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La cipria “ Gardenia ,, è una vera e propria crema polverizzata 
composta secondo gli ultimi dettami della cosmetica moderna. Prova 
il grado di perfezione raggiunto dalla profumeria italiana ritornata 
al primitivo splendore. Basta una velatura, aderisce perfettamente, 
ha un profumo delicatissimo. Dodici tinte naturali per dodici -tipi.

L.

II tenue velo d'una buona cipria rende l'epidermide vellutata come 
i petali dun fiore; dona morbidezza di sogno alle linee del viso.
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C O P E R T I N A
★

A N D R E I N A
P A G N A N I

{Disegno di Brunetta)

In questo quasi inesistente Anno 
Teatrale, nel quale poche Compa
gnie si sono riunite e quelle poche 
temporaneamente e limitatamente 
a pochissime città, Roma ha segnato 
il primato, per l’eccezionaiità delle 
formazioni, per la serietà degli in

tenti e per il valore degli interpreti. Degli spettacoli inscenati abbiamo 
detto, man mano che le notizie ci sono giunte, nei fascicoli scorsi; 
ma tra le varie commedie alla superficie, di carattere commerciale - 
pur utili anche queste, e sempre ottimamente rappresentate - alcune 
opere di valore artistico si sono succedute alla ribalta. In tutte 
Andreina Pagnani ha portato il contributo della sua arte, ormai 
così compiuta da fare di ogni personaggio una interpretazione. 
«Il marito ideale» di Oscar Wilde; «Sei personaggi» di Pirandello; 
«Casa Cuorinfranto» di G. B. Shaw; «Come le foglie» di Giacosa: 
in ognuna di queste commedie, un segno inconfondibile della perso
nalità di questa attrice che alla bellezza e alla prestanza, aggiunge 
temperamento e sensibilità squisitissime. Per «Casa Cuorinfranto» si 
è scritto di lei «geniale interpretazione» e «parte nuova»; si è vo
luto cioè sottolineare aver l’attrice messo in luce possibilità ed estri che 
non si credevano (meglio: non si conoscevano) del suo temperamento. 
Stupore che non ci meraviglia, giacché la critica e il [pubblico, 
quando credono di aver fissata un’attrice (o un attore) in un cliscè, 
difficilmente - per pigrizia mentale - fanno lo sforzo di liberare l’in
terprete (che si affanna a dimostrare il contrario) dal casellario dove 
l’hanno collocata. Così Andreina Pagnani appare «nuova» a chi 
l’aveva raccolta e chiusa soltanto negli aspetti casalinghi di Nennele; 
così Elsa Merlini posta sull’altare, sia pure infìoratissimo, delle varie 
segretarie private, ha dovuto ricorrere alla spada di «Santa Giovanna» 
per liberarsi da quel piccolo regno di benessere che ormai l’avviliva, 
per una più alta battaglia di spirituale elevazione d’arte. Pochi si 
accorgono che ad un certo punto la maturità artistica cancella i segni 
di un tempo, anche i più evidenti e convincenti, nell’arte interpre
tativa; così, improvvisamente, si crede al miracolo di un essere «nuovo». 
Questa possibilità di trasformazione è quel superamento che porta 
gli attori al secondo tratto della loro stupenda e tremenda carriera, 
su quella strada dove pochi giungono, e chi la percorre vi lascia 
scritto per sempre il suo nome a caratteri d’oro. Fra il primo e il 
secondo tratto, spieghiamo ai superficiali, vi è uno spazio vuoto, 
e per saltarlo occorrono le ali dell’arte. Depositaria gloriosa e 
gelosissima di quelle ali è Talia.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO: 
+ Stefano Landi, con la commedia in tre atti: IN QUESTO SOLO 
MONDO - Kurata Hyakuzo, col dramma in un prologo, due parti e un epilogo 
(9 quadri): IL MAESTRO E IL DISCEPOLO (versione di Vinicio Marinucci). 
>K Con articoli, scritti vari e disegni : Bàccolo - Brunetta - Marcellini - 
Marinucci - Michelotti - Pellegrini - Ridenti.
# Seguono le rubriche: Varie - Epoche -Cronachefotografiche-Termocauterio.

fa Renato Cialente è stato investito 
e ucciso da una automobile rimasta 
sconosciuta, alle 21,30, la sera del 
25 novembre 1943, a Roma. Era uscito 
da pochi istanti dal teatro Argentina, 
in compagnia del regista Sciar off, 
dopo aver rappresentato — ottenendo 
il successo piu vivo della sua carriera 
di attore — il triste e decadente per
sonaggio del Barone, in L’albergo dei 
poveri di Gorhy. Aveva tra le mani il 
copione della commedia che strinse a 
se nel tragico istante della morte, 
senza lasciarlo sfuggire. Chiazzato di 
sangue, quel copione gli fu pietosa
mente adagiato sulle ginocchia, nella 
composta rigidità della morte, quando 
— più tardi — nella cappella del- 
Vospedale di San Giacomo, i fiori 
dei suoi compagni ricoprirono quasi 
interamente la salma. Chi ci ha dato 
questi particolari, scrivendoci, ha so
stato innanzi alla salma per noi. 
« Aveva un abito blu — ci scrive — 
una coroncina bianca tra le dita 
congiunte sul petto e una ferita sulla 
fronte. Non terreo, nella pace della 
morte, ma soltanto pallido, quasi 
quanto lo era da vivo. Solo sulle sue 
labbra si avvertiva il segno crudele 
della morte: noti sorrideva più con 
quelVironia e tristezza insieme, che 
erano sempre in lui. E* morto ap
pena dopo la recita, senza aver avuto 
il tempo di rientrare nella realtà di 
tutti, dalla sua realtà, quella del pal
coscenico. Aveva appena lasciato i 
tormentati compagni de/Z’Albergo dei 
poveri i quali cercavano inutilmente 
Dio, affannosamente, e s’era incam
minato davvero, questa volta, solo, 
verso Vignoto, recando con se il loro 
pianto e il suo, eh’è il pianto di tutti 
noi, di tutti i vivi. Ecco, è lui l’au
tentico eroe della fantasia di Gorky, 
è lui che se n’è andato solo, con 
tutto quel pianto, alla ricerca di Dio. 
E’ passato nell’al di là, dal palcosce
nico, il triste, decadente barone di 
Gorky, senza più sfiorare la vita. 
Non c’è stato tempo. Erano, in fondo, 
al momento della tragedia, ancora 
tutt’uno, lui, il barone di Gorky e 
Cialente, il personaggio e l’attore; e 
sono morti insieme, uniti nella stessa 
amarezza. Forse, e per un singolare 
destino, neanche in Marionette, che



passione, nè in Una cosa di carne. 
nè in Piccola città, dolente era stato 
preso, conquistalo, assorbito dal suo 
personaggio coinè avvenuto nell*Al
bergo dei poveri, Vultimo suo grande 
successo, nelVultima giornata della 
sua vita faticosa. Perchè il personag
gio gli assomigliava, amaro e triste, 
indifferente, solo in superficie, pieno 
di umanità silenziosa e accorata ».

Millenovecento venti: nel giardino
della tradizione, ancora tutto fiorito 
al principio di questo nostro secolo. 
Renato Cialente apparve come un 
fiore nuovo, così sensibile alle inno
vatrici correnti di avanguardia, da 
trovare senza incertezze il sentiero 
che altri non seppero percorrere per 
uscire nella gran luce dell*arte. Alla 
scuola di Annibale Betrone, anni 
avanti, aveva appreso hi virtù della 
dizione, e dalla sua bocca sottile le 
[xirole uscivano, sulla scena, come 
scivolanti sul filo di un rasoio. Sem
pre questa immagine ci sembrò per
fetta per lui, giacché tagliente e spie
tato era qualche volta, anche nella 
vita, se il piu piccolo ostacolo gli si 
parava dinanzi nella realizzazione di 
una sua fatica artistica, nel compì-' 
menio di un suo sogno di Teatro. 
Solo la ribalta esisteva per lui: 
niente altro lo interessava. Nemmeno 
la rovina del mondo era riuscita, con 
la catastrofe che oggi ci affligge, a 
scuoterlo dai suoi intendimenti sce
nici. Renato Cialente era nato egli 
stesso personaggio. e amaro per na
tura — pur nella sua fiorente giovi
nezza, dal fisico elegante, dal volto 
perfetto, ricciuto e biondo di capelli, 
che da bimbo dovevano averlo fatto 
rassomigliare ad un angelo di Mo- 
lozzo — preferiva quelle creature tea
trali che, tra le più accese, tormen
tate ed esaltale, potevano dargli un 
interiore struggimento a disperata- 
mente farle rivivere sulla scena. Nulla 
era facile in lui per lo spirito, e 
severamente giudicava e controllava 
in questo se stesso e gli altri, mentre 
invece lutto poteva essere facile — 
e talvolta anche potè la faciloneria 
- nei confronti della sua vita di 

uomo, che disprezzava per la bana
lità del vivere quotidiano.

Amici da sempre, perchè entrambi 
attori, ci ritrovammo compagni con 
Tatiana Pavlova, quando ancora Vat

trice colorata sbalordiva le folle con 
Vestro della sua arte, le sue parruc
che viola, Vaffascinante e terribile 
dizione, le tende di velluto nero e le 
grosse foglie di peonia pitturate 
d’oro e disposte nei vasi smaltati di 
rosso. Tutto era russo, in quella Com
pagnia: Tatiana Pavlova e il Wow, 
segretario misterioso e scaltro; Stren- 
kowiski, il regista candido e docile, 
e l’attonita sua moglie; una figliola 
del celeberrimo Schdiapin e sua ma
dre, cariche di ricordi e glorie pa
terne; le commedie e le regìe; le 
intenzioni e gli insegnamenti; il 
dispetto per gli attori italiani (bravi, 
ma indisciplinati) e il disprezzo per 
il pubblico, che non intendeva quelle 
rappresentazioni come volevano es
sere. ed a volte erano, d’arte vera, 
trasformandole invece in successi 
mondani, in trattenimenti di snobi
stica curiosità e decadentissimi atteg
giamenti intellettuali.

Renato Cialente sembrava « il si
gnore in grigio » in perenne attesa 
nella sala del telegrafo del primo 
atto di Marionette, che passione. 
Rosso di San Secondo seppe e sa 
tutto del suo cuore. Amò Pirandello 
senza, idolatrarlo; fece di Dosto- 
jewsckì il suo Dio. Noi. a quell’epoca 
ed in quella Compagnia, recitavamo 
poco ma lavoravamo molto a ridurre 
opere dal russo, su testi francesi, 
controllando quelli russi, con l’aiuto 
e l’assistenza di Sergio Strenkowiski, 
il più grande amico di quei giorni. 
Era così docile e fatalista, costui, che 
— anni più tardi — povero, e solo 
con sua moglie, da una campagna 
lombarda ci scriveva che non ave
vano da mangiare, ma Iddio era cosi 
clemente con loro che permetteva 
trovassero nei campi delle erbe selva
tiche commestibili. Avevamo già pre
parata in un mese di quasi ininter
rotto lavoro, durante un maggio 
veneziano, splendido e dorato, la ridu
zione di Resurrezióne che Tatiana 
Pavlova recitò per due anni, col non 
dimenticato successo. A Cialente fu 
promessa la interpretazione di Raskol- 
nicoff in Delitto e castigo: bisognava 
preparare la riduzione e subito ci 
accingemmo con la stessa lena ed 
uguale entusiasmo. Quale amore per 
l’arte animasse Renato Cialente, ve
demmo soprattutto in quell’occasione.

Noi non uscivamo quasi più dalla 
nostra camera d’affitto in una oscu
rissima calle, ma egli veniva a tro
varci, di giorno e di notte, almeno 
dieci volte nel giro di ventiquattro 
ore. Portava con sè, in dono per noi. 
un frutto, un dolce, un liquore, delle 
sigarette; leggeva e rileggeva le scene 
esaltandosi, scolorandosi in viso, chie
dendo schiarimenti e consigli, infor
mandosi da Strenkowski sugli attori 
russi interpreti di quel personaggio, 
consultando libri, fotografie, antiche 
stampe, vecchi giornali. Si struggeva 
di passione e ci infondeva, con la 
sua presenza, nuova forza di lavoro 
quando stanchezza ci piegava, esau
riti.

Penne la rappresentazione: ottenne 
il successo, grande successo; divi
demmo la gioia. ci abbracciammo 
commossi — lui così freddo e restìo 
alle effusioni! — e lo lasciammo 
quella notte in camerino, al teatro 
Manzoni di Milano, raggiante e di
sfatto, nei cenci di Raskolnicoff, da
vanti allo specchio che solo gli diceva 
il tormento del suo spirito e la gioia 
del suo cuore. Noi avevamo il came
rino al primo piano, esattamente so
pra il suo, ch’era collocalo ai piedi 
della scaletta, a destra del palcosce
nico. Aspettammo lungamente e infine 
ridiscendemmo per uscire insieme. 
Sulla porta del suo camerino egli 
aveva, nel frattempo, attaccato un 
pezzo di carta scritto con una matita 
grassa da trucco, visibile agli attori, 
che stando tutti ai piani superiori, 
forzatamente dovevano vederlo, pas
sando davanti al suo. Diceva: «Chi 
ha dieci lire le lasci per me, infi
landole sotto la porla ». Il personag
gio aveva pur dovuto ricordarsi, per 
lo stimolo dello stomaco, di essere 
uomo.

Uscimmo nella notte ed egli aveva 
tra mano il copione, proprio come 
l’ultima sera della sua vita, quando 
la morte l’attendeva in agguato sul
l’angolo del teatro. Si è fatto ucci
dere, ma non ha allentalo la stretta 
del copione. Doveva conoscerlo come 
noi chi quel manoscritto chiazzato 
di sangue gli ha deposto sulle ginoc
chia irrigidite. Certamente i a suoi » 
personaggi devono essere rimasti tutti 
chiusi sul suo cuore, quando ha bat
tuto per l’ultimo istante.
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TORRIANI - ALESSANDRA, sorella di Ebe - 
GIUSTINA, loro madre - RICCARDO CAMÈO, 
industriale - LEOPOLDO SAVIO, medico - 
ELVIRA, vecchia domestica - CERULLI, ragioniere - 
FALZACAPPA, avvocato - MARIA, sua moglie.

Una piccola città industriale dell’Alta Italia.
Dieci anni dopo la prima guerra europea.

Una terrazza al primo piano della casa.
La facciata della casa è a destra. La terrazza e divisa 

in due parti: la prima, verso il proscenio, è come una 
veranda, più aggettata, e coperta da vetrate sul tetto, 
sulla parete di sinistra e su quella di fondo’, da cui si 
scorge, meno largo, il secondo tratto scoperto, recinto 
da una ringhiera a pilastrini e dalle chiome degli alberi 
che svettano dal giardino sottostante. A sinistra questa 
ringhiera e interrotta per dar passo a una scala che monta 
dal basso, dal giardino : ma la scala non si vede, nascosta 
dagli alberi. Veranda e terrazza comunicano per una 
larga porla vetrata. Altre tre aperture sono nella parete 
destra (facciata della casa)’, le prime due, una porta e 
una finestra, danno nella veranda, la terza nella terrazza 
scoperta. La veranda è sistemata a giardino d9inverno. 
con tante piante in vaso; i mobili, moderni, sono quelli 
d’un ricco e comodo salotto. Al levar della tela la tavola 
in mezzo e apparecchiata per un rinfresco. E9 illuminala 
soltanto la veranda, scarsamente, da un globo azzurrino 
che pende come uno strano frutto da una delle piante. 
Vi sono altri lumi spenti, che verranno poi accesi tutti 
insieme. Dalla prima porta vetrata e dalla finestra di 
destra, ora buie, entreranno nella veranda due zone di 
luce bianca, quando sarà data luce al salotto di là. Altra 
luce bianca illuminerà poi la terrazza scoperta, quando 
verrà accesa la grossa lampada infissa sulla seconda porta 
vetrata.

Notte d’agosto.
(E9 in scena, appisolata sul divano, Giustina. E9 una 

vecchina linda, graziosa, con un che di maliziosamente 
infantile nei vezzi con cui insinua le sue ragioni, pronta 
a ritrarsi, timida, davanti a ogni contrasto.

Una pendola batte la mezzanotte. Poco dopo s’ode

dall’interno una risata di Ebe; e due fasci di luce bianca 
penetrano nella veranda dalla porta vetrata e dalla finestra. 
Giustina si riscuote. Ebe entra dii destra con Leopoldo 
Savio, e subito gira la chiavetta per dar luce alle altre 
lampade. E’ sui trentanni, agile ed eretta; gli occhi fermi 
come la voce; un fare risoluto, ma talvolta con un che di 
subitaneo. Elegantissima, vestita da sera, appare, en
trando, accaldata e nervosa.

Leopoldo Savio, vestito da sera (marsina), e tozzo e 
forte di corporatura, di carnagione bruna, con la calvizie 
coronata da una balza di capelli crespi, grigi; i baffi 
ingialliti dal fumo attorno la bocca tumida, dalle labbra 
scure).

Ebe — Oli, mamma! qua, al buio? Ti credevo a letto!
Leopoldo — Cara signora Giustina. (Va a baciarle la 

mano) Io invece ero sicuro di trovarvi in piedi e ansio- 
sissima di sapere...

Giustina — Eh ma sì: com’è andata la recita? Com e 
che siete voi soli?

Ebe — Gli altri hanno aspettato Sandra, che doveva 
levarsi il trucco. Fa un caldo che non si respira! (Va ad 
aprire la vetrata in fonda).

Giustina — Ma che c’è? Non mi dite niente? Allora 
è andata male?

Leopoldo — Ma benissimo, benissimo!
Ebe — Una recita di beneficenza, mamma, coi filo- 

drammatici: potevi credere sul serio che ci fosse peri
colo? Io non so piuttosto perchè Sandra ci si sia prestata. 
Non le basta, recitare tutto l’anno?

Leopoldo — Invece ha fatto bene: se avesse rifiutato, 
l'avrebbero tacciata di superbia. E poi, mostrare il pro
prio valore, qua, ai concittadini, che son sempre gli 
ultimi a riconoscerlo... è stato opportuno!

Ebe (siede) — Oh, senti: io pure ho solo un mese di 
riposo all’anno: ma io me lo godo! (Subito a Giustina) 
E’ stato buono Giorgio? (Prima che Giustina risponda) 
Volevo avvertirti, giacché ti prendo da sola...

Leopoldo — Da sola? e io? non conto?
Ebe — Tu? Altroché! a mamma, anzi, sei necessario. 

Per la tua voce.
Giustina — Ma che stai dicendo?
Ebe — Sì, caro: non c’è altra ragione! Una voce 

d’uomo, che ancora risuona qua dentro, forte e grave,
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STEFANO LAND!

in questa casa tutta di donne (subito, ridendo alle pro
teste dei due, contraffacendo Leopoldo): «Cara signora 
Giustina ». E lei si sente protetta !

Giustina (mentre Leopoldo ride) — Savio è un amico, 
ed era come un fratello per tuo padre...

Ebe (sempre scherzando, ma con una punta d’ama
rezza) — Sai che m’ha detto, oggi? Che se non avessimo 
avuto un amico come te, nel momento che mancò il 
babbo... saremmo andate in rovina! (A Giustina) Me l’hai 
detto !

Leopoldo — Ah, signora, questo no: i meriti a chi 
spettano. {A Ebe) Sono tuoi. Dico davvero: senza la 
tua energia...

Ebe (troncando) — Grazie: commossa. Ma lasciami 
parlare, ch’è importante. (A Giuslina) Devi badare che 
Giorgio, in questi giorni che Sandra è da noi...

Giustina (pronta, difendendosi) — Oh, io faccio quello 
che posso: ma...

Ebe (interrompendo) — Ecco perchè ti parlo! E’ al 
contrario, mamma: dico che tu devi lasciarglielo, invece: 
lasciarglielo interamente. Non si può, quel bambino, 
tirarlo da due parti. Devi tenerti indietro tu.

Leopoldo — Qui mi pare che Ebe abbia ragione. Si 
tratta di qualche settimana...

Giustina — Già, ma poi... riparare le cose storte di 
Sandrina, poi tocca a me!

Ebe — Non ci sono anch’io? Abbiamo tutto il tempo 
per noi, dopo.

Giustina — Tu, Ebe? Oh, per carità... Ti pare che il 
bambino ti capisca?... (A Leopoldo) Gli tiene certi di
scorsi, che...

Ebe — Be’, capirà questo: che ci sono tante cose a cui 
egli ancora non può arrivare; ma che io le so. E le so 
per il suo oggi e per il suo domani.

Giustina (vivace) — Ma tu invece l’allontani, così! 
Lo respingi!

Ebe — Pare. Pare a te, mamma, che ti fai piccola con 
lui : per stargli vicina tu.

Giustina (alzandosi) — Piccola? Non so come ti venga 
in testa! A me invece s’affida! Io lo proteggo: e lui lo 
sente!

Ebe (con un sorriso, sicura) — Io voglio che sia lui 
stesso poi, quando potrà, ad accostarsi a me. Io lavoro 
per dopo. E non temere: so quello che faccio. (A Leo
poldo innervosita) Senti: giacche se ne deve parlare... 
(Alla madre) Eravamo venuti avanti, io e lui, per un 
discorso... serio.

Giustina — Allora... mi ritiro?
Leopoldo —- Ma no, signora! Dovrei farlo con voi, 

anzi!
Ebe — Ha un, incarico ufficiale! Mettiti a sedere.
Giustina —• Con me?
Ebe — Sai che Riccardo Carneo stasera ha voluto riem

pire di fiori tutto il palcoscenico? Gentilezze grandi!
Giustina — Carneo? (Illuminandosi) Ah, per Ales

sandra? Dimmi, dimmi (siede).
Ebe — I fiori certo erano iper Sandra.
Giustina — Dio volesse! Ah, Dio volesse, Ebe! Pensa 

che sollievo sarebbe, se Sandrina nostra...
¡Leopoldo (interrompendo con pena) — Ma no, signora: 

coi princìpi di Camèo... Con quest’atto ha voluto sol

tanto dimostrare che lui è superiore a certe meschinità 
provinciali, e che...

Ebe (interrompendolo) — C’è l’arte, che salva tutto! 
(Subito, alla madre) Ma l’intenzione era di far cosa gra
dita a me.

Giustina — Come, a... te? Perchè?
Ebe (subito) — Vedi, Leo? Anche la mamma... (S’alza) 

Ma è giusto!
Leopoldo (subito, urtato) — Non fare così, scusa! (A 

Giustina) Vuole Ebe, signora.
Giustina (quasi sbigottita) — Vuble... Ebe?
Ebe (con forza) — Ma sì: è ridicolo! (Addita Giu

stina) Ed ecco la prova!
Leopoldo (« Giuslina, accaloralo) — Ah io non so! 

E’ così... strabiliante, che qualcuno la domandi in moglie?
Giustina (ritirandosi) — Ma... no, no: non me l’aspet

tavo... Di sorpresa!
Leopoldo — Sorpresa, abbiate pazienza, se si fosse trat

tato di Sandra. Ma, animo: adesso che sapete! Non dite 
niente?

Ebe (pronta) — Che deve dire, Leo? Ti dico io, che 
ha ragione.

Leopoldo (irritato) — Già, perchè tu sei a posto! con 
la tua azienda elettrica! La posizione indipendente! e 
poi, figurarsi: ormai non ci pensi più! Non sei più una 
donna come le altre!

Ebf, (sulle mosse d’andar via. Arrestandosi) — Ecco: 
proprio per l’azienda! Ma se mamma ha già capito quel
lo che c’è sotto! Tutta una questione d’affari, mamma. 
(S’avvia).

Leopoldo (trattenendola) — Ti ripeto che sospetti a 
torto. L’azienda...

Ebe (lasciandolo in tronco: in fretta, alla madre) — 
Siamo vicini al termine in cui posso far valere la clau
sola del riscatto!

Leopoldo — Bene: ammesso che tu la faccia valere! 
Ragiona con me!

Ebe (sfuggendogli con un sorriso) — Mi convinceresti!
(Dalla soglia) E io caso mai voglio persuadermi con la 
mia testa.

Leopoldo (con forza) — Ma parlane almeno con tua 
madre!

Ebe (tornando verso Giustina) — E parliamone!
Giustina (alzandosi, con un sorriso compassionevole) 

— Oh Madonnina mia!
Leopoldo — E voi non vi tirate indietro! che avete 

molto più giudizio e molta più esperienza di quanto non 
creda questa brava ragazza: che fa con la sua testa!

Giustina (impaurita) — Ma sì, sì... (Sforzandosi, ad 
Ebe) Certo, figlia mia... questa è una possibilità... seria...

Ebe (con benevola superiorità) — Ma lo so bene, mam
ma cara. Credi di potermi dire qualche cosa a cui non 
abbia già pensato?

Leopoldo (sdegnalo) — Senti: Dio voglia che tu non 
abbia mai a pentirti di codeste arie: con tua madre!

Ebe — Di che?
Giustina — Ma che dite, Savio!
(Leopoldo — Con cui te ne sei liberata!
Ebe (risoluta) — Senti qua, mamma. Siedi. Pensa an

che tu: che cosa potrebbe darmi Riccardo Camèo: di 
«vero». (Appena Giustina è seduta, lasciandola per 
rivolgersi a Leopoldo) Siamo d’accordo, che la mia posi-
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zione... Sai quanto la calcolo- anch’io? Una lira, come nei 
bilanci calcoliamo le sedi. Una lira!

Leopoldo — Parla a tua madre.
Ebe — Ma la mamma mi capisce! (Accostando glisi) 

Quello che conta, invece, è che io, oltre a uno stato, ho 
potuto farmi una casa, Leo: questa: mia: una casa viva! 
(a Giustina): dove trovo -tutto, con te e Giorgio. (Subito 
a Leopoldo) Io ho Giorgio, caro: che ormai è lo scopo 
della mia vita.

Leopoldo — Pare che sia figlio tuo. E’ di tua sorella!
Ebe — Ah no, senti: se vogliamo parlare sul serio, 

non dirmi questo! Io e mamma lo sappiamo bene, e lo 
sai anche tu, via!, che è come mio. E se così non fosse, 
allora... non sarebbe proprio di nessuno, povero Giorgio. 
E’ mio, è mio, va’ là!

Giustina (convinta, ma con tristezza) — Ah, questo 
sì. caro Savio... Con me che gli bado...

Ebe — Ecco! E io posso averlo... senza il fastidio che 
mi darebbe un signor Camèo, padrone in casa. Fastidio, 
sì! Non è certo l ’uomo a cui io... oh! Se vuoi saperlo: 
m’è odioso! odioso!

Leopoldo — Tu invece lo stimi. E non dovresti cercare 
altro. L’ideale, cara, non si trova.

Ebe — Io? Io lo so così bene, che non si trova, che...: 
ringrazio Dio, di questo figlio che m’ha dato così, puro, 
senza ammennicoli. Oh, ne abbiamo parlato fin troppo! 
(Avviandosi a destra) Vado a rinfrescarmi un po’ (Esce).

Leopoldo — Ah, io l’ho sempre detto! Ebe è una di 
quelle che hanno perduto la guerra.

Giustina — La guerra? che guerra?
Leopoldo — Una delle tante donne che, con la guerra, 

si son trovate a dover prendere il posto d’un uomo, e...
Giustina — E non l’ha saputo tenere, forse?
Leopoldo — Ma sì, e da brava! brave tutte, ammire

voli! Ma poi bisognava saper rinunziare a queste nuove 
dignità, per ritornare...

Giustina — Ebe non ha potuto!
Leopoldo — Poteva, poteva! Doveva cercare! E invece, 

l’orgoglio... e la nobiltà stessa della sua natura, ma so
prattutto l’orgoglio di ciò che riusciva a fare, l’ha por
tata a reprimere tutti i suoi istinti di donna!

Giustina — Ma se è una bravissima ragazza!
Leopoldo — Ragazza? E’ arrivata, non solo a far da 

uomo negli affari, ma a costituirsi anche una famiglia, 
come « capo di casa », con voi, sua -madre che - è incre
dibile! - siete quasi diventata la moglie...

Giustina — Ma che vi scappa di bocca? (Ridendo) 
Oh, Madonnina mia!, è da ridere!

ILeopoldo — ...la moglie! che gli bada alla casa! (Rile
vato) E avete perfino un figlio insieme: Giorgio, un 
figlio di cui siete i veri genitori: voi da madre e lei, 
Ebe, da padre! E questo è assurdo!

Giustina — Ma naturale che è assurdo! E’ assurdo... 
a dirlo! mentre in realtà... in realtà non è affatto così! 
Si vive benissimo, tutte d’accordo, ognuna col suo la
voro! Ma guarda, guarda che idee! (Ridendo) Signore 
Iddio, mi viene da ridere di nuovo!

Leopoldo (grave) — Voi in coscienza dovreste persua
derla ad accettare questo matrimonio.

Giustina — Ma io l ’ho capito benissimo, perchè lo 
rifiuta! Camèo ora si fa avanti per salvare i suoi inte
ressi. Non vi pare un’offesa, per una donna? (Traspor

tata) E non è la prima, da parte di quel signore! La 
prima poteva bastare!

Leopoldo — Ma che offese, cara!
Giustina (subito) — Che -ne sapete, voi?
Leopoldo — Infatti, è la prima volta che sento dire...
Giustina (interrompendo) — E allora state zitto! (Va 

a sedere, discosta).
Leopoldo (movendosi per la scena) — Signora, io v’av

verto. Lasci stare, Ebe, il riscatto della parte di Carneo; 
e pensi piuttosto a pagare gli impianti nuovi che avete 
fatto nella vostra zona dopo la guerra: il bacino, le 
condotte forzate...

Giustina (con un sorriso, sicura) — Come, non sono 
stati pagati?

Leopoldo — Sì: con operazioni di banca; che si vanno 
scontando; e intanto vi mangiano il reddito.

Giustina (pronta) — Ebe sa amministrare! E la nostra 
parte, adesso, varrà almeno tre volte quella di Camèo.

Leopoldo — E quanto vi rende, così gravata? Se non 
è un peso, è un continuo! pensiero! E in queste condi
zioni, Ebe vorrebbe assumersi anche il resto?

Giustina — Ma Savio: ho un po’ di testa anch’io! Se 
voi stesso dite che quella di Camèo è oggi la zona che 
rende di più! Noi possiamo prendercela...

Leopoldo —(Brava! Come? E il capitale per riscattarla? 
(Siede discosto. In terrazza, di là dalla parete vetrata di 
fondo, compare Ebe. Dopo avere acceso una sigaretta re
sterà là, in vista degli spettatori, a fumare e a farsi vento 
con un ventagliilo. Leopoldo e Giustina non si accorge
ranno della sua presenza).

Giustina — Oh ¡Dio... mi pare impossibile che Ebe...
Leopoldo — Ebe, ve lo idico io, s’è impegnata in una 

specie di gara con Riccardo. Eer il -gusto di disprezzarlo! 
Lei, che continua la tradizione del babbo, l ’iniziatore ar
dito, l’uomo di genio; e Riccardo, il figlio del vile socio 
capitalista, che bada soltanto alle rendite.

Giustina — Ebe non ha poi tutti i torti...
Leopoldo — Ma via, signora! -farebbe meglio a imi

tarlo! e lavorare posatamente, come lui. E. meglio ancora, 
con lui: insieme; -ricostituendo .l’azienda com’era prima 
della divisione, al tempo Ideila 'società tra vostro marito 
e Camèo padre, tutta un blocco.

Giustina — Appunto! e che vuol fare. Ebe? Tutto un 
blocco!

Leopoldo — Già: come? in -mano a lei? escludendo 
Camèo? Signora! Riccardo, a parte il dispiacere di ve
dersi togliere la sua zona - per un puntiglio, credete! 
un puntiglio! - è costernato, perchè a conti fatti...

Ebe (dalla porta di |fondo, ¡calma) — Certo, col matri
monio, la parte di Camèo onon dovremmo più acquistarla, 
gravandoci per ciò d’altri pesi. Alleggerirebbe tutta la 
situazione.

Leopoldo — E -tu che farai? (S’alza) Questi altri pesi... 
finché la ¡fortuna t’assiste, bene! Ma al primo incidente, 
impegnata ogni /risorsa:1 come fai fronte? E’ la liquida
zione! e -più niente, nè per lui nè per voi!

Ebe — E’ il rischio d’ogni sviluppo: e un’impresa viva 
vuol crescere, per forza... Ah! Io t’ho lasciato parlare, se 
no dicevi che, povera mamma..., la porto a occhi chiusi 
verso la rovina.

Giustina (con un filo di voce) — Savio ha fatto bene 
a dirmi tutto.
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Ebe — Eh Io vedo: t’ha messa in un covo di spine.
Leopoldo — Ma tu non rispondi! Che cosa decidi? 

(Di dentro, voci e risa di gente 1che s*avvicina).
Giustina (alzandosi) — Zitti, zitti: vengono: sono 

qua... (Entrano da destra Maria Falzacappa col marito 
e Riccardo Cantèo. Maria, una di quelle signore di pro
vincia che, in società, si studiano d'apparire perfino spre
giudicate. Vestita da sera. L'avvocato Falzacappa, in giac
ca nera e calzoni a righe, corretto verso gli altri ma un 
po' meno verso la moglie, pensa agli affari e conversa 
poco. Riccardo Carneo, sui qimrant'anni, sbarbato, ro
busto, con un fare da persona autorevole, serio e guar
dingo, ha poi un bel riso aperto e cordiale. Da compito 
cavaliere, quale vuole essere, indossa la marsina; senza 
nessuna raffinatezza, però).

Maria — Oh, buona sera a tutti! Guardate: v’ho por
tato anche mio marito! Ci vuol Sandra, per farci fare 
questi stravizi!

Giustina (andando loro incontro) — Oh ohe piacere: 
¡’avvocato Falzacappa! Cara signora Maria! E voi, 
Carneo !

Camèo (mentre durano ì convenevoli) Alessandra 
verrà subito. Non è voluta venire in ¡macchina con noi, 
per prendere una boccata d’aria.

Falzacappa — Già (sbircia l'orologio a polso), spe
riamo che non tardi. Viene a piedi con Cerulli.

Ebe (malcontenta) — E siete tutti qui? Voi tic e 
Cerulli quattro? Dovevano venire cinquanta persone!

Maria (subito a Leopoldo) — Ah, dottore: questa 
Sandra! m’ha dato una tale emozione... sentitemi il 
polso! sentitelo! (Leopoldo le prenderà il polso, ridendo 
e parlerà a parte con lei. Frattanto Carneo e Falzacappa, 
in crocchio con Ebe, le avranno risposto impacciati. 
Giustina è sola in mezzo).

Ebe (ribattendo a Camèo e Falzacappa) — Sì, cari, ho 
capito : chi con una scusa e chi con un’altra... Ci conso
leremo col brillantissimo Cerulli: che è il mio segretario 
in ufficio!

Falzacappa (stupido) — Eh la capisco la vostra con
trarietà...

Camèo (ridendo) — Ma avvocato! Dovevate dire che 
Cerulli ora ha fatto da « primo attore » ! (A Ebe) E vo
stra sorella mostra d’apprezzarlo moltissimo! (Resta in 
tronco perchè Ebe, con sgarbo evidente, s'allonUina verso 
il fondo della scena. A Falzacappa) Come se la colpa 
fosse nostra...

Falzacappa — Io sono venuto! (Sbircia l'orologio).
Giustina — Ma accomodiamoci, signora Maria...
Maria — Sediamo, sediamo! (Ridendo) Ricordale 

quando venivo a fare i -compiti da Sandra, e voi v’affac
ciavate dalla porta: « E’ proibito sedere sui letti »? (Ride, 
e con lei ride Giustina, che le siede accanto sul divano. 
Falzacappa le accompagna e resta in piedi lì vicino. Leo
poldo ha condotto Camèo da parte sul proscenio).

¡Leopoldo — Ma dì un po’ : che c’è stato, tra te ed Ebe? 
Ho saputo dalla madre... che tu, non so: l’hai offesa?

Camèo (stupito) — Io? quando?
Maria — Ah, io vorrei far l’attrice solo per ricevere 

tutti quei fiori!
Falzacappa (subito) — Maria: come se io non t’avessi 

mai offerto...
Maria (interrompendolo) — Un mazzolino per volta;

va’ là! (A Camèo, che parla accalorato con Leopoldo) 
Ma è un vero tradimento, Carneo! Voi la coprite di 
fiori, e la bella se ne va a braccetto con un altro?

Camèo (frastornato) — Tradimento? (Riprendendosi 
subito, sorridendo) Badate, ¡signora, che voi ammettete 
una cosa pericolosissima, per tutte voi.

Maria — Io? quale, sentiamo!
Camèo — Eh, che basti offrirvi un tributo d’ammira

zione... dico : come il mio : di quelli che sarebbe scortesia 
respingere: e una donna è senz’altro impegnata?

Falzacappa (subito alla moglie) — Impara!
Maria — Impara tu! che col 'tuo mazzolino, poi pre

tendi...
Falzacappa (troncando) — Ma ti prego! (Subito a 

Ebe) Ah, signorina; la conversazione qui, senza la guida 
della padrona di casa...

Ebe (pronta, sorridendo) — La padrona di casa, per 
queste cose, è la mamma.

Camèo (quasi aggressivo) — Già! Perchè voi vi sentite 
capace soltanto agli affari! (Di colpo, quasi commosso) 
La signorina non pregia in sè tante altre doti.

Maria (con entusiasmo) — Bravo Camèo! Camèo ha 
imparato a fare i complimenti alle signore!

Falzacappa (in fretta) — Maria: dì alla signora Giu
stina...

Maria — Ah, sì, signora: sentite... >(seguita a parlxue 
con calore. Sul proscenio sono: Ebe, Leopoldo e Camèo).

Leopoldo (a Camèo, attaccando subito) — Ebe bada 
soltanto al sodo, ma, a veder la questione nei suoi veri 
termini, non ci >sta.

Camèo — E ha ragione! Vuol dire che ha imparato! 
(Sorridendo, con intenzione) Noi abbiamo avuto in pro
posito una disgraziata esperienza.

Ebe (stupita) — Cioè?
Camèo (a Leopoldo) — Ricordate che un tempo, tra 

mio padre e il suo, s’era fatto parola... in aria, d’un pos
sibile matrimonio tra me e lei? Ebbene, lei commise 
l’errore...

Ebe (con sdegno, ma mitigando la voce perchè gli altri 
non odano) — Ah, io? un errore? Ma almeno tacete! 
(Camèo s'inchina. Ella, fremente, fa per ritrarsi con una 
esclamazione di sdegno. Ma poi, trasportata, a Leopolda) 
L’errore mio sarebbe questo : che alla morte del babbo, 
vista la situazione in cui eravamo rimaste, con l’azienda 
di cui bisognava occuparsi subito...

Camèo — Ero alla guerra anch’io, come suo padre!
Ebe — Ma va bene! (A Leopoldo) Mi feci coraggio e 

gli domandai se voleva sposarmi. E non c’è altro da dire. 
(Fa per allontanarsi).

Camèo — Eh no: prego! Il modo! (A Leopoldo) Una 
lettera .irta di cifre, un resoconto contabile. Lassù, da
vanti alla morte, avevamo un altro sentimento, signorina, 
di quel bene che nella vita è una donna. Sentirsi... quasi 
reclamato: per ragioni di convenienza, tutte estranee a 
un vero sentimento...

Ebe — Vi pare che avrei potuto rivolgermi a voi, senza 
queste ragioni?

Leopoldo — Ma, figliuola mia, siamo giusti: a un 
uomo non può far piacere...

Ebe — Umiliava ¡soltanto me, caso mai!
Camèo — No, Ebe. Voi, togliendovi quasi ogni valore... 

sapevate di non perderlo: facevate anzi un atto d’or-



goglio. E Tunica difesa che mi rimaneva, per il tmio 
amor proprio, fu di farvi osservare che... se dovevo ser
vire soltanto a 'risolvere una situazione d’affari, finche 
durava la guerra non avrei potuto accudirci... e elle, per 
senso di responsabilità, dovevo anche pensare al rischio 
di lasciarvi in una situazione ancor più imbrogliata; ve
dova... e magari con un bambino. Questa è « l’offesa », 
caro Savio! (Maria e Giustina si sono alzate e s’avviano 
con Falzacappa verso la terrazza).

Maria — Noi andiamo in terrazza. Non sentite clic 
caldo?

Leopoldo (subito, per parare) — Veniamo, veniamo 
anche noi. (Maria, Giustina e Falzacappa escono nella 
terrazza, dove Falzacappa darà luce alla lampada).

Ebe — C’era, dietro quel mio atto, l’impegno... (stac
cando) serio, onesto, consaipevole, d'i tutta la mia vita a 
un uomo... di cui avevo stima. E voi lo sentiste dopo, al 
ritorno. Troppo tardi, Riccardo: quando io sotto quella 
vostra frustata, avevo trovato l ’energia di... insomma, 
quando avevo già' risolto da me ogni cosa. (Fa per av
viarsi alla terrazza ma s*arresta al tono con cui Carneo 
le ribatte).

Camèo — No! Ogni cosa? Gli affari... Vedete che vi 
date torto da voi stessa? e mi confermate che non vi im
portava altro? Altrimenti non sarebbe stato troppo tardi!

Leopoldo — Giusto! Giusto, cara Ebe!
CamÈo (incalzando) — Come non è tardi neanche oggi! 

Tanto meglio se con un matrimonio vanno a posto anche 
gli interessi, ma non è questo! C’è da considerare ben 
altro! Ormai ci s’avvia tutt'e due a restar soli, cara Ebe. 
E voi, avete ormai allontanato e sgomentato, tutti gli 
sciocchi che, se una donna attende agli affari, la vedono 
coi calzoni. Non siamo molti a capire che una donna può 
occuparsene benissimo, e a posti di responsabilità, c re
stare quella che è.

Leopoldo (conclusivo) — Ma sì. E ora vorrei che tu 
riflettessi con calma.

Ebe — Sulla fortuna d’aver trovato ancora uno che mi 
considera una donna. (Prendendo il braccio a Leopoldo 
e traendolo di lato, come per lasciar Fi Carneo, che resta 
ad ascoltare) Non ti dico che... che senso mi facevo io 
stessa, allora, in quei giorni d’attesa... con le mani aperte 
davanti al sì o al no con cui un altro doveva decidere 
di tutta la mia vita. Come mi sono sentita donna, caro, 
in quei giorni! M’è bastato, credi, una volta e per sempre.

Leopoldo — E perciò ti sei messa a far l’uomo?
Ebe — Ma no, Leo: che uomo! Mi sono messa a fere 

come voi.
Leopoldo (stordito) — Scusa... e noi...?
Ebe — No! Io non lo chiamo far da. uomo! Permettimi 

d’avere un altro concetto, di quel che è un uomo!
Camèo (ridendo) — Questo disprezzo non è per voi, 

dottore! E’ per chi adesso le è caduto ai piedi. Niente 
di più femminile!

Ebe (trasportata) — Un uomo, l’avete conosciuto anche 
voi: mio padre! E mi vien da ridere, ora, se penso alla 
soggezione con cui ero entrata tra voi, nel vostro mondo. 
Sfido! avevo l ’idea che tutti dovessero esser come lui... e 
allora sì, di sostanza veramente diversa da me; con quella 
meravigliosa potenza d'i formare: quella virilità... vera: 
dello spirito! con cui s’appropriava le cose e dirigeva il 
suo destino! Ma noi, cari, via! Ho visto alla prova che
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le nostre azioni e \i nostri sentimenti è diffìcile separarli 
netti: maschili, femminili: hanno un sesso molto con
fuso. Noi traffichiamo insieme, più o meno bene. Lui 
creava !

Camèo — Vostro padre era un uomo superiore! Questo 
si sa! Ma abbiate pazienza: non mi direte che per voi 
sono uomini soltanto quelli! E tutti gli altri che sono?

Ebe (ridendo) — Ma sì, caro: basterebbe che voi mi 
abbracciaste, per farmi confessare subito: ecco un uomo!

Camèo (facendo per abbracciarla) — Oh, vivaddio!
Ebe (sottraendosi e dandogli in mano il ventaglio) — 

Tenete: fatevi vento!
Camèo (sventagliandosi) — Grazie: ma soffiare sul 

fuoco sarà peggio! (Affettuoso, eccitato) Mi piace, che 
abbiate il gusto di queste vendette! (A Leopoldo) Non 
è facile da capire (a Ebe): ma io ormai...

Ebé (ironica) — Voi mi avete capita?
Camèo — lo sì! In tante cose che invece disorientano 

gli altri. (A Leopoldo) Per esempio: i suoi rapporti con 
Giorgio! (A Ebe) L’ho notato che voi non gli fate da 
mamma: che per quella parte l’avete affidato alla nonna!

Ebe — Ah, l’avete notato! Non ho istinto materno, 
vedete.

Camèo — Chi volete imbrogliare! E’ che l’avete troppo 
schietto e puro! La nonna, sì, è fatta proprio per pren
dere quel posto, quando manca la mamma vera; ma voi. 
voi avete sentito giustamente che dovete aspettare i « vo
stri » figli!

Ebe — Ah, ve lo spiegale così?
Camèo — E’ certo che è così! Ed è molto bello!
Ebe — No, Riccardo. E’ ancora più bello... e più diffi

cile. (Strana, turbata, sorridendo) Più difficile perchè... 
mio Dio, sì. un petto d’uomo è sempre un appoggio 
fermo... vivo (gli poggia una mano sul petto): e sognare 
di acquistarmelo è pure una tentazione! (Ride).

Camèo (congestionato) — 'Ebe!... 'Perchè... perchè dite 
« sognare »...

Ebe (secca) — Perchè da sveglia, uomini, per me. 
restano soltanto quelli! Quelli che io riconosco per uo
mini anche se non mi abbracciano. (Esce in terrazza).

Camèo (alterato) — Ma come? Scusate.
Leopoldo (trattenendolo) — Lasciala stare. E’ inutile.
Camèo (adirato) — E mi congeda in questo modo? 

Non sono un uomo, per lei! E s’è divertita a mettermi in 
mano il ventaglio! (Lo getta con rabbia su una poltrona 
alzando la voce verso la terrazza) La signorina vuol ve
nire con noi al fronte, la prossima guerra?

Maria e gli altri (voltandosi stupiti) — Che c’è? Che 
c’è? Che dice? al fronte?

Ebe (sorridendo) — La prossima guerra, caro, saremo 
lutti in ballo! Oh, Sandra: buona sera! (Tutti in scena 
e sulla terrazza, si voltano verso il fondo, da dove risuona 
la voce di Alessandra, che appare salendo dal giardino. 
seguita da Cerutti: entrambi carichi di fiori che poi di
sporranno in veranda. Alessandra, bella donna formosa 
e appariscente, vestita con bizzarria, parla con voce na
turalmente ben timbrata modulandola, e recita un po' 
sempre. Ha il viso che appare ancora truccalo per la 
scena. Cerulli è un bravo giovane, inappagato dalla sua 
condizione: cerca di valer di più recitando in filodram
matica e curando come può la sua testa, le sue mani e la 
misera eleganza dei suoi vestiti).
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Alessandra — Scusate, ma siamo stati aggrediti!
Giustina, Maria e Leopoldo — Sandrina! - Aggrediti? 

- Possibile? Chi è stato?
Alessandra — Fortuna cjie c’era Cerulli!
Cam,Èo (risalendo verso gli altri che vengono avanti e 

rientrano nella veranda) — Qualche malvivente?
Cerulli — Ma no: un pazzo che le ha consegnato una 

commedia! La signorina lo conosce... Non mi ha per
messo di dargli la lezione che meritava: altrimenti! 
(Aiuterà Alessandra a disporre i fiori nei portafiori).

Alessandra — M’ha seguita da Milano. Mi perseguita. 
Un certo Perres. L’hanno cacciato non so da che gior
nale...

Ebe (quasi ostile) — E perchè ti perseguita?
Alessandra — Domandalo a lui. Ma basta: questa volta 

spero d’essermene liberata.
Cerulei — Con un bario in fronte... ah!
Alessandra —- Sì, ha voluto un bacio in fronte: per 

« consacrare la promessa » che gli avrei letto la com
media! Dev’essere alla fame... Oh, come noi, del resto! 
Cerulli: noi che abbiamo lavorato! Speravo che aveste 
apparecchiato fuori in terrazza! Io ho bisogno di re
spirare!

Giustina — S’era pensato che tu, venendo accaldata...
Camèo (subito deciso) — Un desiderio della nostra 

amica è legge! Su: tutti gli uomini: non ci vuol niente: 
trasportiamo la tavola!

Alessandra — Ma no, ormai ! Piuttosto, spegnete quella 
luce là in terrazza: fa sentire di più il caldo! (Mentre 
Cantèo, scansando Falzacappa che s’avviava, va lui, di
cendo) «Io, io! » (Spegne e quindi torna. Ella, ridendo) 
Ah, siete un uomo prezioso, Carneo! Non perdete un’oc
casione per farvi voler bene!

Camèo (dalla terrazza) — Ali signorina, se voi me ne 
voleste davvero un po’!

Alessandra — Ma un po’ ve ne voglio!
Camèo — E allora, un po’, non mi basta più! (Risa).
Giustina (un po’ sperduta nella confusione) — Aspet

tate che chiamo Elvira per servire...
Ebe (subito) — Facciamo da noi! E’ bene anzi che 

Elvira resti di là, per Giorgio.
Camèo — Da noi, da noi! (Prendendo un vassoio per 

offrirlo in giro) Io m’offro per cameriere onorario! (Risa. 
Ad Alessandra) Pollo rifreddo?

Alessandra — Bravo! A Cerulli: servite Cerulli, 
Camèo !

Maria (subito al marito dandogli in mano una bottiglia 
di spumante) —- Su, stappala tu: renditi utile!

Cerulli (confuso che Camèo gli offra il vassoio) — 
Ma veramente, signor commendatore...

Camèo — Non vi confondete, ragioniere: servizio co
mandato. Servitevi pure.

Maria (subito ridendo ed additando Camèo) — Ah, 
ma Alessandra, è una vera prova (ii devozione!

Alessandra — Eh, sì! Camèo comincia a farmi paura!
Camèo (con finto cipiglio) — E allora fuggite: perchè 

cercherò di farvene sempre di più!
Alessandra — E se io v’aspettassi a piè fermo?
Camèo — Allora avrei paura io! (Risa).
Ebe — Cara, uno che ti molesta, credi di levartelo di 

torno coi baci in fronte?
Camèo (subito) — Ah, d’accordo! Se mai voleste libe

rarvi di me, non seguite quel metodo: sarebbe contro- 
indicato! (Risa. Subito serio) Ma, fuori di scherzo, se 
questo tale vi infastidisce: volete che me ne incarichi io?

Alessandra — Me lo fareste morire di paura! Siete 
troppo autorevole, voi.

Camèo — E’ un ragazzo?
Alessandra — No, uno scombinato! Ha lasciato il 

giornale, perchè deve farmi diventare la più grande attrice 
del mondo: lui!... In questo dramma che ha scritto per 
me dovrei fare una povera orfana bellissima, una povera 
Cenerentola - ora vi racconto - che però non diventa 
regina... perchè la malignità dei suoi falsi parenti le 
impedirà sempre d’apparire bella!... moralmente, capite?

Falzacappa (che ha stappato la bottiglia) — Ecco! 
Pronti i bicchieri! Maria!

Alessandra — A me no! (A Camèo) Lo spumante mi 
mette un desiderio irresistibile d’innamorarmi : e non è 
il caso!

Maria — Ma noi vogliamo brindare alla tua fortuna! 
al tuoi trionfi! Devi bere anche tu! (Incitamenti e risa 
degli altri) «Sì, sì! con noi! con noi! ».

Elvira (da destra rivolgendosi a Giustina) — Signora, 
s’è svegliato: vuole la nonna... (Subito Giustina s’avvia 
premurosa; ma Alessandra, staccandosi dalla tavola, la 
trattiene).

Alessandra —- Giorgio? Andiamo tutti a trovarlo! Op
pure: un’idea! portalo qui e gli facciamo assaggiare lo 
spumante !

Giustina — No, lascia, lascia che vada io! (Sta per 
uscire con Elvira).

iEbe (subito a Giustina che esce) — E digli che dorma 
subito, se no io mi dispiaccio!

Giustina (di dentro) -— Glielo dico...
Alessandra (fosca, con ira) — Ma io voglio vederlo ! 

(Agli altri, subito distratta) Sapete a chi pensavo durante 
la scena, quando lui (additando Cerulli) mi scaccia e mi 
inginocchio invocando il figlio? A lui, ho pensato: al
l’amorino mio, che non lo vedo mai!

Maria (subito) — Ah, hai fatto una voce che metteva 
i brividi! Davvero!

Alessandra (ride) — Cerulli è rimasto un momento a 
bocca aperta, prima di riattaccare!

Cerulei — Ma perchè quel tono... non me l’aspettavo. 
Lei, alle prove...

Alessandra (interrompendolo) — Alle prove si pensa 
solo alla battuta e ai movimenti. Ma davanti al pubblico 
allora, vedete?, allora una resta davvero sola; con la sua 
povera vita... Anzi no: come separata dalla vita che si 
vorrebbe avere: i sentimenti veri, non sono più per noi! 
si deve vivere qua recitando: e il figlio mio lontano, che 
mi tende le braccine. Allora Si grida! Si cerca di raggiun
gere con la passione: una passione che c’insorge dentro 
all’improvviso... raggiungere il mondo della verità! Voi 
non potete capire. (Tace, soddisfatta deH’impressione che 
ha fatto sugli altri).

Maria — Ah, dev’esser terribile...
Ebe — Però... sulla scena, capisco, ma poi, in pratica, 

tutte le volte che t’accosti a lui con questi sentimenti... 
lo turbi inutilmente, perchè lui non può capirti...

