


A h n * ‘ r f

Oggi è di moda profumarsi più 
intensamente con profumi di 
classe delicati e romantici che 
accentuano la grazia ed il fascino 
dell’eleganza

C o n t a  t e l i m i

Morbido, persistente, caratteri
stico è un profumo romantico 
squisitamente femminile.



È  U S C IT O  I L  L I B R O  A T T E S O  I N  T U T T O  I L  M O N D O

*  I l  volume, d i oltre 800 pagine, corredato da 50 fotografie inedite, 
0 rare, rilegato in  tutta tela con impressioni in  oro e con sopra
copertina a colori è in  vendita al prezzo d i L . 3000.

*  T u tt i g li aspetti dell’uomo, del sacerdote, del diplomatico, del 
Pontefice Romano, al lume d i un ’indagine che ha potuto giovarsi d i 
una mole copiosissima d i documenti, m olti dei qua li ined iti, vengono 
a stagliarsi n it id i sullo sfondo confuso delle due guerre, per v irtù  d i 
una intuizione focale, d i una acuta e non comune facoltà d i investi
gazione psicologica, congiunta ad un originale vigore d i sintesi storica.

*  D i fronte agli umanesimi vecchi e nuovi, p r iv i d i potenza ord i
natrice, l ’autore, che ha anche i l  dono delle formule lapidarie, ci 
mostra nel V icario  d i Cristo la face inestinguibile della sp iritua lità  
cattolica e cioè dell’umana salvezza.

*  Già attesa in  tutto i l  mondo, questa vita d i P io  X I I ,  la  cui tra 
duzione nelle p r in c ip a li lingue è già in  corso, rivela un biografo 
che si allinea fra  i  maggiori del nostro tempo per d iritto  d i cultura 
e d i forza rappresentatrice e che ha saputo rivendicare a P io  X I I , 
senza apologismi, i  suoi veri t ito li d i grandezza.

Per informazioni relative alle vario combinazioni dì vendita rateale dell’opera rivolgersi all’Istituto 
Editoriale Tosi, Via degli Orsini n. 34, Roma: oppure alla Direzione Nazionale delle I’ontcficie Opere 
Missionarie, Palazzo di Propaganda Fido, Roma; o alla Commissiono Nazionale dell’Unione Zelatori e 
Zelatrici delle PP. 00. MM., Via Tirso n. 47, Roma. La diffusione dell’Opera in tutta Italia è affidata in 

esclusiva alla S. T. E. Corso Sompione n. 6, Milano

T O S I  E D I T O R E  I N  R O M A



3  G R A N D I  O P E R E  A  R A T E  D I  L I R E  5 0 0  M E N S I L I
PER CIASCUNA OPERA, SENZ’ANTICIPO E SENZA CAMBIALI IN  BANCA

E N C I C L O P E B I A
DELLE LETTERE, DELLE SCIENZE, DELLE ARTI

diretta da GENNARO VACCARO
2a EDIZIONE

1500 pagine (formato 18x25) - 4500 colonne - 9.504.000 

lettere - 60.000 voci - 40 tavole a colori - 4.000 illustra
zioni - 16 cartme geografiche - Rilegatura 
in mezza tela e oro con sopracoperta a colori L . 5 .0 0 0

E N C I C L O P E B I A

M E B S C A
PER LE F A M IG L IE  E LE PERSONE COLTE

dei Dott. F. CAPUANA e R. ARDUINO
2a EDIZIONE —RIVEDUTA E AMPLIATA

880 pagine (formato 18x25) - 1760 colonne - 6.200.000 lettere 
- 1300 illustrazioni -18 tavole anatomiche a colori - Rile-
gatura in mezza tela e oro con sopracoperta a colori

L . 4 .0 0 0A TUTTI GLI ACQUIRENTI UN CONSIGLIO 
MEDICO GRATUITO PER CORRISPONDENZA

E N C I C L O P E B I A

S E S S U A L E
del Dott. A. SCHMIDT

4a EDIZIONE ILLUSTRATA CON TAVOLE FUORI TESTO
Un’opera ricca, completa, scientificamente redatta, che ri
sponde ad ogni quesito sulla fisiologia, l ’igiene, le anomalie, 
le forme aherrative, e tutto ciò che concerne la vita sessuale, 
unica per ampiezza di notizie e chiarezza di esposizione 
312 pagine (form. 16x24), tavole fuori testo in T 
carta patinata, coperta e sopracoperta a colori Ju. 1.500

Ogni opera è venduta a rate di L. 500 mensili, 
senz’anticipo. Per pagamento contanti, sconto 10%

Ordino una copia dell'Opera (o delle 
Opere) :

Inviate l’unito tagliando, corredato dei seguenti dati ben leggibili: nome, cognome, 
paternità, luogo e data di nascita, professione, indirizzo, ditta presso la quale lavorate 
alla CASA EDITRICE CURCIO - VIA SISTINA, 42 - ROMA impegnandomi a pagare L. 500 all’arrivo 

(per Opera) e L. 500 mensili (per Opera).

BOTT. A SCHMIDT

r a M M m l  
m m s m  !

EDITRICE CURCIO j



F IR E N Z E

UNA GRANDE 
COLLEZIONE TEATRALE 
IN  UNA ECCEZIONALE 
RACCOLTA Di CLASSICI

SHAKESPEARE - Teatro
TRE VOLUMI

Traduzione di tutti i drammi, a cura 
di vari, sotto la direzione di Mario 
Praz - Voi. I  L. 2.200; Voi. I I  

L. 2.200; Voi. I l i  L. 2.200

TEATRO ELISABETTIANO
UN VOLUME

Tredici drammi di Kyd - Marlowe 
- Heywood - Marston - Jonson - 
Webster - Tourneur - Ford - L. 3.500

CALDERÒN DE LA BARCA 
Teatro

UN VOLUME
Otto drammi scelti e tradotti da 
Ferdinando Carlesi, con saggio intro
duttivo di Mario Casella - L. 2.500

CÈCHOV - Teatro
UN VOLUME

Tutti i drammi e gli atti unici, nella 
traduzione integrale e con uno stu
dio introduttivo di Carlo Grabher 

L. 2.000
GOETHE - Opere
Volume I  - Opere giovanili

contiene 10 lavori fra i quali i drammi: 
Ooetz di Berlichingen; Clavigo; Stella; 
Egmont; Fratello e Sorella; Satiro; 
Frammenti drammatici. In ristampa

Volume I I  - Opere della maturità 
contiene 8 lavori tra i quali i drammi: 
Ifigenia in Tauride; Torquato Tasso L. 3.500
Voi. I l i  - Opero dell’ultimo periodo 
contiene 6 lavori fra i quali: La 

figlia naturale. Imminente
D O S T O E V S K IJ  

Racconti e romanzi brevi
Volume I

Traduzione di Assia Nobiloni - Studio 
introduttivo di Giuseppe Zamboni 

L. 2.500
*

GRANDI CLASSICI STRANIERI

S A N S O N I

G I U L I E T T A

nella traduzione di
Q U A S IM O D O

Il poeta di Giorno dopo gior
no e traduttore dei Lirici greci 
ha todcato con questo suo 
Shakespeare italiano (già rap
presentato l’anno scorso a Ve
rona) una ispirata perfezionei, 
che renderà vicinissima agli 
Italiani, e senza tradirla, 
l’arte eccelsa del più grande 
drammaturgo d’ogni tempo.

Testo originale a fronte

*

4 0

S O N E T T I
d i Shakespeare
nella traduzione di
U N G A R E T T I

« Ancora una volta - scrive De 
Robertis - abbiamo qui la 
prova di come tutto il pro
cesso inventivo ungarettiano 
muova dalla parola nella sua 
totale individualità poetica. 
Tradurre, per Ungaretti, vuol 
dire potenziare ciascuna pa
rola da tutta la poesia, far sì 
che ciascuna si carichi di ac
cento, acquisti una sua incon
fondibile presenza e energia 

di propagazione ».
’Lesto originale a fronte

*

M O N D A D O R I

BIBLIOTECA SANSONIANA 
TEATRALE

*

G IU S E P P E  

E I  SUO I F R A T E L L I
DI

R A I N I S
A CURA DI

MARTA RASUPE 
e ETTORE SERBA

In 16«, pp. XVI-200 - L. 900

Questo drwmima, concepito 
dai Poeta lèttone circa qua
ranta anni or sono, altro non 
è che la figurazione della 
crisi morale in cui \si dibatte 
la civiltà moderna: il sacri
ficio di sè, coscientemente 
compiuto dal protagoniista, 
tende a richiamare tutti ail- 
l’osservamza della vera giu
stizia destinata a governare 
non solo i singoli, ma l’im
mensa famiglia dei popoli.

*
GIÀ PUBBLICATI:

POTENZA DELLE TENEBRE
di LEONE TOLSTOI 
Traduzione di O. Campa

In 16o, pp. XII-102 -  Lire 350

LA ORESTEA
(AGAMENNONE - LE COEFOHE - LE EIJMEN1D1)

Introduzione e traduzione 
di Manara Valgimigli

In 16o, pp. XI- 130 — Lire 250
III.)
BELLINDA E IL MOSTRO

di BRUNO CICOGNANI
In 16°, pp- 100 — Lire 300

S A N S O N I
EDITORE - FIRENZE

K O M E O



M O L I È R E

NEL QUARTO VOLUME DELLA COLLANA «I CAPOLAVORI» IN PROGRAMMAZIONE PER L’AUTUNNO

IL  V O LU M E  CO NTERRÀ

PREFAZIONE CRITICA DI FERDI
NANDO NERI * INTRODUZIONE 
BIOGRAFICA DI LORENZO GIGLI * 
MOLIÈRE E GLI ATTORI DEL SUO 
TEMPO DI LUCIO RIDENTI * ÉLO- 
GE DE MOLIÈRE DI CHAMFORT

L’AVARO * IL MISANTROPO * TAR- 
TUFFO * LA SCUOLA DELLE MOGLI
* CRITICA ALLA SCUOLA DELLE 
MOGLI * L’IMPROMPTU DE VERSAIL
LES * IL BORGHESE GENTILUOMO
* IL MALATO IMMAGINARIO * DON 
GIOVANNI * GEORGE DANDIN * LE 
PREZIOSE RIDICOLE * SGANA- 
RELLO O IL CORNUTO IMMAGI
NARIO * LA GELOSIA DI BAR- 
BOUILLET * IL MEDICO VOLAN
TE * LE FURBERIE DI SCAPINO * 
IL MEDICO PER FORZA * IL SICI
LIANO O L’AMORE PITTORE * 
IL  MATRIMONIO FORZATO

TUTTE LE OPERE, COME IN OGNI VOLUME DELLA NO
STRA COLLANA «I CAPOLAVORI», SONO NUOVAMENTE 
RITRADOTTE ED INTEGRALI, AFFIDATE A SCRITTORI DI 
GRANDE RISONANZA E CHIARISSIMA FAMA IL CUI NOME 
PUBBLICHEREMO ACCANTO AD OGNI OPERA IN UN PROS
SIMO ANNUNCIO. LE VERSIONI SONO FATTE SEGUENDO 
L’EDIZIONE ORIGINALE PIÙ ANTICA a LES OEUVRES DE 
MR. MOLIÈRE » PUBBLICATA NEL 1682 POCO DOPO LA 
MORTE DEL GRANDE COMICO, IN OTTO PICCOLI VOLUMI 
A CURA DI LA GRANGE, AMICO DI MOLIÈRE E SEGRE

TARIO DELLA SUA COMPAGNIA
*

II volume, nella sua veste editoriale, sarà uguale per formato carta e caratteri ai re già pubblicati: IBSEN 
* DUMAS FIGLIO * WILDE. Pubblicando ogni 
anno un volume in questa Collana, mettiamo a disposizione del lettore una biblioteca con tutte le opere di un grande Autore; quelle opere che ognuno crede di poter facilmente trovare, ma al momento del bisogno si riesce mai avere a disposizione

ffo rn ire  al lettore un teatro completo in un testo sicuro. Non 
intendiamo per completo ciò che è intero, poiché ogni autore 
classico ha i cosidetti testi parassitari che nessuno legge : 
scartando questi e scegliendo bene, rimane i l  meglio del
l ’Opera. T u t t i  i volumi della “ Collana C apolavori’ ’ 
recano i l  fio re  delle opere, sono completi e p e rfe tti.
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t a c c u i n o

M B M B S H
ROBINSON JEFFERS: MEDEA, tragedia in due parti * AUGUST STRINDBERG: PASQUA, commedia in tre olii. 
Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di GINO CAI M I; MARIO CORSI; A. J OLIVET; 
ERIC BENTLEY; FERNALDO DI GIAMMATTEO; * Copertina: GIULIO DA MILANO (sintesi della tragedia 
* Medea») * Disegni di BORIS; STO ; BERENOUR * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.

O H  M M f l i l
QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

Uffici: Corso Valdoceo, 2 - Torino - Telef. 40.443 - Un fascicolo costa L. 150 - 
Abbonamenti: Anno L. 310*: Semestre L. 1575: Trimestre L 800 - Conto cor
rente postale 2/65 0 - Estero: Anno L. 4100; Semestre • . 2075 Trimestre L. 1050 
Pubblicità: C. I. P. Compagnia Internazionale Pubblicità - Milano - Via 
Meravigli, 11 - Telefono 17.767 - Torino - Via Pomba, 20 - Telefono o2.52l

Appiedaci * Non é la prima volta cho parliamo di Teatro e binari ferroviari; questo era, anzi, 
il temàtici ‘‘taccuino” lo novembre 1948, fascicolo 72. Dicevamo allora come il Teatro italiano, 
randagio da secoli, avesse urgente necessità di sistemare la faccenda dei viaggi; facevamo 
«̂Ìpelio alla Direzione generale del Teatro ed ai Sindacati per un intervento presso il Ministero 
dei Trasporti, per migliorare la “ concessione IX L’hanno peggiorata. Si prenda ad esempio 
un/viaggio Roma-Milano: fino al 30 giugno, col “ bonificò*’’’ — cioè la concessione cui s’è 
fatto conno — ogni attore, in prima classo, costava al capocomico 2470 lire; in seconda, 1350; 

'bagaglio, 1700 lire il quintale. Dal primo luglio 1949, con lo nuove tariffe, la medesima con
cessione: ogni attore in prima classe, 4700; in seconda, 2020; bagaglio, 
2770 il quintale. Una Compagnia di prosa normale è formata da almeno 
diciotto persone; calcolando tre viaggi di prima; gli altri tutti In s econda, 
ed il bagaglio sugli ottanta quintali complessivi. Senza essere amministra
tori di Compagnie o senza ricorrere alla matematica di D’Alembert, appar 
chiaro a tutti che la spesa è insostenibile. Una Compagnia costituita por 
sei mesi, percorrendo una media di cento chilometri ogni cinque giorni, 
spenderebbe una somma astronomica.

Non ò finita. Anzi, come sempre avviene nelle cose ministeriali, esisto la coda che investe il 
lato morale della questione: Il “ Bollettino commercialo delle Ferrovie dello Stato ” , 8 feb
braio 1949, pag. 155, dico: “ La Direziono generalo dello Spettacolo ha facoltà di rilasciare, d’in
tesa con l’Amministrazione ferroviaria, richieste singole per viaggi di corsa semplice in favore 
di artisti isolati o di amministratori di Compagnie, tutti purché siano in particolari condizioni 
di bisogno La Direzione del Teatro e i due o tre Sindacati esistenti in Italia, si sono lasciati 
passare sotto il naso questa edificante clausola. Poiché, se proprio non sapete nulla in materia, 
è avvenuto questo: esistevano i viaggi “ isolati ” per artisti, amministratori e personale di 
scena, allo condizioni della “ concessione IX ” , validi con un visto (timbro) della Compagnia 
o del Sindacato, e della Questura, sul modulo. Con questa formalità un attore raggiungeva la 
propria Compagnia o ritornava a casa nella sua città abitualo a contratto ultimato o sciogli
mento improvviso; l’amministratore correva tutti i giorni, quasi, a “ cercare una piazza ” , 
intendersi con proprietari di teatri, occuparsi personalmente della pubblicità nell’imminente 
esordio della Compagnia, ecc. Dal primo luglio, invece, chignon si troverà in ̂ “ particolare 
condizione, di bisogno ” non potrà ricevere l’elemosina dellâ concessione. L’àTfore disoccupalo 
rimasto a Caltagirone", se non Vi preserfFerii alla Questura domandando un foglio di via (che 
allegria o cho dignità) avrà diritto a domandare la concessione di viaggio alla Direzione gene
rale del Teatro che, con la sveltezza che tutti possiamo immaginare, ha il dovere — innanzi 
tutto — di far indagini per sincerarsi, magari a mozzo dei Sindacati, cho il richiedente dice 
il vero; avutane la certezza, dovrà accordarsi con la Direzione delle Ferrovie, e quando questa 
avrà la pratica completa con tutti ì visti o lo firme necessarie, la ritornerà alla Direzione del 
Teatro, dove certamente verrà protocollata, firmata e quindi con una lettera accompagnatoria 
sarà inviata a Caltagirone. Non vogliamo fare dello spirito troppo facile, ma giunta che sia 
la pratica in quella città, il comico disoccupato e senza un soldo sarà già sepolto.
Questo l’attore. Ma l’amministratore come potrà invocare quasi ogni giorno la “ particolare 
condizione di bisogno? ”. Perciò ai viaggi della Compagnia si dovranno aggiungere, a tariffa 
intera, quelli extra degli amministratori (e sono sempre i più poveri, naturalmente) che con
ducendo delle Compagnie in forma sociale (Micheluzzi, Cavalieri, Baseggio, ad esempio) deb
bono di persona correre da una cittadina all’altra, per scongiurare il proprietario di un 
cinema-teatro a concedere il sabato e la domenica. Non sanno nulla di tutto ciò alla Direziono 
generale del Teatro? È indubbio che dovranno preoccuparsene, dal momento che l’Italia é 
“ tutta una provincia ” e se anche il problema non riguarda i Paolo Crassi e gli Orazio Costa, 
investe in pieno tutto lo Compagnie cho non possono sperare in un teatro stabile ad ogni angolo 
di strada. Se il Ministero dei Trasporti non intende — come non ha mai inteso — interferire 
con un minimo di comprensione in queste faccende, come si trattasse di cinesi invece di una 
categoria dì cittadini che professionalmente rendono allo Stato, quando lavorano, coinè pòchi 
altri, è’necessario che la Direzione del Teatro trovi il mezzo di rimborsare questa enorme spesa. 
Altro che sovvenzione. Non é una proposta: è una necessità. Se non si risolve questo punto 
il teatro non si potrà fare. Appiedati, solo pochissimi potranno recitare. Per tutti gli altri la 
Direzione del Teatro, in virtù del citato Bollettino commerciale delle Ferrovie, passerà il 
tempo ad accertare i “ particolari casi di bisogno ” . Non saranno più casi, nò particolari; si 
dovrà fare una pratica collettiva.



R o b i n s o n  J e f f e r s

P O E T A  M A L E D E T T O  (M A  D O N  TRO PPO )

B John Robinson Jeffers, l ’uomo che ha sempre inclinato a credere le stelle in 
cielo migliori degli uomini in terra, è nato a Pittsburgh (Pennsylvania) il 10 gen
naio 1887. Suo padre, professore di storia delle religioni e pastore presso la « Euclid 
Avenue Presbyterian Church » di Cleveland, era persona di profonda cultura, asso
lutamente avverso ai divertimenti sotto qualsiasi forma e fermamente convinto 
della necessità di fendere quanto più possibile ingrato il passaggio• umano in questa 
valle di lacrime. La vivace madre dì Jeffers, organista della chiesa dove il marito 
officiava, era di ventidue anni più giovane dello sposo : e la sua influenza sul 
figliolo fu pressoché nulla. Per espressa volontà dell’ingrugnatissimo genitore, la 
fanciullezza del futuro poeta trascorse senza amici e senza gioia. A sei anni, però, 
leggeva il greco con più scioltezza dì quanto i suoi coetanei non leggano di solito 
la lingua madre. Di un viaggio in Europa fatto giovanissimo con il fratello Hamilton, 
Jeffers non portò altri ricordi che le immagini di Keats e Shelley « viste da qualche 
parte a Londra » e « una bella collina• presso Edimburgo ». In Europa venne ancora 
qualche tempo dopo, dodicenne, e fu scolaro attento e studioso a Ginevra ed a 
Lipsia. I  suoi maestri lo chiamavano «il piccolo Spartano». E non solo perchè 
sapeva il greco così bene. A quindici anni tornò con la famiglia in patria che, fra 
morte e vive, conosceva come l’inglese cinque altre lingue, latino, italiano, francese, 
greco e tedesco. S’iscrìsse aM’università di Pittsburgh donde poi passò a quella di 
Los Aaygeles dove fe«Je le sue prime prove poetiche e, soprattutto si innamorò di 
Una Kuster. La quale, però, era già sposata. Per consolarsene, Jeffers, cambiò 
facoltà e passò in medicina. Poi fece un’eredità di diecimila dollari e per qualche 
tempo trascurò la poesia la medicina e la troppo coniugata Una. Finché, nel 1913 
— Olito anni dopo — Una ottenne il divorzio e convolò a giuste nozze con il suo 
paziente poeta il quale, vemtiseienne, cominciò veramente a vivere e a produrre. 
I l primo volume di liriche — precedente di un anno il matrimonio — era intitolato 
Flagons and Apple1»: cinquecento copie stampate a spese di John Robinson Jeffers 
che la critica ignorò nel più assoluto dei modi e che l’editore, dopo averle temute 
per qualche mese in magazzino, pensò bene di rivendere come carta da macero. 
Però i pochi esemplari ancora in circolazione si pagano, oggi, quarantacinque 
dollari. Nel 1916 ■—- Jeffers era ormai coniugato, astemio e ottimamente diretto 
dalla moglie — l’editore Mac MiUan gli stampò una raccolta di versi, California, 
che andò alquanto meglio della precedente. Alquanto. Altre sventure letterarie 
segnano d cammino di Robinson Jeffers: ogni tappa un’amarezza. Avara d’interesse 
la critica ufficiate che solo verso U 1925 diede qualche segno d’accorgersi dell’esi
stenza di questo poeta troppo schivo; ma sordo, sordissimo senza remissione il 
pubblico.
Riandando a quei tempi, Jeffers ama ricordarsi come thè most unknown poet in 
America, il più sconosciuto dei poeti d’Am\erica, il più povero di lettori, il più 
maltrattato dalle giurìe letterarie. E sono di quegli anni le sue cose migliori: 
The women at Point Sur, Cawdor, Dear Judas (che trovò la strada del palco- 
scenico soltanto nel corso della stagione passata), Descent to thè Deatì, Thursos 
Laudine, Give Your Heart to thè Hawks, Solstice (in cui è ripreso, modernizzato, il 
tema di a Medea»), Siuch Counsels You Gave to Me, Be Angry at thè Sun. E questa 
Medea chp oggi si presenta tradotta al giudizio del pubblico italiano.
La Medea di Robinson Jeffers, rappresentata per la prima volta il 20 ottobre 1947 
a Broadway, segue di duemilatrecentosettantotto anni il classico modello di Euripide 
da cui è direttamente derivata. E giunge alle medesime conólwsioni: con una logica 
fredda 6h\s la trasfigurazione poetica non giunge a spogliare del suo fatale orrore, 
Jeffers dimostra con Euripide come l ’uomo sia condannato nella sua costituzionale 
perversità e in essa si perda. Medea non propone soluzioni al problema umano : 
si limita a constatarne l’ineluttabile negatività. E se ne esce disperati.
Può essere di qualche consolazione sapere che ha reso in un mese •— di fama e di 
diritti d’autore — più di quanto non abbiano dato al poeta in trentacìmque anriì 
tutte le altre sue Oliere messe insieme: cinque traduzioni in Europa, migliaia di 
repliche, decine di edizioni. L'uomo è così fatto, evidentemente, che gli piace 
strisciare nella propria baloa. Gino Caiani



T R A G E D I A  I N  D U E  P A R T I  D I  R O B I N S O N  J E F F E R S
LIBERAMENTE ADATTATA DALLA MEDEA DI EURIPIDE * VERSIONE ITALIANA DI OIGI CANE

L E  P E R S O N E
LA NUTRICE -  IL  TUTORE - I  FIGLI - IL  
CORO -  MEDE A -  CREONTE -  GIASONE -  
EGEO -  UN GIOVANE -  E uomini della guardia 
di Creonte, di Giasone e di Egeo; e schiave di Medea.

*
La scena rappresenta nn tratto di strada 
dinanzi alla casa (li Medea, a Corinto

La Nutrice (scendendo la gradinata dì jronte alla 
casa) — Meglio sarebbe se mai la lunga nave Argo 
avesse superato l ’arduo stretto in mezzo delle Sim- 
plégadi, meglio se ancora ondeggiassero nel vento 
del Pelio i pini onde fu costrutto il suo albero di 
maestra e i remi, e il grigio frosone ancora in essi 
nidificasse, e mai i grandi avventurieri avessero 
viaggiato nell’alba d’Asia verso le spiagge del mat
tino a ricercare il Vello d’Oro. Perchè mai la mia 
signora, Medea, avrebbe visto Giasone, allora, e non 
l’avrebbe amato e non soccorso, nè si sarebbe strap
pata alla sua casa per seguirlo in questa terra dei 
Greci che molto parlano e sorridono, in queste case 
di Corinto: sopra le quali sospeso io vedo il male 
come una nube. Perchè essa non è dolce ma fiera, e 
figlia di un re. Il popolo di Corinto era cortese verso 
a lei, e della sua bellezza traeva cagione d’orgoglio, 
e Giasone l ’amava. Felice è la casa nella quale l ’uomo 
e la donna si amano e mantengono fedeltà. Ora, tutto 
questo è mutato; tutto è nero odio. Perchè Giasone 
si è distolto da lei; e chiama barbara unione l ’antico 
legame, e non sponsale greco; e l ’ha, ripudiata e ha 
tratto in sposa una fanciulla dalla pallida chioma, 
la figlia di Creonte, quegli che qui comanda. Egli è 
ansioso di vantaggio mondano e di potenti amici e 
di un alto ufficio in Corinto. Son codeste le ragioni 
ond’egli vuole scacciare Medea come una meretrice, 
e tradire i figli ch’essa gli partorì. Io dico che costui 
non è saggio. Ma Medea giace nella casa, rotta di 
dolore e d’ira, nè vuol mangiare nè bere altro che 
le sue lacrime; e inclina il volto verso terra ricor
dando la casa paterna e la patria ch’essa abbandonò 
per l ’amore di quest’uomo: il quale la tiene ora in 
dispregio. E s’io m’attento a parlare per porgerle 
conforto essa soltanto mi guarda con grandi occhi

come pietre. Come una pietra sulla spiaggia, essa è,
0 come un’onda nel mare, e io credo che i suoi figli 
stessi essa abbia in odio. È giunta ormai a imparare 
che cosa sia essere straniera e scacciata e sola e 
tenuta in dispregio. Ma non imparerà mai a essere 
umile, non imparerà a bere l ’insulto come l ’acqua 
che non fa male. Oh, io ho paura per lei: che si tra
figga con un pugnale il petto, o che perseguiti lo 
sposo e la sua nuova moglie oppure -  cosa ch’è anche 
più spaventevole — che il male guati nella foresta 
della sua mente oscurata. Ho per certo che assai 
più saggio sarebbe stato Giasone se avesse tentato 
la leonessa o, con nude mani, sottratto i nati della 
tigre. ( Vede i figli di Medea che, col tutore, vengono innan
zi) Ecco che or vengono i fanciulli. Felici, chè poco essi 
sanno del dolore della madre.

I l  Tutore (entrando con due faneiullini) — Vecchia 
domestica della mia signora, a che te ne stai qui 
covando la solitudine con quegli occhi d’oscuro? È 
una qualche tua pena che tu vai lamentando? Cre
devo che Medea avesse bisogno del tuo conforto.

La Nutrice — Per Medea è tutt’uno, ch’io sia 
là o qui. Sì, è mia. È una mia pena. I l dolore della 
mia signora è il mio dolore. E a tal punto mi angoscia 
che fui costretta a uscire per farne parte alla terra 
e al cielo.

I l  Tutore — La tiene ancora tanto profonda 
disperazione?

La Nutrice — Tu sei fortunato, vecchio mastino 
dei figlioli di Giasone. Ti invidio, te che non la vedi. 
Questo male non tramonta, ma è appena al mattino. 
Io temo lo sguardo leonino del suo meriggio.

I l  Tutore — Tanto è travagliata? E tuttavia 
non conoscete il dopo e il peggio, nè tu nè Medea.

La Nutrice — Che cosa? Che cosa?
I l  Tutore — Vorrei non aver parlato. No, non 

è nulla.
La Nutrice — Dimmi la verità, vecchio. Siamo 

due schiavi, tu e io, bisogna che abbiamo fede l ’un 
nell’altro; e sappiamo tenere i segreti.

I l  Tutore — Li ho intesi che dicevano -  mentre 
passeggiavano lungo la sacra fonte di Peirene dove
1 vecchi seggono al sole su seggi di pietra -  dicevano 
che Creonte, il signore di questa terra, ha in mente 
di scacciare Medea e con lei i suoi figlioli, questi 
fanciulli innocenti, da questa casa e da Corinto. Ed 
essi dovranno andar errando per il fiero mondo senza 
casa e senza speranza.

La Nutrice — Non ci credo. Ah, no! Giasone



può odiare la madre, ma non consentirebbe che siano 
scacciati i figli.

I l  Tutore — Bene... egli ha stretto nuova alleanza. 
Non è amico a questa casa.

La Nutrice — Se ciò fosse vero!... Ascolta: odo 
la sua voce. Porta via i fanciulli, che siano lontani 
da lei. Esci con loro dall’altra porta. Presto. (Il tutore 
e i  fanciulli escono da una 'porta posteriore. La nutrice 
li accompagna con gli occhi, torcendosi le mani).

Medea (fuori scena. È donna d'Asia e i l suo lamento 
risuona alto) — Morte. Morte è il mio voto. Per me 
medesima, e i miei nemici e i miei figli. Distruzione. 
Questa è la parola. Stritolare, schiacciare, ardere. 
Distruzione. Ahi... Ahi...

La Nutrice (torcendosi le mani) — Questo è il 
mio terrore: udirla che di continuo urla dei suoi 
figli, come un bracco alla caccia. Oh, infelicissima: 
non essi sono in colpa.

Medea (fuori scena) — Se un dio m’ascolta: lasciate 
ch’io muoia. Ah, sventurata, sventurata, sventurata: 
la morte è sola fra le acque quella che lavi questa 
macchia. (Entra il coro: a due a tre donne alla volta, 
ma la nutrice non avverte la loro presenza. È intenta 
ai gridi di Medea e ai propri pensieri).

La Nutrice — Oh, è pessima cosa esser nati di 
gente illustre e cresciuti nella potenza e nella ric
chezza di una grande casa, non comandati ma tali 
da comandare a molti: perchè allora la sventura -  
quando giunga -  è grande da non potersi reggere e 
reca alla pazzia. Io dico che più felici sono i poveri: 
la gente comune e gli umili e i poveri di spirito: essi 
possono piegarsi massimamente sotto il vento e tut
tavia vivere; mentre le alte querce e i pini di monte 
che raggiungono le nubi impazzano nella tempesta 
e si contorcono e gemono e strepitano. Questa è la 
fiera e terribile volontà di Dio: la quale porta alle crea
ture più alte le maggiori sventure. (Si rende conto della 
presenza delle danne che son venute entrando e si 
riscuote dalla propria meditazione) A che siete venute?

La prima Donna — Di nuovo l ’ho intesa che 
urlava: è spaventevole.

La seconda Donna — I l suo lamento. Essa è 
bella nell’ambascia e appassionata: non potevamo 
far a meno di venire.

La terza Donna — Siamo amiche di questa casa, 
e ci opprime la sua sventura.

La Nutrice — Non più casa è questa, amiche. 
Tutto rovina in questa dimora di affanno e pianto.

Medea (fuori scena) — Ascoltami, o Dio, e con
cedi ch’io muoia. Questo mi si addice: che io sia 
morta, morta, morta sotto i grandi gelidi sassi. Per 
un anno e mille anni e mille anni ancora: fredda 
come i sassi, fredda ma nobile ancora, fiera, retta e 
silenziosa, rossovestita nel sangue delle nostre ferite.

La prima Donna — 0 lucido cielo, divina terra, 
non date orecchio al canto che la donna alza a voi. 
Non è musica della sua ragione, poiché la sua ragione 
non è qui. Essa non sa per che cosa supplichi. Ambascia 
e ira sono le voci del suo canto.

La seconda Donna — Non pregare mai per la 
morte, sventuratissima, non pregare mai per la 
morte, che anche troppo presto sopraggiunge. Al 
modo del falco essa piomba dal limpido cielo, si

nasconde dietro le verdi foglie o attende all’angolo 
del muro. 0 non pregar mai per la morte, non pre
gare per la morte... perchè la tua preghiera potrebbe 
essere accolta.

Medea (l'intensità alterna della sua voce -  più o 
meno percettibile — indica ch'essa misura il corridoio 
avanti e indietro, come una fiera nella gabbia) — 
Conosco i veleni. Conosco i denti del balenante 
acciaio. I l fuoco conosco. Ma non posso sopportare 
che i miei nemici mi facciano vilipendio e non voglio 
accettare la pietà. Pietà e disprezzo sono sorella e 
fratello, insieme nati. Non morirò sottomessa. Non 
consentirò che stillino la loro rugiada sui sassi del 
mio sepolcro nè la pietà dagli occhi e nè il disprezzo. 
Poiché io non sono una donna di Grecia.

La terza Donna — No, ma una donna dei bar
bari che è giunta in mezzo a noi dalla selvaggia 
Colchide, alla salsa estremità del Mar Nero. Ha da 
menar vanto di questo?

La seconda Donna — Essa non sa che cosa si 
va dicendo.

Medea (fuori scena) — I veleni. La morte magica. 
La spada aguzza. La corda di canapa. La morte 
magica. La morte...

La seconda Donna — Io lo odio, Giasone, che 
di questo dolore è cagione.

La prima Donna (alla nutrice) — Vecchia e ono
rata ancella di una grande casa, pensi tu che sia 
saggio lasciar la tua signora sola -  tranne forse poche 
schiave — nelle sue stanze a costruire la tremenda 
acropoli dei pensieri di morte? Noi greci stimiamo 
molto pericolosa la solitudine, e le grandi passioni 
crescono mostri nella mente oscurata; ma quando 
siano divise con amici devoti esse rimangono umane 
e tali da essere sopportate. Io penso che tu dovresti 
persuadere Medea a uscire dalla negra dimora e 
parlare con noi, prima che il suo cuore sia schian
tato o prima ch’essa si faccia alcuna offesa. È vissuta 
in mezzo a noi e noi abbiamo imparato ad amarla 
e siamo contente di dirle queste cose. Le quali pos
sono dar conforto al suo spirito.

La Nutrice — Questo voi credete? Essa non 
ascolterebbe... Oh, oh, eccola che ora viene! Parlatele 
con cautela; siano le vostre parole dolce musica a lei. 
(Medea esce sulla soglia e, appoggiandosi contro una 
delle colonne, rimane immobile con gli occhi fìssi in 
avanti) Oh, mia cara, mia povera figlia. (Si affretta 
verso Medea).

La seconda Donna (bisbigliando) — Dicono ch’essa 
sia pericolosa. Guardate i suoi occhi.

La prima Donna — È una maga, ma non cattiva. 
Può richiamare i vecchi alla gioventù: e ciò ha fatto 
per il padre di Giasone.

La terza Donna — Tutti son maghi al suo paese. 
Ed esperti di filtri e di incantesimi. Sono selvaggi, 
ma posseggono una rozza sapienza.

La seconda Donna — Povera anima, ciò non le 
è stato di molto soccorso.

Medea (senza vedere le donne che, parlando, la 
fissano) — Voglio guardare la luce del sole, que- 
st’ultima volta. E magari balzasse dall’azzurro cielo 
il bianco lupo della saetta a incendiare la mia testa 
e con essa il suo cervello, e come un pargolo di fiamma



ad attaccarsi a questo seno... (S’interrompe e volge 
uno sguardo fiero alle donne radunate ai piedi della 
scalinata) C’è qualcuno qui? (Percorre lo spazio con 
occhi ostili; discerne ormai chiaramente le donne e 
riprende pieno controllo di sè. La voce le si fa guar
dinga e insincera) Non sapevo di aver visite... Donne 
di Corinto: se qualcosa qui è stata detta con soverchia 
fierezza, considerate ch’io credevo d’esser sola; e ne 
ho pur qualche ragione. Voi siete venute -  consentite 
ch’io pensi, con amore e simpatia -  per assistere al. 
mio dolore. Io mi so bene che nulla di privato c’è 
mai in una città dei Greci; chiunque nasconda qual
cosa è ritenuto d’indole cattiva e superba... (Con 
ironia) Non democratico dite ch’è il suo agire, credo. 
Ciò non è giusto ogni volta ma sappiamo che la 
giustizia, almeno sulla terra, è un nome e non un 
fatto e, per quanto è in me, desidero evitare anche 
l ’apparenza di essere... superba. Di che, superba? 
Del mio dolore? Vi mostrerò nudo il mio cuore. Voi 
sapete che il signor mio, Giasone, mi ha lasciata e 
s’è unito in nuove nozze con la pallidochiomata, la 
figlia della ricchezza e del potere. Ero figlia anch’io 
della potenza, ma non in questo paese; e la mia 
potenza spesi per l ’amore di Giasone. Davanti a lui 
la versai come l ’acqua, gliela porsi che la bevesse 
come vino. Gli diedi vittoria e rinomanza; gli salvai 
la sua vita preziosa; e non una volta ma molte volte. 
E forse vi è giunto all’orecchio ciò che io feci per 
lui: che tradii il mio padre per lui, e uccisi il mio 
fratello per salvare lui e mi ridussi per sempre odiata 
dalla mia terra; e navigai verso l ’occidente con Gia
sone nella nave dei Greci, piangendo e ridendo, in 
qull’immenso viaggio attraverso il Mare Nero e il 
Bosforo dove i sassi insieme cozzando strepitano e 
attraverso il Mare di Marinara e attraverso l ’Elle
sponto guardato dalle scolte della potente Troia e 
nelle acque della patria Grecia: la sua patria e il 
mio esilio, il mio esilio senza fine. E qui lo amai e 
partorii figlioli a lui; e quest’uomo... mi ha lasciato 
e ha preso la figlia di Creonte, per godere della sua 
fortuna e accarezzare la sua morbida pallida chioma 
e baciare la sua giovane bocca. (S'irrigidisce cercando 
di non perdere il controllo di sè).

La prima Donna — Essa è terribile. Pietra con 
occhi di pietra.

La seconda Donna — Guardate: la schiuma sulle 
labbra, che tremano al suo respirare.

La terza Donna — Essa è degna di pietà: poiché 
soffre grande vilipendio.

Medea (a bassa voce) — Io non so che cosa le altre 
donne... io non so quanto una donna di Grecia possa 
sopportare. La gente della mia razza è un poco scon
siderata e impetuosa. Quanto a me, voglio soltanto 
morire. Ma Giasone non ha da sorridere alla sua sposa 
sopra il mio sepolcro, nè dovrà il gran Creonte appen
dere ghirlande e comandare un giorno di festa a 
Corinto. Oppure diventino vampe tortuose le ghir
lande e alti lamenti i canti e sangue il vino.

La prima Donna — Figlia del dolore, stai in 
guardia. È pericoloso sognare del vino, è peggio 
parlare di lamenti e sangue: perchè le immagini che 
la mente produce trovano via per uscire e operano 
sulla vita.

Medea — E tu lascia ch’esse operino sulla vita!
La prima Donna — Ci sono sventure che la sven

tura non guarisce. La pazienza resta, e gli dèi tengon 
mente di tutto.

Medea (cupa, senza speranza) — Tengan mente dei 
miei nemici sprofondati nel sangue.

La seconda Donna — Medea, stai in guardia! 
Qualcuno dei grandi si avvicina... È Creonte in 
persona!

La terza Donna — Viene Creonte.
La Nutrice — Egli è scuro di collera. 0 mia 

signora... figlia mia... piegata dal vento e che pur 
non ti spezzi! (Entra Creonte con uomini che gli fanno 
cerchio. Le donne si aggruppano da una parte. Egli 
parla a Medea, con un gesto d’ira verso il coro).

Creonte — Tu hai delle ammiratrici, vedo. 
Abbassa il tuo orgoglio: questa è gente che non sarà 
con te dove tu stai per andare. (TJna pausa. Medea 
non risponde. Creonte scatena la sua collera incontrol
lata) Medea, donna dalla fronte di pietra e dagli 
occhi colmi d’odio: ho preso la mia decisione. Ho 
risolto che tu debba lasciare all’istante questa terra 
e vada al bando, tu con i tuoi figlioli. È mio volere 
che sia scavata dal suolo di Corinto una radice di 
disordine. E sono qui per vedere che ciò sia fatto. 
Nè, prima che sia fatto, tornerò alla mia casa.

Medea — Vuoi dire... bando?
Creonte — Esilio: bando: vattene dove tu puoi 

andare, Medea, ma qui non ti è lecito vivere più 
a lungo.

Medea — ... E i miei figli con me?
Creonte — Non te li voglio strappare.
Medea — Poiché noi abbiamo sofferto il male e 

maggior male siamo per soffrire. La morte era il 
mio voto.

Creonte — Ah? Parole. Ma non ne sarai tratte
nuta: potrai darti la morte dovunque ci siano corde 
onde appenderti o flutti nei quali annegarti. Fai 
presto, soltanto, e lascia questa terra.

Medea — I fanciulli, mio signore... (Si muovono 
in collera le sue labbra, ma non giunge il suono della 
voce).

Creonte — Che vai tu mormorando?
Medea — Nulla... Prego i miei dèi che mi con

cedano la saggezza. E supplico te che mi conceda 
pietà. I miei figli son molto giovani tuttavia, teneri 
e senz’aiuto. Tu sai, signore, ciò che l ’esilio voglia 
dire, in mezzo alle crudeli bufere d’inverno e nell’ira 
del sole; e chiedere una crosta di pane e averne 
dispregio; ed essere accolti con scagliati sassi nei 
villaggi, e tenuti in minor conto del cane dello spaz
zaturaio, e percossi e vituperati e tratti in schiavitù... 
i fanciulli, signore, sono figli di Giasone. Il tuo amico 
eletto, credo, e ormai anche più stretto congiunto. 
Quanto a me, la tua serva, o signore di Corinto, che 
cosa io ho fatto? Perchè ho da essere cacciata?

Creonte — Ti dirò francamente: perchè tu nutrì 
astiosa collera verso persone che io ho in animo di 
proteggere: e ti scaccio prima che tu abbia il tempo 
di recar loro offesa. Poiché tu sei risaputa esperta 
di scienza occulta: d’incantesimi, di veleni e di magìa. 
Dicono che col canto tu sappia puranco svellere la 
luna dal cielo e arrestare il corso delle sacre stelle



e volgerlo all’indietro, contro l'intenzione e la dire
zione della natura. Ah! Non so quanto sia di verità 
in queste cose: so che sei pericolosa. Tu minacci la 
mia figlia: e dunque hai da andartene.

Medea — Ma al contrario io voglio il suo bene, 
mio signore! Voglio ch’essa goda di ogni gioia. E 
spero che Giasone possa essere amoroso con lei 
come... con me.

Creonte (in tono di minaccia) — È questo il tuo 
desiderio ?

Medea — Ho detto male. Intendevo... i vecchi 
giorni... (Par che sia per piangere).

Creonte — Mi rendo conto, Medea, che tu hai 
qualche ragione alla tua ambascia. Ma pure io mi 
debbo guardare dalla negra scienza e dal tuo cuore 
amaro.

Medea — Mi giudichi crudelmente. È vero ch’io 
ho qualche nozioni di erbe e di medicamenti: e posso 
talvolta curare la malattia: ma ciò è delitto? Queste 
voci oscure, signore, sono l ’eco soltanto della rico
noscenza popolare. È cosa che tu devi aver osservato 
sovente: se alcuno sa un poco più che l ’uomo comune, 
ecco che il popolo lo tiene in sospetto. E s’egli mostra 
nuovo ingegno, ecco che subito s’alza il mormorio 
astioso. Ma tu non sei l ’uomo comune, signore di 
Corinto, tu non hai paura della sapienza.

Creonte — No. E non muto la mia risoluzione. 
Sono qui per vederti che lasci questa casa e la città: 
e in tempo non lungo. E dunque, fai presto, raduna 
le cose tue e vattene. Io ho pena di te, Medea, ma 
tu devi andare.

