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una elegante villa prefabbricata. creazione di lusso, (3 loeali 
più cucina e servizi mq. 90 circa) del valore di L. 3.000.000. 
La villa sarà messa a disposizione montata in Italia, 
dove risiede il vincitore oppure al mare, in Riviera, 
in montagna, sui laghi, completa 
di arredamento essenziale per quattro persone.

Con questo concorso la Gl. VI EMME vuol assegnare 
ogni mese un premio ai fedeli consumatori del 
Dentifricio ERBA-GI.VI.EMM E + 1.
il dentifricio creato da una grande Casa farmaceutica 
e fabbricato su formule sempre aggiornate 
da uno dei più moderni stabilimenti d’Europa.

D E N T IF R IC IO  E R B A - G I .V I .E M M E + T
dona uno smagliante sorriso ... ed una villa ogni mese

Il Dentifricio ERBA-GI. VI.EMME + 1
è il dentifricio sicuro :
impedisce le fermentazioni che provocano la carie 
deterge energicamente e rende smaglianti i denti 
profuma Palilo col suo aroma gradevolissimo. 
Usate anche Voi questo dentifricio: 
vi convincerete della sua efficacia.

Per partecipare al Concorso, 
ritagliate la linguetta di chiusura dell'astuccio, unitela al Buono___
che troverete sul Setti manale | T E M P 0 | dove leggerete anche il 
Regolamento
del Gran Premio Gl.VI. EMME 
“ Doniamo una villa ogni mese” e spedite allo Studio Notarile Guasti Milano, Piazza P. Ferrari 8

P o t e te  v i n c e r e  ,

I l  1 )8  f i l l i  o g n i  mese

Ogni mese fra tutti i partecipanti al 
Gran Premio GI.VI.EM M E sarà estratta a sorte



p o r t a t i l e

r i s o l v e  i  v o s t r i  p r o b l e m i  d i s c r i t t u r a

N e lla  v o s t ra  c a s a , n e l v o s t ro  u f f ic io  
c o m e  p e r  i v o s t r i  v ia g g i,  H a ld a  p o r 
ta t i le  è la  v o s t ra  id e a le  c o m p a g n a  
d i la v o ro .  È  in fa t t i  u n o  s t r u m e n 
to  p e r fe t to :  ta s t ie r a  le g g e r is s im a ,  
s c r i t t u r a  n it id a ,  c o s t ru z io n e  r o b u 
s ta , c o lo re  v e rd e -o p a c o  r ip o s a n te .

LAGOMARSINO

MILANO - PIAZZA DUOMO 21 - AGENZIE IN TUTTA ITALIA
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IL MESTIERE DELL’ATTORE *  In una sua recente cronaca teatrale, 
Guido Albani ia sapere — dal settimanale “  Oggi ”  — ili aver parlato con 
JPaolo Stoppa della professione dell’attore e di aver appreso dallo stesso 
il proposito, quanto mai soddisfacente, sulla condizione sociale dei ‘ comici

italiani: “  se avessi un figlio, non avrei preoccupazioni 
sul suo avvenire: ne farei un attore Possiamo aggiun
gere per nostro conto di aver parlato a Santa Margherita 

Ligure, negli ultimi giorni di luglio, con Macario e proprio a proposito di 
figli e di professione teatrale, — senza alcun riferimento alla risposta di 
Stoppa ad Albani che in quel momento non ricordavamo neppure e di 
aver appreso da Macario dell’impazienza sua paterna (e di quella di suo 
figlio, che non ha ancora dodici anni) di volerne fare un attore. E’ naturale 
che il giovinetto Macario, con l’esempio sempre presente di suo padre, viva 
nell’ansia del miraggio teatrale ed attenda agli studi normali già col pro
posito di frequentare l’Accademia, appena sarà in età di poterlo fare, e poi 
subito diventare attore; meno normale — e quindi più importante agli effetti 
del nostro discorso — ci è sembrata la precisa, e non soltanto precisa ma 
addirittura entusiastica, dichiarazione di Macario padre. Stoppa ha preci
sato ad Albani come “  ormai con il teatro, più cinema, radio, televisione 
e doppiato, un attore appena discreto abbia larga possibilità di lavoro ’ e 
come un primo attore di prosa guadagni dalle venti alle trenta mila lire 
il giorno, cioè 600-900 mila lire il mese; un attore medio si aggira attorno 
alle dieci mila lire giornaliere; un generico tra lo quattro e le sei, e un 
esordiente viene assunto a tremila, cioè novanta mila lire il mese. Il fatto 
che un ragazzo di diciotto-vent’anni, al suo inizio di carriera, quando è 
ancora assolutamente sconosciuto, percepisca novanta mila lire il mese e via 
via, salendo di fama, riesca addirittura avvicinarsi al milione, può far dav
vero credere che quello dell’attore sia il migliore dei mestieri possibili.
Lo è, infatti, — caro Albani — ed hanno ragione tanto Stoppa che ha par
lato con lei, come Macario che ha parlato con noi. Come padri Stoppa 
se lo fosse e Macario che lo è — hanno capito benissimo che la “  condizione 
dell’attore”  ha raggiunto, e non soltanto da noi, il livello massimo dell’ec- 
eellenza professionale; non esistono, infatti, altre professioni tanto imme
diate e risolutive, con accompagnamento di applausi ed onori all’interno e di 
valorizzazione pubblicitaria all’esterno. Il che costituisce per un giovine una 
suggestione che potremo dire senz’altro ineguagliabile. Cerchiamo di capirne 
la ragione: si tratta di un capovolgimento di situazioni, a carattere sociale, 
ed un rinnovamento di gusti e di abitudini, nei limiti di quindici o vent’anni, 
non di più. Poiché data da allora la frattura della compagine teatrale, cioè



della condizione dell’attore, poiché i comici a quel tempo erano ancora quasi tutti 
figli d’arte, cioè nati in palcoscenico e portati quindi per tradizione familiare alla pro
fessione. Un attore anche celebre, vent’anni fa, possedeva in sommo grado la convinzione 
contraria di Stoppa e di Macario; si studiava, cioè, di sottrarre in qualsiasi modo e con 
tutti i mezzi i propri figli alla sua stessa professione. Ed erano “  comici ”  da varie genera
zioni, tutti nati in palcoscenico, ma — tanto per fare qualche esempio — Tina di Lorenzo ed 
Armando Falconi non pensarono mai nemmeno per un istante che il loro unico figlio 
Dino potesse essere un comico, e per rimanere nella stessa famiglia, Arturo Falconi, 
fratello di Armando, meno fortunato ma ugualmente tenace, fece ogni sacrificio perchè 
suo figlio Alfredo diventasse ciò che ora è, un direttore di banca. Uguale sorte ebbero 
con differente professione e sempre in mestieri diversi il più lontano possibile con ogni 
attinenza teatrale, i figli di Maria Melato, di Dina Dalli, di De Sanctis, Carini, Almirante, 
e centinaia di altri che non possiamo certo elencare. Abbiamo però nominato coloro che 
stavano alla pari degli oggi Stoppa e Macario, tanto per quadrare il discorso, come si dice. 
Ed a parer nostro il beneficio attuale di essere attori non viene allatto dal teatro, 
che semmai diventa per il professionista stesso ben presto l’ultimo pensiero. Il teatro 

questo è il punto — è per molti e moltissimi anche esordienti, l’ultima carta, quella 
da tenere di riserva per il gioco intellettuale, per la possibilità di valorizzazione quando 
la peste del divismo li ha già contagiati col cinema, la televisione, la radio, il doppiaggio. 
Con queste attività il nuovo attore ne avrebbe abbastanza, ma sul piano intellettuale 
abbiamo detto, gli serve l’etichetta, poiché l’aristocrazia della prosa gli è strettamente 
necessaria per poter salire i pochi gradini di una notorietà qualificata, mentre tutti gli 
altri addentellati della professione servono al rotocalco ed al conto in banca.
Però il giovinetto non è così ingenuo (ma gli capita purtroppo) di voler far parte di una 
Compagnia di giro e di correre il rischio di andare in provincia; accetta accortamente di 
recitare soltanto quando c’è un Romeo da fare o una Giulietta da balbettare. Che avvenga 
poi ciò ehe s’è visto poche settimane or sono nel Parco di Nervi, conta poco. Tanto, ad 
onta di ciò che casualmente abbiamo letto in una rubrica teatrale del “  Corriere di 
lunedì”  di Genova (26 luglio) — un giudizio estremamente preciso come altrettanto nega
tivo al riguardo di quel Romeo e di quella Giulietta — gli stessi ragazzi troveranno sempre 
chi farà loro credito, poiché non è vero che quegli attori recitano: essi fanno soltanto 
un mestiere ehe per il grosso pubblico è ormai marginale e non impegna quindi gli 
spettatori (questa la terribile verità) ad un giudizio che, come un tempo, era il solo rico
nosciuto alia valorizzazione professionale dell’arte del comico. Come i giovani pittori 
che non sanno ancora tenere il pennello in mano e per smania di arrivismo fanno del
l’astrattismo, così i giovani attori: con gli uni e con gli altri il pubblico non s’impegna, 
ed essi, smaliziati e positivi, giocano all’inganno, senza accorgersi che alla fine — bastano 
infatti pochi anni — gli ingannati sono essi stessi. Questi i risultati di domani; ma chi 
volete che si occupi, oggi, del domani se il presente è così facile e tanto comodo?
Chi scrive queste parole ha fatto l’attore per quindici anni, entrando in arte poverissimo 
c riuscendone soltanto povero. Sia permesso di dire a chi scrive che se avesse un figlio 
non gli farebbe fare l’attore. Come padre non mi lascerei attrarre da una così bella splen
dente facile e lucrosa carriera per mio figlio, ma mi preoccuperei soltanto di procurargli 
un avvenire molto più duro e stentato, condizione assoluta per un vero uomo. Poiché 
i giovani attori che noi vediamo oggi così lieti leggiadri e disinvolti, con la macchina 
alla porta dell’albergo, sono fuori dei limiti di una società veramente responsabile. Essi 
piacciono molto così come sono, è vero; lo scadente e scaduto mondo di oggi ha bisogno 
di loro e se no bea. Ma vorrei che mio figlio piacesse soprattutto a me.
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IL MARESCIALLO MIR
KO - IL COLONNELLO 
ZDENKO - SANDRO 
BOMBELLI - STUART 
DUNLOP - ETTORE VAN 
LEYDEN - ORAZIO - 
FEDERICO - UN SOT
TUFFICIALE

* Turisti americani di passaggio e soldati *

L’azione si svolge ai tempi nostri, in una penisola di fantasia sull’Adriatico, 
in una zona poco tranquilla in prossimità del confine della Cortina di Ferro

LA PRINCIPESSA 
LEONORA - IL RE 
GEROLAMO XVII 

BYRON 
CARTWRIGHT

Nelle fotografie di questa pagina, gli attori sono (foto 
in alto): Volpi, Calindri, Zoppelli; (in mezzo, a destra 
ed in basso) : De Daninos, Isnenghi, Pandolfini, Bagno, 
Valli, Verdiani, Zoppelli, Maestri, Pierantoni, Volpi.



IL RATTO D’EUROPA

A (■ yi&ùfzo
II castello reale di Montefalco. La scena raffigura 
la sala da musica e la biblioteca. La separazione fra 
i due ambienti è soltanto simbolica, creata dalla di
versità di stile nell’arredamento: Rinascimento• per 
la biblioteca; Barocco per la sala da musica. Ma il 
tempo ha fuso i due stili in una armoniosa unità. 
Attraverso un arco che divide le due stanze, si scor
ge il salone anticamera, con la scala: sotto a questa 
una porta che conduce nelle cantine. Il salone è 
quasi nascosto dallo scalone; la sua grandiosità si 
intuisce solo perché un fondale ne indica la parete 
dì fondo. Peraltro si vede chiaramente il vestibolo 
col pesante portone d’ingresso. La biblioteca è a 
destra; le sue scaffalature che arrivano fino al sof
fitto continuano in qtùnta. Inserita nella scaffala
tura è una porta ai cui lati sono sospesi moschetti 
dell’epoca napoleonica; si viene infatti a sapere, poi, 
che la porta conduce nella stanza dove Napoleone 
dormì 150 anni or sono. La porta è quasi sempre 
aperta; ma davanti ad essa è teso un cordone, come 
nei musei. La biblioteca contiene una lunga tavola 
da studio e un grosso mappamondo. Una finestra a 
veranda con poltrone e sedie di cuoio che danno 
a quell’angolo un po’ un’aria da club. Un telefono 
antiquato con la suoneria visibile è attaccato alla pa
rete. Il centro e il lato sinistro della scena sono occu
pati dalla sala da musica che è anche galleria d’arte. 
I l quadro più notevole è una prosperosa « Susan
na al bagno » della Scuola francese del secolo XVIII. 
Un altro « pezzo » interessante è un orologio a ca
rillon di squisita fattura che è sulla mensola del ca
mino. Un organo barocco è a sinistra nell’angolo; 
vicino ad esso una porticina a muro. Presso1 alla fi
nestra un pianoforte dell’epoca mozartiana. Di fac
cia al caminetto fa un’impressione anacronistica una 
stufa moderna il cui ttibo finisce nel camino.
(Da destra entra Federico, un lacchè il quale giun
ge dalla parte invisibile della biblioteca, guidando 
un gruppo di turisti in visita).
Federico — ... e questa, signore e signori, è la fa
mosa tavola sulla quale Napoleone fece i progetti 
della sua campagna in Italia, che terminò col trat
tato di pace di Campoformio. (Indicando la porta 
davanti alla quale è teso il cordone) Quella è la 
stanzetta nella quale egli dormì. Vedete da qui il 
suo letto da campo e il suo catino; ma prego di non 
entrare. E non è permesso fare fotografie nell’interno 
del castello. Potete acquistare le cartoline illustrate 
nel chiosco dove si vendono gli oggetti ricordo, a 
destra dell’uscita. (Tutti entrano nella sala da mu
sica) Questa è la sala da musica, con l’organo sette
centesco costruito per ordine di Gerolamo XII, il 
re musicista e compositore che fu anche orologiaio 
e che fabbricò questo orologio, il quale fra due mi
nuti suonerà un minuetto di Mozart. Nell’attesa

mi prenderò la libertà di darvi qualche altro parti
colare storico sul castello di Montefalco. Questa 
antica fortezza che si erge su una scogliera del
l’Adriatico, non ebbe a subir danni né dal tempo 
né dalle guerre, fino al 1944, quando fu colpita per 
errore da una bomba di una squadriglia aerea ame
ricana. (Constata ironicamente) Fu un errore da 
poco; ma bastò per distruggere la nostra ala destra. 
Da allora il sovrano e i suoi familiari si sono adat
tati ad uno spazio vitale oltremodo ridotto. (Gui
dando i visitatori al caminetto) Questa volgare stufa 
di ferro narra una triste storia di mancanza di com
bustibile e di ignoranza geografica. La conferenza 
di Potsdam, dichiarando questa penisola zona inter
nazionale, ha separato il castello dai suoi terreni 
boschivi. Questi si trovano ora dietro alla Cortina 
di Ferro, a poco più di un chilometro e mezzo di 
distanza; ma per poter mettere un ceppo sul fuoco 
dovremmo avere il permesso del Cremlino. (Una 
cannonata lontana fa tremare le finestre) Spero che 
l ’artiglieria pesante non vi dia fastidio. Sono sol
tanto esercitazioni di tiro al bersaglio. Il maresciallo 
Mirko ha ordinato le manovre militari primaverili : 
e più un satellite è piccolo, più è rumoroso. (1 can
noni tacciono nuovamente. L’orologio a carillon 
prende a suonare il minuetto di Mozart. Dopo poche 
battute tace e Federico va alla porticina sotto allo 
scalone) E così giungiamo alla fine del nostro giro. 
(Aprendo la porta) Questa è l’uscita, signore e si
gnori. Attenti ai gradini. La scala vi conduce alle 
cantine; attraverso queste, le celle e le camere di 
tortura, giungerete allo spiazzo dove sono le vostre 
automobili. Ma prima che usciate, voglio richia
mare la vostra attenzione su questo piatto d’argento 
- arte fiorentina del secolo xvi - ricordandovi 
che nelle attuali dolorose circostanze la servitù della 
casa reale non riceve stipendio. Grazie mille. (1 vi
sitatori passano davanti a lui uno ad uno. Dopo 
avere intascato le mance lasciate sul piatto d’argento 
Federico li segue richiudendo dietro di sé la porta. 
Nello stesso momento il fabbro si avanza nella bi
blioteca, chiude la porta della camera di Napoleone 
e comincia ad armeggiare intorno alla serratura. 
Mentre è assorto nel suo lavoro, Byron Cartwright 
appare dalla porta d’ingresso. E' un simpatico ame
ricano sulla trentina. Si guarda attorno e scopre il 
fabbro intento al lavoro).
Byron — Scusate...
I l  Fabbro (senza guardarlo) — Un momento, per 
favore.
Byron (leggermente impaziente) — Volete avere 
la cortesia di dirmi...
I l  Fabbro (lavorando alla serratura) — Proprio 
quello che avevo immaginato: ha bisogno di olio. 
Sono così caparbie, certe serrature.
Byron — Sentite, amico’: vorrei parlare con qual
cuno. Fate parte del personale della casa?
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I l  Fabbro — Mi occupo delle serrature. Ce ne 
sono setteeentosettantasette, nel castello.
Byron — Settecentosettantasette? Sembra un nu
mero cabalistico.
I l  Fabbro (semplicemente) — E’ il castello che è 
magico. Un castello in aria.
Byron — A me sembra costruito su una solida 
roccia.
I l  Fabbro — E’ un’illusione ottica. Queste mura 
sono sorrette unicamente dalla fede.
Byron — Fede in che cosa?
I l  Fabbro {nettamente) — Nel regno.
Byron — Ho capito. E c’è modo, per un semplice 
mortale, di entrare in questo castello magico?
I l  Fabbro — Sì. Pagando la tassa d’entrata. L’in
gresso per i visitatori è alla porta sud.
Byron — Io non sono un visitatore.
I l  Fabbro — Ma siete americano, no?
Byron — Sì, americano1.
I l  Fabbro (arbitrariamente) — Allora siete un visi
tatore. Un turista. Temo che vi toccherà aspettare 
fino a domani. L ’orario delle visite è dalle tre alle 
cinque, a meno che non abbiate un invito personale 
di Sua Maestà...
Byron — Volete dire che c’è ancora un re che vive 
ed abita qui?
I l  Fabbro — I re non vivono : regnano.
Byron — Ma mi è stato detto' che questa è una zona 
internazionale, controllata dalle Nazioni Unite...
I l  Fabbro — Sua Maestà non si interessa delle si
stemazioni politiche temporanee. Né si interessa 
delle questioni territoriali. La sua missione consi
ste solo nel mantenere viva l ’idea.
Byron — Ah, è un sognatore. Già, ora ricordo. Ho 
letto un articolo che parlava di lui su non so che 
rivista. Re Gerolamo. Scusatemi: ho dimenticato 
il suo numero di serie.
I l  Fabbro — Gerolamo XVII.
Byron — Sentite, mio buon vecchio: eccovi un dol
laro. A chi debbo rivolgermi per essere ricevuto da 
Sua Maestà?
I l  Fabbro — Non credo che Sua Maestà accordi 
udienze quest’oggi. E’ molto affaccendato, immerso 
nella sua occupazione favorita.
Byron — E quale sarebbe?
I l  Fabbro — Riparare le serrature difettose. (Con 
queste parole il ve raccoglie ì suoi utensili e si 
avvici verso la stanza da musica).
Byron (imbarazzato) — Oh, Maestà, perdonate... 
accettate le mie scuse.
I l  Re — Non c’è di che.
Bytton — Se permettete... M i chiamo...
I l  Re — Fatemi il favore di ncn presentarvi. Così 
la nostra breve conversazione rimane piacevole e 
senza importanza. Vi auguro buona fortuna. E un 
felice viaggio. (Va a stuzzicare un'altra serratura

nella stanza da musica, lasciando Byron confuso• e 
disorientato. Si sente rumor di zoccoli di un cavallo. 
Dopo qualche secondo la principessa Leonora appare 
alla porta d’ingresso. E’ una graziosa donna di ven- 
totto o ventinove anni. Indossa un abito da amaz
zone. Il suo arrivo è accompagnato da gioiosi abba
iamenti interni. Sulla soglia essa si volge e usando
10 scudiscio come una domatrice grida brevi ordini 
ai suoi cani).
Leonora — Giù, Ermes, Diana! Leandro! Giù! Cuc
cia! (I cani tacciono, Leonora viene avanti. In lei 
è un senso di lontananza e di superiorità. E’ molto 
miope, ciò che dà ai suoi occhi una espressione di 
sogno. Ha l’abitudine di guardare dritto attraverso 
le persone come se queste non esistessero. Non bada 
affatto a Byron. Byron istintivamente indietreggia 
scostandosi quando la vede entrare. Leonora senza 
guardare Byron) Dove Sua Maestà? (Vedendo il 
re) Ah, sei qui, babbo? Hai di nuovo 'indossato 
quella sudicia tuta!
11 Re — E’ la mia uniforme preferita. Sono stanco 
di vestire da ammiraglio. M i sembra inutile, quan
do non si ha una flotta.
Leonora — Su, da bravo, è ora di andarti a cam
biare. E bada di non toccare altre serrature prima 
di pranzo. (Prendendo Byron per un domestico) Cin
zia ha perduto un ferro; conducetela dal maniscalco. 
Ma prima fatele una bella strofinazione.
Byron (divertito) — Me ne occuperò. (Si ritira nel
l’anticamera rimanendo però abbastanza: vicino per 
potere osservare la scena. Si sente di nuovo il can
none che fa tremare i vetri).
Leonora — Dio, questi cannoni.
I l  Re — Dovresti esserci abituata. La 'tua nascita 
fu annunciata con ventun colpi. Non te ne ricordi? 
Leonora (seccamente) — Vagamente.
I l  Re — Sei di cattivo umore, Leonora. Che hai? 
Qualcosa di speciale o è la situazione mondiale che 
ti dà da pensare?
Leonora — Tutto-, Il mondo, l ’insonnia, le cattive 
notizie. Stamattina ho letto il pronostico nelle fo
glioline del tè. La rovina dell’Europa è imminente. 
I l  Re — E’ imminente da duemila anni. Dovresti 
prendere del caffè a colazione, bimba mia.
Leonora — E poi è accaduto un’altra cosa tremen
da. Abbiamo ricevuto il conto dell’elettricità. Come 
faremo, babbo?
I l  Re — Mettilo in archivio. Ultimamente ho tro
vato alcuni conti del xvi secolo che non sono stati 
pagati. Un macellaio voleva citare Gerolamo X che 
gli doveva il pagamento di 365 vitelli.
Leonora — Ma finora non ci avevano mai man
dato il conto della luce. Con le ultime elezioni la 
Società delle Imprese Elettriche è passata nelle mani 
dei socialdemocratici. Ecco la fattura; e sulla busta 
non c’è nessun titolo. E’ un modo di farci capire che 
non ci considerano più come sovrani...
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I l  Re — Impara a non occupartene. Qualunque 
cosa pensino di noi entro queste pareti siamo una 
famiglia reale. E non possiamo fare a meno di es
serlo: siamo di sangue reale come altre persone 
sono bionde o brune. E se bai qualche dubbio, non 
devi fare altro che ascoltare la voce del sangue! 
Leonora — L’ho ascoltata, babbo. E mi dà dei 
consigli contraddittori.
I l  Re (stringendosi nelle spalle) — Fio capito: oggi 
è una delle tue giornate di umore anarchico. Par
liamo d’altro. Piai fatto una belle cavalcata?
Leonora — Figurati che Cinzia si era imbizzarrita, 
Stava per disarcionarmi; ma per fortuna la bestia 
si è fermata perché ha avuto paura di un’automo
bile abbandonata dietro alla siepe. (A queste parole 
Byron raddoppia di attenzione).
I l  Re — Un’automobile? in quella strada deserta? 
Leonora — Sì. A poco più di mezzo chilometro dal 
confine. Una macchina americana, evidentemente 
guidata da un pazzo fortunato. A giudicare dalle 
tracce dei pneumatici, deve avere attraversato un 
campo minato.
Byron — Dio santo, un campo minato!
Leonora (accorgendosi della sua presenza) — Siete 
ancora qui?
Byron — Aspettavo per il caso che Vostra Altezza 
avesse altri ordini da darmi.
Leonora (senza guardarlo) — Niente per ora... cioè... 
(Tendendogli lo scudiscio) Fate riparare la cinghia: 
che sia pronta per domani. E poi... avvertite che met
tano in funzione il bollitore elettrico. Voglio fare il 
bagno. (Senza sprecare uno sguardo per lui, esce 
da sinistra insieme al re. Byron sta guardando 
lo scudiscio per capire che cosa occorre fare quando 
dal fondo entra fischiettando un giovinotto. E’ San
dro : bel giovane sebbene piuttosto rozzo. Nel suo 
aspetto sono vari elementi contraddittori. Indossa cal
zoni turchini da operaio e stivaloni militari. In mano 
ha una cartella da diplomatico. La sua personalità 
ha le stesse incongruenze).
Byron — Salve. (Tendendogli lo scudiscio) Vo
lete prendere questo, per favore? Credo che la prin
cipessa ci abbia scambiati uno per l ’altro.
Sandro (prendendo lo scudiscio) — Non mi stupi
sce. Per lei tutti gli uomini sono uguali. E’ miope e 
reazionaria.
Byron (con un sorriso) — Una combinazione tut- 
t’altro che rara. Desidera che conduciate Cinzia dal 
maniscalco. Ha perduto un ferro.
Sandro — Lo dirò allo stalliere.
Byron — Ah... non siete...
Sandro — Sono il sindaco di Montefalco. Eletto 
recentemente. Avete visto per caso il signor Bra- 
ganza?
Byron — E chi è il signor Braganza?
Sandro — Il re.

Byron — Ah, capisco. Siete un socialdemocratico. 
Sandro (bellicoso) — E se anche fosse?
Byron — Siete, peT caso, il direttore della Società 
Imprese Elettriche?
Sandro — Ho la direzione dell’Acquedotto e della 
Società Elettrica.
Byron — Anche l’Acquedotto. Benissimo. La prin
cipessa vuole fare un bagno.
Sandro — Così, senza preavviso? Dio mio, quella 
donna è sempre impulsiva! (A un tratto) Ma voi 
chi siete? Quando siete arrivato?
Byron — Non sono arrivato affatto. M i sono tro
vato qui senza saper come; e comincio a sentirmi 
un pochino come l’uomo invisibile. Mi pare che le 
persone guardino attraverso me, senza vedermi. 
Sandro — E’ il modo di fare del re e della princi
pessa. Vedono solo quello che vogliono vedere. (Fe
derico rientra dalla porta della cantina) Federico, 
amico mio! Volete dire a Orazio che sono qui? 
Federico (altezzoso) — Tanto per ricordarvelo, si
gnor sindaco, io non sono vostro amico. Ho votato 
contro di voi... e quanto a Orazio, a quest’ora scrive 
le sue memorie.
Sandro — Forse potete interromperlo fra un capi
tolo e l ’altro.
Federico — Tenterò, signor sindaco. (Scompare 
dietro allo scalone).
Sandro — Il maggiordomo scrive le sue memorie, 
il re fa il fabbro e la principessa è sonnambula. Ri
fiuta di vedere la realtà.
Byron — M i pare che il governo di questa casa sia 
un po’ disordinato.
Sandro — E’ un’espressione troppo blanda, la vo
stra. Neanch’io sono riuscito ad organizzare questa 
gente... sebbene l’organizzazione sia il mio forte. 
Byron — Allora potrete forse levarmi d’impaccio. 
Sono rimasto senza benzina e la mia macchina è in 
un campo con tutto il mio bagaglio. Potete aiutarmi 
in qualche modo?
Sandro — Ah, voi siete l’americano pazzo che ha 
attraversato il campo minato?
Byron — Volevo prendere la via più corta... 
Sandro — Per l ’altro mondo?
Byron — Per il castello. Ma ho preso una svolta 
sbagliata e sono venuto a trovarmi proprio dietro 
alla Cortina di Ferro. Dal casotto delle guardie è 
uscito un grosso sergente che masticava un pezzo 
di prosciutto e che ha minacciato di sparare contro 
di me...
Sandro (ridendo) — E quanto avete pagato, per 
evitare quella fucilata?
Byron — Cinquanta dollari e la mia stilografica 
d’oro. E prima che avesse finito il suo prosciutto 
ero già al di qua della Cortina.
Sandro (stupito) — Siete davvero un uomo fortu-
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nato. Neanche un’esplosione nel campo minato... 
E quel prosciutto vi ha salvato la vita. Stranieri so
spetti ne hanno ogni giorno; ma la carne di porco 
solo una volta all’anno. Il giorno del compleanno 
del maresciallo Mirko.
Byron — Difatti, ho avuto l ’impressione che fe
steggiassero qualche cosa.
Sandro—  Ieri, sera li sentivamo da qui : grida, canti, 
spari... (Con significato) Qualche camerata caparbio 
che rifiutava di unirsi ai festeggiamenti...
Byron — E per questo li avrebbero fucilati? 
Sandro — Spegnendoli come le candele sulla torta 
del compleanno del maresciallo.
Byron — Un’immagine piena di colore.
Sandro — E’ una frase del mio articolo di fondo. 
Sono direttore del « Falco Socialista » il giornale lo
cale. Tiratura: centoventicinque copie. ’
Byron — Nientemeno!
Sandro (con orgoglio) — E’ il massimo a cui possia
mo arrivare. Montefaleo ha una popolazione di due- 
centoquarantatrè anime; e il sessantacinque per 
cento è analfabeta. (Orazio appare di dietro allo sca
lone e si avvicina. E’ un dignitoso maggiordomo, 
molto vecchio. Vero pezzo da museo).
Orazio — Volevate vedermi, signor sindaco? 
Sandro — Volete annunciarmi al signor Braganza? 
Orazio (con enfasi) — Sua Maestà è già informato 
della vostra presenza. Abbiate la bontà di aspettare 
in biblioteca.
Sandro — Va bene... Tanto, devo esaminare certe 
decisioni di Corte.
Orazio (indicando in quinta) — Le troverete tutte 
là, nel quinto scaffale. (Sandro esce. Orazio si ri
volge a Byron) I l signor Cartwright, credo.
Byron (stupito) — Sì. Ma come sapete il mio nome? 
Orazio — Una coppia di buoi ha rimorchiato la 
vostra macchina. Il vostro passaporto era in una 
delle tasche laterali. (Porgendoglielo) Signor Byron 
Cartwright, nato a Kansas City, residente a New 
York.
Byron — Esatto.
Orazio — Posso chiedervi chi vi ha fatto entrare, 
signore?
Byron — Sua Maestà il re Gerolamo XVII.
Orazio (crollando il capo) — Sua Maestà lascia 
sempre la porta aperta. In che posso esservi utile? 
Byron — Vorrei vedere i quadri del castello. 
Orazio — Il castello è aperto al pubblico tutti i 
giorni dalle tre alle cinque.
Byron — Troppo poco tempo per uno studioso di 
arte. Avevo pensato di poter rimanere qui qualche 
giorno. Lio sentito dire che accettate ospiti paganti... 
Orazio — Una necessità del dopoguerra, signore. 
Ma non abbiamo camere libere attualmente.
Byron (tirando fuori del denaro) — E non potreste 
crearne una?

Orazio (con distacco) — Se intendete offrirmi una 
mancia, vi avverto che non posso accettarla. (Diplo
maticamente) Ma abbiamo un fondo per la restau
razione del trono. Un generoso contributo a questa 
nobile causa può spingermi a trovare il modo di 
sistemarvi...
Byron (porgendogli il denaro) — Siete un leale 
servo della corona.
Orazio — Da settecento anni, signore. (Intasca il 
denaro) Cioè, settanta personalmente: gli altri sei- 
centotrenta attraverso i miei antenati. Volete avere 
la cortesia di scrivere il vostro nome nel registro 
degli ospiti? (Indica un libro rilegato in cuoio sulla 
tavola).
Byron (sfogliando le pagine del registro) — Napo
leone Bonaparte, Corsica... Regina Vittoria d’Inghil
terra... Edoardo VII... Imperatore Francesco Giu
seppe... (Con un sorriso) Hmmm... Sarò in ottima 
compagnia. Molto distinta. (Firma nel libro). 
Orazio — Basta il fatto di essere ospiti di questo 
castello per diventare una persona distinta. (A Fede
rico che entra portando due secchi) Federico, il 
signor Cartwright rimarrà qualche giorno con noi. 
Dove possiamo metterlo?
Federico — Ce solo la camera della morte.
Byron — Una camera mortuaria?
Orazio — La chiamiamo così perché in quella 
camera morì Re Gerolamo il Calvo, quattrocento e 
undici anni fa.
Byron — Non mi pare molto invitante...
Orazio — Si potrebbe chiamarla anche « camera 
della nascita». Sua Maestà morì nello stesso letto 
in cui era nato.
Byron (sospiro malinconico) — Che bei tempi. 
Orazio — Il letto è molto comodo e Federico si 
occuperà di voi.
Federico (indicando i due secchi) — Calda e fredda, 
signore.
Orazio — E’ anche il nostro idraulico. (A Federico) 
Occupatevi perché il signor Cartwright abbia la 
barba rasa e sia vestito come si deve. (A Byron) Pre
gherò Sua Altezza Reale, la principessa Leonora, di 
accordarvi un’udienza.
Byron — Siete molto gentile.
Federico — Da questa parte, signore. (Indica la via 
a Byron ed entrambi scompaiono verso lo scalone. Il 
sole è tramontato. Orazio gira gli interruttori, creando 
un’atmosfera serale. Il telefono squilla).
Orazio (va a rispondere) — Castello di Monte- 
falco... Sì, è qui... (Chiamando) Signor sindaco, è 
per voi. (Sandro entra e va a prendere il ricevitore). 
Sandro (al telefono) — Pronto... Sì, sono io... Chi 
parla? Mosca? Deve esserci errore. Sono Sandro 
Bombelli, sindaco di Montefaleo... No, non aspetto 
nessuna chiamata da Mosca... (Ridendo) Ah, è 
diverso... Sì, colonnello! Che posso fare per voi?
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Siete sicuro che sia stato dalla nostra parte? Ditemi 
l’ora... Parlo dal castello. Va bene: vi aspetto. (Riat
tacca) Un certo colonnello Zdenko Zdenkovitch sta 
venendo qui.
Orazio (perplesso) — Viene da Mosca?
Sandro — No, dal posto di guardia, a un chilometro 
e mezzo da qui. Ma le telefonate di oltre Cortina 
di Ferro debbono essere trasmesse attraverso Mosca. 
Orazio — Un emissario del maresciallo1 Mirko viene 
a farci visita?
Sandro — Viene a protestare per una violazione 
di confini. Pare che la cosa sia avvenuta dalla parte 
del territorio del castello.
Orazio — Sapete benissimo che non può essere 
vero. Siamo forse tipi da andar violando i confini? 
Sandro — Non ci badate. Protestano per queste 
pretese violazioni almeno dieci volte al giorno. 
Orazio — Un ufficiale rosso qui nel castello... 
Sua Maestà potrebbe essere impressionato da questa 
visita.
Sandro — Niente di male. Viviamo in un mondo 
nel quale essere sconvolti è cosa normale.
I l  Re (che è entrato da sinistra) — Sono d’accordo 
con voi. E poi, i soldati non mi impressionano mai. 
(Attraversa la sala da musica per passare nella biblio
teca. Indossa una giacca che potrebbe essere defi
nita la giacca da sera di un ammiraglio) Scusate 
il ritardo. Ho impiegato più tempo del solito a 
radermi. La luce è molto fioca, stasera.
Sandro — Abbiamo scarsità di energia elettrica; 
perciò ho dovuto ordinare di diminuire la tensione. 
I l  Re (gaiamente) — Sono contento che non sia a 
causa di quel conto non pagato. (A Orazio) Berrò 
un bicchierino di sherry col sindaco. (Orazio esce 
dopo essersi inchinato) Avete fatto bene a venire, 
amico mio. I nostri problemi si vanno accumu
lando...
Sandro — E’ venuto il momento di discuterne con 
franchezza, Maestà.
I l  Re — Non vi prendete il disturbo di essere gen
tile. So che vi sentite soffocare ogni volta che dite 
«Maestà». Chiamatemi pure «signor Braganza». 
E’ un bel nome, assai antico...
Sandro — Vi assicuro che privatamente è un onore 
per me chiamarvi «Maestà».
I l  Re — E allora, privatamente vi chiamerò Sandro. 
Il bricconcello il cui padre era il mio fedele servitore. 
Sandro — L’espressione è piuttosto biblica. Mio 
padre era vostro sopraintendente, come lo sono io. 
Questo è il motivo del mio conflitto spirituale. Come 
sindaco sono la più alta autorità locale; come sovrin
tendente del castello sono un vostro dipendente. 
Un vostro fedele servitore, come vi piace espri
mervi. Ma il mondo è cambiato un bel po’. (Enfa
tico) Maestà, oggi i conti bisogna pagarli.
I l  Re — Ma è contro tutte le tradizioni della casa.

