
28° ANNO - N. 155 - 15 APRILE 1952 S(̂ . in.bb.P....2°Gn,PtH> LIRE 250

QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI



f  D U E  E L E G A N Z E
Nei paesi tropicali le donne 

amano adornarsi di 
colori sgargianti e di 

strani m onili; la donna bianca, 
invece, completa la propria 

eleganza con un tocco 
sapiente e raffinato, un profumo 

dall’aroma originale e persistente: 
TABACCO D’HARAR, 

il profumo venduto a ll’estero 
ancor più che in Italia

E S TR A  T T O  - P R O F U M O

T A B A C C O  I ) ’ I I  A B  A l ì



Esperienze umane eccezionali raccon
tate dagli stessi protagonisti, paesi vi
cini e lontani illustrati nei loro aspetti 
più sconosciuti e singolari, resoconti di 
viaggi: una finestra aperta, un pano

rama attraente e consolante.

M O N T E  A T H O S

d i R obert B y ro n

Un itinerario artistico e sentimentale nella 
grande repubblica monastica del Monte Athos, 
dove circa quattromila religiosi vivono in 
venti monasteri, veri centri di arte e di cul
tura, reggendosi da un millennio con saggi 

ordinamenti democratici.
Pagg. 364 - Rilegato - Illustrato - Lire 1400

L A  G I U N G L A  

È  N E U T R A L E

d i F . Spencer C hapm an

L’ultima guerra è stata uno scontro di tec
niche nel quale i l combattente fu messo in 
ombra dallo scienziato. Ma nella giungla ma
lese, che vide Inglesi e Giapponesi in una 
guerriglia ostinata e feroce, fatta di imboscate 
e di sorprese, l ’elemento umano ha conservato 
tutta la sua epica grandezza. La giungla è 
neutrale, narra la lotta di un compagnia in
glese al comando del col. F. Spencer Chapman, 
detto i l nuovo Lawrence, contro Giapponesi, 
briganti Cinesi, malaria, guerriglieri di Malacca.
Pagg. 368 - Rilegato - Illustrato - Lire 1400

N E L L A  STESSA SERIE

Aage Gilberg
UN M EDICO  TR A  G LI ESCHIMESI
Dal 1938 il tir. Aage Gilberg è il medico degli Eschimesi nelle 
estreme sfere della Groenlandia. Insolita vita e insolito libro, 
che trasporta il lettore in un mondo insospettato e lo fa parte
cipe di avventure ed esperienze affascinanti, cui la grazia dello 
scrittore aggiunge luce e coloro.
Pagg. 216 - illustrato - rilegato Lire 1200

Colin McPhec
M A G H I, M USIC I E A T T O R I A B A L I
Bali è un mondo incantato, dove vive “ il popolo più felice 
della terra” , forse il solo popolo felice di una civiltà che per essere di antica tradizione ha tuttavia conservato la freschezza 
o il candore delle civiltà primitive. Sapienti e ballerini, preti 
e capi di villaggio, attori e musici, principi, gente misteriosa 
o amichevole, sono i protagonisti di questo racconto armonioso, 
e ricco di sentimento, contrappunto gradevole e consolante 
all’enfasi convulsa del mondo conlemporuuco.
Pagg. 366 - illustralo - rilegato Lire 1200

John Gunthcr
D E N T R O  L ’ A M E R I C A
Di questo libro che li riguarda da vicino gli Americani han 
detto “ è la cosa migliore che poteva accadere al nostro paese”. 
Con la sua insuperata abilità di reporter e la sua spregiudicata 
analisi dei mille sintomi della vita interna di una nazione, 
John Gunther, autore di “ Oltre la cortina ” , ha scritto un libro 
indispensabile a tutti coloro che vogliono conoscere l’America 
che egli ci descrive con la freschezza di un continente ap
pena scoperto e rivelato.
Pagg. 768 - rilegato Lire 2400

Anton Zischka
P A E S I  D E L L ’ A V V E N I R E
Quali sono le terre del mondo ancora non sfruttate? Per quanti 
milioni di uomini ancora c’è spazio sulla terra? Quali i mag
giori giacimenti di petrolió ancora inesplorati? A questi ed 
altri argomenti che riguardano i più urgenti problemi attuali, 
delle materie prime, dell’alimentazione, dell’emigrazione e 
così via, l’autore dà risposte concrete corredate dai dati 
statistici più recenti.
Pagg. 300 - illustrato - rilegato Lire 1200
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C O M M E D I A
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s
Papa Goriot - I l Colonnello 
Cliabert - Un tenebroso af
fare - Sarrasine - Pacino Cane

Lire 2000

s s
La donna di trent’anni - 
Eugenia Grandet - Il medico 
di campagna - I segreti 
della Principessa di Cadignan

Lire 2200

° % / sss
Storia della grandezza e 
decadenza di Cesare Birot- 
teau - I parenti poveri: il 
cugino Pons - I l rovescio del
la storia contemporanea - 

Il curato di Tours
Lire 2700

Ogni volume legato in tutta 
tela con fregi in rosso e oro, e 
sopracoperta a quattro colori

C A S I N I

C L A S S I C I

I T A L I A N I

M O N D A D O R I

E  u s c i t o  i l  X  v o l u m e  d e l l e  o p e r e  d i :

G O L D O N I  a cura di G. O R T O LA N I
Un volume rilegato in tutta pelle, stampato su 
carta India, di pagine XVI-1320 - Lire 3800
ÌL  X VOLUME CONTIENE un primo gruppo di Melodrammi 
giocosi: gli Intermezzi per musica, da La Pelarina (1730) a La 
vendemmia (1760) e i primi Drammi giocosi, da Aristide (1735) 
a I PORTENTOSI EFFETTI Di Madre Natura (1752). I  Melodrammi 
giocosi saranno completati nell’XI voi., di imminente pubblicazione.

. . .  e  i l  t e r z o  v o l u m e  d e l l e  o p e r e  d i :

M E T A S T A S I O
a cura di BRUNO BRUNELLI

Un volume rilegato in tutta pelle, stampato su 
carta India, di pagine XI1-1296 - Lire 4000
IL  I I I  VOLUME CONTIENE un primo gruppo dell’epistolario di 
Metastasio, che raccoglierà, accanto alle già edite in edizioni ormai 
rarissime, centinaia di lettere inedite ufficiali e private. Legato per rap
porti d’arte o d’amicizia con uomini e donne di tutto il mondo e d’ogni 
ceto, il Metastasio ha lasciato, con le sue lettere, uno dei documenti 
più ampi e singolari della vita, dei costumi, dei gusti dell’arte nel ’700.

f
INOLTRE SONO IN VENDITA NELLE MIGLIORI LIBRERIE:

L E O P A R D I
TUTTE LE OPERE IN 5 VOLUMI a cura dì FRANCESCO FLORA 
Le  Poesie e le  Prose (Due volumi - L . 3000 cia
scuno) -  Le  L e t t e r e  (Un volume - L . 3000) - 
Z iba ldone d i Pensieri (Due voi. - L . 3500 ciascuno)

M A C H I A V E L L I
TUTTE LE OPERE A CURA DI FRANCESCO FLORA E C. CORDIÈ 

VOLUME I  (Pagine L X X ii-  744 - L . 3000) 
VOLUME I I  (Pagine x n -9 2 0  -  L . 3000)
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COLLABORATORI 
DI QUESTO F ASCICOLO

GUGLIELMO GIAN
NINI: RITORNO DEL 
RE, commedia in tre atti * 
CHARLES THOMAS: 
JENNY NEL FRUT
TETO, fantasia in un atto 
* Articoli e scritti vari (nel- 
l’ordine di pubblicazione) 
FRANCESCO BERNAR- 
DELLI; MARCEL LE 
DUC; SERGIO CENA- 
LINO; ENRICO GRASSI; 
E. FERDINANDO PAL
MIERI; GASPARE GOZ
ZI; BASIL MALONEY; 
LORENZO GIGLI; * Co
pertina (fantasia con carte 
da gioco) * Disegni di PA
GLIACCI e RUZZATI * 
Seguono le cronache loto- 
grafiche e le rubriche varie.

SIAMO ITALIANI — Era abbastanza lungo il “ taccuino”  scorso, ma era anche quello 
che molti aspettavano, evidentemente, visto che abbiamo ricevuto numerose altre 
indicazioni tra incoraggiamenti, consigli, bilanci, pareri contrari e — questo molto 
italiano — non uno che non abbia finito col prendersela con lo Stato, fino ad 

individuare o indicare le persone. Insomma, “  piove, ecc. 
Dovrebbe essere ben chiaro che lo Stato c’entra in quanto ha 
deciso di occuparsi del teatro, come si occupa di alcune decine 

di migliaia di altre cose, ma credere che sia colpa dello Stato se le commedie sono 
brutte o le compagnie incassano poco, è alquanto arbitrario. Allo Stato, in riferimento 
alla Direzione del Teatro (le persone non c’entrano) dove sanno naturalmente tutto 
e meglio di noi, potranno servire anche i nostri scritti, come valore indicativo 
di un particolare stato d’animo del quale noi siamo i portavoci, ma sarebbe 
ingenuo attendersi che esso possa capovolgere del tutto e rapidamente una situa
zione. Potrà tener conto dell’opinione pubblica, potrà rifiutare il denaro a chi non 
lo merita e il cui demerito sia del tutto palese, ma il teatro lo debbono prima 
di tutti raddrizzare i teatranti, cioè tutti coloro che professionalmente vivono del 
teatro, e debbono farlo con le proprie forze, la loro volontà e col fermo proposito 
di riuscirvi. E poiché il teatro non è un’entità astratta, ma una ben individuabile 
formazione — uomini e cose — è chiaro che chi rompe il passo non sia premiato 
ma richiamato a cambiarlo. Quindi escluso, se vuol marciare per suo conto. 
Questo crediamo sia il compito dello Stato, ma evitare la pioggia proprio non 
può. E vediamo con il minimo di parole che cosa dicono gli altri, teatranti e 
lettori. A fine marzo sono scaduti quei “  tirati con i denti e mai finiti ”  sei 
mesi, tempo minimo per aver diritto alla sovvenzione; forse nessuna compagnia 
avrà un attivo; certo, due o tre chiuderanno alla pari; tutte le altre hanno un 
forte passivo. Perchè — ed anche questo è indicativo delle condizioni del nostro 
teatro di prosa — chi è in perdita non lo è mai per poco, anzi per molto e 
moltissimo. Avete letto qualche cifra nel fascicolo scorso.
Roma è stata in questa Stagione la città dove la prosa è andata finanziariamente 
peggio: Ruggero Ruggeri, il più grande attore italiano, ha fatto in quella città 
una media di 111.000 lire, tenendo conto che a metterle insieme ha concorso la 
“  serata ”  dell’illustre attore (siamo, per ragioni economiche, ancora alla mortifi
cazione della serata) con 855.903 lire di incasso. I romani non hanno rivolto 
alcuna attenzione alla più grande attrice italiana, a Emma Gramática. In defini
tiva non si sono interessati di nulla e di nessuno, nemmeno del Piccolo Teatro di 
Milano, fino al momento in cui scriviamo, che ha avuto moralmente e materialmente 
non pochi dispiaceri; insomma “  non gliene importa niente del teatro di prosa ”  
come si esprime chi dà queste notizie. E Io dice con tristezza e disagio evidente, 
perchè è nato nel teatro e non saprebbe davvero uscirne in alcun modo.
Dice altra persona quanto mai competente: le compagnie di giro non hanno alcuna 
ragione di esistere al modo attuale; il sistema pur così valido uel passato, non
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funziona più. È inutile insistere. 0 abbandonare del tutto la provincia o includerla nelle 
recite staccate che potranno fare le due compagnie nazionali sul serio clic lo Stato dovrà 
pur decidere di fare a Roma e Milano, diventando così capocomico. In tal modo quella 
di Roma si porterà da sud a nord, da Napoli a Firenze; quella di Milano da nord a sud, 
da Torino a Bologna, fino a quando logicamente si troveranno ad essersi dato il cambio, 
e quella di Roma reciterà le opere allestite a Milano e viceversa. I piccoli centri andranno 
al cine, e gli ammalati di teatro (sono pochissimi ormai, che è una malattia che va 
sempre più risolvendosi) raggiungeranno una grande città. Ma che le attuali compagnie 
facciano ciò che quest’anno ha fatto Benassi, tanto per stare a quello che “ Dramma”  ha 
denunciato, non è possibile. Quindi non è questione di bravura o di autori, ma necessità 
di cambiare sistema nella compagino teatrale della prosa perchè il cine la radio il gioco 
del calcio sono più grandi di essa. “  Ciò che io non capisco — aggiunge un altro — 
è perchè Io Stato, che non ha ancora un piano organico generale soddisfacente, anzi 
nemmeno approssimativo, si occupi e preoccupi delle •eccezioni’, sovvenzioni cioè i 
piccoli teatri, gli atenei, le università, le soffitte, i carrozzoni ed altre filodrammatiche 
simili. Sarebbe come se un sarto si preoccupasse dei bottoni dell’abito che deve fare 
e li pagasse senz’altro, in qualsiasi modo, non avendo ancora la stoffa e sapendo che 
potrà procurarsela soltanto a rate. Sulla faccenda di questi pidocchi del teatro, escludo 
il ‘ Piccolo’ di Milano che a parte tutte le fregnacce di Paolo Grassi, clic d’altronde ammiro 
perchè la sa lunga e ci sa fare molto bene, si tratta di una vera compagnia che di 
piccolo ha solo il palcoscenico di via Rovello e di stabile lo statuto. Ma poi gli affari il 
direttore del ‘ Piccolo’ li sa fare molto bene, perchè è nato impresario, e se non avesse 
o un giorno non avrà più quel teatro, ne metterà insieme altri dieci ovunque, o porterà 
in Italia francesi e cinesi, mimi o acrobati, a tremila lire il posto, non importa se dando 
fastidio, por esempio, a qualche compagnia italiana che come quella di Andreina Pa- 
gnani, a Bologna e Firenze si è sempre visto Barrault tra i piedi a scapito dei propri 
interessi ”  (n. d. r.: tutto questo periodo tra virgolette, a differenza del resto che è rias
sunto, è stato riportato testualmente). Un industriale esperto di teatro, afferma che le 
somme che lo Stato elargisce per la prosa sarebbero più che sufficienti per tenerla bene 
in vita, e chi sostiene clic non bastano, mente; soltanto che quel denaro dovrebbe essere 
bene amministrato e meglio distribuito e non strappato dalla cassa dello Stato per nepo
tismi e favoritismi. II che è tassativamente documentabile. Ed un altro afferma che la 
maggior colpa dell’ “  abbiamo straripato ”  va addossata a coloro che vorrebbero un teatro 
sempre e tutto di eccezione (cultura e poesia, regìa e scenografia) mentre come in ogni 
cosa è necessario attenersi alla regola, dosando l’eccezione col contagocce. E quindi 
persistere nell’equivoco — non è ingenuità ma malafede — che si debba sempre sputare 
addosso agli autori così detti mestieranti, è un malvezzo che per tre quarti ha condotto 
il teatro alla rovina. Un tempo si equivocava su Niccodemi, poi fu la volta di Forzano, 
ora tocca a Giannini. Ma se quest’ultimo non scrivesse le commedie che per fortuna 
scrive, l’anno scorso tre formazioni non si sarebbero salvate: Ruggeri, con il “  Pretore 
de Minimis” ; Gandusio-Besozzi-Solari, con “ Ciao nonno” ; Donadio, con “ Liberaci dal 
male” . La Compagnia Besozzi, in questa Stagione teatrale, su duecento rappresentazioni ne ha 
date centonovanta di autori italiani: Giannini, Colantuoni, Cenzato, Manzari, Dello Siesto, 
Motta. Non meno di altre dieci persone, interessate e no, si sono aggrappate agli argini 
dello straripamento del “ taccuino”  scorso, per parlarci dell’imminente stagione estiva e del
l’affanno industriale e registico di accaparrarsi una piazza. Dicono che si stanno già 
svolgendo scene selvagge e stomachevoli, ed affermano che la Direzione del Teatro li 
lascia accapigliare perchè chi deve andare al monte o al mare ci andrà comunque per 
ragioni di partito, politica, interessi turistici, ecc. Se le cose stanno effettivamente a 
questo modo è chiaro che le dighe si romperanno anche da queste parti e l’acqua inva
derà pure la plaga estiva. Ci farebbe tanto piacere che su questo coro che abbiamo 
denunciato, coro disperato, accorato, interessato ed irritato, intervenisse qualcuno vera
mente autorizzato a pronunciare per noi una parola serena di speranza e di conforto. 
Ma crediamo poco che ciò possa avvenire: noi siamo italiani, comandanti e soldati.



COMMEDIA IN TEE ATTI DI

LA SCENA: Mano del regista supposto con le spalle al pubblico. Sala 
dell'Osterìa del Passaggio, ambiente fluviale largo, luminoso. A sinistra un 
banco, munito di copripassaggio laterale ribaltabile, dal ,quale si esce e si 
entra. Oltre il banco inizio d’un ambiente che immette in cucina, con 
qualche utensile di rame, quadretti con scene di pesca, barche, ponti. 
L’entrata per la cucina è supposta avanti in direzione della ribalta. Di 
fronte alla supposta entrata per la cucina un'apertura, protetta da una 
tenda, mette nel secondo ambiente che si vede oltre il fondo: fondo che 
è costituito da varie porte vetrate senza soluzione di continuità che divide il 
primo dal secondo ambiente. Il secondo ambiente è una terrazza coperta, 
con molte finestre che dànno sul fiume, e oltre le quali sfonda il cielo 
e s'intravedono, lontane, le rovine d’un ponte fatto saltare. Nel secondo 
ambiente vari tavoli, sedie, panche, mobili lo precisano come sala da pranzo. 
Al limite destro del secondo ambiente la parete ha due o tre porte di 
camere per i clienti. Nel primo ambiente, verso sinistra, un pianerottolo con 
due scalini, sul quale s’apre la camera di Vaiodia. Avanti verso sinistra 
un tavolo rotondo, con sedie, intorno al quale possono sedere quattro o 
cinque persone.
gl 11 primo atto si svolge di tarda mattina, nella scena come descritta. 

Il secondo si svolge di mattina presto; il tavolo rotondo è stato cacciato in un angolo verso destra avanti; al centro del 
primo ambiente è stata portata una scrivania, verso destra indietro un tavolinetto da campo per macchina da scrivere, 
con sgabello relativo e macchina, carte e altro. Il terzo atto si svolge nel pomeriggio; il tavolo rotondo è sparito, la 
scrivania e il tavolinetto sono stati portati verso destra e il banco a sinistra è stato ornato con vasi da fiori. Il fondo 
è stato coperto per buona parte da una tenda, davanti alla quale sono stati messi un divano, due poltrone, un tavo
lino con portacenere, giornali, scatola di sigarette, accenditore e altro.

LE PERSONE
VALODIA SINKEN, sottufficiale in congedo - 
RODOLFO GUAI,A, ministro degl’interni - 
PIETRO BENEDECIi, barcaiuolo - UBALDO 
STROMEIN, tenente di polizia - MATTEO 7,1- 
SIIA, barcaiuolo - HUGO MEINZ, funzionario 
statale - CIRILLO GETZEL, figlio di Olga - 
ALESSIO PULKA, doganiere - PATRIZIO, au
tista - STANIS, telefonista - OLGA GETZEL, 
proprietaria dell’Osteria del Passaggio - OR
SOLA ZORN, impiegata statale - ZINA GET
ZEL, figlia di Olga - VIRGINIA GROVE, im
piegata statale - PASQUA, serva dell’Osteria - 

lo, 2o, 3°, 40 SOLDATO, che non parlano
L’azione si svolge nell’Osteria del Passaggio 
sulla riva del fiume Sammario, in uno stato 
europeo. Fra il primo e il secondo atto tra
scorre un giorno, fra il secondo e il terzo tre 

giorni. Tempo presente

A T T O  P R IM O

(Alessio, ■ Pietro, Matteo stanno giuocando a carte 
intorno al tavolo verso sinistra. Le carte saranno 
assai usate, in modo che non sì possa riconoscere, 
dallo spettatore, nè che genere di carte siano nè 
quale giuoco è giuocato. Sul tavolo bottiglie di 
birra e bicchieri, ceneriere).
Alessio (sui trentanni, doganiere, sta attenta
mente studiando il suo giuoco del quale non sem
bra contento, veste un’uniforme logora ma ram
mendata e spazzolata).
Pietro (cinquantanni, operaio carpentiere, bar
betta grigia, senza baffi, è seccato, ha fatto un 
mucchietto delle sue carte e batte impaziente il 
mucchietto sul tavolo) — Ma giuoca una carta! 
Alessio (seccandosi di piu) — Quale?
Pietro — Una qualunque! Tanto abbiamo perso! 
Alessio —- Non si può ancora dire!
Matteo (quarantanni, barcaiuolo di fiume, è con
tento del suo giuoco) — Ma lo direte!
Pasqua (trentanni, serva dell’osterìa, è apparsa die
tro il banco a sinistra, portando via bicchieri, bot
tiglie, altro, mettendo il tutto in un rozzo vassoio,

e pulendo il banco con un tovagliolo che ha già 
fatto molte pulizie, si rivolge sgarbata ai tre) 
—- Quando avrete finito sarà sempre tardi! 
Alessio (con disperata decisione getta una car
ta) — Ecco, un re!
Matteo (subito giuocando la sua carta, trionfan
te) ■—■ Ed ecco un asso! (A Pasqua) Mettere in 
fresco un’altra bottiglia, giovinastra!
Pasqua — Spiritoso! (Esce col vassoio).
Pietro (ad Alessio) — Fra le carte che non do
vevi giuocare il re era la peggiore!
Alessio (seccato) — Avevo quattro re! (Fa per 
prendere le sue carte e mostrarle a Pietro) Aspetta... 
Matteo (s’è già impadronito di tutte le carte e 
sta mischiando rapidamente) — Ma che vuoi 
aspettare!
Pietro (a Matteo) — E tu avevi quattro assi... 
Matteo — Signorsì!
Pietro — E giuocavi dopo di lu i...  (Indica
Alessio).
Matteo •— Signorsì!
Pietro — ...che aveva quattro re!
Matteo — Signorsì... (Improvvisamente seccato) 
Che vuoi dire? Le carte le hai date tu!
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GUGLIELMO GIANNINI

Pietro — E adesso le dai tu... Fammici dare una 
mischiatina! (Gli toglie il mazzo dì carte) Non 
per niente, sai... per semplice sfiducia! (Dalla porta 
centrale del ballatoio entra Olga - quarantacin
que anni, padrona dell’osterìa, ancora bella, sem
pre accorta ed energica - portando un piccolo 
vassoio con un bicchiere e una bottiglia di birra 
vuota, un asciugamano, altra roba della stanza che 
ha evidentemente rassettata, scende rapidamente, 
apostrofa i giocatori con vivacità ma senza acre
dine).
Olga — Ancora là? Ma non avete niente da fare, 
nemmeno un soldo da guadagnare? (Va verso il 
banco).
Pietro —• Ne stiamo perdendo...
Alessio —• Non tutti, ce chi perde e chi vince! 
Pietro — Come in tutte le cose. Io però perdo 
sempre!
Olga — Sarai fortunato in amore. (E1 giunta al 
banco, vi metterà sopra ciò che porta) Pasqua! 
Pasqua (dall’interno, ha come un muggito) — Eh! 
Olga — Porta via... Che grazia che ha, questa! 
(Pasqua appare oltre il banco, afferra con mala
grazia ciò che v’ha disposto Olga. Chiamando ol
tre il banco) Zina!
Pasqua — Non c’è.
Olga — Dov e?
Pasqua — E che ne so?
Olga — E’ uscita?
Pasqua — Se non fosse uscita non avrei detto 
che non c’è! (Esce con gli oggetti).
Olga —■ Qualche volta le faccio una faccia di 
schiaffi e la butto fuori! (Intanto che si svolge la 
scena fra le donne al banco, Pietro e Matteo 
hanno mischiato le carte l’uno dopo l’altro, quindi 
Matteo ha offerto le carte a Pietro. Pietro ha 
fatto varie alzate, e Matteo ha ripreso le carte 
riformando il mazzo, e ora sta dando le carte per 
il nuovo giro. Pietro e Alessio le raccolgono man 
mano).
Matteo (a Olga, senza guardarla e senza smet
tere di dar le carte) — Sì, per passare un guaio 
coi sindacati!
Olga — Oh, basta coi sindacati, ci hanno sec
cati anche troppo e... (S’è voltata, altro tono, più 
seria) E cosa fate, ridate le carte? (Va verso il 
tavolo).
Alessio — E’ l’ultimo giro...
Olga — Niente ultimo giro! (Toglie le carte 
dalle mani di Pietro e Alessio; a Matteo) Qua le 
carte!
Matteo — Ma io sono obbligato a giuocare, 
vinco...
Olga — Ho detto qua le carte! (C’è affettuosa

autorità nel gesto e nella voce, la certezza d’essere 
obbedita).
Matteo (porgendo le carte dopo brevissima esita- 
tazione) — Signorsì!
Olga —- E sgombrare!
Matteo —• Signorsì!
Pietro (seccato) — Dove dobbiamo andare, scu
sate?
Olga (mettendo le carte sul banco, rassettando) •— 
Alla ripa, a lavorare!
Pietro — Magari! Ma alla domenica non c’è 
traffico, avranno attraversato il fiume dieci per
sone stamattina e ce le siamo divise io e lui! (In
dicando Matteo).
Olga — Lavorate a pulire, a verniciare le bar
che... a quello che volete! Ma qui a giuocare tutto 
il santo giorno non vi voglio! (A Matteo) Capite? 
Matteo — Signorsì!
Alessio (seccato) — E smettila col «signorsì»! 
Non riesci a dimenticare d’aver fatto l ’attendente? 
Matteo (punto) — Ho fatto il soldato!
Alessio — Il soldato l ’abbiamo fatto tutti, ma tu 
hai fatto l ’attendente e ne hai sempre la nostalgia! 
Matteo (minaccioso) — Sai cosa sei, tu? 
Alessio (alzandosi minaccioso) — Sentiamo! 
Olga — Ehi, ehi, ehi! Non incominciamo per
chè vi sbatto la porta sul muso e non vi faccio 
più rimetter piede qui dentro! (Entra Vaiodia dalla 
destra: sessantanni, barcaiuolo, carpentiere, pesca
tore, capelli grìgi abbastanza lunghi, baffi meno 
grigi, spioventi, barba di qualche giorno; appare 
saldo e forte malgrado la trascuratezza del suo 
vestire; porta un cesto da pesca che sembra ben 
pieno, un pezzo dì legno bordato di sughero in
torno al quale è avvolta una cordicella sottile, ba
gnata, che s’indovina assai lunga, e sulla quale 
luccicano grossi ami; è di buon umore).
Valodia — Cosa c’è?
Olga (s’è subito voltata verso di lui, e con pre
mura femminile, istintiva, lo sbarazzerà di ciò che 
reca) ■— Litigano, come al solito!
Valodia — E voi v’arrabbiate, come al solito... 
Non avete mai pensato che forse lo fanno appo
sta per vedervi arrabbiata? (Ha scambiato saluti, 
sorrisi, cenni con i tre).
Olga (togliendogli la roba di mano) — Chissà che 
gusto ci provano!
Valodia — Arrabbiata siete più bella!
Olga (continuando c. s.) — Bada che sbatto fuori 
anche te!
Pietro — Oh, finalmente strapazza anche lui una 
volta!
Olga (c. s.) — Perchè se lo merita!
Pietro — Credevamo che non se lo meritasse 
mai e morivamo di gelosia vedendolo sempre così 
coccolato!
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Olga (a Pietro) — Tu non ti viene mai fantasia 
di ripassare il fiume e tornartene coi tuoi, eh? 
Pietro — Sto tanto bene, qui!
Olga — E’ che staresti tanto male lì! (Chiaman
do, seccata) Pasqua!
Pasqua (dall’interno, muggendo) — Eh!
Olga — Non muggire e vieni qui!
Pasqua (appare oltre il banco) — Perchè dovrei 
fuggire?
Olga (mettendo con furia la roba sul banco) -— 
Ho detto muggire, non fuggire! Sai chi mugge? 
Pasqua (frendendo la roba, sgarbata) — Il bue! 
Olga — E sua cognata, anche! (Pasqua esce con 
la roba, alzando le spalle e brontolando. Olga a 
Vaiodia, togliendogli il cesto, soppesandolo, con
tenta) Pesa!
Valodia — Direi! C’è uno storione di cinque chili! 
Olga (con lieta sorpresa) — Eh? (Solleva il co
perchio del cesto. Alessio, Pietro, Matteo si sono 
avvicinati e guardano nel cesto, ammirati: vocìo 
confuso fra i tre uomini e la donna. Olga, insie
me agli altri) Che bello, bravo Vaiodia, questo ci 
voleva, proprio!
Pietro (insieme agli altri) — Non so più da 
quanto non si pesca uno storione così grosso! 
Alessio (insieme agli altri) — E preso all’amo 
e a mano libera, sembra impossibile!
Matteo (insieme agli altri) — Che cinque chili, 
questo è almeno sei chili avvantaggiati!
Olga (chiamando) — Pasqua!
Pasqua (dall’interno) — Un momento!
Olga (a Pietro che le è accanto) — Alza il banco, 
scusa, lo porto io, quella bestia non è degna d'oc
cuparsi d’un pesce come questo. (Pietro alza il 
copripassaggio del banco. Olga passa dall'altra 
parte del banco trasportando il cesto; a Vaio
dia) Oh, lo cucini tu, eh?
Valodia -  - Come volete.
Pietro — Al forno e con la sua famosa salsa di 
capperi.
Valodia (come rispondendo ad un comando e 
guardando Matteo) — Signorsì... (Matteo s’indi
spone, sbuffa. Vaiodia sorride) Farò del mio meglio. 
Pietro (lo fissa) — Fai bene tutto ciò che fai. 
Olga — Perchè sta attento a ciò che fa! (Esce 
col cesto).
Valodia (prende le carte che Olga ha messe sul 
banco; a Pietro che sta movendosi verso il tavolo 
a destra) — Perchè faccio solo quello che so fare 
bene...
Alessio — E anche quello che impari a fare... 
Non sarai mica nato professore!
Valodia (siede al tavolo, incomincia a mischiare? 
le carte) — Professore di salsa coi capperi... Fac
ciamo un giro?

Matteo (è rimasto in piedi, appoggiato coi go
miti sul banco) —■ No, Olga non vuole.
Valodia — Ah, per questo gridava?
Matteo — Per questo e... (Ha un gesto di fa
stidio) Oh!
Valodia — Ch’è successo?
Pietro (se anche lui seduto al tavolo) — Pa
role, sai come accade... Il doganiere ha osservato 
che Matteo è nostalgico...
Matteo (seccato) — Non ricominciamo con l’at
tendente!
Valodia — Che male c’è se sei stato attendente? 
Eravamo tutti obbligati, no?
Alessio — Obbligati a fare il soldato, l’atten
dente si fa a domanda!
Valodia — Non sempre: i generali avevano più 
d’un attendente, uno per il cavallo, due per la 
casa... Si poteva essere comandati...
Matteo (con forza) — E io sono stato coman
dato, e l ’ho provato alla Commissione depura
zione! Va’, va’, che ne ho avuti di guai per aver 
lustrato gli stivaloni di Zavatar!
Alessio —• Di’ la verità, hai la nostalgia di que
gli stivaloni! (Matteo freme, stringe i pugni).
Valodia (bonario ad Alessio) — E lascialo stare, 
non vedi che ci soffre?
Alessio — Ma io ho scherzato, scherzavo anche 
prima, non si può più scherzare in questo paese? 
Matteo —• Ci sono scherzi che non si debbono 
fare! Sono stato sette mesi in campo di concen
tramento per aver servito il generale Zavatar... 
che mi bastonava, si dimenticava di darmi il men
sile, mi faceva passare la settimana sul tavolaccio... 
Pietro — ...e qualche volta ti costringeva anche 
a fargli da ruffiano!
Matteo — Come lo sai?
Pietro —- Ce l ’hai raccontato una sera che eri 
ubbriaco, e torni a fartelo uscir di bocca ogni 
volta che puoi! Che cosa sono sette mesi di cam
po di concentramento? Molti vi sono rimasti cin
que anni! Tanti vi sono morti!
Valodia (sorridendo, pensoso, mischiando istinti
vamente le carte) — Io me lo sono goduto un 
anno e mezzo!
Fietro — E non ne parli mai, bravo!
Alessio (a Vaiodia) — Di che eri accusato? 
Valodia (indicando Pietro col mento) — Or ora 
lui m’ha detto bravo perchè non ne parlo.
Alessio — Tu sei un’altra cosa, ti si ascolta vo
lentieri. Che avevi fatto?
Valodia (mischiando le carte c. s.) — Niente... 
come gli altri... Ero sergente maggiore...
Alessio — E che c’entra?
Valodia — ...promosso per merito di guerra... so
spetto di zelo militare...
Pietro — Te la sei cavata ancora bene; c’è chi,
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per una croce o una promozione sul campo, se 
inguaiato come criminale di guerra...
Valodia — Ma io non ho fatto la guerra, ho 
fatto il barcaiuolo... Ero nel Genio... pontiere... 
sui fiumi come da quando sono nato...
Alessio — Curioso, anche il... (indica Matteo 
col mento) sì, il suo principale Zavatar era del 
Genio...
Matteo (disperato) — Si ricomincia!
Valodia (ridendo) —■ Ma perchè t’arrabbi? 
Matteo — Perchè non mi piacciono le insinua
zioni! Io me ne infischio di Zavatar, me ne sono 
sempre infischiato, e quando l ’ho visto fucilare ho 
tirato un respirone così: Ah!
Pietro — Tu hai visto fucilare Zavatar?
Matteo — Coi miei occhi!
Pietro — Be’, sei fortunato, perchè nessuno di 
quelli che l’hanno fucilato o visto fucilare può 
dirlo.
Matteo (c’è una sfumatura di terrore nella sua 
voce) — I giornali...
Pietro — Lascia stare i giornali, i fatti o li sai o 
non li sai! (Matteo fa per -parlare).
Valodia (rìdendo) — Non capisco, com’è questa 
storia?
Pietro — Zavatar fu condannato a morte in cin
que minuti da un Tribunale del Popolo... uno 
dei soliti tribunali di gente balenga, terrorizzata 
dalla folla che urlava intorno... Zavatar fumava 
e pareva si divertisse a insultar giudici e pubblico, 
chiamandoli assassini e cretini... Udita la sentenza 
ha chiesto d’esser fucilato in un campo lì vicino 
di sua proprietà, perchè voleva morire come un 
signore sulle sue terre... ed avere il tempo di finire 
la sigaretta... Sono andati al campo, s’è schierato 
il plotone e s’è aspettato che Zavatar finisse di 
fumare... Silenzio di morte, naturalmente, perchè 
la strafottenza, in quei casi, impressiona sempre... 
Di colpo Zavatar s’è buttato giù, ha strappato un 
innesco che sporgeva da terra e il campo, ch’era 
minato, è saltato in aria con tutti i presenti... 
Matteo (affermando, quasi frenetico) — Compre
so lui!
Pietro — Compreso lui... Tu lo sai, eh? Ceri1 
Matteo (subito, con impeto) — C’ero!
Pietro — E perchè non sei saltato in aria con 
gli altri?
Matteo — Perchè mi ci hanno portato dopo! T i 
secca se ti ricordo ch’ero in campo di concentra
mento?
Pietro — Non mi secca. Perchè ti ci hanno por
tato, per riconoscere Zavatar fra i morti?
Matteo — Proprio per questo!
Pietro — E l ’hai riconosciuto?
Matteo — Ne ho riconosciuto, con certezza, una 
gamba!

