
in  qujJbtxy fa b c lco ù y
-*■W W Prologo. 4 ani ed epilogo \ £3 A A &% .Sj di GIUSEPPE VALENTIN!

( Un allo di PROSPERO MÉRIMÉE • Traduzione di (I. Marcelllni
LA CARROZZA DEL SANTO SACRAMENTÔ
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L A  P A R T E  M U S IC A L E  È A F F ID A T A  A L L ’ O R C H E S T R A  
D E LL ’ E IA R  CON L A  DIREZIONE DEL MAESTRO V ITTO R IO  GUI



RACCOLTA DI ROMANZI E RACCONTI
A CURA DI CARLO BO

T ren taqua ttro  capolavori de lla  le tte ra tu ra  na rra tiva  spagnola: raccon ti, ro 
m anzi ed episodi d i rom anzo in  un  complesso d i pagine equ iva len te  a d iec i 
v o lu m i c irca : una p icco la  b ib lio teca  panoram ica. D a lla  “ S to ria  de l Cavaliere 
C ifa r ”  d i anon im o de l duecento ai p iù  s ig n ifica tiv i s c r it to r i del novecento, 
ne lle  tra d u z io n i d i n o ti ispan is ti e d i a lcun i tra  i m ig lio r i s c r it to r i ita lia n i 
d i oggi. Come ne l Tea tro  Spagnolo a lla  scelta si avvicenda u n ’ anto log ia  

d i capo lavori de lla  p ittu ra  spagnola
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E D I Z I O N I  I T A L I A N E

R O M A  - Via Veneto, 34 B

C O L L E Z IO N E  D E L  T E A T R O  D E L L ’ U N IV E R S IT À

Una Collezione declinata ad  essere l ’antologia p iù  caria, p iù  oioa 
e casta del teatro mondiale.
den^a preconcetti d i guàio e d i corrente, raccoglie guanto d i p ia 
attraente e d i Scenicamente p iù  Suggestivo aSSia ¡¡inora dato i l  
teatro d i qualsiasi genere, d i g u a d a s i epoca, d i qualsiasi paese.

V O L U M I P U B B L IC A T I:

--------------—  ---------- ------------- ------

C. V. LODOVICI - V E S P R O  S I C I L I A N O
pagg. 114 - L. 3 —

C. v. LODOVICI - R U O T A  -  I N C R I N A T U R A  » 
L A  D O N N A  D I  N E S S U N O

pagg. 274 - L. 10 —

R U Z Z A N T E  - I L  R E D U C E  - B I L O R A  » 
M E N  E O O  pagg- 96 - l .  SP

R U Z Z A N T E  - M O S C H E T T A  -  F I O R I N A
« Pagg- 126 - L. 3,15

U . B E T T I -  F R A N A  A L L O  S C A L O  N O R D
pagg. 90 - L. 3,15

S. A N G E L I  B A T T A G L I O N E  A L L I E V I
pagg. 93 - L. 3 —

T S E L IO T  A S S A S S I N I O  N E L L A  
C A T T E D R A L E  e s a u rito

V. E F T IM IU  - A  K  I M  pagg- 93 - L. 3 —

VOLUMI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE:

S E T T E  N O  G I A P P O N E S I  a cura di Enrico Fulchignoni



I l  p o e t a  F r a n c e s c h i  h a  s c r i t t o  i l j s u o  p i ù  b e l  

p o e m a  i n  q u e s t o  c o f a n e t t o  d i  c a l z e  " M i l l e  a g h i , .

LE CALZE « MILLE AGHI » FRANCESCHI non hanno soltanto il pregio della perfetta tecnica, sono «prodotto di qualità», creazioni originali, una pregevole opera d’arte, destinata ad accreditare all’estero l ’estetica ed il buon gusto della moda italiana. Per essere autentiche devono portare ricamato il nome « Franceschi » e la stampiglia « Mille aghi », mancando di queste caratteristiche è evidente la mistificazione.
LA PRODUZIONE NECESSARIAMENTE LIMITATA non permette di metterle In vendita in nessun altro negozio d’Italia, ma esclusivamente a Milano nel Cenacolo di Franceschi, in via Manzoni 16, ove vengono consegnate in un artistico cofanetto portacalze, degna cornice a tanto prezioso capolavoro.

•  MILLE AGHI QUIRINALE
Sottili ed aderenti, fasciano le gambe di un leggero alito d’ombra e nel gioco dei riflessi affusolano le caviglie; 
il paio L. 50. - {Due punti per ogni paio)

•  MILLE AGHI ALCIONE
Ispirate dal poema omonimo di D’Annunzio. Vaporose, evanescenti, conferiscono alle gambe femminili, gioventù e snellezza;
il paio L. 65. - {Due punti per ogni paio)

•  MILLE AGHI VINCIANA
Fior flore delle Mille aghi, pellicola sottile e luminosa, ciprigna al tatto come ala di farfalla, giudicate le più belle del mondo. Due pesi - Mattinata: indicate per passeggio Pomeriggio: lievi come il respiro 
il paio L. 80. - (Due punti per ogni paio)

•  MILLE AGHI SFORZESCA (Le calze di lunga vita)
Pesanti, ermetiche, resistenti, eseguite con Alato di seta compensato; per la loro durata e per la difficoltà a smagliarsi sono state definite « Le calze dei punti »; 
il paio L. 80 - (Due punti per ogni paio)

•  MILLE AGHI ALTA MODA
Tenuissime: gioco d’ombra e di luce sul color della pelle. Il realizzato sogno di un poeta. Esclusivamente nei colori di Alta Moda : " Amaranto ", " Azzurro ", " Carmini io". Indossate per la presentazione dei modelli italiani alle Case di moda straniere;
il paio L. 90. - {Due punti per ogni paio)

LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE FUORI MILANO, a domicilio in tutto il Regno, 
franco di ogni spesa, devono aggiungere alla lettera di ordinazione oltre l’importo delle calze, i punti necessari all’acquisto, i quali devono essere staccati dall’Ufficio Annonario del Comune o dei RR. Carabinieri, che apporrà il visto per comprovare che i tagliandi sono stati staccati dalla carta della committente. Le donne possono anche incaricare un loro familiare che si rechi a Milano, di acquistarle personalmente al negozio Franceschi, e in questo caso devono consegnare all'Incaricato la loro carta individuale, dalla quale 
all’atto della vendita verranno staccati i punti occorrenti.
SERVIZIO SPECIALE PER COLORO CHE VOGLIONO REGALARE LE CALZE « MILLE AGHI » - Inviando al mastro calzettaio Franceschi, la distinta delle calze che si desidera regalare, accompagnata dal relativo importo, egli ne effettuerà la spedizione in tutto il Regno, direttamente al domicilio della destinataria, franco di ogni spesa, preziosamente custodite nelTartistico cofanetto porta-calze, interessandosi anche di ottenere dalla ricevente i punti necessari a norma delle vigenti disposizioni ministeriali.
L’IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE CALZE può essere rimesso a mezzo 
assegno bancario o vaglia postale.

SPECIALE CONFEZIONE « TRITTICO »
Geniale trovata di Franceschi per l’economia dei punti. Le calze « TRITTICO > anziché a paio si vendono a gruppi d tre unità, cioè un paio e mezzo, allo scope di fornire una calza di riserva per l’eventuale sorpresa delle smagliature«

•  MILLE AGHI VALCHIRIA (trittico
Leggere, fitte e trasparenti come il cellofane; 
il trittico L. 95. - {Tre punti per ogni trittico)

•  MILLE AGHI GIANNA SCHICCHI (trittico)
Guaina senza peso, invisibile sulle gambe; 
il trittico L. 120. - {Trepunti per ogni trittico)

U n ico  negoz io  d i v e n d ita  in  I ta l ia :  F R A N C E S C H I, M ila n o , v ia  M a n zo n i 16
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M  I  P R I M I  C I N Q U E  V O L U M I
C O N T E N E N T I

6 2  C O M M E D I E  E  L E  M E M O R I E
CIASCUN VOLUME, DI OLTRE 1400 PAGINE, STAMPATO SU CARTA SOTTILE, È RILEGATO IN PIENA 
PELLE AZZURRA, CON IMPRESSIONI IN ORO, SEGNALIBRO DI SETA, SOPRACOPERTA E CUSTODIA

Voi. i, L. 40 - Voi. Il, L. 45 - Voi. Ili, L. 50 
Voi. IV, L. 60 - Voi. V, L. 75
VENDITA ANCHE A RATE MENSILI

In  p r e p a r a z io n e  i l  V I v o lu m e

C H IE D E R E  C A T A L O G O  A L L A
C A S A  ED ITR IC E  M O N D A D O R I
V ìa  C o i r i d o n i ,  39 -
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q u i n d i c i n a l e  d i  c o m m e d i e  
d i  g r a n d e  s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  

L U C I O  R I D E N T I
UFFIC I CORSO VA CROCCO, 2 - TORINO - TEL. 40-443 
UN FASCICOLO L. 2,50 - ABBONAMENTO AVVIO L. 50 - ESTERO L. SO

Sembra a molti che la popolarità di 
Porelli sia « cinematografica »; ed a 
questa convinzione i più sono stati 
indotti dagli entusiasmi delle platee 
troppo facili della maggior parte dei 
film ai quali Porelli ha preso parte. 
Porelli sullo schermo è l’ideale degli 
uomini che hanno desiderato tutta 
la vita di poter raggiungere la perfetta 
eleganza (Porelli è sempre irreprensi
bile); Porelli è l’ideale delle donne che 
amano, negli uomini, i capelli lucidi 
(Porelli li ha lucidissimi).

Entusiasmi troppo facili, dicevamo, e soltanto per giudizi apparenti. 
Porelli è, sì, l’attore più elegante del nostro teatro, ma poiché è 
tale per sua natura, d’istinto, per raffinatezza, non lo ricorda più' 
e forse anche lo ignora, certo non potrebbe vivere altrimenti, ma la. 
sua personalità artistica è senza ferro da stiro e senza brillantina. E’ 
un ammirevole attore che recita nelle commedie e nei film comici 
per desiderio degli altri, ed è giunto a tanta gaia notorietà quasi per 
ironia, giacché nella sua carriera è sempre stato prima notato, poi 
considerato ed infine messo in valore per le sue interpretazioni arti
sticamente drammatiche. Per quale mistero lo hanno voluto soltanto 
attor comico non è facile poter capire, ma certo un giorno Porelli 
si libererà dai facili entusiasmi degli altri e ritornerà a recitare come 
sa e può, come noi ricordiamo nel periodo da Alda Borelli alla Com
pagnia con Andreina Pagnani. Riguadagneremo un attore di primissimo 
ordine per un repertorio più utile al teatro e non soltanto comodo 
alla cassetta.

C O P E R T E V I
k

G I U S E P P E
P O R E L L I
(Riproduzione parziale del cartello murale della Compagnia Viarisio-Porelli-Pola).

HANNO COLLABO RATO A QUESTO FASCICOLO:

G I U S E P P E  V A L E N T I N !
con la commedia in un prologo, 4 atti ed epilogo

E T T O R E

P R O S P E R O  M É R I H É E
con  la  c o m m e d ia  in  un  a t to

LA  CARR O ZZA DEL SAN TO  S A C R A M E N TO
T ra d ì» , d i G IO VARVI M A R C E L L IX I

CIPRIANO GIACHETTI: COMMEDIE DIMOSTRATINE * 
ENRICO ROCCA : A OGNUNO EA SUA MERCEDE *  GIOVANNI 
MARCELLINI : IE TEATRO DI CEARA GAZI L *  FERDI
NANDO PALMIERI : L’INTERPRETAZIONE NEL TEATRO E 
NEL CINEMA *  COMMEDIE NUOVE E RIPRESE *  CRONACHE 
DI IER I *  VARIE *  CRONACHE FOTOGRAFICHE^* 

BIBLIOTECA *  TERMOCAUTERIO

k  Quest’anno, un certo numero di 
commedie francesi è entrato a far 
parte del repertorio delle nostre mi
gliori Compagnie: alcune di esse (co
me quelle di Dumas e di Sardou) 
ci sono entrate con il diritto dei 
« fuori classe » e non si potrà mai 
abbastanza lodare la larghezza di 
criterio che ha presieduto a questa 
inclusione: ma molte altre vi sono 
entrate con un criterio del tutto di
mostrativo. Si leggeva sui manifesti 
che annunziavano La Presidentessa 
di Hennequin e Weber: « A forza di 
” pochades ”, la Francia è giunta alla 
tragedia ». Il che è abbastanza elo
quente: ci dice con una certa chia
rezza le ragioni che hanno consigliato 
di far riapparire sulle nostre scene 
la vecchia farsa parigina che prende 
in giro, senza acredine ma con sa
lace buffoneria, il governo e la magi
stratura francesi.

Ma La Presidentessa è del 1912: è 
nata cioè due anni prima di una 
guerra fortunata che dette alla Fran
cia un’esagerata idea del suo valore 
militare e della sua potenza politica: 
quindi non ci può dir niente su quelli 
che furono i germi della più disa
strosa disfatta della sua storia.

Miglior dimostrazione della deca
denza spirituale e morale della Fran
cia durante gli ultimi anni ci può 
dare la famosa commedia di Bour- 
del II sesso debole, che pure è stata 
ripresa da una Compagnia italiana e 
che ha dato luogo a polemiche di 
stampa riguardanti più che altro il 
contegno del pubblico, non sempre 
conscio della drammaticità che si 
nasconde sotto Vapparenza futile del 
lavoro, dove regnano i debosciati, i 
profittatori, gli invertiti e simile ge
nìa, non molto adatta a far la guerra.

Effettivamente il più recente tea
tro di Francia è uno specchio assai 
fedele dello squilibrio e della dege
nerazione di spirito della classe fran
cese più rappresentativa. Basta ri
cordare Topaze, commedia della cor
ruzione democratica, dove l’autore, 
Bagnai, frusta a sangue i suoi com- 
patriolti. « Le frustate — scriveva 
Alberto Cecchi — arrivano giuste, 
da levare il pelo. Dobbiamo credere 
che i parigini, i quali se le lasciano 
dare da tanto tempo godendoci un 
mondo, dimostrano qimlche inclina
zione ai gusti masochistici ». Poi 
seguono nell’elenco: La prigioniera 
e Tempi difficili dello stesso Bour- 
del, Frenesia di un giovane autore

g a f e n *



(mi pare Chappuis), commedia che 
lece chiasso per il suo cinismo e che 
fu recitata in Italia da Vanda Capo
doglio, e L’acheteuse di Passeur e i 
drammi filocomunisti di Romain Rol- 
land, Z’Edipo di Cocteau e quello di 
Gide, dove due massimi autori si 
sono incontrati nel rimescolare i com
plessi freudiani, il Trouhadec di 
Romain.

C’è in questo teatro qualche cosa 
d’inquieto, di torbido e di malsano 
che è ben indizio di un disfacimento, 
allo stesso modo che II matrimonio 
di Figaro di Beaumarchais, con la 
sua apparenza festosa, racchiudeva, i 
germi più virulenti della rivoluzione.

Nè la musica è gran che cambiata 
dopo la tragedia. Sono di questi 
giorni — l’ho accennalo — le dispute 
e i tumulti che si accendono ogni 
sera al Teatro del « Gymnase », in 
pieno Boulevard, durante la recita 
dei Parenti terribili di Jean Cocteau.

La commedia fu recitata la prima 
volta nell’anno precedente al con
flitto e suscitò discussioni veementi 
sulla sua disastrosa portata morale. 
Ma la Francia non si commoveva per 
così poco. Viveva nella sicurezza 
della sua superiorità intellettuale e 
di quella, anche meno controllabile, 
della linea Maginol.

Nei Parenti terribili si vede una 
madre, Yvonne, isterica e corrotta che 
è morbosamente gelosa del figlio Mi
chele: questi è invece regolarmente 
innamoralo, di una signorina, Madda
lena; il padre, Giorgio, è uno stupi
do: il che non gli impedisce di es
sere furiosamente amato non dalla 
moglie, ben s’intende, ma dalla so
rella di lei, che, in compenso, man
tiene tutta la famiglia. A sua volta 
Maddalena non ha troppi scrupoli: 
si fa mantenere da un vecchio si
gnore... per sovvenzionare il fidan
zato; la sorpresa è grande quando i 
« parenti », volendo intervenire pres
so Maddalena perchè si decida a 
piantare il suo sovventore, vengono a 
sapere che questi non è altro che... 
Giorgio, il marito d’Yvonne, il padre 
di Michele. Questi è disperato per 
dover rinunziare al suo sogno d’a
more, tanto che si finisce per fargli 
credere che questo amante di Madda
lena non esiste: ma quando Miche
le ritorna alla sua amata, la madre 
Yvonne ricomincia a spasimare di 
gelosia e d’inconsulti fremiti freu
diani e da buona Fedra novecentesca 
finisce per uccidersi con una generosa 
iniezione d’insidina. « I parenti terri
bili — dice « La nuova Italia », il 
giornale italiano di Parigi che ne 
riferisce — prima di essere qualun
que altra cosa, sono un brutto lavoro

nel quale i personaggi non riescono 
mai a superare la statura di mario
nette, gli impulsi si aggrovigliano 
fino al ridicolo, il dramma capitom
bola fino allo scherzo, e la sconcezza 
tenta invano di nascondersi dietro il 
paravento della letteratura ».

Di questa roba si discute a Parigi, 
poiché l’impresario del « Gymnase »

ha, con molto beneficio personale, 
ripreso le rappresentazioni del dram
ma scandaloso: prò e contro di esso 
ci si batte ogni sera in platea, men
tre sui fronti del vasto mondo i sol
dati di tante nazioni si battono eroi
camente per salvare alla civiltà il 
suo prezioso patrimonio ideale.

C ip rian o  G iac lie iti

All’indomani d’un lavoro di una certa pretesa ma di ben scarso 
merito, al quale la critica non ha fatto accoglienze migliori del pubblico, 
mi imbatto in un autore che ha la mano felice nel disegnar commedie 
intonate al gusto corrente.

— Lo vedi quel che capita? — mi dice con aria di trionfo. — Questi 
«ignori, che ci danno dei mestieranti, quando ci si metton loro fanno 
cose che non si reggono in piedi. Dire mestiere è facile, ma ad appren
derlo ti voglio; ed è troppo spicciativo spregiarlo quando non se ne ha 
un’idea. I fiaschi di questi presuntuosi sono un po’ le nostre vittorie.

Rispondo alla bell’e meglio come il fuggevole incontro comporta, 
ma, rimasto solo, cerco di ampliare la messa a punto documentandola 
con una specie di sommario esame di coscienza.

Come va che delle commedie di questo tale ho detto quasi sempre 
un relativo bene mentre ho condannato il lavoro di cui sopra che pure 
aveva l’aria (anche se soltanto l’aria) di rivelar qualche cosa? Gli è che 
i lavori si possono giudicare in due sensi. In assoluto sarebbe da respin
gere sia la commedia del mestierante che quella del sedicente artista e 
il rifiuto andrebbe messo in rapporto all’ideal pietra di paragone di 
quelle opere d’arte, serie o giocose, che interessano o allietano perchè 
scaturite da una capacità o da un estro genuini e date da una necessità 
intima che trascende lo stesso calcolo eventuale. In senso relativo un 
lavoro teatrale lo si giudica alla stregua di ciò che mantiene: e così, se 
una commedia si propone unicamente di divertire il pubblico o d inte
ressarlo per qualche ora, e vi riesce, non si potrà far altro che consta
tarlo, mentre non si sarà tentati di difendere un’opera che dimostri 
soltanto velleità creatrici e non possegga nemmeno l’indispensabile me
stiere; mestiere che è necessario come strumento e che non può preten
der lodi se usato semplicemente come mezzo a un ben modesto fine.

Mettiamo dunque le cose a posto: gli insuccessi dei non dotati non 
possono in nessun modo venir considerati come un trionfo o come 
una implicita rivincita dei mestieranti, tanto è vero che quando nel 
lavoro di un giovane si scopre del talento, pur avvertendosi la mancanza 
totale o parziale di quegli accorgimenti che solo l’esperienza insegna 
ad adottare, non c’è critico che neghi la lode che gli spetta, anche nel 
caso in cui il pubblico, abituato a schivar fatica, faccia il viso dell’arme.

Il metro relativo che la critica usa a teatro — dove per necessità la 
produzione ha da rispondere anche ad esigenze che non sono mera
mente artistiche — non deve trarre in inganno proprio chi a queste 
esigenze miste consapevolmente o inconsapevolmente risponde. A 
ognuno la sua mercede. Chi ha dalla sua la cassetta non pretenda, 
quando non gli compete, anche l’alloro. Si contenti del riconoscimento 
doveroso del suo successo e non solleciti apologie. E soprattutto eviti 
i paragoni: l’insuccesso dei negati, o di coloro che troppo presumono, 
avviene su di un altro piano e l’eventuale sfortuna dei dotati e ine- 
sperti va pesata su di un terza bilancia. La critica equilibrata e conscia 
del proprio compito dà a ognuno il suo. E chi, invece di riconoscer 
legittima la misura tagliata sul suo dosso, pretendesse un giudizio 
assoluto, allargherebbe a suo rischio il campo comparativo con la 
prospettiva di rimanere eclissato in pericolosi confronti.

E n rico  Rocca



Com m edia in  u n  p ro logo , q u a ttro  a tt i ed ep ilogo d i G IU SEPPE V A L E N T IN I
Rappresentata al Teatro delle irti di Roma, diretto da ANTON GIULIO BRAGAGLIft

Sala del Trono 
della reggia di Spar
ta. Un gran tavolo 
intorno al quale so
no seduti i re.

P R O L O G O
Agamennone (pro

seguendo un discor
so) — ... speriamo 
dunque, potenti e 
cari amici, che il 
sentimento fraterno 
che sempre ci ha 
uniti facendo dei 
nostri Stati il cen

tro politico e commerciale del mondo, esca cementato 
e rafforzato da questo nostro convegno cui ci hanno chia
mato gli alti eventi...

Ulisse (interrompendo) >— ...e i nostri fichi...
Menelao — Che cosa?
Ulisse — ... e le nostre ulive e le nostre capre.
Aiace — Laerziade, smettila, non sei in una bettola di 

Itaca. Questi discorsi non sono degni di un re.
Menelao — Anche a me pare così. Aver in testa una 

corona per parlar di fichi.
Ulisse — Ci sono o non ci sono al mondo i fichi? E 

ci sono anche i bnoi. Troppi fichi e troppi buoi. Non 
sappiamo a chi venderli, Menelao.

Menelao — Che vuoi dire?
Ulisse (candido) — Ho parlato di fichi, ho parlato 

di buoi.
Aiace — Abbiamo sentito, purtroppo, abbiamo sentito.
Agamennone — Come presidente di questa riunione 

prego i miei cari fratelli di procedere con ordine e di 
non interrompere chi sta parlando. (Proseguendo il di
scorso enjáticamente) Dicevo dunque: cui ci hanno chia
mato gli eventi e l’amore verso i nostri cari popoli che, 
fidenti, ci hanno consegnato la tutela dei loro beni e dei 
loro interessi. Iniziando dunque i lavori, salutiamo le 
genti achee beneaugurando ai loro destini.

Tutti — Viva !
Menelao — Viva Agamennone re dei re.
Ulisse — Meglio Agamennone. E’ più solenne, suona 

meglio. Si addice di più alla barba violetta e alla voce 
imponente del nostro amatissimo - diciamo così - fratello 
maggiore.

Menelao <— Perchè fratello maggiore? E’ più giovane 
di te.

Ulisse — Ma tu stesso or ora l’hai chiamato re dei re.
Menelao — Si fa per dire. E’ l’uso.
Ecisto — E’ dall’uomo che nasce il diritto. Agamen

none è il re dei re. Voi siete soltanto dei re.
Acamennone — Bravo, Egisto. Avete sentito?
Telemaco (ingenuamente pedante) — Consuetudine 

puramente onorifica. Mancò sempre l’intenzione di dare 
alla frase re dei re alcun altro significato che non fosse 
l’omaggio dovuto alla più antica e venerabile tra le Case 
regnanti achee.

Ecisto — Vorrei sapere 'chi le ha dette a te, lattante, 
tutte queste fandonie.

Telemaco (piccato) — Le ho lette. E le so per averle 
lette.

Menelao t— Leggere, leggere. La gioventù oggi non sa 
dir altro.

Ulisse — Tu sai leggere, Menelao?
Menelao (furente) — Non permetto che si offenda un 

re nell’esercizio delle sue funzioni. Un re, inoltre, che è 
il padrone di casa.

Agamennone — Miei cari fratelli, incliti fratelli.
Ecisto — Silenzio, ascoltate il re dei re, ascoltate il pre

sidente. Se no non decideremo nulla. Tutti parlano, tutti 
litigano. Dovrà un semplice mortale come me insegnare 
a vivere a dei venerabili sovrani?

Aiace — Tu, Egisto, non hai da insegnarci proprio 
nulla.

Ulisse — Se non la ricetta della tintura dei tuoi 
capelli.

Acamennone (ridendo) — Ben detto, povero, povero 
Egisto.

Ulisse — Dunque, torniamo a parlare di cose serie. 
Per esempio, dei fichi.

Agamennone — Ma io non ho finito il discorso di 
apertura.

Ulisse — Diamolo per inteso.
Ecisto — L’accenno alle condizioni precarie dell’agri

coltura di Itaca ti porta subito nel bel mezzo dell’ar
gomento.

Ulisse — Precarie dappertutto, le condizioni dell’a
gricoltura, non solo in Itaca.

Aiace — Occorre che troviamo il modo di rimediare 
aiutandoci l’un l’altro con opportuni scambi.

Telemaco —- Io ho qui una statistica.
Egisto — Anch’io.
Ulisse — E tu, Menelao?
Menelao (imbarazzato) — Io veramente non ce l’ho. 

Ma Elena è al corrente di tutto quello che avviene ne) 
mio regno, basta chiamarla.
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Agamennone — Non mi pare che sia il caso in una 
riunione come questa di ammettere donne.

Ulisse — ILe donne è meglio lasciarle a casa.
Agamennone — A casa no. Ma al posto che loro con

viene, nelle feste, nelle solennità.
Ulisse — A casa, a casa!
Menelao — Protesto. Elena può stare in qualsiasi 

luogo.
Ulisse — Ah sì? In qualsiasi luogo? Me ne compiac

cio con lei, me ne compiaccio con te.
Menelao — Lasciami in pace, Ulisse. Del resto 6i sa 

come campa Penelope. Filare, filare, filare. Non so come 
abbi fatto questa volta a portarla fin qui.

Telemaco — Mia madre è felicissima di filare. E basta.
Agamennone — Una giusta via di mezzo non guaste

rebbe. Clitennestra, per esempio... e poi dillo tu, Egisto.
Ecisto — La savia regina d’Argo potrebbe essere d’e- 

•empio al mondo, attenta com’è alle cure dello Stato e a 
quelle della famiglia.

Aiace — Lasciamo stare queste storie. Torniamo a 
parlare d’affari urgenti. Anch’io non ho statistiche, ma 
vedo ogni giorno Io sguardo amaro dei pastori cui nes
suno compra la lana, dei contadini che non sanno cosa 
farsene dei loro buoi... Magnifica lana, meravigliosi buoi, 
e restan lì, roba sprecata, a stringere il cuore a guar
darla. A che serve allora la terra? E l’erba a che serve? 
E le braccia degli uomini? Qui ci vuol un rimedio e 
subito. Io non ho il coraggio di tornare laggiù a rivedere 
quegli sguardi cupi che spengon anche il mare e acce
cano anche il cielo, se guardano il mare, se guardano il 
cielo. Chi di voi ha bisogno di lana? Chi di voi ha biso
gno di buoi?

Agamennone — Io no. Ho da venderne. E lana mi
gliore della tua, e buoi più forti.

Aiace —■ Venuti su da che erba in Argolide? Erba ti
sica, secca, nata contro il vento e lontana dall’acqua. 
Non è possibile paragonare la tua lana con la mia, nè 
i tuoi buoi ai miei.

Menelao — Quanto ai buoi, non ce n’è in nessun luogo 
del mondo migliori che a Sparta. (Risolino generale).

Ulisse — Ci crediamo, Menelao, ci crediamo.
Ecisto — Evidentemente Aiace non è mai stato in 

Argolide. Nelle nostre pianure i pascoli sono ricchi d’ogni 
erba buona: non c’è bisogno di molt’acqua perchè cre
sca erba.

Aiace — Gramigna.
Agamennone — Che gramigna! Bada come parli, Aiace.
Auge — Dico la verità. Voi dovreste curarvi degli 

ulivi, non di far concorrenza a me.
Agamennone — E chi me lo compra l’olio?
Ulisse — Certamente non io. Con l’olio d’Itaca si pos

sono domare tutte le tempeste del Mediterraneo.
Egisto — Sarà un po’ più difficile condurre a Itaca un 

cespo d’insalata.
Ulisse — Spiritosissimo. Io però non mi occupo dei 

miei ulivi per l’esportazione. Dico solo che ho abbastanza 
olio. I fichi invece...

Menelao — E che ce ne facciamo dei fichi? Chi li 
vuole? Non c’è frutto più indigesto e inutile.

Ulisse — Nessuno vuol niente. Lo sapevo. E a chi 
venderemo per comprare quello che nelle nostre terre

non c’è? I miei pescatori in Itaca han bisogno di poco: 
ma ogni tanto una manciata di fichi debbono pur darla 
via se non vogliono andare in giro nudi. Chi ce lo dà 
il cotone? Chi il lino?

Ecisto (pensieroso) — Già. Andranno in giro nudi. 
Pure c’è tanta terra nel mondo.

Telemaco — Tant’acqua, vuoi dire. Da tutte le parti, 
fatti cento passi c’è il mare ch’è glauco, splendente, odo
roso, ma più di quattro sgomberi non dà. E quei cento 
passi per di più tra rocce e dirupi. Dove la troveremo un 
po’ di terra piatta, un po’ di terra soffice che non ti stan
chi il piede, che ci si affondi bene l’aratro, che sia qual
cosa di vivente, di solido, di folto, una terra, vivaddio, 
da uomini.

Ulisse — Mezzi pesci siamo, Telemaco mio. Vedrai 
che uno di questi giorni affogheremo nell’aria.

Oreste (entrando) — Mezzi pesci? Che state dicendo?
Acamennone — Si diceva così per dire.
Ulisse — Si diceva sul serio. Io almeno.
Menelao — Rivolgiamoci alle donne. Elena, vedrete, 

qualche consiglio saprà darlo.
Agamennone — E, dico io, anche Clitennestra.
Telemaco (seguendo il suo pensiero) — Pure le terre 

piatte ci sono. L’ho letto. E sono immense e hanno 
grandi fiumi e il cotone sembra un mare e l’oro del grano 
non finisce fino dove arrivano pupille d’uomo. Ci sono 
terre così, l’ho letto.

Ulisse — Averlo letto, figliolo mio, non significhe
rebbe nulla. Io ne ho sentito parlare dai commercianti 
fenici che ci sono stati in quelle terre. E l’Egitto sul 
fiume, e l’Assiria tra i fiumi, e l’Asia minore e la Persia...

Agamennone —- Non divaghiamo, incliti amici, non di
vaghiamo. Queste son fantasie.

Oreste — Perchè fantasie?
Aiace — Perchè?
Egisto — Ulisse, le conosciamo da un pezzo le tue 

storielle. Oramai puoi raccontarle soltanto ai tuoi pesca
tori e soltanto quando sono ubriachi. Cosa che in Itaca 
deve avvenire spesso.

Ulisse — Certo, certo. Sentissi che vinetto da noi. 
Stuzzica il palato e accende le idee. Se avessimo da ven
derne certo di quello ne compreresti, Egisto. Ma ne ab
biamo poco poco, appena per noi. Vigne che vengon 
su tra i sassi combattendo contro il libeccio. Vino faticato 
e aspro. I miei pescatori ubriacandosi fanno festa alla 
loro fatica, alla loro tenacia. Sbornie 6acre, se non ti 
dispiace.

Menelao — Sempre lepido, Ulisse.
Ulisse (seccato) — Smettila, Menelao. Pensa... Be’, non 

pensare a niente chè stai meglio. Quando uno ha un’abi
tudine...

Menelao — Che vuoi dire, Ulisse? Spiegati.
Ulisse — Niente, niente. Nostalgia d’Itaca... Sassi, fichi, 

sbornie...
Oreste (avvicinandosi ad Agamennone che s’è addor

mentato) — Babbo, senti.
Agamennone — Che c’è? (Ricomponendosi) Dicevamo 

dunque...
Aiace >— Non dicevamo nulla.
Telemaco —■ Più di tre persone insieme (soffiandosi 

sulle mani) e tutto se ne va in parole.
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Oreste — Babbo, io vorrei andarmene a fare un 

viaggio.
Agamennone — Dove?
Oreste — Fuori, per il mare.
Agamennone — Che ti viene in mente? E con chi vuoi 

andare?
Oreste — Con Pilade.
Agamennone — Pilade e sempre Pilade. Sembrate due 

innamorati.
Oreste — Ma è così bella una vela, babbo. Una vela 

bianca nel sole d’oro e i gabbiani e le onde e il vento 
amaro che ti sbatte in faccia. In Argo non c’è mare: c’è 
solo un ventaccio squallido, buono al più a combattere 
con la polvere. Non c’è acqua, babbo, da noi. Per questo 
siamo tutti così cupi e fermi, come senza respiro. La
sciami andare, babbo, starò fuori una settimana, finché 
voi siate qui.

Agamennone — Quante storie, cupi, fermi... Uomini 
siamo, e non ciarloni come Ulisse. Tutti pazzi questi 
marinai. E ti montan la testa. In ogni modo io non me ne 
impiccio. Chiedilo a tua madre.

Oreste — Ma babbo...
Agamennone (alzando la voce) — Chiedilo a tua ma

dre e basta. Se lei dice di sì, vai pure a romperti il collo 
tra le onde e i gabbiani con il degnissimo Pilade.

Egisto — Che c’è, Oreste?
Oreste — Niente, niente. (Oreste se ne va).
Agamennone — Questa gioventù d’oggi... Non ha un 

briciolo di dignità. Appena finiti di crescere, via per il 
mondo, via per il mondo...

Ulisse — Così fosse!
Egisto — Energia, Agamennone, energia. Ma quanto 

a voler viaggiare ha ragione Oreste: Argo non ha da 
offrire molti divertimenti a un giovanetto pieno di vita: 
piuttosto questa amicizia con Pilade non mi va.

Agamennone — Be’, lasciamo decidere a Clitennestra.
Menelao — Le donne queste cose le capiscono subito. 