Sandro — La vostra sarebbe una soluzione politica. 
L’impianto elettrico apparteneva al castello che ora 
è stato socializzato. Se vi fornisco l’energia senza 
farvela pagare, perdo il posto. E allora avrete un 
sindaco che non è vincolato da nessun legame sen
timentale.
I l  Re (sorride) — Un laborista sentimentale. Quasi 
quasi un conservatore.
Sandro — Non posso dimenticare che sono cre
sciuto qui, in questo castello. Da ragazzo andavo a 
cavallo sull’asinelio insieme alla principessa. Nel 
parco facevamo dei giuochi assolutamente all’antica. 
Lei faceva la Bella Addormentata ed io la svegliavo. 
Ì l  Re — Nessuno l ’ha mai svegliata. Nemmeno la 
buon’anima di suo marito.
Sandro — Insomma, vorrei aiutarvi. Ma anche voi 
dovete metterci un po’ di buona volontà. Dovete 
pagare le 'tasse come un semplice cittadino.
I l  Re — Mi piacerebbe essere un semplice citta
dino; ma voi, Sandro, non me lo consentireste. Sono 
un fabbro capacissimo di guadagnare del denaro, 
ma il sindacato operaio locale rifiuta di accettarmi 
fra i suoi.
Sandro — Abbiamo altri fabbri in città. Non pos
siamo permettere che un re faccia loro la concor
renza.
I l  Re (leggermente trionfante) — Un re... Dunque 
mi considerate un re!
Sandro (seccato) — E va bene, Maestà. Vi nominerò 
membro dell’Unione.
I l  Re — Grazie, Sandro. Uno di questi giorni vi 
nominerò cavaliere. (Orazio rientra portando lo 
sherry) Dunque, Orazio, il sindaco chiede dei quat
trini. Qual è la nostra situazione di cassa odierna? 
Orazio (versando lo sherry) — Il sabato e la dome
nica sono sempre più brillanti. Abbiamo avuto quat- 
trocentosettantotto visitatori a biglietto intero e una 
scuola di giovinette a metà prezzo. Non abbiamo 
ancora fatto il conto delle mance, ma il piatto d’ar
gento è stato riempito tre volte. Inoltre abbiamo 
avuto una buona vendita di cartoline, specialmente 
di quelle con la foto della principessa.
I l  Re (soddisfatto, alzando il bicchiere) — Bevo al 
vostro conto, Sandro. (Un picchio energico alla 
porta. Orazio va ad aprire. Entra il colonnello 
Zdenko, molto marziale col suo elmo metallico. 
E’ accompagnato da un sottufficiale : un grosso e 
rozzo montanaro con una faccia inespressiva). 
Orazio — Vi aspettavamo, colonnello. Prego, acco
modatevi.
Zdenko (si avanza seguito dal sottufficiale che gli fa 
da guardia del corpo. Allo scalone Zdenko gli fa 
cenno di fermarsi) — Ktarskagneznje nja.
I l  S o ttu ffic ia le  — Giakagià già. (Si pianta vicino 
allo scalone).
Zdenko (si avanza. Batte i tacchi) — Colonnello
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Zdenko Zd-enkovitch, primo battaglione di fron
tiera, seconda divisione, forze armate del Libero 
Adriatico.
I l  Re (brioso) — Un bicchierino di sherry, colon
nello?
Zdenko (rigido) — Sono in missione ufficiale.
I l  Re — Come sta Sua Eccellenza il maresciallo 
Mirko? A giudicare dallo strepito delle sue arti
glierie dev’essere un comandante in capo straordi
nariamente occupato, in questi giorni.
Zdenko (misurato) — Siamo in primavera. (A San
dro) Siete il sindaco col quale ho parlato poc’anzi? 
Sandro — Sandro Bombelli, eletto recentemente. 
Zdenko (aggrottando la fronte) — Sandro Bom
belli... Non capisco. Il candidato si chiamava Pep- 
pino Forti.
Sandro — Quello era il candidato comunista che
10 ho sconfitto... Vedete, colonnello: da queste 
parti noi usiamo avere più di un candidato in una 
elezione.
Zdenko (brevemente) — Sciupio di forze. (Al sot
tufficiale) Ktatskinya vadsdakirski gumkox Carto- 
grafitska.
11 Sottu ffic ia le  — Giakagià già. (Gli porge una 
carta topografica e torna al suo posto. Zdenko 
stende la carta sulla tavola della biblioteca. I l re e 
Sandro lo raggiungono. Orazio rimane a rispettosa 
distanza).
Zdenko — Vi dimostrerò sulla carta la vostra ultima 
violazione..(Indica con la propria stilografica) Questa 
è la penisola. Qui il castello e qui il confine della 
zona internazionale. Senza dubbio la delegazione 
dell’ONU ha tracciato questa linea un po’ troppo 
in fretta. Il terreno della fattoria è stato tagliato 
a metà, sicché le stalle sono nell’Europa orientale 
e i pascoli in quella occidentale... Le nostre mucche 
sono costrette, per pascolare, ad oltrepassare ogni 
mattina la Cortina di Ferro.
I l  Re (gentilmente) — M i piace il suono dei loro 
campanacci.
Zdenko — Riconoscendo questa necessità, un’altra 
delegazione dell’ONU ha accettato di apportare un 
emendamento al trattato originale: I II sezione, sud- 
divisione V, paragrafo 26. Punti A, B, C. « Consi
derando che i diritti di pascolo vengono garantiti, 
dichiarando l ’antico sentiero di San Cipriano pas
saggio neutrale per il bestiame».
Sandro — Beh, mi pare che nessuno abbia osta
colato la neutralità delle vostre mucche... le quali 
passano liberamente.
Zdenko — Sì, passano; ma qualcuno le munge 
quotidianamente prima che tornino... con flagrante 
violazione dello spirito del trattato.
Sandro (sarcastico) — Che dà loro da mangiare a 
occidente e le munge in oriente.
I l  Re (non nascondendo il suo divertimento) —■ Vi

dò la mia solenne parala d’onore, colonnello, che 
non ho mai toccato una mucca in vita mia. (A Ora- 
zio) E voi?
Orazio (con molto dignità) — Maestà, colonnello, 
né io né altri servi della Reai Casa ci sogneremmo di 
mungere una mucca rossa, privando il maresciallo 
Mirko di una goccia di crema per il suo caffè. 
Zdenko — Chiedo che sia compiuta un’inchiesta. 
Sandro — Sarà fatto.
Zdenko —• E una garanzia contro il ripetersi di 
questo fatto. Se questo non è abbastanza chiaro, vi 
avverto che abbiamo il più forte degli eserciti europei 
per chiarire la faccenda. (Entra Byron che ha indos
sato la giacca, da sera).
Byron — Buona sera, signori.
Orazio — Maestà, non ho avuto ancora modo di 
avvertire Vostra Maestà dell’arrivo di un nuovo 
ospite, il signor Cartwright.
I l  Re — Oh, ho già avuto il piacere di conoscerlo. 
Zdenko (occhiata scrutatrice a Byron) — Cart
wright... Cartwright... Questo nome non mi è 
nuovo. Ah sì: ho avuto un rapporto del mio ser
gente qualche ora fa. Siete l ’americano che è entrato 
nel nostro Paese senza avere il visto e se n'è andato 
senza permesso ufficiale.
Byron (sorridendo) — Ho approfittato di una pic
cola breccia nella Cortina di Ferro.
Zdenko (sprezzante) — C’è poco da essere orgo
glioso. Non avreste mai potuto fuggire se non ve
10 avessimo permesso. Alla frontiera vige la legge 
marziale. Ma fucilare un americano è sempre un 
brutto affare. Perciò vi abbiamo lasciato fuggire 
attraverso il campo minato; sarebbe stata la miglior 
soluzione del problema.
Byron — Per grazia di Dio, nessuna delle mine è 
esplosa.
Zdenko — Ecco quello che succede quando si com
prano i residuati di guerra americani. (Porge la 
carta al sottufficiale) Kreparkangiuska ritangilli- 
geske.
11 Sottu ffic ia le  — Giakagià già!
I l  Re — Scusate se sono indiscreto... ma che razza 
di lingua parlate?
Zdenko — Non è una lingua. E’ una specie di dia
letto dei nostri caprai in montagna. Glielo lasciamo 
conservare. Così, almeno rimangono immuni dalla 
« Voce dell’America ». (Al sottufficiale) Markuliengo 
tropanovka.
I l  So ttu ffic ia le  — Giakagià già!
Zdenko — Null’altro da dirvi. (Fa per avviarsi. Si 
ferma) Oh, dimenticavo... la mia stilografica.
Byron (è svelto a prenderla dalla tavola) — Questa? 
Non l’avete avuta, per caso, dal vostro sergente? 
Zdenko — Che importa da chi l’ho avuta?
Byron — Perché è mia. L ’ho da non so quanti anni. 
Quattordici carati... garantita per -tutta la vita.
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Zdenko (minaccioso) —■ La vita di chi?
Byron — La vostra, si capisce.
Zdenko — Ah, così va bene. Buona notte... (con 
disprezzo) ... signori. (Esce in fretta, seguito dal 
sottufficiale. Un momento di pausa).
Sandro — Beh, sarà meglio che vada al municipio. 
Devo parlare col capo della polizia.
Byron — Allora mi fate la cortesia di dargli il mio 
passaporto? Occorre metterci il timbro...
Sandro — Posso farlo anche subito. Il capo della 
polizia sono io. (Tira fuori un timbro e timbra il 
passaporto) Ecco fatto. A rivederci più tardi. {Esce). 
I l  Re (lo segue con lo sguardo) — E’ pieno di 
risorse, Sandro. Gli uomini come lui aiutano l’Eu
ropa a sopravvivere. (A Byron) Benvenuto nella 
nostra casa, signor Cartwright. Pregusto una piace
vole conversazione con voi, dopo il pranzo. Durante 
quest’ultimo secolo non abbiamo scambiato amba
sciatori con l ’America; sarò quindi ben lieto di avere 
qualche informazione di prima mano. (Esce dalla 
arcata).
Orazio (volgendosi a Byron) — E’ l ’ora dell’udienza 
che vi viene accordata da Sua Altezza Reale. Da 
questa parte, prego. (Passano nella sala da musica. 
Orazio tira la tenda sull’arco che divide i due am
bienti) Dopo il bombardamento che ha distrutto 
l’ala destra del castello, la famiglia reale è costretta 
ad usare lo stesso ambiente per diversi scopi. Per 
esempio, questa sala da musica viene adoperata per 
quella che si chiama comunemente stanza di sog
giorno, ed anche per le udienze occasionali. Ma 
questa mancanza di protocollo non significa natu
ralmente altre deviazioni dall’etichetta. (Meticolo
samente) Dovete attendere che la principessa vi 
rivolga la parola; la conversazione dev’essere diretta 
da lei. E al momento di andar via, dovete badare a 
non volgere le spalle a Sua Altezza.
Byron — Devo camminare all’indietro?
Orazio — Si capisce, signore; con inchino di qua
rantacinque gradi. (Dopo queste parole si ritira so
lennemente. Rimasto solo, Byron concentra la pro
pria attenzione sul quadro « Susanna al bagno ». Per 
esaminarlo volge le spalle alla porticina, la quale si 
apre lasciando entrare Leonora).
Byron (al rumore della porta si rigira di scatto) 
— Oh... buona sera.
Leonora (altera) — Parlate con me?
Byron — Domando scusa, Altezza, per avervi vol
tato le spalle.
Leonora — Non importa. Non vedo, a questa di
stanza. Volete avvicinarvi, per favore? (Byron si 
avvicina alla stufa) Mi hanno detto che siete ame
ricano.
Byron — Difatti.
Leonora — In tal caso, non occorre che mi baciate 
la mano.

Byron — Grazie.
Leonora (riscaldandosi le mani sulla stufa) — Co
nosco gli americani. Una volta a Londra ho passato 
la notte con uno di loro in un rifugio antiaereo. 
M i diede della gomma da masticare, chiamandomi 
«tesoro». Mi offesi molto di questo appellativo. 
Byron — M i auguro che non vogliate generalizzare 
il vostro giudizio sugli uomini del mio Paese... 
Leonora — Affatto. Non ho nulla contro di loro. 
Alcuni dei miei migliori amici sono americani. 
Byron — Avete un’intelligenza molto aperta. 
Leonora — Trovo che non sono diversi dagli altri. 
Forse sono un po’ più fortunati. Battono sempre dei 
records, compiono imprese stravaganti in un modo 
che assomiglia ai loro film.
Byron — Immagino che Vostra Altezza ami il 
cinema.
Leonora — E’ il nostro unico divertimento, da 
quando Mozart giovinetto diede un concerto qui 
nel castello. Naturalmente preferisco i film musicali. 
Sono meno violenti. Spesso mi chiedo perché nei 
film americani gli uomini schiaffeggiano le donne. 
Byron (stringendosi nelle spalle) — Forse per na
scondere la loro naturale timidezza.
Leonora — Un paese giovine, molto giovine. Per
ciò non possano star fermi un momento. Non sop
portano il silenzio. Fanno di tutto per distruggerlo. 
(Ansiosa) Spero che non abbiate una radio portatile! 
Byron — Devo confessarvi che non l’ho neanche 
sulla macchina.
Leonora — Meno male. Abbiamo avuto un ospite, 
uno di New York, che ne portava una in tasca. Nei 
momenti più impensati ci capitava di sentire improv
visamente la «Sinfonia Incompiuta».
Byron (ridendo) — Non vi piace Schubert? 
Leonora — Non come pretesto per vendere dei 
frigoriferi. Ma purtroppo dobbiamo subire tutto... 
L’America è una necessità; il più gran deposito di 
chincaglierie del mondo. (A un tratto) A proposito... 
troverete che il nostro impianto idraulico non è alla 
altezza dei vostri. Ma vi prego di non proporre nes
suna modifica, come fanno di solito i vostri compa
trioti. Vorrebbero rifare le stanze da bagno, cambiare 
i tubi, installare nuovi sistemi di riscaldamento... 
Io detesto i nuovi sistemi. Quindi, se siete qui per 
fare un’offerta, tanto vale che non ci pensiate più. 
Non farete mai di questo castello un albergo.
Byron (sorridendo) — Non ne ho la più lontana 
idea... non sono venuto qui con l’idea di comprare 
qualcosa.
Leonora — Siete un viaggiatore di commercio? (Si 
mette gli occhiali) Ma non vi ho già visto?
Byron — Un’ora fa. M i avete dato l’ordine di por
tare il vostro cavallo dal maniscalco.
Leonora — E lo avete fatto?
Byron — Fio trasmesso il vostro ordine; non mi
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intendo molto di cavalli. Sono al « Metropolitan»... 
Leonora (stupita) — Il teatro d’opera?
Byron — No. Il museo. Sto facendo un giro d’ispe
zione.
Leonora (togliendosi gli occhiali) — Ah, un com
merciante d’oggetti d’arte. Che va gironzolando per 
1 Europa come in un negozio in liquidazione.
Byron — Sono critico d’arte e insegnante di questa 
materia. Sto compilando un catalogo delle pitture 
continentali.
Leonora — Comunque, arrivate in ritardo. La vo
stra aviazione ci ha fatto una visita breve ma effi
ciente nel 1944.
Byron — Lo so. Fu un tragico errore. Fortunata
mente, i vostri pezzi migliori non ebbero a subire 
alcun danno. Un Tiepolo nella sala da pranzo- « Il 
banchetto di Erode»; gli arazzi rappresentanti 
Don Chisciotte nel salone d’ingresso, e il quadro 
allegorico del Correggio nella stanza da letto: « Alle
goria dei vizi e delle virtù».
Leonora (risentita) — Per essere un visitatore, siete 
molto al corrente.
Byron — Sì. Sono al corrente di questo e di moke 
altre cose; ho studiato parecchio. Ed ho motivo di 
credere che in questo castello si nasconde un Tiziano. 
Leonora (sorpresa) — Un Tiziano?
Byron — Abbiamo una documentazione di tutto 
ciò che e stato dipinto da lui. E sappiamo dove 
sono tutte le sue tele, ad eccezione di una. Una 
composizione mitologica intitolata « Il ratto d’Eu
ropa », conosciuta anche come « Europa e il Toro ». 
Leonora — Non è a Parigi, al Louvre?
Byron (con sicurezza) — No; è al Museo Stewart 
Gardner, a Boston. Ma pare che Tiziano abbia 
dipinto anche un’altra tela, sullo stesso soggetto. 
Secondo quanto dice Casanova nelle sue « Memo
rie », il quadro è stato visto per l'ultima volta in 
questo castello1 centottant’anni fa.
Leonora (rimettendosi gli occhiali) — Seguite le 
orme di Casanova?
Byron (protestando vivamente) — Solo in quanto 
concerne i quadri.
Leonora (brevemente) — Questa tela non è in 
nostro possesso.
Byron — Ho i miei dubbi. Ma ritengo che per tro
varla dovremmo rimuovere la polvere di alcuni 
secoli...
Leonora — Questa polvere, signor Cartwright, è 
il nostro passato e nessuno deve rimuoverla. Siete 
venuto nell’unico luogo, in Europa, dove non si 
può toccar nulla. Non vi è niente da vendere, qui, 
né i quadri, né il castello, né i suoi proprietari. 
Byron — Io non desidero altro che restituire al 
mondo un capolavoro perduto.
Leonora — Dicendo « mondo » intendete il Museo 
Metropolitano?

Byron (con intenzione) — E’ un luogo molto sicuro. 
Leonora — In fatto di sicurezza, abbiamo delle 
idee tutte nostre. Questa rocca ha resistito a molte 
nazioni che hanno tentato di impadronirsene coi 
mortai e coi cannoni... resisterà anche agli americani 
che tentassero di impadronirsene coi dollari.
Byron (ironico)—  O meglio, resisterà agli americani 
prendendo i dollari. Sarà più ragionevole.
Leonora — Grazie. L ’udienza è finita.
Byron — Non ho fatto una gran buona impres
sione, vero? (Leonora non risponde) Spero di essere 
più fortunato la prossima volta.
Leonora (freddamente) — Non vi sarà una pros
sima volta. Passerete qui la notte; ma immagino 
che domattina partirete di buon’ora.
Byron — Certamente. E date le circostanze, non vi 
stupirete se non me ne vado camminando all’in- 
dietro e se faccio un inchino di soli venticinque 
gradi. (Eseguisce) Comunque, sono molto felice di 
aver fatto la vostra conoscenza. Arrivederci, Altezza. 
(Si volta per uscire in modo molto indifferente; 
Leonora lo segue con lo sguardo).

(La stessa scena. Più tardi, nella serata. Nel salone 
d’ingresso le luci sema spente; le tende che chiudono 
l’arco di separazione sono nuovamente aperte. Luce 
calda diffusa dalle lampade munite di paralumi. 
A ll’alzarsi del sipario Ettore Van Leyden è davanti 
al telefono. E’ un uomo grosso e pesante, che ha la 
sicurezza dell’individuo pieno di quattrini. Ogni suo 
movimento indica ricchezza, affari, imprese. Nella 
sala, da musica Stuart Dunlop è seduto davanti all’or
gano. Magro, elegante, noncurante, sta suonando 
musica di Bach. Tutti e due sono in smoking. Men
tre entrambi continuano nella loro occupazione, 
Byron emerge dal salone d’ingresso buio e li guarda 
con l’aria dell’uomo che viene a trovarsi per una 
notte in un luogo un po’ strano).
Van Leyden (batte con impazienza il gancio del 
ricevitore) — Pronto... pronto... Zurigo? Sì, è 
Van Leyden che parla... Come va? E come la 
Borsa? Fluttuante? Eh, già, il mondo è nervoso... 
Sì, d’accordo. Datemi le ultime quotazioni. Un 
momento. (A Byron, senza guardarlo) Un lapis, 
presto.
Byron (divertito) — Eccolo, signore.
Van Leyden (al telefono) — Ecco, sono pronto... 
Elettriche svedesi 40,55; Acciai scandinavi 105; 
Industrie Chimiche Sciaffusa 900 e... come?... scu
sate, non si capisce... Non posso segnare i prezzi di 
Borsa con accompagnamento di musica religiosa. 
(Seccato a Byron) Ditegli che smetta.
Byron (abituandosi ad essere preso per un dome
stico) — Sì, signore. (Va nella sala da musica. 
A Stuart) Scusate, ma quel signore di là si lagna che
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la vostra musica ostacola le sue telefonate di Borsa. 
S tuart (soddisfatto) — M i fa piacere. Forse sba
glierà di un punto e perderà un paio di sudici 
milioni. (Byron lo guarda perplesso) Scommetterei 
che mentre voi siete venuto di qua, lui ha guada
gnato diecimila dollari.
Byron (misurando con lo sguardo Van Ley den) — 
Veramente... non si può dire che sia l ’immagine del
l’Europa affamata.
S tuart — E’ Ettore van Leyden... un po’ ipernu- 
trito; ma non h:a un aspetto spiacevole, per essere 
un mostro capitalista.
Van Leyden (gridando) — Per favore, Stuart, smet
tete questo strepito. (Al telefono) Pronto? Trasporti 
intercontinentali 75 e 50; Rame Transmontano 59 
e 63...
S tua rt (crollando il capo) — Ma guardatelo. E di
cono che solo in America si guadagnano dei patri
moni. (Con subitaneo interessamento) A proposito: 
siete l ’americano, vero?
Byron — Sì... si vede?
S tuart — Sicuro. Avete quella particolare espres
sione di ottimismo ingiustificato. Del resto, ho letto 
il vostro nome nel registro degli ospiti. Io sono - 
Stuart Dunlop.
Byron (sorpreso) — L'autore di « Aurora rossa »? 
S tuart — Non ho l ’aspetto di un autore che si 
vende molto?
Byron — Sì, sì. Ma non... non quello che... hm... 
S tuart — Oh, non occorre che vi affatichiate a 
cercare l ’espressione. Mi hanno già dato' del comu
nista. Ma non porto un’etichetta... Pesa troppo. 
Byron — Capisco. Un compagno che preferisce 
viaggiare comodamente.
S tuart — E in incognito. Cosa che si può fare dif
ficilmente quando' si è dall’altra parte... Perciò pre
ferisco rimanere al di qua.
Byron — E abitare nei castelli feudali?
S tuart — Ma, naturalmente, nell’ala sinistra. (Più 
serio) Sto scrivendo un nuovo libro.
Byron — Politico anche questo?
S tuart — No. Semplice sesso, senza politica. 
Byron — A proposito di sesso... Quella « Susanna 
al bagno » è orribile. (Guardando il quadro) Quando 
i francesi si mettono a fare dei brutti quadri, li 
fanno brutti davvero.
Van Leyden (al telefono) — Qualunque cosa. Com
prate! Ferrovie, granaglie, derrate, qualsiasi cosa; 
ma comprate! Com-pra-te! Buona notte! (Sbatte il 
ricevitore).
S tuart — Questo è quello che è grandioso in voi, 
Van Leyden. Non avete preferenze. Trattate di 
tutto, dalle sardine alla nitroglicerina.
Van Leyden — Tutto ha maggior valore di quanto 
ne abbia il denaro. Il denaro è una delle più grandi 
illusioni del secolo. Dà alla gente il senso della ric
chezza e della sicurezza.

Byron (rìdendo) — Allora mi presento come uomo 
senza illusioni. Sono Byron Cartwright.
Van Leyden — Molto lieto, signor Cartwnght. Ho 
saputo del vostro arrivo. Come mai non vi abbiamo 
visto a pranzo?
Byron — M i sono fatto servire in camera. Non 
sono stato accolto con eccessiva cordialità, arrivando. 
Quindi ho creduto meglio risparmiare alla princi
pessa Leonora la mia presenza.
Van Leyden — Leonora? Strano; neanche lei è 
venuta a pranzo. Una delle sue comode emicranie. 
S tuart (sospettoso a Byron) — Possibile che la sua 
emicrania siate voi? In tal caso, bisogna farvi i ralle
gramenti.
Byron — Rallegramenti? La principessa mi odia. 
S tuart — Oh, almeno una reazione umana, una 
volta tanto.
Van Leyden (a Byron) — Siete ottimista. Perché 
dovrebbe odiarvi?
Byron — Mah, lo immagino. Nel 1944 una squa
driglia aerea americana lasciò cadere una bomba sul 
castello. Credo che me ne renda personalmente 
responsabile.
S tuart — Detto ’ fra noi : il bombardamento ha 
fatto sì che le condizioni di vita, qui, migliorassero. 
I l castello è diventato più abitabile e la principessa 
meno inavvicinabile. {Durante queste battute Orazio 
ha aperto la porta d’ingresso. Sandro entra e si 
avanza dal salone d’ingresso).
Sandro — Buona sera, signori.
Van Leyden — Oh, caro sindaco! E’ sistemato l’in
cidente di frontiera?
Sandro — Per il momento, sì. D’altronde, era un 
pretesto. Per mandare qualche soldato a ficcare il 
naso di qua.
Van Leyden — Lo fanno sempre, quando credono 
di trovare un punto debole. ,
Sandro — Alludete a me?
Van Leyden — Il socialismo ha sempre un punto 
debole.
S tuart — Questa volta sono d’accordo con voi. 
Sandro — Non mi stupisce da parte di voialtri due. 
Non è la prima volta che fascismo e comuniSmo sono 
dalla stessa parte... (Byron non prende parte a questa 
discussione. E’ assorto nell’esame del quadro « Su
sanna al bagno». Dal fondo entra il re).
I l  Re — Posso partecipare alla vostra piacevole 
discussione, signori? Ho bisogno di riscaldarmi le 
mani. E’ una serata piuttosto fredda. (Si avvicina 
alla stufa) Perché non venite più vicino, signor 
Cartwright? Fate come se foste in casa vostra. Spu
tate pure nella stufa.
Byron (perplesso) — Come avete detto?
I l  Re — Non è un uso americano? L’ho visto al 
cinematografo.
Byron — Probabilmente era gente che parlava del 
governo: siamo un paese libero.
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Sandro — Il fuoco si sta spegnendo. Mettiamo un 
altro po’ di carbone.
I l  Re — Grazie, Sandro. (Si scalda le numi) Questa 
scarsezza di combustibile ci ha riportati agli inizi 
della vita sociale. Gli uomini primitivi si raccoglie
vano intorno al fuoco.
Van Leyden — E non avevano altra proprietà che 
le pelli che si avvolgevano intorno alle reni. (A 
Sandro) La concezione socialistica di una società 
ideale.
Sandro — Non era ideale, signor Van Leyden. (Con 
animosità) Le persone dotate di un posteriore ab
bondante hanno sempre assorbito una maggior quan
tità di calore. Da questo ebbe inizio la diversità di 
classe.
Van Leyden — Chi sa perché i socialdemocratici 
mancano del senso dell’umorismo?
Sandro (tetro) — Perché non abbiamo avuto da di
vertirci molto, negli ultimi cinquantanni. Un par
tito che non è al potere non ha mai molta voglia di 
ridere; e quando e al potere... neanche allora ha mo
tivo di ridere.
S tuart — Questa volta sono d’accordo con lui. Il 
Partito Laborista è l ’affossatore dei capitalisti. E 
non si può certo aspettarsi che un becchino sorrida. 
Byron — In America abbiamo solo due partiti im
portanti i quali ci promettono la felicità. Voi ne 
avete delle dozzine. Con tanta felicità che vi viene 
offerta non potete che essere infelici.
I l  Re (pensieroso) — Quello di cui abbiamo bisogno 
e qualcuno che ci salvi dai nostri liberatori.
S tuart — Abbiamo bisogno di un’idea.
Van Leyden — Abbiamo bisogno di fare affari.
Sandro (mordente)----Con molti utili.
Van Leyden — Lo avete detto, signor sindaco. Vo
lete essere ora tanto gentile di mettere un altro po’ 
di carbone nella stufa?
Sandro (senza ombra di umorismo} — Non sono 
il vostro fuochista, signor Van Leyden. Inoltre, come 
profittatore di guerra, dovreste sapere che in Europa 
vi e scarsità di carbone. Per conseguenza., niente car
bone supplementare, per oggi.
Van Leyden — M i costringete a parlar chiaro. 
Posso chiedervi chi ha venduto questo carbone alla 
città di Montefalco? Ed ha effettuato la consegna 
malgrado le guardie di frontiera, le difficoltà dei tra
sporti, eccetera?
Sandro — Voi. Naturalmente, a prezzi di borsa 
nera.
Van Leyden — I prezzi non hanno importanza, 
dal momento che i conti non li pagate.
I l  Re (contento a Sandro) — Allora, neanche voi, 
figlio mio, pagate i conti?
Van Leyden — Non ho mai creduto che avrebbe 
pagato. Ma non è per evitare dei raffreddori a lui 
che ho mandato il carbone. (Con emozione) E’ per-

ché Sua Maestà e la principessa Leonora potessero 
avere un po’ di calore.
Sandro (sardonico) — Diamanti neri per Sua Al
tezza.
Van Leyden — I soli che accetta. (Esigente) Quindi, 
mettete altro carbone nella stufa se non volete che 
vi presenti il conto. E la città di Montefalco dichia
rerà fallimento.
Sandro — Sono le persone come voi che mi fanno 
andare a sinistra. (Mettendo il carbone nella stufa)
I reazionari non impareranno mai. Voi, signor Van 
Leyden, non rinuncereste a un dieci per cento dei 
vostri profitti per aiutare la barca della democrazia. 
Non siete altro che una macchina addizionatrice; un 
registratore di cassa che suona il campanellino ad 
ogni vendita: din, din, din... (Leonora entra da si
nistra: ha un’espressione sofferente).
Leonora — C’è bisogno che suoniate tanto il cam
panello, signor sindaco? (Stringendosi le tempia) 
La mattina il maresciallo coi suoi cannoni... la sera 
voi, con la vostra eloquenza...
Sandro — Non sapevo che vi foste già ritirata per 
la notte, principessa.
Leonora (stancamente) — Ho preso una pillola 
contro il mal di capo e ho sonnecchiato un poco 
sul sofà. Ora vi prego, signori, di farmi il favore di 
rimandare questo consiglio municipale...
I I  Re — Ma certo, mia cara. Era una semplice di
scussione politica, senza particolare importanza. 
Leonora — Vi ho pregati tante volte, per la pace 
domestica... Non potreste trovare qualche cosa su 
cui essere tutti d’accordo?
S tuart (galantemente) — L’abbiamo già trovata, 
Altezza. Voi. Ma non siete venuta a pranzo e ci 
avete lasciati soli coi nostri problemi.
Leonora — Scusatemi, Stuart, ma sento una certa... 
si potrebbe definire « stanchezza del combatti
mento». Non solo le artiglierie del maresciallo; ma 
tutto il giorno non ho avuto che spiacevoli incontri. 
Byron (capisce l’allusione) — Credo che tocchi a 
me accomiatarmi con un grazioso inchino. Grazie 
per la bella serata. Chiedo il permesso di ritirarmi. 
Leonora ì(sguardo da miope) — Chi siete, voi? Vi 
ho già visto...?
Byron — L ’ultima volta è stato prima di pranzo. 
Leonora — Ah, l ’americano viaggiatore di com
mercio.
Byron — Tanto per mettere le cose a posto, non 
sono un viaggiatore di commercio.
Leonora — E allora perché viaggiate?
Byron — Ho letto non so dove che il mondo è uno 
e che chiunque lo può girare. Ma si vede che erano 
chiacchiere. Buona notte. (Esce).
I l  Re — Non sei stata molto amabile con lui. 
S tuart — A me pare che Sua Altezza sia stata 
anche troppo gentile. Lo ha onorato col suo di-
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sprezzo. E’ una forma di distinzione. Abbiamo mo
tivo di ingelosirci. (Federico entra con un vassoio). 
Federico — Debbo portarvi il cioccolato in camera 
da letto, Altezza?
Leonora — No, grazie. Lo prenderò qui. (Federico 
posa il vassoio ed esce). Vi auguro la buona notte, 
signori, Non vi chiedo di ritirarvi, visto che non è 
tardi; ma solo di non far tanfo chiasso.
Van Leyden — Ce ne andiamo, Altezza. Ho invi
tato questi signori a fare un pokerino amichevole 
in camera mia.
S tuart — Non può stare un momento senza giuo- 
care. E vince sempre.
I l  Re — Meno quando giuoca con me. In queste 
ultime tre settimane ho vinto tutte le sere. (Inge
nuamente) Non riesco a spiegarmi una fortuna così 
costante.
Van Leyden — Ho una mia teoria, Maestà. Penso 
che siano i vostri parenti che vi aiutano dall altro 
mondo.
I l  Re — Però, sarebbe la prima volta. (A Leonora) 
Prendi una pasticca di sonnifero, figliuola, e dormi 
bene. (Si avvia).
Van Leyden — Sognate quello che desiderate... 
(Segue il re).
S tuart — Nei limiti del ragionevole. (Segue gli 
altri ridendo. I tre escono).
Leonora — E voi, Sandro, non giuncate a carte? 
Sandro (imbronciato) — Non apparteniamo allo 
stesso circolo.
Leonora (sorseggiando la cioccolata) — Malinconico 
come sempre.
Sandro — Non vi siete mai accorta della panna 
che vi vien servita insieme al cioccolato?
Leonora — Perché? Ha qualche cosa di speciale? 
Sandro — Altezza, la nostra unica mucca è morta 
di vecchiaia qualche mese fa.
Leonora (sospettosa) — Come vi siete procurato il 
latte, Sandro?
Sandro — Violando il paragrafo 26, III sezione, 
V suddivisione del trattato deH’ONU concernenti 
i diritti di pascolo del...
Leonora (inorridita) — Avete munto le mucche so
vietiche!
Sandro — Mungo tutto quello su cui posso met
tere le mani, opero alla borsa nera, faccio degli af
fari poco puliti... per potervi dare ogni giorno tre 
pasti regolari.
Leonora (non è impressionata) — Siete romantico. 
Sandro — Sono corrotto. Sono un individuo senza 
integrità. Il mio primo dovere, come sindaco, sarebbe 
di requisire il castello per farvi un orfanotrofio o 
una casa di riposo per i veterani. Invece l ’ho messo 
sotto la protezione della legge per la conservazione 
delle Belle Arti, dichiarandolo un museo che nessuno

può toccare. Perché? Non perché io abbia una pas
sione per l ’arte. Ho una passione per voi.
Leonora (severa) — Sandro, io posso benissimo fare 
a meno della panna montata.
Sandro — Perdonatemi, Altezza. Pare che non mi 
sia permesso ricordare che siamo cresciuti insieme 
e che sono stato il vostro compagno di giuochi. 
Leonora — Non posso distruggere i vostri ricordi, 
Sandro. Ma insisto perché li controlliate.
Sandro — La solita parola. Controllo. Devo con
trollare i prezzi, i salari, le tessere annonarie, l’acqua, 
l ’elettricità, il gas... e ora devo controllare anche i 
miei ricordi. Va bene, Altezza. M i sforzerò. Buona 
notte... e domani fornirò ugualmente il latte. (Esce 
dignitosamente. Leonora crolla le spalle. Finisce la 
cioccolata. Da sinistra entra Orazio).
Orazio — Ho messo la bottiglia dell’acqua calda 
nel letto di Vostra Altezza.
Leonora — Grazie, Orazio. Speriamo che il mare
sciallo non cominci troppo presto a sparare, domat
tina. (Esce da sinistra. Orazio prende il vassoio con 
la tazza della cioccolata e sta per uscire quando Byron 
entra dal fondo. Porta una torcia elettrica e una 
borsa poco più grande di un nécessaire per radersi. 
Evidentemente ha l’intenzione di dedicarsi ad una 
impresa notturna e l’incontro con Orazio lo imba
razza).
Orazio (sorpreso) — Vi occorre qualche cosa, signor 
Cartwright? Posso esservi utile?
Byron — Veramente potreste farmi un favore. (In
dicando il quadro di Susanna) Vorrei rimanere solo 
con quel quadro.
Orazio — A quest’ora, signore, non è possibile. Da 
quando abbiamo avuto la visita della squadriglia di 
bombardieri...
Byron (seccato) — Ma sì, oramai lo so a memoria. 
La famiglia reale si è ridotta a vivere in uno spazio 
molto ristretto.
Orazio — Precisamente. Quindi, la principessa 
dorme nella stanza accanto. Perciò dopo che Sua 
Altezza si è ritirata in camera sua, questa sala da 
musica viene considerata come « abitazione privata » 
e nessuno vi accede. (Tira le tende di separazione). 
Byron — Ascoltatemi, amico Polonio.
Orazio — M i chiamo Orazio.
Byron — Scusatemi. Ma potreste anche essere Po
lonio, visto che vi dedicate al benessere della casa 
reale.
Orazio — Sono nato per servire Sua Maestà e mo
rirò servendolo.
Byron — Allora non potete essere indifferente al 
fatto che un milione di dollari e nascosto sotto quel 
quadro!
Orazio — Un milione di dollari?
Byron — Lln Tiziano. Ne sono sicuro. Ma per es
sere assolutamente certo, avrei bisogno di rimuovere
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un pezzetto della pittura che vi è stata sovrapposta... 
mi basta la grandezza di un francobollo.
Orazio (impressionato) — Un milione di dollari... 
Ci sarebbe da arrivare senza preoccupazioni al 
xxi secolo...
Byron — Non dovete far altro che chiudere gli 
occhi per dieci minuti.
Orazio — Ma non dovete far rumore, signor Cart- 
wright. Non dovete in alcun modo disturbare la 
principessa.
Byron — Sarò quieto come un topolino.
Orazio — Qui da noi non basta, signore. I nostri 
topi sono musicisti. La notte suonano il pianoforte. 
(Esce discretamente. Rimasto solo, Byron apre la 
borsetta e ne trae qualche boccetta e qualche piccolo 
utensìle. Con la mano sinistra tiene la torcia elettrica 
e con la destra comincia a lavorare intorno al quadro. 
E talmente eccitato da quello che sta scoprendo che 
lascia cadere la torcia. Ea porta dì Eeonora si apre. 
La principessa appare in vestaglia).
Leonora — Chi siete? Che cosa fate qui? Vi ho 
già visto prima?
Byron (disperato) — Ricominciamo, principessa? 
Oramai dovreste conoscermi!
Leonora — Il viaggiatore americano. (Sospettosa) 
Che va in giro con una torcia elettrica.
Byron — Sto cercando l ’oro...
Leonora — E stato un errore il permettervi di ri
manere. Dovete andar via immediatamente. {Va verso 
il campanello).
Byron (subito) — Non chiamate la servitù, Altezza. 
Vi prego... concedetemi questa notte e vi darò un 
milione.
Leonora — Non valgo tanto.
Byron — Ma Tiziano sì.
Leonora — Per questo mi disturbate nel bel mezzo 
della notte?
Byron (con enfasi) — Solo ed unicamente per que
sto. Vi assicuro, Altezza, che questa visita ha scopi 
puramente artistici.
Leonora — Avete un modo irritante di scusarvi. 
Non è necessario proclamare con tanta enfasi le vo
stre onorevoli intenzioni.
Byron Insomma, se avete la bontà di permettermi 
di spiegarvi la mia scoperta...
Leonora — Volete rinvangare ancora la storia di 
quel quadro inesistente?
Byron (con fermezza) — Sono più certo che mai che 
il quadro esiste. Ditemi una cosa: c’è qualche pas
saggio segreto nel castello?
Leonora — Non per voi, ve lo assicuro!
Byron — Debbo saperlo. Sarebbe l’ultima maglia 
della mia catena di prove.
Leonora — Montefalco fu costruito da un archi
tetto italiano. Vi è abbondanza di passaggi segreti 
e di scalette nascoste nello spessore dei muri. Ma

la maggior parte viene usata oramai soltanto dagli 
spazzacamini e dai gatti...
Byron — Ma non c’è una porta nascosta dietro 
quell’organo?
Leonora — C’è la solita scaletta per accedere ai 
mantici dello strumento.
Byron (con eccitazione) — E’ questa. La scala di cui 
Casanova si servì quella notte. Nelle sue memorie 
parla proprio dei mantici... e della porticina dietro 
l’organo.
Leonora (perplessa) — Vorreste dire che Casanova 
venne a visitare una principessa di Montefalco? 
Byron — No. Venne dalla sua cameriera. Casanova 
preferiva le cameriere: erano più abbordabili e por
tavano meno sottane.
Leonora (seccamente) — Farete bene a tornare al 
Tiziano.
Byron — Dobbiamo, per questo, seguire Casanova. 
Nel momento in cui spuntò di dietro all’organo, egli 
noto un quadro che era qui, nella sala da musica. 
Malgrado la sua fretta non potè fare a meno di am
mirarne la bellezza. Cito le sue parole : « Tiziano 
nel suo periodo più pagano... riproduce sulla tela 
un amore mitologico... il Ratto d’Europa compiuto 
dal Toro. Un capolavoro di remissività femminile 
e di violenza maschile. Mi diede molta ispirazione 
per quella notte». Fine della citazione.
Leonora '(dopo breve pausa) — Forse una volta in 
questa camera c’era veramente un Tiziano.
Byron — C’è ancora. {Indica il quadro di Sitsanna) 
Soltanto vi hanno dipinto sopra.
Leonora {sbalordita) — Che sciocchezza! Perché 
avrebbero dovuto coprire un quadro di Tiziano con 
un’altra pittura?
Byron — Non so. Forse per stupidità, per igno
ranza... o per precauzione. Questa Susanna è stata 
dipinta alla fine del secolo xviii: l ’epoca della 
campagna napoleonica in Italia. Era notorio che 
Imperatore portava via volentieri dei ricordi. Perciò, 
quando egli venne a visitare questo castello, ci fu 
chi penso di nascondere il Tiziano sotto questa pit
tura di terz ordine che certo non valeva la pena di 
trasportare a Parigi.
Leonora — Questa, naturalmente, è una vostra sup
posizione.
Byron — La supposizione può essere mia; ma il 
Tiziano e autentico. Ho fatto la prova. Osservate 
quest’angolino.
Leonora — Non ho gli occhiali.
Byron — Non importa. Avvicinatevi e guardate. 
{Leonora obbedisce. Quando i due si chinano ad 
osservare il quadro le loro teste quasi si toccano) 
Beh, potete dirmi che cos e questo?
Leonora {stupita) — E l’alluce di una donna. 
Byron — Un po’ di rispetto, prego. Si tratta del- 
l ’alluce d’Europa!
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Leonora — Mi sembrate Winston Churchill quando 
progettava l ’invasione.
Byron — Churchill parlava di tutt’altra parte del 
corpo. Non vi sono ancora arrivato. Ma se me lo 
permettete, rimetterò il quadro nel primitivo stato. 
Leonora (esitando) — Non so se sia bene distur
bare i suoi sogni. Ricondurla in un mondo ostile... 
Byron — Suvvia, Altezza... Cercate di essere ra
gionevole, una volta tanto.
Leonora — Volete dire che non lo sono mai? 
Byron — Il farne a meno è in voi una virtù... Ma 
vi rendete conto di ciò che significa questo per l ’arte, 
per il mondo, per voi personalmente?
Leonora — Che intendete dire?
Byron — Siete di sangue reale. E la saga di Europa 
e del Toro è la saga di tutte le dinastie. Il loro amore 
generò una lunga successione di re, ed un conti
nente che si chiamò Europa.
Leonora (turbata) — Volete dire che sarei la vera 
discendente di Europa?
Byron — Non potete rinnegare i vostri antenati. 
Siete abbastanza caparbia... Come lo sono i tori.
(Con un ultimo tentativo) Vi prego... lasciate che 
rimanga qui... che possa svelare la bellezza nascosta 
sotto questo camuffamento. Non intendo portarla 
via... Non voglio privarvi di nulla, Leonora. 
Leonora {fredda) — Vi siete accorto che mi avete 
chiamata per nome?
Byron — Un lapsus, Altezza.
Leonora — In caso che vi accada nuovamente di 
sbagliare, vi avverto che mi chiamo Leonora Maria 
Vittoria Luisa Annunciata Federica Adelina. Abbiate 
la bontà di usare almeno due di questi nomi. E’ un 
po’ meno intimo.
Byron — Come volete, Leonora Adelina. (Volgen
dosi verso il quadro) Questo grosso alluce mi da 
da pensare. Ho bisogno di vedere la donna tutt’in- 
tera. Sono anni che la cerco. Ho percorso migliaia 
di chilometri... ed ora che è così vicina a me, vi 
prego, non mi fate mancare all’appuntamento che 
ho con lei.
Leonora (dolcemente) — Un appuntamento con 
Europa... Quanta letteratura. Siete molto colto... 
Byron — Vi stupisce?
Leonora — Mi pareva che foste nato a Kansas City. 
Byron (divertito) — Precisamente. Ma tutti gli anni 
viene un missionario dall’Europa ad insegnarci 1 al
fabeto.
Leonora — Scusatemi. Credevo che fosse un paese 
incolto. Come mai siete diventato professore di Belle 
Arti?
Byron — Mia madre era insegnante.
Leonora — E vostro padre?
Byron — Altro insegnante.
Leonora — Avete fratelli e sorelle?
Byron — Sì: tutti insegnanti.

