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v e r a m e n t e  a n t i b a t t e r i c o

i l  n u o v o  d e n t i f r i c i o



12 M ARZO

TEATRO DELLE DUE C ITTÀ
Regista, Guido Salvini

TEATRO DEI S A T IR I
Diretto da Roberto Micheli e Franco Castellani

COMPAGNIA STARILE 01 ROMA
Regista Luchino Visconti

TEATRO D’ ARTE ITALIAN O
Diretto da Vittorio Gassmann e Luigi Squarzina

PICCOLO TEATRO DELLA CITTÀ DI ROMA
Diretto da Orazio Costa

PICCOLO TEATRO DELLA CITTÀ DI MILANO
Diretto da Paolo Grassi e Giorgio StreKler

TEATRO DI LUIGI PIRANDELLO
con Marta Abba, regista Lucio Chiaravelli

PICCOLO TEATRO DELLA CITTÀ DI GENOVA
Diretto da Camillo Pilotto e Nino Furia

ISPEZIONE di Ugo B e tti (novità)
- MADRE CORAGGIO di B e rto lt 
Brecht - MEDEA di Euripide - 
LA LOCANDIERA di Carlo Gol
doni - IL  TABACCO FA MALE 
di Anton Cecov - AMLETO di 
W illiam  Shakespeare - TIESTE 
di Seneca - TRE QUARTI DI 
LUNA di Luigi Squarzina (no
vità) - ELETTRA di Sofocle - 
DIALOGHI DELLE CARMELI
TANE di G. Bernanos - L’IN 
GRANAGGIO di J. Paul Sartre
- COME TU MI VUOI di Luigi 
P irandello - PICCOLI BOR
GHESI di Massimo Gorki - LA 
CELESTINA di Fernando De 
Rojas - IL  MALATO IMMAGI
NARIO di Moliere.

Lo spettacolo inaugurale avrà luogo giovedì 12 marzo con «Ispezione» 
______  di Ugo Betti presentato dal Teatro delle Due Città
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12 A P R IL E  1953



DALLA RACCOLTA D’AUTOGRAFI DI FRANCESCHI MAESTRO CALZETTAIO CREATORE DELLE “ MILLE AGHI

Per facilitare la lettura di questo autografo del celebre pittore e scrittore Lorenzo Vieni, che ormai a 
distanza dalla sua morte, l’arte europea ha collocato nel suo giusto piano di valorizzazione,̂  France
schi, nel trascrivere lo scritto, spiega alcuni termini prettamente toscani e soprattutto vianeschi : 
« Caro Franceschi, approvo che tu abbia resa pubblica la nomina a Vàgero ad honorem. E singo
larissimo fatto che un Calzettaio, industre come un ragno, tessitore sottile di pelli artifiziate, pro
fumate al Narciso — il vanerello di se stesso — sia accolto nella Compagnia dei Vàgeri; gente 
trascurata che ha portato i calzerotti agucchiati con la « guscella », ago di bossolo dei paranzellari, 
e magliati con la « teragnina », uno spago rinforzato dalla sinopia colore di sangue. Un Vàgere, 
vedendo questa state, sulla riva dello mare, una polputa ragazza vaneggiar sulle tue Calze le disse: 
Signorina me le batterebbe sul muso come ai gatti? tuo LORENZO VIANI »

H Vàgero: nome creato da Viani, equivalente a viandante, illuminato, sognatore.
I  Vageri : gente trascurata, ma d’ingegno e d’onore. Congrega che raccoglieva i suoi amici fedeli.

Il trittico delle calze « Mille Aghi » Nylon, custodito nell’artistico cofanetto, ha entusiasmato le 
donne di tutto il mondo. TRITTICO: TRE CALZE INVECE DI UN PAIO E LA TERZA DI 
RISERVA. Lire tremila, franco di porto, indirizzando

MAESTRO PILADE FRANCESCHI, VIA MANZONI 16, MILANO



CON LE SUE NUMEROSE 
RUBRICHE TEATRALI PERIODICHE

l a  r a d i o
VI TIENE INFORMATI 

SU TUTTO CIÒ CHE PUÒ INTERESSARVI

PROGRAMMA NAZIONALE

T F M R D  .T O R N I T F M P fì Serie di conversazioni quindicinali, con esemplificazioni, su lavori I LH I nU U U U liI  I L r  U che hanno una particolare importanza nella storia del teatro o che-,. p, m n ebbero una larga eco nelle cronache teatrali quando furono per la ©a Cura ai LrIGI IVIICHELOTTI prima volta rappresentati, per la curiosità che determinarono, per 2gli incidenti a cui dettero luogo e le polemiche che ne sorsero. In -2una serie, chiusa di recente, sono state narrate le vicende dei “Tea- «tri d’arte e d'avanguardia” creati in Europa sul finire dell’800 e ©nei primi anni del ’900; la nuova serie che si effettuerà in primave- V § râ sarà dedicata alla nostra “ Commedia dell’arte” e all’influenza § g che essa ebbe nella evoluzione dei teatri europei. S® 5

5
R ID O TTO  'Sfó propone di presentare in forma semplice e di simpatico ascolto -2 JgIL. I1 IU U I IU  ie voci più vive fai teatro contemporaneo italiano e straniero attra- ao

. . t. • n . verso la presentazione di autori e di testi di indubbio valore. I  testi r-1leairo di oggi e di domani sono all’occasione appositamente tradotti e presentati in anteprima ,®
a cura di Raffaele La Capria assoluta. La loro scélta vuol essere anche un’indicazione per orien- *„ tare il futuro repertorio delle conpagnie. Seguono interviste, notiti r  ABIO DELLA oETA ziari, ecc. tutti di grande attualità.

CH I È DI S C E N A ? cronache del teatro, di Silvio D’Amico
tutti i mercoledì e sabato alle 14,15

N O V IT À  DI TEATRO «  emo p e ™tutti 1 giovedì alle 14,15

SECONDO PROGRAMMA

POLTRONA DI PRIM A FILA panorama settimanale del teatro
a cura di Ghigo De Chiara
tutti i giovedì alle 14,30

TERZO PROGRAMMA

L O SSER VATO R E D E LLO  S P E T T A C O LO  diretto da C arlo  E m ilio  Gadda
nel programma serale di tutte le domeniche

H a ï  Q



I l  g iu d iz io  d e lla  Com m issione G iu d ic a tr ic e

Per i l  testo letterario, Penato Simont così si espri
meva sull’opera MAS’ APPELLO contrassegnata col 
motto « Omaggio a Verdi »:
I l  libretto, ottimo sotto ogni aspetto, reca una distin
zione di dialogo piena di rilievo e di vita pittoresca. 
La sintesi dei fatti che compongono la vita di Mas"1 Aniel
lo è chiara, rapida e drammatica. Qualche vena di 
comicità aggiunge varietà a ll’azione, nella quale anche 
alcuni personaggi secondari sono schizzati con gustoso 
tocco.

Nella relazione musicale la Commissione dava questo 
giudizio :
Musicalmente la Commissione si è trovata davanti ad 
un lavoro seriamente condotto e degno di attenzione per 
la sua vitalità scenica, particolarmente negli episodi a 
sfondo popolaresco. Una piacevole mélodiosità incor
nicia persone e ambienti.AL TE ATEO ALLA SCALA 

DI MILANO 
IL  25 MAEZO 1953 PKIMA 
ASSOLUTA NEL MONDO 
DELL’OPEEA DI

JACOPO NAPOLI

SU LIBEETTO DI
VITTORIO VIVIANI

M A S A N I E L L O
TRAGEDIA POPOLARE IN TRE ATTI

® JACOPO NAPOLI è nato nella città di cui porta il nomo 
nel 1911. Ha studiato al Conservatorio di S. Pietro a Majclla 
diplomandosi in pianoforte, organo e composiziono. Figlio ed 
alunno di Gennaro Napoli, compositore e didatta. Un primo 
gruppo di composizioni contiene un “ Quartetto per archi ” , un 
“ Concerto ”  per pianoforte ed orchestra ed alcuni brani sin
fonici, fra i quali l’Ouvèrture “ Pene d’amor perduto com
posizioni più volte eseguite da insigni direttori fra i quali Vit
torio Gui, Alfredo Casella, Riccardo Zandonai, Bernardino Moli- 
nari, Karl Bohn, Fritz Busch, ecc. Si è dedicato particolarmente 
al teatro. La sua prima opera “ Il malato immaginario ” rap
presentata al Teatro San Carlo ottenne un tale successo da 
provocare immediatamente una ripresa al Teatro alla Scala 
(in una magnifica edizione curata da Antonio Guarnì eri), molto 
rappresentazioni in teatri della Germania (dirette da Karl Elmen- 
dorf), due radiotrasmissioni da Roma e da Torino ed una ripresa 
nello stesso “ San Carlo ” . In seguito al successo della prima opera 
la Casa Ricordi dette incarico a Jacopo Napoli di comporre 
la musica por “ Un cimoso accidente ” opera comica in 3 atti 
dalla omonima commedia di Carlo Goldoni rappresentata al 
“ Donizetti” di Bergamo diretta da G. Gavazzoni. Terza opera 
del nostro musicista è “ Miseria o nobiltà” (data al “ San Carlo” 
diretta da F. Capuana) opera comica in tre atti di Vittorio Vivi ani 
tratta dalla famosa commedia di Eduardo Scarpetta. Altro opero 
su libretto dello stesso Viviani sono “ Il tesoro ” e “ Mas’Aniello ” 
quest’ultima scritta per il Concorso Internazionale indetto dal 
Comitato per il cinquantenario verdiano. Jacopo Napoli è attual
mente professore titolare di composiziono al Conservatorio di 
S. Pietro a Majella.

OPERA SEGNALATA AL CONCORSO IN
TERNAZIONALE INDETTO DAL COMITATO 
PER LE ONORANZE A GIUSEPPE VERDI 
NEL CINQUANTENARIO DELLA MORTE.
® II volume contiene il sunto nel
la traduzione francese e inglese.

ETTORE NOVI - EDITORE
MILANO - NAPOLI 

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

■ yiTTORIO VIVIANI ha avuto in suo padre Raffaele, 
gr/inde attore commediografo e poeta, l’insegnamento 
letterario la passione l’esperienza e soprattutto l’amore 
alla scena. Commediografo egli stesso, giornalista e 
scrittore, si è dimostrato quanto mai valido librettista 
con la riduzione di “ Miseria e nobiltà ” per la musica 
di Jacopo Napoli, data in queste settimane al “ San Carlo ” 
di Napoli, e, con i libretti originali di “ Il Tesoro ” e 
“ Mas’ Aniello ” .
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COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO
CLAUDE-ANDRE’ PUGET: 
IL RE DELLA FESTA, 
commedia in tre atti Ar
ticoli e scritti vari (nell’or
dine di pubblicazione) : AN
DRE’ CHARMEL, SERGIO 
CENALINO, GINO DA
MERINI, MARIO APOL
LONIO, BRUNO BRU
NELLA VITO PANDOL- 
FI ★ Copertina di JEAN 
TIROME (Il Re della Festa) 
ic Disegni di CASORATI, 
STEINBERG, FILIPPINI. 
Seguono le cronache foto
grafiche e le rubriche varie.

LA CRITICA DI "VELLUTO * Mai corno quest’anno la Stagione Teatrale di prosa ò stata fervida 
di iniziative e di consensi. Non ripeteremo tutto ciò elio è avvenuto nei vari teatri di Roma (ciò
interessa solo la capitalo) perchè è cronaca di questo settimane che tutti conoscono e della quale
la stampa ha dato una diffusione tanto ampia, appunto perché inconsueta, eccezionale sbalorditiva. 
Repliche ed incassi da non avere precedenti. Nè si tratta di un “ fenomeno romano ” almeno per 
quanto riguarda la Compagnia Stabile di Roma, con Rina Morelli e Paolo Stoppa e Sarah Ferrati ecc. 
diretta da Luchino Visconti. Questa formazione, trasportatasi dal proprio Teatro Eliseo di Roma 
al Teatro di via Manzoni a Milano, rappresentando “ Lo tre sorelle ” di Cecov, ha ottenuto un 

successo di pubblico, e quindi di incasso, così strabiliante da segnare al pro
prio attivo la media giornaliera di un milione e mezzo. Come si vede queste 
cifre non sono poi del tutto esclusive dello riviste. Purtroppo i milanesi —
o anche questo bisogna dire perchè torna a loro onore — sono rimasti
seccatissimi che lo spettacolo sia stato interrotto con quella media, e molti 

sono rimasti esclusi. Ma la Compagnia che non sempre o non tutto può prevedere, naturalmente, 
aveva degli impegni contrattuali precedenti per il cambiamento di spettacolo: impegno già pro
tratto di una settimana, appunto per il fervore delle repliche milanesi e il concorso eccezionale 
di pubblico. Ma ritorniamo a Roma. Nulla di male o soprattutto niente di strano che tra non pochi 
spettacoli riuscitissimi, ve no possa essere uno sbagliato, ma ciò che meraviglia è la dissonanza 
di una certa critica che denuncia protezionismo c connivenza. Riportiamo interamente a questo 
proposito quanto ha scritto Giancarlo Vigorelli — uno dei critici meglio preparati o tra i più 
leali — in “ Il Momento” di Roma del 26 febbraio 1953: «‘Macbeth’ al Teatro dello Arti: Quel 
che P* Amleto ’ ha fatto, sarà disfatto da questo ‘ Macbeth ’. Il nostro non è un augurio, e ancor 
meno è una profezia. Ci stanno tanto a cuore lo sorti del teatro, che spesso siamo generosi anche 
verso spettacoli soltanto decorosi o decenti, pur di riaccendere nel pubblico l’amore per il teatro. 
Ma di fronte all’edizione del 4 Macbeth ’, data al Teatro dello Arti, non si è neppure invogliati alla 
generosità. Sarebbe anzi dovere preciso essere più severi del solito, dato che questo 4 Macbeth ’ si 
affaccia come uno spettacolo di arte ed è affidato alla regìa di quell’Orazio Costa, che avendo dato 
buoni spettacoli e qualcuno ottimo, non doveva proprio cadere su un’edizione così infelice, tanto 
infelice quanto presuntuosa. (In parentesi, il £ Macbeth ’ di Strehler, al paragone, era un capolavoro). 
Tutti sanno quale vortice dell’arte di Shakespeare sia, e resti, il ‘ Macbeth’. Come concezione o 
come azione, per la reto dei personaggi, per la doppia follìa dei protagonisti, per quella sua alta 
poesia notturna e per quell’urto persino ruvido di passioni elementari portate alle estreme strozza
ture, il £ Macbeth ’, nelle mani di un regista, e di degni attori, rischia di presentare risorse forse 
maggiori dell’4 Amleto’, del 4 Mercante di Venezia’, dello stesso ‘ Otello’. Il ‘ Macbeth’ di Costa, 
invoco, è stato un macchinoso e sbilicato spettacolo, senza mai un autentico momento di poesia, 
tutto sviato in trovatine e in effottini, che ne frantumavano la massiccia unità e conferivano agli 
stessi momenti di culminante tragedia un involontario risultato melodrammatico e persino comico. 
Valga per tutte le scene dello spettro di Banquo, o quella sfilata degli altri spettri che non andava 
più in là di un teatro dei pupi in periferia. Senza contare poi quel finale tragicomico del primo 
tempo, subito dopo l’uccisione di Duncano, che tuttalpiù ricordava qualche rappezzato fotogramma 
da ‘Ultimi giorni di Pompei’. Ma che cosa voleva Orazio Costa con questo ‘Macbeth’? Il Costa, 
anche nei suoi errori, e persino in quel grosso errore che fu il suo Ibsen dell’anno scorso, si vedeva 
sempre dove voleva andare, sia con le suo qualità, sia con lo suo protervie: ogni sua regìa sottin
tendeva un’idea, o almeno una tesi. Questa volta lo spettacolo gli è proprio scappato di mano: e



preferiamo dir così, perchè non ci si venga a dire, e ancor meno a far credere, che egli abbia voluto fulcrarlo 
sulla macilenta parata delle streghe, degli spettri o di un’Eeate tridimensionale che gestiva fra i suoi stracci 
come una trimurti mutilata. Nè crediamo che egli abbia voluto puntare su quelle arbitrarie inzeppature 
della scena, del resto ovvia, del cerimoniale dell’incoronazione dei duo Macbeth nè ancor meno nella scena 
finale della battaglia, a moti trattata veristicamente e per l’altra metà risolta simbolicamente. E proprio 
su questo urto tra simbolo e realtà, tra fantasia e azione, fra trasfigurazione e didascalismo figurlnlstico 
(si pensi alla ridevole scenetta del bambino di Lady Macduff che caracolla su un cavallo a dondolo...), che 
il Costa ha frantumato questa sua ultima regia. Ad ogni modo, non drammatizziamo questo fallimento: 
abbiamo però l’onestà di chiamarlo fallimento. Il che non esclude cho il Costa possa, domani, e anche 
presto, darci altre regio che ci facciano dimenticare questo ‘ Macbeth ’, il quale, però, e pare incredibile, 
è già peggio del suo recente ‘Agamennone ’. Veniamo ora all’interpretazione, la quale ha dovuto ovviamente 
subirò i disquilibri della regia. Il Crast è stato un Macbeth appassionato o autorevole, ma tradiva troppo una 
forzatura; Evi Maltagliati non è uscita dal suoi schemi melodrammatici: era senza calore, senza verità. 
Di tutta la grande coorte degli attori, non è facile isolarne qualcuno: Busoni era Macduff; Picrfederici, 
Malcom; Avo Ninchi, Lady Macduff; la Miscrocchi ed altro due, Ecate; Piazza, Banquo; Mario Ferrari, 
Duncano; Gerì, Ross; il Mauri, un portinaio filodrammatico. Ma resterebbero, tra re, generali, ufficiali, 
soldati, spettri, comparse, un’altra trentina di nomi. Su tutto lo spettacolo è gravata una malavoglia, in 
contrasto con la buona fatica dei singoli attori: ed è chiaro, si vodc, cho il Costa si è preoccupato di tutto 
le carrucole sceniche, e poco della recitazione. Svogliati applausi dopo il primo tempo, più svogliati dopo 
il secondo; qualche battimano di più al terzo. Musiche di Vlad, regìa di Costa, scena di Costa, costumi di 
Costa. La traduzione a volte efficacissima, qua e là civettuola, di Cesare Vico Lodovici ».
Bene: “ non drammatizziamo questo fallimento, ma si abbia però l’onestà di chiamarlo fallimento ” , scrive 
Vigorelli. Chiaro, noi E noi sappiamo, come tutti, che si può anche sbagliare: lo abbiamo detto in prin
cipio. Non si può però perdonare la “ malavoglia ” dal momento che i denari con i quali si diverte il gio
vanotto Costa sono dello Stato e quindi dei contribuenti. Ebbene, l’inelfabile’Sìlvio d’Amico, che ha già 
reso ridicolo in tutti questi anni il suo pupillo Orazio Costa, chiamandolo ingenuamente maestro, non si 
rassegna nemmeno davanti alia evidenza del fallimento denunciato da Vigorelli con tanta precisione, 
e scrive per suo conto in “ Tempo ” di Roma: « E’ il clima, è l’atmosfera che ci è parso di respirare 
specialmente nella prima parte (atti primo e secondo) dello spettacolo. Per il quale Orazio Costa, rinun
ciando ai consueti sussidi visivi di natura molodrammatica (vedere in questi giorni il ‘ Macbeth ’ di Bloch 
all’Opera), s’è attenuto ancora una volta allo essenziali risorse del suo prediletto palco a più ripiani e scalee, 
popolato in folla da creature di costumi in prevalenza neutri, tra zone di caute luci e d’ombre pauroso. 
Sono due atti da cui, grazio a un’esecuzione filata, concitata, ansante, abbiamo goduto effetti di tragica 
validità: dall’apparizione, genialmente concertata, dello streghe, alla premeditazione del regicidio, ai tor
bidi colloqui fra la coppia delinquente, alla maturazione del piano criminoso, ai sussulti della sua buia 
attuazione, al panico che ne seguo. Qui non solo Antonio Crast, protagonista di toni forse già troppo esaspe
rati dall’inizio ma presto giunti a un’avvincente vibrazione, non solo Evi Maltagliati contenuta in una 
linea d i salda composizione nella sagoma dell’implacabile consorte, ma tutta la progressione del racconto, 
con l’assiduo commento delle note sovente felici di Roman Vlad, hanno comunicato a un pubblico intento 
una commozione, una veemenza, uno spasimo di shakespeariana vastità. Forse — o proprio ad esprimere 
lo soprannaturali risonanze del dramma — nella parte seguonte (terzo e quarto atto) si è ecceduto nel
l’ostentazione deile sue demoniache esteriorità (streghe, Ecate): cose, l’àbbiamo già detto, essenzialissime 
ma che, appunto a farne accettare la spirituale realtà da un pubblico d’oggi, vanno suggerite e insinuate, 
meglio che rivelate con insistenza. E forse è stata una tale sovrabbondanza di magiche e frigide parvenze 
a stemperare l’ardoro o il bollore di troppo scene salienti. Il ritmo del racconto ci è parso riprendersi ani
mosamente nell’ultima parto (atto quinto) : Antonio Crast, benché alquanto spossato dall’onormc fatica, 
ha ritrovato accenti d’un drammatico vigore nella conclusiva disfatta del suo eroe. E insomma lo spetta
colo, accolto da convinti applausi dopo la prima parte, e da buoni consensi dopo la seconda, alla fine della 
terza è stato cordialmente acclamato, con insistenti evocazioni degli interpreti alla ribalta ” .
Non occorro aggiungere altro, il lettore ha già capito da sè. E anche giudicato.



■ Fintanto che di un autore drammatico si è parlato solo dei soggetti, dei personaggi, 
della vita, non si è ancor detto tutto; bisogna vedere in primo luogo come costruisce 
le sue commedie, come muove la vicenda. Ho trovato in Puget i  procedimenti più 
classici e più abituali: qui-pro-quo, scambi di persone, travestimenti alla Marivaux, 
colpi di scena alla Sarcey, scene preparate con la sapienza di un Molière o di un 
Labiche, e molta, molta abilità, tanto che parecchi hanno detto', troppa abilità, 
e si riferivano specialmente a Echec à Don Juan. Riconoscono che la commedia 
è fatta molto bene, ma forse, ecco, è troppo ben fatta. Vi è dell’arte, dell’artificio, 
della tecnica, ma in fondo non è che mestiere... Ma no! Lasciate stare la tecnica 
e non prendetevela col mestiere. Mestiere, tecnica e arte formano una cosa sola. 
E' pur vero che la commedia è condotta molto bene-, tutto ciò che sembra episodico 
nel primo atto ha però un senso, una utilità e una necessità che si manifesta nell’ul
timo atto. Ma che importanza hanno questi preparativi? E’ ormai passato molto 
tempo da che ho perso l’abitudine di smontare le commedie esaminate. M i fa piacere 
vederle funzionar bene e mi preoccupo di conservare l’illusione.
Un buon principio di critica drammatica è quello che stabilisce di giudicare se 
l’azione è determinata dai caratteri dei personaggi e di ricercare se sono invece 
delle accidentali peripezie a dare ai personaggi Toccasione ed il modo di rivelarsi, 
oppure ancora se tutto l’intreccio non ha altra funzione che quella di far ridere 
e di sorprendere. E' in questo modo che si può distinguere la commedia di carattere 
dalla fantasia e dalla farsa, e nessuno oserebbe negare che in Echec à Don Juan 
predomina maggiormente la commedia e la fantasia piuttosto che la farsa. Puget 
non va alla ricerca di nuove invenzioni tecniche : conosce troppo bene il suo mestiere, 
il mestiere degli altri, di tutti i grandi autori e se ne serve. Si direbbe che abbia 
rinunciato, dopo Lope De Vega, gli italiani, gli inglesi e i francesi, ad inventare 
delle situazioni nuove, ma in sostanza questa non è forse l’attitudine di un saggio? 
Non ha certo inventato il gioco delle carte (che d’altronde è l ’invenzione di un 
folle'), si serve delle stesse carte che usano tutti ma gioca la sua partita. Sarà sempre 
l ’asso che prende il re, e il fante di cuore sarà sempre l ’amante della regina; ma 
questo fante, il re e la regina di Puget non sono più dei cartoni dipinti; sono 
delle immagini che stanno fra il sogno e la realtà, dei poeti testimoni della vita. 
Del resto egli non si sente affatto obbligato di combinare sempre un intrigo o di 
complicare le cose. Che cè in fondo di più semplice dei Les jours heureux? A parte 
la sorpresa iniziale, non succede niente. Non deve succedere niente, tutto avverrà 
più tardi. Più importante senza dubbio dell’intrigo e più misteriosa è l’arte di 
dare ad ogni commedia una sua atmosfera, un’aria più o meno ricca di ossigeno 
o di miasmi, una volta assolata e un’altra nebbiosa. Puget eccelle a trasportarci 
dall’ambiente borghese (Valentin le Désossé) all’ambiente bohème (come si vede 
nello stesso Valentin e in Un petit ange de rien du tout). Quando poi si tratta 
di creare ciò che i romantici definivano come colore locale o colore del tempo, 
Puget ci riesce magnificamente. Porta in scena delle figure indimenticabili, alcune 
picaresche : un monaco ingenuo ed interessato, degli aristocratici, delle guardie che 
si muovono in un ambiente pregnante di voluttà di sangue e di morte. Una specie 
di atmosfera inquieta e sensuale, un linguaggio alla volta distinto e contenuto 
tal altra truculento, un gusto di mettere in berlina il linguaggio amoroso e un’audacia 
appassionante. Forse la qualità essenziale del drammaturgo consiste nell’abilità di 
farci respirare la stessa aria che respirano i  suoi personaggi, di confonderci con essi, 
di farci camminare al loro stesso passo, di far battere il nostro cuore al medesimo 
ritmo. Se non è cosa priva di difficoltà, il fatto stesso di trasportarci dalla nostra 
poltrona di velluto rosso nelle montagne o nei saloni di una villa di provincia o
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su una piazza di Cadice in pieno Cinquecento, è ancor più difficile condurci in una 
atmosfera da leggenda fra le figure dell’orco e di Poucet, di farci respirare l’alito 
stesso di Myrièle, il piccolo angelo caduto dal cielo sulla terra. Ebbene questi due 
esperimenti sono stati due grandi successi. Quando Myrièle, attratto dalla femmi
nilità e dall’amore terreno, appare tutto ad un tratto come la materializzazione o 
piuttosto Vincarnazione di quella corrente d’aria che forzava la finestra, la scena 
e la sala vengono invase da una specie di soave, delizioso profumo etereo che non 
si è mai sentito e da una brezza impalpabile che prima di allora non ci aveva mai 
accarezzato. Quando Poucet arriva dall’orco, ci troviamo in piena leggenda, viviamo 
nel mitico, anzi in pieno mito. E’ qualcosa di più della fantasticheria, dei cartoni 
animati: si tratta proprio di una forma di esistenza ricreata e riportata su un altro 
piano. L ’autore ci fa compiere un viaggio nel paese dei nostri sogni e della nostra 
infanzia in cui ci ritroviamo stupiti, sorpresi, rapiti di vivere svegli quei sogni 
ai quali purtroppo non crediamo più (se così non fosse, non sarebbe più una 
leggenda) ma che con piacere ci attirano nel loro gioco per seguire la fantasia 
dell’autore.
Noi subiamo tutto il fascino di una grazia, di una magìa e di un rapimento che 
molto probabilmente sono gli stessi della poesia. Qualche cosa che è esteriore alla 
commedia e al dramma, tanto lontana dalla nostra coscienza, dai nostri sentimenti 
e dai nostri pensieri come la circolazione del nostro sangue, il respiro dei nostri 
polmoni, ed altrettanto necessario alla nostra vita e al nostro benessere.
Il teatro di Claude-André Puget risulta sempre agile nel suo piglio e grazioso 
nelle sue movenze, poco preoccupato, in apparenza, di scoprire delle verità profonde 
e molto più interessato di piacere e di convincere. I l suo dialogo tende volentieri 
alla semplicità e non rifiuta i sottintesi e i doppi sensi. Anche quando diventa 
satirico lancia attorno a sè e disperde non delle battute feroci che feriscono e neppure 
dei graffi, ma solo delle parole dei sorrisi. Si pensi, ad esempio, a Un petit ange 
de rien de tout. Nel suo candore Myrièle attacca tutto-, amore, famiglia, lavoro, 
moda, morale, legge e persino la giustizia, ma non offende nessuno e tantomeno 
ferisce: tutto al più riesce a far ridere. Lo spunto è arbitrario, clownesco e grazioso 
al tempo stesso: in un terzetto di amici, di soliti amici com’è pieno il mondo, in 
una coppia di innamorati sullo stampo di tutti gli innamorati, in un piccolo 
mondo schematico ridotto ad un buffone, ad un sognatore e ad una donna di 
carne ed ossa ecco piombare lo spietato candore di Myrièle. Non si sarebbe tentati 
di dire che sia una imbastitura alla Voltaire o alla Le Sage? Ed è vero perchè in 
questa satira ci sono tutte le variazioni sull’amore fatte in chiave di classicismo e 
di romanticismo in tutti i toni: è un gioco di spirito e di cuore.
Questo lo si denota e lo si ritrova in tutte le opere di Puget; persino nel momento 
stesso in cui il suo scopo appare ormai chiaramente definito, sembra che continui an
dare alla ventura con indolenza tra sentieri fioriti. M i fa ricordare quel piccolo qua
dro del W atte au che qualche anno fa fu strappato e poi reso al Louvre che è intitolato 
«L ’indifferente »: un giovanotto galante, disinvolto, distinto che fischietta cammi
nando allegramente non si sa verso qual meta: forse il Dio della grazia, se non ci 
fosse la consuetudine di attribuire la grazia ad una Dea.

André Charmel

■ Claude-André Puget, nato a Nizza il 22 giugno 1905, iniziò la sua carriera letteraria a soli 
diciott’anni pubblicando una raccolta di versi Pente sur la Mer alla quale /ules Romains scrisse 
la prefazione. Dopo aver collaborato a diverse riviste e scritto un altro volume di versi, si 
stabilì a Parigi, ove nel 1931 al Théâtre Michel fece rappresentare la sua prima commedia 
La lingue du coeur, seguita quasi subito da Pas de Taille, Valentin le Désossé e Tourterelle. 
Nel 1938 ottenne il miglior successo della stagione con Les Jours heureux rappresentata anche 
in Italia con analoga fortuna dalla Compagnia dell’Eliseo con Andreina Pagnani e Gino Cervi. 
Nello stesso anno compose per la radio Nuit et Jour e nel 1940 Un petit Ange de rien du tout. 
Puget aveva ormai dato la misura delle sue possibilità che furono confermate nelle ultime 
sue opere: Echec à Don Juan, Grand Poucet e in modo particolare in Le Roi de la fête.
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LE PERSONE
IL CAVALIERE FILIPPO DE HELDEN - 
CARLO I - ELISABETTA, moglie di Carlo I - 
LA VISCONTESSA WANDA DI DENHOFF, 
dama d’onore di Elisabetta - IL CONTE DI 
KALENBERG, primo ministro - VITZTHUM, 
tenente-generale della polizia - JOBST, sal
timbanco - ZWIRBI, poliziotto - Valletti - 

Capi gruppi montanari

S L azione ha luogo nella capitale di un piccolo regno immaginario, 
in una zona montagnosa dell’Europa. Epoca imprecisata: questo 
consente qualsiasi fantasia nella scelta dei costumi della Corte. 
I l gabinetto del conte di Kalenberg, primo ministro del re Carlo. 
Grande porta - finestra che dà su un balcone. Porte a destra e a 
sinistra. Sono circa le cinque pomeridiane.

(Al levar del sipario, sono in scena il conte di Kalen
berg, il poliziotto Zwirbi e il saltimbanco Jobst. Il 
conte ha circa cinquant’anni, ma non li dimostra. 
Alto, magro, distintissimo. Zwirbi è un tipo robusto 
e sanguigno, jobst è un povero diavolo, di aspetto 
famelico. La conversazione è appena incominciata). 
Kalenberg (senza ombra di malumore) — Ma è 
inverosimile, ve lo assicuro, signor Zwirbi, Invero
simile.
Zwirbi — Ma, signor ministro...
Kalenberg (interrompendolo) — Abbiamo preso 
questa decisione poco dopo mezzogiorno, vero? 
Quando abbiamo visto che le cose cominciavano ad 
andar male... (Guarda la pendola) Ora sono quasi 
le cinque... Sono dunque più di quattro ore e mezzo 
che ho dato al capo della polizia l ’incarico di fare 
delle ricerche in tutte le carceri della città... (gesto 
verso Jobst) ...e non siete capaci di portarmi altro 
che questo?
Zwirbi — Non vi era da scegliere, Eccellenza. 
Kalenberg ■—■ Per carità! Che per disgrazia non si 
abbia sotto mano qualche condannato a morte, e 
che in questo momento le carceri della città non 
siano molto frequentate, posso anche ammetterlo, 
ma...
Zwirbi — Non potete prendervela con noi, Vostro 
Onore.
Kalenberg — Comunque, avreste dovuto preoccu
parvi un po’ di più dell’apparenza. Avevo detto: un 
tipo robusto, con una faccia da delinquente... 
Zwirbi — Sì, sì, lo so, Eccellenza.
Kalenberg — E allora?
Zwirbi — Siamo proprio disgraziati! In questo mo

mento non ne abbiamo nemmeno uno dietro le 
sbarre! (Pausa) Bisogna riconoscere che l’onestà sta 
facendo progressi spaventosi in questo paese. 
Kalenberg (sorridendo) — Evidentemente precipi
tiamo in basso... (Ride, alza le spalle) Insomma, 
tanto peggio. (A jobst) Da quanto siete in carcere? 
Jobst — Da iersera, signor ministro.
Kalenberg — Per che cosa?
Jobst — Per debiti.
Kalenberg — Per debiti?!
Jobst — Sì, signor ministro. Come se fosse colpa 
mia se nella vostra capitale il teatro è amato così poco. 
Kalenberg — Ah, siete attore?
Zwirbi — Saltimbanco, Vostro Onore. Niente di più. 
Jobst (protestando) — Oh, permettete...
Kalenberg (a Zwirbi) — Badate: offendete il 
signore.
Jobst -—- Vado da un paese all’altro col mio car
rettone : è vero. Ma questo non m’impedisce di reci
tare un ottimo repertorio quando sono davanti a 
un pubblico capace di apprezzarlo. Qui ho tentato, 
ma che disastro; allora ho ripiegato su ciò che non 
fallisce mai col pubblico: i salti mortali sulla piazza. 
Kalenberg (a Zwirbi) — La cosa è stata almeno 
fatta con discrezione?
Zwirbi — L’arresto?
Kalenberg — Voglio dire: la sua venuta qui... 
Basterebbe che qualcuno lo avesse visto...
Zwirbi -— Nessun pericolo. L’ho condotto in car
rozza chiusa. Del resto è stato un eccesso di precau
zione, perchè il pubblico lo ha sempre visto truccato, 
e per soprappiù sempre di sera è con la faccia im
piastricciata. Quindi, praticamente irriconoscibile.
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Dianzi quando sono andato a prenderlo, neanche i 
carcerieri lo hanno riconosciuto. Infine, non bisogna 
dimenticare, Eccellenza, che quest’uomo non è del 
paese. E’ la prima volta che si esibisce qui per la 
festa...
Jobst — E spero anche l ’ultima, per grazia di Dio. 
Kalenberg — Diciamo la penultima, giacché... 
Jobst — Ah, già. E’ vero.
Kalenberg — Avete famiglia?
Jobst — Famiglia... ecco... ho la mia compagnia. Ma 
è lo stesso perchè tocca a me mantenere tutti quanti... 
aver cura d’anime...
Kalenberg — Capisco.
Jobst — Notate che se si trattasse solo delle anime 
me la caverei discretamente...
Kalenberg (a Zwirbi) — Dove sono gli altri? Tolti 
di mezzo?
Zwirbi — Li abbiamo fatti accompagnare alla fron
tiera. A Gincz.
Jobst — A Gincz? (Desolato) Ma non era affatto il 
nostro itinerario! Avreste potuto farmi chiedere... 
Kalenberg (interrompendolo) — Siete naturalmente 
informato di quello che vi chiediamo di fare!
Jobst — No! Cioè, approssimativamente... {Esi
tando) Ma...
Kalenberg — Che cosa? Siete forse preoccupato? 
Jobst — Preoccupato, signor ministro? Volete dire 
che muoio di paura, con rispetto parlando. 
Kalenberg — Diamine, eppure non siete un prin
cipiante...
Jobst — Oh no, quanto a questo, sono pratico. 
Kalenberg — E non sarà perchè vi chiediamo di 
esercitare la vostra arte per una volta tanto nella 
vita, anziché sulla scena...
Jobst — No, no. Neanche per questo. Io recito 
sempre insieme al pubblico, e spesso anche in mezzo 
al pubblico.
Kalenberg — Allora che cose? Avete paura che si 
dubiti della vostra personalità?
Jobst — Ecco. Avete messo il dito sulla piaga, 
Eccellenza. E’ una parte che non sento. 
Kalenberg — Perbacco!
Jobst — E notate una cosa: è difficile essere più 
sinceri di come lo sono io in scena. Quando mi 
impadronisco di una situazione, arrivo sino in fondo. 
Se mi vedeste recitare Molière...
Kalenberg (:interrompendolo) — Allora non c’è da 
desiderare nulla di meglio, mi pare!
Jobst —■ Eh no, signor ministro. C’è .un guaio. 
Kalenberg — Quale?
Jobst — Questo. Che io sono un attor comico. 
Faccio ridere. Solo a vedermi, la gente ride. Ho 
tentato una volta una parte tragica. Ridevano più 
che mai. Non ho voglia di ricominciare. 
Kalenberg (seccato) — Ma il nostro personaggio 
non è l ’eroe di una tragedia...

