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In copertina: LAURA ADAMI e RENZO RICCI
L’anno comico è quasi alla fine: in questo mese e con 
quello prossimo molte formazioni si scioglieranno dopo 

aver portato a compimento i programmi stabiliti. 
Una delle Compagnie che ha ottenuto quest’anno maggior 
consenso e migliore fortuna di cassetta è indubbiamente 
la « Ricci-Adani » che ha dato spettacoli eccezionali per 
valore dei commediografi e per singolarità e perfezione 
dell’interpretazione- Basti ricordare « Speranza », « L’oa
si », «I girasoli», « Il ragno» per dire soltanto dei suc

cessi più significativi.
Nè Ricci si è risparmiato nel suo continuo lavoro nè ha 
lasciato riposare la sua primattrice perchè è già pronta 

l’interpretazione della « Locandiera » di Goldoni. 
Questi due carissimi attori reciteranno fino a giugno e 
riposeranno soltanto in luglio per riprendere subito dopo, 
portando così il loro anno comico agli intendimenti di un 
tempo, quando gli attor» restavano uniti e recitavano 

tutto l’anno con il solo mese di riposo tradizionale.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO 

F E R E N C  M O L N A R
con la c o m m e d ia  in  t r e  a t t i

O L I M P I A  O  G L I  O C C H I  

A Z Z U R R I  D E L L ' I M P E R A T O R E

S . D ' A M I C O
La Commedia dell'Arte

A  . R O S S I
Fantasma si vende

A .  P R O S P E R O
E. O'Neill

F. M . B O N G IO A N N I
Il senso del tempo

E INOLTRE I NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO

33 Da quando è stato deciso, conte am
piamente annunciammo, di dare dignità 
all’avanspettaccolo, ecco che si tenta un 
più dignitoso programma alle visioni ci
nematografiche. Si vorrebbe sostituire, 
agli ormai troppo stucchevoli spezzatini 
di varietà, dei minimi di drammatica, e 
cioè un atto comico recitato da attori di 
valore. L’esperimento sarà fatto a Mi
lano, per ora, dalla Casa Leoni che, 
avendo a disposizione la maggior parte 
delle sale cinematografiche, vuole adi
birne due fra le più importanti a tale 
scopo.
Si Emma Cromatica ha dovuto momen
taneamente sciogliere la sua attuale 
Compagnia perchè l ’impresario Cavalla
ro, di Trieste, sfruttato il lavoro di Ales
si, Caterina de’ Medici, non ha creduto 
di dare all’illustre attrice la possibilità 
di sfruttare il nuovo lavoro di Gotta ed 
altri che dovrebbero essere rappreseji- 
tati. Ma la Gramatica terminata la vec
chia gestione cerca di riunire la Compa
gnia, con altro amministratore, per poter 
continuare il suo giro per i mesi estivi. 
La Compagnia rimarrebbe immutata; 
ne uscirebbe soltanto Angelo Bassa- 
nello.
3 Edoardo Scarpetta, attore napoletano 
piacevolissimo e divertente, penserebbe 
di recitare un repertorio comico rego
lare insieme a Mario Siletti, che ora re
cita a Napoli al teatro Fiorentini, in una 
rivista a successo di Galdieri.
Si Spettacoli teatrali e cinematografici, 
e naturalmente concerti, fanno parte del 
programma che accompagnerà, da mag
gio ad ottobre, la Triennale di Milano. 
Avranno presto inizio i lavori per l’im
pianto di una speciale scena all’aperto, 
che si gioverà della naturale cornice 
del parco, e che sorgerà in mezzo al 
verde che fronteggia il Palazzo del
l ’Arte.



CREDIAMO DI ESSERCI SPIEGATI
CHIARAMENTE.....
DRAMMA PUBBLICA IL MEGLIO 
DEL TEATRO DI TUTTO IL MONDO
La nostra sensibilità ed il nostro accor
gimento ci permettono di segnare il pas
so coi tempi e con gli avvenimenti. Il 
teatro italiano è in questo Anno XIV, 
per volontà del Regime Fascista, nel suo 
periodo di migliore rinnovamento; ha 
già svoltato con decisione verso la rico
struzione e la parola « crisi » non esiste 
più per noi. IL DRAMMA ne è la docu
mentazione per gli articoli che pubblica 
e i notiziari che raccoglie, per la sua 
base culturale e la minuziosità informa
tiva. Le filodrammatiche, opere vive del 
Dopolavoro, sono ospitate e valorizzate. 
Gli articolisti più brillanti si incontrano 
quindicinalmente nelle nostre pagine; i 
critici meglio preparati comentano gli 
avvenimenti, scrivono di commedie nuo
ve e presentano attori; i recensori più 
colti dànno notizie di libri teatrali di 
ogni nazione se gli autori dicono dav
vero qualche cosa di nuovo e meritano 
di essere segnalati. Chi ama il teatro sa 
tutto questo e abbonarsi a IL DRAMMA 
con 30 lire non è un « incoraggiamento 
sostenitore »; vuol dire fare il proprio in
teresse, dimostrarci amicizia e simpatia.

Un salottino del 
Palace Hotel, r i
servato agli ospiti 
di riguardo. È a 
pianterreno, fra i l 
salone da ballo e 
la sala di lettura. 
A destra e a sini
stra, in primo pia
no, porte celate da 
tende. In  fondo, 
un’ ampia e pe
sante cortina chiu
de completamente 

Varcata oltre la quale è i l  terrazzo. Nel salone 
si balla per festeggiare i l  compleanno dell’Im 
peratore, e la musica giunge, in sordina, dalle 
quinte. La mezzanotte è passata da pochi minuti.

(Quando i l  sipario si alza, entra da destra la 
contessa Lina, una bella signora sulla quaran
tina. La segue i l  conte Alberto, di 55 anni. È 
in marsina, col petto costellato di decorazioni).

Lina (siede e fa cenno ad Alberto di accomo
darsi) — Siedi, ti prego...

Alberto (siede) — Grazie. Che desideri? So
no qui. Mi fai diventare terribilmente nervoso, 
coi tuoi gesti ed i  tuoi cenni enigmatici... Che 
desideri?

Lina — Voglio parlarti...
Alberto — Eccomi ! Sentiamo !
Lina — Ti spiace tanto che io voglia par

larti? Eppure, ciò che debbo dirti, potrebbe es
sere importante ed urgente!

Alberto — Questo non è molto verosimile, 
cara Lina! Ma... insomma, sono qui. Dunque?

Lina — Oltre ad essere nostro parente, tu sei 
anche lo Scudiero Capo di Sua Maestà.

Alberto — Precisamente.
Lina — E sei attaccato, con tutta l ’anima e 

tutto i l  cuore, alla Famiglia Reale ed ai suoi 
interessi.

Alberto — Più non sarebbe possibile! Con
tinua.

Lina — Oggi è i l  compleanno dell’Impera
tore, ed anche in questa piccola cittadina tutto 
inneggia alla sua gloria, con meraviglioso spi
rito monarchico. Hanno suonato l ’inno, ed io 
ho pianto. Stamane hanno tuonato i cannoni.

Alberto — Hanno tuonato. Tu hai pianto. 
Continua.

Lina — Non protesto contro i l  tono che usi 
con me, perchè nella nostra' famiglia è tradi
zionale. Tutti parlano così, con Lina. Vengo al 
fatto. Caro cugino, devo dirti che ho da solle
vare delle obbiezioni contro la figlia primoge
nita del cugino del cognato di tuo fratello.

Alberto (si alza) — Perchè questa lunga ge
nealogia ?

Lina — Siedi. È appunto quella che mi dà 
i l  diritto di parlare. Purtroppo, è molto lunga.

P rinc ipe  P ia ta  E ifingen  r 
Eugenia, sua m c^lie  r 
O lim pia , vedova del P r in 
cipe O rse lin i, lo ro f ig lia  
r  Rovacs, capitane degli 
«esseri r  A lb e rto  r K rcb l, 
tenente c o lo n n e lle  dei 

gendarm i r  L in a
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Siedi e ascolta. La principessa Olimpia non fa 
onore a sè stessa.

Alberto (con rimprovero) — Lina!
Lina — Confesso di aver detto una cosa un 

po’ forte, ma l ’ho detta con intenzione. Tu sai 
meglio di me quanto sia severo, in casi simili, 
l ’Imperatore.

Alberto — Spiegami un po’ questa terribile 
frase: «non fa onore a sè stessa». Devi moti
varla.

Lina — Lo so. Ecco la motivazione. La prin
cipessa Olimpia, prima dama di Corte della 
principessa ereditaria, civetta con un qualun
que capitano degli usseri, in una stazione ter
male austriaca. E la terra non trema sotto i loro 
piedi. (Alberto trae grandi boccate di fumo) 
Vedo i l  tuo silenzio, per quanto ti avvolga in 
una nuvola di fumo. (Ad un cenno di Alberto) 
No, no : hai taciuto, segno, dunque, che l ’ac
cusa non è infondata. Con un capitano di non 
so quale reggimento degli usseri. I l  signor Ko- 
vacs. Non è neanche « de Kovacs » ed è qui da 
due settimane appena. Lo conoscono da due 
settimane, ma ha fatto molta strada. Eppure, 
la madre di Olimpia, è una donna cauta. E lo 
tollera! Suo padre è un principe Piata Ettingen, 
generale di cavalleria, aiutante di campo di 
Sua Maestà. E sua figlia osa far questo. Che di
rebbe Filippo, se lo sapesse? Lui che lottò, di
rei come un leone, per riuscire ad elevare 6ua 
figlia fino a quel posto. Beh! Che rispondi?

Alberto — T i sarebbe piaciuto sedere in quel 
posto?

Lina — Infatti. Perchè negare? Ma io mi 
comporterei in altro modo.

Alberto — Lina, tu stai per cacciarti in un 
intrigo molto pericoloso. Lina, tu hai perduto 
il senso della misura. Lina, non contare su me. 
Non tollero i l tono con cui parli di Olimpia, te 
lo dico chiaramente. Non lo tollero! Olimpia è 
una donna candida e glaciale e la sua purezza1

è al disopra di ogni critica. Proprio per questo 
è diventata quello che è: i l  modello della mae
stosità statuaria. E non so come osi adoperare, 
parlando di una dea greca, la parola « civet
tare». E poi, dove l ’hai imparata?

Lina — Perdonami. Anche Olimpia è una 
creatura umana. Lo so, perchè è mia parente. 
Aveva venti anni quando sposò i l  principe Or
solini e dopo un anno rimase vedova. Pensaci 
bene. Sono passati undici anni ed essa...

Alberto — ...vive come una santa. (In tono 
perentorio) Come una santa!

Lina — Appunto per questo non dovrebbe 
smettere proprio ora. Riconosco che ha una vita 
difficile... Per una donna così bella, strana, in 
teressante...

Alberto (impaziente) — Insomma, qual’è 
l ’accusa concreta?

Lina — I l  capitano. Quel rozzo capitano ma
giaro, che ogni giorno giuoca a bridge con sua 
madre.

Alberto — In modo eccellente. Giuoca come 
un demonio.

Lina — E balla.
Alberto — Sì. Balla benissimo la csardas.. 

I l  valzer meno bene.
Lina — E va a cavallo con Olimpia.
Alberto — Meravigliosamente, quantunque? 

con troppa audacia. Non sarebbe possibile ca
valcare con più coraggio.

Lina — A me i l  suo ardimento è antipatico. 
Un soldato deve essere ardito in guerra.

Alberto — Non ha la pazienza di attendere. 
Per cento anni, non vi saranno guerre. Quando 
lo guardo cavalcare, provo piacere ed ammira
zione.

Lina — Come? Anche tu lo adori? Ma Io 
adorano dunque tutti!

Alberto — E tu?
Lina — A me è indifferente. Per me, è un
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soldato fra milioni di soldati dell’Imperatore. 
Un plebeo magiaro.

Alberto — Ed è questa l ’accusa che gli fai?
Lina — No. Tu sai benissimo qual’è la mia 

accusa. Perciò sono seduta con te, quasi appar
tata in questo salottino. Quello che è accaduto 
nel pomeriggio di oggi, oltrepassa tutti i lim iti. 
Nel pomeriggio di oggi, alle corse dei signori, 
a cui tu naturalmente non hai partecipato...

Alberto — Che significa quel «natural
mente? ». Non vi ho partecipato perchè non vo
levo. Ti prego, che intendi dire col tuo « na
turalmente? ». Forse ho paura di montare a ca
vallo ?

Lina — Questo proprio non l ’ho detto.
Alberto — E che vuol dire quel « proprio? ». 

È incredibile, i l  linguaggio pungente che usi 
quando parli con me.

Lina — Non ti fermare su ogni parola, A l
berto.

A lberto — Che significa «su ogni parola? ».
Lina — Non vuoi ascoltarmi? (Alberto le fa 

cenno di parlare) Insomma, alle corse di oggi, 
i l  capitano ha vinto i l  primo premio.

Alberto — Con pieno diritto.
Lina — Questo non mi interessa. Che la ca

valleria vada bene a cavallo, è un dovere. Ma 
sulla sua spalla svolazzava un doppio nastro, coi 
colori Ettingen: rosso e azzurro. I  colori di fa
miglia della bella dama di Corte. Se lo era ap
puntato per civetteria. E poi, quel saluto m ili
tare che ha fatto quando ha ricevuto i l  pre
mio... e quella selvaggia galoppata fino al palco 
di Olimpia... si sarebbe detto un attacco simbo
lico. Io le ero seduta vicino e l ’ho vista arros
sire. Tutti lo hanno visto.

A lberto — Chi ha arrossito?
Lina — Olimpia. I l  capitano era già rosso, 

quando giunse fino a noi, avendo sulla spalla i  
colori della famiglia: rosso e azzurro. Questa è 
un’ostentazione, caro Alberto, ed egli ha osato 
farla, perchè è incoraggiato dal fatto che sono 
sempre insieme, ogni giorno. Non capisco nè la 
principessa Ettingen, nè Olimpia. L ’ebbrezza 
del potere ha tolto loro i l  giudizio. Credono di 
potersi permettere tutto. Ma se lo venisse a sa
pere l ’Imperatore... se venisse a sapere anche la 
smetà... anche la decima parte... (Breve pausa).

Alberto — Cara Lina, non contare su me. 
Io non ne parlerò, con loro. Questo è certissimo.

Lina — Perchè anche tu hai paura del vec
chio Ettingen. Sì. L ’aiutante di campo di Sua 
Maestà è una1 potenza.

Alberto — Senti, Lina. Ho un’idea. Smettila. 
T i ho ascoltata, ma ora ti propongo di metter 
termine a questa azione che dura da vari anni 
e che si è conclusa con tuo danno, perchè non 
sei diventata tu, dama di corte, ma Olimpia. 
Lasciami in pace, con tutti questi intrighi. Io 
sono un loro amico e tu mi torturi inutilmente...

Non dirò neanche una parola. Non lo sperare. 
La lingua non mi ha mai tradito, e in tutta la 
vita non ho mai fatto un pettegolezzo. (Dopo 
breve pausa) È fantastico... Io avrei paura di 
montare a cavallo?

Lina — Lo chiami un pettegolezzo?
Alberto — E che cos’è, allora?
Lina — Critica. I l  mio cuore batterà fino alla 

morte, per l ’interesse della famiglia reale. La 
principessa ereditaria diventerà imperatrice e 
allora Olimpia assurgerà alla maggiore potenza 
femminile della monarchia. Purtroppo! Ma se 
non farà onore a sè stessa, allora quella... quel
la... (Entra la principessa Eugenia Ettingen; 
Lina continua senza batter ciglio) ... quella stu
penda, straordinaria donna, piena di dignità... 
Cara Eugenia, parlavo di Olimpia e dicevo ap
punto ad Alberto i l mio pensiero in merito alla 
stupenda prospettiva che ha di diventare la mag
giore potenza femminile...

Eugenia — Lina, tu non ne pensi una parola. 
Certo dicevi qualche cattiveria. Ma sono entrata 
aH’improwiso e hai cambiato i l  senso della fra
se. T i conosco.

Lina — Perchè questo tono?
Alberto (a parte) — Io avrei paura di mon

tare a cavallo?
Eugenia — Se lo vuoi sapere, t i dirò che 

adopererò sempre questo tono. T i controllo 
continuamente. Non credere, nemmeno per un 
istante d’esser libera dalla mia vigilanza.

Lina — Perchè?
Eugenia — Mi pugnaleresti subito. Che hai 

in mano?
Lina — Un ventaglio. Perchè?
Eugenia — Voglio vedere se non è un pu

gnale.
Lina — Cara, vorresti punzecchiarmi?
Eugenia — Soltanto punzecchiarti, cara? Ma 

io speravo di averti già punta...
Lina — Oh, non me ne accorgo nemmeno...
Eugenia — Peccato. (Siede).
Lina — Voialtri Ettingen siete tu tti nervosi, 

perchè avete molti nemici. Ne avete tanti, per
chè la vostra famiglia ha sempre grandi successi.

Eugenia — Bene, bene. Noi Ettingen siamo 
tutti nervosi. (Breve pausa).

Alberto — Faccio una proposta: non t i ec
citare, Eugenia. Concedete una piccola tregua 
al vostro duello.

Eugenia — Questa serata mi ha molto stan
cata.

Lina — Si vede.
Eugenia — Grazie. Se volete saperlo, mi 

stanca i nervi, quel continuo mescolarsi col po
polo. I l  popolo non è fatto per me. Ma oggi 
non si poteva evitare. È i l  compleanno dell’Im 
peratore.

Lina — Che abbia lunga vita!
Eugenia — Tutti quegli sguardi ammirati e
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bramosi, la deferenza del pubblico di questa 
cittadina verso noi che rappresentiamo, per così 
dire, la corte imperiale! Oh come mi ha stan
cata. E come è dolce, rimanere qui, in questo 
angoletto. È veramente gentile, che i l  direttore 
dell’albergo ci abbia riservato, per questa sera, 
i l salottino. È un rifugio.

Alberto — Ho guardato a lungo tua figlia, 
Eugenia. Non è mai stata così bella. Queste due 
settimane le hanno molto giovato.

Lina — Gli sports, le lunghe gite, le caval
cate...

Eugenia — Ma ora basta. Dopodomani sare
mo a Venezia.

Lina —- Che delizia!
A lberto — Anche qui è bello.
Eugenia — Ci si sta bene, ma c’è troppa gen

te. Borghesia. Non posso sopportare questa co
munanza. A Venezia, ci troveremo fra estranei, 
in incognito. Ma qui è gente nostra: industriali, 
banchieri; V i sono perfino dei giornalisti. Nella 
stessa acqua in cui mi bagno io. Ecco i l  terri
bile delle sorgenti termali. Si può chiudere in 
un recinto i l  mare, i monti, i boschi, per rima
nercene fra noi; ma le sorgenti termali, no. Se 
si potesse portarle via di qui, con delle tuba
zioni, lontane dal popolo...

Alberto — Bisogna riconoscere che i l  popolo 
è stato molto gentile alla festa di oggi.

Eugenia — Sì, non si può negare. Sono felice 
che l ’Imperatore sia così amato. È stato molto 
piacevole come ultimo giorno. Mio marito giun
gerà domattina alle sette col diretto di Vienna. 
Ti prego, Alberto, conduci qui mia figlia. An- 
ch’essa dev’essere stanca.

Lina — Tua figlia era bellissima, nel pome
riggio di oggi...

Eugenia — Credi? (Ad Alberto che si avvia) 
Alberto, vuoi giuocare per un’ora a brigde?

Alberto — Non ho nulla in contrario.
Eugenia — È mezzanotte passata. Dalle nove, 

cerco di combinare una partita senza riuscirvi.
Alberto — Quanti siamo, finora?
Eugenia — Due.
Lina — Ed io?
Eugenia — Perchè lo chiedi? Sai che con te 

non giuoco.
Lina — Naturale. Per te occorre un capitano.
Eugenia — Sicuro. Tu non sai giuocare. I l  

capitano, invece, è un maestro. Giuoca addirit
tura come un angelo. Alberto, cercami i l  capi
tano Kovacs e poi, quando saremo in tre ve
dremo a chi concederemo l ’onore di fare da 
quarto.

Lina — Lo ami tanto?
Eugenia — Non lo amo, lo adoro.
Lina — Perchè perde sempre.
Eugenia — Anche per questo. Ma soprattutto 

perchè è un tipo magnifico. Nella vita politica 
non amo i magiari, ma soltanto essi sanno pro

durre un esemplare simile. Duro, e nello stesso 
tempo flessibile. Direi come l ’acciaio. E con che 
gentilezza, con che modestia si comporta nel
l ’alta società! Parla tedesco senza nessun accen
to e francese come un parigino. E il russo poi...

Lina —- Lo avrà studiato...
Eugenia — Non basta studiare... Occorre 

possedere uno speciale talento. E i l  suo modo 
di cavalcare... Conducilo qui, Alberto. Fa 
presto.

Alberto — Dove devo andare a cercarlo?
Lina — Nelle vicinanze di Olimpia. (Alberto 

esce tentennando i l  capo come per disappro
vare Ut allusioni di Lina).

Eugenia — Che hai detto? Se non sbaglio, 
avresti intenzione di burlarti di noi.

Lina — Cara Eugenia, entrerò d’un balzo in  
argomento. Ascoltami. Tua figlia esagera. Te lo 
dico a costo di farmi uccidere da te: tua figlia 
esagera.

Eugenia — E tu esageri quello che lei esa
gera, sottolineandolo.

Lina — Non occorre: salta a ll’occhio anche 
senza di me. Quando oggi i l  capitano galoppava 
così selvaggiamente dinnanzi al palco, coi colo
r i della vostra famiglia, fra i l  pubblico vi è sta
to un vero mormorio.

Eugenia — Sei tu, forse, che hai mormo
rato.

Lina — Non sono stata l ’unica. I  giornalisti 
prendevano note nei taccuini. E loro due sono 
diventati rossi. Inoltre, ho sentito dire che an
che lu i si prepara a partire per Venezia. Tira, 
le somme...

Eugenia — Non tiro somme. A te non può 
importare, tutto questo. (Nervosa) Lina... che 
hai detto? Che facevano i giornalisti?

Lina — Prendevano note sui loro taccuini. 
Anzi ho osservato che avevano dei mozziconi di 
matita.

Eugenia — Come fai a sapere, fra tanti bor
ghesi, quali sono i giornalisti?

Lina — Chi scrive in un taccuino con un 
mozzicone di matita è certo un giornalista. Pen
sa a tuo marito e a Sua Maestà.

Eugenia — Provvederò presso la direzione 
dell’albergo. Ah! questo poi no! Ti ringrazia 
di avermi avvisata. Questo poi no! Una volta, 
dieci anni fa, fu stampato i l  nostro nome su un. 
giornale per colpa mia, a causa di un’eredità..» 
Volevo avvelenarmi, allora.

Lina — Vedi?
Eugenia — L ’Imperatore non mi guardò per 

quindici giorni, e non guardò mio marito per 
due mesi. Meglio non pensarci. La posizione 
di mio marito fu seriamente scossa, allora. (Si 
mette le mani sul cuore) Mi viene ancora i l  bat
ticuore quando vi penso.

Lina —- Vedi che bisogna stare attenti?
Eugenia — Non c’è bisogno di farmelo no-
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tore. Olimpia è più orgogliosa e più riservata 
di suo padre. Ha sempre saputo e saprà sempre 
fino a che limite può giungere.

Lina — Non lo sapevi neanche tu, quando 
eri giovane.

Eugenia — Tu eri innamorata di mio ma
rito. Eppure oggi sono io, sua moglie.

Lina — Perchè mai ho oltrepassato i lim iti.
Eugenia — 0 perchè, forse, non l i  ha oltre

passati mio marito.
Lina — Eugenia, questa non è più una pun

zecchiatura: è una pugnalata.
Eugenia — Ti fa male, almeno, cara?
Lina — Non quanto vorresti. (Entrano Olim

pia e Alberto).
Alberto — Uno degli ordini è eseguito. Ecco 

la dea greca.
Eugenia — E l ’altro?
Alberto — Non era nelle vicinanze...
Lina — Mi meraviglio.
Olimpia — Abbiamo incaricato quelFamba- 

sciatore francese di cercarlo. È già andato a 
prenderlo al bar.

Eugenia (ad Alberto) — Hai ordinato i l  ta
volino ?

A lberto — Sì. Giuncheremo in sala di let- 
iura. Lì saremo soli. (A Lina che vuol parlar
g li) T i prego, lasciami. Ho paura di montare a 
«avallo? Lo so, l ’ho già sentito. (Seggono in si
lenzio).

Eugenia — Non è vero che questo silenzio e 
questa tranquillità sono riposanti?

Olimpia — Provo un vero senso di sollievo. 
La maggior parte dell’elemento borghese sta 
per andar via. Finalmente.

Lina — Che bella festa, quella di stasera, 
no?

Olimpia (fredda) — Sì. (Pausa).
Lina — Sua Maestà è così popolare... Anche 

tu  l ’hai constatato, non è vero?
Olimpia (fredda) — Sì. (Pausa).
Lina -— Sei stanca?
Olimpia (c. s.) — Sì.
Lina — Sei un po’ fredda, con me. Anche 

Su mi odi?
Olimpia — Sono nervosa.
Eugenia — La vicinanza del popolo. Olim

pia davvero non lo sopporta.
■Olimpia — Non lo sopporto. Non lo posso 

*10300116 vedere.
Eugenia — Oh se si potesse portar via di qui 

l ’acqua termale! O se, almeno, non ne avessi 
bisogno. Ma che fa i l  capitano? Viene o non 
viene ?

Alberto — Certamente lo stanno festeggian
do. È l ’eroe del giorno. Lui sì, che è un ardito 
cavaliere. Oggi, nel pomeriggio, ha messo in 
giuoco la sua vita. Ma non c’è da stupirsi. (A 
Olimpia) Eri spaventosamente bella. Si capiva 
che fosse così ardito. Non t i pare?

Olimpia — No. È un cavaliere ed ha caval
cato da pari suo. (Breve pausa. Entra Kovacs).

Kovacs (rimane in posizione di attenti) -—- 
Principessa, l ’ambasciatore francese mi ha co
municato l ’ordine di presentarmi a Vostra Ec
cellenza.

Eugenia — Finalmente l ’hanno trovato!
Kovacs — Oh prego! Mi hanno trovato su

bito.
Eugenia — E viene soltanto ora? Forse si 

sarà fatto pregare...
Kovacs — Oh!
Eugenia — Lo merito, perchè l ’ho viziata.
Alberto — Tutti lo viziano.
Lina — Tutti, tutti.
Eugenia — Immagina perchè l ’ho fatta chia

mare ?
Kovacs (sorride) — Per una partita?
Eugenia — Infatti. Alberto si è procurato 

un magnifico tavolino in un angolo tranquillo 
della sala di lettura, ma giuocheremo soltanto 
per un’ora, perchè mi sento stanca. (Si alza) 
Andiamo. Venga, caro maestro delle carte. Que
sto è l ’ultimo giorno : non sciupiamo un tempo 
tanto prezioso.

Lina — Con che passione lo dici!
Eugenia — Si tratta del giuoco, che, per me, 

rappresenta quello che i  romanzieri chiamano 
«una grande passione!» (ad Alberto) Ti pre
go, Alberto, conduci anche Tambasciatore in 
sala di lettura.

Kovacs (a parte a Olimpia) — Voglio par
larle. (Olimpia non risponde).

Alberto — Andate pure. Ve lo condurrò su
bito. (Esce da destra).

Eugenia (a Olimpia) — Tu assisterai al giuo
co, non è vero?

Olimpia (a Eugenia, trattenendola) — Ti pre
go, mamma... un momento solo... prima di en
trare.

Eugenia — Giuoca per me Lina, finché non 
verrò.

Lina — Come? Ora vuoi che giuochi?
Eugenia — Scusa. Non giuoco «con te», ma 

tu puoi giuocare « per me ». Va e giuoca male, 
per farmi arrabbiare. Ecco una buona occasio
ne. (Si avvicina ad Olimpia. Lina e Kovacs via 
a sinistra).