Medea — Tu hai pietà di me? Tu... hai pietà di 
me? (Gli si fa vicina, tremante d’ira) Sopporterò 
dunque la pietà di un cane o la pietà di un verme? 
Possa l ’Iddio che mi ascolta... Vedremo alla fine chi 
sarà più degno di pietà.

Creonte (colpito, riassumendo un atteggiamento 
dignitoso) — Così va bene. Questo è quel che desi
deravo. Scopri il volto livido del tuo odio che io 
veda con chi ho da trattare. Serpente e lupa: lupa 
venuta dall’Asia: preferisco aver ora la tua collera 
piuttosto che rechi danno più tardi. Ed ora, Medea: 
fuori di qui. Prima che ti caccino i miei uomini.

Medea (contiene la propria ira, poi parla) — Tu 
vedi una donna che il dolore ha quasi tratto a uscir 
di senno, la quale lotta per salvare i suoi piccoli 
figli. Non lupa, mio signore. E quanto all’esser io 
nata nella lontana Asia: chiama ciò sfortuna, non 
colpa. Le razze d’Asia sono anch’esse umane così 
come lo sono i greci brillanti. E altrettanto fragile 
è il nostro cuore: e quando è ferito noi ci lamentiamo. 
E noi abbiamo figli e li amiamo, così come i greci 
amano i loro figli. Tu hai una figlia, signore...

Creonte — Sì, e la terrò difesa dal tuo odio di 
femmina: e perciò ti mando via da questa terra.

Medea — Non è vero, io non sono gelosa, nè mai 
ho portato odio. Gelosa per l ’amore di Giasone? 
Ho cessato da tempo di desiderare Giasone, signore. 
Tu me l ’hai preso e l ’hai dato alla tua figlia e io ti 
dirò che bene hai fatto e forse hai agito saggiamente. 
La tua figlia è amata da tutti: essa è bella, e se io 
le fossi vicina le vorrei presto bene.

Creonte — Puoi parlare dolce, tu; puoi far miele

della tua bocca come l ’ape, quando ciò serva a 
tuo fine.

Medea — Non miele: la verità.
Creonte — Verità o no, tu devi lasciare questa 

terra, Medea. Ciò che ho risolto riman fermo; come 
le salde rocce dell’Acrocorinto che nè il terremoto 
può far vacillare nè possono sciogliere le lacrime. 
E preparati presto: un ospite m’attende nella mia 
casa. E io debbo tornare a lui.

La Nutrice (si fa vicina a Medea e le parla) — 
Quale ospite? 0 signora, domandagli chi sia que
st’ospite. I l quale se è potente e generoso ci potrà 
esser d’asilo nell’amaro esilio...

Medea (non le dà ascolto. S'inginocchia davanti a 
Creonte) — So che la tua volontà è granito. Ma 
anche sul duro fianco del monte di granito può, 
nella stagione, sbocciare qualche fiore di pietà. E tu 
abbi pietà dei miei piccoli figli, Creonte, se pure 
non di me. (Cerca di abbracciargli le ginocchia. 
Ma Creonte fa un passo indietro).

Creonte — A che indugi, donna? Questa cosa è 
decisa; fatta; finita.

Medea (levandosi in piedi e volgendogli in parte 
le spalle) — Io non sono una che mendichi. Io non 
ti voglio importunare. Non vivrò più a lungo. (Gli 
si ferma di fronte) Signore: concedimi poche ore 
ancora, un giorno per prepararmi, un solo breve 
giorno prima ch’io lasci Corinto per sempre.

Creonte — Che cosa? No! Te l ’ho detto. Il giorno 
è oggi, Medea, questo giorno. E l ’ora è ora.

Medea — Non ci sono fiori su questa montagna: 
non viola e non anemone. Il tuo volto, signore, è 
come un selce. Se io potessi trovare le parole adatte, 
se un dio mi prestasse l ’ala dell’eloquenza io mostrerei 
a te il mio cuore. Lo svellerei dal petto e te lo pre
senterei sulle mani onde tu vedessi com’esso sia puro 
di intenzione di offesa o danno verso a te e verso 
alla tua casa. (Tende le mani verso di lui) Guardale: 
non c’è macchia: guardale, signore. Esse invocano 
pietà, questo gioiello dei re. Io prego te come uno 
degli dèi: non ci distruggere nel profondo. Che tu 
ci scacci senz’asilo, senza che nulla sia preparato è 
morte sicura: avrei più caro uccidermi subito e qui. 
Se soltanto avessi il tempo di interrogare gli schiavi 
e gli accattoni vaganti dove debbo andare, come 
posso vivere: e devo radunare qualche mezzo: uno 
o due gioielli e i piccoli oggetti d’oro ch’io posseggo, 
per barattarli con pane e latte di capra. Sventurata, 
sventurata, sventurata io sono, io con i miei figli. 
(S’inginocchia di nuovo) Io ti supplico, Creonte, per 
la pallida morbida chioma e la fresca liscia fronte 
e le bianche ginocchia della fanciulla ch’è ora sposa 
a Giasone: concedi a me quest’obolo di tempo: una 
giornata... mezza giornata per costei che a metà è 
già andata... e io prenderò la mia triste strada e mi 
perderò nel mattino silenziosa come la rugiada che 
goccia sui sassi al tramonto e dilegua nell’alba. Non 
sarai più importunato da parole o atti di me. E a 
ciò ti supplico per amore della tua cara figlia. Oh 
Creonte, che cos’è mezza giornata nella ricchezza 
degli anni di Corinto?

Creonte — Ti credo. Io non sono un tiranno. 
Ho avuto misericordia a mio stesso danno, molte



volte. Sembrerei insensato a me stesso se t i conce
dessi ciò... No, Medea, non te lo concedo. (Medea è 
rimasta in ginocchio, col capo chino. Silenziosa, alza 
verso di lui il viso implorante) Bene... ti guarderemo 
a vista: come il falco guarda la vipera. Che danno 
può far costei in un brandello di giorno? Chi comanda 
dovrebbe essere spietato, ma io non lo sono. Io 
appaio insensato ai miei occhi medesimi, qualunque 
cosa ne pensi il mondo. Posso essere aspro con sol
dati: una donna che piange mi svia dalla mia natura. 
E dunque, sia. Pai i tuoi preparativi. Ma se il sole 
che sorge domani ti trova qui ancora, Medea, tu 
morrai... E basta con le parole. Non ringraziarmi. 
Voglio che le mie mani siano nette di questo fatto. 
{Si allontana rapidamente, seguito dai suoi uomini. 
Medea si leva in piedi).

Medea — Io ti renderò grazie. E ne avrà notizia 
il mondo intero.

La prima Donna — Io ho veduto l ’arroganza di 
quest’uomo; io ho posto orecchio e l ’ho inteso. Io 
sono di Corinto, e dico che Corinto è governata 
non bene.

La seconda Donna — La città dove anche una 
donna, anche una straniera, soffre con ingiustizia 
sotto la verga della potenza, è governata non bene.

La prima Donna — Sventurata Medea, a quale 
asilo, a qual santuario, dove volgerai tu i tuoi passi? 
Quale degli dèi, Medea, ti condurrà attraverso le 
onde del dolore, spezzate ormai le gomene e divelta 
senza speranza l ’ancora dal porto?

Medea — ... Quest’uomo... questo cane urlante... 
questo pazzo insensato... dèi della mia patria, m’avete 
veduta piegata sulle ginocchia dinanzi al gran cane 
di Corinto, umile, tenendo fra le mani il mio cuore 
che un cane lo addentasse... cibo per i denti d’un 
cane! Donne: amara cosa è esser nata donna. Perchè 
la donna è inabile alla guerra, essa ha da adoperare 
la scaltrezza. Gli uomini menan vanto delle loro 
battaglie; questo io vi dico, e noi sappiamo: ch’è 
più facile regger tre volte il combattimento in prima 
linea, nella furia delle vibrate lame, che partorire 
un sol figlio. E la donna, essi dicono, non altro di 
buono può fare che la nascita. Questo può essere. 
Essa può fare male, può fare male. Io ho pianto 
davanti all’alto cane, ho pianto le mie lacrime davanti 
a lui, ho degradato a lui Te mie ginocchia, e l ’ho 
blandito e adulato; o tre volte insensato che rn’ha 
concesso ciò di cui abbisognavo: un poco di tempo, 
un piccolo spazio di tempo. La morte mi è più cara 
di quanto, ora, io non mi sia; e se oggi al crepuscolo 
il mondo non si sarà rivolto e rivolto in amarezza... 
ebbene, che il vostro cane Creonte mandi due o tre 
schiavi a uccidermi e una corda a strangolarmi: e 
io tenderò ad essa il mio collo. Ma conservo un’amara 
speranza, donne. Comincio a vedere la luce attra
verso il negro bosco, fra i tronchi mostruosi degli 
alberi, all’estremità dell’intricata foresta uno spi
raglio, un barlume di luce: io non morirò, forse, 
come muore la piccioncina. Non come l ’innocente 
agnello, il quale sente sul capo una mano e alza gli 
occhi dal coltello al viso dell’uomo, e muore. -  No, 
come la fiera dagli occhi gialli che ha ucciso i suoi 
persecutori fate ch’io m’abbandoni sul corpo dei

cacciatori e le spezzate lance. -  E dunque come col
pirli? Quali mezzi usare? Tante son le porte attra
verso le quali la dolorosa morte può scivolare affer
rando... Quale, quale? (S'arresta, meditando. Alle sue 
spalle avanza la nutrice e parla rivolgendosi alla prima 
donna del coro).

La Nutrice — Dimmi: sai tu chi sia l ’ospite 
della casa di Creonte?

La prima Donna — Che dici? Oh! Una nave 
d’Atene giunse la notte scorsa da settentrione: è 
Egeo, signore d’Atene.

La Nutrice — Egeo! La mia signora lo conosce:
10 credo ch’egli ci darà aiuto. Un dio l ’ha guidato 
qui, un dio di salvezza.

La prima Donna — Egli ripartirà, io credo, oggi 
stesso.

La Nutrice {indietreggiando affannosamente verso 
Medea) — Mia signora! Il re Egeo è qui a Corinto, 
ospite di Creonte. Egeo di Atene. (Medea la guarda 
in silenzio, senza interesse) Se tu vorrai vederlo e 
apertamente parlargli, noi abbiamo un asilo.

Medea — Io ho cose alla mano che debbono essere 
fatte. E tu chetati.

La Nutrice — Oh, dammi ascolto! Tu sei scac
ciata da Corinto, tu devi trovare rifugio. Egeo di 
Atene è qui. {Medea le volge le spalle e s’avvia per 
rientrare in casa. La nutrice s’aggrappa alla sua tunica, 
rispettosa ma ferma, schiava e madre nel medesimo 
tempo).

Medea (rivoltandosi a lei, in collera) — E che cosa 
può importare a me?

La Nutrice — Ti ho cullata fra queste braccia 
quando tu... non più lunga di così. Da questi seni 
che son foglie ormai morte ti ho dato il latte. Ho 
veduto crescere e farsi robusto il tuo piccolo bellis
simo corpo. Oh... figlia... tu che sei quasi mia figlia... 
come posso non tentar di salvarti? La vita è miglior 
cosa che la morte...

Medea — Non ora...
La Nutrice — Il tempo corre via.
Medea — Io ho tempo. Oh, io ho tempo. Buona 

cosa sarebbe sedere qui mille anni e nient’altro pen
sare che la morte di tre creature.

La Nutrice — Ahi! Non c’è speranza, allora. Ahi, 
figlia, se avessi a compiere la rossa azione che tu 
sogni, Corinto intera si leverebbe contro a te.

Medea — Dopo che siano castigati i miei nemici 
e io abbia inteso l ’ultimo rotto lamento... Corinto? 
Che cosa importa? Io dormirò. Dormirò bene. Sono 
sola contro tutto; e così stanca ch’è un’angoscia. 
{La nutrice immobile si torce le mani. Medea sale len
tamente verso la porta della casa. Alcune delle donne 
di Corinto la guardano; altre tengono fissi gli occhi 
lontano).

La prima Donna — Guardate: chi è che viene? 
Vedo i raggi del sole balenanti sulla punta di aste.

La seconda Donna — Oh, è Giasone!
La terza Donna — Giasone! I l nemico di Medea 

più crudo e colui che avrebbe dovuto essere di lei
11 protettore più caro. {Medea si appoggia stanca
mente a una delle colonne sulla soglia, volgendo le spalle 
al palcoscenico, senza avvertire ciò che le donne dicono.



Di furia entra Giasone, seguito da uomini in armi, 
e parla in tono irato).

Giasone — A che faccende siete voi qui, donne, 
aggrappolate come ronzanti api all’apertura del
l ’arnia? Dov’è Medea? (Per un attimo non segue 
risposta, ma gli sguardi si dirigono involontariamente 
verso Medea, e Giasone la vede. Essa ha un sussulto, 
ma non si volge).

La prima Donna (accennando eoi dito) — Là: nel
l ’ambascia di ciò che tu hai fatto.

Giasone — Ah? Ciò che lei ha fatto. Non io. 
Non per mia volontà essa è i miei figlioli sono esiliati. 
(Medea si volge lentamente a fronteggiarlo, alto i l capo).

Medea — C’è qui un altro cane?
Giasone — E dunque, Medea, tu hai una volta 

ancora affrontato e vilipeso il capo di Corinto. Non 
è questa la prima da che io ho visto quale insensata 
collera sia. Avresti potuto vivere qui in felicità, sicu
rezza e onore. Io ho sperato che così potesse essere... 
se soltanto tu avessi mostrato un poco del dovuto 
rispetto verso quelli che sono in potenza. Ma al con
trario, tu sei impazzita nell’ira e con parole ti sei 
meritato l ’esilio. Di poca offesa è ciò che tu dici di 
me, ma quelli che comandano sono suscettibili. Già 
e ancora avevo mitigata l ’indignazione di Creonte, 
ma poi tu al pari di una pazza, al pari d’una donna 
senza senno hai scosso il capo liberando il flusso 
delle parole, tu non hai cessato di parlar male contro 
a lui e contro alla sua famiglia. Giudicati fortunata, 
Medea, che tu non abbia avuto di peggio che l ’esilio. 
A dispetto di tutto ciò, io tengo a cuore il tuo inte
resse e qui sono per recarti soccorso. Amara cosa è 
l ’esilio. E io voglio apprestarti qualche aiuto perchè 
tu non patisca alcun male, sebbene tu mi abbia in 
odio. (Attende un attimo ch’essa parli, ma la donna 
rimane-in silenzio) E in particolare i fanciulli; miei 
figli, nostri figli. Qualche poco di misura avresti 
dovuto tenere, almeno nel pensiero dei nostri figli.

Medea (lentamente) — E tu hai avuto pensiero 
di loro quando tradisti questa casa?

Giasone — Per certo, che ho avuto pensiero di 
loro. Ed era mia speranza ch’essi qui crescessero e 
io, come colui che ha tratto in sposa la figlia di quello 
che comanda, avrei potuto dar loro protezione e 
favore. E se poi, dopo molt’anni, io divenissi Dinasta 
di Corinto — perchè questo è il pensiero di Creonte, 
di far di me il suo erede -  i nostri figli sarebbero 
stati i figli di un re... Io spero di dar loro aiuto, 
dovunque essi vadano: ma ora -  e si capisce -  è 
necessità che si guardi avanti, a più giovani figli.

Medea (tremante) — Ah... è abbastanza. Qualcosa 
potrebbe accadere. È come... se qualcosa... potesse 
accadere. Alla sposa e agli sponsali.

Giasone — Me ne terrò in guardia. Ma evidente
mente Creonte ha ragione a volersi sbarazzare di te.

Medea — E ora hai tu finito? Credevo di doverti 
parlare avanti, finché tu versassi la piena della tua 
spudoratezza dinanzi a queste donne: al modo che 
un mercante di Tiro dispiega i suoi tessuti: « E questo, 
donne, vi piace? ». È lo sposo della figlia del cane. 
È un giovane prode: il quale ha infine raccolto il 
proprio coraggio -  con la scorta di lance -  per venire 
a guardarmi in viso. Oh, Giasone: come hai potuto

gettarmi così in basso, nell’inferno di questi pensieri 
di viltà? Io non sono usata a parlare come donna 
comune. Ti amavo, una volta: ed ora ne provo ver
gogna: ma ci sono altre cose che dovrebbero ricordarsi 
da te e da me. Quel giorno d’azzurro quando trapas
sammo dall’Ellesponto al mare di Grecia, e i grandi 
eroi dall’ampio petto sedevano cantando ai remi, e 
quegli uccelli sfioravano volando le gonfie schiume: 
troppo era bello quel giorno -  io credo -  perchè 
l ’uomo della figlia di Creonte lo ricordi, ma tu puoi 
ricordare come io defraudai per te il mio padre e 
domai i tori che avevano nari di fiamma e zoccoli 
di bronzo; e come nel campo dei denti salvai la tua 
vita, e puoi ricordare come avvelenai il gran ser
pente e ti procurai il Vello d’Oro; e con te navigai 
e uccisi il mio fratello quand’egli ci perseguitava e 
mi ridussi oggetto d’abominio alla mia casa mede
sima; e poi -  già con la tua gente -  ridussi a morte 
il tuo nemico Pelia per mano della sua figlia stessa... (1) 
qualunque cosa questi illustri di Corinto, amici tuoi, 
possano dire contro la mia rapida e occulta scienza, 
a te essa è servita, a te è servita bene: per cinque 
le volte, se il conto è esatto e non è un conto com
pleto, la tua avventura inclinava a non egregia morte 
se io non t ’avessi dato soccorso... ma tu ora pensi 
che le tue avventure siano finite; tu sei salvo a Corinto 
e in ben alto ufficio e non hai bisogno di me più 
oltre. Egli è un piccolo cane, donne, non è vero? 
Egli ha ben diritto di dormire con la figlia del cane. 
Ma a me, Giasone, a me, trascinata per il sommo dei 
capelli giù dal letto nuziale, quale asilo consiglia la 
tua circospetta generosità? Tornerò alla mia casa di 
Colchide a infilare il mio collo nella cuffia d’annodata 
corda, a castigo dei delitti onde t ’ho servito? Ovvero 
andrò a piegare il ginocchio dinanzi alle figlie di 
Pelia? Liete esse sarebbero, in verità/ di mettere le 
loro mani sul mio capo: armate dei pugnali stessi e 
delle asce che trassero di vita il loro re. Il mondo 
mi è un poco vietato, eh? A cagione di ciò che per 
te ho commesso. (Frattanto la nutrice si è venuta 
facendo avanti sulla scena. E ora parla).

La Nutrice — Io andrò al palazzo e cercherò Egeo. 
Perchè non c’è altra speranza. (Esce).

Giasone (lentamente) — Capisco, Medea: tu sei 
stata un avveduto mercante di benefici. Nessuno ne

(1) Sono riferimenti agli aiuti dati da Medea a Giasone, quando costui 
procedeva alla conquista del Vello d'Oro, custodito da un drago nella 
Colchide su cui regnava Eeta, padre di Medea. Innamoratasi di Giasone, 
essa l’aiutò nell’impresa. Eeta aveva promesso a Giasone di cedergli il Vello 
a patto ch’egli aggiogasse due tori che sbuffavano fuoco dalle narici e 
avevano unghie di bronzo e con essi arasse un tratto di terreno seminando 
nei solchi denti di drago e combattesse gli uomini armati che ne sarebbero 
nati. Medea che era maga e sacerdotessa di Beate, diede a Giasone un 
(litro atto a difenderlo contro il fuoco dei tori e a dargli forza più che 
umana. Così l’eroe superò tutti gli ostacoli e quando dai denti di drago 
seminati balzarono su altrettanti guerrieri, egli — per consiglio di Medea 
— gettò fra loro un grosso sasso, ond’essi ciechi di furore volsero le armi 
uno contro l’altro e si trucidarono a vicenda. Erano in questo modo 
adempiute le volontà dì Eeta; ma costui col pretesto che Giasone aveva 
ricevuto aiuto da Medea non voleva più cedere il Vello. Allora Giasone si 
decise a rapirlo; e addormentato con i farmachi di Medea il vigile drago, prese il Vello e lo portò sulla nave, seguito da Medea; e salparono subito 
per tornare in Occidente. Invano Eeta mandò gente ad inseguirli: Medea trovò modo di trattenerli uccidendo e facendo a brani un fratellino che 
aveva portato con sè, Absirto, e gettandone i pezzi a uno a uno in mare; 
sicché quelli di Eeta si trattenevano a raccogliere quei brandelli per darvi 
onorata sepoltura, e i fuggiaschi guadagnavano terreno.



dimentichi, ma anzi ne tieni calcolo esatto. Ma ta
lune piccole cose, che da parte mia io ho pur fatto 
per te, dovrebbero egualmente trovar posto nel tuo 
elenco: che, per esempio, io ti strappai dalla super
stiziosa ignoranza della Colchide d’Asia per recarti 
al ragionante sole della Grecia e all’armonico marmo 
dei templi della Grecia: e non è un beneficio, questo? 
E ora, questa greve azione onde tu mi odi: che io 
ho tratto in sposa la giovane figlia di Creonte, la 
piccola Creusa: credi tu che ciò mi piaccia come un 
fanciullo o una donna, nella cecità della passione? 
Questo io ho fatto per aver qui potenza: e la potenza 
ho volto a proteggere te e i nostri figli, ma la tua 
gelosia pazza ha conturbato ogni cosa. E infine: di 
quegli atti di beneficio di cui tu così gran vanto 
meni... chi ho io da ringraziare? La divina Venere, 
io ringrazio, la dea che induce la fanciulla in peccato 
d’amore. Tu li compisti, quegli atti, perchè avevi da 
compierli; Venere te ne obbligava; e io ho goduto del 
suo favore. L ’uomo teme le cose, tu lo sai, compie 
le sue gesta sotto il freddo occhio della morte; e se 
gli dèi hanno cura di lui gli apprestano uno strumento 
perchè egli se ne salvi; altrimenti, egli muore. Tu 
fosti quello strumento.

Medea — Ecco: il fondo. L ’oscena feccia; la melma 
e il fango; il lubrico rigurgito: quando lo scellerato 
comincia a invocare gli dèi. Meglio è che tu vada, 
Giasone. La bassezza è morbo di contagio: e d’im
provviso che cosa potrei io fare se non sputarti 
come un bifolco in viso, o maledirti come uno schiavo 
ubriaco? Meglio che tu rivolga i tuoi passi a... alla 
« piccola Creusa ».

Giasone — Son venuto ad aiutarti e salvarti, se 
ciò è possibile.

Medea — Il tuo aiuto non è richiesto. Va. Va.
Giasone — Se potessi vedere i miei figli...
Medea — Vattene subito.
Giasone — E sia dunque tuo il rimpianto. (Esce. 

Guardandolo mentre si allontana, Medea si sfrega la 
mano dal polso alla punta delle dita, come a scuotere 
da essa fango o lordume).

Medea — Questo egli è. Per certo io non lo cono
scevo: e non è che fango. Questa carne egli ha toc
cato e lordato. Queste mani che hanno lavorato per 
lui, queste ginocchia che hanno diviso il suo andare. 
Questo corpo che fermò... ciò che chiamano amore, 
e per lui ha partorito figli. Potessi io annullare questa 
carne, questi figli, questa memoria delle cose... (Di 
nuovo si sfrega Vuna contro l’altra le mani, che poi 
si guarda) Povere mani maltrattate; povere braccia 
macchiate: le ossa vostre non senza forma sono. 
Potessi io con lacrime tergere da esse la carne e 
lasciarle ossa, nude ossa; ossa che il salmastro con
suma lungo la spiaggia della patria in Colchide... 
(S’arresta, lo sguardo in avanti, forse nel pensiero 
della patria).

La prima Donna — Il dio mi protegga dal fuoco 
e dalla furia della spada, mi salvi dall’irato mare e 
dal frangiato baleno, e dalla violenza dell’amore.

La seconda Donna — Un modesto amore è una 
gioia nella casa, un fuoco modesto è un gioiello 
contro il gelo e l ’oscurità.

La prima Donna — Un grande amore è fuoco

che incendia le travi del tetto. E ardono gli stipiti 
delle porte e la casa rovina. Un grande amore è 
leone nel recinto degli armenti, e il custode impaz
zisce e le giovenche si agitano muggendo e gli artigli 
straziano i loro fianchi. L ’amore soverchio è l ’armato 
brigante nel tesoro, il quale ha ucciso le guardie e 
cammina nel sangue.

La seconda Donna — Ed ora io vedo la negra 
fine, la fine del grande amore; e l ’iddio mi tenga 
lontana da esso: l ’insepolto orrore e lo sfrenato odio 
e gli avvoltoi che lacerano un cadavere: Dio con
servami intatta dai becchi malvagi.

La terza Donna — Che cosa fa, quella donna, 
fissa gli occhi come sasso, fissa gli occhi? Oh, ora 
si è mossa.

Medea — Annientare. La parola è dolce musica: 
annientare. Annientare il passato non è possibile: ma 
i suoi frutti nel presente... si possono staccare. Dovrò 
io guardare negli occhi dei miei figli e vedervi Gia
sone in eterno? Come potrei reggere l ’onta senza fine, 
di queste vite che ripetono Giasone e me uniti? 
Meglio essere scarnite ossa sulla spiaggia. Le ossa 
non hanno occhi, e come dunque potrebbero pian
gere? Bianche ossa sulla spiaggia del Mar Nero... 
Oh, ma esso è lontano. Non ancora. Prima ha da 
urlare Corinto. (S’interrompe e medita).

La prima Donna — Le sacre fonti zampillano 
dalla terra, il fumo dei sacrifici s’eleva dalla terra, 
l ’aquila e il cigno selvatico volano dalla terra, e la 
giustizia del pari s’alza dalla terra ai piedi di Dio. 
Essa è là, la giustizia, e non è qui: pace e pietà sono 
dipartite e qui è l ’odio; l ’odio è greve, e s’abbarbica 
alla terra. L ’amore svola, l ’odio resta.

La seconda Donna — Le donne odiano la guerra, 
ma gli uomini ancora la ripeteranno. Le donne pos
sono odiare i loro sposi, e i figli i loro padri, ma le 
donne non odieranno mai i loro figli.

La prima Donna — Ma quanto a me, io benedico 
al mio sposo e amo i miei figli e le figlie, e adoro gli dèi.

Medea — Potessi con un aguzzo coltello penetrare 
nella casa, presso all’uomo e alla sua sposa... o potessi 
incendiare la stanza nella quale essi dormono, e 
udirli mentre si destano nel bianco del fuoco e chia- 
marsil’un l ’altra, eguairecomecani,eguaire e morire... 
Ma potrei mancare; potrei cadere prima; potrebbe 
girare il coltello nella mia mano, o non ardere il 
fuoco, e i miei nemici potrebbero ridere di me. No: 
io ho mezzi più sottili e più mortalmente crudeli: io 
ho la mia oscura arte che gli sciocchi chiamano stre
goneria. Non è per nulla che io ho adorato la fiera 
grigia dea che muove nelle tenebre, la saggia, la 
terribile, la dolce cacciatrice, Ecate, nella casa del 
mio cuore.

La Nutrice (entra e di fretta s’avvicina a Medea) 
— Mia signora: stava varcando la soglia di Creonte: 
ed è qui che viene. (Medea non le dà ascolto; e la 
nutrice s’inginocchia e le prende la mano) Egeo è qui 
che viene! Il potente di Atene.

Medea — Non voglio vederlo. Torna e digli questo. 
(La nutrice si ritrae dietro il coro. Medea prega) Antica 
Dea alla quale io e la mia gente facciamo il sacrificio 
di neri agnelli e nere cagne, tu santa, esperta dei 
quadrivi, regina della notte, Ecate, ora tu aiutami:



che io ricordi nella mia mente l ’uso del velenoso fuoco, 
la magica canzone, e le lucide gemme. (Siede sugli 
scalini in profonda meditazione. Entra Egeo con i suoi 
uomini i  quali non portano armi; ed hanno apparenza 
come di gente di mare).

La prima Donna — Eccolo, Medea. È qui Atene. 
(Medea non dà ascolto).

Egeo (facendosi vicino a lei) — Rallegrati, Medea! 
Nessun saluto migliore che da amico a amico. (Essa 
lo ignora. Ed egli parla più alto) Saluta e rallegrati, 
Medea! (Essa volge il capo, e lo guarda).

Medea — « Rallegrati? ». Può essere che io sia... 
rallegrata prima che il sole cali.

Egeo — Medea! Che cosa dunque t ’è accaduto?
Medea — Nulla!
Egeo — I tuoi occhi sono fondi! E le tue labbra 

tremano.
Medea — Nulla: io sto perfettamente bene...: 

certi sciocchi mi mettono in ambascia. E tu, donde 
vieni, Egeo?

Egeo — Da Delfi, dove andai a consultare l ’antico 
oracolo di Apollo.

Medea (in tono distratto) — Oh... Delfi... E hai 
avuto buona risposta?

Egeo — Oscura risposta. Un qualche dio vieta 
ch’io possa aver figli: e questa è la mia pena; ma 
l’oracolo non dà mai chiare risposte. A te dico queste 
cose perchè tu sei esperta di misteri, e potresti soc
corrermi ch’io intenda il significato del dio.

Medea (in tono stanco) — Tu vuoi un figlio. Che 
cosa ti disse Apollo?

Egeo — Che io non debbo sciogliere il pendente 
piede dell’otre finché non sia tornato alla terra 
dei padri.

Medea (senz'interesse, ma penetrando l’allusione 
anatomica) — Il pendente piede dell’otre. Hai tu 
mai avuto un figlio?

Egeo — No^Ed è cosa di molta amarezza.
Medea — Ma quando sopravvenga la sventura, 

cosa di molta amarezza è aver figli, e vedere i loro 
stellanti volti coprirsi d’oscuro per sopportarla.

Egeo — Quando sopravviene la morte, Medea, è 
per l ’uomo senza figli disperazione profonda, oscu
rità e fine. I figli di uno sono vita dopo la morte.

Medea (eccitata) — Tu senti che questo è così? 
Tu senti che questo è così? Allora -  se tu avessi 
un nemico con occhi di cane e assolutamente tu 
volessi vendetta -  tu prima uccideresti i figli del
l ’uomo? Lo priveresti dei figli, eh? E allora avresti 
privato colui della vita.

Egeo — Io non giungo a pensare tali orrori. Io 
non ho nessuno che così profondamente mi sia nemico. 
(La fissa, poi fa qualche passo indietro) Che è questo? 
Che cosa accade, Medea? Tu tremi; selvaggia febbre 
t ’incendia gli occhi.

Medea — Io sto bene... Certi sciocchi mi mettono 
in ambascia e cani; ma non è che... Oh... (Si abban
dona sugli scalini, e piange).

Egeo — Che cosa dunque t ’è accaduto.
La Nutrice (si accoscia accanto a lei, cercando di 

confortarla) — Mia cara... mio amore...
Medea (la respinge dolcemente, e alza gli ocelli ad

Egeo) — Non io farei male ai miei figli. Ma il loro 
padre.

Egeo — Che vuoi tu dire, Medea? Che cosa ha 
fatto Giasone?

Medea — Egli ha tradito e ripudiato insieme me 
e loro.

Egeo — Giasone ha fatto questo? Perchè? Perchè?
Medea — Egli mi ha ripudiata e ha tratto in 

sposa la giovane figlia di Creonte. E Creonte, questo 
giorno stesso, ci ha cacciati in nero esilio.

Egeo — E Giasone consente a ciò?
Medea — Di ciò egli è contento.
Egeo — Ma... è atroce, è cosa oltre ogni credere.
La Nutrice (parla all'orecchio di Medea) — Doman

dagli asilo! Domandagli che ti accolga in Atene!
Medea (si leva in piedi, ferma e rigida) — Non 

credi che tali uomini dovrebbero essere castigati, 
Egeo?

Egeo — Tu vuoi dire che sei cacciata in esilio?
Medea — In esilio, senza speranza di casa.
Egeo — Ma la ragione di questo?
Medea — La nostra presenza qui mette a disagio 

la giovane sposa. Non credi tu che tali uomini dovreb
bero essere castigati, Egeo?

Egeo — Io credo che questa sia cosa spregevole. 
Essi, nulla me ne hanno detto.

Medea — Non credi tu che tali uomini dovreb
bero essere castigati, Egeo?

Egeo — È una cosa malvagia. Dove andrai?
Medea (in tono solenne) — Se c’è qualche giu

stizia in terra o nel cielo, essi saranno castigati.
Egeo — Dove andrai, Medea?
Medea — Dove? A morte, s’intende.
La Nutrice — Oh... Essa è tutta sconvolta, 

signore: nell’alto oceano tempestoso del dolore. Chè, 
se no, ti chiederebbe asilo in . Atene.

Medea (in tono amaro di scherno, poiché vede Egeo 
esitante) — Ah? Questo io chiederei. Cosa che intriga 
l ’uomo. Egeo: mi darai tu asilo in Atene?

Egeo — Ma... sì. Sì... non ti porterò via con me 
da Corinto, poiché questa non sarebbe cosa lecita. 
Io non voglio offendere Creonte, del quale qui sono 
l ’ospite. Se tu, con i tuoi mezzi, verrai ad Atene... 
ebbene, io avrò cura di te.

Medea — E io te ne potrei ripagare. Perchè mi 
sono noti i rimedi onde un arido tronco sboccia in 
fiori e frutti.

Egeo (ansiosamente) — Tu guariresti la mia 
sterilità?

Medea — Potrei farlo.
Egeo — Tu hai gran fama per scienza profonda 

di erbe e incantesimi. (Ansiosamente) Verrai ad Atene?
Medea — Se mi piacerà. Se questa sarà la volontà 

degli dèi. Ma, Egeo, mi daresti tu protezione se io 
venissi? Io ho certi nemici. Se codesti nemici potenti 
sopraggiungessero, pretendendo il mio sangue, mi 
daresti tu protezione?

Egeo — Ma... sì. Quali nemici?... Sì. Atene protegge.
Medea — Io avrei bisogno di quiete, e aver sgombra 

la mente intanto che preparo le medicine del tuo bene.
Egeo — L ’avrai, l ’avrai, Medea. Tu hai veduto 

gli enormi massi che escludono la guerra dalla sacra 
di Atene. Vengano i quattro angoli del mondo, ed



essi non li penetreranno: là tu sei salva e io me ne 
faccio mallevadore.

Medea — Vuoi tu giurare, Egeo?
Egeo — Ah? Perchè? Ho promesso.
Medea — Ho fede in te: il giuramento è formale 

ma da esso dipende ch’io ti curi. Giura per la frut
tifera terra e l ’alto lucente cielo che tu mi darai 
protezione iu Atene contro tutti gli uomini. Giura.

Egeo — Io giuro per la fruttifera terra e l ’alto 
lucente cielo che ti darò protezione in Atene contro 
tutti gli uomini.

Medea — E se tu avessi a rompere questo giu
ramento?

Egeo — Non lo romperò.
Medea — Se tu avessi a romperlo, che la terra 

non ti dia cibo ma morte, e il cielo non luce ma 
tenebre.

Egeo (visibilmente turbato) — Non lo romperò.
Medea — Tu devi ripetere le parole, Egeo.
Egeo — Se io avessi a romperlo, che la terra non 

mi dia cibo ma morte, e il cielo non luce ma tenebre.
Medea — Hai giurato: gli dèi t i hanno inteso.
Egeo (a disagio) — Quando verrai tu ad Atene?
Medea — Ad... Atene? Oh, ad Atene. Ma: se 

vengo, se vivo... sarà presto. I l giogo è sul collo ai 
cavalli. Ho qualche cosa da fare della quale parle
ranno poi quegli uomini con sussurrante voce: mentre 
io e i miei figli sicuri in Atene rideremo. E così? 
Stai bene, Egeo. (Gli volge bruscamente le spalle; e 
s'avvia lentamente, immersa in profondi pensieri, per 
rientrare in casa).

Egeo (seguendola con gli occhi) — Possano gli dèi 
darti conforto, Medea. E statevi bene voi pure, 
donne di Corinto.

La prima Donna — Propizio ti sia il vento alle 
vele, signore, e aperto il cammino. (Si volge alle 
compagne) Che cosa va essa tramando nella profonda 
mente? Essa gioca con la morte e la vita, come una 
giocoliere con una palla nera e una palla bianca.

La seconda Donna — No: essa è come una città 
assorta che aguzzi le sue armi. La visita l ’ambascia
tore; alla sua porta viene il capo dello Stato; ed 
essa li riceve cupamente.

La Nutrice — Io vi metto in guardia, donne, 
che non pronunciate parole contro alla mia signora 
che io amo. Voi conoscete la malvagia ingiustizia 
ch’essa ha sofferto. (Prega) O Dio, protettore degli 
esili, signore del sacro cielo, guidaci all’alta rocca 
che Atena predilige, e agli ulivi che fanno corona 
ad Atene.

La prima Donna — Atene è bella come un lampo 
sulla roccia. I templi vi sono di foggiato marmo; 
là essa leggera splende e indugia color del miele fra 
le aperte pietre e color d’argento sulla foglie degli 
ulivi. Le fanciulle sono coronate di viole; Atene e 
Corinto sono le due corone del tempo.

La seconda Donna — Micene per le lance e le

corazze; Sparta per i duri maschi e le alte femmine 
bionde; e Tebe io ricordo, la vecchia Tebe e le sette 
porte nelle grige muraglie... ma sopra tutte io lodo 
Atena, d’avorio e d’oro, la Vergine dai grigi occhi, 
la sua città. E ancora lodo Corinto dalle belle fon
tane, dalla bella pianura in mezzo ai due golfi.

La prima Donna — Le città, del mondo greco 
che gli dèi prediligono. Fortunati coloro che in esse 
vivono, felice colui che le tiene.

La seconda Donna — Come può essere che uno 
voglia morire? Come può essere che quella donna 
sia immersa nel dolore e sconvolta dall’odio? (Non 
vede Medea che avanza dalla porta e si ferma fra le 
colonne) Perchè solo che si sia vivi e si veda la luce 
è bello. Solo che si veda la luce; che si veda una 
lama di tenera erba sul grigio dorso di un sasso.

La prima Donna (indicando Medea) — Taci!
Medea (in tono fiero e falso) — È così come tu 

dici. Qual privilegio meraviglioso è già soltanto che 
si sia vivi. E qual cosa insensata sarebbe che spen
dessi il solo giorno di vita che mi rimane, -  almeno 
a Corinto -  questa breve parte di giorno alla fine, 
nelle lacrime e nel rancore! Piuttosto mi dovrei ral
legrare, e cantare, e distribuire doni; e quanto ai 
miei nemici... riconciliarmi con essi.

La prima Donna (meravigliata) — Riconciliarsi 
con essi!

Medea — Così come tu dici. Riconciliarmi. Perchè 
essi mi dovrebbero odiare? Per certo io posso miti
garli. Essi dicono che l ’oro è tale che ne è comprata 
ogni cosa: anche l ’amicizia, anche l ’amore: almeno 
in Grecia, in mezzo a voi gente coltivata, voi educati 
e civili Elleni. Infatti, abbiamo visto ch’è accaduto. 
Essi comprarono Giasone; l ’amore di Giasone. Bene... 
io comprerò il loro. Ancora possiedo due o tre cose 
del tesoro che recai con me dalla mia casa, cose di 
puro prezioso oro, le quali diede un dio ai re miei 
padri. (La luce s'attenua: una nube è trascorsa a far 
velo al sole) È tardi? Mi sembra che la luce si diparta. 
(Alla nutrice) È sera?

La Nutrice (tremando) — No... No... Una nube...
Medea — Speravo il tuono; fate che infurii il 

cielo: più lucidi brilleranno i miei doni. Ascolta, 
vecchia: io voglio che tu ti rechi da Giasone e a lui 
dica... a lui dica... A lui dica ch’io sono sazia di odio, 
stanca di male! Desidero pace. Desidero inviare doni 
preziosi alla pallida fanciulla dai chiari capelli ch’egli 
ha tratto in moglie: digli che venga a prenderli e a 
baciare i suoi figli prima che noi andiamo in esilio. 
Digli che venga senza indugio. Ora corri, corri a 
cercarlo.

La Nutrice — Oh, vado. Corro. (Con voce tremula, 
al coro) Lasciate che io passi, ve ne prego. (Medea, 
immobile, la segue con gli occhi. La nutrice si volge al 
limite della scena e dice, torcendosi le mani) Ma io 
ho paura. Non so... ho paura. Pregate gli dèi, donne, 
che tengano gli uccelli del male lontano dal nostro 
capo! (Esce correndo, mentre Medea s'avvia per entrare 
in casa).



PARTE SECONDA

Medea siede sugli scalini piò, alti. Un drappo intes
suto d'oro le sta attraverso le ginocchia e ricade sui 
gradini di pietra. Alle spalle sono due cofanetti di 
cuoio scuro, aperti. Da uno di essi, Medea prende 
una piccola corona di auree foglie di vite, la guarda 
e poi la ripone. Dietro di lei, sulla soglia, stanno due 
schiave. Un poco piò sotto, da una parte, è la nutrice. 
Dall’altro lato, a qualche distanza, sono aggruppate le 
donne di Corinto come pecore nella tempesta.

(La scena è alquanto piò scura che nel primo atto).
Medea — Questi sono i doni che ho in mente di 

mandare alla giovane sposa : quest’ aureo drappo e 
questo velo tramato d’oro. Essi non sono senza pregio; 
e non c’è nulla che li valga nel mondo intero, o almeno 
nel mondo d’occidente; li recò al padre del mio padre 
il Dio del Sole e io l ’ho conservati nel profondo 
cofano per un evento d’importanza: che ora è giunto. 
Di molta gioia è per me offrire queste cose preziose 
alla figliola di Creonte, poiché la gloria della vita 
consiste in questo, che uno sia generoso con i suoi 
amici... e spietato con i suoi nemici... E voi sapete 
com’essa sia stata mia amica. Tutta Corinto lo sa. 
Ne discorrono gli schiavi. E hanno visto e ne hanno 
riso le vecchie pietre dei muri. (Medea abbassa gli 
occhi sul drappo d’oro e cautamente vi fa scorrere 
sopra la mano. I l  tessuto sembra scottarle le dita. 
I l  coro s’è fatto piò vicino per vedere, e ora s'arresta) 
Guardate, par quasi che viva. L ’oro è cosa vivente: 
l ’oro quando come questo è puro. Ma quando il 
corpo di lei l ’avrà fatto caldo, come brillerà! (Alla 
nutrice) Perchè egli non viene? Che cosa lo trattiene?

La Nutrice (con i segni del terrore in volto) — Oh, 
mia signora: egli verrà fra un istante. Or ora l ’ho 
lasciato. Era oltre la porta, ad assistere alle corse... 
quando una cosa mostruosa accadde: una giumenta 
si sciolse dal carro e si volse coi denti contro uno 
stallone. (Medea si leva in piedi e nel movimento il 
drappo manda bagliori. Essa lo ripiega con cura e 
quindi lo depone nel cofano di cuoio. La luce s'è un'altra 
volta oscurata; e Medea guarda ansiosamente il cielo).

Medea — Colui non si dà fretta, eh? Ed è cosa 
insopportabile sedere in attesa. (Alle schiave) Portate 
ogni cosa nelle mie stanze. E tenetele a mano per 
quando io le richiederò. (Le schiave eseguono. Medea 
si agita inquieta, in preda a estrema tensione nervosa. 
Si volge alla nutrice) Hai detto che una giumenta 
si volse coi denti contro uno stallone.

La Nutrice — Lo morsicò crudelmente. Io lo 
vidi quando lo portavano via: un corridore nero, 
e gli scorreva sangue dalla criniera allo zoccolo.

Medea — Sei certa ch’egli verrà? Ne sei sicura?
La Nutrice — Così egli ha detto.
Medea —• E che s’affretti, dunque!
La seconda Donna — Spaventevoli incompren

sibili cose sono di recente accadute; il volto della 
natura è solcato di presagi.

La prima Donna — Iersera uno schiavo giunse 
dal porto e portava un cesto di pesce dianzi pescato: 
e un dei pesci s’infiammò e arse nell’umido cesto 
con alta vampa: e a ciò assistevano numerose persone.

La terza Donna — E un nero leopardo fu visto 
che s’aggirava lungo la piazza del mercato...

Medea (bruscamente, avvicinandosi alle donne) — 
Non m’avete detto ancora: credete voi che la figlia 
di Creonte sarà contenta a questi doni?

La prima Donna — 0 Medea, la soverchia libe
ralità può talvolta essere minacciosa.

Medea — Essa sarà contenta, tuttavia. Li accet
terà e l ’indosserà, e se ne vestirà e ne menerà vanto 
e si pavoneggerà. Ecco, ora lo vedo che viene. Il 
palazzo intero l ’ammirerà. Fatevi lontano da me, 
donne, intanto ch’io propongo la mia debole pace. 
(Attraversa la scena per andare incontro a Giasone, 
ma il suo passo è sempre piò lento, finché s’arresta. 
I l  suo atteggiamento dichiara avversione).

