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Ho
lo ascoltato con grande Interesse
l'Incisione della mia opera «L'AMICO
rRITZ- Incisa dalla -CETRA- e mi è
gradito esprimervi Immediatamentela mia
viva soddisfazione.
Aggiungo che sono orgoglioso dell'in
cisione mirabile eseguita in Italia e con
una simile perfezione che fa onore alla
■•CETRA-,
Personalmente, mando il mio entusiastico
saluto a tutti gli artisti che hanno con
tribuito a questa magnifica incisione Che
è tutta nostra.

ì l i n

n

g h ia n d e

ò u c e e ò ò o

C

L

’

A

M

I

C

Commedia tilic a d i P. SUARDON

E

O

F

R

©

Mimica di P I E T R O

m

m

T

I

R

A

T

M ASC AG N I

I n t c ì p l e t i p U n c ip a li
S u z e l...........................................P I A

T A S S IN A R I

Fritz K o b u s . . . F E R R U C C IO T A G L I A V I N I
D a v i d ..............................S A T U R N O H E L E T T I
B e p p e .......................................... A N A L I A
O R C H E S TR A
Q ìiìity G

S IN T O N IC A

I

C O R I

P IN I

D I l t ' I I A R

l ’d a t o ì G
Qn. 13 DISCHI CB DA CM. 30 IH DUE ALBUM CON LIBRETTO APPOSITA!- ENTE EDITO

C

E

T

R

A

- s. p. A. - V iale Poggio Im p e ria le 54 - FIRENZE
J

L I

I .
ha

in iz ia to

L A G R IM E
V IE T A T O
L A

D I

H I.

la

L

C

.

tfu p e ìp ì .e d u z io n e

S A N G C E -« u n

19h3

con

angelo ha peccato! » (al montaggio)
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... l'aria e il sole se fanno tanto bene al
nostro corpo e al nostro spirito pos
sono costituire una minaccia per la bel
lezza della nostra epidermide. Essa
deve quindi essere curata con parti
colare attenzione. Sarà opportuno ri
correre ad un trattamento di Elizabeth
Arden. Questi trattamenti sono studiati
caso per caso e applicati da Assistenti
specializzate, hanno i più benefici ef
fetti sull’epidermide e sui muscoli del
volto. Essi hanno anche una influenza
calmante sul sistema nervoso e sono
quindi preziosi sotto tutti i punti di vista

3. A. I.
SALONI PER TRATTAMENTI!
MILANO, VIA MONTENAPOLEONE 2, TELEFONO Tl-579 - ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 19, TELEFONO 681*030
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s u c c e s s o , d ir e tto d a L U C IO R I D E N T I
IP P IC I CORSO P.1LDOCCO, 8 - TORINO - TEL. 40-443
UN FASCICOLO E. 2,50 - ABBONAMENTO : PER UN ANNO : E. 50
SEMESTRE E. 26 - PER E’ ESTERO : UN ANNO, E. SO- SEMESTRE E. 40
SERVIRSI DEL CONTO CORRENTE POSTATE N. 2/6540
Un critico napoletano scrisse una Tolta
sul suo giornale che l’arte di Titina De
Filippo gli ricordava quella di Garibalda Niccoli: tanto gli sembrava mi
rabilmente semplice, cristallinamente
spontanea. E Titina ringraziò degli elo
gi ma si affrettò ad aggiungere elle
T I T I N
A
non aveva mai sentito recitare la sua
grande collega fiorentina.
D E F IL IP P O
Non poteva essere che così. Titina De
{Disegno di Onorato) Filippo ha una sua individualità arti
stica inconfondibile. E una sua multanimità che talvolta lascia sbalorditi. Guardate la zitellona sgraziata
e ridicola, buffa e commovente di «Quaranta, ma non li dimostra... »
e mettetela di fronte alla vecchina stizzosa, caparbia, incrollabile di
«Una creatura senza difesa »; o fate il parallelo tra la guitta scalci
nata e ridipinta di «Ventiquattr’ore di un uomo qualunque » di Er
nesto Grassi e la farneticante moglie gelosa del «Berretto a sonagli »
pirandelliano; oppure accostate jper un momento la contadinesca gra
zia della florida massaia fli «Chi è più felice di me » alla potente cau
sticità caricaturale delle figure e figurette piccolo-borghesi o popola
resche che circolano, cariche di incontenibile vita artistica, nelle
commedie di Eduardo e di Poppino. E’ tutto un campionario di perso
naggi che recano il slegno di una intelligenza e di una fantasia comica,
di uno studio appassionato e di una ricchezza e varietà di mezzi
espressivi che si riallacciano alle più luminose tradizioni del nostro
Teatro. Grande attrice nel senso più vero e compiuto della frase, Titina
è oggi una delle personalità di primo pianoi delta scena italiana. E tutti
i pubblici della Penisola la giudicano da tiempo per qualcosa di ben
più impegnativo e significante di una semplice attrice dialettale.
C O P E R T IN A

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
H T A L M A R B E R G M A N N
con la commedia In tre atti e quattro quadri
I L
P R E M I O
N O B E L
T ra d u z io n e d a llo svedese d i A S T IM I) A H X F E L T
R id u z io n e i t a l i a n a d i L O R E N Z O R U G G Ì

M A G G IO
pubblicherem o i p rim i
t r e v o l u m e t t i d e l la
nostra nuova collezione

T

E

A

T

R

O

■
C O N T E N G O N O
C O M M E D IA
D E L L 'A R T E
Canovacci Inediti della gloriosa,
«Comedia dell’Arte » italiana rac
colti e presentati da Anton Giulio
Bragaglia - Numerose illustrazioni
inedite e tra le meno note della
aComedia dell’Arte », intercale
ranno 1 vari canovacci, arric
chendo il testo.
L A

V IT A

È

U N
S O G N O
dì Calderon de la Barca, traduz.
di Corrado Pavolini, Cesare Vico
Lodovici e Giulio Pacuvlo. Pre
sentazione di Corrado Pavolini.
L 'O P E R A

D E I

M E N D IC A N T I
(L’opera del quattro soldi) di
John Gay (1728) traduzione dal
testo originale e presentazione di
Vinicio Marinucci (illustrato con
fotografie del famosofllmdi Pabst).

E U G E N I©
O ’ N E IL J L
c o n i l d r a m m a in u n a t t o
P R I M A
D I
C O L A Z IO N E
T ra d u z io n e d i M A R IA R IA A I A G A L L IX A R O
GIORGIO PROSPERI : DEE TEATRO E PER IE TEATRO
* VINICIO MABINUCCI: COMMENTARI TEATRALI: DA
“ NOÈ,, ALEA ‘ PULZELLA,, * M. FERNANDEZ AEMAGRO:
AUTORI NEEEA SPAGNA DI IERI E DI OGGI * AGGIOR
NAMENTO DELIA CULTURA TEATRALE * CRONACHE
FOTOGRAFICHE * VARIE * GIUDIZI CON LE PINZE *
BIBLIOTECA * TERMOCAUTERIO

Ogni volumetto, presentato In veste tipo
grafica accuratissima, con copertina a co
lori singola per ognuno del pittore Al
fredo Cavatimi, Illustrazioni varie, sari
messo in vendita a LIRE CINQUE.
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La polemica condotta dai gio
vani contro il teatro che, tanto per
intenderci, chiameremo « borghese »,
si presta a ’differenti valutazioni; c’è
chi vede nei giovani le nuove forze
della natura e si inchina in anticipo
dinnanzi alla loro fatale vittoria; c’è
viceversa chi vede in loro soltanto dei
ragazzi, dei guastamestieri, che fan
no chiasso perchè l’esuberanza della
età li porta a far chiasso; c’è persino
qualcuno, naturalmente portato dalla
fantasia al dramma giallo, che li cre
de strumenti di chissà quale occulta
macchinazione. E qui davvero si en
tra in pieno romanzo.
E’ inutile dire quanto ciascuno
di codesti atteggiamenti abbia tutt’al
più un carattere soggettivo e senti
mentale e sia comunque lontano da
una vera preoccupazione critica; l’u
nica che potrebbe illuminarci sulla
natura e sul valore di codesta pole
mica. Ma il fatto che tutti ne parlino
e tutti coloro che si occupano di tea
tro vi si sentano più o meno mesco
lati, sia pure in modo indiretto e
marginale, vuol dire che quella pole
mica è in fin dei conti assai meno
gratuita di quanto a prima vista
possa sembrare; vuol dire che tocca,
con maggiore o minore precisione,
punti nevralgici; e che dunque non
basta allontanarla o addirittura sop
primerla con una spallucciata o con
paterne parole d’occasione: occorre
innanzi tutto chiarirla, esaminarne
disinteressatamente i termini gene
rali; e non lasciarsi prendere dall’a
more o dall’odio ma ragionare sui
fatti.
E qui ecco un’obbiezione grossa e
apparentemente decisiva: che cosa
hanno prodotto di concreto questi
giovani sul piano dell’arte? Poco, po
chissimo. Dunque prima producano
e poi discuteremo. A questo atteg
giamento, che è di una facilità scon
certante, e pertanto sospetta, s’asso
ciano anche alcuni di coloro che sem
brano mostrare per i giovani la più
grande simpatia e tenerezza; fuori
i fatti, essi dicono; e rivolti ai gio
vani: agite, osate, fate il teatro di
avanguardia, sbagliate, accapigliate
vi. Da una tale baraonda nascerà cer
to qualche cosa. (Ma all’interno di
codesto ragionamento ce n’è, coscien
te o no, un altro che dice: accapi
gliatevi pure ma fra voi, 'osate, agite,
ma senza disturbare e lasciando in
pace gli anziani). Che cosa s’intenda
per teatro d’avanguardia non è poi
detto con chiarezza; forse s’intende
un teatro tecnicamente audace, sce
nicamente spregiudicato, come s’usa

P E R

IL

T E A T R O

va una ventina d’anni fa negli speri
mentali di tutta Europa, o come s’è
continuato a fare per molto tempo
ancora a Parigi. Mentre potrebbe dar
si che teatro d’avanguardia, oggi, in
Italia, sia proprio quello che oppon
ga un categorico rifiuto a quelle ten
denze.
Questi sarebbero comunque i fatti
invocati; fatti, come ognuno vede, pu
ramente ipotetici, astratti, program
matici; e dunque non fatti, se mai,
ma «da farsi ». E così per cercare
i fatti si dimentica o si cerca di sva
lutare l’unico fatto che finora ha una
reale importanza: e cioè che quella
polemica è viva, esprìme uno stato
d’animo diffuso non soltanto fra i
giovani e non soltanto fra coloro
che direttamente si occupano di tea
tro. E certamente essa può essere
talvolta scorretta nella forma, ecces
siva in talune iniziative, incerta nel
gusto; ma esiste, e son proprio co
loro che più si risentono e rifiutano
di vagliarne o discuterne gli argo
menti, quelli che più ne dimostrano
la validità.
Perciò è sommamente vano fingere
d’ignorarla o cercare di sopprìmerla.
C’è il rischio di esasperarne e farne
irrigidire i motivi, favorendo e conso
lidando gli inevitabili errori che essa
contiene. Ed è ugualmente vano in
vitare i giovani a passare dalla pole
mica ai fatti concreti, alle creazioni
artistiche; c’è il rischio, se per avven
tura essi dessero ascolto a codesto
consiglio, di vedere nascere sul pia
no delFarte, Opere torbide, intrise di
ima polemica che non s’è ancora
schiarita, sature di materiali di spur
go, di detriti contingenti. Di perpe
tuare, insomma, quello scompenso
che l’arte viceversa tende a colmare.
Che cos’è infatti una polemica se
non il sentimento d’uno scompenso,
di un dislivello fra le nuove esigenze
dello spirito e la produzione corren
te? Ora è proprio ufficio della pole
mica chiarire i motivi di questo scom
penso, liberare il terreno dalle false
idee, dai falsi ragionamenti, aprire
le porte alla possibilità di un’arte
nuova che stabilisca un nuovo equi
librio.
Questo discorso è rivolto in ugual
misura ai giovani e ai loro avver
sari, ai loro amici e ai loro nemici;
e vuol concludere ancora una volta
contro l’inutilità di posizioni astrat
te, di colpi ciechi, di atteggiamenti
preconcetti; e invitare i contendenti
ancora una volta a ragionare sul con
creto, lasciando alla profonda notte
i fantasmi. Puro fantasma è infatti

una polemica che muove da concetti
astratti come sarebbero nel nostro ca
so i giovani e i vecchi; concretissima,
necessaria, indispensabile è invece
quella polemica che indaghi i gusti,
i sentimenti, le aspirazioni del no
stro tempo; la sola polemica dalla
quale può domani nascere un’arte che
sia totalmente nostra, come sempre
nel passato furono preceduti e ac
compagnati dalla polemica ì grandi
movimenti artistici e le alte correnti
spirituali.
'A' Ancora oggi c’è chi si propone
melanconicamente il quesito déliPutilità o inutilità della critica teatrale.
Quesito quanto mai astratto e ge
nerico quando è posto in questi ter
mini, esistendo esattamente un egua
le numero di ragioni astratte in fa
vore dell’utilità o dell’inutilità. In
definitiva dunque il problema si ri
duce da se stesso allo zero, è un
pseudo problema, un falso ragiona
mento. Tanto varrebbe allora doman
darci se il teatro stesso sia utile o
inutile; poiché la critica nasce il
giorno stesso in cui nasce il teatro,
non dico nell’animo dello spettatore
ma delVautore in persona. E qui, ba
date, non si difende la critica per
fatto personale. Infatti non si vuol
difenderla affatto. Sarebbe lo stesso
che voler difendere il teatro da chi
l’accusa in quanto teatro. Sarebbe lo
stesso che voler difendere l’intelli
genza, la bellezza, in quanto formule
astrattamente concepite. Su questo
non c’è uomo ragionevole che non
possa sentirsi d’accordo. E contro gli
irragionevoli è inutile adoperare la
ragione. Il discorso si fa indubbia
mente più concreto quando si parla
di una certa critica, o per meglio
dire di una certa estetica che pos
siede a meraviglia il segreto di ca
pire tutto, chiarire tutto, ridurre tut
to con la massima facilità ai minimi
termini, salvo naturalmente, una vol
ta compiuta l’analisi capilbire, a la
sciar tutto in discussione. Il gusto di
queste esercitazioni dialettiche e ec
cezionalmente facile e minimamente
impegnativo. I giudizi concreti su un
autore o su un’opera passano agevol
mente in seconda linea di fronte al
compiacimento con cui si insegue
l’astratta formulazione di una tesi e
la sua infinita capacità di ripeti
zione. Su questa estetica, capace di
spezzettare all’infinito il tessuto di
un’opera d’arte ma incapace di scor
gere i motivi che hanno creato la
sua semplice, indivisibile unità, po
trebbe essere sommamente interes
sante porre il quesito dell inutilità.
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COM MEDIA IN TRE ATTI E QUATTRO QUADRI D I H Y A L M M B E R G M A N N
Traduzione dalia svedese di ASTRID AHNFELT B Riduzione per le scene italiane di LORENZO RUGGÌ
m m m m k G m
KOLF SWEDENHYELM, senior, ingegnere - ROLF
SWEDENHYELM, junior, ingegnere - JULIA KOERNER, nata Swedenliyelm, attrice - BO SWEDEN
HYELM;, tenente aviatore - ASTRID, la fidanzata di
Bo - MARTA BOMAN, la cognata di Swedenliyelm PEDERSEN, giornalista - ERIKSSON - UNA DO
MESTICA a giornata - ALTRA DOMESTICA.
L’azione si svolge a Stoccolma nei tempi moderni.
(Un’ampia stanza con antichi mobili, eredità di una
grande casa. I tappeti per terra sono un poco logori. A
destra due porte, a sinistra tre finestre in fila, quasi co
perte di pesanti tende. In fondo una larga porta che dà
alla sala da pranzo; si vede la grande tavola ingombra
di sedie e due donne in grandi faccende.
Rolf Swedenhyelm, junior, è seduto in una comoda
poltrona, occupato a prendere il suo caffelatte e a leggere
i giornali del mattino. Cerca in ogni giornale un dato
articolo, che studia con mimica vivace e raschiature di
gola; ne getta uno e ne prende un altro. Dalla sala da
pranzo viene Marta Boman, acconciata per una pulizia
generale. Si avvicina alla poltrona, dove sta seduto Rolf,
e comincia a sbottonare la fodera).
Marta — Scostati!
Rolf (senza levare gli occhi dal giornale) — Zia! Non
gli danno il premio Nobel. Che ne dici?
Marta — Scostati!
Rolf — E’ proprio necessario levare !a fodera dove
io sto seduto?
Marta — E’ forse necessario star seduto dove io ho
da levare la fodera? Scostati!
Rolf (alzandosi) — Oso domandare cinque o sei fette
di semplice pane comune, per questo caffelatte annac.quato !
Marta — Trovi il pane nella credenza. (Continua a
levare fodere).,
Rolf (sedendosi di nuovo) — Grazie. Ma io non mi
scomodo a far ricerche nella credenza. Sono un uomo
e posso pretendere d’essere servito, tanto più che in
casa nostra le serve non mancano. No?

Marta — Pretendi pure! (Julia entra dalla prima porta
a destra, veste un pigiama, tutta freddolosa e piena di
moine si avvicina a Marta).
Julia (carezzevole e insinuante) —iMutti! Cara Matti!
Vorrei caffè! Un caffè più buono del solito! Cara Mutti!
Marta —■(La caffettiera sta sul fornello, il macinino
sulla tavola, il barattolo del caffè sulla mensola.
Julia ì(con un sospiro) — Ho capito, grazie! (Va nella
sala da pranzo con aria sconfitta).
Bo (gridando dalla sua camera) — Marami! Marami!
Marta — Che c’è?
Bo — Ho fame! Una fame fantastica, che dà le ver
tigini!
Marta — E cosa vuoi? (Pausa. Con impazienza ripete)
Ho domandato che cosa vuoi!
Bo (viene dalla seconda porta a destra. E’ ¡in pigiama
e spazzola i suoi capelli con due spazzole, che ricordano
quelle che si usano per i cavalli) — Tz! Zitta! Zitta! Io
sono un uomo che pensa prima di parlare. E la mia vec
chietta lo sa. (Si pianta davanti alla zia e 1
la fissa negli
occhi. Intanto continua a spazzolarsi i capelli; con un
gesto risoluto unisce le due spazzole) Voglio una fetta di
pane con formaggio, una con prosciutto, una con salame,
una con acciughe, una con carne salata e 'sei con lingua.
Hai capito?
Marta — Le pretese non sono poche.
Bo — E un gran hicchierone di latte!
Marta — E un gran hicchierone di latte! (Va nella
sala da pranzo portando sul braccio le fodere).
Rolf — Bo! Non gli danno il premio Nobel!
Bo (fa cadere le braccia) — Davvero? O lo dici forse
per farmi perdere l’appetito?
Rolf — Lo dicono i giornali... «Malgrado i grandi
meriti dell’ingegner Swedenhyelm per le scienze...».
Bo — Che avevo detto io? Il babbo non è professore
e non avrà mai ¿1 premio. J’oi è un autodidatta. La
gente non ci tollera. Noi non siamo niè abbastanza ceri
moniosi, nè abbastanza acri. Ecco come si spiega. (Inco
mincia a canticchiare improvvisamente l’aria dei «Pa
gliacci ») «Il soggetto vi dissi... ora ascoltate i fatti».
Sarei curioso di sapere cosa ne pensa la giurìa: come
farò io a vivere? Non lo dicono i giornali?
Rolf — Un giornale prova, con una colonna e mezzo,
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che il lavoro scientifico del babbo manca di personalità.
E di questa colonna e mezzo solo tre righe dedicate a
me ! A me che da dieci anni, da dieci anni, sono al suo
fianco nel laboratorio. (Scatta in piedi e va su e giù per
la scena. Julia viene dal fondo macinando il caffè).
Julia — Che c’è, ragazzi, che c’è?
Bo — .Non gli daranno il premio Nobel!
Julia — A chi?
Rolf — Al babbo, naturalmente.
Julia — Ah, che infamia! Ma l’avrebbe avuto altri
menti?
Rolf — Altrimenti? Che intendi dire con altrimenti?
« Julla — Intendo... intendo, se ci furono intrighi.
Rolf — Scimmia! Intrighi!
Julia — Povero bahbino, come sarà dispiacente!...
L’avete saputo? Ho dato lo sgambetto ad Axelin! Sì, sì!
Sotto il suo naso le ho .soffiata la sua parte!
Rolf — Scimmia!
Julia — Povero bahbino! Ma «e io avrò un successo
colossale, piramidale, tornerà ad essere contento. Non
lo credete forse, ragazzi?
Rolf — Scimmia!
Julia — E avrò successo! L’avrò. L’avrò, mi costasse
anche più di quanto possa spendere per i miei (vestiti. Axe
lin creperà d’invidia, ve lo assicuro... Non capisco perchè
siate di cattivo umore, ragazzi. La vita è tanto bella!
Vi trovo proprio sgarbati. Màcino, màcino, e nessuno
mi dice una parola. {Ha fatto un giro per la scena. Ora
si trova davanti alla porta di fondo. Si volta e s’inchina
a destra e a sinistra con un affabile sorriso. Esce con
molta grazia).
Rolf (le grida dietro) — Scimmia!!! Benedetta ragaz
za, egoista, non pensa mai che a se stessa, non .pensa
che a riportare trionfi, lei! Mentre io, io, dopo dieci
anni di lavoro indefesso, son liquidato in tre righe. E
per giunta mi chiamano Augusto invece di Rolf. Augusto
Swedenhyelm! Che cretini! Non posseggono dunque nes
sun elenco di nobili, questi imbrattacarte? E’ mancanza di
coscienza, è disprezzo per un particolare che può sem
brare, ma non è senza valore. Fan rabbia! Secondo me,
la .stampa dev’essere riformata, è la mia «preterea censeo ». La stampa è affondata in una palude materialista
che... (Marta entra dal fondo, portando un vassoio con
i panini, che depone su un tavolino. Ha fatto qualche
passo per uscire, quando viene fermata da Bo).
'Bo (con dolce ,rimprovero) — Marami! Mammi! Non
ci siamo intesi: porti sei panini con prosciutto mentre
non ho mai pronunziata la parola «prosciutto ». Non so
neanche come si scriva «prosciutto »!
Marta (voltandosi a Rolf) — Non diceva forse fette
con prosciutto?
(Questa contemporaneità di battute va concertata).
Rolf — ... offrirebbe una missione per noi Svedenhyelm. Qualunque cosa di noi si dica, noi siamo degli
idealisti!
Bo — E’ fantasticamente impossibile che io abbia par
lato di prosciutto. Lo odio. E tu sai, Mammi, che io
sono forte nell’odio come nell’amore. Caviale ho detto,
caviale, caviale...

Marta — Ma caro mio! Tu hai certe pretese!.,. (Esce
dal fondo. I fratelli si gettano<sui panini).
Bo — E così il babbo non avrà i soldi. Allora non
ci resta che temere Iddio e .obbedire alle sue leggi. Ma
anche per questo ei vuole un piccolo capitale mobile.
Rolf — Lascia andare. Tu, coi tuoi due milioni, non
hai di che lamentarti...
Bo '(con una mano- spazzola i capelli, con l’altra porta
una miano alla bocca) — Milioni? Addio, milioni! Man
cato il premio (Nobel, rompo il fidanzamento.
Rolf — Motivo sufficiente?
Bo — Io ne faccio, caro mio, una questione d’onore.
Un ragazzo in bolletta non sposa per denaro. Sarebbe
squalificato.
Rolf — Ciascuno vede le cose a suo modo. Io, ven
derei il mio onore anche per misere cinquanta mila lire.
Bo — Non troveresti compratori. Donnette allegre e
uomini politici, quelli sì, che col danaro lo comprano,
ma gente per bene? Gente per bene, deve cederlo a
prezzo di svendita...
Rolf — Proprio così! Miseria! Miseria! Miseria! E
dire che mi sentirei nato per diventare qualcuno anche
io! Santo cielo! Qualche invenzione anch’io l’ho pur
fatta... Ne feci anzi parecchie, e tutte .geniali... Ma io
fortuna ne ho sempre avuta poca. Lo ammetterai. Poca,
pur avendo ereditato qualche cosa da mio padre del
suo piccolo grandioso!
Bo — Per me ho ereditato piuttosto del suo grandioso
piccolo !
Rolf — Ma in questo nostro benedetto paese tutto è
così inverosimilmente meschino! Da tutte le parti, tutto
stringe, preme...
Bo — Dove preme di più?
Rolf '(cambiando voce) — Vuoi saperlo? Ma non una
sola parola al babbo.
Bo — Ti pare!
Rolf — Neanche a Julia!
Bo — Figurati!
Rolf (mezzo vergognoso) — Ho... «amici».
Bo (tranquillamente) — E chi non ne ha?
Rolf (stupito) — Vorresti forse dire che anche tu?...
No, non è possibile.
Bo —■Ti dico 'di isì.
Rolf — Nelle mani di un usuraio?!
Bo — E dove troverei, (figlio di un genio e di un’in
genua, tutti i soldi che mi ci vogliono per le creme,
delle scarpe, lo spumante ed altre necessità della vita?
Rolf — Roba dell’altro mondo! Un ragazzo che ha
cominciato appena ieri a radersi la barba! Io, tanto più
vecchio di te, solo a nominare un us...
Bo — Ts! (Marta entra con altre fette di pane).
Rolf — Hai sentito, zia? Niente premio Nobel al
babbo, neppure quest’anno. [Che ne pensi?
Marta — Penso che non basta essere pazzo per otte
nere il premio Nobel. (Porge il piatto a Bo). (
Bo — Mammi, la mia povera mamma morì al mio na
scere, non è vero?
Marta — Cosa c’entra?
Bo i— E tu, Mammi, promettesti di farmi le (veci di
madre. Non è vero?
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Marta — Sì, ma cosa c’entra?
Bo — C’entra. Quando ti chiedo caviale, tu mi porti
uova di...
Marta — Dicevi caviale?
Bo — Ca-vi-ale.
Marta — Vero caviale russo?
Bo — Vero - caviale - russo.
Marta (lo fissa, poi piano, ma con sentimento) — Sei
impazzito! ‘(Si volta ed esce).
Bo — Ci vorrà pazienza. Mangiamo pure queste uova.
Son piccole, però mica male. (Poi al fratello) Per quale
cifra?
Rolf — Imprecisa. (Nervosamente) Storia complicata.
E naturalmente le cose andranno anche peggio ora, man
cando il premio ¡Nobel. ¡La stampa intanto mi ha già
fregato. Tre righe in tutto. Benone! Ma fa lo stesso.
Vengano pure avanti!
Bo — Chi?
Rolf — Quelle canaglie!
Bo — Quali?
Rolf — Che ne so io? Quelli che mi son contro. Li
sfido tutti! Se poi, per giunta, macchiassero il nostro no
me, imparerebbero allora a conoscere il mio caratterino!
Stiano attenti! Vogliamo vuotare un ¡bicchiere?
Bo — Alle dieci e mezzo?
Rolf — Così, per reagire. 0 usciamo? ‘(Julia entra
in scena correndo, gridando di spavento, ma conservando
grazia e civetteria).
Julia t— Mio Dio, che non mi venga dietro...!
Bo — Chi?
Julia — Il giornalista! C’è un giornalista in antica
mera !
Rolf—Bravo! Bo, fammi il piacere, mettilo alla porta!
Bo — Metterlo alla porta? Senz’altro! (Esce con lunghi
passi sempre spazzolandosi i capelli).
Rolf — E’ proprio di questi vampiri, forzare le porte,
anche fosse di notte. Ma chi gli ha aperto?
Julia — Io.
Rolf — Vestita così?
Julia — Ma sono subito scappata via...
Rolf —• Come sai allora che si tratta di un «reporter »?
Julia — Me lo ha detto dal buco della serratura. ¡Ebbi
appena il tempo di stringergli la mano, e di dargli un
sorriso di tre millimetri, alla Duse. Non si può far la
sgarbata con un giornalista!
Rolf —- Scimmia! Perchè un imbrattacarte di un gior
nalista qualunque, vuol spettegolare sulle delusioni di
nostro padre...
Julia — Un giornalista qualunque, dici? E’ mandato
dal « Giornale di Svezia »...
Rolf — Davvero? Ehm! Vuol dire che se l’individuo
Barà proprio insistente, l’accontenterò per qualche minuto.
Bo (entrando) — Si dileguò. ¡Sparì come la nebbia.
Rolf — Sparito? Allora, non era insistente.
Bo — Per nulla!
Rolf (dopo un momento) — Ma no! Richiamalo!
Bo — Richiamarlo?
Rolf — Perbacco! Come si fa a correggere la stampa
se si è troppo scorbutici?