Olimpia — Hai visto come mi sono compor
tata con Lina?

Eugenia — Hai fatto benissimo.
Olimpia — Mentre mi accompagnava qui, A l

berto mi ha avvertito che Lina ordisce qualche 
intrigo. Alberto è un amico fidato, un buon 
parente e un uomo fedele. Lina è pericolosa. 
Stasera si è fatta presentare un giornalista e un 
fotografo.

Eugenia — Ti ringrazio dell’informazione, 
figliuola mia. Provvederò energicamente. Ma 
ora siamo obiettivi. Sai che di ciò non ti ho mai
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parlato. Ora però t i dico: sta attenta, con quel 
capitano degli usseri. Sii saggia. Per la prima 
volta vedo che sei imprudente. Noi siamo sotto 
i l  terribile controllo delPinvidia. Intere fami
glie ci spiano, per scoprire se commettiamo il 
minimo errore. Di Lina non ve n’è ima sola, 
ma mille. Tutta Vienna è un’immensa Lina. De
vo aggiungere altro?

Olimpia — No, mamma. E t i ringrazio sin
ceramente.

Eugenia — Ho sentito che anche lu i vuol ve
nire a Venezia.

Olimpia — Chi te lo ha detto?
Eugenia — Lina.
Olimpia — Ed essa come lo sa?
Eugenia — Lo ignoro. Lina è capace di chiac

chierare perfino con un impiegato dell’ufficio 
viaggi. Lo sa. Questo è un fatto. E sta tran
quilla, che non è donna da serbare i l  segreto. 
I l  capitano non deve venire a Venezia. I l  ca
pitano non deve venire in nessun posto, dove 
siamo noi. È una cosa che bisogna finire per 
sempre. Avrebbe già dovuto finire.

Olimpia — Non c’è mai stato nulla...
Eugenia — Appunto per questo. È evidente 

che è innamorato e non è capace di nascon
derlo. È una cosa che non si può tollerare... 
non si può permettere. Pensa agli occhi azzurri 
freddi e spietati dellTmperatore. Mi passa un 
brivido per la schiena.

Olimpia — Dunque?
Eugenia — Devi proibirglielo. Francamente, 

onestamente, ma spietatamente. Bisogna fin ir
la. E subito. Perchè chiudi gli occhi? (Olimpia 
non risponde) T i sarà difficile?

Olimpia — Sì.
Eugenia — È necessario.
Olimpia — Lo so.
Eugenia -— E subito.
Olimpia (turbata) — Mamma... devo confes

sarti ancora una cosa...
Eugenia — Ahi!
Olimpia — Niente «ahi» mamma. Ho scrit

to una lettera al babbo... nell’interesse del ca
pitano.

Eugenia — E non mi avevi detto nulla...
Olimpia — No. Ho voluto farlo da sola. Sai 

che l ’Imperatore cerca un maestro d’equitazio
ne per l ’arciduchessa Eleonora... sai quanti ne 
ha respinti, finora. Vuole un uomo perfetto, ac
canto alla sua figliuola preferita.

Eugenia — E tu hai raccomandato i l  capi
tano.

Olimpia — Ho scritto al babbo che « io » lo 
prego di farlo. Sai che se «io» chiedo qualche 
cosa al babbo... (La guarda) Ho fatto male?

Eugenia — No, cara, hai fatto bene. Hai re
so un servigio a Sua Maestà. Sua Maestà non 
potrebbe trovare un maestro di equitazione più 
perfetto per la sua figliuola preferita. Era tuo

dovere, anzi. I l  capitano è un gentiluomo dalla 
testa ai piedi. L ’Imperatore ti sarà grata... 
Ma...

Olimpia — Ma?...
Eugenia — È un motivo di più per allon

tanarlo da te. Se volessero malignare, potreb
bero dire che lo hai raccomandato per ragioni 
sentimentali. E lui... quell’ufficiale... lo sa?

Olimpia — No. Volevo dirglielo soltanto a 
cose concluse. Tenevo a fargli una sorpresa. 
Sì... ad un tratto mi è venuto i l  desiderio di 
fare qualcosa per quel poverino, qualcosa di 
meritevole... volevo aiutarlo. Mi sedetti e scrissi 
al babbo. Da quel momento sono più tranquil
la, quando egli mi fissa col suo sguardo fedele 
ed estatico. (Con calore) Sento di aver fatto 
qualcosa per lui.

Eugenia — Motivo di più per allontanarlo.
Olimpia — Lo so, mamma.
Eugenia — E subito. Se permetti t i dò un 

consiglio... basandolo sulla mia esperienza gio
vanile... non basta soltanto ferirlo. Non si può 
torturare un uomo, bisogna essere umani; bi
sogna ucciderlo. L ’uomo è una selvaggina nobi
le; e la donna deve essere un cacciatore nobile. 
Qualche volta, basta una sola parola, per atter
rare un essere: ma deve colpire al cuore. Ca
pisci, figlia mia?

Olimpia — Capisco, madre mia... T i prego, 
mandalo subito qui. (Eugenia esce in fretta da 
sinistra. Olimpia attende immobile e rigida. En
tra Kovacs che si ferma, sull’attenti).

Kovacs — Che desidera da me, prego? Poco 
fa mi ha detto che voleva parlarmi. Loro par
tono. Domani sera.

Olimpia — Sì.
Kovacs — Scusi... Mi permetterò di farmi ve

dere a Venezia.
Olimpia — Lei ha già i l  biglietto?
Kovacs — Sì.
Olimpia — Dove lo ha comprato?
Kovacs — A ll’ufficio viaggi.
Olimpia — Non è possibile che si faccia ve

dere a Venezia.
Kovacs — Pensavo che... come scorta...
Olimpia — Viaggeremo con mio padre.
Kovacs — Le ho detto che ho la fortuna di 

conoscere l ’eccellentissimo principe. L ’anno 
scorso a Ka'rlsbad, abbiamo spesso fatto delle 
passeggiate insieme.

Olimpia — A Venezia non le faranno. Lei do
vrà evitare anche i l  paese dove noi siamo.

Kovacs — Ma io l ’amo fino a morirne.
Olimpia — Appunto per questo.
Kovacs — Non sono più un bambino. Tra po

co, fra i  miei capelli neri ne spunteranno dei 
bianchi. Questo sentimento segna la fine della 
mia vita... È l ’ultima occasione che ho di dir
glielo.

Olimpia (glaciale) — E che desidera?
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Kovacs — Non capisco la domanda.
Olimpia — Chiedo: che desidera? Qual’è i l  

suo scopo?
Kovacs — I l  mio scopo? Se lei vuole, posso 

spegnere i l  sole o dar fuoco al mondo...
Olimpia (lo interrompe) — No, no... lasci i 

melodrammi. Restiamo nella realtà.
Kovacs — Da quando l ’amo, non vivo più 

nella realtà. Io...
Olimpia — Ho chiesto: qual’è i l  suo scopo?
Kovacs — I l  mio scopo? Dinnanzi a Dio, agli 

uomini e alla legge...
Olimpia (lo interrompe) — Alt. I l  suo di

scorso comincia come se... (Lo fissa molto se
vera) ...come se alludesse ad un matrimonio.

Kovacs — Infatti.
Olimpia — Lei è pazzo (Pausa).
Kovacs — Mi perdoni... Perdoni la mia fan

tasia!
Olimpia — Dovrei lasciarla qui, su due pie

di, se non avessi ancora qualcosa da dire.
Kovacs — Riconosco d’aver sperato l ’impos

sibile.
Olimpia — Si.
Kovacs — La scongiuro! Se potessi essere il 

suo umile schiavo...
Olimpia — Una relazione?
Kovacs — Perchè dice così?
Olimpia — Bisogna dare un nome a tutto... 

É necessario finirla.
Kovacs — Come è mutato i l  suo tono.
Olimpia — Occorre badare ad ogni parola. 

Matrimonio? Suppongo che fosse uno scher
zo... Una relazione? (Lo guarda cupa) E chi 
sono io?

Kovacs -— Una donna.
Olimpia — Ma non per lei, capitano.
Kovacs -— Allora... io...
Olimpia — Basta, la prego. Eliminiamo da 

noi freddamente ogni sciocca poesia... Non è 
i l  caso di fare una così detta conversazione. 
Coloro che vogliono avvicinarsi, discorrono.

Kovacs — Ma io... Io conosco... conosco un 
suo sentimento...

Olimpia (lo interrompe) —• Lo sto ucciden
do, proprio in questo istante... devo impedirgli 
di diventar grande e di sopraffarmi.

Kovacs — Dunque, mi ama.
Olimpia — Perchè lei si renda conto che 

tutto è finito, confesso anche questo. Sì... sen
tivo un desiderio... Lo sento ancora, per lei. Ma 
deve rimanere allo stato di desiderio. Saprò 
dominarlo.

Kovacs — Perchè?
Olimpia — Perchè non sono una piccola bor

ghese. Sono un essere superiore, io, e credo 
nella mia superiorità, anche biologica. Sono 
più di un essere umano. Noi siamo costretti ad 
agire così, quando intorno a noi un misero mon
do impazzisce.

Kovacs — Ma ieri ancora... quando eravamo 
a cavallo, vicini... quando mi ha fissato... E 
anche ora... i suoi occhi hanno un linguaggio 
diverso.

Olimpia — Io « devo » vivere così.
Kovacs — Da dieci anni.
Olimpia — Da undici.
Kovacs — E mai nessuno?...
Olimpia — Non posso mentire dinnanzi a 

lei. Lei, per me, è come un medico qualun
que... o un servo. Dopo la morte di mio ma
rito... una volta... qualcuno entrò nella mia 
vita.

Kovacs — Chi?
Olimpia — Certo si sorprenderà che io r i

sponda alla sua grottesca domanda. Ma deve sa
pere a chi ha osato offrirsi, capitano Kovacs. 
Una volta... mi ha amata un re.

Kovacs — Come è diventata paRida!
Olimpia — È i l  grande ricordo... E ora si 

metta al mio posto, e da questa altezza guardi 
giù, fino al signor Kovacs. Comprende?

Kovacs — Comprendo. (Aggressivo) Ma io 
la voglio ugualmente. (Le si avvicina) Non ce
do! Nulla al mondo potrà scacciarmi.

Olimpia — Plebeo!
Kovacs (china i l  capo. Pausa) — Sono un 

plebeo, sì. Ma sento i l  mio sangue pulsare 
ugualmente. E lei ha ballato con me.

Olimpia — Perchè è un ufficiale. Se fosse 
vescovo, le bacerei la mano. Bacerei l ’anello, 
come ho ballato con la sua divisa; non con lei.

Kovacs (con amara ironia) — E per quelle 
poche stellette le brillavano tanto gli occhi?

Olimpia — No. (Coraggiosamente) Mi inte
ressava i l  suo tipo... uno strano tipo del po
polo.

Kovacs — Non è vero. Io interessavo i  suoi 
sensi.

Olimpia — Tutto è lecito, ai morituri. (Bre
ve pausa) I  miei sensi? Può darsi che io impaz
zisca, una volta1, e che rubi una pietra preziosa 
nel negozio di un gioielliere. Può darsi anche 
che, una volta o l ’altra, faccia giustiziare qual
cuno, per una mia leggerezza... questo lo posso 
immaginare... ma i miei sensi? Non vorrà cre
dere?... Fantasia da plebeo (Kovacs tace a denti 
stretti e la guarda negli occhi) Finiamola. Inu
tile che si crucci. Ho provveduto a risarcirla.

Kovacs (con amarezza) — Risarcirmi?
Olimpia — Appunto. Forse, in questa stessa 

ora, in questo stesso momento, Sua Maestà l ’Im
peratore parla di lei. Una volta, in sua pre
senza abbiamo ricordato che l ’Imperatore cer
ca un maestro di equitazione per la sua pre
diletta figlia l ’arciduchessa Eleonora. Così co
minciano le grandi carriere. Ho scritto a mio 
padre, e fra cento e cento, lei sarà i l  prescelto.

Kovacs — È così che mi ripaga?
Olimpia — Sì.
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Kovacs — Mandandomi a fare lo stalliere... 
Eli già! Solo un plebeo è adatto...

Olimpia —•. A fare i l  servo. Certo. (Nervosa) 
Ma a che giova parlare più a lungo? Si osservi, 
si esamini freddamente. I  suoi modi sono gen
t i l i  ma plebei. La sua abilità, la sua astuzia, 
la stessa adorazione che ha per i cavalli... tut
to è da plebeo. (Kovacs le si avvicina. Essa 
indietreggia) Soltanto quest’audacia non è ple
bea. (Kovacs rialza i l  capo) I  miei antenati 
avrebbero fatto impalare i  suoi padri, se aves
sero osato elevare tanto le proprie ambizioni... 
A me, purtroppo, non sono rimaste che le pa
role... Plebeo! Rientri fra i suoi simili... ple
beo dorato.

Kovacs (sottovoce ma energico) — A un me
dico potrebbero forse interessare le cause del 
suo contegno aggressivo. C’è chi gode, tortu
rando a sangue un uomo... è un bisogno pato
logico molto noto... non voglio dirne i l  nome.

Olimpia — Che misera e gretta fantasia. È 
addirittura comica! Non essere capace di cre
dere che lo scaccio, semplicemente. Per far 
questo bisogna essere ammalati? Vada, vada, 
povero figliuolo! È stato un capriccio. Neanche. 
Qualunque cosa sia stata, ormai è finita. (Breve 
pausa. Passa al voi) Dimenticate. Bevete dei l i 
quori forti... i l  vostro aspetto è abbastanza 
piacente... amate delle belle donne, ma... lag
giù, a casa vostra. (Pausa).

Kovacs (quasi sull’attenti) — Posso andare, 
principessa?

Olimpia — Sì. (Entra Eugenia).
Eugenia — Olimpia, è molto tempo che sei 

qui, appartata. (Silenzio) E lei? Venga capi
tano. L ’attendiamo impazienti.

Kovacs — Mi rincresce; non posso, princi
pessa. Mi congedo rispettosamente (Si inchina 
rigido).

Eugenia — Dove va?
Kovacs — A bere dei liquori forti e ad ama

re delle belle donne. (Esce in fretta da destra. 
Breve pausa).

Eugenia — Però è fantastica, questa partita. 
Eravamo in tre: io, Alberto e i l  capitano. E 
aspettavamo l ’ambasciatore. Ci ha fatto avver
tire che sarebbe venuto subito. È giunto in que
sto momento, e ora è i l  capitano che se ne 
va. Così siamo di nuovo in tre. Dalle nove cer
co di organizzare una partita senza poter riu 
nire più di tre giuocatori. Ci sarebbe Lina; ma 
io con lei non giuoco.

Olimpia — È di proposito, che parli della 
tua partita con tanti dettagli?

Eugenia — Sì.
Olimpia -— E perchè?
Eugenia — Mi pare che la tua faccenda sia 

così ben sistemata, che non è più i l  caso di 
parlarne neanche fra noi.

Olimpia — Perchè non dovremmo parlarne?

Eugenia — Lo hai ucciso?
Olimpia — Sì.
Eugenia — Allora... (Breve pausa) 0  vuoi 

alleggerirti un po’ l ’anima? Se è così, parlia
mone. (Pausa) T i fa male?

Olimpia — Sì.
Eugenia — Devi essere stata molto spietata.
Olimpia — Non lo sono mai stata tanto.
Eugenia — Ah sì?
Olimpia — Meno non sarebbe servito a nulla.
Eugenia — Ah sì?
Olimpia — Se lo fossi stata meno, domani 

m’avrebbe perdonata. Bisognava offenderlo co
me una donna può offendere un ufficiale.

Eugenia — E...?
Olimpia — L ’ho fatto. (Pausa) Perchè taci? 

T i dispiace per lui?
Eugenia — No. T i ammiro. Sei forte! Ma 

come sei riuscita?
Olimpia — Lo amo. Altrimenti non sarei 

stata capace di ucciderlo. Io credo nelle ragioni 
per le quali l ’ho ucciso. Credo nella disugua
glianza degli uomini... credo che egli mi con
tamini col suo solo desiderio... in questo cre
do! Sì. Credo!

Eugenia — E ora... t i fa male?
Olimpia — Più di quanto mi aspettassi. Ma 

deve essere così. Sono riuscita perfettamente.
Eugenia — Insomma, tutto è finito.
Olimpia — Per sempre. L ’ho giustiziato come

10 zar Pietro i l  Grande giustiziò i l figliuolo che 
amava, convinto di agire nell’interesse dello 
Stato.

Eugenia — Sempre la storia degli uomini 
eccelsi ci fornisce un esempio che tranquillizza
11 nostro spirito.

Olimpia — Cara madre, tutto questo è tal
mente finito, che stanotte dormirò tranquilla 
per la prima volta, da due settimane. Lo con
fesso. (Entra Lina).

Lina — Eugenia, credo che finalmente la tua 
partita è organizzata. Di là sono già in due, 
Alberto e i l  francese. Tu sei la terza... E dov’è 
i l  capitano?

Eugenia — Nel salone da ballo, credo.
Lina (a Olimpia) — Come? Non giuoca?
Olimpia — Non so. (Nervosa) Perchè lo chie

di a me?
Eugenia — Rinunzio alla partita, Olimpia. 

Andremo a dormire.
Olimpia — Sì, mamma. Anch’io sono stanca. 

Prima finisco questa sigaretta.
Eugenia — Ti prego, Lina... Resto qui io con 

Olimpia. (Aspetta che Lina se ne vada ma essa 
non si muove) Fa le mie scuse al francese, e dì 
ad Alberto che ci vedremo domattina alla sta
zione. Mio marito arriva alle sette precise.

Lina — Insomma, la partita...
Eugenia — Non si fa. (Pausa) Buona notte, 

Lina.
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Lina — Buona notte. Non vorrei essere in
discreta, ma da tutta questa situazione, intuisco 
che deve essere accaduto qualche cosa... qual
che cosa di molto giusto, che mi fa felice.

Eugenia — Buona notte, Lina.
Lina — Buona notte. Verrò anch’io alla sta

zione.
Eugenia — Alle sette di mattina?
Lina — Che vuoi farci? È i l  cuore che me 

l ’ordina. Cara Eugenia, so di darti un piccolo 
dispiacere... ma t i confesso che sono ancora in
namorata di tuo marito. (Via in fretta da sini
stra. Breve pausa).

Eugenia — Vuoi passeggiare un po’ nel par
co con me?

Olimpia — No.
Eugenia — Vuoi andare a dormire?
Olimpia — No. Sarei rimasta volentieri in 

sala da ballo. La luce, i l  rumore, la musica mi 
farebbero bene... Ma ormai siamo alla fine del
la festa...

Eugenia — Già, non ci sono più che poche 
persone, e noi non possiamo essere le ultime. 
Vuoi bere qualche cosa? Un buon liquore?

Olimpia — Io no. Ma se tu vuoi...
Eugenia — Non oso. Ho già fumata un ava

na molto forte, e i l  cuore mi palpita. (Pausa) 
Dio mio! Dopo domani Venezia. Come sono 
contenta. Arriveremo presto... troveremo i l  Ca
nal Grande che si bagna nel sole... È bello, la 
mattina presto, a Venezia, in gondola lungo i l  
Canal Grande, fra i  palazzi. È una visione sem
pre fresca e sempre nuova. Mi fa ricordare i l  
tuo povero marito e la sua famiglia. Gli Orso
lin i furono dogi. Regnavano lì... In  fin dei con
ti, era i l  tuo regno, anzi, i l  tuo impero. Che 
bei sogni in quella piccola nave... (Da destra 
entra Krehl, tenente colonnello dei gendarmi, 
in alta tenuta, e si ferma rigido dinnanzi ad 
Eugenia che lo guarda fredda) Prego...

K re h l — Devo chiederle mille scuse, eccel
lentissima signora principessa. Benché qualche 
ora fa abbia avuto la fortuna di esserle presen
tato... ripeto: Giovanni Farkass Krehl, tenente 
colonnello degli imperiali regi gendarmi, co
mandante generale della zona. Chiedo rispetto
samente che mi venga concessa la grazia di r i
ferire su una cosa importante. (Batte i tacchi) 
Ai suoi ordini.

Eugenia — Dica.
K re h l — Se mi comandasse di parlarle a 

-quattr’occhi, sarei egualmente ai suoi ordini.
Eugenia — Questa signora è mia figlia.
K re h l — Obbedisco. (A Olimpia) Giovanni 

Farkass Krehl, tenente colonnello degli I. R. 
gendarmi. Eccellenze, narrerò loro, parola per 
parola, quanto è accaduto. Vengo direttamente, 
senza essermi fermato un solo istante, dalla ca
bina telefonica. Sono stato informato dal mio 
ufficio che alle 24,40 avevano telefonato da

Vienna, chiedendo un colloquio personale con 
me. I l  sottufficiale di picchetto ha risposto che 
non ero in ufficio, ma che questa sera ero di 
servizio qui, per la festa del genetliaco di Sua 
Maestà. Due minuti dopo ricevuto i l  rapporto, 
ossia alle 24,42, sono stato chiamato al telefono 
qui in albergo. Era la Direzione Generale della 
Polizia di Vienna, la quale mi ha comunicato 
quanto segue : « Ci risulta che Mejrovszky, i l 
famoso avventuriero internazionale, è costì. B i
sogna vigilarlo, e, al primo sospetto d’un ten
tativo di fuga, arrestarlo. Un ufficiale della Po
lizia è già partito da Vienna e sarà da voi do
mattina per dirigere le ulteriori operazioni ».

Eugenia — Sì... va bene... ma scusi: come 
c’entriamo, noi?

K re h l — L ’awenturiero in questione è qui, 
in divisa di ufficiale degli usseri, secondo una 
sua abitudine. I l  capitano Kovacs non è affatto 
capitano, e nemmeno Kovacs, ma Mejrovszky. 
È un pregiudicato, ben noto alla polizia di tutte 
le capitali del mondo. In questi ultim i tempi, 
ha ingannato l ’Ambasciatore di Parigi. È un 
avventuriero internazionale, sotto l ’aspetto di 
un vero signore, baro, ladro ferroviario e topo 
d’albergo. Parla undici lingue. (Breve silen
zio).

Eugenia — L ’am... l ’am... l ’ambasciatore 
francese ce lo ha presentato... (Si aggrappa 
alla poltrona).

K re h l — Come poteva saperlo, l ’ambascia
tore?

Olimpia — E lei, che desidera da noi, 
adesso?

K re h l -—• La mia situazione è molto deli
cata1. Ho avuto la fortuna di vedere spesso le 
Loro Eccellenze in compagnia del capitano... 
la mattina a cavallo, la sera al tavolino da giuo
co. Conosco i miei doveri verso la famiglia del
l ’Aiutante di Campo di Sua Maestà... ecco per
chè, prima di agire, comunque, ho creduto di 
dover informare le Loro Eccellenze... Del resto, 
lo avrei fatto ugualmente, anche se le istru
zioni di Vienna, non fossero state precisamente 
queste: «Salvaguardare assolutamente le perso
ne di alto grado che soggiornano costì». I  due 
agenti, che erano al ballo, ora lo sorvegliano. 
Non può fuggire!

Eugenia (semisvenuta) — Grazie... La rin 
grazio molto... È terribile! (Piccola pausa) 
Olimpia...

Olimpia — È un colpo mortale...
K re h l — Eccellenze...
Eugenia — Prima di tutto, ci lasci sole un 

momento, la prego... Poi parleremo... Solo un 
momento, affinchè possa riavermi... Qui biso
gna agire con molta saggezza... Niente scandali!

K re h l — È così!
Eugenia — Dio mio! (Barcolla).
Olimpia — Mamma!



Eugenia — E fra poche ore giunge tuo pa
dre... Alle sette precise. E i giornalisti che pren
dono appunti... Dobbiamo parlare di tutto que
sto... su, nel nostro appartamento... No, non è 
possibile!... Lei torni qui, poi, senza dar nel
l ’occhio. Dica fuori che ha bisogno di chieder
mi una raccomandazione... la grazia d’un in
tervento presso i l  Capo di Gabinetto di Sua 
Maestà.

K re h l — Come comanda, Eccellenza. Fra 
quanti minuti devo tornare?

Eugenia — Cinque... quattro... solo che possa 
respirare una boccata d’aria.

K re h l (saluta ed esce a destra).
Eugenia — Una boccata d’aria... Andiamo 

nel parco... Oh Dio... (Si avvia ma ad un tratto 
si ferma, getta un grido e barcolla).

Olimpia — Mamma! Mamma! Che hai?
Eugenia — La tua lettera! Solo ora me ne 

rammento! Forse, in questo istante tuo padre 
è dinnanzi a ll’Imperatore... e gli raccomanda 
con fervore di affidare la sua figlia prediletta 
a... a un ladro che è già stato in carcere! Aria! 
Aria! Un po’ d’aria, t i prego... Vieni... (Si 
avvia).

Olimpia — Bisogna dimostrare che siamo 
forti, mamma. Potremmo ancora incontrare 
qualcuno... Passiamo di là... per la sala di let
tura... (La sostiene).

Eugenia — Sì... giusto... E bisogna sorride
re... Sorridi!

Olimpia — Bene, mamma. Sorrido... Ma sor
rid i anche tu!

Eugenia — Subito, figlia mia. Aspetta un 
momento... (Si sforza d i sorridere) Va bene 
così ?

Olimpia — Abbastanza, mamma cara...
Eugenia — Allora facciamo presto, figlia 

mia, finche son capace di sorridere... (Esce in 
fretta da sinistra con un ghigno amaro. Olim
pia la segue subito).

l i n e  e l e i  p  v  i  m  c  a  i  i  «
■  Tra maggio e giugno quasi tutte le Compa

gnie di prosa, com’era prestabilito, si scio
glieranno, e già l’Ispettorato del Teatro e 
le organizzazioni sindacali dello spettacolo 
stanno studiando e preparando il piano delle 
formazioni per il prossimo anno teatrale. 
Questo tende a subire un nuovo logico spo
stamento. Fino a pochi anni or sono la sta
gione teatrale s’iniziava il 1° di quaresima; 
ed allora le Compagnie duravano in genere 
un triennio. Poi, l’inizio dell’anno teatrale 
venne portato al 1° settembre: ma più di 
nome che di fatto. Certo è che a Roma, a 
Milano e a Torino (e forse anche in qualche 
altra città) la stagione teatrale 1936-37 si 
inaugurerà ufficialmente il 28 ottobre con 
speciali spettacoli, nei quali verranno rappre
sentate delle nuovissime commedie italiane.

Lo stesso ambiente, dieci minuti dopo. Quan
do i l  sipario si alza da sinistra entrano Eugenia 
e Olimpia.

Eugenia — Grazie a Dio mi sono un po’ ria
vuta... solo fisicamente, si capisce. (Siede e tira 
un sospiro di sollievo) Non avrei mai creduto 
che fosse tanto importante, avere abbastanza 
aria fresca. Per quanto tempo abbiamo passeg
giato in giardino?

Olimpia — Dieci minuti.
Eugenia — Forse i l  maresciallo dei gendar

mi è già tornato.
Olimpia — Tenente colonnello...
Eugenia — Sia pure: tenente colonnello. (Fa 

la solita smorfia di sorriso).
Olimpia — Scusa mamma, mi pare che tu 

sorrida ancora.
Eugenia — Non è un sorriso... è una contra

zione nervosa... è involontaria. Aspetta... (Si 
sforza) Ora non sorrido più?

Olimpia — Un po’ meno, mamma.
Eugenia — Lo spillo col monogramma, c’è?
Olimpia — Non manca nulla, mamma. Sta 

tranquilla. I  gioielli di valore sono nella cas
setta di sicurezza... e dei piccoli, non ne man
ca neanche uno. Ho contato minuziosamente 
ogni perla e ogni pietra.

