


E q u i l i b r i o  p e r f e t t o
L’equilibrio perfetto delle note caratteristiche 
del Tabacco d’Harar, un classico della pro
fumeria internazionale, è stato raggiunto nel
l’Estratto che viene ora a completare questa serie 
che anche all’estero i raffinati prediligono
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A Milano, nella sua abitazione, alle quattro del mattino del 5 aprile 1951 è morto improvvisamente Giuseppe Bevilacqua, soffocato da attacco d’asma. Era nato a Vicenza il 16 luglio 1891 ed aveva esordito ancora giovanissimo nel giornalismo di provincia come redattore del Giornale di Venezia e corrispondente di altri giornali del Veneto. Trasferitosi a Milano subito dopo l ’altra guerra ottenne la corrispondenza di importanti giornali della capitale nonché della Stampa di Torino, ai quali anche colla- boro in rubriche fisse, con una produzione continua e sempre fresca, vivace, colorita. Il teatro lo ebbe fra i suoi seguaci più appassionati ed incominciò a scrivere per le Compagnie veneziane di Bratti e di Zago, commedie che pubblico e critica concordemente approvavano. Diede poi al teatro italiano lavori di maggior pregio e di notevole impegno che furono coronati sempre dal successo: Notturno del tempo nostro, Ghibli, La quinta bolgia sono fra i più notevoli per nobiltà di forma e novità di pensiero. In questa Stagione Teatrale, per virtù di Tatiana Pav- lova, e per i non pochi pregi dell’opera, è stata applaudita la sua nuova ed ultima commedia II sole non si ferma. Lavoratore instancabile alternava con pari entusiasmo l’attività teatrale a quella giornalistica. La sua esperienza in materia teatrale l’aveva portato a coprire importanti cariche alla Società Italiana degli Autori e all’Istituto del Dramma Italiano, cariche che esercitava con coscienza e prestigio. Aveva pure fatto parte, sino all’ultimo congresso, del Consiglio nazionale della Federazione della stampa, ed apparteneva ora al collegio dei probiviri dell’Associazione lombarda dei giornalisti.

Di Giuseppe Bevilacqua, IL DRAMMA ha pubblicato: La via lattea (1 atto - N. 44 del 1928); La notte è bella (1 atto - N. 52 del1928) ; Le farfalle dalle ali di fuoco (2 atti - N. 67 del1929) ; Notturno del tempo nostro (3 atti - N. 169 del 1933); La campagna è un’altra cosa (1 atto - N. 187 del 1934); Io fui sono e sarò (3 atti - N. 265 del 1937); Ghibli (3 atti - N. 277 del 1938); La girandola (3 atti - N. 315 del 1939).

Bepi, Bepi caro, da stamane alle quattro sei contento. Noi, i tuoi 
intimi, sappiamo che sei contento: la tua adorata Erina, la Crea
tura tanto amata che ti aspettava col palpito, delle anime dive
nute azzurro di cielo, ti ha riavuto. E tu eri impaziente di cor
rere a 'lei. Non ne facevi mistero, eri anzi lieto di ripeterlo, ti 
sembrava — ascoltando queste tue parole — di mettere insie
me, nell'attesa, una coroncina di giuramenti per lei. Lo si sa
peva tanto, che per il successo della tua « ultima » commedia 
recitata da Tatiana, i colleghi della « Sala stampa » ti volevano 
festeggiare con un banchetto; rifiutasti, ed essi portarono un 
fascio di rose alla tomba di tua moglie. Erano anche per te, 
Bepi, quei fiori, poiché scomparsa la tua Creatura, anche tu 
incominciasti a morire. Ho qui, tra centinaia di lettere tue 
scritte nei ventisette anni da che esiste « Dramma », quella che 
non fu riposta nella tua « cartella », ma nella mia personale: 
quella che hai scritto per Donata, a metà dello scorso gennaio. 
Le parole dette in quella desolata mia giornata erano, sì, per 
Donata, ma anche per Erina; parlavi a me, ma rivolto a Donata 
che ormai Erina aveva già incontrata. So che nei pochi istanti 
che la morte ti ha concesso (perchè è stata così perentoria e 
frettolosa con te, Bepi; forse per aiutarti?) all'alba di stamane, 
hai detto a tua cognata consapevolissimo « muoio e sono con
tento di morire ». Tu hai molto amato anche il Teatro, Bepi. Lo 
hai amato come noi e come pochi credendo nella realtà trasfor
mata del palcoscenico. Lo hai amato quasi con disperazione, 
soffrendo di tutto, anche delle cose insignificanti che potessero 
avere attinenza non soltanto con le tue commedie, ma con la 
vita tutta della scena di prosa. Invece avrebbero dovuto inte
ressarti, quelle cose, fino a un certo limite professionale. Fre
mevi di tutto, Bepi, continuamente, e i problemi non risolti del
l'ingranaggio teatrale diventavano affanni tuoi, e il gran mare 
sociale politico industriale sul quale appoggia la fragilissima 
barchetta del Teatro avresti voluto scuoterlo con le tue opere, 
e la barchetta farla veleggiare con il vento caldo della tua 
anima. Non riuscivi a capire (perchè istintivamente ti rifiutavi 
,di intenderlo) che essa, ormai, cammina soltanto con una orri
bile caldaia alimentata da milioni e milioni dello Stato. Ora sei 
in pace, Bepi. Hai lasciato i cassetti pieni di commedie — pur 
avendone viste diecine e diecine raggiungere la ribalta — e 
quei manoscritti si perderanno nel sogno e nel tempo. Ora che 
hai raggiunto la saggezza, sorridine, Bepi. Sarà una liberazione, 
perchè in vita non ti era mai riuscito di farlo. Addio.
Torino, 5 aprile 1951. S.ucio Ridenti
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L’ECCEZIONE E ynElEGOLA * È successo a Milano ma non è un miracolo: la sera (li 
gioverà santo l’avocato Vittorio Di Capua percorreva con la sua automobile il corso Venezia 
diparto versali centro della città, quando da un posteggio laterale usciva una topolino impru
dente chM*ìi ammaccava un parafango. Il Di Capua che è guidatore abilissimo ma uomo dal 
temperamento impulsivo, scese dalla macchina infuriato per la scarsa perizia dell’investitore 
con/'Pintenziono di metterlo a posto senza badar tanto alle disposizioni dei regolamenti e dei 
codici ch’egli conosce benissimo. Si trovò smontato, però, dal fatto che dalla piccola topolino 
scese un omone lungo che con una voce mite e gentile riconobbe il proprio torto o gli chiese 

cento volte scusa. Il Di Capua, ammansito, trasse di tasca un notes per 
segnare il nome dell’investitore. “ Buffon” gli rispose quello. Lontano dal 
pensare di chi si trattava, l’avvocato Di Capua insistette per avere anche 
l’indirizzo. 44 Metta corso Venezia 36, sedo del «Milan» ”, proseguì l’investitore. 
Allora soltanto il Di Capua capì che si trattava del portiere della famosa 
squadra di calcio. Gli strinse la mano, lo abbracciò, gli disse con entusiasmo: 
44 Ma investa pure, caro Buffon, spacchi tutto, riduca in ferro vecchio la 
mia automobile, soltanto non si faccia malo e domenica contro l’«Intor» pari 

tutto ” . Per questo lo scontro non ebbe conseguenze neppure in sede di liquidazione di danni. 
Abbiamo riportato questo episodietto di cronaca perchè ci pare piuttosto significativo. È la 
registrazione ufficiale del trapasso avvenuto nelle simpatie del pubblico: ottantanni fa gli avvo
cati staccavano i cavalli dallo carrozzo dello attrici ¿trionfanti o, incuranti dei malanni che 
gliene potevano derivare o della fatica cui si sottoponevano, si sostituivano beati ai quadrupedi. 
Oggi, non potendo fare altro, accettano con gioia di vedersi scassare le loro automobili dallo 
primo donne del foot-ball. Sono cambiati i tempi. E non discutiamo so ciò sia bello o brutto, 
nobile o ignobile, consolante o desolante. E soltanto un’altra cosa.
Il Teatro — e vogliamo il dire il teatro di tutti i giorni, il teatro della regola — non è più tale 
da suscitare gli entusiasmi di nessuno oltre quelli dei sovvenzionatori ministeriali. Colpa degli 
autori, o degli attori, o del pubblico, nessuno può diro: quel che è certo è che il teatro campa 
alla meno peggio fra il disinteresse generale. Diremo allora che il teatro ha compiuto la sua 
missione, ha finito il suo compito? Non sarebbe esatto. Diciamo, per essere nel giusto, che ha 
compiuto una certa parte della sua missione, che ha finito una corta parto del suo compito il 
teatro della regola, il teatro di tutti i giorni: quel teatro di puro 44 divertissemont.” che altri 
o ben più aggiornati 44 divertissoments ” , dal cinematografo al gioco del calcio, hanno battuto 
in breccia. Questo teatro non è morto: deve soltanto essere riveduto o corretto alle basi, ripo- 
polarizzato, restituito all’interesse delle masse. E sarà un lavoro lungo.
Ma c’è per contro un teatro vivo, attualissimo, seguitissimo. È il teatro d’eccezione che — 
rifiutandosi accortamente di dare al pubblico ciò che altro forme di spettacolo gli possono dare 
meglio e più a buon mercato, le emozioni discutibili di certo cinematografo o quelle ginnico - 
sportive di certo competizioni — gli dà in cambio qualcosa che solo il teatro può dare: un testo 
letterario di prim’ordine, un complesso di attori con lo carte professionali in perfetta regola, 
una regìa intelligente. Gli dà cioè qualcosa che solo il teatro può dare o che nè il cinematografo 
nè lo sport possono surrogare. È significativo il fatto che il teatro d’eccezione — gli spettacoli 
di Luchino Visconti, le grandi rappresentazioni all’aperto — non va mai disertato, non conosce 
mai l’umiliazione di una serata fiacca: la gente che trova scomodo uscir di casa la sera per andare 
a sentire l’attrice X o l’attore Y nella commedia Z del teatro della regola, non trova più scomodo 
prendere il treno per andare ad assistere alla prima di 44 Morto di un commesso viaggiatore ” 
al teatro dell’eccezione. E allora? Dovremo perciò abolire il teatro della regola o puntare tutto 
sul teatro dell’eccezione? Niente affatto: non dobbiamo fare niente. Tutto quel che si doveva 
fare è già stato fatto: ci hanno provveduto i tempi cambiati, gli avvocati Di Capua.
Noi registriamo.
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H Non a caso, sfondando il « Premio teatrale Acqua Panna » Elsa De Giorgi volle 
specitìcare « per una commedia comica », nè supertìcialmente nel riferirsi a que
sto, i giudici tennero calcolo leggendo e giudicando, poiché con quella precisa
zione si intendeva fare un esperimento il più esattamente possibile, una specie 
di censimento. Vedere, cioè, e toccare con mano in quale considerazione avreb
bero tenuto i concorrenti la qualitica: se nel senso banale ed a volte perfino 
scurrile — come andiamo osservando, purtroppo, nei più che a questo genere 
si dedicano — oppure nel contrasto ben conosciuto dell'arte, cioè scavare in
torno alle radici profonde della vita, in cui nulla è del tutto drammatico nè 
del tutto farsesco. Tanto che si può piangere tino alla risata e ridere fino al 
pianto, fin che l'emozione trabocca e resta sul filo d'un rasoio, incerto del suo 
significato. Questo è i l contenuto dell’arte di Molière, che seppe scavare nel 
più profondo del suo cuore e della società che lo circondava, scoprendo le piaghe 
segrete e ridendo di esse. La comicità è un sublime scherzo sulla sofferenza. 
E la ferrea legge dell'arte impone con maggior vigore siffatta oscillazione tra 
il beneticio della spensieratezza e quello della riflessione dolente. I l Romanti
cismo interruppe anche questa tradizione, e la risata divenne singulto, humour 
nero, grottesco, o satira feroce. La forza comica fu allora violenza comica, e 
confinava ancora con la malinconia, ma più torbida e quasi insana. Oggi si cerca 
di risalire la corrente, e per aver perso il concetto e la sincerità dello scherzo, 
ci si avvinghia agli elementi deteriori della risata, a quelli che fecero risuonare 
delle più basse forme d'arte le improvvisate platee della commedia primitiva. 
Oggi l'arte non ha più la vitalità di far ridere. La .risata può essere infatti di 
mille toni e sfiorare mille accenti, dalla farsa grassa al grottesco. Ma la comi
cità ha wx solo volto, che tra il lieve tremore della vicenda buffa lascia intra
vedere il contrasto profondo di un dramma. E' quasi il dolore che ride di sè, 
minimizza ogni valore tragico, prende poco sul serio se stesso. Allora anche 
il riso muore sulle labbra e la malinconia fa capolino, non si sa da dove, nel 
cuore dello spettatore.
Poiché in medio justum, Anna Borracci ha trovato la giusta via degli ameni e 
improvvisi capovolgimenti spirituali e drammatici di questa sua commedia; 
amenità che contrasta con qualche accorata situazione, avvalendosi di ogni ele
mentare colpa di scena, di ogni risoluzione che essendo la vita stessa del teatro 
nacque e visse con esso. Salvo che accentuò la seconda vena della sua sensi
bilità, la malinconia soffusa e aggraziata, raggiungendo una pittoricità quasi 
crepuscolare, un po’ sommessa e cantante, come il ritmo aspro ma lieve di uno 
stornello. E così anche se non priva di qualche luogo comune, la favola del cre
duto figlio adulterino oscilla tra i l patetico e lo scherzo con arguzia pronta e 
precisa, che è poi la forza teatrale che mantiene l'equilibrio più puro tra la 
risata e la tristezza. I l premio, l'autrice, Io ha guadagnato soprattutto per aver 
dimostrato di conoscere questo « segreto ».

C O M I C I T À ’



S U L L E  S O G L I E  D E L L A  S T O R I A

C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I  A N N A  B O N A C C I
VINCITRICE DEL « PREMIO ACQUA PANNA » 1950 

Rappresentata al Teatro Excelsior di Milano, il 25 febbraio 1951, dalla Compagnia diretta da Ernesto Sabbatini

LE  P E R S O N E :

IL  PROFESSOR WRANSKY -  W ANIA 
WRANSKY- SERGIO -  GRATILIANO SABENTJ
-  IL  CONTE POLAWA -  DANIELA -  VIDOR
-  GAP DAR -  Y ADISCE -  RUBEN -  NATALIA 
SABEN TJ -  ILEANA OREB -  BERNA IP  SA -  
E  AVVOCATO STANIS -  IL  PROFESSOR TRODJ

-  FRIDA -  SPEKY -  IL  FOTOGRAFO

A T T O  P R IM O

Studio in casa del professor Wranslcy, insegnante 
di storia al ginnasio. Wranslcy è un uomo di cinquan- 
tadue anni. Porta gli occhiali. E alto, magro, un po’ 
curvo. Egli siede dinanzi al suo scrittoio con un libro 
aperto davanti a se.

(Entra la serva Frida portando un quadro incorni
ciato, di notevoli dimensioni).

Frida (getta un piccolo grido di sorpresa) — Ah!
Wransky (alza il capo) — Che c’è?
Frida — Il professore è ancora in casa?... Sono 

quasi le cinque.
Wransky — Aspetto il jirofessor Trodj.
Frida (diffidente) — Il professor Trodj? E che 

viene a fare proprio oggi?
Wransky (guardandola) — Come, proprio oggi? 

(La osserva meglio) Che hai lì?
Frida (cercando di nascondere la figura del ritratto) 

— Un quadro che... Tuoi dire che la signora... (Si 
confonde) Così, lei non esce?

Wransky — Più tardi. Riaccompagnerò Trodj. 
Anzi volevo... (Timido come chi attende un rifiuto) 
Dovresti dire alla signora di preparare...

Frida (sulla difesa) — Che cosa?
Wransky — No... dicevo... un piccolo rinfresco...
Frida (sprezzante) — Ne ha delle belle, sa? Un 

rinfresco per il professor Trodj... Non se ne farà 
niente. La signora è occupata.

Wransky (subito rassegnato) — Va bene. Lo invi
terò al caffè.

Frida — Al caffè?... Uh!
Wransky (irritato) — Tenetevi i vostri rimproveri.
Frida — Quali rimproveri? Io ho fatto: uh!
Wransky (amaro) — Conosco il significato delle

vostre interiezioni. Volevate dire: il signor professore 
si dà allo spreco... Ebbene, sì. Mi dò allo spreco. 
Una volta all’anno all’epoca degli esami ho il diritto 
di offrire una bevanda ad un collega. L ’anno scorso, 
all’epoca degli esami, è stato Trodj a offrirmi un’aran
ciata. Non bisogna dimenticarlo.

Frida — E allora perchè non ci va subito? Al 
caffè potrà parlare con più libertà con il suo pro
fessor Trodj.

Wransky (osservandola al di sopra degli occhiali) 
— Sembra che la mia presenza dia fastidio oggi in 
casa, non è vero?

Frida (asciutta) — Io non so niente. (Fa per uscire).
Wransky (un po’ vibrato) — Vieni qui. Dove vai?
Frida — Dalla signora. Vado a dirle che lei non 

è ancora uscito come credeva... E... (Alza le spalle 
e si avvia).

Wransky — E, che cosa?
Frida — Niente. (Seguita a camminare).
Wransky (si alza irritato) ■—■ Ferma lì. Che cos’è 

quel ritratto?
Frida (si ferma, risoluta) — Oh! alla fine. Avevo 

l ’ordine dalla signora di appendere questo quadro 
qui nello studio.

Wransky' — Fa’ vedere. (Irritatissimo si impadro
nisce del quadro e. lo volge verso di se. Trasecolato) 
Gratiliano Sabentj! Questo è il ritratto di Gratiliano 
Sabentj.

Frida (sfidandolo) — Proprio lui. Non mi verrà 
a dire, adesso, che non sia un grand’uomo.

Wransky — E cos’ha a che fare in casa mia il 
ritratto di Gratiliano Sabentj? Sai tu, disgraziata, 
chi è costui? È il capo dei sovversivi del nostro 
paese, quegli che fece aggredire il mio vecchio amico 
Bulasch, quel mite professore di botanica, il più 
gentile, il più soave dei miei colleghi, soltanto perchè 
in una delle sue mirabili lezioni osò paragonare il 
nostro piccolo e felice regno di Anciuria a un bel 
giardino minacciato dalle male piante.

Frida — Ebbene? Non sono così stupida. Le male 
piante, nell’idea del vecchio Bulasch, saranno stati 
Gratiliano Sabentj e i suoi compagni...

Wransky — Non loro personalmente. Bulasch 
non se la prende con gli uomini. Bulasch attacca le 
idee che sono al disopra degli uomini.
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HfT Frida — Storie!... I l vecchio Bulasch con i suoi 
bei discorsi avrà voluto...

Wransky — Oh, infine, basta. Non starò a discu
tere con voi. Via quel ritratto.

Frida (insolente) — Io ho avuto l ’ordine di appen
derlo e non se la deve prendere con me. Guarda 
un po’ : che colpa ho io? (Canzonatoria) La signora 
mi aveva ordinato di togliere quello, e sostituirlo 
con questo. (Indica il ritratto appeso alla parete) Vuol 
dire che se la spiccerà con la signora...

Wransky (folgorato) — Come?!... Dovevate to
gliere il ritratto di Stanislao Wransky, del mio prozio, 
il lustro della famiglia, Stanislao Wransky, l ’elemo- 
siniere di Corte, il consigliere del Re, Stanislao 
Wransky soprannominato il Mazarino dell’Anciuria, 
per sostituirlo con quello del... di... (Entra la signora 
Wransky).

Wania (sui quarantacinque anni, sfiorita, trasan
data nel vestire) — Che succede?... Ma non sei ancora 
uscito?

Wransky (con coraggio) — No. Non sono ancora 
uscito. E non uscirò.

Frida — Attende il professor Trodj. (Canzonatoria) 
E voleva pure passargli un rinfresco.

Wransky — Non uscirò. E chiedo, chiedo che 
cosa succede in casa mia. Chiedo perchè si vuole 
appendere il ritratto di Gratiliano Sabentj, il sov
versivo, l ’aggressore di quel soave, mite, adorabile 
professor Bulasch, al posto deU’immagine del mio 
illustre prozio, Stanislao Wransky.

Wania (lo guarda un po’ stupita. Con ironia) — 
Ehi! Ehi! Ehi! Non t i ho mai visto così accalorato... 
Che t i succede oggi? Ti occupi sempre così poco 
della tua famiglia... Quello che accade qui dentro 
sembra sempre che non ti riguardi... Le tue lezioni 
e i tuoi colleghi. Per te non c’è altro. Tua moglie e 
tuo figlio hanno sempre contato meno, per te, di 
Francesco I e di Caterina di Russia... Ed oggi...

Wransky — Oggi si fa del sovversivismo in 
casa mia.

Wania — Andiamo. Non cascare da un quinto 
piano. Sai benissimo che nostro figlio da un anno 
è iscritto aU’« Upada ».

Wransky — Non ho mai preso sul serio quel
l ’accolta di scalmanati.

Wania — Fai molto male. Vuoi sapere che cosa 
mi ha detto Natalia Sabentj in persona quando la 
incontrai in casa Sequinine la sera di Natale? « Signora 
-  essa ha esclamato -  suo marito insegna la storia, 
ma suo figlio ne farà un giorno!...». Ella ha detto 
proprio così, se vuoi saperlo.

Frida — Oh, in quanto a questo... Anche al mer
cato, la mattina, si dice molto bene del signorino 
Sergio. L ’erbivendola dice che egli ha tutto il fisico 
del capo-partito.

Wania (al marito) — Senti? Quella gente là se 
ne intende... E tu, proprio tu, vorrai intralciare la 
sua carriera?

Wransky — Ma quale carriera?
Wania — Caro mio, parliamoci chiaro: da una 

settimana è morto Cristiano VII.
Frida (gridando) — Morte al re!
Wania (a Frida, irritata) — Taci, tu.

Wransky — Ebbene?
Wania — L ’Anciuria non ha più il suo capo 

monarchico.
Wransky — C’è una reggenza.
Wania — 11 popolo è stanco di tirannia.
Frida — Pulì!... Non se ne può più. Sa che cosa 

dicono al mercato?
Wania — L ’«Upada» si impadronirà del governo. 

Questione di giorni. E Gratiliano Sabentj salirà al 
potere.

Frida — E le cose marceranno, allora. Oh, se 
marceranno !

Wania — Tu capisci che quando Sabentj sarà al 
potere, con la stima che .egli ha di Sergio...

Wransky (alza le spalle) — L ’Anciuria è un paese 
essenzialmente monarchico.

Wania — Il re è morto senza discendenti. I monar
chici anciuriani erano attaccati alla famiglia reale e 
particolarmente alla persona di Cristiano VII. 
Morto lui...

Wransky — Ci sono i cugini di Danimarca.
Wania (seccata) — Oh, infine!... Sembra che tu 

lo faccia apposta. Tu vuoi ad ogni costo intralciare 
la carriera di Sergio. (Mutando tono) Wransky, ascol
tami bene. Occorre che Frida appenda il ritratto 
di Gratiliano Sabentj al posto di quello del tuo 
prozio, consigliere del re. Gratiliano Sabentj si degna 
di venire oggi in casa nostra.

Wransky — L ’aggressore di quel celestiale, ange
lico Bulasch, in casa mia?

Wania (irritandosi) — Wransky, fammi il piacere. 
Non fare dell’opposizione. Io, oggi, contavo sulla tua 
assenza: so che dalle cinque alle otto tu vai sempre 
al circolo Pitagora a giuocare a domino con i tuoi 
colleghi. In queste ore sarebbe avvenuta la sosti
tuzione del quadro, la seduta con i compagni del- 
l ’« Upada » presieduta da Sabentj e tu non ne avresti 
saputo niente. Al ritorno avresti ritrovato il tuo 
prozio lassù... Dove sarebbe rimasto fino al giorno 
che... (Lo guarda con dolce commiserazione) Quel 
giorno ti inchinerai anche tu, Wransky. Quel giorno 
comincerai anche tu a prendere Sergio sul serio... 
(Wransky ha un gesto di mite scoraggiamento. Wania 
continua incalzante e. suadente) Sii saggio, Wransky. 
Chiudi gli occhi e le orecchie e ricevi il tuo amico 
Trodj nella stanza da pranzo. Nessuno verrà a distur
barvi, vi potrete mettere d’accordo sul programma 
d’esame. Tu parlerai delle tue guerre puniche ed egli 
del corso dei suoi fiumi e dell’altezza delle sue mon
tagne. E avrete anche il vostro rinfresco: del tè, 
delle tartine e dei liquori. Capisci che non potevo 
lasciare i compagni dell’« Upada » a bocca asciutta. 
Sarai contento.

Wransky (amareggiato) — Ma questo è un tradi
mento al mio povero, mite e celestiale Bulasch, che 
nella scorsa estate venne aggredito per incarico di 
Sabentj e ne riportò delle contusioni guaribili in 
quindici giorni.

Wania — Quindici giorni, vedi?... Se avessero 
avuto delle cattive intenzioni non si sarebbero accon
tentati di quelle miserabili contusioni...

Wransky — Ma egli è stato salvato dal soprag
giungere di una pattuglia.
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S8c Wania — Chiacchiere. Quando gli aggressori hanno 
delle mire sanguinarie, le pattuglie non sopraggiun
gono. (Altro tono) E poi, infine, Wransky, che vuoi 
ancorai.. Che soddisfazioni mi hai dato tu nella vita1?

Wranskt (la guarda un po’ stupito) — Io?...
Wania — Tu, sì. Lasciamelo dire. In ventisei anni 

di matrimonio sei rimasto quello che eri... Ho il 
diritto, mi sembra, di sperare in mio figlio!

Wranskt (c. s.) — Che cosa aspettavi da me?
Wania — Oh, mi sarei contentata. Un professore 

di ginnasio, giovane... Avevi il liceo dinanzi a te, 
e perfino l ’Università. Mia madre diceva che avevi 
l ’aria intelligente.

Frida (con disprezzo) — Per gli occhiali, ci scom
metto. Traggono sempre in inganno.

Wranskt (snervato) — Voi siete pregata di tacere.
Frida — Oh, io sono stanca, infine. Devo 

appendere il quadro o no?
Wania (a Frida) — Aspetta. (A Wranslcy) Io ero 

un’ambiziosa.
Wranskt — È la prima volta che me lo dici.
Wania — A che sarebbe servito? Ho capito subito, 

appena ci siamo sposati, che tu non avevi delle aspi
razioni. Le tue lezioni per l ’indomani, i programmi 
d’esame...

Wranskt (amaro) — Potevi sposare Polianin. Ti 
amava anche lui. È diventato Consigliere di stato.

Wania — Mia madre diceva che aveva l ’aria fri
vola. Ballava il charleston. Le madri non capiscono 
niente quando si tratta della felicità delle loro figlie. 
A quest’ora sarei vedova con una grossa pensione.

Frida (a Wransky, con rimprovero) — Veda un po’.
Wania (sospira) — Beh! Io non t i rimprovero niente, 

non credere... Non t i rimprovero questi ventisei anni 
di matrimonio vuoti ed interminabili in cui non mi 
sono occupata che di stirare le tue camicie e smac
chiare i tuoi pantaloni. Non ti rimprovero di aver 
tratto in inganno mia madre con le tue arie di ragazzo 
che ha un grosso avvenire, mentre non sei stato 
capace che a diventare celebre al circolo Pitagora 
come campione di domino...

Frida — Oh, in quanto al domino non c’è niente 
da dire. La signora del droghiere Koy pretende che...

Wranskt (infuriandosi) — Tacete voi, almeno.
Wania — Non t i rimprovero niente, Wransky. 

Eppure... eppure ero una delle più belle ragazze di 
Bruda e tutti dicevano che avrei sposato chi sa chi. 
Ho sposato te, invece... E adesso sembra perfino che 
tu abbia dimenticato tante cose... Il ricevimento in 
casa del preside Alaj, quando scrissero sul giornale: 
« ...e bella tra le belle la bionda signora Wransky ». 
E quell’estate alla spiaggia di Lidoreale, l ’anno pri
ma della nascita di Sergio, che tutti mi chiamavano 
«la bella moglie del professorino» ...Ah! (Sospira) 
E ora sono vecchia e sfiorita... Ma non me ne importa 
niente. Tutte le mie ambizioni le ho riversate su 
Sergio, e t i assicuro che quando la signora Sabentj 
mi dice che mio figlio « farà della storia »... ebbene, 
Wransky, devi capirmi... Se hai un poco di cuore, 
lascia che, per due ore, Frida appenda quel ritratto 
lassù...

Wranskt (rassegnato e amaro) — E sia. Che si 
appenda quel ritratto... Ma perchè poi togliere quello

del prozio? Una volta eravamo fieri di lui e lo mostra
vamo ai visitatori.

Wania (mettendogli una mano sulla spalla) — Sii 
ragionevole, Wransky. Quell’aristocratico lassù nuo
cerebbe tremendamente alla carriera di Sergio. Egli 
farebbe una pessima impressione a Sabentj. Sergio 
gli ha fatto credere che tu vieni da una famiglia di 
contadini e gli ha inventato una nonna che ven
deva le castagne agli angoli delle strade. Sono cose 
che fanno una magnifica impressione. (Wransky si 
incammina rassegnato verso l’uscita).

Frida (a Wransky) — E se poi riaccompagnerà il 
suo Trodj, non torni prima delle otto, eh! (Wransky 
esce umiliato) Auf! Ce l ’abbiamo fatta. (Monta sopra 
una sedia dopo aver appoggiato in terra il ritratto di 
Sabentj. Toglie dalla parete i l ritratto di Stanislao 
Wransky. Wania le porge il ritratto di Sabentj) Comin
ciamo che questo è molto più bello. Se si togliesse 
quei baffi...

Wania (aiutandola nel suo lavoro) — Stupida. Sono 
quelli che fanno colore.

Frida — Già. Ma se gli si dovesse dare un bacio... 
(Rimirando il quadro che ha appeso) Eccolo qua. 
(Scende dalla sedia e lo guarda di lontano) Fa un 
effetto... (Dal fondo entra Sergio).

Sergio (ventitré anni, vivace, sicuro di sé) — Cosa 
state facendo?

Wania (indicando il ritratto di Sabentj) — Guarda 
là.

Sergio — Magnifico. Sembra che ci sia stato sempre. 
Ha quasi le stesse dimensioni... Papà?

Wania — Proprio oggi niente circolo Pitagora, 
pensa. Aspetta Trodj per il programma d’esami. Lo 
riceverà in sala da pranzo. Ma ho dovuto dirgli tutto.

Sergio (sorridendo) — Come l ’ha presa?
Wania (con compatimento) — Oh, sai, tuo padre... 

finisce sempre con l ’accettare le cose. Bisogna saperlo 
prendere.

Sergio — È un brav’uomo, papà.
Frida — Non capisce subito... Ma alla fine ci 

arriva.
Wania — Un giorno vedrà con i suoi occhi... Eh! 

Quando tu sarai commissario del popolo...
Sergio (con distacco) — Oh, io non ambisco a 

nessuna carica, mamma. Io non chiedo che di ser
vire la società, apportandole il mio piccolo contributo 
di idee...

Wania — Ti scongiuro, Sergio... Non cominciare 
con la modestia. È quella che ha rovinato tuo padre. 
Se ti credono è finita.

Sergio (vano) — Il male è che non mi credono. 
Hanno un’indiavolata fiducia in me.

Frida — Eh! Anche l ’erbivendola ha detto che 
il signorino ha tutto il fisico del capo-partito. E la 
signora Romei, quella che vende i pettini e le sapo
nette al mercato, mi ha chiesto l ’altro ieri: « Di’ 
Frida, è vero che ci penserà il figlio dei tuoi signori 
ad abolire tutte le distanze? ».

Wania — Vedi, tesoro? Sono i tuoi futuri elettori 
che parlano.

Sergio (oratorio, patetico) — Ebbene, Frida, dirai 
alla signora Romei che la fiducia che ella ha riposto 
in me è giusta. Dirai alla signora Romei che Sergio
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Wransky e i suoi compagni stanno preparando per 
lei un nuovo mondo dove tutte le distanze, sì, saran
no abolite. Un mondo libero e felice dove gli umili 
saranno esaltati e i potenti avviliti.

Frida — Sicuro che glielo dirò, caspita. Proprio 
ieri mi ha regalato una grossa saponetta e devo pure 
ricambiargliela in qualche modo.

Sergio (c. s.) — E le dirai, sì, che le sue saponette 
agli occhi dei difensori dei miseri e degli oppressi, 
prendono un profondo e poetico significato coi loro 
colori violenti e i loro disgustosi profumi, perchè ser
viranno a detergere le mani callose dei lavoratori, 
le mani screpolate delle lavandaie, le mani...

Wania — Lascia perdere, Sergio... Frida ha da 
fare, adesso. (A Frida) Yai a prendere le sedie in 
sala da pranzo. (Frida esce. A Sergio) Sono così 
agitata, .tesoro... Il pensiero che essi abbiano desi
derato riunirsi in casa nostra...

Sergio — Vogliono conoscere te. E poi stasera 
dovremo prendere degli accordi importanti. Sarà una 
seduta, oserei dire, storica.

Wania (estasiata) — Qui? In casa nostra?... Ah!
Sergio — Sì. Grandi eventi si preparano. Cri

stiano VII è morto senza lasciare discendenti. Il 
partito monarchico è costernato. C’è una reggenza 
provvisoria, ansiosa e perplessa che si è affrettata a 
proporre il trono di Anciuria al principe Casimiro 
Jakel, cugino in quarto grado di Cristiano VII, che 
risiede in Danimarca. Si prevede che Casimiro Jakel, 
sessantenne, gottoso, miope e maniaco, rifiuterà. Si 
sa in Europa che il partito del popolo, capitanato 
da Gratiliano Sabentj, è formidabile in Anciuria. I 
principi Jakel non si prenderanno questi gatti da 
pelare. Uomini fidati del partito stanno all’erta. 
Appena si saprà del rifiuto dei danesi, patatan...

Wania — Cosa?
Sergio — Patatan, dico. Piomberemo come falchi 

sul governo.
Wania — E tu avrai un posto di comando.
Sergio — Sicuro. (Pentito) Cioè no... Non so. Non 

so niente. Io sono un servo del popolo. Io sono una 
ruota del formidabile carro... (Si fruga in tasca e ne 
trae alcuni fogli) Ho qui il discorso pronto per la 
prima seduta del grande consiglio. Comincia proprio 
con la felice immagine delle ruote. Senti. (In tono 
oratorio, legge) « I l destino dell’Anciuria è compiuto. 
La tirannia è morta. Nel nostro firmamento splende 
il sole della libertà. Mi avete voluto a un posto di 
comando... ».

Wania (con gioia) — Ah vedi!...
Sergio (un po’ mortificato) — Questo... questo nel

l ’eventualità... bisogna pensarle tutte... (Riprende a 
leggere un po’ smontato) « ...posto di comando, ma è 
come un fratello che sono qui, oggi, tra voi. Io non 
sono che una ruota del formidabile carro che per
corre il rischiarato cammino del nostro paese ...». 
(Smette di leggere) Fila, no?

Wania — È meraviglioso.
Sergio (intasca i l  manoscritto) — Sentirai il se

guito. Adesso non ho tempo. Saranno qui tra poco 
ed io devo ancora cambiarmi.

Wania — Saranno in molti?

Sergio — Una diecina. Le figure più rappresenta
tive del partito. Ci sarà Gaudar.

Wania — Chi è Gaudar?
Sergio — Gaudar dell’amore libero. I l propugna

tore delle unioni per elezione fìsica. Ha con sè la 
figlia di un prefetto che è l ’attuale sua compagna. 
Una coppia magnifica. Poi ci sarà Valisch, quello che 
sputò in testa al consigliere Prebendi. Ci sarà Euben, 
quello che disse « porco » al ministro della giustizia 
Jubel. E Vidor che al teatro Reale restò seduto quando 
entrò il re, e pronunciò la storica frase « il re mi fa 
un baffo! ».

Wania (con adorazione) — Quali tempre! Quali 
caratteri!

Sergio — E poi, mamma, verrà anche una cara, 
piccola persona che forse non disdegnerà un giorno 
di diventare la compagna del tuo Sergio...

Wania — Una fidanzata?
Sergio — Nel vecchio linguaggio. Puoi chia

marla « la promessa compagna della fìsica unione ».
Wania — Non ti sembra un po’ lungo? E chi 

sarebbe costei?
Sergio — Ileana Oreb. La figlia di quel frenatore 

Oreb che fece deviare l ’Orient-Express nello scorso 
autunno... Un uomo in gamba...

Wania (un po’ impressionata) — Vi furono dei 
morti?

Sergio — No. Ventiquattro contusi.
Wania (rallegrata) — Guaribili in quindici giorni, 

ci scommetto. È un’abitudine. Lo dicevo con tuo 
padre. Le loro intenzioni non sono cattive. (Rientra 
Frida portando dette sedie).

Frida — Come le devo mettere?
Wania — Come t i pare. Purché t i sbrighi.
Sergio — E mi raccomando, Frida, se i compagni 

ti interrogheranno ti guarderai bene dal dire che 
«servi» in casa nostra. Non esistono servi.

Frida — Alla buon’ora. E che cosa dovrò dire?
Sergio — Che sei un’associata della famiglia e non 

prendi salario..
Frida — Oh, per quello che mi danno non dirò 

neanche una bugia...
Wania (snervata) — Ti prego, Sergio, non toccare 

tasti inutili.
Sergio — Siederai anche tu, qui, con noi.
Frida (con gioia) — Qui?! Con Gratiliano Sabentj?... 

Io! Santo cielo. L ’erbivendola schiatterà.
Wania — Mio Dio, Sergio, non t i sembra un po’ 

esagerato ?
Sergio — Niente affatto. Frida avrà il diritto di 

dire la sua parola.
Frida (esaltata) — Sicuro. Morte al re!
Wania — Finiscila. È morto da sette giorni.
Frida — Morte al tiranno, allora, all’oppressore, 

agli affamatori del popolo!
Wania (irritatissima) — Metti a posto le sedie.
Frida (senza badarle, a Sergio) — Dovrò togliermi 

il grembiule?
Sergio — Niente affatto. Sarà bene, anzi, mamma, 

che ne metta uno anche tu; di quelli a scacchi che 
porti la mattina. La compagna Ileana veste in tuta 
e fuma dei grossi sigari. È un amore, mamma. La 
vedrai. Vado a cambiarmi. (Esce).
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Wania {un po’ seccata) — Non vorrei che Sergio 
esagerasse.

Frida {finisce di allineare le sedie) — Oh, in queste 
cose... o si esagera o non se ne fa niente. {Dal fondo 
entra furtiva Daniela).

Daniela (è i l tipo della mondanella giovanissima, 
molto elegante) — Signora Wransky...

Wania — Oh!... Mi ha fatto paura, signorina 
Daniela. Da dove è entrata?

Daniela — Mi ha aperto suo marito. Entrava 
con me un piccolo uomo con un grande cappello.

Frida {con disprezzo) — Trodj... Conta quanto uno 
zero, quello.

Wania — Taci e vai in cucina a preparare per il tè.
Frida — Il signorino ha detto che potrò sempre 

dire la mia parola.
Wania {snervata) — Bene. Ma vai.
Frida {se ne va brontolando) — Vado. Vado. (Poi 

sulla porta si ferma e grida) Morte all’oppressore! {Esce).
Daniela (stupita) — Che ha?
Wania {mortificata) — Non le badi, signorina 

Daniela. E sieda. Non posso dedicarle che pochi 
minuti perchè devo andare a vestirmi, cioè a sve
stirmi, voglio dire, a mettermi un grembiule... In- 
somma...

Daniela {siede. Con un sorriso grazioso) — Venivo 
per un piacere, signora Wransky...

Wania {sorride anche lei) — Ho capito.
Daniela — Il conte verrà su'da me verso le sette... 

Lei le dirà come le altre volte... che ho passato la 
giornata con lei e che...

Wania — Alle sette?... Impossibile. Sono desolata... 
Oggi... oggi aspetto qualcuno... E non posso farmi 
trovare sulla porta di casa a quell’ora, sul pianerottolo, 
come le altre volte...