Leonora — Dev’essere una bella famiglia...
Byron — Niente da fare. Neanche un viaggiatore 
di commercio, fra noi. Magari ci fosse... Avremmo 
un po’ di quattrini...
Leonora (lunga occhiata) — Non avrei mai imma
ginato di potervi trovare... abbastanza simpatico. 
Byron — Grazie, Annunziata Vittoria. (Uno strano 
accordo proviene dall’organo. Byron sobbalza). 
Leonora — Non abbiate paura. E' un topo.
Byron — Sembrava Mozart... Allora, mi permettete 
di rimanere?
Leonora (vinta) — Temo di aver lasciato passare 
il buon momento per mettervi alla porta. (Con un 
sospiro) Avete vinto... Continuate pure, B. C. 
Byron — Come mi avete chiamato?
Leonora — Vi chiamate Byron Cartwright. Non è 
l’uso americano di chiamarsi 1 un 1 altro con le ini
ziali dei loro nomi?
Byron — Avete delle idee simpatiche ma piuttosto 
inesatte sul conto degli americani.
Leonora — Avete la possibilità di correggerle. (Con 
simpatia) Buona notte, B. C.
Byron — Buona notte, Leonora Lu...
Leonora — Questa volta basta uno. (Con un sor
riso apre la porta e va nella sua camera. Byron 
la segue con lo sguardo).

A T T O  S E C O N D O

(La stessa scena, una settimana dopo. E’ tarda sera. 
Il Tiziano, nella sala da musica, è ora quasi com
pletamente restaurato. Si vede Europa - una bella 
donna nuda - a cavalcioni del Toro. Accanto al qua
dro è un tavolino con sopra utensili e prodotti  ̂chi
mici necessari al restauro; una scaletta a pioli per 
raggiungere la parte superiore del quadro, dove l i 
mane ancora qualcosa da fare. A ll’alzarsi del sipario 
Van Leyden e Sandro sono in piedi nella sala da mu
sica in atteggiamento di visitatori, immersi nella con
templazione del quadro. Federico e sotto l arco, il 
suo volto esprime una fredda disapprovazione. Nella 
biblioteca è Stuart, seduto ad un tavolino e intento 
a leggere un libro).
Van Leyden — Progressi straordinari, in una setti
mana. (A Federico) Direi che il signor Cartwright 
lavora anche di notte.
Federico (gelido) — Non saprei, signore. (Si ritrae 
nell’ingresso).
Van Leyden (con gli occhi fissi su Europa) — Non 
occorre essere un esperto per vedere che è un T i
ziano. Un Tiziano di un valore inestimabile. 
Sandro — Non mi piacciono le cose che non si pos
sono valutare. Potrebbero valere un milione o una 
lira. Quanto dite, voi?
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Van Leyden — Dipende dall’acquirente. Io sono 
pronto a gareggiare con qualunque offerta. (Ammi
rimelo il quadro) Mi piace. Europa mi ricorda la prin
cipessa Leonora.
Sandro (occhiata al nudo) — E un’osservazione 
impertinente, la vostra.
Van Leyden — Parlavo del viso.
S tuart — Ecco qui. Rinfreschiamo i nostri ricordi 
sulla mitologia. (Legge) « Europa, figlia di Agenore, 
re dei Fenici. La bellezza di Europa destò l ’amore 
di Giove, il quale lavvicinò sotto le sembianze di un 
toro e la rapì, portandola nell’isola di Creta, dove 
essa divenne madre di tre figli ».
Sandro (andando verso dì lui) — Ebbero dei figli? 
S tuart — Non approfondite troppo: è mitologia. 
Van Leyden (pensieroso) — Le sembianze di un 
toro. Strano modo di avvicinare una ragazza... 
S tuart — Gli Dei greci amavano cambiare iden
tità. Giove amò Leda assumendo la forma di un ci
gno; Antiope trasformandosi in satiro e su Dane 
discese come una pioggia d’oro.
Van Leyden — Questo, almeno, è un modo più ra
gionevole.
Sandro (con animosità) — E’ il modo preferito dai 
milionari di età matura. (Intanto Federico ha aperto 
la porta d’ingresso a Leonora, la quale torna da tina 
passeggiata e si avanza).
Leonora — Ancora tutti alzati?
Van Leyden — Sono appena le dieci. Vi aspetta
vamo.
Leonora Ho fatto una passeggiata nel parco.
(Romanticamente) C’è un magnifico chiaro di luna... 
getta un ponte d’argento sul mare: sembra di cam
minare nell’infinito...
S tuart (spaventato) — Attenta al vostro linguaggio, 
principessa. Chiaro di luna... ponte d’argento... in
finito...
Leonora (graziosamente) — Lo so. Sono luoghi co
muni; ma ora mi sembra che abbiano per me un 
nuovo significato.
S tuart — Un nuovo significato? Grazie tante; non 
voglio sapere di più.
Leonora — Che c’è, Stuart? Va avanti il vostro 
romanzo?
Stuart (sguardo profondo) — La mia eroina mi dà 
molto da fare. Non riesco a disciplinarla.
Leonora E voi, Van Leyden? Mi sembrate un 
venerdì di quaresima. E Sandro... Come si fa ad 
essere così tetri quando la notte è bagnata dal chiaro 
di luna e piena di polvere di stelle?
S tuart (doloroso) — Ancora un aggettivo, princi
pessa, e saro costretto a dare le dimissioni.
Leonora (rìdendo) — Limpida, languida, fluore
scente... (A Federico) Dov’è il signor Cartwright? 
Federico — In camera sua, Altezza. Sta comple
tando la sua relazione per il Museo Metropolitano.

Leonora — Ditegli che se vuole lavorare stasera, 
non mi disturberà affatto.
Federico — Va bene, Altezza. (Esce. I tre uomini 
si guardano con intenzione).
Leonora (osservando la loro1 espressione) — Avete 
ragione. Sono impaziente. Non vedo l ’ora che sia 
completamente restaurato. Eia dormito per decine 
e decine d anni sotto uno strato di colore ignobile... 
ed un uomo ha percorso migliaia di chilometri per 
venire a svegliarla.
S tuart — Pare che la nostra principessa abbia tro
vato un eroe.
Leonora — Oh, pensate tutti nello stesso modo. 
Pensieri bassi, ignobili, personali... Ma non sentite 
il sapore di tutto questo? (Un po’ esaltata) Nell’Oc
cidente lontano, in una vecchia colonia conosciuta 
anche come Stati Uniti, un uomo sogna di Europa. 
E il suo sogno, il suo desiderio1 la fa rivivere... 
S tuart — Se permettete, Altezza, mi ritiro nella 
mia camera con questo libro. (Mostra un libro rile
gato in pelle rossa) Marc’Aurelio. Leggerò il capi
tolo sulla futilità deH’amore carnale.
Leonora (ridendo) — E voi, Van Leyden, che cosa 
leggerete?
Van Leyden — Niente. M i rivolterò nel mio letto 
senza dormire.
Sandro — Perché non contate milioni? Questo po
trebbe aiutarvi a chiamare il sonno... (A Leonora) 
M i spiace di non poter parlare con voi stasera, prin
cipessa. C e una piccola questione riguardante le 
tasse; e date le circostanze, temo di poter fare ben 
poco.
Leonora — Non ho voglia di pensare alle tasse sta
sera. Rimandiamo questo piacere al primo giorno di 

(Esce da sinistra. I tre uomini cominciano 
ad avviarsi svogliati).
S tuart — Scopre la luna ed usa degli aggettivi 
atroci. Mi pare che la situazione sia dolorosamente 
chiara.
Sandro — Una crisi è imminente; occorrono mi
sure drastiche.
Van Leyden — Io direi che ci vuole una sincerità 
brutale. Diciamo la verità, signori miei. Perché stia
mo qui? Per il clima? No. Per il panorama? No. 
Perché amiamo la compagnia reciproca?
Sandro — No di certo.
Van Leyden — Stiamo qui perché abbiamo in co
mune una cosa. La speranza che la principessa si de
cida un giorno o l’altro a fare la sua scelta.
S tuart — Temo che l ’abbia già fatta. Guardiamo 
le cose in faccia. La principessa è caduta nella zona 
americana.
Sandro — Penserò io a fare qualcosa...
Van Leyden — Eh no, signor sindaco. Non potete 
fare due cose contemporaneamente. Chiedere il de-
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naro del piano Marshall e mostrarvi ostile ai visita
tori americani.
Sandro (infastidito) — Possibile che dobbiate sem
pre trovare il pelo nell’uovo?
Van Leyden — Dite il capello. E grigio, per di 
più. C’è da essere preoccupati per quest’Europa. 
Sandro — Sto parlando della principessa, io. 
S tuart — Ma svegliatevi, idiota. Non vedete che 
la principessa è Europa?
Sandro — Non mi dite chi è la principessa. Ab
biamo giocato a moscacieca insieme. (Eses irritato 
dal fondo).
S tuart (seguendolo con lo sguardo) — A mosca
cieca. Povero diavolo... spera ancora di riuscire un 
giorno ad afferrarla. A domani, Van Leyden. (Scom
pare dietro lo scalone. I l re entra dalla porta della 
cantina).
I l  Re — Solo solo, Van Leyden?
Van Leyden (piccolo sospiro) — E’ una di quelle 
sere in cui ce bisogno di una quantità di caffè e 
di una collezione di francobolli. Vostra Maestà viene 
dalla cantina. E’ stata ad assaggiare il vino?
I l  Re — No, no. Ho un piccolo laboratorio, quag
giù. (Confidenziale) Certe sere lavoro intorno a una 
mia idea... una chiave che apra tutto... tutte le porte, 
tutti i cuori... la chiave unica.
Van Leyden (delicatamente) — Maestà, la mia de
vozione alla vostra casa è così profonda che forse mi 
perdonerete una domanda molto personale e proba
bilmente indiscreta.
I l  Re — Dite pure. Chiedete quello che volete. 
Van Leyden — Maestà, voi non siete veramente... 
svanito, vero?
I l  Re (gaiamente senza offendersi) — No, davvero. 
Ma la mia attuale situazione finanziaria non mi per
mette di avere un buffone di corte; perciò faccio io 
stesso queste stupide osservazioni che sono in bilico 
fra la pazzia e la saggezza.
Van Leyden — Ma la vostra situazione, Maestà, 
è infinitamente migliorata con la scoperta del T i
ziano. Se decideste di venderlo...
I l  Re (gentilmente, ma con fermezza) — Noi non 
vendiamo nulla, signor Van Leyden.
Van Leyden — Almeno portatelo via da qui. Que
sto non è un luogo sicuro per un quadro di tale va
lore. Il comunismo è, praticamente, alle porte della 
vostra casa. Il maresciallo Mirko non è neanche a 
un tiro di fucile di distanza. Basterebbe un sasso 
lanciato con una fionda...
I l  Re (dolcemente) — La fionda è un’arma da re. 
Dovreste leggere la Bibbia prima di andare a letto. 
E’ molto confortante.
Van Leyden — Non per chi ha gli affari che ho 
io... Buona notte, Maestà. Andrò a fare un solitario. 
I l  Re — Mi raccomando : non barate con voi stesso. 
(Van Leyden esce e scompare dietro lo scalone. Il

re attraversa la biblioteca e si ferma, assorto nella 
contemplazione del quadro. Da sinistra entra Leo
nora).
Leonora (leggermente delusa) — Oh, sei tu babbo.
Che cosa fai qui?
I l  Re (sempre fissando il quadro) — M i hai colto 
in ammirazione... Una gran bella donna; non trovi?
E se si deve credere alle chiacchiere dei giorna
listi, dovrebbe essere una delle tue proave.
Leonora — Come sarebbe a dire?
I l  Re — Quel gazzettiere veneziano, Pietro Aretino 
che era amico di Tiziano... Secondo lui, re Gero
lamo V ili era incapace di generare un figlio. Cesa 
assai strana, un anno dopo che Tiziano era stato qui 
nel castello per dipingere il quadro che gli era stato 
ordinato, la regina mise al mondo un figliuolo. Per
ciò, con tutto il rispetto dovuto alla nostra proava, 
è assai probabile che noi dobbiamo la nostra esistenza 
a Tiziano Vecellio.
Leonora — Questo spiegherebbe la vena artistica 
che è nella nostra famiglia. (Pensosa) E quegli strani 
impulsi che a volte ci sospingono senza preavviso.
I l  Re — A proposito di impulsi... Ho proprio bisogno 
di un nipotino. Vedi, per un re senza regno, un 
erede è doppiamente importante. Per tener vive le 
rivendicazioni.
Leonora — Ci penserò appena mi sarà possibile, 
papà. Ora va’ a dormire. Hai bisogno di riposo.
I l  Re — Piai ragione, cara. Domani ho una giornata 
di lavoro... Sono indietro di più di duecento serra
ture. (Occhiata maliziosa) E la tua? Credo che abbia 
bisogno di olio. (Esce. Leonora si stira languida
mente. Poi va verso la biblioteca dove trova il libro 
di mitologia che Stuart ha lasciato sulla tavola. Co
mincia a leggere mormorando le parole tra sé). 
Leonora — «... sotto le sembianze di un toro». 
(Entra Byron. Indossa una giacca leggera. Non si 
accorge di Leonora e va dritto al quadro. Leonora lo 
osserva per qualche istante mentre egli è assorto nel 
lavoro. Dopo breve pausa) Disturbo?
Byron (sorpreso) — Oh, Leonora. Credevo che foste 
a letto.
Leonora — Non riuscivo a dormire. Sapevo che 
sareste venuto all’appuntamento con la mia arci- 
bisnonna. (Sguardo di rimprovero a Europa) Dovrei 
essere gelosa di lei. Occupa tutto il vostro tempo.
Byron (lavorando al quadro) — Oramai ci vuol 
poco. Qualche tocco ancora... e il mio compito è 
finito. Del resto, non potevo avere delle speranze. 
Costa troppo, per me.
Leonora — Ne parlate come se fosse viva.
Byron (ammirando Europa) — Mi affascina, come 
affascinò Tiziano. Era innamorato di lei.
Leonora (ironica) — Lio già sentito raccontare que
sto pettegolezzo.
Byron — Io no. Ma questo quadro è un grido d’a-
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more. (Guarda con una lente d’ingrandimento) Se
guite queste pennellate ad una ad una. La dolcezza 
con la quale è accarezzata la rotondità delle spalle, 
la soavità della pelle che i soli occhi non potrebbero 
riprodurre. (Con sicurezza) Ha accarezzato questa 
pelle, ha abbracciato queste spalile.
Leonora (stupita) — Anche voi siete innamorato 
di lei.
Byron In certo modo, sì. Mentre restauravo la 
tela, in certi momenti avevo l ’impressione di essere 
io che la dipingevo.
Leonora — Non doveva essere soddisfacente, senza 
modello.... (Si avvicina come per offrire la possibilità 
di un confronto) Non avete mai provato a dipin
gere dal vero? A fare qualche cosa di originale? Af
ferrando il modello per le spalle?
Byron — Lio tentato. Ma non credo che fosse molto 
originale... (Sfugge rifugiandosi nel tono professio
nale) Non potendo dipingere dei capolavori, prefe
risco decifrarli. Vedete, in un capolavoro non vi è 
nulla di accidentale. Ogni particolare ha un suo si
gnificato segreto. Guardate, per esempio, Europa. 
Osservate il suo sorriso paradossale.
Leonora — Paradossale? M i pare piuttosto che 
abbia un’espressione di felicità.
Byron — E’ questo il paradosso. Perchè è felice? 
Si tratta di una donna che viene rapita. Perché sor
ride? Sapreste spiegarlo?
Leonora — Non me ne intendo. Ma posso dire una 
mia idea... Probabilmente sorride perché le è stato 
risparmiato il fastidio di scegliere. Fare una scelta 
è sempre una fatica. (Espansiva) Questo è il bello, 
nella mitologia. Gli Dei greci non perdevano mai 
tempo nei preliminari. Prendevano la donna e le 
facevano fare dei figli.
Byron — M i pare che lo diciate con una certa ma
linconia.
Leonora — Il mio matrimonio è stato senza bam
bini. La nostra luna di miele fu interrotta dalla 
guerra. Mio marito fu ucciso durante un’azione. 
Byron — Perdonatemi... Non lo sapevo.
Leonora — Fu durante l ’invasione dell’Africa. Mi 
lasciò sola col sacro dovere di dare un erede al trono. 
(Vedendo lo sguardo sgomento di Byron) M i seguite? 
Byron (a disagio) — Sì... sì, mi pare.
Leonora — Allora comprenderete che la continua
zione della nostra dinastia è una necessità storica... 
Oh, Byron! Non posso più rimandare... Debbo avere 
un bambino.
Byron (con prudenza) — C’è il modo... Non deve 
essere difficile per voi trovare un marito.
Leonora — Questo vien dopo. Prima devo trovare 
un padre.
Byron — Non dovrebb’essere la stessa persona? 
Leonora — Dovrebbe. Questa è la difficoltà. Il 
padre dev’essere un Dio greco; il marito un principe

cattolico. Bisogna che una principessa sia molto for
tunata per trovarli nella stessa persona.
Byron — Leonora, io sono protestante.
Leonora — Lo dite con vero sollievo. Vi prego, 
non mi guardate così. Sto parlando con voi perché... 
perché siete l ’unico uomo al mondo col quale io 
possa parlare di questo liberamente.
Byron — Posso chiedervi perché merito questa con
fidenza?
Leonora — Da quando siete entrato nella mia 
vita... voglio dire, da quando avete iniziato il re
stauro di questo quadro, mi sono resa conto ogni 
giorno di più del mio destino. Ho cominciato ad 
aspettare il miracolo. La mitologia si ripeterà. Un 
Dio di passaggio si fermerà qui per una notte, senza 
rivolgere domande... e la nostra stirpe non morirà 
mai. (Fa un pctsso verso di lui. Un attimo di silenzio 
pieno di attesa. Un altro secondo e Byron non po
trebbe evitare di prenderla fra le braccia. Ma è sal
vato da un energico bussare alla porta. L’incanto è 
rotto. Vediamo Federico nel salone d’ingresso mentre 
va ad aprire la porta. Sulla soglia è Sandro, molto 
agitato).
Federico (stupefatto) — Il signor sindaco, a que
st’ora?
Sandro — Svegliate la principessa. Debbo parlarle. 
Leonora (dalla sala da musica) — Sono sveglia. 
Che c’è, Sandro? Siete ubriaco?
Sandro (viene avanti in fretta, ansimando) — Al
tezza... il maresciallo...
Leonora (spaventata) — Ebbene?
Sandro — Ha invaso la zona internazionale. Ha 
passato il confine con una divisione armata. Vanno 
verso occidente.
Leonora — Ma è un’indegnità... La zona interna
zionale è garantita da un patto firmato dalle Quattro 
Potenze.
Byron — Dicono che il maresciallo sia analfabeta. 
Perciò non può leggere i  trattati dell’ONU. 
Leonora (offesa) — E’ un’aggressioine. Una brutale 
aggressione. Non si può far nulla?
Sandro — La forza di polizia ai miei ordini è com
posta di tre uomini. Oltre ad un accalappiacani ed 
un banditore.
Leonora — Fa cinque.
Sandro — Ho messo un cartello « Proprietà pri
vata. Vietato il passaggio».
Byron — Non basta. Avreste dovuto scrivere « As
solutamente vietato il passaggio ».
Sandro (a Byron) — E' meglio che vi affrettiate a 
fare il vostro bagaglio. Non potete essere sicuro, mal
grado il vostro passaporto americano. Quanto a voi, 
Altezza, vi ho portato una tessera dell'Associazione 
Socialista. Figurate come dattilografa del municipio, 
col nome di Margherita Rossi; avete il n. 176458. 
Leonora — Un numero? Io?
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Sandro — Venite con me. Starete con mia madre. 
Siete una lavoratrice : i comunisti non vi faranno al
cun male.
Leonora (fredda) — Siete molto buono, Sandro. 
Ma temo che abbiate più bisogno voi di protezione 
di quanto ne abbia io. Voi siete un socialdemocra
tico. Io sono una donna.
Sandro — E’ appunto questo che mi preoccupa. Do
vreste indossare i calzoni da equitazione, Altezza. 
Quei soldati non vedono una gonnella da anni. 
Leonora — M i sento assolutamente tranquilla con 
la mia sottana. Andate a svegliare gli altri. Bisogna 
che abbiano la possibilità di andarsene, se vogliono. 
Sandro — E voi?
Leonora (calma) — Io rimango dove sono.
Sandro — Siete impazzita?
Leonora — Sandro, tutti gli eserciti rossi del mondo 
non potranno indurmi a permettervi questo tono... 
Sandro — Perdonatemi, Altezza. Ma non è il mo
mento di badare all’etichetta.
Leonora — Avete torto. E’ il momento, per una re
gina, di essere regina.
Sandro — Oh, a che serve? (Esce seccato).
Byron (si volge a Leonora) — Allora, rimanete? 
Leonora — Non darò al maresciallo la possibilità 
di introdursi con la forza. Lo accoglierò dandogli il 
benvenuto.
Byron — Non avete paura?
Leonora — Sì. Ma non importa. Sono stata edu
cata in modo da poter affrontare un momento simile. 
(Più dolce) E voi, B. C.? Che intendete fare?
Byron — Se devo dirvi la verità, non lo so neanch’io. 
La cosa più ragionevole, naturalmente, sarebbe fare 
il bagaglio e tagliare la corda.
Leonora (leggermente ironica) — E non dubito 
del vostro buon senso.
Byron — Vi prego, Eleonora: non ricominciate a 
pensare agli eroi del cinema. Che dovrei fare? Com
battere da solo contro un esercito? (Leonora tace) 
E va bene. Sono abbastanza robusto e quando ero 
in collegio ero un discreto giuocatore di calcio, ma 
non credo di essere in grado di ostacolare il cam
mino ad un carro armato...
Leonora — Non vi giustificate. Non pretendo nes
sun eroismo. Sono certa che prenderete la decisione 
più saggia. Buona notte, B. C.
Byron (stupefatto} — Andate a letto?
Leonora — Vado a indossare un abito da cerimonia. 
(Esce. Byron la segue con lo sguardo. Poi, dopo un 
attimo di esitazione, si avvia. Ma sotto l’arco■ si im
batte in Federico).
Federico (agitatissimo) — Signor Cartwright! Mi 
considerate sfacciato se vi chiedo un favore?
Byron — Dite pure, Federico. Di che si tratta? 
Federico — Immagino che stiate per partire. Vo

lete condurmi con voi? Fio deciso di arrendermi agli 
americani.
Byron — Arrendervi?
Federico — Tanto vale che sappiate, signor Cart
wright, che io sono il principe Federico Potozzi di 
Montenuovo.
Byron — Ed io vi ho sempre dato la mancia! 
Federico — Spero che conserverete questa buona 
abitudine, signore... Vedete: sono stato ingiusta
mente accusato di essere un criminale di guerra; 
perciò mi nascondo.
Byron — Per sfuggire a chi?
Federico — Agli americani, agli inglesi, ai fran
cesi, agli italiani, ai russi, agli jugoslavi, agli arabi 
e agli abissini.
Byron (stupito) — Dio mio, che avete fatto? 
Federico — Ero un ambasciatore pieno di buona 
volontà. Ora tutti vogliono la mia pelle. M i impic
cherebbero volentieri. Allora, se questo dev’essere, 
preferisco dare tale piacere agli americani.
Byron — Principe Federico, non ricordo una parola 
di ciò che mi avete detto. Quando guido la mac
china, non mi volto mai indietro. Potete quindi na
scondervi nella mia automobile senza che io me ne 
accorga...
Federico — Grazie, signore. (In questo momento 
Sandro attraversa frettolosamente il salone d’ingresso). 
Byron — Un momento, signor sindaco. Lio ancora 
qualche tagliando di benzina.
Sandro — Conservateli per ricordo. Non possiamo 
darvene neanche una goccia. Ne abbiamo appena 
abbastanza per l ’autobus di evacuazione. Possiamo 
trasportare tutti voi fino al ponte di Lepanto.
Byron — E la mia macchina?
Sandro — Il maresciallo Mirko apprezza molto 
le automobili americane. (Esce. Stuart e Van Leyden 
appaiono nell’ingresso. Van Leyden è molto padrone 
di sé. Va dritto al telefono e cerca di avere una co
municazione. Stuart è agitato e ansima sotto il peso 
di una grossa valigia).
S tuart — Non c’è nessuno che mi dia una mano? 
(Siede sulla valigia che non si vuol chiudere) 
Cartwright, siate gentile... Un po’ del vostro peso. 
Byron (siede aocanto a luì sulla valigia) — Se mi 
permettete di dirlo, la giornata d’oggi dev’esseTe un 
trionfo per voi. Perché avete tanta fretta di andar
vene?
S tuart — Non mi piace avvicinare troppo i miei 
ideali. Gli ideali sono come i bambini: quando cre
scono perdono il loro fascino. (Riesce a chiudere la 
valigia) Credo che andiamo nella stessa direzione, 
no?
Byron — Venite in America?
S tuart — L’unico luogo per un ex-comunista. Vi 
sono ancora dei pascoli rosei.
Van Leyden (rinuncia a telefonare) — E’ inutile,
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la linea è interrotta. Ma non ho bisogno di parlare 
con Zurigo per sapere che gli acciai stanno salendo. 
Byron — Signor Van Leyden, voi che commerciate 
in ogni cosa, avreste per caso una ventina di litri 
di benzina?
Van Leyden — Mi spiace: neanche una goccia. 
Ma posso vendervi una raffineria nel Middle West, 
a prezzo d’occasione. (Federico apre la. porta a San
dro che rientra in fretta).
S tuart — Oh, finalmente, signor sindaco. Che 
notizie di quest’autobus?
Sandro — Ormai non è più possibile. I l Mare
sciallo ha fatto un movimento per cui la strada è 
bloccata in tutte due le direzioni. E’ venuto per 
voi il momento di raggiungere il vostro partito, 
compagno.
Federico (traendo Sandro in disparte. Sussurro 
rauco) — E io, signor sindaco? Sapete che devo 
assolutamente andar via.
Sandro — Non vi muovete. I l castello è ancora 
il posto più sicuro per chi vuol nascondersi. Vi darò 
delle carte d’identità.
Van Leyden — Inutile spaventarsi. Conosco il Ma
resciallo. Ho fatto molti affari con lui. E' un monar
chico. E’ meglio togliere quella guida rossa sullo 
scalone, Federico. (Al re che entra) Se Vostra Mae
stà non ha obiezioni.
I l  Re {venendo avanti) — Caro Van Leyden, ab
biamo tutto un protocollo per ricevere i conquista- 
tori. Discuterò la cosa con la principessa.
Byron (lieve ironia} — La principessa ha già preso 
la sua decisione. Si sta per l’appunto vestendo per 
la circostanza.
l i  Re — Saggia decisione. A propesilo, Cartwright : 
come credete che l ’opinione pubblica americana ac
coglierà quest’aggressione?
Byron — Difficile fare previsioni, nella stagione 
delle competizioni di «base-ball». M i spiace non 
potervi fornire alcuna informazione.
Sandro — Naturalmente preferite rimanere fuori 
questione. Cerne isolazionista.
Byron — Solo come liberale un po’ stanco. Quando 
un uomo non riesce a risolvere un problema, è me
glio che se ne vada a letto. A volte le migliori solu
zioni si trovano dormendo. Buona notte. (Esce. Tutti
10 seguono un attimo con lo sguardo).
Van Leyden — Le migliori soluzioni. Stupidaggine. 
Gli Stati Uniti non hanno fatto Ohe dormire dopo 
la conferenza di Potsdam e non sono arrivati a nes
suna soluzione.
Sandro — Dal momento che voi e la vostra classe 
non fate nulla per questo.
11 Re — Sandro, non potreste dimenticare, almeno 
una volta, che viaggiamo in classi diverse? La nave 
sta affondando.
S tuart — E anche abbastanza rapidamente. Dob-

biamo affogare in perfetta armonia. Cantando un 
salmo.
I l  Re (umilmente) — Quale?
S tuart — Su questo non potremo mai andar d’ac
cordo. Perciò cantiamo ognuno ciò che vuole. Una 
dissonanza armoniosa.
Van Leyden — Finitela con questi discorsi stupidi. 
Il mondo non può naufragare. Sarebbe una rovina 
per le Società d’assicurazione. I Lloyd di Londra 
hanno accettato recentemente di assicurare la mia 
collezione di porcellane... (Si sente lo strepitìo del- 
l’avvicinarsi di carri armati. Passi pesanti fuori della 
porta. Mani che tentano di girare la maniglia. Poi 
due detonazioni secche).
I l  Re (crollando il capo) — Che strano modo di 
aprire una porta. (Orazio corre attraverso l’ingresso 
e va ad aprire. Si vede sulla soglia il colonnello 
Zdenko e accanto a lui il solito sottufficiale).
Orazio — Chi debbo annunciare, signore?
Zdenko (sardonicamente) — La Quinta Divisione 
Armata.
Orazio (inchino corretto) — Accomodatevi, signore. 
(Zdenko avanza seguito da soldati che formano un 
cordone fra l’ingresso e la biblioteca. Gli astcmti li 
fissano in un silenzio glaciale).
Zdenko — Provvedete perché tutti gli abitanti del 
castello siano subito allineati; gli uomini a destra, 
le donne a sinistra.
Orazio — Nel castello ce una sola donna, signore, 
Zdenko — Dove?
Orazio — Sua Altezza Reale viene subito. Intanto 
prego, accomodatevi. Sedete pure. Che cosa deside
rate: cognac o benedettino?
Zdenko — Silenzio. (Ringhia al sottufficiale) Bara- 
vanuskja geftiskoi.
I l  So ttu ffic ia le  — Giakagià già. (Va alla porta. 
Subito dopo si sente uno squillo di tromba. I sol
dati fanno il presentai’arm e il Maresciallo Mirko 
appare sulla soglia. E’ un uomo dotato di forza bar
bara: bello di una bellezza selvaggia e brutale. Seb
bene sia un individuo primitivo, i suoi occhi sono 
brillanti e intelligenti. Stringe nella destra un ba
stone di Maresciallo. Porta stivaloni pesanti e i suoi 
speroni tintinnano ad ogni passo mentre si avanza 
deciso).
Zdenko (rigido sull’attenti) — Colonnello Zdenko 
Zdenkovitch a rapporto, signor Maresciallo. Opera
zione sulla penisola compiuta. Accesso alla terra- 
ferma completamente chiuso. Castello di Montefalco 
solidamente in nostro possesso.
I l  Maresciallo (con disprezzo) — Questo obbiet
tivo militare non esiste. Vi riferite evidentemente 
alla Quota 909.
Zdenko — Domando perdono. La Quota 909 è 
pronta per l ’ispezione del signor Maresciallo.
I l  Maresciallo — Così va meglio. L’Unità d’As-
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salto 45 è incaricata della vigilanza. La Brigata dei 
montanari è la mia ‘guardia del coT.po. {Gesto col 
bastone) Ora vi prego : l ’ordine del giorno'.
Zdenko (ai soldati e ai borghesi) — Attenti! (Leg
gendo un foglio) In nome dèi Maresciallo Mirko 
comandante in capo delle Forze Armate del Libero 
Adriatico, dichiaro il Castello di Mon... (si corregge 
in fretta) la Quota 909, già Castello di Montefalco, 
zona militare soggetta alla legge marziale. {Prenden
do fiato) A nessuno è permesso lasciare questa lo
calità; né sarà permesso comunicare in alcun modo 
con persona o persone fuori di essa località. Chiun
que venga trovato in possesso di esplosivi, armi da 
fuoco, armi da taglio o altri oggetti che possano es
sere adoperati come armi, sarà punito di morte senza 
preavviso. (Riprende fiato) Qualsiasi atto di resi
stenza, oppure qualsiasi violazione dei decreti mili
tari, leggi sul coprifuoco eccetera...
I l  Maresciallo (con impazienza) — Basta! Per 
dirla in breve : tutto è passibile della pena di morte. 
(Da sinistra entra Leonora vestita in gran pompa e 
con un gran mazzo di rose sul braccio).
Leonora — Morte? Che brutta parala... quando 
tutti aspettiamo una nuova vita. (Porgendo le rose 
al Maresciallo) Per voi, Maresciallo. (Il Maresciallo 
si ritrae istintivamente davanti ai fiori. Zdenko e gli 
altri ufficiali lo circondano sgomenti, come per pro
teggerlo. Leonora sconcertata) Vi ho fatto paura, 
signori?
Zdenko (severo) — Secondo le norme, nessuna of
ferta floreale può essere presentata al Maresciallo 
prima di essere stata accuratamente esaminata. (Pren
de i fiori e si volge al sottufficiale) Karaludge Xadja. 
I l  So ttu ffic ia le  — Giakagià già. (Esce coi fiori). 
Leonora (seducente) — Domando scusa; ma vi as
sicuro che i miei fiori non nascondono nessun 
esplosivo. Sono le innocenti rose del mio giardino. 
(Con rispetto) D’altronde, Maresciallo, avete la re
putazione d’essere invulnerabile.
I l  Maresciallo — Ognuno ha un punto debole, 
signora. ( Il sottufficiale torna con le rose e le dà 
a Zdenko).
Zdenko — Le rose sono state esaminate, signor 
Maresciallo... Potete fiutarle con assoluta sicurezza. 
I l  Maresciallo (annusando) — Grazie. Le accetto 
come promessa di una amichevole cooperazione. 
Leonora — Farò il possibile.
I l  Maresciallo (leggermente suggestivo) — Non 
basta. Fio deciso di stabilire il mio quartiere gene
rale in questo castello, il che significa immediata 
evacuazione di tutti gli elementi civili. (Cambiando 
tono) Ripensandoci, signora... le vostre rose mi 
hanno convinto che posso concedervi uno spazio 
ristretto entro il castello come vostra dimora perso
nale. Il furiere maggiore prenderà tutte le dispo
sizioni necessarie.
Leonora (dolcemente) — Permettetemi di essere