Eugenia — E terribile! Ed ha i l  coraggio di 
dire che conosce anche i l  babbo... Che hanno 
passeggiato insieme a Karlsbad. (Piangendo) 
Certo i l  babbo non avrà fatto come noi... lo 
avrà tenuto un po’ più a distanza.

Olimpia (impaziente) — Bene, bene. Ma ora 
che decideremo, mamma?

Eugenia (si asciuga gli occhi) — Saprò; que
sto è certo... fra cinque minuti, saprò che cosa 
devo decidere. In questo momento non posso 
prendere nessuna iniziativa. Purché la polizia, 
frattanto non guasti tutto. Che bisogna agire, è 
indiscutibile. Occorre agire. Sì! E prima di 
ogni cosa, devi confessare tutto.

Olimpia — Non vi è nulla da confessare.
Eugenia — Che c’è stato, fra voi?
Olimpia — Niente.
Eugenia — Quante volte « niente » ?
Olimpia — Niente! Niente! Per esagerare 

molto, dirò: un po’ di flir t.
Eugenia — Che disgrazia! Quando tuo padre 

verrà a sapere chi è quell’uomo...
Olimpia — Se penso al momento in cui verrà 

a saperlo... Non mi brucio le cervella solo per
chè voglio troppo bene al babbo.

Eugenia (in tono di rimprovero) — E a tua 
madre?
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Olimpia — Oh! {L ’abbraccia. Si baciano. 
Olimpia si asciuga gli occhi).

Eugenia — E la Corte?... e Lina?... (Grida) 
Lina ! Lina ! E le altre centomila « Line » ! e Sua 
Maestà! Se penso ai suoi freddi occhi azzurri, 
preferirei subito avvelenarmi. In simili casi, 
Sua Maestà non usa riguardi neanche per la sua 
stessa famiglia. È veramente sublime, nella sua 
crudeltà. (Grida) E tuo padre! Tuo padre! Tuo 
padre che ha fatto entrare, di contrabbando, 
un ladro nell’imperial regia famiglia! Questo è 
un po’ più del f l ir t !  Che cosa gli hai scritto? 
Almeno, lo hai raccomandato freddamente?

Olimpia — Se anche lo avessi raccomandato 
freddamente, tu conosci i l  babbo e sai com’è 
quando «io» gli chiedo qualche cosa. Ma l ’ho 
raccomandato caldamente.

Eugenia — Che grado di calore?
Olimpia -— Ho scritto: «Babbo, in questa 

occasione devi dimostrarmi i l  tuo affetto».
Eugenia — Eri pazza!
Olimpia — No. Ma in un modo o nell’altro, 

quel sentimento doveva prorompere.
Eugenia — E ti sei sfogata!... T i sei sfogata 

bene... Non v’è che una speranza: che tuo padre 
non abbia ricevuta la lettera. (Dopo una breve 
pausa grida) Santo Dio! Non l ’avrai assicurata?

Olimpia — Sì.
Eugenia (sorride spasmodicamente) — Mi 

meraviglio di non aver già scelto la soluzione 
più semplice: dieci grammi di morfina e tutto 
sarebbe sistemato per sempre. Se non pensassi 
a tuo padre... sarei già all’altro mondo. Siamo 
rovinati. (Mutando tono) Confessa tutto.

Olimpia — Non v’è altro.
Eugenia (accennando col dito, incredula) — 

Olimpia...
Olimpia — Te lo giuro. Tu mi conosci.
Eugenia — Ti conosco e ti credo, figlia mia.
Olimpia (come schermendo se stessa) — Un 

plebeo... un plebeo placcato d’oro... Oh come 
sono stata saggia a non cedere...

Eugenia — Ma che saggia!... Non sarebbe lo 
stesso, forse? (Bussano. Sospira) I l  gendarme! 
Avanti !

K re h l (entra da destra) — Mi sono già per
messo di ritornare due volte.

Eugenia — Ero uscita un po’ a ll’aria aperta, 
e mia figlia era andata su, per guardare i 
gioielli.

K re h l — Spero che non manchi nulla.
Eugenia — Non manca nulla. (Piangeitdo) 

Ha rubato soltanto la felicità della nostra vita. 
(Subito si riprende e si asciuga le lacrime) Dun
que, la prego... (D’improvviso) Nessuno potrà 
sentirci, qui?

K re h l — I l  ballo è terminato. (Apre la ten
da al fondo. Si vede i l  parco) Nel parco non 
c’è anima viva... Silenzio e buio. (Richiude la 
tenda).

Eugenia — Eccoci dunque. Guardiamo i  fatti 
a mente serena e lucida. I  fatti sono: con mia 
figlia, f l i r t ; con me, bridge. Lei mi guarda sen
za capire. Forse non sa che cosa è un flirt?

K re h l — Certo che lo so, Eccellenza. Ho 
quattro figli (Olimpia trasalisce spaventata).

Eugenia — Questo non c’entra. Lei è in er
rore. Chiamiamo flir t, quell’innocente civette
ria...

K re h l — Oh pardon! Mille scuse. Lo so: i l 
f l ir t  è quella piccola, soave, innocente civet
teria...

Eugenia — È così.
K re h l — Sì capisce. Come sono sciocco. 

Chiedo scusa. Avevo confuso col bridge.
Eugenia (trasalisce spaventata) — Lei cade 

nuovamente in errore. I l  bridge è un giuoco di 
carte. (Krehl la guarda stupito) I l  bridge è un 
innocente giuoco che si fa in quattro. I l  f l ir t  è 
un giuoco, egualmente innocente, che si fa 
in due.

K re h l — Grazie. Prego scusare la mia igno
ranza... Ma sa, vivo in provincia...

Eugenia — Insomma; bridge da parte mia., 
da parte «mia», signor tenente colonnello... e 
flir t, purtroppo, da parte di mia figlia. Badi 
di essere molto cauto, perchè potrebbe pagare 
a caro prezzo le confidenze familiari che ora le 
facciamo. Non mi piace esagerare, ma l ’awerto 
che un’imprudenza potrebbe costarle la vita. 
Mi ha detto che ha dei figli, non è vero?

K re h l — Sì.
Eugenia —- Dunque, lei è padre e soldato. 

Parliamoci come se Sua Maestà sedesse qui e ci 
guardasse coi suoi freddi occhi azzurri. (Krehl 
si mette sull’attenti) Fra noi, niente segreti, 
niente menzogne, niente finzioni. Olimpia, 
esponi chiaramente, come se fossi dinnanzi al 
medico.

Olimpia — Ho accolto quell’uomo con una 
leggera, fugace simpatia. La sua divisa mi ispi
rava fiducia. Un ufficiale! Ma ora comprendo 
che egli ha interpretato male la mia bontà ed 
è diventato impertinente. È diventato sfaccia
to... Allora l ’ho offeso e l ’ho messo alla porta. 
Siamo a questo punto.

Eugenia — Comprenderà che in una circo
stanza simile, non si può agire secondo le re
gole normali. È così?

K re h l — Sì, principessa.
Eugenia — Allora, non si stupisca di quanto 

le dirò. Senza quell’uomo, non possiamo deci
dere nulla. Le ho già detto di non stupirsi. Non 
è vero? Eppure lei mi guarda di nuovo, senza 
comprendere. Pare che questa sia la sua abitu
dine. Ma non fa nulla. Bisogna chiamarlo su
bito.

K re h l — Chi?
Eugenia — Quell’uomo.
K re h l — Quell’awenturiero?
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Eugenia — Proprio lui.
K re h l — In questo momento è nel ristorante. 

Posso farlo condurre qui?
Eugenia — Lei non deve «farlo condurre». 

Lei invece, uscirà, cercherà un ragazzo e gli 
dirà: andate dal signor capitano Kovacs e di
tegli che la principessa lo aspetta per i l  bridge.

K re h l (sull’attenti) — Uscirò, cercherò un 
ragazzo e lo manderò dal signor capitano Ko
vacs, per annunziargli che la principessa lo de
sidera per un flirt... pardon, per un bridge.

Eugenia — Precisamente. (Krehl esce in fret
ta da destra).

Olimpia — E io, mamma?
Eugenia — Tu rimani qui.
Olimpia — Mamma!
Eugenia — Resta. Non voglio che tu mi con

traddica. Ho assunto i l  comando e voglio co
mandare io. (Pausa di attesa. Rientra ICrehl).

K re h l — I l  ragazzo è andato a chiamarlo.
Eugenia — Allora aspettiamo. (Pausa).
K re h l — Spero che le acque termali radio

attive della nostra amena stazione abbiano gio
vato alla salute della principessa.

Eugenia — Mi hanno fatto molto bene. 
(Pausa).

K re h l (a Olimpia) — Anche a lei, princi
pessa? •

Eugenia — Specialmente a lei. (Pausa).
K re h l — Possiamo sperare che nella prossi

ma stagione si degneranno nuovamente di ono
rare la nostra amena sorgente termale?

Eugenia — Certo. In linea di massima, non 
andremo mai in altro posto che non sia questo. 
Può immaginarlo. (Krehl si inchina. Lunga 
pausa).

Olimpia (sottovoce) — Forse, si dovrebbe far 
sedere quel gendarme.

Eugenia (sottovoce) — No, no. Stia pure in 
piedi. (Breve pausa. Bussano) Avanti. (Entra 
Kovacs che sembra di buon umore).

Kovacs — Bacio le mani. Dunque, si fa i l 
bridge? Così tardi? Giocheremo ancora una 
partita? (Nessutw. risposta. Silenzio penoso. 
Kovacs si guarda intorno sorridendo. Vede 
Krehl) Che vuol dire, questo?

K re h l — Krehl, tenente colonnello dei gen
darmi, comandante in capo della zona. In no
me della legge, le ordino di dirmi le sue gene
ralità. (Kovacs lo guarda stupito) Le ripeto l ’or
dine! (Kovacs muto per lo stupore guarda le 
due donne) Voi siete Mejrovszki, l ’avventuriero. 
Baro, ladro ferroviario, topo d’albergo.

Kovacs — Impazzite?
K re h l — Voi siete l ’avventuriero Mejrov

szki.
Kovacs — E voi prendete un granchio così 

formidabile, che, secondo le mie previsioni, 
entro 48 ore andrete in pensione.

K re h l —- Voi siete l ’avventuriero Mejrovszki.

Alle sette giungerà da Vienna un certo signore, 
col vostro incartamento.

Kovacs — Un signore? Da Vienna?
K re h l — Un agente della polizia di Vienna. 

È già nel direttissimo. Potrete quindi negare 
fino alle sette; però, fino a quell’ora, sarete mio 
ospite. Negate ancora? (Kovacs guarda i  pre
senti indeciso) Tanto, non significa nulla. Alle 
sette saranno qui le vostre impronte digitali. 
Ebbene? (Kovacs si stringe nelle spalle nervo
samente) Siete Mejrovszki? Sì?

Kovacs (alza le spalle. Con voce sommessa)
— Sì.

K re h l — Finalmente! (Movimento generale).
Kovacs — Ha ragione. Tanto, non significa 

nulla.
K re h l — In nome della legge, vi prendo sot

to la mia custodia. Ma poiché col vostro con
tegno impertinente, avete osato portare turba
mento nelle più alte sfere...

Eugenia — Bene, bene, signor tenente co
lonnello; non bisogna essere sgarbati. (A Ko
vacs) Lei si domanderà che cosa c’entriamo noi.

Kovacs — Non me lo domando.
Eugenia — Non se lo domanda! (Inghiotte).
Kovacs — No; perchè lo so.
K re h l (adirato, afferra con un brusco movi

mento la spada a metà fodero) — Compor
tatevi...

Eugenia — La prego di non far rumore... 
specialmente quel rumore di oggetti metallici. 
Non è una questione da risolvere con le armi. 
(A Kovacs) Dunque... come cominciare? È 
molto difficile.

Kovacs — L ’aiuterò io. Dal momento che 
sanno già chi sono... Ebbene sì. Sono Mejrov
szki, varie volte condannato, espulso dall’Au
stria...

K re h l — Lo sappiamo. Conosciamo la vostra 
biografia. La cosa è chiara. Anche senza le vo
stre spiegazioni vi arresterò e vi farò portare 
in prigione.

Eugenia — Non lo arresterà e non lo « farà 
portare»... non si può! Sono convinta che de
sidera uno scandalo... uno scandalo di Corte, 
di cui parlerà tutto i l  mondo ! Faccia bene atten
zione: lei è soldato e ha dei figli... Quest’uomo... 
bisogna lasciarlo scappare: è i l mio desiderio! 
In  qual modo? Questo riguarda lei: la tecnica 
le sarà nota, immagino!

K re h l (sull’attenti) — Ho compreso.
Eugenia (a Kovacs) — Ha sentito?
Kovacs — Sì. Scappare...
Eugenia — Precisamente!
Kovacs — Ma io non scappo.
Eugenia — Non scappa?!
Kovacs — No.
Eugenia — Dice che non scappa?
Kovacs — Non è neanche i l  caso di parlarne. 

Ho forse commesso qualche cosa? Qui non mi
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può accadere nessun guaio. Qui c’è giustizia, 
ci sono avvocati e tribunali. Ho scontato rego
larmente le mie condanne, fino all’ultimo mi
nuto. Se i l  signor tenente colonnello mi arre
sterà, potranno tenermi in prigione qualche 
giorno, per porto abusivo di uniforme, contrav
venzione a ll’articolo 115... tre o quattro giorni 
di cellulare, al massimo... E per falso nome, 
contravvenzione a ll’articolo 247, qualche altro 
giorno... in tutto una settimana, sì e no, forse 
nemmeno. Qui, i  miei conti sono stati saldati 
al centesimo, e a nessuno manca nulla. Ho bal
lato... non è un reato! Sono andato a cavallo... 
neanche questo è un delitto. Ho giuocato... ma 
lei, principessa, è testimone che ho perduto 
sempre, e che proprio lei è stata tanto fortu
nata da vincere i l  mio denaro!

Eugenia — Si può sopravvivere, a una cosa 
simile?

K re h l — No, principessa.
Kovacs — Non scappo, me ne vado. Anzi, 

vado direttamente nelle redazioni dei giornali. 
(Le due signore, spaventate, si agitano) ... fra 
una settimana al massimo. Mi rivolgerò ai gran
di giornali stranieri. Tutto i l  pubblico qui, mi 
è testimone. Non dico che sia una notizia di 
interesse mondiale, ma molti, moltissimi la leg
geranno. Le mie memorie! Le avventure austria
che di Mejrovszki nei Circoli di Corte! Mej
rovszki... che forse, a quest’ora, è già stato no
minato maestro di equitazione della figlia pre
diletta dell’Imperatore !... grazie alle sue rela
zioni a Corte! Oh, sarà una interessante serie 
di articoli, non è vero? E coi nomi per esteso... 
Di solito, per cose simili, ricevo un lauto com
penso da un certo giornale straniero che tira 
un milione di copie, nei giorni feriali, e ancora 
di più nei festivi...

K re h l — Insomma, vorresti fare un ricatto, 
mascalzone?

Kovacs — Sì.
K re h l (fa l ’atto di gettarglisi addosso) — Ti 

farò a pezzi!
Eugenia — No, no! Lasci pure che proponga 

i l  ricatto : non aspettavo altro, da quando è en
trato! Non potevo certo essere la prima ad offri
re... ringrazio Dio che finalmente ci siamo giun
ti! (A Kovacs) Dunque, signor filibustiere? Vedo 
che siete un uomo intelligente e moderno. 
Quanto volete, per sparire e tacere eternamente?

Kovacs — Ecco: sono disposto a partire do
mani. Telegraferò dalla Svizzera che son caduto 
da cavallo, mi sono spezzate le gambe e non 
posso più fare i l  maestro d’equitazione... man
derò anche un certificato medico... Sono dispo
sto a dare delle garanzie che non si saprà mai 
nulla. I l  capitano Kovacs fu! Parte, si rompe 
le gambe, non esiste più. E non mi servirò mai, 
in seguito, di questo nome e di questa divisa... 

Eugenia — Quanto vuole?

Kovacs — Non voglio danaro!
Eugenia — Dio santo! E che vuole?
Kovacs (guarda Olimpia. Silenzio penoso) — 

Amo la principessa... (Krehl afferra con gran 
fracasso la sciabola).

Eugenia — Lasci quella benedetta sciabola, 
per amor di Dio! Sangue freddo! (A Kovacs) 
Dite pure, figliuolo. Parlare è permesso.

Kovacs (a Eugenia) — Principessa, io sono 
vittima del mio amore, nel vero senso della pa
rola. Ero venuto qui per «lavorare», come di
ciamo noi... e avrei dovuto rimanere solo qual- 
che giorno... i l  tempo necessario per agire, e 
poi dileguarmi. Ma ho fatto fiasco. Mi sono in
namorato, non ho concluso nulla di buono, e 
non sono stato capace di ripartire, quantunque 
avessi previsto l ’inevitabile finale! Me lo aspet
tavo da due giorni... ma sono pazzo! Sì, tanto 
innamorato, non sono stato mai, in vita mia!

Eugenia (dopo breve pausa. Gelida) — In- 
somma, che volete?

Kovacs (guarda Olimpia) — Potrei dirlo sol
tanto alla bella principessa.

K re h l (afferra la sciabola) — Ti taglio a 
quarti!

Eugenia — Lei non taglia nè a quarti nè in 
ottavi. E non si dimeni tanto perchè, veramen
te, potrebbero capitarle dei guai!

K re h l (stupito) — A me?
Eugenia — Sì, a lei. Anche la mia pazienza 

ha un limite!
K re h l — Vostra Eccellenza si esprime come 

se l ’accusato fossi io!
Eugenia — Potrebbe diventarlo... Ho detto!

(Silenzio grave. Olimpia piange sommessamen
te) Inutile singhiozzare ! In questo momento gio
chiamo tutto per tutto. Si può parlare aperta
mente perchè quel filibustiere lo sa meglio di 
noi! Tuo padre è aiutante di campo di Sua Mae
stà e tu sei dama di corte della futura Impera
trice... È un momento decisivo, per la nostra 
vita; bisogna agire e subito!

Olimpia — Mamma... che intendi per «agi
re » ?

Eugenia — Non sono disposta a dare spie
gazioni!

Olimpia — Non comprendo che cosa desideri, 
mamma.

Eugenia — Non desidero nulla... E t i richia
mo all’ordine per questa tua domanda. Qui, 
ora, tutto è affidato a te. Se vuoi uno scandalo 
mondiale, io e i l  tuo povero padre ti ci segui
remo. Partiremo per sempre... andremo nel
l ’America del Sud... 0, piuttosto, non partire
mo, perchè tuo padre non sopravviverebbe. Ma 
se anche sopravvivesse un solo minuto, quel mi- 
nuto lo impiegherebbe a distruggere tutta la sua 
famiglia! Sai che non esagero!... I l  signor Mej
rovszki, coi nostri colori... I l  signor Mejrovszki, 
uomo di fiducia della famiglia Imperiale... i l
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signor Mejrovszki, tuo ballerino preferito... (A 
un cenno di Olimpia) Sì, sì, so quello che vuoi 
dire: mi aspettavo la tua osservazione... mio 
compagno di gioco... ma me lo hai presentato 
tu!... Bene, bene! Mi. aspettavo anche la tua 
seconda osservazione: ho sempre vinto io... Fa 
lo stesso! Non v’è scelta! Subire le conseguenze? 
No! Piuttosto la morte! (Silenzio).

K re h l (sull’attenti) — Principessa, io vado. 
Ma resterò tutta la notte nelle vicinanze, ai suoi 
ordini. (S’inchina e si avvia).

Eugenia — Vada a ll’inferno!
K re h l (si volta) — Comanda?
Eugenia — Nulla.
K re h l — M’era sembrato che Vostra Eccel

lenza avesse detto qualche cosa. Non ho sentito 
bene...

Eugenia (molto nervosa) — Ho detto qualche 
cosa in rapporto alla mia momentanea indigna
zione... Ma ora mi sono calmata e non potrei 
ripeterla perchè manca lo scoppio dell’ira. Mi 
guarda di nuovo senza comprendere. Stia tran
quillo: cosi va bene. Può andare. (Krehl saluta 
in silenzio ed esce in fretta a destra. Pausa).

Kovacs — Se m’è lecita una modesta doman
da: che cosa ha intenzione di rispondermi, la 
bella principessa? (Pausa).

Olimpia (semisvenuta) — Mamma... che r i
sponderesti tu, ora, al mio posto?

Eugenia (guarda Kovacs con Vocchialino) — 
Come posso rispondere, se questo signore non 
s’è rivolto a me? Se l ’avesse fatto, temo che 
avrei saputo come regolarmi, trattandosi... (Con 
le lagrime nella voce) dell’onore di una fami
glia che ha sei secoli di nobiltà. Ma, a me, non 
ha chiesto nulla!

Kovacs (decisamente) — No! (Pausa).
Olimpia — È terribile! (Pausa).
Eugenia — Ecco uno dei rarissimi casi nei 

quali una madre non può sacrificarsi per la pro
pria figliuola... (Pausa).

Olimpia (con voce sommessa) — Ti prego, 
mamma, lasciami sola con lui...

Eugenia — Non hai paura?
Olimpia — No.
Eugenia — Bene. T i lascio... se proprio lo 

vuoi. Saprai difenderti fino a ll’estremo. Sono 
qui accanto; se avrai bisogno di me, mi chia
merai. (Si baciano. Eugenia esce piangendo da 
sinistra. Lunga pausa).

Olimpia (sottovoce) — Che cosa vuole?
Kovacs (sottovoce ma deciso) — Lei.
Olimpia — Mascalzone! Avanzo di galera! 

(Kovacs china i l  capo) Perciò voleva parlarmi 
con tanta urgenza?

Kovacs — Appunto.
Olimpia — Prevedeva i gendarmi...
Kovacs — Sì. Avrei potuto fuggire durante 

i l  pomeriggio. Non l ’ho fatto. Un plebeo l ’a
vrebbe fatto.

Olimpia — No, non un plebeo... ritiro... 
Macché! (Lo guarda).

Kovacs — Non temo i l  suo sguardo! Si tratta 
di ben altro, ora. Sono stato smascherato... Un 
avanzo di galera! Che sollievo! (Sospira) Ora 
possiamo parlarci in altro tono, cara! Non pre
go più: esigo! Come sfavillano i suoi occhi! Co
nosco ogni suo pensiero! In questo momento, 
sarebbe capace di farmi rinchiudere nel carcere 
della fortezza per lasciarmici morire lentamente 
di fame.

Olimpia — Proprio così! Parola per parola...
Kovacs — Ma non si può, cara! I l  Medio Evo 

è finito !
Olimpia — La prego, non continui una con

versazione che avevo cominciata con un altro 
uomo. Parli in nome suo, da ricattatore, da fi
libustiere...

Kovacs — I l  suo volto esprime orgoglio e do
lore. Gli aristocratici si avviavano al patibolo 
così, al tempo della rivoluzione francese...

Olimpia — Sì.
Kovacs — ... con gioia e ribrezzo... (Olimpia

10 guarda stupita) ... felici di potersi sacrificare 
per i l  loro re.

Olimpia — La mia sofferenza m’innalza al di
sopra di tanto sudiciume!

Kovacs — Bella frase, ma un po’ melodram
matica! Dunque, principessa; si sente proprio- 
martire?

Olimpia — Sì.
Kovacs — Mi meraviglio che non pensi al 

suicidio !
Olimpia — Se potesse salvare i miei genitori,

11 buon nome della Casa Imperiale, e i l mio, 
l ’avrei già fatto. Ma rovinerei ogni cosa. Prefe
risco guardare i l  boia negli occhi.

Kovacs — Desidera un buon liquore, alcoo- 
lico?

Olimpia — Che proposta infame!
Kovacs — L ’idea non è mia, ma è ottima,. 

Stordisce...
Olimpia — Perchè non addirittura un narco

tico? Una martire che prima si addormenta...
Kovacs — Gliel’ho proposto soltanto perchè 

mi stupisco che lei sopporti questa situazione.
Olimpia — Quello che lei fa ora con me, po

trebbe farlo anche un brigante armato delle 
montagne balcaniche. Non mi sporca!

Kovacs — Ne ho piacere! Strano, come lei 
sappia guardarmi coraggiosamente negli occhi!

Olimpia — È inutile continuare a recitare... 
L ’ufficiale degli usseri non c’è più. Siamo due 
estranei: l ’aggressore e la vittima.

Kovacs — Un’ora fa mi amava...
Olimpia — Non lei, l ’altro.
Kovacs — E si possono scindere?
Olimpia — Sì. (Breve pausa).
Kovacs — Vorrei... scusi! È l ’altro che vor

rebbe pregarla di sedersi.
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Olimpia — Non faccia complimenti. Rifiuto.
Kovacs — Faciliterei la situazione, se fossi 

più sgarbato?
Olimpia — Sì. (Siede) Ecco.
Kovacs — Allora vuol dire che posso tratte

nermi ancora un po’ .
Olimpia — Si risparmi l ’ironia. Non sono io, 

che agisco qui...
Kovacs — E chi?
Olimpia — Una prigioniera che è in suo po

tere! Brigante! La borsa o la vita, eh?
Kovacs — Sbaglia! Voglio soltanto la sua vi

ta... la sua vita di un’ora... io... come uomo...
Olimpia — Lei non è un uomo... è una scia

gura! Le appartengo come i l  naufrago appar
tiene al mare in burrasca.

Kovacs — Se m’è lecito interessarmi a Vostra 
Eccellenza, qual’è i l  suo ultimo desiderio?

Olimpia — Rivolgerle qualche domanda... 
(Kovacs fa cenno di chiedere) Ha mai assassi
nato?

Kovacs — No.
Olimpia (con sollievo) — Ha solo truffato... 

rubato?
Kovacs — Sì.
Olimpia — Gioielli, si capisce...
Kovacs — Soprattutto.
Olimpia — Alle donne?
Kovacs —- Quelle me li davano...
Olimpia — Non capisco. L i rubava?
Kovacs — Solo quando non me l i  davano 

con piacere.
Olimpia — Con piacere?!
Kovacs — Non è possibile che lei comprenda 

una cosa simile.
Olimpia — E faceva loro proposte di matri

monio?
Kovacs — Si comincia sempre così!
Olimpia — E si finisce?
Kovacs —- Con asportare oggetti di valore.
Olimpia — E qui... che voleva?
Kovacs — Una collana di perle.
Olimpia — Da me? (Si prende la collana).
Kovacs — No. Da lei nulla. Mai!
Olimpia — Un ladro sentimentale! Che so

maro!
Kovacs — La volevo da sua madre...
Olimpia -— Perciò perdeva sempre al gioco?
Kovacs — Già.
Olimpia — E montava sempre a cavallo in

sieme con me?
Kovacs (dopo una pausa) — No. Con lei...
Olimpia (lo interrompe) — Grazie. Non vo

glio discorrere. Risponda alle mie domande!
Kovacs — Pronti!
Olimpia — È rimasto tanto tempo, in carce

re ? Molte volte ?
Kovacs — Molte!
Olimpia — E... e... indossava i l  camiciotto 

degli ergastolani?

Kovacs — Sì.
Olimpia — Orribile! Ha ancora la mia rosa 

al petto...
Kovacs — Non io: l ’altro! (La toglie sorri

dendo e la sfoglia).
Olimpia — Dove ha imparato a cavalcare?
Kovacs — In America.
Olimpia — Come si chiamava allora?
Kovacs — Monsieur Legrand.
Olimpia —• Che mestiere faceva?
Kovacs — I l  cavallerizzo. In un circo eque

stre.
Olimpia — Chi era suo padre?
Kovacs — Un calzolaio di Riga.
Olimpia — E dove ha imparato a portare i l  

costume ?
Kovacs -— La divisa, vuol dire?
Olimpia — Ormai non è più una divisa! Non 

osi chiamarla così, dinnanzi alla figlia d’un vec
chio soldato! Dove ha imparato a portarlo?

Kovacs — L ’uomo non ha bisogno di « impa
rare» a portare un costume. È questione di ta
lento... (Pausa) Ha altre domande?