Elena per esempio...
Ulisse (ironico) — Non tutte le donne son figlie di 

Giove, Menelao.
Aiace — Ma che donne e donne...
Egisto — Ogni cosa al suo luogo. (S’ode di fuori un 

clamore di voci femminili).
Elena (entrando) — Il mio nastro, sciagurata, il mio 

nastro.
Erete — Ma l’hai portato con te uscendo, te l’assicuro.
Elena — Niente affatto, l’hai preso tu, l’hai preso. Ma 

ci penserà Menelao.
Clitennestra -—■ Lascia stare, Elena, sono riuniti per 

affari importanti.
Ulisse (borbottando) — Affari importanti, affari im

portanti.
Elena — Io voglio il mio nastro. Era una rarità, una 

bellezza. Costei deve ritrovarlo.
Erete (con voce piagnucolosa) — Ma dove, padrona?
Elena (rivolgendosi a Menelao senza degnare gli 

altri d’uno sguardo) — Menelao, il mio nastro.
Menelao (inquieto) — Che nastro, cara, che nastro?
Elena — Quello che comprai l’altro ieri da un mer

cante egizio. Quello bianco che par di spuma.
Ulisse — Ma calmati. Turbare il congresso dei re di 

Grecia per un nastro...

Egisto — Certo, salvo il rispetto dovuto alla divina 
Elena, mi pare che il suo nastro non abbia quella sto
rica importanza che a questa riunione si addice.

Agamennone — Elena, considera (schiarendosi la voce 
e sempre più alzandola) che noi qui stiamo decidendo 
sulla sorte futura di migliaia, anzi di centinaia di mi
gliaia di Achei.

Menelao (non badandogli, a Elena) — Suvvia, amore, 
che vuoi? Dillo al tuo Menelao, vuoi che te ne compri 
un altro?

Elena — Da chi? Il mercante egizio è partito e dove 
vuoi trovare in tutta Sparta, in tutta la Grecia un nastro 
simile? Pecore, puoi trovare in Grecia, straccioni e pe
core, ecco che trovi.

Aiace (secco e cruccialo) — Questi straccioni sono i 
tuoi sudditi e i tuoi figli, regina.

Agamennone (severo) — Sono Achei, i pastori di 
Sparta. Sobri, fieri, risoluti Achei: non dimenticarlo, 
Elena.

Menelao — Lo farò cercare quel mercante. Dev’essere 
ancora vicino.

Elena (non badandogli e rivolgendosi furente contro 
Aiace e Agamennone) — Che sudditi! Che figli! Strac
cioni. Puzzolenti straccioni che sanno tessere soltanto un 
po’ di ruvida lana e fabbricare quattro formaggi. E io, 
figlia di Giove, io, la più bella donna del mondo, devo 
vivere fra questa gentaglia? Ah! Gli Egizi, quelli sono 
uomini! Senti qua (rivolgendosi ad Aiace e invitandolo 
a toccare la sua veste) che stoffe san fare gli Egizi.

Aiace —■ E va tra gli Egizi. E va tra i  Caldei. E va 
dove vuoi, ma non offendere gli Achei in presenza di 
Aiace.

Elena (mutando voce, calma) — Eh, bel giovane, che 
furia! (Pausa) Quanti anni hai?

Aiace (suo malgrado rasserenato) — Ventidue.
Elena — In così pochi anni hai già messo insieme 

tanta superbia. (Imitandone il tono e la voce) In presenza 
di Aiace. (Ridendo) Diventeremo amici, bellissimo Aiace.

Menelao (ancora angosciato) — Allora manderò via 
Erete almeno.

Elena — Ma no, povera Erete. (Già dimentica) Che ha 
fatto? Ah, già il nastro. Lo ritroveremo, Menelao, non 
ti arrabbiare.

Clitennestra — Così va bene, Elena.
Penelope (entrando calma e avvicinandosi a Ulisse) 

— Ricordati anche delle mandorle.
Telemaco — Dicevamo dunque...
Ecisto — Già, dicevamo...
Clitennestra — Ho sentito dire che han visto su per 

le montagne un pastore e che era bellissimo. Dicono 
venga da una città d’Asia e che sia figlio d’un re.

Menelao — Storie.
Agamennone — Un pastore figlio d’un re. (Incredulo) 

Non può essere.
Elena — E come si chiama?
Telemaco — Sarà forse il figlio del re di Troia, Paride. 

Si dice che Priamo, per scamparlo da non so quale pe
ricolo, l’abbia fatto pastore.

Elena — Paride, un bel nome.
Clitennestra — E dicono che lui sia ancor più bello.
Aiace — Dicono, dicono, favole.
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Ulisse — AI mondo ci sono ancora degli nomini che 
si possono cavare il gusto di essere belli, Egisto.

Egisto —- Per chi dici?
Ulisse — Per me, per me, solo per me.
Oreste (che è rientralo, avvicinandosi ad Agamen

none) i— Dunque, babbo, mi fai partire? Un viaggetto, 
un piccolo viaggio.

Agamennone — Dillo a tua madre.
Clitennestra — Dove vuoi andare, caro?
Oreste — Un po’ per il mare, ora che viene l’estate, 

con Pilade.
Clitennestra — E vai pure. Un piccolo viaggio con 

Pilade, vai pure.
Agamennone — Ma Clitennestra...
Oreste —• Hai pur detto che ti rimettevi alla mamma.
Agamennone — E allora fate come volete.
Egisto — Dicevamo, dunque...
Elena (astratta) — Mah! Un pastore, figlio di re. Vien 

dall’Asia. E che bel nome! Paride!
FINE DEL PROLOGO

F & a f l o
Un ameno ed aspro sentiero in collina tra rocce e 

cespugli, i
La prima Ragazza — Da dove verrà quest’acqua? Sem

pre così fresca. E tanta.. Qua la roccia, là la roccia. Cose 
dure. E in mezzo questo perenne allargarsi dell’acqua.

La seconda Ragazza — Venga di dove vuole è la no
stra fortuna. Se no ci toccherebbe d’andar a lavare al 
fiume e la distanza non sarebbe poca.

La prima Racazza (ridendo) >— E poi tu non potre
sti vedere il tuo Dorante. Qui invece ce l’hai sempre a 
portata di mano. Lavi e fai all’amore. Che bellezza! Si 
sporcasse più presto la roba! Potresti venire più spesso 
a farti ammirare e ad ammirarlo. Mi meraviglio, anzi, che 
ancora non sia qui.

La seconda Racazza (allegra) — Sarebbe meraviglioso 
se non ci fossi sempre anche tu.

La prima Ragazza — Se vuoi me ne vado.
La seconda Ragazza — No, no. In tre è meglio. Dorante 

è un caro ragazzo ma è un po’ troppo spiccio. Non mi 
fido. Ha certi muscoli!

La prima Ragazza — Va là che non sono i suoi mu
scoli che ti fan paura.

La seconda Ragazza — Paura no. Ma pericolo ce n’è 
sempre.

La prima Ragazza — Soprattutto pericolo che tu gli 
ceda senza che debba adoperare i muscoli.

La seconda Ragazza — Può anche essere. Non bisogna 
fidarsi degli uomini con gli occhi verdi. E lui li ha verdi 
che pare un gatto.

La prima Ragazza — Allora io ci sto a fare un bel 
mestiere. Ma si può fare anche questo. Tirocinio. Arri
verà prima o dopo qualcuno anche a me. Magari con 
meno muscoli. Magari con occhi d’un altro colore. (Ma
ligna) Però lo vorrei che facesse qualcosa.

La seconda Ragazza — Il mio Dorante è capace di far 
qualunque cosa.

La prima Ragazza —- Già, però non fa nulla. Si porta a 
spasso i muscoli e gli occhi verdi.

La seconda Racazza — Questo non ti riguarda. (Ras
serenata) Eccolo che viene.

La prima Ragazza — Come l’hai sentito?
La seconda Ragazza — Quando m’è vicino lo sento su

bito. Vedrai anche tu quando sarai innamorata. (Entra 
Dorante).

Dorante — Salute a queste belle ragazze. Ancora la
vate a quest’ora?

La prima Ragazza — Abbiamo quasi finito. Ma stavamo 
così, indugiando. Non c’è gran fretta. E l’acqua aiuta ad 
aspettare.

La seconda Ragazza — Stavamo aspettando qualcuno 
che è arrivato con il comodo suo.

Dorante — Mai prendersela con furia. Questo mondo 
è fatto per essere goduto con ogni tranquillità. (Si siede) 
Quest’acqua, per esempio, è sempre arrivata e non è mai 
arrivata. Come me.

La prima Racazza — Quest’acqua, però, è utile a qual
che cosa.

Dorante — Io sono utile a me e a una bella ragazza.
La seconda Ragazza (ridendo) — E chi sarebbe questa 

bella ragazza?
Dorante — Va là che lo sai.
La seconda Racazza (brusca) — Quando ci sposiamo?
Dorante — Vedi che lo sai? Anche troppo. Questo è 

un discorso prematuro.
La prima Ragazza — Per voi uomini il discorso del 

matrimonio è sempre prematuro.
Dorante — Hai mai sentito parlare d’un agnello che 

desideri di cadere in bocca al lupo?
La seconda Ragazza (secca) — Grazie per il lupo.
La prima Ragazza —■ E tu come agnello, Dorante, non 

c’è male. Abbastanza ben piantato.
La seconda Ragazza — Finiscila di dire sciocchezze. 

Prematuro o no. Dimmi che cosa hai intenzione di fare.
Dorante —- A proposito di che?
La seconda Ragazza — Se andrai sempre bighellonando, 

il nostro matrimonio sarà sempre prematuro. E io ne 
ho abbastanza di vedermiti intorno a goderti il mondo 
con tranquillità.

Dorante — Ci ho pensato. E so già che cosa farò.
La prima Ragazza — Che cosa?
Dorante — Un bel mestiere pieno di varietà e di com

plicazioni, dove occorrono buoni muscoli, parecchio fe
gato e non molta pignoleria. Un mestiere adatto a Do
rante figlio di Euticchio.

La prima Ragazza — Quanta solennità.
La seconda Ragazza — Be’, sentiamolo questo mestiere.
Dorante (semplice) — Voglio fare il guerriero. (La 

prima ragazza si mette a ridere. La seconda e sconcertata).
La seconda Ragazza — Il guerriero! E vuoi sposarmi 

facendo il guerriero?
La prima Ragazza — Dove son le guerre? Fare il guer

riero in tempo di pace è proprio il mezzo migliore di 
seguitare a fare il Dorante, di seguitare a godere il mondo 
con tranquillità.

Dorante (calmo) — Vedrete se prima o dopo verrà
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qualche guerra. Ce ne sono sempre state, ce ne saranno 
sempre. Io, poi, mi contento di qualunque guerra.

La prima Racazza — E soprattutto di una guerra 
stracca per guerrieri pigri.

La seconda Ragazza (mettendosi a piangere) — Mi do
veva capitare un innamorato che pensasse a fare il guer
riero. Ah, povera me, partirai, ne farai di cotte e di 
crude e di me te ne scorderai.

Dorante (accarezzandole i capelli) — Di te, anzi, mi 
ricorderò sempre. Della tua pelle bianca e degli occhi 
tuoi neri, tra il sangue e la polvere, tra gli incendi e la 
morte. Una ragazza che mi aspetta, una ragazza che sarà 
fedele. E il guerriero che torna le porta il bottino. Che 
preda vuoi che ti porti? Prede di paesi lontani. Tutte 
quelle che vorrai.

La seconda Ragazza ,— E se non torni?
Dorante — Sarò morto da uomo, come accade ai guer

rieri. (Mentre Dorante parlava sono entrati Eutimaco e 
Ineuro. Sono impolverati e vecchi. Evidentemente stanchi 
ma pur lieti).

Eutimaco — Bravo, giovanotto. Così si parlava ai miei 
tempi.

La prima Racazza —- Adesso arriva un rinforzo.
Dorante — Non essere petulante.
Ineuro — Le donne ci accolgono sempre così. Impol

verati come siamo e vecchi non facciamo certo bella 
figura. Ma poi quando hanno sentito le nostre favole 
in genere ci sono più favorevoli.

Eutimaco — Soprattutto la favola di Giasone. E quella 
di Teseo.

Dorante (interessato) — Siete cantastorie?
Eutimaco — Come vuoi. Ma nelle Corti ci chiamano 

aedi. Raccontiamo le storie del .mondo all’uso di tutti, 
con parole per tutti. I re ci fanno sedere alle loro mense, 
ci regalano corone di lauro, ci chiamato aedi. Ma noi 
non restiamo nelle Corti. Una volta rifocillati partiamo 
e giriamo il mondo a raccontare a tutti le vicende del 
mondo. Vicende un po’ inventate e un po’ vere. Aedi per 
i re, e per le, giovanotto, cantastorie.

Ineuro •— E anche tu, certo, poi, come potrai, pense
rai a rifocillarci. Perchè oramai siamo vecchi e abbiamo 
fatto molta strada anche oggi, come sempre.

La prima Ragazza (interessata) — E avete raccontato 
molte storie?

La seconda Racazza — E a chi?
La prima Racazza — Raccontami la storia della nascita 

della nostra regina. Come fu che Giove conobbe sua 
madre?

Eutimaco — Non è storia da raccontare a una ragazza 
come te. Ma ne ho altre più gentili.

La seconda Ragazza — Raccontami quella d’Arianna. 
E’ vero che il minotauro la voleva? E’ esistito davvero il 
labirinto?

La prima Racazza — Ed è esistita Pasifae? Come fu 
l’inganno?

Dorante — Lasciate andar queste storie. Non d’inganni, 
nè di storie di donne dovete parlarci, aedi, ma di uomini 
in marcia, di guerrieri dal cuor risoluto, di gente tra la 
vita e la morte, ma più viva perchè minacciata.

Eutimaco -— Di gente come te, Dorante.
La seconda Racazza (rapita) — Di gente simile a Do

rante dagli occhi verdi.

Ineuro — Come sarebbe pieno il mondo se ognuno 
volesse ricordarsi di tutto quel che è avvenuto. Ma gli 
uomini si scordano e nell’oblio c’è il deserto. L’unico 
vero deserto.

Eutimaco — Contro di lui noi combattiamo. Per questo 
non restiamo alle mense dei re a farci coronare di lauro, 
ma andiamo fra tutti gli uomini perchè fra tutti sia vivo 
un po’ di ricordo e non si spenga il periglioso fuoco di 
Prometeo.

La prima Ragazza — Cari vecchi! Sedetevi. Bevete que
st’acqua. E’ fresca. Lo sapete di dove viene? Io non lo 
so. Ma vorrei tanto saperlo.

Eutimaco — Dalla bontà delle belle ragazze come te, 
viene, così bella fresca, così chiara. (Bevono).

Dorante (alla seconda ragazza) — E allora che mi 
dici?

La seconda Racazza (bisbigliando) — Dorante, fa se
condo il cuor tuo. Saremo prudenti quando saremo morti.

Dorante — Già. La vita stessa è un’imprudenza. Ogni 
passo che fai ti comprometti e io mi voglio compromet
tere del tutto. Allo sbaraglio. Guerriero.

Eutimaco — Dolce bere alla fine di una lunga gior
nata. L’acqua va al cuore e l’allarga.

La prima Ragazza — Adesso raccogliamo i panni e 
andiamo a casa. Venite a rifocillarvi con noi.

Ineuro — Sì. E intanto vi racconterò una favola.
Eutimaco — Ne sappiamo una bella. Non proprio di 

guerrieri. Non proprio di donne. Ma una bella, mattutina, 
dove c’è la nascita di donne e di guerrieri e d’altre cose 
infinite.

Ineuro •— L’origine di una città sul mare, dell’azzurrina 
Atene.

La prima Racazza — Dov’è Atene?
Eutimaco — Non lontano. In Grecia. Una città tra gli 

ulivi, dal cielo chiaro. Voleva il dio Poseidone, l’amico 
delle cose cupe e cave e umide, darle il suo nome. Sorse 
dagli abissi marini col tridente, radunò tritoni e nereidi, 
salì tra le rocce, la sua voce era vasta, come ripercossa 
da mille conchiglie.

Ineuro — Ma dall’altro lato tra gli ulivi apparve calma, 
senza seguito alcuno, leggera e inerme, Pallade Atena. 
Anch’ella voleva che a quel luogo illustre restasse il suo 
nome. (Si avviano. Restano soli Dorante e la seconda 
ragazza).

Dorante — Allora, vuoi che io sia guerriero? Che vada 
a furia tra morte e vita?

La seconda Racazza — Sì, Dorante, si.
Ulisse (appoggiato a Telemaco entrando) — Invecchio, 

caro Telemaco, invecchio. Sono tutto arrugginito. L’aria 
di mare... Fortuna ad Itaca quel nostro vinello. Ma già 
tu sei astemio! (Intanto si siedono su di un sasso).

Telemaco — Stomaco. Il mio stomaco non vuol saperne 
di vino. Già vuol saperne di poche cose.

Ulisse — Ho paura che tua madre sia stata troppo 
saggia con te.

Telemaco — Ognuno come vuol natura.
Ulisse — Ed io intanto non gliela faccio più nem

meno a passeggiare in collina. Arrugginito sono... e vec
chio. Ma i pensieri no, nè vecchi nè arrugginiti. Quelli 
vanno e vengono sempre a loro agio, svelti come saette. 
Certe volte mi portano chi lo sa dove. O mi portereb-
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bero. Perchè poi uno scapaccione e se ne tornan tran
quilli. Ma certo è una bella pena tenerli a posto.

Telemaco — E tu lasciali andare. Come bai fatto con 
me. Niente scapaccioni.

Ulisse (ridendo) — Già. E poi i miei colleghi, gl’in
cliti fratelli, come li chiama Agamennone? Già mi cre
dono un po’ toccato. Figurati che mi crederebbero se 
lasciassi andare i miei pensieri dove voglio. Pazzo e 
peggio che pazzo. E’ un castigo aver fantasia tra questa 
gente.

Telemaco (dopo una pausa) — Babbo, raccontami 
quello che t’han detto i mercanti fenici...

Ulisse — Di che...
Telemaco —• Delle terre di là dal mare, delle terre 

piatte, delle terre soffici.
Ulisse — Benché astemio sei figlio mio, Telemaco... 

Che m’hanno detto? Meraviglie. Cose vere certo e cose 
inventate. Contrade ricche in ogni modo han da essere.... 
Ma come smuoverli questi poltroni!

Telemaco — Smuovere che e per che cosa?
Ulisse —- Gl’incliti fratelli. Agamennone, Menelao... 

Buttarli di là dal mare. Indurli ad allargare la Grecia. 
Se no crepiamo tutti un giorno o l’altro. Di fame cre
piamo...

Telemaco — Si potrebbe commerciare.
Ulisse — Commerciare? E che vendiamo? Quattro 

ulivi. Quattro fichi. 0 i famosi buoi di Menelao? Di 
questa roba è pieno il mondo. Poi li voglio vedere i 
mercanti Achei buggerare i Fenici e gli Egizi. Ci metton 
nel sacco lutti. Andiamo. Ci vuol altro.

Telemaco — E allora?
Ulisse (placido e fermo) — Fare la guerra. Prendere 

una di quelle contrade. Mandare gente nostra che mangi 
i nostri fichi e ci mandi il suo lino.

Telemaco — Ma babbo!!
Ulisse — Come li ha chiamati stamattina Elena gli 

Achei? Puzzolenti straccioni. In confronto agli Egizi 
certo. E anche agli Assiri e ai Troiani. Ma appunto per 
questo guerrieri, soldati. Abituati a ogni fatica. Affamati 
sempre e quindi sobri. Risoluti e magri. Ottimi soldati, 
ti dico. Vinceremo, potremo vincere.

Telemaco — Già, babbo... La guerra. Com’è la guerra?
Ulisse — Non l’hai mai letta sui libri? E’ brutta. E’ 

sghemba, la guerra. Puzza più d’un pastore acheo. Pati
menti sordi, privazioni opache. La battaglia è il meno 
e poi vien di rado.

Telemaco — E allora?
Ulisse — La fame è peggio, figlio. Anche se non puzza. 

La fame senza possibilità, la fame cieca. La guerra, se la 
vinci e se non muori, ti fa un altro uomo, un uomo come 
cento. Se poi muori non ci sei più e muori bene. Di colpo, 
senza medici nè medicine. Perderla... Ma non bisogna 
perderla mai la guerra. Mai, mai. Hai capito? Questo non 
sta scritto sui libri. Ma occorre saperlo e saperlo bene 
lo stesso.

Telemaco (dopo una pausai — Perchè non m’hai fatto 
altri muscoli, babbo, e altri occhi? Perchè non m’hai 
fatto come Aiace?

Ulisse (carezzandolo) — Caro figlio mio... sei tanto 
giovane. Ti cresceranno i muscoli, vedrai.

Telemaco — Anche Aiace è giovane. E gli occhi come 
faranno a vederci meglio?

Ulisse — Si nasce come Dio vuole. Io non t’ho voluto 
nè miope nè astemio. Ma intelligente sì, che t’ho voluto.

Telemaco — Già i libri... che sono i libri? (Si sentono 
rumori di campani. Appare qualche capra sbandata. Poi 
un pastore bellissimo e assorto che entra cantando lento 
a bassa voce).

Paride: Quando sono partito me lo disse 
e me Io ripetè di non partire.
Ci son stelle cadenti e stelle fisse, 
giorni passati e giorni da venire.
Lei non voleva ed io sono partito.
Adesso come faccio a ritornare?
Tra questi monti mi sono smarrito, 
senza una vela non si passa il mare...

Rocce, rocce. (Non vede i due) Diventassi anch’io un 
capra da contentarmene. E son nato tra mura, cittadino... 
Qua con una pelle indosso e con la zampogna. A cantare. 
Una capra o una cicala diventerò. (S’appoggia al bastone, 
stanco).

Telemaco — Dove vai, pastore? Tra poco è sera. Forse 
ti conviene raccogliere le capre e fermarti.

Paride (trasalendo) — Gentile giovanetto, chi sei a darti 
cura d’un pastore?

Telemaco — Un abitator d’isola, uno abituato alle 
rocce, che come te sa la stanchezza e la solitudine.

Ulisse (come parlando tra sè) — Paride.
Paride (che non lo aveva visto riparato all’ombra di 

una roccia) —- Chi ha detto il mio nome? Chi sa il 
mio nome?

Ulisse — Finche nel mondo ci saran donne non ci 
saranno segreti, soprattutto segreti intorno ai bei giovani, 
ai figli di re che se ne vanno per il mondo, pastori.

Paride — Da qualche parte mio padre è re. Da qualche 
parte lontana di là dal mare c’è la mia casa, ma sarà 
poi vero?

Telemaco — E’ triste, lo so, esser figli di re.
Ulisse — E non è allegro, ragazzi, esser re. Soprat

tutto essere un re che viene invecchiando. Un re con i 
reumatismi che ingrassa.

Paride — Mio padre non ingrassa. Mio padre non ha 
i reumatismi. Mio padre è mio padre.

Ulisse — Va bene, Paride. Parli come deve parlare 
un figlio e un principe. Poi tu non sai cosa sono gli anni. 
Tu conosci solo il passare dei giorni. E’ altra cosa. I tuoi 
giorni ancora non ti fan groppo, ti sono agevoli. Dolce
mente malinconici anche. (Imitando la canzonetta e la 
voce di Paride) « Giorni passati e giorni da venire ». 
Passati? Qualcuno. Da venire? Tanti, una moltitudine. 
Te ne stancherai.

Paride — Chi sei tu?
Ulisse — Figlio mio, un re. Re d’un’isola... Ad aver 

gli occhi buoni in cima a un colle si può veder tutto il 
mio regno. Un po’ di rocce, un po’ di pescatori. (Pausa) 
Qualche altra cosa veramente. Fichi, mandorle, vigne. 
Di tutto un poco. Un re povero, vedi, e che ingrassa. 
Ma i miei pescatori son magri... Magri come gli ulivi 
e conoscono tutto il mare fino all’Ellesponto; fino ai tuoi 
paesi... Tuo padre deve essere un re fatto in altra maniera. 
Un re vero con una bella reggia. Ma un vino come il 
mio non l’avete.

Telemaco — Nè il nostro sole.
Paride — Ma come si chiama la tua isola?
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Ulisse — Itaca... Ma potrebbe avere anche un altro 
nome... Essere un’altra delle tante nostre povere isole 
che s’ostinano a nutrir gente come fosse gramigna. Ma 
che non son fatte per nutrire la gente. Per starsene al 
sole rifugio di gabbiani. (Cambiando tono di voce) Che 
vai cercando, Paride, da queste parti?

Paride — Cerco Apollo, il mio dio. Mi è apparso tra 
queste rocce cinque giorni fa. Ma se n’è andato senza 
parlare. Forse era crucciato con me.

Telemaco — Apollo... A me non è mai apparso. Nè 
lui, nè altri dèi. Mi piacerebbe di vederlo apparire 
leggero, biondo, con una lira in mano.

Ulisse — Hai letto troppi libri, Telemaco, e sei aste
mio. Non ti apparirà mai nessun dio.

Telemaco — E a te sono apparsi qualche volta?
Ulisse — Avrei voluto quando ero magro e giovane. 

Ma in Itaca non ci sono boschi. Qual dio vuoi che venga 
a gonfiarsi di sole per le nostre rocce?

Paride — Apollo è il mio dio, il 'dio idi Ilio. Le nostre 
miura le ha 'costruite lui, tutte, pietra su pietra. Nessuno 
potrà espugnarle. Sta scritto.

Ulisse — Com’è la tua città, principe?
Paride — Chiamami pastore, chiamami. Non mi vedi? 

E non vedi le mie capre?
Ulisse (ridendo) — I veri pastori tu non li conosci. 

Non inventano canzoni e son poveracci. Puzzano i pa
stori, come ci ricordava stamattina la divina Elena.

Paride — Chi è la divina Elena?
Ulisse — Non lo sai? Anche da noi gli dèi lasciano 

tracce qualche volta. Non tutta l’Ellade è nuda come 
Itaca. Tracce animate lasciano da noi igli dèi, non mura. 
Elena è figlia di Giove.

Paride — Figlia di Giove?
Ulisse — E’ la più bella di tutte le donne mortali, 

Elena. E’ bella quanto te, pastore.
Telemaco — Peccato non abbia cervello.
Ulisse — Per quello che serve il cervello a una bella 

donna... E’ la regina Elena, la moglie del re di Sparta.
Paride — Da quanto tempo non vedo una donna bella! 

E chi vorrebbe poi saperne di un pastore?
Ulisse — Va là che ti riconoscerebbe subito. Le bende 

di Cupido non sono poi tanto spesse.
Paride — Come ti chiami, re?
Ulisse — Ulisse mi chiamo, figlio di Laerte.
Telemaco — Ed io Telemaco.
Paride — Ora vado a raccogliere le mie capre che se 

ne sono andate chi 'lo sa dove. Poi tonno qua. Faremo 
due chiacchiere. E’ la prima volta da che ho lasciato Ilio 
che mi incontro con un re. Oh, mi apparisse Apollo, 
che mi desse licenza di tornare... (Se ne va cantilenando 
come quando è entrato) :

Apollo tu proteggi il pastore 
che va peregrinando e s’è stancato,
Paride inerme per il mondo armato,
Paride amante dov’è morto amore...

Telemaco — Vengo anch’io. Ti aiuterò a trovare le 
capre.

Ulisse (rimasto solo, sbadigliando) — Quello le can
zonette, questo i libri... Gioventù... A me non resta che 
dormire... Le ha fatte Apollo dunque le mura, le mura 
di Ilio. Hum, sarà... Io degli dèi poco mi fido. Prima di 
tutto non li ho mai visti, poi se fossero come dicono

sarebbero ben buffi. Mettere al mondo Elena, fortificare 
Ilio. Essere immortali per occuparsi di tali sciocchezze. 
Sarà. Ma da queste ossa i reumatismi a me oramai non 
me li cava nessun dio. (Entrano Deolice, Leocadia e 
Miorea litigando tra di loro).

Deolice — Ed io ti dico che guardava me.
Miorea — Ma che te ne importa? Chiunque guardasse, 

un bel tomo.
Leocadia — Che ne sai tu chi era? Con tutti i re che 

ci sono in giro a Sparta in questi tempi poteva anche 
essere un principe.

Miorea — Sì, con tutte quelle lentiggini?
Deolice — Perchè, un principe non può avere le len

tiggini?
Leocadia — I re che sono in giro. Un branco di avari. 

Quelli che vorrebbero spendere non hanno quattrini.
Deolice — Pilade è un bel ragazzo e anche Oreste. 

Ma di donne non vogliono saperne.
Miorea — Smettetela di dire queste cose.
Deolice — Telemaco sembra che abbia novant’anni. 

Poi con quel padre.
Leocadia — Io credo che il padre ci starebbe più del 

figlio. Ma quanto a mollar quattrini è un altro affare.
Ulisse (che è stato a sentire, sorridendo e immobile) 

— Dipende, dipende.
Miorea (spaventata) — Chi è là?
Ulisse — Quel vecchio avaro di Ulisse. (Tutte e tre 

gli si fanno d’intorno).
Deolice — Chi si vede!
Leocadia — Che stai facendo qua, solo?
Ulisse — Medito affari di Stato e mi concilio il sonno.
Deolice — Alzati, su, accompagnaci a Sparta. (Facen

dogli l’occhiolino) Poi se vuoi sceglierai. Non abbiamo 
tante pretese. Oramai s’è visto che da queste parti non 
ci faremo ricche.

Miorea — Sono gli ultimi giorni, poi ce ne andiamo 
in Egitto e chi s’è visto s’è visto... Questa terra non è 
fatta per noi.

Ulisse —■ Così diceva anche la divina Elena.
Deolice —- Onoratissime. (Ridendo) Credo che sia lei 

in fondo a rovinarci.
Miorea — Taci, dunque, si può essere più insolenti?
Ulisse —■ Lasciala parlare, parola di bella donna non 

offende nessuno.
Miorea — Torniamocene piuttosto. Chi lo sa perchè 

siamo venute quassù.
Ulisse — Già. Perchè ci siamo venuti. Quest’arietta 

non va per i miei reumatismi.
Deolice i— Anche i reumatismi adesso... Reumatismi 

alla borsa.
Ulisse (sorridendo a un suo pensiero improvviso) — 

Che ne direste, ragazze, se il vecchio Ulisse vi facesse 
guadagnare qualcosa?

Miorea (affettuosa, prendendolo per il braccio) ■— Bene, 
bene, a tua disposizione.

Ulisse — Non per me... I reumatismi purtroppo sono 
veri. Non per me.

Miorea — E per chi dunque?
Ulisse — Per un bellissimo giovanotto... altro che 

Pilade. Vedeste, roba fine.
Deolice — Ma tutte e tre?
Ulisse — Tutte e tre, sissignori... ma non per quello
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che vi credete... Cose nuove, cose grandi. (Esaminandole 
bene) Sì, non c’è che dire, tre belle ragazze, da poter 
figurare anche come dee.

Leocadia —■ Dee... che dici?
Ulisse — Dee, sissignori. (Con tono cattedratico) Non 

lo sapete che esistono anche le dee e che vengono in 
terra e che appaiono ai mortali?

Miorea — Ma a chi dobbiamo apparire?
Ulisse — Al pastore che tra poco tornerà qui. Ma so

lennemente dovete apparire.
Deolice — E che dobbiamo dirgli?
Ulisse (pensoso) — Dunque, vediamo. (Rivolgendosi a 

Miorea) Tu così seria e attenta e prudente e anche così 
magrolina puoi benissimo esser Pallade Atena... la dea 
della sapienza, corbezzoli. Su, datti un po’ di tono.

Miorea —■ Ma come? Io Atena? Scherzerai.
Deolice (divertita e lusingata) ■— Non scherza affatto. 

Benissimo, tu Atena. (Rivolgendosi ad Ulisse) E io?
Ulisse — Tu rotonda e perentoria come sei. Giunone, 

la moglie di Giove, la prima di tutte le dee.
Deolice (pavoneggiandosi e guardando in tono di supe

riorità Leocadia) — Dunque io Giunone. Simpatico questo 
vecchio Ulisse. Non dubitare che poi te li farò passare 
io i reumatismi.

Ulisse — Non cercare di corrompermi. Tu, Leocadia, 
voltati. (Leocadia ridendo si volta. Ulisse la esamina da 
ogni lato) Sì, le proporzioni ci sono, il color della pelle 
è ambrato, il volto è regolare e luminoso, sarai Afrodite.

Deolice —• Come? Come? Afrodite!
Miorea — Ma non vedete che è uno scherzo? Mi me

raviglio di te, Ulisse, alla tua età. Accompagnaci piut
tosto a Sparta chè la notte ci coglierà per il cammino e, 
da queste parti, si possono fare brutti incontri.

Ulisse — No, parlo sul serio... Questa volta vi nomino 
dee. Venite che vi spiego. Sarà meglio fare due passi 
chè qui oramai tornerà qualcuno. Vieni qui, Deolice. > 
Io da quel vecchio che sono amo l’abbondanza, sto con 
Giunone. (Un momento di pausa. Poi si sente suonare 
la zampogna. Entrano in scena Paride che suona la zam
pogna con Telemaco).

Telemaco — Suoni bene, Paride. Ma sei troppo triste. I 
nostri pastori d’Itaca suonano cose svelte, scandite. Forse 
perchè suonano soltanto quando hanno bevuto. Si vede 
che la tua terra è vasta, fatta di grandi pianure, e la mu
sica vien di lontano e va lontano e non c’è a ogni passo 
una roccia, a ogni passo il mare. M’hai detto che hai un 
fratello che si chiama Ettore.

Paride —• E un nipotino che si chiama Astianatte. Ma 
non lo conosco. E’ nato dopo che io son partito. Me lo 
disse uno che incontrai. Uno che, fortunato lui, veniva 
allora da Ilio.

Telemaco —■ Io è la prima volta che lascio casa mia.
E son qui con mio padre e mia madre. Pure intendo 
quello che dici. Come si chiama il fiume che m’hai 
detto?

Paride — Scamandro.
Telemaco — E’ un nome fatto per apparire in un libro. 

Un nome lungo e chiaro.
Paride — Come quello di mia sorella, Cassandra.
Telemaco — Personaggi di libri... Gli unici che saranno 

veri sempre.
Paride — Personaggi di canzoni. Oh lo vedessi Ettore!

Telemaco >— Dove sarà mio padre? L’ho lasciato qui 
poc’anzi... Forse m’andrà cercando, bisogna che ti lasci, 
Paride, e che lo trovi... E non stupirli ch’io non possa 
vivere senza mio padre. Sono miope, io, e la vita la vedo 
con gli occhi degli altri. Buona fortuna! Possa tu presto 
tornare ad Ilio, ai tuoi.

Paride — Ti saluto, Telemaco, e resta come sei, al 
margine delle cose. (Telemaco se ne va salutando. Pa
ride resta in silenzio, poi scuote la testa) Le mie capre 
lassù già dormono. Quando dormirò io?

(E’ il tramonto. Appaiono in alto sopra una roccia, 
con lento incedere, le tre ragazze. Paride le guarda, contro 
il sole morente, incerto).

