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ha incontrato, ha un carattere che dona singolare
personalità a chi lo usa. A ll’estero è considerato uno dei migliori profumi oggi esistenti e conferma
al nostro paese il diritto al posto che sta conquistando nel campo delle creazioni di profumeria.
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Tabacco d’Harar, adatto per uomo e signora, è
posto in vendita in eleganti botticelle di larice naturale solamente presso i principali profumieri.
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DUE ORCHESTRE SINFONICHE: 170 professori
DUE CO M PLESSI C O R A L I: 150 esecutori
DIRETTORI D'ORCHESTRA -(in ordine alfabetico): Herbert ALBERT - Vincenzo BELLEZZA - Cari BOEHM - Roberto
CAGLIANO - Franco CAPUANA - Ermanno COLAROCCO - Oliviero DE FABRITIIS ■ Victor DE SABATA - Edmondo
DE VECCHI - Alberto EREDE - Sergio FAILONI - Franco FERRARA - Willy FERRERÒ - Gianandrea GAVAZZENI Vittorio GUI - Eugenio JOCHUM - Clemens KRAUSS - Armando LA ROSA PARODI - Roberto LUPI - Gino MARINUZZI
- Guglielmo MENGELBERG - Bernardino MOLINARI - Francesco MOLINARI PRADELLI - Giuseppe MULE’ - Antonio
PEDROTTI - Ildebrando PIZZETTI - Fernando PREVITAL1 - Angelo QUESTA - Don Licinio REFICE - Mario ROSSI - Cari
SCHURICHT - Rito SELVAGGI - Tullio SERAFIN - Ugo TANSINI - Alceo TONI - Riccardo ZANDONAI - Ottavio ZIINO e altri.
SOLISTI (in ordine alfabetico): pianista Arturo Benedetti Michelangeli, -violinista Giulio Bignami, violoncellista Arturo
Bonucci, violoncellista Nerio Brunelli. violinista Enrico Campajola, pianista Rodolfo Caporali, violinista Pina Carmirelli, violi
nista Lilia D’Albore, pianista Marta De Conciliis, pianista Eduardo Del Puejo, violinista Gioconda De Vito, pianista Maria
Luisa Faini, violinista Franco Claudio Ferrari, organista Fernando Germani, violinista Giorgio Kulenkainpff, pianista Vico
La Volpe, pianista Magda Longari, violoncellista Enrico Mainardi, violoncellista Benedetto Mazzacurati, pianista Nicolai
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Orloff, violinista Enrico Pierangeli, violinista Sirio Piovesan, violoncellista Luigi Silva, pianista Renzo Silvestri, pianista
Alessandro Tamburini, trio Puliti Santoliquido-Pelliccia-Amfìtheatrof, pianista Liliana Vallazza, pianista Carlo Vidusso, clavi
cembalista Ferruccio Vignanelli e altri.
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ELENCO ARTISTICO (in ordine alfabetico): Nella Bonora - Lina Cimara Franceschi - Ada Cristina Almirante - Adriana
De Cristoforis - Giulietta De Riso - Giuseppina Falcini - Jone Frigerio - Irma Fusi - Tina Mannozzi - Celeste Marchesini Tina Maver - Angela Meroni - Misa Mordeglia Mari - Clio Olivetti - Stefania Piumatti - Dina Ricci - Sara Ridolfi - Ria Saba Ida Salvioni Racca - Esperia Sperani - Wanda Tettoni.
Alfredo Anghinelli - Mario Bonavolontà - Manlio Busoni - Emilio Calvi - Umberto Casilini - Giovanni Cimara - Sandro De
Macchi - Guido De Monticelli - Vigilio Gottardi - Luigi Grossoli - Sandro Parisi - Giovanni Pastore - Corrado Racca - Mario
Riva - Silvio Rizzi - Felice Romano - Fernando Solieri - Alfonso Spano - Giulio Stivai - Walter Tincani - Gian Franco Zanchi.
REGISTI: Alberto Casella - Enzo Ferrieri - Nino Meloni - Guglielmo Morandi.
CINQUE COMMEDIE PER SE TTIM A N A : DUE IN TRE A TTI E TRE IN UN ATTO
Fra le trasmissioni di maggiore rilievo sono comprese parecchie novità radiofoniche, dovute alla penna di noti scrittori, tra
cui Riccardo Marchi, Ferruccio Cerio, Gerardo Jovinelli, Arnaldo Boscolo, Tullio Pinelli, Francesco Rosso, Cesare Mensio,
Diego Fabbri.
Verranno inoltre messe in onda parecchie opere classiche italiane e straniere, tra le quali l’AuluIaria di Plauto, il Faust di
Goethe, Don Gii dalle calze verdi di Tirso de Molina, La locandiera di Carlo Goldoni, La brocca rotta di Enrico von Kleist.
Una realizzazione di speciale importanza, con l’interpretazione affidata ai migliori attori che abbia oggi il Teatro italiano, sarà
dedicata ad una riesumazione del Glauco di Ercole Luigi Morselli, ad una messa in onda dell’Attilio Regolo di Metastasio,
della Figlia di Jorio di Gabriele d’Annunzio, e dei tre atti Tutto per bene di Luigi Pirandello.
Nel repertorio moderno si spazierà dagli ultimi successi teatrali, alla ripresa di interessanti commedie che già hanno avuto
un particolare successo in precedenti trasmissioni; opere teatrali di Gallina, Rovetta, Giacosa, Bersezio, Verga e Pirandello.
VERRANNO INOLTRE PORTATE AL MICROFONO LE PIÙ APPLAUDITE NOVITÀ TEATRALI RAPPRESENTATE
NELL’ATTUALE ANNO COMICO ED ESEGUITE ALLA RADIO DALLE PRIMARIE COMPAGNIE DI PROSA
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ELENCO ARTISTICO (in ordine alfabetico) : Aldo Allegranza - Nina Artuffo - Alfredo Anghinelli - Luisa Beltrami - Gustavo
Conforti - Ernesto Corsari - Maria Luisa Dell’Amore - Rina Franchetti - Gorella Gori - Vittorio Malfatti - Ada Mangini <mla - Norina Pangrazy - Franco Rità - Germana Romeo - Maria Romi - Marchetta Stoppa - Bebé Tommei •
Fausto Tommei - Ernesto Torrini - Maria Luisa Vernati.
REGISTI. Tito Angeletti - Guido Barbarisi - Nunzio Filogamo - Riccardo Massucci.
TRE ORCHESTRE PER TRASMISSIONI DI VARIETÀ
DIRETTE DA ANGELINI BARZIZZA SERACINI
Alle trasmissioni dì varietà partecipano i seguenti artisti della canzone:
Laura Barbieri - Isa Bellini - Otello Boccaccini - Norma Bruni - Alfredo Clerici - Silvana Fioresi - Dea Garbacelo - Trio
Lescano - Gilberto Mazzi - Michele Montanari - Alberto Rabagliati - Lina Termini - Giovanni Turchetti.
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UN FASCICOLO L. DDE - ABBONAMENTO ANNUO !.. 40 - ESTERO !.. TO
Questo Anno teatrale ha ricondotto
alla ribalta attori di eccezionale valore
che dal Teatro si erano allontanati da
qualche tempo, attratti dal cinemato
grafo. Chi ha qualità fotogeniche diffi
cilmente sfugge alle lusinghe dei pro
A R M A N D O
duttori e dei registi cinematografici, che
hanno continuo bisogno non solo di
M IG L IA R I
volti nuovi, ma di attori che sullo
(Disegno di Garretto, npro- schermo sappiano anche parlare. Pure
duzione parziale del ma- gi¿ attori di teatro difficilmente resinifesto murale della Com- stono a lungo. Hanno tentato in molti
pagnia Maltagliati-Cimara- — fra j migliori — ma sono ritornati
Migliari).
tutti a recitare. Si può abdicare, come
la Ferida e Nazzari, ma perchè sulla scena erano ai primissimi passi;
si può adagiarsi, anche definitivamente, nel benessere materiale
quando si ha la grande popolarità di un Armando Falconi, poiché
la celebrità da troppo tempo consacrata non ha più rimpianti; ma
quando si è nel momento migliore della propria carriera artistica
— come per Armando Migliari — la passione rimane intatta, anche
se apparentemente per essa si è ostentata indifferenza. Ed alla prima
ottima occasione si ritorna a recitare con la gioia di una nuova
vittoria.
Armando Migliari è uno dei nostri attori più completi per tem
peramento, sicurezza della scena e aderenza al personaggio; accet
tando di far parte di una delle più belle nostre Compagnie, la
«Maltagliati-Cimara-Migliari », ha ritrovato se stesso con una felicità
facilmente controllabile tutte le sere, ad ogni rappresentazione. E’
che per gli attori veri, quelli che come Migliari il Teatro lo hanno
nel sangue, recitare non è soltanto professione: è soprattutto amore.
Un grande amore.
C O P E R T IN A

RANNO CO EL ARORATO A QUESTO FASCICOLO:
T M I Z A K I . I I M C IIIIC O
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nella versione italiana di Eorenzo Gigli
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« I PINI CANTANO» « «IL BATTIPANNI » ■ «IL VECCHIO SOLDATO»
a t t i u n i c i d i A u to r i ig n o t i
GUGLIELMO GIANNINI: IL ROBUSTO MILLENARIO; ENRICO
ROCCA: L’ATTORE DEVE ESSERE FATTO PER LA COMME
DIA; RISPOSTE ALLE NOSTRE DOMANDE; COMMEDIE NUOVE;
FUORI SPETTACOLO; GARA DI BUONI PROPOSITI; CRONA
CHE FOTOGRAFICHE; TERMOCAUTERIO.
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... queste settimane Andreina
Pagnani ha rinunciato alla
sua Compagnia, che per gli
elementi che la componeva
no e il repertorio che inten
deva rappresentare, sarebbe
stata una delle formazioni
più interessanti di questo
Anno teatrale.
... due teatri di Buenos Aires
— cosa eccezionalissima, so
prattutto per un autore stra
niero — si rappresentano da
molto tempo, in lingua spa
gnola e con crescente suc
cesso, due commedie di Pao
la Riccora: «Sarà stato Gio
vannino » e «Io e te ». Ma
l’illustre autrice, tanto cara
al pubblico italiano, ha mol
ta fortuna nell’America la
tina, e della sua commedia
«Fine mese » si stanno oc
cupando nel sud America e
in Spagna per la riduzione e
adattamento cinematografico.
... gennaio avrà inizio una
speciale Compagnia di spet
tacoli popolari, diretta da
Giuseppe Adami e con la
regìa di Luciano Ramo. Si
dovrebbero rappresentare tre
lavori: «Il fornaretto di Ve
nezia »; «Maria Stuarda »;
«I miserabili », con tre di
stinti gruppi di interpreti
principali.
... febbraio Ermete Zacconi
riunirà la sua nuova Com
pagnia, della quale sarà pri
ma attrice Anna iCarena.
... Compagnia Dina Galli si
allestirebbe una |rivista, e
Pillustre attrice dovrebbe
presentarla al pubblico du
rante l’attuale stagione al
Teatro Olimpia di Milano.
... Compagnia Benassi-Carli,
«Il cadavere vivente » di
Tolstoi è stato diretto da
Tatiana Pàvlova. Con la re
gìa della illustre attrice ve
dremo certamente un inte
ressante e degno spettacolo.
... questo eccezionale mo
mento ogni tanto giunge
qualche notizia sul riasse
stamento della vita teatrale
francese. La cosa è quanto
mai indifferente per noi e la
Francia può crepare per l’e
ternità compreso il suo Tea
tro, ma segnaliamo il nome
di Jacques Copeau — sin
ceramente e provato amico
dell’Italia — per la sua no
mina a direttore (ammini
stratore generale) della «Co
médie Française ».
... una collana teatrale, «Re
pertorio », è stato pubblicato
«Il cane dell’ortolana » di
Lope de Vega, nella trascri
zione di E. Giachino.
V_____ ______________ __
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Un salotto. Inter
no occidentale, so
brio e di buon gu
p e r s o n a g g i
sto. Una tavola nel
centro. Parecchie se
MAKIKO - SUMIKO - HI- die. Due porte, una
DEKO - KEINOSUKE’ - KAZUMA M IY O S H I - REJI a destra e l’altra a
sinistra. Nel fondo,
YAMADA
Alcune ragazze - Un agente a destra, una picco
la finestra con spor
di polizia - Un domestico.
to a mezzo corpo.
Davanti la finestra,
un divano e una co
A Tokio - Oggi.
lonnetta, sulla quale
sta un vaso di fiori. Pomeriggio d’autunno. La signora
Makiko, seduta sul divano, sferruzza. Entra da destra il
domestico, tenendo un biglietto di visita in mano.
I l Domestico — Signora...
Makiko — Cosa c’è? Una visita?
I l Domestico (si avvicina a Makiko e le porge il bi
glietto) — Sì, signora. C’è questo signore che chiede di
parlare con la signora.
Makiko (inquieta, balbetta) — Guarda! Cosa signi
fica? Questo individuo desidera vedermi?
I l Domestico — Ma sì, signora.
Makiko —• A me?... E’ proprio a me che egli...
I l Domestico — Sì, signora. Mi ha detto che la sua
visita non comporta nulla di sgradevole. E mi ha pre
gato vivamente di annunciarlo alla signora.
Makiko (sforzandosi di parer calma) — Sta bene! Lo
riceverò. Fallo entrare qui.
I l Domestico (uscendo) :— A’ suoi ordini, signora.
Makiko (bruscamente) ■
—- Senti! Un minuto! Keinosukè è in casa?
I l Domestico. — Sì, signora, c’è. Dev’esserci qualcuno
da lui.
Makiko —- 'Chi?
I l Domestico — Il signor Miyoshi.
Makiko — Allora non importa. Di’ a Keinosukè di
venir qui col signor Miyoshi. Poi farai entrare quell’in
dividuo.
I l Domestico — Va bene, signora. {Esce da sinistra.
Makiko lascia la maglia, e si alza, pensierosa. Va verso
la tavola del centro, prende una sedia a destra. E’ in
quieta. Una pausa. Keinosukè, accompagnato da Kazuma
Miyoshi, entra da sinistra. Sono entrambi sui trentanni
ed hanno conservato dei modi da studenti).
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Keinosukè — Mamma, hai qualche cosa da dirmi?
Miyoshi (salutando Makiko) — Buongiorno, signora
Hashimoto. Da parecchio non ci si vede. State sempre
bene?
Makiko — Benissimo, signore. La vostra presenza in
casa in questo momento non potrebbe essere più op
portuna.
Keinosukè — Che c’è dunque? 'Cosa ti è accaduto?
Makiko (gli porge il biglietto) — Guarda chi chiede
di parlarmi.
Keinosukè (prende il biglietto) — E allora?... (Ri
flette).
Miyoshi (guardando il biglietto di sopra la spalla del
l’amico) — Un agente idi pubblica sicurezza? (Sembra
associare i propri pensieri a qualche affare delicato e i
suoi sguardi si offuscano).
Keinosukè —■Si tratta di Yamada, non v’ha dubbio.
Senza di che, non ci sarebbe ragione che un poliziotto
venga qui.
Makiko — E’ il pensiero che ho fatto anch’io. Ma di
che cosa si tratterà? Il poliziotto assicura che non c’è
nulla di spiacevole per noi. Tuttavia temo che finiremo
per aver delle noie.
Keinosukè — Noi? Ma no, ma no! Noi non abbiamo
nulla da vedere con Yamada.
Makiko —- Certo, certo. Tuttavia la cosa non è ancora
finita. E’ evidente che non abbiamo nulla di comune con
Yamada. Ma non capisci che mia figlia si trova probabil
mente immischiata in questo affare?
Keinosukè — Mamma, ti prego : non chiamare Sumiko
«mia figlia », specie davanti a Miyoshi. Ricordati che un
giorno mi hai dichiarato nettamente: «Non la considererò
più come mia figlia ». Parlavamo appunto di lei, poco
fa, io e Miyoshi. Io non la considero più come mia so
rella. E’ al bando dell’umanità!
Miyoshi — Non parlare a questo modo, te ne supplico.
Mi riesce assai doloroso sentirti trattare con tanta du
rezza la signorina Sumiko. Ne provo una gran pena.
Makiko (con le lagrime agli occhi) — Ah! Nessuno
saprà mai quanto io soffra se penso a lei!... Keinosukè
ha ragione, certo. Ma io, io che sono madre, non posso
restare così ostile. E poi anch’essa, da parte sua, co
mincia a pentirsi nel profondo dell’anima. Purché il
risveglio non tardi! L’importante sarebbe che abban
doni Yamada. Come ne sarei felice!
Keinosukè — jSe avesse voluto farlo, l’avrebbe fatto

TANIZAKI JUNICHIRO
da molto tempo. ¡Le occasioni di riscattarsi non le sono
mancate.
Makiiìo — Ascolta, Keinosukè! Se vuoi corrispon
dere fedelmente al sentimento profondo del signor
Miyoshi, non devi condannare Sumilco con tanta seve
rità. Io desidero che tu sia più indulgente e non di
mentichi che essa è tua sorella.
Keinosukè — Io, mamma! Ma io non provo verso di
lei nessun sentimento di rancore. Non dimentico per
nulla che è mia sorella, anzi è appunto per questo...
Makiko — Eh! isì, non dico... Ma non dimenticare
inoltre che è una donna. Quando una donna si trova in
una situazione simile a quella in cui si è ingolfata Sumiko, non può mai uscirne senza l’aiuto degli altri.
Sumiko, ne sono certa, e te lo ripeto, ha già cominciato
nel fondo della sua coscienza a risvegliarsi. Ma nel mo
mento in cui comincia a veder chiaro, ella non può far
altro che lasciarsi trascinare dal destino. E se l’abbandoniamo, l’ora della salvezza non giungerà mai.
Keinosukè — Però, quante volte non l’abbiamo già
aiutata? E i nostri tentativi hanno mai approdato a qual
che risultato?
Makiko — Ahimè, no. Quel che so io è fino a qual
punto sia facile commuovere il suo cuore. Pur renden
dosi conto perfettamente che Yamada è un mascalzone,
trasportata dalla sua pietà di donna amante non ha il
coraggio di abbandonarlo: penso che bisogna tener conto
di questo.
Keinosukè — Tuttavia c’è un limite alla sensibilità del
cuore, anche il più tenero. Che essa ami un farabutto
come Yamada, ecco quel che mi ripugna. E se è vera
mente così sensibile come tu dici, perchè non pensa a
noi: a sua madre, a suo fratello... soprattutto a suo padre
morto? (Makiko pensierosa abbassa la testa senza ri
spondere).
Miyoshi — Non vedo nessuna ragione per asserire che
la signorina Sumiko non pensa a voi. Più vede Yamada
miserabile, e più le manca il coraggio di abbandonarlo.
In ciò sta, precisamente, la bellezza della sua anima.
I l Domestico (entrando da destra) — Scusate, posso
far entrare quella persona?
Makiko {un poco perplessa) — Sì, ma ancora un mi
nuto. Certo bisogna riceverlo, che ne dici, Keinosukè?
Ignoro ciò che l’agente deve comunicarci, ma ti prego di
assistere al colloquio. L’agente ha specificato nel biglietto
che non si tratta di cose sgradevoli per noi. Malgrado
tutto, io idubito che potremo uscirne senza seccature. Se
il nome della famiglia è rivelato al pubblico, ci trove
remo in ballo per forza. Quindi è necessario che ci ac
cordiamo sul contegno da tenere.
Miyoshi (a Makiko) — Rassicuratevi. Malgrado le pa
role un po’ brusche di Keinosukè, la faccenda in fondo
lo preoccupa assai. Cominciamo intanto a ricevere l’a
gente e teniamo per ora in sospeso le nostre opinioni
personali. Dopo il colloquio esamineremo insieme la
situazione.
Makiko {a Miyoshi) — Sono desolata di trascinarvi in
questa... {Al domestico) Fate passare quel signore.
I l Domestico — Bene, signora. Subito. (Esce).
Keinosukè (a Miyoshi) — Caro amico, anch’io sono
dolente di imnorti questo oeso...

Makiko —- Siete venuto proprio a proposito, oggi.
Miyoshi — Quel che posso fare è, disgraziatamente,
ben poca cosa. Posso affermare tuttavia che sono il solo
a comprendere perfettamente ciò che passa nell’anima
della signorina Sumiko. Toglierla da questa situazione
—- o almeno renderla felice, nel senso più completo della
parola, —- ecco il compito al quale vi prometto di con
sacrare fino all’estremo tutte le mie forze. E’ questa
d’altronde l’unica cosa che possa apportare qualche leni
mento al mio dolore.
Makiko — Quale riconoscenza dovrebbe essa profes
sarvi! Per non sentirla, dev’essere davvero una ben trista
creatura !
Miyoshi —• Niente affatto. Non dite così. La signorina
comprende assai bene il mio stato d’animo. Almeno io
lo credo.
Makiko — Se è così, perchè non ritorna? Restare
attaccata a quel, vagabondo! La visita dell’agente lo dice
chiaro: è successo qualche guaio. Yamada è un uomo
destinato a finire in galera. Io gliel’auguro. Sumiko sa
rebbe capace in tal caso di compiere lo sforzo di scio
gliere i suoi legami con lui.
Il Domestico {sulla soglia, introducendo l’agente) —
Da questa parte, signore (Makiko, Keinosukè e Miyoshi
si alzano per salutare l’agente).
L’Agente (si inchina davanti a Makiko con deferenza)
— Sono desolato di disturbarvi così all’improvviso. Ve
ne chiedo perdono, signora. Ho l’onore di parlare con
la signora Hashimoto, è vero?
Makiko (conserva l’atteggiamento pieno di dignità di
vedova d’un alto funzionario) — Infatti, signore. Ma
spetta a me di chiedervi perdono : vi ho fatto attendere
a lungo.
L’Agente — Non c’è di che, signora. Vi debbo anzi
ringraziare d’aver acconsentito a ricevermi. Temo d’es
sere indiscreto...
Makiko (indicando Keinosukè) —• E’ mio figlio.
L’Agente — Bene, signora... {A Keinosukè) Sono lieto
di fare la vostra conoscenza.
Makiko (presenta Miyoshi) — Il signore è un caro
amico di mio figlio. E’ professore aggiunto della Facoltà
di scienze: il signor Kazuma Miyoshi. (Scambio di sa
luti). E’ di casa; come una persona di famiglia. Potete
parlare senza timore davanti al signor Miyoshi. Ve ne
prego.
L’Agente — Sta bene, signora. Dunque, ecco: sono
venuto per...
Makiko — Prego, sedete... (Invita Vagente a prendere
una sedia. Gli altri siedono come prima).
L’Agente (sedendo) — Vi ringrazio. Eccomi seduto.
(Una pausa). Sono venuto oggi, a titolo ufficioso, ma
tuttavìa dietro ordine del capo della polizia, per chie
dervi alcune informazioni. Ecco perchè sono...
Makiko — Già, e allora?...
L’Agente — Ecco di che si tratta. Conoscete, signora,
un certo Reji Yamada, che dimora attualmente in Nezu,
a Hongo?
Makiko — Infatti... mi sembra... Sì, lo conosco di
vista...
L’Agente — Ebbene, allora, se volete autorizzarmi ad
entrare, mio malgrado, in particolari, vi domanderò,
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chiedendovi scusa della licenza che mi prendo, quali
sono i rapporti di questo individuo con la vostra fa
miglia.
Makiko —• [Mi domandate in che cosa consistono
questi rapporti? Già! Ma presentemente noi non ab
biamo nessuna relazione personale con lui. Egli ha avuto
occasione di frequentare la nostra casa, all’incirca due
anni fa. Ma poi, in seguito a certe cose che ci son
dispiaciute, gli abbiamo chiusa la porta. Prima di ad
dentrarmi in maggiori particolari, che sono d’indole de
licata, vorrei sapere con esattezza di che cosa si tratta.
Mi permetto di chiedervi se avete proprio bisogno d’es
sere messo al corrente di questi particolari.
L’Agente — Devo parlar chiaro. Questo individuo,
questo Yamada, conduce un’esistenza assai losca. E’ noto
alla polizia da lungo tempo. Ora pende su di lui una
denuncia per truffa. Egli convive con una donna che si
chiama Sumiko Yamada. Stando alle voci che corrono,
questa persona apparterrebbe alla vostra famiglia; più
precisamente: sarebbe vostra figlia. La mia visita non
ha altro scopo che di chiedervi se la notizia è esatta.
Makiko (abbassando gli occhi) — Sì, signore, è mia
figlia.
L’Agente — Sta bene, signora. Capisco. Quand’è così,
bisogna che vi dica... La vittima della truffa compiuta
da Yamada è uno strozzino. Ora questo strozzino si era
fidato, più che di Yamada, della signorina. Questo è
logico, non è vero, signora? Lo strozzino dice che ha
acconsentito a prestare del denaro a Yamada perchè
sapeva che la signorina vostra figlia convive con lui,
e che in caso di mancato pagamento la vostra famiglia
risponderebbe del prestito.
Keinosukè •— Io ignoro quel che può aver raccontato
Yamada; quanto a mia madre e a me siamo da tempo
fermamente decisi a rompere ogni legame con Sumiko.
Tra essa e noi non c’è nulla di comune, più di quanto
vi sia tra noi e Yamada. Essa non ha nessun diritto
d’invocare fieramente il nome della nostra famiglia.
L’Agente — L’ho pensato anch’io. In ogni caso, a
norma del contratto, la signorina e Yamada sono soli
dali. (Se non ci fosse che questo, la cosa non sarebbe
grave. Ma bisogna che sappiate che Yamada ha com
messo una truffa. Ora la solidarietà porta con sè la
corresponsabilità.
Makiko {divorata dall’inquietudine, lancia un’occhiata
dalla parte di Keinosukè) — Ciò significa che Sumiko
è complice della truffa di Yamada?
L’Agente — [Non dico ancora questo, signora! Sarei
veramente desolato se voi interpretaste le cosa a questo
modo. Sono persuaso che la signorina vostra figlia ignora
tutto. Ma...
Keinosukè — Vorrei domandarvi in che cosa consiste
questa truffa. Che Yamada sia stato capace di commet
terne una non mi stupisce.
L’Agente — Ecco il fatto. Yamada ha chiesto allo
strozzino un prestito di trecento «yens » su tre o quattro
anelli ornati di pietre preziose, dicendo che questi
anelli appartenevano alla sua amante... Chiedo scusa:
alla signorina... Ora lo strozzino, come vi dicevo poco
fa, ha concesso il prestito unicamente in considerazione
del nome della famiglia della signorina e perchè era con

vinto che gli anelli non erano di provenienza sospetta.
Invece ha poi scoperto che essi non appartengono alla
signorina, e che Yamada se li è procurati presso certi
artisti del suo stampo con mezzi che somigliano molto
da vicino ad un furto. Lo strozzino non tiene per
nulla a conservare gli anelli; si contenterebbe del rim
borso del suo denaro. Ma d’altra parte, avendo Yamada
messo in opera dei procedimenti assai loschi, lo strozzino
è stato indotto a sospettare ch’egli abbia commesso, sin
dal principio, una truffa. In tali condizioni, la cosa non
si fermerà qui.
Makiko (alquanto rassicurata) — E’ certo che gli anelli
non appartengono a Sumiko?
L’Agente — Sì, signora, è certo.
Keinosukè —• Dunque non ci sarebbe soltanto una
truffa; ci sarebbe anche un furto. E’ così?
L’Agente — Se si guarda nel fondo delle cose, è evi
dente. Ma non è tutto. Yamada non avrebbe rubato gli
anelli ad un artista solo, ma a parecchi, a quanto sem
bra. Come sapete, Yamada lavora in questo momento
sulle scene del teatro Yamato, nel Parco Asakusa (1).
Keinosuke’ — Veramente noi non ne sappiamo nulla.
Abbiamo appreso da voci e da si dice, che Yamada s’è
dato alla vita del teatro. Ma gli avevamo chiuso la porta
in faccia parecchio tempo prima.
L’Agente -— Avete fatto bene. E’ difficile per gente
come voi farsi un’idea dell’ambiente del teatro. La vita
vi si svolge in modo diverso dal comune, disordinatamente. Non c’è una demarcazione netta che segni la pro
prietà di ciascuno. Si dànno dei casi in cui ci riesce
impossibile determinare in modo preciso se un oggetto
è stato regalato o rubato. Yamada s’è trovato in parecchi
altri imbrogli del genere. Ma i derubati non vi avevan
fatto soverchio caso. Questa volta però credo che, dal
l’inchiesta in corso, il furto risulterà accertato.
Miyoshi — Dunque quando sia stabilito il furto com
messo dal signor Yamada, la signorina dovrà per forza
essere coinvolta nello scandalo. E’ così?
L’Acente (sorpreso dell’appellativo esignor Yamada »
osserva Miyoshi) — Per dire il vero, io credo alla truffa
piuttosto che al furto. Non posso dir molto dei fatti
in ®è, ma stando a ciò che risulta dall’incartamento la
coppia Yamada avrebbe commesso una truffa qualificata.
Miyoshi — Ditemi, non vedete un mezzo per toglierci
di imbarazzo senza rischio?
L’Agente — Yamada è troppo conosciuto dalla polizia.
Non si aspetta che un’occasione per poterlo denunciare
sotto un titolo o l’altro. In presenza di un crimine tanto
manifesto quanto caratterizzato è quasi impossibile che
egli possa uscire dal rotto della cuffia. Debbo aggiun
gere che se la polizia esita a spiegare immediatamente
la propria attività, è per un riguardo alla signorina Su
miko. A mio avviso, nel caso presente, è Yamada l’au
tore del crimine. La signorina Sumiko ignora ogni cosa.
Forse egli non le ha neppure detto che il suo nome figu
rava nel contratto. Mi sembra che la persona della signognorina Sumiko sia del tutto fuori causa. Ma ecco quel
che m’inquieta: da una parte, Yamada è un attore abba
stanza rinomato del Parco; dall’altra, le donne i cui
(1) Il Parco Asakusa, a Tokio, è una specie di Montmartre,
con teatri di varietà e «boites » notturne.

TANIZAKI JUNICHIRO
nomi vanno uniti al suo sono delle canzonettiste e, con
esse, una fanciulla della buona società : appunto la signo
rina Sumiko. In queste condizioni sarà difficile ottenere
che i giornali non parlino. E’ da credere che le voci
dello scandalo saran raccolte dalla stampa. E’ proprio
ciò che preoccupa il capo della polizia. Perchè, se la
cosa trapelasse, non si tratterebbe più soltanto d’un af
fare personale di Yamada. Occorre tener conto della no
torietà del nome della vostra famiglia. Pensate alle chiac
chiere della gente, se si venisse a sapere che una ragazza
della famiglia Hashimoto si trova implicata in un crimine
commesso da un attore d’un piccolo teatro. La voce si
diffonderebbe con molta facilità. E’ come dire che un
affare idi questo genere rischia di non poter concludersi
senza assumere il carattere d’uno scandalo, ciò che avreb
be, nell’opinione pubblica, delle conseguenze spiacevoli.
Yi ho esposto le nostre apprensioni. Così che, se si de
cide d’incolpare Yamada, bisognerà prendere tutte le
precauzioni per impedire che il nome della vostra fa
miglia giunga alle orecchie del pubblico. Desidereremmo
sentire in proposito il vostro pensiero; e se si trova un
mezzo soddisfacente per uscir dall’imbroglio senza so
verchio pericolo, non esiteremo a servircene con tutte
le nostre forze, anche se dovremo oltrepassare, ben inteso,
i limiti ufficiali delle nostre attribuzioni.
Makiko — Grazie, mille volte grazie, signore. Mi sono
resa conto esattamente dell’affare in seguito alle vostre
spiegazioni minute. Quanto a me, e senza parlare del
punto che vi preoccupa, sono letteralmente consumata
d’angoscia sul conto di Sumiko. Svelare in pubblico que
ste cose, sarebbe il disonore per la nostra famiglia. Ep
pure non so cosa dire: non vedo in questo momento
nessun mezzo che ci possa servire.
L’Agente — Bene, signora. Io son venuto per conoscere
il vostro pensiero intorno a questo affare, naturalmente
in virtù d’un ordine del capo della polizia. Innanzi tutto
permettetemi di chiedere quale sia il sentimento della
vostra famiglia circa le relazioni attuali di Yamada e
della signorina Sumiko. Dato che Yamada è l’uomo che
vi ho dipinto teste, è logico che la famiglia della signo
rina Sumiko abbia rotto ogni rapporto con lei. Per l’av
venire intendete conservare questo atteggiamento di fron
te alla signorina Sumiko nel caso che essa resti nella
posizione attuale? oppure se Yamada verrà condannato,
la famiglia ha intenzione di prendere certe misure nel
l’interesse della signorina Sumiko, tenendo conto della
sua particolare situazione? Mi duole di dover ritornare
su questo punto; mi avete detto che ogni legame che vi
attaccava alla signorina è stato rotto; ma io dubito che
la gente presti fede a questa rottura. Ecco la difficoltà che
mi si presenta.
Makiko — Certo. Qualunque sia la situazione, essa è
pur sempre mia figlia. In nessun caso potrei risolvermi
a rinnegarla. Ma... (Sospira e guarda con insistenza Kei
nosukè).
Keinosukè — Mia madre, il signor Kazuma Miyoshi
qui presente ed io non abbiamo mai cessato di preoc
cuparci, con molta ansietà, della situazione di Sumiko.
A dire il vero, non crediamo che sia opportuno lasciarla
nello stato in cui oggi si trova. Prima di tutto perchè
ne va del suo avvenire; e poi perchè lo stato nel quale

vive è un’offesa alla memoria di nostro padre morto.
Ma l’importante è che Sumiko abbia la volontà di rien
trare nella cerchia familiare. Se Sumiko non la pensa
come noi, ci troviamo nella impossibilità assoluta di fare
qualche cosa per lei. Ciò che conviene evitare si è di
testimoniarle, per pura sentimentalità, ogni specie di
compassione platonica. Qualunque altro mezzo fossimo
per scegliere, sarebbe impotente a renderle la felicità in
avvenire. In conclusione, non possiamo far altro che per
severare nella rottura con lei, a meno che Sumiko, rico
noscendo la propria colpa, non tronchi ogni rapporto
con Yamada e ritorni a noi.
L’Agente — Avete ragione, signore. E’ evidente che bi
sogna prima di tutto tener conto del sentimento perso
nale del soggetto in causa. Ma non sarebbe opportuno
far precisare dalla signorina le sue intenzioni rivelandole
quanto risulta alla polizia sul conto di Yamada? Se lo
permettete, e se non vi sembra indiscrezione la mia,
potrei parlare con la signorina in qualità di messaggero
della famiglia, o almeno, sempre col vostro consenso,
vederla senza precisare lo scopo della mia visita.
Makiko — Oh! Siete davvero molto gentile, signore.
Ma non ne vale la pena. (E’ inquieta per l’atteggiamento
di Keinosukè). Ormai le condizioni non son più le stesse
di prima. Bisogna che ¡Sumiko rifletta ancora. Rifiuterà
formalmente di precisare le proprie intenzioni? Certo,
almeno in via ufficiale. Ma quando ha avuto qualche do
lore, è pur venuta di nascosto a vedermi. Quindi...
L’Agente — Bene, signora. In questo caso non ho più
nulla da chiedere su questo punto. ¡Ciò che sto per rife
rirvi è già giunto certamente alle vostre orecchie. Questo
Yamada è davvero l’ultimo dei mascalzoni: l’ufficio com
petente della polizia ne ha fin sopra i capelli. Benché
faccia l’attore, non si reca regolarmente a teatro; pare
che sia una specie di vagabondo. Ha già avuto un muc
chio di storie losche, sulle quali non abbiami potuto chiu
dere gli occhi; è stato portato due o tre volte davanti
alla polizia. Quand’è tra noi, oh! come diventa abile!
Esaurite tutte le risorse, |finge di piangere e cerca di
muoverci a compassione in una maniera teatrale. Ora
siamo al limite della pazienza. Ci sono molte categorie
di malfattori; la nostra esperienza ci dimostra ch’egli ha
proprio la mentalità del criminale. E’ quel che si dice
un uomo posseduto dalla «mania immorale»; il germe
era senza dubbio nella sua natura stessa; adesso che il
male si è sviluppato, non si può più sradicarlo. Non direi
nulla se si trattasse di una famiglia qualunque... Ma che
una fanciulla, uscita da una famiglia come la vostra, con
viva con un individuo simile, è un’offesa all’onor fami
liare. Anche se l’incidente odierno non ve ne fornisse
l’occasione, vi converrebbe affrontare nettamente, in un
modo o nell’altro, questo Yamada.
Miyoshi (volendo aiutare Makiko a salvaguardare la
sua dignità di vedova d’un alto funzionario) — ¡Nessuno
è in grado di prevedere quel che può diventare un
uomo. Nel caso di Yamada, nulla faceva sospettare ciò
che ora sappiamo.
Makiko — Proprio così. Quando frequentava ancora
il Conservatorio di musica si annunciava come un artista
di talento. Essendosi rivolto a noi perchè non era in gra
do di continuare gli studi, lo abbiamo aiutato un poco.
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Da mio marito a mia figlia, tutti in casa avevamo un
gusto assai vivo per la musica. Questa fu l’origine delle
nostre relazioni con lui. Poi si produsse l’avvenimento
che ora costituisce il nostro supplizio d’ogni giorno.
Come avete rilevato voi stesso, Yamada conosce alla per
fezione l’arte di discorrere. Sumiko era ancora una bam
bina... Il titolo id’artista, il prestigio del talento, erano
ragioni sufficienti per sconvolgerle la testa. Ciò che de
terminò più tardi la sua caduta... Sin dal principio sia
mo stati assolutamente contrari alla loro intimità e non
l’abbiamo mai approvata. Malauguratamente non abbia
mo osato intervenire con energia ed opporci a Sumiko
per timore di radicarla ancora di più nella sua volontà.
Forse voi, ora, me ne fate una colpa; ebbene, come ma
dre, trovo salutare che essa sia costretta a riflettere. La
verità è che oggi, e da lungo tempo, essa subisce Ya
mada con rassegnazione. A mio avviso, è soltanto per
effetto del concatenamento delle circostanze che essa per
siste nella sua prima decisione.
L’Agente — Ignoro ciò che la signorina racconta du
rante le sue visite alla famiglia. Ma dalle indagini che
abbiamo svolto in parecchie riprese risulta che Yamada
conduce con la signorina una vita di disordine e di ver
gogna. Non è ammissibile che una fanciulla, allevata in
una famiglia come la vostra, subisca anche per un giorno
solo una esistenza simile. iSe vi enumerassi uno per uno
tutti gli episodi, sollevando ogni velo, vi colmerei di
stupore. Pare che Yamada non provi più per la signo
rina il minimo sentimento di amore. Ogni pretesto è
buono per maltrattarla, per darle dei calci, per picchiarla
con brutale violenza. E non è tutto. Egli conduce in casa
delle altre donne e costringe la signorina Sumiko a ser
virle. Non sono cose che invento io: è voce generale.
(L’agente, accorgendosi di aver detto troppo, si ferma.
Makiko, con gli occhi pieni di lagrime, abbassa la testa.
Keinosukè è in preda ad una collera muta).
Miyoshi (aggrottando la fronte con energia) — Lo
sospettavamo anche noi; tuttavia ciò supera ogni immagi
nazione.
L’Agente — Senza dubbio. Ma voi, signori, potete cre
dermi: io non parlo a vanvera. I fatti sono quali li ho
esposti.
Keinosukè (con tono di amaro rimprovero, rivolto
indirettamente alla madre e all’amico) — Sì, anch’io lo
credo... Purtroppo, la cosa è verosimile!... E dunque se,
trattata a questa maniera, essa non -si è ripresa, bisogna
pensare che tutto è -finito per lei. Se rimane in questa
situazione, diventerà simile a Yamada. La sua esistenza
di creatura umana è finita.
Miyoshi — Oh! no, non dire così! C’è tempo ancora...
(Makiko, a queste parole che la richiamano alla speranza,
solleva la testa).
L’Agente — Sono anch’io di questo parere. Ripeto che
siamo giunti al momento preciso in cui bisogna fare un
tentativo per salvarla. Se no, essa rimarrà impigliata sem
pre di più e nessuno può prevedere fino a qual punto
precipiterà. Se non la fermiamo lungo la discesa, la sua
perdita è irreparabile. Gli esempi non mancano. Perciò
mi permetto di esortarvi a riflettere con tutte le forze
su questo punto. Il desiderio della polizia, è simile al
vostro. E, collocandomi ora dal punto di vista della po-

lizia, credo che sarà opportuno — anche -per -la salvezza
della signorina Sumiko — afferrare l’occasione che ci si
offre di arrestare Yamada, Nell’interesse della società,
bisogna prendere una misura radicale contro un indivi
duo simile. La rottura della signorina con Yamada deter
minerebbe l’arresto di costui. E’ anche nell’interesse della
polizia.
Miyoshi — Ma, avvenuta la rottura, siccome il con
tratto è stato firmato solidalmente, la signorina Sumiko
rimarrà complice di fatto di Yamada, a meno che non
venga tacitato il creditore?
L'Agente — E’ chiaro, E, a questo proposito, prevedo
alcune complicazioni delicate. Ma insisto nel dire che
prima di tutto bisognerebbe ricondurre a casa la signo
rina Sumiko. D’altra parte, per liquidare questa rela
zione, potete ben farvi cedere il contratto. Pagato il cre
ditore, conserveremo il mezzo di arrestare Yamada sotto
l’imputazione di furto, lasciando da parte la truffa. In
una parola, tutto consiste nell’arrestare Yamada senza che
ne risulti nulla di spiacevole per la signorina. Dopo di
che, per quanto concerne la natura del crimine, faremo
quei che ci pare.
Makiko — Se ho capito bene, nel caso che rientrassimo
in possesso del contratto il nome della nostra famiglia
non correrebbe più il rischio di cadere in pasto al pub
blio a?
L Agente — Signora, ve ne dò parola. La mia visita
non ha altro scopo. Se Yamada sarà incolpato puramente
e semplicemente di furto, non -sussisterà nessuna com
plicità tra la signorina e lui. Questo a più forte ragione
se la signorina consentisse alla rottura.
Miyoshi — Se le cose dovessero proprio andare così,
non potrei tenermi dal provare un moto di pietà per
Yamada.
L’Agente — Signore, vi prego, non bisogna parlare
così. La nostra pietà va conservata tutta per la signorina.
Yaraada non merita nulla. (A Makiko) Se la famiglia
lo crede, posso arrestarlo in giornata. Quantunque abbia
un domicilio, Yamada conduce un’esistenza da vaga
bondo, la qual cosa ci crea alcune difficoltà speciali. Voi,
signori, avete ben capito ciò che ho avuto l’onore di
esporre? Alle condizioni enunciate, sollecito il vostro
aiuto per la nostra impresa. La prima cosa da realizzare
è la rottura della signorina con Yamada. E’ il punto del
quale, bisogna occuparsi di urgenza.
Makiko — Yi ringrazio ancora vivamente, signore. Non
lo laro mai abbastanza. Per ciò che concerne i passi ne
cessari, non spetta soltanto a me di regolarli. Bisogna
che mi intenda subito con Keinosukè. Ci metteremo
d'accordo per rispondere meglio che sia possibile alla
vostra premura.
L’Agente — Prego, signora.
li. Domestico (entra dopo aver bussato all’uscio di
destra e si rivolge a Makiko) — Signora, se voleste avere
la bontà...
Makiko — Cosa c’è?
II. Domestico — Mi spiace d’importunarvi, signora,
ma...
Makiko (alquanto turbata, indovinando che succede
qualche cosa) — Bene, bene. \(All’agente) Scusate un
momento, signore. (Makiko lascia precipitosamente il suo