Jobst — Come! Un individuo che vien condannato 
a morte e che diventa re, o meglio prende il posto 
del re durante tutta la giornata che precede l’esecu
zione della condanna! Non mi pare davvero una 
parte comica! No, no. E poi, un re è pur sempre una 
persona seria... una parte di primo attore, non di 
brillante. (Con speranza) Almeno si trattasse di un 
re idiota, che mi permettesse un poco di lasciarmi 
andare ai miei lazzi, ma...
Kalenberg — Neanche per idea.
Jobst {agghiacciato) — Già. E’ proprio quello che 
avevo pensato. (Angosciato) Allora... un re... con 
tanto di corona?
Kalenberg — No, no.
Jobst {sollevato) — Meno male! Vi figurate, vedermi 
con la corona? {Nuovamente inquieto) Ma... in uni
forme?
Kalenberg — Sì.
Jobst —• Basta che non sia di misura troppo grande! 
Le maniche lunghe fanno ridere immediatamente; 
questo è sicuro. E se per disgrazia ci sono anche gli 
stivaloni...
Kalenberg — Ci sono.
Jobst {terrorizzato) — Con gli speroni?
Kalenberg — E’ probabile.
Jobst —■ Ecco! E’ la cosa di cui avevo più paura. 
Kalenberg — Perchè?
Jobst —- Perchè inciamperò e cadrò lungo disteso, 
Eccellenza. E’ garantito.
Kalenberg — Questa è un’idea vostra!
Jobst — No, no; lo so con certezza. Del resto, 
cadere a terra è la mia specialità. M i rialzo e faccio 
il salto mortale.
Zwirbi {non si domina più) — Se ti permetti di 
fare il salto mortale con l'uniforme di Sua Maestà, 
sarai impiccato sul serio.
Kalenberg {richiamandolo all’ordine) — Via, via, 
signor Zwirbi! {Bussano alla porta) Avanti!
I l  V a lle tto  {annuncia) — Il signor tenente gene
rale della Polizia. (Entra Witzthum).
Kalenberg — Ah, caro Witzthum, arrivate proprio 
a proposito.
W itzthum  — Perchè, Eccellenza? Che c’è? 
Kalenberg — C’è che il vostro individuo ritiene 
di essere troppo comico per rappresentare la parte. 
W itzthum  — Come?
Kalenberg — Scrupoli artistici, mio caro! Cosa 
infinitamente rispettabile, ne convengo... 
W itzthum  — Ma è pazzo! Aspettate... Permettete 
che...
Kalenberg — Fate pure.
W itzthum  {a Jobst) — Ascoltami bene, mascal- 
zoncello. Potevamo benissimo lasciarti marcire in 
prigione sino alla fine dei tuoi giorni; dipendeva 
soltanto da noi... (Jobst fa per parlare) Non mi 
interrompere! Abbiamo preferito un’altra soluzione
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perchè abbiamo l’abitudine di proteggere le arti 
quando gli artisti sono disposti a fare quello che 
chiediamo loro...
Jobst — Sì, ma...
W itzthum  — Niente ma: silenzio. Non ti rico
nosco il diritto di ritornare sui nostri patti. Chiaro? 
(Minaccioso) E se discuti ancora... Vorrei che mi 
capissi senza altre parole!
Jobst — Oh, capisco, signor generale.
W itzthum  -— Benone. Non vi è nulla di meglio 
di uno scambio di idee tra persone ragionevoli. (A 
Kalenberg) Ecco fatto, signor ministro.
Kalenberg — Bravo!
W itzthum  (tornando a Jobst) — Ed ora, continua 
a prestarmi la tua benevola attenzione. Tu hai già 
recitato qualche volta a soggetto, non è vero?
Jobst —• Diamine, se dovessimo imparare sempre 
a memoria il testo, non si finirebbe più.
W itzthum  — Magnifico! Dunque, uscirai da qui 
insieme al signor Zwirbi.
Jobst — Per andar dove?
W itzthum  — Aspetta! Zwirbi ti consegnerà una 
pistola che dovrai nascondere, ma tenendola a por
tata di mano...
Jobst — Vi avverto che ho una tremenda paura delle 
armi da fuoco.
W itzthum  (a Jobst) — Il signor Zwirbi ti condurrà 
qui vicino, all’angolo della strada che sbocca sulla 
Piazza Reale. T i apposterai in quel punto, su una 
scala.
Jobst ■—• Perchè su una scala?
W itzthum  — Per veder bene e per essere bene in 
vista. Intorno alla scala ho disposto dei nostri uomini, 
ma nulla potrà farli distinguere dai curiosi che at
tendono il passaggio del re. A proposito: forse non 
sai che il re è assente da una settimana e sta per 
tornare?
Jobst — No, non lo sapevo.
W itzthum  — Beh, ora lo sai. Appena lo vedrai, 
tirerai fuori la pistola e nel momento in cui ti passerà 
davanti...
Jobst — E come faccio a riconoscerlo?
W itzthum  —■ Non puoi sbagliare: sarà a cavallo, 
davanti a tutti, solo; io sarò al suo seguito, imme
diatamente dietro a lui.
Jobst — Va bene.
W itzthum  — Dunque, quando sarà quasi di faccia 
a te, lo prenderai di mira gridando : « Morte al 
tiranno ».
Kajlenberg — Sarà meglio evitare quella parola... 
W itzthum  — Mi pareva che desse più verità... 
Kalenberg — Senza dubbio. Ma in un regime come 
il nostro, è preferibile non ridestare certi echi. Ho 
1 impressione che « despota » sia sufficiente. 
W itzthum  — Benissimo. (A Jobst) Hai sentito? 
Griderai: «Morte al despota», e sparerai.

Jobst — Un momento, un momento. E se lo col
pisco? Per quanto io sia, in fatto di mira, assoluta- 
mente incapace...
W itzthum  — Nessun pericolo. L’arma è caricata 
a polvere.
Jobst — Meno male. E dopo? Che debbo fare? 
Rimanere sulla scala?
W itzthum  — I miei uomini penseranno a farti 
scendere. E’ il loro mestiere. Non ci pensare.
Jobst (un po’ inquieto) — I vostri uomini? 
W itzthum  —■ Oh Dio, da principio saranno un po’ 
rudi... ti maltratteranno... così per la forma...
Jobst —• M i maltratteranno... per la forma? 
W itzthum  — Sì.
Kalenberg — Faranno del loro meglio... come poli
ziotti. Capisci?
Jobst — Eh sì. Li conosco già abbastanza... 
W itzthum  — Allora di che ti meravigli? T i tra
scineranno davanti al tribunale...
Jobst — Così subito? Ci vorrà almeno il tempo di 
riunirlo, no?
W itzthum  — No, no. E’ già riunito. Sta redigendo 
la tua sentenza.
Jobst — Ah! (Assume un’aria pensosa e muove le 
labbra).
W itzthum  — Eccoti dunque davanti ai tuoi giu
dici... Che stai borbottando ora?
Jobst — Preparo la frase che dovrò dire... 
W itzthum  —• A chi?
Jobst — Al tribunale, perbacco! Mi esercito per 
non impaperarmi...
W itzthum  — Fanne a meno. Non dovrai dir niente. 
Jobst — Come? Non devo dire nemmeno una bat
tuta? Ma che razza di parte è questa? Non sono mica 
una comparsa...
Kalenberg — Sì. Direte il vostro nome quando ve 
lo chiederanno.
Jobst —• E’ una battuta piccola: mi chiamo Jobst. 
W itzthum  — Tanto meglio. E immediatamente 
dopo ti leggeranno la sentenza che ti condanna a 
morte.
Jobst — Sì. E mi metto a piangere...
W itzthum  — Ma no, nemmeno per idea...
Jobst — Insomma, mi togliete tutto. A questo modo 
non prenderò mai nemmeno un applauso... 
Kalenberg — Dovrete soltanto assumere un atteg
giamento di circostanza.
Jobst — Ah, bene! Dirò: « Grazie, signori »! Molto 
seccamente per dimostrare che non sono contento. 
W itzthum  — Neppure una parola, ti ho detto. 
Non una.
Jobst — Ma allora è una pantomima! Dovevate 
dirmelo subito!
W itzthum  — Come credi. Dopo di che, il resto è 
semplicissimo. Esci dal tribunale... questa volta in 
gran pompa...
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Jobst — Perchè?
W itzthum  — Perchè così vuole la tradizione. Solo 
un condannato a morte può essere Re della Festa. 
Ma dal momento che lo diventa, è onorato come tale. 
Jobst — Allora, io sono il Re della Festa? 
W itzthum  — Sì.
Jobst — Ed è una parte che nessuno ha più rap
presentato da cinquantanni in qua?
W itzthum  — Vedi che fortuna? Subito si forma 
il tuo corteo. I capi delle tribù montanare ti circon
dano e verranno a prendere possesso del palazzo reale 
insieme a te. Tu rispondi alle ovazioni della folla... 
Jobst — In che modo?
W itzthum  — Salutando. Con dignità.
Jobst — Sempre a soggetto?
W itzthum  — Sempre. Arrivi qui. T i vestono. Tu 
incarni il re... Andrai a letto prestissimo e domattina 
all’alba ti spediranno con la massima segretezza a 
Gincz, dove raggiungerai la tua compagnia...
Jobst — Scusate... ma allora? L’esecuzione della 
sentenza? I l popolo accetterà?
W itzthum  — Fingeremo che tu sia riuscito ad 
evadere. Del resto, domattina il popolo penserà a 
smaltire la sua sbornia. E se qualche testa calda 
reclamerà, malgrado tutto, un’impiccagione, li ser
viremo con un fantoccio. E’ già pronto: uomo o 
manichino, all’estremità di una corda... non fa dif
ferenza. Ecco tutto. (Si volge a Kalenberg) Spero 
di non avere dimenticato nulla, Eccellenza. 
Kalenberg — Non mi pare.
W itzthum  — Allora conducetelo via, Zwirhi. An
date pure.
Kalenberg — E Dio vi accompagni. (Escono) Uff! 
Speriamo che tutto vada bene!
W itzthum  — Ma non ve nessun dubbio! 
Kalenberg —• Il cielo vi ascolti. Ed ora che siamo 
soli, ditemi presto: come vanno le cose?
W itzthum  —*■ Maluccio... Avete ricevuto il mio 
ultimo rapporto?
Kalenberg —- Sì. E... poi?
W itzthum  — Beh... il malumore si diffonde. Quelli 
là rifiutano di partecipare alla festa.
Kalenberg —■ Allora c’è da prevedere... il peggio? 
W itzthum  — Sì. I l peggio. La festività non signi
fica più nulla per questa gente se noi non diamo loro, 
prima di tutto, un Re della Festa, conforme alle 
loro tradizioni. Un Re della Festa... dunque: un 
condannato a morte. Altrimenti...
Kalenberg — Perciò abbiamo fatto bene a... Ma 
chi poteva prevedere una cosa simile? Sembra per
fino impossibile! (Patisci) Avete informato il re? 
W itzthum  — Ogni ora, a mezzo di corrieri. E 
anche la regina. Le ho mandato or ora un riassunto... 
Kalenberg (interrompendolo) — La regina non 
pensa che al ritorno del suo sposo, caro! Una setti
mana di separazione è lunga per un’innamorata. E

poi, non è dei nostri, la regina. Viene da un paese 
civile. Se sapeste che cosa mi ci è voluto per farle 
prendere sul serio questa tradizione : i documenti che 
ho dovuto metterle sotto gli occhi...
W itzthum  — Sia detto fra noi, non posso darle 
torto. Di questi tempi, la cosa è talmente ridicola... 
Non trovate?
Kalenberg — Sì... Ma disgraziatamente il ridicolo 
non è mai servito ad aggiustar nulla. Se bastasse il 
ridicolo perchè tutto andasse bene a questo mondo, 
tutto sarebbe perfetto da molto tempo, caro Witz
thum!
W itzthum  —- Almeno voi non avete illusioni, si
gnor ministro.
Kalenberg — Oh no davvero! Non servono a 
niente, le illusioni! Anzi sono dannose... Si comincia 
con le illusioni e si finisce con gli scrupoli. (Bussano 
alla porta) Avanti. (Entra il valletto).
I l  V a lle tto  (annuncia) — La viscontessa di Den- 
hoff chiede se Sua Eccellenza può riceverla. 
Kalenberg — Ma sicuro. Avanti, fatela passare. (Il 
valletto esce lasciando la porta aperta. Witzthum 
accenna a volersene andare).
W itzthum  —■ Eccellenza...
Kalenberg — Ma no, rimanete. Perchè tanta fretta? 
E’ una donna adorabile la viscontessa. Vedrete. E’ 
arrivata ieri sera dal mio castello di Kalenberg dove 
mi fa la grazia di abitare da quando è rimasta vedova; 
la regina ha voluto, dietro mia richiesta, prenderla 
con sè come dama di palazzo.
Wanda (entrando) — Non vi distrurbo?
Kalenberg — Mai! Carissima Wanda, vi presento il 
signor Witzthum, tenente generale di polizia. 
W itzthum  (inchinandosi) — Ho conosciuto assai 
bene in altri tempi il visconte di Denhoff, signora. 
Wanda (ridendo) — Anch’io. Troppo! (A Kalenberg) 
Ho incontrato nel vestibolo il vostro pretendente al 
trono. M i sono permessa di fermarmi un momento 
a discorrere con lui. Complimenti. E’ impeccabile. 
(Ridono tutte e tre) Scherzi a parte, c’è qualche cosa 
che non ho ben capito...
Kalenberg — Cioè?
Wanda — Ecco. Ammettiamo che non aveste avuto 
l ’idea di questo gustoso sotterfugio e che, per con
seguenza, non aveste la possibilità di fare, fra poco, 
un sovrano provvisorio a coloro che lo reclamano... 
Kalenberg — Ebbene?
Wanda — ..che sarebbe accaduto di tanto grave? 
Qualche sommossa?
Kalenberg — É’ molto probabile.
Wanda — Davvero?
W itzthum  — E tanto più grave, contessa, in quanto 
i capi zona, i capi dei vari clans sono discesi dalle 
loro montagne, come sapete, fiancheggiati dai loro 
fidi...
Wanda (lo interrompe esclamando) — Ma vedete
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come sono ingenua! Credevo d’essere in Europa, io, 
ed invece chissà mai dove mi trovo effettivamente... 
Kalenberg — Anche noi! Lo credevamo, fino a 
ieri. Ma ci siamo dovuti ricredere. Vedete, mia cara: 
noi viviamo ai confini di una Marca orientale, e, 
salvo qualche apparenza, apparteniamo ancora al 
Medioevo. E’ proprio così...
Wanda — Ma in fin dei conti, che cosa importa al 
popolo, e anche ai vostri spaccamontagne, questo 
trascurabile particolare del Re della Festa, visto che, 
dopo tutto, la festa glie la offrite lo stesso? 
Kalenberg — E’ lo stesso errore che avevamo com
messo noi, cara Wanda. Anche noi avevamo fatto 
lo stesso calcolo. Soltanto, avevamo dimenticato un 
particolare che cambia completamente l ’aspetto della 
faccenda...
Wanda — Sarebbe?
Kalenberg — Sarebbe questo. La festa, sta bene. 
Ma prima di tutto, quello che l ’autorizza. Nonché 
- come il caso, visto che c’entra anche la religione - 
ciò che la consacra e l ’assolve.
Wanda — La religione? Che centra? Non sono 
cristiani?
Kalenberg — Per modo di dire. Il fondo è rimasto 
pagano.
W itzthum  — E ci vorrebbe ben poco perchè tor
nassero ad adorare i loro idoli.
Kalenberg — Ma li adorano! Che cos’è la festa di 
oggi se non la continuazione del culto del Dio Luna? 
Wanda — Il Dio Luna? Chi è?
W itzthum  — Come? Non sapete, signora, che le 
tribù semiselvagge che hanno in altri tempi conqui
stato il nostro paese erano governate dal Dio Luna, 
fondatore della razza?
Wanda -— Mai saputo! Ma volete dire, il Dio Luna 
in persona?
W itzthum  — Proprio lui.
Wanda — Molto lusinghiero.
Kalenberg — Molto. Anche perchè era immortale. 
Soltanto, si trattava di un’immortalità sui generis, 
perchè quel Dio passava la vita - se così posso 
esprimermi - a nascere, morire e risuscitare. Finché 
un giorno...
Wanda (interrompendo) — Decise di non ridiscen
dere più dal cielo.
Kalenberg — Bravissima... attenzione! Siccome pare 
che la sua morte e la sua resurrezione fossero la 
garanzia della nostra salvezza, egli lasciò a un re e 
ai suoi discendenti il privilegio di morire in sua vece 
a certe date stabilite.
Wanda — Come? I re sarebbero allora, obbediente
mente, morti quando occorreva, all’ora prefissa? 
W itzthum  — Sì.
Wanda — Ma come? Naturalmente?
W itzthum  — Certo. Nulla di più naturale che 
passare dalla vita alla morte quando si ha una solida

corda intorno al collo, e questa viene stretta con 
forza sufficiente e abbastanza a lungo!
Wanda — E... sebbene debitamente strangolato, il 
re tornava a nascere il giorno seguente?
Kalenberg -—- Sì. Per lo meno, era incarnato da 
un altro re.
Wanda — E allora? Sono curiosa come una bam
bina... Ditemi il seguito!
Kalenberg — Ecco. Dopo un certo tempo, i nostri 
re hanno preferito un’altra soluzione.
W itzthum  —• Hanno cominciato con lo stabilire 
che la cerimonia si sarebbe svolta ogni cinquantanni, 
partendo da una certa eclissi. Questo avrebbe intanto 
dato loro il tempo di prender fiato... Poi hanno in
ventato di farsi sostituire da un condannato a morte... 
Kalenberg — Soluzione ideale, perchè come ben 
capite, quei miserabili non potevano nicchiare, visto 
che comunque...
Wanda — Si capisce!
Kalenberg •— E siccome impersonavano il re che 
si sarebbe dovuto strangolare, durante un giorno in
tero - l ’ultimo della loro esistenza - rappresentavano 
la parte del re, di cui avevano tutte le prerogative. 
M i sembra, mia cara, che ora ne sappiate quanto noi. 
Wanda — Scusate... ma la regina, in tutto questo? 
Kalenberg — Che volete dire?
Wanda — Si trovava una... sostituta anche per lei, 
suppongo!
W itzthum  — Oh no.
Wanda — Nooo?
Kalenberg — Cara Wanda, voi siete intelligentis
sima ma non avete spirito teologico. No, non si è 
mai sostituita la regina. Si trattava, in certo qual 
modo, di un debito sacro: bisognava pagarlo. I l re, 
che sarebbe morto... per procura, serviva come do
mestico il suo sostituto e lo accompagnava egli stesso 
al talamo regale: pagava! E la regina...
Wanda — Pagava anche lei!
W itzthum  —■ Diamine.
Wanda — Ma dico. Pagava di persona. 
Kalenberg — Ognuno paga con quello che ha... 
Wanda — E nessuna si è mai rifiutata? 
Kalenberg — Oh, era un’epoca d’oro. L ’opinione 
delle donne non contava nulla.
Wanda — E nessun re si è mai ribellato all’idea? 
Kalenberg — No... visto che con tutto il rispetto, 
cera da scegliere fra questo e il capestro. In simili 
condizioni, è un po’ difficile esitare.
Wanda — Immagino che vi saranno state delle notti 
piuttosto... tumultuose, no? Quanti drammi. 
W itzthum  — Sì, ma anche quante commedie. Per 
esempio, la storia di quel condannato, bel giovine, 
che rifiutò categoricamente di andare a letto con 
la regina perchè - disse - gli dava nausea.
Wanda (ridendo) — Davvero? Che scandalo! 
Kalenberg — Più grave di quanto credete. Perchè
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si fu costretti a modificare la tradizione accordando 
al Re della Festa il diritto di scegliere, invece della 
regina, una delle dame del seguito.
Watìda — Oh, là là. Non facciamo scherzi. 
Kalenberg — No, no, state tranquilla. Ma potete 
dire di scamparla bella! (Ridono. Pausa).
Wanda —• E ditemi, la regina - la nostra - è al 
corrente di tutti questi particolari?
Kalenberg — Ho passato il pomeriggio di ieri a 
informarla.
Wanda — Allora... (Ride) Dio mio, mi viene in 
mente adesso... se stanotte il vostro saltimbanco 
esigesse...
Kalenberg — Per carità, Wanda, non complicate 
le cose. Abbiamo già abbastanza grattacapi. 
W itzthum  — Sicuro! (Si alza per accomiatarsi) 
E questo mi richiama al dovere, signora bella. Il 
piacere di chiacchierare con voi, me l ’aveva fatto 
dimenticare. I l re arriverà fra un’ora, al massimo. 
Bisogna che io gli vada incontro e... Permettete, 
Eccellenza?
Kalenberg — Andate, andate! E spiegategli bene 
quello che abbiamo combinato, prima che entri in 
città. Un consiglio, però: non parlategli della scala. 
E’ talmente superstizioso che non possiamo prevedere 
che conclusioni sarebbe capace di trarne... 
W itzthum  — E’ vero. Non ci avevo pensato. 
Wanda —■ E’ superstizioso?
Kalenberg — Come uno stregone africano! (A 
Witzthum) Arrivederci, caro amico. E auguriamoci 
a vicenda «in bocca al lupo». (Convenevoli a sog
getto con Wanda. Witzthum esce).
Wanda —• Simpatico tipo.
Kalenberg — Sì, non ce male. Lo volete?
Wanda — Io? Che idea!
Kalenberg — In mancanza di quello che spera
vamo, forse non sarebbe da scartare. Il re potrebbe, 
su mia domanda, crearlo barone...
Wanda —• Ma parlate sul serio?
Kalenberg — Certo.
Wanda — Avete voglia di liberarvi di me? 
Kalenberg — Non dite sciocchezze! Penso al vostro 
avvenire. Io sono un presente molto provvisorio. Non 
ne avrò più per molto, di questa mia falsa gioventù... 
Wanda — Non direi.
Kalenberg — Adulatrice. Più vi guardo, più vi 
ascolto e meno mi consolo di dover rinunciare alle 
ambizioni che abbiamo accarezzato insieme.. 
Wanda — Carezze anche quelle... Ma bisogna pro
prio rinunciarvi? Abbandonare il nostro progetto? 
Kalenberg — Ve ne renderete conto voi stessa. Ve
drete, l ’estasi che proveranno, malgrado due anni 
di vita in comune, nel ritrovarsi dopo otto giorni 
d’assenza. Si adorano, mia cara. Niente da fare. 
Wanda —- Pazienza! (Pausa) Ma in fin dei conti, 
se foste riuscito a farmi diventare l ’amante del re,

che cosa vi sarebbe di mutato nella vostra posizione? 
Siete al potere...
Kalenberg — Sì... Ma chi mi garantisce di rima
nervi? Mentre con voi...
Wanda — Beh! Avete tanto ascendente su Sua 
Maestà; non c’è nessuna ragione perchè questo ven
ga meno...
Kalenberg — Si dominano le persone soltanto quan
do si assecondano i loro vizi...
Wanda — E il re non ne ha nessuno? 
Kalenberg — Un mollusco.
Wanda — Oh poveretto... qualche difetto, almeno? 
Qualche mania? Avete parlato di superstizione, poco 
fa...
Kalenberg — Morbosa.
Wanda — Paura della morte?
Kalenberg — Tremenda.
Wanda — Ma non crede nel Dio Luna, spero? 
Kalenberg — Non giurerei!
Wanda — Beh... ma sapete che questo può servire? 
Non alzate le spalle. Basterebbe che il caso ci aiu
tasse un pochino...
Kalenberg — Il caso? Nella monotona tranquillità 
di questa Corte, morirebbe di consunzione, il caso! 
Non ci fate assegnamento, per carità.
Wanda — Farò allora assegnamento solo su me 
stessa. Fidatevi, Eric. Vedrete. Forse vi farò stupire... 
I l  V a lle tto  (entra senza aver bussato. Annuncia) 
— Sua Maestà la Regina! (Apre i due battenti della 
porta. Appare Elisabetta. E1 carina ed elegantissima; 
ma nulla la distinguerebbe, a prima vista, da qual
siasi altra dama di Corte, per esempio da Wanda. 
E nulla denoterebbe il suo rango se ella non por
tasse fra i capelli, in modo assai visibile, un piccolo 
diadema in brillanti. E’ molto gaia. Tutta la scena 
seguente va recitata in tono assai leggero e scherzoso. 
Al suo ingresso, Wanda si è sprofondata in una rive
renza e Kalenberg ha fatto un inchino molto pro
fondo).
Elisabetta (ridendo) — Ah, ah, vi ho colti! 
Kalenberg —■ A far che cosa, Maestà?
Elisabetta —■ A divertirvi senza di me! Perchè 
sono certa che vi divertite: ci si diverte sempre, col 
conte di Kalenberg!
Kalenberg — Sua Maestà mi lusinga... 
Elisabetta (a Wanda) — Almeno, non vi ha detto 
troppo male di me?
Wanda (protestando) —• Male?!
Elisabetta — Come? Non sapete ancora che Sua 
Eccellenza ha di noi una pessima opinione? (Kalen
berg sta per protestare, ma la regina non gliene dà 
il tempo) Siamo austriaci, dunque sentimentali. Non 
è più di moda. Il re non vi trova nulla a ridere, 
ma Sua Eccellenza ne è scandalizzatissima. Si ver
gogna di noi, Sua Eccellenza! Non è forse vero, 
signor « Ragione di Stato »?
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Kalenberg •— Se lo affermo, contraddico Vostra 
Maestà. Non si ha il diritto di mettere un cortigiano 
in una situazione tanto difficile!
Elisabetta -— Comunque, dovete essere contento : 
tutto rientrerà nella regola, visto che la legge di 
questo bel paese mi obbliga a tradire il mio diletto 
con un malvivente... A proposito, dove? Che ne 
avete fatto? E’ già sulla breccia? Parlatemi di lui, 
vi prego! Come?
Wanda — Oh, voglio assolutamente lasciarvi la 
sorpresa, Vostra Grazia! Sarà troppo bello vedere 
l ’espressione del vostro volto...
Elisabetta — Come si chiama?
Kalenberg — Jobst.
Elisabetta — Iobst I: suona abbastanza bene! 
Wanda — Jobst l’unico!
Elisabetta — Meglio ancora!
Kalenberg — Aggiungete che fa il salto mortale in 
modo ammirevole.
Elisabetta —• Guarda un po’ che fortuna! 
Wanda (rincarando la dose) — Sì, è utilissimo nella 
vita coniugale.
Elisabetta — E anche in un governo... Ah, scusate, 
sto confondendo : il salto mortale è un esercizio 
riserbato ai ministri?
Kalenberg — Oh, per i ministri bastano le capriole! 
(Ridono).
Elisabetta — Come ho fatto bene a venire di qua! 
Ero sola e mi annoiavo talmente... Ma ormai il re 
non dovrebbe più tardare molto, credo.
Kalenberg — Oh, è questione di poco. 
Elisabetta — Un’ora?
Kalenberg — Circa. Forse anche meno.
Wanda (con dolcezza) — Siamo agli sgoccioli... 
Kalenberg — Per me no. Ho ancora il mio da fare. 
Elisabetta — Ma non avete più motivo di essere 
inquieto, mi pare?
Kalenberg — In linea di massima, no. Ma gli 
avvenimenti predisposti da noi sono a volte dei figli 
indocili: non si è mai sicuri di loro fino all’ultimo 
momento.
Elisabetta (ridendo) — Oh! Siete preoccupato? 
Kalenberg — In certi momenti, sì.
Wanda (ridendo) — Ma non vi si addice affatto! 
Elisabetta — Davvero!
Wanda — Figuriamoci se aveste a che fare con un 
vero Re della Festa!
Elisabetta (colpito) —■ Per carità! Non dite una 
cosa simile, Wanda! (Tocca legno) Non vi ha messa 
al corrente, il conte di Kalenberg, di tutte le atroci 
storie?
Wanda (seria) — Sì, Maestà. E mentre me le rac
contava, non potevo fare a meno di pensare che se 
la sventura avesse voluto...
Elisabetta (grave, ma molto semplice) — Se la 
sventura avesse voluto un simile abominio, Wanda...

sarei morta. (Pausa. Improvvisamente si ode il fra
gore di una detonazione, seguito da un rumore sordo, 
dapprima lontano poi sempre più vicino. Elisabetta 
sussulta) Che cos’è?
Kalenberg — Come?! Di già?!
Wanda — Dio, che spavento.
Elisabetta — Oh Dio, non pensavo più che... 
Wanda — Siete ben certo che si tratta di... 
Kalenberg — Diamine! Che cosa volete che sia? 
Wanda — Si capisce! Come sono sciocca! Le deto
nazioni mi rendono sempre nervosa... Ma non sapevo 
che dovesse essere così vicino al Palazzo... 
Kalenberg — Sì, sì. Lo abbiamo fatto apposta. 
Elisabetta — Perchè?
Kalenberg — Perchè non si sapesse esattamente 
che cosa era successo al re e l’emozione fosse mag
giore. Del resto, ascoltate: siamo riusciti. M i pare 
che si faccia molto chiasso...
Elisabetta — Dio mio! Ma il re entrerà qui da un 
momento all’altro...
Kalenberg — Evidentemente ha anticipato di mol
to sul previsto... La sua impazienza di rivedere 
Vostra Maestà...
Elisabetta — Non sono troppo rossa, viscontessa?
0  troppo pallida?
Wanda — Siete deliziosa, signora.
Kalenberg (che è andato alla finestra) — Eccolo, 
Maestà. Sta scendendo da cavallo. C’è Witzthum 
con lui. Tutto va bene.
Elisabetta — Oh, voglio vederlo!
Kalenberg — Troppo tardi: è già entrato. (Va 
verso la porta che apre. Dice verso l’interno) Preve
nite Sua Maestà che la regina è nel mio ufficio. 
(Lascia la porta aperta e torna).
Voci di V a lle tt i (sempre più vicine che annun
ciano successivannente) — Sua Maestà il Re! Sua 
Maestà il Re! Sua Maestà il Re!
Elisabetta (grattando ha sussurrato a Wanda) —- 
Che bella cosa l’amore! Soprattutto per un essere che 
stimiamo e ammiriamo... E’ una gioia che vorrei 
provaste anche voi un giorno...
I l  V a lle tto  (annuncia) — Sua Maestà il Re! (Le 
due donne fanno riverenza, Kalenberg si inchina. 
Carlo entra, seguito da Witzthum. E’ molto bello. 
Indossa l’uniforme di colonnello della propria guar
dia. Ma è a testa nuda. Va subito verso la regina). 
Elisabetta (molto commossa) — Sire!
Carlo (le prende le mani e la rialza teneramente) 
— Signora! (Sono vicinissimi uno all’altra). 
Elisabetta (piano) — Carlo, Carlo!
Carlo — Elisabetta, amor mio...
Elisabetta — Vi sono delle settimane, Carlo, che 
sono più lunghe delle altre...
Carlo — Lo so. (Si guardano amorosamente. Pausa.
1 due tornano al senso delle convenienze). 
Kalenberg — Mi permetta Vostra Maestà di espri-



CLAUDE-ANDRE’ PUGET

merle la gioia che proviamo tutti nel rivederla fra 
noi.
Cablo — Anch’io sono ben lieto di rivedervi, caro 
conte... E... di potermi congratulare con voi. Avete 
escogitato un’astuzia veramente geniale.
Kalenberg (modesto) — Oh, geniale!
Carlo — Sì, sì, geniale. Bisogna chiamare le cose 
col loro nome.
Elisabetta — Sire, vi presento la viscontessa di 
Denhoff, amica del nostro caro ministro. Le ho 
chiesto di rimanere con me. Sarei felice di avere la 
vostra approvazione.
Carlo — Potreste dubitarne? (A Wanda) Da quando 
siete alla nostra Corte, signora?
Wanda — Da ieri sera, Maestà.
Carlo — Non immaginerete, spero, che vi sia sem
pre tanta confusione... Avete scelto bene il momento. 
Comunque, fino a domani non avrete il tempo di 
annoiarvi.
Wanda — Non ho mai pensato che ci si potesse 
annoiare accanto a Vostra Maestà.
Carlo — Veramente neanch’io mi annoio mai con 
me stesso. La noia mi sfugge. E sapete perchè? Per
chè non va d’accordo con la felicità; e la felicità 
mi accompagna sempre e dovunque. (Tocca legno) 
Sono davvero fortunato, viscontessa. E ve ne dò la 
prova: chiedete alla regina. (A questa) Potreste dire 
che non sono felice?
Elisabetta — Se giudico dalla felicità mia... E’ 
troppa per una persona sola. Quindi c’è anche la 
vostra parte... (Carlo le bacia la mano. Si sorridono 
e si parlano all’orecchio).
Kalenberg (a mezza voce a Witzthum) — Mi sem
brate poco tranquillo... Che c’è?
W itzthum  — Niente di grave... Ma il nostro 
individuo non ha sparato dal punto prestabilito. Per 
quale motivo? Non riesco a capire.
Wanda — Non era sulla scala?
W itzthum  — No. Un centinaio di metri più 
avanti.
Kalenberg (preoccupato) — Strano!
Carlo (distogliendosi da Elisabetta) — E ora, per
mettete che faccia dei complimenti a me stesso. Devo 
dirvi che ho rappresentato magnificamente la mia 
parte. Vero, signor tenente generale? Sentendo spa
rare sono rimasto immobile per tre secondi : il tempo 
occorrente perchè la folla provasse un pochino di 
angoscia. Poi, prima di spronare il cavallo mi sono 
rizzato sulle staffe per far vedere a tutti che non ero 
stato colpito ed ho sguainata la spada. Il mio gesto 
è stato così brusco che mi è caduta la feluca. Se 
avessi voluto farlo apposta, non sarei riuscito così 
bene. Quella feluca che ruzzola a terra... un effetto 
mirabile.
Kalenberg -— E’ un cappello che ha il senso del
l’opportunità...

Wanda — Soltanto del buon senso. Si vede che è 
a contatto con quello di Sua Maestà.
Carlo (lievissimo1 inchino col capo verso Wanda, 
sorridendo) — Allora... che acclamazioni, che entu
siasmo! Un delirio... M i sono sentito veramente com
mosso. Ed ho pronunciato una parola storica! 
Elisabetta — Ah sì?
Carlo —• Certo: bisognerà dire che l’ho pronun
ciata. M i fido di voi, caro ministro. Qualcosa di 
spontaneo. Secondo l ’ispirazione del momento. 
W itzthum  (avanzandosi) — Se Vostra Maestà per
mette, vorrei andare a rendermi conto personal
mente...
Carlo — Ma prego, signor tenente generale. Fate 
pure.
W itzthum  — Grazie, Maestà. (Fa per uscire quan
do si sente bussare).
Carlo — Avanti!
I l  V a lle tto  (entra portando su un cuscino un alto 
bicorno piumato) — Hanno riportato la feluca di 
Vostra Maestà.
T u t t i (con curiosità divertita) — Ah!... Ah!
Carlo (prende il bicorno e il valletto' esce. Scherzoso) 
— Un cimelio storico, miei cari. Una reliquia che 
metteremo in una vetrina, all’ammirazione di tutti 
i visitatori! (Improvvisamente) Ma scusate... Ma guar
da. Perbacco! Signor Witzthum!
W itzthum  (inquieto) — Maestà?
Carlo — Il vostro individuo ha sparato con un 
proiettile? (Movimento generale).
W itzthum  — Oh no, sire! Ho caricato io stesso 
l’arma, con sola polvere.
Carlo — Allora si sono serviti di un’altra. Non sono 
un ragazzo, diamine! E riconosco benissimo il foro di 
un proiettile. Guardate anche voi. Non sto sognan
do... Qui... Questo forellino... sul corno anteriore... 
Wanda — E intorno il feltro è abbruciacchiato! 
Kalenberg — E la penna spezzata nettamente! 
Elisabetta — Fatemi vedere... Ma sì! Proprio così. 
Kalenberg (severo a Witzthum) — Che significa 
questo?
W itzthum  (balbettando) — Non so... non capi
sco... una pallottola... di pistola... Nessun dubbio... 
Elisabetta — Dio mio, è spaventoso! Qualche 
centimetro più in là...
Carlo — Il proiettile mi colpiva alla tempia. 
Wanda — Che orrore! Ci è mancato poco che vi 
uccidessero?!
Kalenberg (a Witzthum) — Come spiegate questo, 
signor Witzthum? E’ di una gravità enorme. 
W itzthum  (balbetta sempre più) — Non spiego, 
Eccellenza. Sono disperato. Non capisco che cosa è 
successo... Non so... che Zwirbi abbia sbagliato nel 
consegnare l ’arma... Ma è un agente così serio... 
Carlo — Non abbastanza. Lo destituisco. 
Kalenberg — Se la cava con poco! Se fossi io...
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Carlo (a Witzthum) —■ E destituisco anche voi. 
Vi ritengo responsabile. Domani sera presenterete 
le vostre dimissioni.
Wanda (piano a Kalenberg) — Addio, titolo di ba
rone!
W itzthum  (smarrito) ■—■ Giuro a Vostra Maestà 
che avevo preparato tutto con la massima cura; non 
avevo dimenticato assolutamente nulla...
Carlo —- Difatti : neanche il proiettile. 
W itzthum  (sempre più smarrito) — Come atten
tato, non si poteva far nulla di meglio... Doveva 
perfino salire sulla scala... Devono averla tolta 
all’ultimo momento...
Carlo — Che diavolo dite? Che cosa hanno tolto? 
W itzthum  — La scala.
Carlo — La scala?
Wanda (ipocrita) — Che scala?
Elisabetta — Doveva salire su una scala? Per far 
che?
W itzthum  — Per vedere meglio il re...
Carlo (soffocando) — Per potermi... Ah, beh, 
sarete contento, credo. M i pare che mi abbia visto. 
Elisabetta — Questo sarebbe un altro particolare 
pittoresco, no?
W itzthum  —• Realistico, signora. Avevo pensato... 
Elisabetta — Trovo che pensate troppo.
Carlo (molto impressionato) — La scala... la scala... 
Evidentemente non potevo passarci sotto, essendo 
a cavallo... ma solo l ’idea... (Strepito di violenta 
discussione all’interno) Che c’è adesso? Chi si per
mette? Dove credono di essere? (La porta si apre 
bruscamente. Appare Zwirbi, agitatissimo, alle prese 
con un valletto che vuole impedirgli di entrare). 
Zwirbi (al valletto) ■—• Altro che annunziarmi! Non 
la vuoi capire? (Spiccicando le parole a voce molto 
alta) T i dico che il re è stato fatto segno ad un 
vero attentato. (Movimento generale).
Carlo — Che cosa?
Kalenberg (al valletto) — Lasciatelo, Guglielmo. 
T u t t i -— Che diavolo dite? Un vero attentato? 
Non è stato il saltimbanco a sparare?
Zwirbi —-No.
Carlo — Ma chi, allora? Chi?
Zwirbi —-Uno straniero. Appostato a qualche 
metro da noi.
Carlo — Uno straniero? Che voleva assassinarmi... 
assassinarmi davvero?
Zwirbi — Proprio davvero, Maestà.
Carlo — Uccidere me? Uccidere il re. Arrestate 
tutti.
Elisabetta (spaurita) — Carlo.
Wanda -— Ma perchè? Perchè?
Carlo —- Sicuro. Che cosa gli ho fatto? Che ha 
da rimproverarmi?
Elisabetta — E’ un rivoluzionario? Uno squili
brato?