Alessandra (fiera) — Mi capirà un giorno!
Ebe — Ah, un giorno...
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Alessandra — E mi darà ragione: e sarà orgoglioso 
di me!

Maria e altri — Ah, certo! - Sicuro!
Ebe — Non ne dubito. (Con tristezza) Benché, cara 

Sandra, una mamma che non si lascia capire... proprio 
quando abbiamo più bisogno d'intenderla tutta, chiara... 
l'amore d’un bambino, per affidarsi...

Alessandra (con uno scatto di livore, mascherato da un 
riso nervoso) — Lo so che tu cerchi d’allontanarlo da me! 
Ma allora ti giudicherà!

Leopoldo — Ma che stai dicendo, figliuola? Calma, 
calma !

Ebe (senza alcun risentimento) — E non dire scioc
chezze. Sai, caso mai, chi può aspettare ad esser capito 
e conosciuto? Il padre.

Alessandra (livida come sotto un oltraggio) — Che 
padre? di chi parli?

Ebe (subito) — Sandra! come puoi credere? Parlavo 
in generale!

Alessandra (trasportata) —• Io vivo d’arte anche per 
liti! per dargli un nome! Sono una che non ha bisogno 
di mettere i figli sotto il nome d’un uomo: posso dargli 
il mio: io!

Ebe (un po’ accalorata) — Tu hai frainteso: io dicevo 
soltanto che ai bambini bisogna mostrarsi quando si pensa 
soltanto a loro... ci dobbiamo abituare a vedere ogni cosa 
coi loro piccoli occhi. E per ciò io - per farti un esem
pio • da lui, vestita così, non mi faccio vedere. Figurati 
che penserebbe a veder le, in codesto stato.

Alessandra (ancora ridendo, ma già offesa) — In quale 
stato? Dì, dì, che mi diverto!

Leopoldo — Senti, vieni con me: ditii che avevi caldo: 
andiamo in terrazza !

Alessandra (scansandolo aggressiva contro Ebe) — Ma 
voglio sentire che pensa! Gli apparirei... indecente? (Scop
pia a ridere) Ah, la provincia! (Montandosi) E mio figlio 
dovrebbe crescere tra tutte queste assurdità! Non vedo 
l’ora di potermelo riprendere. (In un violento insorgi
mento di passione) Ma voi intanto mi state facendo mo
rire nel suo cuore!

Ebe — Noi?
Alessandra — M’avete fatta diventare un ritratto al 

muro !
Ebe — T’inganna, la gelosia: non sono io, a usurparti 

quel posto Sandra. Dovresti ringraziar Dio che ci sia la 
mamma a tenerlo... O prenditela contro di lei! Ecco! Ma 
allora saresti davvero una sciocca e un'ingrata.

Leopoldo (frammettendosi) — Oh, questa è la parola 
giusta! Dovresti essere gelosa di tua madre. Sei persuasa? 
Be’ : ora dovete fare la pace.

Ebe (contro Alessandra, fredda) — E’ colpa mia, se tu 
ti sei messa in condizione di non potergli dare niente di 
vero e di necessario?

Alessandra — Ah: niente?
Ere — Soltanto cose superflue e di capriccio: che lo 

guasterebbero!
Alessandra — Ah: superflue! (Di scatto, gridando) 

Dov’è Emma? la mia cameriera? (Va alla porta a destra).
Giustina (rientrando da destra) — Ma zitte: che di 

là si sente tutto! (Non visto da alcuno in scena, Flavio 
Perres appare titubante sulla terrazza e s’avanza: s’ar
resta irresoluto quasi sulla soglia dell’entrata in fondo.

Alto, magro, sulla quarantina ma tuttavia giovanile, con 
la chioma bionda, ricca e mossa, divisa da un lato, e un 
pizzetto di barba che sembra messo di traverso perchè 
se l’acciuffa quando riflette; occhi vividi e sfacciati, sor
riso arguto, faunesco. E’ senza cappello e ha addosso un 
vecchio vestito che doveva essere di buon taglio, ora 
sformato, anche dagli scartafacci che gli empiono le ta
sche. Vorrebbe entrare, ma non osa: ascolta un po’: si 
ritrae; torna a spiare).

Alessandra (scansando la madre e uscendo per un 
momento da destra) — Emma! Emma! (Mentre in scena 
Giustina dice: «Ma Sandrina! ») Presto! i bagagli! Si 
parte! (Rientrando in iscena) Me lo riprendo! Lo salvo!

Giustina, Leopoldo e Maria — Ma che dici? - Via, via 
Sandra... - Te lo riprendi?

Alessandra (subito a Carneo) — Voi ci date un pas
saggio sulla vostra macchina fino alla stazione?

Giustina (frapponendosi) — Ma parla con me! Dove 
vuoi andare?

Alessandra —Dove mi porta il primo treno che passa!
Giustina — Oh Madonnina mia! Ebe!
Alessandra — E tu, se vuoi, vieni con me! Va a ve

stirti!
Giustina — Ma come, ora? Che stai dicendo, figlia 

mia !
Leopoldo (risoluto, agli altri) — Sentite: ritiriamoci. 

Senza spettatori, vi calmerete!
Falzacappa — Ma si, è meglio. Maria...
Giustina — No, non ve ne andate, in questo mo

mento...
Ebe — Commetti una cattiveria, di cui ti pentirai su

bito. E già lo sai.
Leopoldo — Ma sì, figliuola: appena dovrai tornare a 

recitare...
Alessandra — No: è finita! Deve finire. Giorgio è mio.
Ebe (sicura) .— Non si tratta nè di me nè di te: ma 

di lui: del suo bene.
Alessandra (a gran voce) — Il suo bene è con me! 

Gliela farò io, la vita bella! col mio cuore! Giorgio mio!
Maria (impaurita, additando la terrazza) — Oh Dio! 

Chi c’è, di là?
Flavio (era per allontanarsi: torna ¡a precipizio e si 

presenta) — Scusate: ho trovato il cancello aperto, ho 
sentito le voci... (Ad Alessandra) II, dramma che vi Sio 
consegnato poco fa...

Alessandra (interrompendolo, tra le proteste degli 
altri) — Ma, caro Perres, ora passate ogni limite! Me 
l’avete dato, lo leggerò...

Flavio (subito, con un grido) — No! (Mitigando, tra la 
meraviglia degli altri) No, vi prego, non lo leggete così. 
Devo cambiare tutto. Se mi restituite il manoscritto... 
(Ridendo) Perchè era stupido: la solita cosa di far bella 
la prim’attrice. .L’orfana dev’esser brutta. Voi, signora: 
brutta!

Alessandra —• Vi sembra necessario? (Mentre gli altri 
ridono, a Cerulli) Il manoscritto. .Devo averlo passato a 
voi, Cerulli. Rendeteglielo.

Flavio (rianimato dalle risa che giudica sciocche) ■— 
Se avrete questo coraggio... guardate quante cose!: la 
matrigna, invece d’odiarvi, vi compatisce, vi protegge! 
E voi j(vividissimo, gestendo plasticamente): voi, povera 
orfana, di quest’affetto così insperato, sarete felice, no?
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Mentre l’amore della mamma per l’altra, la figlia vera, 
beila, è un fatto naturale, normale, che non produce 
nulla di straordinario!

Ebe (di scatto) —- Oh, uno che lo dice chiaro! un fatto 
naturale, la madre! ecco: alla fine! E non è clima da 
alte tragedie dello spirito!

Flavio (frastornato ma con una punta d’ammirazione> 
— Appunto... ecco! (Riprendendo) E vedrete come allora 
il dramma... Ma è inutile dirlo adesso! I(A Cerulli) Il 
manoscritto?

Cerulli — Ma non so... dove l’ho messo?
Flavio (con uno scatto di disperazione e di sdegno) — 

Avete perduto il mio manoscritto?
Alessandra — Io l’ho passato a voi! Ci mancava anche 

questa !
Flavio — (Che ne avete fatto? L’unico esemplare!
Alessandra — Non agitatevi.
Ebe (calma a Cerulli) — Non avevate il soprabito. 

Cerulli?
Cerulei — Già: nel soprabito! l’ho lasciato alla came

riera, li al cancello!
Ebe —Allora andate: lo troverete appeso nell’ingresso. 

(Cerulli esce a destra. Rientrerà al luogo indicalo col 
manoscritto).

ìAlessandra (a Flavio) — Oh, avete visto? Calma! (An
dando a sedere) E imparate che un manoscritto non si 
consegna mai, perchè noi non si può rispondere d’uno 
smarrimento, con la vita che si fa, sempre in giro. Copie 
dattilografate, caro.

Flavio — Già e i denari? E scusate: le vostre par
rucche voi le perdetei in giro? Le parrucche no! (Si mo
stra impazientito, ¡guardando la porta a destra).

Alessandra — Ma sapete che nessuno ha mai osato 
parlarmi con codesto tono?

Flavio (irritatissimo) — E hanno fatto male! (Di colpo, 
immedesimato) Io ho già pensato per voi a certi gesti 
vivi, del personaggio... veri! (Ne fa uno, evidente, di feli
cità segreta) Ve li insegnerò : troveremo effetti... d’un’evi- 
denza allucinante. (Guardandosi attorno, animoso e con
tento) Che stagione, eh? l ’estate!

Maria (voltandosi agli altri) — Che centra l’estate! 
(Si rimetteranno a sedere Giustina e Maria; poi ¡Leopoldo 
e poi Falzacappa: resteranno in piedi soltanto Flavio, 
Ebe e Cantèo; e quindi Cerulli quando rientrerà).

Alessandra — Per vostra regola, nessuno ha niente da 
insegnarne, Perres.

Flavio (ironico e appassionato) — Nessuno? Vedrete 
quando metteremo su il mio dramma. (Convinto, distac
cato) In quell’opera c’è la mia e la vostra fortuna. (Ri
dono tutti di nuovo, tra esclamazioni d’ironica ammira
zione: «Ma guarda! - Oh bella! - Ne è sicuro! ». Questa 
volta finisce col sorridere anche lui).

Flayio — Capisco anch’io che a sentirlo dire da un 
autore sconosciuto...

CamÈo — Ma chi ve l’ha detto, a voi, che siete un 
autore? (Risa).

Flavio (sicuro, sorridendo) — In segreto, ma me lo 
dicono tutti, in segreto: per la simpatia con cui mi si 
fanno sentir vivi e veri... (Fissandolo, vivido) Oh ma 
perbacco! anche voi, in iquesto momento! con queste care 
spalle : paterne...

Ebe — Ah, è bellissima!

Flavio (subito a Maria) — Non avete mai provato 
quando un altro Vi diventa... come della vostra stessa 
sostanza? Un uomo, signora: pensate a un uomo! (Su
bito a Cantèo) Voi, una donna: è più facile.

CamÈo (irritato, voltandogli le spalle) — Uh, smet
tetela !

Flavio — Che c’è di strano? E come uno sforzo segreto 
della nostra forma: questa: di riprodurre le altre. Più
0 meno ne siamo capaci tutti quanti.

Ebe (ridendo) — Dite: non 'sarà la ragione per cui 
tante zitelle finiscono col somigliare al lóro cane?

Flavio (sorride, con intelligenza con lei) — Ma: forse 
è un sogno: di tramutarsi. (A Giustina, che lo mira sgo
menta, con improvvisa simpatia) Sentendo d’amare... (Agli 
altri) Piccoli camaleonti segreti. (A Ebe) Ogni amore ci 
trasforma: e non è amore se non ci trasforma. (Ha avuto 
quel tono diretto, dintesa con lèi, che subito esclude 
tutti gli altri dal loro colloquio: ed Ebe gli risponde con
10 stesso tono).

Ebe — Però è vero... che a considerare le cose del 
mondo come fate voi avvicinandovele così... con l’anima, 
da trasferircisi addirittura, si proverebbe un senso di 
liberazione.

Flavio (negando col capo) — I movimenti sono minimi.
Ebe — Perchè? Tutte le cose...
Flavio — Amare, davvero? Ci è possibile solo tra di 

noi: nei limiti di questo nostro mondo umano, che è uno 
solo, dei tanti (di' Dio. Oltre, appena di là... è uno sgo
mento. Il vento! Sembra, sì, sembra talvolta di sentircene 
dentro l’anima: no? Ma una volta che ci provai davvero 
oh, non ¡a trasmutarmi in vento anch’io! ma soltanto a 
prepararmi... ad annullare in me l’istinto di resistergli, 
e tenermi pronto a farmi prendere tutto... ah, fui per 
impazzire dal ribrezzo!

Ebe — Ribrezzo? di che? Ditemi!
Flavio — Di sentirmi tutto disperdere! e nello scatto 

di riaffermarmi, quasi mi slogai le braccia. Ah che che! 
(Con simpatia) Voi siete la sorella della signora Ales
sandra: ho indovinato?

Ebe — Avete indovinato...
Flavio (inchinandosi■) — Onoratissimo di parlarvi. E, 

la mamma... (Inchina Giustina. Subito a Ebe) Ma Dio 
stesso, amarlo vero: nella sua totalità, creatore di tutti
1 suoi mondi... (Agli altri) Il mondo... delle muffe, per 
esempio! (Gli altri, stupiti e divertiti ripetono: «Le 
muffe? ») Sì! che a pensarci sono prodigiose: di strut
tura e di vita: prodigiose!; e certamente opera divina! 
Ma noi, amarlo davvero come creatore di esse... Velleità, 
poesia... Noi, nella .verità... (A Ebe, conclusivo) E’ giusto, 
credete, dirgli: Padre nostro, intendendo nostro, così, 
di noi soli uomini. Cosa di cui certo sorride. (Prendendo
11 manoscritto dalle mani di Cerulli chyè rientrato e stava 
sconcertato ad ascoltarlo, e che ora siederà accanto alla 
porta) Grazie della gentilezza, e scusatemi (Subito a 
Cantèo) Ben perciò, vedete, noi quaggiù... anche ad 
amarci tutti, tra noi... tutti gli uomini, e trasformarci 
senza tregua l’uno nell’altro in gloria di Dio... parrebbe 
chissà che! L’amore universale! E invece, nell’universo, 
non avremmo risolto proprio nulla. Una cosa che reste
rebbe tutta qua: sotto l’etere nero impenetrabile.

Maria (trasecolata) — Oh Signore Idd'io...
Ebe (a Flavio) — Eh no, invece! No! Qualche cosa
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avremmo risolto: avremmo chiuso le porte dell’Inferno!
Flavio (colpito) — ,Non ci avevo pensato! Ma è vero! 

Brava !
Camèo (ad Alessandra) — Abbiamo il vostro teatro in 

casa, cara signorina.
Flavio — Ma sì, forse... (Ad Alessandra facendo per 

ritirarsi) Perdonate. Il lavoro, dunque, (la voce gli s’in
crina) ve lo farò avere dattilografato.

Alessandra (compatendo) — Ma no, se non avete de
naro. Lo leggerò lo stesso. A rivederci.

Flavio — Siete buona. (La inchina e s’avvia, arrestan
dosi sulla soglia della porta vetrata) Ma per arrivare dove
10 già vi vedo... molto in alto, signora, molto in alto! 
dovete compirvi: compirvi spiritualmente: accanto ad un 
maestro disinteressato. Ricordatevelo. Ho inteso che vo
lete riprendervi il figlio. Giorgio! Bene! Il vostro vero,
11 vostro primo bisogno è intanto questo : di raccogliervi, 
di toccar terra di nuovo: e il figlio ci vuole assolu
tamente !

Ebe (furente) — Ma chi vi dà il diritto? con che co
scienza v’intromettete nella vita altrui, di cui non sapete 
nulla? Uno, piovuto dalla luna! e spacca sentenze: 
vergognatevi !

Flavio (irritato e sdegnato) — Ma perchè la sua bel
lezza mentre gridava: Giorgio mio! è un segno! Un 
segno, la bellezza! Un tono vero, Alessandra Torrioni; 
e vi ci potete fidare! (Risale (ilfusciUi!.

Ebe — Basta! Andate via!
Alessandra (contrastala, sul punto di decidere) — 

Perres! Flavio... aspettate... Io... Andate: e aspettatemi 
al cancello!

Flavio (volgendoci di scatto) — Ah no, signora ! Ades
so? Con me: complice? no: da sola, la prima libera
zione, se ne siete capace! (Ergendosi) E poi sarete la 
mia interprete, col figlio ritrovato, nella vita che io vi 
darò. (Ritraendosi, gli occh,i gli vanno alla tavola im
bandita) Se non morirò primo di fame. (Scattando) Ab!
IRapido verso l’uscita mentre tutti lo guardano, ed Ebe 
si nasconde il viso tra le mani fremendo. Egli, nella ter
razza, prima di scomparire) Ma grida, Alessandra! Grida, 
parli! Da’ vita al tuo cuore!

,1>S d e l  p b im o

Uno spiazzalo nella campagna coltivala, chiuso in 
fondo da filari d'olmi, maritati alle viti che di settem
bre aspettano la vendemmia, coi loro festoni colmi di 
grappoli.

A Stinistra un grande macigno serve per un cantuccio 
d’ombra insieme con un pinastro che da dietro vi sporge 
sopra con la sua chioma. Il macigno fa da spalliera in 
basso a una irregolare panchina di pietra, davanti alla 
quale sono una tavola tonda, anch’essa di pietra, dal 
piede infisso nel terreno, e alcune seggiole di ferro. In

fondo, da questo lato, s’intravede una facciata laterale 
della cascina.

A destra la scena è limitata da un alto macchione di 
more assiepato su una muriccia di confine, che è inter
rotta in un punto per dar passo a un sentiero, praticabile ; 
e qu{ivi dal macchione sorge un noce.

Sul davanti, in mezzo, un albqretto morto, dai rami 
stecchiti.

QUADRO B*RIMO
{Mattina sul tardi. Al levar della tela giungono in 

iscena dal fondo, venendo cioè dalla cascina, Giustina, 
vestita da casa con uno scialletto sulle spalle, e Leopoldo 
Savio, vestito dì bianco, con un cappello di paglia in 
capo. Diranno le prime parole come gente che abbia 
altro in mente da quel che dice).

Giustina — Credevo che aveste la macchina. Al can
cello grande.

Leopoldo — No, sono a piedi. E di qua, per la scor
ciatoia, s’arriva in città in dieci minuti. (Arrestandosi) 
Signora, non vi fidate di me?, fatelo vedere da un altro 
medico. Giorgio è sanissimo! e non è digiuno come voi 
credete.

Giustina — Due giorni che non riusciamo a fargli 
prendere nemmeno un boccone!

Leopoldo — Ma no! Per me, s’alza di notte e va a 
rubare in dispensa!

Giustina — Oh... Dio volesse! me ne sarei accorta!
Leopoldo — E allora ci sarà qualcuno che di nascosto... 

Sorvegliatelo e scoprirete che mangia! E calmatevi.
Giustina — Oli... se è così... è peggio! Ma sì: allora 

è volontà di farci soffrire! E... Savio, potete discorrere un 
momento con me?

Leopoldo — Immaginate. (Vanno a sedere) Non ho altre 
visite, perciò facevo questi due passi... Dite pure.

Giustina — Io vi chiedo un gran favore. Di parlare 
a Ebe.

Leopoldo — A Ebe? di questa faccenda?
Giustina — Di tutto il suo agire col bambino! Perchè 

Giorgio, con la mamma che ultimamente... avete visto...
Leopoldo — Sì, sì, Sandra: gli s’era riaccostata.
Giustina — Una bellezza! Se l’è ritrovato nel cuore, 

dico io! Ma proprio per questo: ei voleva poco a capire 
che dopo, alla partenza di lei, per forza il nostro compito 
sarebbe diventato più... dico, tanto più delicato, mi pare!

Leopoldo — ¡Be’, forse... Però Giorgio, doveva starsi 
buono! Con la promessa che tra due anni se ne andrà 
in giro con la mamma!

Giustina — Oh! Volete far ragionare un bambino? 
Toccava a noi! Ma Ebe non ha visto niente! Lui, ormai... 
non c’è mica da sentirsene offese, se una 'gli vuol bene 
davvero! era naturale che cominciasse a non fidarsi più 
tanto di noi, e...

Leopoldo — Non fidarsi di voi e della zia Ebe?
Giustina — Bisogna capire, bisogna capire! Io non 

me ne faccio! Lo prevedevo, vi dico, e sapevo già come 
avrei dovuto tenermi. E fidavo che da parte di Ebe... 
Quasi non se ne curava! Non ricordate che diceva: poi. 
poi: deve venire lui a cercare me: non ricordate?

Leopoldo — Sì: ma se ora se lo vede davanti ostile... 
diffidente...
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Giustina — Ma non la difendete, per carità! Ha ag
gravato tutto! e vi dico subito il perchè: non ci aveva 
mai creduto che la sorella un giorno si sarebbe ripreso 
davvero il bambino. Ecco! E ora s’è messa a tenerlo 
stretto!

Leopoldo — Badate, che nell’amore di Ebe non c’è 
egoismo...

Giustina -— S’è sentita mancare il tempo, Savio: è 
questo! Il tempo, perchè lei vuol restare - io lo so - vuol 
restare nell’animo di Giorgio! (Con forza) Ma io dico: 
perchè deve forzarlo? Il bambino non è suo! Bisogna 
farglielo intendere.

Leopoldo (senza dichiararsi) — Pensare che ci giura
vate: tutto ciò che Ebe faceva era sacrosanto...

Giustina — Ah non parlatemene! Ma s’è scoperta 
adesso! da che ha concluso quel maledetto riscatto: è 
arrivata dove voleva, cap'ite? e adesso... Piena di diritti! 
Io, con mio marito, contavo qualche cosa! Ora mi sento 
trascinata... è la verità! e vederla cosi decisa, che c’è 
solo quel che lei ha in mente! Siamo dovute venir qua 
in villeggiatura, che ormai non è più stagione, perchè 
aveva bisogno d’un respiro dopo tutto quel da fare... e 
Giorgio che non voleva: un tempo non me l’avrebbe 
contrariato così! per miracolo non lo picchia! Allora 
quell’ostilità che covava nel bambino, per forza, è venuta 
fuori! E io che sto in mezzo! Mi dovete aiutare, Savio.

Leopoldo — Se Ebe è fuori di strada - come io ho 
sempre detto, del resto - voi sola, col vostro affetto, 
potete vedere come c’è arrivata, e cercare...

Giustina — Io come posso... (Smaniando) Ma no, 
Savio: io non sono mai riuscita a ragionarci! Io mi con
sumo dentro! E se penso che alla fine sono la madre... 
(con uno scatto di cattiveria) piuttosto: metterle le mani 
addosso: quest’è l’impeto che mi viene! Se si potesse! 
Perciò mi raccomando! Savio: dovete farmi questa grazio.

Leopoldo (con un certo sdegno) — Voi volete sbrigar- 
vene. Vi basta che intervenga un terzo, non per vostra 
figlia, ma per risolvere un intoppo che dà fastidio a voi!

Giustina (alzandosi) — No, no, se non mi volete 
capire... scusatemi d’avervi disturbato. Se date ragione a 
Ebe...

Leopoldo 1— Dico che ora c’è da aiutarla! E queste vo
stre pene e quelle/ di Giorgio... cose ida niente, abbiate 
pazienza! (Sempre più accalorato) E’ grave per Ebe! 
Anche rispetto a iquest’imbeeillino che ora le si (ribella : 
e voi, s'ignora, siete così pronta ad affermare che Ebe non 
ha alcun diritto su ¡lui! |(Alzandosi) Ma: davanti a me? 
(abbassando la voce) io ricordo, quando non c’era altro 
che un infortunio, capitato a una ragazza sventata: e 
perfino voi, signora, atterrita dallo scandalo...

Giustina (troncando) — Perchè vi scaldate tanto? Non 
volete parlare? Va bene! non c’è bisogno che vi scal
diate tanto! (All’improvviso) Ma Iquesto è lui: sta pian
gendo! (Avviandosi in fondo) Oh Dio mio! (Sopraggiunge 
dal fondo Ebe, con una scatola di biscotti in mano. Porta 
un gaio fresco abito da campagna. Infoscata, stenta a do
minarsi).

Ebe — Guardate che aveva: sotto la materassa!
Giustina (fremente) —• Che gli hai fatto, al bambino?

Ebe (stupita) — Io? Mamma...
Giustina — Si «ente piangere da qui!
Ebe — [E io l’ho picchiato, è vero? E’ il tuo primo 

pensiero !
Giustina (ritirandosi) — No, ma... che è successo, 

allora?
Ebe — Ecco, guarda: si nutriva a biscotti, il signorino: 

di nascosto!
Giustina (racconsolata) — Ah... Dio sia ringraziato. 

Birbante!
Leopoldo — Avete visto? Era tutta una commedia.
Ebe (stanca, sedendo e lasciando sulla tavola la sca

tola) — Una cattiveria, era.
Giustina (sicura) — Ma, /meglio così, mi pare! Oh: 

ma non dovevi andare a quello sposalizio, tu, sta
mattina?

Ebe — Io? Vedrò, mamma.
Giustina — Ma no devi andarci! (A Leopoldo) L’hanno 

invitata anche alla festa, al banchetto. Una ragazza di 
/qua, che lei Iha aiutata...

Ebe (sorridendo) — Sta tranquilla, che non gli dirò 
altro. E se proprio vuoi che non mi faccia vedere da lui...

Giustina (innervosita) — jNo, ma quella scatola di 
biscotti, dico: 'è un (regalo di sua madre... (Afferrando la 
scatola e avviandosi mentre Ebe si alza) Tu non capisci: 
io gliela riporto!

Ebe |(trattenendola) — Mamma! Gli ho detto che i 
biscotti glieli darò io, quanti ne vuole: quando però 
avrà mangiato regolarmente a tavola. E poi gli restituirò 
anche la scatola, vuota. Per /carità!

Leopoldo (scherzando) — Sì. Il corpo del reato bisogna 
sequestrarlo! (Serio) Questo capriccio deve smetterlo, 
scusate.

Giustina (aggressiva) —- E allora io scrivo a Sandra! 
Subito: che venga e se Io porti via! Ormai deve (tener
selo lei (contro Ebe) lei! Perchè quando un bambino 
arriva a questo... a ¡rifiutare il tuo cibo perchè vuole la 
mamma (affuriandosi per impedire a Ebe d’interloquire) : 
è così! è così! Ed è tutto diverso! Non è più una levata 
di testa di tua sorella, che do fui d’accordo con te; è 
tutto diverso : ora è ilui ! e dunque è assurdo che tu 
t’ostini, e bada che... Ma è odioso! che tu gli abbia strap
pato un regalo di sua madre! Tu non c’entri più! /Non 
resta altro che la madre faccia il suo dovere: e jio la 
costringerò !

¡Leopoldo — Eh, aspettate: voi, ¡caso mai, dovete deci
dere d’accordo con Ebe.

Ebe (che si è rimessa d sedere, con uno 'stanco sorriso) 
— Scrivile pure... e speriamo. Io non ci sono riuscita. 
Gli ultimi giorni gliel’avrò detto dieci volte.

Giustina (stupita) — Tu? a Sandra? che portasse via 
Giorgio?
; Ebe — Ma ¡sì, mamma, sì! Che vuoi che m’importi di 
lei? Pensare che lo scrupolo io l’avevo per te: la pena 
di levarlo a te. Non lo toglierebbe mica a ¡me, Sandra, 
ma a te. Per me, anzi, di male è finché si fa desiderare 
così!

Giustina (a Leopoldo) — Io non la capisco!
Leopoldo (a Ebe con un grave sorriso di comprensione)
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— Sì, cara : brava. E poi, credi, anche se se lo riprendesse 
definitivamente, per te...

Ebe (coti vivacità) — Non dire sciocchezze, Leo! Gior
gio, passata la ¡festa dei primi giorni, la novità... allora 
s’accorgerebbe che io gli davo qualche cosa... qualche cosa 
di cui non potrà più fare a meno.

Leopoldo j— E tu vorresti che fosse infelice, allora?
Giustina — Tu sei troppo orgogliosa, cara: chi sa che 

ti credi d’essere per lui!
Ebe — Io? Niente, ise lui non mi vuole. (A Leopoldo) 

Ma ti pare che lo abbandonerei? Mi basterebbe averlo 
qui un mese l ’anno, quel mese che ora passa con lei. 
Già andrei a trovarlo a ogni occasione; e i regali allora 
glieli porterei io ! Il tempo è per me : più Giorgio cresce 
e più diverrà mio: per forza. E Sandra... Ma anche 
Sandra, perchè no? Una mamma così bella... è un 
orgoglio.

Giustina (irritata) — Ah: nient’altro. Io non ti posso 
sentire! Quando un bambino la chiama in questo modo! 
Non sai quel che dici! (

Ebe (con una tenerezza improvvisa) — Ti pare un 
cattivo sentimento? Ah, mamma: se lo gridasse Sandra 
mi farebbe ridere. La pena è quando lo gridi tu...

Giustina (risentita) — Una madre che ti dà la vita: 
poi non conta più niente? Tu non Io sai quello che fa 
una madre!

Ebe — Io? Io l’ho visto da te, mamma mia: che lotta, 
quante pene! In guerra contro... contro tutte le forze del 
mondo - che una vita così piccola |ce la ritoglierebbe 
subito • se non ci fosse questa mamma, sempre, col suo 
calore e tutta la sua anima, a salvarcela! ogni giorno per 
anni e anni! E’ lei, il nostro diritto a restare!

Leopoldo — E allora, scusa...
Ebe — Ma poi? Ci ha imposti a questo mondo nemico: 

e poi? Nella nostra vera vita...
Leopoldo — Ma che dici, cara? La nostra mamma non 

resta, sempre?
Giustina (quasi insieme) ■— Ma la sentite, la sentite!
Ebf. (dura e fosca) — Questa è l ’ingiustizia, caro! Il 

tradimento fatto a noi donne; che, da quando l’ho ca
pito... Certo che resta: ma come? ¡Resta in quel senso 
di tenerezza verso noi stessi, qualche momento davanti 
a lei, quando vogliamo risentirci bambini... e nei ricordi, 
quando si ripensa alla nostra infanzia... una preistoria! 
E per forza: perchè la nostra vita non è più quella che 
ci ha salvato lei! E’ quella che ci siamo presa noi, dopo: 
è la nostra ! E lei rimane indietro a guardarci da laggiù 
con tutto quello che ha fatto per noi... e non è più altro 
che un sogno... (Con angosciosa tenerezza, alla madre) 
Oh povera mamma! Che sorte!

Giustina (dallo stupore in cui era faduta ora ripren
dendosi, con amarezza) — E dunque, dopo d’allora, non 
hai più avuto niente da me! Più niente!

Ebe (coti dolcezza) — Ma via, mamma: il nostro è un 
caso unico, si può /dire! Io parlavo per me.

Voce di Camèo (di dentro, dal fondo) — Permesso? 
Siete qui?

Leopoldo — Chi è: Riccardo?
Camèo (dal fondo con un giornale in mano, salutando

col cappello) — M’ha detto Elvira dalla finestra che vi 
avrei trovati da questa parte: ma con gli strilli che faceva 
Giorgio...

Giustina — Ah io vado! Scusate! (Lascia la scatola 
e via di fretta dal fondo).

Ebe — Venite avanti, Riccardo. Davvero non vi 
aspettavo.

Leopoldo — E (nemmeno io: in campo nemico!
Camèo (sorridendo) — Ma non sono qui per affari; 

solo per esservi utile. Avete visto i giornali di Milano? 
C’è una curiosa notizia di Alessandra. Niente di grave: 
ha abbandonato la Compagnia... (porgendo il giornale) 
ecco : proprio la vigilia del debutto.

Ebe —• Ah! (Mentre legge) Ma ha fatto uno scandalo... 
Rompe il contratto?

Leopoldo — Ma perchè? (iLegge anche lui di su la 
spalla di Ebe).

Camèo — Mi permettete di tenere in capo? (Si copre) 
Questo solicello di settembre è traditore.

Ebe — Non se ne capisce niente! E’ una pazzia!
Leopoldo — Chi sa che c’è sotto!
Camèo (subito) — Io intanto mi metterei a sedere.
Ebe — Sì, sì. Accomodatevi. (Torna a leggere).
Camèo — Si parla meglio! Ho visto al mercato quei 

cappelli di paglia da contadine, grandi, con un bel giro 
di papaveri: stavo per portarvene uno... (Siede) Ma se
dete anche voi. Sentite, Ebe, io so qualcos’altro!

Ebe — Ah..j dunque... [(Siede) Che c’è?
Camèo — Vi ricordate quel tipo, di quella sera? quel 

Perres?
Ebe — (Che ha fatto? Ah, Sandra. S’è messa con lui.
Leopoldo (in piedi, ai cenni d’assenso di Carneo) — 

Sciocca...
Ebe — Ah sì? (Di scatto, infoscata, a Leopoldo) Bada; 

giurerei che si ripara dal pericolo di doversi riprendere 
il figlio! (Prevenendo la protesta di Carneo) Oh, voi 
non sapete! qua c’è tutta una storia, di Giorgio che la 
rivuole a ogni costo! E io che l’avevo avvertita: che 
volevo obbligarla... Ci ha preso avanti!

Camèo (stupito) — Ma voi, scusate: non fareste oppo
sizione a ridarle il bàmbino?

Leopoldo — Ma Ebe no!
Camèo — Aspettate, allora! Credevo di dovervi prepa

rare un po’ alla notizia... V’ingannate! Sono in città da 
stamattina tutt’e due: Sandra e Perres.

Leopoldo — Come, in città?
Camèo — Li ho visti io: ci ho parlato! E Sandra viene 

a riprenderselo: m’ha mostrato una lettera di Giorgio!
Ebe — Una lettera di Giorgio?
Camèo — Sì! L’ha chiamata lui stesso!: minacciando 

che appena finiti ^erti biscotti che lei gli aveva lasciato... 
sarebbe morto di fame!

Ebe (fremente) — E viene a riprenderselo: in com
pagnia del suo amante?

Camèo — Ah? Eh già... ma...
Ebe (alzandosi) — E vi hanno mandato avanti a pre

pararmi?
Camèo (alzandosi) — Ma no! come potete crederlo? 

Giorgio non li aveva avvertiti ch’eravate qua a villeggiare,
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e loro si sono diretti alia vostra casa in città. Tra poco 
saranno qui. Io sono corso in macchina... (grave) perchè 
volevo esservi vicino in questo momento. E poi ho da 
dirvi un’altra cosa, Ebe; che riguarda noi due: molto 
importante.

Ebe (pensierosa) *— Senza coscienza: fino a questo 
punto. E può credere che io?... (A Leopoldo, che, esor
tato dai cenni di Carneo, s’avviava in fondo) Dove vai, tu?

Leopoldo ,— Avviso tua madre... E anche Giorgio; per 
tranquillarlo.

Ebe — Per tranquillarlo? Ma vi pare dunque che 
Sandra, così, si ripresenti come una mamma, per lui?

Camèo — Certo non è bello: ma ormai, credete, è 
decisa! E voi, come potete opporvi? Non potete mica 
impedirle di...

Ebe — Ma io sì! Posso abbandonare il bambino ¡a una 
situazione così umiliante? (Piena di ribrezzo) Ma per il 
suo animo! Non ci pensate? e davanti a tutti! Fargli 
sopportare una simile vergogna?

Leopoldo — E che vorresti fare?
Ebe — ,Non lo so. Ma se lei resta con quell’uomo, io... 

Ha perduto ogni ritegno! (Guardandoli, con sdegno) E 
non si moverà nessuno!

Leopoldo e Camèo — Ma è una situazione delicata, 
cara! - -Dovete capire che noi...

Ebe — E allora; la illuminerò! Chi è moralmente!
Leopoldo — Tu puoi farle molto male...
Ebe — Non è colpa mia! Verità! Avvisatela! Giorgio

10 posso ridarlo a lei sola! O se no non avrò più ritegno 
neanch’io: arriverò a scoprirla: davanti al figlio: tutto: 
da'prima che lui nascesse! (Subito) No, no, impossibile!

Leopoldo — Ma certo: impossibile! Non si deve! 
Giorgio resterebbe...

Ebe — Non devi dirmelo tu! (Affannata) Ma almeno 
fatele sentire anche voi la vostra riprovazione: dichia
rata: con la mamma; tutti quanti!

Leopoldo — Ecco: tua madre! Spetta a tua madre, 
Ebe! Tu no!

Ebe — Io ne sarei felicissima! Ma posso sperare?...
Leopoldo — Fammi andare da lei, intanto. Vedrò!

(Risale in fondo ed esce).
CamÈ:o (rimettendosi a sedere) — Volete il mio parere? 

D’accordo che spetterebbe a vostra madre: e d’accordo 
con voi che vostra madre non otterrà nulla. Ma, cara, 
nemmeno noi, amici di famiglia; che faremo la faccia 
scura e diremo... che potremo dire? La forza l’avreste 
voi: ma giustamente avete sentito che arrivereste troppo 
oltre...

Ebe — Ma se voi dite...
Camèo — Io dico che ci vuole un uomo: che abbia

11 diritto d’agire: d’imporsi, in nome della famiglia, e 
lasciando da parte Sandra. JDi fronte a quel messere! 
Un uomo, vedete, può servire... Anche a prenderlo per 
le spalle e scaraventarlo fuori, se occorre... (La fissa) 
Sta a voi, Ebe, darmi questo diritto.

Ebe — Ma non insistete. Speravo che aveste capito, 
dopo quanto è accaduto...

Camèo (staccando) — Non è accaduto niente... perchè 
io mi sono difeso.

Ebe (stupita) — Vi siete difeso? (Ride) Oh guarda!
Camèo -— Se ridete prima di sapere, dopo vi sembrerà 

una vendetta; e non è vero! Dobbiamo riderne insieme.

lutt’e due: che voi m’avete cacciato dalla porta, e io 
sono rientrato dalla finestra.

Ebe (turbata) — Che significa?
Camèo — Messo fuori dell’azienda, vinto da voi, avrei 

dovuto perdere ogni speranza sulla nostra unione...
Ebe — Ma ditemi, insomma! che avete fatto! (Siede, 

vinta da un’improvvisa stanchezza).
Cam'Èo — Me li avete dati voi, i capitali necessari! 

Entro nel Consiglio del Banco regionale, al posto del 
conte Carrani, rilevandogli le azioni. Il resto potete ca
pirlo da voi.

Ebe — No. (Infoscata) Non capisco.
Camèo — No? Io ho una competenza, Ebe. Ed è natu

rale che a rappresentare il Banco nell’amministrazione 
dell’azienda sia delegato io. (Sorride) Così controllerò 
tutto: anche la parte che prima era esclusivamente
vostra...

Ebe — Mi opporrò! No, Riccardo: le mie idee... (Irri
tata dal sorriso di lui) Badate: ho un quadro dello stato... 
addirittura primordiale in cui mi avete lasciato i vostri 
impianti. Riflettete! Non vorrete che le prove di questa 
vostra « competenza » siano sottoposte ai vostri colleglli!

Camèo — I miei impianti rendono... E non v’illudete!, 
in Consiglio erano tutti contrari al vostro finanziamento : 
per potervi favorire è stato necessario prima quest’ac
cordo con me. (Rapido e incisivo) Avete ottenuto il 
denaro per mettermi fuori, solo quando chi ve lo ha 
fornito s’è accertato che io viceversa sarei rimasto, e con 
maggiori poteri di prima. La fiducia l’ho io.

Ebe — E allora m’hanno messa nelle vostre mani? Ma 
che tradimento è questo?

Camèo — State calma: ora dovremo andar d’accordo, 
per il vostro bene. Io vi aiuterò a portare un peso che 
tutti giudicano troppo grave per voi.

Ebe (si alza di scatto) — Io, nelle vostre mani, non ci 
sto. Non ci sto. A costo di tutto. (Si allontana, agitata, 
ritorna) Piuttosto: darò via l’azienda!

Camèo — Dati i gravami, oggi non ne ricavereste 
niente.

Ebe — Ma sì... quasi niente. Mi son fatta giocare. 
Anche povera.

Camèo — Ma dite sul serio? Vi ho pure spiegato con 
quale sentimento io...

Ebe — Basta! Almeno andatevene! Ci siete riuscito! 
che volete di più?

Cammèo (si alza e le va contro esasperato: ma senz’alzar 
la voce) — E allora chiedetelo a me. E io per voi mi 
rimangio gli accordi! Siete contenta? Non rilevo più le 
azioni di Carrani! Sono ancora in tempo! (La fissa un 
attimo e si allontana, agitato, sarcastico) E col denaro 
che mi resta in mano... libero anch’io! 11 mondo è 
grande! (Fermo, gonfiandosi tutto) Ah sì, basta! (Tor
nando a lei, calino) Ecco: mi basta avervi dato questa 
lezione. Come un uomo può difendersi, e poi, generosa
mente... Ma non voglio umiliarvi.

Ebe (tutta in rivolta, quasi tra se) — Un uomo! questo 
tramestìo di sotterfugi, d’astuzie... Meglio, meglio che 
me ne tiri fuori: e co-sì: a mani vuote...

Camèo (con sdegno) — Ora non fate la vittima!
Ebe (a fronte, furente) — Io? (Respingendolo) Tutto 

questo petto, per quel che sapete fare; è sprecato! (Al-
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lontanandosi) Ma lui è generoso: pronto a ritirarsi dopo 
avermi dato « la lezione » !

Camèo — Ma vi ritirate voi, a quanto pare!
Ebe (tornandogli contro) — Lottare con me a far me

glio, a creare sul lavoro : ecco la lezione che mi convin
cerebbe: e non questa trappola, per legarmi le braccia e 
ridurmi come una di voi! Io -sono d’un’altra razza. Da 
mio padre, avevo imparato che il denaro è un mezzo! 
Ma per voi ha un nome sacro: il capitale! e ha ragione 
chi riesce a sfruttarlo 'fino all’osso! (Di colpo, stremata) 
Oh, basta, davvero. Andate via.

Camèo (togliendosi il cappello, calmo) — Però queste 
belle cose, per cui credete d’aver ragione, potete dirmele 
in faccia, solo... per quei riguardi che si usano alle 
donne. (Con un sorriso) E io non vi tratterò mai diver
samente. (Si inchina ed esce dal fondo).

Ebe (lo guarda uscire stupita, con un'esclamazione di 
sdegno. Resta agitata, con le mani sul viso. D’un tratto, 
come cedendo, chiama) -»- Riccardo!

Camèo (di dentro) — Ebe?
Ebe (tutta in attesa, quasi tra se, appena egli ricom

pare) — Sono stanca.
Camèo (grave e commosso, col cappello in mano) — 

Non dovete confessarlo a me. (Le si appressa) Siete libera 
di scegliere, tra il mio aiuto e la vostra indipendenza, 
come prima.

Ebe (appoggiandogli una mano sul petto) — Oh, pro
prio... Se l’intenzione del Banco è di mettermi sotto tu
tela... che indipendenza più? Voi o un altro...

Camèo (protettore) — Meglio che sia io, non è vero? 
Brava Ebe: ne ero sicuro! (A questo tono, Ebe, rinfran
cata dall'avversione che ne prova, si scosta. E, allo stu
pore di Camèo).

Ebe (ironica, amara) — Sì, sì. E l’azienda è diventata 
uria pacifica rendita. Con voi che mi dite come va am
ministrata, giudiziosamente... Ecco la conclusione. (Re
cisa) Ma lavorare con voi non m’interessa. Sapete che 
farò? Metterò le firme. Per tenermi il posto. Il posto 
per Giorgio! Le mie vendette le farà lui! (Flavio Perres 
s'è sporto dalla siepe ed è entrato. Sbarbato, vestito puli
tamente con un abito di seta cruda, senza cappello. In 
mano, un fuciletto flobert).

Camèo — Ma no, Ebe! Ma allora...
Ebe — Oh, il signor Perres! Ripulito! (Di scatto, av

viandosi in fondo) Dov’è Sandra? In casa?
Flavio — Se v’avesse trovato in città... (Con ira) Vi 

calava addosso come un falco dal cielo! "Eh, non correte: 
ormai non ci saranno scontri.

Ebe (che si è arrestata) — Insomma, dov’è?
Flavio — Qua a una pensione, per riposare un po’, 

prima. Non aveva chiuso occhio stanotte, in viaggio. 
Viene chiamata dal figlio! (A Camèo, aggressivo) Glielo 
avete detto?

Camèo (scuro, seccato) — Detto, detto.
Flavio (sfidando Ebe) — Ecco: dal figlio! (Siede a 

cavalcioni d'una sedia).
Ebe — Datemi quella seggiola.
Flavio (stonato, alzandosi e lasciando il fuciletto) — 

Perchè?
Ebe — Perchè state meglio in piedi. Che arie! Non vi 

si chiede pudore: un avventuriero! che si fa mantenere 
da una donna! ma almeno il tatto di non presentarsi...

Flavio (rapido, incattivito) — Giudicato in eterno! Un 
po’ di tempo, un po’ di tempo e vedrete! Intanto sono 
il segretario: e costo pochissimo! (Mostrandosi) Giusto 
questo bel vestitino, perchè lei crederebbe di sfigurare; 
e devo stare attento a non insudiciarmelo: me ne farebbe 
subito un altro.

Camèo — Quanto volete per lasciare in pace la signo
rina Alessandra?

Flavio — Come?
Camèo — Quanto volete? Dite quanto!
Flavio — Ah. Un milione.
Ebe (reagendo) — No, Riccardo: non v’intromettete. 

Voglio fare da me.
Camèo — Buona. Poco fa, voi stessa...
Ebe — Tanto per il signor Perres, prender denaro da 

un uomo o da una donna non fa differenza! vi -sarò grata 
se ve ne andrete: davvero.

Camèo (andando a sedere in disparte) — Con vostra 
sopportazione,-io resto: per vostra madre e vostra so
rella! Sono un amico! (Accende il sigaro).

Flavio (tornando verso Ebe, riconciliato) — Ecco: al
meno sapere, prima di giudicare! Sandra è in un mo
mento di vera bellezza! terribile! chiusa in un sogno 
di rapina. E io ero senza fiato, io, pensando a Giorgio 
che: povero uccellin beiverde...

Ebe (vibrata) — Giorgio, voi non dovete nemmeno 
nominarlo. E se credete d’impressionarmi con Sandra che 
viene come un falco...

Flavio — Eh! lasciate fare a me, che sono il merlo 
della situazione! Ve lo incanto io, con opportune modu
lazioni del mio fischio melodioso... Per farvi vedére che 
ci so fare: il fuciletto, il pensiero è stato mio, prima di 
partire: per accattivarmelo!

Ebe — E me lo dite! (Ride, fissandolo).
Leopoldo (venendo dal fondo) — Ebe; sai che Sandra?... 

(Stupito, a Flavio) Oh, guarda! (Decidendo) Voi non 
potete restare: in questo momento! (A Ebe) Sandra è 
in casa: c’era già quando io sono andato a...

Ebe (alzandosi) — Ah sì? (A Flavio sdegnata) E perchè 
m’avete detto?... (Si avvia).

Leopoldo (trattenendola) — Aspetta, ora! ci raggiunge 
qui con tua madre. Hanno fatto mangiare Giorgio e 
l’hanno coricato, perchè stanotte era stato sveglio ad 
aspettarla ! Sta’ tranquilla che parleremo di tutto : io ho 
già accennato... (A Flavio) Vi ho detto che non potete 
trattenervi!

Flavio (infuriato ma sempre a sedere) — Allora: ha 
finto che voleva riposare, ed è corsa dal figlio da un’altra 
parte! Abbiamo perduto tutti un momento bellissimo! e 
sapeva quanto l’aspettavo.

Leopoldo — Oh! qua non ci può esser niente di bello, 
con la vostra presenza !

Ebe — E l’ha capito perfino Sandra! Insomma: uscite. 
(Sopraggiungono dal fondo Alessandra e Giustina. Camèo 
s'alza).

Flavio (meravigliato) — Ma perchè? (Subito alzandosi) 
Sandra: mi vogliono mandar via!

Alessandra (subito seccata) —Oh; fammi il piacere, tu!
Ebe — Come puoi mettere Giorgio accanto a que

st’uomo? Se tu ¡rivuoi tuo figlio...
Alessandra (irritata, rapida: andando a sedere) — Per 

forza lo rivoglio, cara: mi rivuole lui! Io ve l’avrei
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lasciato ancora, -se foste riuscite a tenerlo 'buono! Pel
ine è una bella complicazione;, mi pare! Ah, ma s’adat
terà! Gliel’ho già fatto capire!

Ebe (con ira) — Rispondi a quel che t’ho detto!
Alessandra — Che è questo tono? Che c’entri tu?
Giustina — Per carità, figlie mie... Ma non è lei sola, 

Sandra: siamo tutti, e io... io la prima, scusa. Io non 
voglio vederlo! ‘(A Flavio, senza guardarlo) Voi si
gnore... non vi ricevo in casa mia. (Siede).

Leopoldo e Camèo (subito, ad Alessandra) — Devi ren
derti conto, cara... - (A Flavio) Approfittate. (Gli mostra 
l’uscita).

Alessandra (troncando, stupita) — Ma che c’è? Vi 
siete messi tutti d’accordo?

Flavio (scansando Canteo; grave, a Giustina) — Da
vanti a voi, signora, non ardisco nemmeno scusarmi: 
ma credete che nel mio cuore io non vi offendo! E sono 
certo che un giorno...

Alessandra (troncando adirata) — Finiscila, Flavio! 
Qui basta una parola: che tra noi non c’è stato niente! 
Capito?

Flavio (cercando1 d.’arrestarla) — Ma Sandra!
Alessandra — Perchè siamo fidanzati! e sposeremo 

regolarmente! e fi-dan-za-ti : due premi di virtù.
Flavio (di scatto) ;— Prego lorsignori di non divul

gare la cosa!
Leopoldo — Ma che dite?
Ebe — Fidanzati?
Camèo — Bellissima! ;
Giustina — Ma come, Sandra?
Flavio (eccitato) — Pulizia, sì! un’esemplare fami- 

gliuola, vivace e propulsiva: l ’unione ,fa la forza e il 
mondo è nostro! Ma per carità, signori: un’attrice, che 
dev’essere come un idolo, per la folla! Fosse questo 
un capriccio, 'glielo passerebbero : fossi io un bravo im
becille pieno di quattrini... Ma la notizia che Alessandra 
Torriani stringe un impegno serio : un impegno serio 
con uno come me: che non :si sa chi sono: senz’arte 
nè parte...

Ebe — Mi piace che lo riconosce!
Flavio (adirato) — Per ora, dico! Finché non mi 

sarò affermato! (A Sandra) S’era detto e stabilito che 
doveva restare un segreto per tutti! (Agli altri) Pen
sate come si riderebbe di lei, la gente volgare: lo scialo 
di mettere sotto i piedi una reputazione! (A Sandra) 
Io mi tenevo i raffacci e stavo zitto!

Alessandra — Sì, caro: ma io basta! mi fon seccata, 
di far la parte della donna che non si può rispettare. 
Fidanzati! Ma possiamo farli ridere di più. A tanta pu
lizia, sapete chi ci ha tenuto? Eccolo qui! Io mi son 
dovuta adattare! (Ride).

Ebe (cercando di scansare Camèo, vibrando, ad Ales
sandra) — E anche Giorgio, forse... s’adatterà! come 
tu gli hai fatto capire! Un bambino: s’adatterà! Lui 
saprà « accattivarselo » !

Alessandra — Giorgio entra in famiglia: con sua 
madre, e uno che cercherà d’essere per lui...

Flavio — Ecco! Credete che veramente, io, coi senti
menti più puri...

Ebe (con un grido) — Badate! (Si lancia contro 
Flavio; ma, trattenuta da Leopoldo e Camèo, ridendo

irosamente) Ma può darsi! I sentimenti più puri a quel 
signore non costano nulla!

Leopoldo e Camèo — Ebe: lascia stare: pensa a te 
stessa! - Non vedete dove siete giunta? La strada per cui 
vi eravate messa: ma se appena ho voluto attraversar- 
vela, subito v’ho fatta cadere: che vuol dire? che non 
era strada per voi! E Giorgio, lo stesso! Non è per voi! 
E dunque non è finito altro che un errore! Ed è un bene, 
che sia finito! un bene!

Ebe — Perchè ci siete voi, pronto ad accogliermi sul 
vostro petto generoso? (Sopraffacendolo) E avete aspet
tato il momento! Anzi l’avete preparato! Ma sbagliate. 
Perchè allora, io, così... capisco mia sorella!

Alessandra — Oh: ti s’aprono gli occhi!
Ebe — E t’invidio! Almeno un tipo divertente! (A 

Flavio) Aria! La bellezza: e tutto gratis! (Agli altri) 
C’è anche questo, nella vita! (A Flavio) Io v’ammiro 
umilmente! Pazza che sono stata, a credere d’avere ac-, 
quistato una dignità sopra le altre: a furia di lavoro e 
di rinunzie!

Camèo (ancora sorridendo) — Io certo non sono « di
vertente », ma...

Ebe — No: siete uno sciocco, odioso: se credete che 
ora... ah: mi salvate? Avete perduto più di me! e mise
revolmente! Io d’un colpo: voi un po’ per giorno, per la 
strada! In questi dieci anni: da quando mi rifiutaste! 
Forse, a viverli insieme, non me ne sarei accorta: ma 
oggi, via! non avete uno specchio? Vi credete davvero 
uno di quelli... con cui una donna è generosa? (Lo 
guarda e ride) Oh, povero Riccardo! Oh, come mi fate 
ridere!

Giustina — Ma perchè, Ebe?...
Ebe (minacciosa a Flavio) — E voi scomparite: non 

è vero?
Alessandra (alzandosi, minacciosa) — Insomma! Tu 

non hai nessun diritto...
Ebe (gridando) — Non è un diritto! Ma io non posso! 

