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La vita moderna rende sempre più necessaria per l’uomo, sia nella sua sfera professionale 
che in quella sociale, una accurata proprietà del suo modo di presentarsi. A questa esigen
za la VICTOR risponde con una serie di acque di colonia e prodotti per la toeletta maschile.
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TRE VOLTE QUEL GIORNO di Claude spaak
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LA PECORA BIANCA <u l. du garde peach e jean hay

INVITO  AL CASTELLO <« jean anouilh

UN LORD IN CUCINA m sidney blow e Douglas hoare
atto unico - serie Govi
SI CHIUDE di SABATINO LOPEZ

NOTTE DELL’EPIFANIA at shakespeare 

LA CRISI di MARCO PRAGA
atto unico - serie Govi
SI APRE di SABATINO LOPEZ

UN UOMO IN OGNI STAGIONE «k robert bo lt

ESAMI DI MATURITÀ di ladislao fodor
atto unico - serie Govi
SI LAVORA di sabatino lopez

RINOCERONTE di eugene jonesco
replica dal 11° Programma
L’AMMUTINAMENTO DEL CAINE diwouK

IN PRETURA di GIUSEPPE OTTOLENGHI
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Taccuino: LE SPINE *  Commedie: LA GABBIA VUOTA, processo in tre udienze di Nicola Manzari *  IL SIGNOR LEONIDA E 
LA REAZIONE, un atto di lon Luca Caragiale, traduzione di Fernando Ghilardi -fa Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubbli
cazione): E LIGIO POSSENTI, FERNANDO GHILARDI, CARLO TRABUCCO, LUCIO RIDENTI, ACHILLE FIOCCO, GIGI 
LUNARI GEORGES SONNIER, FRANCO CERIOTTO, ENRICO BASSANO, ALBERTO BERTO LINI, EDOARDO BRUNO, 
ITALO ALIGHIERO CHIOSANO, LUIGI BACCOLO, VITO PANDOLFI, GINO NOGARA *  Copertina: MARIO DONIZETTI: 
dipinto ispirato alla protagonista femminile della commedia a La gabbia vuota » -fc Disegno di Vespignani -fc Fotografie. 
Agenzia Giornalistica a Italia», Italpress, Invernizzi, Archivio Fotografico ILTE.

Per la consueta vacanza estiva, non uscirà il fascicolo di agosto: sarà 
« speciale » quello di settembre, dedicato alla nuova Stagione reatrale 
1962-63, che conterrà, inoltre, completa, la « Rassegna Nazionale n. 1 » 
indetta dal Piccolo Teatro di Milano e svoltasi al Teatro dell Arte. Si 
tratta dei testi di Luigi Sarzano: Il re dagli occhi di conchiglia; di Alfredo 
Balducci: L’equipaggio della Zattera; di Anton Gaetano Parodi: Una 
corda per il figlio di Abele. Riunite in un solo fascicolo queste opere servi
ranno,, oltre che alVinteresse del lettore, a restare quale documento di una 
iniziativa encomiabile il cui proponimento è quello di valorizzare la nuova 
generazione creando le indispensabili leve di autori drammatici italiani.

L E  S P I N E
« Le sorti del Teatro continuano ad essere fasciate di spine” : con queste desolate parole, il 
nostro Carlo Trabucco (specializzato in rapporti ministeriali perché presente nelle varie 
Commissioni; quindi riferisce di prima mano obiettivamente, con indulgenza e compren
sione) conclude il suo 4 rapporto ’ che si trova a pag. 61 e seguenti di questo stesso 
fascicolo, con incluso lo specchietto delle cifre ufficiali della Stagione teatrale 1961-62. 
Del testo di Trabucco il titolo è nostro; lo ripetiamo: alla resa dei conti, premi per 179 
milioni ed infinita amarezza. Ecco, dei sette mesi di attività teatrale il periodo cioè che 
usiamo indicare ogni anno come la Stagiono — dopo alternative di speranze ed illusioni, a 
noi che soldi non chiediamo al teatro, rimane soltanto l’amarezza. Ci sembra perfino di 
aver male operato, di non aver fatto abbastanza, di non aver imbroccata la via giusta, di non 
essere stati del tutto prodighi o almeno generosi quanto occorreva. Eppure la coscienza è 
in pace col nostro lavoro, la nostra fede, il nostro amore al teatro. E continuiamo a non 
ascoltare chi ci ripete: 4 quando te ne libererai! ’ . Ma si può liberarsi di un amore? Per-



ché — vedete — coloro che dal teatro vogliono soltanto denaro, alla fine riescono ad essere 
paghi perché ad ogni Stagione, cioè ad ogni annuale scadenza, poco o molto ottengono; 
intascato il denaro, per qualche mese si distendono. Ma noi chi ci consola1? le parole di un 
grande amico, sì, che è a capo del teatro e tutto vede soppesa e capisce; ma resta — s’è 
detto — l ’amarezza. Che consiste nel disappunto di capire (vedere è facile) che se ognuno, 
invece di essere soltanto avido, si trasformasse un solo istante in generoso e mettesse sul 
piatto della bilancia comune un cece di disinteresse, magari una sola lenticchia, potrebbe 
andar meglio. Certamente. Invece, no: i soldi, soltanto il denaro, che se non è sudato e 
quindi rigenerato, è sporco. Ma proprio tutti, più o meno, sono lieti di sporcarsi un poco o 
tanto o molto? Queste domande ce le rivolgiamo sovente con Bernardelli, ma poi restiamo 
muti a guardarci, perchè nessuna risposta sale alle labbra. Anche gli onesti ne sono talvolta 
contaminati; anche i puliti: si tratta di un maledetto contagio che mette tra le dita quel 
prurito che si calma soltanto quando la moneta non faticata si posa sul palmo della mano. 
E purtroppo continuerà il peggio, e maggiormente si accaniranno con coloro che detengono 
la borsa perché non aumentato il contenuto, crescono a dismisura le imprese e le richieste, 
quindi gli affanni. Avete Ietto bene la faccenda del ‘ potenziamento del Teatro italiano’ ? L’ab
biamo pubblicata nel fascicolo scorso, ma senza dar troppo spazio; così, nelle notiziole del 
‘ gridario ’ per far sapere quanto il ministro Folchi ha dichiarato circa le proposte di 
emendamenti alla legge sul teatro. E cioè: santo il principio (morale; non eosta nulla) che 
il Teatro Drammatico sia dichiarato di interesse nazionale; comprensivo l’abolizione del l i 
mite alla popolazione delle città che desiderano istituire un teatro stabile: da 600 mila abi
tanti alla metà; ottima l’istituzione di una commissione tecnica per esprimere un giudizio 
preventivo sulle iniziative da sottoporre; esemplare il concetto che i contributi dello Stato 
ai complessi teatrali a gestione privata tendano a favorire la rappresentazione di com
medie italiane; necessario l ’interessamento del teatro nelle Università e per lo scuole e 
l ’educazione dei ragazzi. Un solo sostanziale provvedimento non si è potuto accogliere; 
sentite: “  l ’aumento dei fondi, trattandosi di materia di competenza dei dicasteri finan
ziari ”  ai quali evidentemente il Teatro non interessa, ignorandone perfino l’abitazione, in 
quanto la casa del teatro, a Roma, in via della Ferratella, è considerata da quei dicasteri il 
Ministero del Turismo. Che poi esso abbia il compito di trascinarsi la roulotte del teatro, 
sono faccende che riguardano pochi intimi. Dunque, sono 600 milioni e basta: questa la dote 
che spetta allo spettacolo di prosa ed altre infinite iniziative collaterali. Invece la terra che 
quei milioni debbono seminare si espande e non si sa dove i lim iti potranno essere segnati, 
in quanto praticamente — si tratta dell’infinito: basta che dieci, venti città con 300 mila 
abitanti decidano di avere un teatro stabile, che automaticamente alla sovvenzione del Co
mune che lo ha deciso si unisca di diritto quella dello Stato, che vede così allargare la sua 
mappa. È chiaro che dalla prossima Stagione i semi si dovranno contare prima di farli ca
dere nel solco. Aggiungete tutte le cavallette che sotto forma di compagnie dagli incassi 
fino alle 13 mila lire di media (vedi specchietto già sopra citato) e la vanità sorrette dalla 
politica, per capire quanto poco ci sarà da distribuire. Tuttavia, quest’anno i premi hanno 
raggiunto la cifra di 179 milioni. Ha ragione Trabucco, se parla di spine. Aggiungiamo che 
fino ad oggi non hanno punto nessuno; ma domani, forse.



D IE C I  A N N I D A L L A  M O R T E  D I

R E N A T O  S I M O N I

Renato Simoni nel suo studio, alla sua tavola di lavoro, in via Tamburini a Milano. La fotografia è inedita ed è 
stata eseguita qualche mese prima della sua morte. Chi ha conosciuto Simoni in quella sua ultima casa lo 
ritrova interamente fino in fondo al cuore.

Il Comune di Milano ha onorato ufficialmente, costituendo un apposito Comitato, il decimo anniversario della morte di Renato Simoni. Le manifestazioni sono state organizzate in due tempi: breve ed intima la prima; ampia la seconda, in autunno, alla ripresa della nuova Stagione teatrale. Pertanto, il 5 luglio 1962, una Messa a suffragio è stata celebrata da Monsignor Ernesto Pisoni nella chiesa di San Gottardo al Palazzo; quindi al Famedio del Cimitero Monumentale è stato deposto un omaggio floreale, e Renzo Ricci ha ricordato, da attore ed amico, l'illustre critico e Maestro. Alla cerimonia erano presenti, oltre il Comitato, il dott. De Biase in rappresentanza del Ministero; 1 on. Altieri, per la Confederazione degli scrittori; il Prefetto di Milano; il dott. Beltramo per la Società Autori, il rappresentante del Comune di Verona. Corone dei Comuni di Milano e Verona sono state deposte insieme 
sulla tomba di Simoni. Molti amici, intimi, ammiratori. . . . .Le manifestazioni autunnali avranno risonanza nazionale per il deciso impegno della citta di Milano, ed andranno da una Mostra di cimeli al Museo del Teatro alla Scala (Biblioteca Simoni) alla dedica del nome di Renato Simoni, tanto ad una strada della vecchia Milano come al Teatro di via Manzoni, che pertanto si chiamerà « Teatro di via Manzoni Renato Simoni ». Sarà anche pubblicato un fascicolo commemorativo a cura del « Corriere della Sera » e si avrà un catalogo per la Mostra alla Biblioteca Simoni, alla Scala. Infine, la Radiotelevisione Italiana presenterà un documentario sulla « Vita di Renato Simoni » affinché milioni di spettatori, soprattutto giovani, possano conoscere rapidamente la vita di uno dei maggiori critici drammatici che abbia avuto l'Italia e serbarne il nome ed il ricordo 
attraverso l ’immediatezza dell’immagine. , ,. . . ,,Il Comitato delle onoranze a Renato Simoni è composto da: il Ministro Alberto Folchi; 1 Snidaci delle città di Milano e Verona: Gino Cassinis e Giorgio Zanotto; i componenti la Direzione Generale dello Spettacolo: Nicola De Pirro, Franz De Biase; gli esecutori testamentari: Piero Della Giusta, Renato Perugia. E (per ordine alfabetico): Alfredo Brusoni, Adrio Casati, Antonio Ciampi, Fosca Crespi, Roberto De Monticelli, Gianfilippo Fontana, Antonio Ghiringlielli, Paolo Grassi, Ferruccio Lanfranchi, Giuseppe Luongo, Luigi Meda, Gian Battista Migliori, Lino Montagna, Severino Pagani, Remigio Paone, Eligio Possenti, Renzo Ricci, Lucio Ridenti, Lorenzo Ruggì, Alfio Russo, Guido Valcarenghi, Mano 
Vinciguerra, Stefano Vittadini.



Milano, sera del 12 gennaio 1952, al Teatro Odeon di Milano. Si recita Antonio e Cleopatra di Shakespeare, interpreti Renzo Ricci ed Eva Magni. Nel pomeriggio, nella sua casa di via Tamburini, Simoni aveva ricevuto dalle mani di Ridenti, la prima copia del primo volume di «Trentanni di cronaca drammatica »: era felice e raggiante. Si volle festeggiare Pavveni- mento riunendo la sera, sul palcoscenico del teatro, i critici e gli amici. Queiresemplare, unico per E Autore rilegato in tutto marocchino dal maestro Gozzi di Modena, foderato in raso e con fregi dorati, si trova ora nella Biblioteca Simoni alla « Scala » di Milano. Nella foto guardano il volume, Carlo Terrón, Eligió Possenti, la signora del- Pavvocato Della Giusta, esecutore testamentario con Renato Perugia, Si- moni e Ridenti.

Caro Lucio, grazie di tutto, anche d’avermi mandato lo stupendo articolo di 
Bernardelli. E’ il miglior dono che poteva fare alla mia vecchiaia. Sono superbo, 
di quell1 articolo.
Cari, sento lodarmi da tutti intorno: opera tua. Hai fatto, editorialmente, 
un1 opera bellissima. Grazie, grazie, grazie. Ed ora ecco che ti chiedo un favore; 
puoi mandare facendomeli mettere in conto tre volumi al seguente indirizzo; 
Arnaldo Fraccaroli - Rocca Sterone 15 - Sanremo? Una è per lui, Valtra per 
Balzan, la terza per i miei amici veronesi che mi hanno ospitato quando ero 
morente a Verona.
Grazie, Lucio, di tutto. Farò una prefazione al II volume dopo che riceverai 
testo e tutto. Il tuo vecchio Renato Simoni. (2 marzo 1952)

La lettera qui accanto riprodotta è una delle molte inviate da Renato Simoni a Ridenti in vari anni. Intensificate per ragioni di lavoro, raggiungono il centinaio. Simoni — è risaputo e lo si ricorderà —• è stato il nostro Maestro, la guida di questa rivista, il consigliere e collaboratore più assiduo, critico, saggista e perfino cronista. Soprattutto ha sorretto la nostra pubblicazione fino alla morte, con il suo amore ed il suo sapere, con affettuosità amichevole e fraterna. Pubblichiamo questa lettera e non altre che avremmo potuto scegliere per far giudicare — se ancora ce ne fosse bisogno — la modestia di questo grande Uomo di teatro, che dichiara — a 77 anni, carico di gloria internazionale — come Parti- colo del suo collega Francesco Bernardelli, critico drammatico della « Stampa », sia stato il miglior dono alla sua vecchiaia, e si ritiene « superbo ». Bernardelli, ancora oggi, ignora di aver dato tanta gioia a Simoni, ma ciò che stupisce ed edifica e ci rapisce è la sua modestia, la sua umanità, ed anche quel suo disinteresse scrupoloso fino alPinezia: chiede tre copie e vuole pagarle. Caro, grande Renato Simoni.
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DEL MINISTRO ALBERTO FOLCHI

L ’ idea d i fedeltà alla quale e ispirato i l  premio Simoni, elargito recentemente 

nella città d i Verona che a Renato S im m i diede i  natali, oggi p iù  d i sempre 

si commisura a l tempo: Renato Simoni ci ha lasciati da dieci ann i; e la 

ricorrenza, p u r  acuendo i l  nostro rimpianto, si traduce in motivo d i conforto. 

Con la morte d i Simoni derivò, a quanti lo avevano seguito, uno sgomento 

tutto particolare. Con lu i scompariva uno scrittore i l  cui nome e legato ad 

alcune fra  le p iù  sensibili commedie della scena contemporanea, un cronista 

drammatico insigne che aveva illuminato per quasi un cinquantennio i l  teatro 

nostrano e straniero { i l  suo giudizio, in p iù  d i un momento, ebbe risonanza 

europea), un grande giornalista che della p ropria  originalità aveva fo rn ito  

m irab ili esempi trattando anche d i eventi, cose e persone che sembravano non 

avere attinenza con i  suoi interessi p iù  vivi, e finalmente un fervido regista, 

tanto p iù  rigoroso quanto p iù  era convinto che g l i  spettasse d ’essere niente 

p iù  d i un mediatore f r a  l ’opera rappresentata [e si trattò sempre d i dram

maturghi insigni, da l Tasso, a l Goldoni, a Pirandello) e i l  pubblico che d i 

quella opera era destinato a diventar partecipe. Dovunque egli avesse operato, 

un vuoto si allineava, così, ad a lt r i vuoti; e la sensazione che da essi sul p r in 

cipio derivò non riguardava p iù  la  scomparsa d i un solo uomo, ma tutto quanto 

i l  nostro edificio teatrale, quasi una sua parte fosse improvvisamente crollata. 

I l  teatro italiano perdeva uno dei suoi maggiori artefici, i l  suo testimone p iù  

attento, i l  p iù  fiducioso e appassionato dei suoi storici. Soltanto i l  tempo 

avrebbe posto rimedio a una perdita così grave. M a  i l  rimpianto perdura. 

Un decennio non lo ha lenito. E  tuttavia i l  tempo trascorso consente, come

* s s / p  t  y s s j /



dicevo or ora, che a l rimpianto si associ un sentimento d i conforto. Perché 

d i Sintoni e mancata la presenta fisica, e venuta meno la sollecitudine, la 

cordialità ;  da lu i non abbiamo p iù  avuto ciò che la sua mente e i l  suo spirito 

avrebbero potuto ulteriormente dare ; soprattutto ci e mancata la illum inatone 

d i ciò che, dopo la sua scomparsa, via via imparavamo a conoscere. E  tuttavia, 

superati i  p r im i a ttim i d i sgomento attonito, abbiamo sentito ch’egli non ci 

aveva affatto lasciati, che f r a  lu i e quanti g l i  erano sopravvissuti, si trattasse 

d i amici, discepoli, estimatori, conoscenti o semplici lettori, i l  colloquio inter

rotto continuava sotto altre forme. Rimanevano, oltre i l  ricordo de ll’uomo incom

parabile, la  sua opera vastissima, la sua possibilità d i ritrovare la sua 

parola nelle pagine del libro, nelle riviste e nei g iornali, nella testimonianza 

d i quanti ebbero la  ventura d i collaborare con lu i. Una parola lucida e r ilu 

cente, che m ai pretese d ’essere anticipatrice, ma non d i rado previde o presagì 

quali nuove strade si sarebbero aperte a l teatro: che Simoni aveva sempre 

considerato fu o r i d ’ogni preconcetta rigidezza e nei momenti p iù  fe lic i g l i  

era anzi apparso come l ’esempio affascinante e insostituibile de ll’eterno divenire. 

Che egli amasse o non amasse i  fenomeni da lu i previsti, non ha molta im 

portanza; essi sono la  riprova della sua incontenibile alacrità. E  nemmeno 

importa che talune sue predilezioni non siano oggi condivise. Importano a 

distanza d i tempo (ed è ciò che f a  vivo Simoni) la serenità del suo giudizio, 

la  sua onestà, la  sua penetrazione e nello stesso tempo i l  suo amore per i l  

teatro, in nessuna occasione smentito.

N e l nome d i Simoni, nella sua Verona, si e celebrata e si celebra la  fedeltà 

a una attività a lla quale le folgorazioni del genio e le prestazioni de ll’a r ti

giano sono ugualmente necessarie. È  giusto che sia così. M a  la  fedeltà senza 

tramonto, la fedeltà p iù  ricca d i insegnamenti, ancor oggi ci viene da lu i e

la  sentiamo pienamente operante.

Quando ho parlato d i conforto, volevo dire fiducia. Una parola che Simoni 

aveva imparato ad amare attraverso l ’amore pe r i l  teatro, e che l ’amore per 

i l  teatro, nel momento in cui dello scomparso p iù  avvertiamo la  presenza,

induce noi pure ad amare.

A lb e rto  F o lc ili



U n  lontanissim o g io rno , sulla fine del secolo 
scorso, in  un  co rtile  d i una casa veronese, un  ragazzetto recitava a gran voce. 
D a lle  finestre s’affacciavano servette incu rios ite  le qua li, alla v ista d i que ll’o 
m etto  che, alzando la testo lina e agitando le piccole braccia, declamava parole, 
spesso incom prens ib ili per la distanza, ma squ illan ti neg li accenti, ridevano, 
ammiccavano, se lo  segnavano a d ito , m entre le p iù  pe tu lan ti gridavano : << Ciò 
d igo  che bravo ch’ el xe! Ghe xe riva  le mascare! E1 lo  ciamarà a Venezia! ». 
Q ue llo  è stato i l  p r im o  ingresso d i Renato S im oni nel m ondo della scena. 
U n  co rtile  e un  pubb lico  d i servette. N é l ’ o rig ine  del teatro è stata diversa: 
un  carro sgangherato e un  pubb lico  d i popo lan i. D a  così modeste ma s ign i
fican ti o r ig in i, tanto  i l  teatro che S im oni sono ascesi: e l ’uno è d iventa to , attra
verso i  secoli, quella m agnifica e disperante fo rm a  d ’arte che è, sempre ago
nizzante e sempre rinascente, sempre torm entata da ogn i generazione _ e p u r 
riaffermantesi, scrollata da dissensi e polem iche, da am b iz ion i e passioni e ora 
dalla concorrenza del cinema e della te levisione e p u r sempre salda; e Renato 
S im oni è d iventa to , attraverso g li anni, un creatore d i figure  ind im en ticab ili, 
un  com m entatore d i opere d i grande autorità , avendo sorre tto  i l  suo talento, 
sfavillante, con un  complesso d i stud i e d i erudizione che, grazie alla sua ecce
zionale m emoria, era in  ogn i m om ento presente alla sua mente quando d iscor
reva o scriveva.
E ra nato g iorna lis ta  e ci teneva. Soleva d ire  spesso d i sé, anche quando la repu
tazione era d iventata no to rie tà  e la no to rie tà  fama : « Io  non sono che un cronista. 
I  c r it ic i d ram m atic i non  sono che cron is ti. Invece d i r ife rire  d i un  fa tto , in fo r 
mano d i una commedia o d i un  dram ma ». M odesta affermazione che rive la  
i l  suo amore per i l  g iorna lism o, i l  suo enorme senso d i responsabilità e insieme 
i l  suo rispetto  per i l  pubb lico  d i le tto r i. Capire, valutare, fa r capire, convincere 
del p ro p r io  g iud iz io , e scrivere in  un  battiba leno e in  m odo da farsi leggere, 
sono i cinque m om enti del c r it ico  dram m atico d i un  quo tid iano. Renato S im oni 
l i  com pieva tu t t i  m irabilm ente. M a, da ragazzo, m ai aveva pensato a un  avve
n im en to  s im ile ; né la vo lta  che venne, a M ilano , a o tto  anni, condo tto  per 
mano da Ferruccio  Benin i, am ico dei suoi, im m aginò, passando per le v ie  della 
c ittà , ancora illu m ina ta  a gas, che una dozzina d ’anni p iù  ta rd i c i sarebbe to rna to  
chiamato dal D ire tto re  del Tempo d i allora, a scrivere a rtico li e critiche  teatra li 
d i cui aveva già dato saggi no tevo li, nonostante la giovane età, sul g iornale 
L ’Adige della sua Verona.
O rfano  d i padre a qua ttro  anni, appena potè, per aiutare la madre e le sorelle, 
diede lez ion i d i la tino , po i, in te rro tt i g li stud i p rim a del liceo, divenne presto 
i l  terzo dei g iovan i ben iam in i della città, co l poeta Barbarani e col p itto re  
D a ll’Oca Bianca. Berto, A nge lo  e Renato, i l  tr iu m v ira to  del ta lento, de ll’arte 
e delle genialità veronesi.
E ra i l  Renato deg li a lati anni dei sogni quando, m agro e piacente, baffe tti e



barbetta b iond i, apriva, colla stessa curiosità , sulla v ita  e sul teatro, g li occhi 
cerulei e sc in tillan ti e nella v ita  scopriva i  fe rm enti del teatro e in  questo g li 
echi tras figu ra ti d i quella. E n tra to  g io v in e tto  nella redazione delVAdige fu  
assiduo alle recite delle Compagnie che capitavano a Verona, e g iovia le , arguto, 
vivace, seducente e im petuoso com ’era, divenne presto am ico dei com ic i i  quali 
trovavano nelle sue note una o rig ina lità , una freschezza, una comprensione, 
una illum inaz ione  cui non  erano ab itua ti, e, nella sua conversazione, g io ia  dello  
sp irito  e le tiz ia  del cuore.
Estroso, d i una in te lligenza effervescente, fe rtile  d i idee, fecondo d i in vez io n i 
neg li a rtico li, nei p r im i saggi poe tic i, nelle p rim e m anifestazioni d i un  um o
rism o garru lo , acuto, bonario  e pungente, era innam orato  del lib ro  e del sapere. 
I l  teatro g li piaceva alla riba lta , g li piaceva neg li occhi delle a ttr ic i, ne ll’arte 
deg li a tto ri, n e ll’am icizia per le une e per g li a ltr i, ma lo  attraeva altresì nelle 
pagine, quando usciva dal palcoscenico per d iventare cu ltura. H a com inciato 
presto a raccogliere i  quarantam ila v o lu m i della sua preziosa b ib lio teca teatrale 
ch’eg li ha lasciato al Museo della Scala d i M ila n o  e ha v o lu to  in tito la ta  a sua 
madre L iv ia  S im oni. H a com incia to  quando com prare un  lib ro  rappresentava 
per lu i un  grosso sacrificio. E  del teatro amò tu tto :  le g io ie  e i  d is inganni, le 
opere e le persone, i  fo rtu n a ti e g li s fo rtuna ti, i  v it to r io s i e i  v in t i.  A m ò  g li 
a tto ri, l i  capì, l i  r ive lò  a se stessi, l i  gu idò  ; e amò i l  pubb lico  che egli commosse, 
trascinò a ll’entusiasmo, interessò, d ile ttò  e is tru ì con le copiose qualità del suo 
eccezionale temperamento, co l caldo v ig o re  del suo in fiam m ato sentire. 
Q uando da Verona si recò a M ila n o , si staccò co l cuore grosso dal fluente 
A d ige  e si trasferì sul N a v ig lio  che a quei tem p i ancora fasciava la c ittà  co l suo 
liq u id o  nastro. Toccava due dozzine d ’anni, e davanti g li si spalancava la v ita . 
E g li le mosse in con tro , t im id o , ma fo rte  della p rop ria  fede ne ll’avvenire.
Per affrettare i l  suo destino non  ebbe che da dare la stura al suo p rod ig ioso  
cervello. I  p r im i suoi a rtico li m ilanesi ebbero im m edia to  successo. I l  g iovane 
veronese, g iocondo, sp iritoso , entrò presto nel s inedrio deg li s c r itto r i o rm ai 
fam osi e ne divenne i l  beniam ino. I l  Praga, i l  Lopez, i l  Rovetta, i l  Fogazzaro, 
i l  Giacosa lo  accolsero con simpatia e am m irazione. L o  sapevano povero  d i 
tasca e ricch issim o d ’ingegno.
Venerava la madre e si studiava d i renderle la v ita  meno disagiata. I  suoi p r im i 
guadagni d i g iorna lis ta  non  erano lau ti. B isognava accrescerli. La  sua nativa 
passione per i l  teatro lo  soccorse. Si b u ttò  con l ’im pe to  dei suoi ventisette anni 
a stendere una commedia, e siccome g li ricantavano n e ll’an im o i l  m urm ure 
de ll’A d ige  da poco abbandonato e la fresca parlata della sua terra, scrisse nella 
lingua  d i G o ld o n i un  p r im o  la vo ro  che doveva avv ic ina rlo  d i co lpo, al grande 
veneziano; lo  scrisse in  poche settimane ripensando alla sua Verona, ai t ip i 
là conosciuti, con l ’am or filia le  per guida. L o  in t ito lò  L a  vedova. Fu una rive 
lazione, un  tr io n fo . G iuseppe Giacosa, già celebre, salì in  palcoscenico, lo  
cercò, lo  abbracciò, g li disse: « T u  com inc i dove io  v o rre i fin ire ! ». Poco dopo 
L u ig i A lb e r im i, sollecitato anche da E ugen io  Balzan, am m in istra to re  del Cor-



riere, lo  m andò a chiamare p roponendog li d i entrare nella fam ig lia  del grande 
giornale.
D a quel m om ento la sua personalità complessa e po liedrica  b r il lò  d i tu tte  le 
fiam me e le sc in tille . A r t ic o l i d ’o gn i argom ento, le tte ra ri e teatra li, d i psico
log ia  e d i v iagg i, uscirono dalla sua penna come dai fuoch i d ’a rtifiz io  i  razzi, 
le stelle lucenti, i  barbagli e i  ch ia ro ri im p ro vv is i. O g n i suo scritto  aveva im m e
diata rispondenza nel pubb lico . La sua prosa, sorgiva, succosa, scio lta come 
quella del G ius ti, svelta come quella del G ozzi, tr illa n te  d i agge ttiv i, du ttile , 
agile, era le tta  con interesse e d ile tto . T u t t i ne godevano la scioltezza, lim p i
d i tà / la  dov iz ia  dei vocabo li, la um anità  del contenuto e que llo  sprizzare d i 
ingegno che d i ogn i periodo  faceva un  riflesso co lo ra to  de ll’anim o e sotto  la 
fo rm a sgargiante, dettata da ll’artista, lasciava trasparire l ’uom o che alimentava, 
a fuoco continuo, l ’ardore delle pagine.
Trascorreva al g iornale tu tta  la g iornata. C i ven iva alla m attina, spesso per 
tem po, sempre d i fu ria , con un  pacco d i l ib r i  so tto  i l  braccio, un  po  sbuffando 
un  po ’ canterellando, e c i rim aneva anche a colazione. Una colazione spiccia, 
volante, con la scrivania per tavola, tra  un  a rtico lo  com inciato, un  giornale 
sotto  g li occhi, le cartelle sotto  i l  p ia tto , i l  portacenere zeppo d i m ozzicon i 
fum an ti, le to r r i dei vo lu m i, d ’om aggio o com pra ti dai lib ra i an tiquari, am m on
ticch ia ti sulle sedie e sul d ivano, in  mezzo a una farragine d i pubb licaz ion i, 
d i riv is te , d i cop ion i accum ulati. Appena in g o ia ti d i fu ria  i  qua ttro  bocconi, 
d i nuovo  la sigaretta, d i nuovo  la penna, d i nuovo  i l  lavoro .
Scriveva con rap id ità  fu lm inea, in iz iando  rabbiosamente le p rim e  righe, r ifa 
cendole, bu ttando v ia  fo g lio  d ie tro  fo g lio , finché la vena non  g li si apriva. 
A llo ra  essa flu iva  copiosa, irrom peva  tum ultuosa, dilagava, fe lice d i espandersi, 
ansiosa d i r innovars i senza posa. N o n  g li riusciva d i tenerle d ie tro . La  sua 
scrittu ra  seguiva a stento, nervosa, schizzante, a zam pettio d i mosca. Lamentava : 
« Per me, scrivere, non  è mai una gio ia , è sempre una sofferenza! ». M a se non 
scriveva non  era pago. E ra  un  supp liz io  ch’eg li paventava e cercava, fugg iva  
e rincorreva.
N é ha mai preparato uno dei suoi m agn ific i discorsi in  b re v ’ora. L i  bulinava. 
Q uando, cedendo alle insistenze deg li interessati, doveva prepararne uno, si 
arrovellava per trova re  un  avv io  che non  fosse comune. L o  si vedeva, allora, 
passeggiare in  su e in  g iù , lungo  i l  co rrido io . Pareva un  leone in  gabbia. Andava 
e veniva col v o lto  corrucciato e rispondeva appena ai saluti d i ch i g li passava 
accanto. Ta luno , a vo lte , si m eravig liava della sua freddezza tan to  p iù  r ileva 
b ile  in  un  uom o espansivo quale egli era. In  realtà camminava per rim ug inare  
idee, im m ag in i, g iud iz i. Soltanto dopo una m aturazione inqu ie ta  e sempre 
insoddisfatta, si chiudeva nella sua stanza e com inciava a lavorare. Scriveva 
e cancellava e lacerava le cartelle. E  m agari stilava un  brano centrale o g li u lt im i 
pe rio d i p rim a de ll’in iz io  e p o i fondeva i  pezzi e ne faceva una connessa, conse
quenziale e magistrale orazione. N o n  giungeva alla fine senza aver fa tto  ascol
tare i  va ri squarci a ll’uno o a ll’a ltro  dei co llegh i p iù  cari o anche a due insieme,



