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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
L’ « Illustrazione dei Popolo »
ha bandito un Concorso, de
nominato MILLE PER DIECI.
Tutti possono parteciparvi col
semplice possesso di un bi
glietto da dieci lire. Si tratta
di sommare le cifre che com
pongono la SERIE ed il NU
MERO del biglietto di Stato.
Se l ’addizione di tutti i nu
meri dà un totale la cui cifra
corrisponde al numero segnato
sul tagliando della « Illustra
zione del Popolo » della setti
mana, si trascrivono i numeri
del biglietto sul tagliando che
si trova sempre a pagina due
del settimanale, e — col pro
prio nome e indirizzo — si
invia il tagliando stesso, in
collato su una cartolina po
stale, alla S.I P.R.A., Casella
Postale N. 479 - Torino. Fra
tutte le cartoline pervenute,
ogni settimana, entro le ore
12 del giovedì successivo alla
vendita del giornale, vengono
estratti a sorte — con i
termini di legge — tre pre
mi, nell’ordine di estrazione:
MILLE LIRE al primo vin
cente; CINQUECENTO LIRE
al secondo vincente (in Buoni
del Tesoro) ; un abbonamento
alla rivista dell’alta moda e
di vita italiana « BELLEZZA »
al terzo vincente
M

i l l e

D
i e
c
i
ILLUSTRAZIONE del POPOLO

★
I premi verranno assegnati ai
biglietti e non alle persone,
perciò verranno consegnati a
chiunque presenti un biglietto
vincente. Sono utili 90 giorni
per la riscossione. I risultati
si leggono soltanto sulla
«ILLUSTRAZIONE DEL POPOLO»

il concorso si ripete ogni settimana * II tagliando si trova a pagina 2 della
IL L U S T R A Z IO N E D E L P O P O L O
Supplemento della «GAZZETTA DEL POPOLO»
(Organizzazione SIPRA - Torino)
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La Superlavanda Piemonte Reale è un concentrato di
lavanda alpestre ad alta gradazione, d’un tono partico
lare, che differenzia questa nuova specialità da tu tti i
prodotti del genere. E’ adatta per uomo ed anche, parti
colarmente, per la signora moderna attiva ed energica.
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| t i a« I CORSO VALDUOtO, 2 - TORINO - Tei. 40-443
JJ_\ FASCICOLO t . DUE - ABBOMAMKKTO AMÌIIO I . 40 - IS TIjlU M ^O
Per l’aristocratico portamento e la sua
spiccata personalità di attrice e di
donna, Olga Vittoria Gentilli ha sulla
scena italiana l’appellativo di «si
★
gnora », che nel mondo dei comici va
leva — un tempo — come la miglior
O LO A V IT T O R IA
lode, ed era perciò la più ambita con
siderazione. Vale anche oggi, natural
mente, per quanto molti attori equi
G E N T IL L I
su tale qualifica con un osten
nella commedia di R. vocano
tato comportamento estetico che non
Rrinsley Slieridan : 6La ha però nulla a che fare con quel
scuola della maldicenza,, significato che noi vogliamo intendere
{Disegno di Brunetta) e gli attori sanno benissimo. «Signore »
è rimasto Ruggero Ruggeri; «signora »
è rimasta Olga Vittoria Gentilli, attrice di grandissimo merito che ha
accettato, con disciplina artistica e grande buon senso, di far parte
di Compagnie di complesso, dopo avere per molti anni goduto una.
celebrità di richiamo basata unicamente sul suo nome. Mutati i tempi
e l’ordine costruttivo delle Compagnie, se Olga Vittoria avesse erro
neamente creduto di rimanere sulle sue posizioni, da «mattatrice »
sarebbe diventata fatalmente un’attrice di secondo piano. Invece af
fiancandosi ad attori, come lei di primissimo ordine, in complessi
artistici fra i migliori, ha continuato a dare al nostro Teatro la) pre
ziosa collaborazione della sua bravura e della sua intelligenza.
Olga Vittoria Gentilli recita quest’anno con Sergio Tofano, De Sica
e la Rissone; le auguriamo di rivederla con Tofano anche il prossimo
Anno teatrale.
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* ALFREDO HEZIO : RIPRESE, RIDUZIONI, ADATTAMENTI
* MARIO CORSI: CONTI QUASI DEFINITIVI * ENRICO
ROCCA: 1U TIMOR PANICO È DIFETTO ? — “ SE SON GRATE
UE ROSE BISOGNA ACCETTARE LE SPINE,, * ALBERTO
SAVINIO: FUORI SPETTACOLO * CLARINO: IL SOLCO
MAGICO * COMMEDIE RIPRESE * CRONACHE FOTOGRAFICHE * “ TEATRI ED ARTE „ (CRONACA DI VECCHI
GIORNALI) * VARIE * TERMOCAUTERIO.
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'h Un fenomeno curiosissimo
del nostro Teatro negli ultim i
due o tre anni è il gran nu
mero di riprese, riduzioni, adat
tamenti, ecc. Fenomeno da far
pensare a Un’inquietudine pro
fonda, quasi un bisogno di r i
farsi alle origini stesse del Teatro. Una ragione pratica evi
dentemente è all’origine di que
sto ritorno verso il passato. E’
la necessità in cui si trovarono
molte Compagnie, specialmente
con la guerra e la scomparsa di
tutte le novità francesi ed in
glesi, di colmare i vuoti del
repertorio, e di colmarli con
opere che, non avendo Fattrat
tiva della novità, vi supplissero
con risorse d’altro genere, cu
riosità, promessa di un mondo
più ricco di passioni, in qualche
caso con l’autorità di un testo
famoso o di una grande inter
pretazione. Ma non basta. Am
bizione di interpreti o necessità
di repertorio spiegano solo un
aspetto del fenomeno, e non il
più significativo; spiegano le
interpretazioni scespiriane al
ibi Eliseo » o alibi Argentina »,
ma non la riesumazione sulla
più piccola scena romana, quel
la del teatrino universitario, del
più famoso dramma del Teatro
spagnolo, La vita è sogno di
Calderón; spiegano la ripresa
di Paolo Ferrari o di Dumas,
ma non quella di autori per
eruditi, Della Porta e Jacopo
Nelli al Teatro delle Arti, Fede
rigo Della Valle alF Università,
Gozzi e la sacra rappresentazio
ne da parte della Compagnia
dell’Accademia. Dunque oltre
a questa ragione essenzialmente
pratica ci deve essere un fatto
più sottile e disinteressato in
questa gara di ricerche e di sco
perte tra le cianfrusaglie del
vecchio repertorio, una questio
ne di cultura, e precisamente la
reazione del Teatro come fatto
letterario al Teatro come fatto
commerciale. Desiderio di r i
prendere in esame autori con
sacrati ma dei quali non si spe-

rimentano da anni le qualità
teatrali; gusto di riabilitare del
le opere considerate morte per
l ’opinione corrente in polemica
col pubblico e gli attori dei
grandi teatri; vedere infine
quanto in quegli autori e in
quelle opere c’è di comune con
questo bisogno di ribellione al
Teatro borghese che serpeggia
confusamente un po’ dappertut
to. In molti casi questa ribel
lione si manifesta sotto forma
di caricatura e di festosa ironia,
contro gli stessi autori riesuma
ti, e abbiamo allora i l solito
umorismo sulle barbe, i pan
taloni a cacarella, il tubo di
stufa e l’enfasi ottocentesca,
quando lo stesso Ottocento non
serve di rifugio a tutto un mon
do di romantiche nostalgie e di
rimpianti, un po’ come i l Sette
cento delle damine incipriate e
dei cicisbei per le signorine di
una volta. Certo si è che l’affac
ciarsi della nuova generazione
al Teatro negli ultim i anni ha
diffuso una sete d i novità che
in mancanza del nuovo si sfoga
col vecchio e il vecchissimo. Ec
co l’umorista Mosca il quale tra
duce Aristofane per un pubbli
co educato alla lettura del
« Bertoldo », e Leo Longanesi
che stempera la Commedia del
l ’amore in, Commedia della Mo
da e la satira ibseniana in vi
gnetta; ecco il commediografo
Luigi Chiarelli che ringiovani
sce il comico di Plauto col nuo
vissimo lepore dei settimanali
umoristici, o il medico-regista
Fulchignoni che ambienta Edi
po Re nel nostro tempo in giac
chetta e la Giara di Pirandello
nella Grecia delle pitture vasco
lari, come un dramma satiresco.
E noi che faremo? Grideremo
allo scandalo? Ce la prendere
mo con la barbarie dei tempi?
Ma nemmeno per sogno. Sap
piamo che i giovani debbono
fare le proprie esperienze, ed è
meglio che le facciano in cam
po vergine coi loro Candelai

che puzzano di zolfo e le loro
Regine di Scozia durante le
quali si dorme in piedi.
Intanto è merito loro se anr
che i filodrammatici di provin
cia stanno abbandonando i loro
eterni Niccodemi e Giacometti.
Opere, che senza il fanatismo
di questi giovani sarebbero
scartoffie di biblioteca, scuoto
no la polvere e montano bal
danzosamente in palcoscenico.
Autori, che senza i preziosismi
della nuovissima regìa restereb
bero per il Teatro lettera mor
ta, imbroccano d ritti la via del
Teatro. E saranno magari reci
tati male, messi in scena ma
lissimo, presentati nella manie-
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ra più barbara, ma intanto si
forma un clima nel quale i
problemi del Teatro sono di
scussi con un interesse scono
sciuto al pubblico normale, si
sviluppa tutto un gusto e una
cultura; e nasce da questa pla
tea di iniziati i l tifoso che a M i
lano impone la Piccola città di
Wilder e a Roma fa applaudire
Cecoff. E se insomma un certo
disinteresse si nota anche nel
repertorio delle grandi Compa
gnie, bisogna ringraziarne an
che questi entusiasti e i loro di
sordinati tentativi. Noi sbadi
gliamo qualche volta ai loro
spettacoli. Ma questo è un altro
discorso...
A lfre d o N e d »

IH

'fa Le Compagnie di prosa che hanno agito nell’Anno tea
trale che sta per concludersi sono state ventuna. Di esse,
due soltanto hanno cessato la loro attività: la Compagnia
Pilotto-Dondi, prima; la Compagnia Mario Ferrari, poi.
Alcune Compagnie, rileviajmo dai dati deil’U.N.A.T., hanno
sofferto notevoli perdite; ma confrontando i risultati eco
nomici dell’anno di pace 1939-40, con quelli dell’anno di
guerra 1940-41, la contrazione è molto inferiore a quella che
sarebbe stato logico prevedere.
Il periodo cui questi dati rispondono va dal 1° .settembre
1940 al 15 febbraio 1941. L’incasso lordo è aumentato perchè
aumentato è il numero complessivo dei giorni (2189 anzi
ché 1976) di lavoro, aumento dipeso sia dall’esistenza di
una Compagnia in più, sia perchè quest’anno cinque Com
pagnie hanno cominciato ad agire in settembre mentre lo
scorso anno le prime formazioni cominciarono le loro recite
in ottobre.
Nel 1939-40 l’incasso lordo fu di 12.676.844,55; quest’anno
è stato di 13.432.841,20.
Cifra che, ai fini di un parallelo economico, ha un’impor
tanza molto maggiore è quella della mediai lorda globale che
nel 1939-40 è stata di 6771,80 e- che quest’anno è stata
di 6181,55, con una contrazione quindi di L. 590,25.
La spettanza netta delle Compagnie, da 3350,55 è discesa
a 3082,05; quella dei teatri a L. 1218,20.
Di 6.509.314,70 costituenti l’incasso netto effettuato dalle
Compagnie, 4.085.218,70 furono per contratti a percentuale,
1.239.978,65 per contratti assicurati, ,1.144.850 per contratti
pagati e 39.302,35 per contratti in prelevazione.
L’incasso globale lordo di Milano da 4.609.841,70 dello scorso
anno è disceso a 4 294.586,40 con una media nello scorso anno
di 9182,95 e in quest’anno di 8387,85.
L ’incasso globale lordo di Roma, da 3.026.423,90 è disceso
a 2.869.042,95 con una media nello scorso anno di 6466,70 e
in quest’anno di 6091,35.
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Questo unico dramma di James Joyce, il grande
scrittore irlandese, autore di «Ulysses » e morto
a Zurigo pochi mesi or sono, fu scritto prima del
l’altra guerra e rappresentato in tedesco a Mo
naco di Baviera il 7 agosto del 1910.
Doveva pure esser rappresentato a Dublino dalla
Compagnia del Teatro Irlandese diretta dallo
Yeats ma, come mi scrisse l’autore, non s’erano
trovati attori capaci di metterlo in scena. Ebbe
invece il battesimo del fuoco a Monaco, in una
serata burrascosa.
Fu pure rappresentato, nella mia traduzione, sul
piccolo teatro del Convegno di Milano, parecchi
anni or sono, con la regìa di Picasso e di Ferrieri, ed ébbe caldo successo.
In «Esuli » lo Joyce ha inteso svolgere un com
plicato e modernissimo problema di passione e' di
sesso, attingendo qualche inspirazione agli amori
di alcuni grandi irlandesi come il Parnell e lo
Swift. Di quest’ultimo è adombrata nella com
media l’infelice e tragica passione ch’ebbe per
le sue innamorate: Stella e Vanessa. Soprattutto
emerge da quest’opera la grande, inarrivabile virtù
letteraria dello Joyce e quella sua sottile, ansiosa,
acutissima penetrazione delle realtà più delicate
dello spirito, specie quando esse sono materiate
di tutta la malinconia del mondo moderno.
C. L.
Nel salotto di Ric
cardo Rowan. Sul
davanti, a destra, un
[ i m
i r d i j y i
caminetto con bas
RICCARDO ROWAN, scrittore so parafuoco. Sopra
- BERTA - ARCHIE, loro fi la mensola del ca
glioletto di otto anni - RO mino uno specchio
BERTO HAND, giornalista - con cornice dorata.
BEATRICE JUSTICE, sua cu Dietro, verso il fon
gina, maestra di musica - BRI do, una porta a due
GIDA, vecchia domestica del battenti che condu
ce alla sala da pran
la famiglia dei Rowan.
zo e alla cucina.
Nella parete di fon
do, a destra, un
A Merrion e Kanelagh: sob- MSCÌO; che dà neUo
borghi di Dublino, nel 191*. studio A sire£stra di
questo, una credenza, e sopra di essa, appeso alla parete,
un disegno a carboncino, raffigurante un giovine. Più in
là, a sinistra, una porta a vetri che conduce in giardino.
Nella parete di sinistra una finestra che dà sulla strada.
Più avanti, nella stessa parete, una porta che dà nell\( hall » e alla parte superiore della casa. Tra finestra
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e porta, piccola scrivania a ridosso del muro. Accanto,
una sedia di vimini. Nel mezzo della stanza una tavola
tonda, intorno a cui stanno delle sedie, ravvolte in panno
verde sbiadito. A destra, sul davanti, un tavolino con ac
cessori per fumare, un seggiolone e una sedia a sdraio.
Stuoie davanti al caminetto e alla porta. Pavimento a
intarsio. La porta a vetri che dà sul giardino e Valtra
a destra hanno portiere [con frange ricamate, scostate a
metà. Il vetro più basso della finestra è rialzato, e sulla
finestra pendono pesanti cortine di velluto. La persiana
di fuori è calata giù, fino al livello del vetro alzato.
E9 un caldo meriggio di giugno, e la stanza e invasa da
una molle luce che a poco a poco dilegua.
Brigida e Beatrice Justice entrano dalla porta di si
nistra. Brigida è una donna attempata, di bassa statura
e capelli grigi. Beatrice una sottile figura di donna bruna,
sui ventisette anni. Indossa un abito assai ben tagliato
blu marino e un cappello di paglia nera semplice ed
elegante.
Brigida — Uà signora e il signorino sono ancora al
bagno. Non vi aspettavano. Avete forse scritto cbe ritor
navate, miss Justice?
Beatrice — No, sono arrivata poco fa.
Brigida (additando il seggiolone) — Accomodatevi,
intanto, andrò ad avvertire il padrone che siete qui.
(Beatrice siede). Il signorino Archie ha ricevuto la vo
stra cartolina, colla veduta di Yougal! Sarete stanca del
viaggio...
Beatrice — Oh, no... Ha fatto un po’ d’esercizi di
piano durante la mia assenza?
Brigida (ridendo) — Esercizi, proprio! Figuratevi che
adesso è mezzo impazzito dietro il cavallo del lattaio.
Avete avuto bel tempo laggiù, miss Justice?
Beatrice — Piuttosto umido.
Brigida (mestamente) ,—< E anche qui a giorni pio
verà. (Si avvia verso lo studio) Andrò ad avvertirli del
vostro arrivo.
Beatrice »— Il signor Rowan è là dentro?
Brigida (additando) — Sì, nel suo studio. Questa notte
l’ha passata quasi intera ia scervellarsi fra i suoi scarta
facci. Yo a chiamarlo.
Beatrice — Non disturbarlo, Brigida. Se non tardano
molto, io posso star qui ad aspettarli, finché ritornino.
Brigida — Ho visto mentre entravate che c’era qual
che cosa nella cassetta delle lettere. (Va alla porta del
lo studio, discosta un poco il battente e chiama) «Si-

JAMES JOYCE
gnor padrone, c’è qui miss Justice, per la lezione del
signorino Archie ». (Riccardo Rowan entra dalla parte
dello studio e si avanza verso Beatrice tendendole le
mani. E’ un giovane alto, di statura atletica, dall’aria un
poco stanca. Capigliatura e mustacchi bruni e fini. Porta
occhiali. Indossa un abito di lana bigia).
Riccardo — Benvenuta.
Beatrice (si alza, gli stringe la mano arrossendo) —
Buongiorno, signor Rowan. Veramente io non volevo che
Brigida vi disturbasse.
Riccardo — Disturbarmi? Per carità.
Brigida — Signor padrone, c’è qualcosa dentro la cas
setta delle lettere.
Riccardo (trae di tasca un piccolo mazzo di chiavi e
gliele dà) — Tieni. (A miss Justice) Prego, sedetevi. Ber
ta sarà qui a momenti. (Brigida esce dalla porta e rien
tra con due giornali) Lettere?
Brigida — Soltanto questi giornali italiani.
Riccardo — Depònili, per favore, sulla mia scrivania.
Brigida (gli ridà le chiavi, porta i giornali nello stu
dio, e scompare per la porta di destra).
Riccardo — Già cominciavo a pensare che non sareste
più tornata. Sono passati dodici giorni da che foste qui.
Beatrice — Anch’io non credevo di dover ritornare,
invece eccomi qua.
Riccardo — Avete ripensato a ciò che vi dissi l’ultima
volta?
Beatrice — Molto.
Riccardo — Io vi dissi anche che non vi avrei mo
strato ciò che vi ho scritto, se non quando me l’avre
ste richiesto. Vi ricordate?
Beatrice — E io non ve ne richiederò.
Riccardo (piegandosi in avanti e appoggiando i go
miti sui ginocchi e giungendo le mani) — Avreste pia
cere di leggere quelle mie pagine?
Beatrice — Molto.
Riccardo — Perchè parlano di voi?
Beatrice — Sì. Ma non soltanto per questo.
Riccardo — Perchè le ho scritte io? Per questo? An
che se ciò che vi troverete là dentro vi sembrerà qual
che volta... crudele?
Beatrice (timidamente) — Questa è cosa che riguarda
il vostro spirito, signor Rowan.
Riccardo — Allora è il mio spirito che vi attrae. Non
è così?
Beatrice (esitante, lo fissa un momento) — Per qual
motivo credete che io sia venuta qui?
Riccardo — Molti motivi; anzitutto la lezione di Ar
chie. Poi noi ci conosciamo da tanti anni; fin dalla fan
ciullezza, Roberto, voi ed io: non è vero? Voi vi siete
sempre interessata a me, prima che io partissi, e anche
durante la mia lontananza. Poi le lettere che ci siamo
scambiate intorno al mio libro. Adesso il libro è pub
blicato. Forse voi immaginate che nuove impressioni,
nuove idee, si vanno raccogliendo nel mio spirito ; forse
sentite che potreste conoscerle. Non è questo il motivo?
Beatrice — No.
Riccardo — E quale, allora?
Beatrice
Perchè in altro modo non avrei potuto
vedervi. (Lo fissa un istante e si volge bruscamente).

Riccardo — Perchè in altro modo non avreste potuto
vedermi.
Beatrice (d’un tratto confusa) — Non tornano. (Si
alza) E’ meglio che me ne vada.
Riccardo (tendendo le braccia) — Ma voi fuggite. Oh
rimanete, vi prego. Ditemi che avete inteso significare
con quelle vostre parole? Avete timore di dirmelo?
Beatrice — Timore? No.
Riccardo — Non avete un po’ di confidenza in me?
Non vi pare di conoscermi un poco?
Beatrice (ancora timidamente) — Difficile conoscere
uno che non sia noi stessi.
Riccardo — Vi è difficile conoscermi? Vi mandai da
Roma i capitoli del mio libro, man mano che li an
davo scrivendo, e lettere, poi, lettere per nove lunghi
anni.
Beatrice — Ricordo. La vostra prima lettera mi ar
rivò quasi un anno dopo la vostra partenza.
Riccardo — E voi m’avete risposto subito; e da al
lora m’avete seguito poi sempre nella mia lotta. (Con
giunge le mani in atto impetuoso) Ditemi, miss Justice,
non sentiste che ciò che voi leggevate era scritto per i
vostri occhi? Che voi, voi sola me l’avete inspirato?
che io esprimevo in quelle lettere, in quelle pagine,
nella mia vita medesima qualche cosa che era pure nella
vostra anima e che voi non potevate, o per orgoglio
o per disprezzo...
Beatrice .—.Non potevate...
Riccardo (inclinandosi verso di lei) — Non potevate
perchè non osavate... E’ questo il perchè?
Beatrice (assentendo) — Sì.
Riccardo — Per timore degli altri o per mancanza di
coraggio?
Beatrice (sommessamente) —■Di coraggio.
Riccardo — E così, voi mi avete seguito, avendo nel
cuore l’orgoglio e il disprezzo.
Beatrice —- E la solitudine. (Volge via la faccia, chi
na il capo fra le numi. Riccardo si leva, va lentamente
alla finestra di sinistra, poi ritorna verso di lei e le siede
accanto).
Riccardo — Lo amate ancora?
Beatrice — Non so.
Riccardo >
— Era questo, vedete, che mi rendeva così
esitante verso di voi, allora. Ancorché io sentissi che
voi vi interessavate di me, che io ero qualcosa nella vo
stra vita...
Beatrice ■
— Sì, lo eravate.
Riccardo — Eppure questo ci divideva. Sentivo di es
sere una terza persona. I vostri nomi li ho sempre sen
titi profferire insieme: Roberto, Beatrice.
Beatrice — Eravamo primi cugini. Nulla di strano
che fossimo spesso insieme.
Riccardo — Egli m’ha raccontato della segreta pro
messa che vi siete scambiati. Roberto non ha segreti
con me. Immagino lo sappiate.
Beatrice (impacciata) — Quel che avvenne fra noi:
da tanto tempo ormai è accaduto. Io ero una ragazza
ingenua, allora.
Riccardo (sorride con malizia) — Ne siete sicura? La
cosa avvenne, vi ricordate? nel giardino di mia madre
(accenna al giardino), laggiù. E voi saldaste, come si
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dice, la vostra fede con un bacio e gli donaste anche la
vostra giarrettiera. Permettete che vi ricordi tutto
questo?
Beatrice (con qualche ritenutezza) — Se credete sia
cosa degna di essere ricordata...
Riccardo — Immagino non l’abbiate dimenticato.
(Stringendosi le mani quietamente) Non riesco a com
prendere questa strana cosa. Pensai pure che, dopo che
io fui partito... Avete sofferto per la mia partenza?
Beatrice —- Sapevo bene che un giorno o l’altro ve ne
dovevate andare. Non soffrii. Mi trovai mutata.
Riccardo — Verso di lui?
Beatrice — Ogni cosa era mutata. La sua vita, il suo
spirito, sì, anche il mio spirito parve mutare, dopo quel
tempo.
Riccardo (meditando) — Sì, io compresi che voi era
vate mutata quando ebbi la vostra prima lettera, dopo
un anno; e dopo la vostra malattia anche. Me lo dice
vate nella vostra lettera.
Beatrice — Quella malattia mi aveva ridotta quasi
in punto di morte. Mi fece vedere la vita sotto altro
aspetto da quel di prima.
Riccardo — E così, a poco a poco, vi siete raffreddati
l ’un verso l’altro, non è vero?
Beatrice (socchiudendo gli occhi) — Ma non così,
d’un tratto. Jo vedevo in lui un pallido riflesso di quel
che eravate; poi anche quello svanì.
Riccardo (con impeto rattenuto) — Perchè quell’ac
cento accorato? La cosa non può essere stata tanto
tragica.
Beatrice (calma) — Oh, niente affatto tragica, e
riebbi vita e salute senza poterne usare. Sono conva
lescente.
Riccardo (garbato) — E nulla ha potuto darvi la
pace?
Beatrice — Se la nostra religione avesse conventi,
sarebbe là che la troverei.
Riccardo (scuote il capo) — No, miss Justice, non la
trovereste nemmeno là. Voi non potete donarvi intera
mente e liberamente.
Beatrice — Cosa difficile donare se stessi interamente,
liberamente, ed essere felici.
Riccardo •— Anche voi sentite che tale felicità è la
migliore, la più grande che ci sia consentita.
Beatrice (con fervore) —- Sì, credo che lo sentirei.
Riccardo (piegandosi indietro, le mani intrecciate al
capo) — Oh, se sapeste quanto soffro in questo mo
mento! E anche per cagion vostra. Ma, più di tutto, per
cagion mia (con amara veemenza), e come vorrei che
mi fosse concessa ancora quell’asprezza d’animo di mia
madre morta! (Beatrice si alza, lo guarda intensamente,
poi va verso la porta del giardino. Ma si volge, lo fissa
ancora e s’avvicina a lui standogli accanto, con unamano sullo schienale del seggiolone).
Beatrice — Ha chiesto di voi, prima di morire?
Riccardo — Chi?
Beatrice — Vostra madre.
Riccardo (la fissa intensamente) — Dunque s’andava
dicendo eh? ch’ella m’avesse mandato a chiamare avanti
di morire e ch’io non ci fossi andato.
Beatrice —• Sì.

Riccardo (freddamente) — No, non mi mandò a chia
mare. Morì sola, senza avermi perdonato, non confor
tata dai riti della Chiesa.
Beatrice — Signor Rowan, perchè parlate in questo
modo?
Riccardo (si leva e passeggia nervosamenteI — Eh, lo
immagino, ciò ch’io soffro in questo momento voi direte
ch’è il mio castigo.
Beatrice — E la sua morte non v’ha commosso pro
fondamente?
Riccardo •—■Fin ch’ella visse, sempre si tenne lontana
da me, da Berta, dal nostro bambino. E perciò aspettai
la sua fine. Ed essa è venuta.
Beatrice — Oh non parlate così!
Riccardo (impetuosamente) —■ Forse che le mie pa
role possono offendere il suo povero corpo che sta cor
rompendosi nel sepolcro? Pensate ch’io non abbia avuto
pietà del freddo e sterile amore ch’ella mi portava? Io
lottai, lottai contro il suo spirito fino all’ora della sua
morte. (Si preme le mani contro la fronte) E ancora
adesso il suo spirito combatte contro il mio, qua dentro.
Beatrice — Oh, non parlate così!
Riccardo — Mi cacciò di casa. Per cagion sua fui ri
dotto a vivere per anni ed anni in esilio, quasi povero.
E non volli accettare il denaro ch’ella mi mandava a
mezzo delle banche. E aspettai anche oh, non ch’ella
morisse, ma che alfine mi giungesse da lei un segno
ch’ella m’avesse compreso, io ch’ero suo figlio, sua pro
pria carne e sangue; e che mai non venne.
Beatrice — Nemmeno dopo Archie?
Riccardo (rudemente) — Il mio bambino! Il figlio
del peccato e della vergogna. Ma vi pare? (Si ode bus
sare alla porta).
Beatrice — Qualcuno ha bussato. Sono essi che ri
tornano.
Riccardo — No, non è Berta. Berta ha le chiavi. De
v’essere lui. (Esce rapido da sinistra, poi rientra con un
cappello di paglia in mano).
Beatrice — Lui, chi?
Riccardo — Roberto. Non voglio vederlo. Ditegli che
sono andato alla posta.
Beatrice — Non desiderate vederlo?
Riccardo — Per ora no. Questi nostri discorsi m’hanno
turbato. Ditegli se vuole aspettare.
Beatrice — Ritornerete?
Riccardo — Forse. (Esce svelto dalla parte del giar
dino. Beatrice fa atto di seguirlo, ma s’arresta dopo po
chi passi. Brigida entra dalla porta di destra ed esce da
quella di sinistra. Si sente aprire la porta dell’ahall »
ed essa rientra, dopo qualche istante, con Roberto Hand.
E’ un uomo fra i trenta e i quaranta, di statura mezzana
e piuttosto tarchiato. Il suo viso è sbarbato e di nobili
tratti. Capelli ed occhi scuri. Carnagione pallida. Porta
mento e linguaggio piuttosto dimessi. Porta un abito
blu scuro, e tiene in mano un gran mazzo di rose rav
volte nella carta velina).
Roberto (andando verso Beatrice con le mani tese,
ch’ella prende) — Cara cuginetta. M’ha detto Brigida
ch’eri qui. Non sapevo nulla del tuo arrivo. Hai forse
spedito qualche telegramma a mia madre?
Beatrice (guardando le rose) — No.
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Roberto <(seguendo lo sguardo) <
— Guardi le mie rose?
Le ho portate Iqui per la padrona di casa.
Brigida — E come son Belle, signore. La padrona le
avrà care.
Roberto {depone con !cura il mazzo su \una sedia in
un canto) — C’è nessuno qui?
Brigida — Sì, signore, accomodatevi. Arriveranno a
momenti. Il padrone era qui poco fa. {Si guarda attorno,
poi con un mezzo inchino esce dalla destra).
Roberto i{dopo un breve silenzio) — Be’, come stai,
Beatty? Stan tutti bene laggiù in Yougal? Uggiosa
mente, eh, come al solito.
Beatrice — Quando li lasciai stavano tutti bene.
Roberto (cordiale) — Sono assai dolente di non aver
saputo del tuo arrivo, sarei venuto ad incontrarti alla
stazione. Perchè non mi hai avvertito? Hai sempre un
certo strano modo di fare, Beatty!
Beatrice — Grazie, Roberto. Ma sono abituata ad
andare attorno sola.
Roberto —• No, intendevo dire che... {Archie striscia
dentro alla stanza attraverso la finestra aperta, di sini
stra. Poi balza in piedi. Tutto porporino in volto, ane
lante. E’ un fanciulletto di otto anni, con pantaloni cor
ti, giacchetta di lana, berretta. Porta occhiali; è tutto
brio. Parla con lieve accento forestiero).
Beatrice {andando verso di lui) — Bontà divina, Ar
chie, che succede?
Archie {senza fiato) — Eh, ho fatto di corsa tutta
la strada.
Roberto {sorride e gli tende la mano) — Buona sera,
Archie. E perchè hai corso tanto?
Archie {stringendogli la mano) — Buona sera. Vi ho
visto in cima al tram ed ho gridato: Signor Hand! Ma
voi non avete sentito. Mamma sarà qui a momenti. Dio,
come ho corso.
Beatrice |— Ah povera me.
Archie {stringendo le mani che Beatrice gli porge)
— Buona sera, miss Justice.
Beatrice — T’è spiaciuto che non sia venuta venerdì
scorso per la lezione?
Archie {dandole un’occhiata e sorridendo) — No.
Beatrice — Contento?
Archie {pronto) — ¡Ma oggi, sapete, è troppo tardi
per la lezione.
Beatrice — Via, una piccola piccola.
Archie — Sì.
Roberto — Sei stato al bagno, Archie?
Archie — Sì.
Roberto — Hai imparato a nuotar bene?
Archie {appoggiandosi alla piccola scrivania) — No.
Mamma non mi lascia andare dove l’acqua è profonda.
E voi, nuotate bene, signor Hand?
Roberto — Oh, splendidamente! Come un sasso.
Archie {ride) — Come un sasso! Volete parlare con
papà, signor Hand?
Roberto — Sì, sono venuto per questo.
Archie {andando verso lo studio) — Andrò ad avver
tirlo. E’ là che scrive.
Beatrice {calma, guardando [Roberto) — No, il signor
Rowan è fuori. E’ andato alla posta con alcune lettere.

Roberto — Be’, non importa. Se è andato solo alla
posta, l’aspetterò.
Archie — Mamma sta arrivando. {'Dà una guardata
attraverso i vetri) Eccola. {Archie corre fuori dalla porta
di sinistra. Beatrice va lentamente verso la scrivania.
Roberto rimane in piedi. Breve silenzio. Archie e Berta
entrano dalla porta di sinistra. Berta è una giovane si
gnora, di bell’aspetto, dall’espressione calma e tranquil
la, lineamenti morbidi; il suo tratto è cordiale e spon
taneo. Indossa un abito color lavanda e porta i guanti
attorcigliati intorno al manico del parasole).
Berta {stringendo le mani) — |Buona sera, miss Ju
stice. Vi credevamo ancora laggiù, in Yougal. {Piegando
la testa) Buona sera, signor Hand.
Roberto {inchinandosi) — Buona séra, signora. Pen
sate. Solo adesso vengo a sapere che miss Justice è ri
tornata.
Berta {ad ambedue) — Ma non siete venuti iqui in
sieme?
Beatrice t—■ No. Io giunsi per la prima. Il signor
Rowan stava per uscire e mi disse che voi sareste rincasata
fra breve.
Berta — Sono assai spiacente; m’aveste almeno avvi
sata stamane.
Beatrice {ride nervosamente) — Sono arrivata appena
un’ora e mezzo fa.
Berta — Ma, sedete, prego, dovete essere assai stanca.
Beatrice {presto) — Affatto. Venni appunto per la
lezione di Archie.
Berta — Ah, non voglio sentir parlare di lezioni,
miss Justice, dopo un così lungo viaggio che avete fatto.
Archie {pronto, a Beatrice) — E poi non avete por
tato nemmeno la musica.
Beatrice {un po’ confusa) — Ma abbiamo pure qui
qualche vecchio foglio.
Roberto {pizzicando l’orecchio a Archie) — Ah, bir
bante. Vuoi marinare la lezione, eh?
Berta — Non importa la lezione; adesso prenderete
una tazza di tè con noi, miss Justice. {Va verso la porta
di destra) Avvertirò Brigida.
Archie •—• L’avverto io, mamma. {Fa per muoversi).
Beatrice — No, Archie, preferirei...
Roberto {tranquillamente) — Bene, veniamo ad un
compromesso. Si dia ad Archie una mezza lezione.
Berta — Ma miss Justice è molto stanca.
Beatrice {presto) — Oh, non tanto.
Berta — Allora, miss Justice, se vi piace suonarci
qualche cosa, fate pure. Ma non statevi ad affaticare
con Archie.
Roberto {dolcemente) — Su, Beatty, suonate, se que
sto è il vostro desiderio.
Beatrice —« Se Archie vuol venire con me.
Archie {stringendosi nelle spalle) — Se è soltanto per
sentire...
Beatrice {lo prende per mano) — E anche per una
piccola lezione. Via, piccola piccola.
Berta — Dopo di che verrete qui a prendere il tèBeatrice {ad Archie) — Vieni, Archie. {Beatrice ed
Archie escono insieme per la porta di sinistra. Berta va
verso la scrivania, si leva il cappello, depone il para
sole. Poi togliendo una piccola chiave da un vaso, apre
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il cassetto della scrivania, ne toglie un foglietto poi ri
chiude. Roberto, in piedi, la guarda).
Berta (andando verso di lui col foglietto) — La notte
scorsa m’avete dato questo foglietto. Che significa?
Roberto — Non l’immaginate?
Berta (legge) —■ «*C’è una parola che non ho mai
osato dirvi ». Qual è questa parola?
Roberto — Che mi piacete pazzamente. (Breve pausa.
Si ode un suono fievole del cembalo nella stanza di so
pra. Prende il mazzo delle rose) — V’ho portato que
ste rose. Volete accettarle?
Berta (prendendole) — Grazie. (Le depone sulla ta
vola, e le disviluppa dalla carta). Perchè quelle parole
non avete osato dirmele, la notte scorsa?
Roberto — Non ho mai potuto nè parlarvi, nè starvi
accanto un momento. Troppa gente sul prato. Deside
ravo meditaste su quelle parole e così, mentre stavate
per partire, ve le ho date.
Berta — Ma adesso avete osato dirmele.
Roberto — Voi passavate. La via era invasa da una
luce fosca e crepuscolare. Potevo scorgere davanti a me
la massa scura degli alberi. Voi passavate. Sembravate
come la luna.
Berta (ride) — O perchè sembravo come la luna?
Roberto — In Iquel vestito, col vostro agile e sottil
corpo, camminando a piccoli passi uguali, vidi proprio
la luna quando veleggia pel crepuscolo... Passaste via e
dileguaste alla mia vista.
Berta >
—. Avete pensato a me, la notte scorsa?
Roberto (avvicinandosi a lei) — Sempre io penso a
voi... Penso a voi come a qualche cosa di squisito, di
lontano... La luna... o qualche musica delicata.
Berta (sorridendo) —- E la notte scorsa, che ero
per voi?
Roberto — Sono stato sveglio quasi tutta la notte. Udi
vo ancora la vostra voce. Vedevo ancora il vostro viso
nell’ombra della sera. I vostri occhi... Ho bisogno di par
larvi, Berta. Volete ascoltarmi? Posso parlare?
Berta (sedendo) — Dite pure.
Roberto (sedendo accanto a lei) —■Vi dò noia?
Berta — Affatto.
Roberto — Pensavo di sì. Quei miei poveri fiori li
avete buttati là in un canto. (E così di furia.
Berta (prende il mazzo defila tavola e vi affonda il
viso) .— Così? Vi piace?
Roberto (osservandola) — Anche il vostro viso è un
fiore. Un fiore selvaggio, un fiore di siepe. (Accostandosi
a lei con la sedia) Perchè sorridete? Per le mie parole?
Berta (deponendo il mazzo in grembo) —• Perchè im
magino che questo lo diciate anche alle altre. Ho sen
tito dire che avete tante ammiratrici.
Roberto —• Amiche, niente altro che amiche.
Berta — E anche a loro parlate così?
Roberto (offeso) — Ma come potete farmi queste do
mande, Berta? Che razza d’uomo credete che io sia? E
allora perchè m’avete ascoltato?
Berta — Oh, m’avete detto delle cose molto graziose.
(Lo fissa un istante) Vi ringrazio per avermele dette e
pensate.
Roberto (piegandosi verso di lei) —- Berta!
Berta — Ebbene?

Roberto i— Ho un po’ il diritto di chiamarvi col vo
stro nome, no? Vi ricordate nov’anni fa? Allora eravamo
Berta e Roberto. Perchè non potremmo chiamarci così
anche adesso?
Berta (pronta) — Oh, sì. Perchè no?
Roberto —■Voi lo conoscevate il mio segreto. Lo cono
scevate fin da quella sera, che sbarcaste a Kingstown.
Lo compresi ripensandoci dopo.
Berta —- No. Non fu in quella sera.
Roberto — E quando, allora?
Berta — |La sera che io sbarcai a Kingstown ero
molto stanca. I(Scuotendo il capo) Non ho notato nulla
in voi quella sera.
Roberto (sorridendo) —- Ma?... La vostra prima im
pressione.
Berta (inarcando le sopracciglia) — Eravate là, colle
spalle voltate verso la corsia del pontile che discorre
vate con due signore.
Roberto — Sì, con due brave signore di .mezz’età.
Berta —• Vi riconobbi d’un tratto. E notai ch’eravate
diventato grasso.
Roberto (le prende le mani) ,— E questo povero e
grasso Roberto, dunque, non vi piace? Non credete a
quello che vi dice?
Berta — Suppongo che tutti gli uomini parlino in
questo modo alle donne che piacciono loro e che am
mirano. Ah, ohe volete mai Che io creda?
Roberto — Tutti gli uomini, Berta? E anch’io, allora?
Berta —• Sì, anche voi.
Roberto —• Tutti. Senza eccezione? Anche lui? An
che Riccardo simile a tutti noi, almeno in questo, o
diverso?
Berta (guardandolo fisso negli occhi) — Diverso.
Roberto —-Ne siete sicura?
Berta (un po’ imbarazzata cerca di ritrarre le mani)
— Sicurissima.
Roberto (impetuosamente) —• Berta, posso baciare le
vostre mani?
Berta —- Se lo desiderate. (Roberto leva le mani di
lei alle labbra; d’un tratto ella si alza, poi sta in ascolto)
Ascoltate! La porta del giardino...
Roberto (alzandosi) — No. (Breve pausa; si ode il
suono del cembalo dalla stanza di sopra) Non partite,
Berta. Voi non dovete partire. La vostra vita è qui, ora
mai. Sono venuto per questo, oggi, qui da voi. Sono ve
nuto per parlarvi, per indurlo ad accettare la posizione
che gli offriamo. Deve accettarla. E voi dovete persua
derlo ad accettare. Avete tanta influenza su di lui!
Berta — Volete dunque che egli rimanga qui?
Roberto — Sì.
Berta —• E perchè?
Roberto — Per voi, Berta, perchè voi sareste infelice
via di qui, lontana. Ed anche per lui. Perchè egli deve
pur provvedere al suo avvenire.
Berta (ridendo) — Vi ricordate, cosa vi rispose la
notte scorsa, quando appunto gli parlaste di questo?
Roberto (ripensando) — Ah, sì. Rispose che aver cura
del proprio avvenire è distruggere la speranza e l’amore
nel mondo.
Berta — Non vi pare sia un poco strano?
Roberto — Sì.
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Berta — Un poco pazzo?
Roberto (accostandosi) — No, ma forse siamo noi
pazzi, Berta... Ascoltatemi. Voi non dovete partire. Io
non vi permetterò di partire.
Berta (fissandolo) — Voi?
Roberto —- Questi occhi non devono partire. (Le pren
de le mani) Lasciate che io vi baci gli occhi!
Berta — Fate.
Roberto (la bacia sugli occhi, poi le passa una mano
sui capelli) — Piccola Berta!
Berta (sorridendo) — Ma non sono poi tanto piccola,
no? Perchè mi chiamate piccola?
Roberto (la stringe ancora per la vita) — Guardami
ancora dentro gli occhi.
Berta (lo fissa nella pupilla) — Hai delle piccole
macchie d’oro. Uh! quante ne hai!
Roberto (divertito) — La tua voce Berta... Un bacio,
un piccolo bacio sulla tua bocca.
Berta — Prenditelo.
Roberto (la bacia sulla bocca, poi l’accarezza a più
riprese sui capelli) — Finalmente ti tengo fra le mie
braccia!
i
Berta —• Sei contento?
Roberto (mormorando) — Le tue labbra.
Berta (socchiude gli occhi e lo bacia rapidamente) —
Là. (Mettendogli le mani sulle spalle) Ed ora? Perchè
non dici: grazie?
Roberto (furiosamente) — Ho bisogno di parlarti,
Berta. Da solo a sola, non qui. Verrai?
Berta (con gli occhi chinati) — Anch’io ho da par
larti...
Roberto (con tenerezza) /— Sì, sì, cara, so. (La bacia
ancora) E ti dirò tutto, allora. E ti bacierò ancora. Baci
lunghi, appassionati...
Berta — Dove?
Roberto (con impeto di passione) — Sui tuoi occhi,
sulle tue labbra, per tutto il tuo corpo divino.
Berta (discostandolo un po’ confusa) — No, dicevo,
dove vuoi che ci troviamo?
Roberto — A casa mia. Ma non in quella di mia ma
dre. Ti manderò l’indirizzo. Verrai?
Berta —- Quando?
Roberto — Stasera, tra le otto e le nove. Ti aspetterò
tutta la sera. Ogni sera ti aspetterò, vuoi? (La bacia ap
passionatamente, tenendo stretto il suo capo fra le mani.
Dopo qualche istante ella si toglie, egli siede).
Berta (ascoltando) — Aprono la porta.
Roberto (intensamente) — Ti aspetto, dunque. (Pren
de il foglietto di sulla tavola. Berta si allontana da lui
lentamente. Riccardo entra dalla porta del giardino e
viene avanti togliendosi il cappello).
Riccardo — Buongiorno.
Roberto (si leva un po’ nervosamente) — Buongiorno,
Riccardo.
Berta (presso la tavola, mostrandogli le rose) — Guar
da che belle rose mi ha portato il signor Hand.
Riccardo — Temo stiano per sfiorire. Scusatemi un
momento. (Rientra rapido nello studio. Roberto toglie
una matita di tasca, scrive poehe parole sul foglietto,
poi lo dà a Berta).
Roberto (presto) — L’indirizzo.

Berta (prendendo il foglietto) — Non prometto nulla.
Roberto — Ti aspetto.
Riccardo {rientra).
Berta — Vado a mettere in acqua queste rose.
Riccardo (dandole il cappello) — Vai pure, e appendi
per favore il mio cappello in anticamera.
Berta (prendendo il cappello) — Così vi lascio soli a
discorrere. (Si guarda attorno) V’occorre nulla? Siga
rette?
Riccardo — Grazie, ne abbiamo.
Berta — Allora vado. (Esce da sinistra col cappello
di Riccardo che depone nell’ahall ». Ma rientra subito,
rimette il foglietto nel cassetto della scrivania, lo ri
chiude e nasconde la chiavicina. Poi prende le rose e
s’incammina verso la porta di destra. Roberto la precede
e le apre il battente. Essa s’inchina ed esce).
Riccardo (additando la sedia, vicina al tavolo di de
stra) — Il posto d’onore.
Roberto (sedendo) — Grazie. (Passandosi una mano
sulla fronte) Che caldo fa oggi. La luce mi fa soffrire
qui agli occhi. Mi abbacina.
Riccardo — E’ scuro qua dentro con queste persiane
calate. Ma vuoi che le abbassiamo ancora?
Roberto (subito) — Non occorre. So da che proviene.
E’ il lavoro di notte.
Riccardo (sedendo nel seggiolone) — Molto lavoro?
Roberto (sospira) — Eh, sì. Ogni notte devo rivedere
parte del giornale. Poi gli articoli di fondo. Siamo in
momenti difficili.
Riccardo (dopo una breve pausa) — Hai notizie?
Roberto (mutando tono di voce) — Anzi, ho da par
larti seriamente. Oggi può essere per te una giornata
decisiva. Ho visto stamane il vicecancelliere. Ti ha in
gran conto. Dice che ha letto il tuo libro. Egli ha per
te una grandissima stima; assicura che tu sei l’unico
uomo adatto ad occupare quel posto. Aggiunge che se
il tuo nome verrà portato innanzi, s’adoprerà per ap
poggiarlo in Senato. Io poi, farò naturalmente del mio
meglio, presso la stampa e in privato. Stimo questo
un dovere pubblico. La Cattedra di Letteratura Roman
za, ti spetta di diritto, Riccardo, e come erudito, e come
grande scrittore.
Riccardo — E il mio passato?
Roberto — Quello è già bell’e dimenticato. Fu un atto
impulsivo, ecco tutto. Tutti siamo impulsivi.
Riccardo (lo guarda fisso) — Oh, lo reputi un atto di
leggerezza? Eppure mi dicevi allora, che io mi stavo
legando una pietra al collo.
Roberto — Avevo torto. (Dolcemente) Tutti sanno che
anni sono, tu sei fuggito con una ragazza, come dire?
che non era precisamente della tua condizione. A quel
tempo la cosa fece chiasso. Una scomparsa così miste
riosa! E il mio nome fu mescolato nella faccenda, come
quello, lasciamelo dire, d’un’ottima persona. Natural
mente si diceva che io avevo agito per un senso sba
gliato di amicizia. Ma tutto questo è cosa nota. (Con
qualche esitazione) Quello che non è noto, è quel che
accadde dopo. Ma questo è affar tuo. Tu non sei più
giovane come allora.
Riccardo — La tua intenzione è, o non è, che io dia
una smentita a quel mio passato?
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Roberto — Ora io penso al tuo avvenire, al tuo avve
nire qui. Comprendo il tuo orgoglio, il tuo grande amo
re di libertà. Ma un modo di risolvere la cosa c’è, ed
è questo: evitare di contrastare a tutte le voci che vanno
attorno su ciò che è accaduto (o non accaduto) dopo la
partenza di qui... Ti dirò la verità intera.
Riccardo (sorride e s’inchina) — Sentiamola.
Roberto 1
— E non soltanto pel bene tuo, ma per il
bene di colei che t’è compagna nella vita.
Riccardo — Ah! (Schiaccia la sigaretta nel portace
nere poi si piega in avanti strofinandosi lentamente le
mani) Perchè, anche pel suo bene?
Roberto (si piega egli pure in avanti quetamente) —
Riccardo, sei sempre stato giusto con lei? Dirai che lu
libera nella scelta? Ma era una ingenua ragazza. Accettò
quello che tu le proponesti, venne via con te. Ma era
veramente libera? Rispondimi con tutta franchezza.
Riccardo (si volge a lui, calmo) —- Io la giocai come
una posta; la giocai contro tutto ciò che tu dici o che
puoi dire, e vinsi.
Roberto (assentendo ancora) — Si, vincesti.
Riccardo (si leva) — Scusa, dimenticavo. Vuoi del
«whisky »?
Roberto — Grazie.
Riccardo (va verso la dispensa poi torna alla tavola
con un vassoio, caraffa e bicchieri che depone, siede an
cora nel seggiolone distendendovisi) — Prego, serviti.
Roberto (si serve) — E tu? Sempre incorruttibile?
Quando penso alle nostre nottate selvagge di tanti anni
fa, alle grandi chiacchierate che si facevano e i pro
getti, le gozzoviglie...
Riccardo — Già, nella nostra casa di laggiù.
Roberto — E’ mia, sai, adesso? L’ho sempre tenuta,
quantunque ci vada di rado. Se Vuoi venirci qualche
notte... Rinnoveremo gli antichi tempi. Ricordi? Ciascu
no di noi aveva la sua chiave. (Maliziosamente) L’hai
ancora? (Beve) Salute.
Riccardo — E’ tutto questo che volevi dirmi?
Roberto (subito) — C’è dell’altro. Il vicecancelliere
ti fa a mezzo mio un invito a pranzo per stasera. Pranzo
naturalmente privatissimo. Ha bisogno di vederti.
Riccardo — L’ora?
Roberto — Le otto. Ma ti lascia libero d’andarci an
che più tardi, se vuoi. Io sento che questa sera rappre
senterà per te, il momento decisivo della tua esistenza.
Così potrai continuare a rimanertene qui a lavorare e
pensare, ed essere amato ed onorato in mezzo alla no
stra gente. Vuoi darmi uno di quei lunghi sigari? (Ric
cardo sceglie un virginia da una scatola sulla tavola,
poi glielo spunta e glielo dà. Roberto, accendendo)
Questo sigaro mi europeizza. Se l’Irlanda vuol diven
tare una nuova Irlanda, deve prima europeizzarsi. E tu
sei qui per questo. Verrà giorno in cui avremo da sce
gliere tra l’Inghilterra e l’Europa. Io, già, discendo da
oscuri stranieri: ed è per questo che prediligo starmene
qui. Potrò dire una sciocchezza. Ma in quale altro luogo
in tutta Dublino, io posso trovare un buon sigaraccio,
come questo, o una tazza di buon caffè nero? L’uomo
che beve caffè, sarà il conquistatore d’Irlanda. Ed ora,
voglio prendermi una buona sorsata di quel tuo «whi

sky » per mostrarti che i miei sentimenti non sono poi
tanto pervertiti.
Riccardo (addita) — Sérviti pure.
Roberto (versa) —■Grazie. (Beve, poi continua nello
stesso tono) E tu te ne stai lì in panciolle, su codesto
seggiolone; la voce del tuo bambino, Berta. Mi permetti
di chiamarla così? Come vecchio amico ne ho il diritto.
Riccardo — E perchè no?
Roberto (con animazione) — Tu possiedi quell’indi
gnazione furente che lacerò il cuore di Swift. Tu ci
piovi, Riccardo, da un mondo superiore, e ti senti il
cuore tumultuante di sdegno ogni volta che ti vedi at
torno la vita così vile, così ignobile. Mentre, io, posso
dirtelo?
Riccardo — Di’ pure.
Roberto (malizioso) — Io, invece, vengo su da un
terreno basso e triste, e mi meraviglio, vedi, quando
trovo che il popolo possiede ancora qualche virtù di
redenzione.
Riccardo (appoggia i gomiti sopra la tavola) — E tu
mi sei amico?
' Roberto (gravemente) —- Ho combattuto per te, e ti
ho difeso mentre eri assente. Mi sono adoperato per
farti ritornare, per ottenerti un carica qui, tra noi. E
combatterò ancora per te, perchè ho fede in te. La fede
di un discepolo nel suo maestro. Dammi un cerino.
Riccardo (accendendo e dandogli un cerino) — C’è
una fede ancora più strana che la fede del discepolo
nel suo maestro.
Roberto — Ed è?
Riccardo — La fede del maestro nel discepolo che lo
tradisce.
Roberto — Davvero che la Chiesa, Riccardo, perde in
te un grande teologo. Tu vedi così addentro alla vita!
(Si alza e tocca il braccio di Riccardo) Stai allegro. La
vita non lo merita.
Riccardo (senza levarsi) — Te ne vai?
Roberto — Sì. (Si volge poi con tono amichevole) —
Allora siamo intesi? Ci ritroviamo stasera (dal vicecan
celliere. Io ci capiterò verso le dieci. Così avrete una
buona ora da discorrervela fra voi. Mi aspetti?
Riccardo — Sta bene. (Accende un altro cerino poi si
leva. Archie entra dalla porta di sinistra seguito da,
Beatrice).
Roberto j— Congratulatevi con me, Beatrice. Ho bat
tuto Riccardo.
Archie (va alla porta di destra e chiama) — Mamma,
miss Justice se ne va.
Beatrice —. Per che cosa mi debbo congratulare?
Roberto — Per la vittoria, naturalmente. (Ponendo
una mano sulla spalla di Riccardo) Il discendente di
Archibald Hamilton Rowan è tornato a casa.
Riccardo — Io non sono il discendente di Hamilton
Rowan.
Roberto — Non importa.
Berta (entra da destra con la coppa delle rose).
Roberto (volgendosi a Berta) — Riccardo stasera va
a pranzo dal vicecancelliere. Il vitello grasso sarà por
tato in tavola; arrosto, spero. E alla prossima sessione
vedremo il discendente delTomonimo eccetera, seduto

JAMES JOYCE
su una cattedra di questa università. (Stende la mano)
Addio, Riccardo. ¡Ci rivediamo.
Riccardo (gli stringe la mano) — A Filippi.
Beatrice —■I miei complimenti, signor Rowan.
Riccardo — Grazie, ma non credeteci.
Roberto (vivamente) — Credetemi, credetemi. (A
Berta) Arrivederci, signora Rowan.
Berta (stringendogli la mano candidamente) — ,Vi rin
grazio io pure. (A Beatrice) Non vi fermate per il tè,
miss Jus'tice?
Beatrice — No, grazie. (Si congeda) Debbo andar
mene. Buongiorno. «Good bye », Archie.
Roberto /— Addio, Archibald.
Archie <— Addio.
Roberto —• Aspettate, Beatty, che v’accompagno.
Beatrice (uscendo da destra con Berta) .— Oh, non
v’incomodate.
Roberto ¡(seguendola) —¡Come cugino, permettete ¡che
insista.
(Berta, Beatrice e Roberto escono dalla porta di si
nistra. Riccardo si iferma irrisoluto presso la tavola. Ar
chie va presso la porta che conduce nell\< hall ». Poi ri
tornando presso il padre lo tira per una manica).
ìArchie — Ohe, papà.
Riccardo r—¡Che c’è?
Archie ■
—- Debbo dirti una cosa.
Riccardo (sedendo su un braccio del seggiolone, lo
guarda) — Be’, che Hai da dirmi?
Archie — Potresti farmi il favore di domandare alla
mamma 'se mi lascia uscire domattina col lattaio?
Riccardo — |Col lattaio?
Archie — ¡SS, ,col barroccio del lattaio. M’ha detto
che (fuam!o saremo fuori, sulle strade dove non c’è gen
te, mi lascerà guidare un poco. Il cavallo del lattaio è
un’ottima bestia. Mi lasci andare?
Riccardo — Sì, vài.
Archie —• Allora chiedilo anche alla mlamma, vuoi?
Riccardo (dà un’occhiata alla porta) ■
— (Sì, glielo
chiederò.
Archie — Il lattaio dice che mi mostrerà le mucche
che ha sul campo. Sai quante mucche ha sul campo?
Riccardo —• Quante?
Archie — Undici. Otto rosse e tre bianche. Ma una
è ammalata adesso. No, non è ammalata. E’ caduta.
Riccardo — Mucche?
Archie (con un gesto) — Eh non tori. Perchè i tori
non dànno latte. Undici mucche che dànno una quantità
di latte. Come fa la mucca a dare il latte? Lo sai?
Riccardo (prende le sue mani) — Eh chi sa. Sai tu,
Archie, che significa dare una cosa?
Archie — Dare una cosa? ISì.
Riccardo — Tu hai una cosa e qualcuno te la prende.
Archie — il ladri?
Riccardo — iMa quando questa cosa tu la dài, ecco,
tu l’hai data. E i ladri non te la possono rubare. I(Ab
bassa il capo e preme la mano del figliuolo sulla gota).
E la cosa è tua, allora, per sempre. Anche se tu l’hai
data. E sarà tua in eterno. Ecco, che significa dare.
Archie —• Papà?
Riccardo —• Eh?

Archie —• Come può un 'ladro rubare una mucca. Lo
vedrebbero. La notte, forse?
Riccardo — Sì, la notte.
Archie — E dimmi, ci sono ladri anche a Roma?
Riccardo 1
—• Povera gente, 'ce n’è dappertutto.
Archie — E hanno revolver?
Riccardo — No.
Archie — Coltelli? Hanno coltelli?
Riccardo — Sì, sì, coltelli e revolver.
,
Archie (togliendosi da lui) — Be’. Domanda alla
mamma quello che t’ho detto. Guarda, viene.
Riccardo (fa per levarsi) >
—<Glielo chiederò.
Archie — No. Aspetta che venga lei da te, e glielo
chiedi. Io non voglio trovarmi quii; andrò in giardino.
Riccardo (rimettendosi a sedere) — Bene, vai.
Archie (lo bacia rapidamente) — Grazie. (Fugge via
dalla porta del giardino).
Berta (entra dalla porta di sinistra, s’accosta alla ta
vola accarezzando i petali delle rose e guatando Ric
cardo).
Riccardo (osservandola) — Ebbene?
Berta (assente) —■Dice che gli piaccio.
Riccardo (appoggia la gota sulla mano) — Gli hai mo
strato il suo biglietto?
Berta — iSì. Gli ho domandato che cosa significava.
Poi mi ha detto che gli piacevo pazzamente. E che ero
bella. E così via.
Riccardo — E sin da [quando ha detto che gli sei
cominciata a piacere?
Berta —- Molto prima di quando ritornammo. Disse
che somigliavo alla luna, in quest’abito color lavanda.
(Fissandolo) Hai parlato con lui di me?
Riccardo — Di te? No.
Berta s—Era nervoso. Te ne sei accorto?
Riccardo — Sì, me ne sono accorto. E che altro ti
disse?
Berta — Mi chiese se gli davo la mano.
Riccardo (sorridendo) — In matrimonio?
Berta (sorridendo) — No, soltanto da tenere.
Riccardo — E gliel’hài data?
Berta —■Sì. (Strappando qualche petalo) Poi si mise
ad accarezzarmi la mano e mi chiese se gliela lasciavo
baciare. Gli risposi di sì.
Riccardo — Ah!
Berta — Poi mi domandò se poteva abbracciarmi al
meno una volta.
Riccardo — E poi?
Berta —• Mi ha stretta per la vita.
Riccardo (dà un’occhiata verso la porta, poi la guarda
ancora) — E dopo?
Berta — Dopo mi disse che avevo dei begli occhi, e
mi domandò di baciarli.
Riccardo — E tu che lidi risposto?
Berta — Ho risposto:... «Fate pure». E lui li ha
baciati. Prima l’uno poi l’altro. (D’improvviso si toglie
da lui) Ma, tutto questo non t’inquieta? Io non vi fo
caso davvero.
Riccardo (tranquillo) >
— Lo so, cara, ma adesso, io,
come te, voglio scoprire ciò che egli intende di fare,
quello che egli sente.
Berta — Bada che sei tu che mi dici di proseguire.
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Riccardo (tranquillo) — Lo so, caia. E poi?
Berta — E poi mi ha .chiesto un bacio. Io dissi: pren'detevelo.
Riccardo — E poi?
Berta (cincischiando i petali) — ...E poi mi ha baciata.
Riccardo >
— Sulla bocca?
Berta — Una volta... no, due.
Riccardo — Baci lunghi?
Berta —• Discretamente. (Ripensa) Sì, specie l’ultimo.
Riccardo — E ti ha domandato che tu lo baciassi?
Berta — Sì.
Riccardo — E tu?
Berta (esita un poco, poi guardandolo fisso) — L’ho
baciato.
Riccardo — In che modo?
Berta (alzando le spalle) — Oh, senza malizia.
Riccardo — Eri eccitata?
Berta (accigliandosi improvvisamente) ■
— Non molto,
non ha belle labbra.
Riccardo — E lui?
Berta — Credo. Sospirava. Era molto nervoso.
Riccardo (chiudendo la fronte fra le mani) — Capisco.
Berta (appressandosi alla sua sedia e standogli ritta
vicino) — Sei geloso?
Riccardo — No.
Berta (tranquillamente) —• Sei geloso!
Riccardo — Ti dico di no. Geloso di che?
Berta — Che m’ha baciata.
Riccardo (guardando lei) — E’ tutto (pii?
Berta — Tutto qui? Ah, no! Poi mi domandò se vo
levo trovarmi con lui.
Riccardo 1
—• Dove? In qualche luogo all’aperto?
Berta — No, a casa sua.
Riccardo (sorpreso) — Nella casa di sua madre?
Berta — No, in una casa ch’egli dice di avere. Mi ha
dato l’indirizzo. (Va alla scrivania, prende la chiave da
(un vaso, apre un cassetto e torna a lui con un foglietto
e glielo dà).
Riccardo (legge) — Il nostro «cottage».
Berta —- Il vostro?
Riccardo — No, adesso è suo, (guardando lei) sai il
« cottage » di cui ti ho parlato tante volte, e del quale
avevamo una chiave per ciascuno, lui ed io, e dov’eravamo soliti, quel tempo, passare le notti da scapoli, chiac
chierando, bevendo, fantasticando insieme. Notti studen
tesche. (Getta il foglietto in un canto, poi si leva d’un
tratto) E qualche volta io solo, (la fissa) ma non intiera
mente solo. Te n’ho pur parlato. Ti ricordi?
Berta — Ah, quel luogo là?
Riccardo (si mette a passeggiare, ma dopo un istante
si ferma pensoso) — Sì.
Berta (prendendo il foglietto) — E dove si trova?
Riccardo — Non sai?
Berta — Mi ha detto nei paraggi di Landsdown Road.
E’ un luogo malfamato?
Riccardo -— Oh, no. (Ritorna al suo seggiolone e si
siede) E tu che gli hai risposto?
Berta — Nulla. Ha detto che mi avrebbe aspettata là.
Riccardo — Stasera?
Berta — Ogni sera, fra le otto e le nove.
Riccardo — L’ora in cui ho da recarmi dal vicecan

celliere per il convegno combinato da lui. Dalle otto
alle nove. Curioso, non è vero? La stessa ora.
Berta —• Curioso sì.
Riccardo — Ti ha chiesto se avevo qualche sospetto?
Berta —• No.
Riccardo — Ha fatto mai il mio nome?
Berta —■No.
Riccardo I— Nemmeno una volta?
Berta — No.
Riccardo — Oh, adesso è chiaro! Un mentitore, un
ladro e uno stolto! Chiaro. Ladro e dei peggiori! Il mio
grande amico! E un patriotta anche!
Berta — Che vuoi fare?
Riccardo —• Seguirlo, trovarlo, parlargli. Poche parole.
Ladro e stolto.
Berta (con dispetto) —- Oh, demonio. Sì, l’opera del
demonio per voltarlo contro di me, come tentasti voltare
contro di me il mio bambino.
Riccardo —• Cosa?
Berta (infuriata) ,— Ogni volta ch’io m’adopero a cor
reggere Archie di qualche piccolo difetto, tu, continui a
parlargli come fosse ‘un uomo maturo, guastandolo,
povero ragazzo. Poi, naturale, io sono la madre snatu
rata, e tu, soltanto tu, sei capace di comprenderlo e di
amarlo. Ma non riuscirai a voltarlo contro di me, contro
Bua madre!
Riccardo — Ma io non ho mai tentato una cosa simile,
Berta. Tu sai ch’io sono incapace d’esser troppo severo
col nostro bambino.
Berta — Già, tu non hai mai amato nemmeno tua
madre.
Riccardo — Non dire cose che ti dorrebbe poi d’avere
pronunciate.
Berta i— Tu tenti di sollevar tutti contro di me. Tu
approfitti della mia ingenuità, come hai fatto la prima
volta.
Riccardo — Hai coraggio di rinfacciarmelo?
Berta (fronteggiando) —■Sì, perchè sono semplice ed
ingenua e tu credi fare di me ciò che ti piace. Raggiun
gilo, dunque. Chiamalo. Umilialo davanti a te; fa che
pii disprezzi, va.
Riccardo (dominandosi) — Ti dimentichi ch’io t’ho
lasciato sempre intera libertà; e te la lascio ancora.
Berta (schernendo) — Libertà!
Riccardo — Ma egli ha da sapere che io so. (Suppli
cando) Non è gelosia.
Berta (in tono calmo e risoluto) — So perchè mi hai
lasciato quella che tu chiami intera libertà.
Riccardo — Perchè?
Berta —- Per prenderti tu l’intera libertà con quella
ragazza!
Riccardo (seccato) — Ma tu sai tutto : non t’ho mai
nascosto nulla.
Berta — Credevo in una amicizia. Ma, dacché tor
nammo qui, mi sono accorta di tutto. Tutte quelle cose
iche tu stai su la notte a scrivere (accennando allo studio)
là dentro su di lei. E tu la chiami amicizia?
Riccardo I— Berta!
Berta (con gesto impetuoso) — Lo sento, lo so. Che
cosa altro è tra voi se non 'amore?
Riccardo (calmo) — Tu ti sforzi di cacciarmi in testa
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qtiesta tua idea, ma le idee, prego, io non le piglio da
nessuno.
Berta '(con ardore) — E’ così! E’ così, ed ecco perchè
tu permetti a Roberto di continuare a farmi la corte.
Naturale! Questo non ti offende. Tu ami lei.
Riccardo — Almore! (Allarga le braccia con un sospiro
e si allontana da lei) Con te non si può ragionare.
Berta — Non si può perchè la ragione l’ho io. Potrei
comprendere ch’egli facesse iquesto o altri uomini Io
facessero, che infine sono tutti falsi e donnaiuoli, ma
tu... scrivere a lei delle lunghe lettere, e lei a te. Per
anni. Ma da che sono ritornata qui, ho compreso tutto, sai.
Riccardo — Nè tu, nè lui.
Berta (ridendo con aria di scherno) ■
— Naturalmente.
Nè lui, nè io comprendiamo queste cose, solamente lei;
lei sì. S’intende. Una cosa così profonda !
Riccardo ¡(stizzito) — Nè lui, nè tu e nemmeno lei.
Nessuno di voi.
Berta (con grande amarezza) — Lei sì. Lei lo capirà,
sciagurata. (Si volge e va al tavolino mentre Riccardo
trattiene un gesto di furore. Breve pausa).
Riccardo (gravemente) — Berta! Bada!
Berta (volgendosi irritata) — Non intendo dir male
di lei. Sento di comprenderla più che tu non sappia. Ma
ciò che ho detto è verità.
Riccardo ,— Ma è generoso, via?
Berta (accennando al giardino) — E lei sì che è ge
nerosa! Ricordati di quanto ti dico, Dick. (Gli s’avvicina,
poi in tono pacato) Tu hai dato molto a quella donna,
ed ella può esserne anche meritevole. E può anche com
prenderlo, ma credo anche che da lei, in compenso, tu
riceverai ben poco. Da lei o da qualunque altra della
sua razza. Ella non è generosa e quelle della sua razza
non lo sono. Ti pare ingiusto?
Riccardo (cupo) ■—- Affatto. (Essa si china, raccoglie di
terra la rosa e la rimette dentro al vaso. Egli la guarda.
Brigida appare sulla porta di destra).
Brigida — Signora, il tè è servito.
Berta —- Sta bene.
Brigida — Il ¡signorino Archie è in giardino?
Berta (— Sì, chiamalo. (Brigida attraversa la sfama
ed esce per la porta del giardino. Berta va verso la porta
di destra. Vicino al seggiolone si ferma e prende il fo
glietto).
Brigida (dal giardino) — Signorino Archie, vieni a
prendere il tuo tè.
Berta — Ho da andare al convegno?
Riccardo — Vuoi andare?
Berta I—• Desidero sapere quali sono le sue intenzioni.
Devo andare?
Riccardo — E perchè me lo chiedi? Decidi tu.
Berta — Mi consigli di andare?
Riccardo — No.
Berta — Mi proibisci di andare?
Riccardo —■1N0.
Brigida (dal giardino) — Presto, Archie! Il tè ti aspetta.
(Rientra, attraversa la stanza ed esce per la porta di de
stra. Berta ripone il foglietto nella sottoveste delVabito,
poi va lentamente verso destra. Vicino alla porta si volge).
Berta — Se mi dici di non andare, non vado.
Riccardo (senza guardarla) — Decidi tu.

Berta — Se (vado, non mi rimproveri?
Riccardo (vibratamente) — No, no! Non ti rimprove
rerò. Sei libera.
Berta — Ricordati ¡che non t’ho ingannato. (Esce. Ric
cardo rimane in piedi vicino alla tavola. Archie quando
la madre è uscita, accorre a lui).
Archie — Ebbene, papà, glieFbai chiesto?
Riccardo (trasalendo) — Che?...
Archie — Posso aridare dunque?
Riccardo — Sì.
Archie — Domattina? ¡Ha detto di ¡sì?
Riccardo — Domattina. (Cinge con un braccio le spalle
del bambino e lo guarda appassionatamente in viso).
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Una stanza nel «cottage » di Roberto Hand. Addietroy
sul davanti, un pianoforte e sul leggio un foglio di musica
aperto. Più a destra un uscio che conduce alla porta di
strada. Nella parete di fondo una porta a due battenti
che dà nella stanza da letto. Presso il piano un’ampia
tavola su cui sta posata una lampada con un paralume
giallo. Alcune sedie presso la tavola. Un tavolino da
gioco più avanti. ^AIla parete di fondo uno scaffale con
libri. A quella di sinistra, nel fondo, una finestra e più.
avanti una porta con un piccolo atrio che danno ambedue
sul giardino. Poltrone qua e là. Vasi don arbusti presso
la porta idi sinistra e quella di fondo. Sulla parete molti
disegni in bianco e nero incorniciati. Nell*angolo di de
stra una dispensa e nel mezzo spila tavola una pipa turca..
Un fornelletto ad olio non acceso. Una seggiola a dondolo.
La sera del medesimo giorno. Robert Hand è seduto
al piano in abito da sera. E* adcesa solo la lampada sulla
tavola. Suona al piano le prime battute del canto dì
Wolframo, nelTultimo atto del «Tannhauser », ma smetto
subito e appoggiando i gomiti sulVorlo della tastiera
rimane Vi in atto pensoso. Poi s*alza. Trae fuori una pic
cola pompa da dietro al piano e comincia a spruzzare
profumo per tutta la stanza. Aspira lentamente. Quindi
rimette a posto la pompa poi siede sopra una scranna
vicina alla tavola e lisciandosi accuratamente i capelli
sospira una o due volte, quindi si inette le mani nelle
tasche dei pantaloni e si distende alVindietro allungando
le gambe e aspetta. S*ode un busso alTuscio e si alza
precipitosamente.
Roberto — Berta!
(Corre fuori dalla porta di destra. Si odono voci dì
saluto, dopo pochi istanti Roberto rientra seguito da
Riccardo Rowan che tiene in mano un cappello di feltro*
scuro, nelValtra un ombrello).
Roberto (offrendo una sedia) — Ed eccoti qua. Sei
ben fortunato, sai, di trovarmi. Ma perche non m’hai,
detto che saresti venuto a farmi una visita? Già, tu sei
sempre un demonio per 'sorprendere la gente. Chissà,
forse tutto quel ragionare che s’è fatto quest’oggi del tuo

ESULI
ipassato, t’ha un poco rimescolato il sangue, non è vero?
(Fa cenno alle pareti della stanza) Guarda come mi sono
messo artisticamente. Quando sei venuto stavo strimpel
landomi un po’ di Wagner, tanto per ammazzare il tempo.
E intanto, sai, pensavo come sarebbero andate le cose
fra te e il vicecancelliere. (Con atto di meraviglia un po’
esagerata) Ma ci vai con codesto abito, dal vicecancel
liere? Non ci farà caso. Che ore sono? (Trae l’orologio)
Già le otto ,e venti. Caspita!
Riccardo — Hai un appuntamento?
Roberto (ride nervosamente) — Ib ! come sei sospet
toso.
Riccardo *— Allora posso sedermi?
Roberto — Certo, certo. (Siedono). ¡Per pochi minuti
almeno. Poi potremo uscire ,insieme, se vuoi. Ha detto
dalle otto alle nove, non è vero? Adesso che ora è? Già,
le otto e venti.
Riccardo (con aria infastidita) — Anche il tuo appun
tamento è per la stessa ora, qui?
Roberto —• Quale appuntamento?
Riccardo — Con Berta.
Roberto (stupito) — Ma sei pazzo?
Riccardo — Sei tu pazzo.
Roberto (dopo una pausa) — Chi te l’ha detto?
Riccardo — Lei. (Breve pausa).
Roberto (a bassa voce) — Sì. Pazzo pazzo devo essere
stato, Riccardo. Ascoltami. E’ un grande sollievo per me
che tu sia venuto qui, ora. Un grandissimo sollievo... Ti
giuro, Riccardo, che è tutt’oggi che non faccio altro che
pensar come posso trarmi di impaccio da questa faccenda,
senza sembrare un pazzo... Un gran sollievo, proprio...
Avevo anche pensato di mandare una parola, una lettera,
poche righe, insomma, ma era troppo tardi. (Si passa
una mano sulla fronte) Ti voglio dire ogni cosa.
Riccardo •—• So già tutto. E da parecchio tempo.
Roberto — Da quando?
Riccardo — Da quando la cosa è incominciata fra
di voi.
Roberto (rapidamente) — Sì. Sono stato proprio un
pazzo; ma credimi, è stato per pura avventatezza. Sono
io il primo a convenire che averla richiesta di un con
vegno, q'ui, per stasera, è stato un errore. Ma voglio
spiegarti tutto.
Riccardo —■ Spiegami invece, se vuoi, quale era la
parola che tu anelavi dirle, e non hai osato dirle.
Roberto —■Sì, te la voglio dire. Ammiro profondamente
la personalità della tua... di tua moglie. Ecco la parola.
E te lo 'confesso apertamente... Non è un segreto.
Riccardo i—<E allora, perchè le fai la corte in segreto?
Roberto —■ Corte?
Riccardo —• Si, le profferte che le vai facendo conti
nuamente, giorno per giorno, e le occhiate, le parole
sommesse. Corte, insomma.
Roberto (meravigliato) ■
— Ma come sai queste cose?
Riccardo — Me le ha dette lei.
Roberto — Oggi?
Riccardo — No. Volta per volta, man mano che acca
devano.
Roberto — Ah, tu hai saputo... e da lei? Tu ci spiavi
dunque, tu ci hai spiato tutto questo tempo.
Riccardo (freddamente) — Ti spiavo, sì.

Roberto (presto) — Capisco. E non hai detto mai una
parola. Pensare, sarebbe bastato che tu aprissi bocca per
salvarmi, sì, salvarmi ida me stesso, capisci? Hai voluto
mettermi alla prova, terribile prova! E anche adesso tu
mi stai mettendo alla prova. (Con disperazione) Ma via,
è passato e mi servirà di lezione per tutta la vita. Tu
adesso mi odierai.
Riccardo — lo? Perchè?
Roberto — Non mi odii? No, no, tu devi odiarmi.
Riccardo — Anche se Berta non m’avesse detto ciò
che io so, l’avrei saputo lo stesso. Non hai notato quando
sono tornato a casa oggi, che sono entrato d’nn tratto
nel mio studio?
Roberto — Sì, ricordo.
Riccardo — Non hai compreso che l’ho fatto per darti
tempo a ricomporti? Mi faceva male vedere i tuoi occhi
in quel momento: e anche quelle rose. Non so perchè,
Un così gran mazzo di rose, e tutte sbocciate.
Roberto — Pensavo semplicemente donargliele. Che
v’era di strano? (Guarda Riccardo con espressione cruc
ciata) Erano forse troppe? O troppo sfiorite, troppo
comuni?
Riccardo — No, no, non ti odio. E’ l’insieme della
faccenda che mi produsse una grande tristezza.
Roberto (a se stesso) — E dire che questa è reialtà, che
questo è accaduto fra noi! (Lo guarda fisso poi con
tinua) E anche lei, eh? Voleva mettermi alla prova?
Sperimentarmi, come te.
Riccardo — Roberto, tu conosci le donne meglio di
me. Ella mi disse che sentiva per te della compassione.
Roberto (quasi iroso) — Compassione! Compassione,
per me, perchè io non sono più un amante ideale! Come
le mie povere rose, ordinarie, sfiorite!
Riccardo — Come tutti gli uomini tu hai un cuore
pazzo, folleggiarne.
Roberto — Oh, ecco, finalmente ti esprimi! Hai scelto
davvero il momento opportuno.
Riccardo >
—. Non così... non così, fra noi due. La nostra
amicizia dura da anni, Roberto. ET amicizia di tutta la
vita. Non ricordi? Fin dalla pubertà, fin dall’infanzia...
No, no... non così, di notte, come un ladro, in un luogo
come questo... Ah, Roberto, ciò non è degno di te.
Roberto — Che lezione, Riccardo! Ma ora il pericolo
è passato, sì, passato. Perchè anche tu correvi un po’ di
pericolo, se ci pensi bene. Non ti sembra?
Riccardo — Quale?
Roberto — Bah, non so... Certo se tu non avessi par
lato, se avessi continuato a spiarci come hai fatto finora,
ad aspettare finché...
Riccardo — Finché?
Roberto (coraggiosamente) — Finché io mi fossi inna
morato di lei, sempre sempre più, fino ad amarla pazza
mente; aRora, tu avresti parlato, come parli ora? Sa
rebbe stata una cosa ben diversa. Non ti pare, Riccardo?
Sarebbe stato forse troppo tardi, mentre non lo è adesso.
Che cosa avrei potuto dirti allora? Ti avrei detto: tu
sei il mio amico, il mio eccellente amico, me ne spiace
tanto, ma io l’amo. Io l’amo e farò di tutto per toglier
tela, perchè io l’amo. (Si fissano in viso l’un Poltro per
alcuni momenti in silenzio).
Riccardo — Questo è un linguaggio che ho udito so-
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vente e nel quale non ho mai creduto. Togliermela. Tu
intendi con furto o con Violenza? Con furto, non puoi,
perchè in casa mia tutte le porte sono aperte, e nem
meno con violenza, se da parte di lei non c’è resistenza.
Roberto (timidamente, ma con coraggio) — Pensi di
avere diritti sopra di lei, sopra il suo cuore?
Riccardo — Nessun diritto.
Roberto — Anche con tutto quello che hai fatto per
lei? Ti sei tanto prodigato! E lo reputi un nulla?
Riccardo — Nulla.
Roberto — Tu ami questa donna. Ricordo che tempo
fa me lo confessasti. Essa è tua. (Improvvisamente) Ed
è anche per questo, vedi, che io fui trascinato verso
di lei. Tu sei così forte, che mi attrai anche attraverso lei.
Riccardo — Credo che tu voglia tentare di sottrarmela
con la violenza.
Roberto (rapidamente) — Oh momenti di pura follia!
Quando noi sentiamo un’intensa passione per una donna,
non vediamo più nulla, non pensiamo più a nulla, tranne
che a possederla. Sarà brutale, bestiale, fin che Vuoi...
Riccardo — Temo che questo violento desiderio di
possedere una donna, non sia amore.
Roberto (impaziente) — Nessun uomo, è mai vissuto
Isulla terra, ohe non bramasse possedere - dico nella
carne - la donna che ama. E? legge naturale.
Riccardo (con sprezzo) — E a me, ohe importa? L’ho
votata io questa legge?
Roberto 1
—• Ma se tu ami... che altro è per te amore?
Riccardo — Desiderare il suo bene.
Roberto (con calore) — Ma la bramosia che notte e
giorno ci infiamma di possederla... tu la senti come me.
Riccardo — Hai tu la luminosa certezza che il tuo
Cervello è interamente in contatto col pensiero e l’intel
ligenza di lei? Che il tuo corpo è interamente in contatto
con le sensazioni del suo corpo? Hai tu, questa profonda
certezza, entro di te?
Roberto — E tu l’hai questa certezza?
Riccardo —- Un tempo sì, l’ebbi. Ed era una certezza
luminosa come quella della mia propria esistenza, o
almeno un’illusione luminosa come quella.
Roberto (con prudenza) — Ed ora?
Riccardo — Se tu avessi avuto questa certezza, e io
avessi la profonda convinzione che tu l’hai anche adesso...
¡Roberto — Che faresti?
Riccardo — Me ne andrei, poiché, in tal caso, tu
saresti necessario alla sua esistenza, non io. Tornerei
solo, com’ero una volta, prima di conoscerla... Quando
sei venuto a casa mia, oggi, hai incontrato mio figlio;
che sentimento hai provato in sua presenza?
Roberto (subito) — Piacere.
Riccardo — Nient’altro?
Roberto — Nient’altro.
Riccardo —• E di fronte a lei cosa hai sentito?
Roberto — Dentro di me io sento in modo strano. Se
il mio miglior amico lo vedessi disteso là, entro una
cassa da morto e la sua faccia avesse una comica espres
sione, non potrei trattenermi dal ridere. Son fatto così,
io. Io credo che il giorno del giudizio universale, quando
ci troveremo radunati insieme, l’Onnipotente ci parlerà
appunto in questo modo. Noi gli diremo che siamo
vissuti sempre castamente con una sola creatura... o che

abbiamo cercato di farlo ed egli ci dirà allora : «Sciocchi
che siete stati! Chi v’ha detto che dovevate donarvi ad
mn essere solo? Voi eravate liberi di donarvi a parecchi
esseri. Io ho inscritto questa legge sui vostri cuori ».
Riccardo — Anche sul cuore della donna?
Roberto — Dobbiamo escludere dai nostri cuori un
affetto che ci possiede profondamente? Lo possiamo? Lo
può la donna?
Riccardo — Ma noi parlavamo d’unione corporale...
Roberto — L’affetto tra uomo e donna deve pur riu
scire a un’unione corporale. E noi a questo ci pensiamo
ifin troppo, perchè gli spiriti della nostra mente sono
ingrovigliati e confusi. Per noi oggi iquell’atto non ha
maggior importanza di un altro contatto - di un bacio -.
Riccardo — Se non ha nessuna importanza, perchè ti
senti insoddisfatto, finché non hai raggiunto il suo com
pimento? Perchè dunque stasera sei qui ad aspettarla?
Roberto —- La passione tende ad arrivare più in là
che può ; ma tu, mi creda o no, sappilo che non ho
nessuna intenzione di arrivare a quel compimento.
Riccardo — E arrivaci se puoi. Io non voglio usare
contro di te armi che il mondo abbia messo nelle mie
mani. Se la legge che Dio ha inscritto sui nostri cuori
è quella che dici, anch’io sono una creatura di Dio.
Roberto (pausa) — Posso farti una domanda?
Riccardo — Di’ pure.
Roberto (con qualche esitazione) — Ti è mai accaduto
in questi ultimi anni, intendo dire quando tu eri lon
tano da lei, durante i tuoi viaggi, di tradirla con altra
donna? Tradirla, intendo dire non col sentimento. Car
nalmente, insomma. Ti è mai accaduto?
Riccardo — Sì, m’è accaduto.
Roberto — E che facesti?
Riccardo i— Ricordo la prima volta. Era di notte: la
mia casa deserta e silenziosa. Il mio bambino dormiva
là nella sua culla. Anche Berta dormiva. Io la destai e
le raccontai tutto. Piangevo vicino al suo letto. Deve pur
conoscere come sono fatto.
Roberto — Oh, Riccardo, perchè hai fatto questo? Tu
non sempre sei ,così. Quello fu per te un momento di
debolezza.
Riccardo — Ed io andavo alimentando la fiamma della
sua innocenza Con la mia colpa.
Roberto (bruscamente) — Oh, non parlare di colpa
nè d’innocenza. Tu l’hai fatta quella che è. Una strana
e meravigliosa personalità: ai miei occhi, almeno.
Riccardo (cupamente) — 0 piuttosto io l’ho uccisa
nella verginità della sua anima.
Roberto ,)— Ma che sarebbe ella divenuta, senza di te?
Riccardo — Io mi sforzai di condurla verso “una nuova
vita.
Roberto — E ci sei riuscito. Una nuova e splendida
vita.
Riccardo —• Ma vale quello che le ho tolto? La sua
fanciullezza, le sue risa, la sua giovane bellezza, le spe
ranze del suo cuore?
Roberto (decisamente) — Sì. Vale. (Guarda Riccardo
per qualche momento, in silenzio poi ride un po’ aspra
mente) Anch’io, a quel tempo, m’ero fatto un’idea di lei
come fosse una vittima. Naturalmente, io ho sempre
pensato e sentito ohe tu eri un uomo di grande talento.
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E questo era ciò che ti scusava, ti giustificava agli oc
chi miei...
Riccardo — E non pensi che forse è proprio adesso,
in questo momento ch’io da trascuro? (Stringe le numi
nervosamente poi s’inchina in avanti verso Roberto)
Ecco, io non avrei altro che tacere ancora, ed ella ti si
potrebbe abbandonare, intieramente e più volte.
Roberto (indietreggiando un poco) ■
— Caro amico mio,
10 ti giuro ehe per nulla al mondo vorrei esserti causa
di sofferenza.
Riccardo — Ma, che accadrà quando tu diventerai
.nemico suo e mio, quando la sua bellezza, o ciò che
ora ti sembra tale, ti avrà ormai tediato, e il mio affetto
per te ti sembrerà falso e odioso?
Roberto — Ma questo non accadrà mai, Riccardo. Mai.
Riccardo — E ti rivolterai allora contro te medesimo
per avermi 'conosciuto, per aver patteggiato volgarmente
fra noi due.
Roberto (grave) — Ma questo non sarà mai, Riccardo.
Rassicurati.
Riccardo (con aria ¡di disprezzo) — iChe ciò accada o
no, poco m’importa... C’è ben altro che io temo. (Met
tendo una numo sul suo braccio) Immagina .ch’essa sia
là, morta, distesa sul mio letto. Ecco, io guardo il suo
povero corpo ch’io ho ialite volte tradito, e così ignobil
mente. Ch’io ho tradito, ed anche amato, e sul quale
tante volte ho pianto. Ed io so che il suo corpo imi fu
sempre sottomesso e leale come uno schiavo. A me, a
pie soltanto ella ha Idato... (soffocato dall’emozione volge
via il capo, incapace di proseguire).
Roberto (piano) — Riccardo. Non tormentarti cosi.
Ti fu sempre fedele, credilo, corpo ed anima. Di che
temi?
Riccardo (si volge a lui con impeto quasi repentino) —
11 mio timore non è quello che tu pensi, ma questo,
ch’io dovrei rimpro\ erare a me stesso, in quel momento,
d’aver preso tutto per me non potendo sopportare che
ella donasse ,ad altri ciò che era pure in sua facoltà, e
non ¡mia, di donare; perchè accettando io da lei la sua
leale onestà, ho reso la sua vita povera d’amore. Questa
la mia paura. Ch’io mi frapponessi fra lei -e qualche
istante di felicità che ella avrebbe potuto godere, fra
lei e te, fra lei e chiunque altro, fra lei e qualunque altra
cosa al mondo. Ed io, questo non voglio, non posso nè
/voglio. ¡Non ardirei mai di farlo. (Si abbandona sulla
,sedia in preda alla commozione, gli occhi sfavillanti.
Roberto isi alza quietamente, e stp in ipiedi ritto dietro
Idi lui).
Roberto — Dammi retta, Riccardo. Ormai noi ci siamo
detto tutto quello che dovevamo dirci. Il passato è
passato.
Riccardo (calmo ma aspro) — Aspetta c’è dell’altro.
Anche tu mi devi conoscere qual sono adesso. Poco fa
io ti ho detto che, oggi, nel vedere i tuoi occhi, provai
una grande tristezza. In quel momento io sentii che la
tua umiltà, la tua sottomissione ti univano a me in una
specie di fraternità. (Si volge un poco verso di lui) Ed
allora ho avuto la .sensazione dell’intiera nostra vita nel
passato, e desiderai, sì, desiderai ardentemente di gittarti le braccia al collo.

Roberto (profondamente e subitamente commosso) —
O quanta nobiltà da parte tua, Riccardo, a volermi per
donare!
Riccardo (come lottando contro se stesso) — Ti dissi
ch’io non desideravo vederti tramare contro di me in
quel modo falso e celato, contro di me, contro la nostra
amicizia, contro di lei; che tu me l’avessi a rubare di
nascosto, con l’inganno, in modo così ignobile, nel buio,
di notte, tu, tu, Roberto, il più caro fra i miei amici...
Roberto — Lo so. E’ nobile, ti ripeto, da parte tua.
Riccardo (fissandolo arditamente) — No, non è nobile.
E’ ignobile.
Roberto (con un gesjto involontario di sorpresa) — Ma
come? E perchè?
Riccardo (si volge via ancora, poi con voce più acco
rata) — Perchè nell’intimo del mio ignobile cuore, io ti
confesso che desideravo, sì, desideravo avidamente di
essere tradito da te, e da lei, così nel buio, di notte,
tradito con l’inganno, di nascosto, in modo abbietto. E
da te, che sei il mio amico migliore, e da lei. E questo
io lo desideravo con passione, ignobilmente. Sì, deside
ravo di essere disonorato per sempre nelTamore e nel
piacere, di essere...
Roberto (chinandosi un poco, pone la mano davanti
la bocca dell’amico) — Basta. Basta! (Toglie la mano).
Riccardo — Desiderai di essere una svergognata crea
tura per poter ricostruire a nuovo la mia anima sulle
rovine della mia propria vergogna.
Roberto ,— Ed è per questo che tu volevi che lei...
Riccardo (con calma) — Ha parlato sempre della sua
innocenza oome io ho parlato sempre deRa mia colpa,
umiliandomi.
Roberto — E’ per orgoglio, allora?
Riccardo —- Per orgoglio e per ignobile desiderio. Ed
anche per una ragione aricor più profonda.
Roberto (con decisione) — Capisco. (Torna a sedere
al posto di prima, e si accosfa a lui don la sedia) Può
darsi, che qui, adesso, noi ci troviamo in un momento
in cui ambedue, tu ed io, possiamo liberarci per sempre
dagli ultimi vinicoli di ciò che ,gl'i uomini chiamano mo
ralità. La mia amicizia per te mi ha posto dei legami.
Riccardo — Ben leggeri, in apparenza.
Roberto,— Sì, io ho tramato contro di te, nel buio,
in segreto. Riccardo, hai il coraggio di lasciarmi agire
d’ora innanzi, liberamente al sole?
Riccardo — Un duello fra noi?
Roberto (con fervore crescente) — Una battaglia fra
le nostre anime, pur diverse qual sono, contro tutto ciò
che v’è di falso in esse e nel mondo. Una battaglia della
tua anima contro lo spettro della fedeltà, della mia con
tro lo spettro dell’amicizia. Tutta la vita è conquista,
Riccardo, vittoria della passione sulla prepotenza della
viltà. Vuoi? Hai questo coraggio? Anche se questo avesse
ad infrangere per sempre in mille frantumi la nostra
buona amicizia, anche se avesse a disperdere perfino
l’ultima illusione della tua vita? Un’eternità era prima
che noi nascessimo, un’altra succederà dopo che sarem
morti. Il momento vertiginoso deRa passione, della pas
sione libera, senza ^vergogna, irresistibile, è la sola via
di scampo per la quale possiamo fuggire le miserie di
ciò che ,gli schiavi chiamano vita. Non è questo il lin-
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guaggio della tua giovinezza, .quello che ti udii proffe
Berta — Non lo crederà. Nessuno lo crederebbe. Toc
rire, proprio in codesto luogo dove stai seduto adesso? cava ;a me dirglielo, per la prima. Non a te.
Hai forse mutato?
Riccardo —• Lo credevo un ladro comune pronto ad
Riccabdo (passando una mano sopra la fronte) — Sì. usare anche la violenza .¡contro di te. Ti dovevo pur di
Il linguaggio della mia giovinezza.
fendere.
Roberto (con ardente intensità) — Riccardo, tu mi Rai
Berta r—- Mi sarei difesa da me.
condotto a questo punto. Tanto lei che io non abbiamo
Riccardo — Ne sei sicura?
ubbidito che alla tua volontà. Tu, tu stesso hai provo
Berta >— /Sarebbe stato sufficiente gli avessi detto che
cato dentro il mio cervello queste ¡parole. Sono tue pa tu sapevi che ¡ero /qtii. E ¡così non potrò ¡scoprire più
role. Vogliamo? Liberi? Insieme?
nulla. Mi odia e ne ha il diritto. L’ho trattato vergo
Riccardo (dominandp \l’emozione) — Insieme, no. Com gnosamente..
batti tu la tua battaglia da solo. Lascia che, da me, io
Riccardo ,(prende le sue mani) — Berta, guardami
combatta la (mia.
in Viso.
Roberto (si alza ¡deliberato) ,— Allora, tu mi concedi.
Berta (volgendosi ¡a lui) — Ebbene?
Riccardo (si alza ¡calmo) —■Fatti libero da te. (S’ode
Riccardo (fissandola dentro gli occhi) — No. Non so
buscare alla pprta dell’ahall »).
leggere nel tuo e .nemmeno nel suo priore.
Roberto (trasalendo) ,— ,Che è?
Berta (fissandolo ancora) ,— Non ti fidi di me? Lo
Riccardo (calmo) — Berta, probabilmente. Non le hai vedi, sono 'calma. Se avessi voluto ti avrei nascosto tutto.
chiesto di venire ¡qui?
Riccardo (— Dubito.
Roberto — Sì, ma... (Guardandosi attorno) Allora, me
Berta — Oh, assai facilmente, l ’avessi voluto.
ne vado.
Riccardo (cupamente) —,Ed ora ti duole ¡di non averlo
Riccardo ;— Ao. io me ne vado.
fatto ?
Roberto ¡(disperato) — Riccardo, ti supplico, lasciami
Berta — (Forse sì.
andare. Tutto è finito. Essa è tua. Tienla con te, e per
Riccardo (sgarbatamente) .— ¡Sciocca a dirmi tutto!
donaci, ja tutte e due.
'
Sarebbe stato /così bello mi avessi .tenuto il segreto.
Riccardo — Io non voglio sfruttare la tua generosità.
Berta — Come fai tu, no?
Tu l’hai richiesta di venire qui, sola, di notte. Risolvi
Riccardo t— Come fò io, sì.,(S£ volge per uscire) Addio,
la cosa con lei.
allora.
Roberto , (subitamente) .— Apri la porta. Andrò ad
Berta (si alza impaurita) ,— Te ne vai?
aspettare in giardino. (Va verso f’uspio) Spiegale tu,
Riccardo — Naturalmente. La mia parte qui è finita.
come meglio puoi. Io non posso vederla adesso.
Berta — Andrai da lei, immagino.
Riccardo ,— Te l’ho detto. ¡Meine vado. Se vuoi, aspet
Riccardo ¡(stupito) .— Lei chi?
tala pure là fuori.
Berta — Damigella. ¡Immagino che avrai ¡combinato
(Esce dalla porta di destra. Roberto esce frettolosamente tutto in modo da n'on lisciarti sfuggire la buona occa
dall’atrio. Si sente aprire e |chiudere la porta d’entrata. sione. Incontrarvi, intrecciare fra voi una conversazione
Riccardo entra seguito da Berta che indossa un abito intellettuale. ¡Bene. ¡Puoi andare. Adesso so ¡che mi resta
bruno e porta un piccolo cappello rosso. Non ha nè a fare.
ombrella, nè impermeabile).
Riccardo (ritorna da lei, le si avvicina) — Tu non
Riccardo (gaiamente) — Benvenuta, nella vecchia Ir credi una parola di quanto dici.
landa!
' Berta (calma) — ,E perchè non vai?
Berta (seria e nervosa) — E’ questo il luogo?
Riccardo ,— Allora se sei ¡venuta qui e gli hai con
Riccabdo .— (Sì, come lo trovi?
cesso di farsi ¡avanti in questo modo è per cagion ,mia,
Berta (guardandosi attorno con curiosità) — Non è non è vero?
qui ad aspettarmi? Se n’è andato?
Berta — C’è una sola persomi in tutta questa faccenda
Riccardo (addita il giardino) — Ti aspetta là fuori.
che non sia insensata. E sei tu. Io Io ¡sono, e lui anche.
Era qui quando sono venuto.
Riccardo (continuando) —■Se è così, tu l’hai trattato
Berta (dominandosi) :— Lo vedi? Sei venuto. Lo ¡sa veramente in modo svergognato.
pevo, che non saresti ¡stato capace di startene lontano.
Berta —■.Sì. Ma è colpa tua. E adesso basta. ,Io sono
Malgrado tutto, sei come gli altri. Sei ¡geloso.
semplicemente un balocco nelle tue mani. Tu non hai
Riccardo — Sembri un po’ irritata di trovarmi qui.
per me alcun rispetto. Nè l’hai avuto mai dacché feci
Berta — ¡Che è accaduto ira di voi?
quello che feci.
Riccardo — Gli ho detto che sapevo ogni cosa e che
Riccardo — E lui, ha rispetto per te?
lo sapevo ¡da tempo. Egli mi chiese come. Risposi da te.
Berta — Credo. Di tutte le persone che incontrai da
Berta /— Mi odia?
’che son tornata quaggiù è il vsolo che ne abbia avuto.
Riccardo — Non po'sso leggere .nel suo ¡cuore.
Eppure sa tutto. Mentre gli altri ¡sospettano soltanto. Ed
Berta (si abbandona su una sedia) — Sì, mi odia.
è perciò che gli volli bene, subito, e gliene voglio an
Crede mi faccia gioco di lui, che lo abbia ingannato.
cora. Mi ha in grandissimo rispetto. I ti, per esempio,
So che lo pensa.
'perchè non hai ¡chiesto a lèi, di venir via con te nove
Riccardo — Gli ho detto che tu sei stata sincera anni or sono?
con lui.
Riccardo — Lo sai perchè. Chiedilo a te stessa. ,
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Berta .— Sì, lo so. Tu immaginavi la risposta ,che ne
avresti ricevuta. Questo il perche. ,
Riccardo — Non questo. Io a te ¡non lo domandai
nemmeno.,
' Berta,— Già. Ma tu sapevi che, ridhiesta o no, sarei
partita lo stesso.
Riccardo Xeon crescente eccitamento) — Berta, io ac
cetto.quel die ha da laocadere. Mi sono fidato di te pel
passato, mi fiderò ancora.
1 Berta — Per potere poi valertene ,contro di me, come
Mi un’accusa. Perchè dunque non mi difendi contro di
lui? Perlchè te ne vdi adesso ¡senza dirmi una parola?
In nome di Dio, che desideri ch’io faccia?
Riccardo — Non ho nulla da dirti. Te lo dirà il tuo
cudre. Io provo una gioia selvaggia a guardarti. Ti vedo
proprio qual sei. Che io eia apparso pel primo nella
tua vita e avanfi di lui, che fa? Tu puoi esser sua più
che mia.
Berta —■No, non lo sono. Soltanto ho (simpatia per lui.
Riccardo — Ma io avrò fiducia in te, © anche in lui.
Non posso odiarlo dal (momento «che le <sue beacria hanno
cinto il tuo corpo. Vedi, tu ci hai riavvicinati. Nel tuo
cuore c’è qualcosa di ancor più .saggio della saggezza
medesima. .Che sono io, per proclamarmi signore del
tuo cuore o idei cuore di qualsiasi altra donna? Amalo!
Sii sua ; concediti a lui, se lo desideri o se lo puoi.
Berta f(come trasognata) :— Ebbene, resterò.
Riccardo -—• Arrivederci. (Abbandono le sue mani ,ed
esce rapidamente da sinistra. B^erta rimane seduta. Poi
si alza e va timidamente verso l’atrio. S’indugia presso
di quello e, dopo qualche esitazione, grida giù in giar
dino. Roberto appare sull’entrata della porta che con
duce al giardino. Il soprabito abbottonato, il bavero del
soprabito rialzato. Sta appoggiato per un istante allo sti
pite iattendendo che Berta lo soorga. Berta, scorgendolo,
d’un tratto, indietreggia. Poi rapidamente).
Berta — Roberto!
Roberto — Sei sola?
Berta — Sì.
Roberto (guardando verso la porta di destra) — E lui
dov’è?
Berta — Partito. (Nervosamente) Mi hai fatto paura.
Da dove vieni?
Roberto (con un pioto del capo) — Da laggiù. Non
te l’ha detto che ero laggiù ad aspettarti?
Berta — Sì, me l’ha detto. Ma ero tutta impaurita
qui, sola, con questa porta aperta. {Va alla tavola e pone
le mani congiunte su fin canto di quella) Perchè ti indu
giavi .là?
Roberto — Perchè, anch’io ho paura.
Berta <—Diche?
I
Roberto — Di te.
Berta — Mi odii adesso?
Roberto >
— No, ti temo, temo qualche nuova tortura,
qualche nuova insidia.
Berta — Perchè mi rimproveri?
Roberto (si pranza di qualche passo, si ferma, poi
concitatamente) — Perchè mi hai trascinato .cosi avanti?
Un giorno dopo l’ateo, sempre più, sempre più. Perchè
non mi hai fermato? E l’avreirti potuto. Bastava una
parola. Ma nemmeno una parola! Io dimenticai me

stesso, lui. Tu lo vedevi. Vedevi ch’io mi stavo per
dendo ai suoi occhi e perdendo la nostra buona ami
cizia. E’ questo che tu volerti, forse?
Berta — Non mi hai domandato niente.
Roberto — Che cosa?
Berta — Se egli aveva dei sospetti, se sapeva.
Roberto — Me l’avresti confessato?
Berta — Sì.
Roberto (esitando) — E a lui hai confessato... ogni
cosa?
Berta ,— Si.
Roberto — I particolari?
Berta — Sì, tutto.
Roberto (con un sorriso forzato) — ,Tu volevi speri
mentarmi per amor suo. Pare ch’io sia un ottimo sog
getto. Però è stata cosa crudele da parte sua. Chissà
come avrete rèso di me, (insieme. Adesso io debbo essere
savio, altrimenti riderete idi me anche stanotte. ,
Berta (pone una mano sul suo braccio, accoratamente)
— Roberto... Dio, come .sei tutto inzuppato! (Passa la
mano sopra la sua giubba) Là fuori, alla pioggia, tutto
quesito tempo. Devi mutarti (d’abito.
Roberto (prende le sue mani) — Dimmi, è soltanto
pietà che provi per me, compassione, come dice lui,
Riccardo?
Berta — Mùtati d’abito, perchè c’è caso ©he tu prenda
un terribile raffreddore. Dove tieni i tuoi vestiti?
Roberto — Là dentro, nella mia stanza da letto.
Berta — Bene, va a mutarti.
Roberto — E tu?
Berta — Ti aspetto qui.
Roberto — Me lo ordini?
Berta .(ridendo) — Sì, ite lo ordino.
Roberto (subito) — Allora ubbidisco. Non te ne vai,
eh? (Va rapidamente verso la qamera da letto).
Berta — No, ti aspetto ma fa presto.
(Roberto entra nella camera da letto, lasciando la
porta aperta. Berta si guarda attorno qon curiosità, poi
dà un’occhiata indecisa verso la porta di fondo).
Roberto (dalla camera da letto) — Te ne sei andata?
Berta — No.
Roberto — Io sono qui al buio. Cerco la lampada.
(Una luce rosea trapela dalla porta. Berta dà un’occhiatta al su,o orologio da polso, poi siede presso fa
tavola).
Roberto (come prima) — Ti piace que.-:t'effetto di
luce?
Berta — Oh, ,sì.
i
Roberto — Lo puoi ammirare di lì?
Berta ;— Benissimo.
Roberto — Era destinato ,a te, sai?
Berta (confusa) —• Non son degna nemmeno di que
sto, io.
Roberto (chiaramente ma in modo (desolato) ■—■«Pene
d’amor perdute ».
Berta (levandosi pervosa) — Roberto!
Roberto — Che c’è?
Berta ,— Vien qua, presto ! preisto!
Roberto — Eccomi. (Compare sulVentrata indossando
una giacca di velluto verde sauro. Scorgendo l’agitazione
di lei, le si appressa rapidamente) Che hai, Berta?
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Berta (tremando) >— Paura.
,lo .sapevo, ¡sai, lo sapevo .prima di venir qua. Non -sono
Roberto .— A star sola?
¡affatto adirata con te, per questo. (Guardando il suo
Berta (afferra le sue mani) ,— I miei nervi sono tutti
orologio) Ma ora bisogna che me ,ne vada. So-n quasi1
sossopra.
le nove.
Roberto — E perchè?... Mi,a povera Berta, si cidi,
Roberto (impetuosamente) — No, no. Non ancora. Ho
siedi qui. (La conduce ad una sedia presso la tavola. .dell’altro a dirti. (Passa davanti alla tavola rapidamente,
Ella siede. Egli le sta ritto vicino).
poi siede accanto a lei).
Roberto .(dopo una breve pausa) — Passato?
Berta (volgendosi verso di lui, pone la mano sinistra
Berta — Ri. Cosa di un istante. .Sono molto stupida.
sulla stia spalla) — Sì, lo so che mi vuoi bene. Non
Avevo paura che... |Ma ,adesso ¡sei qui. Posso vederti.
occorre che tu mi dica... Guarda la lampada. (Senza
Passato.
levarsi egli si china alla tavola ed abbassa ancora un
Roberto (con taria rassegnata) — Passato.
poco il lucignolo. La stanza rimane semibuia. Dalla porta
Berta (guardando lui) — Ascolta. Bisogna ch’io li della camera da letto, la luce penetra più forte).
spieghi. Io non posso ingannare Dick. Mai. In nulla.
Roberto — S’è levato vento. Bisogna chiudere la porta.
Gli ho raccontato ogni cosa fin da principio. Poi la E’ troppo fredda quest’aria per te? 1
cosa, tu sai, ,amdò innanzi: e ancora tu non m’avevi
Berta (trattenendolo) — No, non ho freddo. E poi
parlato nè richiesto di nulla. .Occorreva ohe tu parlaissi
adesso è ora che me ne vada. Debbo andare.
pel primo.
Roberto (risolutamente) — No, no. Niente debbo. Noi
Roberto — E’ la verità ?
siamo ¡Stati lasciati ¡qui soli per questo. Il -passato è pre
Berta — Sì. -Mi urtava che tu avessi a pensare di me sente adesso. Il ¡mio -sentimento per te è lo ¡stesso di
come... come di una di quelle altre donne che tu pro aRora. Ma -allora tu lo sprezzavi.
babilmente hai conosciuto, nello stesso mudo. Penso
Berta —- No, Roberto.
anche Dick sia nel ¡suo diritto di sapere. A che prò
Roberto (continuando) — Sì. Ed io Io senti i -anche
tenere -d-ei segreti? ,
allora. Mentre vivevo quella triste vita che tu sai ed a
Roberto (teneramente) — Eppure avere dèi ¡segreti è cui tu mi condannasti.
così dolce cosai!
1 Berta — Io?
Berta (sorride) — Lo so. Ma vedi, .io non posso tenere
Roberto — Sì, quando tu sprezzasti il -semplice e po
segreto nulla a Dick. E poi? Non è .meglio .per tutti vero dono ¡ch’io t’offrivo ed ¡accettasti il ¡suo invece.
che le ¡cose siano in chiaro?
Berta (guardandolo) — Ma tu non mi -avevi mai
Roberto .(teneramente e un po’ timido) — Gli hai rac detto...
contato tutto? .Anche le minime Cose?
Roberto — No. Perchè tu aveVi scefto lui. Ed io me
Berta /—■Sì, tutto quello che m’ha domandato.
ne accorsi subito queRa prima sera, che noi tre ci tro
Roberto ,— ,E ti ha domandato molto?
vammo insieme. Perchè hai ¡scelto lui?
Berta .— Tu sai coni’è Dick. T’interroga su tutto, vuol
Berta (chinando il capo) — Non è stato per amore.
saper tutto.
Roberto — E quando ve ne ¡andaste via, pel vostro
Roberto — E anche dei -nostri baci?
viaggio, perchè fu In quelTi-stamte -ch’io mi resi colpe
Berta — Naturalmente.
vole del mio primo tradimento verso -di lui.
Roberto (scuote ,lentamente il capo) — Straordinaria
Berta — Ma che dici, Roberto?
piccola creatura! Ma non avevi vergogna?
Roberto ('china il capo) — Egli parlava di te, idi sè:
Berta — No. {Roberto si volge da un lato e dà una e -come le vostre esistenze ¡sarebbero state unite, Ebete.
occhiata attraverso l ’atrio passandosi ripetutamente la Sì, libere! Non ti ¡chiese -nemmeno ¡se volevi partire con
mano nei capelli).
lui. (Amaramente) Eppure tu partisti lo (stesso.
Berta — .Sei in collera?
Berta — Dovevo stare con lui. Tu sai... (Leva il capo
Roberto (contrariato) — jE/tu?
e lo fissa) Sai in quali rapporti eravamo noi due, allora,
Bertat— No. Perchè dovrei esserlo?
Riccardo ed io.
Roberto — Perche .ti ho domandato di venire qui in
Roberto (disattento) — Io lo consigliai di andarsene
questo luogo. (Fa un gesto vago intorno) Guarda che solo, di non prenderti -con sè, di viver solo, per vedere
senso di pace qui.
se quello che provava per te fosse soltanto un sentiBerta (toccando la sua giacca) — Ed anche questa memo passeggierò capace poi di rovinare la tua felicità
avevi preparato? Bella giacca di velluto. Mi -sembri un e la sua carriera.
.personaggio di un quadro. Ma -mi piaci .cosi
Berta —• Ah, questo fu poco gentile verso di me. Ma
li oberto (tristemente) .—- ¡Sì, è vero. Fu un errore da li perdono perchè tu pensavi aUa mia e sua felicità.
parte mia chiederti .di venire qui. Lo capii subito quando
Roberto (inchinandosi verso di lei) — No. Non ¡ci pen
dal giardino ti vidi qua dentro in piedi (senza spe savo. E quello iu il mio tradimento. Io allora pensavo
ranza).
solo a me ¡stesso, pensavo ¡che forse tu ti ¡saresti all ¡in
, Berta (tranquillamente).— Perchè? Perchè altre sono tanata da lui quando egli se ne fosse andato lontano da
-state qui?
te. E allora ti avrei offerto il mio dono. Il povero e
, Roberto — Sì. (Si discosta da lei qualche passo. Un semplice dono che gli uomini sogliono offrire ad -una
colpo di vento fa vacillare la fiamma della lampada,
donna.
figli abbassa un poco il lucignolo).
Berta (volgendosi via da lui) — Ed egli non accettò
Berta ,(seguendolo con lo sguardo) — Ma io questo il tuo consiglio.
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Roberto (come prima) — No. E quanto sono stato
felice la notte che siete fuggiti insieme! (Sorride ama
ramente) Quando vidi in distanza il piroscafo che scen
deva già per il nero fiume, che ti strappava da me! (In
tono più calmo) Perchè hai scelto lui? Non mi volevi
bene allora? '
Berta i— Si. Ti volevo bene perchè eri suo amico. Ti
voglio bene ancora, Roberto, (guardandolo dentro gli oc
chi) non ti ho mai dimenticato.
Roberto — Nemmeno io, mai. Lo sapevo che ti do
vevo rivedere. Lo compresi la notte 'stessa che tu par
tisti. E per questo ti scrissi e mi adoprai in ogni modo
per rivederti lancora, qui.
Berta — Ed eccomi qui.
Roberto (lentamente) — Nove anni. I nove anni più
belli.
Berta (sorridendo) — ¡Ma sono ancora io? Che vedi
tu, in me?
Roberto (contemplandola) — Una strana e deliziosa
creatura. (Abbassando la voce e chinandosi sempre più
su di lei) Ma non lo sai che sei una splendida creatura
umana? Ma non lo ¡sai che hai uno splendido corpo?
Splendido e giovine?
Berta (gravemente) — Un giorno sarò vetìchia.
Roberto (scuote il \capo) — Ma stasera sèi giovine e
bella. E stasera sei ritornata a me. (Con pascione) Può
darsi che io non ti riveda più, e ch’io non ®i veda più
come ti vedo adesso.
Berta — Soffriresti?
Roberto (guardia intorno per la stanza senza rispon
dere) — Questa ¡stanza, quest’ora, son fatti pel nostro
convegno. Quando te ne sarai andata, tutto sarà fuggito.
Berta (ansiosa) — Ma potrai rivedermi ancora, Ro
berto... Come prima.
Roberto (la guarda intensamente) — Per far soffrire
lui... Riccardo?
Berta — Non soffre,
Roberto (chinando il capo) — Sì, soffre.
Berta — Sa che noi ci vogliamo bène. E’ forse un
delitto?
Roberto (levando il capo) — No. E perchè non do
vremmo volerci bene? Non sa ancora quale è il mio sen
timento verso di te. Ci ha lasciati qui soli, di notte, ap
punto perchè desidera avidamente di conoscere questo
sentimento, perchè vuole ritornare libero.
Berta — Lìbero da che?
Roberto (le si fa più aocosto e le stringe il braccio
mentre parla) — Da ogni legge, Berta. Da ogni legame.
E tutta ila vita ohe egli s’adopra per diventare un uomo
libero. E ha infranto tutte le catene, tranne una, e quell’una siamo io e te, Berta.
Berta (assai sommessamente) — Ne sei sicuro?
Roberto (ancora più appassionato) — Io sono sicuro
che nessuna legge creata dall’uomo è sacra di fronte al
l’impulso della passione. (Quasi con impeto) Chi ci fece
per un essere solo? E’ un delitto contro noi medesimi
amare un essere solo. Non v’è legge di fronte all’im
pulso. O Berta, il mio nome. Fammi sentire a pronun
ciarlo, così dolcemente!
Berta (piano) — Roberto!
Roberto (le cinge le spalle con le braccia) — Soltanto

il nostro anelito veùso la gioventù e la bellezza non deve
morire. (Additando l’atrio) Ascolta!
Berta (impaurita) — Che?
Roberto — La pioggia eade. La pioggia estiva sulla
terra. Pioggia notturna. Oscurità, ardore, diluvio della
passione. Stanotte la terra è adorata, adorata e posse
duta. Le braccia delFamante la cingono tutta: ed essa
sta silenziosa. Ascolta, amore!
Berta (si piega subitamente in avanti e tende Vorec
chio) — Zitto!
Roberto (ascoltando con un sorriso) — Nulla. Nes
suno. Siamo soli. (Una raffica di vento invade attraverso
l’atrio, con un fruscio di foglie agitate. La fiammella
della lampada vacilla).
Berta (additando la lampada) — Guarda !
Roberto — E’ il vento. Ci viene luce bastante dall’al
tra camera. (Stende le mani attraverso la tavola e spegno
la lampada. La luce della camera da letto attraversa il
luogo dove essi siedono. La stanza rimane intieramente
al buio). Sei felice?
Berta — Me ne debbo andare. E’ tardi.
Roberto (.accarezzandole i capelli) — Non ancora, non
ancora. Mi ami un poco?
Berta — Ti voglio bene. Sei tanto buono. (Facendo
atto di levarsi) Sei contento?
Roberto (trattenendola, le bacia le mani) — Non an
dartene. C’è tempo. Dimmi, ami un po’ anche me, ades
so? Ho aspettato tant’anni! Dimmi, dimmi la verità.
Dimmelo coi tuoi occhi. Parla, parla, Berta! (Ella non
risponde. S’ode la pioggia cadere in silenzio).

La sala nella casa di Riccardo Rowan, a Merrion. La
porta a doppio battente a destra è chiusa e così pure
quella che conduce al giardino. Le cortine di velluto
verde sono disóostate daiianti la finestra ch’e alla tynistra. 1La stanza e iin penombra. E’ mattina, di buon’ora
del giorno appresso. Berta siede vicino alla finestra e
guarda fuori. Indossa un’ampia vestaglia da camera. I
suoi capelli sono scioltamente allentati sulle orecchie e
annodati al collo. Tiene le mani sobbracciate in grembo.
Il suo viso è un po’ contratto.
Brigida entra dalla porta di destra con una granata
e uno strofinaccio. Sta per attraversare la stanza, ma
scorge Berta e si ferma di colpo e istintivamente si segna
in fronte.
Brigida — Su così di buon’ora, padrona?
Berta — Che ora è?
Brigida — Già le 'sette paissate, padrona.
Berta — Non ho dormito tutta la notte. Co'sì mi sono
alzata per godermi la levata dell sole.
Brigida (aprendo la porta verso il giardino, poi vol
gendosi a lei) — Ma dovente esser mortalmente stanca,
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che dirà il padrone? (Va alla porta dello studio e
bussa). Signor Riccardo!
Berta (guardandosi attorno) — Non c’è. E’ uscito
un’ora fa.
Brigida — Uscito? Sulla spiaggia?
Berta — Sì.
Brigida (va verso di lei e si china sopra la spalliera
della sua sedia) — Siete forse in agitazione per qual
che cosa?
Berta — No, Brigida.
Brigida — Non pensate male, padrona. Gli è sempre
piaciuto girondolare di qua e di là, ¡solo solo. Oh, uno
strano uccel idi bosco il ¡signor Riccardo. Siete forse pre
occupata perchè passa sempre la notte là (indica lo sta
io) in mezzo ai suoi libri? Ma lanciatelo solo, padro
na. Tornerà ancora a voi.
Berta (amaramente) — Quel tempo è passato, Bri
gida.
Brigida (con aria confidenziale) — E a me piace ricor
darlo quel tempo. Quand’egli veniva a farvi la corte.
(Siede accanto a Berta e parla a bassa voce) Lo sapete,
padrona, ¡che egli aveva preso a raccontarmi tutto di voi,
e le vostre lettere, di ogrii cosa mi diceva.
Berta — Delle mie lèttere a lui?
Brigida (compiacendosi) — Sicuro. Mi pare ancora di
vederlo, seduto là ¡alla tavola di cucina, che dondola le
gambe e chiacchiera, chiacchiera da non finirla più, e di
Idi e deU’Mamda e d’ogni genere di ¡diavoleria! A una
povera ignorante come me! (Guarda improvvisamente
Berta) Che? Piangete adesso, padrona? Per carità, rton
piangete. Tornerà, tornerà ancora il tempo felice.
Berta — No, Brigida, quél tempo non viene che una
volta sola nella vita.
Brigida (sta silenziosa per un istante, poi affettuosa
mente) — Volete una tazza di tè? Vi farà bene.
Berta — Sì, portamela. Ma il lattaio non è ancora
arrivato?
Brigida — No. Il signorino Archie m’ha raccomandato
di svegliarlo avanti che venga. Deve uscire a fare una
corsa ishl carro del lattaio. Ma una tazza di latte ce l’ho
ancora dalla sera scorsa. In un batter d’occhio fò bollir
l’acqua nel bricco. Volete anche un ovetto?
Berta — No, grazie.
Bricida — Una bella fetta di pan tostato?
Berta — No, Brigida, ti ringrazio. Soltanto una tazza
di tè.
Brigida (va verso 'la porta di destra) — Fò in un mo
mento. (Si ferma, si volge, e va verso la porta di sini
stra) Ma prima bisogna svegliare il signorino Archie, al
trimenti chissà che sgridate! (Esce dalla porta di sini
stra. Dopo qualche istante Berta si alza e va verso lo
studio. Apre la porta e guarda dentro. S’intravvede una
stanza in disordine con molti scaffali di libri e una larga
tavola da lavoro sparsa di fogli, illuminata da una lam
pada e davanti ad essa una sedia imbottita. Ella rimane
là in piedi sulla soglia qualche po’, poi richiude la porta
e ritorna alla sua sedia presso la finestra e siede. Archie,
vestito come nel primo latto, entra dalla porta di sinistra
seguito da Brigida).
Archie (s’avvicina alla mamma e porgendole la gota)
—■Buongiorno, mamma!

Berta (baciandolo) — Buongiorno, Archie! (A Bri
gida) Gli hai mesiso qualche altra vestina sotto a quésta?
Brigida — Non im’ha lasciato fare, padrona.
Archie *—• Non ho freddo, mamma.
Berta — Te l’ho pur detto che ¡dovevi mettertela.
Archie — Ma se non ho freddo!
Berta (si toglie di capo un pettine e gli ravvia i Ca
pelli all’indietro sulle tempie) — E ci hai gli occhi an
cora pieni di sonno.
Brigida — Ieri gera andò a letto subito dopo che voi
siete ¡uscita.
Archie — iLo sai, ¡mamma, che il lattaio mi lascierà
guidare, quest’oggi?
Berta (si rimette il pettine in test)a e lo abbraccia)
— Che pezzo d’omone sei, per guidare un cavallo !
Brigida >
— Archie va proprio matto, dietro ai cavalli.
Archie (entusiasmandosi) — Lo farò ¡correre ¡svelto,
sai, e tu, mamma, starai alla finestra ¡a guardarmi. Con
la frusta. (Fa il gesto di far 4chioccare la frusta e Con
impeto) Avanti !
Brigida — Che? Battere nn povero cavallo?
Berta — Vien qua che ti pulisco la bocca. (Toglie un
fazzoletto dalla tasca, lo inumidisce con la lingua e gli
netta la bocòp) Sei tutto sudicio.
Archie (ripete ridendo. Si ode il rumore d’un reci
piente da lattaio che stanno passando sul davanzale della
finestra).
Brigida (scosta le cortine e guarda fuori) — Eccolo!
Archie (rapidamente) — Aspetta. Sono pronto. Addio,
mamma! (ha batcia in fretta e si volge per andarsene)
Babbo è su?
Brigida (lo ¡prende per un braccio) — Vieni pure,
adesso.
Berta —• Bada, Archie, non star fuori troppo, o un’al
tra volta non ti lascio più andare.
Archie — Va bene. Guarda fuori dalla finestra e mi
vedrai. Addio. (Brigida ed Archie escono dalla porta di
Sinistra. Berta si leva (e scostando nuovamente le cortine,
s’indugia nello strombo della finestra a guardar fuori.
Si sente aprire la porta dell’«hall »; poi un piccolo ru
more di voci e di recipienti di latta. La porta ¡si ri
chiude. Dopo poco Berta agita le mani in at\to di saluto.
Brigida entra e guarda fuori, dietro lei, sopra le sue
spalle).
Brigida — Guardate come s’è seduto bene! E com’è
serio !
Berta (tirandosi indietro all’improvviso) — Vieni via
dalla finestra. Non voglio esser veduta.
Brigida — Perchè, padrona?
Berta (andando perso la porta di sinistra) — Dille
che non ¡sono ancora alzata, che non sto bene. Non vo
glio vedere nessuno.
Brigida (seguendola) — Ma che avete, padrona?
Berta (fermandosi) — Aspetta. No, dille che ci sono.
Brigida (dubbiosa) — Qui?
Berta (in fretta) — Dille che mi sono alzata or ora.
(Brigida esce dalla sinistra. Berta va verso la porta del
giardino e cincischia le cortine nervosamente come per
accomodarle. |Si sente aprire la porta dell’«hall». Poi
Beatrice Justice entra e, poiché Berta non si volge su-
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bito, s’indugia esitante sulla porta di sinistra. Essa è ve
stita come nel primo atto e tiene in mano un giornale).
Beatrice (s’inoltra rapidamente) — Scusatemi, 'signo
ra Rowan, se vengo così di buon’ora.
Berta (volgendosi) — 'Buongiorno, miss Justioe. (Va
verso di lei) C’è qualcosa di nuovo?
Beatrice (nervosa) — Non so. E’ quello che deside
ravo 'sapere da voi.
Berta (fissandola con curiosità) — Ma siete tutta af
fannata. Sedete, prego.
Beatrice (sedendo) — Grazie.
Berta (sedendo di faccia a lei e additando il giornale)
•— C’è qualcosa nel giornale?
Beatrice (ridendo nervosamente apre il giornale) — Sì.
Berta — Intorno a Riccardo?
Beatrice — Sì, quassù. Un lungo articolo di fondo
di mio cugino. Tutta la vita del signor Rowam è qui.
Volete leggerlo?
Berta (prende il foglio ;’e lo apre) — Dov’è?
Beatrice ]— 'Lì, nel mezzo : «Un’insigne irlandese ».
Berta — E... in favore... o contrario a Dick?
Beatrice (con calore) — Ofh, in favore! Leggete. Ro
berto si trattenne in città fino a notte inoltrata per scriverilo.
Berta (nervosamente) — Ah, sì?
Beatrice — Lo sentii quando rincasò sul tardi. Eran
passate le ¡due da un pezzo. Ma subito dopo .udii nella
camera di mio cugino 'il rumore della valigia 'strascicata
sul pavimento. Poi lo 'sentii cbei passeggiava per la 'stan
za, fischiettando. Poi a chiuder a chiave la valigia \e le
garla iqon le cinghie,
Berta — ,Se ne ,va!
Beatrice >
— Eu ¡questo che mi mise in apprensione.
Temevo avesse avuto qualche disputa col signor Rowan
e che poi l’aveSse attacioat o nel suo articolo.
Berta — Avete ¡forse notato qualche cosa fra di loro?
Beatrice — Una -certa freddezza.
Berta ,— In questi tritimi tempi?
Beatrice ,— Anche prima.
Berta (piegando il giornale) — Ne sapete la ragione?
Beatrice (esitante) — No.
Berta (dopo una pausa) — Insomma, -se l’articolo è
favorevole a lui, 'segno è che non c’è stato contrasto fra
di loro. (Riflette un momento) Scritto la notte passata?
Beatrice — Sì. -Io comprai subito il giornale per ve
dere. Ma allora perchè egli -se ne va e così 'di furia? Mi
par di capire che qualcosa è intervenuto fra di loro.
Berta -— Ne sareste addolorata?
Beatrice — Roberto è il mio primo cugino, e m’afflig
gerebbe se avesse trattato male il signor Rowan, adesso
che è tornato, se avessero avuto qualche grave contesa,
massimamente perchè...
Berta (giocherellando col giornale) — Perchè?
Beatrice — Perchè fu appunto mio cugino che indusse
il signor Rowan a ritornare. E questo l’ho sulla mia
coscienza.
Berta — Dovrebbe essere sulla coscienza del signor
Hand, no?
Beatrice (con incertezza) — E -anche sulla mia. Per
chè... fui io che parlai a mio cugino del signor Rowan
quand’era assente, e, fino a un certo punto, fui io...

Berta (abbassando il capo) —- Ho inteso. Ed è questo
che vi sta sulla coscienza. Soltanto questo?
Beatrice — 'Credo.
-Berta — Non credete di esser stata voi a ricondurlo
in patria?
Beatrice (arrossendo improvvisamente) — Non ho mai
pensato questo!
Berta (la osserva per un istante, poi si volge via) —
Sapete che mio marito scrive molto da che è ritornato?
Beatrice — Ah sì?
Berta (additando lo studio) — Passa là dentro gran
parte della notte a -scrivere. Tutte le notti così.
Beatrice — Nel suo studio?
Berta — Studio o stanza da letto. Dorme là dentro,
sopra un sofà. Vi dormì -pure la notte scorsa. (Risie
dendo) Sicuro, scrive molto ; e dev’essere intorno a qual
cosa ch’è entrato nella 'sua vita, di questi ultimi tempi,
da (piando è tornato in Irlanda. Qualche -mutamento. Sa
pete che qualche mutamento -sia avvenuto nella sua vita?
(La guarda fissamente scrutandola).
Beatrice (sostenendo il suo sguardo con fermezza) —
Voi dovreste saperlo meglio di me.
Berta — Potete intuirlo anche voi ugualmente bene.
Siete così intima in questa -casa.
Beatrice — ilo non sono la sola persona che sia intima
in questa ca-sa.
Berta — Avete -detto che c’è un’altra persona ch’è in
tima in questa -casa. Intend-avate dire di vostro cugino?
Non è vero?
Beatrice — Sì.
Berta — Non l’avete dimenticato?
Beatrice (tranquillamente) — Ho cercato di dimen
ticarlo.
Berta (stringendosi le mani) — Voi mi odiate, miss
Justice. Credete iche io sia felice. Felice, quando non
comprendo nulla di quello ch’egli -scrive, felice quando
non posso aiutarlo in nessun modo, quando non posso
nemmeno intendere la metà delle cose -ch’egli talvolta
mi dice! Voi lo potete intendere. (Esaltandosi, si alza
improvvisamente e va alla piccola scrivania) No. Roberto
non deve partire. (Toglie dal cassetto un pacchetto di
carta da lettera e scrive poche righe in gran furia) Non
è possibile: è pazzo fare una cosa simile! (Volgendosi
a Beatrice) E’ ancora in casa?
Beatrice (guardandola con stupore) — Sì. Gli scrivete
di venire qua?
Berta — Naturalmente. Ora manderò Brigida con
questo biglietto. Brigida! (Esce rapidamente per la porta
di sinistra).
Beatrice (inseguendola istintivamente con lo sguardo)
—- Allora è vero! (Gitta un’occhiata attraverso la porta
dello studio di Riccardo poi affonda il capo fra le mani.
Ma tosto si riprende, toglie il giornale dalla scrivania,
poi lo apre, e legge. Riccardo Rowan rientra dal giar
dino, è vestito come prima, porta un cappello floscio e
un bastone sottile).
Riccardo (sulla soglia osservando per un istante Bea
trice che gli va incontro).
Beatrice — Oh, signor Rowan, sono venuta qua di
buon’ora per mostrarvi questo... lo ha scritto Roberto,
la notte -scorsa, Volete leggerlo?
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Riccardo — Certamente. E’ questo? (Berta appare sulla
porta di sinistra e si ferma ad ascoltare).
Riccardo (volta la pagina) — Ah, ecco, -ci siamo. «Un
insigne irlandese ». (Comincia a leggere con una voce
piuttosto cupa ed aspra) «Non ultimo dei vitali problemi
che la nostra patria deve affrontare è quello delPatteggiaimento che essa ha -da prendere verso quelli fra i suoi
figli che, avendola abbandonata nell’ora del bisogno, ri
tornano a lei adesso alla vigilia della sua vittoria tanto
lungamente attesa, a lei, cbe nella solitudine e nell’esilio
essi avevano finalmente appreso ad amare. 'Nell’esilio*
abbiamo detto, ma convien distinguere. C’è un esilio
economico ed un esilio spirituale. Ci sono di quelli che
l’hanno abbandonata per leenearsi quel pane di cui gli
uomini vivono, ce ne isono altri, e sono i suoi figli più
prediletti, cbe l ’abbandonarono per cercare in altri paesi
quel cibo spirituale, mediante cui una nazione di esseri
umani si mantiene in vita. Coloro icbe ricordano la vita
intellettuale di Dublino di dieci anni fa, banno molte
rimembranze del signor Rowan. Alcunché dell’ardente
indignazione che lacerava il cuore di Swift... (leva gli
occhi dal foglio e scorge Berta sulla porta. Depone len
tamente il giornale e la guarda. Lungo silenzio).
Beatrice (con sforzo) — Vedete, signor Rowan? Il
vostro giorno è venuto, finalmente, e vedete che avete
in Roberto un amico fervente, un amico che vi com
prende.
Riccardo — Avete notato la frase che è in principio
delParticolo : «Quelli che Fhanno abbandonata nell’ora
del bisogno? » (Egli guarda Berta cercando scrutarla poi
si volge, entra nello studio chiudendo l’uscio dietro di se).
Berta (parlando come a se stessa) — E dire che io
ho abbandonato ogni cosa per lui. Religione, famiglia,
la mia stessa pace: e sono niente.
Beatrice — Voi state al suo fianco.
Berta (con amarezza crescente) — Io sono soltanto una
cosa che gli è d’impaccio.
Beatrice — Non lasciatevi umiliare dalla gente.
Berta (altezzosa) — Umiliarmi? ¡Sono molto orgogliosa
di me stessa. Che han fatto gli altri per lui? Io Pho reso
uomo. Che cosa sono gli altri nella sua vita? Non più
che fango sotto le sue acarpe. ( S’alza e passeggia su e già
concitatamente) Egli può disprezzarmi anche... al pari di
loro. Voi pure potete disprezzarmi, ma nessuno di voi
riuscirà ad umiliarmi. Oh, soffro tanto! Scusatemi se sono
così rude. Ho bisogno che noi siamo amiche. (Le tende
le mani) Volete?
Beatrice (prendendo le sue mani) — Con piacere.
Berta {guardandola) — I vostri occhi hanno un’espres
sione così triste.
Beatrice — Ci vedono poco, sono stanchi.
Berta (con calore) 1— Ma belli. {L’abbraccia poi si
scosta da lei un po’ vergognosa. Brigida entra dalla si
nistra).
Brigida — L’ho consegnato a lui, padrona.
Berta — Ha detto qualche cosa?
Brigida — Usciva allora da casa. E mi disse di dirvi
che sarebbe venuto qua dopo di me.
Berta — Grazie.
Brigida {andandosene) — Adesso, padrona, lo volete
il tè?

Berta — No, Brigida. Dopo, forse. Quando viene il
signor Hand, fallo entrare subito.
Brigida — Sì, signora {Esce dalla destra).
Beatrice — Io andrò, signora Rowan, prima che egli
entri.
Berta {un po’ timidamente) — Allora siamo amiche?
Beatrice {con lo stesso tono) — Cercheremo di esserlo.
Berta i— L’ho sempre desiderato, e voi?
Beatrice — Anch’io.
Berta {sorridendo) — Anche a Roma. Ogni volta che
uscivo a passeggio con Archie mi accadeva di pensare
a voi, e pensavo come dovevate essere, perchè di voi
sapevo soltanto quello che mi raccontava Dick. E guar
davo le persone che uscivano dalla chiesa e mi passavano
rasente e pensavo >che forse vi «orni gliavano. Perchè Dick
m’aveva detto che eravate bruna.
Beatrice {ancora nervosamente), — Davvero?
Berta {stringendole la mano) — Arrivederci, dunque,
per adesso.
Beatrice {ritraendo la mano) — Buon giorno.
Berta — Vi accompagnerò fino al cancello. {L’accom
pagna fuori attraverso la porta del giardino. Riccardo
Rowan entra dallo studio. Si ferma presso la porta, poi
va alla tavola, prende il giornale e legge. Berta dopo
qualche momento riappare sull’entrata a guardarlo, finche
egli ha finito. Egli depone il giornale e si volge per rien
trare nello studio).
Berta — Dick!
Riccardo {arrestandosi) — Bene?
Berta — Tu non mi hai ancora parlato.
Riccardo — Non ho nulla da dirti. E tu?
Berta i—- Non desideri di sapere quello che è accaduto
la scorsa notte?
Riccardo — Tanto non lo saprò mai.
Berta — Te lo dirò, se me lo chiedi.
Riccardo — Ma io non lo saprò mai.
Berta {muovendosi verso di lui) — Ti dirò la verità,
Dick. Come te l’ho detta sempre.
Riccardo — Sì, sì. La verità! Ma, io non la saprò mai.
Berta — Perchè m’hai lasciata la notte scorsa?
Riccardo {amaramente) — Nell’ora del bisogno.
Berta {minacciosamente) — Tu mi hai indotta. Oh,
non perchè tu mi ami; che se tu mi avessi amata e avessi
conosciuto ciò che è amore, non mi avresti lasciata, ma
per il tuo proprio interesse mi hai spinta.
Riccardo — Non mi sono fatto da me. Sono quel che
sono.
Berta — Per gettarmi in faccia sempre questa ragione.
Per rendermi umiliata davanti a te come hai fatto sem
pre, per diventar libero. Con lei! Quello è il tuo amore!
Tutto quello che ora dici è menzogna.
Riccardo {cercando dominarsi) — E’ proprio inutile
che io ti chieda di ascoltarmi.
Berta — Ma lei, lei è la persona che ti potrà ascoltare.
Parla con lei.
Riccardo — Tu l’hai cacciata via da me come hai al
lontanato da me tutti igli amici che io avevo, ogni crea
tura umana che volesse accostarsi a me. Tu l ’odii.
Berta {con impeto) -— Tu l’hai resa infelice, come hai
reso infelice me, icome hai reso infelice tua madre.
Riccardo {si volge per andarsene) — Arrivederci.
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Berta (concitatamente) — Io sì, le voglio bene. Essa è
tutto quello che io sono e per nascita e iper educazione.
Tu hai cercato di perdere anche lei, ma non ci sei riu
scito. Oh, come vorrei non averti mai incontrato! Come
maledico quel giorno!
Riccardo (amaramente) — Se vuoi esser libera, non hai
che dire una parola.
Berta (con fierezza) — Se lo vuoi, io son pronta.
Riccardo — Così potrai incontrarti liberamente col tuo
amante.
Berta — Sì.
Riccardo — Tutte le notti.
Berta (fissando lo sguardo davanti a se e parlando
con veemente passione) Sì! col mio amante. Il mio aman
te, il mio amante! (Scoppia in lagrime e si lascia andare
su una sedia, coprendosi il volto con le mani. Riccardo
le si avvicina lentamente e le tocca una spalla).
Riccardo — Berta... Sei libera.
Berta (balzando in piedi) — Tu non capisci nulla di
ciò che c’è nel mio cuore, nella mia anima. Straniero!
Io ho vissuto con uno straniero ! (S’ode un busso alla
porta dell’«hall ». Berta s’asciuga in fretta gli occhi col
fazzoletto e s’accomaàa la veste sul davanti. Riccardo
tende l’orecchio per un istante, la fissa acutamente, poi
rientra nel suo studio. Roberto entra da sinistra. E’ ue-j
stito di scuro e porta in mano un cappello bruno d’al
pinista).
Roberto — Hai mandato a chiamarmi.
Berta (si alza) — Sì, sei pazzo, a partire in (questo
modo, senza nemmeno venir qui, senza avvertirci di
nulla.
Roberto (inoltrandosi verso la tavola su cui sta il gior
nale e accennandolo con una occhiata) — Ciò (ch’io ho
da dire, l’ho detto là.
Berta — Quando l’hai scritto? La netta scorsa dopo
ch’ero partita?
Roberto (con garbo) — Ne scrissi parte, naturalmente,
prima che tu (partissi. Il rimanente, la parte peggiore,
dopo. Molto più tardi.
Berta I— E hai potuto scrivere la notte scorsa?
Roberto — Oh, sono un animale bene ammaestrato
io! Stanotte, dopo che ci siamo lasciati, non ho fatto
che vagabondare. Sono stato nella redazione, poi nella
casa del vicecancelliere, poi in un club, per le strade,
in camera mia. La tua immagine era là davanti ai miei
occhi. Berta, non dimenticherò mai la notte passata.
Perchè mi guardi? Non vuoi che ti tocchi?
Berta (additando lo studio) — Dick è di là. Dove hai
in animo di andare?
Roberto — Da mio cugino, nel Surrey. C’è una bella
campagna, laggiù. Aria buono.
Berta — Perchè te ne vai?
Roberto (la guarda in silenzio) — Non l’indovini?
Berta '— Per ragion mia?
Roberto — Non è piacevole per me restare qui, adesso.
Berta (siede con aria sconsolata) — Ma questo è cru
dele da parte tua, Roberto, crudele per me e anche
per lui.
Roberto — Ti ha domandato ciò che è accaduto
fra noi?

Berta — No. Non domanda nulla. Dice die non sa
prà mai nulla.
Roberto (china il capo gravemente) — Riccardo è nel
giusto. Sempre nel giusto.
Berta —■Roberto, tu devi parlargli.
Roberto —• Che debbo dirgli?
Berta — La verità. Ogni cosa.
Roberto (riflette) ,— No, Berta. Sono un uomo che
parla ad altro uomo. Non posso dirgli ogni cosa.
Berta — Allora crederà che tu te ne vada perchè temi
incontrarti con lui, dopo la notte scorsa.
Roberto (dopo una pausa) — Bene. Non sono un co
dardo. Lo vedrò.
Berta f—' Vado a chiamarlo.
Roberto (afferrando le sue mani) — Berta! Che è
accaduto fra noi la scorsa notte? Qual è la verità che
debbo dirgli? ¡(La fissa appassionatamente negli ochi)
Sei stata mia in quella scorsa notte d’amore? Oppure
l’ho sognato?
Berta (sorride debolmente) —■Hai sognato. Hai so
gnato ch’io fossi tua la notte scorsa.
Roberto — E questa è la verità? Un sogno? E’ questo
ch’io debbo dirgli?
Berta — Sì.
Roberto (le bacia le mani) — Berta. (Con voce più
commossa) In tutta la mia vita soltanto quel sogno è
vero. Il resto l’ho dimenticato. E ora posso dirgli la ve
rità. Chiamalo. (Berta va all’uscio dello studio di Riccar
do e bussa. Nessuna risposta. Bussa di nuovo).
Berta — Dick. (Nessuna risposta) II signor Hand è
qui e desidera parlarti, salutarti. Parte. (Nessuna rispo
sta. Batte la mano sullo stipite della porta e chiama con
voce spaventata) Dick, rispondimi! (Riccardo Rowan
entra dallo studio, s’avanza verso Roberto ma non gli
tende le mani).
Riccardo (calmo) — Ti ringrazio pel tuo cortese arti
colo su di me. E’ proprio vero che sei venuto a dirmi
addio?
Roberto — Non c’è nulla da ringraziarmi, Riccardo.
Ora e sempre fui tuo amico, più che mai adesso. Mi
credi? (Riccardo siede su una sedia e china il volto
nelle mani. Berta e Roberto si guardano in silenzio, poi
essa si volge e se ne va via dalla porta di destra. Roberto
va verso Riccardo e gli sta presso, posando le mani sullo
schienale della sedia, guardandolo. Lungo silenzio). Ric
cardo, ti voglio dire la verità. Mi ascolti?
Riccardo (leva la faccia e si piega all’indietro per
udire) —- Sì. (Roberto siede su ¡una sedia! accanto a lui).
Roberto — Ho (fallito. Questa è la verità. Vuoi cre
dermi? Essa è tua come lo fu nove anni or sono quando
rincontrasti la prima volta.
Riccardo — Quando noi c’incontrammo per la prima
volta?
Roberto — Sì. (Lo guarda per alcuni istanti) Posso
continuare?
Riccardo — Sì.
Roberto — Se ne partì. E io rimasi solo per una se
conda volta. Andai in casa del vicecancelliere e vi pran
zai. Gli dissi che tu eri ammalato e che ti saresti recato
da lui un’altra sera. Misi fuori qualche epigramma vec
chio e nuovo, presi un rinfresco, poi uni recai in reda-
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zione e ¡scrissi il mio articolo. Poi andai in un certo
club notturno. Là c’erano uomini e anche ¡delle donne,
o almeno sembravano tali. Ballai Icon una di esse. Poi
essa mi chiese che l’accompagnassi a casa. Posso se
guitare?
Riccardo — Sì.
Roberto — L’accompagnai a casa in carrozza. Nella
carrozza ebbe luogo quello che il sottile Duns Scoto
denomina la morte dello spirito. Posso seguitare?
Riccardo — Sì.
Roberto — Poi si mise a piangere e mi raccontò che
era la moglie divorziata di un avvocato e che era a corto
di denaro. Allora le offrii due ghinee, ma essa non vo
leva accettarle e pianse ancor di ¡più. Poi cavò fuori
dalla borsetta ima bottiglietta di acqua di melissa. L’aiu
tai a entrare |in casa e tornai a casa mia. NeUa stanza
m’accorsi che il mio soprabito era tutto macchiato d’ac
qua ¡di melissa. Sfortunato ¡persino nel soprabito! Allora
mi venne l’idea di mutarmi ,e di partire col piroscafo
della mattina. Preparai la mia valigia e andai a letto.
Parto col prossimo treno, vado da mio ¡cugino nel Surrey. Forse per una quindicina. Forse più. Sei seccato?
Riccardo — Perchè non ¡sei partito ¡col piroscafo?
Roberto — Non arrivai in tempo.
Riccardo — Sicché te ne andavi senza ¡salutarci, senza
venire da noi.
Roberto — Sì.
Riccardo — E ¡perchè?
Roberto — La mia avventura non era molto pu
lita, no?
Riccarod :— Però, tu sei venuto.
Roberto —• Berta mi mandò un biglietto.
Riccardo — Ma se non fosse ¡stato ¡per quello?
Roberto — Se non fosse stato per queRo non ci ¡sarei
venuto.
Riccardo — E non ti è balenato in mente che se tu te
ne andavi senza passare da noi, avrei interpretato la
cosa... a modo mio?
Roberto -—<Sì, ci pensai.
Riccardo •— E che cosa desideri allora, ch’io creda?
Roberto — Desidero che tu creda che ho fallito. Che
Berta è tua. Tua adesso come nove anni fa quando vi...
anzi quando c’incontrammo per la prima volta.
Riccardo — Vuoi saper queRo che feci io, invece?
Roberto —■No.
Riccardo — Venni subito a casa.
Roberto — Hai udito Berta ritornare?
Riccardo — No. Scrissi tutta la notte e meditai anche.
(Addita lo studio) Là dentro. Prima dell’alba sono usci
to e mi ison messo a passeggiare la spiaggia in lungo e
in largo.
Roberto —■Soffrendo. Torturando te stesso.
Riccardo — Ascoltando voci intorno a me. Le voci di
coloro che dicono d’amarmi.
Roberto (additando la porta di destra) •— La sua e'
la mia?
Riccardo — E un’altra ancora.
Roberto (sorride e si sfiora la fronte con l’indice della
mano destra) — Vero. La mia interessante ma melanco
nica cugina. E ¡che ti dicevano, quelle voci?
Riccardo — Tutte mi ¡suadevano alla disperazione.

Roberto — Bel modo di dimostrarti il loro amore. E
tu ti disperasti?
Riccardo (levandosi) — No. (Un rumore alla finestra.
Si vede il volto di Archie apparire ad una delle vetrate.
Poi lo si sente gridare).
(
Archie — Aprite la finestra! Aprite!
Roberto (guarda Riccardo) — La voce del tuo bam
bino. (Sorride) Ascolta! come è piena di disperazione.
Archie — Aprite la finestra, per favore! Aprite!
Roberto — Forse è là, Riccardo, la libertà che noi
cerchiamo. Tu per una via, io per un’altra. In lui, non
in noi. Forse...
Riccardo — Forse?...
Roberto — Dico forse. Ma direi certamente se...
Riccardo — Se ¡cosa?
Roberto (con un mezzo sorriso) — Se fosse mio. (Va
alla finestra e l’apre. Archie striscia dentro carponi) Be’,
come ieri?
Archie — Buongiorno, signor Hand. (Corre da Ric
cardo e lo bacia) Buon dì, babbo.
Riccardo — Buon dì, Archie.
Roberto —■E’ dov’è stato finora, il mio caro signore?
Archie — Fuori col lattaio. Ho guidato il suo ca
vallo. Siamo andati fino a Booterstown. (Si toglie il ber
retto e lo getta su una sedia) Adesso ho molta fame.
Roberto (prendendo il suo cappello di sulla tavola)
— Addio, Riccardo. (Porgendogli la mano) Arrivederci,
a presto.
Riccardo (si leva e gli tocca la mano).
Berta (appare sulla porta di destra).
Roberto (dà un’occhiata a lei poi ad Archie) — Su,<
prendi il tuo cappello e vieni via con me, ti comprerò;
un dolce e ti racconterò una bella favola.
Archie (a Berta) — Posso, mamma?
Berta — Sì.
Archie (prende il cappello) — Andiamo, son pronto.
Roberto (a Riccardo e a Berta) — E un saluto a bab
bo e mamma, ma non troppo ¡grosso.
Archie — Mi raccontate una storia di fate, signor
Hand?
Roberto — Una storia di fate? E perchè no? Non
sono io la tua buona fata? (Escono insieme per la porta
del giardino e scendono giù. Quando sono partiti, Berta
va da Riccardo e gli butta le braccia attorno alla vita).
Berta — Credi ora, che ti sono stata fedele? La notte
scorsa e sempre?
Riccardo (amaramente) — Non domandarmi.
Berta (abbracciandolo più strettamente) — Sì, la ve
rità. Mi son ¡donata a te tutta, e per te ho lasciato tutto.
Tu m’hai presa e m’hai abbandonata.
Riccardo — Quando t’ho abbandonata?
Berta — Ed io ho aspettato che tu ritornassi a me.
Dick, amore, vieni qua, vicino. Siedi. Come devi essere
stanco! (Essa lo conduce al divano. Egli siede quasi re
clinandosi e appoggiandosi sul braccio di lei. Ella siede
sulla stuoia davanti alla poltrona tenendo strette le mani)
Sì, amore, io ti ho aspettato. Dio, quanto ho sofferto al
lora, quando abitavo a Roma. Ricordi la terrazza della
nostra casa?
Riccardo — Sì.
Berta — Io mi ¡sedevo là, aspettando col nostro barn-

bino che giocava ai suoi balocchi, aspettando finché si
fosse addormentato. Vedo ancora i tetti della città e il
fiume, il Tevere, si chiama così?
Riccardo — Sì, il Tevere.
Berta (accarezzando il suo viso con una mano) —*
Oh, era bello laggiù. Ma era troppo triste. Mi sentivo
così isola, sola, dimenticata da te, da tutti. Mi sembrava
che la mia vita fosse finita.
Riccardo — E non era ancora incominciata.
Berta — E mi -piaceva, sai, guardare il cielo, che era
così bello, senza una nuvola, contemplare la città che tu
dicevi era così antica ; e allora mi veniva in mente Tirlanda e pensavo a noi due.
Riccardo — A noi due?
Berta — Sì. Noi due. Non passava giorno che non mi
sembrasse di vederci ancora noi due, io e te, Dick, come
quando ci siamo incontrati. E giorno non passava che
io non vedessi questo. Non ti fui 'fedele tutto quel tem
po, Dick?
Riccardo (con un sospiro profondo) — Tu eri la mia
sposa nell’esilio.
Berta .— Sempre, dovunque tu vada, Dick, io ti se
guirò. Anche tu volessi partire sull’istante, io verrò
con te.
Riccardo — E’ troppo presto per disperare. Rimarrò.
Berta (accarezzando ancora la sua mano) — Non tèi
vero, -sai, che io volessi allontanare tutti da te. Anzi
m’adoperavo affinchè foste -più strettamente uniti ,tu e
lui. Parlami, Dick. Dimmi tutto il tuo cuore. Dimmi
quello Che senti, dimmi queUo che soffri.
Riccardo — Ferito, -sono ferito.
Berta — Come ferito, amore! ¡Spiegami ciò -che in
tendi dire. Mi sforzerò di comprendere.
Riccardo — (Il dubbio ha ferito profondamente l’ani
ma mia.
*
Berta — Il -dubbio? Il dubbio di me?
Riccardo — Sì.
Berta —-¡Ma io sono tua! (Sussurrando) Anche se mo
rissi in questo momento vedi che sono tua!
Riccardo (fissandola ancora e parlando a lei come
un assente) — Perchè mi si è aperta nell’anima una fe
rita, la ferita profonda del -dubbio dalla quale non gua
rirò giammai. Ma io non voglio nè sapere nè credere,
peroliè non ¡ti desidero nell’oscurità della fede, ma nel
dubbio, nel dubbio -senza pace, nel dubbio che ferisce.
Tenerti avvinta a me, senza legami, nemmeno d’amore,
essere congiunto a te in corpo ed anima neUa più estre
ma nudità, questo io volevo. Ed ora -sono stanco, Berta.
La mia ferita mi duole troppo. (Si stende stancamente
nella poltrona. Berta tiene stretta ancora la sua mano
e gli parla sommessamente).
Berta — Dimentica. Dimentica. Ed amami ancora
come facevi ai primi dì del nostro amore. Voglio il mio
amante -di allora! Per andargli incontro, per -stare con
lui! Per-donarmi tutta a lui! Oh, Dick, Dick, mio strano
e selvaggio amante, ritorna, ritorna ancora a me!... (Soc
chiude gli occhi).
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^ La sera del 12 aprile, al Teatro Odeon di Milano, la
Compagnia di Renzo Ricci ha ripreso, nella nuova ridu
zione di Alberto Casella, Il romanzo di un giovane povero
di Ottavio Feuillet. Dice Carlo Lari:
«Giulio Barbey d’Aurevilly, il quale fu un critico no
toriamente severo, famoso per distinguere e caratteriz
zare con poche parole argute gli scrittori del suo tempo
(egli disse di Dumas figlio essere questi «un classico
momentaneo » ed ancora «il secondo in un’epoca nella
quale non esiste il primo »), giudicò con sufficiente bene
volenza Ottavio Feuillet, l’autore del Romanzo di un gio
vane povero, avendo l’aria di perdonargli, in nome della
pietà che egli sapeva sinceramente suscitare per i suoi
personaggi, le molte debolezze e i non pochi artifici del
suo teatro. Si limitò a definirlo: il «Borghese -gentiluo
mo » della letteratura, che scrive per i salotti borghesi
nei quali rappresenta l’ideale; non senza soggiungere che
i suoi drammi, pur di piccole proporzioni, pure essendo
espressi con un linguaggio modesto, rivelano tuttavia un
talento che sa adeguare la picciolezza di certe invenzioni
sceniche al gusto di una società alla quale piaceva evi
dentemente più il piccolo che il grande, poiché nel pic
colo meglio ritrovava se stessa, più direttamente specchiandovisi.
«Ottavio Feuillet era maestro nel costruire giocat
toli scenici, mostrando la passione onestamente e sapien
temente dosata, la virtù spezzata sì, ma non troppo, in
modo che fosse possibile rimetterla insieme con mezzi
non eccessivamente complicati.
«E’ da notare che sopravviveva in Francia per merito
del Feuillet e soprattutto della Sand il romanzo idea
lista, dopo la apparizione rivoluzionaria di quello natu
ralista che ebbe il suo annunciatore più autorevole in
Gustavo Flaubert. Non sarà inutile ricordare che Mas
dame Bovary è del 1857 mentre II romanzo di un giovane
povero, che fece versare fiumi di lagrime a lettori e a
spettatori, comparve nel 1858. Il pubblico andava orien
tandosi verso nuove espressioni artistiche, ma lentissima
mente, come sempre accade, e come ha dimostrato la
persistente fortuna per molti e molti anni ancora delle
macchinose, lagrimóse e fantasiose avventure sulla scena
e nella letteratura. La verità è che qualche cosa di vivo
esiste anche in quel Teatro che si è convenuto di chia
mare romantico: è l’alito generoso che lo attraversa e
lo anima, è la pietà pronta a diffondersi su tutte le sof
ferenze umane, sui martiri della storia come su tutte
quelle creature che dalla vita sono offese, umiliate,
travolte.
«Il protagonista del Romanzo di un giovane povero
— tutti lo sanno — è una di queste creature. Massimo
Odiot, marchese di Champcey, orfano e ridotto in mi
seria, per provvedere alla sua esistenza e a quella della
sua giovane sorella, è costretto ad allogarsi, come inten
dente, nella ricca casa di Augusto -Laroque, un vecchio
corsaro ormai ottantenne, il quale vive con la nuora ve-

dova e con una nipote. Massimo, che è la quintessenza
della virtù, della bravura in ogni campo dell’umana at
tività e dell’educazione, si conquista subito la fiducia
così del vecchio corsaro, come della signora Laroque.
Più riservata invece e sospettosa appare la giovane figlia;
non perchè anche a lei (e si potrebbe dire sopratttltto a
lei) Massimo non ispiri simpatia, ma per una diffidenza
che una cricca d’invidiosi sa suscitare nel suo animo,
facendole apparire Massimo come un uomo che siasi av
vicinato a lei col proposito d’innamorarla e di sposarla,
impossessandosi così della sua dote. La situazione dram
matica è questa: Massimo lotta fra l’amore (perchè ama
la ragazza) e la sua fierezza; la signorina Laroque si di
batte essa pure fra l’attrazione verso Massimo e il so
spetto. Tutte le umiliazioni sono inflitte al giovane po
vero ; ed egli soffre sì nobilmente, con tanta bontà ed in
sieme con tanta alterezza da commuovere i sassi. Final
mente, dopo tante sofferenze, dopo tante patite ingiusti
zie, la luce appare per Massimo. Si viene a sapere, per
prove e controprove, che il ricco patrimonio del vecchio
Laroque apparteneva alla famiglia di Massimo, e che in
seguito ad un tradimento egli aveva potuto imposses
sarsene.
<( Così la situazione viene capovolta. Ora Massimo è
ricco; e la giovane Laroque non possiede più un soldo.
Ella chiede a Massimo di perdonarla dei suoi sospetti,
e di perdonare il tradimento dell’avo suo. Conosciamo
la generosità di Massimo e conosciamo anche il suo
amore per la fanciulla. I due giovani che si abbracciano
in una promessa di eterno amore è il quadro gentile c
commovente che conchiude l’opera.
«Renzo Ricci, riprendendo II romanzo di un giovane
povero, si è preoccupato anzitutto di assicurarsi una nuo
va riduzione della commedia, la quale comparve sulle
scene italiane per la prima volta tradotta e adattata da
uno scrittore di teatro ben noto: Teobaldo Ciconi, l’au
tore di quella Statua di carne che tanto piacque, nella
sua giovinezza, a Giacinto Gallina. La nuova riduzione è
dovuta ad Alberto Casella, il quale, lasciando immutato
lo scheletro della commedia, ha dato a questa un linguag
gio più vivo ed attuale. Egli ha anche trasportato dal
romanzo nell’opera teatrale un personaggio che nella
commedia originale non esiste: quello della signorina
Jocelinda di Porhoèt Gael, una vecchietta perspicace
che, grata a Massimo di occuparsi di una sua controver
sia, molto si adopera perchè la generosa natura del gio
vane sia riconosciuta. E’ un personaggio pittoresco, ma
non necessario. Comunque, sia il benvenuto.
«Di Renzo Ricci è la regìa. Prima che la rappresen
tazione vera e propria abbia inizio, il Ricci, a imitazione
di ciò che fece per La signora dalle camelie, ma con un
risultato ancora più piacevole, presenta i personaggi, in
quadri ben composti e bene incorniciati, sotto una luce
che, come il tempo, li vela. Poi la vicenda si snoda sem
pre più rapida e incalzante, secondo il ritmo voluto dalle
situazioni, non accentuandone il carattere romantico, ma
dando ad essa lo stile per cui oggi sulla scena può vi
vere, offrendo anche per la parte che agli occhi è dovuta,
uno spettacolo caratteristico e gustoso ».
Il successo è stato calorosissimo; un successo che andò
aumentando di atto in atto, si concretò e culminò in ri
petute acclamazioni al Ricci e ai suoi compagni.

In verità il Ricci ha saputo realizzare quello che si
dice un «vero spettacolo»1; ed ha recitato ed ha fatto
recitare con quel colore e con quel calore adatti a met
tere in rilievo le qualità essenziali dell’opera. Di Mas
simo Odiot egli ha rilevato i tratti nobili e generosi del
carattere; ed è apparso così perfetto in ogni suo atteg
giamento, così compiutamente virtuoso da conquistarsi
tutte le simpatie non soltanto, come vuole la commedia,
dei personaggi che sulla scena gli fanno corona, ma dell’alfollatissima platea. La signorina Magni ha dato all’al
terezza, alla diffidenza della signorina Laroque e al con
trasto fra quelle e l’istintivo trasporto della sua anima
verso Massimo simpatica espressione. La signora Merce
des Brignone ha disegnato con arguzia, la figura di una
damigella ottantenne, mentre Franca Mazzoni, nella rap
presentazione di una signora creola languida e tuttavia
pronta agli entusiasmi, ha dato prova di una versatilità
veramente notevole. Lilla Brignone e Pina Borrione
hanno recitato con schiettezza ed efficacia. Fra gli uomini
si deve fare menzione del Brizzolari, un dignitoso e
austero notaio Laubepin, uno di quei personaggi buoni
e virtuosi fino allo spasimo, tipici del Teatro romantico,
del Piamomi che ha bene impersonato il barone di Bévallan che è invece una di quelle figure le quali non
hanno nulla in sè di simpatico, e che nello stesso Teatro
sono state create per una ragione di contrasto, del Di
Luca che era il «vecchio corsaro », del Polesello e del
Ciapini.
La sera del 16 aprile, al Teatro Manzoni di Milano,
la Compagnia Maltagliati-Cimara-Migliari, diretta da
Ettore Giannini, ha ripreso la commedia di Giannino
Antona Traversi: I giorni più lieti.
«Si è avuto un giocondo, divertente e sereno spettacolo.
Questa famosa commedia di Giannino Antona Traversi
con il trascorrere del tempo attenuato la sua forza sati
rica e l’ha trasformata in schietta comicità. Il quadro
di vita della società aristocratica del primo Novecento
che essa presenta ha un valore storico del costume e
al tempo stesso costituisce un motivo ameno e grazioso.
I giorni più lieti, come tutti sanno, sono nella commedia
quelli che precedono le nozze. Quanto siano più lieti, le
vicende dei tre atti argutamente dimostrano con i bisticci,
gli alterchi, le mille difficoltà, le permalosità, le ubbie,
le diversità di opinione, e gli intrighi e intoppi che in
due famiglie aristocratiche, preoccupate del lustro dei
blasoni e delle tradizioni del casato, si succedono inin
terrottamente alla vigilia di un matrimonio.
«La recitazione è stata veramente mirabile. Ettore
Giannini l’Ila diretta con gusto e sapienza. Ed Evi Mal
tagliati, fresca sposina gentile e vivacissima, e Luigi Cimara, che ebbe un successo personale nella parte dello
zio scavezzacollo, sono stati applauditi anche a scena
aperta. Armando Migliari ha disegnato una figura di
vecchio e arcigno principe con bell’insieme e ameni
particolari. Ernesto Calindri di una vivacità dignitosa;
la brava Renata Seripa; Mirella Mardi, che ha dato
divertente carattere al suo personaggio; Maria Bottini
che ha recitato con spontaneità; e gli altri tutti hanno
conferito calore alla recita che è apparsa in un delizioso
aspetto di scene e di costumi. Il pubblico ha applaudito
sei volte dopo ogni atto ».

TINA MANNOZZI
attrice fra lemeglio
quotate, le più me
ritevoli esulle quali
poter fare maggior
affidamento avve
nire, recita nella
Compagnia TófanoRissone-De Sica.
Sempre in primo
piano, nel consenso
della critica e del
pubblico, questa
attrice ha al suo
attivo notevoli
successi.

I-G U S T I H U B E R , del Burgtheater di Vienna.
2 - PAOLA VESSELY, del Josefstadt diYienna edel DeutschesTheater di Berlino.
3- ELISABETH FL1CKENSCHILDT, del Deutsches Theater di Berlino.
4KAETHE DORSCH, la più grande attrice tedesca.
5 - MARIA KOPPENHÒFER, del Teatro di Stato di Berlino.

6. GUSTAVO GRUNDGERS, grande attore e regista.
8 - WERNER KRAUSS, grande interprete di caratteri.
9- FRED LIEWEHR, del Burg t.h eatei* di Vienna.
10-EWAL BALSER, del Burgtheater di Vienna.

ALBERTO SAVI NI O, nuovo critico
del «Piccolo» di Roma.

SILVIO D’AMICO ha sostituito Luigi Antonelli alla critica del «Giornale d’Italia».

FILIPPO SARAZANI, nuovo critico
della «Tribuna».

BIBLIOTECA SANSONIANA
STRANIERA
Gli ottanta e più volumetti della
SANSONIANA STRANIERArisul
tano oggi fra i libri più richiesti e
venduti. Eil dato numerico assurge
a simbolo rivelativo della misura
in cui laCollezione hasaputovenire
incontro alle più alte esigenze della
cultura letteraria. Ricordiamo in
tanto, fra letraduzioni più notevoli:
FE D E R IC O R IV IR A I.

PIERO MAZZOLOTTI ha raggiunto
con la sua commedia «La colonnella»
la sessantesima replica, con la Com
pagnia Dina Galli.

ENRICO BASSANO, presentata in appello
al pubblico di altre città, dopo Roma, la
suacommedia «I ragazzi mangiano i fiori»,
ha ottenuto ovunque vivissimo successo.

C A L E N D A li
Traci, di L. Oraziani L. 6,50
L’opera che meglio ci fa conoscere
gli intendimenti patriottici ed arti
stici del movimentoneo-provenzale.
M IL L E SENTENZE
IN D IA N E
Scelte e tradotte
da P. E. Pii voi ini E. IO —
Estratte con intelligente gusto ed
accortezza dallo sterminato, me
raviglioso patrimonio della poesia
gnomica dell’ India antica.
IC A F E \ r A Tu A
PO EM A N A ZIO N ALE
F IN N IC O
Traci, metrica
di P. E. Pavolini E. 13 —
Contiene il tesoro essenziale degli
antichi e meno antichi canti popo
lari finnici, magici, epici e lirici.
ìk

CORRA e ACHILLE pubblicano nella nostra
rivista la loro commedia chetanto successo
ha avuto con la Compagnia di Mario Ferrari:
«Il cuore di allora»

NUNZIO FILOGAMO, sempre più popo
lare al microfono dell’ «Eiar», sempre più
raggiante dei suoi successi, sempre più felice
di avere molte ammiratrici.
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tate alle ribalte non poche di mo
destissimo valore), le Compagnie
hanno dovuto ripiegare — ed era
logico — sul passato. Che lo abbia
no fatto sempre con intelligenza e
senso di opportunità, non oserem
mo affermare. A Shakespeare —
che in questi ultimi anni ha dimo
strato di essere anche un buon af
fare di cassetta — sono ricorsi due
attori: Renzo Ricci e Gino Cervi.
Shakespeare scrisse quaranta lavori,
fra tragedie, drammi e commedie:
non c’era che da scegliere. Ma Ricci
e Cervi hanno trovato per il loro
dosso soltanto l’abito del Moro di
Venezia; e così nello stesso mese il
pubblico italiano ha rivisto — e ap
plaudito — due Otello. Ruggero
Ruggeri, che quest’anno è vera
mente in forma e fa sfoggio di una
freschezza e di un vigore mirabili,
per darci due saggi del tutto di
versi del suo prodigioso virtuosi
smo, ha fatto rimettere a nuovo da
Eligio ¡Possenti un vecchissimo
dramma dei primi dell’Ottocento, in
cui per ultimo andò famoso Ermete
Novelli, il Luigi XI, e di balzo è sal
tato a II pensiero di Andreieff. Due
successi clamorosi.
Sergio Tofano e Vittorio De Sica,
dovendo ricorrere al passato, si sono
fermati su una famosa commedia ir
landese del Settecento. La scuola del
la maldicenza di Sheridan, conside
rata come il capolavoro del più ar
tificioso Teatro, e poi si sono tuffati
in una vecchia farsa discretamente
banale: Guerra in tempo di pace. La
loro ricerca non dev’essere stata ec
cessivamente faticosa. Nino Besozzi e
Sarah Ferrati hanno camminato me
no, ma sono riusciti a trovare una
bella commedia italiana, Lulà del dimenticatissimo Bertolazzi, e ci hanno
guadagnato calorosi applausi dal pub
blico e fervidi elogi dalla critica. La
Compagnia dell’Accademia s’è acco
stata con amore, rispetto e compren
sione a Goldoni (Le donne curiose),
a Gogol e a Ibsen (Le tre sorelle e
La commedia dell’amore), e poi ha
voluto affrontare la rivista, una rivi
sta sui generis, scritta in collabora
zione, nonostante i 2300 anni circa
che li distanzia, da Aristofane e da...
Mosca (Nuvolinaria). Il Teatro delle
Arti, dopo aver esumato La Celestina,
dramma spagnolo della fine del XV
secolo, ha navigato soprattutto nelle
acque del Teatro americano; e le al
tre Compagnie hanno ritirato fuori
★
Scarse le novità italiane, scarse chi un dramma di Tolstoi, chi la ro
più che logicamente in un momento mantica e sempre lacrimogena storia
come quello che viviamo le novità di Margherita Gautier, chi un dram
straniere (e tra queste ultime por mone del vecchio Bisson, chi una

Sei mesi dell’anno teatrale 19401941 sono trascorsi e con altri due
la vita della nostra scena di prosa
dell’anno XIX potrà dirsi finita. Tra
aprile e gli ultimi di maggio il
grosso delle Compagnie avrà esau
rito i propri contratti, e non sarà
certo in questi ultimi due mesi che
quei capocomici penseranno a met
tere in scena altre commedie nuo
ve. Perciò i conti di oggi possono
già considerarsi quasi come defi
nitivi.
Le cifre non sono eccessivamente
rosee e confortanti. Eravamo anche
troppo nel vero quando, all’inizio
dell’anno teatrale, prevedemmo su
queste colonne che la stagione 194041 del nostro Teatro di prosa avreb
be avuto penuria di novità. Parve
a qualcuno che la constatazione, ba
sata su dati di fatto, fosse disfatti
stica e sapesse di bestemmia. Ma
che penuria! Cassetti pieni di co
pioni, e quasi tutti degni di arri
vare alle ribalte. Colpa dei capoco
mici, degli attori e — secondo cer
tuni — anche di altri, se quei co
pioni non venivano fuori...
Certo è ohe fuori in abbondanza
non son venuti e le cifre che qui
riportiamo confermano le nostre
previsioni di sei mesi addietro. Le
venti Compagnie primarie dell’an
no XIX da ottobre ad oggi hanno
messo in scena 33 commedie ita
liane nuove, e 18 straniere (tede
sche, ungheresi, irlandesi e ameri
cane). Hanno dato lavori nuovi 28
autori italiani: Adami, Bassano, Benelli, Betti, Bompiani, Caglieri,
Cantini, Cataldo, Curcio, De Stefa
ni, ¡Falconi e Biancoli, Folgore,
Gherardi, Giannini, Jovinelli, belli,
Manzari, Marcellini, Mazzolotti,
Meano, Morucchio, Ramo, Rocca,
berretta, Tieri, Valori, Viola. Una
schiera di scrittori in massima par
te favorevolmente noti e applauditi:
ma non compatta, poiché — e lo re
gistriamo con rammarico — in essa
non figurano altri nomi, molti dei
quali altrettanto noti e apprezzati:
per esempio quelli di Rosso di San
Secondo, di Cesare Vico Lodovici,
di Rino Alessi, di Guglielmo Zorzi,
di Luigi Chiarelli, di Luigi Antonelli, e poi, di Campanile, Berrini,
Fraccaroli, Casella, Laudi, e, tra i
più giovani, di Pugliese, di Pinelli,
di Angeli, di Anton, ecc., ecc.
Troppi, gli assenti, troppi.

commedia di Oscar Wilde e chi una
commedia di Praga, di Bracco, di Pirandello.
Si è camminato un po’ a casaccio
e si sono fatti incontri buoni, fortu
nati e mediocri. Quando i nostri va
lorosi attori leggeranno di più e me
glio sicuramente potranno farne an
che di migliori.
*
In una riunione di autori italiani,
avvenuta recentemente a Roma, pre
sente il Segretario nazionale degli
scrittori di Teatro Luigi Bonelli, qual
cuno si è levato a proporre un’azione
collettiva perchè in questa grande ec
cezionale ora che l’Italia vive sia po
tenziata al massimo la produzione
drammatica nazionale, con la totale
esclusione dal repertorio delle Com
pagnie di ogni e qualsiasi opera an
tica e moderna del Teatro straniero
Strenuo assertore di questo rigido e
integrale programma autarchico si è
dimostrato Ugo Betti. Anche i clas
sici stranieri dovrebbero essere messi
al bando.
Perchè la crociata possa avere buon
esito, bisognerà che gli autori chia
mino a raccolta gli autori, e tutti in
sieme, serrate le fila, si mettano a
lavorare idi buzzo buono, chè con 30
o 35 commedie nuove all’anno non
sarà possibile far vivere una ventina
di Compagnie primarie.
M a rio C orsi
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“ SE SON GRATELE ROSE BISOGNA ACCETTARE LE SPINE,;
^ Perchè — mi son domandato molte volte — tanta ferocia
contro Vautore teatrale? E dico non ferocia della critica — la
quale, se una colpa ha, da qualche tempo, è d’esser troppo ac
comodante — ma da parte del pubblico che ha sempre modo
di far conoscere il proprio parer contrario mediante quelli che
Veufemismo pio suol chiamare dissensi, rumori o zittii.
Il pubblico, nellapprovare o nel dissentire, può, intendia
moci, aver ragioni da vendere o torto marcio. E per farsi por
tavoce di queste collettive ragioni o per opporsi ai giudizi in
giusti degli spettatori, esiste, appunto, la critica.
Quello che m’interessa, di là dal fatto accidentale se la rea
zione malevola sia giusta o meno, è l’energia con cui, alle volte,
si manifesta il dissenso. La crudeltà di tanta brava e forse
buona gente contro un povero diavolo che, tutto sommato, non
voleva certo farle del male, sorprende a tutta prima. A pensarci,
tuttavia, capisci che un autore di teatro guadagna quanto tutte
le poesie non hanno reso a Leopardi o al Foscolo o I Malavo^
glia a Giovanni Verga. «S’è fatto pagare? », pensa inconsape
volmente il pubblico tradito, aE allora, paghi ». E' dissente o
rumoreggia o fischia.
D’altra parte a questa ragione unicamente materiale — il da
naro e il tempo perduti — un’altra se ne aggiunge d’ordine
estetico e, se proprio volete, d’amor proprio. L’autore di teatro
è un poco un tale che, senza dirlo, ma un poco come gli ipno
tizzatori, comanda al pubblico : aA me gli occhi! ». Se il pub
blico non avverte ascendente alcuno o sente di non subire sug
gestione o malia di sorta, si burla del falso mago, lo disprezza,
lo deride, gli manca di rispetto.
Che l’ipnosi non abbia seguito è, alle volte, colpa del sog
getto, del pubblico insensibile, arretrato o addirittura imbecille.
Ma quando il torto è dell’autore, come non spiegarsi le reazioni
del pubblico? Quello contro cui il pubblico principalmente pro
testa, è il fallito tentativo di fascinazione e il prolungarsi (poi
ché ai tre atti, in ogni caso, bisogna arrivare in fondo) delFesperimento mancato.
Se un libro non prende, lo si butta. Se un lavoro non va, bi
sogna, viceversa, sciropparselo fino in fondo. Per procurarsi un
libro non si spende molto e, anche se il prezzo è alto, il divago
resta a disposizione di chi se l’è procurato. Per la gioia della
lettura basta allungare una mano, togliere il libro dal suo scaf
fale e andar avanti finché non si è stanchi.
L’autore teatrale invece — anche se è la più brava e mite
persona del mondo — manifesta, per il solo fatto di scrivere e
di cercar di farsi rappresentare, una pretesa maggiore del lette
rato, del narratore, dello storico, del sociologo, del poeta. Egli
attira, con implicita promessa di divertirla, di affascinarla o Re
levarla, la gente fuor di casa, la costringe al silenzio e all’im
mobilità per tre ore e riceve, in caso favorevole, una somma
che dal miglior successo non potrebbe ripromettersi il libro più
meditato. Una commedia leggera rende a un autore tempistico
uso dei fischi. E tanta e così immediata, in confronto a quella
dei poeti e degli scrittori, è la fama che viene dal successo agli
autori di teatro che non c’è da dolersi troppo che il giudizio
negativo abbia altrettanta sommarietà e immediatezza. Se son
grate le rose, bisogna accettare anche le spine.
Si potrà soltanto pretendere che il giudice dalle mille teste
non sia intemperante o in mala fede e lasci che l’autore, e per
lui gli interpreti, dicano fino in fondo ciò che hanno da dire.
Ma dopo è inutile irritarsi di una reazione che, favorevole o
contraria, è in fondo la più genuina manifestazione di vitalità
del teatro. Anzi quello è, generalmente, periodo di maggior
rigoglio teatrale, in cui più fervidamente si contrasta, si appro
va, si zittisce o si fischio.
E n ric o Rocca.
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^ La R. Accademia d’Italia ha
conferito a Ugo Betti un premio di
diecimila lire. Ecco la lusinghiera
relazione di Renato Simoni con la
quale è stata accompagnata l’assegnazione, che conferma gli indiscu
tibili meriti del nostro valoroso col
laboratore :
«Ugo Betti, poeta e autore dram
matico, ha scritto commedie ove la
realtà si trasfigura, ascende a una si
gnificazione velatamente simbolica.
Il mondo che egli rappresenta è qua
si tutto affannato e oppresso dal pe
so misterioso di un destino che lo
condanna alla mediocrità. I sogni
più belli muoiono nelle anime nel
contatto con la realtà per un preva
lere degli egoismi anche in chi cre
deva di averli superati. Ma sempre,
oltre quella amarezza e quella pena,
brilla il lume spirituale di una spe
ranza. Teatro difficile come assun
to, più difficile ancora da attuare.
«Il poeta che è il Betti diffonde
intorno alla vita dei suoi personag
gi l’ombra, il fremito, l’ingrandi
mento della loro umanità. Il suo tea
tro tende operosamente a forme sem
pre più alte disdegnando i temi
facili.
« Tra le sue numerose commedie, lepiù significanti sono Frana allo scalo
nord, Il cacciatore di anitre e I no
stri sogni ».
E’ la prima volta che l’Accademia
d’Italia assegna un premio per il
teatro.
^ Alcuni giudizi della stampa del
Reich sulla commedia di Cesare
Meano Avventure con Don Chisciot
te, rappresentata per la prima volta
in Germania, al Teatro Municipale
di Colonia, il 19 febbraio 1941-XIX.
Deutsche Allgemeine Zeitung:
L’essere e il parere, il sogno e la
realtà sono anche nella nuova com
media di Cesare Meano i due mondi
in giuoco. Anche queste Avventure
con Don Chisciotte fanno riconosce
re il giovane scrittore italiano come
successore di Pirandello. Cesare
Meano ha però ricevuto l’eredità di
Pirandello come lirico. Le sue opere
possono anche non possedere la ric
chezza di motivi e la tagliente argu
zia di Pirandello; esse hanno in
proprio una melodia lirica, che, nel
suo aggraziato trascorrere tra la real
tà e l’illusione, acquista una ricchez
za di poetici suoni e di ammalianti
colori... Questa commedia pregia l’il
lusione come la dea felicità, il so-
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gno come un supremo bene, e ma
gnifica la fantasia come l’esaltatrice
della vita... Nella traduzione tede
sca, per la cui bella forma siamo
grati a Kurt Sauer, Avventure con
Don Chisciotte è stata rappresentata
con grande successo CWolfang Steinecke).
Hamburger Fremdenblatt : La com
media non è scevra dello spirito di
Shaw e della tecnica di Pirandello,
ma, pur seguendo questa tradizione,
si rivela come un’opera indipenden
te, intelligente e «di progresso ».
Sviluppata surrealisticamente, la com
media si distingue anche per una ca
ratteristica tendenza spirituale, che ci
ricorda quella dei pittori italiani
contemporanei... Lo spettatore tede
sco sarà lieto, come lo fu quello di
Colonia, di conoscere questo esem
pio dell’attuale Teatro italiano
(Ernst Johann).
Das Reich: Ci troviamo al cospet
to d’una singolare fusione di dialet
tica, di solido burlesco, di conte
nuto metafisico di conio pirandel
liano e di spensierato buttarsi nel
dramma, con qualche punta al con
fine dell’improvvisazione della Com
media dell’Arte. La commedia non
è rigorosamente pensata agli effetti
della logica drammatica, ma è go
vernata da una libera, rinfrescante
fantasia. Considerando Avventure
con Don Chisciotte, vien fatto di
pensare che, sul teatro, il libero giuo
co della fantasia conserva i suoi eter
ni diritti (Robert Dvorak).
Rheinìsch-Westfalischen Zeitung :
Meano appartiene a quella giovane
generazione che, sotto l’influsso di
Pirandello, considera il teatro come
lo strumento di un’arte la quale, pur
costretta nella realtà, non cerca nel
realismo il suo appagamento. Que
st’arte considera il mondo della fan
tasia e del sogno come la più vera
realtà del teatro, e con la realtà quo
tidiana intreccia la fantasia, di modo
che, nel chiaro giuoco, la nostra vita
risulta come proiettata in una ma
gica luce... Il fantasma di Don Chi
sciotte non è un personaggio comi
co, ma una potenza spirituale...
L’autore ha saputo fondere nel la
voro il giuoco della Commedia del
l’Arte e un processo spirituale, esau
rendoli entrambi e portando i va
lori esteriori e quelli intimi a un
bell’equilibrio (Alfred Brasch).
Mittag-, Meano è un pioniere (H.
A. Bopp).
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Un’attrice dotata che la vita ha chiamato ad altri compiti, ma
¿he la innata passione per il Teatro riconduce ogni tanto sulle
scene, mi confessavd che ogni nuova parte da affrontare le dava
il terribile timore della prima voltai quello che i tedeschi chiamano
Lampenfieber, febbre dei lumi della ribalta, e che ogni interprete,
esordendo, ha conosciuto.
Quest’attrice e riflessiva come lo son di rado le sue sorelle diarie,
e non manca di porsi dei problemi. S^è quindi domandata se la
ragione del ricorrente pànico iniziale — sempre dominato, s in
tende, all’entrata in scena — dipendesse dal discontinuo esercizio
o da disposizione naturale. E la risposta, fondata sul ricordo delle
proprie sensazioni, è stata [che quell’angoscia aveva in fondo pre
ceduto ogni battaglia durante le lunghe stagioni come alle riprese
dopo una più o meno prolungata assenza dal teatro. Di questa
sua strana e perdurante emotività l attrice si preocccupa, pensa
che sia suo difetto e ne soffre pome, chi e innamorato, di un
qualunque ostacolo frapposto alla sua passione.
Ma è proprio difetto \quel timore? A confortare la riflessiva
attrice, che del resto e valente quanto coscienziosa, si presta bene
quanto Jouvet, il grande e moderno attore, scrive in un suo libro
di riflessioni: «La timidezza —- egli dice — o il pudore provati
da tanti interpreti, lungi dalVesser loro nocivi, sono utili e perfino
necessari ». E aggiunge: «.Non si può diventare un vero profes
sionista che quando si sappia utilizzare questo spavento, questo
pudore. A mano a mano che un attore s’impegna in un lavoro, la
sua incertezza sparisce, le sue forze vive diminuiscono. Ea sua
sensibilità diventa minore, ma la sua potenza d esecuzione vi
guadagna ».
Per noi questo timore è indice di consapevolezza e la sua utilità
e quindi in funzione diretta con la coscienza della propria tmisi*
sione. Si teme di non far bene solo quando si sa quanto far bene
importi, quanto sia doveroso rendere con la massima intelligenza
ed efficacia lev creazione di un autore.
C’è viceversa da sospettare della sicurezza soverchia che costan
temente dimostra una certa categoria di attori. Non sempre questa
sicurezza, questa imperturbabilità, è sinonimo di padronanza vera
della parte, di comprensione istintiva e d’adeguata possibilità di
espressione. Questa dote, certo positiva nel senso spicciolo, e anzi
utilissima nelle Compagnie dove si devono metter in scena di
seguito tanti e così diversi lavori, può essere, e alle volte è difatti,
l’indice di una certa genericità, di un possesso del mestiere che,
per esser perfetto, vieta la conquista effettiva dell’opera d’arte che
ogni volta ha da ottenersi di nuovo e con sempre diversi accorgi*
menti anche se con lo stesso impegno tenace. L’attore che la
possiede è quasi sempre adatto a far tutto senza sballare comple
tamente, ma senza mai eccellere in nulla.
Ora il Teatro ha sì bisogno di mestiere, ma ha anche necessità
di passione. E se la passione è accompagnata spesso da pudore e
timore, ben vengano entrambi con tutti gli inconvenienti del caso.
Un Teatro che sia stanca certezza di riuscita per l’attore come per
l’autore, diventa un esercizio pubblico più o meno redditizio e
non una ricerca di più alte conquiste che ogni volta lega e affra
tella chi interpreta e chi ascolta.
Teme chi osa. E vince chi sa dominare un timore che è consa
pevolezza del rischio. Ma chi non teme un poco, alle volte, appar
tiene alla schiera di coloro che o non rischiano o non s’impegnano
a fondo: alla schiera dei mestieranti, insomma, che il Teatro
recluta, che fan magari cassetta ma che moralmente e artisticai
mente lasciano sempre il tempo che han trovato.
E n ric o Rocca.

Giorgio Sorel e noto per la sua
parte di teorico nei movimenti
politici e sociali, e noto per le
sue Considerazioni sulla violen
za, è noto per alcuni suoi prean
nunci veramente profetici sulla
evoluzione delVltalia, ma pochis
simo noti invece sono i suoi pen
sieri sulVarte e sul teatro. Ed è
per questo che stimiamo interes
sante portare alcuni di questi
pensieri a conoscenza dei nostri
lettori.
Sorel disprezzava profondamente
Pailleron, Augier, Dumas figlio.
(E se noi riportiamo qui il di
sprezzo di Sorel per i sunnomi
nati autori, e perchè una certa
analogia c’è tra il disprezzo di
Sorel e i sentimenti che noi
stessi abbiamo per i nostri Au
gier, i nostri Pailleron, i nostri
Dumas figlio). «Non riuscirete
mai a farmi credere (scriveva
Giorgio Sorel nel 1913) che il
pubblico richieda la continuazio
ne delle recite di questi lavori
scritti male, pensati male, mal
composti, e lamentevolmente
fuori tempo, perchè questi lavori
non contengono nessun pensiero
logico. Si impone al pubblico
questa trinità della mediocrità
{quale somiglianza con la situa
zione del teatro nostro, ove non
è soltanto una trinità, ma una
quaternità, una quintità, e met
tiamo pure una sestità che ha in
suo potere il teatro) perchè una
mezza dozzina di attori possano
esercitarvi i loro ticchi e le loro
manie. Ci sarebbe uno studio da
fare su ciò che s'impone al pub
blico, nei teatri, sotto pretesto
che è il pubblico che vuole que
sti lavori ».
Un giorno, qualcuno parlò a So
rel delle rappresentazioni dello
Jedermann, il dramma sacro di
Ugo von Hoffmannstal, al Gran
de Teatro di Monaco, aE9 al
Grande Teatro di Monaco —
domandò Sorel — che si rappre
sentano i melodrammi?». «Si»,
gli fu risposto. «E voi ammet

tete — replicò Sorel — che si
parli di cose sacre, nel luogo
medesimo in cui le ballerine
fanno mostra delle loro nudità?».
Nelle idee sulTarte di Sorel, si
mischiavano molte considerazio
ni che non avevano nessuna re
lazione con l'arte: considerazio
ni morali e sociali.
Gli dissero un giorno, per
scherzo, che egli aveva sul tea
tro le idee di un prete del XVII
secolo, aE me ne vanto! », ri
spose Sorel.
Qualcuno, una volta, lodò a
Sorel Natascia Truhanova, la
quale, in un teatro di varietà,
aveva dato una interpretazione
mimica della insopportabile
Danza macabra di Saint-Saèns.
Sorel reagì violentemente, dicen
do che sonare una musica maca
bra in un varietà, e danzarla,
era un sacrilegio, un oltraggio
ai morti.
Sorel stimava che l'arte è di una
utilità capitale nella vita degli
uomini, e riconosceva la influen
za morale dell'arte. Diceva che
l'arte deve elevare il pensiero e
l'animo. Diceva che l'arte deve
essere il grande organismo del
l'armonia superiore, senza la
quale i cervelli non possono
pensare in modo sano.
E a proposito del successo di
Wagner:
«Il caso Wagner ci attesta che
il sociale è alla base del successo
o dell'insuccesso di un artista.
Tra il 1860 e il 1870, Wagner
ebbe una vita più facile di pri
ma. Ma il successo vero, la con
sacrazione totale, cominciano,
per così dire, l'indomani della
vittoria tedesca. Dopo la vittoria,
il popolo tedesco cominciò a go
dere di un certo benessere, fino
allora ignorato. L'industria tede
sca prende lo slancio. L'opera di
Wagner, che esalta i miti tede
schi, corrisponde a un certo sta
to di fierezza nazionale generata
dalla vittoria. Aiutato dalla pro
sperità, l'artista trova delle pos
sibilità che prima non aveva. Le
vecchie divinità germaniche, che
risorgono nei suoi drammi lirici,
fanno fremere il pubblico tede
sco, che si sente a gomito a go
mito come negli assalti, nei tea
tri ove echeggiano quelle fan
fare che a questo stesso pubblico
danno la coscienza di se stesso.
«Qui, il nazionale si aggiunge

al sociale. E' un fenomeno che
non è possibile ignorare ».
^ Ora ecco alcune riflessioni sulla
architettura dei teatri:
«Andate all’Opera di Parigi. Ve
drete gli spettatori delle gallerie
superiori di fianco, tutti in pie
di, sporti in avanti, sopra il vuo
to immenso della sala. Pure, que
sta categoria di spettatori, è la
più interessante. Hanno fatto la
fila spesso sotto la pioggia. Do
po di che essi hanno i posti peg
giori. Costoro vengono per amo
re del teatro, non per snobismo.
Pagano il loro scomodo posto
ben più caro che gli snob delle
poltrone di platea. Mi si dice
che i teatri rotondi a piani so
vrapposti datano dal XVIII se
colo. Bisognerebbe verificare ».
E sull'architettura del teatro wag
neriano :
«Approvo pienamente. Approvo
perchè nel teatro di Bayreuth si
vede da qualunque posto. Ma la
disposizione a rettangolo non mi
sembra indispensabile per la
buona visibilità. In una sala a
semicerchio si può vedere egual
mente bene da tutti i posti. Nel
grande teatro della Sorbona, si
vede da tutti i posti. Tutto di
pende dalla disposizione delle
gradinate. Il male, nella maggior
parte dei teatri, è la disposizione
dei piani sovrapposti, con posti
di fianco. Sono teatri che imita
no le sale di spettacolo, di una
epoca in cui si andava a teatro
non per assistere alla rappresen
tazione, ma per guardarsi gli
uni gli altri.
«La teoria secondo la quale lo
spettacolo non è soltanto sulla
scena, è una teoria amabile, la
quale accetta che il pubblico sia
esso stesso un ornamento, che la
eleganza delle donne arricchisca
la sala. E9 certo che l'orgoglio di
un Wagner non tollerava questa
amabile teoria, e voleva che a
teatro contasse soltanto lo spet
tacolo.
« Che lo spettacolo fosse nella
sala quando si rappresentavano
gli Ugonotti, niente di male. Do
po tutto, vai meglio chiacchierare
anziché ascoltare la musica di
Meyerbeer. E sarebbe ben triste
prendere delle arie austere per
udire i Dragoni di Villars o
/’Ebrea.
^ «Ma bisogna riconoscere che
Wagner aveva ben altro da far
ascoltare al pubblico che gli
Ugonotti o /’Ebrea. Egli ha volu
to l'oscurità nella sala durante

tutta la durata degli atti. La di
{Continuazione del numero precedente)
sposizione della sala a rettangolo
vieta che ci si faccia dei segni a CHIARELLI LUIGI
«Er gendarme », 3 a. 1912 - Milano, Comp. Monaldi, in dial. romanesco. —
distanza, durante gli intervalli.
maschera e il volto», 3 a. 1916 - Roma, Comp. Stabile Argentina. — «La
Questa disposizione sopprime «La
scala di seta », 3 a. 1917 - Roma, Comp. Stabile Argentina. — «Le lacrime e le
qualunque intimità. Il pubblico stelle », 3 a. 1918 - Roma, Comp. Stabile Argentina. — «Chimere », 3 a. 1919 è ammassato in profondità. Da Torino, Comp. Carini-Gentili. — «La morte degli amanti », 3 a. 1920 - Roma,
p. Galli-Guasti. — «Fuochi d’artificio », 3 a. 1924 - Torino, Comp. Niccoquesto punto di vista, tutto e per Com
demi. — «Jolly », 3 a. 1928 - Milano, Comp. Niccodemi. — «K. 41», 3 a. 1930 fettamente organizzato. I Tede Como, Comp. Za Bum. — «Un uomo da rifare », 3 a. 1932 - Milano, Comp. Pi
schi, che hanno un grande ri casso. — «Extra Dry », 1 a. 1911 - Milano, Comp. Sainati. — «Una notte d’amore »,
1 a. 1913 - Milano, Comp. Sainati. — «Les tripes à la mode de Caen », 1 a. spetto del teatro, hanno subito Milano,
Comp. Arcimboldi. — «Il libro nero », 1 a. - Firenze, Comp. Fidenti. —
accettato questa disposizione «Leggere e scrivere (Alfabeto) », 1 a. - Milano, Comp. Arcimboldi. — «L’anello
di Teodosio », 1 a. - Londra, Comp. della Radio. —<«L.E.F. », 1 a. - Oslo, Comp.
detta 99wagneriana 99.
Radio. — «La reginetta », 1 a. - Milano, Comp. Arcimboldi. — «L’errore ne
« Che importa agli spettatori di della
cessario », la . — «Lettera d’amore (Scaramanzia) », 1 a. - Milano, Comp. Arcim
questo genere, agli spettatori che boldi. — «Una più due », 3 a. 5-35 - San Remo, Comp. Falconi. — «Il cerchio
hanno il culto della scena, che il magico », 3 a. 17-2-37 - San Remo, Teatro del Cùsino, Comp. Merlini-Cialente.
vecchio e piccolo teatro dei Mar CHIARELLI UGO
«Tocca la frusta », 1 a. 1931 - Comp. IPetrolini. — «S.O.S. Isola felice », 2 a.
gravi di Bayreuth sia una mera
viglia di rococò? Il teatro di 1933 - Roma, Manzoni, Comp. Baghetti.
BRUNO
Bordeaux e un capolavoro? Tan CICOGNANI
«Beiinda e il mostro », 1 prol. e 5 epis. 23-3-27 - Roma, Comp. Pirandello to meglio! Ma che ci sia dato Musiche di scena del maestro Vito Franzi.
un bello spettacolo, in qualsiasi CIVINIIVI GUELFO
«Casa riconsacrata », 2 a. — «Notturno », la. — «La marchesa », 2 a. — Bamteatro. Il Teatro Olimpico di Vi
», la . — «Il signor Dabbene », la . — «La regina », 3 a. 1-13 - Milano,
cenza è esso pure un capolavoro. boletta
Manzoni, Comp. Talli-Melato-Giovannini. — «Suor Speranza », 1 a. — «Il
Quello della Residenza di Mo sangue », 3 a.
naco, egualmente. Noi vogliamo COLANTUONI ALRERTO
quattro muri nudi, ma un capo
«La Sagra dei Fringuelli » (La Sagra degli Osei), 3 a. 6-12-15 - Venezia,
lavoro sulla scena. Ecco il punto Comp. Sichel-Rossi; poi tradotti in dial. veneto. — «Ornella Butterfly », I a.
21-3-26 - Milano, Comp. Arcimboldi. — «Beethoven », 1 a. e 2 p. 14-4-27 di vista tedesco, in fatto di tea Milano,
Comp. Arcimboldi. — «Il Colosso di Rodi, 3 a. 15-11-26 - Torino, Comp.
tro.
A. Gandusio. — «Il destino in tasca », 3 a. 14-11-29 - Torino, Comp. A Gan
dusio — «La passione di Cristo», 5 a. 31-5-24 - Milano, Comp. Speciale. —
«Che si tratti di teatro o di al «
I fratelli Castiglioni », 3 a. 24-10-39 - Venezia, Comp. Tatiana Pavlova. — «Un
tra cosa, ciò che sostituirà Var cieco
di guerra », 1 a. 26-3-34 - Milano, Comp. Emma Gramatica-Betrone-Carini.
chitettura sarà una specie di — «La guarnigione incatenata », 3 a. e 1 epil. 12-3-35 - Milano, Comp., «Novella
schiavitù davanti alle esigenze di Film ». — «Lettere a nessuno », 3 a. 11-2-39 - Roma, Eliseo, Comp. del T. Eliseo.:
una certa forma della civiltà mo COATI ANTONIO
«La prova », 1a. 15-3-27 - Milano, Comp. Arcimboldi. —«Colui che non esiste»,
derna ».
3 a. 1927 - Bologna, Comp. Romano Calò. — «L’esame », 1 a. 26-3-28 - Milano,
p. Arcimboldi. — «Carletto ha messo giudizio », 3 a. 21-1-28Ì - Pesaro, Comp.
A molti, queste considerazioni di Com
Celli-De Cristofaro. — «Un uomo da niente », 3 a. 13-10-34 - Roma, Comp^ Indi
Giorgio Sorel sul teatro, sembre pendenti. — «L’immagine », 3 a. 7-4-30 - Roma, Comp. Maria Melato - Coll.
Zorzi. — «Il matto grosso», 3 a. 30-3-33 - Roma, Comp. Ninchi - Coll.
ranno «superate », come oggi si Guglielmo
Fabio Tamburi. — «Il cuore in tasca », 3 a. 16-5-36* - Palermo, Nazionale, Comp.
usa dire tanto spesso. Ma sono Spettacoli Palmer, r— «Sabbie mobili », 3 a. 6-7-36 - Roma, Barberini, Comp.
veramente superate? E basta a- Calò. — «Quella maschera », 3 a. 8-11-38 - Trieste, Verdi, Comp. Ninchi-Dondivere adottato anche noi la sala Abba.
ERMANNO
buia durante lo spettacolo, per CONTINI
«Verde rosso nero », 3 a. - San Remo, Comp. Palmer - Coll. Fabrizio Sarazani.
credere di avere portato VorgaBRUNO
nizzazione dello spettacolo alla CORRA
«Traversata nera », 3 a. 15-8-35 - Milano, Odeon, Comp. Calò - Coll. Giuseppe
perfezione, e il teatro a quella Achille. —«Le torri del diavolo », 3 a. 2-12-35. - Milano, Lirico, Comp. Calò - Coll.
iuseppe Achille. — «Toccasana », 3 a. 12-1-37 - Milano, Filodrammatici, Comp.
serietà, a quella austerità che si G
Cavalieri, in dial. veneto - Coll. G. Achille. — «Il pozzo dei miracoli », 3 a.
merita? Cominciamo col dire che 16-10-36
- Faenza, Comp. Gandusio-Carli - Coll. G. Achille. — «Inventiamo l’amo
la forma della sala non è mutata, re », 3 a. 11-3-37 - Napoli, Mercadante, Comp. Tofano-Cervi-Maltagliati - Coll.
. Achille. —<«Le donne sono così», 3 a. 19-4-37 _ Milano, Odeon, Comp. Gan
e che Vinconveniente degli spet G
Carli - Coll. G. Achille. — «Ho visto tutto », 3 a. 16-12-37 - Napoli, Giacosa,
tatori posti di fianco continua dusio
Comp. Gandusio-Palmer - Coll. G. Achille. — «I prigionieri », 3 a. 7-6-38 - Roma,
come al tempo di Stendhal. E Argentina, Comp. Borboni-Cimara _ Coll. G. Achille. — «Addio a tutto questo »,
poi dov’è la grande, la perfetta 3 a. 18-10-38 - Bolzano, Comp. Ricci-Adani* - Coll. Giuseppe Achille.
disciplina che renderebbe il tea CORSI MARIO
mio carretto », 3 a. - Coll. Maso Salvini. — «Quello che il pubblico non sa»,
tro degno di rispetto? Noi, che 2 a.«Il- Coll.
Maso Salvini _ Riduz. napoletana con Raffaele Viviani. —«Uccidimi »,
per ragioni professionali frequen 3 a. - Coll. Maso Salvini, — «Il cavaliere} azzurro », 3 a. - Coll. Maso Salvini. —*
tiamo i teatri quasi tutte le sere, «Tempo di valzer », 3 a. - Coll. Ferdinando Paolieri.
abbiamo calcolato che tra il con LUCCHETTI GINO
o’ tutte le vele », 2 a. —• «La casa di Nando », 2 a. — «Refoli de vento »,
tinuo bisbiglio degli spettatori, e la.«C
— «Intermezzo », la. — «Il balcone e la porta », la. — «Ai posti avanzati »,
le interruzioni degli spettatori in la. — «Prima ora di notte », 1 a. — «Nadia », la. — «Quando l’amore muore »,
ritardo, un buon terzo dello spet 2 a. —- «Madonnina », 3 a. — «Camicia rossa camicia nera », 2 a., in italiano e
tacolo, sia di prosa, sia di mu in dial. veneziano. — «Oro basso », 2 a.
{Continua nel prossimo fascicolo)
sica, ava perduto ».
Dall’Annuario del Teatro Italiano (Anno V) che va dall’Il giugno 1939-XVII al 1° agosto
1940-XVIII, edito dalla Società Autori ed Editori.
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Amiamo le sorelle Lescano di tenerissimo amore. Un giorno,
forse, invieremo alle tre fanciulle un romantico messaggio
scritto su carta azzurrina, nello stile un po’ fiorito dei fana
tici, per ringraziarle della piccola e preziosa gioia che le loro
canzonette ci hanno donato.
Purtroppo questo entusiasmo non è per nulla condiviso da
certi nostri vecchi parenti di provincia. Essi, udendo cantare
il famoso Trio, non limitano la disapprovazione a discreti cenni
del capo, ma si abbandonano a un linguaggio strano ed esu
berante, nel quale le contumelie indirizzate a «questa musica
moderna che non è musica » si alternano al cocente rimpianto
per le soprano del buon tempo antico. Quelle, per intenderci,
che, fra il 1879 e il 1909, inducevano i soci effettivi del Circolo
((Ars et Labore di Vercelli a staccare i cavalli dalle carrozze
che le riportavano alValbergo dopo la rappresentazione, sosti
tuendosi ai nobili animali nel traino del prezioso carico.
Ogni epoca si regala il lusso di una battaglia ingaggiata in
nome dell’arte.
Molti anni or sono, nostro nonno, tenace fautore della me
lodia verdiana, si buscò in testa una poltroncina del Caffè Na
zionale, energicamente manovrata da un giovanotto del 1893,
sostenitore della musica wagneriana.
Oggi, come Dio vuole, lo spunto per il contrasto è meno
importante e meno foriero di conseguenze sanguinose. A tutto
il 27 aprile, nessuna rissa mortale si è verificata fra le due fa
zioni, prò e contro il Trio Lescano.
I vecchi continuano a illanguidirsi nello sterile rimpianto
delle romanze del buon Denza, diligenti, appassionate e me
diocri. I giovani continuano a entusiasmarsi, ironizzando sulle
manie degli avversari e regalando alle tre sorelle un favoloso
successo.
Non vediamo Vopportunità di prendere posizione nel con
flitto, anche perchè la ragione, forse, è in entrambe le opposte
trincee.
Quasi sempre, alle canzoni sono ancorati i ricordi dfamore
più dolci. Infatti, nella realtà delle cose, quei nostri vecchi pa
renti di provincia non rimpiangono, del 1891, le romanze ma
gli idillii che ad esse sono strettamente connessi nella rimem
branza.
Infinito è il potere evocativo di una vecchia canzone. Quanti
volti giovanili e leggiadri sanno resuscitare le note polverose
del buon Denza. E quanti amori riaffiorano dall’oceano grigio
del tempo, mentre le sue ingenue melodie si spandono nelle
vecchie case.
Nel 1990, lo stesso fenomeno si verificherà per il Trio Le
scano.
Quando Z’Eiar riesumerà i dischi incisi nel 1941, i nonni di
allora si cercheranno le mani nella penombra, e si diranno:
— Ricordi? Quando c9incontrammo la prima volta, le Lescano
cantavano (.(.Non è lilla ». Oppure: ((Tu eri bionda e bella ».
Io ti baciavo, mentre il Trio Lescano eseguiva ((La gelosial
non è più di moda ».
Gli innamorati che volessero prendere precauzioni, ricor
dino che questi due deliziosi dischi Cetra sono contrassegnati
dai numeri GP 92727 e GP 92726.
C la rin o
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Si aggiunga che il mondo figaresco, che Vincenzo Tieri ci pre
senta nella sua commedia, va
completato con gli altri attri
buti del vivere borghese; che
sono le attività domestiche po
sate sul sonoro canapè della
musica radiotrasmessa, l’aperi
tivo da Rosati, la tintarella d’e
state e le partite di calcio d’in
verno, la piccola caccia quoti
diana alle donne, l’amore come
passatempo e gioco di vanità, le
facoltà intellettuali concentrate
nella lettura dei libri gialli e dei
giornali umoristici, il ponticello
di giorno e il pocherino di sera,
i debiti, i «chiodi », la furberia
portata agli onori dell’intelligenza, lo sforzo diuturno di
«non passare da fessi », ecc. ecc.
A queste forme di vita noi sia
mo sempre stati estranei, meno
per moralismo che per noia, e
non vediamo la ragione di am
mirale sulla scena ciò che di
sprezziamo nella vita.
Tieri vogliamo sperare ci ca
pirà, lui che al pari di Dostoiewski ha illuminato la fine del
la sua commedia col lume della
redenzione.
Quanta abilità però, e scienza
di congegni scenici, e battute
spiritose in questa commedia
«borghese, troppo borghese! ».
E che peccato che tanto sapere
e tanto sforzo non siano posti
al servizio di un’idea, di un’a
spirazione...
(Dalla criitdica alla commedia di
Vincenzo Tieri : Figaro 11).
J Ì i e s t illa , scem a.
Nella drammaturgia (e dunque
nella realtà del tempo dei re)
il re è il personaggio per eccel
lenza, un personaggio completo,
un personaggio superiore, un
uomo che accentra in sè tutto il
bene e tutto il male dell’uni
verso; un che di affine a colui
che, senza corona ormai ma se
guito pur sempre da alcuni ani
mali araldici, Nietzsche di poi
chiamò Superuomo. Questa la
ragione del frequente ricorrere,
del grande successo, del suc
cesso «sicuro » dei re in teatro.
Il re è pura garanzia, e il pub
blico sa che quando c’è un re,
c’è tutto. Ma il buon Casimiro
non mantiene la tradizionale
promessa. Il suo «Luigi XI » è
una ben povera cosa, e le qua
lità di questo dramma s’im
parentano meno a quelle dei
drammi di Victor Hugo, che
con audace anticipazione a quel
le dei drammi di Sardou. Le
quali, come ognuno sa, sono di
sonoro vuoto.
Ci sono persino i «colpi di sce
na » cari a Vittoriano, e nel
punto medesimo in cui il caro
gnesco Luigi XI, giunto all’e
stremo sospiro, si determina fi
nalmente a perdonare al duca
di Nemours, e Maria di Commines si slancia per recare essa
stessa la grazia all’amato, en
tra il gran prevosto a dire che
«giustizia è fatta ».
Tosca dall’occhio nero, quando
ci lascerai in pace?
ALBERTO SAVINTO
(Dalla critica alla commedia di
Casimiro Delavigne, ridotta da
Eligio Possenti: Luigi XI).
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Un meraviglioso
giardino, olezzante
di lauri e di rosma
p e r s o n a g g i
rini, cintato da alte
RE RENATO DI PROVENZA mura tutte ricoperte
- IL PRINCIPE TRISTANO di verde. Nel fondo
DI VALDIMONTE - BEN una porticina segre
JAHIA, medico arabo - TAN ta nell’alto muro che
CREDI, scudiero di Tristano preclude il paesag
- IOLANDA, figlia di Re Re gio delle Prealpi e
nato - MARTA, dama di com delle Alpi lontane,
pagnia di Iolanda.
le cui cime spiccano
nell’alto accarezzate
dal cielo più irreale
Nella valle del Sorga, nei del mondo. A destra
pressi di Vaichiusa, nel XV se una casetta, con por
colo.
ta praticabile, come
sperduta in un mare di verde e di fiori. Nel centro
una fontanella, circondata da sedili di marmo, innalza
il suo festante zampillo al sole. A sinistra si apre un viale
di tigli e di mimose che si sperde nel lontano.
E’ un caldo pomeriggio tra la primavera e l ’estate. Stri
dono le cicale briache di luce nei campi lontani e gli uc
celletti del giardino, garruli e festosi, cantano il loro infi
nito inno d’amore.
Questa è una delle più belle leggende di Provenza che
già tentò parecchi autori drammatici. Nel 1845 il grande
poeta danese Enrico Hertz compose un piccolo capola
voro in un atto, che venne recentemente tradotto anche
in italiano da Domenico Ciampoli; nel 1850, al Teatro del
Ginnasio di Parigi, per la prima volta si rappresentò un
altro lavoro, sullo stesso soggetto, di Gustavo Lemoine,
pure tradotto in italiano e pubblicato nel 1884 senza indi
cazione dell’autore. Questo terzo rifacimento vuol avvici
nare anche i moderni alla ingenua, fresca, cristallina polla
dei tempi andati.
Il canto di Iolanda nel boschetto è una poesia del tro
vadore provenzale Pons de Capdeuil (XII sec.) con musica
dell’epoca trascritta dall’Autore.
(Una lunga pausa; poi, dalla sinistra, giunge il seguente
discorso) :
La voce del Principe — Di qui, di qui, Tancredi...
Guarda, c’è un viale...
La voce di Tancredi — Ma dove volete andare, mio
signore?... E’ proprietà privata questa!...
La voce del Principe — iNon importa... E’ il paradiso
qui!...
La voce di Tancredi — Sarà!... Ma per venirci abbiamo
dovuto scavalcare un muro altissimo... Ho ancora tutte le
ossa rotte!...
La voce del Principe — Poltrone!... Vieni... Il verde si
dirada !...
Tancredi (che compare col principe dal viale, meravi
gliato) — Ah!... Ma dove siamo?...
I l Principe — In paradiso, t’ho detto!... Dio, com’è
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bello qui!... Guarda quella casetta, sembra che navighi
in un mare di fiori! E’ la casetta dei sogni!... E quella
fontana... Come canta giuliva in questa pace verde e pro
fumata!...
Tancredi — Questo silenzio mi fa paura!... Non è nor
male!... Penso a qualche sortilegio infernale per perdere
le anime nostre!
I l Principe — Smettila, fifone!... Cosa volevi che faces
simo?... Eravamo sperduti tra i monti... In qualche luogo
bisognava pure andare...
Tancredi — Sì, ma non varcare un muro, mio prin
cipe!...
I l Principe — Più non ti reggevi ed io ero stanco di
portarti... E poi la fame mi attanagliava lo stomaco...
Qui c’è di tutto, fiori e frutta deliziose... (Indicando)
Guarda quei bei fichi laggiù...
Tancredi — Li guardo ma non li tocco... Dio me ne
scampi!... Chissà cosa c’è dentro!... Un aspide, forse!...
I l Principe — Via, sciocco!... Io preferisco morire d’in
cantamento piuttosto che di fame!... (Si dirige verso il
fico).
Tancredi (trattenendolo) — Per carità, principe!... Fer
matevi!... Non sapete ohe da queste parti esiste una
«Valle delle Fate»?...
I l Principe — Ebbene, cosa importa?... Se sono fate,
saranno buone e non possono far del male a nessuno...
Tancredi — Ma nessuno è mai entrato nel loro regno!...
I l Principe — Noi saremo i primi...
Tancredi (preso dal terrore) — Dio mio!... Non sentite
questo soffio d’aria infernale?...
I l Principe — Ma è il venticello delle vette, idiota!...
Tancredi — E quell’oboe del malanno?...
I l Principe — Ma è un pastore lontano!...
Tancredi — Principe, principe, voi giustificate tutto, ma
io ho una paura terribile!... Siate buono, non toccate
nulla e torniamo indietro!...
I l Principe — Fossi pazzo!...
Tancredi — Voi vi volete esporre troppo leggermente
ed io vi dico che giuocate la vita, la dannazione eterna!...
(Vedendo qualcuno avanzarsi dal viale) Oh, Dio!... Guar
date quel vecchio che s’avvicina!... Non è vestito da cri
stiano quello!... E che barba!... Aiuto!... Aiuto!... San
Trofinio, divino protettore di Arles, aiuto!... Ah!... (E
fugge da destra nel fondo).
I l Principe (cercando di trattenerlo) — Ma, Tancredi!...
Fermati!... E’ fuggito!... (Si volge) Toh! ma chi è
quell’arabo che se ne sta qui in dolce terra di Provenza
come al tempo lontano dei mori?... Non m’inganno!...
E’ Ben Jahia, il celebre dottore che mi curò quando fui
ferito in Palestina!...
Ben Jahia (entrando, sorpreso) — Voi qui, principe!...
I l Principe — Oh, Ben Jahia, quale sorpresa!... Anche
voi qui?...
Ben Jahia — Sì... Ma cosa viene a fare tra le montagne
di Provenza il figlio del Duca di Lorena, il Principe di
Valdimonte, il più prode cavaliere cristiano?...

