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Il volume si riallaccia ad altro libro di Ridenti, di ricordi teatrali, pubblicato
nel 1948 e fino a tale epoca. In questo secondo volume è raccolta la documenta
zione di altri dieci anni di vita della scena di prosa (1949-1959): cronaca ed
opere, autori e registi, ma soprattutto attori: gloria e dolori, ritratti perduti.
Un mondo teatrale scomparso, una generazione che ha animato per mezzo secolo
la scena italiana. E le prime ansie di coloro che si sono affacciati alla ribalta.

E’ storia del nostro teatro dram
matico quella che si lega alle figure
dei suoi attori più rappresentativi
dalla vigilia della prima guerra mon
diale ad oggi e che Lucio Ridenti
evoca nei suoi Ritratti perduti; una
storia ai cui vertici stanno le grandi
personalità della nostra scena di pro
sa, in diretta continuazione della
gloriosa tradizione ottocentesca, co
me le personalità di Novelli, della
Duse, di Zacconi, già lontane nel
TREVISANI
tempo, ed altre conosciute «anche
dalla generazione dell’ultimo dopoguerra, come quelle della
Galli e di Ruggeri; eppure, a mano a mano che ci si
addentra nella seconda metà del secolo, questa storia via
già configurandosi come mito; il mito di un tempo in cui
«La serietà degli intenti, la disciplina rigida, la scuola
dei molti maestri, le formazioni artistiche composte in
compagnie triennali, i ruoli, i figli d’arte, la tradizione
facevano della compagine artistica una missione più che
un mestiere »; si respingeva anche il termine di «profes
sione »; solo miraggio era l’arte; e cioè «qualche cosa di
molto lontano e troppo difficile, che bisognava raggiungere
rispettosamente, con tenacia e pazienza, con privazioni e
fame»; il mito di un tempo in cui solo a capo di «più
e più trienni », dopo avere ottenuto «il rispetto, la consi
derazione, Vammirazione del pubblico », si cessava di es
sere «generico » per meritare l’appellativo di «attore »;
un tempo in cui la qualifica di compagnia «primaria » era
«estremamente difficile »; non era considerata tale, per
esempio, ci racconta Ridenti, la compagnia diretta da una
grande attrice come Alda Borelli, con attori e repertorio
di prim’ordine («la provincia, scrive, era il nostro regno;
i successi e gli incassi erano notevoli gli uni ed eccellenti
gli altri»); un tempo in cui capocomico «si diventava col
proprio danaro» e non con le sovvenzioni ministeriali; ed
intanto il pubblico si riversava in massa nei teatri; «l’in
gresso furioso, da assalto, nei capaci loggioni, con una lira
a persona ».
E’ noto che Lucio Ridenti fu, per ragioni di salute, co
stretto, dopo quindici anni (9 trascorsi in compagnia di
Dina Galli, dal 1914, e gli altri, con Ermete Novelli, Alda
Borelli, Tatiana Pavlova), a troncare una brillante car
riera di attore di prosa e si dedicò al giornalismo teatrale,
fondando il Dramma (entrato ora nel suo trentasettesimo
anno di vita), così continuando a militare nel teatro, con
la dedizione di tutta la vita, con la passione disperata di
un amante la cui unica ragione e possibilità di vivere è
legata all’essere amato. Alla direzione del Dramma egli
Ita «affiancato un’attività di scrittore elegante ed arguto di
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cose di teatro, di narratore vivace (la polemica è il suo
forte), che, attraverso l’aneddoto autobiografico, mentre
contribuisce, con tinte calde, alla colorazione del mito in
formazione, rena validi contributi alla storia del teatro del
suo tempo.
in questo quadro vanno posti i suoi recenti Ritratti per
duti, editi con gusto raffinalo dalla Omnia di Milano,
raccolta di note pubblicate in Dramma negli ultimi dodici
anni. Protagonista del libro è, come in tutti gli scritti
di Ridenti, l’attore (che Lucio — è sempre bastato, in
teatro, chiamarlo così — è soprattutto rimasto nostalgica
mente legato al mondo della sua giovinezza) ma, nei suoi
profili, tra attore ed attore, compaiono spesso, a comple
tare il quadro, figure di scrittori di teatro; né il quadro
italiano è isolato, perché, non di rado, si è messo in
rapporto dialettico con personalità e momenti del teatro
d’oltr’Alpe, per l’influenza che quelle personalità e quei
momenti hanno avuta sul nostro, o viceversa. Non sono
profili agiografici, quelli degli iattori italiani di qualsiasi
statura e di qualsiasi rinomanza. Affettuosi, tutti; ma se
reni; dolati, sempre, del senso della proporzione e della
misura, tanto da costituire, spesso, delle vere e proprie
note critiche (vedere, ad esempio, quelle su De Sanctis,
su Guasti, su Gandusio, su Falconi).
Ma, soprattutto, Ritratti perduti è un libro di passione;
quella passione che fa essere Ridenti talvolta eccessivo nella
polemica, e talvolta eccessivo nel pessimimo; ma che è
sempre una forza animatrice, una spinta, un pungolo.
Egli scrive:
«... Nel panorama di un mondo scomparso, cpiesti ritratti
ci dicono come via via il teatro di [irosa abbia perso forze
artistiche che, al momento, non si vede come e da chi
potranno essere rimpiazzate; soprattutto risulta evidente
come anche e particolarmente per il teatro si sia conclusa
un’epoca, trasformato un costume, macerata una condizione
— ciò che più conta — perduto un amore. Perdié ciò che
manca oggi è l’attaccamento alla professione, la sincerità
di fare teatro».
Può darsi che Ridenti esageri. Può darsi anche che egli
non tenga il debito conto di cefite forze giovani, che. pure,
sono vive e presenti: e può darsi anche che non valuti
abbastanza l’innegabile progresso registico, specie quello
compiuto negli ultimi quindici anni. Mia bisogna anche tener
presente che egli risale con la memoria a tempi nei quali
lui e Benassi venivano scritturati con cinque lire al giorno
ed il vestiario a loro carico, e la gran parte delle attrici,
che avevano lo stesso obbligo, si «arrangiavano » con abiti
fatti in casa; a tempi in cui giovanette di buona famiglia
scappavano di casa per fare le attrici; e tante ialtre, come
egli racconta, aspettavano all’uscita dal teatro Dina Galli,
per delle ore con fasci di rose; e cpiando l’artista appariva
strappavano i petali, spargendoli ai suoi piedi.
L’ Unità, 29 gennaio 1961
GIULIO TREVISANI
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LUOGHI, DOCUMENTI E ARTEFICI DELL’ UNITÀ
D>|TAUA PRESENTATI NELLA CORNICE DI PALAZZO
CARIGNANO E DEL CENTRO STORICO CITTADINO

M OSTRA
DELLE REGIONI
ITA LIA N E

TRADIZIONE E PROGRESSO NELLO SVILUPPO ECO
NOMICO E SOCIALE DELL’ ITALIA IN CENTO ANNI.
PADIGLIONE UNITARIO E 19 PADIGLIONI REGIONALI

ESPOSIZIONE
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DEL LAVO RO

UNA RAPPRESENTAZIONE VIVA DEL LAVORO UMANO
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FIORI DEL MONDO A TORINO
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APRILE
dal 29 aprile
all’11 maggio

West Side S tory di Robbins - musiche di L. Bernstein

MAGGIO
dal 2 al 7
9 e 10

Teatro dei Burattini di Mosca diretto da Serghiej Obraszov
Balletto Rambert di Londra

dal 12 al 21

S chw eyk nella seconda guerra m ondiale di Bertolt Brecht Regia di Giorgio Strehler - Piccolo Teatro della Città di Milano

dal 13 al 16

L Heureux stratagème di Marivaux ) j^éâtre National Populaire
Turcaret di Alain-René Lesage
i diretto da Jean Vilar

17

I maghi della Nigeria - spettacolo di folklore

dal 20 al 24

Le donne di buon umore di Carlo Goldoni - regia di Giorgio De
Lullo - Compagnia De Lullo, Falk, Guarnieri, Valli, Albani

dal 26 al 4-6

Delia Scala Show - spettacolo di Garinel e Giovannini - musiche
di Kramer

27 e 28

D ibbuk di S. An Sky - Compagnia Habima di Tel Aviv con Hanna
Rovina

dal 30 al 4-6

Le Tartufe di Molière
Le Dindon di Georges Feydeau

Comédie Française

GIUGNO
7 e 8

The Glass Menagerie di Tennessee Williams ) Theatre Guild
> American ReperThe S kin of Our Teeth di Thornton Wilder
\ tory Company

dal 6 all'11

Cabaret internazionale con Gilbert Becaud e Caterina Valente

dal 12 al 15

Balletto Beriozka di Leningrado

16 e 17

The Connection di Jack Gelber - The Living Theatre di New York

dal 19 al 27

Cabaret internazionale con la partecipazione di Charles Aznavour
e Juliette Greco

dal 22 al 2-7
dal 26 al 29

La Bella « Rosin » di Bassano e Martini - Compagnia della Com
media di Erminio Macario
London’s Festival Ballet (con due programmi diversi)

SETTEMBRE
dal 2 al 27

La cameriera brillante di C. Goldoni \ regja ¡ji Gianfranco de Bosio
La resistibile ascesa di A rturo Ui
Teatro Stabile della Città di
di Bertolt Brecht
) lonno

dal 7 al 9

Romeo and Ju lie t di William Shakespeare - Old Vie di Londra

dal 30 al 4-10

Balletto di Susanna Egri con Colette Marchand

OTTOBRE
dal 9 al 15

Ciascuno a suo modo di Luigi Pirandello - regia di Luigi Squarzlna - Teatro Stabile della Città di Genova

dal 17

La potenza delle tenebre di Lev Tolstoi - regia ed interpretazione
di Vittorio Gassman - Teatro Popolare Italiano

dal 4 al 12
In data da destinare

Compagnia di rivista Carlo Dapporto
Filumena Marturano

Compagnia di Eduardo De Filippo

Il Sindaco del rione Sanità

A C U R A D E L L ’ E N T E M A N IF E S T A Z IO N I T O R IN E S I
dal 15 giugno
al 20 giugno
21 e 22 giugno
dal 25 al 30 luglio

V irg in ia di Vittorio Alfieri (Giardini di Palazzo Reale)

Orchestra Filarmonica di Berlino (Auditorium)
11 Re di Giorgio Prosperi (Giardini di Palazzo Reale)
A cura dell'Ente Autonom o del Teatro Regio - stagione lirica di
primavera con Un ballo in maschera di Verdi, Manon Lescaut
di Puccini, Boris Gudonov di Mussorgsky, S igfrido di Wagner e
Balletti di Roland Petit.

►

A cura della RAI verranno effettuati all'Auditorium 18 concerti
sinfonici.

►

A cura del Com itato Messa d e ll’A rtista: Passione dal Laudarlo
di Cortona - Accademia corale Stefano Tempia e coreografìe di
Sara Acquarone.
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I a STAGIONE: FEBBRAIO - LUGLIO 1960
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2a STAGIONE: 29 SETTEMBRE 1960 - 21 MAGGIO 1961

GLI SPETTACOLI (p e r o rdin e c ro n o lo g ic o ):
UN VERME A L M INISTERO m bino suzzati
I MORTI NON FANNO PAUR A - DOLORE S O TTO CH IAVE - AM IC IZIA
E V V IV A LA D IN A M IT E ! ai indro montanelli
PROMETEOS di ELIO TALARICO
LA MOGLIE INGENUA E IL M ARITO M A LA TO d¡ achule campanile

^

di PIETRO ARETINO (riduz. di Maner Lualdi)

I SOGNI MUOIONO A L L ’A L B A di inoro montanelli
LA C A M P A N A DELLE TE N TA ZIO N I di Giovanni mosca
L’AFFARE ESCHSLO d¡ v. beonio brocchieri
POVERO PIERO! di Achille campanile
e per la “ SEZIONE SPERIMENTALE” de “ H Teatro delie Novità” :
UN AUTORE SI PRESENTA di max vita
TOTALE: DIECI NOVITÀ ASSOLUTE ITALIANE; una prima rappresentazione nel XX secolo (Il Marescalco)

I MAGGIORI SUCCESSI DE “ IL TEATRO DELLE NOVITÀ ”
(limitatamente alla Sede Stabile di Milano - Teatro Sant1Erasmo) :
1)
2)
3)
4)
5)

I SOGNI MUOIONO ALL’ALBA di Montanelli
LA CAMPANA DELLE TENTAZIONI di Mosca
IL MARESCALCO di Aretino
UN VERME AL MINISTERO di Ruzzati
POVERO PIERO! di Campanile

81 repliche 56 repliche 41 repliche 42 repliche 50 repliche -

5 GRANDISUGGESSI

81
49
35
31
30

esauriti
esauriti
esauriti
esauriti
esauriti

ORGANICO D E LLE COMPAGNIE DE “ I L
DIRETTORE : Maner Lualdi *

TEATRO

DELLE

N O V IT À ”

VÌGE CORETTORE : Ernesto Calindri

GLI ATTORI: Nino Besozzi - Ernesto Calindri - Luigi Cimara - Pupella Maggio - Carlo Ninchi Wanda Osiris - Giuseppe Partile - Camillo Pilotto - Laura Rizzoli - Franco Scandurra Esperia Sperani
e
Rina Centa - Olga Gherardi - Elio Jotta - Renzo Montagnani - Germana Monteverdi Aldo Pierantoni - Laura Tavanti - Guido Verdiani
e
Annabella Andreoli - Enrico Ardizzone - Armando Benetti - Paola Boccardo - Gilberto
Calindri - Liana Casartelli - Umberto Ceriani - Maria Pia Comi - Miriam Crotti Vittoria Dal Verme - Jole Yona - Sandro Massimini - Anna Mazzelli - Pier Luigi Pelitti Angelina Peretti - Roberto Pescara - Alba Petrone - Cesare Polesello - Luisa Sanonner Wanda Vismara
TOTALE: 39 ATTORI
REGISTI: Nino Besozzi - Silverio Blasi - Ernesto Calindri - Maner Lualdi - Indro Montanelli
SCENOGRAFI E COSTUMISTI: Silverio Blasi - Erberto Carboni - Maurizio Monteverde - Colette Rosselli
COREOGRAFI: Rya Teresa Legnani - Giulio Perugini
BALLETTO (per gentile concessione del TEATRO ALLA SCALA): Carmen Putbod - Aida Accolla - Tilde
Baroni - Walter Venditti - Alfredo Caporilli - Aldo Santambrogio
TECNICI: Marco Guamaschelli (aiuto regista) - Cesare Calvelli - Riccardo Conetti - Giulio Galliani Nino Viana
REALIZZATORI DELLE SCENE E DEI COSTUMI: Lucia Boetti - Luigi Bottelli - Casa di Mode
Bini-Telese - Arredamenti “ Cova” - Casa d’Arte Fiore - e gli Antiquari : Cerioli e Torrigiani
ffcgg—
py»

NUMERO DELLE RAPPRESENTAZIONI ( I Stagione ): 179
NUMERO DELLE RAPPRESENTAZIONI (II Stagione): 309
f q y » TOTALE RAPPRESENTAZIONI: 488

Numero delle rappresentazioni a Milano: 414 *

Numero delle rappresentazioni “ di giro” : 74

Nella Stagione 1960 -1961 hanno agito due Compagnie de “ Il Teatro delle Novità ” :
dal 2 marzo al 14 maggio la Compagnia n. 1 - primo attore Ernesto Calindri - ha effet
tuato una tournée in tutta Italia visitando 31 città ( tre in Sardegna)
TUTTE LE COMMEDIE COMPRESE NEL CARTELLONE 1960 - 1961 CONCORRONO
AI PREMI PER IL TEATRO “ GIOVANNI BORGHI - Le Pleiadi d’ Q r o ’ ’
I premi generosamente istituiti dal Commendator Giovan
ni Borghi verranno assegnati nei primi giorni di giugno
“ IL TEATRO DELLE NOVITÀ” NON GODE DI PRIVILEGI NÈ DI SOV
VENZIONI PARTICOLARI: IL GRANDE SUCCESSO COLTO OVUNQUE DA
“ IL TEATRO DELLE NOVITÀ” E LA SUA, PUR FATICATA, AUTOSUF
FICIENZA ECONOMICA DIMOSTRANO COME IL TEATRO DI PROSA,
NONOSTANTE GLI ORGANIZZATI ATTENTATI E GLI ORGANIZZATI
SPERPERI, SIA ANCOR VIVO E VIVISSIMO IL REPERTORIO NAZIONALE

LA TERZA STAGIONE DE I L T E A T R O D E L L E N O V I T À
si inaugurerà il 29 settembre 1961 al Teatro Sant’Erasmo di Milano con una eccezionale edizione di
R O M A N T I C I S M O di Gerolamo Ranetta
m

r
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PROGRAMMA

1-5
3-5
4-5
6-5
8-5
12-5
15-5
1516-

5
5

17-

5

222325-

5
5
5

26-

5

SECONDO IL BARONE DI NICASTRO
da una novella di IPPOLITO NIEVO - adattamento di Dino De Palma
Giallo per voi
SECONDO IL MANUALE DELL'ASSASSINO di bruce stewart
Celebrazioni pirandelliane
TERZO COSI' E' (SE VI PARE)
SECONDO L'AGNELLO * Alessandro bisson
NAZIONALE LA CRAVATTA radiodramma di CARLO MARIA PENSA
Giallo per voi
SECONDO INCHIESTA PER TOM CORCORAM di bruce stewart
Celebrazioni pirandelliane
TERZO SCAMANDRO
SECONDO IL PADIGLIONE DELLE DUNE di robert louis stevenson
Giallo per voi
SECONDO ACCADRÀ' GIOVEDÌ" di bruce stewart
NAZIONALE DON GIOVANNI di MOLIÈRE - traduz. di Cesare Vico Lodovici
Celebrazioni pirandelliane
TERZO IL GIOCO DELLE PARTI
Giallo per voi
SECONDO UN GIORNO NEL TERRORE di malcome hulke ed eric paice
NAZIONALE GEORGES DANDIN di MOLIÈRE - traduz, di Luciano Mondolfo
SECONDO IO E LA TROMBA di labiche
Celebrazioni pirandelliane
TERZO PIRANDELLO CAPOCOMICO a cura di sandro d’amico

MAGGIO
1961
3-5
5-5
7-5
14-5
19-5
21-5
26-5
28-5

IL GIOCO E' FATTO di n. coward
IL PIACERE DELL'ONESTA' di l. pirandello
PECORE NERE “ VILLON prima trasmissione a cura di Giorgio Albertazzi
PECORE NERE - CAGLIOSTRO seconda trasmissione a cura di Giorgio Albertazzi
SERVI E PADRONI di v. tie ri
PECORE NERE - DANIEL BOONE terza trasmissione a cura di Giorgio Albertazzi
ERANO TUTTI MIEI FIGLI di a. m iller
PECORE NERE - ROCAMBQLE quarta trasmissione a cura di Giorgio Albertazzi

N.B.

I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza della necessità di programmazione.
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SPETTAC O LI

Con insistenza continua sentiamo ripeterci, a voce e per iscritto, da teatranti e no, da inte
ressati o soltanto curiosi, da amici e conoscenti e sconosciuti, la domanda: perché il pro
gramma teatrale di “ Torino ’61 ” ha mancato quasi del tutto al suo scopo? Venuto meno,
cioè, al motivo principale che avrebbe dovuto essere quello di riferirsi, almeno per la parte
più importante e significativa, al Centenario che la città sta tanto degnamente celebrando
dal 6 maggio. Abbiamo messo a fuoco l’interrogazione facendo quasi testo con le parole
che Eligio Possenti ha scritto sul “ Corriere della Sera ” del 26 aprile 1961. Non sono le
sole e riportiamo per intero la “ protesta ” , dal momento che tale è il significato che esse
hanno. “ Il programma teatrale della Stagione Torino ’61 — scrive Possenti — è ric
chissimo. Comprende di tutto. Un programmone. Ma invano abbiamo cercato traccia o
eco del Risorgimento nel copioso elenco degli spettacoli. Non era il caso di rifarsi a qualche
dramma del tempo, o meglio, di introdurre, ad esempio, se non tutti i drammi del Risor
gimento di Domenico Tumiati che pure hanno un loro pregio, almeno quel ‘ Tessitore ’
che ha per protagonista ‘ Cavour ’ e che Ermete Zacconi ha fatto trionfare, a suo tempo,
su tutti i palcoscenici d’Italia? E ‘ Romanticismo’ di Rovetta? Francesi, inglesi, americani,
israeliani porteranno a Torino i loro testi. I nostri Teatri Stabili, oltre il Piccolo Teatro di
Milano, figureranno alla ribalta. È una festa internazionale per una celebrazione nazio
nale. Benissimo: ma come mai Compagnie italiane commemorano il Risorgimento con
Brecht e con Tolstoi? Forse che due lavori nuovi nostrani siano intonati all’ avvenimento?
Quello di Giorgio Prosperi, ‘ Il Re ’, e l’altro di Bassano e Martini, ‘ La bella Rosin ’, de
stinato a Macario? Speriamolo. Altrimenti il programma teatrale di Torino fa pensare a
quei figli di papà che approfittano di una ricorrenza solenne di famiglia per far baldoria
a spese del capo di casa ” . Parole dure che il presidente del Comitato Spettacoli, conte Er
nesto Bocca, avrà certamente letto. Può darsi anche egli si sia ripetuto “ l’avevo detto che
di teatro non m’intendo ” , così come ebbe a dichiarare in presenza del Comitato riunito —
e noi gli eravamo al fianco destro e Bernardelli a quello sinistro — alla prima seduta del
suo insediamento a Presidente del Comitato, soggiungendo subito, allora, “ però m’intendo
di cifre e ritengo di essere un ottimo amministratore ” .

I l Comitato “ Torino ’61 Spettacoli ” fu composto da quello centrale con la presidenza di
Mario dromo, ed alle primissime riunioni partecipammo con piacere ed a cuore aperto.
Le persone chiamate a farne parte erano state indicate, appunto, su criterio od invito di
Gromo. C’era Francesco Bernardelli ed eravamo anche noi. Trovammo fra molti altri, anche
il Conte Ernesto Bocca, squisito gentiluomo torinese e grande industriale. Il caro Mario
Gromo era, sì, poeta e scrittore romantico, ma anche Pamministratore del quotidiano
“ La Stampa ” , nientemeno. Sapeva sì di Gozzano, conosceva tutto dell’arte, ma in quanto
ad esperienza, equilibrio e persuasione, buon senso e cifre, era quello che si dice un asso.
Improvvisamente, Mario Gromo morì. Offersero la presidenza a Bernardelli, ma l’illustre
critico rifiutò recisamente; quindi fu scelto il Conte Bocca, che alla successiva riunione
trovammo al posto di Gromo. Capimmo subito, almeno Bernardelli e noi, ed alle due o tre
successive sedute ne fummo certi, come l’impostazione del programma Gromo andava
spostandosi dal concetto di celebrare anche con spettacoli il Risorgimento, a quello più
lato e generico di dotare la città da maggio ad ottobre, di un certo numero di spettacoli,
il più possibile rumorosi ed “ éelatants ” , adatti se non proprio a frequentatori di Fiere
campionario, a turisti di “ Expo ” a carattere internazionale. Francesco Bernardelli si dimise;
noi ci astenemmo dal presenziare ad ogni altra riunione.
Accettato il principio, gli interessi e le simpatie conversero sugli spettacoli il cui cartellone
è noto a tutti, ed abbiamo già detto in “ gridario ” di marzo la fatica di Ivo Chiesa con
l’aiuto di Daniele Chiarella per far includere “ un Pirandello ” (Ciascuno a suo modo) che
il presidente del Comitato avrebbe, sì, in un primo momento accettato, ma gratis. Chiesa
ha poi ottenuto un milione per rappresentazione: sono nove. Degli affanni di Macario,
pare con l’intervento protettivo del Sindaco della città, nientemeno, per far includere nel
cartellone la commedia di Bassano e Martini “ La bella Rosili ” che (per rispondere a Pos
senti) ò “ risorgimentale ” sempre nei lim iti ed in rapporto a Macario, trattandosi di una
burla ad un piccolo capostazione piemontese del 1861, fatta con lo specchietto dei grandi
personaggi. Ma il gioco garbato sta al Risorgimento solo per indicare quali galantuomini
anche “ qualunque ” hanno fatto l’Italia. Non è il caso di anticipare giudizi, ma conoscen
done il copione, possiamo dire che “ La bella Rosin ” è un delizioso ricamo, il profumo di
un fiore, il cuore di un popolo, ma senza alcun impegno allo opere indicate da Possenti,
dal “ Tessitore ” a “ Romanticismo ” . Macario ha ottenuto otto milioni.
“ I l Ro ” di Prosperi è proprio Carlo Alberto: siamo al ’49, alla notte di Novara, alla scon
fitta e quindi alla successione di Vittorio Emanuele II. Perfettamente nei termini di ciò
che si doveva scegliere, ma il Comitato ’61, l’ha passata all’Ente Manifestazioni, nato sotto
altri auspici, e con carattere permanente, dalla volontà e dall’entusiasmo dell’avv. Valdo
Fusi, presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo. Ne abbiamo detto diffusamente nel
fascicolo di settembre 1960 quando l’Ente ha iniziato la propria attività con “ La tem
pesta ” di Shakespeare, nei giardini reali. Prima del “ Re ” questo Ente darà, nello stesso
luogo, la “ Virginia ” di Alfieri, con la regìa di De Bosio; interpreti, Renzo Giovampietro,
Giulio Bosetti, Marisa Fabbri, Gualtiero Rizzi, Ottorino Gucrrini, Gabriella Giacobbe. Si
avrà una serata di gala ad inviti e ad alcune repliche a prezzi popolari e ridotti. Per questo
spettacolo, l’Ente ò in collaborazione con il Centro Studi Alfieriani e quindi “ La Virginia ”
sarà data ad Asti e forse in altre città. Non resta per Rovetta e “ Romanticismo ” elio la cele
brazione polemica di Maner Lualdi, che con “ Romanticismo ” inizierà a Milano la Sta
gione 1961-62 al Sant’Erasmo. Il teatro Stabile di Torino, s’è detto, con soli trenta milioni
ottenuti dal Comitato ’61 Spettacoli, darà “ La cameriera brillante ” di Goldoni e ci farà
dono di un’altra “ lozione ” di Brecht, con la caricatura di Hitler, e “ L’irresistibile ascesa
di Arturo Ui ” di Brecht, che è andata male perfino a Parigi, con Vilar (leggi “ Dramma ”
di dicembre 1960, cronaca da Parigi): il tutto nei primi 27 giorni di settembre, complessi
vamente. Renzo Giovampietro, aveva offerto al Comitato ’61 Spettacoli, quel gioiello che
ò “ Processo per magia ” di Apuleio — del quale si parla nella cronaca di questo stesso
fascicolo — per 200.000 lire; il conte Bocca gli fece rispondere che quel Comitato “ non
era un istituto di beneficenza ” . Risposta quanto mai appropriata al candore di Giovam
pietro: doveva chiedere venti milioni. Alla fine, con mezzi propri, il bravo attore ha dato
alla città uno dei più interessanti spettacoli di questa Stagione teatrale: ci auguriamo molto
che la commissione per i premi, che è alle porte per l’assegnazione, non lo dimentichi.

Nella pagina a sinistra, fotografia grande, attori: Adolfo Spesca, Mario Bar
della, Anna Proclemer. Nel riquadro in alto: Bardella-Proclemer. Qui sopra:
Anna Proclemer e Antonio Battistella. Sotto: Dante Montemurri e Spesca.
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Ho deciso di stampare il testo teatrale della « Teresa Desqueyroux » nella versione originaria da me approntata nell’estate del
’58 (due atti a Montecarlo e il terzo a Roma), senza tener conto
di certe metamorfosi che il testo letterario ha subito durante il
travaglio per diventar spettacolo scenico. Quanto più invecchio
tanto più mi cresce la fiducia nella essenzialità del testo e, per
contrappeso, mi cala l ’illusione nella forza suggestiva dello spet
tacolo, cosicché, in fin dei conti, intendo esser giudicato soltanto
per quel che ho scritto (riprendendolo, nella sostanza, dal grande
Mauriac), e lasciar tutto il merito dello spettacolo al regista
Albertazzi e dell’interpretazione femminile ad Anna Proclemer
che fu grande nello slancio di far struggimento di radicale bontà
a quel dèmone che è, e rimane, anche allo scadere del terzo atto,
la « Teresa » di Mauriac. I miei meriti, per chi vorrà riconoscerli,
stanno soltanto nel modo con cui ho raccontato — e concen
trato — per il teatro una lunga e complessa storia, fatta di
richiami, di frammenti di memoria, di schegge di sensazioni
contraddittorie; e di aver tutto raccolto e scandito non già in
una cinematografica molteplicità di quadri, ma nei tempi lunghi
di tre atti filati, senza sincopi di mutazioni sceniche.
Questo dovevo dire, se non altro per prevenire gli stupori
di quel lettore che avendo anche visto la rappresentazione della
« Teresa », giudicasse il divario di qualche consistenza. « Unicuique suum ».
Roma, aprile 1961.
DIEGO FABBRI
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TERESA DESQUEYROUX
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L’AVVOCATO DUROS
IL DOTTOR PEDEMAY
GIOVANNI AZEVEDO
IL SEGRETARIO DEL TRIBUNALE
L’USCIERE

TERESA DESQUEYROUX
ATTO

P R IM O

La stanza del Giudice istruttore. L'arreda
mento è quello solito di questi ambienti: una
specie di cattedra su una predella di legno, e
una poltrona dalla spalliera alta e barocca per
il Giudice. In fondo, a sinistra, una porta na
scosta da un tendaggio; verso destra, quasi di
angolo, una finestra. Nella parete di destra una
porta imbottita. La parete di sinistra comu
nica (con una porta) con l'anticamera di cui
la scena fa vedere una parte. Un lungo banco
di legno con spalliera, a sinistra un tavolinetto
con tre sedie imbottite in fondo la finestra; e
sempre verso il fondo, nella parete di sinistra,
la porta che conduce fuori.
E’ mattina, all'apertura dell’udienza.
Buio in scena quando si leva il sipario; poi la
luce si alza concentrandosi su Teresa. E' sola,
seduta di sbieco, quasi di profilo al pubblico:
sta accendendosi una sigaretta col mozzicone
di un'altra, da cui ha finito di aspirare l'ultima
boccata. Schiaccia il mozzicone con cura chi
nandosi verso il portacenere ch'è sul tavoli
netto, poi si appoggia al dorso della sedia. Per
un momento sembra che non sia nemmeno lei
a parlare.
Teresa — ...finché avrò paura fumerò... e avrò
paura finché non m’avranno detto : « Beh, non
ti seccheremo più con questa storia... finia
mola una buona volta con la commedia... vat
tene in pace anche tu... ». (Sogghigna) Sì, in
pace! Che bella pace sarà! Ho anche comin
ciato a compassionarmi... (Stacco, rauca) Se
non in pace, almeno libera ogni cosa si mette
rebbe al meglio, a sentir l ’avvocato... dunque
di che ho paura? che da un momento all'al
tro, prima che ci mettano una pietra sopra,
salti fuori il « fatto nuovo »... Ci può essere,
allora, un « fatto nuovo? ». Non uno, cento...
Nella mia vita ci sono stati sempre « fa tti nuo
vi ». Ma loro non lo cercano, a loro non inte
ressano i « fa tti nuovi ». Loro vogliono soltanto
stabilire se sono stata io o no a tentare d'avve
lenare mio marito... Se, in che modo e perché...
Deliberatamente o per distrazione... Quante,
quante bugie ! (Ride piano, gorgogliando un po’,
poi, all'improvviso, abbandonandosi alla pena,
all’angoscia più autentiche) Eppure giuro, dico
« giuro »... ma a chi giuro? Insomma, « giuro »
non ho mai voluto, proprio voluto, mai quello
di cui m ’incolpano. Non so quel che ho voluto,
non lo so! Dovreste credermi. Io non ho mai
saputo a che cosa tendesse questa potenza for
sennata che è in me e fuori di me... mi sfugge
e mi trascina... io stessa sono atterrita per quel

che ha già distrutto sulla mia strada... come se
mi portassi dietro una gran fiamma... dietro
o davanti a me, che brucia tutto... questa è la
verità, non sono immagini... (Fuma ancora) Ma
se nonostante tutto, e contro tutte le previ
sioni « lui » si alzasse e dicesse : « Teresa non
può essere rilasciata perché è sorto un fatto
nuovo... ». {Ha un brivido. La luce finora con
centrata su Teresa si diffonde schiarendo prima
l ’anticamera e poi la stanza del Giudice. Quan
do il sen. Larroque entra, venendo da fuori, la
luce è ormai stabilizzata).
Larroque {alla figlia) — E’ ancora dentro?
Teresa — Se non è qui!
Larroque — Ma che cosa fanno?
Teresa — Si sapesse !
Larroque {per prendersela con qualcosa) — E
tu sempre a fumare! Te l ’ho detto: depone
male, nonostante l ’andazzo dei tempi, vedere
una donna che fuma in questa circostanza!
Teresa — Finché avrò paura, fumo.
Larroque — Hai paura, tu? {Biascica) A suo
tempo dovevi averla la paura... {Va verso la fi
nestra del fondo. Dall'interno della stanza del
Giudice entrano l'avvocato Duros e il Segretario
del tribunale. Attraversano la stanza, sulla porta
l ’Avvocato si congeda).
L’Avvocato {stringendogli la mano) — E gra
zie... di tutto.
I l Segretario — Mi raccomando, comunque...
L’Avvocato — Come non detto. {E apre).
I l Segretario {allontanandosi) — Un minutino
ancora di pazienza e la chiamiamo. E i miei r i
spetti al senatore. { Il Segretario scompare
per l'uscio interno. L ’Avvocato è nell’antica
mera. Teresa lo guarda; Larroque gli viene in
contro).
L’Avvocato — I rispetti del segretario, se
natore...
Larroque (assente con la grossa testa) — E
allora?
L'Avvocato {con un mezzo sorriso, facendoli un
po’ aspettare) — Non dovrebbero più esserci
altre sorprese.
Larroque — Come « dovrebbero »...? Dopo la
ultima deposizione di mio genero... non « de
vono » più essercene.
L ’Avvocato — Splendida deposizione, davvero.
{Volgendosi a Teresa) Stavolta, signora, è stato
esplicito : « non contavo mai le gocce », ha
detto. E ha firmato il verbale.
Teresa {tra sé) — I l santo! Martire e santo!
Larroque — E allora!
L’Avvocato — Ma lei sa bene, Larroque, quel
che vale in questo genere di inchieste, la testi
monianza della vittima...
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Teresa (scattando, togliendosi la sigaretta di
bocca) — Non c’è stata nessuna vittim a!
L’Avvocato — Volevo dire: vittim a della pro
pria imprudenza, signora.
Larroque — Sst ! Vuoi smetterla di far la su
scettibile, tu! (A ll’Avvocato) E allora?
L’Avvocato — Eccellente, dicevo, l'ultim a de
posizione del signor Desqueyroux, ma non è
tutto. Rimane da sistemare la faccenda della
ricetta.
Teresa (tremante) — Si ricomincia con la
ricetta. Che vogliono ancora?
L’Avvocato — Insomma, parliamoci chiaro: si
tratta di un falso. Se ricorressero alla perizia
calligrafica... diverrebbe evidente.
Teresa — La perizia... adesso?! Non finirà più...
L’Avvocato — No. Niente perizia. Ma lei (co
sciente di averla in sua mano), signora, do
vrebbe dare una spiegazione più plausibile. Lo
sconosciuto incontrato per strada, di notte...
Teresa — Di sera - ho detto - ci si vedeva
poco... e non saprei dire né chi era né com’era...
L’Avvocato (con un risolino, a Larroque che
aggrotta la fronte) — Quello che vuole: di
ciamo di sera; che le consegna una ricetta
perché la passi in farmacia...
Teresa — Doveva dei soldi al farmacista... non
gli avrebbero dato niente se si fosse presen
tato...
L ’Avvocato — Ma sì, ma sì, tutto quel che
vuole, signora! Però, Santo Iddio, come si può
far accettare una versione simile! (Accennan
do allo studio del Giudice) Hanno un cervello
anche loro e... un’esperienza! (Più piano, insi
nuante) Eppure lei ha fantasia... ha letto tanti
romanzi...
Larroque — Quante volte te l ’ho detto : inventa
qualche altra cosa, disgraziata, qualche altra
cosa...
L'Avvocato — Appunto, qualche altra cosa!
Però, anche così, tutto ha già preso una buona
piega.
Larroque — Ma si eviterà o no la Corte d’Assise?
L’Usciere (che ha attraversato la stanza del
Giudice, spalanca l'uscio e si affaccia nell’anti
camera; fa un leggero inchino non si sa a chi,
e chiama) — La signora Teresa Desqueyroux.
(Teresa si alza e senza guardare né il babbo né
l’avvocato si avvia).
Larroque (sibilando) — E buttala! (Allora Te
resa si toglie di bocca la sigaretta, si volge, si
china verso il portacenere e schiaccia il mozzi
cone; poi entra).
L’Usciere — I l giudice entrerà a momenti.
(E si avvia verso l'interno).

