesarglielo... Bisogna che io gli parli prima di 
lei... Che lo interroghi...

Luciana — Ah, signora, grazie !... Lei è mam
ma, può capire tante cose, può sentire pietà... 
Io non sono che una povera donna, duramente 
provata dalla vita...

Marta (con tono dolce) — Sì, sì... difenderò 
la sua causa... Ma, in che modo si potrà rive
largli la verità? Come dirgli di questo nostro
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incontro... del noatro colloquio? Temo che le 
faccia una colpa di averli provocati... d’easer 
venuta qui, proprio questo giorno...

Luciana •— Potrei tornare subito a Parigi e, 
di là, scrivergli...

Marta — No, no, non mi sento di aspettare 
tanto tempo... Voglio che sappia oggi stesso 
quello che so io... Ma sarebbe molto meglio per 
tutti se, invece che da lei, io fingessi d’essere 
stata informata da una terza persona...

Luciana —• Avevo anche pensato di fargli par
lare da un’amica...

Marta — Un’amica? E perchè non si potrebbe 
dire che è venuta qui una sua amica?... Ma sì, 
è molto meglio! Stia bene attenta: combiniamo 
così... Lei non si è presentata a me come la 
signorina Luciana Bernard, ma come una sua 
amica...

Luciana — E se mi vede?
Marta — Troveremo qualcosa... Per i l  mo

mento, lei è un’amica della signorina, incaricata 
di informare il signor De Verneuil : per una 
combinazione qualunque... non saprei, l ’escla
mazione della Bambina, per esempio, io ho in 
tuito la verità... Dopo, poi, cercheremo di ag
giustare il resto. Ma per ora, siamo d’accordo, 
vero?... lei non è che un’amica...

Luciana — Sì, signora, come lei crede...
Marta (va sulla terrazza e rientra, accompa

gnando Andreina da sua madre) — Ormai non 
può tardare... Le spiace passare un momento di 
là?... Vorrei restar sola, un attimo... Raccoglie
re un po’ le mie forze... riflettere a quel che mi 
avviene... Venga! (Precede Luciana e Andreina 
verso la porta che dà nell’interno) Non dovrà 
aspettare molto... Quando sarà i l  momento, la 
chiamerò...

Luciana (si volge ancora, dalla soglia) — Gra
zie, grazie, signora!

Marta (appena uscita Luciana, chiude la por
ta, viene avanti, siede in una poltrona, si ptassa 
la mano sugli occhi come per togliersi da un in
cubo. Entra dalla porta del parco Maria, seguita 
da Annina. ILa un gran fascio di giaggioli nelle 
braccia. Maria si alza, vivacemente) — Chi è?

Maria — Son io, signora. Porto i giaggioli...
Marta —• Ah, sì, è vero... Non ci pensavo... 

L i puoi lasciare sulla tavola... E... va’ pure di 
là... Ti chiamerò io... O, magari, cercami degli 
altri fiori... del verde... (Scorge Annina) Ni- 
nìn!... (La prende fra le braccia, la bacia dispe
ratamente) Ninìn! Piccola mia!

Annina — Mammina! Che hai?
Marta — Nulla, cara, nulla!... Va’ anche tu 

con Maria... Portami tanti bei fiori... (Maria e 
Annina escono verso i l  parco. Marta ricade sulla 
poltrona e si stringe le tempie fra le mani, com
primendo una crisi di pianto).

Andrea (entra dalla porta del parco) — Vedi

come ho fatto presto? (Depone il cappello e si 
dirige verso Marta che resta immobile, assorbita 
dai pensieri) Cosa c’è? (Un silenzio) Ma... che 
gravi riflessioni!

Marta — Più gravi di quello che pensi.
Andrea — Cos’è? E’ successo qualcosa, men

tre ero via? T i ho lasciata, dieci minuti fa, al
legra, sorridente... e t i ritrovo tutta sconvolta...

Marta — Eh! c’è di che esserlo!
Andrea — Ma, insomma, parla! Se non 

avessi incontrato adesso la piccola, mi faresti 
credere a una disgrazia...

Marta — Oh, non si tratta di Annina...
Andrea — E di chi, allora?
Marta — Appena sei uscito, ho ricevuto una 

visita...
Andrea — Una visita di chi?
Marta — Di un’amica... della signorina Lu

ciana Bernard.
Andrea — Un’amica di Luciana Bernard?
Marta — Sì.
Andrea — E che cosa voleva da te?
Marta — Da me, nulla. Voleva parlare con 

te. Ma ha trovato me... e, per un caso fortuito, 
ho appreso i l  segreto deila sua missione... da 
parte di chi era venuta e con quale scopo.

Andrea — E questo scopo sarebbe?
Marta -— Lo saprai subito. Ma, prima, devi 

dirmi esattamente, sinceramente, come hai co
nosciuto la signorina Bernard... come si è svol
ta la vostra relazione... e in quali condizioni 
l ’hai lasciata...

Andrea — Ma son tutte cose che sai, Marta! 
Io non t i ho nascosto nulla del mio passato! 
E ti ho detto la verità più scrupolosa! Conobbi 
Luciana a Parigi, mentre ero studente. Ave
vamo gli stessi gusti, gli stessi entusiasmi... 
Si andava insieme ai concerti della domenica... 
Una simpatia reciproca che, in lei, assoluta- 
mente nuova all’amore, si mutò presto in pas
sione... Quanto durò i l  nostro legame? Un me
se, forse... forse due... Non mi ricordo con 
esattezza. Certo, un giorno... non so, ebbi pau
ra... paura di legarmi con catene troppo stret
te... Mio padre, d’altronde, mi reclamava al 
suo letto di malato. A conoscenza della mia re
lazione, mi chiedeva, come una suprema prova 
d’affetto, di troncarla... Per la mia coscienza, 
era una scusa sufficiente. E decisi di staccarmi, 
senza ritorno. Una mattina lasciai Parigi, e re
catomi a Le Havre, telegrafai a Luciana che 
partivo per l ’America, e che sarei tornato dopo 
qualche settimana... In realtà, sai che ero an
dato in Algeria, ove trovai mio padre moribon
do. Gli atti per la successione mi tennero oc
cupato parecchie settimane... Poi, compieta- 
mente libero, senza famiglia com’ero, abba
stanza ricco per non dovermi dedicare ad al
cuna professione, mi misi a viaggiare... Andai 
in Egitto, in Grecia. Trascorsi quasi un anno
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in Italia e... (Affettuosamente le prende la ma
no) I l  resto, lo sai...

Marta (ritira la mano; con voce tranquilla 
e dolce) —■ Dal momento che Damavi, avresti 
dovuto sposare Luciana...

Andrea (ironico) — Sicuro!
Marta -— E perchè non l ’hai fatto?
Andrea — Perchè?... Ma perchè la vita è 

così!... Non voglio dire, con questo, che sia 
giusto e che si debba escludere di sposarsi con 
la donna che fu la nostra prima amante... Ma, 
cosa farci? Tu stessa, potresti ammettere che 
tuo fratello si ammogliasse con l ’amante che 
certo si è fatta a Parigi?... No, vero?... E dun
que, convinciti che non bisogna essere molto se
veri... Io non sono nè un eroe nè un santo... 
Non dico di aver agito correttamente. Ho aeito 
da uomo, da egoista... Tieni però conto che 
Luciana si concesse a me liberamente, senza la 
più lontana idea di un eventuale matrimonio... 
e che io non le feci mai alcuna promessa, non 
le detti alcuna lusinga, in proposito...

Marta — Sia pure! Ma avresti almeno do
vuto interessarti un po’ di lei, cercar di sapere 
qualche cosa della sua esistenza...

