A N N O
/v:,„

X I . N . 213
. .!„

,,■•i -— ■—
'

L ir e

1

) 5

0

1°

1933 . . X I I I

CONTO CORRENTE CON LA POSTA
I!.—
—
.r.rI...-.rii II
IHunni— 1mil.oi—II• '
’

N
—

« d i e«s»WBm®d»« *

;

:J

G ir c e li
E

D

I T R

I C

E

“ L E

G

R

A

N

D

I

F E R M

E ”

-

T O

R

I N

O

La costa di
ABBAZIA forma si
nuosamente gran
numero di insena
ture, che si esten
dono per dodici
chilometri.
Ambiente cosmo
polita. Gioconda
vita balneare
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1. Antonelli : Il dramma, la com- G. Antona Traverii : I giorni più din: Oltre l'oceano - 147. G. Zorzi
media e la farsa - 2. Alvarez: Il lieti - 75. Natanson: Gli amanti e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi
boia di Siviglia - 3. Falena: Il eccezionali - 76. Armont e Gerbi- - 148. Halàsz : Mi amerai sempre?
H
buon ladrone - 4. Giachetti: Il ca don : Una donnina senza impor - 149. Maugham: Gran mondo ■
vallo di Troia - 5.Goetz: Ingeborg tanza - 77. Rossato e Gian Capo: 150. John Colton: Sciangai - 151.
- 6. Bernard: Tripeplatte -7. Gan- Delitto e castigo - 78. Chlumberg: E. Carpenter : Il padre celibe - 152.
jrfk dera e Geyer : L ’amante immagi- Si recita come si può - 79. Do- Eger e Letraz: 13 a tavola - 153.
?sL naria - 8. Molnar: L’ufficiale della naudy : La moglie di entrambi - De Benedetti: Non ti conosco più
guardia - 9. Verneuil: Signorina, 80. Napolitano: Il venditore di fu -154. Fodor: Il bacio davanti allo
Specchio - 155. Jerome K. Jerome:
£ 5 vi voglio sposare - 10. Gandera: I mo - 81. Devai: Débauché - 82. Robina
cerca di marito. - 156.
due signori della signora - 11. Rocca: Tragedia senza eroe - 83. Alessi: Ilincolore
dell’anima. - 157.
Aniante : Gelsomino d’Arabia - Lonsdale : La fine della signora
- 84. Falena: Il favorito Ladislao B. Fekete: La tabaccheria
12. Conti e Cordey : Sposamil - 13. Chéyney
Le lacrime e le della Generalessa. - 158. Cezare
Fodor : Signora, vi ho già vista - 85. Chiarelli:
- 86. Cenzato: La vita in Vioo Lodovici: Ruota. - 159. Michel
in qualche luogo! - 14. Lothar : Il stelle
Amicizia. - 160. Mol
FIj) lupo mannaro - 15. Bocca: Mezzo due - 87. Achard : Non vi amo - Mourguet:
Armonia. - 161. Enrico Roma:
gaudio - 16. Delaquys: Mia moglie 88. Ostrovski : Colpevoli senza col nar:
corsa dietro l'ombra. - 162. F.
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne pa - 89. Cavacchioli: Cerchio della La
Quella vecchia canaglia...
nude - 18. Bonelli: Il medico dei • morte - 90. Tonelli: Sognare! - -Nozière:
163.
Lonsdale: Aria nuova. P
ia signora malata-19. Ferdinand 91. Crommelynck : Lo scultore di
A. Debenedetti: M. T. - 165.
Un uomo d'oro - 20. Veneziani: maschere - 92. Lengyel : Beniami 164.
Birabeau: Baci perduti - 166.
Alga marina - 21. Martinez Sierra no - 93. Rèpaci: L’attesa - 94. A.
: Avventura sulla spiag
■
e Maura: Giulietta compra un fi- MaTtinez Sierra: Dobbiamo esser Antonelli
gia - 167. Chiarelli: Fuochi d’ar
W giio I - 22. Fodor : Amo un’attrice felici - 95. Rosso di San Secondo: tificio
- 168. Galar e Artù : Il trat
- 23. Cenzato: L’occhio del re - Le esperienze di Giovanni Arce tato scomparso
- 169. G. Bevi
96. Bajard e Vailler: La tredice
24. Molnar : La commedia del -sima
- 97. D’Ambra: Monte lacqua: Notturno del tempo no
©
buon cuore - 25. Madia: Presa al carlo sedia
98. Mancuso e Zucca: Inter stro - 170. Barry Conners: Roxy laccio - 26. Vanni: Una donna no 1, -Interno
5, Interno 7 - 99. 171. A. Varaldo : Il tappeto verde
, , quasi onesta - 27. Bernard e Fré- Apel : Giovanni l’idealista - 100. 172. Dino Falconi: Joe il rosso ( h mont: L’attaché d’ambasciata - Pollock : Hotel Ritz, alle otto I - 173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika % 28. Quintero: Le nozze di Quinita 101. Veneziani: L ’antenato - 102. 174. Laszlo Aladar : Mancia com
- 175. W. S. Maugham: Lo
* , 29. Bragaglia: Don Chisciotte - Duvernois. La fuga - 103. Cenzato: petente
Scandalo Makenzie - 176. Anto
¿gj 30. Bonelli: Storienko - 31. Mi- La maniera forte - 104. Molnar : nelli:
che incontrò se
fn ; rande e Madia: Simona è fatta co- 1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges: stesso L’uomo
- 177. M. Achard: La si
• sì - 32. Molnar: Prologo a re Le- Poco per bene - 106. Guitry: Mio gnora vestita
di
bianco - 178.
{¡HS{ har - Generalissimo - Violetta di padre aveva ragione - 107. Mar Rosso di San Secondo:
.¿h bosco • 33. Veneziani: Il signore tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug- per vecchia letteratura Trappola
179. G.
faO è servito - 34. Blanchon : Il bor- ham: Penelope - 109. Vajda: Una Cenzato: Dopo la gioia --180.
' "2 ghese romantico - 35. Conty e De signora che vuol divorziare - pez e Possenti: Pigrizia - 181. Lo
G.
Vissant: Mon béguin piazzato e 110. Wolff: La scuola degli a- Lanza: Il binocolo alla rovesoia
vincente - 36. Solari: Pamela eli manti - 111. Renard : Il signor - 182. Ivan Noè: Teddy e il suo
csi vorziata - 37. Vanni: L’amante Vernet - 112. Wexley : Keystone partner - 183. Antonelli: Il Mae
Ìq del sogno - 38. Gherardi: Il burat- 113. Engel e Grunwald : Dolly e il stro - 184. A. De Stefani: Equa
i tino - 39. Paolieri : L'odore del suo ballerino - 114. Herczeg: La tore - 185. De Benedetti: Lohen
sud - 40. Jerome: Fanny e i suoi volpe azzurra - 115. Falena: Il grin - 186. J. Natanson: Michel domestici - 41. Colette: La vaga- duca di Mantova - 116. Hatvany: 187. Federico V. Nardelli e Fabrizio
^
bcnda - 42. Antonelli: La rosa dei Questa sera o mai - 117. Quinte Sarazani : Antitragica - 188. G. Roventi - 43. Cavacchioli: Corte dei ro: Tamburo e sonaglio - 118. mualdi : L’ultima carta - 189. G.
miracoli - 44. Massa: L’osteria Frank: Toto - 119. Maugham : Vit Valori: La rivincita delle mogli
¡Spi degli immortali - 45. Borg: Nuda toria - 120. Casella: La morte in - 190. E. Olivieri : La casa lontana
- 121. Quintero: Il cente
G. P. Giordana: Il richiamo
- 46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoix: vacanza
- 122. Duvernois: Cuore - -191.
192. Fodor e Lakatos: L’affare
» ^ Èva nuda - 48. Goetz: Giochi di nario
123.
FodoT
:
Margherita
di
Navar
Kubinski - 193. A. De Stefani:
prestigio - 49. Geyer: Sera d’in
verno - 50. Savoir : Passy: 08-45 rà - 124. Veneziani: La finestra L’ombra dietro la porta - 194.
sul
mondo
125.
Kistemaekers
:
- 51. Birabeau : Peccatuccio - 52. ’istinto - 126. Lenz : Profumo A. Vanni : Sogno delle mille e una
notte - 195. J. Devai: La Signo
» Giachetti : Il mio dente e il tuo L
di mia moglie - 127. Wallaoe: Il rina - 196. G. Adami: La piccola
cuore - 53. Falena: La regina Po- gran
premio
di
Ascot
128.
Sulfelicità
- 197. P. Mortier : Il verbo
marò - 54. Molnar: Il cigno - 55. liotti, Fiorita e Carbone: L'armata
Gabor : L ’ora azzurra - 56. Fal- del silenzio - 129. De Benedetti e amare - 198. Turgheniev: Un mese
Ò
coni e Biancoli : L’uomo di Birzu- Zorzi: La resa di Titì " 130. Fa in campagna - 199. Gherardo Ghe
lah - 57. Amiel: Il desiderio - 58. lena: La corona di Strass - 131. rardi: Questi ragazzi! - 200. LaTry
E. Johnson : Un signore ohe pas
Chiarelli : La morte degli amanti
Ombre cinesi - 132. sava - 201. Alessandro De Stefani:
- 59. Vanni: Hollywood - 60. Ur- Gherardi:
Maugham:
Circolo
133.
Sardou:
Olimpiadi - 202. Antonio Conti :
j " ' vanzof : Vera Mirzeva - 61. Saviot- Marchesa! - 134. Gotta: Ombra, Un
da niente - 203. F. Mol
( n ti: Il buon Silvestro - 62. Amiel: moglie bella - 135. Molnai : Qual nar :uomo
strada del sobborgo dfr. Il primo amante - 63. Lanza: Il cuno - 136. Mazzolotti: La signo 204. Una
Minnucci: Vestiti su mi
; * peccato - 64. Birabeau : Il sentie- rina Chimera - 137. Benavente: La sura. V.
I. H. Beith : Cuor di
ro degli scolari - 65. Cenzato: La senora ama - 138. Harwood: La Leone-- 205.
206. Luigi Bonelli: Cicero
moglie innamorata - 66. Romains: via delle Indie - 139. Maugham: - 207. A.
De Stefani - F. Ferruccio
1 II signor Le Trouhadeo si lascia Colui che guadagna il pane - 140. Cerio: L’urlo
- 208. Gino Rocca:
traviare - 67. Pompei: La signora Coward: La dolce intimità - 141. Tutto e Niente
©
- 209. Giuseppe
che rubava i cuori - 68. Ciapek : Kart e Braddel : Nelle migliori fa Romualdi : Glisenti...
Calibro 9 a N R.U.R. -69. Gian Capo: L'uomo in miglie - 142. De Stefani: L'amore 210. Eugenio Heltai : Le ragazze
« p maschera - 70. Armont: Audace canta - 143. Fodor: Roulette - Tunderlak - 211. Vincenzo Tieri :
avventura - 71. De Angelis: La 144. Amiel: Tre, rosso, dispari La paura - 212. Sergio Pugliese:
giostra dei peccati - 72. Ostrov- 145. E. Garcia e Munoz-Seca: I mi Trampoli - 213. Ferenc Herczeg:
^ ski : Signorina senza dote - 73. lioni dello zio Peter off - 146. Gor « Giulia Szendrey ».
f jf j Mazzolotti : Sei tu l’amore? - 74.
I numeri arretrati dai N. 1 al N. 100 costano lire cinque la copia; dal N. 101 al N. 150, lire tre la
•» copia;
I numeri
1 ale N.
tuttiarretrati
gli altridai
unaN.lira
cinquanta la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17,
lesa copia;
una37,lira
ci) 42, 45, 48, 54, 59, 65, 67, 73, 7«, 77, 81, 83, 86, 96, 101, sono esauriti.
18, 20, tutti
21, 22,gli23,altri
32, 33,
39,e40,
18, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 37, 39, 40,
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<Gra?«jc5s.
Grock compie quest’anno il suo
sesto lustro di distribuzione di
buon umore agli uomini di ogni
latitudine. Da dieci anni, ogni trecentosessantacinque giorni, pro
mette di abbandonare « definitiva
mente » il palcoscenico per ritirar
si nel suo fiorito giardino di San
Remo. Ma, ogni 52 settimane, ri
manda metodicamente la sua pro
messa. Perchè si è accorto che gli
uomini malinconici d’oggi hanno
moito più bisogno delle sue trovate
che delle cliniche specializzate
contro l’ipocondria. Grock ha sem
pre amato vivere semplicemente e
prendere le sue precauzioni per
l’avvenire. Ama la natura, è un pe
scatore accanito ma, tra tutti gii
sports, preferisce l’automobile ben
ché gli abbia procurato già qual
che dispiacere. Tra tutti i pub
blici, preferisce quello inglese per
chè gli inglesi riescono ad affer
rare ogni sfumatura dell’arte del
« clown ». Oggi, l’arte del « clown »
è difficilissima, poiché il pubblico
« posa » a raffinato e disprezza i
facili effetti. Grock è padre e crea
tore di un genere tutto suo: mu
sica, canzoni, messa in ¡scena,
a sketch ». E con ciò, oltre ad es
sersi faticosamente guadagnate le
percentuali della Società Autori,
ha avuto spontaneamente le sim
patie universali. Il grande Grock
tiene nella stessa misura alle une
ed alle altre.
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olti anni prima di cominciare a scrivere per la scena, ebbi
rimprudenza di manifestare chiaramente certe idee sul teatro c^ie» se le avessì prese più tardi sul serio, mi avrebbero
per sempre chiuso la « porla » del mondo degli artisti.
Fu da parte mia una vera e propria imprudenza, poiché
hi mie idee erano sincere. Ma fu con altrettanta appassionata sincerità che oltrepassai in seguito la soglia che avevo
J sprezzato. Ho io dunque peccato di incoerenza?
v|||k
J
Eh, no, purtroppo. Ho ben timore che il peccato sia più
f
grave e che si tratti d’un compromesso irrimediabile. Al
tempo in cui io potevo ancora ragionare senza correre il pericolo delle umiliazioni che tale facoltà mi riserva pressoché
quotidianamente al giorno d’oggi, e quando io ragionavo con la gioia e la soddisfazione di ascoltarmi, a ragionar così bene, scrissi un certo « saggio » intitolato : Illustratori, attori e traduttori che ancor oggi, quando sono un po’ affaticato, non mi
sento in vena di libertà spirituale, sì, oggi ancora, mi pare magistrale. In esso dimostrai l’identità della posizione spirituale e la rassomiglianza di queste tre categorie
di lavoratori intellettuali. Le conclusioni della mia dimostrazione furono disastrose.
Conclusi press’a poco così: « Un dramma, opera d’arte già espressa e vivente
nella sua idealità essenziale e caratteristica, è una cosa; la rappresentazione scenica, la traduzione o interpretazione di questo dramma, copia più o meno rasso
migliante che vive in una realtà materiale e pertanto fittizia e illusoria, è una cosa
diversa. Se per conseguenza, nel teatro, noi vogliamo non solo una traduzione più
o meno fedele, ma veramente l’originale, arriviamo alla Commedia dell’arte: cioè
ad uno schema embrionale ed alla libera creazione dell’attore. Commedia che
sarà sempre, come è sempre stata, triviale, perchè opera di improvvisazione, dove
non si può produrre l’eliminazione dei dettagli volgari, banali, dove non si può
raggiungere quella semplicità ideale caratteristica di tutte le opere d’arte superiori ».
Non muterei una virgola a questa conclusione. L’arte, effettivamente, libera le
cose, gli uomini ed i loro atti dalle contingenze senza valore, in un certo senso
li astrae, cioè rifiuta, senza prestarvi attenzione, tutto ciò che contraria la conce
zione dell’artista e raggruppa invece tutto ciò che accordandosi con essa, le dà
maggior forza e ricchezza maggiore.
Egli crea così un’opera che non è, come la natura, senz’ordine (almeno apparente) e irta di contraddizioni, ma che è come un mondo in riduzione dove tutti
gli elementi sono legati e cooperano fra loro. Ed è appunto in questo senso che
si può dire che l’artista idealizza.
Ora, che fa l’attore? Esattamente l’opposto di quello che ha fatto il poeta. Vale
a dire: rende più reale, e, pertanto, meno vero, il personaggio creato dal poeta,
gli toglie tanto della sua verità ideale, quanto più di realtà materiale gli dona,
Così pensavo e, teoricamente, continuo a pensar tuttavia. Nella pratica, come si sa
(ed è cosa da dirsi sottovoce), non mi bastò scrivere commedie e farle rappresen
tare. Fui, per molti anni, direttore di teatro e metteur en scène. Non stupitevi per
chè sarebbe assurdo: mi sono ingegnato, mettendole in scena, a diminuire ed a
guastare le mie proprie opere... È vero che mi sono consolato vendicandomi su
quelle degli altri. Non ho neanche fatto troppi sforzi, nell’esercizio del mio mestieie
di metteur en scène per accostare il più possibile l’attore al personaggio ch’egli
rappresentava, per costringerlo a dimenticarsi, a fondersi col suo personaggio. Dovetti accorgermi che vi sono, per tutti gli attori, dei momenti privilegiati (più o
meno frequenti, a seconda della loro sensibilità di artisti) durante i quali essi diventano il personaggio. Essi continuano a parlare secondo il testo stabilito dall autore, ma è come se lo creassero essi spontaneamente e si ha la precisa impressione
che una battuta improvvisata non li metterebbe in imbarazzo, che essi potrebbero
seguitare, almeno per un certo tempo, a parlare spontaneamente senza tradire la
loro « parte »: tanto vi si sono immedesimati.
In questo momento privilegiato, ogni intromissione del regista, sovrattutto di
quello moderno, diventa inutile, incongruente. L’attore « rigetta » letteralmente
il metteur en scène... Ed io mi domando se la diminuzione dei nostri grandi attori
non dipenda appunto dalla supremazia data al regista.

L’ “ Illustrazione del Popolo,, diretta da Lorenzo Gigli, pubblica in esclusivaquesteideedi
Luigi Pirandello. Abbiamo ottenuto il permesso
di far conoscere ai nostri lettori questi principi
fondamentali dell’arte del grande Maestro
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Traduzione di I- B alla e C- V. Lodovici
R appresentata con g rand e successo d a l
la C om pagnia Palm er con Memo Renassi
È una trama di sentimenti delicati; roman
tica, appassionata, capricciosa, commedia ti
picamente ungherese. Herczeg con questa rie
vocazione pittoresca e aggraziata, ha fatto un
gran quadro di storia, opera teatrale di gran
de vivacità; ha tratteggiato qualche situazio
ne sentimentale con garbo penetrante e gen
tile. C’è l’ombra di una tragedia spirituale
sotto apparenze di vivace calore. Con una
finissima arte, Francesco Herczeg ci ha pre

sentato in Giulia una donna che ha, di fatto,
sempre torto, ma nella profondità dell’anima,
dove la vita non ha nome, ha, o, meglio an
cora, avrebbe umanamente diritto di avere
ragione. L’Herczeg si è proposto le più squi
site, le più raffinate difficoltà, e le ha superate
da poeta e da psicologo.
La commedia, rappresentata con la regia del
doti. C. Piccinato, fu recitata da tutti, e partico
larmente dal Cenassi, con vivacità e passione.

FERENC HERCZEG
P E R S O M A G & I
G iu lia Szendrey ' H c m a i r Prof. Kovacs y
B e rfa y P rin c ip e T rubeskoy ^ G u s fa v o
Lauli<rv y M ariane Leu^ivav ju n io r x J^Lle«s a n iro B a ia s i y U n n o ia io y La sig nora
Xalas y Epoca: 18Ì9-18SO
L ’abitazione del poeta Alessandro Petòfi, a
Torda. Casetta presa in affitto; stanza bassa con
soffitto di legno e pareti chiare; ammobigliata
con gusti e possibilità di piccoli borghesi. Ten
dine chiare, stampe patriottiche alle pareti.
Comune in primo piano, a destra.
A sinistra due finestre che guardano sulla
strada. l i i fondo una porta che mette direttamente in una cucina di contadini della Transilvania. Un mucchio di orcioli, vassoi, brocche
di argilla, ecc. Svariati sedili.
Nel fondo della stanza due letti, uno accanto
all’altro. Una scrivania semplice tra le due fi
nestre, piena di manoscritti e di lib ri. A muro
un bauletto rivestito di cuoio di pelo di pule
dro; appartenente a Giulia.
Sul letto e sulle seggiole vestiti da uomo e
capi di biancheria, pronti per essere messi nel
baule. La camera deve dare l ’ impressione di
una modesta e candida intimità.
Si vede che i proprietari stimano molto gli
ospiti venuti da Pesi.
Pomeriggio d’estate.
(La porta della cucina è aperta. La signora
Talas sfaccenda in cucina e canticchia salmi in
falsetto. Picchiano alla comune. La signora Ta
las non se ne accorge, seguita a cantare, poi
sente picchiare, si asciuga le mani con un ca
novaccio, passa nella stanza e apre la porta).
Kovacs (fermo sulla porta aperta; stile au
lico) — È questa la dimora della signora Petòfi,
la moglie di Alessandro Petòfi?
Talas — Sì. Da una settimana.
Kovacs (entra nella camera. È sui 70 anni.
Capelli bianchi fo lti; barba tonda piena; volto
rubicondo e inverosimilmente giovanile. Sebbe
ne non sia sacerdote ma professore, parla in
uno stile sacerdotale, un po’ calvinista) — Ora
favorite rispondere a questa seconda mia do
manda: Trovasi attualmente in casa la signora?
Talas (messa in suggezione dall’eloquio fio
rito dell’interrogante) — No, signore. Non tro
vasi attualmente in casa. Ha fatto un salto qui
giù dai Dongo.
Kovacs — Dai Dongo. Bene. Ma potete darmi
qualche ragguaglio approssimativo quando rien
trerà al suo domicilio la signora?
Talas — Sarà qui a momenti; per merenda.
Le ho preparato il caffè col latte di bufalo.
La signora dice che a Pest non se ne trova.
Kovacs — M ’è chiaro che, sebbene sia pre
ziosissimo il mio tempo, mi sarà giocoforza at

tenderla. Non è stata qui, per avventura, la
signora Kovacs, mia moglie?
Talas — Io non conosco la sua signora
moglie.
Kovacs — Vestita di nero... una bella signo
ra, snella, giovane, giovanissima.
Talas (ride con troppa confidenzialità) —
Ah! Una moglie giovane, il signore? Lei mi can
zona !...
Kovacs (obbiettivo) — Più giovane di me
di quarant anni. Quale meraviglia è codesta vo
stra, buona donna? Gli uomini straordinari vi
vono in circostanze straordinarie. Voi non sa
pete — evidentemente — con chi state parlando.
Talas (lo guarda acutamente) — Ma non è
lei quel vecchio che fa il sensale di cavalli? I l
sensale del Tibisco? Non si chiama Peppino
Kurte, lei, o qualche cosa di simile?
Kovacs (con indulgenza) — Sensale di caval
li? Non c’è male! Ma se io facessi commercio
di cavalli, dovrebbero essere cavalli alati! Ben
è vero che voi non potete capire; e dunque,
sentite un po’, buona donna. Io sono quel pro
fessore Kovacs di cui tanto si parla nel mondo.
I l professore Kovacs di Kolozsvar. (Aspetta l ’ef
fetto). Dovreste pur anche aver sentito parlare
di me.
Talas — Mai. Mi perdoni, ma proprio mai
sentito.
Kovacs — Ne inferisco che voi non abbiate
mai sentito nemmeno il nome di Aristotele, a
rigore. (Pausa). Fama, che sei tu mai? « Vanitas vanitatum ». Ma voi siete pur anche da in
vidiare, perchè siete felice. Beati i poveri di
spirito imperocché di loro sia il regno dei cieli.
Va bene. Tornate pure alla vostra bisogna. Io
attendo qui la signora.
Talas (entra in cucina e si tira dietro la
porta).
Kovacs (prende dalla scrivania il volume ric
camente rilegato delle poesie di Alessandro Pe
tòfi. Comincia a sfogliarlo, cambia idea e apre
la porta della cucimi) — Dite un po’, buona
donna, è vero che il signor Petòfi è partito per
il campo di battaglia?
Talas (dalla cucina) — È vero, sì. È partito
la notte di mercoledì scorso con la vettura di
Michele Borsos.
Kovacs — Io mi domando se è andato vera
mente sul campo di battaglia.
Talas — C’è andato, sì. Era in uniforme.
Kovacs — Non so che costrutto ci sia a par
tire per la guerra proprio ora che siamo all’in i
zio della fine. Però, e come di consueto, sem
pre fortunato, il signor « Poeta-guerriero ». (Sor
ride di compatimento) Se la caverà, non v’ha
dubbio, senza nemmeno una scalfittura, il signor
Poeta-soldato. (Energico) Ma questo non mi r i
guarda. (Chiude la porta con uno sbattone, sie
de, comincia a leggere le poesie di Petòfi, scan-
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disce colle dita le sillabe dei versi, poi dà m
una risata sarcastica).
Horvat (irrompe in scena; 30 anni, una spal
la più alta delValtra, cera emaciata, carattere
focoso, aperto) — Giulia! Non c’è Giulia?
Kovacs (solleva appena gli occhi dal libro)
— Non si costuma più neanche salutare, ades
so? Non è più in consuetudine tra la gioventù?
Horvat — Oh, scusi, buongiorno, signor pro
fessore.
Kovacs — Lei Horvat! Arpad Horvat! Mi
ricordo di ciascuno dei miei allievi, come i l re
Ciro di ciascuno dei suoi veterani. Però è un
bel pezzo che non mi si offriva di rivederla,
amico mio!
Horvat — Da quando si è compiaciuto boc
ciarmi in logica, signor professore.
Kovacs (con rabbia postuma) — Perchè lei,
nei suoi compiti, raffazzonava sempre gli ele
menti più eterogenei. Sarei veramente curioso
di sapere a che cosa mai è pervenuto lei nella
sua vita.
Horvat — Sono stato castigato anch’io; e sono
diventato anch’io una specie di professore. A l
l ’Università di Pest.
Kovacs (impietrito) — A ll’Università? Pro
fessore?
Horvat (lo tranquillizza) — Libero docente...
Kovacs — Dunque sarebbe vossignoria quel
tale Arpad Horvat...
Horvat — Sì. Ma non si tratta di me, adesso.
Adesso si tratta di Petòfi che è partito per il
campo di battaglia. Come hanno potuto per
metterglielo? I l generale Bem, lotta contro un
nemico troppo soverchiante di numero. E Ales
sandro in mezzo a quell’inferno di fuoco! È as
surdo! Sandro! Non è possibile!
Kovacs — Un momento : tutto è possibile in
questo paese: un condottiero di 30 anni, un m i
nistro di 28, un ventisettenne professore d’Università, e un ventiseienne « poeta laureatus ».
Tutto è possibile! I signori giovani, con la guer
ra cosiddetta d’indipendenza, hanno messo sot
tosopra la somma delle cose, e nessuno di loro
si è ancora domandato a che approdi tutta que
sta baraonda.
Horvat — A far degli Ungìieresi tanti uo
mini.
Kovacs — Un momento: e, prima, che cosa
eravamo?...
Horvat — Ventraie ambulanti. Era un paese
di pancie senza nè cervello nè cuore.
Kovacs — E questo modo di parlare si chia
merebbe logica all’Università di Pest?
Hovart — Si chiami come si vuole, questo
ora non ha nessuna importanza, ma che si r i
duca a carne da cannone un genio come Ales
sandro Petòfi, questo è inconcepibile e bestia
le! Nel cervello di questo grande Poeta sfavil
la un pulviscolo di stelle, nè se ne può fare stra

me per coltivare la terra delle campagne. Ma
Alessandro è andato alla guerra perchè se n’è
fatto un dovere. Si capisce che... (ironico) tutta
quella gente che gli voleva bene, s’è incaricata
di tenergli viva l ’idea di quel dovere, con spi
ritose allusioni e punzecchiature... «Uno che
ha strascicato tanto la sciabola sul selciato di
Pest; uno che ha tanto declamato di sangue di
libertà e di rivoluzione, non può nascondersi,
dietro le sottane della moglie quando in cielo
tuona »... Ecco! E per lu i non ci voleva altro;
lu i che è sensibile a questa specie di solletico,
fino ad impazzire.
Kovacs (legge nel libro:)
« Se non ci fosse nessuno
La patria a difendere, io solo
la difenderei.
Ben lungi dal dire che questa sia una buona l i 
rica, — che anzi si manifesta assai deboluccia —, sta di fatto che colui il quale scrive siffat
tamente, non può rimanere poi a casa...
Horvat — E non è rimasto, lu i, no. Non esi
ste inferno di fuoco nel quale non si riesca a
farlo saltar dentro a piè pari. Sa, signor pro
fessore? Quelli che lo hanno spinto in mezzo
al grandinare delle palle, erano acuti psicolo
gi, glielo dico io!
Kovacs — In tutta questa aggrovigliata fac
cenda, vorrei soltanto sapere una cosa: se lei,
egregio collega di Pest, ritiene proprio un genio
Alessandro Petòfi. I giovani d’oggidì, sono un
po’ troppo corrivi a regalarsi a vicenda qualità
straordinarie. I l Ministro Kossutli: un genio.
I l Generalissimo Gòrgey, un genio. I l poeta suo
amico, un genio. Di notte, sulla strada di Pest
c’è più luci di lampi di genio che di olio di fa
nali. Potrei ancora capire che si denominasse
genio uno il quale costruisca, diciamo così, un
sistema filosofico universale come Aristotele o
Bacone da Verulamio: o qualche altro che oggi
lavora tuttodì nel buio, ma che prima o dopo si
presenterà al giudizio del pubblico. Ma che si
chiami genio uno il quale acciuffa al volo una
ideuzza, un decimo di ideuzza, una fuliggine
di ideuzza, e la mette in rima; che si chiami
genio un così fatto fenomeno di natura, si potrà
magari capire all’Università di Pest; ma io, con
la mia modesta mentalità paesana, io, questo
non riesco a capirlo. I l vostro signor Alessan
dro, o Sandro che dir si voglia, potrebbe esser
un ragguardevole poeta qualora possedesse una
congrua preparazione di scienza e d’esperienza
di vita: il che è solo frutto di maturità. Ma
quello lì non coltiva la poesia con la necessaria
serietà. Improvvisa così a vanvera, a orecchio,
come un tzigano. Se non avessi troppe altre
cose di meglio da fare, potrei di leggeri dimo
strare il divario tra un poeta da strapazzo e un
vero artefice della rima. Perchè poi quel Poetasoldato dovrebbe essere un genio?
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Horvat — Perchè Petòfi è un genio, ora glie
lo dico io, professore: se guardo fuori della fi
nestra e vedo il polverone agitarsi e sollevarsi,
vuol dire che tira il vento. È quando vedo la
marmaglia umana cominciare ad agitarsi è cer
to che di sopra turbina l ’afflato del genio.
Kovacs — Un momento, signore!
Horvat (nell'impeto) — Ma non vede lei si
gnor professore come tutti questi fantocci di pa
glia sono trascinati nella sua corrente? E aderi
scono a lu i irrimediabilmente. Gli si ribellano,
lo invidiano, lo deprezzano, ma intanto sono
sempre con lui, non possono pensare che a lui,
non possono parlare che di lui.
Kovacs (respinge da se il libro di Petófi) — È
giocoforza riconoscerlo : i giovani d’oggidì si so
stengono tra loro a spada tratta. Di conseguen
za, stimatissimo signor professore dell’Università
di Pest, non abbiate temenza di sorta per i l vo
stro amico. Egli è un abilissimo uomo. A ventisei anni è riuscito ad essere una gloria nazio
nale, mentre altri, di ben più seria attività e
coltura, non sono nemmeno noti nelParengo cul
turale. Per uomini di quello stampo mai da
avere temenza, amice m i!...
G iulia (con uri vestito un po’ eccentrico ma
di gusto, berretto frigio (rosso) e con una sciarpa
dai colori nazionali entra concitata) — Eccomi.
Saluto il grande scettico che non crede in niente
fuorché — grazie a Dio! -— in sè stesso. Oh!
benvenuto Horvattino! Che bellezza che s’è r i
fatto vivo !
Kovacs — Signora, arriva a tempo! Questo
giovane gladiatore stava giusto per immergermi
in seno la sua temibile daga!
G iulia — Horvattino?! Oh! potrà arrivare
tu tt’al jriù , e se è proprio arrabbiato, a fare una
puntura di spillo! La sua è la stizza del gallet
to. Ma ora, domando scusa, devo metter nel bau
le i vestiti borghesi di mio marito. C’è un vet
turale che ci porta a casa di mio padre. (Fa
cendo il baule) Anche la Berta è in città?
Kovacs — Mia moglie è venuta con me; e tra
poco sarà qui. Ora è tutta in faccende per tro
vare un automedonte, oggi infatti ce ne tornia
mo a Kolozsavar.
G iulia — Ecco, vede? Lei a cercar la vettura
ci manda sua moglie. Gran signorone questo
professore di Kolozsvar.
Kovacs (suscettibile) — Io non sono un gran
signore... almeno nel senso materiale della pa
rola. Ma la scienza attende ancora da me qual
che servigio. E, come dice il proverbio polac
co, non è degli dèi aggiustare le pentole rotte.
(Guarda l ’orologio) Ma adesso vado a vedere di
Berta perchè temo non abbia da esserci qualche
pasticcio per quel che concerne la nostra vettu
ra... La porterò poi qui, perchè da qui ci rimet
teremo in cammino per Kolozsvar. (Esce).
G iulia (gridandogli dietro) — Guardi però