Teresa (va a sedere su una poltrona a fianco
del tavolo del giudice. A ll’usciere) — Questa...
è la mia. (L’usciere ha una smorfia di sorriso
e se ne va. Intanto nell’anticamera, da fuori,
è entrato il dottore Pedemay. Si guarda at
torno).
Larroque — Sì. Siete in ritardo. E’ già entrata.
Pedemay — Avrei voluto tanto...
L ’Avvocato — Non importa, ormai tutto si r i
duce a una sola domanda : « Riconosce la ricet
ta come sua? ».
Pedemay — Ho già risposto : « forse ».
L’Avvocato — Se potesse rispondere « forse
” sì ” », sarebbe anche meglio. Una piccola ac
centuazione positiva. Forse... « sì ».
Larroque — Avvocato, non in mia presenza
queste raccomandazioni ai testi... perché non
salti poi fuori che l ’istruttoria è stata obborracciata! Io ho la candidatura al Senato in corso.
Lo sa o no?
L ’Avvocato — Con questo po’ po’ di chiasso, e
le minuzie dell’istruttoria, « abborracciata »?
Per questo può dormire tra due guanciali, se
natore. ( I tre uomini, parlottando, si avviano
verso il fondo e si fermano alla finestra. Nello
studio, preceduti dall’usciere, sono entrati il
giudice e il segretario).
I l Giudice — Eccoci qua, signora Desqueyroux...
(E va a sedersi).
Teresa — Buongiorno. ( Il Segretario prima di
sedersi al suo posto prende e sfoglia varie car
telle).
I l Giudice — ... e sempre per cercare di veder
più chiaro. (Teresa ha un sorriso. I l giudice la
guarda) Sorridete?
Teresa — Sorrido? Non me n’accorgo mica.
I l Giudice — Peggio! (Di colpo) Ieri dunque
siamo stati nuovamente da vostro marito. Lo
sapete.
Teresa — So e non so.
I l Giudice — Ma sì che lo sapete!
Teresa — Da quando sono cominciati gli inter
rogatori, in tribunale, ho deciso di fermarmi
in città. Abito nella casa di mio padre.
I l Giudice — E non vedete vostro marito?
Teresa — Lo vedo, ma non ogni giorno.
I l Giudice — Capisco. Lo vedete quando serve.
Teresa — Ho saputo della vostra visita, senza
particolari.
I l Giudice — Come mai nella casa di vostro
padre?
Teresa — Andare continuamente avanti e in
dietro sarebbe stato uno strapazzo. Queste « sto
rie » sono cominciate quando Bernardo era
ancora in ospedale.
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I l Giudice — E la bambina? Non l ’abbiamo
vista.
Teresa — Maria è con mia suocera.
I l Giudice — Sgambetterà, immagino?
Teresa — Appena. Dicono che le prime volte
che ha provato è caduta, e adesso si rifiuta
di andare da sola. Eppure una « prima volta »
deve pur esserci!
I l Giudice — L'ho trovato bene, il signor
Desqueyroux, proprio bene ! Così bene che
perfino non si direbbe, a giudicare dall’aspetto,
che abbia subito quel po’ po’ di collasso...
Teresa (sorride ironica) — Non si direbbe, no!
Purtroppo non si può giudicare dall’aspetto!
I l Giudice — Non siate nervosa, signora. Non
c’è motivo. {Pausa. Riprendendo) E con la sa
lute dev’essergli ritornata anche la chiarezza
di certi ricordi, perché... {La guarda).
Teresa — Perché?
I l Giudice — Lo si capisce dai particolari...
{Secco) Le gocce. {Teresa ha un movimento
d'impazienza) Che volete farci, signora: gira
e rigira si deve ritornare sempre sulle stesse
cose. Le famose gocce arsenicate « liquido di
Fowler ». Dunque ! Altra volta il signor Des
queyroux ci aveva dichiarato... {Fa un gesto
caratteristico e un po’ buffo al segretario che
nel frattempo ha continuato a sfogliare le sue
carte).
I l Segretario {legge lo stralcio di un vecchio
interrogatorio verbalizzato con rapidità uni
forme e cantilenata) — « Prendevate regolar
mente le gocce? » - « Risposta. Sì, sempre, da
quando me le ordinò il dottor Pedemay » « Quante? » - « Risposta. Cominciai con venti.
Dovevo arrivare a cinquanta, aumentandole due
al dì » - « Facevate voi stesso il conteggio delle
gocce oppure se n’incaricava qualcuno di ca
sa? » - « Risposta. Ho sempre preparato le gocce
da solo finché sono arrivato alle cinquanta.
Temevo che Teresa non si ricordasse a quante
si era restato il giorno avanti ».
Teresa {intervenendo) — Ma come! Pensate
che notava ogni giorno il numero progressivo
sull’etichetta della bottiglia, ai margini.
I l Giudice — L’abbiamo visto.
Teresa — E allora!
I l Giudice — Lasciate, signora. Leggiamo per
fare insieme un po’ la storia. {Altro gesto al
Segretario perché riprenda).
I l Segretario — « Quando arrivai a cinquanta,
cioè dopo due settimane - è sempre il signor
Desqueyroux che depone - credo che Teresa
mi abbia preparato qualche volta la dose... ».
Teresa {secca) — No. Mai.

I l Giudice — Ssst. Ci arriviamo. {E fa cenno
al Segretario di riprendere).
I l Segretario — « Credete di aver commesso
qualche errore nel conteggio? » - « Risposta.
Da venti a cinquanta no. Quando la dose si
stabilizzò a cinquanta, forse qualche goccia
in più o in meno potè sfuggirmi ». — « E come
mai? ». - « Risposta. Beh, lasciavo cadere le
gocce in un cucchiaio, e poi versavo il tutto
in un bicchiere con due o tre dita d’acqua e
col cucchiaio mescolavo. M’ero accorto nel r i
petere quella manovra che cinquanta gocce
facevano poco più di mezzo cucchiaio. Allora
smisi di contare e versai così, a occhio. Devo
anche dire che qualche volta non ho nemmeno
versato nel cucchiaio, ma direttamente dalla
bottiglia nel bicchiere... ». - « E la signora Te
resa ha fatto qualche volta per voi questa
stessa operazione? ». - « Risposta. Può darsi ».
Teresa — Non può darsi affatto. Non è mai
accaduto.
I l Giudice — Esatto. Mai accaduto.
Teresa — Come?
I l Giudice — I l signor Bernardo Desqueyroux
ha infatti dichiarato in modo esplicito nel
colloquio di ieri che, per quanto riguarda le
gocce, ha sempre fatto tutto lui. Solo lu i: il
conteggio... col cucchiaio, senza cucchiaio... in
somma tutto e sempre e solo lui.
Teresa — Ah, che bellezza! Una suora, quand'ero in collegio, io ho studiato in collegiodalie suore...
I l Giudice — Me ne compiaccio.
Teresa — ... Ci raccomandava, a proposito di
medicine, di non fare come quel tale che anzi
ché prendere una pasticca, come gli era stato
prescritto, ne prendeva due e anche tre, per
ché se una pasticca faceva bene, due o tre
dovevano certo fare meglio, e finì all’ospedale
o al camposanto, non ricordo più. Era una
storiella di collegio, che però...
I l Giudice — Che però? finite...
Teresa — Potrebbe perfino applicarsi e spie
gare tutta la nostra faccenda... con quella sma
nia che Bernardo aveva di guarire... presto...
subito... La smania che ha la gente forte, in
carne; quelli che ti dicono : « mai avuto un mal
di testa in vita mia! », e al primo mal di testa
muoiono di paura e invece d'una pasticca ne
prendono due o... tre. No?
I l Giudice {guardandola) — Avrebbe potuto.
Sarebbe bastato che vostro marito ci avesse
raccontato la... storiella di collegio. Invece non
l ’ha fatto. Comunque col colloquio di ieri ab
biamo chiuso egualmente il capitolo delle goc-
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ce. Rimane adesso da chiudere quello delle
ricette.
Teresa — E chiudiamo anche quello!
I l Giudice — Non speriamo di meglio. Ricor
date bene quel che ci avete detto su quest’altro... capitolo?
Teresa — Perfettamente.
I l Giudice — Ci avete... ripensato.
Teresa — Sì.
I l Giudice — Avete forse qualcosa da retti
ficare o da aggiungere... magari con l ’aiuto di
un'altra storiella di collegio?
Teresa — No. Niente.
I l Giudice (guarda il Segretario, poi Teresa)
— Mantenete la deposizione... dello sconosciuto
incontrato per strada che vi ha pregato di r iti
rargli quella ricetta...
I l Segretario (intromettendosi con la lettura
del verbale) — « Risposta. Io gli dissi: perché
non andate da solo, la farmacia è a due passi.
- Non posso, signora mia... devo dei soldi al
farmacista e son sicuro che non m i darebbe
niente... è la moglie che lo spinge ad essere
così spietato con la povera gente... ».
Teresa — Sì, sì. Va benissimo. Accettai. Fu
un’opera di carità, la mia, o almeno io così la
intesi. Vivevo in una casa in cui tu tti erano
dediti alle opere di bene, e m i si presentava
un'occasione di mettermi in linea con lo... spi
rito della famiglia... Non me la lasciai sfuggire !
I l Giudice — Ironizzate sempre?
Teresa — Non sulla famiglia, ma su me stessa,
per quel che me n'è venuto, da questa opera
buona.
I l Giudice — Dunque, per le ricette, non c’è
niente da aggiungere, signora.
Teresa — Niente, per parte mia.
I l Giudice (si alza) — Sospendiamo, allora.
(Teresa si alza anche lei) Vi dispiace se vi
faccio aspettare di qua... (E indica una porta
interna) Non vorrei che nell’anticamera vi di
straeste... (E si avvia seguito da Teresa. Apre
la porta interna e rimanendo nello studio la fa
passare, richiude la porta e ritorna verso la
scrivania).
I l Segretario (che ha guardato Teresa man
giandosela un po’ cogli occhi, al Giudice) — La
trovate sempre bella?
I l Giudice — Non ci si domanda se è bella o
brutta, una donna così! Si subisce il suo fa
scino. (Pausa) Vorrei vederla quando dorme.
I l Segretario — Oh, oh! (E ha un sorriso fur
besco).
I l Giudice — No. Non si può veramente pen
sare a questa donna addormentata in paceserena, non si può, non me la posso figurare...

(Suona un campanello. Si presenta l’Usciere)
Fate pure entrare.
L’Usciere — Tutti?
I l Giudice — I l dottore e, se crede, l ’avvocato.
L’Usciere — C’è anche il senatore. ( Il Giudice
contrariato, sguardo al Segretario).
I l Segretario — Non si può ignorarlo.
I l Giudice — Dite che ce la farà anche stavolta,
al Senato?
I l Segretario — Penso di sì.
I l Giudice — Che entrino allora tu tti insieme...
(E avanza nel mezzo della stanza).
L'Usciere (va alla porta, l'apre) — Vogliono
passare... (A Larroque che dà la precedenza agli
altri) Anche lei, senatore... (Larroque si preci
pita dentro. Gli altri due lo seguono).
Larroque (al Giudice) — Grazie, signor giudice,
per il disturbo che le diamo e per la sua ama
bilità... (E intanto cerca con gli occhi Teresa)
Scomparsa?
I l Giudice — Voglio che stia tranquilla il più
possibile... l ’ho trovata molto nervosa. E’ di là.
Larroque — Sfido ! Ipersensibile com’è ! E te
starda! E la verità, sempre, anche quando le
nuoce !
I l Giudice (ride malignamente) — Soprattutto
quando le nuoce! La ricetta... le ricette... ah!
ah! Testarda davvero!
Larroque — Come diceva delle ricette?
I l Giudice — Ha confermato la primissima de
posizione dell’incontro casuale... ah! ah!
Larroque — Chi la crederebbe!
I l Giudice — E magari, sarà proprio quella la
verità... che a noi, invece, puzza...
Larroque — Puzza, eh, puzza?
I l Giudice — Un po’... un pochino... Vedremo
se il dottore ci sa dare altri lumi... (E saluta
Larroque accompagnandolo alla porta).
Larroque (sottovoce) — Da parte mia, oltre ai
ringraziamenti, una sola raccomandazione : il
tempo... mi raccomando, il tempo... sono terri
bilmente in ritardo con la mia campagnaelettorale.
I l Giudice — Oh, in quanto al tempo, stia
tranquillo: qui siamo, come si dice, alla frutta.
Larroque — Speriamo che non sia acerba...
(Volgendosi agli altri) Sono al caffè della Po
sta. (Ed esce; in anticamera sbuffa un po’, poi
si dirige alla porta d'uscita) Alla frutta, eh!
( Il Giudice si siede, pare distratto, poi fissa il
Dottore, fa a ltri gesti al Segretario che vogliono
dire di cercare il punto, il Segretario infatti
s’è messo a sfogliare con accanimento).
L’Avvocato — Posso restare anch'io?
I l Giudice — Vostro diritto. (Al Dottore) Si

TERESA DESQUEYROUX
potrebbe quasi concludere che voi siete il vero
responsabile di tutto questo pasticcio...
I l Dottore (sorridendo) — Io?
I l Giudice (severo) — Voi! E dico sul serio.
I l Dottore — Ma... il mio dovere, signor giu
dice...
I l Giudice — Il dovere un corno! Poiché il
senso del dovere senza quello della responsa
bilità può causare dei danni.
I l Dottore — Ma... non capisco.
I l Giudice — Un bel giorno voi sollevate que
sto vespaio, con una denuncia ben precisa:
avvelenamento.
I l Dottore — Veramente toccò a me... fare la
denuncia materiale... ma fu il mio più illustre
collega a constatare... il mio collega chiamato
a consulto dai Desqueyroux... col mio consenso,
beninteso. Polso galoppante e sottotempera
tura... E si trovò l ’arsenico. Avvelenamento.
Non c’era dubbio. Le dosi erano state troppo
forti, non quelle prescritte da me, ma quelle
ingerite. I l poveretto sentiva il sapore amaro
dell’arsenico perfino nel cioccolato, e beveva
ugualmente... Come mai tanto... veleno?
I l Giudice — Ed ecco saltar fuori il farma
cista con le famose ricette falsificate.
I l Dottore — Come potevo non denunciare.
I l Giudice — Ma voi dite e poi disdite.
I l Dottore — Non sull’avvelenamento; sulle
ricette, semmai.
L’Avvocato (intervenendo) — L’avvelenamento
è una cosa - e nessuno lo contesta, ci sono i
risultati dell’analisi - benché, forse, visto lo
stato di salute del signor Desqueyroux, si possa
anche pensare che si sia un poco esagerato; ma
le ricette sono tutt'altra cosa.
I l Giudice (fa un gesto al Segretario che gli
porge due ricette) — Sono vostre? Riconoscete
la vostra calligrafia?
I l Dottore (prendendone una con la punta del
le dita) — Ecco, questa soltanto mi fu presen
tata in un primo tempo dal farmacista. Questa :
(Leggendo) « Cloroformio, grammi 10 - Aconitina, grammi 2 - Digitalina, grammi 20 ». E io
dissi, no: non è mia.
I l Giudice — E lo confermate?
I l Dottore — Sicuro che lo confermo.
I l Giudice (rendendola al Segretario) — Questa
definitivamente, no. Ma non ci fa avanzare di
un millimetro, perché all’esame nessuna trac
cia di queste tre sostanze... (Al Dottore) mortali?
I l Dottore — Eh, sì, una dose abbastanza for
te... certo mortale se presa in una sola volta.
I l Giudice (proseguendo) — ... nessuna trac
cia di queste sostanze dai nomi direi floreali è

stata trovata nei visceri di Bernardo Desquey
roux. (Alludendo all’altra ricetta) E quella?
I l Dottore — Questa... che mi fu sottoposta
dal farmacista in un secondo momento... (Len
tamente, guardando la ricetta) E’ senza dub
bio una mia ricetta...
I l Giudice — Interamente? ( Il Dottore sta si
lenzioso a guardare la ricetta; per veder me
glio s’è alzato gli occhiali sulla fronte). Anche
i due flaconi di « Liquido di Fowler »... in bas
so... che sembrano essere stati aggiunti in un
secondo momento... con un’altra calligrafia? E’
scrittura vostra?
I l Dottore (rendendo la ricetta) — Mi pare
proprio di sì.
I l Giudice (secco) — Un perito calligrafo che
volesse divertirsi, non potrebbe per caso smen
tirvi?
L'Avvocato (bonario) — I periti, calligrafi o no,
possono tutto, ma chi ci crede?
I l Giudice — Allora vuol dire che siamo serviti.
L’Avvocato — Non capisco.
I l Giudice — Voglio dire che finalmente i conti
tornano. Grazie.
L ’Avvocato — Sembra che vi dispiaccia, si
gnor Giudice.
I l Giudice — Manco di sentimenti, in questo
momento.
L'Avvocato — Avete quasi aggredito il nostro
ottimo dottor Pademay.
I l Giudice — Perché si decidesse a riconoscere
o no come sua questa ricetta che sembrava
scritta da due mani. Ci sono riuscito. Direi che
mi merito un ringraziamento proprio per il
metodo. Penso al tempo che s’è perduto... (Qua
si tra sé) Alle volte invidio... i confessori...
(Risata dell’Avvocato).
L ’Avvocato — Lo diremo ai vostri amici radi
cali! (Si ride).
I l Giudice (si alza e li saluta) — Andate pure
in vacanza... (Escono, attraversano l ’anticamera
e vanno a raggiungere il Senatore al Caffè della
Posta. I l Giudice, tra sé) Eppure la frittata non
sarebbe ancora fatta... come credono... se quel
Desqueyroux non scoppiasse di salute e non
si avesse l ’impressione di accanirsi per punire
solamente delle intenzioni. (Accennando alla
porta dov’è Teresa) Dal momento che abbiamo
messo in moto quell’altra macchina. Credete
che sarà una sorpresa?
I l Segretario — Oh, credo di sì.
I l Giudice — Comunque... andiamo avanti an
cora un po’. Chiamatela. ( Il Segretario si alza,
apre la porta).
I l Segretario — Signora.
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Teresa (entra con una sigaretta accesa tra le
dita) — Posso... o spengo?
I l Giudice — Al contrario... Ne fumerò una
anch’io... (E tende due o tre dita verso il Se
gretario che ha subito estratto il pacchetto. I l
Giudice ne sfila una, il Segretario gliela accen
de, poi se ne mette in bocca una anche lui e
l ’accende. Un tempo. I tre fumano. I l Giudice
attacca sul piano della divagazione) I l sena
tore vostro padre è entrato per salutarvi, un
momento fa... Immaginate che anche per lui
la vostra versione della... ricetta puzza un po’...
ah, ah!
Teresa — Perché un padre dovrebbe capire di
più, scusatemi, di un giudice? Avete tu tti lo
stesso male!
I l Giudice — Cioè?
Teresa — La logica, la matematica! E invece,
spesso, nella vita, almeno nella nostra vita di
donne, nella mia (Si innervosisce) Ecco, nella
mia, io parlo solo per me, negli atti della mia
vita due e due fanno spesso cinque o tre, rara
mente quattro. Ma come si fa poi a spiegarlo?
Bisogna per forza mentire un po’...
I l Giudice — Eppure con vostro padre mi ave
vate detto che l ’accordo era pieno.
Teresa — Ci comprendevamo. Anzi, debbo dire
che avevo per lu i un’ammirazione sconfinata.
Lo consideravo un po’ come... un santo laico.
I l Giudice — Adesso non più.
Teresa — Adesso... vedete... è diverso : anzi
tutto, non credo più ai santi laici.
I l Giudice — E agli altri?
Teresa — Uhm ! Sarebbe un discorso troppo
lungo... e soprattutto un discorso che non c’en
tra. Divaghiamo, mi pare. Che significa?
I l Giudice — Finiamo la sigaretta.
Teresa — Ah!
I l Giudice — Diventate diffidente, o mi sbaglio?
Non eravate così nei prim i giorni.
Teresa — E’ vero. Scusatemi.
I l Giudice — E’, per caso, colpa mia?
Teresa — No no. Non vostra. E’ la cosa in sé,
questo continuo rimasticare lo stesso piatto,
che mi ha messo a poco a poco in orgasmo...
Ormai io vi ho già detto tutto. Che c’è ancora
da scoprire? Per questo divento diffidente. Non
potendo tirarm i fuori più niente, forse mi ten
deranno qualche trabocchetto, penso; e qual
cosa dentro di me si mette in guardia.
I l Giudice — Voi sentite giusto, signora. Si
va infatti in cerca di altro; di quell’altro... che
voi chiamate « trabocchetto »... (Ha aperto il
cassetto della scrivania e, lentamente, ne ha
tirato fuori una foto) Poiché io non sono pago

di quel che s’è trovato finora, anzi di quello
che non s’è trovato.
Teresa (con tono di sfida) — Ah, non siete
pago?
I l Giudice — No. Bisognerebbe cercare in al
tra direzione... e proprio in quella direzione
dove due e due non fanno quasi mai quattro...
avete ragione, signora, perfettamente ragione...
E, sono - direi - zone segrete... Mi direte che
sono le vostre zone... Siete voi, in un certo
senso, che mi invitate ad entrarvi... (Volge ver
so Teresa all’improvviso la fotografia che aveva
in mano) La riconoscete?
Teresa (allunga la testa, poi si ritrae) — E' del
giovane Giovanni Azevedo; ma perché la mo
strate a me e non a mia cognata Anna?
I l Giudice — L’abbiamo trovata in casa vostra,
nei vostri cassetti...
Teresa — Ieri? Nella perquisizione di ieri?
I l Giudice — Allora lo sapete che ieri c’è stata
anche una... chiamiamola così, perquisizione?
(Silenzio) Tremate?
Teresa — Non di paura, di sdegno.
I l Giudice — Tra i nostri compiti, signora, c’è
anche quello di frugare. D’altra parte non ieri,
ma il giorno della prima visita a casa vostra,
è stata trovata questa fotografìa. Ieri non s’è
trovato più niente.
Teresa — Insomma, volete ricominciare per
ché siete convinto che io sia colpevole.
I l Giudice — Sì. Ma - tranquillizzatevi - la
mia convinzione personale non conta: ci vo
gliono le prove.
Teresa — E la ragione, il movente?
I l Giudice — Appunto, vi ho mostrato la foto
grafìa del giovane Azevedo per prendere forse
la buona strada, per finirla veramente col dot
tore, col farmacista, con le gocce e il liquido
di Fowler. Apriamo una finestra dove si respi
rerà un’altra aria.
Teresa (sfidandolo) — Apriamola pure, anzi
spalanchiamola se volete. Vi dirò che mi sento
subito di più a mio agio.
I l Giudice — Voi non amavate Bernardo Desqueyroux.
Teresa — Trovo che la vostra è un’afferma
zione quasi puerile per essere quella di un
giudice.
I l Giudice — Ammettiamolo; ma rimane vera.
Teresa — Potrei rispondervi di sì o di no senza
che niente cambi del nostro « affare ».
I l Giudice — E se fosse stato proprio il si
gnor Bernardo a confermarmelo?
Teresa — Impossibile.
I l Giudice — Perché?
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Teresa — Bernardo ha trovato in me tu tti quei
piaceri che desiderava.
I l Giudice — Tutti?
Teresa — L’ho detto, tutti. Non vorrete che mi
metta, adesso, ad elencarli; un po' di pudore,
signor giudice.
I l Giudice — Gli avete fatto perdere la testa
ben presto, eh?
Teresa — Oh, Bernardo non è uomo che perda
la testa dietro una donna. Solo in un momento
si perdeva completamente: la notte, a letto.
Ma era per il suo piacere momentaneo. E al
mattino se n’era del tutto dimenticato.
I l Giudice — Per il suo piacere e per il vostro.
Teresa — Niente, nell’amore, ci separa mag
giormente dal nostro complice che il suo de
lirio : ho sempre veduto Bernardo sprofondarsi
nel suo piacere, ed io facevo la morta, come
se quel pazzo, quell’epilettico, al minimo ge
sto potesse strangolarmi...
I l Giudice — Voi rimanevate abbastanza lucida
per vederlo e giudicarlo; e aver disgusto di lui...
Teresa — E anche di me.
I l Giudice — Eravate vergine quando l'avete
sposato.
Teresa — L’ho sempre creduto.
I l Giudice — Non nascondetevi dietro una
frase.
Teresa — I l mio corpo era vergine; ma son
bastate poche notti diciamo pure d’amore, per
ché diventassi tanto esperta nel gioco del pia
cere da chiedere a me stessa quando e come
avevo potuto imparare tanta scienza d’amore.
Non avevo conosciuto, prima, altri uomini e
pure riuscii ben presto a fingere con lui il desi
derio, la gioia, la stanchezza beata... e ad ap
passionarmi per quello strano piacere... del
piacere..., ancora un gioco di parole, scusatemi.
I l Giudice — E’ stato questo giovane, allora
(accennando alla fotografia) che ha goduto per
primo il vostro amore... senza finzioni?
Teresa — Ma... diventate matto!
I l Giudice (la guarda) — L’avete guardata bene
questa fotografia?
Teresa (irrita ta ) — Ma sì.
I l Giudice — E non vi siete accorta che è...
parlante !
Teresa — Sentiamola, allora! Dica pure tutto
quanto sa!
I l Giudice — Chi l ’ha forata, qui... dalla parte
del cuore? Lo vedete, qui, questo foro... fatto
con uno spillo... o con un ago?
Teresa (scoppia in una lunga risata) — Ma che
cosa vi salta in mente ! Vorreste farm i credere

che non conoscete la storia del giovane Aze
vedo e di mia cognata Anna?
I l Giudice — Vorrei conoscerla da voi.
Teresa (accennando alla foto) — Sono nostri
vicini; e i due giovani - dico Anna e Azevedo alla prima occhiata s'innamorarono. Me lo scri
ve Anna mentre ero ancora in viaggio di nozze...
I l Giudice — Dove?
Teresa — A Parigi. Eran giusto gli ultim i gior
ni. Mi parla di questo giovane che non cono
scevo nemmeno... mi supplica di aiutarla... per
ché la famiglia di lei si opponeva.
Teresa — Sapete, le famiglie! Lo credevano
ammalato di petto... e giuravano che erano
ebrei... ma Anna l ’amava e voleva affrontare
la morte per lui. Così almeno m i scriveva.
I l Giudice — Avete le lettere?
Teresa (secca) — No.
I l Giudice — D ifatti non ne abbiamo trovato
traccia.
Teresa — Le ho stracciate, in tanti minuscoli
pezzettini, una mattina all’alba, a Parigi, al
l ’albergo dove eravamo scesi, mentre Bernardo
dormiva... stracciate e buttate dalla finestradistrutte... disperse
le Giudice — Come mai?
Teresa — La sera prima, tenendomi abbrac
ciata, a letto, Bernardo mi aveva pregato di
indurre Anna, appena fossimo di ritorno, ad
abbandonare quella pazzia, ed io avevo pro
messo che avrei fatto del mio meglio. E difatti
mantenni la promessa: fui una buona moglie.
Tutto finì. Ho dovuto prestarmi a manovre di
cui debbo vergognarmi un po’... come forse
anche voi, certe volte, pur di raggiungere lo
scopo... Ho dovuto parlare col giovanotto... in
tercettare della corrispondenza, un paio di let
tere... E nell’ultima, lui, aveva messo quella
fotografia, per Anna... E quando tutto è stato
finito - lui partito - e l'ordine nella famiglia
ristabilito per merito mio, riconosciuto da tut
ti, un giorno, mettendo a posto le mie carte,
m ’è capitata sott’occhio quella fotografia—e mi
son detta: in fondo è come se gli avessi tra
fitto il cuore... e m ’è venuto di forarglielo dav
vero, lì, con l ’ago che avevo in mano... stavo,
ricordo, lavorando al corredo di Maria... ero
già incinta di quattro o cinque mesi—
I l Giudice — Voi dunque avete avuto occa
sione di parlargli, al giovane Azevedo.
Teresa — Sì. Quattro o cinque volte in tutto.
I l Giudice — E come lo trovaste?
Teresa — Mi resi conto perché Anna aveva per
duto completamente la testa.
I l Giudice — Perché?
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Teresa — Perché portava con sé i suoi discorsi...
il suo modo, tutto... portava con sé un altro
mondo, mi pareva che avesse l ’odore di Parigi.
I l Giudice — Così che Anna perse compietamente la testa.
Teresa — Completamente... beh: come la si può
perdere a diciotto anni.
I l Giudice (dopo una pausa) — E vorreste dirm i
come si può perderla, invece, a ventinove, quan
ti, press’a poco ne avevate voi a quell’epoca?
Teresa (lo guarda a lungo; lentamente) — Vi
sbagliate.
I l Giudice — Ne ho la prova.
Teresa (incredula) — Con Azevedo?
I l Giudice — Dopo gli incontri... di dovere, non
l'avete mai più rivisto?
Teresa — Partì. Lasciò il paese. Da allora non è
più tornato.
I l Giudice — Non era necessario che tornasse
alla proprietà perché poteste incontrarvi.
Teresa — Era a Parigi.
I l Giudice — Sicché non l ’avete mai più incon
trato?
Teresa — Mai: lo giuro!
I l Giudice — Non giurate. (Apre il cassetto e
tira fuori una lettera) Non è vostra?
Teresa — E con questo?
I l Giudice — E’ stata o no indirizzata da voi
al giovane Azevedo... (Sottolineando) a Parigi?
Teresa — Sì.
I l Giudice — Gli annunciate il vostro arrivo e
gli chiedete di vederlo.
Teresa — D'accordo.
I l Giudice — Lascio giudicare a voi. (Teresa
tace e trema; tira fuori una sigaretta e macchi
nalmente l ’accende) Dunque ci siete stata, a
Parigi.
Teresa — Sì.
I l Giudice — E’ stato « un altro » viaggio...
dopo quello di nozze.
Teresa — Un altro, naturalmente. Lo si vede
dalle date. Quasi un anno e mezzo dopo. Ave
vamo deciso con Bernardo di andarci insiemeera il mese dell’Esposizione... Me l ’aveva pro
messo. Ebbene... poco tempo prima Bernardo
cominciò a risentire i prim i sintomi di quel
suo disturbo allo stomaco e n'ebbe tanta paura
da pregarmi di andare sola. Non se la sentiva
di affrontare il viaggio. Gli dissi che sarei r i
masta anch’io... ma lu i mi supplicò di par
tire : non avrebbe sopportato il rimorso di
avermi privato all’ultimo momento di quel
viaggio a cui sapeva che tenevo tanto.
I l Giudice (duro) — Così voi, che forse ave
vate previsto lo scoppio di quel male...