Zwirbi — Non ne so nulla.
Kalenberg — Come si chiama?
Zwirbi — Non so neanche questo.
W itzthum  — Ma allora, che cosa sapete? 
Kalenberg — Non potevate informarvi?
Zwirbi — M i son dovuto occupare di Jobst.
Carlo — Chi è quest’altro?
Elisabetta —• Quello che doveva sparare. 
W itzthum  — Senza proiettile.
Carlo — Che ne avete fatto?
Zwirbi — L’ho fatto spedire a Gincz.
Carlo —■ Ma me ne infischio di lui! M i interessa 
l ’altro... Che ne avete fatto?
W itzthum  — Non l ’hanno lasciato sfuggire, al
meno?
Zwirbi — No, no. Del resto, non ha neanche ten
tato di mettersi in salvo.
Wanda — No?
Zwirbi — Non ha neanche fatto resistenza quando 
lo hanno afferrato.
Carlo —- Dove lo hanno condotto?
Zwirbi — Al tribunale. Come era stabilito.
Carlo — Stabilito? Come sarebbe a dire?
Zwirbi — Sì. Per il saltimbanco.
Wanda — E la folla non l’ha linciato?
Zwirbi — Al contrario! Gli hanno fatto un’ova
zione... indescrivibile!
Elisabetta — Come dite?
Zwirbi — Alcuni volevano addirittura portarlo in 
trionfo...
Carlo — Ma come? Non erano per me le accla
mazioni?
Zwirbi — No. Erano... per il Re della Festa! (E’ 
molto imbarazzato. Una pausa. Tutti si guardano). 
Carlo — Già... il... Re della Festa.
Elisabetta — Dio mio! E ora questo qui... (Pausa. 
Si getta fra le braccia del marito) Carlo.
Carlo — Calmatevi, Elisabetta. Vi supplico. 
Elisabetta (tremante) — Non voglio, Carlo... non 
voglio.
Carlo — E credete forse che io lo voglia?... Ve
diamo... vediamo. Un po’ di calma. Sì... sangue 
freddo. Hm... Witzthum!
W itzthum  (premuroso) — Maestà!
Carlo — Correte al Tribunale!
W itzthum  — Subito, Maestà!
Carlo — E dite al presidente... sì... ditegli che gli 
ordino di sospendere immediatamente il dibattito... 
e che... che... istruirò personalmente il processo... 
Presto! Non avete un minuto da perdere. 
Elisabetta — Sì, correte...
Kalenberg (frapponendosi) — Disgraziatamente, 
Sire... Tutto era già preparato. Mancava soltanto il 
nome. Oramai la sentenza sarà già stata pronun
ciata.
Carlo — Casserò la sentenza. E’ semplicissimo. Ne



ho il diritto. E se non lo ho, me lo prendo. Non 
ammetto che vengano discussi i miei ordini. 
Kalenberg — Vostra Maestà mi perdoni... Ma se 
questo accadrà, vi sarà una rivolta in tutto il paese. 
Carlo — Volete scherzare?
Kalenberg — No, no. Chiedete a Witzthum. Gli 
animi sono talmente sovreccitati...
Carlo — E va bene. La domeremo, la rivolta! 
Non sarà la prima.
Kalenberg — E in che modo, Sire?
Carlo — Ho ancora degli uomini fedeli, no? 
Kalenberg —• Pochi. E li farete uccidere senza 
scopo.
Wanda — E soprattutto, ricordate i precedenti, 
Sire: domani si vendicherebbero su Vostra Maestà. 
Elisabetta — Carlo.
Carlo —- Ma io sono' il re!
Kalenberg (un po’ infastidito) — Ma Vostra 
Maestà conosce la legge e la storia del nostro paese 
meglio di tutti noi.
Elisabetta — Questo paese esecrabile! Lo de
testo, capite! Lo detesto.
Kalenberg — Signora.
Elisabetta — Sì! Con tutte le mie forze! Perchè, 
poi, dobbiamo regnare su questi barbari? Che ce 
ne importa?
Carlo — Ah no, mia cara! A me importa mol
tissimo.
Elisabetta — Perchè? Abbiamo bisogno di re
gnare per essere felici? Fuggiamo, Carlo. Ne ab
biamo ancora la possibilità.
Carlo — Sragionate, mia cara. Non ho nessuna 
voglia di fuggire.
Elisabetta -—■ Preferireste...
Carlo — Non preferisco niente. Voglio che... An
diamo, via! Eccellenza, non vorrete dire che fra tutti 
noi, qui, non si sia capaci di trovare una soluzione?! 
Un mezzo...
Kalenberg —• In cinque minuti?
Elisabetta — Perchè in cinque minuti? 
Kalenberg — Perchè quest’uomo, accompagnato 
dai capi dei clans, sarà qui tra pochi minuti. (Si 
sentono acclamazioni) Ecco. Li sentite. Escono dal
l’udienza.
Carlo — Ma Dio santissimo! Non capite che se 
non trovate un rimedio io sarò nuovamente alla 
mercè di quest’assassino? E che se si tratta, per 
caso, di una vendetta personale, costui non penserà 
ad altro che a ricominciare?
W itzthum  — Questo no. Sarà sorvegliato stret
tamente.
Carlo — Ad ogni modo, mi vedete costretto a far 
da domestico fino a domattina a questo mascalzone? 
Elisabetta — Pensi solo a questo?
Carlo — Ah, non so più dove ho la testa... Co
munque, vi avverto che se passa quella soglia, gli

spacco la faccia con un colpo di pistola. Questo è 
sicuro. Una volta per uno.
Kalenberg — Per l ’ultima volta sono costretto a 
ripetere a Vostra Maestà che questo significherebbe 
esporsi al furore di qualche fanatico; e Vostra 
Maestà potrebbe anche pagare questo gesto con la 
propria vita.
Carlo — Possibile che oggi si parli soltanto della 
mia morte? Non pensate ad altro, voi! Se conti
nuate, finirete col chiamarla.
W itzthum  —- Io vedrei una via d’uscita, ma... 
Carlo — Quale, quale?
W itzthum  — Promettete a quest’individuo la 
vita salva se rinuncia ai suoi diritti, e all’alba lo 
facciamo evadere come si era combinato di fare 
per quell’altro.
Elisabetta — Ma sicuro, Carlo!
Kalenberg — E se rifiuta?
Elisabetta — Questo lo vedremo!
Carlo — Vedremo che cosa? E poi, dimenticate 
che costui ha già fatto sacrificio della propria vita 
- non meno della mia - e non rinuncerà certo 
al suo proposito. Credete che in queste condizioni 
potrei ancora respirare tranquillamente? No, no. 
mai. Voglio essere certo che domani sarà impiccato. 
Elisabetta (dolorosamente) — Allora che pos
siamo fare, Carlo? Che possiamo fare?
Wanda (interviene molto calma e decisa) — Ascol
tatemi, vi prego...
Elisabetta — Dite...
Wanda — La soluzione che vi propongo forse è 
soltanto provvisoria, ma almeno ci darà il tempo di 
riflettere. Datemi il vostro diadema, signora. 
Elisabetta — Il mio diadema? (Glielo dà). 
Wanda (sz lo mette fra i capelli) — Prendo il 
vostro posto, signora. Quest’uomo è straniero; senza 
dubbio non vi conosce. Da questo momento io sono 
la regina e voi siete la viscontessa di Denhoff. 
Elisabetta — Come? Accettereste...
Kalenberg (approvando) — Brava, signora.
Carlo — Ma signora... non so... non posso... 
Wanda —• Sono sola al mondo. Non amo nessuno 
e nessuno mi ama. E la mia persona non ha alcuna 
importanza quando il trono, la felicità e anche la 
vita delle Loro Maestà è in giuoco.
Elisabetta —• Ah, Wanda, non dimenticherò 
mai...
Carlo —• Signora, vi faccio duchessa!
Wanda — No, Sire. Non voglio alcun compenso. 
Semmai più tardi, molto più tardi, quando questo 
dramma sarà un ricordo. Per il momento, mi basta 
il titolo di regina. Ma avvertite il vostro personale. 
Subito. Basta un piccolo errare per far crollare 
tutto l ’edificio.
Kalenberg — Giustissimo.
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W itzthum  (a Zwirbi) — Provvedete voi. Avver
tite tutti nel palazzo. Immediatamente.
Zwirbi — Volo. (Si avvia alla -porta in fretta. Si 
sentono passi che si avvicinano).
Elisabetta (prendendo le mani di Wanda) — 
Wanda... Mia cara Wanda... (Zwirbi è giunto alla 
porta. Ma questa si spalanca mentre egli sta per 
toccare la maniglia. Due giovani giganteschi ap
paiono e si collocano ai lati).
Zwirbi (indietreggiando) — Ah! (Tutti guardano 
verso il vestibolo).
Carlo (colpito da stupore, sottovoce) — Filippo! 
Filippo de Helden!
Elisabetta — Come?! Lo conoscete?
Carlo — Lo credevo in carcere... a Widebol. 
Elisabetta — Un vostro nemico?
Carlo — Mortale.
Elisabetta — Mortale! Ma perchè? (Filippo de 
Helden appare sulla soglia, si sofferma, getta uno 
sguardo su ciascuno degli astanti. Poi si volge verso 
i  due capi-montanari che sono di fazione presso la 
porta).
Filippo — Signori, vi ringrazio. (I due si inchi
nano ed escono richiudendo la porta. Filippo aspetta 
che siano usciti, poi si volta e si mette quasi sull’at- 
temtii. Con il tono da gran maestro dì cerimonie) 
I l Re! (Scoppia a ridere. Fa due o tre passi) Bisogna 
che mi annunci da me, visto che nessuno se ne 
incarica. Come? Nessuno si inchina quando appare 
il re? Non si usa nessun cerimoniale in questa 
Corte? Lo farò dunque da me. (Si inchina alle 
due signore) M i piace dare il buon esempio. Come 
ho dimostrato sparando contro questo signore. Ot
timo esempio da seguire, ma - spero - con mag
giore abilità. (Moto di Carlo) Domando scusa, caro 
Bruto, di avere tardato tanto a farvi questa visita... 
Ero « trattenuto » altrove. Ma certo non lo ignora
vate. Dunque, mi tenete per iscusato. Carina questa 
città. Sognavo da tanto tempo1 di tornarvi; i sogni 
a volte si realizzano. E siccome sognavo anche - 
oh, proprio incidentalmente! - di ammazzarvi, ho 
pensato di prendere come si dice, due piccioni 
con una fava. Come? Tutti muti? Vi intimidisco' 
tanto?... Ah, capisco. Non siete ancora abituati ad 
un vero re! Naturalmente alludo alla regalità che 
emana da un’anima nobile e di cui, infatti, dovete 
esservi sentiti veramente privi fino ad oggi. 
Wanda — Signore!
Filippo — L’osservazione non riguarda voi, si
gnora. Vi conosco soltanto di fama, ma so che voi 
avete l ’essenza di una regina. E oserei dire altret
tanto di quella personcina che vi sta accanto così 
modestamente. La vostra dama d’onore, senza dub
bio. Il suo volto e il suo atteggiamento sono rivela
tori: si vede che l ’avete scelta della vostra stessa 
razza. (Si inchina leggermente) E se vi è qualche

cosa che m’impedisce di rammaricarmi di avere 
stupidamente mancato il bersaglio e nello stesso 
tempo di rappresentare davanti a voi la parte di una 
scimmia incoronata, è il pensiero di potervi fare 
compagnia questa notte senza aver le mani imbrat
tate di sangue. Pochi re, al mio posto, potrebbero 
dire altrettanto. Non è vero, Bruto?
Wanda — Perchè chiamate Sua Maestà, Bruto? 
Filippo — E’ un nome che qui non gli vien 
dato... Ma è un nome evocatore. Un nome che 
aveva avuto egli stesso il candore di scegliere per 
sè. E che ha il suono di una speranza: non vi 
pare? Come una promessa, come un impegno. 
Bruto: uccisore di tiranni! (Scoppia a ridere). 
Carlo (prorompe) — Fatelo tacere! (Witzthum si 
avanza minaccioso insieme a Zwirbi).
Filippo (fa un piccolo gesto per tenerli a distanza) 
— No, miei cari. Ora non più. Non dimenticate 
che fino a mezzogiorno di domani, dispongo di 
guardie del corpo... abbastanza robuste. E sono a 
portata di mano. (I due si immobilizzano) Dove 
sono stato fino a poco tempo fa, Bruto, regnava il 
silenzio. E dopo aver taciuto tanto tempo, provo 
il bisogno di parlare. Reazione naturale, no? Per 
farmi perdonare, cercherò di non essere noioso. 
E... desidero che nulla sia mutato nelle abitudini 
quotidiane. Non vorrei dar fastidio alla padrona 
di casa. Però - debbo essere schietto - non aspet
tatevi che io rinunci all’essenziale delle mie prero
gative. (A Wanda) Tengo molto, signora, ad allon
tanarvi da questo signore perchè non possa raccon
tarvi sul mio conto delle storie non vere; tengo a 
sostituirlo presso di voi, ad accompagnarvi stasera 
in camera vostra... (In questo momento una formi
dabile acclamazione giunge dalla strada. Entra un 
valletto).
I l  V a lle tto  — La folla chiede di vedere il re... 
Carlo — Ah...
I l  V a lle tto  — ...gridano: «Il Re della Festa», 
Sire! (Lo strepito aumenta).
Filippo — Ah, ah! Sono impazienti! Non fac
ciamo attendere il nostro diletto popolo! (Guarda 
Wanda) Ma bisogna che la regina sia accanto a 
me, immagino. (Wanda si avanza) Brava signora! 
(Sorride) Siete molto coraggiosa. Ma ho scherzato 
abbastanza e desidero rassicurarvi. So, come tutti 
sanno, l’amore che vi lega a vostro marito. Non 
meritate in alcun modo di essere una vittima; 
quindi non vi imporrò in alcun modo la mia com
pagnia. Ciò che significa - lo avrete già capito - 
che stanotte non entrerò nella vostra camera. 
Wanda — Ah?
Filippo — No, signora. Non intendo, però, ri
maner solo. Le ore che precedono l ’alba sarebbero 
penose se non avessi altra compagnia che quella 
di me stesso... E poiché la vostra tradizione, a



quanto pare, me ne dà il diritto... (si volge verso 
Elisabetta) pregherò la signora di passare la notte 
accanto a me. (Movimento generale).
Elisabetta (sul punto di svenire) ■— A me... me?... 
Filippo — Sì, signora, a voi. (Le porge la mano) 
Venite: il mio popolo, il nostro popolo ci reclama. 
(La finestra è stata aperta) E con che entusiasmo! 
E’ davvero commovente! Dire che se non fosse 
giorno di festa, avrebbero messo lo stesso entu
siasmo per farmi a pezzi! (Elisabetta ha posato la 
mano tremante su quella di Filippo. Getta uno 
sguardo smarrito a Carlo, mentre Filippo l’accom
pagna alla finestra).

(Il « boudoir » della regina. Ambiente caldo di co
lore, morbido di tappeti, tendaggi, arazzi, pelli, 
cuscini. Un caminetto, un’ampia poltrona, un 
sofà, una toeletta, un secrétaire e un tavolino ro
tondo, in legno chiaro, da poter far girare facil
mente alla maniera di uno sgabello da pianoforte. 
Due porte a destra: una, in primo piano, mette 
nella camera del re; la seconda, nell’anticamera. A 
sinistra, porta che dà nella camera della regina. 
In fondo, di faccia, un grande arazzo che nasconde 
Ventrata di un guardaroba un po’ rientrante. Sera 
dello stesso giorno; verso le undici. La scena è 
illuminata da appliques e candelabri. Un valletto 
che volge le spalle al pubblico, accoccolato davanti 
al camino, vi dispone della legna. La porta dell'an
ticamera si apre. Entrano rapidamente Wanda, la 
quale indossa, come per una mascherata, il costume 
popolare delle donne del luogo e Kalenberg, in 
abito da sera sul quale ondeggia, aperto, un domino 
carnevalesco).
Kalenberg (vedendo il valletto) — Ditemi, sapete 
per caso se... (Il valletto si volta. E’ il re Carlo in 
livrea. Kalenberg interdetto) Oh!...
Wanda (anche lei interdetta) — Sire!
Kalenberg — Sono mortificato... /
Wanda — Dio, Maestà, che state facendo? 
Carlo (amaro e sarcastico) — Evidentemente, 
signora, il mio nuovo mestiere di domestico: pre
paro il fuoco per il mio assassino, per il caso che 
non abbia abbastanza caldo, fra poco, con mia 
moglie.
Wanda (falsamente compassionevole) — Oh Sire!... 
Voi!... (Gli prende le mani) Con queste belle mani? 
Carlo — Ho chiesto io stesso questo compito, 
per farmi liberare; altrimenti sarei ancora in una 
stanza di servizio senza finestre, dove sono conser
vati vecchi trofei di caccia. C’è quasi da credere 
che sia stato fatto apposta.

Wanda (fingendosi indignata) — Oh, ma perchè 
sequestrarvi così? Non vedo...
Carlo — Per allontanarmi dalla regina e impe
dirmi di informarla di quella vecchia storia... 
Kalenberg — Giusto, Maestà, a proposito... 
Carlo —• Più tardi, più tardi. Per il momento... 
(Mutando tono) Come sta la regina? E’ sempre 
tanto disperata?
Kalenberg (occhiata complice a Wanda) — Oh 
Dio, un po’ meno.
Carlo —■ Davvero?
Kalenberg — Quasi tranquillizzata. (A Wanda) 
Vero?
Wanda — In apparenza, si capisce.
Kalenberg — Vi dirò anzi che sono pieno di am
mirazione.
Wanda — Anch’io.
Carlo — Per che cosa?
Kalenberg — Per il modo in cui rappresenta la 
sua parte...
Wanda — E come finge di divertirsi.
Carlo — Di divertirsi? La conosco abbastanza per 
sapere che non si diverte affatto.
Wanda — Lo so, ma finge. E talmente bene che 
chiunque crederebbe...
Kalenberg — La prova è che lui, certamente crede... 
Carlo — Helden?
Kalenberg — Sicuro. E vedendola abbandonarsi 
così a poco a poco a... all’ebbrezza del momento, è 
giunto ad offrirle di visitare insieme tutti i locali 
di divertimento...
Wanda — Scopo al quale, evidentemente tendeva 
la regina...
Carlo -— Perchè?
Kalenberg — Per guadagnar tempio il più possi
bile e ritardare così il momento del ritorno a Palazzo. 
Carlo — Oh! Non lo avrei mai pensato... 
Kalenberg —- Neanche la regina deve averci pen
sato subito perchè durante la sfilata del corteo attra
verso la città, mentre cavalcava accanto al suo « ca- 
valier servente »...
Wanda — Era ancora molto turbata, poverina... ma 
px>i ha trovato la forza di sorridere...
Carlo — Non a lui, spierò...
Wanda — A noi, ai sindaci, ai convitati e... Dio 
mio, sì anche a lui... (A Kalenberg) Non è vero? 
Bisogna anche render giustizia al cavaliere de Hel
den: parla parecchio, come ci aveva già detto, ma 
parla piacevolmente.
Carlo (irritato) — Trovate?
Wanda (vivamente) — Vostra Maestà è il miglior 
giudice, ma forse questo è un punto di vista fem
minile...
Carlo — Femminile? Allora anche la regina... 
Wanda — No, non credo. E’ p>oco probabile. Se gli
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ha sorriso, sarà stato per non sembrare insensibile, 
così per principio.
Carlo (acre) — Magari lo trovate spiritoso. 
Kalenberg •— Spiritoso... forse è troppo... Ma certo 
ha un buon umore... comunicativo.
Carlo — Diamine! Nella posizione che occupa in 
questo momento...
Kalenberg — Però se si pensa al supplizio che lo 
attende domani... e che egli non ignora davvero. 
Cablo — E con questo?
Kalenberg — Beh... dimostra un certo coraggio! 
Carlo (esasperato) — Ditemi addirittura che vi ha 
conquistato!
Wanda — Oh noi no, Maestà. Che orrore.
Carlo —• No? E chi ha conquistato, allora? La 
folla?
Wanda — Ecco... sì.
Kalenberg —■ Sì. Soprattutto nelle sale di danza. 
Carlo •— Perchè ha ballato con voi?
Wanda — Oh, solo due volte. Per cortesia. Di
ciamo : a titolo di omaggio, visto che, per lui, io sono 
la regina...
Carlo — E invece con Elisabetta?
Wanda — Oh, con lei ha ballato senza interru
zione! Proprio per suo piacere. E non soltanto nei 
dancing, ma dovunque ha trovato un organetto: 
nelle riunioni popolari, agli angoli delle strade... 
Carlo — Per la strada?!
Wanda — Sì, dovunque.
Carlo (esplodendo) — Sicché se ho ben capito 
quello che mi raccontate, io sono, a quest’ora, il re 
più ufficialmente.becco che sia mai esistito. 
Kalenberg — Ma no! no!
Carlo — Come potete dire « ma no »?
Wanda — E’ innegabile ch’egli si dimostra molto 
galante, ma non conosce effettivamente chi è la 
persona che è con lui... forse si crederà autorizzato 
a parole... magari anche a gesti...
Carlo (fuori di se) —■ Ma non posso sopportare 
quest’idea, signora. Dove li avete lasciati adesso? 
Kalenberg — Ad ammirare i fuochi artificiali. Il 
cavaliere teneva la mano della regina, perchè essa 
potesse dar fuoco al primo razzo...
Carlo — Teneva la mano... in modo visibile? 
Kalenberg — Visibilissimo.
Carlo — E naturalmente il popolaccio se la godeva 
un mondo!
Kalenberg — Non si può negarlo.
Carlo — Diamine! La comificazione garantita del 
suo sovrano! Figuratevi! (Pausa) Da domani sera 
raddoppierete tutte le tasse.
Kalenberg —• Bisogna aver fiducia nella regina, 
Sire. Se ha commesso qualche imprudenza, non può 
averlo fatto se non per assoluta necessità, a fin di 
bene... Ma se Sua Maestà credesse opportuno... o 
efficace, appena la regina sarà tornata... spargere la

voce, che siccome era sofferente, è stata sostituita 
da me presso il Re della Festa... sono pronta a con
fermarlo dinanzi a chiunque...
Carlo —- Davvero, signora, acconsentireste? 
Wanda •— Ho acconsentito a molto di più oggi, 
Maestà. E acconsento ancora volentierissimo...
Carlo — Ma allora... allora., perchè non... (E‘ in
terrotto dall’entrata della regina e di Filippo. Anche 
la regina indossa il costume delle popolane. Filippo 
è in grande uniforme. Sono molto animati. Entrano 
ridendo e discutendo).
Elisabetta —- Ma no, no, signor cavaliere! 
Filippo — Sì... ve lo assicuro.
Elisabetta — Neanche per sogno! (A Carlo) 
Perdonate, Sire. (A Wanda) E anche voi, signora. 
Discutevamo: io dico che sono quarantadue e sono 
certa di non ingannarmi perchè ho contato bene. 
Filippo —• Ed io che sono altrettanto certo, dico 
cinquantasei.
Carlo —■ Ma che cosa quarantadue o cinquantasei? 
Filippo — Le donne che non erano con i propri 
mariti.
Carlo -—■ Che razza di scherzo stupido è questo? 
Filippo — Non tanto stupido. Ci siamo divertiti 
moltissimo.
Elisabetta — La sola concessione che posso fare 
è il riconoscere che qualcuna l ’ho vista due volte... 
e la seconda volta, con un uomo diverso.
Wanda (divertita) — Ah sì?
Carlo —• Non avete bevuto un po’ troppo? 
Elisabetta — Oh sì. Ho bevuto... e chiedo scusa 
a Vostra Maestà... e alla regina! D’altronde, vorrei 
continuare... Muoio di sete!
Carlo (brutalmente) — No. (Piccola pausa di im
barazzo).
Kalenberg (a Elisabetta) — Volete che dia degli 
ordini, viscontessa?
Elisabetta •—- Sì, per favore... Naturalmente, se 
Sua Maestà permette...
Carlo —■ Io?
Elisabetta (scherzosa) — No... hm... (A Filippo) 
Sire!
Filippo — Ma tutto quello che volete, signora. 
(Kalenberg si dirige all’anticamera. Filippo lo ferma) 
Non vi disturbate, signor ministro. Me ne occuperò 
io stesso. (Esce lasciando la porta aperta).
Carlo (a mezza voce, a Elisabetta) —■ State per
dendo la testa?
Elisabetta (in tono assai diverso dal precedente) 
— Io? No, no, Carlo. Non credo. Affatto.
Carlo —• Il vostro modo di comportarvi con quel
l ’individuo...
Elisabetta ■—- Ebbene? Serve ad addormentare 
ogni sua diffidenza.
Carlo —- Con che scopo?
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Elisabetta — Con lo scopo di condurlo dove 
voglio.
Carlo — E che cosa volete? I vostri incorag
giamenti...
Elisabetta — Non dite così! In fin dei conti, 
non ci troviamo di fronte a un carrettiere o a un 
vagabondo. Appartiene ad una delle più grandi 
famiglie della Svezia. Me lo avete detto voi stesso. 
Anzi è la sola cosa che abbiate avuto il tempo di 
dirmi...
Carlo —■ Sicuro. Una famiglia di ribelli; scacciata 
dalla sua patria. E lui... uno sviato, un avventuriero 
della specie più temibile: quella degli incantatori! 
Elisabetta — Non vorrete accusarmi di aver su
bito il suo fascino?
Carlo — Non ne so nulla!
Elisabetta (urtata) —• Oh!
Carlo —• Comunque, vi rimprovero di lasciarglielo 
credere. Se tutti noi non gli facciamo sentire la 
nostra ostilità...
Kalenberg — M i spiace non essere della vostra 
opinione, Sire.
Wanda — Neanch'io. Chiedo scusa a Vostra 
Maestà...
Elisabetta (a Carlo) — Vedete?
Carlo — Sarà! Ma io vi avverto... (E’ interrotto 
dal ritorno di Filippo).
Filippo (rientra e richiude la porta.) — Ecco fatto. 
Ho chiesto del Tokay. Ho immaginato... 
Elisabetta — Benissimo. Vi ringrazio.
Filippo — Soltanto ci vorrà qualche minuto di 
più. La maggior parte dei domestici sono alla festa. 
Elisabetta — Pazienza.
Filippo {a Wanda) — A proposito della festa: mi 
è spiaciuto, signora, che non abbiate assistito ai 
fuochi d’artificio: era una vera gioia vedere l ’entu
siasmo del popolo. E farete i miei rallegramenti ai 
vostri agenti di polizia, signor ministro : il vino che 
scorre dalle fontane non li ha spaventati. Tutti 
si sono subito adattati.
Carlo — Sulla polizia non sono del vostro parere. 
Domani procederò con rigore.
Filippo (a Wanda) — Ma ditemi, signora: è sem
pre così noioso? (A Carlo) Sì, mio caro : siete proprio 
noioso. Ma non riuscirete a sciuparmi la serata... 
una serata che ricorderò finché vivo.
Carlo (feroce) — Finché vivrete? Vorrà dire avere 
la memoria corta. (Movimento. Senso di gelo). 
Filippo — Meglio di una coscienza che rimorde... 
E per lo meno, voi avrete nei miei ricordi il posto 
che meritate. (Si misurano con lo sguardo).
Wanda (per sviare il discorso) — E ditemi... le 
donne continuano a gettarvi dei baci?
Elisabetta (per coadiuvarla) — Tutte, signora, 
tutte. Da ogni parte.
Filippo (riprendendo il tono gaio) — Senza dubbio

molti si sono persi per via... ma saranno stati rac
colti da altri.
Wanda — Certo. Stanotte non andrà perduto 
nulla.
Filippo (guardando Carlo) —■ Per conto mio, ne 
sono sicuro. Sono deciso a respirare a pieni polmoni 
questa felicità che si sente nell’aria. (Prende la mano 
di Elisabetta e se la porta alle labbra) Naturalmente, 
se la mia regina vi acconsente.
Carlo — Oh, basta. Non sono disposto a tollerare 
di più.
Filippo (a Wanda) — Non immaginavo, signora, 
che il re sorvegliasse così gelosamente la virtù delle 
vostre dame d’onore.
Carlo — Ma che dama d’onore! (Sbottando) Voi 
parlate con la regina in persona.
Elisabetta (con rimprovero) — Oh, Carlo.
Filippo -— Avete detto?
Carlo — No, questo trucco non può più durare. 
La verità finirebbe sempre col venire a galla... 
Meglio adesso che più tardi!
Filippo (a Wanda) — Allora... siete voi, signora, la 
viscontessa di Denhoff?
Wanda — Sì, signore.
Filippo (sorridendo) — Ma è un’avventura grazio
sissima.
Carlo — Graziosa?
Filippo (a Carlo) — Ma come? M i preparate una 
trappola e vi rimanete impigliato voi. (Ride). 
Kalenberg — Non una trappola, signore. Un 
espediente dell’ultimo minuto, al massimo. E che 
non vi concerneva neanche personalmente: ignora
vamo ancora chi fosse il condannato. Tengo anche 
a precisarvi che Sua Maestà non c’entra affatto. 
Filippo — Difatti mi stupiva: so che è compieta- 
mente privo di immaginazione. (Pausa) E’ stata 
un’idea vostra, signor ministro?
Wanda —- No. Mia.
Filippo — Vostra? Vi siete offerta in olocausto... 
Così, spontaneamente?
Wanda — Nulla mi è sembrato più normale... 
Dedicandomi alle Loro Maestà... (occhiata di sbieco 
al re) ...mi ero preparata ad ogni dedizione.
Filippo — Rallegramenti. Una bella spavalderia. 
(A Elisabetta) E voi, signora... come avete potuto 
accettare?
Carlo — Perchè non avremmo dovuto accettare, 
dal momento che ci veniva proposto? Ci si difende 
come si può.
Filippo — E la conclusione?
Carlo — M i sembra tanto chiaro.
Filippo —• Non tanto. C’è forse qualche cosa di 
mutato, nella situazione.
Carlo — Tutto, che diamine. Con finezza di sen
timento di cui, veramente, non vi credevo capace, 
avete dichiarato che rinunciavate ad importunare la
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regina e che avreste pregato la sua dama d’onore di 
farvi compagnia sino a domattina. Siamo dunque 
di nuovo allo stesso punto.
Filippo — Non precisamente.
Carlo — Come? Non vorreste più mantenere il 
vostro impegno? Non siete più d’accordo? 
Elisabetta (molto decisa) — Comunque, non lo 
sono più io!
Carlo (a Elisabetta) ■— Che diamine dite? 
Elisabetta — Dico che se, nello smarrimento del 
primo momento, ho potuto acconsentire ad un sot
terfugio che non era degno nè di voi, nè di me, 
ora non sono più disposta ad aderirvi.
Carlo — Andiamo, è ridicolo.
Filippo — Chi o che cosa, è ridicolo?
Elisabetta (a Filippo) — La legge di questo paese, 
il cui carattere odioso non vi è sfuggito. E ce lo avete 
dimostrato. Ma poiché essa impone alla regina il 
dovere di intrattenersi col Re della Festa quando 
questi ne ha il desiderio, e poiché si tratta di voi, nel 
quale ho fiducia, rimarrò al posto che mi è assegnato. 
Salvo che voi vogliate fissare altrove la vostra scelta, 
come ne avete il diritto.
Filippo — Dimenticate, signora, che vi avevo già 
scelta senza sapere chi eravate? Certo la viscontessa 
di Denhoff non se ne avrà per male...
Wanda — Oh, vi pare!...
Filippo — Non è mancanza di galanteria, giacché 
la signora merita tutti i miei omaggi... ma...
Wanda — Non insistete, vi prego!
Filippo (rìdendo) — Avete ragione. Qualunque 
cosa io dica in questo momento, può trovare un’in
terpretazione che certo non è il mio pensiero... In 
questi casi, la miglior cosa è scomparire. E questa 
è un’ottima idea. Vado a cambiarmi d’abito. L’as
senza, anche di pochi minuti, può sempre essere 
utile. E al mio ritorno, berremo tutti un bicchiere di 
Tokay prima di separarci per la notte. Purché si 
decidano a portarcelo. Ma andrò io stesso a solle
citare. (E' andato verso la camera del re) Vado in 
camera vostra, caro Bruto. Mi farete il favore di 
venire ad aiutarmi... Vi aspetto. (Esce in fretta). 
Carlo (ad Elisabetta) — Ma sapete che questa è 
un po’ forte? Volete proprio farmi venire un acci
dente?
Elisabetta (con dolcezza e decisione) — No dav
vero. Vi supplico, Carlo: i miei minuti sono preziosi. 
Non posso rimanere con questo travestimento; devo 
andare a cambiarmi d’abito e voi... avete sentito, 
siete aspettato. Perciò... rimandiamo i rimproveri a 
più tardi. Se dovrete ancora rivolgermene : cosa che 
mi stupirebbe molto.
Carlo — Come sarebbe a dire « più tardi »? 
Elisabetta (con malizia) — Ma sì : quando verrò 
a raggiungervi.

