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-------- (Continuazione) 

Eco... in primo logo questo Yestiito de. 
vi esser più serà. · 

Beat1•ice. Ma questa, reverendo, la xe 
l'ultima m'Oda.. 

Don Benedetto. SL 1a moda del de
monio, la moda dela tentazion, la moda 
del... basta. J.n ogni caso le1 la doveva 
pre1)ararse per la confession con un ve
st.ito più serà de qu.est.o. 
IJeaitrice. (l\fo iéra im:possibile se 'quei 
altfli xe anc<:i.ra })iù averti de quest.o. 

Don Benedetto. Alar.a, alora la doveva 
far per ogi una eccezion e meterse ma-:. 
gari uno dela serv,a; anzi la farà ben de 
ascoltar eJ mio consilio, la vadi là e la 
se meti u-n vestito del.a ragaza, po' in
rominciaremo oon la sua b1'8 'a ccmfes
sion, e prima nò, cara signol'ina. 

Beatrice. Si, si, reverendo, la ga ra
gion, lo al!colt.arò, vado de là; intianto 
(indicando un..rr; poUrona.) lia prego !de 
aoomodarse, mi torno subito. 

Don Bene(A.etto. Gr1azìe. 
Beatrice. (V a dalla port111 di sinistra 

chiamando): Piropi, Pimpi! 
Don Benedetto. Pimpi, Piropi? Che no

me danad-0 xe questo? (Invoca) O Si
gnore, gabi pietà di queste pecorele sma
rite. 

Don Benedetto e Santo. 
'Santo. (Entra premuroso). El signor 

me ciamava? 
Don Benedetto. Mi no, ma za eh 'l xe 

qua el me conti un poco; ooss.a no gbe 
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xe nissun che se rioordi de Dio in que
st.a bened.eta casa? 

Santo. Eh de .Dio... Cossa la. vol reve
rrendo con sti tempi >novi se ga cambià 
tuto, se ga rivoltà tuto, nn solo qua ma 
andove che I.a va, tuto se ga c.ambiado. 
Anche mi sento de esser diventà un po
co moderno perèhè una volta iero più 
bou cristian, ma adess.o anche se voio ,no 
posso andar a ;messa. Son sempre qua. 
ligado coi 1aNori; feste, bancheti o balì 
in modo che qualche volta me dimen
tico de far perfin la santa c.ro~ie. Quando 
iero giovine che governavo i careti in 
porto vecio, alor.a. sì che and3V'O ogni 
domenica a S. Antonio uovo, e de d·opo
pr.anso se 'ndava su dai gesuiti a sc-01-
tar la predica. (Breve pausa) .. Sposà no 
me son mai (sospira). Un gi-Omo col va
wr de Al<essandria xe arivada quest.a si
gnorirna, la iera càriga de baui e de be
sti.e. 

Don encdeìto. (:)Ol'preso). - Vti bestie? 
Santo. Sì, la giaveva una simia, dopa

pa.gai, merli e altri usèi in t'una cheba, 
po' un gna1ndo cagnazzo che anzi un 
giorno che lo lavavo el me g>a da un 
morsigòn; qua in una gamba. 

Là ghe ierimo in riva mi, (conta sulle 
dita) Toni servolàn, Nando de Rena ve
da, Piero b.aùl e uno che i lo ciamava 
el barèse che se sburtavimlo per porlar
ghe le valise; e de quel.a volta mi SQIIl 

restà qua, ,sempre ton ela, e iDio me ca
stigari.a se dirla mal de essa • 

. La ga un gran bon cor, non la va mai 
mai in cies~ ma istesso la xe ass•ai bo
na.; ghe digo mi reverendo; bona come 
el pan che &e magna. •fui ghe xe la Ro
sina, la ragaz.a. che n.o fa che cantar de 
1a matina a la sera el simì, el tabarin 
el iaz baz; e quando l·a parona xe f-Om 
la se meti sonar el piano, e mi scornet-0 
che no la sa far ancor.a la cvose. Altri 
reverendo non ghe xe nissun in sta oosa 
(ricordarndJQ) Ah si, prima ghe iera an
che un giovinoto, certo Friz de. Claghen
furt, un bon giovine che 'l lustravia i 
p.!llcheti. El 'iera tanto quieto e timido, 
ma tanto timid'O, reverendo, che un gior
no el xe soompà a Fiume oon la fia dela 
portiruaia. 