Andrea — Ah questo sì!
Marta — Pensa che potrebbe essere infeli

ce...
Andrea — Non era sola; viveva insieme a 

sua madre in una discreta agiatezza... Non vor

rai credere che Parrei abbandonata così, se la 
avessi saputa in miseria?

Marta —- No, Andrea, non lo penso nem
meno... Ma, chi può sapere? Forse sua madre 
è morta... forse, oggi, si trova in bisogno... Non 
è detto, poi, che i l  denaro metta rimedio a 
tutto... Se t i amava, ha certamente sofferto...

Andrea —• Non ne dubito. Certamente, più 
di me... Ma, via!... Non esageriamo! Son si
curo che si è consolata, chi sa da quanto tem
po! Avrà preso marito, avrà avuto dei figlioli...

Marta — Ecco! Gli uomini! Non vogliono 
ammettere che noi donne sentiamo l ’amore più 
profondamente di loro... e ben diversamente! 
(Si alza) Facciamo un’ipotesi: che la signorina 
Bernard abbia creduto al tuo viaggio e t i aspet
t i sempre...

Andrea — Ebbene?
Marta — Cosa faresti?
Andrea — Cosa farei?
Marta — Sì.
Andrea — Ah, non lo so proprio!
Marta — Questa non è una risposta... Tu 

stesso riconosci che la signorina Bernard ti vo
leva bene sinceramente e che anzi la causa del
la tua paura fu l ’intensità del suo amore...

Andrea — Verissimo.
Marta -— Oh! E allora... la signorina Ber

nard non si è sposata e t i ama come prima...
Andrea — Cosa vuoi che t i dica? Me ne
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spiace moltissimo... Ma, per mio conto, cara, 
io non amo che te... (Vorrebbe prenderla fra 
le braccia).

Marta (allontanandosi) — No, aspetta... A- 
desso, supponiamo... (Esita, come le riuscisse 
diffìcile a continuare) Ma sì... supponiamo che 
la signorina Bernard abbia avuto, dalla rela
zione con te, un figlio!

Andrea — Ah, ma è pazzesco! Andiamo! 
Spero che non dubiterai della mia parola!... 0 
credi che io t i abbia nascosto qualche parti
colare?... Un figlio!?... Impossibile!

Marta — No, caro, non c’è nulla d’impos
sibile, in quel che t i dico ! Hai detto che eri 
partito all’improvviso, senza avvertirla... In se
guito, non ne hai avuto più notizia. Non può 
darsi che ella fosse?...

Andrea (interrompe, contrariato) — Possibi
lissimo, va bene!... Ma, a che scopo fabbricare 
simili ipotesi?... E’ assurdo!

Marta — Lo dici tu, povero caro!
Andrea — Naturalmente!
Marta — Ma t ’inganni! Sappi che quella si

gnora... è venuta qui con una bambina... e 
questa bambina... è tua figlia.

Andrea — Mia figlia?
Marta — Sì, caro. Hai un’altra figliola, oltre 

alla nostra...
Andrea — Ma... l ’hai vista tu?
Marta — Io, sì. Poco fa. E’ stata con An

ilina... Inconsce del dramma che ci stringeva 
tutti nel suo nodo, si sono anzi abbracciate e 
han giocato insieme..

Andrea — Oh, Marta! T i supplico, dimmi 
che non è vero... che tutto questo è un sogno...

Marta — Eli, no, mio povero amico!... Eh, 
avrei voluto anch’io che si trattasse di un so
gno! E invece... ahimè! Nè tu nè io abbiamo 
sognato. Te ne persuaderai, vedendo l ’amica 
di Luciana Bernard...

Andrea — Perchè... E’ ancora qui?
Marta (additando la porta che dà nell’ in- 

terno) — Sì. E’ di là.
Andrea — Con la bambina?
Marta — Sì.
Andrea — E che cosa dovrei fare?
Marta — Quello che crederai.
Andrea — Ma non so, io... non so... E tu, 

Marta! Tu, cosa consigli?
Marta — Ah, io non mi sento di darti consi

gli! La cosa riguarda te solo... E’ la tua coscien
za che deve parlarti... consigliarti...

Andrea — Non so... Non so... Io non amo che 
te... non vivo che per te... E nondimeno... Cer
to, non posso respingerla, se, per colpa mia, è 
infelice... Nè posso abbandonare questa bambi- 
na...

Marta — Quello che deciderai, sarà ben fatto. 
(Si dirige alla porta che dà sull’ interno, l’apre, 
fa un cenno) Venga signora...

Luciana (appare, tenendo per mano Andrei
na; si arresta sulla soglia).

Andrea (riconoscendo Luciana e trattenendo 
un grido) — Ah!

Marta (ad Andrea) — L ’amica della signorina 
Bernard.

Andrea (guarda ora Luciana ora sua moglie. 
Capisce che occorre continuare nella necessaria 
menzogna, ma non sa che dire. Con gli occhi, in
terroga Marta. Ella fa un gesto che vuol inco
raggiare a parlare. Allora fa un passo verso Lu
ciana, senza però abbandonare con lo sguardo 
Marta, come volesse consultarla a ogni frase che 
pronuncia. Parla con estrema lentezza, a grandi 
pause, in un penoso turbamento) — Ebbene... 
signora... voglia dire, la prego!... a... alla sua 
amica... che ignoravo di averle fatto tanto ma
le... che farò tutto i l  possibile per riparare... 
che, beninteso, penserò io all’avvenire di questa 
piccina... su questo, nessuna preoccupazione da 
parte sua... E che... ci metteremo d’accordo su 
tutto... un po’ più tardi... per lettera... o come 
preferirà... Ma non oggi... oggi, proprio, non 
potrei... Un’altra volta...

Luciana (molto imbarazzata, e solo preoc
cupata di andarsene) — Sì, sì...

Andrea (al colmo del turbamento) — Dica 
che le chiedo perdono... umilmente...

Luciana — Ha già perdonato.
Marta (avvicinandosi a Luciana) — Dica an

che alla sua amica che io pure vorrei saperla 
serena e che farò di tutto per aiutarla... (Le 
prende una mano, gliela stringe) Che le ho stret
to la mano, come l ’avrei fatto con lei, se fosse 
venuta qui personalmente...

Luciana — Oh! Grazie... grazie... Nulla a- 
vrebbe potuto commuoverla tanto, come questo 
gesto, signora! Grazie! (Si dirige verso l ’uscita, 
mentre Andreina è ancora lì, ferma, a guardare 
suo padre. Luciana torna indietro, per condurla 
con se) Vieni... andiamo!

Marta — No! aspetti! (Corre a prendere la 
bambina, la conduce da suo padre : questi la ab
braccia, molto commosso e turbato. Poi la ri- 
conduce a Luciana, che, troppo commossa per 
parlare, ringrazia coi cenni. Escono. Andrea ca
de su una sedia, con la testa fra le mani. Marta 
gli si avvicina, gli prende una mano) Su, caro !... 
Un po’ di coraggio! Bisogna farsi coraggio, ve
ro? Io ne ho avuto tanto, vedi? E’ la vita!

Andrea — Oh, Marta, tu!... Sei la migliore 
delle migliori, tu! (Entrano, dalla porta che dà 
sul parco, Maria e Annina, cariche di fiori).

Annina (corre da Andrea) — Papà, tieni! 
Guarda che bei fiori!