Giasone (entrando) — Bene, io sono venuto. 
Senz’ira ti parlo, non in grazia di te: ma dei figli. 
La tua donna mi ha detto che di nuovo hai la tua 
ragione e intendi veder le cose aldilà del tuo rancore. 
(Medea tace. Giasone l’osserva e prosegue) C’è qualcosa 
di dubbio. Dove sono i fanciulli ? Me ne son dato 
pensiero: e posso trovare chi ha cura di loro in Epi- 
dauro; o in qualsiasi altra delle città che tengono 
gli amici di Creonte. Io farò loro visita di quando in 
quando, e baderò che siano educati come si conviene.

Medea (con contenuta violenza) — Vuoi dire... che 
hai in mente di portarli via da me? Bada a te, Gia
sone: io non sono più paziente. (Con tono piò calmo)
10 son colei che si travagliò nella dqglia per recarli 
in grembo, e non posso sorridere intanto che ne sono 
privata. Ma sto imparando; sto imparando. No, Gia
sone: io non affiderò i miei piccoli alla gelida cura 
di stranieri. Meglio per essi sarebbe essere som
mersi in mare piuttosto che vivere con altri che non
11 amino, volti d’indifferenza, mani d’asprezza. Meglio 
sarà per essi dividere l ’errante oceano della mia 
miseria e il triste esilio: così avranno ancora amore 
e quando infieriscono i cieli conserverò il loro calore 
contro il mio seno. Io li amo, Giasone. Soltanto se 
tu ne avessi cura in Corinto, io potrei consentire.

Giasone — Volentieri... ma essi sono condannati 
all’esilio.

Medea — Nella tua stessa casa.
Giasone — Volentieri lo farei... ma tu capisci 

ch’essi son condannati all’esilio, al pari di te.
Medea — Innocenti: e ne è cagione il mio ribel

larmi. Questa è cosa empia. (Tende le mani verso 
Giasone) Perdonami, Giasone, così come io perdono 
a te. Di troppa ira ci siamo nutriti e siamo prigio
nieri delle nostre azioni. Delle mie azioni, voglio dire. 
Il castigo procede dagli dèi, ed è tale che ci spezza 
il cuore: ma tu non avverti la colpa, tu nulla temi 
e nulla c’è che ti possa toccare. È mirabile cosa 
perdurare sereni sotto il fato mentre il timore tiene 
gli altri terrestri. Se ciò dura. Che ciò non sempre 
dura. Tu li ami, Giasone?

Giasone — Che dici? Per certo. I fanciulli? Per 
certo che li amo. Poiché io sono il loro padre.

Medea — Oh, ma ciò non basta. Se io a te li 
dovrò affidare -  sii paziente con me -  occorre prima 
che ti scruti dentro. E molto in profondo; nell’animo. 
Se dunque qualcosa accadesse a loro, ne avresti tu 
dolore?



Giasone — Nulla accadrà loro, Medea, se io ne 
avrò cura. Abbiti pace di questo.

Medea — Tu mi devi perdonare: non è possibile 
ch’io abbia questa certezza. S’essi fossero... uccisi e 
scorresse il loro sangue sul pavimento della casa o 
giù, lungo l ’umile terra... ne avresti tu dolore?

Giasone — La tua mente è ottenebrata. Che 
debole cosa è la donna, che sempre al male va 
pensando.

Medea — Rispondimi!
Giasone — Sì, dopo che io avessi troncato in rossi 

brani il loro uccisore... sì, ne avrei dolore.
Medea — Questo è vero: la vendetta fa soppor

tabile 1’ambascia. E la certezza... la figlia di Creonte, 
tua sposa... ti crescerà altri figli. Ma se qualcosa 
avesse ad accadere alla... figlia di Creonte...

Giasone — Basta, Medea. È troppo. Taci!
Medea — E dunque concluderò che tu ami... la 

figlia di Creonte... più che tu non ami i tuoi figli. 
Ed essi divideranno con me il triste viaggio. (Alla 
nutrice) Chiama i fanciulli che vengano fuori a dire 
l ’addio al padre loro. (La nutrice entra nelle stanze).

Giasone — Li potrei strappare a te, Medea, con 
la forza.

Medea (violentemente) — E tu provati! (Conte
nendosi) No, Creonte ha deliberato che sia altrimenti: 
egli ha detto ch’essi hanno da dividere il mio esilio. 
E dunque, Giasone: siamo amici fino alla fine! Io 
so che tu li ami. E se fosse loro concesso di vivere 
qui in Corinto, io mi contenterei.

Giasone — Io l ’ho chiesto, ed egli ha negato.
Medea — Tu gli hai chiesto che fossero tolti a 

me i figli! (I  fanciulli accompagnati dal tutore escono, 
e la nutrice li segue) Ora ho molta pazienza: io ho 
imparato. Venite, fanciulli: venite e parlate col vostro 
padre. (I  fanciulli indietreggiano) No, no, siamo 
ancora amici. Non c’è più collera fra noi. (Giasone 
è andato ansiosamente a incontrare i  suoi figli sui 
gradini. Cade in ginocchio per esser meglio al loro 
livello, ma i bambini appaiono intimidi e riluttanti).

Giasone — Sono grandi. Sono alti, non è vero? 
Siete cresciuti da quando vi ho visti.

Medea — Sorridete a lui, fanciulli. E dategli la 
mano. (Si volge, e resta immobile).

La Nutrice (a Giasone) — Credo ch’essi abbian 
timore del tuo elmo, signore.

Giasone (al più piccolo dei fanciulli) — Che? Che 
cosa? Tu devi imparare, piccolo uomo, a non temere 
gli elmi. Ma il nemico dovrà fuggire alla vista del 
tuo, quando sarai in età di portarlo. (Al più grande) 
E a te, capitano, non piacerebbe un arco con estre
mità di corno per cacciare i conigli? Voglio dire, i 
lupi? (Gioca con i suoi figli. I  quali, ora, vengono 
perdendo la loro timidezza).

La prima Donna (avvicinandosi a Medea) — Non 
lasciarli a lui, Medea. Se questo farai ne avrai tri
stezza in eterno.

La seconda Donna — Tu hai asilo: e dunque 
portali là. Atene è bella...

Medea (aspramente) — Tacetevi. E guardatelo: 
egli li ama... non è vero? E perciò i suoi cari figli 
non a quella città andranno ma a una città più negra, 
dove non giochi si fanno nè musica si sente. Credete

voi ch’io mi sia la giovenca la quale muggisce dietro 
il suo vitello? 0 la cagna con i cuccioli, la quale 
lecca la mano ond’è percossa? Guardate e vedete. 
Guardate quell’uomo, donne: egli sta per piangere.
10 credo ch’egli sia per piangere sangue, e ben presto, 
e più che io non abbia pianto. Guardate e tacete. 
(S'avvicina al gruppo sugli scalini) Giasone, ti son 
cari i tuoi figli? Io credo d’esser contenta che tu
11 ami... (Piange, e si copre con le mani il volto) Oh, 
oh, oh... (Giasone si leva in piedi e si volge a lei e 
uno dei figli gli tiene la mano. Poiché, ora, i  figli gli 
si son fatti amici).

Giasone — Questi due giovani eroi... In nome 
di Dio, Medea, che cos’hai? Che cosa è accaduto?

Medea (fa con le due mani un gesto, come volesse 
respingere qualcosa, e spinge il capo fieramente indietro) 
— Nulla. È duro lasciarli andar via. Essi ti sono 
molto cari? Tu li ami teneramente? A questo io ho 
pensato: che tu li rechi alla... figlia di Creonte, tua 
sposa... e li faccia inginocchiare davanti a lei, e la 
preghi di pregare il suo padre di concedere ch’essi 
restino in Corinto. Egli lo concederà, poiché si va 
facendo vecchio, e nulla le rifiuta. Anche quel duro 
sovrano ama la sua figlia che è sola. E ciò ch’essa 
chiede, è fatto. Tu andrai con i fanciulli, Giasone, 
e parlerai per loro -  perchè essi non sono esperti di 
suppliche — e io manderò i miei doni. Io metterò i 
miei doni nelle loro mani. Perchè dicono che i doni 
persuadono gli stessi dèi. Ho pensato bene? Essa ci 
ascolterà?

Giasone — Per certo, se son io a chiedere! Essa 
non mi sa rifiutare nulla. Ed io credo che tu sia 
nel vero, ed essa domini Creonte.

Medea (alla nutrice) — Portami dunque i doni 
d’oro. (Ai fanciulli) Miei cari, dolci falchi gentili... 
teneri pegni della mia agonia... Andate a sollecitare 
l ’amara misericordia di quell’orgogliosa fanciulla senza 
seno, s’ella concede che sia qui il vostro padre intanto 
che vi crescono penne sulle ali e mentre la vostra 
madre vola lontano nella negra tempesta... (Piange).

Giasone — Mi dolgo per te. Andar via è cosa dura.
Medea — Io posso reggerla. E anche più dure. 

(La nutrice e le schiave recano i doni) Oh, ecco: ecco 
i doni: prendeteli, carissimi, nelle vostre piccole mani. 
(Porgendo i doni ai fanciulli) Teneteli con cura: e 
non toccate l ’oro, che potrebbe... offuscarsi.

Giasone — Oh! Questi son tesori di re. Tu non 
devi, Medea: è troppo. E la casa di Creonte è abba
stanza ricca d’oro.

Medea — Oh, essa l ’indosserà. Che cosa potrei 
far io di queste vanità tramate d’oro? Negro è il 
mio vestire. E la tua donna grande allegrezza dovrebbe 
avere da queste gioie... e da questo sposo... non è 
vero? I l suo sole si leva e il mio scende..., spero, in 
un tramonto scarlatto. Il piccolo drappo d’oro è 
grazioso, non è vero?

Giasone (dubbioso) — Sembra come il fuoco...
Medea — Foglie della vite: le fiammeggianti foglie 

aguzze come freccia e che pure hanno peso. (Toglie 
i  doni dalle mani dei fanciulli e li consegna alla nutrice 
e al tutore) L ’oro è carico troppo grave per le piccole 
mani. E dunque recate voi i doni fino al palazzo. 
Addio, dolci figli: coraggiosi piccoli pellegrini dal-



l ’onda nera al bianco deserto: portateil drappo tes
suto, assicuratevi che colei lo riceva con le sue mani. 
E poi tornate a riferirmi ciò che accadde. (Volge 
improvvisamente le spalle) Riferitemi ciò che accadde. 
(I  fanciulli escono con riluttanza, tenuti per le mani 
da Giasone. La nutrice e il tutore li hanno preceduti. 
Medea nasconde il viso e piange: poi alza fieramente 
il capo e s'avvicina al coro) Rallegratevi, donne. I 
doni sono dati; l ’esca è lanciata. Gli dèi volgono i 
loro grandi occhi sopra la casa di Creonte e quieta
mente ridono: perchè nè topo nè coniglio cadrebbero 
nell’aperta smascherata trappola che coglie l ’orgo
gliosa razza dell’uomo. Essi abboccano ad un amo 
luccicante; e prestan fede ad ogni cosa. Anch’io son 
stata ingannata una volta: ora è il mio trionfo. 
Quel drappo di lucido fluente oro, quel velo di sposa, 
quella rete per prendere il flessibile salmoncino... 
non muto, poiché essa canterà: il corpo di lei delicato 
si torce nelle maglie, il tessuto d’oro le fascia di 
luce la lucida testa; ed essa danzerà, essa canterà 
alto; e io vorrei essere là per ascoltarla, l ’orgogliosa 
quando ulula. Guardate, il sole è di nuovo libero, 
e le nubi sono andate via e ogni cosa è netta e gaia. 
Oh, s’aprisse la terra e in essa fossimo tutti inghiot
titi prima ch’io faccia ciò che vien dopo. La vita 
intera vorrei che scomparisse e morissero in cielo i 
santi dèi, prima che i miei piccoli tornino a casa, 
nelle mie mani.

La prima Donna — Meglio sarebbe per te, Medea, 
se aprendo le grandi labbra la terra ti divorasse nella 
sua tempesta. Ma una cosa non farai, perchè tu non 
puoi e perchè tu non vuoi recar male ai tuoi figli, 
anche se l ’ira ti tormenta come bubbone di peste, 
e la tua ragione nella nebbia del fuoco addenta i 
frutti purpurei del dolore... ma non v’è fiera di bosco 
bevitrice di sangue, orsa o leonessa o magra lupa, 
che rechi male ai suoi teneri figli; e neppure l ’aquila 
dagli occhi gialli che abita la Scizia e conosce la 
tempesta e s’avventa sugli agnelli ha mai fatto rapina 
del frutto del proprio albero...

Medea — E come potrebbe saziarmi la morte di 
quella sola fanciulla?

La terza Donna (avanzando fra le altre) — Io sono 
percossa d’orrore. Io corro al palazzo, ch’essi stiano 
in guardia.

Medea — Questo tu vuoi fare? E allora, va. Va, 
se così vuoi. L ’iddio e le mia dea di vendetta com
mettono queste cose che avvengono: e tu non puoi 
prevenirle, ma facilmente cadere nel medesimo fuoco.

La terza Donna (:indietreggiando) — Ho paura 
d’andare.

Medea — Perchè tu sei saggia. Chiunque si ponga 
fra me e la mia giustizia raccoglie messe che ogni 
uomo teme.

La prima Donna — Non è giustizia, ma vendetta. 
Tu hai sofferto il male, e vuoi restituire il male.

Medea —Io faccio secondo natura ciò che ho da fare.
La prima Donna — Ho inteso il male rispondere 

il male così come il tuono risponde al lampo, una 
grande voce di desolazione nel fondo cielo, e tutto 
ciò che dicono è morte. Ho inteso la vendetta come 
un’eco da collina rispondere alla vendetta, grandi 
voci fonde: e tutto ciò che dicono è morte.

La seconda Donna — La spada parla e risponde 
la lancia: la città è desolata. Le nazioni si sovvengono 
di antichi torti e l ’un altra si distruggono, e non 
c’è uomo che curi le loro ferite.

La prima Donna — Ma la giustizia costruisce 
una casa che dura.

Medea — Le porte della sua casa sono la vendetta.
La seconda Donna — Ho sognato di qualcuno 

che ricambiava bene per male, e il mondo ne faceva 
meraviglia.

Medea — Solo il vile o il pazzo ricambiano bene 
per male. Non sentite una musica flebile, come di 
fanciulla che si lamenti? 0 io forse la immagino? 
Ascoltate, è musica.

La terza Donna — Lasciami andare, Medea! Io 
sarò muta, io non parlerò ad alcuno. Ma non posso 
reggere... lascia ch’io vada alla mia casa!

Medea — Tu resterai qui e aspetterai la fine. 
{Le donne cominciano ad agitarsi come animali 
impauriti) Chetatevi, donne. Voi state per vedere 
come la donna dei barbari sopporta il tradimento: 
guardate e saprete.

La seconda Donna — Il cuore mi è una intor
bidata coppa di terrore: il negro aspro vino trapela 
in tutto il mio essere.

La prima Donna — In una tempesta di sangue 
costei navigò dalla casa del suo padre, in una tem
pesta di sangue navigò dalla Tessaglia; ora è qui 
e cupa sopra Corinto essa apre le ali a valicare i 
ritorti vortici e artigli per afferrare e tenere... Lasciate 
ch’io mi distolga dalla colonnata soglia e da questo 
luogo d’oscurità.

La seconda Donna — Ho inteso l ’uomo-lupo 
sulla collina di neve ululare all’aerea luna...

La terza Donna — Il demone entra attraverso 
le serrate porte e soffoca i fanciullini...

La prima Donna — Ho visto i vortici sospesi dal 
negro cielo come ritorta fune, come eretto serpente, 
e la loro coda che lacera la terra è tramata di polvere 
e di fuoco. E chi oserà solcarli a volo? Lasciate ch’io 
mi nasconda alle colonne che sostengono la notte e 
all’oscura porta.

Medea — Siate pazienti, donne. Chetatevi. Io ho 
per certo che qualcosa è accaduta; e fra non molto 
qualcuno ci recherà le notizie.

La terza Donna — Guardate! Vengono i fanciulli.
La seconda Donna — Essi hanno lucide cose fra 

le mani; e i loro volti sono aperti e lieti: e dunque 
tutto il timore era un sogno, un sogno? (Entra il 
tutore con i  due fanciulli. I l  maggiore dei quali reca 
un arco lavorato e frecce; e il minore un bambolotto 
di legno vivacemente colorato che rappresenta un guer
riero. Medea, guardando i due fanciulli, indietreggia).

I l  Tutore — Rallegrati, Medea, poiché io porto 
buone notizie. La principessa ha accolto di buon 
animo i tuoi doni ed ha sorriso : onde la pace è fra voi. 
Ha ricevuto con affetto i due fanciulli, i quali sono 
salvi dall’esilio. E saranno cresciuti qui. E il padre 
loro se ne compiace.

Medea (freddamente, le mani strette a forza nel
l’ansia di dominarsi) —- Sì?

I l  Tutore — Tutta la casa, di Creonte ne è ral
legrata. Subito come entrammo le schiave si fecero



intorno a noi ad accarezzare i fanciulli; era corsa la 
voce nel palazzo della recente pace ristabilita fra te 
e Giasone; al pari di una parola di vittoria che tra
scorre l ’aperta città quando il popolo affolla le strade 
per rallegrarsi in compagnia: e accompagnammo i 
fanciulli nell’entrata e consegnammo alle loro mani 
i tuoi doni preziosi; e poi Giasone li recò dinanzi 
alla principessa. La quale li guardò dapprima con 
occhio d’ira e distolse il capo, ma disse Giasone, 
« Non nutrire ira contro i tuoi amici. Ma anzi ama 
coloro che io amo. Guarda, mia cara, che cosa essi 
ti hanno recato », ed essa guardò e vide nei cavi 
astucci il lucido oro; e allora sorrise e ne fece mera
viglia. E poi accarezzò i fanciulli; e anche disse al 
minore ch’egli aveva capelli come esili fili d’oro. 
E poi Giasone diede loro questi trastulli e tor
nammo via.

Medea — Sì. Se questo fosse tutto. Se questo 
fosse tutto, vecchio... farei frustare a sangue i tuoi 
fianchi d’ossa, per le buone notizie che tu rechi.

I l  Tutore — Signora...!
Medea — Ma c’è dell’altro, ancora. E verrà presto. 

(Avanza inquieta nella direzione onde son giunti i 
suoi figli; poi si ferma guardando ansiosa, e torna 
verso i  gradini. I  fanciulli le si avvicinano timidamente 
e le fanno vedere i  loro balocchi. Ed essa, vincendo la 
manifesta ripugnanza, li guarda; ma nasconde le mani 
in grembo, per non toccarli).

I l  Figlio maggiore (mostrando il suo piccolo arco) 
— Guarda, mamma.

Medea (scoppiando improvvisamente in lacrime) — 
Portalo via! Io non posso reggere. Io non posso reg
gere. (Siede sui gradini e si copre il volto con un lembo 
del mantello).

I l  Tutore — Fanciulli, venite a me subito. (Li 
guida agli scalini e scompare in casa; ma i due fan
ciulli si volgono e si fermano sulla soglia).

La prima Donna — Se c’è in cielo misericordia 
o pietà, ch’essa scenda a toccare questa mente otte
nebrata a salvarla dai suoi sogni... (Un giovàne schiavo 
entra di corsa, ansante e sconvolto. Giunge dalla casa 
di Creonte).

Lo Schiavo — Dov’è Medea?
La seconda Donna — Che cosa è accaduto? 

Quale orrore ti porta? T’inseguono lance?
Lo Schiavo (vede Medea, ancora seduta sui gradini, 

nascosto il viso e il capo) — Fuggi perchè la tua vita 
sia salva, Medea! Io appartengo a Giasone, ma tu 
fosti buona con me quand’ero nella tua casa. Mi 
ascolti? Fuggi, Medea!

Medea (lentamente libera il capo dal mantello che 
lo nascondeva, ma non si alza) — Ti ascolto. E tu 
prendi fiato; e racconta con calma ciò che hai veduto. 
Che dev’essere cosa memorabile, al modo come i 
tuoi occhi mostrano il loro bianco.

Lo Schiavo — Se tu hai cavalli, Medea, corri! 
0 una nave sulla spiaggia, salpa!

Medea — Ma prima tu devi dirmi qualcosa della 
bella fanciulla che, or non è molto, è andata sposa: 
la sposa del tuo potente signore: essi stanno tutti bene?

Lo Schiavo — Mi tremano ancora di lamenti le 
orecchie, e mi dolgono d’orrore gli occhi. Essa indossò 
gli antichi vestimenti... Hai fatto tu questo, Medea?

Medea — L ’ho fatto. Parla con calma.
Lo Schiavo — Tu sei vendicata. Tu sei orribil

mente vendicata. È troppo. Avrai l ’odio degli dèi.
Medea (ansiosa, ma senza alzarsi) — Questo è il 

mio pensiero. Ed è morto qualcuno con lei?
Lo Schiavo — Creonte!
Medea (solennemente, levandosi in piedi) — Dov’è 

ora l ’orgoglio? Dimmi tutto ciò che tu hai veduto. 
Parla lentamente.

Lo Schiavo — Egli tentò di salvarla... e morì! 
Corinto è priva del suo signore. Per tutto è stupore 
e tumulto, e alcuni si son dati al saccheggio, ma lo 
vendicheranno... (Ode il passo di qualcuno ohe l’ha 
seguito) Io vado avanti! Qualcuno sta per morire. 
(Si dirige di corsa verso il lato opposto della scena, 
ed esce mentre Medea comincia a parlare. Frattanto 
la luce è venuta mutando e il sole è presso al tramonto).

Medea — Ecco che viene un più saldo testimone. 
(Entra la nutrice) Vecchia amica : riprendi fiato, non 
affrettarti. Voglio che tu mi racconti ogni cosa, ogni 
gesto e ogni grido. Perchè io a questo mi son data 
travaglio.

La Nutrice — La morte è scatenata! Io ho cam
minato e corso e sono caduta...

Medea — Ti prego, nutrice: io sono molto felice: 
racconta lentamente. Raccontami le cose nel loro 
ordine dal principio. Come quando mi consigliavi, 
bambina, nella casa del mio padre: e tu solevi dire: 
« Una cosa alla volta; una cosa e poi la seguente ». 
(La luce è mutata diventando vampa di tramonto).

La Nutrice — I miei occhi sono ottenebrati, la 
mia gola è come arida paglia... C’era un lungo specchio 
sulla parete, e quando gli occhi di lei lo videro -  
dopo che i fanciulli erano andati con Giasone — essa 
introdusse la mani nei cofani e ne estrasse quelle 
cose d’oro... e io guardavo, perchè temevo che qual
cosa di male le potesse accadere, ma non avrei mai 
pensato che fosse così orribile. Ed essa si pose sul 
piccolo capo la lucida corona d’oro, raccolse il fluente 
manto d’oro attorno alle bianche spalle e gli esili 
fianchi e ammirò la fanciulla d’oro che lo specchio 
metallico rifletteva, andando avanti e indietro, quasi 
sulla punta dei piedi; e fece oscillare la gamba dal
l ’anca, per vedere il flessibile oro modellarsi sulla 
coscia. Ma d’improvviso sopravvenne l ’orrore. Io... 
oh... oh...

Medea — Tu non soffri pena. Tu hai visto, non 
hai provato. E dunque parla con calma.

La Nutrice — Il volto le si fece bianco; tentò 
qualche passo vacillante, e cadde sul gran trono; e 
allora una fantesca cominciò a gridare che fosse 
portata dell’acqua credendo ch’essa fosse venuta 
meno, ma vide la schiuma che le si formava sulle 
labbra e gli occhi rovesciati e alzò alte strida. Allora 
alcuni corsero a cercare Giasone e altri corsero a 
cercare Creonte: e la fanciulla condannata orribil
mente ululando si levò dal seggio; e corse; ed era 
simile a una torcia; e la corona d’oro al pari d’una 
cometa lasciava fuoco dietro di sè; essa tentò di 
strapparla ma troppo le aderiva al capo; l ’aureo 
manto era incandescente e lacerava la carne dalle 
ossa vive; sangue misto a fuoco scorreva, ed essa 
cadde, essa arse sul pavimento, torcendosi. E poi



giunse Creonte e si gettò sopra di lei, sperando di 
soffocare quella furia di fiamma ma ne fu anch’esso 
investito e la sua agonia gli fece dimenticare la figlia. 
Il fuoco aderì alla sua carne, lo saldò alla fanciulla; 
egli cercò di levarsi in piedi lacerando il corpo di 
lei e il suo medesimo. La carne arsa cadeva a brani 
dalle ossa. (Si copre gli occhi con le mani) Ho finito. 
Essi giacciono là. Disócchiati, disfatti, intoccabili; 
miscuglio di carne fumante e d’oro liquefatto... 
Quasi gridando) No! Io ho finito. Non fio altro da dire.

Medea — Voglio sapere tutto. Erano già morti... 
quando tu te ne venisti?

La Nutrice — Non posso... abbi pietà... No, 
riarse onde di fiato ancora sibilavano sulle negre 
labbra. Nessuno potè toccarli. Giasone era immobile 
nel fumo che si levava dai loro corpi, e le sue mani 
tormentavano il nudo capo.

Medea — Tu hai recato ottime nuove: e te ne 
darò ricompensa. Quanto a coloro, essi non tarde
ranno a morire. I loro tormenti cessano troppo presto. 
Ma non i miei e non i tormenti di Giasone. (Le volge 
bruscamente le spalle, verso i  figli ohe son rimasti 
sulla soglia, affascinati, senza comprendere ma attenti) 
I miei piccoli falchi! Ascoltate: ridete e siate con
tenti. Poiché abbiamo fatto ciò che doveva essere 
fatto. I nostri nemici erano grandi e potenti, erano 
colmi di gelido orgoglio, e le loro leggi regolavano 
questa terra... ed ora essi sono nella cenere. Ululanti 
come cani, coperti di cenere nelle loro ceneri stesse. 
Essi son caduti col sole, e il sole sorgerà ancora e 
non li vedrà un’altra volta. Esso penserà: « Forse 
coloro sono tuttavia addormentati, essi hanno fatto 
lunga festa, e a mezzogiorno passeggeranno nel giar
dino ». Oh, no, oh, no! Essi non passeggeranno nel 
giardino. Nessuno mi ha mai recato offesa senza 
aver più pena che io non avessi. (Distoglie gli occhi 
riai fanciulli) Perciò questo finale sacrificio onde mi 
lucevano gli occhi, come di leone sul monte. (Vol
gendosi di nuovo ai fanciulli) Ancora odio è in noi, 
sappiate: per qualcuno più prossimo di questi, più 
vile, più spregevole che io... io non posso. S’egli 
fosse le mie mani, ebbene lo mozzerei; o i miei occhi, 
e lo svellerei... Ma voi, no: era follìa. (Distoglie gli 
occhi) Così Giasone potrà dire, « Molto io ho perduto, 
ma non tutto: io ho i fanciulli: e i miei figli sono 
salvi ». E ciò non è sopportabile. (Si arresta, gli occhi 
sbarrati e fissi, sconvolta, lacerandosi una mano con 
l’altra) Voglio che colui sia schiacciato, annientato, 
disfatto... E non ho scelta. (In tono risoluto, al coro) 
Voi! Voi stimavate me docile e sottomessa come una 
donna comune... che al primo soffio leva piccolo 
pianto e poi con viso asciutto corre nella sua casa, 
amante del padrone? Ebbene, io non sono tale donna.

La prima Donna — Destati, Medea! Destati dal 
sogno cattivo. Prendi i tuoi figli e fuggi. Più lontano 
che Atene, più lontano che Tracia o Spagna, fuggi 
all’estremità del mondo. Fuoco e morte hanno obbe
dito al tuo comando, e non sei tu sazia di male? 
Non è abbastanza?

Medea — No. L ’odio non ha fine. Il rancore è 
una coppa senza fondo, e io mescerò e mescerò. (Si 
volge selvaggiamente ai bambini) Figli... (Gon un improv
viso scoppio di lacrime) ... Oh, miei piccoli figli! Che

cosa stavo io sognando? Miei piccoli, me stessa! 
(S’inginocchia accanto ai due fanciulli e prende loro 
le mani) Mai, mai, mai, mai sarà recato il male ai 
miei piccoli. Neppure se tutti i cani e i mercenari 
di questa Corinto senza più padrone ci fossero alle 
calcagna. (Sempre inginocchiata, al coro) Guardate, 
le loro dolci labbra tremano: guardate, donne, la 
piccola bocca: io li spaventavo con queste selvagge 
parole: ed essi non indietreggiarono. Guardate i loro 
fieri giovani occhi! I miei aquilotti, i miei piccoli 
d’oro! (Li bacia, poi tenendoli discosti da se li guarda 
fissamente) 0 dolci piccoli volti... simili alla pallida 
rosa selvatica che fiorisce dove la balza rompe verso 
il brillante mare: la forma delicata e il colore, la 
cara, cara fragranza del vostro dolce respiro... (Seguita 
a guardarli con occhio fisso; e l ’espressione del viso 
le si vien mutando).

La Nutrice — Affrettati, mia signora, affrettati! 
Prendi i fanciulli e fuggi. Fuggi via di qui! Perchè 
presto sopravverrà qualcuno. (Medea continua a guar
dare i  suoi figli, la nutrice la scuote per le spalle) 
Oh... dammi ascolto. Verranno lance, verrà la morte. 
Tutta Corinto è in tumulto e la scatenata anarchia 
la tiene, orbata del suo capo e stupefatta nel terrore che 
tu hai generato: e perciò essi esitano: ma nel breve 
giro d’istanti i vendicatori sopravverranno! (Medea 
distoglie gli occhi dai suoi figli, e il volto le si è mutato, 
e non c’è più traccia d’amore in esso. Essa parla con 
stanca voce incolore).

Medea — Io ho una spada nelle stanze. Vi posso 
difendere. (Si alza rigidamente e prende i suoi figli 
per le spalle, tiene il maggiore di fronte a sè verso il 
coro; e parla con fredda intensità) Direste voi che 
questo fanciullo ha gli occhi di Giasone? (Le donne 
tacciono, e la fissano terrorizzate) Essi sono i suoi 
cuccioli. Essi hanno il suo sangue. E finché essi 
vivranno io sarò mescolata a colui. (Si china a 
guardare i  fanciulli, e parla in tono tenero e dispe
rato) Fanciulli! è sera. Guardate, la sera è giunta. 
Venite, miei piccoli, nelle stanze. La sera guida ognuno 
alla sua casa. Essa guida l ’uccello al ramo e l ’agnello 
all’ovile... e il bimbo alla madre. Non dobbiamo darci 
troppo pensiero: le persone divengono pazze se si 
dànno soverchio pensiero. (Intanto ha dolcemente 
sospinto i fanciulli nell’interno della casa. Sulla soglia, 
dietro a loro, alza le mani come a strapparsi i  capelli; 
e poi entra quietamente. Le grandi porte si chiudono; 
echeggia il rumore metallico dei chiavistelli).

La Nutrice — No! No! (Corre verso la porta, ma 
cade sui gradini, disperata, e tende le mani e batte 
debolmente ai piedi della porta chiusa) No...

La prima Donna — Che cosa è accaduto?
La seconda Donna — Questa corona di orrori... 

(Esse parlano simili a sonnambule, e sono immobili 
nel terrore. Si fa un attimo di silenzio).

La voce di un Fanciullo (dalle stanze, acuta e 
rotta) — Mamma, ahi...!

Le Donne (s’accalcano contro la porta e gridano in 
coro discorde) — Medea, no! Tenetela! Salvateli! 
Aprite la porta!... (Tacciono, in attesa che qualcuno 
risponda).

La voce del Figlio maggióre — Tu gli hai fatto 
male! Il sangue. I l sangue. Oh, mamma!



La terza Donna (sotto gli scalini, lontano dalla 
porta) — Un dio è qui, Medea, ed egli ti chiama, 
egli ordina ohe tu t ’arresti... (La nutrice si è alzata 
e batte debolmente alla porta, piegata quasi in due. 
La prima donna, eretta in tutta la sua statura, sta 
dinanzi a lei, la schiena appoggiata alla porta, e si 
copre con le mani le orecchie. Tacciono).

La voce del Piglio maggiore (chiara, ma come 
ipnotizzata) — Essa m’insegue... essa m’insegue... 
essa m’insegue... Aah! (Gemiti acuti provengono dalle 
stanze. Si alzano e decrescono e continuano. È quasi 
il crepuscolo).

La Nutrice (ridiscende incerta i  gradini e parla) 
— Non e’è speranza in cielo nè in terra. È fatto. 
Ciò ch’era destinato quando essa nacque, ora è fatto 
(Gemendo) Oh, oh, oh.

La terza Donna (con voce di terrore, guardando 
nell’ombra) — Chi sopravviene? Qualcuno giunge di 
corsa verso a noi.

La prima Donna (in tono staccato) — L ’uomo 
maledetto. Giasone.

La seconda Donna — Egli ha una spada!
La prima Donna — Io ho più grande paura del 

contagio delle sue sventure. Un uomo che gli dèi 
hanno intrapreso a distruggere.

Giasone (entra rapidamente, fremente e con i capelli 
in disordine, una spada snudata nella mano) — Dov’è 
l ’assassina? È essa nelle stanze? 0 è fuggita? Si 
nasconda pur’essa nella profonda tenebra dei metalli 
e negli antri della terra... e là io strisciando la ritro
verò. (Non giunge risposta. Le donne si scostano al 
suo passaggio intanto ch’egli s’avvicina alla porta. 
Giasone si ferma e si volge a loro, e si passa la mano 
sinistra sul volto, come se i suoi occhi fossero otte
nebrati) E che vi siete fatte mute? O prendete le 
sue difese? Dov’è Medea?

La prima Donna — Tu sei stato cagione di tali 
cose. Essa aveva fede in te e tu hai spezzato la sua 
fede. E qui è l ’orrore.

Giasone — Non cagione. Non c’è stata cagione... 
E dimmi alla fine se recò con sè i miei figli. La gente 
di Creonte li vuol uccidere per ciò ch’essa ha fatto: 
ma a me è più caro salvare loro che castigare colei. 
E in questo aiutatemi.

La Nutrice (gemendo) — Oh, oh, oh...
Giasone (rivolgendole uno sguardo aspro) — E 

dunque s’è uccisa. Bene. Non le è mai mancato il 
coraggio... E io porterò i miei figli alla lontana estre
mità della terra nè mai più parlerò di queste cose.

La Nutrice (gemendo) — Oh, oh, oh... (Altri ge
miti dalle stanze le fanno eco).

Giasone (cercando di distrarre se stesso dal pensiero 
che lo turba pauroso lancia un’occhiata alla porta, furti
vamente, al disopra delle spalle) — E qui essa giace? 
Onorevole almeno nella morte. Avrei dovuto saperlo. 
(Le donne tacciono) E dunque rispondete.

La prima Donna (levando il braccio in direzione 
della casa di Creonte) — Là è la morte; e qui è la 
morte. Ma tu sei cieco e sordo: come posso io parlarti?

Giasone (rimane in silenzio per un attimo, poi 
parla lentamente) — Ma... i... fanciulli...

La prima Donna — Io non so se Medea viva o 
sia morta.

Giasone (la guarda fisso; poi si volge d’improvviso 
verso la porta e la martella con l’impugnatura della 
spada) — Apri! Apri! Apri! (Lascia cadere la spada e 
spinge con le spalle la porta, ma invano; e torna agli 
scalini, e dice in tono di disperazione) Donne, io sono 
solo. Aiutatemi. Aiutatemi a spezzare il chiavistello.

La seconda Donna — Le nostre spalle?
Giasone — Andate a cercar aiuto... (La porta 

alle sue spalle si apre. È quasi buio, ormai; ma l’in
terno della casa è illuminato. Due schiave escono a 
collocare due fiaccole tremolanti sulla soglia, alla base 
delle colonne e quindi si ritirano muovendosi simme
tricamente, come immagini riflesse da uno specchio. 
I l  coro indietreggia, terrorizzato-, e Giasone rimana 
fermo sui gradini, esterrefatto. Medea si fa sulla soglia; 
e le mani e l’abito ha macchiati di sangue).

Medea — Qual flebile uccello notturno sopraffatto 
dalla sventura viene a battere alla mia porta? Può 
essere egli quel grande avventuriero, il famoso 
signore dei mari e delizia delle femmine, l ’erede della 
ricca Corinto, quest’ubriacone ululante sui negri 
gradini? E tuttavia non abbastanza tu hai avuto. 
Ma sei venuto a bere le ultime gocciole amare. E io 
te le mescerò.

Giasone — Che cos’è, sulla tua mano, quella 
macchia?

Medea — Il vino che attingevo per te s’ è versato 
sulla mia mano. Erano cari i piccoli grappoli schiac
ciati per farlo; cari erano i vigneti.

Giasone — Io son venuto ad ucciderti, Medea, 
come una presa bestia, come una vipera strisciante. 
Dammi i miei figli ch’io li salvi dagli uomini di Creonte, 
e io me ne partirò senza guerra.

Medea — Taci, ch’essi dormono. Forse lascerò 
che tu li guardi: ma non puoi averli. Ma l ’ora è tarda, 
e tu dovresti tornare alla tua casa dalla freschissima 
sposa; poiché la notte è scesa, ed essa per- certo ti 
desidera. Per certo la sua carne non è negro-rugosa, 
nè la sua bocca muove l ’orrore. (Giasone s’inginocchia 
sugli scalini, cercando pietosamente a tastoni la sua 
spada) Essa è molto giovane, ma sarà feconda per 
certo. È la tua spada che tu cerchi? Eccola. Non 
su quel gradino, ma su quello più basso. No, quello 
più alto.

Giasone (trova l’arma, e si leva in piedi) — Io 
prima ti voglio uccidere, e poi troverò i miei figli.

Medea — Tu devi stare in guardia, Giasone. Hai 
veduto le due serpi di fuoco che vigilano questa 
porta? (Indicando le due fiaccole) Là e là: una da 
ciascuna parte: due serpenti. Le loro gole sono gonfie 
di veleno, i loro occhi ardono carbone e le loro lingue 
sono fuoco. Esse sono raccolte e pronte a scattare: 
se tu t ’avvicini esse ti ridurranno così come Creonte 
è ridotto. Ma tu restati calmo dove sei e io lascerò 
che guardi i tuoi figli. (Parla a qualcuno ch’è in casa, 
dietro la porta di sinistra) Portateli sulla soglia ch’egli 
li possa vedere. (Indietreggia, e due schiave attraver
sano l ’entrata da sinistra a destra, portando i due 
fanciulli esanimi sopra una barella. La quale s’arresta 
un attimo nell’apertura fra le due porte, e poi prosegue).

Giasone (lasciando cadere la spada e portandosi le 
mani alle tempie) — Io lo sapevo già. Io lo sapevo



prima di vedere. Nessuna fiera selvaggia l ’avrebbe 
fatto.

Medea — Io l ’bo fatto; perché odiavo te più di 
quanto amassi loro. Mio è il trionfo.

Giasone — Tuo è il trionfo. Neppure un demone 
dai fianchi di ferro, di quelli che il tuo padre adora 
nel tempio d’oro... Ma non hai tu sentimenti, non 
hai pietà, sei puro male? T’avrei dovuto uccidere 
il giorno che ti vidi.

Medea — Ho fatto a brani il cuor mio, e ridevo: 
perchè insieme laceravo il tuo.

Giasone — E tu riderai quando ti strozzerò?
■ Medea — Riderei ancora. Ma stai attento ai 

custodi della mia porta, Giasone! Questi avidi ser
penti. Io avrò gioia ancora sapendo che ogni osso 
della tua vita è spezzato; e che tu rimani senza 
speranza, senz’amici, senza compagni, senza figli, 
fuggito dagli dèi e dagli uomini, vietato dal tre
mendo eccesso di dolore... senza figli...

Giasone (esausto) — Non importa, ora, chi vive 
o chi muore.

Medea — Scendi alla tua nave Argo e piangi 
sopra essa, la marcia carcassa nel porto, abbando
nata sulla spiaggia, che non avrà più moto in eterno 
che anche le brutte erbe sulla chiglia ricurva sono 
morte e corrotte: e questa è la tua ultima compagna, 
e la sola speranza: e poi un albero infradiciato ti 
rovinerà in capo e ti ucciderà. Ma intanto qua siedi 
e piangi, ricordando l ’infinito male, e il bene che 
in male s’è volto.

Giasone — Esulta nel male, grata nella tua sazietà, 
possiedi la tua gloria.

Medea — Il sangue del mio cuore l ’ha acquistato.
Giasone — E dunque rallegratene. Ma solo resti

tuisci i miei fanciulli: i piccoli corpi pietosi violati: 
ch’io pòssa dar loro sepoltura in un luogo gentile.

Medea — A te? Anche i piccoli corpi tu tradiresti: 
barattarli con argento, venderli per acquistar po
tenza. No.

Giasone (inginocchiandosi) — Concedi ch’io tocchi 
la loro cara carne, lascia ch’io tocchi loro i capelli!

Medea — No. Essi sono miei. E con me vengono: 
il carro è alle porte. Avevi amore e l ’hai tradito; 
ora di tutti gli uomini tu sei il più profondamente 
miserabile. E così io delle donne. Ma io, una donna, 
una straniera, sola contro di te e la potenza di Corinto... 
ho restituito a te angoscia per angoscia, male per 
male. E ora vado, sotto i gelidi occhi delle stelle 
sprezzatrici dei codardi: e non me esse vituperano. 
(jEsce dalla porta di destra, seguendo i  suoi figli morti. 
Giasone sale incespicando gli scalini e cade fra le 
fiaccole lampeggianti. La porta rimane aperta, le luci 
nella casa sono parzialmente spente. TJna musica eh’è 
insieme di trionfo e di lutto giunge dall’interno e s’af
fievolisce e muore).