Don Benedetto. E chi xe questo Piropi? 
Santo. Xe la putela, la Rosina; xe sta 

unamko dela parona che gh.e ga da sto 
soro nome, e qualche volt,a. ela la la cla
ma cussì. 

Don Benedetto. •Se vedi che qua ghe 
manca la religiotil che xe la salute de
l'anima, ma mi spero che con l'aiuto di 
;Dio riessirò a convertìrve. 

Sainto. No so padre, ma mi dubito·. 
Don Benedetto. El principio ghie xe 

perchè g-0 fato una osservazion ala si
gnorina e la se ga risentido e per c-0n-

fessarse la meterà un ·veslil'O della serva. 
Santo. Son curioso... ba.sta, vedaremo! 
Don Benedetto. E cossa, la sigll'orina 

vivi sola, non la ga qua nissun familiar, 
nissun parente? 

Santo: ·Sol.a. reveriendo, i parenti la li 
gà tuti lontan. Però qua ghe vien sem
pre dei boni conosenti e arnizi de casa. 
Qualchedun ga anche tentà de farghe la 
corte, ma lta. signorina no.n .se vol spo
sar; la <lisi che 'l matrimonio xe una be
stialità, no come matrimonio ma per le 
sue conseguense. 

Don Be-rtedetto. Signor Idio! Ciamar 
bestialità un santo sacramento! 

$atnto. Si, un sac1 amento de sacra
mentv. (Ride). Eh, gbe ne iera tanti qua 
ctte i ga butà l'amo par intenerirla con 
parolete de amor, m.a eia ghe ga ridù 
sora. 

La disi che n'O xe più tempi d.e: p'Oesi-a, 
che quel.e le xe storie oome quela del 
Nlaramàu per i tiòi o per i rag.a.ssj del· 
oo.1egio. E ridendo la disi che la xe t.ropo 
disilus.a de quele antiche pautomine. Un 
giorno fora qu,a. un irnamorado, e! i~ra 
coto e f1it.o, mato per ela; ma la lo ga 
spedid-0. Me ricordo che qua el stava 
un'ora solo che 'l faseva pena Yederlo 
el se danava, el balbetava, el piainge-va, 
poi el me ga dito che 'I se v,3, negàr. El 
giorno drio quan<Lo la ~ignorin.a leg.eva 
sul <ù>iocolo» che 'l se ga c,o·pà; a mi re
verendo me xe vignude le lagrirci2, ela. 
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invece la se ga alzà de scosso, la ga 
smacà e! gi<ornal per tera e la ga dìto: . 
imbecille! (Tace). 

Don Be71edrllo. (Si scana). Hequie'ca
tinpace! e vedi che quando el cor se a
lonlana data fede el diventa insensibile. 

Sunto. Cussì el i;-0vareto xe 'ndà a San
ta Ana e a eia ghe xe rei;tà iel reclàm. 
(Prwsu). Eco padre la \'edi, ala signori-

. na ghe pia ·i un tipo come un bel gio
vine elle vien qua: alto elegante e franC'o. 
El te càpita qua come a ca..:a ua. poi 
cl taca caminar 'U e zò superbo c-0me un 

• lord. Eia ... lo la~sa far, alora lui ghe co
ment.a l1e forme e le pose . ui quadri; el 
gu ·to de questo, el gu!'to de quel. Poi i 
l'C contra;;ta un poco. Ela la lo s.ponzi 
sul clò;· dela nova crnvata; lui ghe cli-
1ira le gnarnizioni dei capèi fin che la 
fini:;::-i rer dirghe: Aldo finiamola! I ticn 
un min11t-0 e meso de mu o dopo la se 
;;.enta al piano e la ghe disi che 'l canti 
u:r:a romanza ideale . • \!ora lui pn,mdendo 
una pota tome un conte, e! meti una 
man ::-ul peto; ma i:o dela parte del e-or, 
ma };atenùo ul porta folio el canta: (De-
clrtma). • 

f:.e quel guerrier io fos,i 
.\ San nem:o te in,·itp;;si 
Celie >ole . .\ida forma diYina 

.:Mistico serto· de profumi Bertelli 
• 111 1 uo l'i<?l yi•o la dpri:i combina 
Col roE::o ùei lallri e i o~. i~cna ti capelli 
Yorrei d r narti un auto. un piano 

·F'..&ier un ladro, un P''- ,;ecano 
l'n giorno >'Olo Yorrei... 