Teresa — Previsto?
I l Giudice — Provocato addirittura, andaste
senza di lui, come volevate, ad incontrarvi col
vostro amante!
Teresa — Fantasticate... Dio mio...
I l Giudice — Gli scriveste sì o no preannun
ciando il vostro arrivo? Lo invitaste o no a pre
pararvi tu tti i m igliori itinerari parigini... (Leg
gendo) « Voi che li conoscete così bene... Tutto
quel che mi avete raccontato... tutta la gente
che m'avete descritta devono diventare ormai
cose vere. Sono ansiosa »... eccetera.
Teresa — Che male ci trovate dal momento
che avevo deciso d’andare da sola e avevo bi
sogno d’una compagnia, di una guida? Che
prova credete d’avere in mano? Nessuna!
I l Giudice — Anna, la fidanzata, aveva rotto
ogni rapporto, grazie al vostro sollecito, pre
muroso e abile intervento - un servizio reso alla
famiglia, d’accordo - ma voi, in compenso, non
avevate rotto affatto: al contrario! Eravate r i
masta in ottim i rapporti. Voi siete spregiudi
cata, voi anelate con tutta voi stessa a Pa
rigi... voi li disprezzate tu tti quelli di qui...
dunque ! Siate fino in fondo il vostro perso
naggio; ammettete che Giovanni Azevedo è
stato, forse in un certo senso è ancora, il vo
stro amante.
Teresa — Ah no, no e no ! Gli amanti me li
scelgo da sola, non me li lascio imporre da voi !
(L’Usciere batte leggermente alla porta ed entra
prima ancora che gli abbiano risposto. I l Giu
dice e il Segretario gli rivolgono un’occhiata
interrogativa e l ’Usciere risponde affermativo
inclinando il capo. Allora il Giudice ha un fug
gevole sorriso e getta un’occhiata al Segreta
rio. Poi a Teresa con tono leggermente canzo
natorio).
I l Giudice — Volete riposarvi un po’?
Teresa — Se credete... (Si alza bruscamente
e si avvia verso la porta interna, ma il Giudice
e il Segretario contemporaneamente le chiudono
il passo. Teresa interdetta) Non ero di qua,
prima?
I l Giudice — Di là, signora... (E indica la porta
dell’anticamera) Pazientate un momento... (Te
resa si avvia verso l’anticamera; il Giudice fa
cenno all’Usciere di seguirla, e l ’Usciere obbe
disce. Teresa entra nell’anticamera, si siede,
l ’Usciere fa per rientrare, ma il Giudice gli
dice) Restate di là. (L’Usciere ritorna in anti
camera, quando già Teresa ha cominciato il suo
soliloquio. Intanto il Giudice si è seduto di
nuovo, rimette nel cassetto la lettera, prende la
fotografia, chiude un occhio, cercando di ve-
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dere la luce attraverso il foro; ha un altro sor
riso quasi puerile. Poi, al Segretario) Volete
occuparvi voi... di fare entrare... ( Il Segretario,
dopo aver chiuso una cartella, si alza e va alla
porta interna).
Teresa — Che vorrà fare? Che inventerà, ades
so? Non è un giudice, quello... è un persecu
tore... L’avevo dubitato, ma ormai lo so di certo
che anche Bernardo sospetta che io abbia ama
to Giovanni Azevedo... Certe informazioni, certi
documenti da chi possono venire, se non da lui...
o da sua madre... La fotografia... Ma la let
tera? Quella l ’ho imbucata io, con le mie mani...
Oh, stupida, stupida che sono ! La ragazza Monod, l ’impiegata postale! E lei che l ’ha inter
cettata... avrà pensato che fosse una lettera di
Anna e l ’ha fermata come aveva già fatto pri
ma... Ah, ah ! « E' in nostro potere, la ragazza
Monod... ubbidirà senza far chiacchiere... », me
l ’aveva detto... Povera Teresa, continui ad es
sere una stupida e ti considerano un mostro...
( Il Segretario ha introdotto un giovane sui ventidue, ventiquattro anni-, Giovanni Azevedo. Si
capisce che deve essere arrivato da poco dal
viaggio perché tiene sul braccio un impermea
bile e, nella mano, una borsa di cuoio. E ’ piut
tosto eccitato e perfino preoccupato. Entrando
saluta. I l Giudice senza alzarsi gli indica una
sedia, accanto alla scrivania. I l monologo di
Teresa è finito da un istante. Durante l ’interro
gatorio di Azevedo, Teresa si accende una siga
retta).
I l Giudice — Arrivato adesso?
Azevedo — Adesso. I l treno ha avuto un po’ di
ritardo.
I l Giudice — Da Parigi?
Azevedo — Da Parigi.
I l Giudice — Avete informato qualche parente
di questa... chiamata?
Azevedo — No.
I l Giudice — E’ meglio che ci diciate la ve
rità.
Azevedo — Ho detto di no. Io sono compietamente indipendente.
I l Giudice — Meglio così. State pur certo che
noi non abbiamo nessuna intenzione di spin
gere le cose allo scandalo... nessunissima. Del
resto in questo paese essere l ’amante di una
donna sposata non ha mai costituito un reato.
Aggiungerò che io sono già adesso assolutamente persuaso che voi siate del tutto estra
neo sia all’intenzione sia, tanto più, all’attua
zione dei gesti criminosi. Voi, lo so, vi siete
limitato all’atto... d'amore che, v'ho detto, non
è mai stato e non è nemmeno in questo caso,

crimine. In fondo tu tti vi invidieranno, e noi
tu tti vi invidiamo, in un certo senso... d’essere
stato l ’amante della signora Teresa Desqueyroux.
Azevedo — Ma, signor giudice... sento che qui si
fanno dei castelli in aria! Io l ’amante di.., Pri
ma mi accusano di aver circuito la piccola...
I l Giudice — Chi vi accusa?
Azevedo — La famiglia... I De la Trave... Di cir
cuirla per volerla sposare, e fanno un com
plotto per mandare a monte un matrimonio a
cui non ho mai per un solo istante pensato...
e che non ho mai desiderato...
I l Giudice — Eppure i fa tti sembrerebbero
dire il contrario...
Azevedo — Che fatti?
I l Giudice — La signorina De la Trave, che
voi chiamate « la piccola », potrebbe vedere le
cose diversamente. Volete che la chiamiamo?
Azevedo — Come volete. Io però vi prego di la
sciarla in pace. Mi piacque per quella sua inge
nuità curiosa ed eccitante di collegiale che si
affaccia alla vita dell’amore...
I l Giudice — Dunque ammettete che vi piac
que...
Azevedo — L’ammetto. Ero convalescente, com
pletamente in ozio... Mi piacque star con lei...
una volta le dissi, credo, « tu sei la cosa più
importante della mia vita... per il momento »...
e la piccola s’infiammò... Ma, vi giuro, signor
guidice... ch’io non ho mai, volutamente, e
senza eccessivo sforzo, del resto, sorpassato
certi limiti... Le ho acceso, penso, qualche so
gno non disprezzabile, le ho donato un piccolo
ma prezioso capitale di sensazioni che forse la
salverà domani dall’abbrutimento della vita di
qui... provinciale, voglio dire...
I l Giudice — Siete pretenzioso... signore!
Azevedo — No. Sono soltanto lucido. E in ogni
rapporto so quel che do e quel che ricevo.
I l Giudice — Di già. E così giovane. Temo che
ben presto vi si presenterà un problema di
noia.
Azevedo — Affar mio. Per questo, sto a Parigi.
Lo dissi alla signora Desqueyroux, la prima
volta che ci incontrammo: come potete cre
dermi capace di desiderare un simile matri
monio, di ancorarmi tra queste sabbie o di
supporre che mi possa caricare sulle spalle, a
Parigi, quella ragazzina? Non avete da persua
dere me, ma lei. Io, signora, sono già persuaso.
I l Giudice — E in quella conversazione vi do
veste accorgere che la signora Desqueyroux si
era prontamente convinta delle vostre inten
zioni.
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Azevedo — Difatti fece in modo che Anna si
allontanasse, e non soffrisse troppo per questo
suo amore. A quell’età le ragazzine amano l ’a
more... credo.
I l Giudice — La signora Desqueyroux non era
una ragazzina: non aveva l ’ingenuità collegiale
dell’altra...
Azevedo — Oh, no... benché anche la signora
fosse senza dubbio un prodotto della pro
vincia...
I l Giudice — Ma che comunque aveva già tro
vato il coraggio di superare « quei lim iti »... e
voi non aveste certo ritegno di superarli con lei.
Azevedo (filato) — Mai. Nemmeno... un bacio.
Del resto partii quasi subito. Lei m i promise
vagamente di venirmi a trovare a Parigi...
I l Giudice — Ecco, ci siamo. Forse la promessa
fu vaga come i discorsi degli amanti... ma : ven
ne. Vi vedeste. Vi incontraste tra il 18 novem
bre e il 5 dicembre di quell’anno.
Azevedo — Non ho mai più incontrato la si
gnora, vi dico ! Forse venne a Parigi. Anzi venne
senz’altro, e dovette cercarmi. Me lo disse la
padrona di casa. Mi lasciò anzi un biglietto.
Io, a quell’epoca, ero partito per la Spagna...
potete controllare sul passaporto... (Fruga ner
vosamente nella borsa) Eccolo... (Glielo porge)
In Spagna... quasi due mesi ci sono restato...
I l Giudice — Effettivamente...
Azevedo (secco) — Non sono tipo che s’incapricci delle Bovary di provincia... La signora
Desqueyroux m'interessava per la curiosità ap
passionata che i miei discorsi riuscivano a de
starle... una specie di avidità...
I l Giudice (dopo aver gettato un’altra occhiata
al passaporto) — Sì, sì... Per noi invece avete
parlato abbastanza... e la nostra curiosità s'è
già estinta. Vi abbiamo fatto fare un viaggio
inutile... ce ne rammarichiamo.
Azevedo — Non trovate che... diciamo la giu
stizia manca un po' troppo di conoscenza di
uomini e... di cose... direi che manca di pre
parazione filosofica... e diciamo più modesta
mente psicologica. (Si alza) Sono offeso... per
ché m’avete mescolato a una massa da cui do
vrei distaccarmi a colpo d’occhio... Non sono
mai andato alla ricerca o alla caccia di una
signora Desqueyroux... ma del senso delle cose...
diciamo dell’assoluto! Mi ritiro con un’impres
sione di mortificazione e di pena...
I l Giudice — Difatti questo « affare » è m orti
ficante e penoso. Buon viaggio. (Azevedo esce di
dove è entrato. I l Giudice al Segretario) Chiu
diamola in fretta quest’istruttoria... e non la
sciamo traccia con verbali di questo... scacco.
Possibile che la signora abbia detto la verità?

I l Segretario — Possibile o no, a noi compete
di stare ai fatti, e i fa tti ormai l ’assolvono.
I l Giudice — Eh, sì! Chiamiamola... vorrei
congedarmi bene... da lei
I l Segretario (sorridente) — Signora... Volete
entrare...
Teresa (si alza ed entra) — Rientrare... (Sorride
gorgogliando un po').
I l Giudice — Sedete, per carità... Vi resti
tuisco, per cominciare, alcuni strumenti del me
stiere... (Porgendo la foto) Ecco la fotografia...
è vostra! (Teresa un po’ stupita apre la borsa e
vi ripone la fotografia) ... Ecco la lettera... (E le
porge la lettera).
Teresa — Ah no! Quella non è più mia! Io
l ’imbucai il giorno avanti della... data. Non so
come sia arrivata fin qui... e non voglio nem
meno saperlo...
I l Giudice (rimettendo nel cassetto la lettera)
— Come volete... (Con una mano sul cassetto)
... Ed ecco...
Teresa (guarda il Giudice, sorridente, che con
tinua a tener la mano dentro il cassetto, un po’
irritata) — Siamo ai giochi di prestigio?
I l Giudice (tirando fuori un pacchetto di ta
gliandi d'entrata dell’Esposizione) — ... Sono
vostri ! (E li fa sventagliare tra le dita).
Teresa (prende il pacchetto; fìssa il Giudice) —
Ingressi... dell’Esposizione.
I l Giudice — Li avevate conservati... Certo, se
non avete occupato il vostro tempo col giovane
Azevedo... ne sono persuaso... vi credo sulla
parola... non si può dire che l ’abbiate occu
pato visitando assiduamente l ’Esposizione. (Ac
cennando al pacchetto di tagliandi) Sono an
cora tu tti lì... meno uno, il primo.
Teresa — E’ vero. (Lo guarda intensamente)
Eppure vi assicuro che non mi sono annoiata,
in quei giorni, a Parigi.
I l Giudice — Lo credo.
Teresa — Eh sì, potete crederlo.
I l Giudice — Eh ! Dovrei essere un confessore,
non un giudice !
Teresa (improvvisamente eccitata) — Pensate
sempre al segreto!
I l Giudice — A quest’ora me l ’avreste già
detto !
Teresa — Ma in confessione ! Non avreste po
tuto servirvene per i vostri fini!
I l Giudice (amaro) — I miei fini! (Poi brusco,
ma sottovoce) Non siete religiosa?!
Teresa — Chiedetelo al prete del nostro paese.
E’ tu tt’altro che sciocco.
I l Giudice — Religiosa, non in quel senso, vo
levo dire.
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Teresa — Non lo so. Non chiedetemi più nien
te, ve ne prego.
I l Giudice — Scusate. E adesso che farete? E’
un’altra domanda.
Teresa (sorride e sorride anche il Giudice) —
Che farò? Se mi lascerete in pace...
I l Giudice — Perché, avete dubitato anche per
un solo istante di non essere lasciata in pace?
Teresa — Sapete, non credo mica molto nella
giustizia... umana!
I l Giudice — Sicché, sono perfino riuscito a
farvi paura? Almeno un po’ paura?
Teresa — Paura... Ma non a me, per quel che
sono veramente, no... paura di perdere, per
un... equivoco, la mia libertà.
I l Giudice — Ed ora che l'avete ritrovata che
farete? Andrete a Parigi?
Teresa — Magari!
I l Giudice — Chi vi tiene?
Teresa — Mille cose. Devo star lontana da Pa
rigi, lo so.
I l Giudice — Allora... arrivederci, signora Te
resa Desqueyroux... (Le tende la mano).
Teresa — Mi dite arrivederci?
I l Giudice — Se non partite... ci si potrebbe
anche incontrare... mi avete detto che abitate
da vostro padre...
Teresa — Oh, sarà finita! Dovrò tornare al
paese.
I l Giudice — Comunque! Qui non ci rivedre
mo più. (Teresa fissa il Giudice che è in piedi,
gli stringe la mano, poi va dal Segretario e
stringe la mano anche a lui; si guarda attorno,
tocca la spalliera di legno della « sua » pol
trona, poi si allontana verso la porta dell’anti
camera; si volge ancora al Giudice, e di lon
tano, con un gesto quasi infantile gli getta un
piccolo bacio sulla punta delle dita. I l Giudice
rimane immobile. Teresa esce, lasciandosi la
porta aperta alle spalle; nell'anticamera l’a
spetta l ’Avvocato. Giudice al Segretario) Che
donne dà la nostra provincia! Che donne! E...
quello le disprezza! (Ed infilano tutt'e due la
porta interna).
L’Avvocato (a Teresa) — Beh? Stavo un po’ in
pensiero !
Teresa — Penso che non ci sia più bisogno di
voi!
L ’Avvocato — Davvero?
Teresa — Potete credermi. Lo sapete che non
sono mai stata ottimista. (Allora l ’Avvocato si
precipita alla finestra dell’anticamera, la spa
lanca e fa dei gesti grandi a qualcuno che
aspetta sotto al Caffè della Posta. Poi ridiscende
l'anticamera, infila la porta che è rimasta aperta

ed entra nella stanza del Giudice, vuota; in quel
mentre, dall'interno, viene l ’Usciere che s'in
contra con l’Avvocato. L ’Avvocato prontamen
te gli mette qualcosa in mano, certo una man
cia, che l'Usciere intasca con destrezza.).
L’Usciere — Sono là... andate pure... (E indica
l’interno. L’Avvocato sparisce per la stessa por
ta, donde sono usciti il Giudice e il Segretario.
L ’Usciere è entrato nell’anticamera, e Teresa
non lo sente nemmeno. La fissa).
Teresa (tra sé) — Tanto combattere... e il peg
gio non è cominciato ancora... Se si potesse
non ritornare... a casa... Se si potesse sparire da
un’altra porta... (Mormora) Se si potesse... se si
potesse...
Larroque (irrompe affannosamente; ansima
per le scale, e non può nemmeno parlare) —
Bene! Bene!
Teresa — Papà... (Gli va vicino, affettuosa per
ché bisognosa di affetto) Ma lo senti che non
puoi nemmeno parlare... Bene! (Larroque chie
de a monosillabi e gesti) Bene... ma bene...
come?... (In quel mentre, dopo aver traversato
quasi di corsa la stanza del Giudice irrompe
l ’Avvocato che si precipita su Larroque).
L’Avvocato — Domani avrò la notizia ufficialema ormai la torta è fatta! (Teresa come folgo
rata, scoppia, adesso, in un pianto-riso iste
rico).
Larroque (fa per fermarla) — Vieni via di qui...
L’Avvocato — Ma lasciatela piangere... si sfoga...
Larroque — Avrà tutto il tempo di sfogarsi
lungo la strada... (Teresa continua a stridere,
singultando. Larroque la fa alzare e se la fa
passare davanti per avviarla alla porta. Larro
que all’Avvocato, e di più all'Usciere) Tutte
isteriche, queste figlie, quando non sono idio
te... tutte isteriche... (E spinge fuori Teresa.
L’Usciere li guarda uscire. Tira fuori di tasca
la mancia dell’Avvocato e la conta).
ATTO

SECONDO

La casa di Argelouse. Un’ampia stanza dove,
in questo momento, si cena per festeggiare il
ritorno di Teresa, liberata da ogni ombra di
colpa. Hanno allungato la tavola rettangolare
perché tu tti i convitati possano trovare posto.
Ci sono : Bernardo, in poltrona, a un capo della
tavola, il senatore Larroque all’altro capo, di
fronte a Bernardo, e poi alternati secondo le
norme di una etichetta elementare, Teresa,
alla destra del marito, la signora De la Trave,
il dottor Pedemay, Anna, la zia Clara e l ’avvo
cato Duros.
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La tavola è situata lungo la parete di fondo,
non ci sono porte e le due finestre sono spa
lancate con le tende ondeggianti. Una gran
porta, sormontata da una lunetta, si apre a
sinistra, quasi in quinta : si intravvede un cor
ridoio che conduce all'ingresso. Nella parete
di destra una apertura ad arco immette nella
scala e una porta conduce agli ambienti interni.
In questo momento, i due servitori Bardère e
Balionte, marito e moglie, vanno avanti e in
dietro dalla cucina con i piatti e le ultime por
tate. Siamo alla frutta.
Bardère ha infatti deposto da pochi istanti un
cesto di frutta sulla tavola, pere, mele, uva
secca e aranci, e sta ritornando verso la cucina,
proprio mentre Balionte entra tenendo in una
mano uri vassoio su cui sono disposte le chic
chere del caffè e nell’altra una caffettiera fu
mante.
Balionte (porgendo al marito la caffettiera)
— Reggi almeno questa! (Bardère la prende
e si avvia. Balionte richiamandolo) Dove vai!...
(Prende il vassoio a due mani e anziché av
viarsi alla tavola, induce il marito a venire più
verso il proscenio. Un po’ segretamente) Lui...
quando l ’ha vista... l ’ha baciata sì o no?
Bardère — Mi pare di sì...
Balionte — Come ti pare?
Bardère — L’ha abbracciata e l ’ha anche ba
ciata. Io gli ero proprio alle spalle.
Balionte — Allora... le chiacchiere dovrebbero
essere finite una buona volta! (E piroettando
s’incammina) Andiamo, su! (Si sono sentite
le voci della tavolata).
Voci — Pera, a me! Pera pera!
— Ancora dell’uva, così, in questa stagione!?
— Ma è uva passa!
— Pare fresca!
— Chi divide questa mela con me?
Larroque — Si faccia onore alla frutta, m i rac
comando! Stamattina, quando sono entrato da
lui, il giudice m ’ha detto : « Non dubiti, sena
tore, ormai siamo alla frutta! ». Allora mi s’è
allargato il cuore perché ho capito ch'era dav
vero finita. Siamo alla frutta! (Risate).
L ’Avvocato — Una frutta, che s’è fatta sospi
rare! Aveva cominciato piano, il nostro giu
dice, quasi a malincuore, e poco alla volta ci
aveva preso gusto! Non voleva finirla più...
(Bardère e Balionte hanno intanto posato il
vassoio e la caffettiera sulla mensola e stanno
armeggiando con i cucchiaini e lo zucchero).
Teresa (che ha Balionte alle spalle, si volge) —
Vuoi chiudere le finestre, per piacere: m i sen
to tutta l ’aria nella schiena...

Larroque (che ha sempre tenuto d’occhio la fi
glia, balza su) — No! Non si chiude! (A Te
resa) Ti prenderai, magari ci prenderemo tutti,
un solenne raffreddore, ma non si chiude!
Teresa (stupita) — E perché?
Larroque — Perché debbono sentirlo tutti, fuo
ri, tu tti quanti stanno a spiarci con le orecchie
spalancate,... credete che ce ne siano pochi?
Tremano dal freddo, ma non si muovono ! Deb
bono sentirlo tu tti! (Quasi gridando) che siamo
contenti, fe-li-ci! Siamo una gran famiglia che
ha ritrovato la concordia, la pace...
Teresa — Per questo basterà lasciare aperta la
finestra laggiù... (E indica la finestra d’angolo)
Ma questa, Balionte, me la chiudi.
Larroque (levandosi, rosso) — Tutt’e due dico!
Spalancate! (Si fa silenzio).
Bernardo (di malumore, a Teresa) — Che ti
costa ! (A Balionte) Porta un « golf » alla si
gnora. (Balionte esce, ritorna con un golf che
Teresa s’infila).
Larroque — Comincio proprio adesso, di qui,
da queste finestre spalancate, la mia controf
fensiva, e tu vorresti attutire l ’eco di questa
squilla di vittoria, per uno spiffero d’aria!
Teresa (ironica) — Non lo sapevo... (E guarda
le finestre) Che cominciasse di qui...
L'Avvocato — Per conto mio, senatore, non
avrei aspettato stasera ! Io, al suo posto, avrei
già attaccato!
Larroque — Perché « quelli » avessero creato
complicazioni? C’era mia figlia di mezzo.
L'Avvocato — Capisco bene. Adesso, però, la
cosa va presa di petto. Domenica sul « Semi
natore » ci vorrebbe un titolo così : « L’infame
calunnia »... e un articolo fulminante !
Larroque — Non sul « Seminatore ». Direb
bero : bella forza, è il suo giornale ! L’articolo,
10 farà invece... indovinate chi? (Sguardo in
terrogativo dei commensali) « La Landa conser
vatrice » !
11 Dottore — Come? La biscia che si morde
la coda!
Larroque — Sembrerà: di fatto sarà la biscia
che si lecca soltanto la coda.
I l Dottore — Cioè? Spieghiamoci, senatore.
Larroque — Eppure, voi, dottore, ne dovreste
sapere pur qualche cosa! (Sporgendosi verso
il centro della tavola, misterioso) I l direttore è
in mio potere.
La Signora De la Trave — Allora ha cambiato
padrone. Sapevo ch’era in potere dei preti...
Zia Clara (sorda, annaspando) — Eh ! Che pre
ti? (Guardando qua e là) Dove sono i preti?
Larroque — Lo è ancora. E proprio per questo
la cosa mi pare importante!
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La Signora De la Trave — Mah! La politicachi ci capisce!
Larroque — Non avete sentito parlare, dot
tore... e anche voi, avvocato, di quella certa
storia di minorenni... {Alla parola « minoren
ni » Vattenzione diviene spasmodica).
I l Dottore (goloso) — Ah, ah! C'entrerebbe...
« lui »?
Larroque — C’entra, e come! Per questo vi
assicuro che l ’articolo di difesa ci sarà!
L’Avvocato — Magari con un accenno alla...
corruzione delle minorenni!
La Signora De la Trave — Ssst... (Guardando
Anna).
Anna — Che cosa sporca la politica!
Larroque — Rapporto di forze, bambina mia:
non conta farsi amare, in politica. Occorre farsi
temere soltanto!
La Signora De la Trave (alludendo al direttore
della « Landa ») — E quel porco... continua...
a impartire benedizioni dalle colonne del gior
nale senza scomporsi?
Larroque — Pare!
La Signora De la Trave — Non lo leggerò più !
Zia Clara — Io l ’ho sempre saputo quel che
succede nei conventi.
La Signora De la Trave — Ssst! Zia Clara,
c’è della gioventù!
Teresa — Mi pare che adesso sarebbe meglio
chiuderle, no? (E accenna alla finestra e sor
ride ironica. Fa un segno a Balionte che chiu
de entrambe le finestre senza che nessuno pro
testi. La vivacità si smorza quasi di colpo.
Hanno finito di prendere anche il caffè).
Larroque (riprende piano, con una certa gra
vità) — Domani, per cominciare, andrò a tro
vare il Prefetto...
Bernardo — Perché il Prefetto, una volta che
il giudice s’è già pronunciato !
Larroque — Oh, non per parlargli della « fac
cenda »... no, no...
Teresa (continuando) — Soltanto per prote
stargli ancora una volta la sua indefettibile
devozione nella democrazia ! Ah ah ah !
Larroque — Ssst!
Teresa — E’ chiuso... nessuno ci sente... (To
gliendosi di colpo il golf) U ff! Adesso, però,
fa troppo caldo... (E si alza di scatto. Tutti si
alzano prendendo posto qua e là sulle poltro
ne o sul divano, o rimanendo in piedi a chiac
chierare. Teresa è andata verso la sua borsa,
ch’è rimasta al proscenio, su una « consolle »,
l’ha aperta, ha trovato le sigarette e se ne sta
accendendo una. Larroque le viene alle spalle).
Larroque — Sarai contenta?

Teresa — Sono soltanto sfinita... e mi sento
soffocare qua dentro... dall’aria e dalle vostre
chiacchiere. (Aspira una boccata) Se tornassi
con te per un po’...
Larroque (sbalordito, spaventato) — Ma di
venti matta? Lasciare tuo marito in questo
momento? (A Bernardo che, rimanendo un po’
indietro, li guarda) Bernardo, le dicevo che
bisogna che voi siate come le due dita della
mano... Io, vi aspetterò a casa mia tu tti i gio
vedì di mercato, come al solito, eh? Verrete
come siete sempre venuti, siamo intesi?! (Ber
nardo si avvicina un po’, senza raggiungerli
del tutto e senza rispondere se non con una
smorfia. Larroque forte) Adesso me ne andrei...
perché ritornare di notte finisce per essere
una sfacchinata... è un po’ pericoloso per la
gran nebbia.
I l Dottore — Coi prim i freddi d’autunno non
si scherza!
La Signora De la Trave — Fino alla stazione
vi possiamo accompagnare noi... se vi fidate...
Larroque — Chi guida? questa amazzone?
Anna — Vi potete fidare, sapete!
La Signora De la Trave — Oh sì, sì! E’ pru
dente e sicura.
Larroque — Prendo il rischio, quando mi toc
ca! Sono fatto così. Ma l ’avvocato...
Anna — Viene anche lui, se vuole...
L’Avvocato (annuisce) — Volentieri... E voi,
dottore?
I l Dottore — Io? Sono a due passi. (Larroque
e l’Avvocato allora vanno nel corridoio, e si
infilano i cappotti).
La Signora De la Trave (si avvicina a Bernar
do) — Come ti senti? stanco?
Bernardo — Un po’ la testa...
La Signora De la Trave (tirandolo da parte)
— Di’ quel che le devi dire. Quel che s’è de
ciso: poche parole e senza aprire discussioni,
mi raccomando. E poi va subito a dormire.
(Bernardo rimane un po' a testa bassa, senza
rispondere).
La Signora De la Trave — Vuoi che restiamo
anche noi per stanotte?
Bernardo (netto) — No. Ci mancherebbe altro!
Anna (che ritorna nella stanza con la pelliccia
e il cappello, sollecita la mamma) — Mamma,
aspettano te.
La Signora De la Trave — Vengo... vengo...
(E si avvia nel corridoio, seguita da Bernardo.
Teresa e Anna si trovano, così, vicine).
Teresa — Maria... m i cerca?
Anna — Veramente... no. Sai come sono i bam
bini a quell’età...