Alessio — Per via dello stivalone!
Matteo (ghignando) —• Sì, sì, proprio per quello, 
scemo!
Valodia — Mah! Speriamo di non vedercelo arri
vare addosso con una gamba di legno!
C ir i l lo  (entra dalla destra; venticinque anni, ope
raio, ha due cartoline di diverso formato e colore 
in mano, appare seccato e si rivolge a tutti) — 
Questa è assolutamente carina, da mettere sulle 
riviste illustrate... (A Vaiodia) Ciao, Vaiodia! 
Valodia (con affetto) —• Ciao, Cirillo, che suc
cesso?
C ir il lo  — Sapete cos’era l ’avviso deH’ufficio po
stale? Due chiamate alle armi!
Valodia — Due?
Pietro —- Perchè due?
C ir il lo  (mostrando le due cartoline) — E ci ho 
sprecato un quarto di litro di benzina per andar
mele a prendere! Con questa (guarda la prima 
cartolina) sono comandato a presentarmi entro 
dieci giorni al consiglio di leva o al sindaco del 
capoluogo più vicino... (sta leggendo) per essere 
avviato al Centro di reclutamento... Con quest’al- 
tra (guarda la seconda cartolina) si fa ordine al
l ’infrascritto Cirillo Getzel di presentarsi entro 
quindici giorni al distretto o al borgomastro del 
capoluogo più vicino... Qualunque cosa faccio fi
nisco disertore, perchè a tutte e due le chiamate 
non posso rispondere!
Pietro — Lasciale perdere tutte e due e così sei 
disertore con un motivo...
Alessio — No, piano, con la chiamata alle armi 
non si scherza più, adesso!
Matteo — E’ tanto semplice, dica che ha rice
vuto una chiamata sola : quando vengono i gen
darmi di qua lui fa vedere la chiamata di là (in
dica a destra) e dice che ha disertato; se vengono 
quelli di là...
Valodia — No, no, non diciamo schiocchezze, 
quelli di là (indica a destra rifacendo Matteo) non 
possono venir qua, intanto... Gli Stati, oggi, sono 
due; da questa parte del fiume Sammario è Biti- 
nia, dall’altra è Sovenia. Tu devi rispondere alla 
chiamata bitina, pechè abiti qui, sei nato qui... 
C ir i l lo  — No, sono nato in Sovenia, la mamma 
era in villeggiatura di là, eravamo ricchi allora... 
Valodia — Va bene ma oggi sei cittadino biti- 
nico, risiedi qui nell’osteria di tua madre, non 
vorrai farle avere delle noie?
C ir illo  — Nemmeno per sogno, io, per mia 
madre...
Valodia — Dunque tu te ne vai tranquillo e 
giulivo al capoluogo, consegni le due chiamate, e 
le autorità militari sbrigheranno la pratica... Pen
seremo poi noi a non farti andar sotto...
C ir i l lo  (vivamente) — Si può?
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Valodia — Ma certo che si può; negli Stati a 
rivoluzione continua niente è impossibile. Tutti 
comandano, nessuno ubbidisce e ogni cosa s’aggiu
sta in qualche modo.
Olga {appare dietro il banco a sinistra) — Va
iodia... {Vede Cirillo, ha un sorriso) Oh, sei tor
nato!
C ir i l lo  — Sì, mamma.
Olga ■—■ Che volevano?
C ir il lo  — Ora ti racconto. Volevo dire a Vaiodia... 
Olga — Vaiodia deve cucinare, adesso. (A Va
iodia) E’ tutto pronto.
Valodia {si muove) — Eccomi.
C ir i l lo  {a Vaiodia che passa andando alla sini
stra) — C’è gente che vi cerca...
Valodia (si ferma al banco) Ah...
C ir i l lo  — Due uomini e una donna... una si
gnora...
Olga — Elai capito?!
C ir i l lo  — Giovine... bella, anche... elegante... 
{Pietro, Alessio e Matteo, ridono).
Olga {incrocia le braccia, fra comica e ironica) — 
Vaiodia, che succede?
Valodia — E che ne so? (A Cirillo) Cercano di 
me... proprio di me?
C ir il lo  — Cercano del sergente maggiore Wla- 
dimiro Sinken; io, abituato a chiamarvi Vaiodia, 
non ci ho fatto caso, poi non mi ricordavo del 
sergente maggiore...
Valodia — Elai detto che non ci sono? Bravo! 
C ir i l lo  — Non ho detto niente, poi ho pensato 
che tanto qui verranno e che era il caso d’avver- 
tirvi. Vanno su e giù per la ripa interrogando il 
guardiano della lanterna, i barcaiuoli, quelli del 
porto...
Valodia — ...chiedendo di me?
C ir il lo  — No, del fiume, del traffico...
Valodia — Bene, io vado a cucinare. Chi mi dà 
una mano?
Pietro, Alessio e Matteo {insieme) — Io!
Olga {seccata a Vaiodia) — C’è Pasqua per aiu
tarti! {Fa per alzare il copripassaggio del banco). 
Valodia {prevenendo il gesto di Olga, alzando lui 
il copripassaggio) — Signora Olga, chiedetemi tutto 
ma non di collaborare con quella belva... {Olga 
entra attraversando il passaggio del banco. Vaiodia 
rivolto verso i quattro uomini) Vieni tu, Matteo... 
Tanto ci sei abituato a fare l’attendente! {Esce dalla 
sinistra, lasciando il copripassaggio alzato).
Matteo {furioso) — E dai! (Esce dal banco, fa 
cadere il copripassaggio con fracasso. Pietro e Ales
sio ridono).
Olga {batte le mani, seccata) — Be’, mi pare che 
sia ora di togliere l ’incomodo, no?
Pietro — Signora, non pretenderete che facciamo

colazione con pane e formaggio proprio oggi che 
c’è lo storione?
Olga — Vorrei almeno preparare, pulire... Dovun
que razzolate voialtri omacci fate una stalla! 
Alessio — Possiamo pulire noi...
Pietro —- Impartiteci le direttive...
Olga — Carini, gli angioletti! Non ho bisogno di 
volontari del lavoro, la porzione di storione ai cap
peri si paga!
Pietro — E la pagheremo! Quando possiamo 
tornare?
Olga — Che ora è?
Pietro {solleva un piede, si guarda sotto la suola, 
poi) — Manca un quarto alle undici e un quarto! 
Olga —■ Bravo, quando mancheranno {si guarda 
un gomito) cinque minuti all’una e cinque, sarà 
pronto in tavola! Aria, adesso, aria! {Pietro, Alessio 
e Cirillo, ridono).
Pietro — Chi vi sentisse senza conoscervi direbbe 
che siete cattiva!
Olga — Sono cattivissima!
Pietro —• Siete un amore!
Olga —• Te ne vai?
Pietro — Un dolce tesoro! {Esce dalla destra). 
Alessio — Sessanta chili di zucchero! {Esce con 
Pietro).
C ir i l lo  {sorridendo) — Ti vogliono tutti bene! 
Olga — Mh... Dimmi un po’... come questa... sì, 
questa donna?
C ir il lo  — Quale?... Ah, quella di Vaiodia... Un 
bel tipo, simpatica... Molto... molto fine... Dev’essere 
la moglie di qualche ufficiale, oppure una segretaria 
di comando... Sai che oggi i comandi sono pieni 
di donne, telefoniste, autiste...
Olga {guardando oltre la destra) — Zitto, debbono 
esser questi...
C ir i l lo  {guardando anche lui) — Proprio loro... 
Ma perchè li accompagna Zina?
Olga {rassettando il fretta) — L’avranno interro
gata, lei ha risposto; che doveva fare?
C ir il lo  {aiutandola) — Poteva girare al largo, come 
me... Ma la mia signorina sorella muore se non 
attacca discorso con ogni faccia nuova! {Entrano 
Zina, Orsola, Hugo, Patrìzio).
Zina {vent’anni; contenta come chi sa d’aver fatto 
un bel colpo) —• Mamma, ci sono questi signori 
della Commissione fluviale...
Olga {stupita) — La Commissione?...
Orsola (è entrata con Zina, trentanni, elegante 
abito da viaggio) — ... fluviale, buon giorno, signora 
Getzel...
Olga {vagamente inquieta) — Mi... conosce? 
Orsola — Sua figlia ci ha detto... Questo è il dot
tor Hugo Meinz... (Indica Hugo) Patrizio, il nostro 
autista... {Indica Patrizio) Io sono Orsola Zom, 
della segreteria della Commissione fluviale... Sia-
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mo qui per fissare gli alloggi... {Hugo, quarant’an- 
ni, abito da viaggio, aspetto militare; è entrato con 
Zina e Orsola, ha fatto un breve cenno di testa a 
Olga e sta guardando in giro attento. Patrizio, 
trent'anni, autista, porta una borsa; segue l’azione 
di Hugo, pronto a obbedirlo).
Zina {a Olga, continuando la battuta di Orsola) — 
Si tratta di sei persone fisse, più gli attendenti... 
Quando tengono sedute plenarie sono sempre una 
ventina, e terranno almeno due sedute plenarie al 
mese... Ho pensato che potranno tenerle qui nella 
sala o anche di là (indica il fondo) e occupare tutte 
le stanze del piano di sopra...
C ir i l lo  (scattando, seccato) — Ma perchè? (Olga 
che non ha fatto a tempo a impedirgli di parlare, 
gli vibra un occhiataccia. Zina tace, improvvisa
mente allarmata. Orsola, Hugo e Patrizio guardano 
Cirillo, stupiti).
Hugo (seccato) — Rifiutate d’ospitare la Com
missione?
Orsola (con indugenza, un principio' di simpatia 
per Cirillo) — Non ha detto questo...
Patrizio (con l’astio del proletario in uniforme) — 
Ha detto proprio questo!
C ir i l lo  (impaurito) — Io...
Olga (correndo ai ripari) — Non è che non si 
vuole, è per la spesa... Le Commissioni governative, 
■si sa... Noi riusciamo appena a strappare la vita 
daH’osteria... di ricostruire il ponte non se ne parla 
nemmeno, gente ne passa poca...
Hugo — La Commissione pagherà.
Olga — Con buoni o con soldi? (Hugo fa per par
lare) Ho dei buoni da due anni e non riesco a 
incassarli; il Governo, lei lo sa, è sempre pronto 
a prendere ma quando deve dare...
Hugo — Di che buoni si tratta?
Olga — Commissione di frontiera...
LIugo — Ma sono scaduti!
Olga — Appunto, non valgono più niente e non 
vorrei...
LIugo — Valgono sempre, sono scaduti ma non 
prescritti, possono esser pagati solo dalla sede cen
trale della Banca di Stato. M i occuperò io della 
cosa.
Olga (felicissima) — Oh? Ma io le metto a di
sposizione tutta l ’osteria se mi fa questo miracolo! 
Hugo — Nessun miracolo, se i buoni sono in or
dine li pagherò io stesso.
Olga — Quando?
Hugo —■ Subito, oggi... Col dieci per cento di 
multa per ritardato incasso.
Olga — Avrò il dieci per cento in più?
Hugo — In meno. Dovevate incassare a tempo 
debito alla Cassa Provinciale.
Olga — Non m’hanno voluto pagare, m’hanno 
detto che non c’erano fondi...

Hugo — Potete avanzare reclamo documentando 
il fatto con prove e testimonianze, e se sarà ac
colto incasserete l ’intera somma.
Olga — In quanto tempo?
Orsola — Signora, se i buoni sono in ordine, è 
meglio incassarli subito.
Olga — Sì, credo anch’io... (A Hugo) Va bene, si
gnore, grazie... Adesso mi dica di quante stanze ha 
bisogno e di...
LIugo (interrompendo) — Prendo tutto, requisisco 
l’osteria...
Olga {sbigottita) — Dico... il prezzo non...
Hugo — Potrei imporre anche il prezzo, ma ci ac
corderemo.
Olga — Noi... potremo rimanere...
LIugo — Voi, i vostri familiari, le persone di ser
vizio strettamente indispensabili...
Olga — Abbiamo due donne, un uomo di fatica 
e un... famiglio...
LIugo {stupito) — Quattro persone di servizio? 
Olga — Servono per la cucina, le stanze... Poi 
c’è sempre tanto da fare...
LIugo — Non ci sarà più tanto da fare perchè 
ci serviremo da noi, col nostro personale. Potete 
benissimo licenziare gli uomini e tenere solo le 
due donne.
Olga — Prima di tutto mi dispiace licenziare, poi 
due donne ci siamo già, io e mia figlia... Se proprio 
vi sarò obbligata licenzierò le donne.
Hugo — Come vorrete. M i darete l ’elenco delle 
persone che rimarranno per chiedere informazioni 
sul loro conto...
Olga — Oh, non c’è bisogno, brava gente che 
posso garantire io...
Hugo — Non basta, devo chiedere informazioni 
anche di voi...
Olga {seccata) — Eh?
LIugc — Dove vivete, nella luna? Di voi, dei vo
stri familiari...
Olga {seccata) — Questo la Commissione di fron
tiera non lo pretese!
Hugo — Erano altri tempi, poi è così e basta. 
Olga (decisamente piccata) — Ah, va bene!
LIugo — Chi sono questi due che volete tratte
nere? {Prende appunti).
Olga (c. s.) — Uno è Gambadiferro...
Hugo — Come?
Olga — Gambadiferro, non sappiamo come si 
chiama, è sordomuto, arrivò qui con gli americani... 
Hugo {interessato) — Ah ah...
Olga — Non fa che lavar piatti e posate, poverac
cio, e caricare e scaricare roba...
Hugo — Vedremo di chi si tratta, e, in primo 
luogo, se è veramente sordomuto. L’altro?
Olga {con maggiore vivacità) — L ’altro è perfetta-
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mente in regola e so che lo avete cercato... E’ l ’ex 
sergente maggiore Vaiodia... sì, Wladimiro Sinken... 
Hugo (fissandola) — Famiglio qui?
Olga — Famiglio...
Hugo — Mh... dove, ora?
Olga — Sta cucinando. Penso che vorranno fare 
colazione...
Hugo — Senza dubbio, e presto se è possibile. 
Olga — Cercherò d’affrettare...
Hugo — E non dico benissimo, ma almeno non in 
modo infame...
Olga — Avranno una colazione magnibca, Vaio
dia sta preparando un piatto speciale...
FIugo — Ottimamente, ci servirete là... (Indica la 
terrazza coperta) E appena il sergente maggiore avrà 
finito di cucinare me lo manderete.
Olga (contenta) — Sì, signore. (Esce dal banco a 
sinistra. Durante questa scena Patrizio è rimasto 
vicino a Hugo; Orsola, Zina e Cirillo sono usciti sul 
terrazzo coperto e si sorto messi a guardare il pano
rama attraverso l’invetriata. Cirillo e Zina rispon
dono indicando a Orsola che chiede informazioni). 
Hugo (scrive qualcosa sul taccuino, lo chiude, lo 
intasca e poi dice a Patrizio) — M i pare che a qual
cosa siamo arrivati.
Patrizio — Direi di sì... Abbiamo anche trovato 
il famoso sergente maggiore che doveva metterci 
a posto in cinque minuti!
Hugo — Ci siamo messi a posto da noi. Vedremo 
comunque se ci potrà essere utile.
Patrizio — Cosa vuole che possa essere utile un 
ex sottufficiale che si perde a fare il cuoco d’osteria 
quando, con un minimo d’intelligenza, oggi po- 
trebb’essere almeno ufficiale superiore?
Hugo — Gli mancherà quel minimo d’intelligen
za... Poi... (Vuol dire qualcos’altro, ma si ferma ab
bozzando un gesto) Mah.
Patrizio — Sarà un reazionario nostalgico...
Hugo — No, questo proprio no, è il sordomuto 
che, nel caso... (Si muove) Vedremo. (Forte, a Or
sola) Andiamo a vedere per le macchine, adesso... 
Orsola (volgendosi) — Sarebbe ora di mangiare 
qualcosa...
Hugo —- Pensato anche a questo. Torniamo su
bito. (Esce dalla destra. Patrìzio lo segue. Orsola, 
Zina e Cirillo tornano avanti).
Zina — Vado a vedere a che punto sono in cucina... 
Orsola — Brava. (Zina esce dalla sinistra. Orsola 
rientra nel primo ambiente, il suo buon umore s’è 
accentuato, la sua simpatia per Cirillo è diventata 
più evidente. Mette la borsetta sul tavolo, si spec
chia, s’incipria. Cirillo la segue, felice, ammiran
dola) Non preoccupatevi per la chiamata alle armi. 
Vi farò comandare in servizio presso la Commis
sione fluviale, rimarrete qui in casa vostra... 
C ir i llo  — Oh, signora, quanta... quanta gratitu

dine... Io... non so proprio come dimostrarvi la... 
Orsola (l’ha fissato, ne gusta il turbamento, gli fa 
una carezza come a un fanciullo) ■— Adesso non 
createvi l’altra preoccupazione di dimostrarmi la vo
stra gratitudine... La Commissione ha bisogno di 
personale, voi siete un tecnico...
C ir i llo  (perplesso) — Un... tecnico?
Orsola — Non siete un tecnico fluviale?
C ir il lo  (sorride di sincera modestia) — Oh, signo
ra, un esecutore e nulla più...
Orsola (con lieve, sorridente impazienza) — Avre
mo bisogno anche di esecutori!
C ir i l lo  — Che servono solo se il tecnico li di
rige... Bisogna conoscere le correnti, e poi i tor
nanti... E le costanti del fiume, il regime... 
Orsola (colpita, con improvvisa diffidenza, senza 
però smettere di sorridere) — Cosa centra il regime? 
C ir i l lo  (infervorandosi) — Ce il regime del corso 
d’acqua... regime fluviale, torrentizio, misto... Il 
Sammario è un grande fiume-torrente che può dare 
sorprese in brevissimo spazio di tempo... Alle volte 
da un quarto d’ora all’altro...
Orsola (di nuovo allegra, senza più sospetto) — 
Oh guarda... Io, che sono nella segreteria generale 
della Commissione, non ne so nulla... e voi, che 
sapete tutta questa roba, avete paura di dichiararvi 
tecnico? Ci vuole più coraggio nella vita d’oggi, 
giovanotto!
C ir i l lo  — Col fiume non si scherza. Il tecnico, 
qui, è Vaiodia... sì, Wladimiro Sinken.
Orsola (senza drammaticità) — Il sergente mag
giore?
C ir il lo  (sorrìde) — Sì... è qui con noi...
Orsola (c. s.) — Ah, benissimo... chiamatelo... 
C ir i l lo  (c. s.) — E’ occupato in cucina, adesso, 
deve stare per finire... Quello è un uomo da pren
dere!
Orsola — E lo prenderemo!
C ir i llo  — Sarà contentissimo quando glie lo dirò... 
ha bisogno di lavorare, capite...
Orsola — Capisco...
C ir i l lo  — Con lui mi sento di fare qualunque 
cosa... E’ stato lui che ha ridato vita al passaggio 
col porto girevole... Per un anno e mezzo dopo che 
saltò il ponte il fiume era attraversato solo dai pe
doni... Sì, da quelli del traffico a piedi, perchè le 
poche barche rimaste non potevano traghettare che 
le persone e, col fiume tranquillo, qualche bici
cletta. In meno d’un mese Vaiodia costruì il porto 
e incominciarono a passare carri, cavalli, e anche 
automobili. I camion non ancora, ma...
Orsola (con le dita alle tempie) — Scusate, scu
sate, fatemi capire... Questo porto consente di far 
caricare di più le barche?
C ir il lo  — Non fa caricare, carica... La parola 
«porto» forse vi fa pensare a moli, ripe... No: si
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chiama porto perchè «porta», è uno zatterone ret
tangolare che poggia su barche, botti e cassoni... 
E' tenuto da una lunga fune metallica assicurata 
al pilone centrale del ponte...
Orsola — In mezzo al fiume?
C ir illo  ■—- Al centro... Si tira lo zatterone a riva, 
e vi si carica sopra fino a venti quintali col fiume 
calmo... Poi si lascia, e la corrente del fiume stesso, 
scendendo, lo spinge verso l ’altra riva... (Gestisce 
con entrambe le mani, felice di spiegare) Se non 
ci fosse la fune andrebbe giù con la corrente, con 
la fune si muove... come un pendolo, ecco... 
Orsola (attenta) — E’ un congegno d’orologeria... 
C ir i l lo  (felice di poter fare l’elogio di Vaiodia) 
—■ D’ingegneria fluviale... Ecco perchè ho detto 
che Vaiodia è un uomo da prendere!
Orsola (involontariamente equivoca) — Oh, lo 
prenderemo... Non ditegli che me ne avete parlato... 
C ir i llo  (non convinto, con un principio di so
spetto) — Ah...
Orsola (volendo rassicurarlo) — Penserò io a in
terrogarlo...
C ir i l lo  (c. s.) — Capisco...
Zina (entra dal fondo a sinistra nel secondo am
biente, con tovaglia, tovaglioli, posate; a Orsola) — 
Fra poco sarà pronto; preparo qui, signora, va bene? 
Orsola (pensa ad altro) — Sì, grazie.
Zina — Dammi una mano, Cirillo!
C ir i l lo  (a Orsola, che s’è staccata da lui) — Per
messo, signora...
Orsola (contenta d’esser lasciata sola con i suoi 
nuovi pensieri) — Oh, andate, andate... (Cirillo ha 
uno sguardo inquieto per Orsola, va nel secondo 
ambiente, incomincia ad aiutare Zina a preparare 
la tavola, parlottando con lei. Orsola sta pensando, 
evidentemente in preda al dubbio in cui l’ha messa 
un’idea molesta e imprecisa. Dopo una pausa si 
muove verso la destra, esita ancora, poi esce in 
fretta. Cirillo torna in cucina uscendo dalla sinistra 
al fondo. Zina continua a preparare la tavola vol
gendo le spalle al primo ambiente. Vaiodia appare 
oltre il banco, finisce d’aggiustarsi addosso un cap
potto di tela nera impermeabilizzata, con un cap
puccio; è un po’ inquieto. Olga lo segue, anche lei 
agitata. Vaiodia ha dato un rapido sguardo al primo 
ambiente, solleva il copribanco, entra).
Olga (seguendolo) — Non capisco; perchè vuoi an
dartene?
Valodia — Non mi piace questa gente. M i pren
dono la camera, diventeranno praticamente i padroni. 
Olga —- Non rimarranno eternamente, si può ar
rangiarti una branda in cucina...
Valodia (sulle spine) — Non insistere...
Olga (guardandosi intorno con terrore) — Non 
darmi del tu... Se i ragazzi dovessero solo sospettare 
morrei di vergogna... M i addolora profondamente il

pensiero che tu te ne vada, lo sai... E poi... mi pare 
che tu... hai paura... (Vaiodia le stringe per un at
timo il polso. Cirillo rientra nel secondo ambiente 
portando piatti, bicchieri, bottiglie. Pasqua lo segue, 
portando altro per la tavola. Cirillo, Zina, Pasqua, 
si muovono nel secondo ambiente parlottando). 
Valodia (a Olga) — Sì, ho paura.
Olga —- Di che?
Valodia (alza le spalle) — Sono uno che deve na
scondersi...
Olga — Dove andrai?
Valodia — Non lo so.
Olga — Cioè lo sai ma non vuoi dirmelo. 
Valodia — E’ per difenderti... (Olga ha un sus
sulto, si volge a guardare nel secondo ambiente) Il 
modo migliore di custodire un segreto è quello d’i- 
gnorarlo... (Cirillo, Zina e Pasqua hanno finito di 
preparare la tavola ed escono dal fondo a sinistra. 
Vaiodia e Olga hanno guardato i tre uscire).
Olga (ha un sospiro) — Ti preparerò la tua roba... 
Valodia —• Prenderò l’indispensabile, non c’è tem
po... (Si muove verso la scala).
Olga (seguendolo) —■ T ’aiuterò... Voglio... (Ha un 
singhiozzo subito represso e continua in un soffio) 
Voglio darti un bacio... filo tanto paura anch’io! 
Valodia (basso) — Maledetti...
Olga (improvvisamente, afferrandolo, in piena im
prudenza) — Chi sei, chi sei? Dimmi almeno que
sto! (E’ collocata in modo da poter guardare oltre 
la destra, tace di colpo, lascia Vaiodia, se ne stacca 
un po’, compone il volto al professionale sorriso del
l'ostessa. Vaiodia sente avvicinarsi il pericolo alle 
sue spalle, ma non si volta, e cerca di capire cosa 
accade desumendolo dall’espressione del volto di 
Olga. Or sola rientra dalla destra, guarda Vaiodia 
che le volge le spalle. Olga a Orsola) Sarà pronto 
fra poco, signora.
Orsola — Bisognerà aspettare il dottor Meinz e 
Patrizio, non li ho trovati ma penso che saranno 
qui a momenti... (Vaiodia, che ha evidentemente 
riconosciuto la voce di Orsola, ha avuto un fremito). 
Olga — Va bene, signora. (A Vaiodia, indican
dogli il banco) Tu va’ e sbrigati. (Vaiodia si muove 
verso il banco, senza voltarsi).
Orsola (ha ripreso la sua solita espressione) —- Chi 
è, il sordomuto?
Olga (subito, imprudentemente) —- Oh, no! 
Orsola — Allora è il famoso Vaiodia? (Vaiodia si 
ferma, infastidito, e si sente che si dispone all’urto). 
Olga (smarrita) — Io...
Valodia (voltandosi, a Orsola) ■—- Sì, signora. 
Orsola (lo fissa) — Mh... Il sergente maggiore... 
Valodia — Sì.
Olga (a Orsola) — Se vuole accomodarsi... (Le in
dica la tavola preparata nel secondo ambiente) Noi 
andiamo in cucina a...
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Orsola — Non ce fretta, andate a preparare, ma 
servirete quando chiamerò... Intanto farò due chiac
chiere con Vaiodia in attesa del mio capoufficio...
(Olga la guarda smarrita, non si muove. Orsola, dopo 
una pausa) Andate pure, signora, grazie.
Olga (smarrita) — Prego... (Guarda Vaiodia e di
sperata esce per il banco).
Orsola {ha un breve riso a bocca chiusa, sembra 
contenta di come si mettono le cose) — Mh... Così 
voi siete il famoso sergente maggiore Wladimiro 
Sinken.
Valodia (paziente, calmo come chi ha deciso e si 
tiene pronto) — Sì, signora, ho i documenti nella 
stanza e... (Fa per muoversi).
Orsola (lo ferma con un gesto) — Non occorre, 
abbiamo copia dei vostri documenti. Ci siete stato 
indicato come persona di tutta fiducia, fedele al 
nuovo regime, atto a fornire una collaborazione in
telligente e devota. Son quasi due ore che v’an
diamo cercando.
Valodia — Non sapevo d’essere cercato, scusatemi. 
Orsola — Appena l ’avete saputo avete tentato d’an- 
darvene.
Valodia — Andarmene?
Orsola — Siete in tenuta da viaggio.
Valodia (si tocca l’impermeabile, ha un mezzo 
sorriso) — Oh... Oui tutti abbiamo un... indumento 
del genere...
Orsola — ... quando dovete attraversare il fiume... 
Valodia — Il mio mestiere è quello d’attraversare 
il fiume. In certi giorni lo attraverso venti, trenta 
volte. (Si è tolto il cappotto di tela, lo depone sul 
banco).
Orsola (lo guarda, torna a ridere a bocca chiusa) 
— Mh... Sergente maggiore Wladimiro Zelten... 
Valodia — Sinken...
Orsola — E’ lo stesso... Ussari neri, terzo squa
drone...
Valodia — Sì, signora.
Orsola — Cavaliere straordinario...
Valodia — Lo ero.
Orsola — Com’è che conoscete così bene i ser
vizi del genio pontieri?
Valodia — Non capisco...
Orsola — Non avete impiantato voi il ponte gi
revole?
Valodia — Porto.
Orsola — Ponte, porto... Io non sono del genio, 
non ho il dovere di saper tante cose... Voi, invece... 
Dicono che avete costruito un capolavoro d’inge
gneria fluviale.
Valodia — Signora... conosco qualche cosa dei ser
vizi del genio... Ero barcaiuolo di fiume, come 
mio padre...
Orsola — E perchè non siete andato direttamente 
nei pontieri anziché negli ussari?

Valodia —■ Ho sempre amato i cavalli.
Orsola (ride di nuovo, si diverte con Vaiodia come 
un gatto con un topo) — Mh...
Valodia — Feci un corso del genio dopo la no
mina a sergente.
Orsola — Non basta a farmi capire come abbiate 
potuto costruire il porto girevole con l ’aiuto di po
veri barcaiuoli... Foste stato un ufficiale... un alto 
ufficiale del genio, si spiegherebbe... Ma essendo 
solo un sergente maggiore della vecchia arma a 
cavallo...
Valodia — Signora, in caso di necessità un capo
rale... un soldato semplice... aiutato da gente di 
buona volontà... può fare miracoli...
Orsola (lo fissa, ride di nuovo) — Così voi siete 
il sergente maggiore Wladimiro Sinken...
Valodia — Sì, signora.
Orsola — Ussari neri, secondo squadrone... 
Valodia — Terzo.
Orsola — Detto Vaiodia.
Valodia — Sì.
Orsola (come enunciando un’altra nota caratteri
stica, senza tono offensivo nella voce) — Ladro... 
(Vaiodia ha un guizzo, la fissa) ... Spia... traditore... 
Il sergente maggiore Sinken non ha reso conto della 
cassa dello squadrone a lui affidata... Era in comu
nicazione col nemico che informava degli sposta
menti della Divisione e al primo attacco dopo lo 
sbarco è passato dall'altra parte con i tre quarti 
dello squadrone, facendo fuoco sui propri ufficiali 
che volevano opporsi. (Vaiodia è come fulminato 
dallo stupore. Orsola ha acceso una sigaretta) Che 
ne dite?
Valodia (si riprende rapidamente) — Non credo 
che tocchi a me... dire qualcosa... D’altra parte la 
guerra è finita... Gli errori, le colpe... le infamie... 
sono ormai... il passato... Si continua a ripetere 
che non se ne deve parlare più...
Orsola — Ah certo... Poi è tutto bene ciò che 
finisce bene... Le caratteristiche di ladro, spia, tra
ditore sono oggi titoli d’onore per voi... Avete po
tentemente contribuito alla vittoria della nostra 
parte, siete stato segnalato alla Commissione flu
viale come un elemento prezioso...
Valodia — Cercherò di...
Orsola (tagliando, ridendo) — Oh lo so che cer
cherete di collaborare al meglio... A noi basterà 
tenere gli occhi aperti per evitare che la nostra 
roba passi in... cavalleria... Ma c’è quella faccenda 
della Cassa dello squadrone che dà fastidio... 
Valodia — C’è l ’amnistia...
Orsola — Per la pena... Ma il danaro bisogna 
restituirlo.
Valodia (lievemente beffardo) — Non credo, se 
si dimostra che è stato speso per fini nazionali. 
Orsola — Mh... (Ha un gesto nervoso, poi, più se-
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ria) Desidero dirvi, comunque, che questo perso
naggio del sergente maggiore Wladimiro Sinken, 
ladro e spia, non vi rassomiglia.
Valodia (calmo) — Grazie.
Orsola (si muove, inquieta, poi si volge di scatto 
puntando l’indice su Vaiodia che le volge le spal
le) — Generale Zavatar...
Valodia (è rimasto fermo, calmo, si volta e ri
sponde subito, col tono di chi è cortesemente chia
mato e cortesemente risponde) — Eccomi. 
Orsola (è colpita dall’assoluta mancanza d.i resi
stenza, si smonta un attimo, poi) — Così non 
negate?
Valodia — Perchè dovrei? Ci siamo riconosciuti 
immediatamente, e non capisco perchè non m’ab
biate subito chiamato col mio nome senza per
dervi a parlar di ladri, spie, traditori...
Orsola — Non m’avreste risposto con tanta pron
tezza...
Valodia — Credete? Non avete voluto, invece, 
prendervi il gusto d’ingiuriarmi, avvilirmi, facen
domi una colpa d’essermi impadronito del libretto 
personale d’un cialtrone? C’era solo quello che 
più o meno d’adattava alla mia età e ai miei con
notati, ignoravo i precedenti del titolare, m’occor
reva essere qualcun altro e non io: che dovevo 
fare?
Orsola — Noto, con la dovuta ammirazione, che 
ve la prendete con la massima calma.
Valodia — Pio imparato che non bisogna irritarsi, 
fa bene anche al fegato. Voi siete la baronessa 
Zorn, vero?
Orsola — Orsola Zom.
Valodia — Baronessa, perchè sposaste il povero 
Adamo Zorn, barone di Wendel... Disgraziato... 
Aveva più corna duna mandria di bufali!
Orsola (irritandosi) — Siete d’un buon gusto da 
far fremere...
Valodia — Non date peso a queste piccolezze... 
Non v’ho nemmeno accusata d’averlo fatto assas
sinare...
Orsola — Ripetete un'ignobile calunnia già smen
tita dieci volte dalla stampa.
Valodia — Per forza, la mantenete voi, cosa può 
fare la povera stampa? Di certo si sa solo che fin 
dal primo momento siete passata coi nuovi pa
droni...
Orsola (convulsa) — Cosa sapete voi di ciò che 
penso, degli scopi che mi propongo...
Valodia — Per carità, lasciamo stare il doppio 
giuoco, non c’è niente di più stomachevole... C’è 
qualcosa di assai più importante da decidere: cosa 
volete fare?
Orsola (stupita) — Cosa... voglio fare?
Valodia — M i lasciate andar via tranquillo e 
pacifico?

Orsola (con involontaria ferocia) — State scher
zando, vero?
Valodia — Sto parlando serissimamente. Voglio 
andarmene, non aver niente a che fare con voi, 
commissioni e via dicendo. Ho bisogno di cinque 
minuti per portarmi in un posto dal quale posso 
sicuramente sparire...
Orsola (beffarda) — E volete la mia parola 
d’onore che...
Valodia — Nemmeno per idea, che mi faccio 
della vostra parola? M i propongo di chiudervi nella 
mia stanza (ne indica la porta) a chiave, dopo 
avervi imbavagliata; vi ci vorranno dieci minuti per 
liberarvi e nel frattempo io sarò arrivato a desti
nazione.
Orsola — Se osate solo accennare a toccarmi... 
(Fa per prendere la borsetta).
Valodia — Ferma... (Ha cavato un coltello a lama 
larga e lucente, di tipo siberiano o da caccia). 
Orsola (terrorizzata) — Un coltello...
Valodia (rassicurante) — ...da barcaiuolo... (Apre 
la borsetta, ne toglie la rivoltella che intasca, va 
a prendere il cappotto di tela sul banco) State 
ferma, so adoperarlo anche da lontano. (Le mostra 
il coltello, ha preso il cappotto di tela e lo offre 
aperto a Orsola) Mettete questo.
Orsola (quasi sparisce nel cappotto) — Cos’avete 
intenzione di fare...
Valodia — Il cappuccio... (Rialza; il cappuccio, vi 
fa quasi sparire la testa di Orsola, le stringe il 
cappotto alla vita) Adesso noi andiamo, parlando 
basso, cordialmente, ridendo... cercando di non 
farci notare, di sembrare due persone ordinarie 
qualsiasi... Chiunque incontreremo abbasserete la 
testa naturalmente, evitando di farvi conoscere. 
Non ho mai torto un capello a una donna, ma 
vi avverto che se chiamerete, griderete, farete un 
gesto, un atto purchessia per tradirmi, vi taglierò 
la gola. Capito? (Orsola terrorizzata acconsente con 
la testa) Dite: ho capito.
Orsola (quasi soffocata dal terrore) — EIo capito... 
Valodia — Benissimo, andiamo. (Le prende il 
braccio destro, rimettendo nella propria tasca de
stra la mano che tiene il coltello aperto, va alla 
destra, esce con Orsola).

A T T O  SECO NDO

Virginia (trenta-trentacinque anni, bella, seria, uni
forme militare, sta riordinando delle carte sul ban
co a sinistra).
Stanis (venti-treni'anni, soldato del genio, siga
retta stili’orecchio, dietro la scrivania al centro; 
fischiando, termina di postare l’apparecchio tele
fonico, stacca il microtelefono, accosta il ricevito
re all’orecchio, batte leggermente col cacciavite
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sul portavoce del microfono, vi soffia dentro, poi, 
con voce normale) — Pronto... pronto... Capoluogo 
due... Sì, Stanis che parla dal... (Si volge a Vir
ginia) Che nome diamo alla stazione, signora? 
Virginia — Domanderò a Sua Eccellenza.
Stanis — Un nome provvisorio ci vuole subito 
per sapere chi debbono chiamare e chi chiama... 
Chiamiamola Osteria del Passaggio...
Virginia — S’individua subito e può essere peri
coloso.
Stanis — Allora diciamo Sammario prima... 
Virginia — Non ci sono altri posti telefonici sul 
fiume?
Stanis — Quante difficoltà! Chiamiamola Sam
mario diciassette... no, porta disgrazia... Sammario 
Milleuno!
Virginia — E va bene!
Stanis (al microfono) — La stazione assume il 
nome provvisorio di Sammario Milleuno... L’appa
recchio è affidato alla signora qui...
Virginia — Virginia Grove, seconda segretaria al 
Commissariato per gli Interni, matricola 77-21 
nata il...
Stanis (interrompendo, gentile) — Non occorre. 
(Al microfono) L’apparecchio è in consegna a una 
segretaria del Ministero Interni...
Virginia — « Seconda » segretaria, e Commissa
riato, non Ministero...
Stanis —- Chi ci bada più, ormai... (Al microfono 
come recitando una lezione) Sissignore, consegnerò 
la linea al guardafili e mi farò firmare la ricevuta 
dell’apparecchio... Sì... sì... va bene, buongiorno! 
(Rimette a posto il microtelefono, cava un piccolo 
registro sudicio dalla tasca dei pantaloni, vi batte 
un bollo che prende dalla scrivania).
Virginia — Dove debbo firmare?
Stanis (intascando il registro) — Già fatto, ho 
firmato col bollo...
Virginia — Se ne accontentano?
Stanis — Per forza! Chi volete che firmi col nome 
e cognome per farsi addebitare il prezzo dell’ap
parecchio?
Virginia — Se si perde!
Stanis — Si perderà certamente, tutti si perdono, 
figuratevi se quando smonterete l ’ufficio vi ricor
derete dell'apparecchio... Poi lo vorranno quelli 
che vi sostituiranno, se lo faranno consegnare o se 
lo prenderanno : sapete come vanno queste cose, no? 
Virginia — Anche troppo. (E' passata dietro la 
scrivania, ha preso il bollo di cui Stanis se servito, 
lo legge) Avete almeno visto cosa dice questo bollo? 
Stanis (alza le spalle) — Commissariato per gli 
Affari dell’Interno, no?
Virginia (mostrandogli il bollo) — Dice: ufficio 
sprovvisto di bollo!

Stanis — E hanno fatto un bollo per dire che 
sono senza bollo! Solo da noi accadono queste cose! 
Virginia — Be’, speriamo che accadano anche 
agli altri. (Prende un altro bollo) Volete...?
Stanis — Cosa?
Virginia — Il bollo del Ministero?
Stanis — Oh, che importa, sul registrino ce ne 
saranno cento e non se ne capisce nessuno. (Si 
mette la sigaretta in bocca) Buongiorno.
Virginia — Buongiorno! (Stanis prende i fiam
miferi che sono sidla scrivania, accende, fuma, 
esce dalla destra, portando seco la borsa da guar
dafili, i fiammiferi e altro che gli è servito per 
impiantare l’apparecchio. Virginia mette ordine 
sulla scrivania scuotendo la testa, poco soddisfatta, 
ha un’esclamazione di fastidio constatando che 
Stanis ha lasciato pezzi di filo e altro) Ah! (Rac
coglie tutto su un pezzo di carta, getta nel cestino. 
Squilla la soneria del telefono. Virginia stacca 
il microtelefono, porta il ricevitore all’orecchio) 
Pronto... parla Virginia Grove... ah, da... (Ricorda, 
guarda l’appunto) Sammario Milleuno... Milleuno, 
sì... No, Sua Eccellenza Guala non è ancora... 
Rodolfo (entra dalla destra, cinquant’anni, aria 
militare di bassa forza, pizzetto e baffi, abito ci
vile e cappello che si toglie subito, adoprandolo 
per farsi vento. Virginia lo guarda, poi sta per par
lare al microfono. Rodolfo le fa energicamente se
gno: «non ci sono!».
Virginia (al microfono) — No, non è ancora tor
nato... (Più rispettosa) Dica, Eccellenza...
Rodolfo (s’è avvicinato, le fa cenno: «chi è»). 
Virginia (c. s.) -—■ Va bene, appena tornerà gli 
dirò che il capo della polizia ha chiamato... 
Rodolfo (seccato, muovendosi brontolando) — Di 
che s’immischia, questo?
Virginia (c. s.) — L’operazione è riuscita brillan
temente, l’osteria è occupata dai soldati e tutti gli 
individui sospetti sono... Non saprei... Non posso 
dirle se il Ministro ha bisogno di lei, qui... penso 
che sarebbe forse un’imprudenza venir qua senza 
esser chiamato... (Rodolfo gestisce, soddisfatto, co
me per dire: «oh, glie l’ha detta!») Va bene... sì, 
sì... riferirò... Buongiorno, Eccellenza. (Riattacca il 
microtelefono, guarda Rodolfo, ha un sospiro, si 
liscia i capelli sulle tempie con le due mani). 
Rodolfo (torna alla scrivania, seccato) — Cosa 
vuole? Perchè tanta premura?
Virginia — Probabilmente sospetta che state fa
cendo un colpo grosso e si secca di non esserci 
anche lui. (Rodolfo ha un grugnito, va alla scri
vania, siede, incomincia a scartabellare e a pren
dere appunti. Virginia ha preso un blocchetto ste
nografico) Volete dettare?
Rodolfo (con lieve fastidio) — No... Vi dirò io 
quando...
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Virginia (calma) — Va bene. Non debbo sapere 
nemmeno io!
Rodolfo (seccato) — M i fido di voi, ma per il 
momento non dovete sapere. Non avete idea del 
guaio in cui ci troviamo...
Virginia — Che ci sia un guaio l'ho capito da 
me... Non capita ogni notte d’essere svegliata alle 
tre e di partire alle tre e un quarto per la fron
tiera col Ministro e mezza compagnia di soldati di 
polizia... Voglio dire che se sapessi qualcosa di più 
potrei rendermi più utile...
Rodolfo — E vi siete resa utilissima; fate entrare 
il dottor Meinz. (Virginia esce dalla destra. Ro
dolfo consulta rapidamente un taccuino, scrìve 
qualche parola in fretta. Virginia rientra dalla 
destra).
Hugo (la segue, ha lo stesso abito del primo atto, 
ma è impolverato, scarmigliato, furibondo, si ferma 
riconoscendo Rodolfo, esclama stupito) — Sua Ec
cellenza Guala!
Rodolfo — Sì... E voi il dottor Plugo Meinz, vero? 
Venite avanti... Dategli una sedia, signorina. (Vir
ginia accosta una sedia, e poi torna verso il tavoli
netto della macchina da scrivere).
Hugo (avanza, seccato, disorientato; non siede) — 
Signor commissario, spero che vorrete innanzi tutto 
spiegarmi perchè sono stato arrestato, trattato come 
un delinquente volgare, gettato nel...
Rodolfo — Sedetevi, dottore... e cercate di cal
marvi... Sono stato anch’io arrestato e rinchiuso in 
carcere ai miei tempi: che volete farci? Sedetevi... 
Hugo — Volevo dire...
Rodolfo — Sedetevi.
Hugo (siede) — Io voglio sapere perchè sono stato 
preso nel cuore della notte e...
Rodolfo — Sono io che debbo sapere e non voi, 
io che interrogo e voi che dovete rispondere. Co
minciamo dal principio: come vi siete trovato qui 
e d’ordine di chi?
Hugo (indignato) — Per ordine vostro!
Rodolfo (sbalordito) — Eh? (Virginia controscena 
analoga, sprezzante, criticona).
Hugo (con rabbiosa pazienza) — Il Commissa
riato dei Lavori ha formato una Commissione flu
viale, e...
Rodolfo (interrompendo) — Voi dunque dipen
dete dai Lavori Pubblici...
PIugo — Scusate...
Rodolfo — Non interrompete.
PIugo — Volevo dire...
Rodolfo — Lo direte dopo! Siete funzionario ai 
Lavori Pubblici, il cui commissario, mio buon 
amico, uomo di larghe vedute, di idee aperte, di... 
(Ha un gesto) Eh? Che cosa v’ha mandato a 
fare qui?
Hugo (estenuato) — Signor commissario...