TANIZAKI JUNICHIRO
posto ed esce seguita dal domestico. Miyoshi la osserva
con aria significativa).
Keinosukè — Sono desolato che abbiate dovuto di
sturbarvi per un affare di questo genere.
L’Agente — Non c’è di che, signore. Il nostro più vivo
desiderio è di poter risolvere senza inconvenienti la que
stione dei rapporti tra la signorina e la famiglia. A que
sto scopo metto in opera ogni mezzo.
Keinosukè — State tranquillo. Mi rendo conto be
nissimo delle vostre intenzioni. Vi sono molto ricono
scente della vostra bontà. Non sono uomo, credetemi, da
respingere le soluzioni ragionevoli. Ma ora ci troviamo
in un caso tutto particolare. Se riusciamo a presentare a
Sumiko delle ragioni capaci di convincerla, non si osti
nerà nella sua resistenza contro di noi. Questo è il no
stro dovere. Faremo tutto il possibile. Mia madre, dal
canto suo, mi aiuterà. (Durante queste parole, rientra
Makiko e riprende il posto di poc’anzi. Ha Faria preoc
cupata e comincia a parlare lentamente).
Makiko — Bisogna che vi dica... Ecco... Sumiko è qui!
(Miyoshi, al colmo dello stupore, tien fissi gli occhi sul
volto di Makiko).
L’Agente — Oh! guarda!... Allora è la signorina che...
Makiko — Sì, signore, proprio lei. iCredo che voglia
dirmi qualche cosa a quattr’occhi.
L’Agente — Benissimo, signora. Giunge a proposito.
Makiko — iCredo che sia venuta per metterci a parte
della decisione che intende prendere. In ogni caso è
un’ottima occasione, mi pare, per attirarla nell’ordine di
idee che voi ci avete esposto con tanta bontà.
L’Agente — Sarei veramente felice se la signora volesse
agire in questo senso... Quanto a me, ho finito... Temo,
signora, che la mia presenza v’incomodi. Chiedo dunque
il permesso di ritirarmi. Sono desolato d’essere stato co
stretto a fare un discorso così lungo e soprattutto di aver
vi disturbati.
Makiko — Per nulla, signore. Sono io, piuttosto, che
debbo ringraziarvi; poiché se la situazione non ci fosse
stata chiarita da voi, anche noi ora non sapremmo pro
prio da che parte rifarci. Questo non vuol dire, ben
inteso, che ci sarebbe stato impossibile in via assoluta di
ottenere le stesse informazioni senza l’intervento d’una
persona estranea alla famiglia. Ma perchè, quando si
tratta di un affare di famiglia, si lasciano che le cose
precipitino all’irreparabile senza vederne le conseguenze
disastrose? Vi ringrazio ancora una volta del disturbo
che vi siete preso con tanta amabilità. E ringraziate da
parte mia anche il vostro capo.
L’Agente — Grazie, signora, non mancherò.
Makiko — Adesso riceverò Sumiko. A seconda del
tenore del nostro colloquio, può darsi ch’io debba chie
dere il vostro concorso, se non vi dispiace.
L’Agente — Sono a vostra completa disposizione, si
gnora. In caso date un colpo di telefono al Commissa
riato. Per il momento, vado a Nezu per assicurarmi che
Yamada sia in casa.
Makiko — Quante noie per causa nostra!
L’Agente (a Keinosukè e Miyoshi) — Con permesso.
Arrivederci, signori.
Keinosukè — Grazie. Arrivederci.

Miyoshi — Arrivederci. (L’agente si dirige verso l’u
scio e gli altri lo accompagnano).
L’Agente — Prego, non vi disturbate.
Makiko (con un cenno a Keinosukè e Miyoshi) — Ac
compagno il signore, e vedo Sumiko.
Keinosukè — Come credi, mamma. (All’agente) Di
nuovo, signore.
L’Agente — Di nuovo. (L’agente esce preceduto da
Makiko. Keinosukè richiude l’uscio, si rimette e sedere
e parla con Miyoshi).
Miyoshi — Sumiko vien spesso qui?
Keinosukè — No. Ma in questi ultimi tempi le sue
visite si son fatte, a quanto pare, più frequenti. Entra
dalla porta di servizio e non s’intrattiene che con mia
madre. Io fìngo, per quanto possibile, di non saperne
nulla.
Miyoshi — E’ molto mutata?
Keinosukè — Dicono che sia mutata. Io non la vedo
da lungo tempo; ma mia madre mi ha assicurato che i
dispiaceri l’han ridotta un filo.
Miyoshi — Si capisce. Se l’agente ha detto la verità,
la sua vita deve essere insopportabile. (Miyoshi, triste,
abbassa la testa. Entrambi tacciono. Una pausa).
Keinosukè — Dimmi, vorrei conoscere la tua opinione
personale sulla faccenda. Che fare?
Miyoshi — Che fare? Che fare? Dimmi piuttosto
qual è la tua idea e quella di tua madre!
Keinosukè — Mi preme di sentire quel che ne pensi
tu. Perchè, come ti ho detto poco fa, io non provo più
nessuna pietà fraterna per Sumiko. Io credo, per essere
esatto, ch’essa meriti che noi l’abbandoniamo. Ascoltando
le parole dell’agente ho avuto per lei un moto di com
passione, è vero. Tuttavia, da un altro punto di vista,
non è assurdo che essa si ostini a non metter fine ad
una relazione così degradante? Quella ragazza, vedi, si
è irreparabilmente disonorata, nel senso completo della
parola. Anche se per ipotesi dovesse riscuotersi, non esi
ste più per lei nessun mezzo per redimersi. Ormai è
troppo tardi. Ad ogni modo, va da sè che mia madre ed
io, a causa dell’intervento della polizia, saremmo tenuti
a riaccoglierla nel focolare domestico. Ecco, esattamente,
qual è di fronte a Sumiko il massimo dei nostri doveri,
nè più nè meno. Se, da parte mia, posso fare ancora
qualche cosa in questo senso, non sarà certo per lei che
lo farò, ma sarà, in fin dei conti, per te, amico mio. Io
dovrei arrossire d’aver qualche cosa di comune con una
creatura di questa specie. Ecco perchè ti domando la tua
opinione. Ami ancora Sumiko dopo tutto ciò che è ac
caduto? Voglio darti un consiglio, come amico e non
come fratello maggiore di Sumiko. ¡Eccolo : cessa di
amarla come l’ami, vilmente. Sei un uomo. Ascolta: ri
nuncia in ¡maniera virile a questo amore. Anche se essa
riprendesse coscienza e ritornasse fra le tue braccia, non
potrebbe più darti la felicità. Perchè non è più degna
d’essere tua moglie. Tu pensi forse ch’io sono intransi
gente; tu me ne vuoi, magari, come se ti avessi offeso.
Ma io debbo passar oltre. Mi ispira ad agire così il mio
dovere di amico. Capisci?
Miyoshi — Ti ringrazio. Non posso far altro che rin
graziarti dei tuoi consigli pieni di saggezza. Dimmi che
sono vile: ma io non posso abbandonare Sumiko. Gli epi-
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sodi narrati dall’agente non hanno fatto che confermarmi
vieppiù in questa risoluzione: io non l’abbandonerò,
mai! Ciò non vuol dire che io .pretenda un ritorno im
mediato di Sumiko e una rottura brusca con Yantada.
Quando io mi raffiguro questa donna che persiste a re
stare, con serenità e coraggio, in mezzo alle ingiurie ed
ai cattivi trattamenti, non posso trattenermi dal pensare
che tutto ciò è caratteristico della sua natura. E, appunto
per questo, provo un’ardente pietà per lei e mi sento in
capace di abbandonarla.
Keinosukè — Sarei d’accordo con te, amico mio, se
Sumiko nutrisse a tuo riguardo la metà dei sentimenti
che tu nutrì per lei. Tu dici che è dotata d’una sensibilità
impressionabilissima, e sia. Ma questo non può giustifi
care tutto ciò che ha fatto sin qui. Dato che essa non
voleva romperla con Yamada, perchè non ti ha abban
donato definitivamente? A che scopo continuare a ripe
tere: «Non vi dimenticherò mai. Custodirò il vostro ri
cordo nel segreto del mio cuore »? E’ male per te e an
che per Yamada. La colpa del suo disonore non può
essere imputata unicamente a Yamada. Anche lei ha i
suoi difetti, e son questi che l’hanno fatta diventare
quella che è.
Miyoshi — Tu hai ragione, almeno in parte. La tua
conclusione è logica. Ma devi sapere che tra i sentimenti
che io provo per Sumiko ve ne sono alcuni che non son
logici affatto. Da quanto tu hai detto ora, gli esseri de
boli devono fatalmente giungere ad un punto di perver
sione che corrisponde al loro grado di debolezza. Sia, ma
è proprio questa loro debolezza che mi attira. E’ appunto
in ciò che tu condanni come disonorevole ch’io riconosco
la bellezza e il tenero fascino di Sumiko. Se essa dimo
strasse maggior rigore ne’ suoi sentimenti, non sarei por
tato a rimpiangerla tanto. Pensandoci, come preferirei
che non mi avesse mai testimoniato nessuna simpatia!
Se non pensasse più a me, se la rompesse definitivamente
con me, riuscirei a dimenticarla; e lei, dal canto suo,
potrebbe liberarsi dalla situazione attuale. Ma essa non è
capace di distaccarsi da Yamada più di quanto sia ca
pace di dimenticarmi campletamente. In questa contrad
dizione consiste il carattere di Sumiko. Io me ne rendo
conto benissimo, ed è proprio per questo che non posso
abbandonarla. Chi dice, come tu dici, che Yamada è
una creatura indegna e che Sumiko non è da meno di
lui, deve estendere anche a me questa qualifica. Può
darsi che il più indegno dei tre sia proprio io. E’ perchè
Sumiko mi sente costantemente al suo fianco che non
può giungere ad amare Yamada d’un amore assoluto e
ondeggia tra lui e me. L’unico responsabile di tutto sono
io. Io non mi trovo nella stessa situazione tua. Dopo tutto
ciò che ho inteso raccontare dall’agente, non vedo nessun
motivo per condannare Sumiko; al contrario, io devo ca
stigare severamente la mia anima.
Keinosukè — Allora, ascoltami bene. Perchè, se ti at
tribuisci una così notevole parte di responsabilità, non
hai agito in una maniera un poco più attiva? Perchè hai
guardato passivamente, senza agire, mentre Sumiko si
degradava sino a questo punto? Perchè non hai tentato,
assumendo un atteggiamento più deciso, di strappare dal
le mani di Yamada la donna che ami tanto?

Miyoshi — Se avessi agito come tn dici, le care imma
gini che Sumiko mi suggerisce sarebbero state completa
mente perdute. Te l’ho detto, io adoro la debolezza dalla
quale la sua sensibilità si lascia intenerire; accarezzo in
me i sentimenti di pietà amorosa che essa m’ispira. Que
sti tratti così personali del suo carattere mi sono caris
simi. Che Sumiko non possa abbandonare Yamada, è una
delle espressioni della sua natura, contro la quale non
oserò mai fare nulla. Se ifosse capace di abbandonare
senza difficoltà un uomo, sia pure uno scellerato, col
quale durante tre anni, tenendo testa a tutti i suoi, ha
condiviso una vita dura, Sumiko non sarebbe più per me
un oggetto di adorazione.
Kejnosukè — Sta bene! Quand’è così, non ti resta
più nulla da fare, se non perpetuare un dolore inutile,
a metà con Sumiko e ciascuno per proprio conto. Que
sto genere di sentimentalismo non potrebbe essere per
messo che a dei collegiali. Te lo dico chiaro e tondo:
un uomo che adotta un atteggiamento simile considera
la vits come un semplice gioco. E’ un uomo che non ha
nessun coraggio sincero, non soltanto di fronte all’amore,
ma neanche di fronte alla vita umana.
Miyoshi — Già. Ma ti ho dichiarato, non dimenticarlo,
che so di aver torto. Me ne rendo conto perfettamente.
Che vuoi che ti dica di più? Mettiamo, per esempio,
ch’io abbia del coraggio. In questo caso il mio amore
sarebbe distrutto. Dopo di che, dove vuoi che arrivi? Se
possiedi un rimedio miracoloso, sarei felice di conoscerlo.
Con animo sereno lascio Sumiko nelle mani di Yamada
perchè amo Sumiko. Altrimenti, il mio amore per lei
sarebbe privo del suo principale alimento. Quest’amore
doloroso nel quale sono caduto sarà probabilmente la
rovina della mia vita. Tanto peggio per me, è il mio de
stino. Ormai sarei incapace di muovere un dito per con
trastargli il passo. Devo riconoscere che senza dubbio ho
scelto male la mia anima gemella. Se non fosse Sumiko,
se fosse soltanto una donna un po’ più forte, io non sarei
probab ilmente un uomo così vile.
Keinosukè — Insomma, è quanto dire che tu hai su
bito pi ofondamente l’influenza di Sumiko.
Miyoshi — Subito la sua influenza? Può darsi. Io non
lo so. Tuttavia, son sempre stato così, ed è questo che
mi ha fatto amare Sumiko. E la sola persona che com
prenda tutto ciò ch’io penso. Non è unita a me da nessun
legame fisico, è evidente. Ma appunto per questo la sua
anima, io non so come, è vicina alla mia, grazie a questa
affinità naturale. La nostra separazione ci aiuta a com
prenderci e approfondisce il nostro amore. Può darsi che
tutto ciò debba essere tacciato di sentimentalismo. Ma
non puoi concepire l’esistenza d’un amore di questa
specie? Io non considero la vita un gioco, come dici tu.
Se v’è in tutto ciò qualche cosa di cattivo, è tutta la
mia vita che è cattiva. Io sono impotente contro il de
stino.
Keinosukè — Scusa, amico mio. Siamo usciti di strada
senza accorgercene. Perderei il mio tempo a discutere
con te sull’amore. Ritorniamo al punto. Io aspetto sem
pre la tua opinione e il tuo consiglio. A seconda dell’e
sito del colloquio tra mia madre e Sumiko, può darsi
che sian o costretti a riaccoglierla in casa. Mi riesce pe-
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noso chiederti se, ad onta di tutto, tu avresti sempre
l’intenzione di sposarla.
Miyoshi — Sì, certo. flMa preferirei (non dare a questa
domanda una risposta precisa prima di aver veduto Sumiko. Per parlarti francamente, malgrado le nostre esi
stenze separate ho sempre atteso sin dagli inizi e attendo
ancora il momento in cui il nostro amore, avendo dato
fondo a tutta la sua forza in questa separazione, non
potrà più accettare la separazione stessa. Se Sumiko,
dopo il suo ritorno al focolare domestico, vorrà vedermi,
vi prego di permettere quest’incontro. Se i nostri cuori
vanno l’uno verso l’altro e se sappiamo prendere il par
tito migliore, ciò potrà decidere la nostra felicità. Questo
io spero e questo desidero. Se, al contrario, Sumiko
non può decidersi a rompere con Yamada e se io non
trovo il coraggio per convincerla, non mi resterà altro
da fare se non continuare nell’esistenza attuale. Tu trovi
ciò assai ridicolo, ne sono certo. Ma nondimeno io con
tinuerò a vivere così, rimpiangendo di durare ad amarla
vilmente.
Keinosukè — Allora, se Sumiko non domanderà di
vederti, persisterai nel tuo atteggiamento passivo?
Miyoshi — Io ti rispondo: sì! Se essa fosse presente
in questo momento, coglierei l’occasione per chiederle un
colloquio. Ma se essa non manifestasse nessun desiderio
di vedermi, a che scopo lo farei? E poi una simile pro
posta da parte mia non avrebbe l’aria di un tranello?
Ed io non posso farlo a causa di Yamada. (Makiko entra
da sinistra. Miyoshi e Keinosukè s’interrompono e la
interrogano con lo sguardo).
Makiko (un po’ più tranquilla si avanza verso il seggio
lone e siede tirando un sospiro di sollievo come chi è
momentaneamente liberato da un’angoscia) — Proprio co
me avevo previsto! (Miyoshi e Keinosukè continuano a
tacere scrutando la fisionomia di Makiko). Infine, mi ha
confermato, spontaneamente, quasi tutti i fatti che l’agente
ci ha riferiti. Abbiamo parlato a lungo : ed ho constatato
che questa volta la sua pazienza è agli estremi. Anche
stamane, nel corso d’una disputa violenta, Sumiko ha ri
cevuto due o tre calci dei quali il suo corpo reca i segni.
E’ fuggita per venire a trovarmi di nascosto. Da parte sua
è un atto assolutamente inconsueto. E così mi ha raccon
tato tutto ciò che mi aveva tenuto nascosto sin qui.
Keinosukè (preoccupato di far subito precisare le
intenzioni di Sumiko) — Dunque, mamma, ti ha...
Makiko — Approfittando delle circostanze fortuite
della visita le ho detto : «Allora sei fuggita in seguito
ad una scenata e sei venuta a trovarmi. Sia. Ma temo
che questo non ci condurrà a nulla. Non possiamo sempre
ripetere le stesse cose. Bisogna ch’io abbia con te una
conversazione seria. Se non ti decidi ad avere una vo
lontà ferma e a prendere una risoluzione definitiva sarà
meglio che non ti faccia più vedere ». Poi le ho spie
gato minutamente il nostro pensiero. Allora si è messa
a piangere, non so bene sotto l’impressione di quale
recente ricordo. Stavo per riferire la visita dell’agente,
e tutto ciò che egli ci ha rivelato, quand’essa spontanea
mente mi ha raccontato la storia della truffa. Quindi ha
aggiunto : « Questa volta ho preso finalmente una deci
sione ferma. Ho fatto sin qui tutto il possibile per Ya
mada. Tu sai, mamma, come mi sono data a lui. A causa

della mia situazione, mi son sempre creduta in dovere,
per una specie di obbligo di fronte a tutti, di non rien
trare in casa tua. Schiava sottomessa di questa morale,
ero risoluta a sopportare pazientemente il giogo sino alla
fine. Certo, sapevo da tempo che Yamada non mi amava
più. Siccome ero completamente sola, abbandonata da
tutti, impossibilitata a rivolgermi a chicchessia per chie
dere soccorso, mi ero rassegnata a subire tutte le sue bru
talità. Senza parlare del resto, il solo fatto che Yamada
non ha più ombra d’amore per me mi riesce intollerabile.
Se imi amasse ancora, dimenticherei che è uno scellerato,
che sta per andare in prigione; lo seguirei dovunque.
Mi degraderei con lui, come vorrebbero le circostanze.
Ma, oltre a non amarmi più, egli mi tratta come si trat
terebbe una bestia. E non è tutto! Quando torna a casa
dopo parecchi giorni passati fuori, conduce delle donne.
Davanti ad esse, mi fa subire ogni sorta di umiliazioni.
Mettiamo anche che ne abbia diritto. Ma adesso si è
messo a combinare un sacco d’imbrogli servendosi di me
per isj:>irare fiducia. Se resisto, mi terrorizza. Oppure
tenta di persuadermi prendendomi con le buone. Ma,
per quanto faccia, io gli tengo testa. Allora le sue vio
lenze si scatenano». Ed ha concluso: «Accetterei di an
dare in prigione. Quello che non accetterò mai e poi
mai è di disonorare in questa maniera mio padre morto,
mia madre e ipio fratello ».
Keinosukè — Ahimè, è troppo tardi! Ma, dal suo rac
conto, si direbbe che ci sono cose anche peggiori di quel
le riferiteci dall’agente, il quale ha probabilmente smor
zato le tinte. Se non ci fosse stato nulla di eccezional
mente sinistro, il poliziotto non avrebbe mai osato di
presentarsi così in casa nostra.
Makiko — Lo credo anch’io. Perchè Sumiko ha trovato
finalmente il coraggio di venire a confidarsi con me, ed
ha pianto molto. E’ possibile che ci sia dell’altro che non
ha osato confessare.
Keinosukè — Vediamo. E’ venuta puramente e sem
plicemente per metterci a parte di questi fatti?
Makiko — M’è parso, da principio, che la sua visita
non dovesse avere altro scopo. Ma ora ritengo che essa
abbia agito al fine di conoscere il nostro pensiero per
poter prendere poi una decisione. Non dimentichiamo
che, nella situazione in cui si trova e quantunque ne sia
nauseata, essa crede di aver perduto il diritto di parlarci
liberamente delle cose sue. E’ amaramente pentita, e
dice : «Merito ogni disprezzo per aver causato tanto do
lore a tutta la famiglia con la mia condotta ». Ecco
ciò che mi ha detto. Allora ho portato il discorso sulle
sue intenzioni per l’avvenire. Mi ha risposto nettamente:
«Da Yamada non ci torno più! ». Poi ha soggiunto:
«Siccome, sin qui, ho agito senza tenere conto della
famiglia, debbo rassegnarmi a che la mia famiglia cessi
di considerarmi come sua figlia. Non oserò mai tro
varmi faccia a faccia con Keinosukè. Quanto al mio
avvenire, non ho ancora deciso nulla. In ogni caso, an
che se mi si abbandona, anche se dovessi restare comple
tamente isolata, non ritornerò con Yamada. Non lo ri
vedrò mai più. Prima di andarmene, gli ho scritto per
l’ultima volta. No, non ritornerò più con lui ». Queste
sono le sue precise parole.
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Keinosukè — Ammettiamo che la sua decisione sia
sincera. Io mi domando perchè ha aspettato sino ad oggi
a prenderla. Ciò mi sembra assai strano ; e davanti al suo
ritorno improvviso, non nascondo un certo scetticismo
sulla durata de’ suoi buoni propositi.
Makiko — Tuttavia Sumiko assicura di aver già preso
parecchie volte questa decisione. Gli è che Yamada, al
trettanto finto quant’è vile (quando non è addirittura un
bruto), si trasforma bruscamente appena sospetta il mi
nimo cambiamento nel cuore di 'Sumiko. Diventa umile,
le chiede perdono versando fiumi di lagrime. Ecco per
chè sinora Sumiko non ha mai potuto durare nelle pro
prie decisioni. Davanti alle sue smorfie, Sumiko è stata
indotta a credere che, dopo tutto, Yamada l’ama ancora:
e si è lasciata vincere dalla pietà amorosa. Ma questa
volta si è accorta del trucco, ha compreso che Yamada
non l’amia più. Fino ad oggi, quantunque martirizzata
da lui, non poteva decidersi ad abbandonarlo. «Ma or
mai — mi ha detto — mi pare che la mia presenza non
faccia che contribuire al pervertimento di Yamada; e
verrà fatalmente il momento in cui io sarò trascinata a
prender parte alle sue malvage azioni ». Quindi ha ag
giunto : «Devo abbandonarlo ; restare insieme, sarebbe
dannoso per lui e per me ». Dunque i suoi pensieri sono
mutati. Essa ha riflettuto molto, ed ha finito col prendere
una ferma risoluzione. Questo te l’assicuro.
Keinosukè — Tu che cosa le hai risposto?
Makiko — Per me, meglio tardi che mai! Essa si è
finalmente risvegliata ! Le ho detto : «Se è proprio vero
che hai ripreso coscienza di te stessa, noi ne saremo
molto contenti. Abbiamo esaminato molti piani a tuo
riguardo. Ma non mi è possibile discutere sola con te i
nostri progetti. Il signor Miyoshi si trova per l’appunto
in casa nostra. Si stava per tener consiglio insieme. La
nostra decisione sarà presa in comune ».
Keinosukè — Ed essa attende appartata? Allora le hai
detto che Miyoshi è qui?
Makiko — Sì, figlio mio. Ti dispiace? Gliel’ho detto
perchè me l’ha domandato.
Keinosukè — Ma com’è arrivata a parlare di Miyoshi?
Makiko — Le ho detto che proprio in quel momento
ci stavamo occupando di lei, e allora mi ha chiesto chi
c’era.
Keinosukè — E’ soltanto a questo proposito che siete
venute a parlare di Miyoshi?
Makiko — Essa mi ha domandato molte cose: se Mi
yoshi veniva spesso da noi, se stava bene... A questo
punto io le ho detto: |«II signor Miyoshi si preoccupa
assai di te, e tu devi essergli molto riconoscente ». (A
Miyoshi) Mi ha anche domandato se vorrete permetterle
di vedervi, e...
Miyoshi — Oh, certo, volentieri... Anzi sono io, signora,
che ve lo chiedo... (A Keinosukè) Tu non hai nulla in
contrario, è vero?
Keinosukè — A mio avviso, la richiesta di Sumiko
è molto indiscreta. Se tu acconsenti a vederla, siccome
sei quello che comprende meglio di tutti i suoi senti
menti, prevedo che sarai tanto buono da...
Miyoshi — Non parlare così. Mi addolori. E’ unica
mente per me che voglio vederla, non è per nessun
altro. Se tu mi autorizzi a procedere avanti, se la cosa

ti va, lasciami, per qualche tempo, trattare tutte le que
stioni direttamente con Sumiko. Malgrado i tuoi consigli,
i miei sentimenti per Sumiko restano quali te li ho
esposti particolareggiatamente. E resteranno sempre così,
comunque mutino quelli di Sumiko. Io ti chiedo di con
cedermi là mia libertà di azione.
ICsinosukè — Sta bene, fa come vuoi, poiché ci tieni.
Da quanto affermi, tu agisci unicamente per te. Per parte
mia ti prego, se è possibile, di salvare Sumiko, di resti
tuirci la Sumiko d’una volta. Quantunque sia diventata
l’ultima delle miserabili, se l’amore che le porti è abba
stanza forte ti supplico di ricondurre all’ovile la peco
rella smarrita. Per il momento, questo è il mio voto. E
creda che anche mia madre veda le cose come le vedo io.
Makiko (a Miyoshi) — Se essa potesse rammentarsi
tutte le azioni delle quali ha sin qui dovuto arrossire
di fronte a voi, non oserebbe comparirvi davanti, questo
è il mio pensiero. ISe raccoglierete come dovrà restarne
commossa! Tutto ciò che concerne Sumiko lo rimetto
nelle vostre mani! Fate quel che giudicherete bene per
chè essa ritrovi la retta via. Sono veramente confusa di
parlarvi con tanta libertà, ma so che voi comprendete
meglio d’ogni altro i sentimenti di Sumiko, come ricono
sce tinche Keinosukè. E inoltre, poiché essa desidera ve
dervi, sento che, malgrado tutto, la sua anima è rimasta
in comunione con la vostra. Il tempo della felicità non
giungerà mai per Sumiko, se la vostra generosa bontà
non le verrà in aiuto.
Miyoshi ■
—• Non posso, avanti il nostro colloquio, in
dovinare i sentimenti che ispirano alla signorina Sumiko
il disiderio di vedermi; ma... se tutto si accomoda per
il maglio, se posso renderle la felicità... Sarà nello stesso
temjo anche la mia felicità; perchè son io piuttosto che
ho bisogno.d’essere salvato da Sumiko. Che voi tutti la
chiamate «una trista creatura », «una donna degradata »,
oh, è un gran dolore per me!
(Makiko — Ve ne dovrà della riconoscenza! Siete voi,
ve lo giuro, siete voi che amate Sumiko, meglio di sua
madie, meglio di suo fratello, meglio di tutti. E* impossibila che la vostra pietà amorosa così ardente non eser
citi sopra di lei un’azione a fondo. Sumiko non è più la
stessa. A colpo sicuro, non resterà insensibile alla vostra
bontiu
Miyoshi ,— Non corriamo tanto, signora. Chè «e le
cose non andassero come voi dite, la mia angoscia cre
scerebbe di mille doppi.
Makiko — Oh! Vedrete, non è possibile che...
Keinosukè — Io t’assicuro che Sumiko è già tornata
a te. Ne sono certo. Non essere inerte come al solito.
Abbi coraggio!
Makiko — Allora mando subito qui Sumiko. Per
mettete?
Miyoshi — Molto volentieri!
Makiko — Noi ci ritiriamo. Ci farete chiamare
quando vorrete.
Miyoshi — E’ inteso, signora.
Keinosukè — Siamo nelle tue mani, amico mio! (Ma
kiko esce da destra, Keinosukè da sinistra).
(Miyoshi, rimasto solo, s’appoggia alla tavola, pen
soso. Una pausa. Sumiko entra da destra. I dispiaceri la
fanne più vecchia di quella che è: le si darebbero ven-
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tisei o ventisette anni. I suoi abiti sono semplici e scuri;
molto usati. Ha gli occhi gonfi per le lacrime versate.
Appena entrata, i suoi sguardi incontrano quelli di Miyosili. Vergognosa, abbassa gli occhi, e si avvicina alla
tavola con andatura affaticata. Si colloca di fronte a
Miyoshi. Resta in piedi, ma non vuol sedere, con un’aria
umile e dimessa. Il silenzio dura qualche minuto).
Miyoshi — Signorina Sumiko, è davvero molto tempo
che non ci vediamo. Sedete, ve ne prego.
Sumiko — Grazie. (Siede, con la testa bassa, come
schiacciata sotto un pesante fardello).
Miyoshi — Avete fatto bene a chiedere di vedermi.
Ve ne sono grato, signorina. (Sumiko risponde con un
cenno). La signora vostra madre mi ha raccontato che
avete sofferto molto. Lo avevo capito benissimo dalla
lettera che mi avete scritto. Avrei dovuto rispondervi
subito. Ma non ho osato farlo, per discrezione verso il
signor Yamada. Vi prego dunque di perdonarmi, si
gnorina.
Sumiko — Non mi dovete nessuna scusa, perchè io
non vi ho scritto per avere una risposta. Piuttosto, ho
qualche rimorso per avervi scritto così a più riprese.
Ma rendetevi conto, ve ne prego, ch’ero talmente af
franta...
Miyoshi — E voi, avete capito che ero infelice
anch’io ?
Sumiko — Sì, io...
Miyoshi — Volete dire che lo capite?
Sumiko (con un cenno affermativo) — Benché non
abbia ricevuto risposta da voi, conosco i vostri sen
timenti, perchè la mamma mi ha messa al corrente...
Ed è appunto perchè li conosco che posso osare di pre
sentarmi a voi...
Miyoshi — Ne sono molto felice, signorina. Dal
l’ultimo nostro incontro è passato un anno. Ma i miei
sentimenti son rimasti quelli d’allora... Dunque... si
dice che siete decisa a rompere con Yamada...
Sumiko — Sì. Ho preso la decisione irrevocabile di
finirla.
Miyoshi — Ma Yamada non acconsentirà mai.
Sumiko — Questo non cambia nulla. Stavolta non
ritornerò più da lui. L’ho abbandonato per non ve
derlo mai più.
Miyoshi — Perchè l’avete lasciato?
Sumiko — Perchè non lo amo più.
Miyoshi — Tuttavia l’ultima volta che ci siamo ve
duti mi avete deto: «Può darsi che Yamada mi mar
tirizzi; tuttavia nessuno può dire che non mi ami. Vi
è un cantuccio segreto del suo cuore dove l’amore
non è morto. Se avete l’impressione che Yamada non
mi ami più, la colpa è mia che non so amarlo come
si conviene. Dire che egli ha dei torti è come dire
che ne ho anch’io. In queste condizioni spetta a me
sola di provare dei rimorsi ».
Sumiko — E’ vero, allora vi ho parlato così. Ya
mada mi martirizzava; ma quando gli proponevo di
separarci, mi supplicava piangendo di non abbando
narlo. Ero allora in diritto di chiedermi se davvero
non aveva più ombra d’amore per me, se non celava
nel fondo un cuore amante; e mi dicevo che le sue
brutalità provenivano soltanto dalla sua natura im
pulsiva. La forza di questa convinzione mi spingeva

a rivolgermi dei rimproveri, ed io mi esortavo ad
amarlo con tutta l’anima mia. Mi torturavo coi miei
rimorsi. Ma adesso vedo chiaro : ero semplicemente
smarrita, ero lo zimbello di Yamada.
Miyoshi — Allora non provate nessun sentimento
di rimpianto per Yamada?
Sumiko —- Nessuno. E’ inutile cercare di restare
insieme quando non ci si ama più. Provavo della pietà
per Yamada unicamente perchè Yamada non era de
gno d’essere una creatura umana, ed era respinto do
vunque e da tutti. Mia madre e mio fratello mi trat
tavano da pazza da che vivevo con un miserabile come
lui. Ma appunto perchè miserabile egli mi ispirava
pietà, appunto per questo mi confermavo nel propo
sito di restare con lui.
Miyoshi — Ascoltate, signorina. Io me ne ero ac
corto da tempo. Permettetemi di dirvi che se Ya
mada fosse stato un uomo un po’ più rispettabile,
non mi sarei rinchiuso in questo atteggiamento d’a
stensione passiva. Per debole ch’io sia, se mi fossi tro
vato in presenza di un avversario degno avrei tentato
di lottare con lui. Invece, avendo di fronte Yamada,
ero impotente a muovermi... Se, voi ed io, ci si fosse
messi d’accordo come dei complici... no, parole simili
non si attagliano a voi... Ma infine, supponete che vi
avessi strappata dalle mani di Yamada: chi, nel mondo,
avrebbe più amato quest’uomo? Un miserabile come
lui... Chi ne avrebbe avuto pietà? Il mio sentimento
è stato simile al vostro, signorina. Non ho voluto far
nulla contro Yamada, come non l’avete voluto voi. Il
mio amore per voi, quale lo concepisco, mi comanda
di vivere nella medesima tristezza vostra, di provare
la medesima angoscia. Questi princìpi sono ora mu
tati? E non provate più nessuna pietà per Yamada?
Sumiko —■ Io merito pietà, non lui. Abbiate pietà
di me, ve ne prego. (Si sforza di non piangere). Sono
stata obbligata... da lui... a una cosa atroce... a una
cosa che... non è più umana. Non ho detto nulla alla
mamma. Yamada mi ha ordinato di vendere il mio
pudore... (Comincia a singhiozzare). Sono stata pic
chiata da lui. Mi ha costretta con le minacce a prender
parte alla truffa, a scrivere una lettera falsificata, e a
fare molte altre cose. Ma sin qui ho sopportato tutto
con pazienza. Pure, anche la pazienza ha dei limiti.
Davanti all’ordine di vendere il proprio pudore, non
c’è donna che sia tenuta a tollerare più a lungo. Egli
mi ha inflitta l’ultima delle offese. Ha cessato di con
siderarmi come sua moglie, come una creatura uma
na! (Si abbatte sulla tavola). Abbiate pietà di me!
Ve ne supplico. Sono consumata dalla collera e dalla
vergogna!... Voi siete il solo al quale io possa fare
simili confidenze...
Miyoshi (sfiora con una lieve carezza le spalle di
Sumiko) — E’... è possibile!... Fino a questo punto!...
Yamada è dunque un mostro?...
Sumiko — Anch’io non l’avrei creduto... E’ evidente
che non ero immune di colpe. Sarei stata colpevole
se non lo avessi amato con tutta l’anima mia. Avevo il
dovere di soffrire pazientemente sino all’estremo li
mite. Mi consideravo obbligata ad amarlo; a’ miei
occhi ciò rappresentava la giustizia... Per questa ra
gione, pur conoscendo il segreto del vostro cuo,re, vi
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avevo abbandonato per appartenere unicamente a Yamada, e per la sua felicità ho messo in opera tutti
i miei sforzi. Malgrado ciò, egli non ha saputo com
prendere il mio cuore. Se io ho avuto dei torti, egli
è stato dieci volte, venti volte più colpevole di me.
Non posso più salvarlo con la forza del mio amore.
Sono io, piuttosto, che ho bisogno di essere salvata.
Sono una creatura debole... Non sono più capace di
avere della pietà per gli altri... Dopo tutto, che male
faccio abbandonando Yamada? Oh! Abbiate pietà di
me, ve ne supplico ! Indicatemi la via che devo pren
dere!
Miyoshi — Mi chiedete di indicarvi la via da pren
dere?
Sumiko — Può essere che voi non mi perdoniate?
10 ho tradito il vostro cuore... per lungo tempo... E
insieme, bisogna che lo dica, ho tradito anche il mio
cuore. In questo momento ne ricevo il castigo. Come
vi ho scritto l’altro giorno, tutto ciò che ho fatto è
venuto dalla mia debolezza. Sapevo che questo giorno
sarebhe finalmente arrivato. Ormai vedevo chiaro: non
potevo più amare Yamada con tutta l’anima mia. Il
mio torto è di aver vissuto alla cieca, senza aver sa
puto prendere un atteggiamento deciso... Certo mi
struggo dal desiderio di chiedere perdono alla mam
ma, a mio fratello. Ma prima di tutti chiedo perdono a
voi. Anzi non domanderò perdono a nessuno... fuori
che a voi... Sono venuta qui per ottenere il vostro
perdono. Mi risponderete che il male che ho fatto
è irreparabile?
Miyoshi -—• Non c’ è nulla di irreparabile. Anche se
11 vostro amore è stato temporaneo, voi avete amato
Yamada. Direte che amavate nello stesso tempo anche
me; ma è più che certo che avete amato Yamada.
Dunque non avete commesso nessuna colpa andando a
(vivere con lui. Non mi verrà mai in testa l’idea di
recarvi dolore prendendo alla lettera la promessa che
mi avete fatto un giorno. Se voi avete avuto torto di
mettervi contro di me, anch’io da parte mia, ho avuto
torto di cedere fieramente. Anzi dico male, perchè
quando affermo che ho ceduto fieramente dimentico che
in realtà non ho saputo rimaner fiero. Soltanto dopo
essere stato separato da voi ho compreso, per la prima
volta, fino a qual punto vi adoravo... Ho compreso
che non potevo vivere neppure un istante senza di
voi. Non è vero che anche voi avete condiviso questo
sentimento? Per voi come per me, la nostra separa
zione è stata la prova del fuoco, poiché ci ha fatto
conoscere più profondamente l’amore che ci legava
l’uno all’altro. Se voi non foste andata via con un
uomo come Yamada, non vi avrei adorata come vi adoro
e non sarei infelice come sono. Voi non mi sareste
apparsa così nobile e così degna d’essere amata. Voi
avete molto sofferto in casa di Yamada! Ma ciò non
ha forse servito a rinsaldare il nostro amore? Ya
mada ha fatto di voi una creatura della quale non
potrei più essere privo. Egli ha fatto sì che ci amia
mo con tutta la nostra anima. Nè voi nè io non ab
biamo commesso nulla d’irreparabile. Se era segnato
dal destino che dovevate cadere nelle mie braccia,
tutto ciò che è avvenuto è stato per il meglio e come