Daniela {sgomenta) — E come si fa? Oggi ha tele
fonato tre volte nella mia assenza e la padrona di 
casa è stata costretta a dirgli che ero fuori.

Wania — Dica che era dal parrucchiere.
Daniela {con amabile compatimento) — Il par

rucchiere. La sarta. La manicure!... Come si vede, 
cara signora Wransky, che lei non ha mai tradito 
suo marito.

Wania {con un sospiro profondo) — Oh no!
Daniela — La sarta, il parrucchiere... Sono le 

scuse delle novelline. Bisogna adoperarle con la più 
grande parsimonia. Il conte Polawa è vecchio del 
tradimento. Non per fargli un vanto, ma è stato 
tradito dalle più belle donne d’Europa.

Wania — Sono proprio dispiacente. Ma nell’ora 
in cui il conte sale abitualmente in casa sua, io non 
potrò allontanarmi da questa stanza. Ho... una 
importante riunione, qui, in casa mia...

Daniela — È un bel guaio, perchè Ivan ha una 
tale fiducia in lei... La sera in cui gli disse, per la 
scala, che avevo passato la giornata in casa sua e che 
mi aveva insegnato il « punto ombra », egli si rallegrò 
con me. «Coltiva l ’amicizia di quella brava signora», 
mi ha detto. E la volta della torta «Angelica»... 
{Con un piccolo riso equivoco) E lei sa dove andavo 
in quei giorni...

Wania — Con Riccardo, quello della storia dei 
guanti profumati.

Daniela — No! Con Piero, quello degli sci.
Wania — Beh!... Io mi confondo... Con tanti 

nomi che mi dice...
Daniela — Anch’io qualche volta... È terribile, 

vero?... Dicevo che... Ah, sì: che Ivan ha una grande 
stima di lei. Nel palazzo la conoscono come una 
signora virtuosa.

Wania — Oh, in quanto a questo...
Daniela — Deve fare uno strano effetto.
Wania — Che cosa?
Daniela — Essere considerata una donna virtuosa.
Wania — Non fa nessun effetto. È come portare 

la camicia. Lei pensa mai alla sua camicia?
Daniela — Mai. Porto il reggipetto e le mutandine.
Wania — No. Volevo dire che la virtù è come 

un indumento che si porta’̂ abitualmente.
Daniela — Mi piacerebbe qualche volta.
Wania — Cosa?
Daniela — Essere considerata una donna virtuosa.
Wania — Non si può. 0 sempre o mai.
Daniela — Sempre no. Deve essere seccante 

alla fine.
Wania {vaga) — Beh!...
Daniela — Ci pensi bene.
Wania {eludendo) — Adesso sono vecchia.
Daniela — Peggio. Non ha neanche dei ricordi.
Wania — No. Non ne ho.
Daniela — Strano, però!
Wania — Cos’è strano?
Daniela — Che lei... abbia dell’amicizia per me 

che... E che abbia accettato così... questa specie di 
complicità per salvarmi dalla gelosia del mio amante. 
La signora Pleg, del primo piano, non ne ha voluto 
sapere. E mi ero rivolta a lei... perchè dicono che 
abbia un passato...

Wania — Forse è per questo che ha rifiutato. Per 
me invece è come una piccola avventura senza 
impegno... Non so spiegarmi... E poi, lei mi è simpatica.

Daniela — Grazie. È reciproco. {Si avvia per 
uscire) Così, per oggi, niente da fare?

Wania — Eh! {Riflette) Ma no. Aspetti. Ho un’idea... 
Potrei telefonare a casa sua sul tardi... con una 
scusa, e le parlerei di una torta al riso che le avrei 
insegnata oggi... Direi che la torta si è bruciata e 
abbiamo dovuto rifarla. Questo per spiegare la sua 
assenza... È una mia specialità la torta di riso al 
cioccolato. {Ride della sua trovata) Ah! Ah!... Le va?

Daniela {con entusiasmo) — Se mi va?... Oh, 
signora Wransky! « Chic » l ’idea della sua telefonata. 
Non mi era venuta in mente. E la torta bruciata... 
È magnifico... Grazie, grazie... {Si avvia correndo) 
Telefoni verso le otto. A rivederla, signora Wransky.

Wania —• A rivederla, signorina Daniela.
Daniela {sulla porta si ferma) — Peccato, però.
Wania — Cosa?
Daniela — Che lei non abbia mai tradito suo 

marito.
Wania {interdetta) — Io...?
Daniela (furbesca) — Ne aveva la stoffa, sa?
Wania {si finge offesa, ma è lusingata) — Signo

rina Daniela!
Daniela (le manda un bacio sulla punta delle dita) 

— A rivederci. {Esce).
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Wania (resta un momento perplessa. Poi chiama) 
— Frida!

Frida (entra con in mano un grembiule) — Ecco.
Wania — Che cos’è quello straccio?
Frida — Straccio? È il suo grembiule della mat

tina. Dice il signorino che deve metterlo.
Wania (con ripugnanza) — Proprio quello?... Se 

mai uno dei verdi che...
Frida (l'aiuta ad indossarlo) — Questo fa più 

colore, dice.
Wania (seccatissima) — L’ho sempre tolto per le 

visite, ed ora...
Frida (mirandola soddisfatta) — Vede?... Così non 

ci distinguono più. Qual è la serva e quale la 
padrona?...

Wania (infuriandosi) — Questo poi!... Sergio va 
troppo oltre... Non t i montare la testa, tu.

Frida — Eh, in queste cose bisogna slanciarsi, cara 
la mia signora, se no si resta a mezza strada. (Entra 
Sergio sbarbato e ben pettinato).

Sergio — Tutto pronto? (Si guarda intorno) Bene: 
un ambiente modesto, ordinato, dignitoso, dove si 
sente l ’abitudine al lavoro e l ’odio allo sfarzo. (Annusa 
Varia. A Frida) Apri un momento la finestra, c’è un 
terribile profumo.

Frida — Sfido io, c’è stata la signorina Daniela.
Sergio — La signorina Daniela, qui? L ’amante 

del conte Polawa?
Wania (con finta noncuranza) — Eh via! Una 

vicina di casa. Passa qualche volta a salutarmi... 
Non credo che tu, con le tue idee sulle unioni per 
elezione fisica possa condannare quella ragazza...

Sergio — Elezione fisica?... Ma il suo amante è 
un vecchio, e per di più appartiene al partito monar
chico. (A Frida) Spalanca, spalanca bene, puah!... 
Che quella donna non entri più qui.

Frida (spalancando la finestra) — Morte ai nemici 
del popolo! (Suonano alla porta).

Wania — Hanno suonato. Corri ad aprire. Sono loro.
Frida (correndo via) — Dio, mi batte il cuore. 

(Torna introducendo Gratiliano Sabentj, sua moglie 
Natalia, Gaudar, Herna Ipsa, Valisch, Buben, Vidor, 
Ileana Oreb).

Sergio — Mamma, t i presento Gratiliano Sabentj.
Wania (mondana e cerimoniosa) — Benvenuto in 

casa mia con la sua amabile signora che già ebbi 
l ’onore di conoscere in casa Sequinine la sera di Natale. 
(Avanza verso di essi con la mano protesa, ma tutti 
rispondono col rigido saluto dell’n Upada », toccandosi 
la fronte).

Gratiliano — Ti saluto, Wania Wransky.
Wania (mutando tono imita i l loro saluto) — Salute 

a tutti.
T u tti — Salute. Viva e trionfi l ’« Upada ».
Sergio (indicando rapidamente gli altri) — Gaudar, 

Herna Ipsa, Valisch, Vidor, Ruben, Ileana Oreb. 
Mia madre.

Frida (avanza di qualche passo) — Ed io, Frida 
Kalp. Associata alla famiglia, non percepisco salario.

Wania (la fulmina con un'occhiata) — Frida!
Frida (sfidandola) — Perchè?... Il signorino mi ha 

detto che potrò sempre mettere la mia parola.

Ileana (a Sergio beffandolo) — Il « signorino » 
saresti tu?

Sergio (mortificato) — Serviva in casa di ari
stocratici.

Frida — Che il diavolo se li porti. Sono stata 
tre anni sguattera in casa dei conti Sulaja. Morte 
ai signori!

Gratiliano (divertito a Sergio) — Rallegramenti. 
Non è sempre vero, dunque, che non si è profeti in 
patria. Vedo che i più ardenti proseliti li raccogli 
tra i più vicini.

Wania (sviando) — Mio figlio è pieno di ardore 
e di fede, Gratiliano Sabentj.

Gratiliano — Tuo figlio è una delle nostre reclute 
migliori, Wania Wransky, e non è senza significato 
che alla vigilia di grandi avvenimenti noi ci siamo 
riuniti in casa sua e gli abbiamo chiesto di conoscere 
sua madre.

Wania — Io sono commossa, Gratiliano Sabentj.
Gaudar — Come avrai notato, Wania Wransky, 

noi non ci siamo interessati di conoscere suo padre. 
Nella nuova società, dove si terrà conto soltanto 
della fisica elezione che spinge la donna tra le braccia 
del maschio che preferisce, l ’uomo, come padre, perde 
tutta la goffa importanza che le vecchie società gli 
conferivano. I l padre, di fronte al figlio, è quasi 
sempre un personaggio ipotetico e presunto e, se 
vogliamo, leggermente ridicolo.

Herna (gridando) — Io non sono figlia del pre
fetto Ipsa di cui porto il nome!

Valisch — Ho conosciuto in gioventù tua madre, 
Herna Ipsa, era una donna romantica.

Ruben — E intelligente se non ha voluto per
petuare la razza degli Ipsa, che guardano tutti losco 
e sono calvi.

Herna — Ipsa è anche crudele e fa bastonare i 
suoi contadini. Una mattina, venti anni fa, un gio
vane mezzadro, che era stato fustigato per ordine 
di Ipsa, andò a chiedere giustizia a mia madre. Ella 
si commosse, e da quella pietà io nacqui.

Frida — Alla buon’ora! E io che da trentasette 
anni mi vergogno di far sapere che non ho cono
sciuto mio padre.

Ileana (sputa in terra dopo essersi tolta il sigaro 
di bocca) — Io sono fiera di mio padre.

Vidor — Diavolo! Tu sei la figlia del frenatore 
Oreb. Tutti vorremmo essere figli del frenatore Oreb 
che con uno scarto del suo braccio potente fece pre
cipitare l ’Orient-Express, il treno dei ricchi, in una 
scarpata.

Wania (conciliante) — Non ci furono che dei 
contusi, però, ricordiamocelo.

Ileana — Compagno Vidor, tu mostrasti altret
tanto coraggio, quando, al teatro Reale, tu solo, 
seduto tra una folla di acclamanti venduti, gridasti 
la storica frase « il re mi fa un baffo ».

Vidor — Fu un fiero momento quello. Lo stesso 
carcere che dovetti subire non mi fece rimpiangere 
il mio gesto. Ora sto scrivendo «Le mie prigioni».

Gaudar — Ma se passasti una sola notte in 
guardina.

Vidor (risentito) — E con questo? In una notte 
non si può vivere tutta una vita? Stando al tuo
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ragionamento la notte di San Bartolomeo non sarebbe 
mai passata alla storia.

Ruben — Io sto scrivendo la storia del mio confino 
politico.

Valiscii — Ed io pubblicherò il diario che scrissi 
durante le persecuzioni subite all’epoca della tiran
nide che sta per tramontare.

Frida — Tramonterà. Oh, se tramonterà!
G-ratiliano — L ’Anciuria sarà grata a coloro che 

stanno preparando una ricca letteratura politica al 
nuovo regime.

Wania (a Buben) — Fosti a lungo confinato'?
Natalia (interviene spiegando) — Per una setti

mana. Sua moglie dopo che Ruben diede eroicamente 
del « porco » al ministro della giustizia per una disputa 
a causa dell’ascensore, gli proibì di uscire di casa 
per ben sette giorni.

Ruben (drammatico) — Fu quella una settimana 
di passione, Wania Wransky. È difficile darne un’idea. 
Immagina che il portiere dello stabile fu interrogato 
da un agente.

Wania (compresa) — Oh!
Ruben (incalzando) — Ed un misterioso individuo 

vestito di grigio, sedette in permanenza ad un tavolo 
del caffè di fronte a casa mia.

Wania — Uh!
Natalia — Una storia drammatica.
Wania (a Valiseli che si è avvicinato) — E tu 

subisti delle persecuzioni?
Valisch (modesto) — Io non amo vantarmi. Ma 

tu potrai leggere il mio diario quando lo darò alla 
stampa. Vi troverai la clamorosa storia del mio sputo 
sulla testa del consigliere Prebendj e le tremende 
persecuzioni che per me ne seguirono.

Natalia (spiegando a Wania) — Pensa: il consi
gliere Prebendj un giorno baciava una sua giovane 
amica per le scale del suo palazzo. Valisch, che 
scendeva da un piano superiore, affacciatosi alla rin
ghiera, sputò sulla testa del consigliere. Chi avrebbe 
osato tanto?

Valisch (esaltato) — Sapete come succedono queste 
cose. Sono momenti di esaltazione. C’è un eroe che 
dorme in noi. Quell’eroe si è destato in quell’attimo 
e mi ha detto : « Tu sputerai sulla testa del consi
gliere del re ». (Grandioso) Sputai.

Wania (ammirata) — Oh!
Natalia — Non è stato magnifico?
Valisch — Da quel giorno ebbero inizio le per

secuzioni.
Wania — Immagino. I l consigliere...
Natalia — No. La ragazza.
Wania — La ragazza?
Valisch — Sicuro. Quella diavola era la capofila 

delle girls che ballavano in quei giorni all’Odeon. 
Ogni volta che mi incontravano, lei e le sue compagne, 
erano insulti e sberleffi... (Natalia Sabentj si avvicina 
a Sergio e Ileana).

Natalia (a Ileana) — Sei splendida, oggi, Ileana.
Ileana — Ti piace il mio nuovo vestito? È un 

modello.
Natalia — Un amore. Ti calza come un guanto.
Sergio (di cattivo umore) — Voialtre donne tirate

fuori modelli da tutto. Anche dalle tute degli aiuto
meccanici. Siete straordinarie in questo.

Natalia — Bisogna saper portare la roba.
Sergio (brontolone) — Sì... È nuda. E gli uomini 

la guardano in un certo modo...
Natalia — Geloso? È di un arretrato...
Ileana (ride anche lei) —• È un fossile. Pensa a 

sposarmi. Io, per conto mio, ho ben altri mezzi per 
tenerlo legato a me.

Natalia — La tua bellezza...
Ileana — Nemmeno per sogno... Ci sono cinque 

bombe nascoste alla sede del partito... (A Sergio, 
con amore) Se tu pensassi a lasciarmi... una sarebbe 
per te, tesoro.

Gratiliano (in piedi in mezzo alla stanza, rivolto 
a tutti) — Dunque, compagni... Ho piacere di tro
vare qui, oggi, riunite tutte le più significative figure 
del nostro partito, alla vigilia degli strepitosi eventi 
che si stanno preparando per il nostro paese. Cri
stiano VII è morto...

Frida (gridando) — Morte al re!
Wania (esasperata) — Finiscila, tu.
Gratiliano (indulgente) — Lasciala dire. Essa ci 

rivela anzi, con la sua ingenua esclamazione, il vero 
pensiero del popolo. La morte fisica del Cristiano VII 
non è stato che un dettaglio. Per il popolo egli era 
già morto. La sua scomparsa materiale non servirà 
che a spazzare gli ultimi rimasugli della vecchia 
utopia monarchica.

Frida (arrogante, alla padrona) — Sente?...
Wania (piano a Frida, in fretta, ma con violenza) 

— Vai a prendere i rinfreschi.
Frida — Auf, proprio adesso?
Wania (sempre piano, ma esasperata) — Vai, ho 

detto... Ce la vedremo dopo!...
Frida (si avvia brontolando) — Spazzeremo! Oh se 

spazzeremo! (Esce).
Gratiliano — Cristiano VII è dunque morto e 

una sparuta schiera di barbogi adoratori della pol
verosa istituzione, tenta di conservare un trono 
all’Anciuria, facendo pratiche perchè il settantenne, 
obeso, principe Casimiro Jakel, cugino del defunto re, 
accetti di governare il nostro paese. Ma l ’Anciuria...

Gaudar — Un momento, Sabentj. Casimiro Jakel, 
se non erro, è un piccolo vecchio rinsecchito.

Gratiliano — Che conta? Cristiano VII era grasso 
e da trent’anni il popolo di Anciuria è abituato a 
scagliarsi contro un re obeso.

Valiscii — È giusto. Non si può cambiare a un 
tratto senza essere accusati di leggerezza. Noi abbiamo 
semjire detto « l ’obesa monarchia anciuriana ».

Gaudar — Si potrebbe mutare in « itterica e rachi
tica ». Sono sempre parole di effetto.

Gratiliano — Nemmeno per sogno. L ’obesità è 
quella che fornisce più agevolmente l ’idea dell’opu
lenza e del sopruso. Non bisogna dimenticare che 
gran parte del successo della rivoluzione francese fu 
dovuto all’obesità di Luigi XVI.

Vidor — Questo è incontestato.
Gratiliano (riprendendo i l  filo del discorso) — In 

luogo, dunque, dell’obeso, polisarcico, esuberante 
Casimiro Jakel che si vuole imporre all’Anciuria, col 
suo molle seguito di efebi e di cortigiane...
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Gaudar (sorpreso) — Dove hai preso questo?
Gratiliano — In nessun posto. Non so niente 

della vita privata di Casimiro Jakel, ma gli efebi 
e le cortigiane tu sai bene che sono di sicura presa 
sul popolo e non possono assolutamente mancare 
intorno ad ima monarchia in fallimento. (Ripren
dendo) In luogo dunque di questo re voluttuoso...

Gaudar — E paranoico...
Gratiliano (interdetto) — E perchè paranoico...?
Gaudar — Io sono per le malattie. Hanno un 

loro carattere sacro di maledizione divina che può 
avere il suo peso.

Gratiliano (ha un attimo di perplessità, poi) — 
Giusto. (E riprendendo) Al posto dunque di questo 
re voluttuoso e paranoico alla cui intelligenza meno
mata dall’orgia ininterrotta e da oscure malattie 
ataviche si vorrebbe affidare il formidabile compito 
di stabilire l ’ordine, la giustizia e la libertà nel nostro 
paese, noi porremmo l ’agile e progredita accolta 
degli uomini del nostro partito che da anni, compatti 
e disciplinati, attendono di assumersi le responsa
bilità che il popolo unanime intende loro affidare. 
(Consensi discreti. Una pausa) E ciascuno è già pronto 
al suo posto. (Atmosfera di attesa fra i  presenti) E noi 
vedremo certamente un Ruben ministro della Giu
stizia... (Ruben china il capo sorridendo, commosso) 
...al posto di quello Jubel, a cui, in piena tirannide, 
egli osò dare del «porco». UnValisch, io penso,all’Edu
cazione... (stessa mimica di Valisch) ... per lo spirito, 
l ’opportunità e, oserei dire, la grazia che egli dimo
strò sputando sulla testa del consigliere del re. E un 
Gaudar al Tesoro (mimica di Gaudar), un Vidor alla 
Propaganda... (mimica di Vidor. A questo punto 
Sabentj si guarda intorno come in cerca di altre per
sone da nominare. I l  suo sguardo, accompagnato da 
un caldo sorriso, si ferma su Sergio. Wania con gli 
occhi fìssi su Sabentj febbrile, attende) e Wransky, il 
nostro prediletto Wransky, il giovanissimo, quello 
che chiamammo un giorno il fanciullo viziato del 
partito, il nostro Sergio, io già lo vedo... (Dalla porta 
di fondo entra a precipizio Frida, gridando).

Frida — Presto! Presto! Non c’è tempo da perdere!
Wania (esasperata si slancia contro Frida) — Che 

è successo?... Cosa vuoi?... Maledetta servaccia! Esci 
di qui. Proprio mentre...

Frida (senza badarle fa un cenno a qualcuno che 
è dietro di lei) — Venga... Venga... (Agli altri) È l ’av
vocato Stanis. Dice che non c’è da perdere un minuto... 
(Si precipita nella stanza Stanis tergendosi i l sudore 
con un fazzoletto).

Voci (concitate) — Stanis... Elvio Stanis... Che è 
successo ?

Stanis (può appena parlare) — Desarj... Desarj 
del servizio segreto... L ’ho incontrato adesso... Una 
notizia tremenda... (Tutti gli si sono affollati intorno).

Voci — Gli Jakel?... Casimiro Jakel?...
Stanis (asciugandosi il sudore) — Auf!... Lascia

temi parlare... I monarchici... hanno trovato un suc
cessore al trono...

Gratiliano — Casimiro Jakel ha accettato?
Gaudar — I l vecchio gorilla!
Stanis — Non si tratta di lui. Si tratta di un 

figlio... Di un figlio di Cristiano VII.

Voci (indignate, confuse) — Cosa?... Ma va! Un 
figlio...

Vidor (gridando) — Ma Cristiano VII non aveva 
moglie.

Voci — Non si è mai saputo che... Una succes
sione...

Stanis (gridando) — Lasciatemi dire. Il partito 
monarchico ha scovato un figlio naturale del de
funto re.

Gaudar — Un figlio naturale? Che conta?
Vidor —■ Ci fa un baffo come suo padre.
Valisch — Non ha la minima importanza.
Ruben — Che diritto può avere a succedere?
Wania (furiosa) — Avvocato Stanis, proprio 

adesso dovevate arrivare con questa stupida no
tizia?... Proprio mentre Sabentj stava per...

Stanis (gridando) — Silenzio! Lasciatemi parlare. 
Purtroppo esiste una legge che risale al 1740, ema
nata da Stanislao IV d’Anciuria, per la quale i figli 
naturali del re, in mancanza di eredi legittimi, pos
sono succedere al trono. Questa legge non è stata 
mai revocata.

Vidor (gridando) — Ma è inammissibile!
Valisch — Ridicola.
Sergio — Una legge immorale.
Ileana — Iniqua.
Herna — Un falso.
Ruben — Una losca manovra della reazione.
Gaudar — E chi sarebbe questo ignobile bastardo?
Herna (offesa) — Gaudar, non usare linguaggi 

sorpassati. Non è come bastardo che dobbiamo attac
carlo, ma come figlio del tiranno.

Gaudar — Rettifico. E chi sarebbe, allora, questo 
invertebrato discendente dell’oppressore?

Stanis — Sembra che per ora il suo nome sia 
noto a due sole persone. Ma presto lo sapremo.

Gratiliano — Compagni, gli avvenimenti incal
zano. Non c’è veramente un minuto da perdere. 
Occorre riunirci tutti alla sede del partito.

Stanis — La sede è già piena. Ralf li ha avvertiti. 
Non si attende che te. (Tutti si avviano).

Sergio — Noi sventeremo la losca manovra.
Ileana — Con qualsiasi mezzo.
Vidor — Occorre dare degli esempi salutari. 

(Mentre tutti escono alla spicciolata si odono delle frasi).
Voci — Proclamare la dittatura popolare... Non 

si lotta contro l ’evoluzione dei tempi... Oppressori... 
Partito... Losche manovre. Ce la vedremo... .

Frida (seguendoli, animatissima) — Ce la vedremo. 
Oh, se ce la vedremo! (Esce dietro gli altri).

Wania (si abbandona avvilita su di una poltrona) 
— Era troppo bello... Troppo bello... (Un lungo 
silenzio durante il quale essa rimane immobile. Dopo 
un po' ritorna Frida con agitazione).

Frida — Signora, signora!
Wania (senza voltarsi) — Che c’è?
Frida — C’è il conte Polawa.
Wania (un po’ sorpresa si volge) — I l conte Polawa? 

Qui?... Cosa vuole?
Frida — Desidera parlarle subito.
Wania (un po’ confusa si alza) ■— Fallo passare. 

(Frida esce. In fretta Wania si toglie i l grembiule a 
scacchi e lo getta dietro la poltrona. Frida ritorna intro-
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ducendo i l  conte Polawa e mentr'egli si avvicina alla 
signora Wranslcy, lo osserva con curiosità poi richiude 
la porta ed esce).

I l  conte Polawa (vecchio, elegantissimo, vieux jeu) 
— Est-ce-que je peux presenter mes liommages à 
la très aimable madame Wransky?

Wania (un po’ confusa) ■— Oh, conte... (Gli porge 
la mano che il conte bacia cerimoniosamente).

I l  conte Polawa — Non è precisamente questa 
l ’ora adatta per una visita...

Wania — Oli, la prego...
I l  conte Polawa — Oui. Mais faute de mieux... 

Era per me della massima importanza, stasera, avere 
un colloquio con la più gentile abitante di questo 
palazzo.

Wania (sempre imbarazzata) — Credo di compren
dere, conte... Anzi volevo telefonarle... appunto per 
testimoniarle che la signorina Daniela...

I l  conte Polawa (con grazia) — Tengo a dichia
rarle subito, gentile signora, che non è nella mia 
veste di « cocu » che io mi trovo qui stasera...

Wania (interdetta) — Ma conte...
I l  conte Polawa — Sì, sì... non nella veste del 

vecchio signore più clamorosamente tradito della 
capitale, chère madame...

Wania (sempre più imbarazzata) ■— Ma che cosa 
dice, conte?... Io non... Si accomodi.

I l  conte Polawa — Grazie. (Siede e così pure 
Wania).

Wania (a disagio) — Lei pensa forse che... la signo
rina Daniela...

I l  conte Polawa — Lasciamo da parte, se questo 
non le dispiace, le cher enfant che ha accettato di 
regalarmi quelle ultime illusioni così necessarie ad 
un vecchio che non è più capace di fornirsele da solo. 
Non è forse Larochefoucauld che ha detto che la 
vecchiaia è Tincapacità di illudersi?

Wania (c. s.) — Non so... Io non...
I l  conte Polawa — Non importa. La cara pic

cola si dà molto da fare affinchè tutti vengano a 
favoleggiare con me di una sua irreprensibile regola 
di condotta, ignorando che il suo più formidabile 
alleato è proprio questo suo vecchio amico, che, 
ahimè, non sa rinunciare a quella douceur de vivre 
di cui ancora sognava l ’ottantenne Talleyrand...

Wania (sempre più a disagio) — Ma io...
I l  conte Polawa — La prego, signora, non creda 

di intravedere in queste mie parole il più lontano 
rimprovero per quelle poche volte in cui, per la scala, 
ella mi parlò di torte e di punti di ricamo. La mia 
stima e la mia devozione per lei hanno basi così 
solide che non sarebbe possibile scuoterle in alcuna 
maniera...

Wania (un po' sorpresa) — Oh, conte... Io non 
credo di meritare...

I l  conte Polawa — Lei merita tutto, signora 
Wransky.

Wania (colpita dal suo tono) — lo...?
I l  conte Polawa (con grazia) — Vorrei che non 

ne dubitasse.
Wania — Ma... se ci conosciamo così poco e...
I l  conte Polawa — Porse. Ma lei ignora certa-

mente una circostanza della più grande importanza, 
signora Wransky.

Wania (sorpresa) — Quale?
I l  conte Polawa (con solennità) — Signora 

Wransky, lei non sa che io ebbi l ’onore inestimabile 
di essere chiamato amico dal nostro amatissimo e 
compianto sovrano, Cristiano VII di Anciuria. (Si 
alza mandando un ideale saluto al ricordo del re e 
risiede subito).

Wania (sempre più sorpresa) — Ebbene?
I l  conte Polawa (la guarda con un sorriso pieno 

di sottintesi, non scevro però di rispetto) — Ebbene, 
signora Wransky?

Wania — Non capisco...
I l  conte Polawa (fissandola) — No?
Wania — No.
I l  conte Polawa (amaro e solenne) — Signora 

Wransky, ho compreso/
Wania — Che cosa?
I l  conte Polawa (facendosele più vicino, con 

rispettosa intimità) — Signora Wransky, con il più 
grande dolore io comprendo come ella abbia deciso 
di cancellare per sempre dalla sua memoria quello 
che, mi permetta di insinuare, è forse il più adora
bile ricordo della sua vita.

Wania (sbalordita) — Un adorabile ricordo?... 
Nella mia vita?...

I l  conte Polawa (con tristezza) — Non credo di 
dover proseguire oltre, signora Wransky. Ella non 
ha a dire che una parola, e il duca Bolodj ed io, 
unici depositari del grande segreto, porteremo questo 
segreto con noi nella tomba.

Wania (sempre più sbalordita) — Ma conte Polawa... 
Io non so a che cosa lei voglia alludere...

I l  conte Polawa (con grande amarezza, ma pieno 
di rispetto) — Capisco, signora. Capisco tutto.

Wania (c. s.) — ... capisce?...
I l  conte Polawa — Ella è nel suo pieno diritto 

di non permettere a nessuno, sia pure nel più nobile 
degli intenti, di voler risuscitare un passato che ella 
ha voluto cancellare dalla sua vita. Ella ha una 
famiglia, un marito che stima certamente, un gio
vane figlio al quale intende risparmiare delle delu
sioni sentimentali. La comprendo, mi creda, e non 
posso biasimarla. Ma ho il cuore spezzato. (Si alza) 
L’Anciuria monarchica dovrà rinunciare all’ultima 
delle sue speranze. (Con voce rotta) Ritengo inutile 
proseguire questo colloquio. Le porgo i miei omaggi.

Wania (si alza anche lei, agitata) — Ma conte... 
Io non capisco più niente. Qui c’è un equivoco. Un 
formidabile equivoco che...

I l  conte Polawa (triste ma risoluto) — Basta 
così, signora Wransky. Dopo che io avrò riferito al 
duca Bolodj la triste issue di questo nostro colloquio, 
ella riavrà le sue lettere.

Wania (ripiomba sulla poltrona) — Le mie lettere?
I l  conte Polawa (interpretando a suo modo l’emo

zione di Wania) — Sì, signora. Cristiano VII non 
ha distrutto le sue lettere. Sono state esse a for
nirci il filo che ci ha condotto fin qui. Sono state 
esse a rivelarci 1’esistenza di quel figlio di Cristiano VII 
che oggi si chiama ancora Sergio Wransky, ma che
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domani l ’Anciuria avrebbe salutato come il suo 
giovane re!

Wania (si alza, con un grido) — Mio figlio!... Mio 
figlio sul trono d’Anciuria?...

I l  conte Polawa (prendendole le mani) - — Madame 
Wransky...

Wania (in preda a una formidabile emozione) — 
Sergio... I l mio Sergio re?...

I l  conte Polawa (facendola sedere con dolcezza) 
— Forse non ci eravamo capiti, signora Wransky. 
(Trae di tasca un pacco di lettere legate con un nastro) 
Ella non ha che a riconoscere per sue queste lettere 
di cui il contenuto, del resto, parla con la più grande 
chiarezza. (Wania si impadronisce quasi con violenza 
delle lettere ed incomincia ad esaminarle con disordine, 
emozionalissima) Sono tutte firmate Wania. Soltanto 
le prime Wania W. C’è tutta la storia del tenero 
idillio di quell’estate del millenovecentoventisei a 
Lidoreale...

Wania (seguitando a percorrere le lettere) — Lido
reale, sì. Nel millenovecentoventisei...

I l  conte Polawa — Un felice destino ci ha indi
cato la strada da seguire. Cristiano VII nel suo testa
mento ha conferito al duca Bolodj l ’inestimabile 
incarico di riguardare la sua corrispondenza privata. 
Conoscendo una legge emanata da Stanislao IV 
d’Anciuria nel 1740, per la quale i figli naturali del 
re, in mancanza di eredi legittimi, possono succedere 
al trono, il duca Bolodj, la cui famiglia è devota da 
secoli alla casa regnante di Anciuria, ha frugato 
febbrilmente tra le carte del re, nella speranza di 
rinvenire la prova dell’esistenza di qualche suo figlio 
che avrebbe salvato la pericolante monarchia. Egli 
fu fortunato, in un certo senso, ma purtroppo le 
lettere che provavano 1’esistenza di un figlio di Cri
stiano VII, non erano firmate che Wania seguito 
da una W, e parlavano di un amore nato sulla spiaggia 
di Lidoreale nel millenovecentoventisei continuato 
poi per qualche tempo... Nulla di più. (Wania ha 
lasciato cadere le lettere ed ascolta ipnotizzata) Bolodj 
mi volle in suo aiuto. Ci recammo a Lidoreale, e 
dopo tre giorni di ricerche, soltanto ieri la famiglia 
di un vecchio impiegato di banca in pensione, la 
famiglia Goard, ci ha parlato di lei...

Wania (con un filo di voce) — Goard, sì... erano 
i miei padroni di casa...

I l  conte Polawa (con galanteria non scevra di 
emozione) — Ci hanno parlato di una Wania Wransky 
assai bella, moglie di un professore di storia, che in 
quell’anno aveva dimorato in casa loro.

Wania (sempre con voce appena intelliggibile) — 
Ero io...

I l  conte Polawa — Kitornati a Brada non ci 
è stato difficile rintracciarla. (La guarda come in 
attesa che ella dica qualcosa, ma Wania lo guarda 
incantata senza rispondere, con dolcezza) Signora 
Wransky... Da quelle lettere ho potuto ricostruire 
l ’amabile storia... Una giovane sposa un po’ spersa, 
un po’ delusa da un marito distratto e troppo rac
colto in sè... Due sguardi che si incontrano una sera 
al suono di una canzone in voga in quegli anni... 
Jalousie...

Wania (trasognata ripete) — ... Jalousie...

I l  conte Polawa — I primi baci. I primi incontri 
nel piccolo chalet della tenuta reale... Un amore 
breve, sì, ma così intenso da credersi eterno... E la 
piccola vita che ne nacque... (Quasi con tenerezza, 
chinandosi su di lei) Signora Wransky...

Wania (trasognata) — Conte Polawa...
I l  conte Polawa (suadente) — Mi dica: oserebbe 

cancellare con un tratto dalla sua memoria quello 
che è certamente il più caldo, il più geloso ricordo 
della sua vita?... (Incalzando ma sempre con dolcezza) 
E soprattutto, mi dica, soprattutto oserebbe sot
trarre suo figlio Sergio, il suo Sergio, al suo mera
viglioso destino?... (La guarda, Wania non risponde) 
Signora Wransky... (Wania lo guarda come ipnotizzata. 
I l  conte la fissa un momento in silenzio con un sorriso 
pieno di dolce malizia) ... Io... me ne vado... La lascio 
per un poco ai suoi pensieri... (Si inchina. Ed ella 
che viene inconsciamente assumendo un aspetto nobile 
ed altero, allunga verso di lui il braccio offrendo la 
mano al suo bacio pieno di venerazione) ... Tornerò tra 
breve... (Esce guardandola).

Wania (si alza e si avvia a passi lenti verso lo 
specchio respingendo col piede una strascico immagi
nario. Si guarda, si alliscia i  capelli. Poi torna verso 
il fondo. Ma i  suoi occhi cadono ad un tratto sul 
ritratto di Sabentj. Repentinamente corre in direzione 
della poltrona sottostante al ritratto, vi salta su, e stacca 
con violenza dal muro il ritratto del capo-popolo.

Stesso ambiente.
(Netta stanza c'è un grande disordine, due vecchie 

valigie quasi ricolme poggiano aperte sulla scrivania, 
della modesta biancheria da uomo su di una sedia; 
file di libri, a terra un baule dove Wransky, scegliendo 
tra i  diversi volumi, viene riponendo quelli che crede 
di portare con sè. Dal fondo arriva Frida portando 
altra poca biancheria stirata ed altri iìidumenti da 
uomo).

Frida — Di camicie non gliene sono rimaste che 
cinque. (Appoggia la roba su di una sedia e si dà 
da fare per sistemarla nelle valigie) Di calze, ci crede, 
non ce n’è un paio che sia sano. Io mi domando cosa 
ci fa lei alle sue calze... I fazzoletti di tela, poi, se 
li è presi tutti il si... (Si ferma pentita) I l pigiama 
a rigoni se lo porta?

Wransky (occupato dai suoi libri risponde con 
voce lontana) — Il pigiama a rigoni... sì...

Frida — Di quello marrone, da inverno, è buona 
solo la giacca. Metto anche quello, no?... (Wransky 
non risponde e seguita a scegliere i  suoi libri. Frida 
sempre occupata intorno alle valigie lo guarda di tra
verso, poi si fa coraggio ed esplode) Guarda un po’! 
Sembra che sia lui il colpevole... Invece dovrebbe 
essere proprio lei che...

Wransky (con amarezza ma senza forza) — Ti 
prego, Frida...

Frida (incoraggiata) — Sicuro... Lei è il padrone 
di casa, infine. Chi ha sgobbato per ventisei anni 
per mandare avanti la baracca?... Chi tirava fuori

A T T O  SEC O N D O
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i quattrini?... Se ne va, adesso. Abbandona la casa, 
i mobili, la roba che, volere o no, è tutta sua. E va 
ad abitare in una stanzaccia mobiliata col vecchio 
Trodj. (Sempre più incoraggiata dal passivo contegno 
di Wransky) E che dice poi il vecchio Trodj? Lo 
vuole? Perchè gli amici, sa, finché tutto va liscio... 
Capace che non vuole seccature, quello; magari 
tirerà fuori la scusa della scuola... (Attende una r i
sposta guardando verso di lui, ma poiché Wransky 
non risponde, ella, stizzita, getta la roba dentro la 
valigia con malagrazia) Non c’è da giurare su nes
suno. Già da ieri sera gli ho portato la sua lettera, e 
non s’è ancora fatto vivo. Verrà?... Uhm! Di nessuno 
c’è da fidarsi. (Si ferma) Di nessuno. (Abbassando 
la voce) Per esempio chi avrebbe detto di quella là... 
(Ad un motto di Wransky) Ma sì. Sì. È inutile non 
volerne parlare. Quando è stato annunciato perfino 
dalla radio. Mi fa ridere, lei. Mi dice che cosa ci 
guadagna col suo silenzio quando tutta l ’Anciuria, 
l’Europa, il mondo, sanno che lei è un... Andiamo! 
Crede che andando a nascondersi in casa di Trodj 
con i suoi quattro libri, cambierà qualche cosa?... 
Ebbene no. Io non andrei in casa di Trodj. No e no. 
Me ne resterei qua a dettar legge. (Con ferocia) Qua!

Wransky (esplodendo con furia angosciata) — 
Insomma, Frida, finiscila! Finiscila!... Io farò quello 
che mi pare. Io me ne andrò con Trodj e se Trodj 
non mi vorrà me ne andrò solo... Me ne andrò al 
diavolo, me ne andrò all’inferno! Basta, basta! 
Basta!... Lascia quelle valigie e quella biancheria, 
farò da me. Ma vattene, vattene, vattene, t i dico!

Frida (getta dentro una valigia un ultimo mucchio 
di biancheria, offesa) — Me ne vado, sì... guarda... 
Va a dare dei buoni consigli... (Si avvia. Sulla porta 
si ferma) Andarsene proprio adesso che poteva comin
ciare a star bene, che poteva godersela... Puah!

Wransky (fuori di sè) — Esci... Esci di lì!... (Frida 
sparisce. Una pila di libri urtata da Wransky preci
pita a terra con fracasso, egli li guarda come traso
gnato, poi si abbandona sulla poltrona come se avesse 
esaurito ad un tratto tutte le sue forze. Da sinistra 
giunge Wania).

Wania (indossa una vestaglia di velluto di un colore 
vistoso. Si è rialzata i  capelli a diadema alla sommità 
del capo, è truccata, sembra più alta. È altera e disin
volta) — Oh tu?... Sei ancora qui?

Wransky (si alza e si mette a raccogliere ad uno 
ad uno i  libri caduti leggendo i titoli) — Sto sce
gliendo i libri.

Wania — Mi sembrava strano che te ne fossi 
andato senza un saluto. (Una pausa) Resteremo 
grandi amici, Wransky.

Wransky (sempre occupato coi libri risponde con 
voce incolore) — Ma sì. L ’abbiamo già detto ieri 
sera. (Scegliendo un libro) Kurden, « La riforma della 
scuola ».