Deolice — Pastore, t’ho sentito suonare poco fa... E 
ho sentito una tua cantilena. Di che ti lamenti?

Miorea i— E’ un bel giovane... Avrà vent’anni.
Paride— Chi siete? Donde venite?
Leocadia — Da molto lontano veniamo.
Deolice — Da un luogo che tu non conosci.
Leocadia —■ Stavamo appunto ragionando tra di noi.
Deolice — E tu ci servirai.
Paride — A che posso servire io?
Leocadia — Tu sei figlio di re, pastore, e sei bello e 

sei giovane.
Paride — Come fate à sapere che sono figlio di re?
Deolice — Veniamo da un luogo dove tutto si sa. Chi 

siamo noi secondo te?
Paride (smarrito) — Oh non so, non so. (Il sole viene 

lentamente morendo).
Deolice — Chi sono io?
Paride — Una regina sei.
Deolice — Sì, una regina. Ma non di questa terra. 

Non della terra.
Paride (sempre più smarrito) — Una dea.
Deolice — Giunone.
Paride (prosternandosi) — Giunone.
Deolice — E questa è Pallade, e questa Afrodite.
Paride — E io un povero pastore, e io Paride figlio 

di Priamo, sbandito da Ilio, un povero mortale sono. 
E non v’ho salutato subito. E subito non v’ho capito. Ma 
in cuore mi tremava qualcosa a vedervi. Perdonate. E’ 
tanto che trema il mio cuore. E diffido oramai d’ogni 
tremore.

Miorea — Caro pastore.
Leocadia — Si stava ragionando. Abbiamo visto un 

pomo. Uno solo, bello sull’albero spoglio. Un pomo 
roseo che dev’essere una delizia ad affondarvi i denti. 
L’abbiam visto insieme. Chi deve mangiare quel pomo? 
Abbiamo sete tutte e tre. Tutte e tre abbiamo desiderio 
di quella polpa. Non lo abbiamo colto. E’ rimasto laggiù 
sull’albero. Abbiamo pensato di lasciare la decisione alla 
prima persona che incontrassimo.

Miorea — Abbiamo incontrato te, pastore, te bello 
come quel pomo, te giovane come quel pomo.

Deolice — Ma spetta a me che sono la potenza, a me 
che sono la sposa di Giove.

Miorea — Io sono l’intendimento, Giunone. Io sono 
colei che coltiva lo spirito umano. Pallade che dà luce a 
ogni cosa. La mia sete è la più sacra di tutte le seti. Il 
pomo è mio.

Leocadia —- Amiche, e Afrodite? Da me nasce tutto. 
Io sono la passione, il legame, il senso che fa vive le
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cose inermi. Quando io rido, ride il mondo, quando io 
bevo, beve il mondo. Paride, dammi quel pomo.

Deolice — Io ti farò potente, pastore. Le case di tuo 
padre saranno le più ricche del mondo. Nessuna città 
potrà contendere con Ilio. Quale reame vuoi? C’è altra 
terra al di là della tua, che non conosci, che nessuno 
conosce. Vuoi averla? E’ tua.

Miorea — Io non ho da offrirti cose. Ma la conoscenza 
delle cose. Ma quello che è sotto la scorza, dietro un 
velo e che non appare e più si cerca e più si nasconde. 
Le chiare immagini, i chiari pensieri, la conoscenza e 
la poesia, Paride.

Leocadia — Io ti prometto due labbra... L’umidor di 
due labbra sotto le tue... Il perdersi d’ogni potere e 
d’ogni conoscenza tra due braccia umane, tra due braccia 
di carne, Paride. Avrai la più bella donna del mondo.

Paride (che è stalo assorto a sentirle) — Chi?
Leocadia — La regina di queste terre, Elena.
Paride — Il pomo è tuo, Afrodite.
Miorea — Povero pastore, povero Paride! (Nel frat

tempo s’è fatto buio).

Sono in scena Clitennestra, Penelope ed Elena.
Clitennestra — Pare, accanto a quello dei re, il con

gresso delle regine. Curiose tre donne sole. Ci pensate 
che sarebbe un mondo di donne? La vita scivolerebbe 
via e non accadrebbe nulla.

Elena — Veramente, mi pare che non accada nulla 
nemmeno essendoci gli uomini.

Penelope — Qualche cosa accade se è vero che queste 
mura esistono, se noi esistiamo.

Elena (crucciata e inquieta) — Io non l’ho chiesto a 
nessuno d’esserci.

Penelope — Ma ci sei.
Clitennestra .— Che cos’hai oggi, eh?
Elena — Niente, niente. Ogni tanto i pensieri si fer

mano, fanno gruppo. Si adunano senza che ce ne accor
giamo per giorni e giorni, poi eccoceli dtivanti squallidi, 
minacciosi.

Penelope — Occorre lavorare, Elena, aiutarci con le 
opere. Anche se piccole, anche se irrilevanti.

Clitennestra — Non mi piacciono le cose irrilevanti, 
non mi piacciono le cose piccole.

Elena — Si vede che sei la moglie dei re dei re.
Clitennestra (secca) — Non mi parlar di Agamennone.
Penelope — Perchè?
Clitennestra — I mariti ci sono ma non contano, 

sempre lì a portata di mano, esseri familiari e usati in 
procinto di diventar cose.

Elena (amara) — Magari fossero così, ma esistono e 
ingombrano.

Penelope — Elena, si vede che sei giovane e ancor 
non sai niente della vita. I mariti, si sa, sono pieni di 
difetti. Ma chi amerebbe un uomo senza difetti? Io

voglio bene a Ulisse perchè brontola, perchè ha i reumi, 
perchè di quando in quando mi tradisce e più spesso 
ancora mi vorrebbe tradire. Per questo appunto gli voglio 
bene. Perchè è Ulisse e non un altro.

Elena — La perfetta Penelope.
Penelope — Non sono perfetta. Se lo fossi Ulisse non 

mi amerebbe. Anch’io brontolo, anch’io sono avara... E 
vorrei sempre tenermelo in casa come se fosse un pul
cino. Ma lui non è un pulcino. Ha fantasia Ulisse. Sempre 
vorrebbe andarsene. Magari soltanto per poter ritornare.

Elena — Ma non se ne va.
Penelope — Sono io, cara, che lo trattengo. Perchè 

nonostante tutto mi vuol bene. E’ una fatica, però.
Clitennestra — Non so come tu abbia avuto la 

pazienza di studiar tanto tuo marito. Io di Agamennone 
so solo che è un bell’uomo, che ha la barba viola, che 
si addormenta spesso e che ha la voce tonante. Per il 
resto lo lascio ai suoi sonni e alle sue parole.

Elena — Beata te che puoi lasciarlo. Menelao invece 
ha la infelice idea di essere innamorato cotto di me e 
non mi lascia un momento in pace ed è fastidioso più 
d’una mosca. E meno ne voglio sapere e più mi si 
appiccica.

Penelope — Perchè l’hai sposato?
Elena — Perchè una donna sposa un uomo? Perchè 

capita.
Penelope — Io invece non avrei potuto sposare altri 

che Ulisse.
Clitennestra — Beata te. Mah, alla fine potevo capi

tare con un marito peggio di Agamennone. Almeno fin 
che dorme e fin che parla mi lascia in pace.

Elena (maligna) — Poi ha dei ministri simpatici.
Clitennestra r— Che vuoi dire?
Elena — Niente. Solo hai qualcuno che intorno fa 

accadere qualcosa. Non ti lamentare della monotonia.
Clitennestra — Ma io vorrei che accadessero cose non 

d’ogni giorno. Cose alte, cose non verosimili.
Penelope — Quale cosa più inverosimile del nascere 

della prima stella? Guardatela là che trema e il cielo è 
ancor chiaro. Trema leggera, leggera. Una piccola fiamma 
che un gran vento vuol spegnere. E non può spegnerla. 
Quale cosa più alta e più inverosimile? Eppure accade 
ogni giorno e nessuno di noi se ne accorge.

Elena — Io me ne accorgo. E certe sere le piango le 
stelle. E nelle stelle mi piango.

Penelope — Oh senza pianto, Elena! Guardar le cose 
con un po’ d’umiltà. Solo questo. E potremo essere felici 
per quel poco che si addice alle condizioni umane.

Elena — Ma io sono la figlia di Giove. Non mi parlare 
di condizioni umane.

Clitennestra — E non parlarne a me, Penelope. La 
reggia d’Argo ha un alto fato.

Penelope — Alto e triste.
Clitennestra (confermando) — Alto e triste.
Elena — E intanto Espero in cielo ha vinto. Guarda

tela lassù. Il gran vento s’è quietato. Non vuole più spe
gnere la piccola fiamma. Tristezza d’essere così, Pene
lope. Così limitati e pesanti, pesci in fondo all’oceano 
dell’aria senza nemmeno poter volare. E pensa che un’al
lodola può volare. Una piccola cosa come un’allodola.

Erete (entrando, timida) — Regina, debbo preparare 
per il congresso dei re? Tu sai, continuerà stasera.
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Penelope (alzandosi) — Io me ne vado. Voglio vedere 
dov’è Ulisse, che non prenda freddo. Gli uomini sono 
grandi, grossi e sventati, capaci di scrivere un poema, 
di vincere una battaglia, di fondare una città ma non 
alti a tenere in ordine un cassetto, o a guardarsi da un 
raffreddore.

Clitennestra (ironica) — E tu tieni in ordine i cas
setti e proteggi Ulisse dai raffreddori.

Penelope — Infatti, Clitennestra, cerco di farlo. (Esce).
Clitennestra — Ti saluto, Elena, vado a veder le stelle 

nel bosco.
Elena — Ti saluto, cara.
Ebete (timorosa cTElena) — Quel nastro, poi, l’ho tro

vato. E’ di là.
Elena — Puoi tenerlo, sai. Non mi va più.
Erete —• Adesso che l’ho trovato! L’ho cercato tanto...
Elena — Sempre così. Passiamo la vita a trovar le 

cose. Ma chi ti dice che le cose vogliano essere trovate? 
Cercarle, sì. Cercarle...

Erete — E’ un bel nastro. E t’era tanto dispiaciuto 
averlo perso.

Elena — Vorrei perdere Sparta, vorrei. E le mura di 
questa casa, ed ogni casa. Perchè gli uomini hanno inven
tato queste prigioni? E le han messe anche insieme, una 
vicina all’altra, una a ridosso dell’altra. Bene insieme 
che si sbattano. La pensi la noia delle pietre? Sempre 
lì. E l’odore degli uomini ch’è un triste odore penetra 
in loro e le infradicia eppure non le distrugge. Altro 
che un nastro, Sparta avrei voluto perdere.

Erete — Non dire così, regina. Tu hai tutto. Amore e 
ricchezza.

Elena — L’amore... Ma come fai a voler bene agli 
uomini? Tu li vedi, pesanti, rugginosi, piena sempre la 
bocca di parole che non hanno dietro di loro alcun volto, 
alcun sangue, alcuna cosa creata. (Una pausa) Hai no
tato che i pezzi grossi tra gli uomini, quelli che contano, 
quelli che hanno ingegno, quelli, per intenderci, che 
hanno costruito le mura e le città, sono tutti brutti? Chi 
è calvo, chi è gonfio, chi è miope. Tu li vedi i re, tu lo 
vedi il congresso. E qualcuno ha i capelli tinti e tutti 
hanno tinte le parole.

Erete — Ma Menelao non è nè gonfio, nè calvo, nè 
tinto.

Elena — Menelao non ha difetti nè virtù. Non esiste. 
Un mondo pieno di uomini come lui sarebbe il deserto. 
Anche se brulicasse. E forse, sarebbe meglio.

Erete — Se ti pesati le case, vieni un po’, regina, tra 
i miei. Povera gente ma buona gente. E non c’è città 
intorno. Nè pezzi grossi. Con tutto il cuore, regina.

Elena — Dove vivono i tuoi, Erete? Sotto la tenda?
Erete — No, regina. La tenda è una cosa di lusso, 

venuta su insieme alle città e forse dopo. Vivono da 
buoni pastori, protetti dalle rocce.

Elena — Vedi, Erete, che è il mondo il nemico? Le 
rocce non le ha inventate nessuno, eppure pesano più 
delle mura e anche loro non mutano... A me piaccion 
le tende. Deve averle inventate una donna. Oggi, qui, 
domani lì, si smontano, sono agevoli e inaccessibili come 
il respiro, che non lo tocchi, che non lo vedi, ma ce. 
Un uomo sotto la tenda non e legato a nessuna parola 
e a nessuna memoria. Può anche essere innamorato. Può 
anche morire solo così perchè ne ha voglia, per nessun

motivo, senza render conto a nessuno, così com’è venuto 
al mondo.

Erete —- Sotto la tenda ci stanno i guerrieri.
Elena — Quella è gente, i guerrieri... Ma i nostri in

cliti re riuniti a congresso sono tutti pacifisti. Va a parlar 
di guerra con loro. Forse Aiace ci andrebbe. Quello è 
un uomo davvero. Giovane, schietto. Ma è puntiglioso. 
Crede nelle parole, ci si attacca... E’ un magnifico gio
vane dall’impassibile animo.

Erete —- Sta tranquilla, regina. Tu sei figlia di Giove. 
Le cose del mondo ti toccano e non ti toccano.

Elena — Ma morirò anch’io. Avrò la bocca piena di 
terra e non avrò vissuto e sarò passata nel mondo senza 
che nessuno abbia visto la mia bellezza. Passata come 
per una stanza al buio. (Pausa) Va, Erete, va. Lasciami 
sola un momento prima che qui si raduni la seduta not
turna del congresso, prima che questa stanza si riempia 
della vuota voce di Agamennone. E fa che ogni giorno
10 perda un nastro e che ogni giorno possa arrabbiarmi 
per le piccole cose e mi pesino meno le grandi.

Erete — Vado, regina. E grazie per il nastro. (Se ne 
va. Elena resta un attimo in silenzio).

Elena — Le stelle... Con che grazia leggera appaiono. 
Come ferme e come volubili. Il giorno non è degno di 
guardarle. Alla notte si affidano leggere. (Ora s’ode una 
voce che vien cantilenando. E’ la voce di Paride).

Paride: Ho trovato la strada del ritorno,
Camminerò con il mio vivo amore.
Folto di luce mi sarà ogni giorno 
E tutto il mondo mi starà nel cuore.

Elena — Hanno una voce, le stelle? Ho sempre pen
sato parlassero così se dovevano parlare. (Alla finestra 
appare Paride. S’è fatto quasi buio).

Paride (quieto, sereno, deciso) —- Andiamo, regina.
Elena (stupita, ma dolcemente stupita) — Chi sei tu, 

dove vuoi andare?
Paride ■—- Sono uno straniero e tu devi seguirmi.
Elena — Debbo, e perchè?
Paride — Per ordine di Afrodite, per voler del tuo 

sangue. Tu non lo sapevi, ma mi stavi aspettando. Non 
eri qui in attesa di qualcuno?

Elena —- Delle stelle parlo. E della sera. E dell’odore 
del buio. Quell’odor caldo che ti prende il sangue, non 
sai perchè nè da che. E forse attendevo anche te, Paride, 
hai ragione.

Paride —- Come sai il mio nome?
Elena — L’ho saputo stamattina, per caso. Un bel pa

store figlio di re che girava per queste montagne.
Paride — Ora non girerò più. Tornerò alla mia patria 

e tu verrai con me, regina.
ELENa — Come hai dormito questi anni? Dove hai 

lasciato il tuo gregge?
Paride — Dormivo a cielo sereno. Ma non ero dove 

dormivo. Ora ho lasciato il mio gregge. Sono diventato
11 cattivo pastore. Puoi venire con me, Elena.

Elena — Come è la tua città?
Paride — E’ una città di alte mura, fatte da un dio. 

Dalle mani di un dio, come tu, Elena, sei nata da una 
fantasia di Giove. E’ una città illustre Ilio, che si me
rita una principessa come te, una luce come la tua. 
Andiamo.

Elena —• Andiamo. Anch’io, dunque, lascerò il mio
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gregge. Saremo due cattivi pastori, ma, Paride, c’inten
dono le stelle e ci aiuteranno anche. E’ lungo il cam
mino da qui a Ilio?

Paride — E’ lungo, occorre passar larghi fiumi, scalar 
alte vette, passare sul mar cilestrino. Ma con l’aiuto di 
Afrodite arriveremo, Elena, arriveremo.

Elena (semplicemente) — Eccomi. (Apre la porta, si 
appoggia al suo braccio e se ne vanno).

Paride: Il mare puoi passarlo senza vele
E senza sangue puoi restare in vita,
Purché una donna ti segua fedele,
Purché ti baci una bocca fiorita.

(La scena resta un istante buia. Poi entra Erete con 
due servi; si viene illuminando. A gruppi entrano i re).

Egisto — Speriamo di concludere qualcosa stasera.
Agamennone — Se non sarà oggi, sarà domani.
Aiace (brusco) — Meglio oggi.
Menelao — Stasera, dunque, sembra che parli Ulisse.
Egisto — Allora non si combinerà gran che. (Entrano 

Telemaco e Ulisse).
Ulisse — Di chi stavate parlando male?
Aiace — Di nessuno.
Ulisse — Sarà...
Agamennone —- Sediamoci, dunque. E mi raccomando 

un pochino più d’ordine di oggi. Cominciamo con rego
larità. Egisto è nominato segretario. Avete niente in con
trario?

Telemaco — E che deve fare il segretario?
Agamennone — Scrivere ciò che si dice e dirigere il 

dibattito.
Aiace — Non ce n’è gran bisogno. Ma... come volete.
Egisto — Chi chiede la parola?
Aiace — Io. E per dirvi di smetterla con le parole 

inconcludenti e di decidervi a far qualcosa.
Egisto (annoiato) — Questo non è un discorso, queste 

non sono proposte. Ognuno deve esporre un programma, 
deve far presente qualcosa di concreto.

Ulisse — Allora lo farò io il discorso, per quanto 
non sia molto abituato a parlare e, qualche volta, par
lando mi venga sonno. Come ascoltando, del resto. Perdo
nate, dunque, se una persona poco piacevole, come il 
vecchio re d’Itaca, questa sera s’impanca a dare spetta
colo di sé.

Egisto — Veniamo al fatto. Ascoltiamo le tue propo
ste, Laerziade.

Ulisse — Questa mattina abbiamo parlato, a proposito 
d’un nastro, delle terre piane, delle terre ricche. Avete 
un’idea di quello che sia l’Egitto? Il fiume allaga la pia
nura una volta all’anno e inonda ogni cosa di fango. 
Fango ch’è ricchezza... E quando l’acqua s’è ritirata 
quella diventa la terra di tutte le cose. E ci sono le 
palme. Avete mai mangiato dei datteri?

Menelao ■— Che cosa sono?
Ulisse — A Itaca ce li portò una volta un mercante 

egizio. E’ un frutto dove è immagazzinata tutta la ric
chezza del mondo, un fruito pieno di sole. E’ meglio dei 
miei fichi.

Aiace (seccalo) •— Tutto è meglio dei tuoi fichi. Ma 
adesso non ci seccare coi datteri. Non riusciamo a vender 
la roba nostra, figuriamoci se abbiamo il tempo di pen
sare alla roba degli altri.

Ulisse — L’Egitto è un grande paese, Aiace. Parlo 
sul serio.

Aiace — Non si direbbe.
Ecisto — Concludi, Ulisse. Non abbiamo tempo da 

perdere.
Ulisse — E della Fenicia avete sentito parlare? Porti 

pieni di navi e il vento che va su e giù tra le vele e le 
barbe dei mercanti e il tintinnio delle monete. La Feni
cia. Un mare che dà denaro sonante, un mare che non 
è come il nostro.

Menelao — E fatti fenicio!
Ulisse — Ma non c’è solo l’Egitto, non c’è solo la Fe

nicia, c’è anche la piana d’ilio, un paese fra terrestre e 
marino, che apre la via del Ponto, che apre le strade 
d’Asia. Un paese dove noi potremmo vivere, al riparo 
delle rocce; una seconda patria per tutti gli Achei.

Ecisto — Che diavolo vai dicendo? Nessuno di noi è 
stato a Ilio e nessuno ci vorrà andare. Lasciamo da parte 
le favole e decidiamo tra di noi il mezzo d’aiutarci. Tu, 
dunque, Aiace, vuoi vendere i tuoi buoi. Quanti ne hai?

Ulisse (che, pensoso, non ha udito l’interruzione) — 
Io vi dico che penso a Ilio da anni. E che è venuto il 
momento di pensarci tutti.

Aiace — In che modo, per farne che?
Ulisse — A questo mondo c’è anche la guerra. (Sem

plicemente) Potremo anche espugnarla Ilio e aprirci la 
via del Ponto, le strade d’Asia.

Agamennone (che si era quasi addormentato) — La 
guerra? Chi parla di guerra?

Ecisto — Sono fantasie di Ulisse, re dei re.
Aiace — Ti puoi anche riaddormentare, Agamennone.
Agamennone (protestando) — Io non mi sono mai 

addormentato.
Ulisse — Dormi, che almeno sognando può darsi che 

ti venga in mente qualcosa di utile.
Agamennone — Bada come parli.
Menelao — E’ un’indegnità.
Ulisse — Sissignori, stavo parlando della guerra. 

Credo che sia l’unica soluzione possibile. O i nostri figli 
finiranno per morire di fame.

Aiace — Ma perchè dovremmo fare la guerra ad Ilio? 
Nessuno da quelle parti ci ha fatto niente di male. Io 
non ho mai conosciuto nessuno di loro.

Ulisse — Io sì, invece, uno.
Telemaco — II pastore.
Menelao — Quale pastore?
Telemaco — Il figlio di Priamo, Paride.
Aiace — E t’è parso così odioso?
Ulisse — Al contrario, simpaticissimo. Un bel gio

vane. Come te, Aiace. Più gentile, senza quest’aria tua 
corrusca. Senza i tuoi denti feroci. Un bel giovane che 
voleva tornare al suo paese e andava cercando un’in
namorata.

Aiace — E tu vuoi fargli la guerra?
Ulisse — I miei in Itaca mi sono più simpatici di lui 

anche se meno gentili. Sono i miei quelli, il mio sangue. 
Non possono morire di fame. Del resto per fare la guerra 
a qualcuno non è necessario che si tratti di gente anti
patica. 1 soldati poi dovranno crederlo. Quelli che do
vranno morire.

Ecisto — Morire per morire, è meglio morire in pace. 
Poi di fame non è mai morto nessuno.
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Ulisse — Questo lo dici tu che alla Corte d’Argo 
mangi quanto vuoi. Poi sono le pecore a morire senza 
nessuno sforzo, così come capita. L’uomo, almeno, può 
scegliersi la sua morte.

Menelao — Non se la sceglieranno certamente in 
guerra.

Ulisse — Loro no. Ma siamo noi che dobbiamo dar 
loro questa possibilità. E’ un duro mestiere quello di re, 
crudele anche, Menelao dal cuor tenero.

Menelao (preoccupato) — A proposito di tenerezza, 
che innamorata andava cercando Paride?

Ulisse — Non so. Qualcuna. Parlava d’aver visto tre 
dee. Parlava d’una promessa d’Afrodite.

Aiace —• Mi meraviglio che proprio tu, Ulisse, vada 
parlando di Afrodite. Tu non credi che esista niente al 
di fuori delle rocce d’itaca e della tua pancia.

Ulisse — Anche ai miei reumi sono obbligato di cre
dere, Aiace. Magari potessi non crederci.

Agamennone — Mi sembra dunque, riepilogando le 
impressioni generali, che la proposta di Ulisse sia da 
rigettare in pieno, anzi da non prendere nemmeno in 
considerazione, come contraria a ogni senso di umanità, 
e come assolutamente irrealizzabile. Propongo che il se
gretario non ne prenda nessun atto.

Egisto — Giusto. Come non detto. Uno scherzo d’U- 
lisse e di cattivo genere e fuor di luogo.

Ulisse — Io invece intendo che sia posto a verbale.
Menelao — Bella figura che ci farai.
Telemaco — Non si può fare che quello che è stato 

detto non sia stato detto. Per me, mio padre ha ragione.
Ulisse — Bravo, Telemaco.
Menelao — Amebe questo l’hai letto nei libri?
Telemaco — Leggere i libri è una gran cosa, Menelao. 

E i libri dicono che le guerre ci sono sempre state dal 
tempo dei tempi, tra gente che non si disprezzava perchè 
degno di disprezzo è solo chi non intende di battersi in 
nessun modo.

Aiace — Non è vero che io non intenda di battermi 
in nessun modo. Nè io nè i miei. Che qualcuno ci venga 
a stuzzicare e vedrete. Non consiglio a nessuno di avere 
per nemici i miei pastori.

Ulisse — Lo credo. I tuoi pastori prenderebbero Ilio.
Aiace — E dagli con Ilio. Come ti viene in mente di 

far la guerra a gente che non conosci? A gente che non 
ti ha fatto alcun male?

Agamennone — Se fossimo offesi, tutti faremmo la 
guerra.

Egisto (seguendo un improvviso pensiero) — Certo 
però, re dei re, una spedizione vittoriosa oltre i mari 
affermerebbe la tua potenza, darebbe nuova luce al tuo 
prestigio.

Agamennone — Io ho già abbastanza potenza, ho già 
abbastanza prestigio. Non faccio spedizioni oltremare per 
divertimento.

Egisto — Facevo per dire... Ma staresti bene alla testa 
di un esercito in terra straniera.

Menelao (preoccupato) — Che razza di promessa ha 
fatto Afrodite a quel pastore? Non mi piace che i vaga
bondi scorrazzino per il mio regno anche se sono figli 
di re. Soprattutto anzi se sono figli di re. Lo farò arre
stare dalle mie guardie.

Ulisse — Se pure non è troppo tardi.

Menelao (irato) — Che vuoi dire?
Ulisse (con aria distratta) — Dov’è la divina Elena? 

Può darsi che la sua bellezza basterebbe ad illuminarci.
Aiace — Che vai dicendo? Ulisse in vena di galan

terie. E’ persino comico. Ma certo che tutti desideriamo 
di vedere la bella Elena.

Menelao (brusco) — Elena è nelle sue stanze. Lascia
tela in pace.

Ulisse — Pure stamattina ogni momento volevi chia
marla.

Menelao — Era per averne consiglio. Ma adesso è 
inutile interpellarla sulle buaggini di Ulisse.

Agamennone — E’ ora di ricominciare le discussioni 
sul serio. E’ indegno di re perdere il tempo in questo 
modo.

Ulisse (testardo) — Io in ogni modo desidero di bere 
qualcosa. Se non ce lo offrirà la regina, ce lo porterà 
Erete. E desidero anche che beva Penelope.

Agamennone — Allora anche Clitennestra.
Menelao (furioso) — Questo significa che devo chia

mare anche Elena.
Ulisse — Come vuoi.
Menelao — E’ strano però questo tuo improvviso de

siderio di bevande e di donne. Lo sdegnoso Ulisse, il 
sobrio Ulisse. A parlar dell’Egitto s’è fatto raffinato. 
(Entra Erete e dice qualcosa nell9orecchio a Menelao).

Menelao (rosso in volto, esitante, confuso) — Sarà in 
giardino.

Erete (fa un cenno di diniego).
Ulisse — E’ una bella sera. C’è la luna. Odore amaro 

d’oleandro, odor dolce di pesce. Cuore e stomaco appa
gati. Più il cuore, a dir il vero, che lo stomaco.

Menelao — Non è possibile.
Agamennone — Che ti succede, Menelao?
Menelao — Niente. Debbo andare un momento. (Esce 

in fretta con Erete. La voce di Clitennestra che chiama 
« Elena, Elena »).

Ulisse — Tua moglie, Agamennone. La tua regina, 
Egisto. Chissà che gli prende in queste notti alle donne. 
D’accordo con la luna a farci penare. Non dico per me 
e per Penelope. Vecchia roba tranquilla da buttar via. 
Ma le giovani, ma le altre!...

Clitennestra (entra) — Dov’è andata Elena? La cerco 
da mezz’ora.

Penelope (eh9è entrata silenziosamente) — Dev’essere 
andata via.

Agamennone — Via?
Penelope — A passeggio. L’ho vista poco fa con un 

giovane pastore.
Egisto — Che cosa?
Telemaco — Se n’è andata con Paride.
Oreste (che entra) — Ho visto poco fa Elena che scen

deva al fiume e non sola.
Ulisse — Anche lei ama viaggiare come te, Oreste. 

Vorrà farsi un viaggetto per mare. Come dicevi stamat
tina? Le vele, il sole, la spuma e altre diavolerie. (Can
ticchiando ironico) « Senza una vela non si passa il 
mare »...

Acamennone — Non è il momento di scherzare, mi 
sembra.

Aiace (che nel frattempo è andato su e giù nervoso)
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—- Che storie! (Rivolgendosi a Telemaco) A te chi l’ha 
detto che quel giovane è Paride?

Telemaco — Immagino, un bel pastore da queste 
parti... Non è il primo venuto che possa portarsi via 
Elena.

Aiace (violento) — Chi te l’ha detto che l’abbia por
tata via?

Egisto — Certo Elena non sarebbe scesa al fiume con 
uno sconosciuto, sola, di notte, così, solo per fare una 
passeggiata.

Menelao (entra affranto, quasi piange) — Se n’è an
data, se n’è andata.

Agamennone — Ma che dici!
Aiace (imperioso) — La regina di Sparta non può 

essersene andata. Non può essere fuggita con uno stra
niero. Non può. Alla figlia di Giove non è concesso far 
questo.

Ulisse — E come ebbe quella figlia Giove? Legal
mente? Lascia andare, Aiace. Forse appunto perchè figlia 
di Giove se n’è andata. Il padre la concepì vestito di 
piume, soffice e vuoto, un cigno leggero. La vedi come 
ti guarda la luna, Aiace? Le sa da sempre queste cose 
la luna.

Aiace — Ma con uno straniero, con un vagabondo, 
con un pastore.

Ulisse — Un pastore figlio di re. Quanto agli stra
nieri è tutta la sera che parlo e voi non mi ascoltavate.

Menelao (seguitando a piangere) — Ma ho mandato 
le guardie, la prenderanno. E prenderanno lui. E li farò 
rotolar dalle rocce e li farò sbranare dai cani.

Ulisse (dolce) — Non li prenderanno. Nessuna guar
dia può arrestare due che se ne vanno, braccio nel brac
cio, cuore nel cuore. Resterai solo, Menelao.

Menelao — Povero me!
Agamennone (secco) — Non è il caso di piangere, Me

nelao. Paride dovrà ridarti Elena. Manderemo un ulti
matum a Ilio.

Aiace (violento) ■— Faremo la guerra.
Telemaco (calmo) — Faremo la guerra.
Agamennone — Se occorrerà, certo, faremo la guerra.
Ulisse — E va bene, e va bene. La guerra.

Sono in iscena Oreste, Clitennestra e Penelope.
Oreste — Dunque, mamma, io penserei di partire 

domani.
Penelope — Per dove, Oreste?
Clitennestra — Un viaggio per mare.
Oreste —- Da isola a isola. Per questo nostro mare che 

a forza d’esser mescolato alla terra è quasi terra.
Penelope — No, figlio mio, è la terra che è diventata 

mare.
Clitennestra — Non è la stessa cosa?
Penelope —■ No. Avessi un marito come il mio lo ve

dresti; tutti i suoi pensieri sono d’origine marina. Anche 
se mangia fichi ha il salso in bocca. Ed è fedele solo 
alle sue stramberie, fedele solo all’infedeltà, come una 
vela che cede a ogni vento, che sa ogni orizzonte, ma 
che pur resta quella. Nonostante tutto il suo peso, Ulisse 
alle volte mi par possa volarsene via come una piuma. 
Via, via.

Oreste -— Be’, questi son discorsi. Allora mettiamoci 
d’accordo. Parto domani all’alba e faccio vela verso 
Creta.

Clitennestra — Così lontano? E poi occorrerà pen
sarci ancora. Questi nuvoloni di guerra che si sono levati 
non mi fanno pensare niente di buono. Aspetta le deci
sioni, ad ogni modo. Le decisioni del consesso dei re.

Penelope — Oh, non preoccuparti! Elena tornerà. Le 
donne ogni tanto variano, ma tornano. Menelao sarà 
paziente.

Clitennestra •— Menelao, sì, ma Elena? E’ mia so
rella. La conosco. Io non tornerei. Perchè Elena do
vrebbe tornare? (A Penelope) Tu l’hai visto il pastore?

Oreste — Che pastore?
Clitennestra — Il principe, Paride. Mi pare più bello 

dire il pastore. Un mestiere che c’è e non c’è. Le pecore 
sciamano in pace e il pastore suona e il pastore sogna. 
La poesia è nata così da un pastore, mentre i capretti 
s’andavan perdendo in qualche valle, per qualche col
lina... L’hai visto?

Penelope — No, ma sarà un bel giovane come un 
altro. A me i bei giovani vanno e non vanno.

Oreste —■ Infatti, Ulisse non deve esser mai stato 
bello.

Penelope — Già, aveva solo dei bei capelli ed era 
un uomo. Ed è un uomo.

Clitennestra — Avrei voluto conoscerlo quel Paride.
Penelope — Non mancano i Paridi nel mondo. Ne 

conoscerai quanti ne vorrai.
Clitennestra —- Lo dici tu... Lo dici tu...
Oreste — Allora?
Clitennestra — Aspetta che si decida qualcosa, aspetta 

domani.
Oreste — Domani e sempre domani. Voglio decidere 

oggi. Se la guerra ci sarà, durerà certo finché io ritorni 
e anche dopo.

Clitennestra — No, non voglio saperti per il mare 
in questi giorni. No, figlio mio, aspetta.

Oreste — Ma io mi son già inteso con Pilade. E la 
nave è pronta. E le vele son nuove. E questa luna è 
buona. Vento vivo e tranquillo, mare da navigare e 
cuore acceso.

Clitennestra (testarda e ansiosa) — No, ho detto 
che no. (Entra Egisto).

Egisto — Che dice la mia augusta sovrana? Contro 
chi è incollerita? Labbra così dolci debbono sempre 
esser liete, regina.

Clitennestra — E’ questo ragazzaccio che mi vuol 
lasciare, che vuol partire. Sono vecchia, Egisto, ho già 
un figlio che crede che il mondo sia in vendita e già 
lo vuole comprare.

Egisto — Tutto il mondo, regina, può in ogni mo
mento essere in vendita. (Ambiguo) Dipende da quello 
che è il mondo per noi. Un cuore innamorato può cre
dere che sian due labbra. E quelle si possono anche con-
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quistare, regina. Da un momento all’altro o in lunghi 
anni. D’assalto o per assedio. Meglio, forse, per assedio, 
meglio, forse, in lunghi anni.