scrutando, tra tto  tra tto , m entre leggeva, con i suoi occhi ch ia ri aperti e v iv id i,  
sui lo ro  v o lt i,  l ’impressione delle sue parole.
N o n  si era m ai p rova to  a scrivere una novella, sosteneva d i non esserne capace; 
ma tra  le p iù  a g ili nove lle  ita liane sono da annoverare quelle che egli ha com posto 
narrando le in fin ite  commedie cui ha assistito e che, rife rendo, ha m ig lio ra to  
e arricch ito . Rispettava i l  l ib ro :  soleva dire  che un  lib ro  va pensato organica- 
mente e non  quale raccolta d i a rtico li nati per la effimera v ita  d i un  g io rno . 
Soltanto ta rd i neg li anni si lasciò convincere da L u c io  R iden ti a in iz ia re  la 
raccolta d i « T re n ta n n i d i critica  dram matica » e si m eritò  un  coro d i lod i. 
I  poch i v o lu m i che stampò, G li assenti, Teatro d i ieri, Cronache della ribalta g li 
sono stati strappati dalla insistenza deg li e d ito ri e deg li am ici.
Era sempre artista, da c r itico , da scrittore, da oratore. Era i l  S im oni della 
Vedova, del Congedo, del Tramonto, del Carlo Go^gi, del Matrimonio d i Casanova, 
scritto  quest’u ltim o  in  collaborazione con U go  O je tti. E ra i l  S im oni che si 
esaltava e si com m uoveva, v ib rando  sempre, d inanzi a un  fa tto  d ’arte o a un  
caso umano. Una immensa pietà guidava i  suoi sentim enti; la pietà che nasce 
da una segreta m alinconia d i v ivere. Perfino la sua g iov ia lità  era un  fio re  della 
sua tristezza.
È  per questa pietà che si è soffermato sul m om ento p iù  do loroso de ll’esistenza, 
su que llo  in  cui, spenta la lum ina ria  delle illu s io n i e delle speranze, l ’anim o si 
rip iega, placato, nel corpo stanco, vo lgendo a ll’u ltim a  meta in  una rassegna
zione velata e crepuscolare: si rip iega, ma può avere fiamme d i r ito rn o  come 
quelle del canuto Alessandro della Vedova, che, vistasi accanto la nuora in  lu tto , 
gentile  e ro rida , si sente un  poco riscaldare dalla giovinezza d i le i, quasi lucer
to la  che si in tiep id isca al sole; oppure, rip iegandosi, può  trovare  la forza d i 
fare del bene al pari della mamma d i Congedo che, sapendosi ammalata senza 
speranza, vuo le  p rim a d i m orire  r ipo rta re  l ’o rd ine e la pace nella sua sconnessa 
fam ig lia ; oppure ancora quest’anim o, m arto ria to  dag li anni e dalle sofferenze, 
non  è p iù  in  grado d i sopportare l ’u ltim a  e p iù  te rr ib ile  delle delusioni, quale 
quella del protagonista d i Tramonto che viene a scoprire, già sul declino, la 
rem ota in fedeltà  della m og lie  ; o in fine, angustiato dal carattere e fe rito  da ll’in 
ganno d ’una donna capricciosa e civetta, l ’an im o si schianta in  una vecchiaia 
irosa, desolata, m aligna, to rva , amara, acida, vendicativa, la vecchiaia d i Carlo 
G ozzi.
Q ua ttro  congedi, qua ttro  tram on ti, qua ttro  g iornate che si tuffano n e ll’om bra 
della sera, qua ttro  personaggi avv ia ti a ll’u ltim a  soglia. A d d io  vecchio A les
sandro che hai avuto, tu o  m algrado, ta rd ive  ore d i luce che sono state nuo v i 
m o tiv i d i do lore  per te e per la tua santa m og lie  la quale riafferm a suo, i l  m o rto  
fig lio lo , p ro p r io  i l  g io rn o  che la nuora si risposa! A d d io  vecchia e sofferente 
mamma Le tiz ia  che p iù  del tuo  cuore malato t i  sei preoccupata d i allontanare 
i l  male morale dal tuo  trav ia to  f ig liu o lo  e dal tuo  svagato m arito  entram bi igna ri 
del tuo  lento  m orire  ! A d d io  z io  Cesare che, in  un  m inu to , t i  sei sentito cro llare 
nel cuore tu tta  una v ita  e hai pa tito  non per l ’inganno orm ai lon tano  ma per 
l ’um iliaz ione d i non  essere p iù  que ll’uom o sicuro e degno che tu  t i  credevi! 
A d d io  venerando e burbanzoso Cario G ozzi che hai r iem p ito  d i satire e d i



in ve ttive  le ca lli e i  cam pie lli della tua Venezia, e difeso, con le tue fiabe m ira 
bo lan ti, A rlecch ino , B righe lla , Colom bina, tu tte  le maschere che G o ld o n i aveva 
reso a poco a poco m ute e alle qua li tu  hai r ida to  per un ’illu so ria  restaura
zione la perduta favella, trascinandotele p o i d ie tro  nel tu o  estremo v iagg io  
g loriose e sconfitte, celebrate e avv ilite , silenziose e pittoresche, in  m iserando 
e va rio p in to  corteo!
S im oni sentiva, profondam ente la penosa poesia d i questi u lt im i cap ito li del 
rom anzo d i ognuno. Q uando compose la tram a d i un  film , con pro iagonista  
Napoleone, non lo  ra ffigu rò  ne llo  splendore delle v it to r ie  m ilita r i e dei t r io n f i 
im peria li, ma nelle brum e della so litaria  Sant’Elena quando 1 A q u ila , con le 
a li mozze, lentamente si accasciava e spegneva. T u t t i i  trapassi trovavano nel
l ’anima d i S im oni le parole della consolazione e de ll’amore. I  suoi a rtico li d i 
saluto agli a tto ri e alle a ttr ic i che uscivano d i scena per sempre si isp iravano 
a una così sofferta um anità  da trasfondere anche nei lo n ta n i e neg li ind iffe ren ti 
la sua com mozione.
A rtis ta  sempre, ho  de tto : artista anche quando piegava i l  suo estro alla m edi
tazione e alla critica  drammatica. N o n  si poneva d inanzi alla commedia come 
i l  m edico o i l  ch iru rgo  al cospetto del malato, ma come co lu i che, capace d i 
creare, sentiva i l  do lore  e la g io ia  della creatura. N o n  era un  arido  giudice, 
ma un  collaboratore e un  partecipe. C riticando l ’opera, fin iva  col vo le rle  bene, 
e, se la doveva biasimare, se ne addolorava e si sarebbe messo egli stesso a 
r ifa rla  per trasform are in  v ita le  un  esserino gracile e per donare buon sangue 
alle anemiche vene.
D a l 1903 al 1914 fu  un  crescendo d i considerazione e d i affermazione. U n  
v iagg io  in  O rien te  p rocu rò  al Corriere una serie d i a rtico li ru tila n ti nei qua li 
l ’in fo rm azione fo rn iva  al g iorna lis ta  l ’occasione d i n itid e  pagine. Lagg iù  si in te 
ressò, sì, dei fa tt i p o lit ic i e della v ita  cinese e giapponese, ma studiò i l  teatro 
d i quei p o p o li, lo  scoprì, lo  capì, rim pa triando  ricco  d i conoscenze dirette. 
D e l teatro sapeva tu tto  e non d im enticava nulla . N e rammentava g li aneddoti, 
ne conosceva la storia, ne sapeva le teorie.
A l suo r ito rn o  da ll’O rien te  era ancora tito la re  della critica  dram matica G iovann i 
Pozza che i l  S im oni sostitu iva con deferenza e riguardo. U n  g io rno , alle sigle 
d i G iovan n i Pozza succedettero quelle d i Renato S im on i: quelle due conso
nan ti « r. s. » che dovevano palpitare come due cuo ri e che hanno spesso deciso 
la sorte d i un  dramma, d i un  attore o d i una attrice. Q ua li erano i  segreti del 
successo d i « r. s. »? U n  p rim o  segreto consisteva nella presenza poetica che 
la sigla denunciava.
E  poeta era, aperto a tu tte  le arditezze, a tu tte  le com prensioni. N e l g iro  deg li 
anni si sentì a vo lte  illu m ina re  dalla luce d i astri n u o v i o d iversi. Una illu m in a 
zione, diceva, g li era venuta da ll’arte portentosa d i F e rrav illa ; un ’a ltra da 
quella d i Stanislavski e se, da giovane, si estasiò per G allina, da uom o si beò 
d i Cècov, p u r restando fedele, in  o gn i età, alla am m irazione per Shakespeare 
e a ll’entusiasmo per G o ldo n i. N e l teatro cercava i l  teatro, a patto  che esso deri
vasse non  da scaltrezza e fu rb iz ia  ma dal contrasto delle passioni e dalla verità  
artistica dei personaggi.
T re  anni p rim a  de ll’a ltra guerra com inc io  la sua assidua opera d i c ritico . P o i



venne i l  co n flitto  europeo ed eg li si a rruo lò . N e lla  terza armata fondò  quella 
Tradotta che fu  i l  con fo rto  e la delizia dei fan ti, divenne popolare e raggiunse 
i l  suo acme con la ind im entica ta  Madonnina B lu  che tu tt i,  in  trincea e nelle 
re trov ie , appresero a mente. Poiché questa è stata la p rerogativa  del S im on i: 
d i confondersi sub ito  con la fo lla  della quale egli in terpretava i  pensieri e i  
sentim enti. P ronunciava uno  dei suoi rap inosi discorsi sul Foscolo o sulla 
Duse, su un  m o rto  o su un  v iv o , descriveva la lenta fine d i Fogazzaro o la 
dolcissima m orte  del Cardinal Ferrari, e, subito , l ’anima sua com unicava con 
l ’anima della m o ltitu d in e ; scriveva strofette  argute sul Guerin Meschino o la 
parodia delle commedie in  voga o rifaceva i l  verso a D ’A n nunz io  o la prosa 
ai na rra to ri contem poranei, e i l  pubb lico  consentiva alle frecciate e alle iron ie  
e se la godeva; si abbandonava al commosso saluto per un  artista scomparso 
o commentava un  processo famoso, o i l  gesto d i un  um ile , e i  le tto r i erano 
con lu i.
T o rna to  dalla guerra dove aveva anche dato v ita  al Teatro del soldato, riprese 
i l  suo assillante lavo ro  d i u ffic io , le sue passeggiate in  su e in  g iù , per i l  lungo  
co rrid o io  d i redazione, durante le qua li almanaccava la poesia per la Domenica 
del Corriere o per i l  Corriere dei Piccoli che eg li firm ava con lo  pseudonim o d i 
Turno e che tra ttava con scrupolosa coscienza e con armoniosa scioltezza d i 
fo rm a. T ea tro ; poesie; direzione della Lettura  da lu i elevata a sì bella d ign ità  
d i contenuto da farle  raggiungere i l  massimo d i t ira tu ra ; a rtico li per i l  Corriere, 
po i, anche le no tic ine  quo tid iane per essi; l ib re tt i d ’opera ( Una secchia rapita 
per R ic o rd i; una Madame Sans Gêne per G io rdan o ; una Turandot insieme con 
A dam i, per P ucc in i; un  D ihuk  per Rocca; una Madonna U liva per Sonzogno) 
e ta lun i d ’operetta, nob ilitandone lo  scaduto genere, senza contare la fo r tu 
nata e sagace Turlupineide, beffa po litica , d i spassosa m em oria; e o ltre  a ciò 
cop ion i da rabberciare, suggerim enti a com m ediogra fi ed a tto ri. N o n  avveniva 
cosa nel m ondo del teatro ita liano  che non  fosse passata a ll’esame, al consig lio , 
a ll’a iu to  d i S im oni. Si può d ire  ch’eg li fosse i l  perno in to rn o  al quale per c in - 
quant’anni la va riop in ta  g iostra della v ita  teatrale g irò .
Né, da tanta complessa a ttiv ità , si sentiva sopraffatto. Si lamentava, si, soffiava, 
p rorom peva in  proteste, ma non  rim andava nessuno, era cortese con tu t t i  e, 
al caso, la rgo d i soccorsi. La  sua personalità rigog liosa  aveva b isogno d i d if 
fico ltà , d i com plicazion i, d i seccature. Massiccio, neg li u lt im i ann i p ingue, ma 
co l v o lto  roseo e, se disteso, ancora g iovan ile , a vo lte  im petuoso, ma dopo lo  
scatto sub ito  qu ie to  e d im entico, con l ’occhio lim p id o  e azzurro, i  capelli fo lt i  
non  p iù  neri e non  ancora b ianchi, i  baffe tti candid i, le m ani inqu ie te  dalle d ita 
lunghe, scarne e nervose, chiara la fron te , a ttirava sub ito  la simpatia. C hi en
trava nel suo u ffic io  e lo  vedeva sepolto tra  i  l ib r i,  a vvo lto  n e ll’incenso del 
fu m o  de ll’o ttan tina  d i sigarette quotid iane, sentiva im m ediatam ente d i essere 
d inanzi al N um e della bontà, a un  N um e che volesse farsi perdonare la sua 
potenza.
M a un  a ltro  segreto eg li aveva: que llo  d i conservare, attraverso g li anni, una 
grande e lim p ida  anima d i fanc iu llo . La sua in te lligenza, alacre, v iv ida , acuta 
e la sua faticata carriera lo  in v itavano  a non  m eravig lia rs i d i n u lla ; eppure 
l ’anima sua era tu tta  stupore. E g li abbelliva i l  m ondo continuam ente: lo  ab
be lliva  poiché avrebbe v o lu to  che così fosse realmente e che tu t t i  risultassero



l in d i e lie t i e ognuno potesse esclamare, con mente sgom bra e cuore sereno 
come i l  N o b ilo m o  V id a l in  Serenissima: «M egio  de cussi no la podaria  andar! ». 
Am ava la v ita  come un  dono m eravig lioso , e non  potendo tu tta  contem plarla, 
nella sua m o ltep lic ità  e vastità, amava i l  teatro che glie la sintetizzava, conden
sava, sublim ava e gliene rip roduceva anche i l  male ma n o b ilita to , almeno nelle 
in tenz ion i, dal tocco de ll’arte.
A veva  b isogno d i amare. I l  suo cuore era sempre in  sussulto: batteva per le 
g rand i passioni. La  stessa arte sua, che era in  sordina, e anticipava i l  Teatro 
in tim is ta , palpitava, tu rg ida  d i tu m u ltu a n ti p ropo s iti.
M o lte  vo lte  l ’ho  v is to  contento d i sapere contenti a ltr i in  grazia sua._ Aveva 
b isogno d i espandersi, d i erompere. E ra fluv ia le  n e ll’attestare la sua simpatia 
e la°sua stima. U om o fino  alle m ido lla , aveva un  complesso non semplice e 
non  facile. N e l blocco fosforescente, che ne costitu iva  la in con fond ib ile  natura, 
avvenivano, a vo lte , tu rbam enti s im ili ai tem pora li d ’estate; im p ro v v is i a 
scoppiare, rap id i a fin ire  e appo rta to ri d i c ie lo sereno.
O g n i suo a tto  o pensiero, nasceva da esuberanza d i reazioni. Ta lora  scattava, 
im paziente, squillante. T u tto  c iò  che rita rdava i l  r itm o  della g iornata lo  i r r i 
tava. I l  te le fono era i l  suo nem ico num ero uno. N o n  sapeva attendere a ll’appa
recchio. Si stizziva, inve iva . Pensava a baleni, vo leva essere inteso a v o lo  ed 
era un  suscitatore d i energie.
N é era p ro d ig o  so ltanto nel campo del la vo ro  e d e ll’arte. Q uand’era in  vena, 
era capace, dopo cena, d i in fila re  una filastrocca in te rm inab ile  d i versi r im a ti 
e tr i lla n ti,  ameni, bu ffi, sa tiric i, alla B e rn i o alla G ius ti, dei qua li l ’ospite o un  
in v ita to  o una signora presente faceva le spese. D urava  decine d i m in u ti in a r
restabile, scoppiettante, zam pillante, irr iden te , tra  le risate deg li ascoltatori. 
I l  suo cervello era sempre a ttiv o : non  indug iava in  soste e ripos i. V i  sono 
persone, anche s c ritto r i, anche a rtis ti, in te llig e n ti so ltanto a ore : S im oni lo  
era tu tto  i l  g io rno . Lavora to re  senza requie, non  concepiva un  uom o che stesse 
in  ozio. La  m ole dei suoi a rtic o li docum enta questo portentoso v ig o re  lavo 
ra tivo . N o n  s’è mai fa tto  aiutare da nessuno. N o n  ha m ai dettato una riga. 
O g n i sua parola, se l ’è scritta.
Raramente camminava per la strada; ma p rim a  della guerra, quando qualche 
vo lta  se ne andava a p ied i, m uoveva i l  passo spedito, paventando come un 
b im bo  spaurito  la traversata delle v ie , canterellando a mezza voce qualche 
vecchia canzone che eg li ud ì dai so lda tin i del Piave e della quale eg li aveva 
scritto  m agari le parole sgorgate dal suo cuore d i ita liano  e d i fig lio .
M i diceva, neg li u lt im i anni, ta lv o lta : « Come sono s tu fo  d ’andare a teatro ». 
E  ci andava, anche quando i l  fia to  grosso g l i tog lieva  la lena d i camminare e 
un  p ru r ito  fastid ioso ed esasperante ai po lpacci lo  abbatteva fisicamente e 
spiritua lm ente. « Che cosa resto q u i a fare in  queste cond iz ion i?  M e g lio  m o
r ire ! » m i diceva e i  suoi occhi g lauch i si inum id ivano . M a i l  senso del dovere 
g li faceva superare ogn i fatica. Una notte , quando già era m alato, 1 autom o
b ile  che dopo ogn i p rim a  lo  accompagnava al g iornale , si scontrò con un ’altra 
macchina. E g li uscito  da ll’incidente con escoriazioni ag li s tinch i enfia ti che g li 
sanguinavano, proseguì, andò in  redazione, scrisse l ’a rtico lo  e so ltanto dopo 
averne corre tte  le bozze, si fece medicare.
Desiderava l ’om bra e adorava la luce del sole. N e i m om enti in  cu i l ’affanno



e g li acciacchi si chetavano non  ci pensava p iù ; progettava la vo ri, accarezzava 
argom enti, rievocava fa tt i e figure  del tem po andato, si animava, sorrideva, 
discorreva d i teatro con ardore g iovan ile . E  se parlava deg li a tto ri era una 
g io ia  ascoltarlo. Q uanto l i  ha amati ! N e conosceva la storia e le storie, i  m e riti 
e i  d ife tt i, e con uguale bonom ia, com prensione e affetto, abbracciava i  com ici 
del Seicento e que lli del Novecento, le servette goldon iane e le p rim e a ttr ic i 
de ll’O ttocento , F io r i l i !  e B ianco le lli, Isabella A n d re in i e E rnesto Rossi e la 
Duse e la Reiter, e T ina  d i Lorenzo e tu t t i  que lli fam osi d ’un  tem po e celebri 
dopo, g li assenti e i  presenti, i  trapassati e i  v ive n ti, e i  veneti, Ferruccio  Benin i, 
Carlo M iche luzzi, M argherita  Seglin, Cesco Baseggio, am m ira to delle lo ro  fatiche, 
indu lgente  per i  lo ro  peccati, to llerante verso i  lo ro  o rgog li, conv in to  che l ’arte 
drammatica, quando si alza i l  sipario, è in n a n z itu tto  l ’attore. Per i l  teatro fece 
spontaneamente la massima delle rinuncie , nonostante che nessuno g lie l’avesse 
im posta : smise d i scrivere nuove commedie per occuparsi soltanto d i quelle 
deg li a ltr i:  chiuse forzatam ente la vena che era in  lu i copiosa. L ’aveva chiusa 
per d ign ità  della sua funz ione d i c r itico , per un  a lto  sentim ento d i incom pa
t ib ilità  morale.
M a i l  suo m ondo poetico non  si è disperso : è stata la lin fa  dei suoi sc ritti, dei 
suoi discorsi, dei suoi a rtico li, delle sue regìe. N o n  ha m ai concepito i l  teatro 
come un  fa tto  le tte ra rio  a sé stante, distaccato dalla v ita , ma come una delle 
forze del v ivere , ché fra  teatro  e v ita  è un  con tinuo  processo d i osm osi; né 
l ’ha mai studiato per mera curios ità  cu ltura le  e do ttrina ria . Cercava nella d o t
trin a  l ’um anità e in terrogava i testi del teatro e la lo ro  storia per addentrarsi 
sempre p iù  nei m is te ri de ll’esistenza. Era un  acuto in tend ito re  d ’arte scenica 
perché era un  indagatore de ll’anim o deg li uom in i. I l  teatro era per lu i i l  mezzo 
p iù  d ire tto  ed eloquente per capire l ’oscuro problem a della v ita .
A r ia  d i vetta con Renato S im oni, che tanto  ha amato l ’arte scenica da d iven
tare, lu i che avrebbe p o tu to  creare ch i sa qua li a ltre opere belle, c ritico  e eru
d ito  per difendere nel teatro la poesia: quella che sola può  dare alla finzione 
scenica l ’um ore, i l  calore, l ’incanto, g io ioso o do loroso, della verità . I l  vu o to  
che eg li ha lasciato non  può  essere colm ato che da a lti pensieri. L ’anim o suo 
era un fresco m a ttino  sempre p ro n to  a pro fondere i  suoi don i d i luce alla ve
niente giornata.
Per ch i se n ’è andato lasciando tanta eco d i stima e d i amore, la fine è un  se
condo p rin c ip io . E g li è scomparso da dieci anni, ma i  suoi sc ritti e le sue com 
medie sono là ad im p e d irg li d i m orire . È  ancora lu i a consolarci e a d irc i : « Su 
su, andemo, no piange, che m i son quassù col me Carlo Goldoni ch’el me voi ben e el 
me d i se che m i son p iù  bravo de lu  e invese lu  el xe tanto p iù bravo de m i! E  prima 
de lugh ’o incontrà la mia mameta che la me spetava da tanti ani, poareta!  ». E  facciamo 
anche n o i com ’egli ha fa tto  per le mamme d i Barbarani e d i D a ll’Oca Bianca, 
celebrando i l  va lore dei f ig li,  ringraziam ola n o i questa mamma d i Renato S im oni 
che in  o rig ine  ha pa tito  con lu i anche la povertà, perché una v ita  come quella 
che ella visse vale, in  bellezza e poesia, la bellezza e poesia de ll’opera del suo 
m irab ile  fig lio . Io , che g li sono stato v ic in o  per tre n t’anni, in  comunanza d i 
la vo ro , con devozione d i discepolo e dedizione d i am ico, v i posso assicurare 
che mandando un pensiero reverente e gra to  alla cara donna, no i tu t t i  d i teatro 
e non  d i teatro, rendiam o a Renato in  m emore affetto quanto egli ci ha donato 
in  sc in tillante ta lento e in  illu m ina ta  bontà. Elisio possenti
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V lO lfl '" -  SENZA P E N P IE R I
Renato Siraoni lasciò Verona nel 1899; nella sua città era stato redattore al giornale 
«L’Adige» prima (1897) e poi all’« Arena », dove si occupò principalmente di critica 
teatrale e letteraria. Già a quel tempo, per la collaborazione minore, aveva assunto lo 
pseudonimo di Turno. Nel 1899, il 13 gennaio, raggiunse Milano in qualità di critico 
drammatico del « Tempo ». Colleghi ed amici della sua città gli offrirono, la sera 
del 12 gennaio, una cena di « addio ». Di quella serata, Renato Simoni, ci ha lasciato 
due documenti inediti che aveva conservato tutta la vita: la poesia di Berto Barbarani 
(squisito poeta dialettale veronese, divenuto poi famoso) scritta alla trattoria stessa, 
come è facile supporre dal foglio, ed una fotografia con tutti gli intervenuti al ban
chetto. Molti giovani veronesi riconosceranno i rispettivi padri e nonni. Si noti nella 
dedica « a Renato per la sua andata a Milano, Berto » il pentimento dell’amico che 
prima aveva scritto « partenza ». Era l’epoca del « partire è un po’ morire ». Dietro 
la fotografia eseguita da un G. Bianchi, via Mazzini 19, Verona, fotografo, lo stesso 
ha scritto: « Banchetto d’omaggio all’illustre giornalista Renato Simoni, nel salone

(continua a pag. seg.)

DALL’OSTERIA DELLE RAGAZZE
1

Sentite: mi gira in testa 
una canzone malata: 
sono grani di tempesta 
che mi rovinano e pestano 
tutti i frutti del cuore...
Passo e la gente in strada 
mi guarda di traverso, 
dice che sono contrariato 
e di cattivo umore!

2
E9 per la nebbia grigia 
che soffoca le case 
come in un camicione 
sotto cui trema e balugina 
il becco di un lampione?
E9 forse un grillo che tace 
dentro la sua tana rotta, 
o è per il sole che non riscalda 
le pietre del Liston? (1)

3
E9 una donna cenciosa 
che si metta a civettare, 
una febbre che ti debilita, 
un funerale che passa 
attraversandoti il sentiero?
E9 una bicicletta 
che ti struscia rasentandoti? 
un verso che senti dentro 
ma che non salta fuori?

Passo e la gente in strada 
dice che sono di malumore: 
ho una cera malata, 
un’aria disperata 
da cattivo cristiano.
Cammino come perso, 
sembra che non senta nulla, 
urto i passanti, 
ribatto villanamente.

5
Faccio forse tutto ciò 
per via del denaro in prestito? 
un debito di cassa? 
o per un brutto malanno 
o per un’azione trista?...
Niente di tutto questo: 
so ben io perché mi lagno...
Sto accompagnando 
un amico alla stazione!
Dobbiamo questa versione alla cor
tesia di Alberto Bertolini.

(1) Il Liston è la passeggiata di 
piazza Brà, il cuore di Verona, 
presso l’arena, dove d’inverno, da 
Santa Lucia in poi, sorgono i 
banchetti per la vendita dei gio
cattoli, dei dolciumi ecc.
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della Gran Guardia di Verona. Vi mando fotografìa 
del banchetto, sicuro di farvi piacere. Corrisponderete 
con L. 15 nel caso non venisse illustrata (n. d. r.: illu
strata per pubblicata) o ritornata ».
Nel 1899, quindici lire, quanto richiede il signor 
Bianchi fotografo, rappresentavano una cifra astro
nomica per la pubblicazione di una fotografia, se 
ancora verso il 1940, ricordiamo, i giornali pagavano 
abitualmente dieci lire per una immagine simile.

R e n a t o  ¡ ¡ i m e n i

1875 - 5 settembre
Nasce a Verona, Renato Simoni, di Augusto e 
Livia Capetti. E’ nipote di Ugo Capetti, critico 
drammatico e musicale.

1894
Entra a far parte della redazione del quoti
diano veronese « L’Adige » dove svolge, dap
prima, soltanto attività di cronista e poi gli 
viene affidata anche la cronaca dei teatri.

1897
Lascia la redazione dell’« Adige » e passa al 
quotidiano « L'Arena », anch'esso veronese, 
dove si occupa principalmente di critica tea
trale e letteraria. Collabora, nello stesso tem
po, ai fogli umoristici locali firmando con lo 
pseudonimo Turno.

1899
Critico drammatico del « Tempo », di Milano, 
diretto da Raffaele Gianderini.

1902
Lascia il « Tempo » di Milano perché mutati 
la proprietà e l ’indirizzo politico del giornale.

1902 - 14 giugno
Prima rappresentazione della Vedova, com
media in tre atti (Politeama Verdi di Cre
mona, Compagnia di Ferruccio Benini).

1903
Simoni entra al « Corriere della Sera ». Lavo
rerà anche alla « Lettura » diretta da Giusep
pe Giacosa. Pubblicherà sul « Corriere della 
Sera » numerosissimi articoli di vario genere 
e corrispondenze di inviato all’estero.

1903 - 18 agosto
Prima rappresentazione di Carlo Gozzi, com
media in quattro atti (Teatro della Commen
da di Milano, Compagnia di Ferruccio Benini).
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1906
Simoni assume di fatto, ma non di nome, la 
direzione della « Lettura », dopo la morte 
di Giuseppe Giacosa.

1906 - 9 febbraio
Prima rappresentazione di Tramonto, com
media in tre atti (Teatro Olimpia di Milano, 
Compagnia di Ferruccio Benini).

1908 - 21 aprile
Prima rappresentazione della rivista satirica 
Turlupineide al Teatro Filodrammatici di 
Milano.

1910 - 25 gennaio
Prima rappresentazione del Matrimonio di 
Casanova, commedia in quattro atti, scritta 
in collaborazione con Ugo Ojetti (Teatro 
Carignano di Torino, Compagnia di Tina Di 
Lorenzo e Armando Falconi).

1910 -1° marzo
Prima rappresentazione dell'opera comica in 
tre atti La secchia rapita, libretto tratto dal 
poema omonimo di Alessandro Tassoni, per 
la musica di Giulio Ricordi (J. Burgmein). 
(Teatro Alfieri di Torino).

1910 - 21 novembre
Prima rappresentazione di Congedo, comme
dia in tre atti (Teatro Manzoni di Milano, 
Compagnia di Ferruccio Benini).

1911 - 7 dicembre
Prima rappresentazione della rivista satirica 
I l  mistero di San Palamidone (Teatro Apollo 
di Roma).

1914 - aprile
Si spegne Giovanni Pozza. Simoni, suo sosti
tuto da qualche anno, gli succede nella critica 
drammatica del « Corriere della Sera ».

1915 - 25 gennaio
Prima rappresentazione di Madama Sans- 
Gêne, libretto d’opera in tre atti per la musica 
di Umberto Giordano (Teatro Metropolitan 
di Nuova York).

1915 - 28 febbraio
Prima rappresentazione della stessa opera in 
Italia, al « Regio » di Torino.

1923 - 20 gennaio
Discorso di Simoni a Milano in occasione 
della serata inaugurale del rinnovato teatro 
dell’Accademia dei Filodrammatici.

1926 - 26 aprile
Prima rappresentazione di Turandot, libretto 
d'opera in tre atti scritto in collaborazione 
con Giuseppe Adami, per la musica di Gia
como Puccini (Teatro alla Scala di Milano).

1926 - 29 novembre
A Torre del Lago, Simoni pronunzia il discor
so che celebra Puccini in occasione della 
tumulazione della salma del grande musi
cista nella sua casa.

1927 - 7 febbraio
Al Teatro Manzoni di Milano, Simoni comme
mora Eleonora Duse.

1934 - 24 marzo
Prima rappresentazione del Dibuk, libretto 
d’opera in un prologo e tre atti, per la mu
sica di Ludovico Rocca (Teatro alla Scala 
di Milano).

1936 - 1° febbraio
Prima rappresentazione dell’Amore delle tre 
melarance, azione coreografica in nove quadri 
(dalla fiaba di Carlo Gozzi) musicata da Giulio 
Cesare Sonzogno (Teatro alla Scala dì 
Milano).

1939 - 14 aprile
Simoni è nominato accademico d’Italia.

1939 - 10 ottobre
Al teatro Margherita di Agrigento pronunzia 
il discorso in commemorazione nazionale di 
Luigi Pirandello.

1940
Riassume la direzione della « Lettura ».

1942 - 31 ottobre
Al Teatro Olimpico di Vicenza pronunzia il 
discorso per i l centenario della nascita di 
Antonio Fogazzaro.

1949 - 18 marzo
Prima rappresentazione del libretto d’opera 
Regina Uliva, musicata da Giulio Cesare Son
zogno (Teatro alla Scala di Milano).

1951 - 28 gennaio
Viene eletto, a Milano, presidente del Circolo 
della Stampa.

1951 - 28 aprile
Riceve, a Milano, i l « Premio Fila » di un 
milione di lire.

1952 - 5 luglio
Renato Simoni si spegne, in seguito a un 
attacco cardiaco, nella sua casa di via Tam
burini 6, a Milano.
E Renato Simoni collaborò al « Guerin Me
schino » per circa un trentennio (1908-1938). 
Su quel settimanale brillarono i suoi scritti 
innumerevoli fra i quali le parodie dannun
ziane e pascoliane, i dialoghi in veneziano, o 
in italiano ricalcato sul veneziano, di Papa 
Sarto con le sorelle, i dodecasillabi di Luigi 
Luzzatti. Sullo stesso giornale Simoni paro-



diava anche le nuove commedie che via via 
venivano rappresentate sulle ribalte milanesi. 
Collaborò per vari anni all'« Illustrazione 
Italiana » scrivendo gli « Intermezzi settima
nali » firmati I I  nobiluomo Vidal; alla « Let
tura » e alla « Domenica del Corriere », dove 
dal 1919 pubblicò, per molti anni, poesie setti
manali di carattere popolare firmate Turno 
e in un lungo periodo che durò fino a due 
giorni prima della morte, articoli vari. Fir
mate con lo stesso pseudonimo Turno pub
blicò settimanalmente poesie sul « Corriere 
dei Piccoli ». Sul medesimo giornale appar
vero alcune fiabe da lui ideate per le pagine 
a colori e che furono illustrate da Antonio 
Rubino e Attilio Mussino. Negli ultim i mesi 
della prima grande guerra (1915-18) fondò e 
diresse « La Tradotta », giornale di trincea 
della Terza Armata. Alle operazioni m ilitari 
prese parte come ufficiale d’ordinanza del ge
nerale Gazzola, prima col gruppo Di Giorgio, 
e quindi sul Grappa. Dopo Vittorio Veneto 
ebbe il grado di capitano per meriti ecce
zionali : poi, quello di maggiore. Gli fu confe
rita la croce di guerra. Nel 1917 diresse per 
qualche mese, al fronte, il Teatro del Soldato. 
Sfuggì sempre ogni onorificenza, accettando 
soltanto, come s’è già detto, la nomina ad 
Accademico d’Italia.

H Simoni pronunziò, in circostanze diverse, 
discorsi (oltre a quelli di cui sopra) dedicati 
a Gerolamo Rovetta, a Vittorio Betteioni 
(1923), ad Angelo Dall'Oca Bianca e Berto 
Barbarani, ai Fanti d’Italia (1928), a Emilio 
Zago (1929), a Ermete Zacconi (1932), ad 
Alfredo Panzini (1939), a Riccardo Selvatico 
(1949), ad altri illustri personaggi della lette
ratura e dell’arte. Una singolare evocazione 
del Settecento veneziano è la sua conferenza 
su Gasparo Gozzi intitolata : « Un giornalista 
e quattro donne, nel Settecento ».