doveva avvenire... Signorina Sumiko, non piangete più!
Se qualcuno deve render grazie, sono io!
Sumiko — Oh! no, oh! no. Mi occorre il vostro
perdono, perchè senza il vostro perdono non potrei
più vivere. Se voi non foste qui in casa, come potrei
rientrare? Ve ne supplico, ditemi queste parole: «Vi
perdono ». Mi renderete felice e non vi chiederò altro
che questo: il perdono concesso da voi. A questo prezzo
accetterò d’essere vilipesa da tutta la famiglia e d’es
sere chiamata «svergognata» o «miserabile».
Miyoshi — Se vi concedo il mio perdono, devo pure
implorare il vostro... Così come voi mi avete dato do
lore. anch’io ve ne ho dato... Ma cessiamo di parlare
così. Diciamo che tutte le nostre pene avevano per
scopo di fare di noi ciò che siamo in questo mo
mento. Non ci siamo ingannati! Tutto il nostro pas
sato è passato per renderci felici un giorno! Fin dal
primo momento non avete appartenuto a Yamada.
Semplicemente, ora siete ritornata a me, ed è tutto.
Sumiko — Non ho più nulla da dirvi. Sono stata
per lungo tempo prigioniera degli eventi. Dopo che
sono andata via con Yamada, tutti hanno cessato di
trattarmi come avrei dovuto essere trattata. Questa è
stata la causa della mia disgrazia. Mi sentivo così
dimiruita che, anche quando mi sono rassegnati a
ritornare a voi, mi dicevo che non ero più degna di
voi. Fate di me, ve ne supplico, la Sumiko di prima.
Proteggetemi contro coloro che mi mostrano un cuore
di gelo! Io sono vostra per sempre... Credetemi...
Miyoshi — Comprendo... Ho compreso... Non ho
mai dubitato di voi. Anche dopo che mi avete abban
donato, non ho mai cessato di aver fiducia in voi.
(Miyoshi tendendo la mano prende quella di Sumiko
e la stringe con effusione. Makiko entra precipitosa
mente da sinistra con aspetto molto turbato. Vedendo
l’atteggiamento dei due giovani, si ferma sulla soglia).
Makiko (dalla soglia) —• Miyoshi, scusate... (Miyoshi
e Sumtko si svincolano e si voltano verso Makiko che
si avvùùna rapida e grida) Yamada è qui!
Miyoshi — Yamada? Ah!... Che vuole?
Makiko — Mi ha chiesto se Sumiko era in casa. Ho
risposto di no. Allora si è messo a protestare e a re
clamare Sumiko dichiarando: «Non me ne andrò
prima d’averla veduta ». Poi è entrato. Che fare? Che
fare?
Sumiko (si abbatte contro Miyoshi, e si aggrappa
ai suoi abiti) — Mamma, digli che se ne vada! Te ne
prego! Non voglio vederlo! Non costringermi a ve
derlo...
Makiko — Farò ciò che vuoi se persisti in questa
ferma risoluzione... Come debbo comportarmi?... Se,
malgrado, tutto, non vuole andarsene, devo telefonare
al Commissariato per far venire qui l’agente di poco fa?
Miyoshi — E’ inutile. Lo riceverò io...
Makiko — Voi?... Come, osereste...
Miyoshi —■Sì, signora, sì. Ho bisogno di vederlo al
meno una volta. Non vi ho ancora messa a parte...
Ho una gioia da comunicarvi, signora, e anche a Keinosukè. La signorina Sumiko ha finalmente accolto
la mia domanda; è proprio ritornata a me. Potete
star tranquilla, ormai. Posso dire nettamente a Ya-
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mada che la signorina Sumiko mi appartiene. Intendo
metterlo al corrente di ogni cosa, in nome della si
gnorina.
Makiko — Sumiko!... Ciò che dice il signor Miyoshi...
è dunque vero... stavolta?
Sumiko — Sì, mamma... Egli mi ha perdonato... tutto,
tutto.
Makiko — Lui... ha potuto perdonarti. Quanto a
me e a Keinosukè, ti perdoniamo unicamente perchè
Ija sua bontà ci ha commossi. Se non ci fosse stato
il signor Miyoshi, chi sa cosa sarebbe avvenuto di te...
Signor Miyoshi, come posso ringraziarvi? A voi debbo
tutto. Questa volta io sono certa ch’essa si è finalmente
ripresa. Poiché si è decisa a chiedervi sinceramente
perdono, dimenticate, ve ne supplico, tutta l’ingrati
tudine della sua passata condotta... Non abbandonatela
mai. Se mi è permesso di esporvi tutto il mio pen
siero, vi dirò che anch’io da tempo mi auguravo che
le cose andassero così. Come sono felice ora! Eccomi
pienamente rassicurata... Vi sono riconoscente dal pro
fondo dell’anima della vostra generosità...
Miyoshi — Signora, le parole che voi mi rivolgete
mi confondono. Sono io piuttosto che ho causato a
tutti un sacco di fastidi con questa questione. Con
Keinosukè in particolare, ¡siamo stati quasi sempre
in disaccordo. Non domando che una cosa: che siate
tutti felici. Dobbiamo dimenticare quel che è accaduto
fin qui, e voialtri pregherete con me per la felicità
di Sumiko.
Makiko — Oh! certo, signor Miyoshi. E’ vero che
Keinosukè vi è stato contrario in questa faccenda e
che si proclamava desolato a vostro riguardo. Ma quando
conoscerà la vostra bontà generosa, quale riconoscenza
sarà la sua! (Keinosukè entra da destra e si dirige verso
i tre con aria risoluta).
Keinosukè — Mamma, Yamada non vuol andarsene.
Per il momento, il domestico parlamenta con lui nel
vestibolo. Bisogna finirla al più presto. Se insiste per
vederla (guarda Sumiko con occhi molto severi), tron
cheremo la disputa riconsegnandogli Sumiko, oppure,
a seconda di ciò che avrà detto al domestico, lo rice
verò io stesso.
Miyoshi — Aspetta. Lo riceverò io. Te ne prego, non
parlare più così. Tutto è aggiustato. La signorina Su
miko ha finalmente accolto la mia domanda.
Makiko — Il signor Miyoshi me l’ha annunciato or
ora. Egli era sul punto di mettertene a parte... (A Su
miko) Ora non ti resta che ottenere il perdono di tuo
fratello, Sumiko.
Sumiko — Io ti chiedo perdono, Keinosukè. So di
averti recato un gran dolore. Tu mi perdoni, è vero?
Fino ad oggi la mia vita è stata un seguito di errori.
Keinosukè —■Mi sarebbe impossibile di perdonarti...
Ma davanti alla bontà di Miyoshi non ti dirò nulla. (A
Miyoshi) Caro amico, ti ringrazio molto. Se mio padre
fosse vivo, ti sarebbe pure assai riconoscente. Perdona
le mie idee assolute. Tu comprendi certo i miei sen
timenti. Per il momento non posso fare altro che rin
graziarti. Perdona a me come hai perdonato a Su
miko. D’ora innanzi tu hai il diritto di amare Su
miko in quanto è mia sorella; io posso oggi rivolgerti
la domanda... Ma ne parleremo a lungo con comodo,

più tardi. Per il momento, ci tieni proprio a ricevere
Yamada?
Miyoshi — Sì, ci tengo. Soprattutto in qualità di rap
presentante della signorina Sumiko. Se Yamada ha
qualche cosa da dire, lo ascolterò.
Keinosukè — Mamma, non credi che sia meglio
che lo riceva anch’io insieme con Miyoshi? Yamada,
infatti, è l’uomo che tutti conosciamo, e quanto a Miyo
shi egli ha la tendenza ad essere buono fino alla de
bolezza.
Makiko — Hai ragione; ma se ti accompagni con
Miyoshi, non ti lascerai andare subito ad una scenata
violenta?
Keinosukè — Sì, certo, se Yamada avesse la faccia
tosta di fare delle rimostranze. Ma gli manca il co
raggio, ed è appunto per questo che non riusciremo
a finirla una buona volta. E’ un individuo sfuggente.
E’ un vigliacco. Quando si trova a mal partito, allora
mentisce; ricorre a qualsiasi menzogna, dispone di
trucchi d’ogni genere. Noi ..siamo impotenti e non
abbiamo presa su di lui. E’ uno scellerato di tre cotte.
Se non riusciamo a finirla d’un sol colpo, lo avremo an
cora tra i piedi al cader della notte. Se non resto a
fianco di Miyoshi per impiegare, in caso di necessità,
i grandi mezzi, non ne usciremo mai.
Miyoshi — Scusa, ma se tu adoperi i grandi mezzi
io potrei provare della compassione per Yamada.
Sumiko — Siccome Yamada è proprio l’uomo de
scritto da Keinosukè, è bene che Keinosukè sia pre
sente.
.MakiTko ,(a Miyoshi) ■
— Allora resta inteso. Per
quanto egli insista, voi gli direte chiaro e tondo che
Sumiko non vuol riceverlo; che, dal momento ch’essa
è ritornata a casa di sua propria volontà, è un membro
della famiglia, e in queste condizioni... (A Sumiko)
Quanto a te, se hai qualche cosa da far sapere a Ya
mada, incaricane il signor Miyoshi.
Sumiko — Grazie, mamma. Non ho più nulla da dir
gli. Non c’è che l’affare del contratto, di cui abbiamo
parlato insieme poco fa.
Keinosukè —- Farò tutto il necessario. Siccome Ya
mada è un individuo losco, se rifiutiamo di restituirti
a lui ci proporrà certamente di liquidare questa fac
cenda dandogli del danaro. A mio avviso, come ci ha
consigliato anche l’agente, basterà versargli la somma
inscritta nel contratto per liquidare la cosa.
Makiko — Se ne accontenterà?
Keinosukè — Contento o no, non abbiamo nessun mo
tivo per Ifare di più. Abbiamo già fatto un discreto nu
mero di esperienze del genere con lui... Gli rimetteremo
una somma in contanti in cambio del contratto. Inoltre
gli faremo firmare una dichiarazione legale con la quale
si impegnerà a non aver più nulla di comune con la
nostra famiglia... Senza questa precauzione, il denaro
non servirebbe a nulla. M’incarico io di tutto. Se non
accetta la nostra proposta, lo affideremo alle buone gra
zie della polizia.
Makiko — Non dobbiamo guardare a Yamada; quello
che importa, è di finirla una volta per sempre. Se, un
giorno, accadesse a Sumiko d’incontrarlo per la strada,
sarebbe veramente scandaloso che Yamada si permet
tesse di salutarla come una persona di conoscenza. Ya-
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mada deve essere ormai, per tutti noi, uno sconosciuto.
Tu cercherai di precisar bene questo punto. Mi com
prendi.
Miyoshi — iL’uscirne senza danno dipende unicamente
dal nostro atteggiamento. A questo riguardo, signora, non
dovete nutrire nessuna preoccupazione. Il nostro atteg
giamento sarà fermissimo.
Makiko (a Sumiko) — Non hai niente da farti resti
tuire della tua roba?...
Sumiko —• La mia roba!... Non ne resta più il segno...
Tutto perduto!...
Keinosukè — Anche se restasse qualche cosa, vai me
glio lasciargliela. A che scopo farsela restituire?
(Rumori violenti fuori dell’uscio di destra. Si accende
una vivace discussione tra il domestico e Yamada. Il do
mestico grida: «.Aspettate! Dove andate? Entrare senza
permesso è una violazione di domicilio! ». Yamada sup
plica: «Lasciatemi vedere Sumiko! Ve ne scongiuro!
Bisogna che la veda, ad ogni costo! E’ qui, è qui! E’ nel
salotto. Sento la sua voce ». Yamada parla con voce la
grimosa. Makiko e Sumiko stanno per andarsene da si
nistra, quando improvvisamente l’uscio di destra si apre.
Yamada — trentadue o trentatrè anni — entra tenuto per
le braccia dtd domestico: porta un vestito azzurro su
dicio, un colletto molle ed ha i capelli tutti scompigliati).
Yamada — Ah! Sumiko! (Si slancia verso Sumiko.
Costei lo guarda appena, poi esce con Makiko. Con voce
piagnucolosa) Senti, Sumiko! Perchè te ne vai? Ascol
tami e salvami, te ne scongiuro. Sono sfuggito al poli
ziotto che mi seguiva. Perchè rifiuti di vedermi? Vuoi
dunque che mi arrestino? Tu mi salverai, tu sola sei
capace di salvarmi! (Vorrebbe seguire Sumiko, e si di
batte per liberarsi dal domestico che lo tien stretto).
Keinosukè (gli si colloca davanti per chiudergli il
passo. Con tono sarcastico) — Suvvia, calmatevi! E’ inu
tile che vi eccitiate. Conosciamo benissimo i vostri truc
chi. Calmatevi e mettetevi a sedere. Noi vi ascolteremo
invece di Sumiko, dato che abbiate qualche cosa da
dirle.
Yamada (vacilla sotto lo sguardo fermo di Keinosukè)
—- Parlare con voi? No, no, non voglio. Io voglio par
lare con Sumiko.
Keinosukè — Chi è essa per voi?
Yamada — E’ mia moglie.
Keinosukè — Vostra moglie? Andiamo! Ha convis
suto con voi, è vero; ma non dimenticate una cosa: nes
suno ha ratificato la vostra unione...
Yamada — E che? Non è (forse venuta da me di sua
spontanea volontà? (Vedendo che Yamada si è un po’
calmalo, il domestico gli lascia liberi i polsi).
Keinosukè — Non avete letto la lettera che Sumiko
vi ha lasciata? E’ ritornata da noi di sua spontanea
volontà.
Yamada — Non lo credo. Sumiko non è donna da
far questo. Non è capace di scrivere una lettera simile
di sua spontanea volontà. (Aria ironica, prendendosi
gioco del candore di Keinosukè) Lasciatemi vedere Su
miko. Con lei, sapete, ci si intende a meraviglia. (Il
domestico, vedendo che la sua presenza non è più ne
cessaria, esce).
Miyoshi — Buongiorno, Yamada. Ci sono anch’io.

Yamada — Ah! Siete voi, signor Miyoshi. Fatemi ve
dere Sumiko. Ve ne prego, fatela venir qui. A voi non
dirà di no. Ascolterà tutto ciò che le direte. Voi com
prendete benissimo i suoi sentimenti. Sapete che non è
una donna che possa abbandonarmi. Sapete pure che
Sumiko vi professa una grande gratitudine: dice sempre
ch’è in grazia vostra che abbiamo potuto unirci. In
luogo di volercene, voi fate sempre voti per la felicità
di Sumiko. Io rendo omaggio alla vostra generosità.
Vengo a cercar rifugio presso la vostra simpatia. Fatemi
vedere Sumiko. Non potrà mai essere felice se mi trat
tate così.
Miyoshi (molto perplesso) — No, non mi è possibile
farvi cedere la signorina Sumiko. Per la sua felicità!
Yamada — Come?
Miyoshi — Non voglio lasciarvi credere ch’io provi
della simpatia per il vostro caso. E’ vero che in un
determinato momento vi sono stato favorevole; ma
adesso che la signorina Sumiko non vi appartiene più,
mi trovo in una situazione molto imbarazzante di fronte
a voi.
Yamada (con tono declamatorio) — Che! Anche voi,
anche voi mi parlate così! Ah! Siete troppo crudele!
Non mi aspettavo questo da voi!
Miyosìii — Devo informarvi solennemente d’una cosa:
la signorina Sumiko è la mia fidanzata. E’ divenuta la
mia fidanzata a partire da oggi. (Yamada, sbigottito,
impallidisce e fissa lo sguardo sopra Miyoshi). Non avete
il diritto di protestare. Credo proprio che non ne ab
biate il diritto. E’ ritornata a me... è ritornata a chi
doveva ritornare.
Yamada — Adesso vedo chiaro. Mi avete ingannato.
Vi siete messi d’accordo tutti insieme per giocarmi.
Miyoshi — No! Avete torto di accusare gli altri,
perchè siste voi che avete ingannato la signorina Su
miko. Io vi avevo ceduto la signorina Sumiko perchè
credevo che l’amaste. Ma poiché non l’avete mai amata,
ora posso rivendicare il mio diritto. Siete voi che vi
siete preso gioco di me.
Yamada — No! No!... E’ inutile!... Ora capisco tutto.
Io!... Io non amo Sumiko? Chi osa dire una cosa
simile?
Miyoshi — E’ lei che lo dice!
Yamada — E’ impossibile! E’ lei che non mi ama...
Anzi, no! Essa non chiede che di amarmi; invece qual
cuno contrasta l’amore ch’essa ha per me. Tutti si sono
messi d’accordo per eccitare in Sumiko quel rancore
ostinato al quale si abbandonano le donne. Hanno fatto
violenza a Sumiko e l’hanno costretta a respingermi, dan
dole ad intendere ogni sorta di frottole. Le hanno fatto
scrivere la lettera... Una lettera simile!... E... (sorriso
amaro) quanto a me... ecco come mi trattano!... (A Mi
yoshi) Voi ve la siete intesa con lei alle mie spalle;
sì, sì, è evidente! Tutto è stato preparato. Voi mi avete
tratto in inganno. Eppure non siete un gentiluomo?...
(Piange). Io non sono un uomo d’onore come voi... Sono
alle prese con la polizia, io... Voi tutti vi amano, anche
Sumiko, quantunque non sia vostra. Ma io, se non è
Sumiko ad amarmi, non troverò più un cane che mi
voglia bene! (Col tono ostentato ed esagerato dell’at
tore, piange e si dispera, alzando la voce per farsi seti-
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tire da Sumiko. E’ difficile distinguere nei suoi atti la
parte dovuta alla finzione da quella ispirata dulia sin
cerità). Volete rubarmi la mia donna. Siete un ladro!
un impostore! Con la vostra aria di agnellino, volete
ingannare un povero diavolo come me. ¡Non sono un
uomo d’onore come voi, io. Sono un miserabile. Ma
essa mi appartiene, poiché è venuta da me liberamente.
(Si prosterna d’improvviso davanti a Miyoshi abbassando
la testa fino a toccare l’impiantito) Fatemi vedere Sumiko,
ve ne supplico. Rendetemela! (Miyoshi stupefatto e per
plesso resta senza parola, mentre Yamada geme come
un bambino).
Keinosukè — Andiamo, mi pare che basti: qui non
siamo a teatro. Potete gridare quanto vi piacerà: sap
piate che non vedrete più Sumiko. E’ lei, proprio lei,
che rifiuta di vedervi. Avete detto che vi abbiamo in
gannato, che abbiamo fatto violenza alla volontà di Su
miko e che abbiamo eccitato in lei quel rancore osti
nato al quale si abbandonano le donne, allo scopo di
separarla da voi. Tutte queste idee sono ingiuste. Ci
diamo la pena di spiegarvi i fatti. Noi volevamo, al con
trario, abbandonarvi Sumiko. Anzi, ve la lasceremmo
ancora molto volentieri se fosse donna da lasciarsi tra
scinare da un farabutto come voi.
Yamada — No, non è vero. Mentite. Perchè mi avete
detto che non era qui?
Keinosukè — Non avevamo l’intenzione di rubarvi il
vostro tesoro. E’ stato il vostro tesoro che, maltrattato
da voi, ha spiccato il volo. In tutto questo noi non
c’entriamo per nulla. Invece occorre che pensiamo al
signor Miyoshi che non ha mai cessato di angustiarsi
per la parte di ISumiko e che deve occuparsi di lei.
Abbiamo un amichevole dovere da compiere verso di
lei. Se Sumiko si pente delle sue colpe e ritorna tra
noi, abbiamo il dovere di proteggerla contro un fara
butto ¡pari vostro. Questo è il nostro dovere!
Yamada — No! No! iLe vostre ciance non m’interes
sano. Io voglio parlarle. Lasciatemela vedere un minuto.
Posso essere arrestato da un istante all’altro. Sarò con
dannato... Non posso credere ch’essa voglia lasciarmi ar
restare. Non è una donna così crudele.
Keinosukè — Ripetete sempre le medesime cose.
State per essere arrestato. Nulla di più naturale. Direi
anzi che è la cosa più naturale del mondo. Non abbiamo
il tempo di occuparci di queste miserie.
Yamada — Mentitore! Mentitore! Volete separare per
forza l’una dall’altra due ¡persone che si amano come
noi. (Bussano alla porta. Il domestico entra con passo
precipitato).
Keinosukè — ¡Che c’è?
I l Domestico — L’agente di poco fa. Chiede che gli
sia consegnato il signor Yamada.
Keinosukè — Viene a proposito. ¡Fallo entrare.
I l Domestico —■Bene, signore.
Yamada (terrorizzato) — Ah! L’agente! Mi ha seguito.
Ora mi arresterà... Lo vedete, signor Miyoshi! Ciò che
ho detto è vero: non ho mentito. Mi arrestano, ripeto.
Ho detto la verità. (Si prosterna di nuovo davanti a Mi
yoshi piangendo e implorando) Fatemi vedere Sumiko!
Fatemela vedere un minuto... un secondo... per pietà!
(Le sue suppliche diventano sempre più intense) Ascol

tatemi. Riconosco tutte le mie colpe. Sono stato un men
titore. Sono io che vi ho ingannato! (L’agente entra e
resta in piedi a sinistra. Yamada non l’ha visto entrare).
Vi domando perdono. D’ora innanzi mi manterrò onesto,
se acconsentite alla mia preghiera... Non ricomincerò più!
(Dicendo queste parole si volta per guardarsi alle spalle,
sotto l’impressione istintiva di un vago malessere) Ah!...
(Tenta di fuggire, ma il poliziotto lo afferra per il collo
e le braccia e lo scaglia violentemente nel mezzo della
scena). Che?... Cosa volete da me?...
L’Agente — Ah! Vorresti resistere? (Lo schiaffeggia
a più riprese).
Yamada — Ahi! Cosa ti prende? Vedi bene che non
resisto. (I suoi capelli e i suoi abiti sono in disordine.
Avendo sentito il rumore dell’alterco, Makiko entra da
destra e osserva la scena con ansietà).
L’Agente — Mascalzone! E’ molto tempo che ti cerco.
Mi sei sfuggito per venire a dar spettacolo qui, in una
casa dove un individuo della tua specie non ha nulla
da fare. Andiamo!... Al Commissariato! Alzati! Non
vuoi? Aspetta!
Yamada (col viso contratto, l’aria cattiva, sorridendo
e sforzandosi di restar calmo) — Un momento!... Lascia
che mi alzi... Cos’hai detto? Una casa dove non ho
nulla da fare? Tu vuoi ridere, caro mio. La figlia di
questa signora è mia moglie. Avete un bel protestare;
ciò non cambia nulla, è mia moglie, caro poliziotto. Se
vuoi arrestarmi perchè ho commesso una truffa, devi
arrestare anche lei; anch’essa è colpevole. Non fuggirò,
puoi stare tranquillo. Ma spicciati ad arrestare Sumiko.
Con lei vado in capo al mondo.
L’Agente •— Come? Che storie ci vai contando? Tn
non hai commesso soltanto una truffa; hai commesso
un furto. La polizia ti arresta come ladro. Alzati. Non
vuoi? Pezzo d’animale! (Lo schiaffeggia di nuovo e lo
costringe ad alzarsi).
Yamada (si alza e prende un atteggiamento di ma
landrino consumato che mette in rilievo la furberia del
suo carattere) — Ah! Bene! Voi altri dite che sono un
ladro. Benissimo! Mi arrestate come ladro. Allora, in
fatti, la cosa non riguarda più mia moglie. La fanciulla
di questa casa — la signorina della famiglia Hashimoto
— ha commesso la truffa; ma non ha commesso il furto.
Proprio pensata bene! E’ veramente fortunata d’esser
nata in una famiglia ricca. Io, che son povero, non posso
essere trattato come lei (assume un’aria sarcastica).
L’Agente — -Ehi! Bando alle chiacchiere. Tu cianci
troppo. Un farabutto come te deve tenere il becco
chiuso. (Si rivolge a Makiko e agli altri con un’aria
deferente e cortese che contrasta col tono dell’agente
nell’esercizio delle sue funzioni) Mi dispiace davvero;
sono desolato di aver portato lo scompiglio in questa
casa. In seguito al nostro colloquio di poco fa, mi sono
recato a Nezu per coglierlo di sorpresa. Ma laggiù ho
saputo ch’egli era venuto qui, a cercare la signorina;
allora, stupito della sua audacia, gli son corso dietro.
Sono contento che tutto sia andato bene. Adesso non
avete più ragione di tormentarvi.
Makiko — Vi ringrazio infinitamente.
Keinosukè — Anch’io vi ringrazio. In caso di neces
sità, chiederò ancora il vostro concorso.

POICHÉ IO L’AMO...
L’Agente — Molto volentieri, signore. Credo che dovrò
venire a importunarvi ancora una volta. Arrivederci.
Yamada — Ah! Ora capisco! Vi siete messi d’accordo
con la polizia. Avete pagato per riscattare la truffa della
ragazza, e volete consegnarmi alla polizia come ladro.
Avete aggiustato le esse per benino di sottomano, eh?
Ciò che ho detto era dunque vero : tutti avete voluto
ingannarmi. Bene, molto bene. Ma non dimenticate che
il marito della figlia di questa casa è un ladro. Avete
un bel protestare: essa è mia moglie! Quando la ri
vedrò, so ben io cosa fare per portarvela via. Nessun
dubbio ch’essa -non ritorni ad essere la mia cosa. Vi
gliacchi, tutti vigliacchi, che vi -siete messi d’accordo
per non lasciarmela rivedere. Bene, bene. Ve l’abban
dono. Ve la confido per qualche tempo. Se mi mandano
alla casa centrale, ne uscirò tra non molto. Continuerò
allora a considerare Sumiko come mia moglie, state
tranquilli. Avrete un bel fare, io troverò il modo di
vederla. Una volta in mia presenza, Sumiko -non riu
scirà più a sottrarsi alla mia stretta. Sarà -mia!
L’Agente — Vuoi finirla si o no? Spicciati, e più che
in fretta.
Yamada — Vi prego di augurare il buongiorno da parte
mia a Sumiko. (Esce da destra, trascinata dall’agente.
Gli altri si guardano, sollevati).
Keinosukè (a Miyoshi) — Ebbene, che ne dici? Non
riesci a capacitarti, è vero? Ti avevo pur detto che
davanti a quell’uomo ci si trova impotenti e senza presa.
Miyoshi — E’ sempre così?
Keinosukè — Non sempre. Ma oggi deve proprio
essersi sentito agli estremi. E allora ha dovuto ricor
rere ai grandi mezzi.
Makiko (a Miyoshi) — La scena ha dovuto essere
assai penosa. E’ inutile mettersi in collera con indi
vidui di quel genere. Che cosa potreste dire?...
Keinosukè —- E’ cinico nel compimento delle sue
mascalzonate. Quando si vede perduto, non ha più nes
sun ritegno e perde ogni pudore e moderazione. Mette
a dura prova la pazienza degli altri.
Makiko — Ho compreso che succedeva qualche cosa
di grave e sono accorsa subito... Yamada ha veramente
oltrepassato i limiti. Non avrebbe dovuto causare un
simile scandalo... Che vergogna per Sumiko! (Ha gli
occhi pieni di lagrime).
Keinosukè — No, non dir così, mamma! La colpa è
nostra. Non avremmo dovuto metterci a discutere con
un farabutto come Yamada. Ma questa volta abbiamo
rotto finalmente ogni rapporto con lui. Non abbiamo
più nulla di comune con questo delinquente.
Makiko — Hai ragione, Keinosukè. Non potrò mai
pensare a lui senza un moto d’orrore. Scellerato! Ma
infine eccoci liberi definitivamente. Che impressione di
sollievo ora che il dèmone della famiglia se n’è andato!
Miyoshi — Credo d’aver fatto bene a riceverlo. Adesso
ho compreso il carattere di Yamada. Non avrò più nes
sun riguardo per lui. Potrò dunque essere agguerrito
contro di lui. Yamada ha avuto il castigo che si meri
tava per tutto il male che ha fatto. Il mio trionfo è più
che legittimo. Ecco la mia ferma convinzione. D’ora
innanzi potrò tranquillamente gioire della nostra felicità.
(Sumiko entra da sinistra a testa bassa, non avendo più
la forza di attendere).

Miyoshi — Ah, signorina! Se n’è andato. Avete in
teso tutto quel che è venuto a raccontarci? Avete pro
prio fatto bene a restarvene fuori. Ha ricevuto il castigo
che si meritava. Ormai dovete cessare di rivolgergli dei
rimproveri.
Sumiko (sempre a testa bassa, fa un passo indietro
quando Miyoshi vuole avvicinarsi a lei) — Provo della
pietà per lui... Non avrò mai il coraggio...
Miyoshi -— Come? Cosa dite?
Sumiko — -Non avrò mai il coraggio... Non devo ab
bandonarlo... (Gli altri tre hanno un sussulto).
MrYOSHi — Come?... Voi...
Sumiko — Voglio ritornare da lui. Signor Miyoshi,
scusatemi... Conosco la bontà che mi avete testimoniata
sino ad oggi. Sono desolata di tradirvi, di tradire il vo
stro amore; ma non posso abbandonare mio marito.
Makiko — Come? Ma... che cosa intendi dire?
Sumiko —• Non posso soffocare la pietà che provo per
lui... E’ solo... Solo... Tutti han fatto lega per ingannarlo.
Keinosukè — Tu sei in inganno... Tu non hai ancora
aperto gli occhi! Sei pazza? Chi di noi ha ingannato
Yamada?
Sumiko — (La prima ad ingannarlo sono stata io.
Adesso ho compreso che non l’ho amato abbastanza,
mentre lui mi ama sempre.
Keinosukè — Che dici? Ti ama? Ne hai la prova!
Non hai sentito ciò che ha raccontato qui?
Sumiko — Ho sentito tutto. E’ per questo che voglio
dirvi che... E’ un disgraziato, non dice che menzogne,
eppure io credo che vi siano delle verità nascoste in
mezzo alle sue menzogne. Egli crede di mentire sem
pre. Invece talvolta dice la verità senza rendersene
conto. E’ triste! Ho pietà di lui, di lui che non può
dire una verità se non nascondendosi nella menzogna!
Makiko — Ti pare che ciò sia logico? Abbi pietà di
te, di te stessa! Non hai sentito ciò che diceva di te?
Sumiko — Ma non si è prosternato davanti al signor
Miyoshi? Quale prova d’amore! Che sia scaltro, è pos
sibile. Ma d’altra parte, se non mi amasse, non si sa
rebbe umiliato a questo punto davanti al signor Miyo
shi. Tutto ciò che ha detto è vero. Non è leale cercare
di proteggermi consegnandolo nelle mani della polizia.
Tutti si son messi d’accordo per ingannarlo.
Keinosukè ■
— Vediamo. Rifletti ancora, te ne prego!
Bisogna tener la briglia alta con gente come quella.
Se no, non si sa mai dove son capaci di arrivare. Non
ha detto: « Quando rivedrò Sumiko, so ben io cosa dovrò
fare per portarvela via. Nessun dubbio che essa ritorni
ad essere la mia cosa»? Non trovi in queste parole
una presunzione insopportabile, e non ti senti umi
liata?...
Sumiko ■
— No, non trovo. Egli crede in me, ed è per
questo che parla così. Bisogna che lo ami. Può darsi
che egli mi inganni, non importa. Bisogna che lo ami.
E lo salverò. E’ il mio dovere.
Keinosukè —- Sta bene. Fa come vuoi. Ma ricordati
che non sei più mia sorella. E non ritornare mai più.
Sumiko — La mia decisione è presa.
Miyoshi — Signorina, credete che anch’io abbia in
gannato Yamada? Se sì, non avrò più d’ora innanzi nes
sun rimpianto.

TANIZAKI JUNICHIRO
Sumiko — No, non lo penso e non lo penserò mai.
Voi avete il diritto di volermene, perchè io vi ho
tradito.
Miyoshi — Ebbene, no... Comprendo i vostri senti
menti, anche adesso. Per me, d’altra parte, non c’è che
tristezza. Sarei felice se avessi la possibilità di odiarvi.
Sumiko — Ah! come vi domanderei di odiarmi, se
potessi domandarvelo... Non odiatemi. Non è vero che
non mi odiate?... Ve ne supplico... Abbiate pietà di me...
qualunque cosa succeda!
Miyoshi — Non dite così, ve ne prego!
Sumiko — Fino ad oggi non ero sua moglie. Adesso
bisogna che diventi sua moglie. Ascoltate la sua pre
ghiera. Egli è solo. Nessuno ha pensato a lui fino a
questo momento, mentre voi... c’era una persona che
pensava sempre a voi.
¡Makiko — Rifletti ancora, Sumiko, ti supplico. Pensa
a me, se è troppo tardi per dirti ancora: «Pensa a te»!
Sumiko — Oh! no, mamma. Voglio pensare a Yamada prima di tutti.
KeinosukÈ — Mamma, vedi bene che è inutile insi
stere. (A Sumiko) Se la tua decisione è presa, non ri
tornare più da noi. Io ti proibisco formalmente di venir
qui come hai fatto fino ad oggi.
Sumiko (con un sorriso triste) — Sì, ho capito. Ad
dio!... Non vi rivedrò più. Addio, mamma.
Makiko — Sumiko! Te ne vai! (Makiko vorrebbe
fermarla, ma fulminata dalle occhiate di Keinosukè si
trattiene).
Sumiko (uscendo) — Addio, signor Miyoshi. (Esce
tranquillamente da destra. Makiko singhiozza accasciata
sulla tavola. Miyoshi resta in piedi, senza un gesto).
FINE DEL PRIMO ATTO
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La scena rappresenta una strada, il cui angolo destro
è occupato da un caffè di terz’ordine, del genere di
quelli dove il servizio è fatto da ragazze, all’insegna:
(t Caffè Violetta ». Notte diinverno. Le due pareti del
caffè che fanno angolo son costituite da vetrate. Attra
verso i vetri filtra la luce. L’interno è vuoto. Il locale
è silenzioso. Alla destra e sullo stesso piano del caffè,
una casa con le imposte chiuse. Quando si alza il si
pario, dal fondo della scena si avanza lungo la strada
un uomo col colletto rialzato e il cappello calcato sugli
occhi. E’ Kazuma Miyoshi. Cammina come un son
nambulo, con passo pesante. Giunto all angolo del caffè,
esita un momento, poi piega a destra e, presa la sua
decisione, contorna la facciata e finalmente esce di scena
da destra. Una ragazza socchiude la porta di fronte al
pubblico e dà un’occhiata all’esterno.
La prima Ragazza (dalla soglia) — Brrr!... Che freddo
stasera! .(Guarda nella strada).
La seconda Ragazza (è la voce di Sumiko) — Che fai?
La prima Ragazza — Che freddo!

Sumiko (daWinterno) — Che fai sulla porta?
La prima Ragazza — Ah! ma cos’hanno dunque sta
sera? Eppure è soltanto mezzanotte. Tristo mestiere!
Sumiko — Ti fai dunque cattivo sangue? Diamine, è
già tardi ormai! Povera piccola!
La prima Ragazza — Perchè? Perchè?... Ah! e poi
tanto peggio! Ma tu, ehi, mi hai l’aria d’essere ubriaca!
Sumiko — Ubriaca? Ma che! Un po’ brilla solamente.
La prima Ragazza —• Brilla? Che bugiarda! (Si volta
verso l’interno) Hai bevuto come una spugna col signor
Tanaka. Oh! Come se non t’avessi vista!
Sumiko,— E quand’anche... Tu puoi ridere alle mie
spalle, io me ne infischio!
La prima Ragazza — E’ proprio una misera serata:
soltanto Sumiko l’ha passata bene.
Sumiko — Ne ho abbastanza. Andiamocene.
La prima Ragazza — Sì, vengo con te. (Guarda il cielo
stellato). Che bella notte! Avremo bel tempo domani.
(Rientra nel caffè e chiude la porta. Rutnori interni. La
luce si abbassa. Kazuma Miyoshi ricompare da destra, e
vedendo che il caffè è chiuso si fa ardito e si accosta
alla facciata. Poi la contorna fissandola. La prima ra
gazza apre stavolta la porta che dà sulla strada ed ap
pare con uno scialle di lana sulle spalle. L edendola,
Kazuma Miyoshi si ferma. La prima ragazza lo guarda
con aria diffidente e curiosa. Poi si rivolge verso l’in
terno e dice) Spicciati dunque! Che diavolo stai com
binando?
Sumiko — Un minuto !
La prima Ragazza — Spicciati, ho freddo. (Dicendo
queste parole lancia un’occhiata a Kazuma Miyoshi).
Miyoshi (con atteggiamento turbato e timido le ri
volge la parola) — C’è la signorina Sumiko?
La prima Ragazza — Sì, c’è.
Miyoshi — Vorrei vederla.
La prima Racazza (preparandosi ad uscire e chiamando
Sumiko) — C’è un signore che ti cerca.
Sumiko (dall’interno) — Un signore?... Davvero?...
La prima Ragazza — Sì, davvero. (Kazuma Miyoshi si
avvicina alla porta dalla quale è uscita la prima ragazza.
Sumiko esce a sua volta nella strada. E’ vestita press’a
poco come la prima ragazza. Ha una mano coperta da
un guanto di lana, e sta infilandosi l’altro guanto. Ve
dendo Kazuma Miyoshi resta come pietrificata).
Sumiko (con accento di sgomento) — Ah!
Miyoshi — State sempre bene, signorina Sumiko?
Sumiko — Sì... e voi?
Miyoshi — Sapevo da tempo che eravate in questo
caffè, ma non ero sicuro di potervi parlare. Dunque, siete
sempre in buona salute?
Sumiko — Sì... e voi?
Miyoshi — Stavate per andarvene. Non voglio di
sturbarvi.
Sumiko — Non mi disturbate affatto!
Miyoshi — Se non vi dispiace, vorrei parlarvi. Appena
cinque o dieci minuti.
Sumiko — Sì. Non è ancora tanto tardi.
La prima Ragazza — Allora, se è così, bisogna che me
ne vada sola!
Sumiko (non osando rispondere nè sì nè no) — Non
vorrei che tu ti disturbassi per me. Scusami.
La prima Ragazza — Sì, sì, arrivederci! Buona notte!
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Sumiko — Buona notte!
(La prima ragazza saluta in fretta, si avvolge nello
scialle e si allontana).
Sumiko (in piedi davanti alla porta, con aria umile)
— Entrate, se non vi secca. Non c’è nessuno nel caffè.
Miyoshi — No. Sto bene qui. Parliamo all’aperto.
(Così dicendo si avvicina alla facciata volta verso il pub
blico e si mette sotto lo sporto del tetto). Come fa
freddo stasera! No, no, sto bene qui. E poi ne ho per
poco.
Sumiko — Potreste prendere un malanno...
Miyoshi — Oh! no. Voi piuttosto... Vi disturbo? So
che non avrei dovuto cercare di vedervi. Lo so bene.
Ma e stato più forte di me. In fondo, non ho nulla
da dirvi, ve lo confesso.
Sumiko — State sempre bene?... Credevo che non vi
avrei più riveduto.
Miyoshi — Davvero?... Ebbene, vedete, pensavate che
non sarei più venuto, ed invece eccomi qua. Sono senza
volontà. Signorina, dovete scusarmi.
Sumiko — Ma no! Perchè? (Pausa) Andate di tanto
in tanto a vedere i miei?
Miyoshi — No. E’ molto tempo che non vado. In
questo momento non mi trovo con nessuno.
Sumiko ■
—- Allora non vedete più i miei da... La
mamma e mio fratello sapete se stan sempre bene?
Miyoshi — Vostra madre l’ho veduta soltanto una volta.
Piangeva quando l’ho veduta. Dopo l’arresto di Yamada,
i giornali hanno parlato di voi. E questo ha recato
a vostra madre un gran dispiacere. Me l’ha detto vostro
fratello. Ma a che scopo parlare di queste cose?
Sumiko — Mi dispiace per la mamma. Io mi sono
rassegnata: non c’era nulla da fare. Mio fratello dev’es
sere molto irritato contro di me, è vero?
Miyoshi — Non so. Non ha più rapporti con me. Vivo
solo. (Sumiko abbassa gli occhi e tace). Yamada è uscito
di prigione?
Sumiko — Sì, da qualche giorno.
Miyoshi — E voi, da quando lavorate in questo locale?
Sumiko — Dal giorno del suo arresto. Io non volevo:
egli mi ha costretta. Esigeva che facessi l’attrice o la
vorassi in un caffè. Non volevo cadere così in basso.
Miyoshi — Anche vostra madre l’ha detto. Mi ha do
mandato : « Come può essere che si sia lasciata degra
dare fino a questo punto? ».
Sumiko — Sì, capisco. Ma ormai ho cessato d’essere
sua figlia. Credo che anche la mamma la pensi così.
Al presente, il mio dovere è di fare tutto ciò che Yamada
mi dirà di fare, qualunque cosa sia.
Miyoshi — Yamada abita sempre a Nezu?
Sumiko — Sì.
Miyoshi —- Nello stesso alloggio?
Sumiko — Sì.
Miyoshi — E dovete ogni volta ritornare a casa a
questa ora? Tutte le sere?
Sumiko — Oh... certe sere, anche più tardi.
Miyoshi — Ma a quest’ora non ci sono più tranvai.
Sumiko — Vado a piedi.
Miyoshi —- Possibile! Di qui a casa vostra ei dev’es
sere almeno una lega.
Sumiko — Che volete! Ci si fa l’abitudine.