Bo —• Vero anche questo. (Corre ad aprire una finestra)
Pst! Pst! Fermo! Fermo! Signor! Sì, proprio voi! Ordini
generali cambiati! (Chiude la finestra).
Rolf — Lasciatemi solo. Ho bisogno di concentrarmi.
E tu scimmia, vestiti più decentemente!
Julia (offesa) — Vuoi forse insinuare che noi, gente
di teatro, isiamo immorali? Siamo invece impeccabili,
te lo dico io!
Rolf — Specialmente la mattina.
Bo (sulla porla) — Oh! Se per caso si parlasse anche
di me, non dimenticare che posseggo il record d’altezza
per la Svezia. (Esce).
Julia — E dì anche una parola, mi raccomando, della
mia nuova parte. Dirai che Axelin combatteva come una
belva per strapparmi la parte. (Gli butta un bacio ed
esce. Rolf siede alla scrivania e comincia a scrivere).
Bo (fa capolino sulla porta) — E dirai anche della mia
medaglia d’oro come tiratore!
Julia (fa capolino sulla porta) ■
— Cinque vestiti, non
scordarlo! Cinque vestiti in tre atti! (Ad un gesto d’im
pazienza di Rolf spariscono Bo e Julia. Il giornalista è
sulla porta insieme con una domestica. Rolf volta le spal
le alla porta in fondo. 11due fanno i complimenti per chi
deve entrare per primo. Poi avanza il giornalista seguito
dalla domestica. Rolf si volta e balza in piedi).
Rolf (con voce stentorea verso la domestica) — Fuori.
(Il giornalista e la domestica indietreggiano ; quest’ulti
ma sparisce con i suoi attrezzi; ma il giornalista si fa
forza e resta).
Il Giornalista — lEro io o la vecchia signora, che
avrebbe dovuto filar via?
Rolf (con alterigia) —- La domestica. Accomodatevi.
I l Giornalista — Grazie! (Siede vicino alla porta,
ma si alza subito e s’inchina) Pedersen. Valfrid Pedersen.
Rolf (inchina appena la testa) —>Ingegnere Rolf Swedenhyelm, junior. (Seggono).
Pedersen ■
—- Oh, junior. Dunque, non è con l’ingegnere
che ho l’onore... ma col figlio dell’ingegnere... Cioè, vo
levo dire che non ho l’onore di parlare con vostro padre,
ma 'con voi in persona.
Rolf — Precisamente.
Pedersen — Ehm! Swedenhyelm! Bel nome. La mia fa
miglia è d’origine danese, ma già il mio bisnonno s’era
stabilito in Svezia come tamburino.
Rolf (molto asciutto) — Ah, sì?
Pedersen (interdetto) — Sì, sì, come tamburino. Sa
pete, uno di quei piccoli...
Rolf — Siete venuto per parlare di questo?
Pedersen — Per carità! Niente allatto! Dovete scu
sarmi. Sono... Vi dirò... Vi dirò. Sono alla mia prima
intervista.
Rolf — Me ne accorgo. Appartenete alla Redazione del
« Giornale di Svezia »?
Pedersen — No, ma ci aspiro.
Rolf — E’ già qualche cosa.
Pedersen — Ecco... Vi dirò. Non mi manca una grande
energia; ho molto spirito d’iniziativa... Lessi tempo fa
sui giornali -che il premio Nobel sarebbe toccato quest’an
no all’ingegnere Swedenhyelm senior per... per...
Rolf — Per la fisica.
Pedersen — Sempre dimentico questi termini.
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Rolf — Ma non avete letto sui giornali di questa mat
tina? Mio padre «non avrà » il premio Nobel.
Pedersen — Sul serio? Ma allora è proprio d’attualità...
Ho buon fiuto...
Rolf (tirando corto) — Cosa desiderate, insomma, di
sapere?
Pedersen —• Magari lo .sapessi! Cos’è, secondo voi, che
il pubblico più gradisce sapere intorno a un uomo come
vostro padre?
Rolf — Forse notizie generali...
Pedersen — Ecco, benissimo Questo si chiama intuire
giusto! Aspettate. Aspettate. Ho con me blocco e matita.
(Tira fuori Voccorrente, poi si batte sul taschino del pan
ciotto) E qui ho il portalapis e la gomma. Dite pure.
Dite pure.
Rolf — Mio padre appartiene ad una delle più nobili
ed antiche famiglie con antenati illustri in diversi rami.
Uno dei miei avi sottoscrisse la pace di Vestfalia e fu
forse uno dei personaggi più eminenti del Congresso.
Un suo nipote fu un vero eroe al tempo di Carlo Dodi
cesimo e fra quelli più arditi, forse il più ardito...
Pedersen — Perdonate se interrompo, chi era la gra
ziosa giovane signora che mi ha aperta la porta?
Rolf — Mia sorella, Julia Korner, uno dei talenti più
apprezzati dei nostri teatri. Tra breve dovrà creare una
parte importantissima che altre Attrici invano hanno cer
cato di portarle via. Una parte dove sfoggerà certi abiti,
prima d’ora mai visti sulla scena...
Pedersen (timidamente ma interessato) — Oh, ditemi
una cosa: l ’abbigliamento che portava adesso, non era
forse da notte?
Rolf (seccato) — Credo.
Pedersen — Dio, Dio, che cosa graziosa! Dunque, si
parlava dell’eroe (di Carlo Dodicesimo... «forse il più
ardito... ».
Rolf (sgarbatamente, in fretta) — Ma anche nel campo
scientifico la nostra famiglia brilla, sapete, con nomi
celebri. Uno degli allievi forse più promettenti di Lin
neo...
Pedersen — Adagio, prego. Un po’ più adagio...
Rolf — Perchè? Non stenografate?
Pedersen (.scrivendo) — Per carità!... Troppo diffi
cile!... «Forse uno degli allievi più promettenti...».
Rolf •— Si chiamava ISwedenhyelm, e se vi dico che
mio padre è uno dei più grandi inventori di tutti i tempi...
Pedersen t— Un (momento ! Abbiamo avuto molti
«forse »: «forse » il più eminente - l«forse » il più
ardito - «forse » il (più grande. Vogliamo addirittura chia
mare vostro padre il più grande inventore di tutti i tempi?
Rolf (stringendosi nelle spalle) — Perchè no? Ma
responsabile voi, intendiamoci.
Pedersen — Io, sempre molto bado allo stile. In fondo
in fondo sono anch’io uno scrittore. (Con timore) Lo
scrittore Pedersen. Mai sentito nominare? Valfrid Pe
dersen.
Rolf (ancora stringendosi nelle spalle) — Mi dispiace...
Ma come si fa?
Pedersen — Eh, non mi sorprendo! Sapeste come
vendo male i miei libri!
Rolf — Immagino.
Pedersen (passandosi la mano sulla fronte) — Oh, per

chè non rimase in Danimarca il piccolo tamburino? Che
razza di recensioni mi fanno! Se pur me ne fanno. La
stampa svedese, ingegnere, la stampa svedese...! Perdo
nate l’espressione, ma io dico : al diavolo gli imbratta
carte dei giornali!
Rolf (alzandosi) — Condivido la vostra opinione, e
considero questa specie d’intervista come già terminata.
Pedersen (balza in piedi spaventato) — No, no, no, no!
Caro ingegnere! Considerate ciò che significa per me
questa intervista! E’ il mio debutto ¡nella stampa. An
cora non mi avete raccontato nulla del vostro caro,
grande papà. Com’è? Come gli balenò l’idea di ¡far l’in
ventore? Curioso! I miei amici mi dicono alle volte:
Sarai un poco tocco, a voler far lo scrittore. Ora, questo
di far l’inventore non è forse qualche cosa di simile?
No, no, no, no! Non vi arrabbiate! Volevo soltanto dire
che un qualche cosa ci dev’essere a spingere un uomo
a far l’inventore.
Rolf (con alterigia e leggera ironia) — Sì, certo. Una
forza. Una forza che si Chiama genio.
Pedersen — Ah!
Rolf — Quanto a mio padre, anche un’altra forza: il
senso del dovere, un assoluto bisogno di tenere alte le
tradizioni di una grande gloriosa famiglia. H mio nonno
fu sindaco a Nora; il suo stipendio era modesto, il suo
patrimonio quasi nullo. Mio padre è in tutto un autodi
datta. Il suo genio ha dovuto vincere inverosimili diffi
coltà economiche e morali. Un eroe del lavoro senza
uguali. Gli si potrà togliere il frutto del suo lavoro: mai
l’onore!
Pedersen (scrive frettolosamente fino a farsi venire i
crampi nelle dita) — Onore! Questo si chiama stile! E
anche l’espressione genio era magnifica! Non è vero?
Si dice, genio! Lo stesso si potrebbe anche dire di noi
scrittori. Quando gente cretina domanda anche a noi,
perchè siamo diventati scrittori, si potrebbe rispondere:
Effetto del ¡genio. Genio!
Rolf — Chiamatelo come diavolo volete!
Pedersen —• Un’altra domanda! Nella mia prosa ho
per abitudine di usare la parola «padre», perchè più
solenne, mentre nei versi dico «papà», perchè più fa
cile trovare la rima. Ohe consiglio mi date in questo
caso?...
Rolf — Io? Io vi consiglio d’andarvene!
Pedersen — Un momento, un momento solo. Ancora
nulla so di voi personalmente...
Rolf —- La mia persona per il pubblico, non interessa.
Pedersen — Oh, non dite così! Sempre interessa il
figlio di un grande padre. Su, ¡su. Poche parole che ri
guardino voi, soltanto voi...
Rolf —- Se si dà un dito al diavolo, ti prende tutta
la mano. Se proprio lo volete, diciamo pure qualche cosa
anche sulla mia nullità. (Si sprofonda nei suoi pensieri),
Pedersen (pronto per scrivere) — Figlio unico?
Rolf (distratto) ■
— (Sì, cioè no. Ho un fratello più pic
colo... uno di quelli che si alzano per aria...
Pedersen —• Aviatore?
Rolf (molto impaziente) — Aviatore, «’intende. Te
nente. Possiede un record d’altezza con medaglia d’oro-
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Di lui [parleremo poi... (Marta viene dal fondo, seguita
da due vecchie che portano una scala).
Rolf (con le spalle al fondo) — Ciò ohe si dovrebbe
invece dire della mia nullità non può stare in tre righe,
ma non spenderò lo stesso molte parole. Sono riluttante
a parlare di me... (Si volta. Furioso) Chi'... che significa
questo?
Marta (che avanza tranquillamente) — Leviamo le
tende.
Rolf — Oggi?
Marta — E’ l’ultimo del mese.
Rolf — Ti proibisco, aia, di disturbarci! Te lo proi
bisco!
Marta —• E' l’ultimo del mese... (La scala viene innal
zata davanti alla finestra e Marta vi sale).
Pedersen (con curiosità) — Chi è? Una vostra zia?
Rolf (nervoso) — Non bisogna farci caso... E’ un po’
tocca! (Indica la fronte, amaramente, ma con calma ri
presa) Si vuol sapere dunque qualche cosa anche su Rolf
Swedenhyelm, junior. Oserei sostenere... Oserei soste
nere, capite?... essere io, io, lo scienziato, che ha fatto
i più profondi studi...
Pedersen —• Forse... Vogliamo riprendere il «forse»?
E’ molto che non Pabbiamo più usato: «forse » lo scien
ziato, che «forse » ha fatti «forse » i più profondi...
Rolf — Tre forse?
Pedersen — Avete ragione. Son troppi...
Rolf — I più profondi studi sull’effetto delle correnti
elettriche di cambio...
Pedersen — Un momento. Niente termini tecnici! Il
pubblico non li gradisce. All’altezza! Bisogna mantenersi
all’altezza!
Rolf — Siamo brevi allora. Insomma, va detto. L’ul
tima grande invenzione di mio padre, senza i miei lavori
preparatori durati dieci anni, non avrebbe potuto com
piersi. Per dieci anni, dico dieci, ho sempre lavorato al
suo fianco e, per essere giusti, la gloria di lui certo non
scema, anche a riconoscere la parte che io ebbi nella
sua fatica. Non faccio per dire, ma senza il mio aiuto,
mio padre non sarebbe quell’uomo universalmente noto
che è. (Marta fa cadere la tenda all’ultima battuta di Rolf
e si volge a lui).
Marta — Ma senti un po’ !
Rolf (nervosamente) — Che... che c’è ora?
Marta (calma, ma marcando le parole) — Mi chiedo
6e sei diventato matto!
Rolf (con impeto) — Matto? Cara mia, se il nome
Swedenhyelm suona come suona nel mondo scientifico,
parte del merito è mio, nè certo forse la parte più pic
cola. Con questo, intendiamoci, non voglio ridurre di
così, la gloria di mio padre. Però...
Julia (entrando da destra: è abbigliata da passeggio)
— Ah, non la vuoi ridurre? Quanto sei generoso! Tuo pa
dre è noto a tutto il mondo, e tu, a conceder molto, in
qualche ristorante...
Rolf — Ma piantala! Io non sono un buffone! Non
creo delle mode io! Io non vendo i biglietti per le
grandi lotterie, non vado per il lungomare, non faccio
la corte io alla stampa, non sono autore di scandali e

d’intrighi! Lavoro! E in silenzio lavoro. E con tutta la
gloria di mio pa...
Bo (da destra. E’ in uniforme) ■
— E’ semplicemente
ridicolo che tu .ti voglia paragonare al babbo! Cosa do
vrei dire io! Il mio volo da Ystad a Haparanda, vorrei
sperare non fosse ancora del tutto dimenticato. Vero, si
gnor... signor...
Pedersen — Valfrid Pedersen. Purtroppo non l ’ho
dimenticato...
Bo — Come sarebbe a dire?
Pedersen — Non ne ho mai inteso parlare.
Bo —- Fantastico! Ecco come viene incoraggiata l’avia
zione da noi! Ve lo dico schietto, signor Pedersen: non
c’è gusto ad essere un aviatore svedese!
Julia — Aviatore? Dovresti provare ad essere un’at
trice svedese! Non s’immagina! L’esistenza più trava
gliata, terribile, che si possa immaginare! Vero, Pe
dersen?
Rolf (con forza) — Signor Pedersen!
Julia — Ma io e lui siamo vecchi amici! Ci compren
diamo, vero Pedersen? (Gli dà la mano).
Pedersen — Oh, tanto, tanto !
Julia — Per esempio... Proprio adesso, mi diedero una
nuova parte da creare. Colossale, sapete! Una partona
così! (Misura) La voleva anche Axelin. Voi conoscete
Axelin, non è vero? Non è forse incantevole?
Pedersen — I suoi grandi occhi celesti!
Julia — Celesti? Verdi! Con misura che varia! Be’,
per avere questa parte, l’Axelin lottava come una belva.
Io, per me gliel’avrei anlohe lasciata. Ma gli intrighi sem
pre non riescono. Io soltanto dico: Vada lontano da me
questa parte. Mi ammazza!
Pedersen —• Ma è proprio così grandiosa?
Julia — Sentite! Ci sarà il debutto fra quindici giorni.
Cinque, cinque vestiti in quindici giorni, sarò costretta
a creare, perchè per una scena come la nostra, non ci
deve essere nulla che non sia stra-or-di-na-rio. Cercare
bisogna, brancolare, sognare, soffrire per trovare il giu
sto. E quando finalmente sono persuasa d’aver creato
qualche cosa di bello, la [commedia, sì e no si regge per
una settimana. E i vestiti non servono più. Non è deso
lante?
Rolf — E allora perchè hai brigato tanto per aver
quella parte?
Julia — Ma perchè ho il senso del dovere! Perchè
sento che io sola, io sola posso farla !
Rolf ,— Anche Axelin sentirà di essere soltanto lei a
farla come vai fatta!
Julia — Ma in quindici giorni! No, no, si dica pure
quel che si vuole della gente di teatro, ma noi, il senso
del dovere, noi ce l’abbiamo. Io posso, io « debbo » fare
quella parte. Andrò a stare di casa, se occorre, anche
dalla mia isarta. Questa è la vita di un’attrice svedese!
( Una donna a giornata con un secchio in una mano e un
pacco di posta nell’altra, entra dal fondo. Posa la posta
sulla scrivania, poi va alla finestra).
Rolf ,(passeggiando su e giù) |— Il diseredato vero della
società svedese è poi sempre lo scienziato! Non vuol es
sere noto e non (viene reso noto. Non cercando, come
non cerca, le facili fortune, la fortuna di lui si dimen-
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tica. Ha in odio la pubblicità ed .ecco la stampa dedi
cargli tre righe per il lavoro di tutta una vita! Ah, ah,
mio caro signor Pedersen, non è divertente sapete, es
sere scienziato nel paese nostro! Ah, no no! Neanche
un poco! (Sta per inciampare nel secchio. Alla donna)
All’inferno, vecchia!
La Donna — Non è divertente lavorare a giornata in
case per bene.
Rolf (sedendosi alla scrivania) — Volete sapere altro?
Pedersen — Grazie; credo che per oggi basti...
Rolf — Per oggi? Non sarà pubblicato domani?
Pedersen — No, no, no. Bisogna che maturino le im
pressioni. Fra una quindicina di giorni mi metterò al
lavoro. Credo comunque che saprò dare della famiglia
di Rolf Swedenhyelm un’impressione abbastanza completa.
Ancora una notizia: che posizione ha in questa casa la
veneranda signora che va sulla scala?
Rolf — E’ la signorina Marta Boman, la cognata di
mio padre, l’apprezzata e fedele direttrice di casa, dopo
la morte di mia madre. Una persona che parla poco.
Bo — Mammi, ,ti metteranno sul giornale!
Marta (facendo una riverenza sulla scala) — Vi dico,
signore, che non è stato sempre facile accontentare mio
cognato. E’ difficile di (gusti per il mangiare, e vuole
spesso il vino. Però bisogna convenire che ci sono uomini
più difficili di lui. Io con mia sorella non eravamo che
figlie del fabbro ad Askersund, se vi è noto. Non era un
grande partito per Swedenhyelm .sposare mia sorella, seb
bene fosse più povero di noi, ma non è stato mai su
perbo. E lavoro ce n’è, credetemi pure, signore. Ci vuole
una grande pulizia, perchè mio cognato è un disordi
nato; sempre questi esperimenti! E i mezzi non sono
grandi. Poi ho da pensare ai ragazzi; e quanto costa il
più piccolo con le isue uniformi e il resto...
Bo (si slancia verso di lei) — Mammi, Mammi! Fai uno
scandalo! Cosa ti salta in mente di dire?
Marta (offesa) — Capirai! Se verrò sul giornale... (Pe
dersen annota e si inchina a Marta, che fa la riverenza).
Pedersen — Molto prezioso. Un’ultima cosa. Forse c’è
in famiglia qualche celebre cane o (gatto?
Rolf (— Niente animali!
Julia — Ma io ho un bellissimo canarino. Volete ve
derlo?
Pedersen — Ne sarei felice. Son del parere che un’in
tervista seria, per piacere al pubblico, esige una chiusa
poetica. Un uccellino è tema sempre grazioso...
Rolf (con una lettera in mano) — Che vorrà dire?
Non capisco! (Porge la lettera a Bo) Non è la scrittura
del babbo?
Bo -— Sicuro. Porta il timbro di Goteborg.
Julia (che soltanto ora ha afferrato) — Il babbo? Ha
scritto il babbo?
Rolf — Che vorrà dire?
Marta — Se è vostro padre, è finita per lui.
Julia —- Sta zitta, Mutti! .
Bo — Doveva tornare stasera. ,
Rolf — Non starà bene o vorrà che gli si mandino i
soldi.
Bo — Non può essere così pazzo!
Julia (prende la lettera) — [Voglio vedere! (Quasi
piangendo) Povero babbino, che gli sarà accaduto?

Bo (riprende la lettera) — Avesse almeno scritto qual
cosa sul retro della busta. Così non si capisce niente.
Rolf (prende la lettera) — Non una parola. E’ incom
prensibile! Perchè ha scritto? Perchè? E che cosa vorrà?
Doveva tornare oggi. Non ci capisco niente!
Pedersen (con molto interesse, ma timidamente) —
Non si potrebbe... Non si potrebbe... aprire la lettera?
(Silenzio. Rolf lo fulmina con uno sguardo, poi prende
lentamente un tagliacarte e apre la lettera, ne cava fuori
il foglio che spiega con lo stesso ritmo solenne. Rra la
tensione degli altri, comincia a scorrere le righe. Si fa
serio, e alla fine preoccupatissimo. Passa la lettera a Bo,
ma Julia gliela strappa e legge con occhi sbarrati dallo
spavento).
Julia — Il babbo! E’ morto! E’ morto! (Spavento
generale).
Rolf — Perchè pensare al peggio? Perchè pensare al
peggio?
Bo (le strappa la lettera) — Calmati, bimba.
Julia (singhiozzando) — Si è ucciso!
Rolf — Esageri!
Bo — Qui non è scritto... (ammutolisce).
Julia — Se così fosse, non scriverebbe : «Se non ci
rivedremo più... ». (Prende la lettera e legge con voce
tremante) «Se non ci rivedremo più, cari figli, perdonate
il vostro vecchio babbo, che vi ha amato tanto, ma ha
saputo fare così poco... ». (Soffoca i singhiozzi e cade
piangendo in una poltrona. Bo l’accarezza. Rolf è spro
fondato in tristi pensieri. Marta è scesa dalla scala, prende
la lettera e la scorre. Si asciuga una lagrima).
Marta (piano) — Non era forse molto resistente.
Julia —
- Lo hanno ammazzato!
Marta — E sembrava tanto forte! (Pedersen si è asciu
gato gli occhi, ora s’inchina a ognuno, soltanto Marta
risponde con una piccola riverenza. Egli va verso il fondo
e s’inchina con uguale cortesia alla donna a giornata.
Sulla porta si volta e si inchina un’ultima volta a tutti.
Si volta di nuovo e sta per uscire, ma si ferma di botto.
Si sente una voce robusta intonare senza parole la mar
cia del «toreador ». E’ Rolf Swedenhyelm senior. Attra
versa la sala con passi elastici. Pussando getta uno sguardo
penetrante su Pedersen, che fa un profondo inchino. Ju
lia balza in piedi e corre incontro al padre).
Julia ■
— Babbo! (Egli le cinge la vita e, senza inter
rompere il tempo grandioso della marcia, descrive con
Julia - tenendo nell’altra mano una piccola valigia - un
semicerchio nella scena).
Swedenhyelm (continuando a cantare) — Buongiorno,
figlioli! Buon giorno, figlioli! Buon giorno, figliuuuoli!
Buon giorno, figliuuuuuoli! (Si ferma in mezzo alla sce
na) Qui sono io! Dove siete voi?
Julia (scuotendolo) — Ma perchè, babbo, spaventarci
in questo modo?
Swedenhyelm — Spaventarvi?
Julia -— Hai scritto o non hai scritto questa lettera?
Swedenhyelm (guarda la lettera un poco vergognoso)
—■Ah, già, è vero! Sì, sì, l’ho scritta io. Ero di così cat
tivo umore in quel momento! Avevo capito che capitali
non se ne trovano. Quindi, un viaggio fatto inutilmente...
La campagna della stampa che mi aveva chiuso tutte le
strade. Il premio Nobel sfumato. Non mi restava che
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rinunciare ai miei brevetti e venderli a prezzo di stralcio,
cedere ad altri il frutto del lavoro di tutta la mia vita.
Eh!... Può venire il cattivo umore anche per molto meno,
figliuola mia!
Julia — Povero, piccolo babbino!
Swedenhyelm — E poi trovarsi solo in un noioso risto
rante, un mangiare cattivo, un « Chambertin » che sem
brava aceto, neppure una graziosa cameriera... Chi po
teva sentirsi allegro in un momento simile? Buio pesto.
Meglio sparire in un modo o in un altro. Non mi sen
tivo più il coraggio di tornare a casa. Non me lo sentivo!
Hai capito?
Julia — Ho capito! Ora però sei contento!
Swedenhyelm — Come una Pasqua!
Rolf (vivamente) — T’è capitata qualche fortuna?
Swedenhyelm — No, no. Niente di speciale.
Rolf — Denaro, ne hai poi trovato?
Swedenhyelm — Fu impossibile. Ma capirai, corpo di
mille bombe! Non posso mica essere d’umor nero per
tutta la vita! La giornata di ieri basta! E che vengano!
Li affronterò tutti! Si piglino pure i miei brevetti, i
miei mobili, le mie vecchie pantofole! Rubino, rubino
pure! Non potranno già rubar me stesso! Ho poi certe
riserve, che, se Dio vuole, non possono sequestrarsi!
Bo — Ah, sì? Cos’hai, che non ti possono sequestrare?
Swedenhyelm — Prima cosa: un lungo mascalzone,
(gli dà un forte colpo sulla nuca) che finirà generale,
solo perchè non esiste un grado più alto. Poi una figlia
genialissima, bella, elegante, raffinata artista. (La bacia).
Julia — Sì, « questo » è vero!
Swedenhyelm — Poi il mio primogenito, il mio « alter
ego », il mio compagno di lavoro, die tira la metà del
carro, se non tutto...
Rolf •— Non dir sciocchezze!
Swedenhyelm —■... e che debbo ringraziare, se effetti
vamente sono riuscito a far qualche cosa.
Rolf — Ma no, babbo, non esagerare fino a questo
punto !
Swedenhyelm —■Così è e va detto, e così ha da essere.
La nostra vecchia, buona famiglia deve ascendere, non
retrocere. Io sono un uomo d’ingegno, ma dietro di me
viene il... genio!
Rolf — Ti prego, babbo! Non ti vergogni a dir queste
cose? Alla presenza per giunta, di un estraneo?
Swedenhyelm — E chi è?
Pedersen — Pedersen, Valfrid Pedersen, giornalista.
Swedenhyelm — Addio, Pedersen! Ci rivedremo a Fi
lippi!
Pedersen (non comprende).
Swedenhyelm (più forte) — Addio, Pedersen!
Pedersen — Dovevo vedere un piccolo ca..xa...narino!
Swedenhyelm (urlando) — Addio, Pedersen! (Peder
sen sparisce. Marta è pian pianino tornata a salire sulla
scala) Sì, ,e poi ho Marta. Ma che stai facendo, cara co
gnata? Abbiamo di nuovo la pulizia generale?
Marta (occupata con le tende) — E’ l’ultimo del mese.
Swedenhyelm — Già, è vero. Ma è anche il giorno
del mio ritorno da un faticoso viaggio. Lo sapevi, Marta!
Marta — Il calendario è sicuro, ma di voi non ci si
può mai fidare. Io vado col calendario.

Swedenhyelm — Marta, mi vedi stanco, scoraggiato,
disperato. Ti prego, lascia stare le tende! Per oggi, al
meno, lasciale stare!
Marta —• E’ l’ultimo del mese!
Swedenhyelm — Che l’inferno ti... (Si chiude la bocca
con una mano) Marta, ti sfido! Non voglio assolutamente
arrabbiarmi! Non voglio! Figli miei, vogliono impedirci
di star bene in casa nostra. E noi c’inchiniamo alla forza
maggiore. Usciamo a far colazione. Dove volete! Niente
lusso, niente stravaganze. I tempi non lo permettono.
Poco, ma buono!
Bo — Caviale!
Swedenhyelm — Vero russo!
Julia — Ma, babbino... Hai danaro per far questo?
Swedenhyelm — Ah, lascia andare! Avanza sempre
una moneta per una bottiglia di spumante.

La stessa scena. Le tende e i tappeti sono stati tolti;
mobili di altre stanze sono stati portati sulla scena e
collocati qua e là: compreso un grande divano con la
spalliera voltata verso gli spettatori. La porta della sala
da pranzo è chiusa.
(Rolf, Julia e Bo stanno seduti in poltrone dispari.
Rolf aspira con piacere un sigaro. Julia, che svogliatamente fuma una sigaretta, è stanca, ha freddo, e si copre
con un tappeto di pecora siberiana. Bo sta con la testa
fra le mani; guarda melanconicamente davanti a se. Il si
lenzio è soltanto rotto dai rumori che vengono dalla sala
da pranzo, dove scopa e battipanni lavorano senza in
terruzione).
Rolf (rompendo il silenzio) — Che dire di una simile
colazione? Certo, costa parecchio. Ma d’altra parte...
Non solamente il corpo, ma anche lo spirito ci ha gua
dagnato. Certe colazioni... servono. S’impara a non disprezzare il proprio valore, difetto comune in noi sve
desi. La fede nella propria capacità ingrandisce! Sì,
ammetto... La voglia di divertirsi indica una certa legge
rezza; altra caratteristica di noi svedesi. Ma questo desi
derio, dopo tutto, ha il suo fondo morale. Insomma, io
sono per una colazioncina, ogni tanto, in un buon ri
storante.
Julia (con un piccolo brivido) — Se non facesse tanto
freddo !
Rolf — E’ l’umidità prodotta dal tanto lavare e pulire.
Julia — Sai spiegarmi il perchè di questa pulizia ge
nerale èhe Mutti fa tanto spesso? Proprio sporca, la casa
non lo è mai.
Bo — Ma appunto forse perchè la si pulisce.
Julia — Debbono pur esser pagate tutte queste donne
a giornata. E i soldi, Mutti, dove li prende?
Bo — Vende all’ingrosso i barattoli vuoti dei tuoi bel
letti.
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Julia — Sei molto grazioso, oggi.
Bo — Ho sonno.
Julia — E allora dormi! Smetterai di tormentare tua
sorella.
Bo — Non posso. Son troppo di cattivo umore.
Rolf — Sta aspettando Astrid.
Julia —- Oh, allora capisco, piccolo, povero, amato
fratello! Attendere Astrid è terribile!
Bo — Vergognati!
Julia —- Sì, perché è insinuante, sciocca, ignorante,
brutta e maleducata.
Rolp — Bo ha intenzione di rompere il fidanzamento.
Julia, (cadendo dalle nuvole) — Come? E’ pazzo? E
perchè dovrebbe farlo?
Rolp —■Coscienza.
Julia — Romperla con una ragazza che ha due mi
lioni !...
Rolf — Da un lato non gli so dar torto. La famiglia
Swedenhyelm - inutile farsi illusioni - è ormai sull’orlo
della rovina. I l babbo cadrà, io cadrò. 'Non è serio,
pon è giusto tenere in piedi un fidanzamento che nacque
un giorno in condizioni tanto diverse... Bisogna che la
ragazza possa decidere come vuol lei.
Julia — E poc’anzi eri tanto ottimista!
Rolp — Sì, ma ora comincio a perdere il mio ottimi
smo. (Un russare formidabile invade la stanza. I giovani
balzano su). ;
Bo (con invidia) — Lui sì, non è di cattivo umore. Se
la dorme!
Rolf — E’ la sua forza. Quando le speranze sfumano,
lui s’addormenta. Risorgono, si sveglia. (La porta in fondo
viene spinta. Astrid entra pian pianino e si bilancia tra
i mobili. Indossa una magnifica pelliccia. Porta in mano
le scarpe. Bo s’alza vedendola. Gli altri restano seduti).
Astrid — Come siete accampati! Zia Marta mi guar
dava male, sapete, perchè volevo attraversare la zona di
pavimento già pulito di fresco. Avrei dovuto togliermi
le scarpe, nonostante avessi portato le calosce. (Si siede
sulla poltrona di Bo. Egli le prende le scarpe e si ingi
nocchia: le bacia, una dopo l’altra, le mani. S’alza).
Astrid — E sulla bocca! (Bo esita un momento, poi
bacia) Lì sotto il tappeto chi c’è? Vostro padre? (Bo fa
segno di sì) Del resto state bene anche qua dentro!
Julia —• Sempre stiamo bene noi Swedenhyelm, pur
ché siamo riuniti. Anche in giornate di pulizia generale.
Astrid (ironicamente) — Me ne accorgo. (A Bo) Non
andiamo in camera tua?
Bo — Strofinano anche là.
Astrid — Allora andiamo in quella di Julia.
Julia (alzandosi) — In quella ci sta Julia. (Va con
portamento maestoso a destra).
Rolf (alzandosi) — Amabile cognata in «spe », noialtri
Swedenhyelm abbiamo oggi ragione di essere un po’ su
scettibili, per non dire supersuscettibili. Non ti offendere.
(Esce dal fondo).
Astrid — Cos’è successo? Infatti... Tutto per aria.
Quando domandavo a zia Marta il perchè di questa con
fusione, mi rispondeva : è l’ultimo del mese. Cos’è suc
cesso?
Bo —■Cos’è successo? Il crac!