Olimpia — No.
Kovacs — Sa tutto, ora? È soddisfatta?
Olimpia — Sì. (Trasalisce spaventata) Oh 

Dio... viene qualcuno!
Kovacs — Stia tranquilla, principessa. Fin

che vive quel tenente colonnello dei gendarmi, 
qui non entra nessuno! (Pausa) I l  tempo passa...

Olimpia — Ordini... disponga... Che aspetta?
Kovacs — Una buona parola. Potrò sentirla?
Olimpia — No.
Kovacs -— Uno sguardo...
Olimpia — No.
Kovacs — Mi ama?
Olimpia — No.
Kovacs — E l ’altro... quello di ieri?
Olimpia — Sì.
Kovacs -— Ma che cosa può mutare, un co

stume, di ciò che si ama, in un essere? Quasi 
sempre, le nostre azioni non sono che un «co
stume». Lei stessa è un esempio di questa ve
rità.

Olimpia — Io ?
Kovacs — Un’ora fa, era lei, che indossava 

l ’abito del boia!
Olimpia — Sì.
Kovacs — Ma dentro, vi si celava una donna, 

coi suoi desideri... E dentro questa mia vita 
sbagliata da ladro, non potrebbe forse celarsi 
un uomo degno d’essere amato?

Olimpia — Brigante!
Kovacs — Non mi rimproveri: risponda!
Olimpia — No!
Kovacs ■— È questo i l  suo programma?
Olimpia — Sì. (Breve pausa).
Kovacs — I l  tempo passa. Chiedo una buona 

parola !
Olimpia — No!
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Kovacs — Ha ancora pochi minuti. Poi, qui, 
non vi sarà più la donna, ma la principessa.

Olimpia — Mascalzone!
Kovacs — Ma non è meglio che io sia un bri

gante e un mascalzone, piuttosto che l ’altro?
Olimpia — No!
Kovacs — Chi preferirebbe che fossi?
Olimpia — Un cinese col quale non potessi 

parlare.
Kovacs — Perchè?
Olimpia — La mia sofferenza sarebbe pura.
Kovacs — Così non lo è?
Olimpia — No.
Kovacs — Perchè mi ama.
Olimpia — Sì... no... Non lei., l ’altro!
Kovcas — E io, come uomo...
Olimpia — Le ho già detto che lei non è un 

uomo. È una sciagura... è la violenza...
Kovacs — E non la interessa, principessa, 

una situazione così nuova; subire la violenza 
di colui che si ama?

Olimpia (si alza) — Non continui a tortu
rarmi !

Kovacs — Mi sia lecito considerare le sue 
parole come una sollecitazione.

Olimpia — Non ne posso più!
Kovacs (le afferra una mano) — Non tremi! 

Ormai non sono più un plebeo. Ha paura?
Olimpia (rialza i l  capo) — No!
Kovacs (Vabbraccia teneramente) — Ormai 

si tratta di un brigante... meglio così! Un buon 
vecchio brigante, a cui si è già quasi abituati... 
Si potrebbe dire: i l  brigante di famiglia... che 
si ama un pochino, non è vero?

Olimpia (tremando) — No! No! (Piange) Vo
glio soffrire!

Kovacs — No, cara! Questo non sarà!
Olimpia — Non lo dica! Voglio la sofferenza 

pura! La prego, mi aiuti! Mi faccia disgustare 
di lei! Sia cattivo, sgarbato, rozzo...

Kovacs — Non ci penso nemmeno! (La bacia 
a lungo) Soffre?

Olimpia (piegandosi sulla sua spalla) — No, 
mascalzone! (Dopo una pausa) Mascalzone!

Kovacs (le sussurra gentilmente) — Abbia la 
la cortesia di ripeterlo, per non dimenticare 
che le ho usato violenza... (La bacia).

Olimpia (rimane immobile e lo guarda) — 
Mascalzone!

Kovacs (con voce sommessa) — Dove devo 
attenderla? Ho un’ora di vita. A ll’alba devo 
sparire.

Olimpia — Lei...
Kovacs (le afferra le mani) — Zitta!
Olimpia (sottovoce) — Non è un uomo, è un 

carnefice !
Kovacs — Un carnefice! Una sciagura! Un 

brigante! I l  mare in burrasca...
Olimpia — Un assassino!
Kovacs (tenendola ancora per mano solleva

la tenda del fondo e guarda fuori sulla terrazza 
buia. Nessuno. Oscurità, silenzio) — Di qui... 
attraversiamo i l  parco di corsa... via... lonta
no... (Le getta improvvisamente addosso il suo 
mantello da ufficiale e tenendola abbracciata 
per la vita la trascina fuori).

Olimpia (frattanto con voce fievole) — Bri
gante! Assassino! Mascalzone! (La tenda si r i
chiude dietro di loro. Pausa).

Eugenia (entra da sinistra. Si guarda intorno. 
Siede. Comincia a leggere una rivista. Sospira. 
Poi continua a leggere. Bussano) — Chi è? (En
tra Krehl).

K re h l (si ferma irrigidito e aspetta in silen
zio. Eugenia lo guarda e poi continua a leggere. 
Pausa). — Oso annunziarle che... che... mi è 
sembrato di scorgere due ombre fuggenti attra
verso la terrazza... una donna e un uomo...

Eugenia (abbandona la rivista in grembo) — 
Quanti figli ha?

K re h l — Quattro, principessa.
Eugenia — Quanti anni ha, i l  minore?
K re h l — Cinque.
Eugenia — E i l  maggiore?
K re h l — Quattordici.
Eugenia — È un maschio?
K re h l — Sì. (Eugenia continua a leggere. 

Pausa) Nelle due ombre ho decisamente rico
nosciuto...

Eugenia (solleva lo sguardo dalla rivista) 
— Farò di quel ragazzo un generale. Non su
bito... col tempo... Per ora, lo metteremo in un 
collegio militare. I l  primo di settembre, si pre
senterà a me, a Vienna.

K re h l — Come comanda, principessa. (Eu
genia riprende la lettura. Pausa) Nelle due om
bre ho decisamente riconosciuto...

Eugenia — Lei certo avrà sonno...
K re h l — Ai suoi ordini... (Eugenia ripren

de la lettura. Pausa) Nelle ombre...
Eugenia (alza gli occhi) — Quando si ha son

no si va a dormire, signor tenente colonnello! 
(Krehl rimane immobile sull’attenti. Eugenia si 
alza e gli si avvicina. Con molta dignità) Noi 
due, ora, andremo a riposare, signor tenente co
lonnello... Lei, con l ’orgoglio di aver fatto un 
sacrificio per i suoi figli. E per ciò che lei fa, 
nella sua qualità di padre, l ’invidia molto una 
madre, alla quale i l destino ha negato di poter 
compiere questo dovere! (Gli porge la mano da 
baciare) Addio! (Krehl le bacia la mano a lim 
bo. Eugenia, ritirandola) Addio! E grazie per 
quella lagrima ardente che ha lasciato cadere 
sulle mia mano, signor tenente colonnello! 
(Commossa, esce quasi svolazzando da sinistra. 
Krehl le getta uno sguardo entusiasta, poi gira 
sui tacchi ed esce in fretta da destra).

f i n e  d e i  s e c o n d e  a f f é
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La stessa scena, La mattina dopo. La tenda 
dal fondo è tirata da una parte e lascia vedere 
la terrazza piena di sole, con le scalinate che 
scendono, a destra e a sinistra, nel parco. A l
beri, fiori. A l centro del salotto, tavola appa
recchiata per la colazione, con fiori e quattro 
sedie. Poltrone a bracciuoli in primo piano, a 
destra e a sinistra. A ll’alzarsi del sipario, Euge
nia siede sola a tavola. Fa colazione, beve i l  tè, 
spalma il burro sul pane. Dopo entra Olimpia).

Olimpia — Buon giorno, mamma,
Eugenia — Buon giorno, cara figliuola.
Olimpia — Perchè non mi hai svegliata, sta

mani? Così non ho potuto trovarmi alla stazio
ne quando il babbo è arrivato.

Eugenia — Dormivi tanto profondamente, 
che mi rincresceva svegliarti.

Olimpia — Sai quanto sono febee di andare 
a ricevere i l  babbo. I l  suo volto severo si r i
schiara, quando mi vede, e allora comprendo 
veramente come egli mi ami.

Eugenia — Parli di lu i come se invece di es
sere tuo padre fosse... tua madre.

Olimpia — Voglio molto bene al babbo.
Eugenia — V i siete già veduti?
Olimpia — Solo un momento. Mi ha baciata 

ed è corso a cambiarsi. Sono contenta di non 
avergli parlato: non sono capace di mentire.

Eugenia — Parlerò io, cara figlia, parlerò io. 
(Fissa continuamente Olimpia) I l  babbo ha una 
cera magnifica.

Olimpia — Sì, grazie a Dio.
Eugenia — Un fisico eccellente. Ha 58 anni, 

ne dimostra 40, ma potrebbe dire di averne 35. 
Siedi, cara. Tuo padre verrà a momenti. Vuol 
prendere un bagno nell’acqua radioattiva. Gli 
piace quest’acqua, e ha fiducia nel suo potere. 
Siedi, cara figliuola. (Olimpia siede) Un po’ di 
tè? (La scruta).

Olimpia — Grazie.
Eugenia (mentre le versa il te) — Non t ’ho 

più vista da ieri sera... Perciò t i guardo...
Olimpia — Non così!
Eugenia — Che cosa, non così?
Olimpia — I l  tè.
Eugenia (aggiunge un po’ d’acqua) — An

cora un po’ d’acqua bollente. Ora, va bene?
Olimpia — Sì, grazie.
Eugenia (guarda verso la terrazza) — I l  sole 

era tanto caldo all’alba, che, secondo me, oggi 
sarà una giornata afosa. Mi sono svegliata alle 
quattro...

Olimpia — Ah sì?
Eugenia — ...e non sono più riuscita ad ad

dormentarmi. Ho pianto.
Olimpia — Perchè?
Eugenia — Ero inquieta.
Olimpia — E ora t i sei calmata?
Eugenia — Questo, forse, non si può pro

prio dire, ma vedo l ’avvenire un po’ più roseo 
di quanto non lo vedessi a ll’una dopo mezza
notte. E se non sbaglio... anche sul tuo volto... 
leggo una certa fiducia... (Aspetta una risposta 
che non viene) Però, non so se leggo bene. (So
spira) Sono così ottimista, io... (Scruta atten
tamente Olimpia) Credi che la mia calma1 sia 
giustificata ?

Olimpia — Una goccia di latte, per favore.
Eugenia (si alza, prende la piccola lattiera)

— Ecco una goccia di latte. (Senza mescere, con 
la mano alzata) Non rispondi alle domande di v 
tua madre? (Non ricevendo risposta versa i l  lat
te) La vita delle donne è un continuo sacrifi
cio... Vuoi che spalmi un po’ di burro sul pane?

Olimpia — Sì, te ne prego.
Eugenia (mentre spalma i l  burro) — Però, 

credi a me, vi sono segreti che possono essere 
accolti solo nel cuore di una mamma.

Olimpia — Non tanto.
Eugenia — Che cosa, non tanto?
Olimpia — Burro.
Eugenia — Va bene, figliuola mia. Va bene. 

(Sospira) Ne metterò poco. (Spalma il burro) 
Quando non esisteva ancora la chiesa, i l  cuore 
della mamma era l ’unico confessionale.

Olimpia -—■ Che bella immagine, mamma! È 
una vera poesia.

Eugenia (con le lacrime nella voce) — Io non r  
t i domando nulla. Ecco i l  tuo panino, cara.
Non t i domando nulla... e t i ho messo poco 
burro. A questo mondo, solo la madre ha dei 
doveri... Puoi mangiare, cara; i l  burro è fre
schissimo. (Con voce piagnucolosa) Pare che 
una madre non abbia diritti... (Breve pausa. 
Nervosa) Non rispondi? (Nessuna risposta) I  fi
gli vivono la loro vita... (Breve pausa) ...e le 
madri sono sempre in angoscia... e con le la
crime agli occhi domandano... (Quasi pian
gendo) ...perchè non posso sapere da mia figlia 
proprio quello che più di tutto desidererei sa
pere? (Pausa) È una madre che lo chiede... è 
una madre che lo chiede sempre più insisten
temente... (Pausa) e la risposta? Silenzio.

Olimpia — Nella maggior parte dei casi, è 
così. (Entra Lina).

Lina — Disturbo?
Eugenia — Nè più nè meno di tutte le altre 

volte, cara Lina. (Spalma i l  burro con rabbia).
Lina (siede per fare colazione. A Olimpia) —

Tuo padre è bello e fresco come quando era 
giovane e io ero innamorata di lui. Eugenia, 
visto che t i ci trovi, metti un po’ di burro an-
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che a me. Stanotte, a un tratto, vi siete r it i
rate...

Eugenia — Mi sentivo stanca. Quel miscuglio 
di gente che si trovava alia festa m’aveva fatto 
venire mal di capo.

Lina — Non mettere così poco burro. Amami 
un po’ più.

Eugenia — Credevo che volessi dimagrire.
Lina — Ti farebbe piacere, se ve ne fosse un 

po’ meno, di Lina?
Eugenia — Ti prego, cara. (Spalma rabbio

samente) Ecco!
Lina (a Olimpia) — Anche a te doleva i l  

capo?
Eugenia •— Sì.
Olimpia — No.
Lina — Sì o no?
Olimpia — La mamma mi vizia...
Lina — Chiedevo soltanto, perchè mi è sem

brato di vederti passeggiare nel parco...
Eugenia — Per qualche minuto. Avevo biso

gno di respirare... Non mi sentivo bene.
Lina — Però, sei andata a dormire tardi.
Eugenia — Sono rimasta un po’ a leggere in 

sala di lettura.
Lina — Anch’io, non ero capace di dormire. 

Faceva troppo caldo. Sono stata tutta la notte 
alla finestra.

Eugenia — Sei stata alla finestra?
Lina — Sì. E ho guardato fuori.
Eugenia — Hai guardato fuori?
Lina — È tanto bello, questo parco, la not

te... I  suoi grandi alberi scuri... le ombre... i 
cespugli... l ’erba... Se si rimane in ascolto, si 
odono strani fruscii...

Eugenia — Fruscii?
Lina — Sì, come se delle ombre scivolassero 

sotto gli alberi, sussurrando.
Eugenia — Molto poetico.
Lina — È poetico... però dà un senso di si

curezza, che un ufficiale dei gendarmi vada su 
e giù dinanzi alla casa, come una sentinella. 
Sembra che sia stato ordinato per un riguardo 
a noi.

Eugenia — Oh sì. Hanno molti riguardi qui, 
per noi.

Lina (dopo breve pausa) — I l  capitano non 
si è ancora fatto vedere?

Eugenia — No.
Lina (a Olimpia) —- Non andate a cavallo, 

stamani?
Olimpia — Non credo. C’è i l  babbo... ( I l  ge

nerale Ettingen viene dalla terrazza. Con vera 
gioia) Eccolo! (Si alza).

Generale (entra. A Olimpia) — No, no, non 
vi disturbate. Ti darò ancora un bacio, perchè 
tu sei i l  mio orgoglio. (La bacia e la fa dolce
mente sedere) Continuate. (Siede anche lu i vol
gendo le spalle alla terrazza. Entra Alberto).

Alberto — Buon giorno, Filippo.

Generale — Buon giorno, Alberto. Siedi.
Alberto — Grazie. Ho già fatto colazione.
Lina — A letto, naturalmente.
Alberto — Non «a letto naturalmente», ma 

a letto. Faccio così da 40 anni.
Lina — Naturalmente.
Alberto (furioso) — Che vuol dire questo 

«naturalmente?». E talmente straordinario far 
colazione a letto? Perchè cominci così presto?

Generale — Lina! Con tutta la mia autorità 
militare, gli dò ragione. La tua frase era pun
gente. Come si dice: pungente o tagliente?

Eugenia — Tagliente.
Generale (molto energico) — La tua frase 

era tagliente!
Lina — Se lo dici tu... (Con entusiasmo) Tu 

hai sempre ragione. In tutto i l  mondo, solo tu 
hai sempre ragione.

Generale — Lina, non essere sensuale.
Eugenia (al generale) — Vuoi mangiare qual

che cosa?
Generale (molto energico) — No, grazie. È 

escluso, prima del bagno. (Guarda Eugenia) 
Credi che debba mangiare?

Eugenia — Sì.
Generale (c. — Mangio.
Eugenia — Un po’ di prosciutto?
Generale — Escluso! Prosciutto alla matti

na? Bisogna essere pazzi!
Olimpia — Se sapessi conte è buono, babbo.
Generale (c. s.) — Se è tanto buono, dam

mene un po’ . (Allunga la mano) Prenderò il 
bagno più tardi. Senza insalata.

Olimpia (offrendo) — Con un po’ di insa
latina.

Generale (molto energico) — Con insalata. 
(Si serve) Rimanendo qui un giorno solo, voglio 
approfittare e prenderò due bagni.

Olimpia — È troppo!
Generale (con voce squillante) — Prenderò 

un solo bagno! In mattinata. (Prende la sua taz
za di tè) Bacio le mani! (Beve un sorso) Cre
dete, non c’è maggior riposo, per un generale, 
che ricevere ordini dagli altri. Accanto a questi 
due angeli, mi riposo dal troppo comandare... 
Ordinate pure, care... non temete.

Alberto (siede a destra) — È strano che vi 
sia da criticare se si fa colazione a letto...

Lina —■ Chi ha criticato?
Eugenia — Finitela, per favore! È in onore 

di Filippo, che bisticciate?
Generale — Lina non muta mai. A vent’an

ni era uguale...
Lina — T i ringrazio. Poco fa dicevo che nean

che tu sei affatto cambiato da quando eri gio
vane.

Generale — Lina, non essere sensuale!
Eugenia — Hai fissato la cabina per i l  bagno?
Lina — Questa cabina serve per deviare il 

discorso dalla sensualità?
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Eugenia — Appunto. Hai fissato la cabina?
Generale — No. (Energico) E non la fisso 

neppure. Se voglio prendere un bagno, vi « de
ve » essere una cabina per me. (Indignato) Do
vrei forse mettermi in fila per prenotarmi?

Eugenia — Altrimenti, non ne troverai di 
libere.

Generale (molto energico) — Allora la pre
noterò. V i passeremo con Alberto. Bisogna sem
pre dar retta alle donne. Poca frutta cotta per 
piacere.

Eugenia — È squisita!
Generale (c. s.) — Molta, moltissima frutta 

cotta! (La prende).
Lina — D i’, Filippo, come puoi rimanere 

senza queste due donne, anche un sol giorno?
Generale — Come ? ! (Energico) In nessun 

modo ! E tu, come puoi resistere senza fare os
servazioni, anche per cinque minuti?

Eugenia — Lina è così esperta della vita, così 
saggia, e dotata di tanto spirito critico, che, se 
non ci gratificasse continuamente delle sue os
servazioni, si potrebbe credere che non ci ama!

Lina — Sei ingiusta, mia cara!
Alberto (a parte, ma forte) — Trovare da 

ridire perchè si fa colazione a letto! Cosa v’è di 
strano? Anche i l  Principe di Galles lo fa... lo 
Zar Alessandro, pranzava perfino, a letto... Na
poleone, invece, è nato nella sala da pranzo. 
Ognuno lia i  suoi gusti!

Generale — Basta! Basta! Abbiatevi i  miei 
ringraziamenti per quanto avete già fatto! Ma 
per oggi, i l mio fabbisogno di litig i familiari 
è stato rifornito! Non sento la voce che più vor
rei udire!

Eugenia — Olimpia oggi è taciturna. Non 
risponde nemmeno alle domande di sua madre!

Generale (a Olimpia) — Eppure, ho una 
buona notizia per te. Perchè te ne stai così in 
silenzio, cara figliuola?

Olimpia — Ti guardo, babbo. Guardo i tuoi 
begli occhi severi.

Generale — Severi? Se faccio di tutto per 
essere gioviale! Sono di buon umore, perchè 
ti porto una lieta notizia.

Alberto — Io sono colpevole di litig i fami
liari ? !

Generale (subito) — Lina, non gli rispon
dere. Lo ha chiesto a sè stesso!

Alberto — I l  colpevole sono io!
Generale — Vedi che s’è già risposto? Punto 

e basta! Ora permetterete anche a me di par
lare? Sì? (A Lina) Me lo consenti?

Lina — Filippo! Ma...
Generale — Bene, bene! Cara Olimpia, cre

do che diverrai subito più allegra, appena avrai 
ascoltato quanto segue : al momento stesso in cui 
ho ricevuto la tua lettera, mi sono fatto annun
ziare a Sua Maestà.

Olimpia — Caro babbo!

Generale — Ho riferito quanto m’avevi scrit
to ed ho soggiunto: se mia figlia parla così di 
Andrea Kovacs, è segno che egli possiede alme
no i l  doppio delle qualità che essa gli attribui
sce. Mia figlia è cauta come un ambasciatore. 
Sua Maestà mi ha ringraziato e ha detto : (Tutti 
si chinano verso i l  generale con molta atten
zione) « Sono commosso che sua figlia pensi a 
me, anche durante il riposo estivo» (Volge in
torno uno sguardo trionfante. Tutti si raddriz
zano) Che delicatezza, eh?... Continuò: (Tutti 
si protendono come prima) « È molto gentile, 
da parte di sua figlia. Lei sa quanto io ami l ’Ar
ciduchessa Eleonora, e quanto mi preoccupi il 
pensiero di trovarle un maestro irreprensibile». 
S. Maestà ha detto questo. Forse non proprio 
così parola per parola... quò darsi che la forma 
della frase fosse diversa... ma garantisco del suo 
contenuto. (Si guarda attorno trionfante).

Eugenia (con la mano sul cuore) — Oh Dio!
Olimpia — L ’Imperatore è i l  primo gentiluo

mo d’Europa!
Generale — Questa è una locuzione presa dai 

giornali. Avresti dovuto accogliere le sue parole 
con maggior calore! La voce di Sua Maestà tre
mava, quando mi ha detto : « Grazie, Ettingen. 
Grazie assai ». (Si porta la mano agli occhi) 
Sono un vecchio soldato. Per me, la benevolen
za del mio Imperatore è tutto!

Eugenia — E l ’hai, interamente...
Generale — ... nonostante tutti i nostri ne

mici. Non potrei desiderare di più. Interrompo 
un momento i l  mio racconto perchè voglio rin 
graziare solennemente la mia cara figlia... (Si 
alza subito imitato dagli altri) ... che mi ha dato 
occasione di rendere un così gran servigio al mio 
Imperatore. Figlia mia benedetta! Hai aiutato 
anche tuo padre e hai reso più salda la posi
zione di colui che molti non vorrebbero più ve
dere accanto a Sua Maestà! Abbiti i miei più 
calorosi ringraziamenti. (Si asciuga una lacri
ma) Ma procediamo! (Tutti seggono).

Eugenia — Bevi i l tè. Si raffredda!
Generale (energico) — Se parlo, non posso 

bere! (Silenzio) Devo bere? (Le signore accen
nano di sì col capo) Bevo! (Beve. Breve pausa) 
Dunque, questo è accaduto ieri mattina. Nel po
meriggio verso le cinque, Sua Maestà mi ha 
fatto un’altra dichiarazione, che si ricollega alla 
prima. Eravamo in carrozza, al Prater...

Lina — Che ha detto, in carrozza?
Generale — L ’Imperatore mi ha sempre ono

rato della sua benevolenza e ha sempre mani
festato la sua soddisfazione per la mia famiglia. 
Anche altre volte vi ha elogiate. Ma ieri, nel 
pomeriggio...

Lina — In carrozza...
Generale — ... in carrozza, a un tratto rico

minciò a parlare e... e... Non comprendo per
chè hai sottolineato «in carrozza»...
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Lina — Io ho sottolineato?
Generale — Sì, se vuoi saperlo, eravamo in 

carrozza. Gli sedevo accanto!
Lina — Lo so.
Generale — E allora, che vuoi?
Lina — Io?
Generale (tentenna i l  capo disapprovando. 

Poi prosegue) — Ad un tratto ricominciò a par
lare e disse : « Le sue dame non solo si compor
tano in modo esemplare, ma sono anche le si
gnore più intelligenti dell’Austria». Ha detto 
così. (A Lina) In carrozza!

Lina — T i prego...
Generale — E pronunziando queste parole, 

i l  suo volto cupo assunse una espressione di te
nerezza...

Eugenia (felice) — Un’espressione di tene
rezza ? !

Generale — Non credo di sbagliarmi.
Eugenia (c. s.) •— Oli!
Generale — E poi ha detto: (Cava di tasca 

un taccuino. Tutti si protendono ansiosi. Anche 
Alberto si alza e si avvicina) Parola per parola! 
(Mette gli occhiali e legge) « Ettingen, lei è i l 
mio consigliere fedele. Non mi sono mai pentito 
d’averle dato retta. Ma so che anche lei ha un 
consigliere: la sua bella e savia figliuola. Ettin
gen, se sua figlia giudica un uomo degno di di
ventare il maestro della mia adorata Eleonora,
10 accetto quell’uomo. Sono sei mesi che cerco 
un maestro d’equitazione per l ’Arciduchessa, e 
che lo cerco invano, quantunque nello stesso 
tempo, abbia facilmente trovato tre volte un 
Presidente dei Ministri per l ’Ungheria, e quat
tro per l ’Austria. Sono convinto d’avere, ora, 
l ’uomo ideale. Ho scritto i l  suo nome. Dica a 
sua figlia, che le sono molto grato». (Guarda 
intorno commosso. Silenzio profondo. Ripone
11 taccuino) «Che le sono molto grato!» (Si 
asciuga una lacrima. Le signore fissano le tazze) 
Scusate le mie lacrime. Sono un vecchio soldato! 
(Kovacs appare sulla terrazza e si ferma. I l  ge
nerale si accorge che le signore guardano verso 
i l  fondo e si volta. Breve pausa).

Kovacs — Eccellenza! Andrea Kovacs, capi
tano del ventisettesimo Usseri, si presenta umil
mente! (Eugenia si alza lentamente con una 
mano sul cuore. Olimpia la imita. Breve pausa).

Generale (sempre rivolto a Kovacs dice con 
molta cordialità) — Perchè tanta solennità, ca
pitano? Entra e di’ semplicemente: «Buon gior
no!» (Gli porge la mano. Kovacs gliela stringe 
e poi si inchina profondamente) Non sapevo 
nemmeno che tu conoscessi le mie signore...

Lina — Oh, lo conosciamo! Anzi, lo cono
sciamo benissimo!

Kovacs (bacia la mano a Eugenia) — Ho avu
to la fortuna... (Bacia la mano a Olimpia) ... dal 
primo giorno... (Bacia la mano a Lina e si av
vicina ad Alberto) Sua Eccellenza i l  conte Dupuy

mi ha presentato alle principesse. (Ad Alberto) 
Buon giorno...

Alberto (gli stringe la mano) — Buon giorno, 
capitano.

Generale — Vedi? Non me l ’avevan scritto!
Kovacs — Non sono un personaggio tanto 

importante...
Generale — Abitualmente mi scrivono delle 

lettere così brevi... Con quei caratteri tanto alti, 
riescono a mettere due frasi in quattro pagine! 
Siedi !

Kovacs — Grazie! (A passi decisi va a sedere 
nella poltrona di sinistra).

Generale (lo guarda sorridendo) — Ti ho 
portato una notizia sensazionale!

Kovacs — Ah!
Generale — Olimpia mi ha scritto che tu non 

sapevi nulla e che voleva farti una sorpresa. 
Non voglio guastare la sua gioia. Te la comu
nicherà lei stessa. Faccio bene, figlia mia?

