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Sottile, delicato, persistente, Tabacco d’Harar, i l ■
nuovo Profumo G l.V I.EM M E che tanto successo '
ha incontrato, ha un carattere che dona singolare
personalità a chi lo usa. A ll ’estero è considerato uno dei migliori profumi oggi esistenti e conferma 
al nostro paese il diritto al posto che sta conquistando nel campo delle creazioni di profumeria.

#
 -----  —  Tabacco d’Harar, adatto per uomo e signora, è

\  • > posto in vendita in eleganti botticelle di larice na-

r f  S f a  & turale solamente presso i principali profumieri.



C O M P A G N I A  

A N O N I M A  

D ’ A S S I C U R A Z I O N E  

D I  T O R I N O

( I L  T O R O )

S O C I E T À  P E R  A Z I O N I
Capitale Sociale L. 18.000.000 - Riserve o ltre  L. 128.000.000 

SEDE E D IR E Z IO N E  G E N E R A L E

T O R I N O
Via Maria V itto ria  18 (Palazzo Proprio)

Sinistri pagati: dalla fondazione oltre L. 309.000.000 
Capita li assicura ti: oltre 28 m ilia rd i

I  LA  P IO  A N T IC A  C O M P A G N IA  A N O N IM A  D I  
ASSICURAZIONI AU TO RIZZATA DA CASA SAVO IA

FONDATA CON RR. PATENTI DEL 
RE CARLO ALBERTO IL 5 GENNAIO 1 8 3 3

INCENDI » VITA » RENDITE VITALIZIE - INFORTUNI - RESPON
SABILITÀ CIVILE - GUASTI - GRANDINE - FURTI - TRASPORTI

O LT R E  200 A G E N Z IE  G E N E R A L I IN  IT A L IA  
A g e n z ie  M a n d a m e n ta li in  t u t t i  i p r in c ip a l i  C o m un i
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I L  MPSEO P E LLE  CALZE CR EATO  D A  FRANCESCHI

HA ORNAI RISONANZA INTERNAZIONALE... "

MUSEO FRANCESCHI, - MILANO 
IN V IA  MANZONI N. 16

DA UNA PAG INA DEL CATALOGO:

PAOLINA BORGHESE BUONAPARTE (1780-1825)
La bellissima ed elegantissima sorella di Napoleone, quand’era sposa al Principe ¡Borghese in seconde nozze, fu scolpita nuda dal grande Canova.Una sua dama d’onore, quando vide il noto stupendo nudo, esclamò scandalizzata: — Ma come, Principessa!?... Siete stata così, nuda nuda, davanti al Canova?E Paolina ribattè con delizioso candore: — Oh! La stanza era molto riscaldata... E poi, tenevo sempre le calze!...
(Le calze appartenute a Paolina Borghese Buona- parte, esistenti nel Museo Franceschi sono state ricevute dalla Principessa Borghese di Roma, per il cortese interessamento delVavv. Carlo E. Barduzzi).

LUIGI XVI (1754-1793)
Luigi XVI fu condannato a morte unitamente alla moglie Maria Antonietta dal tribunale rivoluzionario, e accettò con serenità la condanna.Il fedele servo Clèry* alla vigilia del giorno in cui il Sovrano doveva essere ghigliottinato, piangeva. Il Re allora lo rimproverò: — Non essere sciocco! E vai a dormire piuttosto, altrimenti domattina ti dimentichi di svegliarmi alle cinque!In quell’alba tragica si fece accuratamente rasare e mentre già nell’anticamera lo attendevano gli aiutanti del boia, giunto sulla porta si guardò le gambe.— Clèry! — chiamò il morituro Sovrano. — Dammi un altro paio di calze; queste non sono intonate:-' sono da ricevimento di gala... Dammene un paio più 

austere: stamattina mi fanno l’onore di una funzione molto seria!...
(Le calze appartenute a Luigi XVI, esistenti nel Museo Franceschi, sono state acquistate a Parigi, dall'antiquario Nissin Allanati).

MARIA FELICITA GARCIA MALIBRAN 1808-1836)
La celebre cantante torinese studiò il canto col padre, famoso tenore. Genitore severissimo, pretendeva una perfezione che la bambina non poteva dare alla sua età. Un giorno il padre le urlò: — Ma tendilo di più!... Tiralo al massimo quell’acuto: non vedi che fa delle pieghe!...E la Malibran pronta: — Ma papà!... la mia voce non è un paio di calze!...
(Le calze appartenute a Maria Felicita Garcia Malibran, esistenti nel Museo Franceschi, sono state acquistate a Milano, dall’antiquario Tornei).

SE NE SONO OCCUPATI GRANDI GIORNALI Jfi 
ILLUSTRI SCRITTORI. HA AVUTO UFFICLALMENTE 
DESCRIZIONE E ILLUSTRAZIONE NELLA 
RASSEGNA DELL’ENTE NAZIONALE DELLA MODA. 
È DIVENUTO META DI COLLEZIONISTI, CURIOSI, 
STUDIOSI, TURISTI...
A  Q U E S TO  P U A T O  F R A N C E S C H I 
F O R M A  I E  C A T A L O G O  D E E  SU O  
M U SE O , C H E È IN  C O M P IL A Z IO N E  
E D  U S C I R À  P R E S T I S S I M O

F R A N C E S C H I  è l’inventore delle calze « Mille 
aghi » che sono state giudicate le più belle del mondo.
I tipi delle nuove calze « Mille aghi » sono tre:
MILLE AGHI, TEATRO SCALA. Giuoco d'ombra e di 

luce sul color della pelle, di due pesi : leggerissime come il 
respiro, e sensibilmente più resistenti, L. 39 il paio.

MILLE AGHI, QUIRINALE. Vaporose, evanescenti, senza 
peso, quasi impalpabili, di preferenza sovranâ  L. 50 il paio.

MILLE AGHI, PRENDIMI. Una geniale trovata di Fran
ceschi per render più lieta la vita alle donne; un riverbero 
di luce che conferisce alle gambe femminili snellezza e gio
vinezza. Vengono vendute a gruppi di tre calze, cioè tre 
unità invece di un paio in modo che se una di esse do
vesse sfilarsi, c’è pronta l’altra per la sostituzione imtne-i 
diata. Ogni gruppo di tre calze L. 70.

Alle gentili lettrici di Dramma che acquisteranno le calze 
a Mille aghi » verrà dato in omaggio ■— oltre l’artistico co
fanetto, che eleva queste delicate guaine all’altezza di un 
graditissimo dono — anche uno speciale salvapunte che 
garantisce una maggiore durata delle calze, e permette di 
usare quelle leggerissime con qualsiasi scarpa, compresi gli 
attuali sandali dall’altissima suola.

Unico negozio di vendita in Italia: Franceschi, via Man
zoni 16, Milano. Per non cadere in equivoco il negozio Fran
ceschi si distingue da una grossa palla dorata che sostiene 
la vetrina esterna.

Chi vuol ricevere fuori Milano le calze « Mille aghi » può 
inviare l’importo a mezzo vaglia postale o bancario ag
giungendo L. 1 per ogni paio per le spese postali e gli ver- 
ranno consegnate a domicilio franco di ogni spesa, il 
giorno successivo all’ordine.
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C O P E R T I N A

D I A N A
T O R B I E R A

(Disegno di Brunetta)

Ecco un’attrice — Diana Torrieri 
— che è giunta alla notorietà, 
giovanissima, in un teatro dove — 
valendo il concetto di uguaglianza 
con conseguente soppressione del 
divismo — « venir fuori » è molto 
difficile. Bisogna cioè essere pro
prio bravi e saper attendere le 

occasioni. Alla bravura di questa attrice seria, studiosa, in
telligente, l ’occasione sembra un premio: infatti, al Teatro 
delle Arti, diretto da Anton Giulio Bragaglia, ha avuto modo 
di sostituire attrici più anziane. Ciò che avrebbe potuto es
sere un « ripiego » è diventato per la Torrieri una prova, e 
vi è riuscita in pieno. Aveva già quattro anni di carriera, 
con le ¡Compagnie di Giannini, Donadio, Borboni, Capodaglio, 
prima di giungere al Teatro delle Arti, ma in quella scuola 
le sue istintive qualità drammatiche hanno potuto farsi va
lere. Le prime (prove di maturità le ha fatte durante le rap
presentazioni delle « Arti » in Sicilia ed a Napoli: riaffermata 
a Roma, Firenze, Siena, San Remo, Venezia, Trieste, Milano 
— dove il difficile repertorio fu fatto conoscere l ’anno 
scorso — ecco che la nuova stagione delle « Arti » permet
terà alla Torrieri di cimentarsi nelle parti di protagonista, 
di ¡alcuni lavori che meglio le si adatteranno. E non disil
luderà le speranze riposte in lei; siamo certi « ¡già in questi 
giorni ne ha dato conferma. Il nostro augurio accompagnai 
questa giovane e brava attrice.

HANNO COELABORATO A QUESTO FASCICOLO:
C E S A R E  M E A A O
con la com m edia in  t re a t t i

M E L I S E N D A  P E R  N E

W . B  . Y E A  T  S
con la commedia in quattro quadri

L A D Y  C A T H L E E N

CORRADO ALT ARO: PAROLE DI CERCO A TEATRO; ENRICO 
BOCCA: REClA DEL CAPOCOMICO ; MINO CALDANA : 
ARRIVO DI MACARIO; RISPOSTE ALLE NOSTRE DOMANDE; 
COMMEDIE NUOVE ; FUORI SPETTACOLO ; CRONACHE FOTO- 

CR.4FICHE : TERMOCAUTERIO.

"At Mentre la Compagnia dell’Ac
cademia ha iniziato con successo le 
recite dell’Anno XIX sulla traccia 
del programma di cui abbiamo già 
dato ampiamente notizia, la R*. Ac
cademia d’Arte Drammatica, che da 
sè ha espresso la Compagnia e che 
continua ad essere il più florido 
vivaio per le leve teatrali di do
mani, ha iniziato il suo nuovo an
no sotto i migliori auspici. Agli 
esami si sono presentati un cen
tinaio circa d’aspiranti allievi di 
cui, alla cernita, sono risultati ac
cettabili 43: 3 come allievi registi, 
il resto come allievi attori. Così il 
numero complessivo degli allievi è 
salito a 70 di cui 6 registi « in 
spe ». Le condizioni in cui questi 
ragazzi iniziano o continuano la 
loro bella fatica sono ancora mi
gliorate: il Ministero della Cultura 
Popolare ha aggiunto dieci borse 
di studio alle sei finora messe a 
disposizione dell’Accademia, men
tre il Ministero dell’Educazione Na
zionale ha mantenuto in vigore le 
sue ventiquattro, il che porta a 
quaranta il numero complessivo 
delle borse di studio.

Dagli esami di diploma sono sor
titi quest’anno sei nuovi attori, tut
ti accolti dalla Compagnia dell’Ac
cademia. Si tratta della Dandolo, 
della Moscardi e della Bologna non
ché del Moretti, del Maltese te del 
Cazzola. Ed ecco i registi diplo
mati dall’Accademia che lavorano 
nelle varie Compagnie: Ettore Gian
nini è il direttore della Compagnia 
Maltagliati-Cimara-Migliari; Sandro 
Brissoni e Wanda Fabbro espletano 
la loro attività registica alla Com
pagnia dell’Accademia e Orazio 
Costa si divide, sempre quale re
gista, tra la predetta Compagnia e 
la nuova Compagnia Pagnani-Stival.



T R E  A T T I  D I  C E S A R E  M E A N O
Commedia rappresentata per la prima volta, al Teatro Municipale di Francoforte sul Meno, nella traduzione 

tedesca di Kurt Suuer, e col titolo «Die Onttauschung: der Melissinde», i l V novembre Iil lO-VIX.

Questa commedia è rispettosamente dedi
cata a Francesco Petrarca, Giosuè Carducci, 
Arrigo Heine, Carlo Swinburne, Ludovico 
Uhland; e anche a Edmondo Rostand.

C. M.

(Da sinistra, fra 
velario e ribalta, en
tra timido il fami
glio Mitro; da de
stra, frettoloso, il 
cancelliere).

I l  Cancelliere — 
Dove sono?

Mitro — Aspet
tano fuori, eccellen
tissimo.

I l  i Cancelliere — 
Falli entrare. Svel
to. E poi vattene. 
(Il famiglio esce da 
sinistra, e subito 
rientra).

Mitro — Avanti, 
voi, avanti! (Entra

no, sui passi del famiglio, la cantatrice, il vecchio be
duino, e il poeta. Quest’ultimo porta a tracolla un liuto. 
Tutti e tre recano cartigli arrotolati. Il famiglio li fa 
passare, poi si allontana).

La Cantatrice (salutando) — Eccellentissimo...
I l  Beduino — Magnificenza...
I l  Poeta — Messere il cancelliere...
I l  Cancelliere — Cominciamo subito. In ordine. (Alla 

cantatrice) Tu?
La Cantatrice — Un pensiero che è come un fiore, 

messere: come un fiore che all’alba...
I l  Cancelliere (interrompendola) — Non sciupare la 

tua preziosa voce. E leggi il pensiero.
La Cantatrice (svolgendo il suo cartiglio) — Mi è ve

nuto alla mente ieri, mentre cantavo, per i marinai, le 
solite vecchie canzoni.

I l  Cancelliere -— Sarà un brandello di vecchia can
zone anche il tuo pensiero nuovo.

La Cantatrice — Oh no !

I l  Cancelliere -— Sentiamo.
La Cantatrice (leggendo) — « Melisenda, la tua voce 

ci fa pensare a una scala di seta, che si stacchi dalle 
nuvole, perchè gli angeli ne discendano ».

I l Cancelliere — Sì. Può servire. (Pensando) Ma come 
utilizzarlo? Mi occorrono pensieri per un proclama: è 
l’anniversario dell’incoronazione.

La Cantatrice — Certo. Non Elio dimenticato. E tu 
scriverai : « La principessa nostra, Melisenda, la cui voce 
ci fa pensare a una scala di seta, che si stacchi... ecce
tera, eccetera...».

I l  Cancelliere (soddisfatto) — Ho capito. (Porge alla 
donna una moneta) Prendi.

La Cantatrice (scontenta) — Mezzo scudo, messere? 
Oh, mezzo scudo per un pensiero che...

I l  Cancelliere (sbrigativo) — Torna fra dieci giorni. 
Occorrerà un discorso da far leggere di sul trono : un 
discorso che inneggi alla pace.

La Cantatrice (c. s.) — Sì... ma solo mezzo scudo... 
Guadagno di più coi marinai: cantando per loro, s’in
tende. (Consegna al cancelliere il suo cartiglio).

I l  Cancelliere (c. s.) — Via, via! E, se non ti garba, 
rimani coi marinai.

La Cantatrice (esce da sinistra).
I l  Cancelliere (al beduino) — E tu?
I l  Beduino — Oh, messere il cancelliere! Una mera

viglia! Uno splendore! Una gemma degna del glorioso 
rapsodo ch’io sono, conteso da ventisette tribù!

I l  Cancelliere — Sentiamo.
I l Beduino (leggendo) — « Nei tuoi occhi, o Meli

senda, passa l’arcobaleno... ».
I l  Cancelliere (scattando) — Come? L’arcobaleno... 

Questo è già stato scritto.
I l  Beduino (incerto) — 'Ma no...
I l  Cancelliere — Certamente! E’ stato scritto quando 

la principessa... sì, insomma: quando doveva sposare Ma
nuele Comneno. Inno di nozze. (Al poeta) Non è forse 
vero ?

I l  Poeta (ipocrita) —- Già... forse... mi sembra...
I l  Cancelliere — La mia memoria non falla. (Al be

duino) E tu vattene! E non tornare più. Di collabora
tori come te non so che farmene.

t o a i a ®
A Tripoli di Siria, nella 
reggia di Melisenda, in

torno all’anno 1150.

MELISENDA, contessa di Tri
poli - MALFISA h IMMA - 
ALVINA - LA CANTATRICE
- BERTRANDO DI TOLOSA
- IL PAZZO - IL CANCEL
LIERE - IL CERIMONIERE - 
IL TESORIERE - MITRO - 
IL POETA - IL BEDUINO - 
IL GIUDICE . Guardie, fa

migli, ancelle, suore.

i M m m J a

K  ^  P E R  M E



MELISENDA PER ME

I l Beduino (implorante) — Messere il cancelliere- 
io non volevo— non credevo— un errore—

I l Cancelliere (violento) — Via!
I l  Beduino (via da sinistra, in fretta).
I l  Cancelliere (al poeta) — E tu?
I l  Poeta — Oh, magnificenza! Io ho pensato per due 

giorni e due notti. Ho finanche trascurato di mangiare.
I l  Cancelliere — Ciò accade spesso ai poeti.
I l  Poeta —• Eppure non vi si abituano, messere. E 

uno, che tentò d’abituarsi, finì per morire.
I l  Cancelliere — Non divagare; e continua.
I l  Poeta — Ho trascurato di mangiare, dicevo, e ho 

cercato per due giorni e per due notti le più belle ra
gazze della città, e le ho guardate.

I l  Cancelliere (pomposo anche nello scherzo) — Un 
sacrificio!

I l  Poeta — (Forse, no. Comunque un ottimo sistema 
per trovare ispirazione.

I l  Cancelliere — E l’hai trovata?
I l  Poeta — Attento. (Leggendo) «Chi ha visto la tua 

mano levarsi ha creduto di vedere una colomba bianca, 
che spiccasse il volo ».

I l  Cancelliere — Sì, sì. Discreto.
I l  Poeta — Vero?
I l  Cancelliere — Però, c’è qualcosa di simile in imo 

dei cantari per la principessa Zobeida.
I l Poeta — No: non è la stessa cosa. Io non plagio, 

magnificenza. Può esservi qualche somiglianza, ma—
Il Cancelliere — Continua.
I l  Poeta (leggendo) — « Chi ha visto la tua bocca 

schiudersi ha creduto di vedere una melagrana aprirsi ».
I l  Cancelliere — Sì. Una melagrana aprirsi. Ottima

mente.
I l  Poeta — Grazie. E, a questo punto, starebbe assai 

bene una specie di preghiera, d’invocazione— (senza leg
gere) « Oh, fa che le tue mani si levino per chiamare 
noi, fa che la tua bocca si schiuda per sorridere—».

I l Cancelliere — Eh no!
I l Poeta (rapido) — Infatti. Fu già scritto nell’inno 

per le feste di primavera. Perciò ho pensato di dire... 
Attento. (Leggendo) «Ed è e sarà sempre la nostra 
gioia più grande, o bellezza delle bellezze, sogno dei 
sogni, la nostra gioia più grande vedere la tua mano 
levarsi per chiamare sul nostro capo le grazie del cielo, 

4 e la tua bocca schiudersi per sorriderci! ».
I l  Cancelliere (soddisfatto) — Per sorriderci! Sì! Due 

scudi. (Offre il denaro e prende il foglio).
I l  Poeta l(commosso) — Oh, magnificenza.
I l  Cancelliere — E ritorna anche tu fra dieci giorni: 

per quel discorso del trono. Bisognerà parlare, sopra 
tutto, dell’amore di Melisenda per la pace. Ogni sag
gio principe deve sempre parlare del proprio amore per 
la pace, com’è scritto nel « Trattato del Perfetto Poli
tico », paragrafo primo.

I l  Poeta — Sarà fatto, magnificenza.
I l  Cancelliere (avviandosi verso destra) — E dovrai 

anche trovare qualche pensiero nuovo sulla bellezza.
I l  Poeta (avviandosi verso sinistra, con molti inchini) 

— Ne ho già trovati tanti!
I l  Cancelliere (per uscire) — Dovrai trovarne ancora. 

Cerca, pensa, studia; e torna a guardare le belle ra
gazze... per l’ispirazione!

I l  Poeta — Eh— Mill’anni di vita alla vostra magni
ficenza!

I l  Cancelliere — Arrivederci, arrivederci. (Esce da 
destra).

I l  Poeta (esce da sinistra, felice).

AlVaprirsi del velario vediamo il vestibolo del castello 
di Melisenda. Pareti scolpite. Trofei d’armi. A sinistra, 
salendo alcuni scalini, si raggiunge una grande porta 
spalancata sull’esterno. A destra, un’altra grande porta. 
Porte minori ai due lati. In primo piano, un piccolo 
trono e, accanto al trono, un leggio.

(E’ un mattino di sole. La sala è vuota. La voce del 
cerimoniere giunge da una sala vicina).

La voce del Cerimoniere (irosa) — Ma no, no! Scudo 
e lancia! Devo ancora ripetervelo? Scudo e lancia, e 
non spada, non mazza. Uniforme di parata, come sem
pre— dico: sempre, quando si tratta di montare la guar
dia durante le principesche udienze. (Il cerimoniere en
tra da sinistra, per una porta minore, agitato).

I l  Cerimoniere — San Pietro mio! Ogni giorno ripe
tere le medesime cose, e non essere mai ascoltato; come 
se l ’etichetta non fosse cosa d’importanza ; come se i 
cerimoniali si potessero... (Di botto, rivolgendosi verso 
la porta donde è entrato) E, ora, che fate?... Avanti! 
Ai vostri posti! Subito! (Due guardie, con lancia e 
scudo, entrano e si dispongono ai due lati della grande 
porta di destra) E il capo dei famigli? Dov’è il capo 
dei famigli? (Chiamando) Mitro! Mitro!

Mitro (dalla soglia di destra) — Messer cerimoniere, 
eccomi. Stavo stendendo sulla soglia il tappeto di gala: 
quello per le principesche udienze.

I l  Cerimoniere —< Giusto. Ma, intanto, hai dimenti
cato la fiamma!

Mitro (pavido) — Che?
I l Cerimoniere — La fiamma! Durante le princi

pesche udienze, la fiamma deve ardere senza posa. E 
ciò significa— Che significa, signor famiglio di poca 
memoria?

Mitro (c. s.) — Significa— ecco— sì— (Ricorda) Si
gnifica che la luce dell’intelletto e il fuoco dell’amore 
presiedono ininterrottamente, indefettibilmente—

I l Cerimoniere (interrompendolo) — E corri dunque 
a prendere quella luce dell’intelletto, quel fuoco del
l’amore... Ah! La pazienza! La pazienza! (Mitro è 
scomparso. Dalla grande porta di destra, entra il can
celliere, che porta una pergamena arrotolata. E il ce
rimoniere suluta) Messere il cancelliere—

I l  Cancelliere (imbronciato) — Ah... sei qui! Ma 
la tua voce, la tua voce, caro cerimoniere— ah! è 
sempre dappertutto : riempie la reggia, la città, la
contea—

I l Cerimoniere — E’ forse colpa mia? Non c’è anima 
vivente che ricordi le regole dei cerimoniali; e io, che 
presiedo ad esse per diritto e per dovere di carica, io 
devo continuamente ricordarle a tutti— dico: a tutti— 
ed anche a te!

I l  Cancelliere — A me?
I l  Cerimoniere .— A te, che, pur essendo il grande 

consigliere della Corona, la mente illuminata di questo 
illuminato Governo, non ricordi nemmeno che, nella
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sala delle principesche udienze, non si deve entrare per 
la porta d’onore, se non ,quando sia presente la serenis
sima principessa.

I l  Cancelliere — E’ vero... sì... ma io... (profondo) 
io penso.

I l  Cerimoniere — Come?
I l Cancelliere — Penso. Non vedi?
I l  Cerimoniere — Pensi! (Compassionevole) Oh...
I l  Cancelliere — Penso.
I l  Cerimoniere — E a che cosa, se è lecito doman

darlo?
I l  Cancelliere (declamando) — « Melisenda... prin

cipessa nostra... contessa di Tripoli... Melisenda, la cui 
voce... ».

I l  Cerimoniere (allegro) — Il proclama per l’anni
versario dell’incoronazione!

I l Cancelliere — Giust’appunto. (Di nuovo decla
mando) « La cui voce... la cui voce... ». (Svolge la per
gamena, legge sommessamente, gesticolando).

I l  Cerimoniere (ironico) — La cui voce... non ha 
niente a che fare con le meraviglie che tu ne dirai.

I l  Cancelliere (rapido) — Zitto!
I l  Cerimoniere (confidenziale) — Eh, eh! Sempre le 

stesse favolette, vero? Eppure, qualche volta, quando 
ascolto i tuoi mirabili poemi, quasi mi pare che la 
nostra cara Melisenda sia veramente come tu la de
scrivi: la più bella, la più meravigliosa, la più incan
tevole, la più sublime... Ah, potenza della poesia!

I l  Cancelliere ((seguitando c. s.) — Faresti meglio 
a tacere.

I l  Cerimoniere — E perchè? I pettegolezzi non sono 
vietati dalle regole di Corte, dato che anch’essi con
corrono a creare la storia.

I l  Cancelliere — Ciò non deve interessare un ceri
moniere. Pensa al tuo lavoro! Pensa alla festa di dopo
domani! (C. s.) <c'La cui voce... una scala di seta... ».

I l  Cerimoniere — Certo! E che forse io non uso 
pensare al mio lavoro? Ah, quale festa sarà, dopo
domani! Vedrai! Quali meraviglie scaturiranno dal mio 
cervello! Sono tre mesi che penso al corteo e alla sua 
organizzazione. E non solo al corteo. Ci sarà pure una 
danza, e poi una giostra di cavalieri, e poi... oh, che 
idea! Mi è nata in questo momento. Immagini tu che 
cosa architetterò e preparerò ancora, di veramente 
nuovo?

I l  Cancelliere (distratto) — Che cosa?
I l  Cerimoniere — Una gara di tiro a segno fra gli 

arcieri. Che bellezza! Tutti gli arcieri della contea. In 
fila. Un capitano darà i comandi. E gli arcieri, uno 
per uno... zaf!... zaf!... zaf!... Ma quale sarà il segno?... 
(Pensa) Bisognerebbe trovare...

I l  Cancelliere (sempre declamando in disparte) — 
«... felice popolo della nostra contea... prediletta da 
Dio... » (Il famiglio Mitro entra dalla piccola porta di 
destra recando una lampada accesa, con la fiamma sco
perta, e la depone sui gradini del trono).

I l  Cerimoniere (che ha continuato a pensare) — 
Ecco, ecco... Oh mia inesauribile fantasia! Il segno sarà 
una rosa... Messere il cancelliere, hai sentito? Una rosa... 
'(A Mitro) No, no: più a destra, la fiamma, più a de
stra, che sia veduta da tutti... così... (Al cancelliere)

... una rosa, messere il cancelliere, che Melisenda co
glierà con le sue stesse mani, e che... oh, fantasia!... 
che rimarrà in premio all’arciere, il quale per primo 
la trafiggerà.

I l  Cancelliere (sempre distratto) — Sì: una buona 
idea. (Il famiglio Mitro è uscito da destra).

I l  Cerimoniere ■— Vero? E tn ne farai un poema, 
un altro sublime poema da aggiungere a tutti quelli 
che già hai dedicati a questo regno e alla sua prin
cipessa... (Squillano trombe). Ascolta!... Le trombe d’oro. 
Le trombe che annunziano le principesche udienze... 
(Chiamando) Mitro! Mitro!

Mitro (affacciandosi a destra) — Messere...
I l  Cerimoniere (a Mitro) — Hai provveduto a tutto 

quello che...? (Il cerimoniere s’interrompe. Sulla soglia 
della grande porta, dall’esterno, è apparso correndo e 
gridando il pazzo, col suo vestito variopinto e la sua 
mazza carica di sonagli).

I l  Pazzo (allarmante) — Il sole! Il sole! Il sole 
spunta !

I l  Cerimoniere (furibondo) — Eccolo qui! Sempre 
insopportabile! Sempre idiota! Il sole è spuntato da 
tre ore. Idiota!

I l  Pazzo — Sono pagato per far l’idiota, ser ceri
moniere. E ciò mi distingue da quelli che fanno gli 
idioti mentre sono pagati per il contrario.

I l  Cerimoniere — {Basta, basta!
I l  Pazzo — E ti ripeto che il sole spunta, ovvero, 

per esprimermi in maniera più adeguata alla tua mo
desta comprensione: la principessa è in vista!

I l  Cerimoniere (balzando) (— Ah! A posto! Tutti 
a posto! Svelti! E il tesoriere? Dov’è il tesoriere?

Mitro (chiamando verso l’interno) — Ser tesoriere! 
(Entra il vecchissimo tesoriere: porta alcuni fogli e li 
dispone sul leggio).

I l  Tesoriere — Eccomi. Stavo facendo un conto: un 
conto che non tornava.

I l Pazzo — I tuoi conti sono come la giovinezza, te
soriere!

I l  Tesoriere — Che?
I l  Pazzo —• Non tornan mai!
I l  Tesoriere (non capisce) ■— Come?
I l Cerimoniere (impaziente) — Silenzio! E a posto, 

a posto, ripeto. La principessa sta per arrivare. (Al fa
miglio) Mitro! (Entra Malfisa; reca sul braccio, ripie
gato, un manto; si dispone presso la porta maggiore, 
verso l’esterno). Mitro! Corri nella sala. Avverti quelli 
che aspettano. Li chiamerò io. Poi torna e prendi il tuo 
posto. (Mitro esce e, quasi subito, riappare sulla soglia 
della grande porta di destra, fra le due guardie, e quivi 
rimane. Il cerimoniere, sempre affannato, inquieto, s’è 
intanto rivolto agli altri). E voi, pronti per l’inchino: 
pronti! (Si dispongono da un lato, in fila, cancelliere, 
tesoriere e pazzo. Lo strepito d’un galoppo si avvicina 
alla porta di sinistra, vi si arresta e si smorza. E squilla 
la voce di Melisenda, ridente).

La voce di Melisenda — Ah, che galoppata !
'Il Cerimoniere — Uno, due... tre! (I presenti s’in

chinano. Le guardie alzano le lance. Melisenda appare 
sulla soglia, affannata, ilare. Veste un sobrio costume 
virilè).
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Melisenda (rivolta alVesterno) — Che volo!... Mi 
pareva di andare col vento. Quello è un cavallo! E 
d’ora innanzi non monterò che quello. Svelto, bellis
simo, docile. Portatelo subito al riparo. E, per domani, 
voglio che abbia una gualdrappa d’argento. (Scende).

Malfisa — Ma sei tutta affannata! Oh, cuoricino mio, 
colomba mia, non rimarrai così...

Melisenda — Buongiorno a chi aspetta! (Si toglie il 
berretto. Due lunghe trecce bionde cadono sulle sue 
spalle. Cancelliere, tesoriere e pazzo si rialzano).

I l  Cancelliere — Serenissima...
I l  Tesoriere ■— Principessa...
Malfisa — Ti ammalerai, cuoricino. Vieni a riposare 

un poco, a bere un sorso di latte, a mutare vestito...
Melisenda —- Niente affatto, nutrice: sto benissimo.
Malfisa — Non vuoi neppure rivestirti?
Melisenda — No.
Malfisa — Allora, indossa almeno il manto!
Melisenda (prende il manto, lo butta sul trono) — No.
I l  Cerimoniere (scandalizzato) — Oh, serenissima... 

principessa... perdona l’ardire. Ma ora devi concedere 
le principesche udienze di fine mese...

Melisenda — Lo so.
I l Cerimoniere — Ed è necessario... nevvero, ser can

celliere?... è necessario che tu indossi una veste ade
guata al tuo rango, alle tue funzioni: una veste da 
principessa, e non... (Esita).

Melisenda — Non?...
I l  Cerimoniere — Oh... perdona: ma questa è un’as

sisa da...
Melisenda (maliziosa) — Da?...
I l  Cerimoniere — Non posso osare.
MIelisenda — iE dillo, dunque, o cerimonioso ceri- 

moniere! Questa è un’assisa da famiglio. E, per istrada, 
mentre passavo di volo, hanno creduto ch’io fossi un 
giovane servo della principesca casa di Melisenda, e 
questo... ah, finalmente!... questo mi ha divertita... come 
mi diverte ora il tuo stupore, la tua faccia... oh, la 
tua faccia! (Ride).

I l  Pazzo i(dagli scalini del trono, ove si è seduto) — 
E’ una faccia come le orecchie dell’asino.

I l  Cerimoniere (offeso) ■— Le orecchie dell’asino?
I l  Pazzo — Se ne vedono tutti i giorni, a centinaia, 

eppure, ogni volta, ti mettono allegria.
Melisenda (ride più forte).
Malfisa — Cara colomba mia! Che bel riso!
I l  Cerimoniere (c. s.) — Ma io non posso tollerare...
I l  Cancelliere (energico) •— Ehm!
I l  Cerimoniere (s'interrompe intimidito).
I l  Cancelliere — Ehm!... già... serenissima... ora bi

sognerebbe... le udienze!
Melisenda (rattristata) — Sì. E’ vero. Le principesche 

udienze. (Svogliatamente sale sul trono). Chi dobbiamo 
ascoltare? (Siede).

I l  Cancelliere — Prima di tutti, me.
Melisenda >— E perchè?
I l  Cancelliere ■— Un proclama: il proclama per 

l’anniversario dell’incoronazione. E’ pronto. Occorre la 
tua approvazione.

Melisenda i(c. >s.) — Un altro discorso.
I l Cancelliere — Poesia, principessa, poesia!

I l  Pazzo — Poesia, malinconia, nostalgia, monotonia, 
frenesia...

Malfisa — Che insolente!
I l  Cerimoniere (insofferente) — Ancora lui! Sempre 

lui! E sempre con quella voce, che sveglierebbe un pol
laio a mezzanotte!

I l  Cancelliere — Ehm! (A Melisenda) Posso leggere?
Melisenda !—■ Certamente.
Malfisa (ansiosa) — Leggi, leggi!
I l Cancelliere (spiega la pergamena, legge) —- «Genti 

di Tripoli e del Libano, felice popolo della nostra 
contea prediletta da Dio... ».

I l  Cerimoniere (convinto) — Benissimo!
Melisenda (distratta) — Come?
I l  Cerimoniere — Niente, niente. Ho detto: benis

simo : per il proclama.
Melisenda — Già... il proclama... (Ha posato gli oc- 

schi su uno dei fogli che il tesoriere ha lasciato sopra 
il leggilo) Ma che è questo?... Tesoriere!

I l  Tesoriere —- E’ il conto del denaro dovuto al capo 
della Corporazione dei carpentieri, per... per il « Cigno », 
il tuo « Cigno », la tua navicella dalla prora dorata.

Melisenda — Mille scudi! Manco se fosse d’oro mas
siccio, quella prora! (Al cancelliere) Non ti pare?

I l Cancelliere — Eh... forse...
IU Tesoriere — Non è d’oro massiccio, ma è come se 

lo fosse, principessa: lo sembra.
Melisenda (ingenua) — E tu credi che sia lo stesso?
I l Pazzo' i— Lui lo crede. Si sa. Anche le monete che 

fa coniare per te non sono d’oro, ma lo sembrano; ed è 
proprio lo stesso.

I l Cancelliere (severo) — Ehm!... Basta!... Tu (al te
soriere) pagherai al capo della Corporazione solamente 
ottocento scudi.

Melisenda — Ecco. E gli altri duecento li distribuirai 
ai carpentieri; anzi: alle famiglie dei carpentieri. Intesi?

I l  Tesoriere — Sì, serenissima: certo.
Melisenda (al cancelliere) — Ho fatto bene?
ili. Cancelliere (accondiscendente) — Sì, sì: benissimo 

(Passaggio) E ora posso continuare a leggere?
Melisenda — Ma sicuro! Leggi!
I l  Cancelliere (riprendendo la lettura) — « ... prediletta 

da Dio... la principessa Melisenda, la cui voce ci fa pen
sare a una scala di seta, che si stacchi dalle nuvole per
chè gli angeli ne discendano... ».

I l  Cerimoniere — Oh, che incanto!
Malfisa — Che poeta, questo nostro cancelliere!
I l  Cancelliere (c. s.) — «... compirà oggi il secondo 

anno da che è salita, per sacrosanto diritto di sangue, 
sul trono dei suoi avi. Bivolgiamo dunque a lei, in que
sto giorno, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre 
parole... ».

Melisenda — E’ ancora lungo?
I l  Cerimoniere -— Speriamo !
Malfisa — E5 così bello!
Melisenda (rassegnata) — Sì. Bellissimo, e volevo ap

punto dire: speriamo che sia ancora lungo. Avanti!
I l  Cancelliere (c. s.) — «...e gridiamo: O Melisenda, 

chi ha visto la tua mano levarsi ha creduto di vedere 
una colomba bianca, che spiccasse il volo; chi ha visto 
la tua bocca schiudersi ha creduto di vedere una mela-
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grana aprirsi. Ed è e sarà sempre la nostra gioia più 
grande, o bellezza delle bellezze, sogno dei sogni, la no
stra gioia più grande... ».

Melisenda ,(interrompendo vivace) — Un momento! 
Vorrei domandare... prima che me ne dimentichi di 
nuovo... E’ tutta la notte che ci penso. (Al cancelliere) 
E* pronto il trattato coi conti di Antiochia?

I l  Cancelliere ¡(sorpreso) —• Il trattato?...
I l  Pazzo — Attento, attento!... Oh, principessa! E tu 

pretendi ch’egli discenda, così, d’un tratto, dal cielo della 
poesia alla terra della realtà!

I l  Cancelliere (c. s.) — Il trattato coi conti...
I l  Pazzo — Potrebbe cadere... farsi del male...
I l  Cancelliere —< Sì, sì: è pronto.
I l  Pazzo .—• Ah... lode alle Muse, ad Apollo e a tutti 

gli altri defunti abitatori del cielo. E’ arrivato sano.
Melisenda (al cancelliere) — Hai scritto quello che io 

volevo? Per i pescatori: quei poveri pescatori... Ri
cordi?... Mi hanno detto che spesso devono stare in 
mare due giorni e due notti, sulle loro navicelle, senza 
poter approdare. Ora io volevo appunto il diritto di 
approdo...

I l  Cancelliere — Precisamente. I l diritto d’approdo, 
in cambio delle nostre concessioni di vigneti a San De
metrio.

Melisenda — Bene. Sono contenta. E adesso... il pro
clama! Leggi!

I l  Pazzo (improvviso) — Una catapulta! Una cata- 
puuuuuuulta !

Malfisa (spaventata) — Che succede?
I l  Pazzo — Si richiede una catapulta : per rimandarlo 

(allude al cancelliere) lassù... in quel cielo... poesia!
I l  Cerimoniere (sprezzante) — I poeti non han bi

sogno di catapulta, per salire in cielo.
Malfisa (sospirosa) — E per portarvi noi.
Melisenda (al cancelliere) — Avanti!
I l  Cerimoniere — Avanti, avanti!
I l  Cancelliere (di nuovo leggendo) — «... la nostra 

gioia più grande vedere la tua mano levarsi per chia
mare sul nostro capo le grazie del cielo, e la tua bocca 
schiudersi per sorriderci! ».

I l  Cerimoniere — Delizioso!
Malfisa — Sublime!
Melisenda (senza convinzione) — Sì: bello.
Malfisa — Mi piacerebbe impararlo a memoria : « la 

tua bocca schiudersi... per sorriderci... ».
Melisenda — Molto bello. Fatelo pure bandire.
I l  Cerimoniere — Domani, però: alla vigilia: secondo 

le consuetudini della Corte. Cosicché, dopo domani, men
tre si svolgerà il superbo corteo ch’io avrò preparato, tutto 
il popolo potrà udire dalla voce dei banditori...

Melisenda (preoccupata) — Sì: d’accordo. Ma...
I l  Cerimoniere (premuroso) — Avresti forse qualche 

obiezione da farmi, per il corteo di cui t’ho detto?
Melisenda (c. s.) — No, no...
I l  Cancelliere — Forse... forse c’è qualche cosa che 

preoccupa la tua grazia?
Melisenda — Sì.
I l  Cancelliere — Nel proclama?
Melisenda —- Oh no! Il proclama va ottimamente. E 

anche il corteo. Ottimamente. Per quel trattato, invece,

bisognerebbe precisare la nostra richiesta. Il diritto di 
approdo dev’essere... come dire?... dev’essere illimitato. 
Insomma: in qualunque stagione, a qualunque ora, chè 
quei poveretti non si trovino poi osteggiati, o costretti a 
pagare qualche balzello.

I l  Cancelliere — Preciseremo.
Melisenda — Ma io voglio essere sicura, proprio si

cura. Aspetta... (Lascia il trono, passeggia di qua e di là) 
Ho qualche idea, ma per il momento... Bene: tu mi farai 
vedere il testo del trattato. Yero? Al più presto possibile. 
E ora... (annoiatissima) le udienze! Chi devo ascoltare? 
(Continua e continuerà a passeggiare, irrequieta).

I l  Cerimoniere (solenne) — Hanno chiesto l’onore di 
essere ascoltati dalla serenissima principessa Melisenda, 
contessa di Tripoli, nell’ordine col quale furono presen
tate le richieste: primo: l’eccellentissimo giudice del tri
bunale, per un caso giuridico di difficile soluzione; se
condo: il conte Bertrando di Tolosa, giunto oggi su una 
nave crociata, per un omaggio non precisato; terzo: la 
Madre delle suore del Divin Cuore, per una richiesta 
d’elemosina ; quarto : il priore dell’Ordine dei Cavalieri 
del Sacro Tempio, per l ’approvazione d’una riforma alla 
Regola. E con questo, serenissima principessa, ho finito.

Melisenda (ritornando sul trono) — E voglia il cielo 
che anch’io possa dire presto : ho finito.

Malfisa — Vuoi che ti faccia portare la tua tazza di 
latte? Questa mattina non l’hai bevuta.

Melisenda — Più tardi, Malfisa. '(Un cenno al ceri
moniere).

I l  Cerimoniere (ad alta voce) —< La serenissima prin
cipessa Melisenda, contessa di Tripoli, concede benigna
mente udienza. Avanti il primo giudice del tribunale.

Mitro (annunziando) — L’eccellentissimo primo giu
dice del tribunale. (Entra dalla grande porta di destra il 
giudice, e s’inchina a Melisenda. I l cancelliere è alla de
stra della principessa; il pazzo è sempre seduto sui gra
dini del trono; Malfisa sta un poco in disparte, curiosa; 
e Con lei è il tesoriere).

I l  Giudice (salutando) — Serenissima...
Melisenda — Siamo lieti di vedervi, messere.
I l Giudice — Accanto (alla [nostra felicità, principessa, 

la tua generosa letizia è come una stella accanto al sole.
I l  Pazzo (piano, al cancelliere) 1—• Prendi nota: ti può 

servire per qualche proclama.
Melisenda (al giudice) — Parla.
I l  Giudice — Ieri, conformemente ai tuoi ordini, con

dannai a due ore di gogna il ladro della collana di dia
manti della marchesa Adriana, tua nobile vassalla.

Melisenda — Lo so.
I l  Giudice — E, poco dopo, sempre conformemente ai 

tuoi ordini, condannai a dieci anni di galera il ladrun
colo che aveva rubato un vecchio mantello a un pel
legrino.

Melisenda — So anche questo.
I l  Giudice — Ma ecco, questa mattina, le proteste di 

tutti i miei giudici, i quali pretendono ch’io non sia stato 
giusto nell’attribuire le due condanne, sembrando loro 
che la punizione debba accordarsi e proporzionarsi con 
l’entità della colpa e che, quindi, spettava la dura galera 
al ladro della collana, e la modesta gogna al ladrun
colo. E io non ho saputo controbattere le loro argomen-
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tazioni, anzi ho pensato che tu, nel suggerire quelle due 
condanne, avessi sbagliato...

Melisenda (smarrita) — Sbagliato?... Non so, non ri
cordo... eppure mi pareva di non avere sbagliato.

I l  Cancelliere (intervenendo) — Ehm!... La tua sere
nissima grazia non ha sbagliato.

Melisenda ■— Non ho sbagliato... ecco: non ho sba
gliato.

I l  Cancelliere — Vent’anni di galera al ladruncolo e 
due ore di gogna al ladrone, esimio giudice. E di’ pure 
ai tuoi collaboratori che questa sentenza è stata ispirata 
al più alto spirito di giustizia. Chi ruba al povero 
aggrava la povertà e, quindi, fomenta la sofferenza, lo 
scontento, l ’inquietudine. Chi ruba al ricco, invece, com
pie opera la quale, benché non encomiabile, contribuisce 
al raggiungimento di quel giusto equilibrio di proprietà 
cui aspira, per quanto riguarda i suoi sudditi, ogni sag
gio principe. E ciò è scritto nel « Trattato del Perfetto 
Politico », paragrafo quinto.

Melisenda (al giudice) — Hai udito?
I l  Giudice — Oh sì! E ammiro il tuo senno, pari dav

vero alla tua fama, degno davvero di quello che di te 
si dice e si canta in tutta la Cristianità.

I l  Cancelliere — Perfettamente.
I l  Giudice (salutando) — Serenissima... (Il giudice 

esce da sinistra, accompagnato per qualche passo dal 
cerimoniere. Melisenda abbandona un’altra volta il 
trono e ricomincia a passeggiare, sostando ora da un 
lato ora dall’altro).

Melisenda — iE ora?
I l  Cerimoniere — H conte Bertrando di Tolosa.
Melisenda ■— Si tratta?...
I l  Cerimoniere — Un omaggio non precisato, sere

nissima.
Melisenda -— Fallo passare.
I l  Cerimoniere! (ad alta voce, come prima) — Avanti 

il conte Bertrando di Tolosa, gradito ospite nella reggia 
della serenissima principessa Melisenda, contessa di 
Tripoli.

Mitro (annunziando) — Il serenissimo conte Ber
trando di Tolosa. (Entra Bertrando, giovane, aitante. Si 
guarda intorno come cercando qualcuno che non trova. 
Melisenda è a sinistra).

Melisenda (sorridente) — Vieni avanti, messere.
Bertrando (galante) —- Grazie, dama. (Lieve stupore 

di Melisenda. Muta reazione degli altri). Grazie del
l’invito e... del sorriso. Un sorriso veramente amabile...

Melisenda (si fa seria di botto).
Bertrando -— ... benché un po’ troppo fugace. Ma- 

pazienza! Come non avrei potuto goderlo, così non 
posso rimpiangerlo. Perdona la mia premura, piccola 
dama, ma ho chiesto...

Melisenda (interrompendolo) — Sei il conte Ber
trando di...

Bertrando —- ...Tolosa. Figlio del conte Tomaso.
Melisenda — Vieni di Francia?
Bertrando — Sì. Abbiamo attraccato all’alba. Una nave 

crociata. Ha portato anche il principe di Blaia, Giaufré 
Rudèl, ed è appunto per lui che... Ti chiedo ancora per
dono, ma già dissi a un cerimoniere...
• I l  Cerimoniere — A me.

Bertrando — Sì: a te, messere. Dissi che avevo biso
gno di parlare senza indugio con la serenissima princi
pessa Melisenda; e ora mi sia consentito di ripetere 
ancora questa preghiera: fate che io veda subito la prin
cipessa!

I l Cancelliere (per intervenire) — Ma...
Melisenda (arrestando il cancelliere e tacitando col 

gesto anche gli altri) — Vi prego... (Ambigua) E’ dovere 
di cortesia lasciar che parlino le donne.

I l  Cancelliere (ritirandosi inquieto) — Eh... già... ma 
forse...

Melisenda (a Bertrando) — Dunque, ser conte di...
Bertrando — ... Tolosa.
Melisenda (divertita) — Tolosa. Tu vorresti vedere su

bito la... la principessa.
Bertrando —- Sì, dama. E la ragione che mi spinge a 

questa richiesta è molto importante, molto urgente, molto 
(sincero) seria.

Melisenda (c. s.) — Secondo te.
Bertrando — Secondo chiunque la conosca, dama. (An

sioso) Vi prego! Accontentatemi! Ve ne sarà grata an
che lei, vedrete, anche la principessa... la principessa 
Melisenda... nei cui occhi... (cerca di ricordare) aspet
tate... nei cui occhi... passa l’arcobaleno... nella cui voce 
cantano le acque della montagna, nel cui volto si spec
chia... si specchia la grazia del Dio giusto che... che...

-Il Cancelliere (soccorrendolo) — ... che ha voluto 
esprimere jn Melisenda il più soave accordo di tutte le 
umane e le celesti armonie!

Bertrando (a poco a poco, commovendosi) —• Pro
prio così... Povero Rudèl! Uno dei canti portati dai 
trovatori diceva proprio questo; e Rudèl l’aveva impa
rato; li aveva imparati tutti; e altri ne aveva composti 
lui stesso, per Melisenda, sempre per Melisenda... Ah, 
se sapeste! (Tutti lo ascoltano immobili, a bocca aperta. 
Melisenda raggiunge lentamente il trono, raccoglie il 
manto, lo indossa, e intanto ascolta, stranamente intimi
dita). Nel suo castello di Blaia, mentre intorno alle torri 
si addensavano le nebbie... noi giocavamo ai dadi, e be
vevamo cantando canzoni allegre, per tutte le donne 
presenti e lontane, bionde e brune, grasse e magre, ca
stellane e ancelle, giovani e meno giovani... e lui, in
vece, con quella sua tristezza sempre più grave: Meli
senda, Melisenda... Qualche volta tentavamo di di
strarlo, ridevamo della sua follìa; ma lui... come se non 
udisse. Allora io mi convinsi che ragionare coi poeti 
è difficile, molto difficile, più ancora che ragionare con 
le donne, e, poiché gli volevo bene, anzi: gli voglio 
bene, ho finito per secondarlo, per accompagnarlo in 
questo viaggio. Si corre tanto mondo per le proprie 
avventure che un giorno può divertire correrne un altro 
poco per l’avventura d’un compagno... Ma non credevo 
(triste) che l’avventura di Rudèl dovesse diventare così 
dolorosa.

Melisenda (di scatto) —• Dolorosa?
Bertrando -—- Anzi : più che dolorosa, dama : crudele.
Melisenda -(appare colpita, turbata).
I l  Cerimoniere — San Pietro mio!
Malfisa —- Io non ho capito niente.
I l  Cancelliere — Io penso che... forse... messere il 

conte di Tolosa è stanco, non sta bene...



I l  Cerimoniere — E’ possibile.
Malfisa (a Bertrando) — Vuoi che ti faccia portare 

un po’ di vino?
Bertrando (sempre guardando Melisenda) — Non oc

corre. (Si avvicina a Melisenda) Dama... credo che tu 
abbia compreso: tu sola...

Melisenda (c. s.) — Hai detto che l’avventura di 
Rudèl è diventata... crudele.

Bertrando — Sì. (Pianissimo, per lei sola) Rudèl sta 
per morire:' e invoca Melisenda. (Un attinto. Poi Me
lisenda, con inaspettata durezza, si rivolge alla sua) 
Corte).

Melisenda — Uscite.
I l  Cerimoniere —- Oh! le principesche udienze senza 

di noi...
Melisenda — Uscite e tacete.
I I  Cancelliere — Ma non sarebbe meglio che io...
Melisenda — ¡No: nemmeno tu.
Malfisa — E io?
Melisenda —- Uscite!
(Delusi e inquieti escono il cancelliere, il cerimoniere, 

il tesoriere, Malfisa, e li seguono Mitro e le due guardie. 
Solo il pazzo rimane, sempre seduto sugli scalini del 
trono, come se fosse stato dimenticato : e guarda e ascolta 
con sospettosa attenzione).

Melisenda (dopo una lunga pausa) — Hai detto che 
il tuo compagno... Rudèl... sta per morire...

Bertrando •— Sì: Rudèl, il principe di Blaia, il più 
giovane, il più dolce, il più bello dei nostri principi e 
dei nostri poeti.

III 'Pazzo — Ma io non capisco... Come mai un tale, 
che ha la ventura d’essere principe, si assume la di
sgrazia di fare il poeta?

Melisenda (violenta) — Zitto! E vattene anche tu.
I l  Pazzo (stupito, quasi umiliato, si alza, esita).
Melisenda (c. s.) — Via! (Il pazzo esita ancora, poi 

obbedisce, con inaspettata tristezza. E Melisenda e Ber
trando rimangono soli). Hai detto : il più giovane, il più 
bello...

Bertrando — Sì.
Melisenda — E sta per morire, e... hai detto che in

voca Melisenda.
Bertrando — Sì.
Melisenda (quasi angosciata) —■ Ma perchè, perchè?
Bertrando — Speravo che tu avessi capito: almeno 

tu... Ma non importa. Io non dirò altro, se non a Me
lisenda stessa.

Melisenda (molto incerta) — Ma ora... parlare a Meli
senda... non è possibile.

Bertrando — Bisogna che sia possibile.
Melisenda — lo... io non so neppure dove sia, ora, 

Melisenda.
Bertrando (incredulo) — Non sai dove sia?
Melisenda — E’ uscita all’alba. Esce tutte le mattine 

all’alba : sola.
Bertrando — Sola?
Melisenda — Con un fitto velo sul volto. E tutti i 

giorni muta il colore del velo. 'Le piace non essere ri
conosciuta, passare fra la gente come...

Bertrando (interrompendola) — Sì. Anche questo era 
detto in uno di quei canti. >(Ricordando) « Le piace pas

sare fra la gente come passano gli angeli... senza che 
nessuno la veda... ma i cuori » come diceva? «i cuori 
si sentono colmare d’improvvisa dolcezza... ».

Melisenda — Ricordi tutti i suoi canti!
Bertrando — Certo. Durante il viaggio li abbiamo 

ripetuti accanto a Rudèl, per lui che non aveva più 
voce. Abbiamo trascorso intere notti intorno al suo 
letto, cantando le canzoni di Melisenda. E anche noi, 
che l’avevamo deriso, ci sentivamo a poco a poco pren
dere dalla stessa malìa, dallo stesso puerile amore per 
la meraviglia che non avevamo mai vista, e che anda
vamo a cercare di là dal mare.

Melisenda (ascolta rapita).
iBetrando — Che notti, dama! Talvolta, nel delirio 

della febbre, egli mi afferrava le mani, mi diceva : « Ar- 
riverò prima di morire? La vedrò prima di chiudere 
gli occhi per sempre? ». E poi quel nome, sempre quel 
nome, come una preghiera: Melisenda, Melisenda...

Melisenda (sognante) •— Melisenda...
Bertrando — Anche il vento, per lui, diceva quel 

nome, glielo suggeriva coi suoi gemiti: coi suoi sospiri; 
è anche le onde rotte dalla prora... E quando il vento 
portava a noi, da qualche isola, un profumo di fiori e 
d’erba, egli pensava che fosse il profumo di Melisenda; 
quando le onde frusciavano più forte, diceva ch’era il ru
more della sua veste di seta... Allora io riprendevo a can
tare il più bello di tutti quei canti: quello che dice: «sei 
la corona delle donne...». Ricordi, dama? «Sei la corona 
delle donne... chi ha sognato la sorella incomparabile ha 
sognato te, Melisenda; chi ha desiderato l’amante in
comparabile ha desiderato te, Melisenda : per il tormento 
degli uomini, Dio ha creato le donne; per la loro gioia, 
ha creato una sola donna: Melisenda! ».

Melisenda (c. s.) — Melisenda...
Bertrando (conclusivo) —- Ma ora basta, dama. Ab

biamo già indugiato troppo, noi due. E io ne sarei lie
tissimo, se non fosse che, in questo momento, non 
conto... Suvvia! Non costringermi a pregarti ancora. 
Conducimi da lei; oppure, se non mi credi degno di 
incontrarla, cercala subito, e parlale tu in nome mio, 
in nome di Rudèl, e dille tutto!

Melisenda (scotendosi e, a poco a poco, esaltandosi) 
— Tutto?... Sì: potrei fare questo... dirle tutto... Certo: 
cercare Melisenda e dirle tutto. Ma come... come potrei 
spiegare...

Bertrando (paziente) — Rudèl s’è acceso d’amore per 
lei, senz’averla mai veduta...

Melisenda (dominando la propria emozione) — Ecco... 
sì...

Bertrando — ... solo per averne udito cantar le lodi 
dai trovatori. •

Melisenda — Ma è possibile?
Bertrando — E’ così. E un giorno s’è sentito cogliere 

da un male segreto, terribile...
Melisenda — Sì...
Bertrando — E prima di morire ha voluto vedere 

Melisenda...
Melisenda — Vedere... Melisenda...
Bertrando — Ed è partito con me e con altri com

pagni, pur sapendo di aggravare il suo male, di sfidare 
la morte. Ha viaggiato per giorni e giorni; è arrivato
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questa mattina; e ora la chiama, la invoca, e prega ch’ella 
arrivi a lui prima della morte. Va! Cercala! Dille tutto 
questo !

Melisenda (risoluta, vibrante) — SI. La cercherò. La 
troverò. Le dirò tutto. E tu va da Rudèl, e assicuralo 
che Melisenda... Melisenda verrà a lui!

Bertrando (luminoso) — Verrà!
Melisenda — Fra poco. Te lo prometto. Te lo giuro. 

Verrà alla vostra nave, perchè Rudèl la veda, la conosca...
Bertrando — Puoi veramente prometterlo, giurarlo?
Melisenda — Sì! (Correggendosi) O forse... ma sì, sì: 

posso prometterlo, posso giurarlo.
Bertrando — Grazie!
Melisenda — Va ad annunziarla.
Bertrando (già sulla soglia di sinistra) — Sì. Corro. E 

ti prego di dire a Melisenda che i nostri cuori di cava
lieri saranno ai suoi piedi, per questa sua bontà, più an
cora che per la sua bellezza. (Bertrando esce, rapido. 
Melisenda resta come perduta fra pensieri e sogni, e 
parla per sè sola, chiusa il volto fra le mani),

Melisenda — Il più giovane... il più bello...
(In punta di piedi, guardinghi, entrano il cancelliere, 

il cerimoniere, il tesoriere. I l pazzo rimane sulla soglia 
di destra. I tre si avvicinano a Melisenda, che pare non 
vederli).

I l  Cancelliere (titubando) — Possiamo rimanere qui?
Melisenda (non risponde).
I l  Cerimoniere — Possiamo riprendere le udienze?
Melisenda (c. s.).
I l  Cancelliere — Ehm!... Possiamo chiamare gli altri?
Melisenda (scotendosi) — Che?
I l  Cancelliere — Possiamo chiamare quelli che aspet

tano?
Melisenda (agitata) — Ab... no, no... più nessuno... 

verranno un’altra volta. Ora... dov’è Malfisa?
I l  Cancelliere — Non so...
I l  Cerimoniere i— Era con noi, ma...
I l  Tesoriere — Credo che... (D’un tratto Melisenda 

corre via, verso destra, esce per la piccola porta, chiama).
Melisenda (chiamando) — Malfisa! Malfisa! Malfisa! 

(I presenti rimangono immobili, E la voce di Melisenda, 
sempre più lontana) Malfisa!
f i n e  d e l  p r i m o  a t t o

Una sala negli appartamenti di Melisenda. E’ il primo 
meriggio. Porte a destra e a sinistra. Un’ampia finestra 
in fondo. A sinistra una specchiera che, insieme con le 
vesti e i veli qua e là buttati, età all’ambiente un aspetto 
intimo e femminile.

(Le ancelle Imma e Alvina sono inginocchiate presso 
un’arca scoperchiata, dalla quale tolgono vesti, ornamenti, 
copricapi. Tutt’intorno già sono sparse vesti; e la ricerca 
continua, affannosa, per qualche minuto. Poi, da sinistra, 
entra Melisenda, in accappatoio. E’ impaziente, febbrile. 
Malfisa la segue anelando).

Melisenda (alle ancelle) — Avete trovato?
Imma (mostra una veste) — Questa?
Melisenda (la guarda, la tocca) — Questa? Ma è bella, 

questa? Malfisa! E’ bella?
Malfisa (ammirata) — Oh...
Alvina — E’ la più bella di tutte.
Melisenda — No, no. Non mi piace. Vorrei... Non ci 

sono altre vesti, oltre queste, nella mia reggia? (Quasi 
adirata) Cercate ancora, cercate ancora!

Malfisa — Ma, cuoricino mio, abbi pazienza! Tu non 
hai mai voluto curarti di queste cose.

Melisenda — Lo so. E ho sbagliato. E ora voglio rime
diare.

Malfisa — E intanto non hai ancora bevuto il tuo 
latte. E fra poco sarà l’ora del pranzo.

Melisenda (alle ancelle) — Cercate ancora!
Imma (disperata) — Ma dove?
Alvina (esitante) — Ci sarebbe...
Melisenda — Che?
Alvina (c. s.) — Ma forse... (vorrebbe dire: «forse fac

cio male a parlare »).
Melisenda (sempre più impaziente) — Parla!
Alvina — Non so se...
Melisenda — Parla! Ho fretta!
Alvina — Quelle vesti che avevamo preparate, or è 

un anno...
Malfisa (pronta) — Già... ehm! Vuol dire il corredo... 

quel corredo per le tue nozze con Manuele Comneno, 
che poi...

Melisenda (gioiosa) — Sì, sì: è vero! E perchè tanta 
esitazione? Tanta paura? Credete forse che mi offenda 
il ricordo di quel disgraziato, che mi rifiutò alla vigilia 
delle nozze... per ragioni politiche? (Alla ancelle) An
date, e ritornate con quelle vesti. Anzi: voglio proprio 
la veste da sposa: la più bella. (Le due ancelle escono 
frettolose da destra). E Manuele dovrà sapere che l’ho 
indossata proprio oggi! Ah, Malfisa! (Un empito di gioia) 
Se tu sapessi, se tu sapessi!

Malfisa (smarritissima) — E ancora! «Se tu sapessi, 
se tu sapessi! »...

Melisenda (sedendo allo specchio) — Scioglimi i ca
pelli.

Malfisa (obbedisce) — Sì, cuoricino. Ma che vuoi dire 
con quel «se tu sapessi»? Che è successo? (Scioglie le 
trecce, ravvia i capelli) Di dove t’è venuta questa furia, 
questa frenesia, questa... non so come chiamarla... forse 
gioia, forse...

Melisenda — Gioia, gioia! Chiamala gioia! Ma pensa. 
Malfisa: tu dormivi in una capanna diruta...

Malfisa (sbigottita) —■ Io?
Melisenda —- Così per dire, per farti intendere. Tu 

dormivi in una capanna diruta, e... Più in fretta!
Malfisa — Ho paura di farti male.
Melisenda — Non mi fai male. (Continuando) Tu dor

mivi in una capanna diruta, e non sapevi di possedere 
un palazzo...

Malfisa — Un palazzo? Io?
Melisenda — ...una reggia d’oro...
Malfisa — Una reggia d’oro!
Melisenda (rinunziando alt immagine) — Lavora, la

vora! E io cercherò di spiegarti meglio. Tu... ascolta... 
tu...
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Malfisa — Io... (Angosciata) Ma che ho fatto, io?
Melisenda — ¡No, ma no! Non tu... un’altra... una donna 

qualunque - capisci? - una donna qualunque ha vissuto 
per anni senza sapere quello che poteva valere, anzi cre
dendo, chi sa perchè, che qualcosa le fosse vietata, qual
cosa di grande... la cosa più grande di tutte... Capisci?

Malfisa —• No.
Melisenda — Pazienza! Non fermarti. Ho fretta.
Malfisa (riprende a ravviare i capelli di Melisenda) — 

Mi piacerebbe capire.
Melisenda — Ma è l’amore, Malfisa, l’amore!
Malfisa (di nuovo sospende il suo lavoro) — L’amore?
Melisenda — Sì, ma - lavora, lavora! - non l’amore 

che hai conosciuto anche tu, quello che conoscono le mie 
ancelle, quello che conoscono tutte le donne: bensì un 
amore - lavora, lavora! - un amore che non può avere 
confronti: grande, magnifico, meraviglioso... e forse non 
ce n’è mai stato un altro al mondo altrettanto grande, 
altrettanto magnifico - lavora, lavora! - altrettanto me
raviglioso. (Impaziente) Ma che aspettano a ritornare?

Malfisa (distratta) — Chi?... Ah sì: ora verranno. E 
tu dimmi ancora...

Melisenda (si alza) — Basta. Voglio il vestito. '
Malfisa — Eccolo. (Rientrano le due ancelle recando 

una veste bianca, col suo velo e la sua acconciatura). Ma 
di che amore parlavi?

Melisenda (alle ancelle) —- Svelte, svelte. Qui. Spie
gatelo. Sì. Questo mi piace. Questo è bello. E il velo? 
Anche il velo. Sì. Aiutatemi. (Aiutata dalle ancelle Meli
senda indossa la veste bianca).

Malfisa — Ma dimmi almeno perchè hai tanta fretta.
Melisenda (sempre vestendosi) — Perchè? (Ride) Per

chè il giorno è chiaro, perchè la notte è buia, perchè le 
stelle brillano, perchè il fuoco brucia, perchè l’acqua 
corre...

Malfisa (terrorizzata) — Santi, arcangeli, angeli e che
rubini !

Melisenda — Zitta, Malfisa!
Malfisa — Non t’ho mai sentita parlare in cotesta ma

niera.
Melisenda — Zitta! Mi annoi.
Malfisa — Come? (Offesa) Ti annoio? E quando mai 

Melisenda mi ha detto una cosa tanto cattiva?
Melisenda — Non c’è più Melisenda.
Malfisa — Che dici?
Melisenda (è tutta vestita) — Non c’è più la Melisenda 

di prima. Ora ce n’è un’altra... un’altra... Alvina!
Alvina — Serenissima...
Melisenda — Quel carbonello per tingere gli occhi: 

quello che t’ho scoperto ieri...
Alvina (pronta) — L’ho buttato, serenissima: subito, 

subito... secondo i tuoi comandi.
Melisenda — Ma ora io lo voglio. Capisci? Per me.
Malfisa (scandalizzata) — Melisenda!
Alvina — Per te? Ma allora... (Confusa toglie dal seno 

il carbonello) E’ qui.
Melisenda — Dammelo. (Prende il carbonello, corre 

allo specchio) Come si fa? (Prova a tingersi gli occhi).
Imma (compiaciuta) — No: non così.
Alvina (divertita) — Prima devi ungerti le palpebre 

d’olio.

Melisenda — Olio?
Alvina — Aspetta. Ne ho un’ampolla. E5 profumato al 

gelsomino. Un attimo.
Melisenda — Sì. Corri.
Alvina (esce correndo).
Melisenda (ad Imma.) — E tu, dimmi: per la bocca...
Imma (finta) — Per la bocca?
Melisenda — Tu non usi tingerti la bocca?
Imma (c. s.) — Io?... Oh no!
Melisenda — Ma sì: non mentire. (Tocca un labbro 

di Imma) Tinta, tinta, tinta e ritinta! Ora io voglio per 
me anche questo : anche il colore per la bocca.

Malfisa — Oh, angeliche dominazioni!
Imma (come l’altra, si toglie dal seno il bossoletto di 

colore) — Eccolo.
Melisenda — Bene. E questo si può usarlo senz’olio?
Imma — Certo. Lo spalmi sul dito. Così. (Esegue) E 

poi... (passa il dito sulle labbra di Melisenda, che si 
specchia) Vedi?

Melisenda — Sì. Sente di rose.
Imma — E’ fatto con le rose: rose rosse.
Alvina (rientrando con un’ampolla) — Ecco l’olio, se

renissima!
Melisenda — Sì. E adesso... come devo fare?
Imma — Aspetta. Faccio io. (Con l’olio e il carbonello 

tinge le palpebre di Melisenda).
Melisenda — Sì... bene... anche l ’altro!
Imma — S’intende.
Melisenda — Così... (si specchia) ...così... (soddisfatta) 

Oh!
Malfisa — Santi... arcangeli... troni di luce... trombe 

celesti...
Melisenda (levandosi) — Malfisa! Corri a chiamare il 

cerimoniere.
Malfisa — Come? E perchè dovrei correre io? Non 

potresti mandare...
Melisenda (l’accompagna verso destra) — No. Devi 

andare tu. Subito.
Malfisa — Ohi ohi! Lasciarti con cotesta faccia, e cor

rere con queste gambe... ohi, ohi!
Melisenda (affettuosa) — Per far piacere a me, alla tua 

Melisenda... Va!
Malfisa (avviandosi) — Già... per farti piacere... Che 

giornata! Che giornata! (Esce).
Melisenda —• E ora... (Chiama le due ancelle, le trae 

in disparte, segretamente) Qui. Venite qui. Vicino a me. 
E ditemi... Ma come si la a domandare queste cose?

Imma — Quali cose?
Melisenda (molto imbarazzata) — Ecco... quando voi 

parlate a un uomo... un uomo che,,, al quale... sì... al 
quale vorreste... vorreste piacere... Vi è già accaduto?

Imma — Oh sì!
Alvina — A me accade spesso.
Melisenda (abbracciandole) — Benissimo, benissimo. 

Come siete care! Come siete buone!
Imma — Oh, serenissima!
Melisenda — Dunque : che cosa fate, in che maniera vi 

comportate, per far capire a quell’uomo che voi...
Imma — E’ facile.
Alvina — Facilissimo.
Melisenda — E, allora, ditemi...
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Imma — Ci sono tante maniere.
Melisenda — Insegnatemele tutte. Sn, svelte!
Imma — Io, mentre lui mi guarda e mi parla, magari 

di tutt’altro... sai: gli uomini parlano spesso d’altre cose, 
ma...

Alvina — Ma pensano sempre... a quella.
Melisenda (con accondiscendenza eccessiva) — Già, 

già: sempre a quella. Lo so bene. E dunque?
Imma — (Dunque, mentre lui mi parla, io comincio col 

sospirare, così... come se avessi una gran pena; e chiudo 
gli occhi—

Alvina — Anch’io. Ma io, subito dopo, mi faccio vento, 
come se avessi caldo. E spesso è proprio così: un gran 
caldo.

Melisenda (c. s.) — Sicuro, sicuro. E poi?
Imma —• Poi lo guardo fisso... così; sorrido a fior di 

labbra—
Alvina — Io tengo la bocca socchiusa, e con la lingua- 

adagio... mi bagno le labbra, come se quel caldo mi desse 
sete.

Melisenda — Ecco. Ho capito. E poi?
Imma — Poi, qualche volta... Ma devo osare?
Melisenda (sempre reagendo a un intimo turbamento) 

— Certo. E perchè non dovresti osare? Sono una donna 
anch’io! Dunque—

Imma — Qualche volta, mi accarezzo piano una gota- 
così... poi il collo—

Alvina — E io mi accarezzo anche una spalla— così— 
(esegue, con la mano nella scollatura) —come pensando 
ad altro.

Imma — Certo. Bisogna far tutto come pensando ad 
altro.

Melisenda — Ho capito. E poi?
Alvina — Poi?— Generalmente basta così.
Imma — Basta anche meno.
Melisenda — E se non bastasse?
Imma — Se non bastasse— uhm!— non mi è mai ac

caduto.
Alvina —■ A me è accaduto una volta.
Melisenda — E come hai fatto?
Alvina —- Ho fatto— oh, una cosa da niente— così... 

(uno strillo) Ahi!., come se mi fossi sentita pungere una 
gamba da un’ape, poi—

Melisenda — Poi?
Alvina (lentamente, maliziosamente si solleva la gonna 

fin sopra il ginocchio).
Imma (ride confusa).
Melisenda — Ecco, ecco... così— (Puerilmente imita gli 

atti di Alvina e solleva la propria gonna. Malfisa entra 
da destra, affannosamente. Vede e, con un grido, s’impie
tra sulla soglia, le braccia al cielo).

Malfisa —- Ah!
Melisenda (correndole incontro) ■— Niente, niente, Mal

fisa! Non hai visto niente di male. Non restare così in
cantata. Scuotiti.

Malfisa — A— a— arriva—
Melisenda — Chi?
Malfisa —• II— il tuo ce— cerimoniere.
Melisenda — Ah sì: sono contenta. Va bene. Va tutto 

bene. E ora datemi un manto nero, che mi nasconda. (Da 
destra entra il pazzo, senza farsi vedere nè udire. Striscia 
contro il muro. Resta in disparte, ambiguo).

Malfisa — Un manto nero? Ora che sei così bella—
Melisenda (felice) — Così bella! Ah, anche tu lo vedi, 

anche tu! Il manto, il manto! (Le ancelle trovano il 
manto. Melisenda lo indossa. Da destra entra il cerimo
niere).

I l  Cerimoniere — Serenissima— (Vede in volto Meli
senda, resta senza parola).

Melisenda (al cerimoniere) — Sì. Ho bisogno di te. 
E anche— Il tesoriere! (A Imma) Corri a chiamare il 
tesoriere!

Imma (esce rapida).
Melisenda (al cerimoniere) — E tu ascolta. Ora io 

vado al porto: sola.
I l  Cerimoniere (sbigottito) — Sola?
Melisenda — Mi terrò chiusa in questo manto. Non mi 

riconosceranno.
I l  Cerimoniere (la guarda a bocca aperta).
Melisenda — E perchè mi guardi in cotesto modo? 

Non mi hai veduta mai?
I l  Cerimoniere — Oh, serenissima... così come adesso— 

certo non t’ho veduta mai!
Melisenda (ridendo) — Anche tu! Ma, d’ora innanzi, 

mi vedrete sempre così. Sai chi ero io? Ero il sole dietro 
una nuvola. E ora la nuvola se n’è andata, se n’è andata...

I l  Cerimoniere ■(senza capire) —- Già— ecco— se n’è 
andata— (Scambia sguardi inquieti con Malfisa. Entra il 
tesoriere, seguito da Imma).

I l  Tesoriere -— Serenissima— (Anche lui: la vede e 
s’incanta).

Melisenda (al tesoriere) — Sì: ho bisogno anche di te, 
e anche— anche del cancelliere! Dimenticavo il cancel
liere! (Ad Alvina) Corri a chiamare il cancelliere, che 
venga subito, subito...

Alvina (via correndo).
Melisenda — E tu (al tesoriere), tu aspetta— e non 

guardarmi come se ti facessi paura!— Dunque (al ceri
moniere) ascolta bene: tu devi immediatamente ordinare 
un corteo di gala.

I l  Cerimoniere (folgorato) ■— Che?
Melisenda — Un corteo di gala. E mandalo al porto, 

perch’io possa esserne accompagnata al ritorno.
I l Cerimoniere — Ma non è possibile!
Melisenda (adirandosi) —• E quando mai si risponde 

così a un ordine della Corona?
I l Cerimoniere (trepido) — Principessa—
Melisenda — Obbedisci!
I l  Cerimoniere (c. s.) — Ma in così poco tempo— un 

corteo di gala—
Melisenda — E’ necessario! Bisogna ch’io ritorni alla 

reggia come una regina - capisci? - una regina. Mai come 
oggi ho sentito d’essere una regina, perchè ho saputo— 
ho saputo—

Malfisa (quasi un grido) — Ma che cosa?
Melisenda — D’essere amata!— Ah, finalmente! L’ho 

detto! (Al cerimoniere) Va, va!
I l Cerimoniere — San Pietro mio! (Il cerimoniere esce 

e, sulla porta di destra, si scontra col cancelliere, che 
entra seguito da Alvina. Le due ancelle raccolgono le 
vesti sparse, poi escono da sinistra).

I l  Cancelliere — Serenissima— (Anche lui: stu
pore) Oh!



CESARE MEANO

Melisenda (insofferente) — E ancora!... Ma si: sono 
io... con questa faccia... io... e voglio dirti... (Passaggio) 
No: prima il tesoriere. (Al tesoriere) Per domani... at
tento: cinquecento scudi da distribuire ai poveri.

I l  Tesoriere (allarmatissimo) — Cinquecento!
Melisenda — Sì. Non obiettare nulla.
I l  Tesoriere — Cinquecento!
Melisenda — Ma è dunque tanto difficile, per una 

principessa, farsi obbedire? Cinquecento, cinquecento!
I l  Tesoriere — Sì, serenissima.
Melisenda (al cancelliere) — E tu mi aspetterai qui. 

Al mio ritorno ti narrerò qualche cosa di meraviglioso. 
Dovrai preparare un canto senza precedenti. E tutti lo 
canteranno. II più bel canto di Melisenda!

I l  Cancelliere (titubante) — Aspetterò... certo... ma 
se ti domandassi...

Melisenda — Niente. Ora non posso più dire niente. 
(D’improvviso sgomenta) Quanto tempo è già passato?

I l  Cancelliere — Da quando?
Melisenda — Da quando mi è stato detto... Troppo 

tempo, troppo tempo... Ah! Lasciatemi passare! (Con un 
grido accorre a destra, respingendo quelli che trova sul 
suo cammino: raggiunge la porta, scompare. E i presenti 
• Malfisa, il cancelliere, il pazzo, il tesoriere - riman
gono immobili, in silenzio, guardandosi).

Malfisa (dopo la pausa) — Oh, celesti coorti! (Cade 
a sedere) Avete visto?

I l  Tesoriere — Cinquecento scudi! (Si fa alla finestra, 
sospirando e brontolando).

I l  Cancelliere — Ma che ha fatto, dianzi?
Malfisa — Eh! Non l’hai visto? I vestiti, i gioielli, 

e poi - Dio la perdoni! - i colori, i colori sulla faccia
lei: la mia Melisenda, il mio cuoricino!

I l  Tesoriere (dalla finestra) — Eccola! (Anche Malfisa 
e il cancelliere accorrono alla finestra, si sporgono per 
guardare).

Malfisa (guardando lontano) — Come corre! Che 
furia!... Non vede nemmeno la gente. Guardate! La ur
tano da tutte le parti, e lei continua a correre.

I l  Cancelliere — Non la riconoscono.
Malfisa — E come vuoi che la riconoscano? Con quel 

manto... (Rientra da destra il cerimoniere, accasciato, 
smanioso. Gli altri rimangono alla finestra. I l pazzo è 
sempre addossato al muro, da un lato).

I l  Cerimoniere (entrando) — Ah, è troppo, è troppo! 
Un corteo di gala... Come si dice a un servo: apri la 
finestra, sellami il cavallo, dammi un bicchiere di vino- 
così dire a un cerimoniere: voglio un corteo di gala, 
subito !

Malfisa (dalla finestra) — Non la vedo più!
I l  Tesoriere — Neppur io.
I l  Cancelliere — Avrà svoltato nella piazza. O forse- 

no: certo ha svoltato: andava al porto... Ma perchè?
I l  Tesoriere — Perchè? (Tutti e tre lasciano la fine

stra e si dispongono qua e là, in atto di profonda e in
quieta meditazione. I l cerimoniere passeggia per la sala, 
agitatissimo).

I l  Cerimoniere — Avete sentito? Avete capito? Un 
corteo di gala! Come se un corteo di gala non fosse il 
vertice dell’arte mia! (Parla ai presenti, che non Tascol- 
tano) Ma sapete, almeno voi, che cos’è un corteo di 
gala? Il mio bisnonno, mio nonno e mio padre trascor

sero la loro vita, quasi duecent’anni fra tutti e tre, per 
apprendere l’arte di allestire un corteo di gala. Quando 
s’incoronò il padre di Melisenda - che Dio conservi la 
sua anima sotto il più bel baldacchino del cielo - mio 
padre lavorò per tre mesi all’organizzazione del corteo, 
e fu allora che, per la prima volta, notate, per la prima 
volta, le dame camminarono alla destra dei cavalieri. 
Era un innovatore, mio padre! E io, io stesso, quando Me
lisenda salì al trono, io lavorai per cinque mesi, e giunsi 
a far camminare innanzi a tutti gli arcieri, introducendo 
poi, fra il gruppo dei camerieri e quello dei valletti, dHe 
maestri di casa. E adesso... adesso— Ah, pensate alla mia 
angoscia, quando quel corteo improvvisato in pochi mi
nuti e spinto per le strade come si spinge un gregge, 
uscirà fra la gente, a mio scorno, a insulto della mia 
arte, a rovina del mio onore—

I l Cancelliere (repentino) — Ma che è successo, in
fine, che è successo?

I l  Cerimoniere (credendo rivolta a sè la domanda) — 
Un corteo di gala—

I l Cancelliere — Macché corteo!
Malfisa — Che è successo? Eh! L’avete sentito anche 

voi. L’amore!
I l  Cancelliere — Ma come?
Malfisa — Come?— Non lo so. Ha detto: un amore 

grande, magnifico... E io sono inquieta, oh, come sono 
inquieta!— perchè so bene che dispiaceri può dare l’a
more!

I l Cancelliere — Certo è stato quel forestiero, quel 
Bertrando—

Malfisa — Eh sì!
I l  Cancelliere — Bisognava ascoltare ciò che le ha 

detto.
Malfisa — E che forse non mi sarebbe piaciuto a- 

scoltare?
I l  Tesoriere — Non dovevamo lasciarla sola.
Malfisa — E che forse non mi sarebbe piaciuto ri

manere con lei? Ma non ha voluto!
I l  Cancelliere (serio e deciso) — Silenzio! Invece 

di ciarlare, sarebbe meglio che noi— Sì, sì: facciamola 
inseguire, sorvegliare— Dispongo subito. (Il cancelliere 
si avvia verso destra. Ma la voce del pazzo lo arresta).

I l  Pazzo (freddo, ostile, senza lasciare il suo posto) — 
Troppo tardi, ser cancelliere, Oramai tutto procede e 
tutto si concluderà come piacerà a Dio. (Si stacca dal 
muro, avanza lento, quasi strisciante, affronta il cancel
liere intimidito) ' Tu impieghi sempre troppo tempo a 
discendere da quel cielo— quel tuo cielo— poesia—

I l Cerimoniere —■ E’ vero! E intanto Melisenda se 
ne è andata, e fra poco uscirà quel corteo, quel corteo—

I l Cancelliere (preoccupato) — Basta! Forse si tratta 
di cosa ben più grave di quanto noi—

I l Pazzo (interrompendolo) — Ecco. Ben detto, ser 
cancelliere. Ma io toglierei il « forse ».

I l  Cancelliere (c. s.) — Come?
I l  Pazzo — Io non direi: «forse si tratta di cosa ben 

più grave », ma bensì: « si tratta di cosa ben più grave ».
I l  Cancelliere (spazientito) —- Ma che sai tu?
I l  Pazzo (sempre freddo, ironico) — Io?— Io so quel

lo che ha detto Bertrando a Melisenda.
I l  Cancelliere, Malfisa, i l  Tesoriere e i l  Cerimoniere 

—- Lo sai!
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I l Pazzo — Con un sistema sicuro, perfetto, infallibile, 
senza bisogno di interrogare le stelle, nè di consultare 
i maghi, nè d’interpretare il muoversi delle onde e il 
passar delle nubi, io ho scoperto...

I l  Cancelliere — Ma in che maniera?
I l Pazzo (solenne) — Origliando alla serratura.
I l  Cancelliere — Ah... e io non l’avevo pensato.
I l  Pazzo — I politici come te dispregiano certi si

stemi.
I l  Cancelliere — Ma si valgono di chi li usa. Parla!
I l  Cerimoniere — Ora ci dirà qualche sciocchezza.
Malfisa — Come sempre!
Cerimoniere — Per farci ridere!
I l Pazzo (umano, triste) — No. Non vi farò ridere. 

Non riderò. Guardate. Depongo la mia mazza. Mi tolgo 
la berretta da folle. (Esegue) Non sono più il buffone. 
Sarebbe troppo triste che fosse il buffone colui che per 
primo ha saputo, ha capito, e ha avuto pena di Meli- 
senda, e paura per lei.

I l  Cancelliere, Malfisa, i l  Tesoriere e i l  Cerimoniere 
(tutti intorno al pazzo, senza respiro) — Paura?

I l Pazzo — Ser cancelliere mio, non da oggi soltanto 
io ascolto alle porte chiuse; ed è per questo che so molte 
cose... Ma che bravo politico sei tu! Come hai saputo 
approfittare anche della poesia, secondo un’antica ma 
sempre nobile tradizione, per circonfondere di luce e di 
prestigio la principessa della quale devi servire gli alti 
interessi! Come hai saputo, valendoti dei poeti, dei tro
vieri e dei cantastorie, far sì che il mondo vedesse, nella 
Corona da te servita, un incomparabile accordo di virtù, 
di forza, di nobiltà, di bellezza...

I l  Cerimoniere — Che sta dicendo?
I l Pazzo — Una piccola verità.
Malfisa — Verità?
I l  Cancelliere — Sì. Certamente. Ma io non ho fatto 

che adempiere alle mie funzioni di ministro, di consi
gliere, secondo quanto è scritto...

I l  Pazzo — Nel « Trattato del Perfetto Politico ».
I l  Cancelliere — Paragrafo settimo.
I l  Pazzo — Settimo. E il risultato - nessuno può ne

garlo - è splendido. Chi è stato a ottenere da questo po
polo la massima obbedienza, la più assoluta devozione, 
la più appassionata umiltà, se non la potenza della poe
tica immagine che tu hai creata di Melisenda? Chi è 
stato a richiamare su questa contea l’attenzione e la sim
patia del mondo, se non quella stessa poetica immagine? 
Non è la vera Melisenda, che qui regna con tanta for
tuna, bensì la Melisenda che tu hai inventata con l’aiuto 
della poesia, finalmente chiamata, in questo modo, a ren
dersi praticamente utile.

I l  Cerimoniere — Che intrigo!
Malfisa — Che pasticcio!
I l  Pazzo (continuando) — Ma tu, ser cancelliere, tu 

hai pensato alla gloria e alla potenza della Corona, senza 
pensare ch’essa posava sul capo d’una creatura umana, 
d’una piccola, povera, debole bambina...

Malfisa (commossa) — Il mio cuoricino!
I l Cerimoniere (a Malfisa) — Zitta!
I l  Pazzo (al cancelliere, continuando) — Oh, non vo

glio fartene colpa! I generali contano gli eserciti a picche 
e a spade, non a cuori; e i politici... i politici nascono 
sotto lo stesso segno dei generali.

I l  Cancelliere — Ma io non vedo come possa derivare 
un male, per Melisenda, da ciò ch’io ho fatto obbedendo 
alle leggi della mia funzione.

I l Pazzo — Non lo vedi ancora? Già. (Sprezzante) 
Questo non è scritto nel « Trattato del Perfetto Politico ». 
Ma perchè non sei stato con me, a origliare alla serra
tura? Se tu l’avessi fatto, avresti capito tutto assai prima 
di me, assai prima che Melisenda salisse quassù, si pre
parasse come tu sai, corresse via; e ti saresti piazzato 
sulla soglia, come una sentinella; e le avresti detto: non 
andare, non andare!

I l Cancelliere — Ma perchè?
Malfisa, i l  Cerimoniere e i l  Tesoriere — Perchè?
I l Pazzo — Perchè Melisenda è andata a trovare un 

uomo che s’è innamorato della principessa creata da te • 
capisci? - un uomo che ha sfidato la morte per venire 
a vedere quella principessa, illuso anche lui, come fu 
Manuele Comneno, che, quando la vide e la confrontò 
con l’immagine che ne aveva conosciuta, la rifiutò. Ma 
il Comneno non aveva giuocato la vita per arrivare a lei, 
non dedicava a lei il suo ultimo sguardo, e potè masche
rare la propria delusione e attribuire il proprio rifiuto 
a ragioni di politica e d’umore, con l’aiuto di tutti noi, 
che non volevamo vedere Melisenda colpita, offesa... E 
ora? (Lento) Ora Melisenda è sola dinanzi a quell’uomo, 
di fronte al giudice che la confronta col suo fantasma...

Malfisa — Ohimè!
I l Pazzo — Sola di fronte all’uomo che muore per 

colpa della menzogna che si è fatta di lei...
I l Cancelliere — E’ vero!
I l  Pazzo —- ...e che sarà sincero, come lo è sempre chi 

sente la morte vicina! (Una pausa lunga, profonda; poi)
I l Cancelliere (balzando) — Al porto! Subito al por

to! (Gridato) Un cavallo! (Corre verso destra)
Malfisa (seguendolo) — Un cavallo!
I l  Cerimoniere e i l  Tesoriere (seguendolo anch’essi) 

— Un cavallo! (Vociando il gruppo raggiunge la porta, 
fa per varcarne la soglia, ma, d’improvviso, tace, si ar
resta, indietreggia lento. Melisenda è apparsa sulla soglia : 
stanca, avvilita. Entra quasi vacillando)

Malfisa (un soffio) — Melisenda...
I l  Cancelliere — Principessa...
I l  Cerimoniere e i l  Tesoriere — Serenissima... (Pausa. 

Melisenda raggiunge la specchiera. Si abbandona sul se
dile. Tutti la guardano. Il pazzo riprende la sua mazza 
e la sua berretta).

Malfisa (a Melisenda) — Cuoricino mio... Melisenda... 
Come mai così presto, così d’improvviso?... Dimmi... Oh, 
che viso! Che occhi! (Le accarezza il viso, le mani) Che 
mani fredde!... Togliti il velo. E guardami! Parlami!... 
Ma che c’è? Che hai? Non mi riconosci?

Melisenda (sempre immobile, muta, con gli occhi sbar
rati).

Malfisa (prorompendo) — Melisenda! Colombella! 
Gelsomino! Cuoricino della tua Malfisa! Parla, parla!

I l  Cancelliere — Forse... bisognerebbe... (S’interrom
pe. Giunge dall’esterno una musica di flauti, sistri, tam
burelli).

I l  Cerimoniere (disperato) — Ecco... ora escono... il 
corteo! (Melisenda leva il capo, ascolta).

Melisenda (un filo di voce) — Che è?... Questa mu
sica...
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I l Cerimoniere (c. s.) — Il corteo, il corteo di gala, 
secondo i tuoi comandi... lascia ora la reggia!

Melisenda (c. s.) — Lascia la reggia... (Come com
prendendo soltanto ora) No, no. Richiamatelo. Non ser
ve più.

I l  Cerimoniere — Non serve più?!
Melisenda — Sono già ritornata. Non vedi? Senza 

corteo.
I l  Cerimoniere (felice) —• Allora posso...
Melisenda — Ma sì. Richiamalo.
I l  Cerimoniere — Ah! (Corre alla finestra, si sporge, 

grida) Ehi! Laggiù! Rasta! Silenzio! Non se ne fa più 
niente. Avete capito? Più niente corteo! Rientrate e scio
glietevi! (La musica tace. S’ode un vocio lontano, che 
subito si disperde. I l cerimoniere ritorna a Melisenda, 
deferente e commosso) Grazie, serenissima! Ero cosi an
gustiato, per quel corteo, che non avrebbe potuto essere 
degno di te, nè di me. Ma, ora, il mio onore è salvo.

Melisenda (sempre abbattuta) — Fosse tutto salvo, 
come il tuo onore!

Malfisa — Ma che hai, Melisenda? (Cenni d’intesa 
con gli altri).

I l  Cancelliere — Principessa...
I l  Tesoriere — Serenissima...
Melisenda — Niente. Andate. Yi richiamerò, fra poco.
I l Cancelliere — Ma non vorrei che...
Melisenda (senza forza) — Andate. Rimarrà qui Mal

fisa. Ho bisogno di lei.
Malfisa (è soddisfatta).
Melisenda — E tu, ser tesoriere, ricordati di quei cin

quecento scudi.
I l  Tesoriere (premuroso, come con una malata) — Sì, 

certo : cinquecento.
Melisenda — Non uno di meno.
I l Tesoriere (c. s.) — Non uno di meno.
I l  Cancelliere, i l  Cerimoniere e i l Tesoriere (salu

tando con triste deferenza) — Serenissima... (Si avviano 
verso destra. Il pazzo li segue, e uscirà per ultimo. Cam
minando in punta di piedi, si voltano a guardare Meli
senda. Malfisa li accompagna alla porta).

I l  Cancelliere (piano, a Malfisa, prima d’uscire) — 
Se occorresse... (Malfisa risponde con un cenno d’intesa, 
poi torna premurosa a Melisenda, che non s’è mossa).

Malfisa — Ecco. Siamo sole, cuoricino mio. Vedi? 
Tu e la tua Malfisa, che t’ha fatto da mamma. Ma non 
stare così ferma, così muta. Scuotiti! Svegliati! Meli
senda!... Oh, poveri noi! Da qualche ora, è come se ci 
fosse il vento del deserto; e il vento si porta la mia co
lomba di qua, di là. Eri così allegra, quando sei uscita! 
Sembravi felice.

Melisenda — Ero felice.
Malfisa — E ora?...
Melisenda — Ora... (Con repentina confidenza) Ma 

tu sai già tutto, Malfisa. Sapete già tutto. L’ho visto sui 
vostri volti, quando sono entrata: l’ho visto nei vostri 
occhi. (Una pausa. Malfisa si avvicina di più: fissa Me
lisenda)

Malfisa (misteriosa) — Sei andata a trovare quel
l ’uomo.

Melisenda — Sì.
Malfisa — Perchè ti vedesse.
Melisenda — Sì.

Malfisa — E... (un’esitazione) t’ha veduta?
Melisenda — Sì. (Un’altra pausa. E a poco a poco Me

lisenda s’illumina) Che bella favola, Malfisa! La prin
cipessa meravigliosa, incomparabile, la bellezza lontana... 
Melisenda... quella che fa cantare tutti i poeti del mon
do... Oh, come corsi verso quell’uomo, dianzi! Ero per
duta fra sogni e armonie. Credevo io stessa alla mia fiaba. 
Correvo e mi pareva di volare sulla mia gonna piena di 
vento: e sognavo... Sognavo l’improvvisa luce del suo 
volto, al vedermi; sognavo il suo sorriso felice, all’u
dire il mio nome... Intorno a lui, nella mia fantasia, 
erano i suoi compagni, quelli che in viaggio avevano 
ripetuto per lui le mie canzoni; e tutti mi guardavano; 
e lui, a un tratto, riprendeva vita e forza, rinasceva per 
amarmi, per amarmi viva e vera, così come aveva amato 
la mia immagine, il mio fantasma. Poi sognavo il mio 
ritorno alla reggia, con tutto il fasto della Corte, in mezzo 
al popolo che mi guardava con occhi nuovi, che diceva: 
è Melisenda, è la principessa per la quale un poeta ha 
valicato il mare, ha rischiato la vita... Ma quando... 
(Esita).

Malfisa (senza respiro) — Quando?
Melisenda (piano, sognante) — La sua nave era or

meggiata all’estremo della banchina. Io arrivai correndo. 
Un marinaio mi fermò: «Chi cerchi? ». Scostai appena 
il velo, mormorai : « Sono Melisenda » ; e quello cadde 
a ginocchi; e allora corsero altri marinai; e tutti cad
dero a ginocchi; e mi venne incontro un vecchio, mi 
disse : « Sii benedetta, principessa : Giaufré è ancora vivo, 
ti aspetta »... Andammo. C’era un sole che abbagliava. 
Tutt’intorno splendeva il mare: un tremolio infinito, 
tanta luce. Andammo lungo la murata. A un tratto... 
Bertrando mi venne incontro. Rimase immobile. Rico
nobbe la dama che l’aveva accolto. Fece per parlare, forse 
per trattenermi. Ma io ero già passata, ero già arrivata... 
Ah! Giaufré Rudèl!... Ricordati del suo nome, nutrice... 
Giaufré Rudèl... Era adagiato su un giaciglio: pallido, 
con gli occhi chiusi... bello... così bello, nutrice!... il più 
bello di tutti, il più dolce... M’inginocchiai accanto a lui. 
Ci lasciarono soli. Mi curvai. « Giaufré - chiamavo 
Giaufré Rudèl! Sono Melisenda... Melisenda venuta a te... 
a te che hai valicato il mare per vederla... Ora tu puoi 
guardarmi... ora guardami! ». E allora...

Malfisa — Come tremi!
Melisenda — ...allora egli riaperse gli occhi... (Meli

senda è in piedi, con le mani tese, gli occhi spalancati 
sulla visione che le riappare).

Malfisa — Mi fai terrore.
Melisenda — Fissò il mio viso; si sollevò adagio, 

sempre guardandomi con gli occhi sbarrati; poi, con 
una voce che udivo appena: « Sei Melisenda? »... «Sì - 
singhiozzavo - sì: sono Melisenda ». E lui, dopo una pausa 
che mi parve infinita, richiuse gli occhi, si riabbandonò 
sul giaciglio, mosse le labbra...

Malfisa — Parlava?
Melisenda — Sì.
Malfisa — Che cosa diceva?
Melisenda — Poche parole...
Malfisa (con ansia incontenibile) — Ma quali parole?
Melisenda (un sorriso smorto) — «Non valeva la 

pena ».
Malfisa (un grido) — No!
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Melisenda — Così, così... (Uno scoppio di singhiozzi) 
«Non valeva la pena»!

Malfisa — Oh, luce dei sette cieli! Oh, trombe del 
divino giudizio!... Melisenda! Melisenda! Non piangere 
così! Melisenda! (Melisenda piange sul petto di Malfisa, 
tra le sue braccia, disperatamente).

f i n e  d e l  s e c o n d o  a t t o

Come al primo atto. E’ il pomeriggio inoltrato. Il cielo, 
attraverso la grande porta di sinistra, appare percorso da 
nubi rosate, e, a poco a poco, si arrosserà.

(Il cancelliere, il cerimoniere e il tesoriere sono seduti 
sul più basso scalino della scala, che conduce alla porta 
di sinistra: meditabondi, tetri).

I l  Cerimoniere (un sospiro) — Ma!
I l  Cancelliere — Mah!
I l Tesoriere — Mah!
I l  Cancelliere — Eppure...
I l  Tesoriere —■ Eppure...
I l  Cerimoniere — Eppure... (Passaggio) Niente affatto! 

Non va.
I l  Cancelliere — Che?
I l  Cerimoniere — Ah... no, no... scusate. Rispondevo 

a un pensiero mio, per le cerimonie di dopodomani.
I l  Cancelliere (ironico) — Le cerimonie!
I l  Tesoriere — ¡Le cerimonie!
I l  Cancelliere — E se, dopodomani, non si facesse 

alcuna cerimonia? Se Melisenda rimanesse così: addo
lorata, affranta; e si dovesse...

I l  Cerimoniere — Rinunziare al corteo?
I l Cancelliere (tragico) — E non solo al corteo?
I l  Cerimoniere — Oh! Ma sono tre mesi che progetto 

quel corteo, che preparo ogni sua parte, curo ogni suo 
particolare, invento ogni suo... ogni suo... (cerca la pa
rola). (Il pazzo è apparso sulla soglia di destra, quasi 
di sorpresa).

I l  Pazzo (suggerendo la parola al cerimoniere) — Or
namento.

I l Cerimoniere — Ecco : ornamento. E ora... (Passag
gio, e, al pazzo) Di dove arrivi?

I l  Pazzo (sornione) — Io?
I l  Cancelliere (ansioso) — Sei stato su?
I l  Cancelliere, i l  Cerimoniere e i l  Tesoriere (fissi 

al pazzo, si alzano lenti, aspettano).
I l  Pazzo — No.
I tre (ricadono delusi).
II Pazzo (furbo) ■— Sono stato...
I tre (di nuovo si alzano, aspettano) — Dove?
II Pazzo — Giù.
I tre — Come?
II Pazzo — Giù: nel giardino.
I tre (di nuovo ricadono).
II Pazzo — E ho visto...
I tre (di nuovo su) — Che?

I l  Pazzo — Ho visto... (misterioso) un giglio bianco.
I tre (un’altra volta, giù).
II Cancelliere (indignato) ■— Ah!
I l  Tesoriere (sprezzante) — E questo dovrebbe farci 

ridere.
I l  Cerimoniere (furioso) — Non dategli retta! Rico

mincia a fare il pazzo.
I l  Pazzo — E perchè pazzo?
I l Cerimoniere — Perchè, perchè... 0 che non sono 

tutti bianchi i gigli? Tutti bianchi e sempre eguali? E 
c’è forse merito a vederli?

I l Pazzo — Io so che il mondo è pieno di cose che 
sono sempre eguali, e di uomini che non le vedono.

I l  Cerimoniere (offeso) — Già. E vorresti alludere a 
me, vorresti pretendere...

I l  Cancelliere (interrompendolo, severo) — Basta! In 
un giorno come questo, mentre l’angoscia pesa sulla no
stra reggia, mentre la principessa Melisenda piange le 
più dolorose lacrime della sua vita...

I l  Pazzo — Eh, che concetti poveri, ser cancelliere!
I l  Cancelliere — La tristezza della realtà tarpa le ali 

alla mia fantasia.
I l  Cerimoniere — Questo è ben detto.
I l  Cancelliere — La sventura che ci ha colpiti mi 

vieta i poetici abbandoni.
I l  Pazzo — Anche la sventura vuol farsi un merito.
I l  Cancelliere — E meglio sarebbe che tu approfit

tassi della tua scaltrezza, del tuo passo di gatto e della 
tua arte di origliare alle serrature, per cercar di sapere 
ciò che noi non sappiamo, anziché abbandonarti alle 
consuete, volgari schermaglie.

I l  Tesoriere — Che fa Melisenda?
I l  Pazzo — Che fa?... Povera Melisenda! Io ho cer

cato di sapere...
I tre (trattenendo il respiro) — Sì?
II Pazzo (sempre ambiguo) — C’era una rondine, che 

volava sopra il giardino, e si accostava alla sua finestra.
I l  Cerimoniere (inquieto) — Come, come?
I l  Pazzo — E io le ho detto : « Piccola rondine, amica 

rondine, indugia accanto alla reggia, cerca di scoprire 
qualcosa ». E lei, la rondine, mi ha risposto.

I l  Cerimoniere (sbalordito) — Ti ha risposto !
I tre (aspettano, sospettosi).
II Pazzo (voce di falsetto) — « Non posso, non posso... 

cip, cip!... ho paura degli allocchi che stanno in quella 
reggia! ».

I tre — Allocchi?
II Pazzo — Ma sì! Seduti su uno scalino... (addita i 

tre) uno, due, tre! (E ride).
I tre (si levano e si agitano).
II Cerimoniere — Oh via!
I l  Cancelliere — Questo è troppo!
I l  Tesoriere — lo vorrei.... (« vorrei farlo picchiare »).
I l  Pazzo (interrompendoli) — Tacete!... Mi pare che. 

la rondine parli di nuovo.
I l  Cerimoniere — Ma che rondine, che rondine!
I l Pazzo (ascoltando) — Infatti, non è la rondine. E’ 

Malfisa.
La voce di Malfisa (avvicinandosi) — Ser cancelliere! 

Ser cerimoniere! Dove siete? Ser cancelliere!
I tre (movendo verso destra) — Malfisa! (Entra da de

stra Malfisa, con gioiosa impazienza).
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Malfisa (entrando) — Finalmente!
I tre — Ebbene?
Malfisa (grandiosa) — Non piange più!
I tre (un gran sospiro di sollievo) — Oh! (Il pazzo si 

fa in disparte, e ascolta).
Malfisa —- Ho riveduto il suo sorriso, dianzi... O fol

gori della divina giustizia! Dopo tante lacrime, tanti 
singhiozzi, finalmente l’ho riveduto. Un piccolo sorriso 
timido, quasi timoroso di farsi scorgere, ma limpido, sin
cero. E ora...

I tre — Ora?
Malfisa (confidenziale) — L’ho lasciata affacciata alla 

finestra, che contemplava il mare, e sorrideva ancora!
II Tesoriere — Ma come sei riuscita a calmarla?
Malfisa (maliziosa) — Eh!
I l  Cerimoniere — Le pezze calde consigliate da me?
Malfisa (c. sl) —• No.
I l  Cancelliere — Un ragionamento ispirato ai doveri 

della Corona e alle necessità imprescindibili...
Malfisa (interrompendolo) — Niente! Nè pezze calde, 

nè ragionamenti. Piuttosto... (Soddisfatta) Sì: ho avuto 
una bella ispirazione. Forse è stato l ’angelo custode che 
me l’ha data.

I l  Cerimoniere (cercando ancora d’indovinare) — Qual
che sermone sulla fede!

Malfisa — No, no! (Pausa, poi) Qualche confidenza 
sull’amore.

I tre (stupiti) — Come?
II Pazzo (senza muoversi) — Hai buona memoria, 

Malfisa!
Malfisa — Che?
I l  Pazzo — Se puoi ancora parlare dell’amore... 

'Malfisa (furibonda) ■— Oh, insolente!
I l  Cancelliere — Non dargli retta!
I l  Cerimoniere — Racconta, racconta!
I l  Tesoriere — Che hai detto a Melisenda?
Malfisa (ancora corrucciata) — Insolente!... (Agli al

tri) Le ho detto : « Melisenda, mio cuoricino... » (Al 
pazzo) Screanzato ! (Agli altri) Le ho detto : « Gli uomini 
non la pensano tutti nella stessa maniera... anzi: tut- 
t’altro ! Per esempio : a me è accaduto - ai miei tempi, 
s’intende! - è accaduto di piacere molto a uno, di non 
piacere affatto a un altro, di piacere soltanto poco a un 
terzo, di far ammattire un quarto, di lasciare indiffe
rente un quinto, di dovermi difendere da un sesto, di... ».

I l  Cerimoniere (le mani nei capelli) — Oh! Ma è uno 
scandalo!

I l  Tesoriere >(divertito) —Non interromperla!
I l  Cancelliere (a Malfisa) — Continua!
Malfisa —- Eh, oramai è tutto detto. Con lei, però, 

con Melisenda, ho continuato, e lei, quando stavo par
lando del quindicesimo... no: il quattordicesimo... no... 
be’, non importa... lei ha cessato di singhiozzare, poi, 
mentre parlavo, mi pare, del diciottesimo... sì, sì: il di
ciottesimo... ecco i suoi occhi illuminarsi, le sue labbra 
aprirsi piano... O arcobaleni della pace di Dio!... Sor
rideva, sorrideva!

I l  Cancelliere — Perfetto!
I l  Tesoriere — Straordinario!
I l  Cancelliere — Ha capito.
Malfisa — Certamente!
I l  Cancelliere — Dunque l’incidente è superato, (sod

disfatto) dunque tutto è come prima: di nuovo come 
prima !

I l  Cerimoniere — Ma allora... dopodomani faremo il 
corteo !

I l  Cancelliere — S’intende.
I l Tesoriere — E io risparmierò i cinquecento scudi.
I l  Cancelliere — Naturalmente.
I l  Pazzo (intervenendo, ridente) — Ih! Gli allocchi, 

gli allocchi!
Malfisa — Che ti prende, adesso?
I l Pazzo — I tuoi amici lo sanno. Mi sono ricordato 

di quella rondine.
I l Cerimoniere (furibondo) — La rondine!
I l Cancelliere (al cerimoniere) — Zitto! (Al pazzo, 

molto seriamente) Tu hai qualche cosa da dire.
I l  Pazzo — Infatti..
I l  Cancelliere — E dunque parla!
I l  Pazzo — Ma che stranezza! Per amore della Meli

senda che non esiste, un savio è diventato più pazzo dei 
pazzi, e, per pietà della Melisenda che esiste, un pazzo, 
a quanto pare, è diventato più savio dei savi.

I l  Cancelliere — E che aspetta, questo savio, a farci 
partecipi della sua sapienza raccattata origliando alle 
serrature?

I l  Pazzo — Sono pronto.
I l  Cancelliere — Sentiamo. (Tutti aspettano. Il pazzo 

li guarda a uno a uno, sorride, scuòte la testa).
I l  Pazzo (dopo la pausa) — No.
I l Cancelliere — Ma allora?...
I l  Pazzo — No.
I l  Cerimoniere — Che significa?
I l  Pazzo —- No. (Poi) E’ ciò che devo dire. E’ ciò 

che mi detta la mia sapienza. (A Malfisa) Per quello 
che tu hai raccontato, (al cancelliere) per quello che tu 
hai creduto, (al cerimoniere) per quello che tu hai spe
rato, (al tesoriere) per quello che tu hai sognato: no, 
no, no! Non sono state le confidenze di Malfisa a con
solare Melisenda; non può essere stata la storiella dei 
suoi centocinquanta amori a farle vincere la tristezza che 
la teneva. Io vi dico...

La voce di Mitro (improvvisa) — Oh... oh...
(A precipizio Mitro entra dalla grande porta di si

nistra, quasi ruzzola fra i piedi dei presenti).
Mitro — Oh...
I l  Cancelliere — Che accade?
I l  Cerimoniere — Che è questa maniera di presen

tarsi? E l ’etichetta?
Mitro (senza fiato) — E’... è... è ritornato!
Malfisa e i tre —- Chi?
Mitro (c. s.) — E’... è... è di là!
I quattro — Ma chi?
Mitro — Bertrando.
Malfisa (quasi un grido) — Ah! (Pausa. Tutti sono 

immobili, muti. Poi, a poco a poco, si scuotono).
II Cancelliere (mormorato) — Bertrando...
I l  Cerimoniere (anch’egli pianissimo) — Bertrando...
I l  Tesoriere (più piano ancora) — Bertrando...
Mitro (conclusivo) — Bertrando. E...
I quattro (sempre pianissimo) — E?...
Mitro (come prima: un soffio) — Vuol vedere la prin

cipessa.
II Cerimoniere — Vuol vedere... Melisenda...



I l  Cancelliere (repentino, violento) — Impossibile! 
I l  Cerimoniere — Sconveniente!
I l  Tesoriere — Inaccettabile!
Malfisa — Pericoloso!
I l Cancelliere (a Mitro) — Digli che non si può : 

fino alle prossime udienze.
I l  Cerimoniere — Secondo gli usi, secondo l'etichetta. 
I l  Cancelliere (con calore crescente) — Digli che già 

abbiamo sofferto abbastanza dell’impudenza sua, della 
sua pazzia e di quella del suo Rudèl, sì, il suo poeta, 
il suo principe. Digli che non possiano, non intendiamo, 
non vogliamo concedergli ancora l’onore di varcare quella 
soglia, di apparire alla presenza della serenissima prin
cipessa Melisenda. Digli... (Melisenda entra da destra, 
rapida, sorridente, silenziosa. Veste un semplice abito 
muliebre. Attraversa la sala, s’avvia per la scala della 
porta di sinistra. E i presenti si fanno in disparte, con
fusi). Ehm!... Serenissima...

I l  Cerimoniere — Serenissima...
Malfisa — Melisenda...
Melisenda (dall’alto della scala, rivolta in fuori) — 

Vieni, Bertrando: entra. Sono di nuovo io, come vedi, 
a darti il benvenuto.

(Sulla soglia appare Bertrando, lento, incerto, molto 
triste nell’aspetto e negli atti).

Bertrando — Già. Sei di nuovo tu. Ma io., io non so 
in che termini ringraziartene. Anzi : non so neppure come 
salutarti.

Melisenda (finta ingenua) — Perchè?
Bertrando (sospettoso) — Forse dovrei piegare il gi

nocchio, e...
Melisenda (ridente) — Ah! Ho capito! Qualche mari

naio ti ha forse detto che io... che quella dama... sì: 
quella che venne sulla vostra nave, era... (Ride) No, no, 
Bertrando. Io non sono Melisenda. E come hai potuto 
crederlo? (Alla Corte) Avete sentito? Ha creduto ch’io 
fossi Melisenda. Ah! Ridete, ridete anche voi!

I l  Cancelliere (molto contento, incoraggiando gli al
tri) — Eh, eh... eh, eh...

Gli altri — Eh, eh, eh!
Melisenda (sempre ridendo) — E’ un caso proprio 

allegro!
I l  Pazzo (è inquieto, non ride).
Bertrando (ancora sospettoso) — Ma allora., quando 

sei venuta sulla nostra nave... perchè...
Melisenda (rapida) — Quando sono venuta sulla vo

stra nave... già... ho detto d’essere Melisenda. (Leggera) 
Ma era stata Melisenda stessa a ordinarmi di fare que
sto: dopo essermi coperta con un velo, s’intende, un 
velo mollo fitto. La serenissima principessa non ha cre
duto opportuno accettare subito il tuo invito, e ha vo
luto che io prima vedessi, giudicassi...

I l  Cancelliere (c. s.) — Logico. Una principessa non 
avrebbe potuto rischiar -di menomare il suo alto pre
stìgio.

I l  Cerimoniere — E tradire l’etichetta della sua nobile 
Corte.

Bertrando (c. s.) — Ah... ecco: l’etichetta, il prestigio... 
D’altra parte, ora mi sembra impossibile (cauto) di non 
aver subito indovinato.

Melisenda — Vedi?
Bertrando — Ma tu avevi promesso che sarebbe venuta

MELISENDA PER ME

lei. Ricordi? «Posso prometterlo - dicevi - posso giu
rarlo ».

Melisenda — Certo. L’avevo promesso, perchè lo spe
ravo. Ma poi, la serenissima Melisenda... (A un atto di 
Bertrando) Oh, non credere ch’ella sia rimasta indiffe
rente, quando io le riferii ciò che tu mi avevi detto.

Bertrando (amaro) — Non è rimasta indifferente, ma 
ha pensato che il prestigio... che l’etichetta... E ha pre
ferito...

Melisenda (a poco a poco risentita) — Tu non sai 
quello che ha preferito. Tu non sai quello che ha pen
sato e che pensa. Nè certo immagini gli ordini che mi 
ha dati, dianzi, dopo ch’io le ebbi raccontato ciò che 
avevo visto sulla vostra nave, e le ebbi parlato di... di 
Giaufré Rudèl. (Pausa) Melisenda ha pianto, Bertrando, 
quand’io le dissi di quel volto pallido, di quegli occhi 
febbrili, di quelle labbra che si movevano a stento e... 
non si capiva che cosa dicessero. Ha pianto, e mi ha 
ordinato di cercarti e di comunicarti le sue decisioni.

Bertrando (ironico) — Dunque la serenissima princi
pessa ha preso delle decisioni.

Melisenda (c. s.) — Sì. E degne di lei. E non certo 
intonate con la tua ironia. Io sento ancora la sua voce...

I l  Cancelliere — Oh! La sua voce meravigliosa!
Melisenda — ...la sento ancora risonare nella sala del 

trono.
I l  Cancelliere — Oh! Un trono tutto d’argento!
I l Pazzo (beffardo) -— D’oro!
I l  Cancelliere — D’oro e d’argento, fra grandi sten

dardi di seta: gli stendardi dei mille prìncipi che già 
sono venuti a renderle omaggio.

I l  Pazzo (c. s.) — Mille e tre.
I l  Cancelliere (impermalito) — Sssst!
Bertrando (sempre ironico) — E che cosa diceva la 

sua voce meravigliosa?
Melisenda — Diceva: «voglio che il principe di Blaia, 

Giaufré Rudèl, sia ospite mio onorato alla stregua d’nn 
re ».

I l  Cancelliere (allarmato) — Ecco... non proprio un 
ire, ma...

Melisenda (decisa) — Un re! (Continuando) E ha 
ordinato che gli sia offerto il suo castello di Denia: 
in dono.

I l Cancelliere (c. s.) — Oh... in dono? Ha proprio 
detto...

Melisenda — In dono ! ,E ha disposto perchè i piu 
grandi sapienti di questo regno e dei regni vicini rag
giungano subito quel castello e si pongano al fianco 
di Giaufré Rudèl, per curarlo con ogni arte, con ogni 
pazienza (commossa senza parere), e lo facciano gua
rire, e gli restituiscano al più presto la forza e la le
tizia che ha perdute.

Bertrando (freddo) — Bene. La serenissima princi
pessa Melisenda è stata veramente generosa.

Melisenda (vagamente inquieta) — Sì?
Bertrando -— Però... peccato che la sua generosità non 

sia stata, magari più limitata, ma... più pronta.
Melisenda (c. s.) — Come?
Bertrando — Giaufré Rudèl...
Melisenda (comprende, soffoca un piccolo grido) — Ah!
Bertrando — Sì.
Melisenda (un soffio) — E’ morto. (Rimane immo-
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bile, senza ¡dar segno di dolore. Anche gli altri sono 
immobili. ¡Solo Malfisa, trattenendo un gemito, ha con
giunto le mani, pII cielo, di là dalla grande porta, ap
pare ormai tutto rosso).

Bertrando l(tristissimo) — Venivo appunto per dirvi 
questo. ¡(Pausa). Quando tu, dama, lasciasti la nave... 
correvi... pareva che fuggissi... io vidi ancora il tuo 
manto e il; tuo velo !fra le case del porto; e stavo per 
rincorrerti, per domandarti tante cose, quando... una 
voce mi chiamò. Non so chi fosse. Un compagno, o un 
marinaio... Mi chiamò... Rudèl aveva riaperto gli occhi. 
14 teneva fissi in alto, alle nuvole. E aveva sollevato le 
mani, come per afferrare qualche cosa: un gesto dispe
rato... Io mi sono curvato su di lui. Ho ripetuto il suo 
nome. Non mi ha risposto. Forse non mi ha neppur 
sentito. (Pausa). E’ morto così, senza parlare, con gli 
occhi ancora fissi alle nuvole che passavano... Povero 
Rudèl! Povero caro amico! (Pausa, poi, di nuovo freddo, 
ostile) Puoi avvertire Melisenda, se credi.

Melisenda (smarrita) — Sì... certo... l’avvertirò.
Bertrando i— E puoi anche dirle che fra poco sali

remo al tempio, io e i miei compagni, e vi deporremo 
la spoglia di Giaufré Rudèl. Se, un giorno, ella vorrà 
degnarsi di cercare la sua tomba, saprà dove trovarla.

Melisenda i(c. s.) — Sì... glielo dirò.
Bertrando (improvviso) — Addio! (E va verso la so

glia di sinistra).
(Melisenda (Un grido) — No!... Bertrando!
Bertrando (si arresta, si volge, aspetta).
Melisenda (esitante) — Perchè te ne vai?
Bertrando (sprezzante) — Non ho più nulla da fare, 

nel castello di Melisenda.
Melisenda — Ma non sai ancora quello che lei dirà, 

quando le avrò annunziato...
Bertrando — 'Non m’importa di saperlo.
Melisenda (puerile, quasi implorante) — No! Non 

devi parlare così! Non devi credere...
'Bertrando — Credo in quello che ho visto.
Melisenda — Ma non sai se quello che hai visto è la 

verità.
Bertrando — Rudèl è morto senza l’elemosina d’un 

suo sguardo.
Melisenda — Melisenda non sapeva che sarebbe morto.
Bertrando ;— ILa morte non aspetta i suoi comandi, 

come i suoi cortigiani.
Melisenda (sempre più smarrita) — Ma lei non ha 

pensato alla morte. E’ troppo giovane per pensare alla 
morte.

Bertrando — Doveva pensare al dolore. Non si è mai 
troppo giovani per pensare al dolore e per avere pietà.

Melisenda icori trasporto crescente) — E s’io ti di
cessi che Melisenda ha avuto per Rudèl tutta la pietà 
di cui può essere capace il più amorevole dei cuori? 
S’io ti dicessi che, quando saprà della sua morte, ella 
soffrirà più di te, più di tutti, e piangerà il povero 
principe come una sorella, come una sposa? (Uno 
scatto) E non guardarmi in cotesta maniera! (Senza più 
dominarsi) Non sai nulla, non comprendi nulla, nep
pure tu! Ma Rudèl... ah, Rudèl vede, Rudèl si affaccia 
tra le nuvole e vede tutto, e comprende tutto... (Trat
tenendosi) Bertrando, poco fa hai detto giusto. Non

hai più nulla da fare, qui. E io (con durezza dolorosa)
10 non Jio più niente da dirti.

I l  Cancelliere (soddisfattissimo, dopo una breve 
pausa, a Bertrando) ■—■ Messere il conte di Tolosa è 
pregato di seguirmi. (S’avvia verso la porta di sinistra).

I l  Cerimoniere (altrettanto soddisfatto, imitandolo) ■—- 
No! Tocca a me. Messere il conte di Tolosa è pregato... 
(Improvvisamente Bertrando muove verso Melisenda, 
che sembra trattenere a stento le lacrime, e piega un 
ginocchio dinanzi a lei. Tutti s’impietrano, trattengono
11 'respiro. Il pazzo si fa più attento).

Melisenda (pavida) :— Perchè?
Bertrando (sereno, sicuro) — Vorrei baciarti la mano.
Melisenda — A me?
Bertrando — A Melisenda.
I l  Cancelliere (agitato) — Ma no! Ma no!
Malfisa — 0 angeliche falangi!
I l  Cerimoniere — Messere il conte!
I l  Cancelliere (a Melisenda) *—- Come puoi per

mettere?
Melisenda '(triste) — Zitti!... Forse è meglio così. 

Perchè mentire ancora? Io non potrei più. Preferisco 
la mia piccola realtà alla grande favola non mia. (Pausa). 
Sì, Bertrando: sono Melisenda. E, per un attimo, poche 
ore fa, ho creduto d’essere quella che hanno inventata 
i poeti, quella per cui Giaufré Rudèl è morto. Oh, un 
attimo solo! ÌLa mia illusione ha durato poco. La vera 
Melisenda è qui, di fronte a te: questa povera donna 
per la quale, davvero, non valeva la pena di fare tanto 
viaggio, e di morire. »

Bertrando i(alzandosi) '— Melisenda...
Melisenda fio interrompe) — Che tristezza, Bertrando! 

Abbiamo fatto una grande confusione tra il vero e il 
falso, tra i sogni e la vita. E ora mi pare che sia pro
prio questa... questa confusione, la fonte dei dolori più 
grandi, 'se non di tutti i dolori, di tutte le sventure, le 
disperazioni... Eppure, quando ancora credevo che Rudèl 
vivesse, ho sentito qualche cosa in me: una forza, una 
sicurezza... sì: la sicurezza di poterlo consolare della 
sua delusione, di potergli far trovare sotto questo cielo 
una felicità grande e vera, benché diversa da quella che 
egli era venuto a cercare. Sono una principessa, pen
savo, una principessa, e, se pure non sono quella ch’egli 
ha sognata, se pure non somiglio neppure a quell’an
gelica meraviglia nella quale il mondo crede, sono bene 
una donna con un’anima e un cuore, una donna capace 
di far nascere tanta bellezza da ornarne il mondo e con
solarne la vita. E decidevo quello che già ti ho detto: 
il castello, i medici, le cure... Pensavo di servire Giaufré 
Rudèl come una sorella devota, umile, per anni e anni, 
magari per tutta la vita, sempre fingendo d’obbedire 
alla Melisenda che non esiste, e lasciandogli sperare di 
poterla un giorno conoscere. Vedi? Volevo salvare an
che ila sua illusione di poeta. E, invece, sono stata de
lusa anche in questo. Sono morta due volte in uno 
stesso giorno.

Bertrando (con evidente commozione, come se vo
lesse dire cose che lo intimidiscono) — Melisenda...

Melisenda (senza ascoltarlo, al cancelliere) — Che ne 
pensa il mio cancelliere? Si potrebbe comporne un 
poema assai commovente: il poema della povera donna
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morta due volte. Ma a te non servirebbe. La Melisenda 
dei tuoi poemi è al di sopra di tutto: anche della 
morte. E questo è molto facile, per chi non è vivo.

I l  Cancelliere (imbarazzato) — Serenissima... io non 
vorrei... non vorremmo che il tuo dolore...

Bertrando (c. s.) — Melisenda!
Melisenda (inquieta, eccitata) — Oh, Bertrando! An

cora il mio nome! Sempre il mio nome! Si direbbe 
che tu lo ripeta per convincerti che è proprio così, che 
sono proprio io quella principessa...

Bertrando (con intenzione) — Non penso ad altre 
principesse.

Melisenda (c. s. e distratta) — Dunque non disprezzi 
più Melisenda, ora che sai tutto.

Bertrando — Ora...
Melisenda (c. s. interrompendolo) — Fra me e la 

principessa meravigliosa, ora sono io che vinco.
Bertrando — Sei tu che vinci; e quello che hai detto 

dianzi è vero anche per me.
Melisenda (sempre distratta) — Che cosa?
Bertrando — Meglio la tua piccola realtà, che non la 

grande favola non tua.
Melisenda (amara, ma con insincera leggerezza) — 

Giaufré Rudèl non ha pensato questo.
Bertrando — Giaufré Rudèl non ha conosciuto la tua 

realtà.
Melisenda — E tu credi...
Bertrando (fissandola) — Credo che, s’egli t’avesse 

ascoltata, dianzi, e avesse saputo ciò che ho saputo io, 
non si sarebbe pentito d’essere venuto a cercarti così 
lontano. (Melisenda appare colpita, perplessa. I presenti 
la guardano aspettando una sua parola. Lentamente la 
sera scende. I l pazzo s’è accostato, spiando).

Melisenda (quasi senza voce) — Non si sarebbe pen
tito... (Si scuote; sorride; ride) Bertrando, sei buono..

Bertrando — Perchè?
Melisenda (di nuovo amara) — Vuoi che il povero 

Rudèl, che da vivo m’illuse, m’illuda ancora da morto.
Bertrando — Ho il diritto di parlare nel suo nome, 

e .di dire ciò che ho detto.
Melisenda (a poco a poco insofferente) — Non si 

parla nel nome di chi non può più contraddirci.
Bertrando — Mi concedi dunque di parlarti in 

nome mio?
Melisenda (c. s.) — Ma no, no! Basta! La tua pietà 

cosciente rischia di offendermi più ancora dell’inco
sciente crudeltà di Rudèl.

Bertrando — E se non fosse pietà?
Melisenda (esaperata) — Sarebbe derisione.
Bertrando — E se fosse invece... (Esita).
Melisenda (c. s.) — Che cosa?
Bertrando (esita ancora).
Melisenda (c. s.) — Ecco. Ti arrendi. E io te ne rin

grazio, Bertrando, te ne ringrazio. Ah! Sono stanca, 
stanca, stanca di parole, di menzogne, d’inganni! Ho 
pure il diritto di vivere anch’io la vita che Dio mi ha 
data, d’essere quella che sono, di fare quello che posso, 
di avere quello che mi spetta, o gioia o dolore, o bene 
o male, o felicità o disperazione, purché sia mio, mio. 
Ho pure il diritto di seguire la mia sorte. E la mia 
sorte è segnata, Bertrando, definitivamente segnata, e

sarai tu, proprio tu, nel nome di quello che senti per 
tale e che non vuoi chiamare pietà, sarai tu ad aiu
tarmi nell’ultimo passo.

I l  Cancelliere — Che vuoi fare?
Malfisa — Melisenda!
Melisenda (sempre a Bertrando) — Quando salirai 

al tempio, coi tuoi compagni, fra poco, quando passerai 
accanto al convento del Divin Cuore - quella casa tutta 
bianca, a mezza costa - Bertrando, abbandona per un 
attimo i tuoi compagni, pregali d’aspettarti, e bussa alla 
porta del convento, ma forte, brandendo il battacchio 
come brandiresti una mazza, bussa, bussa, finché tutto 
il convento non sia destato, come per un allarme, per 
un incendio, e allora chiama la suora madre, dille che 
Melisenda t’ha comandato di fare questo, Melisenda 
che vuole essere obbedita per l’ultima volta da te, da 
lei, da tutti, e ha deciso di entrare, stasera, in quel 
convento !

I l  Cancelliere, i l Cerimoniere e i l  Tesoriere — Prin
cipessa!

Malfisa — Melisenda!
Bertrando (china il capo).
Melisenda ¡(risoluta) — Sì. In quel convento. Per non 

uscirne mai più. E non c’è da stupirsi, non c’è da at
terrirsi. Non finiscono forse nei conventi, tutte quante, 
le principesse deluse, stanche, vinte, come me? (Quasi 
con asprezza) Obbedirò alla tradizione, mio caro can
celliere: la tradizione che ti sta tanto a cuore; e pro
cederò secondo l’etichetta, caro cerimoniere; e a te (al 
tesoriere) non chiederò più denaro; e per te, Malfisa, 
pregherò notte e giorno, ricordandomi dei tuoi discorsi 
di poco fa. Tutto a posto - vedete - tutti contenti; 
e io più di tutti... Va, va, Bertrando; e prega la suora 
madre di far suonare le campane, tutte le campane di 
Tripoli, e di mandarmi incontro le sue converse, coi 
ceri accesi, come per accompagnare una morta... Va! 
E non dire più nulla. (Bertrando ha indietreggiato fino 
alla soglia di sinistra, ma quivi esita). Ora non c’è più 
posto per le parole.

I l  Pazzo (avvicinandosi a Bertrando, più ambiguo 
che mai) — E perchè non obbedisci, Bertrando?

Bertrando (lo guarda, sorprende sul suo viso, forse, 
un pensiero).

I l  Pazzo (sempre fissandolo) — Perchè non saluti la 
principessa?

Bertrando (piega il ginocchio, bacia la mano di Me
lisenda).

Melisenda — Addio, Bertrando.
Bertrando (guarda ancora il pazzo, esita ancora, poi) 

— Addio. (Rapidamente Bertrando esce, e il pazzo lo 
segue. Subito il cancelliere, il cerimoniere, il tesoriere 
e Malfisa muovono verso Melisenda, ansiosamente).

Malfisa, i l  Cancelliere, i l  Cerimoniere e i l  Teso
riere — Melisenda! Principessa! Serenissima!

Melisenda (fermandoli col gesto) — No. (Pausa). 
Non c’è più posto per le parole. (Un’altra pausa). La 
corona: portatemi la corona e lo scettro.

I l  Cerimoniere (come suggestionato, esce da destra).
Malfisa (uno scoppio di pianto) — Oh, Melisenda... 

colomba mia...
I l  Cancelliere (la fa tacere con un cenno).
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Malfisa (sempre piangendo) — E non mi lasciano 
nemmeno piangere!

(Melisenda ha raggiunto gli scalini del trono. Il ceri
moniere rientra da destra. Porta su un cuscino la co
rona e lo scettro. Lo seguono guardie e famigli. Meli
senda si pone in capo la corona, toglie in mano lo 
scettro. Lentamente, solennemente, sale sul trono, vi 
siede. Suonano campane lontane).

Melisenda (come pregando) — Nel nome di Dio, per 
la grazia della Santa Vergine, io, Melisenda, figlia ed 
erede del conte di Tripoli, Raimondo I, sedendo per 
l’nltima volta sul trono cui la volontà divina mi chiamò, 
dichiaro di rinunziare ai miei diritti e di consegnare i 
miei uffizi ai consiglieri della Corte, finche di questa 
corona non disponga, secondo i suoi disegni, il nostro 
generoso sovrano, Baldovino II, re di Gerusalemme.

(E’ cominciato, lontanissimo, e lentamente si avvicina, 
il canto delle suore. Lo scampanio si fa più intenso. Me
lisenda si leva in piedi; si toglie la corona; depone co
rona e scettro sul cuscino che il cerimoniere le porge. 
Tutti i presenti si sono inginocchiati. Melisenda si av
vicina al cancelliere, a Malfisa e al tesoriere; offre la 
mano al loro bacio. La commozione è sul volto e negli 
atti di tutti. Ma ecco, improvviso, Bertrando. Rientra 
rapidamente da destra, seguito dal pazzo).

Melisenda (sorpresa) — Bertrando... Perchè sei ri
tornato?

Bertrando (esita) — Perchè...
Melisenda (lo guarda e aspetta).
I l  Pazzo \precipitoso) — Malfisa! Malfisa! Un velo 

nero per Melisenda! Corri!
Malfisa — Adesso?
I l  Pazzo — E quando, se non adesso? Vuoi che le 

manchino le tue cure proprio in questo momento? Un 
velo nero, subito!

Malfisa (avviandosi verso destra) — Un velo nero... 
un velo nero... (Via).

Melisenda (sempre a Bertrando, in disparte) — 
Perchè?

Bertrando — Melisenda (timido) io t’ho obbedita. 
Senti? Le converse ti vengono incontro. La suora madre 
ti aspetta. Ma... non t’ho obbedita del tutto.

Melisenda (inquieta) — Come? (Il cerimoniere, sem
pre portando il cuscino con la corona e lo scettro, si 
avvicina in punta di piedi, e dietro di lui il cancelliere, 
il tesoriere. Ma il pazzo s’intromette).

I l  Pazzo (allarmante) — Fermi! Che fate? (Scanda
lizzato) 'E questa corona? E questo scettro? Oh, incre
dibile! Il dolore vi fa scordare tutti i vostri doveri. E 
devo essere io a ricordarveli. Via, via! nel forziere i 
sacri tesori della contea ! Subito !

I l  Cerimoniere —■ E’ vero! L’etichetta!
I l  Pazzo (al cancelliere e al tesoriere) — E voi ac

compagnatelo. Non siete forse i testimoni, voi?
I l  Cancelliere (confuso) — Giusto, giusto. La sacra 

corona, il sacro scettro. Oh, la mia mente smarrita! An
diamo !

I l  Tesoriere — E Melisenda?
I l  Pazzo ■— Vi aspetterà. Via!
I l  Cerimoniere (al cancelliere e al tesoriere) — Dietro 

di me, in fila. E due guardie ai miei fianchi. Avanti!

Uno due, uno due, uno due... (Fiancheggiato da due 
guardie e seguito dal cancelliere e dal tesoriere, il ce
rimoniere, portando corona e scettro, esce da destra. Le 
altre guardie e i famigli sono schierati al fondo. I l 
pazzo vigila. Melisenda e Bertrando sono soli).

Melisenda — Non mi hai obbedita del tutto?
Bertrando — Ho detto alla suora madre che tu vo

levi stare nel suo convento qualche giorno, perchè avevi 
bisogno di pace, di raccoglimento...

Melisenda (non capisce) — Qualche giorno?
Bertrando (spiando sul volto di lei l’effetto delle pro

prie parole) — Però l’ho pregata di lasciare credere a 
tutti che non uscirai più; e il mondo crederà questo: 
un’altra menzogna in onore di Melisenda.

Melisenda •— Ma che dici? Oh, Bertrando! Questa 
non sarà una menzogna. Io non uscirò più da quel 
convento: mai più.

Malfisa (rientra col velo, affannata e lacrimosa) — 
II velo !

I l Pazzo (fermandola) — Sì, bene... E il manto?
Malfisa — Il manto?
I l Pazzo — Occorre anche un manto. Vuoi che se ne 

vada così, nella notte, la tua colomba?
Malfisa — Oh no!
I l  Pazzo —- Corri, corri!
Malfisa (via di nuovo).
Melisenda (sconsolata) — Non dovevi fare quello che 

hai fatto, Bertrando! Dianzi ho espresso la mia vo
lontà, e non la muterò.

Bertrando (consolante) — Sì, Melisenda...
Melisenda (lo guarda, s’insospettisce).
Bertrando (continuando) — ...dianzi tu hai espresso 

la tua volontà ; ma non sapevi ancora che, fra qualche 
giorno, qualcuno ti aspetterà vicino al convento, di notte, 
per dirti quello che t’avrebbe detto Rudèl, se ti avesse 
conosciuta, e per chiederti... di partire con lui.

Melisenda (senza respiro) — Qualcuno...
Bertrando — Sì.
Melisenda (agitata) — Non è possibile!
Bertrando (affettuoso) — Zitta. Ora non occorre che 

tu parli. Basterà che tu mi risponda... quando mi tro
verai là, vicino al convento, ad aspettarti.

Melisenda (un soffio) — Bertrando...
Bertrando — Sì... (malizioso) dama. (Rientrano il ce

rimoniere, il cancelliere, il tesoriere e le due guardie, 
a passo ritmico, come quando sono usciti; e si dispon
gono a sinistra).

Melisenda (c. s.) — Bertrando...
I l  Cerimoniere — Uno due, uno due, uno due...
Melisenda (li vede, si scuote, finge) — La volontà 

di Melisenda è irremovibile... (Piano) Signore Iddio! 
Non capisco più nulla. (Forte) Finirò in quel convento 
la mia vita... (Piano) Nulla nulla... e mi pare che sarà 
sempre così: come se tutto si confondesse intorno a 
me... (Forte) E sarò felice del mio sacrificio... (Piano) 
Oh, Bertrando! Dovrò pensare, pensare tanto, e pre
gare, e staccarmi dal ricordo di tutto ciò che è acca
duto... (Forte) Sarò felice della pace finalmente rag
giunta... (Piano) Dovrò liberarmi da questa pena, e abi
tuarmi... abituarmi a credere. (Forte) Hai compreso, Ber
trando? (Piano) Avrò bisogno di tanto tempo!



Bertrando (anch’egli piano) — Aspetterò quanto vor
rai, anche un anno.

Melisenda (perplessa) — Un anno... (Forte) Hai com
preso, conte di Tolosa? (Piano) Un anno... non avrò 
bisogno d’un anno... (Passaggio, sempre piano) Ma certo 
dovrai aspettare!

Bertrando — Quanto vorrai: te lo ripeto.
Melisenda — Oh sì! Almeno...
Malfisa (rientra col manto) — Il manto, cuoricino 

mio, il manto!
Melisenda (indossando il manto e il velo) — ...al

meno fino a domani. (Il canto delle suore squilla vici
nissimo, Alcune converse, due per due, appaiono sulla 
soglia di sinistra, reggendo ceri accesi. Melisenda le 
vede) Eccole !

Malfisa — Oh, poveri noi!
Melisenda — Sono arrivate. Le converse bianche e 

nere...
Bertrando (simulando Vemozione che prima era sin

cera) — Ti saluto per l’ultima volta, Melisenda. (Piega 
il ginocchio).

Melisenda (imitandolo nel tono e nei modi) — Per 
l’ultima volta. (Alla Corte) Andiamo.

Malfisa (singhiozzando) — Oh, cuoricino mio! Non 
mi par vero!

I l  Cerimoniere (molto commosso) — Taci!
Malfisa — Il mio cuoricino... la mia colomba... (Me

lisenda s’avvia a passi lenti per la porta di sinistra. Le 
suore la fiancheggiano e Vaccompagnano, sempre can
tando. La Corte, i famigli, le guardie la seguono).

I l Cancelliere (seguendo Melisenda) — Il fiore di 
questo regno!

I l  Tesoriere (anche lui avviandosi) — Il sole di que
sto cielo !

I l  Cerimoniere (uscendo) — E se ne va così, senza 
un degno corteo.

I l Cancelliere (già sulla soglia) — Ma i poeti can
teranno nei secoli anche quest’ultima sublime ora della 
sua vita terrena... (Esce e continua allontanandosi) Oh, 
principessa nata per governare un popolo d’angeli! Nel 
mio cuore già fiorisce il nuovo poema, che canterà l’a
more di Rudèl per la tua bellezza, e la sua morte, e il 
tuo inconsolabile dolore, e i tuoi passi verso il convento 
ove seppellirai la tua giovinezza. E il popolo guar
derà negli anni degli anni le mura di quel convento, 
sospirando per te. Tutto il mondo sognerà quel con
vento, pensando a te. Melisenda, Melisenda, principessa 
mandata da Dio sulla terra... (La voce si perde. Tutti 
sono usciti, tranne Bertrando e il pazzo. Ancora s’ode 
il canto delle suore. Bertrando e sulla soglia di sinistra; 
guarda lontano ; segue con lo sguardo Melisenda. I l pazzo 
gli si avvicina cauto).

I l  Pazzo (sommessamente) — Ebbene?
Bertrando (un sorriso) — Domani. (E torna a guar

dare lontano).
I l  Pazzo (si abbandona su uno scalino, soddisfatto).
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I nostri autori teatrali 
hanno lavorato e lavorano 
malgrado l’eccezionaiità dei 
tempi e pur rispondendo 
con entusiasmo alle esi
genze civili e militari impo
ste dalla guerra. E produr
re, creare è anche una di 
queste esigenze.

Cherardo Gherardi, che 
è, tra i commediografi mi
litanti, uno dei più vivi e 
arditi, ha varato questo 
anno tre lavori nuovi.

Il primo, Cappuccetto 
rosso, arcifiaba in tre atti, 
riprende lo spunto della fa
vola che ci emozionò da 
bambini. Solo che qui Cap
puccetto non viene divorata 
ma sedotta dall’Orco. Dal
l’avventura la fanciulla, 
creatura di sogno, esce don
na e l’Orco, il bestione so
litario che è poi un uomo 
condannato dalla solitudine 
all’ispidità ferina, s’eleva a 
umani sensi. I villani, ri
voltati dall’aggressione, vo
gliono la morte dell’Orco, 
ma la nonna, che rappre
senta il compromesso so
ciale, copre la fuga dei pro
messi sposi segreti. Essi an
dranno lontano, diventeran
no una buona coppia e gli 
uomini saranno lasciati a 
raccontar quel che voglio
no. L’arcifiaba verrà pre
sentata prossimamente a 
Roma dalla Compagnia de- 
l’Eliseo, con Rina Morelli 
(Cappuccetto).

In Oro puro, che può 
definirsi il paradosso della 
ricchezza, la parte princi
pale sarà sostenuta da Rug
gero Ruggeri. In un uomo 
che concepisce la ricchezza 
soltanto come potenza — e 
che nega agli altri, ma an
che a se, tutti i piccoli o 
grandi benefici che può da
re il danaro — questa de
moniaca passione, in con
tingenze particolari che non 
staremo a descrivere, viene 
a conflitto con la paura 
della morte. Allora il pos
sesso diventa forzosa pro

digalità e l’inaspettato dono 
della vita irrisorio per colui 
che ha identificato il vivere 
col possedere. La soluzione 
della mostruosa, inumana 
passione è la follia.

Appuntamento a mezza
notte, affidato alla interpre
tazione della ricostituita 
Compagnia Tòfano-De Sica- 
Rissone, può dirsi invece il 
paradosso della gloria, del
la gloria erostratica, benin
teso, ovvero della gloriola 
ricercata a tutti i costi. Un 
girondino, che è un gran
d’uomo a Bordeaux, teme 
di diventare a Parigi un 
uomo qualunque e propone 
quindi un eccidio davanti 
alle Tuileries per poterne 
incolpare il Re. Non tro
vandosi il capro espiatorio 
egli, pur di apparire in 
qualche modo, si offre in 
olocausto. Solo che non c’è 
nessuno, alla fine, che lo 
segua nella sua pazzia e 
voglia davvero fargli la pel
le. L’appuntamento con la 
morte e con la falsa gloria 
essendo mancato, tanto va
le, riconosce alla fine il ma
niaco, sorridere ai doni del
la vita.

Questi sono, beninteso, 
accenni e non sunti e tanto 
meno giudizi. Gherardi di
mostrerà assai più chiara
mente « la sua nobilitate » 
al prossimo paragone sce
nico.
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di guadagnato, per voi e per noi, se rinnovate presto il vostro abbonamento che sta per scadere o vi abbonate se ancora non fate parte dei nostri veri amici. La continuità di invio della Rivista non sarà così interrotta e i nuovi abbonati riceveranno in tempo il fascicolo di gennaio.L’abbonamento costa 40 lire l’anno; per l’estero, 70 lire. Il mezzo più semplice è il conto corrente postale della nostra Amministrazione, intestato a S.E.T., col N. 2-6540; oppure il consueto vaglia alla S.E.T., corso Valdocco, 2, Torino.Gli abbonati alla «Gazzetta del Popolo» o alla «Illustrazione del Popolo» pagano 36 lire; le Sezioni dell’O.N.D. (impersonale) pagano 32 lire.
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Nota di redazione: Preghiamo coloroche rispondono a queste domande di segnare accanto al loro nome la professione, perchè il referendum — se così si può chiamare questa nostra interrogazione — dica chiaramente che a prendere parte alla discussione è veramente il pubblico e non gli attori, autori, critici, che per ragioni evidenti sono esclusi. Perciò coloro che hanno già scritto, ma non hanno aggiunto la professione, sono pregati di farcela conoscere.
UH IMPIEGATO (Amedeo Bottini ■ 

Torino). — Alla prima domanda: Po
chissimo, quasi nulla, fatta eccezione 
per alcune opere di Pirandello. I clas
sici sono esclusi, naturalmente, poiché 
si parla del Teatro drammatico « at
tuale » cioè di questi ultimi vent’anni.
E per « alcune » opere di Pirandello 
intendo le più importanti e significa
tive, con a capo i Sei personaggi in 
cerca di autore perchè del nostro 
stesso maestro, riascoltando in questi 
giorni una sia pure perfetta rappre
sentazione della Signora Morii una e 
due, data dalla Merlini, la dialettica 
del maestro già in troppi punti non 
giungeva più a noi spettatori come 
dieci anni fa. Segno evidente che lì 
dove le parole sovrastano i senti
menti, anche se si tratta di Piran
dello, la platea non partecipa più col 
palcoscenico. Ho sentito una signora 
dire innocentemente in un inter
mezzo : « anche Pirandello passa di 
moda ». Quella spettatrice si era 
espressa « da donna », ma io ho sen
tito che aveva provato la mia stessa 
sensazione. iDi ogni altra commedia 
di questi ultimi anni non rimarranno 
che i titoli nelle diverse Storie del 
Teatro che pubblicheranno il D’Ami
co, o l’Apollonio avvenire. E poiché 
per una volta « Il Dramma » ci ha 
permesso di dire la nostra opinione 
sul Teatro di questi ultimi tempi, vo
gliamo essere sinceri: proprio quegli 
autori che si sono tanto scalmanati in 
questi mesi con le loro polemiche, 
farebbero bene a star zitti.

Alla seconda domanda : Deve ri
spondere alla nuova mentalità, alle 
nuove esigenze spirituali della Na
zione. Le guerre non passano senza 
scavare un grande solco. Probabil
mente il Teatro italiano sarà un 
Teatro fascista nel senso più ampio 
e completo; vorrà dire che sarà un 
Teatro per il popolo e il popolo —

se è educato — vuole la poesia; se 
è corrotto vuole Le piccole d’Èrcole. 
Il popolo italiano è già abbastanza 
educato; dopo la guerra sarà maturo 
per la poesia.

UNA MASCHERA DI TEATRO (Ales
sandro Bossi - Milano). — Alla prima 
domanda: Non ho ancora capito
bene, dopo quasi vent’anni che faccio 
la maschera in un teatro che ha sem
pre ospitato la prosa, ed ora soltanto 
qualche spettacolo diverso, se questa 
professione l’ho coltivata e mante
nuta più per amore al Teatro che 
per vivere. Ma credo più per amore 
al Teatro. Ho perciò ascoltato, e non 
una volta sola, le commedie di questi 
ultimi anni. Dichiaro che non mi è 
rimasto nulla; voglio dire che di 
esse non ricordo niente. Posso, per 
onestà, salvare Pirandello, Benelli 
della Cena; qualche cosa del primo 
Rosso di S. Secondo. Ma quando poi 
siamo arrivati agli autori di questi 
ultimi anni ho capito benissimo per
chè al teatro dove io accompagno gli 
spettatori in poltrona troppo spesso 
dànno delle riviste. Però da quando 
ho sentito Piccola città ho capito an
che che la chiave del nuovo Teatro ci 
è già venuta dall’America. Non so se è 
proprio la chiave giusta per la nostra 
toppa, ma qualche cosa di simile deve 
essere. Quando alle repliche di quella 
commedia ho visto passare, nel teatro, 
una fiumana di gente, ho pensato : 
ci siamo, qui vengono. Poteva anche 
essere curiosità, ma non credo sia 
tutta curiosità. In quella commedia 
c’è la poesia.

Alla seconda domanda: Come Pic
cola città o qualche cosa di simile.

UNO STUDENTE (Francesco Vi- 
zioli - Roma). — Alla prima do
manda : Che cosa volete che resti, di 
tutte queste commedie che oggi noi 
vediamo, ascoltiamo, leggiamo? Nul
la. In esse, se pure talvolta bene con
gegnato, vi è solo dello spettacolo e 
basta. Domani, finito lo spettacolo, 
non vi si potrà più scorgere niente. 
Capisco, voi mi dite che il Teatro 
è spettacolo e che quindi io sono in 
errore: mi dispiace di dovervi an
cora contraddire: spettacolo è, sì,
Teatro, ma Teatro è qualche cosa di

più: è spettacolo più poesia. Non è 
un gioco di parole, questo.

Un Teatro che aspiri alla poste
rità non può assolutamente prescin
dere dalla poesia: la commedia che 
oggi si recita deve, domani, se vale, 
poter essere letta con eguale, se non 
maggiore diletto. Ora — ammetto na
turalmente l’eccezione — andate a 
rileggervi qualcosa di tempo fa; op
pure, se ci riuscite, cercate di leg
gervi qualcosa d’oggi con una men
talità approssimativa di uomo di 
domani. Resterete freddi. E’ perciò 
naturale rispondere che, dopo un sal
to lungo come quello della guerra, 
troppa roba che oggi si presenta, 
passerà senza rimedio all’oblio, o, 
quel che sarà peggio, ai programmi 
delle filodrammatiche di cattivo 
gusto.

Alla seconda domanda: « Chissà »? 
Prudente chissà che può essere cre
duto pauroso. Ma non è vero, esso 
è, al contrario, pieno di speranza, 
quasi di certezza. Ma deve restare 
per forza impreciso.

Penso che qualcuno avrebbe prefe
rito rispondere con mirabili discor
si sul Tempo nuovo, sulla mentalità 
nuova. Attenti a qualcuno, perchè 
abitualmente è un arrivista che l’ar
te non sa concepire neppure.

Dopo aver inquadrato il problema 
in questo interrogativo-limite tento di 
avventurarmi il più cautamente pos
sibile nel tentativo di scoprire lo sco
pribile.

Ecco quello che a prima vista pos
siamo dire: 1) Il Teatro di domani 
non sarà un Teatro nel quale agisce 
esclusivamente gente in camicia nera 
tutta intenta a combattere altra gen
te che di camicia nera non vuol sa
perne. Questo è mirabile a farsi, 
ma, rappresentato, perde ogni valore, 
2) Il Teatro di domani non sarà un 
susseguirsi di lunghe tiritere sociali, 
morali, da parte di personaggi-filo
sofi. La vita, che è la filosofia del 
Teatro, deve scaturire dalla azione. 
Questo è il compito dell’arte, altri
menti è molto più agevole recarsi 
ad una conferenza. 3) Il Teatro di 
domani non sarà certamente costitui
to da una miriade di rappresenta
zioni a sfondo apologetico, fondate 
su apoteosi più, o meno scenografi
camente ottenute.

Se il Teatro di domani fosse tutto 
questo, non sarebbe nè arte nè spet
tacolo: esso, in fin dei conti, non 
sarebbe teatro.

Già vedo uomini venirmi contro 
di lontano ed urlarmi negli orecchi 
come ad un sordo, parole sul tipo di 
« ortodossia » e simili. Francamente 
non vedo perchè dovrei temere co-
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storo. Forse perchè affermo che 
l’arte — malgrado tutto — si svolge 
in un clima superiore a quello della 
propaganda? Non mi sembra una 
eresia.

Finora Findagine è stata negativa. 
Ma, quando cerchiamo di essere po
sitivi, bisogna ricordare di essere 
ancora più cauti che per il passato. 
Dunque, cercando di trapassare le 
nubi della guerra, che cosa possiamo 
scorgere del Teatro di domani? 
Molto e nulla. Molto, cioè la sua ri
nascita, la sua presa di posizione nel 
tempo « nuovo » : la sua funzione 
interpretativa delle ragioni di vita, 
la sua funzione educativa accanto al
la poesia che deve rinascere an- 
ch’essa dal nuovo.

Nulla invece, e cioè la morte. Mor
te come spettacolo, come poesia.

Se noi siamo relativi nei termini, 
si può benissimo intendere che il 
Teatro, come oggi lo vediamo, è 
già morto: come un giorno morì il 
dramma classico, come morirono i 
misteri, come è morto il Teatro del
le maschere, e così via. Morto, ma 
prontissimo a rinascere trasformato. 
Come? E’ questa la domanda alla 
quale, in buona fede, penso si possa 
rispondere soltanto il mio vago 
« chissà » ? ! Ma, appunto per questo, 
non bisogna scoraggiarsi. Gherardi, 
un’altra volta, ha detto : « forse sa
ranno i poeti a salvare il Teatro ». 
Non c’è nulla da salvare, c’è da ri
costruire tutto; punto e daccapo: e 
certamente i poeti avranno la loro 
parte nellopera di ricostruzione. 
Quel Teatro che oggi noi constatia
mo morto non può rinascere: può 
sorgerne un altro, frutto di rinnovate 
intuizioni artistiche. Ed è appunto 
questo ciò che il pubblico attende. 
Ma è ancora presto.

Questa, però, deve essere l’aspira
zione di tutti coloro che per il Tea
tro lavorano, specialmente dei gio
vani. Nulla significherà il fallire dei 
primi esperimenti, nè le delusioni 
che lo stesso pubblico, nel suo in
nato conservatorismo, non mancherà 
di dare. Andare avanti con la pro
pria fede per creare una cosa nuo
va: quale programma può esservi 
più bello ed entusiasmante? Creare 
i nuovi miti che le masse attendono: 
e questi miti non dovranno avere 
come lasciapassare tessere o distin
tivi, ma dovranno essere così intuiti 
da poter sortire dai limiti dell’opera 
e deH’aulore per divenire di generale 
dominio.

E questo avverrà, io penso, anche 
perchè sarebbe innaturale che non 
avvenisse.

UNA SIGNORINA DI FAMIGLIA (Er- 
sila Fiori - Brescia). — Alla prima 
domanda : Poco, pochissimo. Io non 
posso andare a teatro tutte le sere 
quando da noi c’è una Compagnia 
di prosa, ma ho una biblioteca tea
trale abbastanza importante. Delle 
commedie che si pubblicano in fa
scicoli, in volumi e nella « Piccola 
illustrazione francese » di questi ul
timi quindici anni, ho letto tutto. 
Ma sono convinta, che, tranne pochi 
casi da contare sulle dita (e da quel 
conto sono esclusi i polemisti di 
questi ultimi mesi sul Teatro avve
nire), non una commedia potrà re
stare perchè tutte le nostre commedie 
sono rifacimenti dal francese o dal
l’ungherese. Metto da parte Piran
dello, Morselli, Rosso di S. Secondo 
e, in questi recentissimi anni, Betti e 
Landi per qualche piccola cosa. Mi 
sono interessata, per quanto mi è stato 
possibile, al Teatro americano; sono 
andata a Milano ad ascoltare Piccola 
città. Il vento del Teatro ci viene 
di laggiù, mi pare.

Alla seconda domanda: Potrei ri
spondere in cento modi, ma sento che 
per ognuno di essi farei l’indovina. 
Non amo questo genere di esercita
zioni del cervello.

UNO STUDENTE (Alessandro Catti - 
Roma). — Alla prima domanda: A 
me pare che, prima di dare una rispo
sta alla suddetta domanda, sia più lo
gico rispondere alla seconda doman
da: « Come deve essere il nostro Tea
tro, dopo la guerra? ». Stabilito come 
deve essere il nostro Teatro del do
poguerra, ne viene come conseguenza 
il cosiddetto scarto; ed allora soltanto 
si potrà stabilire che cosa rimarrà del 
nostro Teatro.

La prima domanda, quindi è su
bordinata alla seconda, e non al con
trario. La campagna contro il cosid
detto Teatro borghese aveva scanda
lizzato molti critici, autori e registi 
(non parliamo poi degli attori), ed 
aveva scandalizzato anche me, mo
desto spettatore, quando ancora non 
mi ero reso conto del significato di 
questa campagna, a cui ha dato ori
gine lo Stato fascista.

Quando si parla di Teatro borghese 
ci si riferisce a tutte quelle com
medie che presentano, apparente
mente sotto forma di novità, situa
zioni sfruttate, vicende e personaggi 
che appartengono ad un mondo ormai 
quasi demolito, e quindi non possono 
suscitare curiosità nè interesse; ma 
non a tutte le commedie che presen
tano l’individuo isolatamente conside
rato, con la sua vita intima in con
trasto, con le sue aspirazioni, dolori, 
sofferenze, gioie... Vi sono delle in

dividualità che sono degne di esser 
presentate, pur nella loro tormentata 
esistenza. I vagheggiatori del Teatro 
di masse, hanno ingenerato grosso
lani equivoci, che hanno portato ad 
interpretazioni letteralmente errate. 
Il Teatro non è una cattedra di di
ritto corporativo, ma è soprattutto 
arte, nella espressione più suggestiva.

Il 1° agosto 19'26, dieci anni prima 
che lTmpero fosse una realtà di 
fatto, in occasione del trasferimento 
della Società degli autori, da Milano 
a Roma, il Duce, nel suo discorso 
per l’inaugurazione della nuova Sede, 
si faceva questa domanda : « Quale
deve essere la missione italiana nel 
periodo storico che attraversiamo? ».

E così rispondeva: «Bisogna che 
tutti gli scrittori italiani, alFinterno 
e soprattutto all’estero, siano i por
tatori del nuovo tipo di civiltà italia
na. Spetta agli scrittori di fare quello 
che si può chiamare imperialismo 
spirituale, nei teatri, nei libri, nei 
trattati, nelle conferenze, far cono
scere l’Italia, non soltanto in quello 
che essa ha di grande, non soltanto 
nel passato, perchè non dobbiamo 
fermarci al passato. Bisogna produrre 
qualche cosa di nuovo che abbia il 
sigillo inconfondibile del nostro 
tempo ».

E’ in questo ultimo periodo che 
dobbiamo fermare la nostra atten
zione per intuire come dovrà essere 
il nostro Teatro del dopoguerra. E 
dato che siamo in tema di domande, 
rivolgiamone ancora una : « Perchè 
questo qualcosa di nuovo che abbia 
il sigillo inconfondibile del nostro 
tempo non è stato ancora prodotto 
nel Teatro italiano? ». La risposta, 
secondo me, è semplice : « Perchè fi
nora gli autori italiani non hanno 
saputo armonizzare le esigenze arti
stiche con le aspirazioni del nostro 
tempo, col nostro nuovo tipo di ci
viltà, come invece hanno saputo fare 
i nostri scrittori del Risorgimento ».

Noi sentiamo che questo scrittore 
teatrale, modello della Rivoluzione 
e dell’Italia imperiale, sta per sor
gere, e la prova che noi lo sentiamo 
viene data da tutti gli interrogativi 
che, a cominciare da Gherardi, ci 
siamo posti. Forse sarà un giovane 
che ai Littoriali del Teatro darà prova 
della sua personalità artistica unita 
alla fede dell’italiano nuovo di Mus
solini; forse sarà uno scrittore tea
trale già noto, che nel nuovo glo
rioso clima, che la Vittoria finale del
l’Italia e dell’Asse verrà a creare, rin
noverà sè stesso, producendo la nuova 
opera che tutti attendiamo con ansia. 
Allora, quando il nuovo Teatro sarà



sorto, ci accorgeremo che del « no
stro » resterà ben poco ; ma qualcosa 
dovrà pure restare... Per lo stesso 
motivo per cui si recitano ancora 
Goldoni e Shakespeare, si recite
ranno, anche nell’immediato dopo
guerra, le commedie di Pirandello 
e di tutti quegli autori moderni che, 
nel loro genere, hanno dimostrato 
una impronta di pura originalità ar
tistica.

UN MEDICO (Angelo Biosci - Mi
lano). -— Alla prima domanda: Non 
il Teatro di coloro che polemizzando 
in questi ultimi mesi hanno portato 
a queste interrogazioni di « Il Dram
ma ». A me, semplice spettatore, 
questi autori sembrano voler doman
dare perdono per ciò che hanno fatto; 
li abbiamo già perdonati. Ora essi do
vrebbero tacere e riflettere sulle loro 
stesse parole. Se hanno capito che 
così non va, perchè continuano? 
Gherardi dice: «ci sono commedie 
che ci meravigliamo di aver potuto 
applaudire o scrivere » ; ebbene per
chè in ogni cartellone di Compagnia 
si annuncia una commedia di Ghe
rardi? Evidentemente perchè Ghe
rardi ha capito come deve essere il 
nuovo Teatro e ce Io mostrerà: 
aspettiamo dunque. In ogni modo 
del Teatro di questi ultimi venti 
anni, come di quello di cento o quel
lo di mille, rimarrà soltanto ciò che 
è poesia.

Alla seconda domanda: Un Teatro 
di poesia, e poi ancora di poesia e in
fine sempre di poesia.

UN OROLOGIAIO (Domenico Lori- 
bene - Venezia). — Alla prima do
manda: Io il Teatro l’ho sempre 
ascoltato dal loggione; ma l’ho ascol
tato attentamente. Il loggione è sco
modo; se non si vuole molto bene 
al Teatro, non ci si va lassù, al- 
Pultimo piano. Credo, assai modesta
mente, che non rimarrà niente del 
Teatro attuale perchè (esclusa la 
poesia che è eterna) nessuno si è 
preoccupato del tempo e del clima 
in cui viviamo. Ma credono i nostri 
autori che noi italiani viviamo oggi 
come essi presentano le loro « fa
miglie » e i loro personaggi in ge
nere? Siamo ancora lontani; lontani 
di venti anni. Perciò del Teatro at
tuale non rimarrà nulla.

Alla seconda domanda: Deve essere 
un Teatro che rispecchi il nostro cli
ma, il nostro mondo rinnovato, i no
stri pensieri e i nostri sentimenti: 
un Teatro fascista, se ci sarà — e ci 
sarà certamente — un autore nuovo 
che capisca questo. Poi tutti gli altri 
correranno dietro a quell’autore.

UN INGEGNERE (Adolfo Luzioli • 
Napoli). — Alla prima domanda: 
Resterà del Teatro il meglio di tutto 
quanto è stato prodotto in questi 
ultimi anni. Non ci si rinnova o si 
cambia in una settimana o da un 
anno teatrale all’altro. In verità la 
faccenda non è per quelli della no
stra generazione; il Teatro — unita
mente alle altre arti — si rinnoverà 
per gradi e per le nuove generazioni; 
dalla generazione attuale — i littori 
di oggi — sorgerà l ’autore nuovo e 
il Teatro nuovo.

Alla seconda domanda: Credo di 
aver implicitamente risposto nella 
prima; ma ai giovani di oggi e di 
domani (a guerra finita) — non cre
do che le guerre moderne durino un 
secolo — noi che abbiamo più di 
quarantanni dobbiam ricordare che 
le speranze sono per loro, che il 
nuovo segno dell’Arte, e non soltanto 
teatrale, deve venirci da loro. Soprat
tutto è necessario ricordare ai gio
vani che non si tratta di salvare 
qualche cosa, ma di ricostruire tutto.

Perciò gli autori di oggi non han
no nulla da discutere: continuino a 
vivacchiare sui loro temi stantii, sul
le loro vuote vicende; gli apparsi 
in questa discussione — Gherardi, 
Giannini, Tonelli, ecc. —■ hanno più 
di quarantanni; non resta loro che 
convincersi di aver mancato il se
gno: il Teatro dell’avvenire ignorerà 
completamente i loro nomi. Segna 
il punto nella « Storia del Teatro )) 
del nostro tempo — per i posteri — 
soltanto Luigi Pirandello. Quella 
Storia continuerà così: «Dopo la 
guerra vittoriosa delle Potenze del- 
l’Asse una ricostruzione del Teatro, 
che a quell’epoca si trastullava an
cora inutilmente col cadavere del 
Teatro borghese, avvenne per gene
razione spontanea ad opera di...».
E qui ci sarà il nome di uno dei 
nostri figli. E5 tutto.

C O N TIN U A  NEL PROSSIMO 
FASCICOLO

COLORO CHE FREQUENTAVO IL TEATRO, «LI SPETTATORI VERI - PER INTENDERCI - POSSONO O APPLAUDIRE O FISCHIARE, MA NON È DATA LORO LA POSSIHIE1TÀ DI DISCUTERE. LE NOSTRE DUE 
DOMANDE VI INVITANO ALLA DISCUSSIONE

'A' Con la ripresa del Teatro 
di altri secoli cammina di pari 
passo la riedizione degli anti
chi testi in opere scelte o in 
edizioni integrali. Continuano 
così a uscire i tomi del ma
gnifico Goldoni in otto volu
mi, edito nitidamente e si
gnorilmente da Mondadori. 
Nel 1940 i rossi Classici Riz
zoli ci hanno dato inoltre le 
Opere scelte del Monti che 
comprendono, tra l’altro, bra
ni rfe/rAristodemo, del Ga
leotto Manfredi e del Cajo 
Gracco e il primo volume del
le Opere di Vittorio Alfieri in 
cui sono comprese, oltre a va
rie opere poetiche, le trage
die Filippo, Polinice, Anti
gone, Virginia, Agamennone, 
Oreste, Don Garzia, Saul, Mir
ra, Bruto Secondo e le com
medie La finestrina e II di
vorzio.
★ Anche gli studi generali e 
particolari sul Teatro proce
dono ottimamente. La Storia 
del Teatro Drammatico di 
Silvio d’Amico, veramente uni
versale e splendidamente illu
strata, una delle più belle ini
ziative dell’editore Rizzoli, è 
già al suo terzo volume. E 
ugualmente al terzo volume 
illustrato è arrivata la Storia 
del Teatro Italiano, un’opera 
piena di erudizione e d’acu
tezza, condotta innanzi dalla 
costanza appassionata di Ma
rio Apollonio e presentata in 
bella edizione dall’editore San
soni di Firenze.

Tra gli studi particolari me
rita una segnalazione specia
lissima un libro di Antero 
Meozzi su La Drammatica del
la Rinascita Italiana in Eu
ropa (Nistri - Lischi editori, 
Pisa, J940-XVIII, L. 12) che 
è un capitolo, per così dire, 
di più ampio lavoro inteso a 
dimostrare l’influenza che lo 
spirito, Varte e Tintelligenza 
degli italiani esercitarono tra
verso il nostro Rinascimento 
su tutta la cultura europea. In 
questa storia delle derivazioni 
e della letteratura d’Europa



nei secoli XV e XVI conside
rata da un punto di vista ita
liano, il capitolo della Dram
matica, trattato ora con gran
de dottrina ed enorme copia 
di dati dal Meozzi, è di una 
importanza capitale. Quello 
che la Drammatica italiana 
ha potuto suscitare in Fran
cia, in Inghilterra, in Spagna, 
in Germania, nei Paesi Bassi, 
in Polonia, in Grecia e in Dal
mazia lo apprendiamo in una 
disamina vasta e completa. 
Che la Rinascita italiana ab
bia suscitato il secolo d’oro 
del Teatro in Inghilterra e in 
Spagna e che V italianissima 
commedia delVarte sia madre 
del Teatro di Molière lo san
no tutti. Ma l’influenza del
l ’Italia sui Teatri di tanti pae
si in quell’epoca prodigiosa 
è così enorme che' solo uno 
studio accurato come quello 
del Meozzi poteva informar
cene completamente. Esso rap
presenta una miniera preziosa 
per chi voglia studiare quel 
periodo del Teatro italiano ed 
europeo e contribuisce al giu
sto orgoglio degli italiani per 
il contributo nostro alla ci
viltà del mondo.

Quindici giorni or sono 
si è concluso il primo Con
corso Nazionale dei complessi 
di recitazione della GJJL. fem
minile. Le gare si sono svolte 
a Roma ed a questo primo 
concorso si sono presentati i 
complessi di Torino, di Ascoli 
Piceno, di Verona, di Reggio 
Emilia, di Venezia, di Milano, 
di Modena, di Nuoro, di Pa
lermo, di Zara e di Taranto: 
undici in tutto. Lavoro d’ob- 
bligo era il Ventaglio del Gol- 
doni, ma ogni complesso pre
sentava anche un lavoro a scel
ta. I l complesso della GJ.L. 
femminile di Torino è stato 
classificato primo. Secondi ex- 
aequo sono risultati i comples
si della GI.L. di Verona e di 
A scoli Piceno.

Stanno salendo il palcoscenico le parole del gergo quotidiano e dei gior
nali umoristici. Quando ci troviamo di fronte a tali tentativi compiuti dai 
nostri commediografi, sentiamo qualcuno intorno a noi occupato ad aspet
tare, l’una dopo l’altra, quella dozzina di frasi e di parole che corrono la 
strada e che perfino le ragazze di buona famiglia pronunciano per mostrarsi 
indipendenti e spregiudicate; prima o dopo, dunque, dalla bocca dell’attore 
usciranno frasi come « non mi freghi », « mi fai un baffo », « tira la ca
tena », eccetera. Intanto, l’altra parte del pubblico che non si occupa a tale 
statistica, pare si diverta a sentire i rivoletti sporchetti della strada chioc
colare sul palcoscenico. Si diverte come i bambini che sono alle loro prime 
rivelazioni scatologiche. Una platea si divide sempre fra pubblico bambino 
e pubblico adulto. E quello adulto pare invece offeso di certo linguaggio 
drastico a buon mercato. Bisogna anche dire che uno dei punti sensibili di 
certo pubblico è l’esigenza di una certa proprietà di linguaggio, che è il 
segno della buona tradizione ed educazione; poiché, alla fine, uno degli 
elementi migliori che compongono il cittadino e uno dei segni più sicuri 
d’un sentimento nazionale ben fondato è, appunto, il rispetto della propria 
lingua. Non è tuttavia da deplorare se i nostri autori vogliano trasportare 
sul palcoscenico il linguaggio vivo, ma che essi lo facciano con poca accor
tezza, e con minore eleganza; che, insomma, si contentino di quella mezza 
dozzina di parole che alla fine mostrano di non avere altra funzione se non 
di strappare un sorriso e di ravvicinare il pubblico bambino all’autore 
bambino.

Veramente, con una tradizione teatrale come quella italiana, che prima 
portò in Europa non soltanto i termini classici della commedia, ma anche 
quel linguaggio verde e crudo che si ritrova poi per tutto il Seicento in 
ogni altro teatro europeo, non ci sarebbe da stupire di questo debole tenta
tivo dei nostri autori di teatro, se non proprio perchè tentato a caso. Come 
poi quella certa asprezza e crudezza e forza si perse nel linguaggio teatrale, 
è un fatto storico che dipende da mille elementi del costume e religiosi e 
pseudo religiosi: passò la Riforma, il puritanismo rivoluzionario democra
tico, socialista, insomma le fedi politiche divenute quasi fedi religiose; la 
morale laica che a un certo punto divenne più puritana della morale 
religiosa.

Ma pure, nel Cinquecento, quel linguaggio forte dava un’immagine di 
naturalità, di forza vitale, d’una pienezza sensuale che era pienezza e forza 
d’espansione e di creazione. A parte il fatto che il Teatro era cosa da adulti, 
come ogni altra forma artistica e letteraria e ogni manifestazione sociale, cui 
non erano ammesse le persone non ancora iniziate alla vita. Da ciò nacque 
anche un’immagine falsa della società, quella che se ne ricavò dai racconti 
e dalle commedie, più libera e sboccata di quanto non fosse in realtà. Ma 
non vogliamo affrontare qui quell’argomento appassionante che è il rap
porto fra letteratura e vita rinascimentale, nè la prospettiva sociale del 
Teatro fiorentino o senese o veneziano o napoletano in quel tempo, nè il 
significato sociale del linguaggio scurrile nell’arte.

Il fatto è che di tale linguaggio bisogna sapersi servire, e che per verni
ciarne di nuovo uno, non basta una dozzina di espressioni. Occorre vedere 
il fenomeno della lingua letteraria nel suo complesso, considerarlo, come 
fecero i senesi, un tutto da creare sulla base d’una tradizione cittadina, tra
sportando sul palcoscenico non soltanto le frasi e i modi nuovi, ma tutto 
il patrimonio del linguaggio familiare; o come i fiorentini i quali nell’ac
cademismo e nella classicità del loro linguaggio letterario, foravano quella 
superficie elegante con l’espressione più cruda e più nuovi. Il peggior partito 
è quello di tentare di inserire i modi nuovi e crudi in un linguaggio inco
lore e generico; cioè il partito di chi trascura nel teatro quel fatto fonda- 
mentale che è il linguaggio artistico, e il suo potere suggestivo nella crea
zione delle diverse prospettive del dramma.

Corrado A lvaro
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La sera del 1° novembre, al Teatro Verdi di Trieste, 
la Compagnia di Ruggero Ruggeri, con Paola Rorboni, 
ha rappresentato la commedia di Vincenzo Tieri L’ape 
regina. II lavoro ha avuto vivissimo successo con sei chia
mate dopo il primo atto, otto dopo il secondo e nume
rosissime al terzo; Ruggero Ruggeri ha ottenuto un più 
grande successo personale.

« Questa commedia — dice Vittorio Tranquilli — ha 
un antefatto drammatico, e i suoi personaggi principali 
giungono alla luce da origini torbide e sinistre. Il primo 
atto è tutto raccontato, e dal racconto si determinano e 
si caratterizzano i protagonisti della vicenda. Rarbara 
Renda, figlia di artisti, non ha ereditato dai genitori e 
dalTambiente la fantasia e l’anima scapigliata, ma ha in
vece rivelato una passione sfrenata per il denaro. Bella 
e affascinante, ella fu amata pazzamente da un giovane, 
Ucigrai, che per lei si rovinò. Da quell’amore avventuroso 
nacque una bambina: Gabriella. Ucigrai perdette al gioco, 
fu un dissoluto e un godereccio, cadde nella miseria e 
nel disprezzo della società, e Barbara volle disfarsi di 
lui, dimenticando di essere stata la causa di tanta rovina. 
Disperato di non poter riconquistare la donna amata, 
Ucigrai tentò di salvare il frutto nato dal suo amore e 
una notte, penetrando furtivamente nella casa che Bar
bara aveva affittato ad alcune donnine di facile costume, 
cercò di rapire Gabriella per sottrarla alla corruzione di 
quell’ambiente. Fu scoperto, bastonato e raccolto svenuto. 
Nello stesso momento in cui Ucigrai tentava il ratto di 
Gabriella, suo padre veniva assassinato. La polizia, in
sospettita dalla condotta dissoluta di Ucigrai, lo arrestò 
ed egli fu imputato di parricidio, ma poi assolto per ine
sistenza di reato. Barbara non cercò di salvarlo, ma con
tinuò a vivere nell’avventura. Sono passati molti anni. 
Gabriella s’è fatta una graziosa fanciulla, ed è fidanzata 
ad un ricco Murena. Barbara convive sotto apparenze co
niugali con un uomo molto innamorato : Concetto Gaeta, 
il quale vuole legalizzare l’unione e riconoscere come 
figlia Gabriella. Gli onesti propositi del Gaeta sono però 
conturbati da preoccupazioni morali: egli teme che il 
padre naturale di Gabriella, il famigerato Ucigrai, possa 
farsi vivo e rivendicare i diritti paterni. Occorre pertanto 
premunirsi contro la possibilità di uno scandalo e garan
tire giuridicamente la posizione della ragazza e il suo 
avvenire di fidanzata, giacche i genitori dello sposo, gente 
ossequente alle regole morali e civili, non accettereb
bero d’imparentarsi con una famiglia poco pulita. Per la 
regolazione legale di questa situazione, Barbara e Con
cetto chiedono patrocinio e consiglio al celebre avvocato 
Fabio Malaspina, capace di conciliare le posizioni più as
surde con le esigenze del Codice. Quando Barbara si 
incontra con Malaspina. ha un grido di sorpresa : ella ri
conosce in quell’uomo il padre di Gabriella, il malfamato 
Ucigrai. Allora è assalita da una prorompente volontà di 
vendetta, da un indomabile desiderio di sopprimere colui 
che può compromettere e rovinare la felicità e l’avvenire 
di Gabriella. Come l’ape regina, dopo la fecondazione, si 
libera dal maschio uccidendolo, così Barbara vorrebbe 
eliminare dalla sua vita l’uomo che la rese madre. Ma 
anche Malaspina è in posizione di poter esercitare ven
detta contro la donna che fu causa della sua rovina: 
come Ucigrai, egli avrebbe facoltà di rivendicare i suoi

diritti paterni, togliendo la figlia alla madre, e come 
avvocato Malaspina ha elementi per far la vendetta di 
Ucigrai, talché Barbara e Gabriella e Concetto sono 
nelle mani del famigerato Ucigrai, che è riuscito a mu
tare e legalizzare il nome diventando il celebre avvocato 
Malaspina.

« Da questo primo atto, teatralmente bene impostato, 
vivo e serrato, la commedia procede per vie sentimentali, 
che sono poi le vie più naturali, pur restando comme
dia di situazioni e di contrapposizioni. Commedia di si
tuazioni non vuole essere commedia di caratteri. E infatti 
Barbara Renda ci viene descritta più che rappresentata, 
mentre dal suo passato avremmo desiderato qualche ere
dità che ce la rendesse più viva e presente. Vediamo che 
questa donna fa di tutto per evitare incontri prolungati 
tra Gabriella e Malaspina, e vediamo pure che nonostante 
i suoi pertinaci interventi, e le ripetute interruzioni di 
colloqui, la figlia e il padre naturale proseguono ad in
contrarsi. Anzi Gabriella mostra per istinto (che sia la 
voce del sangue?) una tenera inclinazione per l’ammirato 
e famoso Malaspina e una espansiva confidenza. Così la 
fanciulla loquace, dal linguaggio ornatissimo ed esperto 
per la sua età, riesce un giorno a confessare a Malaspina 
l’interna malinconia e Fineompiuta felicità della sua esi
stenza come figlia: le è mancata la gioia di riconoscere 
col viso della madre, anche quello del padre, che ella non 
sa immaginare, e perciò sente l’indefinita nostalgia, l’in
timo malessere, il segreto tormento di un affetto ch’ella 
avrebbe potuto effondere ed accogliere. Così Malaspina, 
che per tutta la vita travagliata ha cercato la redenzione 
dello spirito attraverso il ritrovamento della bambina e la 
rivendicazione della paternità disgraziata, prova la tenera 
gioia del primo incontro e delPintima esplorazione degli 
affetti filiali. Gabriella illumina e addolcisce il cuore 
paterno, lo inorgoglisce ed esalta con la sua casta bontà, 
con la grazia della femminilità che sboccia alla vita. Ella 
ha bisogno di sentirsi figlia di colui che pur avendola 
abbandonata, le ha dato il nome: Ucigrai. In quel nome 
consiste l’unico legame invisibile della fanciulla col padre. 
Come ha potuto egli vivere senza cercarla, senza provare 
l’imperativo morale e sentimentale dell’affetto che do
manda di essere saziato e placato? No, Malaspina ha 
sempre cercato la figlia, con nostalgia, col desiderio ro
vente di vederla fisicamente, ed ora che l’ha ritrovata, non 
l’abbandonerà più. Ella gli è di fronte, trepida, leggia
dra, ansiosa e consapevole dei suoi bisogni e dei suoi di
ritti spirituali, e Malaspina, che intimamente si sente ac
cusato, ma anche assolto dalla figlia, ritrova, con pienezza 
di affetti, le pure sorgenti della paternità. Questa scena 
tra padre e figlia, che intuitivamente presentiscono la fa
talità del loro incontro, è tra le più belle della com
media. Qui ho ritrovato Tieri con la lucidità penetrante 
e acuta del suo dialogo, con la trasparenza lirica ch’è 
nella concisione della sua logica. In questa scena la com
media si emancipa e nobilita dal suo sfondo romanzesco 
e dalla sua elaborazione forse un tantino artificiosa per 
espandersi con aristocratica finezza di sentimenti, e qui 
il pubblico ha applaudito con calore convinto, fervi
dissimo.

« Da questo momento Malaspina signoreggia la situa
zione. Barbara Renda capisce ch’è venuto il momento di 
confessare a Gabriella il segreto tremendo: l’avvocato 
Malaspina altri non è che Ucigrai, suo padre, e a sua 
volta Malaspina rivela, attraverso l’attestato di nascita 
di Gabriella, il vero stato civile della fanciulla al fidan
zato e ai suoi genitori, i quali si oppongono subito al 
fidanzamento. Ma il giovine Murena, che non bada a 
difetti di nascita, non vuole rinunciare al matrimonio e
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promette che farà di tutto per meritare l’amore della 
ragazza. Per la felicità della figlia, per legalizzare la sua 
posizione e darle il proprio nome, Fabio Malaspina spo
serà Barbara Renda e poi si separerà da lei.

« La commedia ha trovato in Ruggero Ruggeri il ge
niale e acuto realizzatore e l’impareggiabile interprete. 
Egli ha dato agli episodi adeguata tonalità e movimento, 
orchestrando i gesti, le voci, gli atteggiamenti con finis
simo senso plastico, talché la recitazione si è svolta e 
sviluppata con delicata armonia, anche nelle scene com
plementari. A Fabio Malaspina il Ruggeri ha dato al 
primo atto accento ironico e inquisitorio, un mordente 
e sfidante sarcasmo, ma al secondo atto, nella scena con 
la figlia, le sue parole imprigionavano i segreti tumulti 
dell’animo, la pienezza degli affetti, il dolce tremore del 
cuore. Nell’impassibilità dell’atteggiamento, il grande at
tore ha mostrato, con sottile e graduata animazione, il 
tumultuoso trapasso degli stati d’animo e l’alternarsi e il 
fondersi, in uno stesso accordo umano, del dolore con 
la gioia. Fu un grande successo per Ruggero Ruggeri, 
acclamato, festeggiato, ammirato. Barbara Renda non ha 
certo tratti caratteristici, ma al primo atto Paola Borboni 
ha saputo darle un’aria irritata e stupefatta, piena di 
pittoresco rilievo e di disinvolta semplicità. Con giova
nile freschezza ha recitato la Zacconi e con signorile cor
rettezza il Carnabuci. Molto bene l’Ortolani, il Verna, la 
Da Reggio e gli altri ».
★ La sera del 7 novembre, al Teatro Quirino di Roma, 
la Compagnia Pilotto-Dondi ha rappresentato per la 
prima volta in Italia la commedia del tedesco Ermanno 
Richter: I l segreto del dottore. Il lavoro è stato accolto 
discretamente nei primi due atti e con un certo disap
punto alla fine. Dice Corrado Alvaro: «Olivia Landis 
(Guglielmina Dondi), oggi celebre cantante, fu venti 
anni fa a Tokio dove cominciò la sua carriera come pic
cola corista. In quel tempo ebbe la fortuna di cono
scere un uomo di grande animo il quale la sposò e la 
guidò nella vita fino alla conquista della celebrità e della 
fortuna. Olivia ora è vedova e ha una figlia, Isotta 
(Maria Feltre), di vent’anni. Isotta è fidanzata a un gio
vane ingegnere, Forst (Tino Erler), e sulle soglie del 
matrimonio. Olivia è corteggiata da un principe straniero, 
Costantino (Giorgio Streller), il quale le propone di 
sposarla. Olivia ribolle ancora di sangue generosamente 
plebeo; Isotta, figlia di genitori di grande ambizione e 
ingegno, ha appena il cuore di sognare un focolare; il 
principe è un rammollito come è ora di moda nelle com 
medie e nei filmi. Ed ecco che su questo insieme, spunta 
un tipo che avrà una grande importanza : il professor 
Costa (Camillo Pilotto), oggi celebre clinico ma venti 
anni fa amico di Olivia a Tokio. Si capisce subito, a 
suo primo incontro nel camerino di Olivia, che egli rap 
presenta per costei un passato. Egli guarda con estremo 
interesse la figlia di Olivia e si lega a colei di una ami
cizia paterna. Si sospetta subito, anzi, che Isotta sia sua 
figlia.

« Il fidanzato di Isotta, ormai quarantenne, nell’immi- 
nenza del matrimonio va a farsi visitare da Costa. Costa 
gli dichiara di trovarlo in perfetta salute, ma poi, riesa
minando con la sua assistente, Marta (Lina Paoli), i foto 
grammi del cuore del suo paziente, si ripete una verità 
terribile anche per lui stesso: Forst, il fidanzato di 
Isotta, è malato senza speranza, non ha più che pochi 
mesi di vita. Sì, Costa è il padre di Isotta (colui che 
sposò Olivia ne adottò la bimba) e si trova di fronte i 
un dilemma; se tace, rovina la vita della fanciulla; se 
parla, deve rivelare alla fanciulla che egli le è padre, <

violerà in tal modo il segreto giurato a Olivia. Natural
mente il sentimento paterno la vince: dice tutto a Olivia, 
a Isotta, a Forst. A Forst, già condannato, accelera in 
tal modo la fine. Isotta, distrutto il sogno del suo avve
nire, intenta un processo a Costa per violazione di se
greto professionale. Costa esce assolto dal processo, ma 
è rovinato nella sua riputazione. D’altra parte, Isotta 
giura di perseguitarlo con nuovi processi. Tutto si con
clude con la rivelazione della paternità di Costa, una 
crisi finale di Isotta che non riconosce, in questo amore 
quasi inumano, quello che ella pensa sia l’amore paterno, 
e la riconciliazione fra Costa e Olivia la quale rinunzia 
al suo principe, forse per ricongiungersi legittimamente 
col padre di sua figlia.

« A proposito d’un personaggio di questa commedia, 
abbiamo ricordato più sopra i personaggi da film. Doman
dandoci in questi giorni, e con l’esperienza di alcune 
commedie nuove che ci accade di vedere, quali siano le 
ragioni per cui certa produzione teatrale appare lenta, 
risaputa, comune, ci sembra di trovarne la causa in r 
cattivo influsso del cinema sul teatro. E cioè del cinema 
mediocre, il quale assume certi temi soliti del vecchio 
repertorio teatrale e li rifrigge in un ambiente moderno. 
Ma il cinema si giova d’una certa novità di tecnica o al
meno di un certo vario decoro. Ci sembra che il teafe 
di cui parliamo, anziché partire dal teatro, e cioè dalla 
acuta osservazione dei personaggi, dei caratteri, delle 
passioni, ne raccatti la cattiva e convenzionale tradu
zione fatta dal cinema, svolgendo tutto in superficie, 
risolvendo tutto in atteggiamenti e senza potersi giovare 
della maniera propria del cinema, della sua simultaneità 
e del suo ritmo.

« Della preparazione «affrettata che tante novità setti
manali richiedono, terremo conto parlando della inter
pretazione della Compagnia. Pilotto ha tuttavia dato al 
suo personaggio, come è solito, tutto il suo impegno; e 
così Maria Feltre, Giorgio Streller, Tino Erler, Lina Paoli, 
in una parte meglio caratterizzata delle altre, ha lavorato 
di gusto e ne ha ricavato la cordiale simpatia del 
pubblico».

La sera del 9 novembre, al Teat o Argentina di 
Roma, la Compagnia Grandi Spettacoli drammatici, di
retta da Romano Calò, ha rappresentato la commedia in 
tre atti e quattro quadri di Guglielmo Giannini: L’ombra 
del Magnifico. Il lavoro non è un « giallo » vero e pro
prio, ma si avvicina molto al genere avventuroso nel 
quale altre volte Giannini si è dimostrato tanto abile. 
Il pubblico ha molto gradito la nuova commedia ed ha 
applaudito cinque volte al primo atto, otto al secondo e 
sei al terzo.

Dice Enrico Rocca che « un recente e celebre caso giu
diziario su ingegnose riproduzioni di opere d’arte che, 
senza il contributo dell’imitatore, finirono per dar luogo 
a imbrogliate contestazioni d’autenticità deve aver dato 
lo spunto (ma lo spunto soltanto) a questa commedia.

« Nel vendere a degli americani maniaci qualche co
pia di quadri trecenteschi, o delle statue riprese da an 
tichi modelli, l’abile antiquario Tommaso Vieri, aiutato 
dal giovane e bravissimo artigiano Ciro D’Auria, non ha 
unito mai ai suoi quadri o alle sue sculture dei certifi
cati d’autenticità e non è quindi responsabile se un bel 
giorno s’apprende che un busto d’argento, da lui ven
duto e catalogato come busto d’argento, è stato preso di 
là dall’Oceano per un Mino da Fiesole e smascherato in 
seguito come una contraffazione genialmente riuscita. 
Chi ha commesso l’imbroglio ora perseguito dalla legge 
è una tale Margaret Keen, affarista e avventuriera, che



figura tra le migliori clienti della bottega di Vieri e la 
cui professione è di cavar dagli oggetti pseudoantichi il 
mille per cento del prezzo d’acquisto attribuendo loro 
con poca spesa verbale un’epoca d’oro ed un autore 
famoso. Vieri avrebbe preferito, come il suo discepolo, 
fare il pittore per davvero e vendere autentiche e perso
nalissime tele. Ma tant’è: d’arte contemporanea non si 
riesce a campare... se non parecchi secoli dopo. E chi 
può aspettare cento o trecento anni con la sola e italia
nissima ricchezza dell’ingegno? Ecco perchè il nostro 
uomo s’è rassegnato a fare quello che fa.

« Vieri potrebbe quindi difendersi benissimo il giorno 
in cui tre agenti transoceanici della polizia artistica (tra 
cui l’antiquario non stenta a riconoscere in Rex Morris 
il suo vecchio amico Renzo Morigi) pretendono di sapere 
se è lui che ha venduto il falso Mino da Fiesole. Senon- 
chè un improvviso e tragico incidente viene a intorbi
dare le limpidissime acque: nello slacciare un braccia- 
letto che gli piace dal polso della figlia dell’antiquario, il 
poliziotto Lewis Smith si punge e poco dopo muore tra 
dolori atroci. Nella tisana che Vieri gli ha offerto non 
c’erano davvero veleni, ma l’autopsia stabilisce che la 
morte è avvenuta per somministrazione d’arsenico. Uno 
strano odore d’aglio e di mandorla amara, che a tratti 
si sprigiona da qualche parte della bottega, dà modo a 
Margaret, la vera colpevole nell’imbroglio di Mino, di 
ricattare l’antiquario: quello è l’odore del tossico omi
cida e se Vieri non si decide a salvarla con raffermare 
d’averle venduto per autentico il falso Mino da Fiesole 
sarà lei a denunciarlo come avvelenatore.

« Da questo punto le cose s’imbroglierebbero maledet
tamente se Morigi, il quale avrebbe dovuto sposare a 
suo tempo una sorella del Vieri,' non si buttasse a corpo 
morto dalla parte dell’amico anche per difendere la di
sarmata e candida ingegnosità e genialità italiana dalla 
rozza e imbroglionesca presunzione transoceanica. Non 
senza profittar dell’occasione per esaltare il nostro pas
sato glorioso di contro i paesi di civiltà recente e appa
rente, questo Morigi, dopo aver fatto perdere molto 
tempo ai suoi colleghi americani, prepara uno strano 
festino in cui appare perfino l’ombra del Magnifico a 
giustificazione, evidentemente, del titolo del lavoro. Du
rante la festa il Morigi ha modo di riconoscere nella Mar
garet Keen la moglie da cui ha divorziato e la quale ha 
voluto ricattarlo con gli alimenti malgrado fosse da 
tempo sposata ad un altro. Cogliendo due piccioni ad 
una fava il Morigi mette il famoso braccialetto al polso 
dell’ex-consorte per poter 1) dimostrare con l’imminente 
morte di lei, di cui così si vendicherà, che codesto mo
nile dei Borgia ha causato la morte del poliziotto; 
2) ottenere che, liberando Margaret dall’incubo della 
morte con lo slacciarle abilmente il pericoloso gioiello, 
ella si decida a lasciar in pace il povero Vieri assu
mendosi, com’è giusto, la responsabilità piena dei propri 
imbrogli. Cosa che puntualmente avviene anche se Mo
rigi ha sparato a polvere nel senso che il monile non 
conteneva che la sola goccia di veleno fatale al poliziotto, 
intensamente prearsenicato, tra l’altro, da una prece
dente cura antiluetica».

La sera dell’l l  novembre, al Teatro Verdi di Trieste, 
la Compagnia di Mario Ferrari, diretta da Luigi Carini, 
ha rappresentato la commedia in tre atti di Corra e 
Achille II cuore di allora. Il lavoro ha avuto un grande 
successo, giacché Vittorio Tranquilli — prima di occu
parsi della vicenda stessa — fa la cronaca della serata, 
registrando come « la commedia sia stata accolta fervi
damente e festosamente applaudita cinque volte dopo

il primo atto, otto o nove dopo il secondo, altre cinque 
volte alla fine. E con la commedia, il pubblico ha rivolto 
i suoi caldi consensi agli interpreti' così armoniosa
mente espressivi, finemente concertati negli atteggia
menti, e accorti nella caratterizzazione dei personaggi. 
La commedia di Corra e Achille è complessa nella ric
chezza e nella mutazione deRe situazioni e degli stati 
d’animo e questa complessità, alla quale si aggiunge 
anche una certa abbondanza ed eloquenza di linguaggio, 
toglie alla sua architettura esterna e interna, agilità di 
lineamenti e immediatezza di concetti. Ma accanto a 
questa sovrabbondanza di teatralità, ch’è impeto gio
vanile di creazione, quanta dovizia di fantasia e sensi
bilità umana e dolcezza di affetti.

« Pietro Moratti, professore di archeologia, uomo soli
tario e pensoso, in perpetua contemplazione ed esplora
zione di mondi e civiltà dissotterrate, ha sposato per 
amore una donna leggiadra, fragile e affascinante, 
amante della vita brillante e dell’avventura. Questa 
donna, subito dopo le nozze, gli ha rivelato di essere 
madre per un amore colposo, così che Pietro fu tradito 
ancora prima di essere marito, e diviene padre di una 
creatura che non è sua. Innamorato della donna, Pietro 
vinse l’umiliazione e il dolore cagionatogli da quella 
maternità disgraziata e ritornò tenero e sollecito presso 
la moglie ch’egli credeva sulla via della redenzione mo
rale. Invece un altro colpo lo attendeva. La moglie, 
bramosa di lussi e di esibizioni mondane, timorosa di 
dover condurre una vita striminzita, di privazioni, ac
canto al piccolo professore di provincia, lo scaccia dalla 
casa maritale, e fugge in America con un ricco argen
tino portando con sè la figlia Luciana. Vita fastosa, ca
pricciosa e disordinata. La piccola Luciana fu però 
educata dalla zia Marta, professoressa, che trascorre la 
vita universitaria accanto a Pietro ch’ella amò fin dalla 
giovinezza e che per non turbare l’amore di lui per la 
sorella, soffrì in silenzio, felice di poter essere almeno 
l’educatrice di Luciana. La commedia nasce da questo 
antefatto.

« Dopo vent’anni, Marta, appassita dagli anni ma an
cora innamorata di Pietro suo cognato, lo raggiunge in 
Sicilia, sul luogo degli scavi archeologici per dirgli il 
suo amore e per annunziargli che Luciana, fattasi una 
splendente e moderna signorina, è venuta per stare 
accanto a lui. Dalla cognata Pietro apprende che sua 
moglie è morta, ma l ’istinto, la bellezza, la femminile 
prepotenza di vita della morta rivivono nella figlia. 
Così Pietro ritrova in Luciana ciò che amò di più nella 
moglie, ma ritrova anche i torbidi fermenti, gl’impulsi 
autoritari, la bramosia di piacere che perdettero quella 
donna e che furono la causa della sciagura di lui. Dibat
tuto fra la tenerezza paterna per la figlia che non è sua, 
e l’orgoglio offeso per l’antico insulto patito, Pietro è 
risoluto a non abbandonarsi agli affetti, ma piuttosto ad 
allontanare dalla sua casa Luciana. La casa di Pietro è 
un santuario dell’arte ed egli vive in contemplazione 
quasi ascetica degli scavi, assistito dal giovane Andrea, 
suo allievo e suo figlio spirituale, rimasto perciò immune 
dalle volgari passioni dell’amore mondano. Ma ecco che 
Luciana incantatrice insidia dolcemente la casta e ignara 
giovinezza del professore Andrea e lo innamora e di lui 
si innamora. Allora Pietro, il maestro dell’arte, vuole es
sere anche maestro di vita di Andrea per salvarlo, con 
la propria esperienza, da un matrimonio infelice nel quale 
il giovane ripeterebbe l’errore commesso dal maestro. Lu
ciana ha una femminilità ardente, è di spirito leggero e 
avventuroso, capricciosa d’amore, mentre Andrea è un 
solitario e meditabondo ricercatore di poesia nei fram-



menti dell’antichità dissepolta. La loro unione sarebbe 
un’infelicità per entrambi. Pietro che vuole allontanare 
Luciana, vuole nello stesso tempo salvare il proprio 
discepolo. Ma la salvezza è inutile. In un momento di 
amore la fanciulla si è abbandonata ad Andrea. La com
media, come si vede, arricchisce i suoi casi, complica 
la situazione ed esplora gli stati d’animo, cioè cerca di 
conciliare l’azione con la psicologia, due cose che sono 
sempre in contrasto per cui l’azione, cioè il teatro ha 
avuto il sopravvento. Vedremo, nello svolgimento di que
sta azione, che i personaggi non hanno mai avuto il co
raggio di rivelarsi a sè stessi e tra di loro e che i loro 
atteggiamenti fatti d’orgoglio, di apparente freddezza di 
cuore, nascondevano invece tesori di bontà; vedremo an
cora che Luciana, pur essendo figlia di sua madre, già 
impulsiva, libera, capricciosa, è anche una fanciulla ar
dente di affetti e consapevole di sè, volitiva e sincera. 
Ella ama Andrea con schiettezza di cuore e chiarezza di 
propositi. Ma Andrea è fuggito. E’ andato a Roma, per 
trovare serenità e tranquillità di spirito, dopo il conflitto 
avuto con Pietro che gli proibì l’unione con Luciana. 
La crisi di passione ha esaltato il giovane archeologo, 
che è evaso, felice, dal mondo delle cose morte per sen
tirsi vivo nell’amplesso della nuova vita offertagli da 
Luciana.

« La recitazione della Compagnia, agile, sensibile, 
piena di intelligente comprensione del tono, dello stile, 
calda di spontaneità, ha felicemente realizzato le inten
zioni della commedia. Mario Ferrari è un attore di si
gnorile e penetrante semplicità e la sua verità espres
siva ha trovato accenti di commozione. La signorina 
Cei, così ricca di doti sceniche e di temperamento, ha 
composto la parte con artistica evidenza, con schiet
tezza di atteggiamenti e di parole, e la signora Marchiò 
con molta nobiltà ha dato purezza di accenti e segreta 
sofferenza al suo personaggio. L’Annicelli è sempre un 
attore di acute ed educate possibilità e il Carini, la 
Campi, il Pozzo e gli altri nelle brevi parti si fecero 
degnamente apprezzare ».

La sera del 12 novembre, al Teatro Carignano di 
Torino, la Compagnia Merlini-Cialente ha rappresentato 
per la prima volta in Italia la commedia dell’ungherese 
Giovanni Bokay: Primo amore. Il lavoro ha avuto un 
vivissimo successo. Dice Sergio Pugliese: «Eccoci ancora 
una volta narrata la crisi d’una donna giunta alla soglia 
della maturità e innamorata d’un uomo molto più gio
vane di lei. Dalla Vena d’oro alla Donna in fiore, quante 
volte è salito sul palcoscenico, in questo ultimo tren
tennio, i l . patetico contrasto tra le prime rughe e un 
troppo giovane cuore?

« Un numero incalcolabile di volte. E il commedio
grafo ungherese Giovanni Bokay, recente scoperta delle 
nostre Compagnie, non ha neppure cercato d’allontanarsi 
dallo schema tradizionale o di rinfrescarlo comunque. 
Parecchie scene del secondo atto di questo nuovissimo 
Primo amore sono state ricalcate, nel loro movimento e 
nella loro struttura, sulla vecchia Maman Colibrì del 
Bataille.

« I finali d’atto sono altrettanto nuovi : primo : bacio 
passionale tra il giovane amante e la donna che sfiorisce. 
Secondo: la protagonista s’abbatte singhiozzando su un 
divano e stringe al petto un cuscino, mentre cala la 
tela. Terzo: alcune battute di circostanza tra il vecchio 
amante e la donna rassegnata. Le carte sono in regola e 
si può incominciare.

« Gabriella, a diciott’anni, ha avuto un marito, un poco 
di buono, ed è stata costretta ad abbandonarlo. Ora che

la trentina è passata da un pezzo, 'Gabriella ha un amico, 
un grande chirurgo, che le vuol bene sul serio, in modo 
calmo e devoto, come s’addice ad un maturo ed elegante 
signore. E Gabriella sarebbe felice, se, a tradimento, non 
entrasse nella sua vita un bel ragazzo ventenne.

« Pensate un po’, un giovanottone candido e innamo
rato, pieno d’ardore e di freschezza. C’è da fare impaz
zire una povera donna come Gabriella, sorpresa nel
l’istante cruciale in cui una lunga giovinezza sta per 
sfiorire. Tenerezza, gioia, amore, sensi, turbinano nel suo 
animo, sciolgono ogni riserva, la buttano fremente nelle 
braccia del conquistatore ventenne. Per lui Gabriella con
geda il sicuro e fido amico, Pietro, che sarebbe felice 
di sposarla, ora che il marito s’è deciso a concedere il 
sospirato divorzio.

« E si sa come vadano a finire queste cose. Dopo pochi 
mesi, il piccolo, caro, adorabile Giannetto è già stanco 
della matura amante. Circola per casa una proterva e 
pettegola adolescente; è fatale ch’egli s’innamori della 
fanciulla. E con la crudeltà dei giovani (veramente un 
po’ eccessiva, così come ce la presenta Bokay) eccoli, 
mano nella mano, presentarsi a Gabriella per annun
ciarle il loro fidanzamento. E Gabriella, generosa e ma
gnanima, soffoca i palpiti dello stanco cuore, comprende 
e perdona e fa alla sposa un superbo regalo di nozze.

« Per l’ora del tè giunge di nuovo, sempre fedele, il 
vecchio amico, il professore illustre. Il primo e 1 ultimo 
amore sono finiti.

« Giovanni Bokay, in Italia, ha avuto la grande for
tuna d’essere interpretato dalla Compagnia Merlini-Cia
lente. Elsa Merlini, Renato Cialente, Carlo Minello sono 
entrati negli svaniti personaggi, compiendo il miracolo 
di renderli vivi, schietti, ricchi di vigore e di sangue. 
Raramente ci era occorso di vedere una distribuzione 
tanto precisa, aderente ed armoniosa.

« Elsa Merlini ha recitato stupendamente, dando alla 
figura di Gabriella una grazia appassionata e una dolce 
melanconia. Renato Cialente, con le tempia inargentate, 
è stato un amante maturo, pieno di tatto, di calore, di 
squisita eleganza. 'Carlo Minello ha offerto all innamorato 
adolescente la freschezza e la sincerità della sua perfetta 
dizione e la simpatia che il suo chiaro ed espressivo 
volto giovanile suscita immancabilmente. Ma anche tutti 
gli altri sono stati assai bravi: Cesare Bettarini, Augusto 
Mastrantoni, Olga Pescatori, Tullia Baghetti. Occorre
rebbe poter parlare particolarmente d’ognuno ».
'fa La sera del 19 novembre, al Teatro Nuovo di 
Milano, la Compagnia Renzo Ricci ha rappresentato per 
la prima volta in Italia la commedia in tre atti di 
H. Bratt: Vita privata di un uomo celebre. Il lavoro che 
ha parecchi anni di vita è stato opportunamente aggior
nato e ridotto per le nostre scene da Gherardo Gherardi: 
ha avuto un vivissimo successo. [Merito grandissimo 
anche dell’interpretazione originalissima di Renzo Ricci, 
della sua regìa molto lodata dalla critica e del concerto 
d’insieme di tutta la Compagnia. Dice, infatti, Carlo 
Lari : « Mi 'è sembrata una delle più accorte e felici 
regìe del Ricci, il quale come attore dette alle due facce 
del personaggio un rilievo intelligente, evidentissimo. 
Egli fu interrotto da applausi che la sua calda ed 
espressiva recitazione provocò a più riprese. Fu bene 
coadiuvato da Èva Magni, vivace interprete di una in
capricciata diva cinematografica, da Franca Mazzoni 
che disegnò molto bene il tipo di una donna fatale, da 
Mercedes Brignone la quale recitò con la consueta schiet
tezza, da Lilla Brignone che dette carattere alla fresca 
fìguretta della figlia di Riccardo; e da lino Bianchi



(applaudito a scena aperta) che tratteggiò con acume un 
tipo di giovinotto presuntuoso e pignolo, dal Brizzolari, 
dal Di Luca, dal Piamonti ».

La vicenda del lavoro è paradossale e tratta di un 
Ralf Gregor, divissimo del cinematografo, illustrissimo 
interprete, affascinantissimo uomo : dopo ogni film spa
risce, per qualche tempo, dalla circolazione. Le donne, 
che fremono d’amorosa brama per lui, si domandano tre
pide e irritate in quale romantico o voluttuoso recesso 
ei s’asconda. In verità, il grande artista torna al paesello 
natio, dove riprende il suo vero nome, che è Riccardo 
Kruss, e si rimette a vivere con la moglie, prospera lo- 
candiera, e con la figliolona, senza che nessuno, nè la sua 
famiglia, nè i suoi compaesani, sospetti che egli è quel 
po’ po’ di celeberrimo uomo.

Naturalmente alla fine il suo gioco è scoperto dai fa
miliari e il celebre divo resta definitivamente al fo
colare.

La sera del 19 novembre, al Teatro Argentina di 
Roma, la Compagnia Maltagliati-Cimara-Migliari ha rap
presentato la commedia in tre atti di Gino Valori: Il 
mito di Armando. Il lavoro ha avuto molto successo ed 
ha divertito, sì che il pubblico ha applaudito cinque 
volte al primo atto, sei volte al secondo e quattro volte 
al terzo, festeggiando — dopo il secondo — calorosa
mente l’autore.

Dice Enrico Rocca: «C’è in questa commedia di Gino 
Valori, un leone, anzi Un supposto leone che avrebbe 
divorato in India un certo Armando non eliminabile in 
altro modo. Il pubblico e l’autore, informatissimi, sanno 
che in India non ci sono leoni, ma, strano a dirsi, nes
suno dei personaggi può affermarlo o negarlo con piena 
sicurezza. Da questa superiorità dell’autore e del pub
blico sui predetti personaggi, così poco forti in zoologia, 
nasce tra il pubblico e l’autore una cara complicità da 
cui ha inizio il successo, in questi casi, immancabile, 
della commedia.

« Oserei dire che questo leone ha valore addirittura 
simbolico. ” Dammi il leone che può farmi credere molto 
intelligente e io ti applaudirò a dovere. Ma guardati dal 
darmi di più di questo leone: se vuoi forzarmi a capire 
oltre, posso esser io a divorarti „. Questo, press’a poco, 
il sottinteso discorso che un certo pubblico fa agli autori 
che preferisce. E anche, del resto, gli autori che tendono 
al medio successo non vanno oltre il leone, cioè di là da 
un certo dima, da un certo umorismo e da certi pro- 
blemucci scherzosi o non serissimi di marca spiritual- 
mente piccolo-borghese.

« Discorso di calibro grosso, questo nostro di oggi, per 
una commedia che non è peggiore, anzi migliore di tan
tissime altre per garbo e per disinvoltura, ma che una 
volta andava fatto e tanto meglio se l’occasione ce l’ha 
data Gino Valori da cui un pubblico intelligente davvero 
potrebbe chiedere di più del sudescritto simbolico leone.

« Ciò premesso, facciamo punto. E torniamo a parlar 
di servizio che è quanto dire lasciar da parte le divaga
zioni e raccontare il fatto. Non sapendo, dunque, come 
placare la gelosia di Guido che vorrebbe per marito, Eva 
decide di accettar l’espediente della zia Tina che con
siste nel farsi annunciare la morte in India (vedi leone) 
di quel tale Armando fatalissimo di cui Guido la crede 
ancora innamorata e nel mostrarsi convenzionalmente 
tiepida al ferale annunzio. Questo avviene malgrado che 
la zia, per una complicazione imprevista, creda che 
quella morte inventata sia avvenuta davvero. E Guido, 
ormai certo dell’amore di Eva, la sposa. (Sposa Eva, be
ninteso, non la zia).

« La sposa, il nostro Guido, e dopo un anno è tentato 
da Laura, cugina di Èva e ragazza incitosa anzichenò. 
E poiché Èva se ne accorge e il romantico fantasma di 
Armando (ah! l’unico che mi abbia amata!) non fun
ziona più come riattivante, tanto varrà di risuscitare il 
già spacciato e di farlo venire in casa. L’Armando del 
caso, naturalmente finito, è un amico di famiglia che, 
chissà come mai, Guido non conosce e riesce benissimo 
nella parte di giovane Werther novecentesco che spinge 
il proprio amore, ormai senza speranza, fino a far le 
dichiarazioni accesamente più caste alla donna del suo 
sogno mancato alla urtatissima presenza del consorte. Il 
quale lascia perdere Laura e diventa l’assiduo e tenero 
corteggiatore della moglie. Come si doveva dimostrare.

«Senonchè Lohengrin, anzi — domandiamo scusa — 
Armando, il vero Armando torna imprevedutamente e 
torna mutato, o per dirla con più precisione, fidanzato. 
Il finto Armando si smonta miserevolmente, il castello 
di Èva sprofonda, ma i due giovani sposi si trovano cio
nonostante l’uno nelle braccia dell’altra. C’è sempre nella 
vita — in quella che verrà come in quella appunto pas
sata — un Armando che può diventare vero e una Laura 
in agguato. E bisogna fugarli volendosi bene anche se la 
loro virtuale esistenza dà ¡il mordente all’amore.

« Non occorre aggiungere che un complesso magnifico 
com’è questa Compagnia Maltagliati-Cimara-Migliari, ca
pace d’affrontare ben altri problemi interpretativi, ha 
servito a dovere il commediografo. La Maltagliati, come 
sempre elegantissima, è stata un’Èva piena di grazia 
astuta e di giovane vivacità. Luigi Cimara, dondolone 
emerito, s’è sbilanciato per piani interni nella parte di 
marito che non vuol mai mostrare tutto quel che sente. 
La Seripa, distintissima, l’arguto Calindri, la pepata Pardi, 
il bravo Battistella sono venuti incontro, insieme agli 
interpreti principali, alla regìa di Ettore Giannini che 
funziona egregiamente anche sulla gamma leggera ».
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Elsa Merlini, giunge a Budapest...

... e si interessa subito di un cane-pecora, o di una pecora-cane, non sappiamo bene, che...

... Clara Tolnaj, attrice ungherese, le ha donato. Dopo le effusioni alla stazione, ecco Elsa nel camerino di Clara Tolnaj...

... e poi ad una festa in costume in suo onore: Elsa ha indossato per Foccasione l’abito nazionale e prende parte1 ad un ballo...

... dopo di che si interessa, con un contadino e un vitellino delle piantagioni di paprica...

A Budapest, con le attrici, 
gli attori e Bokay — l ’au
tore delle commedie «Mó
glie » e « Primo amore » : i 
due successi della Merlini 
di questa stagione teatrale.

... ma poi si reca a trovare un’altra grande attrice ungherese, Gizi Bajor, dove incontra Bokay, l’autore di « Moglie » e di « Primo amore », le due commedie a successo che la Merlini e la Bajor recitano in questa stagione...

... con squisito gesto di cameratismo Elsa si reca anche nel camerino dell’attrice Masaj, facendosi precedere dal rituale gran cesto di fiori. La soddisfazione è evidente...

... e anche gli altri attori se ne compiacciono. Durante l’intermezzo della commedia che si sta rappresentando, tutti gli interpreti maschili circondano e intrattengono Elsa...

... che infine, nella casa di campagna di Bokay, ascolta la trama di una nuova commedia dell’originale autore ungherese e intanto si occupa di uno strano lavoro a maglia che Elsa Merlini si propone di terminare per la sua vecchiaia,.

m n m m
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Nicola'Manzarì, autore ̂
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fncond.zionatame-te eccellente e un 
concorso di pubblico numeroso per due

settimane di repliche.

IN OUESTO FASCICOLO 
LE RISPOSTE DEL PUBBLICO 
ALLE NOSTRE DUE DOMANDE:

CHE COSA RESTERÀ DEL NOSTRO TEATRO DOPO LA GOERRA?

Nelle foto sopra e sotto : Nino Besozzi e Sarah Ferrati in « Lulù » di Bertolazzi.

Nella foto sopra: Nino Besozzi, Mario Siletti e Sarah Ferrati; in quella sotto: 
Besozzi, Gilda Marchiò e la Ferrati : sono due scene delia nuova commedia 

di Nicola Manzari : «Il trionfo del diritto».
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Nella foto a sinistra: Nerio Bernardi e Dina 
Galli nella nuova commedia di Armando 
Curcio : «Ci penso io»; nella foto sopra: 
Luigi Cimara ed Evi Maltagliati nella nuova 
commedia di C. G. Viola « La nostra età»; 
nella foto sotto : Carlo Minello, Elsa Mer* 
lini e Renato Cialente, nella commedia 
dell’ ungherese Bokay : «Primo amore».
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di
IVardo Lconclli 
con prefazione di 
■Penato S imo ni

A D A M I  L A U R A
è la più giovane « primattrice» che 
conta attualmente la scena dì prosa 
italiana: ella è nata a Modena i! 
7 ottobre 1913 dal commerciante 
Alberto Adani e da Pia Capri. Pur 
non essendovi precedenti artistici 
nella sua famiglia, poiché nella 
ascendenza non si riscontrano che 
uomini dediti ai traffici mercantili 
e alle industrie, si può pensare che 
l’amore per il Teatro, sia pure in 
modo indiretto, non sia nato sol
tanto nel cuore della piccola Laura. 
Infatti lasorella maggioresposò l’at
tore Ernesto Sabbatini, divorziatosi 
dalla Giannina Chiantoni, e un’altra 
sorella si è unita in matrimonio a 
Milano con l’ impresario teatrale 
Poli. Laura Adani esordi appena 
quindicenne come «generica» nella 
Compagnia di Tatiana Pavlova, dove 
era condirettore il cognato Sabba- 
tini. Avvenente, studiosa, guidata 
da una ferrea volontà di riuscire a 
ogni costo, fu subito notata dagli 
organizzatori degli Spettacoli «Za- 
bum», che la scritturarono nel 1930 
per la Compagnia N. 9, destinata a 
rappresentare un lavoro di guerra, 
« I rivali», nel quale vi era una sola 
parte di donna....................
Così principia lo.i biografia eli Laura Adoni e tutto ciò che riguarda la vita artistica di qup sta nostra attrice, come di centinaia e centinaia di altre attrici e attori contemporanei e del passato, troverete nel 1° volume di questa « Enciclopedia » necessaria e dilettevole, curiosa e perfetta.L’opera è in due volumi di grande formato e rilegati artisticamente; ogni volume costa 125 lire. Gli attori e gli autori hanno lo sconto del dieci per 
oc nlo.L’Istituto Editoriate Italiano Bernardo Carlo Tosi è in via degli Orsini, 34 - Roma.
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SHEMUS RUA, contadino - 
MARY, sua moglie - TEIG, 
loro figlio - ALEEL, poeta - 
LADY CATHLEEN - UNA, sua 
vecchia nutrice - DUE DE
MONI, travestiti da mercanti 
- Contadini, Servi, Angeli, 

Spiriti.

La scena è in Irlanda 
negli antichi tempi.

Una camera di 
contadini con un fo
colare acceso. Una 
porta e una finestra 
dalla quale si scor
gono gli alberi d’uà 
bosco dipinti con un 
colore scialbo ed 
uguale, sotto un cie
lo screziato di nubi. 
Mary, donna sui qua
ranta, è intenta al 
macinatoio.

Mary — Che ha 
la gallina che stre
pita a quel modo? 

(Teig, ragazzo di quattordici anni, entra con una brac
ciata di torba che depone sul fuoco).

Teic ;— Adesso che il paese è afflitto dalla carestia, 
dicono che i morti escono dalle tombe e si mettono a 
camminare.

Mary — Non capisco, la gallina ha sentito qualche 
rumore. Non fa che starnazzare.

Tek — E dicono ancora che a Tubber-vanach una 
donna s’imbattè in un uomo che aveva due orecchie a 
ventola e le muoveva come fan le nottole coll’ali.

Mary — Ma tuo padre perchè non torna? Che cosa 
può averlo trattenuto?

Teic — Due sere fa, al cimitero di Garrick-orus, un 
mandriano incontrò un uomo che non aveva uè bocca, 
nè occhi, nè orecchi: la sua faccia era come una parete 
di carne. E lo vide bene ve’, al lume della luna.

Mary.— Ya e guarda se tuo padre ritorna. (Teig va 
alla porta, guarda fuori).

Teic — Mamma!
Mary — Che c’è?
Teic — Là, nella macchia, m’è sembrato di vedere 

due uccellacci, ma non li posso discernere bene per via 
del fogliame. Hanno l’aspetto e il colore di due gufi. 
Mi pare che abbiano faccia di uomo...

Mary — Madre di Dio, difendici tu.
Teig — Mi guardano, mi guardano... Eh, mio padre 

ha ragione. Che vale il pregare? Dio e la Madonna si 
sono addormentati. Che importa a loro se tutto il paese 
strilla e si dibatte nelle unghie della fame?

Mary — Chetati. Con le tue bestemmie finirai a gua
starci coi Santi. (Entra Shemus). Quanto è che sei

fuori pel bosco! Lo sai che mi figuro ogni sorta di 
•malanni quando mi stai lontano, Shemus.

Shemus — Non sono in vena di ciarle. E’ mezza 
giornata che mi arrangolo su e giù per boschi senza 
venir a capo di nulla: persino i tassi ed i ricci paion 
morti di fame; non si ode un frullo d’ala, tutte le 
foglie son secche.

Teic — Dunque non ci hai portato nè cibo nè danaro?
Shemus — Sono andato a sedermi là sul crocevia coi 

mendicanti e ho steso la mano anch’io.
Mary —• Tu hai mendicato?
Shemus — Sì, ma senza costrutto. Appena m’han visto 

i pitocchi hanno cominciato a urlare che non volevano 
concorrenti e m’han cacciato via coi sassi e colle ba
stonate.

Teig •— E ci avevi promesso un po’ di cibo, del 
denaro...

Shemus — Che c’è in casa?
Teig —• Un frusto di pan muffito.
Mary —- Abbiamo ancora farina per un altro pane.
Teic — E quando la farina sarà finita?
Mary — C’è la gallina.
Shemus —■ Mendicanti dannati!
Teic — E l’ultimo soldo sfumato...
Shemus — Sicché quando avremo terminato anche 

la gallina non ci resterà che farci le labbra verdi col
l’acetosa e col radicchio.

Mary —- Dio che finora non ci ha lasciato mancare 
il boccone, provvederà, Shemus.

Shemus — Vuota è la cucina di Dio. Quanto a me 
ho bussato a cinque porte, ma dappertutto c’è un si
lenzio di morte. Più nessuno li sveglia!

Mary — Forse chissà, è il Salvatore che ci vuol 
morti... Egli sa che quando i sensi son chiusi, male non 
se ne può udire nè vedere. (S’ode lontano il suono di 
uno strumento a corde).

Shemus — Ma chi passa laggiù e ci canzona con ar
peggi di liuto?

Teic — E’ un giovane in compagnia di una vecchia 
e di una signora.

Shemus —- Che è mai per i signori la fame della 
povera gente? Una salsa che rende più appetitose, le 
loro pietanze.

Mary — Dio sia clemente coi ricchi. Se avessimo 
sempre pranzato col cucchiaio d’argento, in mezzo a 
sfavillìo di candelabri, noi pure saremmo diventati 
sordi alla miseria.
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Shemus —- Maledetti i ricchi!
Teig — Vengono alla nostra volta.
Shemus (a Teig) — Allora giù, sullo sgabello, e fai la 

faccia lunga, la voce piagnucolosa e tieni la zucca pie
gata .sulle ginocchia.

Mary — Avessi almeno il tempo di assettare ogni 
cosa... (Entrano Cathleen, Una e Aleel).

Cathleen ¡— Dio è con voi... Fra questi boschi, non 
lontano di qui, c’è un antico castello con un brolo, una 
stesa di cedri e una grande fiorita intorno.

Mary — Lo conosciamo, signora; esso è laggiù cinto 
da inaccessibili mura, quasi che le miserie del mondo 
non lo possano scovare.

Cathleen — Forse noi siamo la miseria del mondo, 
chè avendo vagato nel bosco per un’ora intera, ancora 
non ci è riuscito di rintracciar la strada; eppure avrei* 
dovuto conoscerla che in quella casa io ci ho trascorso 
tutta la mia fanciullezza.

Mary i— Voi siete lady Cathleen.
Cathleen — E .questa donna ch’è qui, Una, la mia 

vecchia nutrice, avrebbe dovuto ricordarsene, chè ella 
fu laggiù gran tempo felice con me.

Una — Milady, o le prunaie hanno invaso i sentieri 
o la vista non mi serve più come una volta.

Cathleen — Anche questo giovane avrebbe dovuto 
conoscere la via dei ¡boschi. Lo incontrammo poco fa, 
là sul termine della selva che errava cantando melodio
samente. Ma egli è così infatuato in un sogno di futuro 
terrore che non ci può recare aiuto.

Mary — Il cammino è breve. V’additerò io il sentiero 
che i vostri servi percorrono quando tornano dal mer
cato. Ma prima sedete e riposatevi un poco... La mia 
gente, milady, fu per molt’anni al servizio dei vostri 
maggiori... oh, per un tempo assai più lungo di quanto 
dicano i libri. Siate dunque i benvenuti voi ed i vostri 
compagni.

Cathleen — Vi ringrazio, ma noi dobbiamo partire 
che già sul bosco s’affollano le ombre della notte.

Shemus — Da gran tempo, milady, qua non si tocca 
pane, riè si vede la croce d’un soldo.

Cathleen >—- JVi morite di fame anche qui in mezzo 
a questi boschi dov’io mi figuravo nulla di mutato? 
Ma era un sogno il mio; l ’antico leviatano può ancora 
strisciare e annidarsi dovunque gli piace. (Dà loro mo
nete).

Teig — Datene anche a me, bella signora. Dalla fame 
e dalla sete poco fa io cadevo tramortito sulla soglia 
come un cencio.

Cathleen — Ho regalato tutto quello che possedevo. 
Guardate, la mia borsa è vuota. Passai la giornata intera 
accanto a uomini e donne che si morivano di fame, ad 
essi donai tutto il mio denaro. Ma via, prendete la mia 
borsa: la sua cerniera d’argento, vai bene qualche soldo. 
Però, se doman verrete al castello, avrete il doppio. 
(Aleel comincia a preludiare sul liuto).

Shemus (borbottando) — Che? anche la musica per 
deriderci?

Cathleen — Ah, buon uomo, non incolpare l’armo
niosa mano che sfiora le corde... Han voluto i dottori 
che per obliare questi tempi calanmoo. mi cercassi

nella musica un sollievo ai miei tristi pensieri, se non 
vorrò languire sino alla morte.

Shemus — Non ho fiatato, signora. E che mai, povera 
gente come noi dovrebbe lamentarsi?

Una — Suvvia, milady, riprendiamo il cammino. Le 
angoscie ch’ella legge descritte nei libri pesano sul suo 
spirito come fossero sue.

(Una, Mary, e Cathleen escono. Aleel volge una oc
chiata di sprezzo a Shemus).

Aleel (cantando) :
S’amor m’ha fatto gramo, 
so quanto grande il suo reame sia, 
so d’una testa che spezzare io bramo, 
chè l’uomo folle ha ¡duplice energia.
Là! Il mio cuore tutto lascia o prende.
Chi del canto si beffa, Amor deride.
S’amor pazzo mi rende, 
la scelta ecco l’ho fatta :

(Fa schioccare le dita sulla faccia di Shemus).
Salmisia !

Ecco la testa che spezzar vorria.
(Fa qualche passo verso la porta, poi si volge). E chiu

dila bene la porta avanti che annotti. Chi può dire quali 
diaboliche creature svolazzano nell’aria a quest’ora? Poco 
fa due grigi gufi cornuti ci fischiarono sopra il capo. 
(Esce. Si ode il suo canto che dilegua, lontanando. Mary 
ritorna. Shemus intanto ha contate le monete).

Shemus — 11 pazzo se n’è ito. ■ i
Teig — Ha veduto due gufi cornuti. I gufi non por

tano fortuna, ma il malocchio se lo buscherà lui, ve
drete. 'v

Mary — Non avete nemmeno ringraziata la signora.
Shemus — Ringraziarla, per sette soldi e un po’ di 

argento?
Teig —- E per una borsa vuota?
Shemus — Che è questo per lei? E che è il doppio 

di ciò ch’ella ci promise, quando s’ha in casa pane e 
cacio e tutto quel ben di Dio che ora è salito a un 
prezzo tant’alto che mai s’udì l’eguale, e ogni dì più 
cresce?

Mary I—. Infine ci ha dato tutto quello che aveva, ha 
vuotato la borsetta sotto i nostri occhi.

Shemus (a Mary che è andata a richiudere la porta) 
— Lasciala aperta quella porta.

Mary — Quando coloro che han letto i libri e vedute 
le sette maraviglie del mondo, temono ciò che vive so
pra o sotterra, la povera gente ha da sprangar forte 
l’uscio.

Shemus >— Ed io spranghe non voglio. Per me non 
c’è spirito di sopra o di sotterra che non ami meglio 
d’accogliere in casa mia di qualunque uomo, ricco o 
povero.

Teig — Basta ci dia soldi lo spirito.
Shemus — Ho udito dire che ¡c’è al mondo un es

sere che rassomiglia a un uccello, a un piccione, a un 
gabbiano, o a che so io, il quale se tu lo batti con una 
pietra o con un bastone, ti manda un suono come se 
fosse di rame; che poi a scavare dove quello ha ra
spato ci ritrovi una pignatta d’oro.

Teig — Padre, se tu fai l ’evocazione forse qualcosa



vuol comparire. Tempo fa essi furon visti da queste 
parti.

MaRY _  Che?... Volete chiamare i demoni? evocarli 
dal bosco? farli entrare qua dentro?...

Shemus —■ E ti opponi?... Tocca forse a t'e a inse
gnarmi chi o che cosa debba io accogliere in casa mia? 
(La schiaffeggia). Questo per mostrarti chi è qui il 
padrone.

Teig ■—- Chiamali, chiamali!
Mary — Dio, aiutaci tu!
Shemus — E prega, se te ne rimane ancora la voglia... 

Tanto le orecchie di lassù son sorde, non t’odono. 
(Dalla soglia, gridando verso il bosco) Chiunque voi 
siate, che di notte andate errando pei boschi, purché 
non siate balzati su da qualche tomba, chè io non vo’ 
nulla di umano qua (dentro, ma siate invece liberali e 
schietti nel parlare, ecco, io vi dò il benvenuto. Entrate, 
sedete al mio focolare. Che importa se avete il capo 
al disotto delle braccia, e una coda di cavallo che vi 
frusta sui fianchi, e se recate penne al posto de’ capelli- 
inezie son queste. Entrate, entrate e spartitevi il pane 
e le vivande che troverete in casa nostra, poi stendete 
le vostre piote a scaldarsi sulle ceneri. Fatto ciò, faremo 
le parti (fra di noi, e alla malora uomini e donne... 
Suvvia, entrate... Che? Non c’è nessuno laggiù? (Ri
traendosi dalla porta) (Eppure dicono che son frequenti 
come l’erba e che salterellano persino sul breviario del 
parroco! (Teig alza lentamente la mano e fa cenno 
verso tla porta, poi incomincia a indietreggiare. Shemus 
si volge, e scorgendo anch’egli qualcosa si ritrae. Mary
10 stesso. Un uomo, vestito alla foggia dei mercanti le
vantini, entra, recando in spalla un piccolo tappeto. Lo 
distende al suolo e vi si siede sopra con le gambe 
incrocicchiate. Un altro uomo, vestito alla stessa ma
niera, lo segue e come il primo siede sulValtro lato del 
tappeto. I loro movimenti sono tardi ma risoluti. Essi 
levano dalle loro cinture delle bisacce ricamate, ne tol
gono monete e cominciano a disporle sul tappeto).

Teig —■ Parlagli tu...
Shemus — No, tu...
Teic — Tu li hai chiamati.
Shemus (ai due mercanti) — Scusate... se mi faccio 

ardito a chiedervi... se desiderate qualcosa... Quantunque 
povera gente, pure se possiamo giovarvi in qualcosa...

I l  primo Mercante — Abbiamo percorso un lungo 
cammino; siamo mercanti e dobbiamo viaggiare tptto
11 mondo.

Shemus — Io, invece, credevo che foste... Ma non 
importa. Poco fa mia moglie ed io ci si bisticciava 
perchè io dicevo che il padrone qua dentro sono io e 
si questionava sul chi e sul che cosa io possa accogliere 
in casa mia, e così... Ma là là, questo non cade a propo
sito, perchè è ben certo che voi siete soltanto dei 
mercanti.

I l  primo Mercante — E viaggiamo pel Maestro di 
tutti i mercanti.

Shemus — Ma via, anche se foste quello ch’io mi 
pensava, non vi avrei fatta una minore accoglienza. 
Siate chi siate, noi vi daremo da cena a prezzo di costo, 
il che vuol dire che ciò che si vendeva a un soldo, ora 
lo avrete solo per cinquanta.

LADY CATHLEEN

(I mercanti cominciano a contargli le monete sul 
tappeto). ; '

I l  primo Mercante — Il nostro Padrone ci raccomandò 
di star alti nei prezzi, per modo che tutti coloro che 
vengono a patti con noi abbiano a bere, a mangiare, a 
stare allegri.

Shemus (a Mary) — Su dunque, datti attorno, va a 
tirare il collo alla gallina, che io e Teig metteremo in 
tavola e attizzeremo su un bel fuoco.

Mary — No, per voi non voglio cuocer niente.
ShemuIS -—- Non vuoi cuocere! Anche la stizzita mi 

fai adesso... Ho bell’e visto, ella vuol rendermi la pa
riglia perchè poco fa le ha buscate. Ma si rabbonirà, 
vedrete. Dacché la carestia ci capitò fra capo e collo 
noi stiamo sempre qui a bisticciarci che sembriamo due 
coltelli in fondo a un canestro.

Mary — Ed io non mi muovo per servirvi, ecco. Come 
non sapessi che poco fa, là fuori, voi avevate una certa 
forma...

Xeic — Proprio così, eccellenze. Perchè mio padre 
ha pronunciate alcune parole ambigue, ella non vuol 
persuadersi che voi gittate ombre come qualunque altro 
mortale.

Shemus — Infatti poco fa io dissi di voler dare il 
benvenuto ai Demoni del Bosco qualora occorressero 
di cibo e di bevanda. Sta però di fatto che voi non siete 
demoni, ma creature come noi.

I l  primo Mercante — E’ strano ella pensi che noi 
non gittiamo ombra. Non c’è sulla faccia della terra due 
creature meglio sostanziate di noi.

Mary — Se non siete demoni, con tutto quel ben di 
Dio che avete sciorinato lì sul tappeto, perchè non date 
cibo e danaro a chi si muore di fame?

I l primo Mercante — Ne daremmo se trovassimo bi
sognosi che ne fossero veramente degni.

Mary — Cercateli.
I l  primo Mercante —- Come non conoscessimo gl in

convenienti della pura carità.
Mary — Eh, adesso vi tornan buoni anche gli scrùpoli...
I l  primo Mercante — E se vi dicessimo che abbiamo 

pensato ad un più bel sistema di carità?
I l  secondo Mercante — Ecco, chi ci vende un bri

ciolo di mercanzia sarà retribuito con un prezzo che 
manco se lo sogna.

Mary — E che volete che abbian da vendere poveri 
affamati come noi?

I l  primo Mercante — Noi non domandiamo cosa 
che gli uomini non abbiano.

Mary — Armenti, greggi, poderi, masserizie, ogni cosa 
fu venduta, ogni cosa se n’è ita.

I l  primo Mercante — Non tutto fu venduto. C’è una 
cosa che può essere nulla per chi la vende (tanto è il 
compratore che arrischia, un secondo io insomma), e 
che la gente si ostina a chiamare immortale per via 
d’una certa panzana...

Shemus — Son venuti per comprarci l’anima!
Teig — S’è per la mia, gliela vendo subito. Perchè 

dovremmo star qui a sbasire dalla fame, per cosa che 
può essere un bel nulla?

Mary — Teig... Shemus...
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Shemus — Dio non ci appioppa che carestie e ma
lanni, Satana almeno ci dà danaro.

Teig —• Non capisco, son demoni e il tuono non è 
ancora scoppiato...

I l  primo Mercante — Qui ce n’è un mucchio per 
ciascuno. (Shemus fa per ghermire le monete). Aspetta, 
prima mi hai da fare un favore.

Shemus — Voi volete abbindolarci come fanno gli 
altri e tutte le vostre chiacchiere sul vendere e comprar 
anime son fantasie belle e buone. Avrei dovuto capirlo 
prima, che le vostre non erano che trappole da gar
buglioni.

I l  primo Mercante — Ciascun lavoro ha da avere il 
suo compenso, ma nessun lavoro è pagato finche non 
è compiuto.

Teig — Questa è anche la mia idea.
Mary —• Ma, Dio, perchè non ti scuoti?
I l  primo Mercante — Attenti. Dovete recarvi su ogni 

crocicchio, ad ogni porta e gridar forte che noi vogliamo 
comprar anime, e che le paghiamo bene, e che tutti po
tranno vivere grassamente, nel tripudio, finché la ca
restia sarà finita; però che noi siamo buoni cristiani.

Shemus (a Teig) — Via, dunque, andiamo.
Teig — Correrò, correrò, tanto che mi buscherò un 

bel gruzzolo.
I l  secondo Mercante (s’è levato ed è andato verso 

il focolare) — Un momento. Avrete bisogno di un ac
conto. Ecco, vi servirà in cammino. Trattatevi come 
v’aggrada. Il nostro Padrone è generoso. (Gitta al suolo 
un sacchetto di monete. Teig lo raccoglie, poi corre via 
con Shemus).

Mary — Struggitori di anime, Iddio vi annienterà, vi 
inchioderà come falchi sulla porta sua!

I l secondo Mercante — Malanno alle tue ciance! 
Già le santocchie come te, sempre han pel capo di 
tali fisime.

I l  primo Mercante — Se noi non siamo che falchi 
ch’Egli manda a svolazzare sul mondo, vedrai come 
alla fine Egli saprà spaccare le costole alla luna e spe
gnere le stelle della notte ancestrale.

Mary — Iddio è onnipotente.
I l  secondo Mercante — E tu pregalo! Mangerai erba 

e radicchio finche quella bassa soglia là sarà diventata 
per te un muro, e quando a stento potrai trascinarti 
attorno colle mani, noi piomberemo qui accanto a te.
(Mary sviene).

I l  primo Mercante — Là! abbiamo scampato il viso 
dai suoi graffi. Tu ora va a tirare il collo alla gallina 
e vedi se c’è pane in dispensa. La infilzeremo sullo 
spiedo e ce l’arrostiremo la gallina, e così ci pappe
remo la cena alla quale ci avevano invitati.

I l  secondo Mercante (ritorna con la gallina strangolata 
e la getta al suòlo) — Ed ora scaldiamoci un po’ le 
piote sulla cenere. Scranne e sgabelli qui ci faranno da 
combustibile (comincia a far a pezzi le sedie).

I l  primo Mercante {levando dalla bisaccia una bot
tiglia di terra) — Ed ecco qua un vino che è più fra
grante di una rosa!

I l  secondo Mercante — E quello ci accheterà la ba
ruffa fra il bene ed il male!

I l  primo Mercante — Bevi, dunque, tracanna! Viva 
tutti quelli che tracannano forte e grosso!

I l secondo Mercante — E alla malora i monaci e le t
bigotte! '

Q U A D R O  S E C O N D O

Il bosco vicino al castello. Da un lato una veduta 
lontana di case turrite.

(¡Lady Cathleen, seguita da Una, si inoltra, appog
giandosi al braccio di Aleel).

Lady Chatleen (soffermandosi) — Questo cantuccio 
di bosco, che odora di miele delle selvatiche api, di 
certo ha la sua storia.

Una — Eccoci arrivati alla vostra casa.
Aleel — Dicono che nove secoli fa un uomo morisse 

d’amore per Maeve, la regina delle invisibili coorti: 
e che anche ora, quando la luna è nel suo pieno, essa 
lascia le sue compagne di danza e vien qui e si butta 
a giacere su questo spianato e per tre giorni non fa 
che spasimare, inondare di lacrime le pallide guance. 

Cathleen —• Così ella ama veramente.
Aleel — No, ella lacrima soltanto perchè ha scordato 

il suo nome.
Cathleen — Ancorché tale oblio le dia gran pena, 

s’avesse avuto miglior senno, questa pena l’avrebbe as
sopita.

Una — Milady, siamo giunti a casa vostra.
Aleel — Ora ella riposa dentro un vecchio tumulo di 

pietra, lassù, nell’invernale Knok-na-rea, e mentre le sue 
povere compagne, nate dall’acqua, sono costrette a farsi 
cullare dalle onde se vogliono prender sonno, basta 
ch’ella le chiami a nome perchè tosto accorrano sulla 
terra e intreccino sotto la luna danze tanto vertiginose 
da renderle ebbre, sì ch’esse vorrebbero amare come gli 
uomini amano, e degli uomini avere la pazienza e la 
pietà. Ma hanno la memoria così labile, che nulla ri
cordano del loro passato, e ne fanno un gran pianto. 
Oh, sì, esse piangono, quando la luna è nel suo pieno.

Cathleen — Forse perchè han breve memoria cam
pano sì a lungo?

Aleel —- La memoria ch’altro è se non cenere che 
spegne del tutto il nostro fuoco già presso a mancare? 
Ma esse portano in sè un fuoco irruente, eterno.

Una — Eccoci giunti a casa, milady 
Cathleen — E’ vero. Passavamo oltre senza accor

gercene.
Aleel —- Casa importuna... Fosse stata più lungi, co

noscerei ben io quello che pensa la regina Maeve a 
luna mezza; e se adesso, come un tempo, le sue com
pagne di danza bramano di amare alla maniera degli 
umani.

Una — Datemi il braccio, milady, le parole di costui 
non sono degne d’essere ascoltate da orecchia cristiana.

Aleel — Tocca a me a reggerla, che sono il più 
giovane. Per voi, Una, questo vuol essere peso troppo 
grave.

Una — iNon badategli, milady, e pigliate il mio 
braccio, che in verità vi dico è braccio d’una battezzata, 
e non come quello di costui che a giudicare dai suoi 
discorsi, è un eretico. Non è forse su questo braccio
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che vi riposavate un tempo quando eravate piccola e 
ignara?

Cathleen — Grazie. Ma ora lasciatemi posare un 
poco, ch’io mi rinfranchi (siede).

Aleel — Credevo di averla distolta almeno per un 
istante dal pensiero della sventura dei tempi, ma ecco 
che voi, nutrice, con le vostre chiacchiere ve la ri
chiamate.

Una — Dite quel che vi pare, tanto non siete bat
tezzato.

Aleel — Vecchia, vecchia, tu hai rubato un istante 
di pace al suo spirito, e ancorché tu campassi cent’anni, 
tu abbia lavato i piedi ai mendichi e fatte limosine e ti 
sia arrampicata sino a Croaghpatrick, mai non sarai per
donata.

Una ■— Le vostre ciance non mi toccano più del 
gnaulio d’un cane.

(Entra il castaido di Cathleen).
I l  Castaldo — Io non ho colpa, che il portone l’ho 

serrato a dovere. La colpa è del guardaboschi. Essi 
penetrarono in giardino dall’angolo di levante, là dov’è 
l’olmo.

Cathleen — Non comprendo... Chi è entrato?
I l  Castaldo —- Grazie a Dio, sono il primo a par

larvi. Temevo, vossignoria, che qualche servo, in onta 
alla mia vigilanza, fosse venuto a narrarvi il fatto, fal
sandolo a modo suo.

Cathleen (levandosi) — E’ accaduta disgrazia?
I l  Castaldo — Infatti. Ma la colpa è del guardaboschi 

che lascia crescere i rami lungo i muri, e così i furfanti 
han potuto sgattaiolare su fin dentro in giardino.

Cathleen —• Credevo foste incorso in qualche peri
colo. Nessuno è stato ucciso?

I l  Castaldo — No, no... Han soltanto rubato per un 
mezzo carico di cavoli.

Cathleen — Forse morivan di fame i poveretti.
I l  Castaldo — Eh, tra il rubare ed il morire di fame, 

avevan poco da scegliere.
Cathleen — Un dotto teologo, castaido, afferma che 

coloro che si muoion di fame han facoltà di rubare il 
necessario senza commettere peccato.

Una — Un ladro senza peccato! E che ci stanno a 
fare i cocci di bottiglia sui muri di cinta?

Cathleen — Anche se commettesse peccato, dacché 
la sua fede è intatta, Dio non può negargli perdono. 
Non c’è anima che sia simile ad un’altra nel mondo, 
non una che non tenga un modo tutto proprio nell’in- 
nalzare a Dio il suo amore, finché è divenuto infinito. 
Perciò tutte le anime, anche le più perverse, sono 
ugualmente preziose e insostituibili. (Passano Teig e 
Shemus).

I l  Castaldo — Dove correte così precipitosamente? In
tanto toglietevi il berretto. Non vedete chi è qui?

Shemus — Non ho tempo da perdere, io. Debbo 
correre su e giù pel mondo, con le migliori nuove che 
mai s’udirono da mille anni in qua.

I l  Castaldo — Suvvia, piglia fiato e parla.
Shemus — Se l’aveste voi queste notizie da portare 

in giro, altro che pigliar fiato!
Teig -— Quando la gente saprà le notizie che portiamo 

intorno ci recherà in trionfo sulle spalle.

Shemus — Ogni uomo porta con sé una cosa che fino 
ad oggi non valutava più d’una boccata d’aria: ma ora, 
caspita, la è divenuta cosa che si può barattare.

TeiC — E dire che prima la si stimava utile quanto 
una scaglia di unghia!

Shemus — Ciò che più mi fa ridere in questa fac
cenda si è che qualunque pezzente, se gli capita di ven
der la sua, può metter su cavalli e carrozza.

Teig — Si tratta di due signori che comprano anime 
d’uomini.

Cathleen — O Dio!
Teig — E il bello si è che forse l’anima non c’è.
I l  Castaldo — Ma questa gente o è briaca o è pazza.
Teig (mostrando le monete) — Guarda come me 1 han 

pagata bene la mia...
Shemus (scuotendo le sue) — «Va, gridalo per tutto 

il mondo », mi dissero quelli. « Qui c’è danaro per chi 
vuol vendere l’anima, del buon danaro per ogni anima ».

(Cathleen — Ma pagategli due, tre, venti volte il 
prezzo che v’han dato, e riprendete le vostre anime. Io 
vi darò danaro se vorrete.

Shemus — No, no. L’anima, atteso che vi sia, è ap
punto ciò che vieta alla carne di godere. Io invece voglio 
trincare e starmene allegro.

Teig — Presto, vieni via. (Esce).
Cathleen — Ma il mondo di là, Shemus...
Shemus — Se anche ci fosse il mondo di là, mi qua

dra più affidare il mio avvenire ad un uomo che paga 
fior di danaro, che a colui che ci ha scatenato addosso 
la carestia. (Esce, gridando) « Qui c’e danaro per 
un’anima! Danaro per chi vuol vendere l’anima! Da
naro, buon danaro! ».

Cathleen i(ad Aleel) — Inseguiteli, richiamateli in
dietro; se si oppongono, trascinateli a forza, supplica
teli, offrite loro tutti i doni che vorrete, ma riconduce
teli qui. (Aleel esce). E tu seguilo, Una, aggiungi le tue 
suppliche alle sue... (Una che stava pregando esce). 
Castaldo, tu che conosci i segreti della mia casa, 
quanto ho?

I l Castaldo — Cento barili d’oro.
Cathleen — Quant’ho in castelli?
I l  Castaldo — Altrettanto.
Cathleen — Quanto in pascoli?
I l Castaldo — Altrettanto.
Cathleen — Quanto in foreste?
I l  Castaldo — Altrettanto.
Cathleen — Ebbene, serbami questa casa sola e vendi 

tutto il rimanente... Vai, contratta a tuo piacere, ma 
ritorna subito con armenti di bestiame, con navi cariche 
di grano.

I l  Castaldo — Dio vi benedica. Voi sarete la salvezza 
del paese.

Cathleen — Su, presto, non indugiare. (Il castaido 
esce. Rientrano Aleel e Una).

Cathleen — Non son tornati? Parlate, via.
Aleel — Un d’essi trasse un coltello e minacciava di 

avventarsi su chiunque gli sbarrasse il cammino; e 
com’io tentava farlo, ei mi fece questa ferita ch’è qui, 
ma non è nulla.

Una — I  loro occhi lampeggiavano come quelli degli 
uccelli da preda.
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Cathleen — Presto, seguiterai, poiché ora io ardo 
dall’impazienza di tramutare questa mia casa in un asilo 
per i bisognosi e gli affranti di cuore. Tutti accorreranno 
ad abitarla finché le sue mura si spaccheranno e il 
tetto crollerà su di noi. Da oggi io non posseggo più 
nulla di mio, non ho più gioie e dolori che siano miei. 
(Esce).

Una (prende Aleel per la mano e mentre gli parla 
gli benda la ferita) — Essa ha trovato il suo compito 
di carità... Voi ed io che siamo al paragone? Due far
falle sperdute in un mattino d’inverno. (Escono).

Q U A D R O  T È R Z O

Un atrio nella casa di Lady Cathleen. Alla sinistra, 
una cappella e una gradinata che vi conduce. A destra 
un arazzo che riproduce una scena sacra. Nel mezzo, due 
o più arcate di tra le quali si vedono indistintamente 
gli alberi del giardino. Cathleen è inginocchiata davanti 
all’altare della cappella. Una lampada accesa pende sopra 
l’altare.

Aleel — Son venuto a supplicarvi di lasciare questo 
castello, di fuggire queste selve.

Cathleen — ¡Fuggire, e perchè? La sofferenza non è 
forse dappertutto di qui al mare?

Aleel — Coloro che mi mandarono camminano in
visibili.

Cathleen — Dunque è vero ciò che la gente dice, 
che vedete o udite cose ignote a tutti.

Aleel — Io dormiva, e dormendo, il mio sonno di
venne foco, e nel foco uno camminava ed aveva ali in
torno al capo.

Cathleen —- La sembianza di un antico dio...
Aleel — O quella di un angelo, milady. Egli mi or

dinò che venissi a togliervi da queste selve. Prende
rete con voi qualche servo e la vostra vecchia nutrice e 
vi recherete a vivere sulle colline, in mezzo alle mu
siche e agli splendori dell’acque, fin tanto che l’èra 
del male sia trascorsa. Però che qui una terribile morte 
vi sovrasta, un non immaginato tormento, un’oscurità 
spaventosa tanto che non v’è ¡fulgore di sole o di luna 
che la potranno dissipare.

Cathleen — Non è angelo quello che vi manda.
Aleel -— Qui, nella vostra casa lascerete solo un 

vecchio fedele che dia ricetto agli affamati, ai vagabondi, 
e prodighi loro cibo e riposo.

Cathleen — Oh, recarmi con voi, Aleel, là dove non 
è più creatura mortale, ma i cigni soli veleggiano sul- 
l’acque, e udirvi preludiare sull’arpa nell’ora in cui gli 
alberi gitteranno grandi ombre intorno alla nostra porta, 
e quando la notte con la sua pace e i suoi pallidi lumi 
abbia cacciato giù dal cielo il folleggiatile sole, ridursi 
insieme a discorrere in mezzo allo stormeggiare de’ 
canneti... No, no, non posso... Se mi vedete piangere, 
non è per la pena di dover rinunciare a una vita ra
diosa come quella e che qui non trovi nè una via nè 
una mèta: non piango no, perchè ho bramato invano di 
posare il mio sguardo sul vostro viso, Aleel, ma perchè 
un’intera notte trascorsa in orazioni mi ha così tut- 
t’affranta.

Aleel (prostrandosi davanti a lei) — Deh, lasciate

che il creatore del mondo, degli angeli, dei demoni, 
della morte e di tutto, rimedii al male che ha fatto. 
Quando vana è ogni nostra fatica e gli occhi son pur 
vivi, invano anche il cuore si spezza.

Cathleen — A che gioverebbe quella fine così placida?
Aleel — A che se non a guarire?
Cathleen — Avete veduto le mie lacrime, Aleel, ed io 

veggo ora la vostra mano che trema sul pavimento.
Aleel (balbettando) — Io mi pensava solo di guarire. 

Oh, sì, Egli era creatura angelica.
Cathleen (accostandosi a lui) —■ No, non creatura 

angelica, ma un antico dio è colui che va per il mondo 
a risvegliare i cuori appassionati, ebbri d’orgoglio, che 
un giorno tutti (gli angeli, disertando i nove cieli, ver
ranno a cullare sino ad addormentarli.

(Va alla porta della cappella; Aleel leva, esitando, 
le mani giunte verso di lei, poi le lascia ricadere lungo 
i fianchi).

Cathleen — Non tendete a me le vostre mani suppli
chevoli. Questo cuore non più si sveglierà sopra la terra. 
Per Colei che l’ebbe sette volte trafitto, ho giurato di 
pregare a questo altare finché il mio cuore, cresciuto 
come un grande albero al cielo, vi faccia stormire tutte 
le sue foglie, e il cielo salvi la mia gente.

Aleel (che si è levato) — Quando una creatura così 
nobile ha parlato d’amore ad una così misera com’io 
sono, foss’anche per negargli amore, che può essa fare 
se non tendere a lei le mani supplichevoli, poi lasciarle 
ricadere, conoscendo tutta la sua vana audacia? (Va 
verso la porta dell’atrio; lady Cathleen muove alcuni 
passi verso di lui).

Cathleen — Se le antiche storie narrano il vero, vi 
furon regine che sposarono pastori, e re che si unirono 
in nozze con pezzenti. Ma le fecondatrici acque di Dio, 
fluttuando intorno al vostro spirito, han reso voi più 
potente di re o di regina. Non il vostro spirito, Aleel, 
ma il mio è qui rimasto come una vuota coppa.

Aleel — Io taccio... Tutto vi ho detto; ora lasciatemi 
qui, accanto a voi.

Cathleen — No, non più... Troppo il mio cuore è 
affranto. Voi dovrete ancora udire venti e acque che 
gridano, chiurli che cantano, riavere la pace, la pace 
che vi desidero di cuore, Aleel.

Aleel — Datemi le vostre mani, ch’io le baci...
'Cathleen — Ed io vi bacio sulla fronte. Ma vo’ che 

vi allontaniate da me. ¡Non ve ne dolete, Aleel... Anti
camente vi furono donne che ingiunsero ad uomini di 
cercar loro corone rapite al Paese di Sott’acqua o pomi 
involati su colline vigilate da draghi; e con tutto
ch’esse sapessero vagliare i cuori e le volontà, pure
tremavano nell’impartire quei comandi, com’io tremo 
adesso, Aleel, a imporvi questo duro compito, che ve 
n’andiate, e in silenzio senza volgere il capo, senza 
guardarmi; sopra tutto non voglio che mi guardiate,
Aleel... (Aleel esce). E non gli ho Chiesto della sua mano 
ferita; ma già se n’è andato ahimè... 1 (Va al loggiato, 
guarda fuori). Non posso più scorgerlo. Di fuori, tutto 
è tenebra. Oh, fossero il mio cuore e il mio intelletto 
se non un lieve piccolo tremito come questa santa
favilla... (Entra lentamente nella cappella).
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(Si ode lo squillo di una campana d’allarme. I  due 
mercanti entrano precipitosamente).

I l  secondo Mercante — Han suonato Tallarme, tra 
poco ci saran sopra.

I l  primo Mercante (andando ad una porta laterale) 
— Il tesoro è qui. Ti avevo ordinato di addormentarli 
tutti.

I l  secondo Mercante — Gli angeli e le sue preghiere 
li proteggono. (Entra nella stanza del tesoro e ne esce 
di li a poco con sacelli ripieni di monete. Frattanto il 
primo mercante si è indugiato a origliare alla porta del
l’oratorio. Poi il secondo mercante attraversa una delle 
arcate del loggiato, si arresta, e tende l’orecchio. I 
socchi sono ai suoi piedi). 'Eccolo qui tutto il tesoro. 
Ma ora svigniamocela avanti che ci acciuffino.

I l  primo Mercante — Io ci ho tutto un piano per 
accalappiarla.

I l  secondo Mercante — S’è per ucciderla e rapirle 
l’anima, tempo ne hai ancora prima 'che ci sien sopra 
con le loro preghiere: stanno frugando la torre di tra
montana.

I l  primo Mercante — No, non questo. Non possiamo 
affrontare di colpo gli eserciti celesti in arme. Quanto 
alla sua anima, sta certo, ci verrà di suo, poiché, appar
tenendo io al nono e più potente cerchio dell’inferno, 
dove stanno i re, sono in possesso di un bel trovato 
per riuscire in questa faccenda... Milady, abbiamo nuove 
da recarvi. (Cathleen compare sulla porta della cap
pella).

Cathleen — Chi mi chiama?
I l primo Mercante —- Abbiamo alcune nuove, milady.
Cathleen — Chi siete voi?
I l primo Mercante — Mercanti e conosciamo a mena

dito il libro dell’universo, avendoci passeggiato sopra 
foglio per foglio, molt’anni; e colà dentro noi abbiam 
letto cose che molto vi riguardano, milady. Vedemmo 
aperta la porta del castello e così siamo entrati spe
rando di trovare un’orecchia che ci ascoltasse.

Cathleen — La porta è aperta perchè gli affamati e 
i derelitti possan venir qua dentro e trovar soccorso e 
adcoglimento. Ma voi diceste di recar nuove.

I l primo Mercante — Nella palude di Alien noi rin
venimmo gravemente malato un uomo al quale voi ordi
naste di acquistare bestiame. Presso Fair Head scor
gemmo i vostri navigli carichi di grano tutti immo
bilizzati dalla bonaccia, là, nella nera notte; nè meno 
immobili di loro ardevano le loro lanterne specchiate 
sul mare.

Cathleen — Grazie a Dio, a Maria e agli Angeli ho 
ancora tanto danaro nel mio tesoro, da comprare tutto 
il grano di quelli che l’hanno ammassato arricchendo 
con la líame della povera gente. Ma, voi che foste lon
tano e conoscete i segni delle cose, dite, quando ces
serà la carestia?

I l  primo Mercante — Per ora non v’è accenno a 
mutamenti; nè le cose miglioreranno tanto presto, chè 
il frumento si è seccato e c’è moria nel bestiame.

Cathleen — Avete voi udito di alcuni demoni che 
van attorno a comprar anime?

I l  primo Mercante — E c’è chi dice ch’abbiano teste 
da lupi, e che le loro membra, disseccate dalle vampe 
eterne, abbiano tutta l’agilità delle procelle; altri an.

cora li fan piccoli • e tozzi, mentre pochi li affermano 
simili a mortali, ma ce li dànno per alti, bruni e vaga
bondi — come noi ■— verbigrazia. Tutti però s’accor
dano nel dire 'che la potenza maggiore l’hanno negli 
sguardi coi quali essi riescono persino a curvare un 
uomo e a gittare una rete intorno all’anima sua. Sì
che la gente andrebbe a vender loro quei pochi vapori 
che s’ha dentro, se non fosse che voi ne li distogliete 
con la potenza del vostro danaro.

Cathleen — Grazie a iDio sono ricca e potrò soc
correrli. Ma perchè mai essi vendono le loro anime?

I l primo Mercante — Poco fa entrando da voi,
abbiam veduto il vostro portiere che se ne stava ap
pisolato dentro la sua nicchia. Ebbene, milady, quella 
è un’anima che non vale più di cento soldi... Ma ve 
n’hanno altre, vedete, che valgono anche cento corone. 
Per la vostra, ad esempio, se ho potuto udir bene, essi 
darebbero quattrocentomila corone e anche più.

'Cathleen — Come può tanto danaro esser dato in 
compenso di un’anima? La tomba è dunque una cosa 
così terribile?

I l primo Mercante — Vedete, milady, alcuni ven
dono la propria anima semplicemente perchè lo sfavillio 
delle monete li attira, altri perchè la tomba fa loro 
spavento, altri per imitare i loro vicini, altri ancora 
perchè pare che ci sia un aspro piacere a gittare ogni 
speranza, a troncare ogni resistenza, a liquidare ogni 
gioia, ad abbandonarsi a corpo morto all’amplesso delle 
fiamme eterne. E tutta questa gente si butterebbe con 
gran gusto a questo nuovo piacere se il vostro danaro... 
ve lo avessero rubato.

Cathleen —- Mercante, c’è qualcosa nella vostra voce 
che mi fa temere. I vostri occhi brillavano quando mi 
dicevate come un uomo può perdere la sua anima e 
il suo Dio; e quando m’avete detto come il mio povero 
danaro possa giovare al mio popolo, allora, perdonate, 
mercante, mi sembrò di vedervi sogghignare.

I l  primo Mercante — Rido, milady, perchè mi par 
di vederla tutta quella gente penzolare come un mazzo 
di stringhe... e sotto la rovente coorte delle fiamme 
perpetua che se li abbrustola...

Cathleen — Sì, c’è qualcosa che mi fa paura in voi. 
Certo non siete del nostro mondo. Dove siete nati? In 
qualche lontano angolo della terra? (Il secondo mer
cante ch’era stato in ascolto dietro le arcate, sbuca fuori; 
nell’istesso tempo giungono suoni di voci e di péste).

I l  secondo Mercante >—• Via, via, presto... Sono di 
già nel giardino. iSe ci acciuffano, vedrai come ci vor
ranno rinfrescare colla loro acqua santa!

I l  primo Mercante — Addio, milady. Dobbiamo per
correre molte miglia ancora prima dell’alba. I nostri 
cavalli scalpitano impazienti. (Escono da una porta la
terale. Entra un gruppo di 1contadini).

I l  primo Contadino — Perdonate, milady, abbiamo 
udito uno schiamazzo.

I l secondo Contadino — Ce ne stavamo al fuoco 
ragionando del più e del meno...

I l  primo Contadino —■ ... e in quella s’è udito un 
frastuono, qui da voi: siamo accorsi, abbiam frugato 
tutta la casa, ma ancor non s’è visto nessuno.

Cathleen — Troppo paurosi siete... Ma via rallegra: 
tevi, ora sarete salvi: la sofferenza non vi toccherà più.
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Una (entrando precipitosamente) — Ohimè! Ohimè! 
La camera del tesoro è sossopra, la porta spalancata, l’oro 
scomparso! (I contadini alzano grida lamentose).

Cathleen — Silenzio... Dite di non aver visto nes
suno ?

Una — Ohimè! La mia buona signora ha perduto 
tutto il suo danaro!

Cathleen — Suvvia, quelli tra voi che non sono 
troppo vecchi montino sùbito a cavallo e facciano ricer
che per tutto il paese. Darò una fattoria a chi saprà 
scoprire i ladri. (Entra un uomo con un mazzo di 
“chiavi appese alla cintola. Si sussurra: «Il portiere! 
Il portiere! »).

Ih ¿Portiere — Qui ci sono demoni... Io me ne stava 
là nella mia nicchia, presso alla porta, quando due gufi 
mi passaron vicino sussurrando con voci umane.

Un vecchio Contadino — Iddio ci abbandona.
Cathleen — Vecchio mio, vecchio mio, Egli giammai 

serrò una porta che un’altra non riaprisse alla nostra 
speranza... Io sono tutta contristata da un bieco pre
sagio che mi è caduto nel cuore. Ma intatta è la mia 
fede; e stai di buon animo. Però che Egli non ab
bandona il mondo, no, anzi, standogli davanti, lo plasma 
nella sua creta e lo foggia a Sua immagine. D’età in 
età la creta si dibatte sotto le Sue dita febbrili e op
pone aspramente il suo antico, greve, stupido e informe 
riposo: ma talvolta, se le Sue mani si soffermano alcun 
poco, essa gli sguscia sotto e le orde de’ demoni balzan 
fuori... Ma lasciatemi adesso. (Va verso la porta dell'o
ratorio) No, restate ancora un istante... Una, prendi 
queste chiavi. Aprono la dispensa ed il granaio. (Al 
portiere) Ma tu piglia questa. Apre la piccola stanza 
dove si trovano le erbe mediche, l’elleboro, la mona- 
cella e l’erba colombina... Il libro delle cure è là, in 
alto, sopra lo scaffale.

I l  Portiere — Perchè mi ordinate questo? Forse avete 
veduto in sogno la vostra bara?

(Cathleen — 1N0, ma un terribile pensiero ora mi 
percuote... Udii il grido d’angoscia che si leva dalle 
innumerevoli capanne, eppure un sinistro potere mi" 
vuole, mi trascina giù, giù... non so dove... Oh, pregate 
per tutti gli uomini e per tutte le donne impazziti dalla 
carestia. Pregate, miei buoni famigliari. (I contadini 
s’inginocchiano. Lady Cathleen sale i gradini dell’ora
torio, rimane là immobile, poi con voce forte grida) 
Maria, JRegina degli Angeli, e voi turbe dei (Santi, 
addio per l’eternità!

Q U A D R O  Q U A R T O
La casa di Shemiis Rua. Nel fondo un’alcova e dentro 

un letto sul quale è disteso il corpo \di Mary, in mezzo 
a ceri accesi. I due mercanti collocano sulla tavola un 
gran libro, contano le monete e così via.

I l  primo Mercante — Grazie a quella panzana che gli 
abbiamo narrato poco fa dei bastimenti arenati e del 
mandriano che si era buscato un malanno, vedrai «he 
ressa d’anime ci capiterà addosso.

I l  secondo Mercante — E nei suoi forzieri, ormai, 
non c’e rimasta più la croce di un soldo.

I l  primo Mercante — Ieri, appena fu notte, tramu

tatomi in una civetta dal capo d’uomo, io mi «spinsi su 
fino agli scogli di Donegal e di là scorsi quei suoi 
navigli che dovrebbero recare grano e farina alle donne 
del paese. Avevano tutte le vele alzate e piene e fila
vano veloci sul mare grigio. Sono appena a tre giorni 
da noi.

I l  ;secondo Mercante — Io, appena fu caduta la ru
giada, trasformatomi in uno sparviero, mi scagliai a 
levante e vidi novecento buoi che i bovari si •cacciavano 
avanti attraverso il Meatli con pungoli di ferro. Sono 
appena a tre giorni da noi.

I l  primo Mercante — Tre giorni di lavoro per noi. 
(Un gruppo di contadini s’affolla sulla porta. \Fra essi 
Teig e Shemus).

iShemus — Entrate, entrate e siate i benvenuti. Quella 
laggiù, vedete, è mia moglie. Ella s’infischiò dei miei 
potenti padroni e non volle sapere di venire a patti con 
loro. Ora eccola là, che manco s’accorse di essere una 
gran sciocca, di tanto sciocca che era.

Teig — E non volle inghiottire manco una crosta di 
pane; preferì piuttosto campare a rape e pan di cuculo.

Shemus i— E noq ci fu verso di ficcarle in mente che 
la morte è il peggior malanno che ci possa capitare 
indosso. E sì che ciò è assai semplice. Ma da ultimo la 
sua lingua era divenuta rabbiosa a cagione di tutte quelle 
ciance ch’ella aveva appreso in sagrestia. (A Teig, ve
dendo che se ne sta lì ingrullito e piagnucoloso). Va a 
tirare la tenda. E non mi farai mica l’allocco adesso 
che questi bravi signori son qui per salvarti.

I l  secondo Mercante (all’altro mercante) — Guar
dali là, dacché li ha presi la sete dell’oro, essi ci ron
zano attorno come foglie d’autunno rammulinate dallo 
scirocco. Avanti, date commercio! Commercio!

I l  primo Mercante — Su, chi vuol contrattare con 
noi?

IShemus — Signori miei, tranne tre o quattro, gli altri 
sono mezzi trasognati dalla gran fame. Intanto eccone 
qua uno di quei tre o quattro. Gli altri piglieran lena 
col tempo.

Un Uomo di mBzz’età — Io vorrei trattare con voi, 
basta che mi facciate un buon prezzo.

I l primo Mercante (leggendo nel libro) — « John 
Maher, uom facoltoso, un po’ tardo di mente, ma tran
quillo di sensi e pacifico di cuore. Gli angeli pensano 
di condurlo a salvamento ». Duecento corone; duecento 
corone per un’anima, per un piccolo soffio di vento.

L’Uomo di mezz’età — Ne voglio trecento. Già voi 
avete letto là dentro che non c’è decorso di tempo che 
mi possa rendere vostro.

I l  primo Mercante — Qua dentro c’è scritto dell’altro. 
«... sovente di notte egli si sveglia per lo spavento di 
diventar povero e si mette a escogitare ,il modo di fare 
qualche grossa ladreria, senza inciampare nella legge ».

Un Contadino — Chi ha inventato questa panzana? 
Io mi son trovato con lui, una volta a mezzanotte.

Un altro (Contadino — Non presterei fede manco a 
mia madre.

I l  primo Mercante — Ci avete dentro questa mara
chella. (Dunque non vi dò più di duecento corone.

Un Contadino — E son fin troppe per un furfante.
Shemus —- Su, pigliate ciò che vi si offre; tanto non 

meritate di più. (Mormorio generale, durante il quale
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Fuomo di mezz’età prende le monete e se ne va verso 
il fondo della scena dove si lascia cadere sopra una 
scranna).

I l  primo Mercante — C’è nessuno che abbia un’anima 
migliore di questa? tNon foss’altro che per i debiti che 
avete colla vostra parrocchia dovreste far affari con noi.

Una Donna — Quanto mi date della mia?
I l primo [Mercante (leggendo nel libro) i— « Ragazza 

bella, tenera e ancor giovane ». Temo non vi darò molto. 
« E certo che l’uomo ch’ella ha sposato, non sa nulla 
di ciò che sta nascosto, sotto la giara, fra l’oriolo a 
polvere e la pepaiola ».

La Donna — Uh, che libro scandaloso...
I l  primo Mercante — « ... e quand’egli è fuori alla 

fiera dei cavalli, non s’immagina certo che la mano che 
scrisse quel biglietto clandestino viene a battere tre 
colpi alla finestra ».

La Donna — S’anco m’avete scovata una lettera, non 
è una buona ragione che mi dobbiate offrir meno che 
agli altri.

I l  primo Mercante — Là, vi do cinquanta corone. (La 
donna fa per andarsene).

Shemus — Ebbene, la mia comare, ragionate un po’. 
E’ questo il tempo di star a fisicare sul prezzo? Da 
brava, venite qua, pigliate il danaro. (La donna prende 
il danaro e ritorna jiella folla).

I l  primo Mercante — Avanti! Commercio! Commer
cio! Anime come le vostre si comperano soltanto per 
carità. Ormai i mille peccati che le annerano le han 
messe in balìa del nostro Padrone, assai tempo prima 
che veniste voi a portarcele. (Entra Aleel).

Aleel — Qui, prendete la mia. Ne sono stanco. Non 
chiedo compensi.

Shemus — E perchè non chiedete compensi? Volete 
vendere l’anima senza domandare danaro? Ma siete paz
zo?... Si vede proprio che l’amore della lady Cathleen 
gli ha dato alla testa: non sa quello che si dice.

Aleel — L’angoscia sua, il dolore che traspare dalla 
sua faccia devastata, il tormento ch’è nei suoi occhi, 
hanno prostrato il mio spirito, e adesso io so che voi 
dovete prendere la mia anima.

I l  primo Mercante — Noi non possiamo prenderla la 
tua anima, poiché tu l’hai donata a lei.

Aleel — Voi lo potete, mercanti. Che ne faccio io 
della mia anima, se non può giovare a colei che amo?

I l  primo Mercante — Andate, andate. Io la vostra 
anima non posso todcarla.

Aleel — Il vostro potere è dunque così misero? E 
dovrò io recarla con me, per tutta la vita?... Siete dei 
mercanti da burla.

I l  primo Mercante — Trascinatelo via... Mi turba.
(Teig e Shemus riconducono Aleel verso la folla).
I l  primo Mercante (al secondo mercante, parlando 

basso) — (Fratello, fratello il suo sguardo mi ha riem
piuto di agitazione e di fuoco.

I l  secondo Mercante — Chinati su me, e bacia il cer
chietto dove Satana ha posato le sue labbra. Riavrai la 
pace. (Il primo mercante bacia il cerchietto d’oro ch’è 
intorno al capo del compagno). Anch’io sono pieno di 
turbamento, ma nel cuore m’è nato un presagio, che l’a
nima che noi cerchiamo più avidamente ci sia vicina, 
che il nostro lavoro sia prossimo alla fine. Avanti!

Commercio! Commercio! Commercio! Che? Siete tutti 
ammutoliti?... E vorreste tenerci lontani ancora molto 
dalla nostra antica dimora, dalle nostre eterne gozzo
viglie?

I l primo Mercante — Commercio! Commercio!
Shemus — Dicono che voi le deprezzate troppo le 

donne.
I l  primo Mercante — Ebbene offro mille corone per 

una vecchia che sia stata sempre brutta. (Una vecchia 
contadina si fa innanzi. I l primo mercante prende in 
mano il libro e legge). « Ha rubato ova e galline quando 
i tempi erano grami, ma a tempi migliori confessò il 
suo furto. Non marinò mai la messa di domenica, e 
quando potè, pagò i suoi debiti ». Prendete il vostro 
danaro.

La Vecchia — Dio vi benedica. (Gitta un grido) Ah, 
signore, mi ha preso male!

I l  primo Mercante — Quel nome è come fuoco al- 
l’anime dannate. (Un lungo mormorio sorge tra la folla 
dei contadini che si scostano da lei, quandi ella esce).

I l  primo Contadino — Come ha strillato!
I l  secondo Contadino — Forse strilleremo anche noi 

così.
I l  terzo Contadino — Ve lo dico io che non c’è un 

posto peggiore dell’inferno.
I l primo Mercante — Avanti! Commercio! Commer

cio!... Forse che una sciodchezza simile vi può vietare di 
fare un buon contratto?

L’Uomo di mezz’età — Padrone ho paura.
I l  primo Mercante — Ho comprato la tua anima e 

non c’è da aver paura, ora che l ’anima tua se n’è 
andata.

L’Uomo di mezz’età — Rendimi la mia anima.
La Donna (buttandosi ginocchioni ed abbracciando le 

ginocchia al mercante) — Riprenditi il tuo danaro e 
ridammi la mia anima.

I l secondo Mercante — Bevi, metti al mondo dei 
bastardi, gavazza a tuo piacere, chè solo il piangere e 
il sospirare sono i bei frutti dell’anima e tu l’anima 
non Filai più, hai capito? (Dà uno spintone alla donna).

Un Contadino — Andiamo.
Un altro Contadino — Sì, sì, andiamo. E facciam 

presto. Se quella donna non avesse strillato, anch’io 
avrei perduta la mia anima. (Tutti si volgono per par
tire, ma sulla soglia s’arrestano gridando: «Lady Ca
thleen! Lady Cathleen »).

Cathleen (entrando) — State ancora trafficando?
I l primo Mercante — A vostro dispetto. Si può sa

pere che è che qua vi conduce, madonnina dagli occhi 
di smeraldo?

Cathleen — Son venuta a vendervi un’anima, ma 
domando un prezzo altissimo.

I l  secondo Mercante — Che importa il prezzo se 
l’anima ne è degna?

'Cathleen — La gente qui muore di fame ed è per 
questo, mercanti, che vi si affolla intorno. Io udii il 
loro grido e giorno e notte quel grido mi persegue, mi 
dilania. Vorrei avere quattrocentomila corone per prov
vederli di cibo, finché la carestia è terminata.

I l  primo Mercante — Questa somma infatti noi la 
daremmo anche per un’anima sola che ne fosse degna.
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Cathleen — C’è dell’altro. Vorrei che liberaste le 
anime che avete comprate.

I l  primo Mercante — Un’anima sola noi conosciamo 
che valga il prezzo di quattrocentomila corone.

Cathleen — Se è la mia che intendete, essa è una 
povera cosa, senza valore.

I l  primo Mercante — Dunque voi ci offrite...
Cahhleen — Vi offro la mia anima.
Un Contadino — No, milady, non fate questo. Le 

anime come le vostre sono assai più care a Dio che 
non le nostre. Oh, che farebbe il Cielo senza di voi?

Un altro Contadino — Guarda come le loro zanne 
si raggrinchiano dentro i loro guanti di cuoio...

I l primo Mercante —- Quattrocentomila corone... ec
covi il danaro. Quanto poi alle anime di cui domandate 
la libertà, esse sono uscite or ora dalla nostra giuri
sdizione; la vostra presenza le ha inondate di luce, ha 
riempito di beatitudine i loro cuori. Ma ora, qua, fir
mate. Trattandosi di un’anima come la vostra non s’ha 
da omettere nessuna formalità.

I l  secondo Mercante — Firmate con questa penna, 
milady; è una penna del gallo che cantò nel giorno in 
cui San Pietro ebbe rinnegato il suo Maestro. Tutti 
quelli che ne usano hanno grandi onori, laggiù, nell’In
ferno. (Cathleen si china per firmare).

Aleel (precipitandosi verso di lei e strappandole di 
mano la penna). — Lasciate che Dio compia l’opera 
sua...

Cathleen — Aleel, io non ho più pensieri; io non 
odo che un grido, che un grido...

Aleel (gittando via la penna) — M’ebbi una visione, 
là, sotto la verde siepe di spinalbe e di rose... gli uo
mini udranno ancora gli Arcangeli che fanno rotolare 
il vuoto teschio di Satana, sulle cime delle montagne.

I l  primo Mercante —- Portatelo via. (Teig e Shemus 
lo trascinano via con violenza cosicché egli stramazza in 
mezzo ai contadini. Cathleen ripiglia la penna e firma, 
poi volgendosi ai contadini)'.

Cathleen — Raccogliete le monete e venite con me. 
Quando saremo lontani da questo sacrilego luogo, darò 
a ciascuno danaro bastante. (Esce; i contadini le si af
follano intorno, le baciano la veste... I  due mercanti re
stano soli).

I l  secondo Mercante — lE noi andiamocene ed atten
diamo la sua morte. Rannicchiati come due nottole sotto 
la torre del suo castello, noi aspetteremo, tenendo d’oc
chio la nostra preda, il momento opportuno per ag
guantarla.

I l  primo Mercante — Svolazziamo sopra il suo capo 
finch’ella non abbia che pochi istanti di vita. Or ora, 
quando firmò, già le si cominciava a spezzare il cuore. 
Ma, zitto, zitto che mi par d’udire, laggiù, le bronzee 
porte dell’inferno cigolare sui loro perni. Senti, senti la 
ridda eterna che manda a noi i suoi clamori a incuo
rarci.

I l  secondo Mercante — Vestiti di penne, balziamo 
nell’aria e andiamovi incontro colla sua anima ben 
stretta dentro al tuo artiglio. (Corrono fuori. Aleel 
strascinandosi si riduce sin nel mezzo della scena. E’ 
calato il crepuscolo e la scena si fa sempre più tene
brosa a mano a mano che Fazione procede. S’ode, lon

tano, il mugolio ¡del tuono e il rombo di una bufera 
che si avvicina.

Aleel — Le bronzee porte sono spalancate, ed ecco 
Balor (1) che s’avanza sul suo gran carro di fuoco; ecco 
i demoni che già alzarono le grevi palpebre di sugli 
occhi che un tempo impietrivan gli dei; ed ecco Ba- 
rach (2), il traditore e Cailitin (3), lussuriosa progenie 
che diffonde la follia druidica... E là veggo pure quel 
gran Re che PInferno accalappiava quando ei trucidò 
Naisi e ruppe il cuore di Deirdre. E le teste tutte 
di costoro sono volte da un lato, perocché sempre han 
combattuta la bellezza e la pace con ostinato, subdolo 
ed obliquo furore. (Si rannicchia quasi scorgesse gli spi
riti roteargli sopra il capo. Una entra). Giù, giù, rac
costati, vecchio airone, non senti tu passare sul capo 
la spaventosa bufera?

Una •— Dov’è la lady Cathleen? E’ tutto il giorno 
che ha gli occhi pieni di lacrime, le mani tremanti.

Aleel — Cathleen ci ha abbandonati, ha scelto altri 
amici... I demoni sono scatenati, vecchia mia.

Una — Dio protegga la sua anima!
Aleel — Essa l’ha venduta, pur ora, senza manco con

sigliarsi con noi. (Le fa dei gran cenni verso il basso). 
Guarda, Orchill sovrasta a tutti col suo pallido e bel 
capo sì ricco di vita, con la sua tenebrosa persona si
mile ad una bruma fluttuante sotto i bagliori dell’alba, 
poiché colei che svegliava i cuori all’estasi della pre
ghiera ha pure un cuore fatto di sangue quando gli 
altri soffrono. Intorno le si stipa la nubilosa moltitu
dine delle donne che adescano i demoni con le risa 
lascive, e dietro le ondeggia una calda nuvola di sangue 
peccaminoso... e le sue belle unghie rosate, guarda, son 
tramutate in artigli! (Afferra Una, la trascina nel mezzo 
e continua a far cenni verso il basso con gesti veementi. 
Il vento rumoreggia). Ascolta, intonano un canto, oh, 
assai tranquillo per quelle lingue scellerate.

Una (gittandosi con la faccia contro il suolo) — Oh, 
Signore, difendila dai demoni! Se t’occorre un’anima in 
olocausto, prendi la mia, Signore.

(Aleel le s’inginocchia accanto ma sembra non udire 
le sue parole. I contadini ritornano. Portano in spalla 
il corpo della lady Cathleen e lo depongono al suolo 
davanti a Una ed Aleel. Essa giace come morta).

Una — E’ così che mali spiriti possono prosperare e 
le dolci anime infrangersi! (Bacia le mani di lady Ca
thleen).

Un Contadino — Eravamo giunti sotto l’albero, allo 
svolto del sentiero, quando ella ei fece pallida in viso 
come una morta e svenne. E mentre la portavamo qui, 
ecco che un nembo nereggiò sulla faccia della terra 
e ci abbattè al suolo. Serra la porta col gran catenaccio, 
'che mai si vide più buia, furiosa, accecante bufera! 
(Una ch’è vicina alla porta tira il catenaccio).

Cathleen — Oh, tenetemi forte, che la bufera mi ra
pisce con sé. (Una la prende fra le braccia. Una donna 
comincia ad alzare lamenti).

Un Contadino — Zitta!
Alcune Donne — Silenzio!
(1) Demone dell'antica mitologia cristiano-gaelica.
(2) Altro demone.
(3) Tribù di streghe che trassero a morte il re Cu- chulain.
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Cathleen (rizzandosi un poco) — Vecchia Una, i sac
elli sono là, in un mucchio. Quando io sarò morta, com
partisci tu il danaro agli uomini e alle donne. Fa se
condo il tuo giudizio, vecchia Una, dà secondo il bi
sogno di ciascuno.

Una Contadina — Mi darà ella abbastanza per sfa
mare i. miei figliuoli?

Un’altra Contadina — Regina del Cielo, fate che noi 
ci perdiamo, ma che essa sia salva.

Cathleen —• Una, Aleel, chinate il capo su me. I vo
stri volti li contemplo ora per l’ultima volta come la 
rondine che guarda il suo nido sotto la gronda prima di 
avventurarsi sul selvaggio mare. Non piangete, no, che 
se uno si è spento, molti lumi restano ancor accesi sul
l ’altare di Dio... Aleel, tu che cantavi delle danzatrici 
del bosco che non conobber dolore perchè null’altro 
che fiato era nei loro piccoli petti, addio! E addio a te, 
mia vecchia Una, che un tempo dividevi con me i tra
stulli e mi portavi in collo quand’ero bambina e felice 
e quasi come danzatrice anch’io. Oh la bufera mi ra
pisce... la furia è dentro i miei capelli! Io debbo an
darmene... Addio... {Muore).

Una —- Datemi quello specchio. (Una donna le porge 
lo specchio: ella lo accosta alle lahhra di lady Cathleen, 
in mezzo al generale silenzio). E’ morta!

Un Contadino E’ morto il più puro giglio della 
terra.

Un altro Contadino — ¡E’ morta la più bella fra 
le stelle.

Una vecchia Contadina — La piccola pianticella che 
io amavo si è spezzata.

Aleeìl i(strappa lo specchio dalle mani di Una e lo 
getta al suolo) — E io t’infrango, vetro maledetto, che 
specchiavi il bel viso che ora non è più. E schiantati tu 
pure, o mio triste cuore, poiché colei che con la sua do
lente parola aveva fatto di te il più vitale spirito, ora 
s’è dileguata e t’ha lasciato qui, solo, pugno di ardente 
cenere. E tu, orgogliosa terra, e tu, mare schiumoso, 
scomparite! Voi non udrete più il balbettio dei suoi 
piccoli piedi, ma cadrete in balìa della muggente guerra 
degli angeli e dei demoni. (S’è ritto in piedi, mentre 
quasi tutti intorno a lui sono prostrati. La scena si è 
fatta buia: a stento si discernono le forme). E la ma
ledizione sia su voi. Destino, Tempo e Mutamento... Oh, 
presto verrà la grande ora in cui tutto piomberà capo
fitto, negli spazi senza fondo! {Un lampo seguito da 
tuono).

Un Contadino — Mettetelo ginocchioni, che la sua ma
ledizione ci ha tirato addosso il lampo ed il tuono.

Aleel — Là, nei grandi spazi, angeli e demoni han 
cominciato battaglia. Udite sui bronzei cimieri come 
le bronzee spade risuonano! {Un lampo seguito da tuo
no). Lassù, una freccia scagliata da una fionda invisi
bile ha squarciato la fronte di Balor, e la nera turba 
dei demoni è fuggita via, come un tempo quando fug
giva Moitura (1). {Ogni cosa è perduta nell’oscurità).

Un Vecchio — Con nostra vergogna e sgomento il 
furore dell’Onnipotente ha abbuiato il mondo. Noi dob-

(1) Luogo d’una battaglia dove venne debellata la tribù dei Pirbolgi, un ramo del grande albero celtico, che avea fondato sull’isola una prima forma di regno. Vettàsi il bel saggio di Carlo Cattaneo: « Su la lingua e le leggi dei 
Celti ».

biamo perire. {D’improvviso l’ospurità è rotta da una 
luminosa visione. I contadini appaiono inginocchiati so
pra un balzo rupestre, mentre sopra e dietro di loro 
s’aggirano procellosi e mutevoli vapori. Nell’alto, fra 
l’ombra e la luce, appare la schiera degli angeli armati. 
Portano armature vecchie e logore, impugnano spade fo
sche, sbreccate, stanno là, ritti in ordine di combatti
mento e guardano in basso con facce accigliate. I con
tadini si prostrano).

Aleel — Non guardate giù alle socchiuse porte del- 
l ’Inferno, ma parlate parlate al mio spirito percosso 
dal Signore. Ditemi, ch’è divenuto di colei che qui 
giace morta? {Afferra uno degli angeli). Parla tu, o più 
non ti lascio tornare ai tuoi eterni splendori.

Un Angelo — Gran luce è dal Cielo, già le porte di 
perle sono spalancate. Ed Ella ha varcate le soglie della 
pace e Maria dal cuore sette volte trafitto l ’ha baciata 
sulle labbra : la sua santa chioma s’è effusa sul suo viso. 
{Aleel abbandona l’angelo e s’inginocchia).

Una — Dite a coloro che varcano lassù le soglie della 
pace, ch’io vo’ andarmene da colei che amo. Gli anni, 
simili a grandi e neri buoi che Iddio col suo pungolo 
si caccia avanti, camminano a gran passi sul mondo ed 
io son già tutta calpestata e rotta dal loro passare. {Un 
suono come di corni lontani sembra giungere dal cuore 
della Luce. La visione scompare e le sembianze dei con
tadini inginocchiati appaiono sempre più indistinte, nel
l’oscurità).
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T i w t o i t n a j n e A i t e
leggerete nella nostra Rivista un capolavoro 
della letteratura spagnola

L i  E  C O B M A  D I  

D O N  F R I O L E R A
d i R A M O N  DEL, V A L L E  IN C L A N
che Anton Giulio Rragagiia ha portato sulle 
scene italiane, nella sua riduzione, alcuni anni 
fa, al “ Valle,, di Roma, con la Compagnia 

degli Indipendenti.
A

Don Friolera è nella Spagna la perso
nificazione classica e più comune del cor
nuto. Non il cornuto francese che tre 
secoli di tradizione letteraria hanno rag
gentilito fino al punto di trovargli una 
giusltificazionfe mondana e un impiego 
filosofico nel migliore dei modi possibili; 
e neppure il magnifico « cocu » della ce
lebre commedia di Crommelynck, per
duto tra i cavilli della sua raziocinante 
gelosia; ma qualcosa che sta tra la ma
schera e Feroe del fattaccio di cronaca 
del quale i cantastorie portano in giro la 
fami)., raccontandone per le piazze dei 
paesi la tragica e pietosa storia, in strofe 
superbe d’impeto epico e di accenti.

È «NCAPOLAVORO CHE PRESTO CONOSCERETE



V.., novembre.
Improvvisamente, qui a N..., la vita divenne strana ed intensa. 

JLÌal momento in cui, sulle cantonate del Calle Umberto, compar
vero i manifesti gialli che annunziavano l’imminente debutto di 
Macario e delle sue ballerine al Politeama, la cittadina, di solito 
pigra e tranquilla, non ebbe più pace.

Il primo segno d’irrequietezza lo diede, l’altra sera, al Circolo 
degli Industriali, il cavalier Rebaudengo. Senza che un giustificato 
motivo lo spingesse alla modesta stravaganza, egli ruppe il grave 
silenzio che incombeva sulla sala di lettura, ordinando a gran voce 
al bibliotecario: « En-cin-clon-pen-dia! ». I lettori dell’Illustrazione 
Italiana sobbalzarono sulle poltrone.

Lo stupore non durò che un attimo. Poi l’avvocato Ferrerò, av
vezzo da una lunga consuetudine professionale alle perspicaci de
duzioni, decifrò l ’enigma.

« Macario » disse con una luce di trionfo nello sguardo. « Voi 
avete imitato Macario! ».

Il cavaliere, senza modestia, approvò con un cenno del capo. 
Quindi aggiunse che per le imitazioni aveva uno strano estro; che 
gli riuscivano perfettamente; che al reggimento, nel millenove- 
centosette, era riuscito a strappare il condono di una punizione, 
parodiando il verso della gatta in amore; che, in via del tutto 
eccezionale, era disposto ad esibirsi nell’irresistibile imitazione 
del genovese nell’America del Sud.

Nessuno, però, volle incoraggiarlo. Allora, per non sciupare il 
successo colto di sorpresa, egli ritornò abilmente al famoso attore 
torinese, ripetendo: « Tran-san-tlan-tin-co, stai male stai male, lo 
vedi come sei ».

Fu proprio una bella serata, nella quale, a lungo, si parlò del
l’arte comica in genere e di quella di Erminio Macario in parti
colare. Non mancarono, nella conversazione, le dotte citazioni, i 
confronti e le sapienti osservazioni di un apprezzato collaboratore 
di giornali stampati in poche copie ma su carta ruvida. E non 
mancarono, si capisce, le battute canagliesche, dette a mezza voce 
e coronate da esplosioni d’ilarita, come si usa ancora in provincia.

Il dottore volle raccontare — due volte, per maggior chiarezza 
— quella curiosa storiella di Macario, in cui si narra di un inge
nuo signore che, per aver voluto prestar troppa fede al detto po
polare che incoraggia gli uomini ad usufruire delle mogli e dei 
buoi del proprio paese, si confuse e sposò un bue, trovandosene 
poi malissimo. E l’avvocato Ferrerò lo emulò, ripetendo quell’al- 
tra in cui si discorre audacemente di una prima notte matrimoniale.

Ma il discorso doveva finire naturalmente sul tema delle belle 
donne annunciate dai manifesti della Compagnia Macario. A lungo 
si parlò di Vanda Osiri, « dal corpo di terracotta », della Maresca, 
« subretta indiavolata », di Speranza Bruna, « statuetta di Tana- 
gra », nonché di quella biondina della seconda fila per la quale, 
l’anno scorso, il vicedirettore della Cooperativa Agricola fece tali 
follie da indurre perfino un giornale umoristico ad occuparsene 
con un sonetto satirico.

A lasciare il Circolo, l’altra sera, non ci si decise che dopo 
aver rievocato alcuni concittadini dal temperamento esuberante e 
dal carattere leggero, che, fra il milleottocentonovantotto e il mil- 
lenovecentododici, dilapidarono le sostanze, faticosamente accumu

late dai parenti, in compagnia di balle
rine e volteggiatrici al trapezio.

Fuori ci accolse una notte umida ed 
ostile. In realtà, N... è una città dove 
non è possibile parlare di cose del cuo
re. Non soccorre i sentimentali, non offre 
loro alcuna occasione di poetico abban
dono.

Grigia e pettegola, sembra essere stata 
creata per i grossi commerci senza fan
tasia. Gli smaniosi che hanno tentato di 
fare all’amore al nostro paese, hanno vi
sto il loro idillio sfiorire, ucciso dai ma
linconici influssi del paesaggio.

Non c’è un pino « pittoresco » che sug
gerisca un’immagine opportuna nei mo
menti topici. Non c’è un laghetto nel 
quale ci si possa specchiare con la ra
gazza, come si è visto fare, tante volte, 
nelle pellicole americane. Gli abitanti di 
questa città, quando sono innamorati e 
vogliono dar sfogo al sentimento, si re
cano con l’accelerato in quella vicina, 
dove il paesaggio è un poco più sug
gestivo.

Nemmeno la luna si dimostra beni
gna. Se appare nel piccolo tratto di cielo 
che sovrasta N..., la sua fisionomia sem
bra talmente irritata da porre gli inna
morati del posto nell’assoluta impossibi
lità di chiamarla « magico astro d’ar
gento ». C’è soltanto una notte in tutto 
l’anno, in cui la luna sembra degnarsi 
d’illuminare il paesaggio con intendi
menti artistici. Quella notte, gl’innamo
rati poveri della città che non hanno i 
soldi per acquistare il biglietto del treno, 
l’attendono smaniosi per molti mesi. E 
quando la meravigliosa veglia comincia, 
ogni strada, vicolo, cespuglio è un con
certo di teneri mormorii.

Ma una notte è troppo poco, per i sen
timentali di N... L’imminente debutto di 
Macario e delle sue belle donne, al Po
liteama, è, dunque, provvidenziale. Con 
le spiritose battute arrivano le « 24 bal
lerine 24 », le canzoni romantiche, i co
stumi, le luci colorate, le danze con le 
suole doppie. Arrivano gl’invocati pre
testi per le patetiche espansioni.

Da tre giorni, qui, non si discorre che 
di tip tap, di cache sex, di spaccate. Al 
Liceo Vittorio Alfieri, lo scolaro Berti- 
netti è stato espulso dall’aula perchè 
sorpreso a disegnare la caricatura di Ma
cario sui margini delle tavole logarit
miche. Gli scapoli hanno già prenotato 
le « poltronissime » per tutte e tre le 
rappresentazioni. Il proprietario dell’Al
bergo Terminus ha rinnovato la provvi
sta di vini spumanti.

Su tutto questo « macchiettismo » è 
scesa, improvvisa, un’aria « fine di seco
lo ». I giovanotti hanno saccheggiato nei 
negozi del centro le cravatte a striscioni 
da ventidue lire, i profumi, le brillan
tine. Molti di essi, venerdì mattina, sa-
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ranno in stazione per ricevere, al treno 
delle otto e cinquanta, il commendatore 
e le ragazze della Compagnia.

L’anno scorso, quando Macario venne 
qui la prima volta, il suo arrivo fu molto 
festoso. Esaurita la parentesi degli au
tografi, un timido cittadino si avvicinò 
all’attore col taccuino in mano, invitan
dolo ad esprimere il suo giudizio sulla 
città di N... Macario non ebbe nemmeno 
un attimo di esitazione.

« Bellissima » disse, « bellissima ».
Tutti quelli che non avevano udito la 

battuta risero forte, dando Subito al co
mico torinese il senso dell’accesa imma
ginazione di cui il suo pubblico più fe
dele appare dotato. Poi alcuni miei con
cittadini offrirono fiori alle ballerine 
della Compagnia, e cominciò la giostra 
dei madrigali, degli idilli, dei drammi 
di coscienza.

Anche quest’anno accadrà la stessa co
sa. I sintomi sono palesi, nonostante che 
fra i soci del Circolo Artistico, in queste 
frivole occasioni, sempre si manifesti 
un’aperta ostilità in omaggio ai ricordi 
del tempo in cui Tomaso Salvini, scen
dendo nella nostra città, trovava le stra
de cosparse di fiori e una compagnia di 
simpatizzanti specializzata nello staccare 
i cavalli dalle carrozze dei grandi attori.

9 Iino C aulinna

DINA GALLI e H ILDA PETRI
in uno spiritosissimo disegno di Ono
rato, por la commedia spagnola di 
“ Madre A llegria ,, di F. De Sedila 
e R. Sepulveda, che Dina Galli, Nerio 
Bernardi, llilda I*etri e tutti i bravi 
attori della Compagnia recitano con 
molto gusto e vivacità,, ottenendo 
successo ovunque. Aggiungete che l ’in
comparabile Dina è vestita da Madre 
Superiora; ma da quella grande attrice 

che è non ne abusa.

R U G I A  D U I  C A P O C O M I C O

Tempo già fu che il capocomico era tutto: primo attore, spesso) 
amministratore, e quasi sempre direttore, e quindi maestro, della) 
propria Compagnia. Non si può dire che la regia non fosse allora 
peranco inventata: se non esisteva la parola regista e il sostantivo 
che ne indica la funzione, da secoli aveva diritto di cittadinanza 
sulle scene l’opera di un concertatore che del lavoro in via di esmeré 
rappresentato reggesse in qualche modo lo scettro. Goethe, il genio 
eclettico, è, nel secondo Settecento germanico, la prova più illustre 
di quanto affermiamo e non solo « pro domo sua ». Il teatro di Weimar 
sul quale il poeta apparve alle volte attore al fianco di qualche attrice 
del suo cuore, lo vide regista accurato di lavori, propri ed altrui e gli 
permise di scrivere, in fatto d’interpretazione teatrale, pagine non pe
riture. E all’estero la funzione registica e il nome che definiva la 
regìa stessa e chi l’esercitava, esistevano prima che da noi.

La versatilità italiana e la nostra innata capacità improvvisatrice 
parevano sulle prime ostare alla creazione di una parte apposita per 
la concertazione dell’insieme scenico finché il confronto con quel che 
si faceva altrove ci persuase che il nostro arrangiarci alla meglio era 
dilettantismo anche se, a volte, geniale. E sorse così il bisogno e 
quindi la necessità della regìa e del regista, di un’istanza artisticai 
superiore che con senso panoramico e contrappuntistico concertasse,’ 
armonizzasse, fondesse tutti gli elementi dello spettacolo dall’inter
pretazione degli attori singoli fino alla distribuzione delle luci e ai 
caratteri della scena. Gli artefici del miracolo teatrale restavano molti, 
la mente direttiva, l’arbitro riconosciuto doveva essere uno solo, 
possibilmente superiore ai piccoli interessi dei singoli interpreti e 
della stessa Compagnia e unicamente preoccupato di dar vita sce
nica al sogno dell’artista.

E’ grazie al sorgere di questo nuovo e invisibile personaggio cjhe il, 
Teatro italiano visibilmente si risollevò. Da vari anni una concerta-*- 
zione degli spettacoli è evidente, una cura nuova della messa in 
scena e del contrappunto interpretativo non si può negare. I Agisti 
s’andarono sulle prime formando per via empirica. E adesso c’è ad
dirittura un’Accademia d’Arte Drammatica creata dal Regime al pre
cipuo fine di formare il regista insieme agli attori proprio col sistema 
per cui l’allievo ufficiale incomincia con l’esser soldato e con |’apv 
prendere praticamente tutti i segreti della vita militare prima di poter 
aspirare ai galloni del comando. Di questi registi nuovi più d’uno 
ormai ha superato ottimamente la prova del fuoco e tra vecchi e 
nuovi c’è già un Sindacato che offre ad ogni Compagnia e per ogni 
stile interpretativo, ampia possibilità di scelta.

Malgrado ciò è sempre più frequente trovar sulla «locandina», 
accanto alla dicitura: « Regìa di... », il nome del capocomico. Ora è 
affare del capocomico s’egli crede, per una ragione o per l’altra, di 
poter fare a meno del regista: ognuno è padrone, per esempio, di 
misurare il passo secondo la propria gamba. Ma allora è meglio to
gliere quella dicitura. Oggi, dopo tanta esperienza e specializzazione 
teatrale, essa sa d’esibizionismo e d’arrangiamento,. di nozze coi fichi 
secchi e di magniloquenza.

Par francamente di vedere una di quelle brigate bandistiche pae
sane in cui il trombettiere, con espressive mosse della cornetta (uno, 
due, tre, attacca!) la fa anche da capobanda. Ora non si può essere 
insieme strumento e direttore d’orchestra. Se l’archetto del primo 
violino deve far da bacchetta direttoriale, nel complesso degli fru 
menti mancherà a tratti una voce importante. E così se il capoco-; 
mico, che generalmente non rinunzia alla parte di protagonista, deve 
badare agli altri e tener conto d’infiniti complementi della rappre
sentazione, si domanda in qual modo egli dovrà controllare e retti
ficare se stesso. E ce ne sarebbe alle volte tanto bisogno.i •

Noi siamo naturalmente per il regista e contro le persistenze deL 
dilettantismo improvvisatore. Ma in mancanza di attiva resipiscenza, 
preferiamo che non si esibisca il peccato. Il trovare il capocomico 
nelle confessate funzioni di regista, ci dispone male verso l’edizione 
scenica di un lavoro. E, crediamo, non a torto.

E n rico  Rocca
V____________________________________________________ J



Pompeo Pastorini, rappresentante 
della Compagnia Meri ini-Cialente, 
abitava a Genova nello stesso albergo 
dove aveva preso alloggio Cialente. 
Dovendo parlare al suo primo attore, 
Pastorini va a bussare all’uscio della 
stanza di Renato.

Cialente attraverso la porta rispon
de: — Adesso non è possibile. Ho 
una forte emicrania. Torna fra un 
paio d’ore.

Dopo due ore Pastorini si ripre
senta e chiede al simpatico attore che 
gli schiude la porta, festoso e sorri
dente: — Ebbene, la tua emicrania 
come va?

— Grazie a Dio, se n’è andata.
— Infatti, l’ho vista uscire dalla 

tua camera cinque minuti fa. Aveva 
una vestaglia azzurra.

In un camerino dove sono state 
collocate due belle fanciulle della 
Compagnia Besozzi-Ferrati, si sente 
parlare un po’ forte, poi ancora più 
forte e infine, dalle parole che giun
gono distintamente nel camerino ac
canto, si capisce che le due compagne 
litigano. Nel camerino accanto c’è 
Besozzi e il pittore Erberto Carboni, 
nonché architetto, professore, ecc. 
Besozzi e Carboni corrono a vedere 
di che si tratta; una delle attrici è 
in lacrime, molte lacrime e non ha 
pensato prima di piangere che stava 
truccandosi. Besozzi domanda: «Per
chè piangi? ». Ma non ottiene ri
sposta; poi quasi involontariamente 
ripete la domanda rivolto a Carboni.

Il pittore, risponde:
— E chi lo sa? C’è un po’ di tutto 

in quelle lacrime.
0^ — Come è - andata a finire la 
storia di quel tale che ti aveva truf
fato di cinquantamila lire? — do
manda Melnati a un industriale suo 
conoscente.

— L’abbiamo accomodata — ri
sponde costui; — ha sposato mia 
figlia.
lAr Si è riunita in questi, giorni una 
nuova Compagnia, e naturalmente si 
prova. L’autore della nuova comme
dia assiste alle prove. Un attore de
ve dire questa battuta : « Dammi an
cora del vino ».

— Questa battuta la cambiamo — 
dice l’amministratore della Compa
gnia, anche lui presente alla prova.

—• Perchè? — domanda l’autore 
stupito.

— Sai — conclude l ’amministratore 
— in una Compagnia di prim’ordine 
come la nostra, dove tutto è bello, 
autentico, nuovo, fagli almeno do
mandare del Porto!

Le attrici non sono modeste e 
fanno benissimo. Se lo fossero fa
rebbero meglio ad abbandonare il 
teatro ; ma quando un’attrice è grande 
come Emma Gramática, saperla an
che modesta è una qualità che com
pleta il suo fascino.

Durante la visita di una giovane 
attrice straniera, Emma Gramática 
sente esclamare dalla visitatrice, en
tusiasta e commossa: — Non ho mai 
potuto dimenticarvi, signora. Vi ho 
sentita recitare la prima volta quando 
avevo venti anni a Venezia... Ne ho 
provato una grande emozione!

Emma Gramática risponde dolce
mente, con un sorriso incantevole:

— Ecco il segreto della vostra 
emozione: avevate vent’anni ed era
vate a Venezia.

Al Teatro Nuovo di Milano (sì, 
sì, Remigio Paone, hai ragione: è 
proprio i l più bel teatro d’Italia) si 
rappresentava una commedia scritta 
da due autori. Il lavoro era debole 
ed il pubblico pazientava, nell’inter
mezzo, in attesa del terzo atto. Un 
pubblico ottimista che sperava nel 
« riprendersi » dei due collaboratori, 
cioè della commedia. Ma Paone, 
esperto di teatro, capiva già al se
condo atto come si concludono que
ste serate, ed alla sua amabile signo
ra, nel retro palchetto di famiglia 
(dove ci sono bottiglie di liquori e 
castagne zuccherate per gli amici), 
disse :

— Questa commedia finisce come 
la traversata in barca del cieco e di 
quello che aveva un occhio solo. E 
raccontò che un cieco e un tizio con 
un occhio di meno dovevano traver
sare in barca un lago. Si misero a 
remare tutti e due. Ma, giunti a mez
za strada, al cieco scappò di mano 
un remo, andando a colpire l’unico 
occhio del compagno.

— Ci siamo! — fece questi dispe
rato.

— Bene! — disse il cieco.
Scese dalla barca e cascò in acqua.

Ugo (Betti è un poeta; oggi è un 
poeta ricco, ma un tempo fu un poeta 
povero (e questo gli servì per amare 
ancora di più la poesia). Nel periodo 
della povertà, a Parma, una bella si
gnora lo pregò di scrivere dei versi 
per lei, su un suo album. Betti non 
ricorda forse più quelle parole, ma 
noi abbiamo visto l’album dove è

scritto : « Non posso comporre dei 
versi che di notte, a casa mia. Però a 
casa mia non ho nemmeno una can
dela: venite da me a mezzanotte col 
vostro album; mi presterete la luce 
dei vostri bellissimi occhi e sarò con
vinto di aver scritto il più bel sonetto 
della mia vita. Ugo Betti ».

Sotto questa dichiarazione la signo
ra ha aggiunto per suo conto, tra pa
rentesi: «Ci sono andata; Betti è un 
vero poeta e forse lo sono anch’io un 
poco: abbiamo vissuto insieme i più 
bei versi della nostra vita. Peccato 
che non si possono trascrivere ».

Benassi parla latino; poiché lo 
studia, si tiene in esercizio e — 
quando non recita — non risponde 
che in latino. Così trattiene Laura 
Carli per alcuni minuti esprimendosi 
in questa lingua, certo bellissima, ma 
non sempre e Inon tutta comprensi
bile a chi, come la Carli, ha lasciato 
gli studi da alcuni anni. Ad un certo 
momento, Laura Carli si rivolge ad 
una sua compagna e dice:

—- E dire che i Romani sentivano 
parlare così tutto il giorno; che pa
zienza dovevano avere!
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Poche gocce di Acqua di Coly, una leggera fri
zione ed ecco che una nuova energia penetra in 
voi L'effetto è sorprendente Un'ondata di fre
schezza profumata circola nel vostro organismo 
una sensazione di sereno benessere vi ridona 

forza e vitalità.
Più pura, fresca e leggera di ogni altra l'Acqua 
di Coly è la sintesi perfetta di tutti i fragranti ef- 
effluvi della primavera: infatti essa contiene l'es
senza stessa dei fiori e delle frutta più scelte. 
Se invece preferite un’Acqua di Colonia più aro
matica e profumata, domandate l’Acqua di Colo
nia Co//, Capsula Rossa, che, pur serbando i pregi 
della prima, unisce il vantaggio di profumare più 

intensamente e. più a lungo.
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