Oreste (seccato) — Ma io non voglio nè il mondo 
nè due labbra. Solo che mi si dia un po’ di mare. Una 
vela nel vento, una prua tra le onde.

Penelope — T’ascoltasse Ulisse ne sarebbe felice. Vele, 
onde, mare. Il suo mondo. Per sua disgrazia e mia for
tuna ha un figlio gracile e debole che con le onde potrà 
scherzarci poco.

Ecisto — Dunque, mia leggiadra sovrana, il nostro 
aquilotto sta mettendo le ali. E lasciagliele adoperare. 
Lascia che se ne vada. E’ il destino dei giovani.

Oreste (secco) — Le ali e le unghie sto mettendo, 
Egisto. E i discorsi mi piaccion leali.

Ecisto — E i miei sono lealissimi, figliuolo. Ti aiuto. 
Vuoi andartene per il mare? Benissimo. Tua madre si 
convincerà. Anzi, regina, non ne eri già convinta?

Clitennestra — Sì, ma adesso questa guerra... Che ne 
dici tu, Egisto, ci sarà?

Ecisto (cauto e grave) — Mah, attendiamo per oggi 
Ettore che viene da Ilio a trattare con i re di Grecia. 
Io credo che si possa accomodare tutto. Elena finirà per 
tornare. Una reggia non la si lascia per sempre. Menelao 
è innamorato, perdonerà.

Clitennestra — Elena non torna. La conosco. L’ho 
vista com’era la sera che partì, prima che giungesse il 
pastore. Te la ricordi, Penelope? C’era la luna e volle 
restar sola a guardarla. Ed era pallida. Ed è la figlia 
di Giove, ed è mia sorella, Penelope. Non tornerà.

Oreste — Non tornerà perchè è tua sorella, mamma?
Clitennestra — Perchè è mia sorella e perchè è in

namorata.
Ecisto — Affar serio, l’amore. E tu, regina, ci credi. 

Hai ragione di crederci. Affar serio e affar lento o ful
mineo. Per Elena fu fulmineo. (Pausa) Per te come sarà?

Oreste — Come fu, dirai.
Clitennestra — Già, come sarà... No, no, figlio, come 

fu. (Una pausa) Ha ragione Egisto, forse la guerra non 
ci sarà. Puoi andare domani.

Oreste — No, non ci vado più.
Clitennestra — Come?
Oreste — Non ci vado più. Il mare ci sarà sempre e 

giorni di vento e di sole non mancheranno.
Ecisto — Perchè?
Oreste — Ci sono tanti perchè e nessun perchè. Ma 

tu, se t’interroghi, puoi capire. Ti dicevo poco fa che 
l ’aquilotto ha messo le ali ma anche le unghie. Ricor
datene. (Rivolgendosi a Clitennestra) E tu, mamma, ricor
dati che tuo padre, Giove, sta in cielo e noi siamo in 
terra. In una povera terra, ma secca, ma dura. Siamo 
gente d’Argolide, mamma. Quello che conta in noi è il 
sangue terreno. Molto ne fu sparso tra i nostri. Ricordati 
di questo e non di Giove. (Esce).

Ecisto — La gioventù è un male curioso. Quando 
nasce e quando muore. In Oreste sta nascendo e vien su 
a sghimbescio, alla brava.

Penelope -— Non tanto a sghimbescio, Egisto. Io me 
ne vado, Clitennestra. M’aspetta Ulisse. E’ un uomo d’a
bitudini. A quest’ora, suol fare due passi con me da 
anni. Per scordarsi poi di camminar con me e rannuvo
larsi e star zitto e ridere chissà a che o per parlare al

cuor suo delle sue fantasie. Ma io debbo esserci, testi
mone. Vieni anche tu, Clitennestra, con me. Far due 
passi ti farà bene.

Ecisto —- Con tutto il rispetto che gii debbo, i sorrisi, 
i silenzi, le fantasie di Ulisse non debbono essere molto 
interessanti.

Clijennestra — Già, Penelope, preferisco non venire.
Penelope — Ma è così bello! Vieni con me. Ci sono 

le ginestre tra le rocce. Se Ulisse ti secca, noi le andremo 
cogliendo senza preoccuparci di lui. Poi ci faremo rac
contare qualche storia. La racconta bene, sai, quando 
vuole.

Egisto — Le ginestre si colgono anche in Argo.
Clitennestra — E non sono simpatiche le ginestre. 

Ce ne son troppe al mondo. E troppo fitte.
Penelope — Ma facevi meglio a venire, facevi. Ma 

se non vuoi... Arrivederci, Clitennestra. Arrivederci, Egi
sto. (Esce).

Clitennestra — E adesso cosa faccio? Qui sola. I re 
non si vedono. Nè Ettore. Come sarà questo Ettore? 
Bello come Paride?

Ecisto — Non so. Ma non sei sola, regina, ci sono io.
Clitennestra — Ah, ci sei tu. A ogni mia solitudine 

ci sei tu e solo tu.
Ecisto — Io non sono Paride. Io non ti ho presa e 

non ti prenderò d’assalto, ma per assedio, regina. Io non 
posso rinunciare a te e tu lo sai. Per assedio. Dopo, 
vedrai, sarà meglio. Non un urto improvviso, sangue con
tro sangue. Ma il mio amore ti avrà. Sei troppo bella. 
Sei troppo sola.

Clitennestra — Non sarò mai tua, Egisto. Mai, mai... 
Come sarà questo Ettore?

Ecisto — Non esiste la parola mai. Mi domandi di 
Ettore? Sarà un giovane come un altro. Sangue in fiore 
e pensieri spenti. Non t’illudere troppo, regina. Oh Cli
tennestra, che cara! Ogni fiume deve giungere al mare, 
anche se i giri saranno molti, anche se la prenderà lunga. 
Il mare è paziente, aspetta. Il mare antico e giovane, 
lento.

Clitennestra — E tu saresti quel mare? Tu non sei 
mai stato giovane.

Ecisto — Lo sarò il giorno che mi cederai, regina. 
Tutta la mia vita ha preparato e sta preparando quel 
giorno. Oh Clitennestra, oh cara! (Esce).

Clitennestra (sola) — E adesso sola, senza nemmeno 
lui, senza nemmeno Egisto, quest’ombra cupa che mi 
schiaccia, ma che pure è la mia ombra. Prima o dopo 
arriverò a quel mare davvero, anche se invece di mare 
dovrà essere una palude. Ma un arrivo in ogni modo. 
(Entra Ettore).

Ettore (semplicemente) — Scusa, è questo il palazzo 
di Menelao?

Clitennestra — Sì, non hai visto le sentinelle?
Ettore —■ Non c’erano. Ma è bene il palazzo d’un re, 

questo. Anche se diverso dai palazzi del mio paese. A 
Ilio non s’entrerebbe certo con tanta semplicità nella 
reggia.

Clitennestra — Sei Ettore?
Ettore —- Sì. E tu?
Clitennestra — Non importa. Una donna. Ma è strano 

che non ci fossero le sentinelle.



ETTORE

Ettore — C’era confusione fuori. Genie che entrava 
e usciva. Gente che guardava in su alle finestre.

Clitennestra — Oggi è un gran giorno. S’attendeva Et
tore... (Guardandolo) Ed ecco Ettore... Pace o guerra?

Ettore — Pace. Qui siamo un uomo e una donna soli. 
Quindi pace.

Clitennestra — Anzi, un uomo e una donna soli 
tendon piuttosto alla guerra... Sangue... Sangue non 
sparso, sangue cieco, affar sordo, ma guerra, no?

Ettore —■ Come vuoi intenderla. Per me pace. Sono 
sposato da due anni e ho trovato la quiete. Certo, però, 
può essere una guerra. Dipende.

Clitennestra — Beato te. Io vado cercando. Che begli 
occhi che hai, Ettore, grigi, fermi, senza macchia. Somi
gli ad Aiace.

Ettore ■— Chi è Aiace?
Clitennestra — Uno dei nostri re. Il più giovane. Ma 

è troppo fatto di carne, Aiace.
Ettore — Un uomo dev’essere fatto di carne. Di so

lida carne aggrappata a solide cose. E allora la donna 
è per lui la sua quiete. E c’è possibilità d’ogni pace.

Clitennestra (rapida) — Io amo altre cose... Ma anche 
certo potrei amare gli occhi tuoi.

Ettore (sorridendo) — Sono gentili le donne di Gre
cia. Come ti chiami? Chi sei?

Clitennestra — Non sono una donna di Grecia.
Ettore — E di dove?
Clitennestra — Ho un fato incerto, sono destinata al 

cruccio. Non badare, Ettore, a quello che dico. Mio pa
dre avrebbe fatto bene a star nell’Olimpo, a non mesco
larsi a gente precaria. (Semplicemente) Sono la figlia di 
Giove.

Ettore — Come Elena? Le somigli. Ma lei ha trovato 
in Ilio la sua pace e tu no, tu la cerchi.

Clitennestra — Sono la sorella di Elena, Clitenne
stra, regina d’Argo.

Ettore — Scusami, regina, se ti ho parlato così alla 
buona. Ma in una reggia senza sentinelle, con intorno 
questa gran primavera, anche la figlia di Giove, anche la 
regina d’Argo può preferire essere una donna soltanto 
e parlare così come abbiamo fatto finora. (Sorridendo) 
Tanto più quando si è bella come te, Clitennestra.

Clitennestra — Sono quasi vecchia, ho un figlio che 
è quasi un giovanotto. Lasciamo da parte i complimenti.

Ettore — Ma vai cercando ancora, non ti sei quietata.
Clitennestra — Mettiti così, Ettore, con gli occhi con

tro luce, così, ch’io ti veda fermo ed acceso e con una 
gran voglia d’andar chissà dove. Ma fermo, contro il 
tuo cuore fermo. Ch’io legga negli occhi tuoi le mura 
d’ilio e la pianura col fiume e la reggia sopra la rocca, 
la gran reggia di tuo padre dove vive la mia felice 
sorella... (Mutando voce) Come vive Elena?

Ettore — In pace, serena, lieta.
Clitennestra — Ch’io veda tutto questo negli occhi 

tuoi e il mare che ride vicino, e la città che sostiene il 
cielo... Ma c’è anche tua moglie negli occhi tuoi. C’è 
anche tua moglie che ti tien fermo. E ti tien fermo a 
un fato che sarà triste. Triste come il mio.

Ettore — Tu parli come Cassandra. Guarda intorno 
che giornata chiara. Dove sono i re?

Clitennestra — I solennissimi re. (Brusca) Lasciali, 
Ettore. Fuggiamo il destino che ci attende, la vuota

morte che ci guata, dimenticati d’essere principe e ch’io 
dimentichi d’esser regina. Facciamo come Elena, faccia
mo come Paride.

Ettore — Io non canto canzoni, regina, nè fui pastore. 
Sono un principe fedele alla sua legge. Vengo qui a por
tare la parola d’ilio, a parlare con la voce di mio padre. 
Non cedo io, sono Ettore. Ma come sei bella, Clitenne
stra. Odori d’un odore remoto, di fiore cresciuto in 
ombra. I tuoi occhi hanno tutti i colori. (Scuotendosi) 
Ma ora sono vuoti come gli occhi di Cassandra... Cliten
nestra, non guardarmi così.

Clitennestra —- Io la so la tua sorte. Non l’indovino. 
La so. E’ come la mia. E’ una sorte vuota, è una sorte 
nera. Fuggi a tutti. Vieni con me.

Ettore — L’hai detto tu stessa, io son fermo. E a casa 
c’è Andromaca e Astianatte ha tre mesi. Un uomo non 
fugge. E’ fuggito Paride che era un adolescente. Io non 
ho avuto adolescenza. Non ho potuto averla. Nè incer
tezza. Clitennestra, non tentarmi. Regina, quieta il tuo 
sangue.

Clitennestra (carezzandogli i capelli) — Pure sarebbe 
così dolce, noi due soli, dove ci condurranno i nostri 
passi, a qualche quieta pianura lontana o in una casa 
in riva a un fiume e l’acqua passa e noi sempre nuovi 
rifatti ogni momento dall’alacre corrente. Ho ancora 
degli anni di gioventù da regalarti e tutta la mia vita 
che non ho vissuto.

Ettore — Mi parla in te una voce troppo antica. 
L’uomo da sempre combatte contro di lei. Abbiamo in
ventato, per difenderci, mura, arnesi, precetti. Abbiamo 
creato eserciti e fondato città e siamo andati morendo 
un po’ ovunque, le armi in pugno, per difenderci contro 
quella voce che ci voleva soltanto natura. Noi non siamo 
più soltanto natura, soltanto sangue, soltanto carne. Ap
parteniamo ad altro, ad altri. Tu a tuo marito in Argo, 
io a mio padre in Ilio... E anche Andromaca è bella e 
vive perchè io vivo. Occorre essere leali, occorre essere 
quali ci volle, il fegato roso dall’avvoltoio, Prometeo. 
E non occorre nemmeno essere vittoriosi. Ma solo essere 
stati vivi ove e come dovevamo essere.

Clitennestra — Tu non sarai vittorioso, Ettore. Fa
ranno scempio di te, di questi occhi.

Ettore (sorridendo) — Così dice Cassandra... Di que
sti occhi e dice anche che la mia carne sarà lacerata sui 
sassi, trascinata dietro un carro, frantumata e persa. Ma 
Cassandra è iun po’ fissata. Non finirà così, vedrai, idi- 
tennestra. Datti pace.

Clitennestra -—- Io vorrei darmi pace. Ma non è in 
mio potere. In Argo la gente è intossicata dalla polvere 
e dai ricordi. La mia sorte mi attende calma come un 
serpente e fredda come un serpente. Non si fugge. Tu 
potevi essere la mia fuga. Non hai voluto, Ettore bello, 
Ettore fiero. Tu che sei la negazione del serpente, tu 
dai begli occhi grigi. Può essere che mi sia sbagliata.

Ettore —• Regina, certamente ti sei sbagliata. (Pausa) 
O no. Non sono lieto io. Non riesco ad essere lieto. 
Sereno. E’ un’altra cosa. Ma tra me e le apparenze un 
muro. Oltre alle mura, agli arnesi e ai precetti, gli uomini 
hanno inventato, per difendersi dalla natura, l’erma ma
linconia. Malinconia d’Ettore! Del difensore di tutto 
che da sè si perderebbe, di tutto che è troppo in alto 
per restar vivo, della sola sua vita. Senza fantasie 6ono.
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E ho poche speranze. Forse non ti sei sbagliata, regina, 
n’è s’è sbagliata Cassandra. Ma in ogni caso occorre che 
restiamo tutti al nostro posto, all’ombra delle nostre pa
role. Addio, Clitennestra. E grazie d’essere stata con me 
una donna, d’avere avuto fantasia anche per questo mi
nacciato straniero. (Esce).

FINE DEL TERZO ATTO

Q  ( i l i o
I re sono ancora riuniti; insieme a loro ci sono Cli

tennestra e Penelope.
Ulisse — E com’è questo Ettore?
Aiace — Simpatico. Un igiovane schietto. Due occhi 

grigi-
Clitennestra — E malinconico, anche bello.
Menelao (agitato) — Che c’entra adesso la bellezza?... 

Mettiamoci d’accordo su quello che dobbiamo dirgli. Io 
esigo che mi sia ridata Elena.

Egisto — Bisogna vedere se vuol tornare. Pare di no, 
che non voglia.

Menelao — Che storie! La terran prigioniera. (Risa
tina generale).

Penelope (semplicemente) — Non si tien prigioniera 
ona donna.

Clitennestra — Tanto più Elena.
Agamennone (tossendo imbarazzato) — Già, poi non 

l’han mica rubata alla fine. Se n’è andata.
Aiace (impaziente) — Qui non si tratta di Elena.
Menelao — Come, non si tratta di Elena?
Aiace — Si tratta di lavare un’offesa. Ci hanno fatto 

un’offesa.
Ulisse — Pare anche a me. Il sangue degli Achei non 

è acqua.
Egisto — Al tuo eroismo, Ulisse, ci credo poco.
Telemaco — Io ci credo più che al tuo.
Penelope (sempre semplicemente) — Io ci credo sen

z’altro.
Menelao — Sei curioso, Aiace. Ci hanno offeso. Mi 

pare che hanno offeso me e che spetti a me stabilire la 
riparazione. Io voglio indietro Elena.

Aiace (stizzito) — Tu c’entri e non c’entri. Come Me
nelao, per me tua moglie può fare quello che vuole. 
Come re di Sparta, nessun Acheo può permettere che 
uno straniero ci offenda.

Acamennone — Appunto, vediamo quale riparazione 
debba ritenersi sufficente all’onore non tuo, Menelao, 
ma nostro, degli Achei tutti. Io credo che se Elena 
torna possiamo ritenerci soddisfatti.

Aiace — Io dico di no.
Ulisse — E anch’io.
Penelope — Io, se fossi Menelao, una moglie simile 

non la vorrei nemmeno se si inginocchiasse, nemmeno se 
si trascinasse in terra, nemmeno se mi piangesse innanzi 
dieci anni.

Clitennestra — Non esagerare, Penelope. Cose che 
accadono. Fai bene a perdonare, Menelao.

Menelao (lamentoso e quasi piagnucoloso) — Io, in
somma, la voglio. Perdonare o non perdonare, degna o 
indegna. Sono un pover’uomo, io, abbandonato. Non un 
re offeso, non un Acheo in furore. Un pover’uomo solo. 
E la gente che ride di me. E la gente che riderà.

Ulisse — Tutti siamo pover’uomini. Ma ci dobbiam 
travagliare per qualcosa ch’è più di noi.

Telemaco — Per qualcosa che poi saranno i libri. E 
sarà storia. E sarà vita fatta eterna.

Penelope — Bisogna resistere alla natura, Menelao. 
La natura ci vuol falsi e vigliacchi. Noi siamo di più e 
di meno che natura.

Menelao (testardo) — ¡Sarà, ma io voglio Elena.
Aiace (risoluto) — E io voglio vendetta.
Agamennone — Oggi arriverà Achille.
Clitennestra — Quello che in Sciro viveva da donna, 

tra le donne?
Ulisse — Già, l’eroe invulnerabile.
Agamennone -— Allora che cosa dovremo dire a 

Ettore?
Ulisse — Intanto chiediamogli se Elena vuol tornare. 

Non è certo.
Menelao — Come non è certo?
Ulisse — Ecco Ettore, sentiremo. (Entra Ettore).
Agamennone ■—• In nome dei re Achei saluto Ettore, 

figlio di Priamo. Sii il benvenuto tra noi se porti pace.
Ettore — Il mio cuore è pacifico, re dei re. E come 

amico vi saluto tutti e vi reco i saluti di mio padre e 
di tutti che vivono serenamente tra le mura serene di Ilio.

Menelao (ansioso) — E dimmi, che n’è di Elena?
Ettore (evasivo) — Sta tene.
Menelao — Dove vive?
Ettore (imbarazzato) — Nella reggia. C’è con lei anche 

mia madre... e mia moglie Andromaca.
Ulisse (a mezza voce) — Già, la nuova cognata.
Ettore (imbarazzato e irritato) — Cos’hai brontolato 

su mia moglie?
Egisto — Non ci far caso.
Agamennone (a bruciapelo) — Tornerà a Sparta Elena?
Ettore (calmo) — No, non tornerà.
Agamennone — Come?
Ettore — Ho detto che non tornerà. L’amore degli 

uomini è governato dal fato. L’amore di Elena è in Ilio. 
Ella vi saluta tutti e prega Menelao di dimenticarla.

Aiace (furioso) — Per questo sei venuto? Per buttarci 
in faccia queste parole? E dicevi di venire a portar 
pace?

Ettore (fermo) — Io ho detto di essere venuto con 
l’animo pacifico a dirvi le cose così come sono, non 
modificabili da parole, non modificabili da volontà 
alcuna. Noi non possiamo cacciare da Ilio la donna che 
è venuta per amore passando il mare. Se ella fosse voluta 
tornare, con ogni piacere io l’avrei condotta qui al suo 
perdono o al suo castigo.

Menelao —■ Al suo perdono, Ettore, al suo perdono!
Aiace (scattando) — E non avvilirli così davanti al 

fratello di chi ti ha offeso, davanti a uno straniero. Mi 
vergogno di te. E capisco come Elena ti abbia lasciato.

Menelao — Non mi cimentare, Aiace. Sono capace di 
tutto, oggi. Non sono più il mite re di Sparta ma qual
cuno disposto a contendere il suo amore e con tutti i 
mezzi, i più nobili e i più ignobili.



Aiace — Ma certo sceglierai i più ignobili.
Menelao — Bada come parli!
Agamennone (alzandosi in tutta la sua imponenza) — 

Vergognatevi di dare questo spettacolo. La seduta è 
sciolta. Ettore, ti daremo la risposta più tardi, dopo che 
ci saremo di nuovo, da soli, e più calmi, riuniti. {Esce).

Ulisse {a Telemaco) — Vedi, Telemaco, come è facile? 
Quasi non ho dovuto parlare. Le cose quando cominciano 
a sdrucciolare non le tien più nessuno, non occorre 
spingerle. Arrivali da sè. Come gli anni che ti sbattono 
alla morte e non te ne accorgi.

Penelopi] (uscendo, a Ettore) — Non essere così malin
conico, straniero. Fissa alle cose le tue pupille grige. Alle 
piccole cose del mondo, voglio dire. Ogni ora può aver la 
sua gioia.

Clitennestra — Non pensare a Cassandra. Non pen
sare a quello che ti dicevo. Le donne in genere hanno 
torto. Buona fortuna. Resta vivo.

Penelope — Ogni ora deve avere la sua gioia. {Escono).
Aiace — Tu sei un uomo, Ettore. Combatteremo nella 

piana di Ilio, sotto le mura.
Ettore — Se ci sarà da combattere, combatteremo.
{Sono usciti tutti meno Egisto ed Ettore. Ettore fa per 

uscire ma Egisto lo trattiene e gli dice)
Egisto — Due parole, Ettore, solo due parole.
Ettore — Sono inutili le parole, Egisto. Occorrono atti 

ed atti crudeli tra gente che non s’odia, tra gente che 
non si conosce.

Egisto — Io credo che la cosa si possa accomodare.
Ettore {secco) — E’ difficile.
Egisto — Lasciami parlare. M’interrompi sempre. Certi 

affari occorre condurli in porto con ponderazione e abi
lità. Anche perchè guadagnar tempo è la prima condi
zione per evitar tragedie. Tu sai che noi siam poveri. 
Non piove mai in Argo. E c’è una polvere secca che 
ammazza ogni cosa. Voi siete ricchi; cosa sarebbe per 
voi addolcire un poco la nostra miseria? Ben s’intende, 
che di queste cose puoi parlarne a me, non ad Agamen
none. Ma alla fine è lo stesso.

Ettore — Ma se Elena non vuol tornare? Potremo 
cacciarla noi di casa? Potremo affidarla ai gendarmi, 
lei che è nostra ospite, nostra sacra ospite?

Egisto — Queste parole sono bellissime, ma non evi
tano la guerra. Del resto poi Menelao, alla fine, secondo 
me, potrebbe smetterla di far tanto chiasso. Forse potreste 
tenervela anche Elena. Per gli Achei non sarebbe un 
gran danno. Ma, capisci, ci vorrebbe un compenso.

Ettore {sprezzante) — Quanto? Combiniamo subito.
Egisto — Non così. Si vede che sei giovane. Occorre 

negoziare. Non posso dire ad Agamennone e a Menelao 
così improvvisamente che siamo venuti ad un accordo 
simile. Capirai, c’è di mezzo l’onore. Si sono montati 
la testa. E quello che grida più di tutti è il vecchio 
Ulisse, uno che non crede nemmeno all’ombra sua. Ma 
adesso sbraita. Lui certo lo fa per tener alto il prezzo. 
Ma gli altri no... Menelao, Agamennone, Aiace ci credono 
davvero. Sarà difficile in ogni modo, ma con un po’ di 
pazienza ci si potrà arrivare.

Ettore — Ti ammiro, Egisto.
Egisto — Perchè?
Ettore — Hai lo stomaco buono. Io sono più schifil

toso. Ma insomma io alla guerra con voi non ci vengo.

ETTORE

Se con denaro si può accomodare l’accomoderò. Occu
patene tu, in ogni modo. E tienti pure la percentuale. 
{Entra Achille, giovane, baldanzoso e irruento).

Achille — Non c’è nessuno in questa casa? Avrò 
girato venti sale, salette e saloni e non c’era anima viva.

Egisto — Ci siamo noi.
Achille — E chi siete?
Ettore — Veramente chi sei tu, giovanotto.
Achille — Giovanotto? {Inghiottendo amaro) E va 

bene. Sono Achille.
Ettore — E chi è Achille?
Achille — Il figlio di Peleo. E tu chi sei?
Ettore — Ettore d’ilio.
Achille — D’una bella gente, sei. Rapitori di donne, 

mancatori di fede.
Ettore — Bada come parli.
Achille — Canaglie di stranieri, gente rustica e bar

bara. {Ettore gli si avventa. Egisto si mette in mezzo).
Egisto — Calma, calma. Ragioniamo.
Telemaco {entra) <— Che c’è?
Egisto {mentre tenta dividerli) — C’è Achille.
Ulisse {che sta entrando) — L’invulnerabile Achille 

di dove vien fuori? {Lo prende per le spalle. Telemaco 
che è entrato nel frattempo tiene stretto Ettore).

Ettore — Invulnerabile o non, mi renderà conto.
Achille — Sotto le mura d’ilio.
Ettore — Dove vorrai.
Aiace {entrando. Grave) — Questo, dunque, è Achille.
Achille — Già, vengo da Sciro. Non ne potevo più 

di stare tra le donne. Ho sentito parlar di guerre e sono 
venuto. E trovo qui costui.

Agamennone {solenne) — E’ un parlamentare. Gli devi 
onore e rispetto.

Ettore — Vi ho già conosciuti abbastanza. Prima Egi
sto, poi Achille. Ci rivedremo sotto le mura d’ilio. Non 
c’è altro che la guerra, ormai. Cosa dura. Io sono sposato 
da un anno. {A denti stretti) Ma cosa necessaria. Ci 
rivedremo, Achille. Tu, Egisto, hai sempre diritto a ciò 
che ti spetta. Quanto?

Agamennone — Cosa?
Egisto {confuso) — Niente, discorsi che s’erano fatti.
Ettore — Già, s’erano fatti. Tu, Egisto, alla guerra non 

ci verrai. !Sei topo di pace, tu. Rosicchia in Argo. Noi 
tutti ci rivedremo, invece. Laggiù c’è posto per il sangue 
di ognuno. Larghe pianure, rapidi fiumi. Sarà tragico ma 
anche allegro.

Menelao {entra) 1— E così, Ettore, Elena?
Ettore — Vientela a pigliare con i tuoi. {Esce).
Achille {tendendo il pugno) — Ci verremo.
Tutti {confusamente gridando) — Ci verremo.
Ulisse {guarda amaro in disparte) — Sarà una cosa 

terribile. I carri che schiantano le ossa, le falci che reci
dono le vene, l’olio bollente che trita la pelle. Fortunato 
Telemaco che poco ci vede e non vedrà che il bello.

Telemaco {che ha udito elettrizzato) — Di questi fatti 
si parlerà poi tra centinaia d’anni, tra migliaia d’anni, in 
tutta la terra, per tutte le discendenze.

Ulisse — Sarà, ma le madri hanno una vita sola, fatta 
di pochi anni.

Aiace — Dunque, Ulisse, ci siamo alla guerra. Avevi 
ragione tu: contro tutti. Occorreva farla. Gliela daremo 
a questi stranieri.



Ulisse (pensoso) — Già, avevo ragione. (Scuotendosi 
d’improvviso) E se mi muori, Aiace? Te non ti rifa 
nessuno. Con quegli occhi e quei denti e quel sorriso 
leale e quell’indomito cuore. E’ un miracolo la tua vita, 
Aiace. Contro tante nere difficoltà, tu così chiaro. Nel 
mondo ambiguo, tu tanto schietto. Aiace, nessuno ti 
rifarà, se muori. E può anche ammazzarti una qualunque 
freccia venuta da chissà dove, da un braccio che non 
vedi. Non c’è solo un’asta vibrata da una mano, un’asta 
contro un’asta, ma anche la cieca freccia che viene chissà 
da dove.

Aiace — Ulisse, a ogni sbaraglio son pronto. E’ il 
destino dell’uomo essere pericolante.

Ulisse — E’ vero. Ma se ti guardo mi pento di quel che 
ho detto, mi pento di quel che ho fatto. Se ti guardo, 
giovane Aiace.

Aiace — Che hai fatto?
Ulisse — Niente. Che può fare un pescatore? Calar 

la rete.
Achille (ad alta voce) — Andiamo a bere qualcosa. 

Alla rovina dei nostri nemici, alla nostra salute. (Tutti 
escono. Resta solo Ulisse. Ora da una porta entra, di
messa e serena, Penelope).

Penelope — Non vai con gli altri, Ulisse?
Ulisse — Mi pesa il cuore. Sono stanco.
Penelope — Pure questa è la tua guerra. Solo tu l’hai 

voluta. E hai fatto bene a volerla. Hai fatto il tuo dovere.
Ulisse — Cara Penelope. Ora lasciami un po’ qui solo. 

Che veda morire il giorno insieme ai miei pensieri. 
Piuttosto va’ da Telemaco e bada che lui, astemio, non 
beva troppo. Ha sentito il passo della storia, quel nostro 
figliolo. E n’è fuor di se di quell’alta ebbrezza che è 
consentita solo agli astemi.

Penelope — Vado. Mettiti questo mantello. (Gli tende 
un mantello che aveva sul braccio) Verrà il freddo. 
Pensa ai tuoi reumi. (Gli passa la mano sui capelli) Hai 
i capelli di un giovane, Ulisse. Fini, fini... Come quando 
ci sposammo, vent’anni fa. E anche il tuo cuore, forse, 
è giovane come allora. (Esce. Pausa. Un attimo di si
lenzio. Entrano sommesse e trepidanti le tre donne del 
primo atto).

Leocadia — Se non veniamo a stanarli nella reggia, 
questi re non li vedremo mai.

Miorea — Ma che facciamo? Le guardie ci arresteranno.
Leocadia (ridendo) — E poi ci lasceranno andare. Ma 

io almeno Aiace voglio vederlo.
Deolice — Ed io Oreste.
Miorea — Io vorrei vedere quel vecchio re. Quello 

dell’altra sera.
Deolice — Il re d’Itaca? Ulisse?
.Leocadia — Fu stranamente generoso quella volta.
Deolice — E quel pastore ve lo ricordate? Quello era 

matto. Ci ha prese per dee. S’è bevuto tutto quello che 
gli abbiam detto. Bello però. Che occhi scuri! Quasi 
quasi parlandogli io credevo d’essere Giunone.

Miorea (semplicemente) — Io gli ho parlato come fossi 
Minerva. In quel momento ero Minerva.

Deolice — Qua non c’è proprio nessuno.
Ulisse — Ci sono io, ragazze.
Deolice — Oh! il nostro vecchio re! Come va, Ulisse? 

Quel tuo amico pastore dove se n’è andato?
Ulisse — Lontano.

Miorea ■— Peccato sia stato soltanto uno scherzo.
Ulisse •— Già uno scherzo. Quasi mi pento d’averlo 

combinato.
Deolice — Per quei pochi soldi che hai speso... (Scher

zando) Avaraccio, dove sono i tuoi giovani colleghi?
Ulisse — Stanno bevendo.
Leocadia — Bella gioventù! Sbevazzano e noi donne 

nemmeno ci guardano. Soltanto quel pastore ci ha 
guardate.

Deolice — Già, ma per crederci dee. Non conta.
Leocadia (avvicinandosi a Ulissej — Vieni con noi, 

Ulisse. Scegliene una. Credici anche tu dee.
Deolice — Ma con argomenti umani.
Leocadia —■ Per pochi soldi. Liquidazione. Domani, se 

Dio vuole, lasciamo questa terra stenta e andiamo in 
Egitto.

Deolice — Vedessi che bella parrucca che mi son fatta! 
Sembra un monumento.

Ulisse — Già. Gli Egizi vi vogliono così, con le par
rucche. Tutte artificiali, quasi morte.

Deolice — Scegli me, Ulisse. Un’occasione. Ti passano 
i reumi.

Leocadia — Con me ti passano reumi e malinconie.
Ulisse — Io sono attaccato ai miei malanni. Non voglio 

che me ne passi nessuno. Se non altro per seguitare a 
lamentarmi.

Miorea (carezzandolo) — Io non voglio niente, Ulisse, 
se vuoi venire con me, ne sarò lieta.

Ulisse -— No, non è per avarizia, cara. E con te ci 
verrei davvero volentieri, ma è che adesso da un’ora è 
un’altra cosa. Sono diventato giovane, ragazze. Da un’ora 
c’è la guerra e m’attendono avventure, viaggi, fantasie. 
Tutto quello che non ho avuto. E anche regine, e forse 
dee. Dee davvero, questa volta. Adesso sono tutto ai 
dardi e alle vele. Non è tempo di pensare a voi, ragazze. 
Me ne dispiace.

Deolice (stupita) — Che c’è? Che novità son queste?
Ulisse (alzandosi ilare) — Mi son passati i reumi, mi 

son passati gli anni. Debbo andare. C’è la guerra. (Esce).
Deolice — S’è impazzito il vecchio.
Leocadia — Già, si è impazzito.
Miorea — Chi lo sa?

ME DEL QUARTO ATTO

E P I L O G O
Paride (entrando) — Addio, Elena.
Elena —■ Dove vai Paride?
Paride — Laggiù alla pianura.
Elena — Sempre laggiù.
Paride — E’ il dovere mio, Elena. (Pausa). Questa gente 

sta morendo per me.
Elena — E anche per me. Ma io non posso combat

tere. Che darò io loro in compenso?
Paride — Non hai da compensarli di nulla. Tu sei 

Elena e basta.
Elena — E perchè basta? Che se ne sono fatti di me? 

Che se ne fanno di me i .giovani feriti laggiù, i moribondi, 
i morti? Non credevo che la morte fosse così. Asso
luta. Ferma. Pietre sembrano i morti. E il sangue pare 
che non venga da loro. Cos’è mai la carne? E la (mia 
cos’è? Questa poca carne cui toccò d’esser desiderata?

GIUSEPPE VALENTINI



ETTORE

Paride — Non parlare così. Tanto non c’è niente da 
fare. Il fato è questo. Non farti contagiare da Cassandra. 
Lei è cieca. (Pausa). Ti ricordi, Elena, quella notte, a 
Sparta? C’era la luna

Elena —- Purtroppo. Non mi pare più che nel mondo 
ci sia la luna. A Ilio non mi sono mai accorta che ci sia. 
La guerra l’ha sommersa. E ha sommerso anche me la 
guerra. E ti ha mutato, Paride. Non sei più il pastore 
che cantava. « Paride inerme per il mondo armato, Pa
ride amante dov’è morto amore ». Ora non sei più 
inerme e nemmeno più innamorato.