di tornare davvero chè le voglio offrire un bic
chierino di Tokai. Me Ehanno mandato i conti
Teleki. (A Horvat) Mi fa pena Berta, poveret
ta! Ha un compito difficile! (Ride) Sa lei che
Berta era innamorata di Alessandro? Da signo
rina, s’intende! Sa?... Subito dopo il nostro fi
danzamento, una volta litigai con Sandro mio
marito — succedeva spesso — e allora Sandro,
per ripicco, al ballo tutta la sera si mise a fare
la corte a Berta. I l giorno dopo naturalmente
abbiamo rifatto pace, e il mio Sandro — che è
buono — non si è più occupato di Berta. Ma
lei, poveretta; prese sul serio questo gioco —
tremendamente sul serio... e credo che si sia
poi decisa per dispetto a sposare quel terribi
lissimo professore. Questa, davvero, è una cosa
triste: che da quel nostro scherzo, fatto così
alla leggera, si sia creato per loro il destino che
li accompagnerà fino alla morte. È la sorte toc
cata a molte altre ragazze: sognare con un poe
ta giovane e dormire con un vecchio professore.
Credo che Berta abbia per me una profonda r i
pugnanza. Poveretta! La capisco e la compiango!
Horvat (che fino a questo momento ha guar
dato Giulia fermo e muto) — Giulia, perchè non
lia impedito a Petòfi di partire?
G iulia (colpita, si volta verso di lu i e, a fac
cia a faccia lo fissa negli occhi con un po’ di
ostilità).
Horvat — Non avrebbe dovuto lasciarlo par
tire per i l campo di battaglia.
G iulia — Ma Horvat, che cosa dice, lei!
Trattenere l ’uragano una volta che si è scate
nato! Allora lei Petòfi non lo conosce! (Dopo
una pausa e con orgoglio) E neanche la moglie
di Petòfi. Anche se fossi stata in grado, non lo
avrei trattenuto lo stesso.
Horvat — Però sarebbe stato un compito de
gno della donna e della moglie.
G iulia — Devo esser proprio io a tirarlo m
basso? Non sarei degna di portare i l suo nome.
Amico mio, io sono andata in isposa a un cuor
di leone, e mi sono disabituata dal piagnucolare.
Horvat — E se gli accadrà qualche male? Se
tornerà ferito, mutilato? (Pausa) E se cadrà in
battaglia?
G iulia (quasi con ira) — Non cadrà!
Horvat — Da dove trae questa sua fede, lei?
Da che profezia? Lei non è neanche credente.
G iulia — Credo nella logica eterna dell’or
dine del mondo... Ci sono certe leggi superiori.
Petòfi è un inviato del destino, e fino a che non
avrà compiuto la sua missione, non può cade
re... È concepibile un Cristoforo Colombo che
fa un naufragio all’inizio della sua navigazione?
E Petòfi, partito solo da ieri, si è messo sulla
strada che è la sua... Quanto c’è ancora da fare
prima di raggiungere un’Ungheria indipenden
te, una libera repubblica? Sa lei che mio ma
rito non ha che 26 anni? Lo confronti un po’
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con Goethe a 27 anni, con Shakespeare a 27
anni. Petofi è più grande di tutti. Si leva con
una così audace parabola verso lo zenit. Ah!
Ci vogliono settanta o ottani’anni prima che sia
compiuto il corso della sua predestinazione.
Horvat — Da quando in qua crede nei mi
racoli, lei?
G iulia — Non è un miracolo, è la logica ne
cessaria delle leggi. (Prende un paio di stivali
con dentro la loro forma di legno per disporli
nel bauletto) Vede? Quando Sandro venne a
portarmi via da casa nostra, mio padre mi
disse: «Te ne pentirai, Giulietta». Anch’io
guardai con ansia verso l ’avvenire: ero abituata
a vivere in un palazzo, a uscir con quattro ca
valli, a essere attorniata di cavalieri. Ero Giulia
Szendrey. Eppure ho sposato lo studente vaga
bondo e l ’ho seguito nella sua camera ammokigliata di Pest. L ’ho seguito per ostinazione —
almeno così credevo — ; però qualche altra cosa
mi trascinava — che cosa non so; qualche forza
misteriosa e divina. E io dovetti andare! E là
nella camera ammobigliata di Pest, arrivai a
conoscere che ero stata fatta regina — rida pure
Horvat, se vede questa Regina maneggiare gli
stivali di suo marito.
Horvat — Ma per questo appunto, è Regina,
lei! E ha una corona di stelle intorno alla fron
te, e il suo regno è l ’eternità.
G iulia (ripone gli stivali) — Ma, in verità,
che parlo a fare con lei? Per dire delle pove
re parole; dovrei inventare frasi nuove, gentili,
parole di fiamma, color d’arcobaleno. È poi,
neanche. No, no: questo non si può esprimere
che con la musica di Beethoven o — ecco! sì —
coi versi di Petofi.
Horvat —■Vorrei chiederle una cosa; ma non
se ne avrà a male, Giulia?
G iulia — È matto? E poi lei è un parente;
e un parente anche tra i selvaggi, ha maggiori
d iritti degli altri. Dunque: domandi pure.
Horvat — Lei, Sandro, lo ama?
G iulia (dopo una pausa, con terrore) — Che
vuol far lei? Vuole offendermi, Horvat? (Pausa)
Si renda ben conto di questo: che lei non mi
offenderà mai. Lei vuol tanto bene a Sandro,
gli vuol più bene di qualunque altro dei suoi
amici, nelle sue parole non c’è veleno. Lei non
mi offende. Mai.
Horvat ( insiste) — Ma lei non ha risposto
alla mia domanda.
G iulia — Ricorda? (Semplice, senza ombra
di declamazione'.)
Come una coppia di rosignoli
dall’uno all’altro ramo,
dall’ima all’altra stella,
Lei e io — così voliamo.
0 come, dolcemente
due cigni volteggiando
sull’acque azzurre dell’eternità.

Questo, Alessandro Petofi, lo ha scritto per me.
D i queste parole io non mi libererò mai più.
Mi tengono avvinta, chiusa come nell’àmbito di
una cupola di diamanti. Sono senza scampo,
prigioniera. No, non lo può sapere nessuno die
cosa significa essere l ’amore di un grande poe
ta... Soltanto io lo so! Chi può fare un dono
così grande ad una donna? Dov’è questo re,
questo imperatore? Amico mio, quello che io
sento non è la felicità: è una cosa cento volte
più maestosa e divina di quello che può sentire
una doluta sulla terra; non è la felicità.
Horvat ( meditabondo) — È amore, questo?
Amore o ambizione? Lei sa che cosa dice la
gente? Che lei è diventata la moglie di Petofi
per vanità. Che lei si è innamorata non del
l ’uomo Petofi, ma della sua gloria.
G iulia — Ma sa forse la gente di che cosa è
fatta la sostanza dell’amore? Che cosa amiamo
noi in un uomo? Non forse il suo spirito? E che
cosa è lo spirito di un uomo, se non i l suo ge
nio? Chi ama Napoleone, anta anche la sua glo
ria. E chi ama Petofi, adora anche la sua im 
mortalità. Non esiste Napoleone senza le sue
vittorie, e non esiste Petofi senza la sua poesia.
I signori droghieri del Corso questo non lo ca
piscono. Per loro il sogno di una donna sono
due baffi all’insù e un palazzo d’angolo a ll’in
crocio di due vie principali.
Horvat (mette le mani sulle mani di Giulia,
abbandonate sulla scrivania) — Sia una volta
sincera come solo Giulia Szendrey può essere.
Quali macchie solari offuscano l ’amore di Pe
tofi? Perchè Petofi dubita di lei?
G iulia — Dubita?
Horvat — « Dubitare » forse è troppo, va
oltre il vero. Ma qualche melanconico sospetto
si annida nel fondo del suo amore. Non è lu i
che ha scritto :
« Potrà un giorno l ’amore d’un giovane
Accenderti così da cancellare
il mio nome col suo? ».
G iulia (sincera e triste) — Sì, qualche volta
lo tormentavano certe allucinazioni. Dolorose
visioni di sogni... Ha una misteriosa facoltà di
presentimento. Può darsi che egli senta qualche
cosa in me di cui io stessa non so nulla. Può
darsi. Perchè io non mi conosco.
Horvat — Quando si osa sentire come lei, si
deve rimanere fedeli a sè stessi : « Resta fedele
sino alla morte e avrai da me la corona della
vita », dice il Vangelo.
G iulia — Perchè lei mi dice questo, se io
lo so meglio di qualunque altro? Io m i sono
sposata non per venti o trent’anni, ma per l ’e
ternità. Voglio che anche i nipoti dei nipoti co
noscano Giulia Szendrey. La conoscano, la ami
no, e un poco la debbano invidiare. Perchè
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l ’invidia delle donne, anche dopo la mia morte,
mi farà sempre un poco piacere... Anche a di
stanza di secoli, dove si troveranno insieme dei
giovani innamorati, io voglio presentarmi come
una bianca dolce ombra, accompagnata nel mio
cammino dal mio maestoso leone.
Horvat — Sì, forse, questo è amore.
G iulia (versa del vino in due bicchieri) — E
non posso sopportare, io, questa parola: amore.
Mi ripugna. È contaminata dalla bava dei com
messi, e delle modiste. Dovrebbe esser proibito
per legge a tutti, fuorché ai poeti, di parlare
d’amore. E anche loro, soltanto in poesia. Beva,
caro il mio Horvat. (Toccano i bicchieri) Bevia
mo alla salute del professore ancora non nato
che domanderà per il primo, in una lezione di
prosodia ai suoi scolari: «Su, figliolo, dimmi
quello che sai di Giulia Szendrey?
Horvat (con la cantilena degli scolari che r i
spondono alle interrogazioni) — Giulia Szen
drey, moglie di Alessandro Petòfi, ha nella let
teratura universale un posto accanto a quello
della Beatrice di Dante e la Laura del Petrarca.
G iulia — Benissimo, allievo Arpad! Dieci
con lode! (Ridono entrambi).
Lauka (entra) — La Regina si diverte, La
reine s’amuse, e qui si presenta i l suo buffone.
G iulia — Che buon vento?
Lauka — Traggo all’odore del vino come i
moscerini. Salve alla Dea! (Con degnazione) E
salve anche a te, onesto mortale. Si potrebbe
sapere che simpatico liquido è questo? (A llun
ga la mano verso il blocchiere).
G iulia — Lasci lì quel bicchiere! Lei deve
libare nel piccolo calice d’argento. Perchè lei
è poeta. (Porta un bicchierino d’argento).
Horvat — Lauka è più che un poeta: è un
rimaiolo.
Lauka — Io sono soltanto un agnellino re
spinto dalle muse... che trotterella sulle orme
di un leone: Petòfi.
Horvat — Precisamente : secondo l ’abitu
dine normale degli agnellini che è notoriamente
quella di trotterellare sulle orme dei leoni!
G iulia — Io voglio bene a questo Lauka. È
sempre d’un così fresco e candido vuoto. (Toc
cano i bicchieri) Adoro tutto quello che manca
a lei. Amo quel che è il suo passivo: difatti lei
non è un carattere, non è uno scienziato, non
è un eroe, non è un amatore. Non c’è in lei
un briciolo di pathos, neanche l ’ombra della
pretensione.
Lauka (superficiale) — Notizie del campo
di battaglia di Segesvar? Ho parlato con gente
del luogo, e dicono che per tutta la mattinata
di ieri ha tuonato il cannone Nel pomeriggio
grandi nuvoli di fumo seguitavano a gravare al
l ’orizzonte.
G iulia (posa il bicchiere) — Battaglia?
Lauka — Non si sa che cosa si prepari dietro

quella cortina di fumo. (Con pathos fuori luo
go) Forse un mondo vedremo dissolversi, e nuo
vo un globo terrestre formarsi.
Horvat (fa un cenno d’intesa a Lauka perchè
taccia) — Ti prego di non parlare in versi tro
caici. Non ti sta. Declamaci piuttosto le chitar
rate di Lauka.
Lauka (prende la palla al balzo) — La mia
ultima? (Con modestia scherzosa) Posso affer
mare che è uno dei miei capolavori. (Declama:)
ccA un teschio ! »
Ti guardo con brivido muto,
Osso giallo e silente - ti guardo.
G iulia — Ma perchè una cosa tanto macabra?
Horvat — E poi questo è stato già detto dal
collega Shakespeare, nel monologo del Principe
Amleto.
Lauka (con giocoso risentimento) — Ma, a
ben guardare, che cosa non fu ancora scritto?
Trovatemi un po’ una cosa che non somigli a
qualche altra già stata detta!
Horvat — Sentiamo un po’ una cosa allegra,
adesso. Non è colpa mia se adoro le poesie al
legre di Lauka.
Lauica — Conosci il mio «Ditirambo? » Fu
premiato dalla Accademia letteraria con dodici
marenghi d’oro. E si dice che tra le poesie ma
giare, non sia proprio i l diavolo. (Declama:)
Amici, evoè! Beviamo, beviamo ora
o mai!
Chè i l vin poco giova se fu a noi la
[vita
matrigna.
Tocchiamo coi nostri vicini, tocchiamo
il bicchier.
Poiché, come dice il Poeta, di vino non
|nuoce
un bicchier!
Horvat — Perchè non ci hai recitato Orazio
addirittura nell’originale ?
Lauka — Che Orazio! (Dopo una pausa, un
po’ incerto) Rassomiglia proprio?
Horvat — Come la scimmia a ll’uomo.
G iulia (che in tutto questo tempo ha lottato
con la sua preoccupazione) — Ma che cosa sta
rà succedendo a Segesvar?
Lauka — Che cosa? Glielo dico subito: Papà
Bem risciacqua la schiena ai Russi, ci scom
metto!, perchè se a Beni si presenta l ’occasione
di misurare una buona legnata a Papà lo Zar,
non se la lascerebbe sfuggire per tutto l ’oro
del mondo. (Molto affabilmente) Ora vi recito
la mia lirica « Maledizione », va bene? È d’ar
gomento patriottico e questo so che a lei, Giu
lia, assai piace. (Declama):
In piedi si leva l ’oppressa mia patria!
E sul campo all’odiato tiranno
Invoca dal Dio delle genti
L ’ardente castigo del Ciel.

« GIULIA SZENORET )>
(Guarda la faccia di Horvat, si disamina e
smette). Anche questo somiglia a qualche cosa?
Horvat — Non l ’ho ancora detto.
Laura — Ma lo hai pensato, lo vedo sul tuo
muso maligno.
Horvat — Tu sei come i l fuco: ti intrufoli
in ogni calice di fiore e tutto il polline che ti
resta attaccato te lo porti a casa.
Laura (con rassegnazione) — Ma a che cosa
rassomiglia?
Horvat — Lo sai benissimo.
Laura — Petofi, non è vero? (Pensa). Ce ne
avrei un’altra: «Duello». Ma tu dirai certa
mente che è una derivazione da Puskin.
Horvat — Perchè, certo, è così.
Laura — È difficile scrivere poesie tra gente
come te.
Horvat — ... che legge un po’ di tutto.
G iulia (balzando in piedi) — In città qual
che notizia sarà certo arrivata. Io vado.
Laura — No. Rimanga. Vado io.
(Di fuori si sente il rumore di pesanti carri
che passano: scotimento, schiocco di fruste,
grida di vetturali, abbaiare di cani. Tatti e tre
si affacciano alla finestra).
Horvat — Quanti carri! Di contadini.
Laura — E quante donne e bimbi e mandrie
sospinte...
G iu lia — In fuga. Ma davanti a chi?
Laura — Dalla strada di Segesvar.
G iulia — Vada a sentire che cosa è accaduto.
(Mentre Laulta afferra la maniglia, si apre la
porta e entra Berta).
Berta (la moglie giovane del professor Ko
vacs. Di un pallore che fa impressione).
Laura — La signora del professor Kovacs!
G iulia — Berta!
Horvat — La signora ha qualche notizia?
G iulia — Che cosa è accaduto a Segesvar?
Berta — Mio fratello Luigi è arrivato da
laggiù. Ho parlato con lui.
Horvat — Dal campo?
G iulia — C’è stata battaglia?
Laura — Papà Bem — ci scommetto — gliele
ha suonate di santa ragione...
Berta — L ’esercito di Bem è annientato.
(Silenzio atigoscioso). Gli Honved sono caduti a
migliaia. I l nemico li Ira accerchiati. Una car
neficina. Senza quartiere. Solo i l generale Bem
con pochi è riuscito a scappare. (Guarda Giu
lia) E tu non domandi neppure che cosa è ac
caduto di Petofi?
G iulia — Non può essere che Sandro... (Lot
ta contro un incubo). No!... No!...
Berta — Si dicono le cose più disparate.
Qualcuno ha detto di averlo visto sotto le zam
pe dei cavalli cosacchi, coperto di sangue...
(Guarda Giulia).
G iulia (con un grido) — Non è vero! Non
è vero!

Berta — Mio fratello Luigi pensa che sia
riuscito a salvarsi con Bem.
Laura — Bem lo amava e lo aveva caro come
un figliolo.
Horvat — Perchè lo «aveva»? Lo ha. E si
è certamente preso cura di lu i e se lo è portato
con sè. Potrei parlare io col fratello della si
gnora ?
Berta — Ha proseguito la sua fuga verso
Kolozsvar. Tutti quelli che non sono caduti sul
campo sono in fuga verso Kolozsvar : una ba
raonda. Si trascinano sulla strada stracciati e
insanguinati, preceduti dal terrore come la tem
pesta è preceduta da un vento gelato.
G iulia (accasciata ed inerte) — Vado an
ch’io.
Horvat — Farà bene... Lei potrà sapere tutto.
Kovacs (entra eccitato) — Berta? È qui? Oh,
finalmente ti trovo. Ma un guazzabuglio simi
le... Tutta la città è sottosopra. Dov’è la nostra
carrozza?
Berta — Davanti alla casa.
Horvat — Anche la signora Giulia va a
Kolozsvar. C’è posto nella loro vettura?
Kovacs — Sì, si. La signora può venire con
noi...
Berta — Sarà nostra ospite a Kolozsvar.
Kovacs — Da noi, si capisce. E sarà per noi
un vero piacere.
Horvat — Sarebbe bene partire subito, fin
ché la strada è libera.
Berta — Non ci sono cavalli.
Kovacs — Come, non li hai cercati? 0 forse
non iiai detto che erano per i l professor Kovacs?
Berta — Nessuno vuol attaccare i cavalli...
I l Borgomastro dice che non può far niente per
i suoi cittadini in questi frangenti.
Laura — Un momento! I l notaio di qui è
un mio ottimo amico. L ’anno scorso abbiamo
molto brindato insieme a Deva... Se lo pre
go io...
Horvat — E allora va’ subito, va’ ...
Laura (corre via).
(Da fuori si sente il canto di un drappello
di Cosacchi. Tutti restano coll’animo sospeso).
G iulia — Sentite? Sentite?
Berta — Una canzone straniera!
Horvat (alla finestra) — Soldati! Cavalleggeri! Non nostri... Portano lunghe picche.
Laura (torna pallido) —- Cosacchi!
( Il canto, ora terribile, empie la scena).
G iulia — I Cosacchi in Transilvania!
( Il Notaio, entrando, lascia aperta la porta
dietro di sè. È un transilvano aspro e duro.
Non è impressionato affatto. Si domina in
pieno).
Notaio — Si requisiscono alloggi per i Russi.
Vengono anche qui. Un ufficiale.
Laura — Oh, il mio Notaio! Ciao, caro!

FERENC HERCZEG
Trubeskoy (entra. Seccalo. È in uniforme,
berretto in testa. Frustino in mano. A l Notaio)
— Non lascio i miei cavalli in una stalla di buoi.
Se non c’è una stalla decente occupo le abita
zioni e faccio legare i cavalli nelle stanze.
Notaio — E i cittadini? Che ne faremo?
Trubeskoy — Si stringano. I miei ragazzi
dormono a dozzine in una stanza sola. Si re
stringano o vadano a coricarsi a ll’aperto sotto
i pioppi. C’è il solleone e le notti sono calde.
E qui ci sono anche delle aie. E poi, che mi
importa?
Notaio — I cavalli nelle stanze e la gente
sulle aie?
Trubeskoy — Che c’è di strano? È la guerra.
V i siete ribellati al vostro legittimo sovrano, lo
Zar, e non vi aspetterete che vi mettiamo noi,
in letti di seta. Questa camera la requisisco
subito io per i miei cavalli. Qui ce ne staranno
benissimo sei... (A i presenti) E loro se ne
vadano.
Horvat — Scusi, signor ufficiale, questo è
l ’alloggio di una signora, una vera signora, e
credo regola di cavalleria...
Trubeskoy — Lei taccia. (A l Notaio) Dov’è
il proprietario di questa casa? Voglio vederlo.
Alla svelta.
G iulia (si fa avanti sotto il muto incorag
giamento degli altri).
Trubeskoy — Vi do mezz’ora di tempo...
(Scorge Giulia e si interrompe. Pausa. Tra sii)
Veramente... una vera signora... (A Giulia)
M ille fois pardon, madame. Veniamo dalla bat
taglia e i nostri uomini sono in sella da venti
ore. I nostri cavalli non si reggono quasi più
in piedi... (Si toglie il berretto, ma solo per
asciugarsi la fronte). C’è stata una battaglia
sanguinosissima. (Rivoltato) Quei mascalzoni!...
(Si riprende) Ma, gli Honved!... Hanno anco
ra una volta combattuto come tanti diavoli!
a

Parigi viene assegnato ogni armo un « pre
mio della critica ». Quest’anno il premio è
toccato a un giovane di venticinque anni,
a M. Thierry Maulnier. L’assegnazione ha
suscitato non poca meraviglia nei circoli ar
tistici e letterari di Francia, e ha messo sul
tappeto una questione alla quale, a giudi
care dalle discussioni, pare si annetta ima
grande importanza: può, cioè, un giovane
di venticinque anni avere esperienza suffi
ciente per giudicare di teatro?
I più propendono per il no, e affermano
che l’età buona per esercitare la critica
drammatica vada dai trenta ai sessantanni.
Però, ad onore del signor Maulnier, tutti
sono concordi nel riconoscere le sue qua
lità. Difatti lo studio su « Racine », pubbli
cato recentemente dal Maulnier, rivela in
lui non solo un temperamento di critico
acuto e preciso, ma quello di un creatore.

Però è stata una pazzia, una vera pazzia, da
parte loro, poiché avevano di fronte una forza
venti volte superiore. Eravamo venti volte su
periori di numero, e abbiamo avuto grandi per
dite. Anche il generale Skariatine è caduto, e
allora i nostri han perso il lume della ragione...
(Pausa). Ma noi non lottiamo contro le don
ne... E se lei, signora, intende di rimanere in
questo alloggio... La prego... resti pure... Io...
poi... altrove...
Horvat — La signora non intende restare
qui. Deve partire per Kolozsvar.
G iulia —- Sì. Per Kolozsvar.
Trubeskoy — Occorre il passaporto. (Guarda
Giulia). Bene. Glielo procuro io... Con quello
potrà partire tranquillamente.
Kovacs — Ma non abbiamo cavalli. I l Bor
gomastro non concede cavalli. Neanche per me.
Trubeskoy (al Notaio) — Cavalli.
Notaio — E dove prenderli, se non ce n’è?
In questo momento di confusione nessuno ha
i l coraggio di mettere in via le sue bestie.
Trubeskoy — V i do mezz’ora di tempo: e
se non si troveranno cavalli, faccio attaccare
al timone della carrozza tutto il Consiglio mu
nicipale.
Notaio (si fa rosso come un peperone) — II
Consiglio? E io ricorro al generale. Vedremo
che ne dirà lui.
Trubeskoy — Ve lo dico io: il generale, per
principio, fa frustare qualsiasi borghese si pre
senti a lu i per lagnanze. (Grida) Dunque, que
sti cavalli, ci saranno?
Notaio (inghiottendo amaro) — Per forza.
Farò attaccare i miei morelli. Per forza! (Esce
tutto arrabbiato).
Trubeskoy (estrae un taccuino) — Per il pas
saporto ho bisogno di qualche dato: il suo
nome, signora?
G iulia — Giulia Szendrey, la moglie di Ales
sandro Petofi.
Trubeskoy (al nome di Petófì ha un moto
come se lo avesse già sentito nominare, ma sen
za un preciso ricordo. Scrive nel taccuino) —
Giulia Szendrey... Scopo del viaggio?... Dicia
mo: affari di famiglia.
KoVACS — La signora vorrebbe avere notizie
di suo marito. I l signor Petofi è scomparso
nella battaglia di Segesvar?
Trubeskoy — Suo marito è soldato, signora?
Ed era a Segesvar? Me ne duole, veramente me
ne duole; là sono accadute scene selvagge...
I l generale Skariatine, che è caduto, era l ’i 
dolo dei Cosacchi. La sua morte esasperò molto
i suoi... Me ne duole... Che cos’era suo mari
to, signora?
G iulia (non capisce perfettamente la doman
da) — Mio marito era Alessandro Petofi.
Kovacs — Col grado di maggiore... Aiutante
di campo del generale Beni.

Horvat — I l più grande poeta d'Ungheria.
Trubeskoy — Quella vecchia volpe di Bem,
è sfuggito ancora una volta alla cerchia dei
battitori... Speriamo che suo marito si sia
messo in salvo con Bem. Se poi era il suo aiu
tante di campo, la cosa è molto probabile!
Lauka — Ma certo! Sandro è scampato!
ICovacs — È stato sempre un uomo bene av
venturato il signor Petdfi!
Trubeskoy — Petofi?... Sì, ora ricordo. Ho
sentito il suo nome spesso anche dagli ufficiali
magiari. Eroe-poeta della libertà, non è vero?
Sì, si parlava di lu i come di un magnifico fe
nomeno di natura. Lo dicevano un uraganometeora... Io non conosco la letteratura magia
ra, ma conosco i soldati, le donne, le musiche
magiare : sono convinto che da una terra simile
possono sorgere grandi poeti. (Breve pausa).
Com’è strana, la guerra. Veniamo travolti da
forze esterne: gli ordini, i l desiderio della ven
detta, ristinto della caccia... e ci perdiamo l ’a
nima... Ma poi... accade un fatto imprevisto:
ci si incontra con la bellezza, ci troviamo a par
lare di poesia, entrano in gioco altre forze più
nobili, più alte... e ci riconosciamo; allora il
soldato torna ad essere uomo... M i permetta,
signora... Sono i l Principe Sergio Trubeskoy.
Lauka (alla finestra) Stanno attaccando i ca
valli!...
Trubeskoy — Alla carrozza, signora, lei r i 
ceverà il suo passaporto. Le darò anche un sot
tufficiale di scorta fino agli avamposti. Io non
la rivedrò più. Buon viaggio, signora. (Va fino
alla porta, vi si ferma, torna indietro). Lei è
la moglie di un poeta famoso. E allora, forse,
non troverà stravagante che io prenda commia
to da lei con le parole di un altro poeta: il
mio poeta prediletto, Alessandro Puskin. (Re
sta un po’ sopra pensiero e si stende sul suo
volto un affabile sorriso):
Nè un sussulto, non ebbe, nè un tre[more,
Nè del suo volto trasmutò il colore,
Nè gli si vide palpito di ciglia,
Nè sulle labbra fremito convulso.
E benché avesse l ’animo sconvolto
Dalla malia dell’attimo, il suo volto
Non tradì mai d’un trascoloramento
La chiusa piena del suo sentimento
Nè mai l ’intima lotta; ma d’un cenno
Composto, della testa, salutò.
(Arrivato a questo punto della declamazione, fa
un composto saluto con un cenno del capo ed
esce).
G iulia (al principio della declamazione le si
era comunicato il sorriso di Trubeskoy, ma d un
tratto, per tragico presentimento, si irrigidisce :
i lineamenti del volto le si impietrano).
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©ià si era detto di un certo senso di sorpresa nel
vedere sostituita, a cura della « Voce del Padro
ne », l’edizione ancora efficientissima della « Eroi
ca » beethoveniana, diretta da Mengelberg con la
recente incisione curata dal Kussevitzky, data la
abbondanza di opere di primissimo piano, che an
cora attendono di entrare nella nostra discografia.
Analogo rilievo faremo dunque per la sinfonia in
sol minore, op. 40, di Mozart, di cui viene so
stituita l’incisione esistente, diretta dal maestro
Stock con l’orchestra di Chicago, con quella ora
incisa a Londra con quella Filarmonica, diretta
dal medesimo Kussevitzky. Non che questa edi
zione — tre dischi, DB 2343-44-45 — non sia in
complesso superiore all’altra per nitidezza di tim
bri e chiarezza dei vari elementi orchestrali ; e la
interpretazione di Kussevitzky, a parte un « acce
lerando » verso il mezzo della prima facciata, pro
prio gratuita. Ma, insomma, l ’altra era ancora de
gnissima : e allora perchè non darci invece qual
cos’altro, quando proprio in questi tempi sono
stati incisi a Londra, dalla « His Master’s Voice »,
due quintetti — in sol minore e do maggiore —
tra le opere più sublimi e melodiche di Mozart;
a la sinfonia n. 36, pure bellissima ; per tacere
di altre incisioni, pure di gran pregio, ma un
poco meno recenti. Auguriamoci di vedere almeno
qualcuna di quelle edizioni capitali, sotto ogni
riguardo artistico e tecnico, entrare presto nel ca
talogo nostrano.
La « Rapsodia Spagnola » di Maurizio Ravel rap
presenta una delle opere più popolari e più colo
rite di questo squisito musicista. La Spagna ha
sempre esercitato una attrazione particolare sui
musicisti francesi : ma per Ravel esiste una affinità
di sangue, essendo egli del paese basco. E, infatti,
tutta la sua musica ha una impronta più o meno
meridionale. Questa rapsodia si compone di quat
tro parti, un « Preludio alla notte », una « Mala
gueña » e una « Habanera » su temi dunque di
danza, e infine « Feria », evocazione coloristica
dell’ambiente soleggiato e caotico di una festa
spagnola. Di questi passi, la « Habanera » venne
scritta quando l ’autore era appena ventenne, do
dici anni prima della esecuzione della rapsodia
completa. I dischi son due: D B 2367-68, e l’ese
cuzione è stata curata da Stokowsky con la sua
Orchestra Sinfonica di Filadelfia (alla cui testa
egli è ora tornato).
Quanto alla « Decca » continua a pubblicare i suoi
dischi inglesi di jazz dolce, con le ottime orchestre di Ambrose e di Roy Fox. Ecco della prima
il 443 con che Continental, la nuova danza dal
film « La gaia divorziata », un fox cioè con un
certo ritmo di rumba, ed un tango « The moon
was yellow » (Luna d’oro); ed il 444 con un paso
doble Argentina, ed un quick step, « Who lias
been polishing thè sun » (Chi ha fatto brillare
il sole).