Andrea (prendendoli macchinalmente) — Ah, 
già... è vero! E’ vero!... Non ci pensavo... Non 
mi ricordavo più che oggi è giorno di festa!
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Uno studio d,i pittore relativamente modesto. 
A sinistra una tavola con un tappeto e, sopra, 
lui vaso contenente dei pennelli, libri, matite. 
Intorno alla tavola alcune sedie. Porta in fondo. 
A sinistra della porta un cofano di stile. Sul 
cofano un libro. A l muro uno specchio, qualche 
studio. A terra, posate contro i l muro, delle tele, 
dei cartoni, ecc. A destra un cavalletto sul qua
le è una tela, messo in modo che i l  pubblico 
veda i l  retro della tela. Appeso al legno del ca
valletto, un cartone che è Vingrandimento di 
una fotografia. A sinistra, vicinissimo al caval
letto, un tavolino sul quale c’è una scatola di 
colori aperta, e. un giornale. Dureton, con la 
tavolozza in mano, sta. lavorando per riprodurre 
la fotografia sulla tela. I l  signor Ponceau, in lut
to, è seduto e sfoglia una rivista. Silenzio, rotto 
ogni tanto dai sospiri profondi di Ponceau. A 
un tratto egli si mette a singhiozzare forte na
scondendo i l  viso in un fazzoletto.

Dureton (smettendo di dipingere) — Signor 
Ponceau, su, su...

Ponceau (asciugandosi gli occhi) — Niente... 
niente... Non fatevi caso... Passa, passa... E’ 
perchè ho visto in questo giornale una via di 
Chàtellerault... E’ il paese della mia povera 
moglie... Ci eravamo andati l ’estate scorsa per 
vendere la casa dove era nata, che amava tan
to... Era un anno prima di morire... (Piagnu

colando) Allora... capirete... vedere questi po
sti... m’impressiona... Riconosco tutto... le ca
se... i negozi... Ricordo: ella aveva dimenticato 
i l fazzoletto all’albergo e ne aveva comperato 
uno da lutto perchè non ne avevano altri nel 
negozio. (Piangendo) Avevamo riso... Un fazzo
letto come questo... Anzi è quello con la sua 
cifra ricamata... Lei certo non avrebbe imma
ginato che l ’avrei pianta con questo fazzoletto!

Dureton — Io... sono desolato... Di tutto que
sto ne ho un po’ di colpa!

Ponceau — Non eravate obbligato a sapere 
che nella rivista c’era una veduta di Chàtelle
rault e che io ero stato là con mia moglie.

Dureton — No. Ma invece di uscire, cammi
nare per distrarvi un po’ dal vostro dolore, sie
te obbligato a restare qui, in un’atmosfera di 
tristezza, mentre io eseguisco questo ritratto.

Ponceau — Non mi pento d’essere qui. Vi 
sono anche molto riconoscente per essersi in 
caricato di fare i l  ritratto della mia povera mo
glie, e capisco, data la difficoltà di farlo da una 
brutta fotografia, che io debba esser qui per 
darvi dei consigli.

Dureton — Sì... non c’è lavoro più ingrato 
che fare questi ritratti da fotografie. E’ l ’u lti
mo che accetto. Come volete che riescano con 
questi ingrandimenti vaghi in cui le persone 
sembrano sempre che abbiano i l  vaiolo? (Mo
strando la fotografìa) Guardate qui!

Ponceau -— Sapete che lei l ’aveva avuto...
Dureton (esaminando da vicino Vingrandi

mento) — Ah?... Credevo che fossero i grani 
della carta...

Ponceau (vicino al cavalletto) — No, sono 
quelli del vaiolo... Ne era così seccata.

Dureton — L i attenuo?
Ponceau — Sì... Perchè quando aveva messo 

un po’ di crema, di rossetto e di cipria, si ve
devano molto meno... Almeno lei credeva. (Va 
verso la tavola).

Dureton (chiamandolo) — Signor Ponceau... 
(Mostra un punto della fotografia) Qui di fianco 
alla bocca è una ruga? (Ponceau ritorna vicino).

Ponceau (ha messo gli. occhiali e guarda la, 
fotografìa) — No... Sono un po’ di baffi... Ne 
aveva un po’ ... Ma non tenetene conto... Sa
rebbe seccata se sapesse che ne abbiamo par
lato!... Credeva che anche questi non si vedes
sero !

Dureton (s’è rimesso a dipingere) — Grazie.
(Ponceau si siede e sfoglia ancora la rivista. 

Pausa. A un tratto Ponceau si rimette a sin
ghiozzare).

Dureton — Cosa o’è?

m m



Ponceau (singhiozzando) Vedo l ’esposizio
ne agricola con le oche e i vitelli...

Dureton (stupito) — E vi ricordano vostra 
moglie?

Ponceau — Sì... E’ l ’ultima esposizione che 
abbiamo vista insieme... Mi ricordo... (Passan
do dal pianto all riso) Lei rideva davanti ai ma
iali... (Singhiozza).

Dureton — Su, bisogna reagire, altrimenti 
non finirete più! Singhiozzereste anche davanti 
a tutti gli autobus col pretesto che lei ne pren
deva... 0  in altri posti col pretesto che lei ci 
andava !

Ponceau (in pianto) — E’ così: ci piango! 
Lo so che è stupido e che non può cambiare nul
la... ma bisogna che passi un po’ di tempo... La 
cosa è ancora troppo fresca... Pensate: otto 
mesi!

Dureton (sempre lavorando) — Era una buo
na donna, signor Ponceau?

Ponceau — Ali, sì!... Non era più una donna 
come... voi mi capite... una donna come nei 
primi tempi... Pensate, aveva un anno più di 
me: 51... Sono pochi, ma non per una donna... 
Non è per questo che la piango ma... mi faceva 
compagnia... Non posso restare solo... E poi 
avevo della riconoscenza per lei: le devo la mia 
situazione.

Dureton (sempre lavorando) — Come?

Con una lira e cinquanta compe
rate dal vostro giornalaio o in 
una qualsiasi edicola di stazione, 
un fascicolo di CRIMEN, le gran
di firme del romanzo poliziesco 
in fascìcoli mensili. Capirete im
mediatamente di aver commesso 
fino a oggi un errore, comperan
do volumi di romanzi polizieschi 
a dieci, otto, sei o — al minimo — 
cinque lire, dai momento che esi
ste CRIMEN. Contiene in ogni fa
scicolo un romanzo completo, tra
dotto da notissimi scrittori ita
liani. Il romanzo —presentato in 
volume — costa, nell’edizione in
glese: 2 scellini; nell’edizione
francese: 8 franchi; nell’edizione 
tedesca: 2 marchi. In Italia, li
re 1,50, per l’organizzazione della 
Casa Editrice « Le grandi firme ».

Ponceau — Commerciavo in bretelle, ma gli 
affari non erano buoni. Un giorno vennero a 
offrirmi i l  brevettto delle bretelle a doppia fib
bia... Guardate: come questa. (Sbottona i l  gi- 
let e fa vedere le bretelle a Dureton) Bisognava 
versare 4000 franchi in contanti. Io ero inde
ciso... mia moglie mi era vicino, mi disse con 
autorità: « Firma, Roberto! ». E io ho firmato. 
Ed è con questa fibbia che ho fatto fortuna!

Dureton (tanto per dir qualche cosa) — Era 
una donna con una gran testa.

Ponceau — No... non è neppure questo. Era 
piuttosto... non sciocca, intendiamo: ma sem
plice. Ero io che parlavo e lei mi stava ad 
ascoltare... Solamente i l  giorno del brevetto fu 
come ispirata... Sì!... Ebbe l ’intuizione che la 
fibbia a doppia punta fosse la bretella del do
mani. (Con lo sguardo al soffitto) Era un avver
timento del cielo! (Silenzio. Dureton lavora. 
Ponceau ha posato la rivista sulla tavola, ha pre
so un catalogo di mode e lo sfoglia. Dopo un 
momento altra esplosione di dolore).

Ponceau — Non mi occupavo mai della mia 
biancheria, dei colli, dei polsini! (Mostrando i l  
catalogo) E’ questo che mi fa rammentare... Non 
ho mai messo un bottone di camicia!... Ah, è 
duro restare soli!...

Dureton — Ora ve l i  attaccherà un came
riere.