Wania — Sei stato magnifico, Wransky. Hai 
capito qual era il tuo dovere. Sei il vero nipote di 
quello lassù che... (Si volge a guardare la parete da 
cui era stato tolto il ritratto di Stanislao Wransky per 
sostituirlo con quello di Sabentj, ma si ricorda che 
non vi è più alcun ritratto. Festa un momento inter

detta. Poi riprende) Sì. Sei stato magnifico, i monar
chici ne terranno conto.

Wransky (senza colore) — Non tengo alla ricono
scenza di nessuno.

Wania —■ Ciò non impedisce loro di ammirarti. 
E anch’io t i ammiro, Wransky. Sono fiera di te.

Wransky — Ti ringrazio.
Wania — Non mi hai detto una parola di bia

simo. Non mi hai rimproverato i miei lunghi anni 
di silenzio. Non mi hai chiesto la mia difesa.

Wransky (leggendo sul dorso di un libro) — « Le 
guerre puniche ».

Wania — Tu sei grande nel tuo silenzio, Wransky. 
Ma io mi sento in dovere di spiegarti tutte le cir
costanze che...

Wransky — Non voglio saperle.
Wania — Questo ti fa onore, ma mi mette, per

mettimi di dirtelo, in un serio imbarazzo.
Wransky (posando il libro nel baule) — Perchè?
Wania — Occorre che io conosca il tuo punto 

di vista in tutta questa faccenda.
Wransky — Che interesse può avere?
Wania — Vedi, Wransky... Mi è stato chiesto di... 

L ’editore Gubes mi ha telefonato questa mattina:, 
sarò costretta a scrivere le mie memorie.

Wransky — Ah!
Wania (con falso distacco) — Un’indiavolata sec

catura... Ma che vuoi? Ora sono purtroppo una figura 
di primo piano... Ma ciò che più mi preme, telo dico 
subito, è di comportarmi con delicatezza verso di te. 
E non intendo parlare di te nel mio libro, senza 
prima averti consultato... Dimmi liberamente: che 
cosa preferisci? Passare per uno sciocco o per un 
mascalzone?

Wransky (con un'amara ironia che ella non avverte) 
— Mah!... Non mi sono ancora interrogato su questo 
punto. È stato tutto così improvviso che...

Wania — Occorre che tu lo faccia al più presto, 
amico mio. Io vengo a te, come vedi, animata dalle 
migliori intenzioni e vorrei darti nel mio libro il 
risultato che meriti, appunto perchè non vengano 
poi fuori i tuoi nemici a dire...

Wransky (candido) — Ho dei nemici, io?
Wania — Chi non ne ha? Specie quando ci si 

mette in vista.
Wransky — Ah!
Wania — Temi di non essere in vista anche tu?... 

Tutta l ’Anciuria tiene gli occhi puntati su di te.
Wransky (un po' allarmato) — Credi?
Wania — Te ne accorgerai. Ti chiederanno delle 

interviste, vedrai il tuo ritratto sui giornali. Credo 
che riceverai anche dei fiori e delle lettere d’amore.

Wransky (costernato) — Io?... Io riceverò delle 
lettere d’amore?

Wania — Puoi aspettartele. Sei divenuto di punto 
in bianco una figura romantica, un grande tradito. 
Certe donne vanno pazze per questo genere di disav
venture.

Wransky (sgomento) — ... Dici?
Wania — Certo non dovrai montarti la testa. 

Dovrai essere cauto nella scelta delle tue nuove rela
zioni. Ma per questo ci sarò io. Ah, Wransky, io 
potrò darti dei buoni consigli, io sarò sempre la tua
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grande amica, diavolo!... E ti difenderò, sai? Guai 
a chi, invece di ammirarti, si permetterà di criticare 
il tuo contegno, sicuro... Perchè, parliamoci chiaro, 
potrà ben esserci chi interpreterà senza benevolenza 
la tua condotta. Ci potrà essere qualcuno, per esempio, 
che potrà insinuare che tu non mi abbia mai amata...

Wransky — ...
Wania — Eh, caro mio, perchè se si ama una 

donna, anche un briciolo così, se si serbano almeno 
i ricordi di un amore lontano, se... Ah, Wransky, 
qualcuno potrà ben dire che ieri sera tu non sei 
stato folgorato, non sei svenuto, non ti sei scagliato 
contro di me per strozzarmi, che non mi hai neanche 
dato uno schiaffo, un miserabile schiaffo, quando 
hai avuto la tremenda rivelazione...

Wransky — ... Ma io...
Wania — In fin dei conti tu non hai reagito in 

nessuna maniera. Dopo ventisei, dico ventisei, anni 
di matrimonio sei venuto a scoprire... quello che sei 
venuto a scoprire... Ti disperi? Ti suicidi? Niente 
di tutto questo... Prendi il cappello e te ne vai.

Wransky — Cosa volevi che facessi?
Wania — Bravo. Dovrei essere io, adesso, a inse

gnarti quello che dovevi fare.
Wransky — Mi rimproveri di non essermi sui

cidato ?
Wania — Dal lato del sentimento, sì.
Wransky — Ti chiedo scusa. Ma i gesti estremi 

non sono nel mio carattere.
Wania — Ebbene, Wransky, se io avessi capito 

in tempo che l ’avresti presa così... Se l ’avessi ca
pito... Ah!

Wransky (la guarda senza capire) — Cosa...?
Wania — Oh niente... Niente... (Con sconfinato 

rimpianto) Ma mai... mai come da ieri sera ho capito 
di avere veramente, veramente, mancata la mia vita! 
(Da sinistra entra Frida).

Frida — C’è il giornalista Dover dello « Scudo 
d’Anciuria ».

Wania (rientrando nella sua parte, animata) — 
Per un’intervista? (A Wransky) Vedi?

Frida — L ’ho fatto passare in sala da pranzo. 
La manicure ha telefonato che verrà alle quattro 
e la sartoria Bodjk che ha pronti i modelli.

Wania — Vengo, vengo. (Frida esce. Animata a 
Wransky) M’interrogherà su di te. È una loro fis
sazione. Per ora mi terrò sulle generali. Passa a 
salutarmi prima di andartene. Farò presto col gior
nalista... Quante seccature!... (Esce a sinistra).

Frida (ritorna subito dal fondo) — C’è Trodj.
Wransky (gli si illumina il volto) — Fallo passare. 

(Frida esce).
Trodj (entra dal fondo e va difilato verso Wransky, 

gli stringe la mano in silenzio. Una lunga pausa in 
cui i due amici restano con la mano nella mano) — 
Amico mio.

Wransky (pianissimo) — Grazie di essere venuto. 
(Parlano piano, specie in principio, e con commozione).

Trodj — Ho avuto solo stamane la tua lettera.
Wransky — Sapevo che non mi saresti mancato.
Trodj — Mi conosci... Ma... ma come è stato?
Wransky (allargando le braccia) — Mah!...
Trodj — Mai un sospetto?

Wransky — Il più lontano.
Trodj — Guarda!...
Wransky — Neanche... allora, capisci?
Trodj — Quando?
Wransky — ... Quell’anno a Lidoreale... Non sai 

che fu lì che...
Trodj — Ma sì, purtroppo. Ho sentito la radio 

delle otto.
Wransky — Ah!... Dico, quell’anno... Per quanto 

abbia cercato di ricordare, mi sembra che non si 
sia mai allontanata di casa, sola.

Trodj — Mio povero Wransky, non ho molta 
pratica delle donne, ma per quel poco che ne ho 
sentito parlare, sembra che esse siano straordinarie 
per crearsi degli alibi.

Wransky — Deve essere così.
Trodj — Anche il mio portiere ha avuto una 

storia del genere. Meno brillante, naturalmente, 
perchè non si tratta del re.

Wransky (perplesso) — Credi che sia un atte
nuante?

Trodj — Cosa?
Wransky — Che sia stato il re a...
Trodj — Beh!... Ti rende un cornuto di classe... 

E poi è in armonia con le tue idee. Non sei stato 
sempre un monarchico, tu?

Wransky — Questo sì.
Trodj — E mi dicevi appunto, tante volte, che 

eri in contrasto con le vedute di tuo fi... voglio dire...
Wransky (amaro) — Con Sergio, sì... Ed è questo 

che non posso capire. Come mio fi... Sergio, dico, 
sì... con il sangue che gli scorre nelle vene, a quel 
che sembra... rappresentasse una delle migliori spe
ranze del partito più avanzato di sinistra.

Trodj — Misteri dell’ereditarietà... E come l ’ha 
presa?

Wransky — Chi?
Trodj — Il ragazzo.
Wransky — Non ci siamo più visti. È per lui 

soprattutto che... (La commozione sta per vincerlo) 
Gli volevo bene.

Trodj (commosso anche lui) — Ti scongiuro, 
Wransky... Mi rincorava di averti trovato calmo.

Wransky (riprendendosi) — Lo sono. E sai?... 
Il pensiero della tua amicizia mi ha molto sostenuto.

Trodj (con le lacrime agli occhi) — Oh, Wransky...
Wransky — Verrò ad abitare nella piccola camera 

di cui mi parlasti una volta.
Trodj — Sì. Ho già preso gli accordi con la mia 

padrona di casa.
Wransky — La finestra dà sul giardino, mi hai 

detto...
Trodj — Sul giardino, sì. Da un lato c’è un bel 

tavolo grande e di fronte una scansìa dove potrai 
mettere i tuoi libri.

Wransky — E un glicine che si arrampica fino 
al davanzale.

Trodj — Sì. Di primavera c’è un grande profumo.
Wransky — Sarà bello.
Trodj — La tua camera è accanto alla mia. La 

mia è più grande. La sera dopo cena verrai da me.
Wransky’ (con un sorriso infantile) — Sì. Parle

remo dei tuoi viaggi.
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Trodj (sorride anche lui) — Te li ricordi?
Wransky — Ma sì. Sul mondo piano ed acco

gliente delle tue carte geografiche. (Infantile) Viag- 
geremo in quel mondo, Trodj. Esso è colorato in 
giallo, in rosa, in verde... E le montagne sono piatte.

Trodj — E il corso dei fiumi si presenta com
pleto allo sguardo.

Wransky (sognando) — E i mari sono azzurri, 
immensi, lucidi...

Trodj — E circondano i continenti...
Wransky — Sì. I continenti che hanno forme di 

animali e di mostri... Andiamo, Trodj.
Trodj — Andiamo. (Rientra nel mondo della realtà 

e si guarda intorno) Hai tutto pronto?
Wransky — Sì. Due valigie e là i libri.
Trodj (va a prendere una delle valigie) — Le por

tiamo noi. I l baule dei libri lo manderemo a pren
dere dopo.

Wransky (va a prendere l'altra valigia) — Sì. 
(I  due vecchi professori prendono una valigia per uno, 
a fatica, ed escono quieti dal fondo. Dopo un po' da 
sinistra entra Sergio: è un po’ pallido, forse nervoso, 
ma riesce a dominarsi. Viene avanti lentamente, siede 
sulla poltrona dove era seduto Wransky. Accende una 
sigaretta e fuma con il capo appoggiato indietro).

Frida (viene dal fondo con il vassoio della prima 
colazione preparata con insolita abbondanza. Da un 
lato del vassoio s'innalza una pila di giornali e di 
lettere) — Vuol far colazione qui?

Sergio — Sì.
Frida (appoggia il vassoio su di un piccolo tavolo 

che avvicina a Sergio) — C’è la posta e i giornali.
Sergio (con studiata indifferenza) — Metti là.
Frida (gli versa il caffè-latte) ■— Telegrammi, let

tere. In dodici anni che sono in questa casa non è 
mai arrivata tanta posta come in questa sola mat
tina. E il campanello della porta di casa... Non ha 
mai smesso di suonare.

Sergio (comincia a mangiare) — Chi è venuto?
Frida — Un sacco di gente. Con l ’annuncio della 

radio di ieri sera... e ripetuto stamattina alle otto, 
può capire. Ma io mando via tutti.

Sergio — Fai bene.
Frida — E i giornali... (Prendendo un giornale dal 

mucchio) Sul « Corriere d’Anciuria » c’è il suo ritratto.
Sergio (vivace ma contenuto) — Il mio ritratto? 

Quale?
Frida (mostrandogli i l  giornale aperto) — Quello 

della tessera tranviaria, ingrandito. Sotto c’è scritto: 
Sergio I. Fa un effetto...

Sergio (guardando senza smettere di mangiare) — 
Dove l ’hanno pescato? Non mi somiglia.

Frida — Non è male. L ’erbivendola quando l ’ha 
visto ha esclamato: « Io l ’ho sempre detto che aveva 
il fisico di un capo ».

Sergio (con la bocca piena) — Non diceva, mi 
sembra, del capo-partito?

Frida — Beh?!... Non è la stessa cosa? Si tratta 
sempre di comandare.

Sergio — Questo sì.
Frida (sempre frugando tra i  giornali. Abbassando 

un po’ i l  tono) — Il tabaccaio Fodor ha notato che 
i « loro » giornali fìngono ancora di ignorare la notizia.

Sergio — ... Cioè?...
Frida — Dice che forse vorranno prima vedere... 

quali sono le sue intenzioni... (Sergio beve il suo caffè- 
latte) Ma, dice il tabaccaio Fodor, cosa può fare il 
povero giovane? È un uomo sopraffatto dagli eventi.

Sergio (con una certa forza) — Il tabaccaio non è 
uno stupido.

Frida — E la signora Romei, quella delle sapo
nette... dice: meglio lui che un altro, perchè prima 
se la faceva col popolo.

Sergio — La signora Romei è una donna di giu
dizio. Essa mostra uno spirito altamente patriottico. 
(Posa la tazza, poi con finta indifferenza, ma con 
timidezza) Così che... dovendo considerarmi sotto... 
sotto questa nuova veste, dico...

Frida — Gode tutte le simpatie, può star sicuro. 
(Sparecchiando) Non è certo da parte della signora 
Romei e del tabaccaio Fodor che gli potranno venire 
grattacapi. (Spazzando le briciole) Se tornano cosa 
gli devo dire?

Sergio — Se torna chi?
Frida — Sabentj e gli altri. Sono già venuti 

due volte.
Sergio (angosciato) — Due volte?... E tu li hai 

mandati via?
Frida — Lei dormiva e la signora mi ha detto 

di lasciarlo tranquillo.
Sergio (alzandosi con agitazione) — Ma crederanno 

che io abbia paura di loro... Crederanno che...
Frida — Io l ’ho detto alla signora. Tanto dovrà 

affrontarli una buona volta.
Sergio (infuriandosi) — Affrontarli?... Ne hai 

delle buone tu. Credi che io abbia paura di... Che 
cosa pretendono da me? Io sono un uomo sopraf
fatto dagli eventi, l ’ha detto il tabaccaio Fodor. 
È uno di loro che parla. E la signora Romei... Essi 
si esprimono con il buon senso del popolo. E quando 
una signora Romei e un tabaccaio Fodor sono capaci 
di chiarire con tanta intelligenza una situazione, non 
vorranno, loro che si dichiarano capaci di mettersi 
alla testa di un governo, capire che... (Dal fondo 
giunge Wania).

Wania — Che cosa ti succede, adesso?
Sergio (calmandosi un po') — Cosa vuoi che mi 

succeda?... E... è la situazione in cui mi hai cacciato 
tu, con la tua imprevidenza.

Wania — La mia imprevidenza? (A Frida) Vat
tene, tu.

Frida (irritata) — Me ne vado, sì... Me ne vado. 
(Giunta sotto la porta si ferma e grida) Viva il re! (Esce).

Wania — Che stupida. Bisognerà liberarsi di lei. 
Dicevi dunque che... quale sarebbe la mia impre
videnza?

Sergio — Quella di avermi fatto impegolare fino 
alla gola nel partito di estrema sinistra, quando 
sapevi... quello che sapevi...

Wania — Sergio! Non mi aspettavo da te un simile 
rimprovero. Dovresti ammirare la nobiltà dell’animo 
di tua madre.

Sergio — Per che cosa?
Wania — Non capisci?
Sergio — No.
Wania — Io avevo dei rimorsi. Quel povero
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Wransky... Permettendoti di militare a fianco dei 
nemici del re, mi sembrava in un certo modo di 
riscattare le mie colpe verso tuo padre.

Sergio — Quale padre?
Wania — Verso il povero Wransky, voglio dire.
Sergio — E lasciavi che io mi scagliassi contro 

mio padre?
Wania — Quale padre?
Sergio — II... il re, voglio dire... Che congiurassi 

contro di lui. Che stringessi la mano a quel mascal
zone di Vidor che in pieno teatro dell’Opera, osò 
gridare: «Il re mi fa un balio».

Wania — Ma io non potevo prevedere che... Se 
non fosse esistita quella legge per la quale anche 
i figli naturali del re in Anciuria possono succedere 
al trono, io avrei portato con me il mio pesante 
segreto nella tomba.

Sergio — Già... ma sapendo di chi... di chi sono 
figlio... t i piaceva vedermi alla conquista di una 
carica, in quel partito che... adesso possiamo dirlo... 
insomma...?

Wania — Oh, le cose sarebbero andate più o 
meno lo stesso. In fondo tu avevi l ’animo di un 
capo. È questo che conta. O in un modo o nell’altro...

Sergio (pensoso) — Questo lo dice anche il popolo.
Wania — Vedi?... Ma adesso avrai lo stesso tutte 

le soddisfazioni del potere senza il continuo batti
cuore di dover perdere il posto. Si è re per tutta 
la vita.

Sergio — Anche un trono può essere rovesciato.
Wania — Non è un giuoco. Esso ha basi sempre 

più solide di un traballante seggio di governo.
Sergio — Questo sì... ma... ci sono altre cose che 

impensieriscono.
Wania — Le tue idee, vuoi dire.
Sergio — Oh quelle!... Posso ben rinunciare a 

delle idee che non erano in fondo che allo stato di 
programma.
,i Wania — Hai fatto benissimo a lasciarle in quello 
stato. Soltanto gli ingenui mettono in pratica le 
teorie che enunciano... Che cosa t i turba, allora?

Sergio — Gli alletti.
Wania — Quali?
Sergio — ... Ileana...
Wania — Quella volgarissima ragazza in tuta che 

fuma dei sigari? Oh, Sergio...
Sergio — Mi piace.
Wania — Ieri non ho osato dirti che la trovavo 

repellente. Ma se hai di questi gusti puoi sempre 
farne la tua favorita.

Sergio — Non vorrei venire accusato di essere 
un Luigi XIV!

Wania — Non fare il difficile. È stato un gran re.
Sergio (con ritegno) — Poi c’è... lui...
Wania — Lui chi?
Sergio — ...Wransky...
Wania — Tuo padre?
Sergio — Sì... insomma. Chiamalo come vuoi, gli 

volevo bene.
Wania — Nessuno t i impedirà di continuare a 

volergliene.
Sergio — No, dico... mi fa pena. L ’ho visto prima,

dalla finestra, quando se ne andava con Trodj e le 
sue due valigie.

Wania — Gli passeremo una grossa pensione.
Sergio — Non vorrà saperne... E poi non è questo... 

Penso che egli debba soffrire.
Wania — Oh, Sergio! Del sentimento... Ma è 

nefasto nella tua situazione. Quando si giunge in 
alto, è fatale, ma bisogna sempre sacrificare qual
cuno... Noi sacrificheremo Wransky. (Sergio fa un 
gesto di triste acquiescenza. Wania in fretta) Piuttosto 
cerca di non perdere il tuo tempo. Alle undici verrà 
il conte Polawa. Egli è ammirato di te.

Sergio — Se non abbiamo scambiato insieme 
che dieci parole.

Wania — Credi che per un cortigiano della forza 
di Polawa ci sia bisogno di più? Egli ha detto che 
tu sarai un Enrico IV che abbia fatto un bagno di 
Carlo Marx.

Sergio (lusingato) — Diavolo!... I miei trascorsi 
non lo impensieriscono, dunque?

Wania — Niente affatto. Sembra che essi ti raf
forzino, invece.

Sergio (perplesso) — È l ’idea della signora Eomel, 
in fondo...

Wania — Ho detto a Polawa che tu stamane 
avresti preparato il tuo discorso.

Sergio — Quale discorso?
Wania — Ma dove hai la testa? Dovrai ben par

lare al tuo popolo. Ed essi non intendono perdere 
tempo. Temono qualche colpo di mano da quegli 
scamiciati dell’« Upada ». Domenica avverrà la tua 
proclamazione...

Sergio (grattandosi istintivamente la testa) — Non 
sarà uno scherzo... In quanto al discorso... (Si cerca 
nelle tasche) Devo avere anòora quello che avevo 
preparato per... (Trae di tasca alcuni fogli) Eccolo. 
Sarebbe un peccato sacrificarlo. C’è la formidabile 
immagine della ruota. Penso che con qualche ritocco...

Wania — Pai sentire.
Sergio (legge declamando) — « Il destino dell’An

ciuria è compiuto ». (Parlato) Qui ci sarebbe: « La 
tirannìa è morta ». Via. (Cancella con una matita. 
Prosegue) « Mi avete voluto a un posto di comando ». 
Via. Metto invece: «Eccomi vostro re». (Cancella 
e scrive).

Wania — Bene.
Sergio (declama patetico) — « Ma è come un amico, 

un compagno, un fratello che sono qui, oggi, tra voi ».
Wania (scuote il capo) — No... No... No...
Sergio — Perchè?
Wania (scontenta) — Non dar loro troppa confi

denza... Sai come sono... Se gli dai un dito...
Sergio (cancella e riprende) — Allora: « Eccomi 

vostro re ». (Con enfasi) « Sarò la ruota del formi
dabile carro che percorre... ».

Frida (affacciandosi dalla porta di fondo) — Ci 
sono i signori Sabentj, Gaudar, Vidor e...

Wania (con violenza a Sergio) — Non li riceverai, 
credo bene!

Sergio (ricaccia precipitosamente i  fogli in tasca. 
Con agitazione) — Come è possibile?... Diranno che 
ho paura... Diranno che...

Wania (con precipitazione) — Lascia che dicano.
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Il silenzio dei loro giornali è sintomatico e sinistro. 
Essi sono animati dalle peggiori intenzioni, sono 
venuti per sopprimerti.

Sergio (un po’ impressionato) — Credi?
Wania — Non fare il temerario. Un colpo di 

pugnale è presto dato. Enrico IV... (A Frida) Sono 
armati?

Frida — Pugnali non ne ho visti.
Wania — Stupida. Voglio dire se hanno rigonfi 

nelle tasche, pastrani sospetti...?
Sergio (trascinato dalla madre, a Frida) — ... dei 

pacchi... Alla sede del partito avevamo cinque bombe 
a mano...

Wania (con un grido) — Vedi? (A Frida) Digli 
che è occupatissimo, che dorme, che è ammalato... 
Digli quello che ti pare, purché se ne vadano...

Sergio (deciso) — Impossibile. Devo affrontarli.
Wania (melodrammatica) — Sergio. Figlio mio... 

Pensa al tuo popolo. Esso non permetterebbe che 
tu gettassi così la tua vita. Tu gli appartieni.

Sergio •— Saranno ragionevoli, vedrai. In fondo 
sono tutta brava gente. Incapace di... Si gonfiava, 
si gonfiava per la propaganda... Ma infine se andavi 
a stringere...

Wania (un po’ calmata) — Tu dici?...
Sergio — Ma sì. Tutte le nostre gesta alla fine...
Wania — Tutto finiva con delle contusioni. È 

vero... ma non vorrei neanche che...
Sergio — Lasciami fare, mamma. Io li accoglierò 

con le sagge parole del tabaccaio Fodor: «Io sono 
un uomo sopraffatto dagli eventi... ».

Frida — Il tabaccaio Fodor sa quello che dice.
Sergio (a Frida) — Falli passare. (A Wania) 

E tu vai di là, vedrai che... (Frida esce).
Wania — Me ne vado. (Si avvia maestosamente 

verso sinistra. Sotto Varco della porta si ferma ed 
indica il cielo) Guardalo lassù.

Sergio — Chi?
Wania — Tuo padre.
Sergio — Quale padre?
Wania —■ Che domande! I l re... Egli t i contempla 

dall’alto. (Esce da sinistra. Sergio attende a piè fermo. 
Dal fondo entra Oratiliano Sabentj).

Sergio (a gran voce, declamatorio) — Miei antichi 
compagni di fede... (Sorpreso di vedere Oratiliano solo, 
chiede un po’ smontato) Gli altri dove sono?

Gratiliano — Li ho rimandati. Preferivo essere 
solo.

Sergio (con tono più dimesso) — Mio caro Sabentj... 
Ho piacere che tu li abbia preceduti. Mi è più facile 
spiegarmi con te. (Allargando le braccia) Io sono un 
uomo sopraffatto dagli eventi!

Gratiliano (con un lieve sorriso) — Felici eventi.
Sergio (lo guarda sbalordito nell’incertezza di aver 

capito bene) — ... Cosa?...
Gratiliano — Felici eventi, dico...
Sergio (smarrito) — Sabentj...
Gratiliano (con dolcezza, quasi con umiltà) — ... che 

permettono al capo di quel partito che non era in 
fondo che un piccolo gruppo di sognatori ed utopisti 
che aveva per scopo il bene dell’Anciuria, di offrire 
al giovane re la sua modesta collaborazione e...

Sergio (commosso l'interrompe) — No, Sabentj...

No, per carità, non su questo tono... Tu sei sempre 
il vecchio compagno dell’« Upada ». Io non posso 
sopportare che tu...

Gratiliano — Sergio!
Sergio — Sabentj! (Lo abbraccia. Dalla porta di 

sinistra si affaccia timorosa Frida. Scorgendo i due 
abbracciati si volge vivamente indietro per far cenno 
a qualcuno che le cose vanno bene. Si ritira).

Gratiliano (commosso) — Ti porto il saluto del 
popolo. Esso ha Tanimo fluttuante come quello di 
una donna. Ma dietro le sue ritrosie e le sue diffidenze 
non è forse celato, in fondo, che un immenso desi
derio d’amore... È bastata una notte perchè tutte 
le vecchie scritte sui muri abbiano capovolta la loro 
sigla di morte... Ora si legge dovunque: « Viva il re ».

Sergio — Ebbene, Sabentj, il tuo popolo, il nostro 
popolo, non sarà deluso. Sergio I non dimenticherà 
le tumultuose sedute dell’« Upada », dove il suo 
maestro Sabentj gli insegnava a compitare le prime 
parole di un’arte di governo basata sulla giustizia 
sociale.

Gratiliano (con un gesto di moderazione, sorride 
con grazia) — Piano, piano, mio giovane amico...

Sergio (interdetto) — Perchè?
Gratiliano (con affettuosa ironia) — Non gettarti, 

o mio Sergio, a capofitto nelle promesse. Se esse 
erano buone per un Commissario del popolo che ha 
bisogno, ahimè, di conquistarsi della fiducia, sono 
inutili per un re. Ad un re, più che azioni di giu
stizia, si chiedono soprattutto degli atti di bontà 
che è forse la più clamorosamente ingiusta di tutte 
le virtù.

Sergio (perplesso) — Non la giustizia... Ma io non 
potrò non permettere almeno al mio popolo la libertà 
che ad esso è sempre apparsa come la più ambita 
delle conquiste.

Gratiliano — La libertà, o mio amico, è la più 
dolce illusione che la divinità abbia concesso agli 
uomini. Ed è appunto nel saper delimitare questa 
illusione che consiste la più sottile arte di governare.

Sergio (con un principio di amarezza) — Ma allora, 
che cosa dovrò promettere al mio popolo?

Gratiliano — Tu prometterai delle riforme. È 
su di esse che t i getterai. La parola non è impegnativa 
e racchiude in sè il germe di tutte le possibilità.

Sergio — Ma verrà ben un giorno in cui dovrò 
applicarle queste riforme.

Gratiliano — Ebbene, tu le applicherai. Ma con 
mano leggera. In realtà il mondo cammina a mera
viglia sotto le vecchie leggi, e le lievi modifiche che 
tu apporterai t i offriranno il vantaggio di essere 
chiamato un innovatore, senza aver scosso le basi 
della vecchia società, la cui struttura può benissimo 
accontentare gli uomini per molti secoli ancora.

Sergio (un po' accorato) — Ma se noi studiavamo 
insieme il modo di dare la felicità al popolo, Sabentj.

Gratiliano — Non esiste una felicità generale, 
mio piccolo Sergio. Esiste una felicità individuale. 
E il bene pubblico è quasi sempre formato da un 
complesso di mali particolari. Il giorno in cui gli 
uomini avranno capito questo non si faranno più 
le rivoluzioni.
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Sergio (accorato) — Ma tu, tu, non t i stai battendo 
da vent’anni per far nascere una rivoluzione?

Gratiliano (con un dolce sorriso) — Mio amato 
Sergio, non bo mai mosso un passo perche essa 
avvenisse realmente.

Sergio — ... Come?...
Gratiliano — Era il mio modo quello, e non ne 

avevo altri, di servire il popolo che tanto amavo. 
Gli fornivo questa illusione. Il popolo più felice, 
Sergio, è quello che si crede alla vigilia di una rivo
luzione. Essa è per lui come un’amante che non si 
è ancora concessa, e gli permette tutti i sogni senza 
avergli ancora dato delle delusioni. La rivoluzione 
deve essere un miraggio che permette agli uomini 
meno felici di dormire in pace nei loro scomodi letti, 
in attesa di giorni migliori. Ma guai a coloro che 
sono così maldestri da realizzarla!

Sergio (stupito, ammirato) — Sì che tu...
Gratiliano (con un affettuoso sorriso) — Io resterò 

il tuo avversario, mio grande amico. Io seguiterò ad 
offrire al popolo la dolcezza di una lunga vigilia... 
Era questo che volevo dirti, così ho congedato con 
astuzia i miei ingombranti compagni. Essi credono 
che io sia venuto a rimproverarti. Io sono venuto 
invece a offrirti la mia collaborazione. Ora dobbiamo 
lasciarci. Addio, Sergio. (Si stringono la mano) Tu 
non mi mancherai.

Sergio — No.
Gratiliano — E non hai che un modo per farlo.
Sergio — Quale?
Gratiliano (con un ampio sorriso) — Facendo in 

modo che le critiche che io sarò costretto a muo
verti... non trovino riscontro nella realtà.

Sergio (sorride anche lui) — Te lo prometto.
Gratiliano — Addio, Sergio.
Sergio — Addio, Sabentj. (Gratiliano esce. Sergio 

resta pensoso in mezzo alla stanza. Dalla porta di 
fondo appare Ileana. Sergio scorgendola a un tratto 
getta un piccolo grido di piacere) Ileana! (Le va 
incontro).

Ileana (ferma sotto la porta, fredda) — Aspetta.
Sergio — Che cosa devo aspettare? Sono così 

felice di vederti che...
Ileana — Aspetta, dico. (Lentamente) Desidero 

sapere quali sono le tue intenzioni.
Sergio (muovendo qualche passo verso di lei) — 

Le mie intenzioni verso di te?... Oh, Ileana...
Ileana (lenta, sprezzante) — Non sono le tue inten

zioni verso di me che ti chiedo. Non mi interessano. 
È al patto che tu hai stretto col popolo che io penso. 
Che cosa intendi fare?

Sergio (un po’ confuso) — Io?... Eh... (Allargando 
le braccia) Io sono un uomo sopraffatto dagli eventi.

Ileana (sprezzante) — Ah!
Sergio — E per... Devi credermi... Io... io sono 

un uomo sopraffatto dagli eventi.
Ileana — È vero dunque! (Con feroce sarcasmo 

verso se stessa) Ed io, illusa, che ancora speravo... 
un tuo rifiuto... Ah!...

Sergio (discolpandosi, confuso, agitato) — Un 
rifiuto, sì... Cioè no... Io non... Cioè sì... Gli eventi,

sono stati gli eventi... Anche il tabaccaio Fodor... 
è per la sua bocca che il popolo, il vero popolo...

Ileana (seguitando a scrutarlo, fredda) — Non 
rifiuterai?

Sergio (sfuggente) — Ileana... Io... Devi capire 
come...

Ileana (con supremo disgusto) — Mi fai schifo.
Sergio (sempre più agitato) — Ileana... Io... Tu 

sola tra tutti... Quando il tabaccaio Fodor... Anche 
il tabaccaio Fodor... e la signora Eomel... Perfino la 
signora Romei, quella dei pettini... al mercato, 
figurati...

Ileana — Guardami in faccia. Lo sai chi sono io?
Sergio (cercando di sorridere e di trascinarla alla 

tenerezza) — Ileana... La mia Ileana...
Ileana (feroce) — Sì. Ileana Oreb. La figlia di 

quel frenatore Oreb che fece precipitare l ’Orient- 
Express...

Sergio (macchinalmente) — ... Il treno dei ricchi...
Ileana — Con uno scarto...
Sergio (c. s.) — Del suo braccio potente...
Ileana — In una scarpata!
Sergio — In una scarpata, sì. È un bellissimo 

squarcio che veniamo ripetendo da anni, ma che 
adesso...

Ileana — Domani, quando il tuo putrido trono 
sarà crollato come un vecchio castello in rovina, il 
frenatore Oreb sarà salutato come un eroe nazionale.

Sergio (conciliante) — Ma sì, tesoro. Nessuno te 
lo contesta. Il frenatore Oreb, diavolo, chi non lo 
sa...? Ma adesso è di noi che parliamo, di noi che... 
(Fa un passo verso di lei).

Ileana (gridando) — Indietro!
Sergio (si ferma subito. Di lontano) — Ileana, io 

ti amo... Anche oggi parlavo di te con mia madre 
e le dicevo che non potevo rinunciare a te.

Ileana — Ebbene, allora abdica.
Sergio — Ma se non sono ancora re. Che cosa 

devo abdicare? (Fa di nuovo qualche passo verso di lei) 
Ileana, senti... Se tu... se tu fossi una donna ragio
nevole... Se tu... Tu potrai avere tutto quello che 
una donna può desiderare...

Ileana (getta un grido altissimo) — Ali!
Sergio (spaventato) — Zitta, per l’amor di Dio! 

Che cosa sono quelle grida?
Ileana (senza fiato per Vindignazione) — Tu mi 

offri... mi offri... Oh... alla figlia del frenatore Oreb... 
oh... che fece precipitare...

Sergio — Ma sì, tesoro, FOrient-Express...
Ileana — Io... io dovrò dunque ricorrere a... 

Sarai tu che l ’avrai voluto... Ah!
Sergio (guardando con diffidenza il suo mantello) 

— ... Che cosa?...
Ileana (apre il suo mantello ed appare armata di 

pistole) — Guarda.
Sergio (spaventato si mette fuori tiro) — Piano, 

ehi!... Dove hai trovato quelle armi?... Ehi! (E scon
sideratamente chiama forte) Frida!

Ileana (con supremo dileggio) — Frida!... Ah! Ah!...
Sergio — Dove hai trovato quelle armi?
Ileana — Al partito. Mi sono impadronita anche 

delle bombe a mano.
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Sekgio (allarmatissìmo) — Tutte e cinque!!... 
Le hai qui!

Ileana (con disprezzo) — No. Non le ho qui... 
E non credere che abbia intenzione di ucciderti oggi. 
(Sergio trae un involontario sospiro) Non sei stato 
ancora proclamato. Direbbero che ho ucciso l ’amante 
e non il re.

Frida (affacciandosi alla porta di fondo) — Il si
gnore ha chiamato!

Sergio (confuso, vergognoso) — Sì... No... Cioè...
Ileana (con freddezza a Frida) — Sì. Aveva chia

mato. Ma... (Con supremo disprezzo a Sergio) Per 
oggi non temere. Ci rivedremo il giorno dell’incoro
nazione! (Richiude il mantello e si avvia).

Frida (equivocando su questa ultima frase, grida 
con aria di intesa verso Ileana) Viva il re!... (Ma 
Sergio seminascosto dalla pila dei libri dietro la quale 
si era rifugiato fa disperatamente segno a Frida di 
tacere. Ileana esce).

A T T O  T E R Z O

Stesso ambiente, ma sono stati aggiunti dei mobili 
che conferiscono al modesto studio un aspetto assai più 
elegante. Un grande specchio, un radiogrammofono, dei 
mazzi di fiori. C'è una grande animazione nella casa: 
è la vigilia della proclamazione al trono di Sergio I  
dì Anciuria. La finestra è aperta, a ondate entra nella 
stanza il suono delle fanfare che percorrono le vie 
della città.

(Wania dinanzi allo specchio si sta contemplando 
in una suntuosa ed eccentrica toeletta da cerimonia. 
Entra Frida portando un cesto di fiori).

Frida (è vestita di nero con grembiulino bianco e 
crestina) — Altri fiori.

Wania (seguitando a guardarsi allo specchio) — 
Chi li manda!

Frida (leggendo il biglietto che accompagna i  fiorì, 
compita a sproposito) — De Bratillon.

Wania — Bratillon, sciagurata. La contessa de 
Bratillon: è l ’ambasciatrice di Francia. (Guarda i 
fiori) Bellissimi. Metti là.

Frida (appoggia i fiori su di un tavolo. Indicando 
la finestra aperta) — Sente!... La Marcia reale.

Wania — Ma che Marcia reale, la senti dapper
tutto. Sono fanfare. La città è in festa.

Frida — E la Marcia reale quando la suoneranno!
Wania — Domani mattina. Quando, alle undici 

precise, Sergio si affaccerà al balcone del palazzo 
d’inverno. Ah! (Festa un momento a guardare in aria, 
estatica, come a figurarsi la scena. Poi torna al suo 
vestito) Guarda qui, pende a destra!

Frida (osservando) — Sicuro. Fa un grosso becco.
Wania — Che somari. Queste grandi sartorie... 

Tutto fumo.
Frida — Eh, tanto lei non dovrà mica comparire 

al palazzo reale.
Wania (infuriata) — Sembra che tu ne goda. Certo 

che non andrò al palazzo reale. I l cerimoniale non

10 permette, ma la principessa Godow, se vuoi sapere, 
mi attende per l ’ora della proclamazione in casa sua.
11 palazzo Godow è di fronte a quello reale e avrò 
anch’io il mio balcone. Un balcone tutto per me. 
(Siede) Dio come sono stanca... Sua Maestà ha 
telefonato !

Frida — ... Chi!
Wania (indispettita) — Sua Maestà. Bisognerà che 

tu t i abitui a chiamarlo così.
Frida — No. Non ha telefonato.
Wania (con un sospiro) — Già dimentica sua 

madre. (Quasi tra sè) E pensare che se io non avessi... 
Puah! Sarebbe ancora figlio di suo padre...

Frida — Cosa sarebbe!
Wania (irritata) — Non ti impicciare. Apri la radio. 

(Frida apre la radio).
La Radio — « ... i giornali di sinistra commentano 

aspramente... ».
Wania (gridando) — Chiudi, chiudi. Sembra che 

tu lo faccia apposta. Sempre le sinistre... (Frida 
chiude la radio) Quegli scamiciati dell’» Upada ». Ah! 
Ah! mi fanno un baffo, come diceva quel villanzone 
di Vidor, del mio povero... (Alza gli occhi verso la 
parete dove al posto del ritratto di Sabentj, troneggia 
ora un'oleografia colorata che rappresenta Cristiano VII) 
... Sei stata tu!

Frida (fiera) — Proprio io.
Wania — E dove l ’hai scovato!
Frida — Me l ’ha prestato il portiere.
Wania — Ma è orribile. E la cornice fa schifo. 

(Si odono delle grida che provengono da fuori) Oh Dio! 
Che sono queste grida!

Frida (corre alla finestra e si mette in ascolto. Grida 
confuse) — Gridano: viva l ’Anciuria monarchica.

Wania — Meno male. Ho avuto una paura...
Frida — Di che!
Wania — Non fare la stupida. Sai benissimo 

quello che voglio dire. Quella orribile ragazza...
Frida — Ma se l ’abbiamo fatta mettere in pri

gione da quattro giorni.
Wania — Può essere scappata. Quella gente là... 

Poi c’è suo padre.
Frida — È sorvegliato.
Wania — Ma sì... Una bomba è presto tirata.
Frida — Ci penserà due volte. È stato in pri

gione per lo scherzo del treno.
Wania — Chi sa che cosa si erano messi in testa 

quei galeotti. Come se mio figlio avesse potuto... 
Sergio sposerà sua cugina Wladimira Jakel.

Frida — Quella col naso a caffettiera! Se è come 
nel ritratto...