Rodolfo — Non tergiversate!
PIugo — Non tergiverso, mi sforzo di spiegarvi... 
La Commissione fluviale è stata nominata dal M i
nistro ai Lavori, ma per trasferirla in qualche punto 
della riva nostra del Sammario, se reso necessario 
che partisse un furiere d’alloggio per vedere dove 
si poteva allogarla...
Rodolfo — Omettete i dettagli, venite al fatto! 
PIugo — Non c’è altro fatto che questo. Il M ini
stero dei Lavori ha chiesto a quello degli Interni 
un funzionario che provvedesse ad allogare la Com
missione fluviale, e l ’Interno ha comandato me... 
Rodolfo (stupito) — Eh?
Hugo — Sì, signor Ministro, sono io il furiere 
d’alloggio, sono funzionario del vostro dicastero, di
pendo da voi, Ministro deH’Interno, ed ecco perchè 
non posso dirvi quali sono state le intenzioni del 
Ministro dei Lavori nominando la Commissione! 
M i sono solo dato da fare per farmi nominare... 
Rodolfo — Perchè?
PIugo (candido) — Si cerca sempre, quando ce 
un incarico speciale, di farselo dare... Trasferte, 
indennità, piacere di muoversi...
Rodolfo — Ah. Non sapevate, insomma, che cosa 
avreste trovato qua...
Hugo — Assolutamente.
Rodolfo — Nè chi?
Hugo — Chi avrei dovuto trovarvi? Non ho idea 
di cosa sia successo, e non vorrei aver l ’aria di giu
stificarmi troppo... Sono partito l’altro ieri con una 
vettura di servizio, con un autista e la mia segre
taria Orsola Zorn...
Rodolfo — Ah, Orsola Zorn, parlatemi di questa 
donna!
PIugo — E’ sparita! Sono andato con l ’autista a 
cercare un posto per mettervi le macchine, quando 
sono tornato non l ’ho più trovata. Nessuno ha sa
puto dirmi dov’è andata.
Rodolfo — Che cosa avete fatto.
Hugo — L’ho cercata... Ho chiesto l ’aiuto delle 
due guardie giurate fluviali, dell’unico doganiere... 
Poi ho mandato l ’autista a informare il capoluogo... 
Rodolfo (brontola) — Mh. E poi?
Hugo — E poi niente; l’autista l’ho mandato via 
alle dieci di sera quando ho perduto ogni speranza 
di trovare la Zorn... Sono andato a dormire perchè 
ero stanco morto, in attesa dei gendarmi che avevo 
mandati a chiamare dall’autista... I gendarmi sono 
arrivati alle quattro, m’hanno buttato giù dal letto, 
ammanettato e chiuso nel corpo di guardia non 
tenendo in nessun conto le mie proteste... E altro 
di me non vi posso narrare, signor Ministro... 
Rodolfo (si muove, nervoso, poi) — Sentiamo... 
Non avete udito della sparizione di altre persone, 
oltre questa Zorn?
PIugo — No, signor Ministro.
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Rodolfo — Non vi risulta che siano spariti anche 
due barcaiuoli, Matteo Ziska e Walodia Sinken? 
Hugo — Non ne so nulla, non li conosco, ho sen
tito parlare del secondo, sergente maggiore in con
gedo...
Rodolfo —  Mh... Non potete dirmi altro?
Hugo — Certamente, se potrò raccapezzarmi, cer
care, interrogare...
Rodolfo — Be’, questo vedremo se si potrà farlo. 
Per ora le cose sono molto imbrogliate. (A Vir
ginia) Riaccompagnatelo.
Hugo (sbalordito) — Cosa, confermate il mio ar
resto?
Rodolfo — Non siete arrestato, siete fermato... E’ 
un momento difficile, ve l’ho detto.
Hugo — Va bene. Ma vi avverto che ricorrerò 
al Consiglio di Stato.
Rodolfo — Ecco, bravo, ricorrete, e se avrete sod
disfazione sarò il primo a esserne contento. (Con
geda Hugo con un gesto. Hugo ha un secco inchino, 
esce per la destra. Virginia lo segue. Rodolfo scrive 
rapidamente sul taccuino. Virginia rientra dalla 
destra, si ferma aspettando che Rodolfo abbia finito 
di prendere il suo appunto. Rodolfo finisce di scri
vere, intasca il taccuino, nervoso, fssa Virginia). 
Virginia (indicando con moto di testa la destra) 
— Poveraccio, non ha nessuna colpa.
Rodolfo — Che ne so?
Virginia — L’idea di ricorrere al Consiglio di 
Stato può diventare pericolosa.
Rodolfo (alzando le spalle) — Oh!
Virginia — Non è il Ministero, che, nel caso, ha 
sbagliato, è il Ministro.
Rodolfo (colpito, mugolando) — Mh... e con quei 
cani arrabbiati che ho intorno...
Virginia — Appunto.
Rodolfo — Bisognerebbe... (Si ferma, poi seccato) 
Oh! Io sono troppo solo, ecco.
Virginia — Ci sono io.
Rodolfo (la guarda, poi volge altrove gli occhi, non 
convinto) — Quando vi dirò... quando potrò dirvi 
che cosa è realmente accaduto, ne sarete stupita! 
Virginia — Tanto varrebbe dirmelo subito, di 
modo che se ho un consiglio da dare possa darlo in 
tempo... Due cervelli valgono sempre più di uno. 
(Rodolfo la fssa, ha un sorriso ironico) E’ così... Il 
compagno non toglie mai parte, a nessun gioco... 
Rodolfo (irritato) — Se fossimo al Ministero vi 
butterei fuori per ciò che avete detto!
Virginia (calma) — Sono vedova di guerra, ho 
fatto la partigiana, ho due decorazioni al valore, 
credete tanto semplice buttarmi fuori dal Ministero? 
Voi potete esserne cacciato assai più facilmente 
di me. (Rodolfo ha un ruggito soffocato, si muove 
minaccioso. Virginia, calmissima, riordina la scri
vania. Squilla la suoneria del telefono. Virginia stac

ca il microtelefono, porta il ricevitore all’orecchio) Sì? 
Sammario Milleuno... Ah... (Copre il microfono con 
la mano) E’ il Commissario agli Esteri. (Rodolfo 
fa per prendere il microtelefono. Virginia ferman
dolo con un gesto) Aspettate che parlo io con la 
segretaria, riconosco la voce, non si sa mai... (Nel 
microfono) Pronto? Sei tu, Sandra? Virginia Grove... 
E’ proprio il Ministro? Dai... (Pausa) Buongiorno, 
Eccellenza. Ecco Sua Eccellenza Guala. (Porge il 
microtelefono a Rodolfo dopo averne pulito il rice
vitore con un foglio di carta).
Rodolfo (prende il microtelefono, accosta il rice
vitore all’orecchio) — Pronto, Karl... Sono io... (A 
Virginia) Andate di là... (Indica la sinistra. Virginia 
esce subito per il banco aprendo e chiudendo il 
copribanco, senza accennare nemmeno il vago desi
derio d’una protesta. Rodolfo al telefono) Eccomi... 
sì, sono solo... Mi posso fidare ma è meglio... Ecco, 
sì... Non ancora... (Impaziente) Sono arrivato da 
poco più di un’ora, vado ancora a tentoni... (Ascolta, 
seccato, non convinto) Va bene, farò come dici, 
prenderò il toro per le coma, ma non temi di...? 
(Ascolta sbalordito, poi) Va bene, completerò le 
indagini preliminari... (Non convinto) Sì, senza 
bruciare le tappe... Come vuoi... Va da sè che ti 
informerò punto per punto, non c’è bisogno di dir
lo... Ciao. (Riattacca il ricevitore sempre meno con
vinto, guarda oltre il banco, poi va alla destra, esce). 
Virginia (rientra subito dalla sinistra, balza al tele
fono, batte nervosamente sul gancio, poi) Datemi... 
(Con grata sorpresa) Oh, sei ancora tu, Sandra? 
Grazie d’avermi aspettata... Cos’hanno detto? 
(Scrive rapidissimamente in stenografa quanto le 
detta la collega, poi) Il tuo Ministro deve aver avuto 
l’informazione su Zavatar daH’Ambasciata Sovena, 
chissà perchè l’ha comunicata solo al mio illustre 
principale... (Brevissima pausa, poi, rispondendo) E’ 
chiaro che vogliono fare il colpo insieme, ma glie 
lo lasceranno fare? Credono che gli altri dormano? 
(Rodolfo rientra dalla destra con Ubaldo. Virginia 
al telefono, con voce diversa, monotona) No, il si
gnor Commissario non ce... Non riceverà nessun 
giornalista prima della conferenza stampa... Buon
giorno. (Riattacca il microtelefono, fnge di riordi
nare e fa sparire l’appunto stenografco in una car
tella: a Rodolfo) Chiedevano un’intervista.
Rodolfo (a Virginia) — Ho capito. Tornate pure 
di là! (Virginia esce dalla sinistra. Rodolfo a Ubaldo, 
dopo essersi assicurato che Virginia è uscita dalla 
sinistra) Debbo darvi delle istruzioni particolari e 
riservate, tenente.
Ubaldo (circa quarant’anni, tenuta militare, stiva
loni, pistola, berretto, baff, occhi spalancati, rigido, 
serio, feroce, stupido, sempre sull’attenti, battendo 
i tacchi nel saluto che ripete spesso, parlando a 
scatti, chiaro, preciso, energico) — Comandi.
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Rodolfo — Procederò ora a qualche interrogatorio. 
Ubaldo — Signorsì.
Rodolfo — State con le orecchie tese.
Ubaldo (non ha capito) — Con le orecchie? 
Rodolfo — Tese! State a sentire, seguite... 
Ubaldo — M i piazzo qui e...
Rodolfo — Non dovete piazzarvi qui, desidero 
anzi che non vi si veda, che nessuno si spaventi... 
Ubaldo — So essere dolce se occorre.
Rodolfo — Non occorre. Intervenite solo nel caso 
che si esageri... se dovesse nascere un tumulto. 
Ubaldo — Ah... se gridano...
Rodolfo — Gridare non è tumultuare!
Ubaldo — Allora finché gridano non intervengo? 
Rodolfo (irritandosi) —• Interverrete se grideranno 
oltre un certo limite!
Ubaldo — Che limite?
Rodolfo (estenuato) — Santg cielo! Se fanno qual
cosa che non va...
Ubaldo — Che cosa?
Rodolfo (abbrutito) — Tenetevi pronto a inter
venire quando chiamerò io, col campanello o altri
menti!
Ubaldo — Altrimenti come?
Rodolfo (furibondo) — Griderò «capoposto», 
aiuto, soccorso, capito?
Ubaldo — Signorsì, al campanello, o al grido « ca
poposto», aiuto, soccorso, interverrò.
Rodolfo — Grazie, nient’altro. {Ubaldo fa un sa
luto di perfetta ordinanza, batte i tacchi, esegue 
un dietro-front di precisione, s’avvia a passo di 
marcia. Rodolfo s’asciuga il sudore, impreca fra i 
denti) Aspettate. {Ubaldo si ferma di scatto, fa 
dietro-front, torna avanti, batte i tacchi nel solito 
modo inutilmente energico, s’irrigidisce sulla posi
zione d’attenti in attesa di ordini. Rodolfo lo guar
da, scuote lievemente la testa con compatimento, 
poi, pesando bene le parole) Introdurrete per primo 
Vaiodia Sinken...
Ubaldo — Signorsì.
Rodolfo — Il sergente maggiore...
Ubaldo — Signorsì.
Rodolfo — Prima d’introdurlo perquisitelo... 
Ubaldo — L'ho già perquisito.
Rodolfo — Riperquisitelo, non si sa mai. 
Ubaldo — Lo riperquisirò qui, in vostra presen... 
Rodolfo {urlando) — No! {Si calma con uno sfor
zo) Desidero anzi che appaia come una vostra ini
ziativa alla quale io sono estraneo... Può anche 
darsi che lui se ne lagni e in questo caso ve ne 
farò osservazione. Capito?
Ubaldo {subito, salutando) — Signornò.
Rodolfo {seccato) — Introducete Vaiodia dopo 
averlo perquisito fuori di qui. Nient’altro. {Ubaldo 
saluta, fa le sue evoluzioni regolamentari, esce. Ro
dolfo sbuffa, si muove seccato, va al banco, si

sporge un po’ oltre il copribanco, come per assicu
rarsi che nessuno ascolti. Entra Vaiodia).
Valodia (è in un elegante abito di taglio militare, 
senza gradi, giacca chiusa al collo con bavero rivol
tato, pantaloni lunghi, scarpe lucide quasi nuove, 
s’è tagliato i capelli e i baffi, appare tranquillissimo, 
si guarda ogni tanto le dita come chi ha da poco 
finito di curarsi le mani. Ubaldo lo segue dappresso, 
automatico, con una sfumatura di rispetto. Rodolfo 
fissa sbalordito Vaiodia. Vaiodia gentile, sorridendo) 
— Buongiorno...
Rodolfo {stupito) — Buongiorno... (A Ubaldo) 
Grazie, andate pure, tenente, e mi raccomando... 
Ubaldo {scattando) — Cosa?
Rodolfo {seccato) — Niente, andate. {Ubaldo sa
luta Rodolfo, poi saluta Vaiodia, esegue il dietro
front, esce a passo marziale dalla sinistra. Rodolfo 
indicando una sedia a Vaiodia) Accomodatevi. 
Valodia — Grazie... {Siede, poi come rispondendo 
al pensiero di Rodolfo) Questi ufficiali di nuova 
nomina sono sempre un po’ impacciati.
Rodolfo {sorpreso, seccato) — Lo conoscete? 
Valodia — Sì, l ’ho fatto caporale io.
Rodolfo — Così, voi ammettete senz’altro d’essere 
il generale Zavatar?
Valodia — L’ex generale, fui degradato. Perchè 
non dovrei ammetterlo?
Rodolfo — Non eravate camuffato, capelli, baffi, 
vestito da barcaiuolo...
Valodia — Sì, ma appena quelle precauzioni sono 
diventate inutili le ho smesse. E’ seccante, in fondo, 
vestirsi di stracci, tenere la barba lunga... 
Rodolfo {muove nervosamente la mano sul ta
volo ma senza batterla) — E i vestiti, le scarpe... 
Voi avete un’organizzazione qui, un...
Valodia — Non ho assolutamente nulla, avevo un 
rifugio in un pilone del ponte crollato che ritenevo 
sicuro, e nel quale conservavo qualche avanzo del 
mio bagaglio... M i compiaccio con la vostra polizia 
che è riuscita a scovarmi...
Rodolfo {quasi brontolando) — Non è stata la 
polizia che... {Ha un gesto brusco, tace).
Valodia {come se conversasse in un salotto di affari 
che non lo riguardano) — Me l’aveva detto il 
tenente.
Rodolfo — Avete conversato col tenente? 
Valodia — Fra militari, quattro chiacchiere si 
fanno sempre... I soldati sono del parere... 
Rodolfo {sempre più sconcertato) — Anche i sol
dati sanno?
Valodia — Lo sanno tutti. In paese non si parla 
d’altro.
Rodolfo (furioso) — Quanto mi piacerebbe sapere 
chi è che ha fatto trapelare...
Valodia (candido) — L’ho detto io...
Rodolfo {ha quasi un balzo) — Eh?
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Valodia — Io.
Rodolfo (come accusandolo, con l’indice teso) — 
Voi avete un piano politico!
Valodia —• Assolutamente no.
Rodolfo — E allora perchè avete svelato chi siete? 
Valodia — Per difendermi. Si può sempre tro
vare un buffone o un cialtrone che voglia distin
guersi... Così, appena arrestato, ho detto subito e 
a tutti chi ero, per proteggermi nella simpatia che 
c’è per me...
Rodolfo (con cattiva ironia) — Voi siete certo di 
questa simpatia...
Valodia — Certissimo, è quella naturale per i ca
duti, gli sconfitti, le vittime...
Rodolfo —■ ...i regimi passati...
Valodia — Ridicolo vero? Ma la gente è così, e 
allora... Sarò messo in fortezza, che è sempre me
glio del carcere ordinario, mi si farà un processo 
militare, con istruttoria, testimoni, avvocati, ar
ringhe...
Rodolfo — E voi sperate che noi tollereremo que
sto processo...
Valodia — Non so come farete a impedirlo... 
Rodolfo — Vi si può uccidere in un tentativo 
d’evasione...
Valodia — Io non evado.
Rodolfo — Si può organizzare il tentativo... 
Valodia — Bisognava farlo al momento dell’ar
resto, ma c’era troppa gente, la baronessa Zorn che 
non avevo ancora potuto mandar via... Che nè 
successo, a proposito?
Rodolfo (brusco) — E’ nelle carceri del capoluogo. 
Valodia — Ecco cosa capita a chi vuol fare i grandi 
colpi da solo...
Rodolfo — Torniamo a noi, Zavatar... Nessuno 
pensa a sopprimervi. A che servirebbe?
Valodia — Ecco, mi piace vedervi dirigere la con
versazione in modo così ragionevole.
Rodolfo (seccato) — Sarebbe inutile... e soprat
tutto dannoso per me.
Valodia — Anche per me.
Rodolfo — Penso sia meglio intendersi, e sono 
disposto a venirvi incontro...
Valodia (candido) — Vi ringrazio...
Rodolfo (deciso) — Sentiamo... Cosa volete, in
nanzi tutto...
Valodia — Vorrei fumare... (Rodolfo ha un gesto 
d’impazienza) Sigarette Corona, se è possibile... 
Rodolfo — Io non fumo, ma... (Fa per premere 
il bottone del campanello).
Valodia — E’ inutile chiamare, i soldati non sa
prebbero dove trovarle, sono di contrabbando e le 
ha solo il doganiere... Però questa è la mia scri
vania... sì... quella che era nella mia stanza, e ce 
ne dev’essere qualche pacchetto nel cassetto... (S’è 
alzato, ha aperto il cassetto della scrivania, vi ha

frugato. Rodolfo ha avuto anche lui uno scatto, 
è anche lui andato dietro la scrivania sorvegliando 
Vaiodia) Sì... figuriamoci se lasciavano le sigarette! 
(Chiude il cassetto) Mah... Pazienza. (Torna avanti, 
siede).
Rodolfo (seccato) — M i dispiace.
Valodia —• Oh! Fossero tutti questi, i guai! 
Rodolfo — Veniamo al concreto. Sono in stret
tissimo contatto col mio collega agli Esteri, Karl 
Tinelin...
Valodia — Conosco, era vice console a Tangeri... 
Ha fatto una bella carriera!
Rodolfo — Tutti l ’abbiamo fatta!
Valodia — Io no.
Rodolfo — Adesso siete ingrato con la sorte, le 
nente colonnello del Genio allo scoppio della guer
ra, comandante di Divisione un anno dopo, al mo
mento della catastrofe comandante supremo e Capo 
dello Stato...
Valodia (precisando) — Al momento della cata
strofe!
Rodolfo — Ma sempre Capo delle Forze Armate 
e della Repubblica, sono galloni che non si strap
pano!
Valodia — A me li hanno strappati...
Rodolfo — Quattro cretini d’un tribunale rivo
luzionario non fanno storia!
Valodia —• Ma vi fucilano!
Rodolfo — Voi non v’hanno fucilato... (Vaiodia 
ha un gesto per precisare. Rodolfo continuando, 
seccato) ...non vi siete lasciato fucilare, va bene, 
basterebbe questo a dimostrare che avevate più 
cervello di loro...
Valodia — Più fortuna.
Rodolfo — In politica la fortuna vale più del cer
vello. (Seccato) Scusate, vogliamo venire al sodo? 
Valodia — Veniamo al sodo. Avrei voluto solo 
farvi osservare che i cretini di quel tribunale del 
popolo erano della vostra parte politica.
Rodolfo — Tutte le parti politiche hanno la loro 
aliquota di cretini. Vi stavo parlando di Tinelin 
col quale siamo molto legati...
Valodia — Appartenete a partiti diversi, no? 
Rodolfo — Sì, ma vogliamo (gesto delle due mani 
che vorrebbero ingranare le dita) fonderci. Tinelin 
è progressista, ma sostanzialmente è un conserva
tore (stupore di Vaiodia) discende da famiglia mo
narchica...
Valodia (sempre come chi conversa in un salotto) 
— M i pare di sì... Sua madre fu dama di corte... 
Nasceva Borisow...
Rodolfo — Viscontessa, credo...
Valodia — Appunto, proprio lei. Bellissima donna. 
Rodolfo (paziente) — Tinelin ha saputo della 
vostra presenza qui e ne ha informato me... 
Valodia (esclamando) — Perbacco!
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Rodolfo — Solo me, scavalcando anche il Pre
sidente del Consiglio...
Valodia (pensa ad altro) — Ora capisco! Ce stata 
una spia sovena che ha riferito, il Ministro degli 
Esteri di Sovenia ha informato Tinelin per via 
diplomatica, ed ecco come sono stato preso nel pi
lone! Sono davvero contento che non sia stato un 
nostro barcaiuolo a tradirmi! (Ha un gesto, un sor
riso) Mah! Appena in possesso dell’informazione 
m’avete fatto fermare e vi siete precipitato qui... 
Rodolfo — Appunto, per chiedervi, come quattro 
e quattro fanno otto, cosa volete...
Valodia — Ve l ’ho detto...
Rodolfo (irritandosi) — Non scherzate! E soprat
tutto non tentate di fare il dialettico con me, non 
avete idea di come sono allenato alla polemica 
verbale, io! Lasciate stare le sigarette Corona e par
liamo da gente pratica. Quali sono i vostri progetti? 
Valodia — Non ne ho.
Rodolfo (nervoso, indispettito di dover esser luì 
ad ammettere ciò che spetterebbe a Vaiodia riven
dicare) — Forse sottovalutate l ’importanza del se
guito che avete... I vostri amici non v'hanno detto...? 
Valodia — Ho la fortuna di non aver amici... Sì, 
del genere d’amici a cui vi riferite...
Rodolfo (brusco) — Godete di simpatie profonde... 
Avete anche fatto qualcosa di non errato nel breve 
periodo di dittatura...
Valodia — Sono lieto d’apprenderlo, finalmente. 
Rodolfo — Avete, insomma, grandi possibilità. 
Valodia — Non voglio valermene. (Rodolfo lo 
fissa, sbalordito) E’ strano come non comprendiate 
il piacere di non voler essere più niente dopo essere 
stato tutto.
Rodolfo (rimane ancora un attimo in preda allo 
stupore, poi scatta, incredulo e impaurito di quanto 
Vaiodia secondo lui gli nasconde) — Ma non è 
possibile, è assurdo, inumano... Ed è soprattutto 
sciocco! Non troverete in tutta la Bitinia due uo
mini politici come me e Tinelin disposti a correre 
con voi i rischi di un’azione affascinante, pronti a 
lasciare il loro partito per il vostro...
Valodia — Io non ho partito...
Rodolfo — Si fonda... Cosa credete che sia, un 
partito? Una scrivania, un telefono, della carta in
testata... E danari, naturalmente, tanti!
Valodia — Io non ho danaro.
Rodolfo — E chi ve ne chiede? Non dovete che 
mettervi alla nostra testa, fare un discorso di cui 
ho già pronto la scaletta... E’ il vostro momento, 
tanti rimpiangono la vostra morte e vanno dicendo 
che avevate ragione...
Valodia — Succede sempre così.
Rodolfo — Purtroppo ogni tanto la gente si mette 
in testa una cosa...
Valodia — ...e chi glie la toglie è bravo...

Rodolfo (alza le spalle) — Perchè togliergliela? Bi
sogna dargliela, e il primo che glie la dà batte tutti! 
Valodia — Scusate, signor Guala... Non crediate 
ch’io non dia il suo giusto valore al vostro entu
siasmo... Ma a parte le mie idee e le mie ripu
gnanze, non vedo come si possa metter su un af
fare simile da un’ora all’altra, senza un programma, 
senza...
Rodolfo (quasi mugolando, per contenere l’urlo 
d’impazienza che gli urge dentro) — Ma che pro
gramma! Ciò che conta è prendere il potere, tutto 
il resto viene dopo!
Valodia (a bocca chiusa) — Mh... Non è per me 
la parte di condottiero di pretoriani ribelli. 
Rodolfo (amaro) — Ancora una sottovalutazione 
di voi stesso, della situazione formidabile in cui 
vi trovate... in cui « ci » troviamo!
Valodia — Ah, «ci»!
Rodolfo — Nessuno più di me sa che il generale 
politicante è innanzi tutto ridicolo... (Pausa, poi 
come chi sferra il colpo decisivo) Voi vi dovete 
mettere come pretendente...
Valodia (quasi gridando, quasi offeso) — Eh? 
Rodolfo (è lanciato) — ... come l’esponente d’una 
Restaurazione...
Valodia (c. s.) — Ma cosa dite, a quale titolo? 
Rodolfo — Il ramo primogenito è estinto, il prin
cipe Michele è deceduto sei anni fa senza figli. I 
suoi diritti sono passati al ramo collaterale di cui 
voi siete il Capo...
Valodia — Piano, nel caso ci sarebbe la princi
pessa Carlotta...
Rodolfo — Una donna, che vive all’estero, che 
ha implicitamente rinunziato a ogni diritto con quel 
matrimonio degradante...
Valodia — Ha sposato un armatore!
Rodolfo — E vi pare bello?
Valodia — Io ho sposato un’attrice...
Rodolfo — ...che è morta!
Valodia — Purtroppo sì.
Rodolfo — Comunque un’attrice è un'attrice... era 
una connazionale... Poi un maschio è...
Valodia — ...è un maschio...
Rodolfo — Appunto... E infine il popolo vuole 
voi!
Valodia — Mh... II popolo... Voi e Tinelin! 
Rodolfo — Ciò che significa una fortissima ali
quota di popolo... quasi tutto... d’altra parte cosa 
conta, il popolo?
Valodia — Ah, niente!
Rodolfo — E cosa chiede? Solo d’esser governato 
e lasciato in pace ai suoi affari... Se tante carogne 
non lo avvelenassero con predicazioni inconsulte... 
Valodia — Ecco, stavo per dirlo io.
Rodolfo — Voi dovete dirmi solo che accettate, e 
io e Tinelin passeremo immediatamente all’azione...
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Valodia (lievissimamente beffardo) — Avrei da 
dirvi tante altre cose... Innanzi tutto che respingo 
pregiudizialmente l’idea duna Restaurazione perchè 
sono repubblicano...
Rodolfo (irritato, ma contenendosi) — Ma anch’io 
sono repubblicano, e più di voi... Ma quando c’è 
l’interesse del Paese... Ci sono monarchici che ac
cettano di diventare Presidenti della Repubblica, 
ci sarà un repubblicano che accetterà di diventare 
Re! E’ il fatale sviluppo duna situazione che ha 
finito per sopraffare noi che l’abbiamo creata... Ab
biamo tutti fatta una rivoluzione in questi anni... 
tutti dico, voi come noi, chi con azioni, chi con 
parole, chi subendo e tacendo... e siamo a un punto 
in cui bisogna lealmente riconoscere che di questa 
nostra rivoluzione nessuno di noi è contento... 
Valodia — Perchè è fallita.
Rodolfo — No, perchè nessuno di noi ha saputo 
dominarla, e una rivoluzione che non esprime un 
Capo è... niente, è una chiassata, un seguito di risse 
che poi si esauriscono per stanchezza... Bisogna 
cercare questo Capo all’infuori di noi che ci cono
sciamo tutti e troppo... Quello era un modestissimo 
impiegato... Quelì’altro, uomo mediocrissimo, sfrut
ta qualche persecuzione di cui fu oggetto... Un 
Re...
Valodia — Io ho fatto il barcaiuolo.
Rodolfo (esasperato) — Ma in esilio, con eroismo, 
creando un porto girevole che ha messo in comu
nicazione le rive del Sammario, due civiltà, due 
razze! Vorreste darmi a intendere che non capite 
questo?
Valodia — Avete finito?
Rodolfo — No, ma mi riposerò lo stesso cinque 
minuti! E’ terribile discutere con voi, fate venire 
il mal di mare!
Valodia — M i dispiace...
Rodolfo — Grazie!
Valodia — ...perchè fino a ora non v’ho detto cose 
sgradevoli...
Rodolfo — Ah?
Valodia — ...e debbo incominciare a dirvene. 
Rodolfo — Ah sì?
Valodia — Sì. Vi confesso che avevo più stima 
di voi. Il piano che m’avete esposto...
Rodolfo — ...un grandioso piano...
Valodia — ...è nient’altro che una congiura, due 
ministri che complottano contro il capo del Go
verno di cui fanno parte...
Rodolfo (seccato) — Scusate...
Valodia — ...che tentano il colpaccio da soli sfrut
tando l ’occasione favorevole che se presentata... 
E’ un po’ più in grande, lo stesso, identico pro
getto della baronessa Zorn...
Rodolfo (convulso) — Ma dico...
Valodia — Voi non cercate un Capo ma uno che

assommi in sè tutti i poteri col solo incarico di la
sciarli esercitare a voi...
Rodolfo — Ma « questa » è la funzione del Capo 
dello Stato!
Valodia — No, questa è « lo stato » in cui è stata 
ridotta la funzione del Capo dello Stato. EIo già 
fatto quest’esperienza... Nelle ultime settimane, 
quando tutto crollava e i nemici premevano da 
ogni parte, mi hanno dato il Comando supremo, 
la Dittatura... ma solo perchè nessuno voleva più 
saperne... perchè occorreva qualcuno che assumesse 
il ruolo di responsabile della catastrofe...
Rodolfo — Non ve chi non riconosca cosa avete 
fatto in quei giorni... Il vostro processo...
Valodia (quasi seccato) — Oh!
Rodolfo — ...fu uno stupido delitto, un errore 
enorme... Oggi nessuno osa sostenere che lo scon
fitto foste voi.
Valodia — No? E chi allora?
Rodolfo — Il Paese!
Valodia — Quale? La Repubblica Sammarica non 
esiste più, il fiume scorre fra i due Stati successori, 
Bitinia e Sovenia, vittoriosi tutti e due contro la 
tirannide da me involontariamente rappresentata 
e caduta con me. Il solo sconfitto di questa guerra 
sono io.
Rodolfo — Vorreste farmi credere che un uomo 
delle vostre qualità, a sei anni di distanza, abbia 
ancora il cuore così pieno di meschini rancori... 
Valodia — Nessun rancore. Rifiuto di seguirvi 
innanzi tutto perchè lo ritengo inutile. Non è il 
pericolo che mi spaventa: so che ce ne poco, altri
menti nè voi nè Tinelin avreste arrischiato... (Ro
dolfo fa per ■protestare. Vaiodia lo fa tacere con 
un gesto) Siamo tutti inutili, voi, Tinelin, io, il 
Re, il Presidente, il Governo... Le cose s’assestano 
da loro, la gente si riprende da sè... Non avete 
notato che quando il Parlamento e i Ministri sono 
in vacanza il Paese è più tranquillo e più in ordine? 
Rodolfo (disperato) — Non scherzate, non scher
zate!
Valodia — Non scherzo. Il guaio è che voi... tutti 
voi... finite per credere alle parole che dite... Or 
ora m’avete detto che ho messo in comunicazione 
due civiltà, due razze... due mondi, a momenti, col 
mio povero zatterone frenato...
Rodolfo — E non è vero?
Valodia — Ho soltanto aiutato un centinaio di 
persone a sbarcare il lunario... ai contrabbandieri 
soveni di venderci le sigarette Corona, alla padrona 
di quest’osteria d’avere qualche cliente di più... 
Rodolfo (vibrante) — Alle automobili e ai carri 
di transitare, c’è un’autorimessa, un’officina mec
canica e da maniscalco... Tutta la zona in piena 
ripresa!
Valodia — E’ la gente che si riprende per intima
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forza... Dove siete andato a pescare le due civiltà, 
le due razze? Quando ci si spara addosso da una 
riva all’altra è sempre per colpa di quelli delle capi
tali, che stanno lontani e che non sanno... Siamo 
tutti amici sul fiume, di qua e di là... Ce ne ser
viamo e lo serviamo, l ’amiamo e ce ne difendiamo, 
perchè il padrone, il vero padrone è lui, il Sam- 
mario, non i Governi... Quando si gonfia e supera 
gli argini e schianta e travolge tutto e tutti, di là 
e di qua... Credete che siamo due razze, allora, 
due civiltà? Ma siamo una sola gente che s’unisce 
per resistere alla furia del fiume e riportarlo negli 
argini, ricostruendo ogni volta quello che ha di
strutto!
Rodolfo (con le mani giunte, vibrante d’entusia
smo) — Ma questo è il tema del discorso che do
vete fare per la riunificazione dei due paesi che 
non possono vivere separati! Come fate a non 
capirlo?
Matteo (lacero, impolverato, scarmigliato, irrompe 
dalla destra piangendo e ridendo, gridando e ge
stendo) — Finalmente! Posso gridarlo in faccia a 
tutti! (Prende la mano di Vaiodia, la bacia). 
Rodolfo (seccatissimo, autoritario) — Cosa c’è, 
come osate...
Matteo (gli fa cenno di tacere e non seccare, con 
l’aria di chi si rivolge a un pari grado, e continua, 
rivolgendosi a Vaiodia) — Posso urlarlo, a questi 
cafoni, che sono il vostro attendente e me ne vanto, 
che non ho mai cessato di servirvi e d’esservi fedele! 
Rodolfo (al colmo della collera) — Si può sapere... 
Matteo (c. s) — Ma sta’ zitto!
Valodia — Posso sapere io cose accaduto? (Ubaldo 
entra dalla destra a passo marziale, ha la pistola in 
mano. Primo, secondo, terzo e quarto soldato lo 
seguono per due, armati, al passo).
Ubaldo (ai quattro soldati) — Alt! (Primo, secondo, 
terzo e quarto soldato si fermano insieme, battendo 
i tacchi con perfetto sincronismo, e rimangono sul
l’attenti, per due, d'un passo o due oltre la destra. 
Ubaldo avanza verso la scrivania col solito passo. 
Vaiodia e Rodolfo sono entrambi inquieti, Matteo 
è allegro e soddisfatto).
Rodolfo (seccato, vagamente spaventato) — Cosa 
c’è, tenente?
Ubaldo — Signor Guala, siete in arresto.
Rodolfo (balzando) — Cosa?
Ubaldo — Ordine del signor Presidente del Con
siglio controfirmato dal signor Ministro della Guerra. 
(Gli indica i quattro soldati a destra) Prego. 
Rodolfo — Ma questa è una follìa. (Fa per pren
dere il microtelefono).
Ubaldo — Non potete telefonare. Prego.
Rodolfo — Voglio telefonare al Ministro degli 
Esteri...

Ubaldo — E’ anche lui in arresto.
Rodolfo (impazzendo) — Eh?
Ubaldo — Ordine del signor Presidente del Con
siglio controfirmato dal signor Ministro della 
Guerra.
Rodolfo (ha un amaro e sdegnoso sorriso, scuo
te la testa, batte il pugno sul tavolo ma senza 
furia, già rassegnato, guarda Valodia) — Me l ’han
no fatta!
Valodia — Succede sempre così...
Rodolfo (amaro, prendendo un fascicolo dalla scri
vania) — Mh...
Ubaldo — Non potete asportare carte, prego. (Ro
dolfo getta il fascicolo sulla scrivania, sdegnoso) 
Sono davvero dolente...
Rodolfo — Oh, non oseranno andare oltre l ’ar
resto... Voi, piuttosto...
Valodia — Credo che non oseranno far nulla 
nemmeno a me...
Rodolfo — Di voi faranno ciò che « io » volevo 
fare... Vi ho usato tutti i riguardi... Penso che ve 
ne ricorderete.
Valodia — Questo senz’altro.
Rodolfo — E più presto sarà meglio sarà... Non 
si sa mai con (guarda sdegnoso oltre la destra) 
questi politicanti capaci di tutto!
Valodia — A chi lo dite!
Ubaldo — Signor Guala... (Gli accenna i quat
tro uomini) Prego. (Rodolfo si muove verso la de
stra. Primo, secondo, terzo, quarto soldato si al
largano un po’ per ricevere Rodolfo al centro del 
loro quadrato. Ubaldo fa un saluto di perfetta or
dinanza a Vaiodia, gira sui tacchi e va verso i quat
tro uomini. Vaiodia ha risposto cortesemente e mi
litarmente al saluto di Ubaldo).
Ubaldo (comandando: si prega l'attore di non 
cambiare questi comandi che sono scritti in una 
lingua di fantasia, ma che corrispondono all’« at
tenti», all’«avanti march» e alla guida del passo 
sui numeri 1, 2, 3, 4) — Abdàn... Serkò... Rase! 
Giandài - drés - kat! (Primo, secondo, terzo, quarto 
soldato e Rodolfo escono dalla destra al passo. Ubal
do segue al passo).
Matteo (alza le spalle vedendo uscire i sei, si 
volge raggiante di gioia a Vaiodia) — Signor genera
le... Eccellenza... Non sto più nei panni... Voglio 
gridare la mia gioia a tutti...
Valodia — Non c’è più nessuno.
Matteo — Ditemi cosa devo fare, datemi un or
dine, sono pronto a tutto!
Valodia (alza un dito, colpito da un’idea) — Pro
curami un pacchetto di sigarette Corona. (Va verso 
la sua camera. Matteo lo guarda stupito).
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Pasqua (sta stizzosamento mettendo ordine, ha una 
scopa, un grembiale nuovo, una pezzuola della 
stessa tela del grembiale in testa) — Che rivolu
zione, da tre giorni non si capisce più niente!
Zina (diversamente vestita, modesta ma assai gra
ziosa, sta anche lei rimettendo ordine; anche lei 
infastidita, ma senza asprezza) — Bene, non dirmi 
che non capisci niente solo da tre giorni...
Pasqua (smette di lavorare) — Vi assicuro...
Zina — Tu non hai mai capito niente!
Pasqua (non afferra subito, ma poi ci arriva) — 
Ah, questo poi...
Zina — E non t’incantare, sbrigati!
Pasqua (aspra) — E vabbène! (Riprende a spaz
zare con furia). ,
Zina — Senza far polvere!
Pasqua (c. s.) — Santa pazienza! (Matteo entra 
dalla destra, ha una tenuta militare nuova, porta 
una scatola di cartone molto elegantemente legata). 
Zina (a Matteo) — Oh, eccovi, cos’avete là, un’a
bito da sposa?
Matteo (trionfante) — La divisa! (Fa per andare 
verso la stanza di Vaiodia).
Zttva — No, aspettate, l'aiutante di campo ha det
to di non far entrare nessuno!
Matteo — Non è un ordine che riguarda me. 
(Esce, aprendo e chiudendosi alle spalle la porta 
dalla stanza di Vaiodia).
Pasqua — Un’altra che non capisco è questa sto
ria del campo... E’ un campo da coltivare?
Zina (la guarda, poi) — Mh... (Scuote la testa con 
sorridente compatimento) E’ un campo d’azione. 
(Ubaldo entra dalla camera di Vaiodia, di spalle, 
saluta, batte i tacchi, chiude la porta, fa dietro
front, esce dalla destra a passo marziale).
Pasqua (si è fermata, s’è appoggiata alla scopa 
guardando Ubaldo evoluire) — In che cosa può aiu
tare in un campo quello lì non so proprio.
Zina (è andata verso la scrivania, rassettan
do) — Mah. (Pasqua riprende a spazzare).
Pietro (appare dietro il banco, fra le quinte) — 
Zina!
Zina (distratta) — Eh... (Si volge, vede Pietro, è 
subito inquieta) Santo Cielo, cosa fate, là?
Pietro — Sono passato per la ripa e ho scavalcato 
la finestra...
Zina — E la sentinella?
Pietro — Ho colto l’attimo che s’è voltata... (En
tra passando sotto il copripassaggio).
Zina — Oh, ma cosa vi salta in mente. Adesso, 
quando vi vedranno...
Pietro — Non debbono vedermi. Debbo parlarti, 
Zina, molto seriamente...
Zina — Adesso?