Ponceau (in lagrime) — Non sarà con cuore!
Dureton (calmo) — Purché tengano! (Pausa 

durante la quale Ponceau si calma) Volete guar
dare un momento, signor Ponceau? E’ per gli 
occhi... Come l i  aveva?

Ponceau (si avvicina al cavalletto e cerca di 
ricordarsi) — Gli occhi?... Piccoli... Ah... è stu
pido... ma... Aspettate che mi ricordi...

Dureton — Azzurri?
Ponceau — No, azzurri me l i  ricorderei.
Dureton — Grigi?... Verdi?... Marrone?...
Ponceau (dopo uno sforzo di memoria) — Sì, 

sì, marrone.
Dureton — Marrone scuro? Chiaro? Forte, 

con dei riflessi d’oro? Come me? (Spalanca gli 
occhi in viso a Ponceau che glieli esamina da 
vicino).

Ponceau — No... un marrone solito... co
mune...

Dureton (guardando gli occhi di Ponceau) — 
Come voi, allora... Aspettate che guardi. (Pre
parando i  colori sulla tavolozza) Giallo indiano, 
un po’ di terra di Siena bruciata... (Confronta 
con gli occhi di Ponceau).

Ponceau (con gli acchi spalancati e fissi) —



I  miei sono più grandi, più aperti, più vivi, più 
svegli...

Dureton — Ecco, ho i l  tono... (Richiamando 
Ponceau che se ne andava verso la poltrona) 
Sentite, prima di sedervi; (mostrando qualche 
cosa sulla fotografia) cos’è questo sopra la tem
pia? Una cicatrice?

Ponceau (dopo aver guardato) — Sì... E’ la 
famosa cicatrice del fornello.

Dureton — Del fornello?
Ponceau — Sì ■— eravamo sposi novelli — lei 

volle prendere da sola un grosso fornello che 
era in alto su un’asse in cucina... era troppo pe
sante, e le cascò là... sul cranio.

Dureton — Poveretta! E’ spaventoso.
Ponceau — Pam ! Rotto ! In pezzetti !... I  due 

fornelli, i l  tubo in due pezzi, un piede tagliato 
netto... 30 franchi di riparazione.

Dureton — E la signora Ponceau?
Ponceau —- Svenuta... Con i prezzi d’oggi sa

rebbe costato 90 franchi... almeno... Tanto quan
to prenderne uno nuovo.

Dureton — Naturalmente. Levo la cicatrice?
Ponceau — Per favore. Le seccava molto... 

cercava di nascondersela con i capelli..-.
Dureton — A proposito, e i capelli? Che co

lore?
Ponceau (cercando di ricordarsi esattamente) 

— Bruni... castani con riflessi rossicci... Ecco, 
come quel mobile. (Segna i l  cofano) ... Preci
so... Si tingeva... Io le dicevo sempre: «Ma tien- 
t i i tuoi capelli grigi », ma mi rispondeva che 
avrebbe avuto l ’aria d’esser mia madre. Ed era 
vero. Aveva proprio quell’aria. (Singhiozzan
do) E’ come s’io fossi orfano! E’ spaventoso!

Dureton (continuando a lavorare; macchi
nalmente) — E’ spaventoso... (Pausa) Spaven
toso... (Assorto dal lavoro ripete macchinal
mente le parole senza pensare al loro senso e 
finisce per canterellarle) E’ spaventoso, è spa
ventoso, è spaventoso. (Ecc. ecc., a volontà. Poi,

sentendo Ponceau che si soffia i l  naso, ha bru
scamente la rivelazione della sua sconvenienza, 
tace e dice in tono tragico) E’ spaventoso! (Pau
sa. Ponceau ha preso un opuscolo).

Dureton — I l  più importante è i l  fondo... 
Che cosa direste d’un fondo blu? Blu pavone, 
per esempio? Con i capelli rossicci staccherà 
bene, risalterà.

Ponceau — Risalterà? Non sarà forse troppo 
allegro per un ritratto di questo genere?

Dureton (che ha posato la tavolozza e ha 
preso la pipa, cerca di confortare i l  suo cliente) 
Non bisogna che sia triste, che diamine! E’ per 
ricordarvela in vita, in piena salute, in pieno 
buon umore, in piena felicità. Bisogna che la 
vista di questo ritratto sia una consolazione!

Ponceau (lugubre) — Forse avete ragione... 
Vada per i l blu pavone... che risalterà.

Dureton (che cercava nella scatola dei co
lori) — Oh!

Ponceau — Che c’è?
Dureton — E’ una sfortuna! I l  tugo di blu 

di Prussia è finito... I l  cobalto e l ’oltremare an
che... E avrei voluto incominciare i l  fondo per 
riprenderlo domani... Peggio per me! Faccio 
una corsa fino dal venditore in via La Rochefou- 
cauld... Ci metterò venti o venticinque minuti 
appena... Mi aspettate?

Ponceau — Certamente... Dove volete che va
da?

Dureton (prendendo i l  cappello) — Fate qual
che cosa... leggete... (Prendendo dei giorndli) 
C’è anche un giornale divertente con delle don
nine vestite i l  meno possibile...

Ponceau (con tono di rimprovero) — Signor 
Dureton !

Dureton — Ah! è vero. Scusate... (Pren
dendo un libro che era sul cofano) — Ecco, pren
dete la « Rivista scientifica ed economica ».....
A presto. (Esce).

Ponceau (solo, seduto presso la tavola, si met-
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te a leggere la rivista. Si vede subito che questa 
lettura l ’annoia. Volta le pagine, sospira e poi 
la getta. Una pausa; che fare? Dopo un po’ di 
esitazione va a prendere il giornale divertente 
illustrato. Guarda la copertina di un soggetto e- 
videntemente leggero e scuote la testa... Fa un 
grosso sospiro e va a sedersi sulla sedia del p it
tore davanti al cavalletto... Volta una pagina, 
poi un’altra... guarda macchinalmente le figure 
e a poco a poco s’ interessa e aumenta l ’atten
zione... Ha un vago sorriso d’indulgenza, ma 
quasi divertito... Continua a guardare le figure... 
davanti a una di esse pronunzia un « oh! » 
dove c’è un po’ di pudore offeso e un po’ d’ in
teresse e di piacere che sente per questa vista. 
Allora, quasi per caso, i  suoi occhi guardano il 
ritratto di sua moglie... nasconde precipitosa
mente i l  giornale dietro la schiena e pudica
mente volta la tela... Poi riprende il giornale in 
fretta e finisce di sfogliarlo un po’ nervosa
mente. Poi lo posa sulla tavola. Sì alza brusca
mente e si mette a camminare. Si capisce che 
quelle figure l ’hanno turbato... Poi si ferma da
vanti a delle tele posate contro i l  muro. Ne volta 
una : è uno studio di donna. Lo prende e lo am
mira con compiacenza... Si bussa alla porta e 
siccome si. entra contemporaneamente, Ponceau 
non ha i l  tempo necessario di rimettere la tela 
a posto. La persona entrata è Lulù, vestita sem
plicemente, ma con l ’eleganza speciale delle mi- 
dinettes parigine).

LulÙ  (passando la testa per l ’apertura della 
porta) — Buongiorno, signore... Avete bisogno 
di una modella?

Ponceau (sorpreso, non lasciando la tela) — 
No, grazie, signorina.

L u lù  (entrata, con un broncetto di dispia
cere) — Siete sicuro?

Ponceau —- Sì, tanto più ch’io non sono il...
L u lù  (interrompendolo) — E’ straordinario! 

Ci sono sei studi nel quartiere e in tutti sei non 
c’è bisogno d’una modella per i l  nudo... (Ve
dendo a un tratto che Ponceau tiene la tela in 
mano, è felice) Ma voi fate del nudo, signore! 
Oh, signore, prendetemi! Appena per qualche 
seduta !...