Wania — Idiota. È il naso dei re di Francia. 
Anche Luigi XIV aveva quel naso. Questo non gli 
ha impedito di essere chiamato il Re Sole. (Squillo 
di campanello) Vai ad aprire. Non ci sono per nes
suno. (Frida si avvia) Cioè, soltanto per i giornalisti, 
per l ’aristocrazia e per il clero. (Frida esce. Subito 
dopo entra Daniela correndo).

Daniela (ridendo) — E per me... Mi ha detto 
Frida che è in casa soltanto per...

Wania — Quella sciagurata. Per lei ci sono sempre, 
signorina Daniela.
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Daniela — Le ho portato il disco.
Wania — Quale disco?
Daniela — « Jalousie ». Non aveva detto ieri che...
Wania — Oh, che pensiero gentile.
Daniela (osservandola) — Caspita, che toilette!
Wania — Della sartoria Bodjk.
Daniela — Un modello.
Wania — Di Christian Dior. Ma è copiato. Non 

ho la figura per potermi infilare un modello alla 
prima... L ’avevo allora...

Daniela — Quando?
Wania — ... ai tempi di « Jalousie »...
Daniela (va a mettere il disco sul grammofono) — 

Ma io sono una bella stupida, sa?
Wania — Perchè?
Daniela — Non aver mai capito che lei... E venivo 

a raccontarle le mie piccole, idiote avventure, quando...
Wania — ... Già...
Daniela — Però leggevo qualche cosa nei suoi 

occhi.
Wania — Ah...
Daniela — Quando le parlavo d’amore...
Wania (vaga) — ... Sì?...
Daniela — C’era qualche cosa nel suo sguardo 

che... non so dire. Ma io non potevo immaginare che 
fosse per... per quel passato...

Wania — ... No.
Daniela — Pensavo che fosse come un rimpianto... 

Un desiderio di cose non vissute... (Il grammofono 
messo in moto da Daniela comincia a suonare « Ja
lousie ») Invece...

Wania (getta i l capo indietro appoggiato alla pol
trona e chiude gli occhi) — Invéce?

Daniela (piano) — Erano ricordi.
Wania — Ricordi... sì... (Al suono della musica 

ella crede di rivivere il suo romanzo non vissuto).
Daniela (sempre piano) — Doveva essere bello 

Lidoreale in quegli anni.
Wania — Oh sì... Coi suoi grandi alberghi. Le 

donne eleganti... la residenza estiva del re... (Il suo 
sogno ad occhi chiusi si intensifica) E lei... lei era 
giovane... con un grande... grande desiderio di vivere...

Daniela — Lei, chi...?
Wania — Wania... Wania W.
Daniela (piano) — Wania Wransky...
Wania — ... Io, sì... Alta, bionda, vestita sempre 

di bianco. A lui piaceva così. « Ti voglio rivedere 
nel tuo abito bianco », le scriveva... L’aveva veduta 
la prima volta seduta a lavorare. Lo dice in tante 
lettere... C’era un piccolo giardino che dava sulla 
strada, lui passava a cavallo, le prime volte guar
dava lontano, lei non sapeva... io non sapevo che 
fosse il re. Ma una sera lo rivide. Si ballava sulla piat
taforma sul mare. Ballarono... abbiamo ballato in
sieme... « Jalousie ». Sì. Egli la stringeva a sè... ed 
io sentivo il suo alito sulla faccia... (Canticchia a 
bocca chiusa seguendo la musica. Poi dice lentamente, 
pianissimo)... C’è un passaggio così lieve tra le cose 
reali ed irreali... (Entra rumorosamente Frida dal 
fondo).

Frida (con un biglietto in mano) — C’è questo 
signore.

Wania (apre gli occhi, si scuote come chi si sveglia) 
— Che c’è?...

Frida — Questo signore chiede di essere ricevuto. 
È un giornalista. (Bivolta a Daniela che ascolta le 
ultime battute di «Jalousie ») Che cos’è? La Marcia 
reale?

Daniela (arresta i l grammofono, ridendo) — Ma no...
Wania (leggendo il biglietto) — Speky del « Pen

siero », per un’intervista. (Vivamente a Frida) Fai 
passare. Fai passare subito. (Frida esce).

Daniela (con un piccolo grido) — Joseph Speky?
Wania — Lo conosce?
Daniela — Sicuro. È in gambissima. I l più bel 

ragazzo di Bruda. Ivan ne è geloso pazzo (Entra Speky).
Speky (avanzando) — La signora Wransky?
Daniela — Speky!
Speky — Toh!... Daniela... Daniela del conte 

Polawa... Cosa diavolo fai qui?
Daniela — E tu?... Sei arrivato ai giornali di 

grossa tiratura. Complimenti.
Speky (gaio) — Ti ricordi quella sera al Padi

glione blu... Ah! Ah!... Caterinetta era completamente 
ubriaca; e Tietella, c’era anche Tietella di Bluai... 
Dove diavolo è finita?

Daniela — Ha lasciato Bluai. Che volevi che ne 
facesse più. Completamente spremuto, ora è con 
Tedek.

Speky — Tedek della fabbrica di turaccioli?... 
Un bell’idiota, ma un pozzo di soldi... E tu, sempre 
in gamba, eh?

Daniela — Che vuoi, tesoro?... Si vive...
Wania (che ha seguito con crescente impazienza il 

dialogo) — Ma insomma!... Io sono qui.
Speky — Giusto, gentile signora, mi perdoni... 

(A Daniela) Telefonami. Ci vediamo.
Daniela — Al giornale?
Speky — 0 a casa: 3778.
Daniela — Aspetta, lo segno.
Wania (sbuffando) — Oh, ma insomma...
Speky — Giustissimo, amabile signora. (Si avvi

cina a Wania).
Wania (con aria regale) — Si accomodi.
Speky (siede vicino a Wania. A Daniela) — Al 

giornale, la sera dopo le sette.
Daniela — Sì, tesoro.
Wania (sbuffa) — Auff!
Speky (tira fuori il taccuino e la stilografica) — 

Dunque, signora Wransky... (A Daniela) La mattina 
però sempre a casa, sto scrivendo un romanzo.

Wania — Oh, ma dico...
Speky — Troppo giusto. Dunque... gentile signora 

Wransky... Questa intervista verrà pubblicata tra 
un’ora sul numero straordinario del « Pensiero » e 
stasera su « Avvenimenti del giorno ». Verrà quindi 
ampliata e inviata a « Partout », la rivista parigina, 
specializzata nella pubblicazione degli scandali del 
genere...

Wania (disorientata) — ... Scandali?...
Speky — Spero che nessun’altro mi abbia pre

ceduto. Tengo ad essere il primo a fornire le più 
dettagliate e ghiotte notizie sulla piccantissima 
storia che...



SULLE SOGLIE DELLA STORIA

Wania (offesa) — Piccantissima?... Mi scusi, ma 
non è in questo senso die...

Speky (senza badarle) — Ho già le più ampie 
notizie su suo marito. Egli in fondo è diventato il 
vero protagonista della vicenda. Il grande sacrificato 
elle... Si presta a un pezzo magnifico. Malvestito, 
occliiali, collo lungo. Non stava scrivendo qualche 
cosa su Francesco I?

Wania — Sì. Da vent’anni sta preparando una 
monografìa sulla battaglia di Pavia. Non Pila mai 
terminata... Se è questo che vuol dire... Sì... (Con 
un sospiro ampio) Non era allegra la vita accanto 
a lui.

Speky — Capisco. Ed è forse questo che... Sì. 
È suo marito che spiega tutto. Noi tireremo in hallo 
anche Freud... Sicuro. La sua vita scialba accanto 
a un uomo simile. Del romanticismo rientrato che 
esplode alla fine...

Wania (ribellandosi) — Ma insomma, non e sol
tanto di lui, spero, che vorrete parlare...

Speky — No. Ma egli sarà la chiave che servirà 
a spiegare tutta la strepitosa mistificazione.

Wania (colpita) — Quale mistificazione?
Speky — Ma di che stiamo parlando, signora 

Wransky?... Non è una mistificazione, mi dica, quella 
di aver lasciato credere che suo figlio fosse il figlio 
del re quando è venuta fuori la vera Wania W., 
nella persona della contessa Wolowa, che ha reso di 
pubblica ragione il suo romanzo d’amore con il re 
a Lidoreale nel millenovecentoventisei?

Wania (folgorata) — Ma che cosa dice?
Daniela (stordita) — Come? Come? Come?
Speky (a Daniela) — Non hai sentito la radio?... 

La contessa Wania Wolowa, vedova del conte Pietro 
Wolowa, ha preferito sacrificarsi perchè non ascen
desse al trono un intruso... ed ha svelato la sua 
antica storia d’amore...

Daniela — Formidabile!... Ma... e il figlio?
Speky — Sergio Wolowa è morto a tre anni. 

(Wania è caduta annientata sopra una poltrona).
Speky — Tutto questo è magnifico. Ne verrà fuori 

la più ghiotta corrispondenza che « Partout » abbia 
mai ricevuto da tutta Europa... Mi occorre un r i
tratto del vecchio Wransky, il più brutto, se possibile. 
(A Daniela) Puoi procurarmelo tu?... Ed uno della 
signora... (Dal fondo entra il fotografo).

I l  Fotografo — Si può?
Speky (gridando) — Oh Blas, proprio tu!... Bravo... 

Una fotografìa della signora Wransky. Subito. Così, 
diavolo!... « La signora Wransky apprende che la sua 
menzogna è stata scoperta ». (Il fotografo si appresta 
a fotografare Wania al lampo di magnesio. Wania 
non reagisce, è annientata) Di faccia e di profilo... 
Bene, là. Con lo sfondo del ritratto del re. Magnifico! 
(Allo scoppio del magnesio si precipita nella stanza 
Frida).

Frida (terrorizzata) — Una bomba... Hanno tirato 
una bomba...

Speky — Ma no. È il lampo del magnesio. (Frida 
osserva la scena ma non capisce. I l  fotografo fa di nuovo 
scattare l’obiettivo alla luce del magnesio e Frida fugge 
gridando. Dal fondo entra i l conte Polaiva. Spelcy con

entusiasmo) Il conte Polawa! (Al fotografo) Forza 
Blas... Un servizio colossale!

I l  conte Polawa (mentre il fotografo lo ritrae, 
rivolto a Daniela) — Ah, sei qui, tu?... (Verso la si- 
gnora Wransky, sempre immobile sulla sua poltrona) 
Cette fois c’est corame cocu que je viens! (A Daniela, 
guardando lei e i l  giornalista) Che cosa facevi qui con 
questo signore?

Daniela — Ero qui ad assistere questa povera 
signora Wransky che...

Speky (al fotografo) — Andiamo... C’è tutto per 
la più strepitosa corrispondenza del secolo... Ah! Ah! 
anche il conte Polawa... (Andandosene) Il più celebre 
collezionista di... (Esce seguito dal fotografo).

I l  conte Polawa (a Daniela) — Collezionista di 
che?... Che ha detto?

Daniela (irritata) — Cosa vuoi che ne sappia?... 
Bisogna occuparsi di questa povera donna... (Si avvi
cina a Wania) Signora Wransky... (Wania non 
risponde).

I l  conte Polawa (seccato) — Lascia perdere 
quella sciagurata. Ti ha dato un appuntamento?

Daniela — Chi?
I l  conte Polawa — Il giornalista.
Daniela — Sei di una leggerezza! Se questa donna 

muore la colpa è tua.
I l  conte Polawa — Lasciala morire... Cosa serve 

adesso più? Tu piuttosto: cosa facevi col giornalista?
Daniela — Povera donna! Andarle a mettere in 

testa che poteva...
I l  conte Polawa (alza le spalle) — C’era una 

coincidenza di nomi e di luoghi... Wania W. ... Il 
figlio che si chiamava Sergio. Le stesse date... la 
colpa è stata di quegli insensati di Lidoreale. Nes
suno si ricordava della contessa Wolowa... E neanche 
io, idiota, sono andato a pensare...

Daniela — La conoscevi?
I l  conte Polawa — Eh... sì... Proprio in quel

l ’anno...
Daniela — ...era la tua amante. C’era da scom

metterlo.
I l  conte Polawa (seccato) —- Andiamo, adesso. 

Non ti credere per questo di essere in diritto anche 
tu di... Vieni a casa. (La prende per un braccio).

Daniela — Ma quella povera signora Wransky... 
(Seguendolo) Era così felice di avere finalmente anche 
lei una storia da raccontare... Lidoreale... Millenove
centoventisei... « Jalousie ». (Sta per uscire con lui. 
Ma sotto la porta si ferma) La contessa Wolowa era 
la tua amante quell’anno in cui il re... (Scoppia a 
ridere) Ha ragione Speky, però, ne hai messa insieme 
una bella collezione... (Escono. Wania è rimasta nella 
stessa posizione. Dopo un po’ dalla porta di fondo 
entra silenziosamente Sergio, cammina un po’ come 
un sonnambulo, volge appena uno sguardo a sua madre 
e si va a sedere motto lontano da lei su di una sedia. 
Wania apre gli occhi, lo vede, segue i  suoi movimenti, 
dopo un attimo i  loro sguardi si incontrano).

Sergio (a bassa voce, con immensa amarezza, ma 
senza risentimento) — ... E adesso? (Wania fa un 
gesto vago) Adesso... dico? Che si fa...?

Wania (piano) — Mah... (Un momento, poi) Pos-
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siamo ben dire: noi siamo stati sopraffatti dagli 
eventi... (Sergio fa un gesto di stanchezza. Wania con 
un fìl di voce) Non credo che tu abbia il coraggio 
di rimproverarmi...

Sergio (amaro) — Ah no, eh?...
Wania (lentamente ritrova se stessa) — Ti ho por

tato sulle soglie della storia...
Sergio — Mi hai coperto di ridicolo.
Wania — Meno di quel che credi. Il popolo già 

ti amava.
Sergio — Il popolo?... Adesso capirà quanto 

l ’avevo tradito.
Wania — Ma nemmeno per sogno. Domani ti 

paragonerà a Casimiro Jakel, e t i rimpiangerà.
Sergio — Come potrà rimpiangermi sapendo che 

mai avrei avuto il diritto...
Wania — Il popolo non guarda a queste sotti

gliezze, va per simpatie. Tu eri il vero re.
Sergio — ...Tu dici?
Wania — Sicuro. Non ne troveranno più uno 

simile.
Sergio (un po’ trascinato) — Certo che... È stato 

un plebiscito. In una notte tutte le scritte sui muri... 
avevano capovolte le loro sigle. Dovunque si leggeva: 
« Viva il re ».

Wania (ripete, piano) — Viva il re.
Sergio — E perfino Sabentj... Sabentj sognava 

di collaborare con me per la felicità del popolo...
Wania — Sabentj... il più fiero oppositore della 

monarchia... solo davanti a te si inchinava...
Sergio (eccitandosi) — Io avrei fatto delle riforme. 

Ma con mano leggera. Le lente riforme che condu
cono i popoli al benessere... Egli avrebbe mantenuto 
negli animi il sogno della rivoluzione, ma non la 
avrebbe compiuta. Era facile e bello... Domani quando 
salirà invece al trono il vecchio Jakel...

Wania — Obeso e paralitico... Il popolo non vorrà 
saperne di lui.

Sergio — Non potrà amarlo.
Wania — Come potrà amarlo quando il vero re 

eri tu?... Un Enrico IV che abbia fatto un bagno 
di Marx. Erano le parole del conte Polawa.

Sergio — Porse sarebbe stato così...
Wania — Certo che sarebbe stato così. L ’Anciuria 

avrebbe conosciuto dei bei giorni sotto di te.
Sergio (sognante) — Avevo riletto tutta la storia 

dell’Anciuria in un vecchio libro di mio padre.
Wania — Quale padre?
Sergio — ... di Wransky...
Wania (con un sospiro) — Sì... Ormai... Non ti 

è rimasto che lui...
Sergio — E pensavo di portare il paese al rifio

rire delle arti e dei commerci. Come ai tempi di 
Casimiro I I I  che fu chiamato il padre dell’Anciuria... 
Delle strade ampie, dei colonnati, un grande teatro 
di stato e dei giardini pensili...

Wania (viva) — Anche dei giardini pensili?
Sergio — Sì.
Wania — Vedi!... Sono stati di una leggerezza...
Sergio — Chi?
Wania — I monarchici. A lasciarsi sfuggire un re 

del tuo genere.

Sergio (amaro) — Questo sì.
Wania — Quando erano riusciti a mettere la mano... 

Sono bastate le chiacchiere di un’avventuriera...
Sergio (la guarda) — ... Come?
Wania — Ma sì. Quella contessa Wolowa...
Sergio (scrutandola) — Chiacchiere, dici?... Ma 

allora...
Wania (con amarezza) — Eh no, caro... No. Ciò 

che ella ha detto, purtroppo, è vero.
Sergio — E allora?
Wania (con forza) — Ma essi non avrebbero dovuto 

crederci.
Sergio — Tu dici?
Wania — Sicuro. Se fossero stati dei veri patrioti, 

se avessero amato veramente il loro paese... I l pic
colo Sergio Wolowa è morto a tre anni. Che cosa 
aveva più da offrire quella donna? Una vecchia storia 
d’amore. Mentre io... io... c’eri tu, lì, già bello e 
fatto, con la tua anima di Enrico IV foderata di 
Marx, tu il vero re, quello per cui il popolo, in una 
notte, aveva capovolto le sigle, quello dinanzi al 
quale il rivoluzionario Sabentj si era inchinato... Che 
volevano di più quegli ingordi?

Sergio — Quando poi non avevano neanche delle 
prove.

Wania — Cosa?
Sergio — Ma sì. Io ho appreso la notizia delle 

dichiarazioni della contessa Wolowa dal mio grande 
scudiero... voglio dire dallo scudiero del re.... Sì, 
insomma... Ebbene, egli ha commentato: « ... e dire 
che quella donna non ha una pezza d’appoggio, non 
ha una lettera del re... niente... ».

Wania (gridando) — Questo t i ha detto il duca 
Bolodj?... E allora perchè l ’hanno creduto quei 
cretini?

Sergio — Mah!...
Wania (rieccitandosi) — Ma allora... allora... forse 

si potrebbe ancora...
Sergio (perplesso) — Credi che essi accettereb

bero di...
Wania — Ma sicuro.
Sergio — Si potrebbe tentare di...
Wania (balzando in piedi con nuova esaltazione) — 

Sì... si farà credere a una manovra dei partiti di 
sinistra... Sergio! Sergio... Io parlerò con quella 
canaglia di Polawa.

Sergio — Come...?
Wania — Ma sì. Anche lui è stato molto carino 

con me. Ma infine egli ama l ’Anciuria e dovrà capire 
che se si era riusciti a mettere le mani su di un 
Enrico IV è da pazzi lasciarselo sfuggire... Ah, ce la 
vedremo con quell’avventuriera della Wolowa... Sof
fiarci il trono così... Così... Vado a telefonare al conte 
Polawa. (Esce eccitatissima da sinistra. Sergio rimane 
perplesso in mezzo alla stanza. Dalla porta di fondo 
appare Wransky; resta un momento fermo sulla soglia 
a guardare suo figlio che non s’accorge subito di lui, 
ma poi si volta, lo vede e resta pietrificato).

Wransky (con timida tenerezza) — Sergio!
Sergio — ... Papà!
Wransky (avanzando) — ... Sono... sono contento 

di essermi incontrato prima con te...
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Sergio — ... Papà...
Wransky (siede sulla poltrona, continuando a tenere 

lo sguardo emozionato sul figlio) — È per te, sai... 
per te che... sono tornato...

Sergio (non sa che dire perchè l'emozione lo viene 
sempre più conquistando) — Per me... sì...

Wransky — Per te... (Con disgusto e amarezza) 
Perchè per lei... Una povera donna... Per le sue pazze 
ambizioni... ha gettato il nostro nome nel ridicolo...

Sergio — Oh... Sì...
Wransky — E ti dirò anche... non l’ho mai rite

nuta capace di... di quello di cui si era accusata. Mai.
Sergio —• No...?
Wransky — Com’era possibile? Ho riesaminato 

tutta la nostra vita, ora per ora... Una brava donna, 
in fondo, incapace di... Ma che ha rischiato di renderci 
infelici per tutta la vita! (Sergio fa un gesto come di 
chi sta per dire qualche cosa. Wransky con tenerezza) 
Te e me, Sergio. Te e me. Perchè io sono certo che 
tu... anche se avessi accettato quelle follìe... Ti ho 
visto quel giorno, sai?

Sergio — Quale giorno?
Wransky — Quando me ne andavo con Trodj 

portando via le valigie. Tu eri dietro i vetri della 
finestra.

Sergio — Sì.
Wransky — Ci siamo appena guardati. Ma io ho 

sentito che tu eri terribilmente infelice.
Sergio (con grande emozione) — Lo ero, papà. 

(Si guardano).
Wransky (con le lacrime agli occhi) — Ti sembrava 

possibile di... Ti sembrava possibile?...
Sergio — ... Cosa?
Wransky — Che io... io non fossi il tuo... il tuo 

vero padre.,.? Bastava che tu guardassi un po’ dietro 
a te. Nella tua infanzia...

Sergio — Oh, sì, papà.
Wransky — Quando ti prendevo sulle ginocchia 

per... Non sapevi ancora leggere, ed io t i mostravo 
le figure dei libri... Come ti piacevano!

Sergio — Tanto mi piacevano.
Wransky — Ti ricordi la grande « Odissea? ».
Sergio — Sì. Con le figure colorate...
Wransky — Gli dèi e gli eroi...
Sergio — E le dee svolazzanti...
Wransky — Poi c’era la grande storia dell’An

china...
Sergio (con ritegno) — Oh quella...
Wransky (con un sorriso buono) — Forse è là 

che hai cominciato a sognare.
Sergio — ... Cosa?
Wransky — Quello che... (Con malizia e tenerezza) 

Ma sì... prima capo-popolo, e poi... poi addirittura...
Sergio (ride, conquistato) — ...re! Ah sì, papà... 

Re!...
Wransky (ridendo di cuore) — Qualche cosa come 

Cristiano IV.
Sergio (ridendo più forte) — No. Era a Casimiro I I I  

che avevo pensato.
Wransky (divertito) — Il padre dell’Anciuria... 

Quello delle strade romane. Eri un bell’ambizioso.

Sergio — Era per i giardini pensili, papà... Come 
mi piacevano! Forse... forse perchè sei stato tu a 
mostrarmeli allora... Ah! Ah!

Wransky (ridendo più forte) — I giardini pensili... 
Ah! Ah! (Essi sono felici e ridono forte per la gioia 
di essersi ritrovati, ma li interrompe la voce di Wania).

Wania (entrando) — Sergio... Non era in casa il 
conte Polawa... E neanche presso la signorina Da
niela... Può darsi che si sia fatto negare. Ma io non 
intendo... (Vedendo suo marito resta interdetta) Oh...

Sergio (un po' imbarazzato avanza verso sua madre) 
— Papà... È tornato. E sarà lui che t i dirà... (Fa 
qualche passo verso l'uscita poi si ferma un attimo 
sotto la porta a guardarli ed esce).

Wania — Wransky!
Wransky (cordiale) — Ti sorprende che io sia 

corso subito a... Non mi volevi vedere mai più?
Wania — Ma sì... Certo...
Wransky — Credi che io... No, Wania. Non ti 

serbo rancore.
Wania — E perchè dovresti serbarmi rancore?
Wransky (intimidito) — Perchè, mio Dio... È inu

tile entrare in particolari...
Wania — Non era convenuto che la grande, la 

vera vittima di tutta questa vicenda, in qualunque 
modo si fosse svolta, ero sempre io?

Wransky — Beh!... dipende da quale lato si guar
dano gli avvenimenti, perchè...

Wania (amareggiata) — Da qualsiasi lato. Ho tutti 
contro di me. QueU’infame conte Polawa credo che 
or ora si sia fatto negare al telefono... Canaglia! Si 
godano il loro Casimiro IV. Io non muoverò più un 
passo per loro.

Wransky — Ma sì, mia cara. Noi dovremo dimen
ticare tutta questa storia.

Wania — Ti assicuro che essa è disgustosa. Si 
sono comportati tutti con una tale leggerezza... 
(Enumerando) Il duca Bolodj, il conte Polawa, quella 
losca avventuriera della Wolowa. Gentaglia! Puah!... 
Aveva ragione Valiseli quando sputava in testa al 
consigliere del re. Del resto Sergio ha fatto malis
simo ad allontanare i suoi vecchi amici... (Wransky 
la guarda un po' stupito ma non osa fare commenti) 
Quella piccina delle bombe, per esempio... Sergio ha 
avuto l ’indelicatezza di proporle di diventare la sua 
favorita. Se adesso volesse servirsene per qualche 
atto vivace contro Casimiro IV, quella sarebbe capace 
di rifiutare.

Wransky (timidamente) — Ma perchè vuoi ancora...
Wania — Non parliamo di suo padre che era un 

preziosissimo elemento ferroviario.
Wransky — Sì. Ma non c’è ragione di volersi 

impicciare ancora di quella gente, quando...
Wania — Oh, me ne infischio di loro. Faccio così 

per dire... Ti assicuro, Wransky, che sono così stanca... 
Penso di ritirarmi per sempre dalla politica. È di
sgustosa.

Wransky — Ma appunto, cara... potremmo vivere 
benissimo tra noi, dimenticando l ’incresciosa pa
rentesi.

Wania — Oh, puoi dirlo. Un’incresciosa parentesi,
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die mi ha fatto correre il rischio, mio povero Wransky, 
di perdere per sempre la tua stima, alla quale tenevo, 
in fondo.

Wransky — Io t i ringrazio.
Wania — Ma sì. Credi che si siano vissuti tanti 

anni insieme inutilmente, per poi... Devi aver pas
sato dei brutti momenti, povero Wransky!

Wransky — Beh! Ormai...
Wania — Ti sarai torturato, dilaniato... Sarai tor

nato col ricordo ai nostri primi anni d’amore... 
Perchè... (Con un’ultima disperata civetterìa si attacca 
alla sola tavola di salvezza che ormai si offre alla sua 
vanità) Wransky, ci amavamo allora, di’... Quando 
tornavi dalla scuola... Che io t i aspettavo in cima alla 
scala... Se mi amavi allora, eh? Una passione era 
la tua... Poche donne possono vantarsi di aver destato 
un amore come il tuo per me, non è vero?

Wransky (eludendo) — Ma sì. Sì. Ed ora che...
Wania — Una passione. Possiamo ben dirlo, ora. 

Oh capisco, capisco tutto quello che devi aver sof
ferto in questi giorni... dilaniato dalla gelosia. Trodj 
ha dovuto assisterti... Povero Trodj... Doveva essere 
tremendo per te, credermi un’avventuriera, una specie 
di contessa Wolowa... Io, io, la tua Wania.

Wransky — Ma io non ho mai pensato niente 
di simile.

Wania (lo guarda) — No...?
Wransky (con timidezza) — In fondo, vedi Wania...

10 non ho mai creduto...
Wania (scrutandolo) — A che cosa?
Wransky — A tutta questa stupida storia... Lo 

dicevo sempre con Trodj. Ed egli era del mio parere. 
Era così inverosimile che tu...

Wania (ergendosi) — Inverosimile?... E perchè?
Wransky — Ma sì... andiamo, Wania... Tu 

l ’amante di un re? (Divertito all’idea) Come si poteva 
prestar fede a una simile storia? Tu con quei grem
biuli a scacchi... eh via! Con quei turbanti di vecchia 
stoffa, così spesso issata sui davanzali delle finestre 
ad aiutar le domestiche a pulire i vetri?... Wania, 
Wania tutti potevi ingannare, ma non il tuo vecchio 
marito che ti ha seguita passo passo per tanti anni 
e che ti conosce per la brava donna che sei, inca
pace di ogni...

Wania (che ha seguito con crescente indignazione
11 discorso delmarito) — Tu... tu non hai mai creduto...?

Wransky — No, mia povera, vecchia Wania. Te
lo giuro. Tu non hai mai corso il rischio di perdere 
la mia stima, perchè io...

Wania — ...Perchè tu, cosa...? (Esplodendo) Non 
mi credevi capace? E come osi affermarlo? Che ne 
sai tu di me?... Una storia stupida hai detto?... E 
perchè stupida? Perchè mi vedevi issata sui davan
zali coi turbanti di vecchia stoffa a pulire i vetri... 
(Scoppia a ridere, convulsa) Ah! Ah! Ah!... Non po
tevo ingannare il mio vecchio marito... E non ho 
corso il rischio di perdere la tua stima, eh?... Ah! 
Ah! Ah! (Dalla porta di fondo appare Trodj) Oh ecco 
Trodj. Bene. Ho piacere che sia qui il vecchio Trodj... 
Non mi credevi capace di... Ed egli era del tuo parere. 
Ah! Ah!... Bene. Allora sappilo, mio povero Wransky, 
sappilo che io ti ho sempre ingannato...

Wransky’ (con comica, incredula tristezza) — 
Wania!... (Trodj ha un moto verso Wransky).

Wania (isterica) — Sì. Sì. Ti ho sempre ingannato. 
E la storia è vera. Tutta vera... La contessa Wolowa, 
se vuoi sapere, è stata pagata da Sabentj. Da Sabentj, 
sì. Domanda al duca Bolodj, domanda, ella non ha 
una pezza d’appoggio. Non ha una lettera, niente. 
(A Trodj) E voi, voi vi eravate lasciato convincere 
da lui, povero semplice candido Trodj? I grembiuli 
a scacchi, i vecchi turbanti... Ma era una grandiosa 
messa in scena, quella. Ah! Ah! Ah!... Che cosa pote
vate capire voi due?... Voi, con le vostre montagne 
e i vostri fiumi... Lui con le sue guerre puniche. 
Ah! Ah! Ah!... Lidoreale millenovecentoventisei. 
Sì. Sì. Alta, bionda, vestita di bianco: quella ero io, 
ero io. Dovevate vedermi Trodj... « Jalousie »... 
L ’orchestra suonava « Jalousie ». Quella ero io... 
Ah! Ah! Ah!... Una brava donna? No. Non sono 
una brava donna. Ho avuto anch’io le mie storie 
d’amore, come Daniela, come le altre, come tutte... 
E lui, niente... niente... non ha mai capito niente, 
il mio povero, vecchio Wransky... Una brava donna... 
Mi credeva una brava donna... Ah, gli uomini, gli 
uomini, gli uomini... Ah! Ah! Ah! (Esce a sinistra 
ridendo convulsamente).

Trodj (imbarazzato, perplesso, avanza di gualche 
passo, poi guarda interrogativamente l’amico) — Ma... 
allora?

Wransky (alza il capo e lo guarda un momento 
in silenzio. Poi con comica amarezza) — No, Trodj... 
non quello che credi. Essa non ha mai...

Trodj — ...
Wransky — Ma... (Allarga le braccia) È la stessa 

cosa. Perchè quello, Trodj, adesso ho capito... quello 
è stato il sogno di tutta la sua vita...

Trodj (gli batte con dolcezza la mano sulla spalla).
Wransky (a capo chino) — ... Si può vivere tanti 

anni vicini... e non capire che...
Trodj — Beh!... Adesso tutto è finito... Tu te ne 

tornerai ogni sera al circolo Pitagora...
Wransky (con gioia) — Oh sì...
Trodj — E lei... lei si darà pace... di non averti 

tradito... (Provenienti da fuori si odono delle grida).
Voci — Evviva Casimiro IV! (Erompono festosi 

gli squilli di una fanfara).
Wransky (con dolcezza) — Senti il popolo là fuo

ri?... Abbasso il re... Viva il governo del popolo... 
Viva il re!... Bomanzo... Vogliono tutti il romanzo... 
(Forte le fanfare).
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Le nove tragedie di Hebbel si possono ideal
mente dividere in tre parti:
I. Giuditta, Genoveffa, Maria Maddalena, Ero
de e Marianna;
II. Agnese Bernauer, Gige e il suo anello, 
I Nibelungi, Demetrio;
III. Moloc.
Questa divisione è un po' arbitraria perchè 
non segue l'ordine cronologico della dramma
turgia hebbeliana, posticipa il Moloc che fu 
composto prima dei Nibelungi, trascura il 
latto che Hebbel morì lavorando al Demetrio, 
ma ha il vantaggio di presentare tutta l'ampia 
prospettiva hebbeliana della tragica necessità 
nella vita individuale, sociale e universale. 
Ho già chiarito nell'Introduzione (Il pantra- 
gisrno di Hebbel, cfr. Il Dramma, 15 luglio 
1950, n. 113) che questo teatro hebbelizza tutta 
l'angosciosa storia del cuore umano. Il suo 
supremo principio ideologico è l'immanenza 
del tragico nel divenire della vita e del 
mondo. Hebbel non tìlosoieggia sulla scena, 
drammatizza invece il problema morale nel
l'ebbrezza dionisiaca della totalità tragica. 
Atiionta eroicamente la tragicità del vivere, 
dal dolore individuale al dolore cosmico. Ciò 
che c'interessa, però, non è il senso e il va
lore hlosotìco del suo dramma, ma la portata 
poetica della filosofia. Allorché sentiamo, tre
mando con lui e per lui, che i cavalli del 
tempo si fermano alla nostra porta, prendiamo 
coscienza dell'universale trastigurazione tra
gica della realtà, anche se ci sfugge l'unità 
sintetica degli opposti, anche se lo spirito del 
dolore paradossalmente si dissolve nella di
sperata speranza della morte. Per necessità 
di attuare l'individuale si universalizza, ed è 
la morte dell'individuale. Per necessità di at
tuare l'universale si individualizza, ed è la 
morte dell'universale.
Non altra è la lezione tragica di Hebbel. Ca
pire una volta per sempre che i due termini 
antitetici non fanno che scambiarsi il posto 
reciprocamente. Questa, malgrado il bisogno 
inesausto d'armonia, l'aspirazione disperata 
della sua saggezza.

Giuditta (1846) - L'argomento di questa sua 
prima tragedia, suggeritogli dalla contempla

zione — come riporta il Friedmann — in una 
tetra giornata di novembre della Giuditta di 
Giulio Romano nella Galleria di Monaco, o, 
secondo un'altra versione (del Kuh), dalla 
descrizione fatta da Heine della Giuditta di 
Horace Vernet esposta a Parigi nel 1831, tu 
ideato in Amburgo nel '40 e la tragedia con
dotta a termine in meno di quattro mesi. 
Dentro un cerchio, in sostanza, di rarefatta 
luminosità estetica, scosso e indotto a stu
diare la Bibbia, Hebbel alternò gli studi bi
blici colla lettura di Schiller, che come, poeta 
lirico e drammatico molto Io esaltava. 
Giuditta è il primo frutto quasi frenetico di 
queste drammatiche ricerche che il ventiset
tenne poeta proseguì con una febbre di la
voro smisurata. Quasi nulla peraltro soprav
vive nella sua eroina della biblica vedova 
Giuditta, la quale, come si narra nel libro 
Judith dell'Antico Testamento, « pulcherrima 
aptiS'Sima ornata », con la solita astuzia delle 
donne, stregato il barbaro Ololerne e mozza
togli il capo, ritorna al suo popolo, canta e 
balla follemente per tre mesi interi. « Et dies 
hujus victoriae perpetuo apud Judaeos in nu
mero sanctorum dierum celebratur ». Ben altro 
è il destino della meravigliosa Giuditta di 
Hebbel. Lasciata prodigiosamente vergine dal 
suo sposo Manasse, offesa e umiliata nella 
carne, prima assiste agli orrori delle stragi, 
della siccità e della fame dei suoi concitta
dini di Betulia assediata da Ololerne, ormai 
ridotta alla vigilia della resa; poi fra i pro
positi estremi affacciato il progetto dell'ucci
sione dell'oppressore, conscia della sua fatale 
bellezza, arde come una torcia all'idea della 
liberazione del suo popolo col sacritìcio della 
sua purezza.
Tratta da divina ispirazione va colla fida an
cella Mirza alla tenda dell'efferato tiranno e 
ne contempla la sgomentosa prestanza. Vampe 
d'odio e di brama sensuale la spingono al
l'orrido letto.
Compiuto il sacrificio, in sacra febbre di or
rore e di voluttà, nemesi vendicatrice della 
bisulca passione, Giuditta decapita il mo
struoso contaminatore, ne ficca il capo in un 
sacco e, tornata a Betulia, indifferente ormai 
ai destini della sua patria, lo scaglia fremente
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ha le gambe del suo popolo, conscia del suo 
sciagurato destino.
Ohimè, che l'immanenza del tragico nella vita 
è ineliminabile. Ora che la tragedia pare fi
nita, la tragedia rinasce. Ora che il bacio 
della morte ha sigillato il bacio dell'amore, 
ora che la tetra voce del diritto e del delitto 
ha parlato, più angoscioso sale il grido del
l'anima. Consunto l'incendio a ll’esterno, ec
colo più impetuoso nell'interno divampare. 
Giuditta non porterà forse nel suo grembo i! 
figlio dell'ucciso nemico? Sarà un nuovo ti
ranno? E' naturale. Quindi Giuditta non torna 
a Betulia giubilante, ma colla dolorosa co
scienza del suo peccato. Il valore della sua 
angoscia segna col suo incancellabile crisma 
il rovesciamento fatale della prassi. E' ancora 
la colpa che si vendica nuovamente della 
colpa, il cieco e implacabile dio del delitto 
che sgomenta colla sua pantragistica potenza. 
Miseria delle miserie! La bellezza ha gene
rato la sventura. La purità si è fatta impura. 
L'impurità ha servito alla salvezza di un po
polo, i l disonore alla libertà, i l vizio alla 
virtù, la colpa alla gioia, la morte alla vita. 
E poi di nuovo l'amore al dolore, la colpa 
alla vita, la vita alla morte.
Dov'è dunque la legge morale?
Hebbel non si cura di rispondere a questa 
domanda. Ma Io spettatore ideale se ne pre
occupa, quasi ad ogni battuta. L'insolubilità 
di questo problema disorienta non solo, ma 
atterrisce, tosto che se ine prende coscienza. 
Dove va a finire la legge del dovere? Pur
troppo molte cose forse, anzi senza forse, le 
più belle e le più care sono contro la legge, 
dice Giuditta alla sua Mirza nell'Atto secondo. 
Involontariamente tremiamo di fronte ad ogni 
male. Ma non dovremmo forse più tremare 
davanti al bene e alla bellezza? « Ah! non è 
meglio gettarsi nell'eterno come i disperati in 
un'acqua profonda? ».
Tutta la tragedia fermenta di queste crudeli 
dubbiezze.
— Infelici le donne sterili, — prosegue Giu
ditta — doppiamente infelice io che sono ver
gine e non donna.
— Ma non sei bellissima tu?
— La mia bellezza è quella delle belle don
ne; chi la gusta impazzisce e muore.
—■ Oh Dio, Dio! — esclama Giuditta nel terzo 
atto — vedi, io sono qui, fuori del mondo e 
del tempo. Pure con brividi di gioia m'accorsi 
che la via che mena alla mia opera passa at
traverso il peccato! Grazie, grazie, Signore. Tu 
rischiari il mio occhio. Davanti a me il puro 
si la impuro... Devo amare il mio onore, il mio

corpo immacolato più che te? Oh! si scioglie 
in me come un nodo. Tu mi creasti bella non 
so perchè. (Va davanti a uno specchio). —• Po
vera bocca, non ti rimprovero che sei pallida: 
tu devi baciare l'orrore... La mia bellezza è 
ora il mio dovere. ■—-
E in seguito domanda al capitano dei Moa
biti Achior: — Ama le donne Oloferne? 
Achior — Sì, come il mangiare e il bere. 
Giuditta — Sia maledetto.
Achior —■ Io ho conosciuto una donna del mio 
popolo che impazzì e si uccise perchè egli la 
respinse.
Giuditta — Oh, grazie, Oloferne. Basta che io 
pensi a codesto e avrò coraggio come un 
uomo... lo voglio vendicare i morti e proteg
gere i vivi! —
E nell'Atto quarto, nella tenda d'Ololerne: 
Oloferne —• Una cosa vorrei sapere: che è 
mai la morte?
Un capitano — Una cosa per cui noi amiamo 
la vita.
Oloferne — E' la miglior risposta. —
E, dopo l'orgia, allorché, mancatole un mo
mento la forza di uccidere Oloferne addor
mentato nel suo turpe giaciglio, riesce a ri
prendere coraggio, dice a Mirza:
— Ascolta, se la mia forza mi dovesse ancora 
abbandonare... gridami negli orecchi: « Sei 
una baldracca!... Oloferne ha fatto di te una 
puttana. Ed Oloferne vive ancora». Oh M ir
za, allora sarò un'eroina... —
E, dopo la strage: — Perchè venni? La mi
seria del mio popolo mi spinse qua a sfer
zate, la carestia imminente, il pensiero di 
quella madre che si aprì il polso per dar da 
bere al suo figlio languente.
Mirza — Sì... ma Oloferne ti ha avuta. Se gli 
generi un figlio, che gli risponderai se ti do
mandasse di suo padre? —
Quest'atroce domanda spalanca la porta alla 
nuova tragedia che, come tutte le tragedie di 
Hebbel, finisce senza finire con questa chiusa: 
Il primo sacerdote a Giuditta — Sei stata be
nemerita del popolo e della religione. Chiedi 
la tua ricompensa.
Giuditta — Promettetemi prima che non ri
fiuterete.
Anziani e sacerdote — Lo promettiamo! 
Giuditta — Allora mi dovete uccidere se lo 
desidero. (A Mirza) Non voglio generare un 
figlio a Oloferne. Prega Iddio che il mio 
grembo sia sterile. Forse Egli mi sarà cle
mente. —
Ho voluto insistere a lungo sui più crudi par
ticolari di questa prima opera hebbeliana per-



chè la dissonanza ira le due Giuditte rivela 
proletticamente, come ha confessato lo stesso 
Hebbel in una lettera del 3 gennaio 1840, la 
continua rinascenza della Nemesi tragica nel 
piano programmatico che egli intende illu
strare. L’incoerenza dei personaggi è un mo
tivo altamente « logico » e veramente londa- 
mentale nel teatro hebbeliano.
Perchè Giuditta va nella tenda di Oloferne? 
Per servire il suo Dio? Per l'amore del suo 
popolo? Per vendicare i morti e proteggere 
i vivi? Per l'oscuro lascino del maschio? 
Un'unica giustificazione ideale coerente non 
è possibile.
La legge del dramma hebbeliano è la profonda 
legge delle passioni, la lotta elementare degli 
istinti, dei sensi dei sessi e delle stirpi, il 
continuo sacrifizio degli individui, ¡'eterna 
inevitabile ecatombe che la natura offre alla 
storia, l'immanente necessità della morte per 
la vita che è insieme l'essenza tragica del 
cosmico divenire.