. , ·o re\'erenùo, non r o!".-o dir$\'he rulti
ma ~tr.ofa. qncla la qhe la dirà la !>igno
rina nela ronfes;;iou. , i nela confe::::;i<>n 
di!?'o percllè ela la ~a ascoltada, e ascol
tarla 1>er la religion xe un i:eeato, e eia 
glla lo èo11fe::;.;ar ·1. 

D on Bencdl'lto. Orori orori! 
• anta. Ohe ag-o raitlon r. veremhh 

la di:;i -0rori. :\la la :::a lei he quel che 
di;;i questa romanza; xe ogi el wgno de 
tu te le done·? (Bret·e paus1.1). Bien co'l fi
ni ·side cantar, ela ghe disi, si. che certe 
parole xe ::;convenienti dir d'aYanti una 
sie:norina. ma in fondo la ghe peta una 
ridaùa de cor con tufi e:u ti, e la· ghe 
lmti una man sula spala di:'endoghe che 
'i xe un rnato, un origina!. 

Don Brnrdctlu. Sùdoma ~ Gòmora! 
Santo. :\Ìi credo' elle lui xe l'unico che 

la · ghe \'Ol un poco de ben per vero. Lui 
ghe xe l'amico; e l'amico e l'amica i xe 
t11to e no i xe gnente; mentre de amanti 
no la voi averghene, la li riama: cole
zion de compromes;-;i. ~ 

Dori Brnrdrtto. Abb<o abb~o! 
Santo. -Come? Lei la hì:"a? 
Don BencdPlto. ·o benètleto, dkevo che 

la . oeietà va verso un buròn, verso un 
baratro: xe molto trist che l'umanità a
lontana el pen ·ier dala ciern. 

Santo. Per avirinarlo a San Remo 
a Nizza a Montecarlo! 1 

(Prr mancanza cli corrente ell'ttrica, il 
tPlttro rimane d'un culpa al buio). 

Don Bnudetto. C~~"ll xe nato"? 
Santo. Gnente rew1'endo, no xe gnente; 

xc ~l solito scherso rhe fa la corente : ele
trica in rità. (Al pubblico). Signori atenti 
al portafolio! 

1 Don BenPdrtto. Oremu ! Deus miseri
cordia nobis domine et libera nos. (Con
tinua borbottando). 

Santo. ~fondo disgraziado, lei la prega 
reverendo, e mi pemo quanti de fori a
profita de sto srurò per far pecati. 
'Don Benr>r/rtto. Padre no:;tro rh sei 

nei cieli, s:ia fatla la tua volontà! 
· Santo. In questo momento, xe impos

sibile! (Torna In. luce. Al" pubblico). Eco 
la luce! Assolti tuti!!! (Brrre pausa). 
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Don Benedetto. In .orna la signorina 
Beatrice. Indicando in giro) devi aver 
dele agiateze. 

'anta. Si si padre, come direi; la Yivi 
de riendita eco. 

SCENA IV. 

Don Jlrnrdctto, Santo, Beatrice, e Rosina 

BentricP. (Ent rà seauita da Rosina che 
'lJPstr unr.• 1iestaalietta cli satin n ero ncn 
più !frande di una camicia.ron clue calr
nell.c cl'ararnto al posto lil'fle spallinr. Ha 
i capr /.li tagliali aU11 IJelH') . lk,·erendo 
eco el vestito dela mia ragaza. 

Rosina. (Per la m.eral'iylia cli cedere 1m 
sncrrdote, si SP(Jna). In nome del padre 
del fig-liuolo e dello spirito. (Tace). 

Don Benl'drtto. (Adirato). Spirito santo 
e (prstando con un picdP a t erra) così 
sia!!! 

Rosina. ( ,trlitandolo, ciecttuda). Un 
prete! 

Don B1•nP11Ptto. (Prrndr una posa per 
at•!'entrirgi'isi) Yade retro s1tarra! \'ia de 
qua filia danala. (Indicando la porta). Va 
là. e vestite la camba! 