Ponceau — Ma vi dico, signorina, che io non 
sono il...

L u lù  (interrompendolo) — Non siete, non 
siete! che cosa non siete? Non mi direte che non 
fate i l  nudo... (Guarda la tela) E’ bella, sape
te... Me ne intendo, ne vedo abbastanza... So
lamente, i l  modello non va... Ha le gambe trop
po lunghe... E poi, i l  seno: c’è una piega. Se

volete vedere un seno, vi farò vedere io!... (Sup
plicando) Oh! fate un quadro con me, uno stu
dio! Non perderete tempo e poi vi giuro che mi 
farete un favore!

Ponceau (che ha messo la tela al suo posto 
contro i l  muro) — Non chiederei di meglio che 
farvi un favore. Ma vi ripeto, signorina, che...

L u lù  (birichina, levandosi i  guanti) — Mi 
vedrete, mi vedrete! Sono certa che quando mi 
avrete vista desidererete fare uno studio... un in
tero o una parte...

Ponceau (impacciato) — Ma signorina...
L u lù  (levandosi presto i l  cappello) — E poi, 

so tenere le pose, sapete! Ho posato alla scuola 
di Belle Arti, dove è faticoso... Poi ho posato 
per una delle bagnanti di Chatas... (Comincia 
a sbottonarsi l ’abito) E delle ninfe per Colbet... 
(Fiera) Vedrete e poi mi saprete dire!

Ponceau (turbato) — Bimba mia... signori
na...

L u lù  (continuando a svestirsi) — E poi ho 
la pelle bianca, sapete, come le donne di Ru
bens!

Ponceau (sempre più impacciato) — E’ cer
tamente molto bello, ma...

LulÙ  (continuando a spogliarsi ad essendo 
saltata sulla tavola) — E non ho avuto mai fi
gli!... (E’ in combinazione) ... E guardate le 
mie caviglie!... Mi devo levare le calze?

Ponceau (turbato sempre più) — No! No!
L u lù  — Giudicherete meglio le gambe, le gi

nocchia, le cosce... Guardate... (Alza la sottana 
per mostrare le gambe) Domergue dice che ho 
bellissime gambe! (Ponceau che incomincia a 
perder i l  sangue freddo ha aperto la porta in 
fondo per assicurarsi che non viene nessuno e 
poi l ’ha rinchiusa).

Ponceau — E’ vero, sono belle... Solamente...
L u lù  — Solamente che cosa?... I  seni belli 

sono più rari? Non mi preoccupa... Vedrete se 
sono fatti bene. (Fa per far scivolare gli spal
lin i della combinazione).

Ponceau ( il cui turbamento va aumentando 
progressivamente) — No, no, piccina... questo 
no!

L u lù  (stupita) — Perchè?
Ponceau — Perchè... perchè aspetto qualcu

no da un momento all’altro... Un cliente... E’ 
in ritardo... Mi par di sentire che salga le scale...

L u lù  (prendendo vivamente la sua roba) — 
Oh, allora, davanti a nn uomo comune, no! Da
vanti a voi, davanti a un pittore sì, non mi fa 
nulla... è per lavoro... Ma davanti a un curioso, 
no... Peccato che non ri abbia avuto i l  tempo!...
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Sono certa che mi avreste fissato delle sedute... 
E ciò mi farebbe molto comodo... (Parla rive
stendosi) E’ una crisi anche per noi, sapete... 
Non abbiamo lavoro... Ci fanno torto i pittori 
nuovi: non hanno bisogno di modelle... 0  quel
l i  che lavorano dal vero, capite... Più le mo
delle sono brutte, più sono contenti. Non più 
tardi d’ieri uno mi disse vedendomi nuda: « Tu 
sei troppo bella, troppo ben fatta e troppo bian
ca... hai l ’aria d’un quadro di Cbaplin! Dam
mi invece della carne tormentata, nera, rovi
nata... Che peccato che tu non abbia dei seni 
completamente afflosciati ».

Ponceau — E che cosa tu... (si riprende) che 
cosa gli avete risposto?

L u lù  — Che era lu i che era afflosciato.
Ponceau (divertito, ridendo) — Mica male!
L u lù  — Oli! ma si troveranno delle sedute, 

perbacco, ma dagli intenditori!
Ponceau — Siete una bimba saggia, seria.
L u lù  (mettendosi i guanti) — Fino a un certo 

punto... Ho avuto un amico... Non si può stare 
senza un amico... Un signore d’una certa età... 
Quasi come voi... Dolce, buono, come voi... Sa
ranno otto mesi.

Ponceau (colpito) — Otto mesi? (A parte) 
Anche lei?

L u lù  — Sì, era vedovo... E molto genti
le... che mi regalava tutto ciò che mi occorre
va... Allora, naturalmente, non posavo... E mi 
tenevo molto bene, elegante... Gli ero fedele... 
Ve lo giuro! Non è una storia!... V i stupisce? 
Intanto a me non piacciono i giovani!

Ponceau (interessato) — Ah! non vi piaccio
no i...

L u lù  — I  giovani? No... Adesso me ne an
drò... Vedete, i l  vostro cliente non è ancora ve
nuto: avrei avuto... dieci volte i l  tempo di farvi 
vedere. (Facendo i l  gesto di spogliarsi) Sarei 
ancora in tempo, forse.

Ponceau (vivamente) — No! No! Verrà cer
tamente. Sarà per un’altra volta.

L u lù  —- Va bene. Ritornerò... Domani, se 
volete. (Ha un’idea) Intanto posso farvi vedere 
le fotografie che mi fece un pittore... (Cerca nel
la borsetta) Potrete, così, rendervi conto... (Ha 
trovato una fotografìa) Ecco... mi vedete di die
tro... Che ne dite?

Ponceau (guarda la fotografia molto turbato)
_ Dico che... che... Sì... Molto bene... Molto
carina.

L u lù  — Fatemi dunque dal vero, per uno 
studio, un quadro... (Accorgendosi della tela 
sul cavalletto) Gho cosa stata facendo? Un ri-
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tratto, scommetto! (Volta la tela) Che cosa vi 
dicevo?... (Ridendo) Oh! com’è brutta, la si
gnora !

Ponceau (serio, voltando subito la tela) — 
E’ una brava signora... Molto onesta!

L u lù  (continuando a ridere) — Questo non 
c’entra! E’ brutta! è brutta! Non è colpa vo
stra... Ma certamente lavorereste con più pia
cere avendo una piccola modella come me... 
(Osservando la cravatta nera di Ponceau) Guar
da! Siete in lutto? Di chi?

Ponceau (impacciato) — Di... di una pa
rente...

(Lulù va verso la tavola e Ponceau si siede 
davanti al cavalletto).

L u lù  (che ha preso altre fotografie dalla 
borsetta va vicino a Ponceau e si siede sulle sue 
ginocchia) — Ho altre fotografie. Eccomi di 
fronte... Ben fatta, eh?

Ponceau (guardando avidamente e sempre 
più turbato) — Sicuro! (Tende l ’orecchio verso 
la porta un po’ preoccupato).

L u lù  —• Eccomi seduta.... E poi in ginocchio. 
Era per un quadro... E poi eccomi facendo la 
Diana. Era faticoso con questa gamba alzata... 
Eccone delle altre... ma è troppo tanto... (Scap
pa nascondendo le fotografie contro i l  petto).

Ponceau (seguendola e prendendole a forza 
le fotografie) —- Fate vedere, fate vedere! (Le 
guarda una per una, più contento ogni volta e 
sorridendo con degli « oh! » e « ah! » di soddi
sfazione. Pausa. Ponceau si è alzato turbatissi
mo, ha reso le fotografie e s’è messo a passeg
giare avanti e indietro per calmarsi. Ritorna poi 
verso Lulù) Allora, avete perduto un amico? 
Un signore del mio genere?...