FINE DELLA TRAGEDIA

Tutti i diritti di quest’opera sono riservati alle Edizioni Enrico 
Raggio, via Savoia 80 - Roma

C E R C A N O

LA Q U A D R A T U R A  DEL CIRCOLO
/ SS La cercamo alla Direzione del Teatro, a 

Ribma, per il bene della scelta di prosa. La 
.cercano dopo gli errori commessi e fatti loro 

/  osservare, per due anni, nel corso dei quali 
sono stati sperperati non pochi milioni dei 
contribuenti. Erano convinti, per antico abito 
mentale, di poter fare da soli; volevano es
sere ancora i padroni, là dove un funzionario 
— è ovvio — è soltanto al servizio della Na
zione. L’on. Andreotti ha fatto un gesto di 
autorità; De Pirro, si è inchinato. Duro sacri
ficio per l'ex direttore del « Ministero della 
cultura popolare » abituato a ben altro di
sprezzo per quello che fu un gregge senza 
fiato. Non più gerarca, ma soltanto capo
posto, ha cercato per due anni di ricreare 
il «clima duro», pur nell’aria troppo rare
fatta, mà infine ha dovuto aprire le finestre. 
Sono state spalancate.
Nel « taccuino » del fascicolo scorso abbiamo 
riferito della decisione di costituire un « Co
mitato di studio per il Teatro»; è stato in
fatti formato. Ne fanno parte: l ’on. Andreotti, 
sottosegretàrio di Stato; l'aw . Nicola De 
Pirro, il dott. Di Biase, l ’aw. Franco, per la 
Direzione del Teatro; ¡Vico Pepe, Camillo Pi- 
lotto, Sandro Rufiini„ per gli attori; Viola, Ca-



priolo, Veneziani, Trabucco, Bassano, Chiesa, 
per gli autori; Costa e Brissoni, per i registi; 
Paolo Grassi — crediamo — per il « Piccolo 
Teatro » di Milano o i piccoli teatri in ge
nere; il dott. Ciampi, per la Società Autori 
(ne è il direttore generale); il dott. Fodale, per 
i capocomici; l'avv. Torraca, l ’ing. Suvini e il 
dott. Saccenti, per i proprietari di teatro; Fon. 
Deili Castelli, per il Gruppo parlamentare dello 
spettacolo (1); Giorgio Prosperi, per i giornalisti. 
Sono state tenute tre riunioni, al Viminale, il 30 
maggio alle ore diciassette; il 31 maggio, alle 
ore dieci e trenta; lo stesso giorno, alle sedici e 
trenta. Apre la prima seduta l'on. Andreotti, 
spiega gli scopi del « Comitato » e ne delinca, i 
compiti che sono quelli — naturalmente — di 
risollevare il Teatro di prosa. Fodale, espone 
rapidamente una specie. di bilancio della Sta
gione Teatrale appena conclusa; ricorda come 
furono presentate trenta domande di sovvenzio
ni; che ventidue Compagnie furono formate, ma 
di queste soltanto sei hanno portato a termine 
i loro impegni. Non è del tutto esatto: varie 
Compagnie furono costituite per periodi infe
riori ai sei mesi, e quindi anch'esse hanno man
tenuto i propri impegni. Ma Fodale ha molte 
cose in serbo e vuole dirle subito: spiega che 
il cattivo andamento delle Compagnie è costi
tuito dalle voci « personale tecnico - noleggio 
materiale scenico - facchinaggio e spese di 
viaggio ».
Sulla terza voce si veda il nostro « taccuino » 
di questo stesso fascicolo.
De Pirro annuncia che la Direzione del Teatro 
si sta già adoprando presso il Ministero dei tra
sporti per trovare una soluzione. Soluzione lapa
lissiana: non intendendo la Direzione delle fer
rovie, decisa a risanare il bilancio, modificare la 
Concessione IX, cioè le facilitazioni alle Com
pagnie, la Direzione del Teatro si propone di 
poter far lasciare le tariffe come sono, impegnan
dosi a rifondere alle ferrovie o alle Compagnie 
la maggiore spesa trasporti. Questa è la prima 
modifica delle sovvenzioni. Ci sia permesso di 
dire che Tavevamo più volte suggerita.
Dopo di che Fodale propone la più assurda va
riante della compagine teatrale: una discrimina- 
zione degli attori e quindi delle Compagnie; for
marne cioè otto o dieci primarissime con gli at
tori che non risultassero discriminati e solo que-

V. (1) n «Gruppo parlamentare dello spettacolo» è stato istituito da deputati e senatori da alcuni mesi. Ne fanno parte dei parlamentari cui stanno a cuore le sorti del Teatro e del Cinema, tra i quali i più in vista sono gli onorevoli Ariosto, Proia, Donato, Filomena Delli Castelli, Mario Federici. Segretaria del Gruppo: la Delli Castelli1. L’onorevole Federici è la moglie del commediografo Mario Federici; l ’on. Ariosto è stato nominato, alcune settimane fa, presidente dell’(EDI (Istituto del Dramma Italiano) dopo le dimissioni di Sem Benelli. Queste dimissioni dell’illustre commediografo, furono respinte due volte, poi accettate, lasciando a Sem Benelli la qualifica di presidente onorario. L’on. Egidio Antonio Ariosto è nato a Casto (Brescia) il 26 novembre 1913. Ex operaio tipografo autodidatta si laureò in filosofia a Milano nel 1933 (cfr. DI Parlamento della R. I., edlt. Scarano). Non (ha nulla a vedere con Ludovico Ariosto.

ste far gestire da imprese solidissime che però 
dovrebbero anche essere sovvenzionate.. Questa 
proposta è incivile e inumana: offende gli attori, 
toglie 'all’individuo la scelta della professione e 
quindi costrizione della libertà. Antidemocratica 
te antisociale: inimmaginabile come possa essere 
Stata concepita. Ma da che mondo viene e dove 
vive costui?
Fodale propone altresì, in nome dell'associazione 
capocomici, un « rientro » sulla tassa erariale, in 
proporzione aH'incasso. Ciò rientrerebbe anche 
nell'idea già ventilata sulle modifiche delle sov
venzioni. Molto discutibile proposta che troppo 
andrebbe a vantaggio di chi ha già la fortuna 
di fare forti incassi con un repertorio stretta- 
mente commerciale. Sè ne riparlerà. Viola, crede 
che i:l maggior danno che deriva alle Compagnie 
consista nelle condizioni che i teatri impongono. 
Ma forse Viola ignora che cosa, vuol dire gestire 
un teatro. Comunque propone che i proprietari 
diventino degli affittacamere (come li chiamava 
un tempo De Pirro) dando il teatro per una cifra 
stabilita; mentre i proprietari di teatri, in per
dita, verrebbero rimborsati dallo Stato. Il Signore 
perdoni anche Cecé Viola (2).
Paolo Grassi ha urgente bisogno di difendere i 
piccoli teatri: lo fa subito. Propone di organiz
zare più piccoli teatri con Compagnie proprie 
che potrebbero essere scambiate. Chiede che si 
salvi il Teatro Goldoni di Venezia.
Che si salvi il Teatro Goldoni di Venezia, Nico 
Pepe, chiede a sua volta ed a nome di tutti gli 
attori italiani; quindi propone la creazione di 
un Teatro Drammatico Nazionale; ricorda e di
fende le glorie del nostro teatro costretti a cer
care altrove il loro pane; trova utile l'aiuto ai 
piccoli teatri, se però questi possono essere va
lidi come quello di Milano, ma trova inutile 
sovvenzionare, da parte dello Stato, sporadiche 
iniziative dilettantesche, frutto di vanità locali 
finite disastrosamente. De Pino, approvando 
tutto questo, spiega come le sovvenzioni siano 
subito cessate per quelle iniziative che non hanno 
saputo realizzare quanto promesso, facendo co
munque eccezione per Trieste, non conside
rando quel gruppo di volenterosi alla stregua di 
tutti gli altri, ma ponendolo nel significato ideale 
a che la Direzione del Teatro, e quindi lo Stato, 
'siano presenti nella cara città.
Continua Nico Pepe nella sua esposizione, rimet
tendo in primo piano, sia pure di sfuggita, il 
problemi, dei viaggi, e proponendo quanto già 
alla relazione 1947 di Remigio Paone, cioè che 
alla fine di ogni gestione di Compagnia siano 
dati dei premi, considerando il repertorio e la 
regolarità della gestione, in modo che sia pre
miato sia lo sforzo artistico degli attori e dei 
registi, come lo sforzo finanziario delTimpresario 
o capocomico. Bd ecco Trabucco esporre l'in
conveniente della proposta Fodale, sul « rien-
(2) Cecé: diminoittivo familiare ed amichevole di Cesare 
Giulio Viola.



tro » dei diritti erariali in proporzione all'incasso, 
poiché verrebbero sempre a trovarsi avvantag
giate — come abbiamo fatto cenno più sopra •— 
le Compagnie che recitano un repertorio soltanto 
commerciale, mentre chi rappresenta, ad esem
pio, Goldoni, porterebbe a casa poco denaro. 
Cita Baseggio ed il suo repertorio (piasi esclu
sivamente goldoniano; conclude come sia chiaro 
quanto afferma. Approva quanto ha detto Pepe; 
propone la costruzione di nuove sale di spetta
coli da parte dello Stato, per sottrarre le Com
pagnie a « certi troppo esosi proprietari di tea
tro ». Naturalmente Suvini spiega all'istante la 
posizione dei proprietari di teatri eccessivamente 
gravati da tasse, come nessuna altra industria. 
Interferisce Bassano in difesa della sua Genova 
priva di teatri, augura che si possa ricostruire 
il Teatro Margherita: e domanda aiuto per il Pic
colo Teatro di Genova, diretto da Trabucco, che 
già noi poco tempo fa segnalammo alla Direzione 
del Teatro. E dicemmo che Fodale, presente a 
Genova alla rappresentazione alia quale assi
stemmo, promise di appoggiare la causa; ma ora 
che Bassano ne riparla ufficialmente, Fodale tace. 
L’avv. Tonaca non dice cosa nuova, ma lo fa 
con grande accoramento: «per risollevare il tea
tro — afferma —• ci vogliono buoni spettacoli e 
per fare buoni spettacoli ci vuole lo Stato, che 
l ’impresa privata non ce la fa più». Mai sentito 
dire una cosa simile: un letto di rose sul quale 
distendere, a spese dei! contribuenti italiani, l ’av
vocato Torraoa, o chi per lui. Ma non basta: 
anche questo gentile signore propone, come Fo
dale, che si formino al massimo otto o dieci Com
pagnie, più che sufficienti — secondo lui — al 
fabbisogno nazionale; quindi eliminare gli at
tori che a queste Compagnie non sono neces
sari, e propone allo Stato di destinare un fondo 
di riqualificazione per avviare gli attori eliminati 
dalle Compagnie verso altre professioni. I dome
stici, per esempio — diciamo noi — in casa 
Tonaca. Valga per costui tutto quanto detto per 
Fodale alla stes'sa proposta.
Dopo avere sentito per la secondi volta ripetere 
una simile eresia, l'on. Andreotti, con estremo 
buon gusto toglie la seduta.

Alla seconda riunione, l'indomani, sono assenti 
Bassano e Ruffini. Brissoni domanda quale fun
zione potrà avere ancora FIDI, dopo Ih disastrosa 
gestione, l'anticipata chiusura di questa Stagione 
e la sua liquidazione. Ritiene che i Piccoli Teatri 
siano necessari, se pochi e ben sorvegliati; do
manda per quale ragione si siano riuniti a Fi
renze tanti attori rinomati per mettere in scena 
Troilo e Cressida. Gli potrebbe rispondere fer- 
ravillianamente Luchino Visconti, regista di 
quello spettacolo in preparazione, « perchè di

tanti e di quelli ho avuto bisogno », ma Luchino 
sta provando a Firenze, e mentre Fodale fai cenni 
di non approvare Brissoni, interviene De Pirro 
con la conferma a Brissoni che lo Stato deve 
avere una costante sorveglianza sugli spettacoli 
perchè molte volte i registi esagerano. Incaute 
parole dette da De Pirro, che pure rie lía In 
sèrbcTeTi sagge e le dira fra poco, come vedremo, 
alle quali accortamente risponde Andreotti pre
cisando che lo Stato non intende chiedere nes
suna contropartita al Teatro in compenso dei suoi 
aiuti. Il sottosegretario alla Presidenza non ap
prova che le Compagnie di giro debbano scom
parire, ritenendole indispensabili alla vita tea
trale italiana; assicura che il Governo sta inte
ressandosi del Teatro Goldoni di Venezia: ma 
la posizione di quel glorioso' teatro — dice ■— 
dovrà essere presa a cuore anche daH'ammini- 
strazione comunale della città. In quanto all'IDI, 
pensa possa continuare, ma solo come Istituto 
intermediario fra gli autori e le Compagnie: una 
commissione di lettura, insomma. Tutti si augu
rano che i copioni degli autori italiani non siano 
dati in lettura al nuovo presidente dell'Istituto 
on. Egidio Antonio Ariosto eoe. Brissoni insiste 
e, più logicamente, afferma che non si capisce 
questa difesa dell'autore con l'organismo buro
cratico statale di un Istituto, quando non ne 
esiste, e nessuno pensa di crearlo, uno per i 
registi e un altro per gli attori. Il doti. Saccenti, 
proprietario del teatro Quirino di Roma fa vago 
coro a quanto già proposto da Torraca, della 
sua stessa categoria industriali dello spettacolo, 

i Dice che si dovrebbero sovvenzionare solo! Com
pagnie degne per elenco artistico e repertorio; 
■chiede che lo Stato' mandi all'estero esperti a 
giudicare le commedie degli autori stranieri e 
giudicare con cognizione quelle che sono degne 
di essere rappresentate. Preghiamo Iddio e En
rico Raggio di perdonare questo signore dal- 
l ’aver formulata ed esposta una ingenuità si
mile. Dice, con migliore discernimento, che i 
teatri vanno rinnovati, che il Quirino è una 
vecchia sala ormai infrequentabile, domanda che 
lo Stato appoggi (acopia al proprio mulino) il 
credito alle imprese teatrali, poiché — afferma 
—- i proprietari di teatro non godono nessun 
credito in Italia. Crediamo che questa afferma
zione sia del tutto gratuita. Infine, trovando 
che i prezzi dei teatri sono troppo alti, domanda 
che siano ribassati ma che contemporaneamente 
lo Stato contribuisca al minor incasso, rimbor
sando cioè i proprietari di teatro del minore 
introito a conguaglio. Insomma vorrebbe uno 
Stato tutto per sè. Quindi, siede. Due autori 
rientrano in scena: Viola, con quattro precise 
proposte: 1) che due rappresentanti degli autori 
facciano parte della Commissione per le sov
venzioni; 2) che FIDI sia messo in parità di 
previdenze con gli altri Istituti, come il « Dram
ma antico » eoe. e una legge ne specifichi il 
funzionamento; 3) chiede la tutela del teatro



nazionale con previdenze analoghe a quelle del 
cinema; 4) non approva il progetto Fodale perchè 
andrebbe a -solo vantaggio del repertorio stra
niero. Carlo Veneziani approva il Teatro Na
zionale Drammatico, senza che per questo il 
cap-oe-o-micato privato abbia a subire danni; nota 
una ripresa teatrale in provincia ed esorta a 
non trascurarla, ma ravvivarla ancora meglio; 
chiede il riattamento dei teatri comunali; pro
pone l'istituzione di una agenzia dì aiuto alle 
Compagnie per la concessione di scene, co
stumi, -eoe. perchè ora si è costretti a dipendere 
da noleggiatori privati troppo esosi. E’ evidente 
che Carletto deve avere avuta qualche grana 
con qualche noleggiatore.
Il gruppo parlamentare dello spettacolo si fa 
vivo; Ton. Belli Castelli, si compiace eoe. con 
le consuete espressioni ufficiali e domanda che 
due -onorevoli e un senatore siano inclusi nella 
Commissione consuntiva per il Teatro. Si sot
tintende che debbono -essere due onorevoli e 
un senatore che hanno poco da fare; conferma 
quanto ha detto in -tutte lettere maiuscole l'on. 
Andre-otti e cioè che Io Stato non chiederà al
cuna contropartita al teatro per gli aiuti che 
ad esso dà o darà. Molto bene; -non sia ripetuto 
mai abbastanza. L'ultima s-cena è riservata a 
De Pirro, ed è un ottimo finale d'atto, di molto 
effetto, poiché con le sue parole la seduta ha 
termine. Dice De Pirro; molto bene la parteci
pazione di parlamentari alla Commissione, ma 
soltanto a quella consuntiva, poiché da quella 
di erogazione è bene tenerli lontani per ragioni 
ovvie: potrebbero prevalere, a sembrare tali, in
teressi di città e di mandato. Spiega la situa
zione della Direzione del Teatro, -responsabile 
di tutto; precisa che si tratta di un organo di 
attuazione; difende la rettitudine e l'onestà della 
Direzione stessa; chiede aiuto ad ognuno con 
la -collaborazione -di tutti. Raccomanda di non 
perdere di vista che lo scopo delle riunioni è 
pur sempre l'equa ripartizione di duec-entocin- 
quanta milioni. Afferma -come la Direzione « sen
ta » la necessità del Teatro Drammatico Nazio
nale, « un teatro — dice — che dia la quoti
diana segnalazione del movimento teatrale ita
liano ». Conclude precisando, secondo il suo 
parere, quali sarebbero le previdenze che an
drebbero prese a favore del Teatro di prosa:
A) Rimborso trasporti. B) Aiuto a quelle Compagnie 
di primo ordine che dimostrino di meritarlo. C) Ali
mentare il proselitismo degli attori attraverso un 
controllo su tutte le Scuole di recitazione. D) Creare 
una Scuola di Arte Drammatica a Milano, che sia 
in tutto uguale a quella di Roma, non fosse altro che 
per togliere quella specie di monopolio dei giovani 
attori che pare si sia creato, o sia stato creato, intorno 
alla Accademia di Roma, che essendo la sola, ed es
sendo l’Italia geograficamente lunga, finisce per essere 
una scuola laziale e non nazionale. E) Riassume la 
discussione delle due sedute, e prega che nella terza 
ed ultima di esse non si perda di vista lo scopo prin
cipale che è la salvezza del teatro con l’indicazione 
sul modo di elargire il denaro ad esso destinato.

Applausi convinti. I nostri, calorosi e prolun
gati. Silvio D’Amico trovato svenuto nel cor
ridoio.
a
Terzo atto. La prima scena è del caratterista 
Pilotto che recita, come sempre, in modo mira
bile, sostenendo che non devono essere dimen
ticate le Compagnie minime che da secoli v i
vono -solo di acrobazie ed hanno una loro fun
zione poiché -si recano nel paesi più impensati. 
Trabucco domanda che le tre-centomila lire date 
quest'anno ad ogni Compagnia in premio per 
aver inscenata una commedia italiana non siano 
tolte per Tavvenire: sarà sempre un incitamento 
ed un utile per gli autori nostri non certo pri
vilegiati. Applauso morale a ¡scena aperta a 
Trabucco. Fodale -dice l ’ultimo pezzo -della sua 
parte di tiranno: se date qualche soldo — af
ferma — datelo almeno al momento opportuno. 
Nega che esistano imprese serie e ricorda LIDI 
che -gestiva una 'Compagnia sodo col denaro 
dello Stato. Stupore di tutti perchè questo non 
lo sapeva nessuno. Riferendosi poi alla sua in
felice argomentazione, confutatagli anche da De 
Pirro, sulla discriminazione degli attori, precisa 
un po' meglio il suo p-ensi-ero, modificandolo, e 
che cioè -si dovrebbero -discriminare le imprese 
e quindi gli attori verrebbero discriminati auto
maticamente. Si -augura poche imprese -che ge
stiscano -otto o -dieci Compagnie, abbandonando 
tutto il resto; insiste sulla proposta del rimborso 
di una parte -della tassa erariale a quelle Com
pagnie; sostiene che i teatri -anche gravati di 
tasse hanno altri cespiti; sostiene -che non ci sono 
attori che per quelle otto o dieci Compagnie 
che -si è prefisse; chiede otto milioni per cia
scuna di queste Compagnie. Pepe ribatte gli 
assurdi di Fodale, si schiera energicamente con
tro la discriminazione; chiede di non fissare le 
sovvenzioni in partenza; ricorda come il denaro 
delle sovvenzioni viene accumulato con i diritti 
erariali e quindi anche dai diritti che producono 
le -Compagnie; trova assurdo la proposta Fodale 
delle solo otto o dieci Compagnie, perchè tutte 
le altre lavorerebbero e produrrebbero diritti per 
que-ste. Conclude: « la proposta Fodale a che lo 
Stato assicuri il pareggio a quelle tali otto, o 
dieci Compagnie è assurda perchè non ci sa
rebbe, se così fosse, più bisogno di quella tale 
-serietà -di intenti richiesta, in quanto sapendo 
che, comunque, la gestione della Compagnia sarà 
pareggiata dallo Stato, ognuno dei presenti si 
trasformerebbe subito in capocomico, in quanto 
ognuno di noi ha particolari progetti, sogni ed 
aspirazioni, ed ognuno perciò si trasformerebbe 

l in capocomico ». Applauso a scena aperta a Pepe, 
\ con battuta a soggetto -di De Pirro: « Io pe-r 
Iprimo ». Risata generale.
IH Direttore della Società Autori, Ciampi, dà a 
¡tutti la lieta -notizia che Arman-d Sala-crou, il 
Squale non -sa più -come impiegare i denari dei 
diritti che l ’Italia gli frutta, ha affermato — e



grazie del complimento — che l'Italia è un Paese 
teatralmente felice a paragone della stessa Fran
cia. Felice, naturalmente, per Salacrou. Quindi 
sostièn^pCTTre alla mano, che il teatro ha avuto 
incassi in continuo aumento; che lo Stato deve 
sempre aiutare l'autore italiano. Approva il rim
borso viaggi' il contributo ai teatri d'Arte; chiede 
la valorizzazione del nostro repertorio all'estero 
(ma non dice che cosa ci sta a fare l'EIST). Esorta 
a pagare puntualmente le sovvenzioni, come se 
ignorasse, egli funzionario, la burocrazia. Insi
ste perchè siano escluse dalle sovvenzioni le 
Compagnie dialettali (che gli avete fatto Miche- 
luzzi, Baseggio, e compagni?); chiede •— final
mente una cosa veramente assennata — che il 
Teatro delle Arti di Roma sia acquistato dallo 
Stato, sottraendolo così a scopi di lucro, e che 
venga destinato ad esperimenti di teatro- italiano 
o comunque di avanguardia. Poche battute di 
Viola, disapprova Fodale; approva Pepe; ricorda 
la fratellanza che ha sempre unito attori ed au
tori; incita tutti i teatranti a volersi bene per 
T avvenire del Teatro Italiano. Bravissimo Cecè. 
Per quanto questa riunione non abbia affatto bi
sogno di regìa, Orazio Costa si alza a parlare e
10 fa — dice — anche a nome di Grassi, Bris- 
soni e Chiesa: insiste perchè le sovvenzioni si 
informino a concetti discriminativi, ma esclude 
che ciò possa farlo la Direzione del Teatro, in 
quanto dovrebbe essere compito della Commis
sione per le sovvenzioni. Ma questa dovrebbe 
avere il coraggio di dire chi è degno o no di 
fare il teatro. Inoltre tale Commissione dovrebbe 
avere 'questi compiti: alTIDI il solo incarico di 
leggere commedie italiane e distribuirle alle 
Compagnie; sovvenzionare i piccoli teatri di M i
lano, Roma, Bologna, Genova (chissà poi se in
tendeva dire quello di Trabucco o quello fallito) 
e crearne uno a Napoli. (Torino non gli piace). 
Distinguere le Compagnie di giro in sovvenzio- 
n ab ili e non; a quelle « non » solo viaggi e un 
premio alla fine, se il repertorio è stato buono. 
Continuare ad aiutare le Compagnie minime; 
ridurre le manifestazioni straordinarie, togliendo
11 monopolio di iniziative all’Istituto del Dramma 
Antico per gli spettacoli classici a Siracusa, 
Pompei, Ostia. Quell’Istituto — dice — è invec
chiato. Chiede di mandare aH’estero le Compa
gnie sovvenzionate; trova utile la proposta della 
nuova scuola a Milano (battuta a soggetto di 
D’Amico quando lo ha saputo: anche tu, Bruto, 
figlio mio?); si domanda se vanno aiutate anche 
le Compagnie di riviste e chiede, infine, parti
colare riguardo per due iniziative: Casa di Gol- 
doni e Centro Studi Aìfieriani. Ha finito: ha par
lato molto, ma aveva detto in principio che par
lava per tre. Ma poiché De Pirro precisa che il 
Centro Studi Alfierani è già Ente morale, e la 
Casa di Goldoni sarà istituita in uno con la riso
luzione del Teatro Goldoni di Venezia, Consta 
riprende, proponendo di dare al teatro uno sfogo

mondano in modo che la stampa se ne occupi 
di più (non gli basta la pubblicità che gli fac
ciamo) e pensa che sarebbe bene istituire una 
« Maschera d'Oro », premio annuale per la mi
gliore attrice, il migliore attore, ecc. Tonaca 
trova eccellente tutto ciò che ha detto Costa, 
mentre Prosperi appoggia il principio Costa e 
le teorie Fodale: « la crisi del teatro è defla
zione», dice solennemente. I giornalisti italiani, 
che egli rappresenta, sono orgogliosi di questa 
sentenza.
In tal momento il buon senso fatto persona in 
Pilotto dice a Orazio Costa che i ragazzi che 
recitano con lui non sono attori ma dilettanti, 
e che incominci lui per primo a frequentare 
una scuola di modestia. Costa afferma che i 
suoi ragazzi sono padreterni modellati da Sil
vio D’Amico, e che non farebbe cambio di al
cuno nè con la Duse, nè con Flavio Andò.
Si conclude. Il finale' è sempre per De Pirro: egli 
riepiloga e propone di « tenere ancora in piedi » 
il Comitato Studi per il Teatro come è ora. Tutti 
riconfermati. Gli esponenti di ogni programma, 
presentino, quindi, per iscritto quanto hanno 
detto (compito a -casa). Ognuno di essi sarà di 
volta in volta chiamato dal Direttore del Teatro 
o dal Sottosegretario Andreotti per discuterlo 
in separata sede. Alla fine di questi contatti sin
goli, il Comitato sarà nuovamente convocato per 
deliberare in piropo-sito. A « buon intenditor » 
conferma che la proposta di discriminazione o 
eliminazione è un’eresia, e dichiara che avrà 
vittoria la libertà individuale. Accetta con sim
patia la proposta della « Maschera d’Oro » (ma 
ignora i grattacapi che -avrà, e quanto un giorno 
dovrà maledirla: comici sono, De Pirro). Insi
ste definitivamente sulla necessità della nuova 
Scuola di Milano (ignora — -o non — -che D’A
mico si trova già degente alTos-pedale i-n grave 
stato? moralmente, si capisce) ed invita ad una 
maggiore comprensione e più intenso affiata
mento tra gli attori veri e gli ex allievi dell’Ac
cademia. Ma questo potrà certamente avvenire 
quando in queìTAceademia avranno istituita una 
cattedrà -di modestia per il presidente, per Costa 
e i ragazzini che la frequentano, o l'hanno già 
frequentata. Un’altra cattedra del -genere, visto 
che è sovvenzionata dallo Stato, si dovrebbe 
istituire al Piccolo Teatro di Milano, con l ’ob
bligo a Paolo Grassi di frequentarla assidua
mente. L’o-n. Adreotti ringrazia e saluta tutti. I 
tre atti sono finiti; ma -come -s’è -detto, si rimet
teranno in prova prima isolatamente le rispet
tive parti, poi scena per scena, quindi tutti riu
niti nuovamente sul palcoscenico del Viminale.

Epilogo. Dalla strada si sentono delie grida, 
e si vede accorrere gente. Si apprende che Ora- 
zio Costa urla a Silvio D’Amico che alla pros
sima riunione del Comitato Studi per il Teatro 
vuole il nome in grande.



ci hanno confermata la notizia di formare una Compagnia di prosa, la prossima Stagione Teatrale. Questa risoluzione darà 
molta gioia - come a noi - a tutti coloro che amano il teatro, poiché se le forze migliori ritornano alla ribalta, la scena 
di prosa alimenterà la sua vita non in modo effimero ed occasionale, ma con tutte le possibilità che una Compagnia come 
la Pagnani - Cervi potrà dare al complesso e - purtroppo - non molto saldo edificio del Teatro Drammatico. Il nostro 
augurio, vivissimo e fraterno, sia il primo ed il più forte per Andreina e Gino, carissimi a noi come al pubblico italiano.

ROBINSON JEFFERS 
solo e con le «sue» donne
Nella foto a sinistra: il 
poeta «con la moglie, Una 
Kuster, che gli sbriga la 
corrispondenza, gli firma 
i contratti con gli editori,

gli guida T automobile, va a comprargli gli abiti 
fatti e gli sceglie le cravatte. Nella foto piccola 
in centro : il volto tormentato del poeta che 
preferisce le stelle agli uomini. E nell’ultima 
a destra in basso: Robinson Jeffers con Judith 
Anderson, la grande attrice che, nell’inter
pretazione della Medea pubblicata in questo 
stesso fascicolo, gli ha dato rinomanza mondiale.



I L  M O L T O  A M A R O  H E N R Y  B L O Q U E

■ Cinquantanni fa, il 12 maggio 1899. 
colpito da sincope, moriva in una ca
sa di salute di Parigi Henry Becque. 
Pochi amici — ne aveva pochissimi in 
Francia — pensarono alle spese dei fu
nerali, perchè l’autore de La Parigina, 
morendo non aveva lasciato che 53.000 
franchi di debiti; ne coprirono la salma 
di fiori e l’accompagnarono al Père- 
Laohaise. E così sparì uno dei maggio
ri scrittori di teatro dell’Ottocento, cui 
la vita aveva riserbato solo amarezze, 
delusioni, sconfitte e miserie : sparì sen
za sapere cosa la posterità gli avrebbe 
riserbato, che solo alla morte toccava 
di mettere la verità attorno all’ope
ra sua.
Se in Francia ci fu, nel secolo scorso, 
autore misconosciuto ed avversato, que
sti fu Henry Becque.
Nato a Lilla nel 1837, fin da giovane 
non ebbe che una passione : la poesia. 
A quindici anni aveva già composto un 
breve poema. Nutriva per Molière del
l’idolatrìa; ma, venuto a Parigi, si tro
vò costretto dalle necessità della vita a 
cercarsi un impiego, ed entrò nella 
Compagnia delle Ferrovie del Nord. Il 
lavoro burocratico lo esasperava, e finì 
per abbandonare l’impiego, riducendosi, 
per vivere, a impartire lezioni di lette
ratura, finché nel ’65 divenne segretario 
del conte polacco Potocki, personaggio 
influente del mondo letterario ed ele
gante di Parigi; e questo gli diè modo di 
avvicinare malti artisti, tra i quali il 
compositore Joncières, che lo incaricò 
di scrivere per lui un libretto d’opera, 
il Sardanapalo, che fu il suo primo ten-

Nelle due foto piccoli1, a destra: in alto, il critico Sarcey 
che odiò Henry Becque; in basso, Antonie che lo amò. Sotto: 
il disegno rii Rodin con le tre immagini di Becque.

Henry Becque ebbe nel 
suo Paese tutti nemici: 
Sarcey lo stroncò con 
sadica gioia; la Comédic 
lo rifiutò; gli Immortali 
non vollero accoglierlo. 
Ma se ne consolava escla
mando: Molière, mio 

grande maestro!

tativo letterario ed il suo primo 
contatto col teatro.
Un anno dopo Becque oonduceva 
a termine L’-enfant prodigue, un 
vero e proprio vaudeville secondo 
il gusto dei tempi, che per consi
glio di un amico presentò a Sar
cey, che pontificava nella critica 
parigina, sperando, col suo auto
revole aiuto, di farsi dischiudere 
le massicce porte d’un palcosce
nico>. Ma Sarcey Vaccolse — Bec
que lo racconterà più tardi nei 
suoi « Souvenirs » — duramente, 
quasi con scortesia, dichiarando
gli nudo e crudo che per partito 
preso non leggeva mai dei copio
ni. Tuttavia L’-enfant prodigue. 
dopo molte peripezie, mercè il va
lido aiuto di Victorien Sardou, 
ch’era già celebre ed amava ed 
aiutava i giovani, potè arrivare 
ad una ribalta, pur senza trovar
ci molto successo.
Dal genere gaio Becque passò ri
solutamente al dramma : ad un 
dramma di vaste proporzioni e a 
tendenze sodali, dal titolo Michel 
Pauper. Era, questa, un’opera cu
riosa e violenta, scritta con una 
eloquenza che a momenti appare 
piuttosto declamatoria e roman
tica e ci ricorda L’Assomoir di 
Zola e perfino Le Maître des for
ges di Ohnet, ma ohe in qualche 
scena s’innalza invece in più alte 
sfere, e nel quarto atto assume 
uno sviluppo quasi shakespearia
no. In questo dramma, uno dei 
primi nei quali si portava in tea
tro un problema sociale, l’autore 
mise tutto quello che il socialismo



di allora domandava in fatto di 
rivendicazioni. L’eroe del dram
ma era un operaio inventore, ru
de, ma geniale, che con le sue 
virtù e i suoi vizi voleva raffigu
rare il popolo.
A Becque non fu facile far rap
presentare il suo Michel Pauper. 
Ma dopo parecchi rifiuti, dispute 
e polemiche, il dramma andò in 
scena a spese dell’autore, ,alla 
Porte-Saint Martin, dove raccol
sero applausi e disapprovazioni. 
La critica riconobbe in Becque un 
umno di teatro, ma non accettò le 
sue idee, forse perchè troppo noci
ve, forse perchè urtavano violen
temente nelle tradizioni della sce
na. Il suo realismo fu definito 
« nauseante », la sua arte « gros
solana, fatta di violenze e del più 
brutale -^olismo ». Le repliche, 
spezzate dalla guerra franco- 
prussiana, non furono che una 
dozzina, e costarono all’autore 
12.000 franchi.
Dopo la guerra, a cui Becque 
volle partecipare da volontario 
come semplice fantaccino, pre
sentò al Vaudeville la commedia 
in tre atti L’enlévement, un la
voro a tesi in favore del divorzio 
che, mediocremente recitato, non 
piacque nè al pubblico nè ai cri
tici. Ebbe difatti appena cinque 
repliche.
Seguirono La navette (1878), che 
può considerarsi il primo embrica
ne de La Parisienne, e Les hon
nêtes femmes (1880). Quando La 
navette fu accettata al Gymnase, 
ü direttore artistico del teatro 
dichiarò di non potervi assistere, 
perchè ci si ribellava la sua co
scienza; e gl’interpreti fecero poi 
di tutto per non recitarla. E sa
pete che cosa c’era di scandaloso 
ne La navette? Una donna che 
mentiva, per la quale la menzo
gna era il suo naturale elemento: 
vi si muoveva, agiva, trionfava. 
L’eroina non era una cortigiana, 
ma soltanto una donna che ave
va bisogno d’ingannare come del
l’aria che respirava. L’amante del 
cuore per lei non rispondeva a un 
sentimento, ma alla soddisfazione 
di una necessità, perchè le per
metteva l’esercizio del suo istinto, 
che era appunto — direbbe Figa
ro — quello d’ingannare.
Le rassomiglianze tra La navette 
e La Parisienne sono indiscutibili, 
ma non essenziali. La navette non 
è che un abbozzo; La Parisienne 
è un quadro completo. La navet
te potrebbe paragonarsi a un di
segno di Gavarni, mentre La Pa-

risienne è un’opera alla Balzac. 
Di veramente comune c’è soltanto 
una profonda conoscenza della 
astuzia e della doppiezza femmi
nile.
Più tenue e modesta cosa erano 
Les honnêtes femmes; nulla più 
che un grazioso « lever de ri- 
reau ». Becque frattanto< aveva 
scritto Les corbeaux, lavorandovi 
attorno. più di un anno: il mi
gliore della sua vita d’artista, 
confesserà nei suoi Souvenirs.
Chi fossero i corvi, è presto det
to: gli uomini di legge e di af
fari che l ’odore di un cadavere 
e la speranza di un’eredità da 
divorare attirano nella casa dei 
Vigneron, brava e buona gente 
di costumi borghesi e provinciali 
che vive agiatamente con l’atti
vità di un’officina, ü giorno in 
cui, improvvisamente, quello che 
sembrava un solido edificio di 
pace e di benessere crolla in se
guito al colpo apoplético che uc
cide il capo dell’azienda. Senza 
teatralità, senza espedienti inge
gnosi, senza elementi di sorpresa 
e dì inatteso, la commedia di
venta dramma. Nella casa an
nientata dal dolore, il figlio mag
giore, che non ha l’energia e tan
to meno la capacità dello scom
parso, s’ingolfa subito e alla leg
gera in sciocchezze su sciocchez
ze, firma cambiali per somme vi
stose, e la fabbrica si trova pre
sto in gravissimo dissesto. Ed è 
a questo punto che i corvi — un 
notaio, e l’ex socio di Vigneron, 
e un impudente architetto, ed 
uno stuolo di creditori, grandi e 
piccoli — piombano sulla di
sgraziata famiglia, per spartirsi i 
brandelli di quel patrimonio. 
Tutto vogliono portarsi via: il 
denaro, i terreni, la fabbrica. 1 
corvi hanno stomaco solido e 
sono capaci di digerire qualunque 
cosa! E chi può opporsi? I  colpi 
della sventura si abbattono fa
talmente, uno dopo l’altro, sulla 
casa in lutto, finché una delle 
figlie, per salvare i congiunti, ac
cetta il sacrificio supremo, per 
quanto crudele, e sposa il vec
chio Teisser, l’dntico socio di suo 
padre: assicurerà così l’esistenza 
della madre e delle sorelle, e nel
la casa ci sarà finalmente un uo
mo capace di difenderle. L’olo
causto non le strappa grida o 
accenti d’ira e di tormento. Non 
è Dumas figlio o Sardou che la 
fa agire e parlare. Becque ha sa
puto trovare nella realtà della 
vita parole più semplici e piene 
d’eloquenza.

Come ebbe posto la parola fine 
a questa commedia, che si apre e 
si chiude nella stessa atmosfera 
di calma pacata, cominciarono 
per Becque le tribolazioni. L’ope
ra era talmente fuori dalle con
suetudini e dai gusti del tempo 
e dalla moda, la sua concezione 
era così ardita e imprevista e il 
dialogo così vivo, aspro, feroce, 
che quanti lessero il copione, ne 
rimasero sconcertati. Era tutto 
nuovo n\ei Corbeaux : il contenuto 
e la forma. Nel contenuto la ve
rità naturale dei caratteri; nella 
forma, la semplicità della costru
zione, dello svolgimento, dello 
stile. Soltanto più tardi ci si do
veva accorgere che Becque tor
nava audacemente alle forme più 
pure, al realismo classico, a Mo
lière insamma, segnando una 
frattura completa e definitiva col 
teatro artificioso e convenzionale 
che aveva posto Scribe sugli al
tari.
Alla lettura, la commedia non 
piacque. Ripetutamente rifiutata, 
fu accettata dalla Comédie sol
tanto quando *si apprese che il 
lavoro stava per essere tradotto 
e rappresentato in Germania. 
Andò in scena nel settembre del 
1882, e quella sera alla Casa di 
Molière ci fu battaglia. Les cor
beaux scatenarono vivaci polemi
che, e le critiche aspre prevalsero. 
Ostile fu soprattutto quella di 
Sarcey, sicché dopo diciotto sere 
il lavoro fu tolto dal cartellone. 
Ma non a tutti sfuggì il grande 
valore di quest’opera dramma
tica. All’orizzonte sì affacciava 
già baldanzosa una giovane ge
nerazione di scrittori, stretti in
torno ad una bandiera: quella del 
« Théâtre Libre », dì cui Antoine 
s’era fatto apostolo e banditore. 
E questo manipolo fin dalla pri
ma rappresentazione de Les cor
beaux ebbe la sensazione <ohe sul 
teatro fosse piombata una mano 
rude, capace di raddrizzare le 
gambe e di rimettere un po’ tutti 
sulla buona strada. Becque era 
una voce nuova; parlava uno sti
le diverso e si presentava libero 
dalle pastoie delle convenzioni 
teatrali. Diceva ciò che vedeva e 
non ciò che il grosso pubblico 
domandava di vedere. A diffe
renza degli scrittori più celebrati 
del tempo, non s’accontentava di 
costruire urna commedia: voleva 
che avesse una sua ragione di es
sere e cercava di animare della 
vita scenica le <creature che ie&li 
aveva visto passare, agitarsi e



soffrire nella realità. Insomma, 
Becqwe era l ’« homo novus» del 
teatro francese. Antoine e i  'suoi 
segnaci lo ‘proclamarono a gran 
voce il loro maestro.
Ma questo non valse a dare al 
tormentato scrittore il posto e la 
fama a cui aspirarmi e di icui si 
riteneva degno. Nel 1883 Becque 
perdette sua madre, che egli 
amava teneramente, e se ne ac
corò malto. Sdltanto nel lavoro 
credette di trovare conforto; e 
con lo stesso ardore con cui ave
va condotto a fine Les corbeaux, 
scrisse La Parisienne. Sei mesi di 
fatica, chiuso in casa; e quando 
la commedia fu compiuta e ben 
limata, egli ne portò il copione 
alta Coqnédie. I l comitato di let
tura della Casa di Molière lo 
bocciò ad unanimità. Becque si 
presentò al Vaudeville; ma quel 
direttore preferì un nuovo lavoro 
di Ldbiche. Soltanto parecchio 
tempo dopo La Parisienne fu ac
cettata alla Renaissance, e reci
tala tre anni dopo che Voratore 
l’aveva scritta. I l successo, in una 
sala malamente disposta per tut
to quello che s’era andato diffon
dendo sul conto di Becque, non 
fu strappato senza fatica dalla 
vivacità e dal sarcasmo dei tre 
atti. Ma l’indomani Sarrcey diede 
sfogo a tutto il suo livore contro 
lo scrittore e in genere contro 
le cosiddette « fumìsteries » del 
Teatro Libero. Altri critici mi
nori fecero coro a Saxrcey, e ci 
fu chi gridò addirittura allo 
scandalo e scrìsse che Becque non 
sapeva concepire l ’uomo al di 
fuori della volgarità e la società 
se non come una caverna in cui 
tutto ciò che i l mondo ha di buo
no e di onesto è immolato alla 
turpitudine.
Ne La Parisienne l’autore aveva 
affrontato V'eterna commedia del
la vita, quella che si recita tra 
moglie, marito ed amante; ave
va ripreso cioè il tema dell’adul
terio, vecchio e sfruttatissimo, 
trattandolo però in forma gaia, 
d’una gaiezza singolarmente 
amara: cioè, più alla maniera di 
Molière che di Dumas, con pro
fondo pessimismo, ma essenzial
mente gioviale. Disse Lémaitre: 
« Becqite è un misantropo a gola 
aperta e dileggia il mondo in
tero reggendosi i fianchi ».
Ma ne La Parisienne c’era qual
cosa di più e di meglio di un’ar
guta nuova divagazione sull’eter

no tema del triangolo coniugale: 
c’era il primo modello di un tipo 
di donna che doveva moltipli
carsi nella vita parigina e a poco 
a poco assumere un carattere 
universale. Clotilde, la «parigi
na », era la donna di transizione 
tra due società; possedeva per 
eredità ed educazione le antiche 
virtù borghesi ed era quindi at
taccata aUa istituzione del ma
trimonio e ne custodiva il sacro 
focolare, avendo per marito te
nerezza, premure, quello che si 
dice un affetto serio. Ma, presa 
nell» stesso tempo dall’ardore 
della vita che la circondava, ave
va bisogno di lusso, era civetta e 
vanitosa. Fra le virtù familiari 
e la depravazione non aveva il 
coraggio di scegliere, e riusciva 
ad accoppiare le une e l ’altra in 
modo bizzarro e insolente, rista
bilendo un equilibrio meraviglio
so tra il focolare domestico e 
l’appartamentino dei convegni 
galanti, non abbandonando mai 
il primo per U secondo se nella 
casa tutto non era bene in ordine. 
Così come Becque l’aveva raffi
gurata, dandole schietti caratteri 
di vita e dì umanità, la « pari
gina » non era una creatura per
versa. Incapace di formare la 
vera felicità del marito e del
l’amante, cercava il possibile per 
nonjar troppo soffrire ambedue. 
In lei i  dif etti di leggerezza non 
andavano mai disgiunti da buo
ni e sani propositi. Dalla tran
quillità morale in cui questi per
sonaggi vivevano, agivano e par
lavano, balzava fuori un valore 
comico enorme. Forse, il teatro 
moderno non ha un’altra com
media aittnettcmto limpidamente 
ironica.
La Parisienne fu l’ultima opera 
che Henry Becque diede al tea
tro. Anche questa — come ho 
detto — non procurò, in Francia, 
nè notorietà, nè benessere al di
sdegnoso scrittore che ebbe fama 
di « pessimo carattere » t mentre, 
a detta idi chi lo conobbe inti
mamente, fu uomo solido e fer
mo nei suoi affetti, severo ma 
giusto nei suoi giudizi; onesto 
sempre. Ad un suo amico Un 
giorno egli scrisse: « Siamo buo- 
ni; è ancora ciò che v’ha di me
glio al mondo ». Severo e rigido., 
e forse a mite anche violento e 
spietato, divenne invece in fatto 
d’arte: qui non ammetteva tran

sazioni. Egli soleva ripetere : « Io 
non rispetto che gli artisti ». Ma 
artista vero, autentico e nobilis
simo, i suoi connazionali fino al
la morte non vollero riconoscerlo. 
In Italia, invece, Henry Becque 
ebbe una delle poche vere soddi
sfazioni della sua travagliata esi
stenza: quella di veder ricono
sciuto l’alto valore della sua ope
ra. Lo ricordava egli stesso, e lo 
scrisse .poco prima di morire.
A Milano, nel 1890 La Parigina, 
tradotta da Luigi Capuana, r i
portò un vivo successo e il nome 
deUo scrittore fu salutato come 
quello di un grande innovatore 
del teatro moderno. In quegli an
ni si tradussero anche I corvi, 
e il commediografo fu invitato 
dalla noistra Società degli Autori 
a visitare l’Italia e ad assistere 
ad una rappresentazione, a Mi
lano, de La Parigina, protaigo- 
nista Ida Cartoni-Talli, ed a Ro
ma de I  corvi, interpretati da 
Bellì-Blanes e da Pia Marchi- 
Maggi. Becque assaporò ciò che 
il suo paese gli aveva sempre ne
gato: la popolarità.
Povero Becque! I l suo viaggio in 
Italia fu, nel deserto di mìsco- 
noscenza, di avversità e di delu
sioni della sua vita, l’unica pic
cala oasi di pace e di gioia. Rien
trato in Francia, invano pose la 
svia candida tura ad un seggio del
l’Accademia. La cupola degli Im
mortali non volle accoglierlo. 
Becque aveva troppi nemici per 
forzare le porte del tempio. Se 
ne consolò dicendo: «Molière,
mio maestro! ».
Becque volgeva oramai al tra
monto. La sua salute era fiaccata. 
Si ammalò e le sue ristrettezze 
economiche non gli consentirono 
di curarsi. Ed era uomo troppo 
fiero per chiedere qualcosa a 
chicchessia. Visse per alcuni an
ni in una miserabile stanzaccia, 
quasi sprovvista di mobili: il 
«granaio», come egli lo chia
mava; ed una notte per poco 
non rimase vittima di un incen
dio. Poi verme la morte, nel si
lenzio e fra l ’indifferenza. 
Dovevano trascorrere ancora de
gli anni prima che in Francia si 
riparasse ad un errore, ad una 
ingiustizia, e si restituisse al tea
tro di Becque il posto che gli 
spettava nella storia della scema 
moderna.