Miyoshi -— Yamada lavora sempre ad Asakusa?
Sumiko — Sì. Di tanto in tanto viene a prendermi
dopo la rappresentazione. E così talvolta rientriamo in
sieme. Assai di rado, però.
Miyoshi — Adesso si è fatto un po’ più gentile con
voi?... Meglio di prima?
Sumiko — E’ un poco cambiato, se non mi inganno.
Ma poco. Certo, ha dovuto soffrire anche lui. Ma è stata
una prova salutare.
Miyoshi — E’ felice, lui... più di me! (Pausa). Non
è più brutale con voi?... Non vi batte più?... (Pausa.
Sumiko non risponde). Me ne volete?... Forse vi reco
dolore rivolgendovi tutte queste domande sul conto di
Yamada?
Sumiko — No. No.
Miyoshi — Perdonatemi se, mio malgrado, riesco
inopportuno. Volevo semplicemente sapere qual è la
vostra esistenza in questo momento.
Sumiko — Non merito che vi occupiate più di me.
Miyoshi — Ho il diritto di occuparmi di voi. Non do
vete rifiutarmi almeno questo diritto. Non si tratta di
voi, si tratta di me. Se rifiutate, ne avrei troppa pena.
La mia infelicità sarebbe troppo grande, signorina...
Per pietà...
Sumiko — Oh! non parlate così. Non so come rispon
dervi.
Miyoshi — E’ un po’ più gentile con voi? Se avete un
po’ di pietà per me, rispondete a questa domanda, per
me, per la mia pace. Potete rispondere almeno a questa
domanda.
Sumiko —- Mi ama.
Miyoshi — Non ama che voi?... Non ama altre don
ne?... (Sumiko tace). Non vi chiedo soltanto se vi ama;
vi chiedo soprattutto se è buono con voi. O vi maltratta
ancora?
Sumiko — Ve ne prego, non domandatemi nulla. Non
parlate più di ciò. Parlate d’altro, vi supplico. Altri
menti mi sarà impossibile rivedervi.
Miyoshi — Permettetemi d’insistere. Quel che voi mi
direte mi rattristerà o mi conforterà, poco importa. Il
suono della vostra voce mi fa del bene. Avete detto
poco fa che Yamada ha subito una prova salutare e che
è un poco cambiato...
Sumiko — Sì, è vero, è un poco cambiato.
Miyoshi — Ditemi la verità... (Sumiko tace). Mi hanno
assicurato che siete sempre infelice; che egli è uscito
dalla prigione per nulla migliorato, che continua a tor
mentarvi pur dicendo che vi ama; che vi maltratta, che
vede altre donne... E’ vero? Perchè Yamada vi costringe
a lavorare qui? Sumiko, non nascondetemi la verità.
Dite la verità, almeno a me.
Sumiko — A quale scopo?
Miyoshi — Sì. Per me è qualche cosa. Non dico che,
per il fatto d’essere messo a parte delle vostre confi
denze, diventerò capace di salvarvi: so bene che non lo
merito. Ma se soffrite, confessatemelo francamente. E’
per questo mezzo che voglio approfondire il mio dolore.
Ditemi la verità. Se quel che si racconta è falso, tanto
meglio! Ma io sono certo che voi soffrite.
Sumiko — Non volevo causarvi dolore raccontandovi
la mia vita. Sì, ciò che raccontano è vero. Egli è come
è sempre stato.
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Miyoshi — Vi martirizza dunque ancora?
Sumiko — Sì. Appena uscito di prigione era un poco
mutato, è vero. Ma poi è diventato presto peggiore di
prima. E’ irritabile, sospettoso. Mi batte ogni giorno.
Miyoshi — Lo vedete tutti i giorni?
Sumiko — Sì. Mi prende quel poco danaro che ho, e
poi se ne va. Dove va? Non ne so nulla. Più io gua
dagno, più è contento.
Miyoshi — Ma, col vostro danaro, cosa fa?
Sumiko — Cosa fa? Non mi riguarda. Preferisco non
pensarci. Mi basta che mio marito sia contento. Come
tutte le donne, desidero vedermi davanti una faccia con
tenta e non essere picchiata.
Miyoshi — Sperate ancora di poter salvare Yamada?
Sumiko — Salvarlo? Sì, una volta lo credevo. Ma
ormai non ho più nessuna speranza. Non mi ritengo
più capace di operare un simile miracolo. Non è più
che un sogno del passato.
Miyoshi — Ah!... (Vorrebbe dire qualche cosa, ma
tace e sospira).
Sumiko — Un giorno vi dissi, me ne ricordo, che
avrei salvato mio marito con la forza del mio amore.
Ma adesso so bene che non ho la possibilità di farlo.
Miyoshi — Sì. Tutti gli esseri umani sono deboli.
Nessuno è forte.
Sumiko — Ciò che dite è vero. L’unica cosa di cui
10 sia capace è di amarlo. In luogo di salvarlo, sono io
che mi degraderò con lui. A mio avviso, questa è la vera
maniera di amarlo. Se è un uomo destinato ad essere
mostrato a dito dagli altri, bisogna che anch’io sia mo
strata a dito con lui.
Miyoshi — Se amate Yamada, certo dovete arrivare
sino a questo punto. Io mi sento capace di comprendere
11 vostro sentimento.
Sumiko — Lo odiate?
Miyoshi — No. Non lo odio. Tutto ciò che posso fare
è d’invidiar la sua sorte. Gli invidio la sua qualità di
uomo disonesto. Il vinto sono io. Perchè la vittoria è
toccata a lui? Perchè è un disonesto. Ha coltivato la sua
disonestà, ed è così che s’è guadagnato la vostra sim
patia. Più agisce malamente, e più consolida i legami
che vi uniscono a lui. Non posso non invidiargli l’arma
che possiede e che si chiama disonestà.
Sumiko -— Infatti, se non fosse stato così malvagio
lo avrei abbandonato da lungo tempo. So bene che è un
miserabile, ma, intanto, non son più capace di dete
starlo. Ho pietà di lui, della sua disonestà. Sono trasci
nata mio malgrado, e non so più quello che faccio.
Miyoshi — Quel che dite è giusto. Quanto a quello
che potrebbero dirne gli altri, non ne so nulla; ma io
me ne rendo conto benissimo. Mi sento capace di com
prendere anche adesso il vostro sentimento ; e per me
è una cosa ben dura. Io sono stato già ingannato da lui.
Ed ecco che ora sono vinto da lui. E da voi, sono tradito.
Ma non ho la forza di detestare ciò che passa in voi,
ciò che vi ha convinta a respingermi e vi ha trascinata
verso di lui. In queste azioni successive mi par di ri
trovare la vostra bella anima. Egli non è diventato un
disonesto apposta per guadagnare la vostra simpatia e
per vincermi: è disonesto per natura. Avete dunque
ragione d’aver pietà di lui. Perciò vi giustifico piena

mente, che non volete abbandonarlo per tornare ad es
sere una donna onesta. Era logico, era naturale che
la vostra natura sì bella vi conducesse a questo... Lui,
voi ed io siamo tre infelici. Io non lo sarei certo, se
potessi volervene; ma non posso, ecco la mia sciagura.
Tradito, respinto, non ho nessuno con cui rifarmi. Di
più, non posso dimenticare che, malgrado tutto, resta
anche un po’ di affetto per me...
Sumiko — Non continuate, ve ne prego. Io sola merito
dei rimproveri: chè non avrei dovuto vedervi.
Miyoshi — No, nessun rimprovero da rivolgere a voi.
Anzi nessuno deve essere rimproverato. Ci troviamo
tutti e tre nella situazione in cui dobbiamo trovarci;
ma ciascuno di noi soffre... Anche lui credo che soffra,
benché agisca disonestamente e con la volontà di fare
il male. Egli soffre di essere disonesto, ed io soffro perchè
sono onesto. Anch’io sono abbandonato da tutti, come
lui, quantunque io sia onesto... No, non « quantunque »■
io sia onesto, ma piuttosto «perchè » sono onesto tutti
mi abbandonano e devo, da solo, portare il peso del
mio dolore. Oh! già da lungo tempo vostro fratello nr
ha abbandonato, e anche vostra madre fa dell’ironia
sulla mia debolezza. Nessuno ha pietà di me, non c’è
nessuno che voglia comprendermi.
Sumiko — Io comprendo il vostro dolore... Anche
adesso. Quanto a me...
Miyoshi — Sì. Forse. Vi ringrazio. Ma, anche se mi
comprendete, che cosa può risultarne?
Sumiko — Perdonatemi!... E’ soltanto...
Miyoshi — Perdonarvi?.. Oh! non si tratta di que
sto... Volevo semplicemente che pensaste alla nostra tri
stissima sorte. Sappiamo bene, noi, quel che siamo, l’uno
e l ’altra! Ed è appunto per questo che siamo costretti
a rimanere separati. Vi ho ceduta a lui perchè ero io
colui che vi amava di più, colui che vi conosceva meglio.
Conoscevo la vostra bella anima. Sono sicuro che voi
lo sapete benissimo. Se vi ho ceduta a Yamada, è perchè
credevo che fosse questa la vera maniera di amarvi...
Eccoci ora separati l’uno dall’altro, e non ci è possibile
di non pensarvi. E’ triste. Non vorrei farvi partecipare
alla mia sofferenza, ma permettetemi di parlarvene. La
sciate che vi dica una cosa, una sciocchezza. Voi non
avete mai cessato di comprendermi. Anzi, oggi com
prendete i miei sentimenti meglio d’una volta. Lo so.
Non posso dubitarne: ne ho l ’intuizione. Mi sento cir
condato dalla vostra tenerezza, anche dopo la nostra
separazione. Ecco la mia disgrazia, ecco il mio dolore.
Per esservi fedele, per provarvi il mio amore, devo re
stare separato da voi. Più i nostri sentimenti sono al
l’unisono, più, dopo avervi ceduta a Yamada, sono te
nuto a guardarvi da lontano mentre soffrite vicino a
lui. Il fatto che siamo disgiunti l’uno dall’altro non può
far sì che ci dimentichiamo l’uno dell’altro. Al con
trario, le nostre anime sono unite più strettamente. Noi
lo sentiamo assai bene. E’ vero, signorina Sumiko? Non
vorrete dirmi che non è vero...
Sumiko —■Non vi nasconderò nulla. Non potrei men
tire. Soltanto rimpiango che la lealtà che devo a lui
non mi permetta di dire ciò che penso.
Miyoshi —■Siete felice, voi, che avete qualcuno cui
voler bene. Amatelo quanto potete. Edificherete la vostra
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felicità fortificandovi in questo amore. Ecco quel che vi
auguro. Ma quando arriverete a dimenticarmi? Se amate
Yamada, bisognerà che un giorno o l’altro mi dimen
tichiate del tutto.
Sumiko — Ah! se fosse possibile!... Sì, bisognerà che
vi dimentichi.
Miyoshi — E pur tuttavia non posso volerlo. Se, un
giorno, cessassi di vivere nel vostro cuore, che sorte
crudele la mia!... Eppure, da un altro lato, se mi di
menticaste del tutto sarei liberato dal mio amore sì
ardente. Sono passato già diverse volte, lo confesso, da
vanti a questa casa dopo che mi fu detto che lavorate
qui. Questa sera medesima non avevo, a tutta prima,
la volontà. Avrei preferito che mi chiudeste la porta
in faccia. So bene, in fondo, che se vi sono vicino la
colpa è mia. Ma un uomo che, come me, manca di ca
rattere, cerca qualche irresponsabile al quale attaccarsi.
Sumiko — Anch’io sono debole. Credete davvero che
avrei avuto la forza di chiudervi la porta in faccia?
Miyoshi — Allora vi sarà possibile vedermi ogni
volta che io verrò qui? Potremo parlare come stasera?
Evidentemente questi incontri ripetuti non potranno
che aumentare le nostre sofferenze. Ma io non avrei la
forza di rinunciare a vedervi fino a che me lo per
metterete. Mi hanno consigliato di fare un viaggio in
un altro paese. Non ho il coraggio di lasciare il Giap
pone... Vi ricordate cosa m’avete scritto dopo essere
ritornata da lui? Mi esortavate a fare un viaggio all’e
stero. Eppure nella vostra lettera non siete riuscita a
dissimulare i vostri sentimenti, la pena che vi avrebbe
cagionato la mia partenza. Mi dicevate che non potreste
mai sopportare il dolore di sapermi forse malato, e
che il vostro ultimo desiderio sarebbe, nel caso ch’io
morissi, quello di vedermi prima della mia morte. Io
sono come voi. Non potendo lasciare il Giappone, anzi
neppure Tokio, vado errando tutti i giorni in questi
paraggi. Fino a quando? Noi non possiamo nè essere
insieme nè vivere separati.
Sumiko — Ah! fossi vostra sorella!... Se poteste
guardarmi come la vostra povera sorella!... Non sarà
mai possibile questo? Vorrei non essere mai disgiunta
da voi.
Miyoshi — Se poteste essere veramente una sorella
per me, se mi fosse concesso di pensare a voi come
a una sorella, non domanderei di meglio. Ma se, cre
dendo in una sedicente tenerezza fraterna, fossimo sem
plicemente vittime d’una menzogna e restasse nei no
stri sentimenti qualche cosa di impuro, saremmo senza
scusa di fronte a Yamada e di fronte alla nostra co
scienza. Yamada potremmo anche ingannarlo, ma i nostri
cuori no.
¡Sumiko — Ho avuto torto. Sono stata debole. Io sola
sono responsabile di tutto. Sto fra voi e lui, ed entrambi
soffrite per causa mia. Che la maledizione sia sopra di
me! (Si appartano in un colloquio intimo. Sumiko sin
ghiozza e lacera coi denti la punta dei guanti. Si lascia
andare a tratti a stringere forte le mani di Kazuma
Miyoshi. Franando Yamada accompagnato da un’attrice
che si chiama Hideko compare in fondo alla scena. Hideko indossa un costume appariscente e di cattivo gusto.
E’ chiaro che non può essere che un’attrice d’Asakusa.

Yamada porta un berretto e un impermeabile di gomma.
Avanzano tutti e due in direzione degli spettatori,
stretti l’uno contro l’altro. Si fermano all’altezza della
porta del caffè che dà sulla strada).
Yamada (cercando di guardare attraverso la vetrata)
— Oh! guarda, già chiuso! Hanno chiuso il locale
assai prima del solito.
Hideko — Ma forse c’è ancora. Chiamala.
Yamada — Non credo. Credo che se ne sia già an
data. (Si avvicina alla porta laterale del caffè. Hideko
resta nel mezzo della strada. Sumiko e Kazuma Miyoshi,
riconoscendo la voce di Yamada, trasaliscono. Si fanno
un segno con gli occhi. Kazuma Miyoshi si allontana
verso il lato destro della scena, soffocando il rumore
dei suoi passi. Sumiko si ricompone alla meglio. In
tanto Yamada bussa alla porta).
Sumiko — |E’ chiuso.
Yamada — Toh! (Sei lì? (Le si avvicina).
Sumiko — Stavo per andarmene.
Yamada — E la tua compagna?
Sumiko — E’ già andata. Non abbiamo fatto gran
che stasera.
Yamada — Ah no?... Decisamente non abbiamo for
tuna. Allora quelTimbecille di Tanaka non s’è fatto
vedere?
Sumiko — Sì, è venuto. Ma se n’è andato quasi su
bito dopo aver preso qualche cosa. Era a corto di quat
trini stasera.
Yamada — Quanto ti ha dato?
Sumiko — Tieni. E’ tutta la mia sostanza. (Gli con
segna il portamonete).
Yamada \(lo apre e ne toglie qualche biglietto). —
Ah! Tutto qui? (Intasca i biglietti e restituisce il por
tamonete a Sumiko). Mi dispiace d’essere arrivato tardi.
Avrei voluto bere qualche cosa.
Sumiko — Dove vai ora?
Yamada — Io?... ¡Laggiù!...
Sumiko — Con Hideko?
Yamada — Certo! Gon lei, come al solito. Mi aspetta.
(Accenna col mento).
Sumiko — Infatti m’era parso di sentire la sua voce.
Yamada — Rientrerò tardi stanotte. Non spegnere il
fuoco.
Sumiko — Bene. Ma rientrerai poi davvero?
Yamada — Può darsi che lei dorma da noi. E’ troppo
tardi perchè ritorni a casa sua.
Sumiko — Va bene. Mi arrangerò. Ma rientrerai dav
vero?
Yamada (vorrebbe prendersi gioco di lei, ma prova
suo malgrado un senso di pietà) — Ah! Sei davvero
un modello di fedeltà. Sei ammirevole!
Sumiko >
— Non canzonarmi così. Mi fai male. (Pro
nuncia queste parole dapprima sorridendo; poi s’im
merge nei suoi tristi pensieri).
Yamada — Me ne vado. Sta attenta a non buscarti
un raffreddore. Ci vai soggetta.
Sumiko — Aspetta ancora un poco.
Yamada — Cosa c’è?
Sumiko — Vorrei dirti una cosa... Bisogna che te la
dica. Mi perdonerai...
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Yamada — Svelta! Racconta!
Sumikoi — Per dire la verità, ho veduto Kazuma Miyoshi -stasera.
Yamada — L’hai veduto? Dove?
Sumiko — E’ venuto qui per incontrarmi.
Yamada — Diavolo! Sei certo tu, che l’hai fatto venire.
Sumiko — No. Non sono donna da far questo. Non
gli ho mai scritto.
Yamada — Basta così. Supponiamo che sia vero.
ìSumiko — No, no! Mai!... Gli ho scritto, sì, una
volta. Ma molto tempo fa. E te l’ho raccontato.
Yamada — D’accordo. Dal modo come l’affermi, è
possibile dopo tutto che sia vero. In queste cose sei
abbastanza onesta. E perchè è venuto?
Sumiko i— Perchè? Io non lo so. Mi ha detto ch’era
venuto per caso, avendo saputo che lavoravo in questo
locale.
Yamada — Ah! per caso! E’ una buona scusa. E cosa
ti ha detto?
Sumiko j— Cosa mi ha detto? Non abbiamo parlato
di nulla.
Yamada — Allora la tua compagna l’ha veduto?
Sumiko — No, non l’ha veduto. E’ giunto che il caffè
era già chiuso. Ci siamo trattenuti di fuori.
Yamada — Eravate soli?
Sumiko — 'Sì.
Yamada — E quanto tempo siete rimasti insieme?
'Sumiko — Un’ora... una mezz’ora... non so.
Yamada — Allora se n’era già andato quando sono
giunto io?
Sumiko — Se n’è andato poco fa, appena ha inteso
la tua voce.
Yamada — Perchè non mi hai detto subito tutto?
Sumiko — Hai ragione, perdonami.
Yamada — Non hai proprio altro da farti perdonare?
Sumiko — Sì, è vero, non avrei forse dovuto vederlo...
Mi perdoni?
Yamada — Sia. La cosa è fatta, e io ormai non ci
posso più nulla. Come vedi, voglio essere gentile e aver
fiducia in te. Non t’ho detto or ora che sei un modello
di fedeltà?
Sumiko — Non dir così. So bene d’aver fatto una
cosa iche non avrei dovuto fare.
Yamada — M’hai detto tutto davvero?
Sumiko — Sì... Ti ho detto tutto.
Yamada *— Io ignoro di che cosa abbiate parlato. E
infine preferisco non saper nulla di quello che è pas
sato tra voi. E’ meglio ignorare. Ma questo scimunito
di un Kazuma Miyoshi è veramente curioso. Che pia
gnone! Ti segue come un can barbone. Ecco uno che
non è il mio tipo.
Sumiko — Abbi pietà di lui!
Yamada — Uh! lo so: sei tu che hai pietà di lui. Tra
voi due c’è stato del tenero un tempo.
ISumiko — Non parliamo di queste cose.
Yamada — Quanto a me, non sono proprio tenuto
ad aver pietà di lui. Io merito maggiore pietà... (Su
miko tace e abbassa gli occhi). Tu lo sai, non è vero?
(Sumiko risponde con un cenno della testa). E se lo sai

allora non ho più nulla da dirti. Se ne sei sicura, che
cos’altro potrei aggiungere?
Sumiko >— Lo so bene. Ma...
Yamada :— Ma... che?
Sumiko — Ma tuttavia egli m’ispira veramente pietà.
Non potrei negargli la mia pietà mentre soffre come
soffre. Stasera non volevo vederlo. Ma quando ho scorto
la sua faccia il coraggio m’è mancato. E’ stato più forte
di me.
Yamada -— Finiamola con queste scempiaggini. Tu
sai che sei mia moglie, e questo basta. Tuttavia Miyoshi
ha detto che ritornerà spesso a vederti?
Sumiko — Sì, può darsi che ritorni. Suo malgrado,
egli tornerà fino a che io resterò qui. E’ come me,
debole.
Yamada — Ah! Ecco: debole! Voialtri ostentate sem
pre questa insegna: debole! E’ comodo, perdio, essere
deboli!
Sumiko /— Ho torto di esserlo. Ma non posso rinun
ciare a vederlo s’egli vien qui. Sarebbe meglio che la
sciassi questo locale. Vorrei andarmene. Sarebbe, cre
do, un bene per noi due.
Yamada — Noi due? A chi alludi?
Sumiko — A me e a Miyoshi.
Yamada (con aria ironica) — A me devi pensare,
piuttosto che a voi due.
Sumiko — Anche per te sarebbe meglio ch’io non
lavorassi più in questo locale. Trovami un altro posto,
così non lo vedrò più. Te ne supplico.
Yamada i— Bella roba! Se vuoi vederlo, lo vedrai
ugualmente. Certo io potrei impedirti d’incontrarti con
lui. Ma se è il tuo cuore che palpita?... (Un sorriso
singolare appare sul suo viso: i suoi otìchi diventano
cattivi e satanici).
Sumiko (fissa Yamada cercando d’indovinarne il pen
siero) — Perchè parli a questo modo? Di’... Io non
so più che (fare.
Yamada — Ti dico semplicemente che, se vorrai, po
trai vedere Miyoshi. Mi pare che tu non abbia da la
gnarti.
Sumiko — Sei irritato?
Yamada — Per niente. Anzi. Voglio essere gentile con
te. Non iè vero forse che se ti proibisco di vedere Mi
yoshi, io non ne avrò nessun vantaggio? Vorrei piut
tosto deciderti ad accettarlo come cliente privilegiato.
E’ innamorato di te. Tanto meglio. Così guadagnerai
del denaro. Benissimo. (Sumiko tace. Lunga pausa).
Come vedi, non sono cattivo. Siamo intesi?
Sumiko t— No! No! Mai!
Yamada — Come no? Ragioniamo. Il signore che ti
sta tanto a cuore diventerà il tuo cliente preferito. E’
la soluzione ideale. Se mi ami davvero, devi farlo.
Sumiko — Non potrò mai... Non arrivo a compren
dere il tuo piano... Perchè se amo quest’uomo dovrei
fare una cosa simile?
Yamada — Perchè? Non ti riguarda. E poi, se io lo
voglio, devi fare anche una cosa che ti dispiace! Per
quale ragione non potresti farlo, di’? Che sia quel fan
toccio di Miyoshi o che sia questo imbecille di Tanaka, che differenza c’è?
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Sumiko — Tu non conosci il signor Kazuma. Non è
uomo da accettare una parte simile.
Yamada ■
— Tu prendi sempre le sue difese. Un uomo
ha un bel fare il sentimentale, la conclusione è sempre
la stessa.. Un uomo non può amare una donna altro che...
Sumiko — Sei ingiusto. Sei ingiusto con lui. Tu non
conosci Miyoshi. Io lo conosco e lo comprendo meglio
di te.
Yamada — Tu lo comprendi. Allora andiamo benis
simo. Riuscirai in modo sorprendente. Potrai fare quel
che vorrai di questo bravo giovinotto sentimentale. E poi
mi consegnerai quello che ti avrà dato. Per tal modo
potrai vederlo di tanto in tanto. Egli sarà molto con
tento. E per te sarà... sì, dico... sarà una distrazione...
So bene che non è la tua bestia nera.
Sumiko — No! no! Mai! Taci, te ne scongiuro.
Yamada — Allora proprio non vuoi?
Sumiko — Non ti rendi conto, dunque, di tutto ciò
che ci hai fatto soffrire fino ad oggi? Non vedi ch’egli
soffre ancora? Oh! è troppo!
Yamada — Appunto perchè soffre voglio convincerti
per bontà di cuore a consolarlo, ad avere pietà di lui.
Sumiko — Tu non conosci Miyoshi. Tu non sai quanto
profonda sia la sua sofferenza, con quali sentimenti pensa
a me. Tu non sai che cosa sia un vero amore.
Yamada — Tu, tu sei innamorata di lui. Tu l’ami
sempre.
Sumiko — Sei crudele. Io sono tua. Per ciò non posso
fare una cosa simile.
Yamada — Se sei mia, fa quello che ti ordino. Dici
che non puoi fare una cosa simile... E con gli altri, al
lora, cosa fai? Non sei più una donna, tu, che possa
parlare di ciò che chiami «una cosa simile »! Il vero
amore? Cos’è il vero amore? Se amavi Miyoshi, perchè
sei scesa tanto in basso? Hai confessato la verità a Mi
yoshi? Gli hai detto che guadagni del denaro con gli
uomini? (Il tono di Yamada si fa sempre più alto. Hideko, stanca di attendere, si avvicina un poco e li os
serva).
Sumiko (piangendo) — Perdonami... Ho torto.
Yamada — Mi hai detto che eri pronta a fare tutto
ciò che ti avessi domandato; che ti degraderesti senza
esitare per me. Te ne sei già dimenticata? Non l’hai
detto a Miyoshi? Glielo farò sapere io.
Sumiko (piange sempre più forte) — Che! Avresti
voluto che dicessi queste cose a Miyoshi! Egli non mi
perdonerà mai!...
Yamada —- Come? Perdonarti? Vorrei un po’ sapere
che diritto ha il signor Miyoshi di perdonarti! E poi di
che cosa dovresti chiedergli perdono?... Piangi? Cosa
c’è da piangere? (Le dà un calcio e uno schiaffo).
Sumiko — Perdonami!
Yamada — Ti perdono. Ma fa quel che ti ordino. Se
no... (continua a schiaffeggiarla).
Hideko (osservandoli impassibile) — Mi fai aspet
tare. Lasciala, via!
Yamada (cessa di percuotere Sumiko. Con un sorriso
forzato) — Sta zitta, tu. In questo lavoro non c’è una
parte per Hideko.
Hideko —. Sono stanca di aspettare. E’ molto tardi.
Dove vado a dormire stanotte?

Yamada — Ti presento le mie scuse.
Hideko — Le accetto. Ma spicciati. Non posso star
mene a battere i denti per mezz’ora. Dove fai conto
d’andare stanotte?
Yamada — Dove vuoi.
Hideko — Allora partiamo. Non picchiare così forte
sulla signorina...
Yamada (accennando a Sumiko che piange sempre, con
disprezzo ironico) — Bisogna insegnarle a stare al mondo.
Riprenderemo la lezione più tardi. (A Sumiko) Pensa
a ciò che ti ho detto.
Hideko — Aulì! Come sei lento! Cos’hai ancora?
Yamada — Eh, non lamentarti, chè hai assistito a una
bella commedia!
Hideko — Arrivederci, signorina! (Esce con Yamadal.
Sumiko (grida in un singhiozzo) — Kazuma Miyoshi,
sono tua!...

In casa di Yamada. Tutto è in disordine. In un an
golo della camera Sumiko sta abbigliandosi. Yamada
legge un giornale. Mattino d’inverno.
Yamada (dà un’occhiata alla pendola) — Già le nove!...
Vado a fare il bagno.
Sumiko (seduta davanti allo specchio volge le spalle
agli spettatori) — Mi pareva che tu avessi un principio
di raffreddore ieri sera. Non bisogna fare il bagno a
quest’ora.
Yamada — No, non è nulla. Dammi il sapone. (Si alza
e si avvicina a Sumiko).
Sumiko — Un secondo... Ecco (gli passa il sapone
senza voltarsi).
Yamada — Dunque ti fai bella?
Sumiko — Oh! no. Non è proprio il caso.
Yamada — Bene, bene. Fa come vuoi. Vado a fare il
bagno.
Sumiko — Anche tu vai a farti bello?
Yamada — Già! Bada che ho fame. Prepara qualche
cosa da mangiare. Non è rimasto nulla di ieri?
Sumiko — Non è rimasto nulla. Ah! sì, un po’ di
tagliatelle fredde.
Yamada — Andiamo! Ti pare che possa mangiare
quella roba lì? Non hai niente di meglio?
Sumiko — Ti preparerò qualche cosa.
Yamada — Sì, ecco.
Sumiko — Siamo intesi. Bada di non prendere un
malanno. (Chiamano dalla porta).
Yamada — Chi è?
Miyoshi (dall’interno) — Sono io, Miyoshi.
Yamada (sorpreso, mormora tra i denti) — Guarda!...
(Sumiko lo osserva spaventata, mentre Yamada va verso
la porta e l’apre) Siete voi? Come state?
Miyoshi (senza entrare) — Grazie. Benissimo. Sono
venuto all’improvviso. Vorrei dirvi due parole.
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Yamada — A me? Avete qualche cosa da dire a me?
Miyoshi (senza entrare) — Sì, ho qualche cosa da
dirvi. Scusate se vi disturbo a quest’ora, ma ho pensato
che, al mattino, è più facile trovarvi in casa.
Yamada — Ah! bene. Entrate pure... Cioè, se non vi
dispiace, aspettate un attimo che metto un po’ d’or
dine. (Chiude la porta. Miyoshi resta fuori. Sumiko è
immobile, assai commossa. Yamada le lancia uno sguardo
cattivo, poi dice a bassa voce) Tu vattene nella camera
in fondo.
Sumiko — Ti prego! (Guarda Yamada con occhi pieni
di angoscia e di timore, si accascia davanti a lui e gli
afferra il lembo del vestito).
Yamada — Vattene, dico; spicciati!
Sumiko — Non ricevere Kazuma Miyoshi, te ne prego!
Yamada — Cosa ti prende adesso! E’ lui che viene a
cercarmi!
Sumiko — Rimandalo!
Yamada — Giunge a proposito. Ho qualche cosa da
dirgli.
Sumiko — No, no. Rimandalo, te ne supplico. Riman
dalo, ti ripeto. Se non puoi rimandarlo gli parlerò io.
Yamada — Ma tu lo vedi tutti i giorni! Oggi è venuto
per discorrere con me.
Sumiko — No, non devi vederlo.
Yamada — Finiscila! Di che cosa hai paura? Ti secca
che lo veda? Vattene! Vuoi farmi il santo piacere di
andartene? (La respinge col piede e alza la mano su lei.
Sumiko se ne va guardando Yamada con gli occhi im
ploranti; cammina a stento, con un’espressione d’agonia
sul viso. Yamada aspetta che si sia ritirata e uno strano
sorriso gli illumina la faccia. Poi apre la porta). Vi ho
fatto aspettare! Entrate, entrate. (Sulla soglia Miyoshi fa
l’atto di levarsi il soprabito). Tenete pure il soprabito.
Qui fa freddo. (Miyoshi entra nella camera). Non è una
casa elegante la mia. Avvicinatevi al fuoco. (Yamada
siede presso il braciere, e Miyoshi si mette alla sua si
nistra. Yamada getta del carbone sulla brace). Mi sono
alzato adesso e non ho ancora finito di vestirmi.
Miyoshi — Scusate se sono importuno.
Yamada — Abbiamo un inverno rigido... Siate il ben
venuto. State sempre bene? Abitate sempre nel mede
simo quartiere?
Miyoshi — Sì. Sono venuto per parlarvi di parecchie
cose. Ma, prima di tutto, bisogna che vi chieda perdono.
Yamada — A me?
Miyoshi — Sì, appunto. Ho compiuto un’azione della
quale bisogna che vi chieda perdono.
Yamada —■Cosa intendete dire?
Miyoshi — Credo che sappiate già che, da oltre un
mese, io vedo la signorina... (correggendosi) la signora
Sumiko nel locale dove lavora. Credo che ve Rabbia
detto. Sono davvero senza scusa, lo so. Ma non è tutto.
La signora ed io siamo giunti ad un punto assai grave.
Yamada — Allora... non vi accontentate di vederla?
Miyoshi — Abbiamo commesso una colpa irrepara
bile.
Yamada — Davvero?... Ma quando?
Miyoshi —■Da oltre una settimana noi ci vediamo ogni
sera in una casa.