Arrivare a niente... almeno sia niente! ma restare in 
quest’odio... (A Flavio) No: non lo sperate. Se ci siete 
voi, io non mi stacco! Non mi stacco! (Affrontandolo) 
Giorgio non deve conoscervi!

Flavio (irritandosi) — Ma io non ho alcuna mira, sul 
ragazzo! Che credete? Ho tali impegni verso me stesso!

Ebe (ritraendosi, convulsa) — Lo so! Lo so! e ve l’ho 
detto: vi ammiro! e vi immagino, insieme; voi lo lasce- 
rete vivere... non è vero? Giorgio sarà contento: voi gli 
parlerete... Oh, Dio: ma questo è tutto! (Tornandogli 
contro, tremante) E io... se penso che... che sarete voi 
a formarlo! Per forza!... a fargli scoprire le cose del 
mondo... No! (Lo colpisce due volte sul viso) Ecco! 
Ecco! (Subito Leopoldo e Camèo accorrono per tratte
nerla: Alessandra scoppia a ridere: Giustina si copre 
il volto; tutti esclamando confusamente: «No, Ebe!» - 
«Che fai?» - «Oh, povero Flavio!» - «Dio mio, Dio 
mio... » mentre s’avvicina dal fondo, di là dalla siepe, 
un suono di fisarmonica tra un allegro vocìo).

Flavio (stupito con pietà) — Ma allora, aspettate, è 
gelosia! E’ gelosa di me! che io prenda il suo posto 
con Giorgio... (Ebe scoppia in pianto sottraendosi alle 
premure di Leopoldo; Camèo va in disparte, sè taciuto 
all’improvviso il suono della fisarmonica; dal vocìo si 
alza tra gli altri il richiamo d’una donna: «Signorina!
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Signorina Ebe! pronta? Ci aspettano in chiesa!». La 
fisarmonica riattacca, forte).

Leopoldo — Ma, chiamano te? Ah, Io sposalizio! 
Aspetta, dirò io che...

Ebe — No: ci vado. (Rapida risale verso il varco: 
esce. Un’acclamazione saluta di là il sito apparire).

Flavio — Gelosia...
<tl A lm o  SECONDO

(La stessa scena, vuota, poche ore dopo. Quasi l’an
nebbia una luce rossa; di tramonto, densa; che poi s’al
leggerirà spegnendosi a grado a grado nella tranquilla 
luminosità d’una lunga sera).

Voce di Flavio (di là dalla siepe) — Buona sera. Vi 
siete divertita ?

Voce di Ebe — Che fate qui? (Ebe entra dal varco; 
Flavio s’affaccia con la testa da dietro la siepe).

Flavio — Avete ballato sull’aia, con l’organetto?
Ebe — Non mi son persa un giro! (Risale verso il 

fondo).
Flavio — Allora riposatevi, e sentite che bella notizia. 

Sapete quando mi sposerà Sandra? Quando voi spose
rete Carneo.

Ebe (arrestandosi) — Io? Che state dicendo?
Flavio — Scherzo! Si fa come 'volete voi: senza di 

me. E’ finito lutto.
Ebe (con gioia) — E’ finito! '(Si appoggia alla tavola 

commossa) Ma come? (Flavio scompare. Ebe siede) Sì, 
Dio mio: sarebbe stato troppo...

Flavio (riapparendo sul varco) — Sapevo che vi avrei 
dato una consolazione. Felicità in sogno, però... Devo 
aprirvi gli occhi!

Ebe (sospettosa, con timore) — Perchè? Vi riconciliate?
Flavio — No no, 'il dissidio è insanabile. E’ venuto in 

chiaro che io l’ho rovinata.
Ebe — Ah. Se n’è persuasa!
Flavio — Sì. Per riprenderci Giorgio, non c’era mica 

bisogno di sciogliersi dalla Compagnia... non vi pare?
Ebe (che s’aspettava altro) — Infatti... è stata una scioc

chezza.
Flavio (subito) — Ecco! e dovevo impedirgliela io: 

toccava a me, come segretario... richiamarla alla ragione! 
Invece io, ci respiravo, in quell’aria di tragedia! E’ ve
nuto in chiaro. A vederla in furore, col petto sommosso... 
ah, com’era bella! una meraviglia... E ora, pagare la 
penale, non sarà uno scherzo.

Ebe — Ah, già: la penale!
Flavio (pronto) — E il discredito per quest’atto d’in

disciplina? la difficoltà di trovare un altro capocomico 
disposto a scritturarla? 'Dovevate sentir Carneo! io l’ho 
proprio precipitata in un baratro.

Ebe — Camèo?
Flavio 1— Sì, un atto d’accusa stringentissimo. Dopo 

di che, per fortuna l’ha presa lui sotto la sua protezione.
Ebe — Ma che dite?... che c’entra Biccardo?
Flavio — Per rialzarla. Riparerà lui, adesso. (Osservan

dola) E con lui, Sandra potrà stare tranquilla, no? Camèo 
ha la testa su le spalle.

Ebe (sentendosi osservata) — Ah, .ecco... Forse è il 
meglio di tutto...

Flavio — E per ultimo, s’è chiarito anche... che io 
non sono un uomo di teatro. Sandra ha dichiarato che

aveva fatto di tutto, lei, per persuadersi che i miei 
drammi... e soprattutto le mie idee in fatto di recita
zione... ma... ecco: non la convincono più.

Ebe — Capisco... Vi hanno liquidato in tutti i sensi.
Flavio — E ne siete contenta?
Ebe — E me lo domandate? Ho già ringraziato Dio 

con tutto il cuore!
Flavio (sottile, scrutandola) ■— Ma Giorgio ora va con 

Camèo. E per voi, non sarà lo stesso?
Ebe (alzandosi, con insofferenza) — Oh, basta! Non 

è lo stesso! e, in ogni caso, voi noli c’entrate!
Flavio (c. s.) — Dunque, io vi facevo più paura.
Ebe (risalendo) — Voi? accanto a Giorgio, voi mi fa

cevate ribrezzo!
Flavio — A torto, però. Ve l’avrei lasciato più libero, 

io. Sono un po’ più largo di spirito, e più disinteressato... 
Mentre Camèo...

Ebe — Camèo farà i patti con me!
Flavio (violento) — Camèo è tutto intozzato contro di 

voi, di dignità offesa: e vedrete che rivincita si prenderà 
adesso, con l’autorità d’uno ch’entra a mettere a posto 
ogni cosa! ha già sentenziato che se Giorgio è quel 
ragazzo capriccioso, intrattabile che è; tutta colpa vostra! 
Ma ora ci penserà lui: farà il padre sul serio: metodo 
e polso fermo! Ci avete guadagnato questo! E voi, an
date a dargli due schiaffi... povera Ebe!

Ebe — Non chiamatemi Ebe!
Flavio (prendendola pei polsi) — Ora potreste morire 

di gelosia: morire, capite? se non ci fossi qua io, per 
liberarvi.

Ebe (dibattendosi) — Lasciatemi! che altro volete? 
andate via! lasciatemi.

Flavio (lasciandola) — Non posso lasciarvi così! V’ho 
aspettato apposta tutto questo tempo: tanto mi è parsa 
bella quella vostra illusione!

Ebe (aggressiva) — Cosa?
Flavio — Quel vostro impegno « paterno » con Giorgio, 

cara! Bello... ah, veramente bello: sapete perchè? perchè 
è invece tutta un’illusione da donna!

Ebe (con ira, riprendendosi) — Che cosa, illusione da 
donna? Per vostra regola, io, tra voi uomini, ci vivo da 
un pezzo, e non da donna, ma come uno di voi! e, se il 
vero compito vostro è di guidare un figlio alla sua vita 
d’uomo, e dargli posto tra tutti gli altri, e armarlo per 
la lotta: io, Giorgio, posso guidarlo meglio di tutti gli 
uomini che ho conosciuto finora!

Flavio — Voi? (intenso, rilevato) Voi sapreste gui
darlo... alla morte?

Ebe (stupita di netto) — Alla morte? (Dopo un attimo) 
Che morte?

Flavio (sorridendo) — Volevo ben dire! Vi è saltato 
il cuore in petto alla sola parola. Ma il punto è questo, 
cara: pensateci su. (La guarda un po’, ancora attonita, 
e s’avvia lentamente al varco. Quando è per uscire):

Ebe (riscotendosi) — Perres! Non credo che vi diver
tiate a tormentarmi... (Ripresa dall’ira) Oh, via, ascoltare 
uno che non ha più dignità! Andate, andate! Dai deboli 
come voi, c’è da aspettarsi di tutto!

Flavio (fermo sul varco) —■ Io? Io ho avuto il coraggio, 
cara, il coraggio di lasciare la vita comoda e il relativo 
rispetto degli altri, che voi scambiate per la mia dignità...



STEFANO LANDI

un bel giorno, tutto ! : per qualche cosa « di più mio » !
(D’improvviso, raggiungendola e mettendole in mano una 
carta che caverà di tasca: sorridendo) Per farvi vedere 
che debole sono io: ecco: riportate queste mille lire 
a Carneo.

Ebe — Che vuol dire?
Flavio — Che ora non ho più un soldo in tasca. E mi 

sento meglio !
Ebe (con sdegno) — Avevate... preso denaro, da lui?
Flavio (con irrisione) — Vi par brutto? Risarcimento, 

cara! mi spettava.
Ebe (con un sorriso offensivo) — Già: per il posto di 

segretario.
Flavio (c. s., e con irritazione crescente) — Oh, nobi

lissima creatura, sì! per il posto di segretario! E il posto 
che avevo dovuto lasciar prima, per mettermi con vostra 
sorella, non lo contate? Ne ho perduti due, di posti! 
e il primo, quando ci penso...

Ebe (c. s.) — Una posizionona, mi figuro...
Flavio (sincero, con rabbioso rimpianto) — Scherza

teci! Ero sistemato come un dio! Poche lire al giorno...
Ebe — Ah, poche!
Flavio (inviperito) — Sì, sì: poche: e dunque niente 

superfluo! niente pericolo d’altre idee per la testa! E 
me la cavavo con due ore alla sera! perciò tutto il tempo 
libero per me! per il mio lavoro! Credete che sia facile 
trovare un posto simile? Questa, è la rabbia! (Sentendosi 
osservato, si ricompone) Adesso* ce ne torneremo a Mi
lano a piedi.

Ebe — Allora fate una sciocchezza a restituire. Questo 
denaro è vostro, avete ragione: e poi, ha da servirvi per 
qualche cosa « di più vostro », come avete detto... Tene
telo, Perres...: e scusatemi.

Flavio — V’ho anche detto che mi sento meglio, ogni 
volta che posso fare un atto così: da vero imbecille. 
Salutatemi tutti. (Fa per andare).

Ebe — Perres! Ma non temete?...
Flavio (voltandosi) — Cosa?
Ebe — Se voi avete una mèta... non temete che il giro 

che avete preso... vi porterà fuori di strada?
Flavio — Avreste già potuto capire che ho così ben 

radicati in me certi cardini, io, che a qualunque rischio 
mi metta... bah: mi regalo qualche esperienza in più 
dello stretto necessario. Non ho niente da temere, io. 
Mentre voi purtroppo, voi... sì.

Ebe (smarrita, con un angoscia che tenta di dissimu- 
lare) — I0, oggi, come oggi... sono arrivata a zero peggio 
di voi. (Una risatina; quindi, c. s.) E che brutte idee 
mi girano per la testa...

Flavio (atterrito) — Ebe!
Ebe — Ah, se foste così bravo da... da invogliarmi ad 

andarmene anch’io a piedi a Milano... insieme, a brac
cetto! (Scoppia a rider forte, convulsa).

Flavio (serio) — Non ridete. Si tratta, anche per voi, 
di ricominciare. Si può sempre. Se pensate a quel che 
v’ho detto, troverete la direzione. N

Ebe (d’un tratto) — Vi dico davvero... Mi volete? (Con 
una sfacciataggine che subito smuore) Mi... vuoi?

Flavio (serio) — No, che non dite davvero.
iEbe (con ira, andando a sedere alla panchina) — In

fatti! Credo che dovrei ringraziarvi. E allora lasciatemi

in pace! Penserò ai vostri indovinelli: per trovare la 
direzione! (Resta aggruppata, la testa tra le mani. E’ 
scesa la sera, luminosa. Lontano, e addolcito dalla di
stanza, s’ode il coro contadinesco sul suono della fisar
monica. Flavio ha guardato due volte al varco, della siepe 
col desiderio d’andarsene: invece, con un sospiro, va a 
una seggiola e siede a cavalcioni).

Flavio — Cantano ancora, sull’aia...
Ebe (con un -sussulto) — Oh... v’avevo sentito andar 

via... (Flavio non risponde e non la guarda) Allegri tutti- 
perche una ragazza, che fino a ieri era un fiore, da do
mani... si carica della sua stolta vita di donna, rassegnata...

Flavio (con insofferenza) — Zitta : zitta.
Ebe '(dopo un po’, stupita) — E zitti... (Pausa: sempre 

il canto, c. s. A un tratto Flavio comincia a parlare, piano, 
quasi per se) :

Flavio — Io sono stato fanciullo in un giardino... 
con mia madre... Aveva tanto della vostra: umile, piena 
di timori e di voglie represse, per il bene degli altri... 
credendo sempre di non sapere, di non potere... Coi fiori, 
sapeva! aveva la passione dei fiori, e m’insegnò a cu
rarli fin da piccino, insieme con lei. E il nostro giardino 
era uno splendore - non come il vostro in città: con 
quelle povere aiuole, desolate d’esser così banali! - 
era tutto vivo, tutto ricco del nostro amore! Eppure la 
mamma - vedova, poveretta - nel vedermi lì con lei senza 
guida... tutto preso in quel bel giuoco di fare il giardi
niere... si smarriva, ogni tanto: mi guardava grattandosi 
la fronte con quelle sue manine, e sospirava: Signore, 
che ne sto facendo io, di questo ragazzo? La tentazione 
era forte anche per lei, di lasciar tutto lì: quel nostro 
paradiso... per provarsi a incamminarmi su una via più 
giusta: le vie pietrose degli uomini... Ma non ci riu
sciva! S’era masso in testa che per questo bisognava non 
pensar più al giardino; e tutte le volte che, con tanto 
sforzo di preparazione segreta, stava per gettarsi a questi 
sbaragli... impossibile! le cadeva l’animo: vedeva i suoi 
fiori, che sarebbero intristiti... e ci correva di nuovo, 
chiamando anche me. (Breve pausa) E così ci salvammo 
tutt’e due. Lei ebbe fino all’ultimo la consolazione di po
termi tenere tutto per sè, tutto suo come di diritto per 
una mamma, senza dovermi « dare agli altri »...

Ebe — Dare agli altri?
Flavio — Sì, dare agli altri... o guidare alla morte: 

è lo stesso...
Ebe — Ma Perres...
Flavio — ...E io ebbi da lei, intero, quel dono che non 

s’aliena più: quel senso materno della vita... nostra di 
diritto! nostra per sempre! il dono vero, che lei sola 
può farci perchè l’ha pagato, per noi, col suo rischio 
e il suo sangue! Questo senso necessario di libertà sicura, 
questa benedizione che mi ha legato alla terra, io li ho 
avuti dalla mia mamma : e non sarò mai uno schiavo ! 
E il padre... il padre l’ho ritrovato poi da me, nel mondo 
degli uomini.

Ebe — Nel mondo degli uomini?
Flavio — Sì. Si ritrova per forza. Ebe. „
Ebe — Ma che dite? è assurdo!
Flavio — Assurdo, quel che volevate far voi di 

Giorgio...
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Ebe — Io? Io ne avrei fatto un uomo: un vero uomo! 
Se quell’esaltata di Sandra non si fosse cacciata di mezzo, 
dando peso a un capriccio... a uno stupido capriccio! e 
m’avesse lasciato fare: tra pochi anni, Giorgio, nelle mie 
mani...

Flavio — Ma per carità! ma chi, di noi, ha da essere 
qualcuno, lo elegge Dio, cara: non lo decide suo padre: 
lo elegge Dio! E’ Lui, il Padre vero, per tutti: vero 
com’è vera la madre: com’è vera Sandra! mentre nn 
pover uomo di padre quaggiù... ma sì: giusto compra
vate voi: una specie di facente funzione...

Ebe — E con ciò? Benissimo! L’ho pensato sempre 
anch’io che ri padre, se non c’è, può anche essere un 
altro: e chi ne fa le veci, diventa il vero padre! Tanto 
più, dunque!

Flavio — Ma non può farlo suo, quel figlio, Ebe! Suo, 
come volevate voi con Giorgio: da esserne così mortal
mente gelosa!

Ebe — Non può farlo suo? come? perchè?
Flavio — Non deve! non deve!
Ebe — Non deve? perchè non deve?
Flavio (alzandosi e appressandosi, concitato, rilevatis

simo) — Ma perchè c’è proprio per il contrario! Inten
detelo, finalmente! C’è: per farlo «di tutti», questo 
figlio: di tutti e del Padre vero: «uno di Dio come 
tutti »... E’ il suo compito! Compito predestinato! : perchè 
se anche il padre se lo facesse « suo », e lo tenesse per sè, 
come può fare una madre, nessun figlio nostro, tenuto 
così da due forze, uscirebbe mai dal chiuso della famiglia: 
nessuno arriverebbe più nella società umana... che reste
rebbe un deserto d’estranei... non esisterebbero patrie! 
non consorzio civile nè lavoro per la civiltà! un deserto 
di focolari, gelosi l’uno dell’altro! focolari senza mai 
un ospite!

Ebe (ansiosissima) — Non è vero! non è vero! Io mi 
sento «tutta» di mio padre! Mi riconosco «tutta» da 
lui! e l’ho vivo in me, vivo, ancora, coi suoi sentimenti 
e perfino i gusti, il senso delle cose... Non è vero! Io 
sono « sua », « sua » : io sono « sua » ! e voi parlate 
perchè non l’avete saputo, che cos’è un padre! un padre 
«vero»! siete un orfano! e vi siete consolato così, per 
non disperarvi! (Per ferirlo, aspra) E però, avete adot
tato una mentalità da bastardo! da trovatello!

Flavio (calmo, sorridendo) — E voi? verso vostra 
madre? Ma no, Ebe: guardate meglio in voi stessa. Voi 
vi dite « sua », e lo sentite come vostro padre «vero»: 
perchè siete stata voi, a farvi sua! e sempre voi, ve lo 
siete acquistato e appropriato per padre! Ed è tanto 
bello: un gran titolo di nobiltà spirituale, possedere il 
proprio padre: quegli che in noi, è prima di noi: da 
cui discendiamo! Ma dobbiamo esser noi figli, a ricono
scerci suoi! lui no! lui, se volesse tenerci per sè, fermi, 
stretti, a non respirare fuori delle sue passioni, delle sue 
convinzioni... se s’ostinasse a pretendere di farci proprio 
quali ci vuole, e per sè: suoi davvero... ma sarebbe un 
soperchiatore : uno di quei padri esosi e tirannici, che 
poi non ottengon nulla: chè la soperchieria gli torna 
sempre vana, col tempo!

Ebe ■— Ma io non dico...
Flavio (subito) — Nè certo vostro padre era così!

Ebe — Mio padre? Oh, Dio benedetto...
Flavio — Ma lo so! certo! E dunque si rassegnò, come 

padre, a essere, oh non un Dio creatore che ti plasma a 
propria immagine e simiglianza !, ma l ’anziano... l’uomo 
per te; il più vicino, che li prende per mano... perchè il 
piccolo uomo che deve arrivare tra gli altri, accolga da 
te quanto di meglio hai da dargli: e poi, senza nessuna 
gelosia! anzi col desiderio che nel figliuolo tuo discen
dano i doni dello spirito quanti più è possibile, da 
quante più parti potrà giungergli un influsso paterno: 
da tanti incontri: da tanti altri uomini: che possono 
ugualmente essergli padri un momento: tutti di Dio 
come noi... E i più degni, avvicinarglieli: morti da secoli: 
i creatori... Tutti coloro che a un certo punto possono 
fornirgli una rivelazione che poi gli sarà buona alla vita. 
E perchè, Ebe? perchè? (Rilevato) Ma perchè ci vogliono 
«tutti», per fare uno di noi: tutti! E così, si compie 
questo mistero della paternità: opera coordinata dell’in
tero mondo umano su uno spirito in formazione! (Un 
respiro) Che hai creduto, tu, invece? Ne hai rimpiccinito 
il senso. Avresti voluto esser sola... unica e sola, da 
« padre », come ti sarebbe stato lecito soltanto da madre. 
Ecco, Ebe, perchè vi dicevo che la vostra era un’illusione 
da donna... (Pausa tenuta. Stanco d’aver tanto parlato, ma 
esaltato da ciò che ha saputo esprimere, Flavio guarda 
Ebe con un largo sorriso, aspettandosene un altro di con
senso: ma Ebe è smarrita, pensierosa e combattuta).

Ebe — Io però... no... non capisco come si possa...: il 
proprio figlio...

Flavio (piano, conclusivo) —- E dunque sei una madre. 
Vuoi esser sola pei figli tuoi e tenerteli tutti per te.

Ebe (dfimprovviso, insorgendo) — Ma che c’entra, gui
darlo alla morte?

Flavio (rannuvolato) — (Perché parlarne? E’ triste...
Ebe — Ah no, ora dovete parlarne! se sfuggite a que

sto, non vi crederò in nulla! in nulla!
Flavio (triste) —.Pensate alla guerra... Pensate che voi 

non potrete dire, allora: «Su, figlio: è l’ora». E tocca 
dirlo a noi.

Ebe — Ah già. Lia guerra! Voi lo dite: «Su, |figli»! 
Questa è la vostra superiorità: bella! da gloriarvene 
davvero !

Flavio — Detto da noi, giova.
Ebe — Giova? a chi, giova? Ah già: alla patria! al 

consorzio umano! giova alla civiltà!
Flavio — Dà cuore ai figli, Ebe. Mentre se foste voi 

ad additarci quel limitare, non ci incoraggereste davvero 
a marciare! respinti dalla vita, ci sentiremmo : esclusi dal 
focolare e traditi, traditi: col cuore deluso e inaridito 
proprio nel punto che più dobbiamo averlo ricco per la 
lotta: ricco' anche del vostro pianto, che più è amaro e 
più diventa in noi sacro furore di vita! Voi, ci mande
reste soltanto a morire: già senza diritto alla vita: e peri
remmo i primi...

Ebe i— E se siete invece voi padri a farlo: allora ¡no? 
allora forse i figli non muoiono più?

Flavio (subito, con forza) — Non muoiono più!
Ebe — Ma Perres! in nome di Dio, che dite? è as

surdo!
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Flavio —(Non muoiono più, con noi! Ma Ebe, in quel 
punto è .già finita, la vita che ci avete dato voi, quel 
vostro dono, ricevuto per sempre: non è più così: la vita 
ormai è un bene da meritare, da pagare coi meriti mo
mento per momento: vita di cui esser degni: vita da 
uomo, che impone anche di morire... quaggiù!

Ebe (in uno smarrimento rabbioso) — Ma perchè?... 
perchè, dico? che ragione c’è! la ragione d’arrivare alla 
guerra !

Flavio — Tutti del cielo, non la conosceremmo. E così 
se fossimo soltanto della terra: oh, allora ci sapremmo 
ben godere, a ogni modo, questa vita! Ma in questo 
mondo è così, Ebe: siamo figli di madre e di padre: 
siamo fra terra e cielo : la pena che ci chiama alla 
guerra...

Ebe (c. s.) i— Ah sì, infatti... vi chiama... vi .chiama! 
(L’ho visto (con un furore di rimpianto quasi ostile): 
anche lui: anche mio padre! Non gli toccava: aveva qua 
il suo posto .di responsabilità... ed è voluto andare, come 
gli altri! E ci ha lasciate sole! anche lui! (Piangendo, 
aspra) Ed è vero: io, io me l ’ero fatto padre: ma lui... 
invece di tanta vita che me ne aspettavo, che avrei sa
puto ricambiargli: ecco, ha preferito questo... E che mi 
ha dato? che padre più è stato per me?

Flavio (commosso) — Ah no: perfetto, Ebe! che vi 
aveva già dato tutto, tutto quel che poteva! e vi ha dato 
ancora Tultimo esempio; come s’arriva alla morte! (Rat
tenendosi, con l’intensità d’uno che grida) Ma insomma, 
donna! con voi, non si vince, la morte! E no, fra tutte, 
noi siamo le sole creature che possono vincerla! Noi 
abbiamo questo da Dio: abbiamo un di là! E mentre voi 
madri, al cospetto di questo 'di là, rifugiate in chiesa, 
sapete pregare più di noi... ma soltanto pregare! e poi, 
appena fuori di chiesa, toccate la vostra creatura viva e 
il di là non esiste più: siete tutte della vita, di questa, 
perchè il figlio vostro viva qua, tutta la sua vita, co
munque! «come se non dovesse morire mai»! e il di là 
è diventato un senso astruso e ostile, da respingere con 
tutte le forze da colui che amate... (Rilevato): noi, al
lora, noi padri, noi soli sentiamo la verità che, per sal
varci, bisogna anche saper morire: quando è l ’ora! che 
moriremmo al tutto, cercando vita qua a ogni costo: 
moriremmo nello spirito! E allora solo, il figlio è no
stro: quando lo guidiamo di là... mostrandogli, mostran
dogli con l’esempio come un uomo ha da andarci! E al
lora la morte è vinta! Dio, Ebe, non è solo da pregare 
qua fermi in ginocchio: Gli si può andare incontro... 
C’è, Dio... C’è.

Ebe (acre) — Vorrei sapere, se ne siete così sicuro, 
perchè restate a perder tempo qua in ¡mezzo a noi pecca
tori! perchè non vi siete fatto prete! predicate così bene!

Flavio — Avrei potuto, non è vero? Sì... ma ho avuto 
una mamma, vi dicevo, che m’ha saputo legare quaggiù... 
Ebe, date retta a vostra madre e vedrete subito quant’è 
bella la terra. (Bella, Ebe. E poi, non è sempre guerra.

Ebe (indispettita) — Non posso soffrire quando fate 
queste voltate. (Brusca, irata) No: io... ora vedo, l’avver
sione che ho sempre sentita verso di voi...

Flavio — Verso di me?

Ebe (con esasperazione) — Verso voi uomini! Siete 
voi, che la fate diventare orribile, la vita! come una ma
ledizione! come un peccato da scontare!

Flavio (pensieroso) — E’ stato detto che c’è, un pec
cato, alle origini...

Ebe — Oh via!
Flavio (subito, rianimato, leggero) — Ma forse è in 

questo ¡solo mondo, Ebe! Sì! E c’è speranza! Ah, Ebe, 
altrove si nascerà alla vita più puri: dalla mente stessa 
di Dio!

Ebe (con inconscia ammirazione) — Voi siete un 
pazzo !

Flavio (liberandosi, come in un canto, e quasi a se 
stesso) — E questo è il mondo dove Dio contempla come 
una vita nasce da due vite: una è una forza che mi tiene 
fermo, fermo alla terra con le mie radici, forza buia, che 
nutre, e in sè mi vuole... l’altra in’innalza e illumina! 
m’attrae dall’alto cielo: e qua mi fa leggero, come leg
geri su la Terra gli alberi che il Sole chiama!

Ebe (c. s. con un soffio di voce) — Perres...
Flavio (estroso, tutto a lei, gestendo e sorridendo) — 

Tanto ci dura il bene della vita quanto in noi vivo il 
senso della madre... mentre ci chiama di là l’altra voce:, 
tanto ci chiama che ci persuade. Ecco l’albero morto! 
(Improvviso, afferra il tronco dell’albero secco e, dal 
modo come vi fa scorrer sopra le mani, dà il senso della 
linfa che ascende e della forza del sole che discende: e 
l’albero tramanda, come avvivalo, un lieve lucore di 
fosforescenza) Visse finché la Terra tutta amore gli 
diede cibo nel suo grembo nero, e l’amore del Sole era 
un respiro su, delle fronde, e incitamento a crescere! 
Poi, più possente, il Sole tutto lo guadagnò: discese a 
forza dai rami al tronco: fin nelle radici! lo prende alle 
radici: e il figlio... è arso. (Lascia l’albero, che si spegne).

Ebe (con tremore) — Flavio... sentite: Giorgio... io 
non penso più a Giorgio... Ma « io », che devo fare?

Flavio (irritato) — Che pretendete ancora da me? Ar
matevi da donna! non lasciatevi rubare da vostra sorella... 
(Interrompendosi) Chi viene? ( S’è accesa sulla facciata 
della cascina una luce, che illumina un po’ anche il da
vanti della scena: e s’ode dal fondo la voce di)

CamÈo — Be’, be’, vado a cercarla io... (Un’altra luce 
si muove e viene avanti a sbalzi: quella d’una lampadina 
tascabile ch’egli tiene in mano avanzando),

Ebe (alzandosi di scatto) — E’ lui... Riccardo. (Risol
vendo, e accennando a risalire) Sì... Sì: ora vado a dirgli... 
come volete voi: sono pronta a essere sua moglie.

Flavio (d’impeto) — No! No, Ebe...
Ebe (subito, piena di speranza) — Perchè no?
Flavio (la guarda intensamente, combattuto: d’un tratto 

fugge al varco della siepe con un braccio a furia levato e, 
volgendole un ultimo sguardo, scompare: mentre ella lo 
richiama).

¡Ebe (con un grido d’ansia) — Flavio!
Flavio (di dentro, allontanandosi) — Addio, Ebe!
Ebe (trasognata) — Addio, Flavio...

^  d e l secondo ^
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La veranda del primo atto, d’inverno. Di là dai vetri, 
gli alberi spogli. In iscena, i divani e le poltrone rico
perte di fodere di iuta. Presso il proscenio, sulla sinistra, 
v’è, aggiunto, un rozzo tavolinetto carico di carte e libri 
in disordine, con una seggiola impagliata.

Giornata grigia e ventosa, poco dopo mezzogiorno.
Al levar della tela è in iscena Flavio, seduto al tavo

linetto. Pensa, scrive e fuma. Veste rozzamente: stivali 
non lucidati, vecchi, sporchi; una giubba di fustagno e 
sotto un maglione; ma è pieno di salute, vigoroso, abbron
zato in faccia, la barba ricresciuta. Poco dopo spuntano 
nella terrazza in fondo, diretti alla velando, Leopoldo ed 
Elvira. Leopoldo ha l’impermeabile e il cappello in capo, 
una busta di cuoio sotto il braccio. Elvira, con uno scial- 
letto sulle spalle, gli apre la porta vetrata, l’introduce, e 
richiude dopo essere entrata anche lei.

Elvira — Che ventaccio! Perchè passare di qui, poi!
Leopoldo — Devo parlare qui, a Ebe : senza farmi 

vedere.
Elvira — Ma la signora vi aspetta: prima che arrivi 

l’ingegnere.
Flavio — Chi arriva? Buon giorno, dottore.
Leopoldo — Buon giorno, Perres. Arriva Carneo: non 

lo sapete?
Flavio — Ah già. Oggi... (S’alza).
Leopoldo — Sarà qui verso le due, in macchina : e ha 

convocato anche me. (Si sbarazza con calma dell’imper
meabile e del cappello consegnandoli a Elvira).

Flavio — E io vado a nascondermi! Incontrarmi in 
queste umili vesti con l’illustre capocomico...

Leopoldo — Mah, avrà altro per la testa, caro : con la 
Compagnia che gli va in scena fra tre giorni. Riparte 
subito: deve tornare a Milano avanti sera. Consolatevi, 
caro Perres.

Flavio — Io? di che?
Leopoldo — Per Sandra, ci voleva uno come Camèo.
Flavio — Perchè le ha formato Compagnia? La sta 

rovinando !
Leopoldo — Ma non lo dite! Una Compagnia di primo 

ordine, grandi mezzi, un «lancio» clamoroso! Credete 
pure ch’è la vera spinta per un temperamento come 
quello di Sandra. Voi, che volevate obbligarla a racco
gliersi, a studiare...

Flavio — Le avrei fatto perder tempo! Può darsi, 
può darsi!

Elvira — E allora io... devo avvertire la Ebe che 
l’aspettate qui?

Leopoldo — Ma sì: non ve l’ho detto?
Elvira — Mi farete sgridare, che v’ho introdotto nella 

veranda. Non vuole che si disturbi il signor Flavio, 
quando scrive.

Leopoldo — Non sarà mica il proprietario della ve
randa, il signor Flavio!

Flavio — L’usufruttuario, dottore. D’inverno non serve 
a nessuno...

Leopoldo — Gli altri anni serviva: a Giustina! Era il 
suo soggiorno preferito!

Flavio (stupito, confuso) — Ma no! qua? Possibile?
Elvira (per uscire) —• Signor dottore! La Ebe s’era 

tanto raccomandata di non farglielo sapere! (Esce).
Leopoldo — Sentite, Perres, penso ch’è meglio che voi 

assistiate al nostro colloquio con Camèo: per Ebe.
Flavio (andando al tavolino) — Io? Io sgombro subito, 

e vi ringrazio d’avermi avvertito! Ebe mi sta mettendo 
in una situazione davanti a sua madre, sempre più 
difficile !

Leopoldo — Per fortuna voi vedete anche le ragioni 
della signora. E perciò...

Flavio (trasportato) — Ma mi tratti come un dome
stico! Nè più nè meno! (Mettendosi a radunare carte e 
libri in un foglio di giornale) Che volete che m’importi? 
Io qui ho risolto la mia vita: con quel giardino ch’è 
anche la mia salute! Ho conquistato la libertà, e la di
gnità del mio lavoro: di questo mio, vero, qua: l’unica 
cosa che mi prema! Oh, e non ho più bisogno di niente! 
(Fa per avviarsi in fondo col pacco sottobraccio).

Leopoldo — Perres! Ebe, oggi, è a rischio di restare 
senza sua madre. Camèo viene per questo : per indurre 
la signora a stabilirsi con loro. Per Giorgio, capite?

Flavio — Con loro? (Lascia il pacco) Ebe non me ne 
ha fatto il minimo cenno...

Leopoldo — Lo so io solo, da una lettera confidenziale 
con cui Camèo m’ha avvertito, per avere il mio appoggio. 
Ma io sono contrario. Ebe non deve restar sola in questo 
momento !

Flavio — Niente da fare, dottore: la signora se ne 
andrà, perchè Ebe la lascerà partire senza quasi accor
gersene...

Leopoldo — O peggio: provandone sollievo: per restar 
più libera! (Fissandolo) Non è vero, Perres?

Flavio — Più libera... con me? Oh. Sapete che vedo 
io, invece? che, senza la signora, la mia situazione qui 
diventa insostenibile: e dovrò andarmene anch’io!

Leopoldo (con sdegno) — E’ da un pezzo, Perres!: da 
un pezzo che la vostra situazione qua non regge: il giar
diniere! E’ da ridere, caro! Oh, non che voi, da parte 
vostra non lo facciate sul serio, e non lo sappiate fare! 
Benissimo, anzi! Ma andiamo, via! quanto deve durare 
ancora quest’equivoco?

Flavio —■ Già. Dovrei accettare, secondo voi, l’impiego 
alla «Tessile». Impiegarmi, e poi, con lo stipendiuccio 
assicurato, far famiglia, eh? Mettermi a posto, in tutto 
e per tutto ! E finire d’esistere !

Leopoldo — Ma non dite impiego! E’ lavoro da giorna
lista: all’ufficio propaganda; indipendente: senza orario...

Flavio — Grazie, grazie. (Staccando) Io non ho bisogno 
di niente! Una sola cosa vorrei: questa sì! che non mi 
rovistassero tra le mie carte: anche per questo, meglio 
che me ne stia là nel baracchino: finché potrò. Pronto 
a far fagotto! (Sollevando altre carte dal tavolino) Io 
quel manoscritto non lo trovo più!

Leopoldo — Vedrete che oggi stesso il manoscritto 
torna al suo posto...

Flavio — Ah, voi dunque sapete! L’ha preso... Ebe? 
E chi le dà questo diritto?
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Leopoldo (esplodendo) — Ma l ’amore, caro! No? 
L’amore !

Flavio — Incredibile! Voi me ne parlate!
Leopoldo — E non scopro nessun segreto! Che serve 

negarlo a parole? Vi amate tutt’e due e ne siete felici! 
Oh: diciamo la verità! (Ebe, vestita con una cura più 
femminile, si mostra da destra mentre Flavio, che non 
la scorge, ribalte accalorato: turbata si ritira subito, fa
cendo un cenno a Leopoldo, di non svelarla).

Flavio — Io, se l’amo, non l’ho mai detto! So difen
dermi, caro dottore: so che non posso caricarmi d’un 
peso inutile !

Leopoldo — Ah; una donna come Ebe, che vi ama: 
un peso inutile? Come vorrei che vi sentisse!

Flavio (intuendo che Ebe ascolta) — E mi senta! Me
glio! Peso inutile, per me: in queste condizioni!

Leopoldo — Ma sta a voi, di mutarle, le condizioni 
materiali!

Flavio — Io? me ne guardo bene! Queste, per me, 
sono ideali!

Leopoldo — Ideali, lo credo! perchè potete approfit
tarvi del sentimento che Ebe ha per voi, e...

Flavio — Gratitudine: reciproca: in cambio del bene 
che le avevo fatto prima io, aprendole gli occhi!

Leopoldo — Ebe l’ha pagato un po’ caro, da voi, que
sto benefizio!

Flavio — Caro?
Leopoldo — Riducendosi povera: no? E da sciocca! 

Perchè, se fosse rimasta con qualcosa in mano, allora 
forse ne potrebbe parlare, eh, Perres?

Flavio (stupito) — Non capisco che stiate dicendo! 
(Incattivito) Ma sì: allora se ne potrebbe parlare!

Leopoldo (scoppiando) — Evviva la franchezza! Ma 
siete stato voi, però: voi, a spingerla a dar via l’azienda 
a quei patti! ricavarne appena di che pagare i debiti! 
Contro il parere di tutti noi!

Flavio — E lei m’è stata riconoscente anche di questo! 
Si trattava di sgombrare il campo dalle macerie, per 
raggiungere la sua vera strada!

Leopoldo (con irosa severità, imponendosi) — Oh, in
somma; voi non dovevate immischiarvene, Perres! Non 
sentite l’enormità d’aver determinato così lo stato e la 
sorte d’una donna, che vi ubbidiva per amore: per cieca 
fiducia in tutto ciò che decretavate? Assumendovi una 
tale responsabilità, io pensavo che insieme vi sareste 
assunto anche l’obbligo di provvedere a lei!

Flavio — Ebbene, dottore, sì! sono stato io! ho proprio 
voluto ridurla povera: io! e sapete perchè? per guar
darmi dal bel sentimento che m’avete attribuito : che, 
ricca, io avrei potuto sposarla, perchè ricca!

Leopoldo (gridando, spazientito) — Ma se voi non la 
volete in nessun modo! Perres! Ricca no, per la vostra 
squisita delicatezza: e povera nemmeno, perchè è un 
peso inutile!

Flavio (gridando anche lui) — Sappia aspettare! Una 
donna: aspetta! impari a esser donna! sappia aspettare! 
Perchè io non debbo rovinare la mia vita, io che, uomo, 
ho da farmela per la «mia » strada!

Leopoldo — Ma allora... se non è che questo! (Cal
mato) Oh, santo Dio: non potevate dirlo subito? Certo, 
che aspetterà! purché sia un termine ragionevole...

Flavio (duro, preciso) — No! Aspettare: senza ter

mini! (Quasi tra se) E forse per nulla! (Mentre Leo
poldo fa, sbalordito: «per nulla? ») Sì: per nulla: avete 
inteso benissimo! Perchè io posso anche consumare inu
tilmente la mia vita, dietro ciò che tento di fare: e sono 
pronto a perdercela! e lei, se ha proprio bisogno di 
questo pazzo, metta in giuoco la sua!

Leopoldo (furioso) — Bene! bene! Dite, dite tutto! è 
quel che ci voleva! così almeno se n’esce! Dite tutto! 
(Verso destra) E tu vieni a sentire!

Flavio (c. s., esaltandosi) — E intanto impari a stare 
al suo posto! Impari a non usare dei riguardi a me, che 
diventano sgarbi verso sua madre: e mi mortificano! e 
torni a scuola da sua madre: a scuola da sua madre: che 
può insegnarle che è sciocco, prender così un uomo! 
provvedendo lei alla strada! Ogni uomo ha qualcosa da 
difendere, piccola o grande che sia: da difendere: di ciò 
ch’egli rischia di perdere proprio nel punto che la donna 
acquista tutto, col matrimonio. E io non rischierò niente: 
è chiaro?

Ebe (ch’è già entrata da destra, affannata) — Ah Dio 
mio, Leo: non dovevi parlare, tu! Che bene credi di 
farmi? Basta; basta, ora! Voglio così anch’io! Basta!

Leopoldo (stupito) — Ah, basta... lo dici a me? E an
che tu vuoi così...

Ebe — Tu non puoi capire le esigenze d’un artista.
Flavio (urtato, scattando) — Ma che artista! L’arte 

non c’entra! Io sono un uomo! Un uomo che ha qual
cosa da fare! come tutti!

Leopoldo — Oh, bravo ! Dicevo anch’io che l’arte non 
c’entra! Io so che tanti artisti .hanno moglie e figli e li 
mantengono col loro lavoro. E se hanno talento, sono 
perfino ricchi!

Flavio — Ma io non ho talento!
Ebe — Ma no, Flavio!
Flavio (con foga) — Ma se fosse vero, dottore, a 

quest’ora mi sarei buttato sui beni della vita: e vi so 
dire che pochi saprebbero goderne quanto me! che fame! 
Allora sì: altro che il posto alla «Tessile»! Mestieri da 
far quattrini a palate: vendendo non solo l’ingegno, ma 
tutto: coscienza, dignità; a prezzo! senza scrupoli! se 
non ho più questo che mi tiene: capace di tutto!

Ebe (a Leopoldo, desolata) — Oh, vedi che gli fai 
dire? ^

Flavio (seguitando) — E per questo mi sono messo 
qua, nelle condizioni più felici: alla prova! all’impegno: 
e non posso vedere altro! non posso vedere altro!

Ebe (con un grido) —Ecco! e bisogna lasciarlo! libero! 
Libero! Leo!

Leopoldo — Ah sì? (Afferrando la busta di cuoio e 
traendone un fascio di carte) E allora potevi risparmiarmi 
la seccatura di procurargli il posto!

Ebe — No, Leo, per carità: sta zitto!
Leopoldo (a Flavio) — Eccolo il vostro manoscritto! 

Me l’ha passato lei, perchè lo sottoponessi ai signori 
della «Tessile» in prova delle vostre capacità: e io ho 
fatto la mia parte: il posto è guadagnato! Aspettano che 
domani io vi presenti! E voglio vedere che farete; 
adesso !

Ebe (sospesa, guardando Flavio) — Ah, Dio mio...
Flavio (con sprezzo, a Ebe) — Voi avete fatto questo?
Ebe — Ma io, Flavio...
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Leopoldo (esasperato) — Ah, è troppo! Ora s’indigna! 
Ma vergognatevi, invece!

Ebe (piangendo) — Perchè, perchè, Leo? Non dovevi 
dirglielo, tu!

Flavio (c. s.) — Questa, per me, è la prova che non 
posso più restare qui!

Leopoldo — E Dio sia lodato! Non perdi nulla, credi 
a me!

Ebe (difendendosi con energia) — No! Flavio! Io vi 
avrei messo davanti questa possibilità... una possibilità 
effettiva, ma senza premere in alcun senso! Ecco: da 
esaminarla insieme: da ragionarne serenamente.

Elvira (da destra, in fretta) — Permesso? Signor dot- _ 
tore: l’ingegnere è arrivato: la signora...

Leopoldo — Ah, ci siamo! Vengo subito! E anche tu, 
Ebe: andiamo! Basta, cara!

Elvira — Si, vogliono anche la Ebe.
Ebe — Ma sì! tra un momento: lasciatemi stare! Va 

tu, intanto: va! (Leopoldo con un’esclamazione e un 
atto di sdegno esce a destra, seguito da Elvira, che dirà, 
uscendo'. «Poco sta, e piove...». Infatti il cielo sè oscu
rato, e a quando a quando lampeggia).

Flavio (con un sorriso di compatimento) — Oh, po
vera Ebe...

Ebe (offesa, adirata) — Sciocco! Io penso a voi: non 
a me!

Flavio (infuriato) — Davvero? a me? (Staccando) Vi
vere non m’interessa, Ebe.

Ebe — Se fosse per un bisogno di purezza, non direi 
nulla. Sareste un santo. Ma voi siete divorato dall’ambi
zione. E allora vi guardate dalla vita: non per disinte
resse: ma per paura. Per paura: perchè ne avete paura.

Flavio (agitato) — Vi prego: lasciamo questo discorso!
Ebe (con passione) — Ma è la vostra tara, Flavio!
Flavio (subito, ironico) — La sola tara che vi fa 

dubitare con tanta angoscia del mio avvenire!
Ebe — Oh, voi sapete mascherarla agli altri, Flavio: 

ma non potete ingannare me! Flavio: tu credi di sal
varti, senza di me: e tu invece sciupi la tua vita e la 
mia! anche la mia! Senza ragione!

Flavio (aspro) — Non siamo due cari fanciulli, noi, 
per cui l’amore è tutto. Una vita alta e degna vuoi tu, 
una vita alta e degna voglio io.

Ebe — Ma io, la mia, se mi manchi tu...
Flavio (furente, con voce tesa e scandita) — Tu' sei 

innamorata d’una simmetria. Sì! Uà nostra è la storia di 
due errori: ma con una Provvidenza! Ci ha fatto incon
trare, perchè io, con questo mio sentimento così forte e 
intransigente del mio destino di creare senza conce
dermi vita...

Ebe — Che è il tuo errore, Flavio, il tuo errore!
Flavio — E lo conosco, ti dico! io potessi risanarti, 

mostrandoti l’assurdo a cui tendevi!
Ebe — Solo tu, potevi! tutti avevano provato a illu

minarmi: e tu solo hai potuto!
Flavio — Sotto quelle stelle fredde di morte! E ora 

tu «lo devi a Dio», d’illuminare me a tua volta! La 
simmetria perfetta. Bellissimo tema per un dramma.

Ebe (quasi senza voce) — Oh, Flavio: davanti a Dio, 
ti amo... e ti voglio. Io non sono più niente, senza di te 
non sono più niente: e per te, invece, sono la forza... di

vincere le piccole cose che ti legano... la fiducia in te 
stesso, che così spesso t’abbandona! io...

Flavio — Lo so. E sei quella che mi garantirebbe presso 
gli altri: che io non sarò più un estraneo, perduto al 
mondo, di cui diffidare: con te accanto, Ebe... So tutto! 
E il tuo grido: che bisogna, bisogna che accetti anch’io 
la mia parte di vita: i doni più cari della vita: perchè 
soltanto allora non sarò più come un bastardo! quando 
avrò toccato nella gioia delle mie creature...

Ebe — Flavio... per carità, per carità...
Flavio (con un riso lucente) — E allora... ah, non 

sarei soltanto quella forza alta e terribile che li stacca 
da te e dalla casa e dalla vita... l’ho sempre saputo, io, 
che mi farò felice nella luce dei loro occhi... e questo 
riso di vita che ho io nei miei, ohe felicità sarà nei loro ! 
e come li farò: liberi nel mio spirito! e il calore del mio 
petto che li rassicura: e la mia voce che dà loro un 
mondo di verità e di bellezza! La mia casa da fare: 
viva di me, dove appena io son lieto faccio lieti tutti... 
E che mi vuoi dire, ancora? Che dura un po’ anche la 
vita, oltre l’opera! e merita, creare anche la vita?

Ebe (offesa e adirata) — No! Se non ti fossi stala 
vicina io, tu, questo, non l’avresti mai sentito! Mai! 
(Commovendosi) Mai sentito, ch’è vero! E non me ne 
vuoi dare nessun .merito... (di nuovo adirata) perchè 
sei vile: e la vita ti fa paura! sempre per questoi, sì: e 
preferisci pestarti il cuore sotto i piedi, piuttosto che... 
(Flavio l’ha afferrata per un braccio) E’ inutile che mi 
guardi! Per questo, m’hai collocata in alto, nel tuo spi
rito: la Musa ispiratrice... perchè non hai coraggio di 
prenderti nella tua vita una donna! Sì! Lasciami. Mi 
fai male. (S’è liberata).

Flavio (gelido) ■— Vuoi proprio spingermi a questa 
prova. Bada. Io la accetto. Ma coi riguardi che debbo 
a me stesso: io che mi rispetto.

Ebe (smarrita) — Non mi parlare così, Flavio: mi fai 
paura. (Insorgendo di nuovo) Ma è da ridere. Tu rispetti 
me, me, non te stesso. E’ da ridere.

Flavio (triste) — Ora vuoi che il mio sangue m’ac- 
ciechi. Ebe, io ancora «non posso» amarti. Non pen
serei più che a te, a darti tutto ciò che meriti: e tu ora, 
per me, meriti troppo! (Con ira, sopraffacendola) Non 
che tu mi domanderesti nulla: lo so! ma io, io, non 
potrei fare altro! e per forza! anche i tuoi figli, tu li 
vedi felici, li vedi ricchi! Tutta la mia vita per loro! e 
io... No! No: non puoi essere tu. La troverò.

Ebe — Flavio!
Flavio — Una donna nella mia vita, sì: ma una che 

mi darà senza rischi tutto ciò che mi serve. La troverò, 
sta sicura.

Ebe (con orrore, senza voce) — Vattene. Vattene subito.
Flavio (andando a riprender le carte dal tavolino) — 

E anche tu puoi, allo stesso modo... (Rilevato) Gli amori 
sublimi, credi, sono più da scrivere che da vivere!

Ebe (tutta in rivolta) — Va libero, e risparmiati, ri
sparmiati, - chè sei troppo prezioso ! Ma l ’avaro non dà 
tesori, sai?

Flavio (ergendosi) — Tu offendi ciò che non intendi 
nemmeno. Sciocca nemica dell’uomo. (Con un grido) 
Perchè non hai saputo aspettare? No: tu ancora non sei 
degna del tuo destino di donna.

Ebe (come forsennata) — Va via! Esci! Ti scaccio!
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(Flavio, tremante di collera, esce in fondo; mentre en
trano da destra Giustina, vestita per uscire con soprabito 
e cappellino, Leopoldo e Carneo, entrambi con Vimper
meabile sul braccio e il cappello in mano che deporranno 
su una poltrona).

Giustina (entrando) — Ma Ebe, che fai? T’aspet
tavamo!

Ebe (impetuosa) — Eccomi, eccomi! Buon giorno, 
Carneo, come state? Come sta Sandra? E Giorgio?

Camèo — Tutti bene, grazie. Vi avevo avvertita, mi 
pare, che io ho i minuti contati...

Leopoldo — E c’era da prendere una decisione im
portante!

Ebe — Eccomi! (Stupita) Ma tu, mamma, perchè... 
perchè sei vestita così?

Camèo — S’è discusso: vi aspettavamo per sentire an
che il vostro parere!

Ebe (c. s.) — Mamma!
Giustina (impacciala) — Io... s’è pensato ch’è meglio, 

che...
Elvira (irrompendo in lacrime da destra, rumorosa) — 

Ma come, signora? Così all’improvviso? Senz’avermi 
detto nulla? (Le due vecchie s’abbracciano e si tengono 
strette piangendo. Commosse. Ebe resta a mirare sgo
menta, quasi respinta da quella pena che s’effonde im
petuosa).

Giustina — Ah, povera. Elvira! che pena! che pena!
Elvira — Signora! Portatemi con voi! dopo vent’anni 

mi lasciate sola? Con voi! con voi!
Giustina — Con me? magari! Ma dove? Non avrò 

più casa, io! E’ finita, la casa!
Elvira — Non importa dove! Io non vi sarò di peso! 

non potete lasciarmi così! (Ebe d’un tratto si lancia, gri
dando come forsennata e strappando indietro Elvira).

Ebe — Basta! che c’entri tu? Lèvati! Tu lasci me, 
mamma! Lasci me! (Agli altri) Che pensata è questa?

Camèo (severo e stupito, sopraffacendola) — E’ strano 
che voi la prendiate su codesto tono. S’è pensato anche a 
voi: d’alleggerirvi d’un peso, ora che disgraziatamente 
le vostre condizioni sono mutate!

Ebe — «Non ci pensate. La mamma non se ne dovrà 
ciemmeno accorgere! Io so lavorare! E non ho paura, io, 
della vita!

Giustina — Se credi che sia allegro per me... andar
mene raminga...

Ebe — Allora vuoi andartene tu? (Momento di so
spensione) E sta bene.

Giustina (con pena) — Tu ti metterai tranquilla... con 
la mia buona Elvira (a Elvira, intenerendosi) che ba
derà a tutto come se ci fossi io... (Elvira piange, accen
nando di sì. S’abbracciano) Ah! Vattene, povera vecchia, 
vattene subito... che mi fai troppa pena!

Elvira (dopo averle baciato a forza la mano) — Ah, si
gnora, io... Oh Dio! Oh Dio! (Esce a destra con le mani 
sul volto).

Giustina — Io te la raccomando, Ebe...
Ebe (con un grido) — Ah mamma: tu non hai una 

parola per me! (Subito dominandosi) Non temere: la 
terrò con ogni riguardo. (Va a sedere, attristata).

Leopoldo (intervenendo, grave) — Ebe, io ero contrario 
a questa soluzione: per te, appunto... che ora t’accorgi... 
(Ebe lo fissa come attonita; egli accostandosi) Ma tua

madre, credi, non può fare altrimenti. Riccardo s’è im
pegnato ora con noi a regolare...