H Negli anni dal 1936 al 1948, Simoni svolse 
opera di regista inscenando:
I l  ventaglio e Le baruffe chiozzotte, di Gol- 
doni, nel luglio del 1936 a Venezia (Campo 
San Zaccaria e Campo San Cosmo alla Giu- 
decca).
L'Edipo re, di Sofocle, nel marzo del 1937, 
a Sabratha.
I  giganti della montagna, di Pirandello, nel 
giugno del 1937, nel Giardino di Boboli, a 
Firenze.
I I  bugiardo, di Goldoni, nel luglio del 1937, a 
Venezia (Campo San Travaso).

Francesca da Rimini, di D’Annunzio, all'« Ar
gentina » di Roma, nell’ottobre del 1938.
L'Aminta, del Tasso, nel giugno del 1939, nel 
Giardino di Boboli, a Firenze.
I l  campiello, di Goldoni, nel luglio del 1939, 
a Venezia (Campiello del Piovan).
L'Adelchi, del Manzoni, nel giugno del 1940, 
nel Giardino di Boboli, a Firenze.
I  rusteghi e L ’Impresario delle Smirne, di 
Goldoni; nell’agosto del 1947, a Venezia 
(Giardini pubblici).
Giulietta e Romeo, di Shakespeare, nel luglio 
del 1948, a Verona (Teatro Romano).

B IB L IO G R A F IA
Trent’anni di cronaca drammatica, cinque 
volumi (ILTE - Editrice).
Le Commedie (edizione definitiva, Società 
Editrice Torinese, 1949, ora ILTE).
Vicino e lontano (Milano, Editore Vitagliano, 
1920).
Gli assenti (Milano, Editore Vitagliano, 1920).
R itratti (Milano, Casa Editrice Alpes, 1923).
Cronache della ribalta (Firenze, Barbera, 
1927).
Teatro di ieri (Milano, Treves, 1938).
Piccola storia di Arlecchino e C. (per ragazzi) 
(Editoriale Milano, 1946).
I I  collegio « La delizia » (per ragazzi) (Edi
zioni di « Vita Veronese », 1952).
Uomini e cose di ieri (Edizioni di « Vita Ve
ronese », 1952).
I  settantacinque anni di vita e di gloria del 
Teatro Manzoni di Milano nel volume « Cro
nache di un grande teatro » (a cura della 
Banca Nazionale del Lavoro) da pagina 17 a 
300, l a edizione non completa, fuori commer
cio, 1952). Sono stati pubblicati tu tti i suoi 
libretti d’opera e d’operetta. Annunziò ma 
non diede alle stampe, i volumi : Goldoni, La 
vita dei comici, Edoardo Ferravilla. 
Numerosissime sono le sue prefazioni. Tra
dusse in italiano La casa nova di Goldoni 
(Società Editrice Torinese, ora ILTE, 1943).
II volume contiene una premessa in cui si 
ammira un panorama del Teatro veneto.
Una curiosità bibliografica è l ’opuscolo fuori 
commercio, Per un’accusa infondata di pla
gio : « I l  dramma Sant’Elena e il film  Napo
leone a Sant’Elena ». Senza indicazione di 
stampatore.





PR O C ESSO  IN TRE U D IE N ZE  DI N I C O L A  M A N Z A R I

JEANNE, ALYETTE, GISELLE, L’ACCUSATORE, L’AVVOCATO, IL PRESI
DENTE, BERNARD, THOMAS, IL COADIUTORE, IL PRIMO GIURATO, IL 
CANCELLIERE, L’USCIERE, DONNE, UOMINI, GUARDIE (CHE NON PARLANO)

A Nancy, nella Lorena molti anni fa. La scena, fissa per i tre atti, rappresenta 
un’aula di Corte d’Assise. L’azione si svolge nei tre giorni di udienza del processo.



A T T O  P R IM O LA GABBIA VUOTA

2.5 gennaio 1913. Ore nove del mattino, nell’aula 
della Corte d’Assise di Nancy. Scranni per il 
giudice, il pubblico accusatore, gli avvocati, la 
barra dei testimoni, eccetera. Una grande gab
bia di ferro per l ’imputato domina la scena. 
A lato, in fondo, la porticina che conduce nella 
sala di consiglio e dalla quale entreranno la 
corte, il cancelliere, l ’accusatore. La giuria si 
immagina in platea, fra il pubblico, una sca
letta dal palcoscenico conduce in platea. Quan
do gli spettatori entrano in teatro trovano il 
sipario già alzato e il palcoscenico raffigurante 
appunto l ’aula della corte deserta. Quasi subito 
entra l'usciere che porta dei fascicoli. Poco dopo 
entrano le guardie che si dispongono ai lati 
della gabbia vuota. L’usciere lentamente indossa 
un mantello nero che, entrando, aveva deposto 
su una sedia. Dalla platea sale l ’avvocato in 
toga con una borsa di pelle dalla quale estrae 
delle carte che dispone innanzi a sé. I l  silenzio 
d'attesa è rotto da un orologio esterno che scan
disce nove ore. E’ una mattina fredda e grigia. 
Si sente che fuori c'è la neve. Uno squillo di 
campanello interno. L’usciere e le guardie si 
irrigidiscono sull’attenti. L ’avvocato si alza. En
tra la corte formata dal presidente, il pubblico 
accusatore e il cancelliere. Sono tutti in toga 
e tocco neri, come l'avvocato, meno l ’accusatore 
che ha una toga rosso-fiamma. Tutti sono in 
piedi.
I l  Cancelliere — Dodicesima sezione della 
Corte d’Assise ordinaria. Procedimento contro 
Guy Lemonnier. Anno del Signore, 1913, il 25 di 
gennaio.
I l  Presidente — In nome del popolo dichiaro 
aperta l ’udienza. (Tutti seggono) La Pubblica 
Accusa? (L’accusatore si alza e si inchina alla 
Corte) La difesa? (L’avvocato si alza e si inchina 
alla Corte) Signori giurati. (Fa un'cenno di 
saluto verso i giurati. Poi rivolto al pubblico) 
Stante la particolare risonanza avuta da que
sto processo, avverto che qualsiasi manifesta
zione di intolleranza sarà severamente repressa. 
(Indicando la gabbia vuota) L’imputato? 
L ’Usciere — L'imputato è rimasto al carcere. 
L ’Avvocato — Signor Presidente, l ’imputato non 
e in condizioni di venire in aula.
I l  Presidente — Avvocato, cosa significa « non 
è in condizioni? ». E’ forse malato?
L ’Avvocato — Sì e no.
L ’Accusatore — Sì « o » no. Tertium non datur. 
L ’Avvocato — L’imputato fa istanza di non assi
stere al dibattimento.

I l  Presidente — Per quale motivo?
L’Avvocato — L’imputato non è in condizioni 
di partecipare al processo. Ed insisto perché 
si dia atto della sua rinunzia.
L’Accusatore (sbrigativo) — E’ diritto dell’im
putato di non partecipare al dibattimento. 
L'Avvocato — E’ un diritto che l'imputato in 
questo caso esercita « non spontaneamente ».
I l  Presidente — Un momento. Avvocato, sia 
chiaro : cosa ha inteso dire con le parole « non 
spontaneamente? ».
L’Avvocato — Precisamente quello che ho detto. 
L’Accusatore — Protesto. L ’imputato non ha 
subito violenze fisiche o morali.
L’Avvocato — Fisiche, forse no. Morali, sì. La 
sorveglianza eccezionale di cui è oggetto in 
carcere, non è forse una violenza morale poiché 
tende ad accrescere il suo senso di colpa?
I l  Presidente — Se è un’accusa, la specifichi. 
Questa Corte agirà contro chiunque. Senza ri
guardi. Anche contro la Polizia. Se è questo che 
intende.
L’Avvocato — Agireste anche contro delle om
bre?
I l  Presidente — Ombre?
L'Avvocato — Sì. Quando poco fa il mio difeso 
si accingeva a varcare la soglia del carcere per 
salire sul furgone cellulare che doveva portarlo 
dinanzi a voi, ha creduto di scorgere, nella neb
bia grigia e gelida della piazza, centinaia di 
ombre che lo ricacciavano indietro, giù, in fondo 
alla sua cella.
L'Accusatore — Non siamo qui per processare 
delle ombre.
I l  Presidente — Avvocato, la Corte giudica i 
vivi e non i morti.
L’Avvocato.— C’è un vivo che qui si vuole morto. 
A qualsiasi costo.
L ’Accusatore — Non prima di un regolare pro
cesso. Del resto, siamo tranquilli sul trattamento 
usato all’imputato.
I l  Presidente (troncando) — Cancelliere, legga 
il capo d’imputazione.
I l  Cancelliere (legge) — Guy Lemonnier, di 
anni 27, imputato di omicidio premeditato, per 
avere, il 3 dicembre 1911, uccisa la diciannoven
ne Claudine Regis con l ’aggravante dei motivi 
abietti.
L’Avvocato — Chiedo che dal capo d’imputa
zione vengano cancellate le parole... « per motivi 
abietti ».
L’Accusatore — E' la verità.
L’Avvocato — E’ un’opinione. E le opinioni non 
rientrano in un capo di accusa.
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L'Accusatore — Perché dunque l ’imputato 
avrebbe ucciso?
L’Avvocato — Proprio per saperlo siamo qui riu
niti. (Un tempo) Signor Presidente, insisto per 
la cancellazione di quelle parole. E attendo che 
la Corte deliberi in merito. (Siede in attesa).
I l  Presidente — La Pubblica Accusa si oppone 
ancora?
L’Accusatore — No.
I l  Presidente — Ordiniamo la cancellazione del
le parole « per motivi abietti ».
L’Accusatore — Non saranno quelle parole a 
sottrarre l'imputato alla ghigliottina.
I l  Presidente — L'Accusa non è autorizzata a 
vincolare il verdetto della giuria.
L’Avvocato — Comprendo l ’irritazione del Pub
blico Accusatore. Egli ha fatto l'impossibile per
ché la madre della vittima si costituisse parte 
civile.
L’Accusatore — Anche se sono solo a sostenere 
le ragioni dell’accusa, non lascerò che la difesa 
trasformi il processo a un assassino in un fatto 
di coscienza. E’ proprio per questo che io, Pro
curatore Generale della Corte di Nancy, ho de
ciso di pronunciare personalmente la requisito- 
ria e di venire a chiedervi la testa dell’accusato. 
L'Avvocato — Sì. Ma a suo tempo.
I l  Presidente — Signori, non dimentichiamo, vi 
prego, che tutto il mondo oggi guarda a questa 
aula.
L’Avvocato — Esatto. Tutti. Laici e cattolici.
I l  Presidente — Noi qui giudichiamo in Guy 
Lemonnier, l ’uomo. Non il prete.
L ’Avvocato (con un grido) — Ecco. I l  prete! 
Siamo giunti al nodo drammatico di questo 
processo. Da qualunque lato si considerino i 
fatti, arriviamo sempre a un punto: lo stato 
sacerdotale del mio difeso. E’ una realtà 
da cui non possiamo mai prescindere. Tant’è 
vero che è la sua condizione di prete che i par
rocchiani hanno voluto ricordare quando hanno 
scritto sulla tomba della vittima : « ... uccisa dal 
curato della Parrocchia ». Curato. Non dimenti
chiamocene.
I l  Presidente — Cancelliere, non metta a ver
bale.
L’Avvocato — Forse che a non scriverlo, Guy 
Lemonnier cessa d’essere un prete? I l fatto che 
l'imputato lo sia, ha caratterizzato il comporta- 
mente di chiunque s’è giudizialmente occupato 
di lui.
I l  Presidente — Si spieghi meglio.
L’Avvocato — Anche oggi in carcere, Guy Lemon
nier è iscritto sotto falso nome, le lettere che gli 
inviano vengono aperte, vive in una cella isolata

e sorvegliata notte e giorno, perché il direttore 
del carcere è ossessionato dall’idea che il dete
nuto venga linciato o sia aiutato a fuggire. Nes
suno dunque dimentica che egli è un prete. Dob
biamo dimenticarcene proprio noi?
I l  Presidente — A tal proposito, rendo noto due 
istanze. Con la prima mi si chiede di procedere 
a porte chiuse perché la pubblicità a un tale 
processo sarebbe immorale.
L’Accusatore — Perché nascondere la verità?
I l  Presidente — D’accordo. L'amministrazione 
della Giustizia nel nostro paese, per fortuna, è 
pubblica. Seconda istanza: alcuni deputati so
stengono che un certo riguardo sarebbe stato 
usato in istruttoria alTimputato in quanto prete. 
L'Accusatore (con una punta di disprezzo) — 
Indaghino pure i signori parlamentari. Noi ab
biamo coscienza di aver respinto ogni indebita 
ingerenza da chiunque provenisse. Anche dalla 
Chiesa.
I l  Coadiutore (dalla platea) — Signor Presiden
te. (E’ in giacchetta nera, solino bianco e pettina 
nera come i preti anglosassoni) Signor Presi
dente, prima che si proceda, vorrei precisare 
che la Chiesa si è tenuta rigorosamente estranea 
al processo. (Si inchina alla Corte) Sono il coa
diutore del Vescovo della Diocesi. E sono qui 
come semplice osservatore. (Sale sul palcosce
nico).
L’Accusatore — Non per contraddirla ma a noi 
risulta che il Vescovo proprio in coincidenza con 
l'inizio di questo processo ha indetto in tutte le 
chiese della Diocesi preghiere e cerimonie reli
giose; e che da stamani da tu tti i pulpiti i sacer
doti rievocano il caso Lemonnier il cui peccato... 
(legge un foglio)... « umilia il nostro sacerdo
zio ». Sono parole dell’intimatio dell’Arcivescovo 
al clero. (Dà il foglio al Presidente).
I l  Presidente (respinge il foglio senza leggerlo) 
— La Chiesa è libera di pregare. E noi di giu
dicare.
I l  Coadiutore — Esatto. Questa Corte giudica 
solo l ’uomo. Ma per noi egli è un prete. E in 
quanto tale la responsabilità dei suoi atti appar
tiene alla Chiesa che è tenuta a risponderne ai 
suoi fedeli.
L'Accusatore — Comoda e sottile la vostra tesi ! 
Ecco perché la Chiesa non ha soffocato lo scan
dalo ma lo ha assunto su di sé, prevenendo ogni 
attacco. In questa maniera, sia pure indiretta
mente, non rinuncia a interferire nel processo. 
Attenzione, signori giurati, essi stanno cercando 
di ricordarvi che voi giudicate un prete !
I l  Coadiutore — Non sono motivi di opportu
nità giuridica che mi hanno spinto a parlare.
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II verdetto di questa Corte, con tutto il rispetto, 
non ci interessa perché Guy Lemonnier è ormai 
affidato alla Giustìzia di Dio! (Si inchina e ridi
scende in platea).
I l  Presidente — Avanti il primo testimone. 
L ’Usciere (chiama) — Jeanne Regis. (Jeanne, 
una donna sui quarantanni, agile e vigorosa, 
vestita in costume regionale pittoresco, attra
versa la platea).
I l  Presidente — Perché siete vestita così? 
Jeanne — E’ l ’abito di festa.
L'Accusatore — E vi sembra un giorno di festa 
questo in cui si processa l ’assassino di vostra 
figlia? (Jeanne che è salita sul palcoscenico, non 
risponde chiudendosi in un atteggiamento pro
tervo, quasi di sfida).
L’Avvocato — Allora dovremmo domandarci per
ché anche noi siamo parati così. (Indica le toghe) 
Purtroppo la giustizia umana ha bisogno di ve
stirsi per incutere rispetto. Solo la verità è nuda. 
I l  Presidente — Avvocato, non divaghiamo. In
nanzi tutto la teste conferma l'uccisione della 
figlia ad opera di Guy Lemonnier? (Jeanne non 
risponde).
L ’Accusatore (subito violento) — Jeanne Regis, 
non chiudetevi nel vostro solito mutismo. Siete 
qui per collaborare con la giustizia. Tacere non 
serve. I fatti sono noti.
Jeanne — Se li conoscete, cosa volete sapere an
cora da me?
I l  Presidente — Voi dovete solo rispondere. 
(Legge) Dunque, vi chiamate Jeanne Regis, di 
anni quarantuno, vedova e proprietaria terriera. 
Vero?
Jeanne — Sì.
I l  Presidente — Claudine era la vostra unica 
figlia. Perché non vi siete costituita parte civile 
contro chi ve l ’ha uccisa?
Jeanne — Perché avrei dovuto farlo? Tanto mia 
figlia non torna in vita.
I l  Presidente — Avevate anche delle ragioni per
sonali per farlo. Difendere la memoria di vostra 
figlia. O qualcuno ve l'ha impedito? Parlate senza 
timori. Siamo qui per proteggervi.
Jeanne (con forza) — Nessuno può farmi fare 
ciò che non voglio. (Un tempo. A voce più bassa) 
Ed io non ho nulla contro il signor curato. Egli 
non ha colpa di tutto quello che è accaduto. 
L’Accusatore — Non vorrete raccontarci, spero, 
che vostra figlia s’è ammazzata da sé.
Jeanne — Oh no, certo. E’ stato il curato ad uc
ciderla.
I l  Presidente — Signori, una sentenza si con
creta nelle prove. E le prove poggiano sui fatti.

Vogliamo dunque tornare ai fatti del processo? 
Jeanne Regis, raccontateci come scopriste i l cor
po di vostra figlia.
Jeanne — Non fui io a scoprirlo. Ma il curato.
I l  Presidente (stupito) — Guy Lemonnier? 
Jeanne — Sì.
I l  Presidente — Badate che se anche non avete 
giurato, siete tenuta a dire la verità.
L'Accusatore — E’ la verità. Risulta dagli atti. 
Jeanne — Io dico sempre la verità.
L’Accusatore (legge) — E’ provato che fu lo stes
so assassino ad assumere l ’iniziativa delle ricer
che quando la madre della vittima cominciò ad 
essere inquieta per la prolungata assenza della 
ragazza quella notte del 3 dicembre 1911. E fu 
l ’imputato a trovare per primo il cadavere ab
bandonato sulla neve in fondo a un burrone. 
Vero, Jeanne?
Jeanne — Sì, è vero. Quando, dopo tante ore di 
attesa, cominciai ad essere preoccupata, per pri
ma cosa andai in chiesa. Che altro potevo fare? 
Ma Claudine in chiesa non c’era. Allora tu tti si 
mossero con le fiaccole verso il bosco. Ma chi 
la trovò fu lui.
L’Accusatore — Tipico comportamento del cri
minale che vuole crearsi un alibi psicologico e 
distogliere i sospetti da sé.
L’Avvocato — Mi pare molto ingenuo un cri
minale il quale conduce la gente sul luogo dove 
egli solo sa trovarsi il cadavere della vittima. 
E così facendo si autodenuncia.
L’Accusatore — Al contrario. È il gioco d’una 
intelligenza diabolica proprio perché condotto 
sul filo del rischio. Infatti l ’assassino riesce 
nel suo intento. Chi già sospettava, ora dubita. 
Tant’è vero che per tre giorni le indagini pren
dono un altro corso, si interrogano centinaia 
di persone, ma l ’imputato viene lasciato tran
quillo. E non basta. I l suo cinismo gkmge fino al 
punto di impartire l ’assoluzione alla sua vit
tima, lì, sulla neve, dinanzi alla folla ammuto
lita dall’orrore ! Cercate, signori, di immaginare 
la scena di quest’assassino che osa levare la 
mano a benedire, quella stessa mano che meno 
di due ore prima ha ucciso ! Ma l ’acqua lustrale 
non può cancellare il sangue di cui quella mano 
s’è macchiata. No, Jeanne, Lemonnier, assas
sino, merita la morte.
Jeanne (ha cominciato a parlare per proprio 
conto in tono sommesso e dolce come una 
nenia) — No. Non è vero. Non dovete credere 
a lui... (indica l'accusatore) ma a me, perché io 
ero lì quella notte... e io ho visto bene lui
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mentre levava la mano a benedirla... e ho visto 
come piangeva mentre diceva : « Ego te absolvo, 
Claudine... ». E ho visto lei che a quelle parole 
s'è fatta più serena... I l  volto s’è come disteso... 
e il capo è affondato più giù nella neve come 
quando cerchiamo il punto più soffice del cu
scino prima di addormentarci... Allora ho ca
pito che Claudine era in pace. E mi sono ingi
nocchiata accanto a lei, e le ho chiuso gli occhi 
perché nessuno lo aveva ancora fatto. Ed è 
stato in quel momento che le pupille prima di 
spegnersi hanno avuto un fremito, come un 
balenìo, come se volesse dirmi : « Grazie,
mamma »... Gli uomini poi hanno piantato le 
fiaccole tutto intorno, e noi abbiamo comin
ciato a vegliarla, secondo l ’uso. Poi... (brusca, 
come svegliandosi)... poi sono arrivati i gen
darmi e se la sono portata via. (Una lunga 
pausa. Si è fatto un profondo silenzio). 
L’Accusatore — Ed è proprio lì, nel punto dove 
fu consumato il delitto che il popolo ha mu
rato una lapide : « Claudine Regis, uccisa dal 
curato della Parrocchia ». Come vedete, signori 
giurati, il popolo nel suo infallibile istinto ha 
già emesso la sentenza. Riflettete sulle parole 
di quell’epigrafe quando sarete riun iti per 
giudicare.
Jeanne {calma) — Le parole non sono più 
quelle.
I l  Presidente — Che intendete dire?
Jeanne — Quello che ho detto. Le parole della 
lapide sono state cambiate. Questa notte. 
{Mormorii).
I l  Presidente — Questa notte?
Jeanne — Sì. Prima che cominciasse il processo. 
L’Accusatore ( terribile) — Siete stata voi, vero? 
Jeanne — Io? E perché io? Sono stati gli altri. 
Essi hanno cambiato le parole.
I l  Presidente — Quali sono queste parole, ora? 
Jeanne {come ispirata) — « Qui giace Claudine 
Regis, assolta dai suoi peccati dal curato della 
Parrocchia ».
L ’Avvocato — Come vede, Pubblico Accusatore, 
quella lapide non voleva essere un'accusa a 
Guy Lemonnier. Queste nuove parole non la
sciano più dubbi.
L ’Accusatore — Non permetterò che per sal
vare un uomo, si accusi un intero paese. 
L'Avvocato — Non un uomo. Ma un prete. 
Sempre il prete, come vi dicevo. Osanna o cru- 
cifìge. Pro o contro, mai un imputato è stato 
così condizionato dall'abito. Guy Lemonnier è 
prigioniero di quell’abito.
I l  Presidente {troncando) — Jeanne, eravamo

rimasti a Lemonnier che trova il cadavere... 
L’Accusatore — Per stornare i sospetti, non di
mentichiamolo.
L'Avvocato — No. Vedremo dopo perché il cu
rato agì così. La risposta a quel « perché » è 
questo processo.
I l  Presidente — Signori, non siamo alle con
clusioni purtroppo. Jeanne, dicevate che la 
veglia funebre fu interrotta dall’arrivo dei 
gendarmi.
Jeanne — Sì.
I l  Presidente — Da quel momento vedeste più 
l ’imputato?
Jeanne — Sì. Una volta.
I l  Presidente — Dove?
Jeanne — In chiesa.
I l  Presidente — E come si comportò? Vi disse 
qualcosa?
Jeanne {un tempo) — Mi chiese di pregare 
per lui. {Una lunga pausa).
I l  Presidente — Adesso raccontateci i fatti. 
Jeanne — Tutto cominciò la domenica delle 
Palme. Era tanto tempo che Claudine non an
dava più in chiesa. Perciò fui sorpresa quella 
mattina che mi torna di corsa, mi butta le 
braccia al collo e piangendo e ridendo di gioia, 
prende a gridare : « Mamma, il nuovo curato 
mi ha assolta in confessione e non mi ha ne
gato la comunione. Così tutte hanno visto che 
posso accostarmi di nuovo all’altare. Tutte. 
Nicole, Alyette, Françoise, Michèle, Janine, Su- 
zette, Giselle »... Erano le amiche che avevano 
malignato il giorno in cui il vecchio parroco 
aveva scacciato mia figlia dal confessionale. 
L ’Accusatore — Perché non dite il motivo di 
quel rifiuto? La condotta troppo libera di vostra 
figlia.
Jeanne — No, Claudine non andava con gli 
uomini per vizio. Dalla morte del padre crebbe 
irrequieta, ribelle... ma non cattiva... al con
trario, generosa, candida era... Sì, è inutile che 
sorridete... in tutto quello che faceva lei non 
ci metteva malizia e si faceva perdonare tutto... 
Allegra, viva, impulsiva, sincera sempre... E 
negli uomini cercava quel senso di protezione 
che le era venuto a mancare con suo padre- 
debole ero io con lei, perché le volevo troppo 
bene ed era tutto per me...
I l  Presidente — Quello che dite contrasta con 
i fatti e rende ancora più enigmatica la figura 
di vostra figlia.
Jeanne — I fatti. Sempre i fatti. Anche voi. Ma 
perché non le guardate dal di dentro le cose? 
Claudine era sfrenata, non capiva la gravità
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degli atti, quello che voleva prendeva, ma era 
buona, onesta, sana...
Alyette (dalla platea) — Jeanne, perché non 
parli della sorgente?
I l  Presidente — Chi ha parlato?
Alyette — Io, signore. (È giovane e graziosa. 
Anch'essa è vestita in modo pittoresco) Voglio 
dire tutto.
I l  Presidente — Vi chiamate?
Alyette — Alyette Blanchard.
L’Avvocato (consultando le carte processuali) 
— Alyette Blanchard. Questo nome non figura 
nella lista dei testi.
I l  Presidente — Venite qui. (Alyette sale sul 
palcoscenico).
Alyette (indica Jeanne) — È stata lei la colpa 
di tutto quello che è accaduto. I l  curato è 
innocente.
Jeanne (in un soffio) — Sgualdrina.
Alyette — Sgualdrina a me? Tua figlia, sì. E 
tu che le tenevi mano.
I l  Presidente ( troncando) — Alyette, tu al
l'inizio hai pronunciato una strana parola : « sor
gente ». Cosa intendevi dire?
Alyette — Sì. Sorgente. Jeanne sa bene a cosa 
alludo. Perché tutto cominciò quel giorno. E 
non la domenica delle Palme. Fatevelo raccon
tare da lei.
Jeanne — Già che hai cominciato a sputare 
veleno, perché non continui tu? Vuoi trasci
narci tu tti nel fango.
Alyette (scatta come in preda a un furore iste
rico sin qui a stento contenuto) — Ebbene, sì, 
fango! Perché, cos’altro era il tuo lurido gioco 
con il curato? « Reverendo, Claudine mi fa così 
disperare ! Anche stanotte non è tornata a casa. 
Ha dormito chissà dove. Io non la tengo più. 
S’è sfrenata, fa quello che vuole, non ubbidisce 
più, abusa del mio affetto... Solo voi potete 
fermarla, mettetele paura, parlatele dell’in
ferno, ditele che si dannerà... ». E lui, paziente : 
« Pregherò il Signore che le tocchi il cuore ». 
« No, non basta, dovete aiutarmi, scacciare i 
demoni che la divorano, prima che sia troppo 
tardi ».
Jeanne — Sentitela, sentitela, come ripete bene 
tutte le parole, nessuna ne dimentica. Era 
sempre a spiarci dietro il muro della fattoria. 
Verme !
Alyette (imperterrita) — « Va bene, conduce
tela in chiesa, vedremo ». « No, reverendo, Clau
dine in chiesa non viene. È convinta che nessun 
prete l ’assolve più ».
Jeanne — È la verità. Terrorizzata era mia

figlia dalla paura che anche il nuovo curato 
potesse scacciarla dal confessionale di fronte 
a tutti. Infatti fu da quella volta che le venne 
negata l ’assoluzione, che diventò così inquieta, 
ribelle, agitata, quasi a sfida.
Alyette (c. s.) — E allora, visto che il curato 
non andava da lei, cosa non va ad escogitare 
quella ruffiana? (Un movimento minaccioso di 
Jeanne. Una guardia la blocca) Nuda gliela 
mostra. Nuda!
Jeanne — Vipera maledetta, non è vero. 
Alyette — Sì. Nuda. Nella sorgente che sca
turisce dalla roggia proprio sul limite della sua 
fattoria e poi, più in là, diventa ruscello. Nuda, 
col pretesto del bagno.
Jeanne — Vipera, vipera, sei capace di distor
eere tutto. (Alla Corte) No, non credetele. I l 
bagno non fu un pretesto. Eravamo d’agosto, 
la terra era ridotta una fornace e Claudine 
d’improvviso - uno dei suoi colpi di testa - 
si spoglia tutta e si butta in acciua. Subito io 
gridai. E vergogna avevo per lei che non ne 
aveva...
A lyette — Sì, ma gridasti per attrarre l ’atten
zione su di lei.
Jeanne — Gridai sì, ma contro Claudine... 
contro i suoi gesti incontrollati...
A lyette — No. Tu gridasti perché il curato 
sentisse.
Jeanne — Come potevo immaginare che lui 
fosse lì?
Alyette (implacabile) — Lo sapevi che era ve
nuto a trovarci. Sempre ci spiavi. E infatti alle 
grida lui si affacciò ignaro e vide il bello spet
tacolo di quella puttana in mostra... E poiché 
lui si tirò subito indietro, tu a gridare : « Sver
gognata! Svergognata! Esorcizzatela, padre. Li
beratemela dal demonio ».
I l  Presidente — E l ’imputato?
Alyette — Trascolorò tutto, prese a tremare, 
annaspò, le mani che battevano Paria come uno 
che anneghi, poi imboccò il cancello e fuggì via. 
Vedo ancora le sue grosse scarpe chiodate cor
rere correre, sempre più bianche della polvere 
della strada...
Jeanne — In quel momento volevo davvero che 
l ’esorcizzasse. Sincera ero. È costei che mente. 
I l  Presidente — Da questo sfogo capisco che 
l ’odio che vi divide ha radici profonde. 
L’Avvocato — In paese tutti si odiano. Si spiano. 
E litigano. Forse anche l ’odio è un modo di 
sentirsi vivi.
L’Accusatore — Qui si fa il processo a un as
sassino. Non ad un paese.
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L’Avvocato — Ma senza il quadro in cui vive ed 
opera Guy Lemonnier, rischiamo di non capir 
nulla di questo processo.
I l  Presidente — L’avvocato ha ragione. Ma in 
questo momento conviene seguire i fatti. 
L’Accusatore — Jeanne, dopo l ’episodio della... 
sorgente, cosa successe fra vostra figlia e 
l ’imputato?
Jeanne — Più che mai Claudine non avrebbe 
osato varcare la soglia della chiesa.
Alyette — Ci pensasti tu a trascinarlo da lei. 
Jeanne — Ma ci andai all’insaputa di Claudine... 
e dovetti insistere molto col curato che non 
voleva saperne... Era suo compito salvarla, no? 
Nostro Signore non disse : « Lascia il tuo gregge 
e cerca la pecorella smarrita? ».
A lyette — Già, così riuscisti a tirartelo in 
casa.
Jeanne — Sì. Venne qualche volta ma per in
durla a riaccostarsi ai sacramenti... Finché la 
Domenica delle Palme si confessò.
Alyette — Così vinse lei.
Jeanne — No. Fu il curato che le fece credito 
e l ’assolse... perché lui non si fermava ai fatti 
e sapeva leggere nei cuori... E Claudine sentì 
questo. Perciò è importante la domenica delle 
Palme. Da quel giorno si attaccò a lui come non 
si era mai attaccata a nessuno prima di allora, 
perché in lui finalmente trovò quella prote
zione che invano cercava in tutti.
Alyette — Sì, si attaccò a lui come una piovra, 
ossessionandolo con la sua presenza, tentandolo 
con la sua passione, intralciando l ’opera di re
denzione che si era proposto nei nostri 
confronti.
Jeanne — È stata l ’unica che lo abbia com
preso, che si sia messa incondizionatamente 
dalla sua parte, senza riserve.
Giselle (dalla platea) — No, non da voi poteva 
avere aiuto.
I l  Presidente — Silenzio !
Giselle (è una contadinella piuttosto primi
tiva) — No. Non voglio star zitta. È colpa 
loro. Solo loro.
I l  Presidente — Se hai qualcosa da dire, puoi 
venire a dircela qua. (Giselle sale sul palco- 
scenico) Come ti chiami?
Giselle —■ Giselle Dubois. (Affannosamente) 
No, noi soli, i poveri, potevamo aiutarlo. Guar
dateli, i ricchi. Egoisti, avidi, ingrati. Trent’anni 
mio padre li ha serviti nel bene e nel male 
finché non ci ha rimesso la vita e sin l ’ultima 
zolla di terra. Eh, sì, sono uomini di Dio, i 
Blanchard. In chiesa hanno uno scranno tutto

per loro, col nome bene in vista che nessuno 
ci si possa sedere. Alla processione del Corpus 
spetta ad essi reggere il baldacchino del San
tissimo. E perfino da morti le loro ossa non 
marciscono nella terra comune dove è finito 
mio padre. No. Da secoli i Blanchard hanno il 
privilegio di essere sepolti nel sagrato della 
chiesa. Così anche i vermi che li mangiano 
sono vermi. Ma benedetti.
Alyette — Pezzente, vomita il tuo odio per 
tutto il tempo che ti abbiamo sfamata.
Jeanne — È vero. I Blanchard li hanno tenuti 
come coloni anche quando il vecchio era ormai 
buono solo a far ombra col suo corpo. 
Giselle — Le sentite come diventano solidali 
appena si tratta di schiacciare noi, i poveri? Oh, 
come vorrei farvi capire di che farina sono 
impastati i Blanchard e tu tti gli altri ricchi del 
paese. Col curato, dapprima han cercato d’igno- 
rarlo, desolarlo, poi... d’imbrigliarlo, d'impe- 
dirgli ogni movimento... Egli ha creduto di 
convertirli, di strapparli a Mammona, e per essi 
ha trascurato noi, i poveri. « I poveri sono già 
di Dio! » ci gridava dal pulpito. (Afferrandosi 
alle sbarre della gabbia e scuotendole) Ecco 
come ti hanno ridotto i fig li di Mammona ! 
(Indica Jeanne e Alyette) Come Cristo sei an
dato incontro ad essi. E come Cristo essi ti 
hanno crocefisso. (Con furia isterica) Noi, i 
poveri, mai ti avremmo tradito ! Ora che è 
troppo tardi sai chi era nel giusto e chi no. E 
sai l ’amore che ti abbiamo sempre portato. 
L'Avvocato (si alza e legge sullo stesso tono di 
Giselle) — ... « l ’amore che ti abbiamo portato 
era puro come acqua di fonte ma tu hai prefe
rito bere alla sorgente inquinata... ».
Giselle (è rimasta come folgorata. Poi corre 
verso l ’Avvocato, le braccia levate minacciose. 
Ma le guardie la bloccano. Giselle si dibatte) 
— No. Non voglio. È mia. Come avete quella 
lettera? Ridatemela.
L'Avvocato (ai giurati) — È una delle lettere 
di Giselle al detenuto.
I l  Presidente — L’Amministrazione l ’ha se
questrata.
Giselle (gridando) — Con quale diritto? Non 
voglio.
L’Accusatore — È il regolamento. Solo i fami
liari possono scrivere ai detenuti.
Giselle (sghignazza) — La famiglia d'un prete! 
Ma « noi » siamo la sua famiglia. Noi. I fedeli. 
L ’Accusatore (sollevando delle lettere che poi 
lascia ricadere) — Le lettere di Giselle al pri
gioniero sono molte. Eccole.
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Giselle (c. s.) — V ili! V ili! Non una gliene 
avete data. Anche questo conforto gli avete 
tolto, di sapere che io gli sono rimasta vicina 
ora che tu tti l ’abbandonano.
L’Accusatore — Non sei stata sola a scrivergli.
(Mostra altre lettere) Signori giurati, centinaia 
e centinaia sono le lettere giunte al carcere. 
E tutte di donne.
Giselle — Non è vero. Non può essere vero. 
L’Accusatore — E altre continuano a giun
gergli ogni giorno.
L’Avvocato — Sì. Sarebbe facile fare il processo 
alla comunità, sulla scorta di quelle confes
sioni sconcertanti. Perché io le ho lette. Ebbene, 
signori, il ritratto di quelle donne che si ricava 
da quelle carte grondanti sospiri, confessioni, 
lacrime, è talmente ripugnante nel suo mono
tono squallore di vizi che sembra di precipi
tare a ritroso nelle epoche più buie della 
nostra storia quando anche il suolo della Lo
rena pare fosse calpestato da demoni, spiriti 
e streghe. Pazze od ossesse, si direbbe che 
quelle donne siano l ’ultima incarnazione delle 
streghe. Ma nessun proposito scandalistico è 
in noi. Perciò la difesa rinunzia alla pubblica 
lettura di quelle lettere.
Giselle (scattando) — E perché avete letta la 
mia? Io, sì. E le altre, no? Forse siamo diverse? 
Dillo tu, Alyette. (Alla platea) E tu, Nicole. E 
tu, Françoise. E tu, Janine, Michèle, Brigitte, 
Gabrielle, Laure, Louise... Vi vedo, sapete, anche 
se cercate di nascondervi. (Con una stridula 
risata) Ci siete anche voi nel mucchio, vero? 
(Indica le lettere) Ora non vi serve più coprirvi 
la faccia. Tutti dovranno sapere. Tutti. Perché 
siamo uguali noi altre. E stiamo tutte insieme 
giù, nel fuoco della dannazione eterna. E lui 
non è più qui a salvarci. Non c’è più. Non c’è 
più. (£ squassata da un riso frenetico che poi 
si muta in singhiozzo. Subito come eccitate da 
quella invocazione, Jeanne e Alyette fanno eco a 
Giselle lamentandosi sul tono alterno di una 
salmodia fra lo sbigottito silenzio dei presenti). 
Jeanne — È un anno che ci hai lasciato... 
Alyette — Tu che ti preoccupavi solo del 
nostro bene... (Adesso anche Giselle si unisce al 
coro).
Giselle — I l tuo destino è nelle mani di Dio ! 
Le tre  Donne — Non in quello degli uomini.
— Tuttavia siamo qui per rendere testimo
nianza a te.
— Tu, nostro parroco.
— Tu, nostro intercessore.
— Tu, nostro protettore.