ERMINIO ROBECCHI-BRIVK)
I l Principe — Mi ci ha condotto la più strana avven
tura del mondo: uno dei vostri meravigliosi racconti
orientali trasportato nella mia realtà!... Se ve lo raccon
tassi non lo credereste, voi che siete un sapiente e non
amate nulla!...
Ben Jahia — Non amo nulla io?...
I l Principe — Sareste per caso innamorato anche voi?...
Ben Jahia — Certamente!... Di un’amante capricciosa e
potente che mi ha soggiogato tutto... Di una bellezza un
po’ capricciosa e civetta, che spesso mi corona di fiori
ma altre volte mi fa aspettare le sue carezze!... Sapete chi
è questa sirena ammagliatrice?... E’ la scienza, la sola
amante che non tradisca mai!...
I l Principe (sorridendo) — Così sarà, se lo dite voi!...
Ma io amo un’altra donna più graziosa!... Magia o scienza,
io spero giovarmi del vostro aiuto...
Ben Jahia (affabile) — Parlate, signore...
I l Principe — Per ordine di mio padre sono venuto
in Provenza per un matrimonio che, spero, non avverrà
mai... Qui giunsi incognito, seguito solo da pochi cava
lieri... A qualche miglio da qui, ieri a sera, perdetti il
collegamento coi miei uomini e ramingai per tutta la
notte col mio scudiero Tancredi... Dormimmo sopra una
vetta deserta, percorsa solo dal vento...
Ben Jahia — Quanti disagi, mio principe!...
I l Principe — Ma fui confortato al risveglio... Scorsi,
al di sotto del monte, un ampio giardino cintato... Qui mi
diressi cercando l’entrata... Non la trovai... Allora sca
valcai la spessa muraglia e mi trovai in questo giardino...
Immaginate come rimasi quando scorsi, mollemente ada
giata sotto un olivo centenario, un’avvenente fanciulla che
dormiva e sognava tenendo stretta al cuore una capretta
bianca...
Ben Jahia — Una pastorella?...
I l Principe — Non una pastorella... Una fata!...
Ben Jahia (sorridendo) — Una fata addirittura?...
I l Principe — Più che una fata, un angelo del cielo!...
La guardai a lungo sorpreso... Ad un tratto una voce
chiamò: Iolanda! Iolanda!... Io non so, ebbi timore di
essere scoperto e ritornai presso il mio scudiero... Ma la
visione adorabile mi martoriava... Di nuovo cercai l’en
trata... Non riuscii a trovarla... Tancredi era sfinito... Cosa
fare?... Lo issai sulla muraglia e rientrai con lui...
Ben Jahia — Una bella storia davvero!...
I l Principe — Ma qui dentro è il silenzio e non v’è
più nessuna fanciulla!...
Ben Jahia — Sì, la bella principessa addormentata da
qualche mago infernale!...
•Il Principe — Non scherzate, Ben Jahia!... Io so che
voi dovete conoscerla...
Ben Jahia — Vi sbagliate, caro principe... Io non co
nosco nessuno qui dentro!...
I l Principe — Ma in casa di ohi siamo?...
Ben Jahia — Vorrei dirvelo ma non posso...
I l Principe (sorpreso) — Eh?...
Ben Jahia — Non fatemi quegli occhi sorpresi... Un
dottore ha il vincolo del segreto circa i suoi ammalati...
Io sono qui per servire uno di loro...
I l Principe — Se vi posso esser utile...
Ben Jahia — Non occorre, grazie... Colui che mi ha
chiamato mi ha fatto giurare che non avrei mai svelato ad
anima viva quello che avrei visto... L’ora «’avvicina, prin

cipe e, da quanto ho sentito, mi permetto di consigliarvi
d’assentarvi a scanso di guai peggiori...
I l Principe — Anche voi mi consigliate di fuggire?...
Ben Jahia — No, d’allontanarvi solamente... Non vorrei
che fossimo sorpresi assieme... Ma, se volete, ci rivedremo
tra poco...
I l Principe — E dove?...
Ben Jahia — Qui, se volete...
I l Principe — Me lo promettete?...
Ben Jahia — Voi sapete ch’io non ho bisogno di pro
mettere per mantenere...
I l Principe — Ebbene, a tra un’ora. Ben Jahia...
Ben Jahia — A tra un’ora, principe... (Il principe segue
il cammino del suo scudiero verso il fondo a destra.
Ben Jahia lo guarda allontanarsi sempre sorridendo e
poi dice tra sè) E’ strano tutto questo!... Ma cosa può
volere il Re?... Perchè questo mistero? questo giura
mento insolito?... Ah! ora lo saprò... Eccolo qui...
Il Re (entrando dalla porticina segreta che subito rin
chiude) — Sei qui, Ben Jahia?...
Ben Jahia (inchinandosi) — Sì, maestà, pronto sempre
a servire il saggio Re Renato, che tutti i -additi amano...
I l Re — E dire ch’io non dò nulla a tutti questi sud
diti!...
Ben Jahia — Voi date loro la felicità, mio Re!...
I l Re — Per Noistra Donna!... Cosa posso dar loro di
diverso?... Non posseggo altro!... Sono un povero re, con
poca terra e poche ricchezze... Nonostante questo gli ospiti
aumentano ed io, in mancanza d’altro, li satollo, più che
col pane, con le mie povere rime... Nobili e villani, tutti
ricevo e dò loro quello che posso e tutti dicono: Com’è
giusto il Re!... Quando la stagione è dura e la terra nega
i suoi frutti, tento di correggere la natura e dò tutto
quello che posso... E so che, a sera, per gli infiniti caso
lari dispersi sui monti e sui piani di Provenza, v’è sempre
una mamma che fa giungere le mani al figliuolino e lo
fa pregare per me... Dimmi, Ben Jahia, non ti sembra
questo sufficente per la mia gloria di Re?...
Ben Jahia — Gloria immensa, mio sovrano, che tutti
i Re venturi v’invidieranno !... Re idi un piccolo regno ter
reno, ma immenso nei regni immanenti della giustizia!...
ì l Re — Sì, e sono anche il più infelice dei padri!...
Ben Jahia — Cosa dite, maestà?... Vostra figlia...
I l Re — Sì, mia figlia... Devo tenerla nascosta da tutti.»
Ben Jahia — Cos’ha?... E’ deforme?...
I l Re — Oh, è bella come gli angeli!... Non credere,
almeno, che mia figlia sia brutta o gobba!... Guarda, ec
coti un medaglione col suo ritratto... L’ho dipinto io stesso
dal vero... (Glielo consegna) E’ un po’ dipinto di maniera
ma è naturalissimo...
Ben Jahia (che guarda il ritratto attentamente) — Cosa
vedo?...
I l Re — I tratti sono regolari, non è vero?...
Ben Jahia — Io non mi inganno!...
I l Re — Ma cos’hai?...
Ben Jahia — Questi occhi freddi, spalancati, sperduti...
No, non m’inganno!...
I l Re — Cosa c’è?...
Ben Jahia — Ma vostra figlia è cieca!...
I l Re (colpito) — Ah!... Lo sapevo di aver fiducia in
te!... Tu solo l’hai capito subito!... Ebbene, Ben Jahia, tu
devi dare alla mia bambina la luce ed avrai quello che
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mi resta delle mie ricchezze... Dovessi anche vendere il
regno, ti pagherò da Re!...
Ben Jahia — Non dite questo, maestà!... Anch’io posso
ripagarvi come voi pagate il vostro popolo!...
I l Re — Allora, v’è speranza?...
Ben Jahia — Non so ancora, maestà... Raccontate... Poi
vi risponderò...
I l Re — Sono quindici anni che ciò è avvenuto... Iolanda era bella come il sole ed io l’avevo già fidanzata,
nonostante fosse ancora in fascie... Avvenne un incendio
nel palazzo... lo non so... Ella continuò ad esser bella e
rigogliosa ma non ci vedeva più... Interpellai, nel massimo
segreto, tutti i medici che trovai... E tutti, inconsci l’uno
dell’altro, mi ricantarono la stessa parola atroce : «E’
cieca! è cieca! è cieca!... Non potrà più guarire!... ». Oh,
le giornate di spasimo, di terrore con la bambina che
giuooava inconscia ai miei piedi ed io la guardavo e pian
gevo per lei che ignara neppur sapeva che esistesse la
luce!... Fu allora che una paura folle mi prese... No, per
Nostra Donna, ella non avrebbe mai dovuto sapere quello
che Iddio le aveva negato!... Feci costruire questa casetta,
la feci cintare come una fortezza imprendibile e la mandai
qui con la vecchia Marta, la dama di fiducia della mia
prima moglie, con il preciso incarico di vegliare sopra
di lei: che avesse tutto quello che sognava, ma che mai
e poi mai scoprisse che v’era un quinto senso nel mondo :
quello della luce!
Ben Jahia (colpito) — E’ terribile!...
I l Re — Mia figlia doveva essere felice, nonostante
tutto, felice o, perlomeno, credersi felice!... Il mondo per
lei è un suono, un profumo, un gusto, un’impressione di
caldo o di freddo, un sogno, ma non una cosa visibile...
Ascoltando le nubi che passano sente trasvolare gli angeli
e sentendo palpitare un uccellino nel pugno chiuso sente
un mondo che romba, Che prega, che invoca... Vive nel
buio eterno, dove ronzano infinite le note di una musica
altissima, per noi ignota, ma che la contentano e la pla
cano e la fanno benedire alla vita che crede di conoscere
e di amare, nonostante tutto !...
Ben Jahia — Ma non può continuare così, sire!... Voi
6Ìete forte e potente, ora, ma quando non ci sarete più...
I l Re (con un grido) — Ah, non dirlo, Ben Jahia !...
Salvami! salvami tu la mia bambina!...
Ben Jahia (tra se) — E’ lei che il principe ha veduto!...
I l Re — Cosa dici?...
Ben Jahia — Penso, maestà... Penso!...
I l Re — Ah, ecco qui dama Marta che viene!...
Marta (comparendo sull’uscio della casetta ed entrando
in scena) — Oh, maestà! perchè non avete suonato la
campana?... (Scorgendo Ben Jahia) Uno straniero!...
I l Re — Calmatevi, dama Marta... Questo straniero è
necessario...
Marta — Ma non temete che...
I l Re — Egli deve vedere la bambina... E’ uno scien
ziato di grande valore... Tutti i medici mi avevano con
dannato, un tempo, solo lui mi ha salvato... Anche ora,
spero solo in lui...
Marta — Ah, fosse vero!...
I l Re — Calmatevi!...
Marta — Si è che tutti i giorni divien sempre più
difficile... Le mie fatiche aumentano !...

Ben Jahia — Come?... Sospetterebbe qualche cosa?...
Marta — No, nulla ancora... Ma la sua intelligenza si
forma... ingigantisce e, spesso, ne ho paura...
I l Re —- Avete torto... Vi spaventate senza ragione...
Marta — No, non m’inganno... La conosco bene io!...
Guardate... Proprio da questa mattina mi nasconde qual
che cosa...
Ben Jahia — Da questa mattina?...
I l Re — Dovevate interrogarla...
Marta — Per Nostra Signora della Guardia, non ci
mancava altro !...
I l Re — E perchè?...
Marta — E se mi avesse domandato qualche cosa a cui
non avessi saputo rispondere?...
I l Re — Non bisogna smarrirsi... Bisogna rispondere
sempre, per torto o per traverso, non importa...
Ben Jahia — Ma se poi pensa e riflette?...
Marta — Oh, per questo non v’è pericolo!... Non ne ha
il tempo materiale... E’ sempre occupata!... Conosce la
casa meglio di me che ci vedo!... Mi aiuta... Va per il
giardino... Cura i suoi fiori... Ora, anzi, ha preparato una
sorpresa per il Re...
I l Re — Per me?...
Marta — Sì... Sapete, quel boschetto d’olivi sopra il
poggio... Ebbene, di lassù si sentono i pifferi e i tambu
rini dei pastori lontani... il canto delle spigolatrici... Ella
ha imparato uno stornello che vuol cantarvi tutto intero...
I l Re (asciugandosi gli occhi) — Oh, cara bambina!...
Iolanda (comparendo sulla porta della casa) — Marta!...
Marta — E’ lei!...
Ben Jahia — Calma, sire!...
I l Re — Non temere!... E non chiamarmi nè sire nè
maestà, ti prego... Lei non sa nulla del mio rango!...
Iolanda (è scesa dai gradini e s’avanza in scena come ci
vedesse. S’arresta presso un tronco che sfiora leggermente
con una mano, per «vedere » s’è sul retto cammino, e
prosegue) — Marta, dove sei?...
Marta — Cosa vuoi, Iolanda?...
Iolanda (avvicinandosele) — Ah, sei qui!... Ma come
mi rispondi?... Dammi la mano... {GlieVafferra) Oh,
cos’hai?...
Marta (turbata) — Io?... Nulla!...
Iolanda — Sì, la tua voce è sorpresa... La tua mano
trema...
Ben Jahia (piano al Re) — Com’è bella!...
Iolanda (rivolgendosi ratta) — Ah!... (E ascolta).
I l Re (piano a Ben Jahia) — La tua prima frase è
un’imprudenza !...
Iolanda (felice) — E’ lui!... E’ papà!... Finalmente!...
(E corre senza esitazione tra le sue braccia).
I l Re — Sì, Iolanda, sono io, cara bambina!...
Iolanda — Cattivo, che volevi sorprendermi!... E cam
biavi anche la voce per... {Ben Jahia ha un gesto. Ella tace
ed ascolta. Una pausa) Ma no... tu non sei solo!... {Il Re
fa un segno e Ben Jahia si avvicina alla fanciulla molto
sorpresa). Uno straniero!...
I l Re — Sì, ma che mi è devoto come pochi!...
Iolanda {afferrando la mano che Ben Jahia le porge) —
Un amico, allora!...
I l Re — Sì, un amico da cui attendo la più grande
gioia della mia vita...
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Iolanda (prendendo anche l’altra mano di Ben Jahia e
tenendole strette entrambi) — E voi farete quello che vi
ha chiesto mio padre, non è vero?—
Ben Jahia — Io lo vorrei con tutta l’anima— E, se
Iddio mi assiste, spero! —
Iolanda (lasciando le sue mani) — Ora sì che vi co
nosco!— (Si riavvicina al padre) Eccoti qui, finalmente,
dopo tanti giorni che mi mancavi! —
Ben Jahia (sorpreso) — Tanti giorni?...
Iolanda — Sì, li contavo! —
Ben Jahia — E come distinguevate i giorni?
Iolanda (ridendo) — Che strana domanda!...
I l Re (a denti stretti) — Domanda più strana non fu
mai fatta!...
Iolanda (a Ben Jahia) — Mi ,prendete forse per una
bambina?—Ma tutto si risveglia!— Gli uccelli cantano,
l’aria si riscalda piano piano e prende un aroma dolce,
più vivo e diffuso... Quando gli uccelli tacciono, l’aria
diviene fredda, i profumi si rinserrano e solo il gelsomino
invade l’aria : è notte—
I l Re (felice) — Perbacco, ma tutti lo sanno!...
Iolanda — Che originale il tuo amico, papà!...
I l Re — E’ un sapiente, piccola! —
Iolanda — Ho tante cose da dirti, papà... Sai, sono io,
ormai, che penso alla casa— Marta non fa quasi più
nulla... Non è vero, Marta?...
Marta — E’ vero, piccola...
Iolanda — Tranne che !’«indispensabile », si capisce—
Ben Jahia — L’indispensabile?... Cosa vuol dire?—
Iolanda — Oh, bella!— Se le cose non sono sempre
a1!o stesso posto, come faccio a ritrovarle io?— Lei le
trova sempre!—E’ molto più vecchia di me! —
Ben Jahia — Ah!... Avete ragione! —
Iolanda (al Re) — Ma è un bell’originale il tuo
amico! —Non sa nulla! —
I l Re — Nulla di nulla!—E’ un sapiente!—Sono tutti
così i sapienti della terra! —
Iolanda — E poi, sarai contento di me, ho studiate le
arie che mi hai insegnate ultimamente e altre ancora...
Ma di questo ti parlerò poi—Sarà una sorpresa per te! ...
I l Re :— Una sorpresa?—Sono curioso di sapere! —
Iolanda — No, curioso... La curiosità è un brutto
vizio, mi dice sempre Marta—
Marta — Sì, ma per le fanciulle solamente...
Ben Jahia — E voi non siete curiosa?—
Iolanda (sorridendo) — Un pochino, un pochino solo! —
Ma guardo di vincermi—Se qualche cosa mi sorprende,
tengo la sorpresa per me.
Marta (piano al Re) — Sentite?—
Iolanda — Ma non cesso di pensarci...
I l Re — Come?...
Iolanda — No, non agitarti, papà... Sì, lo so, questo
mondo che ci circonda è pieno di pericoli. Me l’hai detto,
lo so—Ma pur vi sono tante gioie, papà!...
I l Re — Così che tu sei veramente felice?—
Iolanda — Oh, sì!—Tanto felice!—E questi occhi non
mi servono a nulla! —
Ben Jahia (sorpreso) — A nulla, gli occhi?... Cosa vo
lete dire?
I l Re (tra sè) — Imprudente!...
Iolanda — Ma sì, Iddio ce li ha dati isolo per allegge
rire i nostri dolori con le lacrime ed io non piango mai!...

I l Re —• Nè mai piangerai, bambina mia!...
Iolanda (a Ben Jahia che continuamente si china verso
di lei e le scruta gli occhi) — Ma perché mi venite tanto
vicino?... Sento il vostro alito sulle mie mani e sul viso!—
Ben Jahia (pronto) •— Per sentirvi meglio...
I l Re (piano a Iolanda) — Sì, non te lo avevo detto
li mio amico è un po’ sordo—Sai, è un sapiente!...
Iolanda (volgendosi buona) — Oh, poveretto!—Perchè
non me l’hai detto subito?— (Prendendo Ben Jahia per
una mano) Venite qui, vicino a me... Sediamoci presso la
fontana... Non abbiate timore, non vi spruzza se vi met
tete dalla parte del vento... Siedi anche tu, papà... mentre
Marta va a prendere di quel buon vino dolce che mette
remo in fresco nell’aicqua della vasca—
Marta (che s’allontana verso casa) — Sì, state tran
quilli...
Iolanda — Qui è il regno della pace... Sentite come
l’acqua, ohe sale e ricade, si sgretola in bollicine leggere
sull’altra acqua olio, dorme nella conca?— Essa canta,
canta, canta—E’ come un canino ohe ruzza attorno ad
un vecchio cane distratto... Il vecchio cane non molla,
ma l’altro abbaia, mugola, guaisce e carata la sua gioia
di vita! —
I l Re (commosso) — Oh, piccola! —
Iolanda — Questo è il mio posto preferito dove a sera
viene a farmi compagnia Tabate...
I l Re — Sì, il priore dei Benedettini di San Vittore...
Iolanda — Ed i cui racconti mi fanno spesso sognare
al cielo—
(Ben Jahia (sorpreso) — Al cielo?—
Iolanda — Sì, la casa di Dio... Lassù in alto—Al di
sopra delle nostre teste... Dove cessa l’aria che respi
riamo—Un immenso paese che non riusciamo neppure a
concepire, come non riusciamo a concepire l’infinità del
Creatore... Egli vive lassù, tra grandi masse di fuoco che
non lo bruciano e ronzano neH’infinito infinitamente nei
secoli—Si chiamano stelle quelle grandi palle di fuoco! —
I l Re — Lo so, piccola! —
Iolanda — Oli, non sapessi che questo!...
I l Re — Cosa sai ancora?—
Iolanda — So che la terra che noi abitiamo si chiama
Provenza, la terra più felice del mondo, e chi la regge è
il grande Re Renato—
I l Re — Come?—Ti ha detto...
Iolanda — Non lo conosci tu il nostro Re?...
I l Re — Sì, un poco—E’ mio buon amico...
Iolanda — E come sta ora?— L’ultima volta che il
priore è venuto mi ha detto che era ammalato e che bi
sognava pregare per il Re—Anch’io ho pregato! —
I l Re (tra sè) — Per me!... (Forte. Commosso) E Id
dio ti ha esaudita, bambina mia!— Grazie all’assistenza
di un buon dottore ora Re Renato sta bene—quanto me,
almeno !...
Iolanda i—- Come son contenta!— E che fortuna vi
siano al mondo dei dottori, non è vero Ben Jahia?—
Ben Jahia -— Sì, qualche volta! —
Iolanda — Sopra tutto per il Re!— Il priore mi ha
detto ch’è il Re più buono e più ricco del mondo—
I l Re (ridendo) — Il più ricco?—Questa è grossa!...
Vorrei sapere da che cosa l’ha arguito il buon priore? —
Iolanda — E’ semplicissimo: Luigi di Francia, mi ha
detto, possiede città immense e numerosissime abbazie;

LA FIGLIA DEL RE
Carlo di Borgogna ha la gloria delle armi; Filippo Ma
ria di Milano ha terre fertili e la gloria dell’arte... Ma
Renato di Provenza, che non ha che un piccolo regno,
è il più ricco di tutti poiché può affidare la sua vita
a qualsiasi suddito!...
I l Re (un po’ commosso) — Il priore esagera un
poco!...
Ben Jahia — No, dice il vero... Ma un altro tesoro
possiede ancora il Re e di cui il priore non vi ha
parlato...
Iolanda — E quale sarebbe?...
Ben Jahia — Una figliuola...
Iolanda — Ha una figlia?...
Ben Jahia —■Sì e che tutti i Re del mondo gli do
vrebbero invidiare!...
Iolanda — Come dev’essere fiera ed orgogliosa la fi
glia del gran Re Renato!...
I l Re {ha un singulto sommesso e si asciuga una la
grima).
Iolanda — Ma, papà!... Piangi!... Perchè?... Ti ho fatto
dispiacere, forse?...
I l Re — No, no, nulla... Al contrario...
Iolanda — Mancomale, papà... Io ti voglio tanto
bene!... {Prendendolo per un braccio affettuosamente)
Senti, voglio farti una confessione nel massimo segre
to... Non l’ho ancora fatta neppure a Marta...
I l Re — E perchè?...
Iolanda — Perchè Marta è musona, alle volte... Non
è come te...
I l Re {un po’ inquieto) — Ebbene, parla...
Iolanda — Questa mattina, con Bianchina, la mia
capretta favorita, mi spinsi verso gli olivi dell’altura...
e, tenendo stretta al cuore la cara bestiola, mi sdraiai
sull’erba e mi assopii...
Ben Jahia {tra se) — Oh, Dio!...
Iolanda —- Improvvisamente trasalii... Un rumore leg
gero mi giunse alle orecchie... Qualcuno mi era vicino...
Marta {che torna con delle coppe ed un’anfora sopra
un vassoio) — Cosa?...
I l Re — Chi ha osato penetrare qui?...
Ben Jahia {tra sè) — Il principe!...
Iolanda — Improvvisamente, mi giunse come un soffio,
un ansimare leggero, leggero... Un sussurro indistinto,
ma potente cotme un’invocazione: «Io l’amo... L’amerò
sempre! »...
Marta {avanzandosi agitata) — Cosa?... Ti ama?...
Cosa hai detto?...
I l Re — Calma, buona Marta... Era il vento e mia
figlia sognava...
Iolanda — No, non il vento... Io ho sentito, ho tre
mato e non di paura...
I l Re (tra sè) — Anch’io tremo!...
Iolanda —■Rimasi in attesa... Sentivo un rumore nuovo
avvicinarsi... Non so... La capretta mi sfuggì di mano...
Sentii un aroma mai sentito avvolgermi tutta ed una
mano buona e dolce corrermi tra i capelli...
Marta — Oh, Dio!...
Iolanda — Poi due labbra calde, giovani e frementi
si posarono sulla mia fronte e...
I l Re — E...
Iolanda —• E un bacio divino mi piovve dal cielo!...