Yamada — Prego, signore, non dite noi. Non ne avete
il diritto.
Miyoshi — Scusate.
Yamada —■Chi ha cominciato?
Miyoshi — Non voglio giustificarmi nè giustificare la
signora. Ma non è possibile stabilire chi ha cominciato.
Nessuna premeditazione, nè da parte mia nè da parte
della signora. E’ vero che quel giorno lei ed io avevamo
bevuto. E qui riconosco che la colpa è mia. Per essere
esatti, bisognerebbe probabilmente dire che la fatalità
è stata causa di tutto. Tuttavia non ho, voi mi capite,
l’intenzione di discolparmi. Riconosco il fatto, senza
cercare scusanti, e voglio dire che la signora ed io
siamo entrambi responsabili.
Yamada — Lasciatemi essere il solo giudice del caso.
Tocca a me dire se veramente siete entrambi responsa
bili nella medesima misura. A voi non spetta che con
fessare la vostra colpa. Ebbene, mettiamo che la prima
sera la fatalità ci sia entrata. Ma le sere successive è
sempre la fatalità che vi ha trascinati? Avreste il co
raggio di sostenerlo, caro signore?
Miyoshi — Non dico questo. La verità è che la signora
ed io siamo rimasti troppo deboli davanti alla tenta
zione. Ogni giorno pensavo di accusarmene a voi. Questa
idea mi ha torturato per tutta la settimana. E credo che
la signora si sia torturata al pari di me; ma, d’altra
parte, non avevo libertà di agire da solo in una fac
cenda che concerneva anche lei. Non potevo tentare di
farmi assolvere separatamente lasciando in disparte la
signora. Lei ed io dobbiamo chiedervi perdono della notra colpa; ma sarebbe stato preferibile che lo avesse fatto
lei. Invece, dal momento che non aveva il coraggio di
farlo, toccaca a me. Occorreva però che chiedessi il con
senso della signora, oppure che agissi da solo. Ecco il
mio pensiero. Avrei dovuto presentarmi a voi più pre
sto, ma tutte queste incertezze me l’hanno impedito sino
ad oggi.
Yamada — Così che pretendete d’essere venuto oggi in
qualità di messaggero di Sumiko...
Miyoshi — Lasciatemi continuare. Ho pregato e sup
plicato la signora di confessarvi l’accaduto, ma lei non
si decideva e mi pregava di attendere un poco. Non equi
vocate su questo. Non aveva nessuna intenzione di na
scondervi la verità. E’ pentita, più di me, del suo fallo.
Per questa ragione ne misurava le conseguenze con mag
gior prudenza della mia, voglio dire le conseguenze che
dovevano risultare dalla nostra confessione. Ed è pure
per questa ragione ch’essa si tormentava più di me. In
tutto questo io c’entro assai poco. In fondo la cosa non
mi riguarda. Ho voluto semplicemente farvi conoscere
la mia opinione.
Yamada — Siete veramente gentile. Sumiko è proprio
una donna debole, come dite benissimo.
Miyoshi — Infatti. E’ molto debole. Ma esser debole
non sarebbe nulla. Io ho cercato invano di infonderle
coraggio. E perciò mi son deciso a proporle di parlarvi
in vece sua. Ma la signora non voleva saperne. Anche
ieri sera mi ha supplicato, con le lagrime agli occhi, di
differire ancora e mi ha assicurato che la sua decisione
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di parlarvi era ben ferma. Ho dovuto dirle che le cre
devo, ma non mi era possibile di restare ancora inde
finitamente in questo stato d’incertezza. Queste dilazioni
non potevano condurre a nulla di buono, e la cosa sa
rebbe diventata ogni giorno più difficile. Temevo di
rendere vieppiù grave il nostro tradimento non arre
standoci a tempo sulla china. Avevo il dovere di non
lasciarmi influenzare dalla debolezza della signora. Ecco
perchè mi sono deciso a venire da voi.
Yamada — Bene. Allora volete domandarmi per
dono, eh?
Miyoshi —- Sì. Mi duole d’aver commesso una cattiva
azione e di avervela nascosta troppo a lungo. Mi presento
davanti a voi per implorare il vostro perdono.
Yamada — Evidentemete questo è il vostro dovere.
(Cambiando all’improvviso tono) Ma credi di non do
vermi altro?
Miyoshi — No, non lo credo. Ma prima di tutto bi
sogna che vi domandi perdono.
Yamada — Oh, quest’è certo! Ma che cosa farai per
riparare? Questo vorrei chiederti.
Miyoshi — Riconosco la mia colpa. Ma quando e come
riscatterò questa colpa di fronte a voi? Ahimè! E’ im
possibile farlo. So che dovrò portare questo fardello
per tutta la vita. Credo — perchè misuro meglio che voi
non pensiate la gravità della mia colpa — sì, credo che
sin dal principio, da che ci conosciamo, io non abbia
agito come avrei dovuto. (Ha gli occhi pieni di la
grime e la voce velata). Sono io la causa di tutte le vo
stre noie. Sono io che, in seguito all’errore iniziale com
messo, ho trascinato la signora Sumiko in questa situa
zione deplorevole. Sono venuto, sì, per chiedervi per
dono; ma anche per chiedervi qualche altra cosa.
Yamada — Parlate come un santo. Ma credete che per
riparare bastino i rimproveri che vi rivolgete?
Miyoshi — Ascoltatemi in tutta sincerità. Vorrei che
rifletteste a ciò che sto per dirvi. Adesso mi rendo conto
che vi ho sempre ingannato. Non soltanto ho ingan
nato voi, ma ho ingannato la signora, ho ingannato me
stesso. Vi avevo detto che vi cedevo Sumiko. E credevo,
infatti, di avervela ceduta. Ma in fondo, nel fondo del
mio cuore, non ve l’ho mai ceduta, ora me ne accorgo;
non ho mai, in realtà, confermato questo sacrificio. Con
tinuavo, bisogna che lo confessi, ad essere persuaso che
non ero io il vinto; al contrario, persistevo a credere
d’essere il vincitore. Ho ceduto, sì, davanti a voi, ma per
vincere la battaglia. Vi ho affidato il corpo di Sumiko
per rendere la mia vittoria più grande, per perfezionare
il mio amore. E Sumiko lo sapeva; sapeva che il vinci
tore ero io; ed è venuta con voi perchè aveva visto
chiaro in me. Questi sono stati i miei ragionamenti. Io
non ho mai rinunciato alla mia convinzione; e grazie
ad essa ho potuto sopportare il mio isolamento. Ero
solo; ma, in fondo, certo di avere, presente nel mio
cuore, una persona che mi comprendeva... Non ero solo
nel mio cuore, perchè sapeva, lei, quant’era grande il
sacrificio che avevo compiuto. E questa certezza mi con
solava in ogni circostanza.
Yamada — Allora la conclusione del vostro discorso è

che Sumiko non mi amava; che è venuta con me, ma il
suo cuore continuava a palpitare per voi. E’ questo che
volete dire?
Miyoshi — (Sumiko vi amava. Costringeva il suo cuore
ad amarvi. Ma perchè mi aveva compreso, perchè pen
sava sempre a me. (Credo che la verità sia questa. Essa
aveva pietà della vostra tendenza a malfare. Aveva pietà
di voi ch’eravate esposto ai sentimenti di dolore e d’iso
lamento che potevano nascere nel vostro cuore per ef
fetto di questa tendenza al male. Era angosciata che tutti
avessero un animo duro verso di voi; angosciata che
volessero separarvi da lei nonostante le vostre implo
razioni. Voleva salvarvi con la forza del suo amore,
amandovi come vostra moglie. Adesso, è vero, io sono
solo; ma allora avevo molti amici. Voi, al contrario, non
ne avevate nessuno. Chi, tra voi e me, meritava allora
pietà, meritava d’essere soccorso? Voi! Era naturale che
Sumiko, che è debole ed ha un cuore sensibile, scegliesse
voi. Questo mi rese assai infelice. Ma quando pensavo
al cuore ammirevole di Sumiko non potevo non provare,
nella mia infelicità, una profonda emozione. Il mio voto
era quello di contribuire alla perfezione di questa bella
anima. Se amavo Sumiko, dovevo comunicare con la
sua bella anima. Bisognava che arrivassi ad amarvi, voi,
con la medesima forza d’amore che me la rendeva cara.
Ciò mi è costato uno sforzo doloroso. Ho sofferto. Ma
ho sofferto con Sumiko ; mi è stato concesso di dividere
con lei un dolore comune. Era una prova d’amore vero,
fio subito volontariamente la mia disfatta affinchè la
bella immagine di Sumiko non venisse cancellata nel mio
cuore e il mio amore per lei vi durasse per sempre.
(Pausa). Ecco qual era il mio pensiero quando vi ho ce
duto Sumiko. Ve l’ho ceduta: perchè pensavo a voi e
a lei. Ma, d’altra parte, devo confessarlo, perchè pensavo
in primo luogo a me. Son stato, sotto questo rapporto,
un egoista. Non sono dunque un santo, come avete
detto voi.
Yamada — D’accordo. Non si è santi quando si ruba la
donna d’altri. Ma lasciamo queste schermaglie. Me ne
infischio. Ditemi chiaramente quel che mi volete dire.
In che cosa consiste il perdono che volete chiedermi? E’
questa la vostra maniera di chiedere perdono? I vostri
ragionamenti non mi interessano.
Miyoshi — Non arrabbiatevi. Lasciatemi continuare
senza alterarvi. Voi mi avete chiesto or ora. «Quale dei
due Sumiko amava di più? A chi era più fedele? ».
Voglio rispondere alla vostra domanda. Era fedele ad
entrambi. Essa vi amava perchè mi amava. Per essere
più esatto e più franco, si è sforzata di amarvi facendo
appello alla forza d’amore che provava per me. Ha fatto
ciò che avevo fatto anch’io per voi.
Yamada — Ah! sì?... Allora mi avrebbe amato per
interposta persona? In me, eravate voi ch’essa amava?
Miyoshi — E’ che... vi ha amato con un sentimento
identico a quello che provavo io.
Yamada — Tante grazie. Eccomi obbligato a rivolgervi
dei ringraziamenti.
Miyoshi — Se fossi arrivato a mettere i miei atti in
perfetto accordo con le parole che vi ho rivolto, allora
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sì mi dovreste davvero dei ringraziamenti. Ma in realtà
le cose non si sono svolte come avrei voluto. E quel che
è avvenuto non era che troppo naturale. Ecco perchè è
necessario che vi domandi perdono. Quali che fossero le
ragioni ch’io potevo avere per agire così, non bisognava
che vi cedessi la persona che amavo. La medesima cri
tica si potrebbe rivolgere a Sumiko. Essa è una donna
debole, sì; ma in fondo la maggiore responsabilità di ciò
che è avvenuto è mia. Trattandovi da disgraziato degno
di pietà, ho dimenticato completamente che anch’io ero
un uomo che aveva bisogno di pietà. Se, per ipotesi, voi
foste davvero un disonesto (dico: iper ipotesi; e non parlo
della difficoltà di sapere se uno ha il diritto di qualificare
un altro di disonesto)... ma, infine, ammesso che lo foste,
10 avevo forse maggior merito di voi? D’altra parte non
esiste al mondo un criterio fisso per il bene ed il male.
Ma se io possedevo nella mia anima maggior inclina
zione per il bene, si può dire ch’io sia riuscito meglio
di voi? Ho peccato di orgoglio: che, non essendo abba
stanza forte per avere pietà di voi, tuttavia mi son messo
in testa di avere pietà di voi. La verità è che allora
avevo, per conquistarmi forza, un violento bisogno di
Sumiko, almeno allo stesso grado vostro. Non posso ne
gare tuttavia che allora avevo molti aiuti, molti amici.
Ma che uso ne ho fatto? Sono appunto furioso contro
me stesso d’aver avuto, in quel tempo, tanti aiuti. Avrei
dovuto contentarmi soltanto del suo aiuto. Essa sola era
11 mio supremo e verace aiuto. Senza di lei la mia mi
seria non poteva essere meno grande della vostra.
Yamada — Ormai, caro signore, tutto è finito. Avete
un bel galvanizzarvi, ma non c’è più nulla da fare. Io
sono il vincitore e voi il vinto. Ecco una verità incon
futabile. Forse vi immaginate di avermela ceduta aper
tamente. Invece io vi dico che ho messo la mano sopra
di lei coi miei -propri mezzi. Yi ho supplicato, mi son
fatto vedere a piangere; ma era pura tattica da parte
mia. E con uno sciocco candore vi siete lasciato trarre
in inganno da questa commedia. Io sono veramente un
farabutto, come avete avuto la bontà di dire. E mi riesce
assai facile versare delle lagrime in caso di bisogno.
Miyoshi — E’ possibilissimo che abbiate creduto d’ingannarmi versando delle lagrime. Avete probabilmente
creduto di avermi tagliato l’erba sotto i piedi. Io non
lo credo. Un essere umano, anche il più scellerato, non
riesce mai a commettere un’azione così malvagia qual è
quella che immaginano gli altri. Anche quando vogliono
ingannare qualcuno fanno assai spesso, senza rendersene
conto, ciò che comanda il loro sentimento profondo. Voi
mi avete supplicato prosternandovi davanti a me. Dite
di aver versato delle lagrime per ingannarmi e che tutto
ciò che avete fatto davanti a me era una commedia. E’
proprio vero? 1N0. Occorre dire che avevate bisogno di
Sumiko. Avevate bisogno di lei a tal punto 'che ciò vi
costrinse a prosternarvi davanti a me, a giocare questa
commedia. Per non essere respinto da Sumiko (cosa per
voi molto grave) mi avete supplicato usando i modi che
vi sono abituali. Non credo che ve ne siate reso conto.
Riflettete bene. Non siete così malvagio come credete.

Se lo foste veramente, io e Sumiko non avremmo sofferto
quel che abbiamo sofferto. Io non sono stato tratto in
inganno dalla vostra commedia : ciò che in essa c’era
di sincero mi ha colpito. Sono rimasto così colpito dalla
vostra sincerità che non ho avuto il tempo di occuparmi
della mia felicità.
Yamada (fa una smorfia e sorride ironicamente con
un’aria un po’ turbata) — Assai ben detto... La critica
ve la passo.
Miyoshi — Ho avuto pietà di voi, del vostro stato.
Il mio voto era di realizzare la vocazione di Sumiko,
di rendervi più felice. Io avrei sofferto! Ma non im
portava! Per me sarebbe stata più dolce questa sof
ferenza della soddisfazione di avervi completamente bat
tuto. Mi credevo capace di trovare una consolazione,
una luce al di là della sofferenza presente. Credevo di
essere un uomo onesto. Ho provato la gioia che pro
vano coloro che compiono un grande sacrificio. Sotto
questo punto di vista, ero un egoista. Ho creduto di
fare un sacrificio; ma in realtà ho agito così perchè
ciò mi tornava gradito, era più consono al mio ca
rattere. Credevo di non pensare che a voi e a Sumiko,
ma in realtà pensavo piuttosto a me. Ma il peggio si è
che non vi ho portato la felicità. Al contrario. Abbiamo
sofferto tutti per colpa del mio egoismo, del mio ca
priccio. Vi abbiamo ingannato. Tutto questo è conse
guenza del mio errore. Avrei dovuto avere una solleci
tudine più chiaroveggente per la nostra sorte comune.
Se si lasciano le cose nella situazione in cui si trovano
attualmente, precipiteremo sempre di più nell’abisso del
l’avvilimento.
Yamada — Lasciare le cose?... Che?... Allora voi non
volete lasciare le cose come sono?
Miyoshi — Vorrei che rifletteste. Non soltanto vi
domando perdono, ma voglio chiedervi anche un’altra
cosa... Restituitemi Sumiko!
Yamada (al colmo della sorpresa) — Come? Cosa
mi vai contando?
Miyoshi — Ve ne supplico. Rendetemela!
Yamada — Ah! dunque ti sei messo d’accordo con
lei per venir qui?
Miyoshi — No, vi faccio questa domanda spinto uni
camente dalla mia volontà. Sumiko è debole. Se non
me la restituite voi in persona, essa non avrà mai la
forza di abbandonarvi. Per questo ho voluto parlarvi
direttamente.
Yamada — Questo è il vostro pensiero? La donna
d’altri non v’ispira idee diverse? Mi pare che non do
vreste dimenticare ch’è pur essa un essere animato. Mi
dite: «Restituitemela», senza neppure chiederle ciò che
ne pensa.
Miyoshi — Non si tratta di ciò che essa può pensare.
Credo che sia l’amore realmente sentito quello che deve
regolare ogni cosa. Chi di noi due essa ama di più?
Chi di noi due l’ama di più? Ecco ciò che importa
sapere prima di tutto. Essa appartiene sin dal principio
a me. Lo vedo chiaro, anche adesso, benché essa viva
con voi. Ed essa dal canto suo ha voluto amarvi ricor-

POICHÉ IO L’AMO...
rendo alla forza d’amore che aveva per me. Così ha
finito per ingannarvi. Non voglio rimproverarvi il fatto
che la maltrattavate. Credo che anche voi, da parte vo
stra, sapevate che Sumiko, in fondo, non vi ha mai
appartenuto. Abbiate pietà di noi. Abbiate pietà del
nostro stato. L’ora è venuta. Mi prosterno davanti a voi
per implorare questa grazia.
Yamada — (Bene! Staremo a vedere... Ma non avete
più nulla da dirmi?
Miyoshi — 1N0. Se non vi dispiace, non avrei altro
da dirvi.
Yamada — Bene. In fondo io sono discreto. Non avrei
detto la cosa che sto per dirvi se la vostra franchezza
non mi avesse colpito. .Riflettete bene dopo aver ascol
tato attentamente quello che voglio raccontarvi. E sa
prete allora quale dei due Sumiko ami di più. Mi avete
detto che Sumiko e voi, voi, mi avete ingannato. Non
è vero niente. Al contrario, sono io che vi ho ingan
nato. (Sorride diabolicamente, mentre Miyoshi, che non
capisce benè, lo fissa attento). ‘E’ già una settimana, non
è vero... già, appunto; era la sera del 9... è già una setti
mana che voi e Sumiko vi siete dati l’uno all’altro, in
virtù di ciò che si usa chiamare «un decreto della fata
lità ». Siete andato con lei a Shigénoi di Shitaya. E’ l’al
bergo dove essa si reca attualmente coi clienti. Non lo
sapevate, eh? Oh! era certo meglio per voi continuare
a ignorarlo (Pronunciando queste parole sorride ancora.
Miyoshi resta nell’angoscia. Non arriva a comprendere
se ciò che Yamada gli racconta è uno scherzo o la ve
rità). Avete capito? Le cose con lei, adesso, sono a questo
punto. Si è lagnata di me, non è vero, che le prendo
sempre tutto il suo denaro? Voi le avete dato trenta
«yens». Bisogna che vi ringrazi. Guardate! Ecco la vo
stra fotografia. L’ho io la vostra fotografia. (Leva tre fo
tografie dal tiretto della tavola e le mette sotto gli occhi
di Miyoshi). Ce ne sono altre due con la vostra. Sono
fotografie di vostri colleghi. Guardateli bene. (Restano
immobili e si fissano a lungo. Silenzio. Sul viso di Ya
mada brilla sempre il medesimo strano sorriso. Miyoshi
è pallido). Cosa avete? Perchè non dite nulla? Avete
capito?
Miyoshi — Mentitore! E’ una menzogna! Voglio ve
dere Sumiko!
Yamada — Benissimo. Sarà divertente. (Apre Vuscio
in fondo e chiama Sumiko) Sumiko! Vieni subito. Ab
biamo già finito... (Pausa). Cosa fai? Ti dico di venire.
(Si sente Sumiko che singhiozza). Sbrigati! (I singhiozzi
di Sumiko diventano sempre più forti. Yamada lancia
un’esclamazione d’impazienza e si dirige con aria brutale
verso la camera di fondo. Rumore di percosse. Singhiozzi
violenti di Sumiko, che viene spinta a forza in scena e
cade abbattuta ai piedi di Miyoshi. Yamada si rimette a
sedere guardandola).
Sumiko — Kazuma, perdonatemi!
Miyoshi —- Volete intendere che Yamada mi ha detto
la verità?
Sumiko (fa segno di sì con la testa) — Perdonatemi!
(Miyoshi sospira. Lungo silenzio. Non si sentono che i
singhiozzi di Sumiko).
Miyoshi — Ho capito... (Pausa). Vi vedo per l’ultima
volta...

Yamada — Sumiko è mia. Fa tutto ciò che io le ordino.
Divide la mia vergogna di suo pieno gradimento.
Miyoshi —• Io sono avvilito, non voi... (Sorriso ironico
di Yamada. Pausa). Signora Sumiko, amate Yamada con
tutte le vostre forze. Addio... Ormai non mi resta più
che andarmene.
Yamada — Volete già lasciarci?... Allora a ben presto,
signore. (Sumiko singhiozza sempre. Yamada accompagna
Miyoshi).
Miyoshi — Addio. Credo che non ci rivedremo più.
Yamada — Ma no! Non dite così. Io sono sempre a
vostra disposizione. E poi, se volete vederla, recatevi nel
suo caffè: vi lavora sempre.
Miyoshi — Addio! (Esce).
Yamada (si siede immerso nelle sue riflessioni : pesanti
e tristi, dove tuttavia c’è qualche sfumatura di gaiezza.
Poi la sua attenzione è attirata dai singhiozzi di Sumiko).
Sumiko (gli salta al collo) — Amami! E’ per te che
sono scesa così basso.
Yamada (accarezzandola con profonda tenerezza) — Bi
sogna scusarmi. Sono uno scellerato. Lo so anch’io. Ma,
senza di te, sarei triste da morirne.
Sumiko — Rompi ogni rapporto con Hideko, te ne
prego... E amami...
Yamada — !Sì... Mi staccherò da lei. Certo!... Certouno di questi giorni... Ti ho sempre amata più di lei...
Soltanto ho delle cattive tendenze. Tu mi correggerai...
Mi comprendi, tu... ¡(Sumiko abbassa la testa piangendo.
Yamada l’abbraccia piangendo anche lui).
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Rappresentata dalla Compagnia BESOZZI-FERRATI
«Il trionfo, del diritto » fa il paio, però volu
tamente e originalmente, col «Trionfo della
medicina » di Jules Romains. Qui un medico,
esaltato dal proprio compito, trasformava tanta gente sana in infermi; là un avvocato, os
sesso dal suo, trasforma tanta gente conciliativa in letichimi. L'assunto del Manzari era
forse più difficile: in quanto un legale noni
può valersi, come un medico, di semplici suggestioni, ma deve agire in modi realistici su
persone ragionanti, su fatti positivi. C'era,
inoltre, un altro scoglio per l’autore italiano.
Il Knox di Romains infermava per guarire;
il Pedigò di Manzari, iniettando il bacillo
della baruffa giuridica, avrebbe lasciato degli
ammalati e forse dei cronici. Il che avrebbe
potuto recare alla commedia un sospetto di
tristizia, un’ombra d'immoralità, se non fosse
stata condotta e risolta con la dovuta, perfetta
equazione semitonale tra il serio e il gaio, il
ragionato e il farsesco, il credibile e l’incredibile. La commedia abbonda di tratti divertenti.
Marco Rom perti
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Moltissime sono in occidente le storie, più o meno romanzate, del Teatro giapponese;
una delle più serie ed attendibili è quella di Asataro Miyamori che precede i Capolavori
dì Cikamatsu, pubblicati per cura della Società «Yamato Kai » di Tokio in inglese ie
francese, alla quale rimando i lettori più colti.
In Italia maestro della storia del Teatro giapponese è Renato Simoni che, oltre un
ventennio fa, si recò in Giappone, raccogliendo manoscritti, maschere comiche, marionette,
cimeli teatrali, e poi lungamente ne scrisse.
Anche in Giappone, come per tutto il mondo, il Teatro prese l’abbrivio dalle Sacre
Rappresentazioni.
Nei Templi, nei luoghi, sacri, in certe speciali cerimonie si cominciò a rappresentare
fatti di interesse religioso, che lentamente si allargarono sulla sfera terrena, facendo sor
gere una forma inconfondibile, prettamente giapponese, che venne chiamata «nò » e che
vuol dire «arte » in cinese e, più precisamente, «rappresentazione d’arte » in giapponese.
I primi saggi di tale genere di spettacolo rimontano a prima 'del mille, ma solo nel
XIV e nel xv secolo si ebbe l’epoca d’oro a cui seguì una decadenza relativa, che dura
sino ai nostri giorni poiché anche gli ultimi avvenimenti della storia giapponese trovarono
chi li esaltò secondo le formule dell’arte tradizionale, immortalata dai «nò » primitivi.
II «nò » è uno spettacolo che riassume in sé tutte le forme ed i generi del Teatro occi
dentale; è un insieme di musica, di poesia, di giuochi, di danze e non ha confini nè in
terra nè in cielo : tutto quello che esiste o è pensato o sognato sotto il sole, può essere
materia di «nò », basta solo sia baciato dalla poesia.
Il contenuto è prettamente religioso, ma è difficile ad un occidentale scindere lé
varie correnti che l’hanno ispirato poiché, in Giappone, tre sono le forze spirituali domi
nanti: la buddista, la ‘più antica, la shinto o la Via degli Iddìi e dei Padri e il bushido,
la sintesi della morale; cavalleresca che qui solo assume i caratteri di una vera e propria
religione nazionale.
Tecnicamente il i«nò » è un atto unico, in uno o più quadri, rappresentato da attori,
non da attrici, poiché in Giappone, dopo uno scandalo avvenuto qualche secolo fa, le
donne non possono recitare; tutti artisti dalle molteplici attività, poiché devono essere
attori drammatici, cantanti, musicisti, pantomimi, giocolieri e agiscono accompagnati da
un’orchestrina, formata da due flauti, due tamburelli ed un tamburo, quest’ultimo usato
solo per annunciare gli interventi soprannaturali. Come nella tragedia greca anche qui v’e
il coro, che può essere rappresentato da dodici persone o anche da una sola.
Tale genere .di spettacolo rimase indentico nella sua millenaria storia, variando solo
i costumi: ricchi nelle case dei ricchi, che li facevano rappresentare per propiziarsi il
Cielo, e poveri presso il popolo, che ne aveva bisogno per l’elevazione del proprio spirito.
In Italia i «nò » sono conosciuti, più che altro, attraverso traduzioni straniere ; un
solo volumetto, a nostra conoscenza, contiene quattro traduzioni di Pietro Grosso (Carabba ed., Lanciano, 1931), a cui sono aggiunti due « kiògen », o farse.
La prima diffusione dei «nò » giapponesi la si ebbe la passata stagione teatrale
(193940) al Teatro delle Arti di Roma, per merito del suo direttore Anton Giulio ¡Bragaglia che fece rappresentare dai suoi attori, nella riduzione di Corrado Pavolini, Nel
quartiere dei piaceri; Il tamburo di panno; Mattinata a Kurusava; tutti e tre pubblicati
in « Il Dramma » N. 317 del 1° novembre 1939-XVIII. Ma ancora più larga diffusione
ebbero i « nò » giapponesi, a mezzo della radio, l’agosto scorso, con la trasmissione dei
tre pubblicati nel presente fascicolo, messi in onda alla stazione radio di Milano da
Enzo Ferrieri.
Abbiamo detto, in precedenza, che i (( nò » tendevano inconsciamente ad allontanarsi
dalle pagode e ad assumere un aspetto più libero ed indipendente. [Un esempio classico
di questo sentimento di liberazione, ci vien dato appunto dal «nò » intitolato II tam
buro di panno, che sembra, quasi, un’allegra presa in giro. Lo spirito del pubblico, che
difficilmente si assoggettava a prediche continuate e voleva anche ridere, fece sorgere il
«kiògen », che è un )«nò » comico, una vera e propria farsa, di cui il pubblico italiano

ha avuto esempio con la Mattinata a Kurusawa. Nè la lenta trasformazione dell’arte giap
ponese si arrestò qui: un atto non bastava, se ne fecero tre, quattro, sei, otto, dieci creando
dei veri e propri drammoni popolari, che si sdoppiarono in due generi fondamentali: il
genere «Kabuki », o popolare, che venne rappresentato da attori in carne ed ossa, e il
genere «Jóruri » affidato particolarmente alle marionette. Tali generi, nella realtà, si
confondono, poiché gli uomini e le marionette seguirono indifferentemente l’uno e l’altro
genere, impossessandosi anche del terzo, il «no ».
Queste marionette meritano una speciale attenzione poiché non sono, come le nostre,
mosse dai fili o dalle mani, ma vengono fatte gestire da speciali incaricati sulla scena,
mentre, di fianco o sul davanti^ un lettore legge la trama e il musico o la musica com
menta l’azione.
Maestro sommo del Teatro delle marionette fu Cikamatsu Monzayemon, fiorito verso
la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, chiamato in patria «lo Shakespeare del Giap
pone », conosciuto anche in Italia per la riduzione di Corrado Pavolini di II suicidio per
amore di Amijima, intitolata dal riduttore Nel quartiere dei piaceri.
Quest’ultima riduzione del Pavolini, però, è stata fatta all’occidentale e, pur essendo
italianamente perfetta, ci sembra abbia falsato il metodo giapponese, che non è inte
ramente drammatico, secondo le nostre tradizioni, ma potrebbe venir definito un «ro
manzo dialogato ». Perchè il pubblico italiano possa meglio comprendere il modo di
esporre e la finezza dell’arte drammatica giapponese, speriamo di poter fare ascoltare o
leggere II corriere per l’inferno, un altro capolavoro di Cikamatsu che ottiene sempre
grande successo presso il pubblico del Paese del Sol Levante. Ci sembra superfluo aggiun
gere in questa breve nota, anzi semplice appunto, i nomi dei seguaci o dei predecessori
di Cikamatsu, come pure citare i titoli delle loro opere non essendo ancora tradotte.
Al principio del nostro secolo anche in Giappone cominciò a penetrare l’arte occi
dentale. Gli autori giapponesi si divisero in tre grandi categorie: la prima rimase attac
cata alle patrie tradizioni, la seconda varcò la trincea e si mise a scrivere secondo i
metodi occidentali, dimenticando di scrivere ai piedi del Fusijama e la terza, la più
teatralmente interessante, rimase ancorata sulle vecchie tradizioni nazionali pur scrivendo
con la nostra tecnica.
Esempio classico di questa ultima corrente, fu Okamoto Rido, colui che venne chia
mato in patria «lo Cikamatsu dei nuovi tempi » che, in cento e più lavori,, canta la
perenne anima giapponese in forma alta e solenne che sorpassa tutte le geremiadi dei
parrucconi del suo tempo e che noi speriamo di far conoscere presto agli italiani nel
suo capolavoro : Lo scultore di maschere, dramma «kabuki » occidentalizzato, in cui si
trova l’antica poesia del popolo del Sol Levante ripulita da tutte le scorie dell’ultima
arte giapponese.
Inutile parlare della corrente classicista, oggi sorpassata; dobbiamo invece far cenno
alla terza, l’occidentalizzata, maturata in questi ultimi tempi, particolarmente, sotto l’in
flusso del Teatro russo, il più elevato Teatro occidentale contemporaneo.
Già durante la guerra russo-giapponese questa categoria vantò un capolavoro: Il
cucolo, di Taketomi Kenejiro, conosciuto in Italia sotto forma di romanzo intitolato
Nomi e Takeo e ch’è veramente profumato come un rametto di calicanto. Ma gli autori
occidentalizzanti giapponesi non si arrestarono e, subito dopo la guerra mondiale, conta
rono un altro capolavoro di Tanizaki Junichiro: Poiché io l’amo..., splendidamente tra
dotto in italiano da Lorenzo Gigli, studioso, letterato e critico letterario della «Gazzetta
del Popolo»; capolavoro che leggerete in questo medesimo fascicolo.
Questa è l’evoluzione del Teatro del Paese del Sol Levante nei suoi riflessi italiani.
Noi che abbiamo seguito la sua penetrazione nelle varie letterature occidentali, dobbiamo
riconoscere che i riflessi italiani sono piuttosto scarsi, ma ciò non riguarda solamente il
Teatro giapponese: investe tutta la letteratura orientale in genere.
E r iu iiiio 1Solbeccli i - B riv io
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Atti unici di Autori Ignoti, nei rifacimenti di I]. Robccchi-Brivio,
trasmessi a lla Radio, con la regia di Enzo F e rrie ri._________________
tore... Un altro viandante
Sulla riva di un largo
si avvicina dalla strada...
fiume tra pini e salici che
Giungerà prima della don
perennemente cantano al
na poiché è giovane e for
vento. Verso destra, un tra
te... Oh, come cantano so
ghetto, verso sinistra rim
7
p
i n
i
c a r d a n o
lenni i pini della Sumida ! ...
bocco di una lunga e pol
(Al suono del gong che
{ C U n x fu i d i m e u d id )
verosa strada.
scandisce i passi si mette
O-Kivo (si avanza lenta
o
TRAGHETTATORE - Ui\
più a destra mentre i musi
mente scandendo i passi
rE M dU IlA w ul « VIAGGIATORE - NAM1K© cisti vanno a sinistra del
secondo i rintocchi di un
O-KSTO (una vecchia che funge da coro) - L’ANIMA
proscenio).
gong lontano. Si ferma da
REE FANCIULLO - LA FOLLA.
I l Traghettatore (giun
vanti al boccascena e s’in
china al pubblico. I suonatori la seguono, sempre al gendo sulla riva col suo traghetto) — La barca è il solo
passo, e s’arrestano allineati dietro di lei. Mentre ponte che unisce le due rive della Sumida... Per fortuna
O-Kiyo parla il suonatore di flauto commenta le non sono mai ammalato, altrimenti tutto il commercio
sue parole con i flebili lamenti del suo strumento) — della zona sarebbe inceppato... (Ridendo) Eh! Eh! Eh!...
Quella che ascolterete è una bella, dolce e ingenua storia Io non so se l’Imperatore abbia mai pensato a questo...
che attraversò i secoli come i raggi della luna attra eppure è così!... Io sono l’imperatore delle rive della Su
versano i rami fioriti dei ciliegi in primavera... La com mida!... Se muoio io tutto s’arresta e... Ma cosa vado mai
pose un poeta sconosciuto, una notte d’autunno, per una fantasticando?... Toh! non c’è nessuno sopra questa
fanciulla che aveva il sorriso triste... Ora ella dorme sponda!... Oh! un viaggiatore che arriva... Prepariamoci
sotto le rose di Suminoe, nella pace serena del Buddha, a ripartire...
Un Viaggiatore (entrando da sinistra) — Eccomi al
e il suo sorriso non è più triste, poiché ha respirato l’u
nico profumo che doni veramente l’oblio... Tributate fiume!... Sia ringraziato il Buddha!... Questa notte potrò
un omaggio alla dolce fanciulla che ora riposa nel regno dormire al riparo sull’altra sponda... (Al traghettatore)
della vera Saggezza e ascoltate questa canzone che i Ehi tu, traghettatore, cosa fai?... Vuoi partire prima
nostri vecchi hanno sempre ascoltato reverenti... Benché di me?
I l Traghettatore —• Affrettatevi, signore... Preparavo
il vento si sia calmato, sussurrano i pini lungo il tor
tuoso cammino della Sumida, il dolce fiume che bagna appunto per voi... (IDalla sinistra giunge un lamento).
le non meno dolci terre del Sol Levante... Benché non Chi è che si lamenta laggiù?
I l Viaggiatore >
— E’ una povera donna che mi sem
sia ancora caduta la rugiada, voi vedete le sue lacrime
pendere tremolando da tutti gli steli... Il cielo è estatico bra un po’ pazza... L’ho incontrata lungo il cammino...
nell’attesa, e l’acqua che fugge porta con sé il fremito Le ho parlato, ma mi ha guardato come una che non
dei pini ch’essa illumina con la sua luminella fugace... capisce... Piangeva...
I l Traghettatore •— Aspettiamo anche lei... Forse
Una povera donna, nata per essere cittadina del Regno
del Gran Dolore, ha perduto il suo bambino e lo cerca vorrà attraversare il fiume con noi...
I l Viaggiatore I— Poco male... Eccola qui...
affannosamente per ogni terra, in ogni luogo, come una
Namiko (entra in scena, disfatta, col akimono»
gatta a cui hanno rapito il micino... I suoi occhi erano
belli un tempo, ed ora sono devastati, tristi, come sof strappato, chiuso con una funicella poiché ha perduto
fusi dall’ombra della morte... Essa sta per giungere... r« obi », capelli cadenti, macilenta, svisata, stonata. Porta
Tituba... Cade... Si rialza... Il suo « kimono » è a bran tra le mani un fascio di ireos e cammina come una
delli... Ha perduto l’« obi » che le serrava la vita e sonnambula) — E’ ancora giorno o è già notte?... Ma che
diceva la sua alta posizione sociale... I capelli sfatti cosa me ne ¡importa?... L’azzurro più splendente e la
sbattono sul suo volto col rumore funebre di una ban notte più fonda non possono certamente accecare una
diera sopra una nave in quarantena... Si appoggia ad un donna che cerca il suo figliuolo!... Che lo cerca, lo cerca,
salice piangente... Respinge le foglie sottili che vorreb chiede a tutti (i passanti, a tutti gli sconosciuti che in
bero lambirle il viso per tergerle le lacrime... Il cielo contra sul doloroso cammino... E sempre il silenzio! Il
si oscura ad oriente... Il Fusijama sembra ricoperto di silenzio!... Oh, potessi interrogare la polvere delle
tutti i petali rosati dei ciliegi della primavera... E’ il strade, le piante, i fiori e questo venticello che mi vuol
crepuscolo... Cosa farà quella donna nella notte che rinfrescare, e invece mi brucia!...
O-Kiyo (che commenta l’azione ma non vi prende
s’avvicina? Si alza... Viene qui, guardando trasognata i
pini e i salici della riva... Oh!... I pini cantano!... I pini parte) — Bisogna aspettare ancora... Il venticello scorre
cantano la loro canzone perenne di verità e di pace!... tra le fronde dei pini... Il loro canto è sommesso... Ma
Sull’acqua inquieta s’avanza il traghetto col traghetta tra poco diverrà onnipotente...
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Namiko — Quando siamo felici la bellezza del mondo
ci rapisce, il canto degli uccelli, il fruscio delle acque
scorrenti, il fremito delle foglie ci ricantano la gioia di
vivere: ma quando la sfortuna ci perseguita, tutto tace
per il nostro cuore e sembra che sul mondo intero sia
novembre !...
O-Krvo —• Povera donna!... Piange notte e giorno!...
Namiko — Figliuolino mio, dove sei? Non senti la
tua mamma che ti chiama, che t’invoca, che muore senza
di te?... Non ricordi il tepore dolce del mio seno?... Nè
quando ti portavo sulle spalle per i giardini della città?...
Non ricordi i miei baci sui tuoi piedini nudi e le mie
cantilene per addormentarti alla sera?... Io ho baciato
la terra che tu hai calpestato, e tutti gli alberi e tutte
le cose che hai toccate!... Respiravo il tuo alito nelle
cose inanimate che (furono tue!... Ti ho seguito... Sono
qui... Dove ti hanno nascostp, quei ladri di fanciulli che
ti hanno rubato?... (Dove ti portano?... (Affranta) Ah,
non lo so, non lo so!...
O-Kiyo — Come spiegarle che nulla dura quaggiù?...
Che il frutto si stacca dall’albero, che l’acqua lascia la
sorgente, che il figlio si stacca dalla madre e che entrambi
non rinasceranno sullo stesso loto?...
Namiko — Eccola qui la Sumida ed il suo traghetto!...
(Al traghettatore) Dimmi, traghettatore, puoi condurre
anche me sull’altra sponda?
I l Traghettatore — Volentieri. Ma chi siete?... Donde
venite?...
Namiko — Vengo da lontano... Dalla capitale... Vado
verso Azuna... cerco, cerco sempre!...
I l Traghettatore (al viaggiatore) — Avevate ragione,
signore, è veramente pazza!... (A Namiko) Ah! tu dici
di venire dalla capitale, e a piedi per giunta?... Quasi
ciò fosse possibile!... Dalla capitale!... (Ridacchiando)
Eh!... Eh!... Ci si diverte molto laggiù!... Chissà quante
storie sai sulla gente della capitale!... Raccontamene
qualcuna e il tuo pedaggio sarà pagato...
Namiko — Io non ho tempo di pagarti così, traghet
tatore... So che la gente della provincia è buona, ed anche
tu sarai buono con me... Io non ho nulla da darti... Sono
uscita di casa senza denaro... Ma sono leggera... non sono
che un povero cuore... un’anima lieve lieve, e non farai
fatica a portarmi sulla tua barca.
I l Traghettatore — Ma chi sei?... Siamo curiosi di
saperlo... Non solo io ed il signore qui presente, ma
anche l’acqua del fiume che sembra scorrere più leggera
e le piante che sussurrano più sommesse... Giungi vera
mente dalla capitale tu?...
Namiko — Sì, vengo da Tokio... te lo giuro... Da Tokio
per cui il divino Narihira scrisse:
Bell’uccello della capitale
che hai visto il mare, il monte e il piano,
le splendide città che sono il diadema dellTmpero,
io piango disperato poiché non posso chiederti
se tu hai visto la donna che amo!...
I l Traghettatore i— Doveva trattarsi certamente di un
gabbiano!...
Namiko — Sì, un gabbiano!... Il mare e vele lontane!...
Le rocce di Nikko, i pini, i ciliegi in fiore!... E un lon

tano frinir di cicale!... E l’odor della laguna!... (Con un
singulto) Oh, la mia giovinezza!...
I l Traghettatore '(assorto) — Il mare che non vedrò
più!...
Namiko — E la mia giovinezza!...
O-Kiyo — Ascoltate... I pini cantano come un mare
lontano !...
Namiko (come un’invocazione) — Oh figliuolino mio!...
I l Viaggiatore (con rimpianto) — Oh il mio vil
laggio!...
O-Kiyo — Tutti hanno la loro pena... Nascere vuol dire
soffrire!...
I l Traghettatore — Vivere vuol dire soffrire e invec
chiare...
I l Viaggiatore —• ... e morire!...
Namiko — Ma io non soffro quando sono vicina al
mio bambino!... Vivo per me e per lui!... Lo vedo cor
rere, giuocare, avanzarsi... 'Lo sento, Io vedo, lo tocco...
Lo stringo al seno e tutto l’universo è tra le mie brac
cia!... Trasvolano le nubi in cielo e si muovono attorno
a noi come sopra un mondo nuovo, infinito, il mio mondo
e quello del mio bambino!... Tutto tace... Il tempo si è
arrestato e non distinguo più neppure lo scricchiolìo
della rena sotto i piedi delle fantesche, nè i servi che
battono il riso...
I l Viaggiatore —■Questa è l’ora in cui il fumo dei ca
mini lentamente si eleva al cielo nel mio villaggio
lontano !...
I l Traghettatore — E i pescatori di Miho ritornano
dal largo carichi di pesce e guardano verso la riva dove
li attendono i loro familiari...
O-Kiyo — L’uccello ha il ramo, il cerbiatto il muschio,
l’edera il muro e l’uomo il ricordo!...
I l Traghettatore — Povera cosa il ricordo!... Non è
che cenere di antichi fuochi... Per fortuna vi è il «sakè »
per ravvivare la fiamma della speranza!...
Namiko — O Dei della terra e delle quattro regioni
del cielo, perchè non mi dite dove sta il mio bambino?...
Guardatemi!... Ascoltatemi!... Io vi ho sempre venerati...
Avete accolto i bastoncini d’incenso che vi offrivo nelle
silenziose pagode, e il bianco riso che mettevo ogni
giorno sull’altare familiare... Ditemi dov’è il mio bam
bino!... Perchè me lo avete dato per riprendermelo su
bito, come se invece di una benedizione egli fosse per
me la punizione di qualche colpa commessa?... Dei
grandi e gentili, ve ne supplico!... Io sono degna della
vostra pietà!... Sono pura come l’acqua delle cascate di
Ahabo e sono più debole di una rondine ferita... Pren
detemi con una mano... alzatemi un poco... Datemi il via...
Gli uomini fanno sempre così quando sul loro cammino
trovano una rondine caduta!...
O-Kiyo — La notte ormai trascina i suoi veli sulla
terra... La luna occhieggia al di là delle colline e le rane
e i grilli sprecano la loro eloquenza per chiamarla!...
Namiko — Tutti mi rimproverano la mia pena... Ovun
que la mia presenza è accolta come un branco di corvi
su di uno smagliante giardino... Ma voi, signori, non
fateci caso... Anche tu, traghettatore, accoglimi sulla tua
barca e portami fiducioso al di là... Io riderò!... se tu
vuoi... Canterò per te la gaia canzone dei bevitori:
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Stiamo allegri ! La vita' è bella !
Il riso solo imperi sul mondo!
Sciocco chi si perde nella meditazione
se dopo morto rinascerà
una chiocciola oppure un avvoltoio!...
I l Traghettatore — Non dite questo, signora!... Io
sono un uomo di cuore!...
I l Viaggiatore — Anche voi potrete liberamente pian
gere sulla Sumida che ha accolto per secoli e secoli il
pianto degli uomini e delle piante quando giunge l’au
tunno!... Ora è primavera, ma domani sarà la triste sta
gione e le foglie che fremono nell’azzurro serotino sol
cheranno l’aria come lacrime di fanciulle...
Namiko — Felici le fanciulle che non si commuovono
di primavera!... Felici quelle che hanno il cuore coraz
zato contro i dardi dell’amore!... Io purtroppo fui schiava
del Dio terribile e mortale!... Fu una tempesta, un tur
binìo di fiamma, una sarabanda di pollini e di corolle,
una cascata di delizie che mi trascinava e mi sconvol
geva... Notte e giorno vivevo come se attorno a me tras
volassero ali invisibili che mi alitassero e mi benedices
sero... Con gioia trepidante aspettavo il miracolo, e, un
giorno, mi nacque un figlio...
Ò-Kiyo — La luna è in cielo... Aprite le vostre anime
perchè la sua luce le rischiari tutte...
Namiko — Luna divina, vedi tu il mio figliuolino?...
Quand’era piccolo ti voleva prendere con le sue manine
e piangeva quando ti nascondevi corrucciata dietro ad
una nube!...
I l Viaggiatore ■
— Luna fedele, il mio villaggio si
adagia sotto la tua protezione!... Mia moglie stende la
stuoia, spegne il fuoco, si toglie il «kimono » e si ad
dormenta nel tuo bacio sognando il marito lontano...
I l Traghettatore —• Luna favorevole che culli i sogni
dei pescatori che domani affronteranno di nuovo il mare
per la loro pena quotidiana!...
O-Kiyo — Azuna, la città di tutti i sogni!...
I l Traghettatore — Là troverò il mio amico...
Namiko — Là cercherò il mio bambino... Vive ancora
o non vive più?... Perchè soffrire così?... Perchè tacete
sempre, pini della Sumida?... Ditemi solamente che non
me lo hanno ucciso, che non manca di nulla ed io ritor
nerò indietro... Non mi si vedrà più per i cammini del
mondo... Non importunerò più nessuno... Una parola
sola... Un fremito delle vostre ombre nella mia anima
tersa come un, lago!...
I l Traghettatore — No, non è pazza!... Questa donna
sente veramente quello che dice...
O-Kiyo — L’amore e la follia hanno spesso lo stesso
volto...
I l Traghettatore — Dobbiamo andare, signora?... Si
fa tardi... E anche voi, buona donna, venite...
I l Viaggiatore (che guarda nel fondo a sinistra dove
è riunita della gente) — Ma che cosa fa quella gente at
torno a quel salice piangente?...
I l Trachettatore — Si riunisce per pregare attorno
ad una tomba... Sì, ho tempo di raccontarvi come av
venne... Un giorno, sotto quel salice, si ripararono un
vecchio ed un fanciullo ch’egli aveva comperato nell’Est
e portava nell’Ovest... Il bimbo era sfinito, e il vecchio