(Giulia, in veste chiara, siede al pianoforte e
suona in sordina. Picchiano energicamente alla
porta dei Kovacs. Giulia, stizzita, smette di
suonare).
Berta (entra da destra) — E tu suoni!
G iulia — Perchè no?
Berta — È triste che tu me lo domandi.
G iulia — A chi do noia io, suonando Bee
thoven?
Berta — Scusa, ma tutta la città è in orgasmo
per Sandro. Le notizie più disparate si susse
guono. Ora si dice che è fuggito a ll’estero, ora
che giace nella tomba degli Ilonved a Segesvar. Tutti guardano a te, su di te sono rivolti
gli occhi di tutti... e tu, suoni.
G iulia — A Sandro non è accaduto nulla. Lo
so: lo sento. E oggi ho parlato con un Honved
venuto di Turchia. Sandro è là a fianco del ge
nerale Bem.
Berta — Anche il professore, mio marito, ha
avuto notizie : dicono che è stato portato in
Siberia, nelle miniere di piombo.
G iulia —-Per carità, Berta! Gli ufficiali russi
ridono di queste dicerie insulse. Non hanno
fatto nemmeno un prigioniero.
Berta — Ah, bene: tu frequenti anche i si
gnori ufficiali russi, adesso?
G iulia (nervosa) — Io sono qui per cercare
notizie di mio marito, per ritrovarlo. E le cerco
dove si può sapere qualche cosa di lui.
Berta — Non vorrei, per tutto l ’oro del mon
Lu camera di Giulia nella casa dei Kovacs, a
Kolozsvar. Grigia, disadorna, attanfata di ta do, immischiarmi nelle tue faccende; ma vedi?,
bacco. La comune è a sinistra. A destra una dànno già troppo nell’occhio i tuoi capelli cor
porta vetrata con tendine verdi che mette nelle ti, e questi abiti vistosi che porti in giro.
G iu lia — Piacevano a Sandro.
camere dei Kovacs. Nel fondo, a destra, un'al
Kovacs ( entra da destra. Ha sentito le ultime
cova. Davanti a ll’alcova un paravento con ap
pesi figurini di mode: crinolina. Nella parete parole) — Però adesso non si tratta di Sandro,
di fondo, due finestre sulla strada. Davanti alle ma della di lei dignità morale, signora.
G iulia — Come?
finestre tendine mobili, di colore scuro; e sono
Kovacs — La buona società di Kolozsvar, at
necessarie per il fatto che i l livello della strada
è più alto del pavimento della camera, sicché tende, a buon diritto, dalla signora Petofi, un
anche i bambini, volendo, possono guardare comportamento adeguato alla sua dolorosa si
dentro Vappartamento, agevolmente. / pochi tuazione.
G iulia — Situazione dolorosa? E perchè? Io
contadini che passano nelle loro vesti inver
nali e i ragazzi che scivolano sul ghiaccio, sono non sono una vedova. Sandro sarà di ritorno tra
visibili dai piedi fino alla cintura. Scostando le breve. M i addolora di non aver ancora ricevuto
tendine, si vede la strada coperta di neve, e, una sua lettera — questo sì! — ma oggi sono
dirimpetto, la locanda « Unione » con grandi venuta a sapere che al confine si intercettano
le lettere dei fuggiaschi.
finestre ogivali.
Nella stanza un vecchio tavolino a piedi storti,
Kovacs — Può essere, come no. È ancora
grandi sedie impagliate, un vecchio pianoforte dubitevole. Ma appunto per questo la signora
a coda, due cassettoni vari di forma e di colore, dovrebbe attendere con una certa tal quale ma
sopra i quali si trovano vecchi lib ri e mucchi linconia alle incognite dell’avvenire. La buona
di manoscritti polverosi. Quasi in mezzo alla società questo, dalla signora, può esigerlo ! (Bre
camera, una stufa di metallo con un tubo lun ve pausa. Con altro tono) Oggi ho incontrato
ghissimo, e, infine, appoggiato al muro, il bau per via S. E. la contessa Recey e S. E. la con
letto da viaggio di Giulia che si è visto al p ri tessa mi ha fermato per dirmi : « È un fatto,
mo atto.
signor professore, che la piccola Petofi...».
(All'alzarsi del sipario è un crepuscolo inver
G iulia — La «piccola Petofi»?...
nale. A poco a poco si farà buio).
Kovacs (continuando) — « La piccola Petofi,
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« GIULIA SZENDREY »
sopporta con evidente disinvoltura la sua vedo
vanza di paglia... La vedo ogni giorno — mi
ha detto Sua Eccellenza, — la vedo andare in
giro in compagnia di non meno di tre corteg
giatori ».
Berta — Tre corteggiatori?
G iulia (ride) — Lauka, Lendvay e Balàzs;
non sono corteggiatori, ma... ma tre miei buo
nissimi amici.
Berta — Io non conosco i costumi di Pest;
ma a Kolozsvar le signore non hanno amici.
Kovacs — E per una donna uno è l ’amico :
il suo fido sposo. Nè hawene altro possibile.
G iulia (scattando) — E che? Dovrò dunque
stare sempre chiusa in una stanza come una p ri
gioniera, io? Non posso. Non posso. Ho biso
gno dei raggi del sole, ho bisogno di moto, di
aria, di vita. Se non faccio la mia passeggiata
a piedi, la notte non dormo. Mi volto nel letto
e mi passano per il cervello le cose più tristi.
Mi vedo sempre stesa in una cripta.
Berta — Scusa, sai, ma mi sembra che ti
preoccupi molto della tua cara salute.
Kovacs — E pensa soverchiamente a sè, la
signora. Troppo. Una donna non deve pensare
soverchiamente a sè.
Berta — Non sono fatti miei, tu sei la pa
drona assoluta di te stessa, ma poiché siamo in
argomento, senti un po’ : stare a letto fino alle
dieci del mattino, poi acconciarsi, poi suonare
il pianoforte e legger romanzi; poi al pomerig
gio uscire a passeggio e andare alla pasticceria
a prendere il tè. Ecco la tua vita. E tutta la
città non parla d’altro.
G iu lia — Prendere il tè alla pasticceria, che
gozzoviglia, eh? (Ride).
Kovacs — La signora è di buon umore... Ma
se sapesse che cosa ha aggiunto poi Sua Eccel
lenza la contessa Recely !
GIULIA (perdendo la pazienza) — Che m’im 
portano, alla fine, tutte queste vecchie provin
ciali?
Kovacs — Come? Come? A chi ha dato lei
di vecchie provinciali? A Sua Eccellenza la con
tessa Recely?
G iulia — Che è, per giunta, una donna vol
gare, curiosa solo delle 1accende altrui.
Kovacs (avvampando di rabbia) — Una don
na volgare Sua Eccellenza la Contessa? Mah!
(Di colpo si frena). Del resto, nessuna meravi
glia. (A Berta) Te ne meravigli, tu? Io no. Io
ho sempre pensato che a questo punto ci si
doveva arrivare! Ha cominciato i l signor eroe
della libertà, i l Poeta Nazionale, i l genio!
« Questa razza codarda, e questi animi nani »
ci si mette contro tutto, si denigra tutto, tutto
si prende a gabbo: la scienza? : eh, parrucca!
La morale?: impostura! Sua Eccellenza la Con
tessa, una provinciale vecchia e volgare! Dal
loro covo del « Caffè Pilvax » sono partiti in

guerra contro tutta l ’umanità. E lei, signora,
di suo marito è una proselite. Lei fa solo quello
che ha imparato da lui. Egli si è ribellato con
tro l ’umanità, naturalissimo che lei si ribelli
contro di lui. E questo è, scusi, nikilismo. Ba
sta. Tal sia di voi! Andiamo, Berta. (Escono
entrambi).
G iulia (sola. Estrae una boccetta, si versa
un po’ di profumo sul fazzoletto, siede accanto
alla stufa, si ripara il viso dietro il fazzoletto
per non vedere più nessuno).
Lauka (entra con un ampio mantello da car
bonaio. Zitto zitto, in punta di piedi, si avvi
cina a Giulia rimanendo alle sue spalle) — Dove
sarà mai la signora Giulia in questo momento?
Giuoco il collo che non è qui, a Kolozsvar...
G iulia (immobile) — Parigi! Oh, Parigi!
Laura — Che sia proprio tanto bello?
G iulia — Non conoscere nessuno, non dover
trattare con nessuno, oh che felicità!
Lauka (trae di sotto al mantello due bottiglie
di champagne e le mette sul tavolino) — E io
ho portato un po’ dello spirito di Parigi filtrato
in verdi bottiglie aureocollate... Le ho vinte
alla tombola. Ieri c’è stata una tombola alla
mia trattoria. Queste due bottiglie sono rimaste
tutta la notte sul mio tavolino irrorate dalla
luce lunare, e non riesco ancora a capire come
10 abbia potuto resistere al loro vivido richia
mo. Ah, che notte di tentazioni! (Altro tono)
Che ha, Giulia?
G iulia — Accenda la candela, per favore, e
mi chiuda le tendine, altrimenti qui si affol
lerà la gente come davanti alla gabbia delle
scimmie.
Laura (eseguisce) — Ho capito. C’è stato qui
11 professor Kovacs. Io la capisco, lei. Siamo
rosi dagli insetti e pensiamo con invidia a quelli
che possono essere dilaniati dai leoni. C’era
anche Abisag, qui?
G iulia — Abisag? Chi è, Abisag?
Lauka (in tono predicatorio) — « Quando
poi il Re Davide divenne vecchio, i suoi servi
gli portarono Abisag dalla città di Sunem, af
finchè lo nutrisse e servisse. Ed Abisag era una
fanciulla bellissima e nutriva e serviva il vec
chio re ». (Altro tono) Si è accorta, Giulia,
quello che è accaduto a Berta col suo matri
monio? Ha preso su di sè la vecchiezza di suo
marito ed ha comunicato a lu i la propria gio
vinezza. Berta non è più una donna, ina una
sacerdotessa, una Noma Scandinava in crino
lina: un’Abisag!
G iu lia — Berta non ama Petofi, mi creda,
ma me lo invidia. Pensa con gelosia al modo
come saprebbe lei recitare alla perfezione la
parte della compagna triste e severa del grande
poeta, parte per la quale io non ho talento.
Mi dica, Lauka, sono proprio una cattiva don
na, io? Leggera?
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Laura — Ahimè, no! Magari fosse!
G iulia (ride) — Che matto! (Seria) In questo
tempo ho dei sogni così strani, io... Sono capace
di sognare anche ad occhi aperti... Non posso
sopportare il puzzo di cicche e il buio, e allora
mi verso sul fazzoletto un po’ di profumo pari
gino... che ho in una fialetta. E così mi sor
gono profumate nostalgie. A lei oso dire tutto.
Lei non è un amico per me; lei è un’amica.
Laura — Ho capito; una specie di balia
asciutta.
G iulia — Sa: qualche volta io sento una
musica, una musica dolce, sottile, sommessa:
una musica di sogno. Ma la sento veramente.
(Siede al pianoforte e mentre parla accenna
sommesso sullo strumento). Sono in una sala di
marmo. Fino al soffitto, specchi. Tende di broc
cato. Lampadari di cristallo veneziano; e, nella
sala, magnifiche dame e cavalieri. E vedo tutto
sfumato come guardando attraverso a un velo
d’organzino.
Laura — Ho anch'io sognato press’a poco
così. Stavo in camicia da notte a piedi nudi in
mezzo a una brigata di signori. Uh, mi vergo
gnavo come una cagnetta sorpresa in flagrante.
G iulia — Io non vado mai a piedi nudi.
(Col tono di dianzi) Scarpette di seta e calze
bianche orlate d’oro!... Nella sala la veste più
preziosa è la mia. E danzo. No, non è proprio
una danza. È un aleggiare, un dolce ondeg
giare, un volteggiare morbido, forse come dan
zano nell’etere, le stelle.
Laura — E il suo ballerino, chi è?
G iulia — Un giovane alto, snello, dal volto
pallido, dai capelli neri ondulati. Elegante, ele
gante fino alla vertigine... E in ogni mio sogno
torna quel mio eroe di sogno. Ha lo sguardo
freddo eppure ardente, tutto orgoglio come un
principe, ma tutto umiltà come un paggio in 
namorato.
Laura — Ma, scusi, questo non è Petofi?
G iulia (senza dargli ascolto) — Ieri ho so
gnato... — ho da dirglielo? a lei oso dire tutto
— ieri ho sognato che ero, insieme con lui, nel
l ’angolo più intimo di un mio salottino foderato
di seta. I l principe dei sogni, inginocchiato da
vanti a me, e, in lontananza, un suono di mu
siche... Ma è colpa nostra se facciamo dei sogni?
Laura — Lo sa chi è il musicista che canta
in lei? La sua gioventù, i l suo sangue ventenne.
G iulia (sta in ascolto, il volto le si rabbuia)
— Sente?
Laura — Che?
G iulia — I l ticchettìo dell’orologio.
Laura — Ebbene?
G iulia — È terribile... pensare che la pen
dola sempre va di notte e di giorno; e con essa
i l tempo, la vita, la gioventù. Trottano via i
minuti sulle loro zampette come cavallini irre
quieti... Sente? Se mi sveglio di notte e sento

questo battito, mi prende la disperazione. Che
cosa è una settimana? Niente. Ebbene io ho
calcolato che in tre o quattrocento settimane al
massimo sarà consumata la mia gioventù. Sono
qui nella mia stanza grigia, i l tempo va e non
accade niente, mai niente, niente!
Laura — E per salvare il salvabile Giulia
balla col pallido principe dei sogni.
G iulia — Balliamo su questo motivo: stia a
sentire... (Esegue un motivo. Bussano energi
camente alla porta dell’appartamento dei Kovacs. Giulia trasale, si allontana dal pianoforte).
Sono in una tana di serpenti. Se appena mi
muovo mi si avventano addosso fischiando.
Laura — Perchè è venuta a stare qui, lei?
G iulia — Perchè io faccio sempre quello
che non voglio fare. Mi hanno portata qui;
come, non lo so neanch’io. Kovacs, per seque
strarsi mio marito che invidia; Berta per con
trollarmi, perchè è gelosa di me.
Laura — E allora si cerchi un altro alloggio
senza sentinelle alla porta.
G iulia — Non ho il coraggio di andarmene.
E adesso non potrei neanche. Domani la città
sarebbe piena della diceria che me ne sono an
data perchè qui non potevo ricevere i miei
amanti.
Laura — Non dico che non sarebbe così.
G iulia — Hanno scatenato sopra di me tutta
la curiosità di Kolozsvar. Qui le pareti sono
trasparenti. Di giorno e di notte sono lì a guar
darmi diecimila occhi. Diecimila occhi di ser
penti. Io mi vesto e mi svesto sotto una cam
pana di vetro. Per questa gente non sono una
creatura, io. Non sono una donna, io; non
sono Giulia Szendrey, io; non ho vita, non ho
volontà, non ho destino: niente! Io sono sol
tanto la moglie di Petofi, il pretesto della poe
sia di un poeta; un’appendice del culto di Pe
tofi! Povero Sandro mio, se egli sapesse che
mi fanno pesare il suo nome sul petto come il
coperchio di una bara! Star lì, tacere, invec
chiare, marcire!
Laura :
«Io non voglio marcire
Come il salice nella palude » — sono
[parole sue. —
«Voglio ardere come la quercia
Colpita dalla fiamma del cielo ».
G iulia — Eppure a volte credo che qualche
cosa debba avvenire; qualche cosa... (Vien da
lontano il canto dei Cosacchi. La stessa can
zone del primo atto. Giulia, eccitata) Sente?...
Sente?...
Laura — Soldati russi. Cantano sempre,
quelli lì!
G iulia — Ah, questo canto! Questo canto!
Sente?
Laura — Sempre uguali le loro canzoni.

« GIULIA SZENDREY »
Una vale l ’altra. Quanto sono più belle le no
stre canzoni magiare!
G iulia (gli fa cenno di tacere e ascolta tutta
protesa il canto che si allontana e si spegne).
(Entrano Lendway e Balazs. I due giovani
sono entrambi ventenni, con vestiti magiari e
con cappotti a pipistrello. Sono coperti di neve.
Lendway porta una chitarra a tracolla).
Lauka — Ecco Lendway, il redo di Talia.
E Balazs, l ’aborto di Pegaso.
G iulia (siede sul tavolino e poggia i piedi
su una sedia. I sopravvenuti le baciano la
mano).
Balazs — I l professore di casa è andato alla
sagra del maiale. I l campo è libero.
Laura — Allora, avanti! Sciampagna!
Lendway e Balazs (spalancando gli occhi) —
Sciampagna?
Laura — Forse che mi degno di vile be
vanda, io? Non fate gli sciocchi e cercate dei
bicchieri.
G iulia — Di bicchieri ce n’è due. Là, piccolo
Balazs. Per il terzo si prende una tazza da caf
fè, vero? E poi, vero, ho anche un bicchierino
d’argento, e in quello bevo io.
(Lauka stura le bottiglie e versa nei bic
chieri).
Balazs — I signori ufficiali russi questa sera
danno un gran ballo, un ballo in maschera.
Laura — Oh! Dove?
Balazs — Qui dirimpetto; alla Locanda dell ’« Unione ».
Lendway — I signori ufficiali russi possono
ben ballare tra loro che nessuna signora ma
giara interverrà.
Laura — Io però dico che tutti i buoni ma
giari dovrebbero intervenire. Sì, perchè si stan
no preparando grandi avvenimenti. (Cauto) Un
capitano russo ha detto, ieri, al « Leon d’Óro »
— era ubbriaco e tradì un gran segreto di guerra —5 ha detto che lo Zar aspetta soltanto che
scada il trattato con Francesco Giuseppe per
mettersi al nostro fianco.
Balazs (con lieto stupore) — Di noi Magiari?
Laura — A Pietroburgo si sono convinti or
mai che per loro il grande nemico è l ’Austria.
Lendway — Da noi non hanno avuto mai
nessun male.
Laura — I l progetto è di armare gli Honved
e a forze unite cacciare Heinau. Gorgey dice
che gli basterebbero cinque corpi d’armata
russi e al resto penserebbe poi lui.
Lendway — La Russia ha sessanta milioni
di abitanti.
Balazs — Ottanta milioni.
Laura — Teniamoci sui sessanta. In questi
casi io mi tengo sempre sul meno. Anche a que
sta stregua, che cosa sono per lo Zar cinque m i
seri corpi d’armata?

Lendway (come se svelasse un segreto)
Un
granduca di Russia si farà Re dei Magiari.
Laura — A me lo dici? I l granduca Costan
tino. Anche gli Inglesi sono della partita. Già
costruiscono i bastimenti a chiglia chiatta per
passare le Porte di Ferro del Danubio.
Balazs (che non osa credere) — Davvero ?
Proprio davvero?
G iulia — Come dubitarne? Se lo dice Lauka!
Balazs — A questo progetto si deve brin
dare. Se è vero, domani mi arruolo negli Hon
ved...
Lendway — Se sapessi dove presentarmi, non
aspetterei neanche domani.
(Bevono. Dall’esterno il suono di una slitta.
Tutti restano in ascolto).
Balazs — Una slitta russa! Ce ne sono pa
recchie in città!
Lendway — Hopp! Si è fermata qui davanti
alla casa. (Scosta un po’ le tendine e guarda di
fuori). Sì. una «troika».
G iulia — È il Granduca Costantino che viene
a trovare il signor Lauka.
Talas (entra in fretta con un biglietto da vi
sita in mano) — Scusi, fuori c’è un signor uf
ficiale russo che aspetta.
G iulia — Cerca me ? (Legge) « Le Prince
Sergei Trubeskoy ». Sarà uno sbaglio.
Laura — Olà! I l Principe cosacco che procu
rò i cavalli ora viene a far visita.
Balazs — E noi? Rimaniamo o andiamo via?
G iulia — Perchè andar via? (Incerta) Tutt'a l più qui nella camera attigua. (Indica verso
destra. Una certa agitazione prende i tre giova
ni e anche Giulia).
Laura (alla signora Talas) — Aspetti un po’
(spia la porta dei Kovacs e poi si volta) Non
sono in casa. Andiamo, Magiari, ad appollaiarci
nel domestico santuario del professore, odoroso
di cotogne.
G iulia — Anche questo vino.
(Lanka, Lendway e Balazs escono a destra
portandosi via bottiglie e bicchieri).
G iulia (alla Talas) — Faccia passare. (Talas
esce. Giulia si acconcia in fretta).
(La porta si apre, entra Trubeskoy in grande
uniforme col casco sotto il braccio).
Trubesicoy — Si ricorda di me, Madama?
G iulia (sorride). — « Ma d’un cenno compo
sto salutò ». — Pulskin.
Trubesr. — Oh! Lei non ha dunque dimen
ticato il nostro fuggevole incontro? Immagini un
po’, signora, che io sono qui da lei in missione.
G iu lia — Da me?
Trubesr. — E aggiungo subito che sono fe
licissimo che la mia missione mi abbia dato mo
do di rivederla.
G iulia (contenta) — Per essere franca, non
riesco a immaginare...
Trubesr. (sorride) — Sarò breve, signora.
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I l nostro reggimento, i l Corpo Ufficiali del
1° reggimento della Guardia Cosacca, ha orga
nizzato un ballo per questa sera.
G iulia (freddamente) — Lo so.
Trubesk. — Mi permetta che in nome del
Corpo Ufficiali io la inviti a ll’« Unione ».
G iulia — Grazie ma...(Pausa) Lei dovrebbe
comprendere che è impossibile.
Trubesk. — Comprendo... anche ciò che lei
tace per cortesia. Noi siamo venuti qui come ne
mici, abbiamo sparso sangue magiaro, dunque
non possiamo chiedere a donna magiara di bal
lare con noi.
G iulia — Ecco. Precisamente questo volevo
dire. Alla lettera.
Trubesk. — Lei parla cosi... Lei deve par
lare così. Una donna magiara. Ma ora ascolti
me, i l soldato russo! Io e i miei compagni vor
remmo che stanotte, per una breve notte, di
ballo, non fossimo nè Russi, nè Magiari, ma
creature umane. Chiediamo una notte di neu
tralità. Otto, dieci ore che noi solleveremo fuo
r i dalle miserie terrene, dalla guerra, dagli odi:
una notte che regaleremo alla vita. Questo sarà
l ’armistizio del sentimento e sarà per cercare in
noi a vicenda, quanto c’è in noi di buono, di
amabile, di umano. Nè in realtà nè in poesia,
non conosco un dovere più nobile di quello di
ritrovare Lamina del prossimo.
G iu lia — Che cosa possono trovare loro in
noi Magiari? Lutto e terrore. E noi, in loro?
Trubesk. — La vergogna profondissima di
aver dovuto assumere la parte di carnefici con
tro un popolo coraggioso, generoso e amante
della sua libertà...
G iulia — Ma sanno in Russia che cosa è amare la libertà?
Trubesk. — Solo in Russia si sa. Perchè solo
nel deserto si sa il valore dell’acqua sorgiva.
(Breve pausa) Dunque, signora...
G iulia — Riconosco, principe, che lei è un
eloquente ambasciatore. Ma ciò che desidera da
me è impossibile.
Trubesk. (rattristato) — Impossibile?
G iulia — Domani ogni salotto di Kolozsvar
si trasformerebbe in un Tribunale inquisitorio
per citare davanti alla sua giurisdizione le ver
gini fo lli che erano al ballo di questa notte.
Trubesk. — E le più spietate saranno quelle
che per la loro età non si possono più conce
dere il lusso di essere folli.
G iulia — Molto probabilmente : ma ciò non
cambia nulla al carattere irriducibile del T ri
bunale.
Trubesk. — Credo di poter eliminare io que
sta Sua preoccupazione. Sarà un ballo in ma
schera. I nostri ospiti verranno colla maschera
sul volto e non ci sarà bisogno di togliersela
mai. Lo saliranno soltanto quelli coi quali lei
vorrà comunicare. Lei lascerà qui la sua vera

essenza e come un genio misterioso del Carne
vale, si aggirerà nelle luci della notte. Piena
libertà. Ma sarà padrona della sua notte e potrà
farne quello che crederà meglio.
G iulia (con un po’ d’ironia) — Sono così
astuti i Cosacchi?
Trubesk. — Sì, se si tratta di non creare
fastidio a lei, signora,
G iulia — Grazie, ma anche così è impossi
bile. Non ho un costume da ballo.
Trubesk. — E solo per questo resterebbe a
casa?
G iulia — Mi pare un motivo abbastanza
grave.
Trubesk. (si alza e si avvicina alla porta) —
Vassilli! (Da Vassilli invisibile si fa dare un in
volto che mette sul tavolo davanti a Giulia) Ec
cole il costume, signora. Un corriere l ’ha por
tato da Parigi.
G iulia — Io non so che cosa dire. È una fa
vola, un sogno. Lei è una specie di eroe dei so
gni, Principe. Un eroe da M ille e una notte.
Trubesk. — Niente di straordinario. I l reg
gimento della guardia usa procurare i costumi
per i nostri balli mascherati.
G iulia — Tanto piace il ballo ai Cosacchi ?
Trubesk. — Piace tanto fare un piacere a
lei, signora.
G iulia — Ma sebbene con rincrescimento,
anche così è impossibile, Principe.
Trubesk. — La prego soltanto di non oppor
mi una recisa repulsa. Sospenda la sua decisio
ne. Lasciamo qualche cosa anche al caso, alla
buona fortuna, e, diciamo, al capriccio, al genio
del Carnevale. Io ora me ne vado, ma prima
getto a suoi piedi un pensiero. Lei può racco
glierlo come si raccoglie un fiore e appuntar
selo al petto o calpestarlo: come vorrà. (Mar
cato) Sarebbe il più felice momento di tutta la
mia vita fino ad oggi, se nella sala dell’« Unio
ne » potessi rivedere la donna di cui nè la più
attraente, nè la più interessante — noti che di
ragion veduta misuro i miei aggettivi — di cui
nè la più attraente nè la più interessante, non
vidi mai a Pietroburgo nè a Parigi. Permetta
che con questo io prenda congedo da lei. Arrivederla.
G iulia — Lei ha detto giusto : lasciamo qual
che cosa alla buona fortuna.
Trubesk. (si inchina ed esce).
(Lauka, Lendway e Balazs rientrano ripor
tando le bottiglie e i bicchieri).
Lauka — È superfluo dire che siamo stati ad
ascoltare dal buco della serratura.
Lendway — Abbiamo sentito benissimo ogni
parola.
Balazs — Gli ha risposto benissimo! Non ci
andrà a ll’ccUnione », vero?
G iulia (stizzita) — Mah!..
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Lendway — Una signora magiara? La moglie
di Alessandro Petòfi? Absurdum!
Lauka — Ma è da domandarsi se non sia in
vece suo dovere di patriota di andare. Perchè
l ’alleanza russa non è uno scherzo. Se con cin
que corpi d’Armata russa erompiamo dalla
Transilvania...
Balazs — Verso Temeszvar... direttamente
verso Temeszvar.
Lendway (con uno scoppio d’ira) — Ma dove
hai la testa? Vorresti sprecare il tuo tempo pre
zioso davanti a una utopia? Un corpo d’azione
sotto Temeszvar, e via di corsa verso Pest.
Laura — Più avanti! Più avanti! A Vienna!
Balazs (con un brivido di gioia) — A Vienna!
G iu lia — Smettetela con queste sciocchezze.
Balazs (dopo un attimo) — Ha già visto il
costume parigino?
Laura — Sì, sì. Vediamolo! Vediamolo!
G iulia — Lo rimanderò indietro.
Balazs — Ma, prima, si guarda. (Apre con
cautela) Ah, che bellezza!
Laura — Che profumo!
Lendway — Si capisce. Viene da Parigi!
Laura — Sa che cosa le dico, signora Giulia?
Se lo provi. Un vestito da Parigi! Quando si
ripresenterà l ’occasione! Se lo provi e dopo avrà
ancora tutto i l tempo di rimandarlo indietro.
Balazs — Almeno lo vediamo anche noi.
Lendway — Anch’io sarei curioso.
G iulia (con uno scoppio di gioia) — Devo
proprio indossarlo? Va bene. Si mettano a se
dere là. Ma, intendiamoci, se anche uno soltan
to si alza dal suo posto, vi caccio via tutti e tre.
(Coll"involucro si ritira dietro il paravento).
(Mentre Giulia è nascosta dietro i l paravento,
i tre uomini si seggono vicini, testa a testa e
con voce sommessa perchè Giulia non senta,
parlano tra loro).
Balazs — È inutile, questa Giulia è una gran
donna. Avete visto in quattro e quattr’otto, co
me ha messo a posto quel Principe cosacco?
Lendway — Donna frigida. Non ha sangue.
Per lei l ’uomo non è necessario.
Laura — Macche! Per lei sono necessari tutti
gli uomini ma li adopera ognuno secondo che
vale. Tu, per esempio, gli servi per divertirsi :
alle tue spalle.
Lendway — E anche tu, non è vero?
Laura — E anch’io e anche Balazs. Perchè,
mettiti bene in mente; ci sono due specie di
uomini: uno che fa ridere e l ’altro che fa pian
gere le donne. Preferiscono piangere piuttosto
che ridere, perchè le donne in fondo, tendono
al tragico. Chi riesce a farle piangere, ha par
tita vinta, e può, d’una regina, fare una piccola
schiava.
Balazs — E chi le fa ridere?
Laura — È solo un surrogato d’uomo. Un
ausiliario. Gli vogliono molto bene finché non

c’è un altro. Ma a quello, appena arriva l ’au
tentico, l ’eroe tragico, danno un calcio da non
toccar mai più la terra coi piedi.
Lendway — Le donne hanno già pianto molto
per me, alle mie interpretazioni, per esempio,
dell’Amleto.
Laura — Pianto, caro mio? Ti hanno preso
in giro sempre, perchè quelle, mio caro, quasi
scoppiavano dal ridere vedendoti prender sul
serio le loro lacrime. Inutile, questa è la nostra
sorte.
Lendway — La tua forse, perchè tu sei una
bandieruola. Ma io, le donne, mi prendono
sul serio.
Laura (arrendevole) — Tu non sai dunque
che sei il più matto buffone del mondo? Un pa
gliaccio romantico. E più fai la faccia feroce e
più le fai ridere! Se morissi per loro, le faresti
gridare d’allegria.
Balazs — E dimmi un po’ : com’è i l tipo di
quello che fa piangere le donne? Che fa di una
regina una piccola schiava?
Laura — Quello, caro mio, ha il cuore d’ac
ciaio, e freddo, lucido, levigato. Ma se una vol
ta si infuoca, sarà acciaio incandescente. Questo
vi manca, la tempra d’acciaio. E questo non è
sostituibile colla pretensione o colla declama
zione. Voialtri avete un cuore di patate e di
quello non si innamorerà mai una Giulia Szendrey.
(La voce di Giulia dietro il paravento).
G iulia — Eccomi pronta.
(I tre uomini si alzano).
(Giulia entra in costume di « Regina dei
Ghiacci ». Porta una mezza bauttina sugli occhi
(non più grande d’un paio di occhiali da auto
mobile), va direttamente al tavolo, siede al po
sto e nella posizione di prima coi piedi sulla se
dia, e dopo una pausa si rivolge ai tre uomini
che la guardano muti dalla sorpresa).
G iulia — Ecco. Posso piacere o no?
Laura (con una convinzione arcisincera che
irrompe dal subcosciente) — Ora è chiarissimo.
Tu sei quella che desideriamo con tremore —
l ’eterno enigma — la donna arcana! Nemmeno
Alessandro Petòfi, neppure lui, che aveva nelle
mani stelle invece di lampade, non riuscì a sco
p rirti. Ti ricordi quello che ha scritto?
« 0 fanciulla, chi sei? Non sai tu stessa.
Come devo chiamarti? ».
Questo si domanderà anche dopo un secolo :
«Chi sei tu? Forse la madre della felicità
Forse la regina del dolore...
Nel tuo stemma accampi tre alati
Lina cincia, un usignolo e un aquilotto.
Hai un’indole di bimbo
cuor di donna e anima virile
Tu meravigliosa creatura di Dio!
Io so di te questo soltanto
e certo nessuno sa di più».
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G iu lia — Piccolo Balazs, le piaccio cosi?
Balazs — Uno solo, tra gli uomini è degno
di parlare di lei, e io userò le sue stesse parole,
perchè se mi permettessi d’usarne d’altri che
non fosse Alessandro Petofi, meriterei di essere
cacciato a schiaffi dall’Elicona. (Declama:)
« Come ti devo chiamare
Madre, tu, della mia gioia?
Figlia fatata d’una fantasia
che giunge d’impeto nei cieli
Splendente realtà che mortifichi
le mie più audaci speranze
Unico tesoro dell’anima
che vince ogni umano tesoro
0 tu, come devo chiamarti?
Lendway (prende la chitarra, si inginocchia
davanti a Giulia e canta a mezza voce)
Roseto del mio ardore
Muovo per l ’ombre tue
Mi cadon sulla fronte
Foglie odorose.
Balazs e Lauka (dietro di lu i e alle spalle di
lei cantano)
Un soave usignolo
mi gorgheggia sul capo
Ogni sua voce suscita
Un bel sogno.
Nubi d’amore candide
per l ’azzurro s’appressano
come se a me venissero
angioli a schiera.
(Da destra picchiano energicamente alla por
ta. Giulia salta giù dal tavolino. I l canto si in
terrompe).
Lauka — Ecco, il nido dei serpenti si sveglia.
Balazs — Ma non erano andati alla sagra del
maiale? Allora com’è che sono qua a picchiare
alla porta?
Lendway — Non ci badiamo.
G iulia — Andate via. Andate via. Domani
tutta la città griderà allo scandalo perchè io
stavo organizzando un’orgia con voi.
Lauka (con gesto largo e infiammato) —- Ma
io veramente non capisco, signora Giulia.
G iulia (pesta i piedi) — Basta. Andate via.
Lauka — Ma prima diamo fondo a questi
miserevoli avanzi. (Versa lo sciampagna) Si va
a passeggio, domani?
G iulia (crolla le spalle).
Lendway — Veniamo a prenderla alle tre,
va bene? (Vuotano i bicchieri).
Lauka (eroicamente) — Ave, Regina!
Lendway e Balazs — Ave!
Lauka — Andiamo, buffone!
Balazs — Sì, collega, andiamo pure. (Escono
tutti e tre).
(Giulia resta un momento immobile. D irim 
petto dalla trattoria dell’ « Unione » giungono le
note di una mazurca sugli ottoni. Giulia resta