Genoveffa (1841) - Mentre, come vedemmo, 
Giuditta è il tragico conflitto tra l'odio e l'a
more, Genoveffa è i l  conflitto tra l'amore e 
l'amicìzia, il tradimento e la fedeltà, la pas
sione e il dovere. Nota è la leggenda, tema 
di molti lavori drammatici. Siegfried, signore 
di Treves, prima di andare con Carlo Mar
tello a combattere i Saraceni, affida al suo 
amico Golo la sua bellissima e casta sposa 
Genoveffa dì Brabante. Ma poiché sempre 
implacabilmente la bellezza è sventura tanto 
per chi ama quanto per chi è amato e l'amore 
stesso è sempre causa di male, di sofferenza, 
di martirio e di morte, Golo folle di passione 
e di audacia disperatamente se ne innamora. 
Genoveffa con fermezza virtuosamente lo re
spinge. Golo, furente, smania e sempre più 
acceso delira. Finalmente, avendo invano in
sidiato la fedeltà coniugale della santa donna, 
passando dall'amore all'odio, scrive a Sieg
fried, accusa la sua sposa d'infedeltà, tanto 
che dall'indignato consorte riceve l'ordine di 
annegarla col figlio.
Beco, come commenta Arturo Farinelli, di
vampata fulminea con la passione la colpa; 
ecco il delitto spuntato sul fiore dell'inno
cenza. E lo stesso Golo, l'infame Golo, si sgo
menta, geme, urla e vorrebbe l'aiuto di Dio. 
Ma tutto è vano. Dio ¡non ode, anzi, come 
sempre, risparmia il furfante, perchè nell'uo
mo si accumulino le colpe, perchè la scelle
ratezza diventi abbominevole, perchè cre
scano le ambasce, le torture e le iniquità 
contro la povera donna, angelo caduto in terra

a redimere le genti col suo martirio, e la 
squallida realtà in un crescendo infernale 
maturi fra le più raccapriccianti e diaboliche 
insidie. Genoveffa tuttavia non cede. Mai un 
istante le vien meno la mistica ardenza per il 
suo sposo. E mai un lamento le sfugge, mai 
un gemito. Lagnasi forse il fiore ferito o stron
cato dalla bufera? Soffrire, soffrire, questo è 
il suo destino. Una straordinaria onda lirica 
invade il dramma. I l martirio di Genoveffa 
acquista così un centuplicato vigore. Ogni v i
sione gaudiosa della vita si offusca. In realtà 
dunque tutto è vano fuorché il dolore che 
alimenta le quotidiane chimere. In tal modo 
la metafisica pessimistica implicita in questa 
concezione drammatica assume inaspettata
mente un colorito morale. « L’anima nuda 
sanguina ed esala i l suo dolore al cielo ». E 
come lo strazio sembra oltrepassare ogni l i
mite, Hebbel, cioè l'uomo moderno simboleg
giato in Golo, si sente immerso fino agli oc
chi nell'implacabile grovìglio dell'umanità, 
della triste umanità priva d’etica consistenza, 
trastullo in mano del malvagio destino, e 
perde il senso della vita.

Maria Maddalena (1843) - Con quest'altro ca
polavoro del teatro moderno, Hebbel scende 
ancora ad un più profondo dolore. Scanda
gliando la vita sociale degli uomini nella fan
tasia più potente del sognatore, analizzando 
le conseguenze della legge etica con la logica 
più spietata della coscienza, insorgendo infine 
contro lo stupido rigorismo del dovere mo
rale, la tragedia di Maria Maddalena stringe 
i cuori nel più atroce tormento.
Bersaglio della polemica hebbeliana è, lo ve
diamo subito, la Critica della ragion pura di 
Kant, l’imperativo del « tu devi » (Du solisi). 
Nulla scema la spaventosa influenza del Du 
sollst che come la bellezza è sventura e causa 
della più odiosa immoralità. E' l'assolutezza 
astratta del dovere che porta alla sciagura, 
alla colpa, all'inevitabile rovina dell'inno
cente, all'angoscia, alla morte. E' il kantismo 
morale che mina le basi della felicità. In Ma
ria Maddalena la potente fantasia del tra- 
geda affronta il problema della famiglia, 
scruta il distacco tra i padri e i figli, oppone 
le loro esigenze, dissocia le loro idealità, 
scava l'abisso.
C'è un padre, Mastro Antonio, che ha mo
glie e due figli, Carlo e Clara. Famiglia bor
ghese. Mastro Antonio è l'uomo della legge 
morale, l'uomo del dovere, dell’etica kan
tiana, che viene da Dio. Tutta la sua fami
glia deve essere regolata con austerità se-



condo il ¡eneo decalogo, ad ogni costo. Ma 
Carlo, vittima d'un errore giudiziario, accu
sato di 1urto, è gettato in carcere; la madre 
muore improvvisamente di dolore. Sotto le 
rovine dell'onore crollato, Mastro Antonio è 
ierito a morte, ma trova giusto il castigo; 
davanti alla colpa del delinquente non ha 
senso di pietà. Clara, nuovo simbolo di Ma
ria Maddalena, la penitente, ingannata dal 
suo perfido fidanzato Federico, al quale si è 
concessa senza vero amore in un momento 
di debolezza, porla in grembo la sua colpa. 
Che farà? Non può più sposare il bravo gio
vane che prima l'amava damato, che era 
ruggito lontano ed ora è tornato a casa a cer
carla. Non può sposare il pessimo Federico 
che la rifiuta. Non può confessare la colpa 
al suo spietato genitore che si ucciderebbe, 
perchè essa gli ha già giurato d'essere inno
cente. In un istante di follìa confida il suo 
tormento al suo giovane innamorato, che, fer
mo al suo imperativo categorico, la respinge. 
Allora, affinchè il padre non sappia mai la 
sua colpa, fingendo una disgrazia, si uccide 
gettandosi in un pozzo.
E' facile capire la terribile morale di questo 
dramma. E' la critica spietata della più spie
tata moralità. Perchè la tragedia nasce? Per
chè scoppia l'immoralità? Perchè Dio ha po
sto nel cuore dell'uomo la legge morale. 
Atroce legge, odioso decreto. Di chi la colpa, 
pertanto, in ultima analisi? La colpa è di Dio. 
L'affermazione di questa mostruosa verità 
irrompe nei momenti più strazianti dell'a
zione.
« Siete stato voi a spingerla sulla via del 
suicidio — grida il giovane innamorato allo 
spietato padre — voi che dichiarate solo ora 
di sentire la voce di Dio, voi che volete 
sempre mantenere dispoticamente la famiglia 
nei cardini del decalogo divino ».
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Io non ca
pisco più il mondo — mormora l'infelice, 
struggendosi fra le lacrime.
E' proprio così? Il dovere soffoca la vita? Le 
rapisce ogni gioia, ogni dolcezza, spietata
mente? Ma se il male sorge dalla violazione 
della legge morale, non bisogna forse negare 
l'inumana assolutezza del dovere e cercare la 
possibilità della vita nella relatività dell'a
more libero? L'audacia purificatrice dell'a
more, l’agire per l'amore vero e puro non 
sarà lo strumento possibile della felicità?
Io ho certamente sunteggiato in modo infe
lice questa tragedia. Lo sento. Avrei voluto 
dare il fremito più atroce della sciagura che 
passa le viscere, quello smarrimento dell'uo-

mo che invano cerca nel vangelo del dovere 
non la forma esterna della fede, ma il con
tenuto profondo del valore pur se sia, come 
pare, scongiurato così dall'assolutezza dell'a
zione pratica come dall'eterna verità della 
ragione pura.
Ma potesse almeno questo commento tra
sportare il lettore nell'inferno di quella soli
tudine interiore che appena s'apre già si 
chiude in sè, come la tiamma, diceva Hebbel, 
che muore in cenere, come la rappresenta
zione, aggiungeva nel suo Diario, che am
mazza sempre ciò che deve essere rappre
sentato!

Erode e Marianna (1845) - Continua lo sgre
tolamento della morale comune, senza che la 
preoccupazione filosofica prenda la mano sul
l'espressione artistica del dramma. La forma, 
esclusivamente la forma costituisce il conte
nuto vitale del suo conflitto. Ma la forma del
l'amarezza del vivere comune. La forma della 
tragedia. Questa forma tremenda, nel suo or
gasmo pessimistico, aggredisce anche il tra
dizionale rapporto religioso dell'uomo con 
Dio. L'indignazione antiteologica raggiunge il 
colmo nel dramma intimo di Erode. Lo spunto 
è ancora dato al poeta dalla letteratura giu
daica, precisamente dalla storia antichissima 
di Flavio Giuseppe, già vagheggiato invano 
dal Grillparzer. Erode, il fastoso principe 
orientale, ama insensatamente la sua con
sorte Marianna, vuole il suo possesso asso
luto. Nella sua sfrenata foga di amore, nel 
delirio d'essere il solo a possedere la sua 
amata, inadatto al pacifico idillio non solo in 
questa vita ma anche dopo la morte, assil
lato dall'idea che la sua adorata possa ap
partenere ad altri dopo la vita, che la sua 
anima possa essere di Dio, nell'unione eter
na delle anime, che il suo cuore possa pal
pitare nel cuore di Gesù ed eternamente v i
vere nell'amore di Dio, posseduto dal de
mone furiante della gelosia, si sente perfino 
geloso dell'Onnipotente! L'avvento del Cri
stianesimo esaspera la gelosia dell'ossesso. 
Non gli basta il trono. Non gli basta che la 
fedelissima sposa gli giuri d'uccidersi alla sua 
morte. Trovano infíne Erode e Marianna la 
loro unione terrena nella morte; ma trove
ranno l'unione eterna nell'immortalità? Con 
questa crispazione di dubbio volge al ter
mine, ma s’intende senza terminare, questa 
tragedia. Intorno alla corte d'Erode l'Oriente 
è in lesta. Si annuncia i l Messia. Ma per Heb
bel la maledizione eterna della bellezza del
l'amore e della virtù non è che il sempre



rinascente simbolo della Via crucis, il van
gelo dell'infinito dolore.

Agnese Bernauer (1851) - E' l'atrio iniziatico 
del secondo gruppo. Già Erode e Marianna 
accenna al passaggio dal problema degli in
dividui al problema della lamiglia, sviscerato 
in Agnese Bernauer. 1 due drammi sono due 
specchi. Rivelano entrambi due nodi di sen
timenti ancora oscuri, la sorda presenza de
gli elementi vitali, come il vivo turgore della 
attività vegetativa, nel caso nostro l'emo
zione segreta del fascino dell'eros, l'esalta
zione in certo modo della paura di vivere, 
amando, in società. La paura di questo tea
tro è, aggiungerei, la paura di veder chiaro. 
E' fuori discussione che Agnese Bernauer è 
il dramma dello Stato contro i sentimenti in
dividuali e le istituzioni domestiche. La ra
gione dello Stato contro la ragione del cuo
re. Ciò che arresta maggiormente l'attenzione 
è il latto che l'individuo ribelle, sia pur un 
campione di virtù, un angelo di bellezza e 
d'amore venuto dal cielo, è stroncato senza 
pietà. Diritto di stato e diritto d'amore si com
battono a morte. E la sensibilità eccezionale 
dell'atmoslera tragica si innalza alla visione 
senza line dell'infelicità altrui, spinta al mas
simo limite della pietà e del terrore. Tal è, 
secondo Aristotile, la sorgente originale del 
fenomeno tragico. Agnese e Alberto, il gio
vane principe ereditario alla corte bavarese 
del '400, si amano e si sono sposati segreta- 
mente. Ma Alberto non è libero. Egli ha un 
elevato dovere da compiere: i l  dovere delia 
corona. Non può iar salire al trono la sua 
povera Agnese, che trae dalla più umile ori
gine, essendo figlia d'un barbiere. I l consi
gliere cancelliere della dinastia glielo ram
menta: « Voi siete principe e dovete domi
nare milioni dì persone, che per voi devono 
oggi versare il loro sudore, domani il loro 
sangue, dopodomani dare la loro vita ». Ri- 
nunzino Alberto e Agnese al loro matrimo
nio. Invano Agnese griderà: « Anch'io sono 
una creatura di Dio », e ripeterà al vecchio 
duca: « Io non ripudio mìo marito, non lo 
posso, non lo debbo ». Invano. Il duca, po
vero scemo che si crede vicario di Dio, la 
condanna a morte, dannandola al rogo. E, 
purtroppo, il giovane principe salito al trono 
dopo inutili smanie sopravvive alla donna 
amata e sopravvive all’immane sacrificio. 
Tale la generica trama.
Non nego che questo atroce dramma possa 
avere un certo effetto rivoluzionario, come 
quello d'una forza elementare. E' per questa

semplicità primitiva che questa Agnese Ber- 
nauer conserva tuttora e conserverà per sem
pre tutta la sua inumana terribilità. Ma che 
è dunque l'amore puro? La libertàp La giu
stizia? Che vale la vita dell'individuo di fron
te alla vita collettiva? E come si giustifica 
moralmente l'idea del sacrificio ingiunto al
l'uomo per decreto divino, in nome della san
tissima legge?

Gige e il suo anello (1854) - Anche qui l'ispi
razione prima è attinta dalla storia Ivedremo 
in seguito il perchè); si drammatizza la leg
genda raccontata da Erodoto di Gige e Can- 
dauìe, re di Lidia, e del suo anello magico. 
Ed è ancora per certi iriscontri la ripetizione 
del tema di Genoveffa. Gige è quasi Golo, 
Siegfried è ancora Candaule, Rodope è la ca
stissima Genoveffa. Anche qui bellezza è fa
tale principio di colpa e amore è sventura 
dolore e morte. I l vanitoso Candaule per
mette al suo confidente di vedere, mediante 
il magico anello che possiede, Rodope, la 
sua bellissima donna, nuda nella sua intima 
stanza. Ma l'aneddoto di Erodoto suscita in 
Hebbel una tragedia di nuova inaudita vee
menza.
L'altera Rodope che si accorge del sacrilego 
sortilegio, mortalmente offesa dal marito nel 
suo pudore, impone al suo profanatore il più 
spietato castigo. Tolga Gige al colpevole 
Candaule la vita. Sarà la vittoria tragica del 
pudore. E sia Gige il nuovo re e i l nuovo 
sposo. Candaule in un combinato perfido 
duello soccombe, e Gige è acclamato re. E 
Tinfelicissima Rodope? Salita al trono e data 
a Gige la mano di sposa, lavando l'offesa nel 
sangue, si trafigge col pugnale.
Evidentemente, per la condotta generale del
l'azione scenica, la tragedia di Hebbel oltre
passa la sfera dell'individuo. Che significa 
l'assassinio di Candaule? Candaule chiude il 
dominio degli Eraclidi. Posata sul capo di 
Gige la corona di Lidia, si inaugura, sotto la 
specie di un delitto, il verbo d'una nuova 
civiltà. Tal è il senso simbolico di tutte le 
vecchie e nuove dinastie che hanno sempre 
vantato e vantano la loro origine divina. 
Tale insieme è il destino di tutti i regni, sem
pre nati dalla profanazione del santuario del
la famiglia, degni solo d'essere gettati nel 
regno delle ombre. L'estremo rigore d'una 
donna, non tanto sancisce il codice dei co
stumi, ma vanifica fantasticamente ogni mo
rale. Questo è il punto cruciale della trage
dia: una serie di eccidi, tutta una rivoluzione 
politica generata da un solo cupido sguardo. 
Come credere dunque alla parola della Bibbia



che vaiata l'origine divina dei regnanti? Come 
e perchè accreditare la voce della storia che 
annunzia al popolo il vangelo legittimo delle 
istituzioni sociali, la moralità dei governi, il 
diritto divino dei re? II fanatismo dinastico 
non è altro che dispotismo e, come pensava 
apertamente Victor Hugo, un lungo delitto. 
Per tradurre tutto ciò in una sola 1rase, ri
peterò che sempre la stessa morale della fa
vola si desume: bellezza è sventura e dolore; 
il potere frutto e seme di guerra fratricida.

I Nibelungi (1855-1860) - Fu questa una tri
logia drammatica rappresentata a Vienna nel 
'63. Malgrado l'entusiasmo destato nel pub
blico viennese, io non ho mai potuto esal
tarmi a quest'opera. E’ la notissima leggenda 
sul mito germanico, che non vale la pena di 
sunteggiare. Tradisce l'ambizione razzistica 
di Hebbel. E' Tidentificazione del sogno dei 
Nibelungi, cioè della leggenda germanica 
primitiva nel dramma eroico pseudo-civile, 
pseudo-religioso e senz'altro pseudo-spiri
tuale dell'umanità. I tratti principali della 
pazzesca pseudostoria dei Nibelungi sono qui 
ad ogni passo invocati. L'eterna lotta dei 
sessi viene scelta a rappresentare la libertà 
dell'eroe, l'eterna lotta della civiltà, la sto
ria umana nel suo principio unitario, la ne
cessità formidabilmente irrazionale del dive
nire cosmico.
L'infelice creatività artistica di questa trilo
gia è evidente. Mai che il poeta riesca ad in
fondere un sensoi d'e|pos drammatico moderno 
nell'antichissima Saga. So che critici insigni, 
dai quali ho preso tante suggestioni e spunti 
critici in questo povero saggio, non dubitano 
di ritenere che questa trilogia drammatica 
appartiene ai capolavori sommi della lette
ratura delle nazioni. Confesso che questa 
sentenza mi riempie d'inquietudine e mi scon
certa. Secondo me, gli eroi hebbeliani di 
questa barbarica mitologia che tramutano le 
orgie di amore e di dolore in orgie di san
gue, non esprimono il conflitto storico delle 
stirpi, delle religioni, delle civiltà. Anche nel 
potente amore tra Krimilde e Siegfried non 
si fa che sfiorare la tenerezza e la dolcezza 
del sentire. Il massacro dei Nibelungi non è 
che un sogno convulso di vendette, di di
struzione e di morte. Sempre l'amore per
duto che si converte in odio, la vendetta con
sumata e vissuta con voluttà, l'ecatombe di 
un popolo. L’arte di questi Nibelungi in so
stanza è un'apologià mitologica nazionalistica 
non giustificabile che nella misura in cui il 
popolo tedesco si appassiona alle leggende

delle sue origini. Infine, benché la mitologia 
non sia riducibile alla poesia, mitologia per 
mitologia, io sono ancora con quelli che pre
feriscono fillade e l'Odissea.

Demetrio (1863) - Sull'abbozzo del famoso De
metrio di Schiller questo nuovo Demetrio e 
condotto intenzionalmente, ma fu anche, come 
il dramma! schilleriano, lasciato interrotto alle 
prime scene del quinto atto, fermato dalla ge
lida mano della morte. Hebbel però non vo
leva pedissequamente continuare il dramma 
di Schiller. Voleva anzi opporre al mondo 
germanico dei Nibelungi il mondo slavo de
gli czar, inflessibili dominatori dello stermi
nato impero russo, contrapporre l'odissea 
teutonica alle barbare turbe slave degli schia
vi e dei prepotenti. Quivi ancora la stupi
dissima legge dinastica è la legge divina. E 
il povero Hebbel si arroga la fanatica pre
tesa di identificare al destino del suo popolo 
i destini di tutti i popoli. Demetrio crede di 
essere il figlio del terribile imperatore Iwan 
e della vedova regina Maria. Vissuto nella 
illusione d'essere il principe legittimo, si 
crede destinato a dare finalmente libertà e 
giustizia al popolo russo, troppo tiranneg
giato dispoticamente da suo padre. Ma in 
realtà egli, ¡‘acclamato imperatore della Rus
sia, non è che il figlio d'una serva, Barbara; 
mentre anche Mi aria crede che Demetrio sia 
il suo vero figlio, miracolosamente scampato 
alla presunta morte, quand'era ancora in cul
la. Barbara che sa tutto, tace perchè Deme
trio possa essere imperatore. Ma un giorno 
incapace di più resistere, svela il segreto a 
suo figlio. Questa rivelazione rovescia tutti 
i piani di Demetrio, che sapendosi figlio di 
una serva, quindi usurpatore della corona, 
rinunzia al trono e depone le armi, per non 
essere a sua volta tiranno e despota come 
Iwan. Così, drammaticamente vinta ogni in
giusta sete di potere, trionfa la vera vita 
morale.
Forse il più profondo conflitto drammatico è 
quello che strazia il cuore delle due madri. 
E la più tormentata è Maria che invano tor
na a cercare il figlio morto fra le tombe, e 
non fa che piangere disperatamente.
Ma il pathos di questa tragedia è meno Jn- 
tenso. V'è tutta un'impostazione artificiale 
quasi metafisica che trascina e produce uno 
sforzo d'abbandono, un'attitudine passiva, un 
inquietante indebolimento di possibilità che 
schiera davanti agli occhi dello spettatore 
una tesi troppo voluta e quasi surreale. 
Credo che, anche adesso, se questa tragedia



venisse rappresentata sulle nostre scene, 
questi timori non sarebbero svaniti. Giacché 
anche per noi il teatro tragico ha da essere 
vita e azione schietta, personaggi di carne 
ed ossa, passioni veementi senza retorica. 
Demetrio invece per tre quarti è tesi voluta, 
arbitrio prestigioso, formula, posa.

Moloc (1844-1854-1855) - Le scene di Moloc ci 
richiamano alle convenzioni gigantesche dei 
primi drammi hebbeliani. « Miracolo vera
mente d'astrazione », non esitano a proclamare 
Farinelli, Walzel e Stzecker.
Il che veramente mi par troppo: potentissima 
astrazione sì, miracolo no. In apparenza tor
niamo un po' indietro nella vita di Hebbel con 
questa tragedia ideata e tratteggiata fra Gige 
e i Nibelungi, ma in realtà passiamo dalla pe
riferia al centro. La concezione del Moloc è il 
cuore della sua concezione della vita. La 
drammatizzazione di questa gigantesca fanta
sia che simboleggia l'invenzione duna fede di 
un popolo sia pur primitivo, ma preso a cam
pione di tutti i popoli, è fuori di metafora, il 
primo segno dell'avanzare della civiltà colla 
onda della religione, la prima aspirazione con
creta ad un essere supremo reggitore della 
Vita e del mondo, l'evoluzione dei destini del
l'universo, la creazione d’un Dio.
Moloc è l'ora dell'ara sacra d'un Dio, il tra
passo dalle tenebre alla luce, dalla barbarie 
alla civiltà.
Questa ispirazione, tradotta da Hebbel con un 
apporto di incontestabile originalità, viene in 
sostanza a precisare che la moralità della re
ligione non è che una chimera. Soffermiamoci 
un istante all'intreccio drammatico.
Per quanto la scena teatrale sotto un certo 
riguardo concettuale non abbia importanza, 
socialmente parlando il teatro non è che un 
effetto, non una causa, un semplice specchio, 
come abbiamo già detto, un segno. Ma Heb
bel vuol farci assistere al teatro storico del
l’umanità. Tal è il suo impegno che nessun 
equivoco esterioristico è mai riuscito a dissi
pare. Se si accetta questo punto di vista tutta 
la oscurità relativa all'intreccio drammatico 
viene rischiarata.
Siamo a Cartagine, la già fiorentissima città di
strutta dai romani, che grida vendetta ai di
struttori. Un vegliardo, Hieram, fratello di 
Annibaie, esulando trascina con sè Moloc, un 
idolo-nume di spietata grandezza che dovrà 
essere il vendicatore inesorabile dei Carta
ginesi. 11 Moloc però non è che una rigida 
massa di ferro (ein Eisenkhirnjpen) nel cui

nome si impongono sacrifici di sangue e di 
vite. Un’astrazione (la famosa astrazione!) 
armata d'odio e di fulmini, inventata per di
struggere il popolo romano, per signoreggiare 
il mondo concreto.
Chi è Hieram? E' la stinge inesorabile della 
Vendetta nel cui nome si compiono i più 
spaventevoli massacri. Tale l'origine della 
religione cartaginese, anzi, per Hebbel, d'ogni 
religione.
E Hieram non è che il pontefice simbolico di 
ogni religione. Hieram trascina il mostruoso 
idolo, generato dalla vendetta e dallo spa
vento, da Cartagine nelle selve della Ger
mania e gli affida la vendetta contro Roma. 
Moloc però non è che un pretesto. II suo 
successivo e progressivo spiritualizzarsi nel 
rito e nel culto religioso non è altro che un 
perfezionamento dell'organo della vendetta. 
Moloc, come ogni altro idolo, ogni altro sim
bolo, ogni altro dio, è destinato ad essere egli 
stesso infranto coll'andare dei giorni, come
10 sarà Hieram inevitabilmente, come lo sa
ranno tutti i fondatori duna religione.
11 progressivo ingentilirsi dei costumi? La pu
rificazione del mito del dogma, del culto, e 
del rito? Sempre e dovunque Io stesso pro
cesso: dall'odio barbarico al civilissimo amor 
di Dio; sempre e solo questo il senso e il 
valore d'ogni fede, d’ogni religione che pure 
(come nei tempi recenti) si affermi e si raf
forzi col progresso della civiltà.
In questa generale visione pantragistica, dove 
il sovranaturale è tratto ad agire storica
mente in seno alla natura, Hebbel stesso, 
medusato dai suoi simboli, viene a naufra
gare e non ci lascia che un rottame. Ma il 
suo frammento ha una proporzione colossale. 
Vorrei e dovrei ora mostrare come il trionfo 
di questa visione è l'oggetto e lo scopo prin
cipale di tutti i suoi drammi a cominciare 
dalla Giuditta. Questa situazione s'insinua e 
si prolunga da tutta la sua opera. La sua crisi 
tragica sgorga necessariamente di qui. L'im
portanza globale di questo frammento è ri
conosciuta unanimemente da tutti i critici. 
Slataper dice: « Non bisogna dimenticare che 
l'opera delle più espressive di Hebbel, quella 
in cui — pur essendo rimasta tronca — il 
pensiero teorico e l'intuizione artistica r i
spondono grandiosamente, è i l Moloc, cioè 
la rappresentazione del sorgere religioso del
la cultura, come effetto duna terribile ven
detta storica ».

Concludendo, i l segreto di Hebbel, che per 
molti critici rischia di restare indecifrabile,



non si limita ad essere un iormalistico mes
saggio d'arte per l'arte.
Certo è difficile, infinitamente difficile, sepa
rare la iarma dal contenuto nell'opera di 
Hebbel. La 1orma per lui è sempre dalle ra
dici congiunta ad un ideale contenuto. Come 
l'essere per luì, mentre è sempre pensare, è 
pur sempre soffrire inesorabilmente e mo
rire. Senso d'arte e senso panlragistico di vita 
e di natura insomma si identificano nella sua 
prassi dominante. L'mconsolabilità della vita, 
la tragicità dell'universo sono l'origine, il 
mezzo e il tine della sua drammaturgia; di
rei anche, ma con quelle particolari riserve 
che ho messo innanzi alla prima parte, la 
portata poetica della sua filosofía.
Vi sono in verità vari modi di giungere alla 
poesia. I più partono dall'esperienza comune 
della vita, alcuni dal tessuto della morale o 
della religione, altri dalla piattaforma scien
tifica, Hebbel da un informe conglomerato di 
filosofia.
Così, nell'ardente mistero dell'interpretazio
ne filosofica, Hebbel prende coscienza del 
senso globale della vita.
Poetizzando l'inevitabile tristezza del vivere 
davanti alla morte, Hebbel in conseguenza 
si eleva all'ipotesi che la vita morendo sem
pre non muore mai.
Se la vita deve morire, come il fiore deve 
appassire, la tristezza inconsolabile per l'idea 
della morte non è che il segno della trasfigu
razione metessica della realtà.
Ecco perchè nelle sue tragedie non c'è mai 
accordo completo ira dovere e piacere, do
lore e gioia, verità e valore, necessità e fe
licità. A questo aggiungendo che in moltis
simi casi la morte della natura è l 'appari
zione dello spirito, facilmente si riesce a com
prendere il segreto di Hebbel. Come Hegel, 
Hebbel tipifica non tanto il dover vivere per 
dover morire, quanto il dover morire per do
ver vivere. Questa, direi, è la luce senza sole 
che egli scopre nel corso delle sue tragedie 
e di cui si sforza di far passare un riflesso 
nella sua visione pantragistica.
Hebbel quindi, sulla via di Goethe e di Schil
ler che sarà proseguita da Ibsen, da Haupt
mann e da Strindberg, precorrendo i destini 
di Nietzsche, diventa nella storia del teatro 
il massimo rivelatore della nascita della tra
gedia dallo spirito della filosofia.
Prodromo immensamente suggestivo, per chi 
ami la storia delle idee, dell'origine della fi
losofía dallo spirito della tragedia.

Annibale Fasloi'e

•£ Al Teatro del Circolo di Genova, il 3® mar
zo 1951, è stata rappresentata la commedia in 
quattro atti di Charles Vildrac: TUE MESI DI 
PRIGIONE.

0 Charles Vildrac « scoprì » Genova poco 
più che giovinetto, giungendovi dal mare 
con un « cargo » francese in piccolo cabo
taggio mediterraneo. Vi giunse al calare 
della sera, e i primi lumi accesi nell’anfi
teatro della città gli diedero il benvenuto. 
Oggi ne riparte a bordo di un ingenuo ed 
estatico veliero dalle vele gonfie di buon 
vento gagliardo, uno di quei cari e fanciul
leschi « souvenir » che i marinai comprano 
nei porti per le fidanzate e le mogli in at
tesa. Sulla tolda del veliero il Poeta saluta 
sventolando il fazzoletto; da terra rispon
dono Enrico e Manetta, teneramente allac
ciati come gli indissolubili protagonisti delle 
cartoline illustrate « al caro bene ». Sul ve
liero e sulla coppia felice incombe un gran
de cielo azzurro, lievemente ombreggiato 
da piccole nuvole in fuga. E’ il cielo della 
Poesia.

Charles Vildrac ha cominciato col proporre 
al teatro il dramma di Bastiano e Segard 
— i due emigranti fraterni, divisi al mo
mento della partenza per il Canadà dal
l ’amore di entrambi per la piccola servetta 
Teresa — ha continuato il cammino con l ’af
fanno d’evasione dello scrittore Desvann'es 
e della nipote sua Dionisia, (Le pélerin), 
ha segnato tappe luminose con la bontà 
ragionata e sofferta di Michel Auclair, con 
la lite tremenda e la rappacificazione dei 
due amici di La brouille, con' la soffe
renza inesausta ma alfine vittoriosa di ma
dame Béliard... Trent’anni di teatro di poe
sia. Senza soste, senza inganni, senza tra
dimenti, senza pentimento. Neppure la se
conda conflagrazione mondiale ha scosso o 
mutato il corso della vena limpida e sottile 
di Vildrac.
Gli è che Vildrac non è un « intimista ». 
Vildrac canta le disfatte, sì, ma non annega 
nel nulla i suoi eroi. Non vi sono morti, 
nel teatro di Vildrac, e n'on vi sono naufragi 
definitivi nè oblomovismi volontari. Gli eroi 
di Vildrac trovano sempre la forza di sal
varsi perchè conservano nascosta nel fondo 
della loro anima una piccola e lucente àn
cora di salvezza. Nascono, queste creature, 
già salvate: per il solo fatto di nascere, per 
il semplice destino di esistere. Tutto sta — 
e questo è il compito del poeta — di trovare 
quali siano; gli elementi, i fatti, gli agganci 
che si traducono in àncore di salvezza. Ba
sta un nulla, alla sottile e delicata indagine 
del poeta, per trovare questo delicato punto
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LE OPERE

In ordine cronologico: MAESTRO OLOF (5 atti) 
IL  VIAGGIO DI PIETRO IL  FORTUNATO 
(5 atti) * IL PADRE (3 atti) * LA CONTES
S A  GIULIA (2 atti) * I CREDITORI (2 atti) 
PARIA (1 atto) * SIMUN (1 atto) * IL LE
GAME (1 atto) * VERSO DAMASCO (5 atti) 
DELITTO E DELITTO (5 atti) * GUSTAVO 
VASA (5 atti) * PASQUA (I atto) * DANZA 
MACABRA (3 atti) * IL SOGNO (3 atti) * TEM
PORALE (3 atti) * LA CASA BRUCIATA (2 
atti) * LA SONATA DEGLI SPETTRI (2 atti)

I TRADUTTOII

SA. L VA TORE jSA RA 
TO LO - CA RLO I  
BONIS - QUI RI A 
A N G E LA HA G B EI 
- CARLO MOROZ? 
DELLA ROCCA - M. 
RIO ORANO - CIAC 
MO OREGIMA - FAB 
DE PRETIS - CL 
RETTA ROSSETTI 
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Le versioni sono rigoi 
della edizione delle o; 
pubblicata in occasio 
av August Strindberg 

tore Bonnier:

Ogni opera ha la sua particolare introduzione di Elisabeth Hermodsi



Augusto Strindberg, il maggior scrittore della Svezia moderna, nacque a 
Stoccolma nel 1849 ed ebbe esistenza difficile e tormentata in ogni senso. Fu 
maestro di scuola, precettore di famiglie ricche, impiegato di biblioteca, cro
nista parlamentare, e fra mille stenti la sua reale vocazione poetica si ma
nifestò abbastanza presto con lavori narrativi e teatrali elle richiamarono su 
di lui 1 attenzione delia critica. Tutta l’opera sua è dominata da complessi 
la cui chiave è nella sua biografìa, svoltasi in condizioni favorevoli alle esal
tazioni d’ogni ordine che culminarono in crisi magiche ed ossessive e in 
forme di misoginia quasi frenetica alle cui radici stanno le prove sfortunate 
dei suoi tre matrimoni e divorzi, fi segreto del carattere di Strindberg e delle 
sue oscillazioni è nei suoi libri autobiografici in cui egli si confessa senza 
veli, col proposito di torturarsi e di presentarsi come vittima della società e 
della famiglia e insieme come giustiziere: il titolo generale dell’autobiografia 
è "Storia di un anima"; essa si compone di sei parti scritte tra il 1888 e ¡1 
1903. e la prima, "fi figlio d’una serva”, è la crudele e pur commovente 
esposizione del dissidio intimo che Io dilaniò fin dall’adolescenza e le cui 
cause egli riferiva alle proprie origini, di nato da nozze socialmente squili
brate. 1,’accento drammatico dell’autobiografia ha il suo punto massimo 
nella terza parte, intitolata ” ¡.a confessione di un pazzo ” . Partito da un indi
rizzo strettamente romantico arrivò ad un naturalismo di forti tinte, e in 
questa direzione scrisse alcune delle cose più vive, come i romanzi "La ca
mera rossa ” e "fili abitanti di Hens8” e i drammi “ Padre” e "La contes-
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gorosamente condotte sui testi 
‘ opere complete di Strindberg1 
sione del centenario: «Skrifter 
?rg» a cura di J. Branded (Edi- 
iers - Stockholm 1949)

dsson e Giacomo Oreglia

sina Giulia **. Le teorie nietzschiane ebbero ({uniche presa su di lui. ma senza 
distaccarlo dalla forinola naturalistica. Dopo un soggiorno a Parigi dove arrivò 
all'orlo della follia e si immerse in studi di storia naturale e di chimica e 
tentò prove alchimistiche, tornò in patria e vi ritrovò una certa serenità: fu 
il suo periodo quasi felice; iniziò la serie dei grandi drammi storici (1899- 
1904) come “ Gustavo Vasa ". realizzò il sogno di diventare poeta e regista 
di un teatro suo per il quale scrisse i 44 Kammerspele ” , simpatizzò per 
eattolicismo (il dramma 44 Verso Damasco;*), poi si riaccostò al protestan
tesimo e morì socialista, da buon 4* tìglio della .serva ?? quale era nato. La 
sua morte fu lutto nazionale. Il popolo di Stoccolma sfilò reverente dietro 
la bara di Strindberg, nella cui opera riconosceva molti fermenti della pro
pria passione di vivere e molti dei propri ideali di giustizia da restaurare.
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Questa è Elsa De Giorgi, bravissima, come 
“ Lisaura, ballerina ” in La bottega del caffè 
di Goldoni, rappresentata in una. nuova edi
zione al Comunale di Bologna, con la regìa

di Brissoni, e un “ Don Marzio” di eccezione, 
creato da Memo Benassi. I figurini per i co
stumi sono di Maud Strudtboff; la scena su 
bozzetto di Aldo Broggi. Dsltaloto-Bologna



Goldoni anche a Roma, al Teatro Ateneo: hanno recitato Gli innamorati con vivissimo successo
Giulietta Masina, Sergio Bargone, Clara Auteri, Aldo Triflletti. qui sopra sono: Nico Pepe.

Bosic-Roma
Ecco Memo Benassi come ** Don Marzio, gentiluomo napoletano ” in 
La-bottega del caffè: sono di scena anche Annamaria Alegiani (Placida) 

e Leonardo Severini (Eugenio).

Sono Gino Cervi e Andrei
na Pagnani in una scena 
della nuova commedia

GLI ULTIMI 

CINQUE M INUTI
TRE ATTI DI

ALDO DE BENEDETTI

Abbiamo già molto parlato 
di questa commedia che 
ora, da ogni parte; in Italia 
e all’estero, ci si richiede 
di fare in fretta a pubbli
carla. Non diciamo più una 
parola e la pubblichiamo 
nel prossimo fascicolo.

Ha dato scandalo al Comunale di Bologna la commedia di Federico Zardi La livrea per ragioni locali: qualcuno del pubblico ha creduto di riconoscersi; l’autore passa per un flagellatore dei costumi della società. Gli attori; Annamaria Alegiani e Blasi;Elsa De Giorgi e Parravicini.