Astrid — Più del solito? (Bo va piano al divano e si
china sopra il padre. In quel momento parte da lui un
altro formidabile ronfo. Bo si volta verso Astrid).
Bo — Sì, più del solito. I creditori del babbo hanno
mandato il loro «ultimatum »: o [quattrini o la vita. Il
mancato premio Nobel e ancora più la campagna della
stampa contro di lui, rovinano la sua posizione. E’ finita.
I isuoi brevetti non si salvano. Aggiungi poi òhe anche gli
affari di Rolf sono molto ingarbugliati. E anche Julia
ha debiti. Come me.
Astrid — Proprio grandi debiti?
Bo — Antipatici.
Astrid — Ma io ho denaro.
Bo — Tu. Non io. Dovrò dare... è probabile... le di
missioni.
Astrid '(con esitazione) — Allora rompo con te!
Bo (piano, con tristezza) — Grazie. (Profondo silenzio
sulla scena. Si sente scopare e battere furiosamente nelle
altre stanze. Di nuovo il padre russa).
Astrid (a mezza voce) — Vieni a darmi un bacio! (Bo
si avvicina lentamente e la bacia).
Bo — Perchè mi hai risparmiato una cosa molto pe
nosa: essere io a rompere il nostro fidanzamento.
Astrid — Tu! Tu vorresti...?
t
Bo —• Sì. ,
Astrid —- Sì, eh? Suona bene: è -stato lui a rompere il
fidanzamento. Povera ragazza...
Bo (interrompendo con vivacità) — No. Non suona
niente affatto bene! Nel nostro caso è stata lei, non lui...
Astrid (dopo un momento) — E perchè dovresti rom
pere con me?
Bo — Non rispondo a questa tua domanda.
Astrid (pestando i piedi) — Devi!
Bo — Ts! (Silenzio. Ancora si sente russare) Vuoi asso
lutamente?
Astrid — Sì!
Bo — Spiacevole a dirsi, ma vero: non sono innamo
rato di te.
Astrid (dopo un momento) — Non potevi trovare qual
cosa di meglio? Dunque, non sei innamorato di me?
Mai stato?
Bo — Mai!
Astrid — Neanche un po-co così?
Bo — Neanche un poco così!
Astrid (a mezza voce) — Dammi un bacio.
Bo — No. (Si allontana).
Astrid — Allora, perchè mi hai chiesta?
Bo —- 0 bella! Per i tuoi soldi. Due milioni non son
da buttar via.
Astrid (forte) —■Vergognati!
Bo — Tss! (Silenzio. Ancora si sente russare. Rumori
dalla sala).
Astrid — Son forse diventata povera?
Bo —• No, ma lo sono diventato io.
Astrid (con dolcezza) — E per questo mi pianti?
Scusa, ma sei ridicolo.
Bo — Niente affatto ridicolo. Abbiamo sempre consi
derato i brevetti del babbo come un vero patrimonio,
cioè un patrimonio «in fieri». Volevo prendere moglie,
e naturalmente cercavo una donna in grado almeno di
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pagarsi l’abbigliamento e contribuire un poco alle spese
di famiglia: parità economica coniugale. Un principio
sano. Tu sei ricca, sei bella, sei elegante, sei una bravis
sima figliola. Ti ho subito voluto ¡bene e ancora ti vo
glio bene.
Astrid — Grazie.
Bo — Ma quanto ad essere innamorato, neanche per
sogno.
Astrid — Non si potrebbe sposare anche senza amore?
Metodo nuovo. Pare che venga praticato con successo.
Bo — Impossibile. Ormai son povero, ed il ragazzo
povero che sposa la donna ricca fa schifo. E’ un vendersi.
Il cagnolino di una ereditiera, io no, non lo divento.
Astrid —■Che grazioso cagnolino, lungo un metro e no
vanta. Vieni, piccolo Golia, vieni dalla tua padrona!
Bo — Scherza pure, lo dipender da te? Aver tutto da
te? Ah, non mi garba. Un uomo deve bastare a sè stesso.
(Con sempre maggior calore) Ridi pure! Antiquato! Mo
dernamente si vedono le cose in altro modo. Eh, che
vuoi farci? Noialtri Swedenhyelm siamo d’antico stampo!
Astrid — Ts! Vieni a darmi un bacio!
Bo — No! (Silenzio. Russare. Rumori dalla sala).
Astrid l(cambiando 'di voce) ■
— Allora sarà come dici
tu, cflie non sei innamorato di me. E’ così?
1B0 (con un leggero tremito) — Sì... L’ho detto. E’ cosi.
Astrid — Ma non ¡dirai mica sul serio... Ti sei inna
morato di un’altra?
Bo (dopo un momento) — Non ti rispondo.
Astrid i(con più forza) — Ti sei innamorato di un’altra?
Bo (con calma forzata) •— Non ti rispondo.
Astrid (dopo un momento di silenzio) — No... Tu
vuoi farmi arrabbiare... Vuoi farmi arrabbiare!
Bo — Zitta! che svegli il babbo! i(Silenzio. (Si ode
lussare di nuovo).
Astrid (a 'mezza voce) — Vieni qui a darmi un bacio!
Bo (come prima con un leggero tremito) — No... Ti
ho detto 'di no! (Astrid balza in piedi, corre in punta
di piedi da Bo e gli butta le braccia al collo. Egli si di
fende, ma debolmente; un momento dopo la stringe da
farla soffocare. Silenzio).
Astrid (a mezza voce, carezzevole) — Sei molto intel
ligente.
Bo (fra i baci) — Che... che ¡vuoi dire?
Astrid — M’hai ¡detto sì, con queste ¡stesse labbra che
prima dicevano no... i(Rolf entra a precipizio dalla porta
di fondo. E’ molto emozionato e non '¿accorge diessere
importuno).
lRolf (a mezza voce, con fervore) — Scusate... Scusate,
ma è accaduto qualche cosa di poco piacevole... Ho ri
cevuto una lettera... Bo, conosci qualcuno ¡che si chiama
Eriksson?
Bo i(confuso) I— Eriksson? ¡Conosco tanta gente ¡che si
diiama Eriksson. Che cosa succede?
Rolf —- Succede... Non te lo posso dire. Vieni di là
un momento. Astrid, vorrai perdonare. Solo un momento...
i(Conduce con sè il fratello. Escono dal fondo. Astrid si
volta verso il pubblico, ancora calda di baci, sorride fe
lice ¡e trionfante. Sopra la spalliera del sofà emerge il
capo di Swedenhyelm con un tappeto che gli pende giù
dalle spalle. Si libera dal tappeto, alzandosi in piedi).

Astrid — Oh, buon giorno!
Swedenhyelm (avvicinandosi a lei) — Buon giorno ai
giovani, buona ¡sera ai vecchi. (La bacia sulla guancia e
le prende il mento guardandola negli occhi) E così?
Astrid — ¡Che cosa?
Swedenhyelm — Siete venuti ad un risultato definitivo?
Astrid — Vergogna, babbo! Ascoltavi!
Swedenhyelm .—- Ma non ho capito gran che. Quando
russavo non sentivo assolutamente nulla. Però tra un
ronfo e l’altro qualche cosa ho capito.
Astrid — Molto furbo il signor tenente, vero?
Swedenhyelm 1
— Non è forse molto scaltro, ma è un
bravo e onesto ragazzo.
Astrid —• E ¡così, che ti sembra?
Swedenhyelm (dopo un momento) — A me sembra che
abbia ragione Bo.
Astrid — Ragione di rompere il suo fidanzamento?
Sei forse tu, babbo, che gli hai ¡suggerito di... di...
Swedenhyelm (ridendo) -—Per carità! I miei ragazzi
se le sbrigan da soli le questioni d’onore.
Astrid — C’è una ¡questione d’onore, in questo caso?
Swedenhyelm — Bo ce la vede. Per lui è una que
stione d’onore. Ma tutti e due perchè la prendete in tra
gico? Se aspettate qualche anno a sposarvi... Mio figlio
intanto si sarà -fatta urna posizione...
Astrid — 'Ciò che significa lunghi anni di noia per me...
Swedenhyelm i— Ci vuol altro, caro. ¡Non ci si annoia
mai mentre si aspetta cosa che si idesidera.
Astrid — No, no, papà. Saremmo infelici. E tutto que
sto perchè Bo - esagerato! - ha paura di farsi mante
ner da sua moglie.
Swedenhyelm — Non dir così. Chi sa rinunciare alla
felicità è forte e chi è '.forte :è sempre felice. Bo lo co
nosco abbastanza a fondo. Non ha una grande intelli
genza lui, non ha interessi intellettuali. Ha però ben di
meglio: sviluppatissimo il senso 'dell’onore. Fa il caso
che Bo fosse un grande musicista e tu sapessi di poter
salvare il suo genio musicale solo rinunciando a lui. Lo
faresti?
Astrid — Forse sì.
Swedenhyelm — 'E allora, non è lo stesso? Bo non è
un genio, ima un giovane d’onore. Perche macchiare il
suo onore?
Astrid — Sì* -babbo, tu dici tante belle cose, ma in
tanto, io con lui, siamo venuti a ben altra determinazione.
Swedenhyelm — Non rompe più il fidanzamento?
Astrid — Mai e poi mai!
Swedenhyelm — Allora devi farlo tu. E per la tua
stessa felicità, devi farlo. La felicità non >è poi così ne
cessaria come, cara, tu pensi. Non è affatto necessaria.
Comunque immagino che per felicità tu intenderai amore
felice.
Astrid — Che indovino che sei, babbo!
Swedenhyelm — Ma l’amore non esisterebbe più il
giorno che tu dicessi al marito: Ricordati che i danari
6ono miei!
Astrid — Mai verrà quel giorno, babbo!
Swedenhyelm -—■Non metto in dubbio. Ma nella vita,
sai, esiste anche il lato pratico. Bo, ha purtroppo delle
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abitudini un po’ costose, e non diventerebbe meno spen
dereccio, il giorno in cui avesse una moglie ricca.
Astrid — 'Che me ne importa? Te lo assicuro; mi fini
sca anche tutto, non me ne importa.
Swedenhyelm — E se avrete dei figli?
Astrid —- Farò qualunque sacrificio, perchè non man
chi nulla nè a lui, nè a loro.
Swedenhyelm — E se 1B0 un giorno ti s’innamorasse
di un’altra?
Astrid (offesa) — Faccia pure! Anch’io potrei inna
morarmi di un altro.
Swedenhyelm — Non sposterebbe la situazione. Che
faresti in quel caso?
Astrid — Divorzio, si capisce!
Swedenhyelm — E se Bo non volesse divorziare? Ben
inteso se l’altra non fosse più ricca o ricca come te. Sup
poni che non ti amasse più. Però che ancora apprezzasse
il tuo danaro...
Astrid — Assurda ipotesi! Dove andrebbe a finire la
6ua famosa onestà?
Swedenhyelm — Ma se tu non dai nessuna importanza
al senso dell’onestà! Fa un altro caso. Metti che la sua
nuova passione fosse, ad esempio, una donna povera...
Lui sarà costretto a mantenerla...
Astrid (furiosa, fulmineamente) — Ah, no ! Allora gli
ricorderei che il denaro è mio!
Swedenhyelm — Bum! Lo 'sapevo che l’avresti detto.
Non credevo però così presto.
Astrid (quasi piangendo di rabbia) — Sei il più tre
mendo vecchio orco che esista! Perchè i vecchi debbono
essere tanto insidiosi?
Swedenhyelm — Si nasce uomo e si finisce orco. L’età
non ci fa più simpatici. Soltanto più savi.
Astrid — Sarebbe segno di saggezza l’avere un esage
rato senso dell’onore?
Swedenhyelm — Proprio così. E non bisogna, sai,
vendere la primogenitura per un piatto di lenticchie. Il
6enso dell’onore è la nostra primogenitura.
Astrid — Ed io sarei il piatto di lenticchie?
Swedenhyelm —■Delizioso, ma non da paragonare alla
voluttà che ci procura una tranquilla coscienza. Quando
si hanno quarantanni di duro lavoro dietro le spalle e
le mani vuote come un neonato, soltanto allora si capisce
il valore dell’onestà. Stanimi attenta. Fra qualche mese,
un anno, due, vedrai un gran vecchio gironzolare per
le strade di Stoccolma; livido di freddo, un po’ rimbam
bito: chiacchiera tra se e sè, |è [inseguito dai ragazzini,
bestemmiato dagli autisti, preso a pugni dagli sfaccendati,
compatito dalla -gente buona, ammonito -dalle guardie,
caricaturato dai giornali... Chi è costui? Un povero paz
zo, che ancora si crede un grande inventore. Dove abita?
Chi lo -sa! Di che vive? Ma! Come jsi chiama? Ma!...
(Con emozione crescente) Si chiama Swedenhyelm, si
gnori. Porta però con onore il suo nome. E’ felicissimo.
Pensa: gli han portato via tutto: gloria, guadagno, ric
chezza, casa. Ma l’onore no! Lo portava fra le mani, lo
vigilava giorno e notte. Fu derubato, ma non rubò. Fu
tradito, ma non tradì. Gli uomini lo avevano definito un
mancato genio, un pazzo. Ma è un felice pazzo, felice
fino alla morte. Onestà e felicità non possono andar di

sgiunte. (Si siede in una poltrona, un po’ vergognoso della
propria foga) Eccoti una futura immagine del tuo suo
cero di domani. Pensaci su. Sei ancora in tempo. Ri
nuncia alla parentela!...
Astrid — Ma davvero pensi di finir così male?
Swedenhyelm — Ho forti ragioni per temerlo. (Astrid
si è seduta sul bracciolo della poltrona di lui, Sivedenhyelm, giocherellando con una mano di lei, soggiunge)
Manine come queste vorrebbero toccar tutto. Ma una
cosa non -devono toccare: l’onore di un uomo. Per queste
manine è troppo duro ed è troppo fragile, troppo forte
e troppo delicato, troppo povero e troppo ricco. Non può
servire come ornamento, neppure come giocattolo. Non
è cimiero, o spada o scudo. -E’ la camicia bianca di bu
cato, che deve essere pronta e immacolata per l’ultimo
sonno.
Astrid (alzandosi) — Fisime.
Swedenhyelm — Sarà: ma che ti salvano dalla perdi
zione.
Julia (entrando da destra) — Che succede qui? Sfate
recitando una scena?
Swedenhyelm — Forse. E tu eri lì, fra le quinte, per
essere pronta con la battuta. Fortunato quel capocomico,
se diventasse in te un’abitudine.
Astrid (tetra) — Abbiamo rotto il mio fidanzamento.
Julia — Non ci credo!
Astrid — Il senso dell’onore di lor -signori è ancora
più delicato del pavimento della zia Marta. Non può as
solutamente venir toccato.
Swedenhyelm — Babbo Swedenhyelm par fatto ap
posta per combinarne -di buone: rovina il suo figlio mag
giore, non dà il becco d’un quattrino alla figlia e al suo
più piccolo fa perdere la sposina. Marcia bene il vecchio!
Avanti -pure, o destino!
Rolf (entra dal fondo, è molto abbattuto) — Babbo...
Swedenhyelm — Che c’è, figlio mio?
Rolf — Ho purtroppo da darti una notizia poco gra
devole...
Swedenhyelm (battendosi la fronte con comica mera
viglia) — E’ la giornata delle -sorprese. Poco gradevole?
Lasciami indovinare. Perduta qualche causa per i miei
brevetti?
Rolf — No...
Swedenhyelm —• Nuove rivelazioni sullo scarso va
lore scientifico di Rolf Swedenhyelm senior?
Rolf — No... no.
Swedenhyelm — Lo spettro? Minaccia di immediata
bancarotta?
Rolf — Babbo, non potresti smetterla di scherzare
una volta tanto?
Swedenhyelm — Vuoi questo da me? Pretendi troppo,
figliolo! Come non scherzo più, sono finito.
Bo (dal fondo) — Babbo, ti vogliono al telefono.
Rolf (nervosamente) — Fa... fatti attendere!
Swedenhyelm —- Digli che vada all’inferno!
Bo — Testualmente?
Swedenhyelm ,—• Testualmente. (Bo esce).
Rolf — Sono costretto a darti ragguagli sugli affari
privati miei e dei miei fratelli. Non ti so dire quanto
ne soffra...
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Swedenhyelm — Salta la sofferenza.
Rolf — Cominciamo allora da Bo. Bo ha fatto dei
debiti, non molto grandi, ma servendosi di un mezzo™
come ho da dire? non del tutto...
Bo (dal fondo, ridendo) — Babbo, dice che andrà vo
lentieri anche all’inferno, purché sia sicuro di tro
varci te!
Swedenhyelm — Dev’essere un simpaticone. Vado a
parlargli! (Fa nel fondo con passo svelto, canticchiando
la marcia del « toreador »).
Rolf (preoccupato) —• Non si tratterà mica di Eriksson?
Bo (stringendosi nelle spalle) — Scordai di domandare
il nome.
Julia — Che avete ragazzi? Di che cosa state confa
bulando?
Rolf —- Parlavamo dei nostri debiti. Quelli di Bo
non tanto grandi, ma i miei! E mi dispiace tanto di
parlarne col babbo proprio oggi; oggi, che mi aveva
dette tante cose gentili... Mi dispiace proprio...
Julia — Prendila con più calma. Tanto, senti: debito
più, debito meno, in una bancarotta conta e non conta.
Prudente tu, Astrid, nell’abbandonar la nave prima che
andasse a picco. Rallegramenti!
Astrid — Ma io, sai, non ho proprio nessuna inten
zione d’esser prudente. (Corre al fianco di Bo).
Julia —• Non toccarlo. La sfortuna è contagiosa. Pensa
al tuo brillante avvenire.
Bo (a Astrid) ;— Non ascoltar quella scimmia!
Julia (velocissimamente) — Niente scimmia. Io penso
al giorno in cui il povero Bo, allampanato, col suo
soprabito liso, s’incontrerà con la baronessa o contessa
Astrid, lei seduta al volante della sua sessanta cavalli.
Ahimè, la contessa, arrossendo leggermente, distoglierà
subito lo sguardo dal suo inganno giovanile per salu
tare con un luminoso sorriso il principe Guglielmo, che
intanto passa dall’altro lato. - Ah, venite poi a dirmi
che mi manca il fiato per recitare una parte! - Ma nel
l’animo suo la contessa Astrid ringrazia la Provvidenza
di averla salvata dallo sposare il povero, tubercolotico
Bo, che solo, dentro il soprabito liso, procede per la sua
strada, e diritto va al suo modesto impieguccio, nel mo
desto quartiere con strada... che è una straducola. Ral
legramenti!
Bo — Cattiva scimmia!
Julia — Non sono cattiva; ho sete di sangue. Dopo
essermi disfatta di Axelin, cerco una nuova preda. Ecco
tutto.
Rolf — Ma perchè voialtri non potete mai essere un
momento seri? Disgraziato chi dovesse, in morte, aver
l’elogio funebre da uno Swedenhyelm! (Marta entra dal
fondo, sta guardando ora l’uno, ora l’altro. Involontaria
mente gli sguardi degli astanti si fissano su di lei. Breve
silenzio. Si ode qualcuno indistintamente parlare al te
lefono).
Marta —• Sentite, figlioli, io credo che Swedenhyelm
stia poco bene.
Julia — Il babbo?
Marta — A meno che... (Fa segno di chi ha perduto
la testa. Si volta e si fa da un lato. Swedenhyelm attra
versa la sala da pranzo. Cammina piano; ha coperto gli

occhi con la destra, con la sinistra fa un gesto come in
cerca di un appoggio, e nello stesso tempo come per al
lontanare chi gli volesse andar vicino. Tutti sono impres
sionati. Ma nessuno osa parlare. Entrato in scena, Swe
denhyelm si siede vicino a una tavola. Silenzio).
Swedenhyelm (a mezza voce) — Vecchio stupido...
Imbecille... Buffone... Ciarlatano... Idiota... Scemo! (To
glie la mano dagli occhi, ma la tiene in alto come in
atto di difesa. Guarda ad uno ad uno i figli e dice piano,
ma chiaramente) Figlioli... mi danno il premio Nobel.
(Tutti sussultano, ma nessuno dice nulla. Swedenhyelm
si china sopra la tavola, appoggia il capo sul braccio e
scoppia in singhiozzi. I figli con Astrid gli si avvicinano
piano. Nessuno dice nulla. Gli accarezzano il capo e le
spalle. Alla fine sopravviene anche Marta, fa una pìccola
riverenza, non veduta da Swedenhyelm, e va nel fondo.
Alla fine il silenzio è rotto da Julia).
Julia (piano, implorante) — Babbo, non piangere™
Ma su, non piangere...
Swedenhyelm (fra i singhiozzi) — Pretendi questo?
Pretendi troppo! (Ancora silenzio. Swedenhyelm fa alla
fine un grande sforzo, vince la propria emozione; alza
il capo e fa piccoli cenni. Si alza e comincia a cammi
nare in su e in giù. Pensieroso, si strofina le mani. Poi
dice piano e tranquillamente) Sì, cari figli. E’ proprio vero.
Mi hanno assegnato il premio Nobel. Non mi avevano vo
luto dire niente, prima che fosse una cosa certa. E’ pro
babile che ci sia stata lotta. Forse la maggioranza dei
voti non ’grande... E si capisce benissimo...
Rolf — Con tanti nemici che hai...
Swedenhyelm — Oh, per quello, potevano esserci opi
nioni diverse. Soltanto Dio sa come avrei votato io! In
fin dei conti cosa ho fatto di straordinario? Non ho che
sviluppato, completato, messo in pratica idee d’altri. Un
valore scientifico originale, no. Swedenhyelm non avrebbe
avuto il mio voto. Almeno non del senior. Forse del
junior.
Rolf — Ma che stai dicendo, babbo?
Swedenhyelm —• Comunque il premio mi è stato as
segnato. Ed ormai non mi resta che accettare... e rin
graziare.
Julia (si dà un colpo in fronte) — Ma per carità! E’
accaduta una cosa molto bella! Non è forse bello questo
che capita? Perchè non stiamo allegri?
Swedenhyelm —• Verrà, verrà l’allegria. Quando si è
felici, del resto, non c’è già bisogno d’essere allegri.
Julia — Ora cominceranno tempi buoni per noi.
Swedenhyelm —- Un grande miglioramento, certo. Il
sole si sta levando sopra gli Swedenhyelm. E’ all’alba
che fa più freddo. E si è sofferto tanto freddo! (Si sente
suonare alla porta d’ingresso).
Rolf (ha un sussulto e corre verso il fondo).
Swedenhyelm — Fermo! Dobbiamo prima discutere
come degnamente festeggiare questa giornata. Come gra
discono i figli miei di celebrar l’assunzione del loro
vecchio tra i principi delle scienze?
Julia (gridando) — Spumante! Spumante! Spumante!
Marta (dal fondo) — C’è un uomo nell’anticamera
che vuol parlare con Swedenhyelm.
Swedenhyelm — Giornalista?
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Marta — Non direi. Ha un aspetto non troppo rassi
curante.
Rolf (con vivacità) — Andrò io...
'Swedenhyelm — No. Oggi Swedenhyelm di .persona
riceve. Almeno oggi Swedenhyelm è bene educato. (Esce
dal fondo. Silenzio).
Rolf {ad un tratto) — Oh, è terribile, è terribile! Non
ne posso più. {Si precipita nella stanza di Julia).
Julia —• Ma che cos’ha?
Bo — E’ per le cambiali. Ma non capisco perchè
prenderla tanto tragicamente... (Silenzio che viene spez
zato da una forte risata di Swedenhyelm e che proviene
dal fondo della sala. Chiamando) Rolf! I(Rolf si fa sulla
porta) Non si tratta di Eriksson. Il babbo ride.
Julia — Chi è Eriksson?
Bo {breve) — Un usuraio.
Voce di Swedenhyelm — Per di qui, Eriksson, per di
qui. U pavimento ¡è appena appena lavato, ma non fa nul
la. (Sulla scena tutti sussultano e scambiano occhiate preoc
cupate. Entra Swedenhyelm seguito da Eriksson. Sweden
hyelm lo afferra con cordialità per le spalle e lo presenta).
Swedenhyelm — I miei figli, mio figlio Rolf, mio figlio
Bo, mia figlia Julia, mia nuora...! E qui, figli miei, ve
dete... l’usuraio Eriksson. (Rompe in una grande risata,
poi) Non è, badate, una mia spiritosaggine. Vado nell’an
ticamera: «Buongiorno, ingegnere. Mi riconoscete?».
«No. Chi siete? ». «Io... Io sono... l’usuraio Eriksson! ».
E vedete figliuoli, il bello è che si tratta di un autentico
usuraio ! Un altro avrebbe detto : «Il banchiere Eriks
son », o il possidente, o qualcosa di simile. Fa un in
chino e dice: «L’usuraio Eriksson».
Eriksson — Fin dai lontani tempi passati, so che al
l’ingegnere gli scherzi piacciono molto.
Swedenhyelm — Ma adesso, figlioli, sentirete il più
bello. Indovinate chi lè Eriksson! E’ il mio fratello di
latte! II... mio... fratello... di latte! E’ il figlio della mia
cara nutrice. Dite la verità! Quante volte non mi avete
sentito parlare della vecchia Eriksson a Nora? Che brava
donna. Ecco qui il suo figliolo. Oh, mi ricordo bene
com’era una volta. Almeno, press’a poco. Eravamo dei
buoni amici, ricordo. Lo credereste? Aveva già fiutato,
che il premio Nobel, sarebbe toccato a me quest’anno!
Eriksson — Bisogna essere perspicaci.
Swedenhyelm — E’ Venuto per congratularsi. Ma
dimmi un po’, vecchietto mio, perchè non farsi mai vivo
in tutti questi anni? S’andava a scuola insieme da pic
coli... poi... poi, perchè furono divise le nostre strade?
Eriksson i—■L’ingegnere andò alle scuole superiori;
ed io ebbi un posto da vostro padre.
Swedenhyelm — E dove?
Eriksson — In una cella.
Swedenhyelm — In una cel..Ja? In die veste?
Eriksson — iDi galeotto.
Swedenhyelm — Oh, mi dispiace! Vieni di là, adesso?
Eriksson —- (Per carità! Fu un collocamento, di soli
due anni e sei mesi. Da quel giorno non bo più avuto
a che fare con la giustizia. Passati quasi quarant’anni...
Quindi pensavo...
Swedenhyelm — Ohe 'cosa?

Eriksson — 'Che l’ingegnere non si 'sarebbe più ver
gognato di ricevermi.
Swedenhyelm — Eh, cosa dici mai! Vergognarmi del
mio fratello di latte? No, neanche se tu 'fossi 'stato in
tutte le prigioni del regno. Ora poi col premio Nobel,
posso permettermi di non vergognarmi più di nulla.
Adesso dobbiamo passare un’ora simpatica insieme. Che
si fa, ragazzi? Si va in qualche posto a prendere qual
che cosa?
Eriksson (spaventato) —: Ma non potete Igià mostrarvi
insieme con me.
Swedenhyelm (un poco imbarazzato) —■ Già, è vero.
D’altra parte, bisogna essere un po’ in libertà per rievo
care i tempi pa'ssati. Che giornata, questa! Prima lil pre
mio Nobel, poi Foccasione di riparlare della casa pa
terna! Figli miei, passeremo un pomeriggio delizioso...
(Si guarda attorno) Un pomeriggio delizioso, dicevo...
(Allarga il petto e grida con tutta la forza dei suoi pol
moni) Marta! '(Marta entra subito).
Marta (sobbalzando) — Che c’è? O sono sorda, e al
lora non serve 'gridare, o 'ci sento bene e 'allora lo stesso
non serve.
Swedenhyelm \(piano, ma con forza repressa) —■¡Marta,
io ho avuto il premio Nobel!
Marta — Lo 'so; e ho anche fatta la mia brava rive
renza.
Swedenhyelm — Marta, si vede, in questa casa, che io
io ho avuto il premio Nobel?
Marta — Come dev’essere una casa in occasioni di
questo genere?
Swedenhyelm — Marta, sei la mia più .grande disgrazia.
Marta —- INon è la prima volta che lo 'sento dire.
Swedenhyelm —• Sei semplicemente la disgrazila della
mia vita! Per mezzo secolo mi hai cacciato avanti con
le tue scope e con le tue conche d’acqua. Mi hai di
sperso le 'carte, mi hai disturbato nel mio lavoro, mi
hai resa amara ogni gioia e miserabile ogni dolore. Se
ho voluto dare una festa, hai brontolato; se ho voluto
viaggiare, hai brontolato; se ho voluto restare in casa,
hai brontolato ; se ho voluto alzarmi per tempo, hai bron
tolato; se ho voluto spendere, hai brontolato; e 'se ho
voluto economizzare...
Marta — Avete detto e-co-no-miz-za-re? !
Swedenhyelm —• Tre sono le funzioni della tua vita:
brontolare, risparmiare e strofinare. Bei la prosa, mate
rializzata, sei la povertà silenziosa e opprimente. Ma ora
io sono diventato un nomo ricco-, e ora lascerai la mia
casa!
'Marta (tranquilla) —- Che vorreste fare di me?
'Swedenhyelm — Ti comprerò la casetta rossa più
bella in tutta Askrsund. Là potrai brontolare, risparmiare
e strofinare...
’
Marta — Per carità ! Basta un po’ di pulizia e si può
star bene dappertutto. Ma che sarà di Swedenhyelm
allora?
Swedenhyelm —- Io salirò col direttissimo nel set
timo cielo e là mi aggirerò con ampi mantelli bianchi,
che non avranno bisogno mai di bucato...
Marta — Vuol dire che ci incontreremo nel paradiso,
'Swedenhyelm. (Si volta per andar via).
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Swedenhyelm — Ferma! Ascolta l’«ultimatum »: prima
che sia passata un’ora, rimettere'tutto in ordine in que
sta casa; tutto torni al suo posto, ogni tenda alla sua
finestra. E le stanze ¡han da essere riscaldate e mandate
fuori dall’uscio donne a giornata, conche e scope...
(Dall’altra porta a destra escono due donne armate di
scope, barattoli, strofinateci, eoe. Attraversano tranquilla
mente la scena e spariscono nel fondo).
¡Swedenhyelm (solenne) — Ho avuto il premio Nobel
e non voglio più farmi tiranneggiare!
¡Marta (impressionata) — Avete detto ¡«in un’ora»?
Swedenhyelm —■ In un’ora!
Marta (guarda gli altri come invocando aiuto) — Sen
tite!, figlioli, vostro padre mi è parso molte volte tocco;
ma oggi proprio dev’essere diventato definitivamente
matto !
‘ FINE DEL SECONDOATTO

QUADRO P R IM O
(La stessa scena, ma ora tutto è in ordine. La sala da
pranzo è fortemente illuminata, mentre il salone è in
penombra. Swedenhyelm e Erilasson sono ancora seduti
alla tavola da pranzo, dove ancora ci sono le /rutto e il
vassoio del caffè. I due uoniini parlano cordialmente, ma
non a voce alta; ogni tanto Swedenhyelm prorompe in
una franca risata accompagnata dalle risatine di Eriksson.
Nell’angolo più scuro della scena si sono ritirati Bo
con Astrid; sul principio il pubblico non distinguono che
le fiammelle delle toro sigarette. Silenzio).
.Bo (a mezza voce) — Dammi un bacio...
Astrid —• No.
Bo — Ma perchè?
Astrid —- No, ho detto. (La signorina Marta attraversa
la sala da pranzo in vestito di gala. Si guarda attorno; ri
tocca e riordina dove petssa. Poi esce sulla scena e ac
cende la luce elettrica).
Bo (a mezza voce, ma irritato) — Mammi! Spegni, e
va a quel paese!
Marta (mettendo a posto alcuni oggetti) — Ci vado.
Io son di quelle che non dan fastidio a nessuno. Ma dato
che oggi c’è ¡gente, mi pareva fosse il caso di compor
tarsi in modo diverso. Mi pareva... (Va lentamente e
con dignità nella sala e sparisce. Bo si alza con una be
stemmia trattenuta a metà e va in punta di piedi a gi
rare l’interruttore della luce).
Astrid (severa e con serietà) — Se ti permetto di spe
gner la luce è unicamente per uno scopo alto : punire e
far arrabbiare la zia. (Imita forte il suono dei baci.
In quel momento Marta è rientrata nella sala e passa,
tossendo forte, vicino alla porta aperta).
Bo (tornando presso Astrid) — Aspetta, voglio esserci
anch’io !