Paride — Oh, non dirlo!
Elena — Sì, caro, è la verità. Perchè negarlo? Eri 

un adolescente allora. Oggi sei un uomo. Un uomo ama 
una donna solo se diventa la sua radice. Solo se l’unisce 
al suo luturo e al suo passato. Tu allora non pensavi a 
questo. Eri un adolescente che pascolava il suo gregge. 
11 suo gregge sulle rive dell’Eurota. Ora sei un uomo e 
invidi Ettore per il suo Astianatte. Che cos’è Elena dove 
c’è Andromaca? Che cos’è il pastore Paride dove c’è 
Ettore guerriero?

Paride — Oh, non tormentarti, Elena! Tutto questo è 
avvenuto fuori di noi. Che volevamo noi? Che quella 
luna durasse eterna, che il mondo fosse sempre un tra
scorrer di nuvola, un frusciar di foglia, uno svolar di 
rondine. Volevamo che il mondo fosse dell’amore. Non 
è così, non è così. Non ci resta che prenderne atto 
serenamente. Io sto al campo tutto il giorno per questo.

Elena — Prenderne atto tu dici? Penso che sarebbe 
meglio farne ammenda, dico io. Ma tu puoi combattere. 
Io che posso fare? Attendere. Vedere i giorni che pas
sano, i mesi che franano, gli anni che si inabissano. E 
sempre quelle tende di fuori. E sempre le grida furenti 
degli Achei. E sempre il sangue, sempre i giovani morti, 
sempre la carne che diventa pietra. Anch’io diventerò 
di pietra, anch’io. (Ridendo scorata) Sarò una bellissima 
6tatua. Questa fui sempre: una bellissima statua. Ma da 
me non uscirà sangue. Ho sangue io?

Paride — Certo, cara. E un dolce sangue, un tenero 
sangue che non meriterebbe la guerra. Ma ci siamo noi, 
i maschi massicci. Ero così leggero a Sparta! Ora vado, 
Elena! E non ti crucciare. Chiama Erete. Tu le vuoi 
bene. E’ una vecchia amica del tuo tempo felice. Perchè 
a Sparta, Elena, eri felice.

Elena — Allora non esistevo. Mi lasciavo andare. E 
la vita forse questo vorrebbe essere. Un lasciarsi andare. 
E trovai te e ti credetti il mio mare. E fosti il mio mare.
10 una giovane corrente che balzava tra i sassi. Tu laggiù
11 mare sereno. Poi è venuta la burrasca. Tal sia di noi. 
Chiamiamo Erete. (Chiamando) Erete!

Paride — Tornerò domani, non esser triste, Elena. 
Tornerai serena. Se ne andranno le tende, se ne andranno 
gli Achei. Non credere a Cassandra. Anche noi non le 
crediamo, lo sai.

Elena —- Addio, Paride. Gli dèi ti siano propizi. 
Tornami. Non diventare anche tu laggiù, tra le pietre, 
una pietra.

Paride — Addio, cara. (Si abbracciano. Paride esce. 
Entra Erete. Una pausa).

Elena — Chi ti ha fatto venire fin qua, Erete? Te le 
ricordi le rocce di Sparta? E il fiume Eurota? Te le ri
cordi le cose d’allora? Perchè sei venuta fin qua, Erete?

Erete — Come stare senza di te, regina? Sono venuta 
via appena tu eri partita e passo dietro passo sono arrivata 
fin qua. Credevo di no, di non arrivarci. Ma ci sono 
arrivata.

Elena — Ora non puoi più andartene. Assediati. 
Guarda laggiù lontano quella vela. Come chiara e gonfia. 
Ulisse saprebbe da dove viene. (Sorridendo) Ti ricordi di 
Ulisse, Erete? Un vecchio uomo sapiente e bonario.

Erete — Maligno anche, regina.
Elena (pensosa) — Maligno anche. Già. Vedi laggiù 

le tende acliee? Sempre lì da mesi, da anni ormai. Non 
si muovono. Noi testardi, loro testardi. Ma noi chi, 
Erete? Non siamo di Grecia anche noi?

Erete (dolce) — Non pensare, regina. Sei venuta dietro 
al tuo amore. Dunque...

Elena — All’amore, sì. Grande parola. E poi? Non 
basta, non basta.

Cassandra (entrando) — Che cos’è che non basta, 
Elena?

Elena — Non so, tutto e nulla.
Cassandra —- Solo la mia sfortuna basta. Basta a riem

pire il mondo. Avrei potuto salvarli tutti, capisci, tutti 
se mi avessero ascoltato. E non mi credono, Elena, non 
mi credono.

Erete —• Calmati. Perchè ti crucci di tutto? Sta quieta, 
Cassandra, sta quieta.

Cassandra — Devi essere buona tu, anche Elena è 
buona. Ma non giovate, non giovate. E a che giovo io? 
Come si fa a stare zitti con tanto sangue che sgorga dai 
futuro, con tanta rovina? Io sono cieca, non vedo il tuo 
volto, non so di che colore sono i tuoi capelli nè quello 
dei tuoi occhi. Ma io cieca vedo la disgrazia d’ilio, il 
sangue dei miei, di tutti i miei. Come sono i tuoi 
capelli, Elena? E i tuoi occhi?

Erete — Sono biondi i capelli, e gli occhi azzurri. I 
più bei capelli e i più begli occhi del mondo.

Cassandra —• Lo so. Tutto doveva avvenire. E i tuoi 
capelli e i tuoi occhi, Elena, hanno servito a che tutto 
avvenisse. E i miei resteranno senza sangue tutti, e d’ilio 
non resterà pietra su pietra perchè i tuoi capelli sono 
biondi, perchè i tuoi occhi sono azzurri.

Elena — Non dire così ancora, Cassandra. Non ripe
termelo. (Rabbiosa) Non ci credo, sai, non ci credo a 
quello che dici, ma non ripeterlo.

Cassandra — Nemmeno tu mi credi. Ma forse hai 
ragione, non fu colpa dei tuoi capelli nè degli occhi tuoi. 
Fu colpa d’altro. Dimmi, Elena, che cosa vedi nelle tende 
degli Achei?

Elena —- Polvere vedo, agitazione. Che avviene?
Cassandra — Polvere, agitazione. (Ansiosa) Dov’è 

Ettore? E’ sceso al campo?
Erete — No, era qui poco fa.
Cassandra — Che non scenda oggi, che non scenda.
Elena — Perchè?
Cassandra —- Lo so io perchè, lo so io. Non chiedermi 

altro e credimi, Elena. Non far scendere al campo tuo 
cognato oggi.

Elena — E che posso io su di lui?
Cassandra — Molto tu puoi su tutti gli uomini, Elena. 

(Entra Ettore).
Ettore — Addio, Cassandra. Addio, Elena.
Cassandra — Dove vai?
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Ettore — Al solito. A dare un’occhiata al campo.
Cassandra —■ Dimmi, c’è grande polvere laggiù, grande 

polvere tra le tende achee. C’è qualcosa di nuovo, Ettore. 
Non scendere al campo oggi. Io vedo, vedo il tuo sangue. 
Non scendere.

Ettore — Non è possibile.
Elena — No, Ettore, non andare.
Ettore — Anche tu. ora. E perchè?
Elena — E’ vero che hai ucciso Patroclo?
Ettore -— E’ vero, in battaglia. Ne ho pena. Era un 

giovane schietto, un eroe. Ora è morto. Fu mio dovere 
ucciderlo, lo sai.

Elena — lo  so. Ma Achille dev’essere furibondo. Era 
suo amico Patroclo.

Ettore — So anche questo. Mi ha mandato una sfida.
Cassandra — E tu?
Ettore — Cosa può fare Ettore quando qualcuno lo 

sfida? Deve accogliere la sfida. Oggi combatteremo.
Elena —• Non andare, non andare.
Ettore — Non mi ha trattenuto Andromaca. E pian

geva, sai, piangeva e nelle sue braccia piangeva Astia- 
natte. Nè mi ha trattenuto mio padre, nè mia madre. 
E ora, straniera, vuoi essere tu a trattenermi?

Cassandra — Anch’io voglio trattenerti. Non andare. 
I miei occhi, che non vedono, vedono il rosso del tuo 
sangue, il violento rosso del tuo sangue sano.

Ettore — Cara sorella, sempre sangue hai visto. Quie
tati, consolati in altro modo della tua cecità, dell’imme
ritata disgrazia. Lascia le profezie.

Cassandra — Ma io vedo, io vedo.
Elena —- Io li credo, Cassandra. Sono la prima a cre

derti. Non andare, Ettore. Fallo per me. Non accrescere 
il mio rimorso di straniera, il mio pentimento d’intrusa. 
Non fare che sulle mie notti gravi il tuo sangue. Sta qui, 
quieto. Vedrai che gli assedianti se ne andranno, che un 
giorno si stancheranno e toglieranno le tende. Sei troppo 
prezioso tu perchè possa gettarti allo sbaraglio.

Ettore — Io sono un uomo come un altro. Soltanto 
sono figlio di Priamo e se Achille mi sfida debbo acco
gliere la sfida. Del resto, Elena, gli ho ucciso l’amico. 
E’ giusto che gli dia la possibilità di vendicarlo. Poi c’è 
già una sfida fra noi, dai tempi di Sparta, dal giorno 
che a Sparta fu decisa la guerra. Il sangue è fatto per 
venire alla luce prima o poi e più il sangue è buono 
più presto viene alla luce. Lo sento certe notti che si 
lamenta nel suo buio, che non vuole più starci, che 
chiede di uscire. Forse, d’altronde, non sarà il mio a 
uscire. Forse, Cassandra, hai veramente torto.

Cassandra (testarda) — Non ho torto, non ho torto.
Elena —■ Ma Achille, lo sai, è invulnerabile.
Ettore — Quasi invulnerabile, Elena. Basta quei quasi 

perchè io debba accettare la sua sfida. Vedi, Elena, 
com’io sono sereno. Se non avessi accettato la mia sorte, 
l’avrei rifiutata quel giorno a Sparta, quel giorno che 
Clitennestra, tua sorella, mi offri di fuggirla. E’ bella 
tua sorella, Elena, quasi come te. E il suo destino è più 
denso, i suoi pensieri più angosciati e profondi. Le cose 
non le saranno facili. (Scuotendosi) Adesso debbo andare. 
(Abbracciando Cassandra) Non piangere.

Cassandra — Gli occhi miei han perduto la vista ma, 
ahimè, non le lacrime. Non fammi piangere ancora. Resta. 
Ettore.

Ettore — Anche Andromaca piangeva dianzi. E’ il 
destino delle donne di piangere.

Elena — Io sola non riesco a piangere. Ma vorrei 
tanto, Ettore.

Ettore — Tu sei troppo bella per piangere. Affidati 
alla vita, Elena. Il tuo compito è vivere. Il compito di 
Ettore è di essere fedele al suo sangue e di buttarlo alla 
luce se un giorno alla luce vorrà andarsene. Ti saluto. 
Elena, ti saluto. (Si sente rumore di fuori, come di una 
colluttazione. Entra, sospinto da due guardie armate, 
ferito e impolverato. Dorante).

Dorante — Ammazzatemi, vi dico, ammazzatemi. Un 
uomo di Sparta non può vivere prigioniero. Trafiggetemi 
dunque. L’ho meritata, mi pare, la morte. Non è colpa 
mia se sono vivo e voi lo sapete.

Ettore — Calmati e rispondi. Come ti chiami?
Dorante — Non ti risponderò. Non risponderò a nes

suna domanda. Per questo mi tenete prigioniero. Per 
questo non mi uccidete, per interrogarmi. Ma io non 
risponderò a nulla, io, guerriero di Sparta.

Elena —■ Oh, parlami di Sparta!
Dorante (raddolcito) — Chi sei tu che mi chiedi della 

mia terra? Somigli alla mia ragazza, sei bionda anche tu. 
Hai gli occhi azzurri. Chi sei tu?

Elena — Una che conosce Sparta.
La prima GuardlA (brusca) — Come osi parlare senza 

essere interrogato alla divina Elena?
Dorante — La mia regina! Oh scusa! Non è vero che 

tu somigli alla mia ragazza. Sei molto più bella, molto 
più bella. Solo il colore degli occhi e dei capelli. Oh, 
scusa !

Ettore (con fredda voce militare) — Quanti sono gli 
armati achei nel campo? Quante navi sono giunte l’altro 
giorno? Rispondi.

Dorante — Sono un soldato. Ti dirò il mio nome. 
Dorante. Altro non ti dirò. E ti ho detto il mio nome 
perchè c’è qui la mia regina. Perchè la mia regina sappia 
che i soldati di Sparta non tradiscono.

Elena —• Ma io ho tradito, io la regina, io Elena.
Dorante — Tu sei troppo bella per aver tradito qual

cosa. Poi tu sei la regina, tu sei la figlia di Giove. Io 
sono Dorante, figlio di Eutichio: non mi è concesso di 
tradire. Non tradirò. I guerrieri nel campo sono una 
moltitudine infinita. Le navi sono millanta e più che 
millanta.

Ettore (proseguendo con la fredda voce militare di 
prima) — Tu mi dirai quanti guerrieri ci sono, quante 
navi ci sono. Che rinforzi si attendono, che rinforzi 
sono stati chiesti. Me lo dirai o saprò costringerti a 
dirlo.

Elena — No, non dirlo, Dorante.
Dorante —• Sei ben tu la mia regina, Elena. Qualunque 

cosa accada, non parlerò.
Ettore (amaro) — Così vuole Elena. Molto vuoi da 

noi, Elena, molto. Ma sia fatta la tua volontà. Io scendo 
al campo e non ti serbo rancore. (Esce).

Cassandra (con un urlo) ■— No, Ettore, no. (Un si
lenzio) Se n’è andato e non mi ha nè risposto nè salutata. 
Oh, Elena, perchè i tuoi capelli erano così biondi e gli 
occhi tuoi così azzurri? (Esce. Un altro silenzio).

Dorante —• Grazie, regina, d’avermi aiutato. Ti assicuro 
però che non avrei parlato lo stesso in nessun caso. In
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nessun modo. L’ho promesso alla mia ragazza partendo 
che sarei stato un guerriero esemplare. E a due vecchi. 
A due vecchi che san la storia di Grecia. La storia e 
tutte le storie. A una donna giovane e a due vecchi 
poeti l’ho promesso. Dorante, figlio di Eutichio, non 
tradisce.

Elena — Io ho tradito, io ho tradito. Credevo che la 
mia bellezza potesse bastare a un uomo e che a me 
potesse bastare l’amore. Non è così, non è così.

Dorante —- Ora ti prego, regina. Affretta la mia morte.
10 non voglio restare prigioniero.

Elena (alle due guardie, brusca) — Voi uscite. (Le 
guardie escono. Elena concitata, si rivolge a Dorante) Io 
ti farò fuggire, Dorante. Farò in modo che mani achee 
curino la tua ferita. Che tu torni a specchiarti nell’Eurota 
e a baciare la tua ragazza. Erete, accompagna Dorante per 
la porta segreta, poi per i sotterranei finche non esca 
oltre le mura, al sicuro, tra i suoi compagni achei.

Erete — Sì, regina.
Elena — E tu, quando sarai tornato, di’ che Elena s’è 

pentita d’aver tradito, s’è pentita, s’è pentita.
Dorante —- Grazie, regina, grazie. Grazie per me e 

per la mia ragazza. (Esce con Erete. Un attimo di si
lenzio. Poi un grido e la voce di Dorante che grida 
subito spezzata-. «Assassini!»).

Elena — L’hanno preso e l’hanno ucciso. Non gli ho 
portato fortuna. Non porto fortuna a nessuno. (Rientra 
scarmigliata Erete).

Erete — Il cammino segreto è sorvegliato. L’han preso 
subito. Non si fidano più di te, regina.

Elena — Han ragione di non fidarsi.
Erete — Ma Ettore poco fa ti ha salutata e Cassandra 

ti parla come una sorella.
Elena — Sì. Ettore, Cassandra. Il cavalleresco Ettore, 

la sventurata Cassandra. (Esce. Dopo un attimo rientra 
Cassandra).

Cassandra (a bassa voce) *— Elena.
Erete — Non c’è, se n’è andata.
Cassandra — Dimmi, Erete, non piangeva poco fa 

Elena?
Erete — Sì, piangeva.
Cassandra (concitata) — Lei mi crede. Io non posso 

più nemmeno piangere. Ma sento ch’è giunta l’ora e che 
la vita di Ettore è minacciata. Che i due, nella pianura, 
sono di fronte. Che si aggrediscono e si ghermiscono. 
Sono furibondi e forti tutti e due. Achille ed Ettore. 
Tutti e due. Ma che può Ettore contro Achille invulne
rabile? Che può? Si alza la polvere. Contemplano gli 
uomini dai due campi, i nostri e i loro. Occhi contro 
occhi. Contemplano, e i due si rotolano nella polvere. I 
due si azzuffano tra le tamerici, tra gli oleandri, quasi 
sul mare, quasi sul mare. (Dà un urlo). Ettore è finito! 
Ettore è finito! Oh, snaturato Achille! L’ha ucciso, l’ha 
ucciso! (Scoppia in pianto dirotto. Entra Elena).

Elena —- Che c’è, Cassandra? Che c’è?
Cassandra — E’ morto Ettore, è morto. E trascinano

11 suo cadavere per il campo. E Achille non lo renderà 
e Achille ne farà scempio. Lo snaturato Achille. Achille 
che vuole aver vendetta di Patroclo. Oh, povero sangue 
mio! Oh giorni funesti! (Si ode dal di fuori un clamore).

Voci — E’ caduto Ettore! E’ caduto Ettore! Gloria a 
lui! L’hanno ucciso! Sarà vendicato! Morirà Achille!

Cassandra (improvvisamente calma) — Hai sentito?
Elena —■ Lo sapevo che tu avevi ragione. Lo sapevo. 

Oggi ho imparato a piangere. E ho pianto e piangerò 
ancora tanto finché avrò occhi, finché avrò vita.

Cassandra — Io che non ho occhi piangerò, io. Tu 
anche di questo ti consolerai, anche di questo. Ma io 
non dimenticherò. Non dimenticherò Ettore, simile a una 
torre. Ettore impeccabile e altero. Ettore gentile e svelto. 
Nè dimenticherò il pianto di Andromaca, nè il lamento 
di Astianatte, nè la grande ruga che d’ora in poi sempre 
resterà nel volto macilento di Priamo, nel sacro volto 
d’Ecuba. Tu sei una donna, una donna bella e sola, una 
donna giovane e straniera. Straniera ovunque. Io sono 
Cassandra. Qualcosa che non conta se non legata ad altri. 
Un anello della mia famiglia, la coscienza della mia 
stirpe, quella che vide e non fu creduta, quella che seppe 
e non fu intesa. Io piangerò in eterno. Tu... (Elena piange 
a dirotto) Non ostante tutte le apparenze, non fu colpa 
tua. Sarebbe avvenuto anche se i tuoi capelli fossero 
stati ruvidi e i tuoi occhi spenti. Sarebbe avvenuto in 
tutti i modi. No, tu non ne hai colpa, Elena, non ne 
hai colpa. (Cambiando tono) Gli uomini, vedi, hanno le 
loro ferme ragioni. Ragioni che non luccicano, che non 
piangono, ragioni che sono nemiche di Cassandra, che 
sono nemiche di Elena. Gli uomini sono approssimativi 
e precisi, capaci di creare cose invisibili e di crederci. 
Dovevano venire qui gli Achei, dovevano. Consolati e 
serba gli occhi tuoi e i tuoi capelli per quelli che sono 
rimasti vivi, per quelli che hanno avuto ragione. La mia 
famiglia, il mio popolo hanno avuto torto. Non potevo 
farci niente. Non potevo che piangere io esperta di lutti, 
e ho pianto. Funesto privilegio intendere la voce del 
futuro. Un rabbioso fragore diventa quello che agli altri 
è speranza distesa. Mi franano i giorni che pur dovreb
bero nella luce salire. Asciugati le lacrime, cara. Lascia 
piangere me che sono cieca. (Cambiando tono) Tu che li 
hai visti, dimmi com’erano, scendendo al campo, gli 
occhi di Ettore? Com’era il fratello mio caro?

Elena — Alto. E svelto e leggero e ardito. L’impecca
bile Ettore con i suoi malinconici occhi grigi. Era qui 
Ettore e ti credeva, Cassandra, quando tu parlavi. Sapeva, 
come tu sapevi, che sarebbe morto. Ma è andato, è sceso 
in campo. E’ sceso senza guardarmi, senza salutarmi. 
L’attendeva la polvere laggiù, l’ira d’Achille. Non mi ha 
salutata, non mi ha vista. Hai ragione, Cassandra. Quando 
il fato urge io non conto. Ettore è morto che io non lo 
vedevo. Il suo sangue gli è venuto fuori alla luce. Bel 
sangue caldo di giovane sano. E’ morto sulla nuda terra, 
all’ombra di un oleandro tra le tamerici, tra la polvere 
e le grida. E’ morto nell’odor del mare e nell’odor del 
sangue. (Piangendo a dirotto) E’ morto. E io, sciagurata, 
sono ancor viva.

Cassandra (calma) — Per sempre poi gli uomini di
ranno che dalla bellezza di Elena è venuta la morte di 
Ettore. Non sarà vero. Ma tutti crederanno così e lamen
teranno insieme i tuoi occhi e il suo sangue. Pronti 
sempre a rapirti Elena, pronti sempre a uccidere Ettore. 
E’ l’armato desiderio umano, l’unica cosa eterna. L’ar
mato desiderio umano d’alti lutti cagione... e d’ogni luce.

FINE DELLA COMMEDIA



loro parte Antonella Petrucri, felicemente espressiva, Ro
mano Calò, perfetto nel tipo, nel trucco, nell’abito, Mi
rella Pareli, commossa più superficialmente che non nel 
profondo, l’ottimo Annicelli e il Bruchi ».

La sera del 21 gennaio, al Teatro Alfieri di Torino, 
la Compagnia di Ruggero Ruggeri ha raporesentato la 
nuova commedia dell’ungherese Sandr-- Marni L’ultima 
avventura. La vicenda è quanto mai nota sulla scena: un 
medico illustre, lutto dedito ai suoi ammalati, trascura 
la moglie. Il suo assistente si accorge di quella giovi
nezza che sfiorisce in malinconia e l’amore nasce tra i 
due. Decidono di fuggire ed andare ognuno in un paese 
diverso, per riunirsi a divorzio ottenuto e sposarsi. Ma 
quando lei sta per partire ha una spiegazione col marito 
e dalla spiegazione si passa, seduta stante, ad un esame 
radioscopico, dal quale risulta che è così gravemente am
malata da essere ricoverata in pericolo di vita. Convintala 
a farsi curare, il medico dice la verità del caso al suo 
assistente, che obbliga ad abbandonare la città, non per 
recarsi all’estero in attesa del divorzio, ma per seguire 
la moglie nella clinica dove verrà ospitata, per vegliare 
su di lei, per illuderla di aver raggiunto la felicità, per 
esserle vicino quando la morte la porterà via.

A questo succinto riassunto della vicenda, Gigi Miche- 
lotti aggiunge: «Trovare attore che meglio di Ruggeri 
sappia entrare in un personaggio come quello del medico 
illustre e farlo vivo, è difficile. C’entra dentro di impeto. 
E questo anche perchè l’interprete riesce mirabilmente, 
quasi disperdendo il suo cuore nelle parole e nei gesti, a ri
velare ciò che succede nel profondo del suo animo : la vita 
che si sfascia. Ed è con la forma della disperazione più 
nera tanto più sentita ed espressa, quanto più chiusa, che 
Ruggeri esprime la sofferenza del clinico, quando, tra
sformato il morso della gelosia in un puntiglio profes
sionale, con una logica inflessibile, persuade l’assistente 
ad andarsene con Anna e più ancora, allorché, rimasto 
solo, minaccia di rinunciare ad ogni attività professionale 
perchè la sua scienza non gli ha servito a salvare l’unica 
persona che contava nella sua vita. L’uomo è finito; tutto 
crolla intorno a lui. Ogni cosa, per magìa dell’interprete, 
assume l’aspetto della desolazione. E che sforzo, quando, 
richiamato al suo compito dalla voce del dovere, deve 
riprendere la sua croce. Poche parole, le essenziali, poi 
il gesto abituale: «Avanti il primo » ; e la vita riprende, 
e la vita continua. Parole comuni, ma che per il modo 
con il quale sono dette da Ruggeri vanno dirette al cuore 
e vi restano inconfondibili.

« Non nuova nè peregrina come conflitto affettivo di 
caso patologico, L’ultima avventura di Sandro Marai ha 
ottenuto in Ungheria un successo clamoroso. Accoglienze 
non meno fervide se le è assicurate anche tra noi per 
l’eccezionaiità degli interpreti e per la sua teatralità. Di 
scienziati del tipo di Radar è ricca la galleria teatrale 
nostra e straniera (taluni ne abbiamo di recentissimi) e 
vi abbondano anche le donne come Anna, insofferenti e 
deluse, magari non malate come lei e come lei destinate 
a morir presto (il miracolo che avviene nel Nuovo idolo 
è sperabile non debba verificarsi perchè altrimenti la 
commedia sarebbe da ricominciare) ma non per questo 
vien meno l’effetto che l’autore si è prefisso di raggiun
gere e che raggiunge in pieno destreggiandosi con abilità 
e superando gli scogli con la concitazione del dialogo e 
la varietà delle indagini. Applausi scroscianti, ripetuti, 
calorosi si sono avuti ad ogni atto. Ne hanno avuta la

C O M P A G N I A  D E L L E  A R T I
Diretta da A N T O N  G IU L IO  BR AG AG L1À
'fc La sera dell’8 gennaio, la Compagnia del Teatro delle 
Arti di Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia, ha rap
presentato la commedia di Elio Talarico: Dedalo e fuga. 
Si tratta di una originalissima commedia che ha ottenuto 
vivo successo ed ha destato curiosità e critiche. Siamo di 
fronte, comunque, a l un’opera originale ed ardita. Infatti 
Alfredo Mezio ha scritto che « Talarico non è un cornine, 
diografo di mestiere, ma che sia uno scrittore, che abbia 
una personalità, degli interessi, un mondo da esprimere, 
lo ®i vede subito dalla materia di questa sua commedia 
e dal suo linguaggio personale. Pirandello, Rosso, Crom- 
melynck, ecc.: tutti questi nomi e questi riferimenti fu
rono suggeriti per questa commedia, dalla sorpresa di 
una materia troppo diversa da quella consueta della com
media borghese. Riassumiamo anche la critica di Achille 
Fiocco: «Una telefonala alla cieca latta per gioco da 
Sergio Piovati, nell’intento di tornare alle gaie pazzie di 
gioventù, è causa di un inestricabile groviglio che finisce 
con Ravvolgere il suo malcauto autore. La battuta di 
cui la telefonata risulta è la seguente: — Vostra moglie 
ha un amante! —, il numero è quello dell’ingegner Mar
telli, colto in quel medesimo istante da una sciagura 
tremenda: la morte dell’unica figlioletta. I due avveni
menti grottescamente concidenti determinano nell’animo 
del Martelli un improvviso furore: malgrado la spon
tanea confessione dello sciagurato Piovati, Martelli crede 
alla verità dell’accusa e si separa dalla moglie. Il guaio 
è poi che con lui credono anche gli amici e la stessa 
fidanzata di Sergio, Odile, che impotente a resistere si 
uccide, mentre i due cedono, amandosi, all’immaginaria 
realtà.

« Tema, come si vede, pirandelliano (la finzione crea 
la realtà, interferenze tra vita e sogno, il peccato fatto 
nel sogno che agisce sulla realtà d’ogni giorno, ecc.), con 
qualche nota, alla lontana, del Crommelynck; e in qualche 
punto non si nega che un certo effetto è stato raggiunto 
e che la prima parte del terzo atto ha bene echeggiato 
alcune scene felicemente assurde di Pirandello; anche il 
dialogo è rapido e asciutto, nè s’incontrano inutili parti
colari o indugi fastidiosi. Ma Io schema, specie al primo 
e al secondo atto, risulta povero, talché non si crea 
quella particolare vibrazione, quell’atmosfera, quell’in
canto che solo potrebbe convincerci del comune abba
glio (tanto più che la donna, Rossana, un momento prima 
ha mostrato di essere ben ferma). D’altra parte, finire con 
la supina acquiescenza dei due falsi amanti che diven
iamo veri non ci apprende nulla di nuovo: noi avremmo 
invece voluto sapere il contrario: come fa Sergio a sbro
gliarsi; questo sarebbe stato bello farci vedere e risol
verlo in un modo imprevisto, ma confortante (e magari 
anche in poesia): qui stona poi in una cosa pura come 
la morte d’una bambina l’intrusione di uno spirito vol
gare, la posizione intellettualistica.

« La recitazione è stata buona, specialmente del Biz
zarri (Sergio), attore del quale è doveroso lodare la scor
revole dizione e il piglio amico che riesce a dar credito 
ai casi più strani, ma anche di Itala Martini dalla duttile, 
elegante sensibilità, del Di Luca (Martelli), del Saccenti, 
della Cannavo (Odile) e degli altri. Le scene erano quelle



in voga ai tempi dell’Incendio dell'Opera di Georg Kuiser, 
di Verso •Damasco di Strindberg (Bragaglia) e Marionette 
di San Secondo (terzo atto). Regìa di G. M. Cominetti ».
'A' La sera del 13 gennaio, la Compagnia del Teatro delle 
Arti di Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia, ha rap
presentato la commedia vincitrice del Concorso Nazionale: 
Paludi di Diego Fabbri. Dice Alfredo Mezio: «In un’im
presa per il prosciugamento di certe paludi, uno degli 
ingegneri applica i piani del direttore in modo da provo
care un’inchiesta che si chiude con la destituzione del 
direttore stesso, responsabile del progetto, ma pratica
mente senza colpa. Ma nel momento in cui l’ispettore 
incaricato dell’inchiesta chiude la pratica, salta su un 
contabile — che nel testo è rappresentato come un rot
tame della vita e del quale Angelo Bizzarri che lo inter
pretava fece un giovanetto troppo liscio e attillato — un 
povero diavolo che nella vita si è comportato vilmente e 
per viltà si è fatto complice dell’ingegnere in questo 
losco affare, il quale svela come stanno le cose e minac
cia di denunciare tutto alla direzione dell’impresa. Che 
cosa spinge quest’uomo a farsi l’accusatore di una com
briccola di furfanti con i quali ha collaborato? Un biso
gno improvviso di verità, un bisogno di pulizia morale, 
e quasi un desiderio di rivincita sulla propria natura. Ma 
nel recarsi in città per mettere in pratica il suo proposito, 
un uomo appostato nella palude lo fa precipitare nel
l’acqua. Relatività della giustizia umana? Sfiducia e pes
simismo che per la verità vi sia posto in questo mondo? 
La presenza in platea, tra gli spettatori plaudenti, di 
Ugo Betti, giudice e autore di drammi dove questi inter
rogativi sono agitati con ben altra violenza, farebbe cre
dere alla legittimità di tale interpretazione. Ma noi cre
diamo di no. In fondo basta quel gesto di rivolta, quella 
nostalgia di un lembo d’aria pura, fiorita improvvisa
mente nell’animo di colui che per tutta la vita si è fatto 
servo della viltà e del raggiro, perchè la speranza sia 
ristabilita, anche se nell’urto tra il giusto e l’ingiusto, la 
vittoria appartiene momentaneamente all’ingiusto. Il guaio 
è che per sostenere a teatro delle tesi simili bisogna vera
mente che il furore agili la fantasia dell’artista. Tutta 
questa società di corrotti e di corruttori, dove persino 
l’ispettore generale, incarnazione vivente della giustizia, 
si fa complice e mallevadore di mascalzoni, fa sognare 
a una pittura muscolosa capace di arrivare alla satira e al 
simbolo. Ma forse il Fabbri non vuole arrivare a tanto 
e si contenta di una generica seppure amara affermazione 
di fede. Paludi, commedia vincitrice del Concorso del 
Sindacato Autori, è stata vivamente applaudita da un pub
blico numeroso e attento che chiamò varie volte alla 
ribalta gli interpreti —- Bizzarri, Calabrese, Dolfini, Itala 
Martini, Diaz, Saccenti e gli altri — e dopo il secondo 
atto anche il giovane autore ».
’A’ La sera del 17 gennaio, la Compagnia del Teatro 
delle Arti di Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia, ha 
rappresentato la nuova commedia di Valentino Kataew: 
La via fiorita. Dice Enrico Rocca: «Valentino Kataew 
non ci giunge nuovo, direbbe Peppino De Filippo. Già 
nel 1930 la Compagnia di Tatiana Pavlova, con la com
media La quadratura del circolo, ce ne fece la maliziosa 
rivelazione. E fin d’allora ci chiedemmo come, prima 
di venir tolta di mezzo, avesse tanto a lungo potuto sfi
dare i fulmini dell’Esecutivo e della Ceka quell’avven
tura dei due « comsomolzi », dei due giovani comunisti 
che, sposatisi secondo i canoni antisentimentali e buro
cratici della dottrina bolscevica e costretti dall’impera
tivo collettivista a vivere nella promiscuità di un’unica 
6tanza, alla fine si divorziano per potersi scambiare le

mogli in recondito omaggio alle affinità elettive o all’a
more, riprovevole residuo, come ben si sa, dell’abolita 
e aborrita mentalità borghese.

« La satira di un’ideologia contraria agli stessi principi 
della vita faceva patentemente capolino traverso quei tre 
atti che, con l’aria di riflettere sorridendo le peripezie 
della piccola gente nel quadro della nuova vita bolsce
vica, contro quest’ultima appunto lanciavano, con bona
rietà sorniona, l’insidioso siluro dell’umorismo.

« La via fiorita, spassosa commedia che il pubblico ha 
mollo gustato, morde, premeditatamente o così senza pa
rere, anche più dritto ed a fondo.

« La predica bolscevica viene da un tale pulpito che 
si dimostra da sola. L’utopia è foderata di tornaconto 
mentre quelle che trionfano umilmente sono le vecchie 
idee dell’onestà, dell’amor familiare e della casa non 
senza contorno di romanticismo e di gelosia a marcio 
dispetto di Marx, di Fourier e di Lenin.

« Ma se è vero quanto ci dicono, e cioè che questa 
commedia sia stata usata nell’U.R.S.S. come un mezzo 
propagandistico contro i leninisti e i trotzkisti, e allora 
vuol dir davvero che Giove acceca coloro che intende 
mandare in rovina. Poiché la satira di La via fiorita, 
investe in pieno il comuniSmo e la morale che vorrebbe 
opporgli non è altra che quella su cui si basa la tanto 
deprecata società che i bolscevichi avrebbero voluto scal
zar dalle radici. Si è voluto magari far piazza pulita 
del romanticismo rosso di un tempo diventato scomodo 
ai padroni d’oggi che han rifatto il sogno luciferico della 
conquista dei beni della terra e ci si è data impensata
mente la zappa sui piedi. E’ chiaro che per noi questa 
sovietica scopertura d’altarini che, all’insaputa di Stalin, 
dev’essere stata alquanto controproducente nel suo paese 
d’origine, sia ragione del più vivo spasso.