Olimpia —• Come sempre, babbo!
Generale (a Kovacs) — Da quanto tempo 

sei qui?
Kovacs — Due settimane.
Generale — L ’anno scorso, a Karlsbad, se 

ben ricordo, t i fermasti solo pochi giorni...
Kovacs — Cinque.
Generale — Poi sparisti improvvisamente...
Kovacs (sorride imbarazzato) — Sì. (Eugenia 

ed Olimpia che lo guardavano ricominciano su
bito a far colazione molto assorte).

Generale — Misteri, eh? La gioventù... (Alle 
signore) Guardatelo! È l ’unico uomo col quale 
sono stato capace di passeggiare per ore ed ore, 
a Karlsbad, mentre voi eravate in Isvizzera.

Lina — Passeggia molto bene...
Generale — Fu difficile, abituarci, ma poi vi 

riuscimmo. Spero che tu abbia fatto buona com
pagnia alle signore, come la tenesti a me. Mi 
raccontava sempre cose interessanti. Perfino bar
zellette. Ed è riuscito a farmi ridere di cuore. 
Hai viaggiato tutto i l  mondo, tu, eh?

Kovacs — Sì. Viaggiando, l ’uomo impara.
Generale — Verissimo. (Silenzio penoso).
Lina — E Ira imparato anche le lingue, viag

giando?
Kovacs — No, ho fatto solo un po’ di eser

cizio. Ma per la grammatica, bisogna rinchiu
dersi fra quattro mura. Stando in solitudine, 
in due mesi, si riesce ad apprendere una lingua.

Generale — Non vorrai farci credere d’avere 
studiato in un chiostro!

Kovacs (ridendo) — Questo no! (Tutti rido
no nervosamente. Eugenia continua dopo gli 
altri e smette a uno sguardo severo del generale).

Lina — Eugenia afferma che le lingue non si 
possono imparare.

Eugenia — Io ho detto questo?!
Lina — Ieri sera. E hai soggiunto: «Ci vuole 

un talento speciale».
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Eugenia — Può darsi che lo abbia detto e 
può anche darsi che non lo abbia detto!

Lina — Quando andaste a giocare... (Pausa 
penosa).

Kovacs — Giocare: questo sì, che l ’ho impa
rato sui piroscafi...

Eugenia — Ah?
Kovacs — Sì.
Generale — Hai giocato con lui?
Eugenia (con un sorriso forzato) — Oh sì!
Generale — È addirittura un maestro, nelle 

carte. A Karlsbad s’è preso tutto i l  mio de
naro... (Eugenia trasalisce).

Lina — Eugenia glielo ha rivinto!
Eugenia (c. s.) — Infatti...
Generale (a Kovacs) — Sicché, hai avuto 

disdetta?
Kovacs — Molta. O meglio, era la princi

pessa, che aveva fortuna.
Eugenia — Una fortuna enorme!
Generale — A Eugenia piace assai vincere.
Lina — È una cosa piacevole! (A Kovacs) 

Non le pare?
Kovacs — Non sempre. A volte, giunge i l  mo

mento in cui non è piacevole... (Pausa penosa).
Generale — E la mia Olimpia continua a ta

cere. Tace ed è di malumore.
Olimpia — Per caso, babbo!
Generale — Fin quando ti tratterrai qui?
Kovacs — Parto oggi.
Generale — Per dove?
Kovacs — Confesso che non lo so ancora. An

drò verso il nord...
Lina — Perchè?
Generale — Non sono domande da fare, L i

na. Dietro queste cose, c’è sempre una donna...
Kovacs — Nella Prussia orientale, in questa 

stagione, vi sono le corse.
Generale (agli altri) — Che cavallerizzo, eh? 

Merita proprio quel... (Si mette la mano sulla 
bocca) Taccio! Non voglio tradire i l  segreto! 
Faccio bene, figliuola?

Olimpia — Sì, babbo.
Lina — Ieri ha vinto i l  primo premio alle 

corse dei signori.
Alberto — E con pieno diritto!
Generale — Erano interessanti, le corse?
■Alberto — Molto!
•Generale — Naturalmente, tu non vi avrai 

preso parte! (Alberto adirato volge le spalle).
Lina — Lo vedi, che era naturale?
Generale (si alza. A Kovacs) — Mi rincresce 

di non aver assistito alle tue prodezze! Ma mi 
rallegro di rivederti ancora, e... (Porta la mano 
sulla bocca) Non ho detto nulla! (Kovacs si in
china militarescamente) Questa volta, però, non 
mi sfuggirai come l ’anno scorso. T ’invito fin 
d’ora. Nel prossimo inverno, voglio vederti a 
Vienna.

Kovacs — La ringrazio per i l  grande onore. 
Se mi sarà possibile lasciare la guarnigione...

Generale — Ti sarà possibile! T i sarà possi
bile! (Lo squadra) Sei un magnifico campione! 
Non puoi immaginare quanto me ne rallegri!

Kovacs — La ringrazio infinitamente, Eccel
lenza. (Breve pausa).

Generale — Hem... una domanda, Eugenia. 
Ora, su due piedi, non ricordo più. Devo o non 
devo prenotare la cabina?

Eugenia — Devi.
Generale — Grazie. Allora vado. (A Kovacs) 

Tu che fai?
Kovacs — Ero venuto per accomiatarmi dalle 

principesse.
Generale — Allora accomiatati. Andiamo 

Alberto? (A Kovacs) Mi raccomando, tieni al
legre le signore; tanto stasera partiremo!

Lina — Che peccato! (Le battute che seguo
no sono dette molto in fretta).

Eugenia — Peccato che tu non venga con noi!
Lina — Non vedo perchè non potrei.
Eugenia — Se non sbaglio, devi fare ancora 

una settimana di cura!
Lina — Cara Eugenia, per quanto riguarda 

la mia cura...
Generale (perentorio) — Alt! (Silenzio istan

taneo. Ambedue tacciono. Prende Lina per un 
braccio e la trae in disparte) Gara Lina, la tua 
cura la racconterai a me. (Si avviano adagio 
adagio verso la terrazza, a sinistra) E mi spie
gherai anche perchè, poco fa, hai sottolineato 
le parole «in carrozza». (Alberto l i segue).

Lina — lo? Io ho sottolineato?
Generale — Proprio tu! (Imitandola) «in 

carrozza... ».
Lina — Ti assicuro che l ’ho ripetuto macchi

nalmente.
Generale — E perchè l ’hai ripetuto? (Allon

tanandosi dalla terrazza si sente ancora) « In  
carrozza...» « I l tuo tono era beffardo» ecc...

Eugenia (quando è tornato i l  silenzio, dopo 
una pausa) — Che vuol dire, tutto questo?

Kovacs — Non comprendo la sua domanda, 
principessa!

Eugenia — Che accade?
Kovacs — Nulla di straordinario, mi pare!
Eugenia — Lei è ancora qui! Non è partito? 

E osa anche avvicinarsi a mio marito...
Kovacs — Sua Eccellenza m’ha fatto l ’onore 

di ricordare che l ’anno scorso a Karlsbad...
Eugenia (ironica) — Ha giocato con lu i! Io... 

io... (A Olimpia) Mi rivolgo a te per ottenere 
qualche schiarimento!

Olimpia — Se i briganti hanno un onore, 
avrebbe dovuto partire all’alba!

Kovacs (china i l  capo) — Non ne ho avuto 
la forza!

Olimpia — Vuol proprio uccidermi? Ora 
davvero non c’è altro da fare!



OLIMPIA 0 GLI OCCHI AZZURRI DELL’IMPERATORE

Kovacs (piano, modesto) — Principessa.....
avrà una sorpresa spiacevole... (Pausa) Non so
no Mejrovszky... non sono un avventuriero...

Eugenia — E chi è, allora?
Kovacs — I l  capitano Andrea Kovacs. (Eu

genia piomba a sedere. Olimpia alza i l  capo di 
scatto e lo guarda selvaggiamente. Pausa. Sem
plice e disinvolto) Andrea Kovacs, capitano del 
Ventisettesimo Usseri. Ho fatto un piccolo 
scherzo; ma, insomma, sono veramente un tru f
fatore perchè mi sono spacciato per un brigan
te! È un caso raro, nella storia della logica, 
che un uomo, facendosi credere un truffatore, 
diventi automaticamente tale.

Olimpia — Questo non Io credo!
Kovacs — Se ne convincerà col tempo!
Eugenia — Lei è sì sfacciato, che ora è capace 

di inventarne un’altra! (Lo guarda) Si spieghi!
Kovacs — È stato uno scherzo... uno scherzo 

da plebeo... una piccola punizione! Lei m’ha 
offeso... non nel mio onore... ma in un posto 
molto profondo... al cuore, principessa! Quan
do mi consigliò di andare a bere dei liquori 
forti... e di amare molte belle donne... decisi 
di... (Tace. Pausa).

Olimpia — Che decise?
Kovacs — Ieri sera entrai al caffè, nella ca

bina telefonica. In verità non c’è cosa più sem
plice al mondo... Chiamai quel gendarme, gli 
dissi che parlava la Polizia, da Vienna... «Io» 
dissi a lu i che Kovacs era Mejrovszky! Ecco tut
to! I l  resto, lo conoscono.

Olimpia — Mentisce!
Kovacs — Oh no. Sono scherzi che, altre vol

te, ho fatto per il primo di aprile... ora non mi 
sono attenuto a quella data...

Eugenia — Perchè? Che scopo aveva?
Kovacs — L ’ho già detto: punire! Si vergo

gnavano di un plebeo? Bene! Ho servito loro un 
avventuriero. Oh, lo sapevo, che con questo 
avrebbero parlato!

Eugenia — Tutta colpa di quello stupido gen
darme!

Kovacs — Non è stupido, poveretto! Ma non 
è ancora nato un gendarme che non caschi in 
un tranello simile!

Eugenia (sta per cominciare un lungo discor
so) — Protesto energicamente... ( I l generale 
torna dalla terrazza).

Generale — Vengo a dirvi di non attender
mi. Ho avuto subito la cabina. Rimarrò nel ba
gno almeno un’ora. Dove ci ritroveremo, poi?

Eugenia — Dove comandi tu, Filippo!
Generale — Io comanderò dopo. Prima fa’ tu 

una proposta.
Eugenia — Propongo di passeggiare nella 

Kurhaus, dove ni ci raggiungerai.
Generale — Benissimo! Fra un’ora, dunque. 

(A Olimpia) Sa già i l  segreto?
Olimpia — Non ancora.

Generale — Perchè lo torturi? Tua madre 
dice, molto saggiamente: bisogna ucciderlo, un 
uomo, non torturarlo. (A Kovacs) Oggi mi da
rai la rivincita. Voglio approfittare della tua 
disdetta! Giocherai con me. (A Eugenia) Anche 
suo padre, era un eccellente giocatore, ma di 
questo ragazzo non si sarebbe pensato. Era un 
giovane ufficiale così serio e riflessivo...

Kovacs — La mia modestia non mi ha per
messo di dire alle signore che sono stato allievo 
di Vostra Eccellenza.

Gen. — Sicuro, sicuro! Alla scuola militare. 
Non dico che fosse il mio migliore allievo...

Kovacs — Oh no!
Gen. — ...ma senza dubbio, era fra i  mediocri. 

Se suo padre non fosse stato un mio camerata, 
allora... A proposito: dov’è ora, tuo padre?

Kovacs — A riposo. È tornato al suo villag
gio, fra la plebe, a fare i l  contadino.

Generale — E sta bene, i l  mio vecchio ami
co? (Lo prende a braccetto).

Kovacs — Grazie a Dio, gode ottima salute.
Generale (con molta cordialità) — Quando 

gli scrivi, fagli i miei più affettuosi saluti. (Sul
la terrazza appare Krehl. Tutti lo guardano. 
Krehl sembra molto stupito) Che c’è figliuolo?

K re h l — Eccellenza... Giov. Farkas Krehl, 
tenente colonnello dei gendarmi imperiali, co
mandante della 9a zona, si presenta umilmente.

Generale — Desidera qualche cosa? (Krehl 
fìssa Eugenia).

Eugenia — Perchè guarda «me?». Desidera 
qualche cosa da «me?».

K re h l — Principessa...
Eugenia — Ebbene? (Con un occhiata gli r i

caccia in gola le parole che sta per dire).
K re h l — Volevo... ringraziare... rispettosa

mente...
Eugenia — Ah sì? Filippo, sono stata tanto 

ardita, da fargli balenare la speranza di un tuo 
interessamento per suo figlio. Ha un ragazzo di 
14 anni, grazioso, di molto talento, che vorreb
be diventare generale.

Generale — Bravo!
Eugenia — Non subito! Col tempo. Vorrei 

dimostrare la mia gratitudine al tenente colon
nello che ha protetto Olimpia e me con vera 
abnegazione. Tutte e due t i preghiamo molto....

Generale — Volentieri, angelo mio! Mi con
gratulo con lei che ha saputo conquistare due 
protettori come mia moglie e mia figlia! Si pre
senti a me col ragazzo, i l  primo di settembre. 
Le sono riconoscente d’aver vegliato alla sicu
rezza delle mie signore... (Krehl si inchina mu
to) ...sebbene non ve ne fosse bisogno. Sanno 
proteggersi da loro stesse, senza alcun dubbio!

Eugenia — Mi guarda di nuovo senza com
prendere. Non è la prima volta; ma ciò non 
toglie nulla ai suoi meriti! Lei è una eccellente 
persona ed un eccellente funzionario.



FERENC MOLNAR

Kovacs — Anch’io, l ’ho messo alla prova, 
stanotte. L ’ho chiamato a telefono come se par
lassero da Vienna, e l ’ho incaricato di sorve
gliare i l  capitano Kovacs che non era un uffi
ciale degli usseri, ma un famoso truffatore.

Generale (ride) — Magnifico ! Sei l ’unico uo
mo capace di farmi ridere! E t i  ha sorvegliato?

Kovacs — Per un po’ , sì; poi ha smesso. 
(Krehl lo guarda) La principessa ha ragione. A 
volte, guarda senza comprendere!

Generale (energico) — Noi abbiamo una gen
darmeria eccellente: seria, coscienziosa, piena di 
tatto. Mi rallegro, signor tenente colonnello!

K re h l (fa i l  saluto e si avvia per uscire).
Kovacs — Ciao !
K re h l (si ferma confuso) — Ciao! (Esce).
Kovacs (a Eugenia) — Avrebbe voluto guar

dare di nuovo, ma non ha osato.
Generale (a Eugenia) — Pare che abbia 

paura di te! (Guarda l ’orologio) Dunque, alle 
undici e mezzo alla Kurhaus, sì?

Eugenia •— Così hai ordinato!
Generale — Precisamente! (Esce. Pausa. 

Olimpia a sinistra, rigida, guarda lontano. Ko
vacs rimane immobile a destra. Eugenia che ha. 
accompagnato i l  generale sulla terrazza, toma 
e si avvicina a Kovacs che china i l  capo).

Eugenia — Assassino!
Kovacs — No, principessa. L ’apparenza in

ganna. Neanche colui, che per denaro conficca 
i l  coltello nel corpo di un altro, è sempre un 
assassino!

Eugenia — E che cos’è allora?
Kovacs — Un chirurgo! (Pausa).
Eugenia — Oggi la giudico ancora più colpe

vole di stanotte. Un momento m’era venuto vo
glia di raccontare tutto a mio marito... (Guar
da Olimpia) Tutto quello che so, s’intende... E a 
lei, non sarebbe rimasto altro che cacciarsi una 
palla in testa! (Breve pausa) Anche ora, avrei 
voglia di raccontargli... (Olimpia dà un urlo) 
Finalmente, hai risposto alla domanda di tua 
madre! (Esce dalla terrazza, stizzita. Pausa).

Olimpia — Lei...
Kovacs — Scusi se la interrompo subito. Chi è 

«lei?» (Olimpia lo guarda stupita) Chi è i l  
«lei» con cui parla? Mejrovszki o Kovacs?

Olimpia — Come?
Kovacs — Bisogna scindere. I l  felice Mejrov

szki non esiste più. Con l ’infelice capitano ha 
rotto ogni rapporto iersera. Con chi parla ora?

Olimpia — Con l ’uomo che, mediante una 
menzogna, ha abusato della mia fiducia...

Kovacs — Della sua fiducia?
Olimpia — Cioè, della situazione... (Impac

ciata) Fa lo stesso ! Insisto sulla parola « men
zogna».

Kovacs — Dunque?
Olimpia — Dunque, non ha nessun valore ciò 

che...

Kovacs — Non ha valore. Infatti.
Olimpia — Se non sa nemmeno quello che 

volevo dire!
Kovacs — Nulla ha valore! (Breve pausa).
Olimpia — Pare che non voglia rivelare i  pen

sieri...
Kovacs — Preferirei tacere.
Olimpia (sommessa) — È infelice?
Kovacs — No!
Olimpia — Felice?
Kovacs — Abbastanza. M’è riuscito di inte

ressare una spirito aristocratico al pensiero de
mocratico.

Olimpia (nervosa) — Sicché, la sua felicità è 
esclusivamente di carattere social-politico?

Kovacs — Sì!
Olimpia — Mentisco!
Kovacs — Può darsi! (Breve pausa).
Olimpia — E quali sono i suoi progetti?
Kovacs — Parto.
Olimpia — Per dove?
Kovacs — Non so... andrò lontano... Ad ogni 

modo manterrò la promessa di Mejrovszky e 
non indosserò più la divisa. (Olimpia alza i l  ca
po e lo guarda stupita) Ho giocato con la mia 
dignità e ho offeso questa divisa. Non sono un 
uomo gretto, nè un sentimentale, ma... (Si por
ta la mano al petto) ...a «questa» bisogna cre
dere, o non bisogna portarla. E bisogna pagare 
ogni scherzo... Si troverà un altro, per inse
gnare l ’equitazione alla piccola arciduchessa! 
(Pausa).

Olimpia -— Vorrei rivolgerle una domanda... 
strana...

Kovacs — Dica.
Olimpia — Mi ama?
Kovacs — Sì.
Olimpia — Grazie.
Kovacs — Prego!
Olimpia (china i l  capo) — Che ha fatto di me?
Kovacs — M’aveva offeso e mi sono vendi

cato. Lo dovevo a tutti i plebei del mondo.
Olimpia (ripete a occhi chiusi macchinal

mente) — Che ha fatto...
Kovacs — L ’ho punita!
Olimpia — Era una... punizione?
Kovacs — Sì. (Pausa).
Olimpia (con voce quasi impercettibile) — Ti 

amo... mascalzone!
Kovacs (molto modestamente) — Mi permet

ta, principessa, di prendere umilmente con
gedo...

Olimpia — La vedrò in autunno... a Vienna?
Kovacs — No, cara. Mai più! (Batte gli spe

roni ed esce dalla terrazza. Olimpia rimane im
mobile al suo posto con gli occhi chiusi).
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L a  C o m m e d i a  d e l l ’ A r t e ,

t r i o n f o  d e l l ’ A t t o r e

Tutte le volte che la poesia drammatica decade, e la 
Tragedia o la Commedia non riescono più a soddisfare 
il gusto delle folle, gli interpreti e cioè gli attori si 
avanzano in primo piano e dichiarano : « Se i poeti non 
ci sono faremo da noi ». È il fenomeno al quale 6Ì è 
assistito nei periodi in cui decaddero il Dramma greco, 
e quello romano, presto sostituiti dai mimi e dai pan
tomimi; è quello a cui si riferiscono i disfattisti d’oggi, 
notando nei teatri contemporanei l ’invadenza sempre più 
violenta, se non proprio degli attori, degli scenografi e 
dei registi. Senza entrare almeno per ora in polemiche 
d’attualità, contentiamoci d’osservare che il fenomeno si 
verificò soprattutto, qui in Italia, intorno alla metà del 
Cinquecento.

È noto in che rigido schematismo fosse conchiuso il 
teatro erudito cinquecentesco. Nonostante il compiaci
mento delle élites intellettuali, e l ’influenza larghissima 
esercitata anche sui letterati e le letterature straniere, la 
commedia erudita di quel secolo non fu sempre bene ac
colta dal gran pubblico, che assai spesso non potè a 
meno di trovarla uniforme e stucchevole.

Aveva detto il Lasca, nel prologo della Strega, contro 
gli scrittori di commedie erudite: « Questi tuoi dottori 
ed arfici fanno un guazzabuglio d’antico e di moderno, 
di vecchio e di nuovo, a tal che le loro composizioni 
riescono sempre grette, secche, stiticbe e sofistiche, di 
sorta che elle non piacciono guari a persona, come si è 
veduto le mille volte per esperienza ».

Fu allora che gli attori italiani dissero : Se non c’è 
più poesia, ci sarà lo spettacolo. E inventarono la Com
media dell’arte.
9 Commedia « buffonesca », commedia « istrionica », 
commedia « di maschere », commedia « all’improvviso », 
commedia «a soggetto», commedia «italiana»; le de
nominazioni del nuovo genere furono parecchie; ma 
quella di commedia « dell’arte » prevalse, perchè defi
niva con precisione il suo carattere essenziale, ch’era 
questo : di essere recitata, per la prima volta in Europa, 
da Compagnie di comici regolarmente costituite, con ar
tisti che vivevano dell’arte loro ; in altri termini, da co
mici di mestiere.

Durante il Medioevo, se se ne esclude qualche infima 
categoria di istrioni, gli interpreti del Teatro religioso e 
di quello erudito non erano attori di professione; erano 
dilettanti, ossia studenti, accademici, scrivani o artigiani 
riuniti in corporazioni, confratelli adunati a scopo re
ligioso, ecc. Con la Commedia dell’arte appare una or
ganizzazione nuova, di attori specializzati, attraverso un 
addestramento tecnico, mimico, musicale, perfino acro
batico, e sovente anche con una preparazione culturale.

Come la più parte degli attori, anche questi avevano 
verosimilmente incominciato dal rappresentare opere più 
o meno regolari, ossia scritte; e, quando più e quando 
meno, continuarono ad avere nel loro repertorio tra
gedie, drammi, favole pastorali, ecc. Ma il loro campo 
vero, la grande trovata per cui divennero accetti alle 
folle deluse dalla letteratura accademica, e in pochissimi 
anni famosi in tutta Europa, fu la commedia « a sog
getto »: ossia la commedia di cui, come tutti sanno, non

si scriveva se non lo « scenario », la trama, lasciandone 
lo sviluppo dialogico e mimico alla cosidetta improv
visazione dei comici.

Il contenuto e i caratteri d’un tal genere di rappre
sentazione erano, in Italia, qualcosa d’assolutamente 
nuovo? Gli studiosi moderni si sono dati un gran da 
fare nel ricercarne le origini nientemeno che dalle farse 
laziali o campane, le quali nella letteratura latina pre
cedono la commedia di Plauto. S’è notato che i quattro 
tipi ricorrenti nelle fabulae atellanae, Pappus, Maccus, 
Buceo e Dossennus, erano quattro « maschere » non dis
simili, come psicologia, da alcune di quelle che stiliz
zano i personaggi della Commedia dell’arte. S’è denun
ciata la rassomiglianza fra l ’abito del mimus albus e 
quello di Pulcinella; e fra l ’abito del mimus centun- 
culus, fatto di toppe variopinte, e quello d’Arlecchino. 
Si è detto che la parola con cui nella Commedia del
l’arte si designavano i buffoni, gli zanni, era precisa- 
mente il latino sannio, buffone.

Ma le ipotesi d’una derivazione diretta della Com
media dell’arte e dei suoi tipi, attraverso quasi due 
millenni, dall’antichità latina al Rinascimento, oggi sono 
generalmente abbandonate. Tipi fissi ce ne sono stati 
in tutti i generi, di farsa e di commedia; appunto per 
quella esigenza di stilizzazione e di artificio meccanico 
che, come il Bergson ha così finemente illustrato, è 
una caratteristica del Comico. Zanni e Pulcinelli bian
covestiti non sono fioriti soltanto in Italia, ma anche 
in Grecia e Magna Grecia (si pensi ai iliaci, con cap
puccio, camiciotto e stocco) e in Oriente; buffoni ma
scherati, pagliacci improvvisatori di dialoghi non impa
rati rigorosamente a memoria, ma soltanto concertati, 
se ne sono avuti in tutti i luoghi e in tutti i tempi; li 
abbiamo ancora nei circhi equestri.
9 La nascita delle « maschere » è da cercare assai più 
vicino : e cioè proprio nella commedia classica, lette
raria, erudita.

Chi dia uno sguardo d’insieme al « mondo » rappre
sentato in cotesta commedia, non può stentare ad accor
gersi che, attraverso parecchie centinaia d’opere diverse, 
ci si incontra di continuo con un minimo numero di 
personaggi, i quali si rassomigliano incredibilmente fra 
loro e, pure assumendo spesso nomi differenti e dandosi 
l ’aria di collocarsi in paesi e climi diversi, si ripetono 
a ogni tratto. Ora la Commedia dell’arte ebbe un gran 
coraggio : quello di dichiarare sfacciatamente che i suoi 
personaggi erano sempre gli stessi. Coraggio che le ven
ne da un fatto semplicissimo : l ’essere opera non di 
autori ma di attori.

Si ebbe allora, anche se non molti se ne resero conto, 
la soluzione radicale d’un’altra eterna questione, quella 
che si dibatte da millenni, e si dibatterà sempre, fra il 
poeta e l ’attore. Può e deve, l ’attore, essere l ’interprete 
del poeta? Interpretare, non vuol dire annientare se 
stesso nell’opera altrui? Ma se l ’attore è un artista, e 
quindi ha una personalità sua, come potrà ucciderla ogni 
volta, a servizio di tanti autori, nelTinnumerevole va
rietà dei lineamenti e delle psicologie che è chiamato 

.................................................................... - ..........



ad assumere, interpretando Promoteo ed Euclione, Amie
to e Sior Todero, Aligi e Liliom? L’accusa che gli au
tori fanno sempre agli attori, e più che mai ai grandi 
attori, è appunto questa: di non adattare sè ai perso
naggi, ma i personaggi a sè. Di restare, malgrado i mu
tati abbigliamenti e truccature, immutabilmente se stessi.

È da questa fatale impossibilità (e non vogliamo in
dagare qui in che senso debba intendersi una simile 
parola), è dall’aperto riconoscimento di questi limiti 
personali, limiti fisici e spirituali, insuperabili per tutti 
gli attori, e specialmente pei veri artisti, che nasce la 
maschera. Il comico dell’arte (salvo rarissime eccezioni), 
per raggiungere l ’eccellenza, rinuncia all’illusione di po
tersi rinnovare sera per sera; e decide una volta per 
sempre di limitarsi, in perpetuo, a una sola parte. Per 
tutta la vita e in tutte le commedie che reciterà, il co
mico dell’arte sarà un solo personaggio: sarà unicamente 
Pantalone o Arlecchino, Rosaura o Colombina. Persino 
il suo nome si confonderà con quello della sua maschera, 
sicché a un certo punto non si saprà più quale sia il 
vero, e quale il fittizio. Alle volte, come nel caso della 
Andreini, il personaggio ch’ella incarna, la maschera 
ch’ella crea, prende senz’altro il nome di battesimo del
l ’attrice, della donna, Isabella. Molto più spesso, 6arà 
il nome della maschera che farà sparire quello dell’at
tore; sicché all’arrivo di Francesco Andreini a Parigi 
si dirà : « è arrivato Capitan Spaventa » ; alla morte di 
Domenico Biancolelli, correrà in terra di Francia la 
notizia ferale: « è morto Arlecchino ».
■ A considerarla in sè, la Commedia dell’arte non fu 
un fenomeno poetico ; non appartiene alla storia del 
Dramma, ma del Teatro; del Teatro come scena, e or
ganizzazione tecnica. La sua enorme importanza è stata 
nel suo tentativo, eroico in un periodo di decadenza 
del Dramma, di voler fare a meno del drammaturgo, di 
«cavalcare il poeta : il tentativo dei Sei personaggi piran
delliani, i quali, chi ben li guardi, non vanno affatto 
in cerca d’autore, anzi vogliono escluderlo, per rimet
tersi unicamente agli attori. Vogliono cioè l ’impossibile: 
donde il loro fallimento. Anche la storia dela Commedia 
dell’arte, a considerarla come uno sforzo verso la poesia 
vera e propria (poesia da pojèo, fare, costruire), sarebbe 
la storia d’un fallimento : quel che rimane d’essa non è 
opera duratura, è un abbagliante ricordo.