Ilari» Corsi



S t r i n d b e r g  c r e d e n t e

>¡s ...Nel mese di giugno del 1899, Strindberg aveva lasciato Lund per recarsi a Furuswnd 
a visitare la sorella Anna ch’era andata sposa a un suo amico d’infanzia. E fu a Fv.ru- 
sund, appunto, che — per la prihrUu volta dal 1891 — egli potè riabbracciare uno dei 
figli natigli dal secondo matrimonio, la piccola Greta. « Temevo quest’incontro< — scrisse 
il 2 agosto a Cari Larsson — e invece non ne ho avuto che gioia... La vita non mi 
sembra più così implacabile come io credevo».
Lo selettore si riconcilia col proprio passato: si stabilisce a Stoccolma definitivamente 
e senza inquietudine, mentre ancora l’anno avanti, il 4 novembre, scriveva a Geijerstaim: 
« Andare a Stoccolma mi fa paura e prima di prendere questa risoluzione aspetto un 
segno che mi rassicuri ».
L’animo suo è sgombro ormai dall’antico orrore per gli spettri e per gli uomini, ma 
egli seguita ad evitarli. L’ultimo volume della sua autobiografia, terminata nel 1903, 
in cui è minuziosamente descritto il suo stato d’animo al momento del ritorno a Stoc- 
colma, è intitolato Solo. In esso sono contenuti particolari preziosi per intendere le 
opere che verrà scrivendo, e specialmente la prima, Pasqua, che è del 1900.
E’ in occasione delle sue letture che Strindberg perviene a ripiegarsi su se stesiso, a 
fare moralmente il punto, se così si può dire. Balzac, egli dichiara, l’ha aiutato molto 
a veder chiaro nella propria .coscienza: k< Alla fine di questa immensa lettura, mi resi 
conto che avevo ritrovato me stesso e ch’ero giunto ormai al punto di poter operare 
la sintesi di tutte le antinomie della mia vita, trascinate fin qui senza soluzione. 
Il grande mago non me n’aveva dato soltanto una certa rassegnazione, una sottomis
sione al delstino e alla Provvidenza onde mi era risparmiato il dolore dei colpi più 
rudi, ma wveva fatto segretamente penetrare in me ulna sorta di religione che vorrei 
definire un cristianesimo al disopra delle confessioni... Contemplata nella sua univer
salità, la mia esistenza m’appare in una prospettiva nuova; dopo ricadute e crisi io 
finii col giungere a una sorta di ricomhiUaZMne col dolore, perchè venivo nel medesimo 
tempo scoprendo quanto il dolore e la sofferenza brucino in noi le scorie dell’anima, 
raffinino gli istinti e i  sentimenti fino a conferire una potenza sovrannaturale allo 
spirito che si Ubera da un corpo torturato. Dopo aver letto Balzac ho accettato i  calici 
amari dell’esistenza come un farmaco, e ho considerato ch’era mio dovere soffrire ogni 
cosa, senza umiliazione nè schiavitù ».
Ed è appunto l’alto valore della sofferenza e le verità soprannaturali di uno spirito 
liberato dalla vita che costituiscono l’argomento di Pasqua.
Strmdberg si è preoccupato di' vtvdicare al lettore l’orìgine dei) diversi elementi onde 
la sua opera è formata: «L’eroina, Eleonora, è colei che soffre in luogo di altri 
(eatisfactio vicaria): il tipo che s’era già venuto preparando nell’Avvento e nell’Inferno. 
L’altro motivo, quello della nemesi benefica, mi viene dal pastore K. di Vàrmdo. 
L’epiSodio del fiore, preso in un negozio, che induce la tensione drammatica, è real
mente accaduto in una città della SveZi'a meridionale ».
La figura di Eleonora è una delle più interessanti e poetiche che Strmdberg abbia mai 
creato. Si conservano fortunatamente le indicazioni che Strindberg stesso ebbe a scri
vere all’attrice cui era stata affidata la parte, la signora Harriet Basse, ch’egli doveva 
poi sposare nel 1901. Ma prima di valercene è indispensabile informare preventivamente 
il lettore dell’argomento e introdurlo nell’atmosfera particolare dell’opera.
Tre atti, dunque, che si svolgohio nel medesimo quadro scenico, una stanza di soggiorno 
presso una famiglia di piccoli borghesi a Lund, il giovedì, il venerdì e il sabato prima 
di Pasqua. Un dolore cocente tiene la casa, oscure minacce fanno pauroso il futuro. 
Il padre è in prigione per aver dilapidato il danaro degli orfani ch’era stato affidato 
alla sua amministrazione. Il figlio Elis ha dovuto rinunciare al suo sogno di carriel a 
e accettare uri. posto di maestro di scuola per provvedere a sè e alla madre. Ma nono
stante i suoi sforzi non è ancora riuscito a tacitare i creditori. Uno dei quali, Lindkvist, 
sembra loro particolarmente temibile e malintenzionato. Da qualche giorno lo sentono 
che si aggira intorno alla casa e dia un momento all’altro s’attendono che costui li 
faccia cacciare.Elis ha vina fidanzata dalla quale dovrebbe trovare aiuto e conforto. Ma disonoralo 
com’egli è, può contare su altri? La fanciulla ha già altre volte «rotto » con lui, e poi 
è tornata senza saper spiegare chiaramente a se stessa le cause della propria decisione. 
Quelli stessi cui Elis ha avuto occasione di beneficare s’allontanano da lui: un suo 
antico allievo, al quale ha scritto quasi per intero la tesi dì. laurea, trascura d’invitarlo 
al pranzo di festeggiamento. L’animo di Elis vieine ad essere posseduto dall’amarezza 
e dalla diffidenza.
E c’è ancora un altro motivo dii tristezza. La 'sorella di Elis, Eleonora, è impazzita 
ed è ricoverata in una casa di salute. Egli si rimprovera d’aver insistito perchè la 
fanciulla fosse ricoverata: ma essa s’aggirava senza posa per la casa, come un incubo,



soffocando ogni gioia. La più grande sventura che egli possa immaginare sarebbe eli 
vedersela comparire dimandi all’improwiso. « A tal punto io sono miserabile ». Ma 
Eleonora sta per tornare, e sarà lei a restituire quiìete e felicità alla casa patema. 
Entra dunque Eleonora ed ha in mano un narciso giallo, di quelli che chiamano gigli 
di Pasqua. E’ il fiore che ha preso in un negozio mentre il proprietario era assente: 
il danaro e il biglietto che la fanciulla ha lasciato devono essere andati perduti, poiché 
il fioraio ha denunziato il furto. Ma essa chiede per sé umiliazione e carcere. 
Strindberg aveva attirato l’attenzione di Harriet Bosse sui pericoli di una recitazione 
ove fossero rilevati con troppa crudezza i segni esteriori della pazzia. E infatti le 
parole che Eleonora vien dicendo non somo quelle dxi una pazza: i suoi discorsi pos
sono apparire strani perchè rivelano un’ispirazione sovrannaturale e c’introducono in 
un mondo che non è quello di questa terra.
Giunta alla casa paterna, Eleonora incontra Beniamino, uno degli orfani spogliati dal 
padre e che ora la madre ha accolto presso dii sè. Ed è soprattutto a lui ch’essa si 
rivolgerà per l’intera durata dell’azione, è per lui che commenterà con accenti di strana 
poesia gli insegnamenti della Bibbia e verrà definendo la propria natura. « Io non ho 
mai avuto fanciullezza — dirà Eleonora — sono nata vecchia. Sapevo tutto, quando 
nacqui, e quando imparavo qualche cosa, non m\i pareva che di ricordare. Conoscevo 
la mancanza di riflessione e Vii-ragionevolezza degli uomini che non avevo ancora 
quattro anni ed è per questo che erano cattivi con me». O ancora: «Per me il tempo 
e lo spazio non esistono: io sono dovunque, no\n\ importa quando. Sono nella cella di 
mio padre e nell’aula di nvio fratello, sono nella cucina di mia madre e nella bottega 
di mia sorella, lontano, in America. Se le cose vanno bene e mia sorella riesce a 
vendere, io partecipo alla sua gioia, e se le cose varano male, io soffro; ma più ancora 
soffro quando essa agisce male. Beniamino, tu ti chiami così perchè sei iil più giovane 
dei miei amici... Sì, tutte le creature umane mi sono amiche... se mi permetti d’occu- 
parmi di te, anche per te io soffrirò così come per gli altri ».
Eleonora è profondamente nobilitata dall’eminente dignità del dolore perchè — dice 
la fidanzata di Elis — « la gioia rende banale ogni cosa ». Da tutto il dolore sofferto in 
qualche luogo della terra, sia pure da un uccello, sito pure da un fiore aggredito dal 
freddo, giunge a lei come un’emanazione: ed essa vorrebbe concentrare in sè tutto il 
dolore dell’universo. Strindberg lo dice in una lettera indirizzata a Richard Bergh, 
nel gennaio del 1901: «Eleonora è in rapporto telepatico con tutta l’umanità; essa 
realizza il Cristo nell’uomo, e soffre in se stessa tutti i dolori dell’umanità e soprattutto 
quelli di suo padre che si trova in carcere per scontarvi una grave colpa ».
Eleonora vede più profondo e più lontano degli altri: Elis crede per un momento 
di essere definitivamente abbandonato dalla fidanzata, ma Eleonora è sicura che 
Cristina tornerà: «E allora perchè tu non hai detto nulla?» obietta Beniamino. 
« Perchè Elis deve soffrire ».
Bisogna, tuttavia, che il mutamento determinato dalla sua venuta prenda una forma 
materiale. E ciò ha luogo al terz’atto, il più debole, che ci strappa all’atmosfera 
qualche modo extramtmana .còsi abilmente creata nel corso dei primi due. Il biglietto 
e la moneta di Eleonora sono state ritrovate dal fioraio. E il creditore minaccioso, 
Lindkvist, motti, ha le intenzioni che gli si attribuivano. In altri tempii il padre di Elis 
l’ha soccorso e aiutato. Questa buona azione reca i suoi frutti: Lindkvist restituirà la 
quiete alla famiglia così crudelmente provata, ma anzitutto esige e ottiene che Elis 
rinunci al proprio rancore e perdoni ai suoi pretesi nemici.
La cosa più curiosa dell’opera, è l’impiego che fa Strindberg del « décor » esterno. Il 
tempo è triste e grigio, oscurato dalle nuvole, quando i personaggi si scambiano parole 
di tristezza o d’ira. Ma filtrano invece raggi <ffil luce attraverso le nubi e splende il sole 
quando tornano la calma e la pace del cuore. Scena e personaggi formano, si può dire, 
una sola unità psichica. E non sono lotte quelle che l’autore pone sotto i nostri occhi, 
ma semplicemente stati d’animo. E non disegna dei caratteri: ma le figure ch’egli 
crea sono come un tramite traslucido attraverso il quale passano e si irradiamo le 
influenze psichiche.
Basta rilèggere Solo per vedere come lo stesso Strindberg sia sensibile a questa 
irradiazione. Egli si dilunga a spiegare come perviene a mettersi in rapporto telepatico 
con le esistenze dalle quali è circondato, come tutta la vita d’urna casa, di-un a strada 
si concentri in quel punto immateriale ch’è la sua anima, e come anche paesaggi e 
arredamenti destino nell’intiWno della sua coscienza infiniti echi. Numerosi sono i 
passaggi di Solo che ci possono aiutare a comprendere l’atmosfera di Pasqua e il 
tipo di Eleonora. Ma si può rintracciare anche più esattamente la genesi dell’opera. 
Lo stesso Strindberg ha dichiarato che l’originale era una delle sue sorelle che fu 
ricoverata in una casa di salute a Upsala, quando egli risiedeva a Lund. Quand’essa 
morì, nel 1901¡, il drammaturgo scrìsse alla signora Harriet Bosse inviandole vina sua 
fotografia: « Ti voglio solamente far vedere la fanciulla di Pasqua, che soffriva per 
gli altri e assumeva in sè la perversità altrui ». A. .lolivft
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LA SIGNORA HETST -  ELIS suo figlio, abilitato 
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SCENARIO PER I TRE AITI
Tutto il proscenio comprende la parte inferiore di una 
veranda a vetri, arredata come stanza di soggiorno. Nel 
mezzo, una grande porta' immette sul piazzale del giar
dino, con spalliera e cancello a inferriate sulla via. 
Dall’altra parte della via che, come la casa, è situata 
sopra un’altura, appare la bassa palizzata di un parco, 
che declina verso la città. La scena di fondo rappre
senta le cime color verde pallido degli alberi di questo 
parco; e oltre si vedono un campanile e il monumen
tale frontone di un edificio. Le finestre a vetri della 
veranda, che occupano tutta l’ampiezza della scena, 
sono munite di tendine di cretonne giallo chiaro e 
sono mobili. Uno specchio a muro è appeso a una 
imposta della porta a sinistra; di sotto allo specchio 
è un calendario. A destra della porta di fondo una 
grande scrivania con libri, calamaio, penna e telefono. 
A sinistra della porta di fondo, un tavolo, un cami
netto, una credenza'. Sul proscenio, a destra, un tavo
linetto da lavoro con lampada. Ai lati, due poltrone. 
Appeso al soffitto, un lampadario. Fuori sulla via un 
lampione a gas con reticella Auer. A sinistra sulla 
veranda una porla che immette nell’abitazione; a destra 
una porta che dà in cucina. L’azione si svolge ai nostri 
giorni.

Giovedì Santo — Musica, come 'preludio, prima che 
s'apra il velario. Haydn: «Sieben Worte der Erloses» 
(Le sette parole del Salvatore) : Introduzione, maestoso, 
adagio.

(Un raggio di sole penetra obliquo da sinistra nella 
stanza, e illumina una delle sedie, presso il tavolinetto 
da lavoro. Sull’altra sedia, in ombra, è seduta Kristina, 
e infila una fettuccia in un paio di tendine bianche, 
stirate di recente).

Elis (entra, avvolto in un cappotto invernale, tutto 
abbottonato; porta un pacco di carte, che posa sullo 
scrittoio. Poi si toglie il cappotto e lo appende a sini
stra) — Buongiorno, amica mia.

Kristina ■— Buongiorno, Elis.
Elis (si guarda attorno) — Tolte le doppie imposte,

pulito il pavimento, lavate le tendine... Sì; è di nuovo 
primavera... E hanno spazzato via il ghiaccio dalla 
strada, e i salici, laggiù al fiume, sono in fiore... 
Sì; è primavera... E io posso pure appendere il mio 
cappotto da inverno... Sai... è così pesante... (soppesa 
il cappotto con le mani) come se fosse imbevuto di 
tutti i disagi dell’inverno, del sudore, dell’angoscia 
e della polvere della scuola... oh!

Kristina — Ed ora, Elis, sei in vacanza...
Elis — Vacanze di Pasqua... Cinque bei giorni 

per respirare, per godere, per dimenticare... (Tende 
la mano a Kristina e poi si siede sulla poltrona) Oh! 
vedi... il sole è tornato... Andò via in novembre. 
Lo ricordo in quel giorno, quando discese dietro la 
birreria, e sparì obliquamente oltre la strada... Oh! 
questo inverno... questo lungo inverno...

Kristina (accenna verso la porta della cucina) —- 
Zitto... zitto... zitto!

Elis — Starò zitto, e sarò felice, perchè l ’inverno 
è finito... Ah! il buon sole... (Si frega le mani e s’im
merge nel sole) Voglio bagnarmi nei raggi solari, 
lavarmi nella luce, dopo tutto quel nero sudiciume...

Kristina — Zitto... zitto!
Elis — Sai, credo che la pace ritorni, e che le 

sventure si siano stancate...
Kristina — Perchè lo credi?
Elis — Così... Anche per questo... Dianzi, quando 

passai davanti al duomo, una colomba bianca sfrecciò 
volando, e si posò sul marciapiede. Portava nel becco 
un ramoscello, che lasciò cadere, proprio davanti ai 
miei piedi.

Kristina — Hai veduto che ramoscello fosse?
Elis — Olivo no, di certo, ma mi parve un segno 

di pace, ed appunto per questo, provo una beata 
calma solare... Dov’è la mamma?

Kristina (accenna alla cucina) — In cucina.
Elis (chiude gli occhi come in estasi) — Sento che 

è primavera! Sento che le doppie finestre sono state 
tolte. Sai tu, come lo sento? Dallo stridere delle 
ruote sulla strada... Ma che cos’è? Il fringuello canta, 
martellano nei cantieri, e dai battelli viene odore di 
vernice e di minio.

Kristina — Biesci a sentirlo fin qui?
Elis — Qui? Noi siamo qui, è vero, ma io ero 

là, lassù al nord, dov’è la nostra casa. Perchè siamo 
venuti in questa paurosa città, dove tutti gli uomini 
si odiano, e dove si è sempre soli? Sì, fu per il pane; 
il pane ci mostrò la strada... Ma dietro il pane, stava 
l ’infelicità: l ’azione colpevole del babbo e la malattia

r u l l i l i  h



della sorellina. Lo sai, dimmi, se la mamma ha fatto 
visita al babbo in prigione?

Kristina — Credo che vi sia stata oggi.
Elis — Che cosa ti ha detto?
Kkistina — Nulla; ha parlato d’altro.
Elis — Una cosa è pure assodata: la certezza 

dopo la sentenza, e la nostra quiete dopo che i gior
nali la smisero coi resoconti. È passato un anno; 
tra un anno egli sarà fuori; e poi ricominceremo...

Kkistina — Ammiro la tua pazienza nel dolore.
Elis — Non così! Non ammirare nulla in me, 

perchè io non ho che difetti! Ora lo sai. Credimi.
Kristina — Se tu soffrissi per i tuoi errori, ma 

soffri per quelli degli altri!...
Elis — Che cosa cuci?
Kristina — Le tendine della cucina, caro.
Elis — Sembrano un velo da sposa... In autunno, 

Kristina, sarai la mia sposa, nevvero?
Kristina — Sì, ma prima pensiamo all’estate...
Elis — Già, all’estate... (Tira fuori un libretto 

d'assegni) Vedi? Ho già dei denari alla banca. E 
quando si chiuderà la scuola, allora ce ne andremo 
al nord, al nostro paese, al Malay. La casetta è rimasta 
tale e quale com’era nella nostra infanzia; vi sono 
ancora i tigli, e la barca sotto i salici della riva... 
Ah, fosse estate, e ci si potesse lavare nel lago! Questa 
macchia della famiglia si è distesa sulla mia anima 
e sul mio corpo, e io desidero ardentemente un lago, 
da potermici risciacquare.

Kristina — Hai notizie di Eleonora?
Elis — Sì, poverina, è inquieta, e scrive lettere 

che mi spezzano il cuore. Vuole uscire, e natural
mente tornare a casa; ma i dirigenti dell’istituto non 
si azzardano a lasciarla libera, perchè essa commette 
azioni che portano in prigione. Sai, ogni tanto provo 
rimorso di coscienza, il più terribile di tutti, perchè 
fui proprio io a farla internare.

Kkistina — Amico mio caro, tu ti rimproveri di 
tutto; ma in questo caso fu un bene che essa potesse 
essere curata.

Elis — È vero quello che dici; credo che sia meglio 
così. Del resto, essa si trova bene, per quanto è 
possibile. Quando penso che s’aggirava qui attorno, 
offuscando ogni più semplice gioia, e che il suo destino 
ci pesava come un incubo, ci angustiava sino alla 
disperazione, allora mi sento così egoista, da provare 
un sollievo simile alla gioia. E la più grande sventura 
ch’io possa immaginarmi, sarebbe di vedermela 
entrare da quella porta. Tanto sono vile!

Kristina — Ma tutto ciò è umano...
Elis — Eppure... soffro, soffro al pensiero della 

sua pena e della pena di mio padre!
Kristina — Certuni sembra che siano nati per 

soffrire...
Elis — Te infelice, che sei capitata in questa 

famiglia, fin dall’inizio giudicata e condannata.
Kristina — Elis! Tu ignori se questa sia una 

prova o un castigo...
Elis — Che cosa sia per te, non so, perchè tu 

sei innocente...
Kristina — Lacrime di mattina, gioie di sera! 

Elis, forse ti iiotrò aiutare...

Elis — Credi che la mamma abbia una cravatta 
bianca?

Kristina (turbata) — Andrai fuori?
Elis — Andrò a un pranzo. Petrus; come sai, ieri 

ha dato l ’esame di laurea, ed oggi offre un pranzo!
Kristina — Accetterai l ’invito?
Elis — Tu pensi che non ci dovrei andare, perchè 

egli si è comportato verso di me come un ingrato.
Kristina — Non nego che la sua perfìdia m’abbia 

turbato; poiché egli aveva promesso di citare la tua 
dissertazione e invece l ’ha saccheggiata, senza dichia
rarne la fonte.

Elis — Oh, è una cosa tanto comune, e a me 
basta di poter dire « questo l ’ho fatto io ».

Kristina — Ti ha invitato?
Elis — È vero, non mi ha invitato. È proprio 

strano. Egli, per tanti anni, ha sempre parlato di 
questo pranzo, quasi fossi automaticamente invitato, 
e anch’io ne ho sempre parlato agli altri. E ora se 
non sono invitato, mi si offende pubblicamente. Sta 
bene, non è la prima volta; e non sarà l ’ultima!... 
(Pausa).

Kristina — Beniamin tarda! Credi che se la sarà 
cavata negli scritti?

Elis — Lo spero fermamente; soprattutto in latino.
Kristina — È un bravo ragazzo, Beniamin.
Elis — Molto bravo; ma un po’ bizzarro. Sai 

perchè vive in casa nostra?
Kristina — Porse. Perchè...
Elis — Perchè mio padre ha dissipato la sua 

eredità di orfano minorenne, come quella di tanti 
altri. Vedi, Kristina, questa è la cosa più orribile: 
dover vedere nella mia scuola questi orfani derubati, 
che ora debbono soffrire l ’umiliazione di essere alunni 
esterni. E con quali occhi mi guardino, puoi ben 
comprenderlo. Devo sempre pensare alla loro miseria, 
per poter perdonare la crudeltà di quegli sguardi...

Kristina — Sono convinta, che tuo padre si trovi 
sul serio meglio di te...

Elis — Sul serio!...
Kristina — Elis, pensiamo all’estate e non alle 

cose del passato!
Elis — Sì, all’estate! Sai? Questa notte mi ha 

svegliato un coro di studenti; cantavano: «Verrò: 
verrò: salutate, venti benefici, la campagna, salu
tate gli uccelli, e dite loro che li amo; salutate tigli 
e betulle, laghi e monti; voglio vederli ancora. Vederli 
ancora come al tempo della mia infanzia...». (Si alza 
commosso) Potrò rivederli, potrò uscire fuori da questa 
orribile città? da Ebal, il monte della maledizione, 
e rivedere Garizim? (Si siede 'presso la porta).

Kristina — Sì, sì! lo potrai!
Elis — Ma credi, che potrò rivedere le mie betulle 

e i miei tigli, come li vedevo prima? Non credi, 
che i medesimi fiori neri staranno su di essi come 
sulla natura, e la vita quaggiù, dopo quel giorno... 
(Indica la poltrona che ora si trova nell'ombra) Vedi? 
Ora il sole è andato via!

Kristina — Ritornerà, ritornerà per trattenersi 
di più!

Elis — È vero: i giorni si allungano e le tenebre 
si accorciano.

Kristina — Credimi, Elis! Andiamo verso la luce.



Elis — Talvolta lo credo: e quando penso al pas
sato e lo paragono al presente, sono felice. L ’anno 
scorso tu non sedevi qui; perchè mi avevi lasciato 
e avevi rotto il fidanzamento! Quello fu per me il 
momento più nero. Letteralmente morivo, a poco 
a poco. Ma quando tu ritornasti, riebbi la vita. 
Ricordi perchè andasti via?

Kristina — No, non ricordo, e ora mi sembra 
che non ve ne sia stato motivo. Provavo soltanto 
l ’impulso di dover andare; e così andai, come nel 
sonno. Quando ti rividi, mi svegliai, e fui felice!

Elis — E non ci separeremo più: se tu te ne andassi, 
morirei sul serio!... Ecco, viene la mamma!... Non 
dire nulla, rispetta il mondo immaginario, nel quale 
vive e crede che il babbo sia un martire, e tutte 
le sue vittime dei bricconi.

La signora Hbyst (entra sbucciando una mela; 
indossa un grembiale, farla con un'affabilità un po' 
ingenua) — Buongiorno, figlioli! Volete la zuppa di 
mele calda o fredda?

Elis — Fredda, mammina.
La signora Heyst — Sta bene, ragazzo mio. 

Tu sai sempre quello che vuoi e parli franco; ma 
Kristina non fa così. E questo Elis lo ha imparato 
da suo padre, che sapeva sempre quello che voleva 
e quel che faceva. Purtroppo questo la gente non 
lo sopportava, e perciò gli andò male. Ma verrà una 
buona volta la suà giornata, e allora il babbo avrà 
ragione e gli altri torto!... Aspetta un po’... Che cosa 
volevo dire... Già. Sapete chi si aggira da queste 
parti? Lindkvist, il re dei bricconi!

Elis (si alza turbato) — È venuto a stare in città?
La signora Heyst — Sì, abita proprio al di là 

della via, quasi di faccia.
Elis — Allora ce lo vedremo passare davanti tutti 

i giorni. Anche questa!
La signora Heyst — Fatemi parlare con lui una 

buona volta, e non ritornerà più, e non si farà più 
vedere, perchè io conosco certe sue cosette... Ebbene, 
Elis, come andò a Petrus?

Elis — Bene. Gli andò bene.
La signora Heyst — Immagino. E tu, quando 

penserai a laurearti?
Elis — Quando ne avrò le possibilità, mamma!
La signora Heyst — Quando ne avrò le possi

bilità! Non è una buona risposta!... E Beniamin!... 
Ha superato gli esami scritti?

Elis — Non lo so ancora, ma tra poco sarà qui!
La signora Heyst — Già, già... non mi piace 

troppo Beniamin; sta qui con il fare di chi ha sempre 
ragione... Ma gliela farò passare... Però, in fondo è 
un buon ragazzo... Già... già... C’è un pacchetto per 
te, Elis. (Esce dalla porta di cucina e rientra subito 
con un pacchetto).

Elis — Pensa, come la mamma sa tutto e segue 
tutto; talvolta credo che non sia così ingenua, come 
finge di essere.

La signora Heyst — Ecco il pacchetto. L ’ha 
ritirato Lina!

Elis — Un dono! Ho paura dei doni, da quando 
ricevetti un cesto di sassi. (Posa il pacchetto sul tavolo).

La signora Heyst — Me ne torno in cucina. 
Non fa troppo freddo a tenere la porta aperta?

Elis — No davvero, mamma.
La signora Heyst — Elis, non devi appendere 

qui il tuo cappotto. Dà un’aria di disordine. Ebbene, 
Kristina, sono pronte le tendine?

Kristina -— Tra qualche minuto, mamma.
La signora Heyst — Già, vedete, mi piace pro

prio quel Petrus; è il mio favorito. Non andrai al 
suo pranzo, Elis?

Elis — Certo che ci andrò.
La signora Heyst — Bene; e perchè dirmi allora 

che volevi la zuppa di mele fredda, dal momento 
che devi andar via? Non sai quel che vuoi, Elis. 
Ma lo sa bene Petrus! ... Chiudete le porte se farà 
freddo; e badate di non prendere un’infreddatura! 
(Esce da destra).

Elis — Oh! la nostra buona mamma! ... E sempre 
Petrus!... Porse ha intenzione di darti fastidio con 
Petrus...

Kristina — Dare fastidio a me?
Elis — Le vecchie, sai, hanno di queste manie.
Kristina — Guarda un po’ che specie di dono 

ti hanno fatto.
Elis (scarta un pacchetto) — Una verga, una sferza 

di quaresima.
Kristina — Da parte di chi?
Elis — Verga anonima!... Nulla di male. E io 

la metterò... la metterò nell’acqua! così rinverdirà 
come la bacchetta di Aronne. « Betulla... come al 
tempo della mia infanzia... ». E Lindkvist è venuto 
a stare qui di faccia...

Kristina — In quali rapporti siete con lui?
Elis — I debiti maggiori li abbiamo con lui.
Kristina — Da te non avanza nulla.
Elis — Ma da noi sì. Gli siamo debitori uno per 

tutti e tutti per uno; il nome della famiglia è diso
norato, finché ci sono debiti.

Kristina — E tu cambia nome!
Elis — Kristina!
Kristina (mette via i l lavoro che è terminato) — 

Grazie, Elis! Ti volevo soltanto provare!
Elis — Ma non mi devi tentare!... Lindkvist è 

povero e ha bisogno del suo... Dovunque passò mio 
padre, sembra di essere in un campo di battaglia, 
con morti e feriti... e la mamma lo crede una vit
tima!... Vuoi uscire con me a passeggio?

Kristina — A cercare il sole? Volentieri!
Elis — Cerca di capire bene questo. I l Salvatore 

ha sofferto per le nostre colpe, e tuttavia, noi dob
biamo continuare a pagare. Nessuno paga per me!

Kristina — Ma se qualcuno pagasse per te, allora 
comprenderesti?

Elis — Sì, allora comprenderei!... Zitta! Ecco 
Beniamin. Riesci a vedere se è lieto in volto?

Kristina (guarda fuori attraverso la porta del fondo) 
— Cammina così piano... Ora si ferma vicino alla 
fontana... Si lava gli occhi...

Elis — Ci voleva anche questo!
Kristina — Ma prima senti...
Elis — Lacrime, lacrime!
Kristina — Abbi pazienza!
Beniamin (entra, affabile, rispettoso, ma afflitto; 

porta alcuni libri e una cartella).
Elis — Come ti è andato il latino?



Beniamin — Male!
Elis — Fammi vedere. Che cosa hai fatto?
Beniamin —■ Ho messo « ut » coll’indicativo, eppure 

lo sapevo che ci voleva il congiuntivo.
Elis — Allora sei bocciato! Ma come è accaduto?
Beniamin (dimesso) — Non so spiegarlo... Sapevo 

come doveva essere, volevo scrivere giusto, e sbagliai. 
(Si siede abbattuto presso il tavolo).

Elis (si china sulla scrivania e legge nella car
tella di Beniamin) — Già, qui c’è l ’indicativo! Oh, 
mio Dio!

Kristina (con sforzo) — Non esagerare. Avrà mi
glior fortuna la prossima volta: la vita è lunga, 
Beniamin, paurosamente lunga!

Elis (addolorato, ma senza amarezza) — Che tutti 
i mali debbano capitare insieme in una sola volta! 
E tu eri il mio miglior allievo, che cosa mi devo 
aspettare dagli altri? La mia reputazione di inse
gnante è compromessa, non avrò più lezioni, e allora... 
tutto rovina! (A Beniamin) Non prendertela tanto 
ora... non è colpa tua...

Kristina (con estremo sforzo) — Elis, coraggio, 
coraggio, per amor di Dio!

Elis — E dove lo prenderò? Chi me lo darà il 
coraggio?

Kristina — Dove lo prendevi prima? Chi te lo 
dava prima?

Elis — Ora non è più come prima! Mi sembra 
di essere in disgrazia!

Kristina — È una grazia soffrire senza colpa... 
Non ti lasciar trascinare dal dolore... È la prova, 
perchè non è che una prova, lo so bene...

Elis — Può un anno per Beniamin essere 
più breve di trecentosessantacinque giorni?

Kristina — Sì: cuor contento, accorcia il tempo.
Elis (ride) — Soffia sulla ferita, così guarisce, si 

dice ai bambini!
Kristina — Allora sii bambino e parlerò così... 

Pensa alla mamma... come sa sopportare tutto!
Elis — Tendimi la mano: affogo!
Kristina (tende la mano).
Elis — La tua mano trema...
Kristina — No, non mi pare...
Elis — Tu non sei la donna forte che vuoi sem

brare...
Kristina — Non conosco debolezza...
Elis — Perchè, allora, non sai darmi un po’ di 

forza?
Kristina — Non ne ho d’avanzo.
Elis (guarda fuori dalla finestra) — Sai, ora, chi 

viene?
Kristina (guarda fuori dalla finestra, cade in 

ginocchio, vinta) — È troppo...
Elis — Il creditore, colui che può prendere i 

nostri mobili quando più gli piace, lui, Lindkvist, 
che è venuto qui, per starsene come il ragno in mezzo 
alla rete, a far la guardia alle mosche...

Kristina — Fuggi!
Elis (si alza) —• No, fuggire no... Ora che tu cedi, 

io divento forte. Eccolo: avanza per la strada... Già 
punta i suoi occhi cattivi sulla preda...

Kristina —. Evitalo, almeno...
Elis — No, ora mi diverte... Mi sembra tutto

compiaciuto, come se avesse scorto la preda in trap
pola... Vieni!... conta i passi sino al cancello, e dalla 
porta aperta vede, vede che siamo in casa... Ma ora 
incontra qualcuno; si ferma a parlare... Parlerà di 
noi, perchè guarda qui...

Kristina — Purché non s’incontri con la mamma! 
Le parole violente della mamma lo renderebbero 
implacabile... Evita quest’incontro, Elis!

Elis — Ora scuote il bastone, quasi volesse affer
mare che qui la grazia non prevarrà sul diritto. 
Si abbottona bene il cappotto, per dimostrare che 
non gli hanno portato via gli abiti di dosso... Vedo 
sulla sua bocca quel che dice... Che cosa gli rispon
derò... « Signor mio, lei ha ragione! Prenda tutto, 
le appartiene! ».

Kristina — Non gli dirai che questo...
Elis — Ora si mette a ridere. Ma Dio, non è un 

riso maligno! Forse egli non è poi tanto cattivo, 
sebbene voglia riavere i suoi danari... Se ora venisse, 
finalmente, e ponesse fine a quelle benedette chiac
chiere... Ora il bastone è di nuovo in movimento... 
Portano sempre bastoni coloro che hanno crediti 
arretrati... e soprascarpe di pelle, che dicono « scappa, 
scappa », proprio come fa la frusta in aria... (Pone 
la mano di Kristina sul cuore) Senti come batte il 
mio cuore... Lo sento come il mugghiare dell’oceano 
nell’orecchia destra... Oh! Dio, ora si è congedato!... 
E le soprascarpe stridono: «scappa, scappa» come 
la verghetta di Pasqua.:. Ma egli ha i ciondoli! Allora 
non è poi tanto spietato! Hanno sempre ciondoli di 
cornalino costoro, e sembrano fatti con la vecchia 
carne, che essi tagliarono sulle spalle del prossimo... 
Sta a sentire le soprascarpe... «lupi, lupi cattivi, più 
cattivi, pessimi, scappa! scappa! ». Attenta! Mi vede! 
Mi vede! (Si china verso la via) Saluta per primo! 
Ride! Accenna con la mano, e... (Si abbatte piangendo 
presso lo scrittoio) È passato!

Kristina — Dio sia lodato!
Elis — È passato, ma ritornerà... Andiamo fuori, 

al sole.
Kristina — E il pranzo con Petrus?
Elis — Siccome non sono stato invitato, ci rinuncio! 

Del resto, che cosa ci farei là, tra la gioia? Incon
trerei un amico infedele! Non farei che soffrire per 
i fatti suoi, come se non ne avessi abbastanza dei miei!

Kristina — Dunque rimani con noi? Grazie.
Elis — Lo faccio molto volentieri! e lo sia... 

Andiamo?
Kristina — Sì, di qua!... (Vanno a sinistra. 

Kristina quando passa davanti a Beniamin gli dà 
un colpetto sul capo), Coraggio, ragazzo!

Beniamin (nasconde il viso tra le mani).
Elis (prende il ramoscello sulla tavola da pranzo, 

e lo mette dietro lo specchio) —■ Non era con un ramo
scello d’olivo che venne la colomba, ma di betulla! 
(Esce).

Eleonora (entra dal fondo; è una ragazza di sedici 
anni, con le trecce sulle spalle. Porta un giglio giallo 
di Pasqua in un vaso. Senza vedere, e senza lasciarsi 
vedere da Beniamin, prende dalla credenza la caraffa 
dell’acqua e annaffia i l fiore, lo mette sul tavolo da 
pranzo, si siede vicino al tavolo, proprio di fronte a 
Beniamin, lo guarda, e ne contraffa i  gesti).



Beniamin (la guarda pieno di stupore).
Eleonora (con un gesto al giglio di Pasqua) — 

Sai, che cos’è?
Beniamin (fanciullescamente ingenuo) — È un 

giglio di Pasqua, diamine!... Ma tu, chi sei?
Eleonora (affabile, triste) — Sì, tu chi sei?
Beniamin (come prima) — Mi chiamo Beniamin, 

e sono a pensione dalla signora Heyst.
Eleonora — Davvero? Io mi chiamo Eleonora, 

e sono la figlia in questa casa.
Beniamin — Molto strano che non si sia mai 

parlato di te!
Eleonora — Dei morti non si parla!
Beniamin — Morti!?
Eleonora — Io sono civilmente morta, perchè 

ho commesso un’azione molto cattiva.
Beniamin — Tu?!
Eleonora — Sì; ho dissipato i beni dei miei 

pupilli, e questo non è grave, perchè ciò che è mal 
tolto si deve perdere; ma che ne ricadesse la colpa 
sul mio vecchio padre, fino a farlo finire in prigione, 
questo, vedi, non si potrà mai perdonare.

Beniamin — Parli in modo così strano e così 
grazioso e non ho mai pensato che la mia eredità 
potesse essere procacciata a torto.

Eleonora — Non bisogna legare gli uomini, 
bisogna liberarli.

Beniamin — Già, tu mi liberi della pena di essere 
ingannato.

Eleonora — Sei dunque un pupillo...
Beniamin — Sì; che ha avuto il triste destino 

di dover vivere tra questa povera gente per colpa loro.
Eleonora — Non devi dire parole dure; se no, 

me ne vado; sono così debole, che non le soppor
terei... Intanto... soffri per colpa mia?

Beniamin — No. Per colpa di tuo padre.
Eleonora — È lo s'tesso; perchè lui ed io siamo 

la medesima persona... Sono stata molto malata... 
Perchè sei così triste?

Beniamin — Ho avuto sfortuna.
Eleonora — E sei turbato per questo? «Sferza 

e castigo danno saggezza, e colui che odia la pena 
deve morire... ». Che sfortuna hai avuto?

Beniamin — Sono stato riprovato nello scritto di 
latino... sebbene fossi assolutamente sicuro.

Eleonora — Già, eri assolutamente sicuro, tanto 
sicuro che credevi di cavartela.

Beniamin — Credi che questa ne sia stata la causa?
Eleonora — Certamente. L ’orgoglio precede la 

rovina...
Beniamin — Me ne ricorderò la prossima volta.
Eleonora — Ben detto: e le offerte che piacciono 

a Dio, sono quelle di un animo contrito.
Beniamin — Sei tu di quei cristiani che leggono 

sempre la Bibbia?
Eleonora — Sì; la leggo sempre.
Beniamin — Dunque, tu credi...
Eleonora — Credo. Tanto, che se parlerai male 

di Dio, il mio benefattore, non siederò più alla stessa 
tua tavola.

Beniamin — Quant’anni hai?
Eleonora — Per me non esistono nè tempo, nè 

spazio; io sono ovunque e in ogni momento. Sono

nella prigione di mio padre e nell’aula scolastica di 
mio fratello, sono nella cucina di mia madre e nella 
bottega di mia sorella, laggiù, lontano, in America. 
Quando gli affari vanno bene a mia sorella e può 
vendere, allora, provo la sua gioia, ma soffro quando 
compra male. Beniamin, ti chiami Beniamin, perchè 
sei il più giovane dei miei amici... Sì; tutti gli uomini 
sono miei amici... Se mi permetti di occuparmi di 
te, allora soffrirò anche per te.

Beniamin — Non comprendo, in verità, le parole 
che dici; ma mi sembra di capire il senso dei tuoi 
pensieri. E da oggi, io vorrò tutto ciò che tu vuoi!

Eleonora — Allora, comincerai con lo smettere 
dal giudicare gli uomini, anche quelli che sono rei 
convinti...

Beniamin — Sì; ma io me ne voglio rendere 
ragione! Pensa che ho studiato filosofia...

Eleonora — Oh, davvero! Aiutami, dunque, a 
spiegare questo detto di un grande filosofo. Egli dice 
testualmente: « Coloro che odiano il giusto, saranno 
colpevoli ».

Beniamin — Secondo ogni logica, ciò significa che 
si può essere condannati pei aver commesso reato...

Eleonora — E che la stessa colpa è una pena.
Beniamin — In verità è profondo! Si dovrebbe 

credere che sia di Kant o di Schopenhauer.
Eleonora — Non li conosco.
Beniamin — In quale opera l ’hai letto?
Eleonora — Nella Sacra Scrittura!
Beniamin — Davvero? Dice così?
Eleonora — Sei proprio un bambino ignorante 

e negligente! Oh! se ti potessi educare!...
Beniamin — Tu, piccina?
Eleonora — Intanto, non sei cattivo... Sembri 

piuttosto buono... Come si chiama il tuo insegnante 
di latino?

Beniamin — Lettore Algen.
Eleonora — Me ne ricorderò... Oh; adesso mio 

padre soffre molto. Sono cattivi con lui. (Bimane in 
silenzio come se stesse ascoltando) Senti, come cantano 
i fili del telefono... Sono le parole dure che il duttile 
rame rossastro non può trasportare... Quando gli 
uomini parlano al telefono, allora il filo di rame si 
lamenta e accusa... (con durezza) e ogni parola viene 
scritta sul libro... e alla fine dei tempi, si faranno 
i conti...

Beniamin — Come sei severa!
Eleonora (va al caminetto, apre lo sportello, estrae 

alcuni pezzi stracciati di carta bianca da lettere) — 
Non io, non io! Come potrei osare di esserlo? Io...

Beniamin (si alza e guarda le carte, che Eleonora 
ordina sul tavolo).

Eleonora (tra sè) — Che gli uomini siano tanto 
leggeri, da gettare nel caminetto i loro segreti?... 
Ovunque mi reco, vado subito a vedere nel cami
netto! Ma non fo mai cattivo uso dei segreti; non 
oserei; altrimenti me ne verrebbe male!... Che cos’è 
questo? (Legge).

Beniamin — È il laureato Petrus, che scrive e 
fìssa un appuntamento a Kristina... Da tanto tempo 
lo immaginavo...

Eleonora (pone la mano sulla carta) — Oh, di’, 
che cosa immaginavi? Dimmelo, uomo malvagio che



credi soltanto al male! Questa lettera non può essere 
che buona in se stessa, perchè io conosco Kristina, 
che diverrà mia cognata. E questo incontro eviterà 
un male al fratello Elis... Mi vuoi promettere di 
tacere, Beniamin?

Beniamin — Non credo che oserei di parlarne!
Eleonora — Quanto male fanno gli uomini ad 

avere tanti segreti!... Si credono saggi e sono pazzi... 
Ma che ci posso fare?

Beniamin — Perchè sei curiosa, eh?
Eleonora — Vedi, questa è la mia malattia: 

voglio sapere tutto, altrimenti mi agito...
Beniamin — Sapere tutto?
Eleonora — Sì. È un difetto che non so vincere. 

So persino ciò che dicono gli storni.
Beniamin — Ma essi non possono parlare...
Eleonora — Non hai sentito dire di storni ai 

quali s’è insegnato a parlare?
Beniamin — Già; ai quali s’è insegnato!
Eleonora — Dunque gli storni possono inqiarare 

a parlare! Ora, vedi, se ne trovano alcuni che inse
gnano a se stessi, e sono autodidatti... Stanno ad 
ascoltare, capisci, senza che noi lo sappiamo, e poi 
ripetono tutto. Dianzi ho udito, quando venivo, due 
uccellini che stavano a chiacchierare sul noce.

Beniamin — Mattacchiona! E che dicevano?
Eleonora — Ecco. « Petrus », diceva uno. « Giuda », 

diceva l ’altro. « Si somigliano molto », diceva il primo. 
« Oibò, oibò, oibò! », diceva il secondo. Ma non hai 
notato che gli usignoli cantano soltanto nel giardino 
dei sordomuti?

Beniamin — Sì; lo sanno tutti. Ma perchè?
Eleonora — Per questo: coloro che hanno l ’udito 

non odono quel che dicono gli usignoli; ma l ’odono 
i sordomuti.