visto che non poteva rianimarlo, lo lasciò sotto l’albero
e ratto s’allontanò...
O-Kivo — I pini cantano la suprema serenità del
l’Ovest !...
I l Traghettatore — Una donna trovò il fanciullo e ci
chiamò tutti... Non aveva neppur più la forza di muo
versi il poveretto!... Mi chinai sopra di lui, ed egli mi
disse: «Sono di Tokio e mio padre si chiamava
Josbia ».
Namiko (cade in ginocchio con un gemito e lentamente
singhiozza).
I l Traghettatore (continuando) — «... Mia madre è
sola, per quanto sia molto ricca, e mi amava assai, se la
vedrete ditele che l’ho invocata sempre, nella mia breve
esistenza e non ho amato che lei!... Muoio... Seppellitemi
qui sotto al salice piangente... ». Morì e fu accontentato...
Volete anche voi unirvi alle preghiere dei buoni?...
Namiko {ha un gemito più forte).
I l Traghettatore — Ma che avete, donna?... Ah, non
ho pensato!...
Namiko (vincendosi) — Ditemi: qual è la data esatta
della sua morte?...
I l Traghettatore — Un anno fa... Oggi è proprio il
primo anniversario...
Namiko — Quanti anni aveva?...
I l Traghettatore — Otto anni...
Namiko — E si chiamava...?
I l Traghettatore — Joscio...
Namiko (con un grido) — Oh, Dei del cielo! Pietà!
Pietà!... Era lui, lui... il mio bambino!...
I l Traghettatore — Cos’ho mai fatto!...
O-Kiyo — Il fanciullo sta per entrare nella via della
liberazione...
Namiko — Ed io che speravo ancora!... E la sua tomba
è là!... Sotto quell’albero che quasi lo bacia con le sue
fronde. Morto senza sapere cosa sia veramente la vita!...
Stroncato quasi prima di nascere!... Oh, mia dolcissima
primavera seppellita per sempre!... (Riscoppia in sin
ghiozzi).
O-Kiyo — Il fanciullo ha lasciato questo mondo in
cui tutto è delusione e dolore, ma sempre vive nel cuore
della madre che l’ascolta con invariato amore!... Solo le
madri possono varcare i confini della vita!...
I l Trachettatore — Povera donna!... Il destino ormai
ha detto la sua parola... Venite anche voi a pregare sulla
tomba del vostro bambino... (Suoni di gong e note di
musici). La luna si è avvicinata e gli ireos non s’inchi
nano al dolore degli uomini!...
Namiko — Io non ho più la forza di pregare!... Sono
all’agonia!...
I l Traghettatore — Gli oranti sono molti, ma solo la
vostra voce sarà dolce al trapassato... Prendete il gong
e suonate l’inizio della preghiera... (Glielo consegna).
Namiko — Gong sacro, che dovevi salutare il suo ri
torno, suona invece per la sua dipartita!... (Batte il gong).
I l Traghettatore — Le nostre voci non tremeranno...
Inginocchiamoci verso l’Occidente dove dorme il Buddha
eterno!... (Tutti s’inginocchiano).
Namiko — Io t’imploro, o Amida Buddha! Tu che reggi
i trentasei milioni di mondi torneanti negli spazi, li re
goli e li dirigi, Tu che li frantumi quando credi, o Amida
Buddha, permetti al mio bambino di passare nel Cam-
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mino delle Illuminazioni e di entrare nel Tuo Occidente
meraviglioso!...
I l Trachettatore — Io t’imploro, o Amida Buddha!...
I l Viaggiatore — Io t’imploro, o Amida Buddha!...
La Folla — Noi tutti t’imploriamo, o Amida Buddha!...
Namiko — Che il mormorio del fiume si unisca alle
nostre preghiere!... Che gli aromi della notte fungano da
incenso rituale!...
O-Kiyo — 'Che i pini cantino l’inno della Felicità
Sovrana!...
Namiko — Se tu ritornerai, un giorno, sopra questa
terra, vieni a benedire le zolle nelle quali si è disfatta
la mia anima!....
L’anima del Fanciullo — Si, mamma!...
Namiko (con un grido) — La sua voce!...
Tutti (sorpresi) — Ah!...
Namiko — Ancora, ancora, piccolo!... Voglio sentirti
ancora! ...

L’anima del Fanciullo — Mamma cara!...
O-Kiyo — Un’ombra si eleva dalla terra e trasvola tra
i pini che cantano!...
Namiko (con un grido) -— E’ lui!... Joscio! Joscio,
bimbo mio!... Fermati!... Sono io!... La tua mamma!...
(Si alza ed insegue la luce che ¡ugge).
L’anima del Fanciullo (che s’allontana) — Un bacio,
mamma!... Un bacio solo!...
Namiko (gettandosi sopra un tronco contro cui ri
splende l’anima e baciandola) — Toh, piccolo!... Toh,
piccolo!... No!... Non fuggire ancora!... (Crolla sul ter
reno mentre la luminosa visione scompare nel fiume).
O-Kiyo — Le loro anime si sono incontrate!... Istante
trascorso ma pieno di grazia infinita!... L’immagine ado
rata è fuggita nella notte e la tomba rimane sulla do
lente terra più deserta di una vera tomba!... La vita non
è che un sogno, così cantano i pini della Sumida!...

terra e del mare!... Non è
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I l Vecchio — Il sole d’oro da tempo ha accarezzato tiro sopra di me la coperta adorna di fregi dorati, tra
le nevi del Fusijama che sono divenute rosse come sco i quali spiccano due pesciolini rossi, che si ripetono al
perte nei loro sogni d’amore... Gli uccelli si sono risve l’infinito, sempre uguali, sempre uniti, simbolo della feli
gliati e i loro canti pervadono la terra... I boccioli rin cità e dell’amore... Non dormo, ma piango... Anche noi
chiusi si aprono e qualche stilla di rugiada tremula an eravamo fatti per essere uniti, invece fummo sempre
cora sui teneri petali dei fiori che il polline amico ren divisi... L’Imperatore comanda e noi siamo fedeli sud
derà presto frutti... Canta la terra al nuovo giorno e diti dellTmperatore... 'Ciò non toglie però che non si
l’uomo ritorna alle opere quotidiane... Qui solo regna soffra!... Mio marito è lontano, io lo porto sempre nel
il silenzio!... In quella casa abita una donna che può cuore, ma il suo ricordo non basta alla mia carne e alla
venire citata ad esempio a voi tutte, o deliziose donne mia anima... Tutte le notti piango e solo quando il sole
dell’Impero del Sol Levante, anche se oggi non ha pre sta per apparire sul mondo, mi assopisco per subito ri
ceduto il sole nelle opere familiari... Ma solo poco prima svegliarmi ai suoi raggi d’oro... Il suo corso radioso vien
dell’alba ella è riuscita ad appisolarsi... Comprendetela segnato dai palpiti del mio cuore come da una clessidra
e perdonatela poiché il suo dolore è grande... Da tre dolorosa... Buddha eterno, quanto durerà ancora questa
anni è orba dello sposo!... Da tre anni invoca Amida snervante attesa?... (Scorgendo la serva Yugini che en
Buddha perchè gli renda quello che fu il sogno della tra dalla destra) Tu qui?... Hai lasciato il padrone?...
sua vita... Ma Egli solo sa quello che fa e certamente Oh! come sono felice di vederti!...
agisce per la sua redenzione!... Ecco... Anche in questa
Yugini (inchinandosi devotamente) — Mia venerata
casa è penetrato il rumore... La donna s’è risvegliata... padrona !...
Rapida si alza, vergognosa di essere stata preceduta dal
La Moglie — Ma dimmi... Racconta...
sole... Si veste... Offre ai penati della casa e al Buddha
Yugini — Il mio padrone mi manda dalla capitale
magnifico il suo serto di preghiere e di offerte rituali... per dirvi che presto ritornerà a casa...
Viene qui... Ascoltate i suoi passi leggeri e frettolosi,
La Moglie — Il cielo lo volesse!... Sono tre anni che
poiché in questa donna c’è tutta la santità della vita lo aspetto!...
e la grandezza dei vostri focolari!... (Si ritira e si pone
Yucini — Ha avuto moltissimo da fare per le cause
nell’altro lato del proscenio di fronte ai musici. La imperiali... Sperava sempre di finire, e invece non ap
porta della casa scorre e compare la moglie bella, rav pena finita una causa subito ne incominciava un’altra...
viata, ma enormemente stanca).
La Moglie —- Non me ne importa nulla di tutto que
La Moglie — Il sole mi ha giuocato un brutto tiro
sto!... Ora ritorna e la mia anima è felice!... Quando ri
questa mattina!... Mi perdonino gli Dei del cielo, della tornerà?...
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Yugini — Prima che gli ireos siano sfioriti, mi ha
detto, e rimarrà qui per sempre!...
La Moglie — Il cielo ti ascolti, ancella mia!... Mi hai
detto che furono puramente le cause a trattenerlo alla
capitale?... E’ proprio vero?... Oh, come vorrei cre
derlo!... Ma la capitale, che dà tanto lavoro, quanti pia
ceri può dare in cambio!... Quante coppe inebbrianti!...
quanti fiori avvelenati!... quante gioie che lasciano il ri
morso!... Un marito può essere felice lontano dalla mo
glie, ma non mai una moglie lontana dal marito!... Una
povera moglie come me, soprattutto!... Io sono una po
vera donna, vissuta sempre all’ombra della sua casa,
ascoltando trascorrere gli infiniti istanti della sua povera
esistenza e non pensando mai veramente a se stessa!...
Minuti tristi, senza gioie e senza fiori: melanconie d’in
verno e d’autunno!... I lavori della casa e del giardino,
le opere quotidiane e un pensiero fisso, lancinante, in
flessibile... Ma ora ritorna, ed io sono felice!... Io non
vedo più nessuno... Il mondo è come morto per me...
E anche la casa, le piante e i fiori... Guarda, mi accorgo
solo ora che siamo in primavera!... Sono tre anni che
non la vedevo!... Tre anni d’autunno, con il freddo al
l’anima, coi pensieri cupi e pieni di rimpianto!... Le
speranze svanite e ovunque le brume opache che ondeg
giano sugli stagni dove regna la morte! Ma sei veramente
certa che ritornerà?...
Yugini — Così mi ha detto, signora: di più non so...
La Moglie — Oh!... Anch’io bisogna che così creda,
altrimenti morrei... (Nel lontano si sentono dei colpi di
battipanni). Ascolta questo rumore... mi ricorda cose di
menticate... Sogni d’amore sopiti, felpati, sperduti nei
tempi e negli spazi...
Yugini — Sono i contadini che battono i panni d’in
verno per riporli, e spolverano quelli di primavera...
La Moglie — Dolce rumore che un tempo risvegliava
entrambi al mattino quando, al disotto delle coperte,
dove dormivamo nel tepore e nella gioia, aprivamo gli
occhi sorpresi alla luce del giorno e sentivamo il fresco
dell’aurora sui nostri volti scoperti!... Oh! come è pazzo
il mio cuore!... Il mio povero cuore!...
Yugini — Anch’io battevo i vostri panni, allora, ed
anche quelli del padrone...
La Moglie — Ricordi dolci del tempo trascorso, come
siete cari al mio cuore assiderato da tanti geli inver
nali!... Non ricordi la storia che ci raccontava la vecchia
Ai nelle tregue nella nostra infanzia? (Racconta) «C’era
una volta nel paese di Ashiya un vecchio che si chia
mava So-Wu... Un giorno dovette partire per il paese di
Ko... Sua moglie, rimasta sola, pensava spesso a lui, so
prattutto nei mattini invernali quando il freddo le pun
geva le carni... Pensò allora di recarsi in un padiglione
isolato, sopra una collina... Portò con sè il vestito del
marito e il battipanni e cominciò a battere, a battere
i vecchi indumenti... E quel rumore, si dice, venne sen
tito a diecimila leghe di distanza, precedeva l’aurora
nella terra di Ko e il vecchio So-Wu piangeva di gioia
ascoltando il ritmo del suo battipanni familiare ». In
questo mattino primaverile, mentre mio marito sta per
ritornare, io stessa voglio battere i nostri vestiti nuziali
perchè lui mi intenda da lontano...
Yugini — E’ un’umile occupazione, signora, adatta solo

alle serve ed alle mogli dei contadini, non ad una donna
come voi!...
La Moglie — Non importa... Portami il cavalletto, il
battipanni ed i vestiti... Li batteremo assieme...
Yugini — Come volete, signora... (Entra in casa).
La Moglie —<E tu mi sentirai, caro lontano... mi sen
tirai!... O Amida Buddha, fa ch’egli mi senta e mi ami
sempre!...
Yugini (uscendo di casa col cavalletto, due battipanni
e i vestiti) — Eccomi, signora... Questo è il cavalletto su
cui battevo le vostre coperte e le stuoie...
La Moglie — Presto!... Aiutami!... Battiamo insieme...
Battiamo e che i miei pensieri vadano a lui!... (Incomin
ciano a battere a colpi spaziati, mentre i musici com
mentano l’azione). Batti, batti, battipanni familiare, i ve
stiti dei nostri tempi andati!... Rispolvera il passato!...
Che ritornino nuovi, freschi, aulenti e bevano questa luce
di primavera!...
Yugini — Ho messo il cavalletto sulla stuoia di paglia
intrisa dalle vostre lacrime!...
La Moglie — Questi vestiti dispiegati sul cavalletto
hanno dispiegato tutti i miei ricordi!...
I l Vecchio — Sì, battete, battete il battipanni fami
liare!... La polvere del tempo fugge e rimane solo quello
che si è sempre amato!... Possa tu, sposa fedele, essere
intesa dallo sposo lontano!...
La Moglie — Ogni battito è un ricordo che invio a lui
con tutta la mia anima assetata...
I l Vecchio — Batti, batti il battipanni!... Il suo ru
more attraversa gli spazi e porta lontano il richiamo
familiare!...
La Moglie (al vestito che batte) — Chiara mattina
d’aprile in cui ti indossai timorosa mentre lui mi aspet
tava fremente!... Il mio cuore fu sempre un aprile, anche
se ho dovuto vivere solo d’autunno!...
I l Vecchio ■
— Sul tuo vestito di sposa piovono i nuovi
raggi d’aprile! Batti, batti il battipanni familiare e il
cielo ti benedica!...
La Moglie (con altro tono) — Ma perchè mio marito
non mi ha scritto?
I l Vecchio — Ecco la sera!... Le giornate di gioia pas
sano in un lampo... Una dolce melanconia soffonde le
cose ed i pensieri umani si fanno dolci ed erranti!...
La Moglie — Cosa fa egli in questo istante?... La mia
tristezza è anche la sua tristezza?...
I l Vecchio — E la luna vagante nel cielo sembra irri
dere a tutte le nostre melanconie!...
La Moglie — Ora divina!... Ora degli amori infiniti!...
Ora melanconica della sera!...
I l Vecchio — Battete, battete il battipanni familiare!...
Non sentite i rumori che s’affievoliscono nella lonta
nanza?... Il bramito del cervo che chiama la sua com
pagna?... I nostri cuori si sfanno nell’ora serotina!...
I venti dei monti invisibili portano verso di noi le foglie
d’oro che lentamente torneano nell’aria, cadono al suolo
o vanno più lontano... La luna fa piovere i suoi raggi
d’argento sopra tutte le cose e tutto bacia con amore in
finito... Tremulano nel cielo le stelle come occhi lappolanti di desiderio, e la natura si adagia nella notte come
nel suo letto di sposa... Nascono nebbie lontane, come cu-
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scini d’ovatta e di trine... |Le rugiade perlano i fiori as
sopiti, e sopra i loro amori «orride languida la luna!...
La Moglie — Ovunque è sospeso un pudico velo che ri
copre gli amori della terra!...
I l Vecchio — E ricopre il desiderio della sposa poiché
lunghe, lunghe sono le notti dell’attesa!... Lunghe come
le code dei fagiani dorati!...
Yucini — L’orologio del palazzo ha suonato le ore...
Il vento isi volge a settentrione...
La Moglie — Senti?... I colpi dei battipanni si sono
affievoliti... La luna vaga verso occidente dove anche
So-Wu era andato... Ma il mio cuore è andato verso
oriente!... Battiamo, battiamo il battipanni familiare, an
che se gli ireos sono sfioriti, anche se la natura piange
sotto la bruma!... Ili vento d’autunno che viene da occi
dente porterà all’oriente questo ¡suono che deve richia
mare il |mio amore!... Battiamo, battiamo il battipanni
familiare!... Pino che ti elevi presso la sua casa, non
intercettare il rumore del mio richiamo!... Vento gen
tile d’occidente, aiutami tu, rinserra nel tuo grembo il
rumore familiare, portalo sino al mio sposo adorato, che
10 senta, che riviva in lui, che lo ravvolga e lo renda
felice nel mio ricordo... I sogni soli ci uniscono! Solo
le nostre anime vivono e si abbracciano nel tempo e
nello spazio reggendosi sopra un rumore che corre nella
notte!... Battiamo, battiamo sempre il battipanni fa
miliare!...
I l Vecchio — Sì, battete, battete sempre il battipanni!...
11 vento, che scorre tra le accartocciate foglie dei ci
liegi, le accarezza mentre ¡le rapisce... Sibila tra gli aghi
dei pini e li fa tremare... Corre il vento e va lontano,
sino ad un altro cuore, portando il richiamo dolce della
sposa lontana... Vola, vola, vola, vento!... Porta a lui an
che questo rumore nuovo: il rumore delle lacrime che
cadono come goccia di rugiada che stanno per sorpas
sare la vita ed entrare nell’al di là!... Vola, vola, vento!...
e porta ;a lui anche questo suono poiché è giusto che
anche gli uomini sappiano !... (Dalla) destra entra un mes
saggero).
La Moglie (scorgendolo) •— Chi siete voi?... Cosa vo
lete?...
I l Messaggero — Io sono un messaggero e vengo dalla
capitale...
La Moglie — Ebbene?...
I l Messaggero >—<Il signore Ashiya, mio padrone e vo
stro sposo, vi fa dire che neppur quest’anno può ri
tornare...
La Moglie (con un grido) — Ah, no!... Non è possi
bile!... Mi ha scordata?... Mi ha tradita?... Sono perduta!...
Aiuto!... Mi sento male!... (Cade riversa sostenuta da Yugini e dal messaggero).
I l Vecchio —- Cosa succede?... Oh, tragico destino!...
La sua voce decresce come il volo di un uccello in una
landa infinita! II suo spirito si confonde e si turba come
un alto ciuffo di erbe sotto il soffio dell’uragano... L’om
bra infinita la ghermisce... China il capo. Vorrebbe pian
gere ma non può... Non ha più lacrime... Non ha più
nulla... Non ha che l’eterno silenzio... E’ morta!...
F IN E
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(La stessa scena un anno dopo).
I l Marito (affranto) — Che terribile notizia mi atten
deva a casa mia!... dove sono ritornato dopo quattro
anni di assenza!... La mia compagna, l’unica amica della
mia giovinezza, è morta!... La casa vuota, tutte le cose
morte!... Invano portavo denaro ed onori dalla capitale
lontana... Lei non mi aspettava!... Lei non è più!... Non
è più!... Inutilmente la chiamo nei deserti della vita...
Ella è passata) al di là, da dove ancora mi vede, ma dove
io non posso più vederla... Oh Buddha divino, fa ch’io
senta ancora la sua voce, prima che abbia attraversato
l’ombra delle Erbe delle Cento Notti per rinascere in
un altro corpo!... Sono giorni e notti che t’invoco!... che
muoio in questo desiderio!... che consumo il mio rosa
rio... che brucio bastoncini d’incenso in tuo onore!... Mia
piccola, mia piccola sposa, dove sei?... dove sei?...
L’ombra della Moglie >
— Mi chiami, mio adorato?...
Eccomi iqui vicino a te con la mia^ anima innamorata...
Vengo dalla regione dei morti dove come una piuma
bianca vagavo al vento dell’eternità, nel bacio supremo
di Amida Buddha che mi ha giudicata!
I l Vecchio — La luna spande sul mondo la sua luce
bianca !...
L’ombra della Moglie — La luna è una lampada nella
notte, la lampada autunnale delle cose immutabili!... Io
sono stata colpevole di gelosia perchè ho dubitato di te,
che invece mi amavi e lavoravi anche per me... Non ho
saputo rassegnarmi alla tua lontananza!... Ti amavo con
tutta la mia anima e con tutta la mia carne... Io abbiso
gnavo dell’una e dell’altra per vivere, per essere vera
mente io, poiché senza di te ero nulla per me stessa!...
Ciò è una colpa grave, solo ora capisco ed umile attendo
una nuova incarnazione per espiare il mio peccato...
I l Marito — Ed è per me che tu...
L’ombra della Moclie — Taci, caro!... Tra poco rina
scerò e sarò un’altra... Sono gli ultimi momenti in cui
la mia anima è mia e, essendo mia, è tua, tutta tua!...
Ti accarezzo nella notte poiché non posso fare altro...
Ti amo, ti amerò sin che io sarò io e forse anche quando
non sarò più io... Guarda, la luna è scomparsa, eppure
la luce permea l’Oriente... E’ quasi giorno... Il sole d’oro
sta per rinascere alla vita... E’ primavera, e tra poco
sentirai neh lontano i colpi dei battipanni dei contadini...
Ascolta quei battiti... Hanno lo stesso suono de] mio
cuore, quando di notte tu posavi il tuo capo sul mio
seno e, al di sotto della mia carne molle e vellutata,
sentivi un battito, sempre uguale, sempre quello: Ti
amo!... ti amo!... ti amo!... Ora la mia polvere è fuggita
per sempre... Anche la mia anima sta per ridursi in pol
vere... Ma ti rimane il ricordo: Mi ha amato!... mi ha
amato!... mi ha amato!...
I l Marito (piangendo) —• Ti amo!... ti amo!... ti amo!...
I l Vecchio —- Oh, il dolce suono del battipanni fami
liare!... (Nel lontano ricominciano i colpi dei batti
panni).
L’ombra della Moclie — Senti?... Ascolta i colpi dei
battipanni e prega per me e per te... Addio, amore!... Io
ho peccato; ma ti amerò sempre... Non posso fare altro!...
I l Vecchio >
— Ella è partita... Il marito piange e, nel
lontano, il pio battipanni batte!... batte!... batte!...
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Nel 1190, durante le lotte
Hitomaru — E tu chia
intestine tra le famiglie dei
mi capanna quella stalla
Taira, dei Minamoto e dei
per le capre della mon
Fujiwara che insanguinaro J
tagna?...
v
J
L
s
o
&
L
L
no il Giappone.
L’Ancella — Può darsi
( ¿ Z m o ’ia p e t i $ z p a & i i c i )
Una radura tra i monti
che vi sia anche il pastore...
di Miyasaki in provincia
Hitomaru — Proviamo...
di Hyuga. Nel fondo una
(Un lamento esce dalla ca
DVRCANAf f I • KA.GEK11TO, vecchio mendi*
F E Iid U llilu U l • caute - HITOMARU, figlia di
capanna di rami d’albero
panna). Senti?... C’è qual
Kagekiyo - L’AJVCBLLA di Ritornarli - UIV COIVTAcontornata da pini e da
cuno...
DlìVO - IL VECCHIO (che funge da coro).
sterpi.
¡La voce di Kagekiyo (af
(Quando s’apre la scena
fievolita dalle pareti poiché
il vecchio fa tre passi e si trova al centro del proscenio, parla dall’interno della capanna) — Da quando la vista
mentre i musici si tengono immoti a sinistra. S’inchina mi è fuggita, vivo solo in questa capanna riparandomi
al pubblico e incomincia):
dalle intemperie e dagli attacchi delle fiere... Vivo solo,
I l Vecchio — L’aria è pura sui monti e quello che rivivendo in me stesso tutte le cose passate che i miei
è sui monti dura più a lungo che nella sottostante pia occhi vedono ancora... Com’è triste tutto questo!... Sono
nura... Possa il ricordo di quanto, vedrete svolgersi tra solo, abbandonato, rovinato;.. Non ho che dei cenci per
le vette eccelse, durare a lungo nel vostro spirito per ricoprirmi e son costretto a mendicare per vivere!...
insegnarvi a credere e ad operare al di sopra di tutte
I l Vecchio — Oh triste fine del soldato che tutta la
le considerazioni di utile o di interesse personale... Solo
sui monti la verità è più pura e il vecchio Kagekiyo, vita ha dato per la grandezza della Patria!... Meglio ca
detto il Forte, insegni a tutti gli uomini liberi come si dere in campo, in un rutilio di gloria, che ridursi vec
serva la Patria e come bisogna ritirarsi quando la no chio ai limiti del mondo!... 0 voi che passate, fategli
stra opera è finita... (Si dirige a destra di fronte ai la carità!... Lo dovete a chi difese la Patria, e ricor
datevi che date a Buddha quello che date ai bisognosi!...
suonatori).
Hitomaru — Non senti una voce "uscire dalla ca
Hitomaru (entrando da sinistra con un’ancella) —La vita è una goccia di rugiada appesa ad un filo d’erba panna?... Chi potrà essere?...
che attende il vento del mattino perchè la porti in
Kagekiyo (apparendo sulla porta come uno spettro,
Cielo!...
magro, allampanato, macilento, ricoperto di cenci) ■
—
I l Vecchio — Ecco la figlia del prode Kagekiyo, Benché i miei occhi più non vedano, amo il sole che
detto il Forte, che combattè cento battaglie coi Taira mi riscalda le membra...
contro i Minamoto, per la grandezza e la libertà della
Hitomaru (ritraendosi) — Orrore!... Mi fa quasi
sua terra...
paura!...
Hitomaru — I nemici vittoriosi hanno esiliato mio
L’Ancella —- Fuggiamo!...
padre in queste contrade... Io vengo a cercarlo dopo
Hitomaru —No, fuggire mai... Ascoltiamolo piuttosto...
tanti inverni per conoscerlo ed abbracciarlo poiché ero
Kagekiyo •— Sento delle voci umane vagare nel vento
ancora piccina quand’egli partì... Come sono stanca!...
Che viaggio lungo e faticoso!... Strade... strade... Polvere autunnale...
I l Vecchio — Una voce simile alla tua, vecchio sol
e strade e, alla fine, i monti con stradette strette strette,
dato,
ed essa cerca nel mondo cieco come i tuoi occhi!...
sassose, interminabili, faticose... Quante volte mi ag
Kagekiyo
— Secondo i sacri insegnamenti del Buddha
grappai alla mia compagna nascondendo il capo nelle
nessuna
tregua
è concessa agli abitanti della terra, solo
maniche per piangere...
L’Ancella — Quante lacrime abbiamo versato nei nel vuoto eterno è il riposo... Imparatelo voi che mi
nostri «kimono », imperlati di rugiada, nelle soste ascoltate... Non discutete, e meditate!...
L’Ancella (facendosi coraggio) — Se osassi, buon
all’aria aperta durante notti nere e paurose!...
I l Vecchio •— E sotto il sole cocente e sotto la piog uomo, vorrei farvi una domanda...
Kagekiyo — Quale?...
gia dirompente, nel vento e nella tempesta, proseguendo
L’Ancella — Non sapreste dirmi dove abita l’esiliato?
sempre, senza tremare, poiché così voleva la padronKagekiyo — Di quale esiliato parlate?... Ditemi il suo
cina, vera figlia di soldato!... Esse vengono da Sagami
ed hanno percorso miglia e miglia a piedi... Tratto tratto nome ed io vi risponderò.
Hitomaru — Noi cerchiamo il grande guerriero Ka
si sono abbandonate sulle onde infide per attraversare
gorghi paurosi, cambiando puramente la stanchezza con gekiyo, da tutti chiamato il Forte per le sue straordinarie
la paura...
imprese contro i Minamoto...
L’Ancella — Eccoci giunte finalmente presso Miya
Kagekiyo (meditando tra sè) — Kagekiyo da tutti chia
saki, dove deve abitare vostro padre, signorina... Doman mato il Forte... Irrisioni della vita!... (Ad alta voce) An
diamo a qualcuno dove abita...
ch’io ho sentito molto parlare di lui, ma non l’ho visto
Hitomaru — Io non vedo nessuno...
poiché sono cieco... Mi hanno detto del suo esilio e della
L’Ancella — Possiamo bussare a quella capanna sua miseria ed ho avuto pietà di lui si capisce, ma non
è qui... Passate avanti, buona gente, passate...
laggiù.
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L’Ancella —- Questo vecchio cieco non sa nulla... Con
tinuiamo il cammino, signorina, chiederemo ad altri...
Kagekiyo {tra sé) — Chi può ricordarsi ancora di
me?... Cerco nella mia memoria... non trovo nulla... Ah,
quand’ero giovane, ad Atsuta, mi ricordo, corteggiai una
nobile signora molto più in alto di me, che mi diede una
figlia... Una figlia cosi piccola che non osavo neppure
toccarla, tant’era fragile e leggera... Dovevo seguire l’Im
peratore, e la lasciai in custodia ad un amico che mi
promise di adottarla... Sarebbe costei, per caso?... Mia
figlia?... Venuta sin quassù a cercarmi?... Oh no, non è
possibile!... No!... (Rientra inquieto nella sua capanna).
I l Vecchio — Nella sua anima si è fatta improvvisa
mente la luce, anche se i suoi occhi più non vedono!...
«Io l’ho lasciata passare, non l’ho fermata, non le ho
detto il mio nome! », geme nella sua coscienza... Ma
come avrebbe potuto presentarsi a sua figlia?... Come
accarezzarla?... Cosa dirle?... Sì, sbarra la porta, o sol
dato, alle insidie del mondo!... Passate fanciulle!... Pas
sate dolci pensieri!... La terra è impastata di chimere!...
Essa è veramente la Patria dell’esiliato!... Passate!... Pas
sate!... Intendere e non vedere, ecco la massima eterna
che tutti dobbiamo imparare!...
L’Ancella (chiamando un contadino che passa) — Ehi,
voi!... Non potreste darmi un’informazione?...
I l Contadino — Cosa volete sapere?...
L’Ancella — Non sapreste dirmi dove abita l’esiliato?...
I l Contadino — Di quale esiliato parlate?...
Hitomaru — Di Kagekiyo il Forte, l’eroe Taira che
combattè i Minamoto...
■Il Contadino — Ma quella è la sua capanna!... Non
l’avete visto poco fa?...
Hitomaru — Abbiamo visto un vecchio mendicante
cieco...
I l Contadino — Ebbene, era lui.
Hitomaru (perduta) — Ah!... i(Cade tra le braccia della
compagna tremando tutta).
I l Contadino (sorpreso) — Ma cosa avete?...
L’Ancella — La mia padrona è Hitomaru, la figlia di
Kagekiyo il Forte... Essa ha sopportato le fatiche di un
lunghissimo viaggio solo per vedere il padre... Ve ne
prego, chiamatelo, ditegli che sua figlia lo attende...
I l Contadino — Oh perdonate!... Io non sapevo... Voi
dunque sareste... Ma chi poteva supporlo?... Il vecchio,
il prode Kagekiyo di un tempo, è molto decaduto oggi...
E’ cieco, miserabile, si è raso il capo come un bonzo,
chiede la carità, e lui stesso si chiama «Il mendicante
di Hynga »... I passanti gli fanno la carità del riso e di
piccole monete... Io penso che non abbia voluto dirvi il
suo nome solo perchè aveva vergogna... Ma ora lo chia
mo... Non temete, potrete parlare del tempo passato e di
quello presente... Forse sorriderà con voi... (Gridando)
Ehi, Kagekiyo! Kagekiyo! Vi vogliono!... Venite Ka
gekiyo!...
Kagekiyo (comparendo sulla porta) — ‘Chi grida così?...
Basta! Mi assordi!... Cosa vuoi?... Vi siete dati tutti con
vegno qui, oggi, per distrarmi dalle mie meditazioni?...
Prima di te sono venute due viaggiatrici... Sì, due viag
giatrici di cui ho avuto vergogna e mi hanno fatto quasi
paura... Paura a me!... L’antico guerriero Taira che tutti
temevano!... Oh, quella voce... quella voce!... Quella più
sottile e più forte!... Voce di fata ammantata di piume!

Voce che ancora risuona nell’animo mio come un ordine
militare, poiché è la voce... Ma cosa dico?... L’ho lasciata
scorrere nel vento... L’ho lasciata passare... Meglio così!...
Dai miei occhi, che ormai non servono che a piangere,
possono scendere tutte le lacrime del mondo, ma io non
dirò più il mio nome a nessuno... Il fragore delle bat
taglie divampa ancora nel mio sogno, ma quando mi ri
sveglio trovo solo la notte fonda... Lasciatemi solo!...
Lasciatemi solo!...
I l Vecchio — Solo dormendo il cieco rivive!... Quando
si risveglia ritorna la notte!... Abbiate pietà dei poveri
ciechi... Il mondo è per loro senza colore... Solo il sonno
porta loro l’illusione della vita, e tutto passa come le
nubi in un cielo vespertino senza che cada un stilla di
pioggia!... Come fiori che appassiranno, così appassiranno
tutti gli occhi degli nomini!...
Kagekiyo — Io sono deciso a vivere come uno che non
è più di questo mondo... Ora sono un mendicante, e nep
pure le trombe della guerra mi riscuoterebbero dalla
mia miseria... Lasciatemi solo!... Lasciatemi solo!... O col
mio bastone... (Agita minacciosamente il bastone).
I l Vecchio — Ecco, agita il suo bastone come una
spada da combattimento... Gesti istintivi e non più do
minati!... Se improvvisamente suonasse la diana di com
battimento, egli correrebbe nudo per morire per il suo
sogno e il suo Imperatore, senza bisogno di vedere poiché
la tromba eroica vedrebbe per lui!...
Kagekiyo — Largo! Largo! Gridavo nel giorno di
Yaschina... Ero in prima fila e i nemici si appiattivano
ai miei piedi come pianticelle di grano recise, ed io li
calpestavo e nuove spighe mietevo... Gloria all’Imperatore!... E le turbe dei combattenti dietro a me urlavano:
«Evviva l’Imperatore! »... (Riprendendosi) Ah!... Perdo
nate, sono pazzo!... Sono gesti istintivi che non so più
controllare...
I l Contadino — Voi fate sempre così... Ma non im
porta... Dite piuttosto, non c’è stato nessuno a cercarvi
prima di me?...
Kagekiyo — Non ricordo più...
I l Contadino — Cercate di ricordarvi. Erano due fan
ciulle di cui una vi assomigliava stranamente...
Kagekiyo (perduto) — Non dite questo!...
I l Contadino — Sì, poiché era vostra figlia... Ed è ri
tornata con me... Vuole parlarvi...
Hitomaru — Volevo conoscervi, padre mio... Ho per
corso un lungo cammino per trovarvi... Fate che non
abbia camminato invano e che possa ritornare con la
vostra benedizione verso la nuova casa che lontano mi
attende...
Kagekiyo — Così il segreto del mio nome è scoperto,
da te che ho sentito passare a me vicino come il volo di
una rondine guizzante nell’azzurro!... Eppure non volevo
tu sapessi!... Io mi sono ritirato nella mia tana come
una fiera... Mi sono ritirato in me stesso come quelle
pianticelle che si rinchiudono quando un alito nemico
le sfiora... Ma tu hai saputo!... E invece di rose trovi
spine... Perdonami, figlia mia diletta, non è colpa mia...
Il soldato sposa la causa della sua Patria non per utile,
ma puramente per amore... Le sventure della Patria
travolgono il soldato più di tutti, poiché vien conside
rato come il responsabile delle sue grandezze e delle sue
sventure... Io tenni per Taira, ed è giusto che la famiglia
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Minamoto mi abbia punito... Ma i Minamoto non hanno
certamente pensato che dal Cielo un giorno mi sarebbe
venuto questo serto di fiori per tributarmi l’ultimo omag
gio della vita... Poiché tu sei un corimbo di fiori, lo
sento dal tuo profumo, dalla tua grazia e dalla tua bontà...
Ma, figlia mia, le rose non possono vivere tra i rovi,
nè i fagiani dorati accosto agli sparvieri... Lascia questi
luoghi dove l’odio impera sotto la cenere della rinuncia,
prendi un’altra strada e che l’Illuminato sempre ti pro
tegga...
I l Vecchio —- Infinitamente tristi sono le cose del
mondo!... Colui che un tempo ricevette l’omaggio dei
grandi e dei potenti, ora deve rinunciare alla figlia e
non sa trovare le parole per esprimere la sua miseria!...
Egli era, un tempo, luminoso come il sole d’agosto: col
suo prestigio e la sua forza comandava eserciti immensi,
ed ora è un astro spento che non ha più luce e quasi
più calore... Un ultimo fuoco gli rimane sotto tanta ce
nere, l’amore per la Patria che è l’ultimo a morire nel
l’animo dei soldati!... Come un vecchio stallone che
muore di melanconia nei prati del suo signore, il vecchio
soldato tratto tratto si aderge e nitrisce fiero la sua antica
fede sconsolata... Buddha nel Cielo lo comprende e lo
perdonerà!...
I l Contadino — Povero il padre, ma povera anche la
figlia che qui veniva con la sua anima buona certa di
trovare e di donare l’amore!... Ditemi signorina, volete
che parli ancora?...
Hitomaru —- Il mio cuore è oppresso... Io non so più
cosa fare... La sua voce m’incanta e mi fa male ad un
tempo... Ditegli di raccontarmi un suo fatto d’armi ch’io
più non scorderò...
I l Contadino -—Avete sentito Kagekiyo?... Vostra figlia
domanda che le raccontiate un fatto d’armi della vostra
giovinezza...
Kagekiyo — Strana richiesta per una fanciulla, che
forse se l’è sentita fare dal sangue degli avi che le scorre
nelle vene... Voglio accontentarla poiché ella deve essere
veramente mia figlia, non solo nella carne ma anche nel
l’anima... Ma tu, contadino cortese, che ti sei fatto suo
paladino, promettimi che quando avrò finito l’accompa
gnerai lontano, e più non mi rivedrà...
I l Contadino — Ve lo prometto, Kagekiyo il Forte!...
Kagekiyo — Nella mia anima tumultuano i ricordi
come in una fornace in ebullizione: sibilano i metalli
fusi e sprizzano scintille e bagliori... Ecco, ricordo... Era
il terzo anno di Juyei, la fine del terzo mese... Eravamo
in mare sulle nostre navi d’oro... Al di là, le onde in
crespate e infiocchettate di spuma e, su nell’alto, i venti
nelle vele... Sulla prossima riva strepitava la gente Minamoto e rideva di noi perchè non potevamo sbarcare...
Tutte le sponde erano coperte dalle loro orde feroci che
gridavano, ci ingiuriavano e ci insultavano a morte...
Noritsuma, il signore di Noto, mi dice: «Anche qui
non avremo fortuna... Sarà una seconda disfatta come
l’anno scorso alla collina di Muro, ad Harima, alTIsoIa
dell’Acqua...». Io lo guardo e gli rispondo: «Ho il mio
piano: seguitemi tutti! » e con un balzo sono sulla riva...
I nemici indietreggiano... « Perchè non urlate più ora,
figli di cani? » e con le spade mieto il primo mannello...
Quelli delle navi discendono e seguono il mio cammino...