10 il vostro furiere, Maresciallo, e di provvedere 
agli alloggi.
11 Maresciallo (stupito) — Che avete detto? 
Leonora (dolcemente) — Noi donne siamo più 
adatte per il governo della casa... ed oramai questa 
è casa vostra, Maresciallo. (Prendendogli il braccio) 
Permettetemi di presentarvi a miopadre/ Sua Maestà 
il re Gerolamo XVII.
I l  Maresciallo (con ironica gentilezza) — Aspet
tavo da lungo tempo questo privilegio... (Ai re) Ho 
studiato molte carte topografiche, Maestà... Ma non 
ho mai trovato il vostro regno.
I l  Re — Perché il mio regno non è sulle carte. Ed 
ha perciò un vantaggio: che non potrà mai essere 
cancellato. Vedete quindi che non ho nulla da te
mere... e sono ben lieto di farvi dono della chiave. 
(Trae di tasca una chiave enorme e la porge al Ma
resciallo causando lo stesso• sgomento che ha causato 
Leonora con le rose).
Leonora — Signori, non è che una chiave... e non 
è carica.
I l  Maresciallo — Una chiave di che?
I l  Re — Non lo so. Forse voi troverete la serratura 
a cui si adatta. Io non l ’ho mai trovata.
Leonora (soavemente) — E’ la chiave dell’ospita
lità. (Guida il Maresciallo alquanto stupito verso la 
fila formata dagli uomini e presenta) Il signor Stuart 
Dunlop. Certamente avrete letto i suoi libri.
I l  Maresciallo (senza scomporsi) — La roba stam
pata riguarda i Lavori Pubblici.
Zdenko (consultando le sue carte) — Abbiamo il 
suo nome nello schedario. E’ segnalato come scrit
tore anticomunista.
S tuart (grido inorridito) — Anticomunista? Io? 
Zdenko (continuando) — Scrive storie d’amore. Uo
mini e donne che vanno a letto insieme senza con
siderare se appartengono o no al partito...
I l  Maresciallo — E’ un errore grave... (occhiata 
a Leonora) ...ma comprensibile. (Torna a guardare 
gli uomini) Poi?
Leonora — Il signor Ettore Van Leyden, noto 
banchiere, finanziere e...
I l  Maresciallo {terminando) ... piovra industriale. 
Van Leyden (soavemente) — Avete fatto affari 
con molti dei miei tentacoli. Aspettate, qual è la 
nostra ultima transazione... ah sì... erano centomila 
paia...
I l  Maresciallo (con disprezzo) — Meglio che non 
ne parliate. A causa delle scarpe fornite da voi il 
mio esercito è noto con nome di « divisione scalza ». 
(Gesto di commiato sempre con disprezzo) Prego : il 
seguente.
Leonora — Sandro Bombelli, il nostro sindaco. 
Brillantissimo rappresentante della nostra classe di 
lavoratori. Ha anche la direzione della Società del
l ’acqua potabile e dell’elettricità.
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I l  Maresciallo {cercando dì ricordarsi) — Bom- 
belli... il nome non mi è nuovo... Che numero avete, 
nel partito?
Sandro (con aria di sfida) — Sono socialdemocra
tico.
I l  Maresciallo (breve) — Non siete più diret
tore dell’idraulica... e meno che mai dell’elettricità. 
Leonora — E questi sono Orazio e Federico, i no
stri due fedeli servitori.
I l  Maresciallo •(sorriso benevolo) — Questo deve 
essere un gran momento per voi... {Stringe la mano 
di Orazio) Con questa stretta di mano, centinaia 
d’anni di servitù sono terminati.
Orazio (molto educatamente) — Sono infinitamen
te grato, Eccellenza, benché non avessi tanta fretta. 
I l  Maresciallo — Non dovete sentirvi intimidito 
davanti ai vostri sfruttatori. Comunque, lo vogliate 
o no, siete libero. (A Federico) Avete obiezioni? 
Federico (con entusiasmo) — Nessuna, signore.
I l  Maresciallo — Lo immaginavo. {Guardandosi 
attorno) E dov’è l ’americano? Non avete un ospite 
americano, signora?
Leonora — Non ne sono ben certa. (A Federico) 
Che ne è del signor Cartwright? E’ partito? 
Federico — E’ in camera sua e dorme.
I l  Maresciallo {minaccioso) — Ah sì?
Zdenko (subito) — Devo andare a svegliarlo?
I l  Maresciallo — Non ancora... non toccate gli 
americani che dormono. Dànno meno fastidio. Li 
sveglieremo a suo tempo.
Zdenko — Signor sì.
I l  Maresciallo — Avete una vera collezione di 
ospiti, signora.
Leonora (soavemente) — Voi la completate, Mare
sciallo. Volete firmare il nostro album?
I l  Maresciallo (sfogliando il registro) — Bene, 
bene... Napoleone ha dormito qui, eh?
Leonora — E voi pure dormirete nel suo letto. (Il 
Maresciallo fa un gesto) Oh, non siate modesto, vi 
prego! Orazio... preparate la camera di Napoleone. 
Sua Eccellenza starà con noi. Vi raccomando che 
sia servito degnamente.
Orazjo — Agli ordini, Altezza. (Fa cenno a Fede
rico di accompagnarlo ed entrambi escono attraver
sando il salone).
Leonora (agli altri) — Ora vi prego di tornare nelle 
vostre camere... e di dormire tranquilli, sotto la pro
tezione del nostro grande amico.
Sandro (fra sé) — Vorrei proprio...
Leonora — Che avete detto, Sandro?
Sandro — Niente. Non ho parole, Altezza. Dopo 
di voi, signori. (Indica l’arcata al ve e agli altri due. 
Econo tutti e quattro. Leonora e il Maresciallo si 
misurarlo per un istante con lo sguardo. Zdenko è 
in disparte con evidente diffidenza).
I l  Maresciallo — Li avete accomiatati senza il

mio permesso.'Intendiamoci: gli ordini, qui, li dò io. 
Leonora (umilmente) — Voi comandate agli eser
citi e al destino. Il governo di una casa è cosa troppo 
da poco per voi. (A Zdenko) Siete d’accordo con me, 
colonnello?
I l  Maresciallo — Il colonnello di salito è d’ac
cordo con me,
Leonora — Allora comprenderà che quello che sto 
per discutere con voi è al di sopra del livello militare. 
I l  Maresciallo — Discutere? La parola non è 
esatta. Ma sono pronto ad ascoltare una domanda 
ragionevole. (Bruscamente) Spero che siate monar
chica.
Leonora — Se è necessario...
I l  Maresciallo — Bene. (A Zdenko) Avvertite 
gli ufficiali di picchetto che non voglio essere di
sturbato.
Zdenko — Signor sì. (Al sottufficiale che sta im
mobile sotto l’arco) Darstjakangiudka krujevac.
I l  S o ttu ffic ia le  .— Giakagià già. i(Zdenko e il 
sottufficiale escono. I l Maresciallo e Leonora si 
guardano. Ognuno aspetta che sia l’altro a parlare). 
I l  Maresciallo (finalmente) — Dunque, signora, 
che posso fare per voi?
Leonora — Oh potreste fare molte cose. Ma non 
mi piace chiedere dei favori ad un estraneo. Biso
gna che prima facciamo conoscenza.
I l  Maresciallo (con vanità) — Non credo di es
sere un ignoto...
Leonora — Oh, ho sentito tanto parlare di voi. I 
vostri cannoni sono molto eloquenti. (Con ammira
zione romantica) E finalmente avete compiuto que
sto gesto. Il montanaro è disceso fino al mare.
I l  Maresciallo (perplesso) — Dite questo come se 
mi aveste atteso...
Leonora — Per lo meno, vi dirò che non sono 
sorpresa. Sapevo che un giorno avreste marciato 
verso l ’Occidente.
I l  Maresciallo — E non siete fuggita?
Leonora — Solo i civili, i borghesi, come dite voi, 
evacuano. Io sono un soldato. Fin dalla nascita, 
capitano dei dragoni. Il giorno in cui ho compiuto 
trentanni, sono diventata colonnello.
I l  Maresciallo — Vi darò il grado di generale. 
Leonora (ridendo) — State attento. Un generale 
miope potrebbe provocare dei disastri. (Mettendosi 
gli occhiali) Sono contenta che non mi abbiate de
lusa. Siete proprio come vi immaginavo.
I l  Maresciallo (a disagio sotto quella specie di 
esame) — Quando avrete finito la vostra ispezione, 
signora, vorrei vedere la mia camera.
Leonora — Non c’è da andar lontano. (Indica) Ec
cola.
I l  Maresciallo (guardando attraverso la porta) — 
Questo sgabuzzino?
Leonora — Comoda, vero?
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I l  Maresciallo — M i ricorda la mia giovinezza. 
Leonora — Grazioso.
I l  Maresciallo — L’ho passata nella cella di una 
prigione. Tre metri per due.
Leonora — Oh Dio, no. Che avevate fatto?
I l  Maresciallo — Avevo disertato.
Leonora (incredula) — Voi? Avevate abbandonato 
l ’esercito?
I l  Maresciallo — Ero soldato semplice e detestavo 
di dovere sbucciare le patate per gli altri.
Leonora (scandalizzata) — Confinavano un genio 
militare nelle cucine?
I l  Maresciallo — Era un esercito reazionario... 
e non potevo tornarvi che in un ruolo. Come co
mandante in capo.
Leonora — Qui siete il benvenuto. Stabilirete i 
vostri programmi nello stesso luogo in cui Napo
leone studiò i suoi.
I l  Maresciallo (guarda ancora la camera. Poco 
convinto) — Siete sicura che abbia dormito qui? 
Leonora — Non c’è nessun dubbio.
I l  Maresciallo — In quel lettuccio da campo? 
Leonora — Sì. E’ un letto che porta fortuna. Il 
giorno seguente l ’imperatore vinse la battaglia di 
Mantova.
I l  Maresciallo (sospettoso) — E il materasso 
come?
Leonora — Oh, quello è nuovo. Gomma piuma 
americana.
I l  Maresciallo — Americana?
Leonora — Anche Eisenhower vi ha dormito.
I l  Maresciallo (impressionato) — Ah, beh, credo 
che andrà bene anche' per me.
Leonora — Allora lasciate il vostro nome nella 
storia! (Bagna la penna nel calamaio e la. porge al 
Maresciallo. I l Maresciallo firma con un magnifico 
ghirigoro. Con entusiasmo) Che magnifica scrit
tura. In che mese siete nato?
I l  Maresciallo — Alaggio. Il primo.
Leonora — Sotto il segno del Toro! Siete dunque 
un toro, Maresciallo!
I l  Maresciallo — Non so se questo è un com
plimento...
Leonora — Ma certo. I l toro è il simbolo della 
forza; l’animale più eminente dello Zodiaco.
I l  Maresciallo — E voi che specie di animale 
siete?
Leonora — Vergine. Sono nata nell’ultimo giorno 
di estate. Quelle che nascono sotto il segno della 
Vergine sono molto fortunate se il loro destino è 
regolato da Mercurio. Viceversa non hanno fortuna 
nel loro primo matrimonio. (Impulsivamente) Siete 
sposato', Maresciallo?
I l  Maresciallo — Ho due mogli. Il mio esercito 
e il partito. Tuto il resto è accidentale. Lasciato al 
caso.

Leonora — Vi auguro molti casi fortunati. (Fede
rico entra dalla camera di Napoleone).
Federico — Altezza, la camera di Sua Eccellenza 
è pronta.
Leonora — Grazie, Federico. Per favore, mettete 
nel mio letto una bottiglia di acqua calda.
Federico — Bene, Altezza. (Esce da sinistra). 
Leonora — E’ ora di augurarci la buona notte, 
Maresciallo. Sono lieta di constatare che abbiamo 
cominciato la nostra conoscenza sul piano della coo
perazione. Spero che non troverete troppo scomode 
le abitudini e le regole della casa.
I l  Maresciallo (sbuffando) — Le regole? 
Leonora — Prima colazione alle nove; colazione - 
ovvero desinare - alla una, pranzo alle otto. Gene
ralmente alle undici ci ritiriamo nelle nostre stanze 
e a mezzanotte tutto è tranquillo.
I l  Maresciallo (sarcastico) — E dobbiamo dire le 
preghiere prima di andare a letto?
Leonora — Questo è lasciato alla discrezione indi
viduale, Maresciallo. Abbiamo una cappella; la 
Messa è alle sette del mattino, nei giorni feriali. 
La domenica c’è Messa cantata alle dieci. Se volete 
assistervi, sarete il benvenuto nella tribuna reale.
I l  Maresciallo — Non sono mai entrato in una 
chiesa. Non sono neanche battezzato.
Leonora — Siete pagano. M i piacerebbe essere la 
vostra madrina.
I l  Maresciallo (fissandola) — Non è il genere 
di parentela a cui avrei pensato. Vi sono altri pro
blemi?
Leonora (sorriso seducente) — Oh, molti. Posso 
esporverli? Ho proprio bisogno del vostro aiuto... 
I l  Maresciallo (galante) — Non avete che da 
chiedere.
Leonora — Devo farvi una confessione. Non sono 
tanto coraggiosa come sembro. E in questo mo
mento ho paura... una paura tremenda...
I l  Maresciallo — Di me?
Leonora — Oh, no. Voi siete la mia sola speranza. 
(Facendo abile appello alla forza, di lui) Vedete: 
le notti sono così buie ed io sono l ’unica donna in 
mezzo a tanti uomini. Lio bisogno di un amico. 
E avervi qui, quasi a guardia della mia porta... è 
un vero conforto. Farete la guardia per me, non è 
vero? Grazie... e buoni sogni. (Esce da sinistra con 
passo leggero lasciando il maresciallo in un silenzio 
pieno d'incanto).
I l  Maresciallo (la segue un momento con lo sguar
do. Rimane un attimo esitante poi grida) — Colon
nello!
Zdenko (viene dalla camera di Napoleone) — Ec
comi, Maresciallo.
I l  Maresciallo — Voglio dormire. Non mi sve
gliate, a meno che la reazione mondiale non lo renda 
assolutamente necessario.



Zdenko — Signor sì. Le misure di sicurezza per la 
vostra stanza sono complete.
I l  Maresciallo — Avete guardato sotto il letto? 
Zdenko — Signor sì. Non abbiamo trovato altro che 
un antiquato vaso da notte.
I l  Maresciallo — Sarà stato di Napoleone. (Sec
cato) Anche lui! Dormire in quella branda! Che 
c’era di male ad avere un bel letto con un materasso 
di piume?
Zdenko — Giustissimo, signor Maresciallo.
I l  Maresciallo — Dove quella vostra ordinanza? 
Voglio che mi tolga gli stivaloni.
Zdenko (grida verso la stanza di Napoleone) — 
Kadjinieskje ramaptla kluj.
I l  S o ttu ffic ia le  (entrando) — Giakagià già. (Il 
Maresciallo siede. Il sottufficiale si inginocchia da
vanti a lui e gli toglie gli stivaloni).
I l  Maresciallo (a Zdenko, giovialmente) — Beh, 
che ve ne pare, Zdenko? Una donna in gamba, eh? 
Zdenko — D’accordo. Una vera donna.
I l  Maresciallo (mentre il sottufficiale gli toglie il 
secondo stivale) — Possibile che mi prenda in giro? 
Zdenko — Possibilissimo.
I l  Maresciallo (ride) — Certo, crede di riuscirvi. 
Ma non mi conosce. E il giochetto finirà presto. 
(Divertito) Figuratevi che mi ha chiesto di assistere 
alla Messa di domenica.
Zdenko — Naturalmente cerca di attirarvi in chiesa, 
quel dèmone reazionario.
I l  Maresciallo — E’ proprio un diavolo. E conto 
di divertirmi parecchio con lei.
Zdenko — Maresciallo, ricordatevi il vostro ordine 
del giorno. Violare le donne implica la pena di 
morte.
I l  Maresciallo (sorridendo) — Ma, caro Zdenko, 
si parla di violare per i soldati; gli ufficiali fanno la 
corte...
Zdenko — Che differenza c’è?
I l  Maresciallo — Un indugio di ventiquattrore... 
(Guarda la porta di Leonora) A domani, signora! 
(Si ritira nella sua camera).

(La mattina seguente. L’atmosfera è molto mutata. 
Si ode calpestìo di stivaloni e grida di comando. La 
porta della camera di Napoleone è chiusa. Vi è una 
rete telefonica che è stata installata ed è collegata 
col campo dove si è attendata la Compagnia che 
ha compiuto l’operazione. I fili entrano dalla finestra 
e corrono verso la parte invisibile della biblioteca, 
da dove giunge il ticchettio della telescrivente e lo 
« staccato » dei segnali di un codice radiofonico. 
All'alzarsì del sipario il colonnello Zdenko è nella 
biblioteca davanti ad un cavalletto sul quale è stata 
appuntata una carta topografica. Segna la situazione 
delle truppe con delle bandierine. Dall’arco entra

Orazio portando un vassoio con la colazione. Con 
completo distacco dalla nuova situazione, è l’imper
turbabile maggiordomo intento al suo compito). 
Orazio — Buongiorno, signore.
Zdenko — Che volete?
Orazio — La colazione di Sua Eccellenza è servita. 
Zdenko — Il Maresciallo non l ’ha ancora chiesta. 
Orazio — In questa casa la colazione si serve fra 
le otto e le nove.
Zdenko (ironico} — Ah sì? Beh, dovrete abituarvi 
diversamente. Forse una piccola cura vi farà bene. 
Qualche settimana nel corpo dei fanti.
Orazio i(imperturbabile) — Le mie gambe sono poco 
adatte, per la fanteria, signore. Non sarebbe meglio 
la cavalleria?
Zdenko — Va bene. Posate quel vassoio.
Orazio (cortese) — E avrete la bontà di avvertire 
il Maresciallo prima che il tè si raffreddi?
Zdenko — Sentite, caro il mio vecchio. Durante la 
guerra abbiamo vissuto di patate congelate. Da allora 
in poi, niente ci sembra troppo freddo. (La porta 
della stanza di Napoleone sì spalanca. I l Maresciallo 
ne esce piuttosto di malumore).
I l  Maresciallo — Che ore sono, Zdenko? 
Zdenko (sull’attenti) — Le otto e trenta. Magnifica 
mattinata, signor Maresciallo. Comunico rispettosa
mente che il nostro schieramento è solido e sicuro. 
I l  Maresciallo — Come il tempo?
Zdenko — Splendido. Il cielo è senza una nuvola. 
I l  Maresciallo — Zdenko, siete un idiota. Un 
aereo americano sta dirigendosi verso nord attraverso
10 Stretto di Otranto; e voi dite che il tempo è 
splendido! (Dà un prugno sulla tavola) Ho bisogno 
di pioggia, nebbia, temporale, con visibilità zero. 
Zdenko — Avvertirò l ’ufficio meteorologico. Intanto 
mi permetto di ricordarvi che la guardia è pronta 
per l ’ispezione.
11 Maresciallo — Dopo colazione. (Siede e geme) 
Ahi!
Zdenko — La vostra vecchia ferita vi fa nuova
mente male?
I l  Maresciallo (portandosi una mano alle reni) 
— No. E’ quell’orribile trappola che si chiama il 
letto di Napoleone. Da oggi in poi sarà una reliquia 
storica e nessuno dovrà mai più andarvi a dormire. 
Orazio — Posso suggerire a Vostra Eccellenza un 
vecchio rimedio casalingo? Stropicciarsi la schiena 
col lardo...
I l  Maresciallo — Se avessi del lardo non mar
cerei verso occidente! (Più cordiale) Come sta la 
principessa?
Orazio — Sua Altezza Reale sarà felice di avere la 
compagnia di Vostra Eccellenza stasera a pranzo. 
I l  Maresciallo — Dite alla principessa che non 
mancherò.

LADISLAO FODOR



IL RATTO D’EUROPA

Orazio — Sua Altezza sarà ben contenta. (Si ritira 
con un inchino).
Zdenko (offeso) — Quella femmina si comporta 
come se fosse la padrona di casa. Bisogna rimetterla 
al suo posto.
I l  Maresciallo — Non ci pensate, colonnella. La 
metterò al posto che le spetta. (In tono ufficiale) 
L’ultimo comunicato?
Zdenko — Nulla di nuovo nelle ultime dodici ore. 
I l  Maresciallo — Dodici ore. (Battendo sulla 
tavola ad ogni parola) Dodici ore da quando abbiamo 
passato il confine e la radio non ha comunicato 
nulla... Dormono tutti i radiotelegrafisti?
Zdenko — Sono tutti con gli orecchi incollati agli 
aerofoni, signor Maresciallo... Ma pare che l’aria 
sia molto ferma...
I l  Maresciallo — Sono i cervelli dei miei uomini 
che sono fermi. Ho fatto quest’invasione proprio in 
modo che i giornali della domenica ne abbiano noti
zia. Deve esserci qualche cosa nella stampa inglese. 
Che cosa dicono i titoli?
Zdenko — Il bimbo della regina è aumentato di 
cinque once in questa settimana.
I l  Maresciallo — Che stupidaggine. Quando io 
desidero articoli di fondo furenti, prime pagine con 
titoli a caratteri di scatola, opinione pubblica indi
gnata...
Zdenko — Invece pare che sia una fine di setti
mana molto tranquilla. Corse di cavalli, partite di 
calcio, spettacoli diurni ai teatri...
I l  Maresciallo (con disprezzo) — La gente è 
pazza. Crede di esser felice. Che notizie da Lake 
Success?
Zdenko — Neanche la più piccola onda sulle acque 
del lago.
I l  Maresciallo — Parigi?
Zdenko — Crisi di gabinetto. Non c’è Ministero in 
questi giorni.
I l  Maresciallo — Mosca?
Zdenko — Nessun commento.
I l  Maresciallo — Che cosa si dice a Downing 
Street?
Zdenko — Il Ministero degli Esteri inglese riposa 
la domenica.
I l  Maresciallo — Washington?
Zdenko — Il Presidente è in crociera sul Potomac. 
I l  Maresciallo — E il Congresso?
Zdenko — Stanno facendo un’inchiesta su un comi
tato d’inchiesta.
I l  Maresciallo — Tipica compiacenza americana. 
Ma non potranno rimanere a lungo senza accorgersi 
di me. Dite al mio Stato Maggiore di presentarsi a 
rapporto alle quattro pomeridiane e di sottopormi 
dei piani per organizzare qualche incidente di 
frontiera.
Zdenko — Signor sì. Incidenti di frontiera.

I l  Maresciallo — Se la reazione mondiale è 
fiacca, vedremo di darle una scossa. Non li lascerò 
tranquilli finché non mi costringeranno a una guerra 
difensiva contro l ’aggressione occidentale. (Di dentro 
si sente un abbaiare violento. Leonora appare nell'an
ticamera, reduce dalla consueta cavalcata mattuthra. 
Avanza nella biblioteca).
Leonora — Maresciallo! Al lavoro di domenica? 
I l  Maresciallo (seccamente) — E’ il mio modo 
di superare i competitori.
Leonora (sorpresa del suo tono) — Non mi sem
brate del vostro umore, stamane. Non avete dor
mito bene?
I l  Maresciallo (cupo) —• Come Napoleone alla 
vigilia di Waterloo. (Sguardo significativo) Stasera 
cambierò letto.
Leonora — Fatemi pensare... Dove potrei allog
giarvi?
I l  Maresciallo (minaccioso) — Non vi crucciate, 
signora. Questa volta sceglierò da me.
Leonora (cow forzata leggerezza) — E’ quello che 
fate sempre, Maresciallo... Grazie di averci portato 
il bel tempo. Ho fatto una magnifica cavalcata. Fino 
al vecchio mulino.
I l  Maresciallo (incredulo) — Fino al vecchio 
mulino? (Dà un’occhiata alla carta topografica). 
Zdenko — E’ dove la Settima Unità dei Com
mandos fa le sue esercitazioni con l ’artiglieria e le 
mitragliatrici.
Leonora (gaiamente) — Lo so. Ma hanno sospeso 
il fuoco quando mi hanno vista... bravi ragazzi... e 
vi faccio i miei complimenti per i vostri ufficiali. 
Sono stati tanto gentili: mi hanno promesso tutto 
quello che volevo.
I l  Maresciallo (ironico) — E’ indiscreto chiedervi 
che cosa volevate?
Leonora —- Oh, tante piccole cose... Ordinare ai 
soldati di non sputare sui pavimenti... di non calpe
stare il mio prato verde... di pulirsi i piedi sullo 
stuoino... di usare i portacenere... di non rovinare 
le tappezzerie inchiodandovi delle fotografie... e di 
tener puliti certi locali destinati alla toletta.
I l  Maresciallo — Insomma, non vi piace avere la 
casa invasa dall’esercito.
Leonora — M i piacerebbe che vi comportaste di
versamente da come fece l ’esercito rosso nel 1945. 
Zdenko (con ira repressa) — Vi avverto, signora, 
che anche questo è un esercito rosso.
Leonora — Si capisce... ma ci sono tante tonalità 
di rosso... (Sguardo profondo al Maresciallo) Spero 
che la vostra sia piuttosto chiara. A questa sera, a 
pranzo. (Esce da sinistra).
Zdenko — Non mi piace quell’osservazione sui 
diversi toni di rosso. Vi è un solo punto di rosso; e 
noi lo conosciamo bene.
I l  Maresciallo — Non occorre accentuarlo, Zden-
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ko. Non sono daltonico. (Vivamente) Voglio la mia 
sciabola.
Zdenko (chiamando) — Briskynieved swordecka 
brickskaia.
I l  So ttu ffic ia le  (venendo dalla stanza di Napo
leone con la sciabola) — Giakagià già. (Il Mare
sciallo si aggancia la sciabola. I l sottufficiale toma 
nella stanza di Napoleone. Intanto Zdenko riceve 
un messaggio telegrafico da un telegrafista che a/p- 
pare per un attimo dalla parte invisibile della 
biblioteca).
Zdenko — Radio Mosca.
I l  Maresciallo — Qualcosa di nuovo?
Zdenko — Niente. La solita trasmissione del mat
tino.
I l  Maresciallo — Non capisco il loro silenzio. 
Ho fatto il movimento che essi si aspettavano da me. 
Zdenko (con intenzione) — Forse avete deciso voi 
il momento, Maresciallo.
I l  Maresciallo — L ’esercito è mio, Zdenko. Mar
cia quando io dò l ’ordine. Andate ad ascoltare la 
radio. Se c’è qualcosa di nuovo, venite ad infor
marmene immediatamente.
Zdenko — Signor sì. (Esce da destra. I l Maresciallo 
si avvia verso l'anticamera quando sente zufolare 
allegramente. Byron entra con passo dinoccolato 
nella sala da musica fischiettando una canzonetta. 
Senza badare al Maresciallo si arrampica sulla scala 
e comincia a lavorare alla parte superiore della tela. 
Il Maresciallo l’osserva per un momento quasi non 
credendo ai suoi occhi. Poi va nella sala da musica 
e si ferma ai piedi della scala guardando in alto). 
I l  Maresciallo — E voi chi siete?
Byron (gentilmente dall’alto della scaletta) — Uno 
spettatore innocente. Buongiorno, Maresciallo. Mi 
chiamo Byron Cartwright.
I l  Maresciallo — Ah, l ’americano òhe non si è 
preso il disturbo di presentarsi.
Byron (indolentemente) — Volevo darvi il tempo 
di sistemarvi.
I l  Maresciallo (irritato) — Scendete da quella 
scala. Non mi piace che la gente sia al disopra 
di me.
Byron — Un esecutivo nato... (Scende) Eccomi. 
In che cosa posso servirvi, Maresciallo?
I l  Maresciallo — Che cosa fate qui?
Byron — Lavoro intorno a quel quadro. Sono 
professore di Belle Arti. (Indicando Europa) Credo 
che possa interessarvi.
I l  Maresciallo (occhiata al quadro) — Ho già 
visto dei tori in vita mia.
Byron — Ma questo è un toro speciale. (Tono 
professorale) Il toro eterno... che attraverso i secoli 
tenta di rapire Europa. A volte appare gigantesco... 
Attila, Gengis Khan, Napoleone... altre volte è un 
torello... un aggressore di piccola taglia che non

è nemmeno abbastanza valido per l ’arena... ma solo 
per il gancio del macellaio.
I l  Maresciallo (mortalmente calmo) — Un inno
cente spettatore, eh? Sono sempre i primi ad esser 
feriti. Vi consiglio di tener la lingua a posto.
Byron — Parlavo figuratamente, Maresciallo.
I l  Maresciallo — Ed io parlo chiaramente. Ve
nite qui. (Va nella biblioteca e siede vicino alla 
tavola.. Nello stesso tono, professorale usato da Byron) 
State a sentire, professore. Bisogna ohe oramai im
pariate i fatti della vita riguardanti i tori. Un toro 
non rapisce. Non ne ha bisogno. Gli conducono la 
mucca. Ed il toro è anche pagato per questo lavoro. 
Byron — Un punto di vista interessante. (Siede). 
I l  Maresciallo — Chi vi ha detto di sedervi? 
Byron — Non me lo avete detto voi, Maresciallo? 
(Senza muoversi) Preferite che stia in piedi?
I l  Maresciallo (con occhiata omicida) — M i date 
noia, coi vostri modi completamente antimilitari. 
Byron — Non sono soldato.
I l  Maresciallo — Non è cosa di cui dobbiate 
vantarvi. Che cos’è, in fin dei conti, un borghese? 
Byron (leggermente) — Un soldato che ha fretta 
di vincere la guerra per potersene tornare a casa e 
cambiare vestito.
I l  Maresciallo — Come? (Scrutandolo) Profes
sore di belle arti, eh? Non me la date da intendere, 
mio caro. Per chi lavorate... per il Dipartimento di 
Stato... per la FBI... per la OSS...
Byron — No, Maresciallo. Per me stesso. In Ame
rica la gente in massima parte lavora per se stessa. 
I l  Maresciallo — Un paese di egoisti.
Byron — Siete sempre così sgarbato, al mattino?
(Guardando il vassoio della colazione) Dovreste pro
vare la colazione all’americana. Il divino profumo 
del caffè. La pancetta che soffrigge nella padella, 
si arriccia e grilletta; e le uova fresche e lucenti, 
col tuorlo simile a un piccolo sole.
I l  Maresciallo (con l’acquolina in bocca.) — Le 
uova... come le cucinate?
Byron — Semplicissimo. Prendete due uova...
I l  Maresciallo (piccolo sospiro) — Devo pren
dere due contadini, prima di avere le uova.
Byron — Non è il sistema migliore. I contadini 
sono individualisti. E anche le galline lo sono. Una 
politica sbagliata potrebbe ostacolare le loro ini
ziative.
I l  Maresciallo (gelido) — Non siete in grado 
di discutere di politica con me.
Byron — Forse avete ragione, Maresciallo. Perciò 
credo inutile farvi perdere ancora del tempo. (Si 
alza per andarsene).
I l  Maresciallo (batte sulla tavola) — Non vi ho 
dato il permesso di andarvene.
Byron (che si era avviato. Si ferma. Voltandosi) 
— Maresciallo, io credo nelle quattro libertà.
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I l  Maresciallo — Ed io nella quinta. La libertà 
di arrestare. (Tira fuori la stilografica) Vi rendete 
conto che con un semplice tratto della mia penna... 
Byron (cortesemente) — Volete dire della mia 
penna, Maresciallo.
I l  Maresciallo (perplesso. Guardimelo la penna) 
— Vostra?
Byron — Beh, lo era... Ha fatto strada rapida
mente. (Entra Zdenko).
I l  Maresciallo — Forse la vorreste indietro? 
Byron — Non ci penso nemmeno. Ma fatemi il 
favore... usatela con discrezione. Concedetevi un 
minuto di riflessione prima di firmare una condanna 
a morte. Non si sa mai... potrebbe anche essere la 
vostra.
I l  Maresciallo (ruggendo) — Colonnello! Conse
gnate al signor Cartwright l ’ordine di espulsione. 
(A Byron) Dovete partire entro ventiquattro ore. 
E nel frattempo, non fatevi vedere... il vostro volto 
mi irrita.
Byron — La cosa è reciproca. Piacere di avervi 
conosciuto, Maresciallo. (Esce con la solita aria indo
lente).
I l  Maresciallo (si alza incollerito) — Prendete 
informazioni sul suo conto. Voglio sapere che cosa 
fa veramente. E dopo l ’ispezione voglio far cola
zione.
Zdenko — Ma ve l’hanno già servita, signor ma
resciallo.
I l  Maresciallo — Non discutete. Voglio pan
cetta con le uove e il tuorlo che sembra un piccolo 
sole. (Esce vivamen-te).

A "  /s ' .ì ì-1
(La sera dello stesso giorno. Nell’angolo è una tavola 
su cui è il secchiello dello champagne e una bottiglia 
di cognac. La stufa che era davanti al caminetto è 
stata tolta; nel camino il fuoco di legna scoppietta 
gaiarmente. Orazio con l’attizzatoio in mano, sorve
glia il fuoco. Dalla sinistra entra Leonora).
Leonora (stupita) — Che succede, Orazio? Dov’è 
la stufa?
Orazio — E’ stata portata via, Altezza.
Leonora — Erano anni che non avevamo un bel 
fuoco... (Fiutando l’aria;) Hm, legna di pino. Dove 
l ’avete presa?
Orazio — Regalo del Maresciallo. Lia gradito molto 
il vostro invito a pranzo; e invece di fiori vi ha 
mandato un carico di legna da ardere.
Leonora — Devo riconoscere che ha un modo di 
pensare molto pratico.
Orazio — C’era attaccato questo biglietto. 
Leonora (leggendo) — « Per una serata intima e 
calda». (Sospira) Dio mio!
Orazio (gravemente) — Altezza, vi consiglio di ve
stirvi da contadina e nascondervi nel villaggio.

Leonora — Non servirebbe a nulla. Avrei gli stessi 
fastidi; coi caporali invece che co,n gli ufficiali su
periori. (Cupa) Temo che dovrò proprio subire que
sto pranzo.
Orazio (tranquillo) — Volete, Altezza, che avveleni 
quello che gli diamo da mangiare?
Leonora — Neanche questa sarebbe una soluzione. 
Verrebbe un altro comandante in capo e forse non 
potrei manovrarlo facilmente come questo Mare
sciallo. (Sandro entra da sinistra vestito da operaio). 
Sandro — Buonasera, Altezza.
Leonora — Come mai, Sandro, venite dalla mia 
camera?
Sandro — C’era una lampadina bruciata. Come 
vedete, sono venuto in veste di elettricista. Da meno 
nell’occhio. (Con significato) Ho bisogno di parlarvi. 
Leonora — Orazio, vi ho dato le istruzioni per 
il pranzo?
Orazio — Sì, Altezza. (Dà una girata alla bottiglia 
di champagne) E’ nella produzione 1937. Il cognac 
l’ho preso dal caratello di Napoleone. (Esce). 
Sandro (geloso) — Dunque, pranzate col Mare
sciallo.
Leonora — E’ un trattenimento obbligatorio. 
Sandro — Ma non posso permetterlo.
Leonora — Non ho altra scelta.
Sandro — Sì che l’avete. Potete sposarmi.
Leonora — Sandro! La storia vi ha dato alla testa. 
SanDro (amaro) — Siate sincera. Non volete spo
sarmi perché sono un socialdemocratico.
Leonora — E non pensate che possano esservi altre 
ragioni?
Sandro — Quali? La differenza di nascita? Non 
dimenticate che siamo stati coricati nella stessa culla. 
Mia madre è stata la vostra nutrice. Siamo cresciuti 
con lo stesso sistema.
Leonora — Caro Sandro... è un po’ tardi, per con
dividere la stessa culla.
Sandro (abbassando la voce) — Leonora, sul molo 
c’è un uomo fidato. Ci farà fuggire con la sua barca. 
Vi condurrò a Ginevra, dove ho un incarico presso 
il Congresso Internazionale delle Unioni Laboriste. 
Sarete mia moglie e la mia segretaria.
Leonora — Non sarei una buona moglie per voi. 
E non so scrivere sotto dettatura.
Sandro — Ma siete in pericolo; un pericolo grave. 
Permettetemi di fare qualcosa per voi...
Leonora — Volentieri. Aggiustatemi la lampada 
nella stanza da bagno.
Sandro (tetro) — Avete un’abilità speciale per mi
nimizzare chiunque. (Esce irritato da sinistra. Leo
nora sospira angosciata fissando il fuoco. Dall arco 
entra Byron. E poiché Leonora non si accorge di lui, 
lascia cadere una moneta nel piatto d’argento fio
rentino).
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Leonora (richiamata a sé dal rumore) — Che è 
stato?
Byron — Il solito penny per conoscere i vostri 
pensieri.
Leonora — Detesto il rumore di quel piatto d’ar
gento. I visitatori vi mettono le mance... sapendo 
che i nostri fedeli servitori le dividono con noi. 
Byron (sconcertato) — Scusate, Leonora, ma io... 
Leonora — Non siate imbarazzato. Io dovrei fin
gere di non saperlo. Sono la principessa spensierata 
dei racconti delle fate.
Byron — Siete giù di corda, oggi?
Leonora — Non ho nessuna ragione particolare 
per essere contenta. (Dopo una pausa) Dunque, 
avete deciso di partire.
Byron — La decisione non è stata lasciata intera
mente a me... il maresciallo mi ha invitato a sgom
berare entro le ventiquattro ore, altrimenti... 
Leonora — Vi ha fornito un modo elegante di 
andarvene. Ora nessuno potrà accusarvi di essere 
fuggito.
Byron — Non mi fa piacere andarmene. (Guarda 
Europa) M i tormenta il pensiero di lasciarla alla 
mercé di un soldato.
Leonora (ironica) — Davvero?
Byron — Un pensiero atroce... che una tal bellezza 
sia toccata da mani barbare. (Supplichevole) Non 
è troppo tardi, Leonora. Lasciate che la porti via 
con me.
Leonora — In America?
Byron — Ho preso tutti gli accordi. Ce un uomo, 
sul molo...
Leonora (ironica) — Che è disposto a portarvi via 
con la sua barca.
Byron — Come fate a saperlo?
Leonora — Ho avuto or ora un’offerta consimile. 
Byron (spaventato) — Ce qualche altro che vuole 
il quadro?
Leonora (recisamente) — Non il quadro. Sol
tanto me.
Byron (imbarazzato) — Ma io...
Leonora — Voi... Voi in fin dei conti, siete venuto 
per il quadro. E credete che questo sia il buon mo
mento per averlo a buon prezzo.
Byron (protestando vivamente) — A buon prezzo?... 
Non ho nessuna intenzione di comprarlo... Voglio 
soltanto sospenderlo ad una parete del Museo Me
tropolitano. Starà meglio lì che a Londra.
Leonora (stancamente) — Che differenza ce, che 
il bottino vada ad uno o all’altro?
Byron — Una differenza enorme, per voi. Con noi, 
il Tiziano rimane vostra proprietà: quando vorrete 
venderlo ne avrete il giusto prezzo.
Leonora (con sarcasmo) — E non dubito che voi 
non sappiate già la cifra.
Byron — Si capisce... Gli americani hanno la cat-

tiva abitudine di pagare tutto al suo valore. Forse 
questa è la ragione per cui non vi fidate di noi. 
Leonora — Avrei voluto fidarmi di voi... e quasi 
quasi me ne son fidata.
Byron (mordente) — Vi consiglio di aver fede nel 
Maresciallo Mirko. Ci si può sempre fidare di lui, 
perché non compra... prende.
Leonora — Almeno con lui non vi sono dubbi. 
So quello che vuole... e non posso dire altrettanto 
di voi.
Byron — Allora vi svelerò il mistero. Non voglio 
proprio nulla. Avevo avuto la sciocca idea di libe
rarvi... dalla ragna in cui siete caduta... di portarvi 
fuori da questa confusione... Ma non sapevo che 
non desideravate essere liberata. (Geloso) Vi piace 
il pugno di ferro... lo invitate a pranzo.
Leonora (leggermente) — Perché non venite an
che voi?
Byron — M i dispiace ma devo fare i bagagli. Parto 
domattina presto; perciò è meglio che vi saluti adesso. 
Leonora — Siete molto contento, non è vero? 
Byron (cupo) — Il quadro è restaurato. Il mio com
pito è finito...
Leonora — E io? Non vi tormenta l’idea di lasciare 
me alla mercé di un soldato?
Byron — Credo che non vi sia nulla da temere. (Il 
fuoco scoppietta) C’è un bel fuoco... lo champagne 
è in ghiaccio... sono certo che passerete una deli
ziosa serata... e avrete modo di insegnargli come si 
sta a tavola. (Si inchina vivamente, si volta ed esce). 
Leonora (chiamandolo) — Byron! (Byron non si 
volta e scompare) Maledizione! (Comincia a pia
gnucolare con una collera infantile).

A T T O  T E R Z O

(Mezz’ora più tardi. Manca poco al pranzo. Leonora, 
il re, Van Leyden, Stuart e Sai'idro sono attorno al 
fuoco. Federico sta servendo gli aperitivi).
Leonora — Dovevo immaginarlo che ci avrebbe 
fatto aspettare.
I l  Re — E senza dubbio lo fa espressamente. La 
cosa lo diverte. E’ una gran giornata per lui. 
Leonora — Ora finiamo il nostro vermouth e co
minciamo a pranzare senza di lui. Che ore sono? 
Sandro — Mancano cinque minuti alla Terza Guer
ra Mondiale. (A queste parole Federico fa cadere 
un bicchiere).
Leonora — Federico?
Federico — Perdono, Altezza... ma sentir parlare 
di guerra... (Esce col vassoio).
Van Leyden (a Sandro) — Allarmista. Non vi sarà 
affatto la guerra. Soprattutto per opera del mare
sciallo Mirko. Quell’individuo è una calamità; ma
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dal punto di vista mondiale è un incidente di scarsa 
importanza.
Leonora — Questo incidentino significa la fine del 
nostro mondo... se non riceviamo qualche aiuto in 
tempo.
S tuart — Non fate troppo assegnamento sull’A
merica.
Van Leyden — Io direi di non fare assegnamento 
su nessuno. Le potenze occidentali guarderanno tutto 
questo come attraverso un binoccolo rovesciato. A- 
spetteranno gli ulteriori sviluppi. Per vedere se il 
Maresciallo agisce per conto di Mosca o fa il pro
prio giuoco.
Sandro — Per che cosa credete ohe sia venuto? 
Per fare una nuotata nell’Adriatico?
Stuart — Non lo so; ma il suo esercito è formato 
da liberi guerriglieri. E dopo l ’esperienza fatta con 
Tito, il Cremlino guarda con sospetto questo vivace 
maresciallo. (D. D. si sentono delle trombe e il ru
more del presentai’arm).
Leonora — Eccolo... e vivace o non vivace, mi tocca 
pranzare con lui.
Sandro {amaro) — Lo avete invitato, principessa? 
Leonora — Per evitare che lui invitasse me. Al
meno pranzeremo come intendo io.
S tuart — Sarà sorpreso. Viene nella speranza di 
un duetto e trova mezza dozzina di commensali...
I l  Re — Fra i quali un padre.
Leonora {al re) ■— Cerca di indurlo a fare una 
partita a scacchi, dopo pranzo. {A Van Leyden) O 
dobbiamo giuocare a bridge?
Van Leyden — Come preferite. Ma credete dav
vero che potremo proteggervi contro una divisione 
armata?
Leonora — Sì, finché quest’individuo osserva le 
regole. Vedete, io ho vinto il primo punto, mettendo 
il toro in luogo chiuso. Lo costringo così a compor
tarsi da gentiluomo.
Sandro (grugnito sospettoso) — E come?
Leonora — Trattandolo come se lo fosse. Ora è 
compromesso; e sapete che i dittatori sono pieni di 
vanità: tengono a sembrare civilizzati. [La porta 
d’ingresso si spcàattca. Il Maresciallo entra con passo 
svelto. Va direttamente da Leonora).
I l  Maresciallo — Chiedo scusa del ritardo, si
gnora. Ho dovuto ispezionare la mia avanguardia. 
Leonora — E come l ’avete trovata?
I l  Maresciallo — Pronta a combattere. (Federico 
che è apparso sulla porta fa cadere un bicchiere). 
Leonora {calma) — Non importa, Federico. Portate 
un altro bicchiere. {Al Maresciallo che sta guardando 
gli altri) Conoscete tutti, mi pare, Maresciallo!
I l  Maresciallo (cortese) — Fuggevolmente... e 
sono ben lieto di avere l ’opportunità di approfon
dire la nostra conoscenza. Spero che non abbiate

troppo appetito, signori. Vi chiedo ancora qualche 
minuto di indugio per cambiare abito.
Leonora — Non volete prima prendere un ver
mouth?
I l  Maresciallo (prendendo il bicchiere offerto da 
Federico) — Grazie, volentieri... Siete stata molto 
carina, ammettendomi nel circolo dei vostri amici. 
Posso sperare di essere considerato come uno di essi? 
Leonora {con molta grazia) — Certamente, Mare
sciallo. Giuocate a bridge?
I l  Maresciallo — Con passione... Anche Eisen- 
hower, a quanto mi hanno detto. Forse un giorno 
potrò giuocare con lui un « sans-atout ». {Tutti ri
dono cortesemente) Torno subito. Anelo davvero ad 
una piacevole serata. {Esce attraversando la biblio
teca. Tutti lo seguono stupiti con lo sguardo).
I l  Re — Bisogna riconoscere che l ’ha presa con 
molta grazia.
S tuart —• Davvero. Che gli avete fatto?
Leonora {compiaciuta) — Ce un modo solo di 
trattare un uomo che viene dal basso. Dargli 1 im
pressione che non ci se ne accorga.
Van Leyden — Non lo trovate esageratamente 
gentile?
Leonora — E’ naturale. Non è molto sicuro di sé, 
socialmente.
S tuart — Non ho mai visto una scena così pia
cevole fra domatrice e belva.
Leonora — Ora dobbiamo dargli fiducia facendo 
in modo che vinca a bridge. Deve vincere la piccola 
partita e perdere la grossa. {Da destra entra Zdenko). 
Zdenko {minaccioso) — Posso chiedere la vostra 
attenzione? {Legge un foglio con tono ufficiale) 
« Atteso che la questione della sicurezza militare ha 
la precedenza su qualsiasi altra considerazione, un 
aumentato rigore del coprifuoco andrà immediata
mente in vigore. Perciò, allo scopo di facilitare i 
movimenti delle truppe, tutti i borghesi di sesso 
maschile che si trovano entro la zona di occupa
zione, debbono essere nelle loro camere non oltre 
le ore nove precise».
S tuart {annichilito) — Si riferisce a noi, per caso? 
Zdenko (rìgido) — Siete di sesso maschile, credo! 
S tuart — Spero bene!
Zdenko — Allora avete esattamente due minuti di 
tempo per ritirarvi. (Riprende la lettura) « Chiunque 
non ottemperando quest’ordine, venga trovato fuori 
della sua stanza fra le nove pomeridiane e le sette 
antimeridiane, sarà fucilato sul posto. Firmato: il 
Comandante in Capo». {Riponendo il foglio). Gra
zie, signori e buonanctte. (Si volta ed esce. Gli altri 
si guardano sbigottiti).
S tuart — Fucilati sul posto... E’ molto persuasivo. 
Van Leyden — Per facilitare i suoi movimenti, dob
biamo andare a letto.
Sandro — M i pare che non rimangano molti dubbi
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sui suoi obbiettivi per questa sera. (Abbassando la 
voce) Vi procurerò una pistola, principessa. Difen
derete il vostro onore.
I l  Re (,calmandolo) — Non vi disturbate, Sandro. 
Mia figlia ha un allenamento speciale. (D. D. uno 
squillo di tromba).
Leonora — Il coprifuoco. Vi prego, andate e non 
siate in pena per me. Il nostro onore è indistrut
tibile.
I l  Re — Una dinastia subisce molte prove. (Rispet
tosamente, baciando la mano di Leonora) Sii una 
regina, figliola mia. (Esce con serena dignità). 
Sandro — Buona notte, Altezza. (Fra i denti) C’è 
sempre la resistenza passiva. (Esce).
Van Leyden — Offritegli del denaro: i dittatori 
sono sempre all asciutto. (Si inchina e segue gli 
altri).
S tuart (mezzo sul serio) — Vi prego di non tro
varlo simpatico! (Le bacia la mano ed esce. Leonora 
rimane immobile un momento. Poi fa per andare 
nella propìzia camera ma sente i passi del Maresciallo 
che si avvicinano. Si domina. E nel momento in cui 
egli an'iva attraverso la biblioteca, è nuovamente cal
ma e in perfetto equilibrio).
I l  Maresciallo — Vi ho fatto aspettare? (Sembra 
sorpreso mentre si guarda attorno) Dove sono i 
vostri ospiti?
Leonora (lievemente ironica) — Sono stati chia
mati altrove all’ultimo momento.
I l  Maresciallo — Nulla di grave, spero... 
Leonora — No, no, affatto. Soltanto, non fa pia
cere essere fucilati prima della frutta. (Maliziosa- 
niente) Non sapete che c’è il coprifuoco?
I l  Maresciallo (innocentemente) — Che peccato! 
Avete degli amici simpatici. M i spiace perdere la 
loro compagnia.
Leonora — Potete richiamarli.
I l  Maresciallo (gesto di scoraggiamento) — Im
possibile. Un sottotenente può chiudere un occhio 
sulle violazioni al coprifuoco. Ma io sono il coman
dante e debbo obbedire agli ordini dati da me. (Con 
cortese inchino) Quindi, per quanto mi dispiaccia, 
dovremo pranzare noi due soli.
Leonora ■(seccamente) — Non esagerate. Non è poi 
una catastrofe. (Il sottufficiale spinge dentro un 
carrello sul quale sono le vivande già preparate, 
sotto coprivivande d argento. Eo spinge vicino al 
caminetto e si ritrae silenziosamente. Leonora guarda 
il carrello e poi il Maresciallo con sguardo perplesso. 
Il carrello è addirittura apparecchiato per due come 
una tavola).
I l  Maresciallo — Ho pensato che accanto al fuoco 
sarà più piacevole e più intimo.
Leonora — Fate la parte dell’anfitrione in casa 
mia...
I l  Maresciallo — Lasciamo da parte il protocollo.

Non sono qui come vostro ospite, signora. E godo 
di molti privilegi. Come quello di entrare in qua
lunque camera, in qualunque momento.
Leonora — Voi non entrate nelle camere, Mare
sciallo: le invadete. (Occhiata ai piedi dì lui) Con 
quegli stivaloni pesanti e gli sproni che tintinnano. 
Mi  ̂rovinate i tappeti, senza parlare della mia repu
tazione.
I l  Maresciallo (con geloso rimprovero) — Il vostro 
amico americano non ha sproni alle pantofole; e 
tutti sanno che passa la notte qui.
Leonora (indicando il quadro) — Per restaurare 
quella signora.
I l  Maresciallo (indicando il nudo) — Un lavoro 
piacevole. (Esamina il quadro).
Leonora (fiaccamente) — Vogliamo cominciare a 
mangiare? Vorrei ritirarmi presto.
I l  Maresciallo (galante) — Sarà mia premura... 
(Lemiora tende la mano al carmpanello) Non suo
nate, vi prego. Stasera vi servirò io.
Leonora — Allora datemi un cognac.
I l  Maresciallo — Prima di pranzo? Avete bisogno 
di darvi forza?
Leonora — Ho freddo.
I l  Maresciallo — Allora avviciniamoci al fuoco 
e beviamo insieme. (Versa il cognac per tutti e due. 
Levando il bicchiere) A voi, signora.
Leonora — Sorseggiatelo lentamente, Maresciallo. 
Il nostro cognac ha cento anni. Un secolo può dare 
alla testa in un minuto. (Vuota il proprio bicchiere). 
I l  Maresciallo (stupito) — Ma voi... lo avete be
vuto d’un fiato.
Leonora (leggermente) — Noi siamo abituati ai 
secoli. Con noi, qualunque cosa è già accaduta 
prima.
I l  Maresciallo — Bene! (Trangugia il cognac d’un 
sorso) — Allora io non sono una novità per voi. 
Leonora — Solo l ’uniforme è diversa.
I l  Maresciallo (scostando la sedia per lei) — Se
dete, prego. (Leonora siede) Lio una piccola sor
presa per voi. Abbiamo ricevuto un vagone di ca
viale russo.
Leonora —-Un vagone?
I l  Maresciallo — E’ meglio di un carico d’oro. 
Lo vendiamo in America e coi dollari compriamo 
uranio.
Leonora — Allora non sprecatelo per me. Desidero 
un po’ di consommé. (Mentre si dispongono a pran
zare Byrcm entra col solito passo dinoccolato).
Byron — Buonasera. Domando mille scuse.
I l  Maresciallo (sorpreso) — Oh, l ’inevitabile si
gnor Cartwright.
Byron (a Leonora) — Stavo facendo il mio bagaglio 
e ho dimenticato che era ora di pranzo. Spero di 
non essermi fatto aspettare!
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Leonora (Jar eveniente) — Byron, dovreste essere 
già partito.
Byron •— Non ho potuto resistere al desiderio di 
rivedervi... (Sguardo profondo) Non è tanto facile 
dirvi addio.
Leonora (ironica) — Attenzione. I complimenti so
no proibiti dopo le nove pomeridiane. Come forse 
saprete, c’è il coprifuoco.
Byron (tranquillamente) — Ah sì. Ma questo non 
ci impedirà di passare insieme una piacevole serata. 
Vero, Maresciallo?
I l  Maresciallo (soavemente) — Affatto. Se il pe
ricolo di essere fucilato non vi turba... Sapete che 
la legge marziale non conosce eccezioni, e anche 
agli americani può capitar di morire.
Byron — Lina bella disgrazia, no?
I l  Maresciallo (molto cortese) — Vi consiglio, 
signor Cartwright, di tornare in camera vostra prima 
ohe io mi accorga della vostra presenza.
Leonora (in fretta) — Sì, Byron. (Poiché Byron 
fa un cenno di protesta) Non siete in posizione ab
bastanza favorevole da poter discutere.
Byron — Ma è così supremamente ridicolo... L’idea 
di mettere tutto questo su una base militare, di si
stemare le proprie faccende personali col coprifuoco 
e la legge marziale...
I l  Maresciallo — Insisto, signor Cartwright... Non 
mi costringete ad un gesto ohe la stampa occiden
tale giudicherebbe barbaro.
Byron — Temo di non poter salvare la vostra re
putazione, Maresciallo. State usando un esercito 
contro un uomo solo. E’ un modo vile di liberarsi 
di un competitore.
I l  Maresciallo (ruggendo) — Vile? A me? 
Byron — Non mi sono espresso abbastanza chia
ramente?
I l  Maresciallo (ira apoplettica) — Badate... ba
date che... (Afferra una forchetta per infilzare 
Byron).
Leonora (in fretta) —. Maresciallo, avete sbagliato 
forchetta.
I l  Maresciallo (perplesso, lascia cadere la for
chetta) — Ah!
Byron (imperturbabile) — Non occorre rovinare 
l ’argenteria. Noi risolviamo queste cose in altro mo
do. Volete venir fuori un momento?
I l  Maresciallo (urlando) — Colonnello! (Zdenko 
appare con la solita guardia) I l signor Cartwright 
desidera uscire, Credo che possiamo fargli la cortesia 
di accompagnarlo.
Zdenko (a Byron) — Siete in stato d’arresto. 
Leonora — No, maresciallo! Vi prego, non fatelo 
fucilare!
I l  Maresciallo — Non senza processo, signora. 
(A Byron) Tutto sarà perfettamente legale, signor 
Cartwright... accusatore, difensore... un tribunale di

cinque uomini... e perfino una confessione firmata. 
Byron — Andate certo a mettervi in un brutto 
pasticcio. Vi debbono essere mezzi più semplici per 
essere soli con una signora. (La guardia lo afferra 
e lo fa uscire dalla porta delle cantine. I l Maresciallo 
accenna a Zdenko di andarsene. Zdenko esce).
I l  Maresciallo (si volge a Leonora cercando di 
essere indifferente) — M i dispiace l ’interruzione... 
(Indicando la tavola) Dovete avere appetito, oramai! 
Leonora — Credo di averlo perduto completamente. 
I l  Maresciallo — Siete spaventata... avete paura 
di me. Vittima della propaganda ostile. (Si avvicina 
teneramente) Più da vicino vi convincerete che posso 
essere dolce e tenero.
Leonora — Sono costretta ad accettare la vostra 
brutalità, non la vostra tenerezza.
I l  Maresciallo — Sono un uomo comune... a cui 
piace quello che non è comune. (Tono appassionato) 
Sapevo che un giorno questo incontro sarebbe avve
nuto; ma ci sono volute due guerre mondiali per 
trovarvi!
Leonora — E temo che ce ne vorrà una terza per 
liberarsi di voi.
I l  Maresciallo — Non potete sfuggire... La colpa 
di tutto questo è vostra.
Leonora (sbalordita) — Mia? Perché?
I l  Maresciallo — M i avete fatto dormire nel 
letto di Napoleone... Non potete darmi torto se ho 
sognato i suoi sogni.
Leonora — Ah già, il conquistatore. Che cosa vo
lete? La chiave d’oro sul cuscino di velluto?
I l  Maresciallo — Non sono un conquistatore. 
Sono un liberatore. Sono venuto a liberarvi. 
Leonora (aspra) — Da ohe cesa?
I l  Maresciallo — Dai vostri stupidi pregiudizi. 
Dalla vecchia, antiquata teoria che la forza è qual
che cosa di orribile. Vorrei farvi capire che non 
bisogna aver paura della forza. Dovete imparare a 
conoscerne la bellezza. Vi è un solo modo di capirla : 
innamorarsene.
Leonora (riso sprezzante) — Siete pazzo, Mare
sciallo. Credete davvero che si possa amare sulla 
punta delle baionette? Accarezzare con una mano 
di ferro? Conquistare l ’affetto abbaiando dei co
mandi? Caro comandante-in-capo, l’amore è una 
missione molto azzardosa... per la quale bisogna fare 
assegnamento sui volontari.
I l  Maresciallo — So come si fa per avere dei 
volontari. Anche Napoleone lo sapeva.
Leonora (esasperata) — Ah, perché mai vi ho asse
gnato quel letto!
I l  Maresciallo (trionfante) — Ricordo il suo or
dine del giorno. « Soldati, vi prometto le pianure 
dell’Italia, le ricchezze delle sue città, la bellezza 
delle sue donne ». Sì, cara principessa; gli eserciti 
in marcia hanno sempre avuto bisogno di donne.
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Ed io sono un esercito... composto di un sol uomo. 
(Le si avvicina con passo pesante precludendole la 
fuga).
Leonora (ritraendosi) — Non m’importa di quello 
che siete... Non vi avvicinate... altrimenti...
I l  Maresciallo (riso indulgente) — Altrimenti che 
cosa? Vedete che non potete rispondere. Suvvia, siate 
pratica... Ogni resistenza è inutile. E’ come se vo
leste fermare un carro armato buttandogli contro 
dei pomodori.
Leonora (con un brivido) — Che orrore! Parlate 
come se si trattasse di un movimento di truppe.
I l  Maresciallo — La chiameremo « Operazione 
amatoria ». (Deciso) Ed è l’ora zero, pignora. {La 
afferra per il polso e la trae a sé. Leonora tenta di 
svincolarsi e nella sua disperazione gli dà uno schiaf
fo sonoro. Con un sorriso) Avete violato il parar 
grafo 7, colpendo un ufficiale.
Leonora (amara) — E allora è inutile aspettare 
l’alba. Fatemi fucilare subito.
I l  Maresciallo (abbracciandola) — Vi voglio viva. 
(La stringe a se, Leonora è inerte fra le sue braccia 
conte un cencio). Siete fredda come il ghiaccio... 
Non avete il coraggio di amarmi.
Leonora — Vi amo appassionatamente... come il 
condannato ama il boia.
I l  Maresciallo — Non m’importa come... basta 
che mi amiate... (Stringe ancora l’abbraccio). 
Leonora (disperata, sussurra) — No, vi prego... 
datemi il tempo...
I l  Maresciallo — Sono un soldato che ha una 
notte di liberta. (La solleva per trasportarla nella 
camera da letto. Entra Zdenko).
Zdenko — Un momento, Maresciallo.
I l  Maresciallo (lascia Leonora. Sorpreso) — Zden
ko. Vi ho ordinato di non venire a seccarmi. An
date all’inferno.
Zdenko (insistendo) — Devo pregarvi, maresciallo, 
di sospendere la vostra attuale operazione.
I l  Maresciallo — Perché? Che c’è? (Lascia com
pletamente Leonora).
Zdenko — Devo parlare a quattr’occhi con voi. 
Leonora — Ve lo lascio, ve lo lascio! (Con un so
spiro di sollievo esce di corsa da sinistra).
I l  Maresciallo (la segue con uno sguardo triste) 
— Va bene. Ma sbrigatevi. Ho fretta.
Zdenko — Lo vedo. (Risentito) Non vedete l ’ora 
di gettarvi nel tepido letto del capitalismo.
I l  Maresciallo — Siete impazzito, Zdenko? 
Zdenko — Generale, se non vi dispiace.
I l  Maresciallo (preso alla sprovvista) — Chi vi 
ha promosso?
Zdenko — Dispacci da Mosca. (Gli porge un tele
gramma) Siete cordialmente invitato ad una con
ferenza al Cremlino ed io sono il nuovo Aiutante

Generale che ha il privilegio di accompagnarvi a 
Mosca.
I l  Maresciallo — In questo esercito sono io che 
faccio le promozioni... e le rimozioni. (Rapidamente 
impadronendosi della pistola di Zdenko) Siete in 
arresto, soldato Zdenko, sotto accusa di spionaggio 
a favore di una potenza straniera.
Zdenko (calmo) — L ’aereo che mandano per voi 
atterrerà alle 3,50 antimeridiane all’aeroporto di Le
panto. Dovrete imbarcarvi immediatamente.
I l  Maresciallo — L ’aeroporto è sotto il mio co
mando. (Si precipita nella biblioteca e afferra il 
telefono) Datemi l’aeroporto. Maggiore Cypanovskij? 
E’ il Maresciallo che parla. Chiudete iÌ campo di 
atterraggio, immediatamente. Qualsiasi tentativo di 
atterraggio dev’essere impedito, senza alcun riguardo 
alla nazionalità dell’equipaggio. Attendete ordini ul
teriori. (Dopo un momento) Grazie, colonnello Cy
panovskij. Sì: avete udito benissimo. E’ una pro
mozione.
Zdenko — Vi rendete conto, Maresciallo, che que
sta è aperta ribellione?
I l  Maresciallo — Contro chi? Io sono il coman
dante supremo, capo dello stato, e nessuno, capite 
bene, nessuno è al disopra di me.
Zdenko (guarda verso la camera di Leonora) — E 
tutto questo a causa di quella donna. Vi avevo av
vertito che sarebbero stati malcontenti. Sanno anche 
loro che i rinnegati si fanno a letto.
I l  Maresciallo — Anche i convertiti, stupidone. 
Tradire così un camerata dei tempi in cui si man
giavano patate congelate!
Zdenko — Patate congelate, sì. Ma non caviale con 
una principessa. M i dispiace dirvelo, Maresciallo; ma 
le siete corso dietro finché avete varcato la linea di 
demarcazione. Dovrò fare rapporto contro di voi. 
I l  Maresciallo — Sapete qual è il male, Zdenko? 
Che come imbecille, pensate troppo. Che ne sapete, 
voi, della linea di demarcazione? Non lo sanno nean
che loro. La cambiano da un’ora all’altra...
Zdenko — Siete andato troppo in là... Avete chiuso 
il campo di atterraggio a un apparecchio amico.
I l  Maresciallo (sorridendo) — Misure precauzio
nali. Un aereo americano incrociava oggi sull’Adria
tico. Ho dovuto chiudere il campo; ma non per 
Mosca.
Zdenko — Siete un contadino 'furbo, Mirko.
I l  Maresciallo — E voi un contadino stupido, 
Zdenko. Dovevate rimanere dalla mia parte. Due 
contadini, due soldati che marciano insieme... due 
guerriglieri in un nido di mitragliatrici... possono 
spazzare interi battaglioni. Ricordate, Zdenko, il f i
schio del merlo? (Lo imita) Il segnale dell’attacco. 
(Piccolo sospiro) M i sanguinerà il cuore, domani, 
quando vi impiccherò.
Zdenko — Non farete questo a un vecchio amico?!
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I l  Maresciallo — No. Avete ragione: non potrei... 
Vi fucilerò. (Scusandosi) Mi dispiace moltissimo; 
ma voi avete commesso l ’errore di adoperare il vo
stro cervello.
Zdenko (verso la porta di Leonora) — La colpa di 
tutto è sua. Quella donna vi La trasformato. Vi la
vate, vi radete la barba, vi profumate con l ’acqua di 
colonia...
I l  Maresciallo (ridendo) — M i sono preparato: 
ecco tutto.
Zdenko — Avevo ragione. Quella là è il demonio. 
I l  Maresciallo — Attento. State violando la linea 
di demarcazione. Se credete nel demonio dovete 
credere anche in Dio. E mi pare che siate, invece, 
un fedéle ateo. (Aggrotta le ciglia in modo enigma
tico) Credo che vi incaricherò di fare dello spio
naggio. Non vi dico contro chi. (Dalla camera na
poleonica entra il sottufficiale).
I l  So ttu ffic ia le  — Non credo che ne avrete la 
possibilità, Maresciallo. Ho ascoltato con molto in
teresse la vostra discussione. E’ ora che abbiate delle 
nozioni precise sulla famosa linea di demarcazione. 
I l  Maresciallo (lo guarda stupito) — Ed io che 
vi credevo un capraio che capisse soltanto i suoi 
cani quando abbaiano!
I l  So ttu ffic ia le  — Parlo diciassette lingue e tutti 
i dialetti. Sono un capraio; ma sono anche stato 
monaco nel Tibet, scaricatore del porto a San Fran
cisco e direttore di un settimanale intellettuale a 
Parigi.
I l  Maresciallo — Voglio essere impiccato se... (E’ 
al colmo dello stupore).
I l  So ttu ffic ia le  — Probabilmente lo sarete. {Mol
to dolcemente) Permettetemi di presentarmi. Depu
tato Commissario Petrolenko, diplomato dall’Acca
demia di Leningrado; e incaricato ufficialmente di 
essere la vostra ombra.
I l  Maresciallo — Non m’importa niente dei di
plomi delle accademie straniere. In questo paese 
siete il mio lustrascarpe. Sono contento del vostro 
lavoro e conserverete il vostro impiego.
I l  So ttu ffic ia le  — M i spiace ma non posso com
piacervi. Ho completato il memoriale che vi ri
guarda. Non dovete prendervela col vostro amico 
Zdenko: non è altro che una piccola spia di minore 
importanza. Ma sono d’accordo con voi su un 
punto: che Zdenko è un idiota...
Zdenko (adirato) — Razza di un figlio di...
I l  S o ttu ffic ia le  — Non so di chi sono figlio. 
Sono stato allevato in uno stabilimento cooperativo 
per l’infanzia. Ed ora confiderò ad entrambi un pic
colo segreto. Io sono il nuovo comandante in capo. 
Ho ordinato quéll’aeroplano per voi... Ah, dimen
ticavo: siete tutti e due in arresto.
I l  Maresciallo — Beh, non è una cosa nuova.

Siamo già stati in carcere. Nella stessa cella e leg
gevamo Carlo Marx.
I l  So ttu ffic ia le  — Non dovete averlo letto molto 
bene. Forse perciò interpretate a modo vostro anche 
la linea di demarcazione... (ironicamente ripetendo 
le parole del Maresciallo) « che cambia da un’ora 
all’altra... ».
I l  Maresciallo Ricordate bene le mie parole.
I l  So ttu ffic ia le  —- Abbiamo stenografato tutto 
quello che avete detto. Avete avuto una scena di 
amore con la principessa... scena che non lascia dub
bio che siate un deviazionista.
I l  Maresciallo — Come, se è lecito?
I l  S o ttu ffic ia le  — Avete la decadente inclinazio
ne occidentale a considerare i rapporti sessuali come 
un piacere. Esso è invece soltanto un metodo per 
produrre nuovi membri del partito.
I l  Maresciallo — Le due cose possono conciliarsi. 
(Cow impazienza) Quali sono i capi d’accusa contro 
di me?
I l  S o ttu ffic ia le  (gravemente) — Ricerca della 
felicità. L’avete cercata a tavola ed a letto. (Indica 
la tavola) Guardate quella tavola. Voi avete l’idea 
reazionaria che il cibo sia cosa da godere.
I l  Maresciallo — E questo è contro le idee del 
partito?
I l  So ttu ffic ia le  — Sì. I l cibo è materiale di 
guerra. E’ propaganda. E’ fatto perché il popolo 
abbia fame. Se si riempisse la pancia, cadrebbe in 
un coma digestivo; come l ’America. Perciò gli diamo 
da mangiare tanto da stuzzicare il suo appetito af
finché si getti sulle scatole di carne dei capitalisti. 
(Con fermezza) Queste sono le regole del partito, 
Maresciallo. Ora datemi la vostra sciabola.
I l  Maresciallo (brevemente) — Vi darò le mie 
scarpe. Pulitele.
I l  So ttu ffic ia le  — Maresciallo, vi consiglio di 
aprire quel campo d’atterraggio, altrimenti darò io 
gli ordini necessari.
I l  Maresciallo (risata sonora) — Voi? Provateci! 
Sono soldati miei; e tutti buoni marxisti. Certo de
siderano cibo, vino, donne, felicità. E vogliono 
prendere tutto questo ai ricchi. Ma lo faranno come 
vorrò io e solo dietro mio ordine.
I l  So ttu ffic ia le  (canzonatorio) — Il satellite che 
vuole essere pianeta.
I l  Maresciallo (severo) — Il campo rimane chiuso; 
nessun aereo straniero potrà atterrarvi.
I l  S o ttu ffic ia le  — M i ricordate quella mucca 
che sfidava una locomotiva.
I l  Maresciallo — Sono un toro, io, non una 
mucca. E se non posso uccidere una locomotiva, 
posso però fermarla. (A Zdenko) Che ne direste di 
una promozione, soldato Zdenko?
Zdenko (pieno di speranza) — Di nuovo colon
nello?
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I l  Maresciallo — Generale di 'brigata.
Zdenko — Ai vostri ordini, Maresciallo.
I l  Maresciallo — Ricordate il fischio del merlo. 
(Lo imita).
Zdenko — A ll’attacco! (Nello stesso istante entrambi 
si lanciano sul sottufficiale e prima che questi abbia 
potuto fave un gesto gli hanno torto le braccia 
costrìngendogli saldamente le mani dietro alle spalle). 
I l  So ttu ffic ia le  — Domani vi pentirete di questo. 
I l  Maresciallo — Me ne infischio di quello che 
succederà domani. Stasera siete mio prigioniero. 
(A Zdenko) Portatelo nella segreta.
Zdenko (gridando) — Guardie! (Lo spinge verso le 
guardie che entrano poi gli grida) Granscajukisca! 
Watla gramishko!
I l  So ttu ffic ia le  (ridotto alla sua condizione pri
mitiva) — Giakagià già. (Le guardie lo conducono 
via dalla porta delle cantine. Zdenko fissa il Mare
sciallo con tetra comprensione).
Zdenko — Spero che sappiate quello che fate, 
Maresciallo.
I l  Maresciallo — Licenzio il mio superiore. 
Zdenko — E poi? Qui siamo soli, fra le montagne 
e il mare.
I l  Maresciallo — Tanto meglio. Ora che non 
abbiamo amici, possiamo andare dovunque.
Zdenko — Ma dove?
I l  Maresciallo — Ascoltatemi, Zdenko. Noi ab
biamo cominciato con le stesse probabilità. Vi siete 
mai chiesto perché il comando lo ho io e non voi? 
Perché in un frangente come questo, io so che cosa 
bisogna fare.
Zdenko (scettico) — Fuggire in due direzioni, est 
e ovest? La squadra americana è vicina: si sente 
l’odore dei loro fumaioli.
I l  Maresciallo (guardando dalla finestra) — Sì. 
Eccoli li, profilati nel chiaro di luna. (Dall’arco 
entra il re senza far rumore).
I l  Re — Una visita familiare, Maresciallo.
I l  Maresciallo (sussultando) — Siete entrato 
come uno spettro, Maestà.
I l  Re — Forse lo sono. (Li raggiunge alla finestra) 
Da questa roccia abbiamo visto molte flotte. Navi 
greche, romane, mercanti veneziani, Nelson...
I l  Maresciallo — Ed ora l ’America. Le navi fu
mano, con tutti i fuochi accesi. Come per una ri
vista navale.
I l  Re — Probabilmente è una visita di cortesia.
I l  Maresciallo — Non c’è nulla di meglio delle 
buone maniere. (A Zdenko) Comunicate per radio 
che sono felice del loro arrivo e ordinate un saluto 
di diciassette colpi per l’ammiraglio.
Zdenko — Signor sì. (Esce in fretta da destra).
I l  Re — Molto abile, Maresciallo.
I l  Maresciallo — Per fargli capire che ho delle 
batterie da costa.

I l  Re — Avreste per caso paura?
I l  Maresciallo — Questa è una domanda peri
colosa.
I l  Re (piano) — La vita mi ha lasciato ben poco... 
e andarmene con l ’aiuto di qualcuno è una nobile 
tradizione regale. Perché, quindi, non ascoltare un 
vecchio? Io sono un sopravvissuto. I dittatori e i 
loro eserciti si sono dileguati... Io sono ancora qui. 
¡La mia unica arma è un mazzo di chiavi che porto 
in tasca. (Le fa tintinnare sotto il naso del Mare
sciallo).
I l  Maresciallo (impressionato) — Confidatemi il 
vostro segreto, Maestà... Come si fa a sopravvivere? 
I l  Re (indicando il suo stemma sopra al caminetto) 
— Leggete il motto della nostra famiglia. « Pru- 
dentis est unum januam semper habere apertam ». 
{Traducendo) Prudente è quegli che lascia sempre 
una porta aperta.
I l  Maresciallo — La principale o quella di ser
vizio...
I l  Re — Dipende da quello che si desidera... fuggire 
o accogliere degli amici.
I l  Maresciallo — Vi ringrazio, Maestà. (Chiama) 
Guardie! (Una guardia appare) Conducete su quel- 
Tamericano che è in cantina. (La guardia esce dalla 
porta delle cantine).
I l  Re (cenno di approvazione) — Una saggia de
cisione. E un gesto magistrale. Vi togliete da una 
posizione molto ingarbugliata.
I l  Maresciallo — Credete, Maestà?
I l  Re — Siete la noce che ha evitato lo schiaccia- 
noci. (Esce tranquillamente. I l Maresciallo si mette 
in posa davanti alla scrivania. Byron entra scortato 
dalla guardia. Il Maresciallo fa cenno a quest’ul
timo di andar via. Poi indica una sedia).
I l  Maresciallo — Sedete, signor Cartwright. 
Byron (perplesso) — E’ questo il processo che mi 
avete annunciato?
I l  Maresciallo — Avreste reso tutto più facile 
per entrambi se aveste rinunciato un po’ prima al 
vostro ruolo di professore! (Confidenziale) Tanto per 
saperlo: qual è la vostra posizione ufficiale?
Byron (largo sorrìso) — Sono professore di belle arti. 
I l  Maresciallo — Capisco. Preferite rimanere in 
incognito.
Byron — Per evitarvi le conseguenze della vostra 
topica.
I l  Maresciallo — Tutti possiamo commettere de
gli errori. I nostri rapporti sono cominciati con la 
diffidenza reciproca. Credo che sia venuto il mo
mento di dichiarare francamente le nostre inten
zioni. (D. D. si sente una cannonata).
Byron — Le vostre intenzioni sono binarissime, 
Maresciallo, e molto fragorose.
I l  Maresciallo — Sono cannonate a salve per sa
lutare l’ammiraglio americano.
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Byron — Che ammiraglio?
I l  Maresciallo (sorrìso indulgente) — Smettete 
la finzione, signor Cartwright. Sapevate benissimo 
che la squadra stava per arrivare.
Byron (guardando dalla finestra) — La vecchia 
valorosa Saratoga!
I l  Maresciallo — Parliamo sul serio. Posso avere 
le vostre credenziali, signor Cartwright?
Byron — Vi ripeto che non sono in grado di dare 
credenziali e che sono qui senza nessun incarico 
ufficiale.
I l  Maresciallo (non è affatto convinto) — Beh, se 
preferite che ci trattiamo come se fossimo dei pri
vati, lasciate che vi dica che non ho mai avuto al
cuna ostilità verso gli Stati Uniti. Vi dirò anzi che 
uso come pressa-carte una riproduzione della statua 
della libertà. E che già da qualche tempo sto con
siderando un nuovo orientamento. (Tastando il ter
reno) Che ne direste se mi mettessi davanti alla 
Cortina di Ferro e facessi un bell’inchino verso Oc
cidente?
Byron — Quanto sarebbe profondo l ’inchino?
I l  Maresciallo — Sono un soldato ed ho la spina 
dorsale piuttosto rigida. Ma stabilendo certe condi
zioni, potrei accettare del denaro del Piano Marshall. 
Per garantire amicizia, sicurezza e coltivare senti
menti di democrazia. (Le cannonate continuano). 
Byron (argutamente) — Una proposta interessante. 
Telegraferò al mio deputato.
I l  Maresciallo — Tenete la strada che preferite. 
Ma Washington deve comprendere che la sicu
rezza non si può avere a prezzo troppo basso.
Byron — A proposito di sicurezza : potete provare 
la vostra buona fede accordando alla principessa 
la libertà di lasciare il castello con tutto ciò che 
crederà di portare seco?
I l  Maresciallo (guardando il quadro) — Senza 
dubbio, intendete parlare di un certo quadro. Non 
vi dò torto. Anche io amo l’arte.
Byron — Non lo immaginavo.
I l  Maresciallo — I quadri significano denaro, 
e denaro significa fucili... Perciò quella tela ha per 
me un grande valore strategico. Quanto mi offrite 
se vi permetto di portarla via?
Byron — Una buona parola.
I l  Maresciallo — Non è molto.
Byron — Potrebbe servire al momento del vostro 
processo. (Il Maresciallo inarca un sopracciglio) In
tendo parlare del tribunale internazionale, davanti 
al quale andrete a finire se non la smettete con le 
vostre aggressioni.
I l  Maresciallo (riso di derisione) — Una visione 
morbosa... in una notte così bella!
Byron — Sarò ben lieto di attestare che avete mo
strato segni di civiltà, dando un salvacondotto a una 
donna indifesa e un passaporto a Tiziano. (Le navi

da guerra cominciano a rispondere alle batterie co
stiere. Il tuonare dei grossi cannoni fa tremare la 
casa e fa uscire Leonora dalla sua camera).
Leonora (furente) — Pazzo che siete! Lo sapevo 
che sarebbe finita così! Ci avete portato la guerra! 
Byron — Calmatevi, principessa. Non c’è guerra, 
per ora... E’ soltanto uno scambio di cortesie.
I l  Maresciallo (con naturalezza) — Stavamo di
scutendo amichevolmente, col signor Cartwright, sul 
vostro avvenire.
Leonora (risentita) — Il mio avvenire sarebbe assai 
più brillante se lasciaste che lo decidessi da me. 
Sono capace di sbrigarmela senza i consigli dei vi
sitatori.
I l  Maresciallo (accigliandosi) — Visitatori? 
Leonora — Pare che la parola non vi piaccia. Ma 
definisce quello che siete. Non importa qual è il 
vostro bagaglio: una corazzata o una divisione di 
fanteria. Siete tutti dei visitatori; e presto o tardi 
ve ne dovrete andare.
Byron — La questione è chi se ne va per primo.
I l  Maresciallo — Io sono qui per rimanervi. 
Leonora — Sono stanca, signori. Stanca di tutti 
e due: Oriente e Occidente. Vorrei che mi la
sciaste tranquilla.
I l  Maresciallo (ipocritamente) —• Non vi pare 
di essere ingrata? Ho fatto del mio meglio per pro
teggere voi e questo castello. Son perfino arrivato 
a permettere - dietro richiesta del signor Cartwright 
- il trasporto di questo quadro in America. 
Leonora (inorridita) — Trasportare una cosa che 
è mia!
I l  Maresciallo (ironico) — Il vostro amico è an
sioso di metterlo in salvo.
Leonora (sguardo gelido a Byron) — Non mi sor
prende.
Byron — Ascoltate, Leonora. Le navi che vedete da 
qui non sono giocattoli. E non spareranno sempre 
a salve... Perciò non siate tanto caparbia. Portate 
via da qui questo quadro.
•Il Maresciallo (soddisfatto) — Sono d’accordo 
con l’emissario americano.
Leonora (perplessa) — Come? Volete dire che il 
signor Cartwright è...
I l  Maresciallo — Non so precisamente che cose... 
un ambasciatore in congedo o un individuo che 
cerca di mettersi negli impicci... Quello che so è 
che sta cercando di impressionarmi con quella 
squadra.
Byron (sorride sentendo le cannonate) — Le navi 
parlano con una certa enfasi, vero?
I l  Maresciallo — L ’ammiraglio sta semplice- 
mente ricambiando il mio saluto. Ma gli effetti 
sonori non mi sgomentano. Le democrazie non sono 
mai le prime a sparare. Vi sono dentro troppe 
donne, mogli, fidanzate. (Entra Zdenko in fretta).
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Zdenko — Scusate, Maresciallo. Abbiamo intercet
tato un messaggio radio da Washington. Da un mo
mento all’altro c’è da aspettarsi un ultimatum delle 
Nazioni Unite.
I l  Maresciallo i(incredulo) — Un ultimatum? Non 
mi pare che le Nazioni Unite abbiano di queste in
tenzioni.
Zdenko — Non è una notizia ufficiale; ma da fonti 
bene informate viene avvertito che se non evacuiamo 
la penisola entro le sette di domani mattina, il Con
siglio di Sicurezza darà ordine alla Squadra che 
opera nell’Adriatico di aprire il 'fuoco.
I l  Maresciallo — Saremo pronti. Ascoltate gli 
ordini. (Ora è nel suo elemento) Batterie costiere 
prima linea pronte per attacco imminente. Oscura
mento parziale mutato in oscuramento totale. Co
municazioni limitate al materiale rotante; ogni altro 
traffico sospeso. Riserve di munizioni dalla posi
zione X alla posizione Y. Incoraggiare le truppe al 
massimo sforzo distribuendo una razione extra di 
vodka. :(Si volge a Leonora) Temo, signora, che il 
nostro pranzo dovrà essere rimandato. Fino a do
mani... se sarà possibilie. (Esce con Zdenko. Un mo
mento di silenzio).
Leonora (occhiata scrutatrice a Byron) — Un di
plomatico americano... peggio ancora di un viag
giatore di commercio. (Byron ha un gesto di pro
testa) Avete ¡portato la vostra Marina per terminare 
quello che la vostra Aviazione aveva lasciato in
completo.
Byron (perdendo la pazienza) — Volete mettervi 
in testa che io non appartengo né alla Marina né 
all’Aviazione... e tanto meno al Dipartimento di 
Stato? Sono l ’individuo sospetto che è precisamente 
quello che dice di essere: un semplice cittadino, 
e per di più, un cittadino ottimista. (Leonora lo 
guarda perplessa) Fio preso un biglietto circolare... 
ma temo che non avrò la possibilità di servirmene 
molto!
Leonora — E’ così grave, la situazione?
Byron — Se il Maresciallo non abbandona la peni
sola entro le sette antimeridiane, quelle navi comin- 
ceranno a sparare sul serio.
Leonora (ironica) — Una 'bella possibilità di mo
rire uno nelle braccia dell’altro! (Byron ha una 
espressione stupita) Che c’è, mio caro? Non vi 
piace l’idea?
Byron — Solo in parte. Non tengo molto a morire. 
Leonora — Grazie, B. C. E’ il primo raggio di spe
ranza che mi date. Se questa è davvero l ’ultima 
notte della civiltà, dobbiamo abbreviare i tempi. 
Byron — Di che cosa?
Leonora — Di tutto. Abbiamo sette ore per fare 
tutte le follie che non oseremmo neppur sognare 
in una notte normale.

Byron — Cara, non avete idea delle follie che 
sogno nelle notti normali.
Leonora (contenta) — Davvero? Cominciate allora 
a versare dello champagne... E che ne direste di un 
ultimo pranzo prima della Terza Guerra Mondiale? 
Byron (occhiata alla tavola) — Cambiare compagno 
proprio in mezzo alla corrente?
Leonora — E’ una notte diversa dalle altre. Mi fa 
ricordare un vecchio giuoco di società. Uno parte 
per un altro pianeta con un solo minuto di preav
viso. Che cosa sceglie di portare con sé? Che libro? 
La Bibbia, Shakespeare, la Divina Commedia o 
Alice nel paese delle meraviglie?
Byron (senza esitare) — Un sacchetto di noccioline... 
il Mississippi... continuerà a scorrere per tutte le 
vite future.
Leonora — Io porterò le opere di John Masefield. 
(Citando) « Tornerò ancora al mare - al mare ed 
al cielo azzurro - e non chiedo altro che una grande 
nave - ed una stella per approdarvi».
Byron (guardando fuori dalla finestra)—  La grande 
nave è arrivata; e temo molto che ci ridurrà in bri
ciole.
Leonora (indifferentemente) — Continuiamo il 
gioco. Quale donna portereste con voi?
Byron — E’ meglio che non ve lo dica.
Leonora — Non è il momento di essere timidi! Be
vete un altro bicchiere. (Glielo versa).
Byron — Volete soffocare le mie inibizioni? 
Leonora — Beviamo alla morte.
Byron — State attenta. Potreste essere esaudita. 
Leonora (impaziente) — Dunque, chi è la donna? 
Byron (dopo lieve esitazione) — La signorina Simm, 
la mia maestra.
Leonora (smontata) — La vostra maestra?
Byron — Una ¡bella bionda. Io avevo otto anni, lei 
ventuno. Le chiesi di sposarmi e per ragioni rimaste 
ignorate, rifiutò.
Leonora — Ce in me qualche cosa Che ve la ri
cordi?
Byron (guardandola come per accertarsi) — La
sciatemi vedere.
Leonora (subito) — Ancora un po’ di champagne... 
forse avrà buon effetto sulla vostra vista. (Versa). 
Byron — Alla salute di chi?
Leonora (guardando il quadro) — Ad Europa, na
turalmente.
-Byron (levando il bicchiere) — Al suo sorriso! Credo 
di avere risolto il paradosso. So perché Europa sor
ride. Quel povero toro la diverte. Lui, poverino, 
crede di rapire Europa. Invece fu lei che rapì il 
toro... prendendolo per le corna e costringendolo 
ad essere aggressivo.
Leonora (fissandolo) — Caro, sono qui che aspetto 
con ansia... Assomiglio di più alla vostra maestra, 
adesso?
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Byron (semplice) — Non lo so. Ma non importa. 
Credo di aver fatto una nuova scoperta.
Leonora — Quale?
Byron — Che voi siete una donna.
Leonora (sospira) — Vi ci è voluto del tempo. Le 
donne americane sono tanto diverse da noi?
Byron —• Da noi l ’amore è una responsabilità: in 
Europa un divertimento.
Leonora — Non analizzate l'amore, vi prego! Li
mitatevi a farlo.
Byron — Posso?
Leonora — Caro il mio stupidone, vi sto gridando 
« sì » da una settimana e voi state ancora a doman
dare! (Impulsivamente) Dimenticate l ’oceano che è 
fra noi. Come se non esistesse. Via, ditemi qualche 
cosa di carino.
Byron (obbedendo) — Siete bella.
Leonora — E’ tutto quello che sapete fare?
Byron — A parole, sì.
Leonora —= E allora fate a meno delle parole. Siate 
un Dio greco.
Byron — Tesoro, sono di Kansas City.
Leonora — Gli Dei greci non hanno patria. (Lo 
prende fra le braccia. Nel silenzio dell’abbraccio si 
ode il calpestio di stivaloni militari sotto alla fine
stra, lo strepitio dei carri armati e dell’artiglieria 
pesante in movimento. Leonora, rabbrividendo) Mar
ciano nella notte. Amore mio, abbiamo ben poco 
tempo prima ohe il mondo crolli. (Si baciano appas
sionatamente).

(L’ora di semioscurità che precede l’alba. Manca 
poco allo scadere dell’ultimatum. Sono tutti riuniti, 
un po’ brilli, in un’atmosfera gaiamente morbosa di 
«caschi pure il mondo». Stuart suona il piano, 
Van Leyden fissa il fumo del suo sigaro, Sandro è 
dedito1 a una bottiglia, Byron e Leonora sono seduti 
uno accanto all’altra in un angolo).
Leonora — Ancora un’ora di grazia. Che cosa ci 
porterà il sorgere del giorno?
Byron — Ho paura che il giorno non sorga: 
esploda.
Leonora (gaiamente) — Bene. Così non dobbiamo 
avere preoccupazioni per il futuro.
S tuart — Venite più vicini, disertori che siete. 
Questo non è il vostro funerale privato. E’ un sep
pellimento collettivo.
Leonora — Che cosa stavate suonando, Stuart? 
S tuart — Non lo so. Sono brillo.
Leonora — Non lo siamo forse tutti? Dove il mio 
bicchiere?
S tuart (tormentando la tastiera) — Continuo a 
chiedermi se in un'era atomica ci saranno accorda
tori di pianoforti.
Leonora — Non ce ne sarà bisogno... Con un mon-

do che sarà tutto una stonatura, perché un piano do
vrebbe essere intonato? (Levando il bicchiere) Bevo 
all'avvenire degli accordatori disoccupati.
Sandro (completamente senza umorismo) — Non 
saranno disoccupati. Diventeranno tutti quanti mec
canici. Comunque, non avremo davvero voglia di 
musica.
Byron — Non sono d’accordo. Ritengo che si stia 
avvicinando una grande era musicale. I quattro ca
valieri dell’Apocalisse formeranno un quartetto va
gabondo. Si fermeranno a suonare davanti alle bot
teghe dei parrucchieri.
S tuart — M i date l’idea di quattro rasoi che ta
glino la stessa gola.
Van Leyden (da ubriaco) — Fate sparare le botti
glie di champagne prima dei cannoni!
Sandro — Parlate dei cannoni che avete venduto 
a metà Europa, vero?. (Alza il bicchiere) Ai profitti 
che il signor Van Leyden non ha più il tempo di 
accumulare. (Lo strepito dell’esercito che passa di
venta più forte. Van Leyden scoppia in una risata. 
Sandro tetro) Che ce di comico?
Van Leyden :— Sto pensando alla mia... ah, ah... 
alla mia collezione di porcellane... che vale un mi
lione di dollari. Ah, ah!
S tuart — Non avete scelto il secolo più indicato 
per raccogliere porcellane.
Van Leyden (ascoltando i rumori esterni) — Mor
tai... artiglieria leggera... carri armati Sherman... 
Leonora (trasognata) — Il Maresciallo Mirko mi 
fa la serenata. Presto! Devo mettere una candela 
alla finestra!
Sandro — Volete essere fucilata come spia? 
Leonora (gaiamente) — Perché no? Potrebbe essere 
un’esperienza interessante.
Byron (guardando il suo orologio da polso) — Una 
notizia interessante. Stiamo entrando nell’ora f i
nale.
Leonora — Allora facciamo che sia perfetta. Ri
cordiamo solo le cose belle: canzoni, sete, profumi, 
cattedrali, musei, mille piccole Europe... Una lan
terna a Montmartre: ecco l ’Europa.
Van. Leyden (entrando nello stesso stato d’animo) 
—• Vecchia casa commerciale ad Amsterdam. Inqui
lini nelle soffitte. Contabili dignitosi coi colletti 
inamidati... e sfaccettatori di diamanti che a volte 
sono filosofi.
S tuart (fantasticamente) — E altre volte ladri. 
Voi siete uno di quelli; e sono l ’Europa, coi suoi 
uomini conotti, ricchi o poveri che siano.... 
Leonora — ...che vendono tutti ugualmente la 
loro eredità!
S tuart (ritmo di fuga) — ...e tutti gli altri: scrit
tori, vagabondi, compositori, delinquenti...
Van Leyden (lo stesso ritmo) — Facchini, agenti, 
mendicanti e borsaioli.
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Sandro — Poliziotti e carcerieri...
S tuart — Primi ministri, pagliacci, mangiatori di 
fuoco socialdemocratici.
I l  Re (entrando) — E sovrani. (Tutti tacciono. 
Stuart si alza. Tutti sono in piedi in atteggiamento 
di ubriachi mentre il re si avanza continuando). 
Dimenticate i re. Come cavalli galoppatori delle 
vecchie diligenze della storia, si trasmettono la chia
ve di tutto da una generazione all’altra.
Leonora (preoccupata) — Babbo, ieri sera eri stan
co. Non avresti dovuto scendere, stamattina.
I l  Re — Non ho potuto dormire, Leonora. Con 
tutto quel frastuono sotto la mia finestra... La fine 
si avvicina. (Si sente il passo pesante del Mare
sciallo) Sento il suo passo. Il tintinnio dei suoi spe
roni. (Il Maresciallo entra. Tutti sì volgono a lui, 
messaggero del disastro).
I l  Maresciallo (li lascia sospesi fissando lo sguar
do tetro sulla riunione. Finalmente) — Posso unir
mi a questa celebrazione? Desidero partecipare allo 
stato d’animo di tutti quanti. .(Tendendo un bic
chiere a Orazio) Voglio bere alla salute del mio 
esercito. (Mentre Orazio riempie il bicchiere va alla 
finestra e la spalanca) Lungo la strada che sem
bra fatta senza fine marcia un esercito che ho creato 
dal nulla; dalle guerriglie fra i monti, al riparo di 
burroni. Ho reclutato montanari, caprai, boscaioli, 
pescatori, cacciatori, briganti e... popolazioni. (Al
zando il bicchiere) Li saluto tutti. I miei fieri sol
dati... che marciano vittoriosi ed irresistibili., che 
marciano superbamente, implacabilmente... all’in- 
dietro. (Infrange il bicchiere con ira. Tutti lo guar
dano. D. D. il rumore dei veicoli si va allontanando) 
Sentite? All indietro. (Schiumando di collera) Quello 
che nessun nemico, forse, sarebbe riuscito a fare, 
è stato compiuto dai miei compagni. Cani maledetti! 
Politicanti! Burocrati dal cervello congelato! Hanno 
cercato di strangolarmi con la famosa linea di de
marcazione... insegnandomi come dovevo fare per 
essere libero. (Tutti tacciono) Beh, vi ho portato 
una buona notizia, no? Ma non mi guardate con 
quell aria soddisfatta! Cambiate espressione... e an
date via! Tutti. (Improvvisamente mentre gli altri 
si avviano) Eccetto la principessa. La signora rimane. 
Leonora (rimanendo ma con riluttanza) — E’ un 
ordine?
I l  Maresciallo — Sono ancora il comandante. 
(Tutti sono usciti).
Leonora — Sono lieta di rimanere con voi, poiché 
me lo chiedete. Dirvi addio sarà emozionante.
I l  Maresciallo — Non ne dubito.
Leonora — Ed ora, Maresciallo, che sarà di voi? 
I l  Maresciallo — Tornerò in montagna. Comin- 
cerò un nuovo periodo di patate congelate. Si muore 
di fame per rispettare i propri principii. E nessuno 
mi manderà pacchi di viveri.

Leonora (dolcemente) — Potrei mandarveli io... 
Sapete, Maresciallo? Nella vostra ultima ora siete 
quasi umano.
I l  Maresciallo — Soltanto « quasi »?
Leonora — Sì. Vi manca ancora una piccola cosa. 
I l  Maresciallo (bruscamente) — Potreste... po
treste rendermi perfetto.
Leonora — E’ troppo tardi.
I l  Maresciallo — O troppo presto... Ho commesso 
due errori di tempo. Troppo presto per attaccare e 
troppo tardi per ritirarmi. (Sinceramente) Non so 
come sia stato, ma quando ho creduto di tenervi 
saldamente, vi ho perduta.
Leonora — Non siete il primo soldato a cui la 
vittoria è sfuggita di mano.
I l  Maresciallo — La prossima volta non commet
terò errori.
Leonora (con un sorriso) — La prossima volta non 
fatevi accompagnare dal vostro esercito. Europa è 
donna. Potete comprarla con Poro, vincerla con 
l ’amore, conquistarla con una canzone, ma mai con 
i cannoni.
I l  Maresciallo — Non so cantare. Ma da ragazzo 
facevo il guardiano di pecore e suonavo il piffero. 
Leonora — Un simpatico strumento. Porse un 
giorno, quando tornerete...
I l  Maresciallo — Sarete ancora qui?
Leonora (come in una visione) — Certo vi sarà una 
delle mie figlie... Pino allora... (Fa un passo avvi
cinandosi a lui e lo guarda. Dalla camera di Napo
leone irrompe Zdenko).
Zdenko — Perma, signora! La persona del Mare
sciallo non può essere toccata!
Leonora — Domando scusa. Volevo soltanto dargli 
il bacio d’addio.
I l  Maresciallo — Addio è una parola troppo defi
nitiva. Sono certo che il nostro momento verrà. (Fa 
il saluto militare. Esce battendo i tacchi e facendo 
tintinnare gli speroni. Nel momento in cui Zdenko 
apre la porta d’ingresso si od>z uno squillo di tromba 
e lordine del presentai’arm. Poi la ritirata continua, 
accompagnata dalla musica dì una banda militare. 
Dalla finestra comincia a penetrare l'alba tìnta di 
rosso. Federico appare nell’ingresso >s posa qualche 
valigia).
Leonora — Che cos e, Pederico?
Federico — I l bagaglio del signor Cartwright. 
Leonora — Ah già, è vero. (Federico1 esce. Fuori la 
musica si affievolisce. La luce aumenta gradata- 
mente. Dopo un momento entra Byron).
Leonora (sguardo profondo) — Dunque partite,
B. C.?
Byron — La mia vacanza è terminata. (Con aria 
indifferente) Non avete ancora fatto i vostri bagagli, 
Leonora?
Leonora (stupita) — A ohe proposito?
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Byron (positivo) — Dobbiamo imbarcarci a Genova, 
sul « Presidente Wilson ». Ho un amico al Conso
lato. Non sarà difficile avere il visto anche per' voi. 
Leonora (incredula) — Volete portarmi in America? 
Byron (semplicemente) — E’ venuta l ’ora della 
partenza... per cominciare una nuova vita.
Leonora — In che -modo? Come « displaced per- 
son»? Io non posso essere che regina o sguattera... 
Non sarò mai venditrice in un Istituto di bellezza. 
Preferisco lasciare spegnere il nostro nome piuttosto 
che mantenerlo facendo la piazzista di cosmetici. 
Byron — Tesoro, credete che spesando me sareste 
una « displaced person »?
Leonora (con un grido) — Sposarvi! Come vi è 
venuta questa stupida idea?
Byron (trazndola a sé) — Come se non lo sapeste! 
Leonora (con ardore) — Che volete che sappia, io? 
Per carità, non crediate di dovere essere un gentil
uomo, di avere degli obblighi... (Vedendo il suo 
gesto di protesta) No, no, Byron. La mia vita non è... 
trasferibile. Non posso trasportarla così facilmente 
in America.
Byron — Lasciatela qui. Vi aiuterò, a trovarne 
un’altra.
Leonora (scettica)—  Una vita belle fatta come un 
abito in uno dei vostri grandi magazzini? La mia 
vita è stata tagliata su misura e devo portarla come 
finché non cade a pezzi.
Byron (crollando il capo) — Sempre aggrappata allo 
stesso vecchio scoglio!
Leonora — Siamo stati qui in tempi migliori. Non 
abbandoneremo il nostro scoglio adesso.
Byron — Leonora, un maresciallo se n’è andato; 
ma ve ne sono altri che stanno già studiando le 
carte topografiche e facendo i loro piani. (Insistente) 
Approfittate della pausa di respiro. Non dovete cor
rere il rischio di rimanere bloccata qui con tutti 
questi tesori secolari... (Il suo gesto abbraccia tutto, 
compreso il quadro di Europa).
Leonora — Desiderate proprio quel Tiziano, Byron; 
non è vero? (Ironica) Dev’essere quello che gli ame
ricani chiamano un contratto a cassa chiusa. Per 
avere il quadro siete disposto a prendere anche me. 
Byron (con veemenza) — Vi ingannate. Desidero 
voi e il quadro.
Leonora — Quale delle due cose, per prima? 
Byron — Da principio, era il quadro. Poi voi avete 
preso il sopravvento. Non capite che siete insepara
bili? La stessa ed unica persona? L’Europa che amo... 
Leonora (poco convinta) — Ma siamo compieta- 
mente estranei. I nostri gusti, le nostre abitudini 
sono assolutamente diverse. Non andiamo d’accordo 
in nulla. Perché mi amate?
Byron (ìntimamente) — Come potete chiedermelo, 
dopo ieri sera?
Leonora — Smettete di parlare di ieri sera. Ave-

vamo bevuto parecchio champagne e il mondo ci 
appariva in una nebbia rosea. (Con disinvoltura) 
Giusto: bisogna che mi ricordi l ’annata.
Byron — Ricordate solo il vino?
Leonora {spavalda) — Sì. Non ne ho mai bevuto 
del migliore.
Byron (con lieve amarezza) — Capisco... Una leg
gera amnesia.
Leonora (con enfasi) — Ho detto una nebbia rosea... 
e non desidero che la nebbia si dissipi.
Byron — Ma Leonora, non potete negare... 
Leonora (con un sorriso) — Non vi e altro da 
aggiungere, professor Cartwright. Mi avete dato 
una lezione di mitologia. Dovete dunque sapere che 
il fascino di un Dio greco è l ’essere anonimo. Egli 
scompare quando sorge l ’alba, per diventare una leg
genda da narrare ai nipotini.
Byron — Avete saltato una generazione. Vivete nel 
futuro e nel passato, ma non nel presente. Perche 
non pensate a oggi? ^
Leonora (con veemenza) — Perche lo detesto. Per 
me la realtà ha una faccia assai brutta. Evito di 
vederla, con l ’aiuto della miopia. E’ un magnifico 
pretesto per non vedere le cose spiacevoli, non leg
gere le fatture non pagate e le parole scritte sui muri. 
¿yron — Non potrete tenere sempre il mondo fuori 
fuoco. Aprite gli occhi, smettete di camminare dor
mendo.
Leonora — E’ il modo piu sicuro di camminare. 
I sonnambuli non fanno mai un passo -falso. Solo i 
realisti si rompono il collo.
Byron (afferrandola per le spalle) — Non vi per
metterò di continuare così, Leonora. Dovete tentare... 
(La scrolla).
Leonora — M i fate male!
Byron — Vi scuoto per destarvi alla vita. Per mo
strarvi un nuovo mondo. Un mondo di fatti e non 
di sogni.
Leonora (aspra) — So tutti i fatti della vostra vita 
americana. Un ospite che veniva dal Cleveland 
lasciò qui un catalogo...
Byron (perdendo la pazienza) — Finirò col pic
chiarvi, per ficcarvi in capo un po’ di senso comune! 
Leonora (trionfante) — Vedete che, in fondo, i film 
hanno ragione. Voi battete le donne. E avevo ra
gione anch io... Siete proprio un viaggiatore di com
mercio. E cercate di vendermi una vita che io non 
voglio vivere.
Byron — Leonora, questa è la mia ultima offerta. 
Volete sposarmi?
Leonora — Siete molto cortese. Ma credo che pro
verete un gran sollievo nel sentire il mio rifiuto. 
Non potrei sposarvi neanche se lo volessi. Avete 
già una moglie in America.
Byron (sconcertato) — Non ne ho affatto.
Leonora — Sì, l’avete. Soltanto, non la conoscete
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ancora. Ma esiste. E’ una ragazza che vive coi piedi 
solidamente piantati a terra... Vi aspetta in una cu
cina piena di apparecchi elettro-domestici... con un 
sorriso a voi e un occhio al frigorifero.
Byron i(c. s.) — Come lo dite bene. M i fate quasi 
provare un senso di nostalgia.
Leonora — E allora andate a casa vostra, caro... 
Andate, con la mia benedizione.
Byron {goffamente) — Ma come posso lasciarvi? 
Mi sento tanto colpevole. Ho accettato tanto e ho 
dato così poco...
Leonora — M i pare che siate stato molto generoso. 
{Sguardo strano al quadro) M i lasciate un milione 
di dollari... Siete un amico veramente prezioso. 
E nulla rende l’amicizia così cara come la lonta
nanza.
Byron — Certo, la distanza sarà parecchia... Addio, 
dolce principessa. Rientrate nel vostro libro di fiabe. 
Vi auguro sogni piacevoli.
Leonora — Ed io vi auguro fatti altrettanto pia
cevoli. (Si baciano. Mentre egli la tiene fra le brac
cia, Orazio' e Federico appaiono nell’ingresso). 
Orazio {a Federico) — Portate nell’automobile il 
bagaglio del signor Cartwright. {Udendo' la sua voce 
Leonora e Byron si sciolgono. Federico esce col 
bagaglio. Orazio ha il tatto di non accorgersi di 
nulla. Byron, cercando di essere indifferente agita 
la mano al saluto verso Leonora ed esce. Nell’in
gresso è fermato da Orazio) Spero che il soggiorno 
qui vi sia piaciuto, signor Cartwright.
Byron {piccolo sospiro) — Moltissimo.
Orazio — Allora abbiate la bontà di raccomandarci 
ai vostri amici.
Byron (occhiata a Leonora) — Non sono sicuro se
10 farò. {Esce. Leonora rimane immobile seguendolo 
con lo sguardo. Uno strano sorrìso appare sul suo 
volto. Il re entra portando i suoi utensili e vestito 
con la sua sudicia tuta).
11 Re — Finalmente gli estranei se ne sono andati. 
Leonora — Ringraziamo Dio. Siamo rimasti fra noi. 
I l  Re — E si avvicinano i tempi in cui una serra
tura avrà di nuovo la sua importanza. (Comincia a 
lavorare ad una serratura. I l telefono comincia a 
squillare. Dall’ingresso entra frettoloso Van Leyden). 
Van Leyden — Il telefono! Finalmente funziona. 
Sarà per me... (Va a rispondere) Pronto, Zurigo?.. 
Sì, è Van Leyden che parla... Come va? Come la 
Borsa? Non vi preoccupate: riprenderà... Tenete 
gli acciai. E datemi le ultime quotazioni. {Stuart e 
Sandro, pur venendo da diverse direzioni, entrano 
quasi simultaneamente dall’ingresso).
S tuart — Benone: tutto riprende come al solito. 
Van Leyden fa quattrini e il sindaco è nuovamente 
in carica. {A Sandro) Avete di nuovo quella bratta 
espressione di esattore delle tasse.
Sandro (dandosi una cert’aria con la sua cartella) — 
Col permesso di Vostra Altezza, ho convocato il

Consiglio municipale qui al castello. La sala del 
municipio non è ancora stata ripulita, il Maresciallo 
l’ha utilizzata come stalla.
S tuart — Una vera mancanza di stile.
I l  Re {borbotta fra sé) — Consiglio municipale... 
Telefonata dalla Borsa... Viene data alla vita una 
piccola possibilità e poi tutto riprende come prima. 
Federico (entra con un vassoio) — Il cioccolato 
di Vostra Altezza.
Leonora — Con la panna montata... Il mio buon 
vecchio Sandro!
Sandro (raggiante} — Abbiamo munto le mucche 
un momento prima che le portassero via.
Orazio (entrando) — Perdonate, Altezza. Non avete 
dato ordini alla cuoca per il pranzo di oggi. 
Leonora — Credevo che oggi non sarebbe mai 
arrivato...
Orazio — Ma poiché è arrivato, la cuoca vuol 
sapere: manzo, maiale o montone?
Van Leyden {al telefono) — Io sono per il manzo. 
Sandro (frugando nella sua cartella) — Io per il 
maiale.
S tuart {sedendo davanti all’organo) — Io per il 
montone. {Comincia a suonare).
Leonora — Siete straordinariamente normali.
I l  Re (lavorando a una serratura) — Così dev’es
sere... I generali se ne vanno, le cuoche riprendono 
il loro lavoro. Io voglio pollo. (Continua il suo lavoro. 
Van Leyden sta ancora ripetendo le idtime quota
zioni di Borsa al telefono. Stuart suona l’organo, 
Sandro è occupato con le sue carte. L’atmosfera è 
piacevolmente normale. I l sole che ormai si è levato 
getta tutta la sua luce su. « Europa e il Toro»), 
Leonora (va vicino al qitadro e lo guarda come 
affascinata) — Salve, cara. Dopo tutto, è bello 
essere viva.
S tuart (smette di suonare) — Parlate con voi 
stessa, principessa?
Leonora — No. Ho detto buongiorno alla nonna.
(Con lo sguardo fisso lontano) Era una gran donna. 
Sapeva quello che do sto appena cominciando a 
comprendere : che qualunque cosa accada, non dob
biamo aver paura... Vi sarà sempre una via d’uscita, 
accadrà sempre un miracolo, vi sarà sempre una 
Europa! (L’orologio a carillon comincia a stionare il 
« minuetto » di Mozart).

__/
★ Questa commedia è stata rappresentata per la prima volta in Italia al Teatro Olimpia di Milano, il lo luglio 1954 dalla Compagnia Calindri-Zoppelli-Volpi, con la regìa di Ernesto Calindri. Le parti sono state così distribuite: La principessa Leonora (Lia Zoppelli); Il re Gerolamo XVII (Guido Verdiani); Byron Cartwright (Ernesto Calindri); Il maresciallo Mirko (Franco Volpi); Il colonnello Zdenko (Aldo Pierantoni); Sandro Bombelli (Piero Pandolfini); Stuart Dunlop (Tullio Valli); Ettore van Leyden (Carlo Bagno); Orazio (Gualtiero Isnenghi); Federico (Ruggero De Daninos); Un sottufficiale (Giancarlo Maestri).
'k Tutti i diritti riservati alle Edizioni Enrico Raggio. Rivolgersi alla Società Italiana degli Autoii ed Editori, via Salandra, Roma.
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L ’attuale scenografia tedesca ha le sue radici nella scenografia degli anni intorno al 19-10. 
A ll’inizio del secolo, Gordon Craig in Inghilterra e Adolfo Appia in Svizzera già si stacca
vano dal naturalismo; dopo la guerra del 1914 la Germania rinnovò la propria scenografia 
chiamando a sè artisti contemporanei. In  una febbre di entusiasmo rivoluzionario fu  spaz
zata via la scenografia illusionista con tutte le sue decorazioni e le sue minuzie, la scena fu  
liberata di tutti i  particolari non essenziali, e Vespressionismo teatrale giunse al punto di 
rinnegare la realtà, non soltanto sul piano materiale, ma anche nelle intenzioni. Tuttavia 
nel 1933 questo periodo di esperienze necessariamente eretiche era terminato.
La scenografia ufficiale tra i l  1933 e il 1945 si preoccupava unicamente della fedeltà storica 
e dell’imitazione della vita reale, sebbene alcuni scenografi continuassero a sfruttare i l  nuovo 
campo di recente scoperto. A l Teatro di Stato di Berlino Traugott Mailer e Rochus Gliese 
crearono uno stile di severa chiarezza, rinunciando agli accessori naturalistici e facendo uso 
di una scena ampia ma quasi spoglia. I l  professor C. Klein, oggi alla testa degli scenografi 
tedeschi, cercò di ottenere lo stesso effetto mediante un maggior uso del colore. Caspar Neher, 
allora capo scenografo del Teatro Tedesco di Hilpert, fece un uso sapiente della proiezione, 
e ancora una volta la fantasia trionfava sulla pallida imitazione. Nello stesso periodo, William 
Reinhing, ad Amburgo, sviluppava una delicata forma di fantasia architetturale, e Karl 
Groning inventava delle scenografie che rendevano lo spirito dell’opera rappresentata piut
tosto che i l  preciso ambiente storico o topografico. Molti altri lo imitarono. I l  professor Kmil 
Pretorius trasformò la presentazione delle opere wagneriane a Bayreuth e a Monaco con le 
sue ambientazioni, che non simulavano nulla ma suggerivano il contenuto simbolico delle 
parole e della musica mediante piani netti e contrastanti.
Dopo i l  1945 i teatri soffrirono per la mancanza di materiale e furono costretti a cercare delle 
soluzioni di fortuna. Nello stesso tempo arrivavano dalVestero, particolarmente dalla Francia 
e dall’America, opere che richiedevano scene speciali ed originali. Nelle commedie di Thornton 
Wilder o di Anouilh la realtà non e più intatta, i l dialogo e le emozioni sono rappresentati 
in forma frammentaria, e la scenografia deve soltanto suggerire un mondo frammentario. 
Nella coscienza umana, i  concetti di tempo e di spazio sono divenuti problematici, mobili e 
indecisi. I l  teatro moderno rende il passare del tempo in modo fantastico, poiché ha adottato 
sia la tecnica retrospettiva del cinematografo che la saltuarietà della rivista.
Come il mondo reale, così i l mondo del teatro è divenuto fantastico, ed ogni scenografo d’im
portanza non dimentica questo fatto. I l  dramma e lanciato per una strada visionaria e la 
scenografia è divenuta allegorica. Tranne che nel teatro leggero e nella commedia da salotto, 
non troviamo più interni realistici chiusi fra tre muri, con il pubblico al posto del quarto. 
Piani più lontani sfondano m lontananza, si fa  grande uso della prospettiva e della proiezione, 
e le scene trasformabili predominano. I l  mondo immaginario degli eventi drammatici ha 
assunto valore di simbolo, i  contorni dello spazio scenico sono visibili, e la sua propria realta 
sostituisce l ’imitazione della vita. Grazie alle proporzioni giuste e alle dimensioni coscien
ziosamente rivelate, la scena è stata restituita all’attore.
Queste caratteristiche dominanti della scenografia tedesca appaiono, modificate da ogni sin
golo temperamento individuale, m un’infinita varietà di forme, pittoriche o architettoniche, 
sensibili od oggettive, conservative o rivoluzionarie, classiche o romantiche. I  vecchi maestri 
sono ancora all’opera. Joseph Fenneker, la cui opera si svolse soprattutto nel periodo fra  le 
due guerre, ha molti rapporti con loro. Si deve a lui l ’impiego dei materiali leggeri.
Caspar Neher, che lavora a Berlino ma fa progetti per l ’Austria, l ’Italia, la Svizzera e gli 
Stati Uniti, conserva una grande severità ed unità di stile. Si distingue per la sua maturità 
che spazia da una solida imitazione realistica alla suggestione della scena proiettata.
Edward Suhr, artista della stessa generazione e membro dell’avanguardia che operò fra le



due guerre, emigrò in Brasile nel 1951. La sua opera oggi appare conservatrice e di gusto. 
Negli ultimi tre anni i l teatro tedesco ha perduto quattro dei suoi più importanti scenografi. 
I l  professor Ernst Schiitte è morto a Berlino nel 1951, dopo trentanni di attività per i  grandi 
teatri della capitale. Registi e produttori come Max Reinhardt e Heitz Hilpert non si fida
vano chê  di lui. I l  suo stile era pittorico e sottilmente tradizionale, ed egli formò molti disce
poli nell Accademia di A rti Plastiche di Berlino. Una grande perdita per i l  teatro fu  anche 
la morte, nel 1950, di Lolhar Schenck von Trapp, che fece dapprima la sua fama con le 
audaci proiezioni usate per le rappresentazioni sperimentali di Karl Ebert a Darmstadt. 
Lavorando contemporaneamente a Schiitte per i  due teatri d’opera di Berlino, egli sviluppò 
uno stile d un barocco patetico. I  suoi bozzetti offrivano molte nuove possibilità sceniche. 
I l  pittore Paul Strecker venne a Berlino da Parigi verso la fine della guerra, e vi rimase 
fino alla sua morte prematura nel 1950. Egli ha portato in Germania qualcosa dell arte e del 
teatro francese. La coreografo Tatiana Gsovsky utilizzando per la prima volta nel 1946 i l  
talento di Strecker per i l balletto, risvegliò i l suo interesse per i l teatro.
Wolfgang Znamenacek, di Monaco, aveva appena quarantanni quando restò ucciso in un 
incidente automobilistico l estate scorsa. Era un artista sottile, un magico colorista e uno 
sperimentatore entusiasta. I l  suo registro si stendeva dal grazioso al grottesco macabro.
L avvenire della scenografia tedesca è ora nelle mani di artisti che si trovano per la maggior 
parte fra  i  quaranta e i  cinquant anni. Le scene di Hans Beisker (Dusseldorf ) sono caratte
rizzate da una particolare concezione dello spazio trasparente e i suoi accessori, carichi di 
significato, mettono in luce il tema dell’opera.
Helmut Jiirgens (Monaco) ha qualcosa in comune con lui, sebbene sia più vecchio, più 
classico, ed abbia una tavolozza vicina a quella di Emil Nolde.
Rudolf Schultz (Hannover) disegna con semplici linee sempre nuove configurazioni.
Una realtà di fiaba si riflette nelle delicate ambientazioni di Paul Haferung (Esseri e Bochum) ; 
i  suoi spazi spogli sembrano animati in modo soprannaturale da misteriosi particolari. 
Le principali preoccupazioni di Alfred Siercke sono architettoniche, per quanto egli abbia 
anche un sicuro senso dell’espressione pittorica. Egli conferisce magìa alle sue aeree sceno
grafie mediante effetti di luce.
Helmut Koniarski (Stoccarda) gli è vicino per una certa grazia francese; ma, mentre 
Siercke frena il suo gusto per i  particolari graziosi e preferisce uno spoglio spazio scenico, 
Koniarski s abbandona liberamente alla sua fertile fantasia. Egli ha pienamente realizzato 
i  princìpi di Wilhelm Reinking circa i l  libero gioco della fantasia, con uno stile più tenero. 
A Téo Otto, che vive attualmente a Zurigo, e in gran parte dovuta l ’evoluzione della sceno
grafia tedesca contemporanea. La sua fantasia intellettuale è i l veicolo di un’emozione profonda. 
Le « maquettes » di Friedrich Pràtorius (Berlino) rivelano una concezione a?ialoga. Egli ha 
una mente speculativa, ed ha trovato nuove soluzioni per i problemi posti dalla rappresen
tazione di Shakespeare con scena unica. L ’impiego ch’egli fa  dei particolari decorativi come 
simboli discreti è anche nuovo.
In  rapporto a tutti gli scenografi di cui abbiamo fatto cenno, W illi Schmidt (Berlino) che 
dal 1946 si occupa di scenografia, e Heinz Pfeiffenberger (Berlino) appaiono entrambi, con 
le loro scene costruite, come i conservatori di un retaggio in rovina. I l  loro messaggio è 
contemporaneo, ma essi preferiscono esprimerlo mediante i  contorni precisi del mondo tangibile. 
Tradizione ed innovazione si fondono nell’opera delle tre scenografe più note. Le scene di 
Herta Boehm sono architettoniche, ma nei suoi piani rigorosamente delimitati la luce e 
l ’equilibrio tonale contribuiscono a creare l ’atmosfera. Le creazioni di Ita Maximovna (Berlino) 
che ha ottenuto quest anno i l  premio artistico della Città di Berlino, rivelano un talento ver
satile e naturale. I l  suo registro si estende dal grave patetico al gaio spirito parigino, ma sia 
che essa spogli la scena per le rappresentazioni di Heinrich Koch, in Amburgo, o la colmi 
di molteplici particolari, conserva sempre i l  suo fascino di tipo francese e i l  suo gusto sicuro. 
Le impressionanti visioni di Leni Bauer-Ecsy (Stoccarda) ravvivano la scena lirica. I  suoi 
disegni originali sono d’ispirazione barocca.
Gli artisti della generazione più giovane indulgono ad audaci esperimenti ed hanno abban
donato quasi tutti i l  realismo a favore della realtà magica. Inoltre, paragonati agli scenografi 
del periodo susseguente alla prima grande guerra mondiale, gli scenografi di oggi sono molto 
meno aggressivi. Essi accettano l ’aderenza al testo e cercano di rendere chiaro lo spirito della 
poesia mediante mezzi visivi. . , ,  .. .Ingrvelde Miillor
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I ' ^ t d  finire dell’Ottocento, mentre preparava per Sarah Bernhardt 
il testo francese della Città Morta, Gabriele d’Annunzio lanciava, 
attraverso clamorose interviste, il suo progetto di far innalzare alle 
porte di Roma sulle rive del Lago di Albano « tra gli olivi e tra 
le v iti » un « teatro di festa »; un teatro isolato dedicato al rina
scimento della tragedia. «V i è qualche analogia - egli diceva - tra 
l ’abside e l ’arco scenico, tra la nave del tempio e l ’anfiteatro, tra 
Podici ani; e e l ’attore ». E immaginava di chiamar a concorso, per 
la costruzione, gli architetti latini, tutto subordinando della orga
nizzazione e degli spettacoli alia soprintendenza di Eleonora Duse. 
« IN oi vorremmo restituire - egli soggiungeva - alla rappresen
tazione del dramma, il suo carattere antico di cerimonia ». I l  teatro 
di Albano rimase un sogno inattuato tra i sogni di primavera e di 
autunno contemporaneamente fioriti dalla fantasia del poeta; un 
omaggio platonico all ideale bellezza che l ’aveva generato. Molto, 
molto più di quello del Vettoriale, realizza ora codesto sogno il 
teatro che auspice la nobilissima e ferma volontà di Vittorio Cini, 
tutta dedita a potenziare nell’isola di San Giorgio Maggiore, riscat
tata dalla secolare decadenza, le istituzioni sociali, culturali, arti-



stiche, marinare e scolastiche dedicate alla memoria del giovane figlio perduto, è sorto 
nel cuore del ricostruito ed ampliato parco benedettino, fasciato dai silenzi della laguna 
di mezzogiorno e dominante, dall’alto della controcavea, una distesa panoramica che 
certamente batte, al confronto, la suggestione di quella delle collinette Laziali. « Io non 
conosco al mondo altro luogo dove uno spirito gagliardo possa meglio che su quest’acqua 
torpida attendere ad incitare le virtù attive del suo intelletto e tutte quante le energie 
del suo essere... Io non conosco palude capace di provocare in polsi umani una febbre più 
violenta... di quella che ci viene, talvolta, all’improvviso dall ombra dei canali taciturni... ». 
Queste parole di Gabriele d’Annunzio a chi entra nel clima irresistibile di San Giorgio 
rinnovata, spiegano oggi, a tanta distanza di tempo, il miracolo operato nella breve isola 
pittorescamente stupenda che, di faccia a San Marco, sembra sfidare con le armonie 
architettoniche e spaziali di Andrea Palladio quelle sansovinesche della Libreria e della 
Zecca.
Poteva il teatro all’aperto di San Giorgio immaginato con estro felice da Luigi Vietti, 
da lui costruito in collaborazione intima e fedele con l ’architetto Angelo Scattolin, astrarre 
dallo spirito vitruviano che tutta animò la intensa operosità del Palladio, astrarre dalla 
cinquecentesca realtà monumentale dell’isola e dalla agreste serenità arborea di cui questa 
si incornicia? Porre la domanda equivale a suggerire la risposta. Vietti costruì in pietra 
pregiata l ’anfiteatro, ma con accorgimenti di grande modernità tecnica, adeguandosi spi
ritualmente se non stilisticamente ai ricordi delle pregiudiziali palladiane quali può sug
gerirli anche l ’Olimpico vicentino; ma spazzò via dall’immenso palcoscenico ogni orpello 
decorativo e sotto di esso installò funzionalmente la profluvie dei servizi e degli impianti 
che lo rendono oggi, nel suo genere, unico al mondo. Poi avvolse la costruzione nel velluto 
di un manto vegetale che abbraccia con alberi d’alto e medio fusto l ’intera costruzione, 
che dei dossi della cavea a settore di cerchio fa dei prati inglesi in dolce pendio con aiuole 
e cespugli fioriti; e dei muri massicci che limitano il proscenio, delle terrazze dei parasceni 
fa dei giardini pensili; e lungo l ’arco delle gradinate distribuì parapetti di bossi bene 
tosati; sicché a vedere di fianco o dall’alto, questo complesso capace di migliaia di spet
tatori s’ha l ’impressione di un’esedra verde che, a sua volta, può richiamare alla memoria 
i teatri arcadici di verdura Sei e Settecenteschi o le architetture teatrali degli allestimenti 
di Versailles ai tempi di Lulli. La struttura massiccia della parte marmorea s’ingentilisce 
così di carezze silvestri; l ’insieme, tuttavia, rimane di una magnificenza grandiosamente 
elegiaca, che pure non esclude l ’intimità. I l teatro è attrezzato, in ogni settore, per le più 
vaste esigenze spettacolari e scenotecniche; se gli scenografi ed i registi che avranno la 
fortuna di disporre non si fossilizzeranno nelle solite viete concezioni e costruzioni, il suo 
palcoscenico favorirà allestimenti simultanei opportunamente distesi in profondità e in 
larghezza, per una superficie di oltre mille metri quadrati permettendo presentazioni mai 
fin qui tentate, con effetti inediti, di opere tragiche, drammatiche e musicali. I l fronte 
scenico di San Giorgio diverrà allora davvero « quella finestra aperta su una ideale trasfi
gurazione della vita » a cui D’Annunzio pensava figurandosi il fronte scenico del teatro 
di Albano.
I l teatro di San Giorgio è stato inaugurato dall’Ente autonomo del teatro della Fenice, 
con la collaborazione degli organizzatori del Maggio Fiorentino, con una sacra rappresen
tazione: « Ego sum resurrectio et vita » (Resurrezione e vita) nella designazione della quale 
era implicito, se non intenzionalmente chiaro, come ha avvertito con eloquente discrezione 
Piero Nardi, « un sovrasenso allusivo di contingente umanità: quasicchè dalla inaugura
zione, venendo una specie di suggello alla resurrezione dell’isola, tale resurrezione avesse



da identificarsi con la sopravvivenza spirituale di Giorgio Cini nella vita della Fondazione 
a lui intitolata ».
Su di uno scenario non dialogato e vanamente troppo letterario, steso a scopo dida
scalico per gli interpreti e per gli spettatori, condotto da Orazio Costa nello spirito delle 
antiche laudi drammatiche evocanti la Passione di Nostro Signore, diviso in un prologo 
e in due parti, e articolato in diciassette episodi: dalla adorazione dei pastori e dei Re 
Magi, dalla Circoncisione, dalla strage degli innocenti, alle successive tappe gloriose del 
divin viaggio terreno fino al processo della « via crucis » alla deposizione ed alla Resur
rezione, Leonide Massine ha tramato una movimentatissima « sinfonia coreografica » 
appoggiata a musiche venete del xv i e xvn secolo e segnatamente del Gabrieli e del 
Monteverdi, liberamente (troppo liberamente, forse) trascritte adattate e modernamente 
orchestrate da Virgilio Mortari. Per un singolare concorso di circostanze, quasi del tutto 
inspiegabili, Venezia che ebbe sì capitale e fondamentale importanza negli sviluppi rina
scimentali del teatro drammatico in Italia, ignorò totalmente nel Medio Evo e poi, nono
stante ispirasse tutta la sua luminosa esistenza a un senso profondo della religione, il 
dramma liturgico, 1 allegoria sacra; e quando dette il via iniziale alle rappresentazioni 
popolari all’aperto, lo fece con le « momarie » traendone gli argomenti, a fini non soltanto 
edonistici, ma anche moraleggianti e filosofeggianti da soggetti per lo più mitologici. La 
sacra rappresentazione di San Giorgio non ha ripreso una tradizione locale; semmai, anzi, 
1 ha iniziata, considerato che, con ogni probabilità, Resurrezione e vita opportunamente 
modificata, variata anche scenicamente, in qualcuno dei suoi quadri, nelle sue musiche, ecc. 
al fine di rinnovare l ’interesse, resterà il numero fisso dei programmi di spettacoli che si 
avvicenderanno al teatro di San Giorgio a partire dall’anno prossimo.
« Sinfonia coreografica », s’è detto, quella di Leonide Massine, l ’ultimo erede diretto 
questi della scuola di Diaghilew; specializzatosi peraltro, ormai, in un genere caratteri
sticamente suo, narrativo ritmico ed espressivo che può essere ricollegato alla estetica 
del melodramma danzato del Noverre, così aspramente battuto in breccia dai razionalisti 
della fine del Settecento; ma una sinfonia coreografica disciplinata dal più vigile rispetto 
per l ’altissimo tema religioso: sicché nonostante la tentatrice e pericolosa abbondanza dei 
mezzi posti a sua disposizione, mai l ’entusiasmo professionale per la rettorica mimodanzata 
ha potuto prendergli la mano deviandolo verso manifestazioni d’un tecnicismo intrinse
camente virtuosistico e barocco.
La messa in scena di questa Resurrezione e vita a darle un carattere inconfondibile 
e tipico era stata concepita e studiata in modo che gli elementi di essa derivassero sostan
zialmente dalle illustrazioni rinascimentali della Passione reperibili nella pittura dei mae
stri veneti. Come per le musiche essenzialmente attinte dal Mortari in Gabrieli e Monte- 
verdi, cosi per la scenografia e per i costumi gli elementi da tener presenti, se non proprio 
da realizzare, furono ricercati particolarmente in Veronese e Tintoretto: e nei due diversi 
campi fecero miracoli Virgilio Marchi e Veniero Colasanti. I l Marchi non venne vincolato 
alla scolastica dei « luoghi deputati » e montò generiche architetture grandiosamente 
volumetriche manovrate da due campi circolari girevoli ai lati del proscenio, e sul fondo 
da carrelli su rotaie. Ma in qualcuno dei suoi quadri egli dette a volte l ’illusione — come 
nel banchetto in casa di Simone — di aver trasferito la composizione pittorica dei mae
stri presi a prestito. I l Colasanti foggiò i suoi costumi a larghe masse di colori sonanti, 
sulle intonazioni delle pitture modello, usando con intelligenza di quelle argentee e luminose 
di Tintoretto, e di quelle seriche di Paolo.
Per la natura stessa dello spettacolo essenzialmente visivo, c’era il pericolo che a metter



la Passione in mano ad un coreografo-ballerino, questi si inducesse lui malgrado a ferirne 
la tragica austerità; e a non lesinare sulle proporzioni degli apparati scenici, si finisse col 
fuorviarvi nel fasto esteriore: il tutto a detrimento del contenuto mistico e sopraterreno 
dell’azione; e che d’altro canto i caratteri propri di questa incidessero negativamente sul 
necessario dinamismo della rappresentazione. S’è invece verificato ciò che sul teatro si 
verifica raramente o non compiutamente, il concorso di elementi per sè medesimi impo
nenti, e il loro equilibrarsi nella regìa complessiva del Costa e in quella ovviamente preva
lente del Massine governata da un ritmo drastico e vorrei dire tambureggiante favorirono 
la liberazione e la esaltazione della sacra materia sceneggiata, portando alcuni episodi ad 
un massimo di potenza emotiva. I l  quadro della resurrezione di Lazzaro immerso in un 
lungo silenzio dell’orchestra, a cui corrispose l ’ansiosa attesa religiosa del pubblico, quelli 
della flagellazione e della Crocifissione, ma sopra tu tti quello indimenticabile della Depo
sizione, durante il quale parve che il realismo dei particolari vaporasse in una tesa atmo
sfera belliniana, in un alone di atteggiamenti incorporei e medianici, a guardarsi indietro, 
non trovano riscontro, nella storia dello spettacolo, in alcun precedente sì poderosamente 
intenso. Degli interpreti sono da ricordare Francesca Zingone (Maria), Tatiana Orlova (Mad
dalena) e Angelo Pietri che compose i momenti della figura di Gesù con una sensibilità 
piena di rispetto, con animo di poeta, con una intelligenza ed una efficacia interpretativa 
degni di un grande mimo del cinematografo muto. Tra i particolari della rappresentazione 
vanno rammentati, anche, quelli costituiti dall’apporto dei venti danzatori del gruppo nero 
di Keita Fodeiba, e gli altri affidati invece alle bambine del centro scuola di danze di 
Marcella Otinelli, impiegate intorno alla persona del Maestro con squisita delicatezza di 
tocco. I l  maestro Gianandrea Gavazzeni ha diretto con lucida visione degli effetti l ’or
chestra e il coro istruito dal maestro Zanon; dietro alla vicenda scenica imperò il sicuro 
comando di Pietro Calinterna.
Vinta la resistenza infernale del maltempo, Resurrezione e vita ha potuto trionfare davanti 
a folle gremite e plaudenti, ammirate non meno che dello spettacolo, dell’armonioso insieme 
costituito dal parco a fior d’acqua e dalle sue luci, e dalla malia di tutta la claustrale parte 
dell’isola pure suggestivamente illuminata. A Resurrezione e vita ha fatto seguito 
l ’Arianna di Benedetto Marcello, poi sullo stesso palcoscenico la Biennale ospiterà, per 
il suo Festival, le Baruffe ciozzotte e la Compagnia del Teatro imperiale di Tokio. E di 
ciò parleremo nel prossimo fascicolo del primo settembre. eia» Damerini



J A C I N T O

B E N A V E N T E

iacinto Benavente, commediografo. 
Premio Nobei, è morto a Madrid, 
il 13 luglio 1954, poco dopo mezzo
giorno, neila sua abitazione, il dram
maturgo ottantottenne era amma
lato da due mesi, li 20 giugno scorso 
si era aggravato a! punto che gli fu 
somministrato l'Olio Santo. Si ri
prese nei giorni seguenti, svolgen
do anzi una certa attività. Ma la de
bolezza cardiaca di cui soffriva lo 
aveva ormai segnato. Il decesso è 
stato sereno. Erano al capezzale di 
Benavente, Padre Daniele e Padre 
Marano, della vicina chiesa parroc
chiale. La notizia della morte è 
stata subito telefonata al generale 
Franco. Il Governo spagnuolo ha 
disposto una giornata di lutto na
zionale.

*  Una delle massime teatrali di /acinto Bena
vente era questa: « I l pubblico ama che gli si parli scherzevolmente 
delle cose serie e seriamente delle sciocchezze. Ciò che non tollera 
quasi mai è che gli si parli seriamente delle cose serie e in tono 
leggero delle sciocchezze ». V’è in queste parole qualcosa che riguarda 
la sua tecnica teatrale e qualcosa ch’era proprio del suo animo, del 
suo modo di osservare e riprodurre la vita. Vogliamo dire che nella 
« massima » è denunciato il suo realismo sfumato, filtrato da una 
mente lucida e da un cuore sentimentale; e quel tono grigio, la 
mezza tinta, la grazia anche là ove si sfiorano o toccano temi acerbi. 
Benavente aveva un suo fascino, un garbo, e nato nel 1866, potè, 
duttile e scaltro, attraversare molti cicli di mode e stili teatrali senza 
deformarsi, ma aderendo con misura, all'attualità: dal 1894, anno 
della sua prima commedia, E1 nido alieno, al 1927, anno, se non 
erriamo, dell’ultima sua, La noche iluminada, quale ricchezza di 
teatro si sviluppò in tutto il mondo, quale ricchezza di scrittori, di 
opere, di invenzioni teatrali, Benavente vi tenne il suo posto degna
mente, anzi con grande onore.
E1 nido alieno (11 nido altrui) è tipicamente realista. Benavente vi si 
dimostra sereno, calmo, disegnatore sicuro di tipi e figure; egli 
guarda il mondo come non gli appartenesse, da osservatore acuto, 
raffinato, delicato, ma nella sua calma implacabile. Che siano drammi, 
o siano farse, per Benavente non conta. Quello che egli insegue è il 
particolare umano, il carattere appuntito o morbido dei personaggi 
e l’ambiente, più o meno pittoresco. Sono piccoli tratti ed una natu-, 
ralezza che rende facili, evidenti, quotidiani, se pur originali e 
appassionati, i casi ch’egli mette in scena. Il nido altrui è la storia 
della moglie infelice di un uomo malaticcio, e tutto acerbità, gelosia, 
suscettibilità: personaggio antipatico. La donna s’accorge della sua 
vita dolorosa, di sacrificio, quando sopraggiunge il cognato, ossia il 
fratello di quel marito tristo ed avvilente. E’ la vampata della vita. 
Ma tosto il manto la spegne, il fratello se ne andrà: immensa malin
conia. E’ una commedia tipica fine Ottocento. V’è della verità, v’è 
della poesia; e un di più spagnolesco di lieve barocchismo sentimen

tale. Ma Benavente era nato per il 
« mestiere » del teatro, e con quel 
tesoro in tasca prende l ’avvio va
riando il genere, o meglio il tono 
delle sue commedie secondo il 
colore del tempo. Sicuro lo fa
ceva l ’abilità e l’istinto e l ’intuito 
di ciò che è umano. Benavente 
conosce bene ciò che si cela nel 
cuore degli uomini, delle donne, 
e qualunque sia l’ambiente ove li 
pone ad agire, qualunque sia l’in
treccio, e la tessitura drammatica 
dell’opera sua, sempre ben pene
trato, patetico o arguto, quel se
greto traspare.
I  critici dicono ch’egli abbia cam
biato piu volte maniera secon
dando i tempi. Ma questo non 
conta; più importante è il fatto 
ch’egli pur così trasmutandosi 
nelle forme, abbia conservata in
tatta la sua figura intellettuale 
e le sue capacità profonde di rap
presentare sul piccolo teatro dei 
teatranti il grande teatro del mon
do. Nella sua misura, che non è 
qui il caso di indagare, egli fu 
coerente a se stesso, alle sue co
loriture, al suo garbo, alla sua 
acuta ma attenuata drammati
cità. Ha sa'itto molte comme
die: E1 mari do della Tellez, La 
farandola, La Princesa Bebe, E1 
hombrecito, La Gobernadora, Sa- 
crificios, Alma triumfante, Los 
ojos de los muertos, e non pos
siamo continuare a citarle tutte. 
Tutte insieme formano un pene
trante, agevole, vivo panorama 
teatrale; sono un vasto e sfumato 
campo di realismo poetico. Ed 
ora citeremo un nome, quello 
che lo ha fatto celebre in tutto il 
mondo: Los intereses creados
(1907). La semplicità, il garbo 
l’ironia, la stramba saggezza di 
questa commedia la resero cara 
anche, e particolarmente, col ri
cordo della Commedia dell’Arte, 
ai nostri pubblici. Col vecchio 
Benavente è scomparso un altro 
dei grandi, pochi superstiti del
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teatro ottocentesco e di quella 
concezione scenica. Uomini che 
al teatro davano tutto, e nel qua
le credevano, come ad una realtà 
ben concreta, ben maturata, e 
che la fantasia accendeva poi di 
una luce interna, avvivava di 
fiamme e bagliori; vera festa del
lo spirito scenico, del gusto dei 
pubblici, dei sogni fuggevoli.

Francesco Bernardelli
Di Giacinto Benavente, « Il Dram
ma » ha pubblicato: Il cameriere di 
Don Giovanni (n. 63 del Io aprile 
1929); La señora ama (n. 137 del l 11 
maggio 1932); nella Collana Teatro, 
volume n. 6, La malquerida, versione 
e presentazione di Ruggero Jacobbi.

n  I I  r  n i l ì  N  f l H r N  IL l>ll:i:nui te a tro  m m ilano 
U U L I l U u  n l l l L u  MESSAGGIO D’ARTE e d i ITALIANITÀ

« Siamo stati a scuola dal 
” Piccolo ” di Milano » ha 
dichiarato uno dei più auto
revoli critici di Buenos Ai
res al termine di un dibat
tito pubblico sostenuto da 
Paolo Grassi. La confessio
ne, alla quale si sono asso
ciati altri critici di questa 
stampa che vanta due dei 
più importanti giornali del 
mondo, la Prensa e la Na- 
cion, costituisce il bilancio ef
fettivo e più lusinghiero del
l’ambasceria compiuta dal 
complesso che ha attraver
sato l’Oceano per recare in 
queste terre un messaggio di 
arte italiana.
Bisogna però dire che la 
tournée del « Piccolo » di 
Milano non si è limitata ad 
essere un fatto puramente 
teatrale, ma è riuscita, e per 
la sua significazione e per le 
manifestazioni che l’hanno 
ogni giorno contornata, ad

Sopra: Paolo Grassi e Giorgio Strehler - Sotto: l’arrivo della Compagnia a Buenos Aires: un gruppo di attori sull’« Augustus ».

essere una testimonianza della vitalità 
della nostra cultura di ieri e di oggi. A 
questo proposito, e prima ancora di fare 
la cronaca delle giornate bonaerensi del
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Sopra: Teatro Odeon di Buenos Aires: una rappresentazione del- « Piccolo » di Milano con Arlecchino servo di due padroni - Sotto: La Compagnia ricevuta all’Ambasciata d’Italia; al centro è il nostro Ambasciatore Arpesani.

« Piccolo » e di tirare le somme del suo soggiorno, sarà bene dire 
subito che Paolo Grassi e Giorgio Strehler non hanno portato un 
repertorio « comodo », un repertorio fatto di opere sicure, collaudate 
dal tempo e dalla critica. Hanno puntato invece su un repertorio 
(quasi integralmente nazionale) di informazione culturale, nel quale 
erano inserite tre opere di scrittori viventi — Buzzati, Bontempelli 
e Giovaninetti per le quali il giudizio è opinabile e la discussione 
sempre aperta in sede critica, ma che costituiscono la riprova non 
tanto di una ricerca dell’applauso, quanto del preciso desiderio di un 
contatto culturale assai più sottile e garbato.
Era un programma rischioso, audace, soprattutto a distanza di chilo
metri dalla Patria e realizzandosi l’incontro con un pubblico di cui 
non si conoscevano la sensibilità, i gusti, le preferenze, ma ancora 
una volta la fortuna ha arriso agli audaci. Ed un successo che non 
ha riscontro nelle cronache teatrali di Buenos Aires, che pure ogni 
anno ospita la compagnia di Jean Louis Barrault ed altri complessi ar
tistici europei di eccezione, ha coronato l ’impresa che possiamo



dire ha avuto ripercussioni poli
tiche in quanto per quasi un me
se l’italiano è stato la lingua con 
la quale si sono espresse la poe
sia, la commozione e la cultura. 
Per quattro settimane il pubblico 
colto di Buenos Aires e la stampa 
argentina hanno avuto parole di 
elogio incondizionato per il re
pertorio, gli attori e la regìa ita
liani.
Successo artistico, dunque, quello 
di Paolo Grassi e di Giorgio 
Strehler ma però anche successo 
politico. Infatti, quando, com
mossi dalle accoglienze e dalle 
manifestazioni che venivano loro 
tributate, il direttore ed il regista 
del Piccolo Teatro, Sarah Ferrati, 
Lea Angeleri, Elsa Albani, Ga
briella Giacobbe, Tino Carrara, 
Marcello Moretti, Giorgio di 
Lullo, Ivo Garrani e tutti gli al
tri loro compagni ringraziavano 
gli italiani di Buenos Aires, ad 
una voce questi manifestavano la 
loro riconoscenza perché la bat
taglia ingaggiata e vinta dalla 
ambasceria artistica costituiva un 
motivo di orgoglio per la intera 
collettività.
Il Carro di Tespi che porta il 
nome della città di Milano, non 
ha fatto solo risuonare sul palco- 
scenico dell’« Odeon » il rapinoso 
afflato di Sofocle, la poderosa vo
ce di Shakespeare, Tamaro re
spiro o il sarcasmo di Pirandello, 
l’allegria di Goldoni; non ha ri
portato solo gli spettatori nel
l’ambiente lombardo di fine se
colo con le creature dipinte con 
mirabile verismo da Praga e nel 
mondo kafkiano creato da Buz- 
zati; non li ha posti solo di fron
te alle situazioni talvolta para
dossali di Bontempelli o al gio
co scenico degli sdoppiamenti di 
personalità di Giovaninetti, ma 
ha altresì assolto una vera mis
sione culturale. Si sono dovuti 
soddisfare migliaia di spettatori 
che non avevano trovato posto 
alla prenotazione. Certo non ave
vano immaginato tanto interesse, 
i ritardatari. Erano stati program

mati otto spettacoli in abbona
mento in due turni, e cioè sedici 
rappresentazioni, ma si sono in
vece avute, a richiesta popolare, 
ventiquattro recite, delle quali 
tre a prezzi popolari per venire 
incontro a coloro che non ave
vano potuto acquistare un bigliet
to a causa del prezzo troppo alto. 
(Prezzo alto non soltanto per 
motivi economici, ma anche per 
una questione di prestigio: rag
guagliare il nostro prezzo a quel
lo praticato dalle altre Compa
gnie straniere di grande fama). 
Ed ancora: per evitare che gli 
studenti dell’Università di Bue
nos Aires, rimasti fuori della sa
la, ponessero in atto la sia pur 
simpatica, ma sempre minaccia, 
di fare una dimostrazione, i no
stri artisti accettarono di essere 
loro ospiti, ed in casa loro reci
tarono parti staccate dei lavori 
in repertorio.
Questi incontri, che non sono 
consueti nelle tournées delle 
Compagnie drammatiche, si svol
sero si può dire ogni giorno. Nel 
pomeriggio in questa od in quel
la sede culturale; alla sera in 
teatro. Così venne letta Inquisi
zione di Fabbri, così Strehler re
citò il IV canto dell’Inferno, così 
Gabriella Giacobbe assieme a 
due attori disse al Circolo Italia
no le liriche di tre poeti — Un
garetti, Rebora e Quasimodo — 
ispirate all’ultima guerra e com
mentate dal direttore del Centro 
di Studi italiani prof. Salvatore 
Candido, così Grassi e Strehler 
in due riunioni separate, parla
rono del teatro in genere e del 
teatro italiano in particolare, so
stenendo vivaci ed interessanti 
dibattiti col pubblico, che pose 
loro talvolta dei quesiti tutt’altro 
che facili da risolvere all’istante. 
Ed ancora, conversazioni alla ra
dio, visite alle gallerie d’arte, con
tatti coi dirigenti e cogli attori 
dei Teatri indipendenti, riunioni 
con ministri e con le più alte 
autorità del mondo della cultura 
e dell’arte argentina. Non abbia-

mo detto in principio che si è 
trattato di un vero messaggio 
di italianità?
Le giornate dei commedianti ita
liani (ci tengono gli amici del 
«Piccolo» a questa qualifica che li 
riporta all’epoca lontana, quando 
il teatro era solo passione) furono 
così piene, che tutte le sere prima 
della rappresentazione si viveva
no minuti di angoscia per paura 
che qualche attore non giungesse 
a tempo per lo spettacolo. 
Componenti di una ambasceria 
che aveva per scopo il program
ma di far conoscere il Piccolo 
Teatro di Milano, essi hanno spa
lancato una finestra oltre l’Ocea
no, ed attraverso tale orizzonte 
hanno fatto vedere ai connazio
nali che ne hanno perduto l’abi
tudine e la dimestichezza ed agli 
argentini che lo ignorano un 
lembo di cielo italiano. E di aria 
italiana.
Poi gli attori sono partiti per 
recare il messaggio di poesia di 
cui sono interpreti ad altre genti 
del Sud America; li ha salutati 
non la solita frase formale di 
commiato, ma un cariñoso « hasta 
pronto », e cioè un « arrivederci 
prestissimo ».
Per la verità il Piccolo Teatro 
di Milano avrebbe dovuto ritor
nare verso la fine di luglio, do
po il ciclo di rappresentazioni 
in programma a Montevideo, 
San Paolo ed a Rio. Un impre
sario aveva fatto loro proposte 
d’oro. Trattative erano state ini
ziate e sembravano avviate a 
buon porto, ma alcuni artisti ave
vano impegni che non hanno po
tuto disdire e perciò il prossimo 
incontro tra il Piccolo Teatro di 
Milano e questo pubblico è stato 
rinviato ad una possibile ed even
tuale prossima stagione. Almeno 
questo il proponimento e l’augu
rio, poiché comprendiamo anche 
noi che dati gli impegni nella 
propria sede, per il carattere stes
so del Teatro, non sia tanto facile.
Buenos Aires, luglio. Deodato Foà



T E A T R I  D I  L O N D R A
CHRISTOPHER FRY HA SCRITTO UNA NUOVA COMMEDIA, MA NON SI RIESCE A 
CAPIRE CHE COSA ABBIA VOLUTO DIRE. CAPITAVA ANCHE A JAMES BRIDIE

A l momento che scrivo, la prin
cipale attrazione del teatro in
glese, la « coppia reale » dei tea
tri di Londra, l’avete in vacanza 
in Italia: Laurence Olivier e Vi- 
vien Leigh, sua moglie. I  giornali 
illustrati ce li mostrano a Verona, 
a San Vigilio, sul lago di Garda, 
e nelle prossime settimane segui
remo, sempre in immagini roto
calco, il loro viaggio: Venezia, 
Firenze, Roma. Non è però sol
tanto la curiosità del pubblico 
che li segue qui: il maggior im
paziente interessamento è di co
loro che attendono il ritorno della 
coppia reale per iniziare le riprese 
del film scespiriano Riccardo III. 
Dopo di che, si dice, i  due attori 
dovrebbero recarsi ad Hollywood 
per l ’interpretazione di una pelli
cola il cui soggettò stanno ap
punto esaminando durante que
ste calme ed ovattate vacanze 
italiane.
In mancanza degli Olivier, gli 
spettatori hanno riversato il loro 
entusiasmo su un’attrice che ha 
quarantianni come Vìvien (che 
però ne ha già compiuti quaran- 
tuno e suo marito quarantasette) 
ma - fuori di Londra, ed un po’ 
meno nella stessa Inghilterra - 
è poco nota, pur essendo una 
delle attrici di maggior rilievo 
della generazione di mezzo. Si 
chiama Cecilia Johnson e forse il 
suo nome non vi ricorda una 
sola delle sue mirabili interpre-

tazioni, mentre basterebbe al suo 
piedistallo della gloria la Santa 
Giovanna di Shaw, che nel 1950 
ha interpretato con la Compa
gnia dell’Old Vie. Soltanto che 
m questi ultimi quattro anni non 
ha mai recitato (ha fatto del me
diocre film) e la prolungata as
senza, logicamente, dovrebbe me
nomare l’interesse e raffreddare 
gli entusiasmi per la sua arte, 
mentre - e in ciò consiste l’ecce
zione - il suo riapparire sulla 
scena costituisce sempre un vero 
e proprio «ritorno di fiamma ». 
Per essere del tutto comprensi
bile, debbo aggiungere che Ce
cilia Johnson si ripresenta sempre 
sulla scena ad intervalli di anni. 
Comunque ora è nuovamente al
la ribalta, al « Westminster », in
terprete di una mediocre comme
dia di Felicity Douglas: It’s Ne- 
ver Too Late. Un’attrice di così 
alto livello è sciupata, come si 
dice, in una piccola commedia 
come quella che recita al momen
to, ma il pubblico si accontenta, 
pur di riascoltarla; ed ha ragione, 
trattandosi di una singolare e 
spiccatissima personalità artistica. 
La commedia che sta recitando 
ha per protagonista una signora 
Laura Hammond, dolce e tran
quilla donna di casa (da Santa 
Giovanna ad una commediola 
domestica, ce ne corre; ma l ’ave
vo detto in principio) sposata ad 
un uomo egoista e attorniata da

una famiglia numerosa e molesta. 
Costei, improvvisamente, scopre 
in sé il genio letterario e, metten
dolo in pratica, lo giustifica di
ventando celebre. A questo pun
to, Laura è indotta ad abbando
nare la sua ingrata famìglia e 
cercare nella solitudine {ma con 
un altro uomo) l’ispirazione ne
cessaria al suo nuovo lavoro. Ma 
la realtà conseguente al suo ef
fimero successo infrange a llu 
sione - poiché in effetti era tale, 
trattandosi di un fuoco di pa
glia - e Laura ritorna al proprio 
posto in famiglia, al sacrificio del 
suo lavoro domestico. Tutto qui. 
Ma quale interpretazione: l’at
trice risplende di una luce di se
reno altruismo, temperato da una 
vena di amara ironia. Si esce dal 
teatro convinti, e non è poco di 
fronte ad una sciocchezzuola 
qual è la commedia. Molto bene, 
accanto a Cecilia Johnson, Jan 
Hunter nella parte del marito 
egoista; divertente Mary Merral, 
e come sempre ottimi ì minori, 
Anthony Ireland, Josephine Grif- 
fith e Hugh Dicfson.
Passiamo ora al teatro trasportato, 
cioè all’esportazione americana di 
una commedia « tale e quale » co
me è stata recitata a New Yor\. 
Avendo ottenuto il premio Pu- 
litzer la commedia, che si chiama 
The Teahouse of thè August 
Moon, l ’hanno rinchiusa in una 
scatola, riaperta poi sulla scena 
londinese. Soltanto che dall’altra 
parte, cioè in platea, hanno tro
vato un pubblico freddo ed ostile, 
tanto caloroso ed entusiasta era 
invece quello di New Yor\. Ma 
i  gusti non sono uguali. Qualche 
volta gli impresari dovrebbero te
ner conto anche di questo. La 
commedia è stata tratta ■— da 
John Patric\ — dal romanzo di 
Vern Sneider. The Teahouse of 
thè August Moon è una satira dei 
metodi e dei costumi americani 
che gli autori statunitensi si di-



vertono spesso a scrivere. Ne so
no protagonisti i soldati dello Zio 
Sam di stanza ad Ofinawa: il 
capitano Fisby, incaricato dal suo 
governo di elargire agli isolani i  
benefici della democrazia, incon
tra un serio ostacolo nella sorri
dente e cortese resistenza degli 
indigeni, fermamente attaccati al
la loro secolare saggezza. I l go
verno di Washington ordina che 
ad Ofinawa venga aperta una 
scuola: gli isolani aprono invece 
una casa da tè. Ogni cosa va 
piacevolmente a catafascio, e il 
capitano finisce col cedere al fa
scino antico dell’isola, nella dolce 
luce del plenilunio d’agosto. L ’a
zione è ravvivata da danze ori
ginali del luogo, da incontri di 
lotta e da suggestive cerimonie 
dedicate agli onorevoli invasori. 
Accanto al capitano Fisby spicca 
la figura del suo interprete uffi
ciale, una specie di « compère » di 
questa specie di rivista, il quale 
recita nella lingua dell’isola oltre 
che in inglese, con uno spirito e 
un’ironica grazia tali da far desi
derare agli spettatori di conoscere 
da vicino la gente di Ofinawa. 
E poiché siamo in tema di gra- 
ziosità e di cose piacevoli, aggiun
giamo pure la commedia di Roger 
Mac Dongall, che si recita al 
«Duke of Yorf’s»: The Facts 
of Life. L ’autore di questa com- 
mediolina ha scritto opere di una 
certa importanza, ma ogni tanto 
si riposa imbastendo piccole tra
me con l’unico scopo (encomia
bilissimo, d’altronde) di divertire 
sé e gli altri. Dongall è l’autore di 
Escapade, ottima commedia nel
la quale aveva recitato con succes
so il quattordicenne esordiente 
Lance Secretan. E' per questo ra
gazzo che egli ha scritto The 
Facts of Life assegnandogli na
turalmente una parte di protago
nista. C’è riuscito in pieno poiché 
Lance ha risposto alla fiducia del 
suo autore. Si tratta di questo: i

coniugi Peters hanno un figlio, il 
quale scompare misteriosamente 
da casa un paio di volte alla set
timana, assentandosi per diverse 
ore. Interrogato, il ragazzo infilza 
una serie di bugie. Intanto tipi 
poco raccomandabili cominciano 
a ronzare intorno alla casa dei 
Peters. Dove va e con chi si 
trova il ragazzo? La spiegazione 
finale, pochissimo attendibile, può 
lasciare insoddisfatti, ma, come 
abbiamo già detto, la commedia 
non è che un abile gioco di sce
nette e di battute, accentrate sul
la figura del piccolo protagonista. 
Lance Secretan, lupetto in veste 
di agnello, dallo sguardo ingan
nevolmente innocente e dalla cu
riosa balbuzie, rende accettabile 
e divertente Vimprobabile perso- 
naggio di Jonathan. Alee Clunes 
e Avice Landone sono i genitori: 
ansiosi, diffidenti, continuamente 
burlati e delusi dall'infernale ra
gazzetto. Possiamo garantire che 
non una famiglia di Londra si 
lascerà scappare questa rappre
sentazione.
Al Teatro St. James, ancora una 
commedia tratta da un romanzo 
(una vera epidemia): la comme
dia ha titolo Waiting For Gillian; 
l’autore di essa è Ronald Urillar; 
il romanzo originale è di Nigel 
Balchin : A Way Through thè 
Wood. Ed ecco la trama: James 
Manning vive in campagna, ma 
si reca ogni giorno a Londra per 
ragioni di lavoro. Sua moglie, 
Gillian, che si sente trascurata e 
si annoia, trova svago e conforto 
nella compagnia di un « giovin 
signore » del villaggio. I l marito 
apprende insieme che la moglie 
gli è stata infedele e che ha tra
volto con Vautomobile e abban
donato sulla strada un ciclista. La 
vittima è all’ospedale, tra la vita 
e la morte. L ’integerrimo signor 
Manning è travagliato da una 
terribile crisi morale: darà in 
pasto la sua intimità familiare

alle voraci bocche dei maldicenti 
del paese e manderà la sconside
rata Gillian in prigione; oppure 
tacerà, accettando questa infra
zione ai suoi rigidi principi come 
una punizione per aver abbando
nato a se stessa la debole moglie? 
Mentre questo marito ibseniano 
si dibatte nella sua tragica incer
tezza, la vittima dell’investimen
to muore. Gillian si decide a con
fessare e ad affrontare la prigio
ne. Ne uscirà dopo un anno per 
tornare, ravveduta, accanto al ma
rito reso più comprensivo dalla 
dolorosa vicenda. Googie Withers 
traccia con accenti misurati la 
figura di Gillian, le sue follie, i 
suoi terrori, il suo pentimento. 
John McCallum è il marito in
transigente e irreprensibile, pie
gato alla fine a una più umana 
concezione della fragilità femmi
nile. Parte ingrata, resa mirabil
mente da questo attore serio e 
preparato. Fran\ Lawton cela 
coraggiosamente la sua brillante 
personalità sotto la maschera del 
dongiovanni provinciale cinico e 
presuntuoso.
Ed ora faccio un nome, un grosso 
nome che il lettore avrebbe do
vuto trovare in principio, data la 
grande personalità, ma agli ef
fetti invece della sua nuova ope
ra, non ha aggiunto nulla alla 
sua fama. Si tratta di Christopher 
Fry, nientemeno. Nessuno ha 
capito nulla della sua nuova 
commedia The Dark Is Light 
Enough; il pubblico è rimasto 
sorpreso e disorientato. Uscendo 
dal teatro, ognuno ripeteva « che 
cosa avrà voluto dire? ». Come 
James Bridie anche Christopher 
Fry ha la mania di non risolvere 
i suoi problemi, torturando così il 
cervello degli spettatori. Un muc
chio di problemi che restano nel 
cranio insoluti non sono una rac
comandazione per uno spettacolo 
teatrale. Ora avverrà che « lette
rariamente » su riviste specializ
zate, quei critici che si ritengono



depositari dei segreti di Fry, ci 
diranno come sono andate le co
se. Forse lo saprà anche Fry stes
so, che a parer nostro, fino a 
quando non glielo spiegheranno 
i critici, un’idea chiara della sua 
opera non la deve avere nemme
no lui. Comunque, The Light Is 
Dark Enough potrebbe essere, se 
abbiamo ben capito qualche cosa, 
un inno alla dignità della vita 
umana. La figura centrale è una 
vecchia contessa dell’impero ab- 
sburgico, che si muove come una 
farfalla dalle ali stanche nel suo 
salotto intellettuale, invaso im
provvisamente dalla brutalità di 
un esercito in guerra. La fragile 
contessa deve domare la rozzez
za dei soldati e appianare le dif
ficoltà di una intollerabile situa
zione con la sua grazia ed il suo 
spinto, mentre rischia la propria 
vita per salvare quella del gene
ro, ricercato per diserzione. La 
dolcezza e il fascino della nobile 
signora, le sue satire garbate, le 
sue coraggiose dichiarazioni di 
pacifismo dominano la vicenda, 
e la sua fne quieta ne segna la 
melanconica chiusura. La figura 
di questa donna è eccezionalmen
te resa da Dame Edith Evans: 
una creatura di sognante fragilità, 
di tollerante saggezza, che si muo
ve come un puro spirito e sva
nisce come un’ombra, lasciando 
dietro a sé come l ’eco di una 
vecchia canzone. Accanto a lei, 
più corporei ma perfettamente in
tonati, Margaret Johnston, Hugh 
Griffith e James Donald.
Hanno concluso la stagione lon
dinese tre riprese importanti: Il 
giardino dei ciliegi, di Cecov; 
L ’aratro e le stelle, di Sean 0 ’ 
Casey e L ’impresario di Smirne, 
del nostro Goldoni. Il giardino 
dei ciliegi, affidato alle mani sa
pienti di Sir John Gielgud e 
della suq Compagnia (con Tre- 
wor Howard, Gwen Frangcon- 
Davie, Robert Eddison, Pauline 
Jameson, Shirley Roberts, David 
Marfham e George Howe) ha 
rifulso, al « Lyric », di tutta la 
sua triste bellezza. Bisogna tor-

nare molto indietro negli anni 
per trovare un altro esempio di 
così perfetta coesione e armonia 
fra gli interpreti, il regista e lo 
spirito dell’autore.
The Plough and thè Stars, di 
Sean 0 ’ Casey [New Lindsey 
Theatre Club) già pubblicata su 
« Il Dramma», ci riporta nella 
Dublino del ’15, fra i ribelli au
tentici e i cosiddetti patrioti, lar
ghi di promesse e di incoraggia
menti quando il pericolo è lon
tano, ma pronti a sparire quando 
le armi dominano la situazione. 
La ricchezza di linguaggio del
l ’autore, la sua ironia tagliente, 
il suo appassionato messaggio si 
rivelano nella loro pienezza at
traverso le scene umoristiche e 
drammatiche che sfociano nel fu
nesto episodio della Pasqua di 
sangue. Anche qui, nulla da 
eccepire sull’ interpretazione di 
Liam Redmond, Christopher 
Steele, Jac\ MacGowran, Shela 
Ward e Nora O’Mahoney, che 
hanno intelligentemente e amo
rosamente contribuito al pieno 
successo di questo fortunato ri
torno del commediografo irlan
dese.
Jessie Evans, Prunella Scales e 
Mairhi Rus sei hanno dato vita 
agli intrighi .e ai capricci delle 
tre prime donne ne L ’impresario 
di Smirne di Goldoni (Arts) e 
Donald Pleasence e Hugh Pad- 
dic\ ne hanno sottolineato con 
appropriato controcanto il furi
bondo cicaleccio. Tutto conside
rato, questa produzione è abba
stanza organica e piacevole, ma 
ci si domanda perché di Goldoni 
sia stata scelta proprio una com
media così poco consìstente. Ve
dremo presto sui palcoscenici bri
tannici un'opera più significativa 
del grande veneziano? Se lo do
manda anche Ivor Brown, uno 
dei critici più quotati, il quale 
auspica una nuova edizione in
glese della Locandiera. « Un per
sonaggio che è stato onorato dal
l ’interpretazione della Duse — 
commenta il Brown — ha il di
ritto di resistere ai secoli ».
Londra, luglio 1954. Leon Fini

B E T T I  E  B U Z Z A T I  

A  B E B L Ì N O
Berlino, la città divisa per ec- 
cedenza, par mantenere questa 
sua qualità anche nel campo del
la critica teatrale, forse la più di
scorde dell’intera Germania. Le 
stridenti diversità di giudizio che 
hanno accolto, nella scorsa sta
gione, spettacoli come II castello 
(da Kafka) o En attendant Go- 
dot, di Beckett (spettacoli che, a 
distanza di tempo, si ricordano 
oggi tra i più significativi della 
Repubblica di Bonn), si sono ri
petute di recente a proposito di 
due italiani di prima grandez
za, presentati da due autorevoli 
ribalte di quella città: Ugo Bet
ti e Dino Buzzati. Di Betti lo 
Schlossparktheater, diretto da 
Karl Heinz Stroux, presentò De
litto all’isola delle capre il cui 
trionfo parigino è àncora nella 
memoria di tutti noi. La regìa 
fu di un vigore denso e ser
rato, la recitazione di Kàthe 
Dorsch, Ruth Hausmeister, Luit- 
gard Ina (scatenata triade di don
ne in calore) e di Cari Raddatz 
(faunesco dongiovanni sornione) 
superiore a ogni lode, il consen
so del pubblico caloroso e dura
turo: eppure tra i critici, men
tre non mancava chi vedeva nel
l’opera un’autentica tragedia in 
grande stile e raccomandava agli 
autori tedeschi di far tesoro di 
questa rara lezione di teatro, vi 
fu più d’uno che ridusse tutto il 
dramma a un fattaccio grangui-



gnolesco, istituendo quanto mai 
unilaterali confronti con la Ber
narda Alba lorchiana. Non mol
to dissimile la sorte di Dino Buz- 
zati, il cui Caso clinico (ribattez
zato, nella splendida versione di 
Percy Eckstein, La casa dei set
te piani) trovò una messa in sce
na ideale al Teatro am Kurfiir- 
stendamm, nella prodigiosa regìa 
di Oscar Fritz Schuh, con un 
complesso di attori perfettamen
te affiatati, tra cui emersero Ernst 
Schroder (sanguigno, poderoso 
protagonista), Alfred Balthoff, 
Agnes Windeck, Eva Krutina, 
Walter Suessenguth e Georg Giit- 
lich. I l pubblico fu largo di 
insistenti applausi, ma il giorno 
dopo la critica era bifronte: da 
un lato, pieno apprezzamento 
del valore dell’opera, salutata co
me una delle più importanti del 
teatro contemporaneo; dall’altro, 
lo sterile malvezzo (cui purtrop
po s’indulge anche da noi) di li
quidare l’autore col semplice ri
chiamo a Kafka, mentre il com
pito di un critico sarebbe di se
gnalare non quanto di kafkiano, 
ma quanto di buzzatiano vi è 
in Buzzati. Ad ogni modo, nel
l’uno e nell’altro caso, il positivo 
prevalse di molto sul negativo, e 
se a questi due spettacoli aggiun
giamo il festoso consenso che ha 
salutato, al festival di Zurigo, la 
Venexiana, recitata con mirabile 
fusione di eleganza e di ardore 
dalla Compagnia del Teatro di 
Via Manzoni in Milano, potre
mo concludere che in queste ul
time settimane, nei paesi di lin
gua tedesca, il nostro teatro ha 
segnato un netto punto a favore. 
E veniamo alle novità germani
che, piuttosto magre, a dire il ve
ro, in questo finale di stagione. Di 
estrema inconsistenza si è rive
lato un lavoro di Otto Brand dal 
titolo Essi non sanno quel che si 
fanno messo su con molta buona 
volontà da Edouard Wiemuth al
la Uraufführungsbühne di Mo
naco: in questo viavai di destini

all’orlo dell’abisso, che sfilano da
vanti al banco di mescita di un 
bar, schivando poi tutti la cata
strofe per il rotto della cuffia 
(tutti, tranne il loro mite zim
bello che, con sorpresa generale, 
si spara una revolverata dietro le 
quinte), non galleggiano che 
tronconi di reminiscenze su un 
gran mare di banalità. Né molto 
meglio ci troviamo con Luce dal
la Savoia, del giovane Konrad 
Winkler, andato in scena allo 
Schauspiel-Studio di Essen: dove 
si rappresenta, con lo stile e la 
tecnica del più pedestre teatro 
popolare, il dramma di un vil
laggio savoiardo che dev’essere 
sgomberato per far posto ai nuo
vi impianti idroelettrici che illu
mineranno la Francia. Tra i tecni
ci al servizio dello Stato da una 
parte, e i testardi montanari le
gati alla zolla avita dall’altra, si 
viene a un urto non soltanto me
taforico, nel quale cadrà, colpita 
da un tiro perduto, la figlia del 
bellicoso sindaco, che era al tem
po stesso l ’amante dell’ingegnere 
capo. Sul gesto del padre che, 
davanti al cadavere della figlia, 
si consegna ai poliziotti, cala fi
nalmente il sipario. Più interes
sante, almeno per lo scaltrito me
stiere che dell’autore, già inse
gnante di filosofia, fece uno dei 
più quotati soggettisti e sceneg
giatori del cinema tedesco, si di
mostrò una novità semigialla di 
Harald Bratt, La notte sul 4, in 
cui viene proposto un tema pe
raltro già abilmente trattato da 
Sheriif nel suo A casa per le 7, 
cioè quello dell’uomo integerri
mo (qui è addirittura un com
missario di polizia) che teme 
di aver commesso un delitto in 
stato d’incoscienza, col relativo 
problema: può un uomo fonda
mentalmente onesto rivelarsi, in 
stato di amnesia, un criminale? 
Quesito angoscioso, cui nella 
commedia, per bocca di uno 
psichiatra, si fa rispondere deci
samente di no. Comunque stia

la faccenda, è da notare il buon 
successo di pubblico, dovuto in 
gran parte all’efficace regìa di 
Franz Peter Wirth, per il Teatro 
Civico di Pforzheim. Un’altra 
novità, dovuta a Erna Weissen- 
born, ci riporta in pieno clima di 
guerra, e con un realismo di fatti 
e di linguaggio che, in una don
na, sorprende non poco (ma non 
è l’unico caso del genere: anche 
Margarete Hohoff, nella sua im
pressionante Leggenda di Babie 
Doly, sa rendere l’ambiente e il 
gergo militaresco con una bruta
lità degna di un Barcava, di un 
Rossmann o di un Altendorf). 
In questo suo Chiamano il n. 228, 
presentato a Gottingen con un 
verismo schivo di grossi effetti 
dal regista G. F. Hering, l’autri
ce ci porta in un campo di pri
gionia sovietico, dove una dotto
ressa, esasperata dall’importuno 
amore di un suo collega, pro
mette a un prigioniero tedesco 
un referto medico che lo faccia 
includere nella sospirata lista dei 
rimpatriandi, se farà, al cospetto 
delle autorità russe, una falsa te
stimonianza che provochi il de
finitivo allontanamento del suo 
spasimante. Il prigioniero (inter
pretato con straziante squallore 
da Walter Bàumer) ha già de
ciso di obbedire quando, al mo
mento dell’inchiesta, un repenti
no risveglio di coscienza gli fa 
dire la verità, ottenendogli al 
tempo stesso la prigionia fisica e 
la liberazione interiore. Se a que
sto forte e solido lavoro si può 
tuttavia muovere un appunto, è 
che questa soluzione, che dovreb
be giungere a colpo di fulmine, 
è da gran tempo prevista e aspet
tata, con crescente impazienza 
per tutte le lungaggini interme
die. Per evitare errori tecnici co
me questo nei nuovi autori che 
si affacciano al teatro, un altro 
Weissenborn, il ben più celebre 
Gunther, ha raccolto da tempo 
intorno a sé, con adunanza ogni 
giovedì, una venticinquina di



giovani commediografi, assistiti 
da maestri più o meno anziani 
come H. H. Jahnn, H. E. Nos- 
sack, H. G. Brenner, coi quali 
si parla di poesia e di trucchi del 
mestiere, di argomenti di attua
lità e di istanze critiche. Di tanto 
in tanto, il capo di questo ch’egli 
ha battezzato « Collegio dram
matico » dà addirittura un tema 
da svolgere in altrettante produ
zioni teatrali di lunghezza pre
stabilita; produzioni che alla se
duta successiva vengono lette 
collegialmente, con osservazioni 
sul vivo e, se del caso, consigli 
di modifiche per rendere il la
voro funzionale. Visto che le 
cose procedevano bene, Weissen- 
born diede ai migliori della co
vata (Siegfried Senner, Chri
stian Noack, Jomeyer e Lutz 
Besch, che hanno da un minimo 
di ventisette a un massimo di 
trentasei anni) l ’incarico di svol
gere ciascuno in un atto unico 
un soggetto di attualità sul tema: 
E’ più tardi di quanto credi. 
Scritti e ritoccati, i quattro la
vori furono letti alla presenza del 
pubblico al Teatro di Stato di 
Amburgo, ascoltati con interesse 
e calorosamente applauditi, an
che se nessuno di essi andava più 
in là di una fin troppo scontata 
protesta contro la guerra. Se dal
l’incerto fermento di questi primi 
tentativi saliamo alla serena com
piutezza dei classici, vediamo 
quell’autore-mondo che ha nome 
Shakespeare spingere un buon 
numero di registi a sforzi pro
digiosi e azzardati, capaci tanto 
di approdare alla messinscena per
fetta, quanto di cadere nell’equi
voco più totale. Stavolta l’inci
dente è capitato al pur geniale 
e grandissimo Griindgens, che a 
Dusseldorf, per inscenare Tutto 
è bene quel che finisce bene, si 
è servito di una traduzione-am
pliamento di Hans Rothe (in cui 
abbondano le aggiunte fasulle e 
i banalizzanti sviluppi), basando
si sulla quale l’intero spettacolo, 
benché visivamente fulgido, è ve

nuto a risultare crudo e caricato, 
con sdrucciolamenti nel cattivo 
gusto in cui caddero più d’una 
volta attori di classe come lo 
Haupt, lo Schroth, la Thellmann, 
lo Schomberg, la Denk. Assai 
meglio Come vi piace, presenta
to al Congresso shakespeariano 
di Bochum da Hans Schalla, in 
un incantevole scenario disegna
to da Therese van Treeck (le 
scene a corte in bianco e nero, 
quelle nel bosco in una fantasma
goria di colori), con un insieme 
fuso e disinvolto di attori, tra 
i quali nomineremo l’arguta Ro
salinda di Rosei Schaefers e lo 
stilizzato buffone di Messemer; 
e due Bisbetiche domate: l’una, 
firmata a Darmstadt da G. R. 
Sellner, in maliziosa chiave no
vecentesca, con la pepata Julia 
Costa in calzoni aderenti « alla 
pescatore » ; l’altra, diretta da 
Kurt Nachmann (Wiesbaden), 
in tono piuttosto esteriore, ma 
con una sbalorditiva ricchezza di 
trovate pantomimiche sciorinate 
lungo le rampe e sui pianerot
toli del nudo palcoscenico sca- 
lariforme. Resta da dire di un 
grande ritorno: quello di Wer
ner Kraus, uno dei massimi at
tori del secolo, nella Berlino dei 
suoi antichi trionfi, oggi entusia
sticamente rinnovati. E invero, 
chi lo abbia visto allo Schlosspark- 
theater sostenere la parte del ca
pitano d’industria votato alla 
sconfitta nella pur non trascen
dentale commedia di Haupt- 
mann Prima del tramonto, o allo 
Schillertheater, sotto la regìa di 
Barlog, dar vita al rassegnato e 
testardo personaggio del Capita
no di Kdpenicfi (uno Zuckma- 
yer che resiste magnificamente al 
tempo), ne riporta l ’impressione 
di chi usciva dalle recite di Rug- 
geri : quella di aver assistito a 
una creazione poetica, di aver im
parato quanta sostanza di realtà 
ci può essere nel mito del « gran
de attore ».

Italo Alighiero Chiosano
Berlino luglio, 1954.

® La Presidenza del Consiglio, 
sentito il parere della commissio
ne prevista dall’art. 2 del D.L. 
20 febbraio 1948, n. 62, nonché 
quello tecnico di uno speciale co
mitato di esperti, ha concesso i 
seguenti premi a compagnie di 
prosa che si sono particolarmente 
distinte, sul piano artistico e or
ganizzativo, nel corso dell’anno 
teatrale 1953-54: Compagnia Cer
vi e Compagnia stabile del Tea
tro di via Manzoni L. 8 milioni 
ciascuna; Compagnia del Teatro 
d’arte italiano e Compagnia sta
bile eli Roma L. 6 milioni ciascu
na; Compagnia Baseggio L. 3 mi
lioni. Sono stati, inoltre, concessi 
due premi rispettivamente di lire 
8 milioni e di L. 4 milioni, alla 
Compagnia del teatro di Eduar
do De Filippo e alla Compagnia 
del teatro Sant’Erasmo, in consi
derazione sia dei risultati artistici 
della loro attività, sia delle bene
merenze acquisite, con proprio 
rischio e sacrificio, con l ’apertura 
di due nuovi teatri a Napoli e a 
Milano. E’ stato, infine, rivolto 
un particolare elogio al Piccolo 
Teatro di Milano che, in una lun
ga tournée nei Paesi dell’Ame
rica latina, ha fatto convergere la 
più calorosa adesione della critica 
e Vammirato consenso di vasti 
pubblici sull’arte teatrale italiana. 
La Presidenza del Consiglio, sen
tito il parere della commissione 
di cui al citato articolo, ha que
st’anno attribuito quattro premi 
di un milione ciascuno agli attori 
Wanda Capodaglio, Luigi Almi
rante, Amedeo Chiantoni e Achil
le Maieroni. Ha inoltre concesso, 
su proposta del Sindacato nazio
nale autori drammatici, due pre
mi di un milione ciascuno, agli 
autori Eligió Possenti e Vanni. 
Rivolgiamo il nostro augurio ed 
il nostro ammirato consenso ai 
quattro attori ed ai due scrittori 
per il premio che hanno avuto, 
poiché esso rappresenta il ricono
scimento dello Stato, e quindi 
della Nazione, all’opera svolta dai 
singoli con una vita tutta dedi
cata al Teatro.



B I B L I O T E C A
BERTOLT BRECHT - Teatro - Se
condo volume - Einaudi Editore - 
E. 3000.
■ Il teatro di Bertolt Brecht entra 
ed è conosciuto, in Italia, per volumi. 
E il secondo, proprio in questi giorni 
ci ha apprestato l’editore Einaudi.
I palcoscenici no, non danno posto 
alle opere del maggior drammaturgo 
vivente. Il quale, per quel che ricor
diamo, è stato, nel nostro paese, rap
presentato solo dal Teatro dell’Uni
versità di Padova (L'eccezione e la 
regola) e dal Teatro dei Satiri di Roma 
(Madre Courage e i suoi figli)- Doveva 
il « Piccolo » di Milano cimentarsi, que
st’anno, ne L’opera da tre soldi, che 
apparve promessa dal cartellone. Si è 
preferito invece una novità: La moglie 
ideale di Marco Praga. Per i teatranti 
italiani, questo autore tedesco non è 
neppur nato, neanche vive. Nebbia, 
oblio il suo teatro.
Doveva venire in Italia, Bertolt Brecht, 
alla testa di una sua compagnia, auto
revolmente invitato dal Festival di 
Venezia, per alcune rappresentazioni: 
alla frontiera ha trovato le stanghe 
abbassate. Ma noi non intendiamo par
lare di politica, come Marc’Antonio.
II discorso deve restar teatrale. In 
quest’ambito le ragioni di intolleran
za, impreparazione davanti al fatto 
Brecht, da noi, ci sono. Nell’Otto
cento abbiamo avuto un teatro su
pinamente francesizzante, nel Nove
cento l’abbiamo sveltito coll ’humour 
anglosassone, Pirandello subito è stato 
esportato coll’intento di dimenticarlo. 
Siamo invece restati refrattari davanti 
agli espressionisti tedeschi. Un filone 
della civiltà teatrale moderna è pas
sato così senza permearci della sua 
progrediente rivoluzione. Intendiamo
ci, non è che Brecht sia un espressio
nista, però gli espressionisti lo prece
dono e bisogna averli assimilati per 
essere a lui predisposti.
Quando si dice : « Brecht è il teatro 
epico», non è definire: è cercar di 
penetrare in una autodefinizione del
l’autore. 11 quale, ha cominciato con 
un teatro di propaganda applicando 
quello che si potrebbe chiamare gior
nalismo teatrale. E figurazioni crona
chistiche, aggiornamenti ad una realtà 
che viveva di testi decaduti nella storia, 
acquisizioni per una imperiosità di 
asserti di parabole di civiltà lontane, 
proclamazione di realtà vicine in evo
luzione; nostalgia e profetismo, queste 
son divenute poi le componenti del

fenomeno Brecht, che tutto il teatro 
contemporaneo pone in crisi, in difetto. 
Questo secondo volume che si pub
blica per la cura intelligente e presaga 
di Emilio Castellani e Renata Mertens, 
contiene pure un Breviario di estetica 
teatrale, scritto dal Nostro il quale 
il suo teatro si è dato, in più modi, 
a spiegare. Corriamo all’ultimo capo
verso e ci sarà facile comprendere il 
senso innovatore che promuove « per
ché le rappresentazioni dovranno ce
dere il passo alla cosa rappresentata, 
alla convivenza degli uomini; e il 
piacere di vederle perfette si rafforzerà 
nel piacere più eletto di vedere che 
le norme di questa convivenza, ora 
messe in luce, furono trattate come 
provvisorie e imperfette. Così il teatro 
può conservare al pubblico la sua 
produttività, oltre il mero fatto dello 
spettacolo. Possa lo spettatore, nel suo 
teatro, godere come divertimento il 
tremendo e infinito logorio che gli 
procura da vivere, e anche la terri
bilità del suo incessante trasformarsi. 
Possa il teatro consentirgli di prodursi 
nel modo più sereno: poiché dei vari 
modi d’esistenza il più sereno è l’arte ». 
Come si comprende il ragionamento 
è al culmine di deduzioni che sono 
un comparare continuo la storia, la 
vita, il lavoro, l’uomo sociale e l’indi
viduo a una rispondenza di rappre
sentazione. E’ uno scandaglio nella 
coscienza moderna.
Ma nel libro non ci sono solo le 
teorie, troviamo pure le opere, che 
qui indichiamo: La scena di strada, 
modello base per una scena di teatro 
epico (spieghiamo: si tratta di un 
soggetto teatrale con arricchimento 
critico). La vita di Galileo, (tradotta 
per volontà dell’autore dall’inglese del
l’edizione di Charles Laughton che l’ha 
rappresentata); Madre Courage e 
suoi figli; Il signor Puntila e il suo 
servo Matti; L’eccezione e la regola; 
La linea di condotta; La condanna 
di Lucullo; Il cerchio di gesso nel 
Caucaso.
Attenersi però al volume, e circoscri
vere ad esso ogni considerazione, non 
è seguire Brecht nella sua integrale 
concezione, dato che egli intende lo 
spettacolo come il solo modo di ope
rare attraverso il teatro nella società 
e attraverso la società nel teatro. Un 
attivo interscambio, questo, che risolva 
le fratture di un mondo in lotta con 
se medesimo.
Teniamoci al libro, dunque, per quel 
tanto che questo ci può esser di guida 
nel rinvenire, rievocare la latitudine

che l’autore dà alla rappresentazione 
che egli, pure registicamente, prevede 
con imperterrito rigore. Ci serve per 
questo la conoscenza diretta di alcuni 
spettacoli di Brecht. La condanna di 
Lucullo, tanto per dire, che noi qui 
leggiamo in lineare successione di 
versi, si completa mediante la musica 
di Dessau, che induce gli attori ad 
intonare ed amplificare fino al canto 
la recitazione; e fa fluente di ritmi 
e di echi la rievocazione, avendo risol
venti spettacolari di una genialità così 
innestata al testo da non potervi più 
accettare la canonica distinzione e di
visione fra parole e spettacolo. Brecht 
è teatro che crea una sua moderna 
sintesi, con un processo che va dal
l’idea germinale, passa attraverso la 
parola asseverante, dà corpo ai perso
naggi, predispone la geometria della 
rappresentazione, e giunge fino alla 
critica, alla riconsegna di sé al quoti
diano. E tutto questo nel mondo mo
derno è un fatto nuovo, una rivo
luzione. Tenendo d’occhio il quale, 
ci guarderemo bene dal considerare 
La vita di Galileo. Tempi da contro- 
riforma; e cose di casa nostra.
Ne L’eccezione e la regola si tratta 
invece di cinesi. Questo ricorso al 
mondo orientale è frequente in Brecht, 
che, per le sue esemplificazioni, ricorre 
a una particolare tipologia umana, a 
geografie figurate. Vediamoci in ciò 
anche una sua sortita dalle formule 
del teatro occidentale, una sua fiducia 
nell’apologo.
Ne II cerchio di gesso del Caucaso 
troviamo portato a compimento una 
riacquisizione del mito che viene con
segnato agli uomini in termini di 
profetica grandezza. Madre Courage 
e i suoi figli affida ad un perso
naggio l’espressione della tragicità della 
guerra. Ma ripetiamo è Brecht, e il 
volume ce ne dà occasione, che biso
gna studiare e considerare, la portata 
del suo fenomeno, la sua trasferibiltà.

Tutorio Vecchi

Francis Fergusson: The idea of
a theater - A study of ten plays 
thè art of drama in changing per- 
spective » - Doubleday Anchor
Books - Garden City, N. Y.
B Partendo da Sofocle e arrivando 
fino ad Eliot, questo studio cerca di 
cogliere ciò che di comune e fonda- 
mentale ha l’espressione drammatica 
di ogni tempo. L’Autore accentra la 
sua attenzione su Amleto, ch’egli esa
mina in rapporto ad Edipo (senso del 
fato, del mito, della cerimonia ri-



tuale) e alle opere teatrali più recenti 
(per la ricchezza e complessità che 
in Shakespeare sembrano aprire la via 
alla frammentarietà priva di centro 
caratteristica del teatro moderno).
In questo studio sono frequenti i rife
rimenti alla Divina Commedia, « l’e
sempio d’imitazione di un’azione (1) 
che rispecchia la massima altezza e 
profondità dell’umana esperienza nel
la più vasta scena di vita che possia
mo trovare nella nostra tradizione ». 
Il Purgatorio in particolare, presen
tando gli infiniti aspetti del mutamen
to morale, sembra al Fergusson fare 
appello al senso propriamente teatra
le. E. a proposito di Pirandello, per 
esempio, dirà : « Egli assume come 
comprensive dell’intera storia della 
natura e del destino umani un modo 
di agire e di vedere che Dante con
siderava menomato, e che presentava 
nel regno di coloro che hanno per
duto non già l’intelletto, ma ’’ il ben 
dell’intelletto ” ».
Per mezzo di analogie acute e illu
minanti, l’Autore procede nel suo esa
me di dieci opere teatrali, scoprendo 
rapporti e segreti legami che a volte 
possono anche apparire arbitrari, o per 
lo meno troppo sottolineati, come per 
Cocteau e Racine, o per Wagner e 
Pirandello. Notevoli le pagine su Ce- 
\ov.
A differenza di Eliot, che vede nel 
teatro soprattutto una forma lirica, 
l’Autore vede nell’arte drammatica 
una cosa per sé stante, e ricerca « l'i
dea » del teatro attenendosi alla defi
nizione di Amleto, che dichiara es
serne compito il « porgere lo specchio 
alla natura », e mostrare ai tempi la 
loro piu profonda realtà. Sotto questo 
punto di vista, il teatro moderno non 
può non apparire frammentario e, an
che nelle sue realizzazioni più alte, 
limitato. Ora, se è vero che la limita
zione, come dice Eliot, è essenziale 
all’arte, è anche vero che le prospet
tive su cui sono basate le opere tea
trali moderne sono prospettive par
ziali, e come tali possono apparire 
frammenti di quel famoso specchio 
di Amleto. Non crediamo che questo 
fatto abbia tutta l’importanza che gli 
attribuisce il Fergusson, ma può aiu
tare a capire il distacco, la torre d’a
vorio in cui vive oggi non solo il 
teatro, ma ogni forma d’arte.

Xicolctta Neri
(1) Definizione aristotelica della tragedia.

PER l i  GASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Dalla incantevole amica Margherita Bagni abbiamo rice
vuto questa lettera: « Caro Lucio, queste 18.832 lire che ti 
mando sono per la Casa dì Riposo, in memoria di Eleonora 
Duse. Si tratta del compenso che ho avuto per una trasmis
sione televisiva da me effettuata il 19 giugno scorso, inti
tolata « E il mondo si commosse ». Ho ricordato con parole 
mìe la famosa ed indimenticabile serata del 5 maggio 1921 
al Teatro Balbo di Torino. E tu eri presente. I l ritorno, 
cioè, alle scene di Eleonora Duse (dopo dieci anni) in 
La donna del mare di Ibsen; Ermete Zucconi le era accanto. 
Tu ricorderai il pubblico meraviglioso e pazzo d’entusiasmo 
di quella sera, ed io «Pichenina» (così mi chiamava la 
Duse) ebbi il grande onore e la gioia non mai dimenticata 
di recitare con loro nella parte di Ida. Con questi lontani 
ricordi, ma ancora così vivi, ti abbraccio: Margherita ». 
Questa lettera sta a dimostrare ancora una volta, se ce ne 
fosse bisogno, che cosa significava (e significa ancora) 
Teatro per gli attori della nostra generazione.
*  Maria Rosa Aymone Marsan, fervida ed instancabile 
nell’occuparsi della Casa di Riposo, sapendo che il libro 
di Egisto Olivieri « Ho venduto il frac » — del quale ci 
siamo a suo tempo occupati redazionalmente — veniva 
venduto a beneficio dell’Istituto di Bologna, ne ha distri
buite ben 75 copie tra i molti suoi amici, incassando 71.000 
lire perché, naturalmente, ha venduto a persone che ne 
conoscevano lo scopo. Così la signora Nini Piaggio ha 
dato 10.000 lire per la sua copia, e 5000 le ha date Adolfo 
Fila. Siamo, come sempre, molto grati alla signora Ajmone 
ed ai suoi amici.
■k Sono giunte direttamente da Napoli alla Casa di Riposo 
30.000 lire spettanti a Remigio Paone per rimborso spese. 
Lorenzo Ruggì, presidente dell’Istituto di Bologna, ci scrive 
a proposito di Remigio Paone: « A Remigio ho già scritto 
a nome del Consiglio, avendo ad esso comunicato della sua 
recente offerta di mezzo milione; offerta eccezionalmente 
generosa. In tutte le circostanze Paone oltre che splendida
mente generoso, dimostra dì sentire la poesia che aleggia 
intorno a questa Casa di attori in riposo, rendendosi ad un 
tempo custode e simbolo del passato teatrale italiano ».
~k In autunno sarà inaugurato solennemente alla Casa di 
Riposo il busto a Ruggero Ruggeri.
Ecco, intanto, il nostro

OTTAVO ELENCO DEL DECIMO MILIONE
MARGHERITA B A G N I.......................... L. 18.832
GIANNA CACOPARDO, in memoria del marito

dott. D in o .......................................... » 10.000
GIANNI GHEDRATTI, trattenute agli attori della 

Compagnia Spettacoli Gialli che ha agito al
« Carignano » di T o r in o ........................» 7-840

ELENA Q U IL L E R I................................ » 1.000
Totale L. 37.672

Somma precedente » 896.119
TOTALE A TUTT’OGGI L. 933.791
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