Astrid (fredda) — No. Poche ore fa non volevi baci.
Invece ora ne vuoi. Cos’è intanto accaduto? Io sono
forse diventata più amabile, più bella, più affascinante?
Niente di tutto questo. Alcuni ridicoli vecchi, di una
ridicola vecchia accademia, hanno dato un poco di de
naro al tuo babbo. Sono quei signori dunque a decidere
dei miei baci...
Bo (patetico) — Bimba mia, la Regia Accademia delle
Scienze non si sogna neppure di prendersi una libertà
di tal genere!
Astrid — Insignificante è per me tutto ciò.
Bo — Allora potresti darmi lo stesso un bacio... insi
gnificante.
Astrid — Potrei. Ma se per natura si è freddi come
lucertole, tali si resta. Non dovevo prima baciarti per
chè eri povero. Ora non ¡sei più povero. Ma chi poi mi
dice che tu sia un ragazzo onesto?
Bo — ¡Io!
Astrid —■ Lo voglio credere. Ammetto che tu sia
onesto. Possono però esistere dei delinquenti nella tua
famiglia. Tuo fratello, ad esempio, può aver falsificato.
Bo —• Una pazzia ¡soltanto pensarlo!
Astrid — Niente pazzia! Per ¡tutto il giorno fu molto
strano: nervoso, distratto, sgarbato. E’ il contegno di
dhi falsifica. Non vorrei ¡che ¡finisse in galera...
Bo — Lavora meno di fantasia!
Astrid — Ed io, povera ragazza, a dover trascinare
tutta la mia esistenza con questo grave incubo : d’aver
dato baci ad un uomo il cui fratello è in galera! Grazie!
Julia (entra dalla sua stanza. Ha in mano un co
pione. Recita) — «Nomina la disgrazia e ci è già sopra!
Caro amico, se sapeste quante volte una parola spensie
rata ha sfidato il destino! ». (Con un forte brivido) «Non
sentite come l’aria stessa si agghiaccia per ravvicinarsi
dell’inevitabile?... ».
Bo — Senti, Julia, non potresti dire quelle stesse cose
in camera tua?
Julia — Impossibile! La parte è troppo grandiosa,
ha bisogno di spazio. Come credete ehe Axelin direbbe
questa battuta: «Non sentite che l’aria stessa s’agghiaccia
per ravvicinarsi dell’inevitabile? ». Secondo voi, la di
rebbe con brividi e vicina a svenire, o ci metterebbe
più vapore?
Astrid — Come? Vorresti forse imitare Axelin?
Julia — Non ci mancherebbe altro! Ma per fare
appunto tutto il contrario, bisogna pur aver presente
come direbbe lei la battuta... (Porge il copione a Bo)
Fammi il piacere. Provami questo pezzo.
Bo —• Sono impegnato. Dì a Rolf.
Julia — Dov’è?
Bo — E’ di là, al telefono. Sta rispondendo a dii si
congratula. Nel momento il babbo non vuol essere di
sturbato.
Julia (indicando Eriksson, a mezza voce) — Quell’oran
gutan, resterà ancora molto?
Bo — Finché il babbo non ,abbia esaurite le sue 511 sto
rielle di quando andava a scuola con lui, inutile pensarci.
Ma Eriksson capirà, no? alla fine d’essere importuno.
(Swedenhyelm ride clamorosamente).
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Julia (.teneramente) — Povero il mio babbino, come si
diverte oggi! (Va lentamente verso il fondo e recita)
«Sir Herbert, cercate di comprendere la mia situazione!
Sono madre di ,due ¡deliziose bambine; amo loro più
della mia stessa vita. Dovrebbe forse un delitto essere
frapposto fra me e le mie figlie? ¡No, piuttosto sacrificare
amore, posizione, felicità, pace! ». (Entra in sala).
Swedenhyelm (applaudendo) — Brava, bimba! Questo
si chiama recitare la grande tragedia!
Julia (accarezzandolo) — No, vecchietto mio, è com
media, per quanto con intermezzi tragici.
Eriksson — Come nella vita, signora, come nella vita.
Julia — Sì, press’a poco. (Sparisce sempre recitando.
Sulla scena fra Bo e Astrid si svolge una piccola lotta
che finisce in un bacio).
Bo (trionfando) — Donare è più bello di prendere,
ma il meglio è di fare Runa e l’altra cosa.
Astrid (arrabbiata e mezzo solfocata) — Ora sei stato
bravo !
Swedehnyelm (discorrendo con Eriksson, stirandosi
contento) — Sì, grazie a Dio, tutti i miei figli hanno del
l’ingegno, sebbene in campi diversi.
Astrid — Una ragazza inerme non può difendersi,
ma ti dico io, iche questo bacio manca di senso morale.
Bo — Mi darai dei baci morali fra un quarto di secolo:
Astrid —• Ad ogni modo, oggi, neanche uno di più.
(Ne segue una nuova, piccola lotta nella penombra. Ad
un tratto Marta si affaccia sulla porta. Accende la luce
elettrica, e comincia a camminare su e giù davanti alla
porta, tossendo e raschiandosi la gola).
Bo (a mezza voce) ■
— Senti, Astrid! Soltanto per fare
inquietare la zia! Soltanto per farla inquietare!
Astrid — Sarebbe anche l’unico modo di farmi dire
di sì. (Bo l’abbraccia e si baciano. Dopo un momento
di esitazione, Marta chiude risolutamente la porta e resta
di guardia con le spalle rivolte ai due giovani).
Bo (pateticamente) —- Com’è dolce amare, quando l’in
dulgente luna veglia i nostri baci... (Finge di distrarsi
da un sogno e si dà un colpo in fronte) Dio mio, ci hanno
sorpresi!
Marta (voltandosi lentamente, seccamente) — Fate così,
immagino, perchè quell’Eriksson si formi un concetto
alto della famiglia...
Astrid — Cara zia, devi sapere che poi ce pe infischia
mo di Eriksson.
Marta — Adagio, ragazzi. ¡Non è tanto facile infischiarsi
di Eriksson, quando ci si chiama Swedenhyelm.
Astrid — E perchè?
Marta — Ma perchè Eriksson... ha delle cambiali con
la firma dei ragazzi.
Bo (inquieto) —- Te l’Ila detto Rolf?
Marta — Poco fa.
Astrid — E con ciò? Basta pagare...
Marta — Sì, ma costano care.
Bo (sempre più inquieto) — Perchè?... Forse Rolf ti
ha detto qualche cosa di più? A me, ha .soltanto detto...
Marta — Sta tranquillo, piccino. Le tue carte sono in
ordine.
Astrid ,— E quelle di Rolf?
Marta — Non altrettanto.
Astrid — Non altrettanto?

Marta — E’ pallido come un morituro, Rolf. Io non...
Bo (tormentato, con violenza) — Zitta! (Silenzio).
Astrid (piano, ferita) — La mia presenza v’impedisce
forse di parlare di questioni di famiglia?... (Va verso il
fondo).
Bo (fermandola) — Ma Astrid, capirai che...
Astrid — ... che sono un’estranea. Sì, comprendo. (Ma
subitamente getta le braccia al collo di Bo e dice piano,
ma concisa) Ora la zia deve dire quello che sa!
Marta — Pare che Eriksson abbia comprate le cambiali
da altri usurai. Quelle di Bo le ha comprate perchè
sapeva della fidanzata ricca, ma quelle di Rolf, perchè
credeva che il vecchio Swedenhyelm le avesse firmate.
Astrid — Come poteva credere questo?
Marta — Hanno lo stesso nome e scrivono uguale. Lui
conosceva già la firma di Swedenhyelm e non ci trovava
nessuna differenza.
AsTRrn — Ma qualche differenza c’è pur sempre fra
una firma e l’altra.
Marta —■Si capisce. Rolf aggiunge sempre junior, ap
punto per far capire che si tratta del figlio.
Bo (con animo sospeso) — E allora?
Marta (un poco di malavoglia) — E allora... Rolf cre
de d’aver dimenticato qualche volta di aggiungere «ju
nior ». (Bo guarda un momento fisso davanti a se. Poi
si scioglie dalle braccia di Astrid e va con lunghi passi
verso la porta a destra).
Astrid (a mezza voce, implorante) — Bo! (Fa qualche
passo per seguirlo, ma si ferma) E non può esserci qual
che spiegazione diversa?
Marta (riflettendo) — Se la firma non fosse stata uguale
si sarebbe forse potuto credere che qualcun altro l’a
vesse scarabocchiata.
Astrid — E invece, è uguale?
Marta — Dev’essere uguale... Se no, Eriksson, penso,
non ,si sarebbe lasciato ingannare...
Astrid — Non c’è dunque nessun’altra spiegazione pos
sibile ?
Marta — Eh! No. Pare proprio che abbiamo la di
sgrazia in casa, ed è anche per questo che dico: com
portatevi seriamente, ragazzi. Ce ne va della riputazione...
Astrid (fa qualche passo verso la camera di Bo, ma
si ferma nuovamente).
Marta (dopo un momento, aspra) — Non hai veduto
come Bo era afflitto?
Astrid —• E come!
Marta (come prima) — E non vai da lui?
Astrid (fa ancora qualche passo, nuovamente si ferma)
— Non vuole...
Marta (con un poco più di dolcezza) — Non dar retta
in questo caso a quello Che dice. (Astrid esce a destra.
Dopò aver esitato un momento, Marta va ad aprire la
porta della sala. Vi è Rolf con Eriksson, l’uno di fronte
all’altro, minacciosi. Non scambiano nessuna parola e
subito dopo Rolf siede su un angolo della tavola. Eriksson
si scosta un poco, ed ora si parlano a bassa voce, calmi.
Julia entra nella sala leggendo piano il suo copione,
qualche volta accompagnandosi con qualche gesto. Esce
sulla scena, arrotola il copione e si dà con esso un forte
colpo in testa).
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Julia — Mutti, l’autore dei miei giorni sta parlando vanti a Swedenhyelm e ad Eriksson, e si avvicina a Rolf
al telefono con un’eccellenza. Che ti pare?
con una domanda, ma riceve una risposta seccata. Pe
Marta (fa una piccola riverenza) — Non c’è male!
dersen si trae indietro, sempre inchinandosi, quando
Julia — Dove sono i due innamorati?
scopre Julia. Con passi silenziosi si fa fin sul proscenio,
Marta — Nella camera di lui.
ma resta appoggiato allo stipite della porta e ascolta, ora
Julia —■Beati loro! (Sospira profondamente e guarda stupito, ora rapito).
triste davanti a se. Piano) «Pensate che non ho mai ama
Marta (con sorprendente pathos) —- «Inutilmente ho
to mio marito ed egli mi trascurò, mi tradì. Pure gli lottato, inutilmente ho sofferto! ».
sono rimasta fedele per dieci lunghi anni. Giuro che
Julia — «No! Chi veramente lotta, chi veramente
sono sempre rimasta una donna onesta... ».
soffre, non lo fa mai inutilmente! ».
Marta (scandalizzata) — Tss! Non star a parlare di
Marta — «Ma quando... quando domandavo una ri
queste cose adesso...
compensa? ».
Julia —- Sei pazza, vecchia Multi? Son battute della
Julia —• «E’ vero, non siete egoista. Molti altri si sa
commedia !
rebbero stancati! ».
Marta (arrabbiata) — Al diavolo i commedianti! Non
Marta (sempre più veemente) — « E non potrai... non
si capisce mai quando dici sul serio!
potrai mai rinnegare... ».
Julia — Fa il piacere di ripassarmela.
Julia (sorpresa e indignata) — Ma zia, cos’è questa
Marta — La parte?
fretta indiavolata che ti piglia? Non mi lasci neppur dir
Julia — Sì, la parte. Ecco, cominciamo col terzo atto. la battuta. Guai se avessi te, come primo amoroso!
Di qui. (Marta prende il copione e dice con una certa
Marta (si asciuga il sudore) — «Posso se voglio ».
pretesa di recitare, ma senza la minima espressione).
(A Pedersen) Bevete un goccio di caffè. Ce n’è ancora
Marta — «Perchè mischiare amaro nella coppa di del caldo.
gioia? ».
Julia (si accorge ora della sua presenza) — Ma come,
Julia (con fervore) — «Perchè questa è la vita! Un abbiamo pubblico? Non si tratta del signor... signor...?
insieme di dolce bontà e di scherno crudele! ».
Pedersen —- Pedersen, Valfrid Pedersen.
Marta (guardando bene il testo) — Sì, sta scritto
Julia — Che volete, ora?
proprio così.
Pedersen (avvicinandosi) — Signora Korner, signora
Julia (impaziente) — E che c’è di strano?
Julia Korner, si tratta di una cosa molto urgente, cioè
Marta — Niente. L’espressione soltanto mi pareva un per me e per tutta la stampa. Ma vorrei confidarmi per
po’ estrosa. (Continua) «La vostra dolce gioventù... ».
sonalmente con voi.
Julia — «Oh, sir Herbert, io sono già una martire».
Julia — Sentiamo! (Pedersen si avvicina, si ferma alla
Marta — No, adesso hai sbagliato; sta scritto: «sono distanza di un passo, mette le mani sul dorso, si china in
già una donna matura ».
avanti e bisbiglia nell'orecchio di Julia).
Julia (impaziente) — Non te ne incaricare! Voglio
Julia — Ho capito... Ho capito... Sì, capisco... Sì, ma,
rendere la mia parte un poco più giovane.
mio gentile signor Pedersen... Ma, mio egregio signor
Marta —• Sì, eh? (Continua) « ...vi aiuterà a sopportare Pedersen... Sì, ma egregio e gentile signor Pedersen... Non
il vostro destino? ».
so veramente, mio egregio... (Rolf entra dalla sala, in
Julia — «Potrei rispondere: Dio! Ma la parola è contra sulla porta Marta che gli dà uno sguardo scru
troppo sacra per la mia bocca. Io dico l’amore, io dico tatore, poi pian pianino si avvicina a Eriksson).
l’umiltà ».
Rolf (rigidamente) — Vuole un’intervista col babbo,
Marta — « Lascia che baci la tua guancia per addio. ma gli ho già detto che non è possibile. (A Pedersen)
Addio odiata, addio miserabile! ».
Signor Pedersen, abbiate la cortesia di lasciarci in pace!
Julia (confusa) — Sta veramente scritto «miserabile »?
Julia — Che hai detto?
(Strappa il copione) Ma come leggi, zia? Qui sta scritto
Rolf — Questa è la espressa volontà di nostro padre.
chiaramente: «Addio, amata».
Julia — Si vede che nostro padre è diventato su
Marta — Avevo visto anch’io, ma pensavo : sarà uno perbo! Ma il signor Pedersen non è venuto per lui. Il
sbaglio, se l’istante prima la chiamava «odiata ». A meno signor Pedersen è venuto per vedere il mio famoso ca
che quell’uomo non sia pazzo.
narino. Appena si dà il premio Nobel a qualcuno, quello
Julia — E’ la pazzia dell’amore, non capisci?
s’immagina subito che tutti corrano per lui. Ma esistono,
Marta — Sì, capisco.
se Dio vuole, anche giovani, belle, geniali attrici! Venite,
Julia — Ma leggi dura come un pezzo di legno! Non Venite, Pedersen! (Lo prende per mano e lo conduce a
ti resta davvero una sola goccia di sentimento nel tuo destra).
vecchio corpo?
Pedersen — Sono... sono felicissimo.
Marta (profondamente ferita) — Se non ti accontento,
Julia (che ritorna al suo testo) — « Non dimenticate,
cambia suggeritore!
Sir Herbert, che più bella appare la felicità e più è
Julia — Avanti. Ripeti!
falsa... ». (Escono a destra. Eriksson fa un gesto negativo
Marta (con impeto) — « Lascia che baci la tua guan verso Marta ed esce sulla scena, lasciandola nella sala).
cia per addio! Addio, odiata! Addio, amata! ».
Eriksson (voltandosi verso Marta) — No, no e no! Del
Julia (con ancor più impeto) — «Addio, Sir Herbert. resto ho detto che non so chi è stato.
Ricorderò una cosa: voi siete veramente un uomo! ».
Rolf (ad Eriksson, con contenuta violenza) — Perchè
(Pedersen è entrato nella sala da poco. Si inchina da- non volete farmi vedere le cambiali?
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Eriksson — Ma perchè non ce n’è bisogno.
Rolf — Io vorrei soltanto vedere se davvero non c’è
scritto «junior».
Eriksson — Fidatevi di me, fidatevi di me.
Rolf — Le farete vedere a nostro padre?
Eriksson — Dipende... Vedremo. (Marta che è rimasta
immobile nella sala, comincia a tossire ed a fare qualche
passo; Swedenhyelm attraversa la sala e viene sulla scena.
Cammina lentamente, sorride di compiacenza. Marta ras
setta qualche cosa e se ne va).
Swedenhyelm — Era un’eccellenza che amichevol
mente voleva compiacersi.
Eriksson — Mi congratulo, mi congratulo.
Swedenhyelm —■Non perchè titoli e grandezze ter
rene mi commuovano gran che; ma che volete: sentire
la voce del mio vecchio amico Hjalmar Branting, mi ha
fatto proprio piacere. Rol'f, bada tu al telefono. E non
chiamarmi più, mi raccomando! Il troppo storpia!
Rolf (va volentieri. Resta un momento nella sala
da pranzo. Esce dal fondo).
Eriksson •— Volevo dire... Ora non potete salire più in
alto, Swedenhyelm!
Swedenhyelm (sorridendo) — Sì, è vero. Adesso ho
toccata la cima delle mie aspirazioni.
Eriksson —■E quale sensazione vi dà?
Swedenhyelm -—■Francamente, piacevole. Riposante e
piacevole.
Eriksson — Sarà, come suol dirsi, un riposar sugli
allori.
Swedenhyelm — Iddio ne liberi dal riposare! Non ci
mancherebbe altro! Lo scopo della vita è tutto nel gua
dagnare stima e reputazione. Non essere mai inferiori
a nessuno e un po’ superiori alla maggioranza. Ambi
zione che del resto si ha già ida ragazzi. Allora non si
tratta che di spiccar salti, d’arrivar primo nelle corse.
Poi sono altre bravure.
Eriksson (ridacchiando) —- Ricordo bene: bravo era
vate a fare i capitomboli, me lo ricordo bene!
Swedenhyelm; — Ma sai che mi pare un sogno? Capi
tarmi tu, qui, proprio oggi, a risvegliare tanti antichi
ricordi!
Eriksson — Ma c’è, per così dire, una ragione logica...
Swedenhyelm — Più si va avanti nell’età e più uno
bì attacca ai ricordi della propria infanzia. Le distanze
si accorciano. Si diventa alla ^ne fratello e compagno
del proprio padre e del proprio figlio.
Eriksson (un poco commosso) — Bel pensiero, Sweden
hyelm, proprio bello.
Swedenhyelm — Quando mi capita qualcosa di vera
mente straordinario... come mi è capitato, per esempio,
oggi... allora vado subito a raccontarlo ai figli. Ma sai
quel che faccio dopo? Sai cosa faccio? Vado alla vec
chia casa del sindaco a Nora. Mentalmente, beninteso.
Passo per la sala e mi fermo dinanzi alla grande porta
grigia, ricordi, con la maniglia nera.
Eriksson (con una smorfia involontaria) — La porta
dello studio del sindaco.
Swedehnyelm —■ Appunto. Poi busso: «Avanti».
Entro e mi fermo sulla porta, dritto, con le mani sui
fianchi. « Che c’è? » dice il babbo, e mi guarda come
faceva lui, sopra gli occhiali. Allora racconto breve e

conciso. Con lui non servono le belle frasi. Il suo udito
non è più come una volta. Devo avvicinarmi fino allo
scrittoio, ripetere. E mentre ancora parlo, ecco, viene la
mamma... (Tace. Silenzio).
Eriksson (commosso, piano) — Era buona, la signora
sindachessa... (Swedenhyelm fa segno di sì, sorride. Si
lenzio).
Eriksson (piano) — Il sindaco però era molto severo.
Swedenhyelm (raschiandosi un poco la gola) — Ah,
lo so bene. Nessuno c’era che Io prendesse per la barba.
Vorrei avere uno scudo per ogni ceffone che mi buscai!
Eriksson — Non sarà poi stato tanto severo con suo
figlio !
Swedenhyelm — Tre volte bastonato, e a letto senza
cena, se lo trovava necessario. Ah, non fui viziato, no,
grazie a Dio!
Eriksson — Ma più che altro vi avrà punito per
scherzo...
Swedenhyelm — Per scherzo?! (Mettendosi tutte e
due le ,mani nella parte più prominente fli dietro) Vorrei
augurarti d’essere stato figlio anche tu, in quella casa,
Eriksson!
Eriksson .— Me lo sono augurato anch’io. Specialmente una volta...
Swedenhyelm — Quando?
Eriksson — Una volta. Quando anch’io mi trovai di
nanzi a quella porta grigia, dalla maniglia nera...
Swedenhyelm — In quale occasione?
Eriksson — In quale? Quando dovetti confessare al
sindaco il vuoto della cassa. (Breve silenzio).
Swedenhyelm (spiacevolmente impressionato va da
Eriksson e gli \dà un forte colpo sulla spalla) — Non ri
destiamo ricordi di questo genere!
Eriksson —• Quel giorno avrei voluto, sì, essere
figlio suo.
Swedenhyelm —- Ciò non avrebbe mutata la situa
zione, sai!
Eriksson — Ma mi avrebbe risparmiato il carcere.
Swedenhyelm (impaziente) — Non parliamo più di
quella faccenda!
Eriksson — Avrebbe potuto regolarsi tutto senza (pub
blicità.
Swedenhyelm: — Credi, veramente?
Eriksson — Sì; fu il sindaco a non volere. Non ci fu
rimedio. In prigione!
Swedenhyelm (impaziente) — Ma caro mio, l’autore
della tua disgrazia, fosti soltanto tu.
Eriksson — S’intende. Tutto però avrebbe potuto re
golarsi senza pubblicità.
Swedenhyelm —■ Il babbo ti aveva fatto avere un
buon impiego, ti aveva dato prova di una grande fiducia.
Eriksson — Mi aveva anche messo in tentazione.
Swedenhyelm — Tentazioni esistono per tutti.
Eriksson —- Sì, ma non tutti finiscono in prigione!
Swedenhyelm — Grazie a Dio, no! Non tutti però
cadono in seguito a tentazione.
Eriksson (con amarezza e disprezzo). — Quasi tutti.
Swedenhyelm — Fantasie da delinquenti!
Eriksson (dopo un momento) ,— Cosicché voi trovateche il sindaco agì bene?
Swedenhyelm — «Agì bene»... Senti, vecchietto mio:
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Mio padre non era soltanto il tuo protettore; era anche
Swedenhyelm (scherzando) — Terzo : per presentarmi
il tuo superiore in banca. Un’autorità; il sindaco, il giu delle vecchie cambiali!
dice. Dar corso alla giustizia, era, in questo caso, suo
Eriksson (aprendo il portafoglio) — Nella mia pro
stretto dovere.
!
fessione bisogna essere sempre prudenti un poco. Avendo
Eriksson — Sì, eh?
¡sentito dire, che incasserete presto un bel po’ di da
Swedenhyelm (va su e giù commosso) — Non dico naro.«
questo per gravar la mano. ¡Ma sai... Ora ricordo bene.
Swedenhyelm — ... volevi farti vivo prima che Swe
Rimasi tanto male, quando imparai la faccenda. Il mio denhyelm desse fondo al premio! (Gli dà un amichevole
vecchio compagno di giuoco! Nessuna poteva esserne colpo sulla spalla) Conosci bene il tuo vecchio fratello
più dispiacente di me!
di latte. Ti ricordi quando sa faceva a pugni per i dol
Eriksson — Uno.
ciumi alla fiera di Orebro...?
Swedenhyelm — Sì, tu stesso, vuoi dire...
Eriksson (ritirandosi pian pianino) — Sì, siete stato
Eriksson — Anche un’altra persona: mia madre.
sempre un poco largo di ma-no. (Cerca tra le carte nel
Swedenhyelm (dopo un momento) — Capisco... Ca portafoglio) Ma dite un po’. Cornee che Swedenhyelm,
pisco.
che ci tiene dunque tanto all’onore, riceve e tratta una
Eriksson (dopo un momento) — Mia madre andò
persona
come me? Uno che fu condannato in Tribunale?
dalla signora sindachessa.
Swedenhyelm
(sorvolando) — Eh! Grazie a Dio, non
Swedenhyelm (fermandosi) —- Sì, eh?
sono
mali
che
s
’attaccano.
Dell’onore degli altri, lascio
Eriksson — E chiese protezione.
agli
altri
la
cura.
Io
curo
il
mio.
Swedenhyelm — Questo non lo sapevo.
Eriksson (sempre cercando fra le carte) — E non oi
Eriksson — E vostra madre rispose promettendo che sentite
anche un po’ d’egoismo in tutto questo? Pensare
se anche avesse dovuto pregare in ginocchio il sindaco,
l’affare si sarebbe regolato a quattr’occhi, senza pubbli soltanto al proprio onore ! Soltanto al proprio !
Swedenhyelm —- Chiamiamolo pure egoismo. Però di
cità.
Swedenhyelm (commosso) — Quando due mamme vi quello di cui non intendo disfarmi.
Eriksson — Forse pensava così anche il sindaco, quan
mettono insieme...
Eriksson — Ma invece il sindaco' non volle sentir ra do mi fece arrestare. Dite, non dovrebbero i giovinotti
esser presenti e, per dir così, rispondere...
gioni.
Swedenhyelm — Tss ! Sarà una ¡sorpresa.
Swedenhyelm (con forza) — Non potè!
Eriksson -— Una sorpresa?
Eriksson — «Non potè »... Voglio domandarvi una
Swedenhyelm (un poco vergognoso) -—Voglio metterle
cosa: Non se avesse ragione il sindaco o io, perché
era naturalmente il sindaco che aveva ragione; ma aveva nelle calze.
Eriksson (senza comprendere) — Nelle calze?
ragione dei due: vostro padre o vostra madre?
Swedenhyelm — Le farò mettere da mia cognata.
Swedenhyelm — Non ti rispondo. Il fatto è accaduto
Eriksson — Le cambiali?
da tanto -tempo e non ha più importanza, mi sembra.
Swedenhyelm (come primta) — Che vuoi?! Anche
Eriksson — No, eh? Nella vecchiaia si ritorna con la questo è un ricordo della mia infanzia. La sera prima
mente alle cose passate... L’avete detto poco fa. I miei della vigilia di Natale, la mamma aveva l’abitudine di
ricordi non sono belli come i vostri, Swedenhyelm; però mettere qualche regalino nelle calze di noi bambini. Non
non sono senza importanza.
lo faceva anche la tua?
Swedenhyelm —■Debbo dunque per forza risponderti?
Eriksson — Non so dire. Forse mia madre nelle calze
Con tutto il rispetto per la mia cara madre, era mio padre non aveva gran che da metterci.
ad aver ragione. Non si può essere elastici in questioni
Swedenhyelm —- Era lai cosa per me più attraente di
d’onore.
tutto il Natale.
Eriksson (dopo un momento) — Così pensate! Bisogna
Eriksson — E ora vorreste... metterci le cambiali?
allora che mi dia per vinto. Non lo faccio però volen Scusate: non sarebbe una... leggerezza?
tieri.
¡Swedenhyelm — Forse sì. Naturalmente dovrei invece
Swedenhyelm (bonariamente) —- Ti darai per vinto e chiamare i miei figli e tener loro un opportuno discor
te ne andrai, mio caro. Comincia ad essere tardi e la s i io : Figli miei, questo è il modo di condurre nella
giornata è stata un po’ faticosa.
tomba anzitempo il vostro padre canuto. Ma io, vedi,
Eriksson —■Certo, certo, anche la gioia stanca. Si dice. non sono mai stato per la retorica. Ho sempre vice
(Con umiltà) Forse non è il momento... Ma vorreste dare versa combattuto con debiti e difficoltà d’o-gni genere an
un’occhiata a queste cambiali?
ch’io, spesso invocando qualche pietosa divinità perchè
ISwedenhyelm — Per mille diavoli. Me n’ero dimen appunto facesse trovare tutte le mie cambiali nelle mie
ticato! Guardiamole subito. Di’ la verità: Sei venuto per calze. Per questo cedo alla tentazione... d’essere un poco
questo?
leggero.
Eriksson (con forza, seriamente) — No, non per que
Eriksson —- Una cosa Che non avrebbe mai fatta il
sto! Non lo dovete pensare! Prima di tutto sono venuto sindaco.
davvero per farvi le mie congratulazioni. Poi per par
Swedenhyelm — Non l ’avrebbe fatta, no!
lare della nostra infanzia...
Eriksson — Ma invece la signora sindachessa™
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Swedenhyelm — Forse.
Eriksson (subitamente, con commozione trattenuta) —
Sentite, Swedenhyelm, vogliamo fare così: prendiamo
tutte queste carte, e le facciamo in pezzi, così, senza
guardarle, e mettiamo i pezzi nelle calze? E voi mi pa
gate una somma complessiva.
Swedenhyelm — Sei matto? (Eriksson gli va vicino e
lo tocca con una mossa della mano nervosa e impacciata
e che vorrebbe essere una carezza).
Eriksson — Non vi strozzerò, Swedenhyelm, crede
temi! Non vi strozzerò! Credetelo! Credetelo!
Swedenhyelm — Cosa sono questi discorsi? Stai di
ventando sentimentale, adesso?
Eriksson (sempre più commosso, continua col gesto) —Credetemi! Credetemi per una volta!
Swedenhyelm (un poco infastidito) — Ti credo sen
z’altro. Ti credo. Ma c’è qualche cosa che si chiama or
dine. Quando si tratta di danaro, diamine! non si può
scherzare.
Eriksson — Scherzare?
Swedenhyelm —■ Annotare voglio ogni singola cam
biale... Devo farmi un’idea esatta di tutto. (Cerca nelle
tasche e prende in mano un piccolo blocco e una ma
tita).
Eriksson (continuando nel gesto) —- Credevo che
avreste compreso...
Swedenhyelm — Che cosa?
Eriksson —- Quella volta. Sbagliavo, sì, ma non ero
che un ragazzo.
Swedenhyelm (indifferente) — «Tout comprendre c’est
tout pardonner ».
Eriksson — Che cosa?
Swedenhyelm — A capire tutto, tutto si perdona.
Eriksson (piano) — Bello.
Swedenhyelm — Però io non la penso così. Ormai,
più vengo a conoscere le colpe degli uomini e meno
sono disposto, vedi, a perdonarle.
Eriksson (dopo un momento) — Pare di sentire il
sindaco. Il sindaco redivivo. (Breve pausa. Egli mette in
ordine le sue carte con mani che gli tremano. Poi con
voce del tutto cambiata: secca e fredda, ma non offen
siva).
Eriksson — Se volete avere la bontà, ecco qua una
cambiale del tenente Bo Swedenhyelm: seicento ottanta
corone.
Swedenhyelm (annotando) — Seicento ottanta. Da
quando?
Eriksson — Da due anni e tre mesi.
Swedenhyelm — L’accademia.
Eriksson -— Bo Swedenhyelm: duemila duecento.
Swedenhyelm —■Quando?
Eriksson — Nel giugno dell’anno passato.
Swedenhyelm — Caro! Allora cominciava a volare.
Eriksson — Bo Swedenhyelm: tremila ottocento. Gen
naio di quest’anno.
Swedenhyelm — Accipicchia! Regali alla fidanzata.
Mica cosette da nulla mettiamo nelle calze! Quasi quasi
mi pento.
Eriksson — Poi non ho altre cambiali chiare del te
nente.