Rusinlr. (Fugyr. Si t'olta e arida) Simj 
paticonc! (Via). 

Don Bmrill'lto (.4. Beatrice). Ma cessa 
nai:; ·i, co~~a na~si qua signorina? Qua 
ghe manca -el l en di Dio. E lei perchè 
'no la ~e ga cambià? • 

Bratricr. :\Ii '<On molto intriga.da reve
rendo; come la ga yi--to, nanche la serva 
non g1 un v~tito più ~~rù del mio. SicM 
lo pre~o rn° recezion per sta volta la la 
fa7i lei rcYerenùo, e la me confe~"i rus i. 

Santu. (consiali'utdo). La se meti una 
laYàia. 

Don Bl'1irdrtto. Signore! Perdonighe a 
!ore 1 erchè non le :::a qnel che le fa! 

San lo. (Fra sè). Ah le ~a le ~·a. a nelle 
tropo h:m le !;a! 

Don Jlrn r tll'tto. Alora ~anta pazienza, 
se 1 j \ estilo non ~be xe rimedio, sia 
pur, ma almeno andemo via de qua, in 
un amLiente in un logo meno profano 
de que:to. 

S 1.11to tFra sn). Andci\'e s-e anche in su
f1ta ghe ne xe tr1entasìe de quei quadri L\. 

B1•atrite. :\fa ... mi }1ero che lo tro,·are
mo, !'Dio reverendo la gahi la bontà dc 
pa ·:;ar avanti in un'altra stanza che lei 
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forsi la la trovarà più indicada, più ada
ta per la confession. 

Don B medetto. Oh sì si, andeme> ,;e,, 
bon ignor Idio andemo via d.e qua (par· 
te prr ceduto da B eatrice). 

Santo. (V erso la porta). Adio adio re
verendo padre! Ti te · on vig>nù qua per 
convertirla, ma ta volta ti te son !rito; 
ti te òn pcrs-0! 

CENA V. 

Santo e Rosina 

Rosina: (Entra, tirne in mano un pa
p c.,aallo. Facendo la ara;;ivsa, marcia sul
le puntr dei piedi cantan,Jo)·: 

Com'è bello far l'amorn 
Clli non bacia non ha cuore. 
Amor, sì mi vuoi bene 
Amor, sì mi vuoi bene! 

(Si {Prma. Accarr.zza il papago Uo). Po
vero povaretto ... povero (Stiracchiando). 
Papagalo! 

Santo (Fra se). Vàra la che V>ita, e mi 
che me t-0ca lambicàr, ela no voi far 
gnente, me toca far tuto ~>010. No la xe 
che per tegnir quel usel in man. (l'reve 
pausa). Opur l:ì con Lola, una imia bru
ta conue l'afìt.o dc ca_.a, e veder come elle 
le 2e l~a ucia; come Giulicl:a e Romeo, e 
qualche volta le m:lgna tute do fora de 
un piato. (Al pub/Jlico). to inverno pas
sà co ie1 a !redo - xe de no crederla -
ma le dormh·a insieme. Guardè se la ga 
giudizio; la g a' eYa paura che la uma 
gbe ciàpi le buganze! (Fissa Rosina por
tandosi una m·ano al mento). ::\la in ftn 
dei conti rn\è che la xe una bela putela. 
(A Rosina). , e11ti Ho ina, andove xc la 
musarfola del ran? 

Rosina. La go dimcnticada .al Savoia. 
Santo. 'i , cl;i ·~à in che cine che t la 

ga la::.ada ti 
Rosina. f'e no'! c'redi elle iero la; el 

ghe vadi d-0mandar. ala ea · ·iera. 
~'Uri o. E ·e c'ij)i::;si percl1 te Ci·OOi-c::i· ~e-----'-...;;.___ 

eia la gheciòl i conotati a ognidun che 
va dentro. E po ... come se piega to 
afar; ti te Yfon da\'an1i el cine, te ghe 
ca~i la mul'ariola al can, poi la mu~a-
riola te meni dentro cl can te 1, i fora, 
Sicuro 1 ~crchè cani no se de\i me1iar 
dentro. P oi te la. ·i la mui;.ariola dentro, 
ti te vien fora e andoYe te meni el can? 

Rosina. El ran. el can, el can ... 
Santo. Te lo mandi a pas egiar a ?lli

ram.P.r. \'àra ti se no te ·on inamoradc. 
come sanl'Ant-0nio del porco. 