DIEGO FABBRI
Teresa — Dille che la vengo a trovare... pre
sto, domani... o magari me la porti tu qui...
Bisognerà che ritorniamo a vederci... come
una volta, Anna.
Anna (chiusa) — Fa decidere a Bernardo... è
la cosa migliore, credo. Scappo... (Andando
verso il corridoio. Vocio di saluti e appari
zione di qualche volto).
La Signora De la Trave — Non uscire, Bernar
do... non prendere freddo...
Bernardo — No, no... vi accompagno... (Le voci
si allontanano. Poi si sentirà il motore di una
automobile, tenuta troppo su di giri, come ac
cade quando guida una donna. In scena sono
rimasti Teresa, zia Clara e i due servitori
che stanno sparecchiando).
Zia Clara (abbracciando Teresa) — Non mi
hanno nemmeno dato modo di darti un bacio...
(E la bacia) approfitto di questo istante... poi
ti lascerò a Bernardo... Quando t ’ho vista e
hanno detto : « Non luogo », è come se mi fos
se scoppiato il cuore... qualcosa che si scio
gliesse... la pena di questi due mesi... Io, r i
cordalo, l ’ho detto subito : sono « quelli là »
che si rifanno vivi... e con la stessa tattica...
è l ’« affare Dreyfus » che ricomincia... « Calun
niate, calunniate, qualche cosa resterà...». Oh!
i repubblicani hanno avuto torto a non schiac
ciare la testa una volta per tutte a « quelli là »...
Perché quelli rifiatano per un po’... e subito
si rimettono a sputar veleno.... E’ stato tutto
un complotto per saltare addosso a tuo pa
dre... sono « quelli là » sai, che hanno mandato
l ’uomo nella notte con la ricetta... appostato
ad aspettarti... per fare due vittim e: padre e
figlia insieme!
Teresa (con un tremito, mormorato) — Per
fortuna, non ce l ’hanno fatta.
Zia Clara — Eh? come dici?
Teresa (forte) — Non ce l ’hanno fatta!
Zia Clara — Ma rimangono sempre dei mostri.
(L’automobile s’è allontanata. Bernardo dopo
un istante ricompare col bavero della giacca
tirato su) Hai voluto fare il bravo e ti sei
preso freddo! Vuoi un liquore? Ti scalda den
tro... Non vorrei che ti si fermasse la dige
stione...
Bernardo (pensa ad altro, seccato) — No. Non
voglio niente. (Teresa verso la zia Clara, scuo
te negativamente la testa).
Zia Clara — Neanche tu. Allora lo prendo io...
perché mi sento imbarazzata... e un po’ inton
tita... (Va alla credenza e si versa un liquore.
Poi, anziché ritornare verso Bernardo e Te
resa, si mette a dare una mano ai domestici

che stanno sparecchiando. Zia Clara cantic
chia con una voce sottile e tremula).
Teresa — Canti, anche? (Zia Clara la guarda,
senza capire, e passandole accanto con dei
piatti le sorride e rinforza il canto perdendosi
in cucina) Non l ’avevo mai sentita cantare...
pensa... (E si volge verso Bernardo).
Bernardo (si è come rannicchiato in fondo alla
scena, e guarda il va e vieni di Bardère, Balionte e di zia Clara che hanno quasi finito di spa
recchiare. Di colpo, come infastidito) — Mi fate
girare la testa col vostro avanti e indietro.
Smettetela! Finirete domattina... (Tutti e tre
si fermano con la roba ancora in mano. La zia,
che è vicina alla tavola, rimette giù i piatti
che aveva in mano, mentre Bardère e Balionte
scompaiono in cucina).
Zia Clara — Volete restar soli... ho capito.
Allora... andrò a letto.
Bernardo — Va’ a letto. E’ meglio. Buonanotte.
(Zia Clara fa per dirigersi verso le scale, poi
ridiscende la scena fino a Teresa, la bacia e
barcollando un po’ si mette a salire la scala,
dietro di lei, dopo un istante, s’incamminano
anche i due servi che rientrano dalla cucina).
Bardère e Balionte — Buona notte.
Teresa — Buona notte. (Bernardo non rispon
de. Dopo un momento va a guardare verso la
scala; poi va alla porta di cucina e la chiude
a chiave. Teresa lo segue con la coda dell’oc
chio, sempre al proscenio. Bernardo risale la
scena, si siede di traverso, accanto alla tavola
mettendosi a piluccare un po’ d’uva. Nel si
lenzio che s’è fatto si sente che si è levato il
vento e fischia sugli alberi che si agitano. Ber
nardo masticando l'uva va alla finestra di fon
do, quella rimasta aperta, e la chiude. Silen
zio. I l vento s’è ridotto a un sibilo lontano.
Bernardo guarda Teresa che gli volge le spalle;
d’improvviso si raschia la gola per incominciare
il suo discorso. Ma Teresa lo previene) C’è
proprio bisogno di parlare stasera? Non si po
trebbero rimandare a domani le spiegazioni?
(E si volge per la prima volta verso di lui) E’
meglio, Bernardo. Abbiamo tu tti i nervi a
pezzi...
Bernardo — Sta tranquilla. Le spiegazioni non
saranno lunghe. Anzi, non ci saranno nem
meno spiegazioni. Che spiegazioni vuoi che ci
siano?
Teresa — Allora, tanto meglio!
Bernardo — Devo fa rti conoscere soltanto al
cune disposizioni, e vorrei farlo subito, a scan
so... Poi andremo a dormire. (E intanto ha ti
rato fuori un foglietto che guarda).
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Teresa (come impaurita) — Aspetta, Bernar
do. Prima d’aprire falle, ascolta me...
Bernardo — No. Tu hai finito d’incantarmi di
parole.
Teresa — Ho finito, sì. Ma senti. (In fretta)
Lascia ch’io scompaia, Bernardo. Così non ci
sarà più bisogno di dire niente! Lascia che me
ne vada.
Bernardo (allora si alza, il sangue alla testa) —
Andartene dove? (E le viene alle spalle, vio
lentissimo) Osi ancora fare delle proposte, o di
avere una tua opinione, esprimere un deside
rio? Basta! Sta zitta! Non hai ancora capito
che ti resta una sola cosa da fare, una sola?
Teresa — Cioè?
Bernardo — Ricevere i miei ordini e ubbidire!
Se no...
Teresa — Se no?
Bernardo — Obbedire a quanto s’è deciso in
famiglia... (E batte un dito sul foglietto che
tiene in mano).
Teresa — Se no?
Bernardo — Non ti rendi ancora conto che sei
in mio potere?
Teresa — Anch’io? Come il Direttore della
«Landa Conservatrice»? In tuo potere! Lo
credi tu! Ti dimentichi d’aver testimoniato in
mio favore? Non puoi rimangiarti quel che hai
giurato. Ti accuserebbero di falsa testimo
nianza !
Bernardo — Dunque. La signora, arrivando,
aveva già fatto i suoi conti ! Bene. Ho testimo
niato, e ho anche giurato, ma si può sempre
scoprire un fatto nuovo... che rimette tutto in
ballo... Niente è chiuso definitivamente.
Teresa (con un tremito) — Quale fatto nuovo...
Bernardo — Uno. C’è. E l ’ho io. La « prova ».
Teresa — Che prova?
Bernardo — La « prova » chiusa nel mio se
cretaire. E sai bene che per reati come il tuo
non c’è, grazie a Dio, « prescrizione ». Ah, ah !
T’ho detto che sei in mio potere. Non parlo
a vanvera, io. Dunque, abbassi la cresta!
Teresa — Che c'entra la cresta...
Bernardo — Abbassala, ti dico.
Teresa — Badi al tono?
Bernardo — Bado a tutto! Bado a quel che
mi pare.
Teresa — Bene (A bassa voce) Che cosa volete
da me? Sentiamo.
Bernardo (si raschia di nuovo la gola e con
sulta di nuovo l’appunto) — Non credere che
sia una ripicca personale... Potrei, sarebbe an
che umano... dopo quel che ho ricevuto da te...
E' perfino mostruoso che noi si sia ancora qui,

uno di fronte all’altro, a parlarci... Ma io, co
me persona, non c’entro... La mia persona
scompare... proprio come volevi tu... ch’io non
ci fossi più... Quello che conta è la famiglia.
Soltanto l ’interesse della famiglia mi ha spinto
a fare quel che ho fatto: ingannare la giusti
zia, e giurare! Testimoniare il falso... Un gior
no Dio mi giudicherà... Ora, però... (Teresa fa
per interromperlo) Sst... ora, proprio per il
buon nome della famiglia, è necessario che
tu tti - dico tu tti - ci credano uniti, in pace.
Teresa (ironica) — Le finestre aperte...
Bernardo — ...e senza che nessuno possa pen
sare ch’io metto minimamente in dubbio la
tua innocenza...
Teresa — Questo si sapeva già: l ’unione, la
pace agli occhi di tutti. E ho già detto che
sono... dispostissima a fare quel che occorre.
Bernardo — Sei dispostissima? Bene. D’altra
parte, non ho nessuna intenzione di espormi
ancora... - voglio dire - che desidero non
mettere nuovamente a rischio la mia persona
le sicurezza...
Teresa (di slancio) — Hai paura che io voglia...
Hai paura di me?
Bernardo — Paura? No orrore!
Teresa — Che aspetti, allora, che aspettate
tutti, per strapparmi dall’« album di famiglia »...
(E brandisce un album di fotografìe che è sulla
consolle) come avete fatto con Giulia Bellade
solo perché un giorno se n’è andata senza il
vostro permesso... a rifarsi la vita come le
piaceva? Non l ’avete forse cancellata dai vostri
ricordi?... Più un ritratto, più una fotografia
qualunque... E’ diventata un volto sconosciuto
per tutti, non se ne deve sapere più niente!
Bravi! Perché, allora, non fate lo stesso anche
con me? Io scompaio e voi mi cancellate dai
vostri ricordi.
Bernardo — T'ho detto basta. Non voglio più
sentirti parlare! Non hai diritto né a ribattere
né a polemizzare. Ascolta, e basta. Alla fine,
dirai sì o no. Facciamo presto. Primo : domani
si lascia questa casa e si va ad abitare nella
mia casa qui di fianco. Non voglio avere più
tra i piedi tua zia Clara. Verrà a baciarti di
là, se proprio non può fare a meno di questo
sfogo. I tuoi pasti ti saranno serviti in camera
tua, dove starai, « sempre ».
Teresa — Come, « sempre »?
Bernardo — Sempre, perché non ti permetterò
di entrare nelle altre stanze. Se vorrai prender
aria potrai passeggiare nei boschi finché vorrai.
Teresa — Grazie.
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Bernardo (gettando un'occhiata agli appunti)
— Secondo: alla domenica assisteremo insie
me alla Messa cantata. Bisogna che ti vedano al
mio braccio. Terzo: il primo giovedì del mese
andremo in carrozza aperta alla fiera, e ci
fermeremo a colazione da tuo padre, in città,
come abbiamo sempre fatto.
Teresa — Me l ’avevate già detto, questo.
Bernardo (la guarda. Teresa non batte ciglio.
Allora Bernardo piega in quattro il foglietto)
— E’ tutto.
Teresa — E... mia figlia Maria?
Bernardo (che si stava avviando) — Maria?...
Ah! Credevo che non sollevassi nemmeno que
sta questione. Maria parte domani all’alba :
mia madre la condurrà in riviera.
Teresa — E il motivo?
Bernardo — Credo sia un motivo di salute.
Teresa — Non è vero! T’avverto che la figlia
non me la lascio portar via... Voglio vederla!
Bernardo — Certo che la vedrai, a suo tempo,
quando tornerà...
Teresa — Siete dei mostri! Volete che mi cre
sca lontano, senza il mio amore... volete che
m i veda il meno possibile e che mi creda una
madre... snaturata...
Bernardo — Ma, dico, credi ch’io prenda sul
serio questo tuo scoppio di amore... materno?
I l tuo amore! Non ci pensavi a Maria, quan
do?... Eh? Allora non ci pensavi! Lo vuoi ca
pire che ormai non c’è più niente di tuo?
Niente ! Avevi sperato che la lasciassimo nelle
tue mani, cresciuta, educata da te? Ma devi
proprio considerarci degli imbecilli, per i quali
nessuna lezione conta! Ti sei sbagliata. Anche
Maria viene messa al sicuro.
Teresa — Avreste paura anche per Maria?
Paura di me... per Maria?
Bernardo — Non fare la commedia dell'onore!
Ragioniamo: a ventun anni, morto io, tutte le
mie proprietà passano a Maria. Sì o no?
Teresa — Credo.
Bernardo — Non « credi ». Lo sai. Ebbene.
Tutto ciò che riguarda la proprietà, i boschi,
i pini, tu conosci a menadito. Via il marito,
anzitutto... hai pensato. E’ andata male. Per
ché, dopo il marito, non la figlia?
Teresa (grida) — Noooh! Non è possibile...
Bernardo — Ssst!
Teresa — Allora... tu credi ch’io l ’abbia fatto
per i boschi... per le proprietà? Solo nella vo
stra testa poteva nascere un pensiero simile!
Bernardo — E perché altro l ’avresti fatto? Pro
cediamo per eliminazione... Ti sfido a trovare

un altro movente valido! Credi che non abbia
pensato a tutto in questa settimana? Oh, lo so
bene! Tu ci terresti a far balenare che deve
esserci una ragione misteriosa... un segreto
inaccessibile... ci terresti a circondarti di un
alone di interesse... Ma, questa, sarebbe in
ogni caso soltanto la maschera... perché il mo
tivo vero, concreto, è un altro, è quello, sol
tanto. (Pausa) Del resto, adesso, la cosa è
senza importanza. Non mi interessa più. Ho fi
nito di pormi delle domande, di fare delle
ipotesi.
Teresa — Povero Bernardo, quanto ti sei af
faticato! E invano!
Bernardo (ironico) — Appunto. Dunque, restia
mo ai fatti. (Secco) Tu non sei più nulla.
Teresa — L’hai già detto.
Bernardo — Lo ripeto. Più nulla. Devi soltanto
inginocchiarti e ringraziare. Ringraziarci tu tti!
qualunque cosa facciamo di te. Perché è il no
stro nome, quello che porti anche tu che t ’ha
salvato. Se non avessi portato questo nome, a
quest’ora saresti già in galera! Ma il nome purtroppo - non lo si può né cancellare, né
strappare! E’ stata la tua fortuna! E allora...
hai capito bene? hai capito tutto quello che
t ’ho detto? tutto ciò che devi fare?
Teresa — Ho capito.
Bernardo — Forse tra qualche mese... ma non
so ancora quanti... quando la gente si sarà
convinta della nostra intimità... quando mia
sorella Anna avrà sposato il giovane Deguilhem.
Teresa — Lo sposa, poi?
Bernardo — Lo sposa, sì. S’è arresa... ha ce
duto. Adesso però sono i Deguilhem che par
lano di rinvio... di pensarci su...
Teresa (ironica) — Colpa mia.
Bernardo — No, mia! Comunque quando tutto
sarà rientrato nell’ordine, allora, forse, io po
trò andarmene stabilmente a vivere altrove
con mia madre e mia figlia, e tu rim arrai qui.
Ci libereremo l ’xmo dell’altro. Sarà un passo
avanti. Addurremo come causa la nevrastenia...
o altro...
Teresa (ironica) — La pazzia, per esempio.
Bernardo — No. La pazzia, no. Farebbe del
male a Maria, un giorno. Ma il motivo lo tro
veremo. Non dubitare. Così ti libererai anche
della mia presenza che ti dà tanto fastidio.
Teresa — Ti dovrei ringraziare?
Bernardo — Che importanza ha?
Teresa (lo fìssa) — E pensare che durante il
tragitto, fin qui, dopo che m’avevano liberato
di quest’incubo, m i son detta con tremore di
speranza: se Bernardo vedendomi mi buttas-
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se le braccia al collo e mi scongiurasse di non
parlare più di niente, come se niente fosse ve
ramente accaduto... io davvero sarei capace di
buttarmi in ginocchio e di amarlo... Se fosse
capace d’una simile grandezza... d'un simile
gesto d'amore...
Bernardo — E' su questo, infatti, che voi con
tate: la grandezza degli altri, il gesto d’amore
degli altri ! La bontà degli altri ! Per profittarne
e per riderci sopra appena passato il momento
del pericolo. E’ troppo comodo, è troppo fa
cile ! ma ti sei sbagliata. Stavolta hai fatto i
conti male. Non ci casco più nella tua trap
pola.
Teresa — Dunque si dovrebbe concludere che
sono proprio in mano tua, in tuo potere.
Bernardo — Concludi quel che ti pare!
Teresa — E credi davvero che riuscirai a trat
tenermi con la forza?
Bernardo — Fa come vuoi: puoi dire sì o no.
Hai la scelta. Ma sappi che uscirai di qui sol
tanto ammanettata.
Teresa — Esagerato! Non fare il terribile, ti
conosco. Tu non esporrai mai la famiglia ad
una simile vergogna. L’hai detto tu quel che
hai fatto, l ’hai fatto soltanto per la famiglia.
Non mi fai paura.
Bernardo {calmo, riflessivo) — Neanche tu.
Poiché tu improvvisi sotto l ’impulso delle pri
me reazioni - e sei molto più brava di me nel
l'improvvisazione - mentre io parlo perché
ho tutto ponderato. Tu non hai molta fiducia
nella mia... ponderazione? Me l ’hai detto tante
volte e me l ’hai anche fatto vedere, e come!
Ma stavolta, vedi, non ho ponderato da solo,
ci si son messi tu tti quelli della famiglia, e le
conclusioni non sono tanto mie, quanto di
tutti.
Teresa — Capisco. Riflettono lo spirito della
famiglia.
Bernardo — Se tu scappi - puoi farlo anche
stanotte, non ti tengo, chi ti potrebbe tratte
nere con la forza! - se tu scappi, pensaci be
ne, è come se ti riconoscessi colpevole. E al
lora a che scopo noi dovremmo continuare a
coprirti? Non c’è più ragione. Sei tu stessa
che scopri le carte andando via. E la famiglia,
allora, ti ripudia pubblicamente, al cospetto
di tutti, dice chi sei, quel che hai fatto. Era
proprio questa la decisione che mia madre vo
leva, pensa un po’ ! Che credi? Siamo stati lì
lì per lasciare che la giustizia seguisse il suo
corso: e se non avessimo pensato ad Anna e
a Maria... Ma siamo ancora in tempo... Non
hai nemmeno bisogno di decidere adesso se

vai o stai alle condizioni che ti ho posto. Ti
lascio tutta la notte per pensarci su. Domat
tina mi darai la risposta.
Teresa — Mi resta mio padre.
Bernardo — Tuo padre? Ma con tuo padre sia
mo perfettamento d’accordo. Lui ha la sua
carriera, il suo partito, le idee che rappresen
ta. Ha avuto un solo pensiero: soffocare lo
scandalo, a qualunque costo. Ti dico che siamo
perfettamente d’accordo. Non hai più nessuno
che ti stenda una mano. Devi sbrigartela da
sola. Pensaci. {La guarda, poi si avvia alla sca
la. Verso Teresa) Tu non sali?
Teresa — Non ancora. Devo pensare. {Ber
nardo fa due passi) Comunque, domattina
avrai la risposta. {Bernardo si allontana su
per le scale. Teresa è sola. Va alla finestra, la
spalanca, poi, volgendosi) Adesso, lo odio.
{Stacco) E’ per abitudine che si dà un’im
portanza infinita all’esistenza di un uomo, ma
non è vero, in fondo... non è vero per tutti...
per lui, almeno, non è vero... Robespierre ave
va ragione, e anche Napoleone, e anche Lenin...
{Stacco) Eppure è lui che dice « sei in mio
potere », « devi ubbidire a quanto ha deciso
la famiglia »... Ed è vero. Non posso fare altri
menti... Dopo tutto la colpa è solo mia: non
ho saputo uscire a tempo dagli ingranaggi del
meccanismo familiare, e l ’ingranaggio, ormai,
mi tiene prigioniera, mi stritola... {Stacco) Sa
rebbero capaci di farlo, senza alcun dubbio!
Ma la « prova »... che « prova » sarà mai? C’è
solo « quella »... E se non è « quella » ha men
tito... {Scende lentamente la scena)... nella ta
sca della vecchia mantellina... il pacchetto dei
veleni... intatto... {Si guarda attorno, va furtiva
a un vasto armadio che è nella parete di sini
stra, al proscenio, apre. Prende una sedia, vi
sale; e sfila da un ripiano alto una mantella
scura. La tiene per il collo e fa entrare il brac
cio nell’interno, affonda la mano in una tasca.
I l volto le si illumina) C'è... ma c’è?! {Butta
la mantella sulla spalliera di una sedia e guar
da il pacchetto? Legge : « Cloroformio, gram
mi 10; Aconitina, grammi 2; Digitalina, centigrammi 20 ». {Poi si irrigidisce) E come fai,
allora, a tenermi in tuo potere? Se io voglio...
Tutto, ma non in tuo potere... Non mi terrai
più... M i troverai in casa tua... sul divanostesa... morta... {Trema) Non bisogna guar
darla in faccia la morte... no... che cosa devo
fare? Versare l ’acqua... diluire la polvere... be
re d’un colpo... e stendermi... {Va al divano e
ci passa la mano sopra, come una carezza. Poi
si butta a sedere) Che cos’è la morte? Non si
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sa che cosa sia... il nulla... un sonno lungo...
(Stacco) No, non c’è nessuno, non c'è più
nessuno, dopo... però non sono proprio sicura
che non ci sia più niente... ed è per questo
che sento un tremore... Sarò vile... ma tremo,
dentro... (Stacco) Beh, se esiste, allora, questo
Essere, distolga la mano criminale prima che
sia troppo tardi; e se invece la sua volontà è
che una poveretta come me compia il trapas
so, Egli accoglierà lo stesso con amore questo
mostro, questa creatura sua... E’ lu i che mi ha
fatta così... Sei tu... (Va alla tavola a mezzo
sparecchiata, prende un bicchiere, vi versa del
l ’acqua, viene al proscenio, posa il bicchiere
sulla consolle, versa le polveri nel bicchiere,
fa girare il bicchiere perché il veleno si sciol
ga, alza il bicchiere e fissa il liquido bianca
stro. Ma all’improvviso si sente un vocio con
fuso su per le scale. Teresa arretra. Qualcuno
scende pesantemente le scale. Allora Teresa
ha paura, depone il bicchiere come se temesse
di essere scoperta).
Balionte (appare nel vano) — Signora...
Teresa — Che c’è?
Balionte — La signorina Clara...
Teresa — Zia Clara?
Balionte — La signorina è morta... L’ho tro
vata morta sul letto... tutta vestita... Venga...
su! (Allora Teresa con un movimento brusco
rovescia il bicchiere; poi si dirige verso le
scale. Ma Bernardo appare, in vestaglia, al
sommo).
Teresa — E’ morta? (Bernardo annuisce con
la testa. Teresa lo fìssa e quasi sillabando) Ha
preso il mio posto. (Bernardo la guarda. Te
resa lo scosta bruscamente e si mette a sa
lire le scale chiamando) Zia Clara, zia Clara...
(Balionte le va dietro. Bernardo rimane solo
in mezzo alla scena, mentre scende rapidissi
mo il sipario).
ATTO

TERZO

La stessa scena del secondo atto. C'è un sole
chiaro, uno dei quei prim i soli cristallini che
annunciano la primavera. Dalle finestre si ve
de la corte e, più in là, la campagna. Uno
scampanio discreto. Bardère sta lucidando un
fucile da caccia; Balionte stende un tappeto
sulla tavola di fondo e guarda di tanto in tan
to oltre le finestre.
Balionte — Ci siamo.
Bardère — Vengono?
Balionte — Ma sono ancora in fondo! Vanno
così piano...

Bardère — Sfido! E’ stata ima prepotenza vo
lerla portare alla Messa a tu tti i costi, in quel
lo stato!
Balionte — Prepotenza un corno! Se la lasci
fare, quella lì non si muove più dal letto ! Sen
za toccar cibo. Solo bere, e sigarette.
Bardère — E finiscila con queste sigarette!
Sembra che sia un sacrilegio!
Balionte — Sai che ha bruciato perfino le
lenzuola? S’addormenta con la sigaretta tra
le dita... una vergogna ! Un giorno o l ’altro brucerà la casa. Ha le dita e le unghie tutte gialle...
Per me ha fatto bene a scuoterla un po' appena
è arrivata. I l signor Bernardo del resto è fat
to apposta per addomesticare i cani ribelli! Ti
ricordi com’era bravo a mettere il « collare
di forza » senz’essere morsicato?
Bardère (brontolando) — Sì... sì... il « collare
di forza »... (E viene alla finestra a guardare;
poi si allontana col fucile lucidato. Anche Ba
lionte si allontana dalla finestra. Si apre la
porta: entrano Teresa e Bernardo. Teresa è
molto dimagrita, e pallida; ha un vestito scu
ro, porta il cappello; Bernardo ha il cappotto).
Teresa (togliendosi il cappello, posandolo sulla
consolle e afflosciandosi su una delle poltrone
di proscenio) — Non m i reggo in piedi!
Bernardo — Prendi qualcosa.
Teresa — No.
Bernardo — Un po’ di vin di Spagna. E’ straor
dinario per ridare le forze.
Teresa (volgendosi a Balionte) — Solo un
goccio. (Balionte esce. Poi tornerà con due bic
chierini su un vassoio e l’ampolla del vin di
Spagna).
Bernardo — M ’hanno detto che ti rifiu ti di man
giare.
Teresa — Non ho appetito.
Bernardo — Forse mangeresti con maggior
appetito qui con noi... che in camera tua!
Teresa —- Che differenza fa? (Beve il bicchie
rino).
Bernardo (a Balionte) — Prepara per la si
gnora il solito posto, alla tavola... (Le indica
la tavola di fondo. Balionte annuisce un po’
stupita) Vai pure, Balionte. (Balionte esce).
Teresa (sorseggiando) — T’è preso paura...
per me... per la mia salute, vedendomi così
sciupata?
Bernardo — No, no... ma non sono inumano,
io... Comunque, senti...
Teresa — A ltri discorsi? A rrivi ieri sera - era
già notte - dopo quasi un mese e mezzo di
assenza, e ricominci subito con i discorsi.
Bernardo — Devo.
Teresa — Se devi, parla.
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Bernardo — Non ho potuto farlo stanotte...
data l ’ora...
Teresa — Ero sveglia. T’ho sentito.
Bernardo — Ho dovuto riaccompagnare mam
ma, Anna e... Deguilhem, e s’è fatto tardi. ( Una
altra pausa) Si sono finalmente fidanzati.
Teresa — Ah! S’è decisa anche al fidanza
mento.
Bernardo — La cosa però non è ancora uffi
ciale. Deguilhem ci tiene molto a vedere te,
prima.
Teresa — Me? Che c’entro io?
Bernardo — Questione di riguardo, dice; ma
ho il sospetto che voglia farsi un’idea intorno
a tutta... la vicenda. Annusare...
Teresa — Anche lui.
Bernardo (irrita to ) — Certo, anche lui, dal
momento che sta per entrare nella famiglia.
(Poi Bernardo, frenando l'irritazione) Ora tu
sei troppo... intelligente per non uscire bene
da queste prove.
Teresa — Volevi dire: «Tu sei troppo com
mediante », è vero?
Bernardo — Che c'entra! Insomma: mi fido
di te. Ricordati che gli abbiamo detto che sei
stata ammalata e che il tuo morale è un po’
intaccato...
Teresa (lo guarda) — M i mettete sempre di
mezzo !
Bernardo — Per forza. Non è che ti mettia
mo: ci sei, in mezzo. (Trattenendosi dal pole
mizzare) Saprò essere riconoscente... dello
sforzo che farai per aiutare la felicità di Anna,
per non compromettere la riuscita di questo
progetto così conveniente, sotto tu tti gli aspetti,
per la famiglia. Ti dico altrettanto chiaramen
te che non esiterei a fa rti pagare caro ogni ten
tativo di sabotaggio. Ma sono certo che non
c’è nulla da temere da te.
Teresa (ironica) — E come pensi d’essermi r i
conoscente?
Bernardo — Per esempio... d'ora in poi ti di
spenso dalla Messa. So che ti pesa.
Teresa — Grazie. Ma, in fondo, non mi dispia
ceva affatto andarci.
Bernardo — Ma dal momento che la Messa,
per te, non significa niente... Basta con la com
media.
Teresa —- Avevamo imparato a recitarla così
bene che il dottore Pédemay pare abbia detto
una volta incontrandoci: la cosa più straordi
naria è che non hanno affatto l ’aria di re
citare una commedia!
Bernardo (come preso da un’improvvisa eufo
ria) — Oh, sotto questo aspetto le cose si sono

sistemate molto prima e molto meglio di quan
to pensassi. Siamo riusciti così bene a dipin
gerti come una povera vittim a innocente, fe
rita a morte dalla calunnia... che stenta a sol
levarsi dal colpo ricevuto... che la gente l ’ha
creduto.
Teresa — La gente, dopo un po’, crede tutto.
Torniamo alla tua riconoscenza. Ma esentar
mi dalla Messa è una schiocchezza.
Bernardo (con un sorriso) — E se ti dicessi
che ho deciso di... liberarti dalla catena?
Teresa — Come?
Bernardo — Sei libera.
Teresa — Libera? Spiegati.
Bernardo — Libera di andartene di qui... dove
vuoi.
Teresa — Quando?
Bernardo — Subito. Appena avrai visto Anna
e il fidanzato, puoi partire, se vuoi.
Teresa (dura) — Giuralo.
Bernardo — A te posso giurarlo.
Teresa — E per la gente, per gli altri che ra
gione troverai?
Bernardo — La salute; che stai bene solo
quando viaggi. Così ti sei messa a viaggiare...
t ’abbiamo indotto a viaggiare.
Teresa — E... noi? che vuoi fare per mettere
le cose in chiaro?
Bernardo (aggrottandosi) — Cioè?
Teresa — Divorzio o... separazione legale?
Bernardo (affrettato) — Oh, niente, niente!
Tutto resta com’è. Solo che te ne vai: viaggi.
Teresa ■
—• D’accordo. Io lo dicevo per te. Te
mevo che non volessi che io m i portassi in
giro il nome, il tuo nome...
Bernardo — Certo che il nome... ma credo che
quando sarai libera sarai anche più ragione
vole. T iri calci solo quando sei attaccata al
carretto. Ne è convinto anche tuo padre.
Teresa — Forse.
Bernardo — Ad ogni modo, io corro l ’alea.
Teresa — Del nome?
Bernardo — Già.
Teresa — Posso riprendere il mio nome di
signorina, se vuoi.
Bernardo — Se lo vuoi tu. Lontana, liberissima!
Teresa (con la voce che trema, alzandosi) —
Grazie, Bernardo.
Bernardo — Ma anzitutto, rincontro.
Teresa — Non ho paura!
Bernardo — Lo so bene! Tu hai il genio delle
situazioni false !
Teresa — Quando arrivano?
Bernardo — Saranno qui da un momento al
l ’altro... Erano tu tti alla Messa... non li hai
visti?
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Teresa — No. Io non mi guardo mai attorno,
alla Messa. Allora, lascia che mi riposi un mo
mentino. E’ quel vin di Spagna che m'ha vinto,
a stomaco vuoto... (E va a sedersi sulla pol
trona in fondo alla scena).
Bernardo — ...o piuttosto la notizia?
Teresa — Forse, sì! La notizia m’ha fatto gi
rare la testa... (E comincia a salire la scala)
Quando arrivano m i avverti... eh...
Bernardo — Ci penso io... li sentirò di lonta
no... vengono in automobile... {Esce).
Teresa (ferma a metà della scala, appoggiata
alla ringhiera) — Se mi dà un po’ di denaro
scappo a Parigi... subito, immediatamente... E
anche se non mi dà un soldo parto... oh! star
sola a Parigi, guadagnarsi da vivere, non di
pendere da nessuno ! Essere senza « fami
glia », lasciare soltanto al cuore la scelta dei
parenti... sceglierli non secondo il sangue, ma
secondo lo spirito, la simpatia e secondo la
carne, anche; scoprire i propri parenti veri
per quanto dispersi e occasionali essi siano
gli incontri... le sorprese... Oh! Parigi, Parigi...
(Sembra singhiozzare, nasconde la testa nel
l ’incavo del braccio; un silenzio; poi sale gli
ultim i scalini scompare. Balionte furtiva, met
te la testa dentro e avanza senza fare il mini
mo rumore con dei rami verdi in mano con
qualche bacca fiorita: riempie di quel verde
abbastanza primaverile alcuni vasi posati qua
e là per la stanza, sui vari mobili. Si sente
qualcuno venire affrettatamente : è Bernardo.
Va verso il corridoio d’ingresso, in primo pia
no, e riappare con la mamma, la signora De
la Trave).
La Signora De la Trave {piuttosto ad alta vo
ce) — Fanno una passeggiata! Ho detto: la
sciate lì la macchina e andate a piedi... con
questo sole! Saranno qui a momenti... Sono
venuta avanti oltre tutto per rendermi con
to io...
Bernardo — Ssst! {Indica le stanze di sopra)
S’è buttata un momento sul letto...
La Signora De la Trave {allarmata) — Che ha?
Bernardo — Sfinita. Basta che posi la testa e
già dorme. Proprio sfinita.
La Signora De la Trave — Non bisogna mai
prenderle alla leggera queste cose! In chiesa,
la guardavo e mi dicevo : Dio mio, com’è pal
lida! Ma poi ho pensato che fosse il riflesso
delle vetrate, sai quel giallo e quel verde che
rendono le facce spettrali.
Bernardo {alla mamma che tace) — Che pen
si? sei preoccupata?