Swedenhyelm (facendo i conti) — Chiare?
Eriksson —■E’ un modo di dire. Le chiamiamo così.
Swedenhyelm — Il tutto ammonta a seimila seicento
ottanta. Dimmi, quanto avrà avuto il povero ragazzo di
questa somma?
Eriksson — Non lo poseo dire... Ho comperate le cam
biali da uno che «i chiama Andersson.
Swedenhyelm — Anche quelle di Rolf?
Eriksson — No, quelle le ho comprate da Bergstrom.
Lo conoscete?
Swedenhyelm — Grazie a Dio, no. Ma dimmi, per
quale ragione hai comprate queste cambiali?
Eriksson (scansando) — Per una ragione che dirò poi.
Vogliamo ora passare alle cambiali del giovane inge
gnere?
Swedenhyelm — Avanti pure. Sudo.
Eriksson — Eh sì! Ora le cifre salgono. Ecco qui una
cambiale di otto anni fa. E’ di quattromila.
Swedenhyelm — Otto anni fa! Ahi, ahi, Rolf! Furono
degli esperimenti un po’ cari.
Eriksson — Lo stesso anno: tremila.
Swedenhyelm (scrivendo) — Diavolo! Pazzo! Ra
gazzo!
Eriksson — L’anno dopo: cinquemila.
Swedenhyelm — All’inferno! Dodicimila seicento! Ti
assicuro che mi avrebbe fatto meno rabbia se avesse
speso questo danaro per donne e corbellerie! Quanti
esperimenti sciocchi! Glielo dicevo che non avrebbero
avuto nessun buon risultato! Che rabbia! Vediamo ora:
seimila seicento ottanta, più dodicimila seicento, fanno
diciannovemila duecento ottanta. No, in nome di tutti i
diavoli! (Vince la sua indignazione) Non dimenticare,
Swedenhyelm, che ora sei un vecchio molto ricco e...
« richesse oblige! ». Ora li hai i mezzi per permetterti il
lusso di figli che volano, che si fidanzano e fanno gli
esperimenti scientifici. Ma francamente quando penso a
quel che doveva bastare per me all’età loro, ci sarebbe
da... Bah! Consoliamoci pensando che così stanno tanto
meglio di quel che non sia stato io! Però... però... potrei
anche aver il diritto di farmi dare un momento in pre
stito il battipanni di Marta. Be’, be’, be’. Comunque sono
poi lo stesso dei bravi ragazzi! Fortuna che ho i miei
ragazzi! Guai se non li avessi! Occorre però di quando
in quando... un piccolo premio Nobel!
Eriksson (che è rimasto perfettamente indifferente ai
vari stati d’animo di Swedenhyelm) — Ce ne sono altre
due.
Swedenhyelm — Altre due? Ora mi pare che trabocchi
il vaso!
Eriksson (asciutto) — L’una è di due, l’altra di quattro.
Swedenhyelm — Mila?
Eriksson — No, cento.
Swedenhyelm (annotando) — Obbligatissimo! Relati
vamente poco. Sono di Bo? Saranno conti del suo sarto.
Quelle benedette uniformi!
Eriksson — Sono firmate con Rolf Swedenhyelm.
Swedenhyelm — Ah, sono di Rolf?
Eriksson — Alla prima occhiata ai potrebbe anche
credere che aveste firmato voi...
Swedenhyelm —-Io? Escludo! Che intendi dire?
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Eriksson — Il giovane Swedenhyelm ha l’abitudine di
aggiungere «junior». Ma in queste cambiali «junior»
non c’è.
Swedenhyelm — Se ne sarà dimenticato.
Eriksson —- Così crede lui, ma non è così—
¡Swedenhyelm (dopo un momento, con violenza) —
Vorresti dire che mio figlio, apposta—
Eriksson — Le voistre firme si assomigliano molto,
ognuno può essere ingannato.
¡Swedenhyelm (contenuto) — Tu osi dunque affermare,
che mio figlio, apposta—
Eriksson — No. Io anzi oso sostenere che il giovane
ingegnere non abbia ¡firmato affatto quelle cambiali. La
firma vorrebbe imitare la vostra, ma è imitata male. Non
inganna gente come noi usurai.
¡Swedenhyelm (stupito, ma calmo) — Molto gradevole.
Sei dunque dell’opinione che qualcuno abbia falsificato
il mio nome?
Eriksson — Convinto ne sono.
¡Swedenhyelm —• Fammi veder le cambiali!
Eriksson — Ecco qua le cambiali di Rolf. E queste
eono le cambiali chiare di Bo. E qui sono quelle non
chiare.
¡Swedenhyelm — E’ evidente che si tratta di una falsi
ficazione. E tu compri simili carte?
Eriksson — Ingegnere, gente come Andersson e come
me, non chiacchiera senza una base. Nè mettiamo nel
l’imbarazzo i nostri clienti, purché il nostro conto tornì.
Andersson non ha voluto precisare.
¡Swedenhyelm — Qualcosa ti avrà pur detto! Se no,
da quella vecchia volpe che sei, non avresti già abboc
cato...
Eriksson —- S’intende. Disse che per lui la firma «non
era » del vecchio Swedenhyelm, ma che il vecchio papà
Swedenhyelm avrebbe pagato lo stesso.
¡Swedenhyelm — Con ciò si è ¡sbagliato di grosso. Puoi
dirglielo da parte mia.
Eriksson — Però lo credeva. E francamente lo credo
anch’io.
Swedenhyelm (tocca nervosamente le canibidli) — Per
ché dovrei io... perchè?
Eriksson — State esaminando la filigrana della carta?
Swedenhyelm (ancor più agitato) -—- Perchè dovrei...
perchè dovrei esaminare la filagrana della carta?
Eriksson — E’ la stessa, come nelle cambiali chiare
del tenente.
Swedenhyelm (prorompendo, ma senza alzare la voce)
— E smettila con quel tuo maledetto «chiare »!
Eriksson (come scusandosi) — Non è che un termine
tecnico.
Swedenhyelm — La carta è perfettamente comune.
Eriksson — Sì, quella di Lessabo. fatta a mano. ¡Ma in
alto è stato asportato il nome del tenente. (Dalla gola di
Swedenhyelm esce un suono |minaccioso e va con le mani
levate verso Eriksson, il quale si tira indietro lentamente
e senza paura; Swedenhyelm getta allora le carte sopra
la tavola e si passa le mani sul ìpetto, sulla faccia, sulla
fronte).

Swedenhyelm (piano) — E’ assolutamente inverosi
mile... (Mormora) Bo... ¡Bo... Bo... il mio ragazzo...
Eriksson — Non ve la prendete tanto, ingegnere. Il
tenente non è che un ragazzo. Non ¡dovete essere severo
come dì vecchio sindaco.
Swedenhyelm (come prima) —■ E’... assolutamente...
inverosimile...
Eriksson — Ho sentito dire da Bergstroen, Che il te
nente è stato anche da Ini. ma non ottenne nessun pre
stito. E pare che la prima falsificazione... scusate il
termine!... fosse stata fatta in quella stessa giornata.
Forse c’era qualche piccolo imbarazzo da superare. Si
sa... Un giovane ha le ¡sue tentazioni...
¡Swedenhyelm (di nuovo padrone di se, ma stanco) —
Quanto volete?
Eriksson .(lieto) ■
— Pagate allora anche quelle false?
Swedenhyelm (china affermativamente il capo).
Eriksson ¡(con trionfo contenuto) — Ne ero sicuro!
Ma, per carità, non c’è fretta! A Swedenhyelm si può far
credito! Ed io sono di quelli Che possono aspettare.
¡Swedenhyelm — Credo che 'diano i denari lo stesso
giorno della festa. Se così è, venite qui, vi prego, la «era
stessa.
Eriksson — Per carità! Guastare una serata ¡simile!
Per carità!
¡Swedenhyelm (in tono di comando, quasi con violenza)
— La stessa sera! Dopo la festa! Avete capito?
¡Eriksson (spaventato) —■Sì, sì, signor sindaco! Vo
levo dire, signor ingegnere...
¡Swedenhyelm —- Avete qualche cosa in contrario se
trattengo queste carte, già adesso?—(dice questo con fa
tica).
Eriksson —■Affatto ! La parola vostra vale più di qua
lunque carta, vera o falsa!
¡Swedenhyelm (prende le carte; ma ad un tratto tutto
il suo corpo comincia a tremare. Gualcisce le carte tra
le mani, le fa in pezzi sempre più piccoli, che lascici
cadere per terra).
Eriksson — Un’altra cosa vi debbo dire. Le due cam
biali di due e quattrocento corone debbono essere ricom
pensate un poco generosamente.
Swedenhyelm — Dite voi.
Eriksson —• Lo meritano. Fossero cadute in altre mani,
non si sa mai, non si sa mai quello che cosa avrebbe
potuto succedere. C’è il carcere, per una faccenda del
genere, a meno che l’affare possa venir regolato senza
ptìbblicità.
¡Swedenhyelm (senza espressione) — Dite voi.
Eriksson —• Vogliamo dire cento per cento? Ma se
trovate che è troppo... anche nulla! più che altro era—
per un principio. Il rischio è ¡grande con simili carte.
¡Non si sa mai se i parenti del falsificatore intendano re
golare tutto senza pubblicità. Ci sono anche quelli che
pensano che la giustizia, in questi casi, ¡debba aver corso...
¡Swedenhyelm (afono, con fatica) — Dite voi.
Eriksson — Allora diciamo cento per cento. (Pausa)
Ed ora vi ringrazio e vi saluto, signor ingegnere. i(Gli va
incontro esitando, muove il braccio destro, ma non osa
tendere la mano).
icsiuq
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Swedenhyelm (porge la sua con un gesto stanco e in
differente. Eriksson l’afferra tra le sue e la stringe con
tale calore, che se ne vergogna).
Eriksson — Credetemi, Swedenhyelm; ero venuto sol
tanto per farvi le mie congratulazioni e per risvegliare
le memorie dei tempi passati. Le carte le avevo, così per
dire... di riserva. Avrebbe anche potuto succedere che
non le avessi tirate fuori. Invece andò diversamente...
(S’inchina e va verso la sala. Sulla porta si volta e dice
con tono stanco) Non ci rivedremo spesso, Swedenhyelm.
Anch’io avrei voluto pensarla diversamente. La gente
non è più disumana di quello che viene costretta ad es
sere. (S’inchina di nuovo e prosegue. Swedenhyelm resta
immobile. La porta di fondo viene chiusa).
Swedenhyelm (esclama, o piuttosto grida) — Bo, iBo,
il mio, il mio, il mio... (Bo si precipita da destra, stupisce,
si ferma incerto. Swedenhyelm si volta lentamente e len
tamente gli va incontro. Alza piano i due pugni forte
mente chiusi. Dopo qualche passo si ferma e preme i
pugni sugli occhi).
Bo (impaurito, piano) — Cosa succede, babbo? Cosa
succede? Qualche cosa con Rolf? (Swedenhyelm si volta
dall’altra parte, le sue mani ricadono. Dopo qualche istan
te scuote la testa. La sua voce è di nuovo calma, ma come
vuota).
Swedenhyelm — Nulla di speciale. Sì, dì a Marta di
venire qui.
Bo — Babbo, è successo qualche cosa?
Swedenhyelm (lo ferma con un gesto imperativo) —
Fa come ti ho detto. (Bo esce dal fondo. Julia entra da
destra).
Julia — Hai chiamato, babbo? (Swedenhielm scuote la
testa) Mi pareva di sentire che facevi del chiasso. (Ca
rezzevole) Dì, vecchietto mio, sei molto stanco?
Swedenhyelm — Un poco.
Julia —- Vedi, sta qui in casa, aspettando, un giovane
giornalista... (Swedenhyelm fa un gesto negativo) Mi di
spiace, ma lasciami finire. E’ molto giovane, quasi un
ragazzo. Non credo che sia molto intelligente, ma vera
mente è un buon diavolo. Crede di fare la sua fortuna,
se ottiene di parlare con te per cinque minuti soltanto.
Non più di cinque, sai, me lo ha giurato!
Swedenhyelm (stanco) — ¡Se posso fare la fortuna di
un giovane con così poco...
Julia — Grazie, babbino! Pedersen! Pedersen! (Va
verso la porta e s’incontra con Pedersen) Soltanto cinque
minuti e non fategli delle domande... troppo idiote!
(Esce).
Pedersen (s’inchina con molta devozione. Piano) —
Pedersen, Valfrid Pedersen. Vi sono profondamente gra
to!... Vorrei specializzarmi nelle interviste e vedere di
trasformare questa usanza giornalistica in una vera forma
d’arte. Prima di tutto sono convinto che prima d’inter
vistare, bisogna sapere qualche cosa del soggetto scelto.
Se no, .son disastri. Oppure si fanno delle domande scioc
che e si ricevono delle risposte sgarbate. Per questo
passai in biblioteca la mia giornata: appunto per stu

diar la storia degli Swedenhyelm, e so già a memoria i
titoli delle vostre invenzioni, tutte le date, ecc... Nei libri
di araldica, ho poi studiato le origini della vostra fa
miglia. Caspita, che vecchia famiglia benemerita! Però
si ha l’impressione di un retrocedere, non è vero? Il
vostro nonno fu generale, il vostro padre sindaco, e voi
non siete che ingegnere. Una celebrità, si capisce! Avete
la gran croce di Vasa e la Stella del Nord. Tutte queste
cose, come sentite, le so a memoria, ma ora vorrei cono
scere i particolari che non si trovan nei libri_
Swedenhyelm (indifferente) — Esempio?
Pedersen — Esempio: che sensazione dà?
Swedenhyelm — Sensazione?
Pedersen — Ohe sensazione dà, ricevere il premio No
bel? Come di essere arrivato sopra una cima. E’ così?
Swedenhyelm — Certo per me è un raggiunger la
cima.
Pedersen — Senso di vertigine?
Swedenhyelm (tranquillamente) — No... Senso... di
tranquillità, di riposo.
Pedersen — Riposo sugli allori?
Swedenhyelm —- Non proprio così. Se non sapessi che
domani sarà, per me, di nuovo una giornata di lavoro,
forse diventerei pazzo. La vita è una lotta per conquistar
stima e posizione. Almeno è stato per me così, sempre.
Già! Ora tocco la meta. Non mi resta più da lottare...
Pedersen (meravigliato, ma piano) — Ma... questo...
non è... molto divertente...
Swedenhyelm (calmo) — Mi sento però tranquillo.
Gran bella cosa! Sento che tutto potrebbe anche andare
in fiamme, andar disperso come pezzetti di carta, e non
mi darebbe la minima impressione. Tutto non era che
nulla !
Pedersen (come prima) — Non era che nulla? Ora
non comprendo bene™
Swedenhyelm — Sì, nulla. Si ha magari un bel
vecchio nome di famiglia e si fa di tutto, perchè reHi
onorato, quando, un bel giorno, un parente, un fratello,
un figlio te lo insudicia. E con ciò? Non bisogna per
questo far strepito. Oppure esiste una persona cui si vuol
bene molto. Si ha fede in quella come nel Padre Eterno.
Bene spesso capita di andar delusi. Tutti siamo tentati
e quasi tutti cadiamo. Vogliamo addirittura dire tutti?
Sarà fantasia da delinquente, ma rispecchia la verità.
Pedersen (sempre più piano) — Non mi sarei mai
aspettato che diceste ciò che adesso mi dite...
Swedenhyelm (perde a poco a poco la sua calma) —
Quando si è giovani non si vede chiaramente ancora,
come è la vita. Ma state tranquillo, si impara poi con gli
anni. Prima o poi. Felici coloro che l’imparano prima.
Non proveranno le 'delusioni riservate agli ingenui. Non
ameranno nessuno, ma neppure vengono traditi. Non fa
ticano come schiavi, come pazzi, per poi alla fine restare
lì, oppressi dalla stima della gente, afflitti da onorifi
cenze, abbattuti e ridicoli. (Con violenza subitanea) Vo
lete sapere qual’è la sensazione? Come trovarsi alla go
gna! (Silenzio: calnvo, stanco) Mi sarò espresso poco...

IL PREMIO NOBEL
poco... (tace, ride piano)... stavo per dire poco chiaro...
Ma la parola « chiaro » ha un suono antipatico. Non pare
anche a voi? (Ride) Non bisogna falsificare la verità
con parole poco chiare. (Di nuovo serio, stanco) Mi 6ono
espresso male. Ma arrivato alla mia età, arriverete anche
voi alla medesima conclusione: Non valeva la pena! Che
altro volete sapere?
Pedersen (piano) — Nulla. (S’inchina e va verso il
fondo. Ma si volta e torna indietro e afferra la mano di
Swedenhyelm).
Swedenhyelm (sorride) — Aveva ragione mia figlia.
Non siete una grande mente, ma siete un bravo giovane.
Più sentimento che cervello. Poveretto, poveretto! Ma
ora vi darò un consiglio : Scrivete : «Swedenhyelm è con
tento di aver finita la sua vita ». Oppure scrivete: «aver
posto termine alla sua opera ». Meno patetico. (Pedersen
«’inchina nuovamente e va verso il fondo. Swedenhyelm
resta immobile. Marta entra in scena).
Marta — Mi avete chiamato?
Swedenhyelm (calmo, stanco) — Fa il piacere di racco
gliere quei pezzi di carta.
Marta (borbottando, timidamente) — Qui non si vede
davvero che sia stata fatta pulizia generale. (Raccoglie
le carte).
Swedenhyelm — Bruciale, e fammi il piacere di guar
dare che tutto venga incenerito bene.
Marta — Sarà fatto. (Va verso il fondo).
Swedenhyelm — Grazie.
Marta (va su e giù. Sulla porta) — Ho cambiato l’aria
e ho rifatto il letto, se volete andare a dormire. (Esce).
Swedenhyelm — Grazie! (Resta un poco immobile;
la sua grande figura si accascia. Mentre cala il sipario,
va verso il fondo con passi lenti e stanchi).
SECONDO QUADRO
f (La stessa scena. Di sera. Nella sala la grande tavola è
occupata da sedie; ma ora non si tra'ta di pulizia gene
rale. Marta sola è occupata a spazzare. Ha un fazzoletto
in testa; spazza e rassetta, appare e sparisce. AlVinizio,
la sala è fortemente illuminata. La scena invece è poco
illuminata. Vi stanno seduti, in attesa, Roif, Julia e Bo.
Rolf in marsina e una decorazione, Julia in abito da
grande serata, Bo in alta uniforme. Rolf guarda ogni tanto
l’orologio con piccoli scatti nervosi. Julia ha l’aria preoc
cupata. Bo sta un po’ accasciata e guarda nel vuoto. Si
lenzio).
Marta (sulla porta) —- Sentite, figlioli, come andrà a
finire se Swedenhyelm si fa ancora attendere?
Rolf (senza guardare su) — C’è ancora tempo.
Marta — Si, ma la macchina attende, e la sosta è cara.
(Se ne va, ritorna) Se dovesse far tardi, potrebbero an
che dare il premio a qualchedunaltro. Non si sa mai.
Per far dispetto. (Se ne va, ritorna) Chi deve riscuotere
danaro ha l’obbligo di esser puntuale. Il Re potrà anche
stancarsi d’attendere Swedenhyelm.
Rolf — Va a sollecitarlo.

Marta — Io da lui? Non ci vado davvero! (Se ne va).
Julia —- Sarà una catastrofe, una catastrofe pirami
dale. Qualche cosa di unico nella storia della «troupe »
Swedenhyelm.
Rolf (burbero) — Risparmiaci il tuo gergo teatrale.
Julia — Tutti i giorni la stessa faccia. Non una parola,
non un sorriso, appena un saluto la mattina, non una
carezza, non un bacio. Se dura così, divento matta. Nes
suno proprio sa dirmi cosa gli è capitato?
Rolf — Io non so nulla e non voglio saper nulla. (Bo
alza il capo e guarda il fratello. Abbassa di nuovo lo
sguardo).
Julia — Ragazzi, ragazzi, che brutti giorni abbiamo
passati! Noi Swedenhyelm, che siamo invece di solito
tanto allegri e simpaticoni. Forse non lo siamo? La gente
ha detto sempre: «Ah, quegli Swedenhyelm, come sono
allegri, semplici, spiritosi, eleganti, proprio cara gente! ».
E ora? Basta guardare come stiamo seduti! Come infime
comparse di un film! Puah! (Getta una gamba sopra
l’altra) Dio, come sono afflitta ! Eppure ho avuto un co
lossale successo. Non è vero, forse? Domenica sera il
sipario fu alzato tredici volte dopo l’ultimo atto. Che
ne dite?
Rolf (indifferente) — Sei sempre la solita scimmia™
Julia — Povero babbino! Di che cosa sarà preoccu
pato? Forse si tratta dello stomaco, non digerisce forse
bene. Vogliamo chiamare il medico?
Rolf — Sì, un medico psichiatra per te.
Julia — Io prevedo una catastrofe. Me la sento. Le
ginocchia mi si piegano, il cuore mi si ferma, la gola mi
6Ì chiude, non posso pronunciare una sola parola. Puah!
Perchè non rispondete? Quando non si può nè piangere,
nè ridere, nè ballare, nè cantare, neppure litigare, allora
è la fine! Puah! (Cambia posizione delle gambe. Con
tono aggressivo) Bo!
Bo (indifferente) — Dì.
Julia — Dov’è il mio specchietto?
Bo — Non lo so...
Julia — L’hai preso tu!
Bo — Ti ho detto di no.
Julia — Tu l’hai preso!
Bo — E per farmene che cosa?
Julia — Mirarti! Oppure l’hai dato alla tua piccola,
antipatica scimmia!
Bo (triste) — Non vedo Astrid da quindici giorni!
Julia — Da quindici giorni! Sei un vero villano! Hai
una piccola fidanzata incantevole e non vai a trovarla
tutti i giorni. Come si fa ad essere così flemmatici?
Rolf (amaro, subdolo) — Forse anche Bo aspetta una...
catastrofe.
Bo (lo guarda, poi abbassa lo sguardo) — Io?
Marta (sulla porta) — Sentite figlioli, comincio ad aver
paura. Speriamo che Swedenhyelm non abbia commessa
qualche corbelleria grossa.
Rolf (violento) — Non dir stupidaggini!
Marta — Mah! L’ho veduto col rasoio in mano. Si è
fatto così strano in questi ultimi giorni... (Sparisce).
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Julia —- Non gracchiare cornacchia! (Quasi piangendo)
Sapete dirmi, ragazzi, cosa sta accadendo? Oggi, che
avremmo dovuto camminare coi tacchi sulla soffitti!...
Rolf (amaro) —■S’è presa forse troppo in anticipo la
gioia.
Julia (come prima) — Hai ragione. E’ proprio di noi
Swedenhyelm prendere anticipi.
Rolf — Ma se dovesse avvenire qualche spiegazione o
qualche catastrofe, cerchiamo almeno di risparmiare a
nostro padre la vergogna del nome Swedenhyelm in certa
colonna dei quotidiani.
Bo (lentamente) — Cosa intendi dire? Non capisco.
Julia —• Neppur io. Oh, ma come sono angosciata!
Rolf — Voglio dire che qualcuno dovrebbe sacrifi
carsi per l’onore della famiglia e partire, «e non dal
mondo...
Bo (con un pallido sorriso) — Con un aeroplano !
Rolf — Basta, col treno.
Julia — Dio, ragazzi, perchè non parlate mai chiara
mente? Son settimane che andate intorno mormorando
come preti egizi. E non c’è verso di farvi cantare! Se
avete rubato o assassinato, ditelo, ma non distruggete
ogni gioia al nostro povero padre.
Rolf — Mi sembra già sia distrutta interamente.
Julia — Oh, sì, è diventato tanto triste! E se nega
di affacciarsi?
Rolf — Dove?
Julia — Sulla scena, sul podio...
Rolf —- Tu ti pensi che abbia intenzione di recitare?
Julia — Tutte le celebrità lo fanno. Scommetto che sta
seduto davanti allo specchio, studiando che faccia deve
fare ricevendo il premio dalla mano del Re. «Molte gra
zie, Maestà, che avete voluto procurare questo onore e
questa gioia al vecchio Swedenhyelm. Avete fatto bene,
Maestà, perchè Swedenhyelm ha sempre fedelmente amato
due belle creature: l’onore e l’allegria ». (Scoppia a pian
gere e dice singhiozzando) 'Non c’è nessuno che possa
spiegarmi perchè sono così nervosa?
Marta (entra con aspetto impaurito, piano) —- Figlioli,
figlioli! E’ finita. E’ finita! Sta seduto immobile e si fissa
nello specchio.
Julia — Cosa vi avevo detto io?
Marta —• Adesso è proprio finita! Quando un uomo
vecchio si guarda fisso, è finita! Chi poteva mai immagi
nare che l’avrebbe presa in quella maniera!
Julia — Che cosa?
Marta —- Ma le cambiali che aveva portato quell’Erikisson.
Rolf (l’afferra per un braccio) — Ebbe anche quelle
falsificate? Lo sai di sicuro?
Marta ,— Ma sì, esaminai bene tutte quelle cartacce
prima di bruciarle.
Rolf (come cercando protezione dalla sorella) — Julia,
non ne posso più...
Julia (teneramente) — Calma, figlio mio!
Marta —- Eccolo, eccolo! No, non ho il coraggio di
rimanere. (Corre nella camera di Julia. Rolf va alla fine

stra. Julia e Bo restano immobili. Si sentono i passi di
Swedenhyelm. Cammina lentamente; entra in sala. E’
in marsina e con il nastro Vasa attraverso il petto, fxt
persona è eretta, ma la testa un poco inclinata. Guarda,
come se non vedesse nulla. Si ferma in mezzo alla, scena,
cava fuori l’orologio e lo guarda a lungo, senza capire
che cosa guarda. La voce è vuota).
Swedenhyelm —• Siete tutti pronti?
Julia (cercando di assumere un tono disinvolto) — Sì,
tutti pronti.
Swedenhyelm — Allora andiamo. Vogliamo prendere
il tram?
Julia — Babbo, da una mezz’ora abbiamo giù un
tassì che ci aspetta.
Swedenhyelm (guarda di nuovo l’orologio) — Da una
mezz’ora! Allora, andiamo.
Julia — Un momento... (Lo rassetta) Come sei bello!
Swedenhyelm (sorridendo debolmente) — Questo si
sa. Son tuo padre. (Cava di nuovo fuori l’orologio) An
diamo, dunque. (Si volta lentamente, a malavoglia, verso
il fondo).
Julia -— Dio, come mi brucia la faccia. Si vede che ho
pianto ?
Swedenhyelm (senza voltarsi, con indifferenza) —
Pianto? Perchè?
Julia — E dire che non ho il mio specchietto! (Pesta
i piedi per terra. A Bo) Che hai fatto dello specchietto?
Bo (impaziente) — Ma, cara Julia...
Swedenhyelm (con indifferenza) — Che c’è?
Julia •— Bo m’ha rubato lo specchietto!
iBo i— E’ fantasticamente impossibile...
Swedenhyelm; (voltandosi di scatto) — Che cosa è
fantasticamente impossibile?
Bo (confuso) — Che io possa aver rubato...
Swedenhyelm (si precipita verso di lui, gridando) —
Ed è anche fantasticamente impossibile che tu possa aver
falsificato cambiali? (Lo colpisce in faccia. Bo retrocede
fino alla parete. Dopo un momento, piano, ma ansando).
Bo — Non avresti dovuto colpirmi, babbo. Porto uni
forme.
Swedenhyelm (fuori di se) — Hai falsificato? Hai fal
sificato? Rispondimi o ti strappo l’uniforme di dosso.
Hai falsificato il mio nome?
Bo (si volta verso il fratello, poi verso il padre e dice
piano, ma senza timore) — Sì, babbo. (I muscoli tesi di
Swedenhyem si allentano, le braccia cadono lungo la per
sona, china il capo. Silenzio).
Swedenhyelm (apaticamente) — Perdonami se ti ho
fcolpito. Non volevo farlo, ma era in me diventata l’idea
fissa da molti giorni: mi ha stancato.
Rolf (angosciato, incauto) — Babbo... forse, non è ben
certo che si tratti di Bo... Potrei invece essere io...
Swedenhyelm (apatico) — Perchè no? Se può l’uno,
può averlo fatto anche l’altro. (Silenzio).
Marta (entra da destra. Si è stretta uno scialle intorno
alla persona, come se avesse freddo; avanza lentamente.
Swedenhyelm si fa forza, si drizza sulla persona. Fa qual
che passo su e giù).
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Swedenhyelm — No, non posso. Non posso accettare
una qualsiasi onorificenza, grande o piccola che sia. Se
non ho saputo cavarci dai miei figliuoli della gente one
sta, il resto non ha più valore.
Marta (con colma artificiale) — Ma di che si tratta?
Julia (le si stringe vicina tutta tremante) — Mutti,
succede una cosa terribile. Bo ha falsificato il nome del
babbo.
Marta — E’ Swedenhyelm che dice questo? Del pro
prio figlio?
'Swedenhyelm (di nuovo apatico) — Così!
Marta (lo fissa con infinito disprezzo, poi) — Inven
tivo e geniale, questo lo siete stato sempre. Ma che do
veste pensare proprio al piccino... (indica Bo cól pollice)
mi fa meraviglia.
Swedenhyelm — Che intendi dire?
Marta — Ancora pensate a quelle cartacce? Io avrei
sempre creduto che avendomi ordinato, come faceste, di
bruciarle, non se ne sarebbe parlato più. Questo sì, che
sarebbe stato generoso!
Swedenhyelm — Non se ne parlerà più.
Marta — «Deo gradasi ». Immagino che Swedenhyelm
gradirà sapere chi ha firmato col «no nome. Una tale che
«i chiama Marta Boman, non so se la conosciate... (Si
lenzio).
Julia — Mutti!!! Svengo!
Marta — Statevi fermi, perchè ora sono io che ho da
parlare con Swedenhyelm.
Swedenhyelm (l’afferra per le spalle e la scuote) —
Se dici una bugia, t’ammazzo!
Marta (toglie dal seno una carta) — Eccone qua un’al
tra che avevo firmato come mi riusciva, ma è soltanto di
cento corone. L’ho ritirata onestamente da quel brutto
Andersson.
Swedenhyelm (tocca nervosantente la carta) — Anche
questa è su carta di Bo. (Febbrilmente) E perchè l’hai
fatto?
Marta — Per far quattrini, o bella! Lo capisce anche
un bambino.
Swedenhyelm — E per farne che, dei quattrini?
Marta — Voi me lo domandate?! Sapete quanto costa
tenere aperta una casa per un tenente, un’attrice, e due
geni come voialtri due?
Swedenhyelm — Forse che io non ti ho mai dato
danaro ?
Marta — Sì, quando ne avevate. Ma quando non ne
avevate, non mi avete mica detto di lasciarvi morir di
fame. E, non faccio per dire, si hanno delle pretese in
questa casa! Alla mattina si domanda caviale... (ìDà un’oc
chiata terribile a Bo).
Bo (umile, implorante) — Mammi...
'Marta — Del resto non sei solo tu a chiederlo, pic
cino.
Swedenhyelm — E per queste cose, hai...
Marta (interrompendo) — Mandatemi in carcere, Swe
denhyelm!
Swedenhyelm —- Sosterresti forse che io non ti ho dato
abbastanza quattrini?