Carlo (stupefatto) ■— M i raggiungerete? 
Elisabetta —■ Naturalmente. Malgrado le vostre 
insinuazioni, non crederete che io abbia l’intenzione 
di far durare questo scherzo tutta la notte!
Carlo — Come se dipendesse soltanto da voi. 
Elisabetta — Unicamente da me, mio caro!
Carlo — Ma che state dicendo? Avete voglia di 
scherzare? Raggiungermi. In che modo? 
Elisabetta (va a sollevare l’arazzo in fondo) — 
Passando di qua. Altrimenti a che servirebbero i 
passaggi segreti per gli innamorati? Credo che nes
suno dei vostri montanari lo conosca, questo. 
Wanda (ridendo) — Una scala segreta come nel- 
l ’« Emani »!
Kalenberg (a Elisabetta) — Ma non ricordate che 
comunica con la biblioteca?
Elisabetta — E con questo?
Kalenberg — Non credo che al re sarà accordata 
l ’autorizzazione di recarvisi...
Elisabetta — Ma sì, caro conte: gliel’accorde- 
ranno, se lo chiedo io.
Carlo — Ne siete certa?
Elisabetta •— Altrimenti, non varrebbe la pena 
di stabilire dei buoni rapporti.
Carlo — E immaginate che vi sarà accordata anche 
la libertà di raggiungermi?
Elisabetta — Oh, quella penserò a prendermela da 
sola.
Wanda •— Ma come farete, signora?
Elisabetta (birichina) — Bisogna proprio spiegarvi 
tutto? Non avrò neanche il diritto di tenere per me 
un segreto piccolo piccolo?
Wanda (ridendo) — No, niente!
Elisabetta (traendo dal cassetto della toeletta una 
boccettìna) — Ecco qua. M i servirò di questo. 
Carlo —• Che cos’è? Veleno? Magnifico. 
Elisabetta —• Oh, esagerato. Non riconoscete la 
boccetta del mio sonnifero?
Wanda — Ma insomma, non manca proprio niente. 
Fantastico.
Elisabetta — Ora capite perchè ho detto che 
dovevo vincere la sua diffidenza e perchè ho finto 
di aver sete?
Kalenberg — Vi applaudo con tutte le mie forze, 
signora! Che idea geniale!
Carlo (ammirato) ■— Beh, avrei preferito un ve
leno... ma anche così, l ’idea non è cattiva. 
Elisabetta (trionfante, a Carlo) — Sospetterete 
ancora di me?
Carlo — Purché quest’idea sia realizzata immedia
tamente! Costui è un mio nemico per-so-na-le e farà 
di tutto per farmi fare un figura ridicola. 
Elisabetta — Che altro potete temere, adesso? 
Carlo —• Perbacco! Temo che mi faccia... 
Elisabetta (con dignità) — Dimenticate che per 
quello bisogna essere in due.
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Carlo (caparbio) — No. Basta che uno non indie
treggi davanti a nulla.
Elisabetta — Ancora una volta, Carlo: il cavaliere 
può essere odioso ma non è un mascalzone. Non 
immaginerete davvero che appena saremo soli mi 
si butterà addosso, o che mi farà legare sul letto per 
violentarmi a suo piacere.
Carlo — Perchè no? E’ capace di tutto. 
Elisabetta — No. Affatto. E certo, non di questo. 
Kalenberg — Chiedo scusa di intervenire in questa 
discussione, signora... ma mi sembra che il re non 
abbia torto chiedendovi di utilizzare quella roba al 
più presto. Non tanto per le ragioni invocate da lui 
quanto per un’altra assai più semplice : che il vostro 
«compagno», potrebbe non aver più desiderio di 
bere quando sembrerà giunto il momento. 
Elisabetta — Questo è vero.
Kalenberg — Mentre che adesso... a momenti... 
lo ha proposto lui stesso... Non pare anche a voi, 
viscontessa?
Wanda — Sì.
Carlo (felice) — Ma è evidente!
Kalenberg (a Elisabetta) ■— E se mi permettete un 
altro suggerimento... Non tenete questa boccetta: 
affidatela alla viscontessa. Avrà più facilità... occu
pandosi, per esempio, del servizio...
Elisabetta (con lievissima esitazione) — Sì forse... 
(Porge la boccetta a Wanda) Però... rimettetela nella 
toeletta prima di andar via. Perchè io possa, se il 
cavaliere resistesse alla prima dose...
Wanda — A proposito: come la dose?
Elisabetta — Dieci gocce. Al massimo, dodici. 
Carlo — Soltanto?
Elisabetta — Sì. Con dieci gocce ci si addormenta 
tranquillamente dopo un quarto d’ora.
Carlo — Un quarto d’ora? E’ troppo. Mettetene 
venti. Tutta la boccetta. Visto che disgraziatamente 
è inoffensivo. Così lo vedrò crollare davanti a me. 
Elisabetta — No, no. E’ talmente amaro che se 
ne accorgerebbe. E se avesse ancora la forza di chia
mare, tutto sarebbe perduto.
Carlo — Ad ogni modo, voglio essere presente. 
Trovate voi il modo. Non voglio perdere questo 
spettacolo.
Elisabetta —■ D’accordo. E adesso...
Carlo — Vi accompagno.
Elisabetta — Ah no!
Carlo (sottovoce) — Voglio chiederti perdono 
amore mio. Abbracciandoti con tutta la mia tene
rezza...
Elisabetta — Più tardi, Sire, più tardi. Quando vi 

/avrò provato di averlo meritato.
Carlo — Non mi punire, tesoro... Devi scusarmi... 
Sai come sono impaziente...
Elisabetta —• Sì, ma io ho bisogno di conservare 
tutto il mio sangue freddo. Ho bisogno di riflettere...

e... di persuadermi che mi amate almeno tanto 
quanto amate voi stesso.
Carlo — Oh, come potete? (Bussano alla porta). 
Kalenberg — Avanti! (Entra un valletto che porta 
un vassoio con caraffe di vino e bicchieri. Posa sul 
tavolino tondo).
I l  V a lle tto  (al re) — Sua Maestà reclama Vostra 
Maestà, perchè vada ad aiutare Sua Maestà a ve
stirsi.
Carlo —- Non ci voglio andare.
I l  V a lle tto  — Chiedo scusa a Vostra Maestà di 
dover ripetere testualmente quello che Sua Maestà 
mi ha incaricato di dire; ma Sua Maestà previene 
Vostra Maestà, che se la fa ancora aspettare, Sua 
Maestà sarà costretta a mandare le proprie guardie 
del corpo a « prelevare » Vostra Maestà.
Carlo (ruggendo) — Cooosa?
I l  V a lle tto  —• Sono le parole di cui si è servito 
Sua Maestà. Chiedo ancora rispettosamente perdono 
a Vostra Maestà. (Si inchina ed esce).
Carlo (furibondo, a Wanda) — Trenta gocce, 
Gliene verserete trenta gocce.
Elisabetta (uscendo in fretta) — A fra poco, Sire. 
Carlo (correndo alla porta e chiamando) — Un 
momento, Lisele! Lisele! Ah, si è chiusa! (Torna 
indietro) Perbacco, dimenticavo... (Tira fuori di 
tasca tre pistole) ...Non si sa mai quel che può suc
cedere... Le precauzioni non sono mai troppe... 
Wanda — Dio mio, Sire, vi siete trasformato in 
un arsenale.
Carlo — Sono cariche tutte tre... Ditelo alla re
gina... Non c’è che da premere il grilletto... Ne 
metto una qui... (Sotto al cuscino del sofà) Un’altTa... 
qui! (Cassetto del secrétaire) E... l ’altra... qui. (Cas
setto della toeletta) E se il miserabile si arrischia... 
ditele che non esiti a tenerlo a distanza. Che spari 
in aria. Il primo colpo si spara sempre in aria. Accor
rerò subito. Ne ho anche una quarta, ma non so 
dove metterla: la terrò in tasca... (Sta per uscire) 
Conto su voi, viscontessa: trenta gocce. (Esce). 
Kalenberg (appena è uscito) — Recitiamo bene? 
Wanda — Benone. (La porta della regina si apre). 
Kalenberg — Zitta.
Elisabetta (rientrando) — Siate buona, Wanda 
mia cara: solo cinque o sei gocce, non più. Capito? 
Ci sono delle cose che voglio assolutamente chiarire. 
Wanda —• Ah sì?
Elisabetta —- Sì; e non sarà possibile se non 
lascio al cavaliere una mezz’ora di lucidità.
Wanda — Va bene.
Elisabetta — Non vi pare... che sia un po’ biz
zarra, tutta quest’avventura?
Wanda •— Oh sì!
Elisabetta — Ho l ’impressione che vi sia un tra
gico malinteso fra il re e quell’uomo. Voglio sapere. 
Però, se il re invece ha ragione, bisogna che io abbia
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la sicurezza di ritrovare la boccetta nel cassetto... 
M i capite?
Wanda — Perfettamente.
Elisabetta —’Allora siamo d’accordo: cinque gocce. 
E naturalmente non una parola al re.
Wanda — Naturalmente. (Elisabetta esce in fretta 
richiudendo la porta).
Kalenberg — Vi rendete conto, non è vero, che 
avete nelle vostre mani la sorte degli esseri... che 
amiamo di più?
Wanda — Dite pure che amiamo... esclusivamente. 
Kalenberg — Dio mio, non è egoismo...
Wanda — Tutt’altro. Forse... carità ben ragionata? 
Kalenberg — Ecco! Ora capirete che una distra
zione, un semplice scambio di bicchieri... Ma pen
sate se il narcotico fosse bevuto... dal re: vi rendete 
conto delle conseguenze?
Wanda — Me ne rendo conto benissimo. 
Kalenberg — Capisco che qualcuno potrebbe 
anche desiderarlo... pensando che se il re si addor
mentasse nella biblioteca non potrebbe controllare 
quello che accadrà qui... e non potrebbe esser preso 
dal ghiribizzo di servirsi delle pistole, altro che in 
sogno. Insomma, sarebbe cosa prudente, diretta a 
salvaguardare... e domani, poi... oh, domani... 
Wanda — E’ un altro giorno, no?
Kalenberg — Sicuro. E se la gelosia lo spingesse 
a pensare qualcosa di offensivo sul conto della 
regina e... la sua vanità lo inducesse ad amarla 
meno... non mancherebbero, a Corte, delle donne 
squisite pronte a consacrarsi a lui con ogni solleci
tudine per consolarlo.
Wanda — Oh, non mi dite che qualcuno potrebbe 
architettare tutto questo, Eccellenza. Ce da farsi 
venire la nausea.
Kalenberg — Non è vero? (Si guardano sorri
dendo. Una pausa) E ora, come direbbe il re... 
Wanda — Che cosa?
Kalenberg — Desidererei proprio di abbracciarvi... 
Wanda (imitando Elisabetta) — Più tardi. Quando 
vi avrò provato di averlo meritato... Ho bisogno di 
conservare tutto il mio sangue freddo... bisogno di 
riflettere e di persuadermi che vi amo almeno tanto 
quanto voi amate voi stesso.
Kalenberg — Non chiedo altro. (Le hacia la mano 
e si dirige verso l’anticamera) Sarete tanto gentile 
da fare le mie scuse ai vari sovrani... (Sta per uscire 
quando entra Filippo, proveniente dalla camera 
del re).
Filippo — Come? Ci abbandonate, Eccellenza? 
Kalenberg — Il dovere mi chiama...
Filippo — A quest’ora?
Kalenberg — A quest’ora, il primo dovere non è 
quello di andare a dormire?
Filippo — Oh guarda. Credevo che i ministri non 
dormissero mai... Non dovete aver sempre un occhio

aperto, come si dice, per la salvezza della Nazione? 
Kalenberg — Si dice, infatti.
Filippo — A domani, dunque.
Kalenberg — A domani, senza fallo. (Esce). 
Wanda — Che ne avete fatto del re?
Filippo — Ero stufo di aspettarlo ed ho finito col 
vestirmi da solo. Quando è arrivato l’ho mandato a 
prendersi un raffreddore nel vestibolo: gli farà 
bene. (Comincia a frugacchiare dappertutto, in ogni 
angolo) Dove la regina?
Wanda (che lo osserva continuamente) — E’ andata 
a cambiar d’abito. Che avete? Sembrate distratto... 
Filippo — Io? No, no. Interessato, piuttosto. Molto 
interressato, ma non distratto. (Apre il cassetto della 
toeletta, lo ispeziona e richiude).
Wanda — Interesse o curiosità?
Filippo (fa lo stesso col cassetto del secrétaire) — 
L'uno e l ’altra. Ho sempre avuto l ’anima dell’esplo
ratore.
Wanda — E questa regione vi piace?
Filippo — Moltissimo. (Solleva il cuscino del sofà) 
Piena di imprevisto.
Wanda — Eppure, osservandovi non si direbbe che 
non avete previsto nulla.
Filippo — Non prevedevo tanto, però: troppa 
grazia! (Prende il revolver che è sotto al cuscino) 
E’ un paese fertile in pistole (l’esamina) cariche... 
di tutti i loro fiori. (Lo rimette dove l’ha preso). 
Wanda — E non li cogliete?
Filippo (va verso il fondo) — Sarebbe indiscreto. 
(Solleva l'arazzo e ispeziona il vano) Oh, guarda 
che bel boschetto.
Wanda — Vero? E così pratico per gli innamorati. 
Filippo — Anche per i gelosi. Evidentemente lo 
spazio è piuttosto scarso... l ’aria un po’ rarefatta... 
roba da rimanere asfissiati in poco tempo... Però... 
però... se volessi sorvegliare una donna che temo 
mi tradisca...
Wanda (interrompendolo) — Vi è già capitato? 
Filippo — Semplice supposizione. (Riprendendo) 
Mi metterei qui, buono buono... Arriverei da quella 
porticina.
Wanda — E’ condannata.
Filippo — Le farei grazia per compensarla di questo 
servigio. (Pausa) Dove metteva, prima di essere 
condannata?
Wanda — Alla biblioteca che è proprio qui sotto. 
Filippo — Grazie. (Pausa) Beh, che aspettate per 
avvertire chi deve essere avvertito?
Wanda — E non è quello che sto facendo?
Filippo — Già, è vero. (Pausa) E... il vostro scopo? 
Vendetta, amore, ripicca, ambizione?
Wanda — Siamo vicini.
Filippo — E io la servirei?
Wanda — Chi sa.
Filippo Guarda, guarda. (E’ vicino al tavolino
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tondo, si diverte a farlo girare con la punta delle dita) 
Guarda!
Wanda — Non mi credete?
Filippo — Sì, sì... Se mi aveste detto che lo facevate 
per bontà d’animo, avrei diffidato. Ma...
Wanda — M i giudicate male. Ho sempre il cuore 
in mano, io...
Filippo {le afferra bruscamente un polso) — Perciò 
stringete il pugno in questo modo?
Wanda — Forse.
Filippo — Oh, fatemi vedere. Non ho mai visto 
un cuore di donna così da vicino... (Le apre le dita 
e prende la boccetta) E’ tanto fragile che dovete 
metterlo sotto vetro?
Wanda — No, no. E’ che lo dò soltanto col conta
gocce.
Filippo — Come tutti gli elisir. E dopo, non rimane 
altro che morire fra atroci sofferenze! Morire 
d’amore, naturalmente.
Wanda — Non sono così pretenziosa. E neanche 
tanto crudele. Non è un veleno, ma un filtro; mi 
basta per produrre soltanto una dolce incoscienza. 
Filippo — Fate addormentare gli uomini?
Wanda — Misura di prudenza.
Filippo — E allora, se io bevessi?
Wanda — Vi addormentereste come gli altri. E’ 
una medicina già sperimentata: non è dannosa, ma 
il suo effetto è sicuro.
Filippo — E mi addormenterei... subito?
Wanda — Prendendone dieci gocce, resistereste 
ancora un quarto d’ora, venti minuti... sbadigliando 
ogni tre secondi...
Filippo — E non sognerei che voi?
Wanda — E’ fatto apposta per questo. A meno 
che... non voleste dimenticarmi completamente, e 
dimenticare con me tutto il resto, per un po’ di 
tempo...
Filippo — E allora?
Wanda — Allora, metà della boccetta. Piombate 
nell’oscurità e per mezza giornata non se ne parla 
più.
Filippo — Prodigioso. Vediamo... (Dispone i bic
chieri) Il bicchiere del re... quello della regina... 
il mio... (Stappa la boccetta) Verso nel mio, natural
mente... Che debbo scegliere: l’oblio brutale? 
Wanda — Perchè tanta fretta?
Filippo — Avete ragione. Bisogna lasciarmi il tempo 
di andarmene a fare un bel sonno in biblioteca... 
(Versa) Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 
otto, nove, dieci... undici, dodici e tredici. E’ un 
numero che porta fortuna. Posso tenere la boccetta, 
per ricordo?
Wanda — No. Assolutamente. Mettetela nel cas
setto, della toeletta, per favore. Deve - capitemi 
bene, deve - essere trovata là dentro.
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Filippo (eseguisce) — La ritroveranno. C’è già una 
pistola: il segreto sarà dunque ben difeso. (Torna 
al tavolino) Vediamo dunque. Ripetiamo ancora 
una volta: il mio bicchiere... quello della regina... 
il vostro... quello del re... (Bruscamente fa girare 
il tavolino) Signori, il giuoco è fatto.
Wanda (sinceramente sgomenta) — Oh, ma che 
avete fatto? E’ assurdo.
Filippo — Sono un giocatore, signora.
Wanda — Ma così arrischiate... No, no, vuotate 
i bicchieri, presto. E preparate di nuovo...
Filippo (scoppia a rìdere) — Via, signora, tranquil
lizzatevi. Sono giuocatore, ma metto le probabilità 
dalla mia parte. Il mio bicchiere, viscontessa, è su 
questa rosa bianca, intarsiata nel legno. M i sono 
voluto divertire un momento...
Wanda — M i avete fatto sudar freddo. Sentite. (Gli 
fa sentire la mano).
Filippo — E soprattutto ho voluto dare a tutti e due 
un punto di riferimento che si possa riconoscere 
facilmente! (Pausa).
Wanda (con sincerità) — M i piacete molto, signor 
cavaliere. (Pausa) Peccato.
Filippo — Peccato?
Wanda — Sì... In certi momenti si ha il rammarico 
di non essere una donna... un po’ meno positiva. 
(Pausa, per cambiare discorso) La vostra famiglia 
è svedese, a quanto pare. Di che parte della Svezia? 
Conosco un po’ il vostro paese...
Filippo — Io no. Siamo proscritti. Non vi sono 
neanche nato.
Wanda — Davvero? E dove siete nato?
Filippo — Qui.
Wanda — Proprio in questa citta?
Filippo — Sì. Le vicende dell’esilio... Una tappa 
come tante altre... Ma ho passato tutta la giovinezza 
a Widebol.
Wanda — Tutta la giovinezza; parlate come se foste 
vecchio.
Filippo — Ho trentatrè anni, signora. L’età a cui 
muoiono gli dèi.
Wanda — Avete la stessa età del re.
Filippo — Esattamente.
Wanda — Ma sembrate molto più giovane di lui. 
Filippo — Eppure c’è solo differenza di qualche 
ora. Siamo nati lo stesso giorno. Vi dirò anche che 
è stata proprio questa coincidenza che mi fece avvi
cinare a lui, all’Università... M i ero messo in mente 
che dovevamo avere gli stessi gusti e lo stesso de
stino... Perchè sorridete?
Wanda — Niente. Un’idea. Avete letto Paracelso? 
Filippo — Come tutti; si dice sempre così. Senza 
approfondirlo.
Wanda — Ricordate il capitolo sul «parallelismo» 
e gli studi sulle « corrispondenze misteriose fra gli 
esseri »?
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Filippo — Vagamente.
Wanda — E sapete che il re è la superstizione 
personificata?
Filippo — Perchè mi dite tutto questo?
Wanda — Così... {Pausa) Decisamente, farei volen
tieri qualche cosa per voi, signor cavaliere. E credo 
che la farò. Vedrete.
Filippo — Certo non potete riempire i bicchieri 
fin d’ora. Eppure sarebbe la cosa più urgente. 
Wanda (■prendendo una caraffa di vino) — Invece 
è proprio quello che farò. Mi avete detto che il 
« bicchiere del re » è proprio quello sulla rosa 
bianca? Siamo d’accordo?
Filippo — D’accordissimo.
Wanda (versando) — Allora, à tout seigneur... 
(■Riempie anche gli altri) Devo andare a chiamarlo? 
Filippo — Non osavo pregarvene.
Wanda (ridendo) — Per timidezza, senza dubbio! 
(Va verso la porta dell’anticamera. La apre e chiama) 
Signore, volete avere la cortesia?... (Entra un mon
tanaro) Volete pregare il re di favorire? (Il monta
naro interroga Filippo con lo sguardo).
Filippo — Sì. (Il montanaro esce. Quasi subito 
dopo entra Carlo) Avanti, avanti, caro Bruto! Il vino 
è versato: bisogna berlo, naturalmente se accettate 
di bere insieme a me...
Carlo — Certo. Ho sete, per l ’appunto...
Filippo — Spero che il vostro Tokay sia buono. 
Carlo — Eccezionale!
Filippo —Tanto meglio! M i piacciono i vini ge
nuini...
Carlo — Ma questo è un vino lavorato. Soltanto 
non ci se ne accorge e sembra assolutamente schietto. 
(Entra la regina).
Elisabetta — Scusate se mi sono fatta aspettare... 
Il conte Kalenberg è andato via? Peccato. (Scena 
muta. Wanda, attentamente sorvegliata da Filippo, 
porge a ciascuno il suo bicchiere. Comincia dalla 
regina. Questa le rivolge uno sguardo interrogativo 
al quale risponde con un batter dì palpebre. Poi 
prende il bicchiere che contiene il narcotico, dà una 
occhiata rapida a Filippo e va a presentarlo al re. 
Poi è la volta di Filippo. Approfittando del fatto 
che si trova voltata di spalle agli altri, gli fa un pic
colo cenno rassicurativo mentre torna al tavolinetto 
a prendere il proprio bicchiere).
Filippo (sorridendo) — Debbo rendervi omaggio, 
viscontessa: siete una dama perfetta.
Carlo — Non immaginate fino a che punto. 
Filippo — Ma sì, me ne accorgo benissimo! (Pausa. 
A Elisabetta) Alla vostra futura felicità, signora. 
Elisabetta — Sarà la stessa di quella d’oggi, ca
valiere.
Filippo — Non lo affermate. Con la felicità, bi
sogna sempre essere diffidenti! E non bisogna mai 
parlare troppo di quella attuale: è pericoloso.

Carlo (toccando legno) — Verissimo: porta disgra
zia. Ne ho fatto la prova: oggi ne ho parlato e ve
dete il risultato.
Filippo — Oh, non intendevo in questo senso. Vo
levo dire che parlandone tanto, si finisce a volte ad 
accorgersi che quella felicità non era la vera... La 
felicità vera arriva all’improvviso... (A Wanda) Vi
scontessa, bevo all’adempimento dei vostri voti; per 
quanto le vostre mire siano alte, siete ben degna di 
raggiungerle. (A Carlo) Quanto a noi, mi sembra 
difficile fare reciprocamente un brindisi senza una 
grande ipocrisia. Auguriamoci soltanto una buona 
notte: mi sembra meno impegnativo, no?
Carlo — Pare anche a me.
Filippo — Alla tedesca?
Carlo (accettando) — Alla tedesca! (Battono i tac
chi, alzano il bicchiere dicendo « Prosit » e trangu
giano il contenuto d’un sol fiato).
Elisabetta — Dio mio, come fate a bere in quel 
modo? A me andrebbe di traverso, se tentassi... (Risa- 
tùia imbarazzata, seguita da un silenzio un po' pe
sante. Filippo posa il bicchiere).
Filippo — Ecco!
Wanda — Ecco! (Posa il proprio e va a prendere 
gli altri due).
Carlo (ha un brusco singulto) — Pardon... (Pausa 
imbarazzata).
Wanda — Credo che sia abbastanza tardi... Vorrei 
chiedere il permesso, Maestà...
Elisabetta — Prego.
Carlo — Allora credo che anch’io... (Altro singulto) 
Perdonatemi, non so davvero...
Filippo (a Carlo) — Non posso lasciarvi andar via 
in queste condizioni... Volete che vi batta sulla shie- 
na? Vi giuro che non ho un pugnale. (Carlo alza 
le spalle).
Elisabetta (a Filippo) — Posso chiedervi un fa
vore per il re?
Filippo — Per il re? (Pausa) Strana richiesta, ma 
mi viene da voi...
Elisabetta — Autorizzatelo, vi prego, a passare 
la notte nella sua biblioteca... (Carlo sbadiglia). 
Filippo (a Carlo) — Nella biblioteca? Avete desi
derio di leggere?
Carlo — Sì. Ma non so cos’ho. (Sbadiglia) Dev’es
sere quel vino...
Filippo — Certo. (Va ad aprire la porta dell’anti
camera) Guardia. (Entra un montanaro) Conducete 
il signore nella sua biblioteca...
Carlo (a Elisabetta) — A domani mia cara. (Nuovo 
singulto) Perdonate, è più forte di me. Non so pro
prio che cosa sia.
Wanda — Singulto, Maestà. Scendo con voi. 
Elisabetta — A domani, Sire. (Carlo esce. Wanda 
fa la riverenza e lo segue. I l montanaro esce per ul
timo chiudendo la porta. Pausa).
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Filippo — Non trovate che vostro marito accetti 
tutto ad un tratto le cose con la massima indiffe
renza?
Elisabetta — Gli ho fatto la predica.
Filippo — Ah, ecco. (Pausa) Siete stanca? 
Elisabetta — No. Del resto non ho quasi mai 
sonno... Voi vi addormentate facilmente?
Filippo —• Se mi lascio andare sì. Altrimenti re
sisto. Potrei dire che praticamente dormo quando 
decido di dormire.
Elisabetta (piccolo sorriso) — Un’abilità speciale. 
M i piacerebbe vederlo...
Filippo — Semplice questione di allenamento. Da 
principio mi è riuscito difficile. Durante i cinque 
anni passati in prigione mi ero abituato a dormire 
molto. Sapete, per evitar di pensare... Ma dopo la 
mia evasione...
Elisabetta — Siete evaso?
Filippo — Sì, tre anni fa... Ma è stato soprattutto 
l’anno scorso, nel periodo delle guerriglie, che ho 
imparato a lottare contro il sonno. Ricordo ancora 
certe volte, al finire della notte, quando la stan
chezza scorreva nelle vene come un narcotico... Sì, 
proprio come un narcotico... Beh, mi ci ero abituato 
e resistevo. (Pausa) Non so perchè vi racconto tutto 
questo...
Elisabetta —■ Oh, mi interessa moltissimo. In 
queste conversazioni così, senza un argomento defi
nito... sfuggono a poco a poco delle confidenze... 
Senza accorgersene... In questo modo, può darsi che 
io riesca a sapere che cosa siete...
Filippo — Tenete proprio a saperlo?
Elisabetta — M i pare che valga la pena.
Filippo — E quando vi avrò detto che sono umil
mente - e in pari tempo orgogliosamente - un 
uomo... ne saprete forse di più?
Elisabetta — Cioè?
Filippo — Un essere che non accetta la verità 
della propria vita trovandosela belle pronta, ma che 
la cerca; e che per arrivare a conoscerla non si ac
contenta, una volta per tutte, come la maggior 
parte degli uomini, di una sola menzogna. 
Elisabetta — E allora come fate?
Filippo (allegramente) — Le provo tutte, una dopo 
l’altra. Ma ognuna contiene una particella di verità 
che appartiene a me solo.
Elisabetta — E se, in fin dei conti, la verità non 
è piacevole?
Filippo •—• Questo lo dirà l ’avvenire, signora; non 
io. Io vivo soltanto nel presente. E gli debbo tutto 
ciò che dà sapore alla vita: i dadi che vengon get
tati e sui quali uno gioca tutto se stesso. 
Elisabetta — E se dai dadi risultasse un giorno la 
gioia, quella vera che riuscite a realizzare... tente
reste ugualmente di agitare ancora il bussolotto? Vi 
arrischiereste di nuovo?

Filippo — Immagino che alludiate all’amore. 
Elisabetta — Precisamente 
Filippo — In quel caso mi fermerei. E’ il più bello 
appuntamento che si possa dare a se stesso. Dirò di 
più: mi fermerei anche se fossi solo a provarla, que
sta gioia, anche se la creatura che me la dà non la 
condividesse. (Pausa) Ebbene? Siete un pochino più 
edotta sul conto mio, adesso?
Elisabetta — Tutt’altro. Vedo anche meno chiaro 
di prima. Dite che vivete solo dell’attimo presente 
e intanto vi vendicate. Un uomo che si vendica è 
un uomo che ricorda il suo passato.
Filippo — Ci siamo. (Pausa) E se in ciò che ho 
fatto oggi non vi fosse alcun desiderio di vendetta, 
mi credereste? (In questo momento Elisabetta guarda 
macchinalmente verso l’arazzo, ed ha lo stupore di 
scorgere Carlo in piedi, appoggiato al guardaroba, 
con gli occhi appesantiti dal sonno. Evidentemente 
egli non capisce più bene ciò che sta facendo, ma 
gli manca l'aria ed ha allontanato alquanto la stoffa 
per respirare. Si serve della mano che agita davanti al 
naso come un ventaglio. Nel suo stupore, Elisabetta 
non riesce a trattenere un gesto per imporgli di na
scondersi; gesto al quale Carlo obbedisce subito la
sciando ricadere il tendaggio. Filippo che volgeva 
le spalle al guardaroba e non guardava Elisabetta, 
non si è accorto di nulla. Ma riportando lo sguardo 
su di lei, è colpito dall’alterazione del suo volto) Che 
avete, signora?
Elisabetta — Niente... niente...
Filippo — Siete pallida. Non vi sentite bene? 
Elisabetta — Non molto, se devo dire la verità. 
Ma non ci badate; ora mi passa... A volte... vado 
soggetta a questi malesseri... niente di grave, ma è 
una cosa antipatica: pare di vedere tante mosche 
davanti agli occhi... In questi casi, mi basta far 
qualche passo... (Va a mettersi poco lontana dal 
tendaggio).
Filippo — Forse se odoraste dei sali? Dove li avete? 
Nella toeletta? (Si dirige verso la toeletta). 
Elisabetta (si precipita e si mette davanti al mo
bile) —• No, vi prego!
Filippo — Eh, Dio mio, di che avete paura? Na
scondete qualche segreto in quei cassetti? 
Elisabetta (sforzandosi di scherzare) — I più intimi. 
Sapete che una donna non rivela mai quello che c’è 
nella sua toeletta.
Filippo — Scusatemi, non ci avevo pensato. (Si 
scosta) Allora, un po’ di Tokay?
Elisabetta — Volentieri. (Filippo lo versa e le 
porta il bicchiere) Grazie. E voi non bevete? 
Filippo — No... Ho bevuto molto stasera... sento 
già la testa un po’ pesante...
Elisabetta (vuol riprendere la conversazione) — 
Dicevate che non avete voluto vendicarvi?
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Filippo —• Proprio così.
Elisabetta — E allora perchè quel tentativo di as
sassinio? Ne avevate avuto lordine?
Filippo — L’ordine? Io? E da chi?
Elisabetta (urtata) — Insomma, non avete spa
rato contro il re, così, per vostro piacere!
Filippo — Certo non soltanto per il piacere di 
sparare.
Elisabetta — Se l ’aveste ucciso o soltanto ferito... 
Filippo — Ma non l’ho nè ucciso nè ferito... 
Elisabetta — Non ve ne sarà mancata l’intenzione. 
Filippo (ridendo) — L’intenzione? Ma se avessi 
voluto uccidere vostro marito, se avessi premeditato 
il mio gesto, immaginate che lo avrei premeditato 
così stupidamente, mescolandomi alla folla, in modo 
da essere immediatamente consegnato alla polizia? 
Elisabetta — Ma...
Filippo —• Avete detto una cosa giusta, poco fa. 
Un uomo che vive come me, non si nutre del suo 
passato. Se nei miei cinque anni di prigione non 
avessi fatto altro che progettare una vendetta così 
misera, così sterile, mi giudicherei assai severamente, 
signora. Vi prego di crederlo. No. Quando sono 
arrivato qui, otto giorni fa, per ricuperare certi do
cumenti di famiglia...
Elisabetta — Siete qui da otto giorni?
Filippo — Sì. (Riprendendo) ...avevo in mente di 
ripartire il giorno dopo. Non avevo dimenticato cer
tamente vostro marito, ma mi importava assai poco 
di lui. D’altronde, avevo saputo, arrivando, che si 
era assentato per una settimana...
Elisabetta — E allora perchè siete rimasto? 
Filippo — Esigete proprio una risposta? 
Elisabetta — Certo!
Filippo — Non sarà colpa mia se poi vi dispia
cerà di avermela chiesta! Non sono stato io a con
durre la conversazione su questo terreno. (Elisabetta 
lo guarda interrogativa e stupita) Sono rimasto, si
gnora, perchè vi ho vista.
Elisabetta — Avete visto me?
Filippo — Voi.
Elisabetta — Che cose questa storiella? Un’ora 
fa credevate ancora che la viscontessa di Denhoff 
fosse la regina.
Filippo — Oh, ora mi date un dispiacere. Mi pren
dete per un ragazzo. Il vostro piccolo tentativo di 
sostituzione è stato una delle cose più divertenti 
di quest’avventura: poco meno della faccia di Bruto 
quando mi ha visto entrare. E ne ho approfittato 
per stabilire più rapidamente con voi, un certo tono 
di familiarità. Ma non crediate di avermi ingannato.
(Una pausa) La sera del mio arrivo vi ho vista per 
la prima volta, all’Opera, in compagnia del Primo 
Ministro. Non feci che guardarvi, e per una setti
mana ho continuato come ho potuto. Vi ho seguita

dovunque: al Bosco dei Pioppi dove cavalcavate una 
bella giumenta bianca; nei quartieri poveri dove vi 
recavate a visitare gli ammalati; alla vostra residenza 
d’estate, dove avete trascorso una giornata... 
Elisabetta — A momenti vorrete darmi ad inten
dere che avete sparato contro il re per gelosia. 
Filippo — Ma no, signora. Sono troppo orgoglioso 
per essere geloso. Soprattutto di lui.
Elisabetta (innervosita) — Oh, smettetela. Vi ri
volgo la domanda per l’ultima volta, perchè dopo vi 
chiederò il permesso di ritirarmi. Perchè avete spa
rato contro il re?
Filippo — Per passare la notte con voi, signora. 
Anche se dovesse essere la mia ultima notte, ho cre
duto...
Elisabetta (scossa) — Avreste sacrificato la vita 
per passare una notte con me? (Filippo non risponde) 
No, non è vero, non è possibile. Nessun desiderio 
può condurre a una simile follia. Dovrebbe essere 
un amore che non ascolta più che se stesso, e per 
cui tutto il resto è vano...
Filippo — E’ quello che vi ho detto ora, difatti. 
Elisabetta — Ma no. A che scopo? Un uomo 
capace di un sentimento simile non può avere un’a
nima vile; non agirebbe così per ottenere a forza 
quello che sa che gli sarebbe rifiutato.
Filippo — Vi ringrazio di averlo capito. 
Elisabetta — E per quanto coraggioso, non può 
restare così padrone di sè come lo siete voi... I suoi 
nervi lo tradiscono. Dunque, mentite. (Pausa. Lo 
guarda) Continuate a mentire. (Pausa) Sempre. 
Filippo (molto dolcemente) — Verissimo. Ma non 
«sempre». Ho mentito... almeno in parte. 
Elisabetta (un po’ delusa) — Ah, dunque non 
è vero che « mi amate » da otto giorni.
Filippo — No. Ma il tempo non ha importanza. 
Elisabetta — Vuol dire che « mi amate » da oggi? 
Filippo — Sì.
Elisabetta — E chi vi ha informato così bene sul
l’impiego del mio tempo?
Filippo — La « Gazzetta » di cui ho sfogliato la 
collezione ieri sera al caffè. M i annoiavo. 
Elisabetta — E per farvi passare la noia avete 
sparato contro il re?
Filippo — No. E’ stato a causa della feluca: de
testo quei cappelli.
Elisabetta (offesa, fa per andarsene) — Andiamo, 
basta.
Filippo (molto sincero) — Vi giuro che dico la 
verità. E’ una cosa idiota, lo so. M i sono mescolato 
alla folla che aspettava il passaggio del re. Vi giuro 
ancora una volta che non pensavo affatto a fargli 
del male. Ma quando l ’ho visto davanti a me che 
caracollava tutto soddisfatto, col capo incoronato da 
quella specie di fetta di cocomero impennacchiata...
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ridicola, vi assicuro, pur chiedendovi scusa... non 
mi son potuto frenare. Ho compiuto quel gesto - 
piuttosto irriverente, lo confesso - che soddisfa
ceva in pari tempo il mio gusto estetico e il mio 
vecchio rancore... Ristabilivo un certo equilibrio, 
capite?
Elisabetta — Finitela. Per nascondere un motivo 
di cui forse vi vergognate...
Filippo — M i vergogno per lui o per me stesso? 
Elisabetta (esasperata) — Ecco, ancora queste 
insinuazioni. Ma ditelo, alla fine, che cosa gli rim
proverate. Non vedete che non ne posso più, e che 
non avrò requie finché non lo saprò? (Una pausa). 
Filippo — E va bene. Allora... immaginate un 
uomo giovine. Molto giovine: venticinque anni. Ter
mina i suoi studi. Abita a Widebol. In quella terra 
che è divenuta per lui il suo paese, regna una feroce 
oppressione, l’oppressione austriaca.
Elisabetta — L’Austria è il mio paese.
Filippo — Voi non c’entrate. Dunque: il giovine 
vede che attorno a lui si soffre, ma si spera e ci si 
prepara ad agire. C’è una società segreta: il giovine 
diventa in breve capo del suo gruppo. Pochi mesi 
prima dell’insurrezione e della violenta repressione 
che seguì, gli presentano un nuovo affiliato: un 
principe ereditario. Non è il solo individuo di san
gue reale: vi è Francesco, futuro duca di Widebol 
che più tardi fece giustiziare il suo miglior compagno. 
Vi è Carlo, il neofita di cui vi parlo, principe di 
Grubenhàgen che, secondo un’usanza puerile, viene 
soprannominato Bruto...
Elisabetta — Carlo?
Filippo — Proprio lui. Il vostro Carlo. La fortuita 
combinazione di una data e il luogo di nascita, una 
simpatia giovanile, fanno sì che io gli diventi amico. 
Alla mia amicizia egli risponde con ipocrisia. Nella 
nostra associazione briga per togliermi il posto che 
desidera occupare egli stesso; non vi riesce e da 
allora nutre verso di me un’animosità sempre più 
aspra. Un giorno, per una sciocchezza, mi provoca 
e ci battiamo...
Elisabetta — Lo avete ferito?
Filippo — Oh, feci le cose con molta perizia. 
Mirai il lobo dell’orecchio e gliene portai via meno 
di mezzo centimetro...
Elisabetta — Eravate ben certo della vostra abilità 
di tiratore!
Filippo — Tale e quale come oggi.
Elisabetta — Ah, già. Dimenticavo che oggi avete 
mirato soltanto alla parte anteriore della feluca; non 
è vero?
Filippo — Verissimo.
Elisabetta — Continuate a sostenere... Ma in
somma mi credete proprio l ’ultima delle cretine? 
Filippo (siede sul sofà) — Ma cara signora, taglio

a metà un filo a trenta metri di distanza. Mi pare 
dunque, che posso bucare il davanti di un bicorno 
che si trova a tre o quattro passi, no? Non mi cre
dete? Eppure la mia abilità di tiratore è proverbiale, 
almeno fra quelli che mi conoscono. (Mentre parla, 
Filippo ha ficcato la mano sotto il cuscino dove si 
trova la pistola, la prende senza che Elisabetta se ne 
accorga. La nasconde dietro la schiena, si alza, cerca 
un bersaglio) Come posso darvene la prova? Ecco, 
vedete quel piccolo insetto rosso, nel disegno di 
quella tenda... vicino alla mano di Cupido? E’ pic
colissimo... lo vedete?
Elisabetta (senza capire) — Sì. E poi?
Filippo (con la rapidità del lampo) — Ebbene, sparo 
e lo colpisco. (Detonazione).
Elisabetta (grido di terrore) — Dio! (Si precipita 
al tendaggio che scosta. Si vede Carlo accovacciato 
a terra, appoggiato al muro con le spalle e la testa) 
Carlo!
Filippo (stupito) — Ma come? Era lì?
Elisabetta — Questa volta lo avete ucciso davvero. 
Filippo — Ma no. Aspettate. Calmatevi. (La porta 
si apre. Entra un montanaro) Che c’è? Ah! No, 
non è niente. Grazie.
Elisabetta (al montanaro, disperata) — E’ il re, 
il vostro re che... (A Filippo) Oh, vi supplico! Fate 
chiamare il medico. Forse si può ancora salvarlo. 
Filippo — Aspettate, signora... Non vi allarmate 
così. Sono anch’io un po’ medico... (Al montanaro) 
Aiutatemi, per favore. (Portano Carlo sul sofà e ve 
lo stendono) Accidenti come pesa. (Elisabetta ficca 
un cuscino sotto il capo di Carlo. Filippo gli sbottona 
la giubba) Morto, non è di sicuro... Il cuore batte 
regolarmente... Non vedo traccia di ferita... di 
sangue...
Elisabetta — Dio mio, Dio mio! Carlo! Amor mio! 
(Ad un tratto Carlo russa) Misericordia. Rantola. 
Filippo (rialzandosi) — No, signora: russa. 
Elisabetta — Come?
Filippo — Ascoltate un momento... (Carlo russa) 
...Forse non è un sonno assolutamente naturale, 
ma insomma, dorme. E doveva essere già addormen
tato quando ho sparato: può dire di aver fortuna. 
Oramai è certo che quest’uomo non morrà mai per 
mano mia. (Al montanaro) Ora potete andare. Grazie. 
(Il montanaro esce).
Elisabetta (interdetta) — Ma... che significa 
questo?
Filippo — Ho l ’impressione che un certo narcotico 
di cui avete la boccetta nel cassetto della vostra 
toeletta... (Va a prenderlo. Intanto Carlo russa ogni 
tanto) ... Eccolo... e di cui la vostra amabile viscon
tessa, prima di riporlo, mi aveva generosamente de
stinato un certo numero di gocce... è passato, per 
non so quale strano fenomeno, dal mio corpo nel
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suo... (Indica Carlo che continua a russare ad 
intervalli) Insomma, gli ho salvato la vita. 
Elisabetta (scossa) — Come? Avevate visto? 
Filippo — Avevo visto. Per fortuna avete un 
tavolino girevole che, se pure non serve ad evocare 
gli spiriti, fa prova di avere dello spirito... al momen
to buono. Vedete: una piccola spinta (eseguisce) e 
i bicchieri cambiano destinazione. (Pausa. Più aspro) 
Avete voluto prendervi gioco di me, signora. E que
sto non è gentile. Avete... (Russare fortissimo) Ah, 
ma non ci si sente più neanche a parlare! (Va 
rapidamente alla porta dell’anticamera e chiama) 
Guardie... Sì, voi quattro. (Entrano quattro monta
nari) Portatelo via. Non abbiate paura: non gli 
è accaduto nulla. (I quattro afferrano Carlo e lo 
trasportano verso il vestibolo) Buttatelo sul letto 
di uno dei domestici, questa volta. E che nessuno 
entri più nella biblioteca. Nessuno. Capito? (Escono. 
Filippo richiude la porta con violenza. Una pausa) 
Eppure vi siete resa conto, durante la serata, che 
non correvate alcun pericolo con me. Allora, perchè 
farvi complice di vostro marito contro un uomo 
che deve morire fra poche ore e che vi chiedeva 
soltanto la finzione della vostra presenza? Perchè 
questi mezzi sleali? Il narcotico, la scala segreta... 
le pistole cariche a portata di mano... Perchè gli 
appartenete, non è vero? Poco fa mi avete accusato 
di conservare troppo bene il dominio su me stesso; 
ora lo sto perdendo. Nessuno può più intervenire. 
Non so perchè non mi getto sopra di voi. O meglio, 
lo so. E’ il mio amore per voi, quello che mi trat
tiene. (Pausa) Già: non volete credere che vi amo. 
Lo capisco. Eppure quest’amore si è impadronito 
di me, appena vi ho vista. In queste ore meravi
gliose che ho passato con voi, mi ha penetrato a 
poco a poco, completamente. Ed è un amore senza 
egoismo, signora. Lo vedrete subito. Ormai non ho 
più altro bene, in queste poche ore che mi restano, 
se non la gioia di guardarvi, di ascoltarvi, di respi
rarvi. Il solo bene che mi rimane... ve lo regalo. 
Elisabetta — Che dite?
Filippo — Questo. Che me ne privo. D’altronde, 
siamo sinceri : come potrei giurare che in queste ore 
un improvviso furibondo desiderio non potrebbe 
spingermi a sfondare la vostra porta? Meglio tran
quillizzarvi a questo proposito, e poiché abbiamo a 
nostra disposizione il sonno... (Dicendo così ha 
versato ostensibilmente tutto il contenuto della boc
cetta che aveva tenuto in mano, nel bicchiere della 
regina).
Elisabetta — No... no... non fate questo... 
Filippo — Lasciatemi fare. Sono arrivato al punto 
in cui non potrei più sopportare la vostra indif
ferenza. Questa è dunque la miglior soluzione. 
(Trangugia d’un fiato il contenuto del bicchiere). 
Elisabetta (desolata) — Oh, perchè? Perchè?