Mai rappresentato in Italia, prima di adesso, l’atto unico di Wolfango Goethe Fratello e sorella; lo hanno recitato al Teatro Ateneo di Roma e questa è una scena con Carla Bizzarri e Carlo Principini. Lo ha tradotto Rosso di San Secondo.



d’appoggio, per sollevare il mon
do di una creatura umana. 
Anche a Enrico e Marietta ba
sta un nulla, per salvarsi. E un 
nulla bastava per perderli.
I due eroi di Trois mois de pri- 
son aprono il loro dramma con 
un piccolo gesto violento ma 
senz’altro infantile, compiuto da 
Enrico: un vaso di coccio get
tato da una finestra. Una scioc
chezza, una bambinata. Enrico, 
operaio meccanico, ha compiuto 
la bravata perchè vuole ribel
larsi all’influenza che Marietta, 
la creatura con la quale convive 
teneramente unito dai soli vin
coli del libero affetto, subisce 
dalla sorella Leontina, sposa di 
un « rond de cuir » ricco di boria 
e di realismi borghesi.
Enrico non è un borghese. En
rico aspira ad una vita libera, 
sulle strade del mondo, lungo i 
corsi dei fiumi, sulle sconfinate 
vie del mare. E per raggiungere 
questo sogno, costringe se stesso 
e Marietta ad una vita di grave 
sacrifizio, di scomodi, di quoti
diane privazioni, accomulando, 
all’insaputa della compagna, la 
somma necessaria alla realizza
zione della cara fantasia. Ma 
Leontina e il marito « statale » 
premono contro l ’accondiscen- 
denza di Marietta: l ’aizzano, la 
tormentano, le fanno rilucere 
davanti agli occhi miraggi di 
borghesissime ferie al mare, di 
comodità sconcertanti, di piccole 
bravate materialistiche.
E al colmo di una scenata, En
rico compie il gesto delittuoso: 
il lancio dalla finestra del vaso 
colmo di conchiglie che Leonti
na ha regalato a Marietta per 
incitarla all’» evasione » (otte
nendo soltanto, da parte della 
semplice e fantasiosa creatura, 
un sogno ad occhi aperti; un bel 
sogno popolato di conchiglie r i
lucenti e di sabbie dorate...). 
Per il gesto violento la leg
ge condanna Enrico a tre mesi 
di prigione, poiché il vaso po
co è mancato rompesse la te
sta ad un gardien de la paix, 
e in più Enrico ha insolentito 
il poliziotto. Durante la prigio
nia, Marietta scopre che Enri
co le occultava da anni metà 
dello stipendio. Tutti i sospetti 
sono plausibili, autorizzati. L’in
cidente viene impugnato bel
licosamente da Leontina e re
lativo consorte statale, i quali 
riescono a decidere Marietta 
per un distacco definitivo con 
Enrico, tanto più che un pic
colo dongiovanni sospiroso e

poetastro si mostra in vena di 
una protezione niente affatto di
sinteressata.
Tutto finito, dunque? Non ca
dono così, gli eroi di Vildrac. 
C’è la stellina d’oro, nel fondo 
del loro cuore. C’è il coccio di 
luce, vigile e palpitante, nel lo
ro animo risonante quanto le 
conchiglie estatiche. Basterà che 
Enrico esca dalla prigione e par
li alla sua donna. Basterà che 
Enrico trovi la forza di parlare 
del suo sogno, di raccontare del 
carretto da arrotino con il quale 
andare per le vie del mondo, 
o, ancor più, del barcone da 
trasporto che lo attende all’ap
prodo della Senna, pronto per 
essere abitato da due esseri l i 
beri e felici. Basterà che si spa
lanchino, innanzi agli occhi ed 
ai cuori dei due giovani, stupe
fatte visioni di prode cosparse 
di erbe smaltate e di piccoli fiori 
gentili, corsi d’acqua lucenti po
polati di carpe arrendevoli al
l ’amo di Enrico, alberi svettanti 
nell’aria limpida, profumi di l i 
beri orizzonti, schegge sottili di 
cielo vicino, perchè Marietta di
mentichi il borghese allettamen
to di Leontina, e la corte farfu
gliante del dongiovanni, per ca
dere nelle braccia — e stavolta 
per sempre — del solo uomo che 
possa darle la compiuta felicità. 
I l barcone dei sogni realizzati si 
muove dal quai delle nuvole, e 
parte verso un paese dove erbe 
e conchiglie hanno voci umane 
per parlare alle creature di Dio. 
Non saprei immaginare due per
sonaggi più vildracchiani di 
questi adorabili Marietta ed En
rico. Un nulla li divide, un nulla 
li unisce. Tutta la poesia di 
Charles Vildrac è compresa tra 
questi due termini. Per un ge
sto banalissimo, Enrico rischia 
di perdere il maggior bene del
la vita: l ’amore. Con un mirag
gio infantile, l ’unione si rinsal
da, diventa perfetta. Gli eroi di 
Vildrac sono compresi tra queste 
pareti. La banalità di un gesto, 
la fragile consistenza di un so
gno, costituiscono la materia sul
la quale ha lavorato i l poeta. 
Enrico e Marietta sono due no
te musicali sospese in un cielo 
limpido. Le sorregge un penta
gramma di luce, un nèon di f ili 
d’argento. Per due atti l ’autore 
costruisce i suoi personaggi con 
una tecnica semplice, schietta: 
pittura apparentemente faticosa, 
in sostanza decisa e colorita: En
rico ribelle, Marietta innamora
ta, Leontina aizzante, Bichat 
insinUoso, Tony svagato.

Poi, nel terzo e quarto atto, il 
poeta salda i conti. I l suo can
to non è solenne; è in sordina, 
è discesa nei meandri dell’animo, 
ascolto dei battiti del cuore, 
sorpresa dei moti più intimi, 
delle parole non dette, dei pen
sieri non solidificati. Umile e 
grande poesia. Aldo Trabucco ha 
dato allo sviluppo tenuissimo 
della vicenda una graduazione, 
una colorazione, una tensione, un 
gioco di passaggi assolutamente 
perfetti. A ll’opera del poeta, il 
regista ha offerto la comprensio
ne e l ’incanto di un fratello in 
poesia.
Magnifica interpretazione di Lu
cio Rama, un Enrico rude e gen
tile assieme, un misto di ingenui
tà infantile e di crudezza estro
sa, uno specchio d’anima pura, 
un intarsio di realtà e di poesia, 
di sogni appena lievitati e di ma
terialismo sofferto e combattuto. 
Con non minore comprensione 
ha elaborato la sua Marietta A li
na Moradei: l ’incanto del perso
naggio è sgorgato limpido e sin
cero, le visioni di un mondo ar
cano hanno fatto corpo con una 
espressione lungamente e sottil
mente meditata.
Ines Biribò ha disegnato con in
telligenti cure il carattere di 
Leontina, tenendolo in perfetta 
misura tra un borghesismo at
tendibile e un’ansia aggressiva 
di bella fattura.
E bravi i l Bardellini, giusta
mente e saporitamente dosato 
in un tono caricaturale non pri
vo di densità umana, il Biribò 
che ha composto un « francese » 
conservatore ricco di gustose an
notazioni e di garbata anima
zione, il Capozzi ragionato car
ceriere, la Piola che ha allineato 
una figuretta in grigio assai sen
sibile, il Montarese, il Madera. 
II pubblico magnifico ha aderito 
in pieno al messaggio di poesia 
proposto da Charles Vidrac: una 
partecipazione ideale ad un cli
ma squisitamente emotivo. Ap
plausi vivissimi ad ogni atto. 
Ancora una volta, il primo (ed 
unico) Teatro « in pista » italia
no ha non soltanto assolto 
nobilmente ai compiti libera
mente assegnatisi —• quale altro 
complesso italiano accetterebbe, 
oggi,, il testo così denso di poe
sia di Charles Vildrac? — ma si 
è dimostrato pronto a tutte le 
prove.

Enrico Bussano



'■’fi AI Teatro Comunale di Bologna, 
il 24 marzo 1951, per iniziativa del 
«Festival Nazionale della Prosa», 
è stata rappresentata la comme
dia in tre atti e quattro quadri 
di Federico Zardi: LA LIVREA.

La livrea, tre atti e quattro 
quadri, è il testo aggiornato di 
un altro lavoro di Federico Zar- 
di intitolato « Gli imbecilli, che 
nel ’39 la censura fascista gli 
proibì di portare alla ribalta.
I dodici anni passati dalla pri
ma stesura si fanno avvertire, 
per la verità, nel corso di tutto 
il lavoro. L’impianto appare 
spesso prolisso, il dialogo insi
stente, le « situazioni » statiche; 
e soprattutto il linguaggio — ci 
sembra — non si è saputo sem
pre liberare, nemmeno nella se
conda formulazione, da un con
tagio della maniera, che non sa 
sempre scrollarsi di dosso i luo
ghi comuni per diventare espres
sione disinvolta. Peraltro, qual
che ingenuità circola talvolta nel 
discorso, conducendo a elemen
tari modi di confutare. Ma, pu
re attraverso questo materiale 
drammatico non sempre filtrato, 
il lavoro pronuncia la sua dimo
strazione, istituisce la sua ver
tenza. Teatro a tesi, si è detto; 
palcoscenico di denuncia. E la 
definizione non deve essere r i
fiutata: lo stanno a provare gli 
applausi e i fischi che hanno ac
colto la chiusura del sipario dopo 
l ’ultimo atto. La possibilità dei 
teatro di diventare ancora bat- 
taglia è sempre una prova posi
tiva per un autore che proponga 
una sua opera nuova; ciò che 
offende è la passiva acquiescen
za, o il silenzio disamorato.
II maggior merito di Zardi sta 
nell’offrire quella denuncia — 
quella tesi — senza imporre una 
predicazione e senza smarrirsi 
nella retorica. La sua protesta 
esce più dai silenzi, di questi tre 
atti, che non dalle parole. Una 
meditata discrezione informa 
tutta la vicenda, che non esplo
de ma si rivela, non grida ma 
indica. I personaggi-simboli non 
si infatuano mai della loro teo
retica, nè si vestono di dogmati
smi; una dialettica quotidiana, 
quasi dimessa, narra una storia 
di uomini, di cittadini della vita. 
La « livrea » è quella del ca
meriere di Aldo, scrittore di ro
manzi e di commedie. I l came

riere, con quella sua livrea, è il 
coro ■— o lo spaventapasseri — 
di tutta la rappresentazione; la 
livrea interpreta il pensiero del
l ’autore, e sorride, cantilena, si 
inchina, fa silenzio, inserendo 
così, fra le battute dei tribolati, 
le sue dichiarazioni. Quello stra
no modo di ragionare fa anzi sì 
che un1 operaio elettricista, reca
tosi nella casa dello scrittore per 
riparare una lampada, definisca 
il cameriere un intellettuale: 
« un intellettuale borghese, due 
volte servo ». I l dibattito che la 
livrea osserva è quello che scop
pia tra due mondi diversi: da un 
lato il giovane scrittore, che r i
torna nella sua città dopo esser
ne stato assente per qualche 
tempo, arricchitosi ormai, gra
zie a dei romanzi « alla Cronin e 
alla Malaparte » che è stato in
dotto a scrivere per una società 
che disprezza, nascondendosi pe
rò sotto uno pseudonimo e fa
cendo credere che quella agia
tezza gli sia derivata da un’ere
dità; dall’altro, Elena col suo 
mondo — quella società appunto 
— nel quale Aldo deve casca
re per una fatalità inconcepibi
le, che finisce per isolarlo, per 
avvelenargli tutta l ’esistenza. 
Elena, infatti, un’amica d’altri 
tempi, gli piove un giorno in 
casa, davanti alla sua scrivania 
di scrittore, per obbligarlo a 
sposarla, complice innocente una 
bambina che — senza che lui lo 
sapesse — è venuta al mondo da 
qualche anno.
I l matrimonio si celebra, e lo 
scontro, così, avviene entro le 
stesse mura. Aldo scrive i suoi 
libri, vanamente consolato da 
un’altra amica di altri tempi, 
una pittrice, che possiede ormai 
la certezza d’un rinnovamento, 
di una nuova realtà che urge 
alle porte di quel mondo in frac 
e in abito da sera, che si diverte 
ad annoiarsi nelle altre stanze 
della casa. Marito e moglie' non 
si amano e vivono accanto da 
buoni amici; la logica morale di 
Elena, d’altra parte, non am
mette discussione. Basta che gli 
altri li vedano insieme, li cre
dano d’accordo. Aldo arriva a 
invitare la moglie a tradirlo, se 
crede, con uno di quei suoi amici 
manichini: può essere l ’inizio
della liberazione. Ma Elena r i
fiuta con sdegno, perfettamente 
coerente, ancora, alla sua mora

lità; anzi, ha scelto come suo 
confidente, per non suscitare 
sospetti fra gli amici, un medico 
che nell’ambiente è molto noto 
in seguito ài divorzio ottenuto 
per « incapacità ».
La livrea assiste così, senza 
scomporsi, alla lunga condanna 
del padrone. Questo solo rimane, 
infine, per lo scrittore che pur 
si chiude nella sua stanza, men
tre gli altri, di là, ballano e si 
ubriacano: una sentenza senza 
respiro, finché non saprà libe
rarsene. Nella scena dell’ultimo 
atto campeggia, al centro, una 
scala. Anche quella scala ha una 
parte importante in commedia. 
Lo scrittore, a un certo punto, 
è sul primo gradino in alto, men
tre il cameriere, in basso, gli si 
piega davanti: « Ai suoi ordini, 
signore ». Alla fine, dopo la sua 
condanna a vivere in quella so
cietà, lo scrittore chiede al ca
meriere di fargli indossare la 
sua livrea, prima di uscire con 
la moglie sulla spiaggia. E’ un 
po’ larga di spalle, ma fa ugual
mente la sua figura. Tanto che 
quando Elena, pronta per la pas
seggiata, appare sui primi gra
dini della scala, non gli resta 
altro ( « Ai suoi ordini, signora » ) 
che piegarsi a sua volta davanti 
a lei. « Due volte servo », aveva 
detto l ’operaio nel primo atto. 
La conclusione contiene l ’imma
gine dell’intellettuale borghese. 
Uh’immagine asciutta e amara, 
che la livrea sottolinea col suo 
sorriso. E’ il momento migliore 
di tutto il lavoro di Zardi. I l dia
logo' tra la signora ubriaca e il 
cameriere, e quello fra la stessa 
signora e lo scrittore, sono an- 
ch’essi tra i periodi più vivi dei 
tre atti; ma la diagnosi della so
cietà che vi si ascolta può appa
rire più immediata che profonda. 
Più effettivo, secondo noi, è quel
l’operaio elettricista che, intorno 
alla sua lampada, fischietta (zu
fola., dice il cameriere in livrea) 
un inno del popolo. Gli accen
nati preziosismi del dialogo ne 
ritardano il significato: più di 
una volta, nella commedia, si 
dice ancora « poc’anzi » ; nel ter
zetto ha fatto sorridere questa 
esclamazione: « E’ un’indecenza 
trasecolante » ; nello stesso terzo 
atto, soprattutto, abbiamo sen
tito una battuta che ci ha fatto 
pensare addirittura a un lapsus 
dell’attore: « Lei considera il tu
rismo didascalico? ».
Tutti questi, però, possono es-



G O L D O N I  E  G O E T H E

>!< Al Teatro Ateneo di Roma, il 24 marzo 1951, la Compagnia stabile di 
quel teatro ha rappresentato GLI INNAMORATI di Goldoni e l’atto 
unico di Goethe GESCHWISTE'R (Fratello e sorella) nella versione 
di Rosso di San Secondo.

sere nèi, rispetto a ciò che La 
livrea arriva a esprimere. I vi
vaci dissensi di una parte dei 
pubblico, che s’è agitata durante 
lo spettacolo, poi è uscita, alla 
fine, in sonore disapprovazioni, 
stanno a dimostrare che lo sco
po — in parte almeno — è stato 
raggiunto. « Commedia ingrata », 
ha battezzato Zardi questi tre 
atti e quattro quadri (e non im
porta se Shaw aveva già bat
tezzato alcune delle sue — e 
munite di quale mordente —• 
« commedie sgradevoli »).
La regìa di Alessandro Brissoni 
è stata una regìa tranquilla, 
senza scosse e senza pericoli; ma 
a Brissoni dobbiamo essere grati 
— nel più disparato repertorio, 
che va da Shakespeare a Gol- 
doni, agli americani, alle novità 
italiane — di una correttezza 
sempre controllatissima, pun
tuale da spaccare il centesimo. 
Forse, qui, avrebbe potuto sca
vare una maggior quota critica 
nel mondo lustro di Elena. Gli 
attori, appartenenti — tranne 
qualcuno — al « Teatro della 
Soffitta », si sono calati per lo 
più con misura nei loro perso
naggi. Silverio Blasi, se ha mo
strato quasi un disagio fisico, 
plastico, nei panni dello scrit
tore, ha però usato accenti at
tendibili e accorti. Elsa De Gior
gi, se ha avuto un gioco mimico 
talvolta esternamente inquieto, 
ha rivelato uno studio scrupo
loso e impegnato, risolvendo con 
una tattica serrata la dura scena 
del terzo atto. Andrea I. Bosic 
(già Ignazio) ha conferito al ca
meriere una presenza legnosa, 
un cinismo sottilmente canoro. 
Aspra, quasi virile (fino a ricor
dare la sua interpretazione del- 
l ’« invertita » in A porte chiuse), 
Anna Maria Alegiani. Scenica
mente molto efficace, come si
gnora viziosa e alticcia, Angela 
Lavagna. Quasi inconsistenti le 
altre parti.
Delle tre scene di Luciano Da
miani, la prima ha ricordato la 
pittura a blocchi, glaciale e mu
ta, di Casorati; la seconda ripete
va un razionalismo fastidioso; la 
terza, la più compiuta cromati
camente, sembrava tuttavia ispi
rarsi a qualche inspiegabile mo
tivo esotico. I l sassofono che tal
volta si introduceva fra le pa
role fion è riuscito quasi mai a 
creare da solo — come avrebbe 
potuto — tutta un’atmosfera.

Sergio Surchi

H Sia molta lode alla compa
gnia che agisce all’Ateneo per 
aver messo in iscena Goldoni. 
Goldoni è sempre una grande 
scuola per gli attori e un r i
chiamo alla sanità artistica per 
il gusto del pubblico spesso tra
viato da un teatro falso o con
venzionali. Gli innamorati poi 
sono un autentico capolavoro; 
hanno la freschezza, l ’immedia
tezza, l ’armonia di opera nata 
da un’ispirazione felice, che rica
ma episodi agili, svelti, spumeg
gianti intorno ad un unico pen
siero, che non si smarrisce mai 
un momento, che non esita e non 
si attarda mai un istante e pro
cede sicuro rivelando eternità 
di caratteri attraverso le chiac
chiere e i bisticci, i puntigli de
gli amanti, e satireggiando con 
levità uomini e cose del tempo. 
Ma il tempo non conta più. Gli 
innamorati sono di ieri, di oggi e 
di sempre.
L’edizione offertaci al Teatro 
Ateneo ha il merito di mette
re nel dovuto rilievo le bizze di 
Eugenia e di Fulgenzio, gli spa
simi dell’aspirante sposo Rober
to, le fanfaronate dello zio Fa
brizio e la generosità di Flami
nia, senza calcare soverchiamen
te e rimanendo in perfetto stile 
goldoniano. Giulietta Masina è 
una spontanea e fresca Eugenia, 
degna d’ogni lode, per i rapidi 
passaggi dalla indignazione allo 
slancio, dalle mossette dispetto
se e aggressive alle capitolazioni 
gravose, ai piccoli pianti e alle 
subitanee riprese. Brava, molto 
brava! Le è stato degno compa
gno innamorato Sergio Bargone 
come Fulgenzio. Nico Pepe è un 
vecchio Fabrizio fanfarone e pit
toresco. Letizia Natalini una 
Flaminia tenera e solerte nel- 
l ’interporsi a placare le ire de
gli innamorati. Vanno ricordati 
inoltre Mario Maldesi, Carla 
Bizzarri, Carlo Principini, Clara 
Auteri, lo Zerbifiati e il Trifi- 
letti.
Prima di Gli innamorati viene 
rappresentato un atto unico di 
Goethe, Geschwister (Fratello e 
sorella). Trovandomi a Weimar 
nel 1932, in occasione della cele
brazione del centenario di Goe
the, assistetti alla rappresenta
zione di questo atto unico, e vol

li tradurlo in italiano, perchè 
fui subito impressionato dalla 
potenza drammatica della breve 
vicenda, che pare s’illumini di 
tragici lampi per poi concluder
si felicemente in una serena ar
monia. Vi è in questo breve at
to l ’umanità e l ’armonia interio
re dello spirito sovrano del 
grande poeta tedesco, il quale sa 
sempre dalla più umile e quoti
diana realtà assurgere a motivi 
di alta poesia. Questa pacata ar
monia che man mano si solleva 
a purissima spiritualità hanno 
saputo rendere Carla Bizzarri, 
Carlo Principini e Mario Maldesi, 
incarnando i tre personaggi di 
« Fratello e sorella ». Sono stati 
molto applauditi. E’ uno spetta
colo del tutto degno che si repli
ca e si replicherà molte sere.

Rosso di San Secondo

# Al Teatro Excelsior di Milano 
il 2 aprile 1951, la Compagnia 
Donadio-Giorda, ha rappresenta
to la commedia in' tre atti di A l
berto Vario: La tavola rotonda. 
Ma questo « Alberto Vario » non 
esiste, come apprendiamo dalla 
critica di Renato Simoni, che co
sì scrive in proposito: «Alberto 
Vario è, come dire? la personi
ficazione delle scontentezze di 
Guglielmo Giannini; è quella 
parte del suo « io » con la quale 
egli si lagna delle irragionevoli 
ingiustizie delle quali talvolta si 
reputa oggetto e vittima. La 
commedia di ieri sera è stata 
scritta da Guglielmo Giannini 
per opera di quell’altro suo 
« io » ; scritta quasi a protesta di 
chi considera mestiere la tecnica 
di chi pensa, costruisce e compo
ne drammi gialli. E Giannini 
ieri sera ha raccontato dal pal
coscenico come se parlasse del
l ’inesistente amico suo Alberto 
Vario la storia del teatro cosid
detto di mestiere, che inventa 
personaggi, angoscie tormentose, 
scene attraenti, e non dovrebbe 
dunque essere considerato il pro
dotto d’un fredda e furbesca abi
lità tecnica. L’oratore ha parlato



anche delle commedie che giun
gono a noi da lontano, magari 
artisticamente composte, ma in
dustrializzate e commerciate per 
mezzo d’una potente organizza
zione che apra ad esse tutte le 
vie, a noi precluse e liberandole 
da ogni concorrenza impacciante.

Dopo questo discorso, tra spi
ritoso e patetico, s’è alzato il 
sipario su La tavola rotonda, 
« passatempo giallo ». La tavola 
rotonda non è quella degli eroi, 
ma quella della politica.
Come tutti sanno, al pubblico 
che assiste alle rappresentazioni 
dei drammi gialli si propone 
sempre la soluzione di un pro
blema: quale, tra i personaggi, è 
l ’assassino? Al momento di con
cludere e di risolvere l ’indovinel
lo giallo di Giannini, il dramma 
si sospende e un' attore viene a 
dire al pubblico: ” Scegliete voi, a 
maggioranza di voti, quello dei 
personaggi che volete sia l ’assas
sino ” . I l pubblico ha votato, al
legramente, prima per un servi
tore piuttosto malfido e poi con 
maggioranza assoluta per Giu
lio Donadio. Eletto il buon Do
nadío alla funzione di subdolo 
assassino, la commedia è rico
minciata con un finale scritto 
apposta per l ’eventuale incrimi
nazione del capo comico. Altri 
due finali erano preparati per il 
caso che il pubblico avesse scel
to un altro assassino. Donadio 
che era sembrato fino allora un 
gran galantuomo ha... confessato 
per volontà della folla i propri 
delitti; e poi, ferito di rivoltella, 
è spirato tra il plauso unanime. 
Con Donadio furono chiamati r i
petutamente alla ribalta Marcel
lo Giorda, Rodolfo Martini, il 
Farese, l ’Allegranza, Landa Gal
li e Irene Aloisi ».
•V Al « Piccolo Teatro » di Milano, 
quasi sempre disponibile, poiché 
quella Compagnia stabile è di
ventata la più attiva compagnia 
di giro, dimostrando così che in 
Italia il « teatro fermo » non si 
può fare nemmeno sovvenziona- 
tissimo; al Piccolo Teatro di Mi
lano, dunque, ha recitato il 2 
aprile, il « Piccolo Teatro Duse » 
di Genova, rappresentando Leo
cadia di Anouilh, dopo averla da
ta come prima in Italia a Genova. 
Leocadia, apparsa per la pri
ma volta a Parigi dieci anni fa, 
ha interessato come opera di 
fantasia, di poesia e di significa
to e per la sua interpretazione 
conseguente alla sua concezione 
tra magica e meccanica, ironica 
ed umana.
Un giovane principe trascorre

malinconicamente i suoi giorni, 
nel grande parco del castello, 
tutto posseduto dal ricordo di 
una donna, Leocadia, conosciuta 
per pochi giorni, convinto che la 
sostanza della sua vita presente 
consista nella realtà di quel pas
sato. Per disincantarlo la duches
sa zia lo seconda, circondandolo 
di tutte le cose per le quali la 
memoria di lei si suscita e lo 
tiene avvinto: non solo materiali 
elementi evocativi, ma anche una 
modistina, Amanda, sosia perfet
to di quella scomparsa. Perchè 
anch’essa aderisca pienamente 
alla finzione, è necessario che r i
nunci alla sua personalità e si 
rifugi in quella dell’« altra », ma 
questo non le riesce; la realtà 
immanente afferra entrambi e li 
sospinge l ’uno verso l ’altra.
La commedia è stata messa in 
scena da Giulio Cesare Castello, 
con scene di Pier Luigi Pizzi e 
musiche di Mario Moretti. Han
no recitato: Maria Bonfigli, Ar
mando Falcioli, Elsa Albani. Suc
cesso vivissimo con chiamate ad 
ognuno dei tre atti.
¥ AI Teatro Olimpia di Milano, 

il 31 marzo 1951, la Compagnia 
Maltagliati - Carraro, diretta da 
Daniele d’Anza, ha rappresentato 
la commedia in tre atti di Ar
mami Salacrou: DIO LO SAPEVA. 

& Nelle Notti dell’ira, di Sala
crou, due coniugi presso i quali 
s’era rifugiato un ricercato dai 
tedeschi, terrorizzati dall’idea di 
essere fucilati, lo consegnano al 
nemico, carnefici involontari, 
vittime della cupa e torva trage
dia della guerra. Anche Aziza, 
la protagonista di Dio lo sapeva 
è una vittima del conflitto; è una 
rovina come quelle della città 
frantumata dalle bombe in cui v i
ve; e, al par di lei, sono vittime 
della guerra tutti i membri della 
sua famiglia: il marito, Carlo, 
morto fucilato dai tedeschi, il fi
glio Maurizio e la figlia Teresa 
che non capiscono il vergognoso 
modo di condursi della madre 
sempre in compagnia dei soprag
giunti ufficiali americani. Che è 
accaduto ad Aziza? Dopo essere 
scampata da un bombardamen
to terribile, per desiderio di con
solazione, per una rivincita sul 
pericolo corso, s’abbandona a un 
medico senza amarlo, sospinta 
soltanto dal desiderio di riattac
carsi comunque alla vita. Il fat
to ha conseguenze funeste. Carlo, 
il marito, scopre in uno stipo del 
ricovero del quale s’era fatta 
dimora, le lettere della infedele. 
Ne ha un dolore immenso e si

confida col suo amico Daniele, 
padrino dei suoi figlioli, e poiché 
costui sta per andare insieme con 
un altro patriota a porre delle 
mine nel porto (siamo a Le Ha- 
vre) per far saltare un sottoma
rino tedesco, gli chiede di ceder
gli il posto. Ormai, scoperto il 
tradimento delia moglie, egli ha 
deciso di uccidersi; lo si lasci 
partecipare alla impresa dalla 
quale é ben difficile ritornare. 
Daniele accoglie la preghiera di 
Carlo e gli trasmette la propria 
missione. I tedeschi lo arrestano,
10 interrogano, lo torturano, lo 
processano e lo fucilano. E Azi
za, ignara che il marito sapesse, 
inveisce alla sua memoria accu
sandolo di non averla mai amata 
e di averle preferito il rischio di 
un’azione pericolosa sia pure 
ispirata — ella credeva — da un 
nobile sentimento di patria. E, 
quasi per rivalsa, per stordirsi, 
si era data a frequentare gii uf- 
nciali americani e a trascorrere 
le notti in baldorie con grave in
dignazione dei figli. Soltanto Da
mele la comprende: e lo com
prende perchè l ’ama in silenzio 
da sempre, dal giorno in cui Car
lo gliela presentò come fidanza
ta. La rivelazione dell’amore di 
Daniele turba e consola Aziza e 
pare dischiuderle nuove speran
ze di felicità. Ma un vecchio tipo, 
Armando Germain, compagno di 
cella di Carlo, insinua di aver 
udite le parole da lui pronunciate 
nei momenti di delirio. Le qua
li accusano l ’amico Daniele di 
averlo tradito. Aziza in un pri
mo tempo gli crede e si scaglia 
contro Daniele, ma alla fine vie
ne a conoscere la verità tremen
da; lei sola è colpevole della 
morte del marito.
Costruito con faticoso congegno,
11 lavoro ha scene vigorose an
che se troppo loquaci. La figura 
di Aziza possiede una sua vita
lità e una sua umanità; ed en
trambe sono state rese da Evi 
Maltagliati con finezza di espres
sione e con una dolorosa 
semplicità davvero ammirevoli; 
mentre Tino Carraro ha dato di
gnità a Daniele; Mario Feliciani 
arguzia e colore ad Armando; 
Gina San Marco, sapore e ani
mazione alla vecchia nonna e 
il Conti, la Martello, il Fertile, 
il Galavotti sono stati sicuri e 
intonati. Di buon effetto la regìa 
di D’Anza. Il pubblico ha applau
dito ripetutamente a ogni atto.

Eligio Possenti



NON SONO IN MOLTI A SAPERLO MA LA 
PRIMA IDEA DI “  THE ROSE TATTOO ”  
A TENNESSEE W IL L IA M S  GLIE L ’ HA 
DATA IL  REGISTA LUCHINO YISCONTI

■ La Sicilia a Tennessee Williams glie l'ha rivelata Luchino Visconti. Magari 
senza saperlo e neanche sospettarlo ma comunque è Luchino che ha messo il 
pallino della Sicilia in testa a Tennessee. Fu al tempo in cui si girava La terra 
trema. Tennessee Williams che abitava allora a Roma, un giorno saltò in treno 
e poi in ierribotto e sbarcò in Sicilia dove vide Luchino al lavoro e tanto se 
ne entusiasmò che immediatamente scrisse un lungo articolo, lo munì di loto- 
grafie gentilmente offerte dall'Ufficio stampa e lo spedì non ricordo più a 
quale «Digest» o « Mag ozine » americano. E s'ammalò di sicilianismo. Tornato 
poi in patria quell'antico germetto, quel microbino inavvertito gli si sviluppò 
dentro. E un bel giorno — come non lo sa neanche lui — Tennessee Williams 
si trovò ad aver scritto pari pari The Rose Tattoo che si svolge bensì in Ame
rica in un villaggio sul golfo del Messico ma è di ambientò e personaggi quanto 
mai siciliani. Quanto ai sentimenti e alle passioni, non so. Ma non direi che 
siano tanto tanto siciliani: piuttosto li ho trovati puritani del sud, come tutti 
i sentimenti e le passioni di Tennessee Williams, cioè come dire una brace 
sotto la cenere, una brace che si vergogna di essere brace e perciò si copre 
di cenere. Non so se imi sono spiegato ma non saprei come dire meglio. Co
munque —• che Tennessee Williams abbia centrato o meno l'anima siciliana 
all'estero — questa Rose Tattoo è una grande commedia. Non grandissima, con 
buona pace di Brooks AMinson che l'ha voluta trovare un capolavoro, e co
munque nettamente inferiore a parer mio sia a The Glass Menagerie che a 
A Streetcar Nattned Desire ma sempre una grande commedia: costruita solida 
come una Ford anteguerra e lubrificata come una boccetta di olio di ricino 
sopraffino. Forse troppo solida e lubrificata per i l gusto mio. E per gusto mio 
non alludo alla mia persona come cronista, ma la mia condizione di italiano al
l'estero; un « estero » che si chiama New York, dove io abito da bambino e sono 
passate alcune diecine di armi. Come tutti gli stranieri, anche Tennessee W il
liams è convinto di aver conosciuto e di sapere tutto degli italiani perchè in 
Italia c'è venuto una volta, e nell'isola c'è stato a veder girare il film di V i
sconti. Questo è un problema, ma i Williams e gli Orson Welles ci vedono sfo
cati perchè ad una immagine vera — quella ¡della loro diretta sensazione — 
non sanno (o non vogliono) togliere le molte altre sovrapposizioni false, cioè 
quelle della tradizione, delle cartoline illustrate al platino lucido, della caval
leria rusticana con musica el senza. Ma tant'è: i l pubblico crede a quei siciliani 
che si muovono sulla scena; mentre i veri siciliani che tsono in platea si sen
tono morire, ed hanno i sudori freddi e dicono alla moglie che siede accanto 
« poi tomi fuori che svengo; povera casa mia». E la moglie « americanizzata » 
lo maltratta: « la vuoi finire con tutte le tue storie; se quello lì (Tennessee W il
liams) che c'è stato adesso ha visto e dice che siamo così, così saremo certa-
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mente, perchè noi non ne sappiamo più niente da trent'anni, e che siciliani 
siamo? ».
Questa specie di parentesi me la dovete perdonare; avete capito che qui, 
per i latti di casa nostra, uno stato d'animo c'è. E non parliamo della fac
cenda dei film neorealistici, che non sappiamo più dove mettere la faccia. 
A parlarne ci vorrebbe tutto un fascicolo. Invece qui dobbiamo riprendere 

il filo del discorso e venire al sodo con la faccenda della Rosa tatuata; che 
è quanto segue: in questo villaggio del Golfo del Messico, vicino alla 
grande città di New Orleans, vive la siciliana Serafino, una sarta inna
morata pazza del suo bel marito camionista, maschio come il concetto della 
maschilità. E questo marito ha una rosa tatuata sul petto, thè rose tattoo ap
punto. Serafina non è più una ragazzetto ■—■ ha già una figliola adolescente 
spompata ■— ma non vive e non ragiona, non soffre e non gioisce che per la 
carne prepotente del suo uomo. Ed ecco che come una mazzata in testa le 
giunge la notizia che questo suo maschio, questo suo splendido ed efficien
tissimo marito, che oltre a lare i l camionista faceva pure il contrabbandiere, 
è morto ammazzato. Immaginate cosa accadrebbe se a voi dicessero brusca
mente che si è spento il sole: la stessa disperazione, Io stesso sbigottimento 
pauroso s'impadronisce di Serafina quando le vien detto che non vedrà più 
il suo uomo. E senza morire muore con lui. O meglio rifiuta di prendere atto 
della sua morte. E senza tregua ne parla come s'egli dovesse tornare da 
un'ora all'altra e non fa che cantarne le lodi, quant'era bello e forte e i baci 
che sapeva dare, e le parole che sapeva dire, e com’era caldo e risoluto nel 
freddo pauroso della notte e come la dominava e come a lei piaceva di essere 
dominata e come la proteggeva e come a lei piaceva di essere protetta. Non 
ci sono altri uomini oltre al suo uomo: neanche il marinaio che fa l'asino 
dietro la sua figliola è un uomo. E non ha il diritto di far l'asino dietro alla 
figliola del suo uomo.
Così vanno le cose in casa di Serafina, e tutto i l villaggio dopo averla com
patita per un anno e due anni e tre anni comincia ad averne abbastanza di 
lei e delle sue smanie e comincia a prenderla in giro, quando un altro camio
nista appare all'orizzonte. Non è bello come il marito morto ma è altret
tanto camionista. In più sa far ridere, per vocazione. E dapprima s'incontra 
e scontra con la burbanzosa vedovanza di Serafina poi, a poco a poco, la piega 
e ¡'intenerisce. Finché una sera le arriva a casa, si scopre il petto e mostra sulla 
carne una rosa tatuata come quella della buonanima. Siamo ai ferri corti, sem
pre più corti. Serafina « realizza » a un tratto, si rende improvvisamente conto 
che le rose si possono tatuare su tutti i petti d'uomo, che tutti i petti d'uomo 
sono larghi e forti, che tutti gli uomini sono prepotenti, caldi, dominatori e pro
tettori. E tradisce dopo lunga fedeltà il suo bel marito morto con un camio
nista meno bello ma vivo.
Questo, molto grosso modo, è quanto. Basta comunque per documentare come 
la situazione centrale e il problema psicologico fondamentale non siano del tutto 
nuovi: qualcosa del genere (fino alla coincidenza del marito contrabbandiere) 
ha studiato Hemingway in To Bave and Bave Not seppur con tutt'altre intenzioni 
di polemica. A parte ciò, segna tutto il dramma un alone di strana incertezza, 
di continua perplessità e se n'esce un po' in forse, dubbiosi sugli scopi che 
l ’autore si è prefisso nel suo lavoro: se volesse cioè, approdare alla riva del 
grottesco o a quella del tragico, se Serafina ha da essere intesa come un sim
bolo o come una caricatura. La critica americana, quasi unanime, ha trovato che 
i personaggi di The Rose Tattoo sono quanto di più siciliano si possa deside
rare. Personalmente non sono d'accordo: il sicilianismo di Serafina e delle sue



amiche comari, del villaggio pettegolo e iormicolante, del camionista Magna- 
cavallo che subentra al marito morto m'è parso un sicilianismo quanto mai tu
ristico, un sicilianismo molto oggetto-ricordo che sta all'anima siciliana come 
una buccia di limone sta a Giovanni Verga. C'è invece, e questo è un dato in
negabilmente positivo, Io sforzo di Tennessee Williams di uscire dalle remore 
d'una indagine psicologica fin qui limitata ai polverosi interni borghesi della 
Virginia e della Louisiana dei vecchi aristocratici e dei nuovi bootleggens per 
avvicinare e comprendere il popolo come personaggio collettivo. Che ci sia 
riuscito in pieno non direi: Serafina ritiene troppo della paranoia borghese 
per essere genuinamente popolana, la sua impuntatura sentimentale sa troppo 
di letterario per essere davvero proletaria come sarebbe piaciuto a Williams, 
e tutta la commedia è troppo squisitamente cerebrale per segnare un vero stacco 
da quelle onde è stata preceduta.
Dopodiché —■ sgombrato il campo delle riserve che ritenevo doveroso fare — 
diciamo pure di The Rose Tattoo tutto il bene che merita, dichiariamo pure che 
si alza d'un buon paio di spanne sulla media delle opere che abbiamo visto sin 
qui nel corso di questa stagione teatrale (e non solo di questa). Aggiungiamo 
che è ricca d'alcuni dei più bei brani di poesia drammatica che possa vantare 
la più recente letteratura teatrale americana, che ha fra le altre belle cose il 
merito di rivelarci un Tennessee Williams umorista sottile ed efficace. Ma non 
diciamo che è una folk comedy.
Interpretazione superba, questo va detto senza riserve e con vero entusiasmo: 
Maureen Stapleton, cui era affidata la parte di Serafina, è una grande attrice. 
Dico grande volendo dire esattamente grande. Credo che avremo ancora occa
sione di parlare a lungo di miss Stapleton. Seppur su uno scalino più in basso 
s'è fatto notare accanto a lei Eli Wallach, il camionista. E poi la piccola Phyllis 
Love, interessante nella sua acerbità. E Augusta Merighi, Rossana San Marco, 
eccetera eccetera. Regìa di Daniel Mann e scene di Boris Aronson: ammirevoli 
Luna e Taltra.
Due parole ora, ma proprio di gran carriera, sull'altra novità sensazionale che 
è andata in scena in questa ultima settimana a New York: Darkness at Noon, 
la riduzione drammatica che Sidney Kingsley ha tratto dal romanzo famoso di 
Arthur Koestler, Buio a mezzogiorno, tradotto e ampiamente divulgato anche in 
Italia. Qui il teatro — nonostante la superba prestazione di quel bravo e volon
teroso attore ch'è Claude Rains — direi che c'entra piuttosto poco. Siamo al 
« pamphlet » sceneggiato, al libello dialogato. E che ci sia un fondo di verità 
o che addirittura sia tutto vero come un documento legalizzato dal notaio nella 
vicenda del tragico protagonista, Tautonichilista sovietico, è cosa di scarsa im
portanza in quanto si tratta di una verità contingente, d'una verità polemica: 
atroce fin che si vuole, orripilante addirittura ma irrevocabilmente legata a un 
momento di dimensioni tutt'altro che universali. L'avvenimento va comunque 
registrato non foss'altro che per il fatto che, sul piano degli incassi, Darkness 
at Noon è opera altamente ragguardevole. I l che è perfettamente comprensibile: 
la merce che in qualche modo arriva di là dal sipario di ferro è ricercatissima, 
tanto più ricercata quanto meno è abbondante. Mi risulta d'altra parte che i 
russi dal canto loro stanno facendo la stessa cosa e inscenano l'una dopo Taltra 
tutte le più note commedie d'ambiente strettamente americano. Niente è più 
bello che guardare in casa d'altri specialmente se con questi altri si è litigato: 
si riesce sempre a mettere insieme il materiale per un bel pettegolezzo.
Chi è uscito piuttosto male dalla sua più recente avventura col teatro è Elmer 
Rice, mica 1 ultimo arrivato, la cui nuova commedia Niot for Children inscenata 
dall autore stesso al « Coronet Theatre» e peraltro ottimamente interpretata 
da Betty Field ed Elliott Nugent ha accumulato un bel mazzetto di critiche net-



tornente sfavorevoli che hanno sottolineato le fredde accoglienze di un pub
blico niente affatto persuaso. Rice — a quanto mi pare di avere inteso — ha 
voluto rappresentare in teatro il mondo del teatro pressappoco in questi termini: 
adesso immaginiamo che uno dei miei personaggi abbia scritto una commedia. 
Immaginiamo poi che questo personaggio racconti la trama della; sua commedia 
a una personaggio di cui è innamorato mentre un terzo personaggio fa da regista 
e un quarto funziona da critico. Il primo personaggio racconta dunque la sua 
commedia alla personaggio dopodiché si sposano. Tutto qui: e l'uomo in pol
trona aspetta per un atto che succeda qualcosa e non succede niente, aspetta 
un altro atto e ancora non succede niente, aspetta un terzetto e sempre niente. 
Allora si alza e dice « erhbé? » e va a casa soprapensiero. Passa una notte• agi- 
tosa a cercare di capire, di ricostruire cos'è mai successo nei tre atti dell'ultima 
commedia di Elmer Rice e il mattino dopo si butta sul giornale, i l «New York 
World Telegram » per esempio, cerca nervosamente la rubrica degli spettacoli 
convinto di trovarvi la spiegazione ai suoi dubbi e legge la recensione lampo 
di William Hawkins:

Not for Children
Type: Unclassifiable
Topici Theatre
Purpose: Obscure

e cioè: tipo inclassificabile; argomento teatro; intenzioni oscure. E sviene. Ri
presi i sensi telegrafa l’espressione della propria solidarietà al critico dei 
« Telegram ».
Molta curiosità e altrettanta simpatia ha destato al « Broadhurst Theatre » il 
corso di recite della Compagnia; del Teatro canadese diretta da Gratien Gelinas 
meglio noto come Fridolin (1), attore, regista, capocomico e autore della com
media Ti-Oop che il pubblico ha applaudito con cordiale senso dell'ospitalità. 
Fridolin è un caro uomo assolutamente alieno da ogni esperienza avanguardi- 
stica, scrupolosamente ligio alle regole del buon vecchio teatro ottocentesco, 
serenamente indifferente ad ogni originalità che ha confezionato la sua com- 
mediolina con l'onestà di una saggia madre di famiglia che confeziona il dolce 
domenicale per i suoi marmocchi e bada soprattutto a usare roba sana e nu
triente perchè a nessuno, dopo, gli venga il mal di pancia. E dunque ecco la 
storia dei tentativi latti da un bravo giovane di Quebec per mettere su fami
glia, i suoi onesti propositi compromessi dallo scoppio della guerra, i suoi sfoghi 
con il buon cappellano militare eccetera eccetera: nulla che non sia men che 
prevedibile ma ogni cosa presentata con una sua freschezza che finisce col ren
derla accattivante, con una ingenuità che le guadagna le simpatie. Non dico 
che sia il caso di prenderci l'abitudine, ma una volta tanto può anche non di
spiacere una breve incursione in un teatro come questo di Fridolin sciabolato 
di gran colpi di scena, fortemente emotivo, pittorescamente aggettivato. Un po' 
come sfogliare un album di ricordi dove le illustrazioni dagherrotipe — squi
site, devo dire — sono rappresentate dai bravi attori che ruotano intorno al loro 
instancabile capocomico: Jacques Auger, Clement Latour, Fred Barry, Amanda 
Alarie, Huguette Oligny, Juliette Beliveau.
E in mezzo a questo fervore di attività Ethel Barrymore, ormai abbondante
mente settantenne ma sempre sulla breccia come una vigorosa giovanotta, ha 
deciso di scrivere le sue memorie. La gir-eat old lady del teatro americano ha 
però tenuto a precisare che i suoi ricordi saranno pubblicati postumi (eviden
temente Ethel deve aver pestato ruvidamente i piedi a qualcuno), non come fece 
suo fratello Lionel che Tanno scorso fece arrossire l'intera famiglia Barrymore 
pubblicando una serie di aneddoti troppo personali su una rivista popolare a 
grande tiratura. «ino Ca¡m¡
New York, aprile 1951
(1) Vedi corrispondenza di Fulvio Zana sul Teatro canadese (Dramma n. 126 del l°-2-51).