(Mentre l ’attenzione di tutti è rivolta alle tre 
donne, l ’avvocato, quasi di sorpresa, legge con 
tono sommesso ma ispirato).
L’Avvocato — « Finalmente il gran giorno è ve
nuto. Eccoli i miei fratelli fra i quali il buon 
Dio ha voluto che venissi a vivere. Essi mi ap
partengono e io appartengo loro. Da questo 
momento siamo l'uno dell’altro... ».
L’Accusatore (urtato) — È lecito domandare di 
chi sono quelle parole?
Alyette (con un grido) — È lui.
Giselle (agitatissima) — Sì. È lui.
Jeanne (anch'essa fremente benché più calma) 
— Sì. È il curato.
L ’Avvocato — Sì. È Guy Lemonnier che parla. 
Le donne lo hanno « sentito » pur senza cono
scere quelle parole. Sono le parole che il cu
rato scrisse il primo giorno in cui venne in 
paese. (Riprende a leggere) « Eccola, la mia 
parrocchia. Esiste realmente questa cellula vi
vente della Chiesa imperitura. Da oggi è affi
data a me. Andrò incontro ad essa con tutto 
l'amore di cui il mio povero cuore è capace. 
Prometto di essere umile, tenace, paziente. Ma 
essi, i miei fedeli, sapranno rispondere al mio 
slancio d’amore? ».
Alyette (ormai frenetica) — Sì. Siamo il tuo 
gregge. (Piangente, leva le braccia verso la 
gabbia).
Giselle — Sì. Siamo con te.
Jeanne — Noi, le povere donne che t ’atten
devano. {Le tre donne sono intorno alla gabbia 
dove fanno gruppo pregando sommesse). 
L’Avvocato {legge) — « Perché ci sono solo 
donne in Parrocchia? Perché premono alle 
porte della tua casa, o Signore? Io lo so: esse 
chiedono soltanto benestare alla loro dissolu
tezza. Ma non è così che io intendevo la mia 
opera, o Signore. Aiutami, aiutami mio Dio, a 
fare di questa parrocchia di donne ipocrita- 
mente devote che assediano la tua casa e disper
dono la mia opera, un luogo santo che viva 
secondo i tuoi comandamenti ».
Le tre  Donne — Siamo tutte cambiate.
— Non c’è più peccato in noi.
— Sì, siamo degne di te.
— Padre nostro...
— ... che sei nei cieli...
Jeanne — ... venga il Regno tuo...
{Un lungo silenzio testimonia il clima di pro
fonda suggestione diffuso dalle donne). 
L ’Accusatore (scattando) — Chiedo al Presi-
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dente di interrompere questo spettacolo in
decoroso.
I l  Presidente (scuotendosi con uno sforzo dal
l ’atmosfera che ha contagiato anche gli altri) 
— Smettetela. Non siete in Chiesa.
Le Donne (non tacciono come non l ’avessero 
udito. Continuano a pregare).
I l  Presidente — Silenzio! (Fa un cenno alle 
guardie che vanno verso le donne che adesso 
si stringono intorno alla gabbia come volessero 
d.ifendere il prete o farsi partecipi della sua 
sorte).
L ’Accusatore — Posso chiedere alla difesa di 
risparmiarci questi colpi di scena il cui rid i
colo minaccia tu tti noi?
L'Avvocato (per la prima volta aggressivo) — 
L ’imputato è assente. Non può deporre. Non 
possiamo interrogarlo. Vogliamo anche impe
dirgli di difendersi attraverso i suoi scritti? 
In tal caso la difesa depone la toga. (Siede in 
disparte).
I l  Presidente — Avvocato, sono certo che la 
Pubblica Accusa non vuole limitare i d iritti 
della difesa.
L ’Avvocato — In tal caso... (Torna sul pretorio). 
L’Accusatore — Potrei conoscere a chi è diretta 
la lettera citata dalla difesa?
L’Avvocato — Non è una lettera. Ma un diario 
dell’imputato. Ne sono venuto in possesso a 
sua insaputa.
L ’Accusatore — Chi gliel’ha dato?
L'Avvocato — Ho promesso di non dirlo. 
L’Accusatore — Chiedo che ne sia proibita la 
lettura, a meno che il consegnatario ne attesti 
l ’autenticità.
I l  Presidente — D’accordo. Quel nome, av
vocato.
L’Avvocato — Non posso rinunziare al diario. 
Perciò dirò quel nome. Bernard Gallien, abate. 
L’Accusatore (trionfante) — Un prete! Questa 
è una messinscena sapientemente organizzata. 
Perché la difesa non ha citato l ’abate come 
teste a discarico?
L’Avvocato — L'abate è troppo vecchio. E ma
lato. E poi egli, come sacerdote, non può te
stimoniare senza il permesso della Curia.
I l  Coadiutore (dalla platea sale per la scaletta) 
— Signor Presidente, chiedo che quel diario 
ci venga consegnato perché evidentemente de
stinato a rimanere segreto.
L ’Accusatore — Se mai è stato l ’abate a violare 
questa volontà. Non noi.
I l  Coadiutore — Sul comportamento dell'abate 
c’è da avanzare una... riserva. Purtroppo non 
solo è malato e molto avanti negli anni, ma

anche - come dire? - un po’ indebolito di 
mente. Infatti è ricoverato in una casa di r i
poso per vecchi sacerdoti. E sospeso a divinis. 
L’Accusatore — Qui non è questione dell’abate. 
Ma di Guy Lemonnier.
I l  Presidente (troncando) — Ordiniamo che 
il diario sia acquisito al processo.
Le tre Donne (lungo grido) — Sì.
I l  Coadiutore —• Formulo ogni riserva sul con
tenuto del diario.
L’Accusatore — Pare che la chiesa si preoccupi 
molto della condotta dell’assassino... dopo il 
delitto. Perché non se ne preoccupò con lo 
stesso zelo « prima del delitto? ». Eppure ci 
risulta che sulla condotta dell’imputato giun
sero alla Curia delle voci.
I l  Coadiutore — Anonime e generiche. Ma nes
suna accusa specifica.
L’Accusatore — E provvedeste?
I l  Coadiutore — Certo. Ordinammo un’inchiesta. 
L ’Accusatore — Condotta da voi, naturalmente. 
I l  Coadiutore — Avremmo forse dovuto affi
darla a voi? Ma l'inchiesta non approdò a nulla. 
Tuttavia il Vescovo non si accontentò. Capì che 
l ’intransigenza del curato suscitava le reazioni 
della comunità e andò personalmente a fargli 
visita. Nella sacrestia della Chiesa, in ginocchio 
dinanzi al Crocefisso, Lemonnier piangendo con
fessò il suo orrore per queste donne peccatrici 
che sollecitavano il suo perdono solo per es
sere in pace con se stesse. I l Vescovo lo am
monì a sopportare e a mutare la sua condotta. 
L’Accusatore — E provvedeste contro Le
monnier?
I l  Coadiutore — Noi dobbiamo procedere cauti. 
Anche adesso se la Chiesa non si occupa di 
Guy Lemonnier, si dice che abbiamo abbando
nato il prete al suo destino. Se si ha la sensa
zione che ce ne occupiamo, si grida contro 
l ’indebita ingerenza.
L’Accusatore — Ho qui una lettera dell’Arci
vescovo a Lemonnier, in carcere. (La mostra) 
Una lettera cautelosa, scritta con quell’arte mi
rabile di dire e non dire in cui la Chiesa è 
maestra. Cito solo una frase: « I l vostro atti
vismo vi ha fatto perdere l ’intimità con Dio ! ». 
(Con forza) Signori, un omicidio premeditato. 
Una donna uccisa da un prete!... e solo una 
frase di condanna : « I l  vostro attivismo vi ha 
fatto perdere l'intim ità con Dio ! ». E non basta. 
Ascoltate la chiusa. « Vi abbraccio e prego ». 
Un poema. « Vi abbraccio e prego ». Incredi
bile. Enorme.
I l  Presidente — Che data porta?
L ’Accusatore — Otto dicembre. Un giorno dopo
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l ’arresto dell’accusato. Quando lo scandalo era 
dilagato e la Chiesa non poteva più ignorarlo. 
I l  Coadiutore (freddo, sicuro) — La lettera è 
senza data.
L’Accusatore — Che importa? C’è il timbro 
postale d’arrivo. 8 dicembre.
I l  Coadiutore (sottile) — Dev’esserci il timbro 
di spedizione.
L’Accusatore — Sì. 8 dicembre. Lo stesso giorno. 
I l  Coadiutore — L’8 del timbro di spedizione 
non potrebbe essere un 6 che sembri un 8 a 
un esame frettoloso?
L’Accusatore (interdetto) — Effettivamente 
forse l ’altro timbro è un 6. 6 dicembre. (Passa 
la lettera al Presidente).
I l  Presidente — Sì. È un 6. (Subito colpito) 
6? Ma Guy Lemonnier non è stato arrestato il 7, 
cancelliere?
I l  Cancelliere (consultando le carte) — Sì, 
signor Presidente. Delitto avvenuto il 3 di
cembre. Scoperto il 3 notte. Arresto dell’impu
tato il 7.
I l  Presidente (per la prima volta emozionato) 
— Ma allora vuol dire... (Mormorii. Si fa un 
gran silenzio in cui cadono lente le parole del 
coadiutore).
I l  Coadiutore — Sì, signor Presidente. Proprio 
quello che lei pensa.
I l  Presidente (cauto) — Vuol dire che voi... 
sapevate?
I l  Coadiutore — Certo. Prima di costituirsi a 
voi, Lemonnier aveva già chiesto perdono a noi. 
Alyette (con un grido di trionfo) — Sì, essi 
non ti hanno preso. Sei stato tu a denunciarti 
quando hai deciso di farlo!
Giselle (come una eco) — Prete, sempre prete 
sei stato...
Jeanne (sfesso tono) — E prete resti. Fino alla 
fine. (In sala quasi un tumulto).
I l  Presidente (scampanella) — Silenzio. (Un 
tempo) È uno strano processo.
L’Avvocato (ironico) — Mi spiace che il mira
bile castello delle deduzioni logiche della Pub
blica Accusa crolli per una questione di date. 
L ’Accusatore — Tutto questo cosa cambia? L ’as
sassino s’è costituito quando ha sentito d’es
sere comunque scoperto.
I l  Coadiutore — Non siamo stati noi a... sco
prire Guy Lemonnier. Ma Guy Lemonnier a 
venire da noi ad accusarsi. Egli sapeva d’essere, 
innanzi tutto, un sacerdote. E come tale ha 
agito.
I l  Presidente — Se Lemonnier è venuto da voi 
il giorno 6, mentre è stato arrestato il 7, come 
ha impiegato il giorno intermedio?

I l  Coadiutore — Non spetta a me dirlo. 
L ’Accusatore (tono burocratico) — Nel giorno 
d’intervallo l ’assassino ha atteso alle sue fun
zioni di parroco. Tutti l ’hanno visto. I l che 
prova ancora una volta il suo cinismo. A meno 
che... (Si smarrisce).
I l  Presidente — A meno che... (Anch’egli è in 
ansia).
L’Accusatore (frugando febbrilmente fra le 
carte) — Sì. Dev’essere così. (Sventola un 
foglio) Ecco l ’elenco degli oggetti sequestratigli, 
all’atto dell’arresto. Meno gli effetti personali, 
e i documenti strettamente parrocchiali, non 
s’è trovato nulla che comunque avesse atti
nenza col delitto.
L'Avvocato — E questo cosa prova? 
L’Accusatore — Che Lemonnier ha impiegato 
quel giorno a far sparire carte, lettere e quan- 
t ’altro potesse comprometterlo di fronte a noi. 
(Al coadiutore) Come quel diario di cui, vostro 
malgrado, siamo venuti in possesso.
I l  Presidente (rivolto al coadiutore) — Nella 
lettera del Vescovo si dice : « I l  vostro attivismo 
vi ha fatto perdere l'intim ità con Dio! ». Che 
significa? Forse lo spiegarne il significato po
trebbe aiutarci a meglio capire la figura del
l ’accusato.
I l  Coadiutore — Sua Eccellenza ha inteso dire... 
I l  Presidente (interrompendolo) — Mi scusi, 
non vorrei un'interpretazione ufficiale. Ma una 
interpretazione « autentica ». Cioè, non legata 
- come dire? - a esigenze di governo spirituale. 
I l  Coadiutore (piccato) — Gli atti della Ge
rarchia non si prestano a interpretazioni mol
teplici perché si ispirano alla Verità che è una 
sola. I l  Vescovo ha voluto condannare in Guy 
Lemonnier certa intransigenza personale che 
espone il prete al rischio di dimenticare che egli 
innanzi tutto appartiene alla Chiesa e non è 
libero di agire se non dietro i consigli della 
nostra secolare esperienza.
I l  Presidente — In parole povere, gli rimpro
verate il suo eccesso di zelo.
I l  Coadiutore (duro) — Condanniamo in lui 
quella deformazione del concetto di santità di 
cui oggi si abusa e che lo ha portato all’osses
sione della sua opera di apostolato senza tener 
conto che ogni azione di bene deve essere 
un’azione soppesata e vagliata dall’intelligenza, 
se non vuole essere sterile.
L’Avvocato — Ma Guy Lemonnier non è un 
politico o un diplomatico che pesa il prò e il 
contro d’ogni atto prima d’impegnarsi. Egli è 
un povero prete di campagna, figlio di conta-
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dini che ha troppo sofferto della miseria in 
cui è cresciuto, della mancanza d’ogni affetto. 
Abbandonato dai genitori, Lemonnier ha co
nosciuto nell’infanzia solo volti estranei. Finché 
un giorno incontra un uomo che non lo scaccia, 
non lo picchia o sfrutta come tu tti quelli in 
cui s’era imbattuto. No, quest’uomo - strano! 
- gli sorride, s’interessa a lui, gli insegna a 
leggere e scrivere. È il primo segno d'affetto 
che riceve il bimbo Guy. È naturale che egli si 
leghi d'affetto a quell’uomo. {Un tempo) Si
gnori, l ’uomo che raccolse quel piccino dalla 
strada... è un prete ! Così nasce la vocazione di 
Guy Lemonnier. Si fa prete perché ha identifi
cato nel sacerdote il difensore degli oppressi, 
il patrono dei miseri, il portatore della parola 
di Cristo, che è bontà, onestà, amore. Una vio
lenza inappagata d’amore, ecco ciò che dilata 
il cuore di Lemonnier. Egli entra in seminario 
perché vuol restituire centuplicato il bene che 
ha ricevuto. Studia, lotta, prega, soffre, nell'at
tesa del momento in cui sarà ordinato sacer
dote e potrà tradurre in azione quella violenza 
d'amore. Finalmente il gran giorno! L’incontro 
tanto atteso. Lemonnier e il paese. I l parroco 
e i suoi fedeli. L’uomo che, ingenuo, vuole evan
gelizzare il mondo e i falsi cristiani solidali 
nel respingere il messaggio di Cristo. I l risul
tato? Eccolo lì nelle carte di questo processo. 
L ’Accusatore — Signori giurati, attenzione ! 
L ’abilità dialettica della difesa tende a far pe
sare sul processo la condotta dell’imputato 
« prima del delitto ». Ma voi non dovete dimen
ticare che noi qui giudichiamo l ’assassino nel 
momento in cui delinque e che il codice non 
tiene conto delle intenzioni. La legge vi do
manda solo se egli al momento del fatto era 
cosciente di quello che faceva e se voleva farlo. 
Coscienza e volontà.
L ’Avvocato — E allora non vorremo far credito 
dunque ad un diario che in epoca non sospetta, 
giorno per giorno, riceve le confidenze di una 
anima sola, ad un quaderno destinato a rima
nere segreto? E in un’analisi spietata sincera 
minuta, confessa debolezze, viltà, insufficienze, 
smarrimenti della sua vita più intima? Signori, 
quest’uomo dice di sé quello che nessuno 
potrà mai scrivere. Ascoltiamolo. {Legge) 
«12 marzo 1911. Oggi mi vedo quale sono. Igno
rante, senza coraggio, prigioniero d'una devo
zione grama e malfida, chiuso in me stesso, 
senza contatto con le anime, sterile d’intel
letto e di cuore, incapace degli eccessi nel bene, 
dei grandi perdoni, di pazienza, di compren
sione. Un seme guasto che non darà più ger-

moglio... Eppure sento ancora sulla mia fronte 
il segno che un giorno la tua mano mi pose,
0 Gesù... e per esso mi riconosco tuo servo, tuo 
ministro... Perché non sono capace di compren
dere? Sono qui per ricondurre a te, mio Dio, 
le anime che ti hanno dimenticato e posso farlo 
solo accogliendole nella tua casa. Non scaccian
dole. Ma perché, perché tante donne intorno alla 
sottana di un prete? ».
Le tre  Donne — Sì. Siamo state noi.
— Noi ti abbiamo perduto.
— Ma non volevamo. Non volevamo. 
L ’Accusatore — Signor Presidente, chiedo che 
quelle donne siano definitivamente allontanate 
dall'aula.
L'Avvocato {coti uno scoppio di voce) — Signor 
Presidente, siamo giunti a una svolta del pro
cesso. Perciò ritengo che la presenza delle 
donne non solo sia utile ma necessaria. Ho in
dossato la toga per difendere un cittadino di
nanzi la giustizia del mio paese. Non sono qui 
per sottrarre al rogo un uomo accusato di stre
goneria o di commercio col diavolo. Tuttavia 
per la prima volta comincio a dubitare che le 
streghe non siano del tutto morte nel mondo 
d’oggi se Lemonnier non ha saputo sottrarsi 
alle malignità, alla superstizione, al feticismo 
con cui lo hanno irretito queste donne. 
L'Accusatore — Vittima, Guy Lemonnier? Ma 
chi se non lui con la sua intransigenza da 
santo poteva meglio dominare la comunità? 
Carità di patria mi sconsiglia di leggere queste 
lettere dirette a lui... {Le mostra) Ma in quanto 
a prodigi, esse ne sono zeppe. Ce n’è per tutti
1 gusti. Mancano solo malati che guariscono, 
storpi che camminano, ciechi che vedono e 
morti che risuscitano, miracoli concreti, visi
bili, diciamo... Ma per il resto, se vi acconten
tate di restare in una sfera, diciamo psichica, 
oh, allora non avete che da scegliere. Spose 
che perdonano ai mariti infedeli, giovanette che 
si redimono, comari litigiose che si riappacifi
cano, eccetera eccetera... ira accidia lussuria 
maldicenza, tutto il sottobosco della flora del 
vizio... E in tutto questo come un ruscello de
tergente e vivificante ecco, a ogni passo, l ’invi
sibile presenza di Guy Lemonnier.
Alyette {in tono sommesso appena percettibile 
questa volta) — Sì.
Giselle (stesso tono) — È così.
Jeanne (c. s.) — Amen.
I l  Coadiutore —- Signor Procuratore, noi con
cordiamo pienamente con lei nel non ricono
scere alcun valore di autenticità ai fatti straor
dinari, non chiamiamoli per carità « miracoli »,
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di cui si mormora a proposito del curato Le- 
monnier. Non c’è bisogno di scomodare il cielo 
per quanto può essere accaduto dopo... Si 
tratta delle reazioni tipiche di una collettività 
suggestionabile perché... sprovveduta. 
L’Accusatore — Non sarà in ogni caso la sua 
pseudo aureola di santo che ora gli affibbiano 
a salvare l ’assassino dalla giusta condanna. La 
sentenza per Lemonnier non può essere che una. 
Morte. Fui io un anno fa a firmare il suo man
dato di cattura. Sono io che ho condotto la 
istruttoria. Sarò io - lo giuro - che andrò a 
svegliarlo nella cella all’alba del suo ultimo 
giorno e l ’accompagnerò fino al patibolo perché 
la sua testa, prima di cadere, veda come ultima 
cosa quaggiù la mia toga rossa, simbolo della 
legalità repubblicana e della giustizia degli 
uomini. (Siede).
L’Avvocato (con impeto) — Sì, rossa come il 
sangue, come la collera, come il fanatismo, come 
la superstizione. Rossa come il peccato, come 
il male che voleva combattere e che lo ha per
duto. Ebbene, morte. Ma Lemonnier la invoca, 
l ’attende, la spera. Egli prega nella sua cella 
da mattina a sera perché nulla gli sia rispar
miato. Signoi'i giurati, se voi condannate a 
morte Guy Lemonnier, egli sarà pronto. Potrà 
così presentarsi al suo unico vero Giudice.
I l  Presidente (si alza) — L’udienza è rinviata. 
Guardie, fate sgomberare.
(In scena si fa buio mentre in sala si fa luce. 
I l  sipario non scende).

A T T O  S E C O N D O

Sul palcoscenico vuoto il primo ad apparire, 
al solito, è l'usciere con una caraffa d’acqua e 
un bicchiere che va a deporre al posto del Pre
sidente. Poi riassetta piegandole le toghe del
l ’accusatore e dell’avvocato.
Subito dopo le guardie salgono sul palcosce
nico disponendosi intorno alla gabbia. I l  Can
celliere riprende il suo posto. I  giurati tornano 
nel settore che occupano in platea. L’usciere 
infine indossa il manto e resta in attesa.
Dalla platea sale l ’avvocato. L ’usciere gli porge 
la toga che l ’altro indossa. Dalla porticina che 
immette nella Camera di Consiglio entra il pub
blico accusatore. L’usciere l ’aiuta a indossare 
la toga e il tocco. L’accusatore va al suo scranno 
e si immerge nella lettura dei fascicoli. Si sente 
squillare un campanello interno.
L’Usciere (solenne) — La Corte! (Entra il Pre 
sidente in toga e tocco. Tutti si alzano).

I l  Presidente (sale sulla pedana e resta in 
piedi dietro il suo scranno come tutti. Ma non 
fa a tempo ad annunciare l ’apertura dell’udienza, 
che nel silenzio che grava sulla scena, irrompe 
improvviso scatenato aggressivo vicinissimo un 
assordante scampanio. Si direbbe che la Chiesa, 
esclusa dal processo, voglia far sentire la sua 
presenza ammonitrice. Finalmente, inaspettato, 
coni’è cominciato, lo scampanìo cessa. I l  Presi
dente che era rimasto in piedi con evidente disa
gio, come tutti del resto, può finalmente parlare) 
— L’udienza è aperta. (Tutti seggono. I l  Presi
dente indicando il posto vuoto nella gabbia) 
E l ’imputato?
L’Avvocato — Ahimè, persiste nel suo rifiuto. 
L ’Accusatore (con uno scatto) — Smettiamola 
con questa commedia. Sono certo che è proprio 
l ’avvocato che gli impedisce di intervenire al 
dibattimento.
I l  Presidente — Chiarisca il suo pensiero. 
L ’Accusatore — Ho l ’impressione che difesa e 
imputato si siano divise le parti sul piano pro
cessuale... « Io t i difendo a patto che tu non 
t i fai vivo! ». E l ’imputato sta al gioco perché 
sa che è l ’unica carta che gli resta.
L'Avvocato — La giuria non si lascerà influen
zare dall'assenza di Guy Lemonnier. 
L’Accusatore — Ne sono convinto. Tuttavia 
l ’idea che, a mio parere, muove la difesa è che 
fino a quando l ’imputato è assente, egli resta 
per tu tti un’idea astratta: il sacerdote. (Incal
zante) « Un prete sulla ghigliottina? Un prete. 
Un prete. Un prete ». Ma se egli si fa vedere, e 
la gente si accorge che è un uomo come gli 
altri, che respira, parla, e si agita per difendersi, 
l ’avvocato non può più far leva sul sentimento. 
(Con forza) Inoltre io ravviso nel persistente 
rifiuto dell’assassino non solo disprezzo per 
questa Corte ma il tentativo di affermare un 
principio : la nostra incompetenza a giudicarlo. 
Perciò riduco la contumacia dell’imputato a 
mero espediente processuale senza alcuna con
seguenza sul piano giuridico e... politico... L ’as
sassino può respingere finché vuole la giustizia 
degli uomini con lo specioso pretesto di rimet
tersi a quella di Dio, ma non impedirà al po
polo sovrano di mandarlo sulla ghigliottina. 
L’Avvocato — L’insinuazione della pubblica ac
cusa offende me prima che l'imputato. Mai la 
difesa accetterebbe di rendersi complice di una 
manovra « politica » tendente a svalutare il giu
dizio di quella Corte. Io ho fatto quello che ho 
potuto per trascinare Lemonnier in aula. Ma 
egli desidera evitare che la sua presenza qui,
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rinfocolando passioni di parte, arrechi maggior 
danno alla Chiesa, che ha già tanto sofferto 
a causa sua.
L'Accusatore —- Ecco l ’unica preoccupazione 
dell’imputato. La Chiesa.
L Avvocato — È un prete. Perché mera
vigliarcene?
L’Accusatore — E tale preoccupazione non è 
forse una considerazione « politica »? Ambiguo 
come sempre, ecco cos’è l'imputato.
I l  Presidente ( troncando) — Cancelliere, pro
cediamo.
L Avvocato — Un momento. Sollevo incidente 
formale.
I l  Presidente (sorpreso) — Incidente di pro
cedura?
L’Avvocato — Sì. Chiedo la sostituzione di due 
giurati. (Sensazione. Commenti).
L ’Accusatore — Per quale motivo?
L’Avvocato — I l codice mi dà facoltà di ricu
sare sino a quattro giurati. E a lei, tre, pub
blico accusatore.
L ’Accusatore — Io accetto la giuria così com’è 
risultata in ballottaggio.
L’Avvocato — Io, no. PJfiuto due giurati. 
L’Accusatore — Perché non ha sollevato l'ec
cezione all’inizio del dibattimento? Ormai il 
processo è quasi istruito.
L’Avvocato — Perché solo adesso s’è verificata 
la suspicione nei loro confronti.
I l  Presidente — I nomi?
L’Avvocato — Droué e Fusard. (Nuovi com
menti. I l  Presidente scampanella).
I l  Presidente — Di che li accusa?
L’Avvocato — A norma di legge non sono tenuto 
a motivare la mia richiesta. Comunque imputo 
loro di aver espresso opinioni sul processo. Sia 
pure nell’ambito familiare.
L ’Accusatore (che ha frugato nel fascicolo) — 
Pretesti. Solo pretesti. La verità è un’altra. Mi 
risulta che Droué e Fusard sono gli unici giu
rati non cattolici. Perciò la difesa se ne libera. 
L Avvocato — E se fosse? Perché a giudicare un 
prete dovrebbero essere degli atei? Quando 
l ’ambiente, la vittima, la stessa popolazione in 
cui il crimine maturò è composto di cattolici? 
L’Accusatore — No. Lei vuole una giuria sen
sibile ai suoi argomenti spirituali perché non 
ha più fiducia negli argomenti giuridici. 
L ’Avvocato — Non m’importa quello che lei 
crede. I l mio dovere è di salvare la testa di 
Guy Lemonnier. E lo farò, l ’avverto, avvalen
domi di qualunque espediente offertomi dalla 
procedura. Primo, perché ritengo la collettività 
complice del delitto. Secondo, perché sono con