Camèo — Ma naturalmente, naturalmente: subito! Se la 
signora consente a riunirsi con noi; che diamine! Nom 
posso mica pretendere che ci troyi in una situazione irre
golare! ho già richiesto le carte!

Leopoldo — Per sposare tua sorella... Vedi? E allora 
anch’io credo che...

Ebe (ironica e offensiva) — Per forza! Capisco: se è 
patto !

Leopoldo — Ma Ebe!
Giustina (sdegnata) — Ma è una fortuna, per Sandra!
Camèo (esplodendo) — Per voi, ero uno con cui nes

suna donna poteva esser generosa! E vostra sorella: Ales
sandra Torriani, mi ama! e mi ama suo figlio Giorgio! 
tutt’e due appoggiati a questo petto! e ora ci s’appoggerà 
anche vostra madre! ora che n’ha bisogno, ora che voi 
l’avete portata alla rovina! Voi non sapete quel che dite, 
e vi compatisco! (Subito, buon uomo) Ma andiamo, Ebe: 
volersi male, ormai... Io potrei essere per voi un buon 
fratello: davvero... (Le tende la mano).

Ebe — Sì... sì, Riccardo. \(Gli dà la mano e si alza) 
Abbi pazienza. (Gli appoggia le mani sulle spalle) Tieni... 
(Lo bacia sulle guance) E con tutto il cuore, vi auguro 
a te e a Sandra... e a Giorgio... e a mamma... di star 
bene insieme, contenti. Scusami. (Volgendosi alla madre, 
con tenerezza) Ma tu, povera mamma, non ti sacrifichi 
troppo? (Giustina abbassa il capo e si restringe in se, 
senza rispondere).

Leopoldo (con impaccio) — Ebe, tua madre non si 
sacrifica. Vedi?... è d’accordo.

Ebe (vivace) — Oh! a voi sembra che nel suo cuore 
abbia un gran peso, questo bisogno di Giorgio, d’un po’ 
d’assistenza...

Camèo — E come no? Le ho detto che Sandra pur
troppo...

Ebe — Può badargli poco? Ma per poco che sia, cari, 
ormai, la madre resta pur sempre Sandra! e mamma non 
può illudersi! Che andrai a fare? Quello che potrebbe 
fare una governante!

Camèo — Ma sarà come qui, quando Giorgio era 
con te!

Ebe (ferma) — Oh, no, come qui no: e lei lo sa!
Giustina (piangendo) — Ecco... Ora t’accorgi di me! 

La prima volta! Ma io farò quel che posso: sarà sempre 
meglio di ciò che dovevo sopportare qui con te! E ti 
dico allora, ti dico che gli avevo scritto io stessa, di 
venire a togliermi di qui: io stessa, e prima che lui 
s’impegnasse...

Ebe (stupita dolorosamente) — Tu, mamma? prima: 
con loro?

Leopoldo — Aveva la speranza di riuscire con la sua 
presenza, coi suoi modi, a persuaderli a poco a poco...

Giustina — Ecco! Ecco! E Dio m’ha esaudita prima, 
Dio benedetto: m’ha risparmiato questa vergogna, ha 
parlato alla coscienza di questo galantuomo! Mentre tu - 
se vuoi saperlo - tu m’offendevi di più...

Ebe — Io? Mamma! Io che vivevo qua solo d’un 
sentimento? Ah, troppo alto, troppo alto, mamma, perchè 
tu lo potessi comprendere!

Giustina — Tu, sì! a vederti perduta dietro quel
l’uomo: e niente; non poter far niente per trattenerti!



IN QUESTO SOLO MONDO

Niente! Può stare una madre a questa umiliazione? Ve
dere come l’hai fatto diventare padrone... ah, sciocca! 
Un disgraziato che non poteva valersene! e allora, come 
se tu gli volessi proprio levare ogni dignità: anche a lui!

Ebe (stupita) — Io? Che dici?
Giustina — Dico quello che è! che sei arrivata a 

farmi sentire perfino pena per quell’uomo, e vergogna 
per te. Io non comprenderò i sentimenti tanto alti, ma 
io so hene invece come si comporta in ogni caso una 
donna che non perde il rispetto di se stessa, degna di 
fare una famiglia... una donna che vuol dare affidamento! 
Oh, io non ti servo a niente. Resta sola e vedrai. Ti 
farà bene, restar sola. (A Carneo) Andiamo, andiamo, 
caro. Scusami. Tu non devi far tardi. (A Ebe) Il mio 
vero figliuolo è lui, ora, più di tutt’e due voi: lui, il 
solo che mi ha saputo rispettare: come si deve! E tu, 
Ebe... accompagnami fino alla macchina, e lì... ci sa
luteremo...

CamÈo — Ma già a proposito: Perres: io sono venuto 
anche a prendere Perres: per le prove! non sapete che 
mettiamo in iscena il suo ultimo lavoro? Dovè?

Ebe (smorendo a un tratto) — Un lavoro... suo? (Con 
stacco) E lui sapeva già la notizia?

CamÈo — No, che devo dargliela io. Ditemi dov’è! 
(Guarda l’orologio) Abbiamo perso il doppio del tempo, 
amici miei!

Ebe — Sandra non mi farà quest’affronto, ora! Io 1 ho 
scacciato! E’ nella sua camera che raccoglie la roba!

Giustina — Tu l’hai scacciato? Ebe! Dimmi, dimmi, 
figlia mia!

CamÈo (irritato) — Ah, sentite! Questo poi non mi 
riguarda! Una bellezza: Pabbiamo fatto leggere anche a 
persone deH’ambiente, critici, e tutti, voce unanime... 
Ora Sandra ci tiene! (Corre a destra per uscire).

Ebe — Lasciami, mamma! (A Carneo) Bada, no! ti 
proibisco...

CamÈo (irritato, sulla soglia) — Tu mi proibisci? Io 
devo portarlo a Milano : e ora, cara mia, ho più paura 
di Sandra che di te! (Esce, seguito poco dopo da Leo
poldo).

Ebe — Aveva ragione lui... ragione lui, a non voler 
pesi inutili. Tra poco, un autore riconosciuto! Ed è 
molto ridicolo, adesso, pensare che io l’avevo scacciato... 
(Ride, ma per non piangere. A un tratto, cedendo, in 
pianto) Mamma... mamma: aiutami tu! non m abban
donare! (Lampeggia: ogni tanto rumoreggiano tuoni lon
tani: piove a dirotto).

Giustina (levandosi il cappellino e gettandolo via) — 
Io? che dici? io, figlia, mentre tu hai bisogno di me? 
oh che sciocca! Non ti disperare! Ora vedremo!

Ebe — Ma è finita! è finita! Ora ha la sua strada...
Giustina — Ma che dici, che finita! Anzi, solo ora 

può cominciare... (Impaurita) Tuona... è proprio un tem
porale... (Riprendendosi) Solo ora, e proprio perchè è 
un uomo che ha la sua strada! Ma vedi che non capisci 
nemmeno da dove si principia? Ah che bambina, che 
bambina sei!

Ebe — Mamma, tu credi che ci sia speranza? Oh Dio, 
è vero: mi sento una sciocca, nient’altro... ma final
mente (cadendole in ginocchio davanti) non m’importa

più di niente, nemmeno di lui: se tu resti con me! Non 
importa: davvero! mi sento sicura: in qualche modo 
andrà... Mamma: tienimi con te!

Giustina (carezzandole il capo) — Zitta, zitta... non mi 
fare piangere! Tienimi con te: proprio ora che tijlevo 
aiutare... a lasciarmi! (Subito) Ma per la buona via: e 
sarà bene. (Timida nel manifestarsi, ma sicurissima in 
se) E’ un uomo d’ingegno... e io spero... anzi credo- 
che sia anche di cuore... Un po’ strano... ma anche tuo 
padre... (Rivestito del vecchio abito del primo atto, che 
gli ridà la sua fiera aria di signore decaduto, Flavio entra 
da destra; seguito da Leopoldo. Flavio, tra la gioia e 
l’angoscia, è in un’incontenibile eccitazione di tutte le 
sue energie).

Flavio — Sì: sì, inginocchiata. E anch’io vi ho posta 
in alto davanti a me, signora! in alto!

Leopoldo (subito, trionfante) — Ebe! non va a Milano: 
faranno le prove da soli! E vuole che domani io... (Ri
dendo) Carneo è partito su tutte le furie, con quest’acquaz
zone! Pretendeva che tu stessa ora lo obbligassi ad an
dare!

Flavio (troncando con estrosa insofferenza) — Ah, no! 
Così volete che tocchi terra, io? Badate al mio orgoglio, 
dottore! La mia gioia è Ebe!

Ebe (in un soffio di voce) — Mamma... Flavio... 
Leopoldo (subito a Flavio) — Ma voi avete molta 

strada da percorrere: e forse non aveva torto Carneo a...
Flavio (ridente) — Io mi fermo: mi radico. (A Ebe) 

Mandaremo lontana, in giro pel mondo, tanta vita che 
qua sarebbe di più e c’ingombrerebbe! (A Giustina) Ah, 
ogni pietra della nostra casa avrà un’anima! (A Leo
poldo) E per fondamenta sotto i piedi, sotto i piedi, la 
vostra «Tessile»! Sì, sì! (A Ebe) Ora sì, posso: e tu 
vedi! Ora soltanto: davanti a me stesso! (S’avvia subito 
in fondo a spalancare la vetrata).

Ebe (alzandosi) — Perdonami...
Giustina — Ma...
Leopoldo — Io, signora Giustina, ho anche l’incarico 

da lui, di chiedervi...
Flavio (ch’è uscito sotto la pioggia) — Ebe! Ecco un 

uomo di buona volontà!
Ebe (correndo a lui) — Flavio! Flavio! (Esce in ter

razza e s’allontana con lui).
Giustina (subito) — Ma no: qui, Ebe, dico! e voi 

signore... (Subito, sorridendo) Oh ¡Dio... sotto la pioggia, 
Savio: come due matti... Ma già... che gli fa la pioggia?

Leopoldo — Ubbidiranno alla vita, anche loro due. 
E voi, resterete qua, ora.

Giustina — Oh, do, adesso, qua o là... (Guardando 
lontano lieta, fiduciosa e assorta, dopo un sospiro di sol
lievo) Ah, -sì. Una mamma, vedete, non vorrebbe mai 
morire, mai! (Commossa, tra pianto e riso) Ed è una 
gran cosa, quando si può dire: Dio, ti ringrazio: ora 
non servo più. Sono tanto, tanto contenta.
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L A  G R A N D E  F A M I G L I A
'K Le presenti condizioni del cine- 
matografo italiano hanno determinato 
il ritorno in ihassa degli attori ai 
disertati palcoscenici o Vaffluir e verso 
di essi di quanti non vi si erano mai 
accostati. Congiunto alla scarsissima 
disponibilità di teatri, il fenomeno 
ha prodotto delle conseguenze così 
vaste da contenere in se dei germi 
di rivoluzione. Abbiamo visto infatti 
costituirsi delle formazioni miste, 
anzi del più completo eclettismo, in 
quanto composte di attori di prosa 
trasmigrati da piu o meno tempo al 
cinematografo, da attori cinematogra
fici e da attori di rivista o di varietà; 
abbiamo visto tali complessi agire in 
teatri finora esclusivamente riservati 
alla prosa, e abbiamo visto Compa
gnie di prosa agire in locali che mai 
ne avevano ospitate: e tutto ciò non 
fa che accrescersi e complicarsi di 
giorno in giorno.

Ora, diciamo subito che tale feno
meno potrebbe essere suscettivo di 
grandi e benefici influssi suU9evol
ver si dello spettacolo italiano; ma 
diciamo anche immediatamente che 
finora, purtroppo, non ha rivelato 
che i suoi aspetti deleteri.

Un primo, grandissimo vantaggio 
artistico e umano dovrebb’essere quel
lo della comprensione, della fusione, 
dell’affratellamento degli attori ap
partenenti ai diversi rami dello spet
tacolo, ma tutti partenti dallo stesso 
ceppo. Il divo del cinema, recitando 
a fianco dell’a attrazione » degli equi
libristi o del comico di rivista, do
vrebbe intendere la sostanziale affi
nità dei loro sforzi, tendenti, pur 
attraverso mezzi e forme del tutto 
dissimili, ad estrinsecare quei mede
simi valori spettacolari che, non im
porta se di natura più o meno ele
vata, volgono tutti al medesimo fine: 
l’interesse e il divertimento degli 
spettatori. Grande scuola di valuta
zione di se e del proprio mondo, di 
solidarietà d’arte e di umanità, in cui 
nessuno dovrebbe sentirsi diminuito 
ma tutti nobilitati dalla reciproca vi
cinanza: e grande scuola di affina
mento. Ognuno, infatti, può trarre 
dallo stile, dalle tendenze, dagli ideali 
d’arte del compagno che agisce in un 
campo diverso ma affiancato motivi 
di ispirazione e di freschezza per il 
proprio lavoro. Ognuno può sentire 
appieno — e fa tanto bene, a chi 
vive nel precario mondo degli attori 
— il caldo afflato dell’unica, grande 
famiglia dell’arte.

Ho detto può, e ho detto dovrebbe. 
Perchè purtroppo, il più delle volte, 
questo non accade. Lo stile, le ten

denze, gli ideali, ma soprattutto la 
seria, profonda coscienza artistica e 
umana sonoy in varia misura, man
canti o per lo meno non risultano 
nei componenti di queste eterogenee 
formazioni, i quali si sono riuniti 
per necessità del tutto contingenti e 
di non altro sono solleciti che di 
sfruttare il loro nome in un ambiente 
nuovo e nel quale ritengono quindi 
che esso debba costituire una mag
giore « chiamata ». Calcolo giusto al 
principio ma, come tutto ciò che 
manca di un sostegno di autentici 
valori, effimero. I l pubblico, infatti, 
accorre, ma resta il più delle volte 
amaramente disilluso dinanzi alla 
povertà mentale di tali spettacoli ed 
alle esibizioni più o meno squallide 
di quegli attori che in altra sede 
erano i suoi beniamini. Essi credono, 
infatti, di poter fare spettacolo sol
tanto con il loro nome e con la loro 
presenza; vanno in scena senza un 
copione o, per lo meno, senza un 
copione degno di questo nome, 
usando la loro celebrità come spec
chietto per le allodole. E in questo 
loro agire non dimostrano che disi
stima verso il nuovo mezzo cui si 
sono piegati e non avvicinati con 
comprensione e con amore, oltre che, 
in definitiva, verso lo stesso pubblico 
che accorre disposto sinceramente ad 
applaudirli. Il cameratismo, poi, si 
rovescia in una gretta e incessante 
diatriba sulla preminenza dei nomi 
sul cartellone, la precedenza nella 
rotazione, ecc., causata anche da una 
mancanza di equiparazione delle 
quotazioni nei diversi campi in cui 
ciascuno ha raggiunto il proprio li
vello di notorietà.

Il tempo, l’affiatamento e l’appro
fondita conoscenza dovrebbero eli
minare queste reazioni negative e 
determinare, invece, gli effetti po
sitivi.

La seconda, e ancor più grande 
conseguenza vantaggiosa, dovrebb’es
sere un’aria nuova, uno smantella
mento di posizioni mentali e di con
cezioni tradizionali, che hanno con
ferito al Teatro italiano una così tri
stemente evidente atmosfera di vec
chio, di meschino, di falso e di sor
passato.

Abbiamo visto, in Paesi stranieri, 
affluire al teatro di prosa attori 
della più eterogenea provenienza e 
molti di essi, dopo un rapidissimo 
periodo di acclimatazione, divenire 
alcune delle forze più fresche di 
quelle scene. Da noi questo fenomeno 
non si è verificato; il Teatro è an
dato sempre più ripiegando su se

stesso, divenendo sempre di più un 
piccolo mondo chiuso, ristretto e di 
conseguenza fatalmente decadente. I 
giovani dell’Accademia — esigua 
schiera in rapporto alle esigenze — 
sono stati, tranne qualche chiara ec
cezione, assorbiti e per così dire mi
metizzati. I l traballante carretto di 
Tespi del nostro Teatro non si è in
somma sfasciato per risorgere a nuo
vo dalle sue ceneri, ma ha sempli
cemente applicato qualche tavola di 
rinforzo alla sua cigolante struttura. 
Ora, è evidente che da una spregiu
dicata fusione di svariati elementi, 
riflettenti gli universali aspetti del 
Teatro, o meglio, dello spettacolo, 
freschezza e originalità dovrebbero 
derivare alla nostra scena di prosa, 
perchè freschezza e originalità esi
stono in quelle altre branche e, con
giunte alla somma di esperienza e 
di levatura del Teatro di prosa, non 
dovrebbero mancare di produrre i 
loro benefici frutti. Nuove possibi
lità, con nuovi elementi e nuove idee, 
si offrirebbero anche agli autori: ri
cordo Meano col suo Spettacolo fuori 
programma (a simiglianza di altri 
offerti in varie capitali europee), 
penso a Saroyan che per ogni suo 
nuovo, originale lavoro scrittura at
tori di più varia provenienza, vedo 
la possibilità di poter giungere ad 
ardite, complesse espressioni teatrali - 
quali i « giornali viventi » del Fede
rai Theatre.

Anche qui, tuttavia, il condizio-. 
naie. E le condizioni, in fondo, sono 
sempre le stesse: la serietà, l’appli
cazione e — naturalmente — la 
capacità.

Gli accostamenti che la straordi
naria situazione odierna ha determi
nato, non dovrebbero essere conside
rati occasionali e transitori. Le espe
rienze che essi suggeriscono non do
vrebbero essere trascurate e dimen
ticate. Dopo la guerra, il mondo non 
potrà non avviarsi a nuove forme 
anche nel campo dello spettacolo: 
non dovremo giungervi impreparati, 
ma dovremo cercare di sprigionarle, 
di precorrerle noi stessi. La fusione 
di ogni ramo dello spettacolo, gli 
accostamenti e la comunanza di la
voro di quanti vi appartengono pos
sono essere il più fecondo lievito 
per il rinnovamento. ,

La grande famiglia non deve pen
sare egoisticamente per sè, pronta a 
smembrarsi secondo l’interesse di 
ciascuno dei suoi componenti, ma la
vorare unita per costruire il suo 
migliore domani.

V in ic io  M a rinucc i
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è fra egli cintoti drammatici giovani, il meglio quotalo ¡rei amabilità poetica, e litro artistico ed equilibrala eipetienza. 
J iueeeai delle iue. commedie tulicitano tempre, particolare attenzione e poti poche diieuibtoni per, l'ardita concezione 
del tema ed i problemi ipiritunli ohe oi a agitano. Certo - come l'indiinenlimbile, ino padre. Luigi dutoneUi, a per 

uguale tormento d’arte - Edoardo cintoli potrà cimentare ano dei maggiori commediografi.



R E N A T O  C I A L E N T E
NELLA SUA ULTIMA INTERPRETAZIONE: 
IL BARONE IN “ L'ALBERGO DEI POVERI., DI GORKY
Sono con lui. in una scena della commedia, Tina 
Lattanzi, Sandro Ruffini, Aldo Silvani e Nico Pepe. 
Questa fotografia è stata ripresa poche ore prima 
che Renato Cialente morisse. Vedi «piccolo ricordo».
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R U G G E R I
NELLA SUA PIÙ RECENTE FOTOGRAFIA 
RIPRESA DURANTE LA RECITA AL TEATRO 
QUIRINO DI ROMA, DELLA NUOVA COMMEDIA 
DI VINCENZO TIERI: «LA DOLCE FOLLIA»



Una eccezionale rappresentazione, al Teatro Argentina di Roma, di «Come le foglie» di Giacosa: 
ANDREINA PAGNANI - PAOLA BORBONI - ANNIBALE BETRONE - CARLO NINCHI - ROLDANO LUPI

Al Teatro delle Arti di Roma, FRANCA BELTRAMO - MANLIO BUSONI - GIUSEPPE PAGLIARI NI - LEONARDO 
CORTESE - ERNES ZACCONI MARGHERITA BAGNI - GUIDO MORISI RAFFAELE GIANGRANDE 

hanno rappresentato la commedia di.André Birabeau: «Sorellina di lusso»



^  Buona e lunga amicizia fu quella 
che legò Giacinto Gallina a Vittorio 
Podrecca, giornalista questi per tem
peramento», professore per necessità 
e commediografo per progetto. Della 
cordialità dei rapporti che esistet
tero tra i due uomini, diversi, forse, 
per temperamento, ma uguali nella 
bontà, nella sincerità e nelVamore 
dell'arte, già qualche cosa era noto 
per le tre lettere di Gallina inserite 
da Domenico Varagnolo nel XV111 
tomo, l'ultimo, del Teatro completo,. 
lettere molto importanti ai fini di 
una piu intima e diretta conoscenza 
delVuomo e delVartista nei rapporti 
con Vambiente familiare teatrale del 
tempo che fu suo, e che facevano 
auspicare venissero fuori presto le 
altre. E vi ha pensato Orio Vergani 
che ne pubblica un buon numero di 
altre sulla Nuova Antologia traen- 
dolé dall*Archivio familiare e pre
mettendo ad esse un suo scritto nel 
quale racconta come nacque, si formò, 
si consolidò e si mantenne l'amici- 
zia tra i due uomini, amicizia fatta 
di comprensione, di schiettezza e di 
cordialità. Ed è la vita, il Teatro del 
tempo .che fu di Gallina che vien 
fuori dallo scritto di Vergani e vi 
fa un'apparizione, già carica di glo
ria, anche la Ristori, non ancora 
marchesa Capranica del Grillo, e vi 
si affaccia, bambina, alle prime prove 
di dizione, anche Vera, la indimen
ticabile Vera Vergani.

In una delle lettere fatte conoscere 
da Varagnolo, Gallina scrive al suo 
amico Vittorio: «Vogliatemi sempre 
bene: in questo mondo di idioti e di 
figuri il mio solo conforto è l'affetto 
di quei rarissimi uomini che hanno 
la mente vasta, avvezza alle tempeste 
del dubbio, agli ardimenti del pen
siero, ai tormenti dell'arte, e che 
conservano tuttavia il cuore semplice 
candido e ingenuo ». Parla delle per
sone che stima, ma è il suo ritratto 
che fa: una mente altissima e un 
umile cuore; vi si può aggiungere: 
in un fisico debole che la vita non 
ha risparmiato.

A cominciare dalla casa la sua vita 
non dovette essere allegra, se non 
sempre, spesso. Tutta brava gente i 
suoi di casa — a cominciare dal padre,

al quale Giacinto era molto affezio
nato tanto che scriveva all'amico :
« Quando penso a mio padre, alla 
gioia dolorosa di vederlo infermo, 
ma vivo, mi pare quasi impossibile 
che alcuna cosa al mondo possa sol
tanto infastidirmi e preoccuparmi » — 
ma che sono in contrasto gli uni con 
gli altri e proprio per causa di lui. 
Si sfoga coti Vittorio: a Papà e mam
ma, scrive, che in fondo si vogliono 
bene, in disaccordo per tempera- 
menti opposti fenomenalmente ; papà, 
che forse stima Paolina (Paolina e 
la moglie, attrice di poche risorse), 
dolente che io sia legato a lei; Pao
lina, che vuol bene a papà, costretta 
a non vederlo neppure e ad affittare 
appartamenti; mio fratello che, no
tate bene, dopo papà, e la creatura 
che amo di più sulla terra, disprezza 
e dimostra di disprezzare Paolina ». 
Un quadretto. Una scena di teatro. 
Ci sono i personaggi, c'è impostata 
ed accennata un’azione, e proprio di 
quelle che si ritrovano nel suo Teatro 
che, a differenza di ciò che pensa 
Croce, è Teatro, ina è anche verità 
perchè così Gallina vedeva la vita e 
l’arte: «urto di sentimenti e non se
quela di raziocini ». In questa let
tera c'è anche il finale melodramma
tico. Triste, accorato, angoscialo, Gia
cinto Idscia capire che talvolta gli 
viene in mente il pensiero di farla 
finita con la vita: (.(.Un po' di lau
dano... ». Ma subito aggiunge, ed è 
risposta da teatro anche questa: ((Ma 
chi lo dice non lo fa ».

Col caro Vittorio (si daranno sem
pre del (( voi » e mai del « tu », pur 
essendo intimissimi) Giacinto si con
fida; lo mette a giorno di tutti i 
suoi crucci, che sono molti, e dei suoi 
imbarazzi finanziari, e vi ricorre, e 
spesso gli chiede anche assistenza e 
consiglio: « Vorrei mi indicaste — gli 
scrive in una lettera che porta la 
data del 5 febbraio 1880, l'anno in 
cui comincia la crisi dell’inattività — 
qualche bel libro da leggere che mi 
suggerisse qualche mezzo per farmi 
venire delle buone idee ». E' un 
tema sul quale ritorna spesso in vari 
modi. Non ha Gallina una cultura 
solida. Ha letto e studiato molto, ma 
a sbalzi, diviso tra la poesia e la

musica ed a questa, prima che la 
passione teatrale scoppiasse, ha dato 
il meglio di se stesso. Commedio
grafo applaudito sente le lacune della 
sua cultura e se ne duole. Tristezze, 
amarezze, rimpianti. Scrive: ((Da lu
nedì mi son messo a studiare e spero 
di durare per un pezzo. Ma che 
studi! Figurati, con le mie idee, con 
il mio carattere, dover inchiodarmi al 
tavolo a studiare storia di Assiria e di 
Egitto ed a leggere quotidianamente 
un canto dell'Ariosto! Ma d'altronde, 
se finora non ho imparato nulla, bi
sogna pure che mi metta qualche 
cosa in testa... Mi spavento a pen
sare tutto quello che avrei dovere di 
sapere e che non so ».

Autore già di una diecina e più di 
commedie, tutte applaudite, e che 
continuano a ripetersi, consentendo 
ai comici una vita comoda, anche se 
non lussuosa, mentre il povero autore 
non vi ricava che briciole e anche 
queste le deve disputare, lamenta che 
la stampa, in genere, mentre fa del 
rumore per lavori di nessuna impor
tanza, misura le lodi a lui e non fa 
parola dei suoi successi, e inveisce 
contro i comici perchè gli mancano 
di riguardo. (A stare a capo delle 
Compagnie gli autori hanno sempre 
avuto da battagliare: Goldoni se ne 
disgustò; Ferrari se ne intristì; Praga 
ne venne fuori più imbronciato che 
mai; il solo Niccodemi, che io mi 
sappia, ne è uscito lieto: era nato 
con la fortuna). Scrive: « E’ indegno 
il modo col quale sono trattato dai 
cialtroni che dirigo ». Buono com'era 
per natura e pronto al compatimento, 
quando scriveva queste parole doveva 
essere proprio esasperatissimo: ((Fi
guratevi che io non so mai dove sia 
la Compagnia, nè dove vada; e le 
notizie devo cercarle nei giornali o 
riceverle indirettamente dalla fami
glia Zago. Da un mese non ricevo 
un soldo di paga, quella paga che è 
di cinque lire al giorno. Dopo sta
gioni fortunatissime, dopo tanti gua
dagni in previsione di piazze sicure, 
non mi aspettavo di essere trattato 
così. Capisco che non si tratta di 
grandi somme, ma per me... Se vi 
dicessi la vita triste che ho condotto 
e che conduco ancora vi seccherei di 
troppo. Mai come adesso ho capito 
che la (( bohème » non si può più 
fare dopo i trent’anni e che la caccia 
allo scudo così piena di emozioni 
allegre e feconda di osservazioni non
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è più possibile quando si è fatto 
qualche cosa al mondo e quando si 
è... cavalieri della Corona d’Italia ». 
La battuta teatrale d’effetto c’è anche 
qui, e la si trova a piedi di ogni let
tera: o briosa o pietosa. La caccia 
allo scudo?! In varie forme, questa 
caccia è stata proprio il calvario di 
tutta la sua vita.

Le lettere che pubblica Orio Ver- 
galli vanno dal maggio ’75 al di
cembre del ’90 ( Gallina è morto 
nel ’97). Le più interessanti sono 
quelle comprese nel periodo 1980-88 
nel quale il nostro autore non pro
dusse nulla, tanto da far pensare che 
la sua vena si fosse inaridita. E non 
si trattava che di una forma grave di 
esaurimento che per gli uni era affe
zione nervosa, per altri anemia cere
brale o, come dicevano i nostri vec
chi, vapori ipocondriaci. Il malessere, 
l’infermità, era dovuto a molteplici 
cause, fra le quali va anche com
preso il lavoro a cui si era sottoposto 
per mandare alla ribalta una dopo 
l’altra molte commedie di « respon
sabilità » senza contare le brevi in 
un atto. Che Gallina lavorava con 
scrupolo, con coscienza, con amore, 
e lo scrivere gli costava fatica. Tro
vare un soggetto costituiva per lui 
un problema; inquadrarlo nei suoi 
personaggi e nei suoi sviluppi, un 
lavoro improbo. E ogni commedia, 
portata a termine, rappresentava per 
lui una liberazione.

Nelle lettere scritte all’amico Vit
torio in questo periodo il motivo 
della neghittosità torna spesso o come 
constatazione di un’anormalità che 
gli pesa e lo addolora profondamente 
o come un proposito di attiva ripresa 
con entusiasmo e immutata fede in 
se, tanto che si finisce per rimanere 
incerti se il male che lo affligge e 
gli dà dei tormenti seri, distrazioni, 
mancamenti, vertigini, sia da attri
buirsi, non ad una reale infermità 
fisica, ma, come lui stesso ebbe a 
scrivere, al rimorso di non lavorare, 
accresciuto dall’amarezza di sentirsi 
impotente a farlo. « Non vi ho scritto 
sinora, avendone intenzione quoti
diana — fa sapere all’amico Vitto
rio — perchè sono stato male più 
del solito: ossia perchè il solito male 
si è aggravato oltremodo... Mi sono 
fermato qui per curarmi, ma quale

cura devo provare se nessun medico 
sa dirmi nulla di nulla? Non passa 
giorno senza che non faccia progetti 
per qualche lavoro, che non provi a 
stuzzicare la forza di volontà e spero 
in Dio di riuscire a fare qualcosa 
altrimenti la mia malattia sarà mor
tale ».

Far qualcosa... Ecco la medicina, 
l’unica, la sola che può guarirlo. 
« Avrei bisogno di trovare subito un 
argomento, una tesi, una tela sem
plice e mettermi a lavorare. Sento 
che la mia fantasia non è affievolita 
per quanto riguarda la parte arti
stica, ma è impotente a inventare ». 
Ed è proprio ad inventare, lui, ma
lato di incertezza, di scoramento, di 
dubbio, prigioniero della realtà, che 
non ce la fa. E non è a dire che non 
si dibatta per uscir dal marasma in 
cui lo tengono immerso ogni sorta 
di appigli: le beghe dei comici, le 
strettezze finanziarie, le vicissitudini 
familiari. Ogni tanto vien fuori una 
spera di sole, nella sua anima centra 
un po’ di morbin, poi di nuovo il 
cielo si infosca. E giù pioggia, giù 
grandine!

Scrive a Podrecca da Napoli: «La 
mia salute è un po’ migliorata, però 
ho bisogno assoluto di una cura 
ritemprante nel corpo e nello spirito: 
nel corpo, per guarire un indeboli
mento che mi dà molto da pensare; 
nello spirito, per scacciare la tristezza 
che mi perseguita terribilmente. La 
mia irresolutezza è lo squilibrio di 
tutte le mie facoltà. Mi manca l’e
guaglianza, l’equilibrio fra le facoltà 
dell’anima, quindi mi manca la forza 
per creare, la costanza per studiare. 
E trascino la vita pesantemente, mi
seramente. Pure sento un certo ri
sveglio che si manifesta con fenomeni 
costanti ma non vorrei che fosse illu
sorio. Ora sto scrivendo una cosina 
in un alto. Ve ne parlerò in un’altra 
mia ».

Da Cividale il 31 dicembre dell’86:
« Domani sarà per me il primo giorno 
della vita nuova, vita nuova di pas
sione e di azione, che avrà per im
presa: nulla dies sine linea ».

Da Venezia nell’agosto dell’87 :
« Ho passato dei mesi bruttissimi ed 
ora ho deciso di fare ad ogni costo 
qualche cosa ». E aggiunge: « Sia 
buono o cattivo non importa ». Si

indovina che sta per scrollarsi di 
dosso l’apatia.

Da Treviso nell’ottobre dell’88: 
« Ho molte idee nel cervello e molta 
bile nel fegato: qualche cosa di ama
ro ma di vitale ne uscirà ».

E’ il grido di liberazione. La com
media, la tanto attesa e sospirata 
commedia nuova, vien fuori final
mente: una commedia in un atto, 
Esmeralda, non brutta nè bella, ma 
ugualmente importante perchè costi
tuisce il primo segno della rinascita, 
l’annunzio del ritorno di Gallina al 
teatro, il preludio al secondo gruppo 
di opere che, iniziato nel 1891 con 
Serenissima, avrà il suo massimo 
splendore nel ’92 con La faine già del 
santolo che porta il commediografo 
dialettale ai primi posti fra i com
mediografi italiani.

Notevole il fatto che Gallina men
tre si manifesta incapace, e lo è, di 
mettere insieme un intreccio, dise
gnare dei personaggi, comporre una 
commedia, conserva lucidità di spi
rito ed equilibrio di giudizio. Si di
rebbe che il commediografo (lo era 
d’istinto), proprio negli anni torbidi, 
attraverso le esperienze di palcosce
nico, si vada raffinando. Basta leg
gere i suoi giudizi sulle commedie 
che Podrecca gli dà a leggere per 
farsene persuasi. Non solo le opere 
dell’amico escorio fuori sviscerate e 
scardinate dai suoi giudizi, ma è la 
sua estetica, la sua tecnica, la sua 
morale e, quel che più importa, il 
suo linguaggio teatrale, che si ma
nifestano.

« Vorrei scrivervi del vostro lavo
retto, ma non sono in condizione da 
poter parlare d’arte ed anzi ho la 
sicurezza che direi delle corbellerie. 
Vi accennerò soltanto ad una ten
denza che potrebbe divenire viziosa: 
la troppa stringatezza. Se lavorate, vi 
supplico di tenervi lontano da quella 
tragica brevità che nel dialogo par
lato è altrettanto convenzionale quan
to le tirate, i pistolotti », ,ecc. E poi: 
« Avete un benedetto difetto che vi 
sarà facilissimo di togliervi, ed è di 
ripetere in fondo al periodo la pa
rola che al personaggio preme sia 
più marcata. Ciò sta bene qualche 
volta, sta bene; ma alla lunga pro
duce una grande monotonia, produce; 
e bisogna fidarsi piuttosto, bisogna,



della intonazione dell’àttore il quale 
deve pensar lui alla parola da sotto
segnarsi ». E ancora: all vostro dia
logo è vivo, spigliato, senza preten- 
zioni, ina trovo che i personaggi par
lano forse un po’ troppo nella stessa 
maniera e quindi ne viene una certa 
monotonia ». E altrove: a Ho letto il 
vostro San Marco; così come proprio 
non mi va nè può piacere ad un pub
blico fine. Mi ha fatto l’impressione 
di un’opera non meditata, con effetti 
sbagliati dèi tutto e con uno stile 
uniforme, monotono, tale che non può 
dare ai personaggi una fisionomia 
speciale come esige un componi
mento drammatico... I vostri perso
naggi, perchè la loro passione, l’amor 
patriottico, tróvi una eco nel pubblico, 
bisognerebbe che avessero tutti il 
carattere del loro paese e questo ca
rattere non l’hanno... I due barcaioli, 
fateli parlare in genovese, anziché in 
veneto e saranno gli stessi. Con ciò 
voglio dire che in questo lavoro man
ca il dialogo, perchè da esso non 
viene mai un rilievo forte e com
pleto di qualche persona e purtroppo 
devo, devo, devo dirvelo, mai come 
in questo lavoretto avete lasciato tra
pelare la nessuna meditazione del sog
getto e dei caratteri, la nessuna me
ditazione che, in fin dei conti, poi 
significa: la nessuna arte ».

Aggiunge in un’altra: (.(Non impu
tatemi di esclusivismo. Io sento ed 
ammiro qualunque manifestazione ar
tistica purché mi dia un'impressione 
di realtà ».

In verità egli ama ed adora il Tea
tro e vuole (( scrivere una commedia... 
che piaccia! ». A differenza di qual
che altro autore che manifesta indif
ferenza per il giudizio del pubblico 
e ostenta di non preoccuparsene, 
Gallina apertamente confessa al suo 
amico Vittorio che vuole il successo 
e non sdegna l’applauso. Una com
media che... piaccia! E quale delle 
sue non è piaciuta? O poco o molto, 
spesso molto, tutte sono piaciute, ma 
per riuscirci quanta pena! Per adde
strarsi sempre più, legge e rilegge 
Shakespeare e Schiller: a Goldoni 
non ricorre perchè lo ha sempre sot
tomano e tutto nella memoria. Delle 
sue letture informa l ’amico Vitto
rio e qualche volta dà fuori con 
tutta sincerità in certi sfoghi che per

lui, così rispettoso, così guardingo, 
così buon giudice di sè e degli altri, 
sorprendono e tradiscono, meglio di 
lunghe disquisizioni, le sue aspira
zioni e i limiti della sua arte.

((Mi sono messo a rileggere Sha
kespeare: lo trovo barbaro, barbaro, 
barbaro. Non mi appassiona, non mi 
persuade, non lo amo. Oh! come è 
più grande Schiller, come è più vero, 
più profondo, più fine. Come sento, 
capisco, amo di più il Marchese di 
Posa, Tecla, Massimiliano, Walle- 
stein, Filippo II, persone vive, vere, 
analizzate sottilmente, potentemente 
sintetizzate. Oh! mio grande Man
zoni, oh! mio grande Molière, oh! 
mio Augier, oh! mio « cretino » ma 
sincero Goldoni! In voi trovo la ve
rità e senza pistolotti, senza baroc
chismi, senza barbarismi. Pensate di 
me quel che volete: io Shakespeare 
me lo piglierò sempre a pillole: lo 
ammirerò qua e là, come uno scul
tore che vi disegna stupendamente 
un braccio o una gamba o una testa, 
ma che non vi fa una figura com
pleta: no, no, no! In tutto il suo 
Teatro non cè un sol uomo comple
tamente vivo: nè Amleto, vaporosa 
astrazione del dubbio o della diffi
denza o della pazzia; nè Otello, per
sonificazione della gelosia (e sfido 
a non esserlo, con quel po’ po’ di 
prove di becchiamo) ; nè Cesare, 
Riccardo, Giulietta e Romeo... ».

Scherza? Si direbbe, giacché con
clude: ((tNon continuo per non farvi 
star malei). Esagerazioni!? Polemi
che!? Boutades!? C’è da pensarlo. 
Basta l’accenno al « becchismo » 
d’Otello.

A parte il « cretino », detto per 
Goldoni che vuol riferirsi indubbia
mente alle polemiche mai sopite sul 
modo di scrivere troppo semplice e 
troppo parlato del grande commedio
grafo veneziano, e l’affermazione che 
non c’è in tutto il Teatro shakespea
riano un « uomo completamente 
vivo », che suona eresia, quell’Augier, 
cacciato tra Shakespeare e Schiller, 
fra Manzoni e Molière, sorprende un 
tantino e quasi disorienta, ma a ri
fletterci su vengono fuori da questa 
confessione i limiti dell’arte galli- 
niana che, se pure ristretta, non per 
questo è meno grande.
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Raccolta di commedie di ogni epoca, 
diretta da Lucio Ridenti, conterranno:
CARLO BERTOLAZZ1

L ’ E G O I S T A
TESTO ITALIANO DELL’AUTORE E PRESENTAZIONE DI
E. FERDINANDO PALMIERI 
Respinta da tutti i capocomici dell’epoca e portata alle scene, nel 1901, dalla Compagnia veneziana di Ferruccio Benini, nella versione dello stesso Benini, « L’egoista » è una originale e forte commedia, destinata a sorprendere il lettore: commedia di carattere, di un tono che si vorrebbe definir classico. Da quanti anni « L’egoista » non appare alla ribalta? Crediamo che, nonostante il successo, l’opera abbia avuto un solo interprete: il mirabile Benini. ” Per quanto facessi, per quanto pregassi, non mi fu mai concesso di sentire il mio lavoro rappresentato nella sua giusta veste... ,, scriveva Carlo Berto- lazzi nel 1915. Il testip in lingua de « L’egoista », dato alle stampe dall’autore in tempi lontani, è oggi introvabile: e la nuova pubblicazione nella nostra Raccolta- non potrà che suscitare il più appassionato interesse. Noi pensiamo che, non da ora, vi sia, ben limpido, un ” caso ,, Bertolazzi: che i quattro atti de « L’egoista » ripropongono ai critici, ai lettori e, vogliamo sperare, agli attori.
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K U R A T A  H Y A K U Z O  E L A  S U A  O P E R A
'À' Kurata Hyakuzo e nato nel villaggio di Sciobara nel 1891, da una vecchia famiglia di 
piccoli commercianti di campagna e coltivatori di riso. Inviato a Tokio a proseguire i suoi 
studi nelle scuole superiori, seguì piuttosto le sue inclinazioni, e, dopo qualche tempo, abban
donò i corsi regolari. A ventisei anni, dopo aver perduto le due sorelle maggiori, contrasse 
una forma incurabile di tubercolosi e giunse fino a contemplare Videa del suicidio. Risolle
vatosi, decise di combattere fino alVultimo per la sua vita, e scrisse il presente lavoro, il 
primo e il più grande dei suoi successi letterari, che fecero della sua figura il centro di 
attrazione di un sempre crescente numero di giovani, i quali trovano nei suoi scritti il 
coraggio e Vincitamento per superare le avversità della vita.

Il dramma si svolge intorno alla persona di Scinran Scionin, vissuto dal 1173 pi 1262 
e praticamente il fondatore della setta buddistica dodo, della quale Honen Scionin, maestro 
di Scinran, aveva dettato i princìpi basilari. La fede nella salvezza di tutti gli uomini attra
verso la misericordia del Budda e il consenso al matrimonio per i religiosi sono le caratte
ristiche maggiori della dottrina dodo, ossia della «Pura Terra ». Il culto — non ristretto 
a forme monastiche, ma di concezione famigliare — consiste quasi unicamente nel recitare, 
con sempre crescente fervore e approfondimento, l’invocazione «Namu Amida Butsu »: 
« Salvaci, Amida Budda! ». La setta Giodo è oggi la più grande e la più influente delle sette 
buddistiche giapponesi, conta più di 19.000 templi, 15.000 sacerdoti e parecchi milioni di fedeli.

Il presente lavoro, dal titolo originale Sciukke tu Sono Desci, è stato pubblicato nel 1918 
ed ha avuto enorme diffusione in tutto il Giappone, attraverso più di cento edizioni. La sua 
grande popolarità è dovuta alla profonda, sincera e commossa esposizione di un travaglio 
di fede e di coscienza, che nella convulsa epoca presente serve di ispirazione e di aiuto a 
risolvere i tanti, affannosi problemi spirituali. Uanelito di profonda, sincera meditazione, 
che anima Vautore, aiuta ad attingere una somma, serena e stabile essenza di verità, che 
nessuna soluzione violenta e superficiale può garantire.

L’autore si è attenuto principalmente alla sostanza ed allo spirito della dottrina Giodo, 
senza preoccuparsi di una assoluta fedeltà storica. Egli ha presentato la figura di Scinran in 
un’altissima luce spirituale, facendone, a volte, quasi un simbolo per esprimere le sue personali 
convinzioni. Si troveranno, infatti, nel lavorò, numerose idee non esistenti nei sacri libri 
Giodo e perfino alcuni concetti cristiani — dei rapporti tra cristianesimo e buddismo* si è 
vastamente trattato — senza però che queste aggiunte costituiscano un travisamento della 
autentica dottrina, con la quale si armonizzano in pieno.

Artisticamente, l’opera — pochissimo conosciuta in Europa: ignoro se Romain Rolland 
abbia eseguito la sua annunciata traduzione francese —- è, oltreche di altissima levatura, di 
grande importanza storica, in quanto si distacca dalle due correnti del dramma giapponese 
moderno. 1 nuovi drammaturghi nipponici, infatti, o riecheggiano motivi occidentali, con 
una tecnica ancora molto grezza ed ingenua, o ripetono gli schemi degli antichi drammi 
patriottici e avventurosi, senza attingere la forza e la suggestività di quegli archetipi. Kurata 
Hyakuzo, invece, presenta una sua personalità artisticamente compiuta e spiccata, che reca 
alla sua opera una grande omogeneità e un vivissimo afflato poetico, oltre ad una profondità 
e ad una chiarezza di pensiero delle più notevoli e singolari. A volte, l’elevatezza della sua 
espressione raggiunge il fascino e la perfezione dei classici capolavori del «No ».

Nella riduzione per le scene italiane ho seguito il criterio di mettere in evidenza sopra
tutto i lati umani del conflitto, sfrondando il lavoro di numerosi brani dottrinari, i quali, 
pur essendo molto pregevoli in se stessi e di grande valore culturale, avrebbero nociuto, 
dinanzi a un pubblico occidentale, alla teatralità dell’opera, ed eliminando alcuni episodi 
laterali, che ne avrebbero, sempre per le nostre abitudini, eccessivamente rallentato il ritmo. 
Il dialogo è stato portato su di un piano di drammaticità più consono alla nostra convenzione 
teatrale. Ho creduto in tal modo di rendere lo spirito e il significato dell’opera con maggiore 
fedeltà che non attraverso una traduzione letterale e integrale, la quale avrebbe assunto, 
dinanzi a un pubblico tanto diverso da quello per il quale ha scritto l’autore, degli aspetti 
che ne avrebbero potuto falsare il carattere e la portata.
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A Elisabetta Zanetti, in atto d'amore dell'arte alla vita. V. M.

SCINRAN.il maestro - 
YUIEN, il discepolo - 
KAEDE-ASAKA-ZEN- 
RAN - EIREN, CHIO, 
RIOKEN, sacerdoti - 
MUHARAGI, SUMI- 
NO, MISAO, gheisce - 
SAEMON - ORANE - 
YUIEN, bambino - 
OTONE e OSUMA, 
figli di Yuien - UN 
NOVIZIO - UNA SER
VENTE - PORTATORI 

SACERDOTI
L’ azione si svolge dal 1232 al 1262

p  n  ©  l ,  ©  «  o
P R IM O  Q U A D R O

Una stanza in casa di Hino Saemon. Il focolare è nel 
mezzo. Una lancia e un fucile sono appesi alle pareti. 
Tra gli altri oggetti, un cappello di giunco e un soprabito 
di paglia. Verso destra, un cancello, oltre il quale un 
breve spazio di terreno conduce ad un sentiero. La neve 
è ammucchiata alta, battuta soltanto dove corre il sen
tiero.

(Okane, la moglie di Saemon, sui 36 anni, cuce un 
indumento accanto al focolare).

Okane — Finalmente, è quasi finito. Se non avessi 
lavorato in fretta, sarebbe venuto prima l’anno nuovo. 
(Dall’esterno giunge il rumore del temporale. Ella 
guarda il cielo) Oh, è freddo. Ha ripreso a nevicare. 
(Attizza il fuoco e si riscalda le mani) Yuien ritarda, e 
anche Saemon... E’ uscito così adirato, oggi... Speriamo 
che non sia accaduto nulla. E’ diventato così violento, 
da qualche tempo... (Sospira) E’ quasi scuro. (Si alza, 
prende una lampada di carta e raccende. Offre una can
deletta all'altare di famiglia e prega a mani giunte. 
Entra Yuien, suo figlio, di undici anni, pallido, vestito 
con abiti che lo fanno apparire goffo).

Yuien — Finalmente...! (Getta il pacchetto dei suoi 
libri e dei suoi quaderni) Oh, fa freddo, fa freddo! (Si 
riscalda le dita soffiandovi sopra).

Okane — Oh, figlio mio, avrai molto freddo. Vieni a 
riscaldarti. Come mai così tardi, oggi?

Yuien (avvicinandosi al focolare) — Il maestro ci ha

invitati a casa sua e ci ha offerto delle cose buone. Mi 
ha fatto le lodi per il mio esercizio.

Okane — Davvero? Che bravo! Fammi vedere... 
(Prende un quaderno di Yuien) E’ questo... «: Colui che 
tocca il cinabro, diventa rosso ». Sei diventato molto più 
sicuro nella scrittura. Vedi quanti progressi si fanno con 
lo studio. (Lo accarezza sul capo).

Yuien — Il figlio di Kicisuke, Kiciya, ha preso il voto 
più brutto.

Okane — Perchè è pigro e svogliato.
Yuien — Mi prende sempre in giro. Anche oggi, 

mentre tornavamo a casa, mi diceva brutte parole.
Okane — Davvero? E perchè?
Yuien — Diceva che mio padre è un uomo cattivo, 

che maltratta i contadini e uccide gli animali.
Okane (triste) — Ha detto questo?
Yuien — Sì, e ha detto anche che siccome mio padre 

aveva maltrattato il suo, lui avrebbe maltrattato me, e 
ha cominciato a tirarmi palle di neve.

Okane — E’ un cattivo ragazzo. Lo dirò al maestro.
Yuien — No. Una volta che io glielo dissi, mi mal

trattò ancora di più. Mi gettò dentro alla risaia.
Okane — Signore! Fa queste orribili cose? Non pre

occuparti, aggiusterò tutto io. (Yuien fa cenno di sì. 
Okane prende da una credenza un piatto di frutta secche) 
Prendi un po’ di queste. Le ho seccate in autunno. (Yuien 
mangia le frutta, Okane riprende a cucire. Poi Yuien si 
alza, si avvicina all'altare, dinanzi al quale si inchina, e 
vi prende un libro figurato, che si pone a sfogliare) Sono 
buone, no? (Leva lo sguardo verso di lui) Che cosa 
guardi?

Yuien —— Il <s: Libro dell’Inferno e del Paradiso ». 
(Entra Saemon, con un vestito da caccia. Ha un fucile 
sulle spalle e due o tre uccelli alla cintura).

Saemon — Oh!... E’ un freddo maledetto. (Si scuote 
la neve di dosso) Le strade saranno già bloccate.

Orane (andandogli incontro) — Bentornato. Ti sta
vamo aspettando...

Yuien (inchinandosi) — Bentornato, babbo. (Saemon
10 sfiora con la mano sul capo, quindi va ad appendere
11 fucile alla parete e a deporre gli uccelli).

Okane — Com’è andato il vostro discorso?
Saemon — Non bene. Dopo aver girato tutta la mat

tina, per trovare questi tre uccelletti, sono andato da Ki
cisuke, ma la canaglia è furba. Quando io parlavo forte, 
singhiozzava, versava lagrime e mi pregava; se io mi 
fossi intenerito, mi avrebbe minacciato. E’ impossibile 
trattare con questi maledetti contadini; (Indossa la giacca 
asciutta che la moglie gli porge e si avvicina al fuoco).

lo pure, l’ultimo dei peccatori,
con una semplice invocazione,
protetto dalle braccia tue, o Budda,
posso aver pace nella redenzione.
Mentre io non vedo, pur avendo gli [occhi,
perchè vi stese un velo la passione,
fa tua misericordia senza fine
m’iHumina la giusta direzione.

(Dal Canto di invocazione 
della Retta Fede).
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Osane — E allora, com’è finito?
Saemon — Gli ho detto che se non avesse pagato per 

l’anno nuovo, avrei preso qualsiasi misura. Allora è di
ventato pallido. Sua moglie si è stretta a me imploran
domi. Perfino Kiciya si è messo a piangere.

Osane — Oh, che pena! Ti prego, aspetta un poco, 
prima di fare qualcosa. Anche loro saranno in difficoltà.

Saemon — E noi non lo siamo? Fin da quando siamo 
venuti qui, una disgrazia dopo l’altra. Certe volte mi 
sento così disperato che odio tutta la gente del mondo.

Osane — Ti prego, fa passare anche a loro tranquil
lamente l’anno nuovo. Non si dice che chi è battuto 
dorme, ma chi batte non può dormire? (Pausa) Ora 
mangia la tua cena. (Esce dal fondo).

Saemon — Che stai guardando, Yuien?
Yuien — Il libro che sta sull’altare. Ci sono tante 

figure di templi di Budda...
Saemon — Ah, il « Libro dell’Inferno e del Para

diso »...
Yuien —• Io so quello che significa. Gli uomini buoni 

vanno in Paradiso quando muoiono, i cattivi vanno al
l’Inferno.

Saemon — E’ tutta una bugia. Probabilmente non c’è 
altro che ITnferno. Smetti di guardare quel libro.

Yuien — Ma mi piace tanto...
Saemon — No, non è un libro che un ragazzo deve 

guardare. (Gli toglie il libro) Hai freddo; va a letto, ora.
Yuien — Ma non ho sonno... (Entra Okane con un vas

soio col cibo e una bottiglia di sakè, che pone dinanzi a 
Saemon).

Saemon (le porge una tazza per farsela riempire e 
beve) — Okane, non era nella mia vera natura di essere 
crudele. Da bambino ero, così timido che il mio cuore 
palpitava quando vedevo una lite. Ma, poi, mi sono stan
cato dinanzi alla malvagità degli uomini. Gli uomini sono 
tutti cattivi. Chi ha fiducia è tradito, i buoni sono ingan
nati e non possono vivere. La mia natura debole mi 
rende tenero di cuore. Io devo superarla. Devo rendere 
forte il mio cuore, per sopportare la crudeltà. Devo abi
tuarmi alla mia crudeltà.

Okane — Oh, com’è possibile che un uomo voglia 
una simile cosa? Lottare per rendere il proprio cuore 
cattivo, invece che buono?