LE  P E R S O N E  :
GASP ASM FEATHEB.WAYS -  JANE FEATEEB- 
WAYS, sua moglie -  LAVINIA FEATEEBWAYS 
-  BIGGABDO FEATEEBWAYS -  ENBIGHETTA 
WINTEB -  CABLO WINTEB -  EMILIA VA- 
LANCE -  EDOABDO VALANGE -  BUBBOWS
L’aziono si svolgo nel salotto della casa Featlierways, nel Kent, in una sera d’autunno dell’anno 1860.
La scena rappresenta il salotto della casa di Feather- 
ways, nel Kent, non molto lontano da Londra. È una 
sera d’autunno dell’anno 1860.
(All’alzarsi del sipario, l’intera famiglia è riunita nel 
salotto. Sono tutti in lutto stretto. La musica suona in 
sordina, quasi un sottofondo al loro dolore. I l  gruppo 
familiare sarebbe immobile, se non fosse. per qualche 
leggero movimento causale dell’uno o dell’altro. La musica 
continua per un po’, mentre tutti tacciono. Emilia, che 
si trova presso la finestra, rompe per prima il silenzio).

Emilia — Ha smesso di piovere.
Riccardo (andando alla finestra) — Non del tutto, 
Emilia, ma certo si va rasserenando.
Lavinia — Era giusto che piovesse oggi. È stato un 
triste giorno e la pioggia ben si addiceva.
Gaspare — Vero. Verissimo.
Jane — Un po’ di sole sarebbe stato più piacevole. 
Gaspare — Lavinia ha una mente ordinata. Le pia
cerebbe che la vita fosse assestata come il suo cas
setto della biancheria.
Enrichetta — Spero che il signor Lubbock sia arri
vato a Londra sano e salvo.
Jane — Caro signor Lubbock!
Lavinia -— Ma Jane!
Jane — Lo trovo tanto simpatico. Ha letto il testa
mento con molta comprensione.
Enrichetta •— Tossiva un po’ troppo, a parer mio. 
Ero li lì per dargli una delle mie pastiglie.
Carlo — Sono lieto che tu non l ’abbia fatto, cara; 
quelle pastiglie hanno un sapore equivoco, ed egli era 
già notevolmente nervoso.
Enrichetta — Sono efficacissime.
Emilia (alla finestra) — Chissà se lo sapeva? 
Edoardo — Come hai detto, amor mio?
Emilia — Papà... chissà se sapeva che stava piovendo? 
Lavinia — Porse stava a guardare da qualche punto 
al disopra degli alberi.
Enrichetta — Oh, lo credi davvero?
Lavinia — Mi piace immaginarlo.
Jane — Davvero, Lavinia?
Lavinia — Naturalmente.
Jane — Quando muoio, spero d’andarmene via rapi
damente senza indugiare oltre le cime degli alberi

familiari. Dev’essere doloroso guardare coloro che si 
sono lasciati, tutti vestiti di nero ed in lacrime. 
Emilia — Oh! no, Jane, no! (Piange).
Edoardo (confortandola) — Su, su, cara! 
Enrichetta — Povero papà!
Emilia — Povero, caro papà! (La porta si apre silen
ziosamente ed entra Burrows, un maggiordomo molto 
anziano, vacillante sotto il peso di un massiccio vassoio 
su cui sono disposti una caraffa piena di Madera e 
il necessario numero di bicchieri. Biccardo gli va 
incontro rapidamente e glielo toglie).
Riccardo — Oh, Burrows, avreste dovuto farlo por
tare da Martino. È troppo pesante per voi. 
Burrows (portandosi la mano all’orecchio) — Prego, 
signorino Riccardo?
Gaspare (piegandosi verso di lui e parlando con 
chiarezza) — Avreste dovuto far portare il vassoio 
da Martino. È troppo pesante, per voi.
Burrows — Martino è giovane, signor Gaspare. Non 
avrebbe armonizzato con la malinconia della serata. 
I l suo stesso modo di camminare sarebbe stato 
inopportuno.
Lavinia —- È stato un pensiero molto riguardoso. 
Burrows — Come ha detto, signorina Lavvy? 
Lavinia (a voce alta) — Ho detto, grazie Burrows, 
è stato un pensiero molto riguardoso, il vostro. 
Burrows — Servitor suo fino alla tomba, signorina. 
Jane — Oh, Burrows!
Burrows — Come ha detto, signora?
Jane (forte) — Ho detto semplicemente « Oh, Bur
rows! », Burrows.
Burrows — Benissimo, signora. (Esce).
Enrichetta — Il povero Burrows ha l ’aria molto 
abbattuta.
Gaspare —• Sono almeno trent’anni che Burrows ha 
l ’aria abbattuta.
Jane — Sarebbe difficile pretendere che fosse allegro 
e chiassoso, oggi.
Lavinia — Chiassoso! Ma Jane!
Enrichetta — Credo che il dispiacere abbia aumen
tato la sua sordità.
Gaspare — Era altrettanto sordo lo scorso Natale, 
a dir la verità. E quella era una lieta ricorrenza. 
Jane (significativamente) — Lieta, poi!
Gaspare (in tono di rimprovero) •— Ssst, Jane! 
Enrichetta ■— La scomparsa di una persona di fa
miglia deve affliggere la servitù, sebbene abbia sen
tito stamane Sara cantare nella dispensa. 
Emilia (inorridita) — Stamane?
Enrichetta — Era molto presto.
Lavinia — Vergognoso!
Enrichetta — Cantava molto piano, ed era un inno. 
Lavinia — Spero che tu l ’abbia rimproverata.
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Enrichetta — Non ne ho avuto il cuore, ha una 
voce così graziosa!
Cablo — Che inno era?
Enkichetta — « Per coloro in periglio sul mare ». 
Lavinia — Assolutamente fuori luogo.
Gasp are — Il fidanzato di Sara è un marinaio, sapete? 
È a bordo delT« Intrepido ».
Carlo (con interesse) — È un tre ponti.
Edoardo —' È armato con centoquattordici cannoni 
da trentadue libbre, due da sessantotto e quattro da 
diciotto.
Emilia — Oh, Edoardo, come sei bravo a saperlo! 
Riccardo — Bella nave! L ’ho vista all’ancora. 
Carlo — È forse da centoventi cannoni?
Edoardo — Sì, della stessa classe del « Britannico » 
e del « Principe Reggente ».
Riccardo — Pezzi a retrocarica d’acciaio, immagino? 
Edoardo {con entusiasmo) — Sì, e il rinculo è frenato 
da robuste imbracature di corda.
Carlo — Come vengono elevati?
Edoardo — Per mezzo di cunei, e il puntamento 
avviene a mezzo di leve.
Riccardo — Ah... a mezzo di leve!
Jane (con leggera ironia) — Leve, Lavinia... Hai sen
tito? Il puntamento avviene a mezzo di leve. 
Lavinia — Vi dico che mi sembra d’essere più in 
altomare del fidanzato di Sara.
Jane ■— Oh, Lavinia, sei proprio spiritosa.
Emilia {abbracciandola) — Cara Lavinia!
Lavinia — Sii seria, Emilia. Lasciami stare. 
Gaspare — Sembra strano che la solennità di questa 
riunione di famiglia debba venir turbata da discorsi 
sull’artiglieria.
Lavinia — Un argomento così fuori luogo, in un 
giorno come questo!
Edoardo — È stata colpa mia, chiedo scusa.
Jane — Con tante cose da fare, tante cose da decidere. 
Lavinia (portando il fazzoletto agli occhi) — Oh, 
povera me!
Gaspare — Sii forte, Lavinia. Coraggio! 
Enrichetta — Dobbiamo cercare di essere forti. 
(Carlo e Riccardo vanno al tavolo su cui Riccardo ha 
posto il vassoio).
Carlo — Un po’ di vino, Jane?
Jane — Grazie, Carlo.
Carlo — Enrichetta?
Enrichetta — Grazie, Carlo.
Riccardo — Un po’ di Madera, Emilia?
Emilia —■ Solo un goccio, per favore.
Riccardo — Tu, Lavinia?
Lavinia — No, grazie.
Enrichetta — Un sorsetto servirebbe a scaldarti. 
Lavinia ■— Non ho freddo.
Gaspare (bruscamente) — Lavinia, non essere noiosa. 
Lavinia — Gaspare, come puoi...
Gaspare —■ Insisto. Tieni... (Le dà un bicchiere). 
Jane — Dovremmo fare un brindisi.
Lavinia — Dovresti vergognarti.
Jane — Non allarmarti, volevo dire un brindisi 
moderato.
Riccardo — Ottima idea.
Carlo — Perchè no?

Lavinia — Come se questo fosse il momento adatto 
per festeggiamenti.
Carlo — Ripeto, perchè no?
Gaspare (severamente) — Carlo... sii serio.
Jane — Carlo ha ragione. Perchè no?
Lavinia — Questa sera non riesco assolutamente a 
capire il tuo atteggiamento, Jane.
Jane — Una sala da biliardo... Ho sentito Carlo ed 
Enrichetta che ne parlavano. Metteranno una sala 
da biliardo...
Enrichetta — Ho detto a Carlo che è una strava
ganza.
Jane — Lascia andare, ora ve la potete permettere. 
Carlo — È quello che dico io.
Jane — Non è magnifico? Non è proprio magnifico? 
Lavinia (altamente scandalizzata) — Che cosa?
Jane — Che Carlo ed Enrichetta siano in grado di 
permettersi una sala da biliardo, che Emilia ed 
Edoardo siano in grado di mandare Giovanni e Curly 
ad Eton, che tu, Lavinia, sia in grado di comprarti 
una casetta dove meglio ti piace; che io e Gaspare 
possiamo abitare qui...
Riccardo — Ed io?
Gaspare — Riguardo a te, credo che bisognerà fare 
le congratulazioni ai proprietari della casa da gioco; 
è lì che vanno a finire tutti i tuoi soldi.
Riccardo — Toccato, Gaspare... È un nuovo manto 
nero che viene a coprire la più nera delle pecore nere. 
Emilia — Dove te ne andrai, Lavinia?
Lavinia — Trovo la vostra conversazione disgusto
samente inopportuna.
Jane — Cara, non essere acida.
Lavinia — È mio padre che è morto, ricordatelo. 
Jane — Lo era anche di Gaspare, di Emilia e di 
Riccardo e di Enrichetta.
Gaspare — Lascia a Lavinia il suo decoro, Jane. 
Un garbato dolore dev’essere rispettato.
Lavinia — Garbato! Oh, Gaspare!
Gaspare — Sono tuo fratello, cara, e conosco il 
tuo cuore.
Jane — Sorridi, Lavinia... una volta sola.
Emilia — Sì, Lavinia, solo un sorrisetto.
Lavinia — Siete spudorati, tutti. Mi vergogno di voi. 
Gaspare — Sorridi, allora, così potrai vergognarti 
anche di te.
Enrichetta — Ti prego, Lavinia.
Gaspare •— Pensa, Lavinia... Una casetta in qualche 
lieto paese... in Francia o in Italia. Ti sono sempre 
piaciuti tanto gli stranieri... Una villetta al sole... 
potrai dipingere i tuoi quadri... marine azzurre e 
cipressi... Potresti portarti dietro Micetta. È una 
gatta insulare, ma non credo che i topi francesi o 
italiani abbiano un sapore molto diverso...
Jane — Verremo tutti a stare con te, Lavinia. 
Riccardo — Hurrà, Lavinia... Sorridi e grida hurrà! 
Lavinia (resistendo) —- No... no...
Emilia (gettandole le braccia al collo) — Sì... sì... 
Lavinia — Sta ferma, Emilia. Vergognati! 
Enrichetta —- Ha mosso la bocca... l ’ho vista io! 
Gaspare (solleticandole la nuca) — Avanti, Lavinia... 
Lavinia — Come ti permetti, Gaspare?
Jane — Pensa al cappello della signora Hodgson
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stamane al funerale. Te lo ricordi! Ti ho toccata col 
gomito....
Lavinia (scoppiando finalmente a ridere) — Oh, povera 
me... Siete perfidi, tutti quanti... Vi odio... Era il 
cappello più ridicolo che abbia mai visto... Sembrava 
un piccolo timballo nero... Oh, povera me... 
Gaspabe — Avete tutti il bicchiere pieno!
Lavinia — No, Gaspare, no... non approvo... 
Gaspabe (alzando il bicchiere) — Al piccolo timballo 
nero della signora Hodgson!
T u tti (levando i  bicchieri) — Al piccolo timballo nero 
della signora Hodgson!
Gaspabe (in tono di trionfo mentre Lavinia beve) — 
Ecco fatto! (Il vino va di traverso a Lavinia; tutti le 
si fanno intorno e le danno colpetti sulla schiena) 
Altro vino, svelto, Riccardo. (Riccardo, Carlo, 
Edoardo e Gaspare riempiono tutti i  bicchieri). 
Lavinia — Questo è sconveniente... terribilmente 
sconveniente.
Gaspabe — Tutti pronti per un altro brindisi. 
Lavinia — Basta, per favore... La servitù ci sentirà. 
Gaspabe (levando il bicchiere) — A noi... che siamo 
una famiglia strettamente unita, e ai cari estranei 
che si sono legati a noi... Alludo a te, cara Jane, e 
a Carlo e a Edoardo.
Cablo — Sarebbe a dire che non possiamo bere! 
Gaspabe — Ma no, no... bevete alla vostra salute... 
a quella di ognuno e alla felicità di noi tutti.
Cablo — Bene!
Enbichetta — Non far chiasso, Carlo.
Gaspabe — Dov’ero arrivato!
Jane — Alla felicità di noi tutti, caro. (Gaspare 
canta un breve brindisi per ciascuno dei presenti e 
tutti si uniscono al canto. I l  ritmo si fa più allegro ed 
ogni nuova strofa diretta a uno dei presenti, viene 
accolta da grandi risate. L'allegria viene interrotta dal
l’orologio sul camino, che batte le dieci. La musica passa 
in tono minore. Tutti posano i  bicchieri).
Lavinia — L ’orologio di papà, che dura otto giorni... 
Voleva caricarlo solo lui e nessun altro. Chi lo cari
cherà, adesso! (Piega la testa).
Emilia, Gaspabe, Enbichetta e Riccabdo (in coro) 
— « Ah, chi lo caricherà, ahimè, ahimè, chi lo cari
cherà! ».
Jane — Ma Gaspare, naturalmente... È così evidente! 
Gaspabe — Riccardo, fai la cortesia di suonare a 
Burrows.
Riccabdo •— Adesso!
Gaspabe — Sì, adesso.
Lavinia — Il cofano!
Riccabdo — Il cofano. Va bene. (Tira la corda del 
campanello presso il caminetto).
Emilia — Oh, mio Dio! (Una breve pausa malinconica. 
La interrompe Edoardo).
Edoabdo (alla -finestra) — Guarda... c’è uno scoiattolo. 
Cablo (incuriosito) — Dove!
Edoabdo •— Lì... vicino ai gradini.
Riccabdo (unendosi a loro) — Come fai a saperlo! 
È così buio.
Emilia — C’è poca luna, ma quanto basta per vedere. 
Guarda, eccolo che torna nel bosco.
Lavinia — Povero papà... povero caro papà... Non 
vedrà mai più uno scoiattolo.

Enbichetta — Non parlare così, Lavinia.
Jane •— Credi che ne avrà molta voglia!... Voglio 
dire che il non poter più vedere scoiattoli è sicura
mente uno dei meno gravi svantaggi della morte. 
Lavinia (freddamente) — Mi prendi troppo alla let
tera, Jane.
Emilia (staccandosi dalla finestra) — Oh, è terribile... 
La morte è così impressionante.
Lavinia — Così solitaria.
Gaspabe — Più solitaria ancora della vita.
Jane (offesa) — Gaspare!
Gaspabe — Perdonami, amor mio... Parlavo in 
generale. (Entra Burrows).
Bubbows — Ha suonato, signor Gaspare!
Gaspabe — Burrows, il cofano lo apriamo oggi. 
Bubbows — Tutti, tutti, signor Gaspare... Regolati 
al secondo. Li ho rimessi io stesso.
Gaspabe — Non gli orologi, Burrows. Ho detto, il 
cofano lo apriamo oggi.
Bubbows — Ho dovuto sudare con quello della 
biblioteca, ha suonato quindici colpi per tre volte... 
ma l ’ho aggiustato. (Fa una risatina. Poi si controlla). 
Gaspabe — Il cofano, Burrows... Vogliamo il cofano... 
Vi ho detto di farlo portar giù dalla soffitta, questa 
mattina.
Bubbows — Ah, il baule! Benissimo, signor Gaspare. 
(Esce).
Lavinia — È una prova di crudeltà d’animo, andare 
così presto a rovistare fra i segreti di papà. 
Gaspabe — Sarà crudeltà d’animo, ma è una cosa 
necessaria.
Jane — Questa mattina, in fondo alla chiesa, ho 
visto uno dei suoi segreti meno riposti.
Lavinia — Che vuoi dire, Jane!
Jane — La signora Wynant.
Enbichetta — Quella donna!
Gaspabe — Sssst. Non possiamo offenderci dal fatto 
che sia anch’essa addolorata, a modo suo. 
Enbichetta — A me... mi offende.
Lavinia — Non avrebbe dovuto venire.
Emilia — Povera signora Wynant.
Lavinia — Mi meraviglio, Emilia... È proprio il caso 
di dire: povera signora Wynant!
Emilia — Pensavo al testamento.
Riccabdo — Il testamento è assolutamente equo: 
essa non aveva alcun diritto.
Gaspabe — Nessun diritto da un punto di vista 
giuridico, almeno.
Lavinia — Gaspare!
Gaspabe — Non sarebbe cristiano negarle un certo 
diritto da un punto di vista morale.
Cablo — Morale non è precisamente l ’aggettivo che 
avrei scelto.
Gaspabe — Hai parlato da soldato, Carlo. Ed anche, 
lasciamelo dire, da gentiluomo. (Entra Burrows). 
Bubbows — Il cofano è qui fuori, signor Gaspare... 
Se lei e il signor Riccardo... Preferirei che Martino 
non entrasse.
Jane — Ma no, Burrows, non importa.
Bubbows — Non si tratta della porta, signora, è la 
faccia di Martino che è così rossa e accaldata... in 
questa camera smorta... lei comprende!
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Gaspare — Bene, Burrows. Vieni, Riccardo. (Ric
cardo e Gaspare escono).
Burrows — Dovrò servire il tè, signora?
Jane — Sì, per favore, Buitows. Un po’ più tardi. 
Burrows (portando la mano alVorecchio) — Come ha 
detto, signora, mi scusi?
Jane (gridando) — Un po’ più tardi, Burrows. 
Burrows (rispettosamente) — Oh, no signora... No, 
assolutamente... nemmeno per tutto l ’oro del mondo, 
signora. (Burrows esce).
Jane — Chissà che cosa avrà capito.
Carlo — Temo che non lo sapremo mai. (Riccardo 
e Gaspare rientrano con un piccolo baule assai pol
veroso. Lo posano).
Gaspare — Sara ha fatto quello che ha potuto con 
il piumino, ma credo che ci vorrà la brusca. 
Riccardo — Non ti preoccupare.
Lavinia — Il cofano.
Enrichetta — Oh, sì... il cofano.
Gaspare — Sì, eccolo lì... che ci rimprovera, che 
quasi ci fìssa con...
Jane — ...quella civetteria che lo fa sembrare anche 
più repugnante di quanto non sia.
Gaspare — Tu hai la chiave, Lavinia. L ’hai presa 
tu dalla catena del babbo.
Lavinia — Sì, eccola. (La porge a Gaspare) Tu sei 
il più grande.
Gaspare — ... Prima di portare alla luce i segreti del 
nostro caro padre... ho il dovere di raccomandarvi 
vivissimamente la più assoluta discrezione.
Carlo — È naturale.
Gaspare — Tu, Carlo ed Edoardo, e tu, mia cara 
Jane...
Jane — Smettila di dire sciocchezze e aprilo, Gaspare. 
Gaspare — Jane, tu mi interrompi con imperdonabile 
leggerezza.
Jane — Lasciamo andare.
Carlo — Comprendiamo, discrezione assoluta. 
Jane (con impazienza) — Aprilo!
Gaspare (in ginocchio) — Povero papà! (Lotta con 
la serratura) La chiave non corrisponde... (Alza il 
cofano) Oh, è già aperto... (Mette la mano nel cofano 
e ne tira fuori una corona di cartone dorato) Non è 
il cofano di papà.
Lavinia — Oh, che stupido, quel Burrows!
Emilia — Una corona di carta.
Enrichetta — Me la ricordo.
Riccardo — Dov’è lo scettro? Ci dovrebbe essere 
anche imo scettro. Lo fabbricai io col bastone da 
passeggio dello zio William... (Fruga nel cofano). 
Emilia — Ricordo che si inquietò terribilmente. 
Riccardo (trovandolo) — Eccolo qui!
Lavinia — C’era una sciarpa con le perline, che 
veniva dall’India... Me la mettevo quando facevo la 
regina... (Si inginocchia anche lei e fruga nel cofano). 
Enrichetta — E c’erano quattro spade... piatte. Ma 
una era rotta... (Fruga anch’essa nel cofano).
Emilia (precipitandosi verso il cofano) — Principi e 
principesse... Oh, che bellezza!
Jane — Di che diavolo state parlando?
Gaspare (sorridendo) — Di principi e principesse... 
Era un gioco... Lo facevamo sempre, da piccoli... 
Enrichetta — La domenica, solo la domenica. (Can

tano un motivetto ingenuo: «Principi e Principesse ». 
Fanno anche un po' di pantomima ripetendo i fram
menti del gioco che ricordano. Lavinia è incoronata 
con la corona di carta. Gaspare e Riccardo combattono 
un vivace duello con le spade. Alla fine, Lavinia si 
strappa la corona di testa e la getta a terra).
Lavinia — Questa è un’empietà... un’empietà... Non 
me la perdonerò, fino alla fine dei miei giorni... 
(Cade a sedere su un divano, in lacrime. Gli altri la 
guardano in silenzio. Riccardo si alza dal pavimento 
dove, dopo essere stato ucciso nel duello, è rimasto 
disteso, e si spolvera il vestito).
Gaspare — Lavinia... Ti prego, non piangere. 
Lavinia (lacrimosa) — ...Dio ci punirà, certamente 
per questa mancanza di cuore. Star qui a ballare, 
cantare e giocare, mentre il babbo non è ancora 
freddo nella tomba.
Gaspare — Tu sei emozionata, cara, e le tue parole 
sono comprensibili, date le circostanze, ma non 
certo esatte.
Emilia — Il cimitero è molto esposto alle intemperie. 
Lavinia — Perdonaci, papà, perdonaci.
Riccardo — Presto, Carlo, un altro po’ di Madera. 
Nostra sorella sta per avere un attacco isterico. 
(Carlo versa del Madera e lo passa a Riccardo che lo 
porta a Lavinia) Tieni, cara.
Lavinia — No, no... non lo voglio.
Gaspare — Bevi, Lavinia. Ti calmerà.
Jane — Anch’io ne prenderei volentieri un altro po’. 
Carlo (versandoglielo) — Benissimo. Tu, Enrichetta? 
Enrichetta — Sì, per favore.
Gaspare (a Lavinia) — Avanti, cara.
Lavinia (bevendo i l  vino) —• Oh, che vergogna! 
Carlo — Ancora vino, Emilia?
Emilia — Posso, Edoardo?
Edoardo — Sì, amore, ma solo un goccio.
Carlo — Ce n’è rimasto pochissimo.
Riccardo — È meglio che ne facciamo portare 
dell’altro.
Lavinia — No, Riccardo, no... Ve lo proibisco. 
Riccardo — Come vuoi, Lavinia, ma ho la gola 
crudelmente secca.
Carlo — Anch’io... E tu, Gaspare?
Gaspare — Secca come la polvere.
Lavinia (scoppiando di nuovo in lacrime) — Polvere! 
Oh, Gaspare! (La porta si apre con discrezione ed entra 
Burrows che porta un’altra caraffa di Madera. Tutti 
lo osservano in silenzio, mentre la posa cerimoniosamente 
sul vassoio. Guarda con aria interrogativa Carlo che ha 
in mano la caraffa vuota. Carlo gliela porge. Burrows si 
inchina correttamente e va alla porta. Si volta e si sof
ferma un istante a guardarli tutti con occhio affettuoso 
poi estrae dal polsino un gran fazzoletto bianco e si 
asciuga gli occhi, ma è difficile dire se sta piangendo o 
ridendo. Esce, chiudendosi dietro la porta).
Gaspare — Ogni anno che passa, Burrows diventa 
più giudizioso.
Enrichetta — E più buono.
Riccardo — E più comprensivo.
Gaspare — Tra noi, non credete che un piccolo 
brindisi personale a Burrows ci starebbe bene? 
Emilia — Credo che papà l ’avrebbe desiderato. 
Edoardo — Ben detto, amor mio.
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Lavinia — Papà non avrebbe approvato affatto... 
Enrichetta — Ob, Lavinia, sono sicuro che sarebbe 
stato contento...
Riccardo — Vesti il tuo cordoglio di tolleranza, 
Lavinia.
Carlo — Che male c’è, Laviniuccia?
Jane — Non essere sciocca, Lavinia.
Gaspare — La maggioranza è per il sì... Riempite 
i bicchieri. (Tutti riempiono il proprio bicchiere, e lo 
alzano) A Burrows, il nostro primo amico... Non 
ricordi, Lavinia? Ci fabbricava i giocattoli, nella 
legnaia. Ci leggeva le favole, quando eravamo amma
lati. Ci dava di nascosto i dolci, dalla dispensa. Voleva 
bene a tutti noi... a te in particolare, Lavinia. Hai 
dimenticato la sua tenerezza, quando morì la mamma? 
Hai dimenticato il sorriso con cui ci accoglieva al 
ritorno dalla scuola? Sono certo che questa piccola 
manifestazione d’affetto non può apparire un grave 
peccato agli occhi del cielo. A Burrows, Lavinia. 
Lavinia (alzandosi in piedi) — A Burrows! (Beve). 
T u tti — A Burrows! (Bevono).
Carlo — Squisito!
Riccardo — Credo che venga dalla cantina speciale 
di papà.
Emilia — Io ne vorrei ancora un pochino.
Edoardo — No, Emilia.
Emilia — Guastafeste, t i sfido! (Si versa rapidamente 
un altro bicchiere colmo e lo beve).
Enrichetta — Emilia!
Lavinia — Emilia, non esagerare.
Emilia — Sciocchezze.
Edoardo — Chiedo scusa... Vieni a letto, Emilia. 
Emilia — A papà piaceva il vino... Gli piaceva enorme
mente. Dev’essere proprio ereditario. (Bidè). 
Edoardo — Vieni immediatamente a letto.
Emilia — Nemmeno per sogno, amor mio. Voglio 
vedere che altro c’è nel cofano... (Si inginocchia sul 
pavimento e comincia a frugare alla rinfusa).
JAne — Povero Edoardo, temo che Bacco t i abbia 
privato della tua autorità maritale.
Riccardo — Sei battuto, Edoardo.. Sii uomo. 
Riconoscilo.
Lavinia — Mi sento venir meno... I l caldo, forse, e 
questo strano modo di agire di tutti noi... 
Enrichetta (andandole vicino) — Cara...
Jane — Vuoi che t i accompagni di sopra? 
Lavinia — No, no, passerà... Non è nulla. 
Riccardo — Vuoi i sali... un po’ d’aceto?
Lavinia — No, no... forse, credo, un’altra lacrima di 
quel vino...
Carlo (versandogliene) — Ecco, cara...
Lavinia — Grazie, Carlo... Sei proprio gentile. (Lo 
prende languidamente).
Jane — Anch’io mi sento molto strana.
Gaspare — Tesoro!
Enrichetta — Aprite la finestra.
Jane — No, l ’aria è umida, sarebbe pericoloso. 
Riccardo — Un po’ di vino?
Jane — Porse, forse mi rianimerebbe.
Carlo (versandogliene) — Ecco, cara.
Jane (con un lieto sorriso) — Grazie, Carlo. (Tutti 
prendono, con aria di indifferenza, dell’altro vino). 
Emilia (presso il cofano) •— Oh, guardate... guardate!

Gaspare — Che c’è?
Emilia — Il carillon... ricordate?
Riccardo — Pensavo che fosse andato in pezzi da 
anni.
Lavinia — Ce lo regalò la zia Heathcote.
Enrichetta — Papà ci proibì di suonarlo.
Emilia (posandolo sul tavolo e dandogli la corda) — 
Non ce lo può più proibire, adesso!
Edoardo (in tono di rimprovero) — Emilia.
Emilia — Sssst! Zitti!... Sentite... (Tutti stanno in 
ascolto ma nessun suono esce dal carillon).
Gaspare — È vecchio e stanco, non sa più suonare. 
Riccardo — No, no. C’era una molletta...
Emilia — Fallo suonare, Riccardo. Provaci, te ne 
prego. (Riccardo armeggia intorno al carillon che trilla 
una nota. Tutti cantano «Suoniamo una canzone sul 
carillon ». Smettono di cantare e il carillon, con la sua 
voce di latta, tintinna una piccola melodia).
Riccardo — Ecco fatto.
Emilia (giungendo le mani, in estasi) — Oh, che 
bello, che bello!
Enrichetta — Le tendine rosse della scuola... le 
rivedo d’improvviso ondeggiare nella corrente d’aria... 
Riccardo — Lo zucchero d’orzo sull’orlo della torta... 
ne risento tutto d’un tratto il sapore.
Gaspare — La tua mano nélla mia, Jane, quando la 
governante t i accompagnava a prendere il tè in casa 
nostra... ne sento improvvisamente il tocco...
Jane (prendendogli la mano) — Oh, tesoro...
Emilia — Ancora, ancora, fatelo suonare ancora. 
Anch’io voglio ricordare... (Riccardo torna ad armeg
giare intorno al carillon e questo ripete la stessa suona- 
tina zuccherosa. Emilia comincia a cantare, tutti gli 
altri si uniscono a lei. Frammenti di melodia tornano 
sulle loro labbra, col ricordo della fanciullezza). 
Enrichetta — C’era anche un altro motivo. Lo 
ricordo benissimo, suonava anche un altro motivo. 
Riccardo — Non dobbiamo chiedergli troppo. 
Gaspare — Prova a toccare ancora la molletta. 
Enrichetta — Era un valzer.
Jane (guardando Gaspare) — Certo, era un valzer... 
non te lo ricordi, amor mio? Lo ballavamo alcuni 
anni dopo, a una festa... prima di sposare. Faceva 
così... Ecco, così... (Comincia a cantare. Riccardo sta 
ancora lavorando intorno al carillon. Improvvisamente 
questo si rimette a suonare. È il motivo che Jane sta 
cantando).
Emilia (indicando il carillon) — Guarda, se l ’è 
ricordato! Che bravo!
Riccardo — Sssst, Emilia. Era la loro canzone 
d’amore... (Jane e Gaspare cantano Vuna all’altro la 
canzone d’amore della loro giovinezza. Anche gli altri 
li seguono, in un coro sommesso a bocca chiusa mentre 
la coppia balla. Alla fine Jane fa una profonda riverenza 
;fino a terra. Gaspare si inchina verso di lei, prendendola 
per la mano).
Gaspare — Ti amo, mio dolce cuore.
JAne — « Finché la morte non ci separi ». (Egli la 
rialza e la stringe fra le braccia. Lavinia ricade sul 
divano ancora una volta in lacrime).
Lavinia — Non prendetemi in giro... Queste sono 
lacrime vere.
Gaspare — Ma non di tristezza, spero.
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Lavinia ■— La mamma morì quando eravamo piccoli, 
il babbo è morto quattro giorni fa, ma la vita non è 
morta, è vero?
Gaspare — La vita non muore mai, finché sia lieta. 
Emilia — Povero papà... povero, caro papà! 
Lavinia —• Oh, all’inferno!
Enrichetta — Lavinia.
Riccardo — Lavinia.
Emilia — Oh, Lavinia, come puoi parlare così? 
Gaspare — Brava, Viniuccia.
Lavinia — Dico sul serio. Dammi ancora del Madera. 
Carlo — Giusto cielo!
Lavinia — Io odiavo papà e così lo odiavi tu, Gaspare, 
ed Enrichetta e Riccardo ed Emilia...
Emilia — Oh, Lavinia, no, no...
Lavinia — Era crudele con la mamma, duro con noi. 
Era dissoluto e vanitoso, e, quel ch’è peggio, cattivo... 
Carlo (porgendole del vino) — Tieni, cara. Bevi questo. 
Lavinia (prendendolo) — Certo che lo bevo. (Leva il 
bicchiere) E adesso voglio fare un brindisi al babbo... 
e alla verità, anche. I l babbo e la verità assieme, per 
la prima volta.
Gaspare — Spero che domattina non debba pentirti 
di quel che stai facendo, Lavinia.
Enrichetta — Non credi che sarebbe meglio che 
andassi a letto?
Lavinia — Può darsi che la mia sia perfidia. Lo so... 
e so anche che ne sarò punita. Ma non me ne importa. 
Voi riusciste a fuggire, tutti voi, trovaste marito e 
moglie e la vostra vita... Ma io dovetti restare qui, 
con lui. Per anni mi ha appena rivolto la parola. 
Io badavo alla biancheria, io facevo i conti, io diri
gevo la casa. Anni fa, dissi addio alla persona che 
amavo, perchè la mia miserabile, spietata coscienza 
mi ripeteva che quello era il mio dovere. Sono rima
sta dentro questa casa settimana per settimana, mese 
per mese, un anno dopo l ’altro, mentre egli mi mal
trattava e mi guardava in cagnesco e andava infan
gando il nostro nome con amorazzi da villaggio. Il 
testamento, il bel testamento che abbiamo letto oggi, 
fu fatto dieci anni fa. Questo lo sapevate, non è vero? 
Gaspare — Lavinia, in nome del cielo... che cosa... 
Lavinia — Quello che voi non sapete, è che egli ne 
fece un altro una settimana prima di morire. 
Enrichetta — Che stai dicendo?
Riccardo — Lavinia, sei impazzita?
Emilia (lamentosamente) — Oh, Lavinia!
Lavinia — Nessuno di noi fu neppure nominato in 
questo nuovo testamento. Cinquemila sterline veni
vano lasciate alla signora Wynant. Seimila a Rosa 
Dalton. Tremila alla signora Waterbury... il che mi 
fa pensare che fosse meno soddisfacente delle altre... 
e il resto a una fondazione per l ’erezione di ima nuova 
chiesa, che doveva contenere un monumento alla 
sua memoria, in marmo nero.
Gaspare — Lavinia, sei sicura di quello che dici? 
Lavinia — Sicurissima. Burrows fece da testimone. 
Gaspare — E credi che saremmo molto indiscreti se 
chiedessimo che fine ha fatto?
Lavinia —- Sette minuti e mezzo dopo che papà ebbe 
esalato l ’ultimo respiro, Burrows ed io l ’abbiamo 
bruciato.
Gaspare — Suona il campanello, Riccardo.
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Riccardo — Sì. (Va a tirare il cordone del campanello). 
Emilia — Edoardo, caro, credo che un altro sorso 
di vino sarebbe perdonabile, date le circostanze. 
Enrichetta — Sono d’accordo.
Jane — Marmo nero... che cosa disgustosa. 
Riccardo — L ’argilla nera sarebbe stata più adatta. 
Emilia — Povera signora Waterbury.
Jane — Pensa quale umiliazione le è stata risparmiata. 
Enrichetta — Chissà dove sarà adesso Rosa Dalton? 
Gaspare — In Scozia, credo. Sposò un battista. 
Edoardo — Pensi che la signora Wynant abbia dei 
sospetti?
Gaspare — Che sospetti, Edoardo?
Edoardo — Sul... ehm... su tuo padre... su quanto 
Lavinia ci ha detto ora.
Lavinia — Questa mattina in chiesa ho osservato che 
portava sul mantello una preziosa spilla di brillanti. 
Credo che sia sufficiente per le sue prestazioni.