Ma la Commedia dell’arte ci dà un insegnamento ben 
positivo, se la consideriamo dal punto di vista a cui si 
riferisce, nella sua denominazione, la parola « arte » : 
l ’arte dell’attore. E anche qui, si capisce che bisogna 
che chi oggi pensi di salvare la nostra scena dalla bot
tega, ricorrendo all’opera di cattivi dilettanti o di attori 
male improvvisati, non ci venga a ripetere che il gran 
merito, ad esempio dei comici italiani, sarebbe stato ap
punto nelle loro facoltà improvvisatrici. Se i comici del
l ’arte furono, in parte e nel modo che altrove s’è spie
gato, improvvisatori, ciò non significa nulla che furono 
comici improvvisati; significa, anzi, precisamente il con
trario : furono i primi comici resi esperti nell’arte da 
una lunga e regolare preparazione, sovente trasmessa di 
padre in figlio. Qui fu il segreto per cui poterono, du
rante secoli, addirittura dar corpo alle ombre; e a questo 
segreto oggi occorre tornare.

I comici dell’arte dettero all’Europa, come fu bene 
accennato dal Croce, l ’organizzazione del Teatro mo
derno. Nel quale le maschere sono, col tempo, sparite; 
ma al loro posto sono rimasti, per secoli, i ruoli, ossia 
la definizione di quei limiti fisici e spirituali oltre i 
quali ogni attore, appunto perchè uomo e cioè limitato,

non può andare. E se oggi in Francia, in Germania e 
in Russia, non solo i dotti, ma gli artisti e i loro mae
stri, tornano con nostalgia alla Commedia dell’arte, vi 
tornano non nel senso romantico dei celebratori d’un 
contenuto poetico ch’essa non ebbe, ma nel senso tecni
co, come a un modello dell’arte dell’attore. Di quell’ar
te che non vogliamo fine a se stessa, ma a servizio del 
poeta ; per la creazione sulla scena di quel tutto armo
nioso, che da Eschilo in qua è stato il sogno e la meta, 
affascinante appunto perchè non mai pienamente rag
giungibile, del grande Teatro.

D’altra parte, i Comici italiani dell’arte, per due se
coli e mezzo vagabondi da Oriente a Occidente, non 
hanno soltanto insegnato a recitare a tutta Europa : hanno 
fatto di più. Coi loro formulari e coi loro scenari, essi 
hanno altresì trasmesso, alla gente di teatro che andava 
ad ascoltarli, una sorta di essenza teatrale, specie co
mica, che avevano istintivamente ereditato dal Teatro la
tino, da quello della Magna Grecia, e, come ha ottima
mente indicato Giuseppe Toffanin, dalla stessa Comme
dia classica. E ciò servì d’insegnamento anche ai nuovi 
autori; i quali furono in Ispagna Lope de Vega, e in 
Inghilterra Shakespeare, ambedue impregnati di spirito 
del Rinascimento italiano, e ambedue conoscitori e am
miratori della Commedia italiana dell’arte; in Francia 
l’attore, regista e autore che fu allievo diretto del gran
de Scaramuccia, Molière; e in Italia quel poeta che, 
dalle maschere ormai irrigidite della vecchia Commedia 
dell’arte, trasse alla nuova vita gl’intrighi e i volti umani 
delia Commedia nuova, Carlo Goldoni.

S ilv io  D ’Am ico
Quanto precede è tratto dal vasto capitolo sulla Com

media dell’Arte, nella bellissima e riccamente illustrata 
Storia del Teatro italiano edita dal Bompiani, e che con
sta, di dieci capitoli di Toschi, Toffanin, d’Amico, Torre
franca, Padovani, Bodrero, Ferrigni, Giochetti, Bellonci, 
Pavolini, con ampia introduzione di Luigi Pirandello. 
Questo libro, del quale ci occupammo diffusamente, è 
prezioso per tutti, ma particolarmente per gli attori.

E La Confedera
zione fascista dei 
professionisti e 
artisti comunica 
di aver incarica
to il commenda
tore A. G. Braga- 
glia di curare lo 
inquadramento e 
la riorganizzazio
ne delle categorie 
reg isti, bozzetti
sti, scenografi, fi
gurinisti, diretto
ri di scena, capi 
m acchin isti ed 
e le ttr ic is t i e di 
quant’altri espli
cano attività ar
tistiche inerenti 
a l l ’ allestimento 
scenico dei teatro 
e del cinema, per 
la costituzione 
del Sindacato na
zionale registi e 

scenotecnici.



e u g e n i e

o ’ n e ì l l
Eugene Gladstone O’Neill, nato a 

New York il 16 ottobre 1888 e tut
tora vivente, è il tipico americano 
del suo tempo ; privo di solide tra
dizioni sociali e culturali, tutto teso 
nello sforzo di conquistarsi un posto 
nel mondo, di costruirsi una perso
nalità, un’intima vita. Figlio d’attori, 
studente dapprima, poi via via spe
dizioniere, cercatore d’oro, impresa
rio, marinaio, impiegato, commer
ciante, attore, giornalista, scopre fi
nalmente, a ventiquattro anni, dopo 
sei mesi di raccoglimento in un sa
natorio, la propria vocazione dram
matica e riesce ad esprimere nel 
teatro la realtà che porta dentro 
di sè.

E l ’ansiosa ricerca, compiuta pri
ma per sentieri del mondo, ricomin
cia allora nell’intimo della sua ope
ra stessa. Quest’uomo che, come qua
si tutti gli scrittori americani mo
derni, porta nella letteratura una 
esperienza umana e sociale singolar
mente ampia e complessa, non può 
adagiarsi nelle formule tradizionali, 
nè accontentarsi delle consuete ricet
te, ma deve liberarsi da ogni regola 
e creare per la sua arte nuova una 
nuova espressione.

Questa liberazione gli è tanto più 
facile in quanto il teatro americano 
prima di lui quasi non esiste: pura 
esercitazione a sfondo moralistico 
nel periodo più strettamente purita
no, poi limitazione del teatro euro
peo, anche negli autori più intelli
genti e garbati non vive che di una 
vita impersonale e riflessa, non è 
che letteratura. Eppure il teatro, nel 
suo senso fondamentale di movimen
to e di azione, corrisponde ad una 
esigenza vivissima della psiche del 
Nuovo Mondo : ne fanno fede i vari 
« community theatres », prima fra

tutti qeulla fondata da Percy Mag- 
kaye, in cui lo spirito popolare tro
va soddisfazione al suo bisogno di 
agire e al gusto primitivo per le pa
rate e gli spettacoli coreografici e 
che son sorti quasi come reazione ed 
antidoto al teatro letterario d’impor
tazione europea.

O’Neill ha sentito e fatto sua que
sta esigenza e ha creato un teatro 
nuovo in cui la tradizione letteraria 
e il gusto popolare si fondono, rin
novandosi completamente. La sua 
puerile fede di americano nell’onni
potenza della cultura lo ha indotto a 
frequentare un corso di Drammatica 
all’Università di Harvard; ma l ’espe
rienza che egli rivive nei suoi dram
mi è libera di ogni angustia scola
stica, continuamente nuova, mutevo
le e varia come la vita stessa. Ogni 
opera di O’Neill è per l ’autore una 
avventura nuova : avventuriero del
lo spirito come prima del mondo 
esteriore, non si appaga mai dell’o
pera compiuta : nemico delle abitu
dini, per ogni stato d’animo nuovo, 
per ogni situazione nuova, crea una 
nuova tecnica.

Che cosa non troviamo nei suoi 
drammi? Egli ha proiettato nell’ope
ra sua tutti gli ambienti in cui è 
vissuto, tutte le passioni che ha pro
vato o intuito ; varia è l ’esperienza, 
varia ne deve essere la rappresenta
zione. Si posson forse rappresentare 
allo stesso modo la vita del mare e 
della terra, la lotta degli istinti, le 
complesse relazioni degli uomini? 
Come il suo grande predecessore 
Walt Whitinan, O’Neill non ha volu
to costringere in schemi rigidi e fis
si il multiforme flusso vitale del
l ’uomo e della natura, ma ha cercato 
di coglierlo e renderlo in ogni suo 
attimo con spirito adorante e ri
creatore.

Sotto questa mutevolezza c’è tutta
via una visione unica, nata dallo 
spirito dell’autore e che trasforma 
l’esperienza bruta in poesia. Come 
nelle « Leaves of grass » il tono poe
tico è dato dal panteismo trionfale 
che le pervade, così nel teatro di 
O’Neill troviamo un mito antico : la 
lotta dell’uomo contro l ’elemento, 
della civiltà contro le barbarie, del
la ragione contro l ’istinto.

Già nei « Drammi del mare », che 
son tra le prime, e più incisive e riu
scite, opere del Nostro, si scorge lim
pidamente attraverso quale visione 
personale O’Neill contempli la real
tà. Il giudizio di un critico inglese 
che considera questi drammi mere 
annotazioni, studi di carattere, ap
pare superficiale e infondato a un

osservatore più attento. Il vero pro
tagonista delle brevi « one-act plays » 
non è questo o quel personaggio, ma 
il mare, in cui sono come ipostatiz
zate le realtà istintive, quasi subco
scienti, delle creature umane. I di
versi stati d’animo, i vari modi di 
essere che rendono inconfondibili 
Cocky e Driscoll, Yank e Olson sono 
le reazioni e i risultati individuali 
della lotta contro l ’elemento, l ’istin
to implacabile.

Di chi son vittime i marinai del
la nave « Glencairn », ancorata nella 
notte lunare presso le isole dei Ca- 
raibi e travolti nell’orgia sino alla 
rissa sanguinosa, se non dei loro 
appetiti, dei loro desideri, troppo a 
lungo repressi e ora finalmente sca
tenati? Che cosa atterrisce Yank e 
Driscoll nella tetra stiva della nave 
avvolta da nebbia densa, se non l ’e
lementare e primitivo terrore della 
morte? Che altro attira Olson verso 
Freda, che lo rende inconscia vittima 
dell’astuto bettoliere, 6e non il fon
damentale bisogno di sentirsi vicino 
un altro essere umano? E non è for
se la paura, la folle, bestiale irra
gionevole paura che, all’annuncio 
dell’entrata in zona di guerra, tras
forma i miti e bonari marinai in 
persecutori spietati del povero Smit- 
ty, vittima anch’esso del suo demo
ne, il vino?

Il mare che attira questi uomini 
con una promessa di redenzione pu
rificatrice per poi respingerli, rovi
nati e delusi, e di cui tutti, più o 
meno si dichiarano vittime, qui non 
è altro che simbolo, la personifi
cazione esteriore dell’istinto inesora
bile e cieco.

Si è parlato prima di Walt Whit- 
man come precursore di O’Neill nel
la sua ansia di rappresentare la 
realtà viva e genuina. Ma come av
vicinare il canto gioioso e trionfale 
del poeta al pessimismo cupo del 
drammaturgo che tutte le sue crea
ture vuole incalzate ed oppresse si
no alla distruzione da una irrazio
nalità feroce, simile a un antico fato?

Non bisogna dimenticare che 
O’Neill, per quanto creatore e inno
vatore, non può considerarsi avulso 
dalle correnti spirituali del suo tem
po. Mentre Whitman appartiene al
l’età d’oro dell’America, che, ebbra 
di spazio e di potenza, con giovanile 
impeto, si lancia alla conquista di 
tutto un nuovo mondo, O’Neill ap
partiene invece al periodo più ma
turo della riflessione, del dubbio del
la lamentosa ricerca. L’America 
esauritasi nello sforzo di crearsi una 
civiltà meccanica, una prosperità



puramente economica, si rivolge a 
guardare se stessa e rimane atterrita 
•della propria vuotezza e debolezza : 
sotto le frasi fatte, sotto le forme 
importate dall’Europa e non più ade
guate, non scorge una entità, una vi
ta spirituale, ma soltanto un pullu
lare di istinti ignorati e ciechi, un 
torbido disfrenarsi di passioni quasi 
incoscienti.

Ne nasce l ’introspezione minuta e 
tormentosa del romanzo realista di 
intonazione freudiana (Anderson e 
Dreiser), ne nasce la poesia amara 
di Edgar Lee Masters: questi istinti 
bisogna liberarli e conoscerli per non 
più esserne schiavi, per dominarli e 
costruire su di essi la realtà nuova. 
E questa specie di catarsi avviene 
nella poesia.

Il teatro di O’Neill è questo stesso 
stato d’animo drammatizzato: nel
suo simbolismo è adombrata la tra
gedia dell’americano che muove al
la conquista di se stesso dopo aver 
consultato il mondo fuori di sè. Dai 
giovanili « Drammi del Mare » al re
centissimo « Mourning Becomes Elec- 
tra » (Il lutto si addice ad Elettra), 
specie di moderna Orestiade ameri
cana, è questa la linea che egli se
gue, pur attraverso deviazioni dilet
tantesche e virtuosismi tecnici.

O’Neill è il disperato cantore della 
eterna lotta tra l’uomo e l ’istinto a 
lui nemico : lotta che gli si presenta 
in forme sempre nuove, in ambienti 
e in epoche diverse. Ma il complesso 
tormento dell’umanità dolorante sot
to il gioco di questa tenebrosa po
tenza si trasforma, attraverso la sua 
visione creatrice, in un palpito di 
poesia che è, di per sè stessa, libe
razione.

A . Prospero
■ Durante il mese di aprile 
Anton Giulio Bragaglia ha pre
sentato al Teatro Valle di Roma 
un lavoro nuovo dell’america
no O’Neill: « Dov’è segnata la 
croce». Il lavoro ha ottenuto 
gran successo ed è stato messo 
in scena con gran cura e in
telligenza da A. G. Bragaglia 
regista, e vi hanno preso parte 
gli attori Leo Garavaglia, Pao
lo Stoppa, Wanda Tettoni e 

Romolo Costa.

N O N  L O  

S A P E T E
H Gli autori italiani sanno che nel 
corrente anno le novità drammatiche 
nazionali hanno occupato un posto 
prevalente nel repertorio delle nostre 
Compagnie ; hanno raggiunto un nu
mero di repliche notevolissimo ed 
hanno dato un gettito di incassi as
sai superiore delle novità straniere. 
Tutto questo non può che riportare 
i nostri commediografi al teatro con 
rinnovato fervore e rinnovata fidu
cia. E difatti, le novità per il pros
simo anno teatrale 1936-37 si annun
ciano già assai numerose. Ecco quel
le di alcuni dei nostri più popolari 
scrittori della scena di prosa. Comin
ciamo da Alessandro De Stefani.
§® Alessandro De Stefani ha già 
pronto un ragguardevole bagaglio di 
novità per il prossimo autunno-in
verno. Egli ha fatto un po’ come la 
formica della favola: ha lavorato 
molto negli ultimi mesi ed ha messo 
da parte le sue commedie per l’inizio 
del prossimo anno teatrale. E queste 
commedie sono già tutte impegnate. 
Tre nuove commedie del De Stefani 
sono in costume, e cioè: La Regina 
di Cipro, che ha per protagonista 
una famosa figura di donna italiana 
del nostro Cinquecento, Caterina 
Cornaro, che sarà impersonata da 
Marta Abba; Arma bianca, ovvero 
un’avventura di Casanova a Parma, 
commedia settecentesca, molto av
venturosa e quasi gialla, destinata 
alla Compagnia Ricci-Adani; e Sulla 
punta dei piedi, scritta in collabora
zione con Ettore Margadonna, in cui 
Armando Falconi sosterrà il ruolo del 
protagonista, il dottor Veron, diretto
re dell’Opera di Parigi al tempo del
le rivalità tra le due famose ballerine 
Maria Taglioni e Fanny Esler. Alle 
tre commedie in costume se ne ag
giungono altre tre modernissime. La 
prima si intitola Genova-New York, 
che verrà messa in scena dalla Com
pagnia Tòfano-Maltagliati-Cervi. Il 
lavoro si svolge tutto a bordo di un

grande transatlantico italiano. La se
conda commedia, di carattere piut
tosto drammatico, è destinata ad Em
ma Grammatica e si intitola La morte 
è un sogno. La Gramatica vi soster
rà il ruolo di una russa, tenutaria di 
un locale notturno a Barcellona, du
rante i recenti moti separatisti cata
lani. E per Elsa Merlini, Alessandro 
De Stefani sta scrivendo una vicenda 
gaia ed amara, dal titolo L’amore 
verrà dopo. L’azione di quest’ultima 
commedia avviene a Budapest, al 
primo atto in una stazione, e si im
pernia su un bacio dato per errore 
e causa di un clamoroso processo.
M Sergio Pugliese ha due commedie 
pronte, che arriveranno prestissimo 
alla ribalta: La conchiglia, che è 
stata impegnata da Luigi Cimara, e 
L’amore più grande di noi. Questa 
commedia, più seria che comica, 
muove dall’incontro di due creature 
sul tramonto.
H Luigi Bonetti, che l’ufficio di Se
gretario del Gruppo del Sindacato 
Autori drammatici e cinematografici 
ha tenuto quest’anno lontano dalle 
ribalte, varerà nel 1936-37 cinque la
vori nuovi, due dei quali già finiti, 
e cioè: Il mestiere di galantuomo, 
rifacimento in 3 atti della commedia 
del conte Giraud; Il galantuomo per 
transazione; La canzone magiara, 
quattro quadri con musica tzigana, 
scritti in collaborazione col popolare 
drammaturgo e uomo di Stato un
gherese Giulio Peckar; Le gaie pri
gioni di Valenza, commedia musi
cale in 3 atti in collaborazione con 
Cipriano Giochetti; La scuola dei 
Re e Scaramuccia, in 4 atti.
H Si parla di una combinazione esti
va di Romano Calò con Ermete Zac- 
coni per rappresentare nelle princi
pali città d’Italia un nuovissimo 
dramma giallo, in cui il grandissimo 
attore avrebbe una parte poderosa 
adatta alla sua età.
ffl Lo spettacolo scelto dal Comitato 
della Biennale di Venezia, e da rap
presentarsi in epoca che verrà pre
cisata, sarebbe costituito dal Cam
piello di Wolf-Ferrari col ballo Ca
sanova di Pick-Mangiagalli.
28 Tra le formazioni per il prossimo 
anno comico sarebbe decisa quella 
che farà capo a Nino Besozzi con 
Laura Carli, l’attuale prima attrice 
di Antonio Gandusio: il repertorio 
progettato dal Besozzi comprende
rebbe pure commedie musicali, ap
positamente scritte per la nuova 
ditta.



!■ Sarebbe imminente una speciale 
formazione per rappresentare la com
media ungherese di Iraser: Gli un
dici diavoli, che porta sulla scena 
un incontro calcistico Austria - Uru
guay, svoltosi lo scorso anno a 
Vienna.
■ La settimana a Parigi registra 
un successo, « ben parigino » come 
suol dirsi, con la commedia in tre 
atti di Jean Guittou: La signorina 
aspettava questo, rappresentatasi al 
Palais Royal, scena più che indicata 
per ospitare le avventure boccacce
sche anzichenò di un banchiere-don
giovanni, al quale ne succedono di 
tutti i colori. (La commedia è un 
rifacimento ed un ampliamento d’un 
lavoro dello stesso autore, rappresen
tato qualche anno fa col tìtolo di: 
Alibi 14. Comunque, successo fra
goroso, preludio a vari mesi di re
pliche. Al Casino de Paris è andata 
in scena la nuova rivista di Vorna e 
Lelièvre: Piaceri di Parigi. Lo spet
tacolo è costituito da un assieme di 
quadri coreografici, di farsette, di 
« numeri » da Circo : si nota per la 
prima volta l’assoluta mancanza di 
« vedette » femminili, poiché quelle 
presentate hanno scarsissimo rilievo. 
I giornali non fanno accoglienze 
molto calorose allo spettacolo.
H Un curioso banchetto di artisti di 
varietà ha riunito a Parigi una cin
quantina di prestidigitatori, convenu
ti a festeggiarsi in questo singolare 
■simposio, esclusivamente a loro ri
servato ; la cronaca parla di sensa
zionali trucchi e giochetti verificatisi 
durante il pranzo, che era presieduto 
da Giorgio Méliés, fondatore del tea
tro Houdin.
■ Quindicimila franchi di danni ha 
chiesto alla Direzione del Teatro An- 
toine, un dottore della provincia di 
Parigi, il cui nome appare nella 
commedia Fatelo per me (che si rap
presenta a quel teatro) come appar
tenente al personaggio del lavoro. 
Fra parentesi, quel personaggio è 
ima bravissima persona, ma il dotto
re Maillefert non vuol sentir ra
gioni...
H Cecile Sorel ha guadagnato il pro
cesso intentato dalla titolare di un 
Istituto di bellezza, col quale Viilu
stre Celimene era in lite da qualche 
tempo, pare per il saldo di una fat
tura.
H Bernardo Shaw, a quanto riferi
scono alcuni giornali d’oltralpe, ha 
finito di scrivere, durante il viaggio 
che va compiendo, ima nuova com
media: si tratterebbe di un lavoro 
d’intonazione politica e d’attualità, 
ciò che s’indovina del resto, dal so
lo titolo: Ginevra.

■ La novità parigina del giorno è 
la commedia che Jean de Letraz ha 
tratta da un notissimo lavoro inglese 
di Cecil Holm e George Abbott : Tre 
uomini su di un cavallo, e fatta rap
presentare, con grande successo d’ila
rità al Teatro Sarah Bernhardt (con 
grave scandalo fra i tradizionalisti, 
offesi dell’affronto fatto al nobile 
teatro parigino). Fatto sta che il pub
blico s’è molto divertito alle avven
ture e alle disavventure del protago
nista, un fabbricante di versi pub
blicitari e amatore di corse ippiche 
a tempo perso, che si trova accalap
piato da una banda di loschi perso
naggi del basso mondo sportivo. La 
cronaca parigina della settimana si 
completa con una piccola novità di 
Donata Vannutelli, rappresentata ai 
Cerceaux: Il nebbione, un prologo 
e due atti, nei quali l’autrice pre
senta il conflitto spirituale tra due 
uomini su di un’isola deserta, e la 
lotta per l ’amore e la conquista di 
una donna che è fra di loro.
S9 Riccardo Strauss, che trovasi a 
Parigi per dirigere la sua Salomé 
all’Opera, è stato assai festeggiato 
dal pubblico della capitale francese: 
in onore del maestro di Monaco, 
tutta la stampa, senza distinzione 
partecipa ad una significativa mani
festazione di simpatia.
SS Un concorso internazionale per 
commedie in im atto, bandito a Lo- 
salma, si è chiuso in questi giorni: 
sono stati presentati 312 lavori: ne 
sono stati scelti nove, per essere rap
presentati nei vari teatri della Sviz
zera.
ffl A Berlino, grande successo al Tea
tro Agnese-Straub d’una commedia 
di Lilian Wied La regina vagabonda, 
che porta sulla sulla scena la regina 
Cristina di Svezia e intorno a lei 
Carlo Gustavo, Monaldeschi ed il 
Cardinale Mazzarino.
SS A Monaco hanno pubblicato il fa
moso « Giornale » di Beethoven, il 
cui manoscritto, ritenuto finora pres
soché indecifrabile, s’è potuto final
mente chiarire e rendere accessibile 
alla comprensione: pare si tratti di 
un’opera assai interessante, una spe
cie di a memorandum » compilato 
da Beethoven giorno per giorno, du
rante il periodo della sua sordità.
■ Le rappresentazioni classiche di 
Siracusa, delle quali ci siamo prece
dentemente occupati illustrando le 
opere, musiche, danze, interpreti, si 
sono svolte con un grandissimo suc
cesso. La stampa italiana e quella di 
tutta Europa ha elogiato altamente il 
criterio direttivo dell’Istituto Nazio
nale del dramma antico e gli attori 
che vi hanno preso parte.

P A O L A  intelligente in- 
_  '  faticarle dina-
B O R B O N I mica attrice, ha
recitato la commedia in 4 atti 
di G. B. Shaw: LA MILIONA
RIA, offrendo così ai pubblici 
italiani una primizia, poiché la 
nuova opera dell’arguto irlan
dese non è ancora stata rap

presentata in Inghilterra. 
Paola Borboni ha ottenuto un 
grande successo e riportiamo, 
a suo onore, quanto Renato 

Simoni ha scritto per lei:
« Paola Borboni, direttrice e 
attrice, ha presentato LA MI
LIONARIA in un quadro di 
sp iritosissim a animazione, 
mettendone in luce tutte le 
scaltrezze, le caricature, le 
malizie mordaci e le bizzarrie. 
Ella s’è trasformata in un po
deroso pezzo di donna: e di 
Epifania ha rappresentato con 
lucente amenità si la capar
bia sicumera che la veemen
za. La sua è stata una inter
pretazione di un ricco ed ec
cellente stile comico, che le 
meritò gli applausi del pub

blico a scena aperta ».



F A N T A S M A  
S I  V E N D E

È stato proiettato a Parigi con 
vivo successo il nuovo film di 
René Clair, sotto il titolo di 

Si vende fantasma : i critici si accordano nel riconoscere 
che lo spiritoso e fantasioso regista ha ritrovato la sua 
miglior vena. Il genere è naturalmente quello solito di 
fantasia burlesca, ma l’ambiente cambia alquanto. L’a
zione si inizia con un prologo che ha luogo nel Sette
cento in un castello scozzese, dove un figlio del castel
lano, essendo morto senza gloria e senza vendicare l’af
fronto patito dai membri di una famiglia nemica, vien 
condannato dal padre a errare nel castello avito sino 
a che non avrà umiliato un membro della famiglia rivale. 
E quindi si passa all’epoca contemporanea, quando un 
bel giorno un bel droghiere arricchito americano compra 
il castello — fantasma e tutto — per smontarlo e man
darlo in Florida. Il fantasma viaggia insieme al camino 
monumentale. Ma a Nuova York, disgustato della vita 
americana, non vuol più farsi vedere. Tornerà solo il 
giorno dell’inaugurazione del castello ricostruito, ve
nendo a sapere che un droghiere rivale del padrone è 
appunto il cercato odiato discendente dei suoi secolari 
nemici: così può far vendetta e andarsene in cielo.

Naturalmente la trama — cui si intreccia una tenue 
vicenda sentimentale — non è che un pretesto per la 
fantasia comica del Clair, che si solleva in crescendo 
sino alla gronda caricatura. Così, la spedizione del ca
stello per pacchetti postali, debitamente etichettati, il 
trionfale arrivo nella metropoli americana, dove si vede 
sfilare nel corteo una vettura col cartello « riservato al 
fantasma ». Clair apre il fuoco — è il caso di dirlo — 
con un buffo episodio al principio, quando in tuia bat
taglia settecentesca si vede un soldato correre appresso 
a un proiettile d’artiglieria mal diretto, per riportarlo 
agli artiglieri.