un po’ in ascolto poi spegne la candela. La ca
mera si fa buia. Giulia scosta le tendine. Si ve
dono le finestre illuminate dell’ «.Unione'» che
mandano una luce strana nella stanza di Giulia).
(Per la porta entra senza rumore una masche
ra. In realtà è un Circasso-cosacco, bianco. Porta
la casacca lunga bianca dei Circassi attillata sui
fianchi; incrociate sul petto le cartuccere con
cartucce d’ottone. Calzoni bianchi alla polacca,
berretto bianco di pelo, stivali rossi. Ha sugli
occhi la mezza bauttina).
Maschera — Giulia!
G iulia — Chi è?
Maschera — Sono io. A me hai pensato; di
me hai sognato.
G iulia — Io non sogno maschere di carne
vale.
Maschera — Io non sono una maschera. Nè
un uomo. Sono soltanto la fiamma ardente, il
desiderio che consuma, un alito appena... Giu
lia, io sono l ’annunziatore della vita. Senti? Di
là t i chiama la giovinezza con le trombe degli
arcangeli.
G iulia — Sono i fantaccini russi che suonano
una mazurca sui tromboni, e piuttosto stonati.
È tutto qui!
Maschera — Perchè sei spietata con te stes
sa? Perchè vuoi sembrare un ghiaccinolo quan
do il tuo cuore arde e sanguina?
G iulia — Che sai tu del mio cuore, tu pazzo?
Che ne sai tu, buttato qui dentro dal vento
del carnevale? Qui dentro dalla strada?
Maschera — 11 tuo cuore è il più splendido,
i l più profumato fiore nato nel giardino di Dio
e dà l ’ebbrezza.
G iulia — Parli come un poeta di provincia.
(Fredda) Che vuoi?
Maschera — T i offro un calice d’oro.
G iulia — Tienti i tuoi intrugli per te.
Maschera -— È il filtro per una notte mira
bile. La notte forse della tua ascensione o della
tua dannazione. Vieni con me. Abbi almeno il
coraggio di affrontare il destino.
G iulia — I l destino? Io non ho da chiedergli
nulla. Ho già avuto tutta la mia parte.
Maschera (si guarda intorno) — Non questo
hai cercato, non questa prigione, nè questa m i
seria. La sorte ti ha teso un tranello. Ti ha pro
messo i l mare fiammeggiante della gloria e ti
ha chiuso in una cantina muffita. Senti il risovita di fronte alla tua finestra di là!
G iu lia — Rida pure. Io non riderò con lei,
non voglio piangere domani.
Maschera — E se non rid i oggi, domani do
vrai pur piangere: piangerai la tua triste sag
gezza. (La musica cessa).
G iulia — Devo scegliere tra due tristezze:
il pentimento della donna prodiga e quello del
la avara. Quale sarà più amaro? (Altro tono)
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Sarà quel che sarà. Non credo agli uomini, spe
cialmente quando portano la maschera.
Maschera — Invece tu credi a loro solo quan
do la portano. Nei giorni comuni cento menzo
gne mi svisano il volto; il mio stato, la mia mis
sione, la mia vanità. I l mio volto vero, i l mio
vero volto di creatura umana, solo allora lo
svelo, quando porto una maschera sugli occhi.
(Musica ora di violini; valzer viennese).
G iulia — Va’ ; non torturarmi più.
Maschera (in un lampo di gioia) — Sono per
te una tortura mia bella maschera?
G iulia — Sì, ma non te ne vantare. Non ap
partengo alle martiri che con gioia mettono le
spalle sotto la sferza degli uomini. Odio chi
mi fa del male.
Maschera (in ginocchio) — Del male, a
te, io?
G iulia (lo guarda. Dopo una pausa) — Vor
rei ballare con te, eroe dei miei sogni.
Maschera (balza in piedi) — AH’« Unione»,
vieni.
G iulia — No. Qui. Voglio... Non ci neghia
mo questo briciolo di carnevale.
(Volteggiano sul ritmo lento della musica e
parlano).
Maschera — Tutto ciò è strano e misterioso
come un ballo di streghe. Bella strega, sai chi
sono io?
G iulia — L ’eroe dei miei sogni, uomo di neb
bia. Tu non sei nessuno. Se tu fossi qualcuno
non ti permetteresti di esser qui. Sei un balleri
no nè più nè meno; ma come ballerino, di p ri
missimo ordine.
Maschera — Sotto questa maschera artefatta
trema un povero fanciullo.
G iulia — È vero. T i trema la mano. E come
ti batte i l cuore!... È un caso proprio così serio
bella maschera?
Maschera — Mortalmente serio. Sento la mia
mano intrecciata colla tua e ne muoio di tene
rezza.
G iulia — Dopo il seduttore audace, il savio
gaudente; dopo il savio gaudente, il paggio al
lucinato; sai qualche cosa ancora, bella ma
schera ?
Maschera — Giulia, tu sei una donna. E non
sei mai stata così desiderata come da me. Dam
mi tu questa notte e io ti do la mia vita.
G iulia — Principe dei sogni, vuoi vedere che
mi sveglio, ed è finita per te?
Maschera — No, no. Continua a sognare.
(Si fermano senza staccarsi. La maschera si av
vicina a Giulia per baciarla).
G iulia (trae il busto indietro) — E lei non
mi baci o tutto sarà finito.
Maschera — Non sei tutta una fiamma tu,
che divampa? Non ti farà di cenere la mia
bocca tutta accesa? Chi sei tu, in verità?
G iulia — Uno scheletro che si corrompe sot

to la terra e sogna una prateria di fiori primave
r ili. Sai perchè? Indovina: (Si scioglie dalle
sue braccia) Basta! (Quasi in un pianto nervoso)
Basta! Basta! Via! Lasciami!
Maschera — Andarmene? Ora?
G iulia — Via! Via!
Mascliera (fa due passi verso la porta, poi si
ferma titubante).
G iulia (concitata con voce rotta) — Aspetta
mi sulla porta dell’« Unione », verrò.
Maschera (con trepida gioia) — Verrai? Ver
rai?
G iulia — Dovessi mettermi sotto i piedi la
salvezza dell’anima! Eroe dei miei sogni, que
sta notte è tua, e io verrò.
Maschera (scompare).
G iulia (per un attimo resta immobile. Poi
dalla boccetta versa profumo sul suo vestito e
sul suo fazzoletto, tira di nuovo le tendine, la
stanza si fa totalmente buia).
(Berta entra da destra).
Berta — Giulia! Giulia! Sei qui? T i sei co
ricata?
G iulia (immobile quasi invisibile nel buio).
Berta (va e torna colla candela accesa; si
guarda intorno e intravede Gildia mascherata
che è lì ferma, di sasso) — Gesù mio... chi è?...
Chi è?... Giulia, tu? Questa maschera sei tu?...
Dove hai preso... Tu! Tu al ballo dei Russi!
Non mancava che questo! Ma che anima sei tu?
Al ballo dei Russi, tu... Sei una donna unghe
rese tu? Sei la moglie di Alessandro Petofi, tu?
G iulia (con voce rauca) — Lasciami!
Berta (sbarrandole il passo) — Nemmeno
un passo! A l ballo dei Russi? Se fai questo,
per tutte le nazioni sarai la donna più vile del
mondo... l ’ultima sguattera potrà sputarti in
faccia. Se fai questo, tu non potrai rimanere
nemmeno un giorno in questa città e dovrai
emigrare anche dal paese. Dio, che donna
sei, tu?
G iulia — Una donna. Padrona di me stessa.
Berta — No. Tu sei partecipe del destino
di un Grande.
G iulia (si toglie la maschera) — Ecco, è que
sto che tu non mi puoi perdonare. Questo che
tu mi invidi.
Berta — Ebbene, sì. Ti invidio. Perchè tu
e perchè non io? Non ho mai invidiato niente
a nessuno... Bellezza, ricchezza... per me non
esistono. Ma per questo sì, l ’invidia mi consu
ma. Oh, non puoi immaginare tu quanto ti in 
vidio. Tu sei vissuta tra i raggi del sole e non
puoi immaginare come sono invidiosi i troglo
diti. (Tra le lacrime) Dio, se Alessandro avesse
scelto me! Mai un uomo non avrebbbe avuto
una donna più umile e fedele. Io sì, l ’avrei r i 
conosciuto nel suo valore, l ’avrei seguito nella
sua via verso le stelle! Ma non mi ha voluta.
Però in me c’è tanto ardore, tanta bontà. (DuUUMJAmAtUJU................. -..................

FERENC HERCZEG
ra) C’era, ora non c’è più. Perduto tutto : si è
perduto tutto. Tu, sei la moglie di Petdfi, non
io. Va bene. Ma non permetto, non permetto
che questo nome sia trascinato da te in mezzo
ad ufficiali cosacchi, in baldorie.
G iulia — Le sguattere! Gli studenti! Voi!
Che m’importa? La mia vita è la mia vita.
Berta — Tu non hai una tua vita. Tu vivi
la vita e la morte di Petofi. T i sei sollevata con
lu i alle vette radiose e poiché hai condiviso con
lu i gloria e immortalità, allora, là devi re
stare. Da là non si scende senza vergogna. Da
là si può soltanto precipitare... e allora, la
caduta è mortale.
G iulia (debole) — Berta, io sono tanto in 
felice.
Berta — Infelice?! E perchè vorresti essere
felice? Proprio tu?... Tu aspetti che gli angeli
ti portino un particolare pezzo di paradiso in
questa vita... Si capisce! Perchè tu sei la fa
mosa Giulia Szendrey. Donna Giulia Szendrey,
castellana di Erdod: e credi che siano felici le
altre? (Attenuando il suo tono) Anche le altre
portano le loro croci. Ma in silenzio, anche se
piangono lacrime di sangue. Tu, almeno hai
qualche cosa che le altre non hanno... qualche
cosa che splende e dà calore.
G iulia — Ma devi comprendermi. Così non
va. Voi volete che io non sia io. Volete bruciar
mi come le vedove indù. Volete seppellirmi
come il cavallo accanto al suo Visir. Per voial
tri io sono solo una lettera del nome di un
uomo: ma cercate di capire una buona volta!
Io sono Giulia Szendrey : creatura viva, donna,
con un cervello che pensa, con un cuore che
sente. E ho venti due anni... Ventidue anni!
Berta — Dimentichi che cosa ha scritto Ales
sandro per te?
« Destinati l ’uno a ll’altra dalla nascita
Dio ha legato le nostre anime insieme
E chi possa dividerle non c’è ».
G iulia — E sono giovane ancora.
Berta — Tu rinneghi Petofi?
G iulia — E tu dimentichi un’altra cosa, che
ho imparato da lu i: cc Ogni specie di tirannia
offende la dignità umana ». Non voglio stender
mi viva in una cripta, non voglio sentirmi mo
rire in piena lucidità di mente.
Berta — Tu lo rinneghi, ora. Ma se fosse
morto, Sandro, che cosa faresti allora?
G iulia — E se fosse morta Giulia Szendrey,
che cosa farebbe Petofi? Prenderebbe il lutto
e vivrebbe la sua vita. E io voglio vivere la mia.
Che lo vogliate o no, tu, gli studenti, Sua Ec
cellenza la contessa Recey, tutta la città, io,
questa sera, vado alla festa. Ci vado.
Berta — Ah sì? Va bene. E allora... (Dice
fuori della porta) Allora lei può entrare, Hor
vat.

G iulia — Horvat? (Ha un cattivo presenti
mento).
Horvat (in costume da viaggio, berretto di
pelo di agnello a pan di zucchero, coperto di
neve, con una pelliccia a pelo esterno, stivali,
bastone. Entra. Si ferma. Si toglie il berretto.
Guarda cupo Giulia. Dopo una pausa si volge
a Berta) — L ’ha preparata? Posso parlare?
Berta — Può parlare. Essa sopporta tutto.
Hovart (a Giulia, grave) — Vengo da lag
giù. Sono stato anche tra gli Szekely. Volevo
scoprire alla fine il mistero di Alessandro Petòfi. Ho parlato con degli Honved che erano
rimasti sempre accanto a lui. (Pausa). Giulia,
non c’è più dubbio. I l suo Sandro è caduto da
eroe sul campo di battaglia di Segezsvart...
Sandro giace nella fossa comune come egli
stesso aveva presagito e vaticinato.
Berta (con un gesto maligno verso la porta
come se volesse dire : « Ora puoi andare a bal
lare, mia cara », ma non dice nulla).
G iulia (vacilla. Le cade dal capo la corona
di regina dei ghiacci. Si appoggia al tavolo con
le mani, poi piomba a sedere su una seggiola).
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Casa borghese a Pesi. Camera sfogata, a pa
reti chiare, porte bianche; una mette sul pia
nerottolo e porta uno spioncino di rame da
aprirsi e chiudersi, Coltra mette nella camera
da letto. Nel fondo due alte finestre, oltre le
quali si vedono i tetti delle case basse e dal
l ’altra parte della strada, molti comignoli e vec
chie finestre di abbaini.
Nella stanza uno stipo e sedie; alla parete
un ritratto coperto da una tendina.
Sole meridiano.
G iulia (in lutto, davanti allo stipo, sigilla
un pacco di manoscritti. Picchiano alla comune.
Giulia spegne la candela, guarda attraverso allo
spioncino e apre la porta con un soiriso).
Horvat (entra, freddo, senza guardare Giu
lia negli occhi).
G iulia (con un po’ di imbarazzo) — Benve
nuto, Horvat. La ringrazio di essersi avventu
rato fino alla tana della lebbrosa.
Horvat — Ho ricevuto tardi la sua lettera.
Ieri sono stato assente tutto il pomeriggio.
G iulia — Si accomodi, prego.
Horvat — Voleva darmi qualche incarico?
G iulia — Dica un po’ : lo sapeva lei che io
ero a Budapest?
Horvat — Me l ’ha detto Garay.
G iulia — Quando?
Horvat — Un tre settimane fa, se non sba
glio. Ma forse anche quattro.
G iulia — E se io non le scrivevo lei non
veniva neanche oggi.

Horvat — Sa?... Andavo a rischio... a r i
schio, naturalmente...
G iulia — Di che?
Horvat — Di... di... arrivar qui inopportuno.
G iulia — Inopportuno? Che intende dire?
Horvat (impuziente) — Guardi, Giulia: sono
anch’io al corrente. Ne parla tutta Pest. E per
chè dovrei far dei giri di parole con lei? I l Prin
cipe russo Trubeskoy o come si chiama, in
somma lu i è a Pest e lei lo riceve ogni giorno
qui in casa sua.
G iulia — In casa mia non c’è stato mai. Ma
verrà oggi. Questo è vero. Oggi per la prima
volta. (Guarda l ’orologio) Tra un’ora. (Pausa).
Ma sono stata io da lui. Tre volte; nel suo uf
ficio.
Hovart (ironico) — Ah! Anche in ufficio?
G iulia —- A Buda. Per liquidare le partite
dell’occupazione militare russa, da gente di
Pest, com’è naturale... (Tace. Pausa). E dun
que su, Horvat, che cosa si dice di me?
Horvat — Io non mi occupo di certe cose,
ma lei non si meravigli che se ne parli.
G iulia — Vorrei sapere che cosa pensa lei,
ora. Io non so più davvero, ormai, chi mi è ne
mico e chi mi è buon amico. Oggi ho incontrato
la signora Visky sulla piazza di Buda e la sti
matissima signora non ha risposto al mio sa
luto... Mi ha squadrata dalle piume del cappel
lo fino alla punta delle scarpe — uno sguardo
da biscia — poi è sgusciata via, piena come un
otre di morale calvinista. Ho visto anche altri
amici, scribi e farisei. Hanno voltato la faccia.
Senta un po’ : è vero che un giornale ha scritto
contro di me?
Horvat — Non lo so. Non ho letto.
G iulia — Coloro che ora levano alle stelle il
povero Sandro, non gli hanno voluto mai bene
finché è stato tra loro. Doleva a loro che egli,
con tanta felicità, d’un solo balzo da leone,
fosse arrivato tanto in alto : dove essi non erano
stati capaci di arrampicarsi col lavoro di tutta
una lunga vita. Cercano di soffocarmi sotto le
loro suole perchè io sono l ’unica brace solitaria
superstite di una fiammata che si è spenta.
Horvat — Senta: lasciamo tutto questo. Ora
noi ne siamo già al di là.
G iulia — Sì. Ormai sono già al di là di
tutto.
Horvat (tagliente) — E allora sappia questo :
la caccia all’uomo, dei farisei, la volgarità della
gente qui intorno, tutto è comprensibile; ma
ciò che lei ha fatto, quello, coinpreuslbile non
è... Lei, lei... non può fare amicizia con gli uf
ficiali russi.
G iulia — Sono andata dal Principe perchè
mi procuri un passaporto per l ’estero.
Horvat (incredulo) — Passaporto?
G iulia — Me l ’ha promesso. E me lo porta
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oggi. (Lo guarda negli occhi) Perchè io parto
per la Turchia.
Horvat — Che cosa le salta in mente adesso?
G iulia — Vado a Costantinopoli. Dal gene
rale Beni.
Horvat —■Lei spera che Sandro...
G iulia — Io non riesco a sperare più nulla.
Ma Bem voleva molto bene a Petòfi. Come a
un figliolo. E toccherà forse anche a me un po'
del suo bene paterno. Rimarrò al fianco del ge
nerale. So che è malaticcio; conto di rendermi
utile. I l sentimento di Bem per Alessandro è
oggi l ’unico filo che mi lega a ll’umanità.
Horvat — Ancora una cosa non seria! An
cora un volo della sua fantasia avventurosa. Sa
rebbe meglio che se ne ritornasse da suo padre.
G iulia — Non si può. Ho tentato, ma non
posso. Sfiducia, rimproveri, malignità. Non li
posso sopportare. «Te l ’avevo detto io! Non
è vero? ». « Te la sei cercata! ». La morale vit
toriosa mi ronza intorno e mi succhia il sangue
come uno sciame di zanzare. Se parlerò con
un uomo, tutta la famiglia sarà sottosopra per
chè « io ho ancora una volta portato il disonore
nel casato». No, non posso. Non posso. Piut
tosto la prigione, il manicomio, piuttosto qua
lunque cosa! (Pausa). Sono venuta qui a Pest
per guadagnarmi il pane col mio lavoro.
Horvat — Lavoro? Che lavoro?
G iulia — Questo è i l punto. Sandro mi ha fat
to credere che avevo del talento. La Georg Sand
ungherese!... Vedeva in me una meraviglia di
donna. Poveretto! Era così orgoglioso di sua
moglie! Mi sono poi convinta da me di non
avere nessun talento. Le mie poesie sono ap
pena delle anemiche imitazioni delle sue. Quel
lo che io penso e dico sono riflessi: le briciole
del suo banchetto. (Con fuoco) Che cosa devo
fare? Dove andare? Sono accerchiata. Qui non
c’è che una via di scampo; l ’estero: Costanti
nopoli. Fuori di qui! Non sentir più parlare il
magiaro. Non vedere più questi musi maligni.
(Breve pausa. Altro tono) Ma io parlo sempre,
parlo, perchè? Sa perchè le ho chiesto di ve
nire qui oggi? Perchè lei è stato sempre buono
fon me. Oh, la prego di non vergognarsene e
di non rammaricarsene. L ’unico galantuomo che
ho incontrato nella mia vita. (Col nodo alla
gola) Lei e Petòfi, voi due soli. Oh, io so bene
che lei non apparteneva a me, ma a Petòfi.
(Sorride) Lei mi sopporta solo perchè sono stata
proprietà di Petòfi. Per lei io sono una sua
reliquia di Alessandro Petòfi. (Si avvicina allo
stipo). Qui ci sono dei manoscritti importanti
per me. Vorrei che se li prendesse lei. Se mi
accadrà qualche cosa, li bruci senza leggerli.
Horvat — Che cosa può accadere a lei?
G iulia — Che ne so, io? Vado a ll’estero e
si dice che in Oriente s’incontrino molti peri
coli. (Legge nello sguardo di lui). No, non

penso affatto al suicidio... Ma io penso che già
comincia a mancare l ’olio nel lume. Me lo sono
consumato e sono stanca, sebbene non abbia più
di ventitré anni. Amico mio, come può essere
disperatamente lunga una vita umana.
Horvat — Giulia, con lei io sono stato in
rancore... Ma ora... sa Iddio... Una bambina
smarrita nel tumulto del mondo. Ha abbando
nato la mano che la guidava ed ora non sa nè
dove si trova, nè dove va.
G iulia — Veramente non so proprio dove
andare.
Horvat — Conserverò i manoscritti. (Pic
chiano alla porta). Aspetta qualcuno?
G iulia — I l Principe, col passaporto. Ma è
ancora presto. (Guarda fuori dallo spiraglio e,
sbigottita, si volta) I l professor Kovacs e Berta!
Che vogliono da me? Qui?
Horvat — Non saranno certo venuti senza
motivo. 0 a portarle qualche brutta notizia o
spinti da qualche curiosità. (Si guarda intor
no). C’è modo di nascondersi, qui?
G iulia — Là. (Lo fa entrare nella camera
da letto e chiude la porta).
Kovacs (fiuta intorno) — Era sola? Non di
sturbiamo la signora? Forse sarà una sorpresa
per lei vederci qui. L ’ultima volta che ci siamo
visti, ci furono tra noi certe tal quali discre
panze, ma da quel tempo in qua, molta acqua
è passata sotto i ponti là, di Kolozsvar.
G iulia — E anche qui sotto i ponti del Da
nubio. S’accomodino.
Kovacs — La signora vorrà intendere il mo
tivo importante che mi conduce qui. Benché
due siano le cose, secondo Platone, nel mondo
efficienti, e cioè la verità e la bellezza, io oso
contrappormi perfino a Platone, perchè ritengo
che più importante di queste medesime, sia nel
mondo la scienza. Precipuamente poi più im
portante che la bellezza fisica. I l vaiolo, verbigrazia, può rovinare la bellezza di ogni singola
donna, la scienza è eterna.
G iulia — Epperò anche se una tegola casca
sul cranio di uno scienziato, addio tutta la sua
scienza !
Kovacs (polemico) — Questo è un sofisma.
I l sofisma che noi filosofi denominiamo della...
falsa causa.
G iulia — Questa discussione interessante, si
potrebbe, credo, continuare un’altra volta... A
che devo la fortuna...
Kovacs — Io ora preparo alcuni saggi critici
sulla lirica. I l nostro pubblico non è ancora
abbastanza maturo per trarre i l suo godimento
dalle opere di filosofia. In Inghilterra, in Fran
cia, prego credere, anche tra le donne vanno a
ruba le opere filosofiche. Ma al fabbisogno let
terario dei popoli prim itivi, e di leggeri si in
tende, la poesia. (Ritorna al primo argomento).
Però, scusi, quell’idea della tegola che casca
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sul cranio di uno scienziato... si genera da un
falso principio... I l sofisma della falsa causa.
G iulia — D’accordo, ma rimaniamo ora piut
tosto nel campo della poesia.
Kovacs — Indulgendo al gusto del pubblico,
io scrivo ora articoli critici sull’ coAraldo del
Parnaso » di Buda. Sottopongo al mio crivello
critico, uno dopo l ’altro, i poeti viventi magia
ri: robelta. Tra i morti ci sono talenti di r i
guardo, ma i vivi: robetta. Sono arrivato al
defunto signor Petofi. È un talento ragguarde
vole — lo riconosco — benché non sia la sua
forza precisamente là dove, per comune avvi
so, si cerca. Scrivo inoltre la sua biografia e,
naturalmente, devo anche occuparmi della sto
ria del suo matrimonio. (Pausa). Reputo pre
gio dell’opera, anche per la signora, che la ve
rità, la pura verità sia fatta nota al pubblico,
anche se ciò, per certi punti di vista, possa
risultare incresciosa cosa. A ll’uopo lei dovrà i l 
luminarmi alcuni punti di colore oscuro. Mi
sono predisposto un elenco di domande. La mia
memoria è notoriamente eccellentissima, ma,
per un certo qual sistema, io soglio notare sem
pre tutto. In prim is: la signora —- non è vero?
— non amava Petofi.
G iulia (immobile).
Kovacs — I l motivo determinante la sua de
cisione al matrimonio non fu forse la gloria
poetica del signor Petofi e il conseguente van
taggio che se ne riprometteva?
Berta — Non neghi tu, questo?
G iulia — No.
Kovacs (annota) — Terza domanda: È vero
che la signora desidera partire per Costantino
poli e, se sì, con quale proposito?
G iulia (si alza) — Ho sentito tanto parlare
dei Pascià; sono curiosa di conoscerli. (Ride).
Berta (si avvicina) — Sempre orgogliosa, tu,
mia dolce Giulietta!... Fai l ’allegra? Scherzi?
Beh, me non ingannerai. Io ti vedo nell’anima.
Tu sei caduta nel gran nulla e ti sei frantu
mata. Ed ora con tutta l ’apparenza di scherzare,
getti nella polvere questi tuoi frantumi. Ma io
so che le tue. notti sono piene di lacrime e di
disperazione. Chi sei stata e chi sei, ora, tu?
I l Poeta ti fece un dono d’immortalità e gloria.
Tu hai sperperato nei balli la tua gloria con
delle teste vuote, ma l ’immortalità non riuscirai
a scuotertela da dosso. Petofi ti trascina con sè
nell’eternità, non come la sua moglie gloriosa,
ma come quella che incoronata di paglia, si
avvia alla gogna. E la tua gogna sarà proprio
la tua immortalità. Vi sarai inchiodata per
sempre, e la marmaglia ancora non nata dei
secoli futuri, ti irriderà e ti lapiderà.
a La perla della moglie, regina della
si solleva nel ciel.
[fantasia,
0 tu meravigliosa creatura di leg
genda ».

Ora non ti invidio più e non invidio più nien
te, più niente di te. (Esce agitata).
Horvat (esce dalla camera da letto per difen
dere Giulia in caso di necessità).
Kovacs — Esagerazioni! Esagerazioni fem
m inili. Ah, ecco l ’egregio professore di Pest,
il signor LIorvat; qui anche lei? Non disde
gnava attendere in una camera da letto. (A Giu
lia) Lei deve perdonare a Berta. Ha degli attac
chi nervosi... (Discreto) Sa, signora, è in uno
stato anormale: a motivo che aspetta un bam
bino. Mi stanca molto la sua perenne irrequie
tudine. Ma già ho provveduto : io mi ritirerò ai
bagni di Parad, fino a tanto che ella, a Kolozsvar, non sia uscita da questo suo stato anor
male.
Horvat — Riconosco la bontà del metodo in
uso tra gli indigeni dell’Isola di Figi. Quando
la donna partorisce, il marito si mette a letto
e riceve i rallegramenti del vicinato.
Kovacs — Studi etnografici, no? Se ne può
vaticinare gloria a bizzeffe per l ’università di
Pest! (A Giulia) Grazie per i cortesi raggua
gli. Si compiaccia leggere a suo tempo il mio
saggio, che mi farò un dovere di inviarle.
(Esce).
Horvat — Non vorrà certo prendere sul se
rio certe tirate isteriche.
G iulia — Berta ha detto la verità.
Horvat — Giulia!
G iulia — Berta ha detto, parola per parola,
la verità.
Horvat — Giulia, lei dovrebbe ormai tentare
di placarsi in qualche modo con lo spirito di
Petofi!
G iulia — Oh, santo cielo!... a quanta di
stanza sono io dallo spirito di Petofi! Da quan
do è morto è così tremendamente cresciuto, si
è allontanato verso così vertiginose altezze, che
si leva sulla mia vita passata come una cima
nevosa sopra un giardino rustico. Non riesco a
convincermi che davvero sia stato mio marito,
il mio Alessandro, che io un tempo... (Soffoca
i singhiozzi che stanno per erompere tua non
può continuare. Picchiatio a ll’uscio di fuori).
Horvat (spia dallo spiraglio e si volta) — Oh,
indovini un po’ chi c’è? Lauka! Sa che è pas
sato ai giallo-neri? Ha assunto un incarico da
gli Austriaci. Lasciamolo entrare. Un briciolo
di buon umore, qui, non guasterà.
Laura (ha smesso il costume magiaro e in
dossa un abito austriaco. Ha sotto il braccio un
gran fascio di documenti. Si avvicina a Giulia,
porge la destra e osserva, serio serio, se Giidia
gli dà o no la mano. Stretta di mano. Lo stesso
coti Horvat) — M i stringete la mano? Forse non
sapete ancora. Ho venduta l ’anima al diavolo
giallo-nero. Sono diventato un reale e impe
riale austriaco impiegato. I l dito mignolo della
repressione.
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Horvat — Aliar tuo, camerata.
Lauica (più vivace) — È un fenomeno. A
nessuno di quelli che sono entrati a far parte
della mia masnada, non si stringe la mano.
Nelle locande si dà a loro i l vino più guasto e
il cameriere getta davanti a loro le ossa come
davanti ai cani. Ma io sono un’eccezione. Con
me nessuno tratta così. Neanche voialtri due.
E perchè? Che cosa significa questo? Non sono
come gli altri, io? M i sono incontrato or ora
sulla Porta Occidentale con Lendway. Ecco, mi
sono detto, quel ribelle arcimagiaro che abbaia
sempre. Mi dirà il fatto mio, adesso. Ed ecco
che, appena m’ha visto, senza una parola, mi
salta al collo e mi bacia sulla guancia destra e
sulla sinistra. Tu, gli dico, non sai che ho ven
duto l ’anima ai giallo-neri? Ed egli mi rispon
de: «Meno male, così riuscirai a far fare anche
agli Austriaci una cattiva figura». Mi pare che
nessuno mi prenda sul serio.
Horvat — Pare anche a me. (Guarda il fa
scio di documenti di Lanka e capisce che ora
la sua presenza è inutile). Devo andarmene,
Giulia, ma tornerò. Mi aspettano degli amici a
casa mia per un affare importante.
G iulia — Ma guardi di tornare, eh? (Hor
vat esce).
Lauica — Ha fatto bene ad andarsene. Non
mi piacciono questi prim i della classe.
G iulia (guarda l ’orologio) — Lauka, lei non
può rimanere.
Lauka — Lo so. Lei aspetta il Principe russo.
(Pausa di sbigottimento). Sono venuto proprio
per questo; per Sua Altezza i l Principe, per
darle il «modo d’usarlo ». Lei sa che il mio
Ufficio Imperiale Austriaco è una povera botteguccia. È i trenta denari di Giuda che mi
pagano ad ogni primo del mese, sono una vera
miseria. Ma il mio ufficio ha un vantaggio.
Qualche volta posso render qualche utile servi
zio ai miei buoni amici. (Mette sul tavolo i suoi
documenti come un conferenziere, seguitando a
parlare) (1). Queste pratiche, signora, si rife
riscono tutte a lei, donna Giulia. Ogni cittadino
di Pest ha una sua simile pratica nei casellari
di polizia. Tanto più uno è ribelle, e tanto più
grossa è la pratica. Questi li ha rubati un col
lega boemo, alleato, colla speranza di riuscire
probabilmente a venderli. Ecco la sua domanda
di passaporto per la Turchia. E qui c’è il pa
rere negativo del Governatorato.
G iulia — Respinta?
Lauka — Ieri. Che si lasci andare qualcuno
in Turchia dove si trova (segno di croce) Luigi
Kossuth?! E qui c'è la sua seconda domanda
di passaporto per Vienna. Questo è concesso.
(1) L’attore faccia bene risultare che Lauka non è
una spia, ma che si è messo fra le spie solo per aiutare
i suoi compatrioti.
...............................................................................