Rosina. Come a ~Iiramar, se 'l xe là 
in tinelo! · 

Santo. Grazie ignorina grazie, ma co
me cl xe c•1pità Jà·? 

'. Rosina. •Come com~... caminando se 
capi ~i. 

Santo. Ca.minando sì, ma no con ti de 
sicuro perchè qua lo ga menà do m'.uli. 
Menà digo ma dovarìa dir strassinà per
chè i te lo zuca va con un lazo al <'Olo. 
Povera bestia, la lingua ghe picàva fo
ra. I me lo ga da disendome che tlela 
trada dc :\Hramar el xe saltà w de un 

automobile per còrerghe drio a un gato. 
Rosina . • ' on xe Yero no! La podeya•zu

c.arghe le orecie. 
' Santo. Bravai Ti ì che te gavessi fato 

abche quc-.to, mi inveze ghe go da µna 
lireta perchè i me sbrisaasi via, prima 
che me càpit.a i ·la parona a vederlo in 
q~el stato. El me saltava atorno dindo
l~ndo la coda; pareva che. 'I me volessi 
contar qualcossa. _ 11 se tuti i cani del 
m;cmd-o tncassi tuto in tun J:arlar; xe ro
be che, rnlte. fora un i;ecot1do ribalton. 
(Pausu). Mi ln'e -l~ ~gino cotn.o la ~arà 
stada per.chè ti ~-tìè in ont,ri el tuo Gi
gato te };tirdl la .bu.ssola. e no stame dir 
de no ... Anca mi... (Tace). · 

Rosina. Co· a anche lei? 



Santo. Anche mi una volta gavevo 
venti ani e ... (Tace). 
.Rosina. E la faseva l'amor. 
Santo. (Fra sè, triste). Ah Santina 

Santina! 
Rosina. (Gli va vicino vicino). Santina 

~I ga dito·? Che bel nome. El me conti,. 
el me conti, dai, Santo qualcoss.a dei sui 
amori. 

Santo. De amori mi ghe ne go avudi, 
uno so-lo. e de quela volta n-0 go senti 
mai più altro afet-0. Ghe go giurado in 
punto de morte, e de qnela volt.a ghe 
son resti fedèl per empre ala mia po-

. vera . antina. Se volevimo 1m ben de "i
ta. Ierimo sempre in ieme e se gavessi
mo anche .;;po ài, ma no er.à di)Stin. 
(Conimosso). Ah porcllè'I Idio me la ga 
ciolta'I E quand-0 me ricordo de ela me 
vien un peso sul c-0r come se la me sa
rìa morta ogi. 

Rosina. L:i iiera bela? 
Sonto. (CPrra nella saccoccia interna 

'della giarca; l.ez•a un porta{oglio e da · 
.fJW'.~tn una {otoyra.fi.a che porge a Rosi. 
11.a). Guarda càr·a, Ro Ì.!1a, guarda. 

(Continua) 

' - ·-- --
L'EREDE 

- Ma è prQprio vero? Lormel ba eredi-
tato? ~ 

-' Infatti... Un caso straordinari(> co
me tutti quelli che capitano a lui. .. Uno 
z.io, di cui ignorava, o aYeva dimenticato 
re~i::tenza e dli! vh~va non ro·ooye -
mettiamo in America ~è morto otto me
si .or sono e ba lasciato a lui, unico suo 
parente, una fortuna eh non sembra di
sprezzallilie. 

- Tanto Irulglip! Ecco finalmente qué
sto powro :Gonne! fuori d<)gli impicci. Po 
trà abbaIJ.dqnare il nostro ingrato giur: 
nalismo e dedicarsi a scriver rom.anzi... 
Lo hai visto?:.· ·. 

- Io no, da dirca una settimana. E tu? 
~Nemmeno. 

- Yeramente ah 'llbe potutò dar se
gno di · ,·ita. Quell'animale ci Ila già di
menticati. 
. - A~J.>ettiamo, prima di giudkare. 