Di questi giorni, rispondendo a una inchiesta pari
gina, René Clair ha espresso delle idee molto giudiziose. 
Dopo aver lamentato la contaminazione letteraria e tea
trale di cui il cinema è da qualche anno l'oggetto, egli 
ha detto testualmente : « Non vedo inconvenienti a che 
si registrino delle commedie su pellicola, per rispondere 
a certi bisogni: il guaio è che poi si designino i risul
tati ottenuti con il nome di film, e che si parli di ci
nema... ». Quanto alla adattazione di soggetti letterari, 
egli ha detto: « Adattare un libro, perchè no? Forse 
che, a guardar bene, tutta la letteratura non è più o 
meno adattazione? Forse che Shakespeare, anche lui, non 
ha costantemente « adattato », se si intende per adatta
zione, l ’utilizzazione di un soggetto, di ima « storia? ». 
Questo diritto di impadronirsi di una idea, di ripren
derla per darle una forma nuova, segnandola della pro
pria personalità, è mai stato contestato ai nostri grandi 
scrittori? Forse che il soggetto non è in fondo del tutto 
accessorio in un’opera: e si può pretendere che Racine 
non è l’autore di Fedra perchè prese la « trama » in 
Euripide? Ma, d’altra parte, l’adattatore si trova di fron
te a una alternativa pericolosa: o restare fedele all’opera 
adattata, e questa fedeltà sarà un tradimento poiché 
verrà fuori un cattivo film: oppure staccarsene comple
tamente, ricrearla per lo schermo, e allora il film, 
per eccellente che sia, — e anzi quanto più eccellente 
— non avrà più gran che di comune con l’opera: e al
lora l’adattare non ha molto senso. Mi hanno chiesto or

non è molto ■— egli ha proseguito — di trasportare sulle 
schermo una commedia di Shakespeare : ciò mi aveva 
abbastanza tentato a tutta prima, ma poi mi sono reso 
conto che il grande Will non aveva affatto lavorato per 
me, che egli era un pessimo scenarista cinematografico 
e che il film che avrebbe tratto dall’opera ne sarebbe stato 
tanto lontano che sarebbe stato difficile riconoscerla. 
Meglio lasciare ad altri delle fatiche tanto ardue, tanto 
ingrate... ».

Come si vede, Clair non è umorista solo nei suoi 
film. Dopo aver osservato che egli ha inventato e com
posto quasi tutti i suoi soggetti, il che gli sembra la 
formula più felice, egli ha sottolineato il fatto che la 
questione degli « scenari » originali è tutt’altro che 
semplice. « Chi ce li fornirà, se non ce ne facciamo noi 
stessi gli autori? I romanzieri, gli autori teatrali? Non 
chiedo di meglio, ma l’esperienza non è stata sin qui 
molto incoraggiante... ». Egli ha terminato affermando 
che ci vorrebbe gente abbastanza duttile per assimilare 
le esigenze e lo spirito della nuova arte: degli scrittori 
che, come in America, siano alle dipendenze delle Case 
produttrici e non lavorino che per loro. È questo un 
problema abbastanza complesso, sul quale ci riserviamo 
di tornare.

ALberio Rossi
■M Ogni settimana giunge notizia di nuovi successi di 

film italiani all’estero. Il miglior livello di produ
zione raggiunto dalla nostra cinematografia grazie all’ope- 
ra della Direzione Generale, i riflessi politici del momen
to che quasi quotidianamente fanno apparire l ’Italia di 
oggi sempre più come una protagonista di primissimo 
piano, una sagace preparazione delle varie visioni, le 
accoglienze sempre più favorevoli della critica, appa
iono gli elementi predominanti che contribuiscono a 
tali successi. Insomma, malgrado le sanzioni, parecchie 
porte si aprono. È necessario però che rimangano aper
te; tanto meglio se spalancate addirittura. È noto quali 
ostacoli debba incontrare un film appartenente a una 
produzione non ancora padrona di un determinato mer
cato. I varii « circuiti » di sale automaticamente vi ten
dono a sbarrargli il cammino, legati come sono ad altri 
produttori; la concorrenza è sempre temibile, non la 
si previene mai abbastanza; e, per ogni altro nuovo 
film, è probabile che press’a poco si debba poi ricomin
ciare da capo. Perchè non suggerire, incoraggiare, aiu
tare il sorgere di sale di spettacolo italiane, gestite da 
italiani? Poter contare su di un cinema, e non secon
dario, in ognuna delle grandi capitali, vorrebbe dire 
avervi risolto quasi automaticamente il « lancio » di 
ogni nuovo film italiano, con tutta l ’inevitabile rete di 
interessi e d’interessamenti che non mancherebbero di 
venir suscitati. Un non trascurabile centro di propaganda 
in determinate occasioni, una vetrina che potrebbe pre
sto diventare uno sfatico; e anche un non disprezzabile 
affare per quei nostri connazionali, i quali, se non altro, 
potrebbero certo avere i film italiani a condizioni di 
eccezionale favore da parte del produttore; un « favore » 
che poi potrebbe, per quel produttore, diventare a sua 
volta assai proficuo.

Volge alla fine la lavorazione di Ballerine di Ma- 
chaty. Elaborate scene di spettacolo e di massa sono 

state riprese al teatro Verdi di Pisa, con la partecipa
zione di una orchestra completa, di un corpo di ballo 
e di settecento comparse. Ora si preparano gli ultimi 
« interni » a Tirrenia.

Prosegue la lavorazione della Danza delle lancette di
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Baffico (dal romanzo di E. De Martino). Il direttore 
generale per la cinematografia, Freddi, ha assistito giorni 
fa alla ripresa di al enne scene del film.

Molto avanzato è ormai il film c( L’anonima Roylott », 
che Raffaele Matarasso gira alla « Cines » dalla comme
dia « gialla » di Guglielmo Giannini. Isa Pola, Pilotto, 
Donadio, Calò sono tra i protagonisti.
■  L’« American National Board of Revie io » ha posto 

il Robin di Walt Disney tra le dieci migliori pelli
cole del 1935. Sono consuntivi in gran voga in America, 
agli inizi di ogni anno nuovo; e qualcuno ne ha colto 
l ’occasione per fare un consuntivo dei premi e delle 
onorificenze conseguiti dal Disney soltanto in questi ul
timi tre anni. Ne sta diventando un collezionista. 1933 : 
Diploma dell’Accademia delle Arti di Buoenos Ayres, 
Premio dell’Accademia delle Arti Cinematografiche di 
New York; 1934: Premio della Biennale di Venezia, 
medaglia Poor Richiard Achievement, Premio Accade
mia Arti Cinematografiche di New York, gran premio 
dell’Accademia dell’Avana, medaglia dell’Associazione 
Esercenti di New York, premio dell’Accademia di Hol
lywood; 1935: Premio della Mostra di Venezia, premio 
dell’Accademia Arti Cinematografiche di New York, 
medaglia della Società delle Nazioni, Legion d’onore. 
Topolino può essere fiero del suo papà.
■  La « Bavaria » di Monaco ha affidato ad Anton Kut- 

ter alcuni film di corto metraggio che saranno editi 
in una breve collezione intitolata « Limiti della tecnica ». 
Saranno curiosi pseudo-documentari, sovente a sfondo 
e significato scientifico o, comunque, didattico. Il primo, 
Un mare s’abbassa, prospetterà il dibattuto progetto del
l’abbassamento del Mediterraneo; con accurati e fanta
siosi modelli e modellini il Kutter mostrerà quali sche- 
matichamente potrebbero essere gli effetti di un abbassa
mento di duecento metri del Mediterraneo, che offri
rebbero nuove terre, da tutti i bassifondi adriatici alla 
conquista del deserto del Sahara. Il secondo film, « La 
scala del cielo », dedicato ad alcune visioni astronomi
che, mostrerà con grande nitidezza i canali di Marte e pa
recchi paesaggi lunari ; infine il terzo film, « Dal cavallo 
al razzo », sarà una rapidissima rassegna dello sviluppo 
del traffico, dalla diligenza alla « sideronave » (battesimo 
provvisorio, per ora, della nave-razzo che dovrà portarci 
per i regni siderei).
■  Come faranno, al Giappone? L’Associazione Cinema

tografica di laggiù ha recentemente deciso che gli 
spettacoli non potranno oltrepassare la durata di tre ore 
e mezzo; perciò, ogni volta, un massimo consentito di 
soltanto quattromila metri di pellicola. È l ’esercizio 
giapponese ridotto a stecchetto ; già lo vediamo farsi 
macilento, sparuto, squarciato da immani sbadigli d’ine
dia. Finora gli spettacoli, laggiù, duravano in media 
dalle cinque alle sei ore. Due o tre giornali o documen
tari, un paio di disegni animati, da due a tre film; con 
il solito contorno, è inevitabile, di cinque o sei « lanci » 
e d’un buon quarto d’ora di pubblicità. Quelli, erano 
spettacoli ragionevoli; valeva davvero la pena d’uscir di 
casa, per andare al cinematografo. Adesso, un docu
mentario o due, soltanto un paio di film; e poi, se 
proprio vuoi goderti la tua razione di cinema, ti tocca 
di rimasticare tutto da capo. Naturalmente, all’Associa
zione, stanno giungendo proteste su proteste.
■  In gennaio, tra gli avvisi economici dei giornali 

londinesi, compariva un annuncio così concepito : 
« Signorina francese, buona educazione, desiderosa per
fezionare conoscenza inglese, cerca pensione presso fa-

miglia, preferenza con giovani signorine, vicinanza Lon
dra. Scrivere: Charpentier, via..., Saint-Cloud (Parigi)». 
Tra le famiglie che scrissero ci fu anche un medico di 
una piccola cittadina del Middlesex, che offriva una 
villa tra il verde e la compagnie di quatro figlie sportive. 
Le trattative si conclusero subito, e una mattina, una 
piccola francese, timida, magrolina, distinta, dal viso 
grazioso e dal sorriso un poco trasognato, si presentava 
alla villa del medico. Poiché era educata, servizievole, 
gentile e simpatica, divenne presto buona amica delle 
figlie. Per tre mesi la sua vita fu quella di ogni signo
rina per bene che va all’estero per perfezionarsi: con
versazione, lettura, lezioni di cucina, sports alternati a 
visite e a corse in città. Fm durante una di queste gite 
a Londra che, pensando di farle piacere, le ragazze tra
scinarono l ’amica alla presentazione di un film francese, 
Veille d’armes, di L’Herbier. Ed ecco, subito alla se
conda scena, chi vedono comparire in primo piano sullo 
schermo? La loro ospite francese. Sorpresa, esclamazioni, 
emozione. « Straordinario... Ma allora lei è davvero... » 
Fu così che le quattro figlie del medico seppero di aver 
riso, corso, conversato, e giocato a tennis per tre mesi 
con Annabella. « E io che pensavo che voleste impa
rare l ’inglese per aiutare vostro padre negli affari », 
disse una delle quattro. Che forse, a pensarci bene, è 
il maggior elogio personale che sia mai stato fatto a una 
stella cinematografica.
■  Un nuovo tipo di schermo si starebbe perfezionando 

nei laboratori della Metro Goldwyn, sotto la dire
zione di Douglas Shearer, capo fonico della Casa. Il nuo
vo schermo, che si chiama schermo Raven, dal nome 
dell’inventore, presenterebbe una superficie traforata a 
modo di tante piccole celle, come quelle di un favo. Uno 
dei problemi della proiezione sonora è che i tipi di 
schermo più porosi e permeabili al suono 6ono quelli 
che assorbono più luce e smorzano la fotografia : e in
versamente. Nel nuovo schermo, il suono degli altopar
lanti passa liberamente attraverso le aperture.
■  Minime. — Gloria Stuart, prima d’accostarsi allo 

schermo, era giornalista ; ora abbandona gli studi, s’è 
comprato un giornale, ne sarà la direttrice. Auguri di 
molte edizioni straordinarie. — L’anno prossimo si avrà 
il decimo anniversario della comparsa diremo così « uffi
ciale » del film parlato : Il cantante di jazz, che trion
falmente l ’impose, vedrà per l ’occasione una sua nuova 
edizione, sempre interpretata da Al Jolson. — In tre 
versioni, inglese, francese e tedesca, pare che Marlene 
Dietrich interpreterà Maya di Gentillon; regista, Jean 
Dreville. — La Garçonne, il film tratto dal romanzo 
di Victor Margueritte, non potrà varcare i confini di 
Francia, per immoralità; il deputato Gontel, in una sua 
nota al Ministero dell’Interno, ha chiesto spiegazioni cir
ca lo strano criterio censorio : un film francese che vie
ne proibito dalla censura francese su gli schermi degli 
altri Paesi, mentre ne è concessa la libera apparizione 
in... famiglia. — Si è iniziato un Maria di Scozia, tratto 
dal dramma di Maxwell Anderson e ridotto da Dudley 
Nichols; interprete Katharine Hepburn, regista John 
Forcl. — Shirley è apparsa, per beneficenza, su di un 
palcoscenico di Los Angeles al fianco del negro Bill Ro
binson ; e vi ha ripetuto uno dei « numeri » di un suo 
film. Grandi ovazioni, si capisce. Poco dopo, nel came
rino, giunge il suo regista David Butler. « Che te n’è 
parso, di dover recitare dinanzi a un pubblico in carne 
ed ossa? ». La piccina fa spallucce: « Più divertente che 
non fare un film ». « E perchè? ». « Perchè almeno tu 
non c’eri, a sgridarmi ».
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Con la Mostra Internazionale di Arte Cinematografica 
«i svolgerà a Venezia, dal 10 al 25 agosto, la consueta 
Mostra Internazionale del passo ridotto. Le classifiche 
nelle quali i film concorrenti saranno raggruppati sono 
le seguenti: a) per un film a soggetto, b) per un film 
scientifico, c) per un documentario. Premi ai tre primi 
classificati di ogni gruppo, diploma a tutti gli altri. Le 
Sezioni Cinematografiche dei G.U.F. dovranno comuni
care alla Direzione Generale per la Cinematografia, entro 
ìl 2° ^ glÌO v’’ /  dtoli del film che intendono inviare alla Mostra veneziana ; le pellicole dovranno poi giun
gere alla segreteria della Mostra entro il primo agosto.

Il prossimo film di Grace Moore sarà Sissy, una com
media musicale diretta da Joseph Von Sternberg. — Per 
incarico del Ministero germanico della Pubblica Istru
zione, il reparto culturale delPUfa ha allestito un corto 
metraggio che illustra i metodi più razionali pel salva
taggio a nuoto. — Due scenografi tedeschi assai noti, 
Hert Herlth e Rohrig, hanno girato un film, Hans il 
felice, che rievoca l’epoca di Diirer con molti esterni 
ripresi a Norimberga, Limburg, Rothenburg. La prepa
razione del film è costata sei anni di lavoro ; si dice 
infatti che la sceneggiatura sia stata rimaneggiata e 
limata per quel non breve periodo di tempo. (Se poi 
la notizia è pubblicitaria, si tratta certo d’una pubblicità 
assai pericolosa).

SB Segnaliamo come un gran giorno quello in cui, su 
parere dei propri revisori, la Direzione generale per 

la cinematografia ha rleciso di negare il visto per la 
proiezione pubblica alla versione italiana di Poli de 
Carotte di Duvivier, a causa della qualità del doppiato 
giudicato tale da ledere il significato artistico dell’opera, 
e la sua comprensione da parte dello spettatore. È stato 

iùan giorno non solo per noi, pubblico, che vediamo 
chi finalmente ci difenda, ma anche per gli stessi no
leggiatori e commercianti di film, i quali devono asso- 
dinamente capire, nel loro interesse, che la buona pre
sentazione tecnica costituisce il cinquanta per cento della 
loro merce. Senza dubbio anche da noi si fanno, anzi 
sono la maggior parte, dei buonissimi doppiati, che per 
scelta e aderenza di voce provano l ’eccellenza raggiunta 
dai nostii tecnici in questo difficilissimo genere. Però 
ci sono ancora importatori, e non sempre dei minori, 
i quali tirano a gabbare lo Stato con doppiati in econo
mia (e 1 economia in queste cose è assolutamente incom
patibile con la qualità), doppiati mal eseguiti e peggio 
registrati, scorretti nella lettera e infedeli nello spirito, 
che travisano situazioni e personaggi, e falsano l ’effetto. 
Ora, se questo è deplorevole anche nel caso di un film 
cori ente, perchè il pubblico che paga ha sempre e in 
ogni modo il diritto di vederlo presentato nelle condi
zioni migliori, è addirittura inammissibile quando si 
tratta di un film della classe di Poil de Carotte, cioè 
una delle più sensibili e originali opere cinematogra
fiche degli ultimi anni. Dare una voce a un personaggio 
® un lavoro delicatissimo. È come un innesto fatto sul- 
x anima : una vera e propria operazione di chirurgia spi
rituale. Ebbene, io ho sentito dei pezzi del doppiato 
incriminato di Poil de Carotte, e posso assicurare che 
raramente un film è stato così tradito nelle intenzioni 
e nella forma. Non una voce giusta, non un’inflessione 
intonata; una Madame Lepic col birignao, un Poil de 
Carotte con una voce da donna; tagli senza senso che 
alteravano la logica di scene importantissime (per esem
pio quella del rifiuto d’obbedienza). Non basta: sapete 
con che titolo italiano era stato presentato il film? « Ari-

geli senza pace ». Giudicando a ragione che questo titolo' 
era falso e arbitrario, e solo adottato nell’intento di spe
culare dozzinalmente sulla popolarità di un titolo ante
riore, Angeli senza Paradiso, la Direzione per la cinema
tografia ha inflessibilmente bocciato anche il titolo.

Benissimo : non si userà mai abbastanza rigore in que
ste cose. R giorno in cui si multerà per legge lo stabi
limento di sviluppo e stampa che ha messo in giro una 
copia indecente, o si chiuderà la sala che ha un appa
recchio sonoro impossibile, saremo definitivamente a cavallo !
SjM Nell ospedale Potkin, di Mosca, è stata compiuta 

un’operazione chirurgica in condizioni un po’ sin
golari. Da qualche tempo la direzione dell’ospedale 
desiderava di sapere se il personale dei varii reparti 
avesse tratto profitto dalle frequenti esercitazioni di di
fesa contro i gas. Un mattino, ordine improvviso di 
eseguire un intervento chirurgico come se la sala ope 
ratoria fosse avvolta in una tossica nube. Maschere ai 
medici, agli assistenti, alle infermiere; e maschera, na
turalmente, anche al paziente. Tutto è andato benissimo. 
I guai sonô  cominciati dopo. Dall’operazione era stato ri
preso un film (maschera anche all’operatore); ma la pro
iezione del film ha rivelato che quasi tutti, eccetto il pa
ziente, avevano sul volto la maschera, ma preferivano 
di respirare come... se non l ’avessero. Pipe d’inferno, 
si capisce. Il solo a farla franca è stato l ’operatore; e 
il solo a ricevere congratulazioni su congratulazioni è 
stato il paziente, dimostratosi davvero a prova di bomba..
S  Si ricorderà Ia tragiea fine di Wiley Post, il grande- 

asso monocolo dell’aviazione americana, il quale 
peri insieme con l ’altrettanto popolare Will Rogers al- 
l'inìzio di un progettato tentativo di primato per il giro 
aereo del mondo: e dopo aver compiuto parecchie delle 
imprese più spettacolose — specie in voli di lunga du
rata che le cronache dell’aria ricordino. Orbene, pro
prio due giorni prima della partenza, egli aveva finito 
di girare per la « Columbia » un film, che era anche il 
primo cui il grande volatore si fosse lasciato indurre 
(presto o tardi, chiunque abbia raggiunto in America 
una certa notorietà deve finire sullo schermo).

Il film di Post, naturalmente, era aviatorio : il titolo 
Air Hmvks (Sparvieri dell’aria) alquanto pleonastico* 
visto che di sparvieri sinora non se ne conoscono altri, 
se non quelli che volano per aria, pare sarà in italiano 
tradotto in Sparvieri. Il soggetto si fonda sulla rivalità 
di due grandi Compagnie di navigazione aerea, una di- 
retta da un ottimo uomo, Eldon, e l ’altra da un fiero 
mascalzone, che non esita dinanzi a nessun mezzo per 
abbattere il rivale e impadronirsi della Compagnia. Egli 
accetta perciò i servigi di un bieco inventore, il quale 
ha scoperto nientedimeno che un « raggio diabolico » 
emesso da una macchina ad alta tensione, che arresta 
immediatamente i motori a distanza, e fa quindi preci- 

apparecchi. Inutile dire che il briccone sarà 
alla fine smascherato : e questo grazie alla solita donna 
fatale, che mandata presso Eldon per scoprirne i segreti 
si innamora invece di lui e gli rivela il tremendo mi
stero. Detto fatto, una spedizione aerea è organizzata, 
e l ’apparecchio diabolico distrutto a colpi di bombe, 
manco fosse un campo abissino. II film vale soprattutto 
per le parti di acrobazie aeree : e interessante è l ’inter
prete femminile, Tala Birrell, bellissima e profonda in
terprete di uno stupendo film di Dupont, Fortunale sulla 
scogliera, e che gli americani hanno ora tutta l ’aria, 
bontà loro, di star « lanciando » adesso. Vedremo quel 
che ne avranno fatto.



gl s e n s ©  d e i  t e m p e
La Compagnia Palmer ha rappresentato recentemente 

Il mondo della noia di Edoardo Pailleron, commedia 
nuovissima per gli spettatori più giovani, arcinota ai 
più anziani, piacevole a tutti, tanto per le sue sane 
vecchie doti di teatro « teatrale » quanto per i curiosi 
caratteri di questa sua edizione odierna, consistenti nella 
trovata di una messinscena in « costume dell’epoca ».

La ce prima » de II mondo della noia risale esattamente 
al 1381. Il regista C. Pavolini e la signorina Palmer pen
sarono adunque di ridonare alla commedia la sua fisio
nomia originale, mediante una scenografia a truccature 
e costumi e atteggiamento complessivo di recitazione che 
rifacessero tale e quale il mondo parigino — nobiliare, 
accademico, burocratico, letterario, faccendiero e salot
tiero — del 1881. Non c’era bisogno di imprimere a que
sta riesumazione « in costume » una fisionomia parodi
stica, perchè già la commedia in se stessa, essendo una 
commedia di costumi, costituisce una garbata presa in 
giro dei propri personaggi. Si trattava semplicemente di 
ripristinare nello spettacolo del 1936 i connotati origi
nari! dei tipi umani e sociali creati da Pailleron, per ren
dere meglio il loro significato di amena caricatura e di 
bonaria e pungente satira moralizzatrice. L’intenzione 
della regìa è stata, cioè, di proporre al pubblico questo 
problema : una commedia di costumi del 1881 è più com
prensibile e più artisticamente godibile se rappresentata 
con costumi e messinscena della sua epoca originaria, 
oppure se rappresenta — come sovente si continua a fare 
con commedie e drammi del repertorio ottocentesco — 
con scene e abiti d’oggi, quasiché fosse tuttora, in tutto 
il suo spirito e nei caratteri esteriori, una cosa d’oggi? 
E il pubblico ha risposto, applaudendo, che le vecchie 
commedie di costume hanno molto da guadagnare, in 
fatto di godibilità artistica, se rievocate alla realtà sce
nica mediante l ’ausilio visivo che contrassegni — insieme 
fedelmente e fantasiosamente — il momento cronologico 
e, per dir così, le coordinate storiche dell’epoca consi
derata e riprodotta dai loro autori.

Sin qui la cosa risulta conforme alla più normale tra
dizione dello spettacolo, che non può intender Goldoni 
se non in costumi goldoniani, o Molière se non in costu
mi moliereschi. Il caso de II mondo della noia fa uno 
spicco sparticolare soprattutto per un altro motivo: per
chè ci fa riflettere come siano bastati cinquantacinque 
anni a farci entrare in un insieme d’abitudini, di mode 
e d’atteggiamenti talmente diversi da quelli riprodotti da 
Pailleron, da giustificare di trattar Pailleron come Gol- 
doni o Molière. Beninteso, al di là di quanto riguarda 
con specifica intenzione l ’epoca e il « costume dell’epo
ca », rimane nell’opera d’arte un contenuto ed un senso 
meno contingente e più largamente umano, dove la com
prensibilità e godibilità dell’opera trovano le loro più 
profonde risorse.

Applichiamo ora le nostre considerazioni alle possibi
lità significative ed emotive del radio-spettacolo. Noi 
ne abbiamo segnato già i limiti. Il nostro cenno al teatro 
auditivo-visivo sembra indicarne i limiti negativi ; quello 
alla rappresentazione dei costumi in generale sembra far 
sopravvivere le possibilità teatrali del radio-spettacolo 
unicamente sotto un travisamento « letterario », quasi 
che il radio-spettacolo dovesse trovare la propria ragione 
di vita nel respingere da sè ogni contenuto specifico 
di teatralità.

Jn mezzo a questi due estremi è tuttavia possibile in
sinuare una differente soluzione, concepita secondo l’espe
rienza, sin qui fatta, del radio-spettacolo, e secondo una 
nuova maniera d’impostare il problema, così dal lato 
tecnico come dell’artistico.

Conviene innanzitutto stabilire che, sebbene l ’espres
sione letteraria sia linguaggio, non per questo il linguag
gio è soltanto espressione letteraria. L’equivoco è possi
bile solo per chi confonda espressione letteraria con 
espressione libresca. Il teatro radiofonico va facendosi 
una coscienza sempre più antilibresca: l ’esigenza, che 
esso va chiarendo attraverso le proprie esperienze, si ri
volge verso una rappresentazione che non sia, a nessun 
patto e sotto nessun aspetto, confondibile con una lettura 
dialogata. D’altra parte esso non dispone, per revoca
zione del fantasma scenico, d’altro appello sensibile se 
non la parola. Alla radio non ci si vede, perchè la radio- 
non ci vede. E la stessa televisione non potrebbe accon
tentarsi di darci la visione d’un palcoscenico e di uni 
rappresentazione da palcoscenico secondo lo schema dello 
spettacolo teatrale normale.

Il radio-spettacolo ha, anzi, messo in evidenza che 
l ’appello sensibile dell’occhio, l ’elemento scenico visivô  
sono importanti ai fini dell’opera d’arte, ma non essen
ziali. Forse la teatralità d’una commedia, che non sia 
stata scritta espressamente per la radio, risulta tanto mag
giore quanto più comprensibile e godibile risulta essere 
la sua riduzione a radio-spettacolo. Una commedia non 
ha da essere fatta tutta di messinscena. Se essa possiede 
un solido contenuto umano, tale contenuto non può che 
uscire vittorioso, quand’anche vi si presenti impreparato,, 
da una prova che, impedendogli di rivelarsi come alcun
ché di visibile con gli occhi, lo costringe ad esprimersi 
unicamente -come alcunché di pensabile attraverso 1 or
dine dei concetti ed il fremito delle emozioni affidate 
alla pura parola. E la recitazione non è tutta nel gesto 
e nell’espressione del volto. Giacinta Pezzana grandeg
giava terribilmente, ai tempi del teatro verista, nelle 
angosciose scene mute di Teresa Raquin, interpretando, 
con l ’anima tutta nelle pupille e nelle smorfie del volto, 
la parte di una vecchia paralitica e muta. Ad uno che 
non ci veda riesce impossibile prender parte allo spasso 
dell’operazione d’appendicite d’Angelo Musco nell’aria 
del Continente. Ma il monologo squisito ed immortale 
di Figaro nel Mariage del Figaro è tutto realizzabile al 
buio, e non c’è bisogno di visibili attori e di scene per 
comunicare da anime parlanti ad anime ascoltanti la fa
tale disperazione della Mirra alfieriana. Eppure tanto- 
Figaro quanto Mirra appaiono nel mondo dell’arte di
stintamente caratterizzati dal segno della loro apparte
nenza ad un’epoca storica, coordinati su valori di tempo- 
e su contenuti di civiltà deliberatamente eletti dai loro 
autori come elementi determinanti dell’a epoca » dei per
sonaggi e delle vicende.

A tutta prima l ’elemento patetico e lirico e i contenuti 
più ampiamente tragici e drammatici del teatro classico 
sembrano i più consoni alle esigenze d’un teatro di pura
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parola ; epperciò si può dire che nel radio-spettacolo ver
rebbero inevitabilmente a predominare gli intenti lette
rari... Ma anche qui c’è un errore, che consiste nel con
fondere il « letterario » con il « classico ». La classicità 
d’un teatro è teatralità autentica (nessuno è meno lette
rario di Plauto), non è « letteratura » nello spregiato 
senso di retorica, declamazione, predicazione. E tornando 
alla commedia di costume, il senso del tempo a cui i suoi 
personaggi appartengono dipende innanzitutto dalla ric
chezza del suo contenuto umano — superiore al segno 
dei tempi, e perciò costituente un senso dei tempi — e 
poi, in subordine, dalla sua aderenza realistica alla fisio
nomia particolare e contingente di questo o di quel dato 
costume.