La Signora De la Trave — Non vorrei che si
ammalasse in casa... e magari...
Bernardo — Scommetto che, adesso, ti fa com
passione: ti senti un po’ intenerita?
La Signora De la Trave {ambigua) — Beh !
Bernardo — Vedi come siamo fa tti! Passa un
certo tempo, e quasi ci dimentichiamo di quel
che è accaduto.
La Signora De la Trave — Ah, no ! Qui ti sba
gli, nessuna dimenticanza, almeno da parte
mia. Pensavo piuttosto che se ti si ammalasse
grave o ti morisse, Dio ci scampi, in casaaltre noie, altri scandali, e con quello che c'è
stato.
Bernardo — Adesso ti metti a esagerare.
La Signora De la Trave — Affatto ! Te lo ricor
di l ’affare della « sequestrata di Poitiers »? E
non si può dire che non ne avesse di colpe,
quella disgraziata! Ma tutta la famiglia che
l ’aveva, in una maniera o nell’altra, tenuta
chiusa in casa, ci andò di mezzo. E l ’opinione
pubblica fu tutta per lei! Immaginarsi! Ma
come ha fatto a ridursi così, mi domando.
Bernardo — Dicono che rifiutava il cibo, si
stematicamente.
La Signora De la Trave — Una vendetta!
Bernardo — Su se stessa?
La Signora De la Trave — Capace di tutto! E
non hanno mai avvertito i servi— che deperiva?
Bernardo — Mai.
La Signora De la Trave — Potevano scrivere!
Zotici! Hanno scritto per tante schiocchezze,
sulla proprietà... {Scuote la testa).
Bernardo — Vedrai che strigliata darò a quei
due!
La Signora De la Trave — Beh, adesso non la
sciarti trascinare dagli impulsi. Tu sì che sei
spinto a esagerare, sempre. Non vorrei che se la
prendessero e se ne andassero sbattendo la
porta.
Bernardo — Ma sbattano tutte le porte che vo
gliono. Che ce n’importa!
La Signora De la Trave — Sanno troppe cose...
e Bardère è il solo che conosca bene i confini
della proprietà; piuttosto, devi sbarazzarti di
lei, al più presto, adesso che le voci si sono
placate e hanno preso tu tt’altra piega! Porte
aperte, e ponti d’oro. Quando vuole andare... si
accomodi pure.
Bernardo — Già fatto, questo.
La Signora De la Trave — Come?
Bernardo — Ho già parlato. Accetta. E come!
Anzi, non crede ancora ch’io voglia lasciarla an
dare davvero.
La Signora De la Trave — Ma nel frattempo...
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un cappellino di feltro senza nastri né coccarde.
teniamola su, mi raccomando! Che parta in
Anna fa per togliersi la pelliccia).
piedi. Poi, quand’è lontana, può anche...
Deguilhem — Io la tengo... scusatemi... Questi
Bernardo — Mamma! Non ti posso sentire
bei saloni di campagna non si scaldano nem
quando parli così... Mi fai pena!
meno con questo sole!
La Signora De la Trave — Ah, ti faccio pena!
povero sciocco ! basta che ricordi... certi partico Anna {che si era mezzo sfilata la pelliccia, se la
lari per ritornare un’altra ! Quella poltrona... E’ rimette) — Hai ragione! tanto più che siamo
accaldati, per la corsa che abbiamo fatto.,,
la sua ipocrisia, vedi, ch’è senza perdono, più di
Deguilhem {a Bernardo che gli ha stretto la
quel gesto spaventevole, mostruoso... più, più!
mano) — Sotto, c'è cantina?
Io ti faccio pena, eh, e lei?
Bernardo — No, qui sotto no.
Bernardo — Orrore !
Deguilhem — Allora state attento : il pavi
La Signora De la Trave — Ah ! Io arrivavo col
mento finirà per mancare... (E batte col ba
cuore in gola... tu eri terreo... prostrato dalla
stone sul pavimento) ... a meno che non met
crisi, e lei : « Mamma, siedi qui, in poltrona,
quella, quella ! starai più comoda... » e di te : tiate una gettata di cemento... {Si sente scen
dere le scale. Tutti si voltano. Entra Teresa.
« Povero caro, ha così paura di morire, che un
Un ronzio di voci con acclamazioni di giubilo
consulto, io sono stata sempre per il consulto,
e di meraviglia all’apparire di Teresa. Degui
che un consulto sarebbe la sua fine ! ». Oh, se ci
lhem ha ammutolito e guarda Teresa).
ripenso! Per questo ti ripeto: non fidiamoci,
Bernardo, non fidiamoci mai, mandiamola via,
Teresa {si ferma un momento sorridente sulla
adesso! Che fa, sopra?
soglia della scala, poi si dirige verso la Si
gnora De la Trave) — Che bella novità! Mam
Bernardo — Dorme...
ma! {L’abbraccia) E tu, Anna... {Abbraccio e
La Signora De la Trave — Fingerà di dormire?...
bacio; guarda Deguilhem sorridente, senza
capace di tutto, di tutto !
Bernardo — Insomma, mamma: non facciamo muoversi).
Anna — I l mio fidanzato...
sempre dei castelli in aria. (Seccato) Stiamo ai
fatti. Ha accettato di ricevere... come si deve Teresa — Vuoi che non l ’avessi capito? Stavo
Deguilhem... Poi preparerà la sua partenza. Di guardando se si merita tutta questa... fortuna!
ciamo due parole su quest’incontro, vuoi? L’ul (E gli tende la mano. Deguilhem la stringe. Ad
Anna) Ma anche tu, sai... {Allontanandosi, a De
tima commedia, spero.
La Signora De la Trave — L’ultima !
guilhem) Quando m i sono sposata io, voi dove
Bernardo — Insomma! Tu vai incontro a Tere vate essere un bambino... in confronto a Ber
nardo... altrimenti, forse, non sarebbe toccata
sa... l ’abbracci, la baci... Anna farà altrettanto...
a lui, questa... non so se dire fortuna o sfor
La Signora De la Trave — Anna, se crede, lo
tuna!
farà, ma io no ! Non chiedermi di baciarla !
Bernardo — Sei anche suscettibile ! (Alzando la Deguilhem — Fortuna, fortuna, certo!
voce) Mica l ’ho voluta io questa scena di fa Teresa — Grazie! Ma perché restate in piedi...
E lascia che ti guardi bene, Anna dopo... tanto
miglia !
tempo.
La Signora De la Trave — Tutto quello che vuoi.
Ma non puoi chiedere al cuore d’una madre di
Anna {alla mamma) — Vedi che è già un'altra?
baciare... Oh ! Per me sarà già una cosa terribile
Teresa — Io?
toccare la sua mano... (Si sente ravvicinarsi del Anna — Basta un minuto, e cambi del tutto
l ’automobile).
espressione.
La Signora De la Trave — Eccoli.
Teresa — Perché?
Bernardo — Non facciamo storie. Arrivano... {Va
Anna — In chiesa ci avevi un poco allarmati
verso l ’ingresso. Un istante, poi dal corridoio di
per il gran pallore.
ingresso appare Anna).
Teresa — Lo saprete che sono stata ammalata.
Anna — Si può?... {Viene avanti insieme a De La Signora De la Trave — Se lo sappiamo!
guilhem).
Abbiamo trepidato!
La Signora De la Trave — Avanti... avanti...
Teresa — Ammalata più di quanto ho lasciato
Bernardo — Ma entrate... {Sempre sul fondo, vi credere...
cino alla scala) Teresa... Teresa... Scendi, per fa Deguilhem — Ma, è una grave responsabilità
che vi siete presa!
vore... {Deguilhem ha un cappotto foderato di
pelliccia. Anna una pelliccia di « petit gris » e Teresa — Lo so. Ma sono fatta così, io. Le
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responsabilità, chiamiamole pure così, non mi
spaventano...
Anna — Adesso hai tu tt’altro colore!
Teresa — E’ bastato un po’ di vin di Spagna,
è vero Bernardo?
Bernardo — Un bicchierino appena! Teresa ha
una gran fortuna: assimila subito!
Teresa — I l peggio era che l ’appetito non vo
leva venire, e anche adesso, sapete... in più la
pioggia m’impediva di uscire e di stimolarlo
un po'... Credevo di non veder più il sole! Da
principio mi son detta: dopo tutto, meglio di
magrire un po’ che ingrassare, ma poi... Insomma! I l sole, eccolo qua! Ora parliamo di
te, Anna, della tua felicità...
Anna — Da noi, è vero mamma?, il tempo è
stato buono.
Teresa — Levati almeno il cappello... che ti r i
trovi intera... (Anna si sfila il cappello e l ’ap
poggia sulla consolle).
La Signora De la Trave (intanto) — Figurati,
Teresa, che così liscio com’è costa più caro dei
nostri cappelli d'una volta, con le loro piume
e le loro aigrettes. E’ vero che il feltro è finis
simo... e il modello è di Reboux, ma, ti dico io,
costa un’esagerazione!
Bernardo — E se noi andassimo, intanto che
si parla di cappelli, a dare un'occhiata alla fat
toria...
Deguilhem — Andiamo... andiamo pure...
Bernardo — Mi piacerebbe sentire il vostro pa
rere... su certe questioni...
La Signora De la Trave — Vi seguo anch’io?
Lasciamo i giovani un po’ soli...
Teresa {ha un istante di smarrimento negli
occhi, poi si riprende) — Bravi! Mi prendo
quel « giovani » come un augurio ! {Escono Ber
nardo, Deguilhem e la Signora De la Trave).
Teresa — Non ti dispiace restar sola con me?
Anna — No, affatto; ma ti pare? {Teresa la
guarda, tace) Non dirm i delle falsità, tanto sai...
Teresa — Per quello che si può vedere e capire,
credo sinceramente che sarà un buon marito.
Anna — I l che non significa niente! Detto poi
da te!
Teresa — Senti, Anna : io, dopo... quest’incon
tro me ne vado... Bernardo mi lascia libera di
fare ciò che voglio, e io me ne andrò. Ti vo
levo dire... L’amavi veramente Azevedo... pro
prio come m i scrivevi?
Anna — Perché lo vuoi sapere?
Teresa — Se mi dicessi che si trattava d'una in
fatuazione... mi sentirei la coscienza più leg
gera...

Anna — Beh, l ’amavo. L’amavo come posso
amare io. Se penso quel che puoi aver fatto tu,
se è quello a cui si può giungere quando si
ama e si odia veramente, mi viene da conclu
dere che non ho mai amato, nemmeno Aze
vedo. E forse non amerò mai.
Teresa — Eppure io t ’ho invidiata.
Anna {incredula) — Me?
Teresa — Quel tuo stato di meravigliosa com
bustione d’amore in cui ti trovavi quando mi
scrivesti le prime lettere... Ti ricordi?
Anna — A Parigi. Stavi per rientrare e volevo
avvertirti... eri la mia confidente... Vuoi dire
che tu m ’hai invidiata?
Teresa — Sì, perché avevi già quel ch’io non
avevo e non avrei mai avuto... questo smarri
mento d’amore in cui tutto s’annulla... e lo
sentivo ingiusto: tu sì, io no. {Triste) Ero in
viaggio di nozze. Sono ritornata con quell’a
marezza, e con quella rivolta.
Anna — E m i hai ingannata... mettendoti dalla
loro parte, contro di me.
Teresa — Ti chiedo di perdonarmi.
Anna — Ma lui, dimmi, lui...
Teresa — Azevedo?
Anna — Sì... credi che mi amasse? {Le due
donne si guardano) Che ti costa, ormai, dirm i
la verità... essere generosa? Perché m’hai detto
che il suo era un capriccio... un amore di con
valescente... che quasi rideva di me...
Teresa — Non dovevi rivederlo mai più... era
stato deciso in famiglia.
Anna — Ma mi amava... davvero?
Teresa {mentendo) — S’è messo a viaggiare...
in Spagna... Africa... per togliersi dal cuore...
quel sentimento... e l ’immagine...
Anna — Mia? {Teresa annuisce. Anna raggian
te) — Chi te l ’ha detto?
Teresa — Lui. A Parigi. Lo... rividi, e me lo
disse... era straziato.
Anna {si asciuga una lacrima) — Ti ringrazio,
Teresa, nonostante tutto, di avermelo detto.
Teresa — E sono... contenta anch’io di esser
mi liberata di questo peso... Partirò più leg
gera.
Anna — Quando parti?
Teresa — I l più presto possibile. {Prendendole
le mani) Ti dirò che non penso che a partire...
fuggire, fuggire...
Anna — E non mi chiedi niente di Maria?
Teresa — E’ vero... è vero: parliamo di Maria.
Anna — S’è abituata a noi, sta tranquilla.
Teresa — Adesso parlerà? Non solo le parolema anche le frasi, eh?
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Anna — Oh, per questo, le si fa dire tutto quel
che si vuole. E’ da morire dal ridere. Basta
che senta un gallo, un clackson d’automobile
e subito alza il ditino e dice : « Centi musica ! ».
E’ proprio un amore, un vero tesoro.
Teresa — Certo mi divertirebbe tanto udirla...
certo che mi commuoverci... m i vedreste pian
gere in disparte... Ma, vedi, lasciami dire, Anna,
e non spaventarti, dopo un poco m’annoierei.
Anna — Di Maria, vuoi dire?
Teresa (annuisce) — ... e sarei impaziente di
ritrovarm i sola con me stessa. (Un silenzio im
barazzato) Lo so, sai, che cosa pensi di me,
Anna, in questo momento... Tu mi disprezzimi consideri un mostro... Una madre che si
disinteressa della propria creatura... non ci
sono scuse... Lo so bene! Eppure, come spie
garti, io sono fatta così, Maria, prima - quando
la portavo - e dopo, non mi ha mai colmato
interamente. Ti confiderò una cosa, Anna: in
fondo, io sono piena di me stessa, mi occupo
tutta ! Tu, forse, non aspetti che dei figli per an
nientarti in loro, come ha fatto tua madre,
come hanno fatto tutte le donne della fami
glia... diciamo pure tutte le donne; ma io, devo
sempre ritrovare me stessa, io mi sforzo sem
pre, appena divago un po’, di raggiungere me
stessa. Tu, Anna, ne sono certa, dimentiche
rai la tua adolescenza, le nostre estati... dimen
ticherai le carezze di Giovanni Azevedo, appena
sentirai il primo vagito del bimbo che avrai
avuto con Deguilhem... magari senza amore...
Le donne, in generale, aspirano a perdere la
loro esistenza individuale; ed è bello, questo
dono totale di sé, alla specie, sento la bellezza
di questo scomparire e annientarsi, ma io, io
no... io son fatta in altro modo... non per di
struggermi negli altri, ma per ritrovarm i più
vicina a me stessa...
Anna — Magari a loro spese.
Teresa — Magari. D i’ che mi disprezzi, Anna?
Anna — Non ti capisco. Quando arrivi a certi
estremi, non ti seguo più.
Teresa — E pensare che non ci arrivo, ma ci
sono sempre a quel punto che tu chiami « certi
estremi ». (Si sentono voci che si avvicinano.
Entrano, ognuno con una bottiglia in mano,
Bernardo, la Signora De la Trave, Deguilhem;
i tre si fermano sull’entrata prevedendo la rea
zione di Teresa e di Anna che scoppiano, in
fatti, in una risata un po’ sforzata).
Anna — Come « ingresso » non c’è proprio
male !
La Signora De la Trave — E voi? La chiac

chierata è stata interessante? Avete per lo meno
fissato la data del matrimonio!
Teresa (improvvisando) — Oh, ma su questo
punto non siamo affatto d’accordo. Anna sa
rebbe per il settembre, alla caduta delle foglie...
io sono assolutamente per fine maggio, giugno;
partite subito dopo per Beaulieu... o altrove, con
tutta l ’estate davanti a voi per... riposarvi ! (De
guilhem la guarda e gli altri, ammirati, la la
sciano dire) Perché vorreste fare il sacrificio
d’una attesa tanto... lunga, con l'amore dipinto
in faccia...
Deguilhem — Io sono del parere... (Sospen
sione) della signora Teresa. Cento per cento.
Teresa (ad Anna) — Ho vinto io! Dovrai ub
bidire !
Bernardo — Non ci resta allora che aprire la
bottiglia... (Chiama) Bardère! Balionte! (Com
paiono i due servi e mentre essi sturano e
riempiono i bicchieri, la conversazione conti
nua un po’ sovraccitata).
Bernardo (alzando il bicchiere rivolto ad Anna
e Deguilhen) — Alla salute... (Sorrisi ed escla
mazioni).
Deguilhem (a Teresa) — Ho visto dei pini dav
vero magnifici... e il signor Desqueyroux m’ha
detto che glieli avete portati voi!
Teresa — Oh ! Anna ve ne porterà ima parte di
più belli ancora.
Deguilhem — Lo spero bene; è una questione
di attaccamento, non di valore economico ! Mi
piacciono i pini. E io non ne ho di così belli!
Davvero! Senza complimenti... anche perché,
da noi, i raccoglitori di resina non sono bravi
come qui.
Bernardo — Oh! sono gli stessi, dappertutto...
Deguilhem — No no! Da noi, tanno quattro
raccolti al massimo; qui, invece, arrivano a
sette ed anche otto!
Bernardo — In questo caso vuol dire che non
lavorano! Con quel che ci viene pagata la re
sina...
Deguilhem (a Teresa) — Ditelo un po' al sena
tore vostro padre, che li protegge!
La Signora De la Trave — La politica!
Deguilhem — La politica! Ma dove si va a
finire, noi, i produttori? A chi ci dobbiamo
rivolgere, noi? Lo sapete che, oggi, un resi
nalo si guadagna giornate di... di... senza con
tare gli annessi, assicurazioni, invalidità vec
chiaia... di... (Guarda Teresa) Ma la signora
Teresa è stanca... e dobbiamo lasciarla r i
posare...
La Signora De la Trave — Possiamo anche par
tire...

DIEGO FABBRI
Deguilhem — Esco di qui veramente con
tento... vorrei dire commosso... se non temessi
di esagerare...
Teresa — Oh!
Bernardo — Chi guida? voi o Anna?
Deguilhem — Venendo, ho guidato io... adesso
lascerò il volante ad Anna... Io mi fido : c’è chi
non vuol salire se è una donna che guida, ma
io... (Saluto a Teresa) Grazie! Siete, permette
temi... una gran donna...
Teresa — Oh ! (Baci ad Anna; anche la Signora
De la Trave si decide e la bacia).
Bernardo — Li accompagno... tu non uscire...
Teresa (va alla finestra e finge di guardarli) —Balionte...
Balionte — Signora!
Teresa — Va in camera mia... e porta giù
quella valigia... con la copertura di tela mar
rone... è dentro l'armadio...
Balionte — Sopra l ’armadio?
Teresa — Non sopra, dentro; apri, la prendi e
me la porti giù... (Si sente il rumore della mac
china. Teresa alza un braccio in segno di sa
luto. Getta un bacio. Ancora qualche gesto, poi
la macchina se ne va. Teresa si allontana dalla
finestra. Dopo un istante rientra Bernardo).
Bernardo — Perfetto! Perfetto! (Poi, come per
farsi scusare quell’euforia) Facevo una certa
fatica, sai...
Teresa — Tu?
Bernardo — Sì, anch'io. Dico sul serio. Mi sem
brava di contribuire a mettere un laccio al
collo.
Teresa (lo guarda) — Degli scrupoli, adesso.
Bernardo — Le... esperienze contano pure qual
cosa. (Teresa lo fissa più attenta).
Balionte (scende con la valigia e l ’alza per
mostrarla a Teresa) — E' questa che volevate,
signora?
Teresa — Quella, sì. (Balionte gliela porge e se
ne va).
Bernardo (osservando Teresa che l ’apre) —
Che ne vuoi fare?
Teresa — Parto, Bernardo.
Bernardo — Subito?
Teresa — Subito, subito. Non vorrei poi che
mi mancasse il coraggio... o la forza... Non vor
rei ammalarmi in casa, e dovervi restare. (Ber
nardo la guarda accigliato) Non ti rimangerai,
spero, quel che hai promesso...
Bernardo — Ah, no, no ! Ho promesso ! Fa’ pure
quel che vuoi. Non pensavo però che tu avresti
preso una fuga così...
Teresa — Pensaci un momento, e vedrai che
t i abitui subito al pensiero... (Apre la vali

gia) Piuttosto volevo chiederti... come pensi
di... aiutarmi? Innanzi tutto: pensi o no di
aiutarmi?
Bernardo — Ti spetta un aiuto.
Teresa — Bene. Come vuoi fare?
Bernardo — Ti manderò ogni anno, per la festa
dei Santi, il reddito delle tue terre. E adesso,
intanto, posso anticipare.
Teresa — Benissimo.
Bernardo — Sai già dove andare? Hai una
meta precisa, o...?
Teresa — Vado a Parigi. Scenderò in albergopoi cercherò un appartamentino... una camera...
Manderò l ’indirizzo...
Bernardo — E che pensi di fare?
Teresa — Vedrò... frequenterò delle lezioniconferenze, concerti... vorrei rifarm i un’edu
cazione... una mentalità... quando sono lì, ve
drò... (Bernardo annuisce con la testa, grave
mente, un po’ accasciato) Vado sopra un mo
mento... a prendere qualcosa... appena il neces
sario. (E accenna alla valigia) Mi aspetti?
Bernardo (annuisce. Teresa sale le scale) —
Bardère! Balionte! (Dopo un momento appaio
no i servi; disinvolto) Poiché... la signora par
te... passeremo subito nella casa accanto... Co
minciate pure a preparare la vostra roba... e
quello che è indispensabile, di là...
Balionte — Non manca uno spillo, di là, si
gnor Bernardo. Meglio che qua. L'avevamo già
preparata prima che morisse la signorina Cla
ra... Si ricorda?
Bernardo — Già... già... Allora, tanto meglio!
Andate pure... ( I due servi escono. Bernardo
toglie un carnet di assegni ne riempie uno
dopo averci meditato guardandolo, lo asciuga
soffiandoci sopra, lo lascia sulla tavola, aspet
ta. Teresa scende tenendo la valigia aperta
sulle braccia. Si intravede della biancheria. Po
sa la valigia sulla tavola senza vedere l’assegno.
Bernardo lo sfila prontamente da sotto la vali
gia, lo riguarda e lo porge a Teresa).
Teresa (vi getta appena un'occhiata) — Oh, gra
zie! (E lo infila in tasca o nella borsa; poi va
verso l’armadio e lo apre cercandovi dentro
qualcosa).
Bernardo — Senti, Teresa...
Teresa (volgendosi) — Eh?
Bernardo — Giacché siamo ormai arrivati a
questo punto...
Teresa — Sì...
Bernardo — Volevo domandarti... (Teresa cam
bia posizione come per sostenere meglio l’at
tacco) Adesso puoi dirmelo, tanto... (Una reti
cenza) Perché l ’hai fatto? Lo vorrei sapere... è
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una faccenda mia, interna... non so se mi puoi
capire...
Teresa — Capisco.
Bernardo — Perché m i detestavi, perché ti fa
cevo orrore... o disgusto, non so, oppure... beh...
vorrei saperlo!
Teresa (lo guarda con occhi umani, quasi di
compassione) — Non credi più allora che l ’ab
bia fatto per prendermi tu tti i pini? (Canzona
toria) E invece sì: è perché volevo essere la
proprietaria di tutto!
Bernardo (alza le spalle) — Non lo credevo
nemmeno quando te l'ho detto. E adesso meno
che mai. Un po’, un pochino, ti conoscerò an
ch’io, no?
Teresa (con la stessa ironia) — Non so perché
l ’ho fatto. Non c’è stato un motivo concreto
che si possa dire, né spiegare. Ma forse, ades
so, conosco il motivo, ma solo adesso, figurati!
Potrebbe darsi che avessi compiuto quel gesto
per vedere nei tuoi occhi un’inquietudine, una
curiosità, un turbamento, insomma. Quell’an
sia che vedo in questo momento...
Bernardo — Vuoi proprio fare dello spirito fino
all’ultim o! Parla sul serio; dimmi perché?
Teresa (seria, adesso) — Un uomo come te
conosce sempre i motivi di tu tti i propri atti?
Bernardo — Ma certo!
Teresa — Pensaci, prima di rispondere.
Bernardo — Ma senza dubbio... Mi pare, al
meno...
Teresa — Ho tanto desiderato, credimi, e lo
desidero anche adesso, che nulla ti rimanga
nascosto... Sapessi a che tortura m i sono sot
toposta, per vederci chiaro ! Ma tutte le ragioni
che posso portare... mi sembrano false appena
dette...
Bernardo — Le complicazioni! Ma, dico io, ci
sarà pur stato un giorno, un momento in cui
ti sei decisa... in cui hai fatto il primo gesto!
Teresa — Sì, c’è stato.
Bernardo — Comincia di lì.
Teresa — I l giorno del grande incendio di Ora
no, te lo ricordi?
Bernardo — Lo ricordo benissimo.
Teresa — Io ero tornata la sera prima, da Pa
rigi; ricordi, anche questo? Mi avevi richia
mata perché continuavi a star male, anzi, di
cevi, eri peggiorato...
Bernardo — Infatti.
Teresa — Arrivai ch’era quasi notte. E appe
na mi coricai... tu mi volesti... io ti resistevo
un po’ perché mi sembrava che, se davvero
il tuo male era tanto serio, quell’energia che...
sprecavi ti avrebbe come avvicinato all'ora

della morte. E te lo dissi... E tu che rispon
desti?
Bernardo — Non lo ricordo proprio!
Teresa — Che... quell’amplesso era necessa
rio, indispensabile... Avremmo avuto un bam
bino, e così ci saremmo to lti quel pensiero!
Bernardo — Dissi così? Non ricordo!
Teresa — Ma io ricordo tutto.
Bernardo — Vuoi dire che rimanesti male?
mi giudicasti volgare, brutale?
Teresa — Non voglio dire niente. Racconto i
fatti. M’hai chiesto d’essere precisa nei fatti.
Ed io sto dicendoti come è stato. I l giorno
dopo scoppiò l ’incendio. Eravamo nella stanza
da pranzo, in penombra, come sempre a mez
zogiorno. Tu parlavi con la testa un po' rivolta
a Balionte, e dimenticavi di contare le gocce che
cadevano nel tuo bicchiere. Io contavo per te,
senza pensare: dodici... tredici... quattrodici...
ventidue... ventitré... Avevi già quasi raddop
piato la dose, ma ero così abbrutita dalla ca
lura che non mi passò nemmeno per la testa
di avvertirti... Avevo contato, ma come un
bambino a scuola. Tu avevi tracannato d’un
fiato. Eravamo tu tti preoccupati dell'incendio...
Poi, ricordi, entra correndo Bardère a dire che
l ’incendio va dalla parte di Orano, e si può
star tranquilli... Tu sospiri di sollievo... e rima
niamo soli... D’un tratto mi chiedi : « Ho preso
le mie gocce? ». « Non lo so », ti rispondo. Ma
fu per stanchezza, per pigrizia, perché forse,
ti credevo un malato immaginario. Impossi
bile ch’io abbia avuto una qualunque premedi
tazione... e poi premeditazione di che? Ripren
desti le gocce, la notte ti sentisti male. « Che
siano state tutte quelle gocce? ». Forse. E per
ché non l'ho avvertito? Perché ho taciuto?
C’era qualcosa che emergeva in me, come se
mi rendessi conto che un oscuro, involontario
desiderio di fa rti del male... si precisasse a
poco a poco nella mia coscienza. Due giorni
dopo eri in piedi, come se non fosse accaduto
nulla; e fui certa, allora, che è provocare la
crisi era stato proprio « quella cosa »... « le
gocce », quelle poche gocce cadute... in più...
« Ma possibile che basti così poco... ». Ti giu
ro, Bernardo, che non avevo ancora il senti
mento di essere già preda dell’orribile tenta
zione... si trattava, pensavo, solo di curiosità
un po’ pericolosa da soddisfare. Qualche giorno
dopo, quando aspettandoti in sala da pranzo
feci cadere per la prima volta le gocce di Fawler nel tuo bicchiere, ricordo d’essermi detta
« Una volta sola... e basta... una volta sola per
vedere se con queste poche gocce... ». Ecco.
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Bernardo (sogghigna) — Ma andiamo, Teresa!
Per chi mi prendi? M ettiti nei miei panni: lo
crederesti tu, se te lo raccontassero?
Teresa — Forse no...
Bernardo — E allora! In ogni caso l'idea ti
sarebbe venuta dopo : dopo che la « prova » ti
sembrò riuscita!
Teresa — Precisamente. Dopo. (Lo guarda)
Senti, Bernardo, quello che ti dico ora non è
per convincerti della mia innocenza, tu tt’altro. Poi mi resi conto ch'io già volevo, ancor pri
ma d'aver voluto, deliberatamente. Allora misi
ogni cura, e una specie di lucido accanimento,
e tutta l'astuzia di cui dispone la mia natura
incline alla doppiezza, perché quello che or
mai volevo si compisse. Niente più m ’arre
stava. M i ero già assolta di fronte a me stessa.
Mi sentivo crudele solo quando la mia mano
esitava: mi sembrava una colpa prolungare le
tue sofferenze. Dovevo fare presto, ormai che
avevo deciso. Obbedivo a uno spaventoso dove
re; sì, era un dovere!
Bernardo —■Quante frasi! Cerca di dirmi, in
vece, una buona volta, perché lo volevi. I l moti
vo, la ragione. Dimmelo, se ne sei capace!
Teresa — Sto sforzandomi di dirtelo...
Bernardo — Cioè?
Teresa — Cercavo di ristabilire un equilibrio,
di riparare in quel modo criminoso a un'in
giustizia !
Bernardo — Ma quale ingiustizia? l ’ingiustizia...
universale?
Teresa — Forse!
Bernardo — Ma fammi ridere!
Teresa (lo fissa, scuote la testa) — E' inutile...
(Rimettendosi a cercare nell'armadio') Sei tu
che m i hai stuzzicata, che hai cominciato a
domandare...
Bernardo — E adesso sono io che chiudo.
Teresa — Ma non senti com'è brutale, com’è
ingiusto questo chiudere e aprire quando ti
pare?
Bernardo — E che vorresti che facessi? Che
continuassi ad ascoltarti mentre ti diverti a
spaccare il capello in quattro? Non parlia
mone più di « quello ». Se hai qualche altra
cosa da dirmi, dimmela e salutiamoci.
Teresa — Sì. Voglio chiedere il tuo perdono
un’ultima volta, Bernardo.
Bernardo — T'ho detto : non parliamone più.
Teresa — Ti sentirai molto solo, lo so. Anche
senza essere presente occuperò un posto. Sa
rebbe stato meglio che fossi morta, dì la ve
rità...
Bernardo — Non preoccuparti per me. Ogni
generazione di Desqueyroux ha avuto il suo

vecchio scapolo. Dovevo essere io. Mi dispiace
solo che abbiamo avuto una figlia: il nome si
spegne. E’ vero se anche fossimo rimasti in
sieme non avremmo voluto altri figli ! Dun
que, in definitiva, tutto va bene così. (Si allon
tana ed esce).
Teresa (finisce di riempire la valigia come se
non l’avesse visto uscire. La chiude, si sente lo
scatto secco delle chiusure metalliche. S’infila
un impermeabile. Se lo stringe alla vita con la
cintura. Prende la valigia. Si avvia... Poi, fer
mandosi di lato, in faccia al pubblico) — E
adesso me ne vado... sempre con lo stesso desi
derio d’amore inappagato... Son accadute tante
cose... eppure è sempre il desiderio di conoscere
l ’amore quello che mi spinge... è un desiderio
che mi possiede e m i acceca nello stesso tempoche mi getta su tutte le strade morte, mi sbatte
contro tu tti i muri, mi butta, estenuata, in fos
sati pieni di fango... Eppure vado ancora a cer
carlo... come la sola cosa terribile che vai la
pena di cercare... (Va verso la porta e chiama
sottovoce) Bernardo... Bernardo... (Nessuno ri
sponde; brusca, ma sempre sottovoce) Non vo
glio aspettare nessuno... meglio sparire così...
(Se ne va. Alcuni istanti a scena vuota. Poi Ber
nardo scende).
Bernardo — Teresa... avevi chiamato? (Si guarda
attorno) Teresa... Teresa... (Va alla finestra, la
vede, chiama) Teresa? Teresaaa? (Lei non s’è
nemmeno voltata) Perché scappa via... che
paura ha? (Ridiscende la scena) Ha ragione suo
padre: quando non sono stupide, sono tutte
isteriche! (Dalla porta sono entrati i due dome
stici con alcuni fagotti e con alcune coperte sulle
spalle, Bardère porge un grosso mazzo di chiavi
a Bernardo).
Bardère — Queste sono le chiavi... Noi andiamo
avanti...
Bernardo (annuisce, prende le chiavi. I due do
mestici escono. Bernardo agita le chiavi, poi len
tamente va alla finestra e chiude le imposte) —
E prima di rimetterci piede, chiamerò un prete
che benedica la casa...
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espressione della sensibilità o d e ll’anima
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Quando si dice attualità al teatro, e che
i l teatro deve essere attuale, vibrare
della vita che si vive, bisogna intendersi.
M arlowe scriveva le sue fosche tragedie
su argomenti e m o tivi remotissimi e leg
gendari, Faust, Tamerlano; Racine com
poneva i suoi poemi drammatici, le Fedre, le Andromache, traendo figure e
ispirazione da m iti d i un tempo perduto.
M a e l ’uno e l ’altro erano compiutamente
attuali; il linguaggio d i M arlowe, irto , to r
bido, dirupato, esprimeva, balenando, i
fu ro ri dell’età elisabettiana; la grazia te
nera e crudele, l ’incantevole armonia d i
Racine penetravano i l secolo d ’oro fran
cese con una levità e un’aderenza per
fette. Psicologia, sogno, finezza, chiarez
za, e quella punta d i preziosità che non
diventava preziosismo, e la fantasia che
già metteva b riv id i rom antici o decadenti
nella misura del verso impeccabile erano
esattamente la voce, i l suono, l ’immagi
nazione della classica e razionale eleganza
d ’allora.

si dice con grossolano errore estetico e
morale, arte e morale essendo una cosa
sola — ci vuol altro. A che lo spettatore
ritro v i se stesso in una commedia, in un
dramma, non servono scenografie veristi
che, non serve i l neo-realismo, non giova
far del palcoscenico una copia pedantesca
dell’invereconda realtà: d i personaggi
sboccati e maleducati sempre fu pieno i l
mondo e non sono per nulla rappresen
ta tiv i delle nostre inquietudini, dei nostri
rim orsi, delle attese snervanti, del ter
rore, della speranza. Non sono i fa tte re lli
particolari, le povere degenerazioni uma
ne, i m ostriciattoli a dare i l colore del
tempo. M a è la forza, l ’energia, la no
vità, l ’estro rivelatore della parola ( delle
parole d i chi trascina in pubblico creature
nate dalla fantasia) a fenderci il cuore, a
scuotere la nostra pigrizia, a suscitare la
pietà, l ’entusiasmo, l ’amore.
T u tto ciò non ha nulla che fare con le
polemiche sul lecito e l ’illecito al teatro;
sui problem i della censura e della libertà
artistica, non tocca il costume e la portata
sociale dello spettacolo, non vuole essere
predica o m ònito; è un’osservazione stret
tamente tecnica ma che im plica la co
scienza e l ’originalità stessa dei poeti.
Quando scriviamo poeti seguiamo un uso
antico, accenniamo agli autori, agli inven
to ri teatrali, ai poeti d i teatro o comici,

Troppo spesso si crede che attualità vo
glia dire cronaca, fotografia, imitazione e
riproduzione scenica d i ciò che avviene
intorno a noi. Non basta che i l prim o at

mi, agli attori. Se G oldoni fu poeta d i tea

tore si presenti in blue-jeans e che l ’attrice

tro, poeta comico, produttore rapido d i

giovane venga alla ribalta scarruffata e

sinvolto corrente d i innum erevoli intrecci

col volto cadaverico, perché lo spettacolo
diventi specchio del tempo nostro,

e dialoghi, e se fu insiene incomparabile
rivelatore umano, stupenda eco dei suoi

che hanno per professione e missione il
compito d i fornire testi, copioni, o poe

contemporanei, insuperato maestro d i ve

cinematografo ci ha dato trop pi esempi d i

rità, non lo si deve al fatto ch’egli por

falsa attualità; la produzione non a rti
stica del cinema ha abituato un po’ tu tti

tava in scena pescatori, gondolieri, massare,

piccoli

avventurieri

e

mercanti

avveduti, ma a ll’altra sua meravigliosa
v irtù d i rabdomante letterario, alla pe
renne scoperta, al perpetuo favoleggiamento del modo d i esprimersi e d i par
lare: lo si deve al suo dono, tu tto e vera
mente poetico, del linguaggio. Popolare,
borghese, illum inato linguaggio, pieno d i
avvenire, che in lu i e per lu i prese co
scienza, stile, ala, e contribuì, plastico e
melodioso, a formare una società nuova.
Anche oggi Brecht, che con tanto fervore
eccita l ’animo al presentimento d i un’età
teatrale veramente « p rim itiva » e crea
trice, è soprattutto — e la sua grandiosa
polemica sociale per questo ci commuove
e ci rapisce ■
—- un inventore scenico; è
uno che ha trovato un modo nuovo d i
portare i personaggi in scena, d i far sì che
narrino se stessi e con i l loro dolore d i
cano i l dolore del mondo; è un autore che
ha articolato lo spettacolo su prospettive,
e scarti e voli, sarcasmo e pianto, sdegno
e pietà, ironia e tenerezza, che suscitano
una nuova dimensione spettacolare, un’al
tra atmosfera e fantasia della vita, qual
cosa che, così, non ci era mai stata detta
prima. I l « realismo » d i Brecht, l ’attua
lità cronistica d i Brecht è pura illusione,
forse non esiste, esiste i l poeta Brecht che
supera la repugnante, turpe realtà d i H it 
ler o la miseria picaresca e assassina dei
suoi tip ic i accattoni per farci sentire suo
n i a lti e celesti.

a credere che l ’aeroplano che scende sullo
schermo, i l night con le sue porcheriole,
le piscine nelle quali si tuffano belle ra
gazze, e g li accenni a ll’atomica, e l ’in te r
vento delle urlatrici, siano attualità. Non
lo sono d i più delle alabarde dei films con
Beatrice Cenci e Lucrezia Borgia o dei
tric lin i e delle bighe nelle evocazioni di
Nerone o d i Ben-Hur. E neppure i fu c ili
dei garibaldini diventano attuali, pur nel
l ’anno del centenario, se chi ha messo quei
ferravecchi un po’ goffi nelle mani di
sciaguratissime comparse, non ha quel
« cuore d ’una volta ».
Usiamo pure la parola attualità, ma a
tempo e luogo, e nel suo retto senso:
modo poetico e inedito d i aderire alla
vita profonda, e quasi sempre inconscia,
che g li uom ini veramente vivono, rive
lazione d i ciò che siamo nel tempo, e sa
remo n e ll’eterno. Misteriosamente, senza
volerlo, forse senza saperlo, i poeti sono
sempre attuali, anche i poeti d i teatro: e
sono attuali proprio quando non si im 
paludano negli aspetti esterni, fu tili, ca
duchi della società da cui sono nati. I l
cha cha cha è d i moda oggi, non lo sarà
più, se D io vuole, domani, le parolacce
piacciono e poi non piacciono più. Non
sono queste le cose « attuali », non è que
sto il segreto del tempo. Ciò che ci fa v iv i
oggi, e ci farà riconoscere v iv i dai nostri
posteri, non è l ’occasione dei fa tti, è la
novità delle anime. G li eletti, i designati

Questa l ’attualità al teatro. M a è cosa

dal destino, i purissim i hanno i l compito

difficile, che non si raggiunge col mestie

d i rivelare le generazioni a se stesse, d i

re, coll’abilità, seguendo le cronache dei

traghettarle, luminose consolate redente

giornali e traducendole in a tti e scene. I l

nel futuro.