G iulia — La mia domanda? Per Vienna? Ma
10 non ho chiesto...
Lauica — Lei no, ma per lei, i l Principe Ser
gio ÌYubeskoy. I l Principe ha inviato una let
tera di suo pugno anche a Sua Eccellenza Heinau. Ecco l ’originale delle lettera.
G iulia (guarda la lettera) — Ma io non ne
so niente.
Lauka — Non vien qui tra poco il Principe?
Lo domandi a lui. I l Governatorato, in questa
pratica del passaporto per Vienna, ha chiesto
11 parere della polizia — e abbiamo poi anche
questo — e senta un po’ che cosa opina quella
cara gentaglia!! (Legge) «Per supremi motivi
di ordine politico, pare desiderabile che la ve
dova in questione, accompagnata dal Principe
Trubeskoy, in fama di viveur, si rechi a Vien
na: lo scandalo, che certo susciterà inevitabil
mente questo viaggio, darà modo di portare un
colpo mortale al culto del poeta che in Unghe
ria si è tanto deplorevolmente diffuso». E qui
abbiamo l ’ordine del Governatorato che ingiun
ge alla Polizia di provedere a diffondere attra
verso i suoi agenti nel maggior numero di cir
coli possibile, la notizia di questo suo viaggio
a Vienna della signora Petòfi, e nello stesso
tempo curare che le gazzette illuminino il caso
in modo adeguato. (Mette i l documento sul ta
volino). Cile razza di bestie, questa gente! Cre
dono che se una signora a Vienna balla una
polka in mia locanda non si stimerà più in Un
gheria l ’inno «Avanti, Magiari!» di Petòfi.
(Pausa). C’è poi qui un altro documento inte
ressante : « In caso di eventuale espulsione da
Pest della signora, ecc., ecc., nata Giulia Szendrey... ».
G iu lia (con un filo di voce) — Espulsione!
Lauica (legge il documento) — «La sezione
politica approva il progetto di espulsione, poi
ché questo probabilmente accelererà il viaggio
a Vienna della signora Petòfi, con la sperabile
conseguenza di dar piena efficacia al colpo mor
tale contro il culto del Poeta ». (Pausa). Donna
Giulia, lei farebbe bene a tornare a casa sua,
da suo padre. Sarebbe utile partisse oggi stesso.
(Cerca tra i documenti). Ecco, finalmente, la
lede di casellario del signor Principe Trubeskoy.
È vigilato costantemente dalla polizia per mez
zo di due informatori a stipendio mensile.
G iulia — Basta. Mi lasci. Non voglio più
sentir nulla.
Lauica — No. No. Questo deve sentirlo, in
vece. (Legge tutto d’un fiato) « Sergio Jvanovic
Trubeskoy — figlio unico del ramo principale
— ricchissimo. Parentela per ramo materno con
lo Zar, ecc., ecc. ». (Sottolineando) «Da cinque
mesi fidanzato con Olga, figlia dell’Ambascia
tore a Vienna, Murawiev». (Guarda Giulia e
ripete) « Con Olga, figlia dell’Ambasciatore Mu
rawiev. I due fidanzati in questi cinque mesi
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si scambiarono centodieci lettere ». Eccone le
copie: queste, il collega boemo, le cederebbe a
buon mercato. Tre per una svanzica; per acqui
sti iu blocco, sconto da convenirsi. La Polizia
le lia fatte copiare perchè sospettava in esse chi
sa quali segreti diplomatici, ma segreti diplo
matici non ce ne sono: solo stelle, raggi di sole,
salvezza e. eternità. (Si alza). E con questo ho
finito, donna Giulia. (Picchiano a ll’uscio di
fuori). Credo che sia Sua Altezza. Si può svi
gnarla attraverso la camera da letto?
G iulia (fa cenno verso la camera da letto).
Lauka — Torni a casa da suo padre, Giulia.
Torni, tom i a casa da sua padre! (Esce).
Trubeskoy (in costume dandy. Entra rag
giante) — Come vede sono puntuale. (Baciama
no. Si guarda intorno). Per essere i l castello di
una fata è un po’ grigio.
G iulia (muta, indica una seggiola).
Trubeskoy — È successo qualche guaio?
G iulia —■ No. Niente.
Trubeskoy — Lei è pallida.
G iulia — Un po’ di mal di capo. Cosa da
nulla.
Trubeskoy — I l clima di Pest non le giova.
G iu lia — No. Dovrei partire. Voglio partire
per Costantinopoli... Ma il mio passaporto...
Trubeskoy — Sarei l ’uomo più felice del
mondo, se potessi su questo punto renderle un
servigio; ma, purtroppo, si presentano sempre
nuovi ostacoli. I l generalissimo Heinau non ne
vuol concedere in nessun caso. Ho parlato an
che personalmente con lui. Cocciuto che è una
disperazione. Un mulo. Un mulo austriaco re
calcitrante. (Pausa). Intende perfino interdire
a lei la permanenza qui a Pest. Si è mai sentita
una cosa simile? Hanno paura anche delle don
ne. Temo che tra breve saranno impartite di
sposizioni contro di lei.
G iulia (fa un cenno, muta).
Trubeskoy — Sarebbe bene prevenirli e par
tire.
G iulia (con voce spenta) — Per dove?
Trubeskoy — Ho cercalo di tastare il ter
reno col generalissimo e mi sono accorto che
non sarebbe contrario all’idea che lei... che lei
partisse per un luogo dove non ha radice l ’ir 
redentismo magiaro. Insomma in un luogo lea
lista. (Pausa). Diciamo per esempio, almeno
provvisoriamente, per un po’ di tempo, a
Vienna.
G iu lia (fa le domande che seguono per sco
prire il vero carattere di Trubeskoy) — A Vien
na? Per un po’ di tempo? Sola?
Trubeskoy — Sola no. Anch’io sarò a Vien
na. Ho ormai un nuovo ordine di servizio. Sono
addetto militare presso la nostra ambasciata di
Vienna.
G iulia — Ma come vivrò io a Vienna? Le
mie condizioni patrimoniali...
............................ .............********* ***»

Trubeskoy — I miei sentimenti verso di lei,
Giulia — e lei li conosce anche se non ne ab
biamo parlato mai —, mi dànno i l diritto di
difenderla contro le grette preoccupazioni della
vita e contro i suoi disagi. Cose di nessunissima
importanza che non valgono lo pena di parlar
ne. La prego, lasci tutto questo al mio senso di
cavalleria.
G iulia — Lei è molto ricco, Principe, vero?
Trubeskoy — Non faccio nessun caso della
ricchezza. E in sostanza è una realtà di ordine
inferiore, ma ora, eccezionalmente, me ne ral
legro, perchè mi offre il modo di sparger fiori
sul cammino di Giulia Szendrey.
G iulia — Uose e diamanti, no? E fino a
quando resterà a Vienna, lei?
Trubeskoy — Io, in ogni caso per un buon
pezzo. Le dicevo poco fa che sarò l ’addetto
militare. Ma di tutto questo riparleremo.
G iulia — Per un buon pezzo? E dopo?
Trubeskoy — Anche di questo riparleremo.
Lei si affidi al mio senso di cavalleria.
G iulia — E se io starò a Vienna, che ne
dirà Olga Murawiev? (Pausa). Già, la sua fi
danzata. (Pausa). 0 forse è un fidanzamento
segreto? In questo caso avrei dato prova di
poco tatto. Parliamo d’altro.
Trubeskoy — No. Anzi. Parliamo di questo.
È meglio. Ed è più degno di noi chiarire la
situazione. Lei, Giulia, che è una donna di spi
rito...
G iu lia — Non quanto crede lei.
Trubeskoy — Lei deve capirlo: questo mio
fidanzamento non l ’ho voluto io. È stato un de
siderio di Sua Maestà lo Zar. Lo Zar ora non
tollera celibi nell’alta aristocrazia. Nel nostro
mondo i l matrimonio è un atto in cui l ’amore
non è in gioco. Ma solo la volontà dello Zar e
gli interessi famigliari e pratici. Per conseguen
za, io, naturalmente, non amo la mia fidanzata,
cioè, dirò meglio, non sono innamorato della
mia fidanzata. Ho una certa simpatia per lei.
È una buona ragazza piena di buon senso... La
base del nostro matrimonio sarà l ’amicizia. E
se anche io mi sposo, posso dire a buon diritto
che rimane libero il mio cuore; almeno fino a
quando non ne disporrà lei.
G iulia (come dall’alto di una torre) — Com’è
savio, lei! Savio e abile!
Trubeskoy — Perchè, scusi?
G iulia — Molto comodo, per lei, caro Prin
cipe. Lei non ha nemmeno da darsi la pena di
scendere in mezzo alla vita. Non ha che da sbor
sare i l denaro, chè a portarle a casa tu tti i pia
ceri e i dolori della vita, ci pensano i suoi for
nitori. E tutto a contanti. I l pasticcere, i dolci;
la moglie, i figlioli; la mantenuta, l ’amore; il
sarto, i vestiti; il cappellano di famiglia, la sa
lute eterna.
Trubeskoy — Lei è di cattivo umore, signo-
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ra: davvero non capisco come ho potuto far
mela tanto ostile.
G iulia — Io non ho nessun rancore contro
di lei. Con lei rancori non se ne possono avere.
È così carino, liscio liscio, vivace come un car
dellino. Becca un po’ qui, becca un po’ là i
suoi chicchi di mangime. Chi potrebbe sentir
rancore contro un cardellino? È colpa sua se
io sono venuta su in un nido di aquile? È colpa
sua se io ho conosciuto a faccia a faccia il vero
orgoglio, la vera nobiltà, la vera indipendenza?
Io ho guardato a faccia a faccia tutto quello
che lei ha conosciuto solo per sentito dire. Po
vero ragazzo ! Io sono stata portata a volo sulle
ali di una gloria virile, m i sono fusa nel fuoco
di un virile amore, ho guardato di sopra alle
nuvole i suoi simili, ma poi sono precipitata
giù: molto in basso, molto.
Trubeskoy — Le piace di offendermi, ora...
G iulia — Precipitata. E così in basso che
nessuno riuscirà più a sollevarmi. Sono preci
pitata da una altezza dove lei non arriverebbe
nemmeno a spingere lo sguardo.
Trubeskoy — Se lei, amica mia, aveva in 
tenzione di offendermi, confesso che le è riu 
scito in pieno. Con un tono simile, con un
tono di così altera degnazione non mi ha an
cora parlato mai nessuno in vita mia. Se il suo
scopo è che io da oggi in poi debba evitarla,
ella sta per raggiungerlo. Di me lei può fare
un infelice, ma un importuno mai. Però prima
di dividerci — quando ci divideremo forse per
sempre — ho anch’io qualche cosa da dirle.
Giulia, lei è ingiusta con me. Le parlerò più
franco che mai. Quando ci siamo incontrati lei
era a un bivio : costretta a scegliere tra la via
verso la morte e quella verso la vita. Scegliendo
la prima, bisognava rinunciare alla giovinezza e
alla libertà, e farsi murare nel mausoleo di un
morto glorioso. La sua sorte sarebbe stata così
quella della rinuncia, ma con in premio la gra
titudine di tutta la nazione. Se lei avesse scelto
questa via, io avrei chinato la fronte con rispet
to e mi sarei ritirato. L ’altro era la via della
vita. Lei ha scelto quella ragionando così: fin
ché fu vivo il grande poeta, lei gli fu moglie
amorosa e fedele. Ma alla sua morte, lei ha
recuperato la sua libertà. E lei ne ha fatto uso,
sfidando l ’opinione ostile della gente. Dunque,
tanto Luna come l ’altra via era possibile: la
scelta dipendeva dal gusto e dall’indole. Per
l ’una occorreva molto sentimento, per l ’altra
molto spirito. Ma lei ora cerca una terza via,
una via di mezzo che non c’è. Dopo aver ne
gato la morte, ora nega la vita. Ha voluto ven
dere la gloria futura e adesso le ripugna ac
cettarne i l prezzo. Non ha avuto la forza di
essere santa e adesso non ha il coraggio di es
sere donna. Io so da un pezzo che iotta esiste
in lei. Non nego di aver fatto molto — anche
AA». . .... .a
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contro la sua volontà — per spingerla per l ’u
nica via ancora aperta. Sono ricorso al tranello
e alla violenza per poterla portar via da qui
dove ella è odiata e, sì!, anche disprezzata.
Volevo portarla dove l ’avrebbero ammirata e
invidiata. La via della vita è ancora aperta per
lei, ma solo una è la mano che può guidarla:
la mia. Se lei la respinge non mi resta che r i
tirarmi. Con disperazione: non è una frase.
Domani tornerò. Se domani lei avrà per me
anche solo una buona parola, dimenticherò
tutto e tornerò ad essere quello di ieri. Con sa
crifìcio — e prenda la parola in tutto il suo
valore — perchè in fin dei conti non posso nè
voglio dimenticare che sono i l principe Tru
beskoy, parente dello Zar e suo aiutante di
campo. Se lei ha mai dubitato del mio amore,
ora deve convincerla questo mio atto d’umilia
zione — perchè un’umiliazione è. — E poiché
questa è l ’ora della sincerità le dirò che non
posso darle una corona di stelle. Una lei ne
aveva, l ’ha già buttata via di sua volontà, ma
posso darle tutto quello che può l ’amore di
un uomo generoso. Ha tempo di pensare fino
a domani. Domani deciderà lei della nostra sor
te: la sua e la mia.
Horvat (entra) —- La porta era aperta.
(Sguardo leggermente ostile tra lu i e Tru
beskoy).
Trubeskoy (dopo una pausa penosa. A Giu
lia) — Quest’uomo, questo signore, è suo
ospite?
G iulia — Sì.
Trubeskoy — Allora, tolgo il disturbo. (Ge
sto verso la porta).
G iulia (cenno affermativo).
Tbubeskoy (di’un tratto, molto cavalleresco)
— Se permette, signora, domani mi prenderò
ancora la libertà di venirla a ossequiare e a r i
ferirle il risultato del mio intervento per Taffare del passaporto.
G iulia (con un sovrumano sforzo di auto
controllo) — Domani io non sarò qui.
Trubeskoy — No? (Resta immobile, impac
ciato. Poi, dopo una pausa, si inchitta ed esce
a testa alta).
G iulia (accorata, lo segue con lo sguardo).
Horvat — Che è successo?
G iulia — Ho ritrovato me stessa. Io sono
come un albero di Natale finito nell’immondezzaio... Solo ora so, ora che è ormai troppo tar
di, per tutto, quanta luce, quanta gioia, quante
cose sacre erano nella mia giovinezza.
Horvat — Giulia, ora dovrebbe staccarsi una
buona volta dal passato e guardare con corag
gio in faccia all’avvenire.
G iulia (guarda disperata nel vuQto) — L ’av
venire ?
Horvat — Dove andrà a vivere? A Vienna,
come vedo, non desidera andare... In provin-

« GIULIA SZENDREY ))
eia, qui in Ungheria, non la consiglierei per
chè tutti si conoscono a vicenda e i l cuore della
gente è pieno di amarezze per la patria. I l me
glio sarebbe rimanere a Pest... Ma la Polizia...
(Tace).
G iulia — Mi hanno chiusa in un cerchio.
No, io mi sono chiusa in un cerchio; da me.
Non posso muovermi!
Hokvat — Ci sarebbe un modo per rimedia
re: sposarsi con un cittadino di Pest... (Pausa).
... Se lei vuole, io la sposo.
G iulia — Hovart! E perchè lo farebbe lei?
Hovart — Non ho pensato mai a sposarmi.
Ma ora... mi stringe il cuore, Giulia, non ho
mai sentita una così grande pietà. I l ragazzo
smarrito nel tumulto della vita... Non sarei più
capace di sedermi al tavolino, prendere un l i 
bro fra le mani, se dovessi pensare che lei è
qui, abbandonata e sola, la Giulia di Alessandro
Petofi, con questi occhi... Guardi, la mia ma
no... (la mano gli trema) dal desiderio di ac
carezzare la sua povera fronte.
G iulia (chiude gli occhi e china la testa sulla
mano di lui) — Ecco.
Horvat (prende tra le sue palme la fronte
di Giulia).
G iulia — Si dice: l ’amore viene dopo il
matrimonio. Ma se lei mi sposa, non verrà
niente.
Horvat — Lo so.
G iulia — Sono l ’anima reduce di quella Giu
lia che una volta ha saputo amare.
Horvat — Come fino ad oggi è stata una buo
na amica per me, può rimanere anche dopo.
G iulia — Però mi è già balenato qualche
volta il pensiero: sarebbe bene sposare Horvat,
fare un po’ la civetta con lui, conquistarlo e
fargli perdere la testa. Ma non si può. Qualche
cosa in me si è guastato: il mio cuore è fred
do, buio, sordo.
Horvat (si rianima di colpo) — Bisogna fare
in fretta, prima che si sveglino i cani addor
mentati. Dirimpetto abita un pastore amico mio.
G iulia — Lei ha voluto molto bene a Sandro.
E non può sopportare il pensiero che quella che
abitava nel cuore di Petofi affondi nel fango
della strada. Non è vero? È così? E va bene.
Si porti dunque a casa questa reliquia di lui,
una povera reliquia!
Horvat — Ci sposiamo oggi stesso. I l nostro
pastore provvederà. Tra venti minuti sarò di
ritorno. (Col cappello tra le mani) M i aspetta?
G iulia (afferma con un cenno del capo).
Horvat (esce in fretta).
G iulia (prende dal tavolo i lib ri rilegati nei
quali cerca un passo. Poi scosta le tendine verdi
alla parete; di sotto appare il ritratto di Petofi
\il quadro di Barabas]. Parla sommessamente
al quadro) — Un anno... che non oso... che non
ho osato rileggere questa tua poesia. La più

terribile poesia... Ma ora, per saluto di addio
— anche se non mi si spezza il cuore — la leg
gerò e sia la tua vittoria. (Legge a mezzavoce.
Qualche volta le lacrime le soffocano le parole
e della prima strofa si capiscono solo poche
parole) :
« Ancora, nelle valli, fioriscono i fiori
[di campo,
E ancora nel mio cuore, l ’estate dai
[raggi di fiamma...
Cadono i fiori e fugge via la vita
Siedi mia sposa qui, qui, sul mio
[grembo.
Tu che ora curvi il capo sul mio petto,
Così lo curverai sulla mia tomba
Domani, o cara.
Se morrò prima e tu sulla mia spoglia
I l mio sudario stenderai piangendo
Ma potrà un giorno forse cancellare
D’un giovane l ’amore che t ’accenda
I l inio nome col suo?
Se il tuo velo di vedova una volta
Dimetterai, tu appendilo al mio cippo
Come un nero vessillo, ed io dal morto
Regno dei morti salirò a riprenderlo
Nel mezzo della notte e giù lo voglio
Trarre per asciugarvi quelle lacrime
Che piangere mi fai : Chè a cuor leg
gero —
Troppo — hai dimenticato il tuo fe[ dele ;
E per fasciar di questo cuor la cruda
Ferita, poiché certo
Anche laggiù e per sempre ti amerò ».
(Picchiano a ll’ uscio esterno. Giulia si alza e
chiude il libro) Eccomi! (Si mette sulle spalle
un velo di pizzo nero, sulla testa una cuffìetta
nera, dà uno sguardo di addio al ritratto, r i
chiude su di esso le tendine. Picchiano ancora)
Eccomi, Horvat!
F IN E .
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Intorno alla giovinezza d\
Armando Falconi è rimaste
l'aureola romantica d’un certe
duello per amore con un gior
nalista, mi sembra, ungherese,
La dama bellissima, il cui ono
re era affidato alla pistola dei
giovane, biondo, cavalleresct
Armando, era Tina di Lorenzo.
Ancora oggi — essendo egli fra
quegli uomini fortunati sm
quali gli antii passano senza in
taccarli gran che — spiccano
in lu i Veleganza, la spavalde
ria e la mondana spensieratez
za di allora. Accuratissimo nel
l ’abito — d ’uria ricercatezza
alle volte sin troppo meridio
nale — ; rasato sempre che pa
re non abbia mai finito di to
gliersi la cipria del parrucchie
re; sopraccigli boscosi, folti,
arricciati alTinsù come mustac
chi; cravatta vistosa con perla ;
spalle e petto vasti; cappello
un po’ di traverso — d’amoro
so domenicale — ; un fiore al
l ’occhiello, monocolo, e sul
faccione roseo un sorriso vago,
fra trasognato e canzonatore.
Non vi conosce, non vi siete
parlati mai; ma per caso, ecco,
qualcuno vi conduce da lui.
«.Armando, ti presento... ».
Egli rompe la presentazione a
mezzo, vi passa un braccio in
torno al collo, vi tratta col tu,
e vi racconta cose sue di ieri —
di oggi — di domani. Come se
foste nella sua vita da sempre.
Gli è che lu i era nella vostra
vita, e lo era sin dalla prima
volta che l ’avete visto recita
re. Cordialità, espansione, so
no due parole per niente pere
grine, ma ne definiscono la per
sonalità e l ’arte con esattezza.
L ’uomo Falconi — aperto, sgar
giante, tutto entusiasmi e cu
riosità come un fanciullo in
vacanza — vi si palesa inte
ro non appena, chiamato dal

evidenza, e cercano il tepore
suadente, la luce riposante dei
sentimenti in blocco. Certe distillazioni tanto più amare e
dolorose quanto più astruse e
capillari non piacciono alle
masse, che per essere tali re
spirano grosso, come le monta
gne. E Armando Falconi è at
tore di masse. La sua facilità
e felicità nel mutar ruolo, la
passione e il godimento ch’egli
pone nell’ essere stasera uno
scintillante, adorabile Giacomi
no in Romanticismo e domani
un arruffato, spinoso, mosaico
Rolando nella Canzone ; la
maestria quasi fregoliana con
cui passa dal chiasso farsesco
della Zia di Carlo alle parodi
stiche complicazioni d’un Re
burlone; la freschezza fanciul
lesca di cui sa illuminare — lui
solo — tutto un atto delle Cam
pane di San Lucio e la severa
aristocratica dignità del notaio
Renauld nella Nemica, piaccio
no al pubblico che soprattutto
cenno del suggeritore, entra in tulora la bravura; quello stesso
scena e attacca la battuta. Quel suo volto di gaudente, sul qua
gesto di stringerti al cuore, p ri le non sai bene se meglio b rilli
ma ancora di sapere chi tu sia, il vetro dell’ occhio o il sorriso
quella sua natura fatta per co sulla bocca da latte, che d’un
municare e per accogliere — tratto si rabbuia e fa le rughe,
umanità senz’ombre, nè pie e le labbra gli cascan giù in una
ghe, nè doppi fondi —, quella smorfia dì bimbo, mentre gli
sùbita emanazione di simpatia, occhi si fanno piccini piccini
misteriosa ma infallibile, che a spremere le lacrime, pare più
all’atto di conoscerlo te lo rive un gioco che un tormento d’ar
la amico, eccole agire tutte in tista in cerca d’espressione, e
sieme qui, e non sopra una per in luogo di pensare al volto ve
sona sola ma su mille — e at ro d’un personaggio vivo si
traverso il diaframma spesso pensa alla maschera d’un pa
isolatore del boccascena, che ad gliaccio. Senonchè tra la va
artisti, forse più di lu i moder rietà infinita delle creature che
ni e raffinati e complessi, non piangono nessuna fa pena quan
riesce sempre d’infrangere. A r to un pagliaccio che piange. E
tisti buoni per la cerebralità, le folle sono più sensibili dei
i « distinguo » e le lenti addi sìngoli alla pena degli uomini.
zionali dei critici, non mai per
La madre di Armando, Ade
il cuore istintivo e impetuoso laide Falconi, fu una grande
delle folle, le quali vivono ap attrice — così dicono le crona
punto di abbandoni subitanei, che —. Egli viene dunque da
di intuizioni improvvise, di un ceppo teatrale, e ha il tea-

tro nella tradizione familiare
come l ’ha nel sangue. Quella
unità spirituale tra l ’uomo e
l ’artista di cui dicevo in prin
cipio —- unità che viene subito
all’occhio — gli permette d’es
sere sulla scena come alla trat
toria e viceversa. Non potrem
mo dire altrettanto, ad esem
pio, di Gandusio. Gliene vie
ne, come attore, una spiglia
tezza oltremodo divertente, una
padronanza invidiabile e alle
volte persino pericolosa. Cre
do sia infatti l ’attore — dopo
il povero Lupi — che abbia in
filzato più papere in vita sua,
spesso clamorose. Ha un modo
di parlare precipitoso e infarfugiato, tutto fughe di esse,
torrentelli di erre, sbrodolìo di
effe, di elle. Giunge in fondo
alla battuta come di corsa, an
simando. L ’ultima parola è
quasi sempre come se incespi
casse. « Ecco, lo sapevo, è fat
ta! » sembra voler dire arre
standosi. E il pubblico gli bat
te le mani.
Afferra le parole del suggeri
tore a caso, di volo, in un gio
co curioso e sempre mirabile
di equilibrio soggettistico, a
traverso controscene improvvi
sate, sospensioni che a un altro
riuscirebbero fatali, mentre a
lu i dànno il modo d’inventare
un atteggiamento, di sincopare
i l discorso con un esclamazio
ne, di trasformare una zucca
ta in un successo. Teatro vivi
do, d i buona vecchia tempra,
sempre mosso, sempre giocon
do. Quanto bene non abbiamo
voluto al teatro per queste cose
soltanto! E com’è vero, che og
gi gli si vuole meno bene, è un
po’ anche perchè tante, trop
pe, di queste cose che erano
la sua anima schietta e p rim iti
va se ne sono andate! A co
minciare dagli attori come lui,
come Armando Falconi.
Mi. Seari«s<ef f i

Dopo i recenti successi di Milano, Firenze
e San Renio, L’Arcidiavolo di Gherardo Gherardi ha riportato accoglienze ancora più una
nimi e calorose al Quirino di Roma; e così,
in poco più d’un anno, l’operoso scrittore bo
lognese ha affrontato tre volte il giudizio delle
maggiori città d’Italia, con Questi ragazzi, Il
Marchese Lucerà e L’Arcidiavolo, e per tre
volte con lo stesso lietissimo esito : segno, que
sto, che le buone commedie si fanno largo da
sè e che nelle nostre platee non esistono pre
venzioni ed ostilità per le produzioni italiane.
o r .. .
Gherardo Gherardi è già uno di quei com
© H E I A R D O mediografi in cui attori e spettatori credono.
Se potessimo fare assegnamento, oggi, sopra
G H E R A R D i dieci o dodici autori drammatici del suo in
E LE S U E SES gegno e come lui attivi e veramente uomini di
la tanto lamentata crisi di produzione
N O V 8 T A teatro,
sarebbe rapidamente e felicemente superata, e
l’invasione di mediocri commedie straniere sarebbe al più presto arginata.
Gherardi, per suo conto, è animato da una grande passione di fare più
e meglio per il teatro, e non intende riposare sugli allori. Ha già pronto,
difatti, un nuovo lavoro in tre atti, Est-Ovest, ed ha in cantiere altre due
commedie, sulle quali sono riuscito a strappargli qualche notizia, dopo
la rappresentazione ed il successo deWArcidiavolo al Quirino di Roma.
— Lavoro — mi ha detto — a tre atti — che spero possano piacere,
una volta compiuti, a Ruggero Ruggeri. Non so ancora se s’intitoleranno
I figli oppure I primi e gli ultimi, o magari in altro modo... Saranno il
dramma di un potente industriale, venuto su dal nulla e padre di tre
figli, rappresentanti ciascuno un momento della sua vita.
— E l ’altra commedia?
— È destinata a Vittorio De Sica, e s’intitolerà II romanzo di un po
vero giovine: tre atti anche questi, ma comici ed ironici.
— E poi?
— Poi, basta: almeno per ora. Io ho piena, grandissima fiducia nel
risorgere della nostra scena di prosa. Già si vede che anche questa, in
regime fascista, s’avvia oggi verso un suo definitivo assetto, morale e ma
teriale. Che si vada formando una nuova coscienza teatrale, in Italia, ho
potuto constatarlo tempo fa in una manifestazione altamente significativa...
— Ai Littoriali dell’Arte e della Coltura?
— Precisamente. I giovani sentono il teatro con spirito nuovo e ar
dente. Ho assistito a 62 conferenze, ciascuna di dieci minuti almeno, pa
recchio molto più lunghe, e tutte sul tema fisso del teatro di masse, e ne
ho riportato una impressione davvero notevole e davvero confortante.
Quando si dice teatro di masse, s’intende, oramai, tutto il complesso pro
blema del teatro italiano, perchè l ’idea, venuta fuori dalle famose parole
del Duce, deve considerarsi come l’unica possibile soluzione all’odierna
crisi della scena di prosa. Che cosa siasi inteso per teatro di masse, ve
demmo attraverso un anno e più di discussioni, nelle quali ognuno volle
dire la sua, a cominciare con quel generoso errore che otto giovani (ed
io, meno giovane, ero tra essi) commisero a Firenze con il 18 BL, lavoro
che partiva dal presupposto che per teatro di masse dovesse intendersi un
teatro eseguito da vere masse, distribuite sopra un immenso palcoscenico,
e quindi con necessità di espressioni coreografiche più che verbali. L’in
successo di quel tentativo aprì una lunga discussione, che i Littoriali della
Cultura e dell’Arte mi pare abbiano magnificamente concluso e risolto.
— Come?
— In questo senso. Prima di tutto, teatro di masse non può significare
che teatro per masse; ma con una necessità inderogabile, quella della
presenza dell’eroe, e quindi della parola come espressione di poesia. Un
altro fattore essenziale di questo teatro riguarda la necessità degli argo
menti, che si avvicinino ed aderiscano, conformemente alle parole del
Duce, alia viva sensibilità della folla, alle sue passioni, ai suoi senti
menti. Da tutto questo non potrà derivare che la morte del vecchio teatro
borghese, che rifletteva ideali d’un secolo oramai tramontato, ed insieme
la necessità di una tecnica nuova, o almeno più sciolta che consenta al
poeta una più diretta aggressione del suo fantasma d’arte.
Masric Coirsi