Beniamin — Raccontami qualche altra favola...
Eleonora — Sì, se sarai buono!
Beniamin — Come, buono?
Eleonora — Ecco; tu con me non devi mai fare 

appello alle mie parole e non devi dire mai: «Allora 
dicesti questo, e poi dicesti quest’altro... ». Devo 
continuare a parlare degli uccelli? C’è un uccellaccio 
che si chiama « bucasorci ». Come si sente dal nome, 
egli vive di sorci. Non sa dire che una sola parola, 
che ha lo stesso suono di quando il gatto dice « miao ». 
Quando il bucasorci dice miao, allora i sorci scap
pano e si nascondono, ma il bucasorci non capisce 
ciò che dice, e così, spesso, rimane senza cibo, perchè 
è malvagio. Ne vuoi sentire di più, oppure ti devo 
parlare dei fiori?... Sai, quando ero malata, mi 
capitò di bere un infuso di giusquiamo, che ha la 
proprietà di trasformare gli occhi in microscopio... 
La belladonna fa vedere invece tutto rimpicciolito... 
Ebbene, ora io posso vedere più lontano degli altri, 
e posso vedere le stelle in pieno giorno!

Beniamin — Ma le stelle non ci sono lassù!
Eleonora — Sei proprio divertente! Le stelle ci 

sono sempre lassù; ed ora mi volgo a nord, e vedo 
Cassiopea che somiglia a un doppio V e sta nel mezzo 
della Via Lattea... Riesci a vederla?

Beniamin — No, non vedo nulla.
Eleonora — Fai attenzione a questo, che certi 

uomini sanno vedere ciò che altri non vedono... Non

aver perciò tanta fiducia nei tuoi occhi!... Ora vorrei 
parlarti di questo fiore che è sul tavolo... È un giglio 
di Pasqua che cresce in Isvizzera... Ha un calice che 
ha bevuto la luce del sole, perciò è giallo e calma i 
dolori. Passavo dianzi davanti ad un fioraio, l ’ho 
veduto e volevo regalarlo a mio fratello Elis... Quando 
dalla porta d’ingresso volli entrare nella bottega, 
trovai la porta chiusa. Oggi è giorno di cresima... 
Siccome volevo avere il fiore, presi le mie chiavi e 
provai... Pensa, una delle mie chiavi andava bene... 
Entrai. Tu lo capisci, il silenzioso linguaggio dei 
fiori? Ogni profumo suscita un complesso di pensieri! 
e questi pensieri mi assalirono. E con i miei occhi, 
che ingrandiscono le immagini, vidi l ’interno dei loro 
laboratori, mai veduti da nessuno. Ed essi mi par
larono delle pene che l ’insensibile giardiniere loro 
procurava. Non dico che il giardiniere sia crudele, 
perchè esso non è che irriflessivo!... Lasciai una 
corona e la mia carta da visita sul tavolo, presi il 
fiore e me ne andai.

Beniamin — Quanto fosti leggera! Pensa, se ora 
si accorgeranno che manca il fiore, senza trovare il 
denaro?

Eleonora — È vero! Hai ragione.
Beniamin — Una moneta si può perdere e se si 

trova soltanto la tua carta, sei perduta.
Eleonora — Ma nessuno potrà mai pensare che 

io abbia voluto prendere qualcosa...
Beniamin (la fissa) — Nessuno?
Eleonora (lo guarda e si alza) — Oh! So quel 

che pensi! Tale il padre, tale il figlio! Quanto sono 
stata leggera! Quanto! Ebbene avvenga quel che 
deve avvenire! (Si siede) Succeda pure!

Beniamin — Non si può rimediare?...
Eleonora — Zitto! E parliamo d’altro!... I l let

tore Algen... Povero Elis! Poveri noi tutti! Ma è 
Pasqua e dobbiamo soffrire. Domani c’è un concerto. 
Si eseguiranno le « Sette parole sulla Croce » di 
Haydn... «Madre, guarda tuo figlio!...». (Piange col 
viso tra le mani).

Beniamin — Che specie di malattia hai?
Eleonora — Questa malattia non è mortale, ma 

a gloria di Dio! « Attesi il bene, e venne il male; 
attesi la luce e vennero le tenebre!... ». Come fu la 
tua infanzia, Beniamin?

Beniamin — Non so. Difficile. E la tua?
Eleonora — Io non ne ho mai avuta una. Sono 

nata vecchia. Quando nacqui, sapevo tutto, e quando 
imparavo una cosa, era soltanto come se me ne 
ricordassi. Conobbi la leggerezza e il poco senno degli 
uomini quando avevo quattro anni; e per questo 
furono cattivi con me!

Beniamin — Tutto ciò che dici, mi sembra di 
averlo già pensato...

Eleonora — Certamente... Perchè credi che la 
mia moneta si sia smarrita nel negozio del fioraio?

Beniamin — Perchè tutto ciò che è spiacevole, 
accade sempre...

Eleonora — Anche questo hai notato?... Zitto; 
viene qualcuno (Guarda verso il fondo) Sento... È 
Elis!... Oh, quant’è caro... I l mio unico amico sulla 
terra!... (Si rabbuia) Ma... non mi aspetta! E non 
sarà contento di vedermi. Non lo sarà, no!... Cer-



tamente no! Beniamin, Beniamin, mostrati affabile 
e di buon animo, quando viene il mio povero fratello. 
Andrò di là, così lo potrai preparare alla mia venuta. 
Ma niente parole dure; mi fanno male, capito? Dammi 
la mano!

Beniamin (tende la mano).
Eleonora (lo bacia sul capo) — Così! Ora tu sei 

il mio fratellino! Iddio ti benedica e ti protegga. 
(Va verso sinistra, e passando davanti al cappotto di 
Elie, ne carezza amorevolmente la manica) Povero Elia!

Elis (entra dal fondo, triste).
La signora I-Ieyst (entra dalla cucina).
Elis — Ob! la mamma!
La signoea Heyst — Eri tu? Mi sembrava di 

udire un’altra voce.
Elis — Vi sono novità. Ho incontrato per la strada 

l ’avvocato!
La signora Heyst — Ebbene?
Elis — La causa andrà in appello... E, per gua

dagnar tempo, dovrei leggere tutti gli atti del pro
cesso...

La signora Heyst — Bene. Farai presto...
Elis (indica i  documenti sulla scrivania) — Ob! 

Credevo che fosse finito; invece dovrò torturarmi 
ancora con questa storia di passione! Tutte le accuse, 
tutte le testimonianze, tutte le prove!

La signora Heyst — Sì, ma poi sarà assolto...
Elis — No, mamma; egli ba confessato...
La signora Heyst — Sì, ma ci può essere un vizio 

di forma, disse l ’avvocato l ’ultima volta che gli 
parlai.

Elis — Lo disse per consolarti.
La signora Heyst — Non andrai a pranzo fuori?
Elis — No!
La signora Heyst — Hai di nuovo cambiato idea!?
Elis — Sì.
La signora Heyst — Male!
Elis — Lo so, ma io sono come un fuscello sbal

lottato dalle onde.
La signora Heyst — Mi sembrava proprio di 

sentire un’altra voce. Una voce che conoscevo... 
Avrò udito male. (Indica il cappotto) Codesto cap
potto non bisogna appenderlo qui. Te l ’bo già detto. 
(Va a destra).

Elis (si porta verso sinistra, vede il giglio di Pasqua 
sul tavolo. A Beniamin) — Di dove è venuto questo 
fiore?

Beniamin — C’è stata qui, col fiore, una ragazzina...
Elis — Una ragazzina? Che cosa accade? Chi era?
Beniamin — Era...
Elis — Era mia sorella?
Beniamin — Sì...
Elis (si accascia presso il tavolo. Pausa) — Hai 

parlato con lei?
Beniamin — Ma sì...
Elis — Ob, Dio, ancora non basta? È stata cat

tiva con te?
Beniamin — Lei?! No! È stata tanto cara, tanto 

cara!
Elis — Strano... Ha parlato di me? Era molto 

arrabbiata con me?...
Beniamin — No! Al contrario. Diceva che lei era 

il migliore, l ’unico suo amico sulla terra...

Elis — Che strano cambiamento!
Beniamin — E quando se ne è andata, ella carezzò 

il suo cappotto, là, sulla manica...
Elis — Se n’è andata? Dov’è andata?
Beniamin (indica la porta di sinistra) — Là dentro!
Elis — È dunque là?
Beniamin — Sì!
Elis — Hai un’aria così lieta e felice, Beniamin...
Beniamin — Ella parlava con tanta grazia...
Elis — Di che ba parlato?
Beniamin — Mi raccontò delle favole, e poi parlò 

molto di religione...
Elis (si alza) — E questo ti ba fatto febee?
Beniamin — Sì! Tanto!
Elis — Povera Eleonora! Lei, tanto infelice, sa 

dare agli altri la felicità... (Va verso sinistra, esitando) 
Iddio mi aiuti!

Venerdì Santo — Musica prima di questo atto: 
Haydn: «Sieben Worte», largo: « Pater dimitte ibis ». 
La medesima scena, ma le tendine abbassale riflet
tono la luce del lampione a gas, sulla strada; il lampa
dario è acceso; sul tavolo una lampada accesa. C’è 
fuoco nel caminetto.

(Presso il tavolino da lavoro sono seduti Elis e 
Kristina, oziosi. Presso il tavolino seggono, uno di 
fronte all’altra, Eleonora e Beniamin, e leggono, illu
minati dalla lampada che è tra loro. Eleonora ha uno 
scialle sulle spalle. Tutti sono vestiti di nero; Elis e 
Beniamin hanno cravatte bianche. Sulla scrivania sono 
sparsi gli atti del processo. Sul tavolinetto da lavoro 
sta il giglio di Pasqua. Sul tavolo una vecchia pendola. 
Di quando in quando si vede sulle tendine l’ombra di 
qualcuno che passa nella via).

Elis (a mezza voee a Kristina) — Lungo, orribil
mente lungo questo Venerdì Santo! E la neve si è 
posata sul selciato della via come paglia davanti 
alla casa del moribondo; ogni rumore è cessato, 
fuorché i suoni bassi dell’organo, che odo fin qui...

Kristina — La mamma sarà andata di certo ai 
vespri...

Elis — Sì. Stamani non si è azzardata ad andare 
alla messa cantata... Gli sguardi degli uomini la 
feriscono...

Kristina — Sono strani questi uomini : pretendono 
che noi tutti ci teniamo in disparte, lo ritengono 
conveniente...

Elis — Già; e forse con ragione...
Kristina — Per il passo falso di uno solo l ’intera 

famiglia è messa al bando...
Elis — Proprio così.
Eleonora (sposta la lampada verso Beniamin, per 

vederlo meglio).
Elis (accenna a Eleonora e Beniamin) — Guarda 

quei due...
Kristina — Non è bello?... Vanno così bene 

d’accordo!
Elis — Quale gioia che Eleonora sia così tran

quilla! Oh, ma durasse!



Kristina — Perche non dovrebbe durare!
Elis — Perchè la felicità è breve. Ho paura di 

tutto, in questo giorno!
Beniamin (sposta piano piano la lampada verso 

Eleonora per poterla vedere meglio).
Kristina — Guardali!
Elis — Hai notato come è cambiato Beniamin! 

La cupa alterigia ha fatto posto a una serena umiltà...
Kristina — E lei! Quanta dolcezza in tutto il 

suo essere! Anche a non usare la parola bello...
Elis — Ed ha condotto con sè un angelo di pace, 

che s’aggira invisibile, e spira una serena calma... 
Anche la mamma provò un senso di sollievo, quando 
la vide, una serenità insolita...

Kristina — Credi che si sia ristabilita?
Elis — Sì, se non le rimanesse un’eccessiva sen

sibilità... Ora è seduta, legge la storia di Cristo, e 
ogni tanto piange.

Kristina — Anche noi, lo ricordo, la leggevamo 
alla scuola nei sabati di Quaresima...

Elis — Non parlare così forte; essa sente così bene!
Kristina — Non ora; è tanto lontana da tutto!
Elis — Hai notato come Beniamin abbia acqui

stato una certa dignità, specialmente nel volto?
Kristina — È il dolore; la gioia fa tutto insipido.
Elis — Porse, piuttosto, è... l ’amore! Non credi 

che quei ragazzi...
Kristina — Zitto, zitto, zitto... Non toccare le 

ali della farfalla. Se no, vola via!
Elis — Continuano a guardarsi, fanno fìnta di 

leggere, ma non voltano la pagina a quel che sembra.
Kristina — Zitto...
Elis — Guarda; ora essa non sa dominarsi...
Eleonora (si alza, va in punta di piedi da Beniamin, 

gli posa il suo scialle sulle spalle. Beniamin fa dolce 
resistenza, ma cede; dopo di che Eleonora torna a 
sedersi, e sposta la lampada verso Beniamin).

Kristina — Essa non sa, povera Eleonora, quanto 
bene gli voglia...

Elis (si alza) — Ora me ne ritorno agli atti del 
processo.

Kristina — Sai vedere uno scopo in cotesta lettura?
Elis — Uno solo; continuare a tener desta la spe

ranza della mamma! Ma, non appena mi metto a 
leggere, le parole si posano come pugni sul fondo 
dei miei occhi. Le testimonianze delle prove, le somme 
delle cifre, le confessioni del babbo... così, ecco: 
«l’accusato riconobbe tra lacrime»... Tante lacrime, 
tante lacrime... E queste carte... con i loro bolli, mi 
fanno pensare ai biglietti falsi ed alle chiavi del car
cere. I cordoni e i sigilli rossi, alle cinque piaghe di 
Gesù!... e le frasi che non finiscono mai, alle pene 
eterne... È lavoro da Venerdì Santo! Ieri brillava il 
sole, ieri andammo per la campagna pensando... 
Kristina... pensa, se dovessimo rimanere qui d’estate!

Kristina — Risparmieremmo allora molto danaro... 
ma sarebbe spiacevole...

Elis — Non lo sopporterei... Per tre estati sono 
rimasto qui... ed è come una tomba. Nel bel mezzo 
del giorno, si vede la lunga grigia strada serpeggiare 
come una trincea... non un essere umano, nè un 
cavallo, nè un cane. Ma dalle fogne vengon fuori i 
topi, poiché i gatti sono presi tutti dal piacer del

l ’estate... E dietro i vetri stanno coloro che son 
rimasti in città, e spiano gli abiti del prossimo. 
« Guarda, quello è ancora vestito con gli abiti inver
nali! »... e spiano i calcagni storti del prossimo, e 
gli errori di chi passa. E dai quartieri poveri sbucano 
fuori gli storpi, i senza naso, i senza orecchie, tutta 
gente cattiva e infelice... E stanno seduti lungo la 
grande passeggiata, e prendono il sole, proprio come 
se avessero occupato allora allora la città... Laggiù, 
dove i bei bambini ben vestiti giocavano animati 
dalle parole affettuose delle madri, adesso strisciano 
turbe di pezzenti che litigano e si tormentano a 
vicenda... Ricordo la festa di San Giovanni di due 
anni fa!

Kristina — Elis, Elis! Guarda avanti, avanti!
Elis — C’è più luce là?
Kristina — Giova crederlo.
Elis (si siede alla scrivania) —• Almeno smettesse 

di nevicare là fuori! Tanto da poter uscire a pas
seggiare.

Kristina — Caro amico, iersera desideravi ancora 
le tenebre, perchè ci nascondessero agli sguardi degli 
uomini... « Le tenebre sono così belle, tanto benefiche », 
dicevi, « sembra quasi di tirarci una coperta sul capo! ».

Elis — Questo prova, che la miseria è ugualmente 
grande in ogni caso (Legge le carte) Le cose peggiori, 
in questo processo, sono le disgraziate domande sul 
tenore di vita di mio padre... Qui è scritto che noi 
davamo splendidi ricevimenti... Una testimonianza 
dice che babbo beveva!... No, questo è troppo! Non 
ne posso più!... Eppure dovrei... sino alla fine!... 
Non senti freddo?

Kristina — No; ma neppur caldo... Lina non è 
in casa?

Elis — È a confessarsi; lo sai.
Kristina — La mamma tornerà presto a casa?
Elis — Ho sempre paura, quando rientra... Ha 

sempre udito tante cose, e tante ne ha vedute... e 
tutte brutte.

Kristina — V’è un insolito senso d’affanno nella 
tua famiglia.

Elis — Perchè soltanto la gente afflitta ci è stata 
vicina... I felici ci hanno schivato.

Kristina — Ecco la mamma: è rientrata dalla 
porta di cucina.

Elis — Sii paziente con lei, Kristina!
Kristina — Diamine! Tra tutti noi, ella porta 

il peso più duro. Ma io non la capisco!
Elis — Nasconde la sua vergogna meglio che può; 

perciò è incomprensibile. Povera mamma!
La signora Hetst (entra vestita di nero, tenendo 

in mano il libro delle preghiere e i l fazzoletto) — Buona 
sera, figlioli.

T u tti (fuorché Beniamin che saluta in silenzio) — 
Buona sera, mammina...

La signora Hetst — Siete tutti vestiti di nero, 
come se foste in lutto. (Silenzio).

Elis — Nevica sempre?
La signora H etst— Sì, fiocca... Qui avete freddo... 

(Va verso Eleonora, e la carezza) Quant’è buona la 
mia piccina, che legge e studia! (A Beniamin) Anche 
tu... bravo!



Eleonora ('prende la mano della madre e se la porta 
alle labbra).

La signora Heyst (contiene la commozione) — Sì, 
'bambina mia... Sì, sì...

Elis — Sei stata ai vespri, mamma?
La signora Heyst — Sì. E c’era il viceparroco, 

che non mi piace affatto...
Elis — Hai incontrato qualche conoscente?
La signora Heyst (si siede presso il tavolino da 

lavoro) — Sarebbe stato meglio se non avessi incon
trato nessuno!...

Elis — Allora so chi è.
La signora Heyst — Lindkvist! E m’è venuto 

incontro...
Elis — Senza pietà...
La signora Heyst — Mi ha domandato come 

stavamo... e immaginate il mio spavento quando 
mi ha chiesto se poteva farci una visita stasera.

Elis — Proprio la sera di Venerdì Santo!
La signora Heyst — Rimasi senza parola! Ed 

egli prese il mio silenzio come un’approvazione. 
(Pausa) Può essere qui da un momento all’altro!

Elis (si alza) — Qui? Ora?
La signora Heyst — Mi disse che voleva conse

gnarci una carta e che la cosa gli premeva.
Elis — Vuol prendere i mobili.
La signora Heyst — Aveva un’aria così strana... 

Non l ’bo capito...
Elis — Venga pure. Ha il diritto dalla sua, e noi 

dobbiamo piegarci. Dovremmo riceverlo in modo 
conveniente, quando verrà.

La signora Heyst — Io non sento il bisogno di 
vederlo !

Elis — Sì, puoi benissimo restare di là...
La signora Heyst — Ma i mobili egli non può 

prenderli. Dove abiteremo, se ci porta via ogni cosa? 
Non si può stare in una camera vuota! Già!

Elis — Le volpi hanno la loro tana, e gli uccelli 
il loro nido... e ci sono i senza tetto che abitano 
nella foresta...

La signora Heyst — Colà dovrebbero abitarci 
i briganti, non la gente perbene.

Elis (presso la scrivania) — Ora sto leggendo, 
mamma...

La signora Heyst — Hai trovato qualche errore?
Elis — No, credo che non ce ne siano.
La signora Heyst — Ma dianzi ho incontrato il 

notaio, ed ha detto che si dovrebbe poter trovare 
un vizio di forma, una testimonianza non valida, 
un’asserzione non provata oppure una contraddi
zione. Tu non devi leggere con eccessiva cura!

Elis — Sì, mamma, ma è così penoso...
La signora Heyst — Senti: dianzi ho incontrato 

il notaio... È vero; te l ’ho già detto. E mi ha rac
contato d’uno scasso compiuto ieri in città, in pieno 
giorno.

Eleonora e Beniamin (fanno attenzione).
Elis — Scasso? Qui in città? Dove?
La signora Heyst — Pare che sia stato nel 

negozio di fiori in Via del Chiostro. Un fatto molto 
strano. Dev’essere andata così: il negoziante chiuse 
a chiave la bottega per andare in chiesa, dove suo 
figlio... forse era la figlia... si doveva cresimare.

Quando tornò a casa alle tre, forse erano le quattro, ma 
ciò non fa niente... già... la porta della sua bottega 
era aperta, e mancavano fiori, una quantità di fiori, 
e specialmente un tulipano giallo, come egli notò 
subito...

Elis — Un tulipano? Se fosse stato un giglio, 
avrei avuto paura...

La signora Heyst — No, era un tulipano; sicu
ramente. Intanto la polizia è in movimento. (Eleonora 
si è alzata come se volesse parlare, ma Beniamin avanza 
verso di lei e le sussurra qualcosa) Pensa, proprio 
di Giovedì Santo, quando si cresimano i ragazzi, 
fare uno scasso... In città non ci sono che bricconi. 
Gli innocenti stanno in prigione.

Elis ■—• E non si hanno sospetti?
La signora Heyst — Macché! Un ladro strano, 

perchè non toccò il danaro nel cassetto...
Kristina — Oh! terminasse questo giorno!
La signora Heyst — E se Lina tornasse a casa!... 

Già; ho sentito parlare del banchetto di Petrus... 
Vi partecipò anche il prefetto...

Elis — Mi sorprende. Petrus è sempre stato con
siderato ostile al partito del prefetto...

La signora Heyst — Avrà cambiato idea...
Elis — Non per nulla si chiama Petrus.
La signora Heyst — Che cosa hai contro il 

prefetto...
Elis — È un ostacolo! Egli ostacola tutto. Osta

colò la scuola superiore popolare, ostacolò gli esercizi 
militari dei giovani, voleva ostacolare gli innocenti 
ciclisti, le belle colonie estive degli studenti... Ed ha 
ostacolato me...

La signora Heyst — Questo non lo capisco... e 
non fa nulla. Intanto il prefetto tenne un discorso... 
e Petrus ringraziò...

Elis — Commosso, suppongo, e rinnegò il suo 
maestro e disse: « Io non conosco quell’uomo ». E di 
nuovo cantò il gallo! Il prefetto non si chiamava 
Ponzio, e di cognome Pilato?

Eleonora (si agita come se volesse parlare).
La signora Heyst — Non devi essere così acre, 

Elis. Gli uomini sono uomini, e bisogna convivere 
con loro!

Elis — Zitta! Sento venire Lindkvist...
La signora Heyst — Riesci a sentirlo, sulla neve?
Elis — Sento il suo bastone picchiare sulle pietre 

e le sue soprascarpe di pelle scricchiolare... Va via, 
mamma...

La signora Heyst — No, voglio restare. Gli dirò 
qualche cosa!

Elis — Mamma cara, va! È troppo penoso...
La signora Heyst (si alza, scossa) — Sia dimen

ticato il giorno che io nacqui!
Elis — Non gridare!
La signora Heyst (con un'espressione di magna

nimità) — Neppure l ’iniquo dovrebbe avere queste 
tribolazioni, nè un malfattore soffrire tali pene ».

Eleonora (con un grido d'angoscia) — Mamma!
La signora Heyst — Dio mio, spero che tu non 

mi abbia abbandonata! E neppure i miei figli! (Va 
a sinistra).

Elis (che sta a origliare verso l'esterno) — S’è fer
mato!... Porse gli sembrerà che non sia conveniente...



o che sia troppo crudele!... Ma lui non ci bada; lui, 
che ha scritto quelle orribili lettere! E sempre su 
carta azzurra; e da allora non posso vedere una let
tera azzurra senza rabbrividire.

Kristina — Che cosa gli dirai, che cosa gli pro
porrai?

Elis — Non so! Non so più pensare, non so più 
riflettere... Cadrò in ginocchio davanti a lui, implo
rerò grazia... Si sente? Io non sento altro che il 
sangue fremere nelle mie vene...

Kristina — Pensiamo al caso peggiore. Che ci 
porti via tutto...

Elis — Allora verrà il padrone di casa e rivorrà 
il suo alloggio. Rivorrà l ’alloggio, poiché non ci 
saranno più i mobili a garanzia dell’affltto...

Kristina (che dietro le tendine guarda fuori nella 
via) — Non c’è più! È andato via...

Elis — Oh!... Sai? L ’apatica rassegnazione della 
mamma mi tormenta di più che il suo sdegno...

Kristina — La sua rassegnazione è solo fittizia 
e immaginaria. C’era il ruggito della leonessa nelle 
sue ultime parole... Non hai veduto come parve 
farsi più grande?

Elis — Ed ora, se penso a Lindkvist, lo vedo 
come un gigante bonario, che vuole soltanto spaven
tare i bambini! Come può venirmi in mente questo 
pensiero ?

Kristina — I pensieri vanno e vengono...
Elis — Che fortuna per me di non essere andato 

al pranzo... Avrei certamente tenuto un discorso 
contro il prefetto... e avrei mandato tutto in malora, 
per me e per noi. È stata una grande fortuna.

Kristina — Lo vedi?
Elis — Grazie del consiglio. Conosci il tuo 

Petrus, tu!
Kristina — Il mio Petrus!
Elis — Mio... volevo dire... Eccolo! È di nuovo 

qui! Guai a noi... (Si vede sulla tendina l’ombra di 
un uomo che si avvicina esitando. L ’ombra s’ingigan
tisce sempre più e diventa gigantesca. Tutti sono in 
preda alla massima angoscia) I l gigante! Guarda il 
gigante che ci vuol inghiottire!

Kristina — Ora è il momento di riderci su, come 
nelle favole.

Elis — Non so più ridere. (L’ombra si impiccio- 
lisce e scompare).

Kristina — Guarda il bastone, allora, e riderai!
Elis — Se n’è andato. Respiro. Ormai non tor

nerà prima di domani! Oh!
Kristina — E domani splenderà il sole; è la 

vigilia della resurrezione; la neve scomparirà e gli 
uccelli canteranno.

Elis — Parla ancora così! Io vedo tutto quello 
che dici.

Kristina — Se tu potessi vedere dentro il mio 
cuore; se potessi vedere i miei pensieri, le mie buone 
intenzioni, la mia più intima preghiera, Elis, Elis 
allora io... (Si ferma).

Elis — Che cosa? Parla...
Kristina — Allora ti pregherei di una cosa.
Elis — Dimmi!
Kristina — È una prova! Pensaci! È una prova, 

Elis!

Elis — Prova? Una prova? Ebbene?
Kristina — Fammi... No, non oso! Può fallire...
Eleonora (sta a sentire).
Elis — Perchè mi tormenti?
Kristina — Me ne pentirò; lo so... Può darsi. 

Elis, lasciami andare al concerto stasera.
Elis — Quale concerto?
Kristina — « Le sette parole sulla croce » di 

Haydn, al Duomo!
Elis — Con chi?
Kristina — Con Alice...
Elis — E con...
Kristina — Petrus!
Elis — Con Petrus?
Kristina — Ecco; ora ti turbi... Me ne pento, ma 

è troppo tardi.
Elis — Già; è un po’ tardi. Ma spiegati.
Kristina — Ti avevo preavvertito che non potevo 

spiegarmi, e perciò imploravo la tua illimitata fiducia.
Elis (con dolcezza) — Va! Pio fiducia in te; ma mi 

rattrista il fatto che tu cerchi la compagnia del 
traditore.

Kristina — Lo capisco! Ma è soltanto una prova.
Elis — Alla quale non so resistere.
Kristina — Lo devi!
Elis — Lo vorrei, ma non posso. Tu, in ogni caso, 

andrai.
Kristina — La tua mano...
Elis (tende la mano) — Eccola... (Squilla il telefono. 

Elis va all’apparecchio) Pronto!... Nessuno risponde: 
Pronto!... Si risponde con la mia voce!... Chi è... 
Strano! Sento la mia voce, come un’eco...

Kristina — Può succedere...
Elis — Pronto!... Ma è pauroso... (Toglie la comu

nicazione) Ora va, Kristina! Senza spiegazioni, senza 
complimenti. Affronterò la prova.

Kristina — Fallo; sarà bene per noi...
Elis — Lo farò.
Kristina (si avvia a destra).
Elis — Perchè esci da quella parte?
Kristina — Ho là il mio soprabito. Dunque, 

addio, per ora!
Elis — Addio, amica mia! (Pausa) Per sempre!

(Esce precipitoso da sinistra).
Eleonora — Iddio ci aiuti, che cosa ho udito? 

La polizia cerca il colpevole, e se sono scoperta, 
povera mamma e povero Elis!

Beniamin (con fare infantile) — Eleonora, tu dirai 
che io ho fatto questo.

Eleonora — Tu, puoi portare la colpa di un altro? 
tu, fanciullo?

Beniamin — È molto facile portarla, quando si 
sa di essere innocenti.

Eleonora — Non bisogna mai mentire...
Beniamin — Allora lasciami telefonare al fioraio, 

e gli dirò come stanno le cose.
Eleonora — No, io ho agito male, ed io devo 

essere punita con rinquietudine. Io ho destato il loro 
spavento per lo scasso, ed io dovrò essere spaventata.

Beniamin — Ma se viene la polizia...
Eleonora — È doloroso... ma dev’essere così! 

Oh! terminasse questo giorno! (Prende la pendola 
sulla tavola e ne muove le lancette) Caro orologio va



un po’ più presto! Ora sono le otto! bing, bing, bing,... 
Ora sono le nove! Le dieci! Le undici! Le dodici! 
Ora è la sera di Pasqua! Tra poco sorgerà il sole, 
e scriveremo sulle uova di Pasqua! Qui scriverò così:
« Vedi, il Maligno brama di poterti massacrare come 
sa; ma io ho pregato per te... ».

Beniamin — Perchè ti tormenti cosi, Eleonora?
Eleonora — Io! Tormentarmi! Pensa, Beniamin, 

a tutti i fiori sbocciati, agli anemoni azzurri; ai 
bucaneve, che se ne stanno sulla neve tutto il giorno 
e tutta la notte, a gelare là fuori nel buio! Pensa 
come devono soffrire... La notte è terribile, quando 
è buio, ed essi hanno paura del buio, e non possono 
scappare via... e stanno fermi ad aspettare che spunti 
il giorno. Tutto, tutto il mondo soffre, ma i fiori 
più di tutto! E gli uccelli migratori, che ormai sono 
giunti, dove dormiranno questa notte?

Beniamin (con fare infantile) — Stanno negli alberi 
cavi, lo sai bene.

Eleonora — Non ci sono tanti alberi cavi che 
bastino a tutti. Ne ho veduti soltanto due qui nel 
parco, e vi abitano le civette, che uccidono gli uccel
lini... Povero Elis, crede che Kristina lo abbia abban
donato; ma io so che ritornerà...

Beniamin — Se lo sai, perchè non gliel’hai detto?
Eleonora — Perchè Elis deve soffrire; tutti 

devono soffrire di Venerdì Santo, perchè devono 
ricordare Cristo, che soffrì sulla croce. (S’ode il fischio 
della polizia dalla strada. Eleonora trasalisce) Che cos’è?

Beniamin (si alza) — Non lo sai?
Eleonora — No.
Beniamin — La polizia!
Eleonora — Ah!... Sì, ricordo quel fischio, quando 

vennero a prendere il babbo... e allora mi ammalai! 
Ed ora vengono a prendere me!

Beniamin (si mette con le spalle contro la porta di 
fondo davanti ad Eleonora) — No, non ti prenderanno! 
Io t i difenderò, Eleonora!

Eleonora — Questo mi piace, Beniamin; ma non 
potrai...

Beniamin (guarda fuori attraverso le tendine) — 
Sono in due... (Eleonora vuol farsi strada con la forza, 
ma Beniamin fa dolce resistenza) Non tu, Eleonora; 
altrimenti non vorrei più vivere!

Eleonora — Siediti su quella sedia, bambino! 
Suvvia, siediti...

Beniamin (ubbidisce malvolentieri).
Eleonora (guarda fuori dietro le tendine senza 

nascondersi) — Non erano che due ragazzi! Oh! 
increduli che siamo. Credi che Dio sia tanto crudele, 
dal momento che non ho fatto il male, e ho agito 
soltanto con leggerezza? Mi sta bene, perchè ho 
dubitato!

Beniamin — Ma domani verrà colui che vuol 
prendere i mobili...

Eleonora — Che venga! E noi andremo via... 
Lontani da tutto... dai vecchi mobili, che il babbo 
aveva messo insieme per noi, che io ho veduti sin 
da quando ero piccina! Sì, non si deve possedere 
nulla che ci leghi alla terra. Fuori! sulle strade

petrose, e camminare con i piedi feriti, perchè quella 
vita conduce in alto, e perciò è faticosa...

Beniamin — Ora ti torturi di nuovo, Eleonora...
Eleonora — Lasciami stare!... Ma sai da che 

cosa mi rincresce maggiormente di separarmi? Da 
questa pendola! C’era quando nacqui, ed ha misurato 
la mie ore e i miei giorni. (Solleva la pendola dal 
tavolo) Senti, batte come un cuore... proprio come 
un cuore... E si fermò nell’ora in cui morì il nonno, 
perchè c’era fin da allora. Ahi! caro orologio, fer
mati presto di nuovo!... Sai; era solita andare avanti 
quando avevamo in casa la sventura, proprio come 
se essa avesse voluto... che il male passasse presto. 
Per amor nostro, capisci? Ma nelle ore radiose, allora 
rallentava perchè potessimo godere più a lungo. Così 
faceva il buon orologio! Ma poi ne avevamo uno 
cattivo... Anche ora è appeso in cucina. Non poteva 
soffrire la musica, e appena Elis suonava il piano, 
cominciava a battere. Lo notavamo tutti, non io 
sola; e gli è toccato di stare in cucina, perchè era 
cattivo. Ma neppure a Lina piace, perchè non sta 
zitto di notte, e non ci si può regolare per cuocere 
le uova. Diventano sempre troppo dure, dice Lina... 
Ora ti metti a ridere!...

Beniamin — E che dovrei fare?...
Eleonora — Sei un bravo ragazzo, Beniamin, 

ma dovresti essere più serio. Pensa alla sferza che 
sta là, dietro allo specchio!

Beniamin — Mi dici cose tanto divertenti, che 
devo ridere... E poi, perchè piangere sempre?

Eleonora — Se non si piange nella valle delle 
tribolazioni dove si deve piangere?

Beniamin — Hm!
Eleonora — E perciò hai avuto anche tu la tua 

parte di dolore. Rideresti volentieri tutto il giorno! 
Mi piacerai soltanto se sarai serio. Ricordatelo!

Beniamin — Credi che usciremo da queste pene, 
Eleonora?

Eleonora — Sì, da quasi tutte, quando sarà 
passato il Venerdì Santo, ma non da tutte! Oggi la 
sferza, domani l ’uovo di Pasqua! Oggi la neve, 
domani la rugiada! Oggi la morte, domani la resur
rezione...

Beniamin — Come sei saggia!
Eleonora — Sento già che schiarisce, e viene il 

tempo bello, che la neve si fonde... già si sente odore 
di neve sciolta... e domani sbocceranno le violette 
sul dolce pendìo del colle! Le nubi si sono alzate, 
lo sento dal respiro più facile... oh, io lo sento bene 
quando il cielo è libero!... Va’, tira da parte le ten
dine, Beniamin, voglio che Dio ci veda.

Beniamin (si alza e ubbidisce; il chiaro di luna 
entra nella stanza).

Eleonora — Vedi la luna piena? È quella di 
Pasqua. Tu lo sai bene; il sole sta sempre dietro 
la luna; e la luna splende, illuminata dai suoi raggi.



Sabato Santo — Musica prima di quest'atto: 
Haydn: « Sieben Worte », N. 5, Adagio. — La mede
sima scena, ma le tendine alzate. Fuori i l paesaggio 
si è schiarito, ma con una tonalità di tempo grigio. 
I l  caminetto è acceso; la porta di fondo chiusa.

(Eleonora sta seduta davanti al caminetto e tiene 
avanti a se un mazzolino di anemoni azzurri).

Beniamin (entra da destra).
Eleonora — Dove sei stato tanto tempo, 

Beniamin?
Beniamin — Non è poi tanto tempo...
Eleonoka — Ma io desideravo tanto di vederti!
Beniamin — E tu, dove sei stata, Eleonora?
Eleonoka — Sono stata al mercato, e lio com

perato anemoni azzurri; ed ora devo riscaldarli, 
perchè hanno patito tanto freddo, poverini.

Beniamin — Dov’è il sole?
Eleonoka — Dietro la nebbia; oggi non ci sono 

nuvole, non ci sono che nebbie marine, che odorano 
di salmastro...

Beniamin — Hai veduto che gli uccelli del parco 
vivono ancora?

Eleonoka — Sì; e non accade nulla, sulla terra, 
senza che Dio lo voglia. Ma al mercato c’erano 
uccelli morti.

Elis (entra da destra) — È venuto il giornale?
Eleonora — No, Elis!
Elis (attraversa la scena; quando è nel mezzo entra 

Kristina da sinistra).
Kristina (senza accorgersi di Elis) — È venuto 

il giornale?
Eleonoka — No, non ancora...
Kristina (attraversa la scena verso destra, passa 

davanti ad Elis, che esce da sinistra senza che si siano 
guardati).

Eleonoka — Uh, che freddo! È entrato l ’odio 
in casa! Fintanto che c’era l ’amore, tutto si poteva 
sopportare; ma ora, uh! che freddo!

Beniamin — Perchè chiedono il giornale?
Eleonoka — Non lo capisci? È là che dev’essere 

scritto...
Beniamin — Che cosa?
Eleonora — Tutto! Lo scasso, la polizia ed altro 

ancora...
La signora Hetst (da destra) — È venuto il 

giornale?
Eleonora — No, mammina.
La signora Heyst (esce di nuovo da destra) — 

Dimmelo subito, quando viene.
Eleonoka — Il giornale, il giornale! Ah, bene, 

se la rotativa si fosse spezzata, se il direttore si fosse 
ammalato... Ma no, così non si può dire! Sai? sono 
stata dal babbo stanotte...

Beniamin — Stanotte?
Eleonoka — Sì, durante il sonno... E poi sono

stata in America dalla sorella... Ieri l ’altro essa aveva 
venduto per trenta dollari, e così ne aveva guada
gnati cinque.

Beniamin — È molto o è poco?
Eleonora — È moltissimo.
Beniamin (con astuzia) — Hai incontrato qual

cuno, quando sei stata al mercato?
Eleonoka — Perchè lo chiedi? Non devi fare il 

furbo con me, Beniamin; t i dirò i miei segreti, ma 
non devi cercare di saperli...

Beniamin — E credi di sapere i miei, in questo 
modo?

Eleonora — Senti cantare i fili del telefono? 
Ecco: ora è uscito il giornale; ora la gente telefona: 
« Hai letto? » « Si ho letto! » « Non è orribile? ».

Beniamin — Cos’è orribile?
Eleonora — Tutto! l ’intera vita è orribile. Eppure 

dobbiamo essere contenti!... Pensa a Elis e... Kristina; 
essi si amano e nondimeno si odiano; e così il termo
metro si abbassa, quando attraversano la stanza. 
Ieri Kristina fu al concerto, ed oggi non si parlano 
più... Perchè?

Beniamin — Perchè tuo fratello è geloso.
Eleonora — Non pronunciare questa parola. 

Cosa ne sai tu del resto, se non che è una malattia 
e quindi un castigo? Non bisogna toccare il male, 
perchè altrimenti ce lo chiamiamo addosso. Guarda 
Elis; non hai notato come è cambiato, da quando 
ha cominciato a leggere quelle carte...

Beniamin — Gli atti del processo?
Eleonora — Sì. Sembra che tutta la cattiveria 

contenuta in quelle carte, sia penetrata nell’anima 
sua ed ora apparisca dal suo volto e dai suoi sguardi... 
Kristina lo sente, e per difendersi di tutto quel male, 
si chiude in una corazza di ghiaccio! Oh, quelle 
carte; se potessi bruciarle! Sprizzano da esse malizia, 
falsità e vendetta. Perciò, ragazzo mio, tieni lontani 
da te il male e l ’impurità; lontani dalle tue labbra 
e dal tuo cuore...

Beniamin — Come osservi tutto!
Eleonora — Sai che cosa mi aspetta nel caso 

che Elis e gli altri possano mettere in chiaro che 
sono stata io a comprare il giglio di Pasqua in quel 
modo strano?

Beniamin — Che cosa ti faranno?
Eleonora — Sarò rimandata... là, donde sono 

venuta, dove non brilla il sole, dove le pareti sono 
bianche e nude come in una stanza di ospedale, 
dove si odono solo pianti e lamenti, dove ho sciupato 
un anno della mia vita...

Beniamin — Dove? Che cosa vuoi dire?
Eleonora — Dove si è tormentati peggio che in 

prigione, dove abitano gli infelici, dove sta di casa 
l ’agitazione, dove la disperazione veglia notte e 
giorno e donde nessuna torna indietro.

Beniamin — Peggio che in prigione? Ma dove?
Eleonora — In prigione si è condannati, ma 

laggiù si è dannati per sempre. In prigione si è esa
minati e giudicati, laggiù non si è ascoltati!... Povero 
giglio di Pasqua, che ne è la causa... Volevo soltanto 
il bene, e ho fatto il male!
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Beniamin — Ma perchè non vai dal fioraio e gli 
dici: «Le cose stanno così?». Sei proprio come un 
agnello, quando aspetta di essere macellato...

Eleonora — Quando sa che dev’essere macellato, 
non si lamenta più e non cerca di scappare. Che altro 
potrebbe fare?

Elis (entra da sinistra con una lettera in mano) — 
Non è ancora venuto il giornale?

Eleonora — No, fratello.
Elis {si volge, parla versa la cucina) — Lina, vada 

a comperare il giornale.
La signora Hetst {entra da destra).
Eleonora e Beniamin {sono spaventati).
Elis {a Eleonora e Beniamin) — Andate via, 

figlioli, per un momento; siate bravi!
Eleonora e Beniamin {escono da sinistra).
La signora Hetst — Hai ricevuto una lettera?
Elis — Sì.
La signora Hetst — Dall’Istituto?
Elis — Sì.
La signora Hetst — Che cosa vogliono?
Elis — Eeclamano Eleonora.
La signora Hetst — Non ci riusciranno! È mia 

figlia.
Elis — Ed è mia sorella...
La signora Hetst — E allora che pensi?
Elis — Non so! Non sono più capace di pensare...
La signora Hetst — Ma posso io!... Eleonora, 

la figlia triste, è tornata con la gioia; ma non della 
gioia di questo mondo; la sua inquietudine s’è cam
biata in un senso di pace, che la possiede. Saggia, 
o no, per me è saggia, perchè sa portare i pesi della 
vita meglio di me, meglio di noi. Del resto, Elis, 
sono io saggia, ero io saggia, quando credevo inno
cente mio marito? Sapevo bene che egli era reo 
convinto, con prove materiali, evidenti, e che lui 
stesso riconobbe!... E tu, Elis, sei nelle tue facoltà, 
quando non vedi che Kristina ti ama? Quando credi 
che essa ti odi?

Elis — È un singolare modo di amare...
La signora Hetst — No! I l tuo gelo assidera i 

suoi più intimi sentimenti, e sei tu che odi. Ma hai 
torto, e perciò devi soffrire.

Elis — Come posso aver torto? Non è andata 
ieri sera con il mio amico infedele?

La signora Hetst — Sì, c’è andata; e con il tuo 
consenso. Ma perchè c’è andata? Già. Questo lo 
dovresti intuire...

Elis — No, non posso...
La signora Hetst — Bene! Allora mi pare neces

sario che tu soffra quello che soffri. {La porta di 
cucina si apre, una mano porge il giornale, che la 
signora Heyst prende e passa a Elis).

Elis — Questa è l ’unica e reale disgrazia. Con 
lei sapevo sopportare gli altri! Ma ora crolla l ’ultimo 
appoggio, ed io cado.

La signora Hetst — Cadi, ma cadi bene; così 
t i potrai rialzare... Che c’è di nuovo sul giornale?

Elis — Non so; oggi ho paura del giornale!
La signora Hetst — Dammelo; leggerò io!
Elis — No! Aspetta un momento...
La signora Hetst — Che cosa temi, che cosa 

prevedi...
Elis — Il peggio...
La signora Hetst — È venuto già tante volte!... 

E tu, figliolo, se conoscessi la mia vita... se tu mi 
fossi stato vicino, quando vedevo tuo padre andare 
passo, passo, verso la rovina, senza che io potessi 
prevenire i molti che egli travolgeva nella sua di
sgrazia. Quando egli cadde, mi sentii sua complice, 
perchè ero consapevole del crimine; e se il giudice 
non fosse stato una persona ragionevole, che consi
derò la mia difficile posizione di moglie, ora sarei 
anch’io in prigione...

Elis — Come fece a rovinarsi? Io non l ’ho mai 
capito!