Ne è prova la caducità estremamente rapida, a Parigi 
come in Italia, a Nuova York come a Berlino, delle 
« riviste » teatrali, spettacoli che sono soltanto delle foto
grafie provvisorie ed istantanee d’aspetti contingenti della 
realtà storico-sociale. In questi spettacoli la ricerca del 
segno (non del senso vero) dei tempi non è altro che un 
pretesto per lo sfoggio dell’esteriorità scenica. Essi sono 
più tecnica che arte. Gli autori non hanno niente di du-

raturo da dire. I loro personaggi, spente le luci della 
ribalta, si dissolvono nel nulla.

I personaggi delle commedie di costume veramente 
teatrali, come quelli del teatro « storico » in senso lato, 
non raffigurano, invece, la storia di tempi dissolventisi 
nell’istante caduco o di epoche letterariamente fittizie: 
se il loro linguaggio e se la trama dell’azione tutta in 
cui appaiono impegnati sono aderenti alla sostanza vera 
ed autentica del tempo a cui essi si riferiscono, allora 
essi possono rivelare se stessi alla radio anche rinunzian
do a mostrarci il loro volto esteriore. Il loro volto sarà 
il volto dell’uomo in un senso assoluto.

Quest’esigenza, profondamente artistica, del radio-spet
tacolo non mancherà di agire sugli scrittori e sugli attori 
e sul pubblico della Radio, e potrà agire anche sul tea
tro in generale, chiarendo i valori interiori della « teatra
lità » come una base del buon teatro.

E difatti, se II mondo della noia non fosse tale, in se 
stesso, da soddisfare alle esigenze di questa teatralità, 
non avrebbe invogliato nessuno ad arricchirlo anche dei 
costumi dell’epoca. Il significato di tale riesumazione è 
stato di riconoscere la « classicità » di Pailleron.

f'aumio IMI.

A G L I
A T T O R I

« Venga il canchero a questa pro
fessione (di comico) e a chi ne fu 
l ’inventore! Quando mi accomodai 
con costoro, mi credevo di provare 
una vita felice: ma la ritrovo una 
vita da zingari, quali non hanno 
inai luogo fermo, nè stabile. Oggi 
qua, domani là; quando per terra, 
quando per mare; e quel eh’è peg
gio, vivendo sempre su l ’osteria, do
ve per lo più si paga bene, e stassi 
male. Poteva pur mio padre metter
mi a qualche altro mestiero.... Pa
zienza! Io ci sono entrato, basta in 
questa professione consumarvi un 
paio di scarpe; per non se ne levar 
mai più ».

PROLOGO DI COMMEDIA 
DELL’ARTE - sec. XVI.

« Perchè (cotesti attori) son vaga
bondi? Una residenza fissa sarebbe

tanto meglio, e pel loro decoro, e per 
l’arte loro ».
SHAKESPEARE, Amieto, atto III.

« Due grandi e indispensabili qua
lità mancano agli attori italiani, i 
quali furono più degli altri favoriti 
dalla natura di spontaneità: lo stu
dio e la disciplina ».

ERNESTO ROSSI - 1887.
Gustavo Modena non designava 

nel manifesto i nomi degli attori con 
lettere maiuscole, maiuscolette e cor
sive, facendo anticipatamente sapere 
al pubblico chi era bravo, chi men 
bravo, e chi punto: ...e si riserbava 
il diritto di distribuire le parti a suo 
talento, anziché secondo il ruolo 
consueto, ove lo credesse opportuno. 

L. BONAZZI.
Gustavo Modena e l ’arte sua.

Attore, non cercare di farti nota
re: è l ’artista mediocre che si preoc
cupa d’essere originale. Attirar l ’at
tenzione è facile; ma il compito del 
buon attore è un altro. I l buon at
tore è « sè stesso », e basta.

SAKATA TOJURO.
Nell’arte drammatica, di nulla bi

sogna diffidare più ostinatamente che 
della virtuosità.

GOETHE.
Hanno detto che nel mio ultimo 

repertorio io non ho « creato » nes
sun nuovo personaggio. È il mio mi
gliore elogio.

ELEONORA DUSE.

Oh m’offende fin nell’anima l’udi
re un robusto individuo in parrucca 
che lacera una passione a brandelli, 
e la riduce uno straccio, spaccando 
gli orecchi del lubbione; il quale 
lubbione di solito non capisce niente 
più che pantomime sgangherate e 
gran frastuono... Ciò non può che 
urtare lo spettatore coltivato; la cri
tica del quale deve (nell’opinione 
di voi attori), pesar più che quella 
di un’intera platea.
SHAKESPEARE, Amleto, atto III.

Nel 1838 Mademoiselle Mars della 
Comédie Française si trovava, per 
ragioni d’età, al suo declino, ma 
sempre con la pretesa di far le parti 
di giovinette. Alcuni dei suoi colle
ghi andarono a dire a Eugenio Scri
be : « Ah, se si riuscisse a persua
derla a fare la caratteristica! ». « E 
perchè no? » rispose Scribe; a scom
mettiamo che io ci riesco? ». La 
scommessa fu fatta, e Scribe si mise 
all’opera. Scrisse, cioè, un lavoro 
con una bellissima parte di nonna; 
soltanto, e qui era la trovata, nel la
voro c’era anche un certo fidanzato 
che, invece di sposare la nipote, fi
niva con l ’innamorarsi di quella non
na. Dopo di che Scribe andò a leg
gere la commedia alla celebre attri
ce; e poiché ella l’ebbe trovata de
liziosa, si fece coraggio e le chiese: 
« Ebbene? che ne dite della parte 
che ho scritto per voi? ». « Grazio
sissima » gli rispose la Mars : « sol
tanto, a chi faremo fare la parte del
la nonna? ».

E. DE MIRECOURT, Scribe,
Coll. Les Contemporains, 1854.
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Ed ecco giunta l ’occa
sione per parlare, co

me si era promesso e come l ’argo
mento merita, della Filodrammatica 
dell’Università di Roma. E bisogna 
parlarne con piena lode e con pieno 
consenso perchè così merita la pas
sione dei componenti di questo com
plesso e quella del loro direttore 
Mario Guerra. E l ’occasione è tanto 
più propizia in quanto ci vien of
ferta dai dover parlare dell’ultima 
esecuzione data da questa filo
drammatica della bella commedia di 
Nicola Spano « Cinghialetto ». E se 
Ismene Onorato, che ha già un no
me nel campo delle filodrammati
che, è stata all’altezza delle sue mi
gliori interpretazioni, gli altri inter
preti non sono stati inferiori: così 
la sig.ra Calahretta e la Pierozzi che 
hanno gareggiato in bravura. Il Ra- 
vaioli, il De Rossi, il Fraschetti, 
hanno riconfermato ancora una vol
ta le migliori previsioni che la loro 
recitazione merita. Un leggerissimo 
appunto al Ravaioli, però : egli deve 
donare maggiore intensità alla sua 
recitazione, intensità che egli non 
cura, preoccupato di apparir natu
rale.

La realizzazione, armonica, pre
cisa, ed efficace è stata completata 
da uno scenario veramente bello, 
curato in ogni suo minimo partico
lare e valorizzato con un ottimo im
piego di luci. Il pubblico che gre
miva la sala ha tributato il più ca
loroso successo al lavoro e alla sua 
interpretazione.

Simili rappresentazioni meritereb
bero di essere replicate.

Ed ecco un altro successone: quel
lo raccolto dalla G. Emanuel con 
« Mimosa » il drammatico giallo di 
G. Giannini. Un giallo di quelli che 
smentiscono quanti avversari recano 
a questo genere di lavori il lato ar
tistico. Ed a renderlo più suggestivo 
ha contribuito il complesso cui il 
solito numerosissimo pubblico è sta
to prodigo — giustamente prodigo 
— di applausi. Rossana Picchi ha 
riconfermato le sue doti di intelli
genza e di intuito che le hanno dato 
una invidiabile notorietà nell’am
biente. Elena Picchi, con la Mazzi
ni Formichi, hanno collaborato effi
cacemente. Il Degli Abbati, il Cicca, 
il Murè, il Viprati ed il Salvaggi me
ritano amplissima lode cosi come le

meritano tutti gli altri di cui lo 
spazio ci vieta di fare il nome, dato 
il loro numero. Guido Graziosi, il 
direttore, ha il merito di aver con 
la solita passione e cura contribuito 
in primissimo piano al felice esito 
del lavoro.

Il Dopolavoro Postelegrafonico ha 
dato un’ottima edizione, nella sala 
del Teatro Italia, di « Pensaci Gia
comino » di Pirandello. Il lavoro è 
stato preceduto dalla « Campanella 
di Listz » atto unico di Franco Saba. 
La rappresentazione era a beneficio 
dell’E.O.A. della Federazione Fasci
sta dell’Urbe. Anche per questo, 
perciò, pubblico foltissimo. Del pri
mo lavoro abbiamo già parlato altra 
volta. Del secondo non sapremmo 
approvare l ’arbitrio della variazione 
del finale. La suonata al pianoforte 
non va fatta dal solo personaggio 
della Soleri, chè l ’autore non a caso 
ha voluto che questa venisse eseguita 
assieme a Piero. Salta all’aria tutto 
il succo del finale stesso con l ’arbi
trio consumato (forse per le speciali 
doti di pianista della signorina Roi- 
secco che interpretava la parte della 
Soleri?).

Comunque il lavoro ha avuto fe
lici accoglienze. Oltre alla Roisecco 
ricordiamo M. T. Vitali, T. Monta- 
gnino, F. Braccioni, E. Roisecco, 
M. Carugno, E. Lauria. Applausi vi
vissimi da parte del numerosissimo 
pubblico. Anzi più che numeroso, 
enorme come indica l ’incasso di ol
tre 10 mila lire!

E se di solito il dolce viene in fon
do, questa volta, in fine, abbiamo 
l’amaro, o meglio l ’amaretto! Chè 
« La chiacchiera che gira... » non è 
stata interpretata dalla filodramma
tica dell’l. N. Infortuni in modo, 
proprio, superiore. Solo due inter
preti, il Marinelli e il Gay, han ri
scosso lode. Dobbiamo però segna
lare la buona volontà della sigma 
Fernanda Gay e della sigma Minu- 
tilli. Ma nel resto c’è stato poco, 
molto poco! E poi come ammettere 
certe accentazioni dialettali, tanto 
urtanti, per quanto fuori posto? 
La buona dizione, la buona dizione. 
Ecco quanto il direttore può e deve 
ottenere.

Gu|f)telme C e rm i

DE SICA-RISSONE-MELNATI 
hanno rappresentato la nuo
va commedia in tre atti di

ALDO DE BENEDETTI
D U E  D O Z Z I N E  

D I  R O S E  

S C A R L A T T E
ottenendo un successo da se
gnare fra i più completi di 

questa stagione teatrale. 
Giudizi dei giornali romani:
■ « Un grande successo. Le 
chiamate sono state una 
ventina e tutte unanimi e 
calorose. Si deve aggiungere 
che dal principio alla fine il 
pubblico ha riso e sottoli
neato con grande favore il 
procedere della vicenda. La 
commedia è oltremodo di
vertente, ben fatta, gustosa. 
Dopo un primo atto scintil
lante DUE DOZZINE DI 
ROSE SCARLATTE diventa 
una commedia con una fisio

nomia artistica».
■ « Il fortunato autore di 
LOHENGRIN; NON TI CO
NOSCO PIU’; L’UOMO CHE 
SORRIDE e molte altre gu
stosissime e belle commedie, 
ha donato ancora un deli
zioso lavoro al pubblico, che 
ormai lo segue con atten
zione particolare e con l’en
tusiasmo del più schietto e 
meritato successo. L’acco
glienza del teatro, gremito 
di un pubblico di primissimo 
ordine, è stata festosissima. 
Per la cronaca: cinque chia
mate al primo atto, dieci al 
secondo e applausi calorosi

alla fine del terzo.
NEL PROSSIMO NUMERO 
PUBBLICHEREMO QUESTA 

COMMEDIA

R O M A



i l  d r a m m a
ha incominciato l’ anno 
XIV, 1936, dodicesimo di 
vita della rivista, pubbli
cando la commedia che 
ha segnato quest’anno il 
maggior successo di pub
blico e di critica: FELI
CITA COLOMBO di Giu
seppe Adami, recitata da 
Dina Galli. Questa com
media è nel fascicolo 225. 
Seguono di numero in nu
mero: L’IMPERATRICE SI 
DIVERTE di Alberto Ca
sella e Tatiana Pavlova, 
rappresentata da Tatiana 
Pavlova e Annibaie Betro- 
ne; NOI DUE di Oreste 
Biancoli, rappresentata da 
Renzo Ricci e Laura Ada- 
ni; IL TRIANGOLO MA
GICO di Alessandro de 
Stefani, rappresentata 
dalla Compagnia Spetta
coli Gialli diretta da Roma
no Calò; I VESTITI DELLA 
DONNA AMATA di Enrico 
Raggio, rappresentata da 
Kiki Palmer e Luigi Ci- 
mara; 120 ALL’ORA degli 
ungheresi Szantho e Szec- 
sen, rappresentata da 
Paola Borboni; LIETO 
FINE di Dino Falconi, rap
presentata da Armando 
Falconi; L’AMORE NON 
È TANTO SEMPLICE del
l’ungherese Ladislao Fo- 
dor, rappresentata da El
sa Merlini e Renato Cia- 
lente; OLIMPIA O GLI 
OCCHI AZZURRI DEL
L’IMPERATORE di Fe- 
renc Molnar, rappresen
tata dalla Tofano-Malta- 

gliati-Cervi.

N E L  P R O S S IM O  
F A S C I C O L O

ALDO DE BENEDETTI

D U E  D O Z Z I N E  
D I ROSE 

S C A R L A T T E
Tre atti rappresentati con 
grande successo da Vitto
rio De Sica-Giuditta Ris- 

sone-Umberto Melnati.

T E R M O C A U T E R I O

•  Beniamino Digli afferma di essere molto fortunale con re uumie e 
racconta quest’avventura per prova :

« Mi trovavo a Londra e cantavo al “  Covent Garden ” , senonchè a 
causa di quel maledetto clima, una mattina mi sveglio completamente 
afono. Immaginate il mio disappunto, dato che la sera avrei dovuto can
tare. Provo con le inalazioni, gli impiastri... Niente. Riuscivo appena a 
bisbigliare. Perciò fattomi dare l ’indirizzo di un grande specialista per 
le malattie della gola, nel pomeriggio mi reco a casa sua. Suono alla 
porta e mi viene ad aprire una stupenda giovane signora : la moglie 
dello specialista.

« — E in casa il dottore? — le bisbiglio con la mia voce bassissima.
« E la signora, prendendomi per la mano mi tira dentro, rispondendo :
«— No, non è in casa; entrate pure! ».

•  A proposito di refusi tipografici.
Un giorno il critico teatrale di un giornale che non nominiamo, cer

cando di mettere in vista i meriti di una piccola attrice da lui presa a 
ben volere, chiuse la cronaca di uno spettacolo nel quale essa aveva una 
particina di secondo piano ma movimentata, con queste parole : « A parte 
debbo segnalare gli infiniti servigi resi dalla Signorina, ecc. » dovete im
maginare il suo stupore quando, l ’indomani mattina, lesse: «... gli “  in
fimi ”  servizi della Signorina, ecc. ».

Egli fece inserire un’errata-corrige così concepito :
« Prego il lettore di capire che io non ho scritto “  infimi ”  servigi... 

ma gli “  infami ”  servigi della Signorina, ecc. ».
I l critico fece una seconda rettifica. E il giorno dopo egli lesse : « De

cisamente la cattiva stella infierisce sulla Signorina ecc. I l sottoscritto 
aveva in una sua cronaca teatrale di pochi giorni fa elogiato non gli 
“ infimi” nè gli “ infami” ; ma gli “ intimi” servigi della Signo
rina, ecc. ». Questa volta, disperato, il critico rinunciò a veder stampata 
l ’esatta espressione del suo pensiero.
•  Un costruttore di automobili, grande ammiratore di Ruggero Rug- 
geri, insistette per fargli provare un nuovo tipo di macchina uscito fresco 
fresco dalie sue officine. L’illustre attore sedette accanto all’industriale, 
il quale prese il volante e partì veloce.

La macchina fece, ad andatura vivace, un centinaio di chilometri, poi 
l ’industriale disse a Buggeri : — Ci fermiamo qui a far colazione?

Ma un inabile colpo di volante mandò la vettura contro un albero.
Allora Buggeri domandò gelidamente al suo compagno :
— La vostra macchina va benissimo. Mi piace molto. Ma come fate a 

fermarvi quando non c’è un albero sulla strada?
•  Nessuno meglio degli autori di teatro ha saputo mettere alla berlina i 
medici. Da Molière a Bernard Shaw è una spaventevole galleria di cari
cature. Shaw, ai nostri giorni, non si limita a sbelìeggiare i discepoli 
di Ippocrate nei suoi scritti, ma spesso lo fa anche in privato e parlando. 
Recentemente il celebre commediografo dichiarava riferendosi ai medici :

— Io sono stato sempre una vittima della loro fantasia. Al tempo della 
mia giovinezza, quando lo stato del mio stomaco mi obbligava ad un 
regime vegetariano, i medici prescrivevano una alimentazione solida. 
Oggi che godo di un’eccellente salute i discepoli d’Ippocrate proclamano 
che si mangia troppo. Mi vedo dunque costretto con mio sommo dispia
cere a fare tutto il contrario di quello che essi consigliano.
9 Poiché è supremamente reclamistico farsi fotografare in mezzo alle 
belve, o semplicemente in una gabbia di serraglio, Luciano Ramo propose 
a Benassi di farsi fotografare nella gabbia di un leone del circo Krone. 
Il bravo attore si lasciò condurre fino al circo, e quando fu in presenza 
della belva (fuori della gabbia, s’intende) ascoltò ciò che il domatore gli 
diceva, mentre alcuni fotografi erano in attesa di fare scattare i loro 
apparecchi.

— Non abbia paura, — disse il domatore. — Entri nella gabbia, dando 
al leone l ’impressione di non aver paura.

— Non so mentire, — rispose Benassi, risalendo in automobile.
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14. Loth&r: H lupo manssaro.15. Rocca: Mezzo «audio.SS» Madia: Presa al laccio.36. Vanni: Una donna quasi onesta.87. Bernard e Frémont: L’attachéd’ambasciata.88. Qnintero: Le nozze di Qufinita.£8. Bragaglla: Don Chisciotte.90. BonelH: Stori,enko.81. Mirande e Madie: Simona è Satta cosi.84. Blanohon: Il borghese romantico.85. Oonty e De Vissant: Mon bèga InStazzato e vincente, olari: Pamela divorziata.88. Gherardi: Il barattino.41. Colette: La vagabonda.48. Cavaoòhioli: Corte dei miracoli: 44. Massa: L’osteria degli immortali. 46. Bonelli: Sfi topo.47. Nivolx: Èva nuda.48. Goetz: Giochi di prestigio.56. Savoir: Passy: 08-45.51. Birabean: Peccatuccio.58. Glachetti: Il mio dente c il tuo cuore.53. Falena* La regina Pomarè.56. ¡Falconi e Bianco li: L’uomo di Bir- zulah.57. Amiel: li desiderio.59. Vanni: Hollywood.60. Urvanzof : Vera Mirzeva.61. Saviotti; Il buon Silvestro.6& Aiciel: Sfi primo amante.63. Lonza: 81 peccato.64< Birabean: li sentiero degli scolari.66. Roznains: Il signor Le Trouhadeo si Sascia traviare.88. Ciapek: R.U.R.76. Armont: Audace avventura.72. OetrovBki: Signorina senza dote. 75. Natanson: Gli amanti eccezionali.78. Armont e Gerbidon: Una donnina senza importanza.78. Gblumberg: Si recita come si può. * 79. Donaudy: La moglie di entrambi. 80. Napolitano: li venditore di fumo. 82. Rocca: Tragedia senza eroe.84. Falena: Il favorito.87. Aobard: Non vi amo.88. Ostrovski: Colpevoli senza colpa. 89.- Cavacchioli: Cerchio della morte. 90. Tonelli: Sognare!91. Crommelynck: Lo scultore di maschere.. 92. Lengyel: Beniamino.93. Ròpaci: L’attesa.94. Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici.85. Rosso di San Secondo: Le esperienze di Giovanni Arce.97. D’Ambra: Montecarlo.98. Monouso e Zucca: Interno I, Interno 5, Interno 7.99. Apel: Giovanni l’idealista.SCO. Pollock: Hotel Rite, alle otto! 102. Dnvemois: La fuga.193. Cenzato: La maniera forte.194, Molnar: 1, 2, 3 e Souper.165. Sturgee: Poco per bene.106. Gnitry: Mio padre aveva ragione. 107. Martinez Sierra: Noi tre.108. Maugham: Penelope.10®. Vajda: Una signora che vuol divorziare.110. Wolff: La scuoia degli amanti. 111. Renard: li signor VerneL 118. Wexley: Keystone.

113. Engel e Grunwald: Dolly e il suo ballerino.114. Herczeg: La volpe azzurra.115. Falena: Il duca di Mantova.116. Hatvany: Quest» sera o mai.117. Quintero: Tamburo c sonaglio.118. Frank: Tot©.lift. Maugham: Vittoria.120. Casella: La morte in vacanza.121. Quintero: Il centenario.S22. Duvernois: Cuore.123. Fodor: Margherita di Navarra.124. Veneziani: La finestra sul mondo.125. Kistemaekers: L’istinto.126. Lenz: Profumo di mia moglie.127. Wallace: Il gran premio di Ascot.128. Sulliottà̂ Fiorita e Carbone: L’armata del silenzio.130. Falena: La corona di Strass.131. Gherardi: Ombre cinesi.132. Maugham: Circolo.133. Sardou: Marchesa!134. Gotta: Ombra, moglie bella.. 135. Molnar: Qualcuno.136. Mazzolo tti: La signorina Chimera.137. Benavente: La señora cuna.138. Harwood: La via delle Indie.139. Maugham: Colui che guadagna il pane.140. Coward: La dolce intimità.141. Hart o Braddeì: Nelle miglior! 
famiglie.142. De Stefani: L’amore canta.143. Fodor: Roulette.144. Amiel: Tre, rosso, dispari.145. E. Garoia e Mtmoz-Seca: I milioni dello zio Peterofl.146. Gordin: Oltre l’oceano.147. G. Zorzi e G. Sclafani: La fiaba del Re Magi,148. Halàaz: Mi amerai sempre4?149. Maugham: Gran mondo.150. John Colton: Sciancai.151. E. Carpenter: Il padre celibe.152. Eger e Letraz: 13 a tavola.154. Fodor: Il bacio davanti allospecchio.155. Jerome K. Jerome: Robina in cerca di marito.. 156. Alessi: li colore dell’anima.157. Ladislao B. Fekete: La tabacchiera delia Generalessa.158. Cesare Vico Lodovici: Ruota.159. Michel Móurguet: Amicizia.160. Molnar: Armonia.161. Enrico Roma: La corsa dietro l’ombra.162. F. Nozière: Quella vecchia canaglia...163. Lonsdale: Aria nuova.164. A. Debenódetti: M. T.165. A. Birabeau: Baci perduti.166. Antonelli: Avventura sulla spiaggia.167. Chiarelli: Fuochi d’artificio.168. Galar e Artù: Il trattato scomparso.169. G. Bevilacqua: Notturno del tempo nostro.170. Barry Connera : Rpxy.171. A. Varaldo: Il tappeto verde.172. Dino Falconi: Joe il rosso.173. Ladislao Bus‘Fekete: Ferika.174. L. Aladar: Mancia competente.175. W. S. Maugham: Lo Scandalo M&kenzle.176. Antonelli: L’uomo che incontrò se stesso.177. M. Achard: La signora vestita di bianco.

178. Rosso di San Secondo: Trappola per vecchia letteratura.179. G. Cenzato: Dopo la gioia.180. Lopez e Possenti: Pigrizia.181. G. Lanza: Il binoccolo alla rovescia.182. Ivan Noè: Teddy e il suo partner.183. Antonelli: Il maestro.184. A. De Stefani: Equatore.185. De Benedetti: Lohengrin.186. J. Nataneon: Michel.187. Federico V. Nardellì e Fabrizio Sa- razani: Antitragica.188. G. Romualdi: L’ultima carta.188. G. Valori: La rivincita dellemogli.190. E. Olivieri: La casa lontana.181. G. P. Giordana: Il richiamo.192. Fodor e Lakatos: L’affare Ku- binskl.193. A. De Stefani: L’ombra dietro la
194. A. Vanni: Sogno delle mille e una notte.185. J. Devai: La signorina.196. G. Adami: La piccola felicità.197. P. Mortier: II verbo amare.198. Turgheniev: Un mese in campagna.199. Gherardo Gherardi: Questi ragazzi!200. Larry E. Johnson: Un signore che passava.201. Alessandro De Stefani: Olimpiadi.202. Ant. Conti: Un uomo da niente.203. F. Molnar: Una strada del sobborgo.20-5. V. Minnuooi: Vestiti su misura.203. I. H. Beith: Cuor di Leone.200. Luigi Bonelli: Cicero.207. A. De Stefani - F. Ferruocio Cerio: L’urlo.208. Gino Rocca: Tatto e Niente.209. Giuseppe Romualdi: Glisenti... Calibro 9.210. Eugenio Heltal: Le ragazze Tun- derlak.211. Vincenzo Tieri: La paura.212. Sergio Pugliese: Trampoli.•213. Ferenc Herczeg: “ Giulia Szcn-. drey ..214. Luigi Bonelli e A. Do Benedetti: L’uomo che sorride.215. Giovanni Cenzato: Ho perdutomio marito!...210. Piero Mazzototti: La felicità.217. 3. Lopez: Questa o quella.£18. F. Molnar: La ragazza del porto.219. G. Giannini: “ Anonima Fratelli Hoylott „.220. E. Anton: Il serpente a sonagli.221. L. Antonelli: Mio tiglio, ecco il guaio.222. E. Duvernois: L’Illusione di Gia- comina.223. G. Valori: L’amante di prima.224. G. Cenzato: Noi che restiamo.225. G. Adami: “ Felicita Colombo „. .220. A. Casella e T. .Pavlova: L’Imperatrice si diverte.227. Oreste Biancoli: ■ Noi due.228. A. De Stefani: Triangolo magico.229. E. Raggio: I vestiti della donna amata.230. Szantho o Szecsen: 120 all’ora.231. Dino Falconi: Lieto line.232. Ladislao Fodor: L’amore non è tanto semplice.238. Ferenc Molnar: Olimpia o gdsechi azzurri dell’Imperatore.

© 1 lascicela arretrati costano: dal n. 1 al n. 100 lire cinque la copia; dai n. 101 al n. 150 lire tre ia copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia.I Supplementi di * il Dramma * costano lire due la còpia. Su detti prezzi non si praticano sconti.© Le ri ehi es te debbono essore indirizzate all'Amministra- Jdono dèlia Soo. An. CASA EDITRICE “ LE GRANDI FIRME via Giacomo Bove, 2 - Torino (110) - Telof. 53.050.

Non si spedisce contro assegno: le richieste devono essere accompagnate dall’importo, con vaglia o versamene? sul nostro C/C/ Postale n° 2-15750, opppe — per le piccole somme — in francobolli (ma non mai marohe da bollo). L’invio dei lasciceli viene fatto a mezzo posta semplice: ohi desiderasse un invio speciale (raccomandato, espresso ecc.) deve aggiungere all’importo dei fascicoli richiesti, ìe spose 
postali.
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Non dimenticate la sen
tenza d e ll'il lu s tre  Pro
fessor Macrez: "F inché 
il t ra t ta m e n to  te rm a le  
non è stato impiegato, la 
medicina non ha detto 
la sua ultima parola „
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