« Recitata con grande brio, impegno e bravura dal 
Di Luca, dalla Torrieri, dalla Braccini, dal Diaz, dal Cala
brese, dalla Griarotti la commedia di Kataew è stata gu
stata moltissimo. Applausi vivissimi ad ogni atto ».

u r r i f E T »
'A’ La sera del 17 gennaio, al Teatro Odeon di Milano, 
la Compagnia di quel teatro, con Renzo Ricci e An
dreina Pagnani, ha ripreso Francillon di Dumas figlio. 
La commedia che fu recitata la prima volta in Francia 
il 17 gennaio 1887 ed in Italia nel 1888, ha avuto da 
allora interpreti sempre eccezionali. Andreina Pagnani 
è l’ultima in ordine di tempo e di età ad aver dato il 
suo appassionato temperamento drammatico di grande
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attrice a questa mediocre, ma vi
brante e scaltrissima commedia, otte
nendo un successo personale grandis
simo. Dice infatti Renato Simoni:
« Francillon è una di quelle opere 
teatrali che richiedono una inter
pretazione eccellente; ma anche of
frono grandi possibilità di raggiun
gerla. Ed in questa nuova edizione, 
per la bravura degli attori e per la 
buonissima regìa di Luigi Carini, s’è, 
infatti, avuto uno spettacolo vera
mente bello. Protagonista era An
dreina Pagnani, e in questa parte 
nella quale si sono cimentate appas
sionatamente attrici indimenticate, 
dalla Reiter a Tina di Lorenzo, la 
signora Pagnani ha avuto un caldo 
successo personale che s’è dimostrato 
anche in applausi a scena aperta. A 
Francillon ella ha dato sensibilità, al
terezza, impulsività impetuosa alter
nata a tormentata f-eddezza di rifles
sione, prontezza di rivolta, di sar
casmo e ira e sofferenza e commozio
ne e dolcezza e acerbità d’amore con 
una sincerità di passione e una com
plessità d’arte che hanno dato una 
volta di più la piena misura della 
sua singolare e privilegiata classe di 
attrice. Renzo Ricci ha sostenuto una 
parte tra ironica e comica con ame
nità e simpatia di particolari, d’into
nazioni, di invenzioni interpretative 
divertentissime; a Luigi Carini dob
biamo il piacere di una recitazione 
serena, artisticamente graduata, nobil
mente comunicativa, degna della sua 
fama; Mercedes Brignone ha recitato 
ammirevolmente, con cordialità affet
tuosa, persuasiva, veramente squisita; 
Elsa De Giorgi, che viene, com’è ben 
noto, dal cinematografo e affrontava 
per la prima volta, una parte impor
tante, ha rivelato le più promettenti 
qualità; è stata quale deve essere 
una attrice giovane, fresca, graziosa, 
spontanea, tutta gentilezza di candore 
spirituale e di vereconda e trepida 
tenerezza ; Giulio Oppi ha interpre
tato il personaggio del primo attore 
con intensità, autorità, efficacissima 
sobrietà; Mario Brizzolari ha detto 
con finezza piena di pensosa bontà 
le parole del suo personaggio, che è 
tra i più gradevoli della commedia; 
e Tino Bianchi, assai corretto, il 
Ciapini, Paolo Porta, in una breve 
scena recitata con tanto buon gusto, 
e la signorina Bottini hanno contri
buito al successo che si tradusse in 
cinque chiamate dopo il primo atto, 
in sei dopo il secondo, in sette od 
otto dopo il terzo. La scena, ottima, 
era del Kaneclin. I costumi, di una 
rara vaghezza, li ha disegnati la bra
va Brunetta ».

C m a c h  l i  i e r i

Febbraio 1888: prima rappresentazione di “ Francillon,, di DUMAS figlio

"k Ogni volta che assisto, da un pezzo in qua, alla recita 
d’uno dei drammi borghesi del Dumas, nei quali la tragedia 
e la commedia si compenetrano e si confondono ; la cui 
attrattiva, la cui sospensione, direbbe i l  prete di Manchau- 
vet, sta tutta qui (i tempi hanno progredito e non si tratta 
più di matrimoni da fare, ma di matrimoni disfatti), mi 
domando: Si separeranno? Si ammazzeranno? Morirà
l’amante come nella Diane de Lys? I l  marito come nel- 
Z’Etrangère? La moglie come nella Femme de Claude? O, 
tanto perchè i l  morto ci sia, uccideranno uno per isbaglio 
come nella Princesse Georges?

Questa volta sono deluso; nessuno tra i personaggi della 
Francillon muore, forse perchè nessuno è vivo; i coniugi 
non si separano, anzi si riuniscono; soltanto hanno cura di 
dimostrare a sè, agli amici ed al pubblico che sono nella 
impossibilità morale di stare insieme.

Francillon è i l  saggio più recente e scadente della mania 
di cacciarsi nei laberinti freddi e nebulosi della commedia 
allegorica, di sostituire ai personaggi delle entità.

Commedia senz’arte e ricca di artifizi sottili, riboccante 
di arguzie felici sempre, qualche volta profonde, che cesel
lano con la tersa brevità del Larochefoucauld una verità 
distinta con l ’acume sicuro del Labruyère; ma dove non 
una delle persone sceniche è viva, se non forse Luciano, 
dato che i lim iti della stoltezza umana sieno incommensu
rabili; dove i frequentatori de’ « clubs » e delle « Michon » 
nutrono gli amici a tutto pasto di Rabelais e di Montaigne, 
dove' le mogli in procinto di separarsi dal marito, straziate 
dall’amor proprio e dalla gelosia, delineano paralleli tra 
Sganarello e i l  Moro di Venezia; dove un padre chiamato 
ad impedire con l ’autorità dei consigli e Vamorevolezza delle 
preghiere la sciagura dei figlioli e i l  disdoro anche suo, non 
ha cura più sollecita che di inventare novelle e di pescare 
nel glossario. Osservano: la commedia piace; io direi piut
tosto: trattiene; trattiene piacevolmente per gli stessi difetti 
suoi, perchè non è possibile sottrarsi alla magia di quei 
dialoghi, ne’ quali i l  Dumas, .smarrita, spregiata ormai la 
facoltà di obiettivare, discorre lu i e da par suo per bocca 
di ognuno dei personaggi; e i l  pubblico, ammaliato dalla 
facondia briosa di quei « conferenzieri », non scerne o non 
bada la inverosimiglianza dell’azione, le contradizioni dei 
caratteri, non s’accorge nemmeno che in tre lunghissimi 
atti, tre o quattro scene soltanto sono necessarie allo svolgi
mento, che di dieci personaggi cinque sono riempitila; tanto 
che ho potuto esporre minutamente e, spero, fedelmente 
tutta la tessitura della commedia, senza far parola di An
netta sorella di Luciano; ragazza di diciotto anni, la quale, 
tra le cure che dà al figliolo di Francina e le insalate giap
ponesi che manipola, acquista tanta esperienza della vita 
e tanta abilità nello scolpire sentenze, da insegnare a suo 
padre che « si può domandare ad una donna perchè piange, 
ma non bisogna mai domandarle perchè abbia pianto; non
se ne ricorda più ». Fe rd inando  M a rt in i



Nella foto sopra: Una scena di « Paludi » di Diego 
Fabbri, rappresentata con la regìa di Turi Vasile; 
nella foto accanto: Ada Cannavo, Angelo Bizzarri 
e Italia Martini in «Dedalo e fuga» di Elio Taia- 

rico, regìa di Gian Maria Cominetti.

Si è rinnovato a Roma, al Teatro delle Arti, il grande 
successo di « Le piccole volpi » di Lillian Hellman, con 
la regìa di Anton Giulio Bragaglia. In questa scena di 
insieme dell’atto primo vediamo Italia Martini, Giovanni 
Dolfini, Angelo Calabrese, Giovanni Saccenti, Anita 
Griarotti, Flavio Diaz, Lola Braccini e Ada Cannavo.



I C O S T U M I DI 11 F R A N C ILLO N  „  DI
BRUNETTA, certo la più brava disegnatrice di moda che 
abbiamo in Italia, si è avvicinata al Teatro di prosa ed ha 
disegnato i costumi per la ripresa di “ Francillon ,, da parte 
della Compagnia del Teatro Odeon di Milano. Siamo lieti 
che a condurla verso questa nuova attività, cosi aderente al

D U M A S  F IG L IO , D IS E G N A TI DA
gusto ed alla raffinatezza dell’arte di Brunetta, sia stata un 
po’ la nostra rivista giacché, disegnando dal vero, nei came
rini delle maggiori attrici, le moltissime nostre copertine, 
Brunetta - così timida e restìa per carattere - ha avuto 
modo di iniziare la sua nuova esperienza, che alla prima
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BRUNETTA PER LA C O M P A G N IA  DEL TEATRO  O D E O N  DI M IL A N O
prova le ha portato ammirazione e consensi. Tutti i critici 
dei quotidiani hanno segnalato, con compiacimento, la squi
sita invenzione delle vesti femminili dei personaggi di 
“ Francillon ,, ed in teatro, alla prima rappresentazione, si è 
parlato dei costumi di Brunetta come uno degli elementi di

maggior valore della ricostruzione scenica. Ma Brunetta, 
avendo doti squisite di fantasia, potrà creare anche spetta
coli vari, essere utile ai nostri registi, portare del nuovo 
anche negli spettacoli di rivista, come nel cinema, dove il 
costume, in questo momento, pare particolarmente prediletto.



f i

DED1 R!ZZO, giovanissima attrice, appena uscita dall’« Accademia 
dei Filodrammatici» di Milano, si è scritturata nella Compagnia 
di Dina Galli ed in questi primi mesi di esperienze teatrali, con 
la guida della grande Dina, già si è fatta notare ed apprezzare.

“ IL  P R O C E S S O  D E I V E L E N I, ,
in una bella scena d’ insieme, che fa pensare al quadro di 
un antico maestro. Sono in primo piano Laura Carli, con le 
vesti della Montespan e Giulio Donadio come Abate Griffard.

B H H

, / n  S t im ia  a ló w v i t i t i?  d i i l a  m k o m

Gli studi degli scienziati di ogni paese hanno dimostrato in maniera definitiva che le vi
tamine e gli ormoni razionalmente assorbiti nutrono e rigenerano le cellule, vitalizzano i 

tessuti rilassati, ridanno vita e vigore a tutto l'organismo.
L’Ormolux, frutto di lunghi e laboriosi studi è il primo preparato scientifico che, racchiu
dendo in sé, sinergicamente associati, ormoni e vitamine, rappresenta un reale progresso 

nella cosmesi moderna
Ormolux e una crema di bellezza che non solo combatte taluni comuni affezioni cutanee, 
ma rigenera le cellule dell'epidermide, previene e fa scomparire le rughe. rassoda e to
nifica la cute, in qualsiasi parte del corpo, e dona all'epidermide la sua naturale 

elasticità e giovinezza.
L'azione dell'Ormolux è evidentissima anche dopo poche applicazioni.
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&  A l pari del suo amico Stendhal, al principio della sua carriera di scrit
tore, Mérimée fu potentemente attratto dal teatro. I suoi esordi datano dal 
1824, Vanno in cui esplode la battaglia romantica. Egli è giovane e, natural
mente, romantico; ma senza entusiasmi e senza eccessi. E’ piuttosto un dilet
tante che si diverte ad osservare lo spettacolo che la società offre alla sua 
anima estremamente complessa. Cosmopolita e liberale così in politica come 
in arte, a poca più di vent’anni i suoi maestri sono Byroni e Shakespeare; e 
sotto la loro influenza fa i suoi prim i tentativi sulla scena con La battaglia,,, 
poema drammatico in prosa, e con un Cromwell, soggetto, quest’ultimo che,\ 
com’è noto, sedusse nella fanciullezza anche la fantasia del futuro autore di 
Le rouge et le noir. .

Frattanto l’esotismo s’impossessa del suo spirito anelante e avido di curio
sità e di scoperte. Mérimée introduce in Francia i l Cervantes minore, studia 
a fondo e traduce Calderón e altri drammaturghi spagnuoli, le opere del 
Fauriel lo familiarizzano con l’Oriente, si accosta ai grandi tedeschi e ai 
grandi russi del suo tempo. Si sviluppa, si completa.

L ’opera che rivelerà la sua vera personalità appare nel 1825: è i l  Théâtre 
de Clara Gazul, raccolta di commedie in uno e più atti ch’egli attribuisce 
a una famosa commediante spagnuola, e alla quale appartiene La carrozza 
del Santo Sacramento. Uno di questi lavori, ¿’Amore africano, affronta nel 1827 
i l  giudizio del pubblico ed è accolto piuttosto male. Nel 1828 Mérimée passa 
al medio evo con La Jacquerie, serie di scene feudali nelle quali è visibile 
Vinfluenza di Goethe e di Pixérecourt per quanto concerne la tecnica dram
matica. E’ una concessione al romanticismo estremo, dalla quale però subito 
si riprende con La famiglia Carvajal, in cui la critica avverte un’intenzione 
parodistica del melodramma allora di moda e un’accentuata tendenza verso 
la scuola cosiddetta « satanica ». i l  soggetto scabroso, la pittura dei costumi 
resa con violenza sfrenata, suscitano scandalo. Augier esclama, indignato: 
« Questa è una letteratura da cannibali! ».

Ma poi viene il turno, sulle scene, de La carrozza del Santo Sacramento. 
La novità del suo esotismo e i l  colore locale magnificamente riprodotto, il 
suo valore come pittura di costumi spagnuoli e come pittura di caratteri, ill 
realismo dell’opera tal quale scaturisce attraverso i l  dialogo e lo stile inimi
tabili., suscitano entusiasmo. I l  romanticismo è qui se non respinto per lo meno 
sentilo molto « a freddo ». Da allora in poi Mérimée apparirà sempre più un 
figlio spirituale del X V III secolo. Lo spirito di quel secolo è in lui come un 
verme nel frutto. Tutto ciò gli toglierà la fede, ma gl’insegnerà un’arte sottile, 
raffinata, mirabile nella notazione precisa dei fatti e delle vibrazioni delle 
anime. I l  suo disdegno per i pregiudizi, i l  coraggio delle sue idee, la sua 
maniera di scrivere, breve, fine, sensibile, ma d’una sensibilità nervosa che 
gli viene dall’intelligenza acutissima e sempre inappagata, i l suo disprezzo 
della frase pomposa e della tirata, i l realismo delle sue descrizioni e la stringa
tezza del suo dialogo lo distaccano ogni giorno più dal romanticismo trionfante 
per avvicinarlo a Chamfort, ad Hamilton, a Diderot e persino a Voltaire. Gli è 
che Mérimée vede perfettamente i pericoli e le insufficienze della scuola roman
tica, anche quando, per simpatia, si lascia trascinare nel solco di De Musset 
e di altri scrittori e poeti della sua generazione.

Nel 1830 egli compie il suo primo viaggio in Spagna, e compone la sua 
più celebre opera, Carmen. Sempre la Spagna gl’ispirerà più tardi Le Anime 
del (Purgatorio, basate sulla leggenda di Don Giovanni, stupendo studio della 
lenta degradazione d’un’anima dissoluta e della sua finale redenzione, nelle 
cui pagine passa come un fremito di misticismo religioso, quale lo si avverte, 
pur attraverso l’audacia della situazione resa ancor più singolare dalla mali
ziosità del dialogo, nell’ultima scena di quel puro gioiello letterario e teatrale 
che diamo qui tradotto per la delizia dei lettori di « I l  Dramma ».

G iovanni M a rce llin i
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Com m edia in  u n  atto d i PROSPERO M ÉRIM ÉE - Traduzione di Giovanni m arce llin i

A Diana Torrieri, demoniaca e mistica.
er. m.

(.Gabinetto del vi
ceré. Don Andrea de 
Ribera, in veste da 
camera, è seduto su 
un gran seggiolone, 
accanto a un tavolo 
ingombro di carte. 
Vicino a lui, in pie
di, Martinez, con la 
penna in mano).

Martinez — I si
gnori auditori atten
dono la risposta di 
Vostra Altezza.

I l  Viceré (con 
aria afflitta) — Che 
ora è?

Martinez — Manca poco alle dieci. Vostra Altezza ha 
giusto il tempo di abbigliarsi per la cerimonia.

I l  Viceré — Tu dici che il tempo è bello?
Martinez — SI, monsignore. Spira un venticello fre

sco dal mare, e non c’è neppure una nuvoletta in cielo.
I l  Viceré — Io darei mille piastre d’oro perchè pio

vesse a dirotto. Resterei così volentieri a dondolarmi 6U 
questa poltrona... ma con un tempo come questo... quando 
tutta la città sarà in chiesa... rinunciare a mostrarsi, ce
dere la prima fila agli auditori!...

Martinez — Allora Vostra Altezza decide...
I l  Viceré — Le mule sono state attaccate?
Martinez — Sì, monsignore, sono state attaccate a 

quella bella carrozza che è arrivata dalla Spagna.
I l  Viceré —- Gli abitanti di Lima non ne hanno mai 

vista una simile. Chissà quale effetto produrrà!... Ed io 
dovrei rinunciare a questo piacere? No, e poi no!... Le 
mie due guardie d’onore sono vestite a nuovo, ed io non 
mi sono ancora mostrato al popolo col mio abito di gala 
e la placca colla quale sono stato decorato! Non si può 
perdere una così bella occasione!... Martinez, andrò... 
Sì, vivaddio, voglio fare una bella trottata! Basta giun
gere ai piedi dello scalone, e il più è fatto. Tu che ne 
dici, Martinez?

Martinez — Il popolo sarà contentissimo di vedere Vo
stra Altezza...

I l  Viceré — Andrò, perbacco! E gli auditori, che spe
ravano di mettersi in prima fila, creperanno di rabbia. 
Eppoi, non posso far a meno di andare. Il vescovo farà 
allusione, sul pulpito, all’ordine cavalleresco di cui sono 
stato insignito. Fa piacere sentir dire certe cose. Suvvia, 
facciamo uno sforzo... (Suona. Entra Baldassarre) Portate
mi l’abito di gala. Tu, Martinez, rispondi agli auditori che

prendano posto dietro di me nella cerimonia... Baldas
sarre, dammi gli scarpini e le calze di seta... Voglio an
dare in chiesa.

Baldassarre — In chiesa, monsignore? E il dottor Pi- 
neda che ha proibito a Vostra Altezza di uscire?

I l  Viceré — Il dottor Pineda non sa quel che si dice. 
Lo so io, se sono malato o no. Non è vero, io non ho la 
gotta... Nè mio padre nè mio nonno l’hanno avuta. 
Vogliono farmi credere che si può avere la gotta alla 
mia età... Martinez, che età mi dài tu?

Martinez (imbarazzato) — Monsignore... Vostra Al
tezza ha un viso così fresco e colorito... che certamente...

I l  Viceré — Scommetto che non c’indovini... E’ così?
Martinez — Quaranta...
I l  Viceré — Va’, va’, non ci sei... Andiamo, Baldas

sarre... incominciamo a vestirci... (Fa sforzi per levarsi) 
Aiutatemi, voialtri. Piano!... Ahi!... Piano, perbacco™ 
Non so che cosa sia, ma mi sembra di aver diecimila 
aghi nelle pantofole.

Baldassarre —- Vostra Altezza non si deve esporre 
all’aria. Potrebbe essere pericoloso.

I l Viceré (tentando di camminare) — Oh, vivaddio, 
che dolore!... Non riuscirò mai a mettermi gli scarpini... 
Oh, corpo di Cristo!... Be’, vattene al diavolo te, le tue 
calze di seta e gli scarpini... Preferisco essere mandato 
alla tortura! (Si siede) Avanza quello sgabello... Auff!... 
Non so, ma dianzi non soffrivo come adesso!

Baldassarre — Pensi monsignore alle raccomandazioni 
del dottor Pineda. Egli dice che Vostra Altezza deve evi
tare le correnti d’aria. Eppoi, la cerimonia sarà faticosa. 
Bisognerà restare molto tempo in piedi.

I l  Viceré — Appunto, è la stanchezza che mi mette pau
ra... non già perchè io sia malato... Che malato!... Anzi, in 
questo momento, mi sento benissimo... potrei anche 
uscire, se volessi... Ma non voglio ammalarmi per lo 
sciocco piacere di tenere un cacico indiano al fonte bat
tesimale. Basta, Martinez, scrivi all’auditore don Pedro 
de Hinoyosa che tenga lui, in mia vece, il bambino... 
cioè il cacico... Ecco qua la lista dei dodici nomi che 
deve portare. E tanti auguri... Baldassarre, toglimi questi 
abiti davanti agli occhi. Non voglio aver rimpianti... Scioc
ca cosa la vanità di mostrar galloni, nastri e ricami!™ 
Dite che mi mandino Pineda, se non andrà anche lui 
a questo battesimo della malora... E giacché sono co
stretto a «tare in camera e non ho niente da fare, occu
piamoci un poco degli affari del governo... Baldassarre, 
non ci sono per nessuno, assolutamente per nessuno. (A 
Martinez) Vediamo, hai finito? (Legge la lettera che Mar
tine:z ha scritto) Bene... bene... Ma, vivaddio, tu dimen
tichi sempre di mettere i miei titoli... Cavaliere di San 
Giacomo... Perbacco, mettilo... Lo sono da «ei mesi in 
Spagna e da tre giorni al Perù...
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Martínez — Domando perdono a Vostra Altezza della 
negligenza. (Aggiunge il titolo alla lettera).

I l  Viceré — Baldassarre, manda uno scudiero con que
sta lettera. Suvvia, Martínez, al lavoro... Vi sono molti 
dispacci nel portafoglio, vero?

Martínez — Sì, monsignore, e per l’appunto stavo per 
parlarne a Vostra Altezza. Per cominciare col più ur
gente, ecco una lettera del colonnello Garci Vasquez, il 
quale annuncia che regna gran fermento nella pro
vincia di Chuquisaca... Dice che gl’indiani tengono delle 
frequenti assemblee, e che se non riceve pronti soccorsi, 
prima di un mese avremo una rivolta in pieno.

I l  Viceré — Martinez, mi pare che tu mi hai già par
lato di qualcosa di simile. Il colonnello Garci Vasquez 
e la provincia di... di... di... accidenti a questi nomi in
diani! Perchè tutti gl’indiani non parlano spagnolo?

Martínez — Chuquisaca, monsignore. Sì, ho avuto 
l’onore di fare un rapporto su questo affare a Vostra Al
tezza circa due mesi fa, che fu l ’ultima volta che Vostra 
Altezza venne assalita da un attacco di gotta... Chiedo 
scusa, volevo dire l’ultima volta che Vostra Altezza è stata 
indisposta.

I l  Viceré — Ebbene, che risposi allora?
Martínez •—- Vostra Altezza disse che ci avrebbe 

pensato.
I l  Viceré — Ah, già... già... Ma noi non abbiamo 

truppa. E a quante leghe da Lima si trova questa pro
vincia di... di... lo sai tu?

Martínez — A circa trecento leghe spagnuole.
I l  Viceré — Davvero?... Io credevo che fosse più vi

cina. Ebbene, il caso è complicato, e non bisogna pren
dere risoluzioni avventate. Ci penserò. Che altra carta 
tieni nelle mani?

Martínez — E’ una supplica di Francisco Huayna 
Tupac, sedicente discendente della mano sinistra del- 
l ’inca Huayna Capac, il quale chiede di aggiungere al 
suo nome il titolo di inca, di portarne le armi e di go
dere i privilegi di cui godono gli altri incas.

I l  Viceré — E non c’era niente che accompagnasse co- 
testa supplica?

Martínez — Perdonatemi, monsignore. Sì, circa un 
braccio e mezzo di raso di Cina sul quale è dipinta la 
genealogia del postulante, da Manco Capac, Titu Capac, 
Loque Yupanqui... tutti nomi da far rizzare i capelli 
sulla testa...

I l  Viceré —- Ma no, non è questo che ti ho chiesto. 
Eh, quando si vuol ottenere qualcosa di simile, ci si 
comporta in un’altra maniera... Non è mica tanto 
semplice verificare una genealogia come cotesta! Di 
solito sono faccende di cui si incarica il mio segre
tario... e a me non dispiace affatto ch’egli tragga qual
che profitto dal suo lavoro... Poi, se questo segretario 
è un uomo intelligente... Via, informatevi presso il vo
stro predecessore come si regolano coteste cose.

Martínez — Ho capito. Questo inca è molto ricco...
'Il Viceré — Passiamo a un altro affare. Ma perchè 

ridete?
Martínez — Ecco una querela sporta dalla marchesa 

d’Altamurano contro il pappagallo della señora Peri
chole e la señora Perichole stessa.

I l  Viceré — Un’altra follia di quella peste di ragazza!
Martínez — « Attesoché il detto pappagallo, a istiga

zione della convenuta, tutte le volte che la marchesa 
passa per la strada principale della città, la chiama con 
termini che il pudore dell’istante le vieta di ripetere... » 
essa conclude che la señora Perichole sia strangolata... 
No, mi sono sbagliato... che il pappagallo sia strangolalo 
e la señora sua padrona diffidata e punita di ammenda.

I l  Viceré — Che dice questo pappagallo?
Martínez — Ecco il fatto, monsignore. Si tratta di 

un grazioso scherzo della señora Camilla. Il pappagallo 
ogni volta che la marchesa passa, si mette a gridare: 
«A quanto il braccio cotesto panno?». Ora, siccome 
la marchesa, prima di sposare il marchese, era figlia 
di un ricco mercante di pannine, essa si sente grave
mente offesa dall’allusione.

I l  Viceré — Questa ragazza mi farà leticare con tutte 
le dame di Lima.

Martínez —- Ecco una lettera della contessa Monte- 
mayor che si lamenta di un tentativo della señora Pe
richole di metterla in ridicolo, a teatro, recitando nella 
farsa «La vecchia civetta».

I l  Viceré — Ancora?
Martínez — Vostra Altezza sa benissimo con quale 

perfezione questa meravigliosa attrice coglie e imita i 
lati ridicoli delle persone.

I l  Viceré — Sì, ma passa i limiti e non rispetta più 
niente. Gliene dirò quattro come si deve. Vivaddio, in 
tutta la vita io mi sono sempre occupato di arte dram
matica, ma non intendo assolutamente che ci si per
metta delle allusioni ingiuriose verso donne le cui fa
miglie possono mettermi in cattiva luce a Madrid.

Martínez ■—■ Ecco la petizione di un capitano invalido.
I l  Viceré — Basta, basta... Incomincio ad essere 

stanco. Leggeremo il resto un’altra volta. Ma giacché 
parlavamo della Perichole, io voglio, mio caro Mar
tinez, che tu mi parli a cuore aperto di lei.

Martínez — Io, monsignore? E che cosa potrei dire 
a Vostra Altezza?

I l  Viceré — Ecco, io voglio che tu mi dica franca
mente quel che si dice di lei in città, tra le persone 
che tu frequenti.

Martínez — Se ne parla dappertutto come di un ta
lento di prim’ordine.

I l  Viceré — No, non è questo che io ti chiedo. Io 
voglio sapere quel che si dice della mia relazione colla 
ragazza... giacché, al punto in cui siamo giunti io e 
lei, il mistero sarebbe inutile. Sebbene tu sia da poco 
al mio servizio, vedo che hai indovinato tutto. Che 
diavolo, siamo uomini... e se anche uno è viceré, non 
per questo è obbligato a vivere come un santo.

Martínez —- Monsignore, Vostra Altezza ha molti in
vidiosi tra gli uomini... e, se debbo dire tutto, anche 
tra le donne.

I l  Viceré — Adulatore! Ma c’è del vero in quel che 
tu dici... forse più di quanto tu non creda...

Martínez — Ah, monsignore, io non dico che la 
verità.

I l  Viceré — Siccome so che mi sei completamente 
devoto, voglio farti una confidenza, ma a patto che tu 
sia sincero con me come io lo sono con te. Tu sai 
che io non sono di coloro a cui si possa far vedere le 
stello in pieno mezzogiorno... Perciò, fai bene atten
zione a quel che dici.
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Martínez — Monsignore, io parlerò a Vostra Altezza 
come farei dinanzi al confessore.

I l  Viceré — Ebbene, Martínez, sappi quel che mi 
tormenta. La Perichole è in fondo una brava figliuola, 
ma è troppo sventata. Commette continuamente impru
denze che possono compromettere lei, e anche me. Tu 
capisci bene che io non dico questo per timore che 
essa m’inganni. No, no, non si tratta di questo; la po
vera figliuola non ci pensa neppure; ma io ho paura 
che in città si pensi ch’essa mi tradisce.

Martínez — Oh, monsignore...
I l  Viceré — Il mondo è cattivo e non ha rispetto 

per le persone altolocate. D’altro canto, le apparenze 
sono talvolta ingannatrici. Tu stesso, Martínez, non hai 
mai osservato nulla nella sua condotta che possa dar 
motivo a preoccupazioni?

Martínez — Come Vostra Altezza può credere...
I l  Viceré —■ Be’, per toglierti ogni scrupolo, ti dirò 

che non sei molto simpatico alla Perichole. Essa m’ha 
chiesto il tuo posto, e indovina un po’ per chi? Per il 
nipote del suo calzolaio. E’ pur vero che questo calzo
laio le ha confezionato un paio di scarpini davvero 
adorabili... Dio, quando balla nella « Gitanella » con le 
calze di seta rossa e gli scarpini coperti di scagliette... 
ah! ah!... Martínez... Martínez com’è bella!

Martínez (tra se) — Traditrice!
I l  Viceré — Martinez, siccome io ti sono affezio

nato, così io non le ho dato retta. Ma tu vedi bene 
da questo tratto che la Perichole non ha nessuna sim
patia per te. Questo ti dispensa dall’avere riguardi per 
lei. Perciò, te lo ripeto ancora una volta, parla con tutta 
franchezza.

Martínez —• Ah, mio buon padrone!
I l  Viceré — Ti ascolto. Ma accorto a non mentire, 

veh?
Martínez — Colmato come sono dalle bontà di Vo

stra Altezza, non so in verità come devo spiegarmi... 
Soprattutto la confidenza che Vostra Altezza si è de
gnata di farmi mi mette in grande imbarazzo... e cosi 
non oso dire... Oh, non già ch’io abbia qualcosa da 
dire... qualcosa che possa recar pregiudizio alla señora 
Perichole... questo no... ma forse Vostra Altezza pen
serà, a prima vista, che... in un certo senso, diciamo... 
un motivo di vendetta... se è permesso di chiamar ven
detta... ciò che non può nuocere affatto... giacche Vo
stra Altezza non gliene vorrà per questo... giacché, dopo 
tutto, non si tratta che di sciocchezze, monsignore...

I l  Viceré — Quali sciocchezze? Spiegati.
Martínez — Oh, nulla di serio. E’ più che certo che 

la señora Perichole ama Vostra Altezza. Vostra Altezza è 
così buona! Chi potrebbe non amarla? Forse è stato per 
pura malvagità che mi hanno detto... giacché, come os
servava benissimo Vostra Altezza, il mondo è cattivo...

I l  Viceré — Che ti hanno detto?
Martínez — Non bisogna che Vostra Altezza attri

buisca troppa importanza a quel che mi hanno detto, 
giacché non si tratta poi che del primo garzone del 
mercante di seterie della via del Callao... Forse non 
dovrei neppure ridire a Vostra Altezza i discorsi che 
tengono le persone di cotesta categoria... Forse Vostra 
Altezza non si degnerà di crederli; ma poiché Vostra

Altezza mi ha comandato di dire 'ciò che so, io non 
posso che riferire quel che mi han detto.

I l  Viceré — Corpo di Cristo! Ma dimmi quel che 
tTian detto!

Martínez —- Quel giovanotto, che si chiama Luis Lo
pez e che del resto appartiene a un’onorata famiglia, men
tre si parlava di seterie, m’ha detto d’aver venduto l’al
tro giorno otto canne di certo raso crèmisi al capitano 
Emani Aguirre, che l’ha pagato, senza discutere, dieci 
ducati la canna.

I l  Viceré — Al fatto! Al fatto!
Martínez —- Ebbene, monsignore, Luis Lopez diceva 

d’aver veduto quello stesso raso crèmisi indosso alla 
señora Perichole. Ricorda Vostra Altezza l’abito che essa 
indossava domenica sera? E’ quello... Ma niente di più 
probabile che Luis Lopez si sia ingannato... tanto più 
che il capitano, pagando, secondo lui, Lopez, avrebbe 
detto: «Non bado al prezzo, giacché è per la mia 
amante ».

I l  Viceré — Per la sua amante!
Martínez —• Sì, e questa è la prova, secondo me, che 

Luis Lopez s’ingannava... Perciò io l’ho rimbeccato vi
vacemente, e gli ho detto con tutta franchezza quel che 
pensavo della sua 'bella storia... Oh, se io avessi voluto, 
egli me ne avrebbe raccontate molte altre.

I l  Viceré — Che altre ancora?
Martínez —- Oh, storie che ha raccolto chissà dove. 

Ad esempio, questa: che una sera un sergente di ronda 
ha fermato nella via del Palazzo un uomo che aveva 
solo il mantello sopra la camicia. Effettivamente an
dava in giro con le brache in mano. Dapprima il ser
gente lo prese per un ladro; ma giunto al corpo di 
guardia, il lenente di servizio s’accorse che il preteso 
ladro altri non era che il capitano Aguirre. Ma, dico 
io, ciò che prova?

I l  Viceré — Quale notte è stato?
Martínez — Diceva nella notte tra venerdì e sabato... 

Già, proprio quella notte che abbiamo aspettato tanto... 
Ma nella via del Palazzo, oltre la señora Perichole, 
ci sono tante altre dame di cuor generoso... Io penso 
che il capitano corteggi la señora Beatrice... Ma che 
cosa dico?... La señora Beatrice è partita quindici giorni 
fa per Quito... Ma se non è lei, sarà un’altra.

I l  Viceré -— E questo è tutto ciò che tu sai?
Martínez — Ah, monsignore, Vostra Altezza sa bene 

che la maldicenza non s’arresta mai a mezza strada, e 
una volta che le male lingue hanno incominciato a 
esercitarsi contro qualcuno, trovan subito chi partecipa 
al coro. Ma quel che avrei ancora da dire è così stra
vagante, che temo d’annoiare Vostra Altezza ripetendolo.