trario per principio alla pena di morte. (Alla 
platea dove seggono i giurati) Solo Dio è il 
padrone della vita.
L’Accusatore — Io farò in modo che Dio resti 
fuori da questo processo. Perciò non tollero 
che lo si invochi.
L'Avvocato — Ma nessuna legge può bandire 
Dio da quest’aula. (Ai giurati) Persino la for
mula del vostro giuramento, signori giurati, è: 
« Giuro e prometto davanti a Dio »...
I l  Presidente ( troncando) — La Corte accoglie 
l ’istanza e ordina che i giurati Droué e Fusard 
siano sostituiti. (Due persone cambiano posto in 
platea).
I l  Cancelliere (si alza e rivolto alla platea in 
tono solenne levando un codice su cui posa 
l ’altra mano) —■ « Giuro e prometto davanti a 
Dio di assolvere i miei doveri di giurato in 
piena coscienza e libertà...» .
Due Voci (come un'eco dalla platea) — In 
piena coscienza e libertà...
L’Avvocato (apre le braccia trionfante come a 
dire che Dio scacciato dalla porta... rientra dalla 
finestra).
I l  Presidente (in fretta come a prevenire altre 
obiezioni) — Procediamo.
L’Accusatore — Chiedo che venga riascoltata 
Jeanne Regis.
Jeanne (sale sul palcoscenico. Questa volta è 
in lutto stretto).
L'Accusatore (ironico, all'avvocato) — Oggi la 
giustizia non esige più l ’abito di gala? (L’avvo
cato non risponde).
I l  Presidente — Accusatore, proceda all’inter
rogatorio.
L’Accusatore (scende dallo scranno e si avvi
cina a Jeanne come a meglio dominarla. La 
studia a lungo in silenzio. Jeanne sostiene il suo 
sguardo senza turbarsi) — Jeanne, avete detto 
che fu dalla domenica delle Palme che vostra 
figlia prese a frequentare assiduamente l ’im
putato.
Jeanne — Non il curato. Ma la chiesa. Questo 
ho detto.
L’Accusatore —- Comunque, considerato che 
Guy Lemonnier era l'unico prete non solo della 
parrocchia ma per un raggio di trenta miglia, è 
con lui che vostra figlia s’incontrava andando 
in chiesa. Vero?
Jeanne — Sì.
L’Accusatore — Avete anche detto che dal 
giorno in cui il vecchio curato la scacciò dal 
confessionale vostra figlia non mise più piede 
in chiesa.
Jeanne — Sì.
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L’Accusatore — Dunque fu Guy Lemonnier 
l'elemento determinante il ritorno di vostra 
figlia in chiesa. C’è quindi un rapporto 
personale.
Jeanne — No. Claudine tornò in chiesa perché 
il curato era stato l ’unico ad assolverla. 
L’Accusatore — L’imputato sapeva della con
dotta di vostra figlia?
Jeanne (un tempo) — Sì.
L’Accusatore — Conosceva dunque le molte re
lazioni che le si attribuivano. (Jeanne tace) 
Comunque non si può negare che l ’imputato 
avesse avuto una chiara rivelazione del tempera
mento di vostra figlia il famoso giorno della 
sorgente. E come mai, nonostante tutto questo, 
egli l ’assolse?
Jeanne — Furono proprio tu tti questi fatti a 
fargli capire di quanto aiuto avesse bisogno 
Claudine. Perciò lui le fece credito. Per sal
varla. L’ho già detto.
L ’Accusatore — Agì insomma proprio all’op
posto di come farebbe qualsiasi giudice nor
male: non tenne in nessun conto il passato 
di lei per badare solo al futuro.
Jeanne — Certo. È un prete, lu i! Perciò cre
dette in Claudine. Intuì che in lei restava an
cora qualcosa d’incorrotto come brace sotto 
la cenere del peccato. E soffiò sulla scintilla 
divina che non s’era spenta in lei. E subito 
Claudine arse a quel fuoco. Da quel giorno 
cambiò. Cessò d’essere inquieta, nervosa... di
ventò docile, dimenticò tutti, non uscì più di 
casa se non per andare in chiesa.
L’Accusatore — Dove l ’imputato l ’attendeva. 
Jeanne (uno scatto) — In chiesa cercava Dio. 
Non il curato.
L’Accusatore — Ma Dio parla per bocca dei suoi 
ministri... Andiamo avanti. Come mai il curato 
di prima, il quale si presume dovesse conoscere 
molto meglio vostra figlia, non fu mai tenero 
con lei e giunse al punto di negarle l ’assoluzione 
in maniera così clamorosa?
Jeanne — Troppa fatica occorreva per capire 
Claudine. E lui non aveva più tempo di sca
vare nelle anime. Troppo stanco era dei nostri 
peccati. E troppo vecchio.
L’Accusatore — Ecco. Vecchio. Mentre Guy 
Lemonnier era giovane. Molto giovane.
Jeanne — Voglio dire che il curato di prima - 
pace all’anima sua - ormai non si attendeva 
molto da noi. Da quarant’anni era il nostro 
parroco. Diceva di conoscerci troppo a fondo. 
Perciò s’era ridotto ad amministrarci i sacra
menti come un impiegato frettoloso. Tutti i

sacramenti. Anche quello della penitenza che è 
il lievito della buona cristiana.
L ’Accusatore — Capisco. (Ironico) L ’imputato 
invece sapeva « scavare nelle anime ».
Jeanne — Oh, sì. Bastava che piegassimo le 
ginocchia dietro la fragile barriera del confes
sionale e subito lo sentivamo lì, nell’ombra e 
nel silenzio, in agguato, pronto e deciso a non 
dar tregua al Maligno che aveva osato accom
pagnarci fino da lui... Perché dovete sapere che 
il Nemico giungeva ad inginocchiarsi al nostro 
fianco per tenerci col suo artiglio di fuoco, 
come bestie alla tagliola... e si faceva umile, 
pentito, discreto per parlare con la voce del 
nostro rimorso, della nostra ambiguità, del
l ’inganno dei peccati veniali... Ma l ’altro, l ’uomo 
di Dio, non si lasciava giocare, oh no!, e gli 
teneva testa, stringendolo sempre più dappresso, 
non gli dava requie, lo incalzava, l ’aggrediva 
da tutte le parti, fino a quando, sotto la furia 
di quegli assalti, lo costringeva a barcollare, a 
cedere, a fuggire... Sì, ognuna di noi può dirvi 
di averlo visto dileguarsi, con la sua scia di 
zolfo che invano contrastava il profumo dell’in
censo... e qui, sulla nostra carne, a ricordo di 
quel possesso, tutte possiamo mostrarvi la ci
catrice lasciataci dalla sua unghia forcuta... 
guardate, guardate... (si denuda una spalla)... 
eccolo il segno aguzzo del Maligno... e adesso 
chi ci salverà da lui?... Chi ci ridarà quella 
spossatezza ineffabile che alla fine ci teneva 
come svuotate sui gradini del confessionale?... 
Chi, la gioia piena, distesa del perdono che le 
parole dell’« ego te absolvo » facevano scivo
lare su noi fra le grate che ci dividevano da 
lui?... Sulla nostra anima arsa, sui nostri corpi 
profanati, che riverserà più il lavacro della 
Grazia di Dio?... Oh, me misera, me sola, me 
perduta!... (Si accascia a terra lamentandosi 
come una bestia ferita. Nel silenzio pauroso che 
sgomenta tutti l ’avvocato si alza a parlare). 
L’Avvocato (legge il diario) — « Stretto come 
in una prigione di legno mi sento a volte- 
assediato da queste donne che rovesciano su 
me il flusso inarrestabile dei loro pettegolezzi, 
delle ciarle, dei meschini compromessi che esse 
scambiano per peccati... oh, non questo so
gnavo, Signore, quando scelsi di servirti... non 
questa sterile battaglia quotidiana in cui 
l ’anima mia rischia di inaridirsi, le mie forze 
migliori di disperdersi... Fuori di qui, di que
st’abitacolo senza luce in cui mi costringono 
da mattina a sera, vedo gli uomini persi in
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traffici loschi, imbrattati di vizi, intenti con 
furia tenace a soffocare la voce che tu, mio 
Dio, ogni minuto susciti nei loro cuori... so 
che essi mi aspettano, mi chiamano, anche se 
non se ne rendono conto... ed io non posso 
rispondere a quell’appello, non posso correre 
a salvarli, non posso far niente per essi... a 
volte mi sento così triste stanco inutile che 
temo finirò per odiare queste donne che bru
ciano la mia giornata terrena, ahimè così breve, 
distogliendomi dalle altre anime che mi hai 
affidato... (Con un grido) ... No, no, abbi pietà 
di me, Signore, perdona quest’orrendo pen
siero, disperdi l ’astio che sento crescere in me... 
quelle derelitte null’altra colpa hanno fuorché 
d amarti troppo... perdono, mio Dio, perdono... ». 
Jeanne (sempre accasciata) — Sì... sì... per
dono... perdono...
L ’Accusatore — Jeanne Regis, non ho finito 
d interrogarvi. Perciò alzatevi e rispondete. 
(Jeanne lentamente si alza) Dal mirabile 
squarcio lirico che ci avete testé offerto, si 
desume che la conoscenza delle penitenti da 
parte dell’imputato fosse tale da non farlo 
cadere in errore quando vi assolveva. È così? 
Jeanne (sempre chiusa in sé) Sì.
L ’Accusatore — Dobbiamo dunque concludere 
che 1 assoluzione impartita a vostra figlia fosse, 
in un certo senso, definitiva, tant’è vero che 
sancì una rigenerazione di lei. L’avete detto 
voi stessa.
Jeanne — Sì.
L'Accusatore — Altrimenti egli non l'avrebbe 
assolta.
Jeanne — Oh, no.
L Accusatore — Allora volete spiegarci : come 
ha potuto uccidere colei che egli stesso aveva 
mandata assolta e per la quale era diventato 
addirittura il salvatore della sua anima? (Jeanne 
tace. L accusatore trionfante) I l vostro silenzio 
è la più eloquente delle risposte. (Alla platea) 
Evidentemente le cose non stanno come vo
gliono farci credere. (Alla Corte) Per ora non 
ho altre domande. (Torna al suo scranno). 
L ’Avvocato (si avvicina a Jeanne) — Jeanne, 
mi dispiace dover tormentarvi ancora... Ma qui 
non si tratta solo di vostra figlia...
Jeanne — Oh, lei è in pace adesso... Interro
gatemi pure...
L ’Avvocato — Grazie. Comincerò anch'io dalla 
famosa domenica delle Palme. Avete detto che 
da quel giorno Claudine prese a frequentare 
la chiesa.

Jeanne — Sì.
L’Avvocato — Tutti i giorni?
Jeanne — Sì.
L’Avvocato — Mattina e sera?
Jeanne — Sì.
L’Avvocato — Insomma, non mancava mai a 
una funzione?
Jeanne — No.
L ’Avvocato — Ma le accadeva di andare anche 
quando non c’erano funzioni?
Jeanne — Anche.
L’Avvocato — Perché?
Jeanne Perché solo lì, diceva, si trovava 
bene.
L Avvocato — Andava forse a pregare? 
Jeanne — Anche.
L’Avvocato — E per cos’altro?
Jeanne — Per aiutare il parroco.
L ’Avvocato — In che modo?
Jeanne — C’è sempre tanto da fare in chiesa. 
I paramenti, i fiori, gli altari, le pulizie... e il 
parroco era solo. Solo e povero.
L Avvocato — Intendete dire che non poteva 
pagarsi nessuno che l ’aiutasse?
Jeanne — È così.
L’Avvocato — E vostra figlia cercava di rendersi 
utile.
Jeanne — Tutte cercavamo di dargli una mano. 
L Avvocato — Tutte voi, le donne. Vero? 
Jeanne — Sì.
L’Avvocato — E gli uomini?
Jeanne — Oh, gli uomini da noi in chiesa non 
ci vengono. Salvo la messa della domenica. E 
non tutti.
L’Avvocato — Perché? Non sono cristiani? 
Jeanne — Per credere, credono... Ma hanno 
sempre tanto da fare... La terra, il commercio, 
gli affari, i guadagni... Insomma sono troppo 
impegnati tutto il giorno e... poi non gli va di 
perdere tempo... Così la religione la lasciano 
a noi.
L'Avvocato — Capisco. Sono troppo occupati 
dalle cose pratiche, per tener dietro a quelle 
spirituali... Così essi prendono cura del corpo. 
E voi, dell'anima.
Jeanne — Noi preghiamo anche per loro. 
L ’Avvocato — Perfetto. La religione ridotta a 
una faccenda privata di donne. È stato sempre 
così?
Jeanne — Oh, no... Col parroco di prima veni
vano di più in chiesa... forse perché erano più 
in confidenza... lo sentivano più vicino, come 
della stessa razza, voglio dire... infatti era 
nato qui...
L'Avvocato — Torniamo a Claudine. Avete detto
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che eravate voi donne ad aiutare Guy Lemonnier 
in chiesa. Ma vostra figlia non era la più ze
lante fra tutte voi?
Jeanne — Sì. Era la più attiva. Ma si capisce 
perché : lei aveva il debito più grosso col curato. 
L’Avvocato — Debito?
Jeanne — Era stata salvata.
L’Avvocato — Già. Salvata. Ma vi risulta che 
il parroco avesse sollecitato l ’aiuto di Claudine? 
Jeanne — Oh, no. Né di lei. Né delle altre. Non 
chiedeva mai niente a nessuno, lui. Al di fuori 
delle preghiere, beninteso.
L ’Avvocato — Lui non le chiedeva d’aiutarlo... 
ma lei ci andava lo stesso.
Jeanne — Sì.
L ’Avvocato — E il curato apprezzava lo zelo 
di Claudine?
Jeanne (un tempo) — In principio, sì... Poi, un 
po’ meno.
L’Avvocato — Perché?
Jeanne — Non lo so.
L'Avvocato — Claudine vi fece qualche con
fidenza?
Jeanne — No.
L’Avvocato — E voi come lo sapete? (Jeanne 
tace) Parlate.
Jeanne (un tempo) — Me lo disse il curato. 
L ’Avvocato —- Cosa vi disse di preciso? Cercate 
di ricordare.
Jeanne — Che Claudine cominciava ad ossessio
narlo con la sua presenza.
L’Avvocato — E voi lo diceste a Claudine? 
Jeanne — Sì.
L’Avvocato — E cosa vi rispose?
Jeanne — Che era l ’invidia delle amiche a metter 
su il curato contro di lei.
L’Avvocato —- Invidia? Di che?
Jeanne — D’esser lei la preferita.
L’Avvocato — Preferita in che?
Jeanne — Nelle opere di carità. Infatti lì nes
suno poteva tenerle testa... dato che io sono tra 
le più ricche del paese.
L ’Avvocato (alla Corte) — Ecco. I l  danaro. I l 
demone che brucia tu tti i parrocchiani.
Jeanne — Credete che una parrocchia si regga 
solo con le benedizioni di Nostro Signore? Sia
mo noi, i ricchi, i pilastri della chiesa. 
L’Avvocato — Già. Dimenticavo. I l  danaro. E’ 
col danaro che speravate di comprarvi i l vostro 
angolino in Paradiso?
Jeanne — Purtroppo il nostro danaro, il curato 
lo disprezzava. Direi che l ’odiasse tant’era la fu
ria che metteva nel distribuirlo ai poveri. Per sé 
non teneva nulla. Come se gli bruciasse le dita.

In due anni l ’abbiamo visto sempre, estate e 
inverno, con la stessa sottana frusta e rabber
ciata. Si nutriva poco e male coi prodotti del- 
l ’orticello dietro la chiesa che egli stesso zap
pava. E rifiutava di farsi pagare per i matrimoni 
e i funerali. Anzi più la gente era povera, più 
pareva prendesse gusto a far loro festa. Così 
che i più ricchi s'erano disgustati. E molti pre
ferivano chiedere la dispensa al Vescovo e anda
vano a sposarsi altrove.
L’Accusatore (ironico) — Anche a morire? 
Jeanne — Morire, no, perché il Signore ci chia
ma quando vuole. Ma certo non era un bello 
spettacolo il funerale di un ricco, da noi. Pareva 
che il curato avesse atteso quel momento per 
far sentire a noi che siamo tu tti uguali di fronte 
all’eternità.
L’Avvocato — Basta così, Jeanne. Signor Presi
dente, chiedo d’interrogare Alyette Blanchard. 
I l  Presidente — Concesso.
L’Usciere (chiama) — Alyette Blanchard. (Jean
ne si trae in disparte ma resta sul palcoscenico. 
Alyette sale sul palcoscenico. E’ anch'essa in 
lutto stretto).
L’Avvocato — Alyette, tu sei molto religiosa, 
vero?
L’Accusatore — Protesto. La domanda è cap
ziosa.
I l  Presidente — Avvocato, la formuli sempli
cemente.
L’Avvocato — Alyette, tu sei religiosa? (Alyette, 
guardinga, fa segno di sì).
I l  Presidente — Rispondi sì o no.
Alyette — Sì.
L ’Avvocato — Manchi mai a nessuna funzione in 
chiesa?
Alyette — No.
L’Avvocato — Ti confessi e comunichi spesso? 
Alyette — Sì.
L’Avvocato —■ Ogni quanto tempo? (Alyette tace 
imbarazzata).
I l  Presidente — Rispondi.
Alyette — Ogni giorno.
L’Avvocato — Anche adesso?
Alyette (un tempo) — No. Ora non più. 
L’Avvocato — Perché no?
Alyette (vagir) — Non lo so.
L’Avvocato — Non c’è un nuovo parroco in pae
se ora?
Alyette (stentatamente) — Sì. C’è.
L’Avvocato — Ma tu non ti senti più attratta in 
chiesa. E' così?
Alyette — E' così.
L'Avvocato — Prima però, quand’era curato Guy 
Lemonnier, tu frequentavi molto la chiesa. Vero?
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Alyette — Oh, allora sì.
L ’Avvocato — Dall’interrogatorio di Jeanne è 
risultato che eravate tutte molto assidue nell’an
dare in chiesa.
Alyette — Sì.
L ’Avvocato — Tutte voi, compresa Claudine. 
Alyette — Sì.
L ’Avvocato — Cos’era di particolare ad attirarvi 
in chiesa?
L'Accusatore — Mi oppongo. Sono problemi di 
coscienza che non ci riguardano.
L’Avvocato — Signor Presidente, se ogni volta 
che ci avviciniamo alla verità, dobbiamo ritrar- 
cene spauriti...
I l  Presidente — La domanda è ammessa. Alyet
te, rispondi.
L’Avvocato —- Ti ho chiesto, cos’era ad attirarvi 
in chiesa allora?
Alyette — La fede.
L ’Avvocato — D’accordo. Ma non ti sembra un 
po’ strana una fede che vi spinge in chiesa a 
periodi? Perché non mi risulta che col parroco 
prima di Lemonnier frequentavate molto la chie
sa, voi tutte.
Alyette — Oh, no... Non molto, per lo meno. 
L ’Avvocato — E perché?
Alyette — Perché...
I l  Presidente — Avanti. Parla.
Alyette — Perché... (candida) ... ci annoiavamo. 
L’Avvocato — Noia?... Strano... Cosa intendi per 
« noia »?
Alyette — Padre Caras, il vecchio curato, non 
sapeva predicare, diceva messa come se l ’inse
guissero, non sonava' mai l ’armonium e se into
nava i salmi, la sua voce chioccia metteva i bri
vidi... Insomma stare in chiesa era diventata una 
sofferenza : anche i r it i più belli, quelli della Set
timana Santa, erano come svuotati d’ogni senso... 
perciò non ci andavamo.
L'Avvocato — E con Guy Lemonnier?
Alyette (illuminandosi) — Oh, era tutt'altra co
sa. Sapeva bene lui come si rende lode a Nostro 
Signore. (Rievocando felice) I r it i tornarono so
lenni, la messa durava un’ora, paramenti da per 
tutto, piante, luci, incenso, e il curato che ci ac
compagna con l ’armonium mentre cantiamo... 
Andare in chiesa adesso era come andare a una 
festa tutta per noi... Ci si sentiva importanti, ec
co cosa voglio dire.
L ’Avvocato — Dunque, a sentir te, quello che vi 
spingeva in chiesa era la solennità dei riti... Ma 
se vi foste limitate a frequentare le sacre fun
zioni, il parroco non ne sarebbe stato infastidito. 
Invece risulta che più d’una volta eeli si lamentò

con voi perché gli facevate perdere tempo. E di 
tempo egli ne aveva poco a disposizione. 
Alyette — Più che con tutte noi, egli ce l ’aveva 
con Claudine che gli stava così dappresso sem
pre, da togliergli il respiro.
L ’Avvocato — Vuoi dire che Claudine l ’ossessio
nava col suo zelo?
Alyette — No. Con la sua presenza. Non solo 
in chiesa ma fuori non riusciva più a liberarsi 
di lei.
L’Avvocato — Fuori? Intendi che lo seguiva an
che fuori della chiesa?
Alyette — Sì. Dovunque andasse, se la trovava 
sempre fra i piedi. Nelle visite ai malati, quando 
portava il Viatico ai moribondi, persino nella 
benedizione delle case a Pasqua...
Jeanne — Claudine voleva rendersi utile, ecco 
tutto.
Alyette — No. Voleva il curato tutto per sé, co
me se non ci fossimo anche noi.
L ’Accusatore — « Per sé », in che senso? Ecco il 
punto.
I l  Presidente — Signori, lasciamo che l ’avvo
cato completi il suo interrogatorio. E voi, Jean
ne, non intervenite più.
L ’Avvocato — Alyette, eravamo rimasti a Clau
dine che ossessiona Guy Lemonnier con la sua 
presenza.
Alyette — Sì. Era diventata un incubo per lui. 
S’era ridotto persino a mutare l ’itinerario della 
passeggiata che faceva al vespro per i campi, 
leggendo il breviario. Macché ! D’improvviso se 
la vedeva sbucare in fondo a un sentiero o die
tro una siepe. Appariva, spariva, per riapparire 
più in là.
Jeanne — E tu come lo sai? E’ segno che la 
spiavi.
I l  Presidente — Un’altra parola, Jeanne e vi 
allontano dall’aula.
L'Avvocato — Lasciamo andare... Alyette, poco fa 
hai detto che Guy Lemonnier predicava spesso. 
Alyette —■ Sì.
L’Avvocato —• I l suo linguaggio era conciliante 
o aggressivo? Voglio dire, era comprensivo verso 
i... peccati? O duro nel condannarli? 
L ’Accusatore — Mi oppongo.
I l  Presidente — Rispondi, Alyette.
A lyette — Oh, ci trattava malissimo. Più d’una 
volta dal pulpito ci chiamò leggere, e civette e... 
peggio.
L ’Avvocato — Insomma non esitava a condan
nare pubblicamente la vostra condotta.
Alyette —■ Sì. Ma non rimproverava solo noi. 
Tuonava contro tutti, lui ! A ognuno gridava in 
faccia la sua colpa. Senza riguardi. Ai vecchi
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come ai giovani. Ai ricchi come ai poveri. La 
domenica, al Vangelo, non pareva più d’essere 
in chiesa ma in Tribunale. Eravamo sempre tutti 
sotto accusa. E non si sapeva mai a chi capi
tasse.
L’Avvocato — Vi trattava male. Ma voi conti
nuavate ad andare in chiesa.
Alyette — Sì.
L’Avvocato — Anzi più infieriva, più vi sentivate 
attratte.
Alyette — Sì.
L’Avvocato — E gli uomini? Venivano in chiesa? 
Alyette — Nei prim i tempi, sì. Forse per curio
sità del nuovo curato. Poi smisero di venirci. 
L’Avvocato — Perché?
Alyette — Non so. Ma credo che si seccassero 
a esser presi di petto di fronte a tutti. Con nomi, 
cognomi e... fatti. Così preferirono evitarlo. 
L ’Avvocato — E Lemonnier si rassegnò a non 
vederli in chiesa?
Alyette — Oh, no. Prese ad andare lui da loro. 
L ’Avvocato — In che modo?
Alyette — Cominciò a stanarli, casa per casa, 
come un cane che non molli la selvaggina. E con 
ognuno era la stessa storia: « Tu, qua... tu, là... 
e vergognati... e pentiti... e ripara... ». In breve, 
diventò un incubo per molti. Finì che alcuni al 
solo vederlo apparire sullo stradone, se la svi
gnavano. E sì che è gente abituata a non aver 
paura.
L ’Avvocato — Nessuno reagì mai contro di lui? 
Alyette —- No, che io sappia.
L’Avvocato — Perché?
Alyette — Perché diceva la verità. E poi... poi 
era sempre il curato.
L’Avvocato — Vuoi dire che per quanto non os
servanti, nessuno giungeva a rinnegare la fede? 
Alyette — E’ così. Siamo molto cattolici, noi. 
Quelli che lo sono, s'intende.
L’Avvocato — Un’altra domanda. Con padre Ca- 
ras gli uomini come si comportavano? Sfuggi
vano anche lui?
Alyette — No. Con lui andavano d’accordo. 
L’Avvocato — Come mai?
Alyette — Perché padre Caras era tu tt’altro 
tipo. Intanto era molto tollerante. E poi teneva 
ad essere amico di tutti. Diceva sempre che il 
pastore deve farsi amare dal gregge, se vuole 
venirne a capo. E così tutti gli volevano bene- 
anche se poi facevano il proprio comodo. O for
se gli volevano bene, proprio perché li lasciava 
fare il proprio comodo.
L ’Avvocato — Insomma, Guy Lemonnier non 
faceva niente per essere amato.

Alyette — Al contrario. Pareva facesse di tutto 
per riuscire antipatico.
L’Avvocato — In che senso?
Alyette — Era troppo severo, ecco. Ma non solo 
con gli altri. Anche con se stesso. Sì, era troppo 
virtuoso.
L'Accusatore (alzandosi con uno scoppio di col
lera) — Virtuoso? Siamo a questo, dunque, a 
permettere che si chiami virtuoso un assassino? 
Chiedo rincriminazione della teste.
L'Avvocato — La teste ha espresso un’opinione. 
L’Accusatore — Un'opinione in contrasto coi 
fatti.
L'Avvocato — Questo lo vedremo... Alyette, una 
ultima domanda. I l curato di prima invitò te e 
le altre, ad andare in chiesa, a frequentare i sa
cramenti?
Alyette — Sì.
L'Avvocato — Molte volte?
Alyette — Sì.
L ’Avvocato — Ma voi non gli ubbidiste.
Alyette — No.
L'Avvocato — Bene. Guy Lemonnier fece altret
tanto? Insistette perché frequentaste la chiesa? 
Alyette — No.
L’Avvocato — Ma voi ci andaste ugualmente. 
Alyette — Sì.
L’Avvocato — Ho finito, signor Presidente.
I l  Presidente — Accusatore, domande alla teste? 
L ’Accusatore — Una sola. Alyette, vorresti che 
Guy Lemonnier tornasse libero?
Alyette (con fervore, come pregando) — Che 
Dio vi ascolti, signore.
L’Accusatore — Nonostante il suo delitto? 
Alyette — Sì.
L'Accusatore — E saresti disposta a tutto per 
questo?
Alyette (un tempo) — Sì.
L’Accusatore — Non ho altre domande da porre. 
(Torna al suo scranno. Alyette resta sul pal
coscenico traendosi anch’essa in disparte). 
L’Avvocato (dapprima sorpreso, poi riprenden
dosi) — E poi, si rimprovera noi di tentare dei 
colpi di scena!
L’Accusatore — Signori, la difesa tenta di riac
creditare la tesi della colpa delle donne nella 
provocazione del delitto. I l mio compito è di 
riportare la vostra attenzione sul come è avve
nuto il delitto che ancora non è stato chiarito 
abbastanza. Chiedo pertanto d’interrogare la 
terza teste.
I l  Presidente — Concesso.
L ’Usciere (chiamando) — Giselle Dubois. (Gisel- 
le sale sul palcoscenico. E’ anch’essa in lutto).
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L’Accusatore (ironico) — Vedo che portate il 
lutto collettivo.
Giselle (semplice) — Sì. I l  parroco ci ha la
sciato.
L’Accusatore (c.s.) — Ma vi aveva lasciato anche 
ieri.
Giselle — Ieri non ci aveva ancora parlato. 
L’Accusatore — Parlato? Come?
Giselle — Col diario.
L’Accusatore — Capisco. Torniamo al processo. 
Sai tu com’è avvenuto il delitto?
Giselle — No. Ma posso immaginarlo. 
L’Accusatore — Ah, l ’immagini! Bene. Poiché 
la tua versione poggia sulla fantasia mentre la 
mia è suffragata dai fatti, se permetti, ti espongo 
prima la mia. Dunque, ascolta. Io voglio, per 
ora, ignorare deliberatamente i rapporti che 
correvano fra Claudine e Lemonnier. Abietti o 
meno, in questo momento non m’interessano. 
Costituiranno se mai, dopo, i motivi delle aggra
vanti che mi riservo di chiedere ai giurati. Tu 
mi dovrai rispondere solo sulle circostanze che 
man mano ti illustrerò. Intesi?... E cominciamo. 
Ore 18 del 3 dicembre 1911. L'imputato imparti
sce, come ogni sera, la benedizione alle fedeli 
raccolte in chiesa. C’eri anche tu, vero?
Giselle — Sì. Ma c'era anche Claudine. Tutte 
l ’abbiamo vista.
L’Accusatore — D’accordo. Ma Claudine esce 
qualche minuto prima che l ’imputato intoni il 
« Dio sia benedetto ! ». Scivola via dalla porti
cina laterale che passa per la sacrestia come 
avesse fretta di andare e temesse d’esser tratte
nuta da qualcuna di voi.
Giselle — Era il suo modo di fare. Ci evitava 
perché si riteneva migliore di noi.
L’Accusatore — Ammettiamolo. Ma qualche mi
nuto dopo anche Guy Lemonnier abbandona la 
chiesa. Sono le 18,10. Si direbbe che anche 
egli abbia fretta.
Giselle — La funzione era finita.
L ’Accusatore — Ma quella sera, strano, non vi 
tiene il solito fervorino catechistico.
Giselle — Era molto stanco. Le notti avanti 
aveva vegliato al letto d’un malato al quale aveva 
portato l ’estrema unzione.
L ’Accusatore — Ma come faceva Claudine a 
sapere che quella sera la funzione sarebbe finita 
prima? Perché poco dopo, sono le 18,30, 
Claudine, si trova proprio sulla strada di lui. 
Li hanno visti.
Giselle — Era sempre sulla sua strada, più o 
meno. Lo faceva apposta.
L’Accusatore — Sì, ma quella sera l ’imputato 
non prende il solito sentiero delle altre volte.

No. S’inerpica per un viottolo impervio, poco 
battuto, a dispetto della molta neve caduta. E 
Claudine non lo segue, le impronte mancano, ma 
si fa trovare al bivio che conduce al burrone. 
Come poteva sapere che egli sarebbe passato 
di lì? Ma c’è di più. In venti minuti non si arriva 
dalla chiesa al bivio se non correndo. Bisogna 
dedurne che l ’imputato avesse fretta di raggiun
gere Claudine.
Giselle — O di sfuggirle.
L’Accusatore — Cosa ti fa pensare che volesse 
fuggirla?
Giselle — Negli ultim i tempi la sua presenza 
l ’innervosiva.
L ’Accusatore (con un sorriso) — Infatti. Ma 
perché?
Giselle — Perché Claudine tendeva a mettersi 
troppo in evidenza. E a dare l ’impressione che 
fosse lei la prediletta del curato.
L’Accusatore (ironico) — E invece non lo era? 
Giselle (uno scatto, come solo adesso si renda 
conto di dove Yaccusatore vuol condurla) — Co
sa tentate d’insinuare? Il curato ci trattava tutte 
uguali. Per lui non eravamo nemmeno donne, 
se è questo che volete dire. Sì. Ci guardava senza 
vederci. Come fossimo alberi rocce case. Oh, 
magari si fosse accorto di noi, Claudine non 
sarebbe morta e noi non saremmo rimaste sole. 
Ma il curato era un santo !
L’Accusatore ( terribile) — Un santo? (Prende un 
pacchetto sigillato che ha innanzi a sé sullo 
scranno, scende dalla pedana e si precipita verso 
Giselle. Giuntole vicino, estrae dal pacco un 
sasso e l ’impugna levandolo come volesse colpire 
Giselle. La ragazza arretra con un grido d’orrore. 
Tutti sono in piedi, compreso il Presidente, in 
un silenzio esterrefatto. L’accusatore sempre 
brandendo il sasso, minaccioso) Guarda tu che 
lo chiami santo! Guarda. Sai cos’è questo? E’ il 
sasso con cui il curato ha fracassato il cranio 
della tLia amica.
Giselle (dibattendosi come una bestia presa 
alla tagliola e cercando scampo dall’accusatore 
che la stringe da vicino contro la barra dei testi)
— Non era mia amica. No !
L’Accusatore (obbligandola a guardare il sasso)
— Vedi queste macchie? Sono il sangue di Clau- 
dìne. Guardale.
Giselle (con un grido acutissimo) — No! 
L’Accusatore — L’ha raggiunta sul sentiero dove 
lei l ’attendeva. E poiché lei insisteva nel chie
dergli qualcosa che lu i non poteva più rifiutarle, 
l ’ha colpita una, due volte, finché non l ’ha vista 
piombar giù lungo il burrone. Ed egli è andato 
apposta in quel luogo deserto perché sapeva che
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di lì sarebbe passata Claudine. Dunque, delitto 
premeditato. Deliberato proposito di uccidere un 
testimone del suo fallo. Un testimone ormai im
portuno. Ecco cos'è il tuo curato ! E adesso chia
malo ancora santo se ne hai il coraggio. (Di colpo 
le volta le spalle e, freddissimo, quasi distaccato, 
torna lentamente al suo scranno. Giselle è rima
sta come paralizzata, aggrappata alla barra. 
Adesso comincia a mugolare e tremare tutta 
come una bestiola ferita. Sembra che stia per 
crollare giù. In  sala il silenzio si è fatto ancora 
più teso e drammatico. Poi, a poco a poco, come 
una marea a stento trattenuta, comincia un vocìo 
che presto si muta in clamore. Alcuni dalla pla
tea fanno gruppo contro la scaletta come voles
sero invadere il palcoscenico. Le guardie si di
spongono a riparo dei giudici. I l  Presidente 
scampanella. Ma il tumulto non si placa).
I l  Presidente — L’udienza è sospesa. E voi, 
donne, andate. (Jeanne e Alyette scendono la 
scala).
L’Avvocato (con un grido) — Giselle! (E corre 
a sostenere la ragazza giusto in tempo prima che 
cada a terra svenuta. Due guardie accorrono, 
sollevano Giselle che non dà segni di vita e la 
portano in quinta, seguiti dall'avvocato. Nessun 
altro s’è ?nosso. Nella confusione nessuno ha 
badato a un vecchietto leggermente claudicante 
che ha attraversato la platea e giunto ai piedi 
della ribalta fa cenni verso il Presidente. I l  vec
chio indossa un vestito nero striminzito e lustro 
e porta al collo una sciarpetta frusta di cui non 
si libererà mai. I  capelli, una gran chioma can
dida, gli formano un’aureola d'argento intorno 
alla testa diafana, d’avorio).
I l  Presidente (finalmente s’è accorto di lui) — 
Chi siete?
I l  Vecchio (umile) — Vorrei deporre sul delitto. 
(Ogni tanto si guarderà intorno, come temesse 
d’essere inseguito).
I l  Presidente — Date il vostro nome al cancel
liere. Provvederemo a convocarvi.
I l  Vecchio (semplice) — Ma io non posso aspet
tare.
I l  Presidente — Tutti aspettiamo. (Indica intor
no a sé) La giustizia è lenta. Ma certa.
I l  Vecchio (un tempo) — Io ho ucciso Claudine 
Regis. (Sensazione generale).
I l  Presidente — Volete burlarvi della Corte?
I l  Vecchio — E’ la verità, signore. Sono venuto 
a costituirmi. (Sale la scaletta faticosamente 
puntellandosi al bastone).
L ’Usciere (fa l ’atto di attraversargli la strada ma 
si ferma intimidito dalla maestà che spira dal 
volto del vecchio) — Ehi, dove andate?