L u lù  — Sì... Se non l ’avessi perduto non sa
rei qui!... Bisogna che cerchi di lavorare per v i
vere... Se voi poteste darmi delle pose... (Le
vando un biglietto) Ecco i l  mio indirizzo : 54 via 
Menniers... Giovanna Minot... Mi chiamano Lu
lù... Metto qui i l  mio biglietto. (Lo mette sulla 
tavola).

Ponceau (commosso) — Ascoltate, Lulù... 
(Riprendendosi) Piccola mia... M’interessate... 
Avete avuto un dolore. Anch’io ne ho avuto l i 
no... Vediamo, se potessimo parlarci, un poco?

L u lù  (come se cercasse indovinare i l  pensiero 
di Ponceau) ■— Sì... Di che cosa?... Quando?... 
Dove?...

Ponceau (turbato) — Di... di affari... Di cose 
di sentimento... Subito. (Turbatissimo) Aspetta
temi... Vediamo, dove?...

L u lù  (vivamente, felice) — Volete al caffè 
di Piazza Bianca?

Ponceau — Sì, va bene! A l caffè di Piazza 
Bianca! Andate! Piccola Lulù, correte perchè 
i l  mio cliente non vi veda!

L u lù  (raggiante e commossa di speranza) — 
Oh! vorreste essere i l  mio amico... seriamente?

Ponceau — Vedremo... Forse ci si potrebbe 
mettere d’accordo... Su, scappate!

L u lù  (felice) — Oh! Indovino che siete mol
to buono!... Baciatemi, volete? (Si getta con 
slancio fra le braccia di Ponceau che la bacia 
perdutamente) V i piace i l  mio profumo?

Ponceau (perdendo la testa) — Oh! sì...
L u lù  — Forse è un po’ forte__ Si chiama

« Vertigine ».
Ponceau (al colmo dell’emozione) — E’ ben 

trovato... Presto! al caffè, piccina mia! (La 
spinge verso la porta. Lei gli manda un lungo 
bacio, e poi scappa).

(Ponceau è solo. E’ stordito e respira un po’ 
affannosamente tanto i l  cuore gli batte forte. Si 
precipita a prendere i l  soprabito e i l  cappello 
con molta impazienza. Entra Dureton con dei tu
betti di colore).

Dureton (posando i l  cappello) — Vi chiedo 
scusa. Ho incontrato un compagno... V i è sem
brata molto lunga questa attesa?

Ponceau (impazientissimo di andar sente) —• 
No... per niente...

Dureton — Avete fatto qualche cosa?
Ponceau — Sì, sì...
Dureton (che si è voltato, scorgendolo col 

cappello in mano) — Ve ne andate?
Ponceau (nei-vosissimo e impacciato) — Sì... 

Avevo dimenticato... un appuntamento d’affa
ri...

Dureton — Oh! è seccante... Avrei deside
rato che foste qui per i capelli...

Ponceau (presto, impaziente di andarsente) 
—- 0 !, andrà bene ugualmente!... Rossicci come 
i mobili... Esattamente... Fate così a vostra i- 
dea... Andrà certamente bene... Arrivederci! 
Verrò domani... (Scappa via).

Dureton (solo, sorpreso) — Non è naturale 
questa cosa... (Guarda in giro. Sente un’aria, 
un profumo) Che profumo è? (Si guarda ancora 
in giro, scorge sulla tavola un biglietto di visita. 
Lo prende e legge) «Giovanna Minot, modella, 
via Menniers, n. 54 ». (Allora ha l ’intuizione di 
quello che è avvenuto durante la sua assenza, 
si lascia andare in una poltrona al colmo della 
sorpresa) Ah, vecchio rimbambito!

I * fa f jw e l Z a n a a c c s s



I l  maggior maestro v i
vente del teatro italiano,
Ermete Zacconi, ha scritto 
in una lettera diretta a 
Franco Liberati:

Ho frequentato molto le Corti 
d’Assise ed ho visitato ergastoli.
Per esempio a Brindisi (avevo 
16 anni) dopo aver visitato due 
volte il Bagno penale, aspettavo 
all’alba i barconi carichi di for
zati che venivano dal Forte a 
Mare e andavano a lavorare di 
sterro o di carbone, e mi mette- 
tevo vicino alle tristi colonne in
catenate e li seguivo, fin dove 
era possibile, per ascoltarne i 
discorsi e studiarne i caratteri.
Ed ho frequentato gli ospedali.
Fu nel piccolo ospedale di Sas
sella che vidi un povero mura
tore morire di tetano: ciò che 
mi servi a riprodurre la morte 
per stricnina, che presenta tutti 
i caratteri del tetano. Ed ho pas
sati lunghi giorni nei manico
mi a Reggio, ad Anversa, a Pe
rugia. In quest’ultimo potei an
darci tutti i giorni per un mese 
di seguito. Ero allora primo at
tore con Cesare Rossi. Nel pri
mo anno del triennio egli ci die
de riposo in agosto e siccome
la prima piazza di riunione dopo _ —----------------------
il riposo era Perugia io decisi di passare colà il mese 
di vacanza.

Una lettera di raccomandazione per il direttore 
del manicomio, che era allora l ’illustre Tamburini, 
mi permise di ben studiare e approfondire molte 
cose. Il Tamburini mi affidò all’egregio prof. Mu- 
zioli che con molta pazienza appagava le mie curiosità e 
illuminava le mie ignoranze. Per un mese intero sono en
trato alle 9 del mattino in quella casa di angoscia uscen
done alle 14.

Il primo frutto di questi studi lo presentai appunto 
a Roma nell’inverno al Teatro Valle, portando sulla scena 
come monologo, il racconto II cuore rivelatore di Poe, nel 
quale la confessione del delitto avviene sotto l ’imperio 
di una allucinazione auditiva.

Fu nei manicomi, amico mio, che studiai il caso di stu
pore che riproduco nella Forza della coscienza e fu nei 
manicomi che osservai infiniti casi di paralisi progressiva 
che mi giovarono a comporre l ’orrendo e complesso caso 
di Osvaldo. Dico complesso perchè non in tutti i malati 
si osservano i mille fenomeni da me riprodotti; ma io 
volli portare in un solo soggetto i caratteri tutti del male

perchè il quadro fosse più spa
ventoso, perchè in ciò sta la le
zione morale.

Riportando queste di
chiarazioni di Ermete Zac
coni, un giornaletto lette
rario di Genova le corona 
col seguente commento fir
mato « G. F. Pataloc- 
chio » ;

E con questo sistema rigo
rosamente scientifico, si è fat
to dell’arte e il teatro italiano.

Ultimamente all’arena del 
Sole schiantavamo dal ridere 
a vedere la morte di Zacconi 
in Pane altrui. Ma già, noi gio
vani, siamo degli impertinenti!

E’ vero. Voi giovani sie
te dei grandi impertinenti. 
I  vent’anni, la poltrona 
gratuita, la mancanza di 
senso di responsabilità, la 
cattiva educazione ricevuta 
in casa vi conferiscono cer
ti d iritti di cui abusate. 
A noi che non siamo nè 
giovani nè scortesi, pare 
che le grandi illustrazioni 
dell’arte nostra debbano 
essere rispettate, anche se 
Douglas Fairbanks ci ha a- 

bituati a un nuovo genere di mimica, e se gli 
esterni della Metro Goldwyn Mayer ci hanno in
segnato che i paesaggi dipinti su fondali ondeg
gianti e i saloni rococò che si portano di piazza 
in piazza le nostre compagnie di prosa, sono 
superati. Ma come non è lecito sputare sul nome 
di Edison con la scusa che i l  suo grammofono 
a cilindri è stato superato dalle elettroincisioni 
della Voce del Padrone, così crediamo che co
loro che sono alla testa della scuola drammatica 
italiana meritino il più riconoscente degli os
sequi.