I l  Viceré — Non m’annoia affatto. Continua.
Martínez — All’ultima corrida... In verità, la maldi

cenza sa mettere bene insieme i particolari, ma poi 
per il fondo delle cose è di un’assurdità fenomenale... 
All’ultima corrida, Vostra Altezza ha forse notato un 
giovanotto alto, ben formato, leggero come una pan
tera, coraggioso come un leone, un «cholo», cioè un 
figlio di mulatto, chiamato Ramón e che è uno dei più 
abili « matador » di Lima.

I l  Viceré — Ebbene?
Martínez — Si dice... Vostra Altezza sa che i propala

tori di maldicenze dicono tutto quel che loro viene in
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mente... Si dice, dunque, che qualcuno di cotesti mes
seri abbia osato pretendere le buone grazie di certe 
dame d’alto lignaggio... e quel che è ancora più straor
dinario, perchè più incredibile, che si sarebbero viste 
delle dame ragguardevoli per nascita o altrimenti, ab
bassarsi al punto da favorire le pretese di cotesti mi
serabili. Ma io temo di stancare Vostra Altezza, perchè 
mi fa l’effetto che debba soffrire in questo momento.

I l  Viceré —• Sì, ho un gran male al piede.
Martínez —- Orbene, taluni oziosi malvagi, come, gra

zio a Dio, non ne mancano a Lima, sostengono d’aver 
sorpreso il « matador » mentre lanciava occhiate assassine 
alla commediante. Non si è neppure mancato di no
tare che costui, che è d’un’abilità sopraffina nella sua 
arte, invece di attirare il toro sotto il palco di Vostra 
Altezza, come ogni « matador » bene educato è solito di 
fare... ebbene, questo Ramón, al contrario, si appostava 
sotto il palco della Perichole, facendo così a lei tutti gli 
onori della festa. Bisogna riconoscere che certa gente 
vede il male dappertutto, anche nelle cose più inno
centi! Ad esempio, in quella stessa corrida, la señora 
ha fatto qualche cosa che le cattive lingue hanno male 
interpretato, e che in fondo era naturalissima. Al mo
mento in cui il toro nero e bianco, il più terribile di 
tutti, è stato abbattuto da Ramón, la collana della Pe
richole è caduta nell’arena. Ramón l’ha raccolta e se 
l ’è passata al collo, dopo averla baciata con rispetto. 
Ma io sono convinto che colesta collana è caduta ac
cidentalmente, e che poi per generosità la señora l’ha 
lasciata al « matador »... il quale, del resto, non l’ha ven
duta, come molta gente del suo mestiere avrebbe fatto 
al suo posto, per andare a consumare il ricavato in 
gozzoviglie alla bettola. Al contrario, lui la porta al 
collo mentre va a passeggio per la città, fiero come un 
pavone, e braveggiando più di quanto non facesse abi
tualmente. Immagini Vostra Altezza quale buona for
tuna è stato questo incidente per la maldicenza! Dio 
solo sa come la gente ha travisato la cosa! A sentir quel 
che si dice, la señora Perichole si sarebbe nientemeno 
slanciata fuori del palco, avrebbe strappato colle sue mani 
la collana e l’avrebbe gettata al «matador», gridando: 
«Bravo, Ramón! ». La señora Romer del Grande Teatro, 
che si trovava nello stesso palco... (ma è la gelosia che 
la fa parlare) ha detto che la Perichole avrebbe invece 
gridato: «Bravo, mio Ramón!». Io ero troppo lon
tano per sentire, ma scommetto ch’essa ha mentito... 
La Romer è così cattiva che ha persino osato dire che 
all’ultima rappresentazione de « La figlia dell’aria » la 
corona che alla fine è caduta ai piedi della señora Pe
richole è stata lanciata da Ramón il « cholo ». Inoltre 
essa va raccontando che la señora lo riceve spesso in 
camerino a teatro, e che Ramón si reca frequentemente 
in casa sua. Non già ch’egli non abbia abbastanza au
dacia per osare questo ed altro. Malgrado la pelle scura 
si crede un Adone, suona la chitarra e al bisogno 6a 
giocar di coltello. Nessuno di quelli che gli son vi
cini osa tossire o soffiarsi il naso quando la Perichole 
è in scena e canta. E’ un uomo prezioso per un attrice. 
La Romer aggiunge che la señora Perichole si chiude 
in casa per ore intere con lui, soprattutto quando Vo
stra Altezza va a caccia o quando è malauguratamente 
indisposta.

I l  Viceré — Questo è tutto quel che sapete?
Martínez — Se dovessi sgranare per intero il rosario 

della maldicenza non la finirei più; ma poiché non vi dò 
importanza, e presumo che Vostra Altezza...

I l  Viceré — Signor Martínez, voi siete un furfante!
Martínez — Monsignore!
I l  Viceré — Un insolente, uno sfrontato mentitore. 

Come! Voi osate spacciarmi insolentemente come pa
role di Vangelo tutte le sciocche chiacchiere che rac
cogliete dietro le quinte! Che cosa andate a fare nel 
palcoscenico tra gli attori, signore? E’ forse là il vo
stro posto? Vi pago io forse per congiurare coi co
mici? Voi non fate nulla; siete un infingardo e un 
mentitore. Non c’è una parola di vero in quel che avete 
avuto l’audacia di dirmi sulla faccia. Come, miserabile, 
osate dirmi che sono rivale d’un «matador»! D’un 
« cholo » !

Martínez — Monsignore, io non dico...
I l  Viceré — lo conosco la Perichole. E’ un’eccellente 

figliuola, che non ama che me. Voi siete un mentitore, 
un impudente mentitore, e non c’è una sillaba di vero 
in tutto quel che avete detto.

Martínez — Che Vostra Altezza «i degni di ram
mentare...

I l  Viceré — Tacete! Io vi ho tratto dal fango per 
prendervi al mio servizio. Voi siete indegno delle mie 
bontà. Dovrei cacciarvi ignominiosamente; ma, per una 
estrema debolezza da parte mia, voglio darvi un posto. 
Vi nomino ricevitore delle imposte della provincia di- 
di... insomma, insieme col colonnello Garci Vasquez. 
Partite immediatamente. Se domani non avrete lasciato 
Lima, vi faccio condurre al Callao tra quattro dragoni, 
e non ne uscirete che dopo la mia morte.

Martínez —• Ahimè! Misericordia! Questo è peggio 
della prigionia! Si degni Vostra Altezza di ricordare 
che io non ho parlalo che per suo ordine.

I l  Viceré — Ah, discutete ancora? Chi è dunque il 
padrone qui? Vivaddio, se potessi camminare, vi ac
copperei a mazzate! Fuori di qui, furfante, o vi faccio 
gettare dalla finestra! Ah, io non valgo un «cholo»! 
Un «cholo»! Fuori di qui! (Gran trambusto alla 
porta del gabinetto. Entra Baldassarre, seguito dalla Pe
richole, Martínez esce).

Baldassarre — Monsignore, è la signorina che vuole 
assolutamente entrare, quantunque io le abbia detto che 
Vostra Altezza sta occupandosi di affari.

I l  Viceré —- Che entri! E voi, uscite!
La Perichole (entrando) — E’ strano che non si 

possa vedervi se non prendendo d’assalto la porta del 
vostro gabinetto. Spero che sia un equivoco di quel- 
Fimbecille del vostro cameriere.

I l  Viceré (con tono afjlitto) — Vi credevo alla ce
rimonia.

La Perichole — Non so ancora se ci andrò. Ciò di
pende un poco da voi. Ma, prima di tutto, come va la 
gotta?

I l Viceré (con crescente malumore) —• Io non ho la 
gotta !

La Perichole — A quel che vedo si tratta d’un ac
cesso di malumore rientrato. Tanto peggio. Avevo qual
che cosa da chiedervi e speravo di trovarvi in migliore
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disposizione. Ma giacché è così, vi bacio le mani. Ad
dio. Ne parleremo un’altra volta.

I l  Viceré — Camilla, non ve ne andate così presto. 
Ho da parlarvi. Vivaddio, si direbbe che abbiate paura 
a restar sola con me.

La Perichole — Oh, Vostra Altezza mi fa raramente 
paura.

I l  Viceré —- Restate. Tenetemi compagnia almeno 
quando sono malato... So bene che voi preferireste par
lare col capitano Aguirre. Ma qualche volta bisogna ras
segnarsi.

La Perichole — Aguirre? L’ho lasciato un mo
mento fa.

I l  Viceré — Ah, l’avete lasciato un momento fa?... 
Benissimo, signora. Giacché mi avete risparmiato il 
preambolo, posso entrare subito in argomento.

La Perichole — Monsignore, immagino che volete 
regalarmi una piccola scena di gelosia. Sono infatti due 
mesi che non vi lasciate trasportare dai vostri umori 
gelosi. Temo che questa scena duri troppo; perciò vi 
dirò subito quel che sono venuta a chiedervi. Voi mi 
accontenterete, e rimetteremo a domani i rimproveri e 
le sfuriate.

I l  Viceré — Oggi non sono in vena di accordarvi 
grazie. Voi abusate di quelle che già avete ottenute 
da me.

La Perichole — Un bell’esordio, non c’è cbe dire! 
Ma ora lasciate parlare a me. Tutte le pettegole di 
Lima hanno fatto lega per mortificarmi in tutte le ma
niere, e ciò perchè io sono più bella di loro. Non è 
vero che oggi sono bella? C’è tra noi una guerriglia 
assai attiva di piccole calunnie e di malignità. Se non 
avessi fretta, ve ne racconterei qualcuna. Inoltre noi 
facciamo tutti gli sforzi da una parte e dall’altra per 
superarci con la magnificenza dei nostri ornamenti, col 
gusto delle nostre tolette, ecc. Siamo una vera provvi
denza per i gioiellieri e per i mercanti di sete.

I l  Viceré — lo non so cosa farmene di queste vo
stre ciance. Se voi superate tutte coteste dame col lusso 
dei vostri abbigliamenti, in fatto di amanti...

La Perichole (facendo una riverenza) — In fatto di 
amanti, io sono tutto il contrario di loro. Preferisco la 
qualità alla quantità.

I l  Viceré — Perichole, lasciatemi parlare. Sono se
rissimo in questo momento.

La Perichole (parlando mentre parla il viceré) —- 
Ascoltatemi, non ho che due sole parole da dirvi...

I l  Viceré — Io sono scontentissimo di voi. Da tutte 
le parti non si parla che della vostra civetteria, e se 
debbo dirvela franca, temo che mi stiate facendo recitare 
una parte piuttosto ridicola.

La Perichole (c. s.) — Oggi ho avuto una sublime 
idea che farà crepar di rabbia tutte coteste dame, pur
ché voi oggi siate amabile come sapete esserlo qualche 
volta.

I l  Viceré —- Ma, vivaddio, ascoltatemi, dunque!
La Perichole — Ma, per bacco, ascoltatemi voi, oh! 

Io sono donna, voi siete castigliano, dunque mi dovete 
rispetto. Perciò tacete quando parlo io.

I l  Viceré — Ebbene, parlate! Non perderete niente 
ad aspettare.

La Perichole — Come sapete, oggi tutte le donne di

Lima si fanno vedere nei loro abbigliamenti più ele
ganti, sfoggiando a gara tutto il lusso che possono. Tn 
Lima ci sono cinque carrozze in tutto: le due vostre, 
quella del vescovo, quella dell’auditore Pedro de 
ILinoyosa, infine la carrozza della marchesa Altamu- 
rario, la mia principale nemica, quasi altrettanto vec
chia come la padrona, ma, infine, è pur sempre una 
carrozza. Dunque, questa mattina, apprendendo che oggi 
voi sareste rimasto in camera, mi è frullato pel capo 
che potreste farmi trionfare sulla mia rivale regalan
domi quella bella carrozza che vi è arrivata da Madrid.

I l  Viceré — E’ questo che volevate chiedermi?
La Perichole — Dandomi cotesta carrozza mi fareste 

più piacere che se mi donaste una miniera d’oro e un 
dipartimento d’indiani.

I l  Viceré — Certo, la domanda è modesta. Essa 
vuole una carrozza per farsi portare in chiesa come una 
marchesa. Io casco dalle nuvole!

La Perichole — Voi sapete, don Andrea, che io fac
cio poco caso al danaro, lo non so quanto vi costi co- 
testa carrozza, ma voi siete ricco. Se non si trattasse 
di umiliare le mie mortali nemiche, voi capite bene 
che non avrei avuto l’ardire di chiedervi un regalo di 
così grande valore. Del resto, se la mia richiesta vi 
disturba, dimenticatela. Se ho avuto torto di farvela, 
ve ne domando perdono. Sapete? Io ho il difetto di 
agire prima e di rifletter dopo.

I l  Viceré — Una carrozza! Bello spettacolo sarebbe 
vedere una commediante in carrozza! Siete voi un ve
scovo, signora, un auditore, o una marchesa, per an
dare in carrozza?

La Perichole —- Eh! Non sono io nello stesso tempo 
l’infante d’Irlanda, la regina di Saba, la regina di To
rnirà, Venere e santa Giustina, vergine e martire?

I l Viceré — Pazza siete!
La Perichole — Tutte coteste dame valgono bene 

una vecchia marchesa il cui padre vendeva 6toffe a 
Cordova per vestire 1 mulattieri. Ma ecco, ecco... il 
mio babbino, il mio caro Andreuccio, ha riso. Vedo che 
non siete più di cattivo umore, che siete tornato sim
patico come al solito. Vero, che me la darete la vostra 
carrozza?

I l  Viceré — Camilla, anzitutto voi mi domandate cose 
impossibili; poi perdete il vostro tempo, giacché io 
ho molto da lagnarmi di voi.

La Perichole — E se volessi usare le rappresaglie?
I l  Viceré — Ascoltate, voi avete il torto di volgere 

tutto in scherzo. Vi assicuro che la vostra condotta or
mai la conosco, e che non voglio più essere il vostro 
zimbello.

La Perichole — Se non ottengo da voi cotesta car
rozza, dovrò tornarmene a casa in una maniera ben 
triste. Posso andare alla cerimonia a piedi come una 
ragazza del popolo, o in portantina come una borghe- 
succia? Soprattutto dopo le speranze che avevo acca
rezzato... Ah, monsignor viceré del Perù, siete un uomo 
ben crudele!... Quanto vi è costata cotesta carrozza?

I l Viceré — Lasciate la carrozza, signorina, e rispon
detemi. Io sono perfettamente al corrente di tutte le 
vostre azioni, e vi accorgerete che non sono più cieco 
sul vostro conto come quando vi amavo. Perchè io non 
vi amo più, lo capite sì o no? Mi sono ricreduto, ormai
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vi conosco... Però, ecco, mi piacerebbe vedere quale 
faccia assumereste per giustificarvi... Vediamo, prova
tevi... parlate, che diamine! parlate... Ebbene, a che 
cosa pensate, con quei vostri occhi levati al cielo?

La Perichole — A quella bella carrozza!
I l  Viceré — Voi fareste perdere la pazienza a un 

santo! Che il diavolo si porti anche la carrozza! Io so 
che il capitano Aguirre vi ama.

La Perichole — Lo credo senza difficoltà. Datemi uno 
di questi sigari.

I l  Viceré — ...E che voi l’amate... sì, l’amate... io lo 
so, ne sono sicuro... Ma sostenete il contrario... sù, co
raggio! Negate, ad esempio, ch’egli vi ha donato un 
abito di raso crèmisi... Negatelo, negatelo! Io non ve 
l’impedisco.

La Perichole —- Egli avrebbe dovuto regalarmi anche 
una mantiglia di pizzo. Ho ridotto in pezzi la mia.

I l  Viceré — Negate anche che l’hanno sorpreso mezzo 
vestito sotto le vostre finestre... Io lo so bene, io l’ho 
visto... Ma, vivaddio, sù, dite che questo è falso!... Voi 
che siete così buona commediante, dovete ,pur saper 
mentire con la stessa aria con la quale gli altri dicono 
la verità!

La Perichole — Grazie del complimento.
I l  Viceré — Voi capite bene, mia bella, che ciò non 

può durare. I nostri rapporti sono rotti... Questo doveva 
avvenire molto tempo prima... giacche io non sono uomo 
■da mantenere le amanti del capitano Aguirre... Ah, voi 
ve ne state lì tranquilla tranquilla... Credete forse che io 
prenda la vostra flemma per la calma dell’innocenza?

La Perichole (in tono tragico) — E’ la calma della 
disperazione. In tutto ciò io non vedo che l’occasione 
perduta di recarmi in chiesa in carrozza. L’ora sta per 
passare, e quando voi mi chiederete perdono, sarà troppo 
tardi.

I l  Viceré — Ah, domandarvi perdono, mia carina? E 
non pretendete niente altro?... Ebbene, vi domando per
dono d’aver scoperto un altro intrigo con un personaggio 
assai illustre.

La Perichole — E due. Quando saremo a tre, ci faremo 
una croce.

I l Viceré — Si tratta nè più nè meno che di quel prode 
Ramón, « cholo » di nazionalità e « matador » di me
stiere. Li scegliete bene i vostri amanti, signora. E’ un 
uomo celebre e tutta Lima parla di lui.

La Perichole — E’ vero, e la 6Ua fama non è usurpata 
come tante altre. E’ il più bravo « toreador » del Perù, e 
forse il più bello e il più robusto.

I l  Viceré — Perdio, è chiaro che voi non siete donna 
da lasciare un viceré per il primo venuto. D’altra parte, 
da persona abile, lasciate un amante per prenderne due. 
Voi donate un ducato, ma ne esigete l’equivalente.

La Perichole — Secondo il vostro conto un capitano e 
un « matador » sarebbero l’equivalente d’un viceré? Vostra 
Altezza sbaglia nel calcolo. Ci occorrono, secondo me, 
tre viceré per fare l’equivalente d’un capitano, e almeno 
sei viceré per far quello d’un « matador ».

I l  Viceré — Voi siete un’impudente...
La Perichole — Coraggio!
I l  Viceré —- Una sfrontata, che non si prende neppure 

cura di nascondere i suoi eccessi sotto un po’ -di rispetto 
umano.

La Perichole — E lui duro! (Declamando) «Crudele 
immaginazione, perchè colle tue dolci attrattive, affliggi 
il mio cuore? » (1).

I l  Viceré — Prendere un «matador» e un «cholo» 
per amanti!... Voi siete una Messalina!

La Perichole — Che cosa vuol dire essere una Mes
salina?

I l Viceré — Voi siete... siete...
La Perichole — Avanti, non cercate di contenervi. 

Immagino che Vostra Altezza s’abbandoni a questi eccessi 
di furore per ordine del medico. Infatti, Vostra Altezza 
si accalora, e questo deve far bene per la gotta.

I l  Viceré — Tacete, infame! Prendere un « cholo » per 
amante! Vivaddio!... Io che vi ho colmato di favori... Per 
voi, mi sono quasi compromesso agli occhi del pubblico... 
perchè è scandaloso, sissignora, scandaloso che il rappre
sentante del re di Spagna vada a cercare la sua amante 
tra le tavole di un palcoscenico!... lo non so chi mi 
trattiene... Se non fossi mille volte troppo buono, vi farei 
rinchiudere in una casa di correzione.

La Perichole — Non osereste!
I l  Viceré — Non oserei?!... Presto, una penna e del

l’inchiostro, e firmo l’ordine.
La Perichole — Ci sarebbe immediatamente una ri

volta a Lima, se la Perichole venisse imprigionata.
I l  Viceré — Una rivolta?!... Oh! oh! oh!
La Perichole — Sì, una rivolta. Fate decapitare, impic

care tutti i vostri nobili marchesi, conti e cavalieri di 
Lima, e non una voce griderà, non un braccio si leverà 
per essi. Fate sgozzare dodicimila poveri indiani, inviatene 
ventimila nelle vostre miniere, e vi applaudiranno, vi 
daranno del Traiano sulla faccia... Ma impedite alla 
popolazione di Lima di veder la sua attrice favorita, 
e vi lapideranno a sassate.

I l  Viceré — Sì, sì... E se proibisco al direttore del 
teatro di rinnovare il contratto che sta per scadere?

-La Perichole — Ebbene, prenderò la mia chitarra 
e andrò a cantare nella strada, sotto le vostre finestre. 
E colle mie canzoni farò ridere la gente a spese del 
vostro vice-reame e della vostra gotta.

I l  Viceré —- Benissimo. E che fareste se vi inviassi in 
Spagna col primo galeone?

La Perichole — Non potreste farmi piacere più 
grande... Io muoio dalla voglia di veder la vecchia Eu
ropa; eppoi, in Spagna, avrei la fortuna di diventare 
Tamanle del primo ministro o del re, e in tal caso, 
saprei bene come vendicarmi di voi. Vi farei accusare, 
ricondurre prigioniero in Spagna, coi ferri ai piedi, come 
Cristoforo Colombo, dopo di che voi vi sentireste ben 
felice se vi accordassi di scampare alla forca, mandandovi 
invece soltanto a marcire nella torre di Segovia.

I l  Viceré — In attesa che ciò avvenga, vi ordino dì 
non rimettere più piede in questo palazzo.

La Perichole — Oh, -certo, mai obbedirò più volentieri 
a Vostra Altezza.

I l  Viceré — Ancora un momento. Giacché questa è 
l’ultima volta che ci vediamo, bisogna terminare i nostri 
conti... Io vi disprezzo troppo per schiacciarvi come po
trei. Andrea de Ribera non si degna di punire un’offesa 
quando parte così dal basso. Io vi ho dato somme consi-

(1) Verso di El magico prodigioso, commedia di Calderon de la Barca.
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derevoli, regali preziosi... serbateli. Vi saranno pagati 
tre mesi della vostra pensione, e spero che con questo 
danaro riusciate a entrare all’ospedale tra qualche set
timana...

La Perichole — Io ho ascoltato pazientemente le in
giurie e le atroci calunnie che mi avete rivolto, e che 
attribuivo allo stato di sofferenza in cui vi vedevo; ma 
questo ultimo oltraggio non posso perdonarlo. Io di
scendo da vecchi cristiani e da castigliani, monsignore, 
e ho il cuore troppo altero per accettare doni da un 
uomo che non amo. Tutti i vostri regali vi saranno resi. 
Venderò la mia casa e i mobili per pagare il resto. In 
attesa, ecco una collana di diamanti e degli anelli che mi 
avete dato... Questa sera non avrò più niente di vostro. (Si 
toglie i gioielli e s’accinge ad uscirei.

I l  Viceré (emozionalissimo) — Perichole!... Peri
chole! Non... non ve ne andate... Ascoltate... ascoltate, 
dunque!... Devo alzarmi?... Ahi!... Ahi!...

La Perichole (fermandosi) — Vi siete fatto male?
I l Viceré — Voi parlavate di calunnie?
La Perichole — Non ricordo più ciò che ho detto.
l i Viceré — Dì solamente che non è vero, ed io di

mentico tutto.
La Perichole — Credete a quel che volete. Bacio le 

mani di Vostra Altezza.
I l  Viceré — No, non te ne andare ancora... Perichole... 

Io ero in collera... sono stato troppo vivace... Ma ora, 
ecco, ora spieghiamoci tranquillamente... Così, tutto ciò 
che mi han detto di te, era falso?

La Perichole — Lasciatemi andare. Non ci tengo alla 
vostra opinione.

I l  Viceré —• Andiamo, Camilla... Ebbene, sì, credo di 
aver avuto torto... Sei soddisfatta?

La Perichole — No, no, avete ragione.
I l  Viceré —■ Cocciuta! Cattiva!... Ti detesto... ma sei 

sempre affascinante... Ti amo troppo... Lo so bene che 
tutto ciò che mi hanno detto è falso... Ma dimmelo tu 
che è falso... fammelo...

La Perichole — No, voi mi avete troppo offesa perchè 
io tenga molto alla vostra stima.

I l  Viceré — Suvvia, Camilla!... Ecco, non ne parliamo 
più... Ti chiedo perdono... Ho avuto torto... Ero così 
«offerente che non sapevo quel che mi dicevo... Ora tutto 
è finito... Dammi la mano... Ma dimmi...

La Perichole — Che devo dirvi?
I l  Viceré — Che non sei più offesa, che mi perdoni 

la mia collera.
La Perichole (dandogli la mano) — Sì, vi perdono; vi 

perdono perchè sento che mi amate veramente.
I l  Viceré — Se non altro per generosità... Io sono 

sicuro di te... Non sono più geloso... Ma proprio ti costa 
molto a dirmi che ti hanno calunniata?

La Perichole — Che? Tornate sempre sullo stesso 
discorso?

I l  Viceré — Via, quel che è detto è detto... non ne 
parliamo più... Ti credo senza che tu ti difenda... Però... 
però, vedi come sono debole!

La Perichole — In verità, monsignore, dobbiamo pro
prio mostrarvi fino a che punto la gelosia vi ha turbato 
la ragione? Vediamo: cerchiamo di ricordare insieme i 
vostri rimproveri. Ah! L’abito di raso crèmisi... Buon 
Dio, che idea!...

I l  Viceré — Sì, era ridicolo; ma, vedi...
La Perichole — E’ perfettamente vero che io posseggo 

un abito di raso crèmisi, e non è men vero che l’ho acqui
stato da una ragazza di colore, una vicina, che è mante
nuta dal capitano Aguirre. Aveva essa avuto quest’abito 
dal suo amante o da altri? E’ questo che ignoro... E’ la 
mia cameriera che ha fatto la compera, e voi potete inter
rogarla al riguardo.

I l Viceré — Me ne guarderò bene, piccina... Io ti credo, 
ti credo! (Tra se) Ah, furfante d’un Martinez, questa 
impostura me la pagherai!

La Perichole — Quanto all’altra storia del capitano 
Aguirre, io non ho nient’altro da dirvi, se non che gli 
incidenti di cotesta specie sono comuni a Lima, e che io 
non posso impedirli. D’altra parte, credo di ricordarmi 
che in quel medesimo giorno voi siete rimasto sino a 
tardi a cenare con me.

I l Viceré — Perichole, piccina mia, basta, io non 
voglio sentire una parola di più su questo argomento. Mi 
fa troppo vergognare... Grazie a Dio, non sono più ge
loso... Però tu dicevi che quel « cholo »...

La Perichole —- Le vostre spie vi hanno anche ben 
messo su relativamente al « cholo » Ramon. E’ vero che 
alle ultime corse io fui trasportata dall’ammirazione ve
dendo la sua abilità e il suo coraggio... Come avvenne? 
Appena ebbe immersa la sua spada nella spalla del toro, 
sicuro del colpo, senza degnarsi di guardare se l’animale 
conservasse ancora qualche resto di vita, egli fece una 
piroetta, e voltando le spalle al toro, mi fece un saluto 
assai grazioso per un uomo della sua professione. Io 
compresi quel che significava, e cercai la borsa per get
targliela; ma l’avevo dimenticata a casa. Presi così il 
primo oggetto di valore che mi venne sotto mano. Mai 
avrei creduto che in una simile azione la gente potesse 
vedere dell’amore. Un « cholo »! Un «matador »! Un 
uomo che beve acquavite e che mangia cipolle crude! 
Ah, monsignore!

I l Viceré — Sì, sì, avevo torto, mia bellissima... Tutta
via, se io fossi stato quel toro, avrei raccolto il resto delle 
mie forze, e gli avrei dato un bello scossone... al signor 
Ramon.

La Perichole — Allora io avrei gridato; «Viva il 
toro! ».

I l  Viceré -— Come sei deliziosa! Chiedimi tutto ciò 
che vuoi... Oh, non lo credo, non posso crederlo, che tu 
faccia venire in casa tua questo Ramon che mangia cipolle 
crude.

La Perichole — Perdonatemi. Vostra Altezza non 
ignora che io debbo presto sostenere la parte principale 
nella commedia del poeta Peranzurez. Debbo cantarvi 
un’arietta con delle parole del gergo usato da quella 
gente; ora, per afferrare bene il loro accento e la loro 
pronuncia, io faccio venire Ramon, che ha una bella 
voce di baritono, e che canterebbe una giornata intera 
purché lo si faccia bere secondo la sua sete. Io non ho 
da aggiungere una parola. Per poco che Vostra Altezza, 
conservi dei dubbi, può inviare il capitano a Panama e il 
« matador » a Cuzco; ma non temete che, se la cosa farà 
chiasso, il loro esilio dia occasione agli impertinenti 
burloni di ridere alle vostre e alle mie spalle?

I l Viceré — Ah, mia buona Perichole, come posso 
farti dimenticare...
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La Perichole — L’amore fa scusare molte cose; ma 
consiglio Vostra Altezza a stare in guardia nell’avvenire 
contro quei domestici che affettano molta devozione e 
invece sono sempre disposti a tradire i loro padroni.

I l  Viceré — Come?
La Perichole — Io non faccio nomi, e il mestiere della 

spia non sarà mai il mio. Giovane, piuttosto bella, attrice, 
io sono esposta a ricevere molte proposte impertinenti, e 
immagino che un certo piccolo presuntuoso che voi ono
rate della vostra fiducia, e che io ho fatto scacciare dalle 
nostre quinte, vi avrà spacciato tutte queste belle storie.

I l  Viceré — Oh, lo scellerato! L’avevo sempre sospet
tato. Oh, che mostro! Come? Egli ha osato farti delle 
proposte? Tu parli di Martinez, non è vero?

La Perichole — Io non voglio nuocere a nessuno.
I l  Viceré —- Ah, ribaldo, non con Garci Vasquez tu 

andrai, ma al forte Callao. E che il diavolo mi porti se 
ne uscirai tanto presto!

La Perichole — Io non ho detto niente contro quel 
giovinotto. Che cosa vi prova che volevo indicare lui?

I l  Viceré — Lasciami fare. Io so quel che so... Ma, 
piccina mia, tu mi avevi chiesto, credo, la mia carrozza?... 
Diavolo, è...

La Perichole — Non ne parliamo più; ora sono abba
stanza felice, perchè non ho perduto la vostra affezione...

I l  Viceré —- Ma averla ti farebbe dunque molto pia
cere?... Gli è che, vedi, mia piccola cara...

La Perichole — Sì, ci tenevo molto... Ma dopo questa 
crudele discussione, ho cambiato idea.

I l  Viceré —• Tu calcolavi che te l’avrei data... Gli è 
che, diavolo... cotesta carrozza... non che io ci tenga... 
ma che cosa si dirà se...

La Perichole — Lasciamo stare. Del resto, è tardi 
ormai per andare alla cerimonia. Non arriverei in tempo.

I l  Viceré — In quanto a questo, le mie mule trottano 
leste... Ho soltanto paura di quei maledetti auditori... 
Quel Pedro de Hinoyosa... è capace di architettarci sopra 
chissà che cosa...

La Perichole — Egli vi detesta perchè il popolo vi 
ama... Ma sarei desolata se dovessi compromettervi con 
lui. Pare che sia un signore che bisogna tenere a bada.

I l Viceré (dopo un istante di riflessione) — Perdio, 
dica ciò che vuole... Non sono padrone di dare a chi 
mi pare ciò che mi appartiene?

La Perichole — No, di grazia. Ho riflettuto sulla stra
vaganza della mia richiesta, e arrossisco ora di avervi 
importunato. Eppoi... ho dovuto farmi poco fa una tal 
violenza per non piangere... che, vedete, ho più voglia 
di gettarmi sul mio letto per placare i miei nervi che di 
andare a passeggio.

I l  Viceré — Povera figliuola, come mi ama!... No, pic
cina, bisogna che tu prenda aria, ciò ti farà bene. Pineda 
mi ordina di salire in carrozza, quando io mi metto in 
collera... Va, cara, la carrozza è tua. Suona che si attacchi 
immediatamente.

La Perichole — Monsignore, rifletteteci. Voi siete ora 
troppo buono, come io poco fa sono stata troppo ingiusta.

I l  Viceré — Suona, ti dico. Voglio che le tue nemiche 
crepino d’invidia.

La Perichole — Ma...
I l  Viceré — Se non accetti questo dono, penserò che 

sei ancora offesa con me.

La Perichole —■ Se è così, non posso rifiutare... Ma 
sono veramente mortificata. [Suona. Baldassarre entra).

I l Viceré — Che si attacchino immediatamente le mule 
bianche alla mia nuova carrozza, e dite al cocchiere che 
le mule, la carrozza e lui appartengono alla signorina. 
(Baldassarre esce) Povera piccina, come il tuo polso è 
agitato! Dì, me ne vuoi ancora?

La Perichole — Come potrei non essere commossa 
della bontà di Vostra Altezza?

I l Viceré — Lascia andare quell’« Altezza », e chia
mami come fai qualche volta.

La Perichole — Ebbene, Andrea, oggi tu mi hai fatte 
insieme molto infelice e molto felice.

I l  Viceré — Abbracciami, angelo mio. Io ti amo così. 
Vedi, io non voglio essere il viceré per la mia Perichole! 
Cattivella, ricordati quel che hai detto del merito del 
viceré in amore...

La Perichole — Oh, tu sai bene che per me sei Andrea 
e non il viceré del Perù. Vedi che begli scarpini ricamati 
m’ha fatto Marino, quel calzolaio di cui ti ho raccoman
dato il nipote.

I l  Viceré — Che bel piedino! Posso nasconderlo inte
ramente nella mia mano. A proposito, tu dici che questo 
nipote è un giovane pieno d’intelligenza? Lo prendo al 
mio servizio al posto di Martinez.

La Perichole — No, io non voglio sostituire nessuno. 
D’altra parte, Martinez vi è utile. Fa dei così buoni 
rapporti...

I l  Viceré — Come sei vendicativa! Be’, questa 6era 
dormirà al Callao.

Baldassarre [entrando) — La carrozza è pronta.
I l  Viceré — Va’, bellezza mia, divertiti e torna subito 

dopo la cerimonia. Se qualcuno ti facesse qualche affronto, 
non mancare d’avvertirmi. Vivaddio, i malvagi burloni 
non rideranno più... Ah, dimentichi la tua collana e i 
tuoi anelli... Avvicinati, voglio infilartela io la collana.. 
Va’, oggi sei divina.

La Perichole —• Io porto da qui qualcosa di più pre
zioso che questi diamanti: la tua fiducia e il tuo amore. 
[Esce).

I l  Viceré — Sei un angelo!... Questa ragazza fa di me 
ciò che vuole. E’ vero che mi ama tanto... Io non posso 
rifiutarle nulla... Però... però, darle la mia carrozzai- 
io non so che cosa ne penserà il mondo!... Un’attrice in 
una carrozza dorata, quando tante marchese e tante con
tesse si considerano felicissime di andare in lettiga!... Im
magino che la cerimonia deve essere terminata... essa arri
verà solo in tempo per l’esortazione del vescovo... Tanto 
meglio... Ah, sento rumore di ruote nel cortile... Non ha 
perduto tempo, la piccina... Baldassarre, spingete la mia 
poltrona accanto alla finestra, e datemi il mio canoc
chiale... Voglio vedere che aspetto ha questa carrozza... 
Perbacco, la vedrò arrivare sino alla porta della chiesa... 
Accidenti, come va velocemente!... Mai il mio cocchiere 
mi ha condotto di quel passo!... Tutti si fermano per 
guardarla... Ecco gente che si toglie il cappello, come se 
passassi io in persona... Che follia!... Eccola digià nella 
piazza grande... Santo Dio, sta per scontrarsi... Ah, Gesù, 
fortunatamente è l’altra carrozza che s’è rovesciata... Ma 
ecco che la folla si accalca... Che succede?... Forse vo 
gliono insultarla... Baldassarre, andate...