I l Vecchio — Egli è il mietitore di punta!... La grande
armata Taira lo segue come un cuneo battuto che pe
netra nel tronco della quercia : la punta taglia e s’ad
dentra, il restante allarga la ferita e spacca il tronco!...
Con le mani brandisce le due grandi spade ricurve che
scintillano come raggi di sole, anzi come due veri e pro
pri soli quando il sangue dei nemici le hanno imbrat
tate!... Tutto cade davanti a lui!... Uomini, cavalli, elmi,
scudi e corazze... Tutto vola come davanti al soffio del
monsone!... Tutto crolla!... Prima ancora ch’egli rag
giunga i nemici, essi fuggono!... Il suo nome romba per
il campo... E’ un uragano che viene, è la morte, è la forza
primordiale della terra in sussulto!... Kagekiyo il Forte,
viene! Kagekiyo il Forte!... Tra le sue mani frementi
si spezza la prima spada e poi la seconda... Egli, allora,
abbranca un nemico, lo rovescia, lo afferra per un piede
e se ne serve come una mazza vivente... Sulla carne ne
mica batte con la loro stessa carne!...
Kagekiyo — Un’altra volta ancora... Una sera di com
battimento, credo... Toh! non ricordo più!... Scusatemi...
Sono così vecchio che anche i ricordi mi tradiscono!...
Dimentico anche i ricordi indimenticabili!... Lo sento,
la mia fine è prossima!... Tra pochi giorni questa mise
rabile esistenza di illusioni sarà per sempre finita!...
Ecco la fine della mia giornata!... La calma si fa sulla
mia anima e la Grande Pace si avvicina!... Grazie di
essere venuta, figlia mia, grazie... Grazie di cuore!...
Ed ora ritorna alla tua casa... Volevi la mia bene
dizione, mi hai detto?... Te la dò con tutta l’anima...
Stai per sposarti?... Per avere dei figli?... Che i tuoi
figli siano veramente tuoi, come tu sei mia... Rivi
vano in loro tutte le glorie degli avi... Credano sempre
nel Sol Levante e nel loro Imperatore... Tutto è illu
sione quaggiù, ma poiché gli uomini vivono di illusioni,
meglio avere un’illusione nobile che costi fatica e che
serva a qualcuno!... Ritorna alla tua casa, fanciulla, e
prega per l’anima mia... Tutta la mia vita è un ricordo
lontano che incomincia a smorire per me... Tu sola ri
corda e fallo ricordare ai tuoi figli... Il vostro ricordo
sarà forse l’unica fiamma viva che illuminerà la mia
perenne notte!...
Hitomaru —• Oh, padre mio!...
Kagekiyo — La pace sia con te e con l’augusto Im
peratore, questo è l’ultimo voto di un vecchio soldato!...
I l Vecchio — Ella s’inginocchia... Egli le accarezza i
capelli... Lei piange... Lui fa un cenno ed il contadino
rialza la fanciulla e la conduce lontano... Il vecchio sol
dato muto, come proteso in uno spasimo, ascolta quei
passi che si allontanano, ch’egli solo distingue poiché
hanno il rumore dei petali dei ciliegi quando cadono
sul verde terreno... La notte lunare impera sul mondo
e i grilli infiniti forano la notte come quei lumi lag
giù, in fondo alla valle... Tutta la gente del Nippon si
ritira nelle case per le preghiere della sera... Dei del
cielo, della terra e del mare, benedite nella vostra infi
nita potenza, le nuove generazioni dell’Impero del Sol
Levante!...
F IN E D E I TRE " N Ò , , G IA P P O N E S I

Da destra a sinistra : Hesperia Sperani, Irma Fusi, Formoso, Rina
Centenaro,StefaniaPiumatti,AngelaMeroni,TinaPaterno,SantlroParisi, MPagano,
GuidoVerdiani, SilvioRizzi, RodolfoMartini, GuidoDoMonticelli, Walter Tincani.

Irma Fusi e Rina Centenaro recitano al mi
crofono «Il battipanni ».
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La preghiera in «I pini cantano »: Stefa
nia Piumatti, Hesperia Sperani, Formoso,
Rina Centenaro, Sandro Parisi, Tina Pa
terno, Angela Meroni.

Un antico eroe
del «nò »: il bon
zo guerriero (Di
segno di Shunshò)

IP

«Melisenda» (Clara Kaiser) e «Malfìsa » (Toni Schon-Sieners).

«Il pazzo » (Bum Kriiger) in una scena del secondo atto.

Una scena del terzo atto.
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PER ME

BAPPRESE1VTATA
PER LA PRIMA VOL
TA NEL MONDO AL
TEATRO MUNICIPA
LE DI FRANCOFORTE
SUL MENO, NELLA
TRADUZIONE TEDE
SCADI KURT SAUER,
COL TITOLO “ DIE
ENTÀUSCIIUNG DER
MELISSINDE
DI QUESTA COMME
DIA ORIGINALE, CHE
AVETE LETTO NEL
FASCICOLO SCORSO
DELLA NOSTRA RI
VISTA, LA STAMPA
GERMANICA SI È
ESPRESSA CON QUE
STE PAROLE:
FRANKFURTER JZEITUNG: Anche questa
commedia, come le altre
di Cesare Meano, è, nel
senso migliore, diverten
te... Meano non è tetro
come Pirandello, non è
mordace come Shaw: i
suoi maestri drammatici.
Sereno e insieme scetti
co, nella sua sommessa,
amichevole maniera, egli
è senza dubbio, per il
Teatro, una conquista.
Le commedie sono rare,
tanto da noi come in
Italia, e perciò, alle com
medie di Meano, ,ci si
rallegra.
MITTAG (Düsseldorf) :
Cesare Meano non è più
uno sconosciuto per le
nostre scene. Le opere di
questo poeta italiano,
che appartiene alla gio
vane generazione, susci
tano, con la loro grazia
e il loro alto valore, sem
pre maggiore attenzione,
e sorprendono, ogni vol
ta, per la loro origina
lità... Melisenda è crea
tura d’estasi puramente
poetica: una delle dolci
e inscrutabili possibilità
del cuore e del pensiero
muliebri. Il commedio
grafo Meano anima le
amorose avventure e in
sieme dà vita alla Corte
di Melisenda con una
sottile, romantica, schilleriana ironia. La sua fi
losofia e la sua arte crea
no un’atmosfera di leg
gera, alata, aerea fanta-

«Bertrando di Tolosa •> (Alf von Sivers).
sia. Alla delicatezza da
1
pastello di questa com
media la rappresentazio
ne francofortese ha dato
la grazia e la forma di
una fiaba orientale.
FRANKFURTER GENERALANZEIGER: Nella
nuova commedia di Meano vi sono quadri deli
cati e belli e, in quan
tità, pensieri giusti in
ogni tempo, sulle, cose
ugnane d’ogni tempo. La
poetica sottigliezza della CESARE MEANO
commedia non menoma ottiene c o n tin u i
il suo profondo valore.
successi europei
«Melisenda per me »,
OFFENBACHER Z EI- dopo il grande succes
TUNG: Non si può so di Francoforte sul
Meno, è già nel cartel
negare al nuovo lavoro lone
teatri di Bodi Cesare Meano il valo chum,deiEssen,
Magdere di una genuina com burg, Bremen; «Nasci
media. Essa è scritta con ta di Salomé », mentre
a replicarsi in
ricchezza di pensieri e continua
molti teatri tedeschi, è
di spirito, e, nel suo annunziata dal Teatro
complesso, rispecchia nel Magiaro di Budapest,
nella traduzione un
riso qualcosa di umano, gherese
di Vatzari (l’au
totalmente serio... Que tore di «Ho sposato un
sto nòcciolo centrale, se angelo »); «Spettacolo
fuori programma », già
rio e pensoso, è svilup al
dodicesimo tea
pato con un dialogo vivo trosuo
tedesco, va in sce
e pieno di arguzia. A na fra poco, in croato,
Teatro Nazionale di
Meano non preme l’esat al
e, in boemo,
tezza storica, ma bensì Zagabria
a Praga; «Avventure
l’osservazione dell’uma con Don Chisciotte » è
no, è però egli si con stata impegnata, per la
prima » in Germania,
ferma come uno spirito «
dallo Statale di Berlino.
saggio.

La Compa
gnia dell’Ac
cademia, di
retta da Cor
rado Pavolini,
si è recata per
un breve corso
di recite a So
fia e Bucarest, I H l l l l l l J ì V I I H I M ì B l l U l ì l l i l l l U l l l t H l
tra il 28 no
vembre ed i
primi giorni di
roni, il consigliere Badicembre.
labanof in rappresen
Nei due Pae
tanza del ministro per
si amici, la
l’Istruzione, il dottor
presenza delPeccezionale
Uvalief del Ministero
complesso di
degli Esteri, il direttore
attori italiani,
dell’Istituto di cultura
guidati da Cor
di Sofia dott. Bascone,
rado Pavolini,
l’ispettore dei Fasci del
ha suscitato
la Bulgaria dott. Grozia
dimostrazioni
e molte alte personalità
di cordiale
del Teatro bulgaro.
simpatia, che
Pavolini ha parlato
hanno assunto
sul Teatro contempora
da parte del
neo dal punto di vista
la stampa tut
delle nuove esperienze
ta, e per l’in
che viene compiendo
teressamento e CORRADO PAV0L1NI
la scena moderna, spie
la presenza di
gando la concezione
quelle autori
tà, un significato spirituale alta della recita intesa come un tutto
unitario, testo, recitazione, mes
mente significativo.
Al Teatro Nazionale di Sofia so sinscena, sotto la guida di un solo
responsabile artistico, il regista.
no state rappresentate, con vivis
Esposti i capisaldi della teoria re
simo successo, «Le donne curiose »
gistica,
Corrado Pavolini è passato
di Goldoni e «Re Cervo » di Carlo
a indicare i necessari limiti alla
Particolare rilievo hanno dato i funzione del regista, perchè egli
due principali giornali, F«Utro » possa svolgere con piena efficacia
e il «Mir », a Sofia, alla persona la sua opera di intelligente ricrea
lità di Corrado Pavolini, e ricor tore e divulgatore dell’opera lette
dando che egli è stato tra i primi raria nei suoi più alti valori di
scrittori a trovare materia di ispi poesia.
L’interessante conferenza è sta
razione creativa nel movimento fa
scista. Articoli molto lusinghieri ta salutata alla fine da calorosis
sono stati dedicati alla nostra simi applausi. Alla Compagnia ita
R. Accademia d’Arte Drammatica liana dell’Accademia, diretta da
di Roma, mettendo in rilievo la Corrado Pavolini, è stato fatto do
sua utile attività nel fornire al no dall’Unione degli artisti del
Teatro italiano di prosa gli ele Teatro bulgaro di una corona d’al
menti necessari attraverso l’avvia loro in argento, tangibile prova
mento culturale e professionale della loro ammirazione.
sia degli attori che dei registi. No
A Bucarest la Compagnia ha dato
tato che la Compagnia dell’Acca
quattro recite rinnovando da parte
demia, formata da Silvio D’Amico di quella stampa, autorità e pub
con gli elementi diplomati dell’Isti
blico tutte le espressioni di sim
tuto, si è affermata come una, del
patia che già aveva accolto il com
le più originali istituzioni artisti
plesso artistico in terra bulgara.
che del Regime fascista, ne analiz
Corrado Pavolini ha ripetuto la
zano le caratteristiche. La stampa sua conferenza a Bucarest, con vi
ha poi messo in rilievo che gli at
vissimo successo.
tori, nella interpretazione del ca
Questo soffio di italianità all’e
polavoro goldoniano, sono stati
stero, nel momento attuale, dice
guidati dal maggior critico dram
ancora una volta come la voce
matico italiano e riconosciuto mae
del Teatro sia uno dei primi e più
stro della scena, Renato Simoni. forti vincoli spirituali che affra
La Radio di Sofia e quella di
telli Paesi uniti dai medesimi ideali
Bucarest hanno molto simpatica di fede.
mente interessato il pubblico alle
manifestazioni italiane.
Prima di partire da Sofia, Cor
rado Pavolini, su invito dell’Istituto
italiano di cultura ha tenuto nella
sala della Metropolia una confe
renza sul tema «Il Teatro contem
poraneo ». Erano presenti il mini
stro d’Italia conte Magistrati, il per
sonale della Legazione, il delegato
ANCHE IN QUESTO FASCI
apostolico mons. Mazzoli, mons. PeCOLO LE RISPOSTE DEL
PUBBLICO ALLE NOSTRE
DUE DOMANDE.
SONO A PAGINA 45-46-AV.

E N C IC L O P E D IA
B IO G R A F IC A E
B IB L IO G R A F IC A
I T A L I A N A
diretta, da Almerico Ribera.

di
Nardo L/conelli
con prefazione di
Renato Simoni

Vittorio De Sica, Sergio Tofano e Giuditta Bissone nella nuova commedia di
Alessandro De Stefani «La scoperta dell’Europa » che ha già ottenuto vivissimo
successo a Bologna ed a Torino.

M ARCO R A M P E R T I
uno dei letterati italiani più cari al
pubblico, è ritornato alla critica dram
matica quotidiana, prendendo il po
sto di Pio De Flaviis, nel giornale
«L’Ambrosiano ». La popolarità di
Ramperti, soprattutto giornalistica, la
sua cultura, l’esperienza teatrale ren
dono prezióso alla scena di prosa il
suo compito. Questo ritorno di Ram
perti alle «prime rappresentazioni » è
una gioia per chi lo segue, per la sma
gliante vivacità della sua prosa, per
la disamina accorta e intelligente del
l’opera presentata al giudizio dei cri
tici. Soprattutto Marco Ramperti è un
amico del Teatro: gli attori e gli au
tori che lo hanno in grande (stima,
sono lieti — quanto noi — di rive
derlo discutere, elogiare e anche stron
care, con quello spirito battagliero
fatto sempre di amore al Teatro.

WERNER VON DER SCHIILENBURG
rinomato commediografo tedesco, è un
sin,cero e fervido amico del nostro
Paese e del Teatro italiano; egli ha
tradotto e adattato per le scene ger
maniche, oltre a «Dopo divorzieremo »
di De Stefani (rappresentato con gran
de successo a Berlino) e «I figli del
marchese Lucerà » di Gherardi (che
si reciterà in questo mese al Burgtheater di Vienila), il dramma «Vil
lafranca », che rappresentato sotto il
titolo «Cavour » nei Teatri di Stato
di Berlino, Lipsia, Colonia, Bochum,
Amburgo, ecc., ha costituito il mag
giore avvenimento teatrale di que
st’anno in Germania.
E’ autore di squisita sensibilità e
di raffinato umorismo.

EM M A G R A M A T IC A
I figlia del suggeritore Domenico edi
Cristina Bradi! - vestiarista e sarta
al seguito della Compagnia di Luigi
Monti, in cui lavorava il marito è nata a Borgo San Donnino (oggi
Fidenza) nel 1875. Infanzia triste
sugli squallidi palcoscenici della
provincia, dove la piccola Emma
trovava riposo la sera, mentre la
Compagnia recitava, in un vecchio
cassone di abiti teatrali. Per la so
rella maggiore, Irma, si era potuto
provvedere a una adeguata istru
zione, ponendolanel collegio fioren
tino delle Dorotee; Emma dovette
invece sottostare alla dura legge
della miseria, che non permetteva
ai genitori di affrontare altre spese.
Crebbe così nelle modeste e disa
dorne camered’affitto, el’indigenza
e la sofferenza plasmarono la sua
animasensitivatesaaunsoloscopo:
evadere da quella povera vita per
essere qualcuno. La suaarte ènata
daquesta volontà tenace, che seppe
superare tutti gli ostacoli, che
seppe piegare il destino avverso.
Quest’arte, chefu definita«l’espres
sione di una tendenza puramente
cerebrale e culturale» e che ai
superficiali apparve..................
Così principia la biografia di
,Emma Gramática etutto ciò che
riguarda la vita artistica di que
sta nostra attrice, come di cen
tinaia e centinaia di altre attrici
e attori contemporanei e del
passato, troverete nel Io volume
di questa «Enciclopedia » ne
cessaria e dilettevole, curiosa e
perfetta.
L’opera è in due volumi di
grande formato e rilegati arti
sticamente; ogni volume costa
125 lire. Gli attori e ¡gli autori
hanno lo sconto del dieci per
cento.
L’Istituto Editoriale Italiano
Bernardo Carlo Tosi è in via
degli Orsini, 34 - Roma.
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Continuazione del numero prece
dente. Non è un referendum; le nostre
due domande sono rivolte al pubblico
(gli attori, gli autori e i critici sono
esclusi) per dare agli spettatori più ap
passionati la possibilità di discutere
sulFavvenire del Teatro. Dopo aver
pubblicato un certo numero di rispo
ste — le più meritevoli fra le moltis
sime pervenute — che per vivacità po
lemica, intelligenza, intuizione, dànno
un segno qualsiasi di comprensione
per la vita attuale ed avvenire della
scena di prosa, non vi saranno «con
clusioni ». Rimarrà così in ognuno di
noi non l’estratto di alcune idee, ma
la speranza che il Teatro si rinnovi;
speranza che nel clima attuale è già
una certezza.
UN SOTTOTENENTE (Italo Manfrini
- Zona di operazioni). — Unica ri
sposta alle due domande: E’ risa
puto che il Teatro, inteso nella sua
alta funzione di potente mezzo edu
cativo, è l’espressione di una deter
minata epoca, fissa e sviluppa cioè,
nelle sue linee fondamentali, vita,
ambiente, personaggi di un preciso
momento storico.
E’ accaduto così che il fenomeno
della grande guerra ha influito note
volmente sullo spirito degli scrittori
drammatici — e mi riferisco agli
stranieri — nelle cui opere si rac
chiuse molto spesso la logica conse
guenza e gli effetti di una guerra non
vittoriosa: amarezza, lacrime, disil
lusioni, sofferenze, ecc. tutto ciò ra
ramente temperato da qualche pal
pito artistico che rese taluni lavori
meno tetri e pesanti presso il pub
blico.
Premesso questo, esprimo la mia
certezza e convinzione che il nostro
Teatro dopo la presente guerra (e
perchè no nella guerra stessa?) sarà
fecondo di opere e di risultati indi
scutibili. Come si può pensare al con
trario in questo clima rivoluzionario
e guerresco nel quale non passa
giorno che non venga offerto una
nuova idea, un nuovo gesto, un nuo
vo sentimento alle coscienze e pos
sibilità artistiche dei nostri scrittori?
E’ in questi ultimi il segreto di un
immancabile successo e del fiorire
di un Teatro duraturo ed universale:
ma, per ottenere questo — so di
sfondare una porta aperta — si au
spica e si desidera da loro una più
rigorosa sorveglianza ed educazione
della volontà al fine che non cedano,
come accade molto spesso, a facili
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e risaputi intrecci di effimero suc
cesso ed estranei all’anima di questo
nostro popolo di lavoratori e com
battenti.
UN OPERAIO TAGLIATORE DI GARTA
(Vincenzo Verni - Milano). — Alla
prima domanda: Rimarranno le ope
re di grande respiro, di passioni e
sentimenti universali, anche se basati
sul famoso triangolo. Il piacevole,
tenue, slavato è destinato a scompa
rire.
Aspettiamo ancora e sempre teatri
nuovi, con grandi sale. Perchè de
vono esserci salòtti cinematografici —
mi riferisco a Milano, ove vivo —
per 2000-3000 spettatori, e non teatri
che ne contengano altrettanti?
Alla seconda domanda: Avremo un
Teatro interamente « libero » nell’i
spirazione poetica, senza limitazioni.
Un Teatro che oggi può essere con
siderato soltanto eccezione (vedi Bragaglia) ed è invece universale.
E risolto che sarà il problema della
maggiore capienza di spettatori, in
teatri adatti, implicitamente i prezzi
saranno molto più bassi, poiché mi
pare che oggi nessuno si renda conto
di ciò. Ma coloro che discutono tanto
e sempre sono gli stessi che, per es
sere autori, critici, ecc., non pensano
che noi a teatro paghiamo.
UNA DOTTORESSA IN MEDICINA
(Maria Romita - Roma). — Alle
due domande insieme: E’ la prima
volta, nella mia vita di assidua allo
spettacolo di prosa, che scrivo ad un
giornale, ma le vostre due domande
mi continuano a ritornare ogni gior
no nella mente, come quando non
si riesce a liberarsi di un motivo di
canzone in voga. Vuol dire che sono
due domande «mature » e che a
unirsi a coloro del pubblico che ri
spondono, non è esibizione.
Non potremo sapere « che cosa re
sterà del nostro Teatro dopo la
guerra » se non vedremo prima come
sarà ricostruito questo Teatro dopo
la guerra. E la ricostruzione sarà sociale-politica-poetica. L’amore non
sarà escluso ma come potenza, non
come mezzo di solleticamento. Degli
autori di ieri resterà Pirandello, un
grande maestro davvero; e continue
ranno a vivere tutte quelle opere ita
liane che sono state scritte per la

poesia e non per i sensi (parte, dun
que, di D’Annunzio). E a proposito
di ciò che «non resterà » non po
tremmo intanto veder escluse dai no
stri palcoscenici sudicerie alla ma
niera del Teatro francese di ventan
ni fa, come quella Zia Clotilde di un
autore ungherese, con la quale Gandusio, su un tema di corna per le
corna, ci ha avviliti, in platea, in
questi giorni, mentre sulla scena egli
era evidentemente convinto che noi
ci si divertisse? Se quella ignobile
farsa l’avesse scritta un italiano lo
avrebbero lapidato; perchè ne hanno
permesso l’impostazione e soprattutto
la rappresentazione? Sono questi i
misteri che la Direzione generale per
il Teatro e la censura teatrale de
vono spiegare al pubblico.
UNO STUDENTE (Vincenzo Carlo
Carbonaro - Genova). — Alla prima
domanda: Non è difficile rispondere:
dei viventi resteranno quelle opere
— pochissime — dove è evidente,
da parte dell’autore, il tentativo di
creare qualcosa di diverso, qualcosa
che esprima un proprio mondo poe
tico, una propria aspirazione spiri
tuale. Nomi che vengono spontanei:
Landi, Rocca, Meano, Bassano, Ros
so di S. Secondo, Bontempelli, qual
che altro: sono i soli che sappiano
ancora, oggi, alimentare nel pubblico
l’amore per il Teatro; i soli sui quali
si possano porre delle speranze per
il futuro della nostra scena di pro
sa. Possono anche loro sbagliare, an
zi hanno sovente sbagliato e sicura
mente sbaglieranno qualche volta:
ma sono gli errori di chi non vuole
prostituire alla « cassetta » l’opera
propria. Dei morti sarebbe superfluo
parlare : resteranno i Poeti — con
la P maiuscola — perchè la Poesia
ha uri linguaggio inconfondibile che
è uno per tutti i tempi: Echilo, Sha
kespeare, Molière, Goldoni, Piran
dello, saranno i poeti immortali, do
mani come sempre. Inutile e scioc
co polemizzare se Pirandello — per
esempio — sia o non sia « borghe
se »: Pirandello è ormai un clas
sico; ha rappresentato nella mag
gior parte delle sue commedie, dei
suoi drammi, delle sue novelle, dei
suoi romanzi la borghesia, non per
chè egli ne fosse un prodotto, ma
per demolirla con l’inesorabilità del
la sua logica e col fuoco rovente
del suo tragico umorismo: il Teatro
borghese è stato schiantato e tra
volto da Luigi Pirandello. Soprav
vive ¡per forza d’inerzia e perchè i
più dei nostri autori viventi appargono al passato, hanno il cervello
— quando non si tratta di una sca
tola cranica desolatamente vuota —

pieno ancora di Bernstein e di Bataille e non si sono neppure accorti
che il passo armato della Rivolu
zione risuona trionfante per le stra
de di Parigi.
La guerra — che è spiritualmente
guerra contro la costruzione borghe
se della vita — «’incaricherà, al di
fuori delle polemiche, di far giusti
zia di tutto il marciume commer
ciale, mascherato sovente con elu
cubrazioni pseudo-filosofiche, che ap
pesta il nostro Teatro: allora, anche
se il Messia atteso non sarà venuto
(non è certo facile che sorga li per
lì, un nuovo Pirandello) si potrà al
meno respirare in un’atmosfera più
pura e più nobile che rispecchi real
mente, senza retorica, lo spirito
nuovo prodotto della ¡grande Rivolu
zione mussoliniana.
Alla seconda domanda: E’, in fon
do, conseguente alla prima. Ha pe
rò, in più, un difetto sostanziale:
di pretendere (1) dal pubblico che
si possa, col semplice partecipare ad
una polemica (2), imporre la nuova
fisionomia al Teatro del dopo guer
ra : che sarà, invece, quale lo sen
tirà qualche autore-poeta che sap
pia rompere i ponti col passato an
che recente, e cerchi di interpre
tare il nuovo tempo. Qui si rende
opportuna, subito, una osservazione:
molti, trattando del nuovo Teatro,
cadono nell’errore di credere che il
Teatro di domani, per esprimere la
nuova età, debba necessariamente
rappresentare uomini e fatti della
Rivoluzione e della guerra. Ora la
esperienza insegna che, in questo
caso, ci vorrebbero Echilo o Shake
speare per gion finire nella retorica.
La verità 'è i— come già ha scritto
giustamente Silvio d’Amico nella
conclusione al suo libro «Teatro
Italiano del Novecento » i—• che si
è equivocato sull’invito fatto ¡nell’an
no XII da Mussolini ai giostri au
tori di fare del Teatro degno del
tempo fascista: il Duce non inten
deva davvero che si facessero dei
tentativi — uso «I figli » di Renata
Mughini — che si risolvono in una
propaganda negativa. Mussolini, evi
dentemente, intendeva che gli au
tori italiani creassero opere di poe
sia e di pensiero di impronta ita
liana e si liberassero una volta per
sempre dal veleno salottiero di de
rivazione parigina o ebraica. Da al
lora — sono passati sei anni — una
(1) Non è una pretesa: è un’indagine
tra amici: la rivista II Dramma e i
suoi lettori-spettatori.
(2) Non è una polemica: le due do
mande sono state formulate apposta
per evadere dalla polemica degli au
tori e del critici (n. d. r.).

sola opera del Teatro italiano — pur
troppo incompiuta — risponde al
l’invito mussoliniano: si tratta, pre
cisamente dei Giganti della monta
gna, ultima opera, guarda combina
zione, di quel Pirandello che qual
cuno taccia ancora di « borghese ».
E’ perciò sommamente ingenua la
affermazione recente di un lettore
di II Dramma — Giorgio de’ Fio
renti di Roma >
—- che, cioè, bisogna
bandire dal Teatro, oltre al tradizio
nale triangolo, qualsiasi problema o
dramma individuale o intimo, che,
egli dice, possono interessare sol
tanto gli «psicologi » e non le mas
se (veramente egli scrive « un gio
vanotto forte, pieno di vita »). A
parte che anche il fatto più banale
può — per le mani di un Artista r~
divenire poesia immortale (la vi
cenda di Renzo e Lucia, presa in
sè, non ci direbbe nulla, e il dram
ma del Padre e della Figliastra nei
Sei personaggi verrebbe a ridursi
a un fatto comune e per di più
volgare), vorrebbe spiegarci il de’
Fiorenti come può il Teatro, se non
attraverso il dramma dell’individuo,
rappresentare il più vasto dramma
di un popolo? Se poi al « giova
notto forte, pieno di vita » non in
teressano i problemi di Amleto, di
Osvaldo, di Enrico IV, oppure non
lo interessa la vicenda di Mirando
lina, ebbene, quel giovanotto vada
a godersi un incontro di pugilato,
che forse potrà soddisfare il suo spi
rito.
Del resto la situazione del Teatro
non è, altrove, migliore che da noi.
Lo stesso Thornton Wilder — la cui
opera è ricca di lirismo, ma pecca
di eccessiva e puerile ingenuità nel
simbolismo — non ci dice nulla di
nuovo e di sensazionale: i suoi la
vori hanno, più che altro, valore
sperimentale.
Concludendo, riaffermiamo la no
stra sfiducia nell’imminente sorgere
del nuovo, sommo Poeta del Tea
tro: auguriamoci soltanto che i po
chissimi nostri autori viventi, che non
appartengono alla grigia massa dei
manipolatori di storielle più o me
no peregrine, possano intendere la
bellezza e l’eccezionaiità del mo
mento che viviamo e riescano a tra
durre sulla scena questo bisogno che
c’è, in tutti, di qualcosa di nuovo e
di grande.
UN PUBBLICITARIO (Nicola Marturano - Milano). — Alla prima doman
da : Gli autori italiani che hanno cre
duto — con la loro polemica — di
far bene al Teatro, smuovendo le
acque, hanno fatto invece salire alla
superficie molto torbido. Ora che la

«polemica » si è sciolta come neve
al sole, e sono rimaste queste due
domande che possono far veramente
pensare, quel torbido ritorna in
fondo a poco a poco e alla ribalta
rimangono gli stessi autori. Ma sono
autori poveri, con qualche commedia
che si «può anche sentire » una sera;
tutti lavori che durano una stagione,
che non si riprendono più, nè altre
Compagnie le rappresentano perchè
non ne vale la pena, perchè hanno
una spina dorsale che non resiste a
farle vivere dopo il periodo estivo
di letargo. Dovrebbe, forse, rimanere
qualche cosa di questo Teatro, dopo
la guerra? Rimarranno gli italiani
che come Goldoni hanno scritto una
volta per sempre. Pirandello stesso,
anche oggi, non sappiamo ancora se
ha scritto «<una volta per sempre ».
Alla seconda domanda: Dopo la
guerra, dalla ricostruzione spirituale
del nostro grande Paese, verrà fuori
un autore a «ricostruire » anche il
Teatro. Può darsi che abbia ventan
ni; può darsi che ne abbia cinquan
ta, come Pirandello. Ma forse ne
avrà venti; mi auguro che ne abbia
venti: avrà così tutto il tempo per
scrivere «una volta per sempre ».
UN SOTTOTENENTE (Uberto Dioli
- Belluno). —■Alle due domande in
sieme: Allorché gli abitanti di una
città accorrono in piazza ad ascol
tare un Capo, a partecipare meglio,
con l’animo teso e commosso, con la
parola e col canto, all’evento che in
quella adunata si manifesta o si con
clude, non v’è chi non scorga, in
questo fatto, una comunione fra Capo
e folla che ben giustamente si può
chiamare «teatrale».
Il popolo italiano ha sovente par
tecipato da vero spettatore, cioè pren
dendovi parte, a questo inusitato —
per gli altri popoli — genere di
«rappresentazione ».
Ha vissuto, per ore intere, dram
mi che l’hanno esaltato non effìme
ramente: di questa consapevole esal
tazione vive tuttora, non sentendo il
bisogno di incitamenti, siano pure
essi quelli altissimi dell’Arte.
In altri tempi delle minoranze pre
ziosissime di artisti dovevano far pal
pitare sulla scena i drammi che il
popolo avrebbe poi vissuti. Era il
tempo degli anticipatori che scotevano con l’Arte la Nazione.
Ora che la Nazione vive i suoi
drammi, gli autori, i critici, i registi
si trovano ad essere inaspettatamente
scavalcati dai fatti che avrebbero do
vuto determinare.
A mio modo di vedere, queste sono
le ragioni del disorientamento che
si nota oggigiorno nel nostro mondo

teatrale. E chi sente maggiormente
questo disagio è l’autore che ben co
nosce i pericoli cui andrebbe in
contro scrivendo un’opera che degli
eventi fosse frutto e non causa.
Ma se veramente l’autore sente che
«l’eterna vicenda di un marito, una
moglie, un amante non interessa più
nessuno », non si preoccupi : inevita
bilmente e, forse, inspiegabilmente,
a questi personaggi comincerà a far
dire, pur nella consueta vicenda, pa
role nuove, sufficienti a farli vivere
in nuova luce: il miracolo sarà com
piuto.
Mai nessuna guerra è riuscita a
cancellare le impronte dell’ Arte.
Dopo questa guerra — non si di
mentichi che la guerra è un fatto
transitorio, mentre 1’ Arte è eterna
— rimarrà senza alcun dubbio tutta
quella produzione che veramente por
ta inconfondibili i segni del genio.
jMa la guerra brucia le tappe e il
Teatro sembra segni il passo atten
dendone la fine per iniziare la corsa.
E’ invece indispensabile che il rin
novamento di cui sopra prosegua si
curo. Alla fine del conflitto attuale
i nostri confini saranno vastissimi:
ovunque occorreranno uomini di in
gegno e di fede.
E’ necessario sin d’ora cominciare,
sulla scena ed ovunque l’Arte in ogni
sua forma imperi, un’opera di crea
zione di una coscienza imperiale che
porti, poi, spontaneamente, verso le
nostre future colonie, ingegneri, dot
tori, diplomati, artisti oltre che la
voratori d’ogni industria, e ciò non
per placare una sete d’avventura o
di denaro, ma per recare con l’in
gegno e con il lavoro i segni di una
civiltà immortale.
E quest’appello sincero, appassio
nato, sentito, venga rivolto in parti
colare ai lavoratori della terra. Molti
dovranno lasciare il suolo natio con
l’ animo di chi parte sentendo il
grande onore della missione affi
datagli.
Fate che gli Italiani che andranno
in tutto il mondo sentano di vivere
alPombra del Littorio e dell’Aquila.
Il Teatro è la forma d’Arte che
maggiormente è chiamata a questo
compito. E vicino a questo Teatro
« coloniale » ognuno di noi si sen
tirà pervadere da un senso di vastità
nel quale tutti gli umani sentimenti
troveranno posto.
E non occorrerà far svolgere le
nuove opere teatrali in un deserto o
portare sulla scena degli africani o
qualsiasi altra cosa che, con la sua
retorica bolsa, denuncierebbe uno
sforzo di interessare che non po
trebbe che riuscire vano.

Vicina a tutte le altre anche l’eter
na vicenda dell’amore sarà sempre
presente: ma mi basterà sentire un
giorno che un’innamorata parte, per
realizzare il suo sogno, sorridente e
fiduciosa per il più lontano posto
del mondo ove il sì suoni per sen
tirmi contento.
UNO STUDENTE (Mario Tazzoli - Ro
ma). — Alla prima domanda: Niente
come d’altronde niente prima di que
sto grande mutamento che si va svi
luppando resta da un anno all’altro,
ad eccezione dell’opera di Pirandello
e di qualche rara commedia spuntata
qua e là, quasi per caso; commedia
per lo più soffocata nella massa del
le labili opere a cui è affidata la fa
ma dell’illustre autore. Come mai i
nostri commediografi non si sono
ancora persuasi che i pubblici di tut
ta Italia ne hanno abbastanza di sa
pere come nasce un amore, in tre
normalmente, o come il medesimo,
sempre in tre, sfiorisce e muore? E
se l’amore fosse di grande respiro e
non asmatico e tenuto su a base di
iniezioni e se il trio fosse composto
di gente normale forse andrebbe an
che bene, ma abitualmente nelle no
stre commedie troviamo solo perso
naggi che si salutano alla maniera
americana e giocano al ponte (ma
loro lo chiamano bridge). Il male è
che i nostri autori si ostinino a pre
sentarceli, questi tipi, una volta od
anche due all’anno: francamente mi
pare che simili sfaccendati intellet
tuali non siano degni di tanto onore.
Ci sono tanti ambienti interessanti
e degni da far rivivere sulle nostre
scene, e speriamo che il successo di
Piccola città e di Arrivi e partenze
dia coraggio a qualcuno.
Altre commedie da bandirsi sono
quelle ideate e realizzate sul ritratto
fisico e spirituale d’una illustre at
trice od attore. Fino a quando que
sto commerciale sistema perdurerà,
lo spettatore potrà già immaginarsi
che Ricci interpreterà sempre un
tipo di superuomo un po’ poeta e
sognatore, che la Maltagliati sarà
una ragazza ultra-moderna tipo ame
ricano e che la Pagnani turberà la
pace delle famiglie. Ora questo re
pertorio che domina, o quasi, i tea
tri italiani non potrà certo resistere
(e il mutamento è già in marcia) al
nuovo clima che si creerà con la no
stra vittoria.
Alla seconda domanda: E’ neces
sario pensare ad un Teatro nuovo, e
i nostri autori cerchino nuovi am
bienti, s’interessino a nuovi casi, dia
no più alte aspirazioni ai loro per
sonaggi: i loro protagonisti parlino
di sentimenti grandi e veri, ed il

loro linguaggio vada al di fuori del
la scena e le loro parole entrino
anche nella vita, nel cuore dello
spettatore; si studino i problemi so
ciali, si parli dell’attaccamento alla
terra, della vita del colonizzatore,
del contadino che torna alle terre
bonificate, dell’entusiasmo dei gio
vani alla scienza, della vita nelle mi
niere: mi pare che tutti questi ar
gomenti contengano elementi di
poesia. E infine si parli pure d’a
more, quello con l’A maiuscola, che
è il più grande sentimento della no
stra esistenza.
C O N T IN U A
ii
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NEL PROSSIMO
FASCICOLO
Molti rispondono a queste
nostre domande. Ma la mag
gior parte hanno creduto di
trovare in esse «uno spunto » per raccontarci (e noi
dovremmo narrarlo agli al
tri, pubblicando i loro scrit
ti) fatti personali che non
interessano nessuno.
E’ incredibile la quantità di
persone che espongono, in
due, tre, quattro e sei pa
gine, «come è andata » che
non sono riusciti a diventare
autori; come devono fare
per essere accolti dai capo
comici; come fu che dopo
molte promesse di Tizio o
Caio, la commedia non
giunse alla ribalta...
Tutta una serie di storie del
genere che abbiamo, natu
ralmente, scartate.
Qualche altro meriterebbe la
pubblicazione, ma attendia
mo dalFinteressato conoscere
la professione.
Infine, qualcuno denuncia,
con autorevole appoggio di
persona nota nel mondo del
Teatro, casi di autori rap
presentati con nomi stra
nieri perchè non riuscivano
a piazzare le commedie col
proprio nome. Temi vecchi
di una mentalità sorpassa
tissima, inutili per il bene
avvenire del nostro Teatro.
Quel bene che noi e voi, in
vece, andiamo cercando...
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Tanto di guadagnato, per voi e per
noi, se rinnovate presto il vostro
abbonamento clic sta per scadere
o vi abbonate se ancora non fate
parte dei nostri veri amici. La con
tinuità di invio della Rivista non
sarà cosi interrotta e i nuovi abbo
nati riceveranno in tempo il fasci
colo di gennaio.
Li9abbonamento costa 40 lire l'anno;
per l ’estero, 70 lire. Il mezzo più
semplice è il conto corrente postale
della nostra Amministrazione inte
stato a S.E.T., col num. 2-6540;
oppure il consueto vaglia alla
S.E.T., corso Valdocco, 2, Torino.
Gli abbonati alla “ Gazzetta del
Popolo,, o alla “ Illustrazione del
Popolo,, pagano 36 lire; le Sezioni
dell’O.N.D. (impersonale) pagano
32 lire.