A l signor G. F. Patalocchio diremo poi che 
i l  suo atteggiamento scortese verso Zacconi non 
è nemmeno nuovo. Le stesse villanie, in tono 
ugualmente villano, gliele aveva già scritte, 
quindici anni fa, un altro ragazzetto come lui, 
Piero Gobetti, forte, come lui, dei suoi vent’an
ni, della poltrona gratuita e della cattiva edu
cazione.



T E R M O C A U T E R I O

r» Durante una vendita di autografi a Parigi, André 
de Fouquières, l ’arbitro delle eleganze maschili — 
anzi l ’ex-arbitro, giacché pare sia ormai soppiantato 
da Maurice de Waleffe, l ’apostolo dei calzoni corti
— mette all’asta un autografo della contessa de 
Noailles,

— Otto righe autografe della contessa de Noailles
— si spolmona — otto versi scritti dalla mano della 
signora Anna de Noailles!

Una voce timida: — Venti franchi.
—> Venti franchi! Chi ani dà di più? Signori, sono 

otto versi scritti, — ecc. ecc.
Si arriva così ai trenta franchi. Allora De Fouquiè

res aggiunge: — Sul medesimo foglio avverto che c'è 
anche la firma autografa di Lindbergh.

Subito venti voci sorgono dalla folla: — Trecento!
— Cinquecento! — Novecento! — Milleduecento!...

Gli otto versi autografi della contessa de Noailles
raggiungono i quattromila franchi.
•f Mattoli raccontava a Calò come uno scienziato 
americano avesse calcolato in più di cento milioni 
i capelli dell'uomo.

— Esagerato! — esclamò Calò, 'guardandosi di 
sfuggita nello specchio.

SI sa che Amleto Ca- 
taldi tiene molto alle 
lodi. Un giorno, entran
do nel salotto di Euge
nio Giovannetti, depo
ne in anticamera un om
brello di seta cinese a 
grandi riflessi con un 
elegantissimo manico di 
corno di rinoceronte.

Girus, ch’era entrato 
dietro di lui, gli strinse 
la mano dicendo:

— Maestro, ho visto 
una cosa vostra vera
mente bella e di gusto.

— Una cosa mia? Che 
cosa? — chiede Cataldi 
trepidante.

E Girus:
— L’ombrello, Maestro.

Y Toddi vuol cambiare 
cinquanta lire in spic
cioli e si rivolge al pri
mo che gli capita.

Questi « .primi a capi
tare » talvolta sono dei 
cari amici, e cosi avvie
ne che nel cambio Toddi

si accorge di aver ricevuto un pezzo da dieci lire 
falso.— Queste dieci lire non sono buone! — protesta
Toddi. .

— Ah, si?! scusami, ridammele.
— Non fa nulla, — dice Toddi; — tanto, continueran

no a girare lo stesso. Del resto, un pezzo falso 
non è altro che una moneta che circola « au ra
lenti »!
t i  Sergio Tofano aspetta in automobile Gigetto Ci
merà che è in cordiale e commovente colloquio con 
una bella signora, poco distante, sulla via.

Sto sbuffa e fa gli occhiacci a Gigetto per indurlo 
a « piantarla »..

La qual cosa" avviene dopo mezz’ora.
—- Finalmente; mi avevi seccato! esclama Tòfano.
— Scusami, caro! — risponde Cimara. —■ Del resto, 

pensavo che non ti potevi stancare dato che eri se
duto nell’auto!

— Già, nell’auto! Ma facevo la figura del mono
blocco.

—- Del monoblocco?
_  si, — spiega Sto, — perchè reggevo le candele!

*  Durante la messa in 
scena di un film, Anton 
Giulio Bragaglia ha qua
si quotidianamente mo
tivo di rimproverare un 
attore il quale, pur rap
presentando una partici- 
na, gli da più da fare 
die tutti gli altri inter
preti riuniti insieme: un 
giorno dimentica un ac
cessorio, un altro non 
entra in scena a tem
po. E’ una vera dispe
razione.

Giorni or sono questo 
flagello del teatro di po
sa si presenta al lavoro 
in ritardo.

— Scusi, signor diret
tore, non ho potuto tro
vare un taxi. Ho preso il 
tram, ho corso...

E sospirando aggiunge:
— Sono mezzo morto!
— Ecco! — risponde se

veramente A. G. B. —
La solita vostra abitudi
ne di far sempre le cose 
a metà.

l e g g i  n e

d e ll0 novembre, rari&cglo 
polemico d i P IT IG R ILL I

e i f e t - a i t i r a
tremarle vend ila  

Non ho l’abitudine di ri
spondere ai critici. Non pos
so prendere sul serio la cri
tica, lo spiritismo, la carto
manzia, tre cose ohe, a parte 
qualche trasognato solitario, 
sono nelle mani dì imbecilli
e dì truffatori..................Nella cronaca de LA STAM
PA del 3 ottobre, un signore 
che firma U. L., e di cui non 
trascrivo il nome, perché il 
suo nome intero dice meno 
ancora delle semplici iniziali, 
pubblica un'inchiesta fatta — 
dice lui — nelle librerie tori
nesi per sapore che cosa il 
pubblloo legge



TERMOCAUTERIO
4P Lo aneddoto di Raffaele Calzini:

— Una molto saputa e bellissima marchesa napoletana mi 
invita nel suo salotto letterario dove si parla specialmente di 
mode. E' raggiante. Mi presenta con lusinghiere parole al 
pubblico che si occupa di tutt’altro che di me, poi m’invita in 
un « coin » (angolo).

— Ah, caaro! Veramente tenevo un gran desiderio di lare 
la vostra conoscenza. Veder da vicino, da vi-ci-no, uno scrit
tore milanese mi lusinga assai, assai. L'ultimo libro vostro 
mi ha proprio piaciuto. Quel romanzo che si svolge in Lom
bardia... Ora non rammento bene. Si tratta di due giovani con
tadini che vorrebbero sposare, ma un fetente di tiranno proi
bisce al parroco del paese di unirli in matrimonio. Per for
tuna viene la peste.

— Bontà vostra, marchese, volete dire i « Promessi Sposi ».
— Scusate, scusate, vi avessi confuso con quella bon'anima 

di Raffaele Dannonzio che ho conosciuto piccirillo!
+ Un aneddoto di Bruno" Corra:

— Mi sono trovato presente, a Londra, a un banchetto al 
quale erano convenuti ventiquattro autori di romanzi, giovani- 
dodici uomini e dodici donne. Alla fine un autore in calzoni 
si levò, e alzando il calice disse: « A nome dei miei compagni 
e mio, brindo alla gloria della Donna.- il più sublime dei libri, 
che il più straordinario degli autori abbia saputo creare! ». 
Si sedette. E un romanziere in gonnella, alzandosi, calice in 
mano, prontamente replicò: « A nome delle mie compagne e 
mio accetto -con orgoglio d'essere paragonata a un libro: sol
tanto mi dispiace, o signori, che l ’ideale di ognuno di voi sia 
d’essere abbonato a una biblioteca circolante! ».
5; Un aneddoto di Silvio d’Amico:

Questo aneddoto lo racconto sempre cosi volentieri che 
una volta, per averlo raccontato troppo, trovai uno che lo 
stampò, e per poco non mi cacciarono via dal Sottosegreta
riato Beile Arti, dove allora lavoravo.