I l  Vecchio (che è giunto sul palcoscenico) — A 
prendere il mio posto nella gabbia vuota. (Tutti 
si guardano convinti che sia pazzo).
L’Accusatore (al Presidente) — E’ uno dei soliti 
mitomani. Purtroppo per tutto il tempo della 
istruttoria la Procura Generale è stata perse
guitata da esaltati che si autoaccusavano, dimen
ticando che l ’imputato è reo confesso.
I l  Vecchio — Vi concedo che Guy Lemonnier 
possa essere materialmente l ’assassino. Ma il 
mandante? Vi siete preoccupati di cercare il 
mandante del delitto?
L’Accusatore — Non ci sono mandanti, per for
tuna. E’ un delitto che si esaurisce come volontà 
e come azione nell'imputato.
I l  Vecchio — No. Se indagate bene, un mandan
te c’è. E sono io. Arrestatemi prima che « essi »
10 sappiano. (Si guarda intorno spaurito).
11 Presidente (con pietà) — Credo che sarà me
glio torniate di dove venite. Evitatemi dei prov
vedimenti spiacevoli.
I l  Vecchio — Signore, non me ne andrò. Dovrete 
incriminarmi. Ma fate presto perché a quest’ora 
la mia fuga è stata certo scoperta. ( I l Presidente 
fa un cenno alle guardie che, sia pure con rilu t
tanza, vanno a prendere per le braccia il vecchio 
e cominciano a trascinarlo via. I l  vecchio resi
stendo) No. Lasciatemi. Dovete ascoltarmi. Mi 
chiamo Bernard Gallien.
I l  Presidente (colpito) — Guardie, aspettate. 
Bernard Gallien, l ’abate del diario?
I l  Vecchio (affranto) — Abate? Non lo son più, 
signore. Ne sono indegno.
L'Accusatore — Volete dire che non siete più 
prete?
I l  Vecchio (fiero) — Oh, no. Prete sempre. Fino 
alla morte. Qualunque cosa si faccia. Come Guy 
Lemonnier. « Sacerdos es in aeternum ! ». Per 
l'eternità, signore.
I l  Presidente — Va bene, va bene. Ma non diva
ghiamo. Conoscete circostanze atte ad illuminare 
la Corte?
I l  Vecchio — Circostanze? Conosco chi ha ar
mato la mano di Guy Lemonnier. Non vi basta? 
( I l Presidente e l ’accusatore si guardano per
plessi).
I l  Presidente — E chi sarebbe?
I l  Vecchio (dolce) — Io, signore. (Un tempo) 
E so anche perché Guy Lemonnier ha ucciso.
I l  Presidente —- Beato voi, che lo sapete. Noi 
da due giorni siamo qui riun iti per scoprirlo. 
E ancora non ne veniamo a capo. Andate, andate. 
I l  Vecchio (sconvolto) —■ Non volete ascoltarmi? 
L’Accusatore (si alza di scatto) — Chiedo alla
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Corte che si accolga la deposizione di Bernard 
Gallien.
I l  Vecchio — Oh, grazie, grazie, signore. Ma non 
deposizione. Confessione. Io sono colpevole 
quanto Guy. E forse di più. (Muove verso la 
gabbia).
I l  Presidente — Dove andate?
I l  Vecchio (indica la gabbia) — Solo lì dentro 
mi sentirò protetto. (Si spia intorno tremante). 
I l  Presidente — Da questo momento siete sotto 
la protezione della Giustizia. Nessuno potrà toc
carvi. Ve lo garantisco io.
I l  Vecchio — Oh, non siate così sicuro! Forse 
essi sono già qui. Vedrete che riusciranno a por
tarmi via prima che dica tutto.
I l  Presidente — Ma insomma di « chi » avete 
paura? j
I l  Vecchio — Mi meraviglio che lo chiediate 
proprio a me. Sarebbe ingenuo da parte mia... 
(Spaventato, tace).
L ’Accusatore — Per carità, lasciamo le inda
gini... metafisiche e torniamo a terra. Innanzi 
tutto, confermate l ’autenticità del diario del
l ’imputato? Cancelliere, glielo mostri.
I l  Presidente — Un momento. Non possiamo 
procedere in assenza della difesa.
L’Avvocato (che era entrato silenziosamente 
dalla porticina di fondo) — La difesa non si 
oppone, benché delusa più che contrariata... (Ha 
uno sguardo di rimprovero verso il vecchio). 
I l  Vecchio (all’avvocato) — Mi perdoni se non 
le ho ubbidito. Ma sono venuto perché non 
sopportavo più che continuassero a calpestare 
il cuore di un bambino...
I l  Presidente — Quale bambino?
I l  Vecchio — Guy. Per me è rimasto il bimbo 
che un giorno raccolsi lacero, sporco, spa
ventato...
L ’Accusatore — Come? Siete voi che avviaste 
al sacerdozio l ’imputato?
I l  Vecchio — Io. Sì. Ah, già, avrei dovuto co
minciare di lì. Scusatemi. Ma c’è tanta confu
sione nella mia povera testa... (Un tempo. 
Sembra smarrirsi. Poi, di colpo) I suoi occhi, 
signori. Cercate d’immaginarli, così limpidi, az
zurri, spalancati. Un pezzo di cielo caduto nel 
fango della strada. « Sinite parvulos ad me 
venire ! ». Perché i fanciulli debbono soffrire? 
Tesi la mano in una carezza. E lui levò il 
braccio a ripararsi il volto mentre l ’azzurro 
di quegli occhi subito si appannò nel ricordo 
certo delle molte percosse subite... E se ne 
stava lì, tutto raggrumato in sé, a spiare fra 
le dita socchiuse quella percossa che tardava 
a venire. E poiché io non lo colpivo, ecco lo

stupore cominciò a tralucere nel buio del suo 
sguardo. Simile a un raggio di sole che fatichi 
a farsi strada fra le nubi. Poi, alla mia carezza, 
gli occhi gli si accesero di un fulgore che non 
avevo mai scorto in una creatura umana. No. 
Solo gli angeli in cielo possono sorridere così. 
E, inattesi, insospettati, da tutto quel brillio 
ecco scendere adesso due rivoli di lacrime come 
neve che si sciolga sotto un sole troppo forte... 
Quel derelitto, signori, aveva scoperto... l ’amore. 
Potevo lasciarlo lì? Tentai sulle prime... Ma le 
sue piccole dita esangui si tenevano disperata- 
mente aggrappati alla mia sottana con una 
forza così cieca istintiva fiduciosa... Fu in quel 
momento che capii che non sarei più riuscito 
a scrollarmelo di dosso. Né allora. Né mai. E 
così è stato. Fino ad oggi. Ecco perché sono qui. 
Davanti a voi.
I l  Presidente — Tutto questo sarà bello, nobile, 
non dico di no. Ma non ci interessa. Quello 
che vogliamo sapere è: perché Guy Lemonnier 
ha ucciso. Se voi potete dircelo, la Corte è di
sposta ad ascoltarvi.
I l  Vecchio — Satana, signore.
I l  Presidente — Come avete detto?
I l  Vecchio (ripete, paziente, come spiegasse) — 
Satana ci tenta con la voce del nostro orgoglio 
per perderci.
I l  Presidente — Orgoglio? Quale?
I l  Vecchio (c. s.) — L’ambizione della santità. 
« Non c’è gloria terrena che non sia povertà 
a paragone della celeste grandezza ! ». Ecco il 
filo  sottile insidioso con il quale il Nemico 
tesse la rete in cui lentamente ci avvolge. « Tu 
hai le chiavi del cielo e della terra », egli 
mormora al nostro orecchio. « I l potere di 
legare e di sciogliere... Ebbene, lega prete, lega, 
avvolgi i l bandolo eterno della vita e della 
morte, tu che lo puoi! ».
L ’Accusatore — Non credo che Satana sia at
tendibile come teste a discarico.
I l  Vecchio — Fate male, signore, perché io 
sono qui proprio a testimoniare la lotta con
tinua inesausta tenace che Guy condusse, giorno 
per giorno, ora per ora, contro il Nemico. E se 
egli è temporaneamente caduto, è solo perché 
sognava una società cristiana libera dal do
minio di Satana. Per questo si fece prete. Non 
per essere un prete come tanti. Ma un porta
tore di fuoco.
I l  Presidente (che cerca di capire) — Fuoco?... 
Volete dire l ’inferno?
I l  Vecchio — No. I l fuoco di Dio. Son le 
parole che dissi a Guy il giorno in cui gli 
imposi queste mie mani sulla fronte per con-
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sacrarlo sacerdote. « Ricorda, Guy, che spetta 
a noi e non ad altri, dar fuoco al mondo, an
cora una volta, come duemila anni fa. I cri
stiani si son fatti tepidi, indifferenti, quieti, 
persino saggi. Perciò tutto è gelo, solitudine, 
silenzio fra gli uomini. Ma noi preti siamo i 
padroni della materia. È più difficile disinte
grare un atomo o mutare in carne divina della 
semplice pasta di farina? Certo mutare in carne 
divina la farina. Ebbene d’ora in poi, degno
0 indegno che tu sia, hai il potere di farlo 
per sempre. Per sempre. Non dimenticarlo mai, 
Guy ». Ed egli si inginocchiò, chinò il capo e 
mi rispose : « Sì, padre, so quello che vi at
tendete da me. Perciò non sarò un prete gra
devole, cordiale, indulgente, simpatico alla 
gente. Noi siamo il sale del mondo. E il sapore 
del sale è aspro, sgradevole, difficile a reggersi. 
Sarò la fiamma che divampa fra gli uomini, 
arde brucia consuma ma purifica. Per questo 
Dio mi mise sulla vostra strada un giorno. Non
10 dimenticherò mai, padre! ».
11 Presidente — D'accordo, d’accordo. Ma 
perché ha ucciso?
I l  Vecchio — Perché finì col sentirsi chiuso 
come in un bozzolo, stretto, ogni giorno di più, 
nei f i l i che tutte quelle donne andavano tes
sendogli d’intorno. Ebbe per un attimo paura 
che tutto s’organizzasse intorno a lui, al di 
fuori di lui. E fedele all’intransigenza che io 
gli avevo ispirato, reagì.
I l  Presidente — Per favore, volete usare un lin
guaggio più accessibile ai giurati?
I l  Vecchio — Ma è così semplice, signore. Più 
d’una volta Guy mi confidò che le donne lo lim i
tavano, distogliendolo dalla sua missione. Una 
fra tutte lo perseguitava: quella Claudine. 
L'Accusatore — Parlateci di lei, finalmente.
I l  Vecchio — Certo. Son qui per questo. Ebbene 
le donne non solo l'immiserivano con la loro 
assiduità ma lo esasperavano per l ’atmosfera 
taumaturgica che si ostinavano a creargli in
torno. Ogni suo gesto, ogni sua parola, persino
1 suoi sguardi, erano ormai distorti, volti a fini 
soprannaturali! Finì con Tesserne ossessionato. 
Una notte, io ero ancora libero allora, me lo vedo 
piombare in convento, sconvolto tremante pian
gente. Mi si butta ai piedi, implorante : « Padre, 
perché la gente si ostina a vedere in noi dei 
santi? Perché non deve poter bastare il lavoro 
che ogni giorno facciamo per loro? Più cerco 
d’essere semplice, umile, ” pratico ” nell’assol- 
vere il mio ministero e più essi cercano in ogni 
mia azione significati reconditi misteriosi subli
mi. Perché? Perché? ». Cercavo di consolarlo, ma

non mi ascoltava. « Ho paura, padre, ho paura... 
Temo di cedere, di dannarmi... Oh, la sottile 
perfidia del Nemico, la suprema tentazione, la 
santità ! E’ come un veleno sottile che s’insinua 
in me, m’invade, mi sfibra, m'annulla... Padre, 
accoglietemi qui, in clausura. Lontano dal mio 
gregge che m’insegue, m’incalza, mi stringe... 
Trappa o Certosa, ma che finalmente sia pace, 
silenzio, solitudine intorno a me e in me!... ». 
Lo sollevai, gli ingiunsi di restare fra il suo 
gregge, di condurselo dietro fino al luogo della 
sua penitenza per viverne o morirne, se neces
sario ! Da quella terribile notte non lo vidi più. 
Se non il giorno dopo... il delitto.
I l  Presidente — Volete dire che sapete come av
venne?
I l  Vecchio — Certo. Guy me lo disse. Non in 
confessione, oh no. Proprio perché un giorno si 
sapesse la verità. Ma non per trarne profitto. 
L’Accusatore — Mi oppongo. La versione del
l ’imputato, qualunque essa sia, non costituisce 
prova.
I l  Vecchio — Perché, signore? Pensate che Guy 
mentisse? E proprio a me?
I l  Presidente —■ Raccontate. La Corte saprà va
lutare la deposizione.
I l  Vecchio — Grazie. (Un tempo) Quel giorno 
Guy era particolarmente stanco, depresso, dopo 
dieci ore di confessionale... Gli sembrava d’es
sere contaminato, insozzato dal lezzo di quella 
umanità corrotta, dal contatto di tante colpe, 
dei segreti disgustosi e immondi che le sue orec
chie avevano udito... Sfiducia, smarrimento era
no in lui... La sua volontà, sempre eroica e tena
ce, per la prima volta era minata dal dubbio che 
tutte quelle penitenti l ’indomani sarebbero tor
nate, sia pure inconsciamente, a peccare, per 
chiedere poi di nuovo a lui di mandarle assolte... 
Gli pareva d’esser ormai preso in un vortice 
senza fine, stretto per sempre ad una ruota che 
girasse girasse sgretolando lentamente irrime
diabilmente inutilmente le sue ore, i giorni, gli 
anni... Perciò subito dopo i vespri corse via dalla 
chiesa. Per disperdere nelTaria, nel vento, nel 
freddo della notte l ’angoscia che gli pesava ad
dosso come un sudario... Ma quando credette 
d’essere finalmente al sicuro perché aveva per
corso un sentiero mai battuto, ecco ai lim iti del 
viottolo apparirgli d’improvviso davanti Clau- 
dine, come sorta dalla terra, dalla notte... Do
vette fermarsi. La ragazza non pareva disposta 
a cedergli il passo... A destra, a sinistra, alberi 
che lo stringevano... Non gli restava che una via 
di scampo: tornare indietro... Ma non volle o 
non potè... era come ammettere la sua disfatta...
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Andò avanti... Fino all'ultimo sperò che quella 
macchia d’ombra nell’ombra svanisse. Ma non 
fu così. E quella sagoma scura parlò : « Perché 
mi evita, padre? ». E poiché lui non le rispon
deva, l ’altra continuò : « Non sono più degna 
forse? »... E non c’era umiltà in quella voce, ma 
protervia, come una sfida. Egli avanzò ancora 
e l ’ombra non si ritrasse. Ma, d'impeto, si gettò 
fremente ai suoi piedi, gli si aggrappò alla tonaca 
in una furia selvaggia, gridando : « L’assoluzione, 
Padre, l'assoluzione!». Egli tentò un ultimo 
scampo. Levò il braccio, le tracciò col pollice 
sulla testa china una doppia croce. Ma ella non 
si placò. La sua voce si fece aspra brutale avida : 
« No. Non così. Dovete ascoltarmi. Mea culpa. 
Mea culpa. Mea culpa ». E un riso violento scos
se quel corpo mentre le unghie presero a scal
firg li la tonaca... Fu allora che zampillò in lui 
una collera cieca, un impulso folle di calpestare, 
umiliare, disperdere quella bestiola torbida e 
feroce, simbolo e immagine di tutte le donne che 
tenevano prigioniera la sua anima... I l  rancore 
a lungo covato gli esplose dentro di colpo e la 
respinse da sé con estrema disperata energia... 
E quella barcollò, batté l ’aria con le mani, infine 
precipitò all’indietro con un lungo grido di libe
razione... Fu nella caduta che il capo di lei batté 
sulla pietra... Quando Guy corse da lei, era già 
morta. Egli scappò via. (Una pausa. Nel silenzio 
generale, Jeanne risale, lenta ieratica ispirata, 
la scaletta, e giunta sul palcoscenico, mormora) : 
Jeanne — No. Mea culpa. Mea culpa. Mea culpa. 
(E va verso la gabbia dove rimane immobile). 
Alyette (quasi contemporaneamente sale dalla 
platea nell’identico atteggiamento di Jeanne) — 
Mea culpa. Mea culpa. Mea culpa.
Giselle (sale anch’essa) — Mea culpa. Mea culpa. 
Mea culpa. (Adesso è una processione di donne 
in nero che salgono dalla platea, tutte ripetendo 
l ’invocazione : « Mea culpa. Mea culpa ». Le don
ne vanno a prendere posto intorno alla gabbia. I l  
vecchio ha levato il braccio al passaggio delle 
donne e in silenzio traccia dei segni di croce a 
benedirle).
Le Donne (passando) — Mea culpa. Mea culpa. 
Mea culpa. { I l vecchio di colpo si arresta; il 
braccio ancora levato in aria. Ha scorto qual
cuno. In fa tti dalla platea sta avvicinandosi si
lenzioso il coadiutore che giunto ai piedi della 
scaletta si ferma a fissare imperioso l ’abate). 
I l  Vecchio {confuso, subito umile, al coadiutore) 
— Sì, vengo. {Non completa il segno di croce e 
nasconde il braccio come gli pesasse. Va alla 
scaletta e scende, sembra più piccino, un povero 
vecchio davvero, adesso. I l  coadiutore lo attende

sempre ai piedi della scala. E quando l ’abate gli 
giunge vicino, gli pone il braccio sulla spalla non 
in un gesto di protezione, ma di presa di pos
sesso. E così se lo porta via).
Le Donne {sempre intorno alla gabbia comincia
no l ’ima dopo l'altra a inginocchiarsi salmodian
do, rivolte alla gabbia vuota che circondano) — 
Signore, abbi pietà di noi. - Cristo abbi pietà di 
noi. - Gesù abbi pietà di noi. - Beato Guy, prega 
per noi.
Tutte {in coro) — Beato Guy, prega per noi. - 
Beato - Beato - Beato. {L’accusatore indignato 
si toglie con rabbia la toga).
I l  Presidente — L'udienza è aggiornata. {In pal
coscenico si fa d’improvviso buio mentre la gab
bia si illumina di una luce irreale).

A T T O  T E R Z O

Quando si illumina la scena che è la stessa dei 
due atti precedenti, il Presidente, l'accusatore, 
l ’avvocato, il cancelliere, eccetera, meno le don
ne, sono tutti ai loro posti, in piedi. Hanno una 
espressione grave come sotto lo choc di un avve
nimento impreveduto. Una lunga pausa in cui 
il Presidente si guarda in giro.
I l  Presidente — L ’udienza è aperta. {Tutti seg
gono ma il Presidente resta in piedi) Purtroppo 
s’è verificato un incidente spiacevole. {L’atten
zione nell’aula si fa spasmodica) Degli sconside
rati hanno tentato di assalire la prigione ove è 
rinchiuso Lemonnier. L’attacco è stato respinto 
ma ci sono dei feriti. (Un tempo) Qualunque fos
se l ’intenzione che animava gli assalitori, questa 
Corte non si lascerà fuorviare dal suo compito. 
Pertanto il dibattito prosegue. (Siede. Una 
pausa) Ha chiesto di deporre il sindaco del pae
se. L’accusa si oppone?
L’Accusatore — No.
I l  Presidente — La difesa?
L'Avvocato — Nessuna eccezione.
I l  Presidente •—- I l teste è ammesso.
L'Usciere (chiamando) — Thomas Gouffre.
I l  Sindaco (sui quarant'anni, aspetto civile, 
elegante, sale dalla platea).
I l  Presidente — Voi siete il sindaco?
I l  Sindaco — Lo ero.
I l  Presidente (stupito) — Non lo siete più?
I l  Sindaco — Stamani ho dato le dimissioni.
I l  Presidente — Perché?
I l  Sindaco (vago) — Diciamo, che non mi ritengo 
più... idoneo a rappresentare questo paese. Ma 
le ragioni sono più profonde come mi riservo di 
chiarire.
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I l  Presidente — Mi auguro che il vostro gesto 
sia meditato.
I l  Sindaco — Certo. Io sono un « politico » e non 
ubbidisco mai ai sentimenti ma alla ragione. 
Anzi alla « ragion di Stato », per usare un’espres
sione un po' logora. E poiché un politico è in
nanzi tutto un uomo d’ordine, io fui subito con
tro Lemonnier. Non potevo infatti tollerare i 
fermenti di rivolta che la sua presenza suscitava 
in paese.
I l  Presidente — Lo descrivete come un sedi
zioso.
I l  Sindaco — Lo era. Dal mio punto di vista, si 
intende. Proprio perché era un mistico. O, se 
preferite, un asceta.
L’Avvocato — Non è una colpa, che io sappia.
I l  Sindaco — Bisogna diffidare dei puri. Con la 
loro intransigenza si rivelano i più pericolosi per 
l ’ordine sociale. Io sono convinto che una sag
gia divisione deH'amministrazione temporale 
dalla spirituale sia l ’unico modo di governare 
una comunità. E a tale norma mi sono sempre 
attenuto per tutto il tempo che il vecchio curato, 
uomo tranquillo, resse la parrocchia. Ma con 
l ’arrivo di Lemonnier le cose cambiarono.
I l  Presidente — Cosa fece, di preciso?
I l  Sindaco — Indirettamente interferì nella mia 
sfera di potere costringendomi ad occuparmi di 
faccende che non dovevano interessarmi.
I l  Presidente — Spiegatevi.
I l  Sindaco — Gli bastarono pochi giorni per met
tersi in urto con tutti. I l mio paese non è né 
migliore né peggiore di tanti altri. Ma Lemon
nier s’era messo in mente di farne... una provin
cia del Paradiso. Ripeto parole sue. I l risultato 
fu che fece il deserto intorno a sé e gli uomini 
si rivolsero a me perché intervenissi presso le 
autorità centrali per allontanarlo.
I l  Presidente — E le donne? Erano anch’esse 
contro il prete?
I l  Sindaco — Le donne? Oh no. Per esse Lemon
nier era il curato ideale. Ma furono proprio le 
donne l ’elemento primo del disordine che si 
determinò in paese. Esse difendevano il prete 
contro i mariti, i padri, i fratelli. In breve, non 
ci fu nucleo familiare che non prese partito prò 
o contro. Con quali conseguenze vi lascio im
maginare.
I l  Presidente — Ci è stato riferito che gli uo
mini non avevano l ’abitudine di frequentare mol
to la chiesa. Perché si preoccupavano dunque?
I l  Sindaco — Infatti. Ma se essi non andavano 
in chiesa, era Lemonnier ad andare da loro. Sui 
campi, nelle botteghe, al mercato, non c’era mo
mento che li lasciasse un po’ in pace.

I l  Presidente — Cosa voleva?
I l  Sindaco — Niente. Ma parlava, parlava, par
lava. Ed erano tu tti discorsi sediziosi. Per esem
pio, che il lavoro non è una merce sottoposta 
alla legge dell’offerta e della domanda, che non 
si può speculare sui salari, sulla vita degli uo
mini come sul grano o sullo zucchero, eccetera 
eccetera. Tutte cose giuste, non dico di no, ma 
che da un socialista o da un agitatore sindacale 
le accettate, ma non stanno bene in bocca ad un 
prete che dev’essere innanzi tutto un uomo pru
dente. La prudenza, ecco la virtù che gli faceva 
difetto. E la diplomazia, perché prendeva di 
petto gli argomenti invece di aggirarli. Figura
tevi che una volta su un sacchetto di scudi che 
un mercante teneva in bottega, di soppiatto 
scrisse : « Pericolo di morte » come sui piloni dei 
trasformatori elettrici. E potrei citarvi cento 
episodi analoghi. Insomma era un uomo impre
vedibile. E molto pericoloso perché sovvertiva 
le coscienze e metteva su i poveri. Quando la 
gente cominciò a lamentarsene con me, io pre
ferii andare direttamente a parlargli. Non per 
difendere i miei amministrati. So bene quanto 
essi valgono. Ed io per primo non ne ho molta 
stima. Andai per metterlo in guardia contro le 
reazioni che la sua condotta rischiava di susci
tare. Fu un senso di simpatia, nonostante tutto, 
a spingermi da lui. Allora pensavo ancora che 
la sua esuberanza fosse dovuta alla gioventù e 
aH'inesperienza.
I l  Presidente — Come vi accolse?
I l  Sindaco — Molto bene, lo ammetto. Mi fece 
quasi festa, dapprima. Ma dopo poche frasi for
mali, subito lo sentii ostile. E cominciò a sfug
girmi di mano. Alla fine capii che era un uomo 
col quale era impossibile avviare un qualsiasi 
dialogo.
I l  Presidente — Ricordate quello che vi disse?
I l  Sindaco — Perfettamente. Innanzi tutto mi 
domandò in nome di chi fossi venuto. E quando 
gli spiegai che come sindaco mi preoccupavo di 
mantenere l ’ordine che in tanti anni ero riuscito 
a stabilire in paese, diventò immediatamente 
offensivo. Affermò che il potere che io rappre
sentavo, egli lo disconosceva in nome di un po
tere più alto che egli serviva. E concluse invitan
domi a collaborare con lui per sostituire in paese 
la legge di Cristo a quella degli uomini. Dal col
loquio riportai l ’impressione che fosse un esal
tato irresponsabile. Fu da quel momento che mi 
schierai definitivamente con i miei amministrati. 
I l  Presidente — In che modo?
I l  Sindaco — Incoraggiai pubblicamente la resi
stenza di quella parte del paese che s’era chiusa
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in se e rifiutava il ministero di Guy Lemonnier. 
E poiché, come sindaco, non potevo limitarmi a 
un ruolo passivo, mi adoperai perché fosse tra
sferito. Purtroppo non giunsi in tempo. I l delitto 
mi prevenne.
L ’Avvocato — Adesso i vostri amministrati sono 
finalmente... tranquilli?
I l  Sindaco — No. Ed ecco perché sono qui. Stra
no, ma la gente non ha reagito all’arresto di lui, 
come mi aspettavo. Non s’è sentita finalmente 
libera da un incubo. No. Se dovessi definire il 
sentimento dei miei concittadini nei suoi con
fronti, non potrei usare che una parola... Amore ! 
L’Accusatore — Volete dire... pietà?
I l  Sindaco — No. Amore. Badate che essi non
10 giudicano colpevole. Lo ammirano. Anzi, am
mirazione non è l ’espressione esatta. Lo vene
rano. Ecco la parola. E si comportano come 
orfani che d'improvviso perdono un padre che 
amavano profondamente senza averne coscienza. 
L’Accusatore (ironico) — Sì, abbiamo sentito le 
donne.
11 Sindaco — Non parlo delle donne. Ma di tutti. 
C’è qualcosa che mi sfugge nella loro condotta. 
Qualcosa d’irrazionale, d’assurdo, come un senso 
di colpa collettiva per l ’omicidio di Claudine. 
Forse per questo si rifiutano di accettare un 
nuovo curato.
L Accusatore — Cosa dite? Ma se la parrocchia 
è già retta da un nuovo curato !
I l  Sindacò — Non lo ritengono il loro curato. Lo 
considerano, per così dire... provvisorio. Infatti 
anche se son tornati ad essere osservanti e fre
quentano la chiesa, essi, tutti, attendono il r i
torno di Gtiy Lemonnier, il loro unico e vero 
parroco.
L ’Accusatore — Ci penserà la giustizia a rendere 
vana quest’attesa.
I l  Sindaco — Lo so che è una speranza assurda. 
Ma proprio per questo è pericolosa. Ne avete 
avuto una prova clamorosa con l ’episodio del
l ’assalto alle carceri. Essi intendevano liberare 
Guy Lemonnier, lo sapete bene, anche se pre
ferite che non si sappia. E i feriti che io vengo 
ora dall’aver visitato, non gemono o imprecano 
ma sorridono e si gloriano come dei martiri. 
E tutto questo, signori, è veramente insidioso 
per le fondamenta stesse di quell’ordine senza 
il quale non c’è stabile amministrazione. Ma non 
mi sono dimesso soltanto per questo. Ma per 
ragioni più complesse che adesso tenterò di 
esporvi. (Un tempo) Da ieri, signori, anch’io sono 
in crisi. Intanto mi vado chiedendo se l ’impu
tato non avesse il diritto di uccidere Claudine 
Regis.

I l  Presidente — Questo lasciatelo stabilire a noi. 
I l  Sindaco — Non è un problema di giustizia che 
mi pongo. Lascio quel campo a voi che siete degli 
esperti. Ma è un problema di opportunità poli
tica. Sfortunatamente vi sono circostanze nelle 
quali la violenza è l ’unico modo di poter raggiun
gere certi fini. Nessuno meglio di me lo sa. Non 
mi riferisco al fatto se l ’imputato avesse o no 
altra via per difendere la sua purezza minacciata 
da quella Claudine, perché a questo credo si 
riduca il motivo immediato del crimine. No. Io 
considero gli effetti del delitto sulla comunità. 
Sono i risultati che m’interessano, l ’ho detto. E
10 mi domando se il fine remoto, che inconscia
mente il curato si proponeva non fosse lo choc 
che il suo gesto ha determinato sulla comunità. 
Perché è un profondo radicale capovolgimento 
di giudizio quello cui assistiamo. Ed è su que
st ultimo punto che vorrei mettervi in guardia. 
Voi condannerete, com’è giusto, Guy Lemonnier. 
Ma fate attenzione: la comunità l ’ha già man
dato assolto perché lo reputa innocente. Ora si 
sa come queste cose vanno a finire. Quando sarà 
passato molto tempo e il ricordo del fatto in sé 
sarà disperso, per noi tutti, voi ed io, non ci sarà 
scampo. Voi sarete ricordati unicamente come i 
giudici che condannarono Guy Lemonnier ed io 
come il sindaco del paese dove egli fu parroco. 
Qualunque cosa di bello, di buono, di utile noi 
si sia fatto, sarà dimenticato. E la memoria di 
noi vivrà nella gente in quanto legata a questo 
processo. La storia ce l ’insegna. Pensate a Pilato, 
a Barabba, ai giudici di Giovanna d’Qrléans. E 
vi assicuro che di gloria per noi non ce ne sarà 
punta. I nostri nomi saranno esecrati, odiati. Ora 
se voi, come giudici, potrete sempre invocare 
gli articoli del codice per difendervi, io non avrò 
molto cui appigliarmi. Perciò, finché sono in 
tempo, mi tiro indietro per quanto posso. Ma mi 
dimetto anche per un altro motivo. Io sono ateo. 
Almeno lo ero fino a poco fa. Ma da qualche 
tempo l ’immagine di Guy, le parole che egli mi 
disse nei nostri incontri, i slioì occhi m’in se
guono dovunque, non mi danno requie. Perciò 
lascio una carica che mi vincola e m’impedisce 
di... pensare. Sì. Voglio esser libero di pensare 
a lui e... a me. Che Dio vi assista. (Si inchina alla 
Corte e se ne va).
11 Coadiutore (dalla platea) — Signor Presi
dente.
I l  Presidente — Ha dichiarazioni da fare?
I l  Coadiutore — Sì. (Sale in palcoscenico) Non 
avrei voluto toccare un argomento che può pre
starsi a interpretazioni equivoche. Ma visto che 
il sindaco vi ha indirettamente accennato, credo
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opportuno sottomettere alla Corte un rapporto 
riservato della Curia. (Porge delle carte).
I l  Presidente (le sfoglia e legge) — Comunioni 
millesettecentocinquantuno. Cresime duecento- 
ventuno. Matrimoni religiosi diciannove. (Chiude 
il fascicolo irrita to) Ma cosa vuole che c'inte
ressi tutto questo? La Corte prende in esame 
solo i « fatti ».
I l  Coadiutore — E cosa sono quei numeri se non 
fatti? Stanno a documentare una verità incon
trovertibile: il risveglio religioso del paese dal 
giorno del delitto. Una religiosità che ricorda 
il fervore con il quale in altre epoche si innalza
rono le stupende cattedrali di cui tutta la nostra 
bella Lorena è così ricca.
L’Accusatore — In quanto a chiese, voi non per
dete tempo. Ne state costruendo una proprio a 
fianco di quella in cui Lemonnier fu parroco.
(Ironico) E naturalmente è tre volte più grande 
di quella.
I l  Coadiutore — Quella di prima non basta più 
a contenere i devoti che hanno preso a frequen
tarla. Se vi deste la pena di leggere questo rap
porto... (Batte sui fogli).
L’Accusatore (con feroce sarcasmo) — Insomma 
la conclusione è sempre la stessa. Finisca o no, 
un criminale sulla ghigliottina, il bilancio si 
chiude in attivo solo per voi che avrete una 
chiesa grande quanto uno stadio e l'aumento 
della religiosità espressa in cifre come l ’incre
mento di un reddito aziendale.
I l  Coadiutore (contrariamente all’attesa, rispon
de in tono umile) — E’ stato sempre così nei 
secoli.
I l  Presidente — Basta. Procediamo. E voi r it i
ratevi. ( I l coadiutore se ne va) Altre deposizioni 
prima che dichiari chiusa l ’istruttoria?
Jeanne (dalla platea) — Signore.
I l  Presidente — Ancora voi?
Jeanne (sale sul palcoscenico, è sempre in lutto 
stretto) — Vorrei dire solo una cosa. A propo
sito di tutte quelle comunioni, cresime, eccetera 
di cui ha parlato il Vescovo. E’ vero che adesso 
noi andiamo in chiesa, anche quelli che prima 
se ne tenevano lontani. Ma non si tratta di quan
tità, ma di qualità, per così dire. E’ dentro di noi 
che qualcosa è cambiato. In tutti. Ed è questo 
che Guy Lemonnier voleva da noi. Finalmente
10 sappiamo. Perciò egli s’è sacrificato, ha patito 
e patisce ancora... E a noi ora non resta che 
essere degni di lui. Ogni giorno, ogni minuto. 
E pregare. E attendere.
11 Presidente — Aspettate. Ma che cosa?
Jeanne — I l suo ritorno. Noi siamo il suo gregge.

E lui è il nostro pastore. Perché dovrebbe ab
bandonarci? No. Un giorno tornerà fra noi. 
L’Accusatore — Insomma, siete ottimiste.
Jeanne — No. Crediamo. Per questo siamo certe 
del suo ritorno. In questa vita. O nell’altra. E' lo 
stesso. Voi potete tenerlo in ceppi finché volete, 
potete mandarlo a morte. Ma noi attendiamo. 
Attendiamo. Perché il destino non è nelle mani 
degli uomini ma in quelle di Dio. E un gior
no egli tornerà. Perché noi siamo tornati a lui. 
(Un tempo) Era questo che volevo dire.
Alyette (anch’essa in nero è salita dalla scala) 
— Vorrei aggiungere solo una parola, se me lo 
consentite. Per quanto mi riguarda, il curato, io 
non ho bisogno di attenderlo. Perché tutte le 
volte che voglio trovarlo, non ho che da cercarlo 
sui luoghi del suo viaggio in terra fra noi. La 
strada, i casolari sperduti, i sentieri, la tomba 
di Claudine, dovunque egli ha sostato, pregato, 
benedetto, lì egli è. Oggi e sempre. E così sia. 
Giselle (anch’essa in lutto, sale dalle scaletta) 
—- Sì. Alyette ha ragione. Ma egli non è soltanto 
là. E’ anche presso i nostri focolari spenti, nel 
poco grano che mietiamo, nella fatica che ci 
piega, nel dolore che ci consuma, nella miseria 
che ci avvilisce. Perché è dentro di noi. Come i 
Santi, come i Martiri che l ’hanno preceduto e 
un giorno gli faranno corona in cielo. (Le tre 
donne si appartano e si raccolgono intorno alla 
gabbia).
I l  Presidente (si alza. Una certa emozione gli 
vibra nella voce) — L'istruttoria è chiusa. Prima 
di dare la parola ai rappresentanti dell’accusa e 
della difesa, vorrei invitare entrambi a conside
rare l ’eccezionaiità di questo processo. E’ proba
bile che un giorno, che ci auguriamo comunque 
il più lontano, i verbali di questo dibattito di
ventino oggetto di indagine storica, di polemica 
e siano volti a fin i di parte. Noi ci siamo sfor
zati di mantenerci il più possibile imparziali e di 
cercare la verità con dignità e coscienza. Vorrei 
che le conclusioni fossero ispirate a tali concetti 
e restassero nei lim iti di una ragionevole ani
mosità. Null’altro. La parola è all’accusa. 
L’Accusatore (si alza) — Signori giurati, l ’appel
lo del Presidente mi trova consenziente. Cer
cherò pertanto di assolvere il mio compito con 
animo sgombro da passioni e pregiudizi. Ma voi 
non dimenticate che la mia voce è l ’unica che s’è 
levata in quest’aula ad accusare Guy Lemonnier. 
Vogliate quindi perdonarmi se l ’indignazione mi 
travolge. La madre della vittima non solo non 
s’è costituita parte civile come ne aveva il dovere 
più che il diritto, ma s’è ben guardata dal pro
nunciare una sola parola contro l ’imputato. Anzi
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ha tentato di giustificarne il crimine. Gli altri - 
l i  avete sentiti - sono giunti a chiamarlo santo.
10 stesso, lo ammetto, non son riuscito a trovare 
un solo testimone a carico. Se ne avessi trovati 
non avrei esitato, lo giuro, a condurli anche in 
ceppi di fronte a voi. Ma tu tti i miei sforzi si 
sono infranti contro un muro di omertà e di 
silenzio. I l Sindaco infine, che si dichiara uomo 
d’ordine, è venuto qui a seminare il dubbio, 
rivelandosi piuttosto uomo della sovversione e 
della rivolta. Sono rimasto dunque solo io a 
difendere la Legge violata e la società offesa.
11 mio compito è perciò più difficile ma non più 
ingrato. Perché, in questo momento, più che mai, 
ho la certezza di ubbidire a una legge morale 
che non mutua la sua forza dalla superstizione e 
dal fanatismo ma dalla nostra coscienza di citta
dini e di uomini. Ho detto meditatamente « fa
natismo ». Come chiamare altrimenti una reli
gione che conduce tutto un paese a considerare 
un omicidio, del quale conosciamo il colpevole, 
commesso invece da un’intera comunità? A far 
sì che una madre accetti la corresponsabilità 
nell’assassinio della propria figlia? All’inizio del 
dibattito dichiarai che non farò il processo al 
paese. Manterrò tale impegno. Non contro la 
comunità dunque parlerò ma solo contro Guy 
Lemonnier. La difesa sostiene che non possiamo 
dimenticare che l ’imputato è un prete. E sia. 
Ma questa, se mai, è un aggravante. Lo ringra
ziamo di avercela offerta. Infatti l ’imputato s’è 
servito dell’abito talare per meglio delinquere. 
Egli è un cinico, un calcolatore freddo e astuto 
che approfitta della fiducia che l ’abito ispira 
per raggiungere i suoi fin i licenziosi. Così come 
costruisce ad arte, giorno per giorno, la sua fa
ma di taumaturgo per creare un clima di sugge
stione, diciamo pure di magìa, che togliesse ogni 
potere critico alle sue penitenti. Donne, badate 
bene, mai uomini. Gli uomini, l ’imputato li al
lontana dalla Chiesa e fa di tutto per non ricon- 
durveli con i suoi modi offensivi e provocatori. 
Finché resta solo con le « sue » donne. Quelle 
donne che col vecchio curato non frequentavano 
quasi più la chiesa. Sapete quanti anni aveva il 
curato di prima? Circa ottanta. Mentre Lemon
nier ne ha ventisei. Ventisei. Non dimenticate 
mai questa differenza enorme di età se volete 
trovare la causale del delitto. Dunque, Lemon
nier e le donne. Una donna, fra tutte. Claudine 
Regis. Diciannove anni. Bella, aggressiva, libera 
nei rapporti con gli uomini. I l processo è tutto 
qui. Certo se mi chiedete delle prove specifiche, 
io vi mostro le mie mani vuote. Ma nemmeno 
testi a carico abbiamo trovato. E con ciò? Forse

che per l ’assenza dei testi e delle prove, Lemon
nier cessa d’essere un assassino? Dunque, non 
ci sono prove. Come non ci sono testi. Ma c’è il 
delitto. E il delitto parla. Più forte d’ogni prova. 
Più alto d’ogni testimonianza. Altrimenti perché 
mai un prete avrebbe ucciso? La difesa probabil
mente vi dirà che ha ucciso per salvare la pro
pria purezza. Ma cosa possiamo pensare noi di 
una religione che sopravvaluta una virtù al punto 
da indurre un suo ministro ad uccidere? No. La 
verità è un'altra. E’ molto più semplice. Guy 
Lemonnier non aveva più alcuna virtù da sal
vare. E se ha ucciso, l'ha fatto perché stanco 
di una relazione che minacciava ormai di sfo
ciare in uno scandalo. Scandalo che l ’avrebbe 
compromesso di fronte ai suoi superiori, non 
certo di fronte a quel Dio che diceva di servire 
ma che aveva tradito con la sua condotta pecca
minosa. Infatti, contrariamente a quanto vo
gliono farci credere, l ’imputato è dotato di una 
intelligenza esclusivamente concreta che non gli 
consente di trasferirsi in una vita spirituale 
intensa ma lo porta a sfruttare tu tti i vantaggi 
che lo stato sacerdotale gli offre. Tra la fedeltà 
all’ideale divino e l ’ubbidienza formale alle leggi 
della chiesa, Lemonnier non esita. Fra la subli
mazione degli affetti, indispensabile in ogni 
sacerdote, e l ’apparenza dell’ortodossia morale 
di fronte all'unico uomo che avesse il potere di 
punirlo, il suo Vescovo, egli d’istinto sceglie 
questa via. E giunge a piangere ai piedi del
l ’Arcivescovo che va a trovarlo per chiedergli 
conto delle voci che circolano su di lui. Così 
riesce a convincere il suo superiore e ottiene di 
restare in parrocchia. Perché solo di una cosa 
si preoccupa l ’imputato. Sfuggire a una puni
zione che lo privi dell’abito, quell’abito che gli 
consente libertà clandestine senza lim iti. Anche 
l ’episodio della visita all’abate aderisce alla sua 
personalità di simulatore. Infatti egli va dal
l ’abate per dirgli che vuole entrare in clausura 
perché stanco delle donne che lo ossessionano, 
ma appena l ’abate gli risponde di non abban
donare la cura delle anime affidategli, si affretta 
ad obbedire. Qual è dunque il vero scopo di 
quella visita? E’ chiaro. Precostituirsi un alibi. 
Egli sa di poter contare in ogni caso sull’affetto 
incondizionato dell’abate e, diciamolo pure, sul
la sua ingenuità. E se ne serve. E’ per questo 
che gli affida anche il diario in cui traccia di sé 
un ritratto ideale. E l ’abate, quel povero vecchio 
che tu tti qui abbiamo udito, si presta involonta
riamente al gioco di Guy Lemonnier e viene a 
dirci che ancora oggi bisogna credere alla buona 
fede deH'imputato. Ma quanto poco sia atten-
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dibile l ’abate, ve l ’ha detto inequivocabilmente 
il Coadiutore. Signori della giuria, il luogo in cui 
è rinchiuso l ’abate e che i preti, con la consueta 
ipocrisia chiamano « casa di riposo » è in realtà 
un manicomio. Quindi la sua deposizione è giu
ridicamente irrilevante. Restano le donne. An- 
ch’esse giurano sull’innocenza di Lemonnier. 
Perché? Perché ammettere la sua colpa, signi
fica ammettere la propria, dato che tutte, più 
o meno, subivano il fascino sinistro dell impu
tato. La prova? Se non bastasse il loro compor
tamento in quest’aula, ci sono le lettere ad atte
starlo. Quelle lettere che persino la difesa s’è 
rifiutata di leggere pubblicamente. E, del resto, 
che i loro rapporti con l ’imputato non fossero 
normali, si desume dall’atteggiamento che esse 
hanno verso il nuovo curato. Se fossero quelle 
sincere osservanti che dicono di essere, ricono
scerebbero il nuovo curato come il loro vero 
pastore, poiché la sua autorità deriva dalla gerar
chia ecclesiastica che l ’ha eletto e i fedeli non 
possono discuterla ma solo accettarla. Invece 
esse lo considerano come... provvisorio - hanno 
l ’impudenza di dircelo - e pensano a Guy Lemon
nier. E lo attendono, lo invocano. Perché? Evi
dentemente per queste strane praticanti non è 
il ministero che conta anche se legittimo, ma 
l ’uomo, Guy. Volendo così giovargli, in definitiva 
lo accusano. E non voglio aggiungere altro su 
questo argomento per restare nei lim iti che mi 
sono imposto e perché considero, nonostante i 
fatti, quelle donnette come delle sprovvedute 
sulle quali le male arti dell’imputato hanno 
avuto facile presa. Ora non mi resta che parlare 
degli uomini. Anch’essi, di punto in bianco, di
ventano solidali con le mogli, le figlie, le sorelle 
e difendono il prete che prima tenacemente com
batterono. Sino a tentare l ’assalto alle carceri 
per liberarlo. Perché? Ma gli uomini non pos
sono ammettere di aver tollerato in paese per 
due lunghi anni un prete come Lemonnier. E’ 
una questione di prestigio, di dignità e anche 
di coerenza. Perché se il vostro verdetto am
mette i rapporti fra le donne e il prete, non c è 
alternativa : o gli uomini sapevano e sapendo 
hanno taciuto. O ignoravano. In entrambi i casi 
non fanno una bella figura. I l  loro onore o la 
loro intelligenza ne escono macchiati. Quindi 
rifiutano in toto l ’alternativa e tentano clamoro
samente con l ’assedio alla prigione di accredi
tare l ’estraneità del prete ai fatti contestatigli. 
Perché, se è fuori causa il prete, fuori causa 
sono anche le donne. E il buon nome del paese,

la rispettabilità dei padri e dei mariti, sono salvi.
E’ umano, è comprensibile, oserei dire che è 
giusto, tanta è l ’eco suscitata in tutta la nazione 
da questo processo. E adesso dalle premesse 
generiche non mi resta che passare alle conclu
sioni specifiche. Omicidio premeditato con l ’ag
gravante dei motivi abbietti. Questi i capi di im
putazione. Queste le motivazioni che mantengo 
ferme per l ’affermazione della colpevolezza di 
Lemonnier. Nel formulare la sua richiesta medi
tata e cosciente, la pubblica accusa sa di ren
dere un servigio non solo alla società e alla 
legalità repubblicana che rappresenta, ma alla 
stessa Chiesa che non può tollerare nel suo seno 
un ministro che la disonora, e di difendere nel 
contempo tu tti gli altri preti degni di tal nome. 
La difesa vuol suggestionarvi avvertendovi che 
state giudicando un prete. Ma Guy Lemonnier 
non è più un prete. Forse non lo è stato mai. 
E’ un ramo fradicio sul tronco millenario di 
quella istituzione che noi rispettiamo pur non 
amandola. E i rami secchi si tagliano. Per questi 
motivi, per l'efferatezza del crimine, per le ag
gravanti di cui innanzi, io vi chiedo, signori giu
rati, di voler, in piena coscienza e tutta libertà, 
condannare Guy Lemonnier, ex curato, alla pena 
di morte mediante ghigliottina. (Siede).
Una Voce (con un lungo grido straziante) — No !
(Quasi un tumulto in sala. I l  Presidente scampa
nella a lungo finché torna il silenzio). 
L’Avvocato (si alza) — Signori giurati, una pre
messa. Io non sono l ’avvocato di Guy Lemonnier. 
(Sensazione. Commenti) Mi spiego. Sì. Non è 
stato l ’imputato a scegliermi come suo difensore. 
Lemonnier, benché insistentemente sollecitato, 
s'è sempre rifiutato di farsi difendere. Infatti 
egli è, con tutto il rispetto per questa Corte, in
differente al giudizio degli uomini e alla sua 
sorte terrena. Io non sono nemmeno l ’avvocato 
della Chiesa, perché le gerarchie del clero hanno 
abbandonato l ’uomo Lemonnier a voi. Essi si 
riservano di fare, al di fuori e al di sopra di 
questo dibattito, il processo canonico al prete 
che Guy era e, io sono convinto, continua ad es
sere. E allora perché sono qui? Perché questa 
Corte mi ha conferito mandato di difenderlo. 
Per le nostre leggi nessuno può essere trascinato 
in giudizio senza possibilità di difesa. Dunque, 
io sono l ’avvocato d’ufficio di Guy Lemonnier. 
Non di parte. Ma non per questo assolverò il 
mio compito con minor vigore. E sapete perché? 
Perché credo nell’innocenza di Lemonnier. Sì. 
Ora ci credo. Quando mi giunse la nomina, con-
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siderai 1 incarico un ingrato dovere al quale non 
potevo sottrarmi. Mi accostai alle carte del pro
cesso con fastidio e repulsione. Un prete assas
sino e fornicatore ! Qualunque sia l ’uomo che 
difendiamo, c'è sempre un vuoto fra esso e il 
suo destino, e quel vuoto si chiama appunto pro
cesso. Ma quando l ’uomo è un prete, il vuoto si 
fa pauroso ed è con orrore che ci chiniamo su 
quell’abisso, alla ricerca di uno spiraglio di luce. 
Oggi, dopo un anno di istruttoria, dopo aver 
parlato tante volte col detenuto Lemonnier, dopo 
avergli udito ripetere nella cella dove prega 
giorno e notte : « Io sono prete, resto prete, ed 
espierò da prete ! », ebbene, signori, oggi io non 
cerco più quel po’ di luce; per me s’è fatto gior
no pieno e il sole della verità m’ha illuminato 
come spero illumini voi quando sarete riuniti 
per emettere il verdetto. (Un tempo) Dunque, 
il pubblico accusatore sostiene di difendere 
la società offesa. Ma quale società?, do
mando io. Una società ideale, immagino. Non 
certo quella rappresentata dalla comunità del 
paese. Perché quella non è certo degna d'essere 
difesa. Chi esprime bene la particolare società 
che ha perduto Lemonnier è Thomas Gouffrc, 
il sindaco. L'avete sentito. Nessuno meglio di lui 
la conosce e la rappresenta globalmente nelle 
sue incoerenze, contraddizioni, risentimenti, odi. 
Thomas Gouffre è un uomo del mondo mentre 
Guy è un uomo di Dio. I l primo accetta la so
cietà quale essa è; il secondo vuol modellarla 
sullo stamno divino. I l contrasto insanabile è 
tutto qui. Gouffre, il prototipo della comunità, 
non ha fede negli uomini perché ritiene il male 
una delle componenti insopprimibili della con
dizione umana, e poiché, come politico, antepone
I utile al bene, si preoccupa solo di mantenere 
un ordine formale. Lemonnier invece ha fiducia 
nell’uomo perché lo sa fratello in Cristo e crede 
nella redenzione del peccato con l ’aiuto della 
Grazia. Perciò parte, lancia in resta, contro quel
l ’ordine che ritiene figlio del male. Per lui il be
ne, la salvezza eterna, è essenziale e preminente,
II paese è un paese come tanti altri. Da tempo 
immemorabile sonnecchia avvolto nei suoi pec
cati come in una calda coperta che gli dà l ’illu
sione d essere vivo. Per il resto, inganna i rimor
si con il compromesso. Va in chiesa quel tanto 
che ritiene sufficiente a prendere un passaporto 
per l ’aldilà, così come va in municipio quando ha 
bisogno di un certificato civile. Ma un giorno 
arriva il nuovo curato. Eccolo che avanza col suo 
passo da guastatore, e dove quel piede si posa 
non c’è più quiete per i dormienti tanto è il

rumore che fa. E’ come se pestasse un formicaio, 
anzi un groviglio di vipere : alcuni fuggono, altri 
gli si rivoltano contro, altri infine lo seguono; 
ma sarebbe meglio ne ignorassero la presenza, 
dacché vogliono solo legarlo a sé. Ecco il quadro 
dell’ambiente, le premesse del delitto. Guy non 
disarma, accetta la lotta, ma - ingenuo giovane 
inesperto - si lascia invischiare in un cerchio 
seniore più stretto dal quale non potrà più usci
re. II giorno in cui tenterà di riaffermare la pro
pria libertà, sarà troppo tardi. I l suo gesto di 
difesa sarà eccessivo e sproporzionato come 
tutte le reazioni della sua natura impulsiva e 
generosa. Sì, egli uccide Claudine Regis su quel 
sentiero di montagna, facendola precipitare al- 
l ’indietro. Mi sarebbe facile sostenere la tesi del- 
1 omicidio preterintenzionale per invocare le at
tenuanti e chiedervi il minimo della pena. Ma io 
rifiuto le circostanze attenuanti perché una tale 
ipotesi prima che alla mia coscienza giuridica 
ripugna al mio senso morale. No. Nessuna atte
nuante per Guy Lemonnier. Perciò non sosterrò 
nemmeno che al momento del fatto la sua re
sponsabilità non fosse integrale perché vittima 
di un raptus che gli tolse o diminuì la facoltà 
d’intendere e di volere. No. Io affermo che Guy 
Lemonnier uccise per legittima difesa. Quindi 
non è né colpevole né punibile. Le legge ammet
te che in stato di necessità, per difendere la 
propria vita minacciata, si può reagire anche 
uccidendo. Ebbene se la legge contempla il caso 
che si può uccidere per salvare il proprio corpo, 
non dev'essere lecito uccidere per salvare la 
propria anima? L’anima sarebbe dunque meno 
importante del corpo? La vita futura meno di 
questa che ci trasciniamo appresso? Qualcuno, 
non voi, spero, potrebbe rispondermi : « E chi 
non crede in quell’altra vita? ». Ma io vi dico:
« Guy credeva. Guy crede nella vita futura ! ». 
Anzi egli può dire di sé, come il suo Maestro:
« Io sono la Via, la Verità, la Vita! ». Ammetto 
che la distorsione dei fatti tentata dalla Pub
blica Accusa è stata di un'abilità estrema, vor
rei dire... diabolica. E nel termine non c’è offesa. 
Se mai, elogio. Sì. Perché io mi rifiuto di pensare 
che un uomo possa piegare i fatti del processo 
a un’interpretazione così disumana, possa dare 
di tutte le azioni dell’imputato una versione così 
equivoca. Anche nei peggiori delinquenti, nei 
mostri del crimine, se sappiamo cercare, se 
non ci rendiamo ciechi, scopriamo sempre un 
indizio, un segno, una speranza, un brivido di 
luce, per non dubitare della nostra condizione
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umana. L’accusatore invece ha negato tutto, ha 
voluto distruggere tutto, integralmente, defini
tivamente. E non s'è reso conto che se le cose 
stessero come egli vuol farci credere, se Guy 
fosse quale l'ha descritto, non ci sarebbe più 
speranza per me, per voi, per lui stesso. No, 
signori. Per quella dignità che ci fa uomini, io, 
voi, tutti, nonostante le nostre colpe, io vi dico 
che non è stata la voce di un uomo che qui ha 
infierito contro Guy Lemonnier. Io vi dico: di
menticate quelle parole. Ed egli, ne sono certo, 
quando si spoglierà della toga dell’accusatore 
e si ritroverà solo con se stesso, dovrà rico
noscere, proprio in nome dell’umanità che è 
stato chiamato a difendere, d’essere andato 
oltre il mandato conferitogli e respingerà come 
non sue le terrib ili parole che ha pronunciato. 
Questo almeno è quanto io spero per lui. E 
adesso non mi resta che concludere. Signori 
giurati, io non invoco alcuna attenuante per 
Guy Lemonnier. Ma vi chiedo semplicemente 
la sua assoluzione. Per aver ucciso in stato di 
legittima necessità. (Un tempo) Che se poi 
l ’ombra di un dubbio sfiorasse le vostre co
scienze, ebbene io non esito a dirvi, poiché il 
mio dovere è di usare tu tti i mezzi offertimi 
per il fine che mi propongo: « Voi non avete, 
di fronte a quel Dio al quale vi rivolgete col 
vostro giuramento, il diritto comunque di con
dannare un prete di Cristo, un uomo che il 
Signore un giorno scelse per la salvezza degli 
altri uomini ». (Siede).
L’Accusatore — Protesto. L ’ultimo argomento 
della difesa non è giuridico e tende a creare 
un insanabile problema di coscienza nei giu
rati. Invito pertanto la giuria a non tenerne 
conto.
I l  Presidente — Accusatore, non le ho con
cesso il diritto di replica. Passiamo al verdetto. 
Venga il capo dei giurati.
I l  Primo Giurato (un uomo di mezza età sale 
dalla platea).
I l  Presidente — Signor primo giurato, mentre 
vi accingete ad emettere il verdetto, vorrei 
riassumere le richieste emerse dalle conclusioni 
perché solo ad esse dovrete attenervi. Le ri
chieste si riducono a due. Pena di morte per 
omicidio premeditato con le aggravanti. Asso
luzione perché il fatto non costituisce reato. 
Altra alternativa non è stata prospettata. 
Dunque, ghigliottina o libertà. A voi giudicare. 
E adesso ritiratevi per consultarvi con gli altri 
giurati.

I l  Primo Giurato (resta fermo, immobile, come 
non avesse udito).
I l  Presidente (sorpreso) — Non avete udito? 
Ho detto di ritirarvi. Se però volete altri chia
rimenti dalla Corte prima di decidere, parlate 
pure.
I l  Primo Giurato (sempre in silenzio, scuote il 
capo poi lentamente, solennemente si segna con 
un gran segno di croce).
L’Accusatore (uno scatto) — Protesto. S’è 
segnato.
I l  Presidente (severo, al capo dei giurati) — 
Perché avete fatto il segno di croce? Non sapete 
che vi è proibito esprimere anche con i gesti una 
qualsiasi opinione? E quel segno è una dichia
razione di fede.
I l  Primo Giurato (calmo) — Infatti. Io sono 
cattolico.
I l  Presidente — Voi qui siete soltanto un 
cittadino.
L’Accusatore (in piedi, indicando la platea) — 
Anche gli altri. Tutti i giurati si stanno se
gnando. Guardate. Guardateli.
I l  Primo Giurato (sempre volgendo le spalle 
alla platea) — Sì. Lo so. Tutti.
I l  Presidente — Volete dire che è un gesto 
meditato e concordato fra voi?
I l  Primo Giurato — È così, signore. Meditato 
e concordato.
I l  Presidente — Attenzione. Probabilmente voi 
ignorate le conseguenze giuridiche alle quali 
andate incontro.
I l  Primo Giurato — No, signore. Non le igno
riamo. Ed io sono incaricato di comunicare 
alla Corte che ci rifiutiamo di emettere il ver
detto contro Guy Lemonnier.
L’Accusatore — Poiché tale rifiuto costituisce 
reato, chiedo rincriminazione dei giurati per 
oltraggio alla Corte.
I l  Primo Giurato — È giusto. È proprio quello 
che ci aspettavamo.
I l  Presidente — Un momento. Prima di pro
cedere nei vostri confronti, la Corte vi invita 
a considerare l ’estrema gravità di un rifiuto 
che non ha precedenti nella storia giudiziaria 
del nostro paese. Se avete dei motivi che in 
qualche modo attenuino la vostra colpa, la 
Corte è disposta ad ascoltarvi.
L’Accusatore — È il risultato della perorazione 
dell’avvocato e del suo invito a non giudicare 
un prete perché unto da Dio !
L ’Avvocato — No. Io ho chiesto di non con-
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dannare Guy Lemonnier. Ma di giudicarlo, sì.
10 volevo, voglio una sentenza, una conclusione 
al dibattito, una certezza per lo meno giuridica. 
E se i giurati malauguratamente persistono nel 
loro rifiuto, io sono deluso quanto voi, perché 
non ne esco vittorioso.
L’Accusatore — I l processo si rifarà prima o 
poi. Ne prendo impegno formale. Naturalmente 
con un’altra giuria.
11 Presidente — Di fronte all’eventualità di un 
rinvio del processo, la Corte invita la giuria a 
ritrattare la sua dichiarazione. I l dubbio non 
giova alla Giustizia. E questo processo è di
ventato un fatto nazionale, direi storico. Con
danna o assoluzione, ma il popolo vuole almeno 
da noi la verità. Una verità. Guai se la gente 
perde fiducia anche in noi Giudici. Dunque, 
per l'ultima volta, vi dico : « Giudicate Guy Le
monnier. Dateci una sentenza. Una sentenza 
qualsiasi. Ecco quello che vi chiediamo ! ».
I l  Primo Giurato — Vorrei chiarire, signor Pre
sidente, che l'avvocato non ha avuto alcuna in
fluenza nella nostra decisione. Abbiamo accet
tato il nostro compito di giudicare senza nes
suna prevenzione, lo giuro. E speravamo proprio 
di andare fino in fondo e darvi il verdetto. Ma 
sono successe tante cose in questi tre giorni.,. 
Tante !
I l  Presidente — In ogni processo ne accadono. 
Per questo si istruisce una causa.
I l  Primo Giurato — Lo sappiamo. Non è la 
prima volta questa che siamo chiamati a far 
da giurati. Ma noi siamo uomini semplici, pra
tici, piuttosto ignoranti... Perciò eravamo pre
parati a giudicare dei fa tti: colpevole, inno
cente, eccetera... D'improvviso ci domandate di 
dire il nostro pensiero su cose alle quali non 
abbiamo mai avuto molto tempo di riflettere... 
per esempio, se è più importante salvare una 
vita o un'anima... e cose del genere... Ora non 
si può chiedere a un uomo più di quanto un 
uomo può dare. E qui non si tratta più di 
assolvere o condannare un imputato, come altre 
volte, sulle prove o meno... Roba, in fondo, che 
ci riguardava fino a un certo punto e ci im
pegnava né tanto né quanto... Chi non giudica 
ogni giorno le azioni degli altri?... Ma qui è 
diverso. Abbiamo capito che non del prete si 
tratta ma di noi stessi. E francamente non ce 
la sentiamo di vederci dentro come siamo. Non 
siamo pronti, ecco tutto. Col tempo, forse... 
Ma non adesso, subito. È troppo presto. La-

sciateci un po’ di tempo. Non chiediamo altro. 
Un po’ di tempo.
I l  Presidente — Non possiamo aspettare. La 
sentenza dev'essere emessa subito. I fatti della 
causa sono abbastanza chiari.
I l  Primo Giurato — Abbastanza. Ecco il punto. 
Ma non sufficientemente. Almeno per noi. E c’è 
una grande confusione nelle nostre teste. Perciò 
abbiamo bisogno di tempo. Molto tempo.
I l  Presidente — La sentenza. Presto.
I l  Primo Giurato — Mi spiace.
L’Accusatore — Non avete capito che è tutta 
una commedia? Essi non mirano ad altro che 
a farsi incriminare per prendere il posto del
l ’imputato nella gabbia vuota.
I l  Primo Giurato — Può darsi. Ma non sap
piamo bene nemmeno noi quello che vogliamo. 
Non lo sappiamo, credeteci.
Jeanne (scuotendosi dalla lunga immobilità) — 
No. Quel posto spetta a noi! Siamo noi che 
dobbiamo entrare nella gabbia vuota. Noi, le 
donne.
Alyette — Sì. Siamo noi colpevoli. Giudicate 
noi. Condannate noi. Presto.
Giselle — Sì. Lui è innocente. Non potrete 
condannarlo. Nessuno lo condannerà. Mai. 
L’Accusatore (raccogliendo le sue carte ormai 
inu tili) — Siete riusciti a salvare la sua testa. 
Ma per quanto? (Si toglie la toga).
Alyette — Per sempre.
Giselle — Per sempre.
Jeanne — Amen.
(Dall'esterno un canto religioso, solenne ma pau
roso invade la scena. È il « Dies irae »).
Jeanne — Dies irae.
Alyette — Dies irae.
Giselle — Dies irae.
(Le donne del finale del secondo atto, sempre 
in lutto, salgono dalla scaletta come in proces
sione. Ad esse questa volta seguono gli uomini. 
Tutti mormorano singolarmente prima rit
mando, poi in coro).
Le Voci — Dies irae.

— Dies irae.
— Dies irae.

( I l coro adesso diventa canto unendosi a quello 
esterno. Tutti, compresi i giurati, entrano nella 
gabbia che si è misteriosamente e silenziosa
mente aperta. Nella gabbia 7nan mano tutti si 
inginocchiano cantando.

<f3T
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I o n  L o c a  

C a r a g i a l e
UMORISTA POLITICO

La sera del 18 gennaio 1879 il teatro National 
di Bucarest risuonò d’applausi e di clamori 
come raramente era avvenuto nella sua storia. 
Si rappresentava una commedia del giornali
sta Ion Luca Caragiale: O noapte fortunoasa 
sau numarul 9 (« Una notte tempestosa o il 
numero 9 » ). Suo protagonista i l piccolo 
commerciante Uumitrache, follemente geloso 
perché un giovane ha guardato con insistenza 
sua moglie durante uno spettacolo, e presto 
rasserenato quando scopre il vero oggetto di
tali attenzioni: torneranno così le sue pacifiche 
abitudini quotidiane (ed intanto la consorte, 
realmente colpevole, ma con un altro uomo, 
potrà continuare a tradirlo col suo più caro 
amico). Sulla scena l ’autore aveva ritratto gli 
stessi borghesi che sedevano in platea, la loro 
boria, i  pregiudizi, i peccati nascosti o palesi 
delle signore come Vetà, pronte ad infiorare 
i  loro adulterii di sospiri e romanze, o delle 
altre come Zita, solo apparentemente raffi
nate e bramose di mettersi in mostra e pri
meggiare. Risaltava bene il contrasto tra la 
realtà e l ’apparenza, tra l ’essere e la maschera, 
nel grottesco d’una borghesia che utilizzava, 
deformandole, le frasi più generose dell’epoca 
rivoluzionaria. I  colpiti protestarono; il diret
tore del teatro, per la replica, portò alcune 
modifiche alle frasi più caustiche e piccanti. 
Ma Caragiale si dolse dell’arbitrio e ritirò la 
commedia. Era incominciato un capitolo nuo
vo nella storia dello spirito e dell’arte rome
na: la satira di costume.
I l  genere satirico aveva trovato un tono didat
tico e moralistico nella letteratura del Paese

con Eliade Radulescu (1805-1887) e Gre
gorio Alexandrescu ( 1812-1885), ma sempre 
nei lim iti della favola; Caragiale lo portò a 
teatro e gli diede un significato sociale di- 
vastissima risonanza, col vigore dell’uomo di 
azione innamorato della maniera forte e dei 
metodi radicali. Egli era bene addestrato alla 
lotta. Nato il 30 gennaio 1852 nel villaggio 
di H  dimanale (che oggi ha assunto il nome 
del commediografo), aveva studiato a Ploesti 
ed al Conservatorio di Bucarest, dove inse
gnava declamazione mimica suo zio Kostaki 
Caragiale, fondatore del teatro National di 
Bucarest. Copista al tribunale di Prahova e 
licenziato un mese dopo la morte del padre 
avvocato, a diciotto anni aveva dovuto prov
vedere alla madre e alla sorella, sempre alla 
ricerca di un’occupazione che gli permettesse 
di vivere: ed era stato secondo suggeritore e 
copista al National, poi correttore di bozze, 
collaboratore e redattore di giornali. (E ie  più 
disparate attività avrebbe dovuto svolgere 
anche in futuro, come ispettore scolastico, 
funzionario dei monopoli di stato, padrone 
d’una birreria, gestore d’un ristorante). Cara
giale aveva maturato lo spirito satirico nel 
giornalismo, sulla rivista umoristica La Spina, 
di tendenze antidinastiche, sui periodici 
I l  Cappone e Nazione Romena, da lu i editi e 
diretti nel ’77. Fin dal ’68, l ’anno dell’incon
tro col futuro grande poeta Eminescu, aveva 
anche seguito con passione la vita dei teatri 
non sovvenzionati; e nel ’77 in Romania 
Libera erano apparsi alcuni suoi saggi pene
tranti: « Ricerca critica sul teatro romeno », 
una condanna del repertorio in voga, troppo 
spesso compiaciuto di sterili rielaborazioni o 
addirittura di plagi. Questa attività era stata 
il preludio alle feconde traduzioni del ’78: 
Roma vinta di D. Parodi, data con successo 
( ma senza il nome del traduttore) al « Na
tional » ed altre, invece, non rappresentate, 
di Paul Déroulède, Aylic Langlé, Scribe.
Con questa preparazione, dunque, Caragiale 
affrontò la ribalta nel gennaio ’79 ed impose 
il suo nome all’attenzione degli ambienti let
terari. I l  ritiro di Noapte fortunoasa non fu



una fuga, ma la vittoria del suo autore sul 
conformismo. Se altri indulgevano al facile 
palato ed ai vizi degli spettatori, egli voleva 
invece rilevarli: dietro la battuta spiritosa ed 
il sorriso, era una realtà morale turbata. Lo 
stesso anno, Caragiale lesse Conul Leonida 
fata cu reactiunea ( « I l  signor Leonida e la 
reazione »), che fu poi recitato in teatrini non 
sovvenzionati, ma non al « National », che lo 
accolse soltanto dopo la morte dell’autore. 
Questo atto unico è un piccolo capolavoro di 
grazia: tutta la scena è nel dialogo dei due co
niugi che rievocano i moti del ’48 e s’ad
dormentano pacifici sognando la repubblica. 
Quando il frastuono li sveglia di soprassalto, 
pensano subito ad un ritorno della reazione e 
tremano. Ma è carnevale... sono soltanto spari 
d’allegria. I l  dialogo è scattante, la costruzio
ne attenta nell’abile preparazione dei successi
vi stati d’animo; le varie fasi si susseguono 
con un ritmo accorto. E’ la satira della borghe
sia mediocre e megalomane. L ’uomo che svela 
tu tti i segreti della politica e della scienza alla 
moglie stupefatta, è presentato in veste da 
camera, pantofole e berretta da notte: nel 
contrasto è già chiaro il giudizio dell’autore. 
La nota politica, solo lievemente adombrata 
nella Noapte fortunoasa e così viva nel Conul 
Leonida, divenne più acre e profonda nel ca
polavoro O scrisoare pierduta (« Una lettera 
smarrita ») che trionfò dal 13 novembre 1884 
al « National ». per undici serate conse
cutive: un primato mai ottenuto, prima d’al
lora, da opere originali d’autori romeni. Così 
Caragiale imponeva di forza la sua arte e 
dava alla patria un teatro nazionale: ma la 
classe dirigente non poteva certo approvarlo, 
perché il commediografo rivelava sulla scena, 
con personaggi fortemente suggestivi, lo 
squallore della politica contemporanea. Per 
quanto ambientata nel capoluogo d’una pro
vincia di montagna, la commedia accenna 
spesso a Bucarest, per coinvolgere nella me
desima atmosfera i politici locali e quelli della 
metropoli: tutti, i governativi e gli indipen

denti, i  notabili e i subalterni. Motrice delle 
situazioni è la lettera d’amore del prefetto 
Tipatescu alla moglie del carissimo amico 
Trahanache, « presidente del Comitato per
manente, del Comitato elettorale, del Comi
tato didattico, del Comitato agricolo e 
di altri comitati e assemblee ». Ma la desti
nataria smarrisce la missiva, che perviene nelle 
mani dell’opposizione politica, impersonata 
dall’avvocato Catavencu, « direttore-proprie
tario del giornale I I  grido dei Carpa2i, presi
dente-fondatore della Società Enciclopedica 
Cooperativa Aurora Economica Romena ». 
I l  ricatto sembra preparato a meraviglia: Cata
vencu cederà la lettera al prefetto, a patto che 
questi lo sostenga come candidato alle elezio
ni. Ma proprio nell’imminenza della procla
mazione, si scopre che Catavencu ha falsifi
cato una cambiale. Così il deputato del col
legio sarà Dandanache: uno smidollato im
posto dal governo centrale perché una « per
sona importante » ha avuto paura di un’altra 
lettera d’amore smarrita. Su tu tti i  personaggi 
una sua umanità rivela Zoe, l ’adultera; nel 
gioco politico ella si sente sola, sacrificata 
alle contrastanti ambizioni degli altri. Quando 
teme che scoppi lo scandalo, ella piange la 
sua fragilità, la sua femminilità sconvolta; e 
quel Catavencu che l ’ha ricattata, alla fine 
suscita quasi la sua simpatia, tanto che gli 
rivolge una mezza promessa per le future 
elezioni: « Non è questa l ’ultima Camera! ». 
Zoe ha capito la verità della politica nazio
nale, che l ’avvocato così enuncia: « Lutti 
siamo romeni... più o meno onesti ». Tra i 
piccoli un personaggio, nel suo grottesco, ha 
un fondo umanissimo: il commissario di poli
zia Vristanda, col suo costante ritornello:
« E amiglia grossa, stipendio meschino, secon
do il bilancio... nove figli ». L ’unico onesto è 
« i l Cittadino Ubriaco »: ma si può contare 
su un uomo eternamente brillo? Egli non sa 
mai per chi votare ( tanto —  vorrebbe dire 
l ’autore —  sono tu tti uguali) ed assurge a 
simbolo, arricchito d’un accento lievemente 
tragico. Caragiale confessò d’amare « il comi
co enorme »: ed invero questa commedia è



ricca di battute dure, di situazioni violente, 
spesso non completamente rifinite sotto 
l ’aspetto psicologico, perché all’autore inte
ressava soltanto di sbozzare le situazioni per 
ricavarne una comicità immediata: una comi
cità che non è fatta solo di parole, anche se 
molte di esse sono divenute famose in Roma
nia. « Dal partito dipende il bene del Paese, 
e dal bene del Paese dipende il nostro bene » 
dice Trahanache, sottolineando inconsciamen
te la sua morale utilitaristica. Talvolta la bat
tuta è lapalissiana, come lo slogan dello stu
dente universitario, riferito da suo padre, lo 
stesso Trahanache: « Una società senza prin
cipa, è segno che non li ha ». Catavencu 
insiste sul motivo economico e guarda agli 
stati stranieri: « Fino a quando non avremo 
anche noi i fa lliti nostri? ». Deliziosa è la 
scena corale dell’assemblea, con le note sin
gole dei personaggi (ad es., lo sproloquio 
tribunizio di Farfuridi) e l ’atmosfera d’as
sieme.
Caragiale diede uno specchio ad una società 
in piena trasformazione, che aveva frettolosa
mente adottato i l liberalismo occidentale: ed 
infatti egli formò il suo teatro mentre la 
Romania viveva momenti decisivi della sua 
storia, nella progressiva eliminazione dell’in
fluenza straniera e del feudalesimo. La confe
renza di Parigi del 1858 aveva decretato la 
unificazione dei due principati di Moldavia e 
Valacchia con due assemblee e due principi, 
sotto l ’alta sovranità turca; ma nel ’59 s’era 
praticamente attuata l ’unità nazionale con la 
elezione, per entrambe le regioni, d’Alessandro 
Cuza, sostituito nel ’66 da Carlo di Hohen- 
zollern-Simaringen. I l  trattato di Perlino del 
’78 aveva riconosciuto l ’indipendenza della 
Romania, divenuta nell’81 una monarchia con 
Carlo come re. L ’operosità di Caragiale s’in i
ziò quindi nei primissimi anni dell’indipen
denza, quando la vita politica era animata dai 
partiti liberale e conservatore: « due grandi 
fazioni che hanno ciascuna non partigiani ma 
una clientela. D i questi due grandi eserciti 
l ’uno sta al governo e mangia; l ’altro aspetta

all’opposizione affamato ». In fa tti la classe 
dirigente era costituita da un’oligarchia. 
L ’unità politica e l ’abbattimento del feudale
simo —  realtà a lungo vagheggiate dagli spi
r it i più sensibili —  non significarono una 
maggiore giustizia sociale, ma soltanto il pro
gresso delle classi industriale, commerciale ed 
agraria, che nel rinnovamento politico della 
nazione potevano meglio tutelare i propri 
interessi. Così la vita politica sotto l ’etichetta 
democratica celava la sua sostanza dispotica: 
una tirannide delle classi dirigenti sul prole
tariato rurale ed operaio.
Nel 1885 Caragiale ebbe un premio d’inco
raggiamento per D ’ale carnavalului (« Scene 
di carnevale » ): una commedia d’intreccio, 
alla Scribe, con una ridda di travestimenti e 
d’inganni amorosi: un lavoro meramente ri
creativo, come una parentesi obliosa nel 
programma che l ’autore s’era tracciato. Tre 
anni dopo, la nomina di Caragiale a direttore 
del National parve coronare un periodo fortu
nato con una specie di consacrazione ufficiale: 
e nella nuova attività il commediografo mo
strò doti organizzative veramente notevoli, 
ma gli attacchi della stampa lo costrinsero alle 
dimissioni dopo una sola stagione. Fu quello 
l ’inizio del declino, accentuato dalla sfortu
nata rappresentazione, nel ’90, d’un dramma 
influenzato da Dostoevskij: Napasta (« La 
calunnia »), dove le unità della tragedia sono 
rispettate, senza eccessiva rigidezza. Protago
nista, qui, è la contadina Anca, la quale vuol 
vendicarsi dell’oste Dragomir, l ’uomo che sa 
assassino del marito: lo sposa e l ’angustia per 
molti anni esigendo una completa confessione, 
che infatti avviene in una notte delirante. 
L ’omicida sarà incarcerato, ma non espierà il 
suo personale delitto: la moglie l ’accusa di 
aver ucciso lo straniero Ion, il pastore con
dannato a torto per il crimine dell’oste e 
uccisosi in una crisi di pazzia dopo la fuga 
dalla prigione. Alcuni critici accusarono l ’au
tore di piatto naturalismo.
Invano, nel ’91, Caragiale presentò le sue 
opere al premio letterario dell’Accademia Ro-



mena: gli fu negato per motivi morali e 
politici, perché la classe dirigente si riteneva 
colpita dall’audace crìtica sociale. Disse in 
quell’occasione Demetrio Sturza, capo dei 
liberali: « Un artista, un poeta, non deve 
prendere i  peggiori elementi della società per 
presentarli come tip i da imitare, o tali da 
caratterizzare la sua nazione, che egli così 
denigra ed alla quale fa perdere illusioni e 
speranze ».
Lo scrittore si orientò in questo tempo verso 
la saggistica e la narrativa (Note e saggi, 
Un peccato, I l  cero pasquale, Un uomo fortu
nato) e diresse per qualche mese la rivista 
umoristica La smorfia romena e I I  focolare. 
I l  cero pasquale (« O  faclie de Vaste») è una 
potente novella drammatica che racconta 
Vallucinazione dell’oste ebreo Leiba, minaccia
to dall’ex servitore Gheorghe; egli lo « vede » 
venire e quando è certo che il delirio s’è 
trasformato in realtà, decide di bruciare a 
poco a poco la mano del suo nemico, impri
gionata tra i battenti della porta; poi impaz
zisce. I l  terrore dell’oste rapace è ritratto con 
modi indimenticabili. Ma nell’attività di que
sto periodo Caragiale pensò ancora all’arte 
drammatica e propose un teatro popolare, 
adatto ad un pubblico di massa, che potesse 
adempiere a compiti culturali e sociali. Osteg
giato com’era (d i nuovo l ’Accademia Romena 
gli rifiutò un premio, nel 1902, per i l volume 
Momenti) dovette continuamente risolvere il 
problema economico: per questo nel 1903 
seguì una tournée dell’attore Léonesco-Vam- 
piru (che rappresentava Una lettera smarrita) 
leggendo le sue prose.
Nel 1904, ricevuta una cospicua eredità, Cara
giale dette l ’addio alla patria e si trasferì a 
Berlino con la famiglia. Tre anni dopo la 
Romania fu scossa dalla rivolta dei contadini 
e si bagnò del sangue di undicimila uomini, 
uccisi durante la repressione. Caragiale si 
commosse ed il suo sdegno manifestò nelle 
considerazioni 1907, dalla primavera all’au
tunno, pubblicate dal giornale viennese Die 
Zeit. Aspra la sua condanna: « Una oligarchia

semi-colta o, nel caso migliore, pseudo-colta, 
tanto incapace di pensare proficuamente 
quanto bramosa di guadagni ed onori, si 
appropria tutto i l potere statale: con una 
impudenza crudele e vergognosa, essa proi
bisce ai contadini (alla massa immensa, suc
cube e modesta, produttrice della ricchezza 
della Nazione) ogni partecipazione, sia pure 
solo consultiva, alla amministrazione dei loro 
interessi, col pretesto della loro ignoranza e 
mancanza di maturità politica ». Inoltre Cara
giale definiva liberali e conservatori « bande 
più crudeli di tribù barbare, senza rispetto 
della legge, senza senso d’umanità, senza 
timor di Dio ».
Caragiale aveva ormai maturato la concezione 
dello scrittore militante, verso la quale era 
nativamente attratto: ed espose i suoi concetti 
in una corrispondenza .^ //’Universo intorno 
ai temi « Politica e letteratura » e « Morale 
ed educazione ». Egli fissava alle lettere un 
compito pedagogico: la parola deve impe
gnarsi in piena rispondenza con l ’anima popo
lare per elevarla, renderla conscia di sé. Ed il 
suo itinerario concluse nel 1910 col volume 
Schite noua («N uovi bozzetti»), pieno di 
figurine e di situazioni interessanti. Un cenno 
particolare spetta al racconto K ir Ianulea, 
tratto dal Belfagor machiavellico ed ambien
tato nell’epoca turca: un’agile visione della 
vita romena con i  negozianti, i  boiari, i  
principi.
In  occasione del suo sessantesimo genetliaco 
(1912), la Società degli Scrittori romeni 
invitò Caragiale a Bucarest per ricevere ono
ranze ufficiali. Lo scrittore addusse il pretesto 
d’una malattia per non accettare, ma ad un 
vecchio amico inviò una favola parafrasando 
la parabola del figliuol prodigo: un uomo che 
dopo una vita piena d’amarezze, rifiuta d’es
sere rimpinzato di leccornie. Morto i l 9 giu
gno dello stesso anno, Caragiale nel novem
bre ritornò in patria e per sempre: i cittadini 
di Bucarest accolsero il suo feretro commossi. 
Un giornale apri una sottoscrizione per erì
gergli un monumento. I l  National inaugurò 
la stagione con una « Settimana Caragiale ».



La Romania comprendeva la grandezza del 
figlio, le cui opere si diffondevano nelle 
nazioni straniere, dall’America all’Estremo 
Oriente. Ma in patria lo scrittore ebbe una 
curiosa avventura: i suoi personaggi altolo
cati apparvero in scena nei panni di umili 
cittadini: i l  critico Lovinescu, ad esempio, 
asseriva che quella di Caragiale era « satira 
priva d’alcuna finalità », cioè « comicità 
pura », fuori d ’ogni scopo sociale di denuncia 
e di rinnovamento. Questa interpretazione era 
incominciata sin dal 1885 col critico Tito 
Maiorescu che, riconoscendo il valore arti
stico di Caragiale, aveva tuttavia negato resi
stenza di fini morali. (« Una commedia non 
ha nulla a che fare con la politica dei par
t it i» ) ,  Invece la validità storica della sua 
denuncia fu sottolineata dalla critica più re
cente: quella di S. Iosifescu; S. Cioculescu, 
T. Vianu, ecc.
I l  primo motivo, forse, dei favori goduti 
all’estero dallo scrittore, fu la sovranaziona- 
lità dell’intera sua opera. In fa tti i suoi perso- 
naggi e gli ambienti, per quanto genuina
mente ispirati a quelli locali, hanno caratte
ristiche tali da assomigliare a uomini e circo
stanze anche di altri paesi. I l  mondo grotte
sco e meschino di certi ludi elettorali, la cor
ruzione familiare e politica, la boria, la sac
centeria, gli uomini troppo piccoli di fronte 
ad avvenimenti troppo grandi: sono tu tti 
motivi universali. Ma l ’argomento prescelto 
non basta, da solo, a spiegare la fortuna di 
Caragiale (la cui Lettera smarrita fu rappre
sentata, in Italia, nel 1929 al Teatro delle 
A rti e nel ’52 al Teatro dei Satiri). Lo scrit
tore, infatti, ha sue doti particolari di vero 
artista, con le quali segna l ’apogeo del reali
smo critico nella letteratura romena. In  un 
articolo del ’96 (Alcune opinioni) egli scri
veva: « I  suoni, le parole, le linee e i colori, 
no, la vita non consiste in queste cose, nella 
loro materialità, ma nell’intenzione di susci
tare, presentandole, un certo significato ». Ed 
infatti nel suo repertorio teatrale —  come 
nell’opera narrativa —  v’è un’armoniosa unità 
ideologica ed estetica. Ter lu i s’è parlato di

classicismo, un classicismo che tende all’evi
dente economia dei mezzi, allo sforzo di con
centrazione che rifiuta la retorica; ma la sua 
capacità di cogliere l ’ambiente e Vevoluzione 
sociale contrasta col classicismo, che si colloca 
fuori del tempo, nell’immobilità. Pur ammi
ratore di Shakespeare, Caragiale non cerca di 
introdurre nella sua opera la molteplicità ed 
il tumulto shakespeariani. Egli crea perso
naggi tipici con una leggerezza di disegno che 
impedisce l ’artificio; e subordina l ’espressio
ne all’idea, nello sforzo costante d’osservare 
e rappresentare il mondo nei rapporti essen
ziali, sotto l ’aspetto concreto e consideran
done l ’evoluzione. In fa tti Caragiale è testi
mone d’un mondo in pieno mutamento, che 
segna l ’ascesa delle masse popolari: è i l mon
do che ha le sue date storiche nei movimenti 
contadini del 1888 e nella loro rivolta del 
1907. (Ed è significativo che lo scrittore, 
incline alla maniera forte ed ai metodi radi
cali, abbia ammirato la rivoluzione russa del 
1905, preludio a quella del ’17).
Così lon Luca Caragiale è divenuto il più 
espressivo cronista d’una realtà sociale colta 
con spirito satirico. Ogni sua pagina lo rivela 
un abile costruttore che sa creare la tensione 
drammatica, attento al personaggio, al suo 
modo di parlare, specialmente, reso con im
mediata vivacità e minuzia: anche nella nar
rativa è presente il procedimento teatrale ed 
il racconto è ridotto quasi al solo dialogo. Egli 
imita le parlate della Transilvania e della 
Moldavia: ora è un linguaggio ricercato, pieno 
di neologismi spesso deformati; ora è un 
idioma arcaico e scorretto, tolto dalla realtà 
e trasferito sulla pagina con sorprendente 
potenza evocativa. Caragiale fu un osserva
tore, quindi, ma anche un creatore (come lo 
era stato colui che forse più di tu tti gli altri 
si sentiva vicino: Gogol’). Colse gli uomini 
col sentimento di chi anela ad un’umanità 
diversa, e quindi colpì i  malvagi e sorrise 
ironico sui mediocri ed i deboli: un’ironia leg
gera che può ravvivare con grazia Vavventura 
reale —  o fantastica? —  del signor Leonida.

Fernando Ghilardi



U M  A T T O  08  808M L IS C A  C A R A O S A L E
TRADUZIONE D I FERDINANDO G HILARDI

A Bucarest, in casa di Leonida
Una modesta camera in un sobborgo di Bu
carest. In fondo, a destra, una porta; a sinistra 
una finestra. Due letti gemelli ai due lati della 
scena. In mezzo, un tavolo circondato da sedie 
di paglia. Sul tavolo arde una lampada a pe
trolio con paralume ricamato. A sinistra, in 
primo piano, una stufa: lo sportello aperto 
lascia intravedere alcuni tizzoni accesi. I l  signor 
Leonida in veste da camera, pantofole e ber
retta da notte; Efimitza in camiciola e sottana 
di flanella rossa; un fazzoletto di batista le 
raccoglie i capelli. Sono seduti al tavolo uno 
di fronte all’altra e parlano.
Leonida — E allora, come ti dicevo, un bel mat
tino appena sveglio - è la prima cosa che 
faccio, tu mi conosci - prendo « L’Aurora De
mocratica », tanto per vedere un po’ che suc
cede nel paese. L’apro... e che leggo? Toh, mi 
ricordo come se fosse oggi: « 11/23 febbraio (x) 
... La tirannide è stata abbattuta. Evviva la 
Repubblica! ».
Efim itza — Eccone una buona!
Leonida — La fu signora Leonida, mia prima 
moglie, non si era ancora alzata. Io salto dal
(1) In Romania si indicava la data secondo i due calendari: giuliano e gregoriano.

letto e le grido : « Su, borghese, e rallegrati 
come conviene a una figlia del popolo. Su, è 
la libertà ».
Efim itza (approvando) — Sì, e allora? 
Leonida — A questa parola libertà, la defunta 
salta anch'essa dal letto... Infatti, per essere 
repubblicana, lo era proprio ! Le dico : « Fatti 
bella, amica mia, e andiamo a vedere la rivo
luzione ». Mettiamo gli abiti della domenica e 
filiamo in gran fretta fino alla Piazza del 
Teatro. (Solenne) Ebbene, quando ho visto... 
tu sai come sono, io non mi entusiasmo 
facilmente...
Efim itza — Ti credo, non è il tuo carattere. 
Un uomo come te, cocco mio, è piuttosto raro. 
Leonida — Tu dirai forse che proprio perché, 
come qualcuno direbbe, io sono repubblicano, 
mi metto dalla parte della nazione...
Efim itza — Esatto !
Leonida — Ma io, quando ho visto, mi sono 
detto a mia volta : « Dio ci salvi dall’ira del 
popolo ». Che spettacolo, signori ! Bandiere, fan
fare, grida, un baccano del diavolo, e gente, 
gente... da darti le vertigini, io non ti dico altro. 
E fim itza — Fortuna che non ero a Bucarest

I I  s i g n o r  L e o n i d a  
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LA SIGNORA EFIMITZA, sua mogli©, 56 anni 
SAFTA, loro domestica



IL SIGNOR LEONIDA E LA REAZIONE

in quel momento ! Nervosa come sono, chissà, 
Dio me ne liberi, che cosa poteva capitarmi. 
Leonida — Non dire così: quello spettacolo 
valeva la pena d’essere visto. (Con un altro 
tono) E, sentiamo, quanto tempo pensi che sia 
durata quella rivoluzione?
Efim itza — Fino a sera.
Leonida (sorridendo a tanta ingenuità, poi 
grave) — Tre lunghe settimane!
Efim itza (sbalordita) — E’ incredibile!
Leonida — Allora tu credi che sia stata una 
cosina da niente? Pensa un po’ : perché Gali- 
bardi (2) in persona, di là dove si trova, abbia 
scritto immediatamente una lettera alla na
zione romena...
Efim itza (con interesse) — Possibile?
Leonida — Ascolta, dunque!
Efim itza — E allora?
Leonida — Capisci, a lui, a quell’uomo, è pia
ciuto il nostro modo di condurre con risolu
tezza l ’affare: era il caso di dare un esempio 
all’Europa; e s'è sentito obbligato, dato che è 
nella politica, d’inviarci i suoi complimenti. 
Efim itza (curiosa) — E che cosa diceva nella 
lettera?
Leonida (importante) — Quattro parole, niente 
di più, ma ben dette, non ti dico altro. Toh, 
me le ricordo come se fosse oggi : « Brava 
nazione! I miei complimenti! Viva la Repub
blica! Vivano i Principati Uniti! ». E, sotto, 
la sua firma autografa: Galibardi.
Efim itza (soddisfatta) — Allora, se è così, è 
stato proprio carino, quell’uomo!
Leonida — Eh, eh; Galibardi è qualcuno, non 
ce ne sono due come lui. (Con fierezza e con
vinzione) Razza latina, cara mia, è tutto dire! 
Non per niente ha fatto paura a tu tti gli im
peratori, senza contare il Papa di Roma. 
Efim itza (stupita) — I l  Papa di Roma? Dio, è 
possibile?
Leonida — Come è vero che te lo dico! E ha 
potuto dargli una lavata di testa ! E l ’ha messo 
a sedere, quello là! Allora, che cosa si è detto 
il gesuita, per niente stupido, d’altronde, quando 
ha visto che non ne sarebbe venuto a capo? 
« Eh, amico mio, questa volta è una cosa seria. 
Con quel duro là, a quello che vedo, non ac
cadrà solo questo : la politica migliore, secondo 
me, è di mettermi con lui e di farmene un 
socio ». E di parola in parola, tieni il sacco a 
me, io lo tengo a te, ecco il nostro Baribardi 
padrino d’un figlio del Papa.
Efim itza (sottile) — I l vecchio aveva trovato 
il suo maestro!
Leonida — Perbacco!... Intanto, dimmi: quanti

uomini credi che abbia, secondo te, questo 
Galibardi?
Efim itza — Mucchi e mucchi.
Leonida — Mille, nient’altro che mille. 
Efim itza — Cado dalle nuvole. Allora, a cre
derti, solo con mille uomini?...
Leonida (interrompendo) — Perfettamente. Ma 
domandami un po' che specie d’uomini sono. 
Efim itza — I l  fior fiore, no?
Leonida — E di primissima scelta; non ce ne 
sono di migliori; sparerebbero sul buon Dio. 
Dei volontari, è tutto dire! Oggi qua, domani 
in Cina, niente da perdere, tutto da guadagnare. 
Efim itza — Ah, bene! Raccontami ancora... 
Leonida — E tu tti gli obbedivano come al Pa
dreterno. Per suo amore, sono capaci di rima
nere tre giorni senza bere né mangiare, se non 
hanno viveri.
Efim itza — Che mi racconti?
Leonida — E’ come ti dico, e lu i ne ha fatte altre 
di cose formidabili.
E fim itza — Bravissimo! (Una pausa; sba
digliano).
Leonida — Dev’essere tardi, amica mia; si va 
a dormire?
Efim itza (si alza e guarda il pendolo) — E' 
mezzanotte passata, cocco mio.
Leonida (alzandosi a sua volta e andando al 
letto di sinistra) — Come passa presto il tempo, 
quando si chiacchiera...
Efim itza (assestando il suo letto) — Ti credo. 
Tu hai una maniera di raccontare le cose, che 
non si smetterebbe mai d’ascoltarti. Uomini 
come te, cocco mio, sono piuttosto rari. 
Leonida (si corica e tira le coperte) — Mia cara, 
hai detto alla domestica di venire più presto 
domani per accendere il fuoco?
Efim itza (spegne la lampada) — Sì. (Fa un 
segno di croce e si corica. La scena è soltanto 
rischiarata dai tizzoni).
Leonida (che si è girato e rigirato nel letto per 
trovare una posizione comoda, con un sospiro 
di soddisfazione) — Ah, finalmente! (Una 
pausa, durante la quale ciascuno s’accomoda 
meglio che può).
Efim itza (con voce soffocata dalle coperte) — 
Allora è proprio così il tuo Galibardi, eh? 
Leonida (stesso modo) — Così, parola mia... Ah, 
dammi ancora un tipo come lui, e prima di 
domani sera - non domando di più - te ne 
butterò là una, io, di queste repubbliche! (Con 
rammarico) Ahimè ! Non se ne fanno più di 
uomini come lui. So bene ciò che mi stai per 
dire: che non si è fatto il mondo in un giorno 
e che tutto viene al momento buono per chi 
sa attendere. (Con forza) Ma infine, la pazienza(2) Sic.
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ha dei lim iti ! Non può più continuare così, per
dinci ! I l popolo è bagnato fradicio di tirannide. 
E’ la repubblica che ci vuole!
Efim itza — Tu ne sei convinto, cocco mio, 
dopo tutto! Io, io ho poca testa... una donna... 
Scusa se ti faccio una domanda : insomma, che 
cosa guadagneremmo ad averla, questa re
pubblica?
Leonida (sorpreso da mia tale domanda) — 
Perdinci, questa è proprio buona! Come, che 
cosa guadagneremmo? Come si dice: bella 
testa, ma cervello niente. Su, datti la pena di 
riflettere un momento. Lascia che ti spieghi: 
primo, e in primo luogo, in repubblica nessuno 
paga più le tasse.
Efim itza — E’ proprio vero?
Leonida — Non c’è niente di più vero. Secondo, 
ogni cittadino riceve ogni mese un buon sti
pendio e, che conta di più, uguale per tutti. 
E fim itza — Parola tua?
Leonida — Parola mia ! Così, io, per esempio... 
Efim itza — Oltre alla tua pensione?
Leonida — E’ naturale ! La pensione qui non 
c'entra; io vi ho diritto in forza della vecchia 
legge. Specialmente in repubblica, lo sai, il di
ritto  è sacro : la repubblica è la garanzia d’ogni 
diritto.
Efim itza (approvando pienamente) — Allora, 
non ho niente da dire.
Leonida — E terzo, perché così si fa la legge 
del « moratore » (3).
Efim itza — Che cos’è ancora questa storia? 
Leonida — Vuol dire che non si ha più il diritto 
di pagare i propri debiti.
E fim itza (meravigliata, si segna) — Santa Ver
gine! ma allora che cosa si aspetta a farla, 
questa repubblica?
Leonida — Eh, eh! tu immagini che i reazio
nari ti lasceranno fare! Non sono certo soddi
sfatti, per forza, che nessuno paghi più le tasse. 
Io lo capisco : di colpo, addio ai grossi stipendi 
che raccolgono a palate.
Efim itza — E’ vero... ma... (Dopo aver riflet
tuto più profondamente) C’è una cosa che non 
capisco.
Leonida — Che cosa, dunque?
Efim itza — Se nessuno paga le tasse, caro mio, 
dove si prenderanno i soldi per gli stipendi dei 
cittadini?
Leonida (resistendo al sonno) — E’ affare dello 
Stato, perdinci! E’ là per questo, no? E’ suo 
dovere, per lui, aver cura che i cittadini rice
vano i loro stipendi a tempo!...
Efim itza (che ha capito) — In fa tti! Vedi, 
questo non mi sarebbe venuto in mente. (Dopo
(3) Sic. Invece di « moratoria ».

aver riflettuto un momento) Ah, sarebbe una 
bella vita! Dio voglia che la si veda un giorno, 
questa repubblica! (Leonida comincia a rus
sare) Tu dormi, cocco mio?... (Leonida russa 
profondamente). Si è addormentato. (La signora 
Efimitza si gira su un fianco e s’addormenta 
anch'essa).

S E C O N D O  Q U A D R O
Un’ora del mattino suona lentamente nelle vici
nanze: quattro colpi per i quarti, poi un altro 
più grave per segnare l'ora. All'orchestra, tremo
lo « misterioso ». Un momento di silenzio, poi si 
odono da lontano due, tre detonazioni, seguite 
da sorde grida. Poi altre detonazioni e grida più 
distinte, questa volta. I l  fatto si ripete. 
Efim itza (si sveglia e si drizza a sedere, guar
dando con inquietudine verso la porta e gri
dando impazzita) — Chi è là? (Una pausa; ella 
salta dal letto, va in fretta alla porta e si assi
cura che sia ben chiusa; fa la stessa cosa per 
la finestra e ritorna a letto un po’ meno in
quieta, segnandosi) Chissà che cosa ho sognato. 
(Si ricorica e s’assopisce. All’orchestra, tremolo. 
Una pausa; una salva di detonazioni, grida rad
doppiate. Efimitza balza dal letto) Chi è là? 
(Una pausa; ella va tremante al tavolo; a ta
stoni cerca i fiammiferi e accende la lampada; 
agitatissima verifica di nuovo se la porta è ben 
chiusa, poi in punta di piedi va all’armadio, dà 
rapidamente un giro di chiave come se avesse 
sorpreso qualