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L e c a lz e " M i l l e A g h i, , tip o q u a ttro d i F r a n c e s c h i so n o
c o m p le ta m e n te d i se ta p u r a e d iffe r is c o n o d a lle a ltr e
ca lze , n o n s o lo p e r la to n a lità d e i c o lo r i, N u b e d ’ o r o ,
A m a r a n t o , P e l d i c a r o ta e B r o n z o , m a p r in c ip a lm e n te
p e r la lo r o v a p o ro s a a d e re n z a a l l’e p id e r m id e ch e , n e l
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N O R M E P E R R IC E V E R E L E C A L Z E “ M I L L E A G H I , , F U O R I M I L A N O
LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE
A D O M IC IL IO IN TU TTO I L REGNO,
franco di ogni spesa, devono aggiungere alla lettera
di ordinazione, oltre l’importo delle calze (più lire
due ogni paio per le spese postali), i punti necessari
all'acquisto, i quali vanno staccati dall’Ufficio Anno
nario del Comune o dei RR. Carabinieri, che apporrà
il visto per comprovare che i tagliandi sono stati
staccati dalla carta del committente.
Le donne possono anche incaricare un loro familiare
che si rechi a Milano, di acquistarle personalmente al
negozio Franceschi, e in questo caso devono conse
gnare aH'incaricato la loro carta individuale dalla quale
all’atto della vendita verranno staccati i punti occorrenti.

SERVIZIO

S P E C IA LE PER COLORO
CHE VOGLIONO REGALARE
LE CALZE “ MILLE AGHI,,
Inviando al mastro calzettaio Franceschi l’ordine
delle calze che si desidera regalare, accompagnato
dal relativo importo (più lire due ogni paio per
le spese postali), egli ne effettuerà la spedizione
in tutto il Regno, direttamente al domicilio della
destinataria, franco di ogni spesa, interessandosi
anche di ottenere dalla ricevente i punti necessari
a norma delle vigenti disposizioni Ministeriali.
L’IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE
CALZE può essere rimesso a mezzo Assegno
Bancario o Vaglia Postale.

U n ico n e g o z io d i v e n d ita in I ta lia : F R A N C E S C H I, M ila n o , v ia M a n z o n i 16

Nel cuore dell'inverno la delicata epidermide femminile ha bisogno
di esser maggiormente protetta e rinforzata da cure attente ed assidue.
Elizabeth Arden raccomanda in questa stagione l'uso di creme nutrienti
come l'A li m e n t o O ra n g e e la C re m a V e lv a che conservano
all’epidermide freschezza ed elasticità e la difendono in modo perfetto
dagli attacchi della temperatura rigida e dall'aria frizzante Nei Saloni
Elizabeth Arden si applicano trattamenti adatti ad ogni tipo di epidermide,
trattamenti che hanno anche • un'azione riposante, altamente benefica

SALÓNI PER TRATTAMENTI
MILANO, VÌA MONJTENAPOLEONE 2,. TELEFONO 71-579 - ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 19. TELEFONO 681-030
I

PRODOTTI

E L IZ A B E T H

ARDEN

SONO

F A B B R IC A T I

A

M IL A N O

È IN V E N D IT A IN TU TTE LE EDICOLE IL FASCICOLO D I D IC E M B R E D I

R IV IS T A D E L L ’ A L T A M O D A E D I V IT A I T A L I A N A
COMITATO DI DIREZIONE: CIPRIANO E. OPPO, PRESIDENTE
G I O P O N T I - L U C IO R D E N T I - ALBER TO F R A N C IN I
E IL FASCICOLO VE N TIQ U A TTR E S IM O , COL QUALE LA R IV IS T A COMPIE
IL SUO SECONDO ANNO DI V IT A * SPECCHIO DELLA MODA E DEL GUSTO
ITALIANO « B E L L E Z Z A » HA OTTENUTO UN SUCCESSO INTERNAZIONALE COSÌ
NOTEVOLE DA METTERLA ALLA PARI COLLE PIÙ IMPORTANTI PUBBLICAZIONI
DEL GENERE NEL MONDO * IL FASCICOLO SPECIALE DI DICEMBRE.
CONSUETO A LLA TRADIZIONE DEL NATALE, È UN FASCICOLO SPLENDIDO
Un numero L. 18 * Abbonamenti: Un anno L. 180; sei mesi L. 95; tre mesi L. 50
Per I versamenti servitevi del conto corrente postale N. 2/23000
e d i t r i c e

E . M . S . A . S § VIA ROMA, 218 ★

TEL. 53.425 ★

TORINO

E‘ una crema dotala dì energico potere di penetrazione, che favori
sce il meccanismo di scambio-ricupero tra la regione sottocutanea o le
materie attive contenute nel prodotto, per ottenere lo sviluppo e il
rassodamento del seno.
MEGAFIORE rappresenta un reale progresso della cosmesi moderna,
è frutto di lunghi e laboriosi studi, è il primo preparato scientifico che
racchiude in sé sinergicamente associate agli ormoni testo- follicolari
lequattro vitamine A, B. C, D, necessarie al ricambio organico, che com
pleta l'azione di sostituire e stimolare le secrezioni gonadotrope sopite.
Ristabilisce l'equilibrio nelle distrofie dovute al precoce rilassamento di
alcuni tessuti, specialmente del seno.
Ha «I potere di ringiovanire tessuti ed organi, riportandoli allo stato
di turgore e di freschezza, ridonando così alla donna armonia, fa
scino, grazia ed attrazione. L’azione di MEGAFIORE è evidente an
che dopo poche applicazioni fatte giornalmente
y
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Dopo l'a ttu a le form idabile successo del film «La guardia del corpo», con
V ittorio De Sica e Clara Calamai - film che ha avuto anche una notevo
lissim a afferm azione alla «Rassegna del film italiano di Lugano» - la
IN A C ha deciso per la prossima stagione la realizzazione di un vasto
program ma di produzione in cui figureranno
i
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Una potente rievocazione del nostro glorioso Risorgimento
In o ltre la IN A C , che si è assicurata la esclusiva di Caterina Boratto e la
partecipazione di Beatrice M ancini, ha anche impegnato in im portanti ru o li
per la lavorazione dei suoi prossim i film
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Edizione di lusso di 650 esemplari numerati, in carta speciale con rile
gatura in fodera. - Ciascun volume L. 40—. Vendita anche a rate mensili.
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V o lu m i p u b b lic a t i: T IG N O L A - Commedia in 3 atti * L A
M A S C H E R A D I BR U TO - Poema drammatico in 4 atti *
L A C E N A D E L L E B E F F E - Poema drammatico in 4 atti
* L ’AM O R E D E I TRE RE - Poema drammatico in 3 atti *
I L M A N T E L L A C C IO - Poema d ra m m a tico in 4 atti
* ROSMUNDA - Poema drammatico in 4 atti * L ’A R ZIG O G O LO
- Poema buffonesco in 4 atti * L ’AM OROSA TR A G E D IA - Poema
drammatico in 3 atti * I L VEZZO D I PERLE - Commedia in
4 atti * ORFEO E PROSERPINA - Poema lirico-dram m atico *
I L RAGNO - Commedia in 3 atti * L A M IA LE G G EN D A Memorie della vita d e ll’ artista * IO IN A F F R IC A con una
“ conclusione politica,, * L ’ ELEFANTE - Commedia in 3 atti
* L A G O R G O NA - Poema epico in 4 atti (in preparazione).
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è una delle più fortunate e signdicative Collezioni
della Casa Editrice Mondadori. Essa raccoglie, in
volumi di squisita veste. »romanzi più rappresentitivi dei migliori autori stranieri dei secoli
scorsi, i» prevalenza dell’Ottocento. Le traduziom, assolutamente integrali, sono opera di illustri
scrittori nostri: per la qual cosa questi volumi
furono felicemente definiti capolavori foderati

jags
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Esaurita di tempo la prima serie di 50 romanzi, essa ora
st va rapidamente ristampando, e MONDADORI è felice
/
di annunzi ireunprimogruppodi ristampe apparsoinquesti
*g§Ìj|lP^
giorni nelle librerie, e precisamente
H.MURGER -VITA DI BOHÈME, traduzione
di Alfredo Panzim. . .
L. 40
A. F PRÉVOST - STORIA DI MANON
J
LESCAUT E DEL CAVALIER DI
È
GHIETJX, traduzione di Ada Negri L 40
W GOETHE - LA MISSIONE TEATRALE
/ fg jt,
r
DI GUGLIELMO
f s jjm '
,
^
^
^ ■ /'

per contenuto identica all’ediV*
zione in tela, arricchita da una
^^^^^^ttipertina in cartoncino con
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Per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, Il fascicolo N. 391 del 1° dlcemdre nonsi èpotuto
stampare, aueslo fascicolo doppio riunisce perclà i N. 391-392eporta le date 1° e 15dicembre.
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U F F IC I CO li SO VA LOO CCO, Sì - TORINO - TEL. 40-443
UÀ FASCICOLO L. 2,50 - ABBONAMENTO ANNUO L. 50 - ESTERO L. SO
A tutti i suoi meriti, e non sono pochi,
Anton Giulio Bragaglia, maestro di
teatro, aggiunge quello di dare ad ogni
stagione qualche nuova recluta. Dono
*
preziosissimo per la scena di prosa,
come è facile capire.
N
E
D
A
Lasciata ormai alla sua splendente car
riera, col vaglio positivo della critica
N
A
L D
I
ed i maggiori consensi di pubblico,
{Disegno di Brunetta) Diana Torrieri, ecco che questo Anno
Teatrale il «corago sublime » ha por
tato alla ribalta, interpreti di lavori eccezionalmente difficili, delle gio
vanissime attrici: Neda Naldi. Anna Proclemer, Micaela Giustiniani. E
le prime due, interpreti a Milano, al Teatro Nuovo, di «Desiderio sotto
gli olmi » di O’ Neill, e di «La voce nella tempesta » della Bronte.
Intorno alle due attrici ed ai due lavori è nato immediatamente quel
l’interesse, di pro e contro, che è la vita stessa della scena; ma dai
madrigali di Ramperti alla splendente giovinezza alla bellezza ed alla
certa promessa artistica di Neda Naldi, e dalle lusinghiere parole della
critica tutta per la Proclemer, abbiamo capito che anche questa volta
Bragaglia ha colto nel segno: egli ha in formazione due attrici nuove;
due vere attrici di domani. Ricordiamo Neda Naldi in una fuggevole
ma significativa apparizione della passata stagione (Scilla in «Glauco»
con Annibaie Ninchi) ma dagli insegnamenti di Bragaglia e con le parole
di O’ Neill, ci è apparsa ora un’attrice nuova e meritevole, un tempe
ramento drammatico di primo ordine.
Neda Naldi è anche attrice cinematografica e sappiamo dovrà, parte
cipare, appena i suoi impegni teatrali lo permetteranno, a tre nuovi
film per conto di una nota casa cinematografica italiana. Sono stati
accortamente scelti per lei dei soggetti che meglio di quelli preceden
temente realizzati, le permetteranno di mettere in luce le sue doti
di spontaneità e valorizzare il suo indubbio temperamento di attrice
non comune.

C O P E R T IN A

RANNO COLLiBOBATO A (ItB S T # FASCICOLO:
♦ Gino Capriolo, con la commedia in tre atti: TERRA
SCONOSCIUTA; Eugenio O’ Neill (irlandese) con la com
media in quattro atti: IL GRANDE DIO BROWN; Enrico
Fulchignoni, con la commedia in un atto: A OGNUNO LA
SUA CROCE; Alessandro Brissoni, con la traduzione della
commedia in un atto di Molière: IL MATRIMONIO DI
SGANARELLO; Lord Dunsany (irlandese) con la commedia
in un atto IL RISO DEGLI DEI.
A Con articoli e scritti vari : Silvio d’Amleo - Achille Flocco
. Enrico Fulchignoni - Vinicio Marinucci - Cesare Menno Alfredo Hezlo - Giorgio Prosperi - Leonida Répaei.
♦ Seguono le rubriche consuete: Galleria: Nicola Manzarl Commedie nuove e riprese - Repertorio - Varie - Giudizi con
le pinze - Cronache di ieri • Biblioteca - Termocauterio.
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M Scorrendo il repertorio di molte
Compagnie che si apprestano a ini
ziare la stagione teatrale di quest’an
no, non si può non sorprendersi della
troppo diffusa mancanza d’unità che
da esso trapela.
Già altre volte ho segnalato il sin
golare eclettismo che sembra oggi
pervadere la nostra scena di prosa,
eclettismo che non esprime ricchezza
di interessi o varietà di esperienze
ma al contrario la più palese incer
tezza dei criteri di scelta. Nessuno
più di noi dovrebbe rallegrarsi d'uno
aumentata capacità interpretativa dei
nostri complessi di prosa, d’uno più
vasta gamma di motivi che interes
sassero veramente gli attori e le at
trici italiane, ma questo compiaci
mento sfuma immediatamente tostochè si scorga non una fede estetica
precisa, ma Vennesima prova del di
lettantismo ormai inveterato sui no
stri palcoscenici.
Quale altra qualifica meriterebbe
infatti quel cantante che passasse in
differentemente dagli spartiti di Mon
teverdi a quelli del maestro Escobar,
da Wagner a Fragno e Bixio? Come
si battezzerebbe la nuova collana di
una casa editrice in cui i romanzi
della Peverelli facessero bella mostra
accanto a quelli di Tolstoi, o il cri
terio alfabetico riunisse le poesie di
Petrarca, di Patarozzi e di Panzacchi? Come si chiamerebbe quella
esposizione dove un’unica sala riu
nisse quadri del Beato Angelico, di
Guttuso, di Masaccio e di Prampolini? Come si qualificherebbero?
Appunto col nome di esibizioni
dilettantesche. Ora, è bene dirlo una
volta per sempre, la scelta del reper
torio di una Compagnia è la espíecita dichiarazione del grado di cul
tura, di sensibilità, di preparazione
da parte di chi è responsabile. Voglio
dire in altri termini che non è molto
importante poter dire di possedere
nel repertorio uno Shakespeare, un
Ibsen, un Molière quando il resto
degli autori che fanno coda a questi
sovrani, invece di vestire condecen
temente panni regali e curiali, sono
marrani incipriati.
Ef molto meglio allora una pol
troneria dichiarata che un’ipocrita vo
cazione all’intelligenza. Meglio una
sincera e sentita professione di cat
tivo gusto, che la brutta maschero-

tura (Funa raffinatezza la quale non
illude nessuno, se è tanto scoperta
nei nomi, nelle simpatie, nelle prefe~
retnze.
Da che dipende questo male?
DalVacuirsi e infittirsi di quel sen
timento onde uno spirito acuto in
colpava il nostro secolo fin dal suo
nascere: Vinsincerità. E alludeva non
tanto alla insincerità superficiale,
< chyè quella che si usa con gli altri
quando si mente nascondendo il pro
prio pensiero; ma quella più pro
fonda che usiamo verso noi stessi,
quando non ci adoperiamo a venire
in chiaro del nostro vero essere. Que
sta seconda specie di insincerità è
sinomino di poca chiarezza interiore,
dyuno stato psicologico, cioè, in cui
Vuomo non niente più agli altri, per
chè ha già mentito a sè stesso, e a
furia di mentirsi ha ingenerato tale
confusione nel suo animo che non
si raccapezza più: ha arruffato la inatassa che non riesce più a dipanare;
è pervenuto a una sorta d*inconsa
pevolezza e (Fingenuità».
Un progresso sarebbe già noverabile quando i nostri capocomici si
persuadessero che Vaggiunta di un
classico al loro cartellone impone una
linea di condotta anche per tutto il
resto. E che cioè dimostrassero che il
loro vero amore di interpreti, di ar
tisti, di uomini è in quel nome e in
quel frutto delVingegno umano, e che
se la loro condizione li pone oggi a
contatto purtroppo saltuariamente con
opere similari, non per questo la loro
passione verso così alti esempi si
affievolisce ed ottunde.
In pratica poi si avvera il contrario
e si assiste al singolare caso Furto
Shakespeare o Fun Goldoni conside
rati poco ideali e anzi molto pratici
riempitivi (sovvenzioni, debutti, ecc.)
mentre tutte le attenzioni, la maggior
durata del periodo di prove, la iscenatura più sfarzosa, le esecuzioni più
curate — o come si dice togliendo i
termini al gioco del calcio, affiatate
— avvengono proprio in vantaggio a
opere di nessun conto e di infimo
valore poetico e letterario.
JSfe deriva che, mentre nessun lustro
codeste commedie dalla vicinanza dei
classici ricevono, son proprio i poveri
padri della letteratura teatrale a sor
tire come Tartarino col brigante mal
conci per gli incontri occasionali.
Con quanto progresso e vantaggio
della già claudicante cultura dello
spettatore italiano ognuno può farsi
facile e malinconica idea.
I llir ic o F a lch isrn o n i
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★ Alcuni nostri commediografi, nel lodevole intento idi lasciare nelle loro
opere un documento del tempo, idi essere icioè, il più possibile, veri, non
tralasciano occasione di fissare riferimenti di luoghi e di ambienti, di
mettere in bocca ai loro personaggi locuzioni e gergo dell’epoca. Per esem
pio: se l’azione isi svolge a Milano non mancano, il più delle volte, riferi
menti a Piazza del Duomo, alla Madonnina' o a località poco discoste dalla
■città, ise uno dei protagonisti, o magari tutti assieme, vanno a mangiare al
ristorante non mancano, naturalmente, di recarsi al Saviui; è interessante
il numero di commedie ambientate nei grandi alberghi dolomitici con conse
guente esibizione di costumi da montagna e gergo sportivo; è del pari inte
ressante lo sforzo di riprodurre sulla scena il gergo della finanza, 0 fare
sbrigativo e sommario di alcuni giovani d’oggi, e certo frasario caratteristico
preso direttamente dall’uso popolare.
Tutto ciò, ripetiamo, è interessante e denota una volontà sincera di essere
aggiornati, di rispecchiare in qualche modo certa società contemporanea,
di lasciare insomma (qualche traccia di quel che s’è udito e veduto con
le proprie orecchie e coi propri occhi. (E questa, per essere moderni, è già
una istrada. Resta a vedere se sia la più corta e la più durevole. Poiché la
preoccupazione idei vero può condurre su false piste, e far ¿cambiare i mo
tivi profondi, sostanziali, drammatici di un’epoca e di un costume con
quelli òhe sono viceversa i suoi aspetti esteriori e contingenti; far confon
dere, in altri termini, la cronaca spicciola con la storia.
Ora il teatro, 'die è la forma d’arte più a contatto con la sensibilità popo
lare, isi preoccupa fino ad un certo punto della verosimiglianza anagrafica
dei suoi personaggi; noi abbiamo visto sulla scena personaggi di fantasia
o creature addirittura immaginarie, dire cose profondamente vere ed umane
che trovavano immediata risonanza nel nostro spirito; e abbiamo visto situa
zioni e personaggi ineccepibilmente reali rimaner campati nel vuoto' o racco
mandare tutt’al più la loro esistenza alla durata di una moda o di un gergo.
iLa cosa più 'importante, per essere veri, e (dunque soprattutto quella di
andare in (fondo alle cose, fino a (saperne scorgere i motivi nella loro dram
matica umanità.
Giorgrio P ro s p e ri
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★ ¡Si legge: la Compagnia tale «ha completato tutti i suoi ruoli »; oppure:
«'sono stati distribuiti i ¡ruoli » della tale (Commedia. Si tratta evidente
mente idei ruolino di 'servizio della Compagnia (non (militare) e «delle parti
che igli attori faranno nella 'commedia. Si tratta, in ogni caso, di un inutile
francesismo, idi una volgarità di scrittura, come in coloro 'Che dicono «gio
care » i(jouer) per rappresentare, interpretare sulla scena un personaggio
o la commedia. Quindi il capocomico, il regista, il giornalista che iscrive
queste righe farebbero bene — non per rispetto alla lingua in cui pur
troppo non crede nessuno, ma per rispetto al teatro di cui si professano
innamorati — di accontentarsi della «parte », e lasciare il «ruolo » agli
impiegati 'dello Stato, 'che sono i isoli ad aspirarvi (il ruolo compressore).
« Ruolo » ie in francese me più nè meno ehe la «parte », il personaggio
della commedia, Amleto monologante isul teschio di Yoritìh o la 'cameriera
ehe isi affaccia alla porta e dice: «(CTè una lettera per la signora marchesa ».
Di qui rappresentare una parte, avere una parte ((nella politica, nella pre
parazione di un accordo diplomatico, dietro le quinte della politica, per
la conclusione di un affare): inutilmente tradotto 'con giocare un ruolo,
quando c’è l’equivalente italiano, nato dallo stesso fondo teatrale, e altret
tanto 'colorito e pittoresco. A teatro i ruoli1isono scomparsi ¡con le servette, i
brillanti, le madri nobili e igli amorosi della vecchia 'Commedia, e non basta
riprendere dal francese la vecchia parola italiana e latina per risuscitarli,
anche 'se tra ¡gli attori e le attrici di oggi si ritrovasse l ’estro dei comici
di nn tempo, e iquel fisico del ruolo che, morto a teatro, isi è iconservato nei
salotti novecento con la sua stupida e brutta fisionomia di espressione
importata.
A lfre d o H ezio
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C O M M E D IA D R A M M A T I C A I N T R E A T T I D I G I N O
C A P R IO L O
Rappresentata per la prima volta il 19 ottobre 1942, al Teatro Odeon di Milano, dalla Compagnia RENZO RICCI
m S O M G C X
ANNA SEGNI - ELENA POGLIAGHI - OLGA CARLA - GIOVANNI SEGNI - CLAUDIO GIANI
- ALODIA - ARTURO FOGLIAGHI . BEKER IL COMMISSARIO - IL DOTTOR FLORIO IL DOTTOR CALENDI - IL CAMERIERE - IL
CUSTODE.
Epoca moderna. Il dramma si svolge in una città d’Itaiia,
dalle ore quattordici alla mezzanotte della stessa giornata
solare.
La casa di Giovanni Segni. Il suo studio personale. Ar
redamento borghese, ma di gente agiata e di gusto. Molte
poltrone, un grande tavolo sul quale sono, tra Valtro, il
telefono, dei libri ed una grande fotografia di Anna
Segni. Una porta a destra, l'altra a sinistra. La comune
è in fondo a ¡destra, mentre a sinistra vi è una finestra.
In un angolo, un piccolo «bar ».
(All’alzarsi del sipario, è il primo pomeriggio. Anna è
su di una poltrona, e dorme : la maria le è scivolata sul
grembo, e con la mano un libro aperto. Dalla destra,
Giovanni Segni, accompagnato da Claudio Giani).
Giovanni (si accosta ad Anna) — Anna! (A Claudio)
Dorme. (La chiama ancora, sottovoce) Anna... Su, Anna,
bambina mia...
Anna (nel sonno, ha come un gesto di fastidio: si volta
dall’altra parte, ostinata).
Giovanni (a Claudio) —■E’ stanca. Anche questa notte
si è addormentata tardi. E’ tornata a casa oltre la mez
zanotte, ed è rimasta a leggere, a letto, fino alle due.
Io le dico sempre che questo non può farle bene, ma
naturalmente non mi ascolta.
Claudio — E’ giovane.
Giovanni — Sì, è giovane. (La guarda, con tenerezza)
E’ straordinariamente giovane. Io mi domando, qualche
volta, se il mio, verso di lei, sia egoismo o sia amore.
Claudio (è imbarazzato: accenna un vago gesto di pro
testa).
Giovanni — Ho quasi cinquantanni, sapete? E’ una età
nella quale molte illusioni se ne sono andate, ed altre
minacciano di seguirle. Già, parlo a voi, come se poteste
comprendermi. La vostra età è molto più vicina alla sua
che alla mia.
Claudio —• Non ho che dieci anni meno di voi.
Giovanni — E vi sembrano pochi? Comunque, io penso
di essere un signore piuttosto vecchio, che ha molti pen
sieri. molti affari, e poco tetano da dedicarle. Mi sarebbe

piaciuto, non so, farle fare dei viaggi, farle conoscere un
po’ di mondo. Ebbene, mi è riuscito così raramente!
Sapete la mia vita è difficile : l ’Università, le consulenze
tecniche... Senza tener conto del Consiglio delle ricerche,
che mi porta via giornate e giornate. Voi pensate che
potrei limitare le mie attività. Molti me le rimproverano.
C’è chi mi accusa di essere avido di danaro. In fondo
non è vero. Io non ho bisogno di danaro: ne ho fatto a
meno per tanto tempo! Ma quello che guadagno non
occorre per me. Vedete, io credo che quando un uomo
sposa una donna tanto più giovane di lui, ha per lo
meno il dovere di assicurarle una esistenza facile, senza
preoccupazioni. Non vi sembra?
Claudio —- Ma... certamente...
Giovanni — Non aspettate dunque tanto per ammo
gliarvi. Vi consiglio di fare più presto di me.
Claudio —- Ma io non ci penso affatto.
Giovanni — Ed avete torto. Oh! evidentemente non
sapete cosa significhi, per un uomo, avere qualcuno
che lo attenda a casa! E’ un pensiero che dà caldo
al cuore. Che sarebbe la mia giornata, se non avessi
questo? Ah, sì! La fisica! Va bene: una cosa bellissima,
ma teorica. Su, non fate la faccia scandalizzata! So benis
simo che si tratta di una scienza positiva, e non ho nes
suna intenzione di disilludervi sulla sua importanza. Ma...
una donna che amate! Non vi è nulla di meglio per aiu
tarvi a vivere. (Si accosta di nuovo ad Anna) Ma guarda
tela! Ora dorme a pugni stretti, come i bambini! Prove
rete anche voi tutto questo. Nulla mi dà più gioia della
sua vita 'fisica, anche se non so dimenticare la sua grazia
ed il suo spirito. Ma quando la vedo dormire, o mangiare,
con quel suo appetito giovane e sano, vi garantisco che...
Anna (nel frattempo si è risvegliata, pur stentando a
ritrovarsi: si solleva ora dì colpo, con espressione smar
rita) — Cosa c’è?
Giovanni — Nulla. Ti ho chiamata io, sottovoce. (Ride)
Dormivi profondamente.
Anna —• Profondamente? (Non ha visto Claudio, che
è rimasto più in fondo: ora cerca con gli occhi di iden
tificare la persona che è con Giovanni) Ma chi è con te?
Giovanni — E’ Giani.
Claudio — Sono io, signora. Buon giorno, signora.
Anna -—Buon giorno, Claudio. (A Giovanni, come pre
occupata) Ma che dicevate?
Giovanni — Quando?
Anna — Poco fa, mentre dormivo. Sentivo parlare.
Giovanni (ridendo, a Claudio) — Ah! le donne! Non
bisogna fidarsi del loro sonno. ( Ad Anna) Parlavamo di te.
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Anna —• Di me?
Giovanni — Dicevamo che tu dormi poco, e che ti fa
male. Anche ieri sera...
Anna (alzandosi) — Sì, lo so. Non sgridarmi. (A Clau
dio) Sono stata da Elena. Io volevo andar via subito, ma,
quando si è in compagnia, è difficile fare di propria testa.
(A Giovanni) E poi, una donna sola, tu capisci, deve per
forza costringere qualcuno ad andare via con lei, per
accompagnarla.
Giovanni — E’ un rimprovero?
Anna — Ma no, figurati...
Giovanni (a Claudio) — Ho dovuto lavorare, ieri sera.
Tra giorni ho la mia prolusione. E quest’anno, tra l’altro,
non ne ho voglia affatto. Intanto si tratta di studenti nuovi,
quasi dei ragazzi. Occorre conquistarne subito quel po’
d’interesse che, forse, vi dedicheranno. Ed i ragazzi di
oggi sono così distratti, anche nelle Università! Hanno
altri pensieri, nna vita diversa da quella che vivevamo
noi, ai nostri tempi... Cioè, noi... Io! (Ad Anna) Sai che
Giani voleva ifarmi credere che tra me e lui non vi è poi
una gran differenza di età?
Claudio — Ma no! Soltanto ritengo che essa sia meno
importante di quanto non abbiate l’aria di pensare.
Giovanni — Comunque, è gentile da parte vostra.
(Scherzoso) Bene, bene, ce ne ricorderemo ai vostri esami
di docenza!
Anna (a Claudio) — Sono ancora lontani?
Claudio — Spero in gennaio. Se il professore crederà
che io possa affrontarli con qualche probabilità di suc
cesso.
Giovanni — Ma tutte! Le vostre pubblicazioni, specie
l’ultima, sono molto interessanti. (Ad Anna) Questo gio
vanotto... mi permettete di chiamarvi così?... ebbene, darà
molto fastidio a qualche fisico illustre mio collega. Ed
anche a me, probabilmente!
Claudio — Ma via!
Giovanni — Chi è che sarà l’esaminatore alla docenza?
Io o voi? Sono io che debbo giudicare, non voi.
Anna (con un sorriso) — Egli parla nello stesso modo,
anche quando non siete presente.
Claudio — Gliene sono grato, ma...
Giovanni — Via, via! Ci occuperemo più tardi di sta
bilire se esagero. Ora debbo uscire. (Ad Anna) La solita
seduta accademica per la designazione degli ordinari. Un
covo di pettegolezzi. Ci amiamo poco, ci vediamo rara
mente, e quando ci vediamo è veramente una bella occa
sione per manifestarci, nei limiti del possibile, la schietta
antipatia che ci divide. A meno che non si tratti di un
assente, nel qnal caso siamo eccezionalmente tutti d’ac
cordo per giudicarlo inferiore al suo compito ed alla sua
fama. (Guarda Fora) Ma occorre davvero che me ne vada.
Corro rischio di essere io l’assente. E, ve l’ho detto, non
è prudente. (Ad Anna) A presto, cara. Mi duole di averti
svegliata, ma non sapevo rinunciare a salutarti. (A Clau
dio) Voi venite con me?
Claudio (guarda Anna: un po’ imbarazzato) — Se non
vi dispiace, vorrei rimanere ancora un po’... Siete stato
così cortese, mettendo a mia disposizione la vostra biblio
teca...
Giovanni — Niente di strano, mi sembra, per un collega.

Claudio — Ed allora, vorrei dare un’altra occhiata al
libro di Planck.
Giovanni — Benissimo, fate pure. (Ad Anna) Naturi
mene tu gli offrirai del tè. Oh, non protestate! Anna
non può rinunciare alle sue prerogative di padrona di
casa. Non è vero, Anna? Arrivederci, allora. (La bacia
sulla guancia) Anche a voi, Giani, arrivederci. Non so se
vi ritroverò qui.
Claudio — Ci vedremo domani mattina, all’Istituto.
Giovanni — Ci conto. (Si stringono la mano : ad Anna)
Mi accompagni? (Esce, dal jondo, con Anna).
Claudio (è solo: ha ormai lasciato cadere la sua ma
schera d’indifferenza: siede pesantemente su di una pol
trona, e sembra assorto).
Anna (è rientrata, leggera: si ferma sulla soglia, lo
guarda) — Ebbene?
Claudio (sì scuote) — Ebbene, io non reggo, quando
sono con lui e con te.
Anna (non risponde: va al tavolo e.guarda distrattamente dei libri che vi sono deposti).
Claudio — Egli non dubita di nulla. La sua amicizia,
la sua cordialità, mi sono diventate insopportabili. Del
resto, tu sai che ho cercato di sottrarmici, ma è stato im
possibile. Non se lo saprebbe spiegare. Te l’ho detto, non
sospetta di nulla... (Si alza, le va incontro dalValtro lato
del tavolo) E ti ama...
Anna (semplice, triste) — Lo so.
Claudio — Ti ama, sì. Profondamente, teneramente.
Quando eri addormentata, lì sulla poltrona, ti guardava,
ti guardava... Solo un uomo che ama poteva guardarti
così... Oh! Perdonami! E’ assurdo, che io ti parli in
questo modo!
Anna — Non è assurdo. (Gli va vicino, gli posa una
mano sul braccio) Anche io sento la tua stessa pena. Tu
sei ingiusto, se credi di essere solo ad avere dei rimorsi.
Claudio — Non si tratta soltanto di rimorsi. Ti amo
anch’io. Allora, non sopporto l’idea di doverti dividere
con Ini. (Stringendola improvvisamente tra le braccia)
Andiamo via! Vieni via con me! Io non ti posso offrire
la tua vita di qui, ma saremo liberi da ogni menzogna,
da ogni inganno. Egli soffrirà molto, ma poi ti dimenti
cherà, vedrai... o per lo meno saprà rassegnarsi... Troverà
nel suo lavoro la forza di rassegnarsi...
Anna (svincolandosi dolcemente) — E tu?
Claudio — Io?
Anna — Sì, tu. n tuo lavoro, la tua vita...
Claudio (con un gesto) — Oh! H mio lavoro, la mia
vita...
Anna (ostinata) — E tua madre? Ti attende, laggiù, al
tuo paese... Crede in te, nel tuo avvenire...
Claudio — Mi saprebbe felice.
Anna — Felice? Sì, forse. Felice. Un giorno... due™.
Un mese, un anno... E poi? No, no. Ti ho già fatto ab
bastanza male, non posso fartene dell’altro. Credimi, più
tardi non sapresti perdonarmelo.
Claudio — Non è vero, tu «al che non è vero.
Anna — Sei tu che non sai quello che mi proponi. Sì,
sì, so cosa vuoi dirmi. Ora, tutto ti sembra facile. Ma
non è così, sai, non è così...
Claudio — Sei certa che è questo a trattenerti?
Anna — Sin dal primo momento, io non ho desiderato
altro che il tuo bene. Guarda, quando egli, poco fa, par
lava di te, quando mostrava di avere fiducia in te, nel
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tuo ingegno, nelle tue possibilità, io sapevo che tu ne
goffrivi, in quel momento. Sapevo anche che avrei do
vuto soffrirne anch’io, con te, perchè tutto questo ti ve
niva dall’uomo che, insieme, inganniamo. Ebbene, io non
ho saputo reprimere in me come un senso di gioia pro
fonda. Ti ho guardata con orgoglio, come, non so, una
mamma può guardare il figlio...
Claudio — E non vi è nient’altro ad impedirti di...?
Anna (interrompendolo, semplice) — Ma sì, lui!
Claudio — Lo vedi? Lo vedi? Io lo sapevo! Tu pensi
più a lui che a me...
Anna — Anche a lui. Tu stesso mi hai detto che mi
ama. Sì, mi ama. Se non mi avesse amata, non lo avrei
sposato. Forse l’ho sposato soltanto per questo. Pur
troppo non mi è bastato. Ed ormai è troppo tardi. Il suo
lavoro? Sì, probabilmente, il suo lavoro. Ma non è
tutto. Egli non è come te, come noi: alla sua età... (Si
ferma) Mi dispiace di parlare della sua età. Ma d’al
tronde è così. Il lavoro, il successo, non sono tutto. Egli
vuole me. Oh! non è la mia vanità di donna, ti giuro,
che mi fa dire questo! Egli ha bisogno di me. Io sono,
come dire? il suo angolo, il suo piccolo angolo. Ogni
uomo, in un certo momento della sua vita, ne ha bi
sogno, per rifugiarvisi, per riposare—
Claudio — E come puoi essere tu, per lui, tutto
questo?
Anna (ferma) — So esserlo. Può sembrarti strano,
eppure io so essere per lui quella che egli desidera,
quella di cui ha bisogno. E’, del resto, il mio castigo.
Sorridi? Hai torto. La felicità la si paga in qualche
modo. Io la pago così. Odio mentire, e mentisco: essere
con lui la donna che non sono, è uno sforzo di ogni
giorno, di ogni ora. Sapere che egli è buono ed onesto,
e mi ama, e sapere anche che io, per non farlo soffrire,
debbo nascondergli la verità, non è piacevole, credimi.
Ma è il mio castigo. (Con subitaneo terrore) Ed io non
voglio che sappia nulla: non deve sapere nulla, capisci?
Claudio (amaro) — Ebbene, vi e un solo mezzo per
essere certi che egli non saprà mai...
Anna — Sst! Non essere cattivo. Sai bene che questo
mezzo non esiste. Per me non esiste. E nemmeno per
te, Claudio. (Scuotendo il capo) E’ stato più forte di
noi. E’ l’unica cosa che ci giustifichi. Ora, non è più
possibile lasciarci.
Claudio — Quando ti sento parlare di lui, penso che
non vi sia altro da fare.
Anna — Tu non sai quello che egli è stato per me.
Ed ancora, per me, è quello che era. Eppure, quando ti
ho visto per la prima volta, ho sentito immediatamente
che sarei stata tua. Io non lo avevo mai ingannato. Cre
devo, anzi, di amarlo. Credevo che a poco a poco, vi
vendo con lui, io fossi veramente riuscita ad amarlo.
Ma non era amore, il mio. Affetto, si, profondissimo, ma
non amore. Tu me lo hai fatto comprendere, perchè ti ho
amato subito, sai?, subito. E tuttavia, quello che io do
ancora a lui, glielo do come prima, con lo stesso senti
mento, con la stessa amicizia—
Claudio — Ed allora? Che cosa mi proponi, tu, in
definitiva? In che modo vuoi risolvere i nostri proble
mi? Lasciando tutto come prima, non è vero? Io dovrò
continuare a raccogliere come un ladro le ore che tu
puoi darmi—

Anna — Non tutte infelici, però—
Claudio — D’accordo, non tutte infelici. Ma poche,
e rubate ad un altro. E, terminate queste ore, tu ritorni
a casa tua, da tuo marito, dalle tue amiche, alla tua vita,
insomma, che non mi appartiene...
Anna — Che ti appartiene, invece, come tutto di me.
Che cosa sono le ore che io trascorro lontana da te, se
non una parentesi tra i nostri incontri? Non capisci
questo? tNon lo sai? E che cosa credi che mi trattenga
qui? La mia casa, i miei vestiti, il lusso che mi cir
conda? Oh! non nego! A tutte le donne piace vivere
bene, avere dei bei vestiti, una bella casa... Ma quando
esse amano, non vi è nulla, comprendimi, nulla di tutto
questo che esse temano di rimpiangere, nulla che possa
trattenerle. Una sola cosa: anzi due... Prima, il terrore
di sciupare la propria felicità. Poi—
Claudio — Il dolore degli altri, non è vero?
Anna — Il dolore degli altri, si. Che esiste, anche se
tu non vuoi. Che è lì, e ti attende, con le sue lagrimeEd allora, Claudio, non si può, non si deve...
Claudio (tace, ora: va verso il fondo, appoggia il volto
ai vetri della finestra).
Anna (lo raggiunge di nuovo; dolce, femminile)
Ascoltami. Io ti amo. Non ho amato nessuno prima di
te, e non amerò nessuno dopo di te. Noi abbiamo avuto
insieme dei buoni momenti, non è vero? Io non li
dimenticherò mai. E tu nemmeno potrai dimenticarli(Sempre più tenera, quasi sottovoce) Io ti amo™
Claudio (voltandosi, turbato) — Perchè mi parli così?
E* come se fosse finito tutto—
Anna — Oh! no! Non è finito, non può finire. Ma, sai,
certe volte si ha nel cuore qualche cosa d’indefinibile.
Claudio — Anna!
Anna (pentita) — Oh, no! Amore mio! Non essere
triste! Perdonami... Sono stata sciocca... Forse perchè tu
mi hai parlato così duramente— Mai mi avevi parlato
così... Ma ora è passata... Vedi?—E’ passata—Sono stata
cattiva, non è vero? Ma non volevo farti soffrire, sai,
non volevo!— (Si baciano, lungamente. Bussano alla co
mune: essi si disciolgono subito, e Claudio si allontana
da lei).
Anna — Avanti.
I l Cameriere (entrando) — C’è la signora Pogliaghi.
Anna — Oh! Elena! Ditele che entri™ (Il cameriere
esce).
Claudio — Io vado via.
Anna — No, ora è meglio che tu attenda un mo
mento.
Elena (dal fondo) — Oh! cara! (Scorgendo Claudio)
Siete voi, Giani?
Claudio (le va incontro per salutarla).
Elena — Avete tutta l’aria di chi vuole disertare subito.
Claudio — Non siete voi che mi mettete in fuga. Do
vevo andar via.
Elena — Ma è possibile che non vi possa avere una
sera in casa mia? Appunto ieri lo dicevo ad Anna. Ah!
questi scienziati!
Claudio — Davvero non sono fatto per un salotto ele
gante come il vostro.
Elena — Ma avete torto! Vi avreste indubbiamente un
successo! E quando non giochiamo, non vi è nulla
di Tn#Mrlin di nn intellettuale. Ora. i poeti sono fuori
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moda: ed i musicisti, poi! Non se ine può più! Crede
temi, il piatto del igiorno sono gli scienziati. Oh! la
gente «adora » la scienza! (Forse comincia a convin
cersi che le deve tutte le sue piccole comodità. Bene:
vedo che avete una voglia pazza d’andar via. Non voglio
trattenervi. Ma (fatemi almeno la promessa di una visita.
Ci posso contare?
(Claudio (chinandosi a baciarle la mano) — Certa
mente.
Eletta — 'E, ditemi, i fisici si occupano anche di astro
nomia?
Claudio (sempre sorridendo) — Qualche volta.
Elena •—• Oh! ma allora, pensate un po’ se parlerete
delle costellazioni! Ve l'ho detto, avrete un successo
folle nel mio salotto! Lai gente « adora » le costellazioni!
Claudio (ad Anna) — Arrivederci.
Anna (porgendogli la mano) — Arrivederci, Claudio.
Claudio Kesce dalla comune).
Elena (ad Anna) — Ma tu non sei ancora pronta?
Anna — No, ma farò presto, vedrai. Del resto, c’è
tempo.
Elena — E’ simpatico, quel tuo Giani.
Anna — Oh ! il «mio » Giani !
Elena — Ti guarda in un certo modo. Scommetto che
è innamorato di te.
Anna i— Ma no!
Elena <
— Del resto, che cosa ci sarebbe di strano?
Tutti ti trovano incantevole. Oh! la gente «adora» le
donne del tuo tipo!
Anna — Cioè?
Elena — Del tuo tipo, insomma! Per esempio, quella
tua maniera di sorridere, tutta particolare. Ed il tuo
modo calmo di essere bella.
Anna (ridendo) — Ci sono anche le belle agitate?
Elena — Ed io? Mio marito dice sempre: tu sei bel
lina, ma agitata. La verità iè che a lui piacerebbe di
andare a Ietto alle nove, di passare l’estate in campagna,
ma in una campagna vera, sai? con le mulcohe. Magari
gli piacerebbe anche, di tanto in tanto, di andare al ci
nema la domenica, al primo spettacolo. Tutte cose, tu
capisci, che io non gli permetto affatto.
Anna — Sei sempre lo stesso bel tipo di quando era
vamo insieme alle Dorotee!
Elena
Anche alle Dorotee, ti .ricordi?, passavo per
agitata.
Anna —- Oh! Elena! (Con abbandono) Quanti anni
sono passati!
Elena — Oh! Oh! Non esageriamo! Quanti anni, poi!
Anna — A me sembra tutto cosi lontano!
Elena — Ed invece è tanto vicino!
I l Cameriere (entrando dalla comune) •— Signora...
Anna — Cosa c’è?
I l Cameriere —■ C’è un uomo, fuori...
Anna — Chi è?
I l (Cameriere *—- E’ un uomo... strano ! Dice di cono
scere la signora.
Anna (impallidendo improvvisamente) — Vi ha detto
il suo nome?
I l Cameriere — Mi sembra di aver capito Alòdia, o
qualcosa di simile. Insiste per essere ricevuto. Dice che
deve parlare di urgenza con la signora.

Anna — Gli direte di aspettare. (E’ sconvolta. Il
cameriere esce).
Elena (ad Anna) — Ma... cos'hai?
Anna — Nulla, nulla...
Elena (incuriosita) — Ma lo conosci, questo... come
ha detto?
Anna — Alòdia.
Elena — Allora lo conosci? Ma, Anna, scusami,
cos’hai?
Anna — Non ci badare, non ci badare. Passerà. (Come
presa da una improvvisa decisione) Senti, Elena... Tu
mi vuoi bene, non è vero?
Elena — Ma che domanda!
Anna — No, no... devi dirmi.. Mi vuoi bene? Ma sin
ceramente, come te ne voglio io, per tutto quello che
ci unisce, per i nostri ricordi comuni... per tutto, tutto...
Ma no, no! Scusami! Dicevo (delle cose senza senso!
Ecco, sì... (Nervosissima) Conosco questo Alòdia... Era
inserviente, usciere, che so io, all’Istituto di Fisica, con
mio marito, capisci. Una volta, circa sette mesi fa, com
mise non so bene che cosa... Una indelicatezza, ecco,
forse un furto, qualcosa del genere. Ed allora, mio ma
rito non esitò a farlo mandar via. Non lo denunciò - ha
cinque o sei bambini, piccoli - non lo denunciò, ma
lo fece mandar via. E da allora, ogni tanto, cerca di
ritornare lì, all’Istituto... Mi ha fermata qualche volta
per istrada.... ma non credevo che avrebbe avuto il co
raggio di venir qui... Vorrebbe che io parlassi con Gio
vanni... intercedessi per lui... Una cosa assurda, com
prendi? assurda, assurda, assurda! (E’ sempre più agi
tata) Qualche volta, l'ho anche aiutato! Oh! piccolezze!
Ha dei bambini, mi faceva pena. Ma, mi sembra che ora
esageri, no?, non sembra anche a te che esageri?
Elena — Cara, ma càlmati! Dio mio, ee si tratta solo
di questo... Va bene: fagli dire iche non ci sei, che non
puoi riceverlo: una storia qualunque, insomma. Vedrai
che se ne andrà.
Anna (sordamente) — Non se ne andrà... (Di nuovo è
decisa a parlare) E poi no! Tanto peggio! (Sola non posso
parlargli! Sola non posso più parlargli! Sono, ¡da sette
mesi, sola, sola, sola... Sentimi, Elena: sei capace di con
servare un segreto? Un vero segreto?
Elena (fetide) — Oh! ma io «adoro » i segreti!
Anna — ¡Non scherzo, Elena. Ho bisogno di te. Forse
avrei fatto bene a parlartene prima... Elena, è una cosa
assai seria, spaventosamente seria... Ne va della mia vita,
della mia felicità, di tutto, di tutto... E non è isoltanto
di me che si tratta. ¡Se si trattasse soltanto di me... Elena,
giurami, giura che non parlerai di questo con nessuno,
con nessuno... nemmeno con tuo marito... Nè ora, nè
mai... Qualunque cosa avvenga, nè ora, nè mai... Giura,
giurami...
Elena — Ti giuro, Anna. Ma tu mi spaventi!
Anna (frettolosa) — Ebbene, ascoltami. Non giudi
carmi, non condannarmi... Ti spiegherò poi... le ragioni,
come è avvenuto... Elena, da circa due anni io sono...
I l Cameriere (dalla comune) — Signora, mi mortifica
di disturbare, ma quell’uomo insiste, dice che non può
aspettare... Io penso che sarebbe meglio non riceverlo...
Ha una faccia, signora, che non mi piace...
¡Anna, No... no... Fatelo entrare... (Il cameriere esce.
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Ad Elena) Non lasciarmi, Elena... Non lasciarmi... (Il
cameriere ritorna dalla comune accompagnato da Alòdia,
ma si ferma ad attenderlo, evidentemente preoccupato).
Anna (al cameriere, con uno sforzo) •— Potete andare,
vi ringrazio...
I l Cameriere — Ma... signora...
Anna — Vi 'ho detto che potete andarel i Cameriere (esce, con un breve inchino).
Alòdia — Buongiorno, signora—
Anna — ¡Buon giorno, Alòdia—
Alòdia — Mi dispiace di avere insistito. Ma quel tipo
minacciava idi non 'lasciarmi entrare. Del resto, me lo
spiego... (Con un cenno al suo abito) Non ho l’aria rac
comandabile... Ed i camerieri non amano i poveri.
Anna — Ma no, cosa dite—
Alòdia — Dico ohe sono povero. Vi meraviglia, forse?
Ho dei bambini e una moglie, a casa, da /sfamare. Insomma, debbo vivere io, debbo far vivere quelli che sono
con me; non lavoro, non guadagno... se questo non si
chiama essere poveri, bisogna proprio dire che la parola
vi è sconosciuta!
Anna — Io dicevo soltanto che avete equivocato sulle
intenzioni del cameriere.
Alòdia ■
— Oh ! no, no, state tranquilla. Non mi sbaglio.
Ne conosco, di camerieri. E specialmente in questi ultimi
mesi, ne ho visti di tutte le specie, quando andavo in
giro per un posto. Una sporca razza, credetemi. ¡Che ha
tutti i vizi della gente come me, e tutti i vizi della gente
come voi. (Più umile) Scusatemi: credo di avere alzata
la voce, e lo so che non sta bene. Ma certe volte, Bapete,
il sangue mi va alla testa e non posso più star zitto.
Anna — Via, Alòdia, ho poco tempo a mia disposi
zione. ¡Cosa volete da me? iL’ultima volta, un mese fa,
credo...
Alòdia — Trentaquattro giorni, esattamente.
Anna — Trentaquattro giorni, va bene, è lo stesso.
Il certo è che mi prometteste...
Alòdia (interrompendola, fa cenno ad Elena) — Non
potremmo parlare da soli?
Anna — La signora è mia amica, la mia migliore
amica. Sa tutto, e può ascoltare tutto.
Alòdia — Non mi piacciono, certi testimoni.
Anna — Vi ripeto che potete parlare in presenza della
signora senza preoccupazioni nè per voi nè per me.
Alòdia — Del resto, tanto peggio. Io non ho nulla da
perdere, no?
Anna — Dunque, mi prometteste che sarebbe stata,
quella, l’ultima volta, e che non vi avrei visto più.
Alòdia —- ¡Signora mia, l’intenzione c’era. Vi assicuro
che c’era. L’ultima volta, appunto, tornando a casa, di
cevo a me stesso: non bisogna tormentare più questa po
vera signora. Io non lo faccio apposta, sono spinto dalla
necessità, ma non è una cosa pulita; in ogni caso non è
una cosa pulita.
Anna — E poi?
Alòdia — E poi, ho resistito trentaquattro giorni. Li
ho contati; sono lunghi a passare, quando i ragazzi pia
gnucolano e tua moglie si lamenta. Ma volevo fare a
meno di annoiarvi ancora, ecco tutto! iPoi, un bel giorno,
dagli al pezzente, i guai chiamano i guai... Ho avuto dei

pasticci, vedete, dei pasticci seri, forse i più seri che mi
siano capitati...
Anna — Sentite, Alòdia; debbo dirvi subito, perchè
non vi facciate delle illusioni, che non ho mezzo di aiu
tarvi. L’ho fatto già oltre le mie possibilità. Io non ho
del danaro mio. Prima di sposarmi, ¡non ero ricca: an
ch’io ho avuto le mie privazioni...
¡Alòdia (ridendo piano) — Oh! signora! Quando le
persone come voi parlano di privazioni, è, non so, per il
fatto di aver dovuto prendere il tram un paio di volte,
o per avere avuta una tazza di tè in meno!
Anna — Comunque, vi ho dato assai più danaro di
quanto non potessi, e sono fermamente decisa...
Alòdia (sordamente) — Sono in pasticci, aignora, ve
l’ho detto, in pasticci gravi...
Anna —- Me ne dispiace per voi, Alòdia; me ne di
spiace sinceramente. Se potessi...
Alòdia (senza ascoltarla, sempre sordamente) ■
— Io non
voglio fare del male a nessuno. Ma sono in pasticci, si
gnora...
Elena (intervenendo) — Anna vi ha già detto che è
dolente, che vi aiuterebbe, ma—
Alòdia (non rispondendole, e sempre rivolto ad Anna)
— La signora è tranquilla in casa sua. Una ¡bella casa,
veramente. So che non avrei dovuto venirci, ma avevo
urgenza di parlarvi. Ho aspettato tanto tempo, qui all’an
golo, poi ho visto uscire il professore, e più tardi il
signor Claudio. Mi sono detto: se sono usciti tutti e due,
la 'signora non uscirà più. Ed allora, sono salito. Ma sono
contento di esserci venuto. Qui c’è un buon odore di
danaro. Altro che casa mia, sapete!
Elena — Tutto questo sta bene, ma—
Alòdia (volgendosi a lei, di scatto) •—- ¡Sta bene, si
gnora? Sta male. Vi dico io che sta male. Anche a me
piacerebbe di averla, una casa così. E non tradirei chi
me l’avesse data...
Anna —- Alòdia, smettetela. Io non posso permettervi—
Alòdia — Mi scuserete, signora mia. Ma tanto, la
vostra amica sa tutto, no? E poi, io dico così... per dire...
Le faccende vostre e del signor Claudio non mi riguar
dano—
Elena (colpita) — Oh!
Alòdia — Si sa, divertimenti, spassi per i signori—
Anna (fremente, pallidissima) — Alòdia, ora uscirete
di qui, uscirete subito di qui— o chiamo...
Alòdia (come se non si fosse rivolta a lui, calmo) —
Permettete? (Siede) Sono in piedi, per la strada, da tre
ore e mezza. Ed a stomaco vuoto.
Elena —• Sentite, voi dovete uscire— (Gli si accosta,
decisa).
Alòdia (violento, voltandosi di nuovo verso idi lei) —
No ! (Elena iha un sobbalzo ed un grido di spavento, e si
ritrae).
Anna — Alòdia, vi prego, ragionate. Non mi costrin
gete a chiamare qualcuno...
Alòdia — ¡Fate come credete. Io sono nei pasticci. E
debbo uscirne. Per uscirne ho bisogno di ventimila lire.
Anna — Voi siete pazzo, Alòdia! Assolutamente
pazzo!
Alòdia — Le ventimila lire mi serviranno per andar
via dall’Italia. Voglio emigrare in Germania. Clic ne
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dite della Germania? Ma naturalmente non potrò subito
trovare lavoro, così come sono, senza aiuti, senza re
ferenze—
Anna —■Sentite, Alòdia: per l’ultima volta, proprio
per la pietà che ho dei vostri bambini, vi darò mille
lire. Yoi uscirete di qui e non vi farete vedere mai più,
capite?, mai più. ¡Se vi rivedessi, sarei costretta a dir
lutto a mio marito—
Alòdia — A vostro marito?
Anna —■ Sì, avvenga quel che avvenga.. Io non vi
temo. No, non vi temo. Gli dirò tutto. Gli dirò anche
che da sette mesi mi ricattate. E vi farò andare in galera,
sì, vi farò andare in galera™
Alòdia — Signora mia, mille lire? Ma allora, che ho
parlato a fare? Credete che sarei venuto a disturbarvi
per mille lire? Oh! Ma non l’avrei mai fatto. Ho anch’io
la mia dignità! E so come si agisce, diamine!, con una
signora come voi.
Anna (disperatamente calma) — Alòdia, non ho venti
mila lire. Nè saprei come procurarmele. Yoi potrete fare
quello che vorrete, quando vorrete. Ma io non ho questa
somma.
Alòdia — Debbo partire, debbo partire assolutamente.
Sembra che non abbiate capito che sono nei pasticci. E
debbo partire subito, domani—
Anna — Alòdia, andate via. Yi ripeto che non ho la
somma, e che non l’avrò domani, nè dopodomani, nè
mai! Voi avete sbagliato i vostri calcoli. Finora, il da
naro che vi ho dato rappresentava tutte le mie economie
personali. Esse sono esaurite.
Alòdia — Ho bisogno di quel danaro. Voi lo chiede
rete a vostro marito. Una donna come voi, intelligente
come voi, troverà pure un pretesto, una ragione qual
siasi! Per esempio, una pelliccia, un parente povero—
Anna (fuori di sè) — Basta, ora! Uscite di qui!
Alòdia — Non gridate! Vi udranno. Lo dico per voi,
non per me.
Anna — Non griderò, se uscirete—
Alòdia (alzandosi) — Bene. Me ne andrò... (Si avvia
verso la comune) A proposito: avete detto che volete
confessare tutto a vostro marito. (Una pausa) Fatelo
presto.
Anna — Uscite, uscite, uscite!
Alòdia (sempre calmissimo) — E’ quello che sto fa
cendo. Soltanto, volevo dirvi... Io abito in via Ferruccio,
al numero cinque... Già, dimenticavo che non sono stra
de vostre. Comunque, basta prendere l ’autobus numero
trenta, qui all’angolo—
Elena — Ora basta, non è vero?
Alòdia — Non si sa mai, signora, non si sa mai. E* un
po’ lunga, la strada, ma poi ci si arriva. Sono su, al
quinto piano: la porta a sinistra... E’ un po lunga anche
la scala... Ma si può salire senza nemmeno domandare
al portinaio—
Anna — Andate via, via!
Alòdia — Eh! c’è tanta gente che scende e che sale!
Nessuno chiede nulla. E’ una vera comodità. Vi dirò che
è l’unica! (Ride) Abbiamo detto ventimila. Oh! ma non
c’è fretta! Per lo meno, non ce n’è fino a domani mat
tina... (Via dalla comune).
Anna (è rimasta immobile, come impietrita).

Elena (corre verso la comune, si assicura che Alòdia
è andato via, gli grida dietro) — Farabutto! (Poi torna
verso Anna) Ebbene, che intendi fare?
Anna (fino alla fine dell’atto, conserverà una calma
crescente, disperata) —- Che cosa vuoi che faccia?
Elena — Non vorrai che parli a tuo marito?
Anna — Come posso impedirglielo?
Elena —■Ah! Ma tu, tu, sei straordinaria, ecco!
Anna — ¡Non c’è nulla da fare. Non ho quel danaro.
Non lo avrò mai. Del resto, anche se glielo potessi dare,
sarebbe inutile. Tornerebbe, tra un mese, tra due... ma
tornerebbe—
Elena — Ma come ha saputo? (Quasi rammaricandosi)
Non sapevo niente io, che sono sempre con te!
Anna — Fu di mattina... all’Istituto... un mese prima
che lo mandassero via—
Elena — Vi sorprese? (Anna fa cenno di si) Vi... ba
ciavate?
Anna — Si.
Elena —- Dio mio, ma che imprudenza! All’Istituto!
Però, se non ha visto altro—
Anna —- Evidentemente da quel giorno ci spiò, ci se
guì... Certo è che, una settimana dopo il licenziamento,
mi fermò per la prima volta. Sapeva tutto, tutto di noi.
Elena — Gli desti subito del danaro?
Anna — Sì.
Elena — Facesti male.
Anna — Non vi era scelta. E da allora non ho più
vissuto. Egli era dovunque. Io lo vedevo dovunque, anche
quando non c’era. Forse, anzi, quando non c’era... non
so, ti sembrerà strano, era peggio. Tu non puoi imma
ginare questa sensazione. Io provavo il bisogno di ve
derlo. Il vederlo mi rassicurava—
Elena — Oli! ma che cosa orribile!
Anna — Sì, orribile.
Elena — Ma tu, poi, ne parli con una freddezza!
Anna — Ormai è finita. Io non tho più nulla da spe
rare. Posso quindi parlarne così.
Elena — Ma via! Non bisogna precipitare! Ragionia
mo, vediamo di ragionare—
Anna -— Credi che non abbia tentato di farlo? In sette
lunghi mesi, giorno e notte, senza tregua, senza respiro—
Egli era tra noi... tra ime e Claudio, tra me e Giovanni—
sempre... Il suo riso, la sua voce mi perseguitavano nel
sonno... Quando, per caso, Giovanni pronunciava il suo
nome, avevo il terrore di svenire—
Elena — E Claudio?
Anna — Non sa nulla. Non ho voluto dirgli nulla.
Elena — Ebbene, avresti dovuto parlargli. Scusami,
anche lui ha il dovere—
Anna — Non poteva aiutarmi. Se lo avesse fatto, si
sarebbe rovinato. La sua carriera è lunga e difficile, ed
egli è povero. Poi, in fondo, è come un ragazzo... Si sa
rebbe avvilito, avrebbe sofferto... (Ferma, chiara, guar~
dando Elena nel volto) Ed io lo amo. (Poi, con stan
chezza) Ma perchè parliamo di tutto questo, ora?
Elena — Te l’ho già detto! Sei stupefacente! Il mondo
ti crolla addosso, e tu non ne vuoi nemmeno parlare!
Ah! cara mia! Meno male che ci sono io, qui, con te!
(Riflettendo) Vediamo, vediamo... Senti, innanzi tutto
bisogna prender tempo—Tu lo hai scacciato troppo vio-
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lentemente. Oh! no, no, non avresti dovuto. Bisognava
discutere con lui, ottenere un rimando. Probabilmente
quella storia della Germania è un pretesto, un tentativo
di farti credere alla necessità dell’urgenza. (Si alza, pas
seggia) Sì, sì, è così, è proprio così! (Risoluta) Ebbene,
occorre che tu gli parli... Oh! no, non devi dire di no.
Come ha detto? Via Ferruccio, cinque, no? (Storcendo
il naso) Una strada malfamata, ed in un quartiere, Dio
liberi! Insomma, abiti dove vuole, occorre che tu ci
vada...
Anna — lE’ inutile.
Elena — E’ indispensabile, anzi. Sì, sì, tu ci andrai.
Oggi stesso. Non bisogna attendere domani mattina. Non
si sa mai che cosa gli possa saltare in mente di fare!
Oggi stesso... (Guarda l’ora) Vediamo... sono le quattro...
A proposito, ed il concerto? Al diavolo il concerto!
Già, io ci vado per dovere: per le mie amiche, che non
ci capiscono nulla nemmeno loro, di musica, e ci vanno
per farsi vedere. Aggiungi che oggi c’è tutta musica di
quello... come si chiama?... l ’ho qui sulla lingua! Eb
bene, il sordo, sai?, quello celebre... Una noia, cara
mia! Dunque, sono le quattro. Tu vai di là, ti vesti
subito, ed alle cinque al massimo siamo da lui. Io ti
aspetto giù... Tu gli prometti... Sì, sì, l’unica cosa è pro
mettergli... ma, naturalmente, con un rimando... Una
settimana, due, quanto più è possibile... Poi studieremo
insieme... Oh! Dio mio! qualche idea ci verrà! Mio
marito mi dice sempre: tu sei stupida, ma hai delle
idee!
Anna — Non accetterà nessun rimando. La sua voce
era sincera.
Elena — Vedrai, vedrai! Lascia fare a me! Insomma,
ti sei affidata a me, sì o no? Vieni, su, vieni! (La tra
scina, quasi suo malgrado, a sinistra, ed escono. Dopo
una pausa brevissima, dal fondo il cameriere e Giovanni).
Giovanni (togliendosi il pastrano ed il cappello, ed
affidandoli al cameriere) — La signora?
I l Cameriere — Credo che non sia ancora uscita.
(Via di nuovo dalla comune).
Giovanni — Ma farà tardi, per il suo concerto! (Va
alla porta di sinistra) Anna! Pigra! Sai che sono le
quattro?
La voce di Elena (di dentro) — Eccoci, eccoci, ve
niamo!
Giovanni — Ah! cl siete anche voi, sirena! Le avrete
fatto perder tempo, con le vostre chiacchiere!
Elena (uscendo da sinistra) — Ma no, ma no, è pronta.
Del resto a voi cosa importa? Non dovete andarci voi,
al concerto! Non vi sarà saltato in mente di accompa?
gnarci?
Giovanni — E perchè no? Vi dispiacerebbe tanto?
Ah! perfida sirena! Sareste anche capace d’impedirmelo!
Elena (preoccupata) — Ma è a posti numerati... avre
ste dovuto pensarci prima...
Giovanni — E chi vi dice che non ci abbia pensato?
Elena (avvilita) — Oh! allora... (Verso sinistra) Sai,
Anna, viene anche tuo marito, al concerto!
Giovanni (verso sinistra) — Ma no! Ma no! Non '
darle ascolto! (Ad Elena, scherzoso) Avete avuto paura,
eh? Chi sa quale corteggiatore vi attende al concerto,
ed avete temuta la mia testimonianza!

Anna (riappare da sinistra, pronta per uscire).
Giovanni — Oh! finalmente! Bene, facciamoci vedere,
no? Un vestito nuovo, probabilmente? (Anna accenna
di no, con un pallido sorriso) E se anche fosse stato?
Io non sono un marito che ha paura dei conti della
sarta. Io voglio che mia moglie sia sempre la più bella
di tutte...
Elena — Grazie per me!
Giovanni — Oh! voi, siete fuori concorso! Su, su,
svelte! (Accorgendosi del pallore di Anna) Ma tu... non
ti senti bene?
Anna — Oh! no, no, sto benissimo...
Giovanni — Non so, da qualche tempo hai un volto
che non mi piace. Ebbene, che tu voglia o non voglia,
un giorno o l’altro bisognerà che ti faccia visitare dal
medico... (Ad Elena) Non vi sembra pallida?
Elena (agitata) — Ma no! Se ha una cera da fare
invidia!
Giovanni (affettuoso) — La mia bambina non deve am
malarsi, vero? Guai a lei se si ammala!
Elena — Ma siete un tipo, voi! Poco fa sembrava
che moriste dalla voglia di spedirci al concerto, ora siete
lì a trattenerci!
Giovanni — Via, via! Non vi trattengo affatto! Non
voglio rimorsi! (Anna ed Elena si avviano verso la co
mune: Anna ha un attimo di esitazione: si ferma, ri
torna verso Giovanni).
Anna — Giovanni...
Giovanni — Ebbene, cara?
Anna (con uno sforzo, sorridendogli) — Nulla, nulla,
Giovanni... (Esce, con Elena, dalla comune).
Giovanni (resta solo: è pensoso, quasi turbato; va
verso il tavolo, guarda distratto alcune carte; le posa
di nuovo: improvvisamente, deciso, va verso la finestra,
quasi correndo: Vapre, si sporge, chiama) — Anna!
(Pentito, richiude dopo un attimo; ritorna; è incerto;
poi scrolla le spalle, quasi infastidito contro se stesso, e
siede al suo tavolo, inforcando gli occhiali).
i

riKE c r i mino i n o

Una sala d’aspetto, nella clinica chirurgica Beker. In
fondo, un arco la divide da un vasto corridoio, ove spesso
passano, silenziosamente o parlando tra loro, medici in
camice bianco, infermiere, ecc. A sinistra una porta, ed
un’altra a destra. Lungo i muri, comode panche verni
ciate in azzurro chiaro. A sinistra un piccolo tavolo.
Tutto è moderno, lindo, bianchissimo.
(E' il tardo pomeriggio. La infermiera Olga è al tavolo,
e prende degli appunti. Le è vicina, ma in piedi, lai
infermiera Carla).
Olga — Ed il numero otto?
Carla — E’ stato abbastanza tranquillo, tutto il pome
riggio. Si lamentava soltanto per la sete. Gli ho dato
qualche pezzetto di ghiaccio.
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Olga — Pochissimo, vi raccomando. Siete troppo gio
vane, e la vostra poca esperienza delle cliniche non vi
ha ancora insegnato che la miglior pietà che si possa
avere per un ricoverato è quella di non averne affatto.
Carla — Oh! ma state tranquilla! Non ho esagerato
per niente.
Olga (sempre scrivendo, ma guardandola sott’occhio) —
E’ un bel ragazzo, il numero otto.
Carla — Questo non mi riguarda.
Olga — Già, a voi non mancano i bei ragazzi. Vi
dirò anzi che il direttore ha notato, ieri, che le vostre
soste al telefono diventano sempre più lunghe e più
frequenti.
Carla (punto) — Non è vero! Io evito sempre di tele
fonare!
Olga — Sarà. Ma disgraziatamente vi telefonano. Sa
rebbe bene che teneste presente la necessità di un con
tegno più riservato. Quello della infermiera non è un
mestiere qualsiasi. Comporta dei doveri, e dei sacrifici,
anche nella vita privata. Farvi vedere in giro, con degli
uomini, non è serio, e non depone in favore della nostra
clinica.
Carla — Oh! ma io vorrei sapere chi è venuto a
raccontarvi...
Olga — Io so quello che dico. Del resto, il mio, non
è che un consiglio. Se il direttore, un bel giorno, vi
rivolgerà la stessa osservazione, non sarà per darvi un
consiglio. E me ne dispiacerà per voi. (Termina di scri
vere i suoi appunti: si alza) Ecco (fatto. (Avviandosi
verso il corridoio in fondo) E non dimenticate quello
che vi ho detto. E’ nel vostro interesse. Vedete, io, per
esempio, non sono mai stata fuori con degli uomini.
Carla (ironica) — Ah! questa, poi, non è colpa mia!
Olga (acida) — Sono stata giovane anch’io. E d’al
tronde voi non lo rimarrete eternamente. Quella di avere
venticinque anni è una malattia dalla quale si guarisce
presto. (Via dal fondo).
Carla (alza le spalle, con evidente dispetto: poi si
avvia verso la porta a destra, ma vi incontra, che ne
esce, il dottor Colendi).
Calendi — Ah! Siete qui, Carla? Vi si cercava, di
là. (Carezzandole il mento) La bella Carla? Sapete che
migliorate ogni giorno? Davvero se non ci foste voi,
in questo serraglio di belve feroci...
Carla (ridendo, civetta) — Bisognerebbe chiudere la
clinica?
Calendi — Non ho detto questo, ma, insomma, la
vostra presenza rallieta l’ambiente. E vi assicuro che ne
ha bisogno! (Sottovoce, dopo essersi assicurato che nel
corridoio non passa nessuno in quel momento) Verreste
fuori con me, stasera?
Carla — Al cinema, no? E poi a ballare... E poi, ma
gari... intendiamoci, nulla di male!... due chiacchiere
sul divano di casa...
Calendi -— E cosa ci sarebbe di strano? Io ho un
mio piccolo appartamento in via™
Carla — Garibaldi sessantatrè... terzo piano... Sap
piamo già tutto, come vedete!
Calendi — Ah! questa poi! E come lo sapete?
Carla —■ Che memoria, questi illustri chirurgi! Di

menticate che sono almeno sei mesi che mi rinnovate
il vostro cortese invito?
Calendi —- Già, è vero. Ma purtroppo siamo sempre
all’invito !
Carla — Lo straordinario è che ci rimarremo! (Salu
tandolo con la mano) Addio, dottore! (Esce da destra.
Dal fondo, intanto, è entrato il dottor Fiorio).
Florio (a Calendi) — Sempre attaccalo alla gonnella
di Carla! Quand’è che la smetterai?
Calendi — Quando si deciderà a venire con me in
via Garibaldi...
(Florio — Sessantatrè, terzo piano... (Battendogli sulla
spalla) Storia vecchia, ormai! La sanno tutti, qui dentro!
Calendi — Ebbene, se ho preso in fitto quell’appar
tamentino è per portarvi qualcuno, no? E quando vedo
che il mese declina, e si avvicina una nuova scadenza
di fitto, senza che ne abbia usufruito, ti assicuro che ci
provo rabbia!
Florio — Ma non sarebbe stato meglio prendere in
fitto prima una donna, e poi un appartamentino?
Calendi — Bene, tu non capirai mai nulla!
Florio — Ora te la squagli, no?
Calendi — E di corsa, anche! Quest’oggi ho avuto
due appendiciti ed una magnifica ulcera duodenale.
E domani ho una superba alcolizzazione del ganglio di
Gasser! Capirai che, nell’intervallo, ho ben diritto ad
una cenetta, ad uno spettacolo di varietà e ad un buon
sonno tranquillo senza odore di cloroformio!
Florio —- Beato te! Invece io, stanotte, sarò di guardia.
Calendi (togliendosi il camice bianco ed entrando
nella porta a sinistra) — Divertiti, caro! (Continua a
parlare di dentro, avendo lasciato l’uscio aperto) Ma che
ora è?
Florio (sbadigliando, guarda Torà) — Sono le sette
e mezza.
Calendi (sempre di dentro) — Dì un pò, a che si
deve l’onore della visita del principale in avanzato po
meriggio?
Florio — Obblighi... accademici! Una ricoverata ur
gente. (Sbadiglia ancora) Ah! Ah! Ah! Ah! Non so
stanotte come farò a svegliarmi se mi chiameranno...
Calendi (di dentro) — Una ricoverata... Donna, allora?
Florio — Sì, ma non t’illudere. Non mi sembra in con
dizioni di accompagnarti in via Garibaldi.
Calendi — E cosa c’entrano gli obblighi accademici?
Florio — Credo di aver capito che si tratta di un col
lega di Università del principale. La moglie è stata in
vestita da un « camion ».
Calendi (uscendo di nuovo da sinistra, ora in abito
borghese e con il cappello in mano) — Eh! Cosa nei
dici, del mio abito nuovo?
Florio (senza badargli) — Ti sta una meraviglia.
Calendi — Ma se non mi guardi nemmeno!
Florio (guardandolo) — Me lo immaginavo, no? Del
resto, anche se ti andasse una peste, perchè darti un
dolore?
Calendi — Sei una gran bestia! (Tira fuori dal taschino
uno specchietto ed un piccolo pettine, e si aggiusta i
capelli) Ma perchè non è stata trasportata all’ospedale?
Florio — Chi?
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Galendi — Ma la donna... quella che è stata investita...
Florio —■Ah! la donna! Beh, l’hanno portata prima
al posto di pronto soccorso, e di li hanno telefonato al
marito. II marito non ha voluto il ricovero in ospedale,
ed ha chiesto che fosse subito trasportata alla clinica
Beker. (Strappandogli lo specchietto di mano) Ma non
fare il ridicolo!
Calendi — E’ la invidia, che ti distrugge!
Olga (dal fondo) — Oh! Siete ancora qui, dottor Ca
lendi? Chiedevano di voi, poco fa, ed io ho detto ch’eravate già andato via.
Calendi — Ispirazione divina, vecchia Olga! E non
avete sbagliato. Perchè sono ancora qui, è vero, con la
fragile materia, ma il mio spirito è già lontano, già fuori!
Corre le strade della città, insegue le donne... Oh! Le
donne! Io adoro seguire i movimenti dei loro muscoli
e dei loro tessuti connettivi!
Olga (ridendo) — Siete sempre lo 6tesso!
Calendi — Ed ora fuggo, anche con la fragile materia.
Mi secca, quando mi cercano a quest’ora. Non si sa
mai cosa diamine abbiano inventato!
Olca — Oh! rassicuratevi! Vi voleva il principale, per
assisterlo in una operazione urgente. Ma ormai ha già
chiamato il dottor Cerianl.
Florio — Sarà per l’operazione della donna investita
dal « camion ». Ci sarò anch’io, purtroppo! Un bell’aperitivo !
Olga — Il conducente ha frenato subito, ma già una
ruota l’aveva colpita all’addome, povera signora...
Calendi — C’è anche commozione generale?
Florio — E’ di rito.
Calendi —- Io, comunque, scappo. E’ più prudente.
Addio, chirurgo! Io, vedi?, sono libero. Un libero citta
dino in un libero stato! Un coleottero in un giardino'! Un
gabbiano sull’oceano! Ciao, Olghetta! (Mette il cappello,
e fugge dal fondo).
Florio - L’hanno già trasportata in sala operatoria?
Olga — Non ancora. Tra poco. Il professore vuole
operarla subito.
Florio — E il marite?
Olga
E arrivato. Ora è nella stanza del professore.
In uno stato, vi assicuro!
Florio — Ma chi è, precisamente, questo marito?
Olga — Giovanni Segni, il fisico. Mi hanno detto che
è un grand’uomo.
Florio — Bali! Un grand’uomo! (Avviandosi con lei
verso destra) Olga, domani mattina mi farete preparare
un buon tè: ma un tè energico, mi raccomando... (Escono
da destra, chiacchierando. Dal fondo, Beker, che accom
pagna Giovanni Segni: Giovanni è pallidissimo, ma cerca
d’imporsi la calma).
Giovanni — Io vi ringrazio, Beker. Non ho voluto
che fosse trasportata in un ospedale qualunque, ed ope
rata da un qualsiasi chirurgo di guardia.
Beker — Faremo quanto è possibile, caro collega. Ma
voi dovete star calmo.
Giovanni ■
— E’ passata, ve lo giuro. Ora sono calmis
simo. Volete sentire il mio polso? Non batte più del
necessario... lo stretto indispensabile...
Beker — Bene, tanto meglio. Del resto, lo stato della

signora non mi sembra grave. 'L’operazione andrà benis
simo, vedrete. Tutto è che il cuore resista...
Giovanni — Resisterà... (Sordamente, disperatamente)
Deve resistere!
Beker — Noi ce lo auguriamo, Segni, sinceramente ce
lo auguriamo. Mi farò assistere da due dei miei migliori:
quel Ceriani, che avete già conosciuto, ed un certo Fiorio,
molto attento, molto capace...
Giovanni — Àncora non so rendermi conto di quanto
è accaduto. Nè di come è accaduto. Anche questo mi
tormenta.
Beker — Non vi sarà (difficile stabilirlo. Tra poco, del
resto, verrà qui la Pubblica Sicurezza, per interrogarvi
e per interrogare l’amica che era con lei. Naturalmente,
non potrà, per ora almeno, parlare con la signora. Mi
opporrei decisamente. D’altro canto, non sarebbe in con
dizioni di rispondere...
Giovanni — Non mi ha nemmeno riconosciuto...
Beker — E’ la commozione generale, facilissima ad
intervenire in questi casi. Non bisogna impressionarsene.
La supererà certamente... Io credo che non vi siano
gravi lesioni interne... Il conducente ha frenato con suffi
ciente rapidità.
Giovanni — Lo hanno arrestato?
Beker — Pare che sia fuggito immediatamente. Col
pevole o non, si è lasciato prendere dal panico. E’ na
turale. (Da destra il dottor Fiorio).
Florio — E’ tutto pronto, professore... (Scorgendo Gio
vanni) Oh! scusatemi.
Beker — Il dottor Fiorio... Il professor Segni, della
nostra Università... E’ il marito della signora che dob
biamo operare.
Florio — Lo so. Vi conoscevo di nome, professor
Segni. Mi dispiace di avervi conosciuto di persona pro
prio in questa circostanza.
Giovanni — Ringrazio anche voi, dottor Fiorio, per
quanto farete... (Gli porge la mano, che Fiorio stringe).
Beker — Ebbene, andiamo. (A Giovanni) E voi?
Giovanni — Se lo permettete, rimarrò qui...
Beker
Ma non sarebbe meglio che ritornaste nel
mio studio? Vi stareste assai più comodo.
Giovanni — No! No, vi prego... (Più basso, quasi
timida) E’ una sciocchezza, lo so... ma questa stanza è
più vicina... (Fa un vago gesto verso destra).
Beker — Bene, farete come vorrete. Ma mi duole
che rimaniate solo.
Giovanni — Oh! non preoccupatevi di me...
Beker — Coraggio, allora... (Gli stringe la mano, e
si avvia verso destra, preceduto da Fiorio, che apre
l’uscio facendosi da parte).
Giovanni — Beker...
Beker (volgendosi) — Ebbene?
Giovanni —■ Nulla, professor Beker... Perdonatemi...
Beker (guardandolo fisso negli occhi) — State tran
quillo. Faremo quel che è necessario, più del necessario,
se possibile...
Giovanni (con voce stranamente commossa) — Non
fatela soffrire... (Beker fa un gesto come per rassicu
rarlo: esce poi, seguito da Fiorio, che richiude l’uscio.
Giovanni, appena è solo, si accascia su di una panca,
nascondendo il volto tra le mani. L’uscio di destra si
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è riaperto, e ne vengono fuori Elena, che singhiozza,
accompagnata da Carla, che la sostiene).
Cabla — Su, signora... Vedrete che tutto andrà bene—
Elena (scorgendo Giovanni, ha un sussulto) — Gio
vanni!
Giovanni (che si è alzato di scatto) — Elena!
Elena (scoppia di nuovo in dirotto pianto, sulla spalla
di Carla).
Carla — Volete dell’acqua? O un cognac? Preferite
un cognac? (Elena fa cenno di no con la lesta) Ed allora,
sedete, sedetevi qua... {La fa sedere su di una panca,
e le si siede accanto) Calma... calmatevi, prego...
Giovanni {avvicinandosi) — Elena—
Carla — E’ emozionata, si comprende. Le passerà.
Posso lasciarla con voi? Debbo tornare di là.
Giovanni — Ma certo.
Carla (ancora ad Elena) — Volete dell’acqua, dunque?
(A Giovanni) Aspettate, le porterò un bicchier d’acqua.
Le farà bene.
Elena {sempre tra le lagrime) — No... no... non voglio
nulla... non ho bisogno di nulla...
¡Carla (alzandosi) — Scusatemi, allora. E coraggio.
(Giovanni la ringrazia con un cenno della testa, ed
essa esce, svelta e silenziosa, da destra. Una pausa:'
Elena singhiozza sempre, abbandonata sulla panca: Gio
vanni passeggia su e giù per la stanza: un pò alla volta
il pianto di Elena andrà calmandosi, ma essa rimarrà con
il volto nascosto durante tutto il dialogo che segue).
Giovanni {si ferma improvvisamente dinanzi a lei:
parla basso, pacato) — Via... ora siete più calma... Non
è vero? Io sono calmissimo, vedete? Eppure sapete che
cosa sia in gioco, per me, in questo momento. Io non
ho altro, al mondo... (Si passa una mano sugli occhi:
ma è un attimo: si riprende subito) E d’altronde, noi
non possiamo fare niente, per aiutarla; soltanto star qui,
ad attendere, cercando di dominare i nostri nervi... Sì,
sì, capisco. Non è soltanto, per voi, l’ansia, la preoccu
pazione per quello che... (si ferma) per quello che po
trebbe avvenire... Mi rendo conto perfettamente del mo
mento terribile che avete attraversato quando l’avete
vista... perchè voi l’avete vista, non è vero? (Elena fa
cenno di sì) Oh! scusatemi, se rinnovo in voi il ricordo
di quel momento... (Ancora passeggia per la stanza: poi,
deciso) Elena, io ho bisogno di rivolgervi alcune do
mande... No, no, non rifiutatevi: non potete rifiutarvi.
Queste domande, voi lo capite, mi bruciano le labbra
da quando vi ho incontrata qui. E non posso attendere
ancora delle risposte, nè posso accettarle se vaghe o
imprecise—
Elena — Non adesso... adesso mi è impossibile™
Giovanni — Io mi rivolgo al vostro buon senso, perchè
vi rendiate conto che io ho il diritto di avere delle spie
gazioni, di sapere, finalmente, qualche cosa di precisoE che queste spiegazioni mi occorrono subito—(Sedendo
al suo fianco, con un enorme sforzo per dominarsi) Ra
gioniamo, no?, ragioniamo da buoni amici, come siamo
sempre stati— (Elena ha ripreso a singhiozzare, ma più
basso) Vediamo, su—Noi ci siamo lasciati alle quattro—
Alle quattro, non è vero? Sì, poco più, poco meno—
Io temevo che aveste fatto tardi, per il concerto— Mi

ascoltate, Elena? Ora, il concerto era all’ccAuditorium »...
E’ così, all’« Auditorium »?
Elena {fa cenno di sì con la testa).
Giovanni — Elena, Elena... vi prego, vi scongiuro...
riflettete, riflettete per un momento—L’a Auditorium »
è in piazza della Neve, lì a due passi da casa mia—
(Con un grido) Elena, che faceva Anna, che facevate, voi
ed Anna, alle cinque e mezza, all’altro capo della città,
in via Ferruccio? (Si frena nuovamente) Io non dubito che
voi abbiate la possibilità di darmi subito una spiega
zione chiara, limpida, esauriente— Non ne dubito af
fatto... Ma essa mi occorre, voi lo capite? (In uno scop
pio d’ira improvvisa) Ah! no! Ah, no, eh! E’ troppo
comodo— Voi piangete— Voi siete lì a piangere— per
non rispondere... E’ troppo comodo—è troppo semplice...
Elena — Ma che cosa volete da me? Sto male... Non
ricordo nulla... in questo momento non ricordo nulla—
Giovanni -— Ma si trattava di voi? Di una cosa vostra?
Elena {con impeto) — Ah! no!
Giovanni (pausa) — Ma non vi rendete conto di quello
che state facendo? Ma non capite che io sono nel mio
diritto, sì, nel mio diritto, sospettando le cose peggiori—
Elena, voi, voi non vorrete questo! Ditemi, ditemi che
sono un pazzo, che tutto quello che posso pensare è
assurdo, inverosimile, grottesco... Ecco, sì, è la parola,
grottesco— Elena! Perchè non mi rispondete? Perchè
non parlate? {L’afferra per le braccia, la costringe a
voltarsi, la scuote in un scatto di rabbia e di dispera
zione).
Elena (smarrita) — Giovanni! Vi prego, Giovanni!
Giovanni (la lascia: si alza di nuovo, barcolla: a bassa
voce, come a se stesso) — Anna—Anna...
Elena — Vi spiegherò—più tardi vi spiegherò—
Giovanni (si è ricomposto: ora parla duro, freddo, te
nace) — Bene. Anche Beker lo ha detto. Tra poco sarà
qui la Pubblica Sicurezza. Vi interrogherà. Interrogherà
me, interrogherà voi—Risponderete, finalmente...
Elena — Oh! no, Giovanni... Voi mi risparmierete que
sto... Io ne sono certa—Me lo risparmierete—
Giovanni —- Non è in mio potere evitarlo. E, se anche
lo potessi, non lo eviterei. In questa faccenda io debbo
andare fino in fondo. Vi andrò, a qualunque costo. E’
ingenuo da parte vostra credere che non mi riuscirà di
sapere—
Elena — Ma se vi ho promesso che parlerò, vi spie
gherò—
Giovanni — E’ troppo tardi. Ormai non potrei più
ascoltarvi. Voi mi direste delle menzogne. Forse le avrei
accettate fino a cinque minuti fa. Ora non mi è più
possibile. (Dal fondo, il custode seguito dal commissario).
I l Custode (a Giovanni) — Siete voi il professor
Segni?
Giovanni — Sì, precisamente.
I l Custode — C’è qui il commissario, che chiede di
voi.
Giovanni (al commissario) — Sono io, Giovanni Segni—
I l Commissario — Molto fortunato, professore... (Al
custode) Potete andare. Vi ringrazio. (Il custode via
dal fondo).
Giovanni — Sono a vostra disposizione, commissario,
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Ma io potrò dirvi ben poco... La signora, invece... (Indica
Elena)
Elena — No!
Giovanni (senza ascoltarla) — La signora era con mia
moglie, quando è avvenuta la disgrazia... Naturalmente la
signora è agitata, commossa...
I l Commissario — Questo è perfettamente logico...
Giovanni — Ma parlerà...
I l Commissario — Del resto, si tratta di ottenere una
versione quanto più possibile esatta di quello che è acca
duto. Per stabilire, voi lo comprendete, le responsabilità
precise... La signora potrà essere una testimone pre
ziosa.. (A Giovanni) Abbiamo potuto subito accertare a
chi appartiene il «camion». A una ditta di Mantova, la
Crespini. Il conducente è fuggito...
Giovanni — Mi è stato detto.
I l Commissario — Oh! ma questo non ha importanza!
Fanno tutti così. Innanzi tutto lo « choc » nervoso, e poi,
per evitare l’arresto... E vostra moglie?
Giovanni — La stanno operando... in questo momento.»
I l Commissario — Ahi (Vna pausa) Mi dispiace. Pro
babilmente sono particolarmente importuno. Potrei tor
nare più tardi, se volete...
Giovanni (deciso) — No, no... Non occorre. Anzi, è
meglio così... Questa attesa, voi capite, è spaventosa. E
poi, bisogna interrogare subito la signora...
I l Commissario (lo guarda, un po’ stupito) — Sta
bene. Se desiderate così... (Cava di tasca un taccuino)
Le vostre generalità precise, prego?
Giovanni — Segni... Giovanni... Professore ordinario
in questa Università...
I l Commissario — Paternità?
Giovanni — Fu Roberto... e fu Maddalena Visconti...
Nato a Varese, il 12 febbraio 1894...
I l Commissario — Da quanti anni siete ammogliato?
Giovanni (con sforzo) — Ci siamo sposati il 15 maggio
del 1934...
I l Commissario -— Le generalità di vostra moglie?
Giovanni — Lauri... Anna Lauri, di Antonio e di Eve
lina Corredi. Nata a Milano il 20 ottobre 1910.
I l Commissario — Il vostro domicilio?
Giovanni — Via Giulio Cesare, 192.
I l Commissario — Cosa potete dirmi circa la di
sgrazia...?
Giovanni — Come già vi ho spiegato, nulla. Ero in
casa mia, un’ora fa, e mia moglie era uscita con la si
gnora, che è una sua amica. Mi hanno telefonato dal
posto di pronto soccorso. E1 così che ho appreso quello
che era accaduto. Ho chiesto che mia moglie fosse tra
sportata qui. Beker è un mio collega di Università, ed
ho una grande fidùcia in lui. Ecco tutto.
I l Commissario (ad Elena) — E la signora?
¡Elena (agitata) — Signor commissario, il mio stato
di nervi, la mia emozione, non mi permettono, in questo
momento, di subire un interrogatorio. Più tardi, a casa
mia... Ora no. Perdonatemi.
Giovanni (freddo) — Insisto perchè la signora sia
interrogata subito.
I l Commissario — Ma se la signora preferisce...
Giovanni — Ho le mie ragioni. (Ad Elena) Del resto
mi sembra che ormai siate sufficientemente calma, e non

mi spiego la vostra ostinazione. (Al commissario) E\ natu
ralmente, di vitale interesse per me che la signora for
nisca una narrazione precisa del fatto. Più tardi, potrebbe
dimenticare qualche dettaglio, qualche particolare. Sono
questi, talvolta, che stabiliscono quelle responsabilità di
cui parlavate, commissario. (Dal fondo, con cappello e
pastrano, Arturo Pogliughi: è agitatissimo).
Elena (nel vederlo, gli corre incontro, quasi a rifu
giarsi) — Arturo !
Arturo (abbracciandola) — Piccina mia... immagino...
immagino perfettamente... (A Giovanni) E tu caro? Che
notizie mi dài?
Giovanni (fa cenno verso destra) — E’ di là... La ope
rano...
Arturo — Caro, caro Giovanni... Una simile disgrazia!
E tu... (ad Elena) tu eri presente? (Elena fa cenno di sì)
Ma com’è stato?
Giovanni — Ecco. E’ quanto desideriamo sapere an
che noi. Io ed il commissario incaricato della prima
inchiesta. (Al commissario) L’ingegnere Pogliaghi... il
marito della signora... (Il commissario accenna un sa
luto) Dunque, ti dicevo, è quanto vorremmo sapere
anche noi. Non so perchè, tua moglie si rifiuta...
Elena — Ma non mi rifiuto! Arturo, tu capisci, io
non mi sento, in questo momento non mi sento...
Arturo — Ebbene, si potrebbe rimandare...
I l Commissario — Io non avrei avuto delle difficoltà,
tanto più che il mio compito principale sarebbe stato
quello di interrogare la signora Segni, se le sue condi
zioni me lo avessero permesso. Ma è desiderio, del resto
perfettamente legittimo, del professor Segni, che la si
gnora renda una dichiarazione immediata. Ora, in questa
dolorosa faccenda, egli è il principale interessato.
Arturo —- Ebbene, piccina mia, un pò di coraggio,
no? In fondo, avrai da raccontare ben poco... (Al com
missario) Si sa, una disgrazia... come tante...
I l Commissario — Signora, vediamo: un piccolo sforzo
su voi 6tessa. Mi rendo conto del vostro stato d’animo,
e cercherò di ridurre al minimo... (Ad Arturo) Tutte
le notizie riguardanti la signora sarete cortese di fornir
mele voi dopo. Andiamo al fatto, soltanto al fatto. Erano
le cinque e mezza, vero?
Elena (ormai rassegnata) — Sì.
I l Commissario — Voi eravate al fianco della signora
Segni?
Elena — No... Ero dall’altro lato della strada...
I l Commissario — Dall’altro lato? E rivolta verso di
lei?
Elena — Sì.
I l Commissario — Allora, l’attendevate?
Elena (con uno sforzo) — Sì.
Giovanni (al commissario) — Permettetemi una do
manda... (Ad Elena, senza attendere che egli acconsenta)
Mia moglie, quindi, si era recata in qualche luogo, senza
di voi?
Elena (sempre con sforzo) — Sì.
Giovanni — E dove?
Arturo — Infatti, cosa stavate a fare, in via Ferruccio?
E’ una strada eccentrica, in un quartiere fuori manoanche un po’ losco, non è vero, commissario?
I l Commissario — Esattamente.
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Arturo — Ebbene, la domanda idi Giovanni non mi influito sulla disgrazia una sua distrazione momentanea,
sembra inutile.
un attimo di smarrimento?
Elena — Oh! Arturo! Ora ti ci metti anche tu, a
Elena {lenta) —- Credo™ di sì...
tormentarmi, a voler sapere... cose, del resto, sempli
Giovanni (è ora attentissimo, tutto teso nella volontà
cissime... di cui potremmo parlare più tardi... anche con di comprendere).
Giovanni. Adesso si tratta di rispondere in merito alla
I l Commissario (a Giovanni) — Voi capite che questo
disgrazia, è così, signor commissario?
è molto, molto importante...
I l Commissario — iSe il professor Segni e vostro ma
Giovanni (sempre come a se stesso) — Molto impor
rito desiderano un chiarimento, non vedo perchè non tante... Sì... Molto importante...
dobbiate rispondere.
I l Commissario (ad Elena) — E questa agitazione era
Giovanni — Per attendere Anna, ferma in mezzo alla così evidente che, malgrado la rapidità della disgrazia,
strada, debbo presumere che essa dovesse uscire da uno voi ne avete avuta la percezione, o almeno la impressione
dei palazzi circostanti. Non vi è ragione che vi impedisca esatta?
di dare il numero di questo palazzo, ed il nome della
Elena — SI™ (Come presa, suo malgrado, dal ricordo)
persona dalla quale essa si era recata. Non vi chiederò Era ancora giorno... Anna attraversava la strada come
altro.
stordita... con gli occhi fìssi... le braccia inerti... Ad un
Arturo — Ebbene, cara?
certo punto si è fermata improvvisamente... Io avevo
Elena —- Il palazzo... era il numero cinque...
visto il « camion » che sopravveniva... ma mi sembrava
Giovanni — E poi?
che essa avrebbe avuto tutto il tempo di attraversare...
Elena -— Non so, non so da chi sia andata... Mi ha Quando Tho vista ferma... ho gridato... l’ho chiamata...
pregata di accompagnarla... non so altro...
Ma non si è mossa... Mi ha soltanto guardata... Il con
Giovanni — Non è possibile che non sappiate da chi ducente ha frenato» Si è sentito lo strappo del freno...
sia andata. Vi ho già detto che non comprendo nè le vostre e poi... Oh! (Nasconde il viso sulla spalla di Arturo).
reticenze, nè il vostro silenzio... Io vi chiedo, signor
Arturo (commosso) — Su... Elena... cara... (Al com
commissario...
missario) Io credo che non abbia più nulla da dire...
I l Commissario — Un momento... Signora, è certamente In ogni caso, vi sarà tempo... (Porgendogli un biglietto
strano che abbiate accompagnata la vostra amica in una da visita) Questo è il mio biglietto... Potrete venire da
strada ed in un’ora probabilmente insolite senza averle noi quando vorrete... domani, domani l’altro... saremo a
Chiesto da chi si recava, e perchè.
vostra disposizione... Ma ora vi sarò grato... e sarò grato
Arturo — Elena, il commissario ha ragione. Ed anche anche a te, Giovanni... se sospenderemo questo interro
gatorio... (Accompagna la moglie verso una panca, vi si
Giovanni. Ti prego di rispondere.
Elena — Ebbene, essa si era recata da un certo... siede con lei) Scusami, se ho insistito anch’io... Ora cerca
di calmarti...
Alò dia...
I l Commissario (a Giovanni) — Ed allora...
Giovanni (colpito) — Alòdia?
Giovanni — Sì... vi ringrazio... Sarò anch’io a vostra
I l Commissario —- Lo conoscete?
disposizione, quando vorrete...
Giovanni — Sì. (Come tra se) Alòdia...
II Commissario — Spero che l’operazione riesca feli
Arturo — Ebbene, Giovanni?
Giovanni — Si tratta di un ex inserviente dell’Istituto cemente... ed in tal caso, dovrò per forza importunare
di Fisica. Fu scacciato, su mia richiesta, sette od otto vostra moglie... Naturalmente, vi terrò informato dell’esito
delle indagini ulteriori. Un mio aiuto sta già interrogando
mesi fa... Alòdia! Non capisco, proprio non capisco!
gli altri testimoni. Non vi nascondo, però, che le dichia
Elena (rapida) — Non so altro. Giuro che non so altro. razioni della signora sono particolarmente favorevoli al
O meglio, credo che Anna lo aiutasse. Ha dei bambini, conducente™ Voi lo comprendete benissimo... Mi di
è assai povero... Anna aveva molta pietà di lui...
spiace che...
Giovanni — Non capisco... no... non capisco...
Giovanni (con un gesto della mano) — Oh! Cosa vo
I l Commissario — Tutto questo sarà possibile, ed an lete che m’importi...
che facile, chiarirlo in un secondo momento™ Ora, si
III Commissario (lo guarda) — Va bene... Comunque,
gnora, vorrete dirmi: da quale parte veniva il « camion »? v’informerò... I miei auguri, per la signora... veramente
Dalla destra o dalla sinistra della signora Segni?
sinceri... (Ad Elena) Ed a voi, signora, grazie... e scusa
Elena — Dalla destra.
temi... Dovremo rivederci, è necessario... ma senza fretta,
I l Commissario — Il « camion » correva molto?
naturalmente... (Ad Arturo) Ingegnere™ (Via dal fondo).
Elena — Non credo, no... Non so, ora™ Non ricordo
Giovanni (è pensoso, turbatissimo) — Alòdia... Ma che
con precisione... E’ stata, voi lo capite, una cosa fulminea, cosa significa, tutto questo? C’è da impazzire...
o almeno mi è sembrata tale...
Arturo — Via, probabilmente niente di più di quanto
I l Commissario — Comunque, non avete avuta la sen Elena non ti abbia detto...
sazione di una velocità eccessiva?
¡Giovanni — Ma no! E’ ridicolo... è inverosimile... Lo
Elena —- No, questo no certamente. Anna attraversava aiutava, sta bene... Aveva pietà di lui, dei suoi figli... Sta
la strada per venirmi incontro...
bene anche questo... Ma perchè andare da lui, laggiù?
I l Commissario — Vi è sembrata perfettamente nor (Ancora passeggia, tsu ie già per la stanza: poi si ferma)
male? (Una pausa) Ripeto la mia domanda: la signora E poi... {ad Elena) voi avete parlato di uno stato di tur
vi sembrava agitata, nervosa? Insomma, potrebbe avere bamento di Anna, di una emozione visibile™ Qualche
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cosa, insomma, ohe non può spiegarsi soltanto con la che nessun uomo può fare dei miracoli... (Si volta di
pietà umana... ed ancora, con la pietà per un essere che scatto, perchè ha sentito aprire la porta di destra).
essa sapeva vile e spregevole... No, no! Vi è dell’altro,
Beker (appare sulla soglia: è emozionato, ma parla
vi è di più... Qualche cosa che mi si vuole nascondere... con tranquillità, con dolcezza) — Segni...
(Risoluto) Elena!
Giovanni (non può rispondergli: lo interroga con gli
Arturo — Ti prego, Giovanni...
occhi, fatti grandi e vivi dall’ansia e dall’attesa).
Giovanni — Bene, è giusto...
Beker — Il cuore... si è fatto quanto si poteva...
Arturo — Si potrà riparlare di tutto questo, con cal
Giovanni (ha un singhiozzo rauco: si accascia su di
ma, più tardi. E se c’è qualche cosa che Elena non ha una panca. Gli altri sono rimasti immobili, atterriti. Un
detto, ti garantisco che te lo dirà... Non è vero, Elena? silenzio) — Voglio vederla...
Beker — Non ancora... tra poco... vi farò chiamare...
(Elena volta il viso dall’altra parte, senza rispondere),
Giovanni (amaro) — Tu lo vedi, non vuole nemmeno (Più basso, quasi soltanto a lui) Non ha sofferto... ve ne
promettere...
do la mia parola...
Giovanni (afferrandogli una mano) — Grazie, Beker...
Elena — Io non so più di quanto vi ho già detto.
Giovanni — Voi mentite! (Si frena) Scusatemi. Scu
(Beker (via di nuovo da destra, richiudendo).
Claudio (è sconvolto; parla ora con tono roco, dispe
sami, Arturo. Ma tu non sai, cosa c’è, dentro di me!
Come un mostro orrendo che mi divori... Io non so nem rato) — Si è uccisa...
meno concentrare il mio pensiero sul fatto che quella
Giovanni (alzandosi di scatto) — Cosa dite? Cosa
disgraziata è di là.- che la tormentano... (Si ferma) Tra dite voi?
Caudio — Si è uccisa... Io non credo alla disgrazia...
la mia tenerezza per lei, ed il sospetto feroce e forse
irragionevole che mi tortura, è il sospetto che è il più non credo a nulla... si è uccisa...
Giovanni (con un grido) — E perchè si sarebbe uc
forte... il più tenace... Insomma, io non riesco a soffrire
per lei, a soffrire con lei, e non vi riuscirò se non avrò cisa? Non era felice? Non era felice? (Afferrandolo per
saputa prima la verità. Qualunque essa sia, ma la ve le spalle, lo attira a sè con violenza) Cosa sapete, voi?
rità... (Dal fondo, Claudio: lè pallidissimo; è chiaro che Cosa sapete, voi, di lei? Io, io solo!... Io solo so di
ha corso e che ora compie un enorme, quanto inutile, aver fatto quanto potevo... per farla felice... E perchè
sforzo su se stesso per apparire normale; si ferma sulla questa ipotesi? Basata su che cosa? Chi vi dà il diritto...
chi vi dà il diritto... (Qualcosa nel viso di Claudio gli
soglia, si appoggia ad un lato delVarco).
Claudio — Scusatemi... (A Giovanni: parla a bassa rivela la verità, prima appena intravista: egli lo respin
voce, ma quasi affannoso) Ho telefonato a casa vostra... ge bruscamente).
Arturo (gli si avvicina, mentre (Elena, avvilita, non
dovevo parlarvi... Mi hanno detto... (Perdendo la calma,
abbandona
il suo angolo) — |Su, Giovanni... non ti agi
va verso Giovanni quasi d’impeto) Come sta?
Giovanni (lo ha guardato, stupito: dora innanzi non tare—Ha detto così... una sua impressione... Poco oppor
tunamente, se vuoi, ma una sua impressione— natural
lo perderà di vista un solo momento; tuttavia gli parla mente infondata... Tua moglie era una donna equili
con calma, quasi affabilmente) — Lo sapremo tra poco. brata... sana... Noi siamo tutti testimoni di quel che
La stanno operando.
hai sempre fatto per lei—Si capisce, tu sei ora in uno
Claudio (c. s.) — Un’operazione... grave?
stato d’animo che... (S’interrompe, perchè Giovanni non
Giovanni (senza rispondergli) — Vi ringrazio di essere lo ascolta).
venuto. E’ affettuoso da parte vostra...
Giovanni (freddissimo, livido, Con voce netta e ta
Claudio (cerca di ricomporsi, improvvisamente consa gliente) — Mia moglie è stata vittima di una disgrazia...
pevole di avere sbagliato) — E’ così naturale... !Non c’è un banale infortunio... che ha avuto conseguenze orri
da ringraziarmi...
bili... ma una disgrazia... Nessuno, capite?, nessuno è
Giovanni — Non è soltanto il fatto di essere venuto... autorizzato a pensare ad altro... Io lo proibisco... a chiun
Ma il vostro tono... il vostro aspetto...
que... (Una pausa, lunghissima: Claudio è rimasto im
Claudio — Voi sapete che...
mobile, vicino all’arco di fondo; Arturo è tornato, len
Giovanni — So, so... (Sempre scrutandolo) Vedete, in to, verso Elena che ha ricominciato a singhiozzare, ma
questi momenti, è terribile rimanere solo... (Sempre os assai piano; Giovanni si è seduto di nuovo sulla panca
servandone il turbamento crescente, a mano a mano che che è di fronte alla porta di destra, e la guarda intensa
egli parla) E’ già molto tempo che aspettiamo... Beker ha mente, in attesa).
detto che si augura che le lesioni interne non siano
Olga (da destra, aprendo l’uscio ma senza oltrepas
gravi... (Una pausa: poi, fissandolo intensamente come sare la soglia) — Ora potete entrare... (Arturo ed Elena
per scoprirne ogni moto) Ma... teme per il cuore...
non si sono mossi: Giovanni si è alzato d’impeto, ma,
Claudio (smarrito) — Oh!
nelVavviarsi verso destra, s’incontra con Claudio, che,
Giovanni — Beker è un buon operatore... uno dei mi quasi spinto da una forza irresistibile, si è avviato an
gliori... forse il migliore... Ha promesso che farà il pos ch’egli per entrare: i due uomini si guardano un istante,
sibile. Sono certo che lo farà... Io non dispero...
fisso negli occhi: poi Claudio abbassa i suoi, e cede il
Claudio .(lievemente rianimato) — Ma... si capisce... passo, arretrando, mentre Giovanni esce da destra, rapi
sarebbe assurdo... disperare...
dissimo).
Giovanni (sempre fissandolo) — Comunque, anche
- v B È jM m m m M r n t
Beker è un uomo... come noi... Voi sapete quanto me

(La stessa scena del primo atto, ma è la sera. Sono in
scena Elena ed Arturo, seduti su poltrone: in piedi, il
cameriere).
I l Cameriere (continuando il discorso già iniziato) —
... ed allora, sono andato a chiamarlo. Assicuro i signori
che non sapevo come dirglielo!... E’ andato al telefono,
e ne è tornato pallido da fare pietà... Non ha pronun
ciato una parola, ed è uscito subito. Io volevo corrergli
dietro, accompagnarlo... ma non ho osato.
Arturo — E da quel momento?...
I l Cameriere — CPiù nulla. Non avrei saputo nemmeno
della morte della signora, se non foste venuti voi. Il
professore non è tornato, nè ha telefonato.
Arturo — E5 strano, è molto strano! Ed è anche preoccupante. Perchè noi siamo entrati dopo di lui, per
vedere la povera Anna, ed egli era lì, immobile, a fianco
al letto. Non ha detto nulla, non ha nemmeno pianto.
Vi dico, se non avessimo saputo quale straordinario
affetto lo legava a sua moglie, avremmo potuto pensare.»
non so, finanche ad una sua indifferenza...
I l Cameriere — Oh! il signor professore adorava la
«ignora Anna! Aveva per lei delle attenzioni, delle premure, ohe stupivano tutti. Del resto la signora lo meri
tava. Tutta la servitù la rimpiangerà.
Arturo — Poi, mentre eravamo lì fermi anche noi,
egli si è scostato dal letto, come per cederci il posto.
Ed ha approfittato della nostra emozione per uscire in
fretta dalla stanza. Quando ci siamo voltati, non e’era
già più.
Elena — Io ho avuta la sensazione che egli uscisse,
ma mi sentivo così male, che non ho avuto la forza
di assicurarmene.
Arturo —• Avresti fatto meglio ad avvertirmi subito.
(Al cameriere) Io mi sono precipitato fuori, per seguirlo,
ma era troppo tardi. Una infermiera ci ha detto che
aveva parlato qualche minuto con Beker, il chirurgo,
ma poi era uscito in fretta dalla clinica. Anche Beker
era andato via, e non abbiamo potuto domandargli. Il
custode ci ha detto che Giovanni era uscito solo, e aveva
preso un tassì che passava di lì per caso, ma che non
aveva potuto sentire quale indirizzo aveva dato. Noi
speravamo di ritrovarlo qui... che fosse tornato a casa
sua, perchè non gli reggeva il cuore di rimanere laggiù...
Ecco perchè siamo venuti.
I l Cameriere — Si potrebbe telefonare in Questura.»
Arturo —- Oh! no! Aspettiamo un poco. Non cor
riamo con la fantasia, e d’altro canto sarebbe assurdo
gettare un simile allarme senza avere nemmeno l’ombra
di un sospetto preciso!
Elena (al cameriere) —■(Potete andare. Rimarremo qui
ad aspettarlo. Tanto, siamo di casa.
I l Cameriere — Grazie, signora. Posso servire qualche
cosa?
Arturo — No, no, non occorre. (Il cameriere va via
dal fondo).
Arturo (ad Elena) — Sei stanca?

Elena — Non mi reggo in piedi.
Arturo — Naturale! Con tutte le emozioni di oggi!
Elena — E sono incominciate presto! La scena con
quell’Alòdia è stata spaventevole!
Arturo — Mi hai raccontato i fatti in maniera così
confusa e frettolosa, mentre venivamo qui, che non ci
ho capito nemmeno troppo bene.
Elena — Eppure è semplice.
Arturo — E tu credi che Giovanni non abbia nes
sun dubbio preciso?
Elena — Ah! non so! Certamente è stato molto strano,
con Giani. Dal canto suo, Giani si è comportato come
nn ragazzo, assolutamente come un ragazzo... Ed egli
lo guardava in un modo tutt’altro che rassicurante.
Arturo — Tu credi che Alòdia parlerà?
Elena -— Ormai non ne ha ragione. E nemmeno in
teresse.
Arturo — Io non capisco perchè tu ti sia cacciata
in questa faccenda!
Elena — Te l’ho spiegato, no? Anna era in uno stato!
Che cosa volevi che facessi?
Arturo — Ora, da tutti i punti di vista, è necessario
che tu ti mantenga sulla negativa. Innanzi tutto, se
Alòdia non parlerà, nessuno potrà fornire a Giovanni
delle notizie che riaffermino i suoi sospetti. In secondo
luogo, anche se venisse alla luce qnalche cosa, non vo
glio che tu vi sia immischiata.
Elena — Oh! per questo, sta tranquillo! Io so come
debbo regolarmi!
Arturo (dubbioso) — E? questo che mi preoccupa.
Elena — Bella fiducia!
Arturo — Non so, certe volte penso che voi donne,
con la vostra inverosimile testa... Beh! non è il mo
mento per queste considerazioni, ma forse, se non ci
foste voi sul mondo, tutto andrebbe meglio.
Elena — Vorrei vedervi, voi uomini, soli in un mondo
nel quale dovreste incominciare ad imparare come si
cuociono due uova al tegame! (Una pausa: ambedue
vanno, per la stanchezza, sprofondando nelle poltrone)
Che ora è?
Arturo (guarda Vorologio) — Accidenti! Mi si è
fermato! Ma credo che siano le dieci, le dieci e mezza...
Elena — Pensare che sei ore fa io ero qui, con
quella povera creatura!
Arturo — Purtroppo, è la vita!
Elena — Tu sai che non riesco a persuadermi? Insomma, non so ancora realizzare quello che è accaduto!
Ho l’impressione di un brutto sogno, un incubo dal
quale dovrò svegliarmi da un minuto all’altro.
Arturo — Ti credo. Povera Anna! E povero Gio
vanni! (Con uno sbadiglio) Sai che comincio ad avere
un certo appetito?
Elena — Oh! tu, non c’è pericolo ohe perda l’ap
petito, in nessuna occasione!
Arturo — Questa tua osservazione è in diretto rap
porto con la tua ignoranza. Tu non sai, evidentemente,
che l’appetito è frutto di una necessità fisiologica, con
tro la quale l’individuo, con la sua volontà, non può
assolutamente nulla !
Elena — La verità è che tu non puoi mai nulla con
tro nessuna delle tue... necessità fisiologiche! Devi con-
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venire che ve ne sono alcune, in certe circostanze, che
sono disgustose! Per mio conto, non potrò toccare cibo...
Arturo (cominciando ad accendersi) — Io non ti ho
detto che devi mangiare tu! Ti ho detto che debbo
mangiare io! E mangerò. Me ne dispiace, ma mangerò.
Elena — Oh! non ne dubito affatto! Questo non toglie
che sia disgustoso.
Arturo — Va bene, non mi sembrano nè la giornata
nè il luogo adatto per un litigio. Avremo tempo: Oh!
se avremo tempo, e buone occasioni! Già, qnella di liti
gare è tua, come necessità fisiologica! E non tieni mai
presente che io sono un iperteso, e cioè che la mia
pressione non mi consentirebbe delle agitazioni. (Alzan
dosi di scatto) Per esempio, ti sembri idiota, io non
posso sopportare lo sguardo di quella fotografia fisso
su di me! (Gira un pò la fotografia di Anna che è sul
tavolo) Non sono impressionabile, ma certe cose...
Elena — Povera Anna! (Si nasconde il viso tra le
mani).
Arturo (pentito) — Scusami! Sai, mi sento nervoso
anch’io.
Elena (tendendogli una mano, affettuosa) — Si ca
pisce, Arturo. Anch’io sono più nervosa del solito, e
le nostre discussioni sono meno che mai ragionevoli!
(Dal fondo, Giovanni).
Arturo (andandogli incontro) — Oh! finalmente! Ci
hai fatti stare in una preoccupazione!
Giovanni — Mi dispiace. Cosa credevate?
Arturo — Oh! non so! (Confuso) Sai, sei uscito dalla
clinica senza avvertire nessuno! In un momento come
quello !
Giovanni (gitta cappello e pastrano su di una sedia) —
Buona sera, Elena.
Elena (stringendogli la piano) — Caro Giovanni...
noi siamo venuti, convinti di trovarvi qui.
Arturo — Per non lasciarti solo, si sa!
Giovanni — Oh! no, no! Non voglio che vi distur
biate più oltre per me. La vostra giornata non è stata
lieta. Sarete stanchi. Io vi sono tanto grato di tutto.
(Ad ¡Elena) Anzi, debbo chiedervi perdono, per oggi.
Sono stato eccessivo, villano...
Elena — Oh! Giovanni!
Giovanni — Sì, lo so benissimo. Ma ho delle scu
santi...
Elena — Tutte le scusanti! E poi, io -stessa... Forse
sono stata illogica. Sarebbe stato assai più semplice dirvi
subito che eravamo state da... quel -tale. Soltanto, voi
capite... non sapevo se Anna... la povera Anna volesse
farvelo sapere. Una cosa innocente, posso giurarvelo, ma,
certe volte, non si sa se una cosa anche innocente non
possa dispiacere a qualcuno...
Arturo (preoccupalo dalla piega presa dalla con
versazione)
Via, Giovanni ha capito benissimo! Ora
non tormentarlo più con quella stupida faccenda... Sai,
caro, noi ti siamo vicini, con tutto il cuore... e soffriamo
come di una sventura che avesse colpito casa nostra...
iGiovanni — Lo so. Anche Anna vi amava molto...
(Chiude gli occhi come se gli fosse insostenibile pro
nunciare Lf. nome della moglie).

Arturo -— Ma dove sei stato? Tanto tempo fuori, così,
tu solo... (Giovanni non risponde) Bene, se non hai vo
glia di dirmelo, fa come credi. Noi siamo stati in pena,
ti assicuro. Il cameriere ti ha visto? Anche lui, po
veruomo...
Giovanni — Sì. Mi ha aperto la porta. Mi ha visto.
Elena (preoccupata) — Siete stato in giro, no? Io
ho pensato subito che aveste avuto il bisogno di met
tervi in una macchina, di correre senza mèta...
Giovanni — Sono stato da Alò dia. (Un silenzio).
Arturo (timido) — Da... Alòdia? Ah, già! Quel tale!
Giovanni — Quel tale, sì. Non c’era. (Elena ed Ar
turo sembrano sollevati) C’era la moglie, e c’erano i
ragazzi.
Elena — Povera gente, non è vero? Anna mi diceva
Che è propria povera gente...
Giovanni — Povera gente, sì. Alòdia, ve l’ho detto,
non era in casa sua. Ma verrà.
Elena — Dove?
Giovanni — Qui, più tardi. Appena rientrerà, lo avver
tiranno, ed allora verrà.
Elena (vivamente) — Non credo ohe...
Giovanni — Perchè? Verrà, ve lo assicuro.
Elena — Ma a che scopo?
Giovanni — Debbo parlargli. Egli deve spiegarmi.
Arturo — Elena, ma -Dio mio, è giustissimo! Gio
vanni deve sapere con precisione che rapporti inter
correvano tra quell’individuo e la povera Anna.
Giovanni — Alòdia non può fare a meno di venire.
E non potrà fare a meno di parlare.
Elena — Ebbene, vi persuaderete...
Giovanni t— Tanto meglio, se mi persuaderò.
Arturo — Sai, volevo dirti... mi sono permesso di
dare io, laggiù, tutte le disposizioni. Ho pensato che
probabilmente, anzi certamente, tu non avresti avuto la
forza di farlo. D’altro canto era necessario...
Giovanni ■
— Hai fatto bene. Ti ringrazio.
Arturo — Ne riparleremo domani mattina, o più
tardi, se lo preferirai.
Giovanni — Domani mattina. Ora voi due andrete via...
Arturo — Io pensavo che...
Giovanni — No, no, ve l’ho già detto...
Arturo — Ma... lasciarti solo... Potrei accompagnare
Elena a casa, e poi tornare da te.
Giovanni —- Non occorre. Assolutamente non voglio.
Arturo •— Anche se tu volessi... tornare laggiù...
Giovanni — Non credo che tornerò laggiù. Almeno
per ora.
Arturo — Come vuoi. Del resto, non hai che a chia
marmi. Una telefonata, in qualunque ora della notte, e
sarò da te. A proposito, ho anche telegrafato al padre
ed alla madre di tua moglie. Naturalmente, un tele
gramma preparatorio. Anche questo era necessario. Penso
che, se partiranno stanotte, potranno essere iqui domani
mattina, o al massimo nel pomeriggio. Vuoi leggere il
testo?
Giovanni — Non serve. Andrà benissimo. Ed ancora
grazie.
Arturo — Oh! figurati! (Indeciso) Ed allora, Elena?...
Elena — Se Giovanni vuole rimanere solo, non è il
caso di insistere.
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Arturo (soddisfatto) — Penso anche io. Arrivederci,
Giovanni. E’ inutile raccomandarti la calma, il coraggio...
Vedo con piacere che hai saputo importeli da te. (Lo ab
braccia) E, ti ripeto, se avrai bisogno di me... una tele
fonata...
Giovanni — Sì, sta tranquillo. Arrivederci, Elena.
Elena — Arrivederci, Giovanni... (Commuovendosi) Sa
pete, per me è come se avessi perduta una sorella...
Giovanni — Lo so.
Elena —■Siamo state insieme alle Dorotee... Anche oggi
se ne parlava...
Arturo — Su, Elena! Che discorsi!
Elena — Hai ragione. Scusatemi, Giovanni. Ed arri
vederci. Verrò anch’io, domani mattina, prestissimo. Sarei
rimasta laggiù, questa notte, se me ne fossi sentita la
forza. Ma sono esaurita...
Giovanni — A domani, allora. (Si accinge ad accom
pagnarli).
Arturo — No, no, è inutile... Conosciamo la strada.
(Elena ed Arturo via dal fondo, per la comune).
Giovanni (è solo: si guarda un momento intorno, come
per riordinare le idee: poi va al telefono, deciso, e
chiama un numero) — Pronto... Siete voi? Ho bisogno
di vedervi. Sì, sono io. Sì subito. Come? Ah! non posso
dirvi, ora, per telefono! Ne riparleremo qui da me... E
poi, ve l’ho detto, debbo vedervi. Sì, sì... sta bene...
(Toglie la comunicazione).
I l Cameriere (dal fondo) ■
— Signore...
Giovanni — Cosa c’è?
I l Cameriere — Mi permetto di dirvi., che sarebbe
opportuno... anzi necessario... che prendeste qualche
cosa... Un brodo, non so, o una tazza di latte...
Giovanni — No, vi ringrazio.
I l Cameriere (fa per avviarsi verso il fondo).
Giovanni — Sentite...
I l Cameriere -—- Signore?
Giovanni — Verrà tra pochi minuti il dottor Giani. Lo
farete entrare subito. Più tardi, in serata, non so ancora
a che ora, verrà un uomo, die cercherà di me. Un certo
Alòdia...
I l Cameriere (stupito) — Alòdia?
Giovanni — Sì, Alòdia. Anche lui, lo farete entrare
subito. E non ci sono per nessun altro.
I l Cameriere — Sta Ibene, signore. (Via dal fondo, leg
gero, richiudendo la porta).
Giovanni (è di nuovo solo; ancora si guarda intorno;
va verso la porta di sinistra, ma si ferma; ritorna; ac
cende il lume da tavolo, spegne la luce del centro : i
suoi gesti sono composti, apparentemente tranquilli, ma
ìntimamente desolati; siede al tavolo, guarda fisso in
nanzi a se; poi i suoi occhi incontrano la fotografia di
Anna: la prende tra le mani, la guarda lungamente
quasi come interrogandola. Lentamente, silenziosamente,
incomincia a piangere: ora piange sulle braccia con
serte, chino sul tavolo. Bussano alla comune. Giovanni
si solleva di scatto, si ricompone) — Avanti.
Claudio (dal fondo: è estremamente abbattuto) —
Sono io. (Poi, lento) Che cosa volete da me?
Giovanni — Sedetevi.
Claudio (lo guarda: poi, un pò curvo, va a sedere

alValtro lato del tavolo) ■
—- La vostra telefonata mi ha
stupito. Comunque, sono qui. Mi spiegherete...
Giovanni — Vi spiegherò, sì, certamente. (Una pausa:
poi, un po’ più piano) Da quanto tempo?
Claudio —• Che cosa?
Giovanni — Dico: da quanto tempo?
Claudio — Non capisco.
Giovanni — Non è vero. Voi mi capite benissimo.
Ci siamo capili perfettamente anche laggiù, qualche ora
fa. Sarebbe inutile giocare, ora, con le parole. E’
più leale, se vi è qualche cosa di leale fra noi, parlarci
a viso scoperto. Io vi invito a farlo. Di noi due, sarei
più in diritto io, se mi rifiutassi di parlare con voi. Eb
bene, come vedete, lo desidero, invece. Tra me e voi
la situazione è tutta cambiata. Non vi è più soltanto il
fatto di ogni giorno, l’amore di una donna conteso da
due nomini. Ora, tra me e voi, vi è lei. Non come l’avete
vista voi oggi, per l’ultima volta, viva, giovine, adorabile,
ma come l’ho vista io, poco fa, nel suo lettino, morta.
Claudio — Vi prego...
Giovanni — La parola vi fa paura? Io la pronuncio
con tutta la calma possibile, lo vedete. Sì, lei morta.
Morta, vale a dire che non tornerà più, ohe non la ve
dremo più, nè io, nè voi, nè altri... Allora, voi lo ca
pite, non è più lo stesso... (Più piano) Da quanto tempo?
Claudio (con sforzo, chinando la testa) — Due anni.
Giovanni — Due anni? Allora, press’a poco da quando
ve la feci conoscere? Fu sui laghi, se non sbaglio. Due
anni fa, in autunno.
Claudio —- Tre mesi dopo.
Giovanni — Non perdeste tempo, davvero non si può
dire che perdeste tempo.
Claudio (alzandosi) —• Questa conversazione non può
continuare. Voi stesso ne comprendete l’assurdità.
Giovanni — E perchè? Vi ho già detto che ora la
situazione è cambiata. Se avessi saputo, o capito, primaoggi... ieri... ebbene, certamente non avrei potuto ascol
tarvi... Vi avrei impedito di parlare, tanto per inten
derci... Vi avrei fatto pagare il vostro debito... Ah! que
sto, ve lo giuro! Non sono più un giovanotto, il lavoro
di laboratorio mi ha invecchiato anche di più del neces
sario, ma avrei avuto la forza di farvi pagare!
Claudio — Credete, lo preferirei...
Giovanni —• No. Sedetevi. Sedetevi, vi dico! Non è
finita. Dovremo parlare ancora. Ho bisogno di sapere
molte cose, da voi. Almeno questo me lo dovete, no?
(Claudio siede di nuovo, riluttante) Vi siete tradito,
oggi. Bene, ciò in un certo senso, va a vostro favore.
Insomma, non siamo soltanto un derubato ed un ladro.
Probabilmente siamo anche due uomini che hanno in
contrato sulla loro strada la stessa donna. Perchè vai
l’avete amata, spero?
Claudio (risoluto) — Sì.
Giovanni —■Cosa pensate di me, in questo momento?
Mi trovate più bizzarro, o più repugnante? Forse mi
concedete, in fondo a voi stesso, un po’ di pazzia. No,
no: rinunciate a concedermela. Non sono pazzo. Seguo
un mio pensiero, non sono pazzo. E, rassicuratevi, io
vi odio. Si, vi odio con tutta l’anima. Questa, forse, era
una premessa necessaria, per poter parlare liberamente,
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io e voi. (Si alza: va sù e giù) E non rimproveratevi
troppo di esservi tradito. Quando questo vi è avvenuto,
io attraversavo un momento tutto particolare. Già, in
me, vi erano dei sospetti. Allora, questi sospetti mi ave
vano data una specie di lucidità. Mi è bastato avervi
visto. Avrei capito lo stesso, anche se non vi foste tra
dito, con la vostra emozione e le vostre parole. (Siede
di nuovoi Ed essa, vi amava?
Claudio (non risponde).
Giovanni — Perchè non rispondete? Temete di fe
rirmi? E’ sciocco, estremamente sciocco, da parte vostra.
Come se fosse possibile ferirmi ancora, più di quanto
non abbiate fatto. Ebbene, su, coraggio: ditemi, vi
amava?
Claudio •— Se don mi avesse amato—
Giovanni — Non mi avrebbe ingannato con voi? E’
questo che volete dirmi? Sì, è probabile. Assai proba
bile. Sembra che vogliate salvarla, ai miei occhi, al mio
ricordo. 1? una cavalleria facile, la vostra. Ma vi rin
grazio. Non occorreva, non occorre. Io la conoscevo da
tanto, tanto tempo prima di voi. Sapete che ho esitato
molto, a sposarla? Già, credo che abbiamo avuta occa
sione di parlarne, altra volta. Perchè io vi ho fatta anche
qualche confidenza. Sono stato così idiota, da farvi delle
confidenze. Dunque, esitai molto, prima di sposarla.
La mia età, la sua... Poi, l ’amavo troppo, e non ho po
tuto farne a meno. Ma non me ne pento. Vi sembrerà
strano, ma non me ne pento. Nemmeno ora, nemmeno
oggi. Essa mi ha dato di sè qualche cosa che a voi non
ha potuto dare. Sì, la sua tenerezza, la sua compagnia
di ogni giorno. Voi la vedevate a fratti, quando potevate—
Claudio — Io torno a pregarvi di—
Giovanni (ostinato) <
— Io la vedevo sempre, sempre.
Era -mia, anche se voi me l’avevate rubata. Era mia, ed
ho di lei tanti ricordi che voi non avete. Sì, sì: so che
potreste dirmi! Che la parte migliore di lei è stata vo
stra, perchè voi, voi, vi amava... e me, invece, mi sop
portava... ma—
Claudio (interrompendolo, serio) — Vi era profonda
mente attaccata. (Un silenzio).
Giovanni (con sforzo) — Sì, può darsi. E’ curioso, che
questa conferma mi venga da voi! Può darsi. Io, natu
ralmente, le chiedevo di più. Qualche volta, ho perfino
potuto credere che vi fosse di più. Del resto, posso
dirlo, meritavo questo suo... come lo avete chiamato?
attaccamento, già. Perchè, per quanto mi riguarda, per
quello che ho ¡potuto, io sono stato per lei tutto: non il
marito soltanto, ma l’amico, il fratello, tutto. E non vi è
stato nulla che mi arrestasse nel tentativo di farla felice.
Un povero tentativo, 6’intende. Non mi è riuscito, com’è
chiaro. Ma non ho rimorsi. Oh! io, vedete, non ho rimorsi.
Si capisce, questo non riempirà la mia vita, d’ora in
«vanti. Ma per lo meno non l’amareggerà. Riempirla, no.
(Si alza di nuovo; passeggia) Vi rendete conto di quello
che mi avete tolto? Vorrei che ve ne rendeste ben conto,
sapete? Perchè, se avete ancora un po’ di coscienza, que
sto pensiero, almeno per qualche tempo, non dovrebbe
rendervi l’esistenza piacevole.
Claudio — Mi rendo conto di tutto.
Giovanni — Mi avete tolto quanto avevo, l’unica cosa
che avevo. 11 nostro mestiere è duro, spesso ci riserva

delle sconfitte. Ma essa mi sorrideva, in fondo alla mia
giornata. Ora è tutto crollato, intorno a me. Se fosse
ancora viva, evvia!, forse potrei perdonarle, oppure po
trei odiarla, come odio voi. Invece, è evidente, io non
posso perdonarle e non posso odiarla. Non le perdono,
perchè il perdono è una vigliaccheria che implica un’at
tesa: l’attesa della gratitudine, quindi il ritorno ad uno
stato illusivo, quello nel quale sono vissuto per tanti
anni. E non ho più nulla da attendere, da lei. Non
posso odiarla, perchè non me ne basta l’animo: e, se
anche lo potessi, sarebbe sufficiente, per rinunciarvi, chiu
dere gli occhi un istante, e rivederla, come l’ho vista,
laggiù, con due piccole pieghe di sofferenza, qui agli
angoli della bocca... oh! (Si ferma: soffoca).
Claudio — Vi scongiuro, lasciatemi andar via. Non
per me, per voi.
Giovanni — Ah! no! Ah! no! Credete che non mi
faccia bene, parlare, parlare, come ora, di lei, di me,
di voi? Sì, mi fa bene, ve lo assicuro. E con chi, del
resto, potrei parlarne, se non con voi? Sembra ridicolo,
inverosimile, ma è così. Di lei, non mi restate che voi.
Vi ho detto che vi ho chiamato qui per sapere molte
cose. In fondo credo che non è vero. Io vi ho chiamato
qui per poter parlare, perchè il silenzio mi era diventato
insopportabile. Prendetela come volete, non ho che dirvi!
In poche ore, in pochi istanti, la vita di un uomo può
essere sconvolta, letteralmente sconvolta. Quando si fa
naufragio, c’è poco da discutere; il naufrago s’afferra
dove può. Non è affatto improbabile che s’afferri al suo
peggiore nemico. (Pausa) Dunque, io non sono riuscito
a farla felice. L’intenzione c’era, la buona fede anche.
E’ stato un fallimento, insomma, non una bancarotta.
Le avevo costruita, giorno per giorno, una vita che cre
devo le fosse gradita. E’ chiaro che invece le avevo co
struito, intorno, una prigione che le riusciva insoppor
tabile. Oh! non ve lo nascondo! La mia è quella che
si chiama una delusione. Ma, poi, mi sta bene. Nella
nostra ingenuità, noi crediamo qualche volta che alle
nostre donne occorra soltanto offrire tutto quello che il
danaro può dare... Oh! intendiamoci! Tutto questo ac
compagnato dalla nostra affettuosità costante, da un nostro
amore silenzioso, discreto, quasi vergognoso di manife
starsi. Ed un bel giorno, ci accorgiamo che non è vero,
che vi è dell’altro, attorno, che le attrae. Esse hanno
più fantasia di noi. Noi, un po’ la Vita ce l’ha tolta, ed
un po’ non abbiamo tempo di averne. Ma questa loro
fantasia le conduce lontano, in una terra sconosciuta,
e quando apriamo gli occhi è troppo tardi per seguir,
vele... (Brusco) Ditemi: è sfata felice, con voi? O per
lo meno, credete che lo sia stata?
Claudio — Voi mi fate una domanda alla quale non
so rispondere. Avete posta la nostra conversazione su
di un piano nel quale non posso seguirvi... non so se
guirvi...
Giovanni — Ma sì, è naturale che sia così! Vedete,
tra me e voi vi è una differenza profonda: io ammetto
senz’altro che voi l’abbiate amata—
Claudio —- L’ho amata, sì, ve l’ho detto. Ed ho fatto
quanto potevo, per farla felice! E se avesse voluto, se
non ci foste stato voi, tra lei e me, avrei fatto di più.
Io ero pronto a sacrificarle tutto, anche la mia carriera.
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Voi sapete che il mondo non perdona certe cose. E tut
tavia, non avrei esitato un istante. E’ necessario che
voi lo sappiate, prima di giudicare, prima ancora di
odiarmi!
Giovanni — Si, vi credo. Se non vi credessi, se pen
sassi che la vostra non era che una vanità, o un ca
priccio, ebbene, non so che cosa farei! Dunque, io am
metto che l’abbiate amata, sì, amata quanto l’ho amata
io. Ma in una maniera diversa. Voi siete giovane: io
no. Voi eravate, per lei, l’uomo del romanzo, non so,
il suo sogno di collegio. Io invece ero il marito. Una
parola arida, questa. E’ scritta nel codice, mentre la
parola «amante » nel codice non c’è. Ma è il marito,
non l’amante, ma è l’uomo della mia età, non della
vostra, che sa andare oltre l’amore, che sa, insomma,
voler bene alla sua donna. Ecco: tutta la differenza è
racchiusa in queste due parole: voler bene. Sì, voi le
avrete accarezzati i capelli... erano belli, i suoi capelli—
10 facevo anch’io... ma non avete mai pensato a toccarle
la fronte, nel timore che avesse la febbre... ma non vi
preoccupavate che non si stancasse... e se usciva, con
11 mal tempo, non le chiedevate se fosse ben coperta
lo sì... io sì— (Si ferma) Sembra nulla, non è vero?
Ma è tanto, tanto diverso... sapete? (Brusco) Per esem
pio, vi 6Ìete chiesto perchè sia morta?
Claudio — Cosa significa questa vostra domanda?
Giovanni — Io me lo sono chiesto subito. Sì, conosco
la vostra versione. E1 semplicistica. Essa amava voi, ed
aveva dell’affetto per me. In questo dubbio, in questa
alternativa, s’è uccisa... Poi vi è la versione degli altri:
una disgrazia, una disgrazia qualunque... Tutto questo
non soddisfa il piccolo amore pauroso del marito. Co
munque, da quando voi avete pronunciate quelle dan
nate parole, questo pensiero non mi ha abbandonato.
Ne ho parlato anche con Beker. Ebbene, i fatti, così
come si presentano, potrebbero anche darvi ragione.
Elena assicura che essa avrebbe potuto attraversare la
strada, sottrarsi, cioè, al « camion » che sopravveniva.
Perchè non lo ha fatto? Elena la chiamò, gridò... Beker
dice: è impossibile stabilire dove sia il confine tra la
volontà dì morire, e la mancanza della volontà di vivereli suicidio, voi Io capite, non avrebbe risolto nulla. In
definitiva, quale sarebbe stato il risultato? Fare due
infelici, invece di uno solo—No, no: non è stata la vo
lontà di morire che le ha impedito di sottrarsi al peri
colo che la minacciava. Vi è stata qualche altra cosa,
una cosa forse più grave: la mancanza della volontà di
vivere, appunto—E quando una creatura umana giunge
a questo punto, quando cioè la sua infelicità ne impe
disce le reazioni, ne distrugge l’istinto di conservazione
e di difesa, ebbene, è peggio che se si fosse uccisa!
Claudio — Ed allora?
Giovanni — Allora, io cerco. Nella terra «conosciuta
dove essa è fuggita senza di me, nella terra dove ha cer
cato una felicità che io non sapevo darle, vi era qualche
cosa, in agguato, che attendeva. Io, non ero là per pro
teggerla. Essa ha avuto paura, la paura le ha impedito
di continuare a vivere. Io non so cosa fosse, ma lo

saprò— Troppo tardi, ma lo saprò— (Dal fondo, cupo,
sospettoso, in evidente stato di semi ubriachezza, Alòdia).
Claudio (scorgendolo, stupefatto) — Alòdia!
Giovanni (gli volgeva le spalle, ma si volta, ora, di
scatto, con gioia) — Alòdia! Sì, Alòdia! Lo aspettavamo,
no? Entrate, Alòdia, entrate—
Alòdia (entra: è esitante) — Avete una strana maniera
di invitare la gente a casa vostra—
Giovanni (imponendosi la calma, ma in preda ad un’an
sia febbrile che non lo abbandonerà sino alla fine dei
ratto) — Non avevo la scelta. Se non avessi minacciato di
tirar fuori quelle famose carte dell’Istituto che vi dànno
tanta noia, certamente non sareste venuto, qui, da me, a
quest’ora—
Alòdia — Avrei,potuto venire domani, e sarebbe stato
lo stesso. Non capisco che cosa abbiate da dirmi, di così
urgente—(Guarda Claudio, di sbieco).
Giovanni — Ne parleremo subito. Ma intanto, pren
derete un cognac. Così non avrete sprecata la vostra
gita.
Alòdia — No, grazie tante.
Giovanni (va ad un piccolo bar che è in angolo, ne
tira fuori una bottiglia di cognac ed un bicchiere: me
sce ad Alòdia) — Non vorrete farmi credere d’essere
diventato astemio tutto ad un tratto.
Alòdia — Astemio, no, ma— (Beve di un fiato).
Giovanni — Benissimo! Finalmente vi ritrovo, Alòdia!
Alòdia — Ci tenete dunque tanto, a ritrovarmi? Non
credo di rappresentare un buon ricordo, all’Istituto di
Fisica—
Giovanni — Rimpiangete l’Istituto?
Alòdia — Rimpiango il mio lavoro, il pane per i miei
bambini—
Giovanni — Ebbene, si potrebbe vedere. Sì, sì: non
è una ipotesi da scartare...
Alòdia (più che mai insospettito) — E’ per farmi una
proposta di riassunzione che m’invitate a casa vostra, a
quest’ora, e per giunta con minacce? Davvero non cre
devo di essere così prezioso ed indispensabile, all’Isti
tuto di Fisica—
Giovanni — Ah! no, certamente, non è per questo!
Anzi, sedete, Alòdia. Si chiacchiera meglio, seduti—Vi
ricordate del dottor Giani?
Alòdla — Sì, mi ricordo. Buona sera.
Claudio (che è turbatissimo) — Buona sera.
Giovanni »— Dunque, Alòdia, vado subito all’argo
mento: cosa è venuto a fare, mia moglie, da voi, alle
cinque circa di oggi?
Claudio (si avvicina vivacemente).
Alòdia — Vostra moglie? Ma no, ci deve essere uno
sbaglio.
Giovanni — Alòdia, è veramente stupido negare un
fatto che io ho già accertato nella maniera più catego
rica. E vi consiglierei di essere più franco, con me.
Alòdia — Io non sapevo se la signora voleva che la
cosa venisse a vostra conoscenza. Sì, è vero : è venuta
da me, oggi. Oh! ma per un momento! Sin da quando
fui mandato via dall’Istituto, la signora mi ha molto
aiutato— per sua bontà... ed allora—
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Giovanni — Era venuta altre volte, a casa vostra?
Alòdia (incerto) — No... no, era la prima volta...
Giovanni — Ed in che modo vi aiutava?
Alòdia — L'ho incontrata, qualche volta, per la strada.
Mi sono permesso di fermarla, di raccontarle i miei guai.
Ecco tutto.
Giovanni — Ed oggi?
Alòdia — Oggi? Beh, oggi... Era già molto che l’avevo
pregata di venire da me, per accertarsi con i suoi occhi
che quello che le raccontavo non erano storie per impie
tosirla, ma che veramente la mia famiglia soffriva il
freddo e la fame.
Giovanni — Voi mentile, Alòdia.
Alòdia — Oh! ma sapete, non ho nessuna ragione...
E del resto se non avete fiducia in quello che vi dico,
non capisco perchè vogliate parlare con me... e mi ab
biate fatto venire qua... (Si alza, come per andarsene).
Claudio (di un balzo, gli sbarra la strada) — Voi
rimarrete...
Alòdia (fa un passo indietro e, svelto, tira fuori un
revolver dalla tasca) — Ma è un tranello, questo!
Giovanni (rapidissimo, gli strappa il revolver dalla
mano) — Ah! non vi sentivate tranquillo, evidentemente™
Alòdia (fremente) — Certe cose non mi piacciono...
Questo invito... Voi due qui...
Giovanni ■
— Voi due? Perchè noi due? Vi sembra
strano? Giani è un mio amico...
Claudio (risoluto) — Alòdia...
Giovanni —• Un momento, vi prego. (Va verso il ta
volo, vi posa il revolver, ma lo riprenderà ogni tanto,
durante la scena, giocherellandovi) Alòdia è intelligente.
Alòdia ha capito che tutto non è così liscio, che tutto
non è così chiaro come si potrebbe credere...
Alòdia — Ridatemi il mio gingillo, voglio andar via...
Giovanni — Eh! che fretta! Non abbiamo ancora par
lato, Alòdia...
Alòdia — Bene, ma per un riguardo a voi... Io non
ce l’ho con voi. Mi avete fatto del male, ma non ce l’ho
con voi...
Giovanni — Benissimo, Alòdia... Questo significa es
sere ragionevoli... E nemmeno io vi voglio male... Se
vi feci mandar via dall’Istituto, fu per dovere... Avrei
potuto denunziarvi. Non lo feci. Questo vi prova che
non vi voglio male...
Alòdia (versa un altro bicchiere di cognac, lo beve
di un fiato: poi, volgendosi iroso) — Fareste meglio a
non fidarvi, dei vostri amici™
Giovanni — Di chi parlate, Alòdia?
Alòdia — So io... (A Claudio) Ed anche voi lo sa
pete, no?, che egli ha torto, a fidarsi degli amici...
IClaudio — Canaglia...
Alòdia — Ohè! Ricominciamo? (A Giovanni) Su,
ridatemi il revolver... Voglio andar via...
Giovanni — Vi ho detto poco fa ohe non vi voglio
del male. Ma voi dite certe cose, Alòdia, certe cose Ohe
non capisco. Ed ora, pretendete di andarvene? Non vi

sembra troppo semplice? Ah! no, caro mio. Le cose
non si dicono per metà. (Rapido) E voi, voi mi costrin
gerete a riesaminare le mie decisioni di otto mesi fa,
se non sarete franco con me.
Alòdia (colpito) — Ah, questa, poi™! (Deciso) Eb
bene, domandatelo a lui, al vostro amico, che cosa inten
devo dire!
Giovanni — Ma se vi ho chiamato qui, è chiaro che
voglio saperlo da voi™ (Gli si accosta) Su, Alòdia, un
po’ di sincerità! Voi, evidentemente, in questa faccenda
non avete nulla da perdere...
Alòdia — Oh! questo è vero! Questo lo dicevo an
che... (Si ferma).
Giovanni (incoraggiandolo) — A chi? Su, a chi?
Alòdia — Insomma, non è colpa mia se il vostro
amico... e se vostra moglie... Beh, dico, scherziamo? Do
vreste aver capito... no?
Giovanni — Voi dite un’altra menzogna... Voi non
avete nessuna prova...
Alòdia 1
— Nessuna prova? Non ho nessuna prova?
Innanzi tutto li ho sorpresi... io, io, con i miei occhi
li ho sorpresi... un giorno... all’Istituto... E poi, e poi...
Volete sapere? Sapere tutto? Dove si vedevano, ed a
che ora, e...?
Giovanni (con uno scatto) — Basta, adesso basta!
Alòdia — Siete voi che l’avete voluto. Io ho taciuto
per tanto tempo. Proprio per voi...
Giovanni — E’ questo, è questo che voglio sapere,
ora! Perchè avete taciuto! Voi, un individuo come voi,
non tace così... non tace senza una ragione... Per ri
guardo a me, dite? Voi, per riguardo a me? Via, Alòdia,
ma è infantile! E mia moglie? Cosa veniva a fare da
voi, mia moglie? Per pregarvi di tacere, no, per pre
garvi di tacere?
Alòdia — Si capisce... Temeva che io parlassi... Questo
l’agitava... Sapete, le donne...
Giovanni —■ Alòdia, voi ora mi direte tutto, tutto!
Vi ha dato del danaro, ditemi, vi ha dato del danaro?
Alòdia -— Ma l’ho igià detto! Mi ha aiutato... Niente
di male, mi sembra™ Questo non ha nessun rapporto...
Giovanni — E tutto questo durava da mesi... non è
vero?™ da mesi e mesi... Voi l’attendevate per la strada...
Le tagliavate il passo, forse siete venuto anche qui, in
casa mia, per spaventarla, per minacciarla... Su, Alòdia!
Parliamoci chiaro, no? Parliamoci chiaro! (A Claudio)
E voi™ voi... sapevate tutto questo, voi?
Claudio (con un grido) —1 No! Vi giuro di no!
Giovanni — Sola... era sola... (Ad Alòdia) Combat
teva sola... contro le vostre richieste... contro le vostre
minaccie... Su... dite... ditemi... andiamo! Ditemi!
Alòdia (è sconvolto, spaventato) — Smettetela... adesso
smettetela... Sì, non nego... qualche volta... le ho chiesto
del danaro™ Poco, però... se vi ha detto che le ho chiesto
molto ha mentito...
Giovanni (incalzante) — Sì, mi ha detto che le avete
chiesto molto... molto danaro... Piu 'di quanto essa non
potesse darvi... è così? E’ così?
Alòdia — Non è vero... Ve l’ho detto... ha mentito™

E poi, non pensate alla mia situa
zione? Cacciato fuori dall’Istituto...
per colpa vostra... con dei ragazzi...
da sfamare... da far vivere... Che sa
pete voi? Che cosa potete sapere, voi?
Giovanni — Ed oggi... oggi... quan
to le avevate chiesto, oggi?
Alòdia — Giusto oggi... volevo
quello che mi occorreva... per par
tire... per andarmene... Volevo andare
in Germania... cambiare vita... Non
mi avrebbe visto più... nessuno mi
avrebbe visto più.
Giovanni — E perché è venuto da
voi?
Alòdia — Non aveva il danaro...
almeno, diceva di non averlo... Me lo
prometteva... tra qualche giorno, se
condo lei, me lo avrebbe dato...
Giovanni — E voi?
Alòdia — Ebbene, non potevo
aspettare... Vi erano delle ragioni
mie... e non potevo aspettare...
Giovanni — Allora... le avete detto
di no... che non potevate attendere...
e che stasera... domani... sareste ve
nuto da me... avreste parlato...
Alòdia — Non precisamente cosima...
Giovanni (con un grido) — Assas
sino! Me l’hai tolta tu... me l’hai uc
cisa tu... Assassino! (Gli si avventa
contro, ma Alòdia, rapido, si svincola
e /ugge dal fondo: Giovanni ha af
ferrato il revolver che era sul tavolo,
e, dalla soglia di fondo, spara, due,
tre, quattro volte, forsennatamente:
di dentro si ode un grido rauco, il
rumore della caduta. Un attimo di
pausa).
Claudio (è a sinistra, il volto teso,
gli occhi sbarrati).
Giovanni (si volta, lentamente tor
na verso il tavolo, con passo incerto :
ma improvvisamente, sul volto sin
qui contratto dall’ira e dall’angoscia,
si è diffusa una serenità immensa:
butta il revolver sul tavolo: a Clau
dio) — Questo... avreste dovuto farlo
voi... (Il suo sguardo incontra di
nuovo la fotografia di Anna) Ti ama
vo più io... vedi?... ti amavo più io...
(Fuori, le prime grida della gente
che accorre).
F IN E

DEL DRAMMA

Inizierem o prossimamente la pubblicazione di

raccolta di commedie di ogni epoca diretta da LUCIO RIDENTI
~k
Ritenendo possa essere di grande vantaggio in questo
periodo, mantenere la saldezza degli orientamenti e
delle valutazioni con un panorama solido e significativo
delle autentiche tappe percorse dal teatro italiano e
mondiale, inizieremo prossimamente una nuova
Collana : TEATRO- Questa pubblicazione in volumetti
avrà vita indipendente e non è da confondersi perciò
con la nostra Rivista « Il Dramma» periodico che segue
quindicinalmente l'attività della vita teatrale e pubblica
inoltre ima commedia in ogni fascicolo, fra quelle rap
presentate con maggior successo dalle Compagnie di
primo ordine. TEATRO invece uscirà saltuariamente,
a gruppi di due, tre o quattro volumetti per volta,
contenenti ciascuno un’ opera significativa apposita
mente tradotta o ritradotta, revisionata o aggiornata, e
preceduta da prefazione o chiarimento o note. Inizie
remo la presentazione con opere che, per l ’ Italia, an
dranno dal Rinascimento a Pirandello ; dal Seicento per
la Spagna; dai Romantici per la Germania, e così di
seguito per le altre Nazioni, prendendo a termini i
periodi maturi nei quali il teatro balza come forza viva
e compiuta d’arte, tralasciando perciò le origini e i
prim itivi. TEATRO vuole essere e diverrà in tal
modo una Collana veramente indicativa, che rive
stendo un valore particolare e originale, comprenderà
le opere più significative dei caratteri e delle tendenza
delle singole epoche e dei singoli paesi. A scrittori, cri
tici, commediografi, studiosi di letteratura drammatica,
saranno affidate le opere da pubblicare, e fra questi citia
mo i primi nomi a garanzia della nostra iniziativa ;
Mario Apollonio - Enrico Bassano - Francesco Bernardelli - Euge
nio Bertuetti - Ugo Belli - Massimo Bontempeìli - Anton Giulio
Bragaglia - Alessandro Brissoni - Ermanno Contini - Silvio d’Amico - Gino Damerini - Achille Fiocco - Enrico Fulchignonl Aldo Gabrielli - Ettore Giannini - Carlo Lari - I or-n/o Gigli Carlo Linati - Stefano Laudi - Ettore Lo Gatto - Giovanni Marcellini - Vinicio Marinucci - Nicola Manzari - Alfredo Mezio Cesare Meano - Gigi Michclotti - E. Ferdinando Palmieri - Giorgio
Prosperi - Lorenzo Ruggì - Alberto Savinio - Renato Simoni Giorgio Venturini.
Ogni volumetto sarà presentato in bella veste tipografica, porterà la
sigla della SET (Società Editrice Torinese: GAZZETTA DEL POPOLO)
e sarà messo in vendita a modestissimo prezzo.

UOMO E
'Á' La notte del 20 novembre, nel
l’Ospedale Civile di Pescara, è morto
il commedio-grafo Luigi Antonelli. Eira
nato ad Atri (Teramo), il 22 gen
naio 1882. Commediografo, scrittore,
giornalista, critico teatrale del « Gior
nale d’Italia ». Aveva scritto una tren
tina di commedie rappresentate con
grande successo in Italia e all’estero;
tre volumi di novelle: Il pipistrello e
la bambola; Chiomadoro; Primavera
in collina; un acuto saggio critico sul
l’opera di Pirandello. Colpito or sono
due anni da un grave male si ritirò
in francescana povertà nell’Abruzzo
natio, per attendervi, con animo pre
sago, la ¡fine temuta; e da autentico
operaio delle lettere, non ha cessato
di scrivere pagine in cui il presenti
mento della fine si alterna ad una
serena e nostalgica contemplazione
della sua terra, finche la morte lo ha
sorpreso sulla pagina ancora incom
piuta.
H§ La vita e Parte logicamente avreb
bero dovuto opporsi a questo crudo
trapasso. Sulla parabola dell3esistenza
Luigi Antonelli era arrivato appena
al punto meridiano dove la sua buo
na tempra abruzzese avrebbe dovuto
permettergli di sostare a lungo dijfondando tra i suoi cari il sorriso del
la sua comprensiva bontà. E nel cam
po creativo egli aveva raggiunto, da
poco più di un lustro, quell3armonia,
quella classicità, oseremmo dire, che
anche i più scapigliati romantici de
vono agli insegnamenti dell3esperienza
e al maturarsi dello spirito e della
sensibilità.
Per un certo periodo — fino press3a
poco alla sua Fiaba dei tre maghi
(1919) — gli era parso che, tra verità
e giustizia, fosse preferibile il fascino
della poesia, e cioè il farmaco dell3il
lusione. Ma poi Antonelli aveva ca
pito che cullarsi nel sogno non basta,
che la vera pace dello spirito è di là
dal dolore sofferto e superato. Pure,
tra illusione e superamento, egli aveva
cercato e trovato, per la sua arte e per
la sua vita, un compromesso armo
nioso. Non — per dire subito della
cosa più dolorosamente vicina —
ch'egli non conoscesse il suo male, un
male contro cui ancora la scienza com
batte e che di rado si lascia sgomi
nare. Solo ai meno acuti poteva sem
brare ch'egli volesse illudersi, celare
a sé stesso la dura verità per non
doversene preoccupare.
Invece non era così. Egli sapeva e

A R T IS T A
da assai più tempo che, a giudicar dal
suo sorridente ottimismo, non paresse.
Come il suo Ubaldo in Darei la mia
vita (1929) egli però lasciava che del
suo male si affliggesse il medico o chi
ne aveva voglia. E, quando si persuase
(Tesser condannato senza appello, de
siderò, proprio come quel suo surri
cordato personaggio fantasioso, che
il congedo dalla vita tanto amata
fosse sorridente e sereno. Volle tor
nare nel suo Abruzzo, nella terra che
egli, cacciatore per passione e pae
sano per entusiasmo, amava tanto e
andare incontro, nella cerchia delle
creature più care, all3inevitabile.
Artisticamente parlando la sua stra
da era incominciata nel 1918, dal suc
cesso, cioè, de L’uomo che incontrò se
stesso. Con Luigi Chiarelli, con Rosso
di San Secondo, e in certo modo con
lo stesso Pirandello, Luigi Antonelli
figurerà nella storia del teatro tra co
loro che, all*alba del dopoguerra pri
mo, tentarono di avviare il teatro ita
liano per altre e più ardue strade che
non fossero quelle della commedia
borghese ottocentesca ricalcala sul mo
dello gallico e ormai esausta d'ulte
riori possibilità.
Se altri avevan scelto allo stesso
scopo il paradosso, la deformazione
grottesca della realtà, la dialettica esa
sperata fino allo spettrale, l'avventura
colorata od il sogno, Luigi Antonelli
si studiò di sviluppare i suoi presup
posti fiabeschi o utopistici fino a rica
varne, talora con mezzi troppo estrin
seci, una verità accettabilmente uma
na. Se fosse consentito di rivivere la
propria vita eviteremo noi gli errori
che ci hanno infelicitato? Ed ecco An
tonelli dare al suo Luciano De Garbines, all'uomo che incontra, per espe
diente magico, il suo antico io, Vim
possibile possibilità di riprendere la
esistenza «ab ovo » cercando, se può,
d'evitare la cantonata coniugale che
tanto, a suo tempo, lo fece soffrire. Ma
inutilmente poiché, col suo sangue
giovane, egli ricade negli identici e
fatali trabocchetti. La trama non evi
ta le banalità triangolari, il che però
non impedisce che la tesi sia vera an
che se resa meno persuasiva dalla pre
messa prodigiosa: l'esperienza altrui,
difatti, non serve in generale a nulla,
anche se per caso sia l'esperienza del
nostro io d'un giorno. Con lo stesso
temperamento si è soggetti (mancan
do, beninteso, la volontà) ai medesimi
errori in quanto il carattere — e que-

sto lo sapevano già gli antichi — resta
il nostro vero « daimòne ».
Analogo cominciamento irreale e
uguale intenzione di dimostrare una
tesi in se giusta traverso premesse fan
tastiche si ravvisano anche ne La bot
tega dei sogni (1927) e ne La rosa dei
venti (1928) che, con L’uomo che in
contrò sé stesso (1918) fanno parte di
un trittico, nonché nella commedia
Darei la mia vita, rappresentata nel
1929. Il «deus ex machina » e il pro
tagonista de La bottega dei sogni è
una specie di moderno mago che ha
potuto suscitare una creatura di grazia
dal suo desiderio sognante. Ma quan
do questa creatura, sfuggendo al suo
cerchio magico, si tuffa nella realtà,
egli scopre che Vamore e quindi il
dolore la rendono ben più desidera
bile e cara di quel che non l'avesse
plasmata il suo sogno edonista. Ne
La rosa dei venti la stessa magica pos
sibilità di correggere la propria vita,
già in potere dell'Uomo che incontrò
se stesso, porta Ventomologo Evaristo
a riconoscere che una buona reputa
zione immeritata può condurre agli
stessi abissi di disperazione di una in
giusta cattiva fama. In Darei la mia
vita il mito d'Alcesti, variato fino a
far dipendere la vita del marito da
quella della moglie, trascina entram
bi i coniugi alle più amare pazzie
finché la salute e il rinascente amore
vengono loro dalla scoperta che la
convinzione iniziale era frutto di un
miraggio.
Ma per quanto funambolistica e fumistica e dialettica abilità VAntonelli
mettesse nel condurre a un porto an
che psicologicamente e filosoficamente
persuasivo codeste sue trame, non di
rado appannate da commistioni ba
nali, esse lasciavano sempre un po'
insoddisfatto lo spettatore. Non che
una verità umanamente convincente
non possa sortire da opere di pura
fantasia. Ma essa zampilla solo da
creazioni in cui l'avventura fantastica
sia come una sublimazione del reale,
per modo che, sullo schermo del so
gno o tra il velame del simbolo, la
vera essenza delle cose traspaia o si
proietti con trasumanata malìa. Altri
menti è più probabile che le verità
dell'arte e della vita rampollino me
glio da una vicenda reale rivissuta a
fondo che non da premesse parados
sali, tutt'al più capaci di dimostrare
la propria stessa paradossalità. Tutte
le verità finali di Antonelli, spesso in
sé incontestabili, avrebbero potuto sor
tire da una trama ordinaria. Se qual
cosa le rendeva impersuasive era pro
prio lo spunto utopistico iniziale, a
tacer completamente il fatto che quasi
sempre v3era contrasto tra l'inizio pro-

digioso del lavoro e la sua modesta
sostanza, tra l’assunto principale e la
banalità, perfino farsesca, dei detta
gli. Composti d’elementi fantastici non
abbastanza fusi con quelli reali e di
risultanze umane senza vero rapporto
con gli sviluppi precedenti, questi
a grotteschi » antonelliani generalmen
te mancavano d’intima unità, che è
quanto dire della qualità sovrana di
cui non può far a meno nessuna crea
tura artistica nata vitale.
Ma l’Antonelli ascoltava abbastanza
gli altri e se medesimo per non uscire
un bel giorno dalla prigione ch’egli
stesso, credendo di evader da quella
del teatro borghese, s’era con le sue
mani creata. E qui non alludiamo nè
a II Dramma, la commedia e la far
sa (1921) in cui egli si era argutamen
te divertito a dimostrare come un
teatrante consumato possa, volendo,
manipolare, in tre modi del tutto di
versi, la stessa materia scenica. (In
quel lavoro Antonelli in persona era
comparso come attore sulla scena e
aveva recitato con quel garbo vellu
tato che ben conoscevano gli ama
tori delle sue brillanti conversazioni
radiofoniche). Nè vogliamo riferirci
alle sue commedie, diciamo pure,
commerciali da II barone di Corbò (1928) a La donna in vetrina
(1930), dall’atto intitolato Incontro
sentimentale (1931) ai tre atti delTAvventura sulla spiaggia (1933).
Ma pensiamo a II Maestro (1934) in
cui — assai meglio che nei succes
sivi lavori come Mio figlio, ecco il
guaio (1935) e Bellerofonte (1936) —Luigi Antonelli aveva saputo armo
nizzare squisitamente il romanzesco
col reale trasformando la fantasia in
inventiva e traducendo in un dia
logo perfetto il giuoco di sentimenti
rari e squisiti.
Qui in una specie di suggestiva
trasparenza o di confluenza maliosa,
amor sacro e amor profano a un trat
to si sovrappongono incerti e l’av
ventura più fantastica si traduce in
sigle tutte possibili e concrete. E
nell’apparenza di una commedia
«normale » si rivela una magìa ben
più grande di quella che non aves
sero quei troppo meccanici trapassi
dal reale al fantastico cui VAntonelli
antico ci aveva abituati. Qui qualcu
no che si credeva padre impara a
conoscere che la paternità più pura,
anche nei casi di paternità potente, è
quella plasmata dallo spirito; e uno
che si sospettava fratello può, alla
fine, francamente e legittimamente,
confessare la diversa natura del pro
prio amore. L’uomo sul declino, che
nella figlia, già creduta sua, aveva
veduto risorgere le fattezze dell’a-

mata, cede il campo per spingere la
giovinezza tra le braccia della gio
vinezza e non rimprovera ai vetu
t’anni del figlio Vimpazienza crudele
della felicità. E la fanciulla con una
mano è rapita verso l’amore e con
l’altra dice un nostalgico addio a
quello ch’era pure, nella sua casta
sostanza, un dono (famore.
Il Maestro non è soltanto la più
bella commedia di Luigi Antonelli,
ma una delle creazioni più felici del
teatro italiano contemporaneo. Luigi
Antonelli sarebbe stato ancora in
grado di raggiungere e di superare
questo acme. E invece non ascolte
remo più la sua parola scenica, non
potremo legger più le sue cronache
quotidiane tutte pervase d’amore per
il teatro, non rivedremo più il suo
volto bonario, illuminato da una se
renità conscia che impediva anche
agli altri di soffrire dei suoi mali.
Ma egli resta con noi.
La nostra Rivista lo ebbe fra i
più cari ed assidui collaboratori. In
fatti, il viatico di augurio a « Il
Dramma » volle darlo egli stesso il
1° dicembre 1925, pubblicando sul
primo fascicolo di questa Rivista, la
sua commedia: Il dramma, la com
media, la farsa. Successivamente, nel
n. 13 fu pubblicato l’atto unico: Il
cenno; nel n. 42 la commedia in tre
atti: La rosa dei venti; nel n. 114
l’atto unico: Incontro sentimentale;
nel n. 166 la commedia in tre atti:
Avventura sulla spiaggia; nel n. 176
la commedia in tre atti : L’uomo che
incontrò se stesso; nel n. 183 la
commedia in tre atti: Il Maestro;
nel n. 221 la commedia in tre atti:
Mio figlio, ecco il guaio.
Il nostro caro e grande amico
scomparso ci ha scritto fino a pochi
giorni prima della sua morte, espri
mendoci ancora una volta il suo
grande amore al teatro. Egli aveva
composta, in questi ultimi mesi, una
nuova commedia, L’amore deve na
scere, ed aveva affidato a noi il co
pione, fiducioso nel nostro interesse
per la rappresentazione. Di questo
lavoro inedito abbiamo dato notizia
recentemente: è una commedia fre
sca giovane lirica e commovente.
Antonelli l’ha scritta sulla soglia del
la morte, con un grande attaccamen
to alla vita, ed è riuscita davvero
l’opera di un poeta. Alla gloria di
questo commediografo che ha ono
rato il teatro italiano, ci auguriamo
che L’amore deve nascere sia rap
presentata. Era la sua « ultima crea
tura » alla quale voleva un gran bene.

■
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LE P I E

D ife s a d e lla
g r a t it u d in e
Diana Torrieri, a proposito di una
piccola polemica fra Anton Giulio Bra
gaglia e Gilbert» Loverso, ha scritto a
questo ultimo — che l'ha pubblicata
— la seguente lettera: «Permettete?
Sì? Grazie. Una parola anch’io. Si di
scute, si critica, si polemizza e ogni
tanto vien fuori il mio nome. E’ vita
teatrale. Grazie di conoscermi ed ac
cettarmi in essa. Però, non sono d’ac
cordo con il critico di ” Bertoldo ” per
il suo ultimo articolo su Bragaglia.
Certo, non s’inventa un’attrice se in
partenza non esistono in lei i germi
dell’attrice, ma questo non toglie che,
chi questi germi accoglie, affina, valo
rizza e strumenta portandoli poi sulla
scena accettando responsabilità, criti
che e dissensi, non abbia, se non tut
to, almeno tre quarti del merito. Io
a Bragaglia devo tutto; prima che nella
sua Compagnia ero stata in altre due;
nessuno si era sognato prima di lui
di trovare in me una possibilità; a lui
devo di fare parte oggi del teatro; a
lui se pubblico e critica mi hanno se
guita, discussa, accettata; a lui l’emo
zione, l’ansia di tante battaglie in
sieme combattute e vinte; a lui il
merito se quest’anno ho l’onore di
far parte della ” Compagnia Stabile di
Roma ” diretta da Tofano. Bragaglia
mi ha dato una vita teatrale, agli altri
giudicare se questa vita meglio era non
avessi. Per quel che mi riguarda io
faccio a lui sincera affettuosa testimo
nianza. Mi dispiace, Loverso, parli sem
pre così bene di me; ma, vedi, se puoi
farlo (e al tuo giudizio tengo, sei un
ragazzo in gamba) anche questo lo
debbo a Bragaglia. Diana Torrieri ».
D ile tta n ti
(c o n p re te s e )
rC Gli spettacoli del Teatroguf (lode
voli come esercitazioni e come censi
mento di valori giovanili) non sono
che recite di studenti, nient’altro; di
studenti che si sono autodefiniti at
tori e attrici, guidati da studenti che
si sono autoeletti registi i quali met
tono in scena opere di studenti che
si considerano commediografi. Se n’è
avuta una riprova alla rappresenta
zione delle due novità di Ennio De
Concini: «Il morto e il padre del mor
to » e «Don Giovanni », novità che
hanno inaugurato l’attività per l’an
no XXI.
■ Si sa: il pubblico che corre (dietro
inviti) agli spettacoli del Teatroguf
dell’Urbe è composto, per il novanta
nove per cento, di studenti e famiglie;
ed è un pubblico che loro si conviene.
Ma si sa pure che gli studenti hanno
l’obbligo d’essere spiritosi; tuttavia non
bisogna esagerare. S’è esagerato invece
al secondo spettacolo del Teatroguf,
che presentava la sala del Teatro delle
Arti stipata di studenti e studentesse
che, con motteggi risa ed applausi fuo
ri posto, proprio non camerateschi, han
no disturbato la rappresentazione fin
dall’inizio, in modo tale da far giungere
all’orecchio dello spettatore la reazione
verbale degli stessi attori che recita
vano. Si rappresentavano due lavori
di Lucio Chiavarelli: «Sergio e suo pa
dre »; «Il giorno dei morti ».
(Dalla critica di Francesco Càllari).

I fliw la lila iim 'ì i
£a paienidi einemalogralica di un "IttamaU ’mg¡Ma"
non ha dii,lolla il commediografo Ulicolu H/lanzari dal
Teatro. (¡.¡unto alla ri&alta qualche anno ¿a, col /Molo
di " Untore " e perciò gUmanidimo, ha baciato le
tappe oelocemente e 4i è meno in piima {¡ila con i
commediografi muggioli. JCe4tte commedie iono itale
4empie lappi,dentala "iama alida nei cadetti", i
iucca,ii U ¡omo man mano ingranditi e ii i,ano rinnooati all’eite'iO: in Spagna, in /Romania, in Ungheria,
le commedie di iMan&a'ii ii continuano a replicale
da, centinaia di iole. Pel qaeito dinne Teatrale due
commedie ine 4ano già in plooa, alta uigilia di edere
rappleientate : ' li uomo di paglia " con la Compagnia
Qiorda-Cei, e "Tutti matti in famiglia“ con la Com
pagnia di Emma (glamatiea. jC’eitate icona ha tentalo
I accentala della regia cinematografica ed ha dato
un film "Quarta pagina" degno di un uomo intelli
gente; ma il 4accedo di celluloide non è ualio ad
allontanarlo dal paleocenico: cuoi dire che tlìanzaU
ouole daouelo mollo Bene al Teatro.
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'fa Che i l teatro drammatico
sarà salvato dai giovani, i quali
oggi, in una piccola ma attiva
minoranza, sono i soli ad inte
ressarsene vitalmente contro la
crescente indifferenza del vec
chio pubblico, è una tesi ch’io
sostengo da un pezzo. Ma forse
neppur io ho avuto ancora oc
casione d i sottolineare un fatto
significativo, che è questo : le
discussioni teatrali dei giovani,
e sui giovani, da qualche tempo
vertono non tanto su quella che
un poco brutalmente si suol
c h ia m a r e la « produzione »
drammatica (drammi, poesia),
quanto sulla interpretazione sce
nica (regìa). Nella stampa, e non
solo in quella dei G.U.F., ma
anche in quella genericamente
teatrale, o letteraria, scrittori
anziani e scrittori nuovi s’azzuf
fano di preferenza su questo te
ma: i giovani registi. E mentre
i ventenni si dichiarano respinti
e nauseati dalla sonnolenza, vol
garità e peggio del vecchio me
stiere, i cinquantenni e passa
rispondono che il mestiere è
alla base delTarte, e che i ra
gazzini, per non essere mestie
ranti, sono nient’altro che dilet
tanti, cioè la peste della scena:
la povera scena italiana, ormai
seriamente minacciata d a l l a
loro invadente incompetenza.
Pare a me che in tutto que
sto dibattersi (di per sè fecondo
anche se altri pensi il contra
rio) ci sia una gran confusione.
Se è vero che i « ragazzi » par
lano spesso a vànvera di cose
che non conoscono, e talvolta
lanciano scomuniche su artisti
e su metodi di cui non hanno
una chiara idea, è altrettanto
vero che i « vecchi » mostrano
cTignorare, non solo le esigenze,
le aspirazioni, la mentalità dei
giovani, ma semplicemente i
termini di quella stessa arte che
si presentano a difendere. Di
cono in sostanza i giovani: la
vecchia scena è borghese, il suo
proclamato e piatto a realismo »
si risolve difatto nelFapplica
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zione d’una serie di formule
convenzionali divenute stantìe;
noi vogliamo l’estro, la fantasia,
la poesia, ecc., lasciate fare a
noi e metteremo su i nuovi spet
tacoli; anzi abbiamo già comin
ciato a comporne di singolaris
simi, venite a vederli nei nostri
teatrini, e poi dateci il comando
sugli attori professionisti o al
meno sui meno corrotti, ad essi
finalmente insegneremo noi a
recitare. Rispondono in sostan
za i vecchi: l’arte non s’improv
visa, e soprattutto non s’inse
gna, a vent’anni: imparate cos’è
la scena, sottoponetevi a un
lungo tirocinio sulle sue tavole,
prima di pretender di fare i
maestri fate — sul palcoscenico,
per altri vent’anni — gli sco-,
lari, e poi potrete avere voce in
capitolo: per ora i vostri spet
tacoli sono aborti, le vostre in
tenzioni non « passano la ribal
ta », l’ultimo guitto di quaranta
anni è meno lontano dall’arte di
quel che siate voi.
Ora io dico che ragionando,
o sragionando, a questo modo,
si fa confusione, per più motivi
e anzitutto per questo: che si
mettono in un fascio « i vecchi »
e in un altro « i giovani » ; men
tre dovrebbero essere altri due,
quello degli « artisti », vecchi o
giovani che siano, e quello dei
« non artisti », anziani o im
berbi, mestieranti o dilettanti.
Con ciò, si badi, non nego
affatto i l fenomeno generale
proprio di tutti i giovani intel
ligenti, la loro scontentezza ver
so i vecchi. E’ un fenomeno fa
tale, utile e sacrosanto: povera
arte se gli uomini di domani
non volessero superare quelli
d’oggi. E nel caso presente poi,
tutti conoscono l’estremo biso
gno di rinnovamento che, per
una quantità di cause tant’altre
volte esaminate (non ricomincerò a farlo qui, io che v’ho
scritto sopra non so più quanti
articoli, saggi e libri), ha oggi
la scena italiana. E’ indiscuti
bile che, mentre in tant’altri

paesi il teatro è amato, frequen
tato, esaurito ogni sera da un
fervido pubblico che le gemelle
fortune del cinema non distrag
gono tuttavia, in Italia le Com
pagnie trovano sempre meno
spettatori disposti a rispondere
ai loro appelli. Quando dunque
i giovani pongono il dilemma
« o la riforma o la morte » han
no ragione. E quando i vecchi
rispondono citando ad essi i
gloriosi esempi, non del passa
to, ma del presente, hanno torto,
perchè quei gloriosi esempi (ce
nè ancora e qualcuno stupen
do; ina in costante diminuzio
ne) non bastano più, evidente
mente, ad assicurare al teatro
una sua vita piena ed autonoma.
Senonchè, riconoscer questo
non significa ammettere che
chiunque faccia del « nuovo »,
faccia bene. La scontentezza
verso i vecchi non può bastare
a dare il passaporto a qualun
que ciarlatano si presenti a
prendere il loro posto. Ora di
ciarlatani, maggiori e minori,
nella nostra Scena cominciano
a vedersene parecchi. Ed è qui
che i nemici dei nuovi venuti
trovano gli appigli, oh quanti!,
alle loro derisioni. I nuovi ve
nuti — che non è detto abbiano
sempre vent’anni: alle volte ne
hanno quaranta, cinquanta e
più; nè provengono soltanto dai
licei o dalle università, ma an
che dalla categoria dei fa lliti
in giornalismo, in letteratura,
in arte, o sono semplicemente
avventurieri ■
— si chiudono in
un teatrino, con quindici ra
gazzi e ragazze che non sanno
nè muoversi nè spiccicar parola,
e mettono insieme, davanti ad
altrettanti spettatori compia
centi, la pretesa « interpreta
zione » d’un classico o d’uti
avanguardista, coi balbettanti
risultati che ormai tutti gli
esperti di questi mestissimi ra
duni conoscono. Oppure, se san
no lavorare di gomiti, arrivano
a piazzarsi fra un gruppo di re
calcitranti o rassegnati attori
professionisti, a cui non sono
in grado d’insegnare letteral
mente nulla; e dopo aver an
nunciato di voler riformare il

mondo lascian recitare gli at
tori, nel migliore dei casi, come
prima, oppure « impostano »
una vibrante tragedia classica
tutta sottovoce, oppure fanno
Eschilo in caricatura, oppure
danno una vecchia posciadina
ottocentesca con scene surreali
ste, oppure presentano Amleto
con la erre moscia e (ha detto
una volta, mi pare, Mosca) con
catarinfrangenti sulla schiena.
Allora i quattro spettatori sem
plici, capitati fra i dodici « in i
ziati », a metà del second’atto
scappano via dalla sala borbot
tando fra se: « Questa è Varte
nuova? andiamo a vedere Clara
Calamai nella Cena delle beffe ».
Ma i nuovi venuti son tutti
così? No: non sono tutti adole
scenti presuntuosi o giornalisti
fa lliti. Ce ne sono — giovani
trentenni, o giù di Zi —- che pro
vengono da uno studio intelli
gente, da un addestramento me
todico, da una lunga, decennale
preparazione teorica e pratica,
fatta in Italia e (com’è oppor
tuno, non per copiare ma per
informarsi e paragonarsi) anche
all'estero; che sanno come alla
base della regìa (interprdazio*
ne scenica) sia la recitazione, e
sono in grado di insegnare, an
zitutto, questa, con un auten
tico gusto nuovo; che aborri
s c o n o così dairimparaticcio
come dal pressappoco, e muo
vono dall’indagine, cauta, amo
rosa, lenta, prima del testo, poi
dei mezzi umani e materiali i
quali dovranno servirlo. Sono
questi « i giovani » (anche se,
per ora, io personalmente non
ne conosca più di tre o quat
tro), i giovani, dico, che posti
alla prova in opere già medio
cremente o malamente messe in
scena dai vecchi, hanno fatto
incomparabilmente meglio di
loro; che ci hanno dato, non
intenzioni, non tentativi, ma
compiuti saggi di un'arte, fra
noi, insolita. Su questi si può,
e si deve, contare; oggi, su essi
soli; domani, sui loro coetanei
che faranno come loro. Ma pren
derli sottogamba è la più balor
da delle scemenze, da parte di
------- 36-------------------------------

tu tti; specie poi di chi, non di
stinguendo un cavolo da un fio
re, chiama tutto cavolfiore. E
metterli in un sol fascio (come
qualche bene intenzionato cri
tico ha fatto) coi ragazzini sem
plicemente volenterosi, se non
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presuntuosi e abborracciatori,
è un atto di tale incomprensio
ne, che mostra quanta strada ci
sia da percorrere, fra noi, nello
splendido ma ancora deserto
cammino delVarte.
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Intendiamo per giovanissimi quegli autori tuttora legati ai loro
primi saggi teatrali, non toccati ancora da un successo di pubblico
normale, radunati attorno ai piccoli palcoscenici degli sperimentali
o all’insegna battagliera di qualche rivista. Ora, se è già possibile
riconoscere in loro notevoli elementi di personalità, che lasciano
presagire confortanti sviluppi, è altrettanto palese, e forse più inte
ressante, che esiste fra codesti giovani un denominatore comune,
un comune indirizzo di ricerca, un gusto, una inquietudine, una
insofferenza comune. E’ difficile, in una materia così fluida come
è quella delVarte, fissare in un concetto i motivi e le forme di
questa insofferenza; molli elementi entrano a farne parte, fra i
quali, non ultimo, la naturale tendenza dei giovani a battere vie
nuove, in contrasto con quelle della generazione che li precede; e
non sarà da meravigliarsi se i meno dotati fra codesti giovani, o i
meno provvisti di carattere, non tarderanno alla prima occasione,
a entrare nei ranghi del cosiddetto teatro commerciale. Tuttavia
non basta questa considerazione ad annullare una tendenza che
s’annuncia nettissima: quella cioè di saggiare la validità stessa del
teatro come genere d’arte attuale e necessario, fuori d’ogni com
promesso spettacolare, narrativo, cinematografico e via dicendo; di
ritrovare il linguaggio e la forma essenziale del teatro, di ritornare
al valore creativo e non più decorativo o informativo della parola,
di sviscerare insomma la intima struttura del teatro dagli elementi
esteriori e contingenti che vi si sono insinuati.
Questo è indubbiamente il lato più positivo ed interessante di
questo teatro, anche se in pratica i risultati sono spesso ingrati,
aridi, astratti, di un cerebralismo baldanzoso che tuttavia non,
basta a nascondere l’ingenuo quanto simpatico timore di cadere
nel tenero e nel patetico; atteggiamento del resto comprensibile e
giustificato dal clima genericamente accomodante che distingue lar
ghe zone del nostro teatro contemporáneo, in cui i problemi di
qualche consistenza vengono elusi, o le soluzioni avviate su quel
tono compromissorio fra il comico ed il sentimentale, che salva
miracolosumente in extremis, con un sospiro od un motto di spi
rito, ogni situazione intricata.
Il problema che agita questi giovanissimi è dunque, lo sappiano
o no, nel medesimo tempo che un problema di forma, un problema
morale; cioè un problema di serietà, di coscienza, di verità; tanto
è vero che esiste sempre un movente etico, al centro di ogni esi
genza artistica seria. Bisogna dunque chiaramente prender coscienza
di ciò e guardarsi dal pericolo, insito in alcuni di codesti esperi
menti, di gettar via, come dice un proverbio tedesco, il bagno as
sieme al bambino: di rifiutare, cioè, assieme ad ogni vano senti
mentalismo ogni profondo moto del sentimento, svuotando di ogni
necessità quella loro riforma e riducendola ad un’astrazione intel
lettualistica che potrà durare, nel migliore dei casi, quanto la moda
di una stagione.
Ora è naturale che i giovani, mancando di esperienza, siano na
turalmente portati a peccare di astrazione; ma stiano attenti, a
furia di preoccuparsi in astratto di problemi formali, a non vedersi
ricapitare inaspettati tra i piedi, nel bel mezzo di uno scenario sur
realista. quei cuscami patetici che avevano così perentoriamente
messo al bando.
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D ra m m a in u n p ro lo g o q u a ttro a tti e u n e p ilo g o , d i E U G E N I O 0
Traduzione di ALESSANDRA SCALERÒ
Rappresentato nel 19i!9 al Teatro degli Indipendenti, diretto da ANTON GIULIO BRAGAGLIA
m S O M G G X
WILLIAM A. BROWN - SUO PADRE, un appalta
tore - SUA MADRE - DION ANTHONY - SUO
PADRE, un costruttore - SUA MADRE - MAR
GARET - I SUOI TRE FIGLI - CIBELE - DUE
DISEGNATORI (nell’ufficio di Brown) - UNO
STENOGRAFO,
P R O L O G O
Una parte della gettata, davanti al Casino di una pic
cola città di mare. Nel fondo uno spezio rettangolare con
banchi da tre lati. Dietro una ringhiera.
E’ una notte di luna alla metà di giugno. Dal Casino
giunge l’eco di una canzone sentimentale, cantata dal
quartetto locale. Si sentono deboli applausi; poi, nulla
all’infuori dello sciacquio dell’acqua contro i pali e
dell’infrangersi delle onde sulla spiaggia. Indi, rumore
di passi, e Billy Brown arriva dalla destra con la Madre
e il Padre. La Madre è una donna piuttosto grassa di
quarantacinque anni; veste con pessimo gusto un abito
di merletto nero, con molti fronzoli. Il Padre, sui cin
quanta, è il tipo dell’uomo d’affari di provincia, pieno
di successo, cordiale, stonato nell’abito da sera. Billy
Brown è un bel tipo atletico sui diciotto anni. E’ biondo,
dagli occhi azzurri, con un piacevole sorriso e una franca
espressione di buonumore, che tuttavia indica già una
disciplinata volontà. I suoi modi hanno la disinvolta
padronanza di un’intelligenza normale. E’ in abito da
sera. I tre camminano a braccetto, la Madre in mezzo.
La Madre (rivolta al Padre) — Questa serata è male
organizzata! Che modo di cantare! Che povere voci!
Perchè non canta Billy?
Billy (alla madre) — La mia voce è un vero trombone!
(Ride).
La Madre (come se parlasse alVaria) — Io avevo una
bella vocina, quand’ero ragazza. (Al Padre, caustica) Hai
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visto il giovane Anthony che svolazzava per la sala da
ballo, con quei calzoni bianchi sporchi?
I l Padre — Lo fa per farsi vedere.
La Madre — Che imprudenza! E’ un ignorante come
suo padre.
I l Padre — Il vecchio se la gode. L’unico mio rancore
verso di lui è che è così maledettamente conservatore
che non mi lascia vivere.
La Madre (amara) — Ti ha tirato giù al suo livello,
per pura gelosia.
I l Padre — Ma mi ha preso per socio, non dimenticare.
La Madre (mordace) — Perchè tu eri il cervello! Per
chè aveva paura di perderti! (Una pausa).
Billy (con ammirazione) — Dion ha scommesso con
me che sarebbe venuto vestito a quel modo. Non avrebbe
paura di mostrarsi nemmeno in pigiama! (Sogghigna,
con approvazione).
La Madre — Che bel chiaro di luna! (Va a sedersi
sul banco centrale. Billy è in piedi presso l’angolo di
sinistra, in avanti, la mano sulla ringhiera, come un
prigioniero alla sbarra, di fronte al giudice. Il padre gli
sta di faccia. La Madre annuncia, con intenzione) Dopo
che avrà finito il collegio, Billy deve incamminarsi in
una qualche professione. Ne sono persuasa! (Si volge
al marito, quasi a sfidarlo, come attendendo un con
trasto).
I l Padre (aspro e conciliante) — Proprio quello che
pensavo, mia cara! L’architettura? Cosa ne pensi. Billy,
un architetto di prim’ordine, come ho sempre desiderato
di essere io! Soltanto, non ne ho mai avuto occasione. E
Billy, lo faremo socio della ditta, dopo! Anthony-Brown
e figlio, architetti e costruttori, invece di appaltatori e
costruttori !
La Madre (sospirando) -— E non saremo di nuovo
messi sempre da parte?
I l Padre — Io e Anthony ce la sentiamo di costruire
tutto quello che lui può disegnare, fosse anche una chie
sa! Lui disegnerà e renderà la ditta celebre.

EUGENIO O’ NEILL
La Madre (alVaria, pensierosa) — Quando mi ti sei
presentato, pensavo che tu promettessi bene... (Con un
sospiro) Insomma, siamo stati fortunati. Adesso si tratta
del suo avvenire. (Senza guardarlo) A Billy piacerebbe
fare l’architetto?
Billy ■
—• Va bene, mamma. (Timidamente) Confesso di
non essermi mai troppo preoccupato per quello che vo
levo fare dopo il collegio. Ma l’architettura mi va.
La Madre (all’aria, vanitosa) — Billy disegnava già fin
da piccolo.
I l Padre (giubilante) — Billy ha tutte le qualità per
vincere. Purché non gli manchi la voglia di lavorare.
Billy (ubbidiente) —■Lavorerò, papà.
La Madre — Billy può fare quel che vuole.
Billy (imbarazzato) — Proverò, mamma. (Una pausa).
La Madre (con un improvviso brivido) — Le notti
sono molto più fredde di una volta! Pensate, quando ero
ragazza, una volta feci il bagno al chiaro di luna, in giu
gno. Ma la luna era così tiepida e chiara, in quei giorni, ti
ricordi, papà?
I l Padre (mettendole affettuosamente il braccio at
torno alla vita) — Pensa se non me ne ricordo, mamma.
(La bacia. L’orchestra del Casino attacca un valzer) An
diamocene a vedere questa gioventù che balla. (Escono
lasciando Billy).
La Madre (volgendosi improvvisamente indietro) -Voglio veder ballare Billy!
Billy (ubbidiente) —- Sì, mamma. (Egli la segue. Per
un poco si sente il fioco suono della musica e lo sciacquio
delle onde. Poi nuovamente dei passi e i tre Anthony
entrano. Prima il Padre e la Madre, che non sono ma
scherati; il Padre è un uomo alto e magro di cinquantacinque o sessant’anni, con una brutta faccia diffidente,
testardo fino alla debolezza stupida. La Madre è una
donnina sottile e scolorita, di modi eternamente distratti
e nervosi, ma con un viso dolce e gentile che deve es
sere stato assai bello. Il Padre ha un abito nero mala
mente accomodato, che gli dà Varia di un becchino.
La Madre veste modestamente e comunemente di nero.
Dietro di loro, solitario come un estraneo, segue il figlio,
Dion. Ha circa la stessa età del giovane Brown, ma è
sottile, magro, irrequieto; ha gesti nervosi, a scatti. La
sua faccia è mascherata. La maschera e un’impronta fis
sata del suo stesso viso scuro, spirituale, poetico, appas
sionatamente ipersensibile, senza difesa nella sua infan
tile, religiosa fede nella vita — entro l’espressione di un
giovane Pan beffardo, noncurante, pieno di sfida, alle
gramente motteggiatore e sensuale. Veste una camicia di
flanella grigia, aperta al collo, sandali ai piedi nudi e
pantaloni macchiati di lana bianca. Il Padre va fino al
banco centrale e si siede. La Madre resta in piedi presso
il banco di sinistra. Entrambi fissano Dion che con stu
diata indifferenza, si addossa alla ringhiera, al posto del
giovane Brown. Essi lo osservano di traverso, imbarazzati).
La Madre (improvvisamente, lamentosa) — Bisogna
proprio che tu lo mandi in collegio!
I l Padre — Non voglio. Non ci credo! Nei collegi i
fannulloni imparano a spremere fino all’ultimo i poveri
vecchi padri! Lasciatelo sgobbare come ho fatto io! Così
imparerà il valore del denaro! Il collegio lo farà sol
tanto diventare un po’ più stupido di quanto non lo sia
già. Io non ho mai perso tempo dietro alla grammatica,

ma ho guadagnato soldi e fatto buoni affari. Lasciate che
si faccia da sè, come ho fatto io!
Dion (motteggiente, all’aria) — Questo signor Anthony
è mio padre, ma s’immagina di essere Iddio padre.
I l Padre (imbarazzato, stizzito) — Che... che cosa vuoi
dire?
La Madre (con indulgente rimostranza, al figlio) —
Dion, caro! (Al marito, sarcastica) Brown si prende tutto
il merito! Va dicendo dovunque che il successo è tutto
merito della sua energia... che tu non sei che un vecchio
rimbambito !
I l Padre (punto sul vivo, ruvido) —• Lo sa lui, che se
non gli avessi insegnato un po’ hi buon senso io, con le
sue idee esaltate ci avrebbe già rovinati da un pezzo!
La Madre — Ora manda Billy in collegio... la signora
Brown me lo ha detto poco fa. Gli faranno studiare ar
chitettura, dopo, perchè possa aiutare la ditta a espan
dersi.
I l Padre (arrabbiato) —■Che cosa? (Si volta improv
visamente a Dion, furibondo) Allora, puoi deciderti an
che tu ad andarci! E se non riesci a diventare un archi
tetto migliore di Billy, ti butto a mare senza un cente
simo! Hai capito?
Dion (motteggiunte, alVaria) — La scelta è difficilema l’architettura mi sembra meno faticosa.
La Madre (lusingante) — Tu sarai un magnifico archi
tetto, Dion. Hai fatto sempre dei quadri così belli...
Dion (con uno scatto, risentito) — Perchè deve men
tire? E’ colpa mia? Lo sa essa che tento soltanto di
dipingere! (Appassionatamente) Ma voglio farlo, un
giorno! (Poi, di nuovo beffardo) Il collegio! Bene, non
starò più in casa, in tutti i modi, non è vero? (Ride,
sardonico, e s’inchina davanti al padre) Ringrazio il
signor Anthony per questa splendida occasione di creare
me stesso... (bacia la madre che s’inchina con singolare
umiltà, come una serva davanti a un padrone giovane)
...a immagine di mia madre, perchè essa possa sentire
la sua vita piacevolmente conclusa. (Si siede al posto del
Padre al centro; e la sua maschera guarda fisso, con
glaciale motteggio. / genitori sono in piedi accanto a lui,
e lo guardano in silenzio).
La Madre (con un brivido) — Fa freddo. Una volta
non faceva tanto freddo a giugno. Mi ricordo di quel
giugno, quando ti portavo in grembo, Dion, tre mesi pri
ma che tu nascessi. (Fissa il cielo) La luna era calda,
allora. Mi pareva di sentire la notte avvolgermi come un
abito di velluto grigio foderato di cielo tepido te rica
mato di foglie d’argento.
I l Padre (ruvido mu con certo rispetto) — Mia madre
soleva dire che la luna piena era tempo buono per se
minare. Era terribilmente antiquata. (Con un brontolio)
Sento arrivare i miei reumatismi. Rientriamo.
Dion (con amarezza intensa) — Nascondetevi! Vergo
gnatevi! (I tre rientrano, lentamente. Di nuovo silenz:o,
interrotto solo dallo sciacquio delle onde. Poi entra Mar
garet seguita da Billy Broivn in atto di umile adorazione.
Essa ha circa diciassette anni, è graziosa e vivace, bionda,
con grandi occhi romantici, il corpo agile e forte, l espressione intelligente ma giovanilmente sognatrice. Veste
semplicemente di bianco. Quando entra, ha la faccia ma
scherata con un’esatta, quasi trasparente riproduzione
dei suoi tratti, che però le conferisce le astratte qualità
di una fanciulla invece della sua personalità).
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Margaret (guardando la luna, canta a voce bassa una
melodia popolare).
Billy (ardentemente) — L’ho sentita cantare nel gram
mofono! E’ deliziosa! Cantate ancora! (Essa guarda verso
il cielo, in silenzio. Egli si tiene rispettosamente dietro
di essa. Cerca di avviare la conversazione) I « rubayat »
sono una bella cosa, non è vero? Non bo mai potuto
imparare una riga di poesia a mente. Dion sa tante poesie
di Shelley a memoria.
Margaret (si toglie lentamente la maschera. Alta luna)
— Dion! (Una pausa).
Billy (inquieto) — Margaret!
Margaret (alla luna) — Dion è meraviglioso!
Billy (goffamente) — Vi ho chiesto di venire qui
perchè avevo qualcosa da dirvi.
Margaret (alla luna) — Perchè Dion mi guardava così?
Mi faceva diventar pazza!
Blly -— Anzi... vi volevo domandare qualcosa.
Margaret — Da quella volta che mi ha baciato non
posso dimenticarlo! Scherzava solamente... ma io ero
fuori di me! E lui l’ha capito, e ha riso.
Billy — Perchè, vedete, non sono ben sicuro, ma
scommetto che lutti in città lo sanno, e mi prendono
sempre in igiro... Sicché, ormai lo dovete sapere, quello
che penso di voi.
Margaret — Dion è così diverso da tutti gli altri. Sa
dipingere così bene e scrive poesie e suona e canta e
balla meravigliosamente. Ma è triste e timido, qualche
volta, come un bambino. Oh, lui capisce quello che c’è
dentro di me... e mi piacerebbe mettere le mani nei suoi
capelli... e lo amo! Sì, lo amo! (Tende le bracchi alla
luna) Oh, Dion, ti amo!
Billy — Vi amo, Margaret.
Margaret —• Chissà se Dion... Mi ha di nuovo guar
data, stasera... Chissà...
Billy (prende la mano di lei e balbetta) — Non potete
amarmi? Non vorrete sposarmi, dopo il collegio...?
Margaret — Dove sarà Dion, adesso e chissà...
Billy (scuote la mano idi lei, dilaniato dall’incertezza)
— Margaret! Per piacere, rispondetemi!
Margaret (destandosi dal suo sogno, si rimette la ma
schera e rivolta a lui, indifferente) — Fa fresco, andiamo
dentro a ballare, Billy.
Billy (disperato) — Vi amo! (Tenta sgarbatamente di
abbracciarla).
Margaret (ridendo allegramente) — Come un fratello!
Potete baciarmi, se volete. (Lo bacia) Ecco, un bel bacio
fraterno! Non conta. (Egli indietreggia annientato, a
capo basso. Essa si volge e si toglie la maschera. Alla
luna) Vorrei che Dion mi baciasse di nuovo!
Billy (dolorosamente) — Sono un povero sciocco.
Dovrei capire, piuttosto. Scommetto che indovino! Voi
siete innamorata di Dion. Ho veduto come lo guarda
vate. Non è vero?
Margaret — Dion! Mi piace la musica del suo nome.
Billy (duro) — Bene... è stato sempre il migliore
amico mio. Sono contento che sia lui., (le prende la
mano, glie la stringe) perciò vi auguro ogni bene e feli
cità, Margaret, e ricordatevi che sarò sempre il migliore
amico vostro! (Le stringe ancora una volta la mano. Inghiotte amaro, poi, virilmente) Torniamo dentro!
Margaret (alla luna, vagamente annoiata) — Che cosa

fa qui Billy Brown? Voglio andarmene giù alla spiaggia...
Dion è la luna e io sono il mare. Voglio sentire la luna
baciare il mare. Voglio che Dion abbandoni il cielo per
me. Voglio che la marea del mio sangue lasci il mio cuore
e lo segua! (Mormora come una bimba) Dion! Margaret!
Peggy! Peggy è la bimba di Dion! Peggy è la piccola
bimba di Dion! (Canta giocosamente, folleggiando) Dion
è il mio piccolo papà! (Va verso la spiaggia, a sinistra).
Billy — Me ne vado. Dirò a Dion che siete qui.
Margaret (sempre più forte e convinta) — E io sarò
la signora Anthony... la moglie di Dion: e lui sarà il mio
Dion, il mio solo Dion, il mio fanciullo! La luna si è
annegata nella marea del mio cuore e la pace scende
profonda sul mare! (Sparisce a sinistra. Il viso senza
maschera, volto all’alto, ha l’espressione inebriata di una
visionaria. Di nuovo silenzio, rotto solo da una mu
sica di danza. Poiché finisce, entra Dion. Egli va rapidametite al banco di centro, e vi si lascia cadere, celando
la faccia mascherata nella mano. Dopo un momento alza
il capo e ascolta, indi lentamente si toglie la maschera.
Il suo vero viso si rivela nella splendida luce lunare, con
tratto, timido e gentile, pieno di profonda malinconia).
Dion (con doloroso stupore) — Perchè ho paura di bal
lare, io che amo la musica e il ritmo, il canto, il riso?
Perchè ho paura di vivere, io che amo la vita, e la
bellezza della carne e i vividi colori della terra e del
cielo e del mare? Perchè ho paura di amare, io che
amo l’amore? Perchè ho paura, io che non ho paura?
Perchè debbo nascondermi nel disprezzo di me stesso
per poter comprendere? Perchè devo essere tanto vergo
gnoso della mia forza, tanto fiero della mia debolezza?
Perchè -debbo vivere in una gabbia come un deliqnente,
provocando e odiando, io che amo la pace e l’amicizia?
(Giungendo le mani supplichevole) Perchè sono stato
messo al mondo senza pelle, e debbo portare un’arma
tura per poter toccare ed essere toccato? (Un ansioso
silenzio; improvvisamente egli s’imprime di nuovo la
maschera sul viso, con, un gesto di disperazione, e la sua
voce si fa amara e sardonica) O piuttosto, vecchio Bar
bagrigia, perchè diavolo sono nato? (Si sentono passi
a destra. Dion si irrigidisce e la sua maschera fissa di
ritto avanti a sè).
Billy (entra dalla destra. Si aggira sconsolato; ve
dendo Dion si ferma bruscamente, risentito; ma subito
la sua generosità riprende il sopravvento. Imbarazzato) ■
—
Ebbene, Dion: ti ho cercato dappertutto. (Siede sul
banco di destra, sforzandosi a un tono giocoso) Che cosa
fai seduto qui, stupido, vuoi diventare ancora più luna
tico? (Una pausa. Goffamente) Ho lasciato ora Margaret.
Dion (ha uno scatto, poi beffardo, sulle sue) — Ti
benedico, figlio mio!
Billy (brusco, deluso) — E’ finita, ormai. Non ne vuol
sapere di me. Tu sei nato con la camicia. Va e vinci!
Siamo stati compagni sin da bambini; vero? E mi fa
piacere che sii tu, Dion. (Prende la mano di Dion e
gliela stringe).
Dion (lasciando ricadere la mano, amaro) — Compa
gni? Macché! Billy Brown mi disdegnerebbe!
Billy — Essa ti aspetta laggiù, ora, alla fine della
spiaggia.
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Dion — Chi? Dove? Oh, no, le ragazze vogliono guar
dare soltanto quello che vedono!
Billy — Essa è innamorata di te.
Dion (commosso - una pausa - balbetta) — Un mira
colo? Sono spaventato! (Canticchia, impertinente) Io
amo, tu ami, egli ama, essa ama! Essa ama, essa ama
che cosa?
Billy — Eppure, tu lo sai, che sei innamorato di lei!
Dion (commosso) — Io amo l’amore! Ma ho paura!
(Aggressivo) Avevo paura! Non più, ora! Ora posso fare
all’amore con chiunque! Sì, io amo Peggy! Perchè no?
Chi è lei? Chi sono io? Noi amiamo, voi amate, essi
amano, uno ama! Nessuno ama! Tutti amano un’amante.
Dio ci ama tutti e noi l’amiamo! Amore è una parola
- uno straccio di fantasma di una parola senza pudore che mendica a tutte le porte, pur di vivere ad ogni
costo!
Billy (come se non avesse udito) — Di* un po’, ci
troveremo in una camera insieme, in collegio?
Dion —- Billy vorrà stare vicino a lei!
Billy — Vedremo, allora! (Sforzandosi a sorridere)
Ricordati che essa ti aspetta. (Se ne va).
Dion (tra se) — Mi attende! (Lentamente si toglie
la maschera. Il suo volto è trasfigurato dalla gioia. Egli
leva gli occhi al cielo, rapito. Dal fondo della spiaggia
si ode la voce di Margaret).
Margaret — Dion !
Dion (rapito) — Margaret!
Margaret (più vicina) — Dion!
Dion — Margaret!
Margaret — Dion! (Essa giunge correndo, la ma
schera in mano. Egli le corre incontro, tendendole le
braccia, ma essa indietreggia con un grido di spavento,
e in fretta si copre il viso con la maschera. Fredda, adi
rala) Chi siete voi? Perchè mi chiamate per nome? Non
vi conosco!
Dion (disperato) — Ti amo!
Margaret (gelida) — E’ uno scherzo, o siete ubriaco?
Dion (supplichevole) — Margaret! (Ma essa lo guarda,
sdegnosa. Allora, con un fulmineo gesto, egli s’imprime
la maschera e ride selvaggio ed amaro) Ah! Ah! questa
tì che è bella, Peg!
Margaret (con delizia, togliendosi la maschera) —
Dion! Come potevate... Oh Dio, non vi avevo riconofciuto!
Dion (cingendole arditamente la vita) — Come? E*
la luna - la pazza luna - la scimmia nella luna, che ci
gioca certi tiri! (Con la maschera, la bacia ripetutamente,
fingendo una romantica passione) Tu mi ami! Tu lo sai!
Dimmelo! Voglio sentirlo! Voglio saperlo! Ti desidero,
come mi desideri tu!
Marcaret (estatica) — Oh Dion, si! ti amo!
Dion (ironico, retorico) — E io ti amo! Oh, pazza
mente! Oh, per sempre, amen! Tu sei la mia stella ve
spertina e tutte le Pleiadi! I tuoi occhi sono stagni
azzurri in cui nuotano sogni d’oro, il tuo corpo è una
giovane betulla che si stende sotto le labbra della pri
mavera. Così! (Egli la piega, tenendola abbracciata, il
viso su di lei) Così! (La bacia).

Marcaret (con appassionalo languore) — Oh Dion!
Ti amo! (Mentre parlano, la luna è passata dietro una
nuvola oscura, e la sua luce va impallidendo. C’è un
momento d’intensa oscurità e silenzio, poi, gradatamente
la luce ritorna. Si ode la voce di Dion, prima in un,
mormorio, poi in un crescendo, in ritmo con la luce),
Dion — Risvegliati! E’ tempo di svegliarsi. E’ tempo
di esistere! Impara a fingere! Copri la tua nudità! Im
para a mentire! Impara ad andare al passo! Vai con la
processione! Il Grande Pan è morto! Vergognati!
Marcaret (con un singhiozzo) — Oh Dion, io mi ver
gogno!
Dion (motteggiando) — Sss! Guarda la scimmia nella
luna! Guarda come balla! La sua coda è un pezzo di
corda che le rimase quando si staccò da Geova e scappò
a raggiungere il circo di Carlo Darwin.
Margaret — Lo so, ora dovete odiarmi! (Gli getta le
braccia al collo e appoggia il capo sulla sua spalla).
Dion (profondamente commosso) —- Non piangere!
(Improvvisamente si strappa la maschera, appassionata
mente) Odiarti? Ti amo con tutta l’anima! Amami! Per
chè non puoi amarmi, Margaret? (Egli lenta di baciarla,
ma essa balza in piedi con un grido di terrore, proteggen
dosi il viso con la maschera).
Marcaret — No! Vi supplico! Non vi conosco! Mi fate
paura!
Dion (rimettendosi la maschera, calmo e amaro) — Va
bene. Non mi farò vedere mai più (L’abbraccia, motteg
giando amabilmente) Così! Non piangete! Non spaventa
tevi! Dion Anthony vi sposerà, un giorno! (La bacia) Io
prendo questa donna... Signora Anthony, vogliamo rien
trare, e volete concedermi il prossimo ballo?
Marcaret (teneramente) — Pazzo fanciullo! (Indi ri
dendo con gioia) La signora Anthony! Come suona bene"!
GRientrano mentre si chiude il sipario).
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Sette anni dopo. La stanza di soggiorno in casa degli
Anthony, nella metà di un villino a due piani, in uno
di quei quartieri di casette a tipo unico, che stordiscono
l’occhio con la moltiplicata bruttezza. Un seggiolone a
sinistra, una tavola con una sedia in fondo al centro, un
sofà a destra. La parete di fondo è dipinta con l'intolle
rabile realismo di particolari, privo di vita, delle pit
ture stereotipate che di solito adornano il salotto di simili
case. E’ il tardo pomeriggio di una grigia giornata inver
nale. Dion siede dietro il tavolo fissando innanzi a se.
La maschera gli pende sul petto sotto il collo, dando così
Veffetto di due volti. Il suo vero volto è molto invec
chiato, è teso e torturato, ma al tempo stesso, in certo
modo più altruistico ed ascetico, più fissato nel suo mor
boso riserbo verso la vita. Anche la maschera è mutata.
E' più vecchia, più sfiduciata e beffarda; il suo sogghigno
è sforzato e amaro; il carattere di Pan diventa mefisto
felico, e comincia a mostrare la devastazione del vizio.
Un passo si avvicina; entra Margaret. E’ molto elegante,
vestita all’ultima moda, con un mantello di pelliccia. E’
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diventata matura e materna, malgrado la sua giovinezza.
Il suo grazioso viso è ancora fresco e sano, ma rivela
il principio di un’espressione costantemente preoccupata,
apprensiva, e una pena inesplicabile negli occhi. Dion
si mette la nmschera e affetta di essere occupato a leg
gere il giornale. Essa si china e lo bucia.
Margaret (con forzata gaiezza) — Buon giorno... alle
quattro del pomeriggio! Russavi, quando me ne sono
andata!
Dion Ile pone il braccio d’altorno con gesto negli
gente. Beffardo) — Il marito ideale!
Margaret (distolta da un altro pensiero, siede sulla
sedia a sinistra) — Avevo paura che i bimbi ti distur
bassero, così li ho portati di là a giuocare dalla signora
Young. (Una pausa. Dion riprende il giornale) Vorrei
che tu ti provassi a interessarti un po’ dei tuoi bam
bini, Dion.
Dion (motteggiando) — Vuoi farmi diventare padre...
prima di pranzo? E’ un momento troppo delicato. (Margaret si distoglie, urlala. Egli le accarezza la mano, va
gamente) Bene. Proverò.
Marcaret (premendo la mano di lui con dispotica te
nerezza) — Giuoca un po’ con essi! In fondo sei un
fanciullo più grande di loro...
Dion — Fra poco, diventerò addirittura un pargoletto!
Lasciate che i pargoli vengano a me!
Margaret — Tu sei il mio primo bambino!
Dion — Questa donna vive nel regno dei cieli!
Margaret (ritirando la mano) — Parlavo sul serio.
Dion — Anch’io. (Ride) Tutta questa diplomazia do
mestica! Noi comunichiamo soltanto per mezzo di un ci
frario; ma nessuno di noi due ha la chiave dell’altro.
Margaret (confusa, accigliata. Poi, in tono forzatamente faceto) — Vorrei parlare sul serio con voi, gio
vanotto! A dispetto delle vostre promesse, non avete
smesso tutto quel gran bere e giocare che avete comin
ciato l’anno scorso, mentre eravamo ancora in Europa!
Dion — Da che ho capito che non era in me di essere
un’artista fuorché nella vita... e nemmeno in questa
(Ride, amaro).
Marcaret (convinta) — Ma tu sai dipingere, Dion,
meravigliosamente !
Dion (con dolore profondo) — No. (Subitamente le
prende la mano e glie la bacia, riconoscente) Ti amo,
Margaret! La tua cecità sorpassa ogni certezza! (Poi
amaro) Oppure è pietà?
Marcaret — Ci resta solo un centinaio di dollari in
banca.
Dion (con immensa sorpresa) — Come, tutto il denaro
della vendita della casa se n’è andato?
Marcaret (stanca) — Ogni giorno o quasi hai firmato
degli assegni. Hai bevuto, non hai mai contato il soldo.
Dion (irritato) — Lo so! (Una pausa. Serio) Non
abbiamo più niente 6U cui possiamo contare, no? Bene,
per cinque anni almeno abbiamo potuto starcene tran
quilli, in Europa. Ci ha portato un po’ di felicità—
.
Non è forse vero? Vivere, e amarci, e avere dei figli...
(Una breve pausa. Amaro) Creare, prima d’aver sco
perto che non si è capaci di creare!
Marcaret (con convinzione, ma un po’ sforzata) —
Ma tu sai dipingere meravigliosamente! —
Dion (irritalo) — Sta zitta! (Una pausa) E cosi, mia

moglie pensa ch’io abbia il dovere di mettermi sotto a
lavorare, per mantenere la famiglia nel magro modo al
quale dovrà pure abituarsi?
Marcaret (vergognosa) — Non ho detto questo! Ep
pure... qualcosa bisognerà pur fare!
Dion (aspro) — Signora Anthony, volete aver la cor
tesia di suggerirmi che cosa?
Marcaret — Ho incontrato Billy Brown, per strada.
Mi diceva che saresti diventato un buon architetto, se
tu avessi avuto un po’ di buona volontà.
Dion — Invece di lasciare il collegio alla morte dei
miei vecchi? Invece di sposare Peggy e andarmene in
Europa ed essere felice?
Marcaret (come se non avesse udito) — Mi diceva che
sapevi disegnare così bene.
Dion — A quei tempi, Billy era innamorato di te,
Margaret.
Marcaret — Voleva sapere perchè non sei mai andato
a trovarlo.
Dion — Lui è nato con la camicia. Anthony e Brown,
appaltatori e costruttori. Brown e figlio, architetti e co
struttori. Il vecchio Brown muore di orgoglio paterno,
e ora abbiamo William Brown architetto! Persino la
sua carriera ha un disegno architettonico. Uno dei tanti
tortelli di fango del buon Dio.
Marcaret — Mi ha pregato in modo particolare...
Vorrebbe che tu passassi una volta da lui.
Dion (balza in piedi, aggressivo) — No! Orgoglio!
Sono ancora vivo!
Marcaret — Perchè non vai a parlare con lui?
Dion — Orgoglio del mio fallimento!
Marcaret — Siete stati sempre così buoni amici.
Dion (sempre più acre) — L’orgoglio che viene dopo
la caduta dell’uomo, col quale il creatore ride della sua
stessa disfatta!
Marcaret — Non per amor mio, ma per il tuo... e so
prattutto, per i bambini!
Dion (con disperazione) — Orgoglio, orgoglio, senza
il quale gli dèi sono vermi!
Marcaret (dopo una pausa, dolce e umile) — Non vuoi
farlo? Ti sentiresti umiliato? Va bene, caro. Non fa
niente. Ne verremo a capo, in qualche modo... non ti
affliggere... ricomincerai a dipingere... e io posso sempre
prendere quell’impiego nella biblioteca pubblica... Mi di
vertirebbe tanto occuparmi! (Si alza e gli prende la
mano, teneramente) Ti voglio bene, caro. Comprendo.
Dion (si butta sulla sedia annientato, il viso distolto
da quello di lei, benché le loro mani rimangano avvinte.
Con voce tremante, sommessa) — L’orgoglio è mortale!
(Come se soffocasse, si toglie la maschera dal volto, che
appare rassegnalo, pallido, sofferente. Egli prega, come
un santo nel deserto esorcizzante un demone) L’orgo
glio è morte! Beati gli umili! Beati i poveri di spirito!
Marcaret (senza guardarlo, in tono materno) — Po
vero ragazzo mio!
Dion (risentito si rimette la maschera. Balzando in
piedi, ironico) — Beati i poveri di spirito, poiché sono
ciechi! (Con torturata amarezza) Va bene. Allora, dirò
a mia moglie di andare a pregare Billy Brown... è più
crudele che se vi andassi io stesso... Di pregarlo se può
trovare una carriera per un giovanotto d’ingegno, che
è onesto soltanto quando ha bevuto. Imploralo, supplì-
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Brown (un po’ sostenuto) — Sì, certamente. (Riprende
il disegno; tutl’a un tratto si fa attento e lo osserva
freddamente) Vi pare che vi sia qualcosa di un po’ po
vero, nell’idea?
Margaret (indifferente) — Niente affatto.
Brown (con un sorriso, gaio) — Il Comitato lo vor
rebbe un po’ più americano. Ha troppo l’aspetto conven
zionale idi urna tomba greco-romana, ¡dicono. (Ride) Vor
rebbero un tocco di originalità moderna, che lo ravvi
vasse un po’, e lo rendesse diverso dagli altri edifici
municipali. (Rimette il disegno sulla scrivania).
Marcaret (come se non avesse udito) — Dion dise
gnava molto bene, dicevate?
Brown (cercando di nascondere la sua contrarietà)
— Ma... .sì, disegnava benino, e ancora saprà disegnare,
immagino. (Una pausa. Egli supera l ’impulso di cadere
in una contesa poco dignitosa e torna a volgersi a lei,
__________ QDAPRO ¡SECOIVDO__________
generoso) Dion sarebbe riuscito un architetto in gamba.
Marcaret (con orgoglio) — Lo so. Potrebbe essere
L’ufficio di Billy Brown. Sono le cinque del pome
tutto
quel che vuole.
riggio. Al centro una bella scrivania di mogano con una
Brown (una pausa. Imbarazzato) — Sta lavorando a
sedia girevole. A destra, un seggiolone. A sinistra della
scrivania, un portacarte. Lo sfondo è la parete di un qualche cosa, in questo momento?
ufficio, trattata come lo sfondo della prima scena, nella
Marcaret (sulle sue) ■— Oh, sì! Si è messo a dipin
rappresentazione ultrameticolosa del particolare.
gere! Ma è proprio un ragazzo così poco pratico. ¡Non
Billy Broivn è seduto alla scrivania e osserva un di cerca di fare una mostra in qualche posto...
segno, alla luce di una lampada da studio. E’ diventato
Brown (sorpreso) — Una volta che lo incontrai, mi
un bel tipo dell’uomo (Taffari americano uscito dall’uni pare mi ¡disse Che aveva distrutto tutti i ¡suoi quadri, che
versità, elegante, abile, tuttavia fanciullesco e con la era ¡stanco di ¡dipingere e aveva lasciato completamente.
stessa atnabile personalità d’una volta. I l telefono suona.
Margaret (pronta) -— Dice sempre così alla gente.
Brown (rispondendo) —- Sì? Chi? (In tono di sor
Non vuole nemmeno .che si vedano le sue cose, pensate
presa, poi con vivo piacere) Fatela entrare subito. (Sialza e va alla porta, ansioso, incuriosito. Entra Marga un po’ ! Ha la mania di dire che sono orribili, mentre
invece ¡sono tanto belle. E’ troppo modesto ¡per fare i
ret. Il suo volto è celato dietro la maschera di una gra
suoi interessi, non vi sembra? Vedete, i bambini ¡gli por
ziosa giovane signora, che serba verso le cose della vita
tano via tanto tempo. Li adora. Ho paura che diventi un
un atteggiamento ingenuamente innocente e pieno di
coraggiosa speranza, decisa a non riconoscere le piaghe comunissimo padre di famiglia, proprio il contrario di
del mondo. E’ vestita come nella prima scena, ma con quello ¡che tutti si aspettavano una volta da lui.
Brown (penosamente imbarazzato dal coraggio di lei,
qualche aggiunta di effetti qua e là).
Margaret (molto gaia) — Buon giorno, Billy Brown! in contrasto coi fatti) —• ¡Sì, lo so.
Marcaret — Immagino ¡che le .cattive lingue andranno
Brown (un po’ imbarazzato, le stringe la mano) —
Entrate. Sedetevi. E’ una bella sorpresa, Margaret. (Essa raccontando ¡su di lui le ¡solite stupide storie, come han
si siede sul divano. Egli siede dietro la scrivania, come no fatto sempre... ¡(Si sforza a ridere) Povero Dion! (La
voce le isi rompe un poco, suo malgrado).
prima).
Brown (in fretta) — Non ho ¡sentito nessuna ¡storia...
Margaret (guardandosi intorno) — Che begli uffici,
(si
ferma incerto, poi decide di andar più in fondo)
Dio mio! Billy Brown sta diventando celebre!
Brown (con compiacimento) — Ci siamo appena messi fuorché a proposito ¡di quattrini.
Margaret (ridendo forzata) — Oh, forse sono; ¡cose
a posto. Il vecchio ufficio era troppo piccolo.
abbastanza
vere... Dion è un ¡po’ ¡senza testa... è ¡generoso
Margaret — Tutti dicono che riuscite tanto bene, Billy.
Brown (modesto) ■
— Veramente, per essere sinceri, col suo ¡denaro, ¡come tutti gli artisti.
Brown (con una certa brutalità) — ¡Corre voce che voi
è stata la fortuna. Le cose mi sono venute incontro senza
che io mi isia data molta pena. Però, ho fatto qualche abbiate chiesto un impiego nella biblioteca pubblica.
Margaret (forzandosi a un tono gaio) — Ma .sì, certo.
cosetta anch’io... (Prende un progetto dallo scrittoio)
Vedete, questo è il mio progetto per il nuovo muni Non ¡sarebbe ¡divertente? E ¡poi uno ¡di noi ¡due deve
cipio. E’ stato appunto accettato - provvisoriamente . dal pur ¡diventare pratico, non vi ¡pare? E perchè non ¡dovrei
essere io?
Comitato.
Brown (impulsivamente, le prende la mano) — Ascol
Margaret (vagamente) — Oh! (Vi getta un’occhiata.
Una pausa. Improvvisamente) L’altro giorno, ricordavate tatemi, Margaret. Vogliamo essere proprio sinceri, dite?
Sono un vecchio amico e Dio sa ¡se per voi non vorrei...
quanto Dion disegnava bene.
calo in nome del vecchio amore, della vecchia amiciziadi fare l’eroe generoso e salvare la donna e i suoi figli!
(.Ride, con una specie di diabolica ironica gioia, e si
alza per uscire).
Margaret (umile) — Vai giù in strada, Dion?
Dion — Sì.
Marcaret — Vuoi passare dal macellaio e dirgli di
mandare a casa mezzo chilo di carne?
Dion — Sì.
Margaret — E puoi fermarti dalla signora Young e
dire ai bambini che tornino presto a casa?
Dion — Sì.
Margaret — Torni per il pranzo, Dion?
Dion — No. (Esce. La porta d’ingresso sbatte).
Margaret (sospira, stanca, senza comprensione. Va alla
finestra e fissa fuori. Poi rivoltandosi, preoccupata) —>
Spero che faranno attenzione neH’attraversare la strada...
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Lo sapete troppo ¡bene, «he farei ogni cosa al mondo
per aiutare voi, o Dion.
Margaret (ritirando la marno, fredda) — Ho paura di
non... di non capirvi, Billy Brown.
Brown (sempre più imbarazzato) — Bene... Volevo
soltanto dire... sapete, se c’era, bisogno... (Una pausa.
Egli la guarda, interdetto, indi azzarda un altro passo)
Avevo una proposta da fare a Dion, se solo mi riu
scisse di acchiapparlo. Ecco la faccenda... Gli affari mi
si vanno ammucchiando intorno - un seguito di for
tune - ma io non arrivo a tutto. Avrei bisogno di un
bravo capo disegnatore che sapesse cavarsela, altrimenti
dovrei rinunciare a molto lavoro. 'Credete iche Dion
vorrebbe considerare la mia proposta come un’occupa
zione provvisoria, finché gli tornerà la voglia di dipin
gere?
Marcaret (cercando di celare la sua gioia, sollevata)
— Sì, credo di .sì, lui ha così buon carattere... e poi
eravate tanto amici, una volta. E’ (Soltanto un po’ troppo
puntiglioso, per lasciarsi aiutare...
Brown (diffidente) —
— (Credevo fosse troppo sensi
bile per lavorare per... Voglio dire... con me. Eh, se non
avesse liquidato con mio padre, sarebbe il mio socio,
ora (con veemenza) e, per Dio, vorrei che lo fosse! (Bru
scamente) Vogliamo provare a pescarlo ora, Margaret?
Sarà a casa, adesso? (Prende il telefono).
Margaret i(precipitosamente) — 'No, è uscito per una
lunga passeggiata.
Brown — Forse lo posso trovare un po’ più tardi
in qualche posto.
Margaret (con una punta di riserbo) — Oh, non vi
disturbate, non è necessario, sono sicura che quando
parlerò io con luis accetterà. (Alzandosi) Allora tutto è
a posto, va bene? Dion sarà così contento idi poter aiu
tare un vecchio amico! Vi ha .sempre voluto tanto bene,
Billy. (Tendendogli la mano) E adesso, è ora che me ne
vada.
Brown — Arrivederci, Margaret. Spero che capiterete
sovente da noi, .se Dion viene qui.
Margaret —- Sì! (Esce).
Brown (torna a sedersi alla scrivania, guardando in
nanzi a se, malinconico, insoddisfatto. Mormora, con am
mirazione mista a pietà) — Povera Margaret! cerca di
non pigliar le cose in tragico, mia (è in una brutta posi
zione. (Indignato) Perbacco, voglio fare io un bel di
scorso a Dion, uno di questi giorni!
____________ QUA 1>aio TE R ZO
Il salotto di Cibele. Un piano automatico, di quelli
nei quali si introduce una moneta, è al centro in fondo.
A destra, un vecchio sofà sudicio. A sinistra una sedia
imbottita di velluto cremisi macchiato. La parete di
fondo è tappezzeria di buon prezzo, di un giallo bruno
pesante che dà una vaga e pallida impressione di un
campo incolto in primavera. Sul piano una sveglia doz
zinale. Accanto a questa giace la maschera di Cibele.
Dion è steso sul dorso, profondamente addormentato,

sul sofà. La maschera gli è caduta sul petto. Il suo viso
pallido è singolarmente puro, spirituale e triste.
Il piano snoda con monotonia una canzoncina senti
mentale. Cibele siede su di uno sgabello di fronte al
piano. E’ una ragazza bionda e forte, calma, sensuale,
sui venti anni, di aspetto fresco e florido, grassa di petto
e di fianchi larghi; ha i movimenti lenti, robusti e lan
guidi di un animale, e nei grandi occhi sognanti l’agitato
riflesso di profondi istinti. Essa mastica gomma come
una vacca sacra, obliosa del tempo, con moto continuo.
I suoi occhi fissano senza curiosità il pallido viso di Dion).
Cibele (allorché la melodia finisce guarda la sveglia
che segna circa la mezzanotte, poi si china lenta sopra
Dion e gli pone lievemente la mano sulla fronte) —
Svegliati !
Dion (si stira, sospira e mormora come in sogno) —
Ed egli posò la sua mano su di essi, e li guarì. (Con un
sospiro apre gli occhi, e alzandosi a sedere fissa Cibele
spaventato) Chi siete voi? (Cerca la sua maschera e se la
pone sul viso, difensivo).
Cibele (placida) — Sono una femmina. Vi ho trovato
addormentato sui miei scalini. Potevo avere dei guai,
se le guardie vi avessero pizzicato e se la fossero presa
con me, e così, vi ho portato dentro a dormire.
Dion (scherzando) —- Beati i pietosi, sorella! Io sono
nei guai, ma voi sarete ricompensata in cielo!
Cibele (calma) — Non ho sprecato la mia compassione.
Perchè dovrei? Avete dormito bene, non è vero?
Dion — Benissimo! Non siete moralista, a quanto pare.
Cibele — E avete anche l’aria di un bravo ragazzo,
quando dormite. Dicevo, è meglio che cerchiate di an
dare a casa vostra a dormire o vi chiuderanno fuori.
Dion — Ora diventate materna, signorina Terra. E’
questa la sola risposta... rinchiudere la mia anima tra
due lenzuola vuote? (Essa lo fissa e il suo volto si fa
duro. Egli ride) Ma per piacere, non cessate di accarez
zare la mia fronte dolorante. La vostra mano è un fresco
cataplasma sulla ferita dei pensieri.
Cibele (calma) — Finitela. Odio questi luoghi comuni.
(Essa lo guarda come se aspettasse che egli si tolga la
maschera, poi gli volge la schiena, indifferente, e va al
piano) Bene se volete semplicemente essere un povero
diavolo di avventore come tutti gli altri fannulloni che
capitano qui, sarà meglio che reciti anche con voi. (Pren
de la sua maschera e se la mette, indi si volge. La ma
schera è la fisionomia truccata, e bistrata della prostituta
indurita. Con voce rozza, aspra) Per piacere^ tirate
fuori le vostre cattive intenzioni! Non posso starmene
qui tutta la notte a farvi compagnia. Facciamo un po’ di
musica! (Mette una moneta nel piano. Ricomincia la
stessa cantilena sentimentale. Le due maschere si fissano
a vicenda. Essa ride) Sparate. Io sono a posto ! E’ il vostro
giuoco, messer Lucifero!
Dion (lentamente si toglie la maschera. Cibele ferma
la musica, con una scossa. Il volto di lui è dolce e malin
conico. Umilmente) — Perdonatemi. E’ stato sempre un
tale tormento per me l’essere commosso!
Cibele (togliendosi la maschera, si siede sullo sgabello,
con simpatia) — Povero bambino! Non ne ho mai avuto,
ma indovino. Gli altri, vi abbracciano, vi baciano e vi
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prendono sulle ginocchia e vi pizzicano e vi vogliono vostro patrimonio... (Si ferma, vergognoso, controllandosi),
Dion (depresso) — Essa mentiva su suo marito, non
veder vestita e spogliata, come se fossero i padroni...
Dion — Anche voi siete smarrita in un vicolo cieco. su me, stupido! Ma non serve spiegare... (Poi, con im
(Tendendole ad un tratto la mano) Ma oiete forte. Re provviso furore) Che cosa vuoi? Son disposto a tutto,
meno che all’umiliazione di gridar segreti ai sordi!
stiamo amici.
Brown (tentando un tono di minaccia, burbero) —
Cibele (con strana severità, cercando il viso di lui) —
Mariolo! Non cercar di sgattaiolare! Non ci sono scuse
E mai niente di più?
Dion (con un singolare sorriso) — Diciamo piuttosto, e tu lo sai. (Poiché Dion non replica, pentito) Lo so,
mai niente di meno! (Essa gli prende la mano. Si sente che non dovrei comportarmi così... E’ solo perchè siamo
suonare alla porta di casa, a due riprese. Entrambi si vecchi compagni, che non posso vederti perdere così...
Dion (commosso) — So che Billy è sempre stato amico
fissano).
Cibele (si rimette la maschera, Dion fa lo stesso. Scher di Dion Anthony.
Brown — Puoi ben dire che lo sono ancora, e te lo
zevoleI — Quando si è obbligati a fare all’amore per vi
vere è difficile amare la vita. Farei meglio ad associarmi avrei provato da un pezzo, se me ne avessi soltanto dato
alla congregazione di carità e a mendicare. Hai un una mezza occasione. Dopo tutto, non potevo mica cer
soldo, marmocchio? Suoniamo un po’. (Esce. Dion mette carti col lanternino, a costo di esser sgridato ogni volta.
una moneta nel piano. La stessa melodia sentimentale. Un uomo ha un po’ d’orgoglio!
Dion (motteggiando, amaramente) — Che mortale er
Cibele ritorna seguila da Billy Brown. La faccia di lui
è composta e rigida, ma rivela un supremo disprezzo rore! Giammai! Per nulla al mondo! E’ immorale! Beati
per Dion. Dion ferma a metà la musica; lui e Brown si i poveri di spirito, fratello!
Brown (vivamente) — Allora, accetti? Mi aiuterai?
guardano per un momento, mentre Cibele li osserva,
Dion (stanco e amaro) — Piglierò l’impiego. Bisogna
indi, annoiata, sbadiglia) Costui vi sta dando la caccia.
Spegnete la luce quando uscite. Io me ne vado a dor far qualcosa per passare il tempo, mentre si aspetta... per
mire. (Fa per andare; poi, come se si ricordasse di qual la prossima incarnazione.
Brown (scherzoso) — Direi che è un po’ presto per
cosa, a Dion) La vita non è cattiva, se la lasciate in
pensarci.
(Cercando di persuader Dion a venir via) An
pace. (Getta un sorriso professionale a Brown) Adesso
diamocene. E’ tardi...
che sai la strada, carino, fischiami qualche volta. (Se
Dion (si scosta. Dopo una pausa) —- C’è ancora la sedia
ne va).
di
mio padre?
Brown (dopo una pausa imbarazzante) — Dunque,
Brown (imbarazzato) — Non... non me ne ricordo
Dion! Ti ho cercato per tutta la città! Questo posto era bene, Dion. Guarderò.
l’ultima speranza... (Un’altra pausa) Andiamo • fare
Dion (togliendosi la maschera, lentamente) — Mi pia
quattro passi...
cerebbe vedere dove ha racimolato quello che io ho
Dion (beffardo) — Non faccio più sport. Pretendono speso. Quanto ci eravamo stranieri! Quando lo vidi mor
che allunghi la vita.
to, il suo volto mi era così familiare, che mi domandai
Brown (persuasivo) — Andiamo, Dion, sii buono, non dove avessi mai incontrato prima quell’uomo. Solo nel
l’attimo della mia concezione; dopo di che, diventammo
vuoi mica restare qui?
Dion — A Billy piace l’idea di avermi colto in fla nemici, con dissimulata vergogna. E mia madre? Ricordo
una fanciulla dolce, strana, con occhi affettuosi, pieni di
grante, eh?
Brown — Non far lo sciocco! Ascoltami. Andavo in terrore come se Iddio l’avesse racchiusa in nn carcere
cerca di te per ragioni puramente egoistiche. Ho bisogno oscuro senza nessuna ragione. Io ero l’unica bambola
che l’orco suo marito le permettesse ed essa giocò alla
del tuo aiuto.
mamma col bambino per molti anni in quella casa, finché
Dion (stupito) — Cosa?
Brown — Debbo farti una proposta che spero consi in ultimo, attraverso due lacrime la vidi spegnersi con il
dererai favorevolmente, per amor della nostra vecchia timido orgoglio della bimba che ha allungato le sue
amicizia. Per essere sinceri, Dion, ho bisogno che tn vesti e tirato su i capelli. E io mi sentivo come un gio
cattolo abbandonato e chiedevo di esser seppellito con
mi dia una mano, giù in ufficio...
lei, perchè soltanto le 6Ue mani mi avevano accarezzato
Dion (con una risata aspra) — Dunque è un impiego? senza graffiarmi. Essa visse a lungo, e invecchiò assai
Allora, la mia povera moglie è andata a chiedere l’ele nei due giorni prima che chiudessero la sua bara. L’ul
mosina!
tima volta che la guardai, la sua purezza mi aveva di
Brown (urtato) — Al contrario, sono io che ho do menticato, essa era senza macchia, imperitura. Allora mi
vuto pregarla di indurti a accettare! (Irritato) Senti, accorsi che i miei singhiozzi erano brutti e senza senso
Dion! Non voglio sentirti parlare in quel modo di Mar accanto alla sua verginità; così tornai indietro, con i
garet! Già non lo faresti, se non fossi ubriaco! (Scuo nervi nudi che vibravano disperatamente. E nel corso
tendolo) Che diavolo ti ha preso, ora? Non eri così, della vita un’altra fanciulla mi chiamò il suo fanciullo
una volta! In che razza d’inferno vuoi ridurti! Buttarti e mi sposò e divenne tre volte madre in una sola per
a fiume e trascinar Margaret con te? Se tu l’avessi intesa sona, mentre io mi imbrattavo le zampe di colore nello
difenderti, mentire per te, raccontarmi quanto lavoravi, sforzo di veder Dio! (Ride. S’imprime la maschera sui
che cose meravigliose dipingevi, e come stavi sempre in volto) Ma il vecchio Dio, da buon umorista, mi ha dato
casa, e adoravi i tuoi figli! Quando ognuno sa che ogni occhi miopi, cosicché ora debbo prestargli giuramento
notte te ne andavi, bevendo, e giuocandoti gli avanzi del prima di accettare il posto che m’offre l’Onnipossente,
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il Fortunato, il Serenissimo, l’Unico, Il Grande Dio
Brown! (Fa un gran inchino belfardo).
Brown (disgustalo ma insinuante) — Stai zitto, scemo!
Sei ancora ubriaco! Andiamo! Usciamo. (Prende Dion
per il braccio, e spegne la luce).
FINE DEI PRIMO ATTO

A T T O SE C O N D O - Q U A D R O P R IM O
Il salotto di Cibele. Verso il tramonto, in primavera,
sette anni più tardi. Il mobilio è lo stesso, ma le sedie
e il sofà sono nuovi, costosi, a colori vivaci II vecchio
piano automatico al centro, con la sveglia da buon prezzo,
non è mutato. Ai lati della sveglia, le maschere di Dion
e Cibele. Lo sfondo è coperto d’uria tappezzeria brillante,
vivacissima, nella quale fiori cremisi e porporini e frutti
si affastellano in una disordinata mancanza di ogni ar
monia. Dion siede sulla sedia a sinistra, Cibele sul sofà,
ai lati cTun tavolino da gioco. Entrambi fanno un soli
tario. Dion è ora prematuramente grigio. Il suo volto è
quello di un’asceta, di un martire, tormentato, solcato dal
dolore, eppure ancora interiormente illuminato da una
spirituale calma e umana bontà. Cibele è più vigorosa e
voluttuosa, il viso è sempre senza rughe e fresco, la sua
calma ancora più profonda. Appare come un idolo immo
bile della madre terra. Il piano finisce la solita vecchia
cantilena sentimentule. I due giocano, intenti e soddi
sfatti. La musica cessa.
Cibele (pensosa) — Mi piacciono queste canzoni. Mi
fanno diventare giudiziosa verso il prossimo.
Dion — Ogni canzone è un inno. E cercano di trovare
la parola nel principio.
Cibele — Cercano di saperla troppo lunga. (Gioca la
sua ultima carta. Indifferente) Mi è riuscito di nuovo.
Dion (sorridendo) — La tua fortuna non ha limiti. Per
me, non si scomoda mai.
Cibele — Tu le stai vicino, ma essa sa che tu vuol
vincere - io, invece, mi accontento di 'giocare. (Dispone
le carte per un altro gioco) A proposito della nostra
musica, il signor Brown odia quella vecchia cassa. (Al
nome di Brown, Dion trema come se fosse improvvisa
mente invasato: lotta aspramente con se stesso, poi, men
tre Cibele seguita a parlare, si alza come un automa e
si mette la maschera. La maschera è ora tremendamente
devastata. Tutto il carattere di Pan è mutato nella dia
bolica crudeltà e ironia di un Mefistofele) Non che glie
ne importi della musica... Ma dice che la baracca ha
l’aria meschina, e vuole farla rimettere a nuovo. Io gli
ho detto che per il fatto che mi ha tenuta per tanto
tempo, non ha diritto di cominciar a borbottare come
un marito... (Alza gli occhi e vede Dion mascherato,
presso il piano) Ehi! Si diventa di nuovo gelosi!
Dion (burlesco) — State per innamorarvi del vostro
custode, vecchia Vacca Sacra?
Cibele (senza offendersi) — Finiscila. Me l’hai doman
dato per tanti anni! Sii te stesso! Brown scoppia di
salute, è simpatico - ma ne ha fatte troppe. Perché fingi
di pensare che l’amore sia così importante? E’ appena

una delle tante cose che si fanno, per mantenere in vita
la vita.
Dion (sullo stesso tono) — Allora mentivi quando di
cevi che mi amavi, non è vero, vecchia briccona?
Cibele (affettuosa) — Non crescerai mai, tu! Siamo
stati amici per sette anni, vero? Non ho mai per
messo a me stessa di volerti, nè a te di volermi. Sì, ti
amo. Ci vuole ogni sorta di amore per fare un mondo!
La nostra è la crema della vita, ricca e sostanziosa. (Una
pausa. Lusinghevole) Finiscila di nasconderti. Ti conosco.
Dion (togliendosi la maschera, siede stanco ai suoi
piedi e le appoggia il capo in grembo. Con un sorriso
grato) — Tu sei forte. Tu dai sempre. Tu hai dato alla
mia debolezza la forza di vivere.
Cibele (tenera, accarezzandogli maternamente i ca
pelli) — Tu non sei debole. Tu sei nato con dei fantasmi
negli occhi, e sei stato abbastanza coraggioso da scen
dere a guardare nella tua oscurità e ne sei rimasto spa
ventato. (Dopo una pausa) Non biasimo la tua gelosia
verso Brown. Qualche volta, anch’io sono gelosa di tua
moglie, benché sappia che tu la ami.
Dion (lentamente) — Io amo Margaret. Non so chi
sia mia moglie.
Cibele (dopo una pausa, con un bizzarro riso spez
zato) — Oh Dio, qualche volta la verità mi sbatte tanta
polvere negli occhi, che mi fa vedere le stelle! E allora
soffro così maledettamente per tutti voialtri, che vorrei
correr nuda per le strade e amare la folla intera fino a
farla morire, come se portassi a tutti un’ebbrezza nuova,
che facesse dimenticare tutto quello che c’è di buono
nel mondo! (Con un sorriso contratto) Ma gli uomini
non mi vedrebbero, non più di quanto vedano se stessi.
E fanno bene a starsene alla larga, e a morire senza il
mio aiuto.
Dion (triste) — Mi hai dato la forza per morire.
Cibele — Forse tu sei importante, ma la tua vita non
10 è. Ne nascono milioni come te, a ogni secondo. Il
prezzo della vita può essere troppo caro anche per uno
scroccone come tutto il resto. E in té, essa non è sacra;
solo il nostro io lo è. Il resto è terra.
Dion (in ginocchio e con le mani giunte mira alValto,
rapito, e prega con ascetico fervore) — Nelle tue mani,
o Signore... (D'un tratto, con uno sguardo di orrore)
Nulla! Sentire la propria vita spegnersi come la fiamma
di un cerino! (Si mette la maschera e ride selvaggio)
Cadere addormentati e saper che non si sarà mai più
chiamati a esistere!
Cibele (gli carezza la testa, materna) — Via, non ti
spaventare. Quando verrà la tua ora, troverai che è facile.
Dion — Non durerà molto. L’altro ieri, mia moglie
mi ha rimorchiato da un dottore, il quale ha detto che
11 mio cuore è finito - spacciato. Mi ha avvertito, non
una goccia di più...
Cibele — Che cosa state facendo di bello, ora? Stavi
farneticando di certi piani di una cattedrale.
Dion — Sono stati accettati i disegni di Brown. I
miei, in realtà! Non c’è bisogno di dirlo. Lui mi mette
in mano dei pasticci matematicamente esatti, uno dopo
l’altro, e io li abbellisco con maligne seduzioni... Una

EUGENIO 0 NEILL
volta, sognavo di dipingere il vento sul mare e la fuga
leggera dell’ombra delle nuvole sulle cime degli alberi!
Cibele — Bromi sarà qui presto, non dimenticare...
Dion •—■Egli sa che io vengo qui, ma non vuole am
metterlo. Che cosa eccitò per primo la sua passione di
averti tutta per sè? Perchè sapeva che tu nii amavi, e
si sentiva defraudato. Gli sembra che io non abbia di
ritto di amare. Gli piacerebbe rubare il mio amore come
ruba le mie idee: compiacentemente, con dignità. Oh, il
buon Brown!
Cibele — Ma tu gli vuoi bene! Scommetto che siete
fratelli, in un certo qual modo. Ricordati che è lui che
pagherà, in un modo o nell’altro.
Dion (alzando il capo, mentre si prepara a togliersi la
maschera) — Lo so. Povero Billy! Dio mi perdoni il
male che gli ho fatto! Addio, Madre Terra! (Sta per
uscire, a destra).
Cibele (improvvisamente, con profonda mestizia) —
Dion! (Egli la guarda, poi torna indietro, lentamente.
Essa iparla •fton voce profonda, assai lontana, tuttavia
simile ad una madre che parli al suo bambino) Non devi
dimenticare di baciarmi prima di andare, Dion. (Gli
toglie la maschera) Non ti ho detto di toglierti la ma
schera, in casa? Guardami, Dion. Ho visto - or ora qualche cosa... Ho paura che tu debba fare una strada
lunga lunga. Ho paura di non vederti più per molto,
molto tempo. E così ti saluto, caro. (Lo bacia dolcemente.
Egli comincia a singhiozzare. Essa gli rende la maschera)
Non ti ferire. Ricordati, è tutto per finta, e dopo che ti
6arai addormentato, io ti rimboccherò le coperte.
Dion (con un grido soffocato) — Mamma! (Con un
terribile sforzo di volontà si imprime la maschera. Bef
fardo) Vai al diavolo, vecchio porco sentimentale! Arri
vederci a domani. (Esce sbattendo la porta).
Cibele (sospira; va a mettere un disco nel piano, che
ricominciti la vecchia melodia sentimentale. Brown entra
da sinistra. Egli è il tipo ideale del provinciale ameri
cano sui quaranta; bell’uomo ancora giovane, prosperoso,
pieno di successo. Ora è leggermente turbato, poiché non
può vedere Cibele, né la sua maschera).
Brown — Cibele! (Essa sussulta, ferma la musica e
cerca di prendere la maschera, ma non fa in tempo a
metterla) Non era Dion che ho visto uscire proprio ades
so? Dopo tutte le tue promesse di non vederlo più?
(Essa si volge, nascondendo la maschera dietro di sè.
Egli la fissa, spaventato e balbetta) Oh... ¡Vi chiedo per
dono... credevo...
Cibele (con voce strana) — Cibele è uscita a zappare
la terra e a pregare.
Brown — Ma... non sono questi i suoi abiti?
Cibele — Cibele non vuole che la gente mi veda nuda.
Sono sua sorella. Dion è venuto a trovarmi.
Brown (sollevato) — Per questo era qui, allora? (So
spira) Povera Margaret! (Con tono di rimprovero faceto)
Veramente, non dovreste incoraggiarlo. E’ sposato, e ha
tre figli grandi.
Cibele — Lui ed io siamo amici.
Brown (ammiccando, scherzoso) ■
— Già, m’immagino
come il platonico debba accordarsi col tipo duro, inno
cente di Dion! Non mi si dà a bere niente, a proposito
di Dion, ci conosciamo fin da bambini, sicché, potete
essere franca con me. Prima ho parlato così, per motivo
di Margaret, sua moglie... La sua vita è abbastanza dura.

Cibele — Voi amate sua moglie.
Brown (scandalizzato) — Che dite? (Incerto) Non fate
la sciocca! (Una pausa; poi, come spinto da intensa cu
riosità) Sicché, Dion è il vostro amante? Questo m’inte
ressa molto. (Avvicina una sedia ad essa) Sedete. Par
liamo un po’. (Essa seguita a stare in piedi, tenendo la
maschera dietro di sè) Ditemi... che cos’è che rende Dion
tanto attraente per le donne, specialmente, scusatemi...
per certi tipi di donne? Non ho mai potuto capire che
cosa vedessero in lui... E’ la sua faccia... o perchè è un
sensuale... o perchè posa all’artista e all’uomo di tem
peramento...
Cibele — Egli è simpatico!
Brown (d’un tratto le prende una mano, glie la bacia,
insinuante) — Ebbene, non vi sembro simpatico anch’io?...
Ascoltate. Vorreste lasciar perdere Dion... e permettere
che io pensi a voi nello stesso modo che ho fatto per
Cibele? Voi mi piacete, vedete. Non vi darei molto fa
stidio; sono molto occupato... potete fare quello che vi
pare e piace... verrei ogni tanto a vedervi... (Si ferma.
Una pausa. Essa fissa innanzi a. sè come se non avesse
udito) Dunque, cosa ne dite?
Cibele (la sua voce è molto stanca) — Cibele lasciò
detto di avvertirvi che tornerà la prossima settimana,
signor Brown.
Brown — Vuol dire che non accettate? non siate così
crudele! Vi amo! (Essa si scosta. Egli la ghermisce sup
plichevole) Insomma, vi darò tutto quello che volete!
Ma vi supplico, promettetemi di non veder più Dion
Anthony...
Cibele (con dolore profondo) — Egli non mi vedrà
mai più. Addio.
Brown !(giubilante, baciandole la mano, cortese) — Gra
zie! Grazie! Vi sono straordinariamente grato. Non voglio
disturbarvi oltre... Vi prego, ricordatemi a Cibele quando
le scrivete. (S’inchina, si volge ed esce a sinistra).
__________ QUADRO SECOVPO___________
Sala di studio, nell’ufficio di Brown. Al centro, leggio
da disegno di Dion con un alto sgabello di fronte e
un altro sgabello a sinistra. A destra, una panca. E’ la
sera del medesimo giorno. Lo sfondo nero ha delle fi
nestre dipinte, con la veduta oscura, illuminata solo
dalla strada, di case nere dall’altra parte della via. Dion
siede sullo sgabello, legge ad alta voce dall’eImitazione
di Cristo » alla propria maschera, che ha sul tavolo in
nanzi a sè. Il suo viso è più dolce, spirituale, e ascetico
che mai.
Dion (mormora come se recitasse preghiere. Alla fine)
— Amen. (Alza la mano sulla maschera come a benedirla,
chiude il libro e se lo mette in tasca. Prende la masche
ra in mano e la fissa con pietosa tenerezza, poi torna a
posarla. Si sente un rumore di passi sulle scale; egli
impugna la maschera con terrore e, mentre si sente pic
chiare alla porta, se la mette e grida) Entrate, signora
Anthony, entrate. (Margaret entra, con una mano tiene
nascosta dietro di sè la maschera del coraggioso volto
che essa mette dinnanzi al mondo per nascondere soffe
renza e disillusione, e che si è tolta in quel momento.
La sua faccia è ancora dolce e graziosa, ma solcata, lo
gorata dall’affanno, triste, rassegnata sebbene un poco
lamentosa).
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Margaret (con rimprovero) — Sia lodato il cielo! Fi
nalmente ti trovo! Perchè non sei tornato a casa, da due
giorni? Mi par già abbastanza che tu torni a bere senza
che tu te ne stia fuori, e ci faccia penare a morte!
Dion {amaro) — Le mie orecchie conoscevano i suoi
passi.
Marcaret — Ho mandato fuori i ragazzi a cercarti,
e sono venuta qui... (Stanca, ma con sollecitudine) Non
avrai mangiato nulla, come al solito. Non vuoi venire
a casa, e lasciare che ti faccia mangiare qualche cosa?
Dion (meravigliato) — Margaret, puoi amarmi ancora?
E’ possibile?
Margaret (sforzandosi a un sorriso) — Mi par di sì.
Forse non dovrei, vero?
Dion (sullo stesso tono) — E io amo Margaret! Che
spettri ossessionati e ossessionanti siamo mai! Oscura
mente ricordiamo tante cose che ci vorranno milioni di
anni per dimenticare! (Egli le pone un braccio intorno
alle spalle; si baciano).
Margaret (accarezzandogli affettuosamente la mano)
— Certo non te lo meriti. Quando penso a tutto quello
che mi hai fatto passare in questi anni, da che siamo sta
biliti qui! Proprio non l ’avrei sopportato, se non fosse
stato per i ragazzi!
Dion (un po’ canzonatorio) — I ragazzi! Tre forti figli!
Margaret! Puoi ben dire di esserne orgogliosa. (Con su
bito slancio, cadendo in ginocchio vicino a lei) Margaret!
Margaret! Sono solo! Ho paura! Me ne vado! Sto per
dirti addio!
Margaret (accarezzandogli i capelli) — Povero ragaz
zo! Povero, povero Dion! Vieni a casa, vieni a dormire.
Dion (balza in piedi frenetico) — No! Sono un uomo!
Sono un uomo solo! Non posso tornare indietro... (Con
disperata ironia) Guardatemi, signora Anthony! E’ l’ul
tima carta! Domani entrerò all’inferno! Guardate vostro
marito: il piagnucoloso, servile, vigliacco, rinnegatore
della vita che avete così nobilmente onorato nel padre
dei vostri figli! Guardate! (Egli si strappa la maschera
dal volto, che risplende in un grande e puro amore verso
di lei, pieno di simpatia e tenerezza) Oli donna, mio amo
re, verso cui ho peccato nel mio malato orgoglio e cru
deltà... perdona i miei peccati... perdona la mia solitu
dine... perdonami. (S’inginocchia e la bacia all’orlo della
veste).
Margaret (che lo ha fissato con terrore, solleva la ma
schera, corre a proteggersi il viso) •— Dion, non ifar così!
Non posso sopportarlo! Mi sembri uno spettro! Sei
morto! Oh, Dio mio! Aiuto! Aiuto! (Cade svenuta sulla
panca. Egli la guarda, indi le prende la mano che tiene
la maschera e la guarda, dolcemente) E ora, anche a me
è permesso di comprenderti e amarti! (Egli bacia prima
la maschera poi il volto di lei mormorando) Carissima !
Beati, tre volte beati sono gli umili!
____________ QUADRO TE R ZO
La biblioteca in casa di William Brown, la notte dello
stesso giorno. Uno sfondo, accuratamente dipinto, di ricca
cultura borghese. La pesante tavola al centro è costosa.
La poltrona di pelle a sinistra di essa e il seggiolone a
sdraio a destra sono comode, opulente. La lampada sulla
tavola è l’unica luce accesa.

Brown, sulla poltrona a sinistra, legge una rivista
d’architettura, calmo, gravemente raccolto. Un bussar im
provviso e forte alla porta d’ingresso e una scampanel
lata. Brown aggrotta le ciglia e porge orecchio alla ri
sposta di un domestico. ¡Si ode la voce di Dion, acuta e
beffarda.
Dion — Ditegli che è il diavolo, che è venuto per fare
un contratto.
Brown (reprimendo la sua contrarietà, con forzato buon
umore) — Vieni avanti, Dion! (Dion entra. E’ in uno stato
orribile. Le sue vesti sono scomposte, la sua faccia ma
scherata ha una tremenda mortale intensità; la sua bef
farda ironia si è fatta così crudamente maligna da dargli
l’aspetto di un vero demonio, tormentato a forza di tor
mentare gli altri) Siediti.
Dion (resta in piedi e canta) — L’anima di William
Brown giace putrefatta nella tomba, ma il suo corpo
seguita a camminare!
Brown (con tono di fraterna longanimità, che cerca di
mantenere per tutta la scena) — Non così forte, per l’amor
di Dio! Non che me ne importi... ma ci sono dei vicini.
Dion —- Odiali! Temi i tuoi vicini come te stesso,
questa è la dura regola per il « si salvi chi può ». (Avan
za fino al tavolo, con una specie di calma implacabile)
Senti: un giorno, avevo quattro anni, un 'bambino stri
sciò dietro di me, mentre stavo facendo sulla sabbia un
disegno che lui non sapeva fare, e mi picchiò sul capo
con un bastone, e prese a calci il mio disegno e rise
quando io piansi. Non era quel che aveva fatto che mi
faceva piangere, ma lui! Io l’avevo amato e gli avevo
creduto, ed ecco che dalla sua persona era svanito il
buon genio, e il male e l’ingiustizia umana erano nati!
Tutti mi chiamarono bambino capriccioso, e io diventai
silenzioso per tutta la vita, e mi foggiai una maschera
del cattivo fanciullo Pan, nella quale potessi vivere e ri
bellarmi contro il buon Dio di quell’altro bambino. E
quell’altro bambino si vergognò segretamente, ma non
volle riconoscerlo; e da quel giorno, istintivamente svi
luppò in se stesso il bravo bambino, il bravo amico, il
brav’uomo, William Brown!
Brown (timidamente) — Mi ricordo, ora. E’ stato un
brutto tiro. (Con una punta di risentimento) Siediti. Sai
dove sono i liquori. Prenditi da bere se ti va. Ma scom
metto che ne hai già abbastanza.
Dion (lo guarda fisso, un istante) — Sia ringraziato
Brown per avermi rinfrescata la memoria. Debbo bere.
(Va a un armadietto e ne prende una bottiglia di wisky e
un bicchiere. Si versa abbondantemente da bere. Suo mal
grado, Brown è inquieto. Pausa).
Brown (come a caso, imbarazzato) —• Sei in questo
stato da una settimana, ormai.
Dion (insolente) — Ho celebrato l’approvazione del
mio disegno per la cattedrale.
Brown — Certo, tu mi hai aiutato immensamente.
Dion (con un riso aspro) — Oh, perfetto Brown! Non
importa! Adesso lo farò guardare nel mio specchio! E
annegare in esso! (Si versa un altro bicchiere pieno).
Brown —- Vai piano. Non voglio avere il tuo cadavere
in mano mia.
Dion — Ma lo voglio io! (Beve) Brown, avrai ancora
bisogno di me, per essere sicuro che sei in vita! Ho
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amato, goduto, guadagnato e perduto, cantato e pianto!
Ho saziato la volontà di vita, e se essa la fa finita con
me è solo perchè sono stato troppo debole per domi
narla a mia volta! Non basta essere la sua creatura, do
vete crearla voi stessi, o essa esige che vi distruggiate
da voi.
Brown (bonario) — Fandonie! Va a casa e dormi...
Dion (come se non avesse udito. Mordace) — Ma non
essere nè creatura nè creatore! Esistere solo nell’indiffe
renza! Non essere amato dalla vita! (Brown si agita in
quieto) Essere solamente un aborto pieno di successo...
il risultato di una qualche meschina neutralizzazione di
forze vitali... un «cactus » senza 6pine... un Don Giovanni
ispirato al romanzo da una glandola di scimmia... e non
essere sufficientemente buffone per verderci chiaro!
Brown (stordito, infuriatol — Finiscila! Basta!
Dion — Considera il signor Brown. I suoi genitori
lo hanno messo al mondo come se lo iscrivessero a un
concorso di bellezza infantile, e lui ha sempre girato
attorno con la processione. Ormai, è troppo grasso per
imparare a camminare, e non vivrà, finché le sue ceneri
liberate non torneranno alla terra!
Brown (non riesce a reprimere un fremito) — Qualche
Volta, quando sei ubriaco, sei infernale, sai?
Dion (cupo) — Quando a Pan fu tolta la luce e il
calore del sole, si rattristò, concepì idee di vendetta e
divenne Principe delle Tenebre.
Brown (faceto) — Non ti conviene la parte di Pan,
Dion. Ho il sospetto che Baceo, alias il demone «rum »,
ti faccia da suggeritore... (Dion fìssa Brown, con odio.
Una pausa. Brown freme, suo malgrado. In un tono
conciliante) Vai a casa. Sii un bravo ragazzo. Va bene
celebrare l’approvazione del nostro disegno, ma...
Dion (con voce tagliente) — lo sono stato il cervello!
Io sono stato il disegno! E questa cattedrale è il mio
capolavoro! E farà di Brown il più celebre architetto in
questo paese. In essa ho posto tutto ciò che mi era
rimasto della vita! E’ una vivente bestemmia dalla so
glia alla punta delle sue guglie! Ma così celata, che quegli
imbecilli non se ne accorgeranno! Essi s’inginocchie
ranno e adoreranno l’ironico Sileno, il quale dirà loro
che il miglior Bene non nascerà mai. (Ride, trionfante)
Brown, il grande Brown, non ha mai avuto fede. Egli
non poteva disegnare una cattedrale che non fosse fatta
come la prima banca soprannaturale! Egli crede soltanto
neH’immortalità del ventre morale! (Ride, frenetico, poi
ricade sulla sedia, ansimando, premendosi il cuore con
le mani. Ad un tratto si fa mortalmente calmo ed enun
cia quasi una condanna) D’ora in poi, Brown non dise
gnerà più nulla. Egli dedicherà la sua vita a restaurare
la casa della mia Cibele, e farne un focolare per la mia
Margaret!
Brown (balza in piedi, il viso convulso da una singo
lare lotta) — Ho sopportato abbastanza. Come ti per
metti...
Dion (con voce sibilante) — Perchè nessuna donna lo
ha mai amato? Perchè è sempre stato il buon Fratello,
l’Amico?
Brown —- Tu menti.
Dion — Perchè non è mai stato capace di amare, dopo
la mia Margaret? Perchè non si è mai sposato? Perchè

ha cercato di rubare Cibele come un giorno aveva cer
cato di rubare Margaret?
Brown (violento) — Ho voluto Cibele e l’ho comprata.
Dion — Brown l’ha comprata per me! Essa mi ha
amato più di quanto egli non saprà mai!
Brown — Tu menti! (Poi, con improvviso tono di
sfida) Va bene! Se mi obblighi a dirlo... io amo Margaret!
L’ho sempre amata e tu l’hai sempre saputo.
Dion (con calma terribile) — No! Questa è pura ap
parenza, non è la verità, Brown. Ama me. Mi ama per
chè io ho sempre avuto la forza che gli era necessaria
per l’amore, perchè io stesso sono l’amore!
Brown (fuori di se) — Villano ubriaco! (Balza su
Dion e lo ghermisce alla gola).
Dion (trionfante, fissandolo negli occhi) — Ah! Ora
egli si guarda nello specchio! Ora vede il suo volto!
(Brown si stacca da lui e ripiomba a sedere pallido e
tremante).
Brown (umile) — Basta, per amor di Dio! Sei matto!
Dion (cadendo sulla sedia, sempre più debolmente)
— Sono finito! Il mio cuore... non... (Beffardo) Eb
bene! Ecco le mie ultime volontà, il mio testamento!
Lascio Dion Anthony a William Brown, perchè lo ami
e gli obbedisca; perchè si identifichi in me. Allora la
mia Margaret... mi amerà... i miei figli mi ameranno...
il signore e la signora Brown e figli... felici per sem
pre. (Alzandosi in piedi, vacillante, si guarda attorno.
Si piega sui ginocchi presso la sedia di Brown, mentre
gli cade la maschera, e appare il suo volto di martire
in punto di morte) Perdonami, Billy. Seppelliscimi, na
scondimi, dimenticami per la tua sola felicità! Possa
Margaret amarti! Possa tu disegnare il tempio dell’Anima Umana! Beati gli umili e i poveri in spirito! (Egli
bacia i piedi di Brown poi, sempre più debolmente
Com’era la preghiera, Billy? Ho tanto sonno...
Brown (in tono estatico) — Padre nostro che sei cieli...
Dion (assonnato) — Padre nostro... (Egli muore. Una
pausa. Brown rimane un istante trasognato, poi si scuote„
mette la mano sul petto di Dion).
Brown (lentamente) — E’ morto... finalmente. (L’ultima
parola lo sveglia. Meravigliato) Finalmente? (Trionfante)
Finalmente! (Fissa sprezzante il vero volto di Dion)
Questo è dunque il povero essere che eri in realtà. Non
c’è da stupirsi se ti nascondevi! E io ti ho sempre temuto,
sì, lo confesso ora, avevo paura! (Raccoglie la maschera
da terra) No, non di te! Di questa! Dite quello che vo
lete, si è forti quando si è cattivi! E questo è quello che
Margaret amava, non te! Quest’uomo... quest’uomo che si
era imposto a me! (Colto da un’idea balza in piedi) Per
dio! (Lentamente comincia a mettersi la maschera. Sì
sente battere alla porta d’ingresso. Brown si ferma, come
còlto in flagrante, posa la maschera sul tavolo, poi la
riprende rapidamente : trascina via il cadavere a sinistra;
riappare subito e va alla porta di fronte, allorché i colpi
ricominciano. Brusco) Ehi! Chi è?
Margaret — Sono Margaret, Billy. Vengo a cercar
Dion.
Brown (malsicuro) — Ah... Va bene. (Apre la porta)
Entrate. Buongiorno, Margaret. Avanti, ragazzi. E' qui;
si è addormentato. Mi stavo addormentando anch’io™
(Margaret entra. Essa porta la maschera. I suoi tre figli
sono con lei).
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Margaret (vedendo la bottiglia, tenta un riso) — Ha
solennizzato?
Brown — No. Ero io. Non è stato lui. Dice che sta
notte ha fatto giuramento di non bere mai più... per amor
vostro... e dei ragazzi.
Margaret (con gioioso stupore) — Dion ha detto que
sto? Ma di solito non beve mai troppo. Dov’è?
Brown — Al piano di sopra. Lo sveglierò. Non si sen
tiva troppo bene, si è svestito per prendere un bagno pri
ma di coricarsi. Aspettate un po’ qui. (Margaret siede
sulla sedia su cui era prima Dion e fissa dritto innanzi
a se. I figli si raggruppano intorno ad essa, come per un
ritratto di famiglia. Brown si precipita a destra).
Marcaret— E’ tardi, per voi ragazzi. Non avete sonno?
I Ragazzi — No, mamma.
Marcaret (con orgoglio) — Sono contenta di avere tre
ragazzi così forti per proteggermi.
II Maggiore (spavaldo) — Noi ammazzeremmo chiun
que ti toccasse, non credi?
I l Secondo — Sicuro! Gli faremmo desiderare di non
averlo mai fatto.
I l Minore — Sicuro!
Margaret — Siete i bravi ragazzi di mammina vostra!
(Ride affettuosa, con curiosità) Vi piace il signor Brown?
I l Magciore — Senza dubbio! E’ una persona per bene.
I l Secondo — In tutto e per tutto.
I l Minore — Senza dubbio!
Marcaret (come a se stessa) — Vostro padre pretende
che gli ruba le idee.
I l Maggiore (con un sorriso sciocco) — Scommetto
che papà lo diceva soltanto per chiacchierare.
I l Secondo — Il signor Brown non ha bisogno di ru
bare, non è vero?
I l Minore — Direi di no! E’ ricco sfondato!
Margaret — Volete bene al vostro papà?
I l Maggiore (risentito, imbarazzato) — Ma... certo...
I l Secondo (con lo stesso tono) — Senza dubbio.
I l Minore — Sicuro.
Marcaret (sospirando) — Credo sia meglio che v’in
camminiate, prima che venga papà. Si sentirà poco bene,
sarà nervoso e vorrà stare tranquillo. Andate via!
I Racazzi — Va bene. (Escono in fila e chiudono la
porta, mentre Brown, vestito degli abiti di Dion e con
la sua maschera, appare a sinistra).
Margaret (si toglie la maschera, soddisfatta) — Dion!
(Lo guarda stupita, e lo circonda con un braccio) Povero
caro, non ti senti bene? (Egli annuisce) Non hai l’aria...
(Premendogli il braccio) Ora ti senti un po’ più sollevato?
E’ vero quello che Brown mi ha detto, del tuo giura
mento? (Egli annuisce) Oh, se tu riuscissi a vincerti!
Potremmo ancora essere tanto felici! Dài un ba
cio a mammina. (Si baciano. Un fremito corre tra
di loro. Essa si strappa ridendo, con desiderio represso)
Come, Dion? Non ti vergogni? Non mi hai baciata
cosi da anni!
Brown (imitando la voce di Dion) — Ma anch’io de
sideravo, Margaret...
Marcaret (gaia e civetta) — Avevi paura che ti cac
ciassi via? Ma dimmi, Dion che cosa è successo? Mi pare
un miracolo! Persino la tua voce è mutata! mi sembri
più giovane, sai? (Con sollecitudine) Ma tu d-vi esser
stanco. Andiamo a casa. (Con un gesto impulsivo apre

le braccia, gettando lungi da se la maschera, come se
ormai non le servisse piu) Oh, comincio a sentirmi così
felice, Dion! Così felice!
Brown (sostenuto) — Andiamo a casa. (Essa lo cinge
col braccio. Vanno verso la porta).
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Lo studio e l’ufficio privato di Brown, il primo a si
nistra, il secondo a destra, divisi da una parete al centro.
L’arredamento delle due stanze è lo stesso delle scene
precedenti. Sono le 10 del mattino, circa un mese più
tardi. Due disegnatori, uno di mezza età e un giovanotto,
siedono là dove era prima il tavolo di Dion. Essi parlano
lavorando).
I l Disegnatore anziano — William Brown è di nuovo
in ritardo.
I l Disegnatore giovane — Non capisco che cosa sia
avvenuto in lui da un mese in qua... da che ha cacciato
Dion... Strano, che Io abbia cacciato tutto a un tratto
così. (Pausa. Lavorano).
I l Disegnatore anziano — Non ho più visto Dion in
giro per la città, da allora. E voi?
I l Disegnatore ciovane — No, da che Brown ci disse
che lo aveva fatto partire. Scommetto che sta annegando
i suoi dispiaceri.
I l Disegnatore anziano — Ho sentito che qualcuno lo
ha visto a casa. Pare avesse l’aria normale e per bene,
(Pausa. Lavorano).
I l Disegnatore giovane — Che succede a Brown? Di
cono che abbia cacciato tutta la sua servitù, e che a
casa ci vada solo per dormire.
I l Disegnatore anziano (con un sogghigno) — Tempe
ramento artistico, forse; il suo vero nome è pallone
gonfiato! (Si ode rumor di passi nell’entrata) Attento!
Ssss! (Si curvano sul tavolo. Margaret entra. Il suo volto
ha riconquistalo lo spirito fiducioso di se dei primi anni,
i suoi occhi brillano di felicità).
Marcaret (cordialmente) — Buongiorno! Che bella
giornata!
I due Disegnatori (rigidi) — Buongiorno, signora An«
thony.
Margaret (guardandosi intorno) — Avete fatto dei cam
biamenti qui dentro, vero? Dov’è Dion? (Essi alzano
il capo) Dimenticai di dirgli una cosa importante sta-,
mane, e il vostro telefono è guasto. C°sì, se volete avver
tirlo che sono qui... (I due non si muovono. Una pausa)
Oh, comprendo che il signor Brown ha dato ordine as
soluto di non disturbare Dion, ma... (Vivacemente) Dov’è
mio marito, per piacere?
II Disegnatore anziano — Non sappiamo. Non l’abbia-,
mo visto.
Marcaret — Come, è andato via da casa alle otto e
mezza!
I l Disegnatore anziano — Per venir qui?
Marcaret (irritala) — Ma certo, per venir qui, come
tutti i giorni! (I due la fissano. Pausa).
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I l Disecnatobe anziano (evasivo) — Non l’abbiamo
visto.
Margaret (con asprezza) — Dov’è il signor Brown?
I l Disegnatore giovane (allorché si ode rumore di
passi nell’entrata, sgarbatamente) — Viene ora. (Brown
entra. Egli porta ora una maschera che riproduce esatta
mente il suo volto com’era nelVultima scena: il successo
sicuro di se. Vedendo Margaret si tira indietro, appren
sivo).
Brown (controllandosi immediatamente, cordiale) —
Buongiorno, Margaret! Che bella visita! (Le stende la
mano).
Margaret (prendendola appena, riservata) — Buon
giorno.
Brown (volgendosi ai disegnatori) — Spero avrete
spiegato alla signora Anthony quanto era occupato Dion...
(A Margaret, in fretta) Vi spiegherò. Entrate e accomo
datevi... (Apre la porta e la introduce nel suo studio
privato. Essa si siede, rigida. Egli siede dietro la scri
vania).
Marcaret ;(freddamente) >
— Vorrei qualche spiega
zione.
Brown (lusinghevole) »— Là, non andate in collera,
Margaret! Dion sta lavorando al suo disegno per il nuo
vo Parlamento, e non voglio che venga disturbato, nem
meno da voi! Siate ragionevole! E’ >per il suo bene,
ricordatevene. Gli ho ben detto di spiegarvelo... Io cono
sco Dion. Adesso è capace di lavorare senza distrazione.
Egli non è un uomo comune, apprezzatelo! E questo
disegno significa tutto il suo avvenire. Oh, si farà molto
onore con esso; e non appena sarà accettato, io lo pren
derò come socio. E’ già tutto convenuto. E dopo, mi vo
glio prendere una lunga vacanza. Vado in Europa per
nn paio di anni e Iqui lascio tutto nelle mani di Dion!
Non vi ha detto tutto ciò?
Margaret (rassicurata, giubilante ora) — Si, ma io non
potevo nemmeno crederlo... (Orgogliosa) Sono sicura che
non vi deluderà. In questi ultimi tempi è diventato un
altro, così pieno di ambizione ed energia! Mi ifa tanto
felice. (Si ferma, confusa).
Brown (profondamente commosso, impulsivamente le
prende la mano) — E ne sono tanto felice anch’io!
Margaret (confusa, ridendo) —- Che strano, Billy
Brown! Per un momento mi è parso che foste Dion!
La vostra voce ha lo stesso suono!...
Brown (con improvviso, disperato slancio) — Margaret,
bisogna che vi dica... Non posso più seguitare così. Debbo
confessarvi... C’è qualcosa...
Margaret (allarmata) —• Niente, niente che riguarda
Dion?
Brown >
— Al diavolo con Dion! Al diavolo con Billy
Brown. (Si ,strappa la maschera e rivela un volto soffe
rente, che è devastato e feroce, il suo proprio volto tor
turato e contorto dal demone della maschera di Dion)
Guardatemi! Vi amo, Margaret! Vi ho sempre amata!
Venite via con me! Andremo lontani e saremo felici!
Marcaret (sbigottita) — Billy Brown, comprendete
quello che dite? (Con un brivido) Siete pazzo? Avete
una faccia... terribile! Volete che chiami un medico?

Brown (volgendosi lento, si rimette la maschera. Cupo)
— No. Sono stato sul punto di svenire, per un momento...
Sto passando una crisi... Ora sto meglio. Perdonatemi!
Dimenticate quello che ho detto! Ma, per il bene di
noi tutti, non tornate mai più qui!
Margaret (fredda) — Dopo questo, vi accerto!... (Guar
dandolo con dolorosa incredulità) Billy... io non avrei
mai creduto dopo tanti anni...
Brown — Non succederà mai più. Addio.
Margaret — Addio. •(Sforzando un sorriso) E non fate
lavorar troppo Dion; Non viene mai a casa nemmeno per
il pranzo. (Esce passando davanti ai disegnatori, e poi
a destra. Brown siede allo scrittoio; si toglie nuova,J
mente la maschera, la guarda, amaro e cinico).
Brown — Sei morto, William Brown, morto al di là
di ogni speranza di resurrezione !
Q1TAÌ>I&4Ì SECONDO___________
La biblioteca di Broivn verso le otto della stessa sera.
Entra Brown, che cerca la via nel buio, a tentoni. Ac
cende la lampada sul tavolo. Sotto di essa, su di una spe
cie di sostegno, la maschera di Dion, le occhiaie vuote
fisse avanti a se.
Brown (si toglie la propria maschera, la pone sul tavolo
di fronte a quella di Dion. Si getta sulla sedia, e fissa
immobile negli occhi dell’altra maschera. Infine comincia
a parlarle in tono amaro, beffardo) — Ascoltami! Oggi
l’abbiamo scampata bella! Non possiamo evitare a lungo
la scoperta. Bisogna eseguire il nostro piano! Abbiamo
già fatto far testamento a William Brown, lasciandoti il
suo denaro e i suoi affari. Dobbiamo scapparcene in Eu
ropa, ora e sopprimerlo laggiù... (Un po’ sarcastico) Poi,
tu... l’io in te... Io potrò vivere felicemente con Margaret,
per sempre. (Più sarcastico) Essa avrà dei figli da me!
(Gli pare di sentire qualche beffardo diniego da parte
della maschera... si china verso di essa) Cosa? (Con un
sogghigno) In ogni modo, non importa! Già ora i tuoi
figli mi vogliono bene! E Margaret mi ama! E a poco a
poco, amerà quel che vi è sotto, poco per volta le inse
gnerò a conoscermi, e finalmente mi rivelerò a lei, e le
confesserò che ho rubato il tuo posto per amor suo, ed
essa capirà e perdonerà e mi amerà! E tu sarai dimen
ticato! (Di nuovo si china verso la maschera come se
ascoltasse... torturato) Che dici? Non lo crederà mai?
Non lo capirà mai? Tu menti, demonio! (Stende la mano
quasi a ghermire la maschera, poi ricade indietro, di
sperato, sfiduciato. Una pausa. Subitamente, cerca la ma
schera di Dion, come un morfinomane cerca la sua droga.
Non appena la tiene, sembra riprendere vigore e riesce
a forzarsi a un malinconico riso) Ora bevo la tua forza,
Dion... forza per amare in questo mondo e morire e dor
mire e diventare la terra fertile, come diventi tu, ora
nel mio giardino: la tua debolezza la forza dei miei fiori,
la tua bancarotta di artista i loro petali pieni di vita!
(Con sfida) Venite con me, signor Anthony, mentre lo
sposo di Margaret si riveste dei vostri panni! (Esce a
siitistra, ma si ode la sua voce) I tuoi abiti cominciano
ad andarmi meglio dei miei! Presto, fratello! E’ ora di
andare a casa! Nostra moglie aspetta! (Riappare; ha
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cambiato giacca e calzoni) Vieni con me e dille di nuovo
che io l’amo! (Ad un tratto, bacia la maschera) E io ti
amo perchè essa ti ama! I miei baci sulla tua bocca
6ono per lei! (Si mette la maschera, rimane un istante
immobile; sembra diventato più alto e fiero. Poi, con
un sorriso ardito, sicuro di sè) Via dalla porticina di
dietro! Non devo dimenticare che sono un delinquente
disperato, perseguitato da Dio e da me stesso! (Se ne va
a destra, ridendo allegramente, soddisfatto).
___________ QUADRO TE R ZO ____________
La stanza di soggiorno in casa degli Anthony. Mezz’ora
circa dopo la scena precedente. Margaret siede sul di
vano e attende con l’ansiosa impazienza di chi ama pro
fondamente. Feste con attenta sottile cura, e ha l’aspetto
giovane e felice. Tenta di leggere un libro. Si sente aprire
e richiudere la porta d’ingresso. Essa balza in piedi e
corre a gettare le braccia al collo di Brown, che entra
da sinistra, in fondo. Lo bacia appassionatamente).
Margaret (poiché egli indietreggia come punto da ri
morso, ridendo) — Cosa, vecchio antipatico! Mi sembra,
veramente che cerchi di evitare i miei baci! Va bene,
ora che lo so, non lo farò più...
Brown (con passione ardente, torna e ritorna a ba
ciarla) — Margaret!
Margaret — Chiamami di nuovo Peggy. Lo facevi
quando mi amavi per davvero. (Dolcemente) Ti ricordi
il ballo della scuola? Tu ed io sulla spiaggia al chiaro
di luna?
Brown (con dolore) — No. (Si scosta da lei).
Margaret (ridendo) —- Bravo, questo mi piace! Orso!
E perchè no?
Brown (malinconico) — E’ passato tanto tempo!
Margaret (un po’ triste) — Forse non ti piace che ti si
ricordi che stiamo invecchiando? Io, invece, non ho paura
di ricordare, ora che sono felice. E’ solo quando si è
infelici che fa male, e in questi ultimi tempi sono stata
così felice, caro... e ti sono tanto riconoscente! (Egli si
agita penosamente. Essa continua, lieta) Tutto è mutato.
Ero già quasi rassegnata, e triste e senza speranza e poi,
tutt’a un tratto tu sei diventato un altro, e ora, tutto è
come quando eravamo sposi: meglio anzi, perchè allora
non ero mai sicura di te. Eri sempre così strano e lon
tano e solitario, mi pareva di non poter mai giungere
fino a te...
Brown (la sua voce trema) — Dunque ti ho resa fe
lice... più felice che mai, malgrado quel che è stato?
(Essa annuisce) Allora questo giustifica lutto.
Margaret — Certo! L’ho sempre creduto. Ma tu non
volevi essere o non potevi, e io non ho mai potuto aiu
tarti. E ti sentivo sempre così solitario! Ti sentivo gri
dare che t’eri perduto, ma non potevo trovar la strada
fino a te, perchè anch’io mi ero perduta! Una vita orri
bile, per una moglie! (Ride, gioconda) Ma ora tu sei qui!
Sei mio! Sei il mio amante ritrovato, e mio marito, e
6ei anche il mio grande ragazzo!
Brown (con una punta di gelosia) — Dove sono gli
altri tuoi ragazzi, stasera?
Margaret — Sono andati a ballare. Stanno facendo
delle conquiste... credevo lo sapessi.

Brown (scherzoso) — Non sei gelosa?
Marcaret (allegra) — Certo, terribilmente! Ma sono
diplomatica. Non me ne faccio accorgere. (Cambiando
discorso) Credimi, essi hanno osservato il tuo cambia
mento! Il grande mi diceva oggi: «E’ magnifico, che
papà non sia più così nervoso, ora. Perchè è tremendo
quando comincia! E gli altri due hanno aggiunto solen
nemente: « Certo! » (Ride).
Brown — Sono... sono contento.
Margaret — Dion! Tu piangi!
Brown (stordito dal nome si scuote) — Schiocchezze!
Hai mai visto Dion piangere per qualcosa?
Margaret i(mesta) — Non potevi, una volta. Eri troppo
6olo. Non potevi piangere con nessuno.
Brown (si alza e prende un disegno rotolato, dal cas
setto del tavolo. Serio) — Adesso ho da lavorare.
Margaret (delusa) — Come, quel vecchio Billy Brown
ti fa di nuovo lavorare a casa?
Brown (ironico) — E’ per il bene di Dion, lo sai... «
anche per il tuo.
Margaret — Va bene, non voglio essere egoista. Sono
tanto orgogliosa di vederti così ambizioso! Lascia che ti
aiuti. (Gli porta l’asse da disegno che egli pone sul ta
volo e su cui inchioda il foglio. Essa siede sul divano e
sfoglia il libro).
Brown (prudente, come a caso) — Ho sentito che sei
venuta a cercarmi, oggi.
Marcaret — Sì, e Brown non ha voluto sentir ragioni.
Era su tutte le furie, finché non mi ha convinta che era
per il tuo bene. Quando ti prenderà come socio?
Brown — Prestissimo.
Margaret — E ti darà proprio pieni poteri, quando
partirà?
Brown — Si.
Margaret (pratica) — Io lo metterei con le spalle al
muro. Le promesse sono una bella cosa, ma... io mi fido
poco di lui.
Brown (con un sussulto) — Perchè parli così? (Agi
tando in aria un temperino, con tratti grotteschi) Ti dico
che ammazzerò questo disgustoso dannato Grande Dio
Brown che se ne sta come un vitello grasso sulla via
della tua salute e ricchezza e felicità!
Marcaret (spaventala, non sapendo fino a che punto
egli finga, circondandolo col braccio) —- Non far così,
caro! Ora diventi di nuovo pauroso e strano! Mi fai
sospettare che tu non sia cambiato per nulla, dopo tutto.
Brown (senza prestare ascolto) — E allora mia moglie
potrà essere felice! (Ride. Essa piange. Egli si padro
neggia, le accarezza la testa, dolcemente) Va bene, cara.
Brown ora è sano e salvo all’inferno. Perdonagli! Lo
stanno torturando! (Torna a controllarsi, come esausto)
Adesso lasciami solo, per piacere. Devo lavorare.
Margaret — Va bene, caro. Io vado nella stanza vi
cina, e qualunque cosa tu voglia, chiama pure. (Lo acca
rezza in volto, affettuosa) Tutto è dimenticato!
Brown — Sarai felice?
Margaret — Sì.
Brown — Allora tutto è morto, te lo prometto. (Mar
garet lo bacia ed esce. Egli fissa avanti a sè, poi scaccia
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i pensieri e si concentra nel lavoro. Indi, beffardo) II
nostro meraviglioso nuovo Parlamento vi chiama, signor
Dion! Al lavoro! Collocheremo abilmente il vecchio Si
leno nella cupola! Fatelo danzare sopra i legislatori col
suo eterno ghigno!

A T T O Q U A R T O - Q U A D R O P R IM O
L’ufficio privato e lo studio di Broum. Circa un mese
dopo. E’ il crepuscolo. I due disegnatori lavorano curvi
ai loro tavoli.
Brown (al suo leggìo, lavora febbrilmente a un dise
gno. Egli porta la maschera di Dion. La maschera di
William Brown riposa sul leggìo presso di lui. Mentre
lavora, ride tra se coti* maliziosa gioia... infine getta da
sè la matita) — Finito! In nome dell’onnipossente Brown,
amen! Ecco un mirabolante Parlamento. Il progetto an
drebbe altrettanto bene per una Casa per pazzi criminali.
Ma tanta è la mia arte, che apparirà come se possedesse
un puro senso comune, una finalità tronfia (pianto
le bretelle di un senatore! A me solo questa pomposa
facciata rivelerà se stessa col suo annoiato ironico ghigno
di Pan, che con le orecchie assopite dal polveroso ron
zìo della civiltà presente e passata, ascolta a mezzo le sue
pulci sanzionar le leggi per soggiogarlo! Ah, ah! (Balza
di dietro al leggìo e fa alcune capriole faunesche, ri
dendo con lubrica allegria) Evviva il capo di polizia
Brown! I l commissario Brown! Il consigliere Brown!
Il senatore Brown! Il maggiore Brown! Il congressionista Brown! Il governatore Brown! Il deputato Brown! Il
presidente Brown! Oh, quante persone in un solo Dio
riunisce il Grande Dio Brown! Ah! Ah! (I due disegna
tori nella stanza vicino hanno smesso di lavorare e ascol
tano).
I l Disegnatore giovane — Ubriaco fradicio!
I l Disegnatore anziano — Dion almeno aveva il buon
senso di starsene lontano dall’ufficio...
I l Disegnatore giovane — Probabilmente, da molto
tempo Brown faceva la bella vita in segreto.
Brown (torna al suo leggìo ridendo, senza fiato) ■
—■E’
tempo di ridiventare rispettabili! (Si toglie la maschera
di Dion e tende la mano verso quella dì .William Brown;
poi si ferma, una mano su ognuna di esse, fissando il
disegno con affascinata ripugnanza. Il suo vero viso appare
malato, orribilmente torturato e scavato, con occhi feb
brili) Brutto! Ignobile! Spregevole! Perchè il demone
che è in me fa da ruffiano al buon mercato... poi mi pu
nisce col disgusto di me stesso? Perchè non sono abba
stanza forte per perire, o abbastanza cieco per essere
soddisfatto? (Leva lo sguardo al cielo, amaro ma suppli
chevole) Dammi la forza di distruggere questa roba e
me stesso, e lui... e crederò in te! (Mentre egli parla si
ode rumore sulle scale. I due disegnatori sono curvi
sul lavoro. Margaret entra, chiudendo la porta dietro
di sè. Brown si ferma, subito sentendo chi è. Allarmato)
Margaret! (Afferra le due maschere ed esce a destra).
Margaret (ha l’aspetto sano, ma 1il suo viso ha un’e

spressione preoccupata. Cortese, ai due disegnatori) —
Buongiorno. Oh, non abbiate paura... vengo per vedere
il signor Brown, non mio marito.
I l Disegnatore giovane (esitando) — Si è rinchiuso a
chiave... ma può darsi che se picchiate...
Margaret (bussa, un po’ imbarazzata) —Signor Brown!
(Brown entra nello studio con la maschera di Brown.
Egli corre all’altra porta e apre).
Brown (con forzata cordialità) — Entrate, Margaret!
Avanti! Che bella visita! Sedete! Che cosa posso fare
per voi?
Margaret (colta alla sprovvista; un po’ sostenuta) —
Oh, poca cosa...
iBrown — Qualcosa che riguarda Dion, certo. Bene, il
vostro caro tesoro va magnificamente... non è mai andato
tanto bene!
Marcaret (fredda) — E’ questione di opinioni. Io penso
che lo fate lavorare da ammazzarsi.
Brown — Oh, no, non lui. E’ Brown che deve mo
rire. Siamo già d’accordo, in quanto a questo!
Margaret — Non scherzo, io.
Brown — E nemmeno io! Ah, ah!
Margaret (reprimendo il suo sdegno) — Per questo
ero venuta da voi. Dion è così esaurito, che ho ben paura
che finirà per ammalarsi.
Brown — Bene, non è certo il bere. Non ha più be
vuto una goccia. Non ne ha bisogno! Ah, ali! E nemmeno
io, benché i pettegoli vanno dicendo che sono sempre
ubriaco. E’ perchè ho cominciato a ridere! Ah! ah! In
questa città non credono nella gioia, se non viene dalla
bottiglia! Che gente curiosa! Quando uno è il Grande
Iddio Brown, eh, Margaret! Ah, ah!
Margaret (alzandosi, inquieta) — Ho paura che...
Brown —■Non vi spaventate, mia cara, non tornerò a
parlarvi di amore! Parola d’onore! Son troppo vicino
alla tomba per simile follie. Ma deve essere stato buffo
per voi, quando veniste qui l’ultima volta... vedere un
vecchio pazzo come me, eh? (Con gesto rapido caccia il
disegno sotto gli occhi di lei) Guardate! L’abbiamo finito!
Dion l’ha finito! La sua fama è fatta!
Margaret (pungente) •— Veramente, Brown, mi sem
brate ubriaco!
Brown — Nessuno mi ha baciato... così potete credere
il peggio! Ah, ah!
Margaret (fredda) — Allora, se Dion ha finito, per
chè non posso vederlo?
Brown (urlando) — Vedere Dion? Vedere Dion? Per
chè no? E’ l’ora dei miracoli! Le strade sono piene di
Lazzari! Pregate! Voglio dire... aspettate un momento,
per piacere. (Brown sparisce a destra. Un momento dopo
riappare con la maschera di Dion. Egli apre le braccia,
e Margaret vi si precipita. Si abbracciano con passione.
Finalmente seggono sul divano).
Margaret — E così, hai finito?
Brown — Sì. Il Comitato verrà tra poco a vedere. Ho
fatto tutti i cambiamenti che volevano, quei matti!
Margaret (amorevole) — E possiamo cominciare la se
conda luna di miele, ora?
Brown — Tra una settimana o poco meno, non appena
avrò spedito Brown in Europa.
Margaret — Dimmi... beve molto?
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Brown (ridendo come prima Brouin) — Ah, ah! Beve
da morire! E non lo sopporta! Finirà per bruciare!
Margaret (allarmata) — Caro! Mi metti paura... Questo
non è il tuo tono. E’ proprio come...
Brown — E’ il suo! Finiremo per diventare gemelli.
Ho già ereditato i suoi abiti. {Si calma, vedendo lo spa
vento in lei) Non ti allarmare, cara. Sono solo un tantino
insuperbito, ora che è finito l’affare. Scommetto che sono
ancfhe un po’ ubriaco di vita! (Tre signori, dall’aria im
portante e convenzionale, entrano nello studio).
Margaret (forzando un sorriso) — Bene, ma non la
sciarti bruciare!
Brown — Non c’è pericolo! Io sono stato temperato
all’inferno! Ah, ab!
Margaret (abbracciandolo, persuasiva) — Vieni a casa,
caro, vieni!
I l Disegnatore anziano (bussa alla porta) — C’è il Co
mitato, signor Brown.
Brown (rapido a Margaret) — Ricevili tu. Da’ loro il
progetto. Io vado a chiamare Brown. (Alza la voce) En
trate, signori. (Esce a destra mentre i signori del comi
tato entrano nello studio. Vedendo Margaret, si fermano).
Margaret (imbarazzata) — Buona sera. Il signor Brown
sarà subito qui. (Essi s’inchinano. Margaret porge loro
il progetto) Ecco il disegno di mio marito. L’ha finito
oggi.
I l Comitato —■Ah... (Si raggruppano per vederlo. Con
entusiasmo) Perfetto! Splendido! Non potrebbe essere
migliore! Esattamente come abbiamo consigliato!
Margaret (piena di gioia) ■
— Allora è accettato? 11
signor Anthony, sarà così felice!
I l primo signore — Il signor Anthony?
I l secondo signore — Egli lavora di nuovo qui?
I l terzo signore — Ho capito bene, quando avete detto
che il disegno era di vostro marito?
Margaret (eccitata) — Sì! Completamente suo! Ha la
vorato come un cane! (Sbigottita) Non vorreste mica dire
che il signor Brown non ve l’ha mai detto? (Essi scuotono
la testa, solenni, sorpresi) Oh, che vigliacco! Come lo
disprezzo !
Brown (entra da destra... scherzoso) — Disprezzarmi,
Margaret? E’ superfluo! (Solenne) Signori, ho mantenu
to verso di voi il segreto affinchè foste più impressio
nati quando ve lo avrei rivelato. Questo progetto è do
vuto interamente alla geniale ispirazione di Dion An
thony. Io non ho avuto nulla a che fare con esso.
Margaret (pentita) — Oh, Brown, mi spiace! Perdo
natemi!
Brown (prende il disegno, e principia a staccarlo dalla
cornice... beffardo) — Vedo dalla vostra faccia che lo
approvate. E’ una grande sorpresa, non è vero? E perchè
no, miei cari signori? Guardatelo! Esso vi renderà im
mortali, miei cari signori! (Poi, improvvisamente cam
biando tono, furibondo) Ma non lo vedete, che è un in
sulto... un terribile, blasfemico insulto... che questo ama
reggiato fallito di Anthony sta cacciando tra le ruote del
vostro successo? (Al colmo del furore) E se voi siete
tanto deboli e vigliacchi da sopportarlo, io non lo sono!
(Egli strappa il disegno in quattro pezzi. Il comitato resta
sbigottito).
Margaret (con un urlo) ■
— Vigliacco! (Essa raccoglie i
pezzi del disegno e se li stringe al petto).

Brown (con una capriola faunesca) — Vado a dire ad
Anthony che siete qui... (Esce ma riappare quasi subito
con la maschera di Dion. Egli fa uno sforzo terribile per
evitar di danzare e ridere. Parla soavemente) — Tutto è
a posto - tutto va bene - non dovete eccitarvi! Un po’
di gomma, Margaret! Un po’ di colla, signori! E tutto
andrà bene! La vita non è perfetta, fratelli. Gli uomini
hanno le loro magagne, sorella! Ma con una piccola
goccia di colla si possono fare tante cose! Un piccolo
spruzzo di gommosa rassegnazione, qua e là, e persino i
cuori spezzati si possono riaccomodare... (Retrocede verso
la porta. Tutti lo fissano, impietrati dal terrore. Egli si
pone il dito sulle labbra) Sss! Ecco la favola della nonna
per questa sera. L’uomo è nato spezzato. Egli vive solo
rattoppato. La grazia di Dio è la colla! (Con una rapida
ed abile mossa, ha aperto la porta, è uscito e la chiude,
silenziosamente, scuotendosi per il riso represso. Egli
balza leggero a lato dei disegnatori immobili e mormora)
Lo troverete nello stanzino. Il signor William Brown è
morto! (Con un salto leggero scompare, scuotendosi con
un riso silenzioso. Si ode il rumor dei suoi passi per le
scale, che scende a quattro a quattro. Poi, una pausa.
Tutti sono rimasti immobili. I l disegnatore più giovane
rinviene per primo).
I l Disegnatore ciovane (precipitandosi nella stanza
attigua esclama in tono di terrore) — Il signor Brown è
morto !
I l primo sicnore - Dion lo ha assassinato !
(Tutti corrono allo stanzino, a destra. Margaret rimane
stordita dall’orrore. Dopo un istante tornano, portando
la maschera di William Brown, due per parte come se
recassero un corpo per i piedi e le spalle. Solennemente
la depongono sulla sedia a sdraio e la guardano).
I l primo signore (con timoroso rispetto) — Non posso
credere che sia morto.
I l secondo signore (stesso tono) — Mi pare ancora di
sentirlo parlare. (Tossicchia e si volge alla maschera, con
importanza) Signor Brown..,
I l terzo signore (indietreggiando) — No. E’ proprio
morto. (Poi a un tratto, con isterica furia) Dobbiamo fare
subito i passi per arrestare Dion!
Margaret (con un grido straziante) — Dion è inno
cente!
I l Disegnatore ciovane — Telefonerò alla polizia, si
gnori! (Si precipita al telefono).
__________ QUADRO SECONDO
La biblioteca in casa di William Brown. La maschera
di Dion è sopra il tavolo, sotto la lampada, rivolta
al pubblico. Brown è in ginocchio accanto al tavolo,
nudo, coperto solo da una fascia bianca attorno alle reni.
Gli abiti che si è strappati di dosso nel suo spasimante
furore sono sparsi sul pavimento. 1 suoi occhi, le braccia,
l’intero corpo sono tesi verso l’alto, i muscoli contorti,
le labbra mosse come in una silenziosa preghiera. Si
sente un rumore di una porta spinta con violenza, uno
scalpiccio di piedi in pantofole e Cibele mascherata si
precipita nella stanza. Si arresta vedendo Broivn e la
maschera; per un minuto guarda interdetta dall’uno alTaltra. Veste un chimono nero, con pantofole ai piedi
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nudi. I capelli giallastri le pendono sulle spalle, come
una folta criniera. E’ diventata più vigorosa, sempre im
mersa nella profonda calma di un idolo).
Brown (fissandola, affascinato, come se la presenza di
lei lo confortasse) — Cibele! Venivo da te! Come hai
saputo?
Cibele (si toglie la maschera e guarda da Broum alla
maschera di Dion, con gran comprensione) — Ecco per
chè non sei mai più venuto da me! Tu sei Dion, Brown!
Brown (amaro) — Sono quanto resta di William
Brown! (Accenna alla maschera di Dion) Io sono il suo
assassino e la sua vittima!
Cibele (con un riso di esasperata pietà) — Oh, non
potrai mai imparare a lasciarti in pace e a lasciarmi in
pace?
Brown (infantile, e ingenuo) — Io sono Billy.
Cibele (pronta, con materna sollecitudine) — Allora
fuggi, Billy! Stanno dando la caccia a qualcuno! Sono
venuti a casa mia... cercavano un assassino! Devono tro
vare la vittima! Devono acquietare le loro paure, cacciare
i loro diavoli, o non dormiranno mai più in pace! Devono
uccidere qualcuno per vivere! Fuggi, Billy, fuggi! Ver
ranno qui. Sono corsa qui per avvertire qualcuno! Fuggi,
ti dico, se ti preme di vivere!
Brown — Sono troppo stanco. Non voglio.
Cibele (con calma materna) — Va bene, non ne hai
bisogno, Billy. Non essere di malumore. (Si sente un
rumore, di fuori) In ogni modo, è troppo tardi. Li
sento in giardino.
Brown (ascoltando, stende la mano e tocca la maschera
di Dion. Come se riprendesse forza, beffardo) — Grazie
per quest’ultimo favore, Dion! Senti... Ecco i tuoi ven
dicatori! Calpestano la tua tomba, in giardino! Ah, ah!
(Si mette la maschera e balza a destra e, con un largo
gesto, come se spalancasse una finestra) Benvenuti, muti
adoratori! Io sono il vostro Grande Dio Brown! Mi
hanno avvertito di fuggire da voi, ma il mio onnipotente
capriccio mi fa danzare, per fuggire al disopra delle
vostre anime prostrate! (Spari dal giardino, fuoco di fu
cileria. Brown vacilla indietro e cade presso il divano,
mortalmente ferito).
Cibele (corre a sollevarlo, lo adagia sul divano e gli
toglie la maschera) — Non puoi portare questa roba a
letto con te. Devi andare a dormire solo. (Pone la ma
schera di Dion sul suo sostegno sotto la luce e si rimette
la sua. Un gran fracasso alla porta, rumore di vetri rotti,
trepestio di piedi e una squadra di poliziotti con le pi
stole puntate, condotta da un sergente dal volto brutale,
si precipita nella stanza. Sono seguiti da Margaret, che
ancora stringe al seno un pezzo del disegno).
I l Sergente (puntando alla maschera di Dion... trion
fante) — L’abbiamo preso! E’ morto!
Margaret (si butta in ginocchio, prende la maschera e
la bacia, disperata) — Dion! Dion! (Essa singhiozza con
profondo silenzioso dolore).
I l Sergente (si accorge di Cibele e Brown... sobbal
zando) — Ehi! Guardate qui! che state facendo qua?
Chi è costui?
Cibele -— Dovete saperlo. L’avete ferito a morte.
I l Sergente (ringhioso, pronto) — Era Anthony! Ho
visto il suo muso! Questo furfante è un complice! Gli

sta bene! Chi è? Un vostro amico! Un furfante! Come
si chiama? Ditelo o vi caccio dentro!
Cibele — Billy.
I l Sergente — Billy come?
Cibele — Non so. Sta per morire. (Improvvisamente)
Lasciatemi sola con lui, può darsi che riesca a farlo
parlare.
I l Sergente — State attenta! Voglio aver un rapporto
chiaro! Vi do un paio di minuti. (Fa cenno ai poliziotti
che lo seguono; escono da sinistra. Cibele si toglie la
maschera e siede vicino a Brown. Egli fa uno sforzo per
sollevarsi a lei; essa lo aiuta, gli getta il chimono sul
corpo nudo, adagia la testa di lui sulla propria spalla).
Brown (stringendosi a lei, grato) — La terra è calda.
Cibele (piano, guardando avanti a se, come un idolo)
— Sss! Dormi, Billy,
Brown — Sì, mamma. Era buio e non potevo veder
dove andavo e mi hanno ferito.
Cibele — Lo so. Tu sei stanco.
Brown — E quando mi sveglierò?...
Cibele —- Il sole tornerà a sorgere.
Brown — A giudicare i vivi e i morti. (Spaurito) Non
voglio giustizia. Voglio amore.
Cibele — Vi è solo amore.
Brown — Grazie, mamma. (Con voce fioca) Ho sonno.
Com’è la preghiera che m’hai insegnato? Nostro Padre...
Cibele (con calma esultanza) — Nostro Padre che sei...
Brown (con lo stesso tono, esultante) — Che sei...
Che sei... (Egli muore).
Cibele (si alza e distende il corpo sul divano. Si curva
e lo bacia dolcemente. Si rialza e si guarda intorno con
dolore profondo) — Sempre la primavera ritorna a portare
la vita! Sempre, sempre, in eterno! Di nuovo primavera!
Di nuovo la vita... estate, autunno e morte e pace di nuo
vo! (Dolorosamente) Ma sempre, sempre amore, e conce
zione, e nascita, e dolore... e la primavera ritorna a portar
l’intollerabile calice della vita! (Con esultanza) A portare
la gloriosa splendente croce della vita! (Essa rista come
un idolo della terra, gli occhi fissi al mondo).
Margaret (sollevando il capo in atto di adorazione
verso la maschera, con trionfante tenerezza mista a do
lore) — Mio amore! Mio marito! Mio figlio! (Bacia la
maschera) Addio. Grazie per la felicità. E tu non sei
morto, amato! Tu non puoi morire, finche non morirà
il mio cuore. Per sempre ti sentirò agitarti nel sonno
60tto il mio cuore! (Torna a baciar la maschera. Una
pausa).
I l Sergente (giunge da sinistra e parla avanti a sè,
ruvido) — Dunque, come si chiama?
Cibele — Uomo!
I l Sergente (cavando di tasca un libretto sporco e un
pezzo di matita) — Come si scrive?
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Quattro anni più tardi. La scena è la stessa parte del
prologo, in un’altra notte di luna in giugno. Si ode Lo
sciacquio delle onde e l’eco di una musica di danza lon
tana.
Margaret e i suoi tee figli (entrano a destra. Il più
grande ha ora diciotto anni. Tutti e tre sono alti, atletici,

forti e belli. Attorno alla sottile figura della madre ap
paiono come giganti protettori, dandole un singolare
aspetto di femminilità solitaria, staccata, esile. Margaret
porta la sua maschera di Madre orgogliosa e indulgente.
E’ alquanto invecchiata. 1 suoi capelli sono di un bel
lissimo argento. C’è nei suoi modi e nella sua voce il
malinconico ma rassegnato sentimento di chi sa il com
pito della sua vita bene adempito, ma al tempo stesso
un po’ vuoto e privo di scopo nella sua finalità. E’ av
volta in un mantello grigio).
I l maggiore dei figli — Bettina non è bella questa sera,
mamma?
I l secondo — Non ti pare che Maria è la migliore bal
lerina in sala, mamma?
I l minore — Però, Alice le batte tutte e due, vero,
mamma?
Margaret (con un piccolo sorriso triste) — Avete ra
gione tutti e tre. (Dopo una pausa) Addio, ragazzi.
I ragazzi (sorpresi) — Addio?!
Margaret — E’ proprio qui, in una notte come questa,
che vostro padre, per la prima volta, mi ha chiesto di
diventare sua moglie. Non lo sapevate, ragazzi?
I ragazzi (imbarazzati) — No.
Margaret (sospirando) — Ma le notti, adesso, sono
molto più fredde di una volta. Pensate, quando ero ra
gazza facevo il bagno al chiaro di luna, a giugno. Era
così caldo e bello, a quei tempi. (Una pausa. I ragazzi
8i agitano, impazienti ed inquieti. Essa prega, lamentosa)
Promettetemi di non dimenticare mai vostro padre!
I ragazzi (imbarazzati) — Sì, mamma.
Margaret (forzandosi ad un tono scherzoso) — Ma
non dovete sprecare una notte di giugno con una vec
chietta come me! Andate dentro a ballare. (Poiché essi
esitano, rispettosi) Entrate, voglio proprio restar sola
coi miei ricordi.
I ragazzi (incapaci a nascondere la loro impazienza) —
Sì, mamma. (Escono).
Margaret (lentamente si toglie la maschera, ponendola
sul banco, e fissa la luna con pensierosa, rassegnata dol
cezza) — Tanto tempo fa! E io sono ancora la stessa
Margaret! E’ solo la vita che invecchia! Noi esistiamo
mentre i secoli contano per secondi, e dopo migliaia di
vite i nostri occhi cominciano ad aprirsi. (Guarda in
torno a se con un sorriso rapito) E la luna riposa nel
mare! Voglio sentir la luna in pace nel mare! Voglio
che Dion abbandoni il cielo per me! Voglio che egli
dorma nella quiete del mio cuore! (Lentamente, di sotto
al suo mantello, dal suo seno, come dal suo cuore, trae
la maschera di Dion quale era in ultimo e la tiene in
nanzi a se) Mio amore! Mio marito! Mio figlio! Non
morirai finche non morirà il mio cuore. Tu vivrai per
sempre! Tu dormi sotto il mio cuore! Ti sento agitarti
nel sonno, per sempre sotto il mio cuore. (Lo bacia sulle
labbra, con un bacio senza fine).
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L’infelice esito toccato recentemente a un dramma
di indubbia dignità mi ha fatto tornare in mente
il detto romantico, secondo il quale nessuna inter
pretazione riuscirà mai a velare, a teatro, Veterna
bellezza racchiusa nell’opera d’arte.
Nulla di più falso, Se è vero, come é vero, che
ogni opera d’arte si distingue e vive per lo stile
— per uno stile suo —; e se è vero, come è vero,
che lo stile di un dramma in nessun luogo sarà
rivelato meglio che a teatro; ogni volta che la regìa
manchi a questa differenziazione, ogni volta che in
un modo o nell’altro travisi o non renda lo stile
del dramma, il dramma sarà praticamente svuotato,
tradito, respinto nel limbo delle idee, non nascerà
sul palcoscenico.
Citano Shakespeare. Ma è proprio Shakespeare
U meno che soffre arbitrii, soprusi, incomprensioni.
Ricordo, qualche anno fa, di avere assistito a una
recita del Macbeth interpretato da due nostri mas
simi attori, nelle vesti del Re assassino e dell’in
trepida Regina : la recitazione era quella dei grandi
interpreti allorché decidono idi rinunciare ad ogni
fedeltà — nonché al testo — a se stessi. Ricordo di
aver atteso con vera angoscia il monologo di Macbeth
nel castello, poco prima di avviarsi a compiere il
delitto nefando: le battute uscivano fredde, scialbe,
dalla bocca dell’attore ed io non riconoscevo nè il
mio \monologo, nè Vattore prediletto. I colpi bat
tuti poco dopo al castello, lungi dall’atterrirmi mi
fecero ricordare di quando fanciullo, mi divertivo
in gara con i miei coetanei a schiacciare le noci
(pensare che letta la prima volta — giovinetto —
alle due del mattino quei colpi mi avevano fatto
rabbrividire di orrore!). Mi ripromisi di agghiac
ciarmi alla tenebrosa scena del banchetto con l’Om
bra dell’ospite stampata sul viso e sulle labbra li
vide del Sovrano. Ahimè! Malgrado si fosse usato
l’accorgimento di rischiarare i volti il meno possi
bile, la convenzione dei toni e degli atti fu tale
che per un momento dubitai di essermi sbagliato
di spettacolo e fui tentato di guardare sul pro
grammino. Non vi è mai capitato di sentire la voce
di una persona cara alla radio e di non ricono
scerla? o di incontrare un amico dopo tanti anni
incanutito e avvizzito? Qualche cosa di simile ac
cadeva a me. Era proprio il Macbeth. Ma ridotto
come! La pena, il disagio, la noia furono mortali.
Avrei dato mille di quei Macbeth per un Conte di
Bréchard. Non è una bestemmia. Tornalo a casa
mi rifugiai nelle pagine del testo che ricantai fra
me e me: ma senza poterle udire, nè vedere, senza
vederle mutate — com’era implicito in esse —
nella compiuta vita della scena, in Teatro.
A c liille Fiocco

italiani e, tra questi, scelsero quelli che
« sono da considerarsi i valori artistici del
teatro contemporaneo italiano », v’ era an
che l’estensore della graziosa nota da noi
citata.
CCFtOZZQ! Se la finissero di fargli quotidianamente la
diagnosi e il processo, a questo nostro incolpevole tea
tro, cercando di tirarlo da una parte o dall’altra, e
condannando certe sue presunte pecche, e osteggiando
certi suoi presunti nemici, e tentando di effettuare certe
sue sedicenti riabilitazioni, se la finissero di volerlo
salvare, insomma, sostenendo ciascuno il mezzo di sal
vataggio che possa personalmente fargli comodo, e lo
lasciassero un poco abbandonato alle sue forze natu
rali e ai suoi naturali sviluppi, riconoscendo e valoriz
zando le sue vittorie, anche quando danno vantaggio
agli altri, e creando intorno alla sua vita un clima di
simpatia incoraggiante, anziché di deleteria sfiducia,
lo rivedremo senza dubbio rianimarsi e ritrovare la
forza e la grandezza di cui già diede indimenticabili
prove.
Repertori© M. 2l Abbiamo detto altra volta, a propo
sito delle riprese del grosso teatro ottocentesco, ciò che
Carlo Lari, con amichevole calore appoggiando la no
stra affermazione, ha sintetizzato nella formula « a tea
tro c’è posto per tutti ». Ora troviamo una nuova prova
di questo nei caratteri di eclettismo che presenta la
nostra esportazione di commedie verso i Paesi stra
nieri. Anche su questo argomento si sono dette cose
sbagliatissime e malignissime. Nei Paesi ove noi espor
tiamo, e specialmente in Germania, il teatro esiste e,
quindi, in esso « c’è posto per tutti ». E così è sempre
stato. Chi volesse rivedere i notiziari della nostra fecon
dissima esportazione di commedie tra il 1918 e il 1925,
troverebbe insieme i nomi di Pirandello, Fraccaroli,
Adami, Rosso, Chiarelli, Signorini, Serretta, Niccodemi, e così via. E nessuno se ne stupiva. Nessuno, per
le brutte commedie che giravano il mondo con le belle,
gridava allo scandalo. E non accadeva che i critici di
sfattisti e gli autori non esportati dicessero: « si espor
tano soltanto le porcherie », oppure: a i Paesi verso i
quali esportiamo hanno un teatro compassionevole ».
Teatro e ^ratnmatica! Citiamo fedelmente, da un co
municato anonimo apparso su una rivista teatrale:
« Nella stagione dell’Anno XX il Teatroguf di Roma ha
rappresentato un repertorio dichiaratamente polemico
composto dalle sic opere di quegli autori che, secondo
i giovani, sono da considerarsi i valori artistici del
teatro contemporaneo italiano. (Omissis) I registi per
seguiranno nei (sic) criteri che durante lo scorso anno
diedero lusinghieri fru tti da (sic) meritare l ’interessa
mento della critica. I quadri degli attori, decimati dal
professionismo che ha chiamato per (sic) sè i migliori
elementi, ecc. ». Si desidererebbe sapere se, tra i gio
vani che giudicarono con tanta sicurezza gli autori

Testo e Spettacolo N. 2\ In un commento a
una nostra nota, apparso in uno degli innu
merevoli fogli giovanili italiani, leggiamo:
« Meano... parla dello spettacolo come cosa
essenziale e tipica del teatro, senza pensare
al fatto che solo i l testo resta eterno, e lo
spettacolo muta col mutar dei tempi ».
Guarda guarda. E l ’autore della nota (nel
quale ci par di riconoscere un giovane che,
nemmeno a farlo apposta, è nell’esile pattuglietta di quelli nei quali abbiamo ripo
sto una seria fiducia) non ha neppure so
spettato di poter essere lu i a non aver
capito e, quindi, a sbagliare. Noi, infatti,
dicevamo: a l l testo d’una vera opera tea
trale porta in se stessa il suo proprio spet
tacolo, cioè quel complesso di elementi
visivi che formano, insieme con le parole,
il mezzo d’espressione tipico dell’arte tea
trale ». E allora? Allora tutto è chiaro. I l
nostro contraddittore intende per spetta
colo la forma dello spettacolo, la decora
zione (in senso lato): e nello stesso errore
(fra i tanti) incappano con lu i alcune doz
zine di teatranti, giovani e non giovani.
Ma non è proprio possibile che questi cari
figlioli si rassegnino a meditare un pochetto su ciucilo che affermano uomini
passati attraverso tante esperienze, tante
battaglie, e anche — permettete — qual
che vittoria? Evidentemente non è pos
sibile. E quando qualcuno si arrischia a
sorprenderli in qualche errore e a consi
gliar loro un po’ di cautela, di pazienza,
di modestia, eccoli accusare quell’imprudente d’essere « ingiusto e cattivo » (quan
do si tratta di giovani educati e intelli
genti), ed eccoli addirittura passare agli
insulti, alle beffe, alle calunniose falsifi
cazioni, quando si tratta di giovani nè
educati nè intelligenti. Mah!
CESARE MEANO
gj Alessandro Brissoni, uno dei giovani registi meglio
preparati e dal quale abbiamo già avuto prove posi
tive ed inconfondibili della sua maturità artistica,
ha ridotto la commedia classica di Tirso da Molina:
«Don Gii dalle calze verdi », rappresentata a Firenze
dalla Compagnia del Teatro dei Guf, diretta da Gior
gio Venturini. Del vivissimo successo ottenuto si può
leggere in questo stesso fascicolo nella rubrìca «Com
medie nuove c riprese ». Pubblicheremo prossimamente
«Don Gii dalle calze verdi ».
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In questa rubrìca «Commedie nuove e riprese » noi dia
mo notizie, con i pareri dei maggiori critici, dell’attività
della scena di prosa. Continueremo a farlo come per il pas
sato ma vi portiamo una innovazione che varrà a mettere
in rilievo quelle opere che per il loro valore o interesse par
ticolare di pubblico, formeranno l’eccezione. Pubblicheremo
cioè, saltuariamente, un articolo critico di Vinicio Marinucci
che valga non soltanto come critica al lavoro in sè, ma
anche come considerazioni di indole generale. Articolo docu
mentato che indichi via via i lati singolari e attuali del
cammino del nostro Teatro. Iniziamo con la nuova com
media di Ugo Betti, recitata il 16 novembre, al Teatro Eliseo
di Roma, dalla Compagnia di Renzo Ricci.
NOTTE

N ELLA

C A S A D E L RICCO
ovvero
Posizione di USO BETTI
Dopo le parentesi « commerciali » de II
paese delle vacanze e de I nostri sogni — com
media, questa, che tuttavia è stata la determi
nante del premio dell’Accademia — Ugo Betti
ritorna, con questa Notte nella casa del [ricco,
alle sue ispirazioni ed alle sue espressioni di puro
carattere d’arte. Vi ritorna, però, agguerrito, rin
francato e, forse, come vedremo, un poco preve
nuto dalle due vittoriose incursioni nella rocca
forte del « mestiere ».
I l dramma, infatti — anzi, la tragedia, come
egli la definisce — è costruito con una chiarezza
che forse soggiace in parte a una preoccupazione
e che conduce in alcuni punti a una eccessiva,
lineare elementarietà. L’impostazione è psicolo
gica e filosofica, il tono è di una dolente umanità,
la forma è simbolica e lirica, fino a giungere alla
parabola. E’ la tragedia del ricco, o meglio, di
colui che giunge alla potenza attraverso la pro
grammatica, inflessibile, spietata repressione di
ogni sentimento, di ogni ideale di umanità. E7 la
nemesi dell’aridità spaventosa che permette di
innalzarsi sopra il monte delle rovine compiute
dalla propria mano. La colpa, che può essere,
com’è qui, all’inizio, o lungo i l percorso d i questa
ascesa, resta annidata, come un virulento bacillo
dormiente, nel fondo melmoso della coscienza
repressa; ma quando un giorno il ricco, ormai
sicuro, pervenuto all’estremo delle sue possibi
lità di potenza anela di ritrovare |la ’gioia pro
fonda e sincera di un sentimento, di un’umanità
che egli ha invece distrutta per sempre, allora)
esso risorge vindice e determina il crollo morale
o anche — come, trattandosi di una 'parabola,
nella tragedia di Betti — materiale delVuomo
che aveva creduto di raggiungere uno stato felice
a prezzo della distruzione della propria umanità.
Tema morale nobilissimo e, benché vecchio
come il mondo, appunto per questo sempre d i
attualità, specialmente in questa tormentata epo
ca di transizione. Betti, poeta, ha risofferto l’an
goscia di Valerio, il vincitore sconfitto, e ha dato
a questa sua creatura il palpito della vita del
l ’arte; ha avuto sempre di fronte, però, ammoni

tore ma, in parte, corruttore, il Betti che aveva
assaporato il successo attraverso il « mestiere ».
I risultati sono stati discontinui : la grande pre
occupazione d i chiarezza, alla quale ho accen
nato, ha condotto, per esempio, al lunghissimo,
statico, antiteatrale prologo, in cui si compiono
due elaborati racconti di antefatti e si svelano\
completamente •— per dichiarazioni dei perso
naggi — le psicologie di Tito e di Mauro, il p ri
mo una figura strisciante, vile ma capace di giun
gere al delitto per bassezza, simile all’Uriah tìeep
di Dickens, il secondo un puro, un idealista che
fu complice di Valerio ma non lo seguì nell’a
scesa, anzi decadde nel rimorso e nell’accani
mento della società, che fece pesare la sua con
danna soltanto su di lui. Queste due figure, che
sono il torbido presente e l’incombente passato
di Valerio, e diverranno entrambe gli strumenti
della sua distruzione, risultano così definite — e,
quel che è peggio, autodefinite — nella loro es
senza e nei loro scopi fin dall’inizio del lavoro.
D i conseguenza, essendo ovvia e per così dirè
stereotipata la figura del ricco, e di pochi tratti
e aneli essi subito dichiarati quella della figlia di
lu i Adelia, la tragedia viene a trovarsi in una\
posizione di staticità, da cui potrebbe salvarla
soltanto un intreccio particolarmente complesso.
La trama, invece, pur essendo tagliata con tea
tralità, corre — come del resto è giusto — lungo
un binario di prevedibile fatalità. Non rimane
che l ’interesse psicologico di veder sorgere le
azioni e le reazioni dei personaggi; ma esse non
vengono a definirci i caratteri di questi, bensì
a mostrarci in atto quel che era stato già dichia
rato o che si poteva attendere naturalmente: ne
deriva quindi una mancanza di mordente a tutto
il lavoro, un’atmosfera stagnante, gravosa, oppri
mente e ,a volte perfino un po’ gratuita. La no
biltà degli intenti, del tono generale e di moltis
simi brani letterari del testo, insieme alVaccorto
taglio di cui ho detto e ad alcune scene di vio
lenta teatralità, hanno portato il pubblico al,
consenso unanime ma non caloroso.
La materia, inoltre, è senza luce. Carattere
comune, questo, alle opere di Betti, òhe ne ri
mangono come rarefatte; l’anelito del poeta pro
voca il distacco e il conflitto che fa scaturire la
tragedia, ma non riesce a superare e a dominare
la materia. Anche l’autore partecipa del to r
mento dei personaggi, del loro angoscioso dibat
tersi e al par di loro si ripiega su se stesso. Betti
è un introspettivo, un analitico che non riesce a
oltrepassare la propria esperienza, a estrovertersi
e riviverla dall’esterno; ne segue invece la greve
parabola e si annulla, al pari dei suoi tristi eroi,
nello scorato dissolvimento finale. Questa torbida
chiusa disintegrazione risente ancora della let
teratura del dopoguerra ed è, in fondo, di deri
vazione dannunziana; toni, atteggiamenti ed
espressioni dei personaggi di Notte nella casa
del ricco hanno infatti rievocato in alcuni mo
menti, le torbide, esasperate, dilaniate ,e irremis
sibilmente affrante atmosfere dannunziane. Ma

qui è come se Vincendio non divorasse dei tron
chi virescenti, ma delle membra già carbonizzate.
Renzo Ricci ha tenuto il personaggio di Vailerio in un clima artefatto di simbolo e non di
umana palpitazione: indubbiamente ha avuto
ragione, dato il carattere di « moralità » idei
dramma, però non ha certamente contribuito a
infondere anima e calore al personaggio; sotto
la sua regia, tutti gli altri attori lo hanno seguito
in questa impostazione, che, seppure esatta ai
fini dell’arte, non credo sia stata altrettanto van
taggiosa a quelli del successo. Un’interpretazione
realistica, però, avrebbe urtato contro la lineare
staticità del testo, che non importava Concita
zione, e avrebbe dovuto quindi affidarsi a contro
scene, a espedienti e mezzucci vari e, soprat
tutto, a frequenti tagli e alterazioni. Va quindi
reso onore a questo grande artista — la maschera
di Ricci ha raggiunto ora una potenza contenuta
eccezionale — al quale spesso e non a torto ven
gono rimproverate intemperanze e concessioni
all’istrionismo, per essersi mantenuto su di un
piano di così rigida aderenza artistica al co
pione. Non facilmente dimenticabile la trepida,
miserabile, febbricitante e sciagurata figura di
Tito, composta da Tino Bianchi con estrema,
sofferta, incisiva semplicità di mezzi. Vittima
squallida, a priori votata al sacrificio, la Magni;
manierata, falsa, da drammone ottocentesco la
caratterizzazione dell’Oppi; lodevoli, soprattutto
per la fusione del concertato, il Martelli, il Ciapini e il Grasso nelle parti dei tre consiglieri
della città.
Ugo Betti è ormai quasi del tutto giunto alla
conquista dei mezzi d’espressione teatrale; deve
ancora riuscire ad elevarsi sopra il tormento da
cui scaturisce la sua opera, a emergere dal tetro
nulla in pui precipitano i suoi personaggi. Questo
distacco dalla materia potrà operare in virtù delrafflato lirico, profondo e vivissimo in lui, e
compiere nell’attrito incandescente della teatra
lità che questa Notte nella casa del ricco ha or
mai confermato in suo saldo possesso.
V in ic io M a rin n c c i
La sera del 9 novembre, al Teatro Mercadante di
Napoli, la Compagnia di Maria Melato ha rappresentato
la commedia in tre atti dello spagnolo Adolfo Torrado:
La mamma bella. Si tratta di nn modesto lavoro. Dice
Achille Vesce: «che il pnbblico ha applaudito ad ogni
fine di atto, premiando così la fatica dell’interprete a.
Questa la vicenda: «Elena ha avuto da un marito cial
trone e violento tre figliuole e un ragazzo. Un altro
figlio, Giacomo — il migliore di tutti, il prediletto —
è nato invece da un grande amore, quello che l’ha indis
solubilmente legata a Enrico Estever. Quando, morto il
marito indegno, questo Enrico ricompare — e durante
la lunga assenza s’è fatto ricco a milioni — i due amanti
di un tempo decidono di sposarsi. Ma ecco che incomin
ciano i guai: Giacomo, ignorando che l’intruso è suo
padre, fa il muso storto: e Grazia, la più indocile e
bizzarra delle figliuole, la fa grossa, s’innamora come una
gatta a marzo, del maturo, ma simpatico e danaroso fidan
zato di mammina. Chi ristabilirà l’ordine, chi darà final-

mente alla cara Elena un poco di felicità? Giacomo, il
misericordioso Giacomo: che, ormai al corrente di quel
che c’è stato vent’anni prima fra Enrico e sua madre,
rinunzia a un lautissimo impiego in favore dell’indigente
e per questo respinto innamorato di Grazia e dà modo a
costui di sposarsi l’indomita fanciulla e di portarsela
via con se non sappiamo bene in quale altro paese del
mondo ».
La sera del 16 novembre, al Teatro del Corso di
Bologna, la Compagnia di Elsa Merlini (esordio con
Sandro Rnffini) ha rappresentato la commedia in tre atti
di Guido Cantini: Gli addii, che ha avuto un vivo suc
cesso. La vicenda è «la storia di un addio » ed il titolo
della commedia ha la sua simbolica giustificazione per
« gli addii » di Beethoven. La protagonista, Daria, è una
giovane vedova che si innamora del pianista Corrado ed
è riamata, ma vuole essere l’amica e non l’amante del
musicista. Con queste oneste e nobili intenzioni riesce e
resistere quattro mesi, ma poi avviene l’inevitabile.
Daria ha una figlia di sedici anni, Dina, bravissima ra
gazza che ha avvertito il mutamento della madre e si
ribella; Daria si vergogna e rinuncia all’amante e alla
giovinezza. Dopo due anni Dina è fidanzata e Daria ama
ancora il pianista lontano, alle cui lettere ardenti non ha
mai risposto. Egli ha sofferto per un po’, ma poi ha preso
moglie. Daria non sa nulla del matrimonio fino a quando
Corrado ritorna. Dina si è già sposata; ella non ha più
vincoli: può diventare la moglie o l’amante, come il
pianista vuole. Ma il pianista, che ha moglie, si dichiara
soltanto disposto ad abbandonarla per ritornare a Daria.
Costei rifiuta e dice addio un’altra volta. Poi madre e
figlia si parlano e — dice E. Ferdinando Palmieri —
« qui la figlia dimostra di non aver mai compreso il
sacrificio materno, l’ossessionante dolore di quella rinun
cia all’uomo amato; ella si ribellò per gelosia di bimba,
per diffidenza verso Corrado, senza pensare al sacrificio
che cagionava, senza intendere (forse nemmeno adesso,
che è innamorata, intende: ’’ per me non eri una donna
come le altre — dice, — tu sei mia madre...”); e la bat
tuta conclusiva, affidata a Dalia, avverte, se abbiamo ca
pito bene, che conoscere i figli è impossibile; i figli
” hanno una vita completamente diversa, completamente
staccata... ”. Battuta che sarebbe — sempre se abbiamo
capito — la morale e l’originalità dell’opera; ma una
morale annunciata all’improvviso, non svolta. Il caso che
nei tre atti ha il sopravvento è un altro. Un vecchio caso
amoroso (e basterà citare la Vena d’oro di Zorzi) che non
ha più nulla da dire; meglio: che non ha nulla da dire
in questa commedia, dove i modelli sono trasparenti e
tutto è costruito, nel senso che alla fantasia si sostituisce
la sagacia. Ma una sagacia che ha per limiti il dialogo,
l’eloquenza, non sempre fine, del dialogo; in quanto al
resto, l’opera non ci pare nemmeno sorretta da una dis
simulata furbizia, con quella musica beethoveniana che
dovrebbe fornire il motivo tematico, con quelle lunghe
scene a due, con quei movimenti prevedibili. Vi è un
solo personaggio (Dina) che si riscatta; gli altri non
escono dai convenzionali psicologismi che tutti sappiamo
o dovremmo sapere.
«A ogni modo, è necessario aggiungere che questo
teatro appaga le esigenze della platea; le cosiddette auda
cie delle situazioni e del dialogo non sono un rischio
ma un docile ossequio al gusto ’’ spregiudicato” della
platea (un testo classico, per via della spregiudicatezza,
è Ho sognato il paradiso); e sarebbe ingiustizia negare
a Cantini una qualità: quella di conoscere le pretese degli
ascoltatori. Pretese che il nostro autore (al quale dob-

biamo tuttavia, più di un’opera bella e significante) serve
con decorosa diligenza e, forse, con divertita malizia.
« La commedia è stata recitata con vivi ed equilibrati
rilievi. La Merlini ha raffigurato Daria con dolcezza ele
giaca, un ritmo esatto, una grazia che chiameremo mo
zartiana; è stata bravissima. Il Ruffini ha dato a Corrado
un’efficace espressione; Lilla Rrignone ha detto con lim
pida freschezza le parole di Dina. Segnaleremo, poi, la
Riva, il Gallina e il Volpi. Successo molto brillante:
cinque chiamate dopo il primo alto, sette, cinque. Anche
l’autore è apparso alla ribalta ».
"Al La sera del 21 novembre, al Teatro Odeon di Milano,
la Compagnia di quel teatro, diretta da Luigi Carini, ha
rappresentato la commedia in tre atti: Sogno di ima
notte d’inverno del romeno T. Musatescu. «Il successo è
stato vivissimo per questa tenue, elegante, avvincente
commedia, la cui convenzionalità romantica è continua
mente ravvivata da un dialogo fresco, scintillante ed
arguto.
« La vicenda è molto lineare, ma divertente: il roman
ziere Alessandro Maner ha molto successo di pubblico e
una infinità di ammiratrici. Tra queste, Maria, commessa
di un gioielliere.
«La sera di Capodanno ella si presenta allo scrittore
per consegnare una collana di perle che il romanziere
aveva ordinata alla gioielleria dove ella lavora. Maria è
una ragazza fresca e bella: ha diciotto anni. Lo scrittore,
avendo bisticciato per telefono con la sua amica, per
non passare solo la sera di Capodanno, invita Maria a
trattenersi a cena con lui.
« La ragazza rimane. Beve molto spumante, e le viene
un gran sonno. Lo scrittore le cede il suo letto perchè
possa dormire. Intanto Elvira, che non si era data per
vinta, gli capita improvvisamente in casa e ottiene di
farsi accompagnare da lui al ritrovo con gli altri
amici, minacciando di lasciarsi corteggiare dal suo rivale
Christian. Maner si decide ad accompagnarla.
«Poco dopo sopraggiunge Christian, che viene a sapere
dal domestico che nella camera del suo amico e rivale
c’è una ragazza. Egli è un po’ brillo, manda a letto il do
mestico e poi entra nella stanza dove Maria riposa. La
mattina dopo Maria pensa che abbia voluto scherzare
con lei per vendicarsi di Elvira, e se ne va. Lo scrittore
a sua volta si meraviglia de! contegno della fanciulla ma
finisce per recarsi dai genitori di Maria e offre a costei
di sposarla.
«Questa Maria di Musatescu è una specie di Mimi ro
mena e ne ha la grazia e il profumo. La commedia gioca
sull’equivoco della visita di Christian e si svolge in scene
garbate e festose. Luigi Carini, che vi ha figurato in un
gustoso personaggio filosofeggiante, l’ha concertata amo
revolmente e Scharoff l’ha incorniciata in quadri vivi e
pittoreschi. L’esecuzione ha contribuito grandemente al
successo: Antonella Petrucci è stata una Maria piena di
grazia maliziosa, ed il Lombardi ha detto la sua parte
con eleganza e stile intonatissimi. Bene tutti gli altri:
Mercedes Brignone, il Satini, il Toniolo, il Battistella, la
Zocchi, la Bracci ».
^ La sera del 25 novembre, al Teatro della Pergola
di Firenze, la Compagnia del Teatro Nazionale dei
G.U.F., diretta da Giorgio Venturini, ha rappresentato
il dramma in tre atti di Tullio Pinelli: Lotta con l ’an
gelo. Il successo è stato vivissimo. Con questa nuova
opera di Pinelli, esordiva la Compagnia del Teatro Na
zionale dei G.U.F. «La scelta — dice Cipriano Giachetti
— è stata opportuna per dimostrare le finalità di questo
ottimo complesso ohe Giorgio Venturini dirige con tanto

amore ed entuisiasmo. Il teatro dei giovani, di cui Tullio
Pinelli (tenuto a battesimo con La pulce d’oro nel tea
trino non inglorioso di via Laura), è uno dei migliori
rappresentanti, viene così presentato al pubblico dei
grandi teatri, insieme ai capolavori ed ai lavori d’ecce
zione che le altre Compagnie non possono o non vogliono
rappresentare. Sarà bene, per lo scopo cui mira, che
Giorgio Venturini non si lasci distrarre da tale pro
gramma.
«Tullio Pinelli ci ha dato con quest’ultimo dramma
una prova anche più evidente del suo ingegno pensoso
che rifugge dai facili soggetti e che mira ad assunti di
alta portata morale ed introspettiva. Questa Lotta con
l’angelo è un lavoro di tale impegno e di tale .coraggio
quale da tempo non vedevamo sulle nostre scene.
« Domina il dramma la figura di un artista, uomo protei
forme dotato di alta genialità, il quale al momento in
cui si apre l’azione, ha riportato un grande successo
con una sua opera musicale. Quest’uomo di genio, per il
quale le teorie lombrosiane non sono passate- invano,
ha una moglie —• Marta — che lo adora, tre figli che lo
amano e lo ammirano, ha il successo ed il denaro. Non
ha però la felicità. Molti anni prima ha avuto delle
strane turbe mentali; la moglie lo ha salvato, ma sal
vandolo lo ha ricondotto sulla terra, dalla quale lo scon
volto cervello avrebbe voluto esulare. Una sera, mentre
si trova nel suo studio, un essere che si rivela subito
per soprannaturale (per quanto vesta presso a poco come
un uomo qualunque) viene a proporgli un dilemma: o
rinunciare ai suoi sogni, alla progressiva ambita ascen
sione verso la Divinità, o restare preda della follia. L’or
goglioso musicista non piega: accetta la follia. E questa
arriva e sbigottisce la moglie ed i figli: una follia che
assume gli aspetti più ripugnanti e più avvilenti e di
cui il disgraziato non si rende conto. E’ Marta che glie lo
rivela, Marta che tende a riportarlo alla bassura terrena
per ridonargli la pace. Ma Pietro si ribella, e in un mo
mento di delirio uccide la moglie che vorrebbe preclu
dergli il cielo anelato; subito si pente del delitto, si
crede dannato; il figlio prediletto Davide, mentre il pa
dre muore, lo scorge invece, con gli occhi dell’amore e
della speranza, redento. Com’è agevole comprendere, il
dramma ha ragioni morali e figurazioni allegoriche: il
«tentatore» che viene a disquisire prima col padre e
poi col figlio, questa specie di Mefistofele in borghese,
è niente altro che la coscienza dell’individuo o meglio
forse il suo subcosciente; con esso Pietro ingaggia la
sua lotta ma la sua mente non resiste alla prova; forse
in questo duro cimento è adombrato il destino dell’uomo
che, nei suoi sogni ambiziosi, non può arrivare al di là
di un certo limite senza perdersi.
«Il difficilissimo tema è espresso con efficace forma
teatrale. Sobrio, conciso, nutrito il dialogo. Lotta con
l’angelo fu recitato molto bene da Salvo Randone, vigo
roso potente protagonista, dalla Palmer che ebbe accenti
di accorata pietà e di tenero amore nella parte di Marta,
da Roberto Villa, dall’eccellente Santuccio, dall’Archetti
e dal Giangrande. Lodevolissima la regìa di Venturini».
Pubblicheremo nel prossimo fascicolo LOTTA CON
L’ANGELO di Tullio Pinelli.
'fa La sera del 28 novembre, al Teatro della Pergola di
Firenze, la Compagnia del Teatro Nazionale dei Guf,
diretta da Giorgio Venturini, ha rappresentato la com
media classica del frate Gabriele Tellez, noto sotto lo
pseudonimo di Tirso da Molina: Don Gii dalle calze
verdi, nella riduzione di Alessandro Brissoni. Tra le
trecento commedie che Tirso da Molina — per sua

stessa confessione — scrisse in quattordici anni, questa
è una delle più libere e spregiudicate, ed anche — forse
—• la più nota. Tirso da Molina deve essere piazzato
in mezzo ai due più grandi poeti del suo secolo (il
xvn): 'Calderon e Lupe de Vega. Forse i due lo isopravanzano, il primo per la più solenne religiosa visione
della vita; il secondo per la potente fantasia che, con
barbagli di genio, ha dato fondo a ogni possibilità umana;
ma Tirso scavalca entrambi per la teatralità della favola,
l’eleganza e la scioltezza del linguaggio, la fresca fonte
di riso e soprattutto la malizia spesso picaresca delle si
tuazioni.
«La commedia — dice Cipriano Giachetti — prende
origine dall’amore Idi una nobile .ragazza, ¡Donna Juana,
per un giovanotto Don Martino di Guzman, che la pianta
per sposare — dietro consiglio del padre — una giovane,
Ines, più ricca di lei e figurando di essere non più Mar
tino di Guzman, ma un certo Don Gii di Valladolid.
Donna Juana, informata del tradimento, si traveste da
uomo con un bel paio di calze verdi, si fa passare per
Don Gii e si reca col servo Quintana a Madrid dove si
trova anche Martino. Il lavoro sdipana leggiadramente;
Tintrigo che nasce da questa situazione, gli equivoci e i
colpi di scena che nascono dalTinvenzione deH’indiavolata ragazza, un po’ uomo e un po’ donna, finche tutto
termina lietamente e Donna Juana riconquista il suo
sposo.
«La commedia è divertente e ingegnosa, per quanto i
suoi accorgimenti e i suoi espedienti arrivino un po’
in ritardo al pubblico ammalizzito dei nostri giorni.
Messa in «cena con molto accorgimento e vivacità da
Giorgio Venturini, servendosi di un testo opportuna
mente alleggerito da Alessandro Brissoni, recitata con
fresca agilità, incontrò il favore del pubblico che ap
plaudì ripetutamente ogni atto, festeggiando i bravi at
tori: fra i principali, Daniela Palmer che sostenne con
brillante vena le due parti di Juana e di Don Gii, il
Villa, il Piamomi, il Giardini, la Ragionieri, lai Volonghi,
Gianni Santnccio, il Gatto. Graziosi i costumi e .belle le
scene di Calvo, eleganti le coreografie di Carletto Thieben.
Un bellissimo spettacolo ».
★ La sera del 3 dicembre, al Teatro Manzoni di Milano,
la Compagnia di Ruggero Ruggeri, ha iniziato la propria
attività del nuovo Anno Teatrale, con la commedia in
tre atti di Eligio Possenti: Un altro amore. «Come ogni
sua altra commedia, dice M. Franco Pranzo, anche questa
è cauta, tranquilla, sorridente, che mette in pace il cuore
di chi l’ascolta. Sono le commedie di uno scrittore sereno,
che ha il gusto di fare dell’arte teatrale una eleganza dello
spirito e dell’ingegno; sono soprattutto le commedie di
un romantico che s’allieta del ricordo di vecchi idillii,
e hanno infine l’originalità di essere fatte bene e scritte
benissimo. Un altro amore, è una commedia tutta sor
risi ».
La trama è semplice: un certo Raniero vuole abban
donare Franca sua amante, per sposare altra donna, e
prega il suo amico Roberto di liberargli la strada. Roberto
propone alla donna di fare un viaggio con lui, da amici.
Naturalmente ha la speranza che la giovane cambi parere
nei riguardi dei suoi non pochi anni, dopo averne apprez
zate le qualità morali. Ma Franca, pur apprezzandole, non
è disposta a nessun accomodamento, nemmeno nuziale,
giacché sempre innamorata del suo antico amante ha ora
la gioia di seguirlo perchè il ravveduto Raniero ha rotto
il fidanzamento. E Roberto? Nessuno ha pensato a lui e
resterà ormai in solitudine, con tutta la sofferenza degli
anni trascorsi da solo. E per non perdere completamente
Franca, il suo amore si trasforma in « un altro amore »

cioè in un sentimento paterno e, come tale, resterà ac
canto a lei.
Il successo è stato assai vivo. Ruggeri ha fatto di Ro
berto una magistrale interpretazione e Fannì Marchiò, la
Pardi, il Locchi, il Bruchi, la Bertramo l’hanno assecon
dato molto bene. Quattro chiamate al primo atto, sei al
secondo ed altrettante al terzo, con particolari feste a
Ruggeri, all’autore ed un applauso a scena aperta che si
era meritato l’attore Locchi.

'h La sera del 18 novembre, al Teatro Mercadante di
Napoli, la Compagnia Benassi-Carli ha ripreso la com
media in tre atti di Luigi Pirandello: Trovarsi, che non
si rappresentava da dieci anni. Infatti il pubblico napo
letano giudicò per primo, esattamente dieci anni fa,
interprete Marta Abba e « consule » Pirandello, questa
.commedia che è fra le più tormentate e racchiuse opere
del teatro di Pirandello. «In essa — dice Achille Vesce
— riecheggia uno dei motivi essenziali del mondo poe
tico pirandelliano. L’attrice Donata Genzi è stata sempre
nel teatro, «tante» e «per sè » mai nessuna. Si è sem
pre «trovata » nei personaggi che ha interpretati: e quan
do, ansiosa di essere finalmente qualcuna «per sè », ha
cercato di «trovarsi » nella vita, ha dovuto rinunziarvi,
sconfitta. La vita, talvolta, ci imprigiona per sempre in un
gesto, in un atto: «tutto lì, pe.r sempre». In un gesto,
in un atto che non comprendono, non possono compren
dere tutto noi stessi; e che tuttavia ci legano, ci inchio
dano talvolta per sempre alle reazioni e alle conseguenze
pratiche che ne derivano. Tutto lo spirito dovrebbe es
sere contenuto in loro : assurda ambizione, perchè la
vita pulsa di sconfinate possibilità, è carica di infiniti
germi: e dunque ognuno di questi atti finisce per esclu
dere inesorabilmente una parte dello spirito ».
Laura Carli ha avuto nobili intenzioni nella difficile
interpretazione e Memo Benassi ha recitato con incisiva
e sfumata sapienza. La commedia è stata vivissimamenle
applaudita.
La sera del 25 novembre, al Teatro Argentina di
Roma, la Compagnia diretta da Guido Donadío ha ri
preso la commedia di G. B. Skaw: Il discepolo del dia
volo. Dice Giorgio Prosperi: «Prendete gli ingredienti
di un grosso melodramma pieno d’avventure e di roman
ticismo, con marce di soldati in costume, colpi di scena,
il protagonista in stivali fino alla coscia, la prima donna
innamorata di un eroico bandito, la corte marziale, il
patibolo in mezzo al palcoscenico e la corda già attorno
al collo del condannato innocente salvato in extremis
da un intervento insperato; e fra le quinte bagliori di ri
voluzione, eserciti sul piede di guerra, corrieri a briglia
sciolta, congiure, salvacondotti; prendete tutto questo ma
teriale che sa di Dickens e di romanzo d’avventure e
mettetelo in mano a G. B. Shaw: ne avrete l’ariosa, bal
danzosa, avventurosa trama di questo Discepolo del dia
volo sostenuta da uno spirito e da un mordente in cui
si innestano con giovanile vigore i motivi caratteristici
della polemica shawiana.
«Tagliati a colpi di battuta con lucida sicurezza, i
personaggi conservano, su un piano cordialmente para
dossale, i caratteri lineari del canone melodrammatico;
offrendo spesso l’occasione a un’ironia pungente sul mili
tarismo e Timperialismo britannico. Siamo difatti in Ame
rica all’epoca della guerra per l’indipendenza ».
« Commedie di questo genere passano allegramente
sopra ad ogni problema di interpretazione; la Compagnia
di Giulio Donadío trovò i toni cordiali e popolareschi
che ci volevano. Moltissimi applausi ».
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ZENIT - NADIR - LO TZIGANO - IL GIOVA
NOTTO - LA RAGAZZA SVIZZERA - IL RA
DIOCRONISTA - IL PRETE - IL DESTINO - IL
CAVALIERE, impiagato statale - ANTONIA, sua
moglie.
(All’aprirsi del velario si vede una grande radio nel
centro della scena. Da una parte, un divano su cui il
Cavaliere - in vestaglia « tonfa. Ai due lati del sipario
un signore vestito di rosso, Zenit, e uno vestito di nero,
Nadir).
Zenit —■Io sono un fulmine che dopo aver percorso
il seguente tratto (indica per aria una linea a zig-zag che
s’illumina) sono penetrato per l’antenna della radio del
Cavaliere, e gli Ilo fulminate le valvole. Indi, dopo aver
percorso il seguente tratto (mostra un’altra lìnea che si
illumina) mi sono scaricato per il tubo del termosiione.
Nadir — E io sono il tuono che scaturendo dal punto
d’incontro delle due cariche positiva e negativa, sono
sceso dalle nubi, ho fatto il noto rumore metallico contro
i vetri e le imposte, ed ho tentato di svegliare il Cava
liere che stava dormendo alla grossa nella sua casa so
litaria. (Entra da destra uno tzigano sonando languida
mente il violino).
Zenit —- Solitaria? Non mi pare. Chi è costui?
Nadir — E’ la stazione di Budapest cli’è rimasta pri
gioniera al momento della rottura della radio. (Al suo
natore) Piano, piano signor mio, svegliate il Cavaliere.
(Lo tzigano suona più piano) Ecco, così, una melodia
che non susciti reazioni nel dormiente. E’ bello in questo
momento. Non sospetta nemmeno che il fulmine gli
abbia prodotto un danno di mille lire, altrimenti non
dormirebbe così. Se vedeste com’è tranquillo. Sentite?
(Si ode un lento battere di tamburi)... il suo cuore ha
la regolarità d’un tamburo. Le piccole tempie azzurre
s’empiono di sangue a ogni battito. Ha lasciato l’ufficio
alle cinque. Alle sette ha finito di cenare in trattoria.
Alle nove è tornato a casa, e dalle nove e un quarto,
dorme, dorme, dorme, col pacato respiro d’un bambino.
E sì che l’età della puerizia l’ha lasciata da parecchio!
Ne ha cinquantacinque.
Zenit — Li porta proprio bene.
Nadir — Eccessi non ne ha '.fatti mai. Il suo motto è:
«Poco ma bene». Per questo può dormire così. (Entra
di corsa un giovanotto. I suoi abiti e i suoi capelli sono
intrisi di pioggia. E’ affannato e sconvolto. S’avvia verso
la finestra).
I l Giovanotto — Lasciatemi uscire, per carità, lascia
temi uscire!
Zenit — Chi siete?
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I l Giovanotto — Ditemi se potrò uscire e ve lo dirò.
Zenit — E’ difficile, giovanotto.
I l Giovanotto — Ma debbo raggiungerla, capite?
Debbo raggiungerla...
Zenit — Chi?
I l Giovanotto (si siede quasi piangendo) — La nave.
Sono il messaggio della petroliera portoghese «Davis »,
che iè stata silurata venti minuti fa a 800 miglia da Gi
bilterra. C’era nebbia e un gran vento. 11 capitano guar
dava il timone, quando a un tratto s’è mosso qualcosa
da qualche parte. Volava il piccolo delfino nero per i
campi marini. Ha urlato a babordo, e tutta la chiglia è
diventata un’alta muraglia purpurea. Non avete sentito il
grido da quelle fiamme? Non vedete che tutto è diventato
rosso qui dentro? Non vedete?
Lo Tzigano (entra e si accosta al giovanotto suonando
lentamente la stessa melodia di prima).
I l Giovanotto (riprendendo con voce stanca) — Sì, lo
so. Mentre la mano del radiotelegrafista s’irrigidiva in
uno spasimo d’attesa... mentre già per la murata corre
vano quei flutti... (indica lo tzigano) ho trovato lui che
volava con me... (Entra per la porta la ragazza svizzera
vestita nel costume del paese) ... e anche lei ho trovato,
anche lei... Parla dunque... parla.
La Ragazza (con voce da grammofono) — «L’hiver
en Suisse c’est le moyen meilleur de passer vos fèles
de Noél... L’hiver en Suisse c’est le moyen meilleur de
passer... ».
I l Giovanotto (interrompendola) ■— Basta, basta, per
carità! Almeno lui, suona così, senza uno scopo, senza
una mèta... Ma tu, coi progetti di feste, le vacanze, men
tre quei due sciagurati stanno per annegare...
La Ragazza — «L’hiver en Suisse c’est le moyen... ».
I l Giovanotto — Ma sentitela! sentitela! E poi ditemi
se non c’è da impazzire. Laggiù quelle grida, quei due
uomini, soli... Perchè gli altri dieci se li è mangiati il
siluro, proprio nel castello d’alloggio... Loro due stretti
attorno al tasto, nel buio... Il loro fiato più forte del
vento... E lei, la Svizzera, a camminare con me per aria.
10 dicevo: Aiutateli! Aiutateli!
La Ragazza — «L’hiver en Suisse c’est le moyen
meilleur de passer vos fètes de Noel... ».
I l Giovanotto — Ormai siamo legati insieme... Sedia
moci in un angolo, ma per carità, tu parla piano, e voi
suonate piano... (Si siedono tutti e tre da una parte).
Zenit (al pubblico) — Il Cavaliere, come dicevamo
prima, ne ha cinquantacinque. Uno dei motivi per cui si
è mantenuto in così buono stato è quello d’aver letto
pochi libri. E’ incredibile, signori miei, quanto nuoccia
alla salute il contatto con i libri, coi cosidetti monumenti
del pensiero umano. Se invece di preparare sul comodino
11 solito bicchiere di magnesia, il Cavaliere avesse pen
sato di buttare un’occhiata, solo un’occhiata alle «Me
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ditazioni » di Cartesio o al «Mannaie d’Epitteto », a
quest’ora il suo sonno sarebbe turbato da molti inquieti
fantasmi. Io non so come sia ma è proprio così: in ogni
libro c’è un poco del dolore del mondo.
Nadii: — Insomma non dirai a questi signori...
Zenit — La sentenza di Diogene? No, no. Era un sem
plice sfogo contro quelli che 'Vorrebbero salvarci dalle
angosce affidandoci alle delizie del sapere...
I l Radiocronista (entrando di corsa precipitosa. E’ il
classico modello del genere, così come ce l'ha conse
gnato il cinema americano: colletto slacciato, cappello
in testa, e occhi spiritati) — ... al duecentottantesimo giro
è in vantaggio la coppia Borsani-Lapecque. La corsa dei
due campioni è calma e potente, ormai.
Zenit — Hai visto? C’era anche lui. Accomodatevi e
vogliate scusare l’involontario incidente...
I l Radiocronista — Involontario! Canaglie che siete!
E’ inutile che adoperiate ricatti di questo genere, è inu
tile che paghiate la gente perchè danneggi i fili del mi
crofono...
Zenit — Ma noi...
I l Radiocronista — La vostra Casa ha già fatto una ma
novra simile l’anno scorso, al Palazzo del Ghiaccio. Ci
sono le prove... C’è la confessione del rifornitore. Credete
che i vostri sporchi trucchi facciano retrocedere d’un me
tro Borsani e Lapecque? Ve l’ho già detto e ve lo ripe
terò fino a sfondarvi i timpani. Oramai la vittoria è sicura.
La corsa dei due campioni è calma e potente...
La Ragazza — « L’hiver en Suisse c’est le moyen meil
leur de passer vos fêtes de Noël... ».
Lo Tzigano (attacca sulle battute della ragazza).
Nadir — Se mi mettessi a litigare con lui, darei senza
volere, ragione al Cavaliere che sostiene l’inutilità della
rabbia. In certo senso ha ragione. Perchè arrabbiarsi?
I l Giovanotto (gridando, al suonatore) — Ditegli di
smettere o divento pazzo...!
Zenit — Un po’ di calma giovanotto... Dove andiamo
a finire?
I l Giovanotto — Ma non lo vedete? Uno dei due
uomini ha preso lo scapolare che aveva sul petto e s’è
messo a baciarlo. E’ il più giovane... iNon lo sentite? Non
li avete sentiti? La radio non basta più ai naufraghi...
Non vedono più nulla... Non sentono più nulla...
I l Radiocronista — Borsani e Lapecque sono felici,
caro il mio signore, felici della corsa e del premio che li
aspetta, malgrado i vostri boicottaggi alla radio, i vostri
rifornitoti prezzolati e il vostro olio irrancidito. Ma cre
dete che non ci siamo accorti delle macchie di ruggine
nel serbatoio? Siete voi che avete pagato il box numero
sette perchè mettesse l’acqua nel grasso. Voi, voi. Ho le
prove. E che avete ottenuto? Vanno avanti lo stesso, al
traguardo, vittoriosi. Viva Borsani e Lapecque!
I l Giovanotto — L’acqua sale ancora... Ho paura!
Lo Tzigano (riattacca a suonare la musica di prima).
Zenit — La vita degli esseri umani è legata a un
destino che li trascende. In mezzo a tanta gente che
litiga questo è un punto nel quale i filosofi isi sono quasi
tutti trovati d’accordo. In certo senso le Idee di Platone
sono le Sfere del Paradiso dantesco, e Socrate rassomiglia
a Gesù Cristo, così come Schopenhauer riecheggia Con
fucio. Dopo aver scrutato l’uomo, tutti si son detti: «Bi-

sogna cominciare da più lontano™». (Si sente ruggito di
belve, barrire di elefanti) No, no, signori miei, non dal
l’età della pietra. Gli uomini - se non sbaglio - gode
vano allora troppa buona salute. Si è così felici in quello
6tato. Più avanti, più avanti. (Si sentono dei suoni di
gong) I cinesi? Nemmeno. Non ho mai creduto che aves
sero preso sul serio la morte. Sono così ironici. Non
avete mai visto il loro sguardo? (Si sente un suono di
flauti) O soave età degli dèi! Lo so, lo so. Lo so, Ermete,
e tu Anfitrite dalle chiome d’alga. Lo so che vorreste
dire... E tu, o Charis, dalle ali di cigno, lo so che tenti
svelare col tuo canto! Dove vanno quei pellegrini impaz
ziti? Al tripode di Delfo? A trovare che cosa? ” La co
scienza” . Pazzi, pazzi! Il sole non tramonterà mai se
non andrete a Delfo... Pazzi... Lasciate stare la coscienza
che non vi servirà a niente! Vi sbranerete lo stesso! (Si
sentono accordi d’organo) Certo, certo, voi dite che non
c’è nesso. Ma io vi dico che nesso c’è. Perchè chiederlo
al tripode, quello che vi doveva dettare il cuore? La
condotta? L’azione? Tra l’asino e il bove vagisce un
bambino... Lo sentite? (L’organo aumenta) Il nesso c’è.
Vi giuro che il nesso c’è. Ora dunque l’hanno voluto.
Ma da che eravamo partiti?
Nadir — Si trattava di dare conforto a dife che stavano
per morire.
Zenit — Chi?
Nadir — I due naufraghi.
Zenit — Di che religione sono?
I l Giovanotto — Sono due marinai portoghesi. Sono
cattolici.
Zenit — Allora andiamo bene. (Al violinista) Direi
che, data l’occasione straordinaria, potreste aiutare an
che voi.
Lo Tzigano (si mette lentamente a suonare una melodia
religiosa. Dopo i primi accordi entra dalla porta un prete
cattolico che si mette a pregare in un angolo).
Zenit (alla ragazza) — Non sentite anche voi? Perchè
non cantate anche voi qualcuna delle vostre musiche di
chiesa?
La Racazza — «L’hiver en Suisse c’est le moyen meilleur de passer vos fétes de Noèl ».
Una voce lontana — Aiuto! Aiuto!
La voce del vecchio — Non ti perdere d’animo, per la
Vergine, non gridare!
Una voce lontana — Aiuto! Aiuto!
I l Radiocronista (a Zenit) — Quando uno deve arri
vare non c’è boicottaggio che tenga, caro il mio signore.
Voi m’avete sequestrato qui, in questa stanza, e m’impe
dite d’annunciare al mondo la loro marcia trionfale. Ep
pure essi seguitano, sono al duecentonovantesimo giro
e vanno sempre più presto, sempre più presto. Copritelo
il rombo di quella macchina vittoriosa! Copritelo, se ci
riuscite! (Si sente un forte rombo d’automobile).
Zenit — Io credo proprio che il Cavaliere si sveglierà.
Sarebbe una vera cattiveria. Ha passato tutto il pome
riggio in ufficio. Non che faccia un lavoro molto gra
voso, ma insomma è sempre un lavoro. Che ne dici tu?
Nadir — Io per me trovo il Cavaliere straordinario!
Zenit — Straordinario addirittura!
Nadir •— Hai mai visto come legge il giornale? Se Io
tiene fra le mani due ore in ufficio e due ore a casa. Ma

A OGNUNO LA SUA CROCE
non appena infilata la vestaglia è come se con quella
stessa vestaglia cancellasse ogni ricordo dalla' lavagna
della mente. Le nazioni combattono. Dopo cinque mi
nuti ch’è in vestaglia non ricorda più qual è l’amico e
quale il nemico... E’ stato sempre cosi. Quand’era bam
bino e giuocavano a ladri e carabinieri trovava che fare
il ladro era troppo arrischiato e fare il carabiniere
troppo faticoso. Così restava a guardare. Ha guardato
tutta la vita. Anche ora. Ci sta osservando. E’ al solito
metà e metà. Ah, lui l’ha risolto bene il problema della
coscienza!
Zenit {al pubblico) — Il cavalier Manduffo ha un
occhio buono e uno di vetro. Yent’anni fa, per sbaglio,
nel voltarsi, un collega gli ficcò un portapenne in quello
di destra. Da allora adopera l’occhio buono per la veglia
e quello bircio per i sogni. Mi spiego? Mentre per le
pratiche d’ufficio il Cavaliere ci vede con occhio di lince,
per le ore in cui dorme, e nelle quali il resto del genere
umano si diletta delle eteree parvenze dei sogni, ado
pera, poveretto, l’altro. Se lor signori si accostassero in
questo momento un po’ più davvicino verso il canapé
potrebbero osservare come effettivamente non una delle
scenette che si sono susseguite in questa stanza siano
sfuggite all’occhio del Cavaliere. Ma come s’è detto
prima, si tratta dell’occhio di vetro.
I l Cavaliere (nel sogno brontola).
Zenit (si accosta e sta in ascolto) — Non è vero. Dice
che non è vero e per mezzo di quell’occhio vede cose
che ci sfuggono, vede...
I l Destino (entra con la maschera sul volto e va a
sedersi vicino al Cavaliere) — Vede me per esempio.
Nadir —■E voi chi siete?
I l Destino — Non state a seccarmi con domande inop
portune. {La musica d’organo aumenta).
I l Giovanotto — Dio santo, è terribile... La nave af
fonda sempre più rapidamente. Nessuno ha sentito il
loro grido d’allarme.
I l Destino — Giovanotto, voi perdete la calma troppo
facilmente! Guardate un po’ la vostra compagna—Avanti,
signorina—
La Ragazza — « L’hiver en Suisse c’est le moyen meilSeur de passer vos fètes de Noél ».
I l Destino — Giusto. Tra due giorni è Natale. Come
è bello il vostro paese sotto la neve. Mi fermerei ogni
volta che ci passo. E invece bisogna girare... girare... A
me la Svizzera place infinitamente.
Zenit {al Prete) — Credete che siano pentiti dei loro
peccati?
I l Prete (a Zenit) — Non so se siano pentiti dei loro
peccati. Stanno gridando qualcosa che non intendo. Sono
così strani nel loro spavento. Non capisco perchè ci si
debba impaurire tanto dell’aldilà.
I l Destino — Non credo, caro amico, che abbiano
delle idee precise sul loro avvenire. Sono sperduti nel
buio della loro angoscia come la nave è sperduta nella
nebbia. Aspettano che qualcuno veda.
I l Prete — Dio vede, signor mio. Dio vede tutto!
I l Radiocronista {con un grido di gioia) — Ancora
quattro giri e la corsa sarà vinta dai due campioni. Ora
mai nulla li può fermare. E’ meraviglioso.

I l Giovanotto (con un grido di dolore) — Ancora un
attimo e la speranza sarà perduta per i due marinai.
Ormai nulla li può salvare. E’ spaventoso.
Zenit — Il Cavaliere, come dicevamo prima, oltre ad
avere cinquantacinque anni è anche fornito di un certo
prestigio personale. Ieri sera ha detto alla .sua datti
lografa: «Il mio motto, cara signorina, è: Poco, ma
bene »; motto, come potete capire, profondamente impe
gnativo per l’esistenza e per tutto.
I l Giovanotto —- Come? Non si accorge che i due
marinai stanno morendo?
Zenit — No.
I l Radiocronista —■Non sente il rombo vittorioso della
corsa che tra pochi istanti sancirà il trionfo schiacciante,
assoluto, definitivo, della mia marca sulla Bugatti?
Zenit — Credo di no, caro signore.
I l Radiocronista — Ma non è possibile. Se tremano
le mura del casamento!
I l Prete — « Domine, solve eos a peccata mundi... ».
I l Destino —- Scusate, reverendo, ma ci vuole ancora
un momento di pazienza. {A Zenit) Avete un po’ di
fuoco? {Gli accende una sigaretta. Pausa. Si sentono grida
lontane, poi come uno schianto).
I l Giovanotto — Ma che accade? Hanno acceso un
fuoco di stracci e di petrolio?! La fiamma illumina il
mare intorno!
I l Radiocronista {con voce stravolta) —• Chi ha lasciato
il bidone lungo la pista? Incoscienti, chi ha lasciato quel
bidone sulla pista? Non sapete che a quella velocità
ogni contatto può essere fatale...
I l Prete — «Absolve eos, Domine, qui tollis peccata
mundi ».
Nadir {guardandosi intorno) —• Signori miei, c’è un
certo nervosismo nell’aria... {Al Destino) Da quando
siete entrato voi, qui tutti sono inquieti— Che sta per
accadere?
I l Giovanotto — Li ha visti! L’idrovolante di scorta
li ha visti! E’ da impazzire! Che miracolo! Sono salvi!
Salvi—
I l Radiocronista — Che terribile disastro! La macchi
na, scivolando su quell’ostacolo, ha fatto un balzo di otto
metri. Mi pare di sognare. Non li avete visti? Non hanno
avuto nemmeno il tempo di accorgersene.
I l Prete — « Absolve eos domine—».
Zenit — Un istante è bastato a mutare il corso delle
cose.
Nadir — Com’è fragile il nostro destino...
I l Destino {tossendo esce) — Già; sono fragile— e
ho proprio paura d’aver preso un raffreddore. {Al gio
vanotto) Complimenti, ragazzo. {Al radiocronista) Con
doglianze, giovanotto. Sono proprio spiacente. {Esce).
Zenit — S’allontana lo strano visitatore nella notte.
Così nel corso d’un attimo, tra queste pareti s’è parlato di
vita, di salvezza e di morte e le scure ali del destino in
una delle sue mille apparenze hanno sfiorato la terra.
Nadir — Il Cavaliere dorme sempre. Neanche questa
catastrofe l’ha scosso.
Zenit {al radiocronista) — Nuovi lutti. Nuovo dolore.
I l Radiocronista {con lo sguardo perduto nel vuoto)
— E tutto sembrava così sicuro... Non mi pare possibile.
Ancora ieri mi aveva detto: «Credo che sarà l’ultima

corsa che faccio. Mia figlia diventa
grande e non posso continuare que
sta vita di rischio. Ho ¡messo da
parte settantamila lire; voglio com
prarmi un pezzo di terra e vivere
in pace... ». E l’altro, il meccani
co, era ancora un ragazzo, era an
cora nel fiore dell’esistenza... Un at
timo è bastato a stroncarli, ridurli
in cenere, in nulla...
Nadir — Ora, chi gridava e stre
pitava, orgoglioso, Idi fronte al de
stino sta col capo prostrato nella pol
vere e misura la sua superbia senza
fine. Prendete esempio da lui, spet
tatori e vi istruisca il suo errore.
Zenit (al radiocronista) — Bisogna
andarsene, signor mio... Anche voi re
verendo...
I l Radiocronista (uscendo) — Ma
dunque che sorte è la nostra, padre?
E’ un ¡calvario, per tutti un calvario,
sempre? (Esce).
I l Prete (uscendo) — Ognuno deve
portare la sua croce. (Si sente suonare
il campanello del telefono. Il Cava
liere sussulta sul canapè, e si risve
glia).
I l Cavaliere —• Ah, che strano,
dormendo m’è parso di sentire una
voce conosciuta. (Suona ancora il
campanello. Va al telefono e rispon
de) Sì, sono io, il cavalier Manduffo...
(La sua faccia si riscalda dall’emo
zione) Dici veramente? ! Di motu
proprio del Re? Antonia, Antonia!
(Entra Antonia) E’ arrivato il de
creto !
Antonia — 'Cavaliere ufficiale!
'I l Cavaliere — ¡Cara Antonia, sa
ranno storie, ma penso che dopo
vent’anni la mia croce me la sono
meritata !
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K Scrisse Leopardi che chi ha coraggio di ridere è padrone del
mondo. Mi è tornato in mente questo pensiero del Gran Malin
conico riascoltando i De Filippo. Ogni loro battuta era spezzata
dalla clamorosa ilarità del pubblico come un’onda dal frangente.
I De Filippo non mi sono mai apparsi tanto irresistibili. Qualunque
cosa dicano o facciano arriva a segno. I confini tra i due fratelli
sono nettamente tracciati. Edoardo raggiunge i suoi più straordinari
effetti nella sfera della malinconia ironica. Questo attore realizza
un personaggio di se medesimo in perpetua tensione di affranca
mento da una realtà che non gli somiglia. Egli si difende con l’im
passibilità che si conquista quando si son lasciati brandelli di carne
sui feroci cammini dell’illusione. Un’impassibilità che si dissangua
nel monologo, mentre cerca in fondo a se stessa la propoli delle
api in icui imbalsamarsi. Edoardo è sempre al di là del proprio
dramma. Più che viverlo egli lo commenta, e lo commenta con una
voce che ha la disperata musica dell’acqua mentre scola dalla gron
daia. Possiamo considerarlo il sopravvissuto di un’ora di patimento
che ha spezzato irrimediabilmente il suo destino. Non soffre più,
potrebbe anche rìdere della sua sconfitta, se ciò non turbasse quella
misura e compostezza ch’egli s’impone come una dignità davanti
alla malasorte. Il suo umorismo, spesso paradossale, può sfiorare
la tragedia senz’averne Faria.
L’opposto di Edoardo è Peppino. Nella comicità di costui non c’è
nulla di ermetico, di sotterraneo. Egli è uno Zanni del nostro tempo,
un Pulcinella senza camiciotto bianco e senza cappello a pan di
zucchero, ma non per questo meno vivo di quello che Silvio 'Fio
rillo inventò e che Antonio Petito portò a cime mai raggiunte,
perfino ai margini della tragedia. Peppino è l ’eroe comico popola
resco sorpreso nella sua neghittosità, nella sua cialtroneria, nella
sua stupidaggine, nella sua caparbietà, nel suo sussiego, nella sua
ridicolezza. Non c’è stato d’animo che non trovi in lui un colorito
stupendamente comico; non c’è parola, movimento, lazzo suo, che
non accenda in noi le girandole dell’allegria. Io lo trovo sempli
cemente prodigioso in certe improvvise cocciutaggini del popolano
ottuso, nell’estrema difesa delFamor proprio ferito, e soprattutto
nell’imbroglio mentale che abolisce l’ordine logico e letterale
creando bizzarri giochi di parole, accostamenti improvvisi di para
goni, di parabole, di significati diversi. In quei momenti egli risolve
la sua recitazione in un confuso balbettìo da cui a tratti si stacca
in pieno rilievo la chicca comica, la battuta irresistibile, quella
che dà il colpo di grazia al buon senso, alla verosimiglianza, alla
logica. La comicità non è che la frattura d’una proporzione umana
o formale ai danni di colui che l’ha creata senz’averne coscienza.
II riso deve scaturire dallo stato d’innocenza e di euforia di chi
alimenta la beffa suo malgrado, con l’azione e col discorso, senza
sospettare di esser lui il bersaglio di se medesimo. In questa sorta
di <(jeu de massacre » Peppino è un insuperato maestro. Non c’è
nessuno in Italia che gli stia a paro.
L e o n id a Ité p a r i
V _____________________________________________________ J
g§ La gemma più viva del Teatro napoletano contemporaneo è la commedia in
tre atti di Edoardo De Filippo: «Natale in Casa Cupiello ». Fra le molte com
medie scritte da Edoardo è, forse, anche quella che è valsa a dare a questo
attore la maggiore popolarità. Volendo pubblicare «Natale in Casa Cupiello »,
per dare alla nostra Rivista, con ogni accortezza, quei segni che in avvenire
varranno agli studiosi per una disamina dei valori teatrali del nostro tempo,
dovremmo presentarla in versione italiana. Ma così facendo, sciuperemmo lo
spirito e toglieremmo molte preziosità a questa commedia che è stata giudicata
un capolavoro. La pubblicheremo, perciò, prossimamente in napoletano. Barà
un’eccezione, naturalmente, comprensibile agli amatori di teatro.
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Sganarello — Quale?
Geronimo — Che età potete avere adesso?
Scanarello — Io?
Geronimo — Si.
Sganarello — Ma... non saprei, ma cosi come sono
sto benissimo.
Geronimo — Come! Non sapete neppure all’incirca
la vostra età?
Sganarello — No; ma che c’entra?
Sganarello (parlando verso Finterno della casa) —
Geronimo — Eh! ditemi una cosa, per favore: quanti
Vado e torno. Fare bene attenzione alla casa, mi rac anni avevate quando noi ci siamo conosciuti?
comando, tutto deve 'filare alla perfezione. Se portano
Sganarello — Diamine, avevo vent’anni allora.
soldi venite a cercarmi dal signor Geronimo; se ven
Geronimo — Quanto tempo siamo stati insieme a
gono a chiederne, sono uscito, e non sarò di ritorno Roma?
fino a notte inoltrata.
Sganarello — Otto anni.
Geronimo (che ha sentito le ultime parole di Sgana
Geronimo — E per quanti anni siete stato in Inghil
rello) — (Ecco una consegna piuttosto giudiziosa.
terra?
Sganarello — Ah! signor Geronimo, capitate come
Sganarello —* Sette.
il cacio sui maccheroni: venivo giusto da voi.
Geronimo — E in Olanda, dove andaste subito dopo?
Geronimo — Perchè?
Sganarello — Cinque anni e mezzo.
Scanarello — 'Debbo parlarvi di un progetto che mi
Geronimo — Da quanto tempo siete qui?
frulla per la testa e desidero il vostro parere.
Sganarello — 'Sono ritornato nel cinquantadue.
Geronimo — Volentieri: sono lieto di questa combi
Geronimo — Dal cinquantadue al sessantaquattro sono
nazione; possiamo benissimo discorrere 'qui.
dodici anni, se non mi sbaglio. Cinque in Olanda fanno
Sganarello — Ottimamente: veniamo al dunque. Si diciassette; più sette in Inghilterra, ventiquattro; otto
tratta di un affare molto importante che mi e stato of della nostra comune permanenza a Roma, trentadue; e
ferto ed è saggio principio farsi consigliare dagli amici. venti che ne avevate quando ci siamo conosciuti, fanno
Geronimo — Vi ringrazio di avermi scelto per questo. giusto cinquantadue. Dimodoché, signor Sganarello, se
Ditemi pure di che si tratta.
condo le vostre stesse dichiarazioni, avete già passato la
Sganarello — Però, prima di tutto, vi scongiuro di cinquantina di due o tre anni circa.
non nascondermi niente e di dirmi con la maggiore
Sganarello — Chi, io? Questo non può essere asso
franchezza il Vostro parere.
lutamente.
Geronimo — Lo farò, visto che me lo chiedete.
Geronimo — Perbacco! La matematica non è un’opi
Sganarello — Per me non c’è niente di peggio di nione, ed io vi dichiaro appunto sinceramente e in tutta
un amico che non parli in modo aperto.
amicizia, come m’avete fatto promettere, che il matri
Geronimo — Avete perfettamente ragione.
monio non ¡è più un affare per voi. E’ una cosa questa
Sganarello — E oggigiorno si trovano «osi pochi sulla quale i giovani devono piuttosto riflettere prima
amici sinceri!
di compierla, ima le persone della vostra età non ci de
Geronimo — Parole sante.
vono neppur pensare; e se è detto comune che la mag
Sganarello — Ecco, signor Geronimo, dovete pro giore pazzia del mondo è quella di sposarsi, io non vedo
mettermi di parlarmi con la massima sincerità.
niente di peggio che fare iquesta pazzia proprio nell’età
Geronimo — Ve lo prometto.
nella quale dobbiamo essere più saggi. Concludendo,
Sganarello — Datemi la vostra parola.
io vi dico 'con franchezza la mia opinione. Vi sconsiglio
Geronimo — Parola d’amico. Ma ditemi dunque.
nel modo più assoluto il matrimonio; e vi giudicherei
Sganarello — Ecco, vorrei sapere da voi se farei bene la persona più ridicola di questa terra se, dopo esser
a sposarmi.
stato libero fino ad oggi, vi legaste proprio oggi con la
Geronimo — Chi, voi?
più pesante catena che si possa immaginare.
Sganarello — Sì, io, io in persona. Qual’è allora il
Sganarello — E io vi dico che ho deciso di sposarmi,
vostro parere?
e che non sarò per niente ridicolo con la ragazza che
Geronimo — Vorrei pregarvi prima di dirmi una cosa. ho scelto.
m m m m k G G J i
SGANARELLO - DORIMENA, ragazza emancipata,
promessa a Sganarello - ALCANTORE, padre di
Dorimena - ALCIDE, fratello di Dorimena - LICASTO, amante di Dorimena - PANCRAZIO, filo
sofo peripatetico - MARTORIO, filosofo scettico GERONIMO, amico di Sganarello - DUE ZINGARE.
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Geronimo — Ah! Ma allora è un’altra cosa! Non mi
avevate detto questo.
Sganarello — La ragazza mi piace, ed io l’amo con
tutta l’anima.
Geronimo — Voi l’amate con tutta l’anima?
Sganarello — Certamente, e ne ho fatto regolare ri
chiesta a suo padre.
Geronimo — L’avete già chiesta?
Sganarello — Sì. E’ un matrimonio che si deve fare
questa sera medesima; ed io ho dato la mia parola.
Geronimo — Oh! Ma allora sposatevi! Io non parlo
più.
Sganarello — Io non ritorno sulle mie decisioni! Ma
scusate, signor Geronimo, vi sembra proprio che io non
sia più buono a prender moglie? Non parliamo del
l’età che posso avere, ma esaminiamo rigorosamente i
fatti. Un uomo di trent’anni è forse più agile e virile
di me? ¡Non mi sono mai sentito così elastico; ho forse
bisogno di una carrozza o di una portantina per recar
mi in qualche posto? Non ho forse ancora tutti i miei
denti perfetti e al completo? (Apre la bocca e mostra i
denti) Mi faccio i miei quattro abbondanti pasti al gior
no, e non credo si possa trovare uno stomaco più solido
del mio. (Tossisce) Hem, hem, hem. Eh! Dunque, cosa
dite?
Geronimo — Avete ragione da vendere, mi ero sba
gliato. Fate benissimo a sposarvi.
Scanarello — Una volta non potevo neppur sentirne
parlare, ma adesso so quel che mi lo. Oltre alla soddi
sfazione di essere il proprietario di una bella donna
che mi farà mille carezzine, mi coccolerà, e mi massaggerà quando sarò stanco; oltre a questa soddisfazione,
dico, bisogna pur considerare che, rimanendo come sono,
si estinguerà nel mondo la razza degli Sganarelli, e che
invece sposandomi potrò rivivere in altri me stessi, avrò
la gioia di vedere delle creaturine uscite da me, dei pic
coli ometti che mi rassomiglieranno come delle gocce
d’acqua, che si baloccheranno tutto il giorno, che mi
chiameranno papà quando ritornerò a casa e mi diranno
mille piccole stupidaggini deliziose. Guardate, mi sem
bra di esserci, e di averne qui intorno almeno una mezza
dozzina.
Geronimo — Ah! Non c’è niente di più bello, e vi
consiglio di sposarvi il più presto possibile.
Sganarello — Dunque, me lo consigliate?
Geronimo —- Certamente. Non potreste far nulla di più
saggio.
Scanarello — Sono veramente lieto che voi mi diate
questo consiglio da vero amico.
Geronimo — E... se non vi dispiace, posso sapere chi
è l’eletta?
Sganarello — Dorimena.
Geronimo — Quella giovane Dorimena così elegante
e così compiacente?
Sganarello ■
— Esattamente.
Geronimo — Figlia del signor Alcantore?
Scanarello •— Proprio così.
Geronimo — E sorella di un certo Alcide, piuttosto
esperto nel tirar di scherma?
Sganarello — Proprio lei.
Geronimo — Accidenti!
Sganarello — Che ne dite?

Geronimo — Ottimo partito! Potete sposarvi di corsa.
Sganarello — La mia scelta non è dunque oculata?
Geronimo — Assolutamente! Ah! Sarete proprio a
posto! Vi consiglio anzi di fare il più presto possibile.
.Sganarello — Mi rendete felice con le vostre parole.
Vi ringrazio di cuore del vostro consiglio, e .v’invito sta
sera alle mie nozze.
Geronimo — Non mancherò; ci voglio anzi venire in
maschera, per essere più intonato alla festa.
Scanarello — Vi sono obbligato.
Geronimo (a parte) — La giovane Dorimena, figlia del
signor Alcantore, e il signor Sganarello che non ha che
cinquantatrè anni! Oh, che bella festa! (Se ne va ripe
tendo più volte queste ultime parole).
Scanarello (soio> —- Questo matrimonio dev’essere
azzeccato proprio bene, mette tutti di buonumore e
quando lo annuncio tutti cominciano a ridere. Sono ve
ramente il più felice degli uomini.
Dorimena (nel fondo, ad un piccolo lacchè che la
segue) — Andiamo, ragazzino, tienimi bene lo strascico
e non t’imbambolare
Scanarello (a parte, vedendo Dorimena) — Ecco la mia
signora. Ah! Quant’è graziosa! Che figura, che porta
mento! Vedendola così, non verrebbe a chiunque la vo
glia di sposarsi? (A Dorimena) Dove andate, deliziosa
piccina, futura sposa adorata del vostro futuro sposo?
Dorimena — Vado a fare qualche spesuccia.
Sganarello — Dunque, mia adorata, siamo arrivati
al grande momento che ci renderà ambedue felici. Voi
non avrete più il diritto di rifiutarmi niente; ed io potrò
fare con voi tutto quello che mi piacerà senza che nessuno si scandalizzi. Voi diventerete mia dalla testa ai
piedi, ed io sarò padrone di tutto: dei vostri occhietti
svegli, del vostro nasetto birichino, dei labbruzzi appe
titosi, delle vostre orecchiette da baci, del vostro piccolo
mento civettuolo, delle vostre™ insomma, sarete tutta a
mia discrezione, e io potrò carezzarvi quando vorrò. Non
siete contenta di questo matrimonio, mia cara bamberottola?
Dorimena — Proprio contenta, ve lo giuro. Perchè la
severità di mio padre mi ha tenuta fino adesso nella più
insopportabile delle schiavitù. Non ne posso più di que
sta costrizione, e ho desiderato mille volte di sposarmi,
per essere libera e fare quel che mi pareva e piaceva.
Grazie a Dio, voi siete arrivato proprio a puntino ed io
mi sto organizzando per divertirmi e guadagnare tutto
il tempo perduto. Voi siete un galantuomo, ed un uomo
che sa vivere; io credo perciò che la nostra unione sarà
ideale, e che non diventerete uno di quei mariti che
tengono le loro mogli come delle marmotte. Vi comunico
che non gradirei un siffatto modo di agire e che la soli
tudine mi condurrebbe sicuramente alla disperazione. Io
adoro il gioco, le visite, la compagnia, i regali e le pas
seggiate; in una parola, tutte le cose piacevoli; e voi
sarete felice di possedere una donna così ben intenzio
nata. Fra noi non ci sarà mai ragione di disaccordo, e
sarete libero di fare quello che vorrete, proprio come
lo farò io. Infatti, secondo il mio parere, occorre avere
soprattutto una reciproca indulgenza e ricordarsi che
non ci si sposa per far baruffa tutto il giorno. In una
parola, noi vivremo come persone che sanno il fatto loro.
Non sarete mai turbato da sospetti o gelosie; ciascuno
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di noi sarà convinto della fedeltà dell’altro ed io sarò
sempre persuasa della vostra. Ma, cos’avete? Mi sembrate
nn po’ stravolto.
Sganarello — Niente: un po’ di sangue alla testa.
Dorimena — E’ un male piuttosto comune, oggidì; ma
il nostro matrimonio farà scomparire anche questo. Ad
dio. Non vedo l’ora di mettermi qualche vestito ragio
nevole, per buttar via subito tutti questi stracci. Vado
a dare un’ultima ritoccatina ai miei acquisti, e poi vi
mando i fornitori. (Esce).
Geronimo (entrando) — Ah! signor Sganarello, sono
felice di trovarvi sempre qui. Essendo infatti subito
corsa voce che cercavate qualche bel brillante per farne
dono alla vostra sposa, ho incontrato per combinazione
un orefice che mi ha pregalo di venire a dirvi a suo
nome che ne ha per caso uno bellissimo.
Sganarello —- Mio Dio! La cosa non è così urgente.
Geronimo — Cosa! Come sarebbe a dire? Dov’è tutto
l’entusiasmo che avevate un momento fa?
Sganarello — Mi sono venuti, proprio un istante fa,
dei piccoli dubbi sul matrimonio. Prima di continuare
su questa strada, vorrei sceverare la questione con ocu
latezza ed avere delle spiegazioni su di un sogno che
ho fatto stanotte, e che tutto ad un tratto mi è ritornato
alla mente. Voi sapete benissimo che i sogni sono come
degli specchi dove possiamo scorgere il nostro avvenire.
Mi sembrava dunque di trovarmi su di un vascello,
sopra un mare in burrasca e di...
Geronimo — Signor Sganarello, ho qualche coserella
da fare che m’impedisce di starvi a sentire. Di sogni
non me ne intendo proprio; quanto ai vostri ragiona
menti sul matrimonio, avete come vicini di casa due
sapienti, due filosofi che son persone da potervi illumi
nare con tutta soddisfazione sull’argomento. Sono giusto
di due scuole diverse, e potrete farvi così un giudizio
preciso con i loro opposti pareri. Quanto alla mia opi
nione, ve l’ho detta poc’anzi. Vi son servo.
Sganarello (solo) — Giustissimo. Bisogna che mi con
sigli un poco con quei signori per liberarmi da questa
incertezza.
Pancrazio (voltandosi verso la parte da dove è en
trato, senza vedere Sganarello) — Andate, voi siete un
impertinente, amico mio, un uomo digiuno di ogni
buona disciplina, indegno della repubblica delle lettere.
Sganarello — Ah! bene, ecco uno che giunge a buon
punto.
Pancrazio (continuando, senza vedere Sganarello) —
Sì, io te lo sosterrò con argomenti stringenti e ti dimo
strerò, grazie ad Aristotile, filosofo dei filosofi, che
tu sei un ignorante, un ignorantissimo, ignorantificante
e ignorantificato in qualsiasi caso ed eccezione.
Sganarello (a parte) — Deve aver bisticciato con
qualcuno. (A Pancrazio) Signore...
Pancrazio (continuando, senza vedere Sganarello) —
Pretendi di voler ragionare, e non sai neppure dove sta
di casa la ragione.
Sganarello (a parte) — Per la collera non mi ha nep
pure veduto. (A Pancrazio) Signore...
Pancrazio (continuando, senza vedere Sganarello) —
E’ una proposizione da rigettare da tutte le terre della
filosofia.
Sganarello (a parte) — Devono averlo fatto adirare
sul serio. (A Pancrazio) Io...

Pancrazio (continuando, senza vedere Sganarello) —
«Toto coelo, tota via aberas ».
Sganarello — Bacio le mani al signor dottore.
Pancrazio — Servo vostro.
Sganarello — Si potrebbe...
Pancrazio (voltandosi verso la parte dalla quale è
entrato) — Ma ti rendi conto di quel che hai fatto? Un
sillogismo «in balordo! ».
Sganarello — Io vi...
Pancrazio (continuando) — La premessa maggiore è
insufficiente, la minore impertinente, e la conclusione
ridicola.
Sganarello — Io...
Pancrazio (continuando) —■Io creperei piuttosto che
riconoscere ciò che sostieni, e manterrò la mia opinione
fino all’ultima goccia del mio inchiostro.
Sganarello — Potrei...
Pancrazio (continuando) — Sì, io difenderò questa
proposizione, «pugnis et calcibus, unguibus et rostro».
Sganarello — Signor Aristotile, potrei sapere cosa vi
fa adirare in questo modo?
Pancrazio — Un motivo il più giusto del mondo.
Sganarello — E cioè?
Pancrazio —- Un ignorante ha voluto sostenermi una
proposizione sbagliata, una proposizione orribile, incon
cepibile, esecrabile.
Sganarello — Potrei sapere cos’è?
Pancrazio — Ah! Signor Sganarello, oggi tutto è ca
povolto ed il mondo è caduto in una generale corruzione.
Ovunque regna una spaventevole libertà di costumi, ed
i magistrati, che sono collocati in questo Stato per man
tenere l’ordine, dovrebbero morire di vergogna, per degli
scandali così tremendi come quello che vi racconterò.
Sganarello — Dunque?
Pancrazio — Non è una cosa orribile, una cosa che
grida vendetta all’universo intero, tollerare che si dica
pubblicamente «la forma di un cappello»?
Sganarello — Come?
Pancrazio — Io sostengo che bisogna dire «la figura
di un cappello » e non «la forma »; appunto perchè
c’è questa differenza tra forma e figura, che la forma
è l’apparenza esteriore dei corpi animati, e la figura
l’apparenza esteriore dei corpi inanimati; e, essendo il
cappello un corpo inanimato, si deve perciò dire la fi
gura di un cappello e non la forma. (Voltandosi verso
la parte dalla quale è entrato) Sì, ignorante che siete,
cosi bisogna parlare; e sono le parole medesime d.' Ari
stotile nel capitolo sulla qualità.
Sganarello (a parte) — Io credevo che tutto fosse
perduto. (A Pancrazio) Signor dottore, non pensate più
a queste cose. Io...
Pancrazio — Sono talmente in collera che mi sento
mancare.
Sganarello — Lasciate la forma ed il cappello tran
quilli. Devo dirvi una cosa. Io...
Pancrazio — Impertinente matricolato!
Sganarello — Di grazia, ritornate in voi. Io...
Pancrazio — Ignorante!
Sganarello — Eh! Mio Dio! Io...
Pancrazio — Volermi sostenere una simile proposi
zione !
Sganarello — Quel signore ha torto. Io...
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Pancrazio — Una proposizione condannata da Ari
stotile!
Sganarello — E’ verissimo. Io...
Pancrazio — Le parole medesime!
Sganarello — Avete perfettamente ragione. (Rivolgen
dosi verso la parte dalla quale è entrato Pancrazio) Sì,
voi siete uno sciocco e un impudente mettendovi a con
fronto con un dottore che sa leggere e scrivere. Oh! Ecco
fatto: ora vi prego di starmi a sentire. Vorrei chiedervi
un consiglio su di una cosa che mi preoccupa. Avrei
pensato di scegliermi una compagna. La persona in que
stione è bella, è ben fatta; mi piace molto, ed è felice
di sposarmi. Suo padre me l’ha concessa; ma io temo
un poco quella disgrazia, voi mi capite, per la quale
nessuno è compatito; e vi vorrei perciò pregare, come
filosofo, di dirmi la vostra opinione. Eh? Quai’è dunque
il vostro parere su questa faccenda?
Pancrazio ■
— Piuttosto che ammettere che si può dire
la forma di un cappello, permetterei che si dicesse che
«datur vacuum in rerum natura » e che io non sono
che una bestia.
Sganarello (a parte) — Un accidente che lo spacchi!
(A Pancrazio) Eh! signor dottore, date un po’ retta alla
gente. Vi si parla per un’ora di seguito, e voi non ri
spondete un bel niente a quello che vi si chiede.
Pancrazio — Vi domando scusa. Il mio animo è in
vaso da una giusta collera.
Sganarello — Eh! Lasciate stare e abbiate invece la
compiacenza di darmi retta.
Pancrazio — E sia. Cosa volete?
Sganarello — Vorrei dirvi una cosa.
Pancrazio — E quale lingua volete adoperare?
Sganarello — Quale lingua?
Pancrazio — Sì.
Sganarello — Per Bacco! La lingua che ho in bocca.
Credo che non andrò a chiedere in prestito quella del
mio vicino.
Pancrazio — Vi sto dicendo, quale idioma, quale lin
guaggio?
Sganarello — Ah! Allora è un’altra cosa.
Pancrazio — Parlerete francese?
Sganarello — No.
Pancrazio — Spagnolo?
Sganarello — No.
Pancrazio — Tedesco?
Sganarello — No.
Pancrazio — Inglese?
Sganarello — No.
Pancrazio — Latino?
Sganarello — No.
Pancrazio — Greco?
SCANARELLO — No.
Pancrazio — Ebraico?
Sganarello — No.
Pancrazio — Siriaco?
Sganarello — No.
Pancrazio — Turco?
Sganarello — No.
Pancrazio — Arabo?
Sganarello — No, no, italiano, italiano.
Pancrazio — Ah ! Italiano!
Sganarello — Ci siamo capiti.
Pancrazio — Passate dunque da quest’altra parte;

perchè quest’orecchio è destinato alle lingue straniere e
scientifiche, e l’altro al volgare ed alla lingua materna.
Sganarello (a parte) — Che razza di formalità per
questi tipi!
Pancrazio — Cosa volete?
Sganarello — Consultarvi su di un piccolo problema.
Pancrazio — Ah! Ah! su un problema filosofico, non
è vero?
Sganarello — No, scusatemi. Io...
Pancrazio — Volete forse sapere se la sostanza e l’ac
cidente sono nei loro rapporti termini sinonimi o equi
voci?
Sganarello — Macché. Io...
Pancrazio —■Se la logica è un’arte o una scienza?
Sganarello — Non è questo. Io...
Pancrazio —- Se essa ha per oggetto le tre operazioni
dello spirito o solamente la terza?
Sganarello — Ma no. Io...
Pancrazio — Se vi sono dieci categorie, o una soltanto?
Sganarello — Neanche. Io...
Pancrazio —- Se la conclusione è una parte del sillo
gismo?
Sganarello — Mai più. Io...
Pancrazio — Se l’essenza del bene è compresa nell’appetibilità o nella convenienza?
Sganarello •— No. Io...
Pancrazio — Se il bene equivale al fine?
Sganarello — E dagli! Io...
Pancrazio — Se il fine si può percepire attraverso il
suo essere reale, oppure attraverso il suo essere intenzio
nale?
Sganarello — No, no, no, no, no, per tutti i diavoli, noi
Pancrazio — Spiegatemi allora il vostro pensiero, per
chè io non posso indovinarlo.
Sganarello — Anch’io voglio spiegarmi; ma bisogna
starmi a sentire. (Mentre Sganarello dice) Dovete dunque
sapere che io vorrei sposarmi con una giovane e bella
ragazza. Io l’amo molto, e l’ho chiesta a suo padre; ma
appena ho saputo...
Pancrazio (dice nello stesso tempo, senza ascoltare
Sganarello) — La parola e stata data all uomo per spie
gare il proprio pensiero; e, come i pensieri sono il ri
tratto delle cose, così le nostre parole sono il ritratto
dei nostri pensieri. (Sganarello, che ha perso la pa
zienza, chiude più volte la bocca del dottore con la
mano, ma il dottore continua a parlare tutte le volte
che Sganarello leva la mano) Ma questo secondo ritratto
differisce dal primo ritratto perchè il primo ritratto è
completamente distinto dal suo modello, e la parola in
vece s’immedesima con il modello non essendo altro che
il pensiero espresso con un segno esteriore; onde ne
viene di conseguenza che quelli che pensano bene sono
anche quelli che parlano meglio. Esponetemi dunque 0
vostro pensiero con la parola, che è il più intelligibile
di tutti i nostri mezzi.
Sganarello (spinge il dottore in casa, e chiude la porta
per impedirgli di uscire) — Un accidenti che lo spacchi!
Pancrazio (dall’interno della casa) — Sì, la parola è
« animi index et speculum ». E’ l’interprete del cuore,
l’immagine dell’animo. (Si affaccia alla finestra e con
tinua) E’ uno specchio che ci fa scorgere con chiarezza
i segreti più riposti del nostro individuo; e, dato che
voi avete riunite le facoltà del raziocinio e del linguag-
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gio, cosa v’impedisce di servirvi della parola per farmi
intendere il vostro pensiero?
Scanarello r— E’ quello che vorrei fare, ma non mi
state a sentire.
Pancrazio — Vi ascolto, parlate.
Scanarello — Dunque, io dico, signor dottore, che»
Pancrazio — Ma soprattutto siate breve.
Scanarello — Sarò breve.
Pancrazio — Evitate la prolissità.
Scanarello — Eh! Signo...
Pancrazio — Tagliate il vostro discorso con un apofte»
igma alla laconica.
Scanarello — Io vi...
Pancrazio — Evitate ambagi e circonlocuzioni. (Sgonarello per la rabbia di non poter parlare si mette a rac
cogliere pietre per rompere la testa al dottore) Eh che!
Andate in collera, invece di spiegarvi! Siete più imper
tinente di quel tale che mi voleva sostenere che bisogna
•dire la forma di un cappello ; ed io vi proverò di ri
mando con degli argomenti dimostrativi e convincenti,
«he voi non siete e non sarete mai altro che una pecora,
• che io sono e «arò sempre, « in utroque jure », il dot
tore Pancrazio.
Scanarello — Diabolico chiacchierone!
Pancrazio (rientrando in scena) — Uomo di lettere,
stoino d’erudizione.
Scanarello — Ancora?
Pancrazio — Uomo di capacità, uomo di valore; (an
dandosene) uomo incallito in tutte le scienze naturali,
morali e politiche; (ritornando) uomo sapiente, sapien
tissimo, « per omnes modos et casus »; (andandosene)
¡uomo che conosce cose enormi, favole, mitologie e sto
rie; (ritornando) grammatica, poesia, retorica, dialettica e
sofistica; (andandosene) matematica, aritmetica, ottica, onixocritica, fisica e matematica; (ritornando) cosmometria,
geometria, architettura, speculoria e speculatoria; (andan
dosene) medicina, astronomia, astrologia, fisonomia, meloposcopia, chiromanzia, geomanzia, eccetera.
Scanarello (solo) — Al diavolo i sapienti che non vo
gliono dar retta alla gente! Mi avevano informato bene
quando mi dicevano che il maestro Aristotile era un
gran chiacchierone. Andiamo a cercare l’altro; speriamo
aia un po’ più ragionevole e trattabile. Olà!
Marfurio (entrando) — Cosa c’è, signor Sganarello?
Scanarello — Signor dottore, vorrei un vostro consi
glio su di un affaretto che debbo concludere, e sono
venuto qui appunto per questo. (A parte) Ah! Comincia
mo ad andar bene. Questo qui almeno ascolta la gente.
Marfurio — Signor Sganarello, se non vi è discaro,
cambiate questo modo di parlare. La nostra filosofia
ci comanda di non enunciare mai delle proposizioni de
cisive, ma di parlare di tutto con incertezza, di non
sentenziare su niente; perciò voi non dovete dire: «io
sono venuto»; ma: «Mi sembra di essere venuto».
Scanarello —■Mi sembra?
Marfurio i— Si.
Sganarello — Perbacco! Bisogna pure che mi sembri,
»e sono qui.
Marfurio — Questa non è affatto una conseguenza; e
può sembrarvi, mentre in realtà non è.
Sganarello — 'Come? Non è vero che io sono venuto?

Marfurio — E’ incerto, e noi dobbiamo dubitare di
tutto.
Sganarello — Ghe! Io non sono qui, e voi non mi
parlate?
Marfurio — Ho l’impressione di vedervi lì, e mi sem
bra di parlarvi; ma non è affatto sicuro che ciò sia.
Scanarello — Eh! Che diamine! Voi scherzate. Io
son qui, e voi siete lì; mi sembra che c’è poco da dire
« mi sembra », in queste condizioni. Vi prego non ci
occupiamo di queste sottigliezze, e parliamo piuttosto
del mio caso. Sappiate dunque che io voglio prendere
moglie.
Marfurio —- Non ne *o niente.
Scanarello — Ve lo dico io.
Marfurio — Può darsi.
Scanarello — La ragazza da me scelta è bellissima •
giovanissima.
Marfurio — Non è impossibile.
Scanarello —- parò bene o male a sposarmi?
Marfurio — Bene e male.
Scanarello (a parte) —- Ah! Ah! Comincia un’altra
musica. (A Marfurio) Vi sto domandando «e farò beine
a sposare questa ragazza.
Marfurio — Dipende.
Scanarello -— Farò male?
Marfurio — Forse.
Scanarello —- Per favore rispondetemi a tono.
Marfurio — E’ il mio programma.
Scanarello — Io ho una grande simpatia per la ra
gazza.
Marfurio — E’ una cosa possibile.
Scanarello — Il padre me l’ha concessa.
Marfurio — Potrebbe darsi.
Scanarello — Ma, dopo averla sposata, ho paura che
mi faccia becco.
Marfurio — La cosa è fattibile.
Scanarello — Ma voi cosa ne pensate?
Marfurio —■Che si può fare.
Scanarello — Al mio posto voi cosa fareste?
Marfurio — Non so.
Scanarello — Cosa mi consigliate?
Marfurio — Quello che vi pare e piace.
Sganarello — Io divento idrofobo!
Marfurio — Me ne lavo le mani.
Scanarello — Gli prenda un colpo a questo vecchio
pazzoide !
Marfurio — Sarà quel che sarà!
Scanarello -— Mondo assassino! Ora ti faccio cantare
in un altro modo, cane arrabbiato di un filosofo! (Co
mincia a bastonare Marfurio).
Marfurio — Ah! Ah! Ah!
Sganarello — Ti ho pagato per la tua filastrocca, e
sono a posto.
Marfurio — Come! Che insolenza! Perdermi di ri
spetto in questo modo! Avere l’audacia di bastonare un
filosofo come me!
Scanarello -— Cambiate, se non vi è discaro, questo
modo di parlare. Bisogna dubitare di tutto; e voi non
dovete dire che io vi ho bastonato, ma che vi sembra
che io vi abbia bastonato.
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Martorio — Ah! Vado a sporgere querela dal com
missario del quartiere, per i colpi che mi avete dato.
Scanarello — Me ne lavo le mani.
Martorio — Ho i lividi da per tutto.
Scanarello — Può darsi.
Martorio — Sei tu che mi hai ridotto in questo stato.
Scanarello — Non è impossibile.
Martorio — Otterrò un mandato di cattura contro
di te.
Scanarello — Me ne lavo le mani.
Martorio — E sarai condannato secondo il codice.
Scanarello — Sarà quel che sarà.
Martorio — Lascia fare a me. (Esce in furia).
Scanarello (solo) — Insomma! Non si può tirar fuori
una parola a modo da un simile animale, e io ne so
quanto prima. Cosa potrei fare per vederci un po’ chiaro
sulle conseguenze del mio matrimonio? Non c’è mai
stato uno più nei guai di me. Ah! ma ecco delle zingare,
mi farò leggere l’avvenire da loro.
Le Zingare (con i loro tamburelli a sonagli, entrano
cantando e ballando).
Scanarello — Perbacco che belle figliole! Ehi, voi,
ascoltatemi: potete dirmi la buona ventura?
Prima Zingara — Sì, mio bel signore, eccoci in due
per servirti.
Seconda Zingara — Tu devi darci solamente la mano,
con una monetina dentro, e noi ti diremo qualcosa che
ti sarà utilissima.
Scanarello — Eccovele tutte e due, e anche il resto.
Prima Zingara — Tu hai una buona linea, mio buon
signore; una buona linea.
Seconda Zingara — Proprio, una buona linea ; linea di
un uomo che un giorno sarà qualcuno.
Prima Zingara — Ti sposerai fra pochissimo, mio bel
signore; ti sposerai fra pochissimo.
Seconda Zingara — Tua moglie sarà una donna gra
ziosa, una donna graziosa.
Prima Zincara — Proprio, una donna che sarà vezzeg
giata ed amata da tutti.
Seconda Zingara — Una donna che ti procurerà tanti
amici, mio buon signore; che ti procurerà tanti amici.
Prima Zingara — Una donna che farà venire l’abbon
danza nella tua casa.
Seconda Zingara — Una donna che ti procurerà una
grande fama.
-Prima Zingara — Sarai tenuto in gran conto in virtù
sua, mio bel signore; sarai tenuto in gran conto in
virtù sua.
Scanarello — Tutto questo va molto bene. Ma ditemi
un po’ : c’è pericolo di diventar becco?
Seconda Zingara — Becco?
Sganarello — Sì.
Prima Zingara — Becco?
Scanarello — Sì, c’è il pericolo di diventar becco?
(Le due zingare ballano e cantano) Per tutti i diavoli!
Non è questo il modo di rispondere! Venite qui. Do
mando a voi due: sarò becco?
Seconda Zingara — Becco? Voi?
Scanarello — Sì, sarò becco?
Prima Zingara — Voi? Becco?

Scanarello — Sì, lo 6arò o non lo sarò? (Le due zin
gare, sempre cantando e ballando, escono. Sganarello
rimasto solo, brontola) Razza di bestiacce che mi lasciano
nei pasticci! No, bisogna che do sappia a tutti i costi
l’esito del mio matrimonio; andrò da quel grande indo
vino del quale tutti parlano, e che può far vedere con
la sua magìa tutto quello che si vuole... in fede mia, credo
che non ci sia più bisogno dell’indovino ; ecco qualcuno
che può mostrarmi tutto molto chiaro. (Entrano Dorimena e Licasto. Sganarello si nasconde in un angolo).
Licasto — Come! Bella Dorimena, parlate sul serio?
Dorimena — Parlo sul serio.
Licasto — Vi sposate veramente?
Dorimena — Mi sposo veramente.
Licasto — E le vostre nozze si faranno proprio que
sta sera?
Dorimena — Proprio questa sera.
Licasto — E voi potete, o crudele, dimenticare in tal
modo il mio amore per voi, e la parola che un giorno
mi avete dato?
Dorimena — Io? ma neanche per sogno. Io vi consi
dero sempre nello stesso modo e non dovete davvero
disperarvi per questo matrimonio : quest’uomo io non
10 sposo affatto per amore; la [Sua ricchezza soltanto me
Tha fatto scegliere. Io non possiedo niente e voi nean
che, e voi sapete meglio di me che ,con niente si passa
11 tempo piuttosto male, e bisogna allora arrangiarsi per
procurarsi qualcosa. Ho approfittato dell’occasione per
mettermi a posto; e l’ho fatto anche con la speranza di
liberarmi al più presto di quel vecchio barbogio. E’ un
uomo che morirà presto: avrà sì e no ancora sei mesi
da campare, ve lo garantisco; ed io non avrò da aspet
tare per molto tempo lo stato invidiabile di vedova.
(Scorgendo Sganarello) Ah! Stavamo giusto parlando
di voi, e dicendo tutto il bene che vi meritate.
Licasto — Sarebbe il signore...
Dorimena —■Sì, è lui il signore che mi sposa.
Licasto —■Signore, permettete che io mi feliciti per
il vostro matrimonio, e mi metta umilmente a vostra
disposizione. Posso assicurarvi che sposate un fior di
candore, e quanto a voi, madamigella, mi congratulo per
una scelta così felice. Non potevate cascare meglio per
chè il signore ha tutta l’aria di diventare un ottimo
marito. Sì, signore, voglio diventarvi amico, ed organiz
zare insieme un vero e proprio scambio di visite e di
divertimenti.
Dorimena — Voi fate veramente un grande onore a
tutti e due. Ma andiamo, -perchè ho piuttosto fretta e
potremo intanto farci buona compagnia.
Sganarello (solo) — Mi è passata di colpo la voglia
di prender moglie; e credo che farò proprio bene a
sfidanzarmi. Ci ho rimesso un po’ di denaro ; ma è molto
meglio perdere qualche soldo che andare incontro a
qualcosa di peggio. Studiamo scaltramente -di liberarci
da questa faccenda. Olà! (Bussa alla porta della casa di
Alcantore).
Alcantore — Ah! Genero mio, siate il benvenuto!
Sganarello —- Signore, vi son servo.
Alcantore — Siete già qui per concludere il matri
monio?
Scanarello — Scusatemi™
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Alcantore — Posso assicurarvi che sono impaziente
quanto voi.
Scanarello — ¡Sono venuto per un’altra ragione.
Alcantore — Ho già provveduto a tutto il necessario
per la festa.
Scanarello — Non si tratta di questo.
Alcantore — I violini sono fissati, il rinfresco ordi
nato, e mia figlia è già addobbata per ricevervi.
Scanarello — Non è per questo che sono qui.
Alcantore — Finalmente sarete soddisfatto; perchè
nulla ai oppone alla vostra felicità.
Sganarello •— Mio Dio! Non ci siamo.
Alcantore — Ma entrate dunque, genero mio.
Scanarello — Vorrei dirvi una parolina.
Alcantore — Ma insomma, non facciamo delle ceri
monie! Entrate, vi prego.
Scanarello — No, dicevo, prima devo parlarvi.
Alcantore — Dovete dirmi qualcosa?
Scanarello — Sì.
Alcantore — Cosa?
Sganarello — Signor Alcantore, io ho chiesto vostra
figlia in ¡sposa, è vero, e voi me l’avete concessa; ma
io sono un po’ troppo vecchio per lei, e trovo perciò
che non faccio al caso suo.
Alcantore — Perdonatemi, ma mia figlia vi trova
adattissimo, e sono certo che vivrà con voi felice e
contenta.
Sganarello — Ma niente affatto. Spesso io cado in
preda ad accessi raccapriccianti, e lei soffrirebbe troppo
per causa mia.
Alcantore — Mia figlia è molto compiacente, e ve
drete che si adatterà alla perfezione.
Sganarello •—■Il mìo corpo è afflitto da alcune disgu
stose infermità che potrebbero farle ribrezzo.
Alcantore — Sciocchezze. Una donna onesta non ha
mai ribrezzo del proprio marito.
Scanarello — Insomma, volete proprio che ve lo dica?
Non vi consiglio di darmi vostra figlia.
Alcantore — Scherzate, non è vero? Preferirei morire
piuttosto che mancar di parola.
Sganarello — Dio mio! Sono io che vi dispenso e io...
Alcantore — Neanche per sogno. Io ve l’ho promessa
e voi l’avrete a dispetto di tutti gli altri pretendenti.
Scanarello (a parte) — Diavolo!
Alcantore — Vedete, io ho per voi una stima e una
fiducia tutte particolari; e rifiuterei mia figlia ad un
principe per darla a voi.
Scanarello — Signor Alcantore, sono molto obbligato
per l’onore che mi fate; ma vi (debbo dichiarare solen
nemente che non voglio sposarmi in nessun modo.
Alcantore — Chi, voi?
Scanarello — Si, io.
Alcantore — E perchè?
Scanarello — Perchè? Perchè non sono per niente
adatto al matrimonio, e voglio seguire le orme di mio
padre, e di tutti quelli della mia razza, che non hanno
mai voluto prender moglie.
Alcantore — Statemi a sentire. La volontà è libera, ed
io non son davvero tipo da costringere nessuno. Voi vi
siete impegnato di sposare mia figlia, e tutto è pronto

per la cerimonia; ma, dacché voi volete ritirare la vo
stra parola, vado a vedere quel che si può fare, e avrete
mie nuove quanto prima.
Scanarello {solo) — E’ ancora più ragionevole di
quello che non pensassi; credevo davvero di far più fa
tica. Parola mia, a ripensarci ho fatto proprio bene a
tirarmi fuori da questo ginepraio, perchè stavo per fare
un passo del quale forse mi sarei pentito per molto
tempo. Ma ecco il figlio che mi porta la risposta.
Alcide (parlando con tono mellijluo) — Signore, io
sono il vostro umilissimo servo.
Sganarello — Signore, io sono il vostro con tutto
il cuore.
Alcide (sempre sullo stesso tono) — Signore, mio pa
dre mi ha detto che volete tirarvi indietro.
Sganarello — Sì, signore, mi dispiace molto, ma.™
Alcide — Oh! Signore, non c’è nulla di male.
(Scanarello — Sono proprio addolorato, ve l’assicuro;
e desidererei...
Alcide — Ma non è niente, vi dico. {Alcide presenta
a Sganarello due spade) Signore, abbiate la bontà di
scegliere quale preferite fra queste due spade.
Scanarello — Fra queste due spade?
Alcide — Sì, se non vi dispiace.
Scanarello — E perchè?
Alcide — Signore, visto che vi rifiutate di sposare
mia sorella dopo aver dato la vostra parola, credo che
apprezzerete molto la mia delicatezza.
Sganarello — 'Come sarebbe a dire?
Alcide — Altre persone avrebbero provocato uno scan
dalo, e se la sarebbero presa con voi; invece noi siamo
gente usa a condurre gli affari con molta finezza; ed
è perciò che io vi chiedo con la maggiore cortesia d’infilzarci a vicenda.
Sganarello — Come delicatezza non c’è male.
Alcide t— indiamo, signore, scegliete, vi prego.
Scanarello — Sono il vostro servo, ma non sono in
condizione di farmi infilzare. {A parte) Che brutto modo
di esprimersi.
Alcide — Signore, bisogna farlo, ve ne prego.
Scanarello ■
— Signore, vi scongiuro, ringuainate questa
cortesia.
Alcide — Facciamo presto, signore. Dopo ho un ap
puntamento.
Scanarello — Ma io non ne voglio sapere, vi ripeto.
Alcide — Non volete battervi?
Scanarello — Proprio no.
Alcide — Nel modo più assoluto?
Scanarello — Nel modo più assoluto.
Alcide {dopo avergli dato diverse bastonate) — Al
meno, signore, non potrete lamentarvi; potete vedere
da voi che io seguo un ordine rigorosamente logico. Voi
ci mancate di parola, io vi chiedo di battervi; voi vi
rifiutate di battervi, io vi bastono; è un procedimento
assolutamente regolare; e voi siete troppo una persona
onesta per non approvarmi.
Sganarello (a parte) — Che razza d’uomo è mai
questo?
Alcide (gli ripresenta le due spade) — Andiamo si
gnore, fate le cose con eleganza, e senza farvi tirare
le orecchie.
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SCANARELLO — Di nuovo?
Alcide — Signore, io non obbligo mai nessuno; ma
è necessario che vi battiate, o sposiate mia sorella.
Sganarello — Signore, io non posso fare nè l’un* nè
l’altra cosa, ve lo giuro.
Alcide — Davvero?
Sganarello — Davvero.
Alcide — Allora, con il vostro permesso™ (Si rimette
a bastonare Sganarello).
Sganarello — Ah! Ah! Ah!
Alcide — Signore, soffro molto nel trattarvi cosi, ma
io non smetterò, perdonatemi, finché voi non mi avrete
promesso di battervi, o di sposare mia sorella. (Alcide
alza nuovamente il bastone).
Sganarello — Sì, sì, mi sposo, mi sposo.
Alcide — Ah! Signore, sono davvero ielice che ridi
ventiate ragionevole, e che le cose si svolgano con finez
za. Perchè vi assicuro che voi siete un uomo che io stimo
moltissimo; e sarei caduto nella più nera disperazione
se fossi stato costretto a trattarvi male. Chiamo mio
padre, per dirgli che la faccenda è appianata. (Bussa
alla porta di Alcantore, il quale entra in scena con Dorimena) Padre mio, il signore è veramente ragionevole.
Mi è venuto incontro con assoluta comprensione e po
tete concedergli senz’altro mia sorella.
Alcantore — Signore, eccovi la sua mano; non avete
che ad allungare la vostra. Mi son liberato di un bel
peso: d’ora in avanti ormai ve la sbrigherete voi. An
diamo a divertirci, e a celebrare questo bel matrimonio
d’amore.

PER LE CONDIZIONI
NON ANCORA DEL TUTTO
NORMALI DELLA NOSTRA
CARA TORINO, SIAMO RI
MASTI PRIVI DEI SERVI
ZI FOTOGRAFICI DALLE
VARIE CITTA’ DOVE SONO
STATE RAPPRESENTATE
COMMEDIE NUOVE O IM
PORTANTI RIPRESE. PER
QUESTA RAGIONE NONAB
BIAMO POTUTO INCLUDE
RE, IN QUESTO FASCICOLO,
LE CONSUETE «CRONACHE
FOTOGRAFICHE ».
"3^ Corrado Alvaro ha la
sciato la critica dramma
tica del Popolo di Roma
per dedicarsi alla sua atti
vità di scrittore. Il suo po
sto è stato preso da Cor
rado Sofia, tornato recente
mente da un lungo soggior
no nella capitale della
Francia non occupata co
me corrispondente di una
grande agenzia di informa
zioni.
'fa Marcello Gìorda ha
rappresentato a Firenze,
con la sua Compagnia,
Quello «he prende gli
schiaffi di Leonida Andreieff. L’originale dramma
del grande scrittore russo
è stato inscenato con cura
da Nino Meloni ed è stato
interpretato con adeguata
intonazione ed efficacia ar
tistica da Marcello Giorda,
che ha reso la dolorante,
amara figura del protago
nista con forte rilievo
drammatico, ottenendo un
successo personale.
'fc Ruggeri indosserà, per
la prima volta, il mantello
di Girano. Il nostro grande
attore assolverà quest’anno
un’antica promessa, fatta a
se stesso e al pubblico ita
LE MARIAGE FORCE’ fu rappresentatoal «Louvre», sotto forma di
liano, e la Compagnia che
BALLET DU ROI, in tre atti econ intermezzi, il 29 gennaio1664.
egli dirige rappresenterà
Luigi XIV vi danzò in costume di zingaro. Successivamente l'autore
volle riprendere l’argomento, ricavandone un solo atto che fu recitato
dunque Cirano di Bergeil 15 febbraio dello stesso anno al «Palals-Royal ».
raic, in una particolare cor
nice di scenari e costumi
«Vignetta » di Janet-Lange, alla edizione che farà corona rJV'intcros
illustrata : Oeuvres complètes de Molière. sante protagonista di ecce
zione. Rossana sarà Fanni
V 1 X K, I» I l i l i A V O H « . i: I l :I. A
Marchiò, gli altri ruoli

principali saranno tenuti
da Romano Calò, con gli
attori Verna e Sormano.
"A” Della Compagnia dal
Teatro Manzoni di Milano
che inizierà le sue recite
nel proprio teatro ai primi
di gennaio (probabilmen
te con La fiaccola sotto il
moggio di D’Annunzio) fa
ranno parte Margherita Ba
gni, Ernes Zucconi, Leo
nardo Cortese, Enrico Glo
ri, Rina Franchetti, Ione
Frigerio, Andreina Carli,
ecc. Molti credono, a pro
posito di Enrico Glori, che
questo attore passi dal ci
nema al teatro, ma Glori
invece ha fatto solo tempo
raneamente del cinema per
chè è attore drammatico da
venti anni ed ha anche reritato a Parigi, in francese,
per vari anni al fianco di
Sach Guitry e dei mag
giori attori francesi, in
parti importantissime. La
Compagnia annuncia le se
guenti novità: La mia, casa
e quella di Alberto di Ste
fano Laudi; Vento nottur
no di Ugo Betti; La tra
gedia dei figli di Schoneer
e, per riprese: Ti candelie
re di De Musset, Le sma
nie della villengiatura di
Goldoni, La Parigina di
Becque e II revisore di Gogol. Di alcuni ¡spettacoli
si assumerà la regìa Enzo
Ferrieri.
'¿C A fine di dicembre si
riuniranno a Roma la Com
pagnia del Teatro Eliseo
(con Sarah Ferrati, Rina
Morelli, Amelia Cheliini,
Giulio Stivai, Paolo Stop
pa, Guglielmo Bamabò,
ecc.) e la Compagnia di
retta da Sergio Tofano (con
Diana Torrieri, Rosetta To
fano, Olga Vittoria Gentilli, Nico Pepe, Piero Carnabuci). Il programma Ai
questi due importanti com
plessi artistici è ancora in
via di elaborazione.
'A' Il primo dicembre, El
sa Merlini ha inaugurato
il Teatro Olimpia di Mi
lano, completamente rifat
to dalla sala al palcosceni
co, recitando la commedia
di Cantini Gli addii nuova
per Milano.

I

L

R

I

S

O

H i a it o I n t r e Q u a d r i d i L Q H D

D

E

G

L

I

D

E

I

B U I f i § H M Y - versione di v in ic io m a rin u c c i

w m m m m A G m
HE KARNOS - VOCE-DEGLI-DEI, profeta ICTARION - LUDIBRAS - ARPAGAS - LA
PRIMA .SENTINELLA - LA SECONDA SENTI
NELLA - ENA GUARDIA - IL CARNEFICE - LA
REGINA - TARMIA, moglie di Ictarion - AROLIND,
moglie di Ludibras - CAROLIX, moglie di Arpagas
- SERVITORI.
La città-giungla di Tek, nel regno di Re Karnos, Terso il
periodo della decadenza di Babilonia.
QUADRO P R IM O
¡La città-giungla di Tek, nel regno di Re Karnos.
Tarmia —■ Sapete che la mia discendenza è quasi
divina.
Arolind — La spada di mio padre era così terribile,
che egli doveva nasconderla «otto un mantello.
Tarmia —■Probabilmente lo faceva perchè non e’era
nessun gioiello sul fodero.
Arolind — C’erano degli smeraldi: ohe sorpassavano
Io splendore del mare.
Tarmia — Ora devo lasciarvi e fare un giro per i ne
gozi, che ancora non ho visitato da quando siamo giunti
in Tek.
Ictarion —- Non hai portato nulla da Barbul-elSciarnak?
Tarmia — Non era necessario, ili Re non avrebbe con
dotto la sua corte in un luogo dove non si può trovare
ciò che serve.
Arolind — Posso venire con Vostra Sincerità?
Tarmia — Certo, 'Principessa Signora, sarò lieta della
vostra compagnia.
Arolind (a Ludibras) — Voglio vedere gli altri pa
lazzi di Tek (a Tarmia) e poi potremo andare fuori le
mura a vedere quali principi vivono nelle vicinanze.
Tarmla — Sarà delizioso. (Escono Tarmia e Arolind).
Ictarion -—• ¡Bene, eccoci in Tek.
Ludibras — Che fortuna che il Re sia venuto a Tek.
Temevo che non ai sarebbe mai deciso.
Ictarion — E’ una bellissima città.
Ludibras — Quando rimaneva anno dopo anno nella
mostruosa Barbul-el-Sciarnak, temevo che non avrei visto
mai più il sole sorgere nella splendida campagna ven
tosa. Pensavo che avremmo Vissuto sempre in Barbul-elSciarnak e saremmo stati ¡sepolti tra le case.
Ictarion — Non ci sono fiori, laggiù. Mi domando
come il vento ci arrivi.
Ludibras — Lo sai che sono stato io a farlo decidere
a venire qui? Ogni giorno gli portavo orchidee che veni
vano ¡da un paese lontano. Alla fine le notò e disse:
«Questi sono bei fiori». «Vengono da Tek — dissi io
■
— e Tek è piena di fiori. Da lontano sembra rossa, sulla
sabbia, ai cammellieri ». Allora...

Ictarion ■
— No, non sei stato tu a farlo venire. Una
volta vide una farfalla in Barbul-el-Sciarnak. Non ve
ne erano «tate da sette anni. Io ne mandavo a prendere
a centinaia, ma tutte morivano quando giungevano in
Barbul-el-Sciarnak. Soltanto quella visse, per nostra for
tuna. Il Re la vide.
Ludibras — Eppure, è venuto a Tek per vedere le
mie orchidee.
Ictarion — Ma il suo pensiero si cambiò da quando
vide la farfalla. Se non fosse «tato per essa, non avrebbe
mai notato il fiore.
Ludibras — Andiamo, andiamo, ora siamo qui e nient’altro importa.
Ictarion — Che cosa meravigliosa è l’aria fresca della
mattina! Mi sono alzato presto per respirarla. Ci sono
voluti tre giorni per giungere qui da Rarbul-el-Sciarnak.
Ricordi come gli uomini fissavano i nostri cammelli?
Nessuno si era allontanato dalla città da anni.
Ludibras — Credo che non sia facile lasciare una
cosi grande città. Essa «i stringe intorno a noi, e ci fa
dimenticare i campi.
Ictarion (guardando lontano) — La giungla è come
un mare che giace sotto di noi.
Ludibras — E le orchidee sono come fievoli, belle can
zoni di un invisibile cantore, come la tentazione ad uno
sconosciuto peccato. Mi fanno pensare alle tigri che
scivolano ne'll’osearità sotto di esse. (Entrano Arpagas e
servitori con lance e cinture di cuoio).
Ictarion — Dove andate, voi?
Arpagas — Andiamo a caccia.
Ictarion —• A caccia! Che bellezza!
Arpagas — Un sentiero discende dalla porta del pa
lazzo, e la sua estremità tocca il limite della giungla.
Ludibras — Oh, paradisiaca città di Tek!
Ictarion — Siete mai andato a caccia, prima?
Arpagas — No. Ho sognato di andarvi. In Rarbul-elSciarnak avevo quasi dimenticato il mio sogno.
Ictarion •— L’uomo non è «tato fatto per le città. Non
lo sapevo, prima.
Ludibras -— Verrò con voi.
¡Ictarion — Anch’io. Andremo giù per il sentiero, e ci
sarà la giungla. Prenderò una lancia passando.
Ludibras -— Caeceremo nella giungla?
Arpagas —- Dicono che ei siano krut e abbax; anello
le tigri sono state sentite. Non dobbiamo tornare mai più
a Barbul-el-Sciarnak.
Ictarion — Potete contare su di noi.
Ludibras — Faremo restare il Re a Tek. (Escono, la
sciando due sentinelle in piedi ai lati del trono).
La prima Sentinella — Sono tutti contenti di essere
in Tek. Anch’io sono contento.
La seconda Sentinella — E’ una città molto piccola.
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Duecento di queste città non farebbero Barbul-el-Sciarnak.
La prima Sentinella — Certo, ma la reggia è più
bella. E’ stata costruita fin dai tempi del Progenitore.
La seconda Sentinella —■ Non credevo che potesse
esistere un palazzo simile al di fuori di Barbul-el-Sciar
nak. (Entrano Tarmia e Arolind piangendo).
Tarmia — Oh, è terribile.
Arolind — Oh, oh, oh!
La prima Sentinella (alla seconda) — Qualcosa è suc
cesso. (Entra Carolix).
Carolix — Che cosa c’è, principesche signore? (Alle
sentinelle) Via. Andate via. (Le sentinelle escono) Che
cosa è successo?
Tarmia — Oh, andavamo per una piccola strada—
Carolix — Sì, ebbene...?
Arolind — La strada principale della città—(Entrambe
piangono).
Carolix — Sì, sì...
Tarmia — Essa finisce nella giungla.
Carolix — Siete andate nella giungla! Ma devono es
serci le tigri!
Tarmia — No.
Arolind — No.
Carolix — Che cosa avete fatto?
Tarmia — Siamo tornate indietro.
Carolix (in tono di tormento) — Che cosa avete vieto
lungo la strada?
Tarmla — Nulla.
Arolind — Nulla.
Carolix — Nula?
Tarmia — Non ci sono negozi.
Arolind —- Non abbiamo potuto comprare stoffe.
Tarmia — Non abbiamo potuto comprare (singhiozza)
polvere d’oro da mettere sui nostri capelli.
Arolind —- E non ci sono (singhiozza) principi nelle
vicinanze. (Carolix rompe amaramente in lagrime).
Tarmia — Barbul-el-Sciarnak, Barbul-el-Sciamak. Oh,
perchè il Re ha lasciato Barbul-el-Sciarnak?
Arolind — Barbul-el-Sciarnak. Le sue strade erano
tutte di agata.
Tarmia —■E c’erano negozi dove ei comperavano cose
meravigliose.
Carolix — Il Re deve tornare immediatamente.
Tarmia (ora più calma) — Partirà domani. Mio marito
gli parlerà.
Arolind — Forse mio marito potrebbe avere più in
fluenza.
Tarmia e Arolind —■ Mio marito l’ha condotto qui.
Tarmia — Che?!
Arolind — Niente. Che avete detto?
Tarmia — Io non ho detto niente. Credevo che voi
aveste parlato.
Carolix — Sarà meglio che mio marito persuada il
Re, dato che lui era sempre contrario alla sua venuta
in Tek.
Tarmia (ad Arolind) —■ Non credo che possa avere
grande influenza, se il Re ha finito col venire a Tek.
Arolind — No. Sarà meglio che ci pensino i nostri
mariti.

Carolix — Io personalmente ho una certa influenza
sulla Regina.
Tarmia — E’ inutile. I suoi nervi sono allo scoperto.
Piange quando le si parla. Se discutete di qualcosa con
lei, piange a gran voce, e le ancelle devono venire a
farle vento e a metterle profumo sulle mani.
Arolind — Non lascia mai le sue camere, e il Re non
l’ascolterebbe.
Tarmia — Eccoli, sono essi che tornano. Cantano una
canzone di caccia... Oh, hanno ucciso una bestia. Quattro
uomini la portano su due rami.
Arolind (annoiata) — Che bestia è?
Tarmia —■Non so. Mi pare che abbia delle corna frastagliate.
Carolix — Dobbiamo andare ad incontrarli. (Il canto
è alto e gioioso. Escono dal lato per il quale sono andate
le sentinelle. Le sentinelle entrano).
La prima Sentinella — Non lasceremo più Tek, ora.
La seconda Sentinella — Perchè non la lasceremo
più?
La prima Sentinella — Non hai sentito quanto erano
felici nel cantare la canzone di caccia? Continueranno
a cacciare...
La seconda Sentinella — Ma il Re vorrà rimanere?
La prima Sentinella — Egli fa sempre quello che
Ictarion e Ludibras gli consigliano. Non ascolta mai la
Regina.
La seconda Sentinella — La Regina è pazza.
La prima Sentinella — Non è pazza, ma ha una cu
riosa malattia, si spaventa sempre, anche se non c’è nulla
da temere.
La seconda Sentinella — Dev’essere una malattia tre
menda ; preferirei essere pazzo...
La prima Sentinella (guardando dinanzi a sè) — Ssss!
(Entrano il Re e il suo seguito. Egli siede sul trono. En
trano dalValtro lato Ictarion, Ludibras e Arpagas, cia
scuno con la moglie al fianco, tenendosi per mano. Ogni
coppia si inchina dinanzi al Re, sempre tenendosi per
mano; quindi seggono. Il Re risponde con un cenno del
capo a ciascuna coppia).
I l Re (a Tarmia) —• Bene, Vostra Sincerità, spero che
siate felice di essere venuta a Tek.
Tarmla — Molto felice, Maestà.
I l Re (ad Arolind) —• E’ molto più piacevole di Barbul-el-Sciarnak, non è vero?
Arolind — Molto più piacevole, Maestà.
I l Re — E voi, principessa signora Carolix, trovate
tutto ciò che vi occorre in Tek?
Carolix — Più che tutto, Maestà.
I l Re (ad Arpagas) — Allora, possiamo rimanere qui
a lungo—
Arpacas — Vi sono ragioni di Stato per le quali sa
rebbe pericoloso...
I l Re — Ragioni di Stato? Perchè non dovremmo ri
manere qui?
Arpacas — Maestà, v’è una leggenda che dice che
colui che è il più grande in Barbul-el-Sciarnak è E più
grande nel mondo.
I l Re — Non aveva mai sentito questa leggenda.
Arpacas .— Maestà le piccole leggende non giungono
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alle saere orecchie dei re; tuttavia esse circolano tra gli
uomini più piccoli di generazione in generazione.
JLl Re — Io non tornerò a Barbui-ei-bciarnak per una
leggenda.
Arpacas — Maestà, è molto pericoloso™
I l Re (alle signore) -— Stiamo discutendo cose di Stato,
che interessano poco le Vostre Sincerità™
Tarmia (alzandosi) — Maestà, noi siamo ignoranti di
queste cose. (Escono).
I l Re (a Iclarion e a Ludibras) — Ci riposeremo dagli
ailari di Stato per un po’ {di tempo. Saremo telici, in
questo splendido antico palazzo.
Ludibras — Se Vostra Maestà comanda, noi dobbiamo
obbedire.
I l Re — Ma Tek non è forse meravigliosa? E le or
chidee della giungla non sono forse stupende?
Ludibras -— Credo che sarebbero splendide se fossero
blu, e ce ne fossero di meno.
I l Re — Io non credo. Ma voi, Ictarion, non credete
che la città sia bella?
Ictarion — Sì, Maestà.
I l Re —• Ah! Sono lieto che ivi piaccia. l ’er me è ado
rabile.
Ictaeion — .Non mi piace, Maestà. Ma so che è bella
perchè Vostra Maestà lo ha detto.
Ludibras — Questa città è pericolosamente insalubre,
Maestà.
Arpacas — Ed è dannoso rimanere assenti da Barbul-elSciarnak.
Ictarion — Noi imploriamo Vostra Maestà di ritornare
nei centro del mondo.
I l Re — lo non ritornerò a Barbul-ell-Sciarnak. (Escono
il Jtie con i servitori. Ictarion, Ludwras e Arpagas ri
mangono. Entrano AroLtnd e Carotix; ciascuna va da
suo marito molto a])eltuosamente).
Arolind — Avete parlato ai Re?
Ludibras — Sì.
Arolind — GR avete detto che deve ritornare subito
a Barnul-el-Sciarnak?
Ludibras — Bene, io™
Arolind — Quando partirà?
Ludibras — Non ha detto che partirà.
Arolind — Che!?
Carolix — Non si torna?! (Arolind e Carolix pian
gono e si allontanano dai loro mariti).
Ludibras — Ma noi abbiamo parlato al Re.
Arolind — Oh, dobbiamo rimanere a morire qui!
Ludibras — Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo.
Arolind — Oh, io sarò sepolta in Tek!
Ludibras — Non si poteva fare di più.
Arolind — Le mie vesti sono strappate, i miei capelli
rovinati. Sono in cenci...
Ludibras — Mi sembra che tu sia benissimo vestita.
Arolind (levandosi) — Benissimo vestita! Certo che
lo sono! Ma chi c’è qui che mi veda? Sono sola nella
giungla, e qui sarò sepolta!
Ludibras — Ma...
Arolind — Oh, non vorrai lasciarmi sola? Non c’è
più nulla di sacro per te? Nemmeno il mio dolore?
IArolind e Carolix escono).

Arpacas (a Ludibras) — Che cosa dobbiamo fare?
Ludibras ,— Le donne sono tutte uguali.
Ictarion — Io non permetto a mia moglie di parlarmi
in quel modo. (Arpagas e Ludibras escono) Spero che
Tarmia non piangerà. E’ molto penoso veder piangere
una donna. (Entra Tarmia) Non essere triste, ti prego,
non essere triste. Non sono riuscito a persuadere R Re
a tornare a Barbui-el-Sciarnak, ma vedrai, sarai felice
qui, dopo un po’ eh tempo™
Tarmia ((tonilo in una gran risata) — E tu sei il con
sigliere del Re! Ah, ah, ah! Tu sei il Gran Visir deRa
Corte! Ah, ah, ah! Tu sei R Guardiano deRo Scettro
doro! Ah, ah, ah! Oh, va a gettare biscotti al cane
del Re!
Ictarion — Che?
Tarivua —• Letta iniscotlini al cane del Re, forse li
obueuua. Tòrse avrai qualcne inliuenza sui cane del Re,
se lo nutrirai di biscottine Tu™ (tilde ed esce, ictarion
siede avvitito, col capo Ira le munt. Luaiorus e urpagus
rientrano).
Ludibras — Sua Sincerità, la principessa signora Tar
ulla, na parlato con voli
ictarion — ria dello qualche parola... (Euaiuras e Ar
pagas sospiranoj diomiiamo lasciare xeK, uuomamo pai
ate da Tea.
Ludibras — Come, senza R Re?
Arpacas — Mai.
Tctarìon — ivo. A Burbui-ei-bciarnak si uuenbe:
a quelli una volta erano a Lotte », e gli uomini cne
Rulliamo latto slamiate ci sputeremiero in lacera.
Ludibras — Lui può comauuare a un Ile
Arpacas — boriamo gli aei.
ludibras — cu ueii i>on ci sono più dei, ora. biarno
civili ua piu di tremila anni. CU dei cne danno nutrito
la ausua imanzia sono morti, o sono annali a nutrire
nazioni piu giovani.
tciarion i— ao mi rRiulo di ascoltale una... On, le
sentinelle non ci sono. No, gli dei non ci servono a
nuna. nono stati pollali via uana uecauenza.
Arpacas — Qui non siamo nella decadenza. Barbul-elSciarnai, vive in un età diversa. La citta di lek e scar
samente civilizzata.
Ictarion — Ma tutti vivono in Barbul-el-Sciarnak™
Arpacas — Gii dei™
Ludibras — Ti vecchio profeta sta venendo.
Arpacas — Quello creae negli dei quanto voi ed io.
Ludibras — hi, ma dobbiamo parlare come se non io
sapessimo. (Voce-degli-dei, il proieta, attraversa lu scena).
Voce-decli-dei — Essi sono benigni. (Esce).
Ictarion, Ludibras e Arpacas (alzandosi) — Gii dei
sono buone
Ictarion — Ascoltate! Facciamogli fare una profezia
al Re. Facciamogli ordinare al Re di andare via, altri
menti gli dei distruggeranno la città.
Ludibras — Potremmo convincerlo?
Ictarion — Credo di sL
Arpacas — Il Re è più civilizzato di noi. Non se ne
importerà degli dei.
-T i
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Ictarion —■Egli non può ignorarli; gli dei incorona
rono i suoi antenati e se non ci sono gli dei, chi è che
lo ha fatto Re?
Ludibras — Già, è vero. Deve obbedire a una pro
fezia.
Ictarion — Se il Re disobbedisce agli dei, il popolo
10 acaecerá, sia che gli dei abbiano creato il popolo o
che il popolo abbia creato gli dei. (Arpagas scivola
sulle tracce del profeta).
Lúdicras — Se il Re scopre questo, saremo atrocemente
torturati.
Ictarion — Come potrebbe scoprirlo?
Ludieras — Egli sa che gli dei non esistono.
Ictarion — Nessun uomo lo sa con certezza.
Ludibras — Ma se ci sono... (Entra il profeta con Arpagas. Ictarion manda via rapidamente Ludibras e Arpagas).
Ictarion —< C’è una questione delicata che riguarda
11 Re.
Voce-degli-dei — Allora, posso aiutarvi poco, perchè
io servo soltanto gli dei.
Ictarion — E’ una cosa che rignarda anche gli dei.
Voce-degli-dei — Ah! Vi ascolto, allora.
Ictarion — Questa città è molto insalubre per il Re,
che ha una costituzione delicata. Inoltre, qui non c’è nes
sun lavoro proficuo che il Re possa fare. E’ anche peri
coloso per BarhuI-el-Sciarnak rimanere a lungo senza Re,
a meno che...
Voce-degli-dei — E questo riguarda gli dei?
Ictarion -— Li riguarda sotto questo aspetto, che se
gli dei lo sapessero, avviserebbero il Re, ispirando voi
a fare una profezia. Ma siccome non lo sanno...
Voce-degli-dei — Gli dei sanno tutto.
Ictarion — Gli dei non sanno le cose che non sono
vere. Questo non è strettamente vero...
Voce-degli-dei — E’ stato scritto e detto che gli dei
non possono mentire.
Ictarion — Naturalmente, gli dei non possono mentire,
ma un profeta qualche volta può enunciare una profezia
che sia utile agli uomini, e quindi gradita agli dei, an
che se questa profezia non sia del tutto vera.
Voce-degli-dei — Gli dei parlano per bocca mia; il
mio respiro è mio, io sono umano e mortale, ma la mia
voce è quella degli dei, e gli dei non possono mentire.
Ictarion — E’ saggio, in un’età in cui gli dei hanno
perduto la loro potenza, causare l’ira di uomini potenti,
per amore degli dei?
Voce-degli-dei — E’ saggio.
Ictarion — Noi siamo tre e voi siete solo fra di noi.
Vi salverebbero, gli dei, se noi volessimo mettervi a
morte e fare scomparire il vostro corpo nella giungla?
Voce-degli-dei — Se voi faceste ciò, gli dei Io avrebbero
voluto. Se non Io volessero, non potreste farlo.
Ictarion — Noi non vogliamo farlo. Tuttavia, voi pronuncerete questa profezia. Andrete dinanzi al Re e gli
direte che gli dei hanno parlato e che entro tre giorni,
n causa di una vendetta su di uno sconosciuto che vive
in questa città, essi distruggeranno l’intera Tek, a meno
che tutti gli abitanti non ne ciano partiti.