Francesco Bernardelli

C

T

D AL

E

A

T

D O M IN IO

B

O

f f i®

M

¥ E

A

C

M

] ] V

A U S T R IA C O

liM

ALLA

E

A

M

I M

L IB E R A Z IO N E

La costruzione della Fenice inaugurata nel 1792 con i Giochi d’Agrigento del Pepoli e di
Paisiello, aperse gli ocelli dei veneziani sulla malinconica consistenza degli altri teatri
cittadini. I l monumentale edificio del Selva: con gli atri amplissimi con le annesse sale
ricche ed eleganti, con il vastissimo palcoscenico, con le scale stupende e i larghi corridoi
dei palchi capaci, fece apparire più arretrati di quanto non fossero, scomodi e pericolosi
anche i tre che a cura dei rispettivi proprietari erano stati rifa tti e addirittura ricostruiti
non molti anni innanzi. I l teatro di San Benedetto, pur abbastanza recente, quello di
San Giovanni Grisostomo e il Vendramin accusarono subito il colpo, e si affrettarono a
provvedere ai casi propri con tempestivi accorgimenti. Dei tre, il migliore era certamente
il teatro di San Benedetto; già esclusivamente dedicato alla musica, esso seguì l ’esempio
dei concorrenti aprendo le porte, nei primi anni del secolo XIX, alla prosa.
I Vendramin che avevano tirato su il loro dalle fondamenta, come si è visto (Dramma,
n. 294), nel ’76, cercarono di renderlo più gradevole con ritocchi decorativi e piccole modifica
zioni. Dopo la povera stagione dell’800 gli spettacoli d’opera erano stati sospesi, quelli di
commedia avevano mantenuto qualche regolarità fino al 1805; poi sospesi anch’essi avevano
ceduta la sala ad attrazioni di diverso genere: equitazione e ballo sopra i cavalli, ginnastica
volante, etc. Una stagione della « Compagnia Royale des acteurs français sous la direction
di Mr. de Beaucourt » fu troncata « par ordre supérieur » nel 1812. Alla traballante si
tuazione politica che attraverso crisi di guerra e mutamenti di governo rendeva quanto
mai difficile l’accaparramento dei comici, s’aggiunsero difficoltà gravi di ordine economico
in seno alla famiglia dei proprietari. Dovendosi procedere, per la morte di Zuanne e per
la abolizione legale dei maggioraschi, alla suddivisione dell’intero patrimonio Vendramin
fra gli aventi diritto, rimase il dubbio, finché non fosse stabilita l ’entità e la composizione

IL TEATRO VENETO TRA G L I E V E N T I P A T R IO T T IC I CHE CONDUSSERO
A L L ’ UN ITÀ D ’IT A L IA

delle quote, a ahi sarebbe toccato il teatro, se ad Antonio oppure all’uno o all’altro dei
due nipoti Francesco e Domenico, figli appunto di Zuanne. Più tardi, spirati anche An
tonio e Francesco le cose si risolsero automaticamente, riunendo nuovamente tutto l ’asse
ereditario nelle mani di Francesco. Ma prima di arrivare a tale conclusione, btigi, pratiche
legali e cause davanti al magistrato intralciarono e resero aleatoria l ’esistenza del Teatro.
Quando questo venne improvvisamente riaperto nel 1815, Domenico, unico superstite
dell’antica famiglia dogale, vi aveva già posto le mani provvedendo ad un restauro reso
impegnativo dal lungo abbandono precedente. La riapertura ebbe luogo con qualche pre
cipitazione per necessità pobticbe. Ricaduta Venezia, alla fine del Regno italico, in mano
all’Austria, vi era arrivata, sul fiorire del Novecento,|a riprenderne il possesso, « in visita
paternamente solenne e trionfale » l ’intera famigba imperiale. Un folto programma di
« festeggiamenti spontanei » l ’accolse. In quattro e quattr’otto s’era pensato a una nuova
illuminazione della Piazza San Marco, a ricevimenti di ogni genere, a un ballo di parata
alla Fenice e via discorrendo. Ma in quel momento non si davano a Venezia spettacob
musicab degni della circostanza. Approfittando del fatto che il teatro di San Luca rinno
vato, era quasi pronto a rientrare in funzione vi fu « traslocata espressamente » la com
pagnia buffa che agiva al piccolo San Moisé rappresentando le Gelosie villane del Santi,
1’Arrighetto del Coccia e un babo. A l cartebone fu aggiunta una cantata, pure con ballo,
in gloria di Francesco I che aveva ottenuto la restituzione alla città, dai francesi, dei
quattro cavalli di San Marco.
Alla presenza, dunque, degli Imperiali d’Austria, il Vendramin inaugurava la sua nuova
vita ottocentesca. « Questo bel Teatro, stamparono cinicamente le “ Notizie del Mondo ” ,
che rimase inoccupato per molti anni, ora si riapre più bebo, in vaghissimo aspetto, che lo
rende affatto nuovo e avrà la bella sorte di segnare la felicissima epoca del suo risorgimento
col risorgimento (sic!) deba nostra patria; con la sempre memorabile combinazione di tanta
gloria e felicità, col superbo preziosissimo vanto di aver in sé raccolti gb immortali adorati
nostri sovrani, gb eccelsi augustissimi germi d’Asburgo e d’Este ». E dopo aver con rapide
note precisate le caratteristiche del restauro, lo scriba aggiungeva: « La doviziosa illu 
minazione del vasto ambiente, il concorso affollato degli spettatori, lo zelo dei cantanti,
i contrassegni dell’universale entusiasmo, tutto contribuì se non a degnamente accogliere
ospiti tanto sublimi, a manifestare perlomeno l ’esultanza sincera dei nostri cuori ». Che
non erano, poi, salamelecchi spropositati, in ragione del momento, se un Corner ottenne
di far recitare un’ode con questo incitamento, ove l ’accenno agli eroi si riferiva a quebi
deba spenta Repubblica, completato da quebo ai cavabi di ritorno:
Ma un genio eclissator dei spenti eroi
Sorge armato in Francesco e schiaccia l’angue
Frange ogni ceppo e li concede a noi.
Veneti miei, se il patrio amor non langue
Nobil gara s’accenda in cor di voi
E a Cesar sia sacro il vostro sangue!

Dobbiamo ritenere che il primo restauro ottocentesco fosse rimasto assai incompleto se
poco più di un paio d’anni appresso Domenico Yendramin chiamò a raccolta il suo pub
blico per fargli ammirare le ulteriori trasformazioni del teatro, che a giudizio della Gaz
zetta Urbana Veneta ne faceva un rivale non secondo della Fenice. Lodava il giornale
« il ben inteso divisamente di renderlo corrispondente alla scelta e colta cittadinanza che
lo frequentava » costringendo « col suo plausibile esempio a una non meno plausibile emu
lazione ». E seguitava: « Non contento egli però della piena decenza procurata alla vasta
sua sala, ce la presenta adesso, dopo solo tre anni rivestita di nuovi e più brillanti fregi,
che una decisa superiorità le danno sopra la sua vicina compagna. Degno della pubblica
soddisfazione fu il superbo colpo d’occhio che con mille spese ci offerse questa quanto
meno necessaria tanto e più gradita restaurazione ». E passando a lodare i decoratori
continuava: « I l signor Borsato (professore all’Accademia e celebre scenografo) una prova
qui ci offerse del suo squisito buon gusto nel dare un’aria di novità agli ornati dei palchetti
ove fra graziosi festoni ed arabeschi inserir seppe vaghissimi quadri che, se meritamente
osservabili rendono il pennello del figurista Bison (un seguace di Canaletto) commendevole
fanno non meno risaltare l ’intelligenza del sullodato professore... ». Ma molti altri erano
i pregi e i meriti del restauro, tra cui « il rinnovato prospetto del palcoscenico, le ben
combinate drapperie delle logge, i riformati accessori », cose le quali facevano « diven
tare l ’ambiente un elegantissimo tu tto » un incitamento persuasivo «verso tu tti i concor
renti per costringerli a rinnovare spesso le loro visite ».
Senza che nessuno potesse immaginarlo la stagione inaugurale del teatro di prosa segnò,
invece, una data nella storia del melodramma italiano, così come l ’aveva segnata otto anni
innanzi la comparsa al San Moisé della prima opera di Rossini, la Cambiale di matrimonio.
Stavolta si presentò a chiedere i favori del pubblico un giovane assolutamente sconosciuto,
condotto per braccio dall’impresario siciliano Paolo Zancla che in lu i e nel suo genio na
scosto aveva creduto. L ’astro che così sorgeva rispondeva al nome di Gaetano Donizetti.
Nato il 28 novembre del 1797, si può dire ch’egli fosse sceso a Venezia per compiervi il
suo ventunesimo anno e festeggiarlo col suo debutto, poiché proprio la sera del 18 novembre
egli assistette al battesimo, lusinghiero se non trionfale, dell’opera con cui cominciò la sua
carriera. A Bergamo, il suo compagno di studi e primo biografo Bartolomeo Merelli gli
aveva propinato il libretto di una romanticheria pseudo storica, l ’Enrico di Borgogna,
un episodio della vita di Enrico I I, incoronato dal Papa in Roma imperatore di Germania.
Donizetti non ebbe il coraggio di combattere la sua tenzone col pubblico col suo vero nome,
mutato nel manifesto che annunciava la rappresentazione in Gaetano Donzelletti. Fu un
successo di stima, favorito peraltro dal godimento del pubblico per la nuova decorazione
teatrale. « Spettacolo superbo per il restauro (avvertì la Gazzetta oramai uffìziale e privi
legiata) novello, e non nuovo il cosiddetto poeta, nuovo affatto il compositore della musica
che di buoni talenti provvisto si cimentò la prima volta in questi ardui lavori ». La musica
donizettiana fu trovata « senza fisionomia » dal pubblico che già idolatrava Rossini; « cioè
nè ben nuova, né ben antica ». Ma le poche repliche dell’Erarico andarono in porto alla
meglio, tosto seguite da una acclamata ripresa dell Italiana in Algeri. Alla quale tuttavia
Donizetti osò far seguito alla metà di dicembre con la farsa musicale La follia, dopo di
che se ne ripartì avendo messo in tasca un contratto per la stagione 19-20 del San Samuele
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a cui a tempo debito dette, infatti, I l falegname di Livonia. Ma del teatro Yendramin ri
mase una delle colonne, fin che visse.
In conformità a quanto aveva auspicato il compilatore del « privilegiato » quotidiano
veneto, il restauro del San Luca fu determinante di una gara di miglioramenti che durò,
si può dire, durante tutto l ’Ottocento. Ma Domenico Vendramin non si lasciò né sorpren
dere ne superare. Nel ’25, in febbraio, la presidenza della Fenice aveva posto mano a im 
portanti esperimenti di illuminazione a gas novissima, mediante un lampadario detto
astrolampo; esperimenti malamente riusciti e pel momento abbandonati. « Non potendosi
regolare la pressione, la luce era passata nel corso di mezza serata attraverso una gamma
inquieta di intensità fino a spegnersi del tutto ». Fu giocoforza rinunciare al progresso e
tornare all’antico. Ma quel che alla Fenice era andato a vuoto, ritentò il Vendramin, il
quale per l ’apertura della stagione del ’26 presentò agli spettatori il miracoloso Lamproforo o Polilampo irradiante dal centro del soffitto una luce che parve addirittura abba
gliante, primo passo verso quella illuminazione totale a gas con cui il San Luca ebbe il
vanto di precedere ogni altro in Italia. E fu così. Nel periodo che intercorse fra il carnevale
e la primavera i proprietari del Teatro di San Benedetto annunciarono che esso si sarebbe
riaperto alle rappresentazioni della compagnia Bazzi interamente restaurato sotto la di
rezione di un asso, il Bagnara, insegnante di decorazione alla Accademia di Belle Arti,
scenografo ammiratissimo della Fenice durante il periodo romantico; nonché illuminato
con nuove lampade esclusive. I l Yendramin pensò che ima volta corre il lupo ed una volta
il cane e preparò la sua rivincita la quale riuscì veramente clamorosa. Richiamato a sé
il Borsaio gli affidò la riforma della decorazione del San Luca che fu pronta per il settembre
del ’33 allorché un impresario pesarese in omaggio all’insigne maestro suo concittadino
lo aperse con la Semiramide; illuminato a giorno. « Questo è l ’anno, avvertì uno dei più
garbati scrittori del tempo, Tomaso Locatelli, quanto a Teatri, luminosamente nuovo ».
Nuova era anche la intitolazione della sala; abbandonati i vecchi predicati di San Luca e
di San Salvador, il Vendramin ricevette infatti il titolo di Apollo; e Apollo rimase fino al ’75.
Da parte sua, ecco il Locatelli a descrivere i miracoli compiuti. « Che siansi data gran
briga (i proprietari) ed abbiano avuto il miglior voler del mondo nel restauro, il teatro lo
mostra ora non più sotto i tito li dei Santi ma sotto quello tutto lieto e ridente del dio della
luce, e di tutte le arti del bello. Basta a convincersi, non pur entrare ma solo affacciarvisi.
L ’atrio ingrandito, con nuova curva ottimo l ’interno, il palco allungato, nuovi e vaghi pro
sceni». Non tutto piaceva allo scrittore; non per esempio la tinta generale vernice e piuttosto
sbrigativa di un solo tono color delle carni «di quelle che piacevano a Messer Ariosto»; nep
pure gli andavano a genio certi allineamenti di foglie di alloro e chiaroscuri così minuti che si
perdevano, entro cornici a listelli dorati, nella vastità della sala. Deplorava, in sostanza, abi
tuato ai trionfi del barocco, una semplicità «che somigliava un po’ troppo a squallidezza».
(Anche allora!). Ma lo avvinceva lo sfoggio delle pitture per il proscenio figurante uno
splendido padiglione sostenuto da pilastri, chiuso in alto da un velame di drappi e deco
rato dal pittore Santi con figure di baccanti in atto di versare nettare nelle coppe; il soffitto
con una grande cetra in rilievo e oro al centro, aggirato da un doppio cerchio pure di rilievi

in oro; la illuminazione a bracciali distribuita lungo il movimento curvilineo dei palchi,
il bellissimo sipario sul quale il Borsaio aveva dipinto un ammirevole tempio di Apollo.
Peccato che non fosse stata tolta via l ’antica lumiera, infelice retaggio che non doveva
sopravvivere e che pendeva proprio dal pedale della cetra. Critiche non infondate, di cui
il Vendramin prese nota diligentemente. In attesa di rimediare a tali difetti egli si preoc
cupò di facilitare l’arrivo di chi voleva giungere in gondola con pontili e scalinate, con
impianti esterni di fanali, con ritocchi a spese proprie della viabilità. Un grande progresso
di questa fu raggiunto nel ’36, quando l ’incendio della Fenice, alla vigilia della apertura
solenne di Santo Stefano, fece sì che la celebre stagione d’opera del Massimo venisse tra
piantata all’Apollo.
Sempre pungolato dalla concorrenza (il teatro di S. Giovanni Grisostomo era stato abbel
lito e dalla introduzione della illuminazione diurna aveva preso il nome di Emeronittio;
mentre s’erano aggiornati il San Benedetto, ora Gallo, e il S. Samuele) Domenico Ven
dramin studiò il modo di rimediare ai difetti lamentati dal Locatelli e preparò quello che
passa per il restauro del ’44, culminato nella migliorata introduzione della luce a gas e in
altri lavori statici dei quali non potè godere essendo egli morto di neppure 62 anni. « Ora non
più Apollo, riferì contento il Locatelli con verve seicentesca; ora il teatro si potrebbe in ti
tolare al sole; e veramente la sua luce è in tanta copia, sì viva e serena, che iv i quasi pare
ridotto il chiaror del meriggio ». Per effetto della quale illuminazione maggiormente risul
tavano la leggiadria delle decorazioni del restauro del ’33, le tinte ora brillanti delle pareti,
gli ornamenti delle fasce lungo i palchi, il color azzurro delle tendine. Alla vedova del
l’ultimo dei Vendramin risale il merito di quella che fu, forse, se non la definitiva riforma,
la più importante dell’Ottocento, con ima sistemazione decorativa che dette al teatro
nonostante posteriori ritocchi, l ’aspetto tipico durato fino alla chiusura del 1945. Termi
nate, nell’aprile del ’53, le recite della compagnia drammatica Sadowski Astolfi, l ’Apollo
venne tosto consegnato alle numerose squadre di artigiani che, seguendo le direttive del
progettista, il pittore Ferrari Bravo, ne mutarono in cinque mesi il volto. La trasforma
zione era stata preparata da parecchio tempo tenendo in considerazione la opportunità
di usufruire, per quanto possibile, di elementi u tili della decorazione del ’33, e s’era, per
così dire, imposta alla proprietaria da quando Giuseppe Jappelli (l’architetto del Pedrocchi
e del Massimo di Padova) aveva curato la riforma profonda e moderna del San Benedetto.
Bisognava dunque se non vincere il confronto, reggere almeno al paragone con la novità
delle invenzioni, e mediante le attrattive di una sala che valessero da sole a compensare
della angustia degli accessi e delle adiacenze. Mentre lo Jappelli, abbandonando il neo
gotico del Pedrocchino, era tornato ai ricordi del classico, il Ferrari Bravo al neogotico
fiorito del maestro si appigliò, lievemente Luigifilippeggiando. I l prospetto e l ’apertura
di ciascuno dei centoventi palchi che s’affacciavano alla platea ridusse a preziose finestre
archiacute appoggiandone il coronamento traforato e intagliato a svelte colonnette a tor
ciglione, il tutto dorato e laccato di bianco; e serbò, a completare l ’apparenza delle finestre,
le mantovane azzurre bipartite del ’33; ornate di cristalli prismatici pendenti. Tra i rilievi
delle varie file inserì fregi di fogliami su fondi verdognoli, limitando la decorazione del
basamento della sala, perché vulnerabile, e destinata a continui rimaneggiamenti, a riquadrature geometriche alternate con rosoni. In armonia con le architetture dei palchi
rifece il cielo occupato da un dovizioso sistema di rosoni minori intorno a uno principale
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in materiali a rilievo e traforato; collegati fra loro da un vasto e complicato intreccio curvi
lineo. I fianchi della sala, presso la ribalta, salivano svelti tra le colonne della sistemazione
del ’33 fino a inquadrare la trabeazione possente che s’ingbirlandava di fregi dorati, col
legati col soffitto. Di faccia all’arcoscenico l ’architettura delle porte di ingresso ripeteva
« le ardite combinazioni di quella dei palchi » dalla quale si staccava, spiccando « pel
diverso colore dell’oro non brunito ». Complemento moderno del nuovo assetto l ’immenso
lampadario che scendeva dal rosone principale del soffitto; la tenda della scena che « per
la prima volta si vide bipartita ad apertura laterale» integrata tuttavia dal sipario dipinto
su tela dal pittore Moja, raffigurante una festa campestre in un paesaggio spagnolo. « Si
potrebbe domandare, osservava argutamente il cronista dopo aver descritte tutte queste
meraviglie, perché il Moja fosse andato a pigliare così da lontano la sua ispirazione e non
avesse ideato « piuttosto qualche cosa che più da vicino ci toccasse. Senonché questi sono
capricci della fantasia e non c’è da discorrere ».
Questo assetto, riccamente ottocentesco dell’« instaurato » Apollo « incontrò la sorpresa
e l ’ammirata simpatia del pubblico » intervenuto alla inaugurazione di una stagione di
opera che si prolungò dall’autunno al Carnevale, e cominciata col Giuramento di Mercadante comprese due opere di Rossini, due di Pacini, due di Verdi (I due Foscari e VErnani),
una di Beifini con una schiera di bravissimi cantanti, dalla Brambilla alla Peruzzi. Per tal
modo cominciò una seconda serie di stagioni d’opera che, rimasta chiusa dal ’59 al ’66, per
protesta contro Villafranca, la Fenice, ne fece le veci.
Tra l ’apertura del ’15 e gli eventi patriottici che condussero alla Unità d’Italia, l ’Apollo sfornò
oltre sessanta stagioni d’opera, con un gran numero di spartiti nuovissimi dei maggiori
maestri viventi, tra i quali la Pia dei Tolomei di Donizetti; o in prima esecuzione a Venezia,
con artisti come la Pasta pel canto e la Cerrito per la danza; con manifestazioni, specie
in occasione delle infinite rappresentazioni verdiane che, dopo la parentesi dell’assedio
del 48-49 mettevano sottosopra la città e facevano invelenire la polizia. Quanto alle sta
gioni di prosa esse superarono di gran lunga il centinaio, svolgendosi d’inverno, di prima
vera, d’estate, d’autunno, sempre appena la musica rendeva libero il teatro.
Tra le opere verdiane, VErnani, fosse deliberato proposito, fosse caso, comparve all’Apollo
per la sesta volta nell’autunno del ’58 foriero di prossime tempeste. Correva il novembre,
alternandosi con altre, l ’opera tenne in piedi una lunga strana stagione durante la quale
solo al popolare spartito accorreva la gente per applaudire i brani nei quali essa sottin
tendeva la propria passione patriottica. Per il resto, la gente aveva ben altro da pensare
che andare a teatro ! La tensione politica cresceva di giorno in giorno; avvenimenti gran
diosi erano preannunziati da voci incontrollabili, contro le quali invano il governatore
austriaco poneva in guardia la popolazione. Nel maggio del ’59 mentre le più ardenti
speranze si riaccendevano nei cuori, l ’Apollo si chiuse così come s’era chiuso, in attesa,
undici anni innanzi, fiorendo le speranze del marzo, mentre vi recitava Gustavo Modena.
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Non si riaperse che a Natale, in una melanconia mortale, dopo che, ancora una volta, il
gran sogno della liberazione era svanito.
Manco a dirlo, le stagioni di prosa convogliarono incessantemente all’Apollo tutte le ce
lebrità con tutte le novità di quel mezzo secolo; di quell’epoca d’oro del teatro drammatico
italiano: quando, come potè dire un « gazzettiere » enfatico, a un astro che si allontanava
tra i battimani, un altro succedeva pure tra i battimani sulla scena sempre inondandola
della sua luce. Pur attenendosi, per quanto fosse possibile, all’antica consuetudine di fissare
alle medesime stagioni, specie di carnevale, per periodi triennali, le medesime compagnie,
con le produzioni di attuabtà suggerite, o imposte dal momento, e tra esse le compagnie
di Gaetano Perotti, di Carlotta Marcbionni, di Alemanno Morelli, del Goldoni, del Mascberpa, la Romagnoli Barlaffa, la Andolfati, la Domeniconi, la Gustavo Modena, ecc.,
ognuna delle quali inquadrava attrici e attori di grido, il Yendramin si aperse di volta in
volta, come esigevano i dominatori, a complessi francesi come quello del Doligny e del
Maynadier, o a complessi tedeschi come quello dello Scboltz; e non rifuggì dagli spettacoli
grandiosi e popolari insieme tenuti su da allestimenti scenici e da masse imponenti, come
quelli rimasti famosi del Raftopulo che giunse a montare cicli mastodontici: la Historia,
per esempio, dell’Eroe della Francia Enrico IV « corredata — dicevano le locandine —
di nuovi scenari e vestiari, numerose soldatesche, artigberie vere con cannoni che spa
ravano, bande militari, fuochi d’artificio, illuminazioni, suoni di campane, cavalb vivi,
zappatori in numero maggiore di cento » e divisa in giornate con « la gran sortita di
Enrico da Parigi; la celebre battaglia al ponte di Iv ri; il trionfale ingresso alla capitale,
ecc.; oppure l ’altro della Giovanna d’Arco misurato sullo stesso metro e formato di analoghi
ingredienti. A loro volta, il Perotti includeva in qualcuna delle sue commedie parentesi
come « il terribile colpo d’occhio di un naufragio»; la Marcbionni appena ventenne «le
furie del padre omicida del proprio figho »; il Bonmartini, « in occasione delle feste per la
concessione del Porto Franco, gloria di Francesco I » nel teatro straordinariamente illum i
nato, le meravighe di « Venezia trapiantata in un’altra parte del mondo »; e non si fini
rebbe più di citare curiosità del genere, che ammazzavano, si capisce, Goldoni, l ’Alfieri,
le Marie Stuarde e i Falegnami di Livonia, le Chiare di Rosemberg e le Francescbe da Ri
mini, e via dicendo.
Ma qui, ora, mi preme ricordare che con tre capocomici, Augusto Francesco Bon e Angelo
Moro-Lin, entrambi patrizi veneti, e con un attore popolare, Luigi Duse, dal cui ceppo venne
alla scena di prosa la grande Eleonora, salvarono o rinnovarono nel nome di Goldoni la
tradizione e le fortune del teatro veneziano di prosa e, per molta parte, di quello nazionale.
Di Francesco Bon, attore e commediografo, definito già al suo tempo, l ’esecutore testa
mentario del Terenzio italiano, io ebbi occasione di scrivere, qui, recentemente, a lungo,
a proposito del teatro del periodo rinascimentale e rimando il lettore a quel fascicolo di
I l Dramma; gli altri due fornirono al teatro San Luca la materia di alcune delle pagine più
caratteristiche e più belle, della sua storia secolare, ed è necessario soffermarcisi.
Dal ’26 alla vigiha della insurrezione del ’48, quasi ad ogni anno, Luigi Duse accrebbe
codesta sua popolarità, con la sua arte di famiglia, con le sue trovate, con quel suo viver con
temporaneamente la parte ch’egli sosteneva e quella dell’amico degli spettatori ai quali
spesso si rivolgeva interrompendo la recitazione (come tanti anni di poi prese a fare Er-

mete Novelli) per rispondere a qualche grido che gli giungesse da lontano, o addirittura
per commentare la propria interpretazione. Nel carnevale del ’27, al Yendramin, e non
altrove, creò e incominciò a inserire, quante volte gli fosse possibile, nelle commedie co
miche la sua macchietta, o se si vuole, la maschera di Giacometto, che andò a mano a mano
perfezionando, caricandola di un sapore fìlosofeggiante, di una saggezza arguta, di inten
zioni e di invenzioni satiriche sospette, che mandavano in visibilio il pubblico. Questo
accorreva in folla tutte le volte che i manifesti annunciavano una commedia con la ma
schera di Giacometto; e non si stancava mai di ascoltarlo e di acclamarlo alle più felici
delle sue uscite. Forse in quel manifestarsi di un personaggio ridanciano ma aggressivo
si potrebbe rintracciare tanti atteggiamenti consimili nati di poi che fecero la fortuna
di mattatori di grande rinomanza fino a Ferravilla, fino a Petrolini. Nell’anno in cui Gia
cometto cominciò a comparire all’Apollo, la sua figura ebbe gran successo nelle « Streghe
al noce di Benevento con Giacometto spaventato dai demoni e protetto dalle medesime »;
cessate le molte repliche dello strano pasticcio, ecco le altre d’un pasticcio non meno
strano: « I due forzati fuggiti dall’ergastolo con Giacometto in mezzo a loro ». Tra simili
strampalerie incastrava i Rusteghi, il Todaro Brontolali, i Chiassetti e spassetti, o la Regata
dello Zanchi. Nel lungo carnevale del ’31 non si contarono le repliche a sala gremita di
Giacometto sposo alla moda che si avvicendarono con quelle di Giacometto prima donna
tragica in cui Duse compariva sotto spoglie femminili. In quel medesimo carnevale Gia
cometto fece sbellicare dalle risa nei Due gobbi burlati e si produsse come ballerino in un
« pas à deux » insieme a Samaritana Capra, per render più giuliva la serata d’onore di lei.
Per un certo periodo di tempo il Duse fu snobbato dagli intellettuali. Ma finì per vincere
le ostilità di costoro e a convertirli. I l Locatelli, fine recensore della Gazzetta, che non gli
aveva certo lesinato parole aspre o spregiative, ricredendosi, gliene dava atto, con una
lunga « appendice » del ’43, che cominciava solennemente così: « Venezia dà al presente
un esempio di buon senso e di buon gusto critico che dovrebbe essere imitato da tutta
Italia. Da presso che due mesi il teatro d’Apollo è preso quasi d’assalto dalla folla sempre
crescente, la gente si rimanda, le logge si fermano in anticipo. Ora qual nuova meraviglia
è cagione di tanto entusiasmo? Egli è che Duse ebbe un gentile pensiero; ei volle tornare
in onore i capolavori dell’immortale Goldoni, e quel pensiero che non si saprebbe abba
stanza lodare, ha incontrato il genio e il favore del pubblico, stanco di nausearsi alle pas
sioni ribalde, alle incongruenze ed empietà del dramma moderno. Gli Antony, le Terese,
le Caterine Howard cedettero fortunatamente il luogo ai Quattro rusteghi, alle Massere,
alla Putta onorata, alla Casa nova, ecc. ». Esaminate e lodate le interpretazioni di questi
ed altri capolavori il Locatelli veniva al mea culpa conclusivo: « Non parleremo del Duse,
l ’attore faceto e al popolo così gradito. I suoi frizzi, i suoi salti, la naturalezza della sua
recitazione sono noti. Egli tratta da tu a tu col pubblico e il pubblico assai l ’accarezza.
Ed egli or si tenga fedele alla onorata bandiera da lui spiegata ». E in un’altra recensione:
« I l popolo è preso dal suo Duse, vuol vederlo sulla scena e l ’applaude. Quando non lo
vede lo chiama, e il Duse obbedisce a quel cenno lusinghiero e si mostra, e qui tra il Duse
e il pubblico si appicca come tra buoni amici la conversazione; agitano insieme le loro
faccende ed ei tien testa con molto spirito e disinvoltura. Questi in v iti non sono la parte
meno dilettevole dello spettacolo ». I l Duse finì, com’è noto, eccellente maestro di reci
tazione a Padova.