La lms ola d21la porta girò e compar
ve sulla soglia deila tavern'a un pezzo di 
'uomo grande e grosso con l'uria scon
volta. Portaya un pastrano di ~p.lor.e scu
ro e un cappello di feltro nero affondato 
ftno alle rnpracciglia. Un mònoc'oÌ'O luc
cicava nel suo occhio .de tr<>; .urra. pipa 
gli fllmava nell'angolo sinistro ~dl!'lla 

·borc l. . 
- Oh! Guarda Lehard ... Egli potrà in-

lormarci. Ehi, Lebard! _ · · 
Il rei::orter sedette dirimpetto ai colle

ghi. 
- Che •co:'a c'è di vero in questa eredi

tà Lormal? gii fu domandato. 
- Tutto - rispose costui, sordamente. 

• - Ilai l'aspetto sinistro! 
- E c'è di .che - rispose Lehard. 
- Bravo! E' oosì che ti rallegri della 

· fortuna dei compagni? 
. Lebard tagliò corto agli scherzi: 

- Taci! 
Dopo av.er ordinato un cock-tail, gettò 

indietro il capJJ€lllO, si asciugò la front.e 
· e rimase qualche istante ffilenzioSo, come 
se meditasse. D'un tr.'l.tt<> J.evò lo sguardo 
ver.òo gli amici. 

- Ebill!-ne ... il nostro Lormel, è oramai 
conlenbo. Egli .ci ha abbandonati per sem 
pre... · 

Così clicend-0, il giornalista, estrasse 
' unn.' liettera. 
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me la fui! lo ti rendo la deli<:atezza. ~on 
la vedrò la tua smorfia da vecchia sfinge 
di c.arta pesta ... e questa è la sola cosa 
che mi rincresca. loo sono stato, per or
dine tuo, sino ad oggi, colui che arrivava 
sempne in anticip0 o in ritardo di <'in
que m1nuti, in ogni vicenda della vita; 
oolui che si vede infranger tutto fra le 
mani, precisamèonte come i-0, ora, m'in
frangerò fra le tue. Hai finito di ridere 
alle mie spalle. Il fantoccio sii rivolta! 
C-0me? Tu mi mandi fra capo e collo la 
fortuna, vale a dire la Ubertà? Ah! Ah!_. 
QUJe to sempre irnopportuno Lormel, que
sto burattino potrà domani fare la su.a 
figura in società'!... N-0, mio caro, tu 
scherzi! Ma te lo immagini un Lormel 
prh:o di grattacapi.? Un Lormel con-ide
rato dala gente? ... No, no! Vuoi ancora 
bUTlarti di me... Se io prenoossi sul se
rio la farea che· t'i prepari a recitarmi, se 
io credessi un solo istante di poter e .sere 
Lormel e non ptù «quel povero diai·oto di 
Lormel» ... si scoprirebbe subito che io non 
sono colui che il notaio va cercando ... lo 
sono Gian Pietro Lormel nato a Parigi 
il 19 o il 21 maggio del 1884; orfano di 
padre e madre, senza fratelli nè »-0relle, 
domiciliato in una car,mira ammolligliata"' 
in Via della Senna, e giornalista ... Dopo 
un collioquio di cinque inuti col notaio 
ho credut.o comprendere che, secondo i 
documenti, la persona ricercatà come e
rede è un certo l'iier Giovanni Lormel. 
nato a Parigi il 19 o 21 maggio del 1, 8L 
Dunque non si trat1a di me. E' impo~~i
l.Jile che si tratti di° me. Perciò. io •non rnt. 
occupo più di questa faccenda.::' .. 

Eppure, dnrante l'intera nottata. io non 
ho fatto altro Che ~og>nare che ~I'o li ber 
e che dispo~vo della potenza che. ùà ap
punt() quel danaro çhe -per ordine tuo, o 
Desti110, io S-Ono inc{pace di guaùagna
re ... Tutta la nt0tte io II)i sono sentilo al
la pari di un Dio e. ho provato, in :;--0gno, 
tutti i piaceri del mcmdlQ .. , Per qnesta. ra
gione, o Destino, io non saprei più dibat
terrni nella medtocrità ... Saino di corpo 
e di spirit-0 tiro fuori dalla sua cu ·todia 
la mia hrava brownig e ti a" icuro rhe 
premern~ il grilletto non sarà per me 
più difficile che girare un commutatore 
della luce elettrica., E compirò qu.esta bi
sogna senza preoccuparmi punto dì la
sciare alcuna disposizione testamentaria 
tantç> in me è profonda la conYinzion~ 
c~. anche questa volta, tu vuoi prender
mi in girc-..... 

Vuol dire elle se mi sarò ingannabo ti 
avrò gioca.lo, una V<llta tanfo anch'io, un 
bel tiro. Ma io non m'inganno: tal co~a 
non può es!'ere vera!...» 

«P. S. - Informate della mia morte il 
mio amico Lebard ... » 

- E così fu fatt.o - _ ripr8:5e a dir L·<i
~ard __, Larmel non si è uccLo a Parigi, 
m camera sua ma proprio a :\lelun dove 
si era recato appunto per invìl10 del no
taro. Quando io sono giunto .al uo ft.an
co; il povero collega respirava a:noora e 
mi ha riconosciuto. Mentre mi por<Yeva 
la missiva che ho finito di leggervi~ mi 
ha detto: «Eccoti la mia ultima cartella. 
Ne correggerai tu le bnzze». Sonise e 
spirò. 

Lebart, appena dJetto questo, trahguO'iò · 
. d'un fiato. un bicchier di vino. ::i 

- Lermel è stato sotterrato a :\folun 
dove la sua famiglia possiede una tom-

•~~~~~~~~~~~~.....;....:..~~· 

: I ·Una film affascinante I 

· Crienfe 
con Maria. Ja.ccbi~i 

. .Pi (ira~ (;f~enza , Jfalia 
Destino, ~ non 'JJ lìl ··' ··-· · ·~ · • ·I - - . . . i ~J,J ... J •• l l 

ba. lo h<l potuto ottenere che la notizia 
del suicidio non si diffondesse. Tre gior
ni dopo è stato provato che L<>rmel ave
va ·ereditato, proprio davviero e senza con 
te !.azione di sorta, la bella rendita di 
ventidnquemila franchi. E, siccome egli 
è morto senza far testamento .questa pic
cola fortuna è destinata a ritornare al... 
destino. (Trad. di Amerigo Manzini). 

'lJuia 
Tante volte m'aveva detto: "Quan

do non sarò più, apri il mio scrit
toio, vi troverai due quaderni, con
segnali a Lajos. Ora rimanderebbe 
senza leggere, ma poi .. ·n - Ed ho 
aperto il cassetto della scrivania 
dove. non c'erano che i due qua
derm e una lettera per me in cui 
Duia mi pregava di consegnare a 
Lajos i quaderni e si scusava di 
non potermi lasciare altro che la 
sua riconoscenza. - Istintivamente 
lessi la prima pagina. Erano sei 
piccole dediche a lui: 

"se una via conduce a te, è la 
via del/' arte; così come la via del 
cielo è soltanto la fede". 

"Quando scrivo mi pare che tu 
mi "'conduca lanima,, come {)i con
duce . 1a mano ai bimbi che ancora ,. . 
non $anno sèrìvere da soli,,. 

"Ognr pensiero, ha, ogni oarola 
eh' io scrivo mi sembra morta, fìrr 
che il tuo entusiasmo non vi porti 
vita,,. 

"Dove .e quando non so, ma ben 
so ~ome leggeremo questi fogli se 
un giorno a leggerli saremo insie-
me,,. • 

"E' se a gitJd icé11'~.questr scrl'f/1 c1 
fosse da partç tutto il mondo e 
dal/' altra tu solo... i miei occhi 
sarebbero fissi soltanto alle tue 
labbra,,. 

"Che tu mi trovi un po' d'inge
gno, un po' di quella poesia che 
ho nel/' ani{fla: ecco la gloria I 

Chiùsi il quaderno; ella a:eva 
~critto pèr lui; sentivo di doverlo 
consegnare non /elfo e lo portai. 

Ma Lajos fu irremovibile: "Non 
voglio niente d.é! Duia, neanche da 
Duia morta". 

"E un libro :__ dissi - e Duia ci 
teneva tanto, anzi sollanto al suo 
giudizio,,. 

aorazie signorina, si riprenda i 
quaderni,,. 