Baldassarre — Sì, monsignore...
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I l Viceré — Vivaddio, ma laggiù si picchiano... Correte 
tutti... Andate, prendete le armi... Ammazzate quella ca
naglia... Perichole! Ah, fortunatamente essa prosegue per 
la sua strada, grazie a quell’uomo che sa così bene roteare 
il suo bastone... e le ha aperto un passaggio.

Baldassarre — Debbo correre dietro la carrozza della 
signora?

I l  Viceré — No, resta. Ormai è inutile... Bisogna però 
pensare al ritorno... Dì a Sebastiano e a Domenico che 
montino a cavallo, che prendano i moschetti e che la 
seguano da lontano... E che si tolgano la mia livrea... Se 
accade qualche disgrazia, me la prenderò con voi. Questo 
popolo di Lima è così volgare, che temo le faccia qualche 
affronto... Ma, dopo tutto, sembra non sia accaduto niente 
di male... Ecco l’altra carrozza che, rimessa a posto, 
continua il suo cammino... mentre la folla entra in chiesa. 
Voglia il cielo ch’essa se la cavi senza disavventure! 
La gente ha un bel dire, ma non è proibito alle attrici 
di andare in carrozza se ne hanno una... Tanto peggio 
per le marchese se, meno giovani e meno belle delle 
attrici, non trovano nessuno che gliene regali... (Fuma un 
sigaro) Questo battesimo non finisce più!... Sono impa
ziente di vederla tornare per apprendere dalle sue labbra 
i particolari del fatto... O maledetta gamba!... Io soffro di 
più, credo, quando sono inquieto... Vediamo: l’ultima 
volta che sono stato malato, la cosa è durata cinque- 
sei giorni... Bene, spero, questa volta, di cavarmela pri
ma... Così potrò assistere alla prima rappresentazione 
della commedia dove essa deve recitare in una parte— 
E se non potrò uscire?... Vuol dire che farò ritardare la 
rappresentazione.

Baldassarre — Monsignore, il signor Tomaso d’Esqui- 
vel, studente, chiede il favore d’essere ricevuto da Vostra 
Altezza.

I l Viceré — Fate entrare. Viene senza dubbio a farmi 
un po’ di morale, per ottenere poi da me qualche regalo. 
E’ giusto un mese che non l’ho visto.

Lo Studente (entrando) — Bacio le mani di Vostra 
Altezza.

I l  Viceré — Ah, signor studente, voi vedete qui un 
uomo molto malato!

Lo Studente — Sono desolato di saperlo. E’ dunque 
un accesso di gotta che ha impedito a Vostra Altezza 
di assistere alla cerimonia di quest’oggi?

I l  Viceré —- Io non ho la gotta... E’ una voce che ha 
diffuso Pineda... Si tratta di una semplice gonfiatura del 
piede. Io lo so meglio di lui.

Lo Studente — Del resto, Vostra Altezza non ha di 
che rammaricarsi troppo di non aver assistito a questo 
battesimo. Ha così avuto la fortuna di non essere testi
mone d’un grande scandalo.

I l  Viceré — Uno scandalo?... (A parte) Diavolo! Se è 
uno scandalo, la Perichole c’entra di sicuro!

Lo Studente — Sì, uno scandalo enorme che, ne sono 
certo, avrebbe profondamente afflitto Vostra Altezza- 
tanto più che, secondo le apparenze, Vostra Altezza ne 
è stata la causa involontaria.

I l  Viceré — Spiegatevi.
Lo Studente — Un giorno come questo, una cerimonia 

così commovente!— In verità, io sono desolato di afflig
gere Vostra Altezza— ma bisogna che parli, e che parli

francamente, a rischio di farle dispiacere. Il mio dovere 
o l’interesse di Vostra Altezza lo esigono imperiosamente.

I l  Viceré — Io non indovino—
Lo Studente — Quella famosa commediante—
I l Viceré (a parte) — Eccoci!
Lo Studente — —per la quale Vostra Altezza ha, si 

dice, tanto interesse, è stata proprio oggi ragione d’un 
gran disordine. La protezione che Vostra Altezza le 
accorda la rende audace al punto, mi sia consentito di 
dirlo, da far credere che le sia permesso tutto.

I l  Viceré — Vi assicuro che io non la proteggo af
fatto— Soltanto stimo il suo talento— che è molto apprez
zabile, signor studente. Ma, ve ne supplico, raccontatemi 
l’incidente.

Lo Studente — Ecco il fatto. Sembra ch’essa abbia una 
carrozza, e che questa carrozza, si dice, le sia stata rega
lata da Vostra Altezza.

I l Viceré — E’ una carrozza che m’era inutile.
Lo Studente <— Ah, monsignore, cotesta carrozza 

sarebbe stata meglio impiegata a— ma quel che è fatto 
è fatto, e Vostra Altezza aveva senza dubbio le sue ragioni 
per regalargliela. Dio non voglia che— Basta, racconterò il 
fatto di cui sono stato testimone. Essa ha dunque una 
carrozza, e in carrozza si è recata in chiesa— Nel 
caso mio, avendo dovuto ritardare per alcune bisogne, 
avevo accettato un posto nella carrozza della marchesa 
Altamurano. Si andava al passo come si conviene quando 
ci si avvicina a una chiesa; improvvisamente la señora 
Perichole arriva al gran trotto delle sue mule, scotendo 
il pavimento sino a venti tese all’ingiro. Stavamo per 
sboccare sulla piazza, ed essa vuol sopravvanzare la no
stra carrozza— cioè quella della marchesa! Insomma, ci 
ha stretti così da vicino, che ci ha investito colla più 
grande violenza—

I l Viceré — E’ stato il suo cocchiere, che è un ma
laccorto—

Lo Studente — Vostra Altezza mi scuserà, ma io non 
posso credere che il suo cocchiere abbia agito senza 
ordine, tanto più ch’essa ha messo la testa fuori della 
portiera vedendo la nostra carrozza, e ha parlato a 
quell’uomo, senza dubbio per ordinargli di compiere la 
cattiva azione.

I l Viceré — Spero che non sia accaduto nulla di grave.
Lo Studente — Come! E’ un miracolo se siamo ancora 

vivi! La scossa è stata spaventosa; la marchesa è cadnta 
su me, io sulla cagnetta della marchesa che ho involon
tariamente schiacciato— poi la mia parrucca è caduta 
nel rigagnolo, e la marchesa ha avuto una forte contu
sione all’anca.

I l  Viceré — Dio sia lodato! Io temevo che fosse acca
duto nualcosa di peggio.

Lo Studente — Mi pare che anche così sia abbastanza. 
Per di più la carrozza è molto danneggiata; una carrozza 
superba, che da più di vent’anni faceva l’ammirazione di 
questa città.

I l  Viceré — Pagherò— vale a dire che farò pagare il 
danno alla Perichole.

Lo Studente — Ma, monsignore, come riparare lo 
scandalo? Per me non c’è che un mezzo, e cioè impedire 
a quella signora di uscire in carrozza. Non solamente è 
di cattivo esempio vedere una commediante in carrozza, 
mentre tanti degni ecclesiastici vanno a piedi; ma
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c’è il fatto che la vita dei pacifici abitanti di Lima 
sarebbe compromessa dalla sua imprudenza... Non ho 
ancora detto tutto, e duoimi di trovarmi nella necessità di 
affliggere così Vostra Altezza. I domestici della marchesa, 
indignati dall’insulto fatto alla loro padrona, hanno ri
volto, servendosi delle mani, alcune vive rimostranze al 
cocchiere e al lacchè della dama. Allora la canaglia che 
la seguiva con grida di gioia ha preso a parteggiare 
per lei. Soprattutto un cattivo soggetto, un « cholo », un 
« toreador », un certo Ramón, s’è più di tutti scaldato. 
Egli ha rotto le ossa a colpi di bastone al cocchiere della 
marchesa, spezzala in due la spada allo scudiere e fra
cassata la mascella a uno dei lacchè.

I l  Viceré — Scellerato! Lo farò punire esemplarmente.
Lo Studente — E non è tutto. Senza fare attenzione a 

noi, senza domandar scusa, la señora ha proseguito come 
ee nulla fosse accaduto e poco ci è mancato che entrasse 
in chiesa con tutta la carrozza. La testa delle mule era 
sotto il portale quando s’è fermata. Appena è scesa, ha 
attraversato la folla dei fedeli con un gran fruscio di sete... 
Tutti si voltano per guardarla... Si dimentica la cerimonia 
appena incominciata, e... fremo a doverlo dire, persino 
monsignor vescovo non è stato immune dalla curiosità 
generale, e ha dimenticato di chiedere al padrino la pro
messa di allevare cristianamente il nuovo convertito, suo 
figlioccio. Io, indignato e scandalizzato all’estremo grado, 
ho lasciato la chiesa per venir a riferire l’avventura e 
pregare Vostra Altezza di metter fine alle impertinenze 
d’una ragazza che, mi permetto di dire, fa gran torto a 
Vostra Altezza.

I l  Viceré — Essa sta per tornare, la rimprovererò a 
dovere.

Lo Studente — Prevengo Vostra Altezza che la mar
chesa farà reclamo «ino a Madrid, se occorre.

I l  Viceré — Signor studente, bisogna impedirlo. Voi 
capite che reclami di cotesto genere mi nuocerebbero 
molto.

Lo Studente — Monsignore...
I l  Viceré — Voi avete influenza sulla marchesa. Indu

cetela a contentarsi dei danni che le saranno risarciti. A 
mia volta, io m’incarico di lavare ben bene il capo alla 
Perichole.

Lo Studente — Monsignore... lo non so...
I l  Viceré — La vostra chiesa ha bisogna d’un quadro 

per l’aitar maggiore... Voglio che la Perichole ve ne faccia 
dono a espiazione della sua colpa... Per l’appunto le ho 
donato una Madonna del Murillo, ch’essa vuol cambiare 
con un mio San Cristoforo... Potete contare sulla Ma
donna... Ma fatemi il favore di placare la marchesa... Vero 
che me lo promettete?

Lo Studente — Monsignore, io farò il mio possibile, 
ma...

I l  Viceré —■ Conducetemi vostro nipote una di queste 
mattine. Cercheremo di far qualcosa per lui.

Lo Studente — Egli è del lutto degno delle bontà di 
Vostra Altezza. Ma, monsignore...

I l  Viceré — Una carrozza entra nel cortile. E’ lei, 
senza dubbio. State a vedere come le parlerò.

Baldassarre (annunciando) — Monsignor vescovo di 
Lima.

I l  Viceré —- Il vescovo!
Lo Studente — Senza dubbio, verrà anche lui a la-

mentarsi. (Il vescovo e la Perichole appaiono sulla porta, 
seguiti dal canonico, e fanno delle cerimonie per entrare).

I l  Vescovo — Passate, signorina...
La Perichole — Monsignore, ve ne supplico...
I l  Vescovo (prendendole la mano) — Ebbene, entriamo 

insieme.
Lo Studente (a parte) — Che vedo? Il vescovo dà la 

mano all’attrice!
I l  Viceré — Monsignore, vi bacio le mani... Sono do

lente di non potermi alzare per ricevervi, ma un povero 
ammalato...

I l  Vescovo — La signorina mi ha parlato della vostra 
indisposizione, ed io non ho voluto rincasare senza infor
marmi della vostra salute. Ciò mi ha procurato il piacere 
di ricondurre la signorina nella mia carrozza.

La Perichole — E’ una grazia che io non dimenticherò 
mai.

I l  Viceré — Come? La mia... la tu... la vostra car
rozza... s’è sfasciata?

La Perichole — No, monsignore, ma io non l’ho più 
e non la rimpiango nemmeno, giacché ne ho fatto, spero, 
un buon uso.

I l Vescovo — Un buono, un santo uso.
Lo Studente (a parte) — Iò non ci capisco niente.
I l  Vescovo — Voi avete dato un esempio di pietà ben 

raro in questo secolo.
I l  Viceré — Ma spiegatemi, di grazia...
La Perichole — Perdonatemi, monsignore, se ho così 

in fretta abbandonato un dono che mi veniva da voi; 
ma quando apprenderete in quali mani l’ho rimesso, 
mi scuserete e mi felicerete. Mentre andavo per le strade 
mollemente adagiata su quei cuscini elastici, un’idea mi 
venne alla mente, che ha dissipato in un momento il 
piacere che gustavo. Come?, mi son detta, una pecca
trice... una miserabile creatura come me... una donna 
che esercita una professione quasi colpevole...

I l  Vescovo —- Figlia mia, voi siete troppo umile... e 
quantunque non vi abbia mai vista sulla scena... so che 
onoràte singolarmente la vostra professione. San Genesio 
era attore!

La Perichole — Ma come? Io sono condotta da un 
capo all’altro della città, mollemente e con la rapidità 
del lampo; io sono al riparo dal sole, dalla pioggia, 
mentre persone che valgono mille volte più di me, men
tre servi di Dio, recanti i soccorsi spirituali ai malati, 
sono esposti a tutte le intemperie dell’aria, al calore, 
alla polvere, alla stanchezza? Allora mi sono ricordata 
di aver veduto spesso degni sacerdoti, curvi sotto il peso 
dell’età, camminare a passi precipitosi per le strade di 
Lima, recando il santo viatico a malati, e non temendo 
che una cosa, non arrivare troppo tardi al capezzale del
l’agonizzante. Ho pianto su me stessa, e la Santa Vergine 
m’ha ispirato, come espiazione dei miei peccati, di far 
omaggio a Dio di quella carrozza che aveva lusingato la 
mia vanità, e che ero indegna di possedere.

I l  Vescovo — La signorina ha avuto la generosità di 
farne dono alla nostra chiesa, e di aggiungervi una pia 
fondazione per la manutenzione perpetua della carrozza. 
In avvenire, tutte le volte che un malato reclamerà le 
consolazioni che la religione impartisce ai moribondi, 
questa carrozza servirà a portare il Santo Sacramento, e 
in tal guisa molte anime saranno salvate. E’ caso troppo



comune che peccatori ostinati si decidano a chiedere il 
loro Creatore proprio quando la morte sta per afferrarli, 
e sempre troppo tardi perchè un povero prete possa arri
vare a piedi al loro capezzale mentre respirano ancora.

Lo Studente — Infatti, la signorina ha ceduto a una 
buona e santa ispirazione.

I l  Viceré — Vi ammiro, Perichole, e vorrei associarmi 
alla vostra buona azione, prendendo a mio carico...

,La Perichole — Ah, monsignore, lasciatemi la gloria 
di averlo fatto... Io sono abbastanza ricompensata dal 
prezioso dono che ho ricevuto da monsignore. Questo 
rosario è stato chiuso per nove giorni nel reliquiario 
della beata immagine di Nostra Signora di Chimpaquirà. 
(Essa fa baciare il rosario al viceré e allo studente).

I l  Vescovo — Grandi indulgenze gli sono attribuite.
I l  Viceré — Io sono così lieto, che non sento più la 

mia gamba. Pineda è uno sciocco; io non ho la gotta.
La Perichole — E’ questo rosario che avete toccato, 

che vi ha recato sollievo, monsignore.
I l Vescovo — Niente di più possibile; ho visto spesso 

effetti altrettanto meravigliosi.
I l  Viceré — Lo credo, ma continuerò ancora per due 

giorni il mio regime; poi, monsignore, vorrei fare una 
bella follia, e farvi cenare in casa della signorina, per- 
che possiate fare una migliore conoscenza di lei.

La Perichole —■ Non oso sperare che monsignore si 
degni di farmi tanto onore. Tuttavia il nostro divino 
Salvatore mangiava con le Samaritane... e se il più asso
luto segreto...

I l  Vescovo —• Vedremo. Aspettiamo che Sua Altezza 
sia guarita.

I l  Viceré — Ciò vuol dire che monsignore accetta.
I l  Vescovo — Temo di non aver la forza di rifiutare.
La Perichole — Se il signor studente volesse fare il 

quarto?
Lo Studente — Troppo onore mi fate, signorina.
I l Vescovo — Signor studente, però senza farne parola 

con nessuno!
Lo Studente — Oh, monsignore!...
I l  Viceré — Sentirete cantare la Perichole... in canti 

di devozione, ben s’intende. La sua voce è capace di 
convertire un infedele.

I l  Vescovo (salutando la Perichole e sorridendo} 
Temo, piuttosto, che faccia rinnegare un fedele!...

I l  Canonico — Signorina, questa carrozza sarà per voi 
il carro d’Elia: vi condurrà direttamente in cielo.

FINE DELLA COMMEDIA

_ « Una famosa commediante di Lima, chiamata la 
Perichole, ebbe un giorno il capriccio di andare in chiesa in carrozza. C’erano allora poche carrozze in Lima e tutte appartenenti a persone della più alta società. La Perichole, che era mantenuta dal viceré del Perù, ottenne non senza fatica che il suo amante le facesse dono d’una magnifica carrozza, nella quale essa si mostrò per la città, con grande stupore dei limensi. Dopo aver goduto per quasi un’ora della sua carrozza, colta improvvisamente da un eccesso di devozione, essa ne fece dono alla chiesa cattedrale volendo che servisse a trasportare rapidamente i sacerdoti che andavano a somministrare i soccorsi spirituali ai malati. Di più istituì una fondazione per il mantenimento di quella carrozza. Da quel tempo, il Santo Sacramento è portato in carrozza, a Lima, e il nome della commediante è grandemente ono
rato ». PROSPERO MÉRIMÉE

L 'I N T E R P R E T A Z I O N E  

N E L  T E A T R O  E  N E L  C IN E M A
di CARLO TAMBERLANI

Rapida, senza traccia, innanzi a sensi - passa ia 
prodigiosa arte del mimo... Versi di Schiller per la 
riapertura del Teatro di Weimar; versi che ritrovo 
in un folto volume di Carlo Tamherlani sulla Inter* 
prelazione nel Teatro e nel Cinema (Roma, Azienda 
Editrice Nazionale, lire venticinque). Il Tamherlani 
è un attore, appartiene a una illustre famiglia di 
attori; e il volume raccoglie le lezioni tenute alVAc
cademia di Arte Drammatica e al Centro Sperimen
tale di Cinematografia.

Accademia di Arte Drammatica, Centro Sperimen
tale di Cinematografia sono definizioni che suggeri
scono Vimmagine dell’aula f del professore in catte
dra, dell9allievo che fa i compiti; e sembra strano, 
al primo pensiero, che Varie possa fiorire tra un banco 
e una lavagna; ma che cosa fa Vattore novizio sul 
palcoscenico o davanti alla macchina, che cosa fa il 
giovane generico alla prima scrittura? Impara: cioè 
studia. Date un’occhiata alla biografia o alle <( me
morie » dei nostri grandi attori: avvertirete che tutti 
si sono affermati proprio per merito della « scuola ». 
La « scuola » vagante delle diligenze o dei trenini 
sulle linee secondarie, la « scuola » — per gli attori 
di tre o quattro secoli fa — della Commedia dell’Arte, 
la « scuola » — sino a vent’anni fa — delle Compa
gnie di provincia; ma «scuola»: in altre parole, 
metodo, tecnica, esercizi.

Sostituite alle aule e al professore in cattedra il 
grigio palcoscenico nella luce smorta della mattina 
e il capocomico in poltrona — una poltrona da dram
ma storico — e intenderete — dato che il capoco
mico abbia voglia di insegnare — la fatica del gio
vane generico o della bionda generichetta alle prese 
con le prime battute della carriera. « Meno impac
cio, che è quel brontolio? voce chiara » dice il capo
comico. «Guardate me: si fa cosi...». Generazioni 
di « figli d’arte » e di attori sono cresciute in questo 
modo: e chi ha imparato si è fatto avanti.

Si osserverà che l ’insegnamento è soccorso, sul 
palcoscenico, dall’esperienza della recita, dal controllo 
del pubblico; d’accordo; d’altra parte, l’aula non vuol 
essere il teatro, quel fatto magico che è il teatro. 
L’aula vuol educare i giovani dotati della necessaria 
qualità attraverso uno studio che sulla scena non è 
consentito.

La « scuola » della scena ha i suoi pregi; e i suoi 
vizi: il vizio, per esempio, della retorica: retorica di 
gesti e di intonazioni: e accade che chi deve inter
pretare un « avvocato » o un « ragioniere » si atteggia 
ad avvocato o a ragioniere secondo le vecchie regole 
teatrali, senza badare al significato umano, al signi
ficato inedito, del personaggio. Le lezioni che Carlo 
Tamherlani raduna nel nuovo volume sono per l’al
lievo un valido metodo, indicano la via esatta, scom
pongono la « interpretazione » nell’analisi dell’opera, 
del suo linguaggio, del suo stile; nei valori fonici; nei 
rapporti fra natura e arte; nella « esteriorizzazione 
del sentimento »; nella tecnica delle pause; e prov
vedute come sono di larghi esempi, di puntuali cita
zioni, di ottimi esercizi, sia per la recitazione teatrale, 
sia per la recitazione cinematografica, mi sembrano 
degne della più attenta lettura, della maggior dff-
fusione. Fe rd inando  P a lm ie r i



Si annunciano 
quattro nuove com
medie: Gli addii di 
Guido Cantini, La 
strana avventura del 
giudice San di Gian 

Maria Cominetti, La colpa di ognuno di Massimo Dursi, 
Giostra di Umberto De Francisci. La commedia di Cominetti 
sarà messa in scena dalla Compagnia di Ermete Zacconi, 
quella di Dursi dal Teatro Nazionale dei Guf di Firenze; 
quella di De Francisci dalla Compagnia di Laura Adani.
'fc Memo Benassi riunirà presto la sua Compagnia, della 
quale fanno parte la Marchiò, la Mazzoni, la Petri, Ceri e 
Tieri. Nel repertorio figurano alcune « riprese »: La bâ  
raonda di Rovetta, Demi-monde di Dumas, Il cadavere vi
vente di Tolstoi e II colonnello Bridau di Fabre.

Scrive Lazzarini nel suo Ridotto: «Quali sieno le dispo
sizioni che nell’attuale periodo bellico regolano gli scambi 
intellettuali si sa: come per gli scambi di altra natura, è 
calata sulla loro strada la barriera alla dogana. E sola ecce
zione si fa per i classici. Anzi non è questa un’eccezione: 
i testi classici sono ormai divenuti patrimonio della cultura 
comune. Essi sono assimilati dalla coscienza dei vari popoli, 
e per questi non si può parlare di « scambi intellettuali » 
senza cadere in un ridicolo non senso.

« Ma ecco il caso di Eugenio O’ Neill. Questo autore è nato 
negli Stati Uniti da una vecchia famiglia irlandese, come 
tanti altri figli d’Irlanda e tantissimi figli d’Europa. Le opere 
di lui si hanno, pertanto, da considerare come americane o 
come irlandesi? S’hanno da sospendere le recite dei drammi 
che recano sì celebre firma, ovvero si può continuare nelle 
rappresentazioni? Queste erano le domande che salivano 
alle labbra della gente di teatro in Italia, dopo gli ultimis
simi avvenimenti.

« E la risposta è stata data in queste settimane, nella forma 
più autorevole, con la ripresa di Anna Christie, prima e su
bito dopo di II lutto si addice ad Elettra, al Teatro delle Arti 
di Roma (ch’è teatro ufficiale della Confederazione fascista 
degli artisti e dei professionisti) con la regìa del Bragaglia 
(consigliere nazionale alla Camera dei Fasci e delle Corpora
zioni).! due lavo i sono stati, inf ¿iti, p esentati al pubblico con 
l’avvertenza: «Eugenio O’ Neill è ’’Accademico d Irlanda” ».

« Precisamente. Con quelle due parole s’è colta nella valu
tazione non già d’un uomo ma d’un’opera d’arte la realtà 
artistica — o, per lo meno, i riflessi di questa —: dove la bu
rocratica constatazione dello stato civile sarebbe stata errata 
ed erronea a tale proposito ».
^  Varie divinità dell’Olimpo teatrale francese sono morte 
nello scorso mese: il famoso comico di varietà Mayol, crea
tore d’infinite canzoni in voga nel primo ventennio del Nove
cento; Georgette Leblanc, che sposatasi a Maeterlinck, fu 
per venl’anni la più rinomata interprete del suo teatro; la 
più celebre cantante di operetta Ëdmée Favart, inimitabile 
creatrice di Ciboulette ; infine, la « divina » Julie Bartet, una 
delle glorie della <(Comédie-Française».
tv Al Théâtre de l’Atelier di Parigi è stata rappresentata una 
nuova commedia di Jean Anouiln dal titolo Euridice,., Si 
tratta di una ennesima incarnazione della dolente favola di 
Orfeo ed Euridice, trasportata sull’esempio del Cocteau, in 
abiti moderni. Alla elaborazione di alcuni temi principali 
non è estraneo l’influsso di Pirandello.
■$T Un’altra commedia interessante rappresentata a Parigi 
e L’Amazzone dagli occhi blu di Boussac de Saint-Marc, 
l’autore del Lupo di Gubbio. La commedia, imperniata in
torno ai casi psicologici di una scrittrice e lodata dalla cri
tica, mostra un grande amore per le bellezze naturali.

B M I E C A
Con questa piccola nuova rubrica vogliamo essere utili ai nostri lettori, maggiormente appassionati di teatro, che posseggono una biblioteca teatrale. Tutti i giorni riceviamo richieste ài fascicoli esauriti della nostra rivista, domande di indicazioni di fascicoli esauriti di altre pubblicazioni, ricerche di commedie, di cronache teatrali, di libri rari di teatro in genere. Se noi non possiamo essere direttamente utili, lo potremo però con questa segnalazione, mettendo in relazione i nostri lettori che potranno scambiare o vendere dei fascicoli di vecchie riviste o dei libri introvabili. Le numerose librerie antiquarie che esistono in Italia, invece, potranno fare delle offerte ai richiedenti quando posseggono il volume richiesto. Queste librerie formano periodicamente dei cataloghi, è vero, ma i nostri lettori sono diecine di migliaia, e quei piccoli opuscoli vanno a poche centinaia di persone note come bibliofili, collezionisti di libri rari. Per essere inclusi in queste segnalazioni, basterà che il richiedente scriva a II D-amma (Sezione Biblioteca) corso Valdocco 2. Torino, indicando col proprio nome e indirizzo il libro o il fascicolo che cerca oppure offre.
GIGI MICHELOTTI, via Arsenale, 21 - Torino, cerca: I due volumetti di Francesco Bartoli: Notizie istoriche di comici italiani che fiorirono intorno all’anno 1600. 
RENATO PERUGIA, via Fratelli Gabba, 3 - Milano, cerca: Dizionario dei Comici I aliani di L. Rasi. 
ANITA FREUD, viale R. Elena, 39 - Milano, cerca:(7 a oh.p più importa di Jevrenow.ALBERTO VENEZIANI, via Fratelli Gabba, 3 - Milano,
cerca: L’annonce fait à Marie di Claudel.ALDO VERSE’, via 3 Gennaio, 10 - Torino, cerca:Note di uno spettatore, di Domenico Oliva, Bologna 1911.
MARCELLO GALLIAN, via San Severano, 25 - Roma, cerca i numeri arretrati di II Dramma da 1 a 24 e ancora i numeri 26. 28, 29, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 49, 52, 54, 55, 56, 58, 61, 65, 67, 69, 71, 73,74, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 95, 96, 97, 104, 135, 
167, 214, 215, 249, 284. ((Continua al prossimo fascicolo)
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PRODOTTO LA QUALIFICA 
DI CALMADOLORI MONDIALE.



T e r m  c a r n i  c r i c
Adolfo Re Riccardi è indubbiamente l’uomo di tea

tro che conosce più aneddoti al mondo. Ed è giusto, poi
ché egli ha avuto contatto con gli attori e gli autori di 
almeno tre generazioni e di vari Paesi, essendosi occu
pato tutta la vita di importare commedie. Ma questo 
aneddoto che vi raccontiamo, pare lo abbia vissuto dav
vero: Re Riccardi ha amato fino a pochi anni fa un 
ex attrice che abitava a Roma, al terzo piano di una 
casa senza ascensore. Il giorno che decise di non vede la 
più, le scrisse questa lettera : « Carissima, voi sapete che 
vi ho adorata. Per questo mio amore non mi sono mai 
accorto che la vostra casa non ha ascensore. Ma ieri ho 
involontariamente contato tutti gli scalini, e sono rimasto 
non pochi minuti senza respiro prima di premere il 
campanello della vostra porta. E’ evidente che non posso 
più arrampicarmi fino al vostro amore. Addio! Vi giuro 
che siete l’ultima donna che ho amato al terzo piano ».

Nel camerino di Andreina Pagnani, conversano du
rante un intervallo di Francillon, Répaci, Elsa De Giorgi, 
Lari ed altri conoscenti in visita da Andreina. Ripren
dendo l’argomento della commedia stessa, la discussione 
scivola sulla morale, sui giuramenti delle donne, ecc. 
Ad un certo punto Andreina Pagnani dice:

— Gli uomini si divertono coi dadi; le donne con i 
giuramenti.

Répaci giura che questa è la più bella battuta della 
commedia.

Nel negozio di Franceschi, a Milano, entra per com
perare delle calze Marichetta Stoppa, la bella e bravis
sima attrice della Compagnia di riviste A.B.C. Fran
ceschi le fa mettere la firma su un paralume di per
gamena, dove di firme illustri ve ne sono moltissime, le 
offre un tè servito al piccolo bar del negozio stesso, le 
mostra il Museo delle calze e poi si decide a farle com
perare ciò che Marichetta desidera: delle calze Milleaghi. 
Durante la scelta, Marichetta dice sorridendo:

— Come farò a capire quale di queste calze non si 
smaglierà tanto presto?

E Franceschi risponde:
-— Tre cose sono diffìcili: scegliere le calze di seta, 

comperare un cavallo e prende e una buona moglie. 
Quando si vuol fare una di queste tre cose, ci si mette 
una mano sugli occhi e si sceglie alla cieca.
"fa Luigi Bonelli è un po’ trascurato nel vestire. Una 
volta che Onorato lo incontrò a Siena, cioè nella città 
natale, e glielo fece osservare, Bonelli ri pose:

— Che importanza ha? Qui lutti mi conoscono.
Ma Onorato lo incontrò poco tempo dopo a Parigi e 

gli fece la stessa osservazione.
— Che importanza ha? -— rispose Bonelli. — Qui nes

suno mi conosce!
'A' Chissà per quale « civetteria » un vecchio signore di 
Milano, assiduo dei teatri di prosa, che avrà poco più di 
ottanta anni, si compiace di ripetere che ha passato non 
da poco i novant’anni. Una sera che al Teatro Nuovo lo 
additavano a Remigio Paone, dicendogli della curiosa 
vanità del vecchio, Remigio disse:

— Avrà raccattato qualche anno di quelli che buttano 
via le signore!
Proprietà letterari» e artistica riservata — Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) Corso Valdoceo, 2 - Torino — Ernesto Sclalpl, responsabile.
I manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono. 
--------4H------------------------------------------------------
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Richiedetela contro vaglia (o spedi
zione in assegno Lire 2 — in più):
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S C I E N T I F I C O

M O D E R N O
(Rep. C)

M I L A N O  | # l K
Corso Italia, 46 - Telef. 37-178 

SI SPEDISCE GRATIS A RICHIESTA OPUSCOLO ILLUSTRATIVO



Partecipate si concorso "il film 
della vostra vita” organizzato dalla - (al. VI. EMME è' dall'illustrazione del Popolo. Primo premio L. 10.000, ! secondo L. 5000. Il regolamento del

Basta una velatura leggerissima di VELVERIS, la cipria-crema di lusso 
GI.VI. EMME, ai nutrimento F. G . per dare aj viso un fine vellutato ed 
un bei colore sano, naturale ed evitare che la pelle si secchi, si squami o 
si screpoli. Il famoso nutrimento F. G. contenuto nella cipria-crema VEL
VERIS impedisce la formazione delle rughe, previene e cicatrizza le eru
zioni cutanee. Qualunque sia lo sialo della vostra pelle .con VELVERIS 
la giovinezza sarà sempre sul vostro viso e tutti vi ammireranno

V E L V E R I S
(VELO DI PRIMAVERA)

LA CIPRIA CHE RINGIOVANISCE LA PELLE

1/ì. f  fot

concorso.è in tutte le confezioni di Cipria VELVERIS al nutrimento F.G- la cipria che ringiovanisce la pelle.



L ' I S T I T U T O  P E R  L ' E N C I C L O P E D I A  D E  C A R L O  s  a
P R E S E N T A

TUTTE LE ENCICLOPEDIE SONO DI 
IERI. QUESTA È L'ENCICLOPEDIA 

DI OGGI E DI DOMANI
L’ENCICLOPEDIA DE CARLO è stata realizzata per offrire al popolo italiano dell’anno XX del Fascismo un’opera culturale degna della rinnovata grandezza della Patria. L’ENCICLOPEDIA DE CARLO risolve un grande problema: quello di offrire a tutti la possibilità di acquistare, con una spesa modestissima, un’opera di preziosa consultazione realizzata con serietà e larghezza di vedute fin’oggi -prerogative di opere molto costose. In ogni casa italiana una enciclopedia italiana; ma fra le italiane soegliete la più moderna, quella che — concepita con intenti largamente divulgativi — può 1 veramente offrirvi l’assoluta garanzia di rigorosa esattezza e di vera utilità. L’ENCICLOPEDIA DE CARLO è compilata da oltre 500 fra le più illustri personalità della -cultura italiana, sotto la direzione dell’Eccellenza Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Ministro di Stato, ed è composta di sei volumi in grande formato (19 X 27,5) illustrati, ciascuno, da 150 tavole in rotocalco fuori testo e 20 carte geografiche a colori, oltre varie centinaia di illustrazioni nel testo; veste di lusso, -degna dell’opera; rilegatura in mezza pergamena. E’ imminente la pubblicazione del primo volume al prezzo di L. 150. A coloro che invieranno subito la loro adesione sarà praticato il prezzo speciale di L. 125 pagabili a rate di L. 10 mensili. Affrettatevi a spedire la vostra ordinazione, accompagnata dall’importo di L. 10 per la prima rata, all’ISTITUTO PER L’ENCICLOPEDIA DE CARLO, VIA XX SETTEMBRE 58, ROMA. Ai primi 5000 sottoscrittori verrà subito ' inviato gratis in omaggio il volume , Europa inquieta del valore di L. 50. (