Marta (interrompendo) — Che ne sapete voi di quel
che ci vuole o non ci vuole in una famiglia? Se dovete
fare invenzioni, non potete già occuparvene! Certe volte
si ordinava, ad esempio, feste con lanterne giapponesi e
spumante, perchè qualcuno voleva farsi vedere in luce
di bengala!
Julia (come prima Bo) — Mutti... Mutti...!
Marta — Non si tratta soltanto di te...
Swedenhyelm — E per simili cose...
Marta (allargando le braccia) — Ma sì! Fatemi con
dannare!
Swedenhyelm — E che ne hai fatto, ad esempio, delle
ultime quattrocento corone?
Marta —- Pagate le camicie di seta del piccino.
Swedenhyelm — Ca-mi-cie di se-ta!
Marta — Dovrebbe andar forse senza camicia? O stare
in mezzo agli altri tenenti vestendosi da straccione? Se
uno si chiama Swedenhyelm; ci vuole questo ed altro!
Swedenhyelm — Tu mi fai diventar matto!
Marta — E mandatemi in carcere!
Swedenhyelm (si fa forza per sembrare imponente) —
Marta, a quanto risalgono queste.™ queste... ehm?
Marta — Non occorre che lo sappiate. Finora avevo
sempre pagato puntualmente. Soltanto queste ultime volte
mi è accaduto...
Rolf — Cara zia, è necessario si sappia tutto.
Marta (inviperita) — Se proprio è necessario... Fu
emessa la prima cambiale sette anni fa, quando « qual
cuno » aveva bisogno di vetri e ritorte e stufe a gas •
lampade d’inferno e acidi e veleni e che so io, tutto per
far conoscere quanto foste geniale!
Rolf (vergognoso) — Ma zia, non vorrai mica dire,
che i piccoli prestiti che mi facevi, ti portavano a...
Marta — Prendila con calma. Non 6ei stato soltanto
tu. Altri geni ci sono in questa casa.
Swedenhyelm — Vuoi forse far credere di averli pa
gati tu gli esperimenti fatti per me? Addirittura dì che
sei stata tu anche a farli!
Marta —■Per carità! Io non mi ci sarei mai messa a
sporcare ed affumicare, come voi fate. Ve lo ripeto: In
carcere! Mandatemi in carcere!
Swedenhyelm — Donna, che debbo fare con te?
Marta (tranquilla, ma un poco stanca) — Fate come vi
ho detto, Swedenhyelm. In carcere! E così sarà finita
una volta per sempre con le pulizie generali, i bucati, i
rammendi. Non avrò più da lambiccarmi il cervello per
trovare soldi da far la spesa e comperare tante cose
inutili. Mandatemi pure in carcere. Sarà per me una vita
di riposo. Anche se feci delle pazzie, avrò pure il diritto
anch’io d’essere stanca!
Bo (piano, preoccupato) — Marami, Mammi!
Julia — Mutti...
Swedenhyelm (piano) — Dimmi ancora una cosa sol
tanto e tutto ti sarà perdonato.
Marta — Grazie.
Swedenhyelm — E perchè lasciasti passare tutti questi
giorni senza aprir bocca?

HTALMAR BERGMANN
Marta (invelenita) — E che cosa avrei dovuto dire?
Swedenhyelm — Che eri tu... che eri tu che...
Marta — Ma potevo io mai immaginare, che voi era
vate così enormemente stupido? Non avete forse veduto
le mie gambe di mosca? Un po’ d’istruzione l’ebbi per
fortuna mia, ma per me non ci fu tempo per fare eser
cizio di calligrafia. Non mi avete forse indicate le car
tacce che stavano per terra, con uno sguardo che trapas
sava l’anima? Potevo io credere che non aveste capito?
Potevate ben domandare. Ma voi, si sa, voleste fare il
superbo. E la superbia va punita! Io vi compatisco. Com
patisco sì e no mia sorella, che sposò un pazzo come
Swedenhyelm.
Swedenhyelm (fé prende il capo fra le mani e le os
serva il viso) — Sai, Marta? Qualche volta mi scordo clic
sei mia cognata.
Marta — Non me ne faccio caso.
Swedenhyelm — Marta, ti ricordi di tua sorella?
Marta —• E’ probabile.
Swedenhyelm —■Molto bella.
Marta — E’ vero.
'Swedenhyelm — Invece tu non sci bella.
Marta — Dicono.
Swedenhyelm (posa la sua guancia vicino a quella
di lei) —■Però mai nessuna donna mi ha fatto tanto
felice come mi fai felice tu, oggi. (Marta viene scossa
da singhiozzi).
Julia (spaventata) — Ecco che Mutti si mette a pian
gere! Che facciamo?
Swedenhyelm (drizzandosi) — E così, figlioli, ora
voglio chiedervi una cosa! (Afferra Bo per il petto e
lo scuote) Quale demonio t’ispirò di rispondere: (cari
cando) « Sì, babbo! »?
Bo (confuso) — Ecco, avevo un dubbio: temevo che
fosse Rolf...
Rolf (irritato e confuso) — Che dici, ragazzino?
Swedenhyelm — E così l’uno ha diffidato dell’altro!
Male! Male, diffidare del proprio fratello!
Julia (ingenuamente) — Ma, vecchietto mio, è forse
meno grave diffidare del proprio figlio?
Swedenhyelm (smontato) — Dici che io...
Julia — Senti, senti! Ha già dimenticato che non
meritava il premio Nobel, per aver figli disonesti. E
quello che a me sembrava tanto commovente!
Swedenhyelm (lui e i suoi due figli si fanno scuri in
viso e guardano Julia con indignazione).
Julia .(allegramente e con ingenuità) — Babbo, bai
anche dimenticato che cinque minuti fa desti un gran
ceffone al piccolo Bo?
Bo — Che ti riguarda?
Rolf — Scimmia!
Bo — Scimmia!
Swedenhyelm —• Scimmia!!! (Julia si afferra il capo
con un gesto plastico).
Julia — Sempre questi tre uomini contro di me, po
vera donna indifesa ! «Sir Herbert, la mia vita è insop
portabile ! ».
Marta (seriamente) — Swedenhyelm, non dovete of
fendere i vostri figli. Credete a me: non è facile vivere

insieme con voi! Quando meno ci si aspetta, c’è un’esplo
sione. Ora sembrate saggio, ora tutto il contrario.
Swedenhyelm (posa la mano sul capo di Marta) —
Marta, tu sei la disgrazia della mia vita. Tu sei la po
vertà svedese nel bene e nel male. Tu sei l’Egeria del
genio svedese.
Marta — Anche questo può essere. Non so che cosa
10 mi sia...
Swedenhyelm — Ed ora, figli miei, vogliamo vuotare
una bottiglia di spumante in onore di Marta? (Entra
correndo Astrid in pelliccia).
Astrid — Siete tutti pazzi? Non sapete che ora è?
Swedenhyelm (guarda il suo orologio e fa una smor
fia per la sorpresa. Corre nel fondo in punta di piedi,
seguito da Rolf e da Julia).
Astrid (a Bo) \— Forse già fate a*pettare il Re, bene
detta gente! Cosa avete fatto?
Bo (l’abbraccia e la bacia) — Abbiamo fatto pulizia
generale. (Escono nel fondo).
Marta — Basta che il Re non «’arrabbi! Con Swe
denhyelm bisogna avere la pazienza di un santo. (Va
nella sala a spegnere la luce, ritorna con una tazza di
caffè; il piattino carico di biscotti alla salute. Li posa
su un tavolo vicino alla porta. Swedenhyelm rientra in
soprabito e col cappello sulla nuca).
Swedenhyelm; — Marta, tra poco avrai la visita di
un signore che ,si chiama Eriksson. Lo conosci; è il mio
fratello di latte. Ma devi trattarlo come se fosse il mio
fratello carnale. Fallo sedere sulla più comoda delle
nostre poltrone, offrigli una bottiglia del nostro vino
migliore, un sigaro della scatola e, prima di tutto, trat
talo con grande benevolenza! E’ il mio fratello di latte,
Marta, e non dobbiamo essere superbi. Hai capito?
Marta — No, non ho capito un bel niente.
Swedenhyelm — Questa però è la mia volontà e
«pero che tu vorrai rispettarla.
Marta — Se l ’ho fatto per trent’anni, potrò ben farlo
ancora una volta.
Swedenhyelm — Vecchia d’oro. (Corre via. Marta va
nella sala. La scena resta vuota un momento. Si sente
11 «clakson » dell’automobile che parte. Marta rientra).
Marta — Ecco! Partiti! (Viene avanti e si vede che
si è fornita di un robusto battipanni, siede al tavolino
e comincia a bere il caffè) E adesso venga pure anche
Eriksson! (Il sipario cala lentamente, mentre Marta
intinge nel caffè, con compiacenza, i suoi biscotti).
FINE DELLA COMMEDIA

“

Alla prima rappresentazione di questa commedia, recitata
la sera del 9 febbraio al Teatro Quirino di Roma dalla
Compagnia di quel Teatro, diretta da Sergio Tòfane, le
parti furono così distribuite:
Sergio Tòfano (Rolf Swedenhyelm, senior, ingegnere);
Mario Pisu (Rolf Swedenliyelm, junior, ingegnere); Diana
Torrieri (Julia Koerner, nata Swedenliyelm); Alfredo Varelli (Bo Swedenhyelm, tenente aviatore); Olga Vittoria
Gentili! (Marta Boman, la cognata di Swedenhyelm); Adriana
De Roberto (Astrid la fidanzata di Bo); Nico Pepe (Pedersen
giornalista); Federico Conino (Eriksson); Ada Vaschetti
(domestica a giornata); Maria Michi (altra domestica).
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La precarietà dell’impalcatura morale apparente, sulla quale tuttora sì gran
parte del mondo attuale continua superficialmente a sostenersi, e il profondo,
intimo disagio che dal riconoscimento di tale (precarietà deriva, sono alla
base della commedia di Sergio Pugliese L’arca di Noè, che, ove meno sfavore
voli fattori di espressione non avessero concorso, non avrebbe certo mancato
di suscitare negli spettatori, per elementi fondamentali ideila sua concezione,
un più caldo e duraturo interesse. Il mondo che nel lavoro di Pugliese con
tinua a vivere entro — o, per reazione, a prima vista molto fuori |— gli
schemi tradizionali, avverte l’instabilità di questi e cerca, più o meno co
scientemente, un « ubi consistam » rinnovato e soddisfacente, che pur non
riesce a -scorgere sul procelloso orizzonte. I l diluvio (è nell’aria e le -gocce
che pur -copiosamente stanno cadendo Intorno a noi ancora evaporano o
vengono assorbite — ma Continua a rivelarsi un più o meno passeggero arros
samento di cielo ; capitan Giosuè, però, ha sempre «buone speranze », tut
tavia la vita che incalza intorno a lui non può soddisfarsene, e a qualche
soluzione, sia pur provvisoria, -deve per umana necessità appigliarsi: e la
più solida finisce sempre col rivelarsi la più antica. Impostazione tipica di
un’era -di transizione, e che da sola basterebbe a fermare 1interesse sul
lavoro.
Se nella commedia di Pugliese la transizione si rispecchia con uno sbanda
mento, nella vita di Giovanni D’Arco — e, benché meno integralmente, nel
l’opera che Shaw ha ricavato da essa i— si manifesta attraverso un’effusione,
una crisi e una finale affermazione -di fede. Prima di assistere alla Santa
Giovanna pensavo 'che forse proprio questa avrebbe potuto essere la ripresa
di Shaw alla quale alludevo nel mio precedente scritto come probabile suggeritrice di una disamina dei valori positivi del teatro dell’irlandese, ma la
prova scenica mi ha convinto a rinviare ad altra occasione tali considerazioni.
Mi ha indotto invece a parlare di una transizione che, seppur tanto meno
universale di quelle precedentemente accennate, trascende i limiti del feno
meno individuale e presenta termini -e valori di singolare importanza per il
teatro italiano attuale. Intendo la -transizione, ormai prossima a giungere alla
sua felicissima conclusione, operatasi nell’arte di Elsa Merlini.
Dirò subito che ruolo più adatto per la nuova Merlini di quello della
«Pulzella » non poteva trovarsi. Molti ne dubitarono all’annuncio, qualcuno
non appare ancora convinto: eppure la rispondenza intima è perfetta e
quella esteriore lo sarà a ciclo compiuto, cioè tra breve, forse — e mi auguro,
perchè è possibile — brevissimo tempo.
Sotto -gli stessi segni del coraggio e 'della fede ha agito infatti, nell’imporsi e nell’attuare l’evoluzione delle propria personalità scenica, Elsa Merlini.
Ella ha sentito la nausea della fatuità, della profonda, tristissima, desolante
inutilità di un repertorio, purtroppo tanto vasto, che non soltanto rispec
chiava usi e mentalità di un mondo che incoscientemente si avvia alla disso
luzione (possiamo quasi dire « si avviava »), ma 'se ne compiaceva, e costrin
geva al compiacimento, e quindi all’accettazione, 'anche i suoi interpreti.
V’è da considerare, inoltre, 'quanta maggiore importanza rivesta da parte di
una donna d’abdicazione ad un dominio — chè -tale era, ed incontrastato,
quello -della Merlini •— fatto di « brio », di « grazia », di «eleganza » (la
superficialità impone le virgolette), basato insomma sulla più vacua ¡esterio
rità femminile, per avviarsi ad una sfera di umanità, di bellezza -non più
soltanto fisica Ima sopra tutto spirituale, fatta di' -intelligenza, di -compren
sione e di sofferenza, per tendere all’espressione di un’intima fede, di una
autentica nobiltà, di una 'suprema elevazione, e raggiungerla. Molti oggi hanno
salutato la Merlini ,come la più ¡significativa, la maggiore delle nostre attrici:
è la constatazione che la meta è raggiunta, anche se ancora ¡non è stato
toccato, ¡in assoluto, l’apice.
Santa Giovanna 'costituiva indubbiamente per Elsa Merlini una pietra
miliare: essa è stata felicemente -superata, anche -se forse non -come ¡ella -si
aspettava. Ma ¡qui vogliamo dirle che non deve assolutamente far -sue le
perplessità ¡che alcuni hanno manifestato. Elsa Merlini ha ormai dimostrato
di essere attrice tale da sostenere i più vasti, impegnativi ruoli : anche ¡quelli
della tragedia. Non sembri affermazione avventata: la ¡sua maturità ¡ci schiude
— come -deve -schiudere anche a lei, che pur ne rimane affascinata ma
ancora un po’ esitante -— tutta la suggestività 'dei risultati che i -suoi mezzi
attuali le offrono di conseguire. Ella deve continuare ad osare, sempre di più,

con sempre più rinvigorita fede.
L’ombra della perplessità, che abbia
mo vista sfiorarla nel suo ringraziare
senza -sorridere agli applausi del
pubblico, -che ella tanto più fervidi
avrebbe voluto per la sua Santa Gio
vanna, non deve sussistere nel suo
animo. Il risultato di oggi è un -gran
de risultato positivo, anche «e una
generosità e forse un timore non lo
hanno reso quale avrebbe potuto
essere. Infatti la Merlini, tutta presa
dall’idea della travolgente, adaman
tina fede della «Pulzella », ch’è di
analoga tempra della sua, ha reputato
che il pubblico ne sarebbe rimasto
conquiso ed entusiasmato alla sola
manifestazione: ella ha pensato più a
viverla che a recitarla e il pubblico,
lo smagato pubbligo d’oggi che di
nanzi al miracolo alza appena le so
pracciglia, è restato fondamental
mente estraneo. Ella, poi, non ha af
frontato in pieno l’«interpretazio
ne »: è rimasta all’«atteggiamento »,
tanto polemico che mistico, e questo,
forse, per un’esitazione. Ella che, pur
riportandoli al suo metro, ma senza
togliere nulla di profondità, anzi, at
tingendo una singolarità del più alto
interesse, potrebbe interpretare ap
pieno Sofocle e 0’ Neill (quale sug
gestiva, completa ed originalissima
« Nina » Sarebbe in Strano interlu
dio!). « Giovanna D’Arco », insomma
è rimasta più in lei che fuori di lei:
soltanto alla fine, libera, vittoriosa,
raggiante, sembrava quasi effondersi,
nell’estremo -gesto d’invocazione e di
amore, come una trasmutata energia
luminosa di fede. Ma pure, ad occhi
bene attenti, l’interpretazione era tut
ta presente -nell’intimo; solo, c’era
quasi come un pudore di abbando
narsi alla piena espressione. Il suo
viso, le mani, Patteggiarsi della boc
ca sapevano di una terrestrità sana,
semplice ed entusiasta, quella della
«fanciulla» Giovanna; il suo occhio
si dilatava al pensiero delle 'superne
«voci », luceva del mistico ardore
della Santa, smoriva, con la donna,
alla minaccia della tortura, per tor
nare immediatamente a lampeggiare
di indomabile energia o smarrirsi,
sbigottito, alla possibilità -dell’errore,
dell’abisso, della perdizione. Oggi che
non -soltanto sul teatro tanta esterio
rità vediamo dilagare, è motivo di
non lieve conforto e di essenziale
elogio più che di rilievo constatare
un’interpretazione intimamente medi
tata, lievitata e compiuta, che rimane
esitante dinanzi al materiale ester
narsi. Questo deve pensare Elsa Mer
lini, che con tanta viva emozione se
gue la reazione del pubblico e della
critica : Santa Giovanna, dopo le

tante, è un’altra (battaglia vinta; sol
tanto, ne rimangono da vincere an
cora, ma se così non (fosse sarebbe
in fondo non poco malinconico. Tan
to più, quando 'si deve avere l'intima
sicurezza della vittoria.
1
Ho parlato 'della trascendenza dei
limiti individuali nella evoluzione di
Elsa Merlini, e non mi riferivo sol
tanto alla rivelazione, per il teatro
italiano, della sua attrice maggiore,
con tutte le ¡possibilità che questo
raggiungimento comporta. 1 termini
di partenza e di arrivo dalla vecchia
Merlini alla nuova e le cause del di
stacco sono le stesse che hanno pro
vocato il profondo insoddilsfacimento
nella nostra produzione teatrale e il
bisogno, anzi, l’invocazione di forme

"Ài E’ morta improvvisamente a
Roma il 21 aprile, la regista JPanda
Fabro. Nata a Pola, diplomata della
R. Accademia d’arte drammatica e
poi insegnante nella stessa Accade
mia. Ella proveniva dalla Scuola
drammatica di Schoenbrunn dove si
era diplomata attrice. Uscita poi
dalla nostra Accademia, si era rapi
damente affermata nel campo teatrale
con alcune lodate regìe, tra le quali
quella del Faust di Goethe; di Ciò
che piiù m’importa di Evreinov; di
Tre sorelle di Cecov; di La ruota di
C. V. (Lodovici. Durante questo Anno
Teatrale, al « Quirino » di Roma,
come si ricorderà, aveva inscenato
Glauco di Morselli, per la Compagnia
dell’E.T.I., in un esperimento non
del tutto riuscito.
La direzione del Teatro Eliseo
di Roma avverte che la notizia di
una Compagnia Estiva con Lilla Brignone, Dino di Luca, Lola Braccini
e Tino Carraro — da parte di quel
Teatro — è priva di fondamento.
^ Alda Borelli, la cara illustre
attrice Alda Borelli che ha lasciato
tanto grato ricordo di se sulle nostre
scene di prosa, torna al teatro, come
interprete non solo, ma come diret
trice. Ella ha accettato, in questi gior
ni, di dare la sua doppia collabora
zione alla prossima formazione che
farà capo al Teatro Odeon di Milano,
e che svolgerà in questo teatro, come
ogni anno, un lungo corso di rappre
sentazioni. Al fianco della signora
Borelli daranno la loro opera, di

nuove e, sopra tutto, di rinnovata so
stanza. Ed anche in questo, la para
bola ascensionale 'della Merlini può
costituire, con tutti i punti del suo
tracciato, un così eloquente esempio
da dispensarci 'da ogni esplicazione.
E, a chi vorrebbe vederci di continuo
con le lenti rosa — qualche volta,
ma solo qualche rara volta, è lecito,
anzi bisogna adoperarle — ricordere
mo che notevole parte delle sue af
fermazioni la Merlini ha raggiunto
proprio ih virtù delle troppo concla
mate e male interpretate « difficol
tà » del suo carattere. In virtù, ho
detto: perchè nel mondo dell’arte
chi (si contenta non gode. O almeno,
non ha il diritto Idi godere.
V in ic io M a rin u c c i

non provoca i conflitti e gli avveni
menti. Egli si limita ad attenderli al
varco ed a gettare su di essi i magni
fici proiettori della sua poesia, del
suo spirito, del suo bisogno di guar
dare la verità nel profondo ed in
tutti ii suoi multipli aspetti e contrad
dizioni. Dinanzi al teatro di Giraudoux, lo spettatore deve dunque, per
captarne il meraviglioso zampillo, mo
dificare il suo metodo di recettività
e trasformarsi in lettore. Egli deve
raggiungere, insomma, l’attitudine un
po’ passiva di quelle vecchie dame
dagli occhi stanchi, alle quali una
governante legge ad alta voce un
testo richiesto.
Si stenta sempre un po’ ad amal
gamarsi in maniera emotiva ai dram
mi phe, pertanto, colmano dei loro
tumulti i personaggi di Giraudoux.
volta in volta, ciascuna in particolare Ma una volta adottata l’esatta e favo
produzione, Antonella Petrucci, Elsa revole posizione, qual gioia più gran
De Giorgi e Vera Worth, questa ul de di quella di lasciarsi scivolare nel
tima acclamata attrice già in grandi
paldo ed armonioso del testo!
Compagnie di rivista, e che per l’oc fiume
In prima linea del dramma che
casione parteciperà alle reche della avvolge
i personaggi e che impone
nota commedia di Dino ‘Falconi: Joe
loro
i
gesti
da fare, si vede costan
il rosso, che è nel [programma della
stagione. Fra gli elementi maschili temente l ’innegabile eleganza con la
sono impegnati gli attori Oppi ed quale Giraudoux gioca con tutti gli
Agus. Quanto ad Alda Borelli, ella strumenti della verità. Si ha l’impres
sarà protagonista di tre, e forse quat sione di assistere al concerto di un
tro, delle maggiori produzioni del grande virtuoso, un Paganini che ha
sostituito il suo violino con un dizio
suo repertorio drammatico.
ed il suo archetto con la tene
Pare che per il periodo d’estate nario
rezza delusa che gli ispirano le illu
una nuova formazione riunirà insie sioni
degli uomini.
me le attrici Margherita Bagni e ErBasta
questo miracolo di euforia
nes Zacconi; primo attore Corrado
intellettuale d’un carattere totale che
Annicelli.
Giraudoux permette ogni sera di rea
X Con elementi prescelti fra le lizzare allo spettatore, per affermare
attuali Compagnie, che a fine del che Jean Giraudoux è lo scrittore
l’anno teatrale si scioglieranno, Luigi più importante e più sicuramente
Riboldi e Remigio Paone daranno duraturo di tutto il teatro francese
vita a due speciali formazioni, quasi di questi ultimi venti anni. E’, ad
esclusivamente destinate a rappre ogni modo, il solo che ha stabilito
sentare commedie con musica e ri una nuova primavera all’autunno
viste. I gruppi non sono ancora defi grigiastro ed agonizzante del teatro
niti.
realista. E’ il solo, o quasi, che alla
'fa Vittorio Guerriero ci informa da recita teatrale, già alle porte del
Parigi che al « Théâtre de VAvenue » cimitero delle sue possibilità narra
è stata ripresa la nuova commedia tive, ha indicato l’itinerario della sua
di Jean Giraudoux: Elettra. Forse resurrezione e della sua sopravvi
più che nelle altre sue commedie, venza.
NelVattuale ripresa di Elettra si
Jean Giraudoux ha fatto appello alla
magica aristocrazia delle sue parole, sente il grande vuoto causato dall’as
trascurando il soccorso delibazione senza sulla scena di Louis Jouvet che,
scenica. Elettra tuttavia, è uno dei al tempo della sua creazione nel 1937,
momenti più drammatici della storia aveva disposto quel testo ed aveva
di questa massacrante e massacrata fornito una cadenza scenica perfetta.
famiglia degli Atridi che, da quando L’interpretazione attuale, messa in
lo spettacolo è nato, fornisce un ec scena da Christian Bérard, è più che
cellente materiale aneddotico agli buona, soprattutto da parte di Renée
Devillers, Jacques Erwin, Hélene
scrittori di teatro. <
Come è sua abitudine, ed in quasi Dassonville, Jacques Berthier e Chri
tutte le sue opere teatrali, Giraudoux stian Gerard(.

ELSA
M E R L IM I
ha interpretato il
I 5 aprile, al Teatro
Argentina di Roma
SA N T A
G IO V A N N A
di G. B. SHAW
ottenendo un vivissimo
successo personale.
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DIANA TORRIERi, nella nuova
commedia di Sergio Pugliese ; ||
ft L’Arca di Noè».

^ Con Roberto Braoco scompare uno degli ultimi e
ROBERTO BRACCO
tipici rappresentanti del teatro dell’Ottocento. La
è morto a Sorrento il 19 aprile, più
sua
notorietà era stata di giornalista, poi il
nella villa Manning. Era nato il teatroprima
l’avena attratto e i suoi primi tentativi erano
21 settembre 1862.
stati comici; e la comicità gli piacque poi sempre, o
galante o ironica*, anche un tantino salace qualche volta, come quella del Frutto aiceintao;
ma le sue commedie più importanti sono drammatiche ¡e costruite intorno ali nucleo
dì un pensiero.
Tra gli autori' italiani, Bracco fu quello òhe sentì più fiinflusso 'vbseniano; ma da
meridionale, con Un calore di passióne, un gusto della modellazione psicologica, una
effusione ìdfamarezza pieni di bontà.e dii pietà. Preferì sempre i temi ardui. Dalla finezza
un poco marivaudiana cZeZZ'Ixuf'e'deLe passò alla Piclco’ìa, fonlte, dove ¡fumile amore fedele
è sagrificato dall’egoismo di un artista alla fastosa e crudele bellezza d’una donna che
inaridisce il suo estro, cui la piccola compagna dava freschezza d’inspirazioni; e al Piccolo
santo in cui, tornando a certi studi di psicopatia e di ipnotismo, cui si devono alcune
tra le sue più notevoli pagine di giornalista, mette in scena Zìa suggestione che un povero
prete esercita sulle anime semplici e soprattutto sulla sensibilità d’un ragazzo dalla mente
inarticolata; e la figura del prete macerato dall’angoscia della propria misteriosa forza
spirituale e dal terrore di quella santità miracolosa che gli viene attribuita, è certo tm
le più rilevate e patetiche del nostro teatro. Le commedie e i drammi scritti dal Bracco
sono numeressimi; in alcune, come Sip-ealduti -ne-l'buio e Don Pietro Caruso la sua Napoli
parla con dolcezza eil cuore del suo popolo èmessoa nudo con una compassione fraterna
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ELSA MERLINI e SANDRO RUFF1NI, con i loro compagni, in una scena del
primo atto (che si svolge in un rifugio antiaereo) della nuova commedia di
G. Vaszary: « Un giorno ancora».