Saemon (bevendo ripetutamente) —— Proprio così. Vo
glio strappare la maschera alle canaglie che vanno in 
giro con aria innocente. Non fanno altro che mentire. 
In questo mondo non si può che rubare o morire. Se 
gli altri avessero comprensione, si potrebbe vivere men
dicando, ma è troppo duro accettare gli avanzi che essi 
vi gettano come a un cane, guardandovi con occhi sprez
zanti. Allora, se bisogna lottare, è meglio farlo senza 
nessuna maschera di benevolenza. Devo vincere la mia 
debolezza. Devo abituarmi ad essere sempre più spietato.

Okane —- Oh, non parlar così dinanzi a Yuien. E’ 
come se gli insegnassi ad essere un ladro. Tu non sei 
un criminale, tu sei gentile in fondo al tuo cuore...

Saemon — No, non voglio sentirlo! E’ tutta una men
zogna! (Beve, e diventa sempre più violento).

Okane (angosciata) — Ti prego, non bere tanto. Ti 
stai procurando davvero un brutto nome. Anche oggi 
(abbassa la voce) Yuien mi ha detto che Kiciya lo ha 
maltrattato. Questo è il frutto della tua violenza.

Saemon — Perchè ne dai la colpa a me?

Okane — Egli ha detto: «Tuo padre maltratta i con
tadini e uccide gli animali; egli fa del male a mio padre 
ed io ne farò a te », e gli ha gettato la neve, e un’altra 
volta lo ha fatto cadere nella risaia.

Saemon — Canaglia! So io quello che fare! Domani 
tornerò da Kicisuke e gli darò il fatto suo!

Okane — Quanto sarebbe meglio, invece, che tu dive
nissi gentile con loro...!

Saemon — Per andare tutti in rovina. Io devo invece 
indurirmi, e diventare sempre più forte per fare il male, 
perchè in questo mondo gli uomini non ripagano la gen
tilezza con l’onestà. Tempo fa, se si parlava male di 
me, ne ero turbato e non potevo dormire. Ora, invece, 
rimango indifferente. Quasi mi fa bene. « Sono diven
tato forte », mi dico. (Beve) Dapprima, quando ucci
devo un animale, provavo odio per me stesso. Ora, non 
è più nulla.

Okane — Oh, volevo dirtelo da tanto tempo... Ti prego, 
^er amor del cielo, non andare più a caccia! Mia madre 
non poteva sopportare che si uccidesse nessuna vita, era 
così pia, ed è forse per lei che anche io... (Dando uno 
sguardo a Yuien, che ha ripreso a sfogliare il suo libro) 
Sai, a volte penso che Yuien è diventato più debole da 
quando tu hai cominciato ad uccidere...

Saemon — E’ mai possibile una tale sciocchezza? Sono 
stanco delle tue superstizioni.

Okane — Tu non hai più fede. Ti prego, ringrazia il 
Budda almeno alla mattina e alla sera. Quando trascuro 
le mie preghiere, mi sento male per tutto il giorno. E’ 
naturale che la buona fortuna resti lontana, quando tu 
agisci così.

Saemon — E’ inutile pregare il Budda. Mi annoia stare 
a guardare la faccia della sua immagine. (Pausa) Stasera 
non riesco nemmeno ad ubriacarmi. Sei tu, che non parli 
altro che di tristezze. (Beve due o tre tazze una dopo 
l’altra. Okane fa un gesto per fermarlo, poi desiste, scon
solata. Dalla strada, entrano in scena Scinran ed Eiren. 
Sono vestiti di nero, portano delle scatole sulle spalle, 
hanno sandali di paglia e dei bastotii. Scinran ha 61 anni, 
Eiren 56. Si fermano presso il cancello).

Eiren — Maestro, siete molto stanco. La vostra manica 
è inzuppata e fredda come il ghiaccio.

Scinran — Il sole è tramontato da qualche tempo...
Eiren — Le strade sono tutte bloccate, non ho più 

forza per andare avanti... Chiediamo asilo a questa casa...
Scinran — Poiché lo vuoi...
Eiren (bussando al cancello) — Ehi! Ehi!
Yuien (ascoltando) — Babbo! C’è qualcuno che bussa...
Okane — E’ il rumore del vento.
Saemon — Chi potrebbe andare in giro con questa 

tempesta...
Yuien — No, no. Certamente è qualcuno che bussa.
Eiren (bussando più forte) — Ehi, ehi! Vi preghiamo

vi preghiamo!
Okane (ascoltando) — Sì, sì, mi è parso di udire la 

voce di un uomo... (Va ad aprire il cancello e Yuien la 
segue, rimanendo dietro di lei a guardare) Chi è?

Eiren — Siamo dei monaci in viaggio, perduti in 
questa tempesta. Ci dispiace profondamente di distur
barvi, ma non possiamo fare a meno di chiedervi ospi
talità per la notte...

Okane — Vi prego, entrate e riscaldatevi, fa tanto 
freddo...
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Saemon — Okane, chi è?
Orane — Due monaci in viaggio. Non possono andare 

avanti per la neve e vorrebbero che noi li ospitassimo 
per questa notte. (/ due monaci entrano e rimangono 
sulla soglia).

Saemon (con una smorfia di irritazione) — Mi dispiace, 
ma non possiamo.

Okane — Ma con questo tempo, dove potrebbero...
Saemon — No, è impossibile.
Okane — Ma sono dei monaci, e non si deve...
Saemon — Appunto perchè sono dei monaci. Io li de

testo. Li odio più di ogni altra cosa al mondo.
Okane — Non parlare così...! (Sottovoce a Eiren) Non 

vi offendete, vi prego... E’ ubriaco...
Eiren (a Saemon) — Qualsiasi luogo va bene. Non 

potete farci riparare soltanto per questa notte?
Saemon — Non posso.
Eiren — Anche sulla veranda, basterebbe.
Saemon — Siete dei furfanti insistenti, vero?
Eiren — Maestro, che dobbiamo fare?
SciNRAN — Proverò ancora una volta. (A Saemon) So 

che è un grave disturbo, ma poiché non abbiamo altra 
possibilità, non potreste pensare alla vostra salvezza, e 
tenerci per una sola notte?

Saemon — Voi siete il superiore, no? Sapete fare delle 
belle smorfie, in verità. Ma disgraziatamente non mi 
piacciono i preti. Non mi attraggono, capite?

Scinran •— Capisco. Ma teneteci, per pietà.
Saemon — Pietà di voi? No, grazie. Voi siete gli 

uomini più invidiabili del mondo. In questa vita, siete 
rispettati da tutti, e quando morite, andrete in Paradiso. 
Si dice che non facciate che bene. Io, invece, non faccio 
che male. Come vedete, non siamo della stessa stoffa.

Scinran — No, sono io che non faccio che male.
Saemon (senza ascoltarlo) — Le vostre prediche sono 

cose stupende, no? Grazie a voi, i cattivi spariscono dalla 
terra. Voi insegnate agli uomini a scacciare i loro pec
cati per mezzo di elemosine e di messe, e tutti si ralle
grano e vengono da voi portandovi cibi e danari. I vostri 
templi fioriscono e voi vivete in mezzo agli agi. E’ una 
graziosa dottrina, che se un uomo fa del bene può an
dare in Paradiso. Soltanto, il mondo è fatto in modo che 
non è possibile fare del bene. Andremo tutti in Para
diso, vi dico io. (Ride).

Scinran — Quello che voi dite è vero. (Pausa. Si ode 
rinfuriare della tempesta).

Eiren —■ Non m’importa di me. Soltanto il Maestro...
Saemon — Disgraziatamente, lo odio più di tutti. Chi 

predica menzogne è detestabile più di ogni altro. Io vivo 
nel peccato, ma lo so e lo dico.

Eiren —- Allora, non possiamo stare?
Saemon —‘ No.
Eiren — Almeno, lasciateci asciugare i nostri abiti da

vanti al fuoco. Sono bagnati e freddi come il ghiaccio.
Okane — Si, sì, venite, prego. Metterò un altro po’ di 

carbone e faremo un bel fuoco per voi. (Si dirige al 
focolare).

Saemon (fermandola) — Non immischiarti. (Violento) 
Non avete ancora capito, dopo tutto quello che ho detto? 
Siete degli insolenti sfacciati! Ipocriti!

Okane — Saemon! Saemon, ti scongiuro...!
Saemon (a Scinran) — Via, fuori! Straccioni male

detti! (Lo spinge).

Eiren — Questo è troppo! Osate mettere le mani ad
dosso al Superiore...

Saemon — Subito fuori! (Spinge via Eiren).
Eiren —■ Voi... (Leva il suo bastone).
Saemon — Vorreste colpirmi? (Strappa il bastone a 

Scinran e lo brandisce).
Scinran —- Eiren! La violenza non serve! (Si intro

mette fra i due. Saemon lo colpisce. Il bastone cade sulla 
scatola che egli porta).

Eiren — Andiamo via, Maestro.
Yuien (atterrito) — Babbo! Babbo!
Okane (impallidita) — Saemon! Saemon! (Lo afferra 

per il braccio e lo trattiene).
Saemon — Lasciami. Farò vedere io, a loro...! (Scin

ran ed Eiren escono. Saemon lancia il bastone dietro a 
loro).

Yuien — Babbo! Babbo! (Si stringe a Saemon, pian
gendo).

Okane (correndo fuori, appressandosi a Scinran) — 
Deve avervi fatto male. Perdonatelo. Che posso fare? 
Siete ferito?

Scinran — Non è nulla. Quando si viaggia come men
dicanti, sono cose che possono accadere. i

Orane —-Vi prego, non maledite mio marito. (Piange) 
Benché sia un uomo cattivo, vi prego, perdonatelo.

Scinran — Non vi accorate. Io lo credo piuttosto un 
uomo sincero. (Okane gli bacia il lembo della veste, poi, 
sopraffatta dall’emozione, si ritira. Eiren fa un gesto de
solato, Scinran lo conforta e gli indica la terra, presso 
il cancello. I due monaci seggono, accovacciandosi come 
meglio possono per ripararsi dal freddo. Okane, rien
trata, fissa dapprima Saemon, poi abbassa gli occhi, smar
rita, mormorando) Perchè... Perchè... (Le luci si spen
gono nell’interno. Fuori, è notte. I due monaci si dispon
gono a trascorrerla all’aperto. Ogni luce si spegna sulla 
scena. Musica di chiusura, che si dissolve su di un’altra 
di apertura).

SECONDO QUADRO
La scena è ancora buia. La musica è interrotta da un 

improvviso grido di Saemon.
Saemon — Oooh!
Okane —i Saemon! Saemon!
Saemon (destandosi) — Ah! Cos’è?
Okane — Non hai fatto che lamentarti, poi hai 

gridato...
Saemon — Ah, sì, un sogno... Un sogno terribile...
Orane — Ero appena assopita, non potevo dormire... 

Mi hai spaventata...
Saemon — Più che terribile, un sogno strano e im

pressionante... Come venisse dal fondo della mia anima... 
(Accende una lanterna, alzandosi dal letto).

Orane — Anch’io non potevo riposare... Dimmi, che 
sogno era?

Saemon — Dapprima, uccidevo un animale... Anzi, lo 
stavo spennando mentre non era ancora morto. Si agi
tava, e quel corpo senza piume, mezzo soffocato, ecci
tava la mia crudeltà. Poi tu venivi, gridando, ed io Io 
finivo. Ma appena credevo di averlo ucciso, ecco che 
l’animale si rialzava e prendeva a camminare. Allora, 
eccitato, presi un coltello per tagliargli la testa. Stavo 
per colpirlo, quando esso mi guardò con occhi strani e 
gridò con una voce debole, accusatrice. Allora, improv-
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visamente, nel sogno, io stesso divenni l’animale. Atter
rito, gridavo all’estremo della mia voce. L’animale mi 
guardava freddamente, deciso ad uccidermi. La mia voce 
si indeboliva sempre più, diventava penosa, suppliche
vole. Allora mi parve che la stessa scena fosse già acca
duta tempo prima. Pensavo: «Non è una voce che ho 
già sentita? ». E con sorprendente chiarezza venne alla 
mia mente un episodio della mia vita passata. Durante 
la mia esistenza, prima di questa, avevo ucciso una 
donna, una viandante. In mezzo alle montagne, avevo 
sfoderato il mio pugnale, e mi ero precipitato sopra di 
lei. Ella aveva gridato con voce supplichevole, ed io ora 
ricordavo quel grido. « Adesso - pensai - devo scontare 
il mio delitto ». Il coltello dell’uccisore stava per ca
dere. Allora gridai.

Orane — Che sogno strano e pauroso! Anch’io sono 
stata turbata da ogni sorta di pensieri. Mi tornava sem
pre alla mente mia madre. E’ curioso a dirsi, ma mi 
sembra che quel monaco che è venuto qui stasera, sia 
la reincarnazione di mia madre...

Saemon — Ma non è possibile...!
Orane — Mia madre era molto devota, e poco prima 

di morire mi disse: «Non credo che questa volta potrò 
essere salvata. Quando rinascerò, ritornerò sotto la forma 
di un monaco. Ricordati bene di questo, perchè verrò 
alla tua porta come un pellegrino ». Da allora, non ho 
mai potuto trattar male i monaci mendicanti.

Yuien (aprendo gli occhi) ■— E’ ora di alzarsi?
Orane — No, è ancora notte. Non alzarti, fa freddo. 

(Lo ricopre).
Saemon (dopo una pausa, durante la quale si è udito 

il passare del vento) — Mi domando che sarà stato dei 
monaci di questa sera.

Orane — Probabilmente saranno perduti nella neve.
Saemon — Ero ubriaco. Sono stato troppo crudele.
Orane — Hai colpito col bastone quello che sem

brava il migliore. Non aveva niente di falso e manteneva 
sempre un atteggiamento molto umile. Tu non volevi 
ascoltare ragione.

Saemon — E’ vero, ho agito male. Stasera non ero in 
me stesso.

Orane — I suoi modi erano nobili, e ti ascoltava con 
un’espressione di amorosa buona volontà.

Saemon — Anch’io me ne accorgevo.
Orane — I tuoi sarcasmi non lo irritavano, ma invece 

ti guardava con occhio compassionevole.
Saemon — Mi domando come ho potuto agire così. 

(Pausa) Certamente mi avrà maledetto.
Orane — No. Quando gli chiesi di non maledirti, mi 

disse di non angustiarmi, e che ti riteneva un uomo 
sincero.

Saemon — Davvero? Ha detto questo? (Pausa) Bi
sogna richiamarlo. Non potrò riposare se non gli avrò 
chiesto perdono.

Orane — Sarà inutile cercarlo a quest’ora, in mezzo 
alla neve... '

Saemon — Non posso sopportare il pensiero di essermi 
separato per sempre da lui in quel modo.

Orane — Ma ormai...
Saemon — Non potrebbero essere rimasti dinanzi al 

cancello?
Orane — Lo credi possibile? Se l’avessero fatto, sa

rebbero morti di freddo.

Saemon — Ti prego, giacche non possiamo dormire, 
vai a guardare.

Orane — Andrò, ma sarà inutile. (Accende un’altra 
lampada, esce e guarda fuori del cancello. L’esterno si 
illumina fiocamente, svelando i monaci addormentati 
sulla neve. Scinran poggia il capo su di una pietra. 
Okane lancia un grido) Oh! Saemon! Vieni, vieni su
bito! (Saemon accorre. Yuien, svegliato di nuovo dal 
grido della madre, lo segue poco dopo. I monaci aprono 
gli occhi sorpresi e si alzano) Oh, siete qui! In tutta 
questa neve! Dovrete essere gelati!

Saemon (a Scinran) — Io... io... Vi prego, perdonatemi. 
(Si inginocchia nella neve. Scinran è commosso e in si
lenzio batte sulla spalla di Saemon).

Orane — E’ buono, nel fondo del cuore. Vedete, è 
buono, nel fondo del cuore.

Eiren (a bassa voce, commosso) — Namu Amida Butsu! 
Namu Amida Butsu! (Emozionati, rimangono tutti in 
silenzio per un momento).

Orane — Vi prego, entrate. Riscaldatevi al nostro fo
colare. (Toglie la neve dalla veste di Scinran. Si avviano 
alla casa. I monaci sostano, incerti, sulla soglia).

Saemon — Vi prego, entrate. Okane, metti legna sul 
fuoco.

Orane (eseguisce. I monaci entrano e si avvicinano al 
fuoco, asciugandosi e riscaldandosi).

Saemon — Stasera mi sono comportato crudelmente. 
Avevo bevuto ed ero fuori di me. Lo sono spesso, da 
qualche tempo. E’ come se qualche forza mi trascini. 
Ho vergogna. Vi prego, perdonatemi.

Scinran —- Il Budda vi perdona, ne sono certo. E 
perchè il vostro cuore sia in pace, vi dirò che anch’io 
vi perdono. Questo, in caso che mi abbiate fatto del 
male. Ma io non desidero giudicarvi. In primo luogo, 
non ne sono degno. Ieri sera ho provato del risenti
mento, dell’ira verso di voi. Se non fosse stato per l’in
tercessione di vostra moglie, avrei potuto anche male
dirvi. E quando la notte divenne fonda e il freddo co
minciò a penetrare nel mio corpo, il mio cuore provò 
dell’odio verso di voi. Il mio cuore fu tenuto prigio
niero dal peccato e dalla sofferenza.

Saemon — Le vostre parole sono diverse da quelle di 
tutti gli filtri sacerdoti che ho udito finora. Voi parlate 
come se anche voi foste un peccatore.

Scinran — Sono convinto di esserlo. Il mio cuore 
avrebbe maledetto un altro figlio del Budda come me 
stesso. Se non sono un peccatore, che cosa sono io?

Eiren — Il Maestro parla sempre così.
Saemon — E non siete turbato? Io, quando penso, 

divento disperato. Il mio cuore ama il bene, ma non 
posso vivere senza fare del male.

Orane — Saemon dice che deve indurirsi per diven
tare malvagio ed abituarsi alla crudeltà.

Saemon — E’ la società che ci costringe a peccare. Ho 
cercato a lungo di vivere come un uomo buono, ma 
tutti gli altri uomini mi hanno fatto del male. Amo 
mia moglie e il mio bambino, non voglio morire e non 
posso sopportare di chiedere la carità alle porte di 
uomini detestabili. Non c’è altro per me che diventare 
malvagio. Ma è un pensiero che odio. Il mio cuore mi 
rimprovera sempre.

Scinran — Il vostro tormento è il tormento che tutti 
gli uomini debbono sopportare. Soltanto gli ipocriti ne



sono privi. Gli nomini che, desiderando di essere buoni, 
possono guardare onestamente nei loro cuori, soffrono 
come voi. Per lunghe diecine di anni cercai di edu
carmi nelle privazioni e nella solitudine, per divenire 
veramente buono. Ho molto sofferto, ma non ho rag
giunto quello che speravo. Ora so cbe il mio destino non 
me lo permette in questa vita. L’uomo non può rendersi 
interamente buono, non può fare a meno di recar qual
che danno alle altre vite.

Saemon — E non avete paura per la vostra salvezza?
Scinran — Sì, e spesso tremo per questa paura. Ma 

se fosse necessario essere buoni per raggiungere il Pa
radiso, allora non ci sarebbe più speranza per nessuno. 
Io credo che anche con le mie colpe ci sia un modo 
per non disperare. Questo modo è l’amore. E’ il per
dono. E’ la forza che rende possibile superare il bene 
e il male. Il mondo è sostenuto da questa forza. E’ più 
profonda della distinzione fra il bene e il male, ma 
pure dà origine al bene e al male. Io non credo che la 
salvezza si raggiunga con le buone azioni. Il Budda ci 
salva, anche nel nostro peccato. Egli perdona. E’ l’amore 
del Budda.;Io credo in questo. Se non credessi, non 
potrei vivere.

Saemon (con occhi scintillanti) — Anche chi ha uc
ciso, anche chi si è prostituita?

Sciniìan — Anche chi ha commesso i dieci peccati e 
le cinque disobbedienze.

Eiren — La Sua compassione è uniforme. E’ la via 
della salvezza, apertaci dal nostro Maestro. (Saemon 
siede in silenzio, il volto pallido e grave. Quindi parla, 
con una voce percorsa da una grande emozione).

Saemon— Ho una strana sensazione. E’ come se avessi 
udito improvvisamente la voce di una grande e miste
riosa campana. Essa ha risuonato chiaramente nelle pro
fondità del mio spirito. Ho avuto l’intima sensazione 
che quello che da tanto tempo aspettavo è finalmente 
venuto. Sono pieno di gratitudine. Finalmente posso cre
dere nella salvezza. Ecco perchè. La mia gratitudine è 
tanta che avrei desiderio di piangere.

Scinran — Quando incontrai Honen Seionin provai 
la stessa emozione. Come se ritornasse qualcosa di di
menticato. Mi sembrò strano che gli altri non lo com
prendessero immediatamente. Noi amiamo. Noi perdo
niamo. E i nostri cuori sono sereni. Noi non facciamo 
che male. Noi odiamo e malediciamo. Ma nel mezzo 
dei diversi tormenti del nostro cuore angosciato, noi 
conosciamo l’amore. E perdoniamo. Tutti sappiamo la 
grazia di quelle lagrime e di quei momenti. La legge 
fondamentale della nostra salvezza risorge dalla profon
dità del nostro animo. E diventa una fede.

Saemon •— Stanotte io sono felice. Sento come se la 
pace che per tanti anni è stata lontana dal mio cuore 
fosse finalmente ritornata. (Lo sguardo gli si vela).

Orane — Da quanto tempo la tua pace era perduta...
Saemon — Non è irragionevole, allora, lottare per 

essere buoni?
Scinran — Essere buono è naturale per lo spirito del

l’uomo. Anche se il Budda ci redime con tutti i nostri 
peccati, noi non possiamo perdere il desiderio di dive
nire migliori. Questo desiderio non potrà essere intera
mente soddisfatto che quando lasceremo questo mondo, 
ma io voglio portarlo con me fino alla morte.

Saemon — E non sarà impossibile vivere nel mondo?
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Scinran — Per l ’uomo buono è naturale essere po
vero. L’uomo può vivere, non importa come. Nei 
« sutra » è scritto che Idaten viaggia per i tre mondi 
raccogliendo cibo e indumenti per i figli del Budda. 
Anch’io cammino come un mendicante. Ma sono vissuto 
fino ad oggi. E anche mio figlio vive.

Orane — Voi avete un figlio?
Scinran — Sì. L’ho lasciato in ICioto. Mi separai da 

lui quando aveva sei anni e non l’ho più visto da allora.
Orane — Oh, Signore! E sua madre?
Scinran —- Ci lasciammo quando partii da Kioto e 

morì mentre io ero in Ecigo.
Orane — E voi non eravate con lei nell’ora della 

sua morte?
Eiren — Per amore della nostra legge, il Maestro era 

incorso nei rigori delie autorità ed era stato esiliato. 
Non potè quindi tornare. Ella aveva ventisei anni, ed 
era bella.

Orane — Come dovrete desiderare di rivedere vostro 
figlio!

Scinran — Sì. Penso molte volte a lui...
Orane — Certamente...
Scinran (a Yuien) — Quanti anni hai?

'■Yuien — Undici.
Scinran — Sei un bravo ragazzo. (Lo accarezza).
Saemon — Siamo un po’ preoccupati perchè non è 

molto resistente.
Orane — E’ pallido, non vi pare?
Scinran (dopo una pausa) — Eiren, guarda nella mia 

scatola. Poco fa, quando il bastone l’ha colpita, ho udito 
uno strano suono e forse...

Eiren (apre la scatola e vi guarda dentro) — Oh, l ’im
magine del Budda è spezzata! (Estrae una statuina del 
Budda) La mano sinistra si è staccata.

Saemon (impallidendo) — Fate vedere... (Guarda fisa
mente la statuina. Piange).

Scinran — Saemon...
Saemon — Io ho spezzato l ’immagine sacra con un 

colpo di bastone. Guardate la nobiltà di quel piccolo 
viso scolpito! Questa bella mano sinistra. Questa mano 
così squisitamente cesellata, fino all’estremità di ciascun 
dito. Ora mi accorgo di tutta la brutalità della mia 
anima. Io ho colpito Scinran Sama. Io ho ingiuriato il 
suo discepolo. E ho storpiato l’immagine del Budda. Io- 
io... (E’ sopraffatto dall’emozione).

Scinran — Non piangere, Saemon. Ti darò questa im
magine come ricordo. Credi nel Budda che perdona i 
suoi figli, per quanto oppressi dal peccato. E con Io 
stesso cuore ama i tuoi vicini. (Pausa) Tra poco il giorno 
sorgerà. Dobbiamo andare. (Si alza).

Saemon (afferrando una manica dell’abito di Scinran) 
— Vi prego, aspettate. Voglio seguirvi. Voglio essere un 
monaco anch’io. Dovete essere la mia guida per sempre.

Scinran (cotnmosso) — Intendo il vostro cuore, ma 
abbandonate questa idea. Il culto della noBtra chiesa è 
un colto di famiglia. Anch’io ho avuto moglie e mangio 
tutti i cibi. Non seno un monaco, ma un uomo che vive 
in famiglia, con il cuore di chi è distaccato dal mondo. 
Non bisogna lasciarsi imprigionare dalle forme. Soltanto 
il cuore importa.

Saemon — Ma è doloroso separarci così. Non so se 
potremo rivederci.

Orane — Rimanete con noi almeno qualche giorno.
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Scinran —• Coloro che si incontrano dovranno finire 
col separarsi. E’ la legge di questo mondo. Quando il 
vostro cuore si volgerà a me, ripetete: « Namu Amida 
Butsu»: mi troverete in questa invocazione. (Scinran 
ed Eiren si apprestano ad andare. L’alba comincia a 
sorgere. Saemon e Okane li seguono al cancello. Anche 
Yuien, con la mano in quella della madre, li accom
pagna) Ho salutato così molte altre persone. Nel mio 
cuore vi sono i volti di tutti quelli che non potrò 
mai dimenticare. Aggiungerò i vostri ai loro. Pregherò 
per voi.

Saemon — Non potrò mai dimenticarvi. Anch’io pre
gherò per voi.

Okane — Vi prego, abbiate cura di voi stesso.
Eiben — Il giorno comincia a sorgere. La neve non 

cade più.
Scinran — Allora, sayònara.
Saemon — Sayònara.
Okane — Sayònara. (A Yuien) Vieni, saluta...
Yuien — Sayònara, zio.
Scinran (abbracciandolo) — Sayònara. Cresci grande 

e buono.
Eiren — Sayònara. (Scinran ed Eiren si allontanano. 

Saemon, Okane e Yuien li guardano andare con lo 
sguardo velato dalla commozione).

FINTE B E L  PROLOGO

P A R T E  P R I M A
P R I M O  Q U A D R O

Una sala del convento di Nisci-no-Toin, a Kioto. E’ un 
grande antico palazzo, prospicente una strada frequen
tata, della quale giungono i rumori dai finestroni. E’ un 
pomeriggio di autunno, quattordici anni dopo.

(I tre sacerdoti Eiren, Chio e Rioken stanno parlando 
fra di loro. Eiren ha ora 70 anni, Chio e Rioken sono, 
rispettivamente, sui 40 e sui 50 anni).

Eiren — Abbiamo ancora un po’ di tempo prima della 
funzione, vero?

Chio — Poco ancora. Il tempio è già gremito di fedeli.
Rioken — Non è meravigliosa la prosperità che ab

biamo raggiunto in così pochi anni?
Eiren — E’ vero... Le persone arrivano fin sulla strada. 

Oggi, però, è una funzione straordinaria, in onore di 
Honen Scionin, tanto venerato.

Chio — Ricordi? Perfino in vita era adorato come il 
Budda vivente di Kurodani... Honen Scionin e il Maestro 
hanno sofferto insieme grandi dolori, non è vero?

Eiren — E’ alle loro lotte che dobbiamo la nostra 
prosperità. Non potrò mai dimenticare il loro addio, 
quando il Maestro fu calunniato dagli eremiti del Monte 
Hiei e fu costretto a fuggire da Kioto. Il ricordo di 
quei giorni è ancora tremendo per me. I più grandi 
discepoli esiliati, divisi... alcuni, perfino assassinati!

Rioken — Ed ora, invece... Come vola il tempo!
Chio — Anche il Maestro è molto invecchiato, non 

vi pare?
Rioken — Non sarà cosa grave la sua indisposizione?
Eiren — No, no, ma dovrebbe riguardarsi, e invece...
Rioken — Per fortuna Yuien lo assiste con ogni cura.
Chio — Sì, nonostante la sua gioventù, Yuien si di

mostra molto attento e devoto.
Eiren — Il Maestro è molto affezionato a lui.

Rioken — Lo mette perfino a parte dei suoi affari 
personali. (Entra Yuien, ora un bel giovane, un po’ de
licato, di 25 anni).

Yuien (attraversa la stanza come per uscirne. Ai sa
cerdoti) — Scusate...

Rioken — Yuien...
Yuien (fermandosi) — Dimmi...
Eiren — Hai fretta?
Yuien — No; non in modo particolare.
Chio — Allora, fermati un momento. Avrei qualcosa 

da dirti.
Rioken -— Prima che incominci la funzione, potremmo 

prendere un po’ di tè... (Yuien siede con gli altri. Rioken 
versa il tè).

Eiren — Come sta il Maestro?
Yuien —- Dorme, ora.
Chio — Immagino che il suo stato non desti preoc

cupazioni...
Yuien — No, è praticamente guarito, oramai. Oggi 

voleva partecipare assolutamente alla funzione in onore 
di Honen Scionin, e ho dovuto faticare a persuaderlo 
di riguardarsi.

Ciiio — E’ la colonna della nostra comunità.
Eiren — Se dovesse sparire, ricadremmo tutti nel 

nulla...
Rioken — Perderemmo la luce e la guida...
Chio — Con suo figlio Zenran, che dovrebbe succe

dergli, ed è un tale uomo...
Eiren — Dato l’obbligo della successione, è un de

litto che egli si comporti in quel modo.
Rioken — E’ proprio un figlio snaturato.
Yuien — Io spero che il rancore di suo padre sva

nisca presto...
Eiren — No, a me sembra naturale che, finché la con

dotta di lui è quella di oggi, il rancore del Maestro non 
possa svanire. Se un tal figlio dovesse ricevere la suc
cessione, la nostra comunità sarebbe infamata per sempre.

Chio — Ogni sviluppo ci verrebbe precluso...
Rioken — E i nostri nemici, che sono già numerosi, 

ne approfitterebbero immediatamente.
Yuien — Eppure, Zenran non è cattivo. Non è quello 

che voi credete. Dopo aver parlato con lui una sola 
volta, mi sono sentito subito attratto verso di lui. Non 
so quali/ siano le sue colpe, ma non credo che sia un 
uomo malvagio.

Eiren — Come puoi dirlo, se Zenran non soltanto 
conduce una vita dissoluta, ma è perfino contrario alla 
nostra fede? !

Chio — Lo sdegno del Maestro è pienamente giusti
ficato.

Yuien — Più che sdegno, è dolore.
Rioken — E’ vero quello che si dice, che Zenran verrà 

presto nella nostra città?
Eiren — Se così fosse, non credo che suo padre gli 

permetterebbe di vederlo.
Yuien — Eppure, ti sarei grato se intercedessi per 

lui, e facessi in modo di farli incontrare.
Chio — Raramente osiamo pregare il Maestro in simili 

argomenti.
Rioken — Del resto, finché lui non cambierà vita, 

sarà inutile ugualmente.
Yuien — Eppure, è doloroso... (Pausa).
Eiren — Chi predica, oggi?
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Chio — E’ il mio turno.
Rioken —• Su che tema parlerai?
Chio —- Sull’estasi della verità. La gioia di coloro che 

credono nella salvezza in Budda, quel sentimento di 
esultanza erompente di cui parlano le Scritture. Non 
ho bisogno di ricchezze, non voglio la gloria: io ho 
con me la felicità della Legge, infinitamente più pre
ziosa di quelle.

Eiren — E’ vero. Qualunque possano essere i miei 
panni, io porto nel mio cuore delle sete invisibili.

Chio — Dirò così: «Conoscete voi la dolcezza di 
questa gioia di seguire la Legge? Se vi è ignota, nono
stante le più grandi ricchezze, io vi dico che sarete 
sempre dei poveri ».

Rioken — E’ una bella e coraggiosa affermazione.
\ Chio — « Giovani, uomini e donne - io dirò - sapete 

voi la dolcezza della Verità? Se essa vi è ignota, per 
quanto amore e piacere possiate avere, voi siete degni 
di pietà, io-v’assicuro®.

Rioken .•— Non credo che tutti i giovani saranno del 
tuo parere, Chio...

Chio — « Toglietemi tutto - io dirò - ricchezze, gloria, 
amore, ma lasciatemi questa gioia della Legge. Togliermi 
questa sarebbe lo stesso che uccidermi »,

Eiren — Le tue parole sono i miei stessi pensieri. 
(Pausa) Yuien, a che cosa pensi? Sei triste...

Rioken -— E pallido... Non ti senti bene?
Yuien — No, ma il mio spirito è turbato... j
Rioken — Quando lo spirito è turbato, bisogna ingi

nocchiarsi e ripetere l ’invocazione al Budda, finche 
l’anima ritorni chiara e serena.

Yuien — E tu credi...?
Eiren — E’ cosa buona dir le orazioni ad alta voce.
Chio — Io credo che si tratti soprattutto di mancanza 

di fede. Non offenderti, Yuien, ma se tu possedessi la 
piena grazia del Budda, tu saresti sempre felice. Questa 
mancanza di felicità è la prova che la tua fede non è 
ancora sufficente.

Eiren — Senti, la campana ha annunciato l’inizio 
della funzione...

Chio — Devo andare.
Rioken — Vengo con te. Yuien?
Yuien — Devo attendere il Maestro. (/ tre sacerdoti 

escono. Yuien rimane in silenzio, poi mette in ordine 
le tazze del tè, si alza e si appoggia presso una finestra, 
guardando il traffico nella strada sottostante. Entra Scia- 
ran; egli ha ora 75 anni).

Scinran — Yuien, Yuien. ¡(Yuien si volge, lo vede e 
arrossisce) Cosa facevi alla finestra?

Yuien — Guardavo passare la gente...
Scinran — E’ una bella giornata, oggi.
Yuien — Sì. Piuttosto calda, per essere in autunno.
Scinran — Il tempio è pieno di fedeli, vero?
Yuien — Sì. Li vedevo passare, di qui.
Scinran — Io ho provato sempre un grande senso di 

solitudine a veder passare la gente nella via...
Yuien — Anch’io, parecchie volte.
Scinran — Vogliamo riposare un po’ qui, un mo

mento?
Yuien — Certo... (Gli porta un cuscino) E’ così chiaro 

il cielo, oggi, che si vede distintamente il Monte Hiei.
Scinran (sedendo) — Ancor oggi ci sono degli asceti 

che si macerano su quella montagna.

Yuien — In gioventù anche voi siete stato tanto a 
lungo lassù...

Scinran — Vi andai per la prima volta a nove anni 
e da allora, finche incontrai Honen Sama, a ventinove 
anni, passai la maggior parte del tempo nella solitudine 
e nelle privazioni.

vVien — Certamente vi ricorderete tutto di quei 
giorni...

Scinran — Non potrò mai dimenticarli. Per quanta 
fede e volontà avessi, il mio spirito era torturato. A volte 
erravo per i boschi, a volte ripetevo le orazioni febbril
mente. E di sera, guardavo giù le strade lontane di Kioto 
illuminate, e i pensieri della mia solitudine ardevano di 
desiderio.

Yuien — Allora, alla mia età, voi eravate ancora 
lassù! Che provaste, in quegli anni?

Scinran — Quando giunsi alla tua età, i miei ’ senti
menti divennero insopportabili. Furono i miei anni più 
amari, quelli. Per quanto leggessi e divorassi le Scrit
ture, esse non recavano alcun conforto alla mia anima. 
Inoltre, non v’era nessuno con cui potessi dividere il 
mio tormento.

Yuien — Ma non v’erano altri giovani vicino a voi?
Scinran — Sì, a centinaia. Di lutti i tipi, alcuni eroici, 

che mortificavano i loro corpi, altri che studiavano du
ramente, senza quasi dormire, altri che si mantenevano 
puri come santi eremiti. E anch’io non ero da meno in 
queste pratiche. Soltanto, nel mio cuore v’era una soli
tudine di cui non potevo parlare con nessuno. Provavo 
un acuto desiderio di amare, e un gran dolore per la 
vita degli uomini. Lo tenevo nascosto, per paura di non 
esser capito, e disprezzato. E la mia solitudine cresceva, 
senza che alcuno se ne avvedesse. A volte, mi sembrava 
di essere sul punto di morirne.

Yuien — Maestro, in questi giorni anch’io mi sento 
a volte intollerabilmente solo. Talvolta mi distraggo im
provvisamente. Poco fa, mentre guardavo la gente pas
sare per la strada, le lagrime mi vennero agli occhi, 
da sole...

Scinran (guardando profondamente in viso Yuien) — 
Ti capisco. (Pausa) Tu sei sensibile.

Yuien — Non c’è nessun motivo particolare. Ma mi 
sento solo, e triste. A volte, mi sembra come se dovessi 
piangere fino a non vedere più nulla. Eiren dice che 
è dovuto alla mia debolezza. Anch’io mi chiedo se sia 
questa la causa; ma non posso fare a meno di pensare 
che non sia soltanto questa. Non so... Non riesco a ca
pire... E’ male che io provi questa solitudine?

Scinran — No, è naturale, invece. E quanto ti senti 
solo, non c’è nessun conforto per la tua solitudine.

Yuien — Ma la vincerò, col tempo?
Scinran — Non so. Può darsi che essa cresca, invece. 

Ora, il tuo sentimento è quasi sognante; un giorno, 
potrà divenire una tortura.

Yuien — Anche toi provate questa solitudine?
Scinran — Anch’io. Credo che per tutta la vita la pro

verò. Ma la mia solitudine è diversa dalla tua, ora.
Yuien — In che cosa è diversa?
Scinran (guardandolo con affettuosa compassione) — 

La tua può aver conforto dagli oggetti del suo desiderio, 
la mia è al di là di ogni conforto. E’ la solitudine pro
fonda, senza fine, della vita umana. Non credo che tu
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possa capirla, finche non avrai avuto piena esperienza 
della vita.

Yuien — Che debbo fare, allora?
Scinran — Nulla. E’ la vita che ti conduce. Soltanto, 

fa che ogni tua azione sia sincera, e convinta. Non in
gannare gli altri e te stesso, ma segui con fede gli im
pulsi del tuo cuore. Tutto sarà bene, se agirai con questo 
fine. Se rimarrai completamente sincero, potrai giungere 
gradualmente a scoprire la verità del tuo essere. (Pausa. 
Entrambi rimangono in silenzio. Si odono in lontananza 
il suono di una campana e delle voci salmodiami).

Yuien — Maestro... Cos’è l’amore?
Scinran (grave) — Un sentimento doloroso...
Yuien — Amare, è peccato?
Scinran — In questo mondo l’amore è congiunto al 

peccato.
Yuien — Allora, non si deve amare?
Scinran — Tutti amano, nella vita. L’amore è come 

una barriera sul cammino dell’uomo. Quando la si è su
perata, un nuovo orizzonte si apre dinanzi ai nostri 
occhi. Si può dire che la vita della maggior parte degli 
uomini viene decisa dal modo con il quale essi superano 
questa barriera.

Yuien — E’ dunque tanto importante?
Scinran — E’ il più importante fattore della vita. Se 

un nomo si avvicina ad esso con serietà, arriverà alla 
comprensione dell’esistenza, comprendendo l’amore. La 
sua saggezza sboccerà, la sua anima potrà vedere dentro 
l ’essenza delle cose. Se invece egli si accosterà a questa 
barriera con animo frivolo e immorale, diverrà cieco e 
spregevole; perderà ogni capacità di anelito per la pura 
sponda che abbandonò, finché le forze gli mancheranno 
e cadrà vinto, spossato.

Yuien — Amore e fede devono essere uniti?
Scinran — L’amore è una via che conduce alla fede. 

Quando un uomo ama profondamente, il suo cuore è 
purificato. Egli comprende tutto il dolore della vita 
umana. Egli giunge al sommo del destino terrestre. La 
fede, allora, non è lontana.

Yuien — Quindi, io posso amare?
Scinran (sorridendo) — La tua domanda è ingenua. Se 

ami, puoi amare. Soltanto, dovrai amare sinceramente e 
seriamente.

Yuien — Voi... avete amato?
Scinran — Sì. (Pausa) Nel tempo in cui vivevo sul 

Monte Hiei scesi una volta al palazzo imperiale, in sosti
tuzione di un altro sacerdote, e mi fu chiesto di com
porre un’ode in presenza dellTmperatore. L’argomento 
era « l’amore ». L’Imperatore lodò il mio canto, e mi 
disse che era migliore di quelli di tanti altri poeti della 
corte; poi mi diede un premio. Imbarazzato, ero sul 
punto di andar via, quando uno dei nobili mi disse che 
per aver potuto comporre una simile poesia, dovevo 
certamente avere amato.

Yuien — E voi gli rispondeste...?
Scinran — Risposi che non avevo mai amato. Egli 

disse allora che era inutile dire di queste bugie. Gli 
altri nobili ridevano. Io andai via umiliato, ferito. Nel 
mio cammino di ritorno al Monte Hiei, non feci che 
riflettere. Veramente non avevo mai conosciuto l’amore? 
Non potevo affermarlo. Allora, perchè avevo mentito? 
Perchè si riteneva una vergogna per un sacerdote con
fessarlo. Sentii disgusto di me stesso, disprezzo per la

falsità della nostra vita, e, accorgendomi che le nostre 
pratiche di rinuncia altro non erano che vana esterio
rità, provai un insopportabile senso di ipocrisia. Da 
allora, cominciai a pensare di abbandonare la montagna.

Yuien — Di tutti i peccati, nessuno è peggiore dell’i
pocrisia, vero?

Scinran — Sì. L’ipocrita è più lontano dalla grazia 
del Budda di chi abbia commesso centinaia di peccati, 
ma riconosca la sua colpa. (Pausa) A un certo punto 
del mio cammino verso il monte, incontrai una donna 
sola. Il cielo era freddo, la luna splendeva come di 
ghiaccio. Essa mi chiese di prenderla con me, di con
durla sulla montagna. Io risposi che non potevo, che il 
Monte Hiei era precluso alle donne. Allora ella si ag
grappò alle mie vesti e pianse. Mi scongiurò di farla 
entrare, dicendo che anch’essa voleva condurre la nostra 
vita, e salvarsi. Non voleva ascoltare nessuna delle mie 
parole, ed alla fine mi chiese sconvolta se avesse o no 
importanza che anche le donne fossero salvate. Io ero 
turbato profondamente. Non potei dirle altro che di ac
cettare il destino con rassegnazione. Allora, mentre io 
la osservavo, ella divenne pallida come morta; poi, di
sperata, pronunciò una maledizione dopo l’altra contro 
il Budda, e fuggì via.

Yuien — Che scena pietosa!
Scinran — Ancor più turbato dalle parole della 

donna, camminai fino al sommo della montagna. I boschi 
urlavano sotto il vento flagellante. Quella notte non 
potei dormire. Da allora, cominciai a considerare diver
samente le cose. E presi a odiare la vita sulla montagna.

Yuien — Fu in quel tempo che incontraste Honen 
Scionin...

Scinran — Non feci che piangere dinanzi a lui.
Yuien (con le lagrime agli occhi) — Come vi capisco! 

(Tacciono per un momento. Entrano Eiren e Rioken).
Eiren — Maestro... Come vi sentite?
Scinran — Quasi del tutto bene, grazie.
Eiren — Sono felice. Dovete usarvi cura...
Scinran — Sedete qui. Come procede la funzione? 

(Yuien versa del tè). ,
Rioken — Il tempio è traboccante di fedeli. Le pre

ghiere sono terminate e ora Chio Dono si trova verso 
la fine della sua predica.

Eiren — Sono tutti commossi dalla sua eloquenza e 
dal suo calore.

Rioken — L’argomento di oggi è particolarmente im
portante.

Scinran — Di nuovo l’estasi religiosa, vero?
Rioken — Come lo sapete?
Scinran — Chio me ne parlò già tempo addietro.
Eiren — Egli dice con grande entusiasmo quanto la 

gioia della fede sia più preziosa di tutti i beni terreni.
Rioken — Dice che è una gioia superiore perfino a 

quella dell’amore.
Eiren — E che Testasi è la prova della salvezza.
Rioken — Ascoltandolo ho sentito nuovamente tutta 

la bellezza della nostra condizione.
Yuien — Quando io sento queste parole, invece, provo 

un grande disagio... Io non posso portare nessuna delle 
prove di Chio Dono, e allora dubito... Maestro, che cos’è 
mai? Ditemelo, vi prego... Sarò salvato... o sono perduto?

Scinran — Tu sei salvo. Non devi tormentarti. Anch’io 
ho i tuoi stessi sentimenti. E, a volte, sono turbato.
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Eiren (guardando Scinran con sorpresa) — Voi?! Che 
elite mai!

Scinran — Si, e se lo sono io nella mia età, non è da 
stupire che lo sia Yuien nella sua gioventù. Beato chi 
può giungere all’estasi, tutte le gioie sono sue. Però, non 
bisogna dedurne che l’estasi sia la prova della salvezza. 
Lo dirò anche a Chio. Non c’è nessuna prova della sal
vezza. Cercarla, significherebbe porre un’assurda pretesa 
nelle nostre facoltà. Noi dobbiamo soltanto avere fede.

Yuien — Grazie, Maestro. Avete detto più di quanto 
osassi pensare.

Scinran — Budda ci ha dato le nostre passioni, e ci 
salva a malgrado dei nostri peccati. Tutti sono salvi. 
Soltanto, essi non lo sanno. (Entra Chio).

Chio — Siete tutti qui? Ho terminato da pochi minuti. 
(E’ eccitato).

Scinran — Sei molto affaticalo. Riposati un poco 
con noi.

Ciiio — Ho un favore da chiedervi, Maestro. Appena 
finito di predicare, un gruppo di pellegrini si è avvici
nato a me, pregandomi di introdurli alla vostra presenza. 
Io ho detto loro della vostra indisposizione, ma essi ri
spondevano di esser venuti da molto lontano, e piange
vano. Allora, io ho promesso loro che avrei interceduto 
presso di voi.

Scinran — Ma certamente. Tu sai che sono sempre 
pronto a ricevere chiunque desideri vedermi.

Chio — Grazie, Maestro. Ne saranno felici.
Scinran — Di dove vengono?
Chio — Dalla provincia di Hitaci.
Scinran — Davvero! (Volgendosi a Yuien) Yuien è 

di Hitaci.
Yuien — Del villaggio di Daimon. Sono più di dieci 

anni che vi manco...
Scinran — Quattordici anni fa, in una notte di neve, 

mentre andavamo in pellegrinaggio (si volge a Eiren, 
che annuisce, ricordando) il destino condusse le nostre 
vite ad incontrarsi...

Rioken — Il destino è un mistero...
Eiren — Perfino il semplice sfiorarsi nella via è frutto 

del « karma » di una vita passata...
Chio — E i nostri incontri, e le separazioni, hanno 

cause profonde, ignote in questa vita... Quei pellegrini 
hanno percorso più di dieci province per giungere sin 
qui ad interrogarvi e a risolvere il problema più affan
noso: quello della salvezza.

Scinran — Hai detto loro di ripetere con fede e con 
cuore puro l’invocazione al Budda?

Chio — Sì, ma essi dicono che è troppo semplice.
Scinran — Ggni verità è semplice. L’invocazione al 

Budda comprende tutto quanto l’uomo possa dire. E’ 
vero, non sono che sei ideogrammi; ma quando ven
gono pronunciati con nna sempre crescente compren
sione, divengono profondamente, infinitamente complessi. 
Forse, non si può giungere al massimo del loro signifi
cato in tutta la vita. Lo studio, la cultura non bastano : 
occorre giungere in profondità. E’ per questo che « Namu 
Amida Butsu - Salvaci, Amidà Budda » riempie la mente 
e il cuore. E’ la vera saggezza.

Chio — Essi vorrebbero una prova che basta soltanto 
ripetere l’invocazione per essere accolti nella Pura Terra.

Scinran — Non esistono prove, per la fede. Chi ne 
cerca, rivela di non credere.

Chio — Eppure, Maestro...
Scinran (sorridendo lievemente) — No, Chio. Ma non 

fare aspettare i pellegrini. Parleremo di ciò insieme con 
loro. (Chio esce per introdurre i pellegrini).

SECONDO QUADRO
Una stanza in una casa da tè chiamata Matsunoia, nel 

quartiere di Kiya Maci. Una veranda guarda sul fiume 
Ramo. Qualche mese dopo la scena precedente.

(Muharagi, Sumino e Misao, tre gheisce, parlano presso 
la veranda).

Muharagi — Oh! Come fa bene un po’ d’aria fresca! 
- Sumino — Il mio viso brucia! (Si tocca la guancia con 
una mano).

Misao — Non ci resisto più...
Muharagi — Da quattro giorni niente altro che bere, 

bere, bere e cantare, cantare, cantare...
Sumino — Zenran Sama mi ha fatto ubriacare almeno 

un paio di volte, ma ora sono fuggita...
Misao — Zenran Sama manda giù tutto, alla rinfusa... 

E’ impossibile tenergli dietro. Pure, è come se non gli 
piacesse...

Muharagi — Più beve, e più diventa pallido...
Sumino — E’ un uomo strano... Mentre pensi che sia 

sfrenatamente allegro, improvvisamente scoppia a pian
gere. Io non posso vedere gli uomini che piangono 
quando sono pieni di sakè.

Misao — Poco fa, mentre bevevo con lui, diventò im
provvisamente abbattuto e, guardandomi intensamente, 
mi disse: «Ti amo, ti amo» e mi buttò le braccia in
torno. Ma non era desiderio.

Muharagi — E’ vero? Sembra che non sappia nem
meno fare la corte ad una donna...

Sumino — Non dirlo ad Asaka...
Misao — Già, Asaka ha proprio una passione per 

quell’uomo... Non capisco poi perchè...
Muharaci — Se ci fosse un perchè in queste cose... 

Tu probabilmente sarai innamorata di quel giovane sa
cerdote che è venuto ieri a trovare Zenran...

Misao (con finto rincrescimento) — Eh, no, è tardi, 
ormai... Quello è già riservato a Kaede... (Ridono tutte 
e tre. Si avvicinano voci che parlano e cantano).

Muharagi — Sembra che vengano qui... (Entrano Zen
ran, seguilo da Asaka, Kaede e una servente. Zenran ha 
32 anni, Asaka 26, Kaede 18).

Zenran — Che state complottando contro di noi?
Muharagi — Siete voi che vi divertite alle nostre 

spalle...
Zenran — Se v’ho offeso, mi dispiace. Non volevo. 

Ma non dovevate fuggire così. Ora, per punizione, do
vrete bere un altro po’ di sakè. Hei, sakè!

La Servente — Subito, signore. (Fa per andare).
Asaka — Per favore, non bere più. Ti fa male... E’ da 

ieri sera che non fai altro...
Zenran — Ti preoccupa tanto la mia salute? Sei una 

buona moglie, tu! (Ride ad alta voce) Beviamo un’altra 
tazza dinanzi all’incantevole vista del fiume! Le tue 
chiacchiere mi rattristano. (Alla servente) Svelta, presto! 
(La servente esce).

Asaka — Dovresti smettere. Per giunta, non lo desi
deri nemmeno!

Zenran — Chi lo dice? Berrò e berrò, fino a bruciare 
questo corpo! La fiamma della mia vita s’accende col
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sakè! Quando si smorza, la solitudine è insopportabile... 
Anche tu sei triste, Asaka... Su, allegra almeno oggi, 
sorridi!

Asaka — Non so essere diversa da come sono...
Zenran — Ma oggi no! Oggi dobbiamo dimenticare 

tutto, tutto! Dobbiamo essere felici, tanto felici, per 
forza! E dovremo credere che la vita è bella, che è 
tutta un’armonia! (Alzando la voce) Venite, il mondo 
è un’armonia! Gli uomini vivono come fratelli, e la ra
dice del male è tagliata dal loro cuore! Sono tutti felici, 
tutti... Giocano come bambini! E il fiume scorre, scorre 
serenò e placido... (Rimane a fissare il cielo, fuori della 
veranda. La servente rientra con il sakè, le tazze e del 
cibo) Andiamo, bevete, bevete tutti! (Versa il sakè e 
ne offre alle gheisce).

Muharagi —• Oh, io non posso!
Sumino — Non ci resisto più!
Zenran — No, dovete bere, bere... non importa quello 

che accadrà! (Alzando la tazza) Scendi, liquido d’oro! 
Sei lo spirito della gioia disciolto per noi poveri uomini! 
(Beve) A chi darò la nuova coppa? (Guarda intorno 
nella stanza) A Kaede, alla piccola Kaede! (Le offre la 
tazza colma).

Kaede —- Grazie, signore. (Prende la tazza e la tocca 
appena con le labbra, poi la poggia).

Zenran —- Su, Kaede, canta qualcosa per noi...
Kaede — Le altre sanno canzoni molto più belle...
Zenran — No, no, voglio òhe canti tu, ora, tu.
Stimino —• Andiamo, Kaede.
Muharagi — Su, Kaede, canta.
Kaede — Se proprio volete... (Canta con voce infan

tile, mentre Asaka suona il samisen)
Ho nascosto la lettera adorata 
tra i cespugli fioriti del giardino; 
la luna proprio ora si è levata, 
e la rugiada le scende vicino...
Per te le dolci lagrime, mio amore, 
cadono come quella sul mio cuore, 
e i miei pensieri nella notte nera 
volano a te.

Zenran —• Basta, basta!... (Come se il canto gli de
stasse sentimenti insostenìbili) Come è piccola la tua 
bocca!... E deve cantare per dei miserabili estranei... 
(Con le lagrime agli occhi) Bevi ancora. (Le porge una 
tazza).

Kaede (respingendola) — Grazie... (La servente esce).
Asaka — 'Zenran... Cos’hai oggi?
Zenran — Nulla.
Asaka — Lascia stare, oggi. Sei pallido. Ed io non 

sono allegra.
Zenran — Ti senti sola anche tu... (Fissa a lungo il 

volto di Asaka; poi le pone una mano sui capelli).
Asaka — Che fai...
Zenran — Una ciocca sviata.
Sumino — Siete peggio del solito, oggi...
Asaka (guardando con affetto Zenran) — Ti capisco, 

Zenran. E’ per quel messaggero che hai mandato al 
tempio... Sei turbato...

Muharagi — Ma a che pensate?
Zenran (improvvisamente) — Pensavo di riscattarti.
Muharaci (ridendo) — Grazie mille! E poi?
Zenran — E poi, di sposarti. Vieni, vieni vicino a me. 

(La prende per la mano).

Muharagi — Ma smettetela di far pazzie...
Zenran —• Vieni, vieni...
Muharaci (liberandosi dalla stretta di lui) — Ma, 

Zenran Sama...
Zenran — Cara... (L’abbraccia).
Muharagi — Andiamo, lasciatemi... Lasciatemi, vi 

prego... (Cerca di svincolarsi) Quando fate così, vi odio!
Zenran (ridendo) — Oh, che ragazza suscettibile! 

(Entra la servente).
La Servente — Yuien Sama chiede di voi.
Zenran (lasciando la gheiscia, un po’ tremante) — Fa

telo entrare... (Tutti tacciono. Entra Yuien).
Yuien — Scusatemi... (Colpito dall’aspetto dell’am

biente, esita un poco).
Zenran — Sono felice di vedervi. Vi aspettavo. Venite, 

venite. Non abbiate timore... Un bello spettacolo, no? 
(Ride).

Yuien (sedendo) — Devo ringraziarvi per l’altro 
giorno...

Zenran — Oh... Vi ho dato disturbo, facendovi chia
mare?

Yuien — No. Quando ho saputo che era un vostro 
messaggio, - sono venuto con piacere. C’è qualcosa che 
posso fare?

Zenran — Nulla di particolare. Soltanto, io sono molto 
solo... e volevo vedervi, e parlare un poco con voi...

Yuien — Anch’io avevo desiderio di vedervi...
La Servente (ponendo una tazza dinanzi a Yuien) — 

Vi prego...
Yuien (esitante) — Non bevo, grazie.
La Servente — Soltanto uno...
Zenran — No, non forzarlo. Dobbiamo parlare... La

sciateci soli.
La Servente — Sì, signore. Andiamo, allora. (Tutte 

le gheisce e la servente escono).
Zenran — Ho vergogna di avervi fatto venire in que

sto posto... e di mostrarmi in questo stato...
Yuien — Non importa. Sono lieto d’esser venuto.
Zenran — Mi sentivo così solo... Non c’è nessuno che 

possa capirlo. Anche quando bevo il sakè fino ad ubria
carmi, il mio cuore è come morto. Da quando v’ho incon
trato, ho sentito un trasporto verso di voi... Mi sembra 
che voi possiate ascoltare le mie parole, e comprenderle...

Yuien — Da quando vi ho lasciato, ho pensato sempre 
a voi. Perchè gli altri vi giudicano tanto male? Non so 
capirlo. L’altro giorno, al convento, sono andato in col
lera perchè dicevano ogni sorta di cose contro di voi. 
« Non è quello che voi pensate », ho detto.

Zenran — Che cosa dicevano...?
Yuien — Che siete un dissipatore, un distruttore... e 

che non credete ai nostri princìpi. Che siete un vio
lento... tutto l’opposto di vostro padre.

Zenran — Non hanno torto. Io stesso sono condannato 
alla distruzione. E rientro completamente nel quadro che 
hanno fatto di me.

Yuien —• Ma la vostra natura...
Zenran — No. Quando sono con voi, dimostro soltanto 

il lato buono del mio carattere; ma con gli altri...
Yuien — Eppure, credo che tutti gli altri sbaglino.
Zenran (commosso) — Nessuno mi ha mai parlato 

così. Io... io non posso controllare il mio carattere. 
Forse sarà colpa di quello che ho sofferto nel passato... 
Sapete, è molto tempo che mio padre mi ha scacciato...
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(Yuien ascolta in silenzio) Gli ho recato ogni aorta di 
dolori... Deve odiarmi, ora...

Yuien — No, vi sbagliate. Voi non sapete il dolore 
del Maestro...

Zenran — Come vive, ora?
Yuien — Dalla mattina alla sera è assorto nella medi

tazione e nella preghiera. Tempo fa è stato indisposto, 
ma ora si è rimesso. E’ molto vecchio...

Zenran — Io vengo raramente a Kioto e... dato il mio 
stato... non so nulla di lui. So che non agisco come 
dovrei, ma non l’ho dimenticato. Abbiate cura di lui...

Yuien — Io sono sempre con lui...
Zenran — Ed egli vi ama?
Yuien — Al di là di quanto io meriti.
Zenran — Tutti devono amarvi. Anche Kaede dice 

che vi ama. (Sorride).
Yuien (arrossendo) — Scherzate...
Zenran — Che pensate delle donne? Io ho pietà di 

loro, ,e non posso fare a meno di amarle; specialmente 
quando sono con donne come queste... Nel mondo gli 
uomini si nascondono in forme attraenti, e non rivelano 
il loro vero cuore; io non amo accompagnarmi a persone 
così abili, non voglio nascondere le mie debolezze e i 
miei difetti. In un posto come questo, vedete, le persone 
condividono il peso delle loro miserie. Voi non sapete 
la sincerità e la profondità di questi rapporti. E poi, 
non posso fare a meno di cedere al sentimento che mi 
ispirano le donne; è più triste della rugiada d’autunno...

Yuien — In fondo al mio cuore, anch’io desidero pro
vare questo sentimento... Ma... Io non so nulla delle 
donne... Nemmeno come comportarmi...

Zenran (guardando Yuien con affetto) — Voi siete 
puro... Io ho trascinato per tanto tempo la mia vita così, 
ma so rispettare un uomo puro. Anche voi, però, diffi
cilmente sfuggirete ai tormenti della passione. Ma non 
lo dico per tentarvi... (Ride).

Yuien — Tempo fa, parlai di queste cose col Maestro...
Zenran — E ohe disse mio padre?
Yuien — Che amare non è male, ma si deve amare 

sinceramente e seriamente.
Zenran — Uhm...
Yuien — Vorrei chiedervi... Perchè il Maestro vi 

scacciò?
Zenran — Per aver amato... ingiustamente. No, io non 

so se fosse giusto o ingiusto. Io amai la moglie di un 
altro uomo.

Yuien — Oh...
Zenran — Ella mi amava prima di sposarsi. Gli altri 

me la portarono via. Ma io non potevo togliermi dal 
cuore l’amore per lei... e quel che accadde ne fu la 
conseguenza naturale. Inoltre, suo marito era anche mio 
parente. Così io infransi la legge e venni messo al 
bando... Ma non so se è l’amore che infrange la legge 
o la legge che infrange l’amore...!

Yuien — E la donna?
Zenran — Si ammalò. Non vollero che io la vedessi. 

Infine morì, e nemmeno allora vollero farmela vedere.
Yuien — E suo marito?
Zenran — Pianse, mi odiò. Àncora maledice i nostri 

nomi. Ed io non posso pensarci... Era gentile... era 
buono... e gli volevo bene... Io non so a chi dare la 
colpa... perchè certamente ho commesso un’azione cat
tiva; ma è tutto qui? O non è piuttosto da incolpare la

disarmonia della vita degli uomini... E se c’è .un Budda 
che ha fatto questo mondo, la colpa è sua!

Yuien — Oh, Zenran Sama!
Zenran — Io non so... Io non posso credere più a 

nulla. Nel mio tormento e nella mia ribellione, soltanto 
la donna mi appare come un fiore ardente... Stringendo 
il suo corpo, ho trovato il modo di dimenticare le mie 
pene. Gli uomini mi chiamano dissoluto: io accetto 
questo nome.

Yuien — Davvero non so che cosa possa dirvi... Provo 
tanto dolore... Dev’essere insopportabile, per voi... Ma il 
Maestro dice che anche il più grande dei peccatori sarà 
salvato.

Zenran — Voi, voi e mio padre, che siete buoni e 
puri, potete crederlo... Io, ormai, non più... Io ho visto 
troppi inganni, troppe bassezze... Mi sembrerebbe una 
soluzione troppo comoda, troppo facile. Per quanto spre
gevole io sia, non sono ancora arrivato al punto da con
tinuare a commettere ogni sorta di peccati e poter pre
gare di essere salvato così come sono... Preferirei che mi 
si dicesse: «Sconta queste pene, e sarai salvo». Allora, 
forse, potrei sopportare qualsiasi condanna. Ma se questo 
è impossibile, sarà meglio lasciarmi al mio destino.

Yuien — Le vostre parole fanno male. Sotto di esse 
c’è un grande dolore e una grande nobiltà. Voi vi' la
sciate trasportare dalla vostra amarezza e dalla vostra 
ribellione, e giungete fino a calunniarvi, a degradarvi. 
Il peggiore dei peccati è quello di soffocare il vero 
impulso della nostra anima. Non vi piacerebbe rivedere 
vostro padre?

Zenran — Oh, sì... Ma non posso!..
Yuien — Volete che glielo chieda?
Zenran — Grazie, ma sarà meglio di no. Perchè cer

tamente non vorrà vedermi.
Yuien — Eppure, nel suo cuore, egli Io desidera 

tanto... E’ una vergogna che non possa avvenire! Che 
cosa lo impedisce? Io spezzerò questo ostacolo! Non 
posso sopportarlo!

Zenran — Quell’ostacolo è lo stesso che impedì il 
nostro amore. E’ tremendo... Io lo maledico, ma non ho 
la forza di infrangerlo!

Yuien — Sono i pregiudizi, la volontà cicca e ostinata 
della società... Anche nel tempio essa domina... Oh, 
perchè gli uomini non sanno, non vogliono compren
dersi...!

Zenran — Vedermi, non sarebbe che un danno per 
mio padre. La vendetta del mondo è spietata. L’ho cono
sciuta fino dall’infanzia. Io non sono figlio della moglie 
di mio padre... *

Yuien (sorpreso) — Non lo sapevo!...
Zenran — Mia madre era la figlia di un samurai di 

Inada. Quando mio padre viveva in Ecigo, sua moglie 
morì. Dopo lunghissimi pellegrinaggi per tutto il Paese, 
egli giunse ad Inada, e si fermò nella casa del padre di 
mia madre, dove venne ospitato. Visse poi in quella città 
per quindici anni. Così essi si amarono... ed io nacqui. 
Non dò nessuna colpa a mio padre per questo. E’ 
l’amore, e la tristezza del destino, suppongo.

Yuìen — E vostra madre?
Zenran — Quando mio padre tornò a Kioto, ella 

rimase ad Inada. Ora è morta.
Yuien — Davvero, la vita in questo mondo ha un’infi-
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nita tristezza... (Entrambi rimangono in silenzio) Per 
oggi, devo andare.

Zenran — Oh, davvero? Sono stato felice con voi, 
oggi-

Yuien — Vorrei trattenermi ancora, ma sono uscito 
senza dir nulla al Maestro...

Zenran — Io vi ringrazio di ogni vostra parola.
Yuien — Tornerò presto.
Zenran — Tornate appena potete. Io sono sempre solo.
Yuien — Arrivederci. {Si alza, va verso la porta; poi, 

volgendosi) Se vostro padre volesse vedervi, verreste?
Zenran — Verrei con gioia...
Yuien — Allora... Sayònara.
Zenran — Sayònara. (Yuien esce. Zenran rimane im

moto per un momento, poi passeggia su e giù per la 
stanza. Infine si appoggia a una parete, assorto. Entra 
Asaka con una lanterna di seta; si ferma sulla porta, 
guardando Zenran che non si accorge di lei).

Asaka — Zenran...
Zenran (volgendosi a lei) — Asaka... Un padre e un 

figlio, divisi dall’opinione del mondo, si desiderano l ’un 
l’altro. Il padre è un santo, il figlio... è disprezzato da 
tutti come un peccatore.

Asaka — Zenran, che dici...?
Zenran — Eppure, entrambi anelano di rivedersi. Ma 

se si incontreranno la pace che circonda il padre sarà 
infranta, gli uomini si leveranno contro di lui con la 
calunnia e col sospetto. Che deve fare il figlio?

Asaka (con voce tremante) — Forse... è meglio che 
non vada...

Zenran — E se il padre lo chiamasse? Se dicesse: 
« Torna da me, figlio mio » ?

Asaka (con dolore) — Farebbe meglio a non 
andare...

Zenran — Lo so. (Si appoggia affranto alla parete).
Asaka — Zenran! Zenran! (Corre ad abbracciarlo).
Zenran — Io... io non so... Aiutami, Asaka!
Asaka — Devi essere forte... Anche allora, in quei 

giorni tremendi in cui fu deciso il destino della tua vita, 
provavi quello che provi ora. Le tue lagrime non sono 
ancora asciugate. Quando mi narrasti la tua storia, ed io 
la mia, piangemmo insieme. Poi tu dicesti: «Sopporta 
le tue pene per amore della felicità degli altri... ». Oh, 
com’è duro per me ripeterti queste parole! (Piange).

Zenran — Hai ragione...
Asaka — Povero Zenran Sama...
Zenran — Sì, è vero. Devo essere forte. Cara... (La 

stringe a sè).

TERZO QUADRO
La cella di Scinran. E’ una stanza stretta, con un pic

colo altare in un angolo; dei voti, scritti su pergamene 
arrotolate, vi sono appesi a lato. Presso il letto, un pic
colo tavolo con un libro aperto e una lampada. Si di
stinguono, nel giardino, piante lussureggianti. E’ la sera 
dello stesso giorno.

(Scinran è seduto sul letto, e parla con Eiren e Chio).
Eiren — Allora, voi non lo riceverete, vero?
Scinran (accennando col capo) — No.
Chio — E’ l’unica soluzione, anche per me.
Eiren — Le critiche sarebbero tremende...
Chio — E i nostri nemici ne approfitterebbero per 

ogni sorta di calunnie...

Eiren — Già la condotta di alcuni discepoli non è 
proprio esemplare. Si dice che uno di essi sia stato visto 
uscire da una certa casa da tè in Kiya Maci...

Chio — Infatti... (Pausa) In verità, Maestro, si dice 
che Yuien vada spesso a trovare vostro figlio...

Scinran — Lo so. Benché Yuien non mi abbia ancora 
detto nulla.

Eiren — La condotta di Yuien è molto strana... L’altro 
giorno, difendeva Zenran furiosamente...

Scinran — Gli parlerò.
Chio — Si dice che Zenran viva in continue orge in 

una casa da tè in Kiya Maci...
Scinran — E’ un tormento, per me. E più ancora mi 

duole che lo sia anche per voi...
Eiren — No, noi preghiamo soltanto che il vostro 

nome sia salvo.
Scinran — Ed io prego che non rechi danno agii 

altri. (Tutti tacciono per un momento).
Eiren — E’ tempo per la funzione della sera. Dob

biamo andare. Perdonateci se vi abbiamo disturbato con 
un argomento tanto spiacevole...

Scinran — Oh, affatto...
Chio — Abbiate cura della vostra salute...
Scinran — Grazie.
Eiren — Torneremo più tardi...
Chio — Non angustiatevi... (1 due sacerdoti escono. 

Scinran chiude gli occhi e medita. Entra un novizio).
I l  Novizio — E’ tardi... (Accende la lampada).
Scinran Dov’è Yuien?
I l  Novizio — E’ uscito dopo pranzo, ha detto che 

aveva da fare... Sarebbe tornato per la funzione della 
sera... Forse è già qui. Come vi sentite stasera, Maestro?

Scinran — Bene, grazie. Tu hai lavorato tutta stamat
tina. Devi essere stanco... Ya a letto presto, ora.

I l  Novizio — No, Maestro, non sono stanco. Se desi
derate qualcosa, chiamatemi... (Esce).

Scinran (si alza, avvicinandosi all'altare. Si ode la 
campana suonare per la funzione della sera) — Namu 
Amida Butsu! Namu Amida Butsu! (Chiude gli occhi. 
Entra Yuien) j

Yuien — Sono appena tornato...
Scinran — Ah, sei qui...
Yuien — E’ tardi?
Scinran — Dove sei stato?
Yuien — A Kiya Maci.
Scinran — Oh...
Yuien — Mi spiace di aver tardato... La vostra cena...?
Scinran — Già fatta. Ho pensato di aspettarti, ma poi...
Yuien — E io non vi ho servito...
Scinran — Non importa. (Pausa) Anche tu hai già 

mangiato...?
Yuien — Non ancora... Grazie, non desidero nulla...
Scinran — Non ti senti bene? Dovresti prendere qual

cosa... (Fissa Yuien).
Yuien — No... Probabilmente ho camminato troppo 

in fretta. Più tardi.
Scinran — Devi fare attenzione... Tu non sei troppo 

forte, per natura.
Yuien — Oh... Come vi sentite, stasera?
Scinran — Quasi del tutto bene.
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Yuien — Ne sono lieto. Ma dovete avervi cura. L’au
tunno è già avanzato. Stamane sono andato in giardino 
a cogliere dei fiori per il Budda, ed erano tutti coperti 
di gelo. Molti erano già appassiti.

Scinran — Tra poco gli alberi saranno spogli. Come 
mutano le stagioni...

Yuien (ascolta) —■ E’ il rumore degli insetti, vero?
Scinran — Sì, è come una una pioggia continua...
Yuien — Ogni volta che li sento, torno a pensare alla 

mia casa. Quando viene l’autunno, gli insetti nella mac
chia vicina fanno un rumore incessante tutto il giorno.
E quando cantava il grillo chiamato Kòrogi, mia madre , 
mi prendeva per mano e mi diceva che il suo canto vo
leva dire: «Cucite gli stracci, cucite gli stracci...», e 
ic. mi ricordo, provavo uno strano senso di tristezza per 
l’avvicinarsi del freddo. Quando io sento questi grilli, 
ora, penso sempre a mia madre...

Scinran — Quanti anni sono che Okane San è morta?
Yuien — Quest’inverno saranno sette.
Scinran — La sua scomparsa è stata una grande per

dita... Le madri come lei sono rare... E hai notizie di 
tuo padre?

Yuien — Sì, sta bene, ora. E’ stato terribilmente solo 
dopo la morte della mamma e non desidera altro che 
indossare l’abito di sacerdote. Mi ha scritto che sta pen
sando di convertire in tempio la nostra vecchia casa e 
di porvi come immagine principale quella statuina dalla 
mano rotta che voi gli lasciaste come ricordo...

Scinran — Lo disse fin da allora.
Yuien — Mi ha scritto che il nome del tempio sarà 

«Il tempio del cuscino di pietra », in memoria di quella 
notte di neve in cui voi dormiste sulla pietra, quando 
egli vi rifiutò il riparo...

Scinran — Non l ’ho più visto da quella notte.
Yuien — Le vostre parole lo liberarono dalla sua 

angoscia. E nell’andarvene, mi stringeste nel vostro man- 
tello...

Scinran — La via del destino è profonda...
Yuien (dopo una pausa) — Maestro... Voi... mi amate?
Scinran (con un lieve sorriso) —• E tu, cosa credi?
Yuien — Sì, sì... (Improvvisamente rompe in lagrime) 

Voi mi amate come io non ho mai meritato... Io non 
potrò mai dimenticarvi... Vorrei morire per voi...

Scinran (ponendogli una mano sulla spalla) — Yuien... 
Cos’hai? Perchè sei così emozionato...?

Yuien — La mia sola speranza è il vostro amore... 
Vi scongiuro, perdonate vostro figlio... Permettetegli di 
vedervi... Zenran è buono. E’ un infelice. Il mondo s’è 
accanito contro di lui, e lo ha reso quello che è... Ma 
egli vi ama. Oh, perdonatelo, ricevetelo. Io andrò da lui 
e lo farò venire subito...

Scinran (cercando di dominare la sua emozione) — 
Tu hai visto Zenran?

Yuien — Sì. Quando ho detto che sarei andato in 
Kiya Maci per degli affari, ho mentito. Zenran vive in 
Kiya Maci...

Scinran — E dove?
Yuien (risolutamente) — In una casa da tè. Quando io 

sono entrato, beveva sakè insieme a delle gheisce.
Scinran — E ti ha invitato in un posto simile?

Yuien — Non avrebbe voluto, ma è lì che egli vive, 
e non desiderava ingannarmi. Quando la servente voleva 
che anch’io bevessi del sakè, le ha detto di non insistere. 
Poi, ha aggiunto che egli rispetta gli esseri puri.

Scinran — Perchè ha voluto vederti?
Yuien — Perchè è solo. Zenran è completamente sper

duto, e mi ha fatto una pena indicibile vederlo seduto 
solo, in una confusione di coppe, di ceneriere e di 
samisen.

Scinran — La solitudine della vita umana non deve 
condurci all’abbrutimento con l’alcool e con le donne. 
Sono i deboli che cercano questi conforti, e non fanno 
che accrescere la propria solitudine. Si può compren
derli, ma non giustificarli.

Yuien — Ma Zenran non vorrebbe vivere quella vita
li suo tormento ve lo conduce, ma egli è sempre profon
damente infelice. Ascoltandolo, non ho trovato nessun 
motivo per condannarlo. E quando ho cercato di pen
sare di chi fosse la colpa della sua infelicità, i più as
surdi pensieri sono venuti alla mia mente. Una sola cosa 
ho sempre visto chiara: che Zenran deve essere per
donato.

Scinran — Anch’io ho pietà di lui. Le sue scuse po
tranno essere buone, ma egli ha danneggiato le vite 
degli altri. Una povera donna è morta, un uomo ha sof
ferto i più grandi dolori, parecchie famiglie hanno per
duto la pace. Tutto questo, per la sua debolezza. Ora 
ne sconta le conseguenze.

Yuien — Ma la colpa non è solo di lui... E’ l’ingiusta 
legge della società, fuori della natura, fuori dell’ordine 
divino... Gli uomini e le donne che si amano dovrebbero 
unirsi... E’ crudele accusare lui solo!

Scinran — Anche la società sconta le conseguenze di 
questa sua legge. La disannonia del mondo sorge dalla 
punizione che gli uomini ricevono per recarsi danno 
l ’un l ’altro... Se non vi fosse il Budda, probabilmente 
sarei io il primo a maledire questa vita. Ma così, la Sua 
grazia si sente maggiormente, quanto più è profonda la 
nostra miseria...

Yuien —■ Zenran dice che non può credere nella sal
vezza nel Budda...

Scinran — E perchè?
Yuien — La sua spiegazione mi ha commosso. Dice 

che finché vive da peccatore, non avrà mai la sfronta
tezza di pregare di essere salvato così come è... « Prefe
rirei essere punito - ha detto. - Io sono un essere con
dannato alla distruzione ». E ha pianto.

Scinran — Se almeno fosse più ragionevole! Ma è ri
belle verso se stesso e verso gli altri...

Yuien — Oh, Maestro, perdonatelo! Non è vostro 
figlio? Siete severo soltanto con lui. Se non fosse vostro 
figlio, lo avreste già perdonato. Una volta, Rioken com
mise una colpa gravissima, e voi lo perdonaste. E Yui- 
scin, l’anno scorso... Perchè soltanto con Zenran?

Scinran (combattuto) — Ha detto che vorrebbe ve
dermi?

Yuien — Ha detto che sarebbe venuto con gioia...
Scinran — Ha molto rancore verso di me?
Yuien — No. Ha detto che vi ha fatto molto male... 

E mi ha chiesto con ansia vostre notizie. E’ venuto a 
Kioto perchè il suo cuore era attratto verso di voi...
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Scinran — Anch’io penso molto a lui. E quando a lui 
si aggiunge il ricordo di sua madre, è quasi insoppor
tabile... Sento che la sua infelicità è colpa mia.

Yuien — Zenran mi ha parlato anche di questo...
Scinran — E che cosa ha detto?
Yuien — Che è il destino doloroso della vita umana. 

E che egli non vi giudica nè vi biasima.
Scinran — Sono stato debole. Mi sono fatto vincere 

dall’amore fervente di quella gentile fanciulla. Il mio 
cuore era come un deserto quando giunsi alla sua casa 
nel mio pellegrinaggio verso il nord... Come piangeva 
disperatamente quando io la lasciai per tornarmene a 
Kioto!

Yuien — Per amore di lei... Per le lagrime che anche 
voi avrete versato... perdonate Zenran Sama!

Scinran — Io l’ho già perdonato...
Yuien — E allora, ricevetelo. Maestro, anche voi vo

lete rivederlo...
Scinran — Anche io... Non passa giorno che non pensi 

a lui...
Yuien — Allora, Maestro...! Perchè vi è tanto difficile 

riceverlo? Non è la cosa più semplice...
Scinran — Sì, è la cosa più semplice. Se questo mondo 

fosse la « Pura Terra », sarebbe la cosa più spontanea e 
più facile. Ma non è così. La tranquillità di molte per
sone è legata a questa semplice cosa. Io non posso... Non 
debbo vederlo.

Yuien — Vi prego... Fate come se non fosse vostro 
figlio, ma un estraneo, che vi implora, che ha bisogno 
di voi!

Scinran (penosamente) — Oh, potessi farlo davvero! 
Così dovrei... Così vi insegno... Ma io non posso. Oh, se 
vorrei perdonarlo! Vorrei stringerlo al mio cuore, e dar 
la colpa agli altri, solo agli altri! Ma conosco la mia 
debolezza, e per questo mi è difficile perdonarlo. Devo 
pensare alla famiglia di lei, a suo marito, alla famiglia 
di lui... a tutti quelli che maledicono Zenran...

Yuien — Ma io non capisco...
Scinran — E la maggior parte dei discepoli non vo

gliono che io lo riceva. Poco fa, Chio ed Eiren sono 
venuti a pregarmi di non vederlo.

Yuien ,— Senza conoscere il vostro cuore!
Scinran — Hanno parlato per il mio bene.
Yuien — Non so come possano pensare così.
Scinran — Pochi uomini sono sensibili come te...
Yuien Allora... Non lo riceverete?
Scinran —-No.
Yuien — E che sarà di lui?-Che sarà del suo avve

nire?
Scinran — E’ questo che mi tortura. Ma tutto ciò che 

mi è permesso di fare per lui è pregare. Senza vederlo, 
pregherò per lui giorno e notte. Dirò : « Oh, Budda, salva 
la mia creatura! ». Anche tu devi pregare per lui...

Yuien — Lo farò. Ma quanta solitudine dev’essere nel 
vostro cuore!

Scinran — E’ l’estrema prova dei nostri affetti...
Yuien — Io non potrei sopportarla. La vita umana è 

troppo desolata...
Scinran — Vi sono cose ancora più desolate. E an- 

ch’esse cadono, anch’esse si vincono. Quante ho dovuto

lasciarne dietro di me...! Cose mortali, perite! Cose ca
duche, cadete! E voi sole, verità eterne, indistruttibili, 
restate, restate... sole! Io voglio andare verso jla fine 
solo con voi, stretto, aggrappato a voi! (Rimane fiso nel 
suo slancio di invocazione).

Yuien — Oh... Io ho paura... Ho paura...
F IN E  D E LLA  P R IM A  P A R TE

P A R T E  S E  C O  A D  A
P R IM O  QUADRO

Un angolo di un parco. Alti alberi gettano grandi 
ombre; in un prato, cespugli di rose selvatiche. Un sen
tiero attraversa il prato, uscendo ¿la una macchia, e scom
pare tra gli alberi. E’ una giornata di primavera, alcuni 
mesi dopo il quadro precedente.

(Yuien siede sul ceppo di un albero).
Yuien — E’ primavera... La terra sembra bere la luce 

del sole, e addolcirsi... La gioia scaturisce dai boccioli, 
da ogni fiore dei prati... (Si alza e cammina in su e in 
giù) Dovrebbe già essere qui... (Guarda verso la macchia) 
Forse qualche ostacolo... Anc'h’io sono sgusciato a stento... 
(Rimane assorto, a riflettere; poi si scuote e riprende a 
camminare) Oh, non posso pensare a questo, ora! (Dal 
sentiero appare Kaede).

Kaede — Eccomi, Yuien! Hai aspettato?
Yuien — Sì, un tempo così lungo...
Kaede — Non riuscivo a trovare un momento favore

vole... Ma poi sono fuggita... (E’ affannata).
Yuien — Il cuore mi doleva al pensiero che non po

tessi venire...
Kaede — Non sarei mai mancata... Ma dovrò tornare 

presto...
Yuien — Sei appena arrivata e già parli di andar via! 

Ho tanto desiderato di vederti...!
Kaede (avvicinandoglisi) — Anch’io, tanto...! (I suoi 

occhi si riempiono di lagrime. Entrambi tacciono per un 
momento).

Yuien — Sediamo qui... (Siede sul prato).
Kaede (sedendo vicino a lui) — Credi che ci vedranno?
Yuien — Non passa mai nessuno di qui... E poi, anche 

se ci vedessero? Non facciamo nulla di male...
Kaede — Avrei vergogna...
Yuien — Mi sembra un secolo che non ti ho vista! 

Quanti giorni sono passati dall’ultima volta...?
Kaede — Mezzo mese.
Yuien — E come è stato lungo! Non ho fatto altro 

che pensare a te!
Kaede — E tu sei stato sempre nella mia mente. Avrei 

voluto volare-fino a te.
Yuien — Quando dicevo le orazioni, nel tempio, il 

mio pensiero era assente, lontano, vicino a te... Le mie 
ore più felici sono di sera, dopo la funzione, quando 
cammino solo nel giardino, pensando a te...

Kaede — Sei fortunato... Io, invece... Il giorno è una 
continua tempesta, ed io non posso...

Yuien — Almeno fossimo insieme più spesso!
Kaede— Se la «sorella maggiore» non avesse inter

ceduto, nemmeno oggi avremmo potuto vederci...
Yuien — Come sta Asaka?



IL MAESTRO E IL DISCEPOLO

Kaede — Dopo la partenza di Zenran, i suoi giorni 
sono tristi e solitari...

Yuien — E’ stato per la sua gentilezza che ho potuto 
mandarti la mia lettera. L’avevo scritta, ed ero uscito 
portandola con me. Benché pensassi che era assoluta- 
mente impossibile incontrarti, i passi mi portarono verso 
Kiya Maci. Una luce e delle ombre si muovevano dietro 
una finestra... Forse eri lì... Non potevo andar via... E 
Asaka uscì. Le porsi la lettera in fretta e tornai al tempio.

Kaede — Quella sera, all’oscuro, ai piedi della scala, 
mi disse che aveva una bella cosa per me. Io alzai la 
lanterna e vidi la tua lettera! Ebbi una gioia! La lessi 
e la rilessi sillaba per sillaba. Non avrei mai voluto arri
vare alla fine! Scrivi delle lettere così belle! Io ho tanti 
pensieri, ma la mia penna non vuole scrivere... .

Yuien — Perchè non mi scrivi...?
Kaede — Io conosco solo poche parole... (arrossisce) e 

non so scrivere come te...
Yuien — Questo non importa. Se tu scriverai quello 

che è nel tuo cuore, anche senza nessun ornamento, le 
tue lettere saranno sempre meravigliose...

Kaede — Se pensi così ti scriverò. (Riflette) No, è im
possibile. Come potrei mandarti le lettere?

Yuien •— E’ vero. Non puoi uscire... ed è difficile tro
vare un messaggero...

Kaede — Non c’è nessun modo...
Yuien (dopo aver pensato) — Verrò io.
Kaede — Come puoi farlo?
Yuien — Tu scrivi e conserva la lettera. Io verrò al 

balcone dietro l’angolo e fischierò; tu allora scenderai 
dalla porta di dietro e mi darai la lettera.

Kaede — E così potrò anche vederti per un momento... 
Ma se mi scoprono, sarà terribile. La padrona è arra- 
biatissima dei nostri incontri. Dice che se un uomo vuole 
divertirsi, deve entrare e pagare...

Yuien — Oh, se avessi del denaro!
Kaede — No! Tu sei l’unico uomo che io non tratto 

come un « ospite ». Preferirei morire, piuttosto che essere 
comprata col tuo denaro! (Le lagrime vengono ai suoi 
occhi).

Yuien — Tu sei infelice per causa mia...
Kaede — 'Non dirlo... E al tempio?
Yuien — Parecchi sospettano...
Kaede — E il Maestro?
Yuien (turbato) — Non sa nulla.
Kaede — Che cosa hai detto oggi, per uscire?
Yuien —- Che sarei andato a Kurodani, sulla tomba 

di Honen Sama.
Kaede — Oh...
Yuien — Dover mentire al Maestro è il mio più grande 

dolore...
Kaede — E sono io che ti costringo a questo...
Yuien — No, non sei tu.
Kaede — Perdonami...
Yuien — E’ colpa mia. Dovrei dirgli la verità. Sono 

un vile.
Kaede — Ma se glielo dirai...
Yuien — Noi non facciamo nulla di male. Sopra tutto, 

dobbiamo avere fede in noi stessi... Capisci, Kaede? Non 
devi abbatterti...

Kaede — Ma tu sei un sacerdote, ed io... sono quella 
che sono...

Yuien -— La nostra legge non proibisce di amare i 
sacerdoti. Ed il Maestro insegna che una gheiscia non 
deve essere disprezzata soltanto perchè è tale... Se il suo 
amore è sincero, è senza macchia. E questo non può 
dirsi per molte donne rispettabili... Nè io ti tratto come 
una gheiscia, nè tu come un « ospite ». L’hai appena 
detto... e la mia gioia è stata infinita. Tu sei pura nel 
tuo cuore. Kaede... Io t’amo. (La serra accanto a se).

Kaede — Ma io... io... (Piange) Il mio corpo è mac
chiato.... (Si copre il volto con il braccio).

Yuien (abbracciandola) — Kaede... Kaede!
Kaede —- Io non sono degna di te! Tu sei puro come 

un gioiello... Io... Io posso sopportare il mio destino... 
Sono nata per quello... Mi ero già rassegnata ad essere 
il giocattolo degli uomini per tutta la mia vita... Perchè
10 sono debole. Ed ognuno mi tratta in un modo che mi 
spinge sempre più a rassegnarmi ài mio destino... Sono 
una vittima del piacere, e gli altri sono dei diavoli che 
mi tormentano. Ma posso abituarmi... Tu... tu sei stato
11 primo che mi abbia trattato come una donna... come 
una fanciulla... Sei stato il primo che mi ha ricordato 
che anch’io sono un essere umano... E mi hai perfino 
detto che sono una creatura di Budda, anch’io... (Piange) 
Non avrei mai sognato che un uomo avrebbe potuto 
dirmi questo. Mi è sembrato... che fossi un angelo venuto 
dal cielo... I miei pensieri, le mie speranze di fanciulla 
a poco a poco sono ritornate... e allora... la gioia, la 
vita, l’amore che erano stati soffocati in me prima di 
nascere, sono sbocciati tutti insieme. La mia felicità mi 
ha fatto dimenticare la mia condizione. Ho sognato di 
un mondo che mi è proibito... Ora... Capisco... Io... Io 
non devo macchiarti. Lasciami, ti scongiuro. Io... Io sono 
rassegnata. Non ti dimenticherò mai in tutta la mia vita. 
Vivrò per conservare la memoria del sogno felice che 
tu mi hai permesso di sognare...

Yuien — Non è un sogno! Il nostro amore dovrà di
ventare la più vera delle realtà! Per me... è l ’essenza di 
ogni bellezza, di ogni vita òhe esiste nella maestà del 
cielo e della terra. Io vincerò tutti i nemici. Ma anche 
tu devi essere forte. Quando io penso al nostro amore, 
i miei occhi si riempiono di lagrime. L’amore è un pel
legrinaggio, attraverso le lotte e le difficoltà di questa 
vita... (Guarda a lungo negli occhi di Kaede, poi la 
stringe nelle sue braccia) So quello che tu provi. Anche 
per me è stata un’agonia. Ma poi l’ho superata. Non è 
una colpa. E’ la tua disgrazia. E’ la colpa degli altri! 
E’ opera di demoni, e io li sfido!

Kaede — Sì, demoni, demoni senza cuore... Ogni notte 
vengono e compiono atti innominabili sopra di ine...

Yuien — Su quel povero, piccolo corpo... Così bello...!
Kaede — Yuien! Yuien!
Yuien •— Bestie! Ma non può essere così, devo strap

parti a loro! Sii forte. Tra non molto verrò a liberarti, 
per sempre!

Kaede — Tanto mi ami...!
Yuien (abbracciandola disperatamente) — Ti amo in 

eterno! Sei la mia vita.
Kaede (stringendosi a lui) — Devi amarmi sempre...
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Yuien — Sempre, sempre! (Tacciono entrambi. Giun
gono voci di bambini che cantano e giocano; poi si al
lontanano ridendo).

Kaede — I bambini sono innocenti. Non hanno i nostri 
dolori... Anch’io vorrei tornare come loro... Ero felice, 
allora... Se mio padre fosse ancora in vita, forse non 
sarei quella che sono. E mia madre... Andavo ogni mat
tina, scalza, fino ad una piccola immagine in fondo al 
villaggio... Ma non guariva... Avevo solo quattordici anni 
quando la lasciai... In casa non c’era più nulla. Mi dis
sero che a Kioto avrei trovato del lavoro... e invece... 
Mi obbligarono a cantare, a suonare il samisen... Quando 
non imparavo, mi battevano. Una volta, pensai di morire.

Yuien — Fino a questo...
Kaede — Rimasi ore ed ore in riva al fiume, a guar

dare l’acqua che scorreva... Se non fosse stato per la 
« sorella maggiore », non avrei sopportato quei giorni...

Yuien — Asaka fu buona...
Kaede — Sempre. Ma gli altri... Mi forzarono a cose 

abominevoli...
Yuien — Non devi più parlarne...
Kaede —■ Perdonami... Non lio nessun altro...
Yuien — Il mio tormento è di non poterti dire che 

di aspettare, di aver pazienza, e fede. E’ tutto quello 
che posso, ora. Ma tu non sei sola nel tuo dolore... Tu 
non devi morire... Morire è male. Spesso è più difficile 
vivere, in questo mondo, che morire. Il Maestro dice che 
se riusciamo a vincere questi momenti della nostra vita, 
la fede più grande sorgerà per nói...

Kaede — Anche per me...
Yuien — Anche per te, perchè il tuo cuore è puro.
Kaede — E Budda salverà una donna disprezzata e 

contaminata come me?
Yuien — Sì. La Sua misericordia è infinita...
Kaede — Da quando sono con te, a poco a poco ho 

ripreso a pregare per le cose belle e buone, e quasi... a 
credervi. Sento che posso sperare, che posso aver fiducia 
nell’amore che mi circonda.

Yuien — D’ora in poi, soltanto questi saranno i tuoi 
pensieri...

Kaede — Sei fortunato, tu... Ogni giorno siedi accanto 
al tuo nobile Maestro e ascolti le sue grandi parole... 
Io invece...

Yuien — Essere vicino al Maestro è una grande for
tuna, ma non credere che nel tempio tutto sia puro. Gli 
uomini spregevoli esistono dovunque. Non è la veste 
che importa, ma il cuore... Io... io ti dirò tutto quello 
che ho imparato... E non ti lascerò a lungo dove sei!

Kaede — Ti prego...
Yuien — Non ne hai bisogno...
Kaede — Oh... Non so, ma improvvisamente mi sento 

felice...! (Guarda Yuien con amore) Tienimi sempre vi
cina a te, sempre...! (Yuien la accarezza. Si ode una 
campana. Ella si alza) Oh, devo andare...

Yuien — Ancora un po’...
Kaede — Se farò tardi, la padrona...
Yuien — Solo un momento. Fino a che il sole andrà 

via dietro quell’albero. Io non ti lascio...
Kaede (tornando a sedere) — E io non voglio... (Pausa).
Yuien — Kaede... (Ella lo guarda) Kaede! Kaede! 

Vorrei dire il tuo nome alTinfinito...!

Kaede — Non ti lascerò mai... Nemmeno dopo morta...
Yuien — Quando penso a te, vorrei vivere per sempre. 

Eppure... L’amore, il destino e la morte hanno qualcosa 
in comune che mi fa pensare all’eternità... (Pausa) Forse 
morirò giovane...

Kaede — No! Perchè...
Yuien — Il mio corpo è debole...
Kaede — No, Yuien, non devi... (Tacciono) Oh, il sole 

è sceso dietro l’albero... (Sì alza).
Yuien (alzandosi anch’egli) — Devi andare...?
Kaede — Devo...
Yuien — Quando ci rivedremo...?
Kaede — Non so... Te lo dirò nella mia lettera...
Yuien — Presto...
Kaede — Tu verrai a prenderla?
Yuien — Certo. Fischierò...
Kaede — Cosa farai ora, quando sarai al tempio?
Yuien — Andrò alla funzione della sera...
Kaede — Ed io... Io canterò... (Volgendosi di scatto) 

Sayònara.
Yuien — Sayònara. (Si abbracciano. Si dividono. Tor

nano ad abbracciarsi. Si dividono di nuovo. Kaede scom
pare dietro la macchia. Yuien guarda fisamente dietro di 
lei, poi siede sul ceppo e appoggia il capo contro il 
gomito).

SECONDO QUADRO
La stanza di Asaka, nella casa da tè. E’ decorata quasi 

all’antica; una candela arde dinanzi ad una piccola im
magine del Budda; da un attaccapanni pendono alcuni 
kimono; due samisen, uno dei quali nella sua custodia, 
sono sospesi a una parete. Una lanterna è accesa presso 
una toletta con specchio; in un angolo, un braciere. Una 
balaustra guarda sul fiume.

(E’ la sera dello stesso giorno del quadro precedente. 
Asaka sta giocando alle « carte dei fiori » con Stimino 
e Muharagi. Al levarsi del sipario giocano in silenzio per 
alcuni minuti).

Sumino — Ehi, il fior di melo! Se non stiamo attente, 
Asaka farà le fronde di alloro!

Muharagi — Io, finora, non ho fatto un errore... Del 
resto, non è ancora arrivata al crisantemo...

Asaka — Ci arriverò.
Sumino — Ecco qui, un iris. E’ già il terzo, stasera...
Muharaci — Giochi bene, tu, eh?
Sumino — Non ho più carte...
Asaka — Ed ecco il crisantemo.
Muharagi — Oh, che sfortuna! (Entra la servente).
La Servente — Sumino San... Vi vogliono nella saletta...
Sumino — Vengo subito. (A Muharagi) Manca poco 

a finire, no? Posso stare ancora un momento...
L.a Servente — Sono molto impazienti...
Muharagi — Farai meglio ad andare, altrimenti, sai, 

la padrona...
Sumino — Tornerò dopo, allora... (Esce con la ser

vente).
Muharaci — Giochiamo ancora?
Asaka — No. E’ la prima volta che vinco, ma... non 

mi faccio illusioni... Finirei col perdere tutto. (Pausa).
Muharagi — Non ti senti bene? Sei sempre così triste, 

abbattuta.
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Asaka —■ No, è natura...
Muharaci — Sei anche dimagrita...
Asaka — Davvero?
Muharaci — Te la prendi troppo, tu... Fa come me. 

(Fa un gesto di indifferenza).
Asaka — Tutto è così misero, vile...
Muharaci — Hai ragione, ma se cominciamo a dispe

rarci per le nostre miserie, finiremo col lamentarci in 
eterno...

Asaka — Già...
Muharaci — Andiamo, fai venire la malinconia anche 

a me! Su, su... E’ primavera! Le strade sono piene di 
gente allegra... Stasera, dietro la finestra, li sentivo par
lare con gioia dei fiori di ciliegio... A proposito, Kaede 
non è tornata ancora?

Asaka — No, non ancora...
Muharaci — Ma è terribilmente in ritardo, non è vero?
Asaka — Sarà qui tra poco... E’ ancora una bambina...
Muharaci — Beh, a dir la verità, non troppo... (Pausa) 

E intanto, la padrona è su tutte le furie... Me lo ha 
detto poco fa.

Asaka — Che t’ha detto?
Muharaci — Che il modo di agire di Kaede è sfac

ciato e provocante. Trascura i doveri della casa, tratta 
male gli « ospiti », per darsi a quella specie di prete. 
Ed è intollerabile che lui si diverta con una ragazza del 
mestiere senza pagare. Ha detto che anche tu...

Asaka — Che ha detto di me?
Muharaci — Che invece di impedire i loro incontri, 

li aiuti...
Asaka — Ah, sì...
Muharaci — Già, ed era arrabbiata sul serio, ti dico. 

Se non stai attenta, finirà male...
Asaka — Bisogna vedere per chi...
Muharaci — Tu però la vizi troppo. La padrona di

ceva che l’orgoglio di Kaede è tutta colpa tua, e in 
questo non ha tanto torto.

Asaka — Non è vero.
Muharaci — Beh, ad ogni modo, faresti meglio ad 

avvertirla.
Asaka — Lo farò.
Muharagi — E non prendertela troppo! (Si alza) Tor

nerò dopo. Le carte dei fiori mi interessano, ma devo 
ancora vestirmi.

Asaka — A più tardi. (Muharagi esce, con un gesto 
di saluto. Asaka rimane seduta, guardando nel vuoto; 
poi si scuote, mette le carte in una scatola, si alza e 
va dinanzi allo specchio) Davvero sono più magra... 
(Porta una mano alla guancia) Ma non c’è da meravi
gliarsene... (Prende un pettine e comincia lentamente a 
pettinarsi. Kaede entra e rompe improvvisamente in 
lagrime alla vista di Asaka, che le si avvicina con affetto) 
Kaede! Che c’è, piccola...

Kaede — E’ troppo, è troppo! (Trema. Dai capelli le 
cade un pettinino).

Asaka — Ma che è successo? Così all’improvviso... 
(Le riaggiusta il pettinino) Dimmi... (La fa sedere ac
canto a lei, presso il braciere).

Kaede (trattenendo le lagrime) — La padrona... E’ 
stata crudele, crudele! E’ vero, sono venuta tardi, è colpa

mia... Ma non doveva fino a quel punto, non doveva!
Asaka — Che cosa ha fatto?
Kaede — Mi ha aggredito con le parole più cattive... 

Ma non importa, ci sono abituata, ormai... Ma quello che 
ha detto contro di lui è stato insopportabile...

Asaka — Anche contro Yuien?
Kaede —• Ha detto che un uomo che si diverte senza 

pagare è un ladro. Allora, le ho risposto che lui è puro 
come lei non può nemmeno immaginare... Lei ha detto: 
«Ah, rispondi pure, ora? ». E mi ha battuta.

Asaka — Ti ha battuta?!
Kaede — Sì. Con tutta la sua forza. E ha detto che 

non potrò uscire mai più.
Asaka — E’ un’infamia! Kaede cara... Io ti voglio 

bene, lo sai... Per ora non c’è che da sopportare... Oh, 
ma che tristezza e che solitudine è la rassegnazione!

Kaede — Asaka... Ti capisco, sai... (E’ commossa) 
Senza di te, non so che sarebbe stato di me... Tu sei 
davvero la mia buona sorella... (Ambedue tacciono, poi 
Kaede si alza e va alla balaustra) Asaka, guarda... La 
luna sorge sull’Higasci Yama...

Asaka (avvicinandosi a lei) — E la montagna sembra 
tutta luce...

Kaede — Come sono belle tutte quelle lampade sulla 
riva del fiume...

Asaka —- Ci sono tante persone sul ponte, vero?
Kaede —- Quando guardo una scena come questa, provo 

una grande tenerezza per tutti... (Rimangono in silenzio 
a guardare. Poi)

Asaka — Dove vi siete incontrati, oggi?
Kaede — Nel parco.
Asaka — E sei stata felice? (Sorride).
Kaede — Sì. Ma il nostro dolore è più grande della 

nostra felicità, e abbiamo pianto...
Asaka — Perchè?
Kaede — Quando siamo vicini diventiamo sempre tanto 

tristi. E Yuien si commuove facilmente...
Asaka — Perchè capisce... ed è buono... Di che parlate 

nei vostri incontri? (Sorride).
Kaede (felice) — Di tante cose...! Di quanto abbiamo 

desiderato rivederci, delle lettere, della nostra vita, del 
futuro...

Asaka — E che dice, lui, del futuro?
Kaede — Che noi ci sposeremo... (Rapidamente) Io 

gli dico che non sono degna, che deve abbandonarmi, 
per la vita che faccio, ma lui risponde sempre che mi 
sposerà, nonostante qualsiasi ostacolo. Dice che il mio 
non è peccato, è soltanto una grande sventura... Una 
volta ha detto perfino che anche se io avessi condotto 
volontariamente questa vita, mi avrebbe perdonata e mi 
avrebbe amata ugualmente...!

Asaka — Pochi uomini sono buoni e sinceri come lui...
Kaede — E’ vero. Qualche volta i suoi discorsi diven

gono seri e solenni come dei sermoni, ma a me piace 
tanto di ascoltarli! Con il suo viso intenso e profondo 
mi parla di cose che io non intendo completamente, ma 
che sono così piene di bellezza e di verità!

Asaka (sorridendo) — E così, tra di voi non c’è stato 
ancora nulla?

Kaede (seria) — No, niente di quello che pensi.
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Asaka — Davvero, non c’è nn altro uomo come lui in 
tutto il mondo... Ed ora, come farete ad incontrarvi?

Kaede — Non so. Ho tanta paura... Certamente la pa
drona non mi farà più uscire... E Yuien non può venire 
qui... Ma ha detto che mi aiuterà, e io ho tanta fede 
in lui...!

Asaka (riflettendo) — Ha qualche progetto?
Kaede — Non so... Mi sembra che conosca il mondo 

così poco... Oh, Asaka, che sarà di me?
Asaka — Non tormentarti, cara... Ora il problema più 

importante è quello di vedervi.
Kaede — Ci siamo accordati che egli verrà dalla parte 

del fiume e mi farà un segnale, io uscirò dalla porta se
condaria e ci scambieremo delle lettere. Se verremo sor
presi sarà terribile, lo so, ma ad ogni modo potrò ve
derlo, anche per un momento.

Asaka — E vuoi correre il rischio...
Kaede — Qualunque rischio...!
Asaka — Hai ragione. Il tuo spirito è forte, e dovrà 

esserlo sempre di più. Il mio, invece... Se anche Zenran 
si fosse stretto fin dal principio alla donna che amava 
e avesse difeso contro tutti la sua felicità, non sarebbe 
caduto in tanto dolore... (Pausa) Non dovrai cedere, mai.

Kaede — Oh, resisterò con ogni forza. Anche Yuien, 
oggi, ha voluto che glielo giurassi. Ma tu mi aiuterai, 
non è vero, Asaka?

Asaka — Farò qualunque cosa per te.
Kaede — Non lo dimenticherò mai. (I suoi occhi si 

riempiono di lagrime).
Asaka — Mi sembra che tu sia davvero la mia so

rellina...
Kaede — E tu, la mia sorella maggiore... Dammi la 

mano... (Stringe al seno la mano di Asaka) Oh, com’è 
fredda...

Asaka — Non ho molto sangue... (Pausa).
Kaede — Hai notizie di Zenran?
Asaka — A volte.
Kaede — Che cosa dice?
Asaka — Che cerca disperatamente di aver fede, ma 

non riesce a credere, e il suo cuore è desolato. Era ve
nuto a Kioto per rivedere il padre, ma poi...

Kaede — Ed è tornato a casa ancor più addolorato...
Asaka — Oh, nessuno lo capiva... Soltanto Yuien... E 

da lui ha potuto avere il sollievo di conoscere i senti
menti di suo padre. Nel partire mi disse: «Non lutti 
possono rimanere insieme, anche quando si amano. Ma 
pur divisi, noi pregheremo l’uno per la felicità del
l’altro... ».

Kaede — Zenran voleva molto bene a Yuien.
Asaka — E Yuien a lui. Quando il cuore sbaglia, non 

può tornare mai più come una volta. Per ricondurvelo, 
l’amore più caldo e più puro dovrebbe circondare per 
sempre quel cuore devastato...

Kaede — Vi siete molto amati, tu e lui, non è vero?
Asaka — Sì.
Kaede — E allora, perchè vi siete divisi così?
Asaka — Oh, è il nostro destino... e la solitudine della 

vita... Tu non puoi capire, ora.
Kaede — Ma tu pensi sempre a lui...
Asaka — E’ vero...

Kaede —- Ritornerà a Kioto?
Asaka — Non so...
Kaede — Oh, è così triste...
Asaka — Ci sono abituata.
Kaede — A volte, mi sento come sperduta. (Entra la 

servente).
La Servente — Asaka San, vi vogliono. Venite presto. 

E anche voi, Kaede San, dovete prepararvi...
Asaka — Va bene, vengo. (La servente esce).
Kaede — Oh, io non voglio, non voglio!
Asaka — Ma dopo quello che è successo stasera, non 

puoi... Vai, cara...
Kaede —• E’ vero... Non posso... Scusami... (Esce. 

Asaka rimane immota per un momento, poi fruga con 
l’attizzatoio fra le ceneri del braciere).

Asaka — Oh, il fuoco si è disperso prima che io me 
ne avvedessi... (Va alla toletta e siede, ritoccandosi il 
viso) Io non potrò più amare come Kaede... Anche le 
lagrime non scendono più... Ogni speranza è morta... e 
io vivo ancora... (Rimane curva in avanti, fisa a guar
dare la sua immagine nello specchio. Poi, improirvisa- 
mente, rialza il capo, disperata) Ma non c’è nessuno che 
possa aiutarmi, nessuno?!...

TERZO QÌIAWIiO
La sala del convento, come nel primo quadro della 

parte prima. E’ trascorso un mese dal quadro precedente.
(Dinanzi ad un altare, Eiren, Chio e Rioken, prostrati, 

stanno per terminare le preghiere della sera).
I Sacerdoti (salmodiando, insieme) — Sciaka Muni 

Butsu no ai ginnan kiu sci gi. Ai scio sciugo setsu ze 
issai siken nanscin sci o. Sciarihotsu kiu scio biku issai 
siken tennin asciura to mon Butsu sciosetsu kanki scin- 
giu sarai nai ko. (Campanello) Bussetsu Amida Kio. 
(Campanello) (1).

Eiren — Namu Amida Butsu.
I Sacerdoti — Namu Amida Butsu, Namu Amida 

Butsu, Namu Amida Butsu. (Si inchinano e rimangono 
in silenzio, in adorazione. Poi si alzano ed escono. La 
scena rimane vuota per un momento; entra il novizio e 
suona la campana della sera, poi esce. Entra Yuien, pal
lido e con il viso emaciato).

Yuien — La funzione è già finita. (Ascolta il suono 
della campana, che si ripete in lontananza) E la campana 
chiama per la cena dai quartieri più lontani. (Si lascia 
cadere dinanzi all’altare) Oh, la pace è fuggita dal mio 
cuore... Una volta il mio spirito era fragrante come l’in
censo che sorgeva dal mio incensiere... Quante notti 
senza sonno, quanta miseria, quanta umiliazione... La 
padrona, oggi, mi ha trattato come Tultimo degli uo
mini... E la mia figura miserevole e implorante lo me-

( 1 ) Sono alcune delle ultime frasi del « sutra » o pre
ghiera, chiamato « l’Amida Kio ». Ricco di termini cino- 
giapponesi e sanscriti, non è perfettamente comprensibile 
nemmeno al giapponese medio. Può tradursi presso a poco 
così: « Sciaka Muni, il Budda, compì la più rara e diffìcile 
delle cose. Per amore di tutte le creature viventi predicò 
la sua dottrina, difficile a osservarsi dalle genti del mondo. 
Sciarihotsu. Tutti i fratelli, tulli i popoli del mondo, gli 
angeli e i demoni udirono ciò che il Budda insegnò e, pieni 
di gioia, credettero e si ritirarono inchinandosi fino a terra. 
(Campanello) Il sutra di Amida, l’insegnamento del Budda.
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ritava... (Piange. Eiren, Chic e Rioken rientrano, avendo 
deposto i paramenti sacri. Yuien cerca di nascondere le 
sue lagrime, si alza e fa per andare).

Eiren — Yuien...
Yuien — Sì... (Rimane immoto).
Eiren — Vorrei parlarti per un momento.
Chio — Abbiamo aspettato che tornassi...
Rioken — Sediamo... (Seggono tutti).
Yuien — C’è qualcosa... di particolare?
Eiren — Sì. Ma che ti accade, Yuien? Il tuo viso ha 

un colore...
Chio — Già... E la tua espressione... (Yuien tace).
Eiren — Dove sei stato, oggi?
Yuien — A Kiya Maci.
Eiren — E dove, in Kiya Maci? ( Yuien non risponde).
Chio -— E’ da molto tempo che trascuri le funzioni.
Yuien — Sono così dolente... (Le lagrime vengono ai 

suoi occhi).
Rioken — Devi stare attento...
Eiren — Benché tu sia ancora giovane...
Chio — No, i giovani più degli altri devono essere 

devoti. Quando ero giovane studiavo e pregavo, conti
nuamente, e non ho mai pensato di trascurare le fun
zioni.

Eiren — Se abbiamo taciuto fino ad oggi, non pos
siamo permettere che le cose continuino più a lungo. 
Sarebbe innanzi tutto un disprezzo verso la legge. Yuien, 
oggi sei andato in una casa da tè chiamata Matsunoia, 
in Kiya Maci. E’ vero?

Chio — Da una gheiscia a nome Kaede, o qualcosa 
di simile.

Rioken — Vedi, sappiamo tutto, onnai. Le tue scuse, 
tutte le volte che uscivi, erano per incontrare quella 
donna...

Yuien — Mi dispiace...
Chio — Tutti i discepoli non parlano che di questo...
Rioken — Dicono che 6ei un uomo fortunato ad essere 

il preferito del Maestro e il favorito di una beila donna...
Chio — Già, e dicono che ormai sei tu il vero supe

riore del convento...
Yuien — Ma vi burlate di me?
Chio — No, è ciò che dicono tutti. E non hai il diritto 

di approfittare così della benevolenza del Maestro.
Rioken — Se fosse una donna per bene, pazienza! Ma 

una gheiscia! E un sacerdote! E’ vergognoso!
Y’uien — Anche se è una gheiscia, è una donna pura 

di cuore...
Chio — Il proverbio dice che non c’è purezza nè 

lealtà in una cortigiana.
Yuien — Ma in lei, no, no!
Eiren —■ Tu sei giovane, e sei facile ad essere ingan

nato. Basta che lei ti prenda una mano e lasci cadere 
una lagrima, ed è fatto!

Yuien — Io ho fede in lei. E non la tratto come una 
gheiscia, ma come una fanciulla...

Chio — Una strana fanciulla, in verità! Mentre noi 
stiamo qui parlando, probabilmente sarà nelle braccia 
di qualche altro uomo!

Yuien — Lo so che il suo corpo è contaminato, ma il 
suo cuore no!

Rioken — Quanti uomini hanno detto la stessa cosa! 
E quando si sono pentiti, era troppo tardi!

Yuien — Il Maestro dice che si giunge aRa verità 
soltanto con l’esperienza. Ha detto perfino che la stessa 
fede è come un’avventura!

Eiren — Vergognati, Yuien! Credi di poter parago
nare la fede ai tuoi amoracci?

Chio — Cerchi di coprire la tua condotta con le pa
role del Maestro. E’ così che ricambi il suo affetto?

Rioken — Dovresti confessare, invece, e chiedere 
scusa. Anche alle pazzie giovanili c’è un limite!

Y’uien —- Voi disprezzate ingiustamente quella donna! 
E perchè un uomo deve essere nobile soltanto perchè 
è un prete, e una donna ignobile soltanto perchè è una 
gheiscia? Anche il cuore di un prete può essere impuro, 
e quello di una gheiscia più puro del suo! Parole come 
le vostre hanno avvilito e condotto al male le donne!

Chio — Vuoi fare la predica tu, ora, a noi? (Sorride 
ironicamente).

Yuien — Voi siete incapaci di amare, e di capire! 
Un momento fa, quando vi accanivate contro di lei, la 
vostra espressione era malvagia! Quando lei, con le 
mani giunte e il viso in lagrime, mi ha confessato la sua 
vergogna, io l’ho vista come una santa! A volte, mi 
sento indegno io di lei!

Chio — Allora, faresti meglio ad adorare lei, inveee 
del Budda!

Yuien (alzandosi) —- Io devo andare. (Fa per uscire).
Chio — Come vuoi.
Eiren — No, non così. Yuien, ti prego, aspetta. (Yuien 

torna a sedere) Non credi che ciò che hai fatto sia male?
Yuien — Meno di quel che pensate...
Eiren — Io non ti parlo con severità, ma vorrei che 

tu considerassi...
Yuien — Il Maestro non ci ha proibito di amare...
Eiren — Ma non ha detto di amare una gheiscia...
Yuien — Ma ha detto che non è giusto disprezznre 

una donna soltanto perchè è una gheiscia...
Eiren — Comunque, le relazioni tra nomo e donna 

dovrebbero avvenire secondo le regole del matrimonio, 
e non in modo illecito...

Yuien — I nostri rapporti non sono quelli che voi 
supponete, tuttavia riconosco di aver sbagliato nel re
carmi da lei in segreto. Ciò non accadrà più. Ma, in 
questi giorni, non ho fatto che pensare e non so più 
quali siano le relazioni più giuste tra gli uomini e le 
donne... A volte, mi domando perfino se le più vere.non 
siano quelle illecite...

Chio — E’ incredibile!
Ŷ uien — Io voglio sposarla.
Rioken — Quella gheiscia?!
Yuien —-Sì! Ci siamo già scambiati le promesse.
Chio — Ma un uomo che ragiona non può...
Eiren — Se queste sono le tue decisioni, io ho ver

gogna per te. E’ come se tu diventassi un apostata.
Rioken — Certamente è la tentazione del demonio!
Eiren — Yuien, io ti parlo per l’ultima volta. Rifletti, 

ti prego. Io ti ho sempre dimostrato il mio affetto, 
credo. Ora sei eccitato, lo capisco, l’amore rende ciechi 
anche i più saggi, ma non devi persistere e irrigidirti
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in questo atteggiamento. Se tu hai bisogno di amare, non 
sarà difficile trovare una ragazza di ottima famiglia, anzi, 
avrei già in mente una persona, ma è assolutamente al 
di fuori di qualsiasi ragione sposare una gheiscia che 
proviene da chissà dove. Tu sei tanto intelligente, e non 
riesci a vedere quanto siano giuste le nostre parole... 
Yuien, se tu persisterai in questa assurda decisione, io 
non potrò più tollerare la tua presenza nel tempio. O io 
o te dovremo andar via. Ma sono certo che tu non vorrai 
recarmi questo dolore...

Yuien — Io non posso abbandonarla. Ho considerato, 
ho riflettuto su tutto, ma non posso abbandonarla. Mi 
sembra di vivere ora per la prima volta! Ah, se voi 
sapeste quanto profondamente e sinceramente noi ci 
amiamo! Ella era già rassegnata al suo triste destino, 
quando un’àncora di salvezza le è stata gettata; lei l’ha 
stretta disperatamente, ed è salita fino all’orlo dell’abisso 
in cui era caduta: ed ora che la felicità e la speranza 
sono apparse dinanzi ai suoi occhi, io dovrei tagliare 
improvvisamente quella corda e ricacciarla per sempre 
nell’oscurità? Come potrei! E come potrebbe una simile 
cosa esser gradita al cuore del Budda!? Io non posso 
farlo, non lo farò mai!

Eiren — E’ inutile discutere con te. Ma ti chiedo per 
l ’ultima volta: sei deciso irrevocabilmente a non abban
donare quella donna?

Yuien — Irrevocabilmente.
Eiren —• Allora, ciò che deve accadere accadrà. (Agli 

altri due) Non c’è più nulla da dire, andiamo. (Si alza, 
e gli altri con lui).

Yuien — Che cosa volete fare...?
Eiren — Il Maestro deciderà chi di noi due dovrà la

sciare il tempio.
Yuien — Oh, no, no, vi prego, un momento!
Eiren — E’ inutile, ormai. (Fa per uscire, insieme con 

gli altri. Scinran entra, ed essi si fermano interdetti).
Scinran — Perchè questo turbamento? Cos’è accaduto?
Eiren (dòpo una pausa} — Maestro, abbiamo chiuso 

gli occhi fino ad oggi, sperando che Yuien modificasse 
la sua condotta... Lo abbiamo consigliato con affetto, 
spiegandogli ciò che il rispetto della legge e il bene della 
comunità imponevano, ma egli non vuole ascoltare ra
gione...

Chio — Crede perfino che il suo agire sia giusto...
Rioken — E dice di avere scambiato promesse di 

nozze con quella gheiscia.
Eiren — Io ho cercato di fargli vedere il suo errore, 

e di convincerlo ad abbandonarla, ma egli ha detto che 
è irrevocabilmente intenzionato a non lasciarla. Ora, io 
non posso sopportare più a lungo la vergogna di vivere 
nel tempio insieme a lui. Uno di noi dovrà andar via. 
Stavamo appunto dirigendoci da voi, per pregarvi di 
decidere.

Scinran — E tu, Yuien...
Yuien — Oh, Maestro, io mi sento così colpevole di

nanzi a voi, che non posso dir nulla... Del resto, sarebbe 
inutile. Voi mi conoscete. Ascoltateli, e giudicatemi. Vi 
prego, vorrei ritirarmi... (Scinran lo guarda, poi annuisce 
e Yuien esce rapidamente).

Chio — Eiren non può andar via. Ha vissuto così a 
lungo fra di noi, e senza di lui...

Scinran (immerso nei pensieri, sedendo) — Oh, vi 
prego... E’ tutta colpa mia...

I Sacerdoti (insieme) — Ma cosa dite?!
Scinran — Oh, sì, è l’unica cosa che vedo e che posso 

dire con certezza... (Interrompe i gesti di protesta dei 
tre sacerdoti, che seggono, attendendo le sue parole) In 
quanto al resto, non posso giudicare ciò che è male e 
ciò che è bene... Mi sembra che sia male, eppure non 
posso fare a meno di pensare che è la natura umana... 
Io ho una grande responsabilità per quello che è acca
duto. Mentre ascoltavo le vostre parole contro Yuien, mi 
sembrava che una mia colpa venisse condannata. In primo 
luogo, io non ho nessuna convinzione assoluta sul giusto 
e sull’ingiusto nei rapporti tra uomo e donna. Quando 
ho visto la grande solitudine di Yuien, ho ricordato i 
sentimenti dei giorni della mia gioventù, ed ho compreso 
i suoi. Gli dissi che l’amore era congiunto al peccato, ma 
quale effetto poteva avere questo ammonimento sul cuore 
ansioso e solitario di Yuien? Egli avrà certamente ricor
dato le altre mie parole: «Se devi amare, ama profon
damente e con tutto il tuo cuore ». Oh, io sono colpe
vole quanto lui... Non posso giudicarlo...

Eiren — Voi avete troppi scrupoli. Non gli avete detto 
di amare, avete semplicemente mancato di proibirgli di 
amare; e, soprattutto, non gli avete detto di mantenere 
segreti rapporti d’amore con una gheiscia. Egli ha inter
pretato le vostre parole come più gli conveniva...

Scinran —- Eppure, non è tutto qui™
Chio — Considerando le cose in questo modo, vi chia

merete responsabile di tutto ciò che accade...
Scinran — E infatti tutti lo siamo, a ben considerare. 

Alcuni santi hanno detto : « Se c’è un solo peccatore 
nel mondo, la responsabilità è tutta mia ».

Chio — Così, arriveremo a dire che Yuien non ha 
colpa?!

Scinran — No, anche Yuien ha colpa. Ma chi di noi 
è senza colpa? Con questo, non voglio dire di scusarlo. 
Tutto ciò che reca danno agli altri ed a noi stessi è 
riprovevole.

Eiren — Tutti gli uomini commettono errori, ma poi 
si pentono e si correggono. Yuien, invece, non solo non 
si pente, ma persiste nel suo errore, coscientemente, e 
dichiara di non volersi correggere. Questo non è più sop
portabile. Fino ad oggi io ho sempre lavorato per il 
bene della comunità e fortunatamente questa ha sempre 
prosperato. Ma l ’autorità della legge comincia a decli
nare. Io ho già perduto il mio potere di controllo sui 
discepoli. Io ho vergogna di vivere insieme con Yuien. 
Se egli rimarrà, vi prego di permettermi di andare.

Scinran — Tu non puoi abbandonarci. So bene quanto 
hai lavorato per noi. Hai diviso con me gioie e dolori 
fino a oggi, e devi aiutarmi fino alla fine...

Eiren — Io vorrei rimanere per sempre...
Chio — E allora Yuien andrà via, vero?
Rioken •— Naturalmente...
Scinran —• No, io non posso mandar via Yuien, nem

meno... (I tre sacerdoti lo guardano sorpresi) Voi dite 
che Yuien, essendo colpevole, deve essere scacciato dal 
tempio. Io credo che, se egli è veramente colpevole, 
questa sia una ragione di più per non scacciarlo. Se 
Yuien, infatti, ha errato anche vivendo in mezzo al nostro
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amore e alla nostra protezione, che sarà di Ini se rimarrà 
solo nel mondo? Altre ragioni potranno essere valide, 
ma la sna colpa, no. Almeno, non in questo tempio. 
Eiren, non ti ricordi quando tu ed io, tanti anni fa, ne 
gettammo le basi?

Eiren — Oh, lo ricordo...
Scinran — I nostri cuori tremavano di gioia. Grazie 

a te, potemmo raccogliere le prime offerte, e fosti tu 
a scegliere questo luogo...

Eiren — E la felicità del giorno in cui coprimmo il 
tetto !

Scinran — Quel giorno io e te ci inginocchiammo di
nanzi al Budda e giurammo di seguire i nostri cinque 
princìpi fondamentali. Ricordi il primo?

Eiren — « Nessuno di noi è senza colpa ».
Scinran — Esattamente. E il secondo?
Eiren ■— «Noi non giudicheremo alcun essere umano ».
Scinran — E allora, applichiamo anche a lui i nostri 

princìpi. E’ impossibile determinare con certezza ciò che 
è bene e ciò che è male, occorrerebbe la saggezza del 
Budda. Io non ho alcuna nozione di queste due parole, 
«bene» e «male». Se Yuien ha peccato, il Budda lo 
giudicherà. (I tre sacerdoti rimangono in silenzio).

Chio — Ma la sua colpa è troppo grave!
Scinran — Noi dobbiamo perdonare, non giudicare. 

E’ così che il Budda perdona noi stessi. E non dobbiamo 
provare odio per alcuno. So che non è facile, ma non 
bisogna abbandonarsi all’ira. Quando si è imprudenti con 
il fuoco, l’incendio divampa. Chiudete i vostri occhi, non 
giudicate i vostri antagonisti, pregate soltanto: «Namu 
Amida Butsu - Salvaci, Amida Budda ».

Chio — Non è cosa facile...
Scinran — Lo so, ma è la più nobile di tutte. E la 

più saggia.
Eiren — Forse, ho avuto torto. Qualunque cosa Yuien 

abbia fatto, era mio dovere perdonarlo, per quanto pe
noso avrebbe potuto essere... Ma l’orgoglio e l’egoismo 
mi hanno sopraffatto, senza che io me ne accorgessi...

Scinran — Allora, lo perdoni?
Eiren — Sì, lo perdono. (E’ commosso).
Chio — Io non dico più nulla.
Rioken — E lo perdono anch’io...
Scinran — E’ una gran gioia per me sentire queste 

parole. Gli uomini sono infelici perchè le loro vite sono 
destinate a finire; facciamo, almeno, che non si abbia 
ad esclamare con rimpianto : « Oh, l’avessi perdonato, 
allora! ».

Eiren — E’ vero... Dopo le ingiurie, il cuore è triste...
Scinran — E la visione della « Pura Terra » sorge 

dentro di noi, quando si è perdonato...
Chio — E ora, che farete con Yuien?
Scinran — Lo ammonirò, severamente. Ma ora che vi 

siete riconciliati, voglio dirvi che anche nei vostri pen
sieri ho trovato qualcosa di ingiusto. Per esempio, non 
avete mai pensato al destino di quella donna? Non è 
giusto disprezzarla, soltanto, e abbandonarla. Non è forse 
lei la più infelice di tutti? Una volta, quando Honen 
Scionin si fermò presso Muro, una gheiscia venne da lui 
e gli chiese che le parlasse della Verità. Con quanta 
gentilezza egli soddisfece il suo desiderio! Ed ella pian
se, ed andò via felice. E uno dei discepoli di Osciaka

fu amato da una gheiscia, la quale, tempo dopo, entrò 
anch’essa in convento. L’affinità è un mistero. Voi do
vete pensare anche al bene di lei, e pregare per lei. In 
quanto a Yuien, gli parlerò io. Vi prego, andate e man
datelo da me.

Eiren — Certo, lo chiameremo subito. (I tre sacerdoti 
escono. Scinran sospira).

Scinran — Poveri compagni! Ognuno ha la sua pena 
da portare... (Pausa. Una rana gracida in lontananza. 
Scinran riflette) Davvero questa è una vecchia, la più 
vecchia delle storie... (Rimane assorto. Yuien entra e gli 
si getta alle ginocchia, piangendo. Scinran lo rialza, con 
afletto, e lo fa sedere) Non piangere, Yuien. Io ti capisco...

Yuien — Vi ho mentito, ho agito di nascosto... Fate 
di me quel che volete, sono pronto a ricevere la vostra 
punizione, la merito.

Scinran — Io non voglio giudicarti. Io pregherò sol
tanto il Budda per te...

Yuien — Oh, condannatemi, battetemi...
Scinran — Il Budda perdona, io credo... Approfondisci 

con la gratitudine il sentimento che ti fa proclamare 
colpevole...

Yuien — Poco fa, Eiren, sull’ingresso, il vecchio Eiren, 
ha stretto la mia mano, e mi ha chiesto perdono... Non 
ho potuto reggere... Io, prima, lo avevo odiato...

Scinran — E’ un vecchio buono e leale...
Yuien — Per colpa mia è stata distrutta la pace di 

tutti voi... E non posso nemmeno rasserenare lo spirito 
di Eiren... Mi ha guardato fisamente, con le lagrime agli 
occhi, attendendo da me una parola che lo rassicurasse. 
Il mio cuore anelava di perdono, ma io non ho fatto 
altro che ricambiare la sua stretta, e non ho detto nulla. 
Non potevo.

Scinran — Soltanto la preghiera potrà illuminarti... 
Vieni, calma il tuo cuore... (Scinran guarda intensa
mente Yuien) Sei affranto...

Yuien — Per tante notti non ho potuto dormire. Un 
peso mi tortura...

Scinran — E’ il peso dell’amore... Ma devi rivolgere 
anche quello verso il Budda. Tu non puoi dirigere da 
solo il corso dell’amore...

Yuien — Ed è possibile che questo amore rimanga 
insoddisfatto? Oh, non posso crederlo! Noi abbiamo giu
rato tante volte che se anche il cielo e la terra crollas
sero, il nostro amore non finirebbe mai!

Scinran — Già, nemmeno tra una miriade di anni! 
E dice questo un uomo, che non può conoscere neppure 
il suo domani! Non capisci che i voti eterni e i giura
menti sono impossibili? (Indicando il giardino) Chi può 
affermare che quei fiori di ciliegio, che ora sono nella 
gloria del loro splendore, non saranno abbattuti nella 
notte da un’improvvisa tempesta?

Yuien —- Ma come potrebbe disperdersi il mio amore? 
Vorrei perdere la vita, piuttosto!

Scinran — Innumerevoli innamorati hanno detto que
ste parole. Ma le loro braccia si sono levate deboli con
tro il fato.

Yuien — Oh, aiutatemi, aiutatemi voi!
Scinran — Io non posso che pregare per te. Che il 

tuo amore sia perfetto. E anche tu, non puoi che pre
gare, e dire : « Se questo è il nostro destino, fate che 
possiamo unirci ».
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Yuien — E sa non fosse il nostro destino?
Scinran — Non potreste essere uniti.
Yuien — Non posso pensarci, è un pensiero intolle

rabile, assurdo!
Scinran — Se per la saggezza del Budda è giusto, non 

è più assurdo. Ogni creatura trova il suo destino nei 
disegni del suo creatore.

Yuien — Oh, vorrei che il mio amore fosse puro e in 
armonia col volere del Budda! Chi avrebbe mai pen
sato che il nostro amore avrebbe potuto recarci tanto 
dolore?

Scinran — Così è l’amore degli uomini...
Yuien (in angoscia) — Che dovrò fare, allora?!
Scinran — Devi pregare: «Oh, Budda, fa che il mio 

amore non si muti in dolore, per lei o per alcun altro; 
e fa che il mio tormento non mi allontani dalla verità ».

Yuien (in uno slancio) — Se così hai destinato, fa 
che le nostre vite siano unite, per sempre...

Scinran — Oh, sì, prega con queste parole, e con tutto 
il tuo cuore, che la tua preghiera possa avverarsi. (Yuien 
non dice nulla, e la sua emozione va sempre crescendo, 
finche egli rompe in singhiozzi) Il Budda sa tutto, e la 
sua misericordia è infinita... Egli conosce la pena del tuo 
cuore, e il tuo dolore. Egli ha tracciato la tua via, egli 
ti condurrà lungo di essa... Il tuo destino è già segnato, 
preghiamo affinchè ti si riveli nella gioia... Al tuo cuore, 
ed anche al mio, Y’uien... (Si inginocchia) Oh Budda, 
fa che sia felice l’amore di queste due povere creature! 
Namu Amida Butsu, Namu Amida But9u...

F IN E  DELLA. SECONDA P A R TE

E P I L O G O
La scena è composta dalla cella di Scinran, presso 

a poco la stessa del terzo quadro della parte prima, e da 
un esterno. La cella è a sinistra; sul letto, assopito, giace 
il Maestro, morente. Attorno a lui sono degli antichi pa
raventi, finemente dipinti; su di un tavolinetto intarsiato, 
dei libri e delle medicine. A destra, l’esterno rappresenta 
il giardino del convento; nel fondo, un muro con un 
cancello; un viale si perde dietro il raccordo con la scena 
di interno. Oltre il muro di fondo si staglia, slanciata e 
mistica, la sommità del tempio. Sono trascorsi quindici 
anni dal quadro precedente. E’ il tramonto.

(La cella di Scinran è fiocamente illuminata da una 
lampada. Una figura, di cui non si distingue il volto, è 
seduta presso di lui. E’ Kaede. Un lungo silenzio al le
varsi del sipario, poi delle voci di bimbi giungono dal
l’esterno, gioiose. Una pausa, quindi si vengono avvici
nando; ora hanno il tono di una lite. Poco dopo, Otone 
e Osutna, le due bambine di Kaede e di Yuien, di nove 
e di sette anni, entrano in scena inseguendo una palla).

Osuma (prendendo la palla) — E’ mia, è mia, tu hai 
sbagliato.

Otone — Non importa, la voglio ancora, un’altra volta. 
Dammela.

Osuma — No, no, è mia, ora!
Otone — E io la voglio. Dammela. (Fa cadere brusca

mente la palla di mano alla sorella, la prende e comincia 
« giocare da sola) « Bevi un bicchiere, Cioruku San, be
vine due, Cioruku San, e quando il terzo hai mandato 
giù...

Osuma (cercando di riprendersi la palla) — Tocca a 
me, ora, tocca a me! Sei cattiva, cattiva!

Otone — Stai ferma, mi fai sbagliare! (Ricominciando) 
«Bevi un bicchiere, Cioruku San...».

Osuma — Oh, sei cattiva! Era mia! (Piange).
Otone (smette di giocare e porge la palla alla so

rella) — Andiamo, prendila. Subito a piangere!
Osuma — Non la voglio! Non la voglio più! (Continua 

a piangere. Kaede si alza ed esce).
Kaede — Che cosa c’è, bambine?
Osuma (indicando la sorella) — E’ lei, è lei. Non vuol 

darmi la palla!
Otone — Ma tieni! Sei tu che non vuoi prenderla!
Kaede — Buone, buone, bambine, non gridate, oggi.
Otone — Mamma, tu piangi?
Osuma — Mamma, perchè...? (Si stringe a lei).
Kaede — Il Maestro è tanto malato... Anche gli uccelli, 

oggi, volano bassi, e non osano cantare... Andate, care, 
è tardi... Siate buone, andate... (Le accarezza. Le bambine 
escono. Kaede guarda il sole che tramonta, desolata. Dal 
viale entra un palanchino, seguito da Yuien, che lo ac
compagna fino al cancello).

Yuien (ai portatori) — Fate attenzione... (Il palan
chino esce. Yuien rimane muto, abbattuto).

Kaede (avvicinandoglisi) — Che cosa ha detto il me
dico?

Yuien (dopo un silenzio, con disperazione) — Dunque 
l ’umanità deve perdere il più grande dei suoi figli?

Kaede — Non c’è speranza...?
Yuien — La diagnosi del dottore mandato da Tacibana 

è la stessa del medico di corte. Oggi o domani...
Kaede —- Oh, se potessi prendere il suo posto!
Yuien — L’ho pensato anch’io migliaia di volte... Ma 

egli dice che il Budda lo ha chiamato...
Kaede — Anche le nuvole nel cielo sembrano tristi... 

Il sole è quasi scomparso... Yuien, c’è un pensiero che 
mi tormenta.

Yuien — Zenran?
Kaede — Sì. Dev’essere vicino a suo padre, prima che 

venga la fine. Se dovesse spegnersi senza avergli detto 
una parola di perdono, sarebbe tremendo.

Yuien — E’ vero. Ho mandato in gran fretta un mes
saggero ad Inada, e ormai dovrebbe arrivare da un mo
mento all’altro. Ho anche informato tutti i discepoli 
lontani.

Kaede — Devi dirlo anche a lui. A te non potrà 
negarlo.

Yuien — Sì. Certamente anch’egli lo desidera nel 
suo cuore.

Kaede — Certamente. Vengo anch’io... (Entrano nella 
cella. All’esterno, il sole tramonta e la scena diviene 
oscura. Dopo una pausa di silenzio, Scinran si muove 
nel suo letto) Si desta.

Scinran (apre gli occhi e rialza il capo) — M’è sem
brato come se un’ombra fredda gravasse sulla mia 
anima... Il sole impallidisce, e la voce solitaria del 
vento... (Chiude gli occhi) Kaede, accendi un’altra lam
pada... (Kaede eseguisce. Scinran riapre gli occhi) Non 
ho forse atteso quest’ora, in tutti i lunghi anni della 
mia vita? Eppure, qualcosa in me teme ancora la morte. 
H mio cuore si oppone al destino. Desidero forse ancora 
di vivere? Ma che speranza può esserci più in questo 
mondo per un uomo così vecchio e sfinito? Com’è osti-



IL MAESTRO E IL DISCEPOLO

nata la forza delle passioni... Per tutta la mia vita ho 
accettato il mio destino con umiltà e con amore. Ilo 
combattuto contro il mio cuore che si ribellava contro di 
esso. Devo continuare questa lotta fino alla tomba. Non 
sarà lunga, ormai. Un bravo guerriero ha combattuto il 
male di una vita intera.

Yuien — Come vi sentite...?
Scinran — Oh, è l ’ora. (Yuien vorrebbe dire qualcosa, 

ma egli lo fa tacere) Non devo cercare di sfuggire l ’ine
vitabile. La mia missione nel mondo è finita. (Kaede 
piange, poi tace) Yuien, prega per me in quest’ultiina 
ora. Il mio cuore deve rimanere fermo. Voglio morire 
con un cuore puro come la luna chiara che passa per il 
cielo. (Pausa) Ho fatto un sogno. La « Pura Terra », 
splendida di maestà e di bellezza, è apparsa dinanzi ai 
miei occhi. E il mio cuore si è riempito di una miste
riosa gioia.

Kaede — Non vi affaticate. Volete bere?
Scinran — Sì, grazie. (Kaede gli versa dell’acqua e 

gliela porge) Il dolore del corpo turba lo spirito del
l’uomo. E’ il peggior male diretto della terra. Nello 
sforzo per evitarlo, molti uomini giungono a perdere la 
pace del loro spirito. Anch’io, ora, ho paura del mo
mento supremo. Ma devo vincere la mia paura, e so
stenere quest’ultimo fardello. (Pausa) Yuien, ricordi? 
Quante lotte, quante vittorie, insieme... E tu, Kaede? 
Quanto hai sofferto nella tua vita... Gli uomini non vo
levano il vostro amore, lo giudicavano impuro... Ma il 
Budda vede dove l’uomo è cieco, e i vostri voti si sono 
compiuti... Voglio lasciare questa vita senza che alcuna 
traccia d’odio rimanga dietro a me; voglio dire il mio 
ultimo addio agli uomini, pensando che sono stati tutti 
buoni con me, e pregando per la loro felicità.

Yuien (scambiando uno sguardo con Kaede) — Al
lora, Maestro, perdonate Zenran?

Scinran — Io gli ho già perdonato.
Yuien — Glielo direte con le vostre labbra? Oh, vi 

prego, ricevetelo ora, se no, dopo, il suo dolore non 
avrà mai fine.

Scinran — Farò come tu vuoi.
Yuien — Sono felice... (Si inginocchia accanto a lui, 

gli bacia la mano e le lagrime gli scendono per il viso) 
Ho già mandato a chiamarlo. Tra poco sarà qui.

Scinran — Dove abita, ora?
Yuien —■ Vicino a Inada.
Scinran — E crede in Budda?
Yuien (cercando di nascondere il suo disagio) — Sì. 

Sembra che la sua vita sia molto più serena...
Kaede — Che gioia avrà Zenran! Oh, ma dev’essere 

soltanto ora...
Scinran —• Non rattristarti. Prega. Nel mio cuore di

scende una gran pace. Siate calmi. Io voglio entrare nel 
mio lungo sonno senza alcun turbamento. Sento come se 
la mia anima, in un vago desiderio, venisse sollevata nel 
mondo di là, mentre essa piange. Un sereno splendore 
e un sentimento placido vengono a me come una bene
dizione. Yuien. Avvicinati, che io possa vedere meglio 
il tuo caro viso fedele... Prendi il mio rosario da sotto 
al cuscino... (Yuien eseguisce) Tienilo come mio ricordo. 
L’ho sempre portato con me. E’ un dono di Honen Scio- 
nin. La protezione di tutti i Budda dei tre mondi è 
racchiusa nei suoi grani. Io pregherò per te nella « Pura 
Terra ». Ti ho lasciato la cura del tempio nell’avvenire.

Pregando il Budda, cerca di risolvere in pace ogni que
stione, in accordo con tutti. In questo mondo gli uomini 
infelici sono innumerevoli. Non stancarti di amarli. Ed 
innalza la gloria del Budda.

Yuien — Non preoccupatevi dell’avvenire. Benché in
degno di questo grande compito, io mi unirò agli altri 
e cercheremo insieme la comune prosperità. Il Budda ci 
aiuterà. Quello che voi avete seminato, ha già dato in 
ogni terra frutti meravigliosi...

Scinran —- Ora è sorto in me come un anelito per un 
mondo lontano... Budda misericordioso mi attira a sé. 
Dimmi, fuori spira una brezza leggera?

Yuien — Sì. Il sole è tramontato in un incendio di 
luce.

Scinran — Chiama i compagni. Voglio salutarli tutti.
Kaede — Vado io. (Esce).
Yuien — Oh, Maestro! Vorrei avere io la vostra calma!
Scinran —■ Un cero. Un cero sull’altare. Namu Amida 

Butsu. Namu Amida Butsu. (Rimane in adorazione. Yuien 
china il capo, in uno sforzo violento per reprimere la sua 
emozione. Quindi lo rialza, estremamente supplichevole, 
nella preghiera. Fuori, la luna è sorta. Rioken e il no
vizio dei quadri precedenti, ora sacerdote anch’egli, en
trano dal viale con delle lanterne di carta e si dirigono 
al cancello, per accogliere i discepoli e i visitatori che 
devono arrivare).

Rioken — Guarda che strano colore ha la luna sta
sera...

I l  Novizio — Alla morte dei santi, prodigi appaiono 
nei cieli...

Rioken — Ieri i corvi hanno gridato sul tetto del con
vento con le voci più tristi del mondo.

I l  Novizio — Anche gli animali e gli alberi e le piante 
lamentano la perdita di un santo.

Rioken — Quasi tutti i discepoli sono arrivati, ormai. 
Non ne rimangono che pochi...

I l  Novizio — La fine non è lontana, io credo. Ecco, un 
altro palanchino. (Un palanchino entra dal cancello).

Primo Portatore — Sescimbo Sama arriva da Totomi.
Rioken — Andate, andate. Gli altri sono nel salone. 

(Il palanchino esce dal viale. Entra Kaede).
Kaede — Zenran Sama non è ancora arrivato?
Rioken — Non ancora. Come sta il Maestro?
Kaede —- La fine è ormai venuta. Ha mandato a chia

mare tutti i discepoli intorno a sé. Andate anche voi. 
(Guardando il cielo) Che strano colore ha la luna stasera!

I l  Novizio — E’ il tempo della bassa marea. Ah, un 
altro palanchino che viene. (Giunge un altro palanchino. 
Kaede l’osserva attentamente).

Secondo Portatore. — Kencibo Sama arriva da Takata.
Rioken — Affrettatevi. La fine è ormai venuta. (Il pa

lanchino esce per il viale) Andiamo anche noi. Venite?
Kaede — Voglio attendere Zenran. Non può tardare, 

non deve! (I due sacerdoti si ritirano. La cella di Scinran 
va lentamente riempiendosi di discepoli, che entrano 
introdotti da Yuien, si inchinano e baciano la veste del 
Maestro, che sorride a ciascuno. Kaede cammina nervo
samente per il giardino. Infine, una lanterna si avvicina 
da lontano, quindi entra in scena un palanchino) E’ 
Zenran Sama?

Terzo Portatore -- Sì, è Zenran Sama di Inada. (Zen
ran esce dal palanchino).

Kaede — Zenran Sama!
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Zenran —- Oh, Kaede...! Mio padre... Come...
Kaede — La fine è ormai venuta.
Zenran — Oh! (Vacilla).
Kaede — Vi aspetta impazientemente. Ha ritirato ogni 

suo atto contro di voi.
Zenran — Acconsente a vedermi?
Kaede — Ha detto che vuole dirvi egli stesso che vi 

perdona e poi morire. (Zenran fa per correre verso l’in
terno) Un momento... Credete in Budda?

Zenran — Io non so nulla.
Kaede — Vostro padre è gravemente turbato per que

sto. Ve lo domanderà certamente.
Zenran — Io non posso credere in nulla.
Kaede — Vi prego, dite ugualmente che credete. Di

telo. Per placare il cuore di vostro padre.
Zenran — Ma io...
Kaede — Vi prego, date pace al cuore di chi sta per 

lasciare questo mondo... (Zenran tace) Andiamo. (Escono 
per il viale. Il palanchino li segue. Nella cella di Scinran 
entra il vecchio Eiren).

Eiren (avvicinandosi a Scinran) — Sono io, Eiren...
Scinran — Eiren... sono felice che tu sia qui.
Eiren — Non potrò mai dimenticarvi. La nostra inti

mità è stata così pura e profonda...
Scinran — Ci incontreremo ancora per non separarci 

mai più...
Eiren — Oh, sì, ed io verrò presto, davvero, verrò 

presto... (I suoi occhi sono pieni di lagrime. Entra Chio).
Scinran — Chio... Sei venuto da tanto lontano... Come 

vanno le cose nella tua provincia?
Chio — Prosperano continuamente, Maestro...
Scinran — E Kenci, dov’è, ora?
Chio — E’ andato a Osciù, in primavera... Non ha 

fatto in tempo ad arrivare...
Scinran — Preferisco sentir questo che vederlo... 

(Pausa. La cella è piena, di discepoli, raccolti in mesto 
atteggiamento intorno a lui. Scinran chiude gli occhi, poi 
parla, a voce bassa; in alcuni momenti la sua voce di
viene estatica, in altri è come se parlasse a se stesso) Vi
vete tutti in amicizia. Quando io non sarò più tra voi, 
lavorate per la gloria della nostra legge, con ogni vostra 
forza, come sempre. Qualsiasi cosa vi rechi oltraggio o 
dolore, non imprecate al Budda. Sopportate le pene, be
nedite tutto ciò che accade. E ricordate: nemmeno una 
bella morte è prova di salvezza. Gli uomini muoiono di 
morti innumerevoli: chi stroncato dalla spada, chi nel 
fuoco, òhi nell’acqua, chi cade esausto lungo le strade. 
La « morte miserevole », di cui si parla nel Kammurio 
Sutra, è una fine convulsa, straziata da un tormento che 
gli occhi non possono sopportare, mentre le mani si affer
rano nel vuoto e un sudore gelato inonda il viso. E’ una 
cosa tremenda, ma anche chi muore così miserevolmente, 
se crede nel Budda sarà certo salvato. Questa è la mia 
ultima lezione a tutti voi. La salvezza non dipende dalle 
circostanze, ma dall’essenza dell’anima. Ve lo dico, per
chè so che nulla è più difficile al cuore umano che de
porre il suo orgoglio e la sua ostinazione. Che i vostri 
cuori siano remissivi e credano, credano in tutte le cose! 
E’ meglio credere ed essere ingannato piuttosto che du
bitare della verità. Gli uomini sono così dubbiosi perchè 
hanno ingannato e sono stati ingannati per lunghi secoli. 
Nel cuore di chi crede non v’è che benedizione, in quello

di Chi non crede non vi sono che maledizioni. (Pausa) 
Ora la mia anima è portata verso i cieli e si estende pro
digiosamente. Oh, grandezza dell’anima! Tutti i con
trasti si risolvono in un’unica profonda armonia. Sol
tanto ora capisco che nessuno dei dolori del mondo è 
stato invano. Erano tutti nei disegni di amore e di giu
stizia del Budda. Tutto è stato bene, i miei errori, le 
ingiurie che ho ricevuto. C’era una misteriosa affinità 
tra me ed ogni viandante con cui ho scambiato parola, 
tra me e tutti i  fiori che ho colto inconsapevolmente 
lungo il cammino. Per loro mezzo si è compiuto il mio 
destino. (Il viso estatico, come affiso in una visione, 
Scinran tace. Kaede e Zenran entrano).

Yuien (a Zenran) — Venite, presto. E’ la fine.
Zenran (dimentico di tutti, si lascia cadere a lato di 

Scittran) — Padre! (La voce gli si frange in gola).
Yuien (avvicinandosi a Scinran) — Maestro... Zenran 

è venuto...
Zenran — Sono io, Zenran, babbo! Mi senti? Sono io...
Scinran (fissandolo) — Zenran...
Zenran (piangendo) — Per tanto tempo ho voluto ri

vederti... Perdonami...
Scinran — Da tanto tempo ti ho perdonato...
Zenran — Sono stato un figlio snaturato...
Scinran — Sei stato un infelice...
Zenran — Sono stato malvagio, ho causato dolore ad 

altri uomini... Io maledico la mia esistenza!
Scinran — Oh, terribile! Maledire se stesso! Bisogna 

benedire, invece, benedire la vita... Sono i demoni, che 
sono malvagi. Ma tu sei un figlio del Budda...

Zenran — Non sono degno della vita... Non ho com
messo che peccati...

Scinran — Il Budda li ha già perdonati, ancora prima 
che li commettessi... Io, ora, sto per lasciare questo 
mondo... Tu credi in Budda? (Zenran tace) Non rifiutare 
la Sua grazia. Dì che tu credi. (Zenran è pallido per il 
tormento) Non hai altro che da riceverla. (Tutti gli 
sguardi sono intenti su Zenran, Kaede lo fissa con occhi 
fiammeggianti. Egli fa per dire qualcosa, poi esita. In
fine, disperatamente)

Zenran — Io sono un disgraziato... Non so... Non 
posso credere... (Si abbandona. I l silenzio è altissimo).

Scinran — Oh... (Chiude gli occhi. Una profonda emo
zione si impadronisce di tutti. Scinran muove appena le 
labbra e un’espressione di agonia appare sul suo volto. 
Poi gradualmente si placa e finalmente si muta nella 
suprema pace dei santi. Con voce lieve ma ferma) Non 
importa... Tutti sono salvati. L’universo è amore ed ar
monia... (Una luce che non è di questo mondo si dif
fonde sul suo viso) Quanta pace...! Profonda... Eterna...! 
Namu Amida Bntsu... (Un silenzio, poi Rioken, chinan
dosi appena su di lui)

Rioken — E’ morto... (Tutti giungono le mani. Ripe
tono per alcune volte, in un mormorio, « Namu Amida 
Butsu ». Poi giunge, remota, una musica celestiale, nelle 
cui note, dolcissime, vanno sfumando le preci degli 
astanti. Una luce di gloria sorge, all’esterno, dietro la 
sagoma del tempio lontano).
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//•  • “sì * una r̂a *e strici più care al pubblico, indossa questa giacchetta di donnola, sciolta,
ricca nel dorso, senza colletto e con maniche all’avambraccio, creata da Schettini di Milano.

(Foto Porta)



La Compagnia diretta da Giulio Stivai, al Teatro Goldoni di Venezia, ha ripreso in 
una accuratissima e molto ben recitata edizione, la splendida commedia di Renato 
Simoni: «Congedo». In questa scena sono LILLA BRIGNONE e l’attore VOLPI. 
Lilla Brignone ha segnato all’attivo della sua bella carriera, questa umana e 

dolorante interpretazione, ottenendo un vivo successo.

Nelle due foto qui in basso ; a sinistra:
Cortese, Pagliarini, la Bagni e Ernes 
Zacconi in «Sorellina di lusso» di 
Birabeau; a destra: Santuccio, Locchi, 
Collino e Pierantoni in « Il sen
tiero degli scolari » di Birabeau.

Un’altra scena di «Congedo» da parte 
Sono insieme: ALBERICI, PIERANTON 
ZOPPELLI, SANTUCCIO, DANDOLO, 
più che in tutte le altre già messe in scei 
da Venezia», Giulio Stivai ha dimostrati 

disgiunte dalla sua calda e



del complesso diretto da Giulio Stivai. 
Il, STI VAL, LILLA BRIGNONE, LIA 
VOLPI. Per questa commedia, ancora 
la e delle quali si dà notizia in «Posta 
> qualità direttoriali non comuni, non 
appassionata recitazione.

Accanto: Piero Carnabuci, che ha formato una 
Compagnia con Diana Torrieri; qui sopra: Aldo 
Allegranza, della Compagnia Torrieri-Carna- 
buci; sotto, nelle cinque foto: Diana Torrieri, 
interprete di «Catene» e «Zio Vania».
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— Abbiamo in preparazione una nuova Collezione teatrale, «I ca-
ili re 11 il unirli! urlili quale pubblicheremo

M . (B a r « b  M  J B f  Ir opere più significative e di risonanza mondiale di uno stesso
„ ,M_ » Mi (O »  J R I g l a L  autore drammatico di ogni epoca e di qualsiasi Paese. Sce-

gileiido le più imporlanti ed affidandole a vari commediografi, 
critici e letterali, per la traduzione, revisione, note e presen

tazione, verremo a formare un volume di grossa mole che comprenderà praticamente « tutto un autore». 
Il primo volume conterrà le commedie, universalmente riconosciute capolavori, di ENRICO IBSEN, scelte 
fra le pii! significative del periodo fecondo — 1863 - 1 900 — del grande norvegese: LA COMMEDIA 
DECI.’ AMORE *  BRAND * PEER GYNT *  CASA DI BAMBOLA * SPETTRI *  UN 
NEMICO DEL POPOLO *  L’ANITRA SELVATICA * ROSMERSHOLM *  IL COSTRUTTORE 
SOLNESS * EDDA GABLER * LA DONNA DEL MARE *  IL PICCOLO EYOLF * GIAN 

GABRIELE B OR KM ANN * LE COLONNE DELLA SOCIETÀ.
Le traduzioni appositamente eseguite, note e presentazioni, saranno affidate ad alcuni esperti in materia, 
scelti tra i seguenti: Enrico Bussano, Francesco Bernardelli, Eugenio Bertuetti, Giuseppe Bevilacqua, 
Massimo Bontempelli, Anton Giulio Bragaglia, Alessandro lìrissoni, Ermanno Conlini, Enzo Convalli, Ro
molo Costa, Gino Damerini, Enrico Damiani, Silvio D’Amico, Enzo Ferriera, Achille Fiocco, Enrico Ful- 
chignoni, Aldo Gabrielli, Ettore Giannini, Lorenzo Gigli, Stefano Landi, Carlo’ Lari, Carlo Linati, Gilberto 
Loverso, Giovanni Marcellini, Vinicio Marinucci, Cesare Meano, Gigi Michelotti, Giulio Pacuvio, Eugenio 
Ferdinando Palmieri, Agar Pampanini, Corrado Pavolini, Eligio Possenti, Franco M. Pranzo, Celso Salvini, 

Alessandra Scalerò, Renato Simoni, Térésah, Giorgio Venturini, Achille Vesce.
Ogni volume di bel formato, nitidamente stampato su carta di apposita fabbricazione, illustrazioni, vile- {Enrico ibsen, nella popolare e ormai 
satura editoriale e sopracoperta a colori. - S.E.T. Edizioni di « Il Dramma » - Corso Valdocco, 2 - Torino, celebre caricatura di Gulbransonn).

J



MEMO BENASSI e LAURA CARLI in una scena della commedia di Stefano 
Landi «In questo solo mondo» che pubblichiamo in questo fascicolo. 
Sotto: GIULIO STIVAL e LIA ZOPPELLI nella commedia di André 

Birabeau: «Il sentiero degli scolari».

STIVAL e ROBERTO VILLA nella commedia di 
Pirandello: «Il gioco delle parti». Sotto: CORTESE 
eia BAGNI nella commedia di Devai :« Stefano ».



L E  S A G E  E  I L  S U O  " T U R C A R E T , ,
At « Lavorò per vivere » : con que
ste ire parole, secondo Anatole 
France, potrebbe esser narrata la vita 
di Alain-René Le Sage, alla maniera 
di quel dottor Zeb, il quale per ac
contentare il suo re giunto in punto 
di morte nella completa ignoranza 
delle cose del mondo, fece contenere 
la storia universale degli uomini in 
una sola riga: ((Nacquero, soffrirono, 
morirono ».

Il Nostro nasce a Sarzeau, paesello 
della Bretagna, l’8 maggio 1668, e 
muore a Parigi il 17 novembre 1797. 
Pel soffrire, soffrì molto, soprattutto 
incomprensione e miseria. A venti
sette anni, già avvocato in Parla
mento, già marito di una bella e 
onesta fanciulla, Maria Elisabetta 
Hyard, inizia la sua carriera lette
raria, traducendo, con l’aiuto di una 
versione latina anonima, le Lettere 
galanti del retore Aristene, che, pub
blicate, non hanno alcun successo. 
Allora Le Sage volge gli occhi al
trove, alla letteratura spagnuola, la 
quale, dopo aver preso in Francia il 
posto già occupato da quella italiana 
del Trecento e del Cinquecento, in
cominciava ad essere a sua volta tra
scurata, essendo la francese perve
nuta a tale altezza da bastare a sè 
stessa.

CorneiUe aveva derivato dalle an
tiche canzoni di Spagna l’argomento 
e i caratteri elei Cid; Le Sage fa 
qualcosa di più, attinge più larga
mente, servendosi di romanzi, di no
velle, persino di trattati sconosciuti 
in Francia e ormai dimenticati oltre 
i Pirenei. E giù a tradurre, ridurre 
e adattare opere spagnuole ; ma un 
simile lavoro, che altri avrebbe com
piuto vituperando l’originale, Le Sage 
lo fa prodigandovi il suo genio, il 
suo spirito, la sua mente viva, che 
ampliava la cornice e abbelliva il 
quadro. Sotto nomi e soggetti spa- 
gnuoli egli ha sempre di mira la so
cietà francese del suo tempo; si cita 
Velez di Guevara perchè Le Sage 
ne ha ridotto il Diavolo zoppo, ma 
Guevara è stato superato; si fanno 
pure i nomi di Antonio Salis e di 
Ribadeneyra perchè si vuole ch’essi 
abbiano fornito spunti, aneddoti ed 
episodi al Gii Blas, ma alle opere di 
costoro noi oggi nulla abbiamo da 
chiedere che ci possa interessare, e 
tanto meno soddisfare. Si è discusso 
a lungo di plagio intorno a Le Sage, 
quando egli era ancora in vita e 
dopo; ma alla fine la critica serena 
lui dovuto convenire che il Diavolo 
zoppo e il Gii Blas, anziché un pla
gio, costituiscono una seconda crea

zione, un servirsi del soffio divino 
per ridestare a nuova vita opere in
vecchiate innanzi tempo, cadute nel
l’oblio, perchè fiacche, perchè man
canti di quello spirito di giovinezza 
eterna che solo il genio sa infondere. 
Il Diavolo zoppo è del 1707 ; Le Sage 
ha quarantadue anni, e non ha cono
sciuto che l’insuccesso, la miseria e 
gli strali della critica malevola; ed 
ecco che, di colpo, raggiunge la no
torietà e la fama.

In breve vengono esaurite tre edi
zioni del romanzo; per diverso tem
po nei salotti, dove le preziose tene
vano cattedra d’intellettualità, non si 
fa che discutere sul conto dei perso
naggi viventi che si supponeva fatti 
bersaglio della vena satirica e paro- 
distica di Le Sage; il fanatismo e 
l’eccitazione del pubblico parigino, 
sempre avido di emozioni e di scan
dali, raggiunge forme che non si 
erano nuli viste sino allora. Narrano 
le « hislorie » che due cavalieri si 
disputarono a colpi di spada l’unico 
esemplare della prima edizione del 
romanzo rimasto all’editore Barbin; 
e il vecchio Boileau, sbalordito e 
scandalizzato da tutto il chiasso che 
si faceva intorno all’opera di un au
tore che non godeva certo la sua 
protezione, un giorno in cui, nella 
sua casa di campagna ad Auteuil, 
aveva a pranzo Giangiacomo Rous
seau, per poco non scacciò in nudo 
modo un servitorello che sorprese, in 
un sottoscala, a leggere avidamente 
il romanzo.

Nel medesimo anno 1707 Le Sage 
fece rappresentare al Teatro Fran
cese, in una stessa sera, Don Cesare 
Ursini, dramma imitato dal Calderón, 
e la farsa Crispino rivale del suo pa
drone: il dramma cadde, ma la farsa 
suscitò enorme entusiasmo. L’anno 
seguente egli presenta ai comme
dianti del Re un lavoro in un atto, 
che non fu accettato con la scusa che 
dal giorno di San Martino a Pasqua 
non erano ammessi i piccoli spetta
coli; allora Le Sage ampliò il sog
getto della commediola, e così nacque 
il capolavoro dei suoi capolavori, 
Turcaret. Appena corse voce che 
questa commedia era diretta con
tro i potenti di allora, i banchieri e 
i « fermiers » (appaltatori delle im
poste), da parte di costoto ci fu un 
tumulto di grida, di sdegno, di do
mande formali al Re perchè il lavoro 
non venisse rappresentato, e da parte 
del pubblico una curiosità nwrbosa 
di conoscere il soggetto di tanta 
paura. Nei « salons », nei « clubs », 
nei caffè, in Parlamento, nelle alcove,

nella stessa reggia, il nome di Tur
caret era già celebre, e Le Sage era 
costretto a recarsi da un palazzo al
l’altro per leggervi la sua commedia. 
L’ammirazione e lo scandalo che su
scitava il Turcaret stimolarono più 
che mai i finanzieri nella loro lotta 
contro il lavoro e il suo autore; i 
successori dei Montauron e dei La 
Sablière volevano ad ogni costo im
pedire d’esser messi alla gogna su 
un palcoscenico, temendo, un po’ 
ingenuamente invero, che un lavoro 
teatrale bastasse a distruggere il po
tere palese e occulto ch’essi eserci
tavano in tutte le branche delVam- 
ministrazione francese. Alla fine il 
Delfino ruppe l ’indugio e ordinò 
che la commedia venisse rappresen
tata (1709). Sconfitti da questa parte, 
i finanzieri ricorsero a un supremo 
espediente, che in molte altre circo
stanze non era mai fallito: offrirono 
a Le Sage centomila franchi, purché 
consentisse a ritirare il copione. Era 
più che l’agiatezza per il povero 
scrittore, sempre premuto dal bisogno 
e carico di famiglia, ma Le Sage 
rifiutò.

L’anno 1715 vide la morte di 
Luigi XIV e l’apparizione dei due 
primi volumi del Gii Blas. Questa 
commedia dai cento atti diversi, per 
ripetere quanto fu detto delle Fables 
di La Fontaine, rimane ancor oggi 
il romanzo più complesso, più diver
tente, ove meglio è sorpresa la fisio
nomia particolare cFogni personaggio, 
della letteratura francese. Esso è a 
un tempo studio di caratteri e opera 
di stile; come il Diavolo zoppo pre
cede le Lettere persiane, cosi il Gii 
Blas precede i grandi romanzi del 
Settecento e dell’Ottocento. La vena 
satirica di Le Sage è tuttavia diversa 
da quella dei suoi contemporanei e 
dello stesso Voltaire, che allora pon
tificava nel mondo delle lettere; non 
jnorde, ride senza acrimonia, è uma
na, quasi cordiale; Pangloss può 
dirsi un cugino, non certo un fratello 
di Gii Blas, il quale, semmai, per 
certi tratti del suo spirilo esenti tut
tavia da ogni deformazione grottesca, 
può vantare un grado di parentela 
più stretta con Panurgio, e più an
cora con Figaro. Solamente quando 
accenna a finanzieri e a comme
dianti, che furono le bestie nere di 
tutta la sua vita, Le Sage affila 
Tanna della satira e l’affonda senza 
pietà, dando al tono delle sue parole 
tutta l ’aria di una rappresaglia.

Le Sage non ebbe una vecchiaia 
felice e tranquilla, come avrebbe me
ritato. La sordità contribuì ad ina
sprire i l suo carattere ch’era stalo 
sempre un poco duro e angoloso, 
amante di tutto ciò ch’era piena li-



berla e per conseguenza nemico di 
ogni convenzione sociale o letteraria. 
Morto Molière, la tragedia ^ispira
zione classica era tornata a prevalere 
sulle scene, e questo irritava forte
mente Le Sage, U quale non perdeva 
occasione per scagliarsi contro la 
razza, a che non finisce maiy), degli 
Agamennoni e delle Clitennestre. 
Ciò gli chiuse le porte del Teatro 
Francese, dove recitavano i comme
dianti del Ite. Non trovando altro 
campo dove poter esercitare la sua 
passione per il genere comico sati
rico, accettò Vofferta di far recitare 
i  suoi lavori al Teatro della Fiera, 
gestito da certa madama Baroli, e per 
ventanni di seguito scrisse per que
sto e per altri teatri di ancor minor 
importanza un centinaio di comme
die, di farse e di parodie, suscitando 
Ventusiasmo della piazza coi « cou- 
plets », i lazzi, le tirate e i salaci 
sottintesi che Arlecchino, Colombina, 
Scaramuccia e Pierrot spacciavano nei 
baracconi tumultuanti.

In un secolo in cui tutto era corti
gianeria, e tutto si otteneva servendo 
e adulando i  polenti, Le Sage non fu 
mai visto frequentare la Corte, come 
era uso degli scrittori e dei poeti del 
tempo; egli non sarebbe certo morto, 
come Bacine, pel dolore d*essere di
spiaciuto al Re, nè avrebbe, come pur 
fece Molière, ridotta o ampliata la 
sua satira a seconda dei desideri e 
degli interessi del suo Sovrano. 
Giunto all’estremo degli anni, ormai 
« troppo vecchio per lavorare, troppo 
altero per domandare e troppo one
sto per chiedere denaro in prestilo », 
come dice Voisenon, la sua natura 
selvatica di bretone assunse forme 
sempre più ruvide e intransigenti, e 
in queir epoca che segna il massimo 
trionfo del servilismo e della corru
zione, la sua figura morale sorge di
nanzi al nostro sguardo maestosa di 
plebea rustioità.

Abbiamo visto che la prima com
media originale di Le Sage è il Cri
spino rivale del suo padrone. Secondo 
La Ilarpe lo spunto gli sarebbe stato 
fornito da un lavoro italiano, e il 
nome del protagonista è tale da ren
dere Vipotesi ammissibile. Come Mo
lière, anche Le Sage « prend son bien 
oà il le trouve ». Crispino è una 
commedia leggera, ma di una comi
cità serrata e persino nervosa, tutta 
botte e risposte, ma nel cui gioco 
trasparisce anche troppo che la botta 
è data semplicemente perchè venga 
la risposta. Il suo stile punge, ma a. 
fior di pelle e con malizia squisiia- 
mente settecentesca. Le Sage dimostra 
di discendere direttamente da Mo
lière e da La Bruyère: dal primo 
per la scioltezza e la lepidezza del

dialogo; dal secondo per la giustezza 
delle osservazioni.

Certo, Turcaret è tuli’altra cosa; 
qui Le Sage è crudo, amaro, ta
gliente, spietato; qui il realismo 
imita direttamente la vita, non si dis- 
simula dietro particolari pittoreschi
0 meramente psicologici; qui Vanima 
dei personaggi è svelata dagli atti, 
dai gesti, dalle parole. Sebbene odia- 
tissimi, nessuno sino allora aveva 
osato prender di petto gli onnipo
tenti tiranni dell’alta finanza, che coi 
loro enormi guadagni dissanguavano 
hi Francia già prostrata dalle lunghe 
e disastrose guerre di Luigi XIV. 
Da giovane, Le Sage era stato al ser
vizio di uno di questi tristi messeri, 
e certamente aveva avuto modo di 
esperimcntarne le furfanterie, le ri
dicolaggini e le turpitudini. Appena 
nella sua mente brillò la figura di 
Turcaret, egli ci si attaccò col gusto 
matto di farne giustizia sommaria: 
infatti dal principio alla fine della 
commedia egli piglia il suo personag
gio da tutti i  Lati, da quello della 
nascita, dell’ignoranza, della vanità, 
della cattiveria, dell’esosità, dell’i?n- 
bcoillità; per rendere il suo gioco più 
atroce gli attribuisce persino qual
che buona qualità, e dopo esserselo 
goduto per cinque atti, sazio di ri
sate, di sferzate e di staffilate a san
gue, lo atterra, lo getta nella prigione 
dei falliti, smascherato, miserabile, 
senza speranza di risollevarsi.

Nessuno si salva in questa terribile 
commedia; uomini e donne son tutti 
della stessa risma : bricconi, ladri,
manutengoli. La trama non è che 
una catena di ruberie, che incomincia 
dal finanziere e termina al servitore. 
Coi balzelli Turcaret dissangua il po
polo e il Re, la baronessa manda in 
rovina Turcaret, il cavaliere s’indu
stria a vivere alle spalle della baro
nessa, Frontino e Lisetta svaligiano
1 loro padroni, Furet truffa meravi
gliosamente, Raffle strozza i clienti di 
Turcaret per assicurarsi un’esistenza
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di perfetto parassita, il marchese ap
pare infrollito dai vizi e dalla cra
pula, e la stessa Marina, quando de
nuncia a chi paga per tutti, cioè a 
Turcaret, la tasca, meglio le tasche 
dove vanno a finire i suoi denari, 
non lo fa per un sentimento di one
stà, ma semplicemente perchè non 
vuole si creda a che senza alcun pro
fitto » sia stata complice della rovina 
di un finanziere babbeo. Caratteri
stica di questa commedia, è l’assenza 
d’ogni diretto insegnamento morale. 
Lo scrittore non vuol trarre di pro
posito nessuna conseguenza, nessun 
precetto dalla viva rappresentazione 
delle ribalderie e dei vizi degli uo
mini. Forse riteneva sufficiente l’espo
sizione stessa, forse non se ne curava, 
o la riteneva fatica inutile; l’unico 
castigo che si compiaceva infliggere 
ai furfanti era quello di farli ingan
nare da altri furfanti.

Il Diavolo zoppo, Gii Blas e Tur
caret apparvero in un epoca singo
larmente equivoca e losca. E’ il cre
puscolo del gran regno. Il sole di 
Luigi XIV tramonta nella sua par
rucca dai raggi incanutiti. Il secolo 
si annoia, gli pesano i suoi sessanta 
anni di prosperità e di dignità, il re 
sbadiglia e si addormenta nell’ormai 
vecchia Versailles. 1 sudditi del
l ’Olimpo non temono ormai quasi 
più quel ciglio terribile, che non ave
va che a corrugarsi perchè tutto rien
trasse, come dice Bacine, nell*a ordine 
abituale ». La stella del mattino della 
Reggenza non è ancora sórta; la cor
ruzione non ha ancora avuto il tempo 
di profumarsi, il vizio di farsi almeno 
elegante. E’ l’epoca d’ogni disinvolta 
e sfrenata licenza, degli scandali cla
morosi, delle ipocrisie in alto e in 
basso; l ’epoca in cui il Duca d*Or
léans alla Messa del Re legge Rabe
lais rilegato come un libro di pre
ghiere, in cui le donne passano le 
notti a bere e ad agitar dadi sul 
tappeto verde, in cui le principesse 
si chiudono nel Trianon per fumare 
le pipe dei soldati del Corpo di 
guardia. E’ un secolo che muore, 
mentre l’alba del nuovo è ancora pal
lida e incerta; un secolo che essen
dosi troppo « enversaillé » — secondo 
l’espressione del tempo — as’enca- 
naille » per distrarsi.

In cotesto franamento d’ogni sen
timento morale e civile, ogni pro
vincia di Francia ha i suoi Turcaret, 
ogni Turcaret la sua baronessa, ogni 
donna del bel mondo il suo cicisbeo 
da mantenere, ogni servo cerca di 
spiantare e di sostituirsi al padrone.

Maturano i tempi della grande ri
voluzione delF89.

G iovanni M a rce llin i
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7&C Le polemiche teatrali, una volta, 
si facevano sul serio o non si face
vano. L'autore di teatro, oggi, preso 
di mira con un articolo di rivista o 
di giornale, si difende con mezza 
colonna di giornale o con una let
tera al direttore, e poi tace: anche 
così poco già gli pare tempo per
duto. Non diciamo che fosse meglio 
o peggio: certo i nostri antenati,
erano più accaniti e anche più « ar
tisti » ; all'articolo e alla recensione 
sostituivano addirittura, coll'abbon
danza noncurante dello straricco, la 
commedia polemica. A questa rispon
deva, con altra commedia di inten
zioni ancora più polemiche, Voffeso, 
e così di seguito, finché autori e pub
blico si dichiaravano soddisfatti o 
stufi. Era anche questione di pub
blico, naturalmente: compiacimento 
e pazienza di ascoltatori, che oggi 
sarebbe assurdo cercare.

Invece nel 1663, in tempi di splen
dore per il Teatro, tutto il bel mondo 
parigino, dal Re al più ignorante dei 
suoi sudditi, era messo a soqquadro 
da una novità del suo grande Molière, 
L’école des femraes, rappresentata al 
Teatro del Palazzo Reale il 26 dicem
bre dell'anno precedente. Il successo 
era stato eccezionale da parte del 
pubblico, e le Loro Maestà ne ave
vano riso « jusqu'à s'en lenir les co- 
tés » ; ma a qualcuno la commedia 
era dispiaciuta: naturalmente ai mar
chesi ridicoli messi in burletta da 
Molière, alle preziose ridicole, alle 
bigotte arrabbiale; e se ne era venuto 
formando — come avveniva allora 
che ancora ci si preoccupava del 
Teatro « specchio della società » — 
una specie di cabala, che meditava 
le sue vendette. E chiacchiera per le 
strade, e congiura nei salotti, e soffia 
sul fuoco, l'uomo di paglia finalmente 
fu scovato, e armato di tutte le mali
gnità e le cattiverie di tutti i mar
chesi e le preziose, fu fatto partire, 
la lancia in resta, contro Molière.

Tutto ciò, infine, sarebbe umano, 
ma dispiace dover riconoscere che 
anche il vecchio grande Corneille, 
se pure non apertamente, fu della 
lega. Egli non riusciva ad ingoiare 
il trionfo sempre crescente del Teatro 
molièriano, tanto da non disdegnare, 
povero glorioso vecchio, di prestare 
la penna che aveva composto il Cid 
alla collaborazione, per una comme
dia malignetta, con un suo ignoto 
protetto, Boursault. Ma il primo a 
dare il segnale di attacco fu un gio
vane, ignorato allora, ma celebre più 
tardi (chi legge penserà senza sug
gerimento alla teoria dell'eterno ri
torno: i vecchi e i giovani). Quel 
giovane aveva un bellissimo nome,

da esteta: si chiamava Donneau de 
V isé, e si limitò, come inizio, a qual
che modesto articolo.

« La sciagurata rispose », è detto 
della monaca di Monza: lo stesso 
fece Molière. Non l’avesse mai fatto, 
viene da esclamare. Ma forse lui, 
come autore e attore di commedie, 
ci trovava il suo tornaconto, a far 
del chiasso attorno al suo nome. 
Molière rispose con la Critique de 
Fecole des femraes (1° giugno 1663) 
e il successo fu immenso: lo stesso 
Re pare ci si divertisse enormemente. 
Ancora meno di prima risero, si ca
pisce, i marchesi, le preziose, i begli 
spiriti, le devote a oltranza, e meno 
di tutti Donneau de Visi che si vide 
ridicolizzato nel poeta della Critique, 
Lysidas. Due mesi dopo (oh fecon
dità dei nostri antenati teatrali) 
Donneau attaccò a sua volta con la 
Véritable critique de Fecole des 
femraes.

E qui le cose si complicarono: 
Donneau de Visé, come anche sug
gerisce il suo bel nome, era stato fin 
qui un isolato, uno che infine fa parte 
per sè stesso: esponente di una car 
baia magari, della cabala dei salotti, 
ma solo alla ribalta. Adesso soprav
viene l'attacco potremmo dire uffi
ciale, l'attacco del nemico numero 
uno: e il quartier generale è natu
ralmente VHotel de Bourgogne, il 
teatro rivale sul quale i « grands 
comédiens », segretamente messi avan
ti dal grande Corneille, si prepara
vano a fare le loro vendette, giacché 
nemmeno loro erano stati risparmiati 
da Molière. L'uomo di paglia questa 
volta è l'ignoto Boursault, il protetto 
di Corneille, venticinquenne anche 
lui, al quale il vecchio maestro non 
disdegnava raddrizzare i versi zoppi
canti, soprattutto quando si trattava 
di maltrattare Molière. Questo lo dice 
Molière stesso, ed è vecchia accusa 
che già era stata fatta, tanti secoli 
prima, al giovane Terenzio. Beneficio
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di inventario, dunque. Insomma Bour
sault attacca — siamo al settembre 
del grande anno — con Le portrait 
du peintre ou la contre-critique de 
l ’école des femmes, i  titoli si vanno 
allungando, come la polemica, ma 
non le facce del Re e del pubblico: 
tutti si divertono e fanno pettegolezzi. 
Anzi il Re ordina espressamente a 
Molière di difendere e di riattaccare, 
e lui, il mese seguente, obbedisce 
mettendo in scena sul suo teatro ¿’Im
promptu de Versailles.

Solito successo, ma Molière — 
stanco — annuncia che basta: il Re 
e il pubblico in fondo avevano voglia 
di divertirsi; « facevano il tifo » come 
si dice oggi. Donneau de Visé e 
Boursault e — più tardi — Mont- 
fleury miravano a farsi un nome, ma 
Molière, lui, era uomo malinconico e 
amava lavorare: doveva ancora scri
vere, tra l ’altro, il Tartulfe, il Don 
Juan, e il Misanthrope. Difatti non 
risponderà più. Inutilmente gli av
versari tentano di stuzzicarlo : il so
lito Donneau de Visé con la Réponse 
à l’Impromptu de Versailles ( no
vembre) e con libelli stampati; Moni- 
fleury in ¿’Impromptu de l’Hôtel de 
Condé (dicembre): sono gli ultimi 
boati del tuono; la polemica sta per 
finire. Ma tale era stala la sua vita
lità, che ancora appare nello stesso 
anno un Panégirique de l'école des 
femmes di Robinet, e, nel marzo del
l’anno successivo, finalmente, una vi
gorosa difesa dell’opera molieriana, 
La guerre comique ou la défense de 
l’école des femmes di Ph. de la 
Croix. Poi ciascuno tornò alle pro
prie occupazioni, e Molière al suo 
Teatro e ai suoi capolavori.

Abbiamo voluto rievocare questa 
polemica del 1663, anche perchè ci 
tornano, insistenti, argomenti che 
oggi —- durante altra polemica sul 
Teatro — sono stati rimessi in voga. 
Sentite queste due battute della Cri
tique: « C’est une étrange chose de 
vous autres, Messieurs les Poètes, 
que vous condamniez toujours les 
pièces où le monde court, et ne 
disiez jamais du bien que de celles 
où personne ne va. Vous montrez 
pour les unes une haine invincible, 
et pour les autres une tendresse qui 
n’est pas concevable ». « J’ai remar
qué une chose de ces Messieurs-là 
(i critici di Molière) c’est que ceux 
qui parlent le plus des règles, et qui 
les savent mieux que les autres, font 
des comédies que personne ne trouve 
belles ».

Cediamo senza scrupoli questo con
tributo alla polemica sul Teatro: si
curi che non tutti, che avranno tenta
zione di usarne, saranno stati dei
Molière. . . , , ,  -L u ig i flìaccolo
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Tali gli avvenimenti di questi mesi, che credevamo di 

dover rinunciare al Teatro di prosa, e chissà per quanto 
tempo. Invece mai, come questo anno, inizio di stagione 
è stato più felice e promettente.

Ricordavamo appena appena, vagamente, il nostro tea
tro Goldoni pieno dalla platea al loggione, e per sere e 
sere di seguito ; mentre abbiamo lucidissimo davanti a 
noi il ricordo di tante recite di Ruggeri, di Zacconi, di 
Carini a un pubblico ridottissimo, sparso e introvabile nel 
piccolo teatro. Recite tristi, talora svogliate.

Che cosa è avvenuto nel pubblico? Questo non è certo 
un fenomeno della nostra sola città, nè è da dire che ciò 
dipenda dai mediocri spettacoli che il cinema offre. 
Affatto. A Venezia, è aperto anche il teatro lirico, c’è la 
rivista, si fa la coda per vedere i più mediocri film stra
nieri e per applaudire l’ultimo Rabagliati sullo schermo.

L’anno teatrale, per il nostro 'Goldoni, ha avuto inizio 
la sera del 16 ottobre con l’esordio della Compagnia del 
Teatro di Venezia, diretta da Carlo [Micheluzzi. Fare 
l ’elogio di Carlo Micheluzzi, significa estenderlo alla sua 
famiglia: alla Seglin, al fratello Leo, al figlio.

I Micheluzzi seguono la migliore tradizione del Teatro 
veneto, quello di Benini, Zago e Giacchetti, che in Re
nato Simoni prima, e in Eugenio Ferdinando Palmieri poi, 
•ha avuto il più autorevole critico e storico del nostro 
tempo.

Fraccaroli, Testoni, Rocca, Duse — per non dire del

nostro immenso Goldoni — Pilotto, e perfino il Renato 
Lelli di Sorelle Ognìben: mercerie, rappresentano il pane 
quotidiano dei nostri più cari comici d’oggi. E va detto 
che a Micheluzzi dobbiamo un’edizione accurata e feli
cissima della Baruffe chiozzotte. Padron Fortunato (Carlo 
Micheluzzi) e Donna Libera (Margherita Seglin) hanno 
lasciato Venezia storditi dalle ovazioni del pubblico, e 
dopo due mesi, continuamente recitando in tutti i teatri 
del Veneto, non si sono riavuti ancora.

Dopo i Micheluzzi, un beniamino del nostro pubblico: 
Renzo Ricci, per il quale lo spettatore veneziano va in 
visibilio. Ricci o Benassi; Renassi o Ricci? Ecco il di
lemma dei frequentatori del Goldoni; va benissimo Rog
geri, o Giorda, o il concittadino Stivai, ma Ricci e 
Benassi sono i prediletti.

Renzo Ricci è stato a Venezia per oltre venti giorni, 
e si è cimentato in una diecina di lavori, ma avrebbe 
potuto recitarne anche uno solo: Amleto. La tragedia 
shakespeariana ha tenuto cartellone cinque sere, fino alla 
partenza della Compagnia, e il pubblico, invocando Ricci, 
gli gridava di ritornare. Eppure, il complesso presentato 
dal nostro non è di primo ordine: non importa, il pub
blico si accontenta.

Va detto che la scenografia delVAmleto, ideata da Ricci, 
cruda e moderna com’è, risulta assai efficace.

Ricci ha anche rappresentato VAsino di Buridano; 
La resa di Berg-op-Zoom; Tutto per bene; e una sola pic
cola novità, almeno per Venezia: un atto di Mario Fer
rigni, Addio a San Damiano, che è il congedo del 
Poverello di Assisi da Suora Chiara e Suora Maria.

Ci pare che Ferrigni sia però caduto nella rettorica, 
volendo nel suo lavoro spirituale maggior poesia che non 
sia già nei «Fioretti» o nel «Cantico delle creature». 
Quindi, tutto sommato, una riverente lode spetta, se mai, 
a frate Francesco, poverello di Dio. E a Ricci, estasiato 
e serafico come appare il grande Santo nella purissima 
pittura giottesca.

Quanto abbiamo detto appartiene alla cronaca già di 
ieri (ottobre e novembre) mentre, quella di questa prima 
quindicina di dicembre deve occuparsi di Giulio Stivai 
e della sua nuova formazione. Ed è, anche questa, cronaca 
di successi. Successo di intenti e di coraggio, prima; di 
pubblico e di critica, poi.

Giulio Stivai ha attorno a sè giovani, seppur noti ele
menti, come Lilla Brignone, Lia Zoppelli, Mirella Scriatto, 
Aldo Santuccio, Franco Volpi e Roberto Villa. Con que
sti, egli si è presentato al pubblico veneziano, cui si è 
unita, ora, una parte di pubblico romano che ha un modo 
« suo » di intendere il Teatro, solita com’è agli spettacoli 
precisi, accurati, come non sempre avviene in provincia. 
E Venezia, per quanto riguarda il Teatro, è stata niente 
altro che provincia, in questi ultimi anni.

Avvertiremo che Stivai in tre settimane ha preparato, 
allestito e Varato tali lavori coi quali una Compagnia 
anche di grido potrebbe benissimo girare un anno. E lui 
non si arresta ancora, non è pago, ed ha, infatti, in can
tiere, due commedie di Shaw, una di Goldoni, e la novità 
di Luchaire: Altitudine 3200.

E’ giusto detto che Stivai, attore di risorse, persona
lissimo, figurava assai bene in mia Compagnia come 
quella dell’Eliseo, vicino a delle personalità della nostra 
scena; ma qui non vediamo soltanto l ’attore Stivai, ma 
anche il direttore volonteroso, che prepara i  suoi allievi. 
Lo fa con amore e con capacità; sostiene i suoi compagni, 
li prepara al successo. Li difende, perfino. (La Compagnia 
ha già rappresentato Un marito ideale; I l gioco delle



parti; Famiglia; I l sentiero degli scolari; Congedo; 
L’asino d’oro.

Lilla Brignone ha ottenuto notevoli successi: è attrice 
ancora in formazione, non raggiunge tutti i personaggi, 
ma ha il Teatro in lei, e la sua carriera, se avanzerà nella 
sua strada sempre con un tantino di umiltà, sarà 
brillante.

Ora, il complesso di Giulio Stivai continua le sue 
recite; avremo, dopo, Benassi con Laura Carli; Donadio 
con la Sperani; Diana Torrieri con Carnabuci.

Giorgio Venturini, che ora dirige la grande famiglia 
del Teatro, è a Venezia, diventata un poco capitale (ed 
ecco spiegato il mistero teatrale), ove si adopera perchè 
l’anno comico riesca bene, come è incominciato.

G lauco P e lle g r in i

lár Diana Torrieri e Piero Carnabuci hanno formata una 
Compagnia di prosa ed hanno affidata la regìa delle com
medie alla esperienza intelligente di Enzo Ferrieri. Della 
formazione fanno parte Tilde Mercandalli, Rodolfo Mar
tini, Aldo Allegranza, Ada Almirante, Fernando Farese 
ecc. La Compagnia ha recitato al teatro Nuovo di Milano 
per venti giorni;, passata poi in provincia ha raggiunto, 
il 7 gennaio, il teatro della Pergola di Firenze dove si 
fermerà fino al 23. A Milano hanno recitato La moglie 
ideale di Praga; Il piccolo iEyolf di Ibsen; Zio Vania di 
Cecov. Il successo della Compagnia è stato, a Milano ed 
ovunque, quanto mai lusinghiero, con molto concorso di 
pubblico e vivissima simpatia per Diana Torrieri e Piero 
Carnabuci.
'j f  A Roma, si iè riunita la Compagnia di prosa Gina 
Falckenberg, Rossano Brazzi, Corrado Racca (Spettacoli 
S.TM.R.) diretta da Giulio Del Torre. Le regìe saranno 
affidate a Meano, Del Torre e Zorzi. Fanno parte della 
nuova formazione Gina Sammarco, Nietta Zocchi, Lo
retta Rafani, Bizzarri, Ortolani, De Cenzo, ecc. Tra le 
prime commedie da rappresentare La signora dalle ca
melie di Dumas figlio; La favola dei Re Magi di Zorzi; 
Aimée di Coubier; La fine della signora Cheyney di 
Lonsdale; Melisenda per me di Meano. Di questa nuova 
formazione, per la singolarità dell’attrice principale, ci 
occuperemo dettagliatamente nel prossimo fascicolo. Sap
piamo che l’inizio è avvenuto a Roma al teatro Argentina, 
ma non ci sono pervenute notizie precise.
'fc Rossano Brazzi, che prima di avere una popolarità 
cinematografica era attore di prosa, appena cessata — 
come tutto e tutti — l ’attività filmistica ha preso parte, 
quale « numero di attrazione » alla sala Umberto di Roma, 
in uno spettacolo misto, recitando una scena del Kcan 
di Dumas. Poi Brazzi è passato all’Argentina, al fianco 
di Gina Falckenberg, come s’è detto, ed alla sala Um
berto, il 24 dicembre, ha iniziato le recite la Compagnia 
di arte varia Totò-Magnani.

I  fratelli De Filippo hanno riunita la loro Com
pagnia ed hanno iniziato le recite al teatro Quattro Fon
tano di Roma. Come si vede dai nomi di teatri sconosciuti 
alle rappresentazioni di prosa, le Compagnie che agiscono

a Roma sono tante che anche gruppi importanti recitano 
in teatri di fortuna, cioè in cinema-teatri, che ora svol
gono soltanto âttività di prosa. Così il 16 dicembre, al 
Palestrina (un ex cinema) ha iniziato le recite una Com
pagnia diretta da Nino Meloni con Lauro Gazzolo, Carlo 
Romano, Tino Carraro, Olinto (Cristina, Piero Lulli, Giu
seppe Rinaldi, Elsa De Giorgi, Germana Paolieri, Lore
dana. La Compagnia ha in repertorio La signorina mia 
madre; L’asino di |Buridano; Addio giovinezza; Topo 
d’albergo; La maschera e il volto; L’uomo, la bestia e 
la virtù. Tra le novità: Silenzio di Gherardi; Si gira di 
Tieri; Libera uscita di Vittorio Calvino.
'fa Cipriano Giochetti, critico drammatico tra i più colti 
ed apprezzati, è stato nominato Presidente della Scuòla 
di Recitazione di Firenze (già Teatro Sperimentale dei 
Guf) che ha ripreso il nome di Luigi Rasi.

Dopo la sciagura che ha ucciso Renata Cialente, la 
Compagnia della quale il povero attore faceva parte, dovè 
pur continuare le recite al teatro Argentina e in L’albergo 
dei poveri Colente fu sostituito da Sandro Raffini. Il 
complesso, diretto da Sciarof, ha anche rappresentato Papà 
Lebonnard.
Ai Dopo le recite di 'Ruggero Ruggeri al teatro Quirino 

di Roma, si lè riformata la Compagnia « Zabum » di ven
tennale memoria, che sarà stata certo capitanata da Mat- 
toli, ideatore primo di quegli spettacoli. Non abbiamo 
notizie dell’esordio, ma sappiamo che fanno parte della 
Compagnia Carlo Ninchì, Isa Polo, Campanini, Roldano 
Lupi, Luigi Pavese, Franco Scandurra, Mirella Pardi, 
Ada Dandini.
iki Al teatro Eliseo di Roma la Compagnia di Elsa Mer- 
lini mantiene i 1più alti incassi, èon strepitosi successi. 
La commedia Moglie di Bokaj è stata replicata moltis
sime volte.

FILIPPO SCELZO e GIOVANNA GALLETTI In «Casa 
Cuorinfranto» di Shaw, al Teatro Quirino di Roma.
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E P O C H E
Questo elogio del « commediante italiano » è di Evaristo Gherardi, comme
diante « di grande intendimento nell9arte sua », vissuto alla fine del Seicento. 
Il Bartoli nelle sue Notizie dei comici italiani lo ricorda come « bravo soste
nitore della sua professione prima iti Italia e poi in Francia. Egli pubblicò 
un opera in sei piccoli volumi, in francese, col titolo: Le Théâtre Italien ou 
le recueil general de toutes les comédies et scènes françaises, jouées par 
les comédiens italiens du Roi pendant tout le temps qu’ils ont été au service. 
L'opera contiene molti dialoghi scenici, farse e altri comici trattamenti, 
ornati talvolta di trasformazioni e magiche apparenze. Queste diedero qual
che lume al Nob. Signor Conte Carlo Gozzi, onde ragionevolmente adat
tarne alcuna nelle sue dieci Favole con tanto applauso recitate. La più com
pita edizione del Théâtre Italien fu pubblicata nell'anno 1717 (Edition nou
velle revue avec beaucoup d'exactitude. Paris, chez Pierre Witte). Questo 
comico fu abile attore nel carattere d'innamorato ; ebbe delle valide prote
zioni e pieno di merito morì sul principio del secolo ».
Il brano che riportiamo è la prefazione posta al primo volume del Théâtre 
Italien del Gherardi, edizione del 1717, dove Fautore-attore tra le altre inte
ressanti notizie racconta le vicende della sua opera.

& ¥ ¥ ! § »  €1 C H E  S I  i E ¥ E  ¡ L E G 6 E H E
Non si deve credere di trovare, in questa Raccolta, delle commedie 

intere, giacché le produzioni teatrali italiane non furono stampate. La ra
gione è che i commedianti italiani non imparano niente a memoria, giacché 
a loro basta, per recitare una commedia, d’averne visto il soggetto un mo
mento prima di entrare in scena. Cosicché la più grande bellezza delle loro 
commedie è inseparabile dall’azione, dipendendo il successo delle rappre
sentazioni solamente dagli attori che danno loro più o meno piacevolezza a 
seconda ch’essi abbiano più o meno spirito, e secondo la buona o cattiva 
situazione in cui essi si trovano recitando. E’ questa necessità di recitare 
«sul campo» che ha reso così difficile il sostituire un buon commediante 
italiano allorché, disgraziatamente, egli viene a mancare. Non vi è nessuno 
che non possa imparare a memoria e recitare sul teatro ciò che ha appreso; 
ma è tutt’altra cosa per il commediante italiano. Chi dice buon comme
diante italiano, dice un uomo che ha del valore, che recita più d’immagina
zione che di memoria; che compone, recitando, tutto ciò che dice; che si 
fa secondare da colui che si trova sulla scena. Egli unisce, cioè, così bene 
le parole e le azioni con quelle del suo compagno, che entra nel dialogo e 
in tutti i movimenti che l’altro gli domanda, in modo tale da far credere a 
tutti che essi si siano già accordati. Non è così d’uri attore che recita sempli
cemente di memoria; egli entra sulla scena per sdebitarsi al più presto di 
ciò che ha imparato è di cui è talmente preso che, senza badare ai movi
menti ed ai gesti del compagno, continua per suo conto, in una furiosa impa
zienza di liberarsi della sua parte come d’un fardello che lo affatica molto. 
Si può dire che questo genere di. commedianti sono come degli scolari che 
vengono a ripetere, tremando, una lezione che hanno appreso con cura; o, 
piuttosto, essi sono simili agli echi, che non parleranno mai se altri non 
avranno parlato prima d’essi. Vi sono dei commedianti di nome, ma inutili 
e a carico della ioro Compagnia, lo paragono un commediante di questo 
genere ad un braccio paralitico che, benché inservibile, porta pur sempre 
il nome di braccio. La sola differenza ch’io trovo fra il braccio morto e 
l’individuo inutile della commedia, è che se il primo non serve per nulla 
al corpo, è certo anche ch’esso non riceve alcun nutrimento, il quale si 
divide così solo fra le membra che fanno il loro dovere; ma l’ultimo (benché 
del tutto inutile alla commedia) riceve nutrimento quanto gli attori che lavo
rano di più e che sono i più necessari. Ciò sia detto per quei commedianti 
inutili di cui quasi tutte le Compagnie sono piene; gente senza tempera
mento e senz’arte, che una protezione capricciosa o una fortuna straordinaria 
hanno elevato fino alla notorietà e che di lassù non considerano più la 
commedia che come cassetta, e non dal lato arte, come sarebbe ovvio 
esigere da loro. Una netta differenza è fra questi commedianti di nome 
e quei commedianti d’effetto, cioè virtuosi, che conoscono la verità del
l’arte, ma, come degli eccellenti pittori, sanno nascondere l’arte con l’arte, 
e incantano gli spettatori con la beltà della voce, la plastica del gesto, 
la giusta inflessione dei toni ed una certa aria graziosa, facile e naturale, 
con la quale accompagnano tutti i loro movimenti e con la quale inzuc
cherano tutto ciò che pronunciano.

Ma io divago dal mio soggetto. 
Non si tratta qui delle buone qualità 
che deve avere un bravo comme
diante; si tratta di parlare delle sce
ne francesi che sono state rappre
sentate sul Teatro italiano. Queste 
scene sono l’opera di parecchie per
sone di spirito e di merito, compo
ste, la più gran parte, nelle loro ore 
di ricreazione e date, da qualcuno, 
gratis alla Compagnia. Esse erano 
come incastrate nei nostri soggetti. 
Tutta Parigi le ha ammirate quando 
le abbiamo recitate, e tutta Parigi le 
rimpiange ora che non le 6Ì recita 
più. La favorevole accoglienza che 
il pubblico fece al primo volume 
che io diedi nel 1694, eccitò l’invi
dia di qualche mio camerata: essi 
ritennero che la stampa .di queste 
scene potesse nuocere alla rappre
sentazione delle commedie dalle 
quali esse erano tratte. Su questo 
fondamento piacque a monsignor 
Cancelliere, per ristabilire la pace 
in quella Compagnia (sono le sue 
parole), di ridomandarmi il privile
gio ch’egli aveva avuto la bontà 
d’accordarmi, e che io gli resi, con 
un’intera sottomissione ai suoi or
dini.

Ciò òhe giustifica, tuttavia, che 
era solo per invidia e non per ra
gione, che ne era stata richiesta la 
soppressione, e che i novecento 
esemplari che mi furono presi (e 
che la Compagnia aveva messa in 
deposito presso il signor Ottavio, 
uno dei commedianti) furono da lui 
venduti a parecchi librai di Parigi 
in ragione di trentadue soldi l’esem
plare (.dopo aver bruciato, tuttavia, 
due o tre fogli e aver fatto credere, 
al resto dei suoi camerati, che aveva 
tutto bruciato). Questo volume, ben
ché proibito, è stato così ben ven
duto ed ha avuto un così gran suc
cesso nel mondo, che lo hanno con
traffatto non solamente in Olanda, 
a Bruxelles e a Liège, ma anche in 
quasi tutte le provincie del Regno. 
Lo si è anche aumentato .di due altri 
volumi, di cui uno, che è apparso 
sotto il titolo di « terzo voftime », 
mi è stato rubato nel mio camerino, 
in manoscritto; e prima di darlo al 
pubblico ne hanno stroncato tutte 
le commedie, per ingannarmi; e l’al
tro che si è venduto soto il titolo di 
Supplemento al Teatro italiano, e 
che vai meno di niente, è stato com
posto, a ciò che si dice, dall’autore 
de L'Arliqiiiniana o da quello della 
Vie de Scaramouche.

E’ vero che questi due autori so
no così conformi nella bassezza del 
loro stile e nella falsità delle azioni 
che raccontano, che si può facil
mente ingannarsi e scambiare l’uno 
per l’altro, senza molta pena. Sono



due scrittori ugualmente pessimi e 
due storici ugualmente falsi, cia
scuno d’essi attribuendo al suo eroe 
delle cose che Arlecchino e Scara- 
mouche non hanno mai fatto nè 
pensato, lo scuso, tuttavia, l’autore 
della Vie de Scaramouche, perchè 
se il suo libro è detestabile, egli è 
stato obbligato di farlo tale per con
formarsi alla capacità di colui che 
voleva metterci il suo nome. Scu
serei anche l’Autore delVArliquiniana 
se io sapessi le ragioni ch’egli ha 
avute per mettere tante povertà nel 
suo. E’ stata, quindi, questa molte
plicità di falsi volumi, che appari
vano di tanto in tanto e che non 
facevano per niente onore al nostro 
Tea’tro, a spingermi a far ristampare 
il mio. L’ho aumentato di tutto ciò 
che mi restava di scene graziose e 
di tutte quelle che erano state rap
presentate sul nostro Teatro, dopo. 
Tanta materia mi ha permesso di 
fare sei volumi, che io ho arricchiti 
di stampe in costume al principio di 
ogni commedia, ed alla fine dei 
quali si troverà le arie che vi sono 
state cantate. In una parola, io non 
ho trascurato nulla di ciò che m’è 
parso capace di abbellire la mia 
opera e di dare piacere al lettore 
che passerà, se gli pare, sulle scene 
che non troverà di suo gusto e che 
forse saranno le stesse che io ho 
già condannato per primo, e che io 
ho stampate solo perchè tutti i gu
sti non sono uguali e ciò che piace 
agli uni può non piacere agli altri. 
Soltanto i « Gradelins » e i « Poli- 
chinelles » che non sono mai pia
ciuti ad alcuno, non si troveranno 
in nessuna scena della mia raccolta; 
e se le ho citate nella mia prefa
zione è perchè esse sono sfate sem
pre alla porta del Teatro italiano.

I curiosi della lingua italiana tro
veranno qua e là delle scene pura
mente in italiano ed altre mescolate 
di francese e d’italiano, come le si 
recitava sul nostro Teatro, con que
sta differenza: che il Dottore e Ar
lecchino non parlano il dialetto di 
Bologna e di Bergamo, perchè nes
suno avrebbe potuto canirli.

Gli amatori dei soggetti continuati 
vi troveranno all’incirca quaranta 
commedie intere, che io ho fatto 
stampare come le si recitavano sul 
nostro Teatro, escluso il linguaggio 
di Pasquariello, che io ho corretto, 
e della maggior parte delle scene 
ch’egli ha recitate, delle quali io 
non ho messo che il tenore, perchè 
esse erano o tutte artificiali o essen
zialmente italiane, cioè tutte smorfie 
e tutte atteggiamento.

Queste commedie non sono le rap
presentazioni italiane di cui io ho 
preteso parlare al principio di que

sto avviso, quando ho detto « che esse non furono stampate perchè sono 
inseparabili dall’azione e che gli italiani recitano senza nulla imparare a 
memoria»: ma sono quelle in cui la Compagnia era obbligata (per confor
marsi al gusto ed all’intelligenza della maggior parte degli uditori) a met
tere assai più francese che non italiano, e che gli autori chiamavano com
medie francesi adattate al Teatro Italiano.

Per quanto riguarda certe parole usate fra i commedianti italiani, io ho 
cercato a proposito di non alterarle; ma affinchè esse non intralcino la let
tura, le ho spiegate. Lazzi, per esempio, è una: vuol dire beffa, gioco ita
liano. Dopo aver ripetuto due o tre volte gli stessi lazzi vuol dire: dopo 
aver fatto due o tre volte la stessa burla, dopo aver ripetuto due o tre volte 
lo stesso gioco italiano.

Cantonata è un’altra. Essa significa ala, angolo, lato del teatro. Arlecchino 
che parla alla cantonata vuol dire: Arlecchino che parla verso l’ala, l’an
golo, il lato del teatro.

Passo sotto silenzio la satira fine e delicata, la perfetta conoscenza dei 
costumi del secolo, le espressioni nuove e le abbandonate, l’allegria, lo spi
rito; in una parola, tutto il sale e tutta la vivacità di cui ogni dialogo di 
questa raccolta è pieno, e mi contento di dire che se il primo volume che 
io ho dato nel 1694 — e di cui ho parlato sopra — ha meritato il nome di 
<z Magazzino del sale », nome glorioso che gli è stato dato da quell’uomo 
divino, quel genio superiore a cui il cielo ha dato delle conoscenze e delle 
luci che ha negato a tutti gli altri uomini affinchè gli altri uomini diven
tassero i soggetti delle sue satire, io spero che questo potrà meritare il 
nome di « Salina », essendo molto più ampio e molto più corretto del primo.

Guardando i miei frontespizi, il primo dà un’idea della commedia ita
liana. Sono parecchi piccoli geni che, dopo il ritiro degli italiani, si sono 
impadroniti del loro Teatro rappresentandovi le azioni principali della 
maggior parte di questi attori. Il secondo è una pittura della mia raccolta. 
Sono parecchi geni che formano un concerto, con queste parole: E plu- 
ribus unum. E il terzo esprime il dispiacere del pubblico che, perdendo gli 
italiani, ha perso i più begli ornamenti del Teatro comico ed a cui non 
resta — per essere consolato da sì gran perdita — che la raccolta ch’io gli 
presento. Ciò è raffigurato dalla Musa della Commedia, spogliata di ogni 
suo ornamento, ed assisa su d’un teatro, che getta gli occhi su di un volume 
che il genio d’Arlecchino le presenta, sul quale sono scritte queste parole: 
Exuliae tristes; ed ai piedi del genio: Dum lego, colligo.

Se, dopo tutte queste cure, si trova ch’io ho fatto bene, che mi si applau
disca; in caso contrario, che mi si scusi. Quand’anche la mia raccolta non 
avesse alcun merito, il solo piacere che io ne ho nel presentarla al pubblico 
vai bene la pena che non la si accolga a viso arcigno.

Si troverà, appresso, molti versi latini che parecchie persone di merito 
— che mi hanno onorato della loro amicizia — mi hanno inviati, gli uni 
per il mio libro, gli altri per metterli sotto il mio ritratto. Sono obbligato 
a confessare che, se ho permesso che li si stancasse, è piuttosto per render 
giustizia alla delicatezza del loro gusto, che per vantarmi delle lodi ch’essi 
mi fanno, e che io non merito.

Luigi Bonelli, uno dei nostri maggiori com
mediografi, è stato nominato Commissario stra

ordinario alFEJS.T. (Ente Italiano Scambi Teatrali) che ha sede in Roma 
e che da anni, con la guida intelligente ed accorta del doit. Adoljo Nicolai, 
ha svolto e svolge opera di diffusione all'estero del repertorio italiano, e ne 
disciplina Vimportazione in Italia. Che a Commissario straordinario di tale 
importantissimo Ente sia stato nominato un commediografo, tra i più attivi e 
noti, è non soltanto utile, ma anche significativo per il bene del nostro Teatro.

Giovanni Baldi, un appassionato del Teatro, libraio-editore a Firenze, 
dove in Borgo Santi Apostoli, 35 R. gestisce quella ormai conosciutissima 
« Libreria del Teatro », fonte di ricerche di tutti gli studiosi, attori, scrit
tori, filodrammatici, ha voluto ricordare il « Natale 1944 » con una edizione 
eccezionalmente singolare dei Dialoghi di Leopardi. Crediamo sia la più 
piccola edizione esistente, giacche il quasi impercettibile «: libro » è di for
mato 1,3 XL9 (poco più grande di un unghia del pollice, insomma) ma assai 
ben fatto e perfino rilegato in pelle con il titolo impresso in oro. Contiene 
Il dialogo di un Folchetto e di uno Gnomo, Il dialogo di Federico Ruysch 
e le sue mummie, Il dialogo della Terra e della Luna.



B I B L I O T E C A
GINO STEFANI, Riviera G. Miani - Badia (Rovigo), cerca: Achille Campanile: «L’anfora della discordia ».
VITTORIO ZU1V1AGL1NO, via
San Tomaso, 24 - Torino,cerca: Marco Praga: « Critiche Teatrali », volumi an
ni 1919, 1922, 1925, 1928 e seguenti.
IVI ARIANO RAVERA, via Benevento, 31 - Torino, cerca: Giocosa. «Tristi amori»; Camasio e Oxilia: «Addio, 
giovinezza »; Gino Rocca: « Se i no xe mati no li vole- mo »; Sabatino Lopez «IN si pronuncia AI»; Thomas: 
« La zia di Carlo»; e tutti i volumi del « Poliglotta moderno Sonzogmo », parte in
glese.
V. LARI TARRY, via Nazionale, 43 - Firenze, cerca: E. Labiche: « Il fiacre N. 666 »; G. Giannini: «Supergiallo»; R. Lottar: « Il diamante azzurro»; S. Juskevich: «La storia del Signor Sonia »; V. Sardou: «I nostri buoni villici»; V. Hugo: «MarionDelorme », « Maria Tudor ». Offre: Fascicoli di «Teatro per tutti ».
MARIO MUSSO, Molare (Ales
sandria), cerca il fascicolo 
di « Scenario » contenente J,a commedia di Eugenio O’ Neill: « Desiderio sotto gli olmi ».

MARIO APOLLONIO

STORIA DEL TEATRO 
ITALIANO

Voi. I (seconda ed.) L. 45 —Voi. I l ............ L. 52,50Voi.Ili (in corso di stampa)
Nei due volumi usciti l’Apollonio traccia, sulla base di profonde ricerche, la storia del Teatro italiano nel Medioevo e nel Rinascimento.
La ricchezza d’informazioni, l’acume critico, la penetrazione estetica del- l’Apollonio fanno di quest’opera una pietra miliare nella storia dell’arte letteraria italiana. Mentre tutte le Nazioni possiedono estese e comprensive storie del loro Teatro, un’opera di questo genere mancava ancora in Italia.
E’ quindi un mondo nuovo e un nuovo punto di vista, che ci viene rivelato dall’Apollonio, con quella magistrale abilità a cogliere l’essenziale, a descrivere il caratteristico che ne fanno uno dei maestri della critica italiana.
S A N  S O N I

FIRENZE

& Orrore della finzione 
abituale, seconda natura de
gli attori : « Quando stringo 
una donna tra le braccia — 
diceva un commediante fa
talissimo — mi rendo per
fettamente conto Che anche 
in quel momento io recito; 
meglio, recito ancora. Dico 
la tale parola perchè mi 
viene in mente la battuta 
di una commedia recitata e 
dimenticata; la dico perchè 
devo dirla. Come sulla sce
na, al momento stabilito. 
Anche in quel momento mi 
è impossibile essere natu
rale, semplice, umano. Sono 
sempre gli altri che par
lano per me ».

Le attrici, donne due vol
te, parlano sempre della 
loro età e non la dicono 
mai.

Molti elogi dei critici- 
commediografi sono inve
stiti come si investe il de
naro : perchè siano restituiti 
con gli interessi.

Diceva uno spettatore as
siduo: Ho imparato il no
me di quell’attrice perchè 
la critica lo nominava sem
pre senza benevolenza. Sono 
andato a teatro espressa- 
mente quando ho visto il 
suo nome sul manifesto; 
l ’ho seguita attentamente 
durante la recita. L’indo
mani sono corso alle ultime 
righe della critica per cer
care il suo nome. Non c’era 
più: l’avevano compresa in 
fascio, tra il « bene gli al
tri ». Eppure mi era sem
brata non indegna. Allora 
le ho scritto firmandomi 
soltanto e non dandole l’in
dirizzo per non costringerla 
a rispondermi o disilluderla 
con la supposizione di un 
interesse che non fosse arti
stico, e le ho detto il mio 
compiacimento. Ora, quan
do ritorno a sentirla reci
tare, capisco che recita sem
pre meglio. Forse porta la 
mia lettera sul cuore.
'fa Non essere mai conten
ti: tutta l’arte di moltissimi 
attori consiste in questo.
fa Ruggero Ruggeri prova
va una commedia nuova. 
L’autore assisteva alla pro
va. Ad un certo punto il 
personaggio -di Ruggeri de
scrive un paesaggio. Rug-

t e r m o

c a u t e r i o

gerì dice poche parole della 
parte, e poi rivolto all’au
tore, conclude:

— Qui taglio tutto il 
resto.

— Tagli? — domanda 
l ’autore sbalordito — per
chè?

— Perchè una descri
zione che supera le dieci 
parole non è più visibile.
'A’ Ogni professione ha la 
sua responsabilità, ma il 
•commediografo è così re
sponsabile dei suoi atti, che 
molte volte una prima rap
presentazione fa ricordare 
la Corte d’Assisi.
^  — Come si riconosce il 
vostro stile! — disse una si
gnora a Luigi Cimara.

— Naturalmente, — ri
spose l’attore, garbatissimo 
— io faccio sempre la stessa 
cosa.

Ho fatto il calcolo — 
disse Collino, rispondendo 
ad un capocomico che gli 
aveva offerto una paga 
troppo misera —; ciò che 
mi date può nutrire un frin
guello, un passero. Io peso 
102 eli ili.
ife’’ Palcoscenico : fra le no
stre piccole glorie lumi
nose, quanti mozziconi di 
candele !
^rSolo per gli attori /il 
successo di ieri non conta 
più, e quello di oggi è 
già sbiadito. Perciò essi si 
struggono nel desiderio di 
quello di domani.
'A La parola « ammirazio
ne » è una moneta falsa che 
nel teatro ha libero corso 
perchè tutti Faccettano con 
piacere.
'A' Molte commedie, anche 
applaudite, scompaiono im
mediatamente e si dimenti
cano perchè i loro fatti 
erano troppo frequenti.

Ogni giovane attore fa a 
se stesso questo ragiona
mento: Sì, lo so, tutti i 
grandi uomini furono mi
sconosciuti; ma io non sono

un grand’uomo, e mi pia
cerebbe tanto essere cono
sciuto subito.

Lo spirito corrosivo di 
Paola Borboni: camminan
do per caso dietro una sua 
compagna, e osservandola, 
disse: 1— Ha il sedere che 
va a destra e sinistra come 
una carrozza presa tra le 
rotaie.
^  Jules Renard: Journal: 
«/Prima confessione: non
comprendo sempre Shake
speare. Seconda confessio
ne: non amo sempre Sha
kespeare. Terza confessio
ne: Shakespeare mi secca 
sempre ».
^  Eugenio Ferdinando Pal
mieri, disse di una bella 
attrice: «Cammina sempre 
in punta di piedi perchè è 
attratta dal suo ideale ».
^  Elsa De Giorgi, la bella 
e cara Elsina, parlando di 
Paola Borboni iha detto con 
molto candore: «Ha una 
maniera cattivissima di es
sere buona ».
^  Al principio della sua 
carriera artistica, Diaqa 
Torrieri ricopiava accura
tamente su un quaderno le 
parti che le venivano affi
date. Sul primo foglio di 
quel quaderno aveva scrit
to queste parole di Jules 
Renard: «Fortuna, non mi 
trattare duramente. Pren
dimi con dolcezza. Le pic
cole lezioni mi correggono. 
Comprendo i mezzi rim
proveri fatti a mezze pa
role. Non t’accanire, va. 
Serba i tuoi migliori colpi 
per ostacoli su teste più 
dure della mia ».

Una giovane attrice, ir
riverente, come tutte le gio
vani anche non attrici, pei’ 
le glorie del passato, ha 
detto: In teatro sono in
sopportabili con questa fac
cenda che è esistita la 
Duse! E’ ben qui tutta la 
tradizione teatrale: onora
tuo padre, tua madre e la 
Duse!
Proprietà' letteraria e artistica ri
servata — Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione 
del Popolo) Corso Valdo eco, 2 - Torino — Ernesto Scialpi, respon

sabile.
Manoscritti e fotografie inviati alla Direzione, non richiesti, si restituiscono solo a spese del mittente.
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