Filippo (smorfia) — Puah! Com’è cattivo! (Sorri
dendo) Che importa? Il vostro incubo è finito... 
(Barcolla) Diamine! (Cade sul sofà) Complimenti 
al vostro farmacista : un effetto fulmineo. (Si allunga 
sul sofà) Scusatemi, ma tutto mi gira intorno... 
(Pausa. La guarda) Venite a sedervi... qui, vicino 
a me. Avete paura? Di che, adesso? (Elisabetta siede 
sull’orlo del sofà. Le prende la mano) Conoscete il 
Mediterraneo, signora? (Elisabetta accenna dì no) 
Il più bel mare del mondo.. Come ci stareste bene. 
La sera i paesucoli, bruscamente privati del sole, infi
lano il panciotto di lana... La mattina, nelle isole, 
la nebbia è a volte così fitta che non si vede nulla... 
e improvvisamente la nebbia si dirada e ci si trova 
davanti a un cipresso ammantato di verde che pare 
vi sia venuto incontro... E poi c’è una luce d’oro... 
M i sarebbe piaciuto vivere con voi sul Mediterra
neo... (Pausa) Perdonatemi tutto, signora... (Sorride. 
Chiude gli occhi) Spero... di non russare... almeno 
così forte come vostro marito. (Il suo capo ricade sul 
cuscino. Si addormenta).
Elisabetta (lo guarda a lungo) — Non bisognava 
far questo... Ormai non avevo più paura di voi... 
(Una pausa) E non mi avete spiegato quello che 
desideravo tanto sapere... Niente... (Ad un tratto si 
alza, è pallidissima) Dio mio, e se fosse stato Carlo 
a tradirlo?

(La stessa scena. La mattina seguente, fra le undici 
e mezzogiorno. La stanza è stata riordinata, ed è 
illuminata dal sole. Al levar del sipario, Wanda è 
in agguato presso la porta della stanza della regina. 
Origlia. La porta della stanza del re si apre piano. 
Appare Kalenberg che esita visibilmente ad entrare 
ed interroga Wanda con gli occhi. Lei gli fa cenno 
di ritirarsi. Kalenberg obbedisce senza indugio. 
Wanda si rimette ad ascoltare. Si sentono voci che 
si avvicinano. Wanda si raddrizza, cerca in fretta 
dove nascondersi e si precipita dietro il tendaggio 
in fondo. Pausa breve. La porta della stanza della 
regina si apre).
Voce di Carlo — Perchè aprite quella porta? Non 
avete contemplato il sonno del cavaliere abbastanza 
a lungo?
Elisabetta (entrando. Seccata) — Oh, basta, Carlo. 
Vi prego.
Carlo (entrando) — Oh, scusate. Fra noi due, sono 
io che desidero porre termine a questo piacevole 
colloquio.
Elisabetta — E allora che aspettate?
Carlo — Voglio prima farvi sentire l'illogicità 
scandalosa delle vostre parole e del vostro atteg
giamento.
Elisabetta — Superfluo.

A T T O  T E R Z O
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Carlo — Davvero? Ma come? Ho la piacevole 
sorpresa di svegliarmi sul giaciglio di uno sguattero 
e di accorgermi che vi ho dormito, mio malgrado, 
dieci ore filate, mentre mia moglie - che non dor
miva - se ne stava chiusa con un uomo che non 
dormiva neanche lui. Faccio subito Impossibile per 
schiarirmi le idee e riuscire a capire qualche cosa: 
bevo mezzo litro di caffè, faccio un bagno gelato, 
riesco finalmente a penetrare in questo maledetto 
salotto ed ho la graziosa sorpresa di trovarvi intenta 
a vegliare devotamente il riposo del signor cavaliere 
de Helden che russa maledettamente. Vi faccio 
notare che russa. Perchè alzate le spalle? Russo 
forse io?
Elisabetta — Sì.
Carlo — Come? Io russo? Come potete affermare 
questo se è detto chiaramente, negli annali della 
nostra dinastia, che i personaggi maschili della 
famiglia russano soltanto il giorno in cui debbono 
morire. Ora, se non vi spiace, mi sembra che nulla 
faccia presumere che dovrò rendere l’anima proprio 
oggi. (Tocca legno) Vi chiedo dunque di fornirmi 
qualche schiarimento su quanto è avvenuto, ed ho 
la terza sorpresa: quella di sentirvi raccontare non 
so quali invenzioni...
Elisabetta — Torno a dirvi che non c’è nulla 
di inventato.
Carlo — ...dalle quali risulterebbe almeno questo: 
che quest’individuo, non contento di essersi nuova
mente burlato di me, facendomi bere il narcotico 
che gli era destinato... ha tentato, per la seconda 
volta di uccidermi...
Elisabetta — Senza intenzione; non poteva sapere. 
Carlo — ...e, fingendo grandezza d’animo, ha 
voluto sfuggire alla giusta punizione trangugiando 
tutto il narcotico che era rimasto. Ma tutto questo 
è nulla di fronte alla più amara delle sorprese che 
è quella di vedervi erigere a mia accusatrice e 
giudice. M i allontanate da voi dandomi la più 
atroce delusione. Ah, debbo riconoscere che quel
l ’uomo non ha perso tempo. Deve avere una singo
lare abilità, se in poche ore ha fatto di mia moglie, 
un’estranea, se non proprio una nemica. Bisogna 
proprio...
Elisabetta (interrompendolo) — Non ubbriacatevi 
con le vostre stesse parole. Tutto è molto più sem
plice : voi avete commesso, anni fa, una grave colpa 
verso un uomo che non vi aveva fatto nulla. Am
mettetelo francamente e tutto sarà risolto. Tutti 
possono commettere un errore. Il vero orgoglio con
siste nel non insistervi.
Carlo — E’ proprio quello che dissi a me stesso 
otto anni fa. M i ero smarrito in mezzo a individui 
senza fede, e seppi ravvedermi in tempo... 
Elisabetta — Ma il ravvedimento non consisteva

nel denunciare una congiura della quale avevate 
fatto parte. Il male che faceste al cavaliere...
Carlo — Non gliene feci abbastanza, dovevo farlo 
impiccare allora, oggi non saremmo a questo punto. 
Elisabetta — Non vi ostinate, Carlo. L’ostinazione 
non può giustificarvi. Se avete ancora un po’ d’amore 
per me, non fate che io mi allontani in modo irri
mediabile. Basterebbe un gesto.
Carlo — Ieri, quando il cavaliere è entrato qui 
subito dopo l ’attentato, sareste stata capace di impic
carlo con le vostre mani... Come siete cambiata. 
Elisabetta — Ieri non sapevo tutto quello che 
oggi so. Sentite, Carlo. Per l'ultima volta perchè 
sono morta di stanchezza e affranta dal dolore. 
Qualunque cosa diciate, quell’uomo è stato vostra 
vittima. E non ha avuto alcuna ritorsione verso 
di voi. Stanotte si è condotto con me nel modo più 
nobile e più generoso...
Carlo — E con me?
Elisabetta — Anche con voi. Vi ha sollevato, vi 
ha trascinato fino al sofà, vi ha sbottonato gli abiti... 
Carlo — Per assicurarsi se ero morto, ingenua che 
siete!
Elisabetta — Non siate inesorabile, Carlo. Penso 
a voi non meno che a lui. Date ordine che smettano 
di drizzare quella forca davanti alle finestre del 
palazzo.
Carlo — M i dispiace, ma non saprei dove farla 
collocare.
Elisabetta — Ma non si tratta di collocarla altrove! 
Carlo (duro) — Non vorrete che sia impiccato' ad 
un albero. Il popolo non sarebbe contento... 
Elisabetta — Oh, Carlo, andate a parlare con lui. 
Rappacificatevi. Parlategli da solo, non è difficile 
spegnere l ’odio; e vi sentirete meglio tutti e due. 
Dove lo avete fatto trasportare?
Carlo — Nel posto di guardia. C’è il medico di 
palazzo vicino a lui. Si incarica di svegliarlo. 
Elisabetta — Come? Non è ancora sveglio? 
Carlo — Spero di sì. Dovete constatare che ho 
per lui le maggiori attenzioni : voglio che non perda 
il più piccolo particolare dello spettacolo. 
Elisabetta — Se ho ben capito, non vi basta 
ucciderlo, ma volete che veda la propria morte. 
Carlo — Altrimenti dove sarebbe il piacere della 
rivincita?
Elisabetta — Ma è un’atrocità di più.
Carlo — Sciocchezze! E ora basta. Non ascolterò 
altre parole.
Elisabetta — Va bene. Rinuncio. Non avrei mai 
creduto di dover lottare contro di voi, così inutil
mente, per una cosa tanto giusta. Inutile dirvi che 
non assisterò a questa orrenda cerimonia...
Carlo — Nessuno vi obbliga.
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Elisabetta — ...e che non sopporterò neanche di 
udirne l’eco. Lascerò la città immediatamente... 
Cablo — Siete libera. La campagna è bellissima 
in questa stagione. Una passeggiata nei dintorni, 
fino a stasera, non potrà che farvi bene alla salute. 
Elisabetta — Non basterà. Vi chiedo l ’autorizza
zione di andare da mia madre e dalle mie sorelle. 
Carlo — Ottima idea. Vostra madre ha sempre 
dato prova di un gran buon senso. La sua com
pagnia non potrà che giovarvi. Ne avete bisogno. E 
se non sarò qui quando partirete, vi auguro buon 
viaggio. E vi auguro di imparare finalmente quali 
sono i doveri di una regina. E di capire che non è 
con le lagrime e coi sentimenti di una sartina che si 
governa un paese e si modificano gli uomini. 
Elisabetta — Giustissimo. (Via in camera sua). 
Carlo (rimasto solo) ■—• Insomma, sono o non sono 
il re? {Pausa) Quello che più mi preoccupa, adesso, 
è questa faccenda del russare... (Riflette) No... sarà 
quella schifosa medicina... {Pausa. Si guarda attorno) 
Ah, il tavolino... {Lo fa girare) Sì... è probabile che 
sia stato proprio così... (Perplesso) Ma la pistola? 
Come diavolo a fatto a scoprirne una, mentre le 
avevo nascoste così bene? Avrà aperto i cassetti... 
{Lì afre) No... Qui ci sono ancora... Ah, capisco. 
E’ quella del sofà... (Mette una pistola sotto al 
cuscino) Sicuro; . si sarà seduto... {siede) ...e nel 
parlare, avrà ficcato la mano macchinalmente... così... 
{Eseguisce) Ha sentito l ’arme, l’ha tirata fuori al
l ’improvviso, alzandosi... ha mirato il tendaggio e 
pan...
Wanda {sbucando fuori) — Non sparate, Sire. 
Carlo — Come? Eravate lì dietro?
Wanda {finge di essere sul punto di svenire) — 
Ah, Sire!... Che spavento.
Carlo — Fatevi coraggio... {Va a rimettere la pistola 
nel cassetto) Non avevo l ’intenzione di sparare. 
Ma che facevate là dietro?
Wanda — Non si respira in quel vano...
Carlo — A chi lo dite.
Wanda — Mi si piegano le gambe...
Carlo (si precipita a sorreggerla) ■—• Ma no, 
state su.
Wanda {si lascia andare fra le sue braccia) — Aaah! 
Carlo — Niente paura... Ora passa...
Wanda — Ero entrata là... per vedere il luogo 
dove c’era mancato poco che morisse il mio diletto 
sovrano... Non riuscivo a pensare ad altro...
Carlo — Via, non bisogna essere tanto sensibile... 
Wanda — Per quello che vi riguarda? Oh sì... 
Carlo — Venite a sedere.
Wanda — No, non vi muovete... M i gira ancora 
la testa... E poi... tenere il capo contro il vostro 
petto... che sensazione meravigliosa! Questa feli
cità... quando sto per perdervi...

Carlo — Perdermi?
Wanda — Sì... Se la regina se ne va...
Carlo — Beh?
Wanda — Non potrò rimanere... nella vostra 
intimità... <
Carlo —• Perchè no? Al contrario.
Wanda — Davvero? Che gioia. Vi ammiro tal
mente...
Carlo — Credevo invece che foste affezionata alla 
regina...
Wanda — Ho un gran rispetto per la regina; ma 
questo sentimento non si può paragonare con... 
Carlo —• Nooo?
Wanda — D’altronde, come può rimproverarvi di 
aver fatto otto anni fa il vostro dovere di principe? 
Carlo {felice) — Ah! Pare anche a voi?
Wanda — Dovete avere avuto un gran coraggio. 
Bastava che uno dei congiurati l ’avesse fatta franca... 
Carlo — Precisamente. Oh, avevo preso tutte le 
precauzioni; ma non si sa mai... {Pausa) EImm... 
Vi sentite meglio?
Wanda — Sì. Per merito vostro.
Carlo — Allora andiamo fino a quella poltrona. 
Piano, piano... appoggiandovi a me...
Wanda —• Come siete buono! {Fanno due o tre 
passi) Oh!
Carlo — Che c’è? Vi riprende?
Wanda — No, no... vedo tutto nero... {Si abban
dona completamente) Aaah!
Carlo {la solleva e la porta in braccio) — Non è 
niente. Coraggio! {La depone sulla poltrona. Prende 
qualcosa e la sventola) Respirate profondamente. 
Wanda — Non posso... M i sento male... I sali. 
Presto!
Carlo — Dove sono?
Wanda — La mia boccetta... In seno.
Carlo {la fruga in seno) — Ma non ci sono boc
cette!
Wanda — Dio mio, l’avrò dimenticata...
Carlo — Aspettate! Forse nella toeletta...
Wanda {trattenendolo) — No! Muoio! Slacciatemi... 
Carlo — E’ una parola! Come se fosse comodo 
spogliare una donna svenuta. {Entra Kalenberg che 
ipocritamente fa il gesto di ritirarsi).
Kalenberg —• Pardon!
Carlo (furente) — Perchè « pardon »? Che c’entra 
« pardon »? Che cosa credete? Non vedete che la 
viscontessa s’è sentita male?
Kalenberg — Oh! Che le è successo?
Carlo — Non lo so. Un capogiro. Chi ci capisce 
niente con le donne? {Kalenberg annuisce) Venite 
qui. Stropicciatele la fronte. Battetele il palmo delle 
mani. Vado a prendere del cognac, dell’acqua di 
colonia, non so che cosa. Pare impossibile, ma in
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questa corte non si trovano più che sonniferi. A 
proposito: si è svegliato?
Kalenberg — Sì, Maestà.
Carlo — Meno male.
Kalenberg — C’è Witzthum con lui. Ora verrà 
a riferire...
Carlo — Va bene. (Esce in fretta).
Wanda {appena è uscito Carlo, si raddrizza. Sotto
voce) ■—■ Avete sentito tutto?
Kalenberg — Quasi.
Wanda — La regina ci lascia libero il campo. 
Kalenberg — Meglio di quanto osavamo sperare. 
Wanda — Perciò mi sono lanciata subito a fondo. 
Kalenberg — Brava!
Wanda — E Witzthum?
Kalenberg — E’ d’accordo.
Wanda — Ha il documento? Gli avete spiegato 
bene?
Kalenberg — Ha capito benissimo. E voi, avete 
ben riflettuto?
Wanda — A che cosa?
Kalenberg — Volete ancora tentare di salvare il 
cavaliere?
Wanda — Naturalmente. Perchè?
Kalenberg — Perchè sé lo impiccano... significa la 
separazione definitiva fra il re e la regina: è un 
mezzo radicale.
Wanda — Forse. Ma mi ripugnerebbe dovere la 
mia posizione ad un’azione così perversa. Ci porte
rebbe disgrazia.
Kalenberg — Diventate superstiziosa?
Wanda — Sì. E’ l ’ambiente. Ma soprattutto, sarebbe 
una cosa inutile: sono sicura di fare del re tutto 
quello che voglio. A proposito : non me lo avevate 
detto che era così poco intelligente.
Kalenberg — Vi ho parlato solo di quello che 
non si vede a tutta prima.
Wanda — Pensare che sacrifica una creatura come 
la regina...
Kalenberg — Vi dispiace che sia troppo cretino? 
Wanda — No. Ma la regina mi fa pena. Vorrei 
quasi rassicurarla sulla sorte del cavaliere. 
Kalenberg — Aspettate. Non siamo ancora ben 
certi... L’odio è più forte della paura. E’ già stato 
più forte dell’amore...
Wanda — Credete? Ah, sarebbe...
Kalenberg {interrompendola) — Attenzione. (Wan
da sì getta nuovamente indietro richiudendo gli 
occhi. Emette qualche sospiro. Carlo rientra con una 
caraffa di cognac e un bicchiere)
Carlo — Non riuscivo a trovarlo. Ha ripreso i 
sensi?
Kalenberg — Non ancora.
Carlo — Ah! M i era parso di aver sentito parlare... 
{Riempie il bicchiere).

Kalenberg — Difatti. Ha pronunciato delle parole 
sconnesse, ma...
Wanda {come in uno stato di semi-incoscienza) — 
No, no... non bisogna... Sarebbe male...
Kalenberg — Sentite?
Wanda — Carlo... il mio re...
Kalenberg — Ah, questa volta è più preciso... 
Pare che si difenda contro di voi...
Wanda — Carlo... amore mio...
Carlo {contento e imbarazzato) — Che dice? 
Kalenberg — Ha detto: «Carlo, amore mio»... 
Carlo — M i era sembrato...
Kalenberg — Possibile che questa squisita creatura 
si sia innamorata di voi?
Carlo — Scherzate! E’ incosciente...
Kalenberg — Ragione di più per credere alle sue 
parole.
Carlo — Ma no, no... ('Tracanna d’un fiuto il con
tenuto del bicchiere che ha in mano. Wanda apre 
gli occhi) Oh, ecco che rinviene... Ebbene, cara, 
come va?
Wanda — Domando scusa... Non so che cosa ho 
avuto... E’ talmente ridicolo...
Carlo {ha riempito di nuovo il bicchiere) — Ma 
niente affatto. Su, bevete questo... Vedrete che 
starete subito bene.
Wanda — Grazie, Maestà... no... sopporto malis
simo l ’alcool...
Carlo — Sul serio? Beh, me ne dispiace per voi... 
(Beve) Avete torto. Non c’è niente che rianimi 
meglio.
Wanda — Dio mio, in che stato...
Elisabetta {entra, vestita da viaggio) — Che suc
cede? Vi sentite poco bene, Wanda?
Carlo — Lia avuto un piccolo malessere. 
Elisabetta — Perchè non mi avete chiamata? 
Sapete che ho un ottimo rimedio contro questi 
disturbi: cinque gocce in due dita d’acqua e... 
Carlo — Ah, no, basta con le gocce. Ce ne sono 
state abbastanza, da ieri sera. Del resto, me la sono 
cavata benissimo da solo.
Elisabetta (lo guarda) — Già... {Pausa. A.Wanda) 
Devo aiutarvi a rimettervi in ordine?
Wanda — No, signora, scusatemi. Il re, troppo 
premuroso, mi ha slacciato il corpetto compieta- 
mente...
Elisabetta — Ah, è stato il re che...
Carlo — Naturalmente. Ho fatto quello che 
bisognava fare.
Elisabetta — Vedo. (Pausa. A Wanda) Vi ha 
detto che parto?
Wanda — Sì, Maestà.
Elisabetta (a Kalenberg) — Lo sapevate anche 
voi, Eccellenza?
Kalenberg — L’ho saputo poco fa, per gli ordini 
che avete dati...
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Wanda (sguardo verso il re) — Volevo per l ’ap
punto sapere... se devo accompagnare Vostra Maestà. 
Elisabetta — Come volete, Wanda. (Occhiata 
verso il re).
Carlo — M i oppongo. Non voglio rimaner privo 
anche della nostra deliziosa amica... E’ pur neces
sario che un maestro di palazzo vi sostituisca durante 
la vostra assenza; beh, sarà una maestra di palazzo, 
e la duchessa di Denhoff potrà farlo molto bene. 
Wanda — Duchessa, Maestà? Ho inteso bene? 
Carlo — M i credete uomo da dimenticare le mie 
promesse?
Wanda — Oh, Sire! Non so come ringraziarvi... 
come riuscirò mai a sdebitarmi...
Elisabetta — Ma sì, duchessa! Sono certa che vi 
riuscirete benissimo.
Wanda — Signora...
Elisabetta — Credetemi: ne ho avuto la rivela
zione improvvisa. Del resto oggi è la giornata delle 
rivelazioni.
Carlo — Come sarebbe a dire?
Elisabetta — Nient’altro che quello che ho detto, 
Carlo. Aggiungerò solo che sono felice di lasciarvi 
tra così belle mani... (Un attimo di imbarazzo. Bus
sano alla porta dell’anticamera).
Carlo — Avanti!
W itzthum  — Oh Sire! Da un pezzo stiamo aspet
tando che piaccia a Vostra Maestà... ma disgrazia
tamente... un avvenimento imprevisto... un fatto 
nuovo... spiacevole... e soprattutto sconcertante... 
molto sconcertante..
Elisabetta (sconvolta) — Dio mio! Il cavaliere 
si è suicidato. E’ questo?
W itzthum  — No, no, Maestà. Affatto. Fortuna
tamente per la saltue del re, il cavaliere ha ripreso 
tutte le sue forze...
Carlo — Che c’entra la mia salute?
Witzhum (occhiata a Wanda) — Ecco, Sire... 
se gli studi di Paracelso....
Carlo — Paracelso? Ma che bestialità state dicendo? 
Kalenberg — Spiegatevi!
Witzhum — Non vi adirate, Sire. Quando avrete 
dato un’occhiata al documento che vi ho portato. 
Carlo — Che cos’è?
W itzthum  — La copia dell’atto di nascita del 
cavaliere de Helden, Maestà. Quando ho saputo 
che era nato qui, ho voluto fare le cose in regola; 
sono andato alla Legazione di Svezia, ho chiesto di 
vedere il registro dello Stato Civile ed è stata 
davvero un’ottima ispirazione la mia.
Kalenberg — Perchè?
W itzthum  — Perchè... roba da rimanere sbalor
diti: il cavaliere è nato nello stesso anno, lo stesso 
giorno, la stessa ora del nostro sovrano.
Carlo — Infatti, è così. Lo avevo dimenticato.

W itzthum  — Vostra Maestà lo sapeva?
Carlo — Sì. Ricordo anzi che quando ci cono
scemmo a Widebol la circostanza ci divertì parec
chio. Ma non vedo la ragione del vostro turba
mento...
W itzthum  — Ma sire! Il cavaliere di Helden è, 
secondo ogni probabiltà, il vostro «parallelo». 
Wanda — Santo cielo.
Kalenberg — E che significa questo?
Wanda — E’ una cosa spaventosa!
Carlo — Non capisco...
Wanda (a Kalenberg) — Non avete letto Paracelso? 
Kalenberg — Sì, come tutti. Almeno si dice così. 
Wanda — E non ricordate che cosa dice del 
« parallelismo »?
Kalenberg — No.
Wanda — Ma il re se ne ricorda di certo.
Carlo — Veramente...
Elisabetta — Di che si tratta?
Wanda — Duna delle scoperte più mirabolanti 
fatte da quel sapiente. C’è tutto un capitolo su 
questo, nel suo libro sulle « Rispondenze in natura ». 
Ricordo ancora come ne fui colpita quando lo lessi. 
Dimostra che ogni essere umano ha, nascendo un i
corne dire?... un «gemello», ignorato; o meglio un 
simmetrico, un « parallelo » che nasce nello stesso 
luogo e nella stessa ora e che muore - capite bene? - 
muore (scandendo) nello stesso momento.
Carlo (colpito) — Cooosa?
Elisabetta — Che scherzo è questo?
Wanda — Non è affatto uno scherzo.
Kalenberg — Andiamo, via! Uno è giovine e 
sano... il suo omologo muore per disgrazia in un 
luogo qualsiasi della terra e nello stesso momento 
dovrebbe morire anche l ’altro? Ma a chi volete far 
credere queste sciocchezze?
Wanda — Vi assicuro, signor ministro, che il vo
stro scetticismo in questo momento è fuori luogo. 
Avete torto di prendere alla leggera delle cose che 
sono più forti di noi... E la morte è una cosa seria. 
W itzthum  — Tanto più in quanto si tratta della 
vita del nostro sovrano...
Kalenberg — Ho capito, ho capito... E Dio mi 
guardi dall’esporre il re al più piccolo rischio, sia 
pure immaginario. Ma ammettendo che la teoria sia 
giusta, senza dubbio nella nostra città esistono molte 
altre creature nate nello stesso giorno e ora del re 
e che potrebbero essere dei «paralleli» centenari... 
W itzthum  — E' la prima idea che ho avuto an
ch’io, signor ministro, ed ho voluto verificare subito. 
Ho fatto esaminare i registri di tutte le parrocchie. 
Ho mandato perfino alla moschea e alla sinagoga... 
Ma non si è trovato nessuno...
Kalenberg — Nessuno?



CLAUDE-ANDRE’ PUGET

Carlo (a mezza voce) •— Nessuno.
W itzthum —• Sì.
Kalenberg — In questo caso, ritiro tutto quello 
che ho detto. Il problema merita di essere esaminato. 
Non ci fosse che una possibilità su cento, voi non 
avete il diritto di correre un pericolo. Nessuno mette 
in dubbio il vostro coraggio.
Wanda t—■ No davvero!
Kalenberg — E d’altra parte, che ci importa del 
destino di queirindividuo?
Carlo ■— Maledetto, anche quest’altra mi avrà 
combinato.
Wanda — Che decidete, Sire? Tremo all’idea che 
per un malinteso punto d’onore...
Carlo — Che volete che decida? Non ho che un 
parallelo e la mia vita dipende dalla sua... e devo 
mandare a morte proprio lui! Che razza di situa
zione! Che ora è?
W itzthum  — Mezzogiorno meno venti.
Carlo — Meno venti? Non va avanti, il vostro oro
logio?
W itzthum — No, Maestà.
Carlo — Fermate tutti gli orologi. Dio mio, e sta
notte ho russato; era un avvertimento.
Wanda — Allora, che pensate di fare?
Carlo — Come, che penso di fare? Vi pare che 
voglia suicidarmi per gli occhi di quel mascalzone? 
Wanda — Oh grazie, Maestà. Avevo talmente 
paura...
Carlo — Ma sono disperato. M i tolgono la gioia 
più bella della mia vita. Lo avevo fra le mani, final
mente, e all’ultimo minuto mi sfugge. Non posso 
neanche condannarlo ai lavori forzati per tutta la 
vita, perchè soffrirei anch’io con lui!
W itzthum  — Consolatevi, Sire. Sfuggite provvi
denzialmente ad una tale minaccia...
Kalenberg — Provvidenziale è la parola giusta. E’ 
evidente che siete protetto dall’Alto...
Carlo (toccando legno) — Credete?
Wanda — Certo, il fatto che il signor Witzthum 
abbia scoperto in tempo quell’atto di nascita... 
Kalenberg — E che conosca così bene Paracelso... 
Wanda — Sicuro. E’ la prova che la Provvidenza... 
Carlo — Difatti vi debbo la vita, signor Witzthum. 
W itzthum  — Sire!
Carlo — Non lo dimenticherò mai, signor barone. 
W itzthum — Oh, Sire!
Carlo — Inoltre, vi conferisco la Croce dell’Aquila 
Bianca.
W itzthum  — Oh... oh... Sire.
Carlo — Niente ringraziamenti. Sono io che debbo 
essere grato a voi. Ora andate a cercare il cavaliere. 
W itzthum — Subito, Maestà.
Carlo — Senza dirgli nulla, però. E fate tirar fuori

il manichino che avevate fatto preparare per il falso 
Re della Festa.
W itzthum  — Ci avevo già pensato. E’ pronto. 
Carlo — Redigete un proclama che sarà letto alle 
cantonate.
W itzthum  — Va bene.
Carlo — E dite al medico di non lasciare il palazzo. 
W itzthum  — Sì, è più prudente! (Esce in fretta). 
Carlo — Forse sarebbe bene che mi facessi visi
tare subito, no?
Kalenberg — Perchè? Vostra Maestà ha un aspet
to magnifico.
Carlo — Perchè ho il sangue alla testa. Chi sa se 
il male che doveva uccidermi fra venti minuti non 
si sta già manifestando. Il polso... Duchessa, senti
temi il polso.
Wanda (eseguisce) — Mio Dio, sì: è un po’ agi
tato...
Carlo — Ecco: vedete? Chissà quale scompiglio è 
già avvenuto nel mio corpo...
Elisabetta (disgustata) — Ma Carlo...
Carlo (voltandosi) — Come? Siete ancora qui! Cre
devo che foste andata via da un pezzo... Perchè siete 
rimasta?
Elisabetta — Me ne rammarico già abbastanza. 
Carlo — Non vi capisco. Vi faccio fare quel che 
volete, cedo alle vostre suppliche, ascolto la voce 
della misericordia e... (Bussano) Avanti! (Un valletto 
introduce Filippo).
Filippo (sulla soglia) — Dovete parlarmi?
Carlo — Sì.
Filippo — Scegliete male il momento. Stavo per 
raccogliermi un poco... Sbrigatevi. (Si avanza e vede 
Elisabetta) Oh, siete qui anche voi, signora? Era 
soltanto per pensare a voi che desideravo qualche 
minuto di solitudine. Ma preferisco senza dubbio 
la felicità di rivedervi... Vedo che siete in abito da 
viaggio. Partite? Prima che mi...
Elisabetta — Sì, cavaliere. Parto subito.
Filippo — Questo mi commuove. Mi desolava la 
prospettiva dell’immagine che vi sarebbe rimasta di 
me, penzolante da una corda... Davvero vi ringra
zio: è un sollievo! (Pausa. A Wanda) I miei omaggi, 
signora. (A Kalenberg) I miei rispetti, Eccellenza. 
(Pausa. A Carlo) Vostra Maestà ha dormito bene? 
(Gesto di collera di Carlo. Come a un bambino) 
Buono. Buono. (Pausa) Insomma, che si vuole da 
me? (Silenzio prolungato) Flum! L’angelo che passa 
deve aver viaggiato molto; è un po’ stanco e impiega 
un certo tempo ad attraversare la stanza... (Elisabetta 
sorride).
Carlo (si decide) — Hm... Come vi sentite? 
Filippo (sorpreso) — Benissimo, grazie. Ma se an
che avessi male, vi garantisco che saprò essere un 
impiccato elegante e corretto.
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Cablo —• Ma chi parla ancora di impiccarvi? 
Filippo — Avete cambiato idea?
Carlo (cerca di avere il tono scherzoso) — Ma sì! 
Ho pensato che la forca non era degna di voi: me
ritavate qualcosa di meglio.
Filippo — Ah, vi siete ricordato che sono un gen
tiluomo e avete optato per la decapitazione? Molto 
signorile, questo.
Carlo — Ma no, niente decapitazione. Che altro 
vi verrà in mente adesso?
Filippo — Non saprei. Di che si tratta, insomma? 
Carlo — Di ridarvi la vita e la libertà. Semplice- 
mente.
Filippo (a Elisabetta) — Siete stata voi, signora, che 
avete ottenuto la grazia per me?
Elisabetta — No, cavaliere. I miei sforzi in que
sto senso non hanno avuto alcun risultato. Anzi. Il 
re ha obbedito a delle considerazioni... ulteriori... 
strettamente personali.
Filippo — Quali? Non ho sollecitato e non sollecito 
nulla. Quali considerazioni?
Carlo — Vi metterò al corrente.
Kalenberg {un po’ inquieto) — Vostra Maestà ri
tiene?
Carlo — Spero che il cavaliere mi giudicherà me
glio, quando avrà saputo. E che accetterà questa 
grazia come io gliela concedo: con cuore rinnovato. 
Filippo — Come?
Carlo — Sì; perchè a che servirebbe questa grazia 
se mi rimanesse nemico e mi volesse ancora del 
male? (A Filippo) Ascoltatemi, Filippo... M i permet
tete di chiamarvi Filippo, come una volta?
Filippo — Veramente...
Carlo -— Non dovete credere a un rivolgimento 
subitaneo. Quest’idea mi perseguita da quando vi ho 
riveduto. Il rimorso si è nuovamente impadronito 
di me.
Filippo — Nuovamente? Vorrebbe dire che avete 
già provato dei rimorsi?
Carlo — Sì, Filippo. Non siete forse stato... in certo 
modo... la mia vittima?
Filippo — Perbacco. Avete avuto qualche visione 
celeste che vi ha trasformato?
Carlo — Vedete, Filippo... in quella brutta storia 
di Widebol c’è stato soprattutto della giovinezza... 
troppa giovinezza esuberante ed incontrollata. Ma 
è passato molto tempo. Qualunque odio si può spe
gnere: questo gesto ci guarirà del nostro. {Pausa) 
Vi porgo la mano, Filippo: rifiutate di stringerla? 
Filippo — No, no... Sono assai sensibile ai senti
menti che mi esprimete... sebbene mi stupiscano 
molto. E acconsento volentieri a stringervi la mano, 
se è per farvi dormire tranquillo... {eseguisce) ma... 
Carlo — Grazie, Filippo.
Kalenberg — Avete scritto una pagina sublime 
della vostra storia, Maestà.