Voce-degli-dei — Io non lo farò, perchè gli dei non
possono mentire.
Ictarion — Non è usanza, fin dai tempi immemorabili,
per un profeta quella di avere due mogli?
Voce-degli-dei — Ma certamente. Questa è la legge.
(Ictarion alza tre dita) Che?!
Ictarion — Tre.
Voce-decli-dei — Non mi tradite. E’ passato tanto
tempo...
Ictarion 1
— Non vi sarà più permesso di servire gli
dei, se gli uomini lo sapranno. E nemmeno gli dei vi
proteggeranno, perchè li avete offesi.
Voce-degli-dei — E’ peggio che gli dei mentiscano.
Non mi tradite.
Ictarion — Dirò a tutti quello che so.
Voce-degli-dei — Farò la profezia.
Ictarion — Ah! Avete deciso saggiamente.
Voce-degli-dei —- Quando gli dei mi puniranno per
averli fatto mentire, sapranno come punire anche voi.
Ictarion -— Gli dei non ci puniranno. E’ da molto
tempo che gli dei non puniscono più gli uomini.
Voce-degli-dei — Gli dei ci puniranno.
QUAIiSÌ© SFCOMDO
La1stessa scena. Lo stesso giorno.
I l Re (indicando fuori scena, a sinistra) — Guarda
tele ora, non sono belle? Prendono gli ultimi raggi del
sole all’orizzonte. Potete dire che le orchiidee non sono
belle, ora?
Ictarion — Maestà, eravamo in errore, sono bellissime.
Si innalzano dalla giungla per prendere il sole. Sono
come il diadema di un re esultante.
I l Re — Ah! Anche voi amate la bellezza di Tek, ora.
Ictarion — ¡Sì, sì, Maestà, ora la vedo. Vorrei vivere
in questa città per sempre.
I l Re — Sì, e noi vivremo qui per sempre. Non c’è
luogo più bello di Tek. Non ho ragione?
Ludibras — Vostra Maestà ha ragione, non c’è luogo
più bello.
I l Re — Ab! Io ho sempre ragione.
Tarmia — Quanto è bella Tek!
Arolind —- 19ì, iè proprio divina! (Tre colpi sono bat
tuti «il di un gong sonoro).
Mormorii — C’è stata una profezia. C’è stata una pro
fezia.
I l Re — Ah! C’è stata una profezia. Fate venire il pro
feta. (Esce un servitore. Entra cupamente, con aria ab
battuta e camminando con molta lentezza, Voce-degli-dei)
Voi avete fatto una profezia.
Voce-degli-dei —<Io ho fatto una profezia.
I l Re —• Vorrei .sentire questa profezia. (Pausa).
Voce-degli-dei — Maestà, gli dei, entro tre giorni...
I l Re — Fermo! Non si usa cominciare con certe pa
role? (Pausa).
Voce-degli-dei — E’ «tato scritto ed è stato detto... E*
stato scritto ed è stato detto™ che gli dei non possono
mentire.
I l Re — Così va ¡bene.
Voce-degli-dei —■ Che gli dei non possono mentire™
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I l Re — £3.
Voce-degli-dei •— Entro tre giorni gli dei distrugge
ranno questa- icittà (per vendetta su di un uomo, a meno
die tutti gli aiutanti non la abbandonino.
I l Re — Gli dei distruggeranno Tek?
Voce-degli-dei — Sì.
I l Re -— Quando dovrà succedere?
Vgce-dech-dei — Fra tre giorni.
I l Re — E come succederà?
Voce-degli-dei —- Oh... Succederà.
I l Re — Come?
Voce-decli-dei — Oli... Si udrà un rumore... come lo
spaccarsi del legno... un rumore come -di un tuono che
venga su dalla terra. Una fenditura -correrà come un topo
attraverso il pavimento. Verrà una luce rossa, poi nes
suna luce più e, nell’oscuro, Tek -crollerà. (Il Re siede,
immerso in profondi pensieri. Il profeta esce lentamente;
comincia a piangere, poi si getta il mantello sul viso.
Stende le braccia per dirigere il saio cammino, ed è con
dotto via per mano. Il Re siede pensieroso).
Tarmia — Salvateci, Maestà.
AnouND — Salvateci.
Ictarion — Dobbiamo fuggire, Maestà.
Ludieiìas — Dobbiamo -fuggire rapidamente. (Il Re
sièlle 'sempre 'in silenzio. Leva un bastoncino alla sua
destra, per battere una campanella d’argento, ma lo de
pone. Alla fine lo riprende e batte la campana. Entra
un servitore).
-Il Re —■Fate tornare il profeta. (Il servo si inchina
ed esce. Il Re è pensieroso, gli altri impauriti. Il pro
feta rientra) Quando gli dei profetizzano la pioggia nella
stagione della pioggia, o la morte di Un vecchio, noi li
crediamo. Ma quando profetizzano qualcosa di incredi
bile e di ridicolo, -come accade ora, e che non -si è udito
fin dalla caduta di Bleth, la nostra credulità è superata.
E’ possibile che un uomo mentisca; non è possibile che
gli dei -distruggano una città, oggi.
Voce-degli-dei — O Re, abbi pietà.
I l Re — Come, vorresti essere rimandato -salvo, mentre
il tuo Re è distrutto dagli dei?
Voce-degli-dei — 'No, no, Maestà. Io rimarrò in città,
Maestà. Ma -se gli dei non -la -distruggeranno, -se gli dei
mi avessero ingannato?
I l Re —• |Se -gli -dei ti hanno ingannato, hanno segnato
la tua condanna. Perchè chiedere pietà a me?
Voce-degli-dei — Se gli dei mi hanno ingannato, e
non mi puniscono più oltre, io chiedo pietà a voi, o Re.
I l -Re — Se -gli dei ti hanno ingannato, fa che ti pro
teggano dal mio carnefice.
La prima Sentinella (ride. A parte, alla seconda sen
tinella) — Questa è buona.
La seconda Sentinella ■
— Proprio! (Ride).
I l Re — Se al tramonto del isole la maledizione non
cadrà, allora il carnefice...
Voce-decli-dei — Maestà!
I l Re — Basta! -Senza dubbio gli dei distruggeranno
la Icittà al tramonto. (Le sentinelle ridacchiano. Il pro
feta è condotto via).

Ictarion — Maestà! ET prudente uccidere un profeta,
anche -se colpevole? Non credete che il popolo...
I l Re — Finche è un profeta, sì; ma quando egli ha
profetato falsamente, la -sua morte è dovuta agli dei. Una
volta lo stesso popolo -bruciò un profeta perchè aveva
avuto tre mogli.
Ictarion (a parte, a Ludibras) — E’ una disgrazia, ma
che possiamo fare?
Ludibras — Non -sarà ucciso se ci tradirà...
Ictarion — Oh... è vero...! (Tutti sussurrano).
I l Re — Che mormorate?
Tarmia — Maestà, noi temiamo che gli dei ci distrug
gano tutti, e...
I l Re — Non temete. (Silenzio di morte. Un lamento
fuori scena. Entra la Regina, pallidissima).
La -Recina — O Maestà, Maestà, ho udito il suonatore
di liuto.
I l Re — Essa intende il -suonatore di liuto che ò
udito da -coloro >che stanno per morire.
La Regina — Ho sentito Gog-Owza, il suonatore, suo
nare il suo liuto. E 'io morirò, oh, io morirò!
I l Re — No. No. No. Tu non hai sentito Gog-Owza.
Chiamate le sue ancelle. Chiamate le ancelle -della Regina.
La Regina —- Ho sentito Gog-Owza suonare, e morirò.
I l Re —- Silenzio! Lo sento anch’io. Non è Gog-Owza,
è soltanto un nomo con un liuto. Lo sento anch’io.
La Regina —- Oh, anche il Re lo sente! 13 Re morirà.
Il grande Re morirà. I miei bambini -saranno desolati
perchè il Re morirà. Piangi, popolo della giungla. Pian
gete, cittadini di Tek. E tu, o {Ba-rbul-el-Sciamak, o
grande metropoli, piangi nel mezzo dei popoli, perchè il
grande Re morirà.
I l Re — No. No. No. (Al più vecchio dei presenti)
A-scolta. Lo odi?
I l Vecchio — Sì, Maestà.
I l Re — Vedete? E’ un vero liuto. Non c’è nessuno
spirito che suona.
La Recina — Oh, ma egli è vecchio, e fra poco mo
rirà. -E’ Gog-Owza, e il Re morirà.
I l Re — No, no, è soltanto un uomo. Guardate fuori
della finestra. (A un giovane).
I l Giovane ■
— E’ -scuro, Maestà, e non posso vedere.
La Regina — E7 lo spirito di Gog-Owza.
I l Giovane — Odo la musica chiaramente.
I l Re — Eppure, egli è -giovane.
La Regina — I -giovani sono sempre in pericolo, per
infiniti motivi. Anch’egli morirà, e il grande Re, ed
io. Tra pochi giorni saremo tutti morti.
I l Re — Ascoltiamo tutti; è impossibile che tutti dob
biamo morire fra pochi giorni.
Tarmia — Io lo odo chiaramente.
La Regina —■ Le donne sono fiori nelle mani della
morte. Anche lei morirà.
Tutti — lo lo odo. Io lo odo. Anch’io. Anch’io. An
ch’io. Non è che un uomo col liuto.
La Regina ■
— Vorrei vederlo, e allora ne sarei certa.
(Guarda fuori) No, è troppo scuro.
I l iRe — Lo chiameremo, -se -vuoi.
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La Regina — Sì, sarò tranquilla, allora, e potrò dor
mire. (Il Re dà ordine ai servitori di fare ricerche. La
Regina è sempre alla finestra).
I l Re — E’ qualche uomo lungo il fiume che suona
il suo liuto. Mi dicono Iche a volte suonano per tutta la
notte,
Tarmia (a parte) — E’ il loro divertimento, qui.
Arolind (a parte) — E’ l’unica musica che si sente.
Tarmia — Proprio così.
Arolind — Oh, come desidero la Sala dorata dei Canti
in Barbul-el-Sciarnak! Credo che conterrebbe quasi tutta
Tek. (Rientra un servitore).
I l Servitore — Non è che un comune liuto, Maestà.
Tutti lo odono, eccetto un uomo.
I l Re — Tutti eccetto uno, dici? Ah, grazie. (Alla
Regina) Non è !che un liuto comune.
La Regina — Un uomo non l’ha udito. Chi era? Dov’è?
Perchè?
I l Servitore — Si disponeva a tornare a Barbul-elSciarnak. Stava proprio per partire. Ha detto che non
lo ha udito.
La Regina — Oh, mandatelo a chiamare.
I l Servitore — E’ partito, Maestà.
La Recina — Raggiungetelo, svelto, raggiungetelo. (Il
servitore esce).
Tarmia (a parte, ad Arolind) —■Vorrei essere in viag
gio per Barbul-el-Sciarnak.
Arolind — Oh, essere di nuovo nel centro del mondo!
Tarmia — Stavamo parlando della Sala dorata.
Arolind —■Ah, sì. Quanto era bella! Strani suonatori
venivano da terre lontane, con piume fra i capelli e suo
navano strumenti a noi sconosciuti.
Tarmia —• La Regina stava meglio, allora. La musica
la calmava.
Arolind — Questo suonatore di liuto la fa impazzire.
Tarmia — Beh, non c’è da meravigliarsene. Ha un
suono lugubre. Ascoltate!
Arolind — Non ascoltiamo. Mi tfa venir freddo.
Tarmia — Non ,sa suonare come Nagra o come il caro
Trehannion. E’ perchè abbiamo ascoltato Trehannion,
che non ci piace sentirlo.
Arolind — Non mi piace sentirlo perchè provo freddo.
Tarmia — Sentiamo freddo perchè la Regina ha aperto
la finestra. (A un servo) Trovate l’uomo che suona, date
gli questo, e fatelo cessare. (Il servo esce).
Ictarion — Sentite! Sta suonando ancora!
I l Re — Sì, tutti lo sentiamo. Non è che un uomo.
(A un altro o allo stesso servo) Fatelo smettere.
I l Servo — Sì, Maestà. (Esce. Entra un servo con un
uomo).
I l Servo — Questo è l’uomo che non ode il liuto.
I l Re — Ah. Siete sordo, vero?
L’Uomo —• No, Maestà.
I l Re — Mi udite chiaramente?
L’Uomo — Sì, Maestà.
I l Re — Ascoltate! (Pausa) Udite il liuto, ora?
L’Uom:o — No, Maestà.
I l Re — Chi vi ha mandato a Barbul-el-Sciarnak?
L’Uomo — Il capitano delle guardie a cammello, Maestà.

I l Re —• Andate e non tornate mai più. Siete sordo e
pazzo, per giunta. (A se stesso) La Regina non dormirà.
(A un servo) Fate venire della musica, musica, svelto!
(Il servo esce. Borbottando) La Regina non dormirà.
(L’uomo si inchina profondamente e si parte. Dice addio
a una sentinella. La Regina si sporge dalla finestra mor
morando. Si ode musica fuori scena).
La Regina — Ah, questa è musica terrena, ma è di
quell’altra che ho paura.
I l Re — Tutti l’abbiamo udita. Confortati. Calmati
La Regina — Un uomo non l’ha udita.
I l Re — Ma è andato via. Tutti 1’udiamo, ora.
La Recina — Vorrei poterlo vedere.
I l Re — Un uomo è una piccola cosa e la notte è molto
grande e piena di meraviglie. Può darsi benissimo che
non si veda.
La Regina — Mi piacerebbe vederlo. Perchè non posso
vederlo?
I l Re —■Ho mandato la guardia a cammello in cerca
di lui, per farlo tacere. (A Ictarion) Non fate sapere alla
Regina della profezia. Potrebbe credere... Non so che
cosa potrebbe credere.
Ictarion —- No, Maestà.
I l Re — La Regina ha una particolare paura degli dei.
Ictarion —■Sì, Maestà.
La Regina — Parlate di me?
I l Re — Oh, uo. Parliamo 'degli dei. (La musica ter
rena cessa).
La Regina — Oh, non parlate degli dei. Gli dei sono
molto terribili. In nebulosi anfratti di remote colline,
forgiano il futuro come su di un’incudine. H futuro mi
spaventa.
I l Re — Chiamate le ancelle della Regina. Mandate
subito a chiamarle. Non lasciarti spaventare dal futuro.
La Regina — Gli uomini ridono degli dei; essi ridono
spesso degli dei. Ma io sono sicura che anche gli dei
ridono. E’ tremendo pensare al riso degli dei. Oh, il
liuto! Il liuto! Come odo chiaramente il liuto! Ma voi
tutti lo ¡udite. Non è vero? Voi giurate di udirlo tutti.
I l Re — Sì, sì. Tutti udiamo il liuto. Non è altro che
un uomo che suona.
La Regina — Vorrei poterlo vedere. Potrei dormire,
allora.
I l Re (quietandola) — Sì, sì. (Entra un servitore)
Ecco l’uomo che ho mandato a cercarlo. Avete trovato
il suonatore? Dite alla Regina dhe avete trovato il suo
natore.
I l Servitore /— Le guardie hanno cercato, Maestà, ma
non hanno potuto trovare nessun uomo che stesse suo
nando un liuto.
QUADRO TE R Z O
Tre giorni dopo.
Tarmia — Abbiamo osato troppo. Abbiamo osato trop
po. I nostri mariti verranno messi a morte. Il profeta
li tradirà ed essi verranno condannati.
Arolind — Oh, che possiamo fare?
Tarmia — Sarebbe stato meglio per noi essere vestite
di stracci, piuttosto che condurre a morte i nostri mariti
per quello che li abbiamo indotti a fare.
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Arolind — Abbiamo osato troppo e abbiamo fatto adi
rare il Re e, chissà, potremmo aver fatto adirare anche
gli dei.
Tarmia — Anche gli dei! Siamo divenute come Elena.
Quando mia madre era bambina, una volta la vide. Mi
diceva che era la più calma e pacifica delle 'creature e
desiderava soltanto essere amata, eppure, a ‘causa di lei,
vi fu una guerra di quattro o cinque anni a Troia, e fu
bruciata la città, che aveva pregevoli torri; e alcuni
degli dèi dei Greci si schierarono a fianco di lei, diceva
mia madre, e altri contro di lei, e si contrastavano nel
l'Olimpo, dove essi abitano, tutto per causa di Elena.
Arolind — Oh, no, no. Mi spaventa. Io voglio soltanto
essere graziosamente vestita e vedere mio marito felice.
Tarmia — Avete visto il profeta?
Arolind — Oh, sì, l’ho visto. Cammina per il palazzo.
ÌT libero ma non può fuggire.
Tarmia — Che aspetto ha? Ha l ’aria spaventata?
Arolind —- Borbotta mentre cammina. A volte piange;
0 poi si mette il mantello sul viso.
Tarmia — Ho paura che li tradirà.
Arolind —• Io non mi ‘fido di un profeta. E’ l ’interme
diario tra gli dei e gli uomini. Essi sono tanto lontani.
Come può essere sincero con entrambi?
Tarmia — Questo profeta è falso con gli dei. E’ una
cosa odiosa per un profeta dire false profezie. (Il profeta
auraversa la scena a capo chino e borbottando).
Voce-decli-dei —- Gli dei hanno detto una menzogna.
Gli dei hanno detto una menzogna. Potrà mai tutta la
loro vendetta riparare a questo...?
Tarmia — Ha parlato di vendetta.
Arolind —• Oh, li tradirà! (Piangono. Entra la ReginaI.
La Regina — Perchè piangete? Ah, voi dovete morire.
Avete sentito il suonatore di liuto. Fate bene a piangere.
Tarmia — No, Maestà. Era un uomo che ha suonato
per questi tre giorni. Tutti lo abbiamo sentito.
La Regina — Tre giorni. iSì, sì, sono tre giorni. GogOwza non suona mai più a lungo di tre giorni. Egli ha
dato il suo messaggio.
Tarmia —• Tutti lo abbiamo udito, Maestà, tranne quel
giovane sordo che tornava a Barbul-el-Sciarnak. Lo udia
mo anche ora.
La Regina — Sì, ma nessuno lo ha visto! Le mie an
celle lo hanno cercato ma non hanno potuto trovarlo.
Tarmia — Maestà, mio marito lo ha udito, e anche
Ludibras, e finché essi vivono, sappiamo che non c’è
nulla da temere. Ma se il Re si adirasse con loro - per
qualche menzogna che un uomo geloso potrebbe raccon
tare - qualche criminale iche volesse rinviare la isua pu
nizione - se il Re si adirasse con loro, essi si aprirebbero
le vene; non potrebbero sopravvivere alla sua ira. Allora
tutti noi dovremmo dire: «Forse era proprio Gog-Owza
che Ictarion e Ludibras udivano ».
La Regina —- Il Re non si adirerà mai con Ictarion e
con Ludibras.
Tarmia — Vostra Maestà non potrebbe dormire se il
Re tei adirasse con loro.
La Regina — Oh, no; non potrei dormire. Sarebbe ter
rìbile.

Tarmia — Vostra Maestà sarebbe desta tutta la notte
a piangere.
La Regina — Oh, sì; io non potrei dormire; piangerei
tutta la notte. (Esce).
Arolind — Non ha nessuna influenza sul Re.
Tarmia — No, ma egli non può sopportare di sentirla
piangere tutta la notte. (Entra Ictarion) Sono sicura che
il profeta ti tradirà. Ma noi abbiamo parlato alla Regina.
Le abbiamo detto che sarebbe terribile se il Re si adirasse
con voi, ed ella pensa che piangerebbe tutta ila notte se
accadesse.
Ictarion — Povera mente spaventata! Come sono forti,
le piccole immaginazioni! Sarebbe una bella Regina, ma
va errando bianca e piangente, in timore degli dei. Gli
dei, che non sono altro che ombre ¡nella luce della luna.
¡La paura ¡dell’uomo si leva grande e fatale in tutto questo
mistero, fa un’ombra di se stessa sulla terra e l’uomo
sussulta e 'dice «gli dei ». Ed esisi sono meno che ombre;
noi abbiamo visto le ombre, ma non abbiamo mai Visto
gli dei.
Tarmia — Oh, non parlate così. Una volta c’erano gli
dei. Essi rovesciarono Bleth atrocemente. E se vivono
ancora nell’oscurità delle colline, oh!, essi potrebbero
udire le tue parole!
Ictarion — Oh, anche tu ti spaventi. Non temere. Noi
andremo a parlare al profeta, mentre voi seguirete la
Regina; siate a lungo con lei, e non fatele dimenticare
che piangerebbe amaramente se il Re si adirasse con noi.
Arolind — Ho quasi paura, quando sono con la Regina.
Non mi piace essere vicino a lei.
Tarmia t— Non può farci del male, ha paura di ogni
cosa.
Arolind — Mi fa venire grandi paure di eventi prodi
giosi. (Tarmia e Arolind escono. Entra Ludibras).
Ludibras — Il profeta sta venendo da questa parte.
Ictarion — Siedi. Dobbiamo parlargli. Egli ci tradirà
Ludibras —• Perchè dovrebbe tradirci?
Ictarion — Perchè la colpa della falsa profezia non è
sua, è nostra, e il Re potrebbe risparmiarlo se glielo
raccontasse. Inoltre, egli va mormorando di vendetta
mentre cammina; molti me lo hanno detto.
Ludibras 1
—• Il Re non lo risparmierà anche se ci tra
dirà. E’ stato lui a pronunciare la falsa profezia.
Ictarion — II Re nel suo cuore non crede agli dei. H
profeta deve morire perchè lo ha ingannato. Ma se egli
sa che noi lo abbiamo indotto...
Ludibras — Che 'cosa possiamo dire al profeta?
Ictarion — Mali, non possiamo dir nulla. Però, possia
mo sapere ¡quello ¡che ha intenzione di fare.
Ludibras —- Eccolo. Dobbiamo ricordarci di tutto
quello che dirà.
Ictarion — Osserva i suoi occhi. (Entra il profeta, gli
occhi nascosti dal mantello).
Ictarion e Ludibras —- Gli dei sono buoni.
Voce-decli-dei —- Essi sono benigni.
Ictarion — Io sono molto da biasimare. Sono moltis
simo da biasimare.
Ludibras — Noi confidiamo che il Re si placherà.
Ictarion — Spesso si placa al tramonto; guarda le or-
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ehidee nella sera. Esse sono molto (belle, allora, e se egli
è adirato la sua ira passa, al (levarsi del vento fresco della
sera.
Ludibras — Certamente egli si placherà al tramonto.
Ictarion — Non vi adirate. Io sono da 'biasimare. Non
vi adirate.
Voce-degli-dei — Io non voglio che il Re si plachi al
tramonto.
Ictarion —• Non vi adirate.
Voce-degli-dei — E’ stato detto fin dai tempi più anti
chi che gli dei non possono mentire. E’ stato scritto ed
è stato detto. Io ho complottato con voi e li ho fatti
mentire, perchè la mia voce è la voce degli dei.
Ludibras —- Noi speriamo che il Re vi perdonerà.
Voce-degli-dei — Io voglio morire.
Ictarion — No, no. Pregheremo il Re di perdonarvi.
Voce-degli-dei —• Io voglio morire.
Ludibras — No, no.
Voce-degli-dei — Per causa mia i sacri dei hanno men
tito; essi che hanno detto la verità per migliaia di pro
fezie. Per causa mia hanno mentito. Essi rimarranno
d’ora in poi orgogliosamente silenziosi e non ispireranno
più nessun profeta, e i popoli andranno errando cieca
mente e cadranno inavvertiti nel loro fato. E anche se
parlassero di nuovo, come gli uomini potrebbero più cre
dere in loro? Io ho portato un flagello sulle generazioni
che non hanno ancora conosciuto il mondo.
Ictarion — No, no, non dite questo.
Voce-degli-dei — E il mio nome sarà una maledizione
sulle labbra di molti popoli gettati al loro destino.
Ictarion '— Non siate infelice. Tutti ¡gli uomini deb
bono morire, ma morire infelici...
Voce-degli-dei •— Io ho tradito gli dei che parlavano
attraverso di me!
Ictarion — Non siate infelice.
Voce-degli-dei — Vi dico che ho tradito gli dei.
Ictarion — Ascoltatemi. Non siate così infelice. Gli
dei non esistono. Lo isanno tutti, che non vi sono dei.
Anche il Re lo sa.
Voce-degli-dei — Voi avete udito mentire il loro pro
feta e credete che gli dei siano morti.
Ludibras — Non ci sono dei. Lo sanno lutti.
Voce-degli-dei — Vi sono gli dei, ed essi hanno una
vendetta anche per voi. Ascoltate, ed io vi dirò quale
sarà. Sì, anche per voi... Ascoltate!... No, no, essi taciono, nel cupo silenzio dei colli. Non hanno più parlato
a me dacché ho mentito.
Ictarion .—■ Avete ragione, gli dei ci puniranno. E’
naturale che essi non parlino ora, ma certamente ci puni
ranno. Perciò non è necessario che alcun uomo si vendi
chi isu di noi, anche se ne avesse motivo.
Voce-degli-dei — Non è necessario.
Ictarion —- Infatti, potrebbe adirare gli dei ancora di
più se un uomo volesse prevenirli nel punirci.
Voce-degli-dei — Gli dei sono molto veloci. Nessuno
li previene.
Ludibras — Per un uomo sarebbe rischioso il tentarlo.
Voce-degli-dei •—- Il sole discende. Ora vi lascio, per
chè ho sempre amato il sole al tramonto. Lo osservo sei-

volare tra le nubi dorate e rendere meravigliosa ogni cosa
familiare. Dopo il tramonto, la notte, e dopo un’azione
cattiva, la vendetta degli dei. (Esce).
Ludibras •—- Egli crede realmente negli dei.
Ictarion — E’ matto come la Regina; dobbiamo far
divagare la sua follia se lo rivediamo. Io credo che tutto
andrà bene. (Il carnefice Scivola dietro al profeta; egli «
vestito di rosso fino alle ginocchia, porta una cintura di
cuoio e un’ascia).
Ludibras —■La sua voce era adirata, mentre ei allon
tanava. Temo che possa tradirci.
Ictarion — Non credo. Egli pensa che gli dei ci pu
niranno.
Ludibras —■Per quanto tempo lo penserà ancora?
Ictarion —■H carnefice si tiene molto vicino a lui, ogni
ora più vicino. Non ha molto tempo per mutare i suoi
pensieri. Guarda quanto è basso il sole. |Non ha tempo
per tradirci. Il Re non è ancora qui.
Ludibras — Sta venendo.
Ictarion —• Ma il profeta non è qui.
Ludibras — No, non è ancora venuto. (Entra il Re).
I l Re —- Le ancelle hanno persuaso la Regina che non
vi è nulla da temere. Sono eccellenti ragazze; danzeranno
dinanzi a me. La Regina dormirà. Sono eccellenti ragazza.
Ah, Ictarion. Vieni da me, Ictarion.
Ludibras — Perchè il Re ti chiama?
I l Re — Avevi torto, Ictarion.
Ictarion — Maestà... (Ludibras rimane ad osservare).
I l Re —- Avevi torto a pensare che Tek non sia molto
amabile.
Ictarion —- Sì, avevo torto, e sono molto da biasimare.
I l Re —■ Sì, è molto bella a sera. Osserverò il sole
discendere sulle orchidee. Non vedrò mai più Barbul-elSciarnak. Siederò a guardare il sole discendere sulle or
chidee, finche sarà scomparso, e i loro colori svaniranno.
Ictarion — E’ molto bello, ora. iChe calma! Non ho
mai visto un tramonto così calmo.
I l Re — E’ come un quadro dipinto da un pittore mo
rente. Anche se tutte queste orchidee morissero stanotte,
pure la loro bellezza sarebbe una memoria indistruttibile.
Ludibras (da parte, a Ictarion) —-Il profeta sta venendo
da questa parte.
Ictarion —- Maestà, il profeta cammina per il palazzo,
e il carnefice è vicino dietro di lui. Se la Regina lo ve
desse, il carnefice non la turberebbe? Non sarebbe me
glio se fosse giustiziato subito? Chiamo il carnefice, ora?
I l Re —- Non ora. Ho detto al tramonto.
Ictarion — Maestà, è misericordioso uccidere un uomo
prima del tramonto. Infatti è naturale che un uomo ami
il sole. Ma vederlo tramontare e sapere che non ¡sorgerà
più per lui, è come una seconda morte. Sarebbe miseri
cordioso ucciderlo ora.
I l Re — Ho detto al tramonto. Sarebbe ingiusto ucci
derlo prima che la sua profezia sia dimostrata falsa.
Ictarion — Ma noi sappiamo che è 'falsa, Maestà. Anche
lui lo sa.
I l Re — Morirà al tramonto.
ILudibras —- Maestà, il profeta vi supplicherà per la
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sua vita, se non lo farete uccidere ora. Sarebbe penoso
ascoltarlo.
I l Re — La parola di un re non può mutare. Ho detto
che morirà al tramonto. (Entra il profeta. Il carnefice
eerpeggia strettamente dietro a lui).
Voce-decli-dei — Tra poco gli dei avranno mentito.
Ho falsamente profetizzato, e gli dei avranno mentito.
Nè la mia morte nè la punizione 'di altri potranno can
cellarlo. (Ictarion e Ludibras sussultano).
•Ictarion — Ci tradirà.
Voce-decli-dei — O perchè avete permesso alla vostra
voce di venire attraverso le mie labbra? O perchè avete
permesso alla vostra voce di mentire? Per secoli è «tato
detto di città in città: «gli dei non possono mentire ». I
nomadi l’hanno saputo sugli altipiani, i montanari vicino
all’alba. Tutto è finito ora. O Re, lascia che io muoia in
questo momento. Perchè ho profetizzato falsamente e al
tramonto gli dei avranno mentito.
I l Re — Non è ancora il tramonto. Non c’è dubbio
che abbiate parlato sinceramente. (Entra la Regina) Che
ottimo aspetto ha la Regina. Le sue ancelle sono davvero
eccellenti.
Ludibras (a Ictarion) — C’è qualcosa che mi sgomenta
tjn poco, nel vedere la /Regina così calma. E* come un
tramonto senza vento, (ptiuia che si scateni un uragano.
Ictarion — Non mi piacciono i tramonti 'calmi; mi
fanno pensare che qualche ¡cosa sta per avvenire. Sì, la
Regina è assai 'quieta. Dormirà bene stanotte.
La Recina — Non sono più spaventata. Tutte le sel
vagge fantasie della mia mente sono scomparse. Vi ho
•pesso turbati con piccole paure. Ora sono tutte tranquille
ad io non temo più.
I l Re .— Questo è 'bene. Sono molto felice. Dormirai
questa notte.
'La Recina -— 'Dormire. Oh, sì, dormirò. Oh, sì, dormi
remo tutti.
I l Re —- Le ancelle ti hanno detto che non c’è nulla
da temere.
La Regina — Nulla da temere? No, le piccole paure
non mi turbano più.
I l Re •— Ti hanno detto che non c’è assolutamente
nulla da temere. E infatti non vi è nulla.
La Regina — Non più piccole paure. Solo una grande
paura.
I l Re •— Una grande paura! Perchè, che cosa è mai?!
La Regina — Non devo dirlo. Non sarebbe giusto che,
dopo avervi così spesso «paventati, vi turbassi anche
«dl’ultimo.
I l Re — Qual è la tua paura? Devo far chiamare di
nuovo le tue ancelle?
La Regina •— No, non è la mia paura. ET la paura di
tutti gli uomini, se lo sapessero.
I l Re (guardandosi intorno) — Oh, hai visto il mio
uomo in rosso. Lo manderò via. Lo manderò via.
La Regina — No, no. La mia non è una paura terrena,
io non ho più paura delle piccole cose.
I l Re — Che cos’è, allora?
La Regina —- Non lo so bene. Ma tu sai quanto abbia
«empre temuto gli dei. Gli dei stanno per fare qualcosa
di terribile.

I l Re — Credi a me, gli dei non fanno più nulla, oggi.
La Regina — Sei stato molto buono con me. Sembra
trascorso poco tempo da quando i cammelli vennero ad
Argun-Zeerith, presso le paludi iridate, i cammelli con
il palanchino d’oro e le campanelle sulle teste, alte nel
l’aria, le campanelle nuziali d’argento. Sembra trascorso
pochissimo tempo. Allora non sapevo quanto rapidamente
•arebbe giunta la fine.
I l Re — Quale fine? A chi sta per giungere la fine?
La Regina — Non turbarti. Noi non dobbiamo per
mettere che il Destino ci turbi. Il mondo e le sue cure
giornaliere, essi fanno paura; ma il Destino... io sorrido
al Destino. H Destino non può farci male se noi gli sor
ridiamo.
I l Re — Quale fine dici che sta per venire?
La Regina — Non so. Qualcosa che è stato preste
non sarà più.
I l Re — No, no. Guarda su Tek. E’ costruita di roc
cia, e il nostro palazzo è tutto di marmo. Il tempo non
lo ha scalfito in sette secoli. Il nostro trono è d’oro, fon
dato sul marmo. La morte qualche giorno mi troverà, •
vero, ma io eono ancora giovane. Re dopo re sono morti
in Barbul-el-Sciamak o in Tek, ma hanno lasciato la
nostra dinastia a ridere sul viso del Tempo da queste
antichissime mura.
La Regina — Dimmi addio ora, se qualcosa accadesse.
I l Re —-No, no, non diremo cose tristi.
I l Carnefice — Il sole è tramontato.
I l Re — Non ancora. La giungla lo nasconde. Non è
ancora tramontato. Guardate la bellezza della luce sulle
orchidee. Per quanto tempo hanno riflesso i loro colori
sulle mura scintillanti di Tek! Per quanto tempo li ri
fletteranno sul nostro immortale palazzo, immortale nel
marmo e nei canti. Oh, come muta il colore! (Al carne
fice) Il sole è tramontato. Portalo via. (Alla Regina) E’
la fine di lui, che hai previsto. (Il carnefice afferra il
profeta per il braccio).
Voce-degli-dei— Gli dei hanno mentito!
I l Re — La giungla crolla! E’ precipitata nella terra!
(La Regina sorride un poco, tenendogli la mano) La
città rovina! Le case si abbattono sopra di noi! (Tuono
lontano).
Ictarion — Si rovesciano come un’ondata e la tenebra
viene con es<so. (Alto e prolungato tuono. Sprazzi di luce
rossa e quindi oscurità totale. Una piccola luce ritorna,
mostrando figure prostrate, pilastri infranti e pezzi di
marmo bianco. La schiena del profeta è spezzata, ma egli
riesce a sollevare il suo torso per un momento).
Voce-degli-dei (tronfalmente) — Gli dei non hanno
mentito !
Ictarion — Oh, io muoio. (Una risata si ode dallester
no) Qualcuno ride. Ride perfino in Tek! E l’intera città
è abbattuta. (La risata cresce, diviene demoniaca) Che
cos’è questo riso tremendo?
Voce-degli-dei — E’ il riso degli dei che non possono
mentire, e che se ne ritornano alle loro colline. (Muore).
FINE DELLA COMMEDIA
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rT Vittorio Guerriero informa da
Parigi che al «Théâtre des Mathurins » hanno rappresentato una delle
opere più significative delFirlandese
John Millington Synge: Deirdre des
douleurs, nella traduzione di Marie
Amouroux. I nostri lettori ricorde
ranno di aver già letto in «Il Dram
ma », fascicolo N. 350 del 15 marzo
1941, questa Deirdre l’addolorata nel
la bella e fedele traduzione di Carlo
Linati. In Italia la poetica commedia
di Synge non ha ancora trovata una
interprete, mentre in Francia si è ci
mentata nella non facile interpreta
zione Marie Casarès un’attrice ap
pena uscita dalla scuola di recita
zione, ma già padrona di una sugge
stiva sensibilità. La poetica, commo
vente e nobile storia d’amore ha in
contrato il più vivo- consenso di pub
blico e di critica.
H Al «Théâtre de la Potinière »
lo scrittore Nepomucène Jonquille,
già autore di un Orphée rappresen
tato l’anno scorso al «Vieux-Colombier », ha fatto rappresentare una
nuova commedia in tre atti: Trefflignv-les-bois. Treffligny è un piccolo
villaggio qualunque, trascurato dagli
atlanti e dai grandi espressi. La gio
vane Martine vi ha sposato un caf
fettiere ottimista e ciarliero, dopo aver giurato a se stessa, e al profumo
sentimentale dei suoi vent’anni, di
rimanere fedele a quel suo amore
unico, come le protagoniste dei ro
manzi. Ma il caffettiere si è presto
sdraiato e appisolato sulla sua feli
cità coniugale. E, una sera di festa,
assetata di parole tenere, Martine si
attarda ad ascoltare le innamorate
canzoni del poeta vagabondo Fadaise,
che va di villaggio in villaggio con
la sua fisarmonica addolorata. Il poe
ta diventa rapidamente Vantante di
Martine, ma Vuomo, decisamente, non
è fatto per la felicità tranquillista.
Dopo un breve tempo di estasi, il
poeta vagabondo diventa un indiffe
rente come il caffettiere, si addor
menta nel suo prezioso benessere, ri
nuncia alle sue appassionate canzoni,
parla come un marito borghese qua
lunque. Intanto, anche il villaggio si
è trasformato. I turisti hanno invaso
Treffligny che si crede nascondere,
secondo una burla messa in circola
zione dal caffettiere, un prezioso te
soro antico. Il caffettiere stesso è

diventato un cuoco alla moda e la
sua mescita di bibite si è elevata fino
alle presuntuose dimensioni di lo
canda per buongustai in automobile.
Delusa su tutta l’area dei suoi sogni
un po’ ingenui, Martine fuggirà da
Treffligny insieme ad un melanconico
e silenzioso postino che le sospira
intorno da molto tempo. Sarà lo
stesso —■come sognava — la donna
di un solo amore, ma non quella di
un unico amante. Lo scrittore Nepo
mucène Jonquille ha raccontato que
sta storia, amara e sorridente nello
stesso tempo, con una sincerità costan
temente sospesa fra gli azzurri della
poesia e le spade fredde dell’umori
smo. Il racconto è spesso confuso, in
grovigliato, inutilmente ciarliero.
Hanno interpretato, con mezzi mo
desti, i tre atti di Jonquille gli at
tori: Duard fils, Nane Germon, Jac
ques Butin, Jacqueline Dufanne e
moltissimi altri, ancora più modesti
dei primi. Con una interpretazione
più abile, più aderente alla struttura
delicata e poetica del testo, la com
media avrebbe avuto il maggior ri
lievo che merita.
M Al « Théâtre de L’Athénée »
Marcel Achard, conosciutissimo poe
ta e commediografo, noto anche in
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L O T T A

C O N

L ’ A N G E L O
TRE A T T I
DI
T U LLIO P IN E L L I
Rappresentato al Teatro della
Pergola di Firenze il 25 no
vembre dalla Compagnia Na
zionale dei GUF diretta da
GIORGIO VENTURINI
Il Tullio Pinelli di «Lotta con l’angelo»
sta ben più in alto del Tullio Pinelli che
aveva pur dato alle nostre scene opere de
gne di lode. Quelle sue virtù schiettamente
poetiche, che già si coniugavano saporosa
mente con la già raggiunta abilità delle
costruzioni drammatiche, si integrano in
questa più recente opera sua nella volontà
di assurgere a compiti elevatissimi, di
scavare nel più geloso segreto dell’anima
umana, portandolo all’eterno e inesauribile
suo trovarsi nel cospetto del suo Creatore.
Il dramma non è allucinato nè allucinante.
Il dialogo è disseminato di squisite sen
sibilità poetiche: non di parole, sì di poe
sia profonda. La morale dell’opera è sa
nissima.
ERCOLE RIVALTA

Italia soprattutto per il suo Jean de
la lune ha fatto rappresentare una
nuova commedia in tre atti: Colinette. Si tratta di una avventura poe
tica; un divertimento teatrale di rara
ed astuta qualità. Dopo aver rica
mato, nella scorsa stagione, la indo
lenzita e patetica storia di Mademoi
selle de Panama, lo scrittore Marcel
Achard ha preferito far ritorno in
quel suo curioso universo letterario.
a metà strada fra la lagrima e la ri
sata. fra le musiche del cielo e i ru
mori della terra, fra le rose della fa
vola e le spine della verità, nel quale
ha fatto sorridere Jean de la lune,
cioè il personaggio più famoso del
suo inchiostro. Marcel Achard è, in
fattiun perfetto orologiaio della ri
sata poetica. E, in segno di ricono
scenza per questa sua virtuosità, bi
sogna dimenticare, quando lo si ascolta, che la psicologia dei suoi
personaggi rischia di traballare ad
ogni movimento, che le sue verità
sono spesso arbitrarie, che le sue iro
nie sono soltanto le scintille di una
ingegnosa ed innocua macchinetta,
decisa, a priori, a burlarsi di tutti
gli aspetti della vita. Ma la storia di
Colinette è spassosa lo stesso.
Nella sala a media temperatura di
uno stabilimento di bagni a vapore,
due amici, Rivière e Passerose, chiac
chierano amaramente, mentre il pro
fessore di massaggi spolpa i loro gras
si superflui. Si raccontano le loro
sventure coniugali e dicono male del
le donne. Il ricco industriale Charmaine sorge a contraddirli, afferman
do che sua moglie Colinette, nono
stante la sua irresistibile bellezza,
famosa in tutta la stampa mondana,
è una donna perfetta, diversa da
tutte le altre. Passerose si lascia con
vincere da questo fervore ottimista.
Rivière lo nega. E i due amici scom
mettono diecimila franchi sulla con
dotta di Colinette. Le presenteranno
il giovane Polo, modellista in cap
pelli per signore, e innamorato no
stalgico di tutte le donne. Il risul
tato di questa presentazione indiche
rà il vincitore della scommessa. E*
così che Polo, ignorando compietamente di essere lo strumento vivo
della gara, viene presentato a Coli
nette. La presentazione si risolve in
uno di quei cosidetti colpi di fulmi
ne. che sono tanto utili ai romanzieri
Alla prima occhiata, dominati da uno
attrazione più forte di loro, Colinet
te e Polo cadono fra le braccia Tuno
delValtra e decidono di andar subito
a vivere insieme questa loro mira
colosa felicità. Charmaine è furente.
Ma tutto sembra già aver assunto un
carattere irrimediabile quando salta

fuori la faccenda della scommessa.
Colinette, indignata di essere stata il
tema di una gara psicologica, fugge
nello stesso tempo da Polo e dal ma
rito. Polo, incapace di ristabilire la
verità, cioè di dimostrare la sua igno
ranza della scommessa, torna ai suoi
cappelli. Ma Vamore è una macchina
piena di risorse, soprattutto quando è
adoperata da una donna, decisa a di
fendere le gioie del suo cuore. Coli
nette fa credere al marito di essere an
data a vivere con Polo, di aver accet
tata la sua povertà, e riesce così ad
uccidere in Cliarmaine la gelosia e il
dispetto. Poi, va da Polo, ricca di
questo suo risultato, a dimostrargli
che gli vuol bene al disopra di tutti
gli ostacoli, tanto più che ha finito
per conoscere la verità della scom
messa. E così, fino al prossimo scatto
della fantasia di Marcel Achard, i
due giovani saranno felici.
H Al aThéàtre Daunon » André
Birabeau ha fatto rappresentare il
17 novembre, la sua nuova comme
dia in tre atti: Le fleuve Amour.
Come in quasi tutta la sua produzione
teatrale, anche questa volta il popo
larissimo autore predilige le situazio
ni psicologiche a metà strada fra
Vincredibile e la verità, fra i para
dossi della vita e la vita dei para
dossi.
Nel tornare a casa sua, la giovane
attrice Florìse scorge un ladro in pro
cinto di fuggire dal suo appartamen
to. Denuncia il fatto alla polizia, in
dica i connotati del ladro e, alcune
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T E M P E S T A
(CIME TEMPESTOSE)
Dramma in 3 atti e 5 quadri di
E m il ia , B r ó n t e
Riduz, etraduz. di Adelchi Moltedo
Rappresentato il 21 ottobre al Teatro
Nuovodi Milano, dalla Compagnia delle
Arti, direttadaANTONGIULIOBRACAGLIA
fLa riduzione teatrale di questo famosissimo
romanzo della irlandese Emilia Brdnte, dal
quale fu ricavato il non meno famoso film,
ha avuto un vivissimo successo. II romanzo
potente e tempestoso come il suo titolo, è
stato portato sulla scena a quadri, ed ogni
quadro fa conoscere i personaggi nella loro
sensibilità acerba e mordente, nella loro
furia, nella loro dolcezza. L’apparente incoerenza della passione che non sa espri
mersi e si gitta entro strette anguste, e
non potendo più romperle, fluisce terribile
ai cuori e li rode e li spezza, ha avuto
una forza di commozione calda e forte.

ore dopo. André Boulinier, che si
trovava in compagnia della sua amante Odette, viene arrestato. Sic
come Florise insiste nel riconoscere
in Boulinier lo svaligiatore della sua
casa, la coppia si busca tre mesi di
prigione. Scontata la sua pena, Bou
linier perde per sempre Vamore di
Odette, un amore che gli riempiva e
gli profumava tutta la vita e di cui
Florise, con il suo errore, ha spez
zato irrimediabilmente il filo meravi
glioso. Allora Boulinier ha un’idea
alla Birabeau: prende domicilio pres
so la colpevole della sua sciagura e
la obbliga a risarcire i danni senti
mentali che ha subito fornendogli
personalmente un nuovo amore. Sia
mo nell’epoca dei succedanei e Fiorise si presta, su consiglio dei suoi
rimorsi, a sostituire l’amore perduto
da Botdinier. Ma il giuoco è dolce
mente pericoloso e, dopo qualche par
tita, che Birabeau ha animato con la
migliore qualità del suo umorismo,
i due giocatori si lasciano travol
gere insieme dalle onde piacevoli del
fiume Amore.
Si può senza dubbio preferire a
questo abile divertimento, quei testi
in cui André Birabeau mantiene il
suo ironico inchiostro più vicino agli
itinerari autentici del cuore umano.
Ma anche nelVarea un po’ assurda ed
eccezionale di questa peripezia arbi
traria, Birabeau ha saputo collocare
le risorse poetiche ed allegre della
sua osservazione.
Suzet Mais e Jean Paquì, inter
preti efficaci.
■ Il Teatro Nazionale di Lubiana,
nel suo attraente programma per la
stagione 1942A3, ha fatto una scelta
di commedie di autori italiani. Essi
sono (in ordine, come li ricaviamo
dal programma stesso): Alfieri: Fi
lippo; Goldoni: La 1orari lìiera ; La
bottega del caffè; Le baruffe chiozzotte; L. Pirandello: Sei personaggi
in cerca d’autore; Enrico IV; La ve
rità è questa? (?); E. L. Morselli:
Belfagor; L. Chiarelli: La maschera
e il volto; R. Alessi: Il caso del
Doti. Hirn; C. V. Lodovici: La ruota;
G. Gherardi: Autunno; C. Menno:
Nascita di Salome; G. Cataldo: La
signora è partita; C. G. Viola: Vivere
insieme; U. Betti: La padrona.
Il repertorio drammatico di quel
teatro comprende inoltre dieci com
medie di autori sloveni; otto opere
classiche: Luchian; Shakespeare; Mo
lière; Calderon. Delle altre Nazioni,
gli autori: Strindberg, Nezval, O’
Neill, Wilder, Salacrou, Ibsen.

DI EUGENIO O ’ NEILL
Accademico d’Irlanda
ABBIAMO PUBBLICATO:
Nel fascicolo doppio N. 361-362, ri
stampato nel «Supplemento N. 13»,
IL L U T T O S I A D 
D IC E A D E L E T T R A
Trilogia tragica in tre parti e 14
quadri (trad. Adelchi Moltedo) L. 5
Nel fascicolo doppio N. 376-377
O
L T
R
E
L 'O R I Z Z O N T E
Dramma in tre atti e sei quadri
(trad. Alessandra Scalerò)
L. 5
Nel fascicolo N. 384, ristampato nel
« Supplemento N. 15»,
A N N A C H R IS T IE
Dramma in quattro atti
(trad. Alessandra Scalerò)
Poiché ANNA CHRISTIE fa parte
dei «Drammi marini» di O’ Neill,
nel medesimo Supplemento abbiamo
aggiunto due altri drammi marini
in un atto
L A
L U N A
D E I
C A R A I B I
V IA G G IO
D I
R I T O R N O
Questi due atti unici furono pubbli
cati nei fascicoli di «H Dramma»
N. 174 e 180 ormai esauriti L. 2,50
Nel fascicolo N. 388 abbiamo pub
blicato
F E R M E N T I
Commedia in 4 atti e6quadri L. 2,50
In questo fascicolo doppio N. 391-392
pubblichiamo
IL
G R A N D E
D IO
B R O W N
Dramma in un prologo 4 atti e un
epilogo (trad. di Alessandra Scalerò).
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del suo tempo. Egli non crede a chi vuole emendarlo,
non crede al vero. Jn ¡un certo mondo si vive d’iperbole.
La Ragione, la Logica, la Verità chiedono indarno di
essere ascoltate.
1 migliori hanno, su ciò, le stesse idee o lo stesso istin
to incurabile degli altri; san meglio palliare certe òurbanze, smorzar l’acutezza di certi pregiudizi : la differenza
è nella diversità del tatto; ¡ma ogni loro azione, sebbene
ne possa sfuggire l ’intimo significato a chi ben non li
conosce, mira al medesimo fine. Tutti hanno runa febbre:
la vanità, la illimitata stima di loro stessi. E’ un senti
mento ch’è tanto profondo, appunto perchè tanto rapida,
soggetta a tante invidie, a tante gare, diciamolo pure, a
tante ingiustizie, apparisce ad essi, ed ¡è la loro gloria!

7T Non tutti oggi possono farsi ragione della voga che
ebbero certi lavori. Il gusto del pubblico, rispetto al
dramma in prosa, ha sì rapidi cambiamenti che non pur
di cinquanta in cinquanta, ma di trenta in trent’anni,
cadono nell’oblio a centinaia, a migliaia, lavori che hanno
avuto anche assai durevol voga; diciamo durevole in
riguardo della labilissima vita che offre la scena agli stessi
suoi idoli più vezzeggiati. Sopravvivono, di secolo in se
colo, rarissimi capolavori, e i nomi di rarissimi uomini
di genio. E, singolare a dirsi, il repertorio drammatico di
un cinquanta anni or sono è più lontano da noi che non
(Jarro: G. Piccini: Memorie di una ortmn attrice:
certe tragedie degli antichi greci. Di scrittori popolaris
simi neppur resta il nome, e di alcuni neppur tra gli eru Laura Bon).
diti, se non sieno ricercatori de’ più sottili ragguagli. E’
un fatto che deve porger argomento di meditazioni a
zione italiana, e i numeri
16, 17, 24, 26, 27 (annata
molti autori viventi: e deve consentirci di riguardar con
1940) della stessa Rivista.
indulgenza gli sforzi che essi metton in opera a pro
DINO MOCCHEGIANI, cor
cacciar nominanza, con ogni mezzo, a se e a' lor lavori: E M O T E C A
Tripoli, 9 - Ancona, cerca
ROMOLO COSTA, Albergo isonumeri
non cercare, ma prepararsi il plauso, con implacata
2, 3, 4, 5, ,6, 'del
Ambasciatori - Milano, cer la rivista 1,Civiltà.
industria. A nessuno, forse, urge più che all’autore dram ca:
G
.
B.
Shaw:
Com
m
edie
VALENTINO BRUCHI - Lumatico, il trar prò’ dall’ora che corre.
gradevoli; Commedie sgra
d’Arbia (Siena), oerDel dramma di Souvestre H ricco e il povero — e di devoli; Santa Giovanna; cignano
ca:
11 n. 10, anno 1926 della
Uomo e superuomo (Edìz. Rivista
circa cento drammi dell’autore fecondissimo — oggi nep Mondadori;
Commedia; annate
rispettivamente
pur si sanno i titoli: fugacità, labilità degli sforzi del nn. 1, 2, 3, 20, 6, 7 della complete del giornale L’Ar
te
drammatica;
F. Mardò :
l’uomo. Il dramma era così popolare e bene accetto che Collana).
Il più prossimo precursore
10 interpretarono a Venezia nel medesimo tempo e nelle STELIO MAGGINI, viale di Goldoni (Firenze 1904);
- Recanati (Mace A. Sografi: Le convenienze
stesse sere Laura Bon e Adelaide Ristori. L’una al Tea Battisti
rata), cerca: Nostra Dea di teatrali. Offre : Oomoedia,
tro San Luca; l’altra al Teatro San Benedetto. E i cri Bontempelli;
i numeri dal anno III, n.. 17; anno IV,
tici, nel tesser raffronti fra le due interpretazioni, fra la 10 al 19 e il numero 49 del n. 10; anno V, m. 9; anno
X, nn. 1 e 2.
attrice nuova (la Bon) e l’attrice già venuta in fama (la l’annata 1939 dell’Illustra
Ristori) concedettero alla Bon la palma giacche nelle pie
tosissime scene della morte, all’ultimo atto, fu ritenuta
Mentre questo fascicolo sta per essere licen
insuperabile.
Giovanni Prati, in cui suscitava studi di comparazione
ziato, nuovi danni hanno sconvolto il nostro
11 nome di «Laura », le indirizzava questo sonetto, a cui
lavoro più volte riorganizzato in queste ultime
aggiustava il titolo : «A Francesco Petrarca per Laura
Bon »:
due settimane. Non abbiamo perciò la certezza
Tntta amor nei ¡grandi occhi e nel sembiante
di poter uscire regolarmente col fascicolo pros
Una vegg’io come quaggiù non s’usa
simo del 1° gennaio, N. 393. Se ciò malaugu
Vederne molte, e ch’ogni stil ricusa
Di colorar [le sue bellezze sante!
ratamente non fosse possibile, faremo un nuovo
Deh per dritto laudarla un solo istante
fascicolo doppio il 15 gennaio, comprendente i
Fa che in me spiri la 'gentil tua Musa,
N. 393 e 394: 1° e 15 gennaio. I nostri abbonati
Che tanto ingelosì Sorga e Vaichiusa,
0 'gran Poeta ed infelice amante.
e lettori, che sono i nostri amici, con spirito di
Ma sperar che tu m’oda è vana fede,
fraterna comprensione vorranno attendere, certi
E so ben, che il mio prego a te non varca.
che nulla sarà trascurato per mantenere la
Colpa di lei che amasti nel bel velo
regolarità della nostra rivista.
Perchè gelosamente ella s’awede,
Che, se il canto avees’io del suo Petrarca,
■ GASPARE CASELLA certo 11 più colto ed esperto libralo
Un’altra Laura ascenderebbe al cielo.
antiquario che abbiamo in Italia (Napoli, piazza Municipio,
81) pubblica un suo nuovo catalogo di libri antichi, auto
Autori e artisti drammatici conoscono tutti i loro me grafi, stampe e disegni. Molti autografi sono della Duse,
riti e sono inclinati (dico forse) ad esagerarli, non ad della Pezzana, Virginia Marini, Salvini. Quasi tutte lettere
Inerenti 11 teatro, anche se riflettono argomenti privati. La
attenuarli; e tengono che sietw universalmente ricono D
use, ad esempio, scrive: «Ohe bel sole oggi ! Altro che cri
sciuti. Non potrà mai accattarsi fra loro nome d’intelli tiche e commedie! Salve! ». La lettera è diretta, dall’estero,
ad
un attore al quale dice che non vale la pena di man
gente chi li discute. Gli artisti di teatro sono come le
dargli la critica. Vi abbiamo anche trovato due albi di oltre
donne; lodandoli smisuratamente, si può da loro ottenere settanta
fotografie del più grandi interpreti del teatro dram
tutto e condurli dove (si vuole. Più l’elogio è ridicolo e matico dell'800, quasi tutti nelle loro interpretazioni, ed 11
grossolano, pur che batta forte, più è loro grato. Tale manoscritto de La maschera e il volto commedia di (Luigi
così presentata nel catalogo:
ch’è fra gli ultimi conserverà di tutti gli articoli, dedica Chiarelli,
792 (Autografo) CHIARELLI Luigi (LA MASCHERA E IL
tegli da giudici imparziali e autorevoli, il brano di uno VOLTO, grottesco in tre atti. Manoscritto autografo firmato
oscuro scriba, ¡che lo ha anteposto a’ maestri; a’ luminari e datato : Milano, 20 agosto ¡1913, in 4° gr., pagine 201, oltre

i disegni e la pianta della scena, su carta a mano pesante
con filigrana. Prezioso autografo di questa celebre opera
teatrale tradotta in venti lingue che ha ottenuto1grande
successo in tutti i teatri del mondo. IL. 30.000.
Segue la riproduzione della ipag. 47 c. ultima della com
media :

emozionalissimo per la sua entrata in scena, pur avendo
capito, pensò ad alta voce ciò che non doveva dire e il
pubblico ascoltò questo singolare annuncio :
«La signora Tale solamente perchè il signore non si
trova più ».
Luigi Carini, quale direttore della Compagnia del
Teatro Odeon, tiene moltissimo anche alla disciplina del
palcoscenico e non permette assolutamente che si fumi
nemmeno durante le prove, quando — in assenza dei vi
gili del fuoco — tutti gli attori trasgrediscono il sacra
mentale «è vietato fumare». Ma un giorno, distrattamente, entrò in palcoscenico col sigaro acceso e, iniziata
la prova, rimase nella sua sedia direttoriale ascoltando
e fumando. Il «direttore di scena » gli si avvicinò per
ricordargli rispettosamente l’ordine dato.
— Avete ragione — disse Carini -— eccovi venticinque
lire per la multa che mi metto e cinquanta volte bravo
a voi per la scrupolosità del vostro dovere.
E ritenuto chiuso l’incidente, maggiormente distratto,
continuò a fumare.
Il «direttore di scena » dopo qualche minuto, sorpreso
della cosa, gli si riavvicinò per ricordargli muovamente
l’ordine dato.
— Benissimo
concluse Carini — distruggete il mio
sigaro; eccolo. Voi avete venticinque volte ragione ma
datemi cinquanta lire per la multa che vi metto, avendo
interrotto la prova per ben due volte!
Proprietà letterari» e artistica riservata — Società Editrice Torinese
SGazzetta del Popolo - Illtistmione del Popolo) Corso Valdocco, 2 Torino — Ernesto Scl&lpi, responsabili.
\ manoscritti e ie fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
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T E R M O C A U T E R I O
X Un giornale francese, nella rubrica (( Bruit de
coulisses » senza aver affatto l’aria di far dello spirito,
pubblica questa notizia: «Il 30 novembre ha avuto luogo
a Yichy la 67“ riunione annuale degli «Amici dello
spettacolo » con l’intervento della signorina Mistinguett
che del sodalizio è presidente dalla fondazione ».
Dice Adriano Baracco (e bisogna credergli):
— Molte volte le sedute di sceneggiatura di un film
si svolgono così: l’uno dice quello che non sa, l’altro
non sa quello che dice.
X Nella nuova Compagnia Adani-Cimara è stato scrit
turato l’attore Guido Sarti, che prima di passare al pro
fessionismo ha recitato con i dilettanti della natia Alba.
Di quel periodo teatrale casalingo, egli stesso racconta
questo aneddoto del quale una sera fu protagonista. Do
veva annunciare « La signora ed il signor Tal dei tali »
ma al momento di entrare in scena, il direttore della
filodrammatica, quasi cadendogli addosso tanto era tra
felato per la paura di non fare in tempo ad avvertirlo
di un cambiamento, gli disse di annunciare solo la si
gnora perchè il signore non lo trovava più. Guido Sarti,
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IL NOMEASPIRINA GARANTISCE.
LAGENUINITÀDI UNPREPARATO
CHE RIUNISCE IN SEASSOLUTA
PUREZZA. INNOCUITÀ E SICURA
ERPICACIA. LACOSTANTEBONTÀ
DELLE COMPRESSEDI ASPIRINA
HA PATTOMERITAREAQUESTO
PRODOTTO LA OUALIPJCA
DI CALMADOLORI MONDIALE

Uff. Prop. Gi.vi.emme
Disegno di F. Bianconi

II Ilio odore è un soave
Uccello che ti segue
Legato ai tuoi capelli
Come l ’ombra alla veste
Il gabbiano alla nave
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a l P r o v v e d im e n to P . 4 7 4 , d a i I a
D i c e m b r e 1 9 4 2 -xxi v e n d e T U T T E
le s u e c r a v a t t e d i p u r a s e ta ( q u e lle d ì
m a g l i a e s c lu s e ) a i p r e z z i d e l le c r a v a t t e
d i p u r a s e ta .
la eravasta " T ! F O „ di pura seia deve portare i?
m archio di garanzia, prescritto d a ll’Ente Serico, ¡’in 
dicazione dei " T iP O , , delia confèziene ed il prezzo
di vendita ai Consumatóre.
i prezzi delle cravatte di pura seta "T IP O ,, sono:
t ip o
I l PO
TIPO
TIPO

r
2
3
4

••' Lire

30. 30,65
.31,90
34/20

\lS C e 9

& c & a r im e n ie d i

o g n i d u b b i o , e ñ e le - s u e c r a v a t t e ¡T flP © d i p u r a s e t a
n o n s o r ta i n f e r i o r i p e r q u a lit à , e p e r c o n f e z io n e a q u e ll e
d i s e t a f i n o r a v e n d u t e n e i n e g o z i S c a p p in o . L a s o l a
d i f f e r e n z a c o n s is t e n e l l a d e n o m in a z i o n e e n e l p r e z z o .
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Se q u a lc h e c o m m e r c i a n te V i o f f r i s s e c r a v a t t e d i s e ta
(escluse quelle di maglia) a prezzi superiori, non com pratele !
SOLTANTO IN VENDITA NEI NEGOZI SCAPPINO IN:

B
A R I
C
o
o
iazzR
m
1Trento57
NAPO LI V
ROM A
V
ia
C
ela
i1Rienzo174
Via
iarsR
Iniz
dV
ipoitto
elindrio
enzE
am2anuele 56
BOLOGNA
Pia
ao
Ta
rie2
s5
te
V
ia
P
ia
vead51
V
z
4
•
V
ia
R
o
m
a
7
2
V
ia
R
o
m
TO
R
IN
O
V
ie
R
izzG
oio
li rn
18
P
A D OV A V
Via
iaS
Cgaenro
ziaS
ne
ottim
ì o 38
Via
iazzR
m
aarlo
30
037Felice57
V
ia
10
ate 75 r
3
n
E
S
C
1
A
PALERMO
R.ug
P
ao
C
V
ia
E
tn
e
a
1
8
0
C
R
T
a
N
I
A
V
ia
M
a
q
u
e
d
a
2
9
6
V
ia
C
e
rn
a
ia
2240
ia
R
oam
alli712
FIRENZE V
RICCIONE
V
ia
C
ecUcm
ab
fin
i 3152
P
ia
zzR
aom
Caas2te7llo
V
ia
M
rte
R
O
M
A
C
o
rs
o
e
rto
V
ia
5
Via
iaC
Ca
alza
ato
glili 8
2r
V
iad
Nazio
nale
32
ia
aS
C
llova1n9ni 1
V
V
Tre
rito
na
ettis
61ti !34
TRIESTE P
Pia
aszzszzoa
aa
nsnte
G
io
V
ia
pelzS
zia
li m
ó6brre
V'o
iaCee!sa
B
P
C
ia
o
3gio 149
Via
iaS
X
X
e
tte
2
0
6
r
GENOVA V
VENEZIA Mercerie Orolo
XXSettembre131r
C
o
rs
o
U
m
b
e
rto
4
0
!
M
e
rc
e
rie
S
G
iulia
no2
707
P
ia
de
CorsoUmberto257
L
S.S
M
Via
iazzO
Taore
m
maiF
se
o1rra
Griros1s3i r4
M I L R MO V
Via
Vitto
rio
Ve8neto110
Pid
iao
zza
..ME
alis
rca
obe1tta
30 5
fic
1
V
ia
O
tta
v
ia
n
o
M
ercM
erie
Oro2lo
PiazzaDuomo 23
V
Sa
99gio 259
CorsoBuenos Aires 17
Via
iaM
Ne
aru
ziolannaele962
ianM
aazrczo
ini16
9
VERONA - V
MONTECATINI PiazzaUmbertoI 15b
ViaVolturno 38b
ViaMazzini 39
SCAPPINO PURA SETA • SCAPPINO PURA SETA a SCAPPINO PURA SETA e SCAPPINO PURA SETA a SCAPPI

PURA SETA « SCAPPINC

SCAPPINO ■ PURA SETA * SCAPPINO - PURA SETA • SCAPPINO PURA SETA • SCAPPINO - PURA SETA • SCAPPINO - FURA SETA • SCAPPINO

PURA SETA » SCAPPINO

SCAPPINO = PURA SETA e SCAPPINO = PURA-SETA • SCAPPINO - PURA SETA « SCAPPINO - PURA SETA • SCAPPINO

PURA SETA

• SCAPPINO PURA SETA « SCAPPINO