Allora tornai a casa. Dovevo, 
potevo leggere? No, no, quelle po
vere dediche me lo vietavano. Poi, 
come un lampo, un'idea: E se fa
cessi slampare? Lajos comprerebbe 
forse un esemplare e certo gliene 
parlerebbero. Che gioverebbe or
mai a Duia? - mi sussurrò dentro 
il demone del dnismo, - Mi prese 
a/101 a uri' irritazione contro Duia 
morta d'amore contro Lajos morto 
al/' amore e sopratutto contro la 
mia indecisione. Un attimo._. i ner
vi reagirono e la risoluzione era 

-presa: 
Anche una volta lo spasimo di 

Duia si .contorse tra le fiamme ma 
il, fuoco fu impf acabile, senza 

1

pie
ta - éome La;os. 

' Lady Mimma . 



Cl.Jiarcscuri 
É viefafc l' ingressc 

un·a cenetta molto comica, molto 
in contrasto con la spigliatezza delle 
dame moderne. è accaduta sere or 
sono in uno dei grandi alberghi ro-

'· 
\ . 

• 

f Ì 

IL 1ESSAGGERO ' 

pcrchè fu loro opposto un reciso 
rifiuto. Le signore, avvisate del .... 
pericolo, avevano protestato. Fu co= 
sì che una bruna attrice muta che 
ha però I' abitudine di parlare e di 
ridere sonoramente ed una sua qua= 
si collega, bionda, ed evaneséente, 

. , 

... 

Mario Mariani 
'. \ . 

mani. Nel salone, si ballava: c'era 
tutta la società, e si ballava sfrena• 
. tam ente. 

Giunse intanto un gruppo di don
nè elèganti che non erano perfettçi• 
mente dame e tentarono dì forzare 
l'ingresso del salone, ma invano, 

dovettero rifugiarsi in un ,,bar", do• 
ve, signore per buona fortuna non 
ce n'erano. C'era inveee una per ... 
soncina tutta vezzi e tutta grazia, che 
per la sua linea aristocratica, i gio.
vànotti del gran mondo chiamava .. 
no ironicamente principessa. Aveva 

intorno a sè un gruppo folio di a• 
doratori e quando seppe della no..
iosa avvet1tura toccata alle due dive, 

• con un sorrisetto malizioso. osservò: 
· - Ma perchè ci siete andate? Non 
.lo sapete che ormai le signore, da 
noi non hanno più nulla da appren 
dere '! 

Una sonora risata fece eco alla 
vocetta in falsetto e lo ,,champagne" 
indorò i calici. lo non voglio dire 
se la pseudo principessina avesse 
o no ragione. 

Poesia vernacola 
TI VOL? 

· Tienme con ti, son stanca e no go pase, 
son senza desiderio e senza forza. 
Per pianzer cossa ocori aver due case?' 
Saremo do cagoie in una scorza. 
Vizin de ti me par cha stario meio, 
vizin de li me par che guaririo: 
qualcossa nel mio cor xe ancora sveio. 
Forsi la gioventù tornerà indrio. 
E ti, amor mio, li voi che mi te curo? 
Che se curemo dandose la man ? 
Semo do fìoi che i ga lassado in scuro: 
Vien. femo nana fin doman. 

Lady Mimma 

CORRISPONDENZA 
con i Lettori 

A. F., Gradisca. Supponiamo 
eh' ella abbia scherzato. E che non 
avrà certo pensato di veder pubbli
cata la sua .,piccola storia .. che ter· 
mina con questi deliziosi versi: 

Poi commosso .... e tutto rosso 
La baciai a più non posso. 

Arte111lde, Gorizia. Pubbliche-
mo forse qualcuno dei suoi pensieri 
brevi: lieti di consentire con lei ne 
lavversione di quella moda eh' ella 
punge assai garbatamente. 

Bianca Camméb. La leggerezza, 
la fatuità delle donne non è cosa 
moderna. Ricordiamo, galleggiante 
sul piccolo mare delle nostre remi• 
niscenze latine, un esametro squisi• 
tamenle antifemminista: quid levius 
piuma? Pulvis. Quid pulvere? Mu
lier. 
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TRELEANI & e.o 
TRlESTE - Corso Garibaldi, 17 - TRIESTE 
Speclalltà Pelliccerie.e Guanti 

Assume qualsiasi lavoro in pellicce e guanti 
Pulitura - Riparazioni - Concia e tintura 

&areate res,onublle: RENATO ClSTELBOLOGNESE 
TIPOGRAFIA ,.LA CELERE" - TRIESTE 
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