Wanda — M i sento tutta sconvolta...
Filippo {continuando) — ... ma c’è, purtroppo, una 
piccola difficoltà.
Carlo — Quale?
Filippo — Che io tengo a morire. (Movimento di 
tutti) O piuttosto... mi esprimo male... Non è che 
tengo proprio a morire... Ma non tengo più a vi
vere... Capite la sfumatura?
Carlo — No, non capisco affatto.
Filippo {sorridendo) — Ecco: ieri mattina - Dio, 
come passa il tempo - trovavo ancora la vita piena 
di attrattive... Ieri sera, non ne vedevo già più che 
una sola; un’attrattiva potente, che valeva tutte le 
altre. Oggi, più niente...
Kalenberg — Suvvia, siate serio.
Filippo — Sono serissimo, signor ministro. Ve lo 
giuro. La mia decisione è irrevocabile. Mi ripugne
rebbe sopprimermi di mia mano; ma poiché la vo
stra tradizione mi dà il diritto di essere giustiziato, 
non mi lascerò sfuggire un'occasione così bella. 
Sono ben deciso, se occorre, a fare appello ai vostri 
capi delle tribù di montagna, al popolo che scende 
in questo momento nelle piazze...
Carlo — E’ impazzito! Pazzo, completamente pazzo. 
Filippo — Sono forse pazzo; ma non al modo che 
voi credete.
Carlo — Dunque c’è qualche speranza... E qual è 
questo motivo?
Filippo {a Elisabetta) — Debbo dirlo, signora? Giac
ché voi, naturalmente, lo avete indovinato. 
Elisabetta — Ma...
Filippo {a Carlo) — E voi non lo indovinate? 
Carlo — No.
Filippo — Eppure, ieri sera non eravate ancora ad
dormentato completamente, dietro quella tenda, 
quando ho detto alla regina che l ’amavo più della 
mia vita. (Kalenberg e Wanda si guardano stupiti). 
Carlo — E con questo?
Filippo — Non era una frase vana.
Carlo — Volete morire perchè credete di essere 
innamorato di mia moglie?
Filippo — Non perchè credo di esserne innamo
rato, ma perchè la amo di un amore senza speranze. 
E poiché è senza speranza, la vita non mi interes
sa più.
Carlo — Sentite, Filippo: non è il momento di 
fare delle stupidaggini...
Filippo — Stupidaggini! {A Elisabetta) Perdonate
gli, signora. Non capisce quello che è eccezionale. 
Per me, la sola idea di respirare un’aria diversa da 
quella che respirate voi, mi dà la nausea.
Carlo — Ma respiratela, diamine! Chi ve lo im
pedisce?
Filippo •— Voi. Io sono esclusivo e sono anche 
troppo onesto : non mi piace l ’adulterio, non mi piac-
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dono gli amori clandestini. No, no. Meglio finirla 
subito. La situazione è senz’altra uscita. (A Elisabet
ta) Addio, signora. Perdonatemi se vi ho rivolto delle 
parole d’amore attraverso vostro marito... (A Kalen- 
berg) Andiamo, Eccellenza.
Carlo (agli altri) — Ma che aspettate, voialtri, per 
intervenire? Perchè mi lasciate solo a discutere con 
questo pazzo? (A Elisabetta) Soprattutto voi! Perchè 
tacete? In fin dei conti, siete voi la responsabile di 
questa situazione. Non trovate una parola da dirgli? 
Elisabetta — Sì. Ma prima volevo vedere fin dove 
arrivava la vostra grandezza d’animo. E poi, quello 
che intendo dire al cavaliere, desidero dirglielo da 
sola.
Carlo — Da sola?
Elisabetta — Sì.
Kalenberg — Sua Maestà ha ragione, Sire. Sono 
sicuro che senza la nostra presenza, la regina saprà 
trovare gli argomenti che occorrono per ricondurre 
il signor de Helden alla giusta visione delle cose. 
Venite, Maestà. Scommetto che non ci vorrà molto 
tempo alla regina...
Elisabetta — Mi bastano pochi minuti.
Carlo — Davvero? E con che mezzo misterioso? 
Elisabetta — Non ci pensate. La cosa riguarda me. 
Carlo — Ah? Bene, bene. M i fido di voi. 
Elisabetta — Lo so, Carlo. Farò del mio meglio. 
Carlo (a Wanda) — Venite, duchessa?
Filippo (a Wanda) — Duchessa? Di già? Compli
menti!
Wanda (a Carlo) — Un momento, Maestà. Dico 
una parola alla regina e vi raggiungo.
Carlo (a Elisabetta) — Quanti minuti avete detto? 
Elisabetta — Non più di cinque.
Carlo — M i sembreranno cinque secoli... (Esce 
con Kalenberg).
Filippo — Ma che cos’ha? E’ inconcepibile... 
Wanda (alla regina) — Addio, signora. E buona 
fortuna. Qualunque cosa possiate pensare, vi ammi
ro e vi voglio bene. (A Filippo) Vi avevo promesso 
di fare qualche cosa per voi, cavaliere. L’ho fatto. 
Ma gli avvenimenti oltrepassano le vostre speranze. 
(Esce).
Filippo — Da mezz’ora non capisco più niente e 
nessuno.
Elisabetta — Si vede che stamattina non avete la 
mente molto sveglia, Filippo.
Filippo — Anche voi mi chiamate Filippo per ad
dolcirmi?
Elisabetta — Non è per raddolcirvi; ma bisogna 
pur cominciare...
Filippo — Come sarebbe a dire?
Elisabetta — Sarebbe... Non dovrò sempre chia
marvi così, adesso?
Filippo — Proprio davvero?
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Elisabetta — Sì, Filippo.
Filippo — Signora, se vi avvicinate a me per pietà, 
per delusione, per dispetto, non potrei accontentar
mene. Voglio il vostro amore o niente.
Elisabetta — Siete esigente!
Filippo — Lo sono per amore: potete perdonarmi. 
Elisabetta (sorridendo) — Allora se non posso 
ancora sapere se vi amo, so però che non mi piace
rebbe affatto viaggiare senza di voi nella carrozza 
che è pronta e mi aspetta...
Filippo — Ma come?
Elisabetta — ... e che non mi piacerebbe nean
che andare stasera senza di voi a vedere lo spet
tacolo...
Filippo — Quale spettacolo?
Elisabetta — Al teatro di Gincz. E soprattutto, 
non mi piacerebbe sbarcare fra qualche giorno, sen
za di voi, in una piccola isola dove pare che ci at
tenda un grande cipresso ammantato di verde... 
Filippo (dopo un attimo le tende le mani) — Dun
que i miracoli avvengono?
Elisabetta — Pare di sì. (Pausa. Bussano alla por
ta. Sorpresa) Avanti. (Kalenberg entra).
Kalenberg — Perdonate, signora, ma il re è tal
mente ansioso...
Elisabetta — Rassicuratelo, signor ministro. Il ca
valiere è ritornato ai suoi sentimenti migliori. 
Kalenberg — Che buona notizia. Ma non ne dubi
tavo affatto. (Va verso la finestra che apre. Si affac
cia e agita il fazzoletto).
Elisabetta — Che fate?
Kalenberg — Il re è sul balcone del suo studio e 
gli faccio il segnale convenuto. Vostra Maestà parte 
ugualmente?
Elisabetta — Sì, Eccellenza. Anzi, a proposito... 
volete informare il re che non ho creduto opportuno 
lasciare il cavaliere alla mercè di un possibile colpo 
di testa e perciò lo conduco con me? Credo che non 
troverà nulla da ridire...
Kalenberg — Diamine! Ma è la soluzione logica; 
la soluzione ideale per tutti.
Elisabetta — Vero? (Colpo di cannone. Impressio
nata) Oh! Che cos’è?
Kalenberg — Il segnale dell’impiccagione, Maestà. 
Ora lasciano pendere il manichino. (Colpo di can
none) Ecco fatto. (Altro colpo) Il Re della Festa è 
morto. Viva il Re!
Elisabetta (ha posato la mano su quella di Filippo 
e si dirige con lui verso la porta dicendo piano, dol
cemente) — La vera festa incomincia!

F I N E

★ Tutti i diritti sono riservati a Connie Ricono - 
via Mario Pagano, 67 - Milano.



I L  C O M P L E S S O  D E L L A  T O G A

ü  Ci sono dei libri che sembrano fatti apposta per suggerire degli argomenti a nuovi 
pensieri o considerazioni, e uno di questi libri è il recente studio storico di Fredericfi Boas 
(An Introduction to Eighteenth-Century Drama 1700-1780, edito da Geoffrey Cumberlege 
dell’Oxford University Press) sulla produzione drammatica inglese del diciottesimo secolo 
e precisamente del periodo aureo di quella letteratura che nasce sotto il segno del Pope 
per finire sul preludio della rivoluzione francese. Esaminando dettagliatamente, grazie la 
meticolosità paziente dell’autore, le opere di Rowe, Farquhar, Steele, Addison, Thomson, 
Fielding, Goldsmith e Sheridan — per non citare che i più significativi dell’epoca — risulta 
subito che questo secolo ha non poche affinità col nostro. M i sembra persino che sia stata 
questa somiglianza ad incitare il Boas ad intraprendere la lunga fatica di esporci il carattere 
delle numerose commedie e tragedie composte allora, poiché già nella nota introduttiva si 
accenna al fatto che oggi ci troviamo storicamente nella medesima condizione. Effetti
vamente, e basterebbe ricordare ciò che scrisse Voltaire, l ’Inghilterra si considerava a 
buon diritto l’unico baluardo contro l’assolutismo e il despotismo rappresentati dalle am
bizioni espansionistiche dei re di Francia e del papato romano, ma oggi se permane poli
ticamente questa funzione, molti altri fattori, troppo sono cambiati e non solo in Inghil
terra. M i limito a mettere in risalto quelli che si sono riflessi e si riflettono nel teatro, 
incominciando dall’orgoglio della propria condizione di essere liberi. E’ un sentimento 
questo che non si manifesta quasi mai nella sua natura ma che però determina uno stile, 
una concezione della realtà, e soprattutto rivela una capacità e una disposizione ad acco
gliere nella propria espressione lirica o drammatica le voci più disparate che giungono dalla 
vita. Potrebbe apparire strano, a prima vista, che da un sentimento di orgoglio debba 
nascere tanta comprensione, ma in effetti è naturale perchè l’autore non ha timore di 
nulla. Può affrontare persino il tema più scabroso alla sua dignità umana in quanto ha 
forza sufficiente per prendersi la rivincita, fosse anche solo con il distacco con cui l’espone, 
e in secondo luogo non è affatto preoccupato dell’ultima parola della sua opera. Lo stato 
di uomo libero gli assicura prima di tutto la libertà dai vincoli delle sue stesse creature 
senza perdere per questo la possibilità di svilupparle e di accrescerle. In nessun altro 
campo, meglio che sul palcoscenico, si ha modo di apprezzare la libertà del drammaturgo, 
perchè solo a condizione di possedere largamente di questo dono, se ne possono rendere 
compartecipi gli altri: i personaggi e gli spettatori. Qua il gioco di dare ed avere, lo 
scambio della libertà, tende a diventare profondo come il rifrangersi dell’immagine in 
una successione di specchi, investendo tutti i lati della personalità umana. E’ pressoché 
impossibile barare; le esigenze tecniche che incontra l’attore nella sua interpretazione lo 
denuncerebbero subito, spietatamente. Infine — cosa questa altrettanto importante —• nel 
teatro avviene un altro miracolo analogo al risultato ottenuto dal drammaturgo quando 
ricorre alla doppia illusione di far recitare nella sua commedia un’altra commedia: la 
sua libertà richiama quello degli spettatori per farla rivivere e questi godendo della sua 
offrono la loro. Quando ciò si verifica l ’autore ha tutte le vie aperte e ha la massima 
sicurezza di riuscire, anche se — come ho già detto — intende afrontare i temi più difficili. 
Nelle principali tragedie di Nicholas Rowe sullo spunto di un amore contrastato dalla pre
potenza, dall’intrigo o dagli interessi, oppure di un’altrettanta contrastata successione al 
trono, si tende a dare il massimo vigore al sentimento di simpatia rivolto ai personaggi no-



bilmente onesti che quasi sempre cadono sotto i colpi dell’efferata perversità dei tiranni, pa
gando con il sacrificio della propria vita. Ma intendiamoci, non siamo nel clima della favola 
del leone che spadroneggia, con conseguente morale che consiglia di non affiancarsi mai ai 
prepotenti, perchè è ancora troppo grande la fiducia della società in alcuni valori fondamen
tali: siano invece in piena tragedia, vale a dire gloriosamente certi della propria fede. In 
Lady Jane Gray di Rowe, ad esempio, quando Lady Jane che con riluttanza era salita al 
trono reso vacante dalla morte di Edoardo VI solo per salvare, lei protestante, « gli altari dal
l’ira di Roma », viene incarcerata nella Torre di Londra e separata per sempre da Guildford 
suo sposo, l’eroina non piange il distacco; è certa che si ritroverà con lui « fra lontane stelle 
d’oro, dove altri soli sorgono su altre terre abitate da esseri più felici, dove sarà concessa 
la possibilità alle nostre anime più ricche di sorprendere l’onnipotente grande mano divina 
intenta a creare nuovi mondi nell’eternità e a popolare lo spazio infinito ». E’ una bellissima 
immagine poetica, ma come non sentire che dietro ad essa, alita una fortissima fede? Dove 
possiamo ritrovarla oggi? E’ qui anzi che cessa quell’affinità fra i due secoli che sarebbe 
pericoloso estendere troppo oltre al semplice accostamento storico e forse politico. E se 
dalla tragedia passiamo alla produzione comica di un George Farquhar vediamo che la pit
tura di costume non ha timore di sferzare, tenendo presente che la mano pronta a punire 
deve essere mossa dalla convinzione che il colpevole ha violato delle norme intangibili. Ma 
Farquhar va anche più in là quando scrive-. «Ritengo che lo scopo della commedia sia di 
rendere ridicola l’ignoranza e la follia, mentre la punizione del vizio spetti piuttosto alla 
tragedia; però se vi è una specie di malvagità troppo grande per essere oggetto della com
media e troppo esigua per il coturno dei tragici, quali ragioni ha per passare impu
nita? ». Tant’è vero che incamminati su questa strada la posizione dell’autore finì per 
prendere il sopravvento sull’espressione e nacque la retorica di un tal genere di convinzioni 
e di intenzioni che l’ironia di Fielding prima e il genio di Sheridan poi, attaccarono a 
fondo alla fine dell’epoca di cui sto parlando. Per ritornare agli argomenti suggeriti da 
questo libro, mi pare — e proprio riferendomi ad oggi — che uno dei principali sia 
l espressione drammatica intesa come testimonianza dei fermenti del momento in cui essa 
sorge. In altri termini la questione ce la propone pure la filosofia e l ’estetica marxista e 
senza discutere la validità dei temi avanzati, resta tuttavia evidente quanto la cosa sia attuale 
e tuttora aperta a varie possibilità di soluzione. Perchè, innanzi tutto, si deve prendere 
in considerazione la posizione o la forma con la quale il testimone ci comunica l’interpre
tazione dei fatti che asserisce di aver visto, onde evitare al massimo le confusioni. La figura 
stessa del testimone muta radicalmente di profilo a seconda che la si osservi dal banco 
dell’imputato, dallo scranno del giudice o dalla platea dell’aula. Ma eccoci già trasportati, 
dalla consuetudine forse, a vedere soltanto una forma di testimonianza: quella richiesta 
nel corso di un processo, una testimonianza cioè che non appare affatto nell’espressione 
drammatica inglese del diciottesimo secolo, e che al contrario è l’unica nella produzione 
teatrale moderna. Oggi — ed è qui la differenza sostanziale del nostro mezzo secolo rispetto 
agli altri — la società è coinvolta in un autoprocesso così rigoroso che direttamente od 
indirettamente la penna dello scrittore rischia di finire sul banco dei corpi di reato e la 
sua opera negli incartamenti degli atti. Non è una sorpresa per nessuno ormai, e la respon
sabilità che ne deriva ha improntato tutta la nostra letteratura. Nei diari degli scrittori 
degli altri secoli si trovano spesso riferimenti dettagliati delle loro avventure amorose, oggi 
è il genere {il memorialistico) in cui l’autore esprime di preferenza tutto se stesso, e fra 
queste carte si racchiude il dilemma dell’accettazione o della rinuncia ad un impegno di 
fede religiosa, filosofica, letteraria o politica. Ma il libro di Frederick Boas è lì aperto per



dirci che è esistita anche un’altra forma di testimonianza, una testimonianza che non sì 
rifà ad alcun processo e che pertanto, meno impegnativa, risulta spesso più fedele, completa 
e più serena. In questi casi si dovrebbe parlare di testimonianza non richiesta, ma naturale 
rivolta alla curiosità, all’attenzione ed allo studio delle generazioni che seguiranno. La sua 
portata non è quindi di estrema gravità, non implica conseguenze per nessuno e può esten
dersi a tutti gli aspetti della umanità. E’ un pro-memoria per il futuro e non peserà mai 
in alcuna camera di consiglio. Oggi invece non si può divagare, bisogna rimanere nei lim iti 
del fatto, essere disposti a tutto sacrificare pur di esprimere sinceramente la nostra inter
pretazione. Ed è un cerchio vizioso dal quale è difficile uscirne. Ripensandoci bene, si po
trebbe osservare però che il vizio consiste appunto nell’estrema limitatezza del nostro im
pegno e che quell’tstraneo che tanto facilmente si sacrifica, debba essere ripreso con tutto 
il coraggio che ci resta. Non è atto di fermezza condannarci, come non lo è assolverci 
superficialmente, ma di angoscia; e questa angoscia ci opprimerà sempre fintanto che si 
rimane succubi della paura. «Datemi una frase di un uomo, e io lo manderò in galera-»-, 
può darsi, ma perchè non cercare anche le altre frasi che possono salvarci? L ’eterno pro
cesso è una paradossale visione di Kaffia, ma non può essere una condizione di vita. Anzi 
è la vita stessa che ci strappa dalla fissità dei nostri pensieri e dei nostri tormenti, che ci 
vuole completamente umani e che col tempo ci suggerisce la saggezza. Nell’Inghilterra 
settecentesca di fronte al pericolo — e relativo fin che si vuole — di un assolutismo politico 
e spirituale non hanno dimenticato i suoi drammaturghi di dare un nuovo significato alle 
lotte che ogni giorno l’uomo deve sostenere, ma al tempo stesso le hanno circondate della 
serenità di sacrifici d’onore e di amore che riscattano per sempre le disgrazie più tremende. 
E le riscattano per la sola virtù di saperci dare una immagine densa, concreta e ricca della 
vita, della sua varietà ed irrazionalità. L'eroe o l ’eroina che cade nel tranello, fatte le debite 
proporzioni, è avvenimento di tutti i giorni, ciò che non è di tutti i giorni è la sua gran
dezza che le concede il diritto di appassionare il pubblico e di appagarsi della sua sventura 
apprezzando la nobiltà del sentimento suscitato. I l pubblico sarà egoista quanto si vuole, 
ma non muta parere ed è convinto che « vale la pena di versare una lagrima solo quando 
se ne può trarre una consolazione ». D i qui in genere la sua preferenza per i  sentimenti 
ben noti e la riottosità di fronte a nuove esperienze che per esso comportano più facilmente 
turbamenti ed incertezze, perchè il bene massimo che si può provare a teatro è l’abbandono 
cieco ma fiducioso alla fantasia di un autore che sappia non già descrivere i suoi particolari 
sentimenti, ma farci provare la gioia di gustarne noi dei nuovi e di farci augurare di incon
trarli spesso nella vita, anche quando non ve ne è più che il primitivo ricordo.
Avevano pure una fede — si obbietterà — è vero, ma cosa non hanno fatto per salvarla? 
Le commedie di quell’epoca pullulano di personaggi, disposti a compiere qualsiasi bassezza, 
che non sfigurano certo dinanzi a quelli odierni, solo che sapevano con mano leggera farli 
rotolare insensibilmente sullo sfondo, e trionfatori o vinti, la disperazione risparmiava 
tutti. Non era necessario che a teatro il velario cadesse dopo il verdetto dell’autore : da una 
parte gli onesti e dall’altra i reprobi; le cose potevano essere confuse fin che si vuole, pen
savano gli spettatori a trarne le conseguenze. Ecco il segreto : ridare all’uomo la fiducia di 
sentirsi spettatore e tutta la dignità per conservarsi tale. I l drammaturgo provvedeva solo 
a testimoniare scenicamente il susseguirsi della vicenda, non interferiva per non dare a 
nessuno — a cominciare da sè — quello spunto a sentirsi tremendamente responsabile di 
giudicare che oggi purtroppo ci soffoca e che, per seguire l'andazzo, si potrebbe definire 
come «il complesso della toga».

Sergio Cenalino



■ Nella ricorrenza del 
secondo centenario della nascita 
di Carlo Goldoni (parlo del 1907) 
il Consiglio comunale di Venezia 
deliberò di promuovere, tra altre 
celebrazioni pubbliche, una edi
zione critica delle opere complete 
del grandissimo commediografo. 
Per dare sollecita attuazione al 
proposito, venne nominata una 
commissione con l’incarico del 
tutto onorifico - allora si usava 
così - di reperire il materiale im
menso, di ordinarlo, di predispor
re il piano per la pubblicazione,

DA OLTRE MEZZO SECOLO 
GIUSEPPE ORTOLANI È IM 
BRIGLIATO NELL’ INCREDI
B ILE  AYYENTURA GOLDO
NIANA: PROPRIO PER TALE 
RAGIONE TUTTO IL  MONDO 
LO C H IA M A  M A E S T R O

di curare la stampa. A far parte 
di quella commissione furono 
chiamati, con alcuni dei soliti 
riempitivi ufficiali, due anziani 
ed illustri specialisti della mate
ria, Edgardo Maddalena e Cesare 
Musatti, ed un giovane professore 
di lettere, titolare di una cattedra 
di scuola media, che s’era fatto 
largo da poco tra gli studiosi del 
Settecento in genere e del Sette
cento veneziano in ispecie : Giu
seppe Ortolani. Lavorava ap
punto, in quel tempo, l’Ortolani, 
ad un grosso volume sul Sette
cento, col quale e con altri ana
loghi che sarebbe troppo lungo 
enumerare, stava preparandosi a 
dare l’assalto, per concorso, ad 
una cattedra superiore che avreb
be certamente conquistata; e for
se egli pensò, in cuor suo, che il 
partecipare ai lavori gratuiti del
la commissione goldoniana, nono
stante le fatiche che gliene sa
rebbero derivate, ed anzi proprio 
per queste, avrebbe in un certo 
senso favorito i suoi propositi; e

Questo il disegno del monumento a 
Goldoni ideato dallo scultore Dal Zot- 
to che lo realizzò nel 1883 su basa
mento del professor Oreffice.

senza esitazioni, giovandosi della propria prepara
zione di anni, cireneo di una impresa di cui vedeva 
ottimisticamente soltanto gli aspetti brillanti con
facenti al suo temperamento e alle sue simpatie, si 
abbandonò di buona lena al lavoro recondito della 
compilazione del primo volume delle commedie, 
che accompagnò con la bella monografia, stampata 
a parte, da lui modestamente intitolata « Saggio 
storico », sul commediografo e sul suo tempo. Nep
pure per un istante gli passò, allora, per la mente 
il timore che, avendo accettato di partecipare al
l’ingranaggio a cui dava personalmente l’avvio, sa
rebbe stato da quello interamente afferrato e tra
volto e che per adempiere ad una missione di cui 
rapidamente gli si disegnarono dinanzi le propor
zioni, avrebbe dovuto rinunciare, come infatti ri
nunciò, a finire il suo grosso libro sul Settecento, 
pieno di un materiale prezioso, rimasto incompleto 
sebbene stampato per tre quarti, alla cattedra su
periore e ad ogni altra soddisfazione fra le più care 
alle sue aspirazioni e alle sue speranze. Perchè, Giu
seppe Ortolani, non aveva nè la mentalità, nè l’ani
mo freddo metodico diligente e quasi sempre arido, 
del filologo puro; ma si sentiva, ed era, un artista 
chiamato a creare; le sue ricerche varie, appassio
nate ed intelligenti ambivano a fiorire in sintesi 
colorite; gli davano, bensì, il gusto del particolare 
prezioso, ma in funzione di una accentuazione 
schiettamente descrittiva, così come il suo amore 
per il teatro, vivo già dagli anni della scuola, lungi 
dal limitarsi ad una curiosità di ordine storico, sti
molava in lui il desiderio segreto di farsi autore; e 
chissà che, frugando fra le carte vecchie ed abban
donate dello scrittore, qualche commedia od ab
bozzo di commedia inedita non saltasse fuori. Certo, 
se si parla con lui non è raro che in un attimo di 
abbandono affiori dai suoi discorsi una malinconia 
venata di nostalgia per il molto che, impegnato 
e sprofondato nell’immenso pelago degli studi gol
doniani, si sentiva di poter fare e più non fece, 
in quegli altri campi dì lavoro che avrebbe voluto 
coltivare ed ai quali volge, ora, un sentimento di 
rimpianto, nel quale si cela, forse, il rimpianto me
desimo della sua giovinezza. Ora : cioè quasi mezzo 
secolo dopo, chè da quasi mezzo secolo dura la in
credibile avventura goldoniana alla quale Giuseppe 
Ortolani fu trascinato dall’invito irresistibile di Ve
nezia; alla quale deve, peraltro, in tutto il mondo la 
sua incancellabile fama di maestro.
Nella prefazione al primo volume della edizione 
comunale delle opere di Goldoni, che reca sul fron
tespizio la data del 1907, Giuseppe Ortolani, inca
ricato dalla commissione di cui si è detto sopra, 
di illustrarne i propositi scriveva : « Per raccogliere 
insieme, e per illustrare dove si richieda, tutti quanti 
gli scritti di Carlo Goldoni, per disporre nel modo 
più acconcio anche le pietre più umili del glorioso 
monumento, non basta riordinare il lavoro per più
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di un secolo compiuto dagli studiosi, in Italia e 
fuori, non basta seguire presso i critici e sul teatro 
le varie fortune dell’arte goldoniana, ma bisogna 
ancora indagare la infinita eredità del Settecento 
che nasconde altre risposte al desiderio dei posteri. 
Nè qui finisce il nostro dovere ». Al suo dovere, che 
andava al di là di quanto veniva così sobriamente 
indicato, Ortolani ha tenuto fede in modo ammire
vole ed universalmente ammirato. Trattisi in di
sparte, prima o poi, anche per lasciarlo libero ed 
indipendente nel suo lavoro, uno dopo l’altro i 
commissari ai quali era stato associato, morti essi 
tutti per via, spentosi anzitempo quello scienziato 
amorevole dell’arte goldoniana che fu il Madda
lena, egli rimase solo a proseguire tra difficoltà 
sempre crescenti, con in mezzo le tragiche pause 
imposte da due guerre mondiali che lo separarono 
dalle fonti dei suoi studi, il compito che più vi 
s’inoltrava e più pareva farsi maggiore. A ottanta 
anni, quest’uomo infaticabile, sempre sereno, sem
pre giulivamente sorridente, dotato sempre di una 
memoria sorprendentemente fresca e ferrea, di una 
pazienza infinita, ha licenziato il trentasettesimo ed 
il trentottesimo volume dell’Opera omnia, di circa 
seicento pagine l’uno, di oltre quattrocento, l’altro, 
contenente l’uno la seconda parte dei Mémoires., 
contenente l’altro la prima parte delle Lettere; e 
quando si è detto questo, poco si è detto. Per com
prendere lo sforzo da lui compiuto occorre aggiun
gere che delle seicento pagine relative ai Mémoires., 
oltre quattrocento sono di penna sua; e delle altre 
quattrocento, le note di lui ne prendono circa la 
metà. Così era avvenuto, su per giù, anche per i 
precedenti trentasei volumi; così sarà dei due coi 
quali, prossimamente, l’edizione avrà termine. Som
merso nel mare di libri, di carte, di stampe rare, di 
documenti d’archivio e di schedari di ogni genere 
che riempiono il suo studio personale, all’ultimo 
piano della casa di Goldoni, Ortolani mi espone 
qualcuno dei dubbi che, a proposito dei due pros
simi volumi, ancora lo assillano. Tra le opere del 
commediografo per esempio, s’ha da comprendere 
anche quella sua « traduzione arbitraria » in lingua 
italiana del romanzo Istoria di Miss Jenny della 
« celebre autrice francese Madame Riccoboni » che 
apparve a Venezia l’anno innanzi alla morte del 
poeta, presso l’editore Curii, e che, meglio ancora 
che una traduzione arbitraria è, invece, un auten
tico rifacimento personale? E dovrà porsi mano, da 
ultimo, al riepilogo della immane bibliografia finora 
accertata? Soltanto a pensarci questo riepilogo met
terebbe spavento in chiunque; ma Ortolani, se gli 
lasciassero riempire un altro volume non esiterebbe 
ad affrontarlo; e lo compilerebbe seduto alla sua 
minuscola scrivania; invisibile tra gli scaffali colmi, 
con quella sua chiara, sottile ed elegante calligrafia 
che lo rispecchia, con cui prese i fasci di appunti 
che gli servivano, riempì le migliaia di schede ora

Frontespizio del primo tomo (1907) con il marchio dell’edizione

facilmente reperibili per persona e per argomento, 
vergò le malacopie delle sue monografie su ciascuna 
delle commedie, o drammi o libretto d’opera, con 
cui poi le ricopiò per la tipografia; tutto da se, 
poiché nessuno mai gli mise a disposizione almeno 
una dattilografa; e finché non potè entrare nella 
casa di Goldoni - di cui è divenuto l’ordinatore e il 
conservatore - non ebbe neppure un confortevole 
ufficio. Chi percorra, anche affrettatamente, le note 
ai Mémoires, ha tosto un concetto limpido del la
voro fornito dall’Ortolani, che non è punto, come si 
potrebbe credere, un lavoro di frammentaria e spic
ciola erudizione coi paraocchi, ma è invece gover
nato da un costante rifluire umanistico di richiami 
ai temi più inattesi, e non soltanto illumina il 
magro testo goldoniano seminato dagli errori di una 
cadente memoria, ma continua a spalancare finestre 
sulla vita, sulle cose del Settecento in Europa, e fa 
sì che la figura del commediografo s’ambienti e 
circoli nel mondo che fu il suo e che per ovvie 
ragioni, egli non potè prospettare se non per cenni,
0 frettolosi o involontariamente incompleti, o vo
lontariamente reticenti. Le note ai Mémoires accre
scono immensamente l’interesse di questi : perfe
zionano il diletto che può venirne al lettore; li com
pletano e spesso li rettificano anche per quanto 
riguarda i fatti medesimi della biografia goldoniana; 
od aggiungono visioni critiche; o giudizi penetranti, 
od interpretazioni originali degli avvenimenti, delle 
persone, delle cose, dei movimenti del pensiero e 
dell’arte che formano le caratteristiche dell’epoca. 
Con un egual metodo, nelle monografie che accom
pagnano le singole opere del commediografo, sono 
indicate le origini e le fortune di esse, indagati i 
pregi ed i difetti in sede estetica ed in sede tecnica, 
ricapitolati i successi e gli insuccessi, ricordate le 
interpretazioni dei comici più famosi, le traduzioni,
1 pareri della critica di ogni tempo, ristabiliti i rap
porti o i legami tra il loro contenuto e le condizioni 
di vita che le originarono, ripescate le varianti delle 
varie versioni, rifiutate con sicuri giudizi le parti 
caduche e per contro messe in evidenza quelle nelle
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quali continua a rifulgere il genio dell’autore; ma 
soprattutto, poiché lo scoliaste è un poeta sensibile 
ad ogni forma di bellezza, nelle monografie è car
pito e spiegato il segreto poetico, il valore creativo 
ed umano di ciascun capolavoro esaminato. Egual
mente distante dalla stupidità aprioristicamente 
encomiastica e dalla negazione pedantesca, l’inda
gine di Ortolani tende di monografia in monografia 
a definire, anche comparativamente con le figure 
dei maggiori scrittori di teatro, la figura e l’arte 
drammatica di Goldoni, e in questo senso il suo 
apporto alla edizione del Centenario (aggiornato, 
come ognuno sa, da quello in parte successivo e 
riassuntivo dato alla edizione da lui stesso curata 
delle opere di Goldoni nella edizione dei classici 
Mondadori) corona davvero il monumento che si 
intendeva erigere alla gloria del commediografo. 
I l  riconoscimento della importanza e della esempla
rità del lavoro dell’Ortolani è esplicito nelle cita
zioni con le quali gli studiosi di tutto il mondo, a 
cominciare dell’americano Chatfield Taylor, so
gliono rafforzare i loro testi, intendendo di accre
ditare così se medesimi presso un maestro che nella 
materia non ha l’eguale.
Liberato quasi completamente dal peso della stampa 
dell’opera goldoniana, Giuseppe Ortolani rivolge 
adesso le sue cure ai lavori per Vallestimento della 
casa di Goldoni. Lunga e fastidiosa storia questa, 
della casa; all’inizio delle onoranze del Cente
nario un gruppo di facoltosi cittadini, per ren
derle più solenni e complete, acquistò la Cà Cen- 
tani a San Toma, dove Goldoni ebbe i natali e ne 
fece grazioso dono al Comune affinchè la restau
rasse e vi costituisse — con le settecentesche raccolte 
teatrali dei suoi musei, con quanto si fosse potuto 
mettere insieme di documenti, di cimeli, di edizioni 
in tutte le lingue del mondo, di materiale icono
grafico sul grande commediografo e sugli sviluppi 
del teatro veneziano ■—• un museo e, insieme, una 
biblioteca a disposizione degli studiosi della lette
ratura drammatica. I l  Comune accettò il dono, 
ma la sua burocrazia incapace di comprenderne 
l’importanza per Venezia, per la storia della sua 
civiltà e per la cultura, dopo un restauro estetica- 
mente improprio all’uso che dell’edificio si voleva 
fare, con ostinata accidia lasciò dormire la cosa 
finché, venuta la seconda guerra mondiale, la casa 
di Goldoni fu destinata ad ufficio del Commissariato 
per gli alloggi! Quante stupende occasioni andarono 
intanto perdute durante un quarantennio, di arric
chire le collezioni che un giorno vi si sarebbero 
dovute installare; dalla raccolta Rasi, offerta per 
poco o nulla ed entrata alla « Scala », ai probabili 
lasciti di Benini, Zago e Gandusio e di altri attori 
e privati, a parte almeno della raccolta che Renato 
Simoni ebbe certamente, e a lungo, in animo di 
lasciare. Mentre la « Casa di Goldoni » restava in 
progetto, Milano allestiva quella di Manzoni, e più

tardi Asti quella dell’Alfieri, con gli sviluppi scenici 
ben noti. Addolorato, ma non rassegnato, Giuseppe 
Ortolani, non cessò mai di insistere perchè si do
tasse la casa dei mezzi atti a conferirle una vita 
secondo le intenzioni dei donatori; se non avver
ranno altre interruzioni od abbandoni, egli avrà 
presto, e gli studiosi con lui, la gioia di veder final
mente coronato il suo sogno. Nella sua dedica 
del Ricco insidiato — recitato a Venezia nell’au
tunno del 1758 — al conte Anton Maria Zanetti, 
dedica ricca di felici ricordi, Goldoni rammenta 
commosso la sua casa natia. « Veggo colla mente la 
casa di Venezia dove io son nato, veggo tuttavia 
quella porta gotica fra il ponte dei Nomboli (ora 
scomparso) e il ponte di Donna onesta, parmi ve
dere ancora quell’alta loggia coperta... in cui pian
tato vi era un industrioso edificio di burattini, gio
cato mirabilmente da voi, da mio padre e da altri 
compagni vostri; ed ecco come il destino che mi 
voleva portare al teatro principiava già da quel 
tempo a spargerne i semi nella fantasia e nel 
cuore ». Non solo, come si vede, casa natia del
l’uomo Goldoni, il gotico bellissimo palazzo Cen- 
tani, ancora intatto, col suo cortile e la scala sco
perta, ma anche sede dei primi palpiti e dei primi 
sogni teatrali del fanciullo; tanto più degna, quin
di, di essere assunta alle funzioni a cui è destinata. 
Proprio in questi giorni Ortolani ha identificato 
— e mi conduce a vederlo — il luogo della « alta 
loggia » ove era il teatrino dei burattini, nello sboc
co del « portego » sulla archiacuta trifora, aperta 
secondo i modi della architettura quattrocentesca, 
e si vedrà di ricostituirla con una chiusura a vetri 
arretrata come quella che certamente vi era. I l  tea
trino dei burattini potrà, allora, trasferirvelo il 
Museo Correr. Ma qui occorre soggiungere che l’in
terno della « Casa di Goldoni » non può e non 
deve esser lasciato quale fu ridotto dall’accennato 
restauro comunale, cioè una fredda imitazione di 
dimora medioevale ; ma va opportunamente ripor
tato, per ragioni troppo ovvie per dover insistervi, 
al gusto e alle mode del secolo X V III;  non si può 
infatti immaginare di poter inserire tutto un com
plesso di collezioni settecentesche nel nudo squal
lore di ambienti francescani.
Al compimento del suo ottantesimo anno, Giu
seppe Ortolani, fu festeggiato nel gabinetto del 
sindaco, con parole dì circostanza e di augurio, 
da un ristretto numero di invitati. Non c’ero, e 
non so con precisione quali auguri gli siano stati 
rivolti; fra tutti il più gradito è certamente quello 
che gli rivolgo da queste pagine : che egli possa, 
cioè, a lungo godere con la soddisfazione della lu
minosa opera compiuta, la pace serena ed operosa 
della casa restituita per merito suo allo spirito di 
colui che ne rinnovò gli antichi titoli di nobiltà, 
associandola per sempre alla propria gloria.