La signora Hetst — Per orgoglio, come tutti noi!
Elis — Ma noi innocenti dobbiamo soffrire per il 

suo sbaglio...
La signora Hetst — Sta zitto!... {Pausa durante 

la quale essa prende il giornale e legge).
Elis (dapprima rimane fermo ma inquieto, poi va 

avanti e indietro).
La signora Hetst — Cos’è questo?... Non ho 

detto, tra l ’altro, che un tulipano giallo fu rubato 
nel negozio del fioraio?

Elis — Sì, ricordo esattamente.
La signora Hetst — Ma qui è scritto... un giglio 

di Pasqua...
Elis {atterrito) — È scritto così?
La signora Hetst {si abbatte su una sedia) — 

È stata Eleonora! 0 Dio! Dio mio!
Elis — Non era dunque finito?...
La signora Hetst — La prigione o il manicomio...
Elis — Non è possibile che sia stata lei! Non è 

possibile!
La signora Hetst — Ed ora il nome della famiglia 

sarà di nuovo disonorato!
Elis — La sospettano?
La signora Hetst — Si dice qui, che i sospetti 

vanno in una certa direzione... È perfettamente 
chiaro dove...

Elis — Parlerò con lei...
La signora Hetst {si alza) — Sì. Ma con dol

cezza. Non ne posso più!... È perduta... ritrovata e 
perduta... Parla con lei! Parla con lei! {Esce da destra).

Elis — Oh! (Va alla porta di sinistra) Eleonora, 
ragazza mia. Vieni, devo parlarti.

Eleonora {entra; ha i  capelli sciolti) — Stavo 
acconciandomi i capelli!

Elis — Lascia stare!... Dimmi, sorellina mia, 
dove hai avuto quel fiore?



Eleonora — L ’ho preso...
Elis — Oh Dio!
Eleonora (con il capo chino, contrita, con le braccia 

in croce sul petto) — Ma lasciai i denari...
Elis — Dunque l ’ha.i pagato?
Eleonora — Sì, e no! È proprio spiacevole... Ma 

io non ho fatto alcun male... Volevo soltanto il 
hene... Mi credi?

Elis — Ti credo, sorella; ma il giornale non sa, 
che sei senza colpa!

Eleonora — Caro... Così dovrò soffrire anche 
questo... (China il capo così che i capelli si rovesciano 
davanti) Che faranno ora di me? Così sia.

Beniamin (entra da sinistra, fuori di se) — No, 
non la toccherete, perchè non ha fatto nulla di male. 
Io lo so, perchè sono stato io, io, io, che l ’ho fatto. 
(Piange).

Eleonora — Non credere ciò che dice... Sono 
stata io!

Elis — Che cosa devo credere; a chi devo credere?
Beniamin — A me! A me!
Eleonora — A me! A me!
Beniamin — Lasciami andare dalla polizia...
Elis — Zitto, zitto...
Beniamin — No, voglio andare, voglio andare...
Elis — Zitto, figliolo! Viene la mamma!
La signora Heyst (entra in preda a violenta com

mozione, prende Eleonora tra le braccia e la bacia) — 
Figlia, figlia mia cara! Tu sei con me, e rimarrai 
con me!

Eleonora — Mi baci, mamma? Da molti anni 
non lo fai. Perchè ora? Soltanto ora?

La signora Heyst — Perchè ora... perchè il 
fioraio è là fuori, e fa le sue scuse, per aver suscitato 
tanto scandalo... La moneta smarrita è stata ritro
vata e il tuo nome...

Eleonora (salta al collo di Elis e lo bacia; poi 
posa le mani sul collo di Beniamin e lo bacia sul capo) 
— Tu buon ragazzo, che volevi soffrire per me! 
Come mai potevi desiderare ciò?

Beniamin (pallido, con fare infantile) — Perchè 
mi piaci tanto, Eleonora!

La signora Heyst — Dia dunque la mano alla 
sua ragazza, e... andate in giardino. I l tempo si 
schiarisce...

Eleonora — Oh! si schiarisce! Vieni, Beniamin. 
(Gli prende la mano; tenendosi per mano vanno verso 
sinistra).

Elis — Potremo tra poco gettare la sferza nel fuoco?
La signora Heyst — Non ancora. Resta ancora 

qualche cosetta.
Elis — Lindkvist?
La signora Heyst — È di là! Ma è molto strano 

e inesplicabilmente benevolo. Peccato, è così loquace, 
e parla tanto di sè...

Elis — Ora ho veduto un raggio di sole; non ho 
più paura di incontrare il gigante. Venga pure.

La signora Heyst — Ma non irritarlo... La Prov
videnza ha messo il nostro destino nelle sue mani 
e i mansueti... Già, tu sai, dove vanno a finire gli 
arroganti!

Elis — Lo so... Ascolta! Le soprascarpe: « lupo, 
lupo, lupo, scappa! ». Vorrà entrare qua dentro con 
quelle. E perchè no? È casa sua...

La signora Heyst — Elis, pensa a noi... (Esce 
da destra).

Elis — Sì, mamma!
Lindkvist (entra da destra. È un uomo un po’ 

anziano, grave, dall’aspetto triste. Ha i  capelli grigi 
con tupè e tempie alla ussaro. Grandi e folte soprac
ciglia nere. Piccole fedine nere tagliate corte. Occhiali 
con montatura di corno nero, circolari. Grande pen
dente di corniola alla catena dell’orologio; canna 
d’india in mano. Abito nero guarnito di pelliccia; 
cilÌ7idro in mano; stivali con soprascarpe che scroc
chiano. Quando entra fissa con curiosità Elis, e rimane 
in piedi) — Mi chiamo Lindkvist.

Elis (in atteggiamento difensivo) — Ed io dottor 
Heyst... Prego si accomodi.

Lindkvist (si siede sulla sedia, a destra del tavo
linetto da lavoro, e guarda con rigidezza Elis. Pausa).

Elis — In che cosa posso servirla?
Lindkvist (solenne) — Hm! Io ebbi l ’onore di 

preannunciare ieri sera la mia visita; ma ci ho riflet
tuto, ed ho trovato poco conveniente tener discorsi 
di affari nel giorno di venerdì santo.

Elis — Noi le siamo molto grati...
Lindkvist (tagliente) — Noi, no. Già! (Pausa) 

Vediamo, vediamo... Ieri l ’altro ebbi occasione di 
far visita al prefetto. (Fa pausa e osserva quale impres
sione faccia la parola su Elis) Lei conosce il prefetto?

Elis (con negligenza) — Non ho l ’onore!
Lindkvist — Allora, avrà questo onore!... Par

lammo di suo padre...
Elis — Questo, me l ’immagino.
Lindkvist (tira fuori una carta e la posa sul tavo

lino) — Proprio là mi consegnarono questa carta!
Elis — Me l ’aspettavo da tanto tempo! Ma, prima 

di proseguire, posso rivolgerle una preghiera?
Lindkvist (secco) — Dica pure...
Elis — Perchè non lascia quella carta nelle mani 

degli esecutori? Eviteremo così questo penoso e lungo 
supplizio...

Lindkvist — Bene, giovanotto, bene...
Elis — Giovane o no, non voglio nessuna grazia; 

voglio soltanto giustizia!
Lindkvist — Bene... Nessuna grazia, nessuna 

grazia! La vede questa carta? l ’ho messa qui sul
l ’orlo del tavolino... Ora, la intasco di nuovo!...



Dunque, lei vuole soltanto giustiziai Ascolti un po’, 
vecchio amico. Una volta, io fui derubato del mio 
denaro, in un modo schifoso. Allora io le scrissi 
gentilmente, e le chiesi di quale dilazione ella aveva 
bisogno. Lei mi rispose sgarbatamente; mi trattò 
come se fossi un usuraio, che voleva depredare vedove 
e orfani, mentre io ero il rapinato e lei apparteneva 
alla parte dei rapinatori. Ma, siccome ero più ragio
nevole, mi accontentai di rispondere alle sue sgarbate 
accuse con una lettera gentile, ma tagliente! Lei 
conosce la carta azzurra delle mie tratte, vero? 
Ci posso metter su marche a volontà; ma non desi
dero farlo sempre... (Sbircia intorno alla stanza).

Elis — Prego, i mobili sono a sua disposizione...
Lindkvist — Non guardavo i mobili! Cercavo sua 

madre... Presumo che sua madre ami la giustizia 
quanto lei...

Elis — Lo spero...
Lindkvist — Bene!... Ma lo sa, che se la giustizia, 

così altamente apprezzata da lei, avesse seguito il 
suo corso, proprio sua madre sarebbe stata colpita 
dalla giustizia umana come complice?

Elis — Ma no!
Lindkvist — Sicuro! E non è neppur troppo tardi!
Elis (si alza) — Mia madre!
Lindkvist (tira fuori un’altra carta, ma azzurra, e 

a 'posa sul tavolino) — Guardi; ora su quest’angolo 
metto una carta; e questa è azzurra davvero... però 
non c’è ancora nessuna marca...

Elis — Signor Iddio! Mia madre! Tutto ritorna...
Lindkvist — Sì, mio giovane amante della giu

stizia, tutto ritorna, tutto!... Può darsi che sia così... 
Se io potessi domandare a me stesso: Tu, Andrea 
Lindkvist, nato nella miseria, e cresciuto tra le 
privazioni e il lavoro, hai tu nella tua vecchiaia il 
diritto di privare te e i tuoi figli - noti, dico i tuoi 
figli - dell’aiuto finanziario, che con diligenza, avve
dutezza e privazioni - noti, dico privazioni - haii eco
nomizzato centesimo per centesimo? Che cosa dovresti 
fare tu, Andrea Lindkvist, volendo essere giusto? 
Tu non hai derubato nessuno, ma se pensi che sia 
un male essere derubato, in questo caso non potrai 
più dimorare in una città, perchè nessuno saluterebbe 
l ’uomo spietato, che desidera di riavere il suo! Dunque, 
lo noti, c’è una pietà, che va contro la giustizia e 
al di là di essa... Ed è la grazia.

Elis — Lei ha ragione, prenda tutto. Le appartiene.
Lindkvist — Ne ho il diritto, ma non oso valer

mene.
Elis — Io penserò ai suoi figli, e non mi lamenterò...
Lindkvist (mette in tasca la carta) — Bene! Allora 

rimettiamo in tasca il foglio azzurro... Ora, facciamo 
un passo avanti!

Elis — Scusi... vogliono davvero mettere mia 
madre in stato di accusa?

Lindkvist — Ora, prima di tutto, facciamo un 
passo avanti. Lei, dunque, non conosce personal
mente il prefetto?

Elis — No, e non voglio conoscerlo!
Lindkvist (tira fuori di nuovo il foglio azzurro e 

con esso si fa vento) — Non così, non così!... Il prefetto, 
vede, era un amico di gioventù di suo padre, e desi
dera di conoscerla. Tutto ritorna, tutto! Non vuole 
fargli una visita?

Elis — No!
Lindkvist — Il prefetto...
Elis — Non possiamo parlare d’altro?
Lindkvist — Lei, dev’essere gentile con me, perchè 

io sono inerme... Con lei c’è l ’opinione pubblica dalla 
sua parte, con me soltanto la giustizia. Che'cosa ha 
lei contro il prefetto? È vero. Non gli piacciono le 
biciclette e le scuole superiori del popolo. Ma questo 
fa parte delle sue piccole manie. Non è proprio neces
sario rispettare le piccole manie, ma passiamoci sopra, 
passiamoci sopra, e fermiamoci alle cose essenziali, 
uomini tra uomini! E nelle grandi crisi della vita, 
dobbiamo aiutarci, mandarci giù come siamo a 
vicenda. Vada dal prefetto... Ci vada...

Elis — Mai!
Lindkvist — E lei è un uomo?
Elis (deciso) — Sì, un uomo!
Lindkvist (si alza e comincia a passeggiare con i 

suoi stivali scricchiolanti, facendosi vento col foglio 
azzurro) — Peggio! Peggio!... Bene! allora prende
remo la cosa per un altro verso! Una persona vendi-, 
cativa ha deciso di sporgere querela contro sua madre. 
Lei può impedirlo.

Elis — Come?
Lindkvist — Vada dal prefetto...
Elis — No!
Lindkvist (si fa avanti e prende Elis per le spalle) 

— Allora lei è l ’uomo più miserabile che io abbia 
incontrato nella vita... Ed ora io stesso andrò da 
sua madre...

Elis — Non ci vada!
Lindkvist — Andrà dal prefetto?
Elis — Sì...
Lindkvist — Lo ripeta di nuovo, e a voce più alta.
Elis — Sì...
Lindkvist (consegna il foglio azzurro) — Benone. 

Dunque la cosa è messa a posto! Eccole il documento.
Elis (prende il foglio senza leggere).
Lindkvist — Ed ora al numero due; che questo 

era il numero uno. Sediamoci. (Si seggono come prima) 
Vede, se ci verremo incontro, la strada s’abbrevierà... 
Numero due! È il mio diritto a sequestrare i mobili... 
Già; non si faccia illusioni; io non posso, nè voglio, 
regalare quello che è di proprietà comune della mia 
famiglia! Voglio riavere il mio, fino all’ultimo cen
tesimo.



Elis — Lo capisco!
Lindkvist (tagliente) — Davvero, lo capisce?
Elis — Non intendevo di offendere...
Lindkvist — Comprendo, comprendo... (Solleva 

gli occhiali e fissa Elis) I l lupo! I l lupo cattivo! Sferza, 
sferza! e la corniola rossa come carne; il gigante di 
Skinnarvilisberg, che non mangia i bambini, e li 
spaventa soltanto! Ma io voglio spaventarla, spaven
tarla tanto, da farle perdere la ragione, davvero. 
I l valore di ogni singolo cavicchio dei mobili verrà 
fuori... Ho qui in tasca l ’inventario; e se mancherà 
un solo chiodo, lei se ne andrà in gattabuia, dove 
non brillerà nè il sole nè Cassiopea! Sì, io so man
giare bambini e vedove, quando mi si provoca. 
L ’opinione pubblica? Sciocchezze! Me ne andrò in 
un’altra città, semplicemente...

Elis (non risponde).
Lindkvist — Lei aveva un amico, che si chiamava 

Petrus, Petrus Holmblad. Era uno studente di lingue, 
e suo allievo. Ma lei ne voleva fare una specie di 
profeta... E costui le mancò di fede; due volte cantò 
il gallo; non è così?

Elis (tace).
Lindkvist — La natura umana è incostante come 

le cose e come i pensieri; Petrus fu infedele; e io 
non lo approvo nè lo giustifico, almeno su questo 
punto. Ma il cuore umano è smisurato; e ci stanno 
oro e fango mescolati insieme. Petrus fu un amico 
infedele, ma comunque fu un amico...

Elis — Un infedele...
Lindkvist — Va bene; infedele; ma, comunque, 

un amico! Questo amico infedele, a sua insaputa, le 
ha reso un gran servizio d’amico.

Elis — Anche questo!
Lindkvist (si porta avanti verso Elis) — Tutto 

ritorna, tutto!
Elis — Tutto il male, sì! E il bene si ricambia 

con il male!
Lindkvist — Non sempre; anche il bene ritorna. 

Mi creda...
Elis — Sono costretto a crederla; altrimenti lei 

mi tormenta la vita!
Lindkvist — Non la vita; ma schiaccerò in lei 

la cattiveria e l ’orgoglio.
Elis — Continui!
Lindkvist — Ho detto che Petrus le ha reso un 

servizio...
Elis — Non voglio niente da quell’uomo!
Lindkvist — Siamo daccapo... Ascolti un po’. 

Per l ’intervento del suo amico Petrus, il prefetto ha 
deciso di adoperarsi a favore di sua madre. Perciò 
lei deve scrivere una lettera a Petrus, e ringra
ziarlo. Me lo promette?

Elis — No! Scriverei a chiunque, ma non a lui.
Lindkvist (si tira più vicino) — Diamo, allora,

un altro giro di vite... Senta un po’. Lei ha danari 
in banca?

Elis -— Ebbene, che gliene importa? Io non sono 
garante dei debiti di mio padre...

Lindkvist — Non così! Non così! Quando in 
questa casa si sprecavano i denari dei miei figli, che, 
forse non c’era anche lei a mangiare e a bere? Mi 
risponda...

Elis — Non lo posso negare...
Lindkvist — E siccome i mobili non bastano a 

pagare il debito, firmi subito un assegno per il resto; 
lei sa la somma.

Elis (annientato) — Anche questo?
Lindkvist — Anche questo. Prego, firmi l ’assegno.
Elis (si alza, tira fuori il libretto degli assegni e 

scrive sullo scrittoio).
Lindkvist — Lo emette al suo stesso nome, o 

a vista?
Elis — La somma non basta...
Lindkvist — Allora lei si farà prestare quello che 

manca. Rivoglio il mio, fino all’ultimo centesimo...
Elis (porge l’assegno a Eindlcvist) — Eccole tutto 

ciò che posseggo. La mia estate, e le mie nozze; di 
più non posso.

Lindkvist — Allora, le ripeto; si faccia prestare 
quello che manca.

Elis —■ Non posso.
Lindkvist — Si cerchi un mallevadore...
Elis — Nessuno vorrà garantire per me, un Heyst!
Lindkvist — Ora, come ultimatum, le pongo questa 

alternativa: o ringraziare Petrus, oppure fuori l ’in
tera somma!

Elis — Io non voglio averci da fare con Petrus!
Lindkvist — Lei, allora, è il più miserabile uomo 

che io conosca! Lei, con un semplice atto di cortesia 
può salvare la casa a sua madre, a sè, alla fidanzata, 
e non lo fa! Ci sarà un motivo, che lei non vuol con
fessare. Perchè odia Petrus?

Elis — Mi uccida, ma non mi torturi di più!
Lindkvist — È geloso di lui?
Elis (alza le spalle).
Lindkvist — Proprio così... (Sifalza e passeggia) 

Ha letto il giornale del mattino?
Elis — Sì, purtroppo!
Lindkvist — Tutto?
Elis — No, non tutto!
Lindkvist — Ah! Davvero?... Allora lei non sa 

che Petrus si è fidanzato?
Elis — Non lo sapevo!
Lindkvist —- E neppure con chi? Indovini?
Elis — Come potrei...
Lindkvist — Si è fidanzato con la signorina Alice; 

e la cosa fu resa nota ieri, ad un concerto, dove la 
signorina Alice era accompagnata da...

Elis — Kristina! Ma perchè tenermelo nascosto?



Lindkvist — Non hanno diritto due giovani di 
tener nascosti, di fronte a lei, i segreti del loro cuore?

Elis — E per la loro felicità io dovevo soffrire 
questa pena?

Lindkvist — Sì! Per coloro che hanno sofferto, 
onde preparare la sua felicità!... Sua madre, suo 
padre, la sua fidanzata, sua sorella... M’ascolti, sarò 
breve.

Elis (si siede controvoglia. Durante la scena prece
dente e la seguente i l  tempo fuori si schiarisce).

Lindkvist — A vent’anni me ne venni alla capi
tale, solo, senza conoscenze, per cercarmi un posto. 
Non possedevo che un tallero; ed era una serata 
buia. Non sapevo dove andare; e perciò chiesi ai 
passanti dove fosse un albergo a buon mercato: ma 
nessuno mi rispondeva. Al colmo della disperazione, 
piansi; un tale si fermò e mi chiese perchè piangessi. 
Gli dissi la mia pena. Allora egli se ne tornò indietro, 
mi accompagnò a un albergo, e mi consolò con buone 
parole. Mentre stavo per entrare, la porta a vetri 
di una bottega si aprì e urtò contro il mio gomito; 
il vetro andò in frantumi. I l proprietario infuriato 
mi fermò, esigendone il pagamento; altrimenti avrebbe 
chiamato la polizia. Immagini la mia disperazione, 
con la prospettiva di dover passare una notte nella 
strada... Il benevolo sconosciuto, che aveva veduto 
la scena, interviene, chiama la polizia, spiega il fatto, 
e mi salva!... Quell’uomo era suo padre... Così tutto 
ritorna; anche il bene. Per il benefìcio del padre... 
io cancello il debito del figlio... Perciò prenda questa 
carta, e si tenga l ’assegno. (Si alza) Poiché a lei 
riesce diffìcile ringraziare, e a me riesce penoso essere 
ringraziato... me ne vado... (Si avvicina alla porta 
del fondo) E lei corra subito da sua madre, e la liberi 
dall’angoscia. (Gesto di allontanamento a Elis che gli 
si vuole avvicinare) Vada!

Elis (esce in fretta da destra. Si aprono le porte 
del fondo. Entrano Eleonora e Beniamin, sereni ma seri; 
si fermano spaventati non appena vedono Lindkvist).

Lindkvist — Avanti, nanerottoli, avanti! e non 
abbiate paura... Non sapete chi sono? (Con voce con
traffatta) Sono il gigante di Skinnapriksburg, l ’orco 
che spaventa i bambini! Bau! Bau!... Ma non sono 
troppo pericoloso! Vieni qui Eleonora! (Prende il suo 
capo tra le mani e la guarda negli occhi) Hai gli occhi 
buoni di tuo padre; era un buon uomo, ma debole! 
(La bacia sulla fronte) Così!

Eleonora — Oh! parla bene di mio padre! Vi è 
dunque qualcuno che può dir bene di lui?

Lindkvist — Io, sì! Chiedilo al tuo fratello, Elis!
Eleonora — Allora lei non ci vuole male?
Lindkvist — No, mia cara figliola...
Eleonora — Bene; allora ci aiuti...
Lindkvist — Figlioletta, non posso sottrarre tuo 

padre alla prigione, come non posso aiutare Beniamin 
nel suo esame di latino... Ma per tutto il resto ho

già provveduto. La vita non ci dona tutto, e non 
ci dà mai nulla gratuitamente... Anche tu mi devi 
aiutare; lo vuoi?

Eleonora — Che posso fare io, poverella?
Lindkvist — Quanti ne abbiamo oggi? Guarda 

un po’!
Eleonora (prende il calendario alla parete) — 

È il sedici!
Lindkvist — Bene! Prima del venti dovrai aver 

persuaso tuo fratello Elis a fare una visita al prefetto, 
e a scrivere una lettera a Petrus.

Eleonora — Nient’altro?
Lindkvist — Oh, figliola! Ma se egli non lo farà 

allora tornerà il gigante, e dirà « Bau! ».
Eleonora — Perchè il gigante verrà a spaventare 

il bambino?
Lindkvist — Per farlo esser buono!
Eleonora — È vero! Il gigante ha ragione! (Bacia 

la pelliccia sulla manica di Lindkvist) Grazie, mio buon 
gigante!

Beniamin — Devi dire signor Lindkvist, sai!
Eleonora — No; è così comune questo nome...
Lindkvist — D’accordo, figliola... Ora puoi get

tare al fuoco la verga di betulla...
Eleonora — No; resterà là, dietro lo specchio, 

perchè il bambino è tanto smemorato...
Lindkvist — Come lo conosci bene... Addio, 

figlioli. (Esce).
Eleonora — Beniamin, andremo in campagna! 

Tra due mesi! Oh, se passassero presto! (Strappa i  
fogli del calendario e li sparge nella striscia di sole 
che entra nella stanza) Guarda come passano i giorni! 
Aprile! Maggio! Giugno! E su tutti brilla il sole! 
Guarda... Guarda... Ora devi ringraziare Iddio, che 
ci ha permesso di poter andare in campagna!

Beniamin (pallido) — Non posso pregarlo in 
silenzio ?

Eleonora — Sì, puoi pregarlo in silenzio... La 
nuvola è scomparsa, e le tue parole si odono fino 
Lassù! (Kristina è entrata da sinistra e si è fermata. 
Elis e la signora He-yst da destra. Kristina ed Elis si 
vanno incontro con fare amichevole, ma il sipario cala, 
prima che si siano incontrati).

F I N E

® Alla prima rappresentazione italiana di questa commedia — il 15 novembre 1948 — al Teatro S. Alessandro di Milano, da parte della Compagnia S.T.D. (Scuola del Teatro Dnammaticoi), diretta da Giovanni Orsini, le parti furono così distribuite: Kristina (Livia Borgo novo) ; Elis (Valentino ¡Busi); Bleomora (Gabriela Pascoli); Beniamin (Sergio Crosia); Signora He-yst (Liliana Catte); Lindkvist (Vincenzo De Toimia).
® LO' scenario fu eseguito su bozzetto di Glauco Coretti. 
La versione italiana di questa opera è stata eseguita direttamente dall’originale svedese, ed è la sola autorizzata dagli eredi Strindberg. Questa dichiarazione, che non riconosce altresì come valida qualsiasi altra versione italiana esistente, vien fatta per volontà ed interesse degli eredi stessi.



non più di primo pelo. Tra gli 
altri interpreti, assai efficace la 
Gherardi, piacevole e animata 
la Caverz&ghi, la cui recitazione, 
però, oscilla ancora tra quella 
dell'attrice giovane e quella del
la prima attrice. Divertente per 
la calma e la stupefazione il Si
letti ».
*  Al Teatro Quirino di Roma, 
il 24 maggio 1949, la Compagnia 
di Tatiana Pavlova, ha rappre
sentato la commedia in due tem
pi di Mario Federici : Nessuno 
salì a bordo. Secondo la defini
zione dell’autore, si tratta di 
« cinque momenti drammatici » 
ovvero la terza illustrazione del
lo stesso autore del dramma del 
reduce, I  due precedenti lavori 
del Federici, sullo stesso tema, 
sono Lunga marcia di ritorno, e 
Chilometri bianchi. Lo spettaco
lo non ira soddisfatto il pùb
blico ed ha avuto accoglienze 
negative; la signora Pavlova ha 
fatto delle fugaci apparizioni in 
scena.
*  La stessa sera del 24 mag
gio 1949, al Teatro Vaile, l ’Isti
tuto Nazionale dei Classici Ita
liani del Teatro (rispettando la 
grafia delle maiuscole e minu
scole) ha rappresentato I  fratelli, 
di Terenzio. Lo spettacolo, quan
to mai miserevole, è rimasto così 
oscuro, nel suo significato, ai po
chi convenuti, che alla fine, il 
pubblico seduto ad ancora in at
tesa, è stato avvertito che la 
rappresentazione era terminata. 
Guido Riccioli ha infarcito di 
giullaresche buffonerie fiorentine 
quel testo che risale al H Se
colo a. C. (e non all’anno 200, 
come il manifesto ed il regista 
Caminetti indicavano).

■ Al Festival Cinematografico di 
Venezia, l’estate scorsa, fu presen
tato un film inglese di eccezionale 
interesse: «The Winslow Boy». Ot
tenne un vivo successo. La pelli
cola fu ricavata dalla commedia 
omonima di Terence Rattigan « Il 
cadetto Winslow », che pubbliche
remo nei prossimo fascicolo. Il film 
si proietta in tutta Italia in que
ste settimane col disinvolto titolo 
« Tutto mi accusa ».

Licenziamo alla, stampa questo fascicolo prima elei 9 giugno, cioè prima che a Bologna, nel giardino della Casa dii Riposo degli Artisti Drammatici>, il Cardinale Arcivescovo S. Em. Naselli Rocca, conte di Carneliiano, abbia benedetta la rifatta cappella e presenziato alle cerimonia inaugurale del busto in bronzo ad Ermete Zucconi, opera dello scultore Camillo Bersani.Neil prossimo fascicolo diremo di questa ìntima cerimonia, che per i suoi riflessi è pur così vieima a tutti gli attori e la gente di Teatro, mentre ringraziamo con viva gratitudine coloro, che ci inviamo somme per questa iniziativa. Siamo riconoscenti soprattutto per le parole che accompagnano le offerte : ricordi di allievi, omaggi di ammiratori, affettuosità di amici perso- nati, molto commoventi. Eravamo centi di tanta affettuosa devozione a ricordo del magg’ior Attore italiano scomparso.
Nel fascicolo scorso abbiamo pubblicato il secondo elenco con) la somma di L. 121.525 già raccolte. Ecco il
TERZO ELENCO : RAI - Radio Ita
liana L. 20.000 - Sindacato Naz. At
tori Prosa, Roma, a mozzo del proprio segretario Achille Ma'jercni L. 10.000 - Andreina Pagnani L. 10.000- Gino Cervi L. 10.000 - Duca e Duchessa Visconti L. 10.000 - Lola Braccini L. 5.000 - Aroldo Tieri L. 5.000 -l’Umberto Melnati L. 3.000 - Dario Cesare Piipeirno L. 2.000 - Mario Ferrari. L. 2.000 - Ernesto Ca- linjdri L. 2.000 - Emiliano Ferrari L. 1.000 - Irur. Gino MazzoniL. 1.000 - .Salvatore Basile L. 1.000 - Giovanni La Cava L. 1.000 - Lina Vodonghi L. 1.000 - Aldo. Cappellina L. 1.000 - Corrado Annicelli L. 1.000- Loris Gizzl L. 1.000 - Miari-oheitta Stoppa L. 500 - Gina Sam- maroo L. 500 - Franco Volpi L. 500- Mgrco Vaili L. 2001 - Massimo Pianiforini1 L. 200 - Domenico Ja- camini L. 200 - Renato Fustagni L. 200 - Jolanda Verdi rosi L. 200 - Dino Rosisi. L. 200 - Giuseppe Marrone L. 100 - Franco. Lelio L. 100 - Piero 'Pandeliini L. 100 - Renato Vicario L. 100 - Alfonso Cassou L. 100- Mario Pucci L. 100 - Mariano Pavera L. 100 - Alido Morozzi L. 50 -. Franco Pacchiani L. 50. Somma di questo elenco L. 90.500 - Somma raccolta fino ad oggi L. 212.025.

La sottoscrizione non si chiude con 
la inaugurazione del busto; le som
me saranno raccolte anche dopo. La nostra rivista è quindicinale e per
ciò solo due volte il muse potremo pubblicare tutti i nomi degli oblatori. L’album con i nomi sarà composto soltanto a sottoscrizione chiusa.

Q U ES TA

S T A G IO N E  T E A T R A L E

*  Afl Teatro Nuovo di Milano, 
il 31 maggio 1949, ia Compagnia 
di Antonio Gandusio ha rappre
sentato la commedia in tre atti 
idi Louis Verneuil: I  tre signori 
Chantrel. Crediamo sia stata la 
vera prima rappresentazione di 
questa commedia, ancora ine
dita nella propria lingua. Renato 
Siimoni ha scrìtto :
« Quando si dice che la com
media è di Verneuil, la si è bella 
e definita. Come nelle altre di 
questo autore, un’invenzione co
mica di seconda mano è colta 
con brillante successione di epi
sodi e con un dialogo allegris
simo secondo le tradizioni del 
teatro' leggero francese. Un mi
sto di buffoneria, di buon umo
re, di spregiudicatezza che giun
ge, ridendo, fino al cinismo. Nul
la di originale; ma tuttavia, dif
fusi entro la formula solita, 
spunti da commedie di qualità 
migliore. Il pubblico ascoltò i tre 
atti con continuo evidente dilet
to, rise molto e applaudì con in
sistenza alla fine di ogni atto. 
Antonio Gandusio interpretò 
tutti tre li Chantrel, prima il 
nonno, poi il padre,, poi il figlio, 
con la sua comicità tipica; ma 
questa comicità ebbe più sapore 
nella parte del vecchione arido, 
sfrontato e insidioso'; in essa, a 
parte qualche lentezza, mi par
ve eccellente; al padre diede, 
con molto effetto, la sua comi
cità tipica; recitò assai bene la 
parte del più giovane; ma, natu
ralmente, appariva un giovane

onore alle 
glorie del 
teatro drammatico



DI VITTORIO ALFIERI 
RECITATA IN ASTI E A ROMA
L’attrice Anna Proclemer 
vista dal fotografo Bosio

I L  C A D E T T O  W I N S L O W
COMMEDIA IN DUE PARTI DI

T E R E N C E  R A T T I  G A N

Di questa commedia 
- che leggerete nel 
prossimo fascicolo - 
abbiamo parlato in 
«11 Dramma» N. 15 
e 18 del 1946, (pian
do la commedia fu 
recitata a Londra e 
fece molto rumore 
il suo successo. Di 
questo autore ab
biamo riparlato piti 
recentemente, dopo 
un nuovo e non me
no importante suc
cesso ottenuto a New 
York con la com
media «Ad venture 
Story» che è la storia 
di Alessandro il 
Grande. Ma ricor
diamo per primo 
Terence Rattigan: 
ha 38 anni ed è con
siderato il maggior commediografo inglese, 
con vero dispiacere - dicono - di Noci Co- 
ward. Scrittore drammatico dotato come 
pochissimi altri della sua generazione, 
esordì a *26 anni, appena uscito da Oxford, 
con una commedia brillante «French YVit- 
hout Te ars», cioè II francese senza lacri
me. Poi venne «The Winslow Boy» che 
stiamo per pubblicare, e fu la sua affer
mazione. La storia di questa commedia è 
vera, e risale al 1908; commosse tutta Pln- 
ghilterra e i Domini; commosse cioè molta 
gente,divenne un fatto giudiziario,fu mos
sa azione penale contro l’Ammiragliato e 
sconvolse la burocrazia. Un fatto grosso e

molto serio: un ca. 
detto dell'Accade
mia di Oxford accu
sato di furto ed 
espulso con infamia. 
Suffragata da prove 
irrefutabili, 1* inno
cenza del cadetto 
(clic nella realtà 
aveva nome George 
Arches-Shee) fu 
trionfalmante pro
clamata. Tutta l’In
ghilterra, finalmen
te, andò a dormire 
tranquilla; ma era 
stata insonne per 
dei mesi. Terence 
Rattigan si servì di 
quella storia per 
imbastire una com
media; poteva sem
brare facile ed era, 
invece, difficilissimo 

perchè poteva saltar fuori una tragedia 
troppo togata. Rattigan compose un pic
colo capolavoro di psicologia e di pacata 
umanità; non un tono falso, nessuna con
cessione al lenocinlo. L’interpretazione 
fece il resto: il ragazzo, interprete l’attore 
Michael Newell, fu una rivelazione, c gli 
altri interpreti composero un quadro 
«edoardiano» inizio di secolo, quanto mai 
gustoso. Il regista Clen Byam Shaw non 
fu da meno della sua fama. La vedremo 
presto sulla scena, questa commedia, 
anche in Italia. Intanto leggetela : viva 
e vera com’ò, appassiona immedia
tamente e non si dimentica più.

VERSIONE ITALIANA DI GIGI CANE

M I R R A



E R I C  IB E \ T  C E  V

Eric Bentley ha 
promesso di in
viarci tra poche 
settimane le sue 
impressioni sul 
Teatro Italiano: 
esse saranno 
pubblicate da 
«Theatre Arts» 
e da noi nello 
stesso tempo.

■ Andare oggi a Berlino a scri
vere di teatro può sembrare un 
modo d’agire piuttosto eccentrico 
per non dire disumano. Quando 
per giungere al «Deutsches Thea- 
ter » bisogna attraversare una 
prigione russa, è ovvio che sia 
la prigione a preoccuparci più 
del teatro. E tuttavia anche sul 
volto di altre città sono i segni 
della disfatta umana — se pure 
a lettere non altrettanto chiare 
— onde in linea di massima non 
è molto più inumano esercitare 
la critica drammatica a Berlino 
di quanto non lo sia farlo al
trove. In verità, dar l ’avvio ad 
un’autentica critica drammatica 
costituirebbe oggi un atto squisi
tamente umano perchè, di questi 
tempi, la critica tedesca è minac
ciata non tanto dalla negligenza 
quanto dalla faziosità cui è fatta 
oggetto da parte di una delle più 
radicate forze anti-umane del 
mondo moderno : il fanatismo' dei 
politicanti. Il giornalismo nella 
Berlino d’oggi è semplicemente 
ridotto a una disgustosa rissa di 
cani fra l ’oriente e l ’occidente; e 
i critici drammatici, in generale, 
sono fra i botoli più ringhiosi. 
Un giornale della zona occiden
tale, tanto per fare un esempio, 
non si degna neanche più di con
cedere la qualifica di « critico » 
al proprio rappresentante : si li-

Una scena della nuova opera di Bertolt Brecht, Mutter courage, rappresentata al Deutsches Theater di Berlino.

è un critico drammatico che per la Rivista “ Theatre A rts ”  di 
New York sta compiendo un’inchiesta sulle condizioni del teatro 
nel mondo. Giunto in Italia, abbiamo ricevuta la sua visita, e, 
per accordi intervenuti, siamo lieti di annunciare che da questo 
fascicolo pubblicheremo i servizi di questo osservatore imparziale. 
L’articolo che segue è dedicato all’esame del teatro tedesco:

T E A T R O  S U L L E  M A C E R I E



mita a mandare un cronista po
litico a scrivere le quattro righe 
di commento sulla « bolscevizza
zione del teatro ». Da parte sua 
la stampa della zona orientale 
riterrebbe di venire meno alla 
propria dignità se dovesse dir 
bene di una commedia lodata 
dagli avversari dell’altra parte 
della barricata: «Gli Herren im 
Westen, i signori ad occidente 
non è che apprezzino veramente 
l ’opera » — secondo la spiegazio
ne che, in un’occasione del ge
nere, ho inteso dare da un comu
nista — «no: è soltanto la loro 
eterna ipocrita pretesa di obiet
tività che li spinge: nient’altro 
che veleno». I l contenuto uma
no, in un discorso come questo, 
è una realtà quanto mai opina
bile; mentre la critica — a mio 
sommesso avviso — è attività ge
nuinamente umana. E se Berlino 
dev’essere un anticipo del mon
do di domani, tanto varrebbe 
morire subito....

Da domanda che ci si continua 
a porre intorno al teatro tedesco 
d’oggi è questa: se esso abbia o 
no espresso un nuovo dramma
turgo di qualche importanza, un 
gruppo di giovani scrittori co
munque paragonabili agli Espres
sionisti. La risposta è ovviamen
te negativa. Gli Espressionisti 
hanno prodotto prima e durante 
l ’altra guerra mondiale. La qua
le •— per la verità •— come del 
resto è dimostrato, non giunse a 
segnare una vera frattura della 
storia del teatro: e la carriera 
di Reinhardt resta a documen
tarlo. Ciò che invece accadde al 
teatro tedesco prima nel 1933 e 
poi dal 1939 al 1945 fu qualcosa 
di molto più serio. E non mi rife
risco soltanto alle perdite in per
sonale, edifici di spettacolo e ma
teriale ma ài danno spirituale, 
altrettanto rilevante se pure me
no immediatamente tangibile. A 

^ignorarla, questa realtà di danni 
spirituali, si potrebbe conservare 
la speranza di capolavori chiusi 
nei cassetti degli scrittori in at
tesa della fine della censura na
zista. Mentre invece sappiamo 
che le cose non stanno affatto 
così. I nuovi scrittori, di qualche 
talento sono pochi e non hanno 
ali molto ampie. C’è, per esempio, 
Fred Denger che — subito dopo 
la guerra — suscitò un momento 
di curiosità con una commedia 
Vi ordiniamo di sperare che ci

vieta, appunto, di sperare che 
Denger possa mai diventare un 
commediografo di vera rilevanza 
nella drammatica del suo Paese. 
Il migliore, forse, dei giovani 
scrittori di teatro era Wolfang 
Borehert morto prematuramente, 
purtroppo : l ’unico che avesse ab
bastanza ingegno da fermare la 
attenzione di altre platee oltre 
quelle propriamente tedesche così 
come s’era dimostrato con una 
radiotrasmissione del suo Draus- 
sen vor der Tuer curata dalla 
B.B.C. e attraverso l ’allestimento 
scenico promosso da Erwin Pi- 
scator a New York. Quest’inver
no il cartellone dei teatri di Ber
lino non ha registrato un solo 
nome di giovane autore naziona
le. Le commedie nuove, o relati-' 
vamente nuove, che ho avuto oc
casione di vedere portavano tut
te la firma di ex-fuorusciti. Cin- 
que di esse meritano che si r i
cordino e sono La proprietà, di 
Julius Hay; Il vile, di Stefan 
Brodwin; La zattera della Me-' 
du-sa, di George Kaiser; Il ge
nerale del diavolo, di Karl Zuck- 
mayer e Madre Courage e i suoi 
figli, di Bertolt Brecht.

La proprietà è la storia di una 
coppia di contadini ungheresi 
che non riescono a unirsi, come 
vorrebbero, in matrimonio. La 
ragazza infine sposa per il suo 
danaro un uomo molto' più an
ziano di lei ma, non volendo di
videre il proprio letto con l ’odio
so marito, l ’uccide prima che le 
nozze siano consumate. Dopo di 
che spera di poter vivere felice 
con. il suo amante. Ma la figlia 
deH’ucciso scopre in lei l ’autrice 
del delitto, onde la necessità di 
un altro assassinio... Ho la cer
tezza che c’era qui materiale per 
un’ottima opera, ma l ’interpre
tazione fornita da Julius Hay ne 
limita grandemente le possibilità. 
La morale intenzionale della vi
cenda narrata da Hay è che non 
la fanciulla sia colpevole ma la 
società. Può anche darsi che un 
assunto del genere ■— anche se 
non del tutto rispondente a ve
rità — possa guidare alla com
posizione di un ottimo dramma. 
Ma non è cosa facile. Perchè si 
sviluppa da esso una tendenza 
assai forte a semplificare a tal 
punto la creatura umana da 
renderla cosa inerte e pressoché 
priva di ogni qualità fantastica. 
Il fatto che l ’autore sia un filo
sofo o un sociologo non significa

niente ai fini della sua efficacia 
di scrittore di teatro. La cornice 
del quadro può essere di acciaio 
marxista fin che vuole, ma la 
pittura sulla tela è kitsch. O, se 
non è kitsch nel caso di Julius 
Hay, si riduce ad essere un or
dinarissimo esemplare di dram
ma sociale, di perpetrazione pa
tetica con una morale marxista. 
Personalmente non ho alcun par
tito preso contro i’1 dramma so
ciale. Ma ritengo che un buon 
dramma cessi di esser tale quan
do le preoccupazioni moralisti
che prendono la mano airautore. 
Mentre un cattivo dramma non 
cessa affatto di essere tale an
che se lo si definisce di « reali
smo socialista ».

Cornice d’acciaio, sipario d’ac
ciaio: sembra che non si possa 
parlare della vita moderna sen
za usare la parola « acciaio ». La 
drammaturgia contemporanea è 
serrata in una bara di acciaio; 
quella americana nella bara della 
formula « Broadway », quella 
russa nella bara del « realismo 
socialista». Il problema è que
sto: vedere se c’è una pur mi
nima fessura nell’ermetica pri
gione. Se è possibile intravvedere 
la personalità umana sotto la 
personalità ufficiale. Uno spira
glio anche piccolo è già una 
gioia grande. Proprietà, per e- 
sempio, lascia di tanto in tanto 
echeggiare una note, personale 
nel suo dialogo, così come l ’in
sieme del quadro scenico mostra 
qualche tocco fresco e originale. 
Alcuni particolari non stretta- 
mente necessari allo sviluppo del
la tesi di Hay sono veramente 
notevoli. C’è, fra le altre, una 
scena nuziale insieme macabra 
e gentile in cui la sposa senza 
amore e l ’ignaro marito danzano 
dinanzi ai loro ospiti che costi
tuisce uno splendido esempio di 
teatro puro... Un paradosso della 
tendenza naturalistica sempre 
rinnovantesi è questo, che men
tre in teoria la sua presentazione 
della vita si dichiara come le
gata al fatto, in pratica si risol
ve in un effetto macabro. Un 
macabro che, teoricamente, non 
è previsto nè calcolato ma che, 
sul terreno scenico, costituisce la 
vera risorsa del teatro naturali
stico. Se il regista non s’impa
dronisce di questo paradosso ri
schia di esserne travolto. Ciò che 
sembra sia accaduto al regista, 
appunto, di Proprietà. Entro



quali limiti egli poteva scoprire 
l ’elemento macabro? A rivelarlo 
del tutto rischiava di tradire il 
« realismo socialista » ; a sovra
starlo finiva col soffocare il te
sto. Il regista del « Deutsches 
Theater » ha scelto la via di 
mezzo : ed ha fornito una produ
zione ambigua e sfocata. Non di
rei che Stefan Brodwin abbia 
più talento di Julius Hay, ma è 
un fatto ohe ha saputo trovare 
una strada al dramma di critica 
sociale più agevole e diretta: la 
strada che si diparte dalla com
media cosiddetta di tradizione. Il 
vile narra la vicenda di un mo
derno ,« travet » dipinto come 
una creatura eternamente osses
sionata dalla paura: paura di 
perdere il pasto, paura di essere 
cacciato in prigione : il Joseph K. 
di Kafka, il mister Zero di El- 
mer Rice, l ’Hasek di Stehweik 
senza però la piacevolezza di que
st’ultimo-. Un’ottima idea, di 
quelle che hanno grande r i
sonanza, nella Germania d’oggi 
dove questa paura, più che non 
autentici rigurgiti reazionari, ha 
indotto molti a subire l ’invaden
za nazista; e Stefa-n Brodwin ha 
tratto da questo sentimento fra 
i più negativi una commedia di 
gran classe anche se il suo ritrat
to del vile non è ancora tale da 
reggere il paragone con alcuni 
idi quelli classici da cui è pre
ceduto: si sente ohe un grande 
scrittore avrebbe cercato la de
finizione del proprio personaggio 
soprattutto nella contrapposizio
ne con altri.

La sattera della Medusa fa 
parte del repertorio dello « Heb- 
bel Theatre » ed è l ’ultima opera 
di George Kaiser, morto nel 1945. 
Ispirato, da un fatto di cronaca 
guerresca, narra l ’avventura, di 
un gruppo di ragazzi che, silu
rata la nave su cui erano im
barcati, si trovano soli su un ca
notto di salvataggio, senza la vi
cinanza di un adulto. Come ven
gono a, finire le provviste e nes
suno giunge in loro soccorso, essi 
si persuadono che la loro sven
tura dipende dal fatto di essere 
in tredici. Onde prende forma 
l ’idea -che uno ¡debba essere get
tato a -mare. E viene scelto il più 
debole. Unica voce di protesta 
quella di Alan, che Kaiser dipin
ge come il proprio eroe. Ma la 
sua opposizione non serve. E 
mentre egli dorme, il delitto pro
piziatorio viene compiuto. Un

ae-reo raggiunge l ’imbarcazione 
dei naufraghi. Undici ragazzi sal
gono a bordo. Ma Alan manca: 
rifiuta di salvarsi. L’aereo deve 
ripartire per sottrarsi all’offesa 
nemica. E il ragazzo rimane 
solo.

Due i problemi che Kaiser si 
è posto : adattare la materia pre
scelta alle esigenze sceniche e 
dare alla sua vicenda un largo 
valore simbolico di q-uello ch’è 
il 'destino rumano. Allo « Hebbel » 
il primo problema è stato risolto 
entro i limiti imposti dall’impe
gno realistico. Si so-no viste onde 
più o meno ondeggianti ricavate, 
suppongo, rigonfiando un telo a 
tenuta d’aria. E sulle onde stava 
un’autentica barca .carica di ra
gazzi. Questo, più la nebbia, co
stituiva la scena. Ora il punto è 
questo: se un’opera del genere, 
la cui essenza 'è tutta nel dialogo, 
non venga ad essere sovrastata 
e schiacciata da un tale allesti
mento. Se la scenografia, persua
de, la platea ne è distratta. E 
se non persuade, maglio sarebbe 
ripiegare su una soluzione meno 
realistica.

Pino a che punto Kaiser è 
giunto a evocare l ’immagine del 
destino umano? S-olo nella mi
sura che perviene a dar realtà 
e grandezza a ciò che i ragazzi 
dicono e fanno,. Il che sembre
rebbe abbastanza ovvio se non 
fosse i-1 vizio tutto moderno di 
credere -che un’opera possa as
sumere valore simJbolistico per 
il solo fatto che la si è -etichet
tata come tale: Clifford Odets, 
per esempio, dice che Golden 
Boy è simbo-listica... Ma la strada 
che -guida -al grande teatro non 
è lastricata soltanto di inten
zioni, pur buone come queste. 
Prima di poter accettare l ’eroico 
ribelle Alan come « un giovane 
fratello di Antigone » come uno 
che al pari di Cristo « si prende 
su di sè le colpe dell’umanità 
cieca e postula l ’esigenza di una 
umanità rinnovata », è necessario 
che ciò sia dimostrato nel corpo 
dell’opera... Resta, naturalmen
te, il piacere di veder rappresen
tato un lavoro di George Kai
ser...

L’opera forse più popolare nel
la Germania di oggi è probabil
mente I l generale del diavolo, di 
Cari Zuckmayer, scritta nei Ver
mont in America, circa sei anni

fa. E’ fondata, mi si dice, sulla 
vita di .un amico di Zuckmayer 
che fu un asso dell’aviazione te
desca finché scomparve senza la
sciar traccia. I l dramma presenta 
un generale della Luftwaffe che, 
perseguitato dalle SS e compro
messo per l ’aiuto fornito ad ebrei, 
giunge infine a porsi in insana
bile 'dissidio con i nazisti e si uc
cide. Nei dipingere il suo ritratto 
'di generale, che oltre ad essere 
un ufficiale nazista è anche un 
essere umano, Zu'ckmayer tenta 
di offrire una visione panoramica 
della vita nei circoli nazisti du
rante la guerra. E’ -ammirevole 
come, a tanta distanza, egli ci sia 
riuscito a pieno. L’opera ha in
fatti un indubbio valore di do
cumento. E se non diventa una 
composizione drammatica di pri- 
m’ordine, ciò dev’essere attribuito 
aH’eeeessiva ricchezza del mate
riale documentario. Nella storia 
degli ultimi vent’anni c’è effetti
vamente sovrabbondanza di ma
teriale di alta suscettibilità dram
matica. Ma la realtà non può 
passare « tout-eourt » dalla storia 
alla scena : occorre che sia filtra
ta dalla fantasia del dramma
turgo. Onde il pericolo di iper
trofia Che minaccia l ’artista ope
rante in periodi storici troppo 
densi. Zuckmayer disponeva di un 
soggetto centrale colmo 'di possi
bilità genuinamente drammati
che, ma egli non se n’è potuto 
contentare e l’ha appesantito di 
tutte le argomentazioni accesso
rie che gli si sono affacciate alla 
mente con .il risultato che l ’insie
me dell’opera perde d’efficacia e 
la sua validità ’è da ricercarsi in 
momenti ed effetti secondari 
Perciò non sono uscito molto sod
disfatto dalla rappresentazione di 
I l generale del diavolo...

I l maggior avvenimento del 
teatro berlinese negli ultimi mesi 
per non dire in tutto questo do
poguerra lè stato l’allestimento di 
Madre Courage e i suoi figli, di 
Eric Engel e Bertolt Brecht, al 
« Deutsches Theater ». Questa 
storia degli orrori della guerra 
dei « Trent’anni » è paurosamente 
intonata alle città semidistrutte 
della Germania moderna e la 
messa in scena di Engel e Brecht 
porta a Berlino uno stile idi 
teatro non meno appropriato. Si



potrebbe dire con una punta ap
pena di esagerazione che il tea
tro tedesco ha segnato il passo 
fino alla rappresentazione di que
st’opera, limitandosi a vivere di 
ricordi, e che ora solamente è 
giunto a dare al mondo qualcosa 
di nuo-vo e di attuale. Non è, na
turalmente, la prima produzione 
postbellica di Brecht — in Ger
mania o altrove — ma è senza 
dubbio la più significativa.

E’ da osservare che tutte que
ste opere nuove sono ciò che i 
tedeschi chiamano lebensnah, 
attente ai fatti della vita, non 
fantastiche. Ma appunto per que
ste loro caratteristiche esse sono 
solo scarsamente rappresentative 
del gusto di oggi e ima sola, Il 
generale del diavolo, è giunta a 
interessare veramente il grande 
pubblico. Perchè il teatro tedesco 
dei dopoguerra 'è più che mai r i 
fugio ed evasione dalle miserie 
della realtà quotidiana. Fra l ’al
tro perchè il teatro come sala è 
« caldo », letteralmente caldo : 
per un pak> d'ere il berlinese può 
dimenticare in esso la sua casa 
fredda e scomoda, il cibo ingrato 
e insufficiente, la propria imise
ria...

Non lè agevole definire in poche 
righe la condizione del teatro te
desco nel 1949. Chiunque abbia 
conosciuto la Germania prima 
del 1933 o anche solo prima del 
1939 ne sarebbe sconcertato. Si 
calcola che la guerra abbia di
strutto il 66 % dei teatri esi
stenti... Quanto a personale, ba
sti pensare che il teatro tedesco 
ha perso- nel ’33 gli ebrei e i de
mocratici, nel ’39-45 i soldati, e il 
resto dei nazisti (alcuni dei quali 
possedevano un vero- talento 
drammatico) nel ’45-46 : che cosa 
ci si può attendere da una civiltà 
teatrale che ha subito un’emorra
gia di tale entità?

In molte città già note per la 
ricchezza e la dignità delle loro 
realizzazioni sceniche- si possono 
vedere, ora, pallidi simulacri di 
teatro -barocco inscenati in loca
li scolastici approssimativamente 
adattati: cose che farebbero fre
mere Rein-hardt nella tomba. Si 
potrebbe passare sopra alla faci
loneria, alla leggerezza e alla pre
tenziosità di perfido gusto di que
sti allestimenti ma quando li si

trovino m iti alla cattiva recita
zione si scopre che -ciò è più -di 
quanto si possa umanamente sop
portare. La cattiva recitazione 
deriva, nel -caso specifico, da ima 
sorta di -equivoco per cui l ’attore 
conserva solo i -dati deteriori di 
una-tradizione interpretativa: co
me le reminiscenze peggiori -della 
scuola wagneriana perseguitano 
ancora l ’opera lirica tedesca, così 
le vesti-gia della retorica barocca 
continuano a danneggiare la pro
sa. I l cattivo attore tedesco è og
gi nelle mani di pessimi -registi 
che si valgono dell’opera di sce
nografi per la -più parte privi di 
ingegno'. Eccesso- di colore, di vo
ce, di gesto son-o le caratteristiche 
più spiacevoli -di certo teatro te
desco d’o-ggi: l ’allestimen-to curato 
da 'Jùrgen Fe-hhng delle Mosche 
di- Sartre lè esemplare : ¡’emozioni 
proposte daH’-autore e -dallo sce
nografo moltiplicano per dieci e 
per cento- quelle dell’autore. E il 
risultato è assolutamente ridi
colo.

Nonostante, però, -tutti i r i
lievi negativi ohe si possono fare 
s-ul teatro -nella Germania di que
sto -dopoguerra, bisogna -comun
que prendere atto- della ferma vo
lontà -di rinnovamento che lo- per
corre. Nonostante la distruzione 
delle sale -di spettacolo -e tutte le 
perdite- di artisti e di tecnici, esi
ste ancora un teatro municipale 
in ogni -città di qualche impor
tanza: in genere — come prima 
— un teatro per l ’opera e uno o 
due sale per la prosa che hanno 
in cartellone un repertorio vario 
e nutrito. La differenza sostan
ziale fra il teatro tedesco e quello 
di altre- nazioni — comprese 
Francia, Inghilterra e America — 
è que-sta (a tutto- vantaggio della 
Germania): che l ’attività dram
matica non è limitata alla capi
tale ma si dirama profondamente 
e largamente nelle province.

Hitler non è -giunto- a distrug
gere il teatro tedesco: perchè -ad 
esso rimane integra la sua tradi
zione-, e già -ci -son -segni di nuova 
attività. Chi si avvicina a questo 
teatro, oggi, ha ragione di -dire: 
« Quante cose sono andate per
dute... », ma può aggiungere... «e 
quante ne sono rimaste e- quante 
speranze si -possono ancora nu
trire...». Eric lim i Ir,\

I L  S I G N O R  

P U N T I L A

E IL  SUO SERVO

Bertolt Brecht è stato accusato di 
plagio per il dramma « Herr Punti
la und sein Knecht»: accusa inuti
le, ingenua e di cattivo gusto. E 
tali sono tutte le accuse di plagio, 
da chiunque e verso chiunque sia
no mosse, anche se il plagio esiste.
£ Ormai occorre parlarne. La 
notizia ha fatto il giro idi tut
ti i giornali -e le riviste euro
pee ed è stata variamente 
-commentata. Ce la siamo vista 
tornare sotto gli o-cchi- parec
chie volte, ed ogni volta l ’-alb- 
biamo di proposito ignorata. « E’ 
un pettegolezzo » dicevamo fra 
-noi « che importanza p-uò ave
re? Come scandalo, poi, se pro
prio vogliamo parlare -di scan
dalo, non ha neppure il pregio 
della novità ».

Così sono passati i mesi, e noi 
avremmo seguitato tranquilla
mente- a disinteressarci della fac
cenda, se non avessimo letto in 
un’austera rivista tedesca (« The- 
ma», fascicolo -quarto, 1949) una 
« difesa -del plagio » -che aveva 
tutta l ’aria d’un-a cosa meditata 
■e importante. Strada facendo, 
dunque, il pettegolezzo si era -non 
soltanto ingrandito fino ad -as
sumere la risonanza d’un « -caso » 
-teatrale vero e proprio, ma si era, 
-diciamo così, trasformato- in una 
-grossa questione -estetico-legale 
non più trascurabile. Era nato un 
dibattito che usciva -dai confini 
-della -cronaca ed accampava qual
che -fondato diritto pe-r inserirsi 
in una futura storia id.-el costume 
teatrale.

E’ poi-ctìè -del costume teatrale



■dei tempi nostri non si parlerà 
mai abbastanza, questa occasio
ne ci sembrava andasse sfruttata.

L’cocasione, o (se preferite) lo 
scandalo, si chiama Herr Puntila 
und sein Knecht - I l signor Pun
tila e il suo servo - dramma di 
Bertolt Brecht. Fu rappresentato 
qualche tempo fa, per la prima 
volta in Europa, in un teatro zu
righese, con il sottotitolo : « Trat
to da alcuni racconti di Hella 
Wuolijki ». Fin qui non vi sareb
be alcun motivo di allarme, giac
ché il fatto è regolare e plau
sibile. Senonchè. quando Hella 
Wuolijki, S'cirittrice finlandese di 
una certa fama (quanto meno nel 
suo Paese), seppe della rappresen
tazione e lesse sui giornali il di
segno tematico del dramma di 
Brecht, si affrettò a dichiarare al 
corrispondente del « Neue Zùr- 
eher Zeitung » a Copenhagen ohe 
le cose stavano in modo alquanto 
diverso da come le esponeva il 
laconico sottotìtolo apparso sui 
manifesti. Stavano cioè, in questo 
modo: quando, nel 1940, fu suo 
ospite in Finlandia, Beri Brecht 
lavorò con lei alla prima stesura 
di un’opera teatrale che si basava 
su di uno spunto fornito dalla 
scrittrice stessa. In un secondo 
tempo, evidentemente, Brecht 
aveva rielaborato quella stesura 
secondo una -concezione ideologi
ca diversa dall’originale e se n’era 
servito per redigere il testo di 
Herr Pwitila und sein Knech. La 
scrittrice finlandese si sentiva 
perciò in diritto di accusare 
Brecht di un duplice reato « let
terario » : plagio e travisamento 
del suo pensiero ». Se l ’accusa sia 
rimasta allo stato potenziale od 
abbia assunto una precisa confi
gurazione giuridica sì da origi
nare un processo, non è noto. Per 
parte sua, Brecht non ha mai nè 
smentito nè confermato la cosa, 
e si è anzi astenuto dal fare qual
siasi commento.

Tutta la questione è proiettata 
—■ e come poteva essere altri
menti? — su uno sfondo politico. 
Il travisamento di cui parla la 
signora Wuolijki consiste nel- 
l ’aver dato della Finlandia attua
le un quadro che non corrispon
de alla verità e nelPaver impo
stato un problema sociale in ter
mini ohe non si addicono alle 
condizioni di quel Paese. I  gior
nali riferirono pure d’una prote
sta del circolo « Amici della Fin

landia a Zurigo », indignati per 
raffronto ohe il drammaturgo 
avrebbe fatto alla nazione e al 
popolo finnici e preoccupati delle 
conseguenze ohe il suo gesto po
trebbe avere sui rapporti di ami
cizia e di simpatia esistenti fra i 
due Paesi. Il che, in parole più 
semplici, equivaleva ad un invito 
al Governo federale affinchè proi
bisse le rappresentazioni di Herr 
Puntila und sein Knecht. Invito 
■che, naturalmente, è caduto nel 
vuoto.

Se esistano o meno gli estremi 
di un’accusa per plagio, e se ef
fettivamente il dramma di Brecht 
rappresenti una « falsificazione » 
politica, toccherà ai giudici stabi
lire. Ammesso che riescano (co
me non crediamo) a stabilirlo. Il 
quesito, comunque, a noi non può 
interessare sotto questa forma. E 
nemmeno ci interessa sotto la 
forma che 'gli ha dato la rivista 
tedesca, la quale si studia di di
mostrare la legittimità del pla
gio e di difendere l’opera di 
Brecht da cigni accusa.

L’un a e l ’altra posizione (la 
condanna e la difesa del plagio) 
ci sembrano gli indici di una di
sarmante e, in fondo, puerile in
genuità. Una ingenuità che sfu
ma lievemente nel ridicolo, e dal
la quale il teatro — e l ’arte in 
genere — non potranno alla lun
ga non essere danneggiati. Ab
bassare il tono delle discussioni 
a questo livello, significa aver 
perduto di vista ciò ohe — nel 
teatro e nell’arte — realmente 
importa, significa dar corpo alle 
ombre e, per correr dietro ad 
esse e suscitare qualche rumore 
o forse un poco di scandalo, tra
scurare volutamente la concretez
za dei problemi vitali.

Un tempo s’usava condurre 
studi minuziosi per la ricerca del
le fonti cui un determinato auto
re aveva attinto lo stimolo o la 
materia per una propria opera. 
Perchè si sia perduto l ’amore per 
questa onesta e preziosa scienza, 
■non saprei dire. Fatto sta che, 
oggi, il problema delle « fonti » 
non è più, o è sempre meno (am
messa l ’eccezione delle università) 
un problema culturale, e si sta 
trasformando in una polemica di 
ordine pratico, oscillante fra le 
sollecitazioni commerciali e la 
tattica politica. Le accuse di pla
gio fioccano da ogni parte, senza 
risparmio : anche in Italia ne 
abbiamo avuti recenti esempi, co

me per il caso della commedia idi 
Gian Paolo Callegari Cristo ha 
ucciso (1) o per quello del film 
napoleonico di Renato Sirnoni, e 
di Luchino Visconti Ossessione. 
Sono in gioco i milioni, afferma
no gli accusatori per giustificarsi, 
e noi non abbiamo alcuna inten
zione di metterlo in dubbio, nè 
tanto meno, di contestare a chic
chessia il diritto di difendere co
me meglio crede i propri interes
si. Anche qui vedranno i giudici 
se la difesa sia legittima ed agi
ranno in conseguenza.

Troppe contaminazioni ha su
bito l ’arte, troppe ne sta suben
do : così si dirà (anzi, è stato più 
volte detto) 'dai melanconici pala
dini della purezza, dagli accaniti 
spregiatori del mondo commer
cializzato e arido ohe misura ogni 
cosa con il metro delPinteresse 
pratico; e la politica e il com
mercio su questo piano si iden
tificano. Certo, si può recrimina
re o si può inveire : in qualche 
caso, uno sfogo è necessario. Ma 
noi cercheremo di seguire un’al
tra strada.

Innanzitutto, che valore può 
avere il plagio? La rivista tedesca 
di cui vi ho parlato cita alcune 
illustri opinioni sull’argomento, 
■alle quali è giocoforza consentire. 
Come si potrebbe, infatti, dir me
glio e con maggiore esattezza di 
quanto non dicano Goethe, Bau
delaire, Delaoroix? Goethe è 
esplicito e netto : « Ciò che è 
qua, è mio! Ch’io rabbia tolto 
dalla vita o dai libri non ha al
cuna importanza. Importa sol
tanto ch’io ne abbia fatto buon 
uso ». Baudelaire allarga la vi
suale : « Il genio non consiste
nella facoltà inventiva, ma piut
tosto nella facoltà di assimila
zione». Analogamente, il pittore 
Delacroix ritiene che « la natura 
dell’uomo di genio o, meglio an
cora, la sua opera, non poggino 
su nuove idee, bensì sulla con
vinzione che tutto ciò che è sta
to fatto prima prima di lui non 
sia stato fatto sufficientemente 
bene. La facoltà fondamentale 
del genio consiste nel’ordinare, 
nel riunire elementi sparsi, nel 
comporre i  rapporti, nel vederli 
sotto una nuova luce che dia lo
ro maggior ricchezza ed 'esten
sione ».

L’uomo di genio non plagia, 
rielabora trasforma e crea. Nei

(1) Pubblicata nel numero 72 di « Il Dramma »



suoi confronti un’accusa di pla
gio non è mai sostenibile e non 
è mai stata sostenuta. Shake
speare o Goldoni, per esempio, a 
nessuno verrà mai in mente di 
definirli plagiari. Il loro Teatro 
può aver preso le mosse dai no- 
velieri italiani del Cinquecento 
o da precedenti opere dramma
tiche, ma è valido per motivi più 
profondi, che nulla hanno da 
spartire con lo stimolo iniziale 
della composizione. Basterebbe 
applicare ad ogni caso questa re
gola — incontestabilmente esat
ta — ed il problema dei plagi 
sarebbe risolto per sempre.

Ma è possibile applicare la re
gola ad ogni caso? Ossia: pos
siamo includere B ertoli Brecht 
nella solitaria categoria dei ge
ni? La domanda è ingenua, ma 
sono ingenui quegli stessi che 
l ’inclusione hanno fatto automa
ticamente, senza riflettere e sen
za giudicare. E’ questione di 
sfumature, talvolta impercettibi
li e difficilmente valutabili da 
parte dei contemporanei. Di ciò 
si dovrà tenere conto, altrimenti 
le discussioni non approderan
no mai a nulla. Non è lecito ge
neralizzare i concetti con la stes
sa facilità con cui si risolve 
un’operazione aritmetica. Perchè, 
se è giusto dire — come la r i
vista citata dice — che « il ma
linteso del plagio dev’essere at
tribuito alle consuetudini giorna
listiche del nostro secolo, per cui 
alla trovata facile, immediata e 
brillante si sacrifica troppo spes
so la lenta elaborazione poeti
ca », e che « l ’arte comincia con 
l ’elaborazione dello spunto ini
ziale e non con lo spunto stesso, 
per cui è assolutamente trascu
rabile il fatto che i temi, la ma
teria e le idee siano dello stesso 
poeta o vengano presi a presti
to da altri (tutti possono avere 
delle buone idee, ma soltanto gli 
artisti creatori possono infonde
re in esse la sostanza poetica che 
le farà vivere »), assai meno giu
sta è la presunzione di poter di
stribuire a destra e a manca pa
tenti ufficiali di poeta, di dram
maturgo, di artista.

«ILa buona materia >— dice 
ancora quella rivista — è cosa di 
tutti i giorni, il buon stile è co
sa eccezionale». Non dovrebbe 
quindi essere facile confondere 
il buon stile (eccezionale) con la 
semplice e comune materia che 
a quello stile ha fornito la base 
su cui costruire. E chiunque do
vrebbe essere in grado di fare la 
distinzione. Ma la realtà è diver

sa. Essa richiede una prudenza 
ohe le affermazioni categoriche 
sullo stampo di quella citata 
ignorano totalmente. Non essen
do un fatto pratico ma spiritua
le, il cosiddetto buon stile può 
sfuggire anche all’attenzione del 
giudice più attento, e per buon 
stile può spesso essere scambia
to ciò ohe non è altro se non ma
teria buona, o dignitosa, o inte
ressante (per ragioni estranee 
all’arte).

Mi sembra alquanto azzardato 
affermare che « se pure il senso 
dell’idea originaria sia stato al
terato ma dall’alterazione la so
stanza e la forma abbiano trat
to un miglioramento innegabile, 
la scrittrice finlandese avrà per
duto un processo che legalmen
te potrà anche vincere. Poiché 
le leggi non codificate della qua
lità artistica e della creazione 
poetica sovrastano alle leggi co
dificate del diritto d’autore e del
la proprietà intellettuale ». O, se 
non azzardato, mi sembra fuori 
luogo.

I l problema è un altro, assai 
meno complesso. Non coinvolge 
giudizi di qualità artistica e di 
creazione poetica, non scomoda 
le ombre dei geni e non vuol 
avere alcun significato assoluto. 
Si tratta — come dicevo all’ini
zio — dell’ingenuità che si ac
compagna all’accusa di plagio, 
da chiunque e verso chiunque 
sia mossa. Interessi materiali a 
parte, tale accusa non giova al
l ’accusatore, spesso anzi lo espo
ne al ridicolo, e non danneggia 
l ’accusato perchè questo proble
ma (abbia o non abbia relazio
ni con l ’arte, a seconda dei ca
si) è al disopra di ogni possi
bilità di giudizio legale. Anche 
se l ’accusato è riconosciuto col
pevole — il che non avviene quasi 
mai, essendo i giudici troppo in
telligenti o troppo cauti per im
pegnarsi sul terreno della criti
ca estetica — le opinioni dei let
tori, e degli spettatori, non mu
teranno per tanto poco. E la 
stessa soddisfazione morale che 
potrebbe derivare al vincitore è 
annullata dalla marea del pette
golezzo che sommergerà la sua 
persona.

H plagio, quando esiste (poi
ché, nonostante il parere di chi 
scopre i geni ad ogni angolo di 
strada, può talvolta esistere) si 
■condanna da sé. Farlo rilevare 
con un procedimento giudiziario 
è cosa non soltanto ingenua ma 
di cattivo gusto.

Fcrnaldo lìi Giammattco

>!= Oggi John Gielgud è al verti
ce della sua splendida carriera 
d’attore: dietro questa lucente 
realtà attuale stanno ventotto 
anni di effettiva esperienza 
drammatica, un’intera vita di 
caldo entusiasmo per il teatro e 
un lungo seguito di generazioni 
di comici. Sua madre era una 
Terry, nipote della celebre Ellen 
e figlia dì quella Kate il cui 
matrimonio pose fine a una car
riera d’attrice ■ breve ma suffi
ciente a permetterle di conqui
stare le platee londinesi in una 
serie di penetranti e ispirate in
terpretazioni scespiriane tenute 
a fianco dei maggiori attori del 
suo tempo. La famiglia Gielgud, 
originaria della Lituania, era 
passata in Polonia dove uno dei 
suoi membri sposò un’attrice lo
cale, secoli fa, naturalmente: 
ormai i Gielgud sono inglesi — 
e attori -— in carne e sangue.
In un intermezzo della sua fer
vida e intensissima professione 
di interprete, John Gielgud s’è 
fermato a numerare le tappe 
miliari della strada che ha per
corso a raggiungere il traguardo 
della celebrità: e ha messo in
sieme le duecento cinquanta pa
gine di Eavly Stacres che, pubbli
cato per la prima volta da Mac 
Millan nel 1935, viene ora r i
stampato — arricchito di nuo
vo recentissimo materiale di me
morie — dalla « Falcon Press » 
(London, 1948). E’ un documen
to che scopre di Gielgud un lato
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nuovo non meno interessante di 
quello che, come attore, gli co
nosciamo ma da questo assolu
tamente diverso.
Tanto è altero il suo portamento 
in scena e nella vita onde è r i
levata in lui « quelTespressione 
staccata, assente dell’uomo ohe 
sta Per starnutire», che William 
Hazfitt osservò già in Kemble, 
quanto invece è piana modesta 
cordialmente discorsiva la sua 
prosa.
Gielguid possiede — come scrit
tore — occhio d’osservatore acu
to, un dono naturale d’espres
sione e un senso vivissimo dello 
« humour ». Onde riesce a fare 
del suo libro ciò che voleva che 
fosse: una storia di eterne vi
cende umane più che studio psi
cologico e un trattato di recita
zione : « Non è facile raccontare 
come gli attori orientano la loro 
vita», egli dice,... «ma forse è 
meglio che queste cose restino 
segrete ».
La sua narrazione comincia da
gli anni lontani del tirocinio fa
miliare, quando John e Val Giel- 
gud insieme facevano del tea
tro fra le pareti domestiche: 
Val scrivendo le commedie e 
John pensando al reisto, dalle 
scene aU’allestimento, all’inter
pretazione, con l ’appoggio eco
nomico della sorella : « Eravamo 
piuttosto1 venali nella gestione 
del nostro teatro », egli scrive, « e 
non ci muovevamo se prima non 
avevamo la certezza che mia so
rella — incredibilmente ricca — 
non ci avrebbe finanziato ». Gio
chi da ragazzi, figli d’arte. 
Quando cominciò a fare sul se
rio, Gielgud diede immediata
mente la misura delle sue capa
cità interpretando, ventiseienne 
appena, un memorabile Re Lear 
e subito dopo creando un Am
uleto che rimanie tuttora come 
pietra di paragone.
I  primi capitoli di Early Staiges 
costituiscono una piacevole diva
gazione retrospettiva — ricca di 
particolari e di notizie inedite — 
sulla famiglia Terry e documen
tano le prime tappe del cammi
no di John: la prima scrittura 
a Londra, gli anni da lui tra
scorsi all’Old Vie. Poi seguita 
illustrando, attraverso una nu
trita casistica di esempi, che 
cosa significhi per lui «recita
re», che cosa voglia dire per

l ’attore porsi come tramite fra 
l ’autore e il pubblico : e sono 
pagine di grande efficacia edu
cativa, anche se quello d’inse
gnare come si fa il teatro non 
è l ’assunto che Gielgud si è pro
posto scrivendo il suo libro. Que
sta però, specialmente per il 
lettore italiano che non ha le 
ragioni sentimentali del pubbli
co britannico- per seguire Giel
gud nelle sue piacevoli divaga
zioni personali, è la parte di 
maggior interesse e di più alta 
utilità: e vale da sola a racco
mandare il libro a quanti fanno 
professione di teatro.

PIERRE-AIMÉ TOUCHARD: Dionysos, apologie poor 
le Théâtre [Aux Editions du Seuil, Paris, 1949]

*  Una risposta particolarmente 
intelligente all’eterna domanda 
sulla natura del fenomeno dram
matico propone il noto critico e 
studioso francese Pierre-Aimé 
Touchard in un denso volume re
centemente apparso in libreria a 
cura delle «Edition du Seuil». 
Accantonando le disserzioni so
stanzialmente vane sulla origine 
del teatro, rinunciando a inter
pretare il teatro con l ’immagine 
semplicistica di una città ideale 
divisa in strade non meno ideali 
Ohe si chiamano tragedia, com
media, farsa, eccetera, Touchard 
scopre il teatro — il teatro-pub
blico; il teatro-ieterno — come 
una tensione. Nella scala di va
lori in essa contenuta si può ri
parlare di « tragico » e di « co
mico » ma impiegando i termini 
più prudenti e lucidi di «atmo
sfera tragica » e « atmosfera co
mica». Nell’uno e nell’altro' ca
so lo spettatore1 — e di qui comin
cia io spettacolo —■ se sent lié au 
destin des personnages, si inti
mement qu’il perd conscience que 
ce destin n’est pas le sien; ma nel 
primo, il s’accepte sujet dans l’ac
tion qui se joue; mentre nel se
condo, il s’y refuse, il renie toute 
ressemblance, tout point commun. 
L ’atmosfera tragica implica ade
sione, impegno, identificazione; 
l ’atmosfera comica, al contrario, 
liberazione, frattura, stacco. Col 
che vengono automaticamente 
superate alcune posizioni di resi
stenza tradizionale : come, per 
esempio, la pretesa necessità — 
per la tragedia — di collocarsi in 
'una scena aulica: le jour où il 
serait communément admis, seri-

ve Toucharid, qu’une certaine 
pauvreté assure plus de liberté 
réelle; d’indépendance et de puis
sance vraies, que l’argent ou le 
rang social, la condition idéal du 
personnage tragique deviendrait 
la pauvreté, non parce qu’en soit 
elle attirerait plus que la r i
chesse la catastrophe, mais seu
lement parce que le spectateur 
serait plus aisément enclin à ss 
identifier avec le pauvre qu’avec 
le riche; oppure la convinzione 
che la peculiarità della tragedia 
sia data dallo « scioglimento tra. 
gico » mentre — anche nella 
maggior parte delle tragedie che 
si sono conformate -a questa re
gola — la morte non ha che una 
parte affatto secondaria: se Po- 
liuto va al supplizio, la tragedia 
è già compiuta, nel momento stes
so della condanna; così come non 
ha la minima importanza il fatto 
ohe Ermione si uccida o no alla 
fine dell’Andromaca. La scelta 
dello scioglimento obbedisce nella 
più parte dei casi a considera
zioni (di morale, di politica, di 
moda, di opportunismo) che non 
sono essenziali all’opera tragica.

Ma Pierre-Aimé Touchard va 
ancora oltre : impiegando riferi
menti psicanalitici, egli giunge a 
sollevare il settimo velo della l i 
berazione comica: la rupture de 
la comédie n’est pas aussi totale, 
aussi complète qu’on l ’aurait pu 
croire. Bergson a souligné que, 
dans le personnage comique, il 
faut toujours reconnaître l’hom
me. Là où il n’y aurait plus qu’un 
automate, qui ne rapperait l ’hom
me en aucune façon, le rire ne 
trouverait pas davantage son ali
ment que là où il n’y a plus qu’un 
jeu de mots. Un moteur ne fait 
pas rire. Pour être dissociée de la 
sensibilité, l’attitude 'du specta
teur de la comédie n’est pas to- 
talment intellectuelle. La comédie 
représente 'aussi de sa part une 
libération de son besoin d’action. 
Sur ce point l ’attitude du specta
teur de comédie s’oppose à l’atti
tude, beaucoup plus réceptive, du 
spectateur de tragédie. Célui ci 
s’est donné au départ presque to
talement au personnage tragique : 
il en reçoit en échange la révéla
tion d’un monde de « sentiments » 
et de « passions » que dans sa vie 
normale il s’était interdit ou dont 
il s’effrayait. Le speatdteuir de 
comédie, au contraire, suit sa rou-



te en pays de connaissance. Mon
sieur Jourdain, Scapin, Pourceau- 
gnac, Perrichon, sont des gens 
dont nous avons déjà rencontré, 
çà et là, quelques répliques plus 
ou moins pâles ou accusées, et 
dont nous avons parfois éprouvé 
en nous-mêmes les médiocrités. 
Nous savons d’avance en face de 
qui nous nous-trouvons, et c’est 
ce qui donne au spectacle comi
que cette assurance paisible, ce 
confort intérieur qui permettra le 
rire. Loin de nous laisser entraî
ner par eux à la découverte d’un 
univers mystérieux et confusé
ment redouté, camme dans la tra
gédie, nous nous sentons bien so
lides sur nos pieds, et prêts à la 
lutte, c’est-a-dire à la revanche. 
Onde il parallelo : mentre la tra
gedia ci libera dal sentimento 
d’una impotenza (impotenza ad 
amare: Hermione; a conquista
re: il Cid; a guardare in faccia 
il proprio destino : Edipo) la com
media, al contrario, ci certifica 
della nostra forza, una forza del
la quale — certo — non abbiamo 
mai osato servirci ma di cui non 
dubitiamo affatto. Come la tra
gedia, la commedia ci libera con 
questa differenza : che l’una ci l i
bera da un dubbio; l’altra, la 
commedia, ci libera da una ti
midezza: la tragedia e! ¡rivela 
chi siamo, la commedia ciò che 
possiamo fare. La prima risponde 
a un’angoscia metafisica, la se
conda a un’incertezza sull’azione 
possibile. I l parallelo a un certo 
punto si fa coincidenza: la tra
gedia e la commedia... sont 
complémentaires l’une de l’autre, 
la tragédie étant logiquement an
térieure, puisqu’il faut d’abord 
nous assurer de notre personna
lité avant de, passer à l’action... 
Lorsque dans le théâtre antique 
on faisait suivre la représentation 
tragique d’une scène comique, 
cette .succession n’était pas arbi
traire. Par l’adjonction de la par
tie comique, 'le cycle était bouclé, 
la cure complète. Et c’est après 
tout le même chemin qui suit r i
goureusement aujourd’hui la cure 
psychanalytique : a) mise à jour 
de la personnalité réelle que l ’on 
dépouille de tous les travestisse
ments inconscients qui la voila
ient aux yeux mêmes du patient; 
b) partant de là, fixation d’une 
ligne d’action.

Così è restaurata la catarsi 
drammatica. Alla fine della sua 
corsa l ’opera può vantarsi d’es

sere morale. Alla fine della sua 
corsa. Se essa si proporne siste
maticamente uno scopo, se agita 
davanti a se stessa una bandiera 
morale, religiosa, filosofica o po
litica, l ’opera drammatica rompe 
con le condizioni della libera 
esaltazione, abbandona l ’arte. La 
tensione dionisiaca — quale la 
viene chiarendo Touchard nel 
suo libro — non implica soltanto 
l ’aislsenza di una dimostrazione, 
ma postula, appunto., una ten
sione. In quanto in essi l ’intrigo 
è stato sostituito all’azione, il 
dramma e lia commedia di bou
levard non sono effettivamente 
drammatici:

On a vendu transformer cette 
loi d’unité d’action en une sim
ple r\eclierche de l’unité d’ensem
ble, et rien que cette substitution 
de vocables exprimait une volon
té confuse d’évasion, l’impression 
d’ensemble noyant les divergences 
de détail. De là est né un théâtre 
scintillant, indiscutable ravisse
ment intellectuel mais qui s’éloi
gnait chaque jour davantage de 
la réalité dramatique.

Accenniamo alle tesi seconda
rie ma egualmente di ben alto 
interesse che animano questo li
bro (fra l ’altro un notevole esa
me comparato de'l teatro e delle 
sue relazioni col cinema: il do
minio del teatro è l ’uomo nella 
società; quello del cinema, è 
l ’uomo nella natura) prima di 
concludere con una citazione che 
vale da sola a documentare l ’al
ta qualità formale oltre che cri
tica di quest’apologià ragionata 
del teatro : I l faut que le théâtre 
ait un style; et j ’entends par 
style Te bloc des qualités de pen
sée et de forme qui permettent à 
l’oeuvre d’art d’avoir sa person
nalité autonome, indépendante 
des contingences de la vie quo
tidienne. Le style littéraire n’en 
est qui une des composantes, et 
particuliérement dans l’oeuvre 
dramatiqv\e... Le vers théâtral est 
à la prose ce que la danse et à 
la marche: une transfiguration 
dont l’équilibre fait l’ivresse. C’est 
à ce rythme dont l’harmonie sub
siste audélà des rupture, des 
entrechats et des pas coupés, 
c’est a ce rytme indépendant du 
nombre d\es pas et du retour des 
figures que se reconnaît la dan
se comme c’est à lui seul que se 
reconnaît le style propre au 
théâtre, le style ailé de Dyo- 
nisos.

T E R M O C A U T E R I O

H- Raul Radice, ha assistito —• 
a Roma — alla prima della nuo>- 
va commedia di Mario Federici 
Nessuno salì a bordo, recitata 
dalla Compagnia Pavlova; quin
di ha pubblicato sull’Fiiropeo 
una recensione con questo 'ti
tolo: «Scrive una commedia do
po ogni guerra ».
Firmiamo per la pace.

I l pallino della regìa ha inva
so Tatiana Pavlova. Sicura 
com’è di averla inventata venti
cinque anni fa ih Italia (ma ¡bi
sogna sentire il parere di Braga- 
glia che a quell’epoca aveva già 
in attività gli « Indipendenti » ) 
parla e discute di regìa 'anche al
la radio, con una prosopopea al
la quale non riesce stare alla 
pari nemmeno Silvio d’Amico, il 
che è tutto dire.

Poi, in pratica, si leggono giu
dizi come questi sui suoi risul
tati registici: «L’argomento va
ie anche per la regìa. Tatiana 
Pavlova, inscenando questa comi- 
media (Nessuno salì a bordo, di 
Mario Federici) mediante una 
costruzione gessosa che doveva 
essere simbolica, e sottolineando 
i dialoghi con uno spreco di ru
mori e di musiche d’ogni specie, 
ne ha fatto sentire maggiormen
te il vuoto ». (Europeo, 5 giugno).
V Divertimenti teatrali romani. 
Quanto segue riportiamo dal 
quotidiano II Tempo del 2 giu
gno 1949: « Novità al Valle:
Iersera, durante la rappresenta
zione d’una commedia d’ignoto 
autore, tre o quattro colleghi cri
tici drammatici facevano inau
diti sforzi per dominar le loro 
risa. Calato il sipario sul pri- 
m’atto, un giovane zazzeruto si



fece avanti cominciando a inso
lentirli. Accusato da Elio Tala- 
rico di essere cugino dell’autore, 
il giovane gridò a gran voce di 
essere figlio dell’arte. Intervenne 
allora Onorato pregandolo di 
aver più rispetto per sua madre. 
’’ Taccia, lei — gli urlò lo zaz
zeruto — vada piuttosto da Do- 
ney... Toccò, così, a Carancini 
di rispondergli: ’’ Prego, vada lei 
da Biancicori ” . ” Signori miei — 
squittì allora di nuovo il figlio 
idell’arte — in questo teatro, 
gente come voi 'ha decretato a 
suo tempo il fiasco' dei Sei per
sonaggi. Accorsero allora i 
pompieri per far uscire Mario 
Corsi e Trabucco, soffocati da un 
violento accesso di risa. Li segui
va, suppergiù nelle stesse condi
zioni, ima giovane nipote di Pi- 
randello. In quella tornò a le
varsi il sipario; finito l ’atto, non 
avendo potuto comprarsi il pro
gramma, il pubblico credette fi
nita la commedia e festoso si 
mise a chiamare l ’autore alla r i
balta; questi, però, non ebbe il 
coraggio di mostrarsi e, al ter
zetto, fu necessario l ’intervento 
d’una mascherina per convincere 
i sette critici e i dieci spettatori 
che tutto, questa volta, era dav
vero finito. Fuori pioveva. Circa 
la commedia d’ignoto autore che 
tre ignoti attori, più un fanta
sma, recitavano volonterosamen
te fra un intervallo e l ’altro, è 
da credere che la sua rappre
sentazione di iersera sia da -con
siderarsi l ’unica della sua esi
stenza teatrale ».
V Eternità di Nicola De Pirro. In 
Candido del 5 giugno 1949, Gua- 
resohi — occupandosi del pro
cesso Corriere della Sera-Unità — 
così conclude rivolto al direttore 
delPunita-. «Ad ogni modo si 
consoli: alla prossima condanna 
per diffamazione a mezzo stam
pa, ci ritroveremo a San Vit
tore dove serenamente disser
teremo sull’eternità di Nicola De 
Pirro ».
*  Il regista dell’Enicidopedia 
Treccani, Orazio Cesta, unico e 
solo autorizzato da Dio, dalla Di
rezione generale del Teatro e dal 
Comitato per le recite alfieriane 
in Asti, a mettere in scena le 
tre opere di Alfieri per le « cele
brazioni .astigiane », ha fatto re
citare la Mirra dai suoi at
tori anche a Roma. Nel manife
sto affisso per le vie di Roma, 
butto in blu su carta bianca, per 
tale spettacolo, il nome di Ora-

zio Costa figura più grande di 
quello di Alfieri, e in rosso come 
il titolo dell’opera.

Questa la tab-elìina degli spet
tacoli di Roma (capitale d’Ita
lia, come ognuno sa) il 23 mag
gio 1949. come dai giornali di 
quel giorno ;
Argentina — Riposo.
Adriano — Compagnia Totò : 
« Bada che ti mangio ».
Arti ■— Riposo.
Ateneo — Riposo-.
Eliseo — Riposo.
Opera — Riposo.
Quattro Fontane —■ Compagnia 
Rasce! : « Ma non è successo
niente ».
Quirico — Riposo.
Teatro Pirandello — Riposo. 
Valle ■— Riposo-.
E meno male che Totò e Rascel, 
almeno per quel giorno, hanno 
salvato la bandiera dell’arte.
*  H « Calendario Sipra » è for
mato, tra le altre immagini, an
che da molte fotografie di atto
ri, e il pubblico, per poter con
correre a centi premi commer
ciali, deve riconoscere o indicare 
esattamente le loro generalità o 
l ’interpretazione cui la foto si 
riferisce. H nostro fattorino, 
quando si tratta di individuare 
gente di -teatro, si sente sicuro 
perchè conta s-ull-a nostra espe
rienza. L’incontro del fattorino 
con una fo-to di Totò è avvenuto 
questa settimana. La domanda 
era questa : « L’attore di rivista 
Totò come si chiama allo stato 
civile?». Richiesti di rispondere, 
abbiamo dettato con tu-bta se
rietà le vere generalità di Totò: 
Antonio de Curtis Griffo Focas, 
Principe Imperiale di Bisanzio, 
di Cilicva, di Macedonia, di Tes
saglia e di Ponto, Duca di Cipro 
e di Epiro, Conte di Drivasto e 
di Durazzo, Nobile Cavaliere del 
Sacro Romano Impero.
Finito- di dettare abbiamo detto 
al ragazzo:
— Ora sei a posto, che questa 
figurina non l ’indovinerà nes
suno.
Il fattorino è rimasto qualche 
secondo incantato e poi si è mes
so a piangere.
-— Beh? Ch’è successo?
— Se mi prendete in giro — ha 
risposto — mi licenzio.
E’ un ragazzino pie-no di dignità.
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