, Gaspare — Come sai essere dura, Lavinia.
Jane — E come sai essere nel giusto. (Entra Burrows). 
Burrows — Ha suonato, signor Gaspare?
Gaspare — Sì, Burrows.
Riccardo — Vorremmo farvi una domanda, Burrows. 
Burrows — Molto meglio, grazie, signorino Riccardo. 
Una buona tisana calma qualsiasi disturbo. 
Gaspare — Una domanda, Burrows.
Burrows — Sì, signor Gaspare.
Gaspare — La signorina Lavinia mi dice che avete 
fatto da testimone alle ultime volontà del mio defunto 
padre.
Burrows (portandosi la mano all’orecchio) — Come 
ha detto, signore?
Gaspare — Avete o no fatto da testimone alle ultime 
volontà di mio padre?
Burrows — Il mio disturbo peggiora. Non riuscirò 
mai a sentire questa domanda.
Lavinia (a bassa voce) — Grazie, Burrows. 
Burrows — Non c’è di che, signorina Lavinia. 
Riccardo — Un po’ di Madera, Burrows? 
Burrows — Ne sarei onorato, signorino Riccardo. 
Riccardo (versandoglielo) — Tenete, allora. 
Burrows (prendendolo) — Sempre ai loro ordini. 
Gaspare — Grazie, Burrows.
Burrows (scorgendo il carillon) — Se i signori per
mettessero...
Gaspare — Certamente. Che cosa?
Burrows — Ci dovrebbe essere una canzonetta, una 
canzonetta degli anni ormai svaniti nella memoria... 
Mi permettano... (Mette in moto il carillon. Questo 
suona lo stesso motivetto allegro che ha suonato prima. 
Burrows resta fermo, vicino, curvandosi per sentir meglio, 
poi si rialza accompagnando il ritmo con la testa e leva 
il bicchiere) Bevo a tutti loro. (Poi, a Gaspare e a 
Jane) E a voi, signora e signore... Questa casa era 
felice, quando l ’allietava il sorriso dei bimbi... (Beve. 
Emilia, Jane ed Enrichetta si m.ettono a cantare. Tutti 
gli altri li seguono. I l  canto si fa più allegro e più rapido, 
finché tutti si prendono per mano e ballano intorno a 
Burrows).

F I N E
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te. Perchè Sauvajon, Van der 
Meersch, Brainville e Campser- 
veux non riescono a colmare il 
vuoto di questo periodo in mino
re della Stagione. I soliti zibal
doni drammatici si alternano 
sulla scena, versano i classici 
sette fiaschi di sangue, di lacrime 
e di falsa allegria, e fanno la fi
ne dei pifferi da montagna. Co
minciamo per l ’appunto da Ta- 
page nocturne, di Marc-Gilbert 
Sauvajon, a dire i l vero solo no
to genericamente come uomo di 
teatro e di cinema, più avvezzo 
alle riduzioni che alla creazione. 
La vicenda, piuttosto confusa e 
disordinata, presentata al « Théà-

ghi, interminabili monologhi del 
condottiero, troppo preoccupato 
dell’amore di Rossana e del com
plotto del razzismo ellenico per 
avere la mente chiara; così, 
Brainville ha dimenticato che il 
teatro è nato per rappresentare, 
e rappresentare innanzi tutto 
un’azione, e non per arzigogola
re. La commedia è caduta nella 
indifferenza generale.
E siamo infine a Les Centaures, 
di Campserveux, che furono r i
fiutati dalla « Comédie Françai
se », e furono invece accolti mol
to favorevolmente in Alsazia l ’in
verno scorso. Presentata ora al- 
l ’« Athénée » dal « Centro dram
matico dell’Est », con l ’eccellen-

JOUVET EMOZIONATO PER LI NUOVA COMMEDIA Di SARTRE ?

fl Letto il titolo? Bene. Faccia
mo finta di crederlo e conti
nuiamo l ’informazione: Sartre sta 
scrivendo una nuova commedia 
che Louis Jouvet presenterà, non 
si sa bene quando, al « Théâtre 
Antoine ». Fra i due, per ora, non 
c’è che una fitta corrispondenza. 
Si sa però che questa commedia 
tratterà profondi problemi av
vicinando il Diavolo a Dio.
La parte di Hilda verrà affidata 
a Maria Casares, divenuta cele
bre per la eccellente interpreta
zione della Seconde, di Colette. 
Jouvet, come abbiamo detto nel 
titolo, continua a ripetere di es
sere emozionatissimo nell’attesa, 
perchè Sartre — questa nuova 
opera — la sta preparando in un 
silenzioso e misterioso ritiro. La 
commedia si intitolerà Le Diable 
et le bon Dieu ed esporrà la 
morale esistenzialista. I l  che è 
veramente straordinario. In qua- 
rant’anni di carriera è la quinta 
volta che Jouvet accetta di fare 
la regìa fuori dal suo teatro e 
aspetta con molto nervosismo il 
ritorno di Sartre, sia per leggere 
la commedia, sia perchè non co
nosce quasi il discusso patriarca 
della filosofia più pessimistica 
del nostro secolo. Ma ora pare 
che per un incidente d’organiz
zazione anche questa consolante 
attesa venga rimandata, e che 
il Diavolo sartriano debba essere 
risospinto alla prossima Sta
gione. Per la morale corrente 
— dicono ancora — questa sep
pure temporanea sconfitta del
l ’inferno, è già un vantaggio. 
Ma, morale a parte, le cose 
per il teatro vanno diversamen-

tre Edouard VII », è per metà 
nera e per metà rosa, alternando 
secondo il costume di un tempo, 
amore e morte; il quale è sem
pre il più bel modo per interes
sare e divertire il pubblico. Ma 
invece abbiamo potuto più am
mirare la linea impeccabile di 
una spalla della bella Christiane 
Lesnier, attraverso il drammati
co strappo della camicetta, che 
la capacità di Sauvajon di non 
pretendere dalle proprie forze 
più di quello che le forze stesse 
gli potevano concedere.
Novità numero due, cioè novità 
ancora non troppo brillante nè 
assoluta, Corps et âmes di Ma- 
xence Van der Meersch, enne
sima opera tratta da un roman
zo, dallo stesso autore nel 1943, 
che abbiamo visto sulla scena 
dei « Bouffes-Parisiens », nell’in
terpretazione di Marcel Raine, 
Viviane Chantel e Germaine La
croix, Charles Gantier e André 
Bernier. Questo dramma, già 
sperimentato al « Théâtre Royal 
du Parc » a Bruxelles, si ripro
pone di condensare a viva forza, 
con più di qualche necessario 
soffocamento, la materia dell’in
tero romanzo in quattro atti. I l 
tutto inutile. Yves Brainville ha 
invece dimostrato di non temere 
i grandi soggetti storici, affron
tando niente di meno che la v i
cenda leggendaria di Alessan
dro, e ricordandosi di Montes
quieu. L’Obstacle, presentato al 
« Vieux-Colombier », si è fatto 
ammirare per l ’intelligente sce
nografia di Colette Prévôt, e la 
recitazione calorosa ma appena 
giustificabile di Marc Cassot e 
Léon Laisnier; meno, per i lun-

te regìa di André Clavé, e la 
buona interpretazione di Pierre 
Viala, Vaudéric, Michel Aumont, 
François Darbon e Hélene Ger- 
ber, l ’opera ha avuto un succes
so notevole, quantunque non 
unanime. Si tratta ancora, e 
probabilmente non sarà l ’u lti
mo, di un dramma storico, che 
a quanto pare, sta conquistan
do un crescente favore pres
so i giovani drammaturghi, dopo 
Claude Vermorel, Jean-François 
Noël, Thierry Maulnier. Ma la 
storia, in teatro, ha sempre avu
to i l difetto di essere basata su 
fatti in sè oggettivi, obbedendo 
a delle leggi rigorose, che la l i
bertà dell’artista deve sì violare, 
ma con circospezione estrema. 
Da qualche tempo invece — ve
di Shaw — questi stessi fatti 
sono presi a pretesto per delle 
divagazioni personali dell’auto
re. In tal caso, il dramma stori
co o la tragedia addirittura di
venta vaudeville, e peggio anco
ra vaudeville involontario.
Con commedie simili, tutto ciò 
che possono fare i parigini è di 
riascoltare alcune riprese, molto 
ben recitate e messe in scena 
con perizia: Un homme sans
Dieu, di Gabriel Marcel, Madame 
Sans-gêne, di Sardou, e sopra 
tutto con l ’Oncle Vania, di Ce- 
cov, presentato allo « Studio des 
Champs-Elysées » da Sacha Pi- 
toëff, in modo certo dignitoso e 
promettente, ma ancora troppo 
lontano dalle realizzazioni super
be di Georges. E Sacha Pitoëff 
non comprende troppo, che si 
chiama Pitoëff.

Marcel L/C Due
Parigi, avvile 1951.



CRO NACA D I  IE R I ,  M A  G IÀ  T A N T O  L O N T A N A

P IR A N D E L L O  D E N O N  D O S !

■—• No, la signora Di Lorenzo e il signor Falconi, finita la prova, se ne sono 
andati — rispose il vecchio portiere del Teatro Manzoni al signore di mezza età 
che era venuto a chiedere dei due attori. — Se crede di ripassare questa sera, 
all’ora della recita...
— Sta bene, ripasserò: — fece l ’altro, dopo qualche esitazione — ma lei intanto 
abbia la bontà di consegnare questo alla signora Tina o al signor Armando. Grazie. 
E il signore di mezza età, un po’ curvo, dai baffi grigi spioventi che venivano 
a far tutt’uno con la barbetta a punta, dagli occhi chiari mobilissimi, dallo 
sguardo acuminato, dal collo che emergeva appena dal bavero di un soprabitino 
di nessuna pretesa, porgeva al portiere un plico avvolto in una grossa carta 
blu, uguale a quella dei pacchi di candele.
Quel plico conteneva un copione intitolato Se non così. Sotto i l titolo si leggeva: 
« Commedia in tre atti di Luigi Pirandello ». L’autore, il signore di mezza età, 
professore da molti anni all’Istituto di Magistero di Roma, scrittore che aveva 
già dato racconti e romanzi, fra i quali II fu Mattia Pascal, giudicato dai critici 
più raffinati un capolavoro e quasi ignorato dal gran pubblico, si era sentito 
dire da un amico, alcuni mesi innanzi: « Ma tu, perchè non scrivi per i l Teatro? 
I dialoghi di certi tuoi capitoli sono vere scene teatrali. Dammi retta, tenta. 
Se urna commedia in tre atti ti impensierisce, scrivi un1 atto solo: io te lo metto 
in scena al mio Teatro Minimo. Coraggio ».
E il professor Luigi Pirandello finiva a tentare scrivendo Lumie di Sicilia, un 
atto amaro e patetico che l ’amico, Nino Martoglio — poeta e commediografo 
suo conterraneo — si affrettava a far recitare, e che il pubblico accoglieva 
assai bene.
— Hai visto? Che cosa ci voleva. Scrivimene un altro.
Pirandello frugò fra le pagine dei suoi libri di novelle: ci trovò lo spunto per 
un nuovo atto unico, e anche quello ebbe buon esito.
—- Bravo: ora, devi fare il gran salto: i tre atti.
Pirandello si accarezzò con' la sinistra la barbetta a punta (un gesto che ripeteva 
cento volte al giorno), poi si accomodò la cravatta di raso scuro a farfalla (una 
sua passione, quelle cravatte), diede un lieve strappo ai lembi del gilè di flanella 
grigia (un’altra sua passione, quei morbidi gilè di lana color sabbia, color 
sangue di bue, color mandorla, color foglia morta), poi tolse di tasca un plico 
avvolto in una grossa carta blu:
— Eccola qui: — sorrise — l ’ho scritta in queste ultime notti, con una gran 
fretta di arrivare alla parola « fine ». Ieri ho incontrato Marco Praga, che dirige 
la Compagnia Stabile del Teatro Manzoni di Milano, e gliene ho parlato. La 
trama gli è piaciuta. Si tratta di una moglie abbandonata dal marito, che accetta 
di riunirsi a lui soltanto a patto che egli porti con sè la figlia avuta da un’altra 
donna, perchè altrimenti si sentirebbe sempre avvinto a quelle due creature, 
e perchè lei già ama, inconsciamente, quella bambina non sua. Che ne dici?



Domani vado a Milano a portare il manoscritto a Tina Di Lorenzo e ad Ar-' 
mando Falconi. Chissà. Speriamo bene.
— Speriamo, Luigi.
Se non così veniva applaudita ai primi due atti: al terzo, la pericolosa scena 
fra la moglie e i l marito a proposito della bambina ■— un 'vero colpo di fioretto 
nel cuscino imbottito della morale corrente — sebbene recitata superbamente 
da Tina Di Lorenzo e da Febo Mari, suscitava dissensi; sparuti e contrastati i 
battimani alla fine. Pirandello, che aveva assistito a tutta la recita da un palco, 
e che dopo il secondo atto era uscito alla ribalta con la ritrosa modestia di 
una collegiale invitata a dire la poesia, quasi nascondendosi dietro gli attori, 
ringraziava in fretta i  suoi interpreti con l ’aria di chieder loro scusa per il 
disturbo e spariva come per incanto. I l giorno dopo era di nuovo a Roma. Deluso? 
Scorato? Pentito di essersi lasciato illudere da quella specie di Fata Morgana 
che è il palcoscenico? Nemmeno per sogno. Quel mezzo insuccesso aveva susci
tato in lui un’inimmaginabile frenesia per il Teatro: e ne era inebriato e sgo
mento nello stesso tempo. Diamine: quasi cinquant’anni aveva; proprio ora do
veva innamorarsi a quel modo? E poi, era un bell’arrischiare: il Teatro gli 
appariva come un magico tavolo da gioco, al quale si può perdere in1 una sola 
sera il frutto di lunghe fatiche; un « fiasco », e ti rovini; oppure devi dar l ’anima 
per ricuperare il credito perduto; ma un successo... Ah, un successo!... Non sa
peva ciò che avvenisse in lui: gli sembrava che ogni foglio bianco, sulla sua 
scrivania, recasse scritto in alto: «Scena prima»: si sentiva come uno che, 
arrivato tardi a un pranzo, dovesse divorare le portate un'a dopo l ’altra, à bou- 
chées doubles, come dicono i francesi, per mettersi alla pari dei commensali.
— Hai in mente una nuova commedia? —» gli chiese un giorno Martoglio, che 
aveva ormai scritto per proprio conto L’aria del Continente, riscuotendo insieme 
al suo grandissimo interprete Angelo Musco una quantità d’applausi e di quattrini.
— Sì, e credo che la finirò entro l ’anno. Mi sono comperato anche una macchina 
per scrivere.
Era vero: si era comperato la macchina, ma non sapeva scrivere affatto; batteva 
sui tasti con un solo dito, l ’indice, guardando con lieto stupore le lettere color 
mammola che si allineavano sulla pagina candida. « Entro l ’anno » (era il mille- 
novecentosedici), con quel solo alacre dito, egli non scriveva una commedia, ne 
scriveva quattro: Pensaci Giacomino, Liolà, («Professore, mi avete fatto un 
capalavoro » — capolavoro, con un’entusiastica a invece di un o — gli aveva 
scritto Angelo Musco); I l  piacere dell’onestà e Così è, se vi pare.
Le prime tre incontravano una sorte agevole e lusinghiera; la quarta veniva 
alla luce in modo più difficile. Rifiutata da Ruggero Ruggeri — appunto per 
questo Pirandello conduceva a termine in poche settimane, per lui, I l piacere 
dell’onestà — veniva finalmente accolta da Virgilio Talli, che la metteva in scena ai- 
fi « Olimpia » di Milano, interpreti Maria Melato, Annibaie Betrone e Ruggero Lupi. 
La commedia aveva trovato il più animoso dei patroni in Sabatino Lopez: « So 
benissimo che questo Teatro è la negazione del mio — egli diceva, dopo averla 
letta — perchè vorrebbe mostrare le creature umane non quali sono fuori, ma 
dentro; eppure è un grande Teatro ».
Così è doveva costituire la prima delle molte clamorose memorabili battaglie 
pirandelliane. I l pubblico, i l quale di scena in scena si trovava di fronte a una 
situazione che capovolgeva quella precedente, a una realtà sempre diversa, inaf
ferrabile e alla fine esasperante, aveva reazioni violente: mormorii, esclamazioni



di sorpresa, silenzi improvvisi e stupefatti, tentativi d’insurrezione, scoppi d’ap
plausi subito repressi. L autore sembrava un miracoloso acrobata al trapezio, 
che per aumentare l ’emozione degli spettatori lavorasse senza rete: ogni battuta 
poteva trascinare alla catastrofe, ma la catastrofe veniva sempre rimandata al
l ’attimo seguente. Pirandello era seduto in una poltrona all’estremità della prima 
fila, a due passi dal corridoio che portava al palcoscenico; appariva calmissimo 
in volto, ma la sua mano sinistra continuava a lisciarsi nervosamente la barbetta 
e la cravattina a farfalla. Nei momenti in cui l ’atmosfera diventava più tempe
stosa, accavallava le gambe, socchiudeva le palpebre, contraeva le labbra in un 
semiriso enigmatico: lo si sarebbe detto un ragazzo che, tirato un sasso in una 
vetrina (e la vetrina era « tutto il Teatro precedente », da Eschilo a Bernstein), 
compiaciuto del suo misfatto si rallegrasse di non veder ancora sopraggiungere 
il padrone del negozio e le guardie. I l  « corpo a corpo » fra lui e il pubblico durava 
senza respiro sino alla fine del secondo atto: poi un tonante fragore d’applausi 
soverchiò i superstiti dissensi, e Pirandello, dopo aver risposto: « Mah... Vera
mente... », a un suo irritato vicino di poltrona che non aveva potuto fare a meno 
di dirgli: «Bella boiata, questa commedia, no? », appariva alla ribalta una quan
tità di volte, trascinato per mano dalla Melato e dal Betrone.
Ormai Pirandello era « lanciato » : e, sempre con quel solo dito, buttava giù un 
lavoro dopo l ’altro (nel ’20, tre in una volta); finché venne nel ’21 la prova 
decisiva dei Sei personaggi in cerca d’autore. A Roma, quella Roma che accusava 
Milano di applaudire le commedie « bottegaie » come Scampolo (che poi si re
plicavano per mesi anche laggiù), riservando a se stessa il privilegio di laureare 
quelle materiate di pura arte, i Sei personaggi erano stati travolti da un ciclone 
di fischi, di vituperi, d’ingiurie. Pirandello, per la prima volta, non aveva resistito 
a tanto furore, e a metà del terzo atto, abbandonata la sua poltrona, usciva dal 
teatro e saliva su una carrozza: ma veniva raggiunto da un gruppo di spettatori 
urlanti che, schernendolo, gli buttavano addosso manciate di soldini. Un obbrobrio. 
A Parigi, dove per una sua « prima » Dullin esigeva la sua presenta, i l successo era 
enorme. Ma durante il banchetto, al quale interveniva il « tout Paris » dell’Arte e 
della Intellettualità, Pirandello rimaneva quasi sempre a testa china e non si lasciava 
sfuggire che poche distratte parole. In un ambiente dove, per tradizione, il fe
steggiato ha l ’obbligo morale d’infilare senza tregua scintillanti battute di spirito, 
quel curioso contegno non poteva non sorprendere sgradevolmente, e Cécile 
Sorel, a un certo punto, sussurrava a Henri Duvernois che un atteggiamento di 
quel genere era francamente « choquan't ». L’involontario responsabile ne era pro
prio Duvernois. Poche ore innanzi egli confidava a Pirandello di avere, come lui, 
una passione per le cravatte a farfalla e per i gilè di flanella; e Pirandello gli 
aveva regalato due cravatte bellissime, una turchese, una blu oltremare a pun- 
tolini d’oro; Duvernois lo ricambiava con un'o stupendo gilè color madreperla, 
che Pirandello, felice, indossava subito. Per tutto il tempo del banchetto egli 
non riusciva a togliere gli occhi da quel magico gilè, soffice e caldo come la 
schiena di un gatto d’Angora, forse il più bello che avesse mai avuto, e guar
dandolo in silenzio fantasticava, assorto; pensava che sarebbe stato incantevole, 
pochi giorni dopo, percorrere passo passo la via del Muro Torto, scendere la 
scalinata della Trinità dei Monti fra due balaustre di fiori e attraversare Piazza 
di Spagna lasciandosi avvolgere, invadere, penetrare dal tepore del suo vellutato 
gilè di madreperla e del sole del mattino di Roma...

Angelo Frattini



BIBLIOTECA

DUE STUDI SULLO 

S P E T T A C O L O
Il livello degli studi sullo spettacolo 
cinematografico e teatrale, come in 
genere quello della critica, ha tradi
zionalmente nel nostro paese una no
tevole qualità. Rispecchia alcune doti 
native del nostro carattere che, so
prattutto nel Meridione, è utilmente 
raziocinante e si applica con risultati 
talora illuminanti ai fatti della realtà 
storica come alle forme letterarie e 
dello spettacolo, piuttosto che ai puri 
problemi della conoscenza e della mo
rale (secondo un filone che da Telesio 
giunge a Gramsci, attraverso Bruno, 
Campanella, Vico, De Sanctis, La
briola, Croce, Gentile). Direi anzi che 
spesso si crea una sproporzione tra 
gli apparati critici e la produzione 
artistica vera e propria.
In questo dopoguerra la nuova ge
nerazione ha spostato in genere il suo 
interesse dai fatti teatrali a quelli ci
nematografici: era naturale dato che 
lo spostamento si è fatto più largo 
nell’interessamento del pubblico, in re
lazione anche all'insperata e felice 
stagione della nostra attuale produ
zione cinematografica. Purtroppo la 
presente situazione politica coinvolge 
spesso anche intelligenze oneste e 
animate da una indiscutibile buona
fede, in una pericolosa mancanza di 
obiettività, e deforma la direzione 
del giudizio. Le opinioni critiche ven
gono determinate da ideologie spesso 
acquisite senza la necessaria assimilazione, per necessità esterne, senti
mentali o pratiche. Si giudicano i 
fatti « filmici » in base a leggi già 
formate aprioristicamente, invece di 
determinare le leggi in base ai fatti, 
e di modificarle se i fatti le smenti
scono. Molte situazioni di ordine pra
tico impediscono oggi di mantenere il 
necessario equilibrio: anche perchè 
l’obiettività ad ogni costo finisce col 
condurre all’isolamento e all’impos
sibilità di farsi ascoltare.
Fra i pochi che ad essa hanno tenuto 
fede, va considerato Guido Aristarco, 
critico della rivista « Cinema », auto
re di numerosi e vasti saggi sui più 
importanti teorici del film, e compi
latore di un’organica scelta degli 
scritti di questi teorici, pubblicata 
da Bompiani con il titolo L’arte del 
film. Aristarco distingue i « precur
sori » delia teoria cinematografica 
(Ricciotto Canudo, Louis Dellue, Ger- 
maine Dulac, Hans Richter) dai « si
stematoci » (Balasz, Pudovkin, Eisen- 
stein, Arnheim) e dai « divulgatori » 
(Rotha e Spottiswoode, Giinther Groll 
e Roger Manvell, e gli italiani Chia
rini, Barbaro, Pasinetti). Ordina i 
brani più significativi dei loro studi in 
due parti: la prima, messa a punto dei 
« problemi estetici », la seconda, ana
lisi dei «mezzi espressivi»; aggiunge 
un’appendice in cui riportando scritti 
di Croce, Gentile, Malraux, Tilgher,

dà modo di determinare alcune « po
sizioni della cultura nei confronti del 
cinema ». Una lunga introduzione del
lo stesso Aristarco pone con lucidità 
e con ampiezza di vedute i dati dello 
studio che il lettore può utilmente ini
ziare con il volume, descrive i termini 
e indica l’orizzonte del fenomeno ci
nematografico e degli studi che vi si 
riferiscono, con grande acutezza. Le 
istanze da esso agitate saranno certa
mente feconde.
Naturalmente, dal lato puramente 
scientifico il volume porge il fianco 
a numerose osservazioni: manca per 
esempio un’esemplificazione dei pro
blemi storici del film, ed è piuttosto 
discutibile la scelta delle personalità 
culturali di cui si indica la presa di 
posizione nei riguardi dell’arte cine
matografica. In genere i problemi sol
levati da Aristarco nella sua prefa
zione così densa di motivi e di inter
rogativi, sono un po’ avulsi dalla real
tà concreta in cui il fenomeno è sorto: 
l’educazione idealistica del critico la
scia ancora notevoli tracce, il suo 
esame non è libero da schemi e da 
deduzioni, non è puramente induttivo 
(le istanze del prammatismo, del ma
terialismo dialettico, della filosofia 
dell’esistenza, potrebbero invece equi
librare l’esposizione dei dati e il loro 
ordinamento, dandoci la realtà presa 
in esame nella sua interezza, libera da 
qualsiasi interferenza teorica a prio
ri). Ma occorre tener sempre presente 
che il volume ha un compito eminen
temente divulgativo e non scientifico 
(altrimenti sarebbe occorsa una colla
na di volumi), e vuole invogliare e in
dicare, presentando resistenza di quel 
complesso di manifestazioni umane 
che prende nome di arte cinemato
grafica, nella sua natura e nei suoi 
sviluppi. Educa il lettore ad una sua 
comprensione interiore, che vada al 
di là dei facili effetti spettacolari, gli 
apprende a provare un’emozione pu
ramente artistica, dandogli i termini 
e la struttura di questa arte, gli ele
menti dei suo linguaggio. Introduce 
infine ad una considerazione scienti
fica del film, alla possibilità di un suo 
esame.
Scendono su di un piano più stretta- 
mente teorico le argomentazioni so
stenute da Aristarco contro i principi 
dello « specifico cinematografico » in
teso nel senso di un giudizio finale 
anziché come metodo sussidiario d’a
nalisi critica. Così per quello che ri
guarda la necessità di una revisione 
dei metodi critici in rapporto se non 
altro a nuovi sviluppi della tecnica: 
ed anche questo, finché si mantiene 
su di un piano utilmente empirico, è 
senz’altro opportuno. Del resto con 
l ’approfondirsi delle concezioni ideo
logiche (o per lo meno con il loro 
evolversi) va di pari passo il rinno
varsi dei metodi critici nei confronti 
dell’arte presente e passata, ed è na
turale che i nuovi sviluppi artistici 
pongano d’altra parte alla critica nuo
ve esigenze. Non si può non concor
dare con i punti di vista di Guido Ari
starco: che erano presenti anche nei 
migliori studiosi italiani dell’arte ci
nematografica, in un clima di colla

borazione. Aristarco ha il merito di 
averli chiaramente delineati ed espres
si, con esemplare serietà ed obiettivi
tà. Ci auguriamo di veder presto pub
blicati anche i suoi saggi sulle diverse 
teorie del film (una vera e propria 
storia della sua poetica) che portano 
un contributo fondamentale su que
sto argomento.
Di ben altra natura è il saggio che 
Claudio Varese ha dedicato al Meta- 
stasio (Saggio sul Metastasio, La 
Nuova Italia Editrice, 1950). L’argo
mento di per sé non pone problemi 
dibattuti di metodo critico e in ge
nere di estetica, nè pone dinanzi ad 
esami di coscienza: Metastasio ha un 
orizzonte limitato di visioni. Il suo 
dramma è puramente formale, conta 
solo per quello che riguarda il di
letto scenico dell’ascoltatore, diletto 
che naturalmente la maggior parte 
delle volte si fa commozione. Ci si ab
bandona con lui al sentimento e al
l’immaginazione, mettendosi al riparo 
da ogni turbamento esterno, e restan
do ben chiaro che tutto ciò vive sol
tanto nella e per la convenzione dram
matica, amabile e suggestiva « fa
bula ». Claudio Varese unisce da tem
po, ed è il solo da noi, le qualità di 
critico e filologo letterario tra i più 
penetranti (come si può giudicare 
dalle sue cronache sulla Nuova An
tologia) a quelle di profondo stu
dioso e interprete dello spettacolo (si 
vedano le cronache su « L. A. » e i 
saggi su Bianco e Nero e su Ci
nema). In questa situazione, era il 
più adatto a comprendere la poesia 
cosi « spettacolare » del Metastasio, 
e ad analizzarla nel duplice aspetto 
di componimento letterario e di fanta
siosa macchina scenica.
Lo studio di Claudio Varese espone 
con stile garbato ed incisivo le diver
se facce del suo eroe: la vita, la poe
tica, gli antecedenti dei suoi maestri 
Gravina e Zeno, i rapporti tra la 
trama i valori teatrali e i valori poe
tici, le sue ultime produzioni. Infine, 
singolare novità in uno studio critico, 
la regia del dramma metastasiano, 
con considerazioni assai interessanti 
anche se talora ancora un po’ vaghe, 
almeno per chi è del mestiere. Con
siderazioni che saranno preziose per 
chi si accingerà a riportare Metasta
sio sulla scena (per ora la cosa è im
probabile: dovremo aspettare il cen
tenario).
L’esame critico condotta da Varese 
procede con molta serenità e chia
rezza di pensiero, dettato da un amore 
che tuttavia sa riconoscere i limiti del 
suo oggetto e ne coglie i valori in una 
giusta misura, quindi li approfondi
sce. Viene cosi messo in risalto ciò 
che finora era generalmente trascu
rato; la genuina drammaticità meta
stasiana, la complessa psicologia dei 
suoi personaggi, l’indole non soltanto 
armoniosa ma anche rivelatrice e co
municativa del suo verso.
Un volume da « otia » letterari: ma 
« otia » nel senso antico, di spassio
nata e fruttuosa meditazione.
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^ Diego Calcagno è stato festeg
giato a Roma perchè ha compiuto 
cinquant’anni. Calcagno, è risapu
to, firma una popolare rubrica 
su « Tempo » di Roma, dal nostal
gico titolo Mosconi che sarebbe 
come ricordare la Serao, Scarfo- 
glio, « I l Mattino » di Napoli e 
D’Annunzio della « Tribuna ». 
Certo ancora sotto l’impressione 
dei festeggiamenti, Don Diego ha 
scritto un pezzullo intitolato 
L’età e dopo alcune considera
zioni sul parlare e no dell’età, 
conclude: «Anzi ho una proposta 
da fare. Tutti i documenti ana
grafici vanno benissimo. Ma l’atto 
di nascita a che serve? Registrare 
che si è nati, occorre, e basta. 
Senza date ».
Dopo aver letto, Gasparino Casel
la, uno dei più raffinati spiriti na
poletani, ha detto:
« Calca, vecchiazzuolo sei. Pecca
to: così giovane».
% Una giovinetta soave e gentile 
ha esordito a Genova, al Teatro 
del Circolo, dopo una attenta pre
parazione scolastico-teatrale dovu
ta al direttore del Teatro stesso, 
Aldo Trabucco. La soave giovinet
ta si chiama Serena Danielli: è 
esile, appassionata e un po’ spiri
tata. Enrico Bassano sapeva di 
questo esordio, che è avvenuto 
nella commedia di Vildrae: Tre 
mesi di prigione, e si recò a teatro 
come critico, anche con questa cu
riosità. I l Teatro del Circolo è una 
sala circondata da una pedana per 
gli spettatori e nel mezzo gli at
tori debbono recitare, soffocati 
dalla realtà che prima d’ogni altra 
cosa, deve trasformarsi in finzione 
allo ” stesso livello ” del pubblico. 
« Credo che recitare in un teatro 
simile sia la fatica più massacran
te che si possa imporre ad un at
tore », disse Charles Vildrae a Se
rena Danielli, ignorando come 
quella sera fosse l ’esordio della 
fanciulla.
La Danielli, ancora più spiritata 
del solito, rispose:
« Io non posso giudicare: i miei 
piedi non toccano terra ».
Enrico Bassano dovette tranquil
lizzare Vildrae, perchè ripeteva 
angosciato : « Ma deve recitare
nella mia commedia! ».

LA SOTTOSCRIZIONE PER LA CASA 
DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAM
MATICI AL PROSSIMO FASCICOLO.

Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - 
Torino - LUCIO BIDENTI: Direttore responsabile

M I L L E  A 6 H I S T A

Parola d’ordine per acquistare a 
metà prezzo le calze "Mille Aghi” . 
Ogni signora che presenterà al negozio 
Franceschi di Milano il talloncino

MILLEAGHISTA
qui sopra riprodotto, oppure, se 
abitante fuori di Milano - nel 
passare la commissione - aggiungerà 
all’ordine lo stesso talloncino

MILLEAGHISTA
avrà il diritto di ricevere le Calze 
Mille Aghi nylon (Grand Hotel) 
cadette, al prezzo di Lire 950 
il paio, invece di Lire duemila.

COLORI:
Oro - Avana - Fumo - Nero.
Per riceverle in tutto il mondo aggiun
gere all’importo delle calze (da uno a 
sei paia) Lire 150 per le spese postali.
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(M ILAN O  112)
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Nel fascicolo scorso abbiamo 
pubblicato una fotografia di Silvio 
Giovaninetti dicendo che ha otte
nuto un vivissimo successo al Pic
colo Teatro di Milano, con la sua 
commedia Oro matto. Questa 
commedia, è risaputo, ha i « dop
pi », cioè ogni personaggio si 
esprime, per la parte malefica 
della sua’ coscienza, con un suo 
doppio.
La foto di Giovaninetti non è pro
prio recente: ora il nostro amico 
è un tantino meno giovane. Ma il 
suo spirito lo conserva intatto 
perchè ci ha scritto : « Ti ringrazio 
dell’intenzione cortese, ma diran
no, ora, che era una doppiezza 
mia ».
$< La persona più materialmente 
visibile della Compagnia Gandu- 
sio-Besozzi-Solari. è Collino. Non 
passa più dalla porta del cameri
no e Besozzi trema tutte le volte 
che deve entrare in scena da una 
porta. Con spirito affettuosamente 
paterno, Besozzi gli dice: «Fa pia
no, caro, fa piano ». Dunque, Colli
no, ha trovato a Torino un’ammi- 
ratrice e perchè un giovinetto pro
prio più non è, se ne mostrava così 
entusiasta da esserne — a parole 
— come rapito.
Daniele Chiarella si divertiva mol
to a queste confessioni e lo ” fa
ceva parlare ” : « Che donna — ri
peteva Collino — che donna! Da 
che la conosco sono ringiovanito 
di venticinque anni ».
« Sono quelli che dimostra lei oltre 
i suoi » conclude Daniele, crude
lissimo.
% Turi Vasile, il littore che fa ac
qua, ora fa anche gli Orazi e i Cu- 
riazi. Ha scritto una commedia 
che hanno rappresentato al Tea
tro delle Arti, naturalmente (vo
ce di Onorato: E dove volevi che 
la rappresentassero?) e si chiama 
I cugini stranieri. Silvio d’Ami- 
co ha scritto (voce di Onorato: E 
chi lo doveva scrivere?) che con 
la leggenda degli Orazi e dei Cu- 
riazi, Vasile, non ha voluto esal
tare la virtù romana, ma mostrare 
la sopraffazione mitizzata come 
virtù, ecc.
Prima che il sipario si alzasse, al
la prima rappresentazione, i soliti 
sapevano che stavano per arrivare 
gli Orazi e i Curiazi, e quindi Ono
rato domandò a Ermanno Contini: 
« Ma chi sono ? ».
« Gli Orazi sono i Costa; i Curiazi, 
gli altri ».

UN NUOVO MOVIMENTO FEMMINILE
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C’ è una classe di uom in i eleganti la 

cu i ra ff in a te z z a  si id e n t if ic a  con 

a lc u n i a r te f ic i d e ll ’ a b b ig lia m e n to  

m a s c h ile : C laud io  T r id e n t i Pozzi 

m a n t ie n e  in t a t t a  la  t r a d iz io n e .

Toulouse-Lautrec (L’elegante: 1893)

DALL'ARCHIVIO PERSONALE DI CLAUDIO TRIDENTI POZZI
Carissimo Claudio, sono da alcune settimane infermo e infermiccio; e il candore ipocrito 
della neve mi disgusta e infuria. Ho bisogno di belle calze e cravatte scure. Eccoti una 
vecchia cravatta per le misure; ma le ali possono essere piu’ ampie e Quindi il giro del 
collo piu’ lungo. Desidero cravatte nere, di seta leggera, di questo modello. Grazie e 
saluti, «Ô maître des colifichets».
15 febbraio 1932 * Gabriele d’Annunzio

Mio caro amico, ho ricevuto le tue rare eleganze. Io soffro di una crudelissima nevralgia, 
da alcune settimane. Ma spero di rivederti prima di Pasqua. Io desidero pur sempre 
fazzoletti leggerissimi, come quelli che da te ebbi un tempo. Tu m’hai viziato. Ti ri
mando le maglie color di rosa: è un colore pederastico che abomino. Per me il grigio, 
il bianco avorio, il lionato, il blu incerto. Arrivederci.
21 marzo 1932 Gabriele D’Annunzio

Mio caro Claudio, ti mando il solito messaggero per saldare il mio conto accluso. E ti 
chiedo due o tre dozzine di fazzoletti finissimi; come quei primi che tu comperavi a 
Londra. Tutti gli altri sembrano rudi al mio naso schivo. Ti abbraccio. Quest’anno mi 
fu iniquamente infausto. Auguri per l’anno nuovo.
29 dicembre 1933 Gabriele D’Annunzio

Carissimo Claudio, sono stato lun
gamente e fastidiosamente malato 
per una intossicazione di bella
donna. Una mia amica, dinanzi al 
perpetuo intossicatore che aveva 
anche disturbi gravi alla vista, 
esclamo’: «Finalmente». Da pochi 
giorni sono al fine interamente 
guarito; ma pronto alle piu’ cru
deli vendette. Ebbi il tuo bel libro 
sulla Val Vigezzo e in cambio ti 
mando una raccolta severa dì do
cumenti che forse accresceranno il 
tuo schietto amore per il tuo Co
mandante. Aggiungo una custodia 
di lieve oblio, pensando che tu sia 
fumatore, con incisa una delle mie 
imprese di guerra; e quattro «qua
drati fausti» da me stesso dipinti 
con arte segreta. Io sono in miseria. 
Ho rinunziato maschiamente alla 
mia. nota eleganza ; ma ho pur bi
sogno di calze estive, di cravatte 
scure da fiocco - si dice così in To
scana - e non da nodo alla marinara. 
Eccoti un modello, che nella parte 
larga - nell’estrema - può essere 
ancora allargato. Se hai fazzoletti 
molto fini - sono male abituato - 
li gradirò. Ti abbraccio, il tuo

Gabriele D’Annunzio 
5 luglio 1931

DI CLAUDIO TRIDENTI POZZI
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