Erede della popolarità di Luigi Duse, apparve nella seconda metà del secolo, Angelo MoroLin, il cui nome è legato inscindibilmente alla rinascita del Teatro veneziano moderno.
Con un programma che a questa tendeva, egli aveva iniziato il suo tentativo nella qua
resima del ’70 al San Samuele, insieme con la bella Marianna, colei che sarebbe divenuta
la protagonista della grande avventura. Passato Finverno seguente all’Apollo offerse al
pubblico nel febbraio la commedia in tre atti di un giovane sconosciuto, Riccardo Selvatico
intitolata La bozzetta de l'ogio, accolta da incoraggianti battimani e lieto auspicio tanto
per l’autore quanto per la compagnia. Ma poiché una rondine non fa primavera, mosso
alla ricerca di chi potesse arricchire il suo vecchio repertorio con qualche altra novità,
il Moro-Lin si rivolse anche al giovane Giacinto Gallina di cui qualcuno gli aveva vantato
l ’ingegno ricordando due non inutili tentativi, la rappresentazione nell’ottobre del ’70
da parte della compagnia di Giuseppe Bozzo della commedia in tre atti Ipocrisia e quella
avvenuta proprio a San Luca, nel marzo del ’71 delle Ambizioni di un operaio (tradotte,
poi, nel Pare prodigo) poste in scena con paterna condiscendenza dal capocomico Giovanni
Aliprandi. I l Gallina mirava alto tendendo al dramma sociale e considerava ancora, vani
tosamente, il teatro dialettale come una forma d’arte deteriore. Egli accolse con sorpresa e
sussiego la richiesta avanzatagli, ma ripensandoci su, dopo un tuffo frettoloso nella realtà
delle più belle commedie dialettali, tenendo presenti grida e pene di casa sua e la propria
povertà, traendo ispirazione, anche, dalla Famiglia dell antiquario immaginò un soggetto
analogo, aggiornato nei tempi, con la malinconia in cui a Venezia si viveva e scrisse in
grandissima fretta le Baruffe in famegia. Tutto il resto di Gallina e dei suoi rapporti con
Angelo Moro-Lin non ha bisogno di essere raccontato. Ma va detto che i ritorni del fedele
capocomico al teatro di San Luca, avvennero negli anni che seguirono con un repertorio
galliniano sempre più abbondante, sebbene il commediografo mostrasse immediatamente
di non gradire i battesimi dei concittadini. Nel ’72, nel ’73, nel ’74 egli riservò, infatti, le
sue primizie al teatro Armonia di Trieste. La compagnia si recava colà a Natale, varava
le recentissime opere galliniane, e si trasferiva a Venezia all’Apollo (dando vita alla stu
penda tradizione della stagione carnevalesca di teatro veneziano che da allora non venne
mai meno) e le commedie nuove che il pubblico triestino aveva applaudito rimbalzavano
tosto quivi per la conferma del successo. Questo avvenne anche colla Famegia in rovina, nuo
vissima, per la quale si gridò al capolavoro, per le Serve al pozzo, forse la più schiettamente
goldoniana delle commedie di Gallina, per la Scimmia coi fiocchi e con Gnente de novo. Sei com
medie in nemmeno tre anni, con una regolarità, una sicurezza e una chiarezza di produzione
che non lasciavano dubbi per Fawenire dell’autore. Aveva visto bene il Moro-Lin; fiero delle
sue intuizioni, egli amava ora impinguare i cartelloni che annunziavano la sua stagione
di carnevale con l ’elenco delle « novità » e delle « riprese » del suo autore. Non che altri
non avessero risposto e non rispondessero all’appello da lui lanciato, non che non segui
tasse a tradurre in dialetto commedie italiane care al pubblico e agli attori; non che non
ricorresse a Goldoni; ma erano proprio gli annunci che si riferivano al Gallina quelli che
oramai costituivano la base dell’attesa, dell’interesse e degli abbonamenti.
Nel carnevale del ’75 Moro-Lin e Gallina riservarono, contro il solito, la prima « novità »
dell’anno al teatro che ancora rispondeva ai nomi di San Luca o Vendramin, o Apollo,
avendo in programma, peraltro, un’altra novità che riguardava appunto tali nomi; e fu
il Moroso de la nonna, che sarebbe stato coronato immediatamente da una popolarità mai

tramontata: passando addirittura col titolo in locuzione proverbiale. Ricordando che
Goldoni era nato a Venezia il 25 febbraio, il Moro-Lin, Marianna cbe non stava in sé dalla
gioia per la sicurezza di un suo memorabile trionfo di attrice, e il Gallina lanciarono l ’idea
di dedicare finalmente, in occasione di quella ricorrenza, il teatro Vendramin alla gloria
del grande commediografo. D’accordo con i proprietari, un comitato nazionale di perso
nalità dell’arte e delle lettere, e, naturalmente, delle autorità del momento, fu subito co
stituito, e un programma di celebrazioni concordato. Queste furono precedute da una
nutrita serie di rappresentazioni goldoniane: fra le altre Angelo Moro-Lin interpretò il
10 febbraio il personaggio di Sior Todaro Brontolon, destinando l ’incasso della serata al
fondo per la erezione di un ricordo monumentale in bronzo al generale Sirtori, uno degli
eroi della resistenza quarantottesca. Malauguratamente il 25 febbraio capitò con un tempo
da lupi. Avvolta nelle furie di una nevicata a memoria d’uomo senza precedenti, e spaz
zata dalle raffiche di una bora glaciale, parve cbe Venezia divenuta impraticabile si oppo
nesse alla solennità preparata con ogni cura; in occasione della quale il Municipio aveva
provveduto perfino a un ritocco stradale aprendo una riva al ponte del Lovo; ad una illu 
minazione straordinaria delle calli di accesso al teatro, ecc. Fu giocoforza rinviare lo spet
tacolo al 26, con la speranza che, malgrado una viabilità tu tt’altro che invitante il pubblico
sarebbe accorso in folla. E in folla accorse. A cura del proprietario l’interno del teatro
era stato interamente e festosamente ridipinto, alla illuminazione a gas fu aggiunta una
illuminazione settecentesca a candele e a olio; gli atri e le scale di accesso agli ordini supe
riori vennero ornati di stoffe preziose. Alle otto e mezza di sera, ora fissata per dar
principio alla cerimonia, la sala, i palchi, le sofiitte, i corridoi, le adiacenze, rigurgitavano
di un pubblico di eccezione che aveva cominciato ad accorrere un paio d’ore innanzi e
in cui tutte le categorie della cittadinanza erano presenti. In un teatro che normalmente
non ne poteva contenere nemmeno mille, duemila persone si accalcarono in modo pauroso.
Nello spazio riservato all’orchestrina che colmava, di solito gli intervalli con musiche pia
cevoli, si installò la Banda cittadina per eseguire una specie di preludio alla scena finale
del Terenzio. I l sipario si levò ben presto su di un palcoscenico trasformato in giardino.
Al centro, un velo ricopriva il busto dello scultore Soranzo, donato dal principe Giovanelli
e destinato all’atrio. Intorno ad esso si schierò la compagnia in costumi goldoniani e
pronta a recitare: Una delle ultime sere di carnevale, la commedia con cui, sul medesimo
palco, il suo autore aveva preso commiato per sempre, centotredici anni innanzi, dai suoi
ammiratori veneziani. Allora si fece avanti il buon Angelo, erede di un nome doppiamente
illustre del patriziato che per più secoli, dal Cinquecento in poi, aveva animato la vita
teatrale della Dominante: ben degno, anche per ciò, di esaltare il valore spirituale della
festa. Lesse con semplice eloquenza il suo discorso in dialetto veneziano, che non ci è per
venuto, ma di cui possiamo immaginare il contenuto; annunziò che da quel momento
l’Apollo si sarebbe chiamato teatro Goldoni, e « goldoniana » la sua compagnia; tolse al
busto il velo che celava il volto sorridente del neopatrono, che i comici stessi sollevarono
avviandosi in corteo all’atrio decorato a nuovo con affreschi tra tti da stampe di Gian
Battista Tiepolo; e quivi lo sistemarono sull’apposita mensola. Poi Zamaria tintor porse
l ’annuncio della festa che avrebbe offerto quella sera. « Semo in li ultim i zorni de Carnaval,
disse a Baldissera, dago qua una gena ai mi amici, dopo gena se ballerà quattro menuetti,
goderé, ve divertiré... (1).

Poteva, il pubblico, essere meglio preparato ad ascoltare la nuova commedia di colui che
già veniva chiamato il « secondo Goldoni » nel teatro lietamente e nobilmente ribattez
zato? La sera del 12 marzo, E l moroso de la nonna, commedia in due atti che annunciavano,
in prima assoluta, una maniera inconsueta del commediografo, ammirevolmente recitata
da Marianna e Angelo Moro-Lin, trasse, col suo delicato e gentilissimo sentimentalismo
lacrime e sorrisi commossi al pubblico accorso al richiamo dei comici e dell’autore che
interpretava, con sì profonda umanità e continuità, Io spirito di una venezianità al tra
monto. La delicata commedia, così ricca di pacato umorismo ebbe una replica eccezionale
la sera del 22 per altri r iti solenni, l ’arrivo in città da Parigi dei resti mortali di Daniele
Manin, depositati nell’arca a fianco della Basilica di San Marco e la inaugurazione della
statua del Dittatore della resistenza a ogni costo, nel campo di faccia alla casa ov’egli
abitava. Del resto tu tti i teatri cittadini illuminati a giorno contribuirono a rendere più
vivida quella giornata della riconoscenza nazionale (2).
Dalla primavera all’autunno del 1883, per sei mesi Venezia rimase senza teatri aperti.
Per la nuova regolamentazione nata dalla preoccupazione di provvedere alla sicurezza
degli spettatori, specialmente in caso di incendi, e contro, ad ogni modo, la possibilità
di incendi avvennero sopraluoghi, inchieste, accertamenti, l ’esito dei quali fu che, tolta
la Fenice, nessun altro teatro si trovava nelle condizioni di fungibilità previste dalla legge;
né avrebbe potuto ottenere così com’era il permesso di riapertura. Particolarmente gravi
risultarono le condizioni del teatro Malibran e del Goldoni, di questo a causa della proibitiva
viabilità circostante, viabilità modificata soltanto parecchi anni di poi, con la esecuzione
del piano regolatore che riformò tutta la zona stradale intorno al campo San Luca.
L ’antico Vendramin, ora Goldoni, subì perciò l ’ultima sua metamorfosi, secondo i progetti
dell’ingegnere Tricomi Mattei. Salvaguardata da manomissioni la sala, questi risolse con
energia ed audacia i molti problemi propostigli; la riduzione abbracciò l ’intero edificio,
dalla facciata che ricevette per la prima volta un certo assetto monumentale al palcosce
nico che rese indipendente dal resto, dalla sistemazione e moltiplicazione degli accessi
e delle uscite di sicurezza, alle decorazioni dell’atrio affidate al pittore Noe Bordignon
che moveva allora i primi passi, e oltre agli affreschi allegorici del soffitto, dipinse le imma
gini di attrici, come la Tessero e la Marini. I successivi ritocchi ed abbellimenti dell’Otto
cento non incisero più che in minima parte sull’efficienza e sull’apparenza del teatro. Alle
cui cronache converrà aggiungere quelle, probabilmente impareggiabili, nella pur gloriosa
storia del teatro italiano dei fasti artistici.
Gmo Damerini

I precedenti saggi sull’argomento, sono usciti nei fascicoli di II Dramma: 282, 291, 294.
(1) Il lettore non si faccia nessuna illusione leggendo questi cenni di cronaca desunti dai giornali del tempo.
Il teatro Goldoni, nonostante i 350 milioni stanziati pel restauro è più che mai chiuso, più che mai in pos
sesso dei topi che lo divorano. I fautori di Venezia viva hanno altro a cui pensare; ai nuovi ponti, per esempio,
sulla Laguna, di cui, soprattutto, non v’è alcun bisogno. Ma speriamo bene per Tanno prossimo.
(2) Su 28 commedie di Giacinto Gallina, 11 furono quelle rappresentate nuovissime al teatro Goldoni,
fra le quali con le Baruffe in famegia e il Moroso de la nonna, Esmeralda, La famegia del Santolo, La
base de tutto e Senza bussola, postuma e incompiuta nel 1897. Angelo Moro-Lin si fece poi promotore
della erezione del monumento a Carlo Goldoni che, scolpito da Antonio dal Zotto, fu inaugurato il 20
dicembre dell’83 in campo San Bartolomeo.

(Servizio fotografico esclusivo pernii Dramma)

Lo spettacolo dei burattini di Obraszov
è spiritoso, incantevole, allegro e gentile.
I burattini di Obraszov poco hanno che
fare con le marionette enigmatiche e
sofisticate care ai decadenti della fine
del secolo scorso, ad un Maeterlinck o
ad un Anatole France, sono anche di
versissimi dalle pur gloriose marionette
di Podrecca; ironici, parodistici, beffar
di, caricaturali hanno un carattere in
confondibile: l’ingenuità. Ingenui e ge
nuini, il loro candore è una freschezza,
un aroma, una virtù. Sono popolari,
sono rustici, sono infantili, e da questa
adorabile semplicità traggono la più af
fascinante, la più arguta, aggraziata, ir
resistibile comicità. Sono soprattutto
espressivi ; se la stupenda abilità degli
operatori li manovra in modo acrobatico
e sorprendente, con una scherzosa verisimiglianza che vi lascia a bocca aperta,
non si dimentichi che l’intensità della
minuscola e sovrana rappresentazione è
data dal mirabile segno impresso in
quei volti, in quelle piccole teste, il
colore, la luce degli occhi, le zazzerette,
le labbra sporgenti, gli zigomi arrossati,
qualcosa che non rimane mai inerte, ma
che si atteggia e si muove con l’azione,
la dedizione, il canto, la danza, e anima
gli indimenticabili personaggi di legno,
cartone e stoffa di una vita autentica,
tutta scenica, tutta teatrale, e leggiadra
mente favolosa.
Obraszov insegna che il perfetto burat
tinaio deve sentire, sulla punta delle
dita, autonoma, indipendente, quasi in
domabile 1’esistenza del burattino. Tale
il segreto del burattinaio che dopo aver

M IR A C O L O
D E L L E
comunicato al fantoccio il primo brivido o scrollo della vitalità inizia con lui un’| j*
discorso, di tenerezza, di amicizia, diO
amore, ne ascolta le vibrazioni, ne se- \ t
conda i capricci, gli estri, le ribellioni. '
Il piccolo essere è ormai una creatura, ‘
reagisce, divaga, sfugge. Esiste. Obraszove i suoi compagni riescono a compiere
il miracolo lieve, e per questo lo spet
tatore è attratto, divertito, soggiogato: (
lo spettatore avverte che qui, in questa
vita più che mai fittizia e quasi assurda,
tutto è vero. Ingenuità, candore, un che

M A N I D I S E
nismo, ma è sempre garbata, 1£«
ceta, a tu per tu con lo spe
«Un concerto straordinario », lo
colo che Obraszov ha presentato
stro Teatro Carignano, dopo esser
al Piccolo Teatro di Milano, è
così piacevole, così simpatico, co
diale. Il sarcasmo c’è, ma anc
comunicativa, penetrante, flessuos
leggiadra favolistica, la letizia t
Piccante, furbesca e che pur si
pagna a un certo modo di sogi
vita — la strana vita dei pups

di spontaneo, di nativo, come dicemmo.
E la malizia, la satira, la canzonatura
non diventano mai acri, sono affabili
anche se radicali, sono affettuose anche
se spietate. La canzonatura del falso
mondo del falso teatro, gigioni, cantanti
senza fiato, finti artisti, presentatori me
lensi, dive da avanspettacolo, concertisti
stonati, ballerini presuntuosi, non per
dona il più piccolo gesto di fatuità, di
tronfia frivolezza, di smanioso esibizio-

nell’atto stesso di trarli alla rii
Nel «Concerto straordinario » ;
viste cose bellissime: la precisi
mestiere alleata all’estro, all’inv
alla monelleria di un artista ve)
mossa alla nobiltà del teatro p
un cuore sereno e lieto di cai
raggiunto toni perfetti, una bozz
che superava il bozzetto, una s
di figurine, scenette, minuscoli
che diventò ben presto una mod

E R G H IE J
O B R A S Z O V
lieta, faunica, variata, crescente nell’effetto, e,
jettatore.
nella casta misura, sempre più attraente,
3 spettaattraentissima. Non per nulla alla fine
della rappresentazione il pubblico scattò
ere staio
in un grande applauso festeggiando ca
è perciò
lorosamente Obraszov e i suoi collabo
:osì corratori. Avevamo visto «numeri » di va
iche più
rietà ricchi di «humour », di osserva
3sa è la
zione, di bravura, di felicità: un suona
teatrale,
tore di violoncello e un maestro di pia
i accom
no incomparabili, un meraviglioso com
plesso di tzigani, ballerini di tango e
unare la
duettisti di operetta, un prestigiatore che
faceva giochi stupefacenti, una doma
trice di galline, cori e balletti, certe can
tatrici dal collo lungo, gonfio il petto,
le palpebre palpitanti eh’erano un amore
di ironia, di malignità e di grazia. Non
un sol tratto inutile, non un momento
inerte, tutto filava in un divertimento
perfetto, tra risate fragorose, in una ila
rità ininterrotta. Molto bello. Uno spet
tacolo tutto e interamente piacevole. Ma
Obraszov dichiara che i burattini non
furono mai, per lui, fine a se stessi; e
che se non potessero riuscire veramente
«necessari agli uomini » non se ne sa
rebbe occupato mai. Vogliamo credergli
senz’altro, vogliamo credere al suo im
pegno. Di «veramente necessario all'uo
mo » non c’è molto, checché se ne dica;
ma c’è, ad esempio, la poesia. Ebbene,
questi suoi burattini, lepidi, parodistici,
comici, questi burattini rustici e gentili,
sanno essere «poetici »; sono diventati,
per quel loro distacco pieno di grazia,
piccoli momenti di poesia. E a loro
modo sono forse «necessari » anch’essi,
come un sorriso di bimbo, come la gen
tilezza di un fiore.
Francesco Bernardelli
ilta.
Le prime due foto in alto sono dello
spettacolo che Obraszov dedica al pub
izione,
blico. Il paravento disadorno che segue
, proè invece per il «recital ». A destra la
ro da
sequenza
famosa del bevitore, che solo
:à, ha
gli spettatori del recital hanno potuto
tistica
godere: una meraviglia. Nelle foto di
luenza
mezzo, Serghiej Obraszov, in una delle
)isodi,
sequenze che lo hanno reso popolare:
azione
il padre e il bambino.
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Come già a Milano, anche a To
rino, Serghiej Obraszov, ha fatto
dono, ad un ristretto numero di
persone e di pomeriggio, di un
« Recital », cioè una dimostra
zione e confessione insieme della
sua arte e della sua vita. Con un
paravento e contro una tenda
nera, Obraszov ha parlato del
suo teatro: 800 spettacoli l’anno,
25.000 in 30 anni di attività, dieci
milioni di spettatori, un comples
so gigantesco ormai, che si giova
della collaborazione di oltre due
cento persone. Tutto ciò — ha
detto Obraszov — nacque da un
burattino che sua madre gli re
galò a sette anni: una povera
Nelle fotografie a sinistra, la prestigiosa
sequenza delle mani nel «recital ».

marionetta ch’egli amò e che lo
indusse a scoprire la poesia, la
realtà, la vis comica che scaturisce
da uno spettacolo di marionette.
« Hanno un’anima — ha aggiunto
Obraszov. — Le loro anime sono le
mie mani ». E con questa dichiara
zione, evidentemente, il burattinaio
voleva confermare ciò che, per al
tro, appare evidente dai suoi spet
tacoli: le marionette sono un mezzo
per esprimere qualcosa di vero, di
sentito, per costruire un teatro dì
autentica poesia e di profondo rea
lismo.
Ed ecco, poi, la scena d’amore fra
le due scimmiette (la stessa che Blasetti inserì nel. suo film ); la stupen
da « habanera » della « Carmen »,
una gustosa satira al lirismo ad ol
tranza di certe cantanti; il doma
tore divorato dalla tigre, perché
—■dice Obraszov — molta gente va
al circo con la speranza di assistere
a questa scena d’indubbia dramma
ticità e, almeno in un teatro di bu
rattini, non bisogna... deluderla.
L’umorismo sano, genuino, spregiu
dicato e gentile soprattutto, che sca
turisce da questi piccoli bozzetti, è
addirittura stupefacente. C’è un rit
mo, una dosatura di movenze, una
freschezza poetica che incanta lo
spettatore e lo fa sorridere e pen
sare. E' questo il fine di Obraszov:

pensare sorridendo, criticare ed autocriticarsi attraverso il mondo di
legno e di stoffa dei burattini, sco
prire i propri difetti e quelli degli
altri e riderne, senza pregiudizi.
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Nella foto sopra: Renzo
Giovampietro, nelPautodifesa di Apuleio in
Processo per magia; nel
la foto accanto, dall’al
to in basso: Bob Marche
se, Luigi Di Sales, Gian
carlo Noli, Lucietta- Pro
no, Iginio Bonazzi, Luigi
Buscagliene, Franco Pas
satore, Renzo Giovampie
tro, Wally Salio.
Nella sala Gobetti, appar
tenente al Teatro Stabile
di Torino — che ha però
conclusa la sua Stagione
con «Il grande coltello»
di Odets — il 27 aprile
1961, fattore Renzo Gio
vampietro, terminati i
suoi impegni con lo Sta
bile, ha messo in scena,
con mezzi propri e con
attori non professionisti,
uno spettacolo in due
parti che Francesco Del
la Corte ha realizzato
dal «De Magia » di Apu
leio, col titolo « Processo
per magia ».
* La stagione teatrale allo « Stabile » di Torino è
terminata, come s’è detto, con II grande coltello di
Odets; ed abbiamo anche avvertito come quel col
tello, adoperato senza alcun bisogno — nemmeno
di documentazione perché scontatissimo agli effetti
di ciò che vuole dimostrare nella giungla di Holly
wood — fosse ormai arrugginito. Ignoravamo però
che, mentre l’attore Giovampietro spezzava i suoi
nervi alla ribalta nella distruzione d'el divo Charlie
Castle, suicida per sottrarsi alla violenza del ricatto,

per suo conto studiasse e si
adoperasse in ogni sforzo per
poter portare alla stessa ribalta,
diremo in sede privata, un testo
di alta class'e, un piccolo capo
lavoro che ad un teatro sovven
zionato avrebbe fatto molto ono
re. Nientemeno che il Processo
per magia di Apuleio.
Era avvenuto un piccolo mira
colo : rincontro di un uomo colto
ed amante del teatro, Francesco
Della Cort'e, latinista e docente
aH’Università di Genova, con un
attore aperto a ben altri inten
dimenti e voglioso di ben diverse
esperienze che non il capobri
gante Antonello ed il divo Castle. I l professore Della Corte ha
tradotto con visione ed imposta
zione teatrale anche tecnicamen
te perfetta, uno dei testi più sma
glianti della latinità : il De Magia
di Apuleio, autore delle Meta
morfosi o Asino d’Oro, come da
più corrente dizione. L ’attore
Giovampietro l’ha messo in sce
na e recitato con un impegno
che molto lo onora ed ha dato ad
Apuleio una dizione così rara e
preziosa ed una graduale azione
scenica tanto equilibrata, da ot
tenere un personale ed eccezio
nale successo. Da poche che
avrebbero dovute essere, con
cauta ed incerta speranza, le rap
presentazioni sono diventate
molte e sempre più affollate, tan
to da far pensare a qualcuno, con
malizioso sorriso, che Apuleio
possa aver giocato uno scherzo al
Teatro Stabile di Torino, forse
incredulo per quel testo e per
quello spettacolo che pure aveva
in casa. Messo in scena a dove
re, con scenari e costumi adatti,
sarebbe stato lo spettacolo più
bello della infelice Stagione ap
pena conclusa, con tanto di
«cultura», finalmente sul serio;
spettacolo, tutto basato sullo
splendore della parola e di ben
altra indagine « sociale » che
non il coltello di Odets.
Dice Apuleio (18 secoli addietro) :
« Qualunque accusa si voglia
muovere ad un uomo di cultura

e di scienza sia vera o calunnio
sa, un intellettuale non deve elu
derla, ma accettarla e dimostra
re la propria innocenza ».
Dice Arthur Miller (1500 anni
dopo : I l Crogiuolo) : « Ancor og
gi l’uomo non è in grado di or
ganizzare la sua vita sociale sen
za ricorrere alle repressioni : l’e
quilibrio tra la libertà e l’ordine,
non è ancora stato raggiunto ».
Apuleio di Madaura, nel 158
d.G. nella città libica di Sabrata
fu processato per magia. Igno
riamo se il Proconsole di Roma
lo ritenne innocente, assolven
dolo, dando così prova di ci
viltà romana, ma dobbiamo pen
sarlo, se Apuleio poté pubblica
re la sua « Autodifesa », quella
che oggi, dopo diciotto secoli, fa
spettacolo col titolo : Processo
per magia.
A portarlo alla sbarra con la fa
cile accusa di magia, tremenda
però in quel tempo di oscuran
tismo, fu Tannonio; ed ogni ac
cusa ribadita da testi interessati,
prezzolati, impauriti, ignoranti e
malvagi. Prima di ogni altro sor
tilegio, secondo l’accusatore, Apu
leio deve rispondere di circon
venzione della propria moglie, la
ricca vedova Pudentilla, da lui
sposata dopo quattordici anni di
ripulsa a rimaritarsi, solo per car
pirne le sostanze, che invece sa
rebbero andate al figlio Pudente
desioso di sposare la giovane
Erennia, tanto procace quanto
immeritevole. E’ il padre di co
stei, che dopo aver prostituito
la moglie ora prostituisce la gio
vane, ad aver organizzato e pa
gato il processo; si tratta di un
ignobile lenone, che nella sua
autodifesa Apuleio smaschera e
denuncia al Proconsole. Poi vi
sono le accuse che chiameremo
minori, ma dato i tempi anche
peggiori perché ammantate di
magia : Apuleio, pestando radici
rarissime d’Arabia, ha ricavato
una polverina per pulirsi i den
ti (parentesi : ha inventato il den
tifricio; pensate quale campagna
pubblicitaria si potrebbe fare og-

gi con una faccenda simile); si è
servito di specchi concavi per ri
flettere su animali piante e sassi
la luce del sole ed ottenere così
risultati « miracolosi » ; ha scrit
to versi d’amore che si ritengono
lascivi 'e composti unicamente per
offendere le vergini; ha guardato
negli occhi un servo rendendolo
incapace di intendere e volere e
asservendolo alla volontà pro
pria; ha fatto cadere di schianto
una donna che non può più dire
che cosa è stato di lei, ecc. Ba
stava anche meno per un pro
cesso; la fama dell’imputato e
la gravità dell’accusa ne fecero
un processone.
Eterno processo all’uomo libero;
eterna accusa all’uomo di cultu
ra. Continuo intento di colpire in
uno tutti gli uomini di scienza;
continua offesa dell’arte. Sono
trascorsi diciotto secoli, ma
quanto ancora attuale e scottan
te l’argomento.
Da qui l’interesse del pubblico;
il meritato successo dell’opera. La
fredda fe meditata autodifesa di
Apuleio, trasportata sulla scena
in due parti resta una lunga ora
zione, un esempio di eloquenza;
Della Corte traduttore e Gio
vampietro, attore e regista, l’han
no spezzettata con abilità scaltris
sima, con buon senso e senso
morale, con ironia e sarcasmo,
con fraseggio immediato, con
descrizioni coloritissime dell’am
biente nel quale si maturò la
macchinazione.
Il mondo non è ancora mutato
evidentemente per quanto ri
guarda l’ignoranza ed il disprez
zo alle leggi umane; la perfidia è
la stessa. Per fortuna sono mu
tati in meglio le funzioni della
giustizia: l’autodifesa di Apuleio
è attualissima ed agghiacciante;
la presa sullo spettatore è imme
diata.
Francesco Della Corte ha dimo
strato grande perizia : oltre che
filologo ha avuto discrezione, de
licatezza, gusto, abilità nel taglio
delle scene, fornendo all’attore
non una traccia ma un vero co-

pione; Giovampietro lo ha utiliz
zato con una proprietà ed una
preparazione esemplari. Il pub
blico lo ha salutato interprete di
primissimo piano, con calore,
commozione e gratitudine (leggi
il Taccuino).
I suoi compagni, non essendo
professionisti, non potevano esse
re alla sua stessa altezza, ma
Giovampietro non è stato aiutato
da nessuno e non poteva far di
verso. Li ha però diretti con pas

sione, sì che la volontà e l’im
pegno di ognuno sono diventate
improvvise qualità. Poche volte
ci siamo trovati di fronte ad un
esempio così palese di collettivo
amore al teatro. Ricordiamo pri
mo fra tutti Iginio Bonazzi, che
era Tannonio, l’accusatore, e be
nevolmente Franco Passatore,
Wally Savio, Bob Marchese, Lu
cetta Prono, Luigi Di Sales,
Giancarlo Noli, Luigi Buscaglie
ne, Gianni Rambaldi.
«¡d.
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L ’ispirazione teatrale di Massimo Dursi appare singolarmente com
patta e coerente, lungo uno svolgimento lineare di linguaggio e
d’interpretazione della realtà, in una solitudine che costituisce,
anzitutto, un impegno di schiettezza, di rappresentazione genuina.
Lo si può dire un autore provinciale: ma in questo caso la deno
minazione è tutta di merito in quanto allude a una condizione di
purezza e di nativo vigore, persi ormai entrambi nei molti, troppi,
scrittori italiani che scendendo dalla provincia a Roma e Milano,
perdono progressivamente il terreno che li sostiene e s’inaridiscono.
Provinciale com’è la parte migliore della nostra cultura, da Giorgio
Morandi a Carlo Emilio Gadda, nel clima assorto e talora miste
rioso di certa nostra provincia densa di stratificazioni psicologiche,
dove è ancora possibile leggere direttamente nei cuori, incontrare
segreti personaggi stendhaliani.
I lavori teatrali di Dursi prendono l’avvio da queste atmosfere,
per poi giungere a visioni interiormente tempestose, anche quando
vengono delineate con lo sfiorare di un sorriso. L ’espressione più
aperta e luminosa di questi tormenti e di un sarcasmo che tuttavia
giungono a una liberazione finale, la si può forse riconoscere nel
l’ultimo lavoro rappresentato (al Ridotto dell’Eliseo) Alcesti rive
lata che ha preso il nuovo titolo di I Mostri.
II mito di Alcesti viene rinnovato, offerto a colori vivaci, a imma
gini fra il grottesco e l’amabile, a un profondo conflitto dramma
tico insorgente nel seno di un mondo, tra figure reali e tipiche
al tempo stesso, che provengono dalle esperienze vissute dall’Autore.
In pratica il mito dilegua senza difficoltà per lasciar posto a un
gioco di contrappunto tra la vita e la morte, fra la libertà e l’op
pressione dello spirito, che non vuol raggiungere un fine in quanto
teso a rispecchiare una realtà interiore senza minimamente inter
ferire nelle sue correnti, che risultano imprevedibili. L ’apparenza
cupa della situazione con il continuo richiamo alla morte e al tra
dimento, resta nello sfondo, gradatamente, mano a mano che l’e
suberanza vitale di Eracle — trasformato in cantastorie — trionfa
in Alcesti, presa dal gorgo del suo impeto. Ironia e lirismo si alleano
nell’evocare i beni della natura e nello sconfiggerne i « mostri »
(così come l’Eracle del mito) con un nuovo, disincantato, fervido
romanticismo (nell’abbandono favolistico e nel gusto caricaturale
di Kleist e Tieck). Dursi, dopo averci descritto personaggi vittime

del male che corrode l’esistenza,
in questo suo conclusivo lavoro
li vuol indicare liberi da que
sta soggezione, ribelli a coloro
che non sanno scuoterla e anzi
vogliono imporla, padroni di
sentimenti che li esaltano, capaci
di crearsi magicamente la loro
reale ragione d’essere. I l lin
guaggio si fa lucido e scattante,
l’azione variegata e densa di
chiaroscuri.
La compagnia del Ridotto dell’Eliseo ha forse dato con il la
voro di Dursi il suo miglior spet
tacolo, grazie a un’accorta distri
buzione e alla regia di Pietro
Privitera, ben ritmata e attenta
alle svolte psicologiche dei perso
naggi. Può essere solo discussa
l’ambientazione del lavoro nel sud
dell’Italia; noi l’avremmo prefe
rita più lontana, e quindi più
fantasiosa. Le interpretazioni,
sensibili ad ogni aspetto del com
plesso lavoro e capaci di met
terne in luce il singolare stile,
sono apparse intonate e pene
tranti: da quella di Alcesti (Pao
la Piccinato) a quella di Gea
(Marisa Mantovani), da quella
di Admeto (Carlo Enrici) a
quella di Eracle (Ugo Cardea),
al Generale (Antonio Gradoli) e
sua moglie (Clara Auteri).
Vito Pandolfi
■ Nell3opera teatrale di Nino
Martoglio abbiamo sovente ri
sultati originali e compiuti. Si
direbbe che ogni volta l’autore
sia stato tentato di sconfinare
oltre i limiti di un teatro d’uso
sapientemente costruito, e non
abbia voluto lasciare il soprav
vento ai bisogni del suo artigia
nato (Nino Martoglio fu anche
capocomico e direttore di com
pagnia). Quasi in ogni suo la
voro troviamo una ragione d’in
teresse: talora è lo spunto para
dossale ( come in Aria del conti
nente e in San Giovanni decol
lato,) talora l’ambiente inedito
(come in Annata ricca, massaru

cuntentu, l’ambiente contadi
no, o in Riutura, quello marina
ro), talora un personaggio (co
me quello del mendicante cieco
in NicaJ. La sua ricca disponibi
lità teatrale si rivolge alla realtà
circostante del suo mondo con
evidente facoltà di rappresenta
zione, dinamica, gradevole, non
senza qualche acuta percezione
di conflitti psicologici.
Annata ricca, massaru contentu,
l’ultimo suo lavoro, era rimasto
inedito per la scena fino ad oggi.
Martoglio offriva un altro per
sonaggio a Musco: un pigiatore
d’uva filosofo scanzonato, canta
storie immaginoso, allegro e se
reno. Attorno a lui il mondo
della campagna siciliana visto in
chiave idilliaca: amori, tradi
menti, scherzi e giochi, una vera
e propria felicità di vivere. La
compagnia dell’Ente Teatro di
Sicilia, che può contare su di un
trio — Michele Abbruzzo, Turi
Ferro, Umberto Spadaro — dalle
ricche e spiritose risorse teatrali,
ne ha dato un’interpretazione vi
vacissima e sorridente, che la re
gìa di Accursio di Leo ha gre
mito di colori, danze, musiche,
movenze armoniose e invenzioni
comiche rendendo lo spettacolo
una festosa e brillante fantasmagotici.
® Il Teatro del Convegno di M i
lano, che fu di Enzo Ferrieri e
lo ha abbandonato in questa
Stagione per le ragioni già lar
gamente discusse in questa rivi
sta (vedi Dramma n. 287-288 e
289, settembre e ottobre 1960), è
stato riaperto il 15 aprile 1961,
con la gestione dell’Angelicum
di Milano; direttore artistico e
regista, Enrico D’Alessandro.
Per primo spettacolo è stato pre
sentato un classico spagnolo II
sì delle fanciulle, tre atti di
Leandro Fernandez de Moratin,
commedia spiritosa, verginale e
moralissima, nella versione e
adattamento dello stesso D’A

lessandro. E su questo non siamo
d’accordo, perché D’Alessandro,
cui non neghiamo i meriti, dimo
stra però di mancare del senso
di misura, presentandosi come
« direttore - regista - traduttore
- adattatore ». La professione
dell’autore drammatico in Italia
è diventata penosa e qualcuno è
alla fame : sappiamo ciò che di
ciamo. Sarebbe quindi non sol
tanto dignitoso, ma umano e ge
neroso, affidare traduzioni ed
adattamenti (se non si vuole rap
presentare le loro commedie) ad
autori qualificati. E’ triste dover
sempre ripetere « dovrebbe esse
re proibito », ma pare che in
Italia l’imposizione sia il solo si
stema affinché uno non abbia
dieci incarichi e l’altro stia di
giuno. La Società degli Autori
non può certo opporsi a che i
registi mettano in scena loro ma
nipolazioni (perché non credia
mo siano esperti in lingue estere,
ma si arrangiano su traduzioni
altrui o fanno lavorare dei « ne
gri ») ; ma il Sindacato qualche
cosa dovrebbe pur fare.
Ritornando a 11 sì delle fanciulle,
messa in scena con garbo ed ot
timi attori, la commedia ha ot
tenuto successo. Gli interpreti
principali, Nino Besozzi e Laura
Carli, hanno dato il maggior im
pegno e la loro moltissima bra
vura ai rispettivi personaggi. Al
trettanto lodevoli, Giulia Lazzarini, Daniele Tedeschi, Wanda
Benedetti, Camillo M illi, Mar
cello Bertini.
I l sì delle fanciulle è stato pub
blicato in II Dramma vecchia se
rie, fascicolo del primo marzo
1944.
H La Compagnia del Teatro
Stabile di Trieste, il 14 aprile
1961 ha rappresentato la comme
dia in tre atti di Aldo Nicolaj
Gli asini magri, ancora nuova
alla scena dal 1953, quando fu
scritta, ed anche premiata dall’LD.I. Regista Sandro Bolchi;
interpreti principali Anna Mi-

serocchi, Marisa Fabbri, Luciano
Alberici, Carlo Lazzeri. Gli asini
magri allude alle quasi sempre
ignorate sofferenze della povera
gente, alle prese con le disgrazie,
la disoccupazione e la miseria.
Palese sottinteso sociale, che dà
alla commedia, più meditata che
matura, una sua suggestione.
Ne Gli asini magri Nicolaj pone
al centro del conflitto dramma
tico la figura di una borghese
declassata, Ada, da un lato della
situazione sociale e nei suoi rap
porti con questi operai decisa a
spingerli verso una matura co
scienza di classe, dall’altro ten
dente a risalire la china per la
quale è scesa, ad abbandonare la
miseria che la circonda, a mezzo
di un matrimonio con un indu
striale anziano e facoltoso. L ’am
bivalenza risulta caratteristica e
reale se si tiene conto come in
effetti una parte della piccoloborghesia tenda ad assumere la
direzione del movimento prole
tario per soddisfare le sue ambi
zioni, mentre l’altra si agita per
salire di grado : si tratta del
ceto più mutevole e al tempo
stesso destinato a far oscillare
l’ago della bilancia. Ada s’in
namora di un giovane operaio,
lo conquista, poi l’abbandona
nella speranza di venir sposata
dall’industriale. Ma l’industriale
prende invece congedo da lei, e
l’operaio che si è visto abbando
nato, non ne vuol più sapere.
Ada, simbolo di una perenne fru
strazione, s’impicca. Attorno a lei
muovono rozzi e a volte dispe
rati, violenti ma schietti, nono
stante le così gravi difficoltà della
loro vita, più forti dell’umilia
zione, uomini e donne del mon
do operaio, nel solo ritratto ve
ramente genuino che ne abbia
offerto il teatro italiano di que
sti ultimi decenni.
Ottimi gli attori, con maggior
spicco Anna Miserocchi (Ada);
recitazione intonata, regìa vali
da e convincente.