R O M A N T IC H E R IE Oggi Sli ammiratori di
Greta Garbo, non ap
pena la sala si rischiara in cospetto al telone
ritornato deserto, fatino ressa alle porte di usci
ta ansiosi di fare in tempo agli ultim i omnibus
in partenza da piazza San Claudio per i quar
tieri eccentrici della periferia, ma in altre epo
che le platee in delirio, dopo avere subissato di
applausi gli interpreti, chiamati più e più volte
alla ribalta, si accalcavano ancora davanti al
teatro per staccare i cavalli dalla carrozza della
primadonna e portarla in trionfo alla sua abi
tazione.
Erano i tempi in cui i capocomici regolavano
l ’orario della propria giornata su grossi orologi
d’oro che portavano inciso uno stemma reale,
e i capricci dell’ultima ragazza dei cori basta
vano a mandare in malora le più illustri ca
sate europee con gli sperperi dei nobili ram
polli; ma erano anche i tempi che il teatro
giuocava una parte importantissima, e addirit
tura decisiva, nella vita delle nazioni, che il
genio degli italiani si ritrovava agli spettacoli
della Scala e della Fenice, che una rappresen
tazione teatrale assumeva il valore di una in
surrezione di popolo.
Erano i tempi romantici del teatro, prima
che la fredda intelligenza borghese lo svuotasse
d’ogtti illusione.
Non è passato ancora un secolo da quel pe
riodo e già le sue cronache ci appaiono re
mote e irreali come un racconto da Mille e una
notte, e tutta una letteratura vi fiorisce intor
no: gli storici si affannano negli archivi, car
teggi fam iliari vengono riesumati, si cerca di
ristabilire la più scrupolosa verità dei fatti,
eppure le rievocazioni sbocciano con l ’apparen
za irreale dei più strani miti, e i protagoni
sti non sembrano più contemporanei dei nostri

nonni, ma personaggi di avvenimenti favolosi
scaturiti dalla lontananza dei tempi.
Nell’olimpo di questa mitologia ottocentesca
occupa un posto di primissimo piano la figura
della Malibran che un’opera di P. Larionoff e
F. Pestellini (Maria Malibran e i suoi tempi,
ed. Bemporad) rievoca in tutte le peripezie
della sua movimentata esistenza.
Creatura d’eccezione anche in quel mondo
leggendario del teatro lirico del primo Otto
cento, i l destino di Maria Malibran era già se
gnato nella natura del proprio padre, erede
della tradizione artistica andalusa. La regione
della Spagna che più a lungo ha risentito la
dominazione dei Mori è VAndalusia, la cui
razza ne ha ereditato abbondanti gocce di san
gue: donne dagli occhi malinconici e grandi,
capigliatura meravigliosa, denti smaglianti,
braccia magnifiche, incedono naturalmente pro
vocanti nell’ondeggiare della persona slanciata,
dominate soltanto dalla superstizione e dal
l ’amore, schiave appassionate in una perpetua
lotta fra la paura d’iddio e il travolgente desi
derio che le opprime. Un senso arcano vela
le melodie selvagge delle loro canzoni, molte
delle quali, malgrado il ritmo arabo, hanno
conservato una strana fisionomia biblica.
In Siviglia il pittore Pacheco fiorì nel 1571,
e vi fiorirono pure il suo grande allievo Velasquez, il M urillo e tanti altri. I poeti o vi
nacquero o vi dimorarono a lungo per elezio
ne, come il Cervantes, a dimostrare come que
sta bella regione sia il centro di civiltà di tutta
la Spagna. Giù nel 1570, un secolo prima di
Molière, vi troviamo segni avanzati d’arte
drammatica nel teatro di don Lope de Rueda,
i l quale percorreva tutta l ’Andalusia con arti
sti e repertorio proprio. E l ’immortale leggen
da del Don Giovanni fu per la prima volta r i
velata dal sivigliano Tirso di Molina.
È appunto questa tradizione di atavismo,
più specialmente nella musica, che Emanuele
Garda, sivigliano padre di Maria, doveva tras
ferire attraverso la figlia nelle più alte mani
festazioni del bel canto europeo dell’Ottocen
to. La storia di questo Garcia, figlio a sua volta
di un altro tenore Emanuele Garcia che a Ro
ma, dove cantava nel 1770, veniva sopranno
minato « lo Spagnoletto », è straordinariamen
te ricca di peripezie e così legata alle vicende
napoleoniche che meriterebbe per se stessa
una trattazione a parte. Ma ora dobbiamo l i 
mitarci a parlare della figlia. La quale nata a
Parigi il 24 marzo 1808, era stata battezzata

Maria Felicita e, ancora poppante, dovette se
guire i l padre in tutti i suoi viaggi, specie in
Italia, dove proprio allora egli era stato chia
mato a Napoli dal Murai. L ’infanzia e l ’ado
lescenza di Maria si svolgono così dietro le
quinte, in quegli anni memorabili in cui Ema
nuele Garcia, in Italia e a Parigi, si batte con
tutte le sue forze per far trionfare il Barbiere
di Rossini su quello del Paisiello.
Sono di quest’epoca anche i suoi studi sotto
la severissima guida paterna. Una sera il Gar
cia scrive un passaggio ed ordina alla ragazza
di eseguirlo. Ella si prova, ma non potendo
riuscirvi esclama : a Impossibile, non posso! ».
Senonchè il sangue arabo dell’andaluso si in
fiamma, e, fissando sua figlia con occhi accesi
d’ira, le grida: « Che hai detto? ». Maria lo
guarda tremando, mentre giunge le mani, e
risponde con voce affrettata: « Sì, padre mio,
Veseguisco subito! ». Infa tti eseguì il passag
gio alla perfezione, e, più tardi, commentando
la cosa con una amica, ella affermava di non
sapere ancora come avesse potuto far ciò: a ll
solo sguardo di mio padre ha una tale in
fluenza sopra di me, che potrebbe farmi sal
tare nella strada da un quinto piano senza
ch’io mi facessi alcun male ». Comunque possa
esser giudicato questo sistema didattico, è certo
che non poteva avere risultati migliori.
Dopo un esordio al « King’s Theatre » in un
brano di Romeo e Giulietta dello Zingarelli,
Maria debutta nel giugno del 1825 quando,
niente meno che per sostituire la Pasta indi
sposta, dovette imparare in due giorni tutta la
parte di Rosina nel Barbiere di Siviglia. Fu un
trionfo di arte, di bellezza e di gioventù e, da
quella data memorabile, la sua vita fu aperta
definitivamente alla gloria.
È nota la parentesi coniugale della cantante.
Una sera sostituiva la Pasta /reZZ’Otello di Ver
di, e, a ll’ultima scena, quando Otello leva il
pugnale sopra Desdemona, laddove la Pasta an
dava incontro imperterrita, forte delle sue v ir
tù e del suo coraggio, la giovane Maria corse
invece spaventata verso la porta, come se cer
casse di fuggire. Ma quando il Garcia, affer
ratala in mezzo alla fuga, alzò il ferro su di
lei, ella credette di leggere nei suoi occhi fiam
meggianti una irrevocabile sentenza di morte e,
con gesto disperato, morse a sangue la mano
del padre cercando di trattenerla. Un urlo sel
vaggio di dolore chiuse l ’atto fra le deliranti
ovazioni del pubblico. Ma il padre, con le sue
continue violenze, aveva talmente spaventato la
M im n ii in
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ragazza e l ’aveva gettata in una crisi di così
profondo scoramento che ella, in un momento
di istintiva ribellione, preferì accettare l ’offer
ta di matrimonio di un vecchio banchiere fran
cese residente a Nuova York piuttosto che su
bire ancora quell’insopportabile giogo. Poco
durò però la sua lontananza dal teatro, poiché
il banchiere Malibran, che aveva lasciato cre
dere di essere un ottimo partito, cadde subito
nelle mani dei creditori, e non bastò la dote
deU’infelice Maria a salvarlo dal fallimento.
Abbandonatolo dopo pochi mesi, ancora di
ciottenne, Maria Malibran col suo nuovo nome
ritornò in Francia, dove ormai l ’aspettavano i
più grandi trionfi che la scena lirica abbia mai
dato a una artista.
Da allora i fatti della sua vita sono di do
minio pubblico, ricordati specialmente in que
st’anno di celebrazioni belliniane. A Parigi, a
Londra, a Bruxelles, le folle in delirio l ’adora
vano come se si fosse trattato di una nuova di
vinità terrestre. Sembrava che ad ogni nuova
rappresentazione i suoi mezzi vocali si raddop
piassero e le sue genialissime interpretazioni
raggiungessero sempre maggior perfezione. E
fu nel momento culminante di tanta gloria che
la Malibran venne in Italia e si preparò ad af
frontare la parte di «Norma », che ha unito
per sempre il suo nome a quello di Vincenzo
Bellini. Quest’opera che ella si accingeva ad
interpretare, era stata rappresentata per la p ri
ma volta il 26 dicembre 1831 alla Scala di M i
lano e vi aveva avuto un così clamoroso insuc
cesso da addolorare profondamente il povero
maestro catenese. I l successo della Malibran
nella Norma è stato chiamato storico. Scrisse
allora il Bellini: a lo attendo e sospiro un’oc
casione per dimostrarle dove arriva la mia am
mirazione ».
Ma intanto le due esistenze volgono rapida
mente al declino. Alla mezzanotte dello stesso
giorno in cui un anno prima era spirato l'au
tore di Norma, morì serenamente Maria Ma
libran, ancora nella pienezza della sua gio
ventù, se una fatale caduta da cavallo non l ’a
vesse spezzata pochi mesi prima.
SaxíAíTO ^ c ià a .
Autori di chiarissimo nome, critici illustri ed
esperti di teatro, recensiranno in questa rubrica
TEATRO IN VOLUME tutti i libri di teatro che
gli editori ci invieranno.
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nelle molte biografie. Con
quale diritto, dunque, i l si
gnor Geoffrey Rossetti, proni
pote del fratello di Dante Ga
briele, ha potuto uccidere un
lavoro letterario? Dopo quan
ti anni, cioè, e dopo quante
generazioni si può considerare
che un uomo sia passato alla
storia, e si può impunemente
dire la verità sulla sua vita?
Perocché l ’opposizione sol
levata da questo discendente
È accaduto a Londra un di Rossetti era ispirata soltan
curioso caso giuridico-let- to dalla sua riluttanza alla ve
Q terario. Due autori dram rità storica. Un lavoro su Dan
mi matici, R. D. Megroz e te Gabriele Rossetti, capo
0
Herbert Du Hamel, han- scuola del gruppo un tempo
-J no scritto un lavoro in ti famoso dei PreraffaeRisti in
tolato Rossetti, che doveva es glesi, non poteva fare a meno
sere rappresentato in questi di narrarne la « vita intima »,
giorni al Teatro del Popolo, e mettere sul palcoscenico la
dove già procedevano le prove. tragedia di Elisabetta Siddall.
Un discendente di Dante Ga D. G. R. era stato un divorato
briele Rossetti è intervenuto e re di cuori. Era di queRi che
ha impedito la rappresentazio prendono, senza mai donare.
ne del lavoro.
Quando Rossetti conobbe E li
I l fatto ha un’importanza zabeth Siddall essa aveva sedi
ultra-britannica, perchè costi ci anni. Lavorava da modista,
tuisce una violazione flagrante ed era figlia di un modesto coldella libertà storico-letteraria tellaio in un quartiere subur
nell’arte drammatica. I l Ros bano. Ma Elisabetta era bella,
setti di Megroz e Du Hamel di quella bellezza patetica e
era semplicemente un altro tragica che era l ’ideale di cen
dei moltissimi lavori teatrali t ’anni fa. Tanto bella che Dan
di soggetto biografico e semi te Gabriele la transumanò in
storico che la fortuna del mo tutte le sue immaginazioni, e
mento ha fatto fiorire in ab continuò a dipingerne le sem
bondanza in Inghilterra e al bianze pallide sotto il casco dei
trove: una forma del gusto capelli color fiamma anche
popolare che si è manifestata quando essa non era più viva.
nel cinema oltreché sulla sce Ma Elisabetta era anche una
na. Inoltre —- e questo è più donna di questo mondo; e le
importante —- questo lavoro, donne, anche quando posseggo
quando è stato rappresentato no un temperamento artistico,
privatamente da una società non dimenticano mai che la vi
drammatica di Londra, non ha ta è fatta di regole e di bisogni.
rivelato nulla di nuovo sulla Era delizioso che Dante Ga
vita di D. G. Rossetti, assolu briele le componesse dei versi
tamente nulla che non fosse e dipingesse le sue sembianze;
già stato scritto e stampato ma ad Elisabetta sembrava che

certi aspetti della vita intima
di lu i esagerassero nel restare
fuori dei lim iti della normali
tà. Sopratutto Tacconava fino
a struggersene che egli non la
sposasse. Per Rossetti tutto
questo era volgare assai. Tra
sandato e olivigno com’era,
con le labbra sensuali e gh oc
chi mesmerici, egli era pieno
di pietà e di gentilezza (nei
suoi poemi e nelle ore intime);
ed Elisabetta sognava di tener
gli le braccia al collo tutta la
vita. Per pietà e un po’ per ne
gligenza, Dante Gabriele la
sposò.
Baudelaire aveva detto che
è un disastro essere la madre
di un poeta. Avrebbe dovuto
dire esserne la moglie! Elisabetta era la Blessed Damozel.
Era i l tipo che gli artisti di
quel tempo idealizzavano: ca
sco di fiamma, espressione
stanca delle cose di questo
mondo, un viso che suggeriva
la sintesi della Beata Beatrix.
Probabilmente — direbbe l ’av
vocato di Dante Gabriele —
Tanalisi della tragedia può es
sere riassunta così: che Elisabetta era per Rossetti La Don
na, non una donna. Era la Ver
gine che completava il qua
dro; la Benedetta che si affac
ciava al davanzale del Paradi
so. Per la sua razione di carne
e di sensi il sublime Dante Ga
briele aveva trovato una bari
sta polputa e rubiconda in una
taverna sul Tamigi nel quartieraccio di Wapping. Dopo
tornava a rinnovarsi nella con
templazione deRa Purissima
Diletta.
Accadde che Elisabetta s’am
malò di gelosia: e la povera
ragazza, che voleva essere una
moglie e cominciava ad averne
abbastanza di fare i l simbolo,
si abbandonò ai suoi nervi e
al cloralio. Gli apologisti dico
no che questa fu la tragedia di
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Dante Gabriele. Non sarebbe
più esatto chiamarla la trage
dia di Elizabeth Siddall? I l coroner sentenziò ch’era stata
una disgrazia e non un suici
dio; ma Elisabetta s’era ap
puntato alla camicia un bigliet
to : « La mia vita è tanto mi
sera che desidero morire». Da
vanti alla morte Dante Gabrie
le le si abbandonò a una me
lanconica pazzia. Prese tu tti i
suoi poemi manoscritti e li po
se tra le mani della morta, e
volle che fossero seppelliti con
lei. Poetico; ma ridicolo e as
surdo. Tanto assurdo che quan
do la esaltazione del ccbel ge
sto » fu evaporata, gli parve
che sarebbe stato più pratico
« non privare il mondo » dei
suoi poemi; e con un pessimo
gusto macabro profanò la tom
ba per ricuperarli; e si giusti
ficò dicendo che i l movente
del suo animo era stato il de
siderio di pagare, pubblican
do i suoi versi, un nuovo t r i
buto alla memoria di Elisabetta.
V ’è chi dice che la funzione
dell’artista è di imporre i suoi
valori umani su un universo
che è n u li’altro che un elemen
to neutro messo a sua disposi
zione. Pochi artisti hanno, co
me Rossetti, imposto la loro
concezione di valori umani e
morali al mondo e a ll’umanità
che li circondava. Pochi furo
no gli artisti che più di lu i ab
biano deliberatamente traccia
to la loro strada e costruita la
casa della loro arte. Nessun
senso morale, ma una imme
diata gentilezza per tutto quel
lo che si trovava nella sua sfe
ra di sensazione. Avrebbe ru
bato a Pietro per donare a Pao
lo; un re senza regno, che
amava i suoi sudditi a seconda
di quanto gli erano u tili, an
che soltanto come compagno
ni. Le donne, poi, erano come

i pigmenti rari, da usarsi quan
do occorrevano. Dopo che la
povera Elisabetta si fu suici
data, Rossetti si rassegnò a vi
vere comodamente, da gran
pittore, nella casa di Chelsea
fra le strida dei pavoni (senso
del colore) e l ’abuso di lauda
no (senso dell’eccentrico e del
l ’anormale). Ma se qualcuno
ci presenta l ’apologià dell’uo
mo, la nostra pietà prorompe
infrenabile verso la povera
donna. E anche se i due autori
di questo lavoro non riusciran
no a far togliere il bando alle
rappresentazioni, è assurdo che
i l signor Geoffrey Rossetti vo
glia imporre i l de mortis nisi
bonum ad un’opera biografi
ca e drammatica. Non era col
pa degli autori se la dramma
tizzazione della vita di Dante
Gabriele Rossetti avrebbe po
tuto avere per titolo cc Gli uo
mini, che mascalzoni!».
C . M . F tfa n z e ro
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Maurizio Rostand ha fatto
rappresentare al cc Théàtre de l ’Œuvre » un suo
lavoro sul Processo di
Oscar Wilde, che può es
ser definito come si vuole,
fuorché propriamente un’opera
di teatro nel significato tradi
zionale dell’espressione. Affret
tiamoci a dire che la rappre
sentazione — in virtù anche
delle m irabili qualità d’attore
di Harry Barn- — non ne sca
pita affatto e che le serate alT« Œuvre » sono quanto mai
gradevoli. Ma l ’opera del Ro
stand richiama l ’attenzione su
un nuovo genere di produzio
ne teatrale venuto negli ultim i
tempi in grande onore.
Già da parecchi anni, nella
letteratura di molti Paesi di
Europa e d’America, si esperimenta con successo una nuo-

va forma: quella che chiame
remo della «composizione».
Si tratta, cioè, di un’abile giu
stapposizione, di un felice collegamento di brani scelti o di
documenti riferentisi ad un ar
gomento o ad un personaggio.
Questo procedimento è stato
sfruttato particolarmente nella
composizione di biografie; p ri
ma, dicevamo, nella letteratu
ra, ora anche nel teatro.
Così, per esempio, quel la
voro venuto d’oltre Manica,
The Barrets ofWimpole Street,
che fu accolto con tanto suc
cesso in Italia col titolo di La
famiglia Barret e a Parigi con
quello di Miss Ba, è una ben
riuscita composizione. L ’auto
re, Rudolf Besier, ha scelto
nell’ importante corrisponden
za di Elisabetta Barret e Ro
berto Browning numerosi pas
si che poi gli attori dovevano
recitare. Tutto lo sforzo del
l ’autore è consistito nell’ordinare quei frammenti in modo
da dare veramente i l senso del
la conversazione.
Lo stesso metodo ha seguito
Maurizio Rostand per raccon
tarci I l processo dì Oscar Wilde. Diciamo a bella posta « rac
contare », perchè qui, insomma,
non si tratta che di una ccnar
razione teatrale » assai diversa
da quel che sono normalmente
un dramma o una commedia.
Nessun conflitto psicologico,
una trama alquanto debole,
caratteri abbozzati piuttosto
che analizzati in profondità:
quello che qui importa mag
giormente è la ricostruzione di
un certo avvenimento realmen
te accaduto, e la fedeltà asso
luta della ricostruzione. Non si
tratta nernmen più del dram
ma storico, in cui il quadro e
i personaggi erano dati e im 
mutabili, ma in cui l ’autore si
permetteva le maggiori libertà
nei loro confronti e interca-
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lava ai fatti storici che gli ser
vivano per i l suo appunto azio
ni che di storico non avevano
assolutamente nulla. L ’autore
non tende che ad abolire se
stesso di fronte al soggetto scel
to, a diventare i l più che pos
sibile obiettivo, a non essere
insomma che un automa tra
scrivente preciso e meticoloso.
Su questa via si può giun
gere a risultati interessanti. E
la miglior prova ne è i l suc
cesso di Miss Ba e di questo
Processo di Oscar Wilde, che
è ricostruito molto abilmente
e tratta con molto tatto e mol
ta misura un argomento sca
broso e pieno di trabocchetti.
Ma i l più grave rimprovero
che possa farsi a opere di que
sto genere — qualunque sia il
godimento che d’altra parte
esse siano in grado di procu
rare — sta appunto in questo:
che non vi si riscontra la sen
sibilità di un uomo che, nel r i
costruire, « interpreti » i fatti
e le persone; che in queste
opere non c’è altro da ammi
rare che una destrezza tecnica,
e che perciò non possono pro
curare quelle emozioni che ci
fanno provare le autentiche
creazioni.
Tutto sommato, si può de
durre che anche il teatro è sta
to raggiunto da quella « de
composizione
intellettualisti
ca » che affligge oggi, come si
ha modo continuamente di ve
dere, gran parte della lettera
tura europea.
Anche Jean Sarment si è la
sciato tentare dalla Storia e ha
romanzato per il teatro gli amo
r i di Luigi il Benamato e Ma
dame de Pompadour. Una no
ta molto utilmente inserita nel
programma della « Comédie
Française » avverte che i l la
voro « cerca di essere una evo
cazione verosimile e umana
della vita sentimentale di quel-

le due celebri figure della più
sorridente, vera e fine epoca
della vita francese ». « Cerca di
essere », ma non si può dire
che il tentativo sia riuscito ap
pieno. I l Sarment non ha sa
crificato tutto al rispetto dei
documenti: ha costellato i l suo
lavoro di frasi ormai famose,
ma ha aggiunto qua e là qual
che commento; vi ha collocato
scene in cui ogni parola è di
una esattezza scrupolosamente
storica, ma la sua immagina
zione spesso incantatrice gliene
ha ispirati altri di pura fan
tasia. L ’insieme manca di quel
l ’unità che sarebbe desiderabi
le. Alcuni quadri forniscono
l ’occasione del grande spetta
colo, con spiegamenti di com
parse e movimenti di masse,
ma è roba che conosciamo da
tempo per averla vista e riv i
sta in tu tti i music-halls. Quel
lo che avrebbe dovuto essere
10 scopo principale del lavoro,
11 dramma psicologico del re e
della sua amica, non è trattato
in modo convincente, e i l fasto
coreografico non basta a na
sconderne la debolezza. Jean
Sarment si muove con visibile
impaccio in questo ambiente
storico, e i l suo talento di poe
ta non vi trova l ’occasione per
manifestarsi. C’è da sperare
ch’egli voglia prendersi la sua
rivincita un di non lontano.
I l nuovo lavoro di Henri
Duvernois è una commedia
amabile e graziosa. A ll’inizio
si può pensare per un momen
to che l ’autore voglia trattare
un argomento interessante e
difficile: i l comuniSmo da sa
lotto. Ma ci s’accorge subito
che Duvernois non ha altro
scopo che divertirsi e, quel che
a noi più importa, divertirci.
Egli ha immaginato una fami
glia che, per usare l ’espressio
ne popolare, nuota nell’oro,
ossia una famiglia come, di

questi tempi, se ne trovano so
lo più nel teatro. V i troviamo
i l figlio, il giovane Charly, ra
gazzo dal cervello piuttosto pi
gro, che viene affidato, perchè
gli apra l ’intelligenza, ad un
precettore, Clemente Fournier.
Questi è un giovane impetuoso
dominato dalla manìa di soste
nere le opinioni più contrarie
al suo carattere per semplice
spirito di contraddizione. Poi
ché la sorella del suo allievo,
Jacqueline, non ha avuto per
lu i le attenzioni che la sua sen
sibilità richiedeva, il nostro
giovanotto s’inalbera, lancia il
fulmine dei suoi anatemi con
tro i ricchi in generale, e fa
professione di fede comunista.
La fanciulla s’infuria, grida,
piange, si calma, riflette, cade
nelle braccia del precettore e
finalmente lo sposa. E per con
seguenza diventa un’ apostola
fervente della causa del prole
tariato, ciò che mette nel più
grande imbarazzo Clemente, il
quale non aveva sposato le idee
marxiste che nel momento di
collera. È i l più borghese degli
uomini e lo spaventa un poco
Tesser trascinato a diventare
un esponente dell’estrema si
nistra. Per sua fortuna, e no
stra, Jacqueline finisce per com
prendere quale sia la vera na
tura del marito, e questo le dà
motivo di... amarlo ancor più.
La commedia s’intitola «Ros
so », e invece è del rosa più
tenero. È un id illio spiccatamente parigino, che Henri Du
vernois ha trattato con l ’abilità
di commediografo che tu tti gli
riconoscono da tempo; egli rie
sce a mascherare il mestiere
trovando per i suoi personaggi,
anche quando siano convenzio
nali nelle premesse, gli accenti
più umani e più veri. Allestito
con cura al teatro Saint-Georges, il lavoro ottiene il più vivo
successo.

J

om m edio d i NICOLA M ANZARI p re 
m ia la d a lla Comm issione fo rm a ta da
S ilvio d ’Am ico, Luigi A n to n e lli, Enrico
Rocca, C orrado P avolini, G herardo Ghera rd i, Ettore Lo G a tto

iT T O R IA M
D E L IA C U L T U R A
i
D E L L 'A R T E
D ELL’ A U R O

i

m

a

X III

n

i

»

I l ¿ascisi» r L a m adre r I I fig lio / G ia n n i ì G iu lia r Maso / Lo s q u a d n s ia
I I fascista — Andartene?
A ll’inizio dello spettacolo
I l fig lio (sale sul palcoscenico) — Sì, sono
la sala si oscura e si illu m i
na la ribalta. Ma non si al stanco di stare con i piedi attaccati alla terra.
za la tela. Un Fascista in A vangarla, a zapparla, a sentirmene tutte le
camicia nera viene alla ribalta e pronunzia le gambe infracidile. Non son fatto per queste cose
seguenti parole lentamente, avendo sempre alle io. In giro per il mondo: ecco che voglio. Come
tanti. E ci andrò.
spalle il sipario chiuso :
La madre (vestita modestamente. Porterà uno
I l fascista — Camerati, questa sera non si
recita. Chiunque sperava di assistere ad una rie scialle nero. Alzandosi dal fondo della platea)
vocazione di figure e vicende della lotta che con — Tu non te ne andrai!
I l fig lio — Ecco, la sentite?
ducemmo, si rassegni. Noi abbiamo mandato a
La madre (avvicinandosi al palcoscenico) —
spasso l ’autore col suo copione. Siamo ancora
vivi, troppo vivi per lasciarci descrivere. Non Tu zapperai la terra, come me, come tuo padre.
I l FASCISTA (alla Madre che intanto è salita
personaggi, ma uomini come voi che siete qui
riu n iti, vogliamo essere. Uomini, noi portiamo sul palcoscenico) — Ma chi siete voi?
nella carne e nel cuore i segni d’un passato di
La madre — Madre sono. E non sono pazza,
cui siamo fieri; ma tesi alFavvenire preferiamo no. Voi non sapete. Ma ne ho già dato uno dei
ascoltare i giovani d’oggi, certi che da qualun figli. E il suo nome è sulla casa, là, nella pa
que punto si cominci, di qualunque cosa si di lude. Perchè proprio per lu i che è morto, ce
scorra, a noi e alle vicende che vivemmo si l ’hanno data, la casa, la terra e ci hanno detto:
giungerà. Perciò lascerò che uno qualunque dei « Lavoratela e sarà vostra un giorno! » E lui
giovani che stasera qui è venuto per ascoltare
(indica il figlio) pianta tutto e se ne va.
un dramma, ci racconti invece il suo dramma.
I l fig lio (toccandosi il petto) — Ma io sento
C’è nessuno che voglia dirci la sua pena, il suo qualcosa qui dentro che mi dice: va’ . Altro che
sogno, la sua lotta? Stasera i l palcoscenico è suo cavoli e patate.
e noi promettiamo d’ascoltarlo fino in fondo,
La MADRE — Ma nessuno potrà volerti quan
qualunque cosa egli dica. In cambio della no do sapranno che lasci qui.
stra simpatia, noi gli chiediamo soltanto since
I l fig lio — Tu parli, parli e credi di distrug
rità... Avanti dunque, chiunque egli sia... C’è gere questa febbre. Ebbene col tuo consenso è
nessuno che vuol parlare? C’è nessuno?
I l fig lio (vestito normalmente. Solo porta meglio. Se non vuoi, farò senza.
La MADRE — Dunque, nulla per te conta. La
stivaloni gialli. Gridando dal fondo della pla
terra, la bonifica, io stessa. Ci hanno scelti fra
tea) — Ci sono io!
mille. Ci hanno messo su otto ettari di terra e
I l fascista — Chi sei?
noi
li ringraziamo così.
I l fig lio — Un contadino.
I l fig lio — Tu hai paura, madre. Questa è
I l fascista — Avvicinati.
I l FIGLIO — Eccomi. (Attraversa la platea e la verità.
La madre — Paura? Ho perso lui, eppure
giunto quasi alla ribalta esclama'.) Io non so
parlare. Ma voglio semplicemente che convin sarei disposta a ricominciare con te se occor
resse. Ma qui c’è ancora tanto da fare.
ciate mia madre.
I l fig lio — La terra non mi duole, madre.
I l fascista — Tua madre?
I l fig lio — Sì. Mia madre. Io voglio andar- Io lo sento. Talvolta mi sembra persino che non
voglia lasciarsi fecondare da me. E anche se la
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stringo in pugno, mi sfugge. Come ad un ne
mico.
La madre — Sciocchezze. Perchè alla terra
bisogna darsi come ad una sposa: col cuore l i 
bero. Ecco la verità.
I l fig lio — Può essere. Ma son senza voglia.
Una vergogna in mezzo a questa gente che la
vora.
La madre — Per forza. Tu non sai quel che
Gianni ha fatto per avere questa terra che tu
getti via.
I l fig lio — Sì che lo so. Lo sappiamo tutti.
La madre — No. Non parleresti così. Col san
gue l ’ha avuta. Per me, per te e per quelli che
verranno dopo di noi. E se tu avessi vissuto
quei momenti, se tu avessi provato quel dolore,
non parleresti così... (improvvisamente) Ebbe
ne devi provarlo, devi sentire nel cuore quelle
unghie, e se dopo quello che ti dirò potrai an
cora lasciarmi, oh, allora vattene, vattene senza
volgerti indietro, chè neppure io ti voglio.
I l fig lio (accostandosi alla Madre) — Ma
perchè?
La madre — No. Devi sapere. (A l fascista)
Anche voi dovete sapere. Tutti. Perchè non
sono pazza, no. Eppure era giovane e Lavevo
tirato su col fiato. Non avevamo la terra allo
ra... Fu un giorno d’estate... Quanto sole!...
Già le spighe piegavano la testa davanti ai mie
titori... (ha pronunziato queste parole lenta
mente, come rievocando un ricordo. Mentre le
diceva, si è aperto lentamente il velario, mo
strando la scena che rappresenterà Vinterno di
una casa di paese. Una donna seduta cucirà
della roba. Ella nel volto e nel fisico sarà iden
tica alla madre che è alla ribalta. Solo sarà di
una quindicina d’anni più giovane. Ancora for
te, mentre questa che è al proscenio è debole
e stanca. Dalla voce, dai gesti, dagli abiti stessi,
dall’identico scialle nero che le due donne in
dosseranno, deve risultare netta l ’impressione
che si tratta della stessa donna, in due epoche
diverse della sua vita. I l Fascista, il Figlio e la
Madre che è salita dalla platea si ritirano in
disparte).
La madre (che è salita dalla platea, indican
do al Figlio la Madre che lavora, e che altra
Jion è che la stessa di 14 anni fa, esclama : ) Vedi
come ero giovane allora?
(Da questo momento l ’azione continua sul
palcoscenico. La Madre che è salita dalla pla
tea, il Figlio e il Fascista lentamente scompaio
no fra le quinte. Si odono dei colpi e una voce
che chiede : « Si può ? » La Madre che cuce si
scuote e risponde :
La madre — Chi è?
Maso (operaio anziano, entrando) — Buon
giorno.
La madre —■Vorrei sapere perchè domandate
permesso, se poi entrate quando v’aggrada. Og

gi, per esempio non mi va di sentire le vostre
chiacchere.
Maso — Che brutto carattere avete.
La madre — A voi non deve piacere.
Maso — E va bene. Sono venuto ad infor
marmi se vostro marito ha scritto.
La madre — Ha scritto.
Maso — E non vi manda a chiamare?
La madre — A chiamare? Deve tornare lui.
Ma cosa credete che sia l ’America? C’è chi gua
dagna, ma c’è chi crepa di fame. Lui non do
veva più tornarci dopo la guerra.
Maso — O non doveva venire affatto.
La madre — Queste sono azioni degne di voi.
Mio marito invece è tornato e ha fatto il dovere
suo dal principio alla fine. E se è tornato lag
giù, è perchè qui ci trattano come bestie. Gen
te che è meglio perderla che tenerla.
Maso — E che forse faccio io le leggi?
La madre —- Ci mancherebbe anche questa.
Ma son quelli che avete mandato su voi, che
fanno la pioggia e i l bel tempo. Ed è peggio.
Maso — Questi son discorsi di vostro figlio.
Quel ragazzo...
La madre — E dài con mio figlio. V ’ho detto
tante volte ch’è meglio che non lo nominiate,
se no ci guastiamo. V i dà ombra forse?
Maso — A me? E che me ne importa se è
fascista? Sono gli altri che parlano.
La madre — Che dicono?
Maso — Oh, niente, niente.
La madre — No, volevate dire qualche cosa.
Avanti, parlate. Siete venuto qui per questo.
Maso — Io?
La madre — Andiamo, che non sono nata ieri.
Quando venite voi, mi portate male. Anche l ’al
tra volta quando fu ferito al braccio, neanche
a farlo apposta faceste il solito giretto da queste
parti.
Maso — Come capite male le cose. Anche se
fosse così, uno v’awisa e voi invece di ringra
ziarlo, state qui a far l ’offesa. Io vi sono ami,
co, no?
La madre — Bell’amico!
Maso — Lasciamo correre. Oggi siete nervosa.
La madre — Io stavo bene, ma è inutile, ho
visto voi... ve l ’ho detto Maso, senza offesa, un
gufo mi sembrate.
Maso — Questo non me l ’ha mai detto nes
suno.
La madre — Figuriamoci! Ma tanto parlare
di queste cose, a che serve? Ormai ci conoscia
mo. Io so chi siete. Voi sapete come la penso.
E se siete venuto qui per qualche ambasciata,
parlate e buona notte. Tanto lo so benissimo
che gli vogliono male a quel figlio. Ce ne sono
tanti come lu i oggi. Ma no. Chi vi dà fastidio
è proprio lui. (Triste) Quando si nasce disgra
ziati !
Maso — Che c’entra? È lu i che si fa la vita
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difficile. Se c’è una manifestazione, una spedi
zione, un conto da regolare, chi si vede tra i
primi? Gianni Valenti. E questo magari sareb
be niente. Si sa, è la lotta. Ma si agita, parla...
La madre (impressionata) —■Dio mio, che ha
fatto ?
Maso — Fatti non ce ne sono. Ma è tutto che
non va. Si muove troppo. E dire che potrebbe
sistemarsi, non so, sposarsi, mettere su casa,
fare il signore. Anch’io ho fatto qualche cosa,
ma adesso venite a parlarmi di muovermi...
Che me ne importa? Non sono tempi questi di
mettersi in vista. (Pausa).
La madre — Insomma è un avvertimento. Ma
sapete niente?
Maso — Proprio a me lo dicono. Ma stategli
dietro. Sapete come nascono queste cose. Oggi
una parola, domani una sfida, finché poi tre o
quattro decidono di dargli una lezione.
La madre (spaventata) — Che dite?
Maso — Non v’impressionate. Ma adesso dice
che vuol scrivere. Forse son cose che si dicono
lì per lì. Ma sapete che fastidio dà tutto que
sto... Ha l ’officina; potrebbe essere i l miglior
tornitore del paese e avere lavoro per cento. In 
vece no.
La madre — Non so se ringraziarvi, Maso,
perchè non vi capisco mai.
Maso — Bel ringraziamento.
La madre — Non v’arrabbiate, ma dovete ca
pire che le vostre notizie non sono allegre.
Maso — Vostro figlio si è messo nei pasticci
e a momenti la colpa è mia. Avete un bel mo
do di parlare voi... A tutto c’è rimedio. Fa sem
pre a tempo a ritirarsi.
La madre — Ritirarsi?
Maso — Che c’è di male? Si può sempre
mettere giudizio. Un bel giorno si è stanchi di
fare la lotta e si preferisce — mettiamo — una
bella bottega, un avvenire sicuro. Si devono da
re spiegazioni? «Voglio pensare ai miei inte
ressi ». E basta!
La madre — E basta veramente! Era qui che
volevate arrivare? Se vi faccio parlare ancora,
venite fuori magari con qualche proposta di da
naro. Siete capace di tutto. Ma, via. Ma di che
credete che sia fatto lui? Ditelo a chi v’ha man
dato, che di questo pane noi non ne mangiamo.
I giuramenti contano e lu i ha giurato. Ficcatevelo bene in testa una volta per sempre.
Maso — Ma sentite, voi non dovete credere
che m’abbia mandato qualcuno. È solo l ’amici
zia per voi... State in guardia. Del resto non
me ne impiccio più.
La madre — Nino fra poco sarà qui. Voi sa
pete che se v’incontra, nascono storie.
Maso — Sì, vado. E ricordatevi di scrivere a
vostro marito se trova un posto per me laggiù.
La madre — Fate bene. Altra aria ci vuole
per voi. Qui vi conosciamo tutti.