Perchè si riferisce appunto a quell'amministrazione, dove 
nel 1911, appena v’entrai, mi misero a fare anche il segretario 
della Commissione pel Premio Drammatico Governativo. Fra 
i drammi concorrenti c’era l ’« Orione » di Morselli, rappre
sentato l ’anno avanti -con successo: ma fra i giudici, fatta una 
sola eccezione, non c’era chi -capisse niente di teatro. E chi 
più sbraitava era un letterato illustre e senatore, il quale 
giurava -che l ’« Orione » era uno sgorbio genialoide, ma senza 
rispetto della mitologia, e dargli le duemila lire del -premio 
sarebbe stato, buttarle. Naturalmente l ’unico giudice esperto 
sbraitava a sua volta che 1"« Orione » era una bella cosa, e che 
negargli il premio sarebbe stata un’indegnità. Tira e molla, 
si venne ai solito compromesso: il primo premio a nessuno,’ 
il secondo, di mille lire sole, a Morselli, che era già tisico, e 
che cosi ebbe la metà.

Passano sette anni, e il « Glauco » trionfa all’« Argentina ». 
Un bel mattino, entrando ali’« Idea Nazionale », io trovo sulla 
soglia il mio direttore, in compagnia di chi? Del -pertinace 
senatore. Costui mi riconosce, mi saluta amabile, rievoca con 
me i « lavori » della famosa Commissione; e, voltandosi al di
rettore prorompe: — E poi dicono -che le Commissioni non 
servono a niente! Ecco qua un testimonio: questo Morselli, 
che adesso tutti applaudiscono, lo abbiamo scoperto noi!
Y Durante un intervallo Sacha Guitry per liberarsi da uno 
scocciatore finisce per accettare da lui un invito a pranzo.

— Allora a domani. Ci conto.
— E’ inteso, a domani.
Stretta di mano, il celebre attore lascia passare qualche 

istante, e poi dice al cameriere:
— Giovanni, ricordatemi di scrivere a questo scocciatore 

che non posso pranzare -con lui domani.
In questo momento vede nello specchio l ’immagine dello 

scocciatore che non è ancora uscito, e soggiunge, accen
nando a lui: — Perchè pranzo -con il signore.

G I N O  ( E R T I
Del grande successo della Compagnia 

di Lamberto Picasso, ci siamo occupati 
in copertina. Ma saremmo veramente 
ingiusti se non ricordassimo anche gli 
altri interpreti, fra i quali Gino Cervi, 
che ha dato al personaggio di « Jmmy » 
un rilievo intelligente, una compostezza 
signorile, una accorta misura delle sue 
parole. E ancora, il giovane Gerì, 
che non ha soltanto recitato la sua par
te, ma interpretato il suo personaggio; 
la Gavacciocchi, incantevole di grazia 
e di commozione; la Annovazzi amabile; 
l’Annlcelli bravo; l’Almirante e la Ghe- 
raldi, bravissimi.

proprietà’ le tte raria  é artistica riservate
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1 - Antonelli: Il dramma, la commedia o la
farsa.

2 - Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia.
3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e Godfernaux: Tripleplatte.
7 - Gandera e Gever: L’amante immaginaria.
8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio sposare.

10 - Gandera: I due signori della signora.
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 ■ Fodor: Signora, vi ho già vista in qual

che luogo!
14 - Lothar: Il lupo mannaro!
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne nude.
18 - Bonelli: Il 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 Quinita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è fatta così.
32 - Molnar: Prologo a re Lear - Generalis

simo - Violetta dì bosco.
33 - Veneziani: Il signore è servito.
34 ■ Blanchon: Il 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 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy; 08-45.
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 Birzulah.
57 - Amiel: Il desiderio.

58 - Chiarelli: La morte degli amanti.
59 - Vanni: Hollywood.
60 - Urwantsoff: Vera Mirzeva.
61 - Saviotti: li buon Silvestro.
62 - Amiel: Il primo amante.
63 - Lanza: li peccato.
84 - Birabeau: li sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Romains: Il signor Le Trouhadec si lascia

traviare.
67 - Pompei: La signora ohe rubava i cuori.
68 - Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Cajpo: 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 Traversi: I giorni più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti eccezionali.
76 - Armont e Gerbidon: Una donnina senza

importanza.77 - Rossato 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 deila signora Cheyney.
84 - Falena: I! favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: Non vi amo.
88 - Ostrowsky: Colpevoli senza colpa.
89 - Cavacchioli: Cerchio della morte.
90 - Tonelli: Sognare!91 - Crommelynck: Lo scultore di maschere.
92 - Lengyel: "Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.94 - Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le esperienze di

Giovanni Arce, filosofo.
96 - Bajard 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 - Pollock: Hotel Ritz, alle 8!
101 - Veneziani: L’antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 - Guitry: Mio padre aveva ragione.
107 • Martinez-Sìerra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.
109 - Vaida: Una signora che vuoi divorziare.
110 - Wolff: La scuola degli amanti.
111 - Renard: li signor Vernet.
112 - Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il suo ballerino
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai.
117 - Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 - Frank: Toto.119 • Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 - S. J. Alvarez Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Margherita di Navarra.
124 - Veneziani: La finestra sul mondo.

I numeri arretrati si domandano accompagnando l’importo: dal N. 1 ai n. ju, lire cinque ia 
eopia: dal N. 31 al N. 70, lire tre la copia; tutti gli altri una iira e cinquanta la copia. I 

numeri 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 21, 22, 33, 49, 65, 74, 77, sono esauriti.
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i l  m  WÈj$k romanzo poliziesco è 
*m m w S l ■ un romanzo raccon

tato aila rovescia.
La lettura d’un romanzo poliziesco 
è una ginnastica da camera dello spi
rito. Rimette in circolazione — come 
lo stiracchiarsi — allo scopo di elimi
narle, tutte le sostanze tossiche accu
mulate nei muscoli per la troppa se

dentaria introspezione.
La letteratura contemporanea è 
sprovvista di attrattive perchè a furia di parlar dell’anima, i romanzieri 
hanno insegnato al lettore a leggere 
nell’anima da se stesso senza aiuto 
degli psicologi autorizzati. Ormai il 
pubblico, sveltito nelle sue impres
sioni dal cinematografo, chiede sen
sazioni nuove e violente: la logica 
dei fatti, l’imprevisto del caso, le pronte risoluzioni, le miracolose in
tuizioni, la scienza al servizio della 
giustizia, l’ inteliigenza piegata al be
ne in lotta con la furberia asservita 
al male, sono molto più interessanti 
che le lunghe divagazioni dei ro
manzi psicologici che tendono a di
mostrare perchè quella signora cor
teggiata da quel signore gli ha rispo
sto di no o gli ha risposto di si. 
Nessuno sostiene che si debba for
mare la propria cultura o foggia
re la propria sensibilità su un ro
manzo poliziesco. LA SPILLA VI
VENTE o L’ENiGMA DELLE NOVE 
DITA 0 GLI OCCHI IN AGGUATO 
O LA MORTE APPARENTE O IL CLUB 
DELLE MASCHERE O IL DELITTO 
DELLA KOX FILM 0 L’AGENTE SE
GRETO 0 L’APPARTAMENTO N. 2 non sono manuali filosofici nè testi di 
psicologia. Ma ohi vuole snebbiarsi 
lo spirito imprimendo un altro ritmo 
alle proprie idee, nessun libro è con
sigliabile quanto un romanzo polizie
sco abilmente congegnato e coscien

ziosamente tradotto.
La nostra nuova pubblicazione 
CRIMEN è una bella edizione, sottile, 
tascabilissima, ingegnosa, pratica, 
ohe esce una volta il mese poiché 
sulle centocinquanta ore mensili che 
ogni uomo attivo deve dare al suo 
nutrimento spirituale, non più di tre 
devono essere dedioate alle sconcertanti avventure, agli abracadabranti 
problemi e «Ile diaboliche soluzioni.

Demandatelo ir» tu tte  le ed i
cole e ir» Offni stazione - 30 lire  
per abbonarsi a 13 fascicoli