Gino Damerini



G IU S E P P E  O R T O L A N I:  S O L O  <
Nella foto grande a sinistra, Ortolani sale per la scala scoperta al 
e due riproduzioni: il romanzo della Riccoboni e il frontespizio de



C O N  G O L D O N I E  P E R  T U T T A  L A  V IT A
al piano della “Casa di Goldoni” ; nelle tre foto piccole sotto: la “Casa di Goldoni” 
del goldoniano Amour paternel, opere di cui Gino Damerini si occupa nel suo scritto

Come si vede chiaramente nella foto sotto, 
Giuseppe Ortolani sta peggio di Simoni con i 
suoi libri ; è vero che Simoni li aveva anche sul 
letto, ma Ortolani li ha perfino sotto il tavolo

Nella foto a sinistra il nostro Damerini con Ortolani, e qui sopra la lettera più recente del Comune di Venezia ai sottoscrittori : di quelli che nel 1907 ebbero il primo volume non crediamo che ne esistano ancora molti viventi. Le copie sono passate attraverso non poche permute, ma sempre fatte tramite il Comune stesso
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Per le reci te a Londra di Ruggero Ruggeri, sa ranno compagni dell’illustre interprete, per 1 parti principali Andreina Pagnani, Luigi Cimara Sergio Tofano, Margherita Bagni, Lea Padovani Sotto: la -hianf.a dpi tpatrn npl rinata rpritpranni



Michel Vitold, Jean Martinelli e François Christophe in una divertente scena di II Re della Festa di Claude-André Puget, la commedia che pubblichiamo 
in questo fascicolo. Essa fu rappresentata a Parigi alla Comédie des Champs-Elysées con vivo successo, nel maggio del 1951, ove tenne a lungo il cartellone

Due scene della commedia Waters of the Moon (letteralmente: Le acque della luna) commedia in tre atti di Norman C. Hunter che si rappresenta 
al Haymarket di Londra da ben tre anni. È una singolare e piacevole commedia di carattere che leggerete in uno dei prossimi fascicoli

IL PICCOLO TEATRO 01 MILANO A PARIGI COPENAGHEN STOCCOLMA GOTEBORG OSLO
II complesso del 
« Piccolo Teatro » di 
Milano è in viaggio 
per un giro europeo 
di una rapidità sor
prendente, ma so
prattutto di una im
portanza eccezionale. 
Con l’ organico del 
teatro stabile e con la 
partecipazione stra
ordinaria di Lia Zop- 
pelli, Arnoldo Foà, 
Giovanna Galletti, 
Nico Pepe, Marina 
Bonfigli, Stella Ali- 
quò, Franco Parenti, 
Achille Millo, sono 
state formate due 
compagnie, che di
remo una e due. La 
Uno, con Arlecchino 
servitore di due pa-

Lilla Brignone, come Elettra

droni di Goldoni, inter
prete principale Marcello 
Moretti, ha già recitato al 
« Marigny » di Parigi dal 
due all’otto marzo; capi
tanata da Paolo Grassi,

Marcello Moretti, come Arlecchino

la stessa, ■ ha raggiunto 
Copenaghen. Nel frattem
po la numero Due, capi
tanata da Strehlér e Chie
sa, con Sei personaggi 
ed Elettra recita dal nove

al diciannove al me
desimo Teatro Mari
gny. I l giorno venti 
rientrerà in Italia, 
e compirà una tour
née nelle città di Pa
dova, Verona, Trie
ste, Treviso, Bolo
gna (Festival), Man
tova e infine Parma; 
mentre la Uno, che 
nel frattempo oltre 
che a Copenaghen ha 
recitato anche a Stoc
colma, Goteborg e 
Oslo, ritorna a Parigi 
per restarvi fino alla 
fine del mese. E’ la 
prima volta che il 
teatro italiano arriva 
in Scandinavia, e 
soprattutto vi giun
ge tanto degnamente.

François Christophe, è stata una mirabile Elisa- 
betta nell’edizione parigina di II Re della Festa



LETTERA D I 
MARIO APOLLONIO T E A T R O  D A  C A M E R A

Il recensore sperava che sarebbe allegro e gioito, l’una di 
queste settimane. I l recensore, anzi cronista : di propria volontà retrocesso : come uno di quegli 
«non appointed » ufficiali superiori dell’esercito di Oceania e Gloriana, costellati di segni gerarchici, 
che smesso il compito tornan nudi e sergenti. S’è persuaso, in questi mesi, che se gli anni del primo 
armistizio erano deplorevoli di corse al conformarsi, questi del secondo non vedono che gente 
supposta provvista d’ingegno passare il tempo a strologare quello che farà domani, perchè se non 
ha il tabarro quando l’hanno gli altri (sotto cui ammazzare non il Re, secondo il proverbio 
spagnuolo, ma il suo proprio me), e andar scapigliati quando gli altri vanno, sprofonderebbe sotterra 
per la vergogna. I l conformismo trionfa, anzi fa ciaf! si spiaccica a terra, si allarga e allaga nella 
zona di polvere che è il mondo che si sceglie, è caduto dal grembo della gran vacca, sara Io, non so, 
sarà una del gregge dei Fratelli Asvini, fa tutt’uno. Negli anni del primo armistizio, uomini d’ingegno 
si conformavano e raccomandavan di farlo, ma restava loro almeno l’ingegno, era un lume, poi un 
lumino semispento, poi un lucignolo fumoso, anche puzzolento, ma era stato qualcosa. Negli anni del 
secondo chi è più presuntuoso più si conforma, per dimostrare il suo diritto di non avere ingegno : 
questa sciocca intellighenzia, che sbadiglia di noia e protesta e catoneggia, e presume di tornare a 
vivere quando la Provvidenza gli largisca un’altra dittatura per sputare nel piatto dove mangia. 
Dunque il recensore sperò che qualcuno facesse diverso, meglio dei giovanotti allevati nel clima 
romanesco, sbracato e ghiotto. Non che ci sia da giubilare in hymnis et cantìcis, ma qualcuno ha 
fatto diverso. (Fuor di cronachetta e di marginalia frizzanti, ma appuntare questa constatazione, 
utile alla storia del teatro d’oggi, se dalla cronaca riesce anche a me d’avviarcela, mi preme : sia che 
manchino occasioni degne all’esercizio di virtù native, sia che non esistano virtù native, c’è un peri
colo della drammaturgia d’oggi, e Milano più se ne risente. Qui è troppo facile misurare la deca
denza del costume e della cultura, quando la grande tradizione del primo Ottocento non era morta



ancora e questo Novecento dei presuntuosi beoti, contenti della prima soluzione che agguantano, 
precari e codardi come i ricciolini del can barbone. I l  pericolo della drammaturgia d’oggi è una 
bravura astratta e vuota, che chiede non d’essere degna di sè, ma d’essere noleggiata : simile in 
tutto a quelle automobiline elettriche da fiera, che vanno finché il cordone ombelicale dell’antenna 
le collega col reticolato elettrico, immagine dell’organizzazione economica della vita d’oggi. Oggi 
sono troppo bravi gli attori, e bravi tutti, sia che vengano dalle tavole del palcoscenico, sia che 
abbian fatto all’Accademia il loro noviziato. Di buttarsi a vivere san solo i vecchi venerandi, Ruggero 
Ruggeri od Emma Gramatica, che sono più bravi di tutti, e che possono tutto rischiare. Esempi di 
vita operosa, canizie adorna di liete voglie e sante, libertà finalmente attinta, come si beve non 
l’elixir della giovinezza, ma il liquore della vita eterna. Ma troppi giovani non sanno che anche in 
arte, per poter vivere bisogna sapere morire. Troppi giovani sparagnano la loro grande bravura, 
hanno tutti i numeri per essere degli eroi, e non sanno che essere dei ragionieri. Bisogna capovolgere 
questo computismo, rischiare qualcosa, rischiare magari tutto, tentare. La stagione poetica ultima, 
e le penultime esperienze, prima che l ’astrattismo venisse anche là a comandare, insegna che tutto 
è da ricominciar da capo, e che si può riscoprire un mondo pieno e colmo e adorno e vivibile e 
godibile dove la terra è deserta. Badate che giovani convinti di questo, che il mondo può ricominciar 
sempre da capo, pur che si voglia, e che nulla è perduto, pur che tutto si sappia perdere, e rinun
ciare a tutto, si staccano ad uno ad uno, o in tre, dalla grande ombra della routine, conservatrice 
che sia o d’avanguardia : ieri erano i « Gobbi », oggi Gassmann. Si staccano, e cominciando a vivere 
da capo, riscoprono l’impegno fondamentale dell’arte dell’attore, l’impegno della persona. Non mi 
stancherò mai di ripetere questa verità lapalissiana, che per essere bravo attore bisogna, prima, 
essere attore ; e quest’altra meno ovvia, ma non meno evidente, una volta che ci si è giunti : che per 
essere attori bisogna, prima, essere. Essere che cosa? Essere, senz’altro!... L ’astrattismo, anche quello 
della bravura, può significare la fine di tutto, a teatro ; ma può anche significare, di tutto, il principio. 
Così sia). Dunque, si son presentate un paio di occasioni da non trascurarsi, per veder gente che 
dichiarava di voler essere attori, per diventare bravi, e persone prima che personaggi : il « Teatro da 
camera» dell’« Angelicum »; e il «Teatrangolo » di Francesco Prandi.

I l « Teatro da camera » diretto da Guido Manacorda, è l’ultima delle filiazioni dell’« Angelicum ». 
O diremo « emanazioni » data quella certa aura neoplatonica che vi aleggia? Di Padre Enrico Zucca, 
il fondatore dell’« Angelicum » dei Frati Minori, non saprei fare il ritratto : c’è qualcosa che non 
riesco a comporre fra quegli occhi troppo vividi e quello sguardo volutamente lento : basti dire che 
piazza Sant’Angelo, in certe sere, tra la fontana di San Francesco (dove non so che patto d’armistizio 
fra i ladri e la religione ha permesso che le sorelle tortore di bronzo non sian più da anni rubate 
dell’acqua ove s’abbeverano), e i mattoni del convento (dove l’accordo è invece stretto fra stile 
romanico e funzionalismo), piazza Sant’Angelo, è quel che soleva essere piazza della Scala in 
certe « prime » : macchine fuori serie silenziosamente manovrano e s’attruppano, lucidi coleotteri. 
La stampa segue, adagio, quelle evoluzioni : mèrito primo del Maestro Ennio Gerelli, che ha vinto 
in sede di musica, con un complesso orchestrale e un programma ch’è dei più ricchi e vari d’Italia, 
ogni prevenzione; e mèrito secondo di Guido Manacorda, che dopo aver fatto dell’« Angelicum » un 
annunzio che ha scoperchiato tombe e toccato le orecchie più tarde, scende ora in campo nell’agone 
del teatro di prosa. Di Guido Manacorda saprei sì fare il ritratto, dentro dentro la pelle che si 
macera sull’ossa, intorno intorno la parola che irraggia e muove in tondo dal cranio calvo; ma non 
è necessario, tanto nomini. I l teatro, se con la memoria discendo dagli studi sul Bargeo ai commenti 
a Wagner, o da un suo romanzo combattuto risalgo alla leggenda della Vergine e alle Cose Supreme, 
lo concepisce in un’aura di spirituali presenze, dove la virtù dell’intenzione scocca diritta il suo 
dardo al caro cuore della eletta adunanza. Forse è un’illusione: cinquant’anni di pensiero attivo 
e combattuto, una cultura immensa, dai Padri d’Oriente greci e siriaci, ai poeti notturni d’Occi- 
dente, un’esperienza d’uomini e forme che pochi han fra noi, o nessuno, l’autorità insomma della 
sapienza e della persona, dànno alla sua parola un’efficacia, una presa, una potenza, che egli



crede dovuta senz’altro alla solida bontà degli argomenti e delle cose. E pensa che basti affidare 
alla buona volontà degli attori un’alta parola, perchè intorno alla verità si celebri il miracolo della 
concordia. Ha cominciato l’altra sera dall’ultimo atto del secondo Faust. Morte e redenzione di 
Faust, il titolo; e trattandosi di uno dei più provveduti germanisti d’Europa, e del più sottile 
traduttor di Goethe, tutto era a posto di quelle premesse dottrinali che interpretazione siffatta chiede. 
Ma non so sino a che punto rispondesse al testo l ’intenzione di un « teatro da camera » : nel quale, 
se rifletto bene, il fatto spettacolare debba essere eluso no, ma riassunto e oltrepassato nel fatto della 
dimessa e intensa e convergente (o forse dite pur « convertita ») partecipazione. Nell’aula Donegani 
dell’« Angelicum », acusticissima sala e convegno per prelezioni illustri, non c’è modo di piantare un 
palcoscenico; ed Enrico d’Alessandro, regista, ha fatto quanto era possibile per far dimenticare le 
mancanze. Ma non si trattava nè di far dimenticare nè di supplire, bensì di giocare in altra dire
zione : quella dell’oratorio scenico, e della concentrazione riflessiva ed emotiva sostituita all’evasione 
spettacolare. Veniva, ascoltando, la tentazione di pensare che la stroncatura imbrianesca fosse 
azzeccata, tanto risultava velleitaria, nel testo più solenne dell’Europa moderna, la presa di possesso 
di una parte della dogmatica e di una parte della liturgia del cattolicesimo; e non è certo che io non 
creda alla legittimità della soluzione attivistica del mistero dell’Universo, e che neghi il ritorno 
del Figliuol Prodigo alla casa del Padre per la via lunga delle esperienze e delle dissipazioni del 
senso e dell’intelletto e soprattutto dell’azione : anzi, credo che la conclusione goethiana della para
bola romantica sia l’anticipazione poetica della conciliazione dello scisma protestante, scisma derivato 
da superbia intellettuale, attraverso l ’umiltà e l’umiliazione del « fare » : tutte cose che Goethe ha 
raccolto in nuce nel suo verbo spettacoloso. Ma in quell’allusività di scene di gesti e di parole il 
generoso augurio goethiano alle genti del mondo futuro provocava un involontario incontro e 
cozzo nella memoria : involontariamente, si stabiliva un contrasto fra il bando attivistico di un 
sedentario che si sceglieva molto preziosamente le occasioni mondane e letterarie per officiare il suo 
culto dell’io, e la concreta risposta che a quel bando dette la cultura italiana, risolvendolo nella 
circoscritta ma universale cerchia del verismo manzoniano e della sua poetica degli umili, del 
verismo verghiano e della sua poetica dei vinti. I l teatro italiano moderno discende tutto quanto 
da Manzoni e da Verga; e una parola che vi si pronuncia, oggi, non può a meno di condizionarsi 
in quella tradizione; e il regista e gli attori, anche Santuccio, che pur dice bene le parti sonore e 
mima con altezzosità elegante i personaggi del mito eroico, parlano nel dialetto teatrale italiano, 
che è tutto quanto un gettar via le ampolle e un protestare da popolani contro le trappole dei 
pennaiuoli. Credete a chi ne ha fatto esperimento! Se qualcosa ho fatto scrivendo teatro e di teatro, 
è stato tutto un cercare l’accordo fra la tradizione dell’« Illustre Teatro », del « Gran Teatro del 
Mondo », e quello che noi siamo, usciti dall’accademismo populesco dell’Arte : fra la necessità che 
anche il teatro d’Italia, come ha ben fatto in questi ultimi anni, s’apra all’universo della poesia 
d’ogni luogo e tempo, e l’invincibile concretezza della nostra vita di rapporto. La distanza c’è e non 
vale dimenticarla : meglio affrontare il divario, per tentar di colmarlo, che eluderlo. Goethe 
parlava la sua lingua, romantica all’« Angelicum »; ma regista e interpreti parlavano la nostra reali
stica, fatto atto di ossequio al Grande : frammezzo un vuoto, che nessuno colmava, di invenzione, 
o di disperazione o di forza, come tentiamo di far noi disgraziati che da trent’anni lavoriamo al 
teatro, e diamo appuntamenti a distanza d’anni, « ti ritroverai al tal luogo », e quando arriva 
nemmeno ci riconosce.

Ma il teatro da camera siamo andati a cercarlo in casa di Francesco Prandi, al « Teatrangolo ». 
E la fortuna buona ha voluto che la Compagnia Milly-Rimoldi-Riva-Siletti offrisse prima all’« Olim
pia » il testo originale teatrale di quella Nìnoscka di M. Lengyel che ha avuto un successo mondiale 
nella interpretazione che Greta Garbo dette della versione cinematografica. Lengyel è ungherese 
e l’abilità di certi giuochi d’incontro fra mentalità diverse d’Europa gli è connaturata; e a prescin
der naturalmente dalla Garbo, la commedia originaria vale assai più dello scenario manipolato



in California, per quel giuoco d’evidenza cui si riduce, insomma, la propaganda (ma l’evidenza 
della propaganda ha aiutato la drammaturgia moderna a cercare altrove che nelle persuasioni 
fittizie l’evidenza teatrale : la chiarezza, a teatro, è oggi un fatto di consapevolezza). Prego ognuno 
di non rammaricarsi se nella mia cronaca altero l’ordine riconosciuto delle precedenze, e mi servo 
di una commedia data da una compagnia « regolare » per introduttorio, semplicemente, ad una 
commedia data da una compagnia d’eccezione. Credo nella regìa del pubblico; e penso che verrà 
tempo quando una stagione teatrale, in una grande città, consenta allo spettatore non occasionale 
il gusto del contrappunto; e che le voci diverse del teatro siano come i registri di un organo; e che 
nella memoria i diversi modi e motivi si sovrappongano senza confondersi, anzi accrescendosi 
come una polifonia, l’uno esplicato e persuaso dal suo contrapposto e dal suo giustapposto. 
Nìnoscka è il fatto della irriflessiva ed enfatica ed entusiasta devozione al regime comunista « visto 
da destra » : contrapponendoglisi quelle proposte di naturalezza, di accomodamento, di lieto vivere 
e di sentimentalismo anche dolciastro e di sensualità più o meno elegante che sarebbero quanto 
di meglio la società borghese ha da opporre all’apocalittico bando della redenzione dei diseredati 
del mondo. Ma La Vita chiama, quattro atti di Bielotzerkovskij, « Premio Stalin » è lo stesso fatto 
« visto da sinistra ». Le acque dove navigano le due commedie sono poco profonde. I l fatto umano, 
nelle sue responsabilità autentiche, è l’una e l ’altra volta eluso : banale la soluzione proposta 
dall’Ungherese, una soluzione da Vedova allegra e da principotto balcanico in bisboccia a Parigi. 
Banale la soluzione pedagogica e didattica, colma fino alla nausea di « esprit primaire », proposta dal 
Russo. La storia di Nikitin vecchio bolscevico che dopo aver combattuto valorosamente con l’armata 
rossa contro i Bianchi, al tempo della Rivoluzione, si trova sorpasssato quando il Partito per 
industrializzare la Russia ha bisogno di cultura, non di fegato, e inutilmente s’affanna sui libri di 
scuola, il suo cervello non ce la fa a digerire le materie d’esame, e perciò si dà al bere, e mette 
quel suo tesoro di moglie, una maestra, nella brutta condizione di far confronti fra lui e un suo 
compagno d’armi, Kascirin, che invece è riuscito a diventare con lo studio e la buona volontà 
dirigente di un trust chimico, è una storiella alla De Amicis, mutatis mutandis, dove tutti sono 
fondamentalmente buoni e onesti, ma poverini, vinti dalle circostanze, non senza che una, lacrima ci 
scappi, dal ciglio al fazzoletto. E la storia parallela dello scienziato Ciadov, che ha fatto un progetto 
meraviglioso, di deviare la corrente calda dell’Oceano Pacifico e di incanalarla per lo stretto di 
Behring, per cambiare le condizioni climatiche della Siberia e farne un paradiso o quasi, è un 
trastullo : anche se siamo convintissimi che un acchiappanuvoli di quella forza farà ben altro che 
lottare sino all’ultimo, pur contro la paralisi, per andare a difender la sua tesi davanti ad una 
altissima commissione scientifica del suo paese. Favoletta per un miliardo d’uomini, come la prima 
per Faltro miliardo : favoletta seriosa questa, come ridanciana la prima. E c’è da piangere che il 
teatro possa ridursi a questo, e che la costruzione della società futura, da una parte e dell’altra, si 
faccia su questi progetti, e che per salvarci dal libro di stato per le scuole elementari bolsceviche 
non ci sia che lo scolaticcio dei bicchieri di champagne. Ma la « Compagnia dei Discorsi », diretta 
da Folco Polidori, ha avuto il merito grande di proporci un testo che, letto, non ci avrebbe date 
tutte le indicazioni necessarie : nè consentito di pensare che, in un’aura di suggestione storica (il 
dramma rievoca, sia pure elementarmente, il passaggio dalla rivoluzione alla costruzione), anche la 
novelletta agiografica può circondarsi di una certa suggestione. Una recitazione in « canto piano », 
quella di Discorsi, così fra loro concordi : e capace, senza mai strafare, di illuminare il testo, 
piuttosto che di nasconderlo sotto un trucco registico : pacifica e onesta anche quando si presentavano 
tutte le occasioni di tentar l’avventura della sonorizzazione. Ma davanti a poche persone, il teatro 
torna quello che era nei vecchi tempi, in sale poco più grandi : una proposta fatta a carte scoperte, 
e una onesta risposta di chi consente o dissente, senza decider d’altro, sospendendo al poi la 
prosecuzione di quell’immagine. Teatro da camera. Ed una buona organizzazione teatrale non può 
prescindere da queste forme : organismi sperimentali di cui potrebbe avvalersi più che non faccia 
il teatro di Stato, che fa le sue proposte alle moltitudini.

Mario Apollonio



Un nostro dramma, nostri personaggi, 
una nostra storia e un nostro linguaggio. Nessun camuffamento, 
nessuna convinzione, nessun scolasticismo, ma una realtà che ci tocca 
da vicino, un dramma di cui siamo gli attori anche noi che stiamo 
in platea, e che quindi ci interessa appassionatamente. Si tratta di 
Tre quarti di luna, la novità di Luigi Squarzina che è stata presentata 
al teatro Valle, dal complesso diretto da Gassmann e Squarzina. 
In un altro teatro, si presentava Macbeth, e più delle incongruenze 
degli interpreti e della regìa, ci aveva affaticato lo sforzo che si era 
dovuto compiere per superare il posticcio di tutta la riesumazione, la 
distanza di un mondo di cui a malapena si potevano discernere i 
contorni, tanto ci era estraneo, la falsità di tutta la sua «.traduzione » 
scenica, inevitabile nell’assunto stesso dello spettacolo, disperato 
assunto perchè lo spettatore non può non restare indifferente dinanzi 
ad una rappresentazione di cui non può conoscere i presupposti e i 
fondamenti reali. I  personaggi di Squarzina non sono grandi, 
incomprensibili e sanguinari, come nelle illustri e nebulose tragedie 
classiche: ma gente comune, studenti e professori del nostro mondo. 
Anche fra di loro penetra la morte, ed è risolutrice di passioni. Ma 
non si parla di arrostire allo spiedo il fegato degli uccisi per servirlo 
a pranzo, come nel Tieste. Vorremmo imparare a circondare la 
morte di pietà. Non campeggiano odii, vendette e ambizioni sfrenate 
(vorremmo lasciarle alla Opera dei Pupi), ma si parla di educare: 
ed educare significa, come hanno chiarito folm Dewey e Mafarenfo, 
non soltanto formare l ’uomo, ma condurlo a un’attività conoscitiva che 
sia al tempo stesso un atto morale. Si vede quindi come l’educazione 
possa divenire il fondamento del costituirsi di una società, e come 
le condizioni entro cui si attua sono le stesse basi della convivenza 
civile, il suo esplicarsi equivalga al movimento storico. Per delineare 
meglio la dialettica dei personaggi e di ciò che essi rappresentano,

Squarzina ha storicizzato la si
tuazione, ponendola nei giorni 
immediatamente precedenti alla 
marcia fascista su Roma, e in 
quelli che immediatamente se
guirono, prima che si potesse ca
pire la vera natura dell’avveni
mento. Ha infine chiarito il 
conflitto, come Vatermord, con
flitto tragico di generazioni (il 
teatro tedesco espressionista eb
be come motivo predominante 
il parricidio, simboleggiando in 
esso la rivolta contro l’oppressione 
guglielmina e in genere sociale: 
Vatermord ha titolo una tra
gedia di Arnold Bronnen, che 
svolgendosi in una soffitta del 
Lumpenproletariat berlinese, por
ta ad estrema chiarezza le ragioni 
del conflitto in una parabola che 
conduce il figlio a farsi amante 
della madre ed assassino del pa
dre). E’ assai importante che 
Squarzina senta la necessità di un 
inquadramento storico, veda cioè 
le creature del suo dramma in 
funzione di un’esperienza collet
tiva: ed è ciò che lo conduce 
dall’indagine sociologica di Ibsen, 
dall’instaurazione cecoviana del 
personaggio moderno, atteggia
menti che egli assorbe e che 
lo sostengono, verso l ’epica di 
Brecht, con una vissuta e sofferta 
umanità. Direi comunque che i 
movimenti psicologici dei suoi 
studenti rispondono ad una sua 
esperienza diretta, il conflitto che 
egli vede si acuì in lui come 
in tutta la sua generazione alla 
vigilia della seconda guerra mon
diale. Lo ritengo improbabile 
nell’anno in cui si affermò il 
potere fascista. Allora la ribel
lione morale fu piuttosto, nella 
classe borghese, quindi scolastica, 
dalla parte degli anziani (ed è 
qui del resto ben rappresentata 
dalla figura di un ispettore scola
stico) e non vedo Gobetti seguito 
dagli studenti medi. Tant’è vero
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che una ribellione giovanile non 
si sviluppò. La ribellione di Mau
ro ed Enrico la si ascoltò in 
realtà ai Littoriali, la si legge per
fino, tra le righe, nei giornali 
del guf, e fu una condanna mo
rale non soltanto di un sistema 
educativo (che del resto allora 
non aveva più nemmeno la pre
tesa di esserlo), ma di un sistema 
sociale e politico, e delle tristi, 
inutili battaglie a cui condusse. 
Era un lievito morale : come tale 
trovò un largo sviluppo nel mo
vimento di resistenza, e persino 
fra i fascisti insofferenti e a loro 
modo rivoluzionari. Non sorret
to da favorevoli circostanze sto
riche, nè dalla maturità di una 
classe e di una scienza politica, 
puramente velleitaria e adolescen
te come nei due eroi di Squar- 
zina, questa posizione oggi non 
ha che una funzione assai rela
tiva nella vita del paese, e nella 
sua fisionomia. Comunque le 
date e i riferimenti non vanno 
presi per quelli che sono, quanto 
come elementi chiarificatori : e 
in questo senso Squarzina rag
giunge in pieno lo scopo. Indi
care poi la natura dell’insegna
mento gentiliano e dei suoi ri
flessi quotidiani, diretti e indi
retti, è stato come mettere a nudo 
nel suo più intimo essere il male 
di cui da allora in poi venne 
afflitta la psiche della classe colta 
e quindi dei suoi dirigenti, spie
gare la storia recente e quindi la 
situazione attuale : il risultato era 
logico. La religione dello spirito, 
come la si chiamava, divenne ben 
presto la religione del dominio, 
a strati, sempre più vasti: grup
pi ristretti controllano gruppi più 
larghi, che a loro volta si con
solano di questa oppressione su 
gruppi più larghi ancora, e via 
di seguito. L ’ultimo anello della 
catena avrebbe dovuto essere il 
povero contadino meridionale con

una squadra d’indigeni ai suoi 
comandi. Lo spirito, fu pretesto 
per conformare gli alunni e i 
dominati a proprio piacimento, 
secondo un disegno che nel mi
glior dei casi rivelava un’ambi
zione sognatrice di imperi da co
struire con un criterio legato a 
una visione teorica al punto da 
farsi estetizzante, da firn spetta
colare. I l maestro modellava così 
l'allievo in una presunta unità, 
che era anzitutto dichiarato do
minio.
Il giovane Enrico ha percezione, 
sia pure vagamente, di questo 
processo. Egli viene affascinato 
dal preside Piana che gli propone 
un vero e proprio rinnovamento 
della vita collettiva, attraverso il 
rinnovamento del rapporto tra 
maestro e allievo. Crede sino in 
fondo in questi propositi (e qua
le fra i  giovani italiani non fu 
almeno per un momento irretito 
nella retorica fascista dello stato 
etico?). Ma vuol vedere chiaro', 
e poter parlare anche delle « orec
chie dell’aquila », dichiarare cioè 
che anche il maestro è un uomo 
ed ha le debolezze dell’uomo, por
si nella realtà autentica (così come 
l’aquila che vola con tanta li
bertà, ha pure la miseria delle 
orecchie). Quando si esprime così 
in un tema che consegna a Piana 
per partecipare a un concorso na
zionale che gli permetterebbe di 
frequentare gratuitamente l’uni
versità e di poter continuare gli 
studi (la sua famiglia ha già 
fatto grandi sacrifici per mandar
lo al liceo), ecco che Piana, il 
suo idolo, giudica severamente 
quanto ha scritto, e giunge al 
punto di negargli la fiducia nelle 
sue qualità intellettuali. Piana di
chiara di essersi sbagliato nei suoi 
confronti: in realtà, ritiene oltre
modo inopportuna la disserta
zione del giovane che crea una 
pericolosa problematica all’inter

no del suo sistema pedagogico. 
Piana non esita a incoraggiare 
la « mitologia » cattolica, come 
quella patriottica, pur di poter 
tendere alla realizzazione dei suoi 
fini, al suo stato ideale, alla sua 
scuola esaltante, mosso dal biso
gno di fanatizzare e piegare le 
anime nelle sue mani, modellarle 
come cera in pedine pronte al 
comando. Enrico ha intuito per 
un attimo : l’unico gesto di lotta 
che gli sembra possibile è il sui
cidio. La sorella Elìsa e l’amico 
Mauro — trascinato dall’aver 
preso la sua coscienza morale per 
vocazione sacerdotale, nell’altra 
religione, già da secoli codifcata 
(meno capace di dirigere, ma più 
dì catechizzare) — vengono a 
scoprire a poco a poco la verità. 
E ciò che anzitutto si impone 
loro è di continuare Enrico, di 
farlo vivere ancora nei loro gesti 
e nei loro decisi atteggiamenti 
morali. Cosa avrebbe fatto Enrico, 
accortosi del grossolano inganno 
che gli era stato teso? I l solo atto 
coerente e possibile sarebbe stato 
di sopprimere l’origine del male, 
di guarire il corpo sociale con 
l’amputazione. La rivolta e l’ucci
sione della generazione e del 
mondo che avrebbero voluto ser
virsi di loro. Pugnalare alle spalle 
il preside Piana mentre, il trenta 
ottobre millenovecentoventidue, 
si affaccia al balcone del suo 
liceo e si appresta a parlare alla 
popolazione che l’applaude, ai fa
scisti che hanno in luì un com
pagno di strada, allievo del nuo
vo ministro Gentile e da Gentile 
chiamato a Roma per attuare la 
riforma della scuola. I l preside 
ha in mano il tricolore che vuol 
esporre dal balcone e con esso 
cade. Mauro si china su di lui, 
e mormora-. «.Ora incominci a 
educarmi ».
La realtà è stata ben più com
plessa, e la lotta fu condotta da



altri, dal di fuori anche, e con 
altri risultati. I l dramma ha il 
difetto sostanziale di voler risol
vere aspri ed anche tragici con
flitti psicologici, con gesti teatrali 
nel senso più facile. D i voler 
significare attraverso un fatto di 
forzata evidenza, invece che di 
voler esporre la realtà concreta 
verso quelle che furono e che 
sono le sue risultanze. L ’acutezza 
dello sguardo e della disamina 
di Squarzina, non ha poi con
dotto alla comprensione di un 
mondo e dei suoi travagli, dei 
suoi sbocchi. L ’analisi non è stata 
condotta a fondo, dopo aver cen
trato il « nocciolo della questio
ne ». A l giovane ma già maturo 
uomo di teatro e di cultura, man
cano ancora vaste esperienze 
umane, possibilità di scorgere 
quanto gli è dattorno, di parteci
parvi. I l dramma è stato come 
isolato : e la riprova di questo 
la si può trovare nel suo linguag
gio, la cui ambiguità letteraria 
è tale da non creare un distacco 
storico, da non essere capace di 
quell’humour di cui ogni rappre
sentazione realistica ha bisogno, 
e d’altra parte nel cedere a un 
lirismo che vorrebbe avere una 
giustificazione storica e psicologi
ca, ma che in realtà annebbia i 
caratteri e disorienta lo spettatore 
che non conosce il frammentismo 
vociano, Sbarbaro e Rebora. 
Squarzina fa dei due studenti 
due deboli intellettuali con toni 
autobiografici, anziché i portavo
ce e le persone della scuola: 
li rende improbabili.
Squarzina rappresenta con que
sto lavoro e con le sue aspirazioni 
la giovane generazione intellet
tuale italiana, con i suoi limiti 
e la sua onestà, non disgiunta da 
una certa orgogliosa consapevo
lezza della sua posizione morale, 
con conseguenti errori di pro
spettiva e astrattezza di visioni. 
La giovane generazione italiana

tenta, come naturale, di inserirsi 
jiella storia e nei suoi movimenti, 
cerca di determinare il loro corso. 
Purtroppo la stessa situazione 
storica è oggi conformata in 
modo da rendere praticamente 
inoperanti nel nostro paese movi
menti autonomi, e d’altro canto è 
penoso doversi inserire in un più 
vasto cerchio, doversi assogget
tare forzatamente ad altre diret
tive, spesso esterne. Si presenta 
il bivio : o cedere la direzione 
della propria coscienza, o cadere 
nelle velleità, nella sterilità. Il 
pericolo dell’atteggiamento spiri
tuale di Squarzina è piuttosto 
il secondo. Difatti, dove porta il 
gesto di Mauro, accompagnato 
per di più da un segno di croce? 
Comunque, il dramma non vuol 
esporre giudizi ed ipotesi: ed è 
meglio così. Vuole indicare, de
scrivere, proporre un determinato 
conflitto che offra alcune chiavi 
per le prospettive storiche, e pre
sentare i personaggi nella loro 
umanità e verità. Probabilmente 
sarebbe giunto più in profondità, 
in questo assunto così impegna
tivo e qui preso di petto ma 
naturalmente non afferrato nelle 
sue più intime radici (si veda 
invece Cecov quanto penetra di 
uriepoca), se l ’impegno intellet
tuale non fosse scoperto, non 
trascinasse con sè appunto le sco
rie dell’ibsenismo (come si vede 
nell'ultima battuta, infelice e 
superflua). Intellettuale di pri- 
m’ordine è il preside, e così lo 
sono, sia pure con i lim iti dell’età, 
i due adolescenti : si riflette in 
essi più l’autore, più il suo dise
gno drammatico, che una realtà 
ben distinta e caratterizzata nei 
suoi limiti. I l dramma manca di 
obiettività, di silenzi oppure di 
chiarimenti veramente finali. E’ 
un lungo e non facile lavoro 
quello di dare una drammaturgia 
nazionale al nostro paese : anche 
con le sue debolezze questo ci

sembra, in questo dopoguerra, il 
primo valido inizio, il primo dis
sodamento.
E’ stata ottima la resa scenica 
(e ha rivelato una pregevole 
struttura teatrale, un dialogo ita
liano spesso sincero): in Vittorio 
Gassmann (il preside Piana) con 
sicuro tratteggio e precisa ma
novra del personaggio, del suo 
fanatismo ideologico come del 
suo machiavellismo, in Mario 
Feliciani, Gianni Cavalieri, Lu
cio Ardenzi, Ferruccio Stagni, 
Luisa Gassmann, che furono fi
gure del mondo scolastico e del 
mondo familiare di Enrico, con 
espressivo e commovente reali
smo. Anna Proclemer era l'in
trepida, umana Elisa. Elio Ron
coni e Franco Pastorino, i due 
studenti: avevano l’età dei loro 
personaggi, ma non la maturità 
per esprimerli. Fra le due cose, 
penso che in teatro sia necessaria 
anzitutto la seconda. In giusto e 
funzionale equilibrio tra le ne
cessità realistiche e gli effetti fi
gurativi le scene di Mario Chiari. 
Sobria e utile la condotta regi
stica. E assai cordiale l’accoglienza 
del pubblico. Che è invece ri
masto piuttosto intimorito dinan
zi a Macbeth, confermando come 
il repertorio classico sia lontano, 
e come occorra avvicinarlo, sia 
con una regìa viva e mordente, 
quale non poteva dirsi quella di 
Costa troppo intesa ad effetti 
d’estetismo, sia con interpreti che 
meglio di Evi Maltagliati (Lady 
Macbeth) e Antonio Crasi (Mac
beth) possano darci la tragedia. 
Carlo Gozzi è giunto a Roma. 
Una commedia e uri esecuzione 
che meritavano le migliori for
tune, e che purtroppo hanno 
avuto invece una modesta af
fluenza di pubblico, una breve 
durata. Perfino alla prima, non 
mancavano le file vuote di pol
trone. Questa grande città che è 
Roma, partorisce un topolino di



pubblico teatrale, e non vale ab
bassare i prezzi fino al livello 
cinematografco. E’ che in que
sto terreno, forse devastato da 
troppe, secolari, ipocrisie, non al
ligna il gusto della cultura e del 
teatro che in sede snobistica, nel
la sede peggiore.
La compagnia di Baseggio ha 
presentato un esecuzione che può 
restare a modello (anche se non 
vi era ricchezza di scene e co
stumi) per ciò che è la vera 
natura del teatro : la recitazione. 
Sobria, commossa senza parerlo, 
attenta agli effetti ma come se 
non lo fosse, compresa fno in 
fondo del suo compito, precisa 
nel ritmo e nella misura, tesa a 
portare all’acme drammatico le 
più belle scene del testo : in par
ticolare l’ultima recita del Truf
faldino Succhi (impersonato da 
quel maestro di verità e di comu
nicatività scenica che è Gino Ca
valieri) che si teneva alla pari 
delle scene consimili di Chaplin 
in Limelight, e prendeva una for
za di commozione ancora mag
giore, perchè aveva dietro a sè 
un mondo fantastico ben più ric
co storicamente che non quello 
del music-hall londinese. Siamo i 
primi a sentire il signifcato e 
l’autentica umanità dell’opera di 
Chaplin. Ma ci sgomenta vedere 
come uno spettacolo ad essa pa
ragonabile nelle sue parti mi
gliori, trovi .tanta minore eco, al 
confronto, cada tra l’indifferenza 
generale. Bisogna reagire contro 
questi abbandoni al linguaggio 
più consueto, questo allontanarsi 
dal pensiero, per una semplice 
percezione visiva, anche se essa 
ci induce a vere emozioni arti
stiche. I l  ruolo di Baseggio — 
Carlo Gozzi — per la stessa na
tura degli elementi storici, non 
è tra i più grati, ma egli lo ha 
risolto con grande sincerità e 
schiettezza di modi, con la ve
rità della natura, l’autenticità del
le passioni, giungendo diretta- 
mente al cuore degli spettatori. 
In Elsa Vazzoler — Teresa Ricci