Nella foto in alto: PINA CEI, MARCELLO Gl ORDA e VITTORIO CAMPI,
nella nuova commedia di Nicola Manzari : «Soci in amore» Nella foto in
basso: GIULIO DONADI O, L. COMI NETTI e FRANCA MAZZONI, in una
scena della nuova commedia di Giuseppe Bevilacqua «Quinta bolgia».

SERGIO. TOFANO, In
.una delle sue eccezio
nali truccature, per la
commedia di Sergio Pu
gliese«L’Àreadi Noè».

NON VOLTATE DISTRATTAMENTE QUESTA PAGINA:
IN QUELLA SEGUENTE TROVERETE L’ANNUNCIO DEL NUOVO

EMMA GRAMATICA, interprete della commedia
di Sardou: «Lo zio Sam».
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che riunirà i N. 402-403
del 15 maggio e 1° giugno
Onoreremo con questo fascicolo la
memoria di
im m
a n t o n e lli
scomparso il 20 novembre 5942. La
nostra Rivista lo ebbesempre fra i
suoi più cari ed assidui collaboratori;
con fraterno affetto Egli ci disse fino
agli ultimi giorni dellasuavita quanto
grande fosse il suo amore per il
Teatro. All’ospedale di Penne aveva
scritto l’ultima suacommediain3atti
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È un inno alla vita: èla commedia di
un giovane: è l’opera di un Poeta.
Egli ne era entusiasta, e affidò a noi
la sua ultima creatura scenica. La
pubblicheremoper lagloria di questo
commediografo che ha onorato con
le Sue opere il Teatro Italiano.
Lo stesso fascicolo conterrà inoltre :
P E R
S E M P R E
(W E L P E §3$ .
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
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Per la prima volta, dopo l’edizione parigina edita nel 1780-82 vivente l’Autore, vengono
pubblicate in veste moderna —• raccolte in tre volumi — tutte le opere del grande
Settecentista. L’edizione è curata da uno dei nostri più insigni cultori dell’arte e della
vita di quel secolo. Questo primo volume contiene TUTTI I MELODRAMMI, riprodotti
sui testi dell’edizione francese. Esso è preceduto da una diffusa BIOGRAFIA dell’Autore
nonché da un’attenta CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE DI PIETRO
METASTASIO; e si chiude con una abbondante messe di NOTE di carattere critico ed
esplicativo. Seguiranno altri due volumi: l’uno dedicato alle OPERE VARIE, l’altro
all’EPISTOLARIO.
Questo primo volume, stampato su sottile carta tipo India, di 1920 pagine, è rilegato in pelle
con fregi in oro, segnalibro di seta e scatola custodia
. . . . .
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Versione italiana di
MARIA BIANCA GALLUMANO
Rappresentata al Teatro delle Arti,
diretto da Anton Giulio Bragaglia,
il 6-2-1943. Regìa dì A. G. Bragaglia.
m
T E R A K O Y A
(La scuola di cam pagna!
un atto dalla tragedia storica
dell’antico Giappone, di
? AIC i H A
I 2 II Mi ©
Versione italiana di
ROLF KO HENEM SER
Rappresentata a! Teatro delle Arti
di Roma, diretto da Anton Giulio
Bragaglia, il 16febbraio 1943. Regìa
di Gerardo Guerrieri.

D ra m m a in u n a tto d i E U G E H I 0

0 f N E I L L - Traduzione di MABIA BIANCA GALLINAI»)

(fIna piccola stanza che serve tanto da cucina quanto
da stanza da pranzo in Cristopher Street a New Yorla
City. Dietro, a destra, una porta che dà sull’andito ester
no. A sinistra della porta, un’acquaio e un fornello a
gas a due becchi. Al di là del fornello, fino al muro di
sinistra, un ripostiglio di legno per piatti, ecc. A sini
stra, due finestre che guardano fuori su una scala di
salvataggio da incenditi dove, nei loro vasi, alcune piante
stanno morendo per trascuratezza. Davanti pile finestre,
una tavola coperta di tela cerata. Due seggiole col sedile
di fibra di canna intrecciata sono disposte accanto alla
tavola. Un’altra sta contro U muro, a destra della porta
di dietro. Nel muro di destra, sul dietro, dna porta che
dà nella camera da letto. Più in là, in avanti, diversi
capi di vestiario da uomo e da donna sono appesi a dei
ganci. Una corda per tendere i panni è tirata dall’angolo
sinistro, dietro, al muro destro, in avanti. Sono circa le
otto e fnezzo di mattina di una giornata bella e luminosa
al principio ddVautunno. La signora Rowland viene dal
la camera da letto, sbadigliando, con le mani ancora
occupate nel dare gli ultimi ,tocchi a una sciatta accon
ciatura, mettendosi le forcine nei capelli che sono tirati
su a crocchio, in una massa 'scura, sulla cima della testa
tonda. E’ di media statura e inclina ad una corpulenza
informe che viene accentuata dal vestito azzurro sfor
mato, trascurato e consunto. Il suo volto è privo di ca
rattere, con fattezze minute, regolari, e gli occhi di un
azzurro indefinibile. C’è una espressione di sofferenza
intorno agli occhi, al naso e alla bocca (debole e dispet
tosa. Ha poco più di vent’anni ma sembra assai più vec
chia. Viene in mezzo alla stanza e sbadiglia, stirando le
braccia in tutta la loro lunghezza. I suoi occhi insonno
liti fissano tutt’intorno la stanza, con lo pguardo irritato
della persona \per cui un lungo sonno non è stato un
riposo abbastanza lungo. Va con aria stanca verso degli
abiti appesi a destra e prende un grembiule da un gancio.
Se lo lega intorno alla vita, sfogandosi con un esasperato
aaccidenti! » quando il nodo rifiuta di obbedire alle sue
goffe dita. Finalmente riesce a stringerlo, va pigramente
al fornello fi gas e accende un becco. Riempie ila caffet
tiera aWacquaio e la mette sulla fiamma. Poi si lascia
cadere su una sedia vicino alla tavola e si porta una
mano alla fronte, come se avesse mal di capo. Improv
visamente la sua faccia risplende come se si fosse
ricordata di qualcosa, ella getta una rapida occhiata al
ripostiglio dei piatti; poi fissa la porta della camera da
letto e ascolta attentamente per un secondo o due).
La signora Rowland (a bassa voce) — Alfredo! Al
fredo! ‘{Dalla stanza vicina non viene nessuna risposta
ed ella continua, sospettosamente, in tono più basso)
E’ inutile che tu finga idi dormire. {Anche questa volta
nessuna risposta dalla stanza accanto; rassicurata, ella

si alza dalla seggiola e va cautamente in punta di piedi
fino al ripostiglio dei piatti. Apre lentamente uno spor
tello, prendendo gran cura di non far rumore, e tira
fuori dal loro nascondiglio, dietro i piatti, una bottiglia
di «Gordon gin » e un bicchiere. Nel far ciò urta il
piatto di sopra che tintinna un poco. A questo rumore,
trasale colpevolmente e guarda con diffidenza stizzosa
la porta dalla stanza vicina. Con voce tremante) /— AL
fredo !
{Dopo una pausa, durante la quale ascolta Ogni
rumore, prende il bicchiere, vi versa dentro parecchio
liquore e lo butta giù tutto d’uà fiato, poi ripone in
fretta la bottiglia e il bicchiere nel loro nascondiglio.
Richiude lo sportello con la stessa pura con cui l’ha
aperto, e, con un sospiro di sollievo, si lascia andare di
nuovo giù sulla seggiola. La grande dose di alcole che
ha preso ha un effetto quasi immediato. (Le sue fattezze
diventano più animate, ella sembra riprendere energia
e guarda la porta della Camera da letto con un sorriso
crudele e vendicativo sulle labbra. I suoi occhi scrutano
rapidamente intorno alla stanza e si fissano su una
giacca e un panciotto .da uomo che pendono da un gan
cio a destra. Si avanza cautamente fino alla porta aperta
e si ferma là, fuori di vista per chiunque si trovi dentro,
attenta ad ogni movimento nella Camera attigua. Chia
mando quasi in un sussurro) — Alfredo! ,
{Di nuovo nessuna risposta. Con rapida mossa pren
de giacca e panciotto dal gancio e con questi ritorna
alla sua seggiola. Si siede, tira fuori vari oggetti da ogni
tasca, però li rimette di nuovo a posto in fretta. Alla
fine, nella tasca del panciotto trova una lettera. Guar
dando la scrittura lentamente, fra sè) — Hum! Lo sa
pevo.
(Apre la lettera e la legge. Da principio la sua
espressione è di odio e di rabbia, ma via via che si
avvicina alla fine, questa si trasforma in una espressione
di trionfante malignità. Ella rimane per un momento
profondamente assorta nei suoi pensieri, guardando fisso
davanti a sè, con la lettera in mano, e un sorriso crudele
sulle labbra. Poi rimette la lettera nella tasca del pan
ciotto, e, sempre attenta a non svegliare il dormiente,
appende di nuovo i vestiti sullo stesso gancio, va alla
porta della camera da letto e guarda dentro. Con voce
forte e squillante) ■
— Alfredo ! (Ancora più forte)
Alfredo!
{Un gemito sordo, come uno sbadiglio, viene dalla
stanza vicina) — ,Non ti sembra che sia quasi l’ora di
alzarti? Vuoi stare a letto tutto il santo giorno? (Vol
tandosi indietro e tornando alla sua seggiola) Non dubito
affatto che la tua pigrizia ti farebbe rimanere sempre a
letto. (Si siede e guarda fuori della finestra con irrita
zione) Dio sa che ora è. Non abbiamo nessun modo
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di vedere l ’ora da quando, come un perfetto idiota, hai
impegnato l’orologio. Era l’ultima cosa idi valore che
avevamo e tu lo sapevi benissimo. Sempre impegnare,
impegnare, impegnare, con te... mai nulla che ti abbia
spinto a trovare un impiego, nulla che ti abbia fatto an
dare a lavorare come un uomo. (Balte nervosamente un
piede sul pavimento, stringendo le labbra dalla collera).
(Dopo una breve pausa) — Alfredo! Alzati, mi
senti? Voglio .rifare il letto prima di uscire. Sono stufa
di avere questa stanza in un continuo disordine per
causa tua. (Con una certa soddisfazione vendicativa) E’
vero che non si potrà, rimanere qui a lungo, a meno che
tu non riesca a trovare in qualche posto del denaro. Sa
il cielo se io faccio la mia parte - e anche di più .
andando ogni giorno a cucire mentre tu te la spassi
come un signore e perdi il tempo a non far niente per
i caffè con quella massa di buoni a nulla degli artisti
della Piazza Grande. (Una breve pausa, durante la quale
ella giuoca nervosamente con una tazza e un piattino
sulla tavola) E dove vai a prenderlo il denaro, vorrei
sapere! La pigione scade questa settimana e tu sai com’è
il padrone di casa. Non ci lascerà stare neanche un mi
nuto di più, quando sarà scaduta. Tu dici che non puoi
trovare un impiego. E’ una bugia, lo sai benissimo. Non
ti sei mai messo neanche a cercarlo. Tutto quello che
fai è girellare tutto il santo giorno scrivendo stupide
poesie e storie che nessuno comprerà mai e non c’è da
meravigliarsi se non le vogliono. Ti faccio notare che
io posso sempre trovare un posto, comunque sia; ed
è l’unica cosa che c’impedisce di morire di fame.
(Si alza e va al fornello, guarda nella caffettiera
per vedere se l’acqua bolle; poi ritorna indietro e si
mette di nuovo a sedere) —■Devi trovare del denaro in
qualche posto, oggi. Non posso e non voglio fare tutto
io. Bisogna che tu metta la testa a partito. Prova a chie
derlo, a prenderlo in prestito, a rubarlo in qualsiasi
posto. (Con una risata sprezzante) Ma dove, vorrei sa
pere! Sei troppo orgoglioso per chiedere, hai preso in
prestito fino agli estremi limiti, e non hai abbastanza
coraggio per rubare. (Dopo una breve pausa, alzandosi
stizzosamente) Non ti sei ancora alzato, santo cielo? E’
proprio da te, di mettersi da capo a dormire, oppure
di far finta d’essere addormentato. (Va alla porta della
camera da letto e guarda dentro) Ah, sei alzato! Bene,
è quasi l’ora. E’ inutile che tu mi guardi in quella ma
niera. Le tue arie non mi fanno più .nè caldo nè freddo.
Ti conosco troppo bene - meglio di quanto tu pensi te e il tuo ,modo di fare. (Voltandosi via dalla porta,
con intenzione) So una quantità di cose, mio caro. Non
importa, quello che so, ora. Te lo dirò prima di uscire,
non aver paura! (Va in mezzo della stanza e resta Vi,
accigliata; con irritazione) Hum! Penso che potrei be
nissimo preparare la colazione... non che ci sia gran
che da preparare... (interrogativamente) a meno che tu
non abbia del denaro?
(Fa una pausa in attesa di una risposta, dalla stanza
accanto, che non viene) — Che domanda sciocca! (Esce
in una risata breve e forte) Avrei dovuto conoscerti
meglio a quest’ora. Quando sei uscito così arrabbiato,

iersera, sapevo cosa sarebbe successo. Non ci si può
fidare di te neanche per un momento. Sei tornato a
casa in un bello stato! Quella nostra lite ti è ser
vita soltanto come scusa per trasformarti in una bestia.
Che bisogno c’era d’impegnare l’orologio se tutto quel
che volevi fare col denaro era di sciuparlo a bere? (Va
al ripostiglio dei piatti e tira fuori, tazze, piattini, ecc.,
mentre continua a parlare) Sbrigati! Non ci vuol molto
a preparare la colazione in questi giorni, grazie a te.
Tutto quel che abbiamo stamani è pane, burro e caffè;
e tu non avresti neanche questo se non fosse per me
che sto lì a cucirmi le dita. (Sbatte la pagnotta sulla
tavola con un tonfo) Il pane è secco. Spero che ti pia
cerà, «Tu » non meriti niente di meglio, però non vedo
perchè «io » debba sopportarlo. (Andando al fornello)
Il caffè sarà pronto tra un minuto e non credere che ti
aspetti. (Improvvisamente con grande rabbia) Che dia
volo stai facendo tutto questo tempo? (Va alla porta e
guarda dentro) Bene, a ogni buon conto sei « quasi »
vestito. Mi aspettavo di trovarti da capo a letto. Sarebbe
stato proprio degno di te. Che aspetto orrendo hai sta
mani! Fatti la barba, per amor del cielo! Sei ripu
gnante! Sembri un vagabondo. Non c’è da meravigliarsi
che nessuno voglia darti un impiego. Per conto mio
non gli do torto dal momento che non hai nemmeno
un aspetto un pò decente. (Va al fornello) C’è una
quantità d’acqua calda, proprio qui. Non hai più scuse.
(Prende una ciotola e vi versa dentro un po’ d’acqua
dalla caffettiera) Ecco qua. (Egli sporge la sua mano
nella stanza per prenderla. E’ una mano sensitiva, dalle
dita sottili. Trema, e un pò d’acqua cade sul pavimento.
Sarcasticamente) Guarda la tua mano come trema! Sa
rebbe meglio che tu rinunciassi a bere. Non puoi resi
stere. Sei proprio tipo da « delirium tremens ». Questa
sì che sarebbe l’ultima goccia! (Guardando il pavi
mento) Guarda che sudiciume hai fatto per terra, moz
ziconi di sigarette e cenere dappertutto. Perchè non
puoi metterli in un piattino? Ma no, sarebbe troppo per
te, non saresti mai capace di farlo. Non pensi mai a me.
Non sei tu che devi spazzare la stanza, e questo è tutto
quel che t’interessa.
(Prende la granata e comincia a spazzare dispetto
samente, sollevando una nuvola di polvere. Dalla stanza
interna viene il rumore di un rasoio affilato sul cuoio.
Spazzando) — Sbrigati! Per me dev’essere quasi l’ora
di andare. Se faccio -tardi corro rischio di perdere il
posto, e allora non potrei sopportarti più a lungo. (Come
dopo una seconda riflessione, aggiunge sarcasticamente)
Allora sì che dovresti andare a lavorare o far qualcosa
di altrettanto spaventevole. (Spazzando sotto la tavola)
Quello che vorrei sapere è se oggi vai a cercarti un im
piego oppure no. Sai che la tua famiglia non vuol più
aiutarci. Ne hanno avuto abbastanza di te, anche loro.
(Dopo un momento di silenzio, spazzando) Non ne posso
più di far questa vita. Sarebbe una bella idea quella di
tornarmene a casa, se non fossi troppo orgogliosa per
far sapere che razza di fiasco sei stato. Tu, l’unico figlio
del milionario Rowland, il diplomato di Harvard, il bel
partito della città. Uff! (Con amarezza) Non ce ne sa-
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rebbero molti ora a invidiare il mio bel partito, se sa
pessero la verità. Cosa è stato il nostro matrimonio,
vorrei sapere! Anche prima che quel milionario di tuo
padre morisse indebitato con tutti, fino alla gola, non
hai mai sprecato il tempo con tua moglie, di sicuro.
Certamente pensavi che io dovevo esser contenta per
chè eri stato abbastanza «nobile» da sposarmi, dopo
avermi messo nei guai. Avevi vergogna di me con i
tuoi amici raffinati perchè mio padre è soltanto un dro
ghiere, ecco cosa avevi. Almeno lui è onesto, e questo
è più di quanto chiunque possa dire di te. (Sta spaz
zando risolutamente davanti alla porta. Si appoggia per
un momento sulla granata) Speravi che ognuno pen
sasse che eri stato obbligato a sposarmi, e ti compian
gesse, non è vero? Non esitasti molto a dirmi che mi
amavi e a farmi credere tutte le tue bugie, prima che
succedesse quella cosa, non è vero? Mi persuadesti che
non avresti mai voluto che tuo padre mi comperasse
con denaro, come cercò di fare. Ora capisco bene. Non
per nulla ho vissuto tutto questo tempo con te. (Cupa
mente) E’ una fortuna che quel poverino sia nato morto,
dopo tutto. Bel padre saresti stato! (Sta zitta, meditando
corrucciata per un istante, poi continua con una specie
di gioia selvaggia) Però non sono la sola che può rin
graziare te della sua infelicità. Ce n’è un’altra, almeno,
e «lei » non può sperare di sposarti, ora. (Sporge la
testa nella stanza accanto) Come va con Elena? (Salta
via dalla porta, come spaventata) Non mi guardare in
quel modo! Sì, ho letto la lettera. E allora? Avevo di
ritto di farlo. Sono tua moglie. E so tutto quel che c’è
da sapere, perciò non mentire. E’ inutile che tu mi
guardi così. Non m’intimidisci più con le tue arie di
superiorità. Se non fosse per me, te ne saresti andato
senza colazione, stamani. (Ripone la granata nell’angolo,
piagnucolando) Non hai mai avuto punta gratitudine per
tutto quello che ho fatto. (Va al fornello e mette il caffè
nel bricco) Il caffè è pronto. Io non ti aspetterò di
sicuro.
(Si siede di nuovo sulla seggiola. Dopo una pausa,
porta una mano alla testa e stizzosamente) — Mi duole
tanto la testa, stamani. E’ una vergogna che debba andare
a lavorare tutto il giorno in una stanza dove non si
respira, nelle mie condizioni. E non lo farei se tu fossi
un po’ più uomo. Sarei io che dovrei starmene sdra
iata sulla sohiena, invece di te. Sai come son stata male
quest’ultimo anno; eppure hai il coraggio di prote
stare quando prendo qualche cosina per tirarmi su di
spirito. Non vuoi neppure lasciarmi prendere il tonico
che mi hanno dato in farmacia. (Con una forte risata)
Lo so che saresti contento di vedermi morta, fuori dai
piedi; così saresti libero di correre dietro a tutte quelle
sceme di ragazze che ti credono una persona meravigiosa, incompresa... questa Elena e tutte le altre. (Una
acuta esclamazione di dolore viene dalla stanza accanto.
Con soddisfazione) Ecco, ci siamo. Lo sapevo che ti
saresti tagliato. Ti servirà di lezione. Lo sai che non
devi andare in giro, la notte, a bere, con i tuoi nervi
in uno stato così disgraziato. (Va alla porta e guarda
dentro) Perchè sei così pallido? Cosa ti guardi a fare,

nello specchio, in quella maniera? Per amor di Dio,
togliti quel sangue dalla faccia! (Con un brivido) E’
orribile. (In tono sollevato) Ecco, così va meglio. Non
ho mai potuto tollerare la vista del sangue. (Si tira un
po’ indietro dalla porta) E’ meglio che tu smetta e che
tu vada da un barbiere. La tua mano trema terribil
mente. Perchè mi guardi così? (Si volta via dalla porta)
Sei ancora arrabbiato con me per via della lettera?
(Con aria di sfida) Ebbene, avevo diritto di leggerla,
sono tua moglie. (Va alla seggiola e si siede di nuovo.
Dopo una pausa) Lo sapevo, in tutto questo tempo, che
te ne andavi in giro con qualcuno. Quelle scuse me
schine di passare il tempo in biblioteca non m’ingan
navano. In ogni modo, chi è questa Elena? Una di
quegli artisti? Oppure scrive poesie anche lei? La sua
lettera sa di quel genere lì. Scommetto che ti dice che
le tue cose sono bellissime, e tu ci credi, da quello scioc
co che sei. E’ giovane e carina? Anch’io ero giovane e
carina quando mi hai ingannata con i tuoi bei discorsi
poetici; ma la vita con te avrebbe logorato chiunque.
Com non ho passato! (Va dall’altra parte della stanza
e leva il caffè dal fornello) La colazione è pronta. (Con
uno sguardo sprezzante) La colazione! (Versa una tazza
di caffè per sè e mette il bricco sulla tavola) Il tuo
caffè diventerà freddo. Cosa stai facendo - santo cielo,
ti fai ancora la barba? Sarebbe meglio che tu smettessi.
Un giorno o l’altro ti taglierai sul serio.
(Taglia del pane e lo imburra. Durante i discorsi
seguenti mangia, e sorbisce il caffè) — Devo scappar via
non appena ho finito di mangiare. Uno di noi due deve
ben lavorare. (Stizzosamente) Andrai a cercarti un im
piego, oggi, oppure no? Mi sembra che qualcuno dei
tuoi begli amici potrebbe aiutarti, se davvero ti sti
mano tanto. Ma io credo iche a loro piaccia solo sen
tirti parlare, e basta. (Siede in silenzio per un momento)
Mi dispiace per questa Elena, chiunque sia. Ma non
hai nessun sentimento per le altre persone? Cosa dirà
la sua famiglia? Vedo che ne parla nella lettera. E che
cosa farà... avrà il bambino... oppure... E’ una bella sto
ria, non c’è che dire. E’ ricca? (Aspetta ¡una risposta a
questa scarica di domande) Hum! Non vuoi dirmi
niente di lei, non è vero? M’importa molto. A pen
sarci bene, non mi dispiace poi tanto, per lei, dopo
tutto. Sapeva quel che faceva. Non è una scolaretta,
come ero io, a giudicare dalla sua lettera. Lo sa che
sei sposato? Naturalmente deve saperlo. Tutti i tuoi
amici sanno del tuo disgraziato matrimonio. So che ti
compiangono, ma loro non conoscono la mia situazione
in tutta questa faccenda. Se no parlerebbero diversamente.
(Troppo occupata a mangiare, per poter andare
avanti per un secondo o due) — Questa Elena deve
essere un bel tipo, se sapeva che eri sposato. E che
cosa ai aspetta, dunque? Che io divorzi perchè lei
ti possa sposare? Forse pensa che io sia tanto pazza dopo tutto quello che mi hai fatto passare? Spero di
no! E tu non puoi avere il divorzio da me, lo sai
benissimo. Nessuno potrà dire che io ti abbia mai
fatto un torto. (Beve il fondo della sua tazza di caffè)

Si merita di soffrire, ecco tutto quel che posso dire.
E ti dirò cosa penso; penso che la tua Elena non è mi
gliore di una sgualdrina qualsiasi, ecco cosa penso
(Un lamento soffocato viene dalla stanza vicina) Ti sei
tagliato di nuovo? Ti sta bene. (Si alza e si toglie il
grembiule) Beh, io devo scappare. (Di cattivo umore)
Bella vita che faccio! Non [voglio più sopportare il tuo
non far nulla da mattina a sera. (Qualcosa colpisce il
suo orecchio, essa si interrompe e ascolta attentamente1
Ecco! Hai rovesciato l’acqua su ogni cosa. Non dirmi
che non l’hai rovesciata. Sento (benissimo che gocciola
sul pavimento. (Una vaga impressione di spavento ap
pare sulla sua faccia) Alfredo! Perche non rispondi?
(Si muove lentamente verso la stanza. Si sente il
rumore di una sedia rovesciata e qualcosa cade pesan
temente sul pavimento. Ella sta ferma, tremante per il
terrore) — Alfredo! Alfredo! Rispondimi! Dove hai
battuto? Sei sempre ubriaco? (Incapace di sopportare
la tensione un secondo di più si precipita alla porta
della camera da letto) Alfredo !
(Rimane inchiodata sulla soglia, guardando in basso,
sul pavimento della stanza interna, trasfigurata dalTorrore. Poi grida selvaggiamente e corre alValtra porta,
leva il paletto, la spalanca, e corre nell’andito esterno
gridando come una pazza).
FINE DEL DRAMMA

N E L L A S P A G N A D I IE R I E D I OGGI
Potremmo parlare, semplicemente, del teatro spagnolo
di oggi, senza tener conto di quello di ieri perché, qua
lunque siano le sue qualità, è innegabile che esiste e si
definisce da se stesso. Ma, come renderci perfettamente
conto del suo significato estetico e storico; come collo
carlo e vagliarlo senza tener conto idi determinati prece
denti ohe lo pregiudicano un poco? Il teatro spagnolo
attuale non ha ancora preso il posto che indiscutibil
mente gli spetta, in quest’ora trascendentale di rivolu
zioni nazionali e rinnovamento universale. Il teatro cam
mina ancora un po’ indeciso, legato a vecchie formule;
tanto vecchie che lo erano già quando la Spagna si sol
levò, ansiosa di rinascere contro il marxismo repubbli
cano. Come non devono esserlo nell’ora attuale, in cui
l’atmosfera sociale, il pubblico, le preoccupazioni in ge
nere sono radicalmente diverse da quelle del 1936?
Oli autori più noti del teatro spagnolo di oggi conti
nuano ad essere gli stessi di cinque, dieci, venti, trenta
anni fa, salvo pochissimi nuovi elementi. Ma diciamo
subito che nessuno di quelli fece causa comune con la
sleale Repubblica. Tutti si dichiararono a favore della
Spagna di Franco e sotto la sua bandiera vivono e lavo
rano. Se manca il più popolare di tutti, Muñoz Seca, è
perchè morì assassinato dai rossi. E se Jacinto Benavente,
carico di gloria, sembrò per un momento rimanere fedele
al governo di Valencia, più tardi, con particolare im
pegno, ha cercato di spiegare il suo caso e ha convinto
il pubblico che sempre lo acclama. Due opere, rappre
sentate per la prima volta nell’ultima stagione, sono un
atto di fede dell’autore famoso de Los intereses creados.
Una è la commedia Lo increíble, di carattere filosofico;
l’altra Aves y Pajaras è una chiara satira politica. Am
bedue testimoniano la continuità nell’ispirazione di un
autore che cominciò a scrivere nientemeno che cinquanta
anni fa. Persino i denigratori di ¡Benavente non hanno
potuto negare l’abbondanza e la varietà della sua produ
zione. Ramon Peréz de Ayala che tanto si distinse, a suo
tempo, come studioso di Benavente, non ha potuto fare
a meno di riconoscere che egli aveva affrontato tutti i
generi letterari: «il monologo (Cuento inmoral) e il
dialogo, il pezzo comico (No fumadores)', la farsa (To
dos somos unos); la commedia borghese (Al naturai);
la commedia «aristocratica (Gente conocida); il teatro
infantile e fantastico (El Principe que lodo lo aprendió
en los libros); la commedia rustica (Señora Ama); il
dramma raccapricciante (Los ojos de los muertos); il
dramma simbolico (Sacrificios); il dramma poliziesco
(La malquerida); la commedia morale alla maniera di
Eguilar (El collar de estrellas, Campo de Armiño) ed
infine un nuovo genere che chiameremo la commedia
patriottica (La ciudad alegre y confiada)... ». Cosi par
lava Ayala circa venti anni ifa; da allora ad oggi Bena
vente ha arricchito sempre più i molteplici aspetti del
suo teatro. E continua nel suo lavoro, nonostante la
stanchezza del lungo cammino. Per renderci conto delle
lunghe tappe percorse, pensiamo al punto ¡di partenza.
Muore il secolo xix, si spegne con Echegaray l’ultima
favilla del romanticismo; Galdós non porta a termine
le sorti del rinnovamento scenico tentato col suo grande
dramma Realidad; la commedia regionale alla maniera
di Moratin o di Bretón de los Herreros languisce con
Enrique Gaspar o devia verso la commedia 'giocosa con