Pietro — Non ho un secondo da perdere.
Zina (a Pasqua) — Torna in cucina, tu.
Pasqua (seccata) — Appena si devono dire due 
parole ti mandano subito via... Come se poi non si 
venisse a sapere tutto, dopo! (Sto raccogliendo le 
sue cose).
Zina (calma) — Sei ancora qui?
Pasqua — Vado... Vado! (Esce per il copripas
saggio). . . ,
Zina (aspetta che Pasqua sia uscita, s accosta al 
banco per accertarsene, torna verso Pietro) — Siete 
d’un’imprudenza...
Pietro — Debbo parlare con... col... sì, insomma 
con lui, subito.
Zina — Bisogna dirlo all’aiutante di campo.
Pietro — Non bisogna dirlo a nessuno... Devi 
parlarne a lui, a quattr’occhi, dicendogli che ho 
chiesto di essere ricevuto per riferirgli una cosa 
della massima importanza...
Zina (fissandolo, seria) — Pietro... non m'esponete 
al rischio di...
Pietro — Nessun rischio.
Zina — Voglio dire... di fare una figura anti
patica?
Pietro — M i conosci, no? Stai tranquilla che non 
gli chiederò soldi.
Zina (seccata) — Oh... Va bene, glie lo dirò ap
pena potrò parlargli da sola senza aiutante, atten
dente, segretario...
Pietro — Devi dirgli che mi mandi a chiamare, 
altrimenti l ’aiutante vorrà sapere di che si tratta... 
(Riflette rapidamente) Del resto... Ce un foglietto 
e una busta?
Zina (va dietro la scrivania, prende un foglio di 
carta e una busta) — Ecco.
Pietro (l'ha seguita, si ferma davanti alla scrivania, 
traccia alcuni segni sul foglio con la matita azzur
ra, piega il foglio, lo mette nella busta, la chiude, 
la porge a Zina) — Digli che mi mandi a chiamare 
subito e che ho lasciato questo.
Zina — Va bene. (Ha preso la busta).
Pietro — Grazie... (La guarda, sorride, fa per ca
rezzarla con gesto paterno. Zina si ritrae, rigida. 
Pietro ritira la mano, senza sconcertarsi) Sei una 
brava figliola, Zina, intelligente... e coraggiosa. 
Zina (turbata, con voce un po’ velata) — Cosa... 
(Tossisce per schiarirsi la voce) Cosa volete dire? 
Pietro —- Lo sai! (Esce per il copripassaggio). 
Zina (forte) — Pietro!
Pietro (dall’altra parte del banco, con un dito 
sulle labbra) — Ssst! (Esce dalla destra lasciando il 
copripassaggio aperto. Matteo entra dalla stanza di 
Vaiodia, viene avanti, vede Zina che gli volge le 
spalle, fa schioccare le dita. Zina si volge di scat
to, seccata, ha un breve gesto per interrogare. Mat
teo le fa cenno d’andarsene).
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Zina — E perchè?
Matteo {basso) — Sta venendo lui!
Zina — Avete paura che me lo mangi?
Matteo (c. s.) — Non vuol veder nessuno!
Zina — Se non vuol vedermi me lo dirà! (Vaio
dia entra dalla sua stanza, veste l’uniforme senza 
berretto e armi; pantaloni neri, lunghi, con due 
sottili bande d’oro, giacca azzurro-chiaro, con bot
toni dorati, bavero dritto, chiusa al collo, ha una 
sigaretta mezza consumata in mano, guarda stu
pito Matteo che sta continuando ad accennare a 
Zina d’andarsene).
Valodia — Cosa ce? (Matteo fa un mezzo giro di 
scatto, si pianta, facendo gli occhiacci a Zina) Ho 
chiesto : « Cosa c’è » !
Matteo — Le avevo ben detto d’andarsene! 
Valodia — E perchè?
Matteo — L'aiutante di campo...
Valodia — Non seccarmi con l ’aiutante di campo. 
(A Zina, affettuosamente) Cosa vuoi, Zina, devi 
darmi quella lettera?
Zina {ha sempre la lettera in mano e la guarda, 
come sorprendendosene) — Sì... è di Pietro... de
sidera essere ricevuto... mandato a chiamare... {Por
ge la lettera a Vaiodia).
Valodia {apre la busta, guarda il foglio, ha una 
sfumatura di sorpresa, si volge a Matteo) — Rin
traccia subito Pietro e accompagnalo qui. (Matteo 
saluta, fa per uscire dalla destra).
Zina — Un momento... (Matteo si ferma. Vaiodia 
la guarda, attento. Zina a Vaiodia) Ho anch’io... 
desidero anch’io parlarvi, e visto che mi capita la 
fortuna di trovarvi solo... Matteo potrebbe chia
mare Pietro, ma aspettare che io abbia finito per... 
{Ha un gesto per concludere la frase, appare emo
zionata).
Valodia — Come vuoi, cara. {Congeda Matteo 
con un gesto. Matteo saluta, esce per la sinistra. 
Zina ha guardato uscire Matteo senza muoversi, 
poi si guarda le mani, le stringe, è turbata. Va
iodia gentile, affettuoso) Dunque.
Zina — Dunque... vi prego di scusarmi se... 
Valodia (c. s.) — Ma che scusarti, parlami come 
m’hai parlato sempre... {Siede) Qui c’è sempre il 
vecchio Vaiodia...
Zina — Non so chiamarvi Vaiodia... e d’altra parte 
non mi vien il... titolo...
Valodia — Ma che titolo, non farmi arrabbiare... 
Zina — Vi chiamerò «signor generale»...
Valodia {infastidito) — Chiamami come vuoi. Co
sa c’è?
Zina — Non so come mi giudicherete... anzi lo 
so... ma non m’importa... Debbo dirvi una cosa... 
orribile... {Si ferma).
Valodia {allarmato) — In nome del cielo, figliola, 
che guaio hai combinato?

Zina — Non è un guaio... ma è forse peggio... La 
cosa... orribile che debbo dirvi è che so... che ho 
sempre saputo di voi e... della mamma... {Abbassa 
la testa, umiliata ma con qualcosa di caparbio nel
l’umiliazione. Vaiodia è colpito, addolorato, ha un 
gesto di non convinta protesta) Oh... non mi erigo 
a giudice di nessuno...
Valodia — Non ne hai il diritto!
Zina — Anche se lo avessi non giudicherei. 
Valodia — Tua madre...
Zina (con tenerezza) — Non la difendete, non ne 
ha bisogno... Ci ha amati appassionatamente, mio 
fratello e me... c'è stata madre, padre, sorella... Il 
babbo morì che io avevo appena un anno e voi., 
siete stato il solo...
Valodia — La stai giudicando.
Zina — La sto giustificando... Anche nei panni 
d’un barcaiuolo voi... eravate voi... e lei l ’ha sen
tito... Sono anch’io donna... abbastanza per capirlo. 
Valodia {con anima) -— E se ti dicessi che...
Zina (interrompendo) — Non dovete dirmi
niente... voi...
Valodia {irritandosi) — M i sai spiegare perchè hai 
scelto proprio quest’argomento...
Zina {subito) — Per prepararvi... e prepararmi a 
qualcosa di ancora più grave...
Valodia (c. s.) — C’è qualcosa di più grave? Va 
bene, sentiamo.
Zina {quasi mìstica) — Sono iscritta alla Gioven
tù Sammarica...
Valodia {sgradevolmente sorpreso) — Ah... Tu 
così tranquilla e dolce...
Zina — Io così tranquilla e dolce.
Valodia — Una setta di violenti...
Zina — Di patrioti.
Valodia {dopo brevissima pausa) — Mh... ecco i 
giovani... Crediamo di tenerli, guidarli... offrir loro 
il dono della nostra esperienza e... {Ha un gesto di 
rassegnato sconforto) Oh... E cosa vuole la Gioven
tù Sammarica da me?
Zina — Che accettiate.
Valodia — Mh... Altrimenti la solita sventagliata 
di mitra... E cosa centra tua madre?
Zina {si riprende le mani, senz accorgersene accen
na a torcersele) — Mia madre... è una donna del 
popolo...
Valodia — Ah... Mentre tu hai studiato... e pro
prio perchè lei, col suo lavoro...
Zina {interrompendo, ferita) — Ho lavorato, la
voro anch’io, ho le sue mani da operaia... (Mostra 
le mani).
Valodia {con dolcezza) — Va’ avanti, cara, dimmi 
tutto.
Zina — Noi sappiamo... io so... che la mamma vi 
consiglierà... vi scongiurerà di rifiutare...
Valodia {contento) — Ah...
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Zina (con lieve commozione) — Ha chiesto di ve
dervi, se preparato il suo abito da festa... Ho detto 
che una donna del popolo perchè è semplice... in
genua, elementare... non vede che il pericolo a cui 
andate incontro voi... «Voi», capite? E non vuol 
perdervi.
Valodia (commosso) — Mh... è molto bello, 
questo.
Zina — Ma non è giusto. V i sono momenti in cui 
non è lecito seguire solo il proprio cuore... e avere 
il cuore pieno solo di piccole cose...
Valodia {amaro, beffardo) — Il dovere, eh?
Zina — Soprattutto.
Valodia (c. s.) — Bel concetto... Belle parole sul
la tua bocca, alla tua età...
Zina — Su tutte le bocche e a tutte le età. 
Valodia (alza le spalle) — Ciascuno ha una sua 
vita intima, anche i cosidetti eroi. Perchè suppor
re che sempre e in ogni caso l ’eroe debba sacrifi
care la sua vita intima alla vita pubblica... a quella 
vita in cui egli non è se stesso, ma quello che la 
gente vuole ch’egli sia?
Zina — Non è agevole rispondervi... d'altra parte 
non debbo, non sono stata delegata a discutere con 
voi; ci vuol altro... Debbo solo dirvi che la Gio
ventù Sammarica è in ginocchio davanti al gene
rale Zavatar chiedendogli d’accettare il compito 
che il destino gli riserba... (Si ferma, lo guarda, 
ansante) Scusatemi, sto declamando...
Valodia — No.
Zina — Sono convinta di ciò che ho detto... 
Valodia — Non ne dubito.
Zina (brusca) — E non dirò altro.
Valodia (si alza) — E’ meglio. {La guarda, ha un 
sorriso) Le minacce è meglio sottointenderle.
Zina — Che risposta debbo portare?
Valodia — Che farò quanto m’ordinerà la mia 
coscienza.
Zina — E’ vaga.
Valodia — Non per me. (Zina saluta rigidamente, 
si muove per uscire. Vaiodia intenerito) Zina! (Zina 
si ferma senza voltarsi. Vaiodia la raggiunge, le met
te le mani sulle spalle, la fa voltare) Non vuoi con
sentirmi di darti un bacio?
Zina {commossa) —• Oh... {Offre il volto).
Valodia {la bacia in fronte, poi) — Perchè piangi? 
Zina {ha trattenuto il pianto che ora erompe) — 
Per la mamma! {Esce in fretta per il copripassag- 
gio. Vaiodia ha guardato uscire 2>ina, ora scuote la 
testa come chi ha appreso d’una ragazzata, si vol
ta, si muove verso la scrivania per chiamare. Mat
teo entra dalla destra, si trae da parte, fermandosi; 
Pietro lo segue, rigirandosi il berretto in mano). 
Valodia {congedando Matteo con un gesto) — Vie
ni, Pietro, buongiorno. (Matteo1 è uscito per la 
destra).

Pietro {avanzando) — Buongiorno... (E’ più ri
spettoso, ma sorride, appare deciso) Forse è l ’ultima 
volta che ci vediamo... Vorrei parlare come abbia
mo sempre parlato fra noi...
Valodia (se seduto) — ... e darmi del tu! {Alza 
le braccia) Finalmente una persona di criterio... 
Vieni, caro, siedi... {Prende la scatola delle sigaret
te) Vuoi fumare?
Pietro — Grazie, fumo il sigaro, lo sai.
Valodia — Non ne ho, ma... {Fa per alzarsi). 
Pietro — ... e non fumo quando debbo parlare di 
cose... assai importanti...
Valodia — Mah!... speravo che almeno uno ve
nisse a parlarmi di cose senza importanza! (Gli fa 
di nuovo cenno di sedere).
Pietro — Non è più possibile. {Siede).
Valodia — Perchè? Non ci sono più bottiglie di 
vino, partite a carte?
Pietro {sorridendo) — Donne?
Valodia — Anche! Squisita inimportanza di quel 
sesso meraviglioso...
Pietro {amichevolmente pungente) — Siamo già 
ai rimpianti?
Valodia — Nemmeno per sogno, si rimpiange ciò 
che se perduto e io non ho perduto nè perderò 
niente!
Pietro {senza stupirsi) — Ah... Rifiuti...

- Valodia — Senz’altro!
Pietro {pensoso) — Mh... Olga, eh?
Valodia — Olga è uno degli elementi. Ce tutto 
un... Ma è inutile ch’io ti faccia un discorso poli
tico che t’annoierebbe e che forse non comprende
resti... Sì, voglio dire...
Pietro — So cosa vuoi dire. (Lo guarda) Il vestito 
te lo sei messo, però.
Valodia — T i confesserò umilmente che avevo 
bisogno d’un abito nuovo. Poi m’hanno richiamato 
in servizio... Un’improvvisata del Ministro della 
Difesa che ora spasima d’amore per me...
Pietro — Lìn colpo da maestro che t’ha immedia
tamente rivincolato alla disciplina militare. 
Valodia — Fino a un certo punto, ho un’età... 
Pietro — Non c’è limite d’età per il tuo grado. 
Valodia {guardando, attento) — Conosci molto be
ne lo stato degli ufficiali...
Pietro {subito) — Sì... E ti spiegherò il perchè... 
(Si ferma, riflette) Vaiodia... Scusa, Wladimiro non 
mi viene...
Valodia — D’altra parte Vaiodia ne è il vezzeg
giativo. Coraggio.
Pietro — Sai chi t’ha fatto prendere nel pilone? 
Valodia {temendo di comprendere, sorpreso) — Eh? 
Pietro — Io.
Valodia {ha un sorriso beffardo, abbozza un gesto 
di fastidio) — Che vita stupida! {Pietro ha cavato 
un documento e lo porge a Vaiodia. Vaiodia legge,
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alza le spalle) Andrà a finire che nei barcaiuoli del 
passaggio scopriremo tutti capi di Stato maggiore. 
(Gli restituisce il documento) Ecco perchè cono
scevi l'emblema della squadracela della scuola di 
guerra.
Pietro — Due triangoli sovrapposti... Te l ’ho man
dato per farmi ricevere subito. Sono cinque anni 
che sorveglio la ripa per conto del Comando Su
premo Soveno.
Vajlodia — Cosa vuoi da me? Per quanto involon
tariamente sono di nuovo in servizio, e il mio do
vere sarebbe quello di farti immediatamente fer
mare...
Pietro — Mh... Daresti e ti prenderesti un muc
chio di fastidi inutili... Non ti consiglio nemmeno 
di denunziarmi, si sa che sono qui e cosa vi faccio... 
Valodia (guardingo, stupito) — Siamo a questo 
punto?
Pietro — A questo punto, tutti d’accordo di qua 
e di là del fiume... I Governi, dico... pur conti
nuando a scambiarsi note ufficiali agrodolci o mi
nacciose... 1 due paesi non possono vivere separati... 
Valodia (amaro) — Abbiamo fatto una guerra per 
giungere alla separazione...
Pietro — ...e bisogna tornare uniti evitando di 
farne un’altra... Quest’accordo sotterraneo, ma ef
fettivo, te sfuggito, perchè tu hai fatto veramente 
il barcaiuolo, qui...
Valodia — Oh, in modo assoluto...
Pietro — Per tanto tempo t’ho creduto anch'io 
l'ex sergente maggiore Sinken... Poi una circostan
za m’ha messo in sospetto...
Valodia — Mh... il porto girevole...
Pietro — Il tuo modo di cucinare lo storione con 
i capperi... Ne sentii parlare entusiasticamente al 
Circolo di Bled qualche anno fa... Incominciai a 
sorvegliarti e riferii., ed ebbi l ’ordine di vigilarti 
ma di lasciarti tranquillo...
Valodia — Guarda guarda... quando, questo? 
Pietro — L'anno scorso.
Valodia — Cosicché è un anno che il tuo Mini
stro sa...
Pietro — Non so se proprio il Ministro, ne hanno 
cambiati tre in un anno... Ma le persone serie... 
sì, voglio dire responsabili, che effettivamente diri
gono la Difesa, è da un anno che sono informati 
della tua presenza qui.
Valodia — Cosa aspettavano?
Pietro — Che la situazione si chiarisse... che pre
cipitasse, forse... com’è poi precipitata...
Valodia — E allora hanno informato gli altri di 
qua... Rodolfo Guala ha visto il colpo, gli altri 
l ’hanno fatto saltare... (Amaro, sdegnoso) Oh! 
Pietro — Il Governo Soveno formulerà un’ener
gica protesta...
Valodia (esclamando) — ... contro di me? Meno

male, avrò un’ottima ragione per togliermi di mezzo! 
Pietro (pausa, si morde un po’ le labbra, poi) — 
Sono qui appunto a pregarti di non tener nessun 
conto della nostra protesta...
Valodia (colpito, un po’ anelante, come chi per 
un attimo ha sperato ed è quindi ricaduto nella 
disperazione) — Ah...
Pietro — Se non t’avessimo voluto a capo della 
Bitinia oggi, della Sammarica fra un anno, ci sa
rebbe bastato infiltrare una pattuglia...
Valodia (esasperato) — Ma perchè non dire, chia
ro e forte, « vogliamo unificarci, dobbiamo unifi
carci, Zavatar è il nostro uomo, abbiamo deciso di 
metterlo alla nostra testa»! In una situazione così 
bella, pulita, lucente, varrebbe la pena d’impe
gnarsi in pieno... M i sentirei... sì, mi sentirei di 
rinunziare al caro piccolo mondo che mi sono ri
costruito qui e ricominciare a battermi con tutte le 
forze! Perchè non facciamo questo?
Pietro — Perchè non si può.
Valodia — Se tutti sono favorevoli all’unificazio
ne, se tutti... scusa, ma è vero... hanno per me una 
simpatia profonda, un affetto...
Pietro — Perchè ti credono morto... Sono favo
revoli all’unificazione perchè credono che i Governi 
vi siano contrari...
Valodia (amaro) — Mh...
Pietro — Oggi son tutti per te perchè pensano 
che non togli posto a nessuno... Ma sentirai, fra 
un giorno o due, la canèa degli esclusi, l’ignobile 
polemica patriottarda...
Valodia — E io dovrei esserne la causa? Di’ ai 
tuoi che si cerchino un altro... Mandino la pattu
glia, se vogliono.
Pietro — Mh... sempre Olga, eh?
Valodia (furente) — E lascia in pace Olga: è la 
sola creatura onesta, ragionevole, umana che mi 
sia vicina!
Pietro — C’è un dovere...
Valodia — Non parlarmi di dovere, l’ho fatto fino 
all’ultimo e non ne ho che il disgusto e il ridicolo... 
Ci sono stati due onori militari, due patrie, e chi ne 
ha servita una ha tradito l’altra, siamo tutti tradi
tori, tu, io...
Pietro — Esagerazioni...
Valodia — Esagerazioni? Ci sono i cimiteri pieni 
di queste esagerazioni, siamo sprofondati nel san
gue e nel fango... E io, proprio io dovrei rico
minciare?
Pietro — Devi farlo, e lo farai.
Valodia — Non lo farò. Sentirai cosa risponderò 
alla Commissione assembleare... Già non credo che 
l’Assemblea...
Pietro — Sarai eletto all’unanimità... o quasi... 
Valodia — Ah! Ci sarà qualcuno che avrà il co
raggio di dir no...
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Pietro — Perchè non avrà quello di dir sì... di 
votare secondo la propria coscienza, la propria con
vinzione... Ce chi è ancora avvelenato dalla pro
paganda... Ci sono quelli che hanno visto cadere 
un loro caro... Non si può pretendere che tutti di
mentichino... Ma d’altra parte il paese non è fatto 
solo di parenti di caduti e di vittime politiche... 
La vita deve ricominciare, è ricominciata... Io sono 
certo che tu farai ciò che devi perchè il tuo grande 
cuore ti comanderà di farlo... M i rifiuto di credere 
che le lagrimucce duna popolana...
Valodia (interrompendo, aspro) — Basta, vattene! 
Pietro (lo fissa) — Vedo quanto ti costa ciò che 
devi fare e che farai...
Valodia — T ’ho detto d’andartene...
Pietro — Addio, Vaiodia (Gli tende la mano. Va
iodia volge altrove la testa. Pietro fa fronte, fa un 
saluto di perfetta ordinanza a Vaiodia, esegue il 
dietro-front ed esce senza più voltarsi).
Valodia (alza le spalle, sdegnato) — Lagrimucce 
di popolana... Oh! (Si muove nervoso verso la sini
stra. Matteo appare sulla destra dopo una pausa, si 
trae da parte. Vaiodia si volge al lieve rumore). 
Olga (entra dalla destra, è vestita in modo da sug
gerire l’idea di un costume nazionale : camicetta o 
blusa di tela bianca ricamata, gonna abbastanza lun
ga marron con ricami e nastri, uno scialle nero, 
frangiato, ampio, tale da poter coprire anche la 
testa, occorrendo. L’espressione di Olga è sorridente, 
felice, con una sfumatura di dolce malinconia. Si 
ferma un attimo sulla destra, guardando Vaiodia, 
ammirata, estatica. Matteo esce per la destra senza 
salutare).
Valodia (con tenerezza) — Olga! (Le va incontro 
con le braccia tese).
Olga (avanza verso Vaiodia, è subito quasi nelle 
sue braccia, ma non si stringe a lui per guardarlo) 
— Come stai bene!
Valodia — Che cosa dovrei dire a te!
Olga — Ti ringrazio d’avermi ricevuta...
Valodia — Ma cosa dici!
Olga — ...con la tua bella divisa...
Valodia — Matteo...
Olga — Sì, m’ha detto che non volevi metterla e 
io ho insistito... Temevi di darmi soggezione? 
Valodia (un po’ sconcertato, più commosso) — 
Che idee... Vieni, siedi. Stanimi un po’ vicina... 
Ci pensi eh e la prima volta, in tanti anni, che pos
siamo stare insieme senza tremare che ci possa sor
prendere qualcuno. (L’ha fatta sedere e s’è seduto 
accanto a lei).
Olga — E proprio nel momento in cui dobbiamo 
separarci...
Valodia (colpito) — Separarci? (Fa per continuare 
a parlare) Ma...
Olga (interrompendo) — Oh, non dirmi nulla, non

spiegare, non giustificarti... Quello che hai fatto è 
così grande, così bello e intelligente che... (Ha un 
singhiozzo, sorrìde, s’asciuga gli occhi con rapidis
simo gesto) Sono a momenti quattro anni da quel 
giorno che m’abbracciasti all’improvviso e io... Oh 
Vaiodia... tu non potrai mai sapere quanto ti sono 
grata per avermi fatta tanto felice in questo tempo 
ch’è volato come... non so... (Sorride di nuovo fra 
le lagrime) Occuparti di me mentre preparavi... 
Valodia (di nuovo colpito) —-Tu credi che io, in 
questi anni, abbia preparato...
Olga — E’ così chiaro, oggi, così evidente... E pure, 
in quei brevi momenti in cui ti avevo tutto per me, 
sento che mi volevi Lene, che non pensavi ai tuoi 
grandi progetti, che non m’avevi scelta solo perchè 
avevo una casa sulla ripa...
Valodia (con tristezza) — Olga, io entrai da te 
per chiederti una fetta di pane...
Olga — E io te la diedi... e poi, guardandoti, ebbi 
come un fremito... pensai che dovevo trovar modo 
di trattenerti ancora un po’... e ti chiesi se avresti 
saputo riparare un mastello... Avevi negli occhi 
qualcosa... (Abbozza un gesto) Non so dirti. 
Valodia (c. s.) — Avevo una terribile stanchezza. 
Olga — Quello si capisce... Ma anche quel fuoco, 
quel... Tutto quello che finalmente t'ha fatto ciò 
che sei...
Valodia (disperato) — Che cosa?
Olga (affettuosa, accennando una carezza e subito 
ritirando la mano, come chi si rende conto d’andare 
oltre il limite) — Oh Vaiodia, come puoi dir que
sto... Non senti la radio?
Valodia (quasi rabbioso) — Me n’hanno portata 
una da campo, ieri, l ’ho presa a calci dopo un 
quarto d’ora...
Olga — Stanno tutti davanti all’appalto che ha 
messo fuori l ’altoparlante... Qui tu stai un po’ co
me... in prigione...
Valodia (amaro) — Proprio.
Olga — Di minuto in minuto danno le notizie, 
alla radio... Sono venuti i giornalisti...
Valodia — Hai raccontato la storia della mastella? 
Olga — Me l ’hanno fatta dire venti volte! Poi l’ho 
sentita alla radio... E’ diventata un’altra cosa... 
Valodia — Ah, non ne dubito...
Olga — ...più bella, più... E tutte le altre notizie 
sui tuoi movimenti segreti... sui tuoi incontri con 
gli amici fedeli... (Ammirata) Quanti ne hai! 
Valodia (come volendo dire «figurati quanti si 
son fatti avanti!'») — Eh!
Olga — E tutto... Ha detto alla radio il giorna
lista che ha parlato con me... tutto svolto con una 
abilità e un... (si ricorda) tempismo... sì, tempismo 
sopraffino... Io non me ne sono mai accorta. 
Valodia — Nemmeno io.
Olga (gli dà un’affettuosa, discreta, quasi rispet-
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tosa gomitata) — Sei sempre lo stesso! E sarai la 
fortuna del nostro paese...
Valodia — Mh... tu credi...
Olga — Ne sono certa come... sono certa che oggi 
è oggi, guarda.
Valodia — Come fai a supporre che io abbia la 
capacità, il potere di...
Olga — E’ come il maestro che entra nell’aula o 
il padre che toma a casa... Un attimo prima tutti 
facevano chiasso, al suo arrivo tutti parlano a bassa 
voce e vanno in punta di piedi... e tutto procede 
bene e presto...
Valodia — Per paura...
Olga — Per fiducia... La gente, in fondo, « vuole » 
obbedire... Ma vuole sapere che chi comanda sap
pia comandare. Se ne è convinta, tutto diventa più 
facile... Il popolo è come un bambino...
Valodia (amaro, deluso) — Sì, che massacra il 
padre!
Olga (sorridendo, come una madre che spiega un 
concetto difficile al fglioletto) — Càpita... quando 
non ci s’intende, quando la paura acceca tutti... 
Io stessa non ho votato per il Governo Rivoluzio
nario? Credevo... mi parve giusto... E avevo te in 
casa, votasti anche tu... Ho detto anche questo ai 
giornalisti...
Valodia — Brava, non hai dimenticato niente... 
Olga — Chi sa quante cose, sono sconvolta, ho la 
testa che... oh!
Valodia — Non hai pensato che questo maestro... 
che questo padre del popolo, possa non dimenticare 
d’essere sfuggito per miracolo al massacro, d’aver 
sofferto per l ’umiliazione, l’ingratitudine?
Olga (subito) — E’ la prima cosa a cui ho pensato 
e ho subito sentito una tenerezza... Sì, un’altra, 
nuova, diversa... per te, che sei passato sopra a tutto 
questo... I figli sono ingrati ma i genitori li amano
10 stesso... Se hanno bisogno li aiutano, se cadono
11 rialzano...
Valodia — Cosicché tu pensi che io... debba ac
cettare?
Olga — E come potresti dir no quando tutti gri
dano, tutti sperano... Il paese sembra impazzito... 
Valodia — Mh...
Olga (con un lampo di collera negli occhi) — E 
quelli dell’altra riva... (accenna verso destra) do
vranno cedere, piegarsi... Venire a chiederti in gi
nocchio di far loro « l’onore» di riprenderli... Lo di
cono tutti!
Valodia (scuote la testa, ancora amaro, ma già 
incominciando a rassegnarsi all’idea di non poter 
sfuggire al proprio destino) — E tu... cosa dici, tu? 
Olga (con animo, profondamente commossa) — 
Che è bello...

Valodia (intenerito) — Che cosa?
Olga — Tutto... Vederti passare fra gli ussari del
la guardia... con l ’elmo, le piume, nell’uniforme 
che ti sta tanto bene... e le musiche, i comandi, 
tutte quelle sciabole... E’ bello, guarda, è bello! 
Valodia (scuote la testa) — Mh!
Olga — E l’inno... Riudremo l’inno... Quando lo 
suonano mi sento il cuore che... (Gestisce con la 
sinistra, come se avesse un cuore palpitante in 
mano).
Valodia (le prende la sinistra con le due mani) 
— Olga... (Ubaldo entra dalla destra col solito 
passo, si ferma, saluta. Matteo lo segue, si ferma. 
Olga si alza).
Ubaldo — Sua Eccellenza il Presidente del Con
siglio con la Commissione Assembleare. (Vaiodia 
si alza).
Olga (commossa) — Scappo... (Alatteo s’è avvici
nato in punta di piedi e si porterà vicino a Olga. 
Olga prende la mano di Vaiodia, poi, con voce
rotta) Voglio essere la prima.... a baciarti la
mano... (Quasi s’inginocchia baciandogli la mano. 
Vaiodia la rialza, la stringe al petto con impeto. 
Olga corrisponde all’abbraccio che dura un attimo, 
poi si libera, sorridendo, piangendo, guardando 
Vaiodia negli occhi) Viva... Wladimiro... (Va
iodia la guarda con gli occhi sbarrati, frenando a 
stento la sua commozione. Olga a voce più bassa, 
commossa, vibrante) Come stai bene così, come 
sei bello... Sembri... una statua...
Valodia (con malinconia) — La statua di me 
stesso...
Olga (ha un singhiozzo) — Addio, Vaiodia... 
Valodia (c. s. più commosso) — Addio, Olga. 
(Olga va alla sinistra coprendosi il capo, avvolgen
dosi nello scialle. Matteo l’accompagna, mettendo
le con affettuoso rispetto un braccio sulle spalle 
ed esce con lei dalla sinistra. Vaiodia fa cenno a 
Ubaldo d’introdurre le persone annunziate; Ubaldo 
saluta, esce dalla destra. Vaiodia rimane ancora un 
attimo affranto, poi si rialza, si erge, involontaria
mente statuario, aspettando).

F I N E

¥ Copyright 1952 by Guglielmo Giannini 
¥ Alla prima rappreaeintaizkme di questa commedia, al 
Teatro Olimpia, di Milano, il 1“ febbraio 1052, dia parte 
della Compagnia Nino Biefeozzi, le parti senio staile cosi 
distribuite: Vulodilr Simkem (Nino Besozzi); Rodolfo Guala 
( Federico Collino).: Pietro Benedeck (Aldo Pierantoni);
Ubando Stromeim (Enrico Ardizzone); Matteo Ziska (Mario 
Antoneilli); Hugo Meimz (Carlo Ratti); Ciurlilo Getzel 
(Mario Rovati); Alessio Pulka (Enrico Ardizzone); Patrizio 
(Stello Pilo); Ql'g.r Getzel (Paola Orlowa); O-solia Zorn 
(Fanny Marchiò); Zina Getzel (Giuliana Bellini); Virginia 
Greve (Lina Paoli); Stanis (Aurora Trampus); Pasqua 
(Evi Petrù).



Una scena della commedia di F. Htigli Herbert, recitata al Teatro Odeon di Milano, il 5 mar
zo 1952, dalla Compagnia Gioi-Cimara-Bagni. Gli attori sono: Luigi Cimara, Vivi Gioì e Ma
rina Bonfigli. La commedia, modesta c convenzionale, ha riscosso un discreto successo.

O l i l i  COME S K P E A
Quando la stagione langue, scrive d 
Caimi, si riprende O’ Neill su vasta se; 
e tutto ritorna alla normalità con

Una scena della commedia che leggete in questo fascicolo: Ritorno del Re. Gli attori sono: Evi 
Petrù; Aldo Pierantoni : Nino Besozzi; Mario Antonclli ed Enrico Ardizzone „ r .(lolo fcrminO

ANNA CHRISTIE, sopra, e DESI 
OLMI, sotto, due nuove splendide c medie. Anna è del 1921; Des



AROLDO TIERI, ACHILLE MILLO e 
CARLO NINCHI: tre scene di Svolta peri
colosa di J. B. Priestley che questi attori 
hanno rappresentato con un eccezionale suc
cesso a Roma, al Teatro Eliseo. Regìa di 
Sandro Bri soni. Pubblicheremo la commedia 
in uno dei nostri prossimi fascicoli (loto Bosìo)

COMMEDIA IN TRE ATTI E QUATTRO QUADRI DI

versione di B. L. Randone * Rappresentata al 
Piccolo Teatro Duse di Genova il 15 marzo 1952

* Questa è la più roussiniana commedia 
di Roussin, ed in un certo senso anche 
la più bella perchè l’autore con una sor
prendente trovata di teatro nel teatro 
(assurdo pensare a schemi pirandelliani) 
ha messo a fuoco quella girandola di 
sentimenti che sempre e soprattutto tro
viamo nelle sue opere; quelle opere per 
le qnali è ormai lecito affermare che il 
suo spirito sottile ha rialzato le azioni 
del repertorio leggero europeo a scapito 
di quello americano. Tutto il mondo rap
presenta oggi le commedie di Roussin; 
noi le abbiamo pubblicate quasi tutte.

EARE A NEW YORK
e da Broadvvay il nostro 
\ scala, cioè in vari teatri, 
)n generale soddisfazione

SIPERTO SOTTO GLI ; edizioni di queste coni- 
ksiderio del 1924
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ZORA PIAZZA e LOLA BRACCINI

Tino Bianchi, protagonista di Bobosse
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nella fotografia sopra, coni’è nella vita; 
nella foto grande come Jennet in « La 
signora non è da bruciare » la tanto di
scussa commedia di Christopher Fry, che 
a Milano il pubblico ha malamente di
sapprovata, ed a Roma hanno, invece, 
pochi giorni dopo applaudita. Vittoriosa 
a Milano ed a Roma è stata però Elena 
Zareschi che al sorprendente personaggio 
di Jennet ha conferito un giusto senso 
allegorico, pur conservando al personag
gio tutte le delicate intonazioni di sem
plicità e di innocenza che esso richiede. 
Ma « Signora non è da bruciare » a par
te, Elena Zareschi è attrice originale e 
personale, sempre, a qualunque eroina 
ella presti sulla scena le eccezionali 
qualità che possiede, accompagnate da 
un estro suo particolare ed istintivo, che 
le permette di mettere a fuoco in modo 
inconfondibile il proprio personaggio. Si 
può per ragioni che non tocca a noi in 
questa sede di analizzare, sbagliare tutta 
la impostazione della commedia di Fry e 
quindi errare poi l’interpretazione, ma la 
Zareschi si è salvata da sè, per l’in
tuito che ha pronto e la sensibilità arti
stica, sviluppatissima. E’ un’attrice or
mai compiuta che raggiunge facilmente i 
vari traguardi della sua bella carriera. 
Bruciata così la « Signora » di Fry, 
eccola, immediatamente dopo, «Maria 
Stuarda» di Schiller: un'altra occasione 
per mettere in evidenza la sua vocazione 
tragica, il suo tormento e la sua alte
rigia; che sono appunto le doti essen
ziali per una splendida « Maria Stuarda»

(Azela loto)



Questa è l’ultima fotografia di Ferenc Molnàr, nella sua stanza d’albergo a New York.
E’ uni Molnàr di settantaquattro aitimi, vecchio e malinconico, pieno dii infiniti ricordi e di
nostalgia delFEuropa. Il paravento ripara il suo tavolo da lavoro e lo « raccoglie » in 
quell'angolo, con accanto il baule ad armadio aperto, proprio come un attore. Anche i 
quadri sono di sua proprietà. La fotografia fu eseguita 'pochi mesi fa da Karl Bissinger
accompagnato da Gino Caiimi. Al nostro corrispondente da New York che, sapendolo molto 
ammalato, era andato a visitarlo ed intervistarlo per noi, Mainar disse: « Non scrivete nulla, 
ora, per i miei amici italiani ; manca poco e forse pochissimo per scrivere tutto di' me ». 
Egli sapeva che erano già stati dati i segnali per calare il sipario della sua vita. Ma 
alla fine le ultime battute sono state disperate: ha sofferto molto. Addio, Molnàr.

F E R E N C  M O L N À R

Ferenc Molnàr, è morto a New York, in 
una clinica, il primo aprile 1952. Vi era 
stato ricoverato da una settimana, ma le 
sue condizioni di salute erano precarie da 
molto tempo.
E’ noto ed è celebre il sommario della 
sua. vita che egli stesso tracciò un giorno 
per un suo biografo-. « Nato nel 1878 a 
Budapest; 118-96: studente di diritto a
Ginevra; 1:904: giornalista e scrittore noto; 
1914: commediografo ancora più noto;
1930: vorrei essere ancora studente a Gi
nevra ».
Di origine israelita, dovette dall’Austria ri
parare a Venezia al tempo dell’Anschluss, 
per sottrarsi alle persecuzioni antisemite 
dell’hitlerismo.
In seguito divenuta anche Venezia un ri
fugio poco sicuro, quando Mussolini di
venne succube del dittatore tedesco, si tra
sferì sulla Costai Azzurra e infine a Hol
lywood -e a New York.
Fino all’ultimo il commediografo soffrì di 
nostalgia per l’Europa e per il suo paese, 
al quale non poteva tornare causa l’osta
colo dell’impenetrabile « cortina d’acciaio ».

Ferenc Molnàr, nel 
1I9i28, a.l Liuto eli 
Venezia. Era il mo- 
m-cinit'O* dei suoi mag
giori- ismcic-essii; sapeva 
'di1 afrore iim Italia 
molti devoti amici.



10 devo essere profondamente grato al Teatro Ita 
liano, perchè fu proprio uno dei maggiori maestri 
del Teatro Italiano, Zacconi, che, giusto trent’anni 
fa, ebbe il gran coraggio di prendere la commedia 
d’un piccolo autore sconosciuto e portarla nel mondo. 
La commedia era « I l  Diavolo », Fautore scono
sciuto ero io. Era la prima volta che un attore 
di fama mondiale faceva passare la frontiera a 
un autore ungherese: e da questa epoca anche le 
altre commedie ungheresi hanno trovato la loro 
strada in Europa. Oltre però alla riconoscenza, c’è 
un legame, una vera ammirazione per i  grandi 
autori della scena italiana, così assolutamente per
sonali e originali, che ci hanno mostrato un teatro 
di psicologia e di filosofia modernissima. Questa 

«scuola moderna» del Teatro Italiano non è com

posta di talenti che si assomigliano: anzi ognuno 

è un’unità irrepetibile e tuttavia l ’ insieme porta

11 segno d’una vibrante, nervosa e inquieta e r i 

cercatrice, oserei dire dolorosa, concezione della 

poesia teatrale: D’Annunzio, Pirandello, Chiarelli, 

Benelli, Rosso di San Secondo...

Sanremo, marzo 1937. Ferenc Molnár

impareggiabile. Con quale deli
catezza fuggevole, con quanta 
leggiadria e ironia (un'ironia 
raramente scopetta, ma anzi 
velata, tutta cenni e sfumature) 
e con che garbo parlavano le 
sue grandi dame, i gentiluomi
ni, gli ufficialetti, le belle don
ne delle sue commedie. Certo 
Io si sarebbe anche potuto dire 
frivolo, svagato, superficiale, un 
po' fatuo. Nel suo teatro gli 
spettatori troppo spesso cerca
vano solo un divertimento sot
tile, lieve, incipriato, truccato, 
spregiudicato, e nulla più. 
Ebbene questo commediografo 
accorto, ricco di sorprese ga
lanti, che faceva scorrere alla 
ribalta dialoghi pungenti, paro- 
letle di una finta e sapidissima 
ingenuità, che muoveva perso
naggi che a tratti parevano 
macchiette, caricature, fantocci 
mossi da un abilissimo conge
gno, questo scrittore a successo 
che conobbe una fama interna
zionale, per i suoi paradossi 
piccanti, per le sue bizzarrie 
comico - sentimentali, l'autore 
del Diavolo (che il nostro Zac
coni interpretava mirabilmente), 
l'autore di Giuochi al castello, 
dell'Ufficiale della Guardia, de
gli Occhi azzurri delTimpera- 
tore, Mainar era un poeta. E 
per questo oggi Io ricordiamo 
con particolare compianto, con 
una specie di affettuosa grati
tudine. Perchè questo scettico, 
questo scanzonato, questo raf
finatissimo, ha inventato uno 
dei personaggi più rozzi, più 
semplici, e primitivi del teatro

■ Ferenc Molnàr ha scritto uno dei libri più popolari e una 
delle più belle commedie del nostro tempo. Il libro è un romanzo 
per giovani: I ragazzi della via Pai,, la commedia è Liliom. Era 
quello che si dice un uomo brillante; caramella all’occhio, viso 
rotondo e sereno che poteva ricordare vagamente la faccia di 
Maeterlinck, elegantissimo, spiritoso, tine. Scrittore mondano, in
somma. I l svio teatro innestava sul brio malizioso, sulla grazia 
capricciosa dei grandi modelli parigini, una vaghezza sentimen
tale, un che di scaltro e di patetico proprio del sentimentalismo 
ungherese. Era un virtuoso della tecnica teatrale; la sua bravura

del '900, perchè ha dato ala e 
incomparabile luce a una leg
genda popolaresca, ingenua e 
misteriosa, perchè ha scritto un 
autentico capolavoro, Liliom, 
che è insieme una serie di qua
dretti realistici e un'incantevole 
fantasia.
Tutte quelle occasioni e quegli 
incontri e quelle lievi cadenze

L I L I O M  È  M O R T O  O L E  V O L T E



sentimentali che davano alle 
sue commedie mondane o sol
tanto capricciose, dal Cigno, 
alla Pianèlla di vetro a Olym
pia e via via, quella trasparen
za, quella lucidità che a tratti 
si rapprendeva in non so qual 
nuvola di sogno, quelle virtù 
patetiche, appassionate, legge
re, volanti, trovarono in Liliom 
la pienezza e l'empito della 
commozione, ebbero la loro 
espressione colma, ricca, com
piuta. Dire Liliom è in un certo 
senso dire tutto Mainar, inten
derne il senso intimo, e la pro
fonda e ariosa ispirazione. Un 
senso, un’ispirazione fatta di 
nostalgia, di bontà, di grazia. 
Chi è Liliom? E' un poverac
cio, un saltimbanco, un bel gio
vanottone che richiama le ser- 
votte, le ragazze un po' troppo 
svelte e un po' troppo candide. 
Il suo mondo è di stracci: ba
racche da fiera, i l puzzo del
l'acetilene, le cavallerizze, i pa
gliacci, i l  sobborgo. Ogni tan
to un colpo di mano, e quel 
mondo colorato, quel mondo 
variopinto, quella gioia, quella 
illusione di ogni sera, sprofon
dano nel buio del delitto, di 
un'aggressione, dì una bruttu
ra. Poi la sera dopo la giostra 
variopinta riprende a girare, 
le voci tuonano negli altopar
lanti, lo schiamazzo, i l ballo, 
le trombe. Lungo la scarpata 
della ferrovia insiste lamentoso 
il fischio di una locomotiva... 
Liliom sorge da quel mondo di 
pezzenti variopinti, con una 
sua freschezza incom.parabile, 
è gaio ed è birbone, è brutale 
ed è bellissimo come la vita 
stessa quando erompe in un 
giorno della prima estate. I 
suoi occhi luccicano, la sua 
pelle è ben tesa sui muscoli di 
acciaio, è agile, rapace, sedut
tore. Le donne vanno pazze per 
lui, e lui è capace e pronto a 
tutte le bricconate. Ma Liliom 
è buono, è la bontà stessa; fa 
il male, sì, ma inavvertitamen-

te, quando fa il male non vor
rebbe farlo, quando tenta il 
gran colpo ladro è ammazzato 
dall'aggredito; e che gli avvie
ne? Ecco, gli si avvicinano due 
poliziotti; su, su, giovanotto... 
E Liliom si alza; ma è morto; 
e i poliziotti sono angeli, e lo 
portano nell'aldilà. In questo 
passaggio breve, semplice, in 
questo passaggio da nulla, dal
la vita alla morte, al mistero, 
Liliom diventa tutto puro, e 
Mainar diventa un poeta vero e 
intero. Una arcana, una pro
fonda felicità che impaura, ec
co, investe, avvolge, trastigura 
la scena e i personaggi. Il tono 
è sempre quello, di una vec
chia stampa popolare, di una 
canzoncina da periferia; ma la 
poesia è nata.
Liliom è una commedia cri
stiana; è qualcosa di infinita
mente nostalgico, è un desi
derio di bontà avvilito, soffer
to, umiliato, che finalmente si 
avvera. Liliom è un redento. A 
modo suo, si intende; ossia a 
modo di Molnàr, i l quale non 
per nulla era nato in Ungheria; 
e portava nel cuore strane mu
siche zingaresche. Liliom si re
dime con un che di fosco, di 
rozzo, di violento; quando gli è 
concesso di ritornare in terra 
per compiere un'ultima azione 
buona, ruba una stella e la por
ta alla sua bambina. E la bam
bina ha paura di quello strano 
uomo che è un defunto che 
passa; e Liliom s'arrabbia e non 
potendo sfogare quella sua gran 
tenerezza, picchia la sua bam
bina. Ecco, l'ultima occasione 
perduta. Ma non è poi così; 
perchè la donna di Liliom, la 
madre della piccina ricorda. Sì, 
è vero, qualche volta Liliom 
picchiava, ma le sue botte non 
facevano male. E in quest'amor 
di donna, in questa tenerezza 
Liliom è redento. Un mistero è 
Liliom, un mistero leggero, not
turno, pieno di astri; un miste
ro che si innalza da una sor-

dida e lucente fiera di sobbor
go, e sconfina là ove i moderni 
non vedono che grandi spazi 
neri.
Così Ferenc Molnàr ha detto la 
sua iparola agli spettatori del 
nostro tempo. Lui, lo scrittore, 
malizioso, galante, amabile, 
pungente, ha rivelato con quel
la sua originalità spregiudica
ta, con quei toni e mezzi toni 
di satira, di amenità, di cari
catura, ha rivelato un'idea di 
bontà. Anzi, diciamolo pure, un 
incanto di bontà. Ma questo 
suo aspetto che potrebbe far 
stupire dapprima, non è poi 
che nalturale, anzi congeniale 
al suo temperamento. E Io si 
trova un po' dovunque nel suo 
teatro, in certe figurine palli
de, in certi sentimenti svapo
ranti, in certe grazie gentilis
sime. Ma in un punto — e qui 
si riassume la sua vita d'arti
sta e il suo messaggio atieliuo- 
so — in un punto queste sue 
sparse virtù si sono raccolte, e 
hanno creato alcunché di vivo, 
e indimenticabile: per quell'at
timo di felicità creatrice i due 
nomi Liliom-Molnàr sono lega
ti, e insieme andranno ancora 
per le vie del mondo.

Francesco llcmardelli

Di Ferenc Molnàr, «Il Dramma» ha 
pubblicato quindici commedie, quin
di la maggior parte delle sue opere 
teatrali. Eccole:
L’UFFICIALE DELLA GUARDIA (tre 
atti, N. 8 del primo luglio 1926) _ LA 
COMMEDIA DEL BUON CUORE (tre 
atti, N. 24 del 15 agosto 1927) - PRO
LOGO A 'RE LEAR (un atto, N. 32 
del 15 dicembre 1927) - GENERALIS- 
iSIMO (un atto, N. 32 del 15 dicem
bre 1927) . VIOLETTA DI BOSCO (un 
atto, N. 32 del 15 dicembre 1927) - IL 
CIGNO (tre atti, N. 54 del 15 novem
bre 1928) - UNO, DUE, TRE (un at
to, N. 104 del 15 dicembre 1930) - 
SOUPER (un atto, N. 104 del 15 di
cembre 1930) - QUALCUNO (tre atti, 
N. 135 del lo aprile 1932) — ARMO
NIA (tre atti, N. 160 del 15 aprile 
1933) - PASTICCERIA KISS (cinque 
quadri, N. 203 del 1° febbraio 1935) 
- GIORNO DI NOZZE (un atto, 
N. 203 del 1° febbraio 1935) - LA RA
GAZZA DEL PORTO (tre atti, N. 218 
del 15 settembre 1935) - OLIMPIA O 
GLI OCCHI AZZURRI DELL’IMPE
RATORE (tre atti, N. 233 del 1° mag
gio 1936) _ LILIOM (sette quadri, N. 
253 del 1° marzo 1937).



R IBALTA 
COME 
TR 1BUNA

H Marcel Aymé 
ha lanciato un’ac
cusa dalla ribalta: 
il Parlamento l’ha 
raccolta. Si tratta 
della revisione del
la magistratura e 
dei sistemi della 
polizia francese.

JUSTICE FOUR Uì JUSTICE

E Robert Kemp, con l’auto
rità che ha in Italia Renato 
Simoni, ha detto il suo pare
re sulla nuova commedia di 
Marcel Aymé, cui al fascicolo 
di « Dramma » del I o mar
zo. Ma sarà bene ripeterlo 
quel giudizio per poter poi 
continuare più facilmente: 
« La tête des autres, la nuo
va opera di Marcel Aymé 
non ha limiti alla sconcez
za; ne sono disgustato e mi 
vergogno ». Giudizio grave, 
parole gravissime, soprattut
to espresse da Kemp, e che 
hanno poi dato il tono alla 
polemica: da un fatto tea
trale è nata una polemica 
nazionale, aspra e dura. Mar
cel Aymé ha offeso la magi
stratura, che se ne è forte
mente risentita, ma la magi
stratura è in Francia anche 
fortemente bacata, e quando 
una così aperta denuncia la 
si fa dal palcoscenico, a mi
gliaia di spettatori ogni sera 
(mai >un posto vuoto e anzi 
occorrono otto giorni di at
tesa per comperare un bi
glietto) e questa denuncia 
corre poi tutta la Francia, è 
naturale che dalla ribalta 
passi al Parlamento, come in
fatti è avvenuto. Ma, ripe
to, i fatti veri sono, più gra
vi — pare ■— di quelli de
nunciati dall’autore di Lu
ciana e il macellaio, tanto 
per ricordare con precisione 
l’autore, dal momento che 
quella sua commedia fu re
citata da Tatiana Pavlova in 
Italia due anni fa. Poi, ricor-

date, venne Clarambat, proibita in Italia. Tanto per capirci e 
per collocare la faccenda della magistratura francese sul piano che 
Aymé ha creduto di collocarla, pensate al caso Egidi recentemente 
avvenuto in Italia, e moltiplicate per quattro, otto, qualcosa di 
molto più forte, insomma. Occorrerà, dunque, rivedere^ tutta la 
faccenda: polizia, magistratura, ecc. E la revisione è già in atto.
I giornali sono pieni, e fa paura davvero ciò che si legge. D’altronde, 
andare a fondo di un simile problema non è facile nè semplice, 
in un paese come la Francia, dove per un così grave aspetto della 
sua vita sociale, i l ghiaccio viene rotto dalla ribalta, una tribuna 
quanto mai libera, ma —■ si pensa — a tutt’altre faccende intenta. 
E che soprattutto l’autore fosse 'deciso a romperlo, quel ghiaccio, 
sta il fatto che si rifiutò energicamente di togliere anche una bat
tuta della sua commedia, avanti la rappresentazione, quando questo 
gli fu richiesto da alcuni discreti ambasciatori.
Cercheremo di essere obiettivi, poiché noi siamo, naturalmente, sol
tanto osservatori, estranei agli interessi alle animosità alle pole
miche ed alle manchevolezze del paese che ci ospita. Non è la prima 
volta che Marcel Aymé si scaglia contro la magistratura. Qualche 
mese prima di questa sua nuova commedia, a proposito del delitto 
d’opinione, aveva pubblicato un articolo violentissimo su ”Le Cra- 
pouillot”  nel quale si potevano leggere parole del genere nei r i
guardi dei magistrati che avevano celebrato processi dopo la L i
berazione: « In quest’occasione, il livello della magistratura si r i
velò, nell’insieme, molto inferiore a quello dei carcerati comuni ». 
E La tête des autres non è che un ampio commento a questo 
articolo.
I  magistrati che, avvertiti, erano presenti alla ormai famosa prima 
rappresentazione >all’Atelier, ed in modo particolare il presidente 
del tribunale della Senna e, fra i molti avvocati, Maurice Garçon 
ed Isomi, ascoltarono senza fiatare i quattro atti pieni rii veleno 
e si rifiutarono alla fine di fare alcuna dichiarazione. Ma il giorno 
dopo, Marcel Aymé poteva leggere sul ’’ Figaro” la lettera aperta 
che André Sauvageot, segretario generale dell’Unione federale dei 
magistrati, gli indirizzava: « Signore, sappiate che i magistrati sanno 
ridere di se stessi: — diceva all’inizio la lettera — essi hanno letto 
Rabelais senza soffrire ed hanno applaudito Racine senza ama
rezza». Poi, dopo di aver accusato d’autore di non aver fatto son
daggi nell’ambiente della magistratura, ma di aver solo creato, 
per capriccio o per vecchi rancori, dei personaggi corrotti crudeli 
ed imbecilli, aggiunge: « Dei nostri procuratori voi avete fatto dei 
servi agli ordini del potere, dei, complici di orrendi scandali, dei 
compiacenti testimoni di cinici personaggi. Queste invenzioni ol
traggiose sono semplicemente odiose e noi siamo i primi a protestare 
per i l disgusto ».
Ma l’autore sbagliava se pensava che la cosa sarebbe finita qui. 
Lo stesso giorno, M. Ausset, presidente dell’Unione federale dei 
magistrati, inviava una protesta nientemeno che a Martinaud -De- 
plat, ministro di Grazia e Giustizia. Infatti, per l’articolo 48 della 
legge 29 luglio 1881 spetta al solo minisitro della Giustizia decidere 
se procedere o no contro chi oltraggia la magistratura.
L’accorata lettera di André Sauvageot, che esprime l’indignazione 
dei magistrati, non riflette però in generale l ’opinione della critica. 
Essa ha accolto il dramma di Marcel Aymé felicitandosi per il 
fatto di veder bastonare una volta di più il poliziotto, i politicanti 
e la magistratura. « Immaginate — scrive Paul Gordeaux su ”  Fran- 
ce-Soir” — una enorme, scintillante, assordante scena da rivista 
nella quale un libellista sarcastico e brutale, maneggiando la frusta 
della satira come una mazza ferrata, si sia proposto di stigma
tizzare magistrati e poliziotti. Bisognerebbe poter rendere l’ironia 
sferzante... Si ride, di un riso a volte nervoso, a volte vergognoso, 
ma si ride». Ed André Ransan, su ”  Ce Matin-Le Pays” : «Marcel 
Aymé non è mai stato così duro, così vigoroso, più in vena... il 
primo atto è una cosa perfetta». E sul ”  Franc-Tireur ”  si legge: 
« La tragicità della situazione si muta in una farsa stridente, ter
ribilmente guignolesca... ». Di Robert Kemp conoscete la reazione 
critica, e François Mauriac si rifiuta — avverte nel suo articolo 
sul ”  Figaro ”  — di cedere alla violenza dei suoi sentimenti. Ma 
dinanzi « alle carrettate di immondizie che ogni sera il signor



Marcel Aymé rovescia sui ma- 
gitrati francesi» egli chiede: 
” Justice pour la justice” . E sot
to la maschera grottesca di Mar
cel Aymé, Mauriac assicura che 
egli non ha visto « che un viso 
sconvolto dal rancore ».
Ora, dopo la critica e la magi
stratura, sentiremo Martinaud- 
Deplat, ministro di Grazia e 
Giustizia. Sarà indulgente o sa
rà severo nei confronti dello 
scrittore che ha « rovesciato car
rettate di immondizie sulla giu
stizia francese»? Un giurista in
dulgente ha così commentato 
questa seconda possibilità: « Se il 
Ministro prenderà dei provvedi
menti contro Marcel Aymé, do
mani potrebbero seguire ,questa 
linea di condotta i commissari, 
gli agenti dì polizia ed i gendar
mi persino ».
A questo punto io debbo fermar
mi. Come vedete la questione r i
guarda la Francia; un ospite os
servatore non può avventare 
pronostici: l’esito della battaglia 
lo leggerete non più in una cri
tica teatrale, ma nelle prime pa
gine dei giornali di tutto il 
mondo.
Passiamo ora a fatti di più mo
desta portata ed intrensicamente 
teatrali, ma non meno impor
tanti per la Francia, poiché si 
tratta ancora dello Stato e dei 
teatri sovvenzionati. L’onesto 
ragionamento del compilatore 
del ”  taccuino ”  del fascicolo 
scorso, l’ha fatto qui i l Comita
to centrale d’inchiesta per il co
sto e i l rendimento dei servizi 
pubblici, ed ha emesso un rap
porto nel quale dichiara che le 
spese sostenute dallo Stato per 
gli spettacoli non hanno prodot
to l ’equivalente miglioramento 
dei risultati ottenuti. I teatri 
nazionali francesi che nel 1914 
ricevevano somme di incoraggia
mento non superiori mai al 10% 
degli incassi, hanno visto salire 
le sovvenzioni nel 1943 al 67% 
e ciò nonostante (cito le parole 
del rapporto del Comitato) « la 
qualità degli spettacoli dati in 
provincia è rimasta molto va
ria, i l grosso pubblico non è 
stato smosso e i repertori sono 
cambiati in ben poco ».
Mentre si ricavano queste scon
solanti constatazioni, dobbiamo 
assistere alle fatiche compiute 
alla ”  Comédie-Française ” per 
mantenere la coesione dell’in
sieme e la continuità dell’indi
rizzo artistico a causa delle pa
ghe insufficienti. Nel 1948 i suoi 
artisti migliori venivano remu-

nerati con paghe che corrispon
devano appena ad otto volte 
quelle del 1939 e a trentacinque 
volte rispetto a quelle del 1914. 
Ecco l’origine delle crisi alla 
”  Comédie Con paghe del ge
nere come si fa a mantenere 
invariato i l complesso degli at
tori? Ci sarà sempre qualcuno 
che rimarrà attratto da contrat
ti migliori, e 'di fronte all’ine
quivocabile linguaggio delle ci
fre, non c’è ragione superiore 
di ”  tradizione ”  che tenga. Del 
resto la ”  Comédie ”  riceve dal
lo Stato appena un terzo dA ciò 
che lo Stato dà all’ ”  Opéra ” , e 
metà di ciò che riceve V ” Opéra- 
Comique ” .
Quali saranno le disposizioni 
che il Comitato centrale vorrà 
prendere al riguardo, non è an
cora possibile prevedere, ma a 
parte i rimedi cui ricorrerà, la 
efficacia dei quali si dimostrerà 
solo all’atto pratico, resta fin 
d’ora ben chiaro che anche per 
lo Stato il Teatro è divenuto un 
lusso eccessivo, superiore alle 
sue possibilità. Li abbandonerà, 
come sembra abbia . intenzione 
di fare per V” Opéra-Comique ” ? 
Non crediamo, perchè la colpa 
non risiede 'tutta nella natura 
del Teatro e di questi teatri che 
sono una delle glorie della Fran
cia, ma piuttosto nell’organizza
zione stessa che è ancora molto 
lontana da un impiego raziona
le delle sale, degli uomini, dei 
mezzi. Non siamo, dunque, mol
to lontani nemmeno qui dalla 
disorganizzazione denunciata co
me esistente in Italia, e la no
stra aggravata dalle condizioni 
geografiche del paese, poiché la 
Francia è Parigi, ma l’Italia 
” son cento città ” .
Pure qui sorridono della nostra 
disinvoltura generosa ed ospi
tale, perchè sanno benissimo 
come in fatto di teatro, non sap
piamo dove sbattere la fronte 
ma vedono anche che paghiamo 
tremila lire il posto non appe
na scendono dal treno a Torino, 
Barrault o Charles Trenet. Vo
glio però aggiungere quanto ha 
scritto in ”  Le Monde ” del 21 
marzo scorso, il corrispondente 
da Roma Jean d’Hospital, e 
cioè: «Mais l’expérience réus
sie en Italie — terre d’élection 
pour le bon spectacle français 
— ne m’a pas convaincu que 
Occupe-toi d’Amelie soit un 
des nos articles d’exportation 
de tout repos... ».

Marcel L/c Duc
Parigi, aprile 1952.

La rivista « Le théâtre dans le 
monde » ha promosso un’inchie
sta fra gli autori drammatici di 
Europa e d’America per cono
scere il loro pensiero riguardo 
la domanda di cui sopra. Ecco 
le risposte, la cui portata va r i
ferita al fatto che negli Stati 
Uniti esistono dei'.corsi di com
posizione drammatica — i « play 
writing » — che vennero istitui
ti fin dal 1907. La prima scuola 
del genere fu fondata a New 
York, dal professore George 
Pierce Baker ed oggi tutte le 
università americane svolgono 
questi corsi con gran frequenza 
di studenti, tanto che i maligni 
dicono già che l ’iscrizione rap
presenta il mezzo più economi
co per procacciarsi un pubblico, 
sia pur ridotto, ma attento. Ar
thur Miller, sibillino, ha rispo
sto che per un drammaturgo 
nato, questi corsi sono di in
dubbia utilità, in quanto die gli 
serviranno da banco di prova, 
risparmiandogli i primi insuc
cessi dovuti alla sua inesperien
za. Comunque, può anche darsi 
che Miller non abbia voluto 
mostrarsi scortese verso una i- 
stituzione così tipicamente ame
ricana, di quel suo paese che 
pretende insegnare ogni cosa, 
anche a sorridere e a fare l ’a
more.
Gli europei invece sono stati più 
chiari, e apertamente hanno 
preso partito prò o contro. In 
Francia soprattutto. Roger Fer
dinand ha dichiarato: «Io direi 
che se c’è un mestiere che non 
può essere imparato, sia pro
prio quello dell’autore dramma
tico ». André Roussin accompa
gna il suo responso negativo con 
una logica sconcertante: « Se si 
conoscesse il modo di fare una 
buona commedia, lo si usereb
be sempre. Se si potessero fare 
dei progressi in questo mestie-
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re, gli autori vecchi iscrivereb
bero ' opere migliori dei giovani, 
ma evidentemente non è così. 
Quasi tutti i capolavori del tea
tro francese sono stati composti 
prima dei quarant’anni. (Le Cid, 
Andromaque, Hernani, Cyrano, 
Topaze) e raramente superati 
dalla produzione dell’autore ” e- 
sperto ” ». Favorevoli sii corsi di 
composizione drammatica si so
no dimostrati André Obey e Ar- 
mand Salacrou che hanno soste
nuto ìa medesima tesi citando 
quasi gli stessi esempi. Infatti 
Obey dichiara: « Sono persua
so che il mestiere dell’autore 
drammatico consista in una se
rie di ricette. Un’opera di tea
tro è una casa, e come una casa, 
ci sono delle regole per costruir
la bene. Io dico che il mestie
re lo si può imparare ». E Sala
crou aggiunge: -«Perchè si do
vrebbe riuscire ad insiegnare il 
mestiere dello scultore, l ’arte 
di dipingere, il modo eli costrui
re una casa, un palazzo, ima 
cattedrale e non dovrebbe esse
re possibile ” insegnare ” i l me
stiere dell’autore drammatico? 
Tutte le tecniche si insegnano 
ed è facile impararle. E se la 
tecnica non fornisce mai l ’inge
gno tuttavia lo serve sempre_». 
Sartre non la pensa così. Egli 
ha detto: « La pretesa america
na è frutto di una mentalità e di 
un modo di pensare che si r i
trova in altri campi. Sii vuole a 
tutti i costi sopprimere il tem
po, ma non credo affatto che ci 
riusciranno. Per voler fare a 
meno della vita, l ’arte si scle- 
rotizza e si finisce per fare del 
pessimo teatro ». Gli inglesi si 
sono dimostrati anche in que
sta faccenda, molto diffidenti 
dell’iniziativa dei cugini ameri
cani, e per le loro risposte non 
si può dire che abbiano usato 
molta diplomazia. I l più conte
nuto è stato Priestley: «Un
drammaturgo scaltrito, un criti
co, un professore possono inse
gnare parecchie cose a un gio
vane allievo. Possono anche in
segnargli a evitare di cadere in 
errori banali, quelle manchevo
lezze che spesso impediscono che 
si accordi il minimo interesse 
all’opera di un esordiente ». 
Rattigan stronca con una battu
ta che porta via il pelo: «In 
molte scuole si insegna a ma

neggiare il bastone del cricket e 
i  giovani allievi diventano de
gli eccellenti giocatori. Ma con 
questo quanti Dennis Comptons 
si scoprono? ». Fry è scarno ma 
preciso : « A mio avviso non si 
potrà mai insegnare qualche co
sa di importante che a dei com
mediografi nati ». Mac Dougall 
ha dedicato all’argomento qual
che parola di più, ma non ha 
generato confusione. Ha usato il 
tono del professore che correg
ge i compiti dell’allievo negli
gente e non è affatto disposto a 
lasciarsi incantare da facili scu
se: « Non ci credo. I l pericolo 
sta nel metodo accademico che 
separa la tecnica da ciò che co
stituisce il substrato e il sogget
to di un’opera. Un allievo può 
imparare la tecnica del nuoto, 
ma con ciò non ha imparato a 
nuotare: gettatelo in uno sta
gno e cadrà a fondo come un 
sasso. Lo stesso per l ’autore 
drammatico ».
1 tedeschi dal canto loro non so
no stati meno eloquenti, a co
minciare da Brùckner che ha 
detto: «Certamente l ’arte della 
composizione drammatica può 
essere imparata, ma il talento 
non è mai il prodotto di una e- 
ducazione ». Bertold Brecht ca
rica ancora la dose: « I l meto
do americano pone l ’allievo fuo
ri del mondo del teatro e può 
apprendere il mestiere solo chi 
è già un/autore drammatico». 
Anche Zuckmayer tiene più in 
conto l ’esperienza offerta dal 
teatro, che la didattica ameri
cana, come è facile capire dalla 
sua risposta: «Come tutti i me
stieri, anche quello del dram
maturgo si impara e si perfe
ziona con la pratica ».
Infine un critico illustre, l ’ingle
se Alan Dent, ha dato il colpo 
di grazia: « Sono convinto che 
non si può imparare a scrivere 
un’opera di teatro, andando a 
scuola, così come non si può 
imparare a scrivere un sonetto 
od un poema epico ».
In conclusione l ’intraprendenza 
americana non ha trovato alcun 
incoraggiamento dagli europei 
che non si trovano mai d’accor
do se non quando è ora di rico
noscere nelle opere dello spirito 
un rispetto, un valore e una no
biltà che agli altri pare sia an
cora ignota. Ignota o quasi.

PER LA CASA 0! RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Pubblichiamo queste due lettere a 
Lorenzo Huggi, Presidente del
l’Istituto di Bologna; lettere, natu
ralmente, molto gradite, ma non 
possiamo aggiungere altro perchè 
non abbiamo denaro in cassa per 
la nostra sottoscrizione permanente.
*  Monsieur Le Président - En 
donnant mercredi dernier devant 
la jeunesse italien les Fourbe
ries de Scapin de Molière, nous 
pensions à nos camarades italiens 
de la Maison de repos de Boulo
gne; et, Mr. Paone et moi, nous 
sommes heureux de vous faire 
parvenir la modeste contribution 
que nous avons récuillie ce jour là. 
Veuillez voir en elle le témoigna
ge de sympathie et d’affection que 
les comédiens français adressent à 
leurs grands aînés italiens. Je 
vour prie de croire, Monsieur Le 
Président, à mes sentiments les 
plus réspecteux et sincères.

J. L. Barrault
d: Caro Ruggì - Sono particolar
mente lieto ed onorato di aggiun
gere alla lettera che Jean Louis 
Barrault ha voluto scrivere a te e 
a tutti gli ospiti della Casa di Ripo
so, due righe mie per dirti il mio 
compiacimento che la prima rap
presentazione fatta a beneficio del
la Casa stessa, in relazione alla 
nota decisione dell’Unione Nazio
nale dei Capocomici Italiani, sia 
stata proprio fatta da questo Gran
de ospite della scena francese. Ma
deleine Renaud e Jean Louis Bar
rault e tutti i loro compagni han
no dato con slancio e generosità 
la loro opera gratuita. Natural
mente io ho dato il Teatro comple
tamente gratis di spese e, devo ag
giungere, che anche la società Cen
tro Eva (via Borgospesso 19, pro
prietaria del Teatro Manzoni) ha 
voluto rinunziare alla sua quota 
di locazione.

Ti compiego quindi un vaglia, 
a te girato, di L. 331.360.

Ti prego di salutarmi caramen
te tutti gli amici della Casa e tu 
credimi con cordiale affetto

Remigio Paone



« L a  tragedia del nostro tem po» : non è una 
frase nuova, certam ente; ogni tempo ha avuto 
la  sua tragedia, i suoi d ilem m i c i suoi problem i. 
P ro fe ti, apostoli, eretic i, saggi, filo so fi e m ora 
lis ti, per r iso lve rli, si sono im pegnati in  uno 
sforzo costante perchè l ’ esperienza e l ’ esempio 
di chi l i aveva preceduti non serviva lo ro , come 
i l  lo ro  accanim ento non servirà ai successori.

Molti hanno scritto che lo varie «tragodio del 
nostro tempo» non sono altro che fenomeni 
di una legge naturale, per nulla preoccupanti. 
Si dirà anche che è l’effetto dell’abituale ram
marico provato da ogni generazione nel mo
mento in cui le sue ambizioni o speranze a 
lungo coltivate nel sogno, vengono mosse di 
fronte alla realtà e crollano una ad una fra 
l’indifferenza degli altri. Psicologicamente è 
vero, ma l’inquietante è conoscere quale sia l’en
tità, il significato e la portata di tale tragedia.

SB Albert Camus, ha risposto a quanto enun
ciato nel sottotitolo con il suo ultimo libro. 
Dopo averlo letto, non si può più ignorare la 
gravità dei problemi che oggi hanno investito 
e influenzato tutti i campi: dalla politica
alla morale, dalla sociologia all’arte. A ll’arte 
e, quindi, soprattutto al teatro. Qual è, dunque, 
la tragedia del nostro tempo? E’ la tragedia 
della società che si accinge giorno per giorno 
a mettere in pratica i dettami \e le scoperte 
dei filosofi e dei pensatori degli ultimi cento- 
cinquant’anni. Costoro hanno insegnato che 
Dio, morendo nel cuore, degli uomini, non esi
ste più. Dio è morto. Sovrano e solo sulla terra, 
l’uomo deve ricercare altrove, anziché nel Dio 
trascendentale, la causa prima di tutti i feno
meni. Ma l’uomo ha cominciato lentamente 
quest’opera di disgregazione. Dapprincipio ha 
conservato la trascendenza ponendo al vertice 
di tutte le cose il principio della giustizia, poi 
quello dell’uguaglianza, della libertà e infine 
un’altra fede: la fede in un mondo migliore, 
un paradiso terrestre fatto dagli uomini per 
gli uomini. E con l’instaurazione della nuova 
fede 1nell’opera dell’uomo, cade ogni trascen
denza, ogni giustificazione al sopruso, alla vio
lenza, all’assassinio. Tutto è lecito, o almeno, 
ipoteticamente lecito. Così l’uomo attuale, l’uo
mo d’oggi, Antropus, è terribilmente solo in 
una lotta sfrenata contro se stesso, contro altri 
uomini che dovrà uccidere o dai quali verrà 
ucciso per i l .sopravvento dell’epoca dforo, ma 
fra tutto questo sangue, fra violenze inaudite 
i l suo sguardo è indescrivibilmente atterrito. 
L’età felice potrà venire, dovrà venire — di
cono i più fiduciosi — ma il terrore nasce or
rendo quando l’ingiustizia naturale nonostante 
tante lotte continua a manifestarsi. Ci sarà sem
pre un bimbo che morirà improvvisamente, 
una madre che lascerà lo sposo e gli orfani in 
preda ad un dolore tanto più grande quanto 
inspiegabile. Una volta era Dio che strappava 
queste creature alla gioia e all’amore per i

R  É  V  0  L  T f



suoi segreti <■disegni. Oggi l’entità che sta al 
posto di Dio, voluta e creata dagli uomini a 
durissimo prezzo, non può, per definizione, per 
sua natura, per l’assenza di « segreti disegni », 
essere la causa responsabile di queste morti 
naturali. E il dolore continua ad accompagnare 
l’uomo anche quando questi <ha fatto i più gravi 
e dolorosi sacrifici per liberarsene. Con il dolo
re ultimo, sorge l’ombra di una beffa atroce 
giocata da una imponderabile, inaccessibile 
potenza che costringe la logica dell’uomo a 
ricercare la liberazione assoluta solo nel suici
dio. Questa, in poche parole, la tragedia nostra.

E’ inutile rimanere nell’allusione; 
occorre parlar chiaro. E’ la tragedia di un 
pensiero che si è concretato nel fascismo, nel 
nazismo, nel marxismo (e questo richiama in 
appello il capitalismo e l ’ipocrisia borghese) 
nel nichilismo, nel bolscevismo. Sono tutti 
movimenti politici di portata sociale e solo per 
questo potrebbero già interessare il teatro, ma 
dietro ad essi stanno i movimenti del pensiero 
contemporaneo, che il teatro non può tradire, 
frutti del verbo di Nietzsche, Hegel, Engels, 
Marx, Feuerbach e Stirner. Che ciò spaventi 
solo oggi, torna a tutto nostro discapito, poiché 
vuol dire che la novità di un pensiero passa 
inosservata ai più, mentre la sua realizzazione 
semina orrore nel cuore di tutti coloro che si 
sentono colpiti.
L’arte, naturalmente, ha finito per riflettere 
questa situazione di disperazione e 'talvolta 
l ’ha riflessa anche con fedeltà, ma raramente 
l ’ha espressa. C’è tutto un repertorio di lette- 
ira tura e d i; teatro dell’angoscia, ma il termine 
stesso di definizione (angoscia) denuncia pure 
i lim iti di queste opere. E’ l ’angoscia di Kier
kegaard, del filosofo cioè, che in questo atteg
giamento (più che sentimento) si rifugia a cau
sa dell’orrore in cui le sue scoperte metafisiche 
l ’hanno condotto. Questione quindi che riguar
da e concerne il filosofo e la metafìsica, non 
l ’artista e la realtà. La realtà odierna, vale a 
dire lo stato d’animo dell’uomo, è improntata 
alla paura che l ’incertezza del prossimo futuro 
del domani, ha prodotto nella società. La so
cietà teme relativamente Hitler, Himmler, Sta
lin e le roccaforti del capitalismo, può anche 
dimenticarli, ma freme di sgomento al pensiero 
di altro sangue da (versare, dei campi di con
centramento, delle fucilazioni in massa, della 
violenza organizzata elevata a ragion di stato, 
della distruzione e dell’avvilimento della per
sonalità del singolo.
Per esprimere questa « condizione umana », per 
dirla con Malraux, non è certo il caso di por
tare in scena figure simbolo di tali movimenti 
politici, o peggio ancora, dibattiti polemici: 
sarebbe un’illusione. I l famoso impegno o « en
gagement » della letteratura ha ormai dimo
strato che non può condurre ad altro che al 
« pamphlet », alla propaganda.
A teatro lo spettatore non vuole assistere a co
mizi o a strozzinaggi, solo è grato aH’autore, e lo 
applaude, se ha saputo dimostrargli come una

creatura possa sorpassare lo stesso « impasse » in 
cui egli, spettatore, si trova. Il teatro è un golfo 
di fiducia e di rincuoramento, anche quando accusa. 
Quanti drammaturghi hanno assunto un im
pegno simile? Vediamolo assieme, esaminando 
brevemente le opere principali degli ultimi 
anni che hanno dimostrato questa intenzione, 
ma prima ancora di cominciare, è bene avver
tire che purtroppo la grande assente è proprio 
l ’Italia che in questa ricerca di un’espressione 
del tormento e del disagio umano contempo
raneo, s’è limitata al sorridente ottimismo del 
Don Camillo di Guareschi, e non alludo certo 
al libro che non è teatro e ftantomeno dramma, 
ma allo spirito che lo determina e lo suggerisce.
COMINCIAMO DA LONDRA. Due sono i 
drammi inglesi che si impongono nettamente 
al nostro interesse che, per la brevità del sag
gio, deve proporsi una rassegna di quelli più 
indicativi: Cocktail Party di Eliot e Sonno di 
prigionieri di Fry. Cocktail Party, recitato in 
Italia da Ricci, è ben conosciuto e ciò mi giu
stifica se mi soffermerò più a lungo su di esso. 
In uno dei primi paragrafi del nono libro 
degli « Essais » di Montaigne (libro sulla va
nità), è detto: «E’ pietà ,d’essere in un luogo 
ove tutto ciò che vedete vi abbisogna e vi con
cerne». Proprio da questa pietà, pietà d’es
sere, Eliot costruisce il suo dramma, e la pie
tà portata in scena genera vergogna nel pub
blico perchè deve infine constatare come tutte 
le cose che lo attorniano e di cui si sente pa
drone, lo comprimano e lo rendano schiavo. 
Non è più l ’indeterminato luogo montaignesco, 
è il mondo tutto che ci rende servi, perchè 
anche nel caso più nobile, nell’altruismo pseu
do-religioso di Celia Coplestone, si tratta an
cora di ribellione alla forza misteriosa che non 
le permette di raggiungere il suo scopo, la sua 
mèta, una fantomatica clinica nella quale tro
verà l ’asservimento che la porterà al sacrificio 
supremo. Da un lato c’è quindi l ’eroismo di una 
martire, dall’altro (quale evidente ed eloquen
te « pendant ») l ’incomprensione di due co
niugi, e — angeli custodi a parte — chi è che 
tiene in mano i f ili del destino di tutti? Un 
clinico, più psicanalista che « mago », un teo
rico, un dottore che sa collegare perfettamente 
tutti gli elementi in un disegno preciso, ma che 
non può riconoscere ed additare la vera causa 
di ciò che tutti li domina e li sovrasta e che 
nel suo gelido intellettualismo razionale è in
capace la pronunciare la risposta all’ultimo 
« perchè ». Anche lui, Sir Enrico, è costretto 
ad inchinarsi allargando le braccia in un at
teggiamento di rinuncia all’ulteriore compren
sione e di rassegnazione di fronte al mistero.
Ho detto angeli a parte, 'perchè appunto i due 
informatori di Sir Enrico, i simboli di un potere 
trascendentale, vengono meno alla loro fun
zione: non sono che due abili informatori, due 
austere spie. Cocktail Party è un dramma allo 
stato potenziale, ma l ’elemento tragico non sor
ge, viene soffocato prima di nascere; vi è solo 
la denuncia della nostra schiavitù, una schia
vitù irrazionale che si risolve ’ nell’accetta
zione. Un gesto di buon senso, certo, ma la 
distruzione dello spunto drammatico è totale. 
Per usare l ’immagine cara a Camus, lo schiavo



sta per trasformarsi in rivoltoso, riconosce la 
sua schiavitù e l ’imperio del padrone, spezza 
i ferri che lo avvinghiano, ma alla fine richina 
il capo ed accetta lo stato delle cose. La tra
gedia, che nasce dalla rivolta più dolorosa e 
non' dalla rassegnazione,1 è quindi mancata. 
Sonno di prigionieri, la più recente e meglio 
riuscita opera 'di Christopher Fry, è già 
l ’espressione di una rivolta, ma l ’espressione 
si manifesta nell’evasione dalla realtà, nel so
gno di quei prigionieri che anelano al bene, 
perciò non è che un’indiretta forma dramma
tica a causa del diniego posto da Fry a far 
svolgere l ’azione nel mondo del vero, anziché 
in quello dei sogni. Negando la realtà, come 
tutte le negazioni, la lascia percepire in parte, 
ma non l ’esprime, tutto al più l ’evoca, come 
un fondale può evocare un bellissimo parco 
all’inglese, 'senza tener presente che nell’arbi
trarietà del sogno, c’è una parte di gratuito 
che non può mai convincere perfettamente. 
Dall’Inghilterra ritorniamo sul continente.
GERMANIA. I popoli di lingua tedesca alla 
fine dell’altra guerra ebbero modo di intuire 
e di presentire quale fosse la tragedia che 
un giorno o l ’altro avrebbe potuto colpire la 
società europea. Ma questo popolo ha avuto la 
sola sfortuna di essere troppo anticipatore e 
venendogli a mancare l ’immediata conferma 
della realtà di quel dramma di cui sentiva 
l ’imminenza e che in parte aveva provato, sti
lizzò il suo sogno tragico in, quei movimenti 
(espressionismo, Cavaliere Azzurro, surreali
smo) che vennero ingiustamente ritenuti co
me reazioni allo sfacelo morale e materiale 
della nazione. E il teatro che ne nacque •—■ il 
teatro di Toller ne è l ’esempio migliore — 
portò il segno di questa volontà di liberazione 
ricercata in una espiazione artistica che si po
trebbe definire una traspirazione di sangue nel 
Getsemani della repubblica di Weimar, cioè at
traverso un atteggiamento spirituale prettamen
te nordico dal quale per vie opposte sfuggirono 
prima Brecht con la poesia, e poi Briiekner con 
un ideale latino che l ’ha condotto alle soglie di 
un1 neo-classicismo pericoloso quanto allettante. 
Brecht, quindi, è l ’unico drammaturgo europeo 
che ha saputo attendere l ’incubo europeo per 
esprimerlo compiutamente e la grandezza della 
sua opera non richiede altro che una attenta 
e devota lettura. Essa non ha bisogno di com
prensione. Sa imporsi e nel modo col quale si 
impone sta la sua validità. L’attualità della sua 
espressione è ottenuta con una disinvoltura in
volontaria (voglio dire che raggiunge l ’espres
sione drammatica del nostro tormento usando 
tutti i mezzi all’infuori del nostro,tormento) con 
semplicità e con una fiducia nei valori umani 
che solo un vero poeta può avere e conservare 
in tutti i tempi. Cari Zuckmayer, una interes
sante figura di drammaturgo che ha accettato 
largamente la rovente materia di questa realtà, 
ha sempre puntato sull’allucinante eloquenza 
del linguaggio degli orrori moderni e da questi 
pareva doversi lasciare sopraffare, quando, 
l ’anno scorso, con Der Gesang im Feuerofen ha 
lasciato entrare uno spiraglio di luce che viene 
ad illuminare quest’opera e le precedenti. Su
perfluo dirlo, è un sentimento d’amore che nel

soldato tedésco innamorato di una francese che 
muore fra le fiamma assieme ad alcuni parti
giani francesi, ridona al sacrificio tutta la bel
lezza e la purezza di un atto di fede che nella 
biblica fornace veniva rivolto a Dio e che oggi 
Zuckmayer inneggia all’uomo. Egli è perciò su 
una buona strada ma dovrà ancora lottare per 
eliminare l ’importanza cronistica che dà agli 
eventi sui quali fonda i suoi drammi.
Anche l ’austriaco Stefan Zweig avrebbe potuto 
—- avendone veramente la tempra — cimen
tarsi con un simile impegno qualora, come avre
te notato poco fa leggendo L’agnello del pove
ro (1), non avesse preferito rinunciare ad espri
mere in modo intrinseco, vale a dire evitando 
di sfruttare i richiami diretti del momento che 
però ricercò in analogie psicologiche da quel 
gran biografo che era, quella tragedia che po
chi come lui hanno patito sino alla morte. A 
Vienna, nel teatro d’avanguardia « Teatro del 
Coraggio », Dos Floss der Medusa di Georg 
Kaiser fa tendere che questo movimento tea
trale non aspiri a fare molto di più di ciò che 
nel 1918-1922 fecero gli stessi teatri d’avanguar
dia a Berlino, cioè che imiti, volontariamente 
o meno, la medesima atmosfera in una ripeti
zione molto inutile per risolvere i nuovi pro
blemi, a meno che non servi da incubatrice a 
qualche autore che finora non si è rivelato.

PASSIAMO ALLA FRANCIA. Subito ci col
pisce il fatto che fra i  sei o sette nomi di 
autori che si presentano all’oggetto di questo 
studio, solo due, Salacrou ed Anouilh, sono 
uomini di teatro: tutti gli altri provengono
dalla letteratura e dal romanzo, cioè Sartre, 
Montherlant, Camus, Thierry Maulnier, Genet 
e Simenon; e questo è spiegabile perchè il 
romanzo ha preceduto di molto il teatro nel- 
l ’accogliere sempre i problemi del momento. 
Anouilh che in questi ultimi tempi sembra in
tento a riportare al successo e a riabilitare la 
commedia d’intrigo con opere come L’invita- 
tion au chàteau, Bai• des voleurs e Ardèle, si 
è rivolto alla tragedia nei momenti più tragici 
della storia degli ultimi anni di Francia, con 
Eurydice (1942) e con Antigone ' (1943). Sono 
trasposizioni moderne di miti e figure classi
che, dove la modernità del dramma consiste 
piuttosto in un adattamento o arrangiamento, 
come 'dicono i musicisti, di un testo antico, 
che nella vera opera creativa. L’unica origi
nalità si ritrova in Eurydice, ove Orfeo rende 
vano il compito della Morte, avendo egli avuto 
l ’impressione che la purezza d’Euridice sia 
falsa. La perderà così, una seconda volta, per 
il desiderio di ricercare la verità del suo pas
sato. I l  caso di Anouilh, di questo grande scrit
tore dotato di un profondo senso teatrale che 
lo pone in primo piano, è notevolmente utile 
a chiarire la difficoltà di essere contempora
neamente sensibili all’evoluzione della realtà 
e coerenti alle necessità del teatro. Come ho 
già detto, Anouilh ha preferito ripiegare sulla 
commedia, con facili concessioni al « divertisse- 
ment », nella quale ha dato effettivamente la 
misura della sua modernità e del suo valore.
(1) « Il Dramma » n. 151, 15 febbraio 1952.



Modernità che nella commedia si traduce in 
acutezza di osservazione dell’ambiente, dei co
stumi e della morale, palesata con la spregiudi
catezza d i1 un linguaggio che mira a mettere 
in evidenza la posizione di distacco con la 
quale egli si diverte a scrutare la società senza 
debolezze, senza prenderla però contempora
neamente troppo sul serio, quasi n'on valga 
la pena di preoccuparsi in modo eccessivo dei 
suoi crucci. E’ solo nella commedia’che il tra
gico di una situazione si trasforma in cruccio. 
E con questa chiara presa di posizione Anouilh 
ha specificato ancor meglio la funzione de] 
commediografo, ribadendo i concetti che stabi
liscono i limiti del suo campo di azione. 
Armand Salacrou ha dimostrato invece di aver 
compreso e d’essere sensibile al moto di rivolta 
del suo tempo, riversandolo in alcune opere 
di impegno: L’Inconnue d’Arras (1935), La
Terre est ronde (1938), Les Nuits de la colóre 
(1946), VArchilei Lenoìr (1947) e infine Dieu 
le savait (1950). In questa seriê  di lavori, una 
vera gamma di sfumature, vi è ima progres
sione, un crescendo di una volontà tesa a com
promettersi — come egli stesso ha dichiarato 
— con la sua epoca. L’Inconnue d’Arras (2) 
presenta il caso in cui si manifesta la relatività 
e l ’incongruenza della vita umana, come essa 
può apparire al suicida nel brevissimo inter
vallo di tempo che intercorre fra una piccola 
pressione sul grilletto della rivoltella puntata 
alla tempia, e da morte. Se la vita è solo un1 
ammasso di avvenimenti insignificanti, oppure 
grotteschi ed irrazionali, il gesto del marito 
suicida che- Salacrou ci propone, è d’unico a 
conservarsi valido. Ciò: non toglie che LTncon- 
nue d’Arras sia il classico esempio di un dram
ma in cui l ’azione, la condotta dei personaggi 
non viene presentata e svolta al fine di rica
varne un significato, bensì assunta come con
seguenza di un antecedente, di un antefatto che 
si suppone noto a tutti, ma che proprio per 
questo non trova la sua espressione nel dram
ma. In La Terre est ronde l ’antefatto a cui 
dovrebbe riferirsi l ’opera, già sfuma, ma nello 
stesso tempo nasce un’altra forma di rifiuto 
alla realtà: nasce l ’allusione e l’allegoria. Si 
sente benissimo che La Terre est ronde non è 
il dramma del rinascimento fiorentino, del
l ’epopea del Savonarola, ma che è soltanto un 
pretesto storico colto sapientemente e Con spi
rito originale, per stigmatizzare la violenza dei 
fanatici di Hitler. Tuttavia restiamo a Firenze 
e se il paragone Calza a dovere, vuol dire che 
la storia d’oggi pare voglia ripetere in scala 
maggiore un episodio del passato. Nient’altro. 
Les Nuits de la colere fa compiere al suo au
tore un passo avanti verso un impegno più in
tenso, ma questa volta tutto termina e si con
clude nella cronaca di vicissitudini della resi
stenza. Su questo gruppo di vivi e di morti, la 
bocca protesa nella pronuncia dell’ultima pa
rola d’odio e di disprezzo, aleggia il vuoto as
soluto, il nulla. Come giunge commovente il 
rullo dei -tamburi che stanno ad indicare il 
passo delle pattuglie naziste, ritmato — se non 
è stata una coincidenza del caso — e intonato 
ai lugubri accordi dei bassi del secondo prelu-
(2) « Il Dramma » n. 328 (vecchia serie), 15 aprile 1940.

dio di Chopin! Commovente per chi conosce 
quella musica e sa quant’ansia di lotta e di 
superamento facciano presagire quei primi ac
cordi. Invece nel dramma di Salacrou quel
l'ansia non c’è dato di ritrovarla; annega an- 
ch’essa nel nulla.
L’Archipel Lenoir annuncia di nuovo il ten
tativo di superare la difficoltà finora riscon
trata per raggiungere l ’essenza drammatica, e 
se in parte l ’autore v’è riuscito, è perchè ha 
accettato la forma della tragicommedia e ciò 
in definitiva -corrisponde a dare, da un certo 
punto di vista, ragione ad Anouilh. Con Dieu 
le savait, Salacrou ritorna al tema di L’Incon- 
nue, all’irresponsabilità dei nostri sforzi fatti 
per un miglioramento qualsiasi. Ma sulla scena, 
anche in questo lavoro, l ’uomo è già irrespon
sabile, e Salacrou -hon ci spiega come e perchè
10 sia diventato. E’ il limite di molte opere, non 
solo della letteratura drammatica.

ED ECCOCI AL TEATRO DEI LETTERATI 
E DEI ROMANZIERI. Montherlant è l ’uomo 
che meglio di tutti ha veramente cercato -di 
esprimere la tragica realtà odierna e spesso
11 suo esempio è largo di insegnamenti e di 
precisazioni. Innanzi tutto le ambizioni del
l ’intenzione, l ’impostazione della vicenda non 
supera mai la normalità, non pretende essere 
una tesi pro o contro una corrente del pensiero, 
rinnega qualsiasi suggerimento della metafisica. 
In altre parole rimane la storia di uomini, 
l ’eterna storia dell’urto di passioni e di inte
ressi immediati. Ma la sua grande validità 
consiste nel ricavare dalle conseguenze di que
ste lotte vecchie quanto l ’uomo, un significato 
nuovo ed attuale. L’intreccio riceve così una 
forma, che può / essere stile od interpretazione, 
per la quale anche il dramma storico — come 
Malatesta ad esempio — acquista un’espressio
ne decisamente moderna. Infatti nel dramma 
La Reine morte, Ferrante uccide la regina, la 
moglie, non solo perchè sta iniziando una im
mensa partita con il rischio che gli farà poi 
invocare la morte allo scopo di sapere ciò che 
egli fu in')vita, ma anche perchè fra i due es
seri vi è un antagonismo passionale che spiega 
i] delitto.
La realtà è precisamente miscuglio intimo di 
moti del cuore, della ragione e della carne. 
Assumerne uno solo, per semplicità, equivale 
a condannarsi al sentimentalismo, all’intellet- 
tualismo, al furore dell’ossessione sessuale. Il 
dramma è ben altro e Montherlant dimostra di 
saperlo bene, anche quando sbaglia in modo 
irrimediabile.
Sartre, invece, ha sempre optato per un teatro 
divulgatore del suo pensiero e delle sue teorie, 
un teatro che sia anche, se non 'soprattutto, 
« locus philosofandi » che in Huis-clos, l ’opera 
sua forse più teatrale, ha trovato la miglior 
riuscita. E’ chiaro che per Sartre le idee equi
valgono alle emozioni, ma le sue idee sono solo 
enunciate, n'on nascono dall’opposizione di altri 
caratteri-e di altri valori, non'nascono dal dia
logo: sono semplici constatazioni dei vari per
sonaggi che, ognuno per conto suo, monologa. 
I l teatro di Sartre è il trionfo del monologo,



giacché in un mondo in cui ogni singolo è iso
lato dagli altri, non si può comunicare, e la pa
rola urge alla bocca nel soliloquio. I l protago
nista dei drammi di Sartre, resta purtroppo 
sempre e solo ÍSartre e la sua filosofia; le sue 
creature si riducono alla funzione di pittoreschi 
altoparlanti. Con Le Diable et le bon Dieu, bi
sogna riconoscere ch’egli , ha cercato di dare 
sangue e carne ai suoi personaggi ricorrendo 
alla storia, ma non bastano scettri e porpore 
per creare veri principi e cardinali. Sartre s’è 
quindi incamminato sulla stessa strada del 
Montherlant di Malatesta e si è trovato dinan
zi gli stessi ostacoli, contro i quali è meno 
provveduto del suo collega, cioè contro il 
potere evocativo • di un personaggio storico, 
scelto naturalmente (fra'quelli che si prestano 
alle intenzioni del drammaturgo, molto spesso 
tanto grande da ingannare l ’autore che si 
crederà di averlo già espresso, mentre in real
tà l ’ha appena nominato. In tal modo viene a 
ripetersi l ’inconveniente di dar vita effimera 
a personaggi puramente voluti, senza nessun 
sostegno di verità umana che sul palcoscenico 
non hanno modo e tempo di convincere. Sono 
nati così. Ma ci si intenda bene.
Il teatro non può, come il romanzo, creare dal 
nulla, poco a poco, un carattere o un tipo, lo deve 
presentare già compiuto e definito senza preoc
cuparsi di questo arbitrio perchè la giustificazione 
del personaggio si trova nella vicenda che viene 
chiamato ad affrontare. Sono queste che costrin
gono il drammaturgo a servirsi di un carattere 
piuttosto che di un altro. Quando dico che i per
sonaggi della maggior parte dei drammi moderni 
« sono nati così », voglio intendere che sulla scena 
non succede nulla che giustifichi la loro nascita 
prima e la loro scelta poi.
Se in un ambiente di violenze e di delitti, 
pongo degli uomini che siano rigorosamente 
solo degli assassini, molto facilmente avver
ranno fattacci da gran guignol, ma non sa
prei come potrebbe nascerci «il dramma ». Va 
tuttavia tenuto in debito conto che in genere 
il romanziere, anche se fa del teatro, è por
tato ad immaginare prima un personaggio di 
eccezione, letterariamente eccessivo nella sua 
unilateralità, e poi a dedurre quale azione sia 
accettabile per la coerenza del personaggio, 
anziché risalire ai personaggi dopo l ’imposta
zione della, vicenda. Di qui nascono i due mali 
del dramma moderno; il gratuito di un’azione 
scenica che sostiene una tesi sino all’allegoria, 
oppure la banalità cronística di un’azione che 
non giustifica nessun1 personaggio. E’ un male 
che ha le sue radici proprio nel romanzo, a 
cominciare dal giorno in cui i romanzieri han
no diffidato del potere della narrativa, rinun
ciando, nello scrivere, a servirsi prevalente
mente dei fatti compiuti dalle loro creature, 
e concedendo un’improvvisa assoluta predo
minanza a ciò che le loro creature dichiarano. 
Alla fine, il più delle volte, questi - personaggi 
sono molto coerenti con il loro autore, ma ben 
poco con il romanzo.
Così a teatro si è finito per impiegare la fatica 
di uomini d’indubbio valore per esprimere con 
ogni cura, fin negli ultimi particolari, per bocca 
di queste voci senza corpo, le idee del nostro 
tempo, mentre la realtà che quelle idee hanno 
determinato è stata abbandonata. E ne è nata una 
nuova convenzione stipulata tacitamente fra gli

autori e il pubblico: la realtà viene considerata 
presupposto a queste opere. Il guaio è che talvolta 
il presupposto è indispensabile.
E’ il caso del Profanateur di Thierry Maulnier, 
in cui l ’elemento sacro, ricercato dal prota
gonista nel sacrilegio, è comprensibile solo 
tenendo presente la lotta fra l ’umano e il di
vino del nostro tempo. Il caso ancora di Le 
Malentendu e di Caligula dello stesso Camus 
il quale però con Les ,Justes si è avvicinato 
notevolmente al vero dramma, limitando gli 
impulsi provenienti dalla polemica ideologica 
a tutto vantaggio di un maggior interesse r i
volto all’umanità del personaggio.
Con La Neige était sale 13) di Simenon e 
Haute [Surveillance di Genet si ricade decisa
mente nel teatro-tesi; in cui il predominio 
ideologicoi ¡soffoca ogni palpito di vita, con 
raggravante che queste tesi non sono nè di 
Simenon, nè di Genet. Nell’opera del primo, 
infatti, ritroviamo un fantoccio, un surrogato 
di Joseph K., quello stesso Joseph K. che in 
mano a Kafka fu una vera dolorosa creatura; 
nel lavoro di ' Genet ci par di sentire S timer 
a dialogare con se stesso, ripetendo con mono
tonia che la vera misura della volontà di 
potenza, quindi dell’intensità dell’essere, si 
ricava dalla grandezza dei delitti commessi. 
Restano drammi assurdi di una assurda parte del
l’uomo.
Un paragone con la parzialità espressiva del 
teatro finora esaminato, si potrebbe ricavare 
dalle opere drammatiche di Voltaire messe a 
confronto con Candide. Per comprendere le 
prime bisogna conoscere il momento storico in 
cui furono composte e il fermento intellettuale 
dell’epoca; Candide invece ha bisogno di niente. 
E’ autosufficiente e può sfidare il tempo, ricco 
solo della sua realtà che è la stessa finora re
clamata e che non va confusa con il « vero ». 
La realtà a teatro, come in letteratura, implica 
il riconoscimento e l ’accettazione dell’invaria
bile natura umana messa di fronte a nuovi 
problemi che obbligano l ’individuo a rivelare 
i segreti aspetti della sua personalità, tanto 
che si potrebbe dire che l ’« esplosione » del 
dramma rimane sempre un fenomeno'costante 
di opposizione, di rivolta e di superamento, 
e che la sua novità risiede nella continua evo
luzione dell’innesco con1 il quale si ottiene la 
« esplosione » delle passioni. Una questione 
cioè di miccia sempre più sicura, che con la 
sua perfezione giustifica l ’inutilità dell’espe- 
rienze del passato che al personaggio in scena 
non possono evitare l ’evento tragico. Questa è 
la realtà, ma essa richiede una naturalezza e 
un senso di misura oggi molto difficili da ot
tenere perchè l ’argomento stesso le rigetta. La 
realtà d’oggi è formata dal tentativo di una 
società che s’è proposta di distruggere la realtà, 
di annientare l ’uomo. Ma tutto sta lì ad inse
gnarci che dai contrasti più violenti, dagli an
tagonismi più crudeli, nasce sempre con fatica 
la grande opera dell’ingegno che su di essi 
trionfa. Oggi, i l primo trionfo, i l drammaturgo 
lo deve riportare su se stesso.
_______  .Sergio Canalino
(3) «Il Dramma» n. 142, 1° ottobre 1951.



Questo incredibile ma divertente scherzo della censura teatrale lo 
racconta Carlo Terron, quale introduzione alla sua critica per la 
commedia di Feydeau, La mano passa (« Corriere Lombardo », 5-6 
aprile 1952).

Dormirci su, oppure rivestirsi immediatamente e andare a 
messa? Ecco quel che si dice l’elegante caso di coscienza (demo- 
cristiana) infilatosi ieri sera nel nostro animo, mentre, seduti nella 
platea del « Manzoni », ascoltavamo il secondo atto del Feydeau di 
turno aspettando al varco la censura.
Le gaie sentinelle della moralità che, dagli uffici di via Veneto, 
vegliano sul buon costume degli italiani, devono, certo, essere della 
seconda opinione : rivestirsi immediatamente e andare a messa. 
Grave imbarazzo per loro essendosi trovati davanti a un copione 
che fonda tutti gli sviluppi, gli accidenti e i disastri successivi sul
l’imprudenza di due amanti adulteri i quali, fattesi le cose loro, si 
appisolano e non si risvegliano che parecchie ore più tardi quando 
la macchina degli scandali s’è già messa in moto.
Non essendosi sentiti il coraggio di proibire la commedia in blocco 
che cos’hanno fatto i nostri spassosi amici? Hanno giocato d’astuzia. 
Riconosciuta la impossibilità di farli desistere dal peccaminoso pro
ponimento, impediamo loro di coricarsi — devono essersi detti — 
e la morale sarà salva. Ma sì. Ecco perchè non vi dovrete meravi
gliare nè far colpa all’incoerenza registica, vedendo la nostra cara 
amica Laura Carli e il simpatico Franco Volpi costretti ad ar
rangiarsi su uno scomodo e stretto canapé, mentre sul fondo della 
scena troneggia intoccabile un largo talamo a due piazze imma
colato e tentatore, con una rosea e soffice trapunta sopra, che non 
fa una piega. E’ sempre lo stesso letto frequentato senza rispar
mio poche sere fa da Madeleine Renaud e Jean Desailly in Oc- 
cupe-toi d’Amélie del medesimo autore. Ma i francesi, si sa, 
godono il vantaggio di essere dei noti sporcaccioni. Essi fanno 
l’amore alla francese. Gli italiani invece, che sono tutti casti e 
morigerati per decreto governativo, lo fanno alla italiana. Cioè 
sul sofà. Evitate quindi il maligno sospetto — non si sa mai •— 
che possa trattarsi di qualche strana e sconosciuta perversione in 
cerca di viziose soddisfazioni nelle scomodità. Sono dei semplici 
e normalissimi peccatori che si industriano di mettere d’accordo 
le loro faccende private con le « raccomandazioni » della censura.

va. A Milano, Jean Louis Bar
rault, un attore che almeno in 
fatto di « cultura a teatro » ha 
raccolto l ’eredità di Jouvet, met
te in scena Occupe-toi d’Amélie 
accanto alle Fausses confidences 
di Marivaux e alle Fourberies 
de Scapin, farsa di equivoci e 
di trappole, ma farsa molieresca 
delle più assanguate e violente.

so classico quanto del movimen
to d’orologeria della commedia 
umoristica e d’intreccio, non mi 
par cosa da porsi in dubbio. 
Questi quattro atti, La main pas
se, nuova per l ’Italia, sono un 
saggio probante di quella scien
za dell’uomo che fece impallidi
re tutti i piccoli giganti della 
pochade, dal massiccio Henne-

quin all’affilato De Flers, en
trambi termini di famosi bonomi. 
Raccontare in breve La main 
passe proprio non si può. Alme
no non si può narrarla nei suoi 
episodi e nelle sequenze india
volatissime e ridevolissime che 
si scontrano, e s’incrociano e si 
diluiscono, tirati i fili dell’in tri
go, al quart’atto. Emilio Masse- 
nay, questo giovane parigino 
1904, coltiva con una specie di 
candore la pianticella dell’adul
terio. Benché voglia molto bene 
alla moglie Sofìa, Emilio è in
ciampato nella gonna a strasci
co della signora Chanal. Ma il 
signor Chanal, ch’era sul chi 
vive, viene a capo della maga
gna e non reagisce con un car
tello di sfida, correttivo allora 
in grande onore delle incursio
ni nell’altrui sommier. Chanal 
prende semplicemente per mano 
la moglie Francine e la porta a 
casa di 'Massenay. Nel gioco 
d’azzardo c’è chi vince e chi 
perde: quando perde il banco, 
passa la mano. Così fa Chanal. 
Ed Emilio si trova con raman
te sulle braccia in casa della 
moglie. I l divorzio è inevitabi
le, ma s’è detto, quel dongiovan
ni di frodo amava la piccola So
fìa da lui timidamente tradita. 
Finisce che l ’ex-marito ritorna 
all’ex-moglie mentre Francine 
convola a nozze col focoso de
putato Constoullu, già creduto 
suo amante quando invece la 
brava signora prodigava le sue 
grazie a Massenay. La mano 
passa: sono queste, o almeno e- 
rano nel 1904, le allegre compli
cazioni del divorzio e delle ma
rachelle fuori del seminato. 
Tutto ciò, ripeto, non è che la 
impalcatura della commedia; 
qualche cosa come le stecche 
dii balena ch’erano nei busti di 
quelle dame blindate e sospi
rose. La vera azione è nei cu
riosissimi casi collaterali ed ac
cessori, nei terribili equinozi, 
nelle vertiginose capriole delle 
situazioni e dei personaggi. E 
la farsa sprizza allegria come 
una bomba a gas esilaranti. 
Ernesto Calindri, Laura Carli, 
Franco Volpi, Valeria Valeri, Ni- 
co Pepe, del cui validissimo con
tributo s’è arricchito in questi 
giorni l ’eccellente complesso, 
Roberta Mari, Giuseppe Pertile, 
Piero Pandolfini, Carlo fiacca
rmi, Giovanni Saccenti e gli al
tri hanno recitato con elettrico 
brio. Risate a non finire, suc
cesso lietissimo.

Ernesto Grassi

à m u f r  S T A G I O N E  T E A T R A L E

A Parigi, un autore di prima 
.grandezza ha tenuto recente
mente una conferenza sul tea
tro comico ed ha parlato di 
Georges Feydeau come del 

p « Nuovo Molière ». I l giudizio 
’ non mancava evidentemente di 
una certa inflazione polemica. 

', Molière è Molière. Ma che Fey- 
‘deau sia 'un maestro non tanto 

fjdel teatro comico inteso in sen-

V Al Teatro Mercadante di Napoli, 
il 29 marzo 1952, la Compagnia 
Calindri-Carli-Volpi (dalla quale 
a fine stagiono si è staccato il 
direttore, Luigi Almirante) ha 
rappresentato la commedia in 
quattro atti di George Feydeau: 
LA MANO PASSA

■ Sono trent’anni che Fey
deau è scomparso, e il succes
so delle sue invenzioni comi
che improvvisamente si rinno-



% AI Piccolo Teatro di Milano — 
la cui Compagnia stabile era 
assente dalla propria sede •— 
il nucleo degli attori di prosa 
della Radio italiana per Mi
lano, il 26 marzo 1952 ha rap
presentata la commedia in tre 
atti di Jean Anouilh: IL BAL
LO DEI LADRI.

m Tutte le volte che la compaf- 
gnia di Grassi e di Streh'ler 
fa (partenza, la icoimipaigtniia mi
lanese della Rad .prende posses
so del [palcoscenico di via Ro
vello e si sfoga. Troppo 'giusto. 
Si ha un 'bel [recitare ai micro
fono, ma la ribalta è la ribalta, 
la (platea è .la platea, i l  pubblico 
è il pubblico, finalmente. Sì, tra
smettere è piacevole; ma il tea
tro, il vero teatro, è questo: buio 
in saia, e i l  velario idhe si apre, 
il suggeritore che porge le bat
tute. Oh, delizia! Gli spettatori 
raffreddati, i soliti ritardatari, gli 
amici che negli intervalli salgo
no a salutare... E poi, per il re
gista, la libertà di scapricciarsi 
con gli effetti di luce, la demo
crazia degli effetti di luce! E gli 
applausi? e, i:l giorno dopo, le 
recensioni? Naturalmente, i re
censori più vibranti, i landesi 
più risoluti, vengono editati dal 
« Gazzettino padano », ogni fati
ca merita premio.
Si è rappresentato), questa vol
ta, il Ballo dei iladri di Jean 
Anouilh. Dobbiamo ripetere che 
Anouilh appartiene ai non lun
go elenco dei 'commediografi no
vecenteschi da noi ammirati? Per 
volere del Fato, ci accorgemmo 
d’una fantasia umana e di una 
inventiva teatrale proprio al 
tempo, qui in Italia, dei deliri 
per Sartre. In altre parole, ci 
capitò di preferire Antigone al 
dialogo di A porte chiuse (e di 
provocare, per ila nostra scelta, 
l ’ironia idi qualche sottile 'colle
ga). Adesso... Be’, si .allestisce, 
adesso, I l bollilo dei ladri, che è 
una « pièce rose » di vent’anni 
sono-, Anouilh .cominciava e, nel
la stessa Francia, non molti era
no gli elogi.
Assistiamo alle avventure di tre 
ladri giunti a Yiichy per far la 
stagione: per rubare, cioè. Un

giorno, incontro con una vecchia 
dama iche, finto di riconoscere 
nella canaglia che dirige le im
prese un duca amico, offre ospi
talità. Si annoia, la ricca signora 
e, a scapo di distrazione, invita. 
Si intende che i l  mestiere dei 
tre non vien rivelato nè alle ni
poti leggiadre nè iair.auste.ro cu
gino; .addio divertimento, se no; 
e il' giuoco si avvia. Pensate a 
un vaudeville di Rabiche, a una 
« comica » di Max Under, al pri
mo René Claóir; pensate a una 
buffoneria che si serve di barbe 
finte, di equivoci inverosimili, di 
ritmi agitati. Nè basta. Pensate 
anche all gusto di Anouilh... Pre
fazione, in un certo senso, al più 
misurato — e più polemico, dal 
punto di vista sociale — Invito al 
castello, il Ballo dei ladri è, a 
suon di clarinetto — un clari
netto con mansioni corali — una 
burla al teatro, una parodia let
teraria, una icariciaituira del ro
manzesco. Fra quei manigoldi 
ohe, attratti dal vivere comodo 
han perduto la voglia di svali
giare e quei campioni della no
biltà, Anouilh è un intrigante 
raffinatamente maligno.
Ma il giuoco non è tutto da r i
dere. Affiorano i temi dii un’arte: 
la nausea delTesistenza, il cini
smo ie la rapacità delle classi più 
elevate, la solitudine, il cando
re... Una nipote della dama si 
innamora del ladro più giovane, 
e i l furfante sii rivela più since
ro, più scrupoloso, di chi alla 
fanciulla pretende. Si sposeran
no? Crediamo, la vecchia dama 
preferisce i ladri ai gentiluomi
ni. Certo, i veri gentiluomini ci 
fanno una pessima figura, e gli 
agenti l i  arrestano, persuasi di 
ammanettare gli altri.
Una beila regìa di Enzo Feririe- 
ri, il quale ha dato un vivacis
simo estro alla burla, ha sottoli
neato le intenzioni polemiche — 
e dolorose — senza turbare il 
giocondo e svelto procedere, ha 
colorito con elegante discrezione 
i dialoghi amorosi, non ha insi
stito su certi motivi, nonostante 
tutto, romantici. Confesseremo 
che dal Ferriari, regista indul
gente a.l libresco, non ce lo aspet
tavamo uno spettacolo sì gaio, 
nervoso, immediato. La limpida 
Corti, il festoso Jotta, il caro 
e arguto' De Monticelli, l ’ironi
ca Martini, i l  Caldani, il Miche- 
lotti, la Gandolfi, i l  Delfini e 
il Bortoloitto hanno' recitato' mol
to bene. Gustose le scene di En
zo Convalii te bellissimi i co

stumi di Emma Calderini. Un 
felice successo.

E. Ferdinando Palmieri
^ Andrea. Dello Siesto, autore 
della « vecchia guardia » nel 
senso affettuoso delTespressione 
(nella prima serie di questa r i
vista, abbiamo pubblicato alcune 
sue commedie, rappresentate da 
Dina< Galli, dalla Palmer, da Be- 
trone, dalla Magnani, da Stivai, 
dalla Marchiò, ©oc), ha ripreso 
ili « servizio attivo » ed ha fatto 
rappresentare dalla Compagnia 
Nino Beisozzi, il 16 marzo 1952, 
al teatro del Casinò di Sanremo, 
la sua commedia in tre atti Aria 
nativa. Si tratta di un nipote 
d’Ameiriea, questa volta — in 
luogo del convenzionale « zio » 
della tradizione teatrale — che 
ritornando' in patria rimette a 
posto le faccende ingarbugliatis- 
sime dei -suoi parenti in dissesto, 
concludendo alla- fine la vicenda 
con un proprio matrimonio.
La commedia ha avuto un vi
vissimo successo, anche per me
rito della interpretazione, della 
quale l ’aiutare stesso oi ha scrit
to con vero entusiasmo. Besozzi, 
protagonista, Ha Orlowa, la Mar
chiò, Pierantoni, Ratti, la Tram- 
pus, la Bellini, ed infine il sem
pre bravo e sorrìdente Collino, 
sono stati molto festeggiati. Re
citata a Trieste il primo aprile, 
la commedia ha rinnovato il 
successo di Sanremo.
¥ Una nuova Compagnia della 
quale fanno 'parte Carlo Nin- 
chi, Olga Villi, Aroldo Tieri, 
Lola Braccini, ha esordito il 
18 marzo 1952 al Teatro Eliseo 
di Roma con la commedia in 
tre atti di J. B. Priestley: Svol
ta pericolosa. Regìa di Brissoni. 
Alcuni anni fa questa commedia 
non aveva incontrato troppa for
tuna nella Compagnia di Renzo 
Ricci, che la mise subito da par
te; oggi invece ha un successo 
non certo abituale: la Compa
gnia, mentre scriviamo è alla 
trentesima replica, con' una me
dia di oltre trecentomila serali. 
E’ un Priestley avanti Un ispet
tore in casa Birling, molto viva
ce e divertente. Pubblicheremo 
Svolta pericolosa in uno dei 
prossimi fascicoli.
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A N T O L O G IA  D E L L A  S T A G IO N E  A T T U A L E  A  

B O L O G N A  C A P IT A L E  T E A T R A L E  D E C A D E T A

■ Ancora nel primo ventennio 
del nostro secolo Bologna con
servava nel campo del teatro 
di prosa una sua quasi regale 
dignità. Era un po’ il banco di 
prova delle numerose compa
gnie che percorrevano l ’Italia, 
e riuscire a soddisfare i diffici
li gusti del pubblico bolognese 
rappresentava una delle massi
me -aspirazioni dei nostri comi
ci. II. pacifico sangue petronia
no diveniva d’improvviso acceso 
e turbolento sulla gradinata del
ibi Arena del Sole », dove la 
passione teatrale si esprimeva 
talvolta in manifestazioni cla
morose, o nelle lunghe discussio
ni notturne sotto i portici tra 
partigiani e denigratori accani
ti di un attore o di una comme
dia. I l Teatro, come oggi la po
litica (e anch’essa con sempre 
minor successo) faceva fiorire al
lora i capannelli nelle vie e nelle 
piazze. Poi il cinema si è instal
lato da padrone all’« Arena»; un 
bombardamento aereo ha di
strutto il « Corso », dove in log
gione avevano trovato rifugio i 
tenaci aficionados dell’arte dram
matica; le compagnie hanno co
minciato a disertare e a Bolo
gna è rimasta la consolazione di 
ospitare in una'villa di periferia, 
nella benemerita « Casa di ripo
so », i vecchi attori al termine 
della loro gloriosa fatica, 
Sarebbe tuttavia errato afferma
re che l ’antica passione si è 
spenta; , essa è rimasta assopita, 
ma ostinata, in questo dopo guer
ra, mentre il teatro italiano, per 
ragioni economiche e per un’e
voluzione di costume, sdegna
va la provincia e trovava le sue 
sedi elette a Roma e a Milano. 
Basterebbe a confermarlo l ’in
teresse suscitato dal « Festival 
della prosa », un’iniziativa del 
commediografo bolognese Fede
rico Zardi, attuata e portata al 
successo dall’esperienza organiz
zativa di Carlo Alberto Cap
pelli.
I l « Festival », che in questo ini

zio di primavera ha felicemente 
portato a termine la sua secon
da edizione, ha risvegliato i vec
chi ardori di Bologna, capitale 
teatrale decaduta. Gli abbona
menti sono stati quest’anno in 
numero superiore dell’anno scor
so e hanno battuto i massimi 
raggiunti dalla stagione lirica (si 
noti che in Emilia la lirica con
tinua a riscuotere un vastissimo 
consenso ed è una forma di 
spettacolo a carattere largamen
te popolare); le code davanti al 
« Comunale » hanno sostato per 
ore e ore con pazienza consolan
te, se'pensiamo che certi assem
bramenti da noi da qualche tem
po si verificavano solo per re
carsi ad applaudire le riviste. In- 
somma il pubblico, non solo 
quello bolognese, ma di tutta la 
regione, ha risposto in maniera 
inattesa all’attrattiva del «Festi
val » e possiamo tranquillamen
te constatare che Molière ha bat
tuto Galdieri cinque a zero, risul
tato non del tutto scontato in 
partenza ai nostri giorni.
Se il proposito degli organizzato- 
ri della Manifestazione era quel
lo di presentare un’antologia del
l ’annata teatrale, e nello stesso 
tempo di offrire una prova del 
fuoco a nuovi copioni e a giova
ni compagnie, anche in questo 
senso il «Festival» si è chiuso 
con un bilancio attivo.
Gli onori della serata inaugura
le, il 13 marzo sono toccati agli 
ospiti francesi della compagnia 
di Barrault e di Madeleine Re- 
naud con Les fourberies de 
Scapin di Molière e Les faus- 
ses confidences di Marivaux, 
cui ha fatto seguito la sera dopo 
Occupe-toi d’Amélie di Fey- 
deau. Spettacoli oramai noti a 
tutti i pubblici italiani, nella ra
pida corsa primaverile di questo 
complesso d’oltr’Alpe attraverso 
la penisola.
Per Barrault i bolognesi sono 
stati generosi di applausi: sotto 
questi auspici c’era 'da temere 
che il ,« Festival » esaurisse il

suo compito in un’atmosfera di 
mondanità provinciale, facile a 
farsi « épater », >e soddisfatta di 
una propria funzione decorativa. 
Ma quando sulla Svolta peri
colosa di Priestley, presentata 
da Carlo Ninchi, Olga V illi e 
Aroldo Tieri con regìa di Bris- 
soni, sono piovuti dalla « piccio
naia » i primi contrasti, abbia
mo capito che fra l ’altro, il « Fe
stival » ha anche il merito di 
aver > riavvicinato alle scene di 
prosa spettatori vivi, spettatori 
battaglieri.
E non sensa contrasti, se pure 
soverchiati da' calorosissimi ap
plausi, è passato il « Piccolo Tea
tro di Milano » con la recita di 
Optò, noi viviamo! di Toller. 
I l « Piccolo » aveva in program- 
ma anche Emma di Federico 
Zardi, che avete letto nel fasci
colo scorso di questa rivista, ma 
questa audace e 1 tanto discussa 
novità ha provocato i fulmini 
del dirigente « culturale » del 
P.C.I. bolognese, e, di fronte al
la minaccia che la platea del 
« Comunale » venisse trasforma
ta in un’arena politica, Zardi, 
direttore artistico del Festival, 
ha preferito che la propria ma
nifestazione non venisse danneg
giata.
I grandi trionfatori a Bologna 
sono' stati i tre giovani ed estro
si creatori del « Teatro dei gob
bi ». I l pubblico, che dalle due 
della notte aveva assediato il 
botteghino per procurarsi un po
sto, ha riconosciuto nella Valeri, 
in Bonucci e in Caprioli, mani
polatori ed interpreti di genia
lissime trovate, gli eredi di uno 
dei filoni più genuini della tra
dizione comica italiana. I « Gob
bi » avrebbero dovuto fermarsi 
una sera soltanto, come ospiti 
capitati per caso in mezzo a 
gente seria, e invece sono stati 
costretti a concedere una replica 
e, se il programma del « Festi
val » non avesse avuto le sue 
rigide esigenze, avrebbero potu
to prolungare ancora la loro 
troppo breve stagione all’ombra 
delle due torri.
Dopo un garbatissimo intermez
zo goldoniano offertoci dal « Tea
tro dell’Università di Padova», 
diretto ,da Gian Franco De Bo- 
sio, con un’edizione delle Sma
nie per la villeggiatura, ricca 
di compiacenze stilistiche e un 
po’ accademiche, Guido Salvini 
ha portato sul palcoscenico del 
« Comunale » i piatti forti del suo 
repertorio. Il « Teatro Naziona-



le » si è presentato quest’an
no con due classici. I l  sogno di 
una notte di mezza estate di 
Shakespeare e la Maria Stuar
da di Schiller, e due novità, 
La signora non è da bruciare 
di Fry e La scuola dei vedo
vi di Pinelli, che con l ’altro 
meno commerciale titolo di Gor- 
gonio, aveva vinto la estate 
scorsa il Premio Riccione. La 
commedia di Fry era senza dub
bio attesissima: a Milano aveva 
suscitato forti dissensi nel pub
blico e una certa perplessità nei 
critici; a Bologna ha avuto mi
glior fortuna e, se anche qualche 
lieve contrasto si è dovuto no
tare, in complesso l ’esito della 
serata è stato felice.
Un’altra novità, Noi moriamo 
sotto la pioggia, del giornalista 
bolognese Enzo Biagi, interpre
tata dal « Piccolo Teatro della 
Città di Bolzano » ha ottenuto al 
«Festival» un successo contra
stato ed incerto. Anche questo 
copione fu presentato all’ultimo 
« Premio Riccione » e fu tra i 
segnalati: esso affida'a una fra
gile vena poetica alcuni fra i 
più squallidi motivi del nostro 
dopoguerra, ma pecca di un ec
cesso di letteratura, che ne com
promette la validità scenica. Il 
« Piccolo Teatro di Bolzano » ha 
completato il suo programma 
con Zio Vania, di Cecov e 
I l  ballo dei ladri di Anouilh. 
Col primo , sole di aprile è sbar
cata alla Stazione Centrale l ’ul
tima « troupe » inviata dagli or
ganizzatori: un altro « Piccolo 
Teatro » (quando si deciderà il 
Teatro a ritornare grande?), 
quello di Roma, diretto da Ora- 
zio Costa, I l  «-Festival» si è 
chiuso con un omaggio agli au
tori italiani; il « Piccolo » di 
Roma ha infatti presentato Co
sì è (se vi pare) di Pirandello, 
I l  vento notturno di Betti e Un 
tale che passa di Gherardi.

Ed è così ritornato l ’ultima 
sera, con una sua commedia po
stuma, un nome caro al buon 
pubblico petroniano, un autore, 
che se non altro, ha ravvivato il 
ricordo dei tempi in cui i critici 
tenevano crocchio al caffè del 
« Corso » e il Teatro sotto i vec
chi portici diveniva elemento di 
costume 'e vita. Anche in ciò il 
«Festival» ha voluto essere, per 
la ormai troppo dimenticata pro
vincia, un risveglio di ‘giovi
nezza.

Gaspare Gozzi

. . .A N D  
W H A T  A B O U T  

V E R O N A ?

Shakespeare ci ha informati 
che a Verona c’ò il mare; 
Basii Maloney ci dice ora che 

a Verona quest’estate ci sarà un Festival. 
Possibile che gli inglesi, in fatto di Ve
rona, ne sappiano sempre più di noi ?

® Bene: quando poi avete bi
sogno di sapere qualcosa su Ve
rona, miei cari, astenetevi dal 
chiedere notizie e informazioni 
all’Ente turistico di quell’impor
tante e amabile città. Rivolgete
vi a William Shakespeare il 
quale sarà sempre lieto di comu
nicarvi che a Verona c’è un 
mare che neanche a Santa Lu
cia, con spiaggia, trattenimenti 
mondani'e flirts a tutte le ore. 
Oppure, se Shakespeare interro
gato non risponde, scrivete libe
ramente al Basii Maloney tra
mite questa bella Rivista italiana 
e, a stretto giro di posta, sarete 
ragguagliati su tutto ciò che vi 
preme sapere. Lettori interroga
temi e i l Basii Maloney vi r i
sponderà. Cosa non sa il Basii di 
Verona è roba che può star 
scritta nell’unghia del mignolo 
di un neonato.
Dimostrazione: il Basii, per
esempio, sa un mare di cose sul 
prossimo Festival di Verona, co
se che in Italia e, particolarmen
te a Verona, tutti ignorano. A 
Londra invece, negli ambienti 
teatrali londinesi non si parla 
d’altro, i l prossimo Festival ve
ronese è sulla bocca di tutti. 
« ...and what about Verona? », si 
sente dire nelle sale d’aspetto 
delle stazioni, nei « foyer » dei 
teatri, negli uffici degli impresa
ri. « Che cosa si farà di bello 
quest’estate a Verona? ». E su
bito c’è qualcuno, informatissi
mo, che vi dice tutto about Ve
rona, pregandovi però dì tenerlo 
per voi e, soprattutto di non 
far sapere in Italia, di non la
sciar trapelare nemmeno una 
sillaba nel Veneto perchè laggiù 
nessuno sa ancor niente nè deve 
saperlo. Ad ogni modo (e vi 
prego di far uso il più discreto 
possibile di ciò che sto per dirvi 
a titolo di indiscrezione) ecco 
quanto, about Verona, si dice a 
Londra. Si dice — ed è anche

stampato in un apposito dépliant 
scritto in buon inglese che ho 
qui sotttocchio e di cui vi mando 
copia per vostra conoscenza — 
si dice dunque che nel corso del
la prossima stagione estiva a 
Verona sarà allestita un’edizione 
straordinaria deU’Otello di Sha
kespeare in segno di gratitudine 
per tutto quel che il grande 
drammaturgo ha fatto per lo 
sviluppo turistico della città. Ol
tre all’Otello si pensa alla mes
sinscena del Sogno di una notte 
di mezza estate e mentre il pri
mo sarà allestito al Teatro Ro
mano, per i l secondo è stato 
scelto i l giardino di Palazzo 
Giusti.
Vi giunge nuovo? Naturale: per 
sapere certe cose è a Londra che 
bisogna venire. O che il Maloney 
non seguita a ripetervi da anni 
che Londra è l’ombelico del 
mondo?
Ma non è tutto. Nel corso del 
Festival di Verona che sarà inau
gurato il 10 luglio e si protrar
rà fino al 30 agosto, oltre a 
manifestazioni scespiriane di va
ria natura e importanza, ver
ranno offerti spettacoli classici 
ospitati, !con tutta probabilità, 
nel Castello scalìgero di Malce- 
sine. E poiché dalle parti di Mal- 
cesine vi bazzicò, ai suoi tempi, 
Volfango Goethe ecco che qui a 
Londra abbiamo buone ragioni 
per credere che sarà allestita più 
di un’opera goethiana.
Ma è possibile che, di tutte que
ste cose, voi non sappiate pro
prio niente? Ma che strano, pro
prio vero che uno vede la pa
gliuzza negli occhi altrui e non 
s’accorge del trave che gli sta 
sul naso.
E mica che i progetti e i disegni 
estivi della città di Verona sia
no proprio una pagliuzza. Per
chè, oltre a tutto quel che vi ho 
detto e senza contare tutto quel
lo che certamente ho dimentica
to, il mio dépliant parla ancora 
di una Stagione lirica all’Arena. 
Questa Stagione avrà inizio i l 17 
luglio, terminerà il 17 agosto e 
presenterà le seguenti opere: 
Boris Godunoff di Miissorgski, 
Gioconda di Ponchielli, Travia
ta di Verdi, Cavalleria rustica
na di Mascagni, Incantesimo di 
Montemezzi (prima « assoluta ») 
e inoltre una serie di spettacoli 
del Saddler Well’s Ballet di 
Londra con Moira Shearer. Su 
Moira Shearer, però, il Basii non 
giurerebbe perchè la celebre



ballerina sta aspettando un bam
bino e non è proprio sicuro che 
in luglio ella possa tornare alla 
danza. Ma fa niente perchè co
munque, o con Moira o senza 
Moira, i l Saddler Well’s in Italia 
s’è impegnato a venire.
Mi raccomando, miei cari: io vi 
ho detto tutto quel che sapevo 
di Verona com’era mio stretto 
dovere di irlandese residente a 
Londra. Ora vi prego di farmi 
sapere tutto quel che sapete voi 
di Londra: quali sono i nostri 
progetti per i prossimi mesi, che 
cosa abbiamo intenzione di fare 
quest’estate, quali opere mette
remo in cartellone per i nostri 
eventuali festival canicolari. In- 
somma, aiutiamoci: i l Basii Ma- 
loney promette solennemente di 
tenervi informati con la massima 
esattezza e tempestività di tutto 
ciò che accade in Italia (e poi
ché egli vive in Inghilterra la 
cosa gli riuscirà particolarmen
te gradita e facile); per contro, 
voi che vivete in Italia, fatemi i l 
santo piacere di inviarmi perio
dicamente notizie e indiscrezioni 
sull’attività teatrale in Inghilter
ra. Così una mano lava l’altra e 
tutti sappiamo tutto di tutti.
Ciò detto e per pura forza di 
abitudine dovrei comunicarvi le 
ultime novità della stagione lon
dinese in corso. Ma, e chi m’assi
cura che non ne sappiate più di 
me? Se il Maloney e i suoi con
cittadini ne sanno su Verona as
sai più che non i veronesi, è pro
babile che i veronesi ne sappia
no su Londra assai più che non 
il Maloney e il Lord Mayor. Ad 
ogni modo, io provo: se poi vi 
dico cose che da voi sono ormai 
di dominio pubblico, fatemelo sa
pere e io prenderò i provvedi
menti del caso.
Per esempio, avete mica già sen
tito parlare di una commedia di 
Paul Erickson intitolata Shadow 
of a Man e allestita al « Q. Thea- 
tre » nelle scorse settimane? Se 
non ne sapete niente, state su col 
morale, non è una gran perdita. 
E’ una commedia, anzi un dram
ma giallo in cui l’autore cerca 
disperatamente di dir qualcosa 
di nuovo eliminando la tecnica 
dei colpi di scena a catena cari 
a questo tipo di minore lettera
tura drammatica e si sforza di 
dare una attendibilità psicologica 
ai suoi personaggi. Erickson, a 
detta di chi lo conosce, è convin
to d’esser riuscito nel suo scopo. 
Ma sembra che sia il solo a cul
larsi in tale illusione. Gli altri, 
a cominciare dal pubblico per

finire alla critica, hanno volon
terosamente preso atto che il 
morto ammazzato cui allude la 
« Shadow », cioè l’ombra del t i
tolo, era un brutto tipo, pieno di 
vizi e d’alcool dopodiché, secon
do l’opinione generale, la com
media poteva considerarsi chiu
sa. Erickson in due atti aveva 
praticamente dato fondo alle r i
sorse di cui disponeva. Ma poi
ché una commedia per esser tale 
deve configurarsi in tre atti e 
non in due, lo scrittore è andato 
avanti e, a forza di volontà, ha 
fabbricato dal nulla un « atto 
terzo » nel quale non avendo as
solutamente più nulla da dire s’è 
limitato a far suonare campanel
li è a far sbattere porte con un 
bellissimo effetto sonoro ma an
che con deplorevoli conseguenze 
per i nervi della platea. Peccato, 
dicevano sfollando gli spettatori, 
peccato perchè i primi due atti 
si sopportavano quasi con curio
sità e diletto anche grazie alla 
divertente caratterizzazione di un 
ispettore di polizia disegnata con 
gusto da John Warwick. Sarà per 
un’altra volta.
Mentre invece c’è chi — e il Ma
loney è fra questi — spera con 
tutte le sue forze che non ci sia 
un’altra volta per opere come 
The Hungry God di Joseph Pole 
allestita allo stesso « Q. Theatre » 
di cui sovra e durata esattamen
te lo spazio di un mattino. Una 
commedia di propaganda in cui 
si fa un gran parlare della pros
sima guerra che certi uomini e 
malintenzionati meditano di sca
tenare per soddisfare la loro sete 
di sangue, i l che è un gran pec
cato e l’autore, Joseph Pole, tro
va che ciò non va niente e che 
invece sarebbe una bellissima 
cosa se tutti gli uomini vivessero 
d’amore e d’accordo come i leoni 
e le pecore nel paradiso terrestre, 
ma che invece non vivranno di 
amore e d’accordo perchè nessu
no dice mai la verità e nessuno 
vuole « davvero » la pace. Ora, 
non è vero che nessuno dica mai 
la verità: il Maloney, per esem
pio, era profondamente sincero 
quando, uscendo dal teatro dopo 
aver assistito alle esibizioni di 
The Hungry God disse a un ami
co che l’accompagnava che la 
commedia non gli era piaciuta 
nemmeno un po’. E anche l’amico 
era sincero quando rispose al 
Maloney che la commedia non 
era piaciuta neppure a lui. E ag
giunse, testualmente: « What sa- 
tisfaction can a peace-loving 
theatregoer really get from such 
plays?, che soddisfazione può

dare una commedia di questo 
genere a uno spettatore amante 
della pace? ». Nessuna soddisfa
zione, se non quella malinconi
cissima di ricordargli che la pa
ce, come ogni cosa bella e mor
tale, passa e non dura. Resta ad 
ogni modo assodato che Koestler, 
quando fa di queste cose, le fa 
assai meglio che Joseph Pole e 
che la causa della pace non si 
serve parlando allusivamente 
male per tre lunghi atti di un si
gnor Gregor Constantine, miste
rioso ambasciatore di una miste
riosa ambasciata di un misterio
so Stato dell’Europa orientale. 
Meglio, molto meglio compor
tarsi come Andrew Rosenthal che 
ha scritto per i l « Garrick Thea
tre » una commediolina di non 
molte pretese, Red Letter Day 
che senza atteggiarsi a opera 
maiuscola e rivoluzionaria assi
cura una serata divertente e pia
cevole a chi vi assiste. Niente di 
nuovo, tranne un dialoghetto 
asciutto e svelto, quanto mai spi
ritoso; un gioco di situazioni for
se un pochino risapute ma r i
proposte con grazia e brio; una 
pattuglia di personaggetti bene a 
fuoco. La protagonista è una si
gnora Lora Sutherland che sta 
compiendo, avendocene pochissi
ma voglia, il suo cinquantesimo 
anno. L’avvenimento la colma di 
malinconia, questa faccenda di 
esser diventata mezzo secolo di 
signora Lora Sutherland le rie
sce assolutamente insopportabile, 
profondamente sgradita. E i doni 
che riceve nel fausto giorno del 
compleanno non son tali da re
stituire il buonumore : un cestino 
da lavoro di quelli che si rega
lano alle nonne sedentarie, nu
merosi occhiali e altri aggeggi 
che le ricordano con crudezza 
l’età che ha raggiunto, crabbed 
age come diceva Shakespeare. I l 
marito dal canto, con gentil pen
siero, le fa omaggio di tre perle 
da aggiungere alla sua collana 
favorita. E questo è il punto. 
Perchè quest’anno le ha regalato 
tre perle mentre, dacché son spo
sati, non gliene ne donava più 
che una alla volta? Che cosa c’è 
sotto? E, infilata questa strada, 
la signora Sutherland va avanti. 
E si domanda con angoscia pri
ma e poi con sospetto e quindi 
con ira che cosa mai abbia da 
fare suo .marito a Washington, 
che cosa sia quell’affare che lo 
trattiene fuori di casa oltre il 
consueto. E avanti di questo 
passo, finché le cose minacciano 
di guastarsi del tutto e il cin
quantesimo compleanno della si-



gnofa Lora Sutherland rischia di 
trasformarsi in naufragio. Ma 
grazie a Dio interviene in buon 
punto la cognata divorziata della 
nevropatica Lora e, con abili ma
novre e persuasivi ragionamen
ti, ristabilisce l’equilibrio psichi
co della cinquantenne turbata, e 
la commedia finisce in gloria. 
Come si vede, non c’è niente di 
eccezionale. Sessant’anni fa, Ar
thur Wing Pinero di commedie 
così ne scriveva un paio per set
timana usando la mano sinistra. 
Ma senz’essere eccezionale, que
sta Red Letter Day è, dati i tem
pi, eccezionalmente graziosa, di
vertente da un capo all’altro dei 
suoi tre atti. L’interpretazione 
le ha giovato molto: Donald Sin- 
den, nella buffa figura di un 
meridionale accalorato che in
duce la signora Sutherland a 
credersi corteggiata in luogo 
della propria figliola, ha incan
tato un pubblico che non chie
deva altro che di ridere; Fay 
Compton nella parte della prota
gonista ha riscosso i più calorosi 
applausi della sua carriera, e 
tutti gli altri, da Hugh Williams 
a Jimmy Verner a Nora Swin- 
burne, han raccolto fior di cor
diali consensi.

Basi] MaloneyLondra, aprile 1952

SERVIZIO BIBLIOTECA
& Il Consolato in Italia di un Paese 
nordico, cerca per un museo scenico della propria patria, una raccolta 
completa di « Il Dramma », tutto il 
pubblicato della prima e seconda Se
rie. Naturalmente è importante la 
prima e che siano compresi i fascicoli ripudiati (sono cinque che van
no dai numeri 431 al 446) perchè la 
seconda Serie è facile anche a noi 
metterla insieme. Pur tuttavia, chi 
avesse interesse a cedere tutto — 
prima e seconda completa fino ad 
oggi — andrebbe bene lo stesso. La raccolta deve essere in buone condi
zioni. Chi ha interesse a cedere la propria, scriva a noi, specifichi il 
meglio possibile sulle condizioni e 
dica il prezzo che desidera.
In un secondo tempo, metteremo di
rettamente l’interessato in comunicazione con quei Consolato.
^  La « Libreria Antiquaria Nironi e Prandi » di Reggio Emilia, via Ca
valcati, 8, ha pubblicato un catalogo 
di opere teatrali (prosa, musica, cri
tica, eoe.) dal 1500 ad oggi. Una vera 
miniera per gli studiosi, i collezioni
sti o semplicemente teatranti. Sappia
mo di far cosa grata ai nostri lettori, 
informandoli 'di ciò, perché i cataloghi 
di antiquariato esclusivamente dedi
cati al Teatro sono pochi e rari. Chi 
ha particolari interessi di ricerche può 
domandare gratis il catalogo alla Libreria.

H « U Giornale » quotidiano di Napoli (5 aprile), pubblica una 
lettera aperta indirizzata al Direttore generale del Teatro Nicola 
De Pirro, da tutti gli attori di primo piano che hanno interpretato 
il film diretto da Giuseppe De Sanctis: Roma, ore 11. Essi espri
mono la propria meraviglia e nello stesso tempo il dolore per 
la notizia che il film in parola sia stato escluso da una giuria, 
presieduta appunto dal Direttore del Teatro, dall’essere presentato 
al Festival di Cannes. La lettera dice tra le altre molte cose 
assennate: « Noi attori abbiamo inoltre una ragione particolare 
per dolerci di tale esclusione. La nostra cinematografia è stata 
quasi sempre rappresentata, e si è di solito affermata, con film 
della corrente neorealista che avevano come interpreti attori 
non professionisti; l ’esempio di Roma, ore 11, che riunisce per la 
prima volta una schiera di attori professionisti in un film appar
tenente a questa stessa corrente artistica ci sembra particolar
mente importante ai fini di una valorizzazione all’estero delle 
vere possibilità della nostra categoria ». Tra i firmatari vi sono 
i nomi di alcuni interpreti del film che fanno parte del teatro di 
prosa: Paola Borboni, Checco Durante, Massimo Girotti, Lea Pado
vani, Paolo Stoppa.
« I l Giornale » fa seguire un aspro e quanto mai giusto commento; 
ci auguriamo che un comunicato della Direzione del Teatro chia
risca l ’equivoco e faccia raggiungere Cannes al film di De Sanctis 
che fra le molte pellicole neorealiste ci è sembrato il più accorto 
nel dosaggio della nostra miseria (che evidentemente è molto più 
grave, se vediamo il film interpretato a Tirrenia da Paul Munì 
dove si corre attraverso una Livorno repellente di sporcizia e di 
povertà) e soprattutto ci è sembrato un intelligente fatto di cro
naca. Con la crisi cinematografica francese attuale, un film simile, 
se lo avessero fatto i nostri vicini, avrebbe già guadagnato in 
partenza tutti i premi Cannes.
A meno che, come per il divieto a Bertold Brecht, non si tratti di 
una faccenda politica: egli non viene; tu non andrai...
E Guglielmo Giannini, sul giornale « Uomo qualunque » che 
dirige, a parte le settimanali note di teatro sempre a fuoco e 
molto interessanti, sta pubblicando una polemica con Silvio 
d’Amico. I l 26 marzo, col sopratitolo: « D’Amico e C., spavento 
del teatro » ha anche pubblicato una lettera di d’Amico con la 
quale il nostro uomo si dice perseguitato, ed afferma: « Ciò che 
a me duole è la frattura avvenuta, da un pezzo, fra la vita cul
turale e morale del nostro paese, e la pratica del nostro teatro 
drammatico » ; e questo fa veramente « spavento » come dice 
Giannini, perchè d’Amico sembra non essersi mai accorto che 
la colpa numero uno della frattura, è sua. Ma glie lo dice Gian
nini, con questo sottotitolo in corpo 24: « Nella Ditta d’Amico 
e C. si comprendono oltre al critico vero e proprio, i suoi di
scepoli e i suoi imitatori: terribile genia che fa ancora più danno 
del maestro ».
Sì Abbiamo letto che la commissione di'lettura dell’IDI ha esa
minato in questa stagione, 185 commedie nuove italiane. Aggiun
gete quelle che pervengono ai vari concorsi; aggiungete ancora 
quelle che ricevono gli attori, i critici e qualche autore notissimo, 
e rendetevi conto di quanto sia prolifico il popolo italiano in 
fatto di opere teatrali, senza per questo avere un teatro, cioè 
senza riuscire a mettere insieme ogni Stagione quelle poche
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goldonisti che lo formavano (Ed
gardo Maddalena, Cesare Mu
satti, Giuseppe Picioni Bonaf- 
fous, Federico Pellegrini, Arngelo 
Genunzi), sono spariti lungo il 
cammino, e alcuni assai presto. 
L’Ortolani ha lavorato per tut
ti, ha portato innanzi l ’impresa 
alla quale, si può dire, consa
crò l ’intera esistenza, poiché nel 
1907 egli era un giovanotto ed 
ora fatalmente non io è più, e 
se ha acquistato in esperienza 
tanto da poter essere proclama
to il più autorevole degli ese
geti goldoniani, ha perduto in i l
lusioni e in capelli... Siamo dun
que al . trentottesimo volume 
(Lettere) del Goldoni; avremo 
— presto? — il trentanovesimo 
(pure di Lettere) e il quarante
simo contenente gl’indici indi
spensabili alla consultazione di 
una pubblicazione di tanta mo
le, che non si sfoglia mai senza 
emozione pensando alle sue vi
cende e alla sorte degli uomini 
egregi che vi ¡lavorarono e al 
cui programma l ’Ortolani ha te
nuto fede con esemplare retti
tudine.
Sono molte le lettere di Carlo 
Goldoni? Molte certo egli ne 
scrisse, non molte si salvarono, 
specialmente del periodo parigi
no. E sono lettere di carattere 
privato e pubblico, poiché, co
me : si. sa, il Goldoni fu console 
a Venezia della repubblica di 
Genova dal gennaio 1741 al mar
zo 1743, e in tale qualità ogni

L E  «L E T T E R E » D I  CARLO  G O L D O N I N E L L A  E D I
Z IO N E  P R IN C IP E  D E L  M U N IC IP IO  D I  V E N E Z IA

a Vedremo presto il termine 
della grande edizione delle ope
re di Carlo Goldoni che fu ini
ziata nel 1907 (ricorrendo il se
condo centenario della nascita 
del commediografo) per decisio
ne del Municipio di Venezia? 
E’ passato, da allora, circa mez
zo secolo, quasi tutti gli studiosi 
che componevano il comitato or
dinatore dell’edizione sono mor
ti, e sono morti anche molti sot
toscrittori (gli esemplari sono 
numerati e bisognava sottoscri
versi all’origine o rilevare sotto- 
scrizioni cedute); ogni tanto un 
nuovoi volume viene ad aggiun
gersi alla serie, i sottoscrittori 
ricevono una circolare poligrafa
ta deH’assessore veneziano delle 
belle arti con cui si avverte che 
sta per uscire il volume tale che

costa tanto, e... aspettano. Han
no aspettato quarantacinque an
ni. I superstiti sperano di non 
morire senza aver veduto la con
clusione dell’impresa. Versaro
no, all’iniziio, una somma suMe 
mille ¡lire per l ’intera edizione; 
poi sopraggiunsero due guerre e 
il rapporto contrattuale fu rot
to: gli ultimi volumi si pagano 
uno per uno, costano — non r i
legati — cinque o sei mila lire. 
Ne sono usciti finora trentotto 
(1907-1952): il peso maggiore
delle fatiche è toccato a Giusep
pe Ortolani, unico sopravvivente 
del comitato: gli altri cinque

settimana spediva al governo 
genovese una lettera o dispac
cio in cui riferiva diligentemente 
le notizie e informazioni del 
giorno, raccolte negli ambienti 
ufficiali e ufficiosi e nei circoli 
della vita, veneziana, in un pe
riodo critico della storia euro
pea, all’inizio della guerra per 
la successione al trono d’Austria 
e ; all’impero dopo la morte di 
Carlo VI. Le lettere del console 
Goldoni sono 108, non tutte ine
dite, perchè alcune furono stam
pate nel corso dell’Ottocento e 
85 in un volume intitolato Cor
rispondenza diplomatica inedi-



ta (1932), dove il qualificativo 
appare perlomeno inesatto, nel 
senso Che l ’autore dei Rusteghi 
non fu un vero e proprio diplo
matico ma piuttosto un mode
sto raccoglitore di notizie, un di
ligente informatore, e, nel com
plesso uno . zelante tutore degli 
interessi genovesi, gradito a que
gli uomini di governo e a quei 
cittadini per la sua probità, e 
pieno sempre di bontà com’era 
il suo naturale, sì che anche con 
sacrificio ¡proprio non mancò di 
aiutare i sudditi della Superba 
che si trovassero a , Venezia in 
bisogno. E’ un aspetto dei più 
simpatici della personalità gol
doniana che risulta dalla lettura 
dei suoi messaggi al governo ,tìi 
Genova. L’altro aspetto, intimo 
e familiare, è illustrato dalle 
62 lettere di carattere vario 
che il volume trentottesimo con
tiene (1745-1759) e che continue
ranno nel volume itrentanovesi
mo, tenendo presente che il ma
teriale delle « varie » è piutto
sto scarso: si conoscono due sole 
lettere del periodo anteriore al 
1750 e pochissime restano di 
quelle scritte da Parigi dopo il 
1766 e fino al 1792, sì ohe in so
stanza l ’esercizio epistolare del 
Goldoni si restringe a sedici 
anni. Anche del gruppo delle 
« varie » parecchie furono edi
te nell’Ottocemto: allearne, par
esempio, dal Carrer nel 1824, al
tre (83) in un volume zanichel- 
liano del 1880 con proemio e 
note di Ernesto Masi, altre an
cora (35) ■_ da Dino Mantovani 
nel 1885. I l gruppo più interes
sante e utile da consultare è 
quello della piena maturità e 
della maggiore attività del Gol- 
doni, che coincide, appunto, col 
periodo dal 1750 al 1766. Qui il 
richiamo ai Mémoires è quasi 
sempre perentorio, una frase o 
un accenno bastano a riportarci 
nel clima della autobiografia e 
ad invitarci a integrare la noti
zia su quel testo al quale il Gol- 
doni ha pure affidato parte del
la sua popolarità (e della sua 
autenticità di scrittore). Non so
no, le Lettere, numeri da crear
gli una fama di epistolografo, e 
tuttavia importanti al fine do
cumentario- e all’aiuto degli stu
di ¡goldoniani, e se mancano 
quasi sempre di stile non manca
no di pittoresco e di affetto. 
Quanto ai Mémoires rimandere

mo pur sempre a questa edizio
ne principe veneziana (volumi 
36° e 37°) curata con dottrina 
filologica e competenza assoluta 
dall’Ortolani: essa riproduce fe
delmente la grafia spesso incerta 
dell’edizione originale del 1787. 
I l Goldoni non aveva aspettato 
il periodo parigino a raccontare 
i fatti suoi: gli avvenimenti più 
caratteristici della sua vita, dal
l ’età d’otto anni pi 1743, li ave
va rievocati nelle diciassette 
prefazioni messe avanti ai tomi 
dell’edizione Pasquali delle com
medie; e furono appunto queste 
prefazioni, raccolte tutte insie
me, ad aprire nel 1907 il primo 
volume dell’edizione del Munici
pio di Venezia; sì che da quel 
lontano volume all’odierno delle 
Lettere e ai due che seguiran
no, si chiude anche spiritual- 
mente il ciclo celebrativo del
l ’ex avvocatino Goldoni che, 
esule dalla sua terra, sotto il 
cielo straniero, festeggiava i suoi 
ottant’anni con la stampa del
l ’autobiografia, spinto a scriver
la non soltanto dalla moda del
l ’epoca ch’era favorevole ai me
morialisti e cronisti, alle con
fessioni e ai ricordi, ma da un 
sentimento d’amore per Vene
zia, un1 modo di dichiararsi, 
un’espansione fresca del cuore, 
pur riuscendo un tipico docu
mento del secolo, per quanto 
poi si sia spesso rimproverato 
al Goldoni il suo ingenuo otti
mismo che bendandogli gli occhi 
deil’ankna, gli impedì di avver
tire nell’aria i segni delle prossi
me « novità ». Nota a questo pro
posito l ’Ortolani: «L’opera è
dedicata al re di Francia, a Lui
gi XVI, e ciò è sufficiente a far
ci comprendere quale riserbo 
dovesse imporsi l ’autore, che 
evita di narrare nei suoi parti
colari il clamoroso pettegolezzo 
delle fazioni teatrali a Venezia 
e le difficoltà incontrate a Pa
rigi, e la cronaca piccante del 
palcoscenico; che tace perfino i 
nomi dei propri nemici; che mai 
allude ai segni forieri della r i
voluzione imminente, i quali non 
potevano sfuggire al suo fine 
spirito di osservatore della vita 
umana... ».
La spiegazione è . amorosa e in
gegnosa, ma non persuade. La 
portata degli eventi che matu
ravano sfuggì al Goldoni anche 
se egli potè coglierne frammen

tariamente qualche sintomo pre
monitore nei fatti quotidiani. 
Era in potenza, allora, a Parigi 
e in .Europa, una crisi politica 
e sociale che sarebbe presto 
precipitata, e non vi ha libro 
del tempo che non ne registri 
in qualche modo il presentimen
to. Ma il Goldoni era vecchio di 
due generazioni, apparteneva a 
un’altra epoca, vedeva ancora il 
mondo con gli occhi della feste
volezza veneziana, e le delusio
ni i dolori le privazioni non ne 
avevano alterata la serenità na
tiva. Sbalestrato nel prologo 
della grande tragedia, il patriar
ca sorrideva ancora a leggiadre 
fantasie fiorite ; sulla Laguna, 
sebbene talora non manchino gli 
accenti preoccupati e dolorosi, le 
allusioni alla soverchia fatica e 
alle angustie economiche, e qui 
gioverà accostare i Mémoires 
alle Lettere, scorrere nel volu
me trentottesimo quelle dirette 
al nobilomo Francesco Vendra- 
min, proprietario del teatro di 
San1 Luca, e alcune risposte del 
Vendramin al Goldoni, che Por
tolani ’dà nelle note.
Dedicati i Mémoires al re Lui
gi XVI, uscirono in tre tomi 
presso la libreria della vedova 
Ducheque, in rue Saint-Jacques: 
il re si sottoscrisse per cinquan
ta copie, la regina Maria Anto
nietta per venticinque, i principi 
per settantadue copie, sì che un 
centinaio di esemplari risultaro
no collocati presso la Corte. La 
lista dei sottoscrittori la propo
sito: perchè, in appendice al
volume degli indici, il Municipio 
di Venezia non pubblicherebbe 
l ’elenco dei sottoscrittori della 
sua edizione?) è ama vera pla
tea di teste coronate: Caterina II 
di Russia, due copie; l ’infante 
Maria Amelia di Spagna, una 
copia; la principessa di Piemon
te, una copia.
Il corpo diplomatico figura qua
si al completo: l ’ambasciatore
dei Paesi Bassi, il conte d’Ar- 
gental ministro plenipotenziario 
di Parma, i l cavalier Cappello 
ambasciatore veneziano, il mar
chese Spinola ministro plenipo
tenziario della repubblica di Ge
nova, Simolin ministro di Rus
sia, i l conte Soderini ministro di 
Venezia a Londra, il cavalier 
Poleni ministro del re di Sarde
gna a Londra, il conte Lucchesi



ministro del re di Napoli a Lon
dra, il conte Lusi ministro del 
re di Prussia a Londra, il mar
chese del Campo ministro del re 
di Spagna a Londra. Che bel 
mazzo!
Sono quasi tutti nomi di cono
scenza, gente che frequenta le 
pagine dei memorialisti del se
colo XVIII, li abbiamo incontrati 
nei diari di politici, di lettera
ti e di avventurieri, nelle me
morie del principe di Ligne, di 
Gorani e di Casanova. E c’è an
che una galleria di patrizi e di 
amici italiani e francesi: fBalbi, 
Cacciapiatti, Albergati, Cherubi
ni, Connio, Locatelli, Manara, 
Mecci, Viotti, Paradisi, Orna
no, Polignac, Choiseul, Boccage, 
Saint - Simon, Ségur, Bièvre, 
Harmenville, La Sablière, Saint- 
Hilaire, D’Orville... Un elenco da 
tribunale rivoluzionario, un fo
glio della Conciergerie e di Port 
Libre di candidati alla carretta 
fatale nelle giornate di settem
bre. Ancora pochi anni, e di que
sto mondo in parrucca passerà la 
ultima rassegna la morte sulle 
piazze di Parigi.
Scrive Carlo Goldoni nella dedi
ca dei Mémoires: « Io chiedo
alla Provvidenza che si compiac
cia d’accordarmi ancora alcuni 
giorni di vita per veder prospe
rare i progetti d’ordine e di be
nessere dei quali la Maestà Vo
stra si è così utilmente e vigoro
samente occupata. E’ in mezzo 
ai notabili del Regno, è sotto gli 
occhi dell’Universo intero che la 
Maestà Vostra ha spiegato le sue 
vedute e manifestato le sue in
tenzioni per il bene dei suoi Stati 
e per il vantaggio del suo po
polo...». Un cupo :rullar di tam
buri sta per coprire la voce del 
nostro mite veneziano.
(A questo punto mi par d’inten
dere più d’un lettore: — Ma 
dica, quaranta volumi, in ottavo 
di trecento pagine l ’uno! I l Gol- 
doni ha scritto tanto?
— Sissignori, ha scritto moltis
simo, ottimo, buono, meno buo
no e cattivo; e il Municipio di 
Venezia ha pubblicato tutto: le 
commedie, le tragicommedie, i 
melodrammi, i componimenti 
poetici, le memorie, le lettere... 
Contenti? Io, sì).

Lorenzo Gigli

commedie che abbiano un minimo di interesse artistico culturale 
da poter stare su un' piano internazionale tanto da poter essere 
presenti alla ribalta del mondo.
Le commedie che vengono recitate sono quelle delle 300.000 lire 
che possono diventare 7 o 8 e fin'o a novecentomila quando la 
camorra è forte. Ma poi avviene che ad una bella commedia 
come quella di Alberto Bertolini Borinage — che ha carat
tere sociale ed esprime una condizione umana — e non si gin
gilla con i l 1 solito triangolo, messa in scena dalla Compagnia 
Benassi con' la spesa di tre milioni e passa, l ’IDI offre di sov
venzione a Castagneto (che ce lo ha personalmente riferito) 
200.000 lire. E Castagneto aggiunge in pretto genovese: « Ma io 
non accetto elllemosine ». Invece per la commedia di Meano In
contri nella notte allo stesso Castagneto n'e sono state offerte 
700.000; commedia inutile e sbagliata, come ha osservato il nostro 
critico, Lorenzo Gigli, nel fascicolo scorso, e come ha ribadito 
Enrico Bassano pochi giorni dopo quando la commedia è stata 
presentata a Genova.
SS Autori italiani, proteggetevi (noi vi aiuteremo). Dalla Società 
Italiana Autori ed Editori, ci è pervenuta la seguente lettera che 
riguarda tutti gli autori italiani. Da parte nostra faremo quanto 
richiesto.
« Com’è noto — dice la lettera — affinchè le opere letterarie ed 
artistiche possano godere negli U.S.A. la protezione accordata 
dalla legislazione sul diritto di autore, gli interessati devono 
adempiere determinate formalità per l ’acquisto del ” copyright 
La S.I.A.E. cura da tempo, per conto di chi ne faccia richiesta, 
il deposito e la registrazione delle opere presso il ” Copyright 
Office ” di Washington, contro un modesto importo per rimborso 
spese. Da recenti accertamenti è risultato, tuttavia, che solo peí- 
una minima parte della produzione letteraria e artistica italiana 
viene richiesto il ” copyright” , il che pregiudica in partenza ogni 
iniziativa per lo sfruttamento economico delle opere italiane nel
l’importante mercato degli Stati Uniti d'America. La S.I.A.E., 
preoccupata di tale situazione, ha preso talune misure per favo
rire l ’acquisto del ” copyright ” da parte degli autori ed editori 
italiani e, per quanto riguarda in particolare le opere teatrali, è 
disposta fra l ’altro ad assumersi l’impegno di provvedere d’uf
ficio, nell’interesse degli autori e senza rimborso di spese, alle 
formalità necessarie per l ’acquisto del ” copyright ” su tutte le 
opere teatrali di autore italiano che vengano in avvenire pubbli
cate per la prima volta da codesta Rivista. A tale scopo, però, 
la S.I.A.E. avrebbe bisogno della collaborazione di codesta Rivista, 
la quale — per ogni opera inedita di autore italiano da pub
blicare — dovrebbe:
1) avvertire preventivamente l ’autore che, nel suo interesse e 
salvo sua contraria disposizione, la S.I.A.E. provvederà a quanto 
necessario per l ’acquisto del ” copyright ” , senza spesa per l ’auto
re stesso;
2) apporre sulla pubblicazione, sotto il titolo dell’opera teatrale
riprodotta, l ’indicazione: Copyright............ (anno della pubbli
cazione) b y ................. (nome e cognome dell’autore);
3) inviare alla S.I.A.E., Sezione Opere Letterarie, Servizio Co
pyright, via Valadier 7, Roma, due esemplari del fascicolo 
relativo ».
■ Ogni allievo dell’Accademia di d’Amico fonda e dirige un 
Piccolo Teatro: Calendoli scrive che « Otello Cazzola, attore e 
regista diplomato all’Accademia di Arte Drammatica di Roma, 
ne ha creato uno a Vicenza e lo ha inaugurato rappresentando 
Dieci piccoli negretti di Agata Christie ».
Gli avranno insegnato molte cose all’Accademia a questo giova
notto, ma non certo la sensibilità artistica. In una sua prossima 
cronaca, il gentile Calendoli dovrebbe dirci se lo Stato ha già 
sovvenzionato anche il Piccolo Teatro di Vicenza, come già sov
venziona quelli di Padova e Genova, per non parlare che dei 
minori, naturalmente.
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FANTASIA IN UN ATTO DI

TITOLO ORIGINALE: JENNY IN THE ORCHARD * VERSIONE ITALIANA DI LEON FINI

LE PEKSONE

LA SIGNORA AR
THUR CRANLEIGH - 
THOMAS EDENFOLD
- JENNY IIEYCROFT
- TOM EDENFOLD

Jenny nel frutteto può sembrare ’’ fantasia” perchè è tutto un sogno, ma in 
realtà è soprattutto ” dramma ”, vale a dire lotta serrata del personaggio contro 
il tempo e contro l’esperienza. E se la quarantenne Jenny Cranleigh non riesce 
più a convincere Jenny Heycroft — cioè l’immagine di se stessa a quattordici 
anni — è proprio perchè quest’ultima si rifiuta d’accettare di conoscere il risul
tato di un’esperienza che non ha avuto e di cui non ha gustato le gioie e sofferto 
i dolori. Sulla saggezza e sul buon senso, ha quindi la meglio il desiderio perchè 
ognuno di noi ha bisogno di provare tutto ciò che gli altri hanno già conosciuto.

(Il sipario lascia solo intravvedere la parte ante
riore del palcoscenico scarsamente illuminata, nella 
quale la signora Cranleigh e Thomas Edenfold, 
entrando rispettivamente da sinistra e da destra, 
appaiono poco più che delle ombre).
La signora Cranleigh — Sei tu, Tom? 
Edenfold — Certo, lo sai bene.
La signora Cranleigh — Sto sognando, non è 
vero?
Edenfold — Se credi sia un sogno, sì.
La signora Cranleigh — Tom, mi sembri così 
vecchio...
Edenfold — Anche tu.
La signora Cranleigh — Perchè mi hai con
dotto qui?
Edenfold — Io? Sei stata tu a venire.
La signora Cranleigh — Ma dove siamo? 
Edenfold — Spetta a te dirlo. E’ tuo il sogno, non 
mio. (Le luci si accentuano e la signora Cranleigh 
appare: è una donna estremamente bella. Ha l ’a
ria di essere una donna beatamente felice con uno 
sguardo pieno di dolcezza. E’ felice come può es
serlo una donna di normale intelligenza e porta i 
suoi quarantanni con grazia senza forzature. Tho
mas Edenfold ha quarantun anni. E’ un uomo di 
media corporatura con il volto che reca i segni del 
tempo e con un’espressione alquanto satirica. Ha 
gli occhiali e i capelli grigi e mostra chiaramente 
la sua età. Indossa un paio di calzoni grigi e una 
giacca sportiva. La signora Cranleigh è vestita con 
gusto con un abito estivo da campagna. E’ senza 
cappello, ma ha una borsetta).
La signora Cranleigh (guardandosi attorno, sor
presa) — Perbacco, Tom, sembra essere in teatro. 
Ma è un teatro!

Edenfold — Ti immaginavi spesso d’essere a tea
tro, non è vero?
La signora Cranleigh — E il sipario è alzato. 
(Dà una rapida occhiata verso la sala) Bene, sia 
lodato il cielo che non c’è nessuno a vederci. Di 
solito, quando sognavo d’essere sul palcoscenico, la 
sala era sempre piena zeppa e mi accorgevo che 
non avevo imparato una sola parola della mia parte, 
anzi non sapevo neppure cosa si dovesse recitare. 
E’ terribile.
Edenfold — Adesso sai cosa stiamo recitando?
La signora Cranleigh — Recitiamo niente. 
Edenfold — Sì, stiamo recitando. Questo è pre
cisamente il prologo. Ma non è il caso che ti pre
occupi: sai la tua parte a meraviglia.
La signora Cranleigh — E come faccio a sa
perla se non l ’ho neppur vista?
Edenfold — Ogni parola che dici sembra sia stata 
scritta proprio per te. Qui ci sono due sedie, come 
vedi, per i protagonisti. (Si scorgono due piccole 
modeste sedie nel centro. Ne porge una alla signora) 
Signora Arthur Cranleigh. (Dispone l ’altra per sè 
a destra di quella della signora) Signor Thomas 
Edenfold. (Siedono).
La signora Cranleigh — Oh, Tom, di cosa stai 
parlando? M i sento così stupida e impappinata... 
Odio questi sogni. Svegliami, oppure spiegami que
sta storia. Perchè mi trovo qui con te? Tu appar
tieni al ricordo di tanti anni fa.
Edenfold — Stavi pensando a me, vero?
La signora Cranleigh — Io? E quando? 
Edenfold — Avevi tagliato qualcosa da un giornale 
del mattino... un piccolo annunzio necrologico.
La signora Cranleigh (sottovoce) — Ah, sì... ades
so ricordo. Lessi che tu eri...
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Edenfold — Ora vedi però che non è vero.
La signora Cranleigh — Sì, ma è perchè sto so
gnando.
Edenfold — Che importa? Per te sono morto da 
molti anni.
La signora Cranleigh — Oh, Tom!
Edenfold — Sì, è vero. E tu sei morta per me da 
poco.
La signora Cranleigh — Da poco?
Edenfold —- M i decisi a scrivere la mia biografia 
e così sei ritornata a vivere.
La signora Cranleigh — Diceva proprio così quel
l ’annuncio. Adesso lo ricordo bene. Ero sdraiata in 
una poltrona nel salone dopo il tè. T i pensavo e 
desideravo un’infinità di cose. Debbo essermi ad
dormentata, e ora suppongo di essermi ridestata... 
Edenfold — Oh, no. Elai fatto una grande con
fusione a sognare in questo modo.
La signora Cranleigh — Tom, è così bello esse
re di nuovo con te, che non vorrei essere risve
gliata, Però ho la sensazione che le cose non vadano 
come in questo sogno.
Edenfold — E’ vero, mia cara. Le cose non sono 
del tutto uguali a quelle sognate.
La signora Cranleigh — Bene, è già qualcosa 
sapere che sto sognando sdraiata nella poltrona del 
salone e che non potrà essere un sogno molto lun
go, giacché il telefono è proprio alle mie spalle e 
alle quattro e mezzo mio marito mi telefonerà da 
Town. Non dovrebbe tardare, anzi.
Edenfold — Manca poco alle quattro e mezzo, 
ma il tempo che occorre al suono di un campanello 
per arrivare alle tue orecchie e svegliarti, può ba
stare per sognare una vita intera.
La signora Cranleigh — Io veramente spero di 
no. Ne ho già abbastanza così.
Edenfold — Non sognerai più. Io mi interesso 
solo di «Jenny nel frutteto».
La signora Cranleigh — Come mi riporti indie
tro! Avevo quasi dimenticato che eri solito chia
marmi «Jenny nel frutteto».
Edenfold — T i vidi sempre nel frutteto e non 
imparai il tuo cognome che alla fine della seconda 
estate.
La signora Cranleigh — T i facevo inorridire, ri
cordi, Tom?
Edenfold — Sì.
La signora Cranleigh — Ma non sempre, ab
biamo goduto dei momenti deliziosi quando... 
Edenfold — Oh, certo, se non fossi stata adorabile 
qualche volta, non mi avresti colpito tanto profon
damente.
La signora Cranleigh — Ti colpii terribilmente? 
Edenfold — Terribilmente e anche più; speravo 
che te ne saresti accorta. Si può essere molto gra

vemente colpiti a quindici anni, lo sai, ma si può 
anche passar sopra, quantunque io non avessi dato 
ascolto a chi mi aveva avvertito in tempo.
La signora Cranleigh —- Sei ancora arrabbiato 
con me?
Edenfold — Non credo di esserlo mai stato; però 
posso ricordare d’aver sperato di vederti arrabbiata 
con te stessa.
La signora Cranleigh — Lo ero, ma non abba
stanza. Non sapevo che non ti avrei mai più rivisto. 
E quando lessi quell’annuncio sul giornale... 
Edenfold — Decidesti di farla finita con te stessa. 
La signora Cranleigh — Sì, suppongo sia an
data così.
Edenfold — Per punirti del cattivo modo di trat
tarmi in quegli anni. Bene, poiché sei qua, temo 
sii decisa a farlo, però è perfettamente inutile, Jenny. 
Come la maggior parte delle ragazze, eri crudele, e 
come la maggior parte dei ragazzi, ero sciocco; ecco 
tutto. Ho spesso riso di me quando penso che volli 
trascorrere le mie vacanze col triste zio Edenfold 
per poter vedere una piccola ragazza che viveva con 
la nonna in una casetta ai piedi della collina, che 
mi dava cento sguardi corrucciati per un sorriso e 
che, quando cercai infine di conoscerla, in un paio 
di incantevoli serate mi ricambiò facendomi morire 
di crepacuore.
La signora Cranleigh — Che piccolo animale 
odioso ero! Tuttavia ti amavo, Tom. Oh come ti 
amavo! M i sarei quasi uccisa quando seppi ch’eri 
partito.
Edenfold — Quando partii per poco mi sarei uc
ciso io. Però ora ricordo poco di tutta quella storia. 
Sono quelle serate incantevoli che ricordo. Il tempo 
è stato gentile con noi. Quando l ’altro giorno comin
ciai a scrivere di te, trovai i ricordi di quelle vacan
ze nell’Hampshire così deliziosi che non potevo 
immaginare perchè non li avessi ricordati più so
vente. L’estrema giovinezza può essere agonizzante, 
ma la particolare bellezza che le appartiene, ha la 
tenerezza dell’aurora, una freschezza fuggitiva, 
Jenny, che non può più esser riafferrata: ci rin
corre quando siamo bambini, e alla prima giovi
nezza ci acchiappa. Per un brevissimo periodo cor
riamo freneticamente assieme, spalla a spalla, poi 
ci sorpassa e vola via. Lascia dietro di sè un’eco 
materiale, una tangibile bellezza del pomeriggio 
della vita che possiamo afferrare e stringere. Però 
il miracolo è cessato. Qualcuno può ricordarselo, 
ma solo qualcuno. Io, ad esempio, lo ricordo.
La signora Cranleigh — Anch’io,
Edenfold — Certamente, infatti sei qua. Tu sai 
che sono contento che l’ultimo mio scritto sia un 
lavoro che parla di te. Avevo l ’impressione di aver 
compiuto un ciclo, e di finire così la mia vita nel
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paradiso dell’Hampshire, dove l'avevo cominciata. 
Ho avuto una tormentosa esistenza, per una ra
gione o per l ’altra, ma ho avuto la fortuna, nelle 
mie ultime settimane, di rivivere quei giorni molto 
lontani in cui tu eri «Jenny nel frutteto».
La signora Cranleigh — E tu eri « Peeping 
Tom» (1).
Edenfold -— Ah, come detestavo quel nomignolo! 
La signora Cranleigh — Te lo sei meritato. 
Edenfold —• Non potevo far diversamente, Jenny. 
La signora Cranleigh — M i dicesti che deside
ravi guardarmi sempre.
Edenfold — Esatto.
La signora Cranleigh — Ma scusa, che cosa sup
ponevo d’essere io? Te la sentiresti di star sempre 
a guardarmi?
Edenfold —■ Potevi immaginare che una simile 
promessa non l ’avrei mantenuta, quantunque deb
bo dirti che è ancora notevolmente piacevole am
mirarti, Jenny... infatti, se non avevo appunto... 
(Si interrompe) Voglio dire, se tu non eri... (Si in
terrompe di nuovo) Be’...
La signora Cranleigh —• Grazie, Tom. 
Edenfold — E ricorda che non mi hai dato molte 
occasioni di far qualcos’altro, all’infuori di ammi
rarti: mi rimbrottavi ogni volta che parlavo; quasi 
tutte le volte che ci recavamo nel frutteto, mi 
riprendevi.
La signora Cranleigh — E piangevo quasi tutte 
le volte che andavi via.
Edenfold — E come mi comportavo io?
La signora Cranleigh — Oh, caro Tom, molto 
da stupido.
Edenfold — Supponevo d’esserlo stato. Tu eri 
completamente senza misericordia.
La signora Cranleigh —• Lo so. Da parte mia non 
potevo far nulla per migliorare i nostri rapporti. 
Eri così lúgubremente serio...
Edenfold — L ’adolescenza è seria, e un ragazzo 
può essere già un giovane a quindici anni.
La signora Cranleigh — Ma io ero più giovane 
ancora.
Edenfold — Sciocchezze! Tu eri una ragazza e 
nessuna ragazza è mai stata tanto giovane come lo 
ero io a quindici anni.
La signora Cranleigh -— Ricordi « Golden Trea
sury» e come mi insegnasti ad amare la poesia? 
Ero seria anch’io qualche volta.
Edenfold — Sei stata tu a farmi amare la poesia. 
Ricordi il fienile?
La signora Cranleigh — Il fienile... sulla col
lina... oltre lo stagno. Tom, pensa che avremmo 
potuto andarci altre sere.

(1) Gioco di parole che equivale a Tom ammiratore; Tom 
ficcanaso.
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Edenfold — Sì. E penso che a questo punto deve 
cominciare la nostra commedia. (Le luci si smor
zano) Perdonami, cara Jenny, ma ora dobbiamo 
sgombrare il palcoscenico. (Si alzano e mentre le 
luci rimangono attenuate, Edenfold prende le due 
sedie e le rimette nella posizione primitiva. Si sol
leva il fondale che limitava la scena precedente e 
tornando ad illuminarsi, la scena rappresenta un 
frutteto in una tarda sera d’estate. Due vecchi al
beri, due peri, carichi di frutta ancora verde pal
lida, spiccano in fondo alla scena, uno a sinistra, 
l’altro a destra. Tra i due, corre una vecchia corda 
che regge alcuni capi di biancheria vecchi ma an
cora vivacemente colorati. Una rozza sedia di legno, 
ormai grigia a causa del lungo tempo che è stata 
alle intemperie, è posta vicino all’albero di destra. 
Edenfold, non appena appare la scena) Lo sai, 
Jenny, dove siamo ora?
La signora Cranleigh (sussurrando appena) — 
Tom... è il frutteto... (Ora più forte) La casa! Tom, 
dove sei? (Edenfold se ne è andato) Tom, Tom! 
(Le risponde l’eco di una voce giovanile: «Tomi... 
Tomi...» e Jenny Heycroft entra nel frutteto cor
rendo da sinistra. Jenny ha quattordici anni. I suoi 
capelli sono in disordine e la camicetta di cotone 
stampato, che doveva andargli meglio un anno pri
ma, è un po’ sciupata, ma è una creatura meravi
gliosa. La signora Cranleigh ritirandosi verso il pro
scenio, guarda la scena).
Jenny (al centro della scena voltata a destra) — 
Tom. Torna indietro; stavo scherzando. Ritornerò 
domani, di sicuro. (Si interrompe per ricevere la 
risposta) Lo so che ti sei nascosto qui per guar
darmi, per spiarmi. (Pausa) Se non salti fuori, io 
ritorno in casa. (Pausa) E domani non verrò. (Pausa) 
E va bene così, allora. Addio, Tom. (Esce di corsa 
da sinistra. Tom entra da destra. Ha quindici anni 
e anche se porta solo dei calzoni di flanella e una 
camicia col colletto sbottonato, ha qualcosa che di
mostra subito come il suo ambiente sia molto di
verso da quello di Jenny, e che suo zio Edenfold 
disapproverebbe fortemente queste visite nel frut
teto se lo sapesse. E’ un ragazzo romantico, attivo 
e molto precoce).
Tom — Jenny... (S’accorge che è troppo tardi e 
batte il pugno sulla palma dell’altra mano) Acci
denti! (Tom guarda a sinistra. Poi prende un pic
colo pezzo di carta dalla tasca, lo distende e vi getta 
sopra uno sguardo. In questo momento si sente 
la voce della nonna di Jenny: «Jenny, non dimen
ticare di ritirare la roba stesa, vero? Più tardi, la 
rugiada la bagnerà». La voce di Jenny risponde:
« Va bene ». Dalla corda sulla quale è stesa la bian
cheria, Tom prende una molletta con la quale ap
punta, ben in vista, il suo pezzo di carta. Dà ancora 
un’occhiata a sinistra e scappa di corsa. La signora
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Cranleigh si avanza sulla scena e deliberatamente, 
con gesto che denuncia la -padronanza dì chi si 
sente a casa propria, spicca il foglio, lo spiega e lo 
legge con una voce che denuncia chiaramente che 
sa a memoria quanto vi è scritto).
La signora Cranleigh — « Di sera nel fienile, sul 
colle dietro lo stagno, - dopo il calar del tramonto, io 
sarò sotto il tetto - a fischiare dolcemente, sicché tu 
sola mi senta - e mi venga ad alzare, piano piano il 
catenaccio. - Non parlar che sottovoce, nessuno deve 
sentire, - nessuno deve vederti, Jenny, andare o ve
nire - oltre il piccolo cieco arciere che ti guiderà - e 
vigilerà alla porta, perchè tanto io t’amo». (Resta 
perplessa per un attimo, poi rimette il foglio dove 
Tom l’aveva lasciato e si riavvicina lentamente al 
proscenio di destra. Jenny ritorna in scena per rac
cogliere la biancheria e mentre sta per ritirare il 
primo capo vede il foglio e lo prende. In una posi
zione china, quasi in ginocchio di fronte al pub
blico, comincia a leggere piano, poi ripete).
Jenny — « ... nessuno deve vederti, Jenny, andare o 
venire - oltre il piccolo cieco arciere... ». Come può 
vedermi se è cieco1? (Scuote il capo, sorride, dà 
un’occhiata a destra, raccoglie con tenerezza il fo
glio e lo nasconde nella scollatura della camicetta. 
Si rialza e incomincia a raccogliere la biancheria, 
stando sulla sinistra della scena. Si è accorta che 
Tom sta ritornando sui suoi passi e non vuole aver 
finito il lavoro prima che egli arrivi. Tom giunge 
quando Jenny è nel centro).
Tom (senza importanza) — Ciao, Jenny.
Jenny —- Ciao! (Tom si siede per terra sotto la 
corda; raccoglie ciuffi d’erba e si diverte a rosic
chiare gli steli. Jenny continua il suo lavoro cer
cando in tutti i modi di far adagio).
Tom —■ Bene, io sono qua.
Jenny — Lo vedo.
Tom — Credevo che mi volessi.
Jenny — E cosa dovrei desiderare da te?
Tom — Non so... mi hai chiamato.
Jenny — E’ da un bel pezzo che t’ho chiamato. 
Tom •—- Be’, adesso sono qua.
Jenny ■—• Lo vedo.
Tom (facendo un ultimo tentativo) ■— Cos’è che 
ti interessa, Jenny?
Jenny (con leggerezza) — Nulla.
Tom — Oh, Jenny! Io desidero che tu sia sempre 
graziosa come ieri.
Jenny — Lo sono, graziosa.
Tom — No, non lo sei. T i diverti ad essere brutale. 
Jenny (sempre con leggerezza) — Be’, se non ti 
piaccio puoi andartene di nuovo. Io non ti trat
tengo.
Tom — Ma Jenny, non puoi esser seria qualche 
volta?

Jenny — Sì, ma non sempre. Ad ogni modo perchè 
vuoi sempre ch’io sia seria?
Tom — Oh bella! Perchè non c’è altro da fare. 
Jenny (ridendo) — Oh, Tom, come sei sciocco! 
Tom — Non è colpa mia... sei tu che mi rendi 
sciocco. (Pronuncia questa frase con molta tristezza). 
Jenny —• Povero vecchio Tom.
Tom (sempre intento a succhiare gli steli d’erba) — 
Domani ritornerai, Jenny?
Jenny — Forse.
Tom —- E porterai «Golden Treasury».
Jenny — Non ho ancor detto che venga di sicuro. 
Tom — Jenny, per amor di Dio, cos’è che ti inte
ressa? (Jenny si mette a danzare attorno a Tom 
canticchiando un piccolo motivo e finendo di rac
cogliere gli ultimi capi di biancheria. Tom, sempre 
seduto a terra, cerca di afferrarle una mano, ma es
sa gli sfugge) Jenny... (Implora).
Jenny — Debbo portar dentro questa roba, ora. 
Tom — Ancora un momento, Jenny... (Jenny scuo
te il capo e danzando si avvia verso sinistra cantic
chiando).
Jenny — « ... Lo dirò alla mamma, quando tornerà 
a casa, - che il ragazzo non mi voleva lasciar tran
quilla... ». (Vi è un barlume di senso artistico in Jen
ny che le permette di non cadere nella volgarità e 
rende le sue movenze molto garbate. Studia i mo
vimenti e il tono della voce per torturare Tom che 
continua a rimanere di fronte a lei, corrucciato e 
scuro).
Tom — Ho lasciato qualcosa per te sulla corda, 
Jenny.
Jenny — Ebbene?
Tom — Lo rivoglio indietro, per favore. So che 
l ’hai trovato.
Jenny —■ Peeping Tom.
Tom — Dammelo. (Si avvicina a lei) Su, dammelo! 
(Sta perdendo il controllo).
Jenny — Non strillare.
Tom •—- Allora dammelo.
Jenny — Supponi che non l ’abbia trovato.
Tom — L’hai trovato e l ’hai ancora... a meno che 
tu labbia strappato. Jenny, l ’hai strappato?
Jenny — Strappato?
Tom — L’hai ancora, Jenny?
Jenny — Non intendo sentir gridare e debbo an
dare ora... addio... (Corre via).
Tom — Oh!... (Con fatica soffocata un altro grido, 
si riprende e le grida) Sta bene, Jenny... domani 
non è necessario che tu venga. Non verrò mai più 
qui! (Si incammina a grandi passi barcollando verso 
destra, esita un attimo, si gira e grida) Addio, Jenny. 
(Esce. Vi è una pausa di sospensione, poi Jenny ti
midamente ritorna indietro. Cerca Tom ma egli se
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ne è andato. Si porta al centro guardandosi attorno 
e incontra la signora Cranleigh che le si avvicina). 
La signora Cranleigh -—• E’ troppo tardi, Jenny, 
se ne è andato.
Jenny —- Chi siete?
La signora Cranleigh —• Non mi riconosci? 
Jenny — No... però mi ricordate mia madre.
La signora Cranleigh — Sì, e quando sarò più 
vecchia le assomiglierò maggiormente. Posso ve
derla ogni volta che mi guardo nello, specchio. 
Jenny — La conoscete?
La signora Cranleigh — Era anche mia madre, 
Jenny.
Jenny — Cosa intendete dire? Chi siete?
La signora Cranleigh — Sono la signora Arthur 
Cranleigh. Prima ero Jenny Heycroft.
Jenny — Ma se sono io Jenny Heycroft...
La signora Cranleigh — Lo so. Siediti qua e par
liamo un poco.
Jenny — Io... io penso che dovrei andare.
La signora Cranleigh — Non puoi andare, Jenny. 
Non puoi fuggire da te stessa. Ora siediti qua. (In
dica la sedia sotto l’albero e si siede).
Jenny (esitante) — Ma Tom...
La signora Cranleigh — Tom è andato, e non 
tornerà indietro questa volta. Come vedi, so tutto 
di te.
Jenny — Tornerà indietro e... (Si siede alla sini
stra della signora Cranleigh) Come potete sapere 
tutto di me?
La signora Cranleigh (adagio) — Perchè sei il 
mio passato.
Jenny — Non capisco... Non vi conosco.
La signora Cranleigh — Noi non conosciamo 
mai il futuro. Fra noi due c’è un quarto di secolo, 
però siamo entrambe la medesima Jenny.
Jenny — Non possiamo esserlo tutte due. Voi siete 
la signora Cranleigh, l ’avete detto voi, ma io non 
sarò mai la signora Cranleigh.
La signora Cranleigh — Oh, sì, lo sarai.
Jenny — Non voglio. Sposerò Tom.
La signora Cranleigh — Non lo vedrai mai 
più, Tom.
Jenny — Basta! Non vi credo. Non credo una 
sola parola di quel che avete detto finora.
La signora Cranleigh — Ho le mie credenziali. 
(Apre la borsetta ed estrae un piccolo foglio di 
carta che spiega con cura perchè è vecchio e lo
goro) Questo ti convincerà.
Jenny (prende il foglio e legge stupita) — « ... Di 
sera nel fienile, sul colle dietro lo stagno... ». Ma 
questo è...
La signora Cranleigh — Sì. L’ho conservato, 
come vedi, tutti questi anni. Sono stata sciocca, 
forse, ma non potevo staccarmene.

Jenny — Ma Tom l’ha lasciato per me. E’ qua... 
(Trae fuori il suo dalla scollatura) Eccolo!
La signora Cranleigh — Solo uno dei due è 
vero... il mio. (Lo prende e lo ripone nella bor
setta) Tuttavia non mi credi ancora... lo vedo. 
Jenny — Come posso credervi?
La signora Cranleigh — Allora ascoltami. Tu 
vuoi andare da Tom, vero? Ecco è proprio quello 
che volevo tu facessi. Ma non andrai... non puoi 
andare.
Jenny — Sì, posso... lo voglio... (Si accorge di non 
potersi muovere) No! Non posso... Siete voi che me 
lo impedite.
La signora Cranleigh — No, Jenny; sei tu stes
sa che te lo impedisci.
Jenny — Ma spiegatevi, per favore. Perchè non 
posso muovermi? E come fate ad avere la poesia 
di Tom?
La signora Cranleigh — L ’ho trovata sulla corda 
del bucato e da allora l ’ho sempre avuta.
Jenny — Anch’io.
La signora Cranleigh — La tua è soltanto imma
ginazione.
Jenny — Immaginazione? Ma se l ’ho qui!
La signora Cranleigh — Sì, perchè tu sei solo 
immaginazione... il frutto di un sogno sciocco che 
sto facendo. Vorrei svegliarmi.
Jenny —■ Io non sono immaginazione, e credo, del 
resto, che siate matta. (Prende il pezzo di carta, lo ri
piega e lo rimette nella scollatura. Si alza) Ad ogni 
modo, non potrete impedirmi di andare da Tom. 
Ora vado.
La signora Cranleigh — Come sarò lieta se ci 
riuscirai!
Jenny (mettendosi nuovamente a sedere) — Per fa
vore, lasciatemi andare.
La signora Cranleigh — Non posso.
Jenny — Perchè?
La signora Cranleigh — Perchè tu stessa non lo 
vuoi... perchè tu puoi fare solo quello che ho fatto 
io, ed io da Tom non ci sono andata.
Jenny — Avreste dovuto andarci. Diversamente 
siete stata cattiva.
La signora Cranleigh — No, sei stata tu cattiva; 
sei stata maligna, e io non te l ’ho mai perdonato. 
Jenny — Ma se mi avete detto...
La signora Cranleigh — Ricordati che non è stata 
Jenny Cranleigh a trattare Tom in questo modo, 
bensì la piccola Jenny Heycroft, tanti anni fa. De
liberatamente l’hai offeso più volte e alla fine l ’hai 
offeso troppo crudelmente: se ne andò perchè cre
deva che gli avessi strappata la sua poesia. Ma non 
gli hai fatto il male che ti sei fatta. Tom non ri
tornò più.
Jenny — Ma se è appena andato via adesso.
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La signora Cranleigh —■ In un sogno « appena 
adesso » può essere tutta una vita.
Jenny — Ma non sono passati che cinque minuti... 
La signora Cranleigh — Son passati ventisei 
anni.
Jenny — M i spaventate. Cosa volete dirmi? Cosa 
mi sta succedendo? Perchè siete venuta qua?
La signora Cranleigh — A causa di ciò che lessi 
nel giornale. Sono venuta « per farla finita con me 
stessa », anch’egli diceva, « per punirmi della mia 
condotta in tutti questi anni ». Sì, è stato per questo, 
per punirmi... {aspra) per punirti, Jenny.
Jenny — Ma io non vi ho fatto alcun male.
La signora Cranleigh — M i hai procurato anni 
d’infelicità e rovinata quella che doveva essere la 
parte più bella della mia vita... e mi dici che non 
m’hai fatto alcun male...
Jenny — Come posso avervi fatto del male, se non 
vi conoscevo neppure? Perchè siete così crudele 
con me?
La signora Cranleigh — Sciocchina! Son crudele 
con me stessa. Non ti sei ancora accorta che tu non 
sei altro che una proiezione della mia memoria... il 
pensiero di una colpevolezza che è venuto a tor
mentarmi.
Jenny — Non son venuta a tormentarvi. (Si alza, 
muove alcuni passi, poi si volta mettendosi di fronte 
alla signora Cranleigh) Siete stata voi a venire da 
me... lo sapete. Ero abbastanza felice, prima che ve
niste.
La signora Cranleigh — E Tom era abbastanza 
felice?
Jenny — Oh, tacete! (Si siede in terra ai piedi della 
signora Cranleigh) Non volevo ferirlo così profon
damente. Non l’ho capito... e se voi sapete tutto di 
me, dovete sapere anche questo.
La signora Cranleigh — Però sei sulla strada di 
capire.
Jenny — Siete crudele.
La signora Cranleigh — Perchè sono qua.
Jenny — Però non sembrate una persona crudele. 
La signora Cranleigh — Le persone più cortesi 
possono essere addiritura brutali con se stesse, e 
spesso lo sono. Se fossi stata un po’ più brutale con 
te nel passato, a quest’ora non sarei venuta. Sono 
stata troppo pietosa con te... finché ho cominciato a 
disprezzarti. In seguito ho cercato di perdonarti e 
per un po’ ci sono riuscita. Ora non penso a « Jenny 
nel frutteto », e quando mi capita, lo faccio senza af
fetto. (Jenny singhiozza) T i sorprende tutto questo? 
Oh, è con un profondo affetto ch’io penso al frut
teto, te l’assicuro, alla nonna, a Tom, alla gioventù e 
alla bellezza di cui Jenny ha abusato troppo. Però 
di Jenny, di te, penso con collera e pietà... con di
sprezzo.

Jenny — Basta!
La signora Cranleigh — Non ancora. Devi ben 
sapere cosa hai fatto, e cosa ti attende.
Jenny — Non mi interessa sapere cosa mi attende, 
purché Tom ritorni. Ditemi per favore se tornerà.
La signora Cranleigh — Non ritornerà più e in 
seguito non vi importerà di sapere se potrà tornare 
o meno.
Jenny — Come fate a dir questo? Me ne importerà 
sempre e moltissimo. Non me ne importa niente di 
tutto il resto... ed è vero... è proprio vero.
La signora Cranleigh — Per ora è abbastanza ve
ro... ma ho ancor altro da dirti.
Jenny — Non ditemi più niente... Non voglio sa
perne di più.
La signora Cranleigh —• Devi saperne di più. 
Jenny — Abbiate pietà. Sono così tristemente infe
lice che non posso sopportar altro. Se ho fatto del 
male, rimedierò, purché mi insegniate il modo.
La signora Cranleigh — Quello che è fatto, è 
fatto per sempre... non vi sono rimedi.
Jenny — Ma che cosa mi succederà ora?
La signora Cranleigh —• Sarai infelice per un pe
riodo di tempo che ti sembrerà lunghissimo. Domani 
andrai ancora al fienile e ti porterai « Golden Trea
sury», ma non troverai Tom. Indugierai molte sere 
nel frutteto, sperando, disperando e sperando ancora, 
ma non lo rivedrai. Alla fine saprai che le sue va
canze sono finite, e che se ne è andato. Quando le 
mele saranno raccolte e le foglie cadute, quando le 
serate saranno tristi e noiose alla fine dell’autunno, 
ti sentirai terribilmente sola. L’inverno ti sembrerà 
eterno. Poi verranno le vacanze di Pasqua e le estive, 
passeranno anche queste, ma non ci sarà più Tom. 
Rimarrai così con la nonna fino a diciott’anni, 
quindi la nonna morirà e tu non andrai più nel 
frutteto. Andrai a Londra con la zia Bertha e potrai 
alfine salire sul palcoscenico, come hai sempre so
gnato. Non avrai dei grandi successi, ma la tua 
grazia ti assicurerà il lavoro e conoscerai molte per
sone. A diciannove anni incontrerai un uomo che ti 
farà dimenticare del tutto Tom. Non voglio dirti 
il nome, perchè non riesco a pronunciarlo, però la 
tua amicizia per lui sarà l’ultima follia, poiché sarai 
infelice come poche ragazze possono esserlo. In un 
modo o nell’altro lo sopporterai, e infine te ne sba
razzerai. A ventiquattro anni incontrerai un avvo
cato, Arthur Cranleigh, più vecchio di te di quin
dici anni, forse un po’ presuntuoso ma molto gentile 
e garbato, molto persuasivo, come tutti gli avvocati, 
e quindi ti persuaderà anche a sposarlo. Al momen
to delle nozze hai venticique anni. (Durante questa 
conversazione, la luce si smorza leggermente e il 
fruttetto viene inondato dai colori del tramonto). 
Jenny — No!... Piuttosto voglio morire.



La signora Cranleigh — Non puoi nemmeno mo
rire, Jenny, poiché io non son morta.
Jenny — Oh, non... non torturatemi più.
La signora Cranleigh — Ancora un poco. T i ho 
detto che sono venuta perchè avevo letto qualcosa 
sul giornale. (Apre la borsa e ne trae un piccolo ri
taglio) Ecco cosa ho letto. (Legge) « Si comunica la 
morte di Thomas Edenfold, il celebre romanziere e 
commediografo, all’età di quarantun anno. Il signor 
Edenfold, morto nella sua casa di LIampstead, stava 
lavorando alla sua biografia, quando spirò ieri allo 
scrittoio. Lascia la vedova e una figlia, Jenny». 
Jenny — Allora non c’è più speranza...
La signora Cranleigh (con gentilezza) — Sì, 
guardami. T i sembro molto disgraziata? Sono quello 
che si dice «una donna felice», cosa che la mag
gior parte delle donne non sono, ed ho più di quan
to merito: ho un marito affezionato e fortunato e 
gli sono molto devota; ho tre figli, tre tesori; una 
casa adorabile; un grande amore della vita dalla 
quale mi aspetto ancora molte cose. Come vedi, pos
siamo sopravvivere a molte delusioni che lì per lì 
paiono irrimediabili.
Jenny — Per ora non lo so, ma non voglio so
pravvivere. Oh, non posso... non posso resistere. 
(E completamente abbattuta. Per un istante la si
gnora Cranleigh la guarda, poi china il capo quasi 
volesse raccogliersi per pensare se la sua opera 
sia finita. Si alza e si va a inginocchiare dinanzi a 
Jenny, gettandole le braccia al collo).
La signora Cranleigh —• E’ fatto, Jenny. Non 
hai più da soffrire, perchè ho già sofferto io per te. 
Ora piangerai, poi ti addormenterai, non qui nel 
frutteto, e ti sveglierà il telefono... (si alza) fra 
venticinque anni. (La signora Cranleigh è uscita e 
già si sente, molto piano e lontano, il trillo di un 
telefono. Le luci si affievoliscono e per alcuni istanti 
Jenny resta a terra, piangendo desolatamente. Quin
di si alza sulle ginocchia guardando a destra).
Jenny — Tom... Tom... Oh, ritorna, Tom! Se ne 
è andata ora, Tom. Forse non è nemmeno venuta... 
Forse ho sognato. Tom, non sarò più crudele con 
te, giuro che non lo sarò... purché tu ritorni. Io 
non voglio altri, solo te... Non sposerò mai un 
presuntuoso vecchio avvocato... Non lo voglio, non
10 voglio... non lo voglio... (Cade a terra mentre le 
luci sì smorzano ancora; i suoi singhiozzi si con
fondono col suono del telefono che poco alla volta
11 soffoca, diventando sempre più forte e insistente. 
Improvvisamente torna la luce e rivela il sipario 
abbassato. Siamo nuovamente svegli).

F I N E

Tntti i diritti riservati. "Vietata la rappresentazione e la messa 
in onda senza un regolare permesso scritto.

T E R M O C A U T E R IO

¥ Giovanni Calendoli, dalla sua rubrica 
teatrale del Momento di Roma, domanda 
con un vistosissimo titolo « Cosa si può 
fare per il guardaroba? » e spiega che 
una delle ragioni per le quali il teatro 
di prosa ,è ida rifare completamente, è 
amiche quella del guardaroba: « Il teatro
— dice — è rimasto all’èra della tarta
ruga aniOhilosata; [per prendere il cap
potto al guardaroba alla fine dello spet
tacolo, bisogna fare mezz’ora di fila e 
dare un congruo numero di gomitate ad 
una serie di distinti signori in abito gri
gio ferro e cravatta color madreperla 
chiara ». Quindi informa di aver parlato 
con un industriale dello spettacolo, il 
quale — stringendosi nelle spalle — ha 
risposto: « Ma che cosa ci si può fare? ». 
Adiratissimo, il bravo Calendoli -—• che ci 
dicono sia eccellente persona, e lo si vede 
dal coirne prende sul serio queste cose — 
conclude: « iGli impresari e gli organiz
zatori teatrali ci riflettano qualche volta, 
nelle ore libere, e prendano esempio, se 
è possibile dal cinema, che ai suoi spet
tatori offre quasi tutto quello che uno 
spettatore può pretendere: dal cono ge
lato all’aria condizionata, dalle poltrone 
Che non sicriochiolano agli orari comodi, 
dai tappeti che smorzano i rumori allo 
schermo visibile da oigni punto della 
sala ».
Remigio Paone, che — forse — di teatri 
un Ipoco' se ne intende, dopo aver letto 
l ’articolo di Calendoli ha detto:
— Qui ci vuole un « che ».
— Dove?' —• ha domandato Ettore Novi.
— Tra guarda e roba.

Daniele D’Amza, il più bello — in
dubbiamente —■ fra tutti 1 registi italiani, 
vive a Tonino da qualche mese, impi
gliato ai cavi e fili e cordoni elettrici 
della televisione. Ogni tanto si ricorda 
di noi e ascoltiamo al telefono la sua 
voice di orco buono, che ci dà notizie 
del lavoro. Il giorno dopo l ’infelice espe
rimento presentato ai giornalisti dell’atto 
unico di Cecov L’orso, del quale non si 
è visto sullo schermo che una fitta piog
gia, interrogato da noi come mai era an
data a finire così male, D’Anza ha ri
sposto: — Cosa vuoi, sai com’è l ’orso: balla.
¥ L’impiegato addetto alla società che ha 
in appalto la pubblicità di « Il Dramma » 
ci ha portato un cliscé già apparso su 
tutti i quotidiani con l ’invito ad inserirlo 
nella nostra rivista. Avendo constatato 
con terrore che si tratta di un avviso alle 
tarme, chiediamo scusa ai nostri lettori 
di doverlo pubblicare, sapendo benissimo 
che nessuno dei nostri lettori, ad eccezio
ne forse di Orazio Costa e Silvio d’Amico, possiede tarme.
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il teatro drammatico non può morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

Da un’intervista col Direttore della S.T.D.

S C U O L A  D E L  T E A T R O  D R A M M A T I C O

a f  orzate-
PRESIDENTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ
(... tornerà sempre tra noi, 
per i Saggi e per gli Esami).

Gr. Cr. Prof. Ayy. GIUSEPPE M E
NOTTI de FRANCESCO, Rettore dell’Univer
sità di Milano - Prof. Dott. Fr. AGOSTINO 
GEMELLI, Rettore dell’Università Cattolica del 
S. Cuore - Prof. Dott. MARIO MARCAZAN - 
Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, Sovrin
tendente alla Scala - Comm. SEVERINO PA
GANI, Presidente della «Famiglia Meneghina» - 
Nob. Avv. GIOVANNI MARIA CORNAGGIA 
MEDICI - Comm. EMILIO DE MARTINO - 
FRANCO ALFANO - FRANCESCO MES
SINA - ARMANDO FALCONI - SARAH FER
RATI - IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI 
- FRANCESCO PRANDI - MASO SALVINI

GIOVANNI ORSINI, LUCIANO CHAILLY, VIN
CENZO COSTANTINI, ROSETTA PAMPANENI, 
NATALIA VANELLI DE SANCTIS, OTTORINO 
SCOGNAMIGLIO, IGINO DELNERI, GIANCAR
LO FRANCESCHETTI, GIORGIO KAISSERLIAN 

GIUSEPPE COLLA

hanno la finalità dimostrativa d’una sintesi di Ernesto 
Rossi: «... la direzione e l’istruzione sono gli elementi 
infallibili e necessari per fare di mediocri attori dei 
buoni artisti ; senza direzione, accade precisamente il rove
scio: i buoni si viziano e diventano cattivi. Vi sono teorie 
cbeilluminanorintelletto,assodano il metodo di un attore, 
e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza».

SEDE DELLA SCUOLA: VIA ZEBEDIA 2 
(TE A TR O  S. ALESSANDRO )

I  S A G G I  D E L  1 9 5 2
(Dai giornali)

10 GENNAIO
« S’è svolto il primo saggio annuale della Scuola del Teatro Drammatico diretta in Milano da Giovanni Orsini, nella sede rinnovata, al Teatro Sant’Alessandro, dove le ombre del Parini, del Manzoni, del Verri e dello Stoppani assistono ancora chi lo popola ».

6 MARZO
« La pacata esposizione di Maso Salvini, religiosamente seguita, sollevava l’incontenibile entusiasmo degli allievi e degli spettatori. Di poi, gli allievi, ricollegatisi all’Arte dell’Attore celebrato, han voluto esprimere quanto di vivo rimanga ancora nelle conquiste dei Maestri passati, interpretando l’atto primo da La 0 razia di Pietro Aretino, e concertando, in una scolpita dizione, la scena del Cimitero nell’atto V di Amleto, perchè il ricordo di questa tragedia, legata ai trionfi del grande Scomparso, chiudesse il felice Raduno ».

20 MARZO
« L’esame equilibrato di Giorgio Kaisserlian ha preparato la folla degli spettatori alla dimostrazione di un lato, spesso discusso, della poliedrica opera di Ugo Betti: la teatralità. Avvincente dimostrazione, fornita dagli allievi della S.T.D. che hanno interpretato l’ultima parte de II paese delle vacanze con una briosa recitazione, affine allo spirito goldoniano de Gli innamorati, forza nascosta nella commedia del Betti ».

2 7 MARZO
« Dopo l'esposizione eloquente di Francesco Prandi, che sostituiva Alberto Colantuoni forzatamente assente, gli allievi attori hanno interpretato, con briosa fusione. L’altra strada del Lopez ».

3 APRILE
« La prima parte del programma, col criterio dimostrativo di presentare un gruppo di allievi in via di formazione, dopo sei mesi di corso, era costituita dalla scena d’apertura de .La figlia di Jorio, interpretata dagli allievi con una dizione armoniosamente concentrata, intessuta di delicati chiaroscuri dentro pause e approfondimenti, pronta alla realizzazione scenica. Nella seconda parte, che comprendeva l’episodio finale de La Orazia di Pietro Aretino, è apparsa evidente la finalità di rivelare il punto d’arrivo della S.T.D., attraverso la disciplina d’arte dei suoi Ordinamenti: un alto punto d’arrivo ».

C A L E N D A R IO  D ’A P R IL E
17 APRILE 1952, G IO VEDÌ:

IL  TEATRO DI GINO ROCCA
Espositore: Giovanni Cenzato

Con un Saggio scenico interpretato dagli allievi

24 APRILE 1952, GIOVEDÌ:
IL TEATRO Di GIUSEPPE BEVILACQUA

Espositore: Francesco Prandi
Con un Saggio scenico interpretato dagli aUievi
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A V V I S O

a l l e  t a r m e

La vostra esistenza 
è m in a c c ia ta : non 
più t ra n q u ill i  pasti 
d i s o ffic i lane o d i 
m o rb id e  p e l l ic c e .  
S a re te  in e s o r a 
b ilm e n te  d is tru t te  

con il p o te n te  ta rm ic id a  CANFORU- 
MIANCA. - Non potete vederlo perchè 
si v o la tiz z a  rapidam ente, vi inganna 
con il suo gradevole odore, non lascia 
tracce o macchie. Dov'è il C A N FO - 
R U M IA N C A  p e r  v o i è la  m o r te .

P IU  EFFICACE DELLA C A N F O R A  
PIÙ M IC ID IA LE  DELLA NAFTALIN A

¡^
53

9



a l l a  r a d i o p r o g r a m m i  d i f f e r e n z i a t i

per indirizzo 
per intonazione 
per stile

p r o g r a m m a  n a z i o n a l e

un panorama quotidiano della vita 
' pubblica, artistica, culturale, spor

tiva

s e c o n d o  p r o g r a m m a

vi accompagna in tutte le ore del
la vostra giornata, non soltanto per 

• divertirvi, ma anche per allargare
la cerchia delle vòstre conoscen
ze in modo facile e piacevole

t e r z o  p r o g r a m m a

dedicato -a quanti tendono allarte, 
alla musica, alla scienza, per cu
riosità di sapere- e per desiderio 
di approfondire

ra d io  ita lia n a



Premio Louis-Delluc 1951 

Gran Premio del Cinema Francese 1951 

Premio Internazionale della XII Mostra d’Arte Cinematografica 

Premio dell’Office Cathofique International du Cinema (OCIC) 1951 

Premio della Critica Italiana ex-aequo alla Mostra di Venezia 1951

Premio per la miglior fotografia all’operatore L H. Borei 
alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia 1951 A

D is tr ib u z io n e  LU X  F IL M

R O B E R T  B R E S S O N
tratto dal romanzo di Georges Bernanos (Ed. Mondadori)