Maso — Che carattere. (Esce. La Madre re
sta un po’ pensierosa poi scuote la testa come a
liberarsi dai cattivi pensieri e riprende a lavo
rare. Ma in questo momento entra Giulia. È
giovane e bella).
G iulia (fermandosi come sorpresa di non tro
vare chi cercava) — Oh, scusi.
La madre — Che c’è, Giulia?
G iulia (mentendo) — Niente. Passavo ed ho
pensato di salutarla.
La madre — Gianni non c’è.
G iulia (c. s.) — Ma non cercavo Gianni, io.
La madre (con malizia) — Oh, si capisce, non
10 cercavi. Non sta bene che una bella ragazza
cerchi un giovanotto... Ma se 1’incontravi, così
per caso, — via — saresti stata contenta.
G iulia — Fra me e Gianni non c’è niente,
le assicuro.
La madre — Già e questo è il male. Quel fi
gliolo sembra non accorgersi di niente. Le adu
nate, i compagni, le spedizioni... tutte cose bel
le si capisce. A vent’anni, menar pugni è ufi
piacere. Ma buttare così la vita, quando a due
passi c’è la felicità e basta stendere il braccio
per afferrarla — io non so — ma cosa hanno
per la testa gli uomini oggi? A i miei tempi...
G iulia (china il capo).
La madre (fa sedere Giidia accanto a sè) —
Perchè, vedi Giulia, io ho patito, come tante
del resto, ma ho amato anche. Ed oggi a guar
darla bene la vita, mi sembra che a tutto ci sia
compenso. Una lacrima vai bene un sorriso. Ci
sono due giorni brutti, è vero, ma arriva un
giorno in cui una madre può dire ad una brava
ragazza: Gianni è tutto per me. I l mio cuore,
11 mio sogno. L ’ho difeso contro le malattie,
contro i vizi, contro tutti. Ho cercato di farne
un angelo e un uomo. Eppure oggi capisco che
queste mani sono diventate troppo deboli per
tenerlo. Mani giovani ci vogliono ormai... Per
questo vorrei d irti: Tienilo tu!
G iulia (tenta baciarle le mani, ma la madre
si libera e l ’attira a se).
La madre — No. Qui. (L ’abbraccia) Da tanto
tempo ho capito. Le mamme non sbagliano e
poi sono stata giovane anch’io. Solo al tempo
mio gli uomini non amavano le revolverate più
delle belle ragazze. Ma si sa, tutto cambia.
G iu lia — Gianni non mi vede nemmeno.
La madre — Questo non è vero. Anzi mi par
la spesso di te. Ma cosa vuoi, di giorno l ’oflìcina e la sera... Oh, è meglio non parlarne. Di
paura mi farà morire.
G iulia — Non dovrebbe esporsi così.
La madre — Già. Ma lu i vuol essere il p ri
mo sempre e quegli altri lo sanno. Gli tocca
andare in giro sempre armato.
G iu lia — E lei permette?
La madre — Le prime volte, mentre dormi
va, gli portavo via tutto. Ma i l giorno dopo
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eravamo daccapo. Da dove li tirino fuori, io
non so.
G iulia — E lu i sta zitto?
La madre — Finge sempre di non sapere. Non
mi dice mai quando si batte. Ci pensano gli al
tri ad avvisarmi. (Con orgoglio) Lo dicono il
più coraggioso.
G iulia — Sì. Ma bisognerebbe frenarlo.
La madre — Se ci riesci tu. Io adesso ho ca
pito che è meglio che vada armato... Se sapessi
almeno in tempo le cose! Ma a noi non si dice
mai niente. Un biglietto, un saluto, un tale
passa e t i fa: «Tuo figlio, così...». Anche se
si ha tanta fede, c’è da morire di spavento.
G iulia — Ha visto la sua mano?
La madre — Già, voleva convincermi che si
trattava d’una caduta.
G iulia — Ha strappato una bandiera rossa.
La madre — Lo so e poco è mancato... Tutto
mi dicono. Provano un tal gusto: «Quel vostro
ragazzo...». E pare che dicano; «Ha i giorni
contati... ».
G iulia — Queste son favole.
La madre — È un po’ di giorni invece che
ho qualcosa qui che non va. Tutto mi sembra
più grigio. Non vorrei mai che arrivasse la sera.
Tu non sei superstiziosa, vero?
G iulia — No.
La madre — Nemmeno io. Eppure in queste
sere d’estate io spesso sento freddo.
G iulia — Forse non sta bene.
La madre — Può darsi. Ma se tu potessi qual
che volta tenermi compagnia.
G iulia — Volentieri.
La madre — Grazie. E Gianni che non tor
na... Quando torna cerca di non farlo uscire più.
G iulia — Come?
La madre — Tu gli vuoi bene e saprai tro
vare le parole. Oramai non m’ascolta più.
G iulia — Ma non posso.
La madre — Non puoi?
G iu lia — Anch’io ho la medesima fede di
Gianni e se gli impedissi di fare il suo dovere,
finirebbe coll’odiarmi.
La madre — Ma non ti chiedo tanto. Fallo
essere più prudente, soltanto.
G iu lia — Pare che ci sia qualche cosa nel
l ’aria. Se i rossi scioperano, i nostri faranno
marciare tutto come se niente fosse.
La madre — Davvero?
G iulia — Già un’altra volta — si ricorda?
— hanno fatto così. Qualcuno di guardia e gli
altri al lavoro.
La madre — Gianni ci sarà? Cerca di sapere.
G iulia — Va bene. Ma ora dovrei andare.
La madre — No, no, resta. Fra poco sarà qui
e voglio che ti veda. Non lasciarmi sola ad aspet
tarlo. Perchè è il silenzio che mi fa paura.
G iulia — E sia. (Con intenzione) Ma si r i
cordi che è stata lei a trattenermi.

La madre (sorridendo) — Ma sì, sono stata
io! (Con ansia) Piuttosto mi sembra in ritardo.
Le altre sere a quest’ora era già qui.
(Entra Gianni, giovane operaio, forte, sicuro
di se).
Gianni — Buona sera, mamma.
La madre — Vedi chi c’è?
Gianni — Buona sera, Giulia.
La madre — L ’ho vista passare e l ’ho chia
mata per farmi compagnia. Perchè sei così in
ritardo?
Gianni — Ma è ancor giorno! Ho fatto una
passeggiata con gli amici.
La madre — Di che genere?
Gianni — Quanta curiosità. Non conosci nem
meno quelli con cui sono andato.
La madre — Non t i rimprovero se ti diverti.
È quando non vi divertite voialtri che ci date
pena.
Gianni — Ancora questi discorsi?
La madre — Scusami. I vecchi sono bronto
loni.
Gianni — Parliamo d’altro... Se tu prepa
rassi...
La madre — Hai fame?
Gianni — Abbastanza.
La madre — Benissimo, così farai onore alla
sorpresa.
Gianni — Indovino? Hai preparato la torta.
La madre — Addio sorpresa!
Gianni (a Giulia) — La chiama una sorpresa
e l ’indovino sempre. Purché tu faccia presto.
La madre — Vuoi uscire ancora?
Gianni — La notte è così bella!
La madre — Vieni qua. Guardami. (Cerca
scrutarlo) C’è qualcosa in vista? Su...
Gianni — Ma t ’impressioni anche se esco a
far quattro passi, ora? Io non so. AHa fine son
giovane !
La madre — È inutile... Non dobbiamo sa
pere... È una consegna.
G iulia (intervenendo) — Ma perchè Gianni
non le direbbe?
La madre — Niente ti dicono. La ferita al
la mano, l ’assalto alla Camera del Lavoro...
Ni ente.
Gianni — Sciocchezze. Piccole risposte a
qualche provocazione.
La madre — Sciocchezze le chiama. È meglio
non parlarne. Io vado a preparare.
G iulia — Anch’io vado.
Gianni — Così presto?
G iulia — È tanto che son qui.
La madre — Ma puoi rimanere ancora un
poco.
G iulia — Veramente...
Gianni — Ma sì. Non ci vediamo mai ed una
volta che sei venuta, vuoi anche scappare.
La madre — Sì, resta ancora un poco, te ne
prego... Gianni falle buona compagnia. (Esce).
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Gianni — Mia madre m i crede un orso.
G iu lia — E invece non è vero?
Gianni — Dovrei off endermi. È un rim pro
vero?
G iulia — Ma che dici?
Gianni — Adesso non offenderti tu. Ormai
sono passati tanti anni da quando ci tiravamo
i capelli.
G iulia — Ed io ti battevo sempre.
Gianni — Prego, mi lasciavo battere. Per ca
valleria.
G iu lia — Un moccioso eri...
Gianni — E tu una smorfiosetta. Ti davi del
le arie! Per qualche ragazzo che ti girava at
torno. E per te sono avvenute più lit i che per
tutte le altre.
G iulia — Ma se andavamo tutti insieme a
bacchiar le noci.
Gianni — La scusa erano le noci, ma le botte
ce la davamo per te.
G iulia — Stupidi voi! E poi che c’entra tutto
questo? Tu piuttosto hai sempre fatto i l pala
dino. A torto o a ragione. E ne hai buscate...
Dio quante ne hai prese!
Gianni — Ho la pelle dura io! E di botte non
ne porto neppure il segno. Puoi guardare.
G iulia — Non ci tengo.
Gianni — L ’unico segno che m’è rimasto da
allora è questa cicatrice (mostra la guancia) Oh,
appena un graffio. Fu al salto della staccionata.
G iulia (ride).
Gianni — Ridi ancora?
G iulia — Per forza. Ti rivedo gambe per
aria. Che acrobata!
Gianni — Ma fu per correrti dietro.
G iulia — Sì, ma potevi passare di sotto, come
feci io. Tu no. Grand’uomo come sempre.
Ohplà. Un salto e giù per terra. (Ride).
Gianni (ridendo) — Ma allora non ridemmo.
Che paura! I l sangue! E non finiva più.
G iulia — Come piangevi!
Gianni — Io piansi?
G iulia — Ma va che ti ricordi benissimo.
Parevi una fontana.
Gianni — Fu per la rabbia di non essere riu 
scito nel salto.
G iulia — Certamente. Per rabbia (ridono
ancora).
Gianni — Giulia, ti voglio domandare una
cosa.
G iulia — Dimmi.
Gianni — M i amavi allora tu?
G iulia (sorpresa) — Ma che dici?
Gianni — No? E allora perchè piangesti tan
to anche tu?
G iulia — Sfido. Piangi tu che sei un uomo,
non debbo piangere io? E poi lo spavento,
caro mio!
Gianni — Già. (Pausa) Sono passati tanti
anni.

G iulia — Otto.
Gianni — No. Dieci. Tu hai vent’anni. (R i
dono).
G iulia (improvvisamente) — Gianni, tu sta
sera non devi andare.
Gianni — Dove?
G iu lia — A fare... quei quattro passi.
Gianni — Oli, bella e perchè?
G iulia — Insomma, so tutto. Non devi, non
devi andare.
Gianni (sospettoso) — Ma io non capisco che
cosa tu voglia dire. Dovrei star tappato in casa
in una serata come questa?
G iulia — No. Fa qualsiasi altra cosa, ma non
andare. Voi credete che viviamo nella luna. In 
vece sappiamo forse più cose di voi stessi.
Gianni (c. s.) — Sentiamo cosa sai tu, picco
la curiosa.
G iulia (in fretta) — Stasera alle dieci c’è la
spedizione. Appuntamento alla Barriera. Un ca
mion aspetterà. Andrete nel loro covo.
Gianni — Sssstt... La mamma (va ad origlia
re a ll’uscio).
G iulia — Per carità, non andare.
Gianni — Impossibile.
G iulia — Ti cercano. Sanno che sei stato tu
a organizzare. Non t ’hanno ancora perdonato
la faccenda della bandiera. Tu credi che com
batteranno a viso aperto. Nell’ombra agiranno.
Essi sanno dell’adunata.
Gianni — Essi sanno? Impossibile. Ma piut
tosto tu come fai a sapere?
G iulia (esitante) — Anch’io posso interessar
mi a qualcuno.
Gianni (allontanandosi) — Tu? Uno dei loro?
G iulia — Gianni, come puoi pensarlo? Io
sto con voi sin dal primo giorno.
Gianni (non convinto) — Ma perchè questo
voler sapere... Perchè?
G iulia (confusa) — Ecco, ti dirò.
Gianni — Tu ami qualcuno?
G iulia (china il capo silenziosamente).
Gianni — Uno dei nostri? Allora è un ami
co. Vediamo chi può essere. Aldo?
G iulia (scuote la testa negativamente).
Gianni — Allora è Silvio. È lu i vero?
G iulia (c. s.) — No, ti prego. Non si tratta
di questo adesso. Tu non devi andare.
Gianni — Non debbo andare? Ma è più che
mai necessario ora che mi hai detto.. Se tu hai
fatto lo stesso discorso a quell’altro e quello
per poco ti dà retta, stasera ce n’è già uno di
meno. E invece dobbiamo esserci tutti.
G iulia — Ma che farete?
Gianni — Adesso vuoi saper troppo. Tu in
vece, se t i sta a cuore la pellaccia di quello lì,
la miglior cosa che possa fare è quella di staizitta e tranquilla. E se mai prega per lu i!
G iu lia — Dio!
Gianni — Lo ami dunque tanto?
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Gianni — Parla.
G iulia (non risponde).
Lo squadrista — L ’appuntamento è antici
Gianni — Brava! E vieni a raccontarlo pro
prio a me... Beh! Se mi dici come si chiama, te pato. Non più alla Barriera alle 10, ina fra
mezz’ora alla Chiesa Nuova. I rossi hanno sa
lo guardo io il tuo amoroso.
puto dell’adunata e cercheranno di sorpren
G iulia — Tu?
Gianni — Certo in quei momenti fa caldo e derci. Taglieremo loro la strada.
Gianni — Va bene.
non si può far troppi complimenti. Ma se vedo
Lo squadrista — Porta i limoni.
die si espone troppo, una pedata gliela posso
Gianni — Ne ho due.
sempre dare.
Lo squadrista — Solo la rivoltella. I l mo
G iulia — Tu faresti questo per me?
schetto lo troverai sul posto. Mi raccomando,
Gianni — Se ci tieni tanto...
G iulia (fa come per baciarlo, ma poi si ar non marchiamo visita.
Gianni — A chi lo dici?
resta).
Lo squadrista — Allora, intesi. (Via).
Gianni — Quel bacio puoi anche darmelo.
G iulia (in disparte, silenziosamente piange).
G iulia — Da sorella a fratello?
Gianni — Da sorella a fratello. (L ’attira a sè
Gianni — Piangi? Bell’augurio. Su, che se
e la bacia) E adesso dimmi il suo nome o non mamma ti vede, è peggio. Vedrai che tutto
ti lascio. Non vuoi?... Bada che l ’indovino da andrà bene. Domattina vengo a prenderti. Alle
me... Si chiama... si chiama... Gianni!
sette. Sta bene, alle sette? Ormai più nulla ci
G iulia — Presuntuoso.
dividerà. Faremo le gite, andremo a rivedere
Gianni — Dimmi che non è vero.
i luoghi d’allora. Ti ricordi? Un salto. Ohplà
G iulia — Non è vero.
e per terra. Che spavento! Ma da allora ci vo
Gianni — Bugiarda! (La bacia ancora). Nega gliamo bene. Ridi, su.
adesso, se puoi.
G iulia — A che ora potrai tornare?
Gianni — A mezzanotte, credo.
G iu lia (vinta) — Gianni!
G iulia — A qualunque ora t ’aspetterò. Se
Gianni — Anch’io, Giulia... Tante volte ho
pensato a te e sempre con tenerezza, ma io tu potessi avvisarmi...
Gianni — Bene. Faremo così: da casa tua si
stesso non sapevo. Era il ricordo della compa
gna di giochi? Ma un giorno ho capito. Fu vede la mia finestra. Io accenderò e spegnerò
quel giorno dell’assalto alla Camera del La tre volte la luce. Questo significherà che tutto
voro. Mentre intorno a me c’erano tanti che è andato bene.
G iulia — Bada, io aspetterò i l segnale. Tutta
cadevano e noi sempre avanti... improvvisamen
te ho pensato: e se morissi anch’io? È stato un la notte.
Gianni — Non dubitare. E adesso non c’è
attimo. Ma qualcosa dentro di me s’è ribellato:
Giulia!... È stato come un lampo. Giulia!... tempo da perdere. Devi aiutarmi.
G iu lia — Che posso fare?
Mia madre, mio padre, nessuno, quasi non esi
stessero. Tu sola in quel momento e i l dolore
Gianni — Scusarmi con la mamma.
di non vederti più.
G iu lia — Non vuoi salutarla?
G iulia — E adesso vorresti lasciarmi?
Gianni — Non posso. Troppe spiegazioni.
Gianni — Lasciarti? Mai più. Stasera è una Salutala tu per me. Spiegale e, soprattutto,
delle solite spedizioni. In qualche ora ce la tranquillizzala. Io passerò direttamente dal cor
sbrighiamo. Una piccola lezione. Così, tanto tile. Vado su a prendere le armi.
per insegnar loro a vivere. Tutto andrà bene,
G iulia — Allora ci salutiamo adesso?
vedrai.
Gianni — È meglio. Sta’ allegra e soprattut
G iulia — Dici così per rassicurarmi, ma io to non far capire niente alla mamma.
so che sarà terribile. Perchè andare fino da
G iulia — Mi prometti d’essere prudente?
loro? Perchè?
Gianni — Ma certo. E domani vedrai come
Gianni — Bisogna, piccola. Tu certe cose rideremo di tanta paura. Alle sette precise pas
non le puoi capire. Se noi andiamo da loro serò a prenderti. Intesi. Adesso... Addio. (La
non è per gusto... Ci hanno sfidato. Noi an bacia).
dando a cercarli là dove proprio si credono al
G iulia (vorrebbe trattenerlo, ma Gianni si
sicuro, li facciamo stare buoni per un pezzo. svincola e facendole cenno di non parlare, se
Vedrai dopo come saremo tranquilli.
ne va. Giulia resta immobile, intenta a quello
G iu lia — Sì, sì. (Si ode un fischio dalla che Gianni fa. Si sente lo stesso fischio di p ri
strada).
ma. I l rumore d’una porta che si chiude. Poi
Gianni — Aspetta.
di nuovo silenzio).
G iulia — Che c’è?
La madre (entra portando un piatto con una
Gianni — Sentiremo. (Va ad aprire. Entra torta che depone sulla tavola) — Gianni... Doun giovane squadrista).
v’è Gianni?
Lo squadrista — Ordini del Comandante.
G iulia — È uscito.

La madre — Uscito? Ma la torta si raffredda.
G li piace tanto, sai. Anche tu devi imparare a
farla. È facile.
G iulia — Si.
La madre — Ma perchè è uscito? Forse non
s’è ricordato della sorpresa? Eppure l ’aveva in 
dovinata. Sarà andato a comprare qualche cosa.
Vero, Giulia?
G iulia — Certamente.
La madre — Intanto vuoi assaggiarne un po’ ?
G iulia — No, grazie.
La madre (mortificata) — Non ne vuoi? È
buona, sai. Tutte mandorle. Assaggia. (Gliene
offre una fetta).
G iulia (non sa più frenarsi e piange).
La madre (impressionata) — Piangi? E per
chè? Gianni, dov’è Gianni? Dimmi presto
dov’è.
G iulia — Viene subito.
La madre — E piangi? Perchè? Dimmi cos’è
successo.
G iulia — Sono tanto felice.
La madre (comprendendo) — Figlia mia! Sta
remo così bene insieme. Gianni è buono. Vedrai
come ti vorrà bene. Su, asciugati gli occhi. A l
trimenti fai piangere anche me. E mangia. Alla
tua età bisogna mangiare. Su. (Mangiano un
po’ tutte e due). Vedrai che non tarderà. Non
può dimenticare quello che gli ho preparato.
E un po’ goloso, si capisce. Ma vizi non ne ha.
Vino, osteria, giuoco, niente. È proprio un bra
vo figliolo. (Improvvisa, fortissima, vicinissima
una scarica di fucileria. Un urlo. Grida con
fuse. La madre, scattando) Gianni! (Muove
qualche passo verso la porta, ma le forze le
mancano e cade sulle ginocchia con le braccia
tese verso la porta, mentre Giulia, sbigottita,
non si muove. Un gran silenzio. Si sente quindi
il brusìo d’una folla che si avvicina. Si deve
capire che questa folla accompagna un morto.
Mentre il mormorio quasi lamentevole della fo l
la si fa più vicino, lo Squadrista che poco prima
è venuto a comunicare a Gianni gli ordini del
Comandante, entra in iscena. È sconvolto, con
la camicia lacerata come dopo una violenta ris
sa. Si deve capire che egli precede il cadavere
di Gianni. Egli vorrebbe preparare le donne a
quanto è avvenuto, ma accorgendosi che esse
hanno sentito e capito, si ferma sulla soglia e
china i l capo quasi volesse d ire : «È finita!».
Intanto il rumore della folla sempre triste, qua
si pauroso, si è fatto vicinissimo. Si capisce che
ormai il corteo è a pochi passi e fra poco en
trerà in iscena. Infatti lo Squadrista leva il
capo a guardarlo e si tira in disparte per la
sciarlo jmssare. A questo punto rapidamente
cade la tela).
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|||pj Com’è noto, al Congresso internazionale di Cinema“ “ tografia riunitosi negli scorsi giorni a Berlino, su
proposta di Luciano De Feo, direttore dellTstituto inter
nazionale per la cinematografia educativa, è stato delibe
rato di tenere a Venezia durante il Festival del prossimo
agosto le due riunioni internazionali indette per il ci
nema di cultura e per discutere i problemi della produ
zione e del noleggio. Tale deliberazione assicura che
converranno cosi a Venezia, in occasione della grande
rassegna mondiale della cinematografia nell'agosto pros
simo, i capi dell’industria e del commercio cinematogra
fici di diciassette Nazioni. A indicare poi l'importanza di
questa rassegna giova anche far noto che il dott. Scheuermann, presidente della Camera, dei cinema del Reicli e
rappresentante della Germania nella Delegazione che so
vrintende alla organizzazione internazi male della Mostra,
ha comunicato al conte Volpi, presidente della Biennale,
di avere declinato Foiferla pervenutagli da varie parti
di proiettare a Berlino nuovi film esteri in occasione del
Congresso internazionale di cinematografìa svoltosi re
centemente in quella Capitale per non pregiudicare nep
pure minimamente il successo della Mostra di Venezia.
Il dott. Scheuerntann ha d’altra parte annunciato che al
Festival di Venezia parteciperà l’« U.F.A. » con il film
« Turandot » dovuto al regista Lamprecht, interpreti
Rate von Nagy e Willy Fritsch, e con il film « Amphytrion » regìa di Schiinzel, interpreti Fifa Benxoff, Willy
Fritsch e Paul Kemp. La « Terra Film » di Berlino in
vierà inoltre a Venezia due film di recentissima produ
zione : « Erminia e i sette galantuomini », tratto da una
novella dello scrittore svizzero Gottfried Keller, regìa di
Frank Wysbar, interpreti ICarin Hardt, Heinrich George
e Albert Lieven; e il film « Johanna », episodio delle
guerre napoleoniche, messo in scena da Johannes Meyer,
interpreti principali Marianne Hoffe, Paul Hartmann e
Gustav Grundjens.
f§H L’entusiastico plauso di critica e di pubblico, tribùtato al suo « David Copperfìeld », ha deciso la « Me
tro Goldwyn Mayer » ad iniziare i preparativi per la
versione cinematografica di un altro romanzo di Dickens :
« A tale of two Cities ». Lo scrittore W. P. Lipscomb è
stalo incaricato di adattare il libro per lo schermo. Uno
dei momenti più drammatici della vicenda è imperniato
sulla rassomiglianza dei due personaggi principali: Syd
ney Carton, brillante gentiluomo inglese, e Charles Darney, discendente di una aristocratica famiglia francese,
condannata allo sterminio dal terrore rivoluzionario del
1793. Per salvare l’amico dalla ghigliottina Carton sfrutta
questa rassomiglianza, sacrificando la propria vita. Ro
nald Colman è stato scelto per interpretare Carton. Diret
F IN E D E L L A C O M M E D IA
■mwiwirwng^jiji-^ipmrCTroriT.-Lrwr.-^.-m:vj-.-jir-v,w.-jrr.jirin’i'Ttnnwmm tore di produzione 0’ Selznick; regista Jack Conway.
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M II Duce ha ricevuto il presidente
della Società italiana autori e edito
ri, che gli ha fatto una particolareg
giata relazione sull’andamento della
Società stessa e sui concreti risultati
ottenuti in attuazione delle direttive
a suo tempo impartite dal Duce. Tali
concreti risultati, conseguiti quest’an
no, si riferiscono alla buona situa
zione amministrativa comprovata dal
le risultanze del bilancio presentato
al Ministero delle Corporazioni, al
perfezionamento e allo sviluppo dei
servizi al centro e alla periferia, al
l’attività svolta in Italia e all’estero
per il collocamento e la protezione
delle opere dell’ingegno e ai nuovi
servizi che si stanno attuando d’ac
cordo col Ministero delle Finanze e
col Sottosegretariato della Stampa e
Propaganda.
Il Duce, che aveva tempo addietro
conferito all’on. Alfieri poteri di ca
rattere straordinario, si e compiaciu
to per i risultati conseguiti e che
hanno avuto, al recente Congresso
mondiale di Siviglia, importanti e
significativi riconoscimenti.
L’on. Alfieri, che ha consegnato al
Duce un’accurata e interessante pub
blicazione statistica sulla vita dello
spettacolo in Italia negli ultimi dieci
anni, ha esposto al Capo — che l’ha
approvato — il programma dell’atti
vità avvenire, diretto a fare della So
cietà un organismo sempre piu vali
do per la giusta tutela — da un pun
to di vista giuridico ed economico —
degli interessi morali e materiali di
tutti quelli che lavorano alle opere
dell’ingegno.
SS I Sovrani d’Inghilterra hanno vo
luto rendere più solenni le onoranze
alla celebre attrice Mcuie Tempest,
della quale ricorrono le « nozze d’o
ro artistiche », partecipando a una
speciale rappresentazione datasi al
Drury Lane Theatre per festeggiare
la decana del teatro inglese.
Marie Tempest debuttò il 30 mag
gio 1885; acquistò tosto grande rino
manza, e seppe conservarsi le mag
giori simpatie del pubblico per mez
zo secolo. La festeggiata ha recitato
in questi giorni nel Matrimonio di
Kitty, di cui fu interprete a Nuova
York nel 1903, ed è apparsa anche
sotto le spoglie dell’Imperatrice Eli
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sabetta in Catherine. Alla manifesta
zione hanno voluto prendere parte
i maggiori artisti lirici e drammatici
inglesi, per cui si sono avuti numeri
di canto, ed è stata eseguita una sce
na della Notte di leggenda. Da ulti
mo è stata rappresentata una « rivi
sta » preparata per Voccasione da
John Drinkwater, nella quale i mag
giori artisti inglesi viventi sono ap
parsi nelle loro più celebrate inter
pretazioni. Essi hanno inoltre imi
tato con grande successo i maggiori
artisti defunti.
Alla fine della rappresentazione la
Tempest, con la quale il Re e la Re
gina si erano vivamente complimen
tati, è stata salutata da una formida
bile ovazione.
Il ricavato della manifestazione è
andato a beneficio di un ospedale.
SS II Comitato permanente di lettura
dei lavori drammatici si è riunito
presso la sede della Società italiana
degli autori ed editori di Roma. Era
no presenti gli on. Corrado Marchi
e Dino Alfieri. Il Comitato, che com
plessivamente dall’inizio della sua at
tività ha esaminato duecentocinquantun lavori, ha discusso in quest’ultima seduta i mezzi più idonei per
portare al più presto, mediante op
portuni accordi con gli organi cor
porativi e con l’Ispettorato del Tea
tro, all’esperimento scenico i seguen
ti lavori già vagliati e prescelti nelle
riunioni precedenti: La casa delle
nubili di Anna Bonacci; La città
santa di Lattami e Teseo giovanetto
di Francesco Pasca. Tra i vari co
pioni sottoposti al suo giudizio in
quest’ultimo periodo, il Comitato, in
linea di massima, ha ritenuti degni
di segnalazione, previo un ulteriore
riesame delle difficoltà di ordine tec
nico che essi presentano e delle pos
sibilità del loro eventuale colloca
mento presso le future formazioni
artistiche dell’anno 1935-36, i lavori:
Davanti alla morte di Ubaldo For
nelli; Il cuore in tasca di Antonio
Conti; Al Dio ignoto di Michele
De Benedetti; Quel caro ragazzo di
Luigi Zampa, e Machiavelli di T.
M. Ciallante. Il Comitato ha inoltre
deciso di segnalare alle Compagnie,
o quanto meno di facilitarne l’accet
tazione da parte di teatri minori, an
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che a scopo di serio esperimento sce
nico, quei lavori che, pure non otte
nendo l’unanimità di giudizio in
sede di Comitato, presentino, a pa
rere dei relatori, pregi non trascura
bili e rivelino, pure tra le manche
volezze, notevoli elementi teatrali.
$2 II ministro dell’Educazione nazio
nale ha nominato commissario stra
ordinario della Regia Scuola di reci
tazione « Eleonora Duse », in Roma,
il doti. Silvio D’Amico, con le attri
buzioni assegnate alla Commissione
artistica e col compito particolare di
studiare e proporre i provvedimenti
idonei a rinnovare Vordinamento
della Scuola stessa secondo le pre
senti necessità del teatro e della vita
artistica nazionale.
18 Silvio D’Amico è stato nominato,
come abbiamo già detto, Commissa
rio straordinario della Regìa Scuola
di Recitazione « Eleonora Duse » in
Roma. Il significato di questa no
mina e evidente: si è voluto affidare
a uno studioso e a un competente il
delicato incarico di esaminare e pro
porre i provvedimenti necessari per
il rinnovamento della scuola, stessa,
in armonia con le attuali necessità
del teatro e della vita artistica nazio
nale. La scuola « Eleonora Duse »,
annessa all’Accademia di Santa Ceci
lia, ha reso qualche servigio all’arte
drammatica. Tuttavia i suoi mezzi
sono insufficienti alle necessità, e i
suoi programmi, molto ristretti e al
quanto scolastici, sono vecchi. È ne
cessario l’adeguamento dell’istituto
alle esigenze di oggi, perchè esso sia
un vivaio di attori e una scuola viva
e aderente al nostro tempo. Silvio
D’Amico risponderà pienamente al
compito affidatogli. Uomo di cultu
ra, critico drammatico tra i più emi
nenti, ha sempre portato nei proble
mi del teatro una comprensione e un
ardore prepotenti. Sotto la sua guida
la scuola, che porta il nome della
più grande attrice italiana, rifiorirà,
e darà al teatro nostro un contributo
di giovani e fresche energie ben pre
parate all’arduo compito artistico
che le attende. È questa fra le opere
integrative dell’Ispettorato del Tea
tro una delle più felici e meritorie,
perchè permetterà al teatro italiano
— ce lo auguriamo — un più facile

SE NON LO SAPETE...
rinnovamento di quadri e tuia più
rapida selezione di attori. Gli allievi
della « Scuola di Recitazione » non
solo troveranno facile impiego e pro
ficua palestra nelle future formazio
ni e nel futuro Teatro di Stato, ma,
con la disciplina, con la sicurezza e,
soprattutto, col nuovo stile morale
che il Fascismo vuole imprimere al
teatro, sarà reso possibile a molte
giovani di buona famiglia di fre
quentare i corsi di recitazione, e di
portare nella carriera teatrale un più
alto tono di dignità. Come si vede,
i motivi morali ben si fondano con
quelli economici nelle direttive delVIspettorato del Teatro, il quale e
un organismo vivo e vigile che af
fianca, sorregge e governa con chia
rezza di propositi e con Vesatta vi
sione del domani.
Hi In occasione delle celebrazioni
piemontesi disposte dal Duce, la
Confederazione fascista professionisti
ed artisti, d'accordo con VIspettorato
per il Teatro, al fine di rievocare con
rappresentazioni di opere teatrali
Vittorio Alfieri, Silvio Pellico e Giu
seppe Giocosa, ha incaricato Fattore
Gualtiero Tumiati di predisporre una speciale Compagnia drammatica
che rappresenti il Saul di Alfieri, la
Francesca da Rimini di Silvio Pel
lico e la Contessa Beatrice di Giu
seppe Giocosa.
La prima rappresentazione avrà
luogo il 15 settembre prossimo ad
Asti con il Saul di Alfieri. Successi
vamente a Saluzzo sarà data la prima
della Francesca da Rimini.
I tre lavori avranno una partico
lare messa in scena curata da registi
prescelti in seguito a concorso tra
gli iscritti al Comitato scenotecnico
aderente alla Confederazione stessa.
La Compagnia di Gualtiero Tumiati
compirà un giro di rappresentazioni
in tutte le città del Piemonte e con
chiuderà il suo ciclo a Torino.
Nello stesso tempo il Sindacato
musicisti di Torino, con la collaborazione delFEiar, svolgerà una serie
di concerti di musiche dei migliori
compositori piemontesi, illustrati da
noti musicologi e da critici d’arte.
M L’attore Mario Brizzolari non farà
più parte, nel prossimo aiuto comi
co, della Compagnia di Armando
Falconi, avendo ricevuto offerte di
entrare nelle formazioni di Ruggero
Ruggeri e di Renzo Ricci. Sembra
che accetterà quest’ultima offerta.
Armando Falconi non ha ancora de
ciso chi prenderà come prima attri
ce al posto di Evi Maltagliati, e
come primo attor giovane al posto
di Brizzolari.

ü Nuove commedie in Francia: al
Teatro del « Vieux Colombier » è sta
ta rappresentata una tragicommedia
realista in quattro atti e quattro qua
dri, Grisou di Pierre Brasseur e Mar
cel Dalio; al « Théâtre des Mathurins », la Compagnia Pitoeff ha mes
so in scena Je vivrai un grand amour
di Steve Passeur; all’a Atelier », Les
Pantins cassés, dramma sociale in
quattro atti di Georges Wagner.
É In ottobre si riunirà una nuova
Compagnia, diretta da Maria Letizia
Celli, e di cui faranno parte, a quan
to sembra, il Ruffini, la Tricerri e il
Turrini. Questa Compagnia, che du
rerà otto mesi, metterà in scena un
nuovissimo lavoro drammatico in tre
atti di Ernesto Turrini, Roa, e avrà
in repertorio la Fedra di D’Annun
zio, la Mirra di Alfieri, Il ventaglio
di Lady Windermere di Oscar Wilde,
ed una nuova commedia francese di
Cousin, Marna.
Cesare Vico Ludovici sta lavoran
do intorno ad una Fantasia spagno
la, dramma che avrà come figura
saliente il personaggio del dramma
turgo spagnolo Lope de Vega, di cui
si celebra quest’anno il terzo centenaiio. La parte musicale in questa
fantasia drammatica sarà composta
dai maestri Petrassi e Rosati.
SÜ Il IV Concorso nazionale filodrammatico, organizzato dall’Opera
Nazionale Dopolavoro, si svolgerà al
Teatro Argentina di Roma dal 5 al
28 ottobre prossimo. Durante tale
Concorso all’Argentina verrà rappre
sentata anche per la prima volta una
novità assoluta di Rosso di San
Secondo: La fidanzata dell’Albero
Verde.
^ Gli autori drammatici italiani si
preparano a compilare un volume,
che sarà offerto all’on. Dino Alfieri,
presidente della Società Italiana de
gli Autori ed Editori e testé nomi
nato nel Convegno di Siviglia presi
dente della Confederazione Interna
zionale degli Autori. Gli scrittori
più significativi di teatro, a comin
ciare da Luigi Pirandello, collaboreranno a questo libro con pagine
inedite sul teatro e con disegni e
fotografìe.
9 Al Teatro Sperimentale del G.U.F.
presso l’Accademia dei Fidenti, ha
avuto luogo una recita straordinaria
del nuovo lavoro in tre aLti e sei
quadri di Goffredo Ginocchio: Pa
ludi. Il lavoro é stato presentato in
ima cornice scenica ammirevole per
la regìa di Guido Salvini e le scene
sono state appositamente composte
da Pellegrini, Dori e Sagrestani del
la nostra Scuola superiore di archi
tettura.
n M É iu n n m m m m w an n,i,ni

Interpreti efficacissimi del lavoro
sono stati: Alda Borelli, Franca Do
minici, Pio Campa, Piero Carnabuci, Carlo Lombardo e altri. Alla fine
di ognuno dei quadri si sono avuti
molti applausi e l’autore, il regista
e gli interpreti sono stati molto fe
steggiati.
Ü La « Comédie Française » ha com
memorato il cinquantenario della
morte di Victor Hugo rappresentan
do Les Burgraves. Scelta infelice,
perchè, a parte che il dramma non
ebbe successo nel 1843, come non lo
ha avuto adesso, il soggetto, come è
noto, è tedesco. Se questa idea potè
venire a Victor Hugo ai tempi di
Michelet e di Lamartine, i critici
francesi credono che sia stato poco op
portuno rievocarla al tempo di Hitler.
Ü II più grande successo della fine
della stagione parigina è costituito
dal Servo di due padroni, di Goldoni, che Mortier ha tradotto ed
adattato per il « Théâtre des Arts ».
Grazie alla interpretazione veramen
te straordinaria e estrosa dell’attore
Lemer, che è entrato perfettamente
nello spirito della commedia e del
personaggio, il Servo di due padro
ni sarà rappresentato fino alla chiu
sura estiva del teatro.
SS A Parigi hanno inventato « il tea
tro della crudeltà ». Primo esempla
re di questa nuova forma... d’arte:
I Cenci di Antonia Artaud.
Nei manifesti che annunziavano la
prima rappresentazione di questo che
veniva definito a teatro d’avanguar
dia », si poteva leggere: «Aux Fo
lies Wagram, on hurlera, on pleu
rera, on sifflera peut-être, mais c’est
de trop subir les émotions du véri
table tragique ». La sera il teatro
era pieno. Ed ecco che cosa dice del
lo spettacolo uno dei critici più in
telligenti, Lucien Dubech: « Artaud
è inintelligibile, ma non è il solo
ad esserlo. Egli ci ha fatto vedere
una bella russa che non sa il fran
cese e una messa in scena come si
poteva vedere da Copeau nel 1920.
II testo, che, grazie. a Dio, non si
capisce, è sottolineato da rumori spa
ventosi. Antonin Artaud è convinto
che egli così rinnova l’arte dram
matica. Non diamogli dispiaceri ».
« Sic transit... ».
Di Al Congresso dei commediografi
sovietici, tenutosi a Mosca, Tairoff,
il famoso regista che tanto ha entu
siasmato la critica di ogni Paese, ha
dichiarato : « La critica più non ser
ve al teatro. Anche perchè il critico
teatrale non partecipa affatto al pro
cesso della creazione dello spetta
colo. Inoltre, la sua opinione è spes
so contraria all’opinione del pubbli-

SE NON LO SAPETE...
co. Nè è tutto. L’opinione del critico
non conta piu nulla, perchè nel tea
tro si deve tener conto soltanto del
giudizio del pubblico ».
Che la critica gli abbia dato in
questi ultimi tempi qualche dispia
cere?
88 L’attrice francese Fernanda Cabanel, che dicono bellissima, ha deciso
di ritirarsi in un monastero buddista
del Tibet. La signorina Cabanel ha
detto che il disgusto della vita lus
suosa condotta finora l’ha spinta « a
voler cucire con le proprie mani la
tunica gialla che indossano le adepte
del buddismo, e a vivere, d’ora in
nanzi, di fronte alle solitudini im
macolate delle montagne tibetane ».
ES Tra le nuove « formazioni » per
Tarmo comico 1935-36, i cui elenchi
sono stati o saranno in questi gior
ni presentati per l’approvazione, fi
gurerebbero le annunziate Compa
gnie Tòfano-Maltagliati-Cervi, Besozzi-Menichelli-Migliari, GandusioCarli-Baghetti, Spettacoli Gialli di
retta da Romano Calò (con Pilolto
e la Solbelli), e si annunzierebbero
le tre nuove: la Melato-Carini-Mari;
la Palmer-Betrone-Scelzo diretta da
Franco Liberati e quella di Renzo
Ricci (con Laura Adoni, Olga Vit
toria Gentilli e Mario Brizzolari), ol
tre alle riprese di Ruggero Ruggeri,
di Armando Falconi e della MerliniCialente.
SS Nella nuova produzione dramma
tica italiana si annunziano per la
prossima stagione: una commedia
in tre atti di Alessandro De Stefani
intitolata La Taglioni per l’interpre
tazione di Kiki Palmer, e II setti
mo fallo, il nuovo dramma di Giu
seppe Romualdi.
SS Cesare Giulio Viola, di cui è sta
ta rimandata alla ventura stagione
autunnale l’andata in scena della
nuova commedia Stratosfera, ha in
cantiere un altro dramma, in tre atti,
dal titolo Re Tabor: dramma con
una grande figura centrale d’uomo,
per la quale Viola pensa a Zacconi,
oppure a Benassi.
82 Anton Giulio Bragaglia prose
guendo nel suo programma, che è
quello di presentare al giudizio del
pubblico lavori di eccezione, ha mes
so in scena al teatro Valle: I mari
nai di Clencairn di E. O’Neill; ha
riunito, cioè, quattro episodi dram
matici del drammaturgo americano,
nei quali agiscono gli stessi perso
naggi, e ha dato ad essi un titolo
generico. Il primo atto, che ha per
titolo : La luna dei Caraibi, si svol
ge sopra un veliero. Nostalgie cupe
di naviganti, desiderio di vita, d’a
more, d’alcool, ansia di evasioni. Si

avvicina una piroga. Una danzatrice
negra e due altre donne recano bot
tiglie di rhum, ed è nel disfrenarsi
degli istinti, nella danza, che si riac
cendono rancori speranze propositi.
Il delitto nasce da questo corale ri
sveglio, magistralmente espresso dal
la folla, e concertato con vera mae
stria dal Bragaglia che è riuscito a
ottenere dai suoi attori effetti sor
prendenti. A dare allo spettacolo un
reale sapore di esotismo ha contri
buito Stella Kaipo, autentica danza
trice negra. Anche gli altri episodi
hanno riportato vivo successo.
Ü La commedia di un giovane po
vero è il titolo di un nuovo lavoro
comico in tre atti che Salvator Got
ta ha scritto in collaborazione con
Carlo Borghesio.
SS Carlo Merè è stato eletto presi
dente della Società francese degli
autori, in sostituzione delTattuale
presidente Enrico Kistemaeckers.
® Sono stale rappresentate in questi
giorni a Parigi le seguenti novità :
Io vivrò un grande amore, di Steve
Passeur; La collana del Rajà, di
Walter Ellis; L’uomo, Dio e il dia
volo, di Maurizio Schivartz. Si è
avuta la prima rappresentazione al
l’Atelier di Parigi del nuovo dram
ma di Giorgio Wagner, I burattini
rotti, e prossimamente saranno da
te: I personaggi della vita, tre atti di
Pietro Rocher; I Popinod, di Max
Dearly; L’albergo senza insegna, di
J. Torride; Il segreto della felicità,
di A. Villeroy, e L’uomo dalle bam
bole di F. Carco.
H Per la prima volta da anni una
grande Casa di produzione cinema
tografica americana, la « Columbia
Film », ha. scritturato non soltanto
due nostri attori quali il De Sica e
la vivacissima Milly, ma con essi an
che un regista italiano per affidare
loro tutta la responsabilità di una o
forse più pellicole da girarsi que
st’estate ad Hollywood. Il regista è
Mario Mattoli, l’ex-fondatore e di
rettore delle varie Compagnie ZaBum. Mario Mattoli, Milly e Vit
torio De Sica partiranno per l’Ame
rica del Nord in agosto, non appena
cioè il De Sica avrà partecipato al
film « Lohengrin » di Aldo De Be
nedetti, che si inizierà in uno stabi
limento di Roma ai primi di questo
mese.
SS Al Teatro Romano di Fiesole ha
avuto luogo la rappresentazione di
Romolo, tragedia latina in quattro
atti, di Giovanni Cavicchioli, già
rappresentata con successo alla Basi
lica di Massenzio.
Gli interpreti, tra cui Carlo Tarnborioni (Romolo), Nando Tamber-

lani (Vate etrusco), Bella Starace
Sainati (Acca Larenzia), Ferdinando
Testa e Giulio Lucchini, hanno dato
alla recitazione il più appropriato
spirito favoloso. La regìa di Nando
Tamberlani è stata oltremodo effi
cace e le musiche di Salvatore Al
legra hanno dato vivo risalto alla
poesia. L’autore, gli attori, il mae
stro Allegra, il regista sono stati ca
lorosamente applauditi.
® La bellissima Paolina Borboni ha
in questi giorni fatto un gesto che
attori ed attrici meno bravi di lei
riterrebbero indegno della propria
arte. Infatti Paola, che da parecchi
mesi va portando trionfalmente su
tutti i palcoscenici d’Italia la com
media di Devai, Tovarich, ha accet
tato l’invito del Dopolavoro di Na
poli di recitare con i filodrammatici
della « Stabile » il suo cavallo di
battaglia.
L’avvenimento d’arte, a cui hanno
assistito le maggiori Autorità cittadi
ne, ha avuto luogo la sera del 4 giu
gno in una sala sfolgorante di pub
blico sceltissimo che non ha lesinato
gli applausi all’illustre attrice e ai
bravi filodrammatici che hanno sa
puto inquadrarsi così perfettamente
nel quadro della vicenda scenica, da
dare l’impressione che meglio di
così non si potesse fare.
Da questi contatti fra attori già
arrivati ed aspiranti-attori il Teatro
ha tutto da guadagnare. Solo a ren
derli più frequenti e quindi più ef
ficaci occorrerebbe che tanti e tanti
attori non si trincerassero nella tor
re d’avorio della propria notorietà,
ma si degnassero talvolta di scende
re dall’Olimpo in cui vivono, nel
mondo meno appariscente ma più
vero dei dilettanti.
H Tra i più recenti successi di film
italiani all’estero si registrano: una
grande rappresentazione di gala con
« Campo di maggio » a Sofia, alla
presenza del Presidente del Consi
glio Toscef, e di numerose personali
tà del mondo politico e diplomatico
bulgaro; un’ ammiratissima proie
zione del film « Dall’acquitrino alle
giornate di Littoria » a Tetuan, alla
presenza del Califfo, e una presenta
zione della stessa pellicola a Ceuta.
SI Nel Teatro Romano di Orango
(costruito sotto l’impero di Cesare),
il 29 luglio avrà luogo un’eccezio
nale rappresentazione del Martirio di
San Sebastiano di Gabriele D’An
nunzio, che anche questa volta sarà
interpretato nella versione originale
da Ida Rubinstein.
Lo spettacolo avverrà sotto gli au
spici del Comitato France-Italie.

Siamo alle ulti hanno dato i filodrammatici di que
me battute del sto Dopolavoro mettendo in scena
l ’anno filodram « Ragazzate » di Magri, che tanto
matico: l ’attività successo aveva avuto al Teatro Cop
filodrammatica a pola. « Non ti conosco più » di De
Catania e in Pro Benedetti non ha molto soddisfatto...
vincia ha avuto ma il lavoro, alquanto complesso,
un’organica inqua- rappresentava per i giovani e bravi
elemento uno scoglio. « La nemica
C A T A N IA
dralura
- d,dell
ir?“ Li°- di Niccodemi è stata resa con cura
re tecnico
pera Nazionale Dopolavoro dottor sia per la piacevole recitazione che
Gianni Emanuele — disciplinata alle per l’affiatamento di tutti gli attori
superiori direttive affinchè servisse che cosi hanno voluto degnamente
di educazione alle masse. I vari onorare lo scomparso autore. Il nu
complessi del capoluogo e della pro meroso pubblico si è commosso alla
vincia sono stati istradati nel Dopo vicenda che veniva presentata ed ha
lavoro e tutti i filodrammatici del applaudito con convinzione anche a
Catanese sono tesserati alla Federa scena aperta. « Pensaci Giacomino »
zione provinciale. Ben quattro sono di Pirandello allestito con cura non
le filodrammatiche che settimanal ha molto convinto il pubblico che
mente agiscono, nel capoluogo, nei tuttavia ha lodato lo sforzo enco
teatri di loro proprietà, e circa 2500 miabile dei filodrammatici che ogni
spettatori assistono alle varie recite settimana presentano la migliore
che i bravi attori preparano con produzione.
« Cose che succedono » di Cesare
passione veramente lodevole: Bri
gata d’Arte del Dopolavoro Artistico Martini ha divertito moltissimo.
a Città di Catania »; Filodrammati Buona volontà e perfetta coesione
ca del Dopolavoro Postelegrafonico; fanno di questa filodrammatica uno
Filodrammatica del Dopolavoro Fer dei migliori gruppi dilettantistici.
roviario; Filodrammatica del Dopo Alle varie recite hanno preso parte :
lavoro Portuale (quest’ultima di re Salvatore Zammataro, Enrichetta
cente formazione). È stato inoltre Tozzi, Pino Calabro, G. I. Barone,
formato ed agisce regolarmente un Nino Calabro, Camillo Meccio, An
Gruppo artistico studentesco filo- na Meccio, Nella Catella, Alfio Zam
drammatico composto da elementi mataro, Franca Catella, Cecchina
giovanissimi. Presto inizieranno la Colombo, Toscano, Runza, Piazza,
loro attività altri tre complessi filo D. Bundi, Maugeri, G. Peri, Nino
drammatici e cioè quello del Dopo Guarnieri, Cettina Ragonesi, Piero
lavoro Dipendenti Monopoli di Sta Catella.
Dopolavoro Ferroviario. — La
to, quello del Dopolavoro Ferrotranivieri e infine quello del Dopo sezione filodrammatica ha degnamen
lavoro Dipendenti Comunali. Così te celebrato il Natale di Roma, Fe
con l’inizio dell’anno XIV agiran sta del Lavoro, in un’atmosfera di
no sette filodrammatiche, attrezzatis- vibrante patriottismo con « Pane no
sinie. In Provincia, dove si è svolta stro », un atto di fede fascista di
la stessa opera del centro, esistono, Vittorio Campo. All’atto patriottico
regolarmente inquadrate nella Fede è seguita « Delitto e castigo » com
razione provinciale, filodrammatiche media di Giancapo e Rossato. Hanno
a Randazzo, Beipasso, Acireale, Poz- ben recitato tutti applauditissimi dal
zillo, Paterno, Santa Maria di Li- folto pubblico ; bravi come sempre
codia, Misterbianco. La Brigata d’Ar Nino Guarneri, Mario Genovesi, Ri
te, con serietà d’intenti, si prepara ta Villani, Domenico Modica, Giulio
a degnamente rappresentare la Sici Sellili, Luigi Rao, Nunziatina Pulia e la Calabria al IV Concorso glisi, Genna Russo.
Dopolavoro Portuale. — <cMorte
Nazionale che avrà luogo a Roma,
nel prossimo ottobre, al Teatro Ar civile » di Giacometti è stata pre
sentata dai filodrammatici del por
gentina.
Dopolavoro Postelegrafonico. — tuale con dignità. La recita ha ripor
Una buona prova della loro abilità tato successo ed è stata encomiabile
*********** *********

per la buona interpretazione. Hanno
coadiuvato Salvatore Torrisi, che ne
era l’interprete, Mario Caramagna,
Cosimo Catania, le sorelle Carrara,
Margherita Anseimi, Bonaccorsi.
Brigata d’Arte. —« La moglie idea
le » di Marco Praga ha avuto una
ottima interpretazione, ottenendo ap
plausi ripetuti. « Figaro qua... Figa
ro là!... » tre atti liri-comici ridotti
in dialetto da Emilio Di Giovanni
dalla nota commedia di Arnaldo
Fraccaroli « Ostrega che sbrego » ha
ottenuto pieno successo principal
mente per opera di Tullio Rofe, Giovannina Belfiore, Giuseppe Pomara,
Gemmina Baracchi.
Un pubblico veramente numeroso
e scelto ha applaudito ripetutamente
i valenti attori. La recita è stata se
guita col massimo interesse da par
te dell’uditorio. « Il piacere dell’o
nestà » di Pirandello ha avuto pieno
successo, non cosi « L’onda e lo sco
glio » di A. Vanni che ha stancato
il pubblico. Buona la recita di « Pa
ce in tempo di guerra » di A. Te
stoni. Alle varie recite hanno coa
diuvato con passione De Falchi,
Gemmina Baracchi, Mario Pantano,
Giuseppe Pomara, Jole Vanzi, Luisa
Rimini, Franca Martínez, Clara Dondi, Enzo Garofalo, Paolo Crisafulli,
Franco Malato, Piero Fabiano, Gae
tano Auteri, Nunzio Mendola, Gem
ma Acconci, Tullio Rofe, Giovannina Belfiore, Rosario Coraso, Giovan
ni Cajani, Ruggero Albanese, Fran
cesco Lo Faro, Franco Auteri, Mely
Campi.
A.. U. Oííearimo Russe
Una bella serata
ci ha fatto trascor
rere la Compagnia
Dopol. Monopoli
di Stato interpre
tando la bella,
succosa comme
dia « Non ti coM O D E N A nosco più » di Be
nedetti. I tre atti
sono filati a tutto vapore grazie alla
ottima preparazione dei singoli in
terpreti e la buona fusione del com
plesso. Di questo va data lode alla
direttrice signorina Maria Rossi. Ci
piace segnalare il Monlagnani che ha
dato buon rilievo al protagonista, la

signorina Cambi ottima, misurata e
corretta nella parte di Clotilde, la
signorina Baccarani, deliziosa Luisa,
il Setti in Paolo. Gli altri avrebbero
potuto curare meglio le truccature
e la dizione.
Mi spiace invece dover segnalare il
quasi infelice debutto della Compa
gnia del Dopolavoro Avia Pervia con
una riduzione della commedia « Oc
chi d’Argo » di Ippolito Tito d’Este:
« La sa’ di mat » di Alberto Pedrazzi. Questo vecchio filodrammatico,
che avrebbe buone doti di attore,
ha avuto il torto di contornarsi di
giovani quasi tutti provenienti da
una cessata filodrammatica unises
suale. Oggi che tutto si trasforma
e si cerca con ogni mezzo di mi É J Ì M
gliorare le sorti di questo povero,
malaticcio teatro di prosa, c’è chi
ancora rappresenta lavori del lonta
no, romantico tempo dei nostri non
ni che, oggi, coll’evoluzione dei tem
pi e delie cose, non fanno che pro
vocare melanconici sorrisi di com
patimento e di noia.
Siamo certi che il Pedrazzi, che è
pieno di buon senso e che è un
vero innamoralo della piccola ribal
ta, abbandonerà la vecchia strada e
cercherà di seguire e di migliorare
le belle tradizioni filodrammatiche
cittadine.
A.l.»clÌ!«LÌ5
La Filodrammati
ca E. Zaccolti del
l’Ente Coloniale
Dopolavoro ha ri
preso in pieno la
propria attività
dando al Politea
ma di Suk el
T R IP O L I
Turk diverse rap
presentazioni.
È stata data la commedia brillante
« Mia moglie non ha chich », dove
si sono fatti onore Schembri e la
signora Caretto nelle parti dei co
niugi Chaponnet. Bene anche Ar
cangeli (Prefold) D. Avolio (Raoul)
e le signore Avolio e Gabbin, rispet
tivamente signora di Prefold e Nannina. Discretamente tutti gli altri.
La Commedia nel complesso è pia
ciuta anche perchè data con grande
sfoggio di toilettes di buon gusto e
con indovinata messa in scena.
È stato recitato dalla Filodramma
tica il dramma in un atto « L’Arti
glio » di Sortène, dove il Manzani
e le signore Tangheriini e Barucchello hanno avuto buon successo.
Bene anche Alongi nella sua breve
parte. Ha chiuso lo spettacolo lo
scherzo musicale in un atto « La sta
tua di Paolo Incioda » di Ferravilliana memoria.
P iia rre
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© Questa è successa ad Armando Falconi, di cui si riparla per
una possibile riduzione cinematografica di Re Burlone.
Nel primo anno della sua carriera (ma sì, qualche anno fa...)
Armando Falconi aveva per collega un certo Stefano Sandi, un
dilettantino di Campobasso. I successi personali del giovane
Sandi erano così strepitosi che prima della fine dell’anno comico
egli decise di ritornarsene alla nativa Campobasso. Non solo.
Tra gli affari che i due amici avevano fatto insieme c’era stato
quello di impegnare l’orologio d’oro di Falconi, regalo di papà,
e di dividersi fraternamente e in parti uguali il ricavo del pe
gno : duecento lire. Cento lire dunque partirono col Sandi. E
non tornarono più.
Ebbene, giorni fa, Falconi si vede arrivare, all’indirizzo della
Cines, una raccomandata dal Perù. L’apre, e vi trova un as
segno di 2500 lire e una lettera. La lettera dice così :
« Caro Armando. Ho smesso da gran tempo di fare l’attore.
Sono ormai qui a Lima da trent’anni e mi occupo di tessili.
L’altro giorno al Circolo Italiano ho assistito alla proiezione del
tuo « film » Patatrae. Non puoi figurarti la mia emozione nel
rivedere il caro e buon compagno di allora! Mi è sembrato di
ringiovanire. Nel « film » tu rappresenti la parte dell’uomo in
bolletta... questo mi ha fatto ricordare che io non ti ho mai
restituito le cento lire che mi prestasti allora. Non ti offendere,
te le restituisco ora con gli interessi di questi otto lustri. Un
abbraccio cordiale dal tuo vecchio Stefano Sandi ».
Ancora non s’era pensato al cinematografo come sistema per
riscuotere i crediti arretrati. Provatelo.
@ Ruggero Ruggeri non va mai a teatro per sentire i suoi col
leghi, nè lo attrae il desiderio di ascoltare una bella commedia.
— Ma perchè lei si ostina a non andare mai a teatro quando
ha la serata libera? — gli domandò un suo amministratore.
— Perchè? Perchè ho molta stima dei miei colleghi attori, ma
quando voglio ascoltare un lavoro ben recitato, allora lo inter
preto da me!
® Memo Benassi non ha pretese di eleganza nella vita. Quando
si fa un abito continua a portarlo per mesi e mesi.
— Ma un attore come te — gli diceva un giorno un amico —
dovrebbe essere sempre elegante, anche per la strada. Guarda
Gigetto Cimara : lui cambia un abito al giorno !
— Bene, — fa Benassi — vuol dire che Cimara non è mai
contento del suo sarto!
® Si racconta questo aneddoto. Una celebre attrice di cinema
tografo europea, che si è recata recentemente in America, spa
ventata della previsione di dover pagare parecchi diritti di do
gana, pensò di risparmiare qualcosa, celandosi dietro, sotto il
mantello, un lungo collo di pelliccia. Finita la visita ai bagagli,
e registrato quel che si doveva registrare, il doganiere chiese
all’attrice, che già si avviava all’uscita, se proprio non avesse
avuto più nulla da dichiarare.
— Più niente — disse l ’attrice.
— Ho capito — disse il doganiere, puntando il dito all’orlo
del suo mantello. — Allora si vede che quella coda che vi tra
scinate per terra è vostra.
® Un’attrice della compagnia De Filippo giunge tardi in tea
tro per la prova.
Eduardo, che è incapace di sgridare o di multare i suoi attori,
si limita a domandare :
— Guagliona, comm’è c’hai fatto accusi tardi?
— Gli autobus erano tutti pieni...
— Overamente?
— E come ! Figuratevi : erano cosi pieni che perfino gli uomini
stavano in piedi!
0 Alfredo De Sanctis, uno dei più riusciti Arpagoni del nostro
teatro di prosa, conversava con Aristide Baghetti sui meriti e
1 difetti di Maria Jacobini.
— Quanti anni credi abbia la .Tabobini? — domanda Baghetti.
— Io, per conto mio, non gliene darei più di trentacinque.
— Sei sempre il solito avaraccio!
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