Vital Aza... Non solo Galdós, per alcune ragioni; anche
Unamuno o ValleJnclán, per altre, poterono rinnovare
il teatro spagnolo. Ma non tralasciarono di apportare dei
rinnovamenti. I drammi di Unamuno soffrivano di iper
trofia intellettuale e risultavano freddi. Los esperpentos
di ValleJnclán non erano certamente rappresentabili e
per fedito rimanevano «letteratura ». L’autore atteso dal
pubblico ansioso di novità, fu Jacinto Benavente. E con
tinua ad esserlo. Ma non bisogna disconoscere che, in
questa vertiginosa marcia della Storia, questo fecondo
uomo di teatro resta indietro, e s’avvia al tramonto.
Parallelamente alla vita e alle opere di Benavente, i
fratelli Serafín e Joaquín Alvarez Quintero hanno aperto
nuovi orizzonti al teatro regionale: diverso il loro da
quello che precedentemente facevano o fanno altri autori
contemporanei: per questioni geografiche, innanzi tutto,
ed anche per un senso di intima psicologia che eviden
temente mancava agli autori della farsa tradizionale.
L’Andalusia dei fratelli Alvarez Quintero ha ben poco
a che vedere con l’Andalusia pittoresca, eccessivamente
carica di colore, che tanto e così inopportunamente viene
sfruttata, già da tempo, da pittori e letterati. L’Anda
lusia dei Quintero è limpida di colore e di carattere;
equilibrata, gaia, profondamente umana. Traspare, per
esempio, in El genio alegre, un piacevole senso della
vita; in Puebla de las mujeres la vita quotidiana, con
tutti i suoi episodi anche volgari, si trasforma in un
piccolo poema: maniera che, nell’/ímor che pasa o nei
Galeotes raggiunge effetti sicuri; giuoca con le passioni
umane in Los mosquitos, o sfiora il dramma senza che
il cielo terso smetta di splendere dietro le nuvole della
tormenta in Malvaloca. Durante la guerra, ferito a morte
dalle privazioni e dalla prigionìa, Serafín Alvarez Quin
tero morì. Ma il suo nome è apparso ancora una volta
con quello di suo fratello Joaquín nell’opera che è
stata rappresentata per la prima volta alcuni mesi fa,
Tuyo y mio, commedia piena idi tenerezza e di grazia.
Anche Carlo» Arniches è ancora sulla breccia, rinno
vando ad ogni prima rappresentazione il favore entu
siasta del suo pubblico ; i suoi ultimi successi sono
Tío Miseria e Padre Pitillo. Ma la serie dei suoi trionfi
teatrali non ha bisogno, a onor del vero, di nuovi al
lori, per tener legato il suo nome a ciò che vi è di
meglio nel teatro spagnolo di tutte le epoche. Può dirsi,
senza esagerazione, che Es mi hombre è tra le opere
che dànno maggior lustro alla letteratura drammatica
nazionale. Si tratta di una tragedia grottesca nella quale
l’autore ha saputo fondere, magistralmente, il patetico
e il burlesco, doppio aspetto che anche la vita presenta
per chi sappia osservarla. L’osservazione è il miglior
mezzo di cui 'si serve Arniches ed è alla precisione e
all’acutezza dell’autore che si devono le migliori produ
zioni della così chiamata, in altri tempi, «produzione
breve », come Alma de Dios, o Las estrellas, palpitanti
stralci di vita. Ma Arniches, nella seconda metà della
sua vita, superò le sue stesse formule, riuscendo oppor
tunamente ad approfondire i classici personaggi della
farsa o della commedia comica, dando ad essi anche una
certa trascendenza sociale.
In contrasto col teatro realista, quello di Eduardo
Marquina svela aspetti poetici e fantastici. La musa di
Eduardo Marquina trasfonde nel pubblico attuale la vi
brante voce che sembrava essersi assopita nel repertorio
degli ultimi romantici. Ma quell’antica voce riprende
vita per animare la scena con emozioni vive e versi
anch’essi modernamente vivi. Marquina ha cercato nella
Storia nazionale gli argomenti de Las hijas del Cid, Doña
Maria la Brava, o En Flanides se ha puesto el Sol. Ma

gli è piaciuto anche commentare leggende perchè la sua
fantasia potesse spaziare con maggior libertà. E’ così
che egli ha composto El pobrecito carpintero o El monje
bianco. La sua opera più recente è La Santa Hermandad
ispirata, indubbiamente, dal ritorno ai valori storici
della vita ispanica, che è la caratteristica dei nostri
giorni, e che in Marquina trovò sempre la sua migliore
espressione.
Dopo gli autori ohe abbiamo citato, autori di ieri,
senza dubbio, ma anche di oggi e, in realtà, di sempre,
ne vengono altri, tipicamente contemporanei, nella piena
maturità del loro lavoro; i quali, chi più chi meno, as
sicurano brillanti successi al teatro spagnolo. E’ carat
teristica, in questi ultimi drammaturghi e commediografi,
la preoccupazione di servire ideali di una purezza na
zionale che negli ultimi anni, salvo eccezioni, si erano
un poco smarriti. Sotto questo aspetto, è evidente che
la guerra dei tre anni non si è combattuta invano. Come
potrebbe accadere diversamente? Interprete felice, in
piena epoca repubblicano-marxista, di quella coscienza
nazionale che gli spagnoli cominciarono a ricuperare, fu
José Maria Pemán che con El Divino impaciente non
solo risollevò le sorti del teatro in versi — così classico
e romantico — ma riuscì a illuminare concetti che ri
velavano profondità di pensiero e sentimento patrio:
pensiero dominante di tutte le opere del Pemán, opere
poetiche, comprese quelle che l’autore ha preferito com
porre in prosa, con qualche concetto morale e sociale.
Citeremo fra i lavori del Pemán, precedenti alla guerra,
Julieta y Romeo; tra le posteriori Almoneda e El te
stamento de la Mariposa. La Santa Virreina è l’ultimo
apporto del Pemán al genere in cui si incontrano la
storia e la poesia sotto il patrocinio di Spagna.
Manuel Machado, il gran poeta di tutte le epoche, si
è rivelato più tardi come autore drammatico collaborando col fratello Antonio, morto recentemente, in Julianillo Valcarcel, Las Adelfas e El hombre que murió en
la guerra. Manuel de Góngora, lirico ispirato ed esperto
drammaturgo, è l’autore di una commovente leggenda
scenica: Y el Angel se hizo mujer. Mariano Tomás,
creatore di opere analoghe, ha portato sulle scene Garcilazo, in una sua opera recente, come prima aveva fatto
con Isabella la Cattolica. Luis Fernández Ardavin, scrit
tore facile e fecondo, ha presentato ultimamente con suc
cesso La fiorista de la Reina. Il teatro di prosa conta
anche autori che, seguendo le più svariate ispirazioni,
portano sulle scene caratteri, costumi, problemi contem
poranei, critica sociale, esperimenti azzardati, variazioni
di questo o quel vecchio tema, aspetti della vita reale
di opere allegre e fantasiose. Potremmo forse tentare
un raggruppamento metodico degli autori che abbiamo
citato, classificandoli secondo le influenze, scuole, pre
ferenze, ecc. Ma nel vasto mondo della prosa tutti si
cimentano in ogni campo, in linea generale, e sarebbe
quasi un mutilare la personalità di un commediografo
inquadrarlo sotto un solo aspetto. Juan Ignacio Luca de
Tena si è distinto per il tatto e buon gusto dimostrati
nelle commedie già accettate dal pùbblico. Per esempio,
La Condesa Maria. Ma, nel catalogo di commedie del
genere, prevalgono le due di modernissima' fattura:
¿Quién soy yo? e Yo soy Brandel, che si svolgono in
un ambiente di sorpresa e di mistero. Analogamente i
fratelli Jorge e José de la Cueva, che provengono dalla
farsa e dalla commedia andalusa, creano con Creo en li
e Las ranas un teatro di maggiore aspirazione, per il
valore umano delle loro creature e la superiorità degli
argomenti trattati. Luis Manzano, Luis de Vargas, An
tonio Quintero, Adolfo Torrado, Leandro Navarro, Sàn-

chez de Neira, Sánchez Mora, Casas Bricio, Cármen de
Icaza, Fernández Shaw e Federico Romero — maestri
questi ultimi nella difficile arte della «zarzuela» (com
media musicale) — e qualche altro, hanno ottenuto con
le loro opere il favore del pubblico e della critica.
L’avvenire del teatro dipende, senza dubbio, da coloro
che sappiano vederlo con occhi nuovi e dirigerlo anche
con mani nuove. Persistendo nei vecchi metodi il teatro
può sostenersi, e difatti, si sostiene. Ma la soluzione del
problema esige molto di più. Si tratta nientemeno che
di questo: far rinascere il teatro. Per fortuna, la Spagna
ha degli autori animati da un impulso rivoluzionario o
quanto meno rinnovatore. Lo dimostrarono, prima della
guerra, Valentín Andrés Alvarez con Tararí e Claudio
de la Torre con Tic-Tac. Si contendono attualmente que
sta linea di avanguardia, da diverse posizioni, Enrique
Jardiel Poncela che, mercè la sua agile maniera, con
quista il pubblico con argomenti diversi da quelli co
mici che trionfano ne Los Ladrones somos gente honrada,
per citare solo la più recente delle sue opere; Román
Eschotado, autore de La respetable primavera, gracile e
poetica commedia; Samuel Ros, umorista di fondo dram
matico, al quale si deve una originale tragedia in un
atto, En el otro cuarto, e Víspera, opera di carattere
storico e psicologico; Felipe Ximénez de Sandoval, au
tore teatrale oltre che romanziere; Manuel Iribarren;
Tomás Borrás, ecc.
Ogni rassegna è, per solito, incompleta. Può scusarci
il fatto che un teatro non è ricco per il numero dei
suoi autori, ma per la qualità di determinate opere. E
in questo senso crediamo di offrire, grosso modo, infor
mazioni sufficienti, perchè il lettore possa rendersi conto
che il teatro attuale, in Spagna, figlio in gran parte di
quello di ieri, si accinge a riprendere il volo verso quello
di domani. Così sia.
.TI. F ernandez A lm a g ro
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I l p ro b le m a d e l r e p e r to r io p o rta to da
A nton G iu lio B ra g a g lia a lla C am era dei
Fasci e d e lle C o rporazioni
Forse per la prima volta, in un Parlamento, si è guar
dato tanto da vicino il fattore «Teatro », discutendo i
bisogni fondamentali della scena di prosa. Abbiamo vista
così applicata anche nel nostro settore, la funzione cor
porativa della nostra Camera. Riportiamo lo schema del
discorso sviluppato a Montecitorio da Anton Giulio Bra
gaglia, quale Consigliere Nazionale, Commissario ministe
riale dei Registi e degli Scenotecnici e vivacissimo rap
presentante del Teatro italiano.
«Per conto della Categoria ho il piacere di esprimere
tutta la nostra gratitudine per l’assistenza che il Ministero
della Cultura Popolare ha concesso finora al Teatro, per
mettendogli di sopravvivere nell’aumento attuale dei
costi, dovuto soprattutto alla concorrenza del Cinema. In
questo i provvedimenti del Ministro hanno fornito larga
mente la regìa che tanto ha bisogno di mezzi.
I voti della nostra professione sono oggi rivolti uni
camente al fatto artistico, giacché il successo — oltre al
danaro — è l’altra importante parte di compenso del no
stro lavoro.
Noi -— come gli attori del resto — aspiriamo a fare
spettacoli che conservino il buon nome ed aumentino
sempre più la nostra reputazione. Pertanto il lavoro let
terario da rappresentare è alla base delle nostre ansietà.
Partiamo dal favorire i lavori italiani.
H Teatro contemporaneo in Italia, per merito del Re
gime, ha fatto agli autori italiani un posto di privilegio,
tanto che i diritti d’autore incassati dagli italiani sono il
triplo di quelli pagati o congelati a conto straniero.
L’Ente Italiano Scambi Teatrali si è guadagnato que
st’anno maggior benemerenza per la abbondante esporta
zione di nostri lavori di prosa, collocando ben 67 opere
italiane all’Estero.
II Teatro delle Arti da me diretto, ha dato finora 53 ita
liani contro 33 stranieri. La scena della Confederazione
degli artisti e professionisti è stata sempre la prima a
sostenere il repertorio italiano ed a valorizzarlo.
Ma nei riguardi del repertorio straniero siamo oggi ar
rivati ad un punto di povertà, motivato dalla guerra, il
quale nuoce non soltanto alla varietà ed alla ammini
strazione, ma anche alla nostra informazione. La guerra
ha ormai ristretto angustiantemente il campo di scelta.
Noi sappiamo di fare i portavoce anche degli attori, coi
quali viviamo ogni giorno. Vorremmo per questo che
l’Ente Scambi Teatrale si facesse benemerito anche della
importazione di opere d’arte straniere che, per qualità
poetica e tecnica, ci informassero della rivoluzione della
scena fuori d’Italia per evitare di trovarci ad inventar
forme ed espressioni già praticate altrove e da nei
ignorate.
Ci auguriamo che la illuminata mente dell’Eccellenza
il Ministro, interpretando l’alta civiltà del Regime, non
guardi, nel prossimo anno, tanto alla nazionalità e al-

l’epoca di nascita delle opere importate, quanto alla loro
elevatezza.
Meno cose leggere francesi o ungheresi e più opere
d’arte anche francesi ed ungheresi, come d’ogni altro
Paese che abbia prodotto belle cose moderne, degne di
essere conosciute da un Paese che anche in guerra non
si mette sotto campana di vetro, ma sa conservare lar
ghe vedute e spirito aperto, specialmente nel Teatro, che
è il primo ponte tra la cultura e la massa.
11 sindacato registi, per queste larghe vedute e spirito
aperto, ha finora sopportato in Italia l’attività — anche
eccessiva — dei registi, scenografi e coreografi stranieri
nella prosa, nella lirica e nel cinema. Noi non abbiamo
voluto sembrare sciovinisti gelosi, o paurosi di confronti.
Nè abbiamo protestato troppo quando la censura proi
biva al teatro alcune commedie americane (che, con la
regìa e con gli attori italiani sarebbero state soltanto per
un terzo, spettacoli stranieri) mentre permetteva che le
stesse commedie, ridotte in film da impresari e registi e
attori americani, venissero proiettate in tutta Italia; e
questi sono il caso di Ragazzo d’oro di Clifford Odets,
Ragazze in uniforme di Christa Wisloe, Ingresso al pal
coscenico della Kauffmann, ecc. Il cinema conta 100 mi
lioni di spettatori ed è più libero del teatro, che ne ha
10 milioni, e non rappresentano certo la massa popolare.
Ma è la distinzione del teatro, spettacolo destinato a un
uditorio colto e ristretto, che noi auspichiamo. Non si
chiedono restrizioni contro il cinema. La vita dello spet
tacolo è già abbastanza difficile.
Come noi, molti autori italiani sentono il bisogno di
conoscere le opere straniere. Registi scenotecnici ed au
tori per non trovarsi ad avere scoperto o inventato ciò
che era già in uso fuori d’Italia, sentono la necessità di
essere aggiornati, e rifuggono un isolamento che produce
ignoranza ed asfissia. Il Regime ha avuto due espressioni
die mostrano l’aver sentito tutto questo: 1° nel fondare
l’Istituto degli Scambi teatrali con l’estero; 2° nel votare
la Legge per la utilizzazione dei brevetti stranieri estesa
a tutte le opere dell’ingegno nemico.
Dopo avere ottemperato all’obbligo di rappresentare la
maggioranza di lavori italiani, il regista vorrebb’essere il
più possibilmente facilitato nello scegliere opere stra
niere utili alla evoluzione del gusto e necessarie alla in
formazione. Non si tratta di esterofilia salottiera. Delle
opere del nemico capisco che vengano proibite quelle po
litiche, ma non quelle scientifiche o artistiche. Nè c’è
nemmeno una perdita economica nel mantenere viva la
nostra informazione di quanto si scrive all’estero per il
Teatro. La spesa-esportazione di diritto d’autore è oggi
inferiore alla entrata dei diritti italiani di opere nostre
rappresentate all’estero. Mentre, favoriti dal Regime, noi
rivalutiamo il nostro patrimonio artistico, e mentre sco
priamo i valori nuovi, non abbiamo nessuna paura di
importare gli stranieri che ci interessano; giacché siamo
noi maggiori esportatori di autori italiani.
I Registi e Scenotecnici, come gli Attori dei quali co
nosciamo le aspirazioni, sperano che l’Eccellenza il Mi
nistro della Cultura Popolare senta il loro bisogno di ag
giornamento della cultura teatrale che è il bisogno della
scena prosa, senza pregiudizio della produzione nazio
nale, allargando alle Compagnie il campo di scelta del
repertorio straniero ».
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Cm*unica
Questa del «Teatro dell'Eliseo » è l’unica Compa
gnia d’insieme che abbiamo
oggi in Italia; nemmeno
quella di Giorgio Venturini
riesce, sotto questo aspetto,
a starle a pari, avendo un
Randone che domina troppo
sui compagni.
(Dalia eretica di Mosca al
la commedia di G. B. Shaw:
La professione della signora
Warren).
. Sostituzione
7^ Di Elena Da Venezia che
si va specializzando nelle so
stituzioni non posso, onesta
mente, dire che questo: le
disgrazie non vengono mai
sole. Mancò la Morelli e per
di più ci fu la Da Venezia.
Un po’ troppo. Se a questa
volonterosa ma assai imma
tura ragazza, legata (forse
anche all’emozione, ma bi
sognerebbe risparmiare certe
emozioni alla giovane età) e
inespressiva, priva delle ne
cessarie grazie e dolcezze
femminili fu facile sostitui
re la Calamai nei ” Masna
dieri ” quando la bella Clara
pensò bene di piantar tutto,
meno facile è stato rimpiaz
zare la Morelli. Che a lei
deve essere grata per tutto
il rimpianto che ha saputo
determinare in tutti. Per di
più, di rimpetto alla Ferrati
e in un complesso così af
fiatato e di tale classe l’in
trusione si è fatta ancora
più notare. Ma pazienza.
Solo la Da Venezia, male
dunque? Ahimè, sì. Ahìlei,
sì. Ma tanto, non c’entra
niente con la ” Compagnia
dell’Eliseo ”. Morelli, Morelli
non fateci più dì questi
scherzi e cercate di guarire
presto. Tanti auguri da tutti.
(Dacia critica» di Gilberto
Love-reo alla commedia di G.
B. Shaw: La professione del
la signora Warren).

B IB L IO T E C A
ALBERTO TESTA, corso Orbassano, 42 - Torino, cerca:
Eugenio O’ Nelli: Oro; E.
Ibsen : Brand - Il costrut
tore Solness - Le colonne
della Società - Catilina - Un
nemico del popolo - Quando
noi morti ci destiamo
Gian Gabriele Borkman; H.
von Hofmanstahl : La leg
genda di ognuno (Jedermann)
nella traduzióne di Zìngarelli.
FRANCESCO BRAVO, via
Attilio Mori, 44 - Mantova,
cerca: ri vista ComoedAa:
anno 1921: nn. 4, 7; 1932:
un. 3, 11, 12; 1933: nn. 1,
6, 10. Offre: fascicoli esau

riti di II Dramma, nn. 18, 23,
28, 34, 52, 57, 68; A. Rosselli:
El rèfolo; S. Benelii: Ti
gnola; Bracco : Teatro, voi. I;
A. Fogazzaro: Scene; Cucchetti : L’Olimpo italico; A.
Testoni : Lo scandalo; G. A.
Traversi : L’offerta; A. Tira
bassi: La vergine dell’Antella; S. Zamboldi : Su il si
pario; Pirandello : Lazzaro La vita che ti diedi - Tro-

LA RUOTA
DEILA FORTUNA
RACCOLTA DI MEMORIE
BIOGRAFIE, CRONACHE
SAGGI ETESTIMONIANZE
Sono usciti i primi due
volumi :

AUTOBIOGRAFIA
DEGLI
STATI U N IT I
a curii di
MARIA NAPOLITANOMAR70VE
... ovvero «gli americani
dipinti da loro stessi»: una
vivente e colorata imma
gine degli Stati Uniti.
Questa «autobiografia» è
una cronaca, spesso un do
cumento, sempre una con
fessione.
Un volume di 312 pagine,
con otto illustrazioni fuori
testo...............Lire 45

NAPO LI
R O M A N T IC A
1830 -1848
di EDMOND ; CIONE
Il ritratto vivace ed ani
mato di un’intera epoca e
di una società.
Un volume di 520 pagine,
con otto tavole a colori,
32illustrazioni in nero fuori
testo e 15nel testo, Lire 90
EDITORIALEOOMUSS. A.-MILANO
Sede provvisoria:
Bergamo- Piazza L. Mascheroni 3

varsi - Non si sa come - Ma
non è una cosa seria.
LUCIANO MARTINI, via
24 Maggio - Mandello Lario
(Como), ic-eroa: Il Dramma,
nn. 2, 4, 23, 84, 114, 120, 129,
130, 153, 164, 184, 185, 215,
234; Comoedtia: anno I: nn. 1,
3, 8; anno II: nn. 1, 2, 3, 6,
15, 17; anno ni: nn. 13, 21;
anno IV: nn. 3, 15, 23, 24;
anno V: n. 12; anno VI:
nm. 22, 23; anno XH, XIII,
XIV e XV al coimcpleto; Sce
nario : anno IV : al completo;
anno V: dal n. 1 ail n. 6,
n. 12; anno VII: nn. 1, 5,
6, 10, 11; anno Vili: nn. 3,
7; anno X: n. 1. Offre: Pe
tite Illustraiion (serie tea
trale o romantioa); Pan (an
nate diverse)..
L’EDITORE SANSONI DI
FIRENZEHA PUBBLICATO:
SHAKESPEARE
TEATRO - Volume I
Manca una traduzione italiana
moderna e recitabile dell’opera
di questo grande. 'La Casa San
soni presenta «tutto il teatro »
tradotto dai migliori scrittori e
critici italiani, con intento e
forma artistica e drammatica.
MARIO PRAZ garantisce la se
rietà e il valore estetico della
nuova versione.
Esce ora il aprimo volume»,
di pagine1U2S, in carta Bibbia
avoriata, degnamente legato, che
contiene i primi dieci drammi.
Ad essi seguiranno subito gli
altri due volumi.
Prezzo del primo voi. L. 125
J. W0LFANG0 GOETHE
FAUST - Parte Prima
(Seconda edizione)
In 8°, pagg. X-306 . . . L. 30
FAUST - Parte Seconda
Traduzione di
VINCENZO ERRANTE
Questa traduzione in versi, ani
mata dallo spirito d’un vero
poeta, dà la sensazione del
l’originale in modo incompa(Seconda edizione)
In8°, pagg. XIV-471 . . L. 40
HUGOV0NH0FMANNSTHAL
URICHE E DRAMMI
Prefazione e traduzione di
LEONE TRAVERSO
I drammi del grande autore
hanno trovato in Traverso l’in
terprete lirico che ne ha sa
puto riprodurre interamente il
fascino e la grazia sottile.
In 8°, pagg. 294 . . . . L. 35
10PE DEVEGA
IL MIGLIOR GIUDICE
£ IL RE
Traduzione di
RAFFAELLO MELANI
Alla traduzione in versi di
questa delicata, nobile comme
dia, forse capolavoro del gran
de drammaturgo, il Melani ha
portato tutto il suo spirito
acuto e fine e la sua grande
esperienza teatrale.
In 8°, pagg. 178 . . . . L. 18
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^ Il nuovo Teatro per il
quale i giovani — pur sen
za saperlo ancora fare —
si battono tanto, sembra un
giardino meraviglioso scin
tillante di fiori e di frutti,
ma tutto circondato di pa
letti con quest’avviso : «E’
vietato cogliere *i fiori; è
proibito mangiare le (frut
ta ».
Clara Auteri, moglie di
Nico Pepe, da qualche tem
po recita nei film. Dopo
le prime esperienze foto
geniche, ha dimostrato tali
attitudini per lo schermo
che le hanno affidato parti
di molto rilievo. Recente
mente è anche scritturata
per un film musicale, cioè
una commedia-operetta do
ve tutti gli interpreti deb
bono cantare. Clara Auteri,
che è soltanto attrice di
prosa, non si è scoraggiata
e, coscienziosa come sem
pre, si è subito sottoposta
a delle esercitazioni guttu
rali consigliatele da un ve
nerando maestro di canto.
'Gorgheggi e trilli si dif
fondono per i corridoi ed
i vestiboli del grande al
bergo dove abitano, a Ro
ma, Clara Auteri ed il suo
consorte Nico Pepe. Con
temporaneamente all’inizio
di questo allenamento ca
noro si vide Nico Pepe
uscire in fretta dalla pro
pria camera e, dopo aver
fatto le scale ancora più in
fretta, installarsi nella pol
trona più in vista, dell’a
trio dell’albergo. E a chi
gli domandava la ragione
di quella esibizione mattu
tina, Nico rispondeva con
viso severo :
— Mi metto bene in vi
sta perchè non si creda che
io bastoni mia moglie.
^ Solo gli attori vivono
tutta la vita col sorriso sul
le labbra.
^ Una gentile e spiritosa
signora, frequentatrice assi
dua di prime rappresenta
zioni e amica di molte at
trici ed attori, dice : «Co
nosco così bene i comici
che non li invidio affatto,
ma sarei tentata di invi
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diarli soltanto quando li
vedo mangiare o scrivere
sulla scena: se la cavano
in un baleno ».
Un nostro amico, assi
duo frequentatore di teatri,
appassionato di teatro, amico di attori, attrici, au
tori, impresari (naturale
complemento della suac
cennata passione) avendo
appreso delle vaghe noti
zie non tutte confortanti
sulla Compagnia del Teatro
Quirino di Roma e le recite in quella città, quando
la Compagnia giunse al
Teatro Nuovo di Milano
cercò di sapere da Remigio
Paone come «veramente
stavano le cose ». E Remi
gio, con la accorta diploma
zia di impresario che non
deve far cosa sgradita a
nessuno, rispose:
—• Cerca di capirmi per
chè non posso farti un lun
go discorso. Prima della
formazione della Compa
gnia, Tòifano era un otti
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mista perchè in tutta la sua
lunga e bella carriera tea
trale non gli era mai suc
cesso nulla. Ora Tofano non
è più ottimista.
Massimo Ungaretti, ce
lebre più per le sue trovate
economiche che per la sua
arte, convinto che gli atto
ri scrivono la loro gloria
sull’acqua, dice:
— Un giorno saremo di
menticati da tutti; gli uni
ci a ricordarsi di noi sa
ranno i creditori. Perciò
cerco di fare più debiti
che posso per continuare a
vivere il più lungamente
possibile nella memoria de
gli altri...
^ Definizione di Vittorio
Calvino, capo Ufficio stam
pa della Lux-film: «La
comparsa: la filossera del
cinematografo ».
Proprietà letteraria e artistica ri
servata— Società'Editrice Torinése
(Gazzetta del Popolo - Illustrazione
del Popolo) Corso Valdocco, 2 Torino — Ernesto Seialpi, respon
sabile.
I manoscritti e le fotografie, anche
se non pubblicati, non si restitui
scono.

L IB R O

PER V O I!

i l « M E T O D O F A C IL E » di
N A R D O
LE O N E LLI
PER IMPARARE

LA RETTA P R O N U N ZIA

IT A L IA N A

È U T IL E PER C H IU N Q U E
V O G L IA D E D IC A R S I AL
TEATRO al CINEMA alla RADIO
È U N L IB R O IN D IS P E N S A B IL E
PERI

F IL O D R A M M A T IC I

Il volume, in elegante formato con sovracoperta a colori, contiene - oltre il
«METODO» - 12 tavole sinottiche e un
praticissimo prontuario. Inviare vaglia alla
CASA EDITRICE E. L. S. A. - Sez. Dr.
VIA DEGLI ARDITI, 40 - MILANO
Lire 20 ControassegnoL. 2- Ir più. (VietataspedizioneinassegnoaP.H.).
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BRUNA?

C IP R IA N U T R IT IV A
0

Per il perfetto ritocco usa
le per le vostre labbra un
rosso lucente FARIL, che
troverete in armonioso ac
cordo con le linfe delle
ciprie di bellezza FARIL.

RASSODANTE?

A seconda che siate bionda o siate
bruna dovete scegliere la tinta a voi
adal ta,ma a seconda della natura del
la vostra epidermide scegliete la ci
pria nutritiva o rassodante indispen
sabile, a conservarla giovane e fresca,
FARIL ha creato due nuovi tipi di
cipria di bellezza.
Tipo normale per le epidermidi nor
mali o magre. Questa qualità specia
le di cipria essenzialmente emollien
te, assolve il compito di nutrire i
tessuti, rendendoli elastici e di evi
tare l’avvizzimento della pelle.
Tipo leggero per le epidermidi
grasse o semigrasse. Questa qualità
speciale di cipria ha un potere as
sorbente e rassodante, tale da im
pedire ai tessuti di rilassarsi, to
gliendo nel contempo ogni traccia
di untuosità della pelle.
Entrambi questi tipi di cipria di
bellezza FARIL sono presentati in 11
tinte nuovissime, che al contatto
della pelle assumono delle intona
zioni luminose e fresche.
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F A R IL prodotti di bellezza MILANO
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l ' Via Ind.p&nlenza, 2 56
.» - Via Rizzoli, '4
»
- Via Rizzoli, 18
BRESCIA - Via 10 Giomaa, 75 r
CATANIA - Via Etnea, 180
FIRENZI - Via Roma, 7
»
- Via Martelli, 12
» - Via Calzatoli, 82
» - Via Calzatoli, 6 r
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GENOVA - f c XX 'Settembre, 206 r ,
}>
“ Via XX Settembre, 131 r
»
- Piazza. De Ferrari, 13 r
MILANO - Via Tommaso Orossi, 4
»
- Via Orefici, 11
»
- Piazza Duomo, 23
»
- Corso Bue.nos Aires, 17
MONTECATINI - Piazza. Umberto I, 15 b
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ém
Nfl p»011 - Piazza
Via ®°®
“
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»
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Trieste Trento, 57
»
_ vìa
Pio.ia
iva<umtu»*». m
»
-Via Roma, 72
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PADOVA - Via S. Canziano, 1
TORIN0 - Via Roma, 108
PALERMO - Via Ruggiero Settimo, 38
”
“ Y1'3, ■
a°“ a’130I 1
»
_ via Maqueda, 2.96
»
” Piazza Carlo Felice, 57
RICCIONE •* Via Osccarini, 3
»
- Via Oernaia, 22
ROMA- Corso Umberto, 152
n ~ p^‘dzz^ Castello, 40
»
Via Nazionale, 32
» - Via [Roma, 275
»
Via del Tritone, 61
» - Piazza Castello, 19
» - Via, Cesare- Battisti, 134
TRIESTE - Passo S. Giovanni, 1
» - Via Aitatila. 43
„
_ Piazza ciano, 3
..
- Corso Umberto. 401
1
.
»
- 'Corso Umberto’, 257
VENEZIA - Mercerie S. Oiulia.no,
y> - Via Vittorio Veneto, 110
>y
Lido - S. M. Elisabett*
w
via, Ottaviano, 8
»
“ Pi&zza 6. Marco, 130
»
- via Merulana,’ 9
»
- Mercerie Orologio., 259
»
--Via Nazionale, 62
I
»
San Marco, 1299
» - Via Volturno, 38 b
VERONA - Via Mazzini, 69
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