IL
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M IL L E N A R IO
C H I D IC E CHE I E TE A T R O È MORENTE O SUPERATO,
A F F E R M A IE FALSO IN B U O N A O C A T T IV A FEDE.

Mai come in questo momento il Teatro ha dato la prova della sua vita
lità. Strade buie, mezzi di locomozione non abbondanti, ogni tanto un po'
di pioggia o molta pioggia: e il Teatro resiste, imperterrito. Altri generi
di divertimento sono stati inventati : radio, sport, giuoco in casa: hanno
per qualche tempo avuto e dato l'illusione d'averla vinta sul robusto mil
lenario, poi si è constatato che non gli avevano fatto niente. Appena si
« mette porta » ad un teatro la gente ci va, poca, molta, secondo la com
media, gli attori, lo spettacolo: ma ci va. Il solo fatto che da qualche se
colo si discute sui mali e sui difetti del Teatro, dato sempre per spacciato
dai delusi e dagli scontenti e sempre rinascente nella sua forza indistrutti
bile, ne prova non solo Vimmortalità — che potrebbe manifestarsi anche
con forma di sopravvivenza — ma la rigogliosa vitalità. Chi dice che il
Teatro è morente, superato, afferma il falso in buona o mala fede.
Alcune osservazioni di carattere artistico-tecnico prima di passare a
quelle, certamente più importanti in questo momento, di carattere indu
striale e commerciale. La vitalità del Teatro è dimostrata da ciò ch'è di
ventato il cinematografo dopo Vapplicazione della colonna sonora a sinistra
del fotogramma. Tinche il cinematografo e rimasto muto, Varie del film
era soltanto narrativa ed aveva una asua caratteristica ». I quadri illustra
vano lo scheletro delle didascalie. (Tè qualche giornale umoristico d'oggi
che ride sui « sottotitoli » di Cabiria e ne riporta qualcuno per provarsi
d'aver ragione di ridere. Pure la didascalia finale di Cabiria ne consacrava
il successo: Or chi più canta le guerre puniche? Chi si ricorda d’Utica
e di Zama? Chi di Capua e del Metauro? Milioni di spettatori hanno avuto
lacrime e fremiti leggendo — spesso ad alta voce e fra i non giovanissimi
c'è chi deve ricordarselo! — quelle righe in viraggio azzurro su imbibi
zione rossa. Anche allora si diceva che il Teatro era morto, ucciso dal
cinematografo. Invece morì, e per davvero, «quel » cinematografo.
Con la colonna sonora il cinematografo ha acquistato la parola ed è
diventato teatro. Con palcoscenico più maneggevole, con possibilità di
espressione rappresentativa più dettagliata ì(difetto e pregio insieme) ma è
diventato teatro. Attori di teatro lo servono, scrittori di teatro lo alimen
tano, e il dialogo, mezzo fondamentale del Teatro, lo fa vivo. Nessuno ha
ammirato più di me il film sull'Alcazar del mio caro e vecchio amico
Genina : ma nessuno può negare che la più bella «cosa » di quel grande
film è la battuta finale: Signor Generale... niente di nuovo all’Alcazar.
Battuta: ossia dialogo: ossia quintessenza di teatro.
La Radio. C'è gente che ascolta le commedie trasmesse per Radio. La
sola parola radiotrasmissione dovrebbe far rabbrividire. Pensate: dellem
voci meccaniche che descrivono una scena che non solo Vascoltatore non
vede ma che in effetti non c’è. Lo stesso dicasi dei movimenti, delle azioni.
L'ascoltatore sa che l'attore è in piedi davanti ad un leggìo, che spesso ha
la parte in mano. Eppure /’effetto teatrale c'è: e lo prova il successo delle
radiocommedie. Ho ascoltato io, autore, direttore e critico di teatro, la
radiotrasmissione d'uno dei tre nò giapponesi: la storia d'un bimbo morto.
Mi son sentito stringere il cuore udendo la voce del bambino, che forse
era quella d'una donna, tanto era educata e «ben recitante ». Ho avisto »
il ponte sul fiume così come me lo descrivevano, l'albero a piè del quale
era stato sotterrato il figliolino della povera madre giapponese, così come
la didascalia letta precisava. Come si può dire morta, moribonda o impo
polare quest'arte del Teatro che, per filo, senza nient'altro che la parola,
riesce a dare impressioni così profonde?
Io ribatto il mio vecchio argomento, che sostengo da anni negli articoli
che scrivo, nelle discussioni in cui son chiamato — raramente, è vero
anche questo — a dire il mio pensiero. I l Teatro va portato al popolo,
che lo sente, lo ama, lo vuole e lo chiede. Il popolo va alle rappresenta
zioni filodrammatiche: ricevo richieste d'autorizzazione a rappresentare da
paesi in cui ,non, supponevo l'esistenza d'una nozione, più che d'un gusto,
teatrale, fi popolo si diverte nei grandi e piccoli locali della periferia e
dei centri provinciali, alle Compagnie cosiddette minime, alle formazioni
provvisorie, alle scenette staccate. Se non viene nei grandi locali del
centro è per ragioni di distanza, d'ambiente, di prezzo: e forse anche*
perchè intimidito dalla troppa metafisica teatrale che appare sui giornali.
Propongo un esperimento, e son pronto a farlo io se me lo lasciano

fare. Facciamo, a Roma, un anno di se
conda visione teatrale come si fa col cine
matografo. Di solito, dopo venticinque
giorni in un teatro di Roma, una Compa
gnia fa cinquecento chilometri di ferrovia,
spende un patrimonio in trasporti di mate
riale, per andare a recitare otto giorni a
Bologna. Vada invece nel rione Prati,
che ha trecentocinquantamila abitanti ed
è più grande di Bologna: da Prati passi
agli altri cinque o sei grandi agglome
rati urbani della capitale, ripetendo il
programma svolto all'«Argentina », alZ’«Eliseo », al « Quirino », a prezzi ac
cessibili alle famiglie che vivono su un
bilancio medio di duemila lire mensili.
A Prati, al Quartiere Italia, all'Aventino,
a San Giovanni, non ci sono i selvaggi
delle Isole della Sonda, ma fior di gente,
intelligente, impiegati dello Stato, pro
fessionisti, artisti, che oltre a dare «in
cremento » commerciale all'attività delle
Compagnie, potrebbero dare « orienta
menti artistici » preziosi per noi, sempre
alla ricerca di indirizzi e di vie nuove
che non sappiamo e non possiamo tro
vare nella chiusa cerchia d'una presun
tuosa e stanca aristocrazia teatrale, che
in definitiva è costituita da noi stessi.
Questo tentativo però dev'essere fatto
da tutte le Compagnie: creare il giro in
modo che non ci sia pericolo di declas
samento per certe formazioni. Dovreb
bero andarci Gandusio come Ruggeri, la
Meriini e la Ferrati, la Grande Compa
gnia del Teatro Eliseo e quella dei gio
vani del testardo sottoscritto. Avremmo
modo di vedere chi veramente può resi
stere a un pubblico non addomesticato, e
correggere i nostri errori. Si avrebbe, ol
tre tutto, il vantaggio d'inserire nel giro
almeno altri sei grandi teatri, la stagione
romana d'ogni Compagnia diventerebbe
di almeno tre mesi, e non avremmo più
il soffocante ingorgo della programma
zione Roma-Milano, croce di tutti i ca
pocomici italiani.
Facciamo questo esperimento. Sono
certo, che in poche settimane, daremo la
prova della verità di quanto ho affer
mato e affermerò sempre: il Teatro ha
una vitalità enorme che niente riesce a
spegnere: nemmeno le sciocchezze che
si fanno, si dicono e si scrivono su di
esso.
G u glielm o G ia n n in i
Ecco un’idea. Non abbiamo bisogno di
illustrarla maggiormente, perchè Gugliel
mo Giannini, con il senso pratico che di
stingue gli uomini che non hanno len
ticchie nel cranio, è stato di una preci
sione fotografica. Questa trovata delle se
conde visioni teatrali potrebbe avere mol
to successo a Roma cornei a Milano o Na
poli, insomma in grandi città dalle molte
distanze e dai quartieri popolatissimi.
Non scopriamo niente ripetendo che il
Teatro è frequentato da un numero limi-

tato di persone; perchè non andare in
contro agli altri, quegli altri che for
mano la massa? In questo particolaris
simo momento sarebbe — per ragioni in
tuitive — quanto mai opportuno.
Con la «Proposta Giannini » il giro
delle Compagnie sarebbe anche allegge
rito: esse potrebbero restare tre mesi di
seguito a Roma, o Milano, o Napoli, ecc.,
dando rappresentazioni in un teatro del
centro e in altri periferici per una durata
di tempo che il primo esperimento del
genere dovrebbe suggerire.
Intanto perchè Giannini stesso non si
interessa per realizzare la sua «Pro
posta »? Una simile idea non si dovrebbe
farla marcire alla pioggia delle discus
sioni: l’utilità dell’iniziativa tornerebbe a
beneficio del Teatro, e forse potrebbe dare
molti insegnamenti per l’avvenire.

^ E’ diventato un po’ di moda, da
qualche anno a questa parte, di sag
giare come opere di teatro i più celebri
dialoghi classici così come quelli nati
in ogni tempo sotto l’egida della lette
ratura e della filosofia. E la voga in
questa specie di reincarnazione non ha
preso piede soltanto alla radio, unico
spettacolo che sia libero da ogni messa
in scena, o ai teatrini sperimentali do
ve tutto e lecito osare, ma anche sulle
ribalte regolari e con regolari com
plessi: basti ricordare il Fedone e la
Apologia di Socrate di Platone inter
pretati da Zacconi. Un altro grande che
ha goduto ampiamente di questo privi
legio e Leopardi che è stato considerato
autore teatrale, credo per la prima vol
ta, sia alla radio che al Teatro dell’Uni
versità di Roma. Alla radio si sono tra
smessi il Dialogo della Moda e della
Morte e il Dialogo di Federico Ruysch
e delle sue mummie che era stato va
rato in prima assoluta dal predetto Tea
tro dell’Università.
Ora una magnifica edizione mondadoriana, rilegata in cuoio e stampata in
carta indiana, ci presenta tutte le opere
di Giacomo Leopardi a cura di Fran
cesco Flora, che e critico acuto ed eru
ditissimo. Abbiamo intanto sottocchio
il volume primo (Leopardi, I, A. Mon
dadori, Milano, pagg. 1159, L. 75), il
quale offre ai succitati peregrini tenta
tivi teatrali il repertorio delle Operette
morali leopardiane, quindici dialoghi in
tutto, nonché i cinque dialoghi posti ad
appendice delle Operette morali stesse.
Chi avrebbe mai pensato che anche Leo
pardi potesse passare un giorno sotto la
rubrica «Teatro stampato »?

L’ATTORE DEVE ESSERE FATTO PER LA COMMEDIA
N O N L A C O M M E D IA P E R L ’ A T T O R E
—La commedia — ammette il direttore della Compagnia — è bel
lissima. E voi potete dire al vostro lamico timido che ne sono entu
siasta. C’è una parte magnifica per la prima attrice e una parte note
vole per il primo attore. Ma c’è un ma. Noi abbiamo l’attore Zeta.
E l’attore Zeta è capacissimo di mandarci a mare qualunque lavoro
in cui non ci sia una parte piuttosto vistosa per lui. Il solito guaio?
E che volete farci? Con questi zufoli s’ha da fischiare.
Morale: l’amico timido — il quale ha la presunzione di credère che
quando viene l’idea d’una commedia, si debba pensare prima di tutto
alla commedia stessa, al suo significato, alle creature che la popolano
e non agli attori che dovranno eseguirla o all’equa distribuzione
delle parti — l’amico timido avrebbe dovuto, insomma, fare come
tanti altri: che è quanto dire scegliersi mentalmente la Compagnia
e gli attori prima d’idear la vicenda e di dar vita ai personaggi.
Su questo punto i praticoni non discutono: per loro il peggiore
obbrobrio non è lo scrivere una commedia brutta o mediocre, ma
idearne una, magari eccellente, rischiando di non trovare gli attori
adatti. Allora, pur di schivar codesto pericolo capitale, esorcizzano
le tentazioni meramente artistiche e, dato mano al metro, tagliano
senz’altro il lavoro sulla statura di questo o di quella. Se l’attrice
disponibile in quel momento tende alle parti estatiche, la protago
nista (potete farci conto) sarà una creatura di sogno; se l’attore
propenso si veste dai primi sarti d’Italia, state certi che la parte
principale sarà affidata a un personaggio che vesta e parli snobisticamente. I commediografi che sanno il fatto loro, lavorano non solo
per le qualità, ma anche entro i limiti naturali o artistici dei rispet
tivi interpreti: tengon conto del brio, ma anche ¡dell’età della Galli,
della sensibilità ma anche del crepuscolarismo di Luigi Cimara, fiell’intelligenza ed eziandio dei patemi di Emma Gramática, della
maestria epperò anche del virtuosismo di Ruggero Ruggeri.
Andrà a finire, se si continua così, che le commedie saran piene
di Gandusi vecchi discoli e di Dine Galli accomodatutto, di Malta
gliati appassionate e di Rine Morelli liliali, di Pilotti bonari e di
Zacconi tutti d’un pezzo, di Ferrati capricciose e* raffinate e di Tòfani
pieni di riservatezza arguta e signorile. E la storia del Teatro di
domani correrà perciò il rischio di non esser più storia di produ
zioni, ma tipologia d’attori o cronaca di complessi.
Una volta che un celebre virtuoso fece chiedere a (Beethoven una
sonata adatta al suo strumento e alla sua funambolesca bravura, il
sommo musicista ebbe a rispondere: «Cosa crede egli, ch’io scriva per
il suo miserabile violino? »»
Ora l’attore, mettiamocelo bene in testa, è uno strumento: nobi
lissimo, preziosissimo, ma sempre strumento. Ed è lui che deve esser
fatto per la commedia e non, la commedia per lui. E’ lui che dev’es
sere non uno, ma tanti: tanti quanti possono essere i compiti e i
personaggi che la fantasia dell’artista crede opportuno inventare. E
non deve viceversa il lavoro teatrale calmierarsi in anticipo su quel
l’interprete o su quel complesso; o mutilarsi sul teatrale letto di
Procuste nel caso che la creazione oltrepassi la capienza del mezzo
espressivo.
Nè basta migliorare i complessi per offrire maggiori possibilità di
respiro a lavori sempre ugualmente tagliati su misura. Occorre, al
contrario, persuadere le Compagnie che sono loro, in ogni caso, a
doversi adattare all’opera di teatro. A meno che non si ammetta
che Goethe abbia avuto torto nel sostenere che le tavole del palcoscenico rappresentino il mondo e ¡si trovi viceversa il coraggio d’af- >
fermare che non è il teatro a riflettere, in qualunque modo, la vita,
ma la vita e la fantasia degli scrittori che han l’obbligo di piegarsi
a far da specchio all’organico oscillante di questa o di quella Com
pagnia o alla personalità cospicua o meno, dell’attore Tizio o del
l’attrice Caia.
Di modo che, se domani rinascesse Shakespeare o rifiorisse Goldoni,
o riavessimo, con le variazioni del caso, un altro D’Annunzio o un ;
altro Pirandello, dovremmo, stabilito il sistema su misura, esaminare
scrupolosamente la quantità e qualità dei loro personaggi, il genere
e la potenza della loro produzione, la vastità e il ritmo del loro
respiro e, se non vi fossero parti per tutti o porzioni interpretative
perequate all’importanza o allo stile di Sempronio o di Mezio, o manì casse un complesso attrezzato alla bisogna, non resterebbe altro che
mettere bellamente alla porta il genio o l’ingegno pregandoli di
ripassare un’altra volta, quando i direttori di Compagnia fossero
capaci d’imporre agli interpreti un’opera d’arte e quest’ultimi comin
ciassero piano piano a persuadersi che qualche cosa esiste al mondo
di più importante della loro paite.
E n ric o Rocca
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La sera del 20 novembre, al Teatro Argentina di
Roma, la Compagnia di Ruggero Ruggeri ha rappresen
tato, nuovi per ITtalia, tre atti di Hermann Bahr:
Il maestro. Dice Corrado Alvaro che «la morale di que
sta commedia è dichiarata alla fine dallo stesso prota
gonista: un uomo di qualità superiori, abituato al razio
cinio, ad agire secondo l’intelligenza e non secondo le
passioni naturali dell’uomo, si mette in lotta contro tutti
i pregiudizi sociali. Un giorno egli è toccato nel vivo :
sua moglie lo tradisce con un individuo qualunque, un
semplice, un istintivo, bisognoso di affetto e di prote
zione. Il grand’uomo tenta di affrontare anche questo
avvenimento secondo la ragione: perdona alla moglie,
anzi non raccoglie neppure l’offesa, disprezzando una
delle più antiche leggi del consorzio umano la quale, nel
potere che ha l’uomo di difendere la sua donna rico
nosce una delle esplicazioni più importanti della perso
nalità virile. Orbene, quando tutto sembra concluso nella
soluzione geometrica dell’intelligenza, ecco che la donna
abbandona il marito. L’intelligenza è sconfitta, sconfitta
la ragione. L’uomo, sicuro di se, è toccato profondamente
da questa sentenza che contro di lui detta l’istinto fem
minile, il quale ha in sè una legge primordiale, e che è
attratto non da ciò che in qualche modo è trascendente
o astratto nell’uomo, ma da quanto è, appunto, umano;
capace di lottare, di soffrire, di gridare, di piangere.
«Bisogna ricordare che un tale argomento fu proposto
dall’Autore (austriaco, morto di quasi sessanta anni sei
anni fa) nel Teatro tedesco del 1903. E in questo senso
il lavoro di ieri sera occorre considerarlo come apparte
nente a un’epoca in cui si faceva molta letteratura sul
conflitto fra ragione e passione. Il Teatro, a guardarlo
nelle sue prospettive, desta spesso un’immagine più o
meno eloquente dei motivi che hanno agitato un certo
periodo d’anni. Qui abbiamo proprio un sintomo di que
gli anni in cui anche una commedia come questa si pro
poneva un problema che doveva essere poi di tutta una
epoca, con la conclusione della catastrofe dell’intelli
genza e del raziocinio, e col trionfo dei movimenti istin
tivi, col predominio degl’impulsi passionali nel mondo.
Più tardi, nel Teatro, quel conflitto tra ragione e pas
sione si trasformò in conflitto fra vecchia e nuova gene
razione, fra l’età virile e la gioventù, e questo motivo
ha anche esso le sue radici in quell’epoca che si prospet
tava già inconsciamente i problemi della vita avvenire.
Sarà inutile ricordare qui come un tema così molteplice
trovasse in Pirandello il suo più potente orchestratore,
colui che, alla fine, esaurì tutte le combinazioni della
ragione in lotta con gli appetiti e gl’istinti.
«La commedia di Hermann Bahr ha risuscitato la vi
sione di quel mondo che covava già il nostro ; essa è già
lontana come un dramma in costume, ma singolare e
istruttiva. Sarebbe curioso, alla stessa maniera, rivedere
a teatro un Ibsen, uno Strindberg, un Wedekind, e tutti
quegli scrittori che prepararono e rappresentarono tale
periodo. Sarà diffìcile soltanto trovare altri attori che,
come Ruggeri, possano portare sulle spalle il peso di
un’interpretazione adeguata, un’interpretazione che chia
meremmo critica, tanto chiaramente fa indovinare i mo
venti, gl’impulsi, le illusioni e le sconfitte di quel mondo.

Di Ruggeri, in questa commedia, non era soltanto da
ammirare una così stretta connaturalità con l’opera, al
punto da credere che egli stesso fosse uno dei campioni
di quella umanità travagliata amleticamente dalla intelli
genza, ma un’arte arrivata a una tale padronanza di espres
sione da lasciare incantati al suo più lieve e volubile
gioco. Vi sono i lui atteggiamenti d’un realismo tanto
essenziale da ritenerli valevoli per ogni arte plastica.
«Paola Borboni, nella parte di Violetta, la moglie del
Maestro, ci ha ricordato che ella è una delle attrici più
intelligenti e coscienti del nostro Teatro di prosa. Ernes
Zacconi, Piero Carnabuci, Gianni Agus hanno interpre
tato tre caratteri con uno stile d’una misura e d’una
efficacia ammirevoli.
«Ricorderemo Gaetano Verna, Franca Bertramo, Attilio
Ortolani, Francesco Sormano, Giuseppe Pagliarini, che
per parte loro hanno armonicamente accompagnato la
bella interpretazione.
« Quindici chiamate complessive ».
La sera del 25 novembre, al Teatro Odeon di Mi
lano, la Compagnia Besozzi-Ferrati ha rappresentato per
la prima volta in Italia la commedia di Fritz Koselka:
Uno strano tè in casa Halden. La commedia ha avuto
un vivissimo successo. «Il personaggio principale di
questa commedia — dice Renato iSimoni — si presenta
sul manifesto e alla ribalta con una qualifica generica :
l’invitato. Entra nella famiglia di un ricco e abile ban
chiere, Roberto Halden, ne corteggia la moglie, Gherda,
ficca argutamente e indiscretamente il naso nelle infe
deltà del marito, e, per far conoscere queste infedeltà
a Gherda, si serve di due stupide attrici, una pettegola
e gelosa, l’altra enfatica e venale. Per un po’ si fa pas
sare per giornalista, poi assume la personalità di un
finanziere di fama mondiale. Quando nessuno vuol cre
dere che egli sia costui, con molte finezze e scaltrezze
ed evidenze costringe tutti a riconoscere che egli è, in
fatti, quel grandioso affarista; e subito dopo s’affanna a
dimostrare il contrario. Per un momento pare un ladro
matricolato, poi il più esperto dei seduttori, poi un
pentito colpevole che invoca l’amore di una donna per
redimersi. Fugge da una porta con le perle della si
gnora, dalla quale, oltre alle perle, s’è fatto dare anche
un bacio, e rientra dall’altra, onorato gentiluomo, o bene
informato poliziotto, o signor Tutti o signor Nessuno,
ora imperturbato ora sfrontato.
«La commedia ha questo problema giallognolo da
risolvere: scoprire il nome, la professione, le intenzioni
di questo signore che empie tre atti del suo tramestio,
gittando tra i due coniugi l’adulterio in preparazione
del marito e la tentazione verso la quale si spenzola,
per vendicarsi, la moglie; e poi ricongiungendoli, più
disposti all’indulgenza, perchè egli ha dimostrato loro
che è facile cadere in peccato. Alla fine l’incognito si
confessa da sè; e io non ripeterò questa sua confessione,
per non togliere alla commedia la miglior ragion d’es
sere, e cioè quel segreto del protagonista versatile e
loquace, che cambia personalità di scena in scena, come
Fregoli mutava viso e panni. La curiosità del pubblico
è stata sempre viva e intenta, sino alla conclusione.
« Il pubblico ha mostrato di essersi divertito, specialmente nel secondo atto, che è il più ricco di trapassi,
d’inganni e di invenzioni. Le chiamate, che erano state
cinque o sei dopo il primo atto, divennero dopo il se
condo poco meno d’una decina; altre cinque o sei chia
mate si ebbero alla fine della commedia. Nino Besozzi è stato il protagonista camaleontico, con una
semplicità elegante e una singolare vivezza di passaggi,
sempre traendo in inganno, per il suo candido accento
di sincerità, non solo i suoi antagonisti, ma anche gli

spettatori; e Sara Ferrati è passata dai toni di gentile
e tenera femminilità, a quelli quasi drammatici, in modo
intelligentemente proporzionato allo stile ambiguo della
commedia. Con bel calore vibrante ha recitato il Gizzi;
comico, come sempre, il Siletti, bravo attore, che però
non vorrei insistesse troppo nel dare ai tipi che colo
risce quella svaporatezza un po’ citrulla che fa ridere,
sì, ma non li differenzia ».
La sera del 27 novembre, al Teatro Margherita di
Genova, la Compagnia Dina Galli ha rappresentato la
nuova commedia di Piero Mazzolotti, La colonnella,
che ha avuto un vivissimo successo con una quindicina
di chiamate complessive; applausi «caldi e convinti»
come Enrico Bassano ha annotato.
\
« Il lavoro '— continua Bassano — partito da una si
tuazione originale, acquista, cammin facendo, un tono
lievemente ’’ giallo” (c’è di mezzo un’inchiesta senza il
regolamentare poliziotto, ma l’inchiesta c’è: si cerca il
padre di un bimbo), e poi, in vista del traguardo d’ar
rivo, esce dal comico e dal ” giallo ” per battere le vie
del sentimento, del cuore, del patetico. La conclusione,
un po’ difficile da accettare, riesce tuttavia a farsi strada;
e se sul domani di una creatura affibbiata ad un padre
putativo, e sulla oscurità mantenuta intorno alla cattiva
azione di un gaglioffo, si saprà mantenere il dovuto se
greto nei riguardi delle due vittime (una madre e un
figlio), la soluzione proposta dall’autore può anche es
sere accettabile.
«Intorno ad una brava ragazza che fa la ” girl ” di
un balletto (non sappiamo se si tratta delle Tiller o
delle Hoffmann), stanno due uomini, due corteggiatori.
Entrambi sono tenuti a bada dalla ragazza — che è ” ca
pitana ” del suo nucleo — con eguali moine, eguali
espressioni d’affetto, eguali promesse. Ma ecco che un
giorno ai due uomini si presenta la ” colonnella „ delle
ragazze ballonzoline, e la donna dai molti gradi impone
un dilemma: occorre che uno dei due uomini ripari ad
una grave colpa verso la ragazza. I due cadono dalle
nuvole, chè i loro rapporti sono stati, con la ” capitana ”,
puri ed onesti. Ma non sono creduti. La ” colonnella ”
sa che in una notte lontana, dopo una baldorietta car
nevalesca, uno dei due ammiratori è diventato l’amante
di una notte della ” capitana ” resa inconsapevole dalle
eccessive e inusitate libazioni. Chi dei due è il colpe
vole? Qui bisogna dire che, per via di vistose somme
depositate ai piedi della ragazza, e di altre costituenti
la penale per ritirare dalle scene la ” capitana ”, i due
uomini si isono già impegnati — materialmente — a
fondo. Di fronte al dilemma della notte fatale, però, i
due, sinceramente innocenti, si mostrano decisamente
restii ad ogni atto, diremo così, legale. Ma poi, pel ti
more di essere giocati sia dalla ” capitana ” che dalla
” colonnella ”, eccoli compiere, di comune accordo, un
tattico voltafaccia, e denunciarsi entrambi responsabili
della... manomissione notturna.
«La commedia è divertente, congegnata con bravura,
impostata e risolta con sicuro senso teatrale. E le risorse
comiche, le vicende ” gialle ”, le altalenanti bravure dei
due seduttori, trovano, al terz’atto, il modo di placarsi,
in una nota patetica di ottima fattura.
«Molto bene ha reso Dina Galli il tipo della ” colon
nella ”, con le sue risolutezze, i suoi scatti, le sue bo
narie tirate, i suoi patetici richiami alla bontà e al do
vere. E la Petri ha dato al tormento della ” girl ” fre
schissimi, garbati, attendibili accenti di verità. Il Ber
nardi, il Gainotti, il Bonifazi hanno con bravura assolto
i compiti loro assegnati. Del vivo successo si è detto;
dopo il secondo e terzo atto, molto festeggiato, tra gli
attori è apparso parecchie volte anche Piero Mazzolotti ».
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lAr Ernesto Caballo, Litto
re del Teatro nel 1936, poe
ta tra i più sensibili, scrit
tore ormai notissimo, gior
nalista, inviato speciale
della Gazzetta del Popolo
in zona di operazioni, ha
— nelle pause della sua
passione giornalistica —
portato a termine una com
media dal titolo II pascolo
dell’alpino Matteo. L’azio
ne si svolge sulle Alpi Ma
rittime durante la battaglia
delle cento ore del giugno
scorso. Artista com’è il notro Caballo, possiamo giu
rare che nella sua nuova
commedia non ci sono «ti
rate » retoriche; Caballo
conosce la sua montagna e
non è la prima volta che
«la porta sul palcosceni
co ». Sappiamo che II pa
scolo dell’alpino Matteo è
stata presentata al Teatro
Sperimentale di Firenze.
Sarà certamente fra le pre
scelte 1
—• ce lo auguriamo
molto — e appena avremo
notizie dallo Sperimentale,
pubblicheremo i nomi e i
titoli delle commedie an
che degli altri accettati al
al Concorso.
"A" Dopo il successo de La
nostra età che, con mano
leggera, trattava il proble
ma dell’indipendenza appa
rente di certa moderna gio
ventù dagli imperativi ca
tegorici della morale tra
mandata e della loro effet
tiva obbedienza alle leggi
dell’età e della natura, Ce
sare Giulio Viola si è sen
tito d’improvviso alle pre
se con una tentazione ori
ginale. Perchè, egli si è
detto, non provare — in at
tesa del momento in cui
s’abbia voglia d’affrontare
assunti più impegnativi —
a fare, in forma di com
medie, delle vere e pro
prie cronache della vita
contemporanea? Ci sono
tante cose, nella società in
mezzo alla quale viviamo,

che son come relitti, comi
camente miserandi, di un
passato che non ritornerà
davvero; e, anche tra la
gente che crede di essere
al corrente coi tempi, tan
te abitudini sciocche, tante
snobistiche storture, tanta
materia al riso che castiga
i costumi. Perchè andare a
cercare altrove, o nella
propria testa, gli spunti che
ogni giorno ci offrono i no
stri contemporanei? Baste
rebbe far della cronaca gra
ziosamente dialogata per ot
tenere un Teatro vivo. An
zi sarebbe sufficiente por
tare il pubblico della pla
tea sul palcoscenico per te
nere uno specchio in faccia
agli altri e a noi stessi e
fornire al sociologo futuro
elementi curiosi per l’illu
strazione dei costumi del
nostro tempo.
Pare che una di codeste
« cronache della vita con
temporanea » s’intitoli In
daco. Comunque, indipen
dentemente da questo suo
originale programma, Ce
sare Giulio Viola sta scri
vendo due commedie, una
destinata alla Merlini, l’al
tra alla Pagnani.
"A" Anche Alberto Casella,
l’infaticabile regista radio
fonico, ha ripreso quest’an
no, con molto fervore, a
lavorare per il Teatro. Ab
biamo già dato notizia del
la sua riduzione del Peer
Gynt ibseniano per Renzo
Ricci. Possiamo ora aggiun
gere che si tratta di una ri
elaborazione teatrale com
pleta: gli atti da cinque so
no diventati quattro; il te
sto, finora conosciuto in
una traduzione piuttosto
barbara, sarà reso poeticamente. Inoltre il Casella
ha trasposto per il Teatro,
sempre destinandolo a Ric
ci, il famoso Romanzo di
un giovane povero. Più che
una trasposizione si tratta
di vera e propria comme
dia di Casella che l’autore
sta già riducendo anche per
il cinematografo.
Di genuinamente suo
l’autore de La morte in va
canza ha in cantiere due
commedie: una destinata a
Ricci, l’altra all’Adani.
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k Una giovane e bionda attrice del
la Compagnia Benassi, non sapendo
il significato di «anacronismo » e
meglio che conservarsi la sua igno
ranza preferì renderla «pubblica »
domandandone il significato a Memo
Benassi. E Benassi si spiega con una
domanda :
— Quanti anni avete?
— Diciannove — risponde per abi
tudine la bella attrice.
— Ecco, vedete: questo è un ana
cronismo.
E adesso la giovane e bionda at
trice continua ad avere i suoi venti
cinque anni ugualmente, e Benassi
ripete la -storiella a tutti coloro che
incontra.
k Una piccola attrice che fa vedere
le gambe nella più nota Compagnia
di riviste, ha avuto la sventura di
perdere l’autrice dei suoi giorni che
la accompagnava e la vigilava amo
rosamente in tutti i mali passi.
La povera orfana, sconsolatissima,
versa il suo dolore nel ben fatto seno
di una compagna di arte:
— Ahimè! — sospira. — Che cosa
farò adesso, senza mia madre?
E l’altra con voce persuasiva e in
tono confortante :
— Consolati: lo diventerai anche
tu...
k Nel periodo che Edoardo De Fi
lippo ed Armando Curcio hanno
scritto una rivista, erano ossessionati
dalle situazioni, battute, ecc. ecc.
Qualunque cosa facessero, pensavano
sempre a questo. Una sera erano al
Teatro Quirino di Roma e sedevano
non accanto, come avrebbero desi
derato per scambiarsi qualche idea
ogni tanto, ma divisi da Onorato e
dalla sua signora che erano con loro.
Ad un certo punto Edoardo scrive
sul rovescio di una busta, poi piega
il pezzo di carta e lo passa a Ono
rato, indicando Curcio. Onorato lo
passa alla moglie e Curcio, finalmen
te, legge:
« Una piccola -attrice di rivista
rientra in casa dopo lo spettacolo e
sorprende il marito in flagrante adul
terio. Avviene una scena terribile.

Le donne non si rassegnano, così fa
cilmente come gli uomini, a essere
tradite. A un tratto la piccola attrice
ricorda i gesti teatrali, abituali in si
mili contingenze: afferra una rivol
tella, ne dirige la canna verso il
cuore e poi... Poi ha un attimo di esi
tazione :
—Ah! —• dice —• se ci si potesse
uccidere senza morire! ».
Sotto era scritto: Che te ne pare?
Curcio aggiunse ancora più sotto:
«No, no, la ragazza deve sparare e
deve morire! ».
E ripassa il pezzo di carta a Edoar
do, servendosi della primitiva ma
novra.
k — Se sapeste! Se sapeste che
cosa mi è successo — così grida, en
trando in teatro per la prova, un po’
arrossata e molto sconvolta, l’attrice
Enrica Banfi della Compagnia Ricci.
I compagni le si fanno tutti intor
no, la interrogano, attendono il rac
conto. E, infatti, la Banfi dice:
— Ero in visita al giardino zoo
logico: avvicinatami un po’ troppo
alla gabbia di una scimmia, questa
ha allungato una zampa fra le sbarre
e mi ha preso la borsetta. Armatasi
di matita, cipria e specchio, ha co
minciato a fare toletta. E’ accorso un
guardiano, è entrato nella gabbia e

ha tentato di riprendere la mia roba;
ma la bestiola si è messa a correre
per la gabbia con una velocità india
volata. -Io ero rassegnata a non ria
vere in condizioni decenti la mia
borsetta, quando la scimmia, arram
picatasi nell’angolo più alto della
gabbia, ha cominciato a scagliare a
uno a uno tutti gli oggetti contenuti
in essa per terra, dove si infrange
vano miseramente. Prima fu la volta
della scatolino della cipria, poi del
portamonete, poi di un boccettino di
acqua di Colonia... Finalmente la
scimmia -brandì lo specchio e ha fat.
to l’atto di scagliarlo lontano; ma
improvvisamente si è pentita, è scesa,
si è avvicinata alle sbarre della gab
bia e, con gesto grazioso, me lo ha
restituito. Per quanto mi sia scervel
lata, non sono riuscita ancora a ca
pire perchè la scimmia non ha rotto
lo specchio...
— E’ presto spiegato — conclude
Renzo Ricci, risolvendo l’enigma e
ridando la tranquillità alla sua attri
ce: — era una scimmia supersti
ziosa...
k Dal maestro calzettaio France
schi, in via Manzoni a Milano, non
è necessario — per gli amici — re
carsi nel negozio per comperare del
le calze. Gli amici di Franceschi fre
quentano il negozio perchè c’è un
salottino e un bar, quanto cioè serve
per trattenersi in un negozio tanto
tempo. Naturalmente le più assidue
sono le attrici, ed una di esse — gio
vane in questo momento in auge —
volendo fare l’elogio di una sua com
pagna d’arte disse:
— I soliti calunniatori hanno in
ventato su di lei i più malvagi pet
tegolezzi; invece è una donna onesta
che ha saputo conservare la sua virtù.
— Ha saputo conservarla perchè
non ne ha mai fatto uso — rispose
affaccendato e con aria distratta Fran
ceschi.
k Armando Falconi, parlando di
un attore che non chiama molto pub
blico in teatro, dice:
—■Figuratevi che una volta, reci
tando in un teatro all’aperto con la
sua Compagnia, finirono lo spetta
colo indossando tutti l’impermeabile.
—■E il pubblico?
— Al pubblico prestarono un om
brello.
Proprietà letteraria eartistica riservate—Società
Editrice Torinese (Gazzettadel Popolo - Illustra
zione del Popolo) - CorsoValdocco, 2 - Torino—
-Ernesto Scialpi, responsabile.
I manoscritti e le fotografie, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.
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Solo dopo l'uso si può criticare una cipria. E l'uso che dimo
stra sempre le qualità superiori della cipria Coty. Anche in
condizioni avverse, anche col vento e la pioggia, la Cipria Coty
resta sul vostro viso come un sottilissimo velo di bellezza.
Èveramente "la cipria che aderisce" e per questo anche le
sportive la preferiscono.
La Cipria Coty deve i suoi pregi all'eccellenza delle sostanze
che la compongono e alla sua straordinaria finezza ottenuta,
mediante il "ciclone d:aria" che spinge la cipria a filtrarsi da
sola attraverso un fìtto tessuto di seta. La Cipria Coty non
allarga i pori, perchè non contiene adesivi artificiali, tanto
dannosi alla pelle.
Per essere tranquilla, scegliete quindi la Cipria Coty nel profumo
che preferite, in una delle sue 12 luminose sfumature di tinta.
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VERONA -Via Mazzini, .69
PADOVA - Via VIII Febbraio, 9
VENEZIA - Mercerie Orologio, 149
VENEZIA -MercerieS.Giuliano,707
• Via Roma, ló
VENEZIALIDO-V. S.M. Elisabetta, 25
- Via Roma, 31
TRIESTE -PiazzaCiano; 3
-PiazzaCarloFelice, 7
TRI ESTE -PassoS.Giovanni, 1
-Via Cernaia, 22
BOLOGNA-Via Indipendenza, 2
-Piazza Castello, 23
BOLOGNA- Via Rizzoli, 4
-Via T. Grossi, 4
BARI
-CorsoVitt. Ernan,, 56
- Via Orefici; 11
CATANIA-Via Etnea, 180
- Piazza Duomo, 23
PALERMO- Via Rugg. Settimo, 38
-Corso Buenos Aires, 17 PALERMO- Via Maqueda, 29
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Via Roma, 251
PiazzaTriesteTrento,57
Via Roma, 72
CorsoUmberto, 152
Via Nazionale, 32
Via del Tritone, 61
Via Cesare Battisti, 134
Via Arènula, 43
CorsoUmberto, 401
CorsoUmberto, 257
Via Vitt. Veneto, 110
Via Ottav-iano, 8
Via Merulana, 9

ROMA -Via Nazionale, 62
ROMA -Via Volturno, 38B
ROMA - Via ColaRienzo, 174
FIRENZE -Via Roma, 7
FIRENZE -Via Martelli, 12
FIRENZE - Via Calzatoli, 82
GENOVA -ViaXXSettembre,20ór
GENOVA -ViaXXSettembre, 131r
GENOVA -Piazza DeFerrari, 13r