Marta — Dio mio!... Un bacio!...
I l Ri; — Un bacio come i miei...
Iolanda — No, papà, non come i tuoi!...
I l Re (padroneggiandosi) — Ma è stato un sogno!...
Un sogno!... Una foglia svolazzante... Una farfalla fug
gitiva!...
Iolanda — No, papà, non era una farfalla... Ho risen
tito quella voce che, di nuovo, mi sussurrò: «Ritornerò,
piccina, ritornerò poiché per me ’’rivederti,, è ormai
la vita!...».
Marta {tra sè) —<Siamo perduti!...
I l Re {tra sè) — Accidenti!... Cosa dirle ora?...
Iolanda — «Rivederti» cosa vuol dire?... Io non lo
so...
Ben Jahlv {che la studiava attentamente, distratto) —
Ebbene, ora lo saprete...
I l Re {fuori di sè) -— Zitto, tu!...
Iolanda {gettandosi nelle braccia del padre) — Cosa
voleva dire il tuo amico dottore, papà?...
I l Re —• Ma nulla!... Poich’egli è un sapiente crede
di poter rispondere a tutto... Ma non sa nulla... Come
me... Come tutti!... «Rivederti» è una parola senza
senso... Io non la conosco... Può essere una parola stra
niera storpiata... Turca o ungherese!... Non so... Ma tu
ti sei sognata, te lo giuro io ! ...
Iolanda — Un sogno? Non fu che un sogno?...
I l Re (prendendo per un braccio Marta, piano ma im
pulsivo) — Correte... Cercate di sapere qualche cosa...
Via!... Presto!... {Marta s’allontana ratta. Ritrovando se
stesso. Calmo e forte) Ma la tua sorpresa, figlia mia?...
Iolanda {che pensa ad altro) — La mia sorpresa?...
(Riprendendosi) Ah, già !...
I l Re — Ebbene?...
Iolanda — Sì, va ad attendermi nel boschetto... Io
giungo subito...
I l Re — Nel boschetto?...
Iolanda — Sì, nel boschetto dietro alla casa...
I l Re (si volge e fa due passi verso il davanti a de
stra) — Va bene... ti aspetterò...
Iolanda (improvvisamente) — Di’, papà... E a quel
sogno... credi sia male pensarci?...
I l Re (imbarazzato) — Mah!... Io non so... Ma credo
di sì...
Iolanda — Peccato!... Ad ogni modo mi ci proverò...
(Tocca fuggevolmente l’albero al suo passaggio ed entra
speditamente in casa. Il Re la guarda andare).
I l Re (avvicinandosi rapido a Ben Jahia) — Ebbene?...
Ben Jahia — Sire, io credo che vostra figlia possa un
giorno rivedere la luce...
I l Re (colpito, giungendo le mani) — Dio onnipo
tente, sii ringraziato!
Ben Jahia — Ma ad un patto, sire...
I l Re — Quale?...
Ben Jahia — Ch’ella conosca la propria infermità...
I l Re — E perchè?...
Ben Jahia — Nulla è dato all’uomo se, innanzi tutto,
non lo desidera ardentemente... Ebbene, è questo desi
derio sommo, onnipotente ch’io voglio suscitare in lei
perchè mi aiuti al momento opportuno...
I l Re — Ti comprendo... Insomma, tu vorresti sola-
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mente questo per aiutare la tua scienza che non fal
lirà?...
Ben Jahia — Infallibile è solo Iddio, sire!...
I l Re — Ma...
Ben Jahia — Ma io spero col suo aiuto di riuscire...
I l Re — Come?...
Ben Jahia —< Con una piccola operazione...
I l Re (spaventato) — Un’operazione?... E prima do
vrei rivelarle... Ma se il successo non arridesse alla tua
operazione, io avrei distrutta la felicità di mia figlia!...
Ben Jahia — Esitate?...
I l Re — Non esito: rifiuto!... Ch’ella non sappia mai
la sua sventura, Ben Jahia!...
Ben Jahli — Ma ascoltate, sire...
I l Re — Io non ascolto nulla!... (Angosciato) Ah, lo
sapevo che tutto era perduto!... Lo sapevo!... (Ed esce
dalla sinistra affranto).
Ben Jahia (solo) — Non c’è speranza!... Chi potrà
aiutarmi a vincere questo cuore di padre che trema?...
(Guarda verso destra nel fondo) Il principe!... Egli solo
può aiutarmi, poieh’è l’amore!... Io ho giurato di tacere
ma non ho giurato di far tacere lui!... Lasciamolo solo
e raccomandiamoci all’Onnipotente... (E ratto s’inoltra
nel giardino. Dal boschetto dietro alla casa giungono
delle note di un liuto e poi la voce fresca di Iolanda
s’innalza cantando).

(Verso la fine del canto, dal fondo a destra, entrano il
principe e Tancredi).
Tancredi (che segue il principe, riluttante) — Ma,
signor mio, dove mi conducete?...
I l Principe — Taci!...
Tancredi — Ma di qui non si esce... Vedete bene che
c’è la casa dei maghi!... Cosa ascoltate?... La voce di
quella sirena?...
I l Principe — Ti comando di tacere!... Va via!... Puoi
farle paura!...
Tancredi (tra sè) — Fosse vero!...
I l Principe (spingendosi verso il davanti a destra) —
Dev’essere qui che canta... (La musica cessa).
Iolanda (entrando e scontrandosi con Tristano, felice)
— T’è piaciuto il mio canto, papà?...
Tancredi (con un grido) — Attenzione!...
Iolanda (ritraendosi con un grido di terrore) — Ah!...
I l Principe (allo scudiero) — Imbecille!...

Iolanda (indietreggiando sempre) — Non siete mio
padre !...
I l Principe — No, bimba mia... Ma non spaventarti,
non ti vogliamo far del male!...
Iolanda (tra sè) — Dio, questa voce!... (Forte) Ma chi
è con te?...
I l Principe — jE’ il mio scudiero... Ci siamo smarriti
entrambi nei colli qui attorno...
Iolanda (che ritrova se stessa) — E’ stata grave im
prudenza avventurarti per i colli che non conoscevi!...
I l Principe — Oh, sì !...
Iolanda — Devi essere stanco... Ed anche il tuo
scudiero...
Tancredi (tra sè perduto) — Dio mio, la strega mi
guarda!... Sento i brividi giù per la schiena!...
Iolanda — Siedi presso la fontana... Ti offrirò qualche
cosa... (S’avvicina, prende il vassoio, dianzi portato da
Marta, e' versa il vino nelle coppe).
I l Principe — Come sei gentile!...
Tancredi (tra sè) — Dio mio, l’incantamento ha ini
zio!...
Iolanda (porgendo) ■
— Vuoi del vino?... Prendi ed
anche il tuo scudiero...
Tancredi (tra sè) — Vino?... Sarà acqua sporca, altro
che vino!...
Iolanda — Vi darò anche dei frutti che vi faranno
bene... Aspettate... (Va verso il fico nel fondo).
Tancredi — Oh, lasciate stare!... Io non ho nè fame nè
sete!...
I l Principe (piano) — Taci, idiota!... Siedi e non
parlare!...
Iolanda — Vi coglierò dei fichi primaticci, sono meno
gustosi di quelli settembrini, ma sono una novità... Scu
sate il trattamento, ma non sono usa a ricevere degli
ospiti...
Tancredi (tra sè) — Questa dalla da bere a me!...
Iolanda (portando alcuni fichi sopra una foglia) — Per
ora prendete questi... (E li depone sul sedile).
I l Principe — Oh, grazie!...
Iolanda — Ora vado a chiamare mio padre...
I l Principe — No, non allontanarti... Rimani qui...
Amo tanto averti vicina!...
Iolanda — Ma, signore...
I l Principe — Rimani qui... Vicino a me che ti sento,
ti bevo come un nettare di vita... d’amore!...
Iolanda — Oh, Dio!... Allora non era un sogno?...
I l Principe — Quale sogno?...
Iolanda — Questa mattina sotto il boschetto degli
ulivi...
I l Principe — No, non era un sogno!... Tu dormivi
ed io ti ho baciata leggero, leggero...
Iolanda — Ma io ti ho sentito ed ho sentite anche le
tue parole...
I l Principe — Non è possibile!...
Iolanda — Le tue parole si smarrivano nei palpiti del
mio cuore, le tue carezze mi aprivano le porte del so
gno e il tuo bacio è stato per me un suggello che mi
ha dischiuso le porte del cielo!...
I l Principe — Cosa dici?...
Iolanda — La verità, mio signore... E ora ancora...
Ascolta il mio (piccolo cuore... (gli mette la mano sul
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proprio petto) come batte, come batte... Sembra voglia
espandersi, uscirmi dal petto per inondare il mondo di
gioia, di calore, di amore infinito...
I l Principe — Ma tu mi ami! —
Iolanda —- E come non potrei amarti se tu mi ami!..
I l Principe — Oh, anch’io ti amo ora, più di prima,
poiché sento la tua innocenza di angelo del cielo! —
Questa mattina ti ho amata per la tua bellezza, ora mi
avvinci con la tua anima! —
Iolanda — La mia «bellezza », cosa vuol dire?...
I l Principe — Come?... Non sai di essere bella?...
Iolanda — Nessuno me l’ha detto mai! —
I l Principe — Bambina!... Ma non ti sei mai guar
data in questa fontana?—
Tancredi (tra se) — Dio mio, ci siamo! —
Iolanda — In questa fontana?—
I l Principe — Non ti sei mai guardata?... Ebbene,
guardati ora, con me—
Iolanda — «Guardarmi »?
Tancredi (tra sè) — Disgraziato!... Ed è lui che lo
vuole!... Ora lo getta dentro!... (Per gridare) Aiu—
Ben Jahia (che è entrato da poco, gli mette una mano
sulla bocca e gli sussurra piano) — Taci, imbecille! —
Rovini tutto!... Va via! —
Tancredi (tra sè, spaventato) — Anche il mago, ora! —
Vado via!... Vado via!... Si salvi chi può!... (E /ugge
dal fondo).
Ben Jaiiia (nascondendosi dietro ad un albero. Tra sè)
— Ascoltiamoli...
I l Principe (guardando nella vasca della fontana con
Iolanda accosto) — Guarda come sono leggere le tue
sembianze nell’acqua che riflette il cielo azzurro infi
nito.. Essa trema di voluttà ed i tuoi occhi sono più
azzurri del turchino del cielo—
Iolanda (perduta) — «Azzurri»?... «turchino»? —
I l Principe — Cos’è il rosso delle più aulenti rose
d’Hispalian di fronte alle tue labbra che dischiudono il
sorriso del creato?—
Iolanda (perduta) — il «rosso delle rose d’Hi... »?...
I l Principe — La tua purezza vince il biancore dei
gigli delle valli ed i tuoi capelli, come il grano dorato,
ondeggiano al sole come le più promettenti messi—
Iolanda — Ma cosa vuoi dire?... «Biancore dei gi
gli»»... «grano dorato»— Io non capisco! —
I l Principe — Come?— Cosa non capisci?—
Iolanda — Quello che dici—
I l Principe — Eppure—
Iolanda — Eppure, io non so! —
I l Principe (tra sè, perduto) — Dio mio!— Ma non
è possibile! —
Iolanda — Non rispondi?—
I l Principe (tra sè) — L’atroce sospetto!— (Forte)
Sì— Aspetta—Dio mio!— (Afferrandola per le braccia)
Guardami negli occhi! —
Iolanda —■ Guardarti?... Cosa vuol dire?
I l Principe (che capisce, con un grido profondo, di
sperato) — Guardami negli occhi! —
Iolanda — Ma io non so cosa vuol dire!—Ti sento,
ti tocco, ti amo tutto!—Cosa vuoi ancora?—Io non so! —
I l Principe (perduto) — Oh, Dio mio!— (La lascia

e crolla vinto sul bordo della fontana). Oh, povera in
felice !...
Iolanda — Cosa?— Infelice io?—
I l Principe — Iddio ti ha fatta bella quasi come lui,
ma non ti ha dato la luce! —
Iolanda — La luce?—Perchè dici tante parole ch’io
non so?—
I l Principe — Ma perchè ti amo, disgraziata!— Ti
amo e vorrei tu mi vedessi mentre ti bevo con gli oc
chi, anche senza toccarti!— Vorrei tu vedessi le mie
lagrime, ora, mentre cadono dalle mie ciglia!—Mentre
mi sgorgano dal cuore, dall’anima, dal mio dolore più
profondo e segreto, poiché ti amo, non ho amato che
te, non amerò che te per tutta la vita, per l’eternità,
sin lassù, ai piedi di Dio!—Oh, Dio!—Oh, Dio!... Per
chè? perchè? perchè?— (E scoppia in singhiozzi).
Iolanda (perduta) — Non piangere, ora!— Non pian
gere!— Tu capisci almeno!— Ma io non capisco an
cora!—
I l Principe (tra le lagrime) — Non capisci?—Ma tu
sei cieca!...
Iolanda (riflettendo) — lo sono cieca?— (Con un
grido) Ah!... Ora capisco!—I miei occhi!—I mei occhi
sono senza sguardo!... Senza luce!... Senza vita!— Ora
capisco!... Ecco quello che mi si nascondeva!—La mia
sventura!—La mia sventura!— Mi si è voluto separare
dal mondo perchè non sapessi mai!—
I l Principe (disperato) — Ed a me toccava dirtelo! —
A me, disgraziato! —
Iolanda — E mio padre?— Ora, comprendo anche
lui!... Era pietà, tenerezza, amore—Oh, Dio mio; tutto
mi sfugge!— Tutto mi lascia!— Anche tu!— Anche tu
mi sfuggi, mio unico amore! —
I l Principe — No!—Te lo giuro!—Io non ti lascio! —
Io resterò sempre con te!— Sempre!... Il mio amore
sarà più grande della tua sventura!—Il mio amore sarà
la tua luce e sarai felice come nessun’altra donna mai
lo fu!—
Ben Jahia (sorgendo improvvisamente tra i due) —
Non credetelo, fanciulla! —
I l Principe —• Ben Jahia!
Iolanda — L’amico di mio padre! —
Ben Jahia — Nulla può rimpiazzare il piacere di
vedere coloro che amiamo! —
I l Principe — Cosa dite?...
Iolanda (delusa) — Voleva, dunque, ingannarmi?—
Ben Jahia — No, ma s’inganna lui stesso! —
I l Principe (furente) — Come osate parlare così?—
Iolanda — Ma se il suo amore mi fa dimenticare
tutto? —
Ben Jahia — E se un giorno dubitaste del suo
amore?—
Iolanda — Dubitare di lui?—
Ben Jahia — Se un giorno vi accorgeste che non era
che pietà travestita?—
Iolanda — Pietà—per me?—'
I l Principe —• Non ascoltarlo!— Mente!... Io ti amo
infinitamente! —
Iolanda — No, Ben Jahia... quest’uomo non può men
tire!—
Ben Jahia — Gli sguardi solo non mentono mai! —
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Iolanda (con un grido) — Ah, perchè non ci vedo!...
I l Principe (fuori di sè) — Nei miei occhi, nel mio
cuore, nella mia anima tu sarai sempre la più bella
delle donne!...
Ben Jahia —- Vi sono altre donne nel mondo che un
giorno potranno sembrarvi più belle di lei !...
Iolanda — E potrebbero rubarmelo?... Carpirmelo per
sempre?...
I l Principe — ¡No, no, te lo giuro!...
Ben Jahia — Ve lo potrà giurare anche allora...
Anche di fronte alle altre donne che saranno sue!...
Iolanda (pazza) •— Ahimè, disgraziata!... Cieca!... Cie
ca!... Per sempre!...
Ben Jahia — Il vostro cuore sarà allora morso dalla
gelosia più atroce!...
Iolanda (con un grido) —<Sono già gelosa!... Pietà!...
Pietà!... Dio, perché mi hai fatta così?... Perchè?...
Ben Jahia — Forse per rendervi la vista e mostrarvi
la sua infinita potenza!...
Iolanda (con un altro grido) — No!... Non è possi
bile!... Non è possibile!...
I l Principe — Cielo!..:
I l Re (entrando) ,— Cosa c’è?... (Scorgendo il prin
cipe) Chi è costui?...
Iolanda (cadendo nelle braccia del padre) — Oh,
papà!... Papà!... Tu che non mi hai mai negato nulla...
dammi la luce! la luce! la luce!... (E gli cade tra le
braccia svenuta).
I l Re (smarrito) — Figlia mia!...
Marta (entrando spaventata) — Iolanda!... Iolanda!...
I l Re (a ¡Ben Jahia) — Sì... Ma tu mi hai tradito!...
Ben Jahia — Non io vi ho tradito... E’ stato il de
stino!... (A Marta) Presto... Portiamola dentro... (E, aiu
tato da (Marta, porta Iolanda in casa).
Tancredi (che rientra dal fondo. Tra sè) — Dio mio!...
Ma cosa succede?...
I l Re (al principe) — E ta cosa fai qui?... Chi ti ha
permesso di entrare per rapirmi l’anima della mia bam
bina?...
I l Principe ■
— Quando io l’ho vista neppur sognavo
ch’ella fosse cieca!...
Tancredi (tra sè) i—< Cieca?...
I l Principe — Ma il male ch’io posso averle inconscia
mente causato sono sempre pronto a ripararlo...
I l Re (amaro) — Riparare!...
I l Principe — Sì, io l’amo... l’adoro... Qualunque sia
il suo rango, la sua nascita, la sua posizione sociale io
la voglio... Sarà mia sposa!...
Tancredi (tra sè) i—■Ma è cieco lui, ora!...
I l Re — Ma sai tu se ciò sia possibile?...
I l Principe — Io l’amo e lei mi ama... Cosa volete
di più?...
I l Re — Mia figlia è già promessa ad un altro!..
I l Principe — Ebbene, io la disputerò a chiunque...
Dovessi anche strapparla dalle vostre braccia!...
I l Re (che perde la calma) — Disgraziato!... Non sai
che parli con Re Renato?...
I l Principe (felice) — Con Re Renato?...
Tancredi (sorpreso, tra sè) — Gran Dio, il Re!... Ed
io che l’avevo preso per il re dei maghi!...

I l Be l—• Ebbene, rispondimi... Posso ancora darti mia
figlia ora?...
I l Principe (felice) — No... perchè essa è già mia!...
Da tempo, voi e Dio, me l’avete già concessa!...
I l Re — Concessa a te?
I l Principe — Sì, mio Re!... Padre mio!...
I l Re (indietreggiando) — Padre tuo?...
Tancredi (intervenendo) — Sì, maestà... Suocero, se
preferite... Suocero, con vostra buona pace!...
I l Principe •— Me l’avete promessa ed io me la tengo.»
10 sono Tristano di Valdimonte, il figlio del Duca di
Lorena...
Tancredi — Ed io Tancredi Rodomonte, il suo prode
scudiero, che comprova la sua identità... (Suoni di comi
nel lontano. Discende la sera).
Marta (accorrendo) — Sire... Sire... Accorrete!...
I l Re —• Cosa c’è?...
Marta — Quel medico...
I l Re ■
— Mia figlia...
Marta — Ha osato...
I l Re — Gran Dio!...
I l Principe i—• Accorriamo... (Corrono verso la casa).
Ben Jahia (comparendo sulla soglia) — Fermatevi...
11 cielo è stellato ormai, e solo lagrime di stelle solcano
l’infinito... Questo è il momento supremo... Io ho ten
tato tutto per rendervi felici!... (Scende in giardino e si
mette accosto agli altri).
La voce di Iolanda (dalla casa) — Marta!... Papà!...
I l Re (facendo un movimento in avanti) ■
— Mi
chiama !...
Ben Jahla ,(fermandolo) — Un momento ancora...
Aspettate...
Iolanda (correndo esaltata fuori dalla casa ed arre
standosi come folgorata, sulla soglia, guardando il cielo
brulicante di stelle) — Dio!... Dove sono?... Cos’è quella
cupola immensa smaltata di tante cose ignote?... Sono le
stelle!... Le stelle di Dio che tremano, torneano e be
nedicono... (Guardando il giardino pieno d’ombre e sa
turo di aromi, mentre i grilli lontani trapuntano il
divino silenzio) E questa è la mia terra!... La mia Pro
venza!... La terra del mio Re!...
I l Re ( con voce turbata dalla commozione) —
Iolanda !...
Iolanda —■ Chi ha parlato?...
Ben Jahia — Vostro padre!... Re Renato di Pro
venza!..
Iolanda (avanzandosi) — Re Renato!... Mio padre!...
Tu così buono con me?... Tu il Re!... E io... La tua
figliuola?... (Cadendogli fra jle braccia) Oh, papà, papà,
salvami tu!... Fammi conoscere il mondo!...
I l Re ,(sorridendo felice) i—• Io?... Non spetta più a
me, ormai!... Spetta a costui... (E la spinge verso il
principe).
I l Principe (inginocchiandosi) — Oh, Iolanda!... Mia
sola regina!... Io ti adorerò sempre!...
Iolanda (appoggiandogli una mano sulla fronte e l’altra
sulla bocca, guardandolo intensamente) — Taci... Non
ho più bisogno di intenderti... (Con sommo amore) Ti
guardo negli occhi e ti credo!...
F I N E
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'A' Quali siano i criteri artistici cui obbedisce, nelle sue stagioni di pro
sa, il Teatro delle Arti i lettori lo sanno per averli noi esposti più
volte. Nessun nome di cartello, ma attori sensibili e umili, duttili e
coraggiosi che, come il regista, sappiano mettersi al servizio della creazone. Diana Torrieri è stata la affermazione di questa stagione come
l’anno passato ne fu la rivelazione. Ma anche Salvo Randone si è mo
strato attore d’impegno e di valore. Alla regìa si sono alternati que
st’anno, accanto ad A. G. Bragaglia, E. Anton, E. Fulchignoni, A. Furlan, G. Pacuvio, M. Marioli e G. Morandi, sei giovani di valore.
Il successo di questa quinta annata è merito di Anton Giulio Braga
glia che ha saputo dare a questa Compagnia non soltanto un ottimo
affiatamento, ma altresì un (Carattere determinato che non ha riscontro
in alcun altro complesso d’attori. Forse a poche Compagnie, come a
questa, si addice perfettamente l’attributo di «arte », se vogliamo in
tendere in tal nome l’amore puro per una espressione del gusto, senza
il calcolo del divismo. Ogni componente del Teatro delle Arti è, per
dirla brevemente, l’elemento che non intende determinare lo spetta
colo verso esigenze di ostentazione o in favore di tendenze. Tutti sono
pedine che manovrano con maestria a favore dello spettacolo. C’è la
mano di Bragaglia, sotto, e si sente: ma anche egli, che di tutto è il
creatore, sa scomparire per far risaltare lo spettacolo. Ne viene che
questa Compagnia rappresenta la migliore esposizione per attori e per
registi di autentico valore, senza avere nulla di sperimentale o di
raccogliticcio.
Per rendere omaggio ad Alfredo Oriani sono stati riesumati Gli ul
timi barbari nella regìa del giovane Marioli di Padova che ci si è
fatto onore. Il vasto programma ha portato anche 11 Fornaretto di Ve
nezia di Dall’Ongaro come saggio popolare che voleva trovare ancora
il suo successo non certo in sede letteraria e presso gli spettatori
letteratissimi, ma nel vasto pubblico che se l’è goduta un mondo.
Grandi riprese della regìa bragagliana sono state L9avventuriero da
vanti alla porta di Begovic, croato, già applaudito al Teatro degli Indi
pendenti nel 1926; Settimo cielo di Austin Strong; Delitto e castigo
di F. Dostojewsky; Anna Christie di E. O’ Neill; Winterset (Sotto i
ponti di Nuova York) di M. Anderson: tutti lavori che l’anno passato
avevano già avuto altissimo successo in tutta Italia con la Compagnia
delle Arti. Uno spettacolo di « Atti unici » preziosi è stato composto
con L9uomo dal fiore in bocca di Pirandello, Rosario di De Roberto.
Una domanda di matrimonio di Cecoff e L9agguato di Ernesto Murolo;
questi ultimi due mai rappresentati.
Le novità straniere che erano nel primo programma del teatro ven
nero sostituite con altre per ragioni di guerra; e sono state rappresen
tate dunque tre novità straniere sole, tutte con immenso successo su
diversi piani. Catene di A. L. Martin nella regìa di Bragaglia ha se
gnato forse il maggiore successo teatrale dell’annata in tutta Italia.
Incantesimo di F. Barry, diretto pure da Bragaglia, ha richiamato lar
ghissimo pubblico. Il lutto si addice ad Elettra ha chiuso trionfalmente
questa operosa stagione di 18 programmi nuovi diversi, costituendo la
più alta manifestazione teatrale degli ultimi anni in Italia per la gran
diosità della tragedia moderna dell’Accademico d’Irlanda E. O’ Neill
che la regìa di Pacuvio ha messo a fuoco nelle sue più recondite in
tenzioni seguite in grande stile da Lola Braccini, Diana Torrieri e
Randone.
La Compagnia delle Arti ha sospeso la sua attività che verrà ripresa
a giugno al Teatro Odeon di Milano, e successivamente, il primo lu
glio, all’«Eliseo » di Roma per 40 giorni dove rappresenterà La Cintia
di Della Porta, Catene di Martin, Rosso e nero di Marcellini, Elettra
di O’ Neill, Giovannino o la morte di Murolo, Settimo cielo di Au
stin Strong.

T E A T R I ED A R T E
(Cronaca di vecchi giornali)
^ Alessandro Varaldo, un giovane
dal quale molto si attende, sta lavo
rando di lima intorno a un Cagliostro
che Ruggeri promise di rappresentare
nel prossimo inverno (30 luglio 1913).
« Una donna moderna »: in se
guito alla rappresentazione di questa
commedia di Nino Berrini, commedia
che vide la luce ancora nel 1912 e
che fiascheggiò ovunque, era nata
una questione che poco mancò non
venisse risolta con le armi, tra Nino
Berrini e Guido Treves. Quest*ultimo
infatti si era accordato col Berrini
per la collaborazione di una com
media che aveva questo stesso argo
mento, dal Berrini svolta poi isola
tamente. Intermediario Sabatino Lo
pez, la vertenza si risolse pacifica
mente e spunta all9orizzonte una
nuova collaborazione tra i due con
tendenti: purché si faccia qui qual
che cosa di migliore della Donna
moderna. (15 aprile 1913).
Ar Enrico Cavacchioli ha ultimato
una nuova commedia in tre atti dal
titolo La danza del ventre. La com
media ha per protagonista un eunuco.
(21 febbraio 1920).
'A' « Ma non è una cosa seria » di
L. Pirandello al Teatro Valle di
Roma: ...E9 fuori dubbio che i tre
atti di ieri sera poggiano su una
base di falsità che Fautore stesso ri
conosce. Il virtuoso del paradosso è
arrivato a tal punto di far sposare
un uomo con una creatura quasi ri
buttante, solo in virtù di un ragio
namento...
Lo spazio non ci consente un esa
me approfondito della commedia,
che è stata accolta da uno dei più
lusinghieri successi che ricordino i
teatri romani in questi ultimi tempi.
Si sono contate circa venti chiamate,
talune delle quali persino a scena
aperta. Fausto Maria Martini (21
aprile 1920).
1fa Al Teatro Margherita di Roma:
Armando Gill inizia stasera straor
dinarie rappresentazioni con la sua
ottima Compagnia. L9operetta che
darà ha per titolo Come pioveva!
(4 novembre 1919).
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A Ruggero Ruggeri era indisposto:
un principio d’influenza l’aveva co
stretto a letto.
Si sente suonare alla porta del suo
appartamento; il domestico va ad
aprire e torna, dicendo:
— C’è di là il vostro amico dot
tore.
— E che vuole?
— Ha saputo che eravate a letto
ed è venuto per visitarvi.
— No, no — esclama Ruggeri. —
Dite al mio amico medico che, sicsome sono ammalato, oggi non posso
riceverlo !
A Per ragioni artistiche Anna Ma
gnani è lontano da suo marito, Gof
fredo Alessandrini. Appena giunta
nella nuova Compagnia di Totò, per
recitare la rivista di Galdieri, indiriz
zò una lunga lettera a suo marito
per dirgli tutto il dispiacere che pro
vava a star lontano da lui. E la let
tera cominciava così:
« Caro Goffredo, mi trovo sola in
Compagnia... ».
Ai Galdieri ha domandato a Massi
mo Ungaretti (l’attore celebre più
per le sue trovate economiche che
per la sua arte) che ora recita ap
punto con Totò, nella Compagnia di
Galdieri, perchè da venti anni con
tinua con tenacia e passione a rima
nere generico.
E Ungaretti, fatte sue le parole
di Alessandro il Grande, ha rispo
sto:
—- Mio caro, io sono generico per
chè non ho una Compagnia; se
avessi una Compagnia sarei capoco
mico.
A Abbiamo ritrovato queste consi
derazioni di Petrolini. Sono del 1931,
ma se fa piacere rileggerle anche
dopo dieci anni, vuol dire che sono
giuste :
«Per un attore basterebbe anche
una licenza di prima elementare. Ma
io non ho neanche quella... Mi sono
prese molte licenze da me... benin
teso lavorando con gioia, fede e co
scienza. Istinto a parte, perchè l’«istinto è roba da cani! ».
«Le mie commedie, piacciano o
non piacciano, io le recito per me e
per il mio pubblico, e non per

quelli che s’attendono di risentire
gli urli di quei «tromboni » che per
un cinquantennio hanno impressio
nato tutta la mediocrità del nostro
Paese.
«Il grande attore per molti anni
è stato la peronospora dell’Arte ita
liana e ringrazio Iddio che sia tra
montato. Nei riguardi del teatro, di
co sempre quello che mi sembra
vero e certe volte divento astioso,
sboccato e anche maleducato, per
chè nel mondo teatrale sospetto sem
pre la menzogna e vedo la mancan
za assoluta della sincerità.
«Non sbalordisco quando sento
parlare di Eleonora Duse e non mi
passa neanche per la mente che Er
nesto Rossi fosse un grande artista.
Mi piace stupirmi di tutto, di co
noscere tutto e di stancarmi di tutto.
«Gli attori che mi sono rimasti
più impressi, già lo dissi, sono: Fer
ruccio Benini ed Edoardo Ferravilla; Nicola Maldacea, ai suoi tempi,
e un amico mio di Vetralla: non
faccio il nome, tanto non lo cono
sce nessuno ».

A Un nostro commediografo applauditissimo, scrittore di romanzi a
grande tiratura, traduttore coltissi
mo, padre fiero delle sue incan
tevoli creature, seduttore noto e te
muto, non è bello. E poiché da uomo
di spirito è il primo a convenirne,
accetta anche gli aneddoti che si in
ventano sulla sua bruttezza. Un
giorno dopo aver bevuto d’un fiato
parecchi bicchierini di cognac, si ac
corge di avere il singhiozzo.
E’ molto noioso avere il singhioz
zo, specie quando si sta aspettando
una persona di riguardo.
— Ci vorrebbe che tu provassi uno
spavento — gli suggerisce un amico.
— Non è facile far paura a me.
— Lo so... Ma se provassi, d’un
tratto, a guardarti nello specchio?
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.

Per voi che curate la
vostra eleganza an'^ 2 ' che nell'intimità e ri- 33 cercate la biancheria \
^ più fine "Z alar,, ha
creato indumenti che
soddisfano ogni Vo-stro desiderio e danno
snellezza e giovinez
za alla vostra linea.
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@ MILLE AGHI TEATRO SCALA - Tenuissime: giuoco d’ombra e di luce sul color della
pelle. Due pesi: Serata, leggerissime come il respiro. Mattinata, sensibilmente più resistenti,
il paio L. 39.
$ MILLE AGHI, QUIRINALE - Vaporose, evanescenti, senza peso, quasi impalpabili di prefe
renza sovrana, il paio L. 50.
£ MILLE AGHI, PRENDIMI (trittico) - Sottilissime, diafane e luminose, conferiscopo alle
gambe femminili, gioventù e^snellezza. Geniale trovata di Franceschi per la tranquillità
delle donne. Le calze «Trittico » anziché a paio si vendono a gruppi di tre unità, cioè
un paio e mezzo, allo scopo di fornire una calza di riserva per l’eventuale sorpresa delle
smagliature, il trittico L. 70.
9 MILLE AGHI VALCHIRIA (trittico) i- Il fior fiore delle «Mille Aghi », pellicola lievissima
e trasparente, ciprigna al tatto come ala di farfalla. Il realizzato sogno di un poeta. Le
più belle del mondo. Eseguite in collaborazione Italo-Germanica, telaio 66 gg. procedimento
«Mille Aghi », il trittico L. 95.
@MARATONA (Ricordano le «Gui ») _ Pesanti, ermetiche, resistenti di lunga durata, le
uniche calze con le quali si può camminare per dei mesi; sfidano le smagliature, il
paio L. 45.
U N IC O

N E G O Z IO

DI

V E N D IT A

IN

IT A L IA

F R A N C E S C H I * A ia M a n z o n i 1 6 * M ila n o
Per riceverle fuori Milano inviare l’importo delle calze a mezzo vaglia postale o bancario,
più L. 1 ogni paio per le spese postali, e saranno consegnate a domicilio, franco di ogni
spesa, il giorno successivo all’ordine.
Tutti gli uomini che acquisteranno le calze «Mille Aghi » riceveranno in omaggio l’artistico
cofanetto porta-calze che eleva le meravigliose guaine all’altezza di un dono principesco
e gradito da tutte le donne.
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Consegnato il
N E D ! m D I V E N D I T A I N IT A K
V e r o n - Via Mazzini, 69
Na p o l i - Via Roma, 251
Pa d o v ' - Via Vili Febbraio, 9 Na p o l i - P/zaTriesteTren
Ve ne z i ; - Mercerie Orologio, 149 Na p o l i - Via Roma, 72
Venezia- Merc. S. Giuliano, 707 R o m a - Corso Umberto,
VeneziaLido - V. S. M. Elisabetta, 25 R o m a - Via Nazionale, 2
To rino - Via Roma, 16
T rie s te - Piazza Ciano, 3
R o m a - Via del Tritone,
To r i no - Via Roma, 31
Deve essere restituito
T rie s te - Passo S. Giovanni, 1 R o m a - ViaCesare Battis
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To
Bologna - Via Indipendenza, 2 R o m a - Via Arenula, 43
To r i no - Via Cernaia, 22
Bologna - Via Rizzoli, 4
R o m a - Corso Umberti
To rin o - Pazza Castello, 23
B a r i - Corso Vitt. Eman., 56 R o m a - Corso Umberto,
Mi I ano - Via T. Grossi, 4
Ca t a n i a - Via Etnea, 180
R o m a - Via Vitt. Veneto
Mi I a no - Via Orefici, 11
Mi I ano - Piazza Duomo, 23
Palermo - Via Rugq. Settimo, 38 R o m a - Via Ottaviano, 8'
y, i I ano - C/soBuenosAires, 17 Palermo - Via Maqueda, 296
R o m a - Via Merulana, 9
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