— le sottili risorse e le astute 
lusinghe dell’animo femminile, la 
sua grandezza e la sua servitù : 
con toni di duttile esposizione 
drammatica. La giovane Luisa 
Baseggio, come sorella di Gozzi, 
ha rivelato brillanti e sicure qua
lità : che forse guadagnerebbero 
ad essere più controllate e meno 
esteriormente teatrali. Gli altri 
interpreti, la Leony-Bert, la Bal- 
danello, il Barpi, il Maestri, il 
Marqué, hanno formato un coro 
intonato ed agile, pieno di vita 
e di verità dei suoi movimenti. 
Lo spettacolo ha avuto così una 
linea di palpitante e autentica 
evocazione teatrale, la forza della 
« trancile de vie » : e questo fu 
dovuto alla regìa di Carlo Lodo- 
vici, attenta, semplice, e perciò 
direttamente nell’anima del tea
tro, così come a questa anima 
l’opera fu dedicata, in ogni suo 
accento e in ogni sua emozione, 
da Renato Simoni. I l lettore del 
Dramma conosce l’eccellenza del
l’opera : ma sarebbe rimasto que
sta volta ancora più stupito, per 
la bontà della sua struttura, la 
pienezza dei suoi caratteri, lo svol
gimento sicuro e progressivo delle 
sue situazioni. In essa, come po
che volte, si può identifcare la 
natura del teatro : una natura 
poetica. Eligio Possenti ricordò al 
pubblico la figura e l’opera del 
suo Maestro, come diretto e fe
dele testimone.
Al teatro dei Satiri Sergio Tofano 
ha presentato una nuova avven
tura del suo Bonaventura, con 
bassotto, Barbariccia, Orco, Re, 
Regina, servetta, Cecè, ed appen
dici varie, tra cui un bimbo che 
piange con terribile cattiveria. 
Bona ventura precettore a corte 
è un'agile fiaba musicale, tenuta 
sul ritmo di una commedia del
l’arte, con la stessa prevedibilità 
e bizzarria di avvenimenti. An
che questo, un altro delizioso ge
nere di teatro, che potrebbe dare 
all’infanzia il senso della gaiezza, 
del movimento, dello spirito : una 
serenità. Sergio Tofano vi è tutto :

scrittore, direttore, interprete, ispi
ratore, e quindi deus ex machina. 
Anche qui l’immaginazione feli
ce, una fantasia che non ha nè 
simili nè rivali, un gioco dalle 
infinite risorse : qualcosa che è 
nostro, c fa ormai parte della vi
sione che abbiamo delle cose, del 
nostro mondo più segreto. Nel 
turbinoso rincorrersi dei tre atti 
e delle tragicomiche peripezie, 
Sergio Tofano ha avuto come 
compagni Cesarina Gheraldi, 
Franca Maresa, Gaetano Verna, 
Renzo Giovampietro, Elvy Lis- 
siafi, Mario Maldesi, Mario M i
lita, Lucia Rissone. Tutti infer
vorati e lieti delle loro rispettive 
missioni.

Vito Pandolfì

CENSURA
H Con una lettera-circolare, firmata, 
e datata 28 febbraio 1953, un lettore 
di Napoli ci avverte di aver inviato 
a suo tempo al Servizio della censura 
teatrale, dipendente dalla Presidenza 
del Consiglio, una sua commedia per 
ottenere il visto alla rappresentazione. 
« Il copione — scrive il lettore — 
giudicato irrapresentabile, mi è stato 
restituito tramite il Commissariato di 
Pubblica Sicurezza della zona dove 
abito ». Il lettore non si meraviglia 
della censura e del rifiuto (forse sa
pendo che sono nelle sue stesse con
dizioni, e tanto per nominarne solo 
qualcuno, Curzio Malaparte e Vita
liano Brancati; Pistilli, premio Ric
cione 1951; e Franco Monicelli, Pre
mio Riccione 1952) ma vorrebbe sa
pere da noi perchè il copione gli 
è stato restituito a mezzo della Que
stura. Non lo sappiamo. Ma saremmo 
curiosi di saperlo. E se il nostro vec
chio e caro Lodo — cioè Cesare Vico 
Lodovici — che di quella commis
sione fa parte ce lo volesse scrivere 
privatamente, garantiamo di tenercelo 
per noi. Per una volta si può avere 
una curiosità, no?
Ci accontentiamo della « curiosità » 
perchè se Brancati ha scritto un libro 
recentissimo in argomento, ormai in 
Italia con la censura teatrale e le 
opere rifiutate, ci sarebbe da scrivere 
tante pagine quante ne ha Via col 
vento. Fra il titolo di questo libro e 
la Censura teatrale non c’è allusione.



Capitò a Padova nel corso dei secoli una singolare 
ventura: quella che vi seguirono alcuni avvenimenti 
teatrali di importanza non tanto locale quanto nazionale: 

1243 la più antica rappresentazione sacra conosciuta; 1465 la più antica 
commedia studentesca; nella prima metà del Cinquecento il crescere e 
il breve fiorire del Ruzante, il novatore del teatro che tutti ormai 
conoscono; 1545 la costituzione della prima regolare compagnia vagante 
di professionisti. Sembrerebbe da ciò che Padova fosse stata una città 
eminentemente teatrale, cioè uno di quei centri dove il fatto teatro 
avesse notevole prevalenza su qualsiasi altro. E se in parte questo 
fu forse vero per alcuni periodi storici, oggi purtroppo non lo è più.

NON SONO 

PIÙ RAGAZZI 

QUELLI DEL 

R U Z A N T E

I  Bisogna ricono
scere che questa 
vecchia città ebbe 
spesso una sensibi
lità teatrale degna 
di un centro uni
versitario quale es
sa è: ricordo come 
Pirandello vi ritor
nasse v o le n tie r i 
con la sua compa
gnia, e come egli si 
compiacesse di tro
vare nel pubblico 
una comprensione 
quale raramente 
constatav a nelle 
città maggiori. Così 
che a torto certe compagnie che qui sostano per quattro o cinque 
recite - alla provincia non è oggi possibile dare di più - presen
tano i ferri vecchi del repertorio nel timore che non abbiano for
tuna lavori più moderni o più arditi: è un errore perchè dai più 
si è perfettamente a giorno degli eventi teatrali e si disdegna il 
repertorio qualunque. Ricordo che Elsa Merlini si rifiutò di recar 
qui, nuova allora, Piccola città, che era vivamente attesa, e che 
fu calorosamente seguita più tardi in ogni sua apparizione.
Così oggi in un’aula del palazzo centrale universitario, il « Bo’ », è 
seguito con singolare assiduità da un pubblico vario, sempre affol
latissimo, un ciclo di conversazioni sul teatro, organizzato dal 
« Centro di studi teatrali dell’Università », oratori Valeri, Bacchelli, 
Lo Gatto, Praz, D’Amico, Betti, De Benedetti, Costa e il sottoscritto. 
E constatiamo il favore con cui questo pubblico segue l’attività del 
teatro Ruzante e della sua compagnia stabile, già compagnia del 
teatro dell’Università, e le più ardite novità da questa presentate.
II teatro aveva cominciato, otto anni or sono, sotto l’insegna dello 
Studio sette volte secolare, e si appoggiava in parte a elementi 
universitari scelti con un sommario esame di ammissione e poi 
raccolti in determinati corsi scolastici di dizione, improvvisazione, 
mimica, ginnastica. Ma risultò presto evidente che nessun elemento 
poteva uscire completo da questi corsi: se si volle passare dalla 
scuola al palcoscenico si dovette ricorrere all’aiuto di elementi fi-

lodrammatici e allora si trova
rono in contrasto le intenzioni 
novatrici dei corsi con le vizia
ture delle solite compagnie filo- 
drammatiche. Si giunse così alla 
semplificazione dei corsi teorici 
e a un insegnamento che era 
teoria e pratica nello stesso tem
po, con larga prevalenza dell’e
lemento mimico dovuto a un 
esperto maestro di mimica, deri
vato dalla scuola di Barrault. 
L’espressione migliore di questa 
attività fu la rappresentazione 
di un «No » giapponese, Le cento 
notti, portato coi goldoniani Pet
tegolezzi delle donne al festival 
veneziano dell’estate 1949. Ma si 
corse allora il pericolo che l’ele
mento mimico troppo prevalesse 
sulla recitazione: questo riusciva 
evidente anche in alcune rappre
sentazioni goldoniane. I l periodo 
mimico si chiuse con un originale 
spettacolo composto unicamente 
di pantomime.
Intanto altre rappresentazioni a- 
vevano ricondotto il teatro alla 
normale attività. La moscheta del 
Ruzante fu forse il migliore spet
tacolo di quel periodo, tranne 
che per la carenza della prota
gonista femminile, che era stata 
invece una vivace protagonista 
della goldoniana Cameriera bril
lante. I l teatro dell’Università 
sentì poi il dovere di affrontare 
l’interpretazione di commedie 
nuovissime esulanti dal reper
torio normale, e dal 1951 portò 
infatti sul palcoscenico novità 
di Siro Angeli, Turi Vasile, Elena 
Bono, e quel Loyal circus di 
Achard che fu il maggiore suc
cesso di regìa dell’inverno ’51-’52. 
Un altro passo credette di com
piere il teatro che si chiamava 
ancora dell’« Università »: quel
lo di avere una sede propria. 
Aveva cominciato la sua attività 
nella Sala dei Giganti al « L i
viano » che per la singolare di
sposizione dei posti a ventaglio 
stimolava la regìa a superare dif
ficoltà sceniche con una originale 
struttura della scena che al cen
tro giungeva a contatto degli 
spettatori. Ma questo che poteva 
essere allora un interessante a- 
dattamento per una tragedia 
come Le coefore, non parve poter 
sorreggere la commedia o il 
dramma normali, e da allora la 
compagnia presentò i suoi spet
tacoli in un vero e proprio teatro, 
il « Verdi ». Certe recite, come 
quelle della Moscheta, in un 
vasto teatro perdevano il neces
sario contatto col pubblico. Parve 
perciò opportuno il poter adat
tare a piccolo teatro una sala in



riviera Tito Livio, l’attuale tea
tro Ruzante: la platea non su
pera i 350 posti, l’ambiente è 
confortevole, il palcoscenico un 
po’ angusto ma sufficiente, e do
tato di tutte le attrezzature ne
cessarie per un teatro moderno. 
I l « Ruzante » ha trovato il suo 
pubblico fedele, che può rinno
varsi per una ventina di repli
che. Ma non è più il teatro « del
l’Università » perchè di univer
sitario poco aveva ormai: è però 
seguito da un pubblico in cui 
non mancano i giovani universi
tari. I l teatro Ruzante è quindi 
oggi uno dei vari piccoli teatri 
sorti per un repertorio d’ecce
zione e per un pubblico limitato 
in altre città italiane.
I l problema più grosso per questi 
teatri è sempre quello dei reci
tanti: c’è in essi qualche cosa di 
ibrido fra professionismo e di
lettantismo: ma qui i l problema 
fu pressoché risoluto grazie al
l’abilità registica di Gianfranco 
De Bosio: l’attore è sorretto dal
la regìa, sono coordinati, orche
strati quasi, tutti gli elementi 
dello spettacolo. E bisogna rico
noscere che quei giovani sono 
animati da un entusiasmo che è 
di per sè la più confortevole 
prova dell’eternità del teatro.
La compagnia stabile del teatro 
Ruzante iniziò quest’anno la 
sua attività con i Sei personaggi 
in cerca d’autore. Ci f~ qualcu
no che commentò invecchiati 
quei tre atti per la loro ragio
nante dialettica, ma essi sono 
sempre uno dei cardini del tea
tro pirandelliano: la trionfale r i
presa di Parigi in quella « Co
médie Française » che concede 
rarissima ospitalità a lavori stra
nieri dimostra che vi è sempre 
nei Sei personaggi una vitalità 
e una forza drammatica che su
perano il gioco della fantasia. I 
sei personaggi apparvero al « Ru
zante » col volto coperto da e- 
spressive maschere dello scul
tore Sartori. Questo evidente
mente toglie l’espressione di u- 
manità che si riflette dai senti
menti sulle linee del volto, ma li 
immobilizza come creature fissate 
dalla fantasia e non più espresse 
dall’autore. Meno felice mi parve 
il settimo personaggio, Madama 
Pace, rappresentato caricatural
mente come esasperazione della 
fantasìa mentre Pirandello ne fa
ceva un’evocazione della realtà 
e lo diceva personaggio nato sul 
palcoscenico per « una spezzatu
ra », per « un improvviso muta
mento del piano di realtà della 
scena ». Felicissima l’apparizione

dei personaggi mentre i macchinisti spostano dei fondali ammas
sati uno sull’altro: essi appaiono sullo sfondo di uno di questi 
come vi fossero dipinti. Accanto a Ottorino Guerrini, padre dram
maticamente esasperato e a Vanda Cardamone, figliastra irrequieta, 
va ricordato il Bosetti, tragicamente spettrale nella parte del figlio. 
Secondo spettacolo fu una novità assoluta: I mimi angelici di 
Carlo Cornagi, un professore di filosofia di scuole secondarie: e 
filosofico era il commento di presentazione che accompagnava la 
locandina. Intenzioni ragionanti ma non sempre chiare, diremmo 
anche talora assurde, e che spesso esulano dal fatto teatrale come 
l’intrusione di qualche battuta di gergo che non risponde a una 
reale necessità. Certo è che i due atti, scarni di intrigo e anche 
di testo, dovevano appoggiarsi completamente alla fantasia regì
stica: Gianfranco De Bosio non se ne lasciò sfuggire l’occasione, 
ricavandone uno spettacolo originalissimo e vivace. I l mondo del 
circo è rappresentato da tre personaggi, il Pierrot, il clown e la 
ballerina, circondati da altri personaggi fra episodici e fiabeschi, 
che raffigurano il mondo a contatto della baracca del circo. L’a
zione dei tre è accompagnata dalla musica di un pianista che ricava 
un torrente di note da un originale suo strumento su motivi musi
cali di Gabriele Scimeni, che genialmente interpretano la fantasiosa 
azione dei saltimbanchi. Si aggiunga a ciò una bella scena di quel
l’artista geniale che è Mischa Scandella. Questi Mimi hanno insomma 
dimostrato che cosa un’intelligente regìa possa ricavare da scene che 
non sono se non un pretesto, malgrado le intenzioni dell’autore 
superiori al risultato. Gianni Lepschy, Mario Bardella e Grazia 
Migneco hanno realizzato i tre personaggi principali.
Poi il Teatro Ruzante presentò la goldoniana Famiglia dell’antiquario. 
Se la commedia non ha raggiunto il successo di repliche delle Smanie 
per la villeggiatura che erano state il « pezzo forte » della stagione 
1952, fu pure un successo notevole. Forse mancò all’interpretazione 
quel mordente che doveva essere dato dal contrasto fra suocera e 
nuora, e parve troppo caricato il personaggio dell’antiquario legato 
a certa sua complicata sedia, quasi studio ambulante, e poco oppor
tuna parve la prigionia finale di Arlecchino in una gabbia che, 
tirata su fra bilancia e bilancia, distrasse l’attenzione del pubblico 
dal dialogo che doveva concludere saporosamente l’azione. Grazia 
Migneco diede a Doralice, la nuora, la freschezza della sua età, la 
spontaneità di un’arte limpida, priva di ogni artificio; poco invece 
ci convinse la Patrioli, che aveva il difetto di apparire anch’essa 
troppo giovane e soprattutto poco « suocera ». Una deliziosa « Colom
bina » Dolores Olivan.
L’albergo dei poveri è una produzione che alletta i registi: è quella 
che i francesi dicono « une tranche de vie », e si presta a un’inter
pretazione dei tipi più diversi nella comune atmosfera dì una 
amarezza desolata e profonda che è l’essenza stessa della produzione 
di Gorki. Io ero rimasto fermo a un’interpretazione di molti, di 
troppi anni or sono, quella della compagnia Talli: e ricordavo Talli 
nella parte del comico e Giovannini in quella del barone, e Ruggeri 
Waschka, Calabresi Luka, Lida Borelli Natacha. Ma anche qui 
l’interpretazione e la concertazione risultarono perfette. Per esempio 
i finali degli atti dove non c’è azione finita perchè la vita è osservata 
come continuazione all’infinito di giornate dolorose per quei poveri 
esseri dispersi, falliti, furono curati con un gusto della teatralità 
oggi poco comune. Gli attori raggiunsero una rara fusione di inter
pretazione di complesso nell’ambiente di una pittoresca scena dello 
Scandella. E con discreto rilievo apparve in luce il candido ottimismo 
evangelico del pellegrino Luka, una luce nel buio di quel sordido 
bassofondo, un esempio di amore fra tante coscienze abbrutite. 
E in fondo il dramma di Gorki appare come precursore di certo 
teatro americano di oggi che rappresenta brani di vita nè cominciati 
nè conclusi a significare il torbido agitarsi, il continuo fluire di 
una desolata umanità.
L’ultimo spettacolo della stagione era certamente il più impegnativo: 
Un uomo è un uomo di Bertolt Brecht si rappresentava per la prima 
volta in Italia. I l De Bosio ha affrontato la prova con l’esperienza di 
una specie di antologia di Brecht posta in scena due anni or sono, e 
con la coscienza che bisognava imprimere a questa cosiddetta « para
bola » un significato sociale che è lo scopo principale, diremmo la 
mania del teatro di Brecht. E qui il significato dei vari quadri



è evidente anche dove nel finale, 
cioè nella sepoltura del vero Galy 
Gay, più si illumina lo scopo del
la « parabola », e per fortuna 
non si insiste in un contenuto 
strettamente politico, che a mio 
parere è sempre deleterio per il 
teatro perchè lo allontana dal
l’arte. Anche questo spettacolo 
esigeva uno sforzo che il regista 
ha saputo superare col rilievo 
della recitazione e con trovate 
scenografiche che permisero il 
rapido succedersi dei molti qua
dri. Fu questa la completa rive
lazione di Giulio Bosetti, prota
gonista umano anche nella tra
sformazione in « macchina da 
combattimento ». E Graziana Pa
trioti ha reso tutta la volgarità, 
la irridente sensualità, l’avidità 
di guadagno della cantiniera, la 
vedova Begbick. Accompagnava
no alcune pagine dell’azione del
le musiche originali di Paul Des- 
sau e di Umberto Andrea Cattini. 
Una ripresa dell’Agamennone r i
portò sulla scena del « Ruzante » 
l’irruenta, tragica « Cassandra » 
di Grazia Cappabianca e il coro 
guidato dalla robusta recitazione 
di Ottorino Guerrini.
Tirare le somme non è difficile. 
L’attività di quest’anno ebbe il 
merito di presentare degli spet
tacoli validi, e dove tale validità 
non era sempre evidente, li sor
resse l’intelligenza registica. Ciò 
dimostra che se per esempio 
L’albergo dei poveri poteva es
sere sorretto da un direttore di 
teatro come sarebbe stato Talli 
(che in fondo fu anche un regista 
avanti lettera) non avrebbe po
tuto un semplice attore-direttore 
sostenere due atti come quelli 
dei Mimi angelici. I l teatro Ru
zante ha quindi assolto il suo 
compito di affrontare un reper
torio non comune per le compa
gnie normali di giro o nuovis
sime. E’ quindi un repertorio non 
« di cassetta », come si dice in 
gergo comico, e meno che mai la 
cassetta qui s’impingua data la 
capienza limitata del teatro. Ma 
quei trecentocinquanta spettatori 
rinnovandosi ogni sera per tutta 
una serie di repliche ne escono 
convinti che si può fare del tea
tro interessante anche senza r i
correre al solito repertorio detto 
borghese o alla comicità volgar
mente ridanciana. Ora la com
pagnia del teatro Ruzante in
traprende un giro per l’Italia e
Èer i centri universitari stranieri.

dimostrerà ancora una volta 
Ila fede dei giovani nell’avvenire 
del teatro.

Bruno Brandii

D I A R I O  D I  C H I  D I C E  E  D I  C H I  F A

H Avete letto il « taccuino »? Untegli uno sguardo perchè qui c’è la coda. 
Non siamo stati i soli a mettere in evidenza quanto all’argomento del 
« taccuino », ma noi abbiamo già stampato la prima parte del fascicolo 
quando ci giunge « L’Uomo Qualunque » di Guglielmo Giannini, numero 
nove, che si occupa con molta più abbondanza di noi della faccenda 
perchè Giannini, a Roma, ha avuto agio di leggere tutti i quotidiani. 
Così Giannini riporta alcuni periodi della critica di Contini, che nel 
« Messaggero » scrive : « Orazio Costa si è lasciato lusingare dalla ela
borazione di uno spettacolo (Macbeth) svisando il nucleo tragico di 
una recita pletorica, priva di ritmo e di stile, di atmosfera e di 
emozione ». Cita inoltre le critiche negative dell’« Avanti » del « Quoti
diano» del «Popolo di Roma» ecc. Dopo di che, Giannini come noi 
denuncia la malafede di D’Amico, e scrive:
«Naturalmente D’Amico sul ’’ Tempo” scioglie un inno. Non potendo 
negare l’evidenza, la maschera con un procedimento nuovo : ha diviso 
la critica in vari tempi» (leggi «taccuino» dove il testo è già riportato). 
Infine Giannini scrive: «Tutta la severità per gli altri; gli spettacoli, 
le commedie, gli attori non appartenenti alla ”  ghenga D’Amico e C. ” 
non sono validi, non hanno interessato, oppure ottengono ” esito insi
gnificante ”. Ma per Orazio Costa tutte le indulgenze sono plenarie : 
le streghe ed Ecate fanno venire il voltastomaco al pubblico ma 
D’Amico si limita a dire che ” forse ” si è ” ecceduto ” nell’ostentazione 
di demoniache esteriorità sempre però premettendo che ” Vapparizione 
delle streghe è genialmente congegnata ”. Si è ecceduto o non si è 
ecceduto1 Si è ecceduto, spiega D’Amico, però sul principio, all’appa
rizione, c’è un congegno geniale. Ma era necessario o non necessario 
il congegno? Essenzialissimo, risponde D’Amico, solo che andava ” sug
gerito e insinuato meglio che rivelato con insistenza E praticamente 
ha torto il pubblico: il ’’pubblico d’oggi” troppo fesso e ignorante 
per ” accettare le spiritualità ” del signor Costa, costosissimo al bilancio 
dello Stato. A un certo punto lo spettacolo s’è afflosciato ma D’Amico 
non lo dice. Osserva solo che al quinto atto ” il ritmo s’è ripreso ” 
Antonio Crasi era ’’ spossato dall’enorme fatica”, come se solo ad 
Antonio Crast potesse capitare di sentirsi stanco dopo un’estenuante 
fatica. In altri termini questa è una critica insincera, tendenziosa, 
ingannevole, e dunque artisticamente disonesta. Se D’Amico scrivesse 
con tanto lattemiele per tutti si potrebbe scusarlo, ma scrive così 
solo per i suoi preferiti, protetti, famuli e via dicendo. E’ ora, final
mente, di dargli del cialtrone: e dunque diamoglielo, raccomandandolo 
vivamente alle varie autorità che siedono sul Teatro e non vogliono 
rendersi conto che questo individuo nefasto ha distrutto lo spettacolo 
di prosa a Roma e minaccia di distruggerlo in tutta Italia ».
■ Da un’altra parte troviamo un altro cialtrone, e ci dispiace di averlo 
pescato su una rivista pulita e per bene come è « Sipario » del nostro 
carissimo amico e collega Valentino Bompiani. Ma si vede che i cialtroni 
si infilano ovunque e certo a Bompiani, che ha tanto da fare, la cosa 
è sfuggita ed a lui stesso, prima di noi e d’ogni altro avrà fatto dispia
cere. Il cialtrone in questione è anonimo, ma se non è anche vile esca 
dall’anonimo, ed avrà il resto dagli interessati e da tutte le persone 
pulite del teatro e fuori del teatro. Dunque, a pag. 7 del fascicolo di 
«Sipario » N. 82 del febbraio 1953, ma giunto a noi la prima settimana 
di marzo, in una rubrica intitolata « Da tutto il mondo » è scritto : 
«Roma - Al Quirino: Cimara e la Merlini, poveretti, dopo lo sfarzo e 
la massiccia grandiosità degli spettacoli dati all’Eliseo e al Valle, non 
fanno un soldo con le loro scenucce da gente per bene ».
M Invece è molto interessante la proposta fatta da « Scenario » - mede
simo fascicolo - nel proprio editoriale. Questo è intitolato « Un convegno, 
tanto per cambiare », ma noi vorremmo correggere il titolo in « Un 
convegno, per cambiare » associandoci pienamente alla proposta. La 
parte essenziale dell’editoriale è questa: «Non lusingatevi per qualche 
successo, il teatro non va avanti ma marcia indietro. Con tutto il 
rispetto per chi crede di andar avanti, è il teatro dei gamberi. Ma 
per qual motivo è divenuto, nonostante gli organi competenti, nono
stante i milioni a ogni capocomico, a ogni spettacolo, il teatro dei



gamberi? Questo è il punto. Ora, e 
Dio ci perdoni l’immodestia, vor
remmo essere ascoltati. Non doman
diamo la luna: ci basterebbe un con
vegno. Ci basterebbe che l’IDI - 
messe da parte le diplomatiche illu
sioni - aprisse un dibattito sulle cose 
come stanno. E’ tempo d’affrontare 
decisamente problemi capricci so
verchierie; è tempo di risolvere, in
somma. Con gli ordini del giorno 
votati nell’ozio di Saint-Vincent non 
si levano nè bastoni dalle ruote nè 
ragni dal muro. Guardiamoci in faccia 
finalmente, e discutiamola, questa 
situazione assurda ».
Bene, guardiamola e guardiamoci in 
faccia: invitiamo pubblicamente Fon. 
Ariosto, presidente dell'IDI, ad in
dire un Convegno (noi non siamo 
mai andati a Saint-Vincent convinti 
di assistere, come il tempo e la paglia 
hanno dimostrato, ad incensamenti 
alla Direzione del Teatro, alla Pre
sidenza del Consiglio, ed a sciocche 
piccole vanità personali) in una città 
qualsiasi, in un teatro vero e proprio, 
dove la « gente di teatro » sia tutta 
riunita e presente al proprio posto, 
escluse per ragioni ovvie Saint-Vin
cent e le case da gioco. A tale Con
vegno potranno intervenire libera
mente (e non invitati da nessuno) 
tutti coloro che lo desiderano e fanno 
parte in qualsiasi modo e per qua
lunque ragione del teatro di prosa; 
concessa, inoltre, la presenza a non 
oltre dieci persone, cittadini italiani 
appartenenti a qualsiasi categoria (il 
pubblico, insomma). Tutti gli inter
venuti dovranno raggiungere la città, 
presenziare al convegno per tutta la 
sua durata, senza rimborso di alcuna 
spesa per nessuna ragione. Lo stesso 
Presidente dellTDI e altri membri 
delVIstituto, gli stessi funzionari della 
Direzione del Teatro - chiunque in
somma - dovrà avere Vonestà di non 
essere in trasferta, di non avere rim
borsi anche se comandato (altrimenti 
si astenga e abbia il coraggio di 
rifiutare anche di fronte ai superiori). 
Insomma, deve essere vietato lo sbafo 
ed esclusi i portoghesi. Diciamo que
sto perchè al Convegno che vorrebbe 
« Sipario » ed al quale ci siamo as
sociati nella richiesta debbono parte
cipare volontariamente persone li
bere; tale libertà incominciamo a 
dimostrarla pagando di tasca nostra. 
Potrà sembrare una sciocchezza, ma 
non lo è in senso morale, perchè 
di Convegni-trappola a sbafo e con 
rimborso spese e pranzi di biscazzieri 
ci avete « stomacati » come dice Gian
nini per D'Amico.
Se Fon. Ariosto non aderisce alla 
proposta di « Sipario » che è ora 
anche la nostra, vuole dire che non 
lo può fare, che gli impediscono di 
farlo, e allora non ha più il diritto

di indire Convegni e di fregare il 
prossimo teatrale. Siamo stati chiari? 
Aspettiamo che VIDI indica il « Con
vegno per cambiare ». Noi arriveremo 
dove sarà, il giorno prima.
ffi Tranne la Ricci-Magni e la Com
pagnia Besozzi, che lo deve esclusi
vamente al fenomeno Fraccaroli, tut
te le altre compagnie di giro, anche 
in questa Stagione Teatrale, hanno 
passato « i guai loro » come si dice 
a Napoli. Bersagliato da tutte le 
parti, il Sottosegretario alla Presi
denza, on. Andreotti, ha messo le 
mani in quel sacco senza fondo che 
si indica come « Fondo Rai », ha 
tirato fuori una certa somma e l'ha 
messa a disposizione dell'Ente Scambi 
Teatrali, stabilendo una graduatoria 
per questo contributo eccezionale. Ne 
sono state beneficate alcune compa
gnie tra le più malandate economi
camente, nell'intento di tamponare 
qualche falla troppo grossa. Insomma 
con questa « erogazione » straordi
naria si è tentato di far andare 
avanti alcune ditte già allo sbaraglio 
economico. Però il Consiglio dell'U
nione Capocomici, che pure si era 
occupato di far dare queste sovven
zioni eccezionali, nella sua adunanza 
successiva a tale misura, ha constatato 
che tre compagnie (che pure avevano 
fatto presenti i loro guai) sono stale 
escluse: Alda Borelli, cioè Silvestri, 
perchè la cara ed illustre signora 
Alda non ha nulla a che fare come 
capocomica; la Milly ecc., cioè De 
Marco capocomico e la Micheluzzi, 
della quale ignoriamo tutto. Secondo 
il Consiglio dell'Unione Capocomici 
anche queste compagnie sono meri
tevoli, e quindi hanno deliberato di 
pregare l'on. Sottosegretario perchè 
dia anche a loro il beneficio con
cesso alle altre formazioni. Per conto 
nostro ignoriamo le faccende di De 
Marco e quelle della Compagnia Mi
cheluzzi (non sappiamo neppure a 
chi faccia capo economicamente) ma 
vada pure - se andrà - il beneficio 
a Silvestri per carità di patria, come 
si dice, ma per aver condotto allo 
sbaraglio un'attrice illustre come Alda 
Borelli, dovrebbero non permettergli 
di fare il capocomico per dieci anni 
almeno, invece di dargli una sovven
zione straordinaria. Nessuno potrà 
mai perdonare a Silvestri ciò che ha 
fatto fare all'illustre attrice ed ai 
suoi compagni, in Sicilia, nè per nes
suna ragione al mondo gli sarà mai 
perdonato di aver fatto recitare l'il
lustre attrice al Teatro Orione di 
Roma, umiliandola insieme ai suoi 
compagni, al più basso rango imma
ginabile. La stampa romana è rimasta 
perplessa di fronte ad un ritorno a 
Roma (all'«Orione») dopo tanti anni 
di assenza di un'attrice del nome e 
della rinomanza di Alda Borelli e

ne ha apertamente sottolineata l'umi
liazione. La signora Borelli, sappia
mo, aveva tentato con un certificato 
medico di non degradarsi fino al 
Teatro Orione, ma ha poi dovuto 
subire. E la mortificazione è stata 
così palese e generale che, resosi 
libero per caso il Teatro Manzoni, 
dopo lo spettacolo di Tatiana Pavlo- 
va, si sono affrettati a condurci Alda 
Borelli. Troppo tardi.
Si Carlo Micheluzzi recita da cin
quantanni. Una serata eccezionale in 
suo onore gli sarà dedicata prima 
del 20 marzo al « Ridotto » di Vene- 
zia, ed il Comune di quella Città, con 
deliberazione della Giunta Munici
pale, gli offrirà una medaglia d'oro. 
A Carlo Micheluzzi il nostro vivis
simo augurio. Egli ha ben servito il 
Teatro. Ma la sovvenzione straordi
naria per lui l'ha umilmente dovuta 
chiedere, come supplemento alle de
liberazioni già prese - come è detto 
sopra - l'Unione Capocomici. Alla 
direzione del T eatro non se ne 
erano accorti.
ffl Francesco Prandi e Giorgio Kais- 
serlian han parlato di Giulio Donadio 
e di Renato Simoni alla Scuola del 
Teatro Drammatico di Milano diretta 
da Giovanni Orsini. Con le due con
versazioni s'è concluso il ciclo cele
brativo fissato dal programma della 
S.T.D., i cui Allievi Attori sono 
ora impegnati nello studio dei modi 
corali e dialogici cZeZZ’Edipo a Co
lono, per farne spettacolo, in un 
Teatro da destinarsi.

SER YIZIOIBIBLIO TEGA 
E3 II signor Geremia Della Torre, 
Borgo Palazzo 130, Bergamo in cambio dei primi quattro numeri 
della Nuova Serie di II Dramma, 
offre a scelta i seguenti fascicoli: 
vecchia serie n. 239, 258, 276, 391- 
392, dal 408 al 427 e dal 431 al 440. 
Nuova serie n. 27, 28, 45, 49, 63.

L IB R I RICEVUTI 
Antonfrancesco Grazzini ( Il Lasca)
- Teatro, a cura di Giovanni Graz
zini - Bari, Gius. Laterza & Figli
- 1953 (Collana Scrittori d’Italia, 
n. 203) - Contiene: « Commedie: La 
gelosia - La spiritata - La strega
- La pinzochera - La sibilla - I 
parentadi - L’arzigogolo. Farse: 
I l frate - Prologo alla Monica ». 
Segue la « Descrizione degli Inter
medi » il Glossario e l ’Indice dei 
nomi propri.
Anton Cecov - Tre sorelle, versione 
di Gerardo Guerrieri - Einaudi 1953
- Collezione di Teatro, diretta da
Paolo Grassi e Gerardo Guerrier5 
(voi. IV). j
LUCIO RIDENTI: Direttore responso m Proprietà artistica e letteraria riservata . 'l Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libra Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, *.I manoscritti, le fotografie ed i disegni non r. ‘ chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione



I irradili nomi dell’ablnirliamento, 

in (ulto il mondo, hanno sempre 

creato una loro essenza, un’acqua 

di colonia o lavanda ecc., perchè 

questo “  particolare dell’ insieme ”  

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, così non si può creare 

una propria *' essenza ”  se non 

quando il nome che la valorizza 

sia sia di per se stesso indice e ga

ranzia dimmi indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia del lavoro 

e della moda.
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LE CANZONI DEL I I I  FESTIVAL 01 SANREMO SONO LOTTE NEI DISCHI

C E T R A
NELLA IDENTICA PRESENTAZIONE DEL GRANDE CONCORSO CON LA PARTECIPAZIONE DEL MAESTRO ANGELINI 

ED I CANTANTI NILLA PIZZI, CARLA BONI, ACHILLE TOGLIANI, GINO LATILLA

45 OPERE COMPLETE SU DISCHI «LONG PLATINO» 337. DELLA

C E T R A
DIRETTORE GENERALE EDGARDO TRINELLI
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