■ Il « Deutsches Theater » di
Berlino in tournée in Italia, ha
recitato a Milano — il 4 maggio
1961 — al Piccolo Teatro, M in
na von Barnhelm (ovvero : La
fortuna d'el soldato) di Lessing,
commedia famosa, alla quale
guardarono con occhi attenti
Goethe e Schiller. Scritta nel
1763 e stampata quattro anni
dopo, diede alla Germania una
importanza nazionale, dopo due
secoli di influenze prima inglesi
e poi francesi, che avevano sem
pre avuto sopravvento su Gryphius — per quanto definito lo
Shakespeare tedesco — e Klopstoch, che pure aveva dato buoni
drammi. Si deve quindi ritenere
Lessing il risanatore della scena
tedesca, e la sua Minna spicca
fra i capolavori della letteratura
germanica. Intessuta di episodi
a sorpresa, tutta mossa, alimen
tata da continuo interesse di
fatti e di anime, conserva la sua
freschezza anche sulla soglia dei
due secoli.
L ’edizione della Compagnia te
desca — scrive Eligio Possenti —
è apparsa accuratissima. Il regi
sta Wolfgang Langhoff ho otte
nuto un ritmo di recitazione co
lorito e misurato e se ha caricato
forse un po’ troppo alcune mac
chiette, del resto gustosissime
ha dato ai due protagonisti Kathe Reichel e Peter Minetti ve
rità d’espressione e calore di sen
timento. La Reich'el specialmen
te ci è sembrata attrice larga
mente dotata : la Minna ch’ella
ha disegnato è una creatura
scaltra, innamorata, sincera ne
gli slanci e squisitamente femmi
nile nel difendere la propria fe
licità. Sono da notare Gudrun
Ritter, servetta di sapore goldo
niano, Friedo Solter di una cor
diale comicità, Heinz Vob, Herwart Grosse un locandiere diver
tente. Il pubblico ha applaudito
calorosamente ad ogni atto e più
volte a scena aperta.

T e a i f o ira T V
La commedia di ]. B. Priestley Essi arrivarono a una città è una di
quelle opere basate sull’equivoco, assai frequente, dì confondere la
vuota suggestione della parola con quel certo impegno di « teatro
letterario », che è tutt’altra cosa, per consistenza e per valori.
L ’incontro tra varie persone, approdate alle soglie di una città fan
tastica, i loro discorsi, approssimativi e retorici, sono fatti apposta
per confondere le carte e creare il mito di una suggestione abba
stanza superficiale e di maniera. I l perìcolo di proporre certe opere
scadenti è palese: lo spettatore medio è portato a confondere i va
lori e, accettando quanto il regista — senza avvertire affatto i lìmiti
del testo — gli propone, scambia questo gioco puerile per teatro di
impegno, soprattutto intellettuale.
L ’edizione televisiva curata da Anton Giulio Majano — che già
ne aveva diretto una edizione radiofonica — è stata sin troppo pre
cisa e gli interpreti — Lina Volongki, Lia Zoppelli, Lucilla Morlacchì e Mario Pisu — hanno preso troppo sul serio i loro personaggi.
Abdicazione di Giacinto Benavente non aveva altra pretesa che
quella di presentarci, in una gamma piena di sfumature, quella
grande attrice che è Emma Gramatica. Se, in genere, Benavente
— autore di un imprecisabile numero di commedie, forse 160 — si
compiace di ambientare le sue opere tra ricchi personaggi borghesi,
dando vita ad un teatro senza vera realtà, sa anche costruire situa
zioni scenicamente valide. Abdicazione non è, invece, che una sorta
di monologo privo di struttura drammatica, in cui il secondo e il
terzo atto non escono dai binari di un comodo indugiare su situa
zioni scontate. Ma la Gramatica sa tenere serrate le fila di una com
media fatta di niente, cucita di sospiri, di battute che riesce a rein
ventare con un sicuro dire e con quel disegno recitativo che, ahimè!
nessuna scuola riuscirà mai ad insegnare. Attorno a lei — tenera,
appassionata, disperata « duchessa di Guadalaviar », vissuta tra le
quiete stanze di un palazzo avito che interessi patrimoniali, falsi af
fetti costringono ad abbandonare, per trasferirsi altrove, in un rim
pianto di altre grandezze e dì altri sogni — i personaggi si pongono
quasi come un coro per meglio sottolinearne la grandezza.
Commedia sofisticata o, forse più semplicemente, farsa leggera ed
elegante, I l gioco è fatto di Noèl Coward è più che altro pretesto
per una recitazione brillante, buona occasione per due interpreti di
qualità.
Ma troppo spesso i testi alla televisione vengono scelti indipenden
temente dagli attori ai quali verranno affidati e, al regista, forse,
non resta altro che secondare quanto gli si fornisce, senza troppa
attenzione.
Alessandro Brissoni, di solito preciso ed attento a concepire spetta
coli di impegno, qui si è lasciato andare e, muovendo appresso ad
attori assolutamente inadatti quali Giuseppe Caldani, Marina Bonfigli e Gino Bramieri, ha messo insieme uno spettacolo da rivistina
televisiva, dove i due sposini nel letto nuziale, con quei pigiamini
tutti freschi ancora del ferro da stiro, facevano la figura di due ma
nichini in una vetrina della Rinascente.

Una ripresa, dal Teatro Stabile
della città di Genova, della com
media di Ibsen Le colonne della
società ha sostituito lo spettacolo
in programma (I legittimisti in
Italia di L. Suner) dando final
mente il senso del teatro agli
spettatori che, almeno il vener
dì, volentieri rinuncerebbero alla
loro consueta porzione di cattivo
cinema.
Mese scialbo ed in definitiva
deludente, quindi, se una precisa
edizione de II piacere dell’onestà
di Luigi Pirandello, presentata
per « I classici del teatro », non
avesse rialzato il tono delle tra
smissioni dedicate alla prosa.
I l regista Mario Laudi ha in
tuito perfettamente quello che è
il tratto più moderno del teatro
di Pirandello: non tanto il con
trasto tra forma e vita, come in
dicava Adriano Tilgher, ma piut
tosto il realismo corposo, preciso
delle situazioni da cui nascono
le più irrequiete contraddizioni.
I l protagonista de II piacere del
l’onestà, avventuriero senza scru
poli, è talmente preso dalla sua
parte di « uomo onesto » da vi
verla sino in fondo, imponendola
agli altri. A ben vedere, è la stes
sa dialettica che muove il perso
naggio del Becket di Anouilh
che, senza vocazione, rivive la
tragedia della « vocazione », sino
al martirio.
Mario Laudi ha saputo cogliere,
con la sua regìa, il carattere pro
fondamente siciliano del testo,
rendendo i sottintesi, gli intrighi,
le costruzioni « dietro le gelosie
e le imposte » che costituiscono
il sottofondo più autentico della
vicenda. Partendo da una con
cezione opposta, quindi, a quella
che ha mosso Sandro Bolchi,
nell’allestire /’Enrico IV, il mese
scorso, Laudi ha voluto aperta
mente sottolineare il carattere
realistico e drammatico del tea
tro di Pirandello, fatto di cose
dette e non dette, di apparenze

che nascondono la realtà, di fin
zioni che si ammantano di verità
agli occhi della gente, in un con
tinuo balenìo di realtà e di ap
parenza e di una minuziosa de
scrizione della provincia siciliana.
Salvo Randone è stato Angelo
Baldovino, ragionatore abilissi
mo, pacato, nel gioco dell’onesto
marito, sottile sino al punto di
convincere all’onestà anche i pro
tagonisti dell’intrigo. Bravo nel
rendere tutte le sfumature di
questo personaggio che già Rug
gero Ruggeri aveva consegnato
alla storia del teatro italiano,
cede in un certo compiacimento

mimico, quando la foga gli fa
perdere la serenità discorsiva.
Elena Zareschi, soprattutto nel
primo atto, quando appare mi
sera, in tutta la sua disperazione,
è stata una Agata perfetta. Anche
figurativamente ha saputo sottolineare il carattere tragico della
ragazza siciliana, che ripeteva la
sua voglia di morire, quasi l’o
nore, offeso agli occhi degli altri,
fosse cosa da farle preferire la
morte ad ogni altra soluzione.
I l marchese Fabio Colli è stato
interpretato da Vittorio Sanipolì
con attenta misura.
Edoardo Bruno

BIBLIOTECA
SHAKESPEARE:
ENRICO IV - ENRICO V
H L’Unione Tipografica Editri
ce Torinese (L ’Utet, brevemen
te) con esemplare e rigorosa me
todicità, continua la pubblica
zione di una Collana di tradu
zioni, ormai famosa : « I Gran
di Scrittori Stranieri ». Col n. 253
si sono aggiunte due altre tra
duzioni delle opere di William
Shakespeare: Enrico Quarto (due
parti) e Enrico Quinto. Ritro
viamo nella fatica e riell’amore
di tradurre Shakespeare, il no
me di Maria Antonietta Andreoni, appassionata e studiosa, che
avendo già al suo attivo nella
stessa Collana altri titoli, si av
via man mano a completare un
« tutto Shakespeare » preziosis
simo p'er i possessori di questa
Collana. Le due parti dell’£nrico Quarto, ciascuna in cinque
atti, sono in versi e in prosa;
furono rappresentate nel 1597-98
e pubblicate rispettivamente nel
1598 e nel 1600. I l dramma è
basato sulla Cronaca di Holinshed, e, per le parti comiche,
Oldcastle e Falstaff, su un dram

ma preesistente (le famose vitto
rie di Enrico V).
L ’Enrico Quinto, anch’esso in
cinque atti in prosa e versi, rap
presentato nel 1599, fu pubbli
cato in forma imperfetta nel
1660 e corretto nell’in-folio del
1623. E’ basato sulla Cronaca
di Holinshed e sull’ultima parte
delle « Famose vittorie di Enrico
Quinto ». Nel corso del quinto
atto si trova l’unico accenno di
retto che Shakespeare abbia fat
to ad avvenimenti contempora
nei (spedizione di Essex in Ir
landa, 27 marzo-28 settembre
1529). Enrico Quinto fu l’eroe
favorito da Shakespeare, aven
dolo adornato di tutte le virtù
regali e cavalleresche; inoltre lo
dimostra prod'e, sincero e cortese.
Maria Antonietta Andreoni ha
dato al testo non soltanto limpi
dezza filologica, ma quel lin
guaggio « teatrale » così difficile
da riscontrare nelle traduzioni
di opere di alto impegno lette
rario destinate alla scena. Una
traduzione teatrale non può, ov
viamente, essere destinata sol
tanto alla lettura, in quanto co
noscenza del testo; ma quel te
sto deve essere valido per la rap
presentazione. L ’Andreoni, al gu
sto linguistico, alla precisione
letteraria, alla preziosità della ri
cerca, ha aggiunto quel senso

pratico che, in questa sede non
critica, riteniamo tanto necessa
rio al teatro.
Maria Antonietta Andreoni fa
precedere alla sua opera una
chiara, limpida e penetrante
« Introduzione » che non si li
mita alla disamina delle opere
stesse, ma ne presenta il con
tenuto degli altissimi valori uma
ni, inscindibili dal mondo poeti
co di Shakespeare e dalle con
clusioni morali del poeta.
MARINO PARENTI E LO SPIRITO
DELL'OTTOCENTO ITALIANO
® Orio Vergani ha voluto de
dicare uno dei suoi ultimi scritti
a Marino Parenti, illustrandone,
con la penetrazione e la cono
scenza che gli consentivano qua
rantanni di fraterna amicizia,
tutti gli aspetti della multiforme
attività, ponendo l’accento sul
l’interesse particolarissimo dedi
cato dal Parenti alle indagini
sull’Ottocento Italiano.
« Erano, — scrive Vergani — in
quel torno di tempo, gli anni,
in cui come s’usa dire, s’andava
rivalutando l’Ottocento : quando
Ugo Ojetti, da una parte, ed
Enrico Somarè, dall’altra, s’erano messi in moto per riscoprire
i meriti dei pittori macchiaioli
toscani e dei pittori della “ Sca
pigliatura ” lombarda. Nessuno
aveva mai pensato a quelli degli
scrittori dell’Ottocento, contro i
quali avevano sparato a fuoco
radente tutte le batterie del Fu
turismo, nessuno ha i meriti di
un’editoria che a molti sembrava
quella dei librucci e libriccini
del nonno e della nonna, che,
se non finiscono sui carrettini o
al macero, vengono chiusi in
soffitta proprio per riguardo alla
memoria dei cari vecchi parenti.
Marino si assunse, senza nessuna
mira pratica, solamente pur son
plaisir l’impegno di rivalutare,
di amare, di proteggere quei li
brucci malamente scartabellati e
sbertucciati agli angoli. Se, a

Bologna, Longanesi si era limi
tato a pescare nelle vecchie co
pertine e nelle oscure tipografie,
i caratteri incisi nell’Ottocento e
sì e no usati ancora per i fogliettini della « Buonafortuna »
distribuiti alle fiere dai pappagal
lini, Marino lesse sotto quelle
copertine, amò i vecchi testi, amò
le poesie e le prose che, da molti
decenni, non si leggevano più;
comprese il valore di quanto,
nelle conquiste di una civiltà
della nuova Unità, avevano fatto
gli scrittori, gli stampatori, gli
editori italiani. Merito non lieve,
e anzi grande davanti alla cul
tura italiana, questo di esser stato
il primo, e d'el resto poi insupe
rato, esploratore dei complessi
itinerari di tanta parte dello spi
rito dell’Ottocento italiano ».
Da queste assidue, amorose inda
gini, raccontate con « sorridente
scrittura », secondo la felice de
finizione di Giuseppe Ravegnani,
sono nati Ottocento, questo sco
nosciuto e Penna rossa inchiostro
verde, ai quali si affianca, ora,
in una « trilogia ottocentesca »,
Ancora Ottocento, sconosciuto o
quasi (Firenze, G. C. Sansoni,
1961). E il Ravegnani conclude:
« Un sorriso che sotto sotto è
commozione, amore, colleganza,
umanità, in una dimensione che
non tutti, anzi pochi possiedono,
calzante e acuta come quella che
va attribuita a Marino Parenti,
e che è di lui la prima e più
ragguardevole virtù, donde ogni
altra ha origine ».
Un libro agile, pieno di sor
prese e di imprevisti, questo di
Parenti, che torna a noi con il
brio della sua narrativa, densa
d’insospettate notizie, a rivelarci
episodi gustosi e insolite vicende.
Manzoni e Carducci sono i due
grossi personaggi chiamati ad
aprire queste rievocazioni; e via
via maggiori e minori dell’Otto
cento, dal D’Azeglio al Foscolo,
dal Cavallotti a Pio IX al De
Amicis al Collodi al Verga, e

col Verga molti altri del mondo
teatrale, sfilano davanti ai no
stri occhi in una nuova luce,
prospettati nel microcosmo della
vita quotidiana, non più semidei
delle lettere e della scena, ma
uomini vivissimi e vicini a noi.
E nella pagina « sconosciuta » di
Carlo Collodi, è fermata, con
una chiarezza di visione e valore
di documento, la situazione del
teatro italiano nella seconda
metà del secolo scorso; come
tocchi, sia pur rapidi, ma non
trascurabili sul teatro stesso, si
ritrovano in quasi tutti i capitoli.
OMAGGIOA SALVATORE DI GIACOMO
® La commemorazione di Di Gia
como — il centenario della sua
nascita — viene per forza di co
se seppellita da quelle risorgi
mentali. Ma Napoli non ha po
tuto tacere, ed ecco un volume
commemorativo curato da Ro
berto Minervini per conto della
Azienda Autonoma di Soggior
no: « Omaggio a Salvatore di
Giacomo ». Stampato con sot
tile arte tipografica il volume
comprende una serie di studi e
di appunti, con molte illustra
zioni fuori testo che offrono una
iconografia digiacomiana quasi
completa, indicatrice del carat
tere e dei tempi. Grazie agli
armoniosi criteri di Roberto M i
nervini, il ritratto che dell’uomo
e della sua arte ci offrono questi
scritti appare quasi completo,
esauriente per quanto riguarda
il loro significato e la loro collocazione storica.
Carlo Nazzaro, Fausto Nicolini,
Salvatore Gaetani, Ernesto Gras
si e lo stesso Minervini esamina
no la personalità umana del
poeta attraverso i ricordi e im
pressioni personali, che spesso
hanno una vivezza e una veri
dicità narrativa al di là della
cronaca e dell’aneddoto. Mario
Stefanile, Giovanni Artieri, Al
berto Consiglio, Gino Boria,
Massimiliano Vajro affrontano i
diversi temi critici offerti dalla
sua poesia con perspicacità e

chiare trattazioni. L ’intero volu
me ci tuffa in un’aura culturale
napoletana di saggia e antica ci
viltà.
v. P.
DINO TERRA
■ Dino Terra, nel suo ultimo
lavoro, L ’Occasione ( Sansoni
Editore, 1960) ci offre un vasto
affresco nei termini quotidiani e
reali del mondo d’oggi, con le
vicende dell’uomo della strada
in un corso di vita che sotto
tanti aspetti si rivela disastrosa
mente povero di contenuto. Ter
ra si serve di uno schema sce
nico molto libero (che egli chia
ma un « romanzo rappresenta
bile in due tempi ») ricco di ri
sorse fantastiche e di un umo
rismo apparentemente scherzoso,
in sostanza amaro e aggressivo.
I l folto gruppo di personaggi vie
ne seguito nell’evoluzione degli
anni e dei sentimenti. I l mec
canismo della vita odierna li tra
scina dove vuole, e impedisce
loro di chiedersi il perché delle
loro azioni, lo scopo della loro
esistenza, dell’affanno con cui la
perseguono. L ’innocenza è fra
gile, viene spezzata senza alcun
riguardo. Nella girandola degli
eventi — Terra ricorre appunto
a uno svariare di immagini e di
situazioni —- si susseguono le de
lusioni e le sconfitte, di cui il
caso si fa signore, « l’occasione »
pronuba.
Dalla miseria si può giungere
alla ricchezza, dalla fame all’ab
bondanza, ma dentro non resta
che un vuoto profondo, e l’of
fesa che ai propri sentimenti pro
voca la convivenza, la presenza
degli altri con le loro bassezze
e i loro appetiti. L ’anima del
quadro tracciato da Dino Terra,
Zennaro, uno spettatore senza
ambizioni, da « imbonitore afo
no » conclude: « Dimenticate gli
affanni... Tutto s’accomoda un
giorno. Compratevi la gioia del
momento. Rossi rossi rossi come
il sangue i cocomeri... A poche
lire una fetta di felicità... ».
v. P.

ATTI DEL II CONGRESSO INTERNA
ZIONALE DI STORIA DEL TEATRO
(A cura del Centro di Ricerche teatrali)
■ In quasi tutte le Nazioni euro
pee esistono e agiscono da tem
po società per le ricerche nel
campo della storia del teatro.
Recentemente esse si sono riu
nite in una Federazione, la cui
sede dovrebbe essere la Casa di
Goldoni in Venezia, e si pub
blica un loro bollettino bilingue
(inglese e francese) che raccoglie
contributi eruditi.
I l Centro di Ricerche teatrali,
che ha sede nel museo teatrale
del Burcardo a Roma, rappre
senta molto degnamente il no
stro Paese in questo settore. I l
Centro, presieduto da Goffredo
Bellonci con Giulio Pacuvio se
gretario, in pochi anni ha svol
to una densa attività, organiz
zando mostre, pubblicando testi
rari e rassegne compiute della
nostra vita teatrale, preparando
schedari e bibliografìe nei più di
versi settori della sua materia.
L ’iniziativa che forse ha avuto
più rilievo è stata quella di in
dire un Congresso Internaziona
le di Storia del Teatro, a cui
hanno partecipato i più illustri
studiosi di ogni Nazione, e che
è stato accolto dalla Fondazio
ne Cini di Venezia. Nelle no
stre Università non esiste pur
troppo ancora un solo insegna
mento di Storia del Teatro e del
lo Spettacolo finanziato regolar
mente dallo Stato.
L ’Università del Sacro Cuore è
la sola ad aver preso un’inizia
tiva del genere! (Edit. De Luca
L. 4.000). In compenso abbiamo
insegnamenti di numismatica, dì
« francescanologia », di filologia
bizantina, e via di seguito. Ba
sterebbe questo particolare a
mettere in evidenza l’arretratez
za della cultura ufficiale al ri
guardo. Nonostante ciò fiorisco
no da noi come in ogni parte
del mondo gli studi teatrali, al
pari di quelli cinematografici,
perché il pubblico li segue an
che se le aule li respingono. Que

sti Atti costituiscono una pode
rosa documentazione in materia.
Studiosi di ogni Paese si sono
trovati a discutere tre temi fon
damentali: 1) Metodologia del
la ricerca teatrale; 2) La Com
media dell’Arte, suoi rapporti e
affinità con le forme teatrali dì
altri Paesi, suo spirito e soprav
vivenze nel teatro contempora
neo; 3) La funzione della mu
sica e della danza nel teatro
contemporaneo.
Sul terreno comune fornito dalle
loro esperienze e dei loro studi
si è avuto un incontro di opi
nioni, dall’esito positivo nel sen
so della chiarificazione e degli
apporti di dottrina. Le indagini
e le discussioni raccolte in que
sto volume costituiscono così un
notevole passo in avanti per la
storia del teatro, in quei settori
che sono particolarmente inte
ressanti da affrontarsi.
Fra di essi: le relazioni dei te
deschi H. Kindermann, H. Kundsen, del polacco M. Brahmer,
del ceco F. Pokorny, del finlande
se R. Heikkild, del romeno I. M.
Sadoveann, dell’inglese E. Dent,
dell’austriaca M. Dietrich, degli
italiani G. Bellonci, Ettore Para
tore, A. G. Bragaglia.
Tito Pandolfi

■ Il giorno 10 maggio sotto la
Presidenza del sottosegretario
on. Semeraro si è riunita la Com
missione consultiva per il teatro
di prosa che ha iniziato — e
non concluso — l’esame delle
norme che devono disciplinare
la vita teatrale nella prossima
stagione.
Alcune innovazioni sono state
introdotte rispetto allo scorso
anno e furono queste innova
zioni a determinare vivace di
scussione e a suggerire il rinvio
della seduta al giorno 24 mag
gio. Autori e capocomici nel
frattempo si sono riservati di

udire i loro rappresentanti; le
tesi degli autori sono più vicine
a quelle dei dirigenti il Ministero
dello spettacolo di quanto non lo
siano quelle dei capocomici; di
qui la necessità di un accordo
preventivo fra le parti per evi
tare nuove sterili discussioni in
seno alla Commissione consultiva.
® La Giuria per l’assegnazione
dei Nettuno d’Oro dell’X I Festi
val Nazionale della Prosa svoltosi
al Teatro Comunale di Bologna
ha assegnato i premi.
I Nettuno d’Oro dell’Ammini
strazione Comunale della Città
sono stati assegnati per questa

undicesima edizione della mani
festazione bolognese a Giorgio
Strehler, regista per la regia di
El nost Milan di C. Bertolazzi,
rappresentato dal Piccolo Teatro
della Città di Milano; a Luciano
Damiani, scenografo, per la sce
nografia di El nost Milan; a Rina
Morelli, attrice, per la migliore
interpretazione femminile in Ca
ro bugiardo di J. Kilty, rappre
sentato dalla Compagnia Rina
Morelli-Paolo Stoppa; a Eduardo
De Filippo, attore, per la mi
gliore interpretazione maschile in
I l sindaco del Rione Sanità, del
lo stesso Eduardo.
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§ Il Festival di Bologna consente ad alcuni attori tra i più affezionati
alla Casa di Riposo, almeno una visita annuale; ogni incontro viene fe
steggiato dai vecchi compagni con simpatia ed affetto. Le visite non
sono mai infruttuose, naturalmente, e Gino Cervi — oltre alle cinquan
tamila lire cui abbiamo fatto cenno nel fascicolo scorso — si è fatto
precedere da due damigiane di un certo vino prelibato del quale si
continua a parlare. Non da meno sono stati Rina Morelli e Paolo Stoppa,
la cui visita è stata preceduta da un quintale di zucchero, dieci chili di
caffè e 60 litri di altro pregiato vino. I pareri degli ospiti sul vino di
Cervi e su quello della Morelli e Stoppa sono concordi nel giudicarlo
eccellente e pregano noi di dire agli illustri e generosi compagni .il loro
gradimento e gratitudine.
S Delle quattordici camere, la cui intestazione per tredici di esse è stata
precisata, ed i nomi li abbiamo già tutti pubblicati, l’ultima recherà il
nome di Sabatino Lopez, a ricordo del decimo anniversario dalla morte.
Quando l’illustre commediografo e caro amico ci lasciò per sempre, si
raccolse una notevole somma proprio con lo scopo di dedicargli una
camera, ma non vi fu la possibilità di farlo per la ristrettezza dei locali
di allora, e la somma fu destinata ad altro immediato bisogno dell’Isti
tuto. La famiglia di Sabatino Lopez desidera che la camera al caro loro
congiunto sia intestata con nuovo impegno, come ogni altra attualmente,
e così Lorenzo Ruggì apre la sottoscrizione con ventimila lire.
QUARTO ELENCO DEL VENTITREESIMO MILIONE
COMPAGNIA DEL TEATRO STABILE DELLA CITTA’ DI
GENOVA (somma raccolta tra gli attori ed i tecnici della
Com pagnia)............................................................... L.
LORENZO RUGGÌ, per una camera al nome di Sabatino
L o p e z ........................................................................... »
COMPAGNIA DEL TEATRINO DEL CORSO - MILANO
(per due giornate di paga dell’attrice Liliana Zoboli, e al
cune multe inflitte agli attori della Compagnia) . . . .
»
ARMANDOROSSI, per la«Piccola Ribalta » di Torino . . »
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L. 600
Nel ristrettissimo Albo d’oro
riservato a chi si cura di pro
porre e riproporre al pubblico
la validità di un repertorio
nazionale, meritano oggi un
posto importante le Edizioni
del Milione, che hanno dato
vita ad una nuova Collana.
CARLO MARIA PENSA
“ CorriereLombardo” - Milano, 4luglio 1956

P A V O W IIJ 5
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
BRUNO GROSSI
COPERTINA DI UGORECCHI
D IE T R O

L A

M A S C H E R A
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
ENZO GARIFFO
COPERTINA DI LINDA MANZONI
G

37.025
20.000
17.000
5.000

L. 79.025
Somma precedente » 777.040
Totale L. 856.065
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20
/ manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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COMMEDIA IN UNPROLOGO
E QUATTRO ATTI DI
GIOVANNI GUAITA
COPERTINA DI BRUNO CASSINARI
IS S S O N E
DRAMMA IN CINQUEATTI DI
VINCENZO SPINELLI
COPERTINADIMARIOSIRONI

< D
E D IZ IO N I DEL MILIONE
VIA SACCHI, 3 - MILANO - TEL. 899.045
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LE OPERE DI TEATRO CHE HANNO DATO A
RENATO SIMONI, CRITICO, REGISTA EMAE
STRO DI TEATRO, RINOMANZA IN TUTTOIL
MONDO ANCHE COME COMMEDIOGRAFO:
TRAMONTO; LA VEDOVA; CARLO GOZZI;
CONGEDO; MATRIMONIO DI CASANOVA
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OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÈ
LA MATERIA È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL
RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “ TRENTANNI
DI CRONACA DRAMMATICA” COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926;
IL 3» DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL I» VOLUME È ESAURITO.
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

CHI SI ABBONAA “ IL DRAMMA” ORINNOVA
L’ABBONAMENTO PER IL 1961, HA DIRITTO
ALLO SCONTO DEL 50%. LA CONCESSIONE È
VALIDA FINO A TUTTO FEBBRAIO 1961. A
PREZZODI COPERTINA, I 4VOLUMI DISPONIBI
LI DELLECRONACHEELE COMMEDIE, COSTA
NO21.200 LIRE: ABBONANDOSI A “ IL DRAMMA”, CON3.200 LIRE. IL TUTTO COSTA 13.800

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA
EDITRICE - CORSO BRAMANTE, 20 TEL. 690.494 - C.C.P. N. 2 56 - TORINO

TORINO VI IN V IT A PER UNA VISITA A I SUOI M O N U M E N T I
STORICI, A I SUOI M U SE I, A I SUOI SUGGESTIVI D IN TO R N I
E VI ATTEN D E, DA M AG G IO A OTTOBRE DEL
PER LE C ELEBRAZIO NI
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DEL CENTENARIO D E L L ’ UNITÀ D ’IT A L IA :

E S P O S IZ IO N E
M OSTRA

D ELLE

M OSTRA

S T O R IC A

FESTE

R E G IO N I

- CONGRESSI

C O M P E T IZ IO N I

JGNO

IN T E R N A Z IO N A L E D E L L A V O R O

S P O R T IV E

- M A N IF E S T A Z IO N I

La V irginia di Vittorio Alfieri - Teatro all’aperto nel Giardini di Palazzo Reale

'GIUGNO

Orchestra Filarmonica di Berlino diretta
dal M° Von Karajan - Auditorium RAI

2 LUGLIO

Regata delle Antiche Repubbliche Ma
rmare sul Po

25 LUGLIO
3 AGOSTO

Il Re di Giorgio Prosperi - Teatro
all’aperto nel Giardini di Palazzo Reale

M AGENZIE VIAGGI
■ ENTE PROVINCIALE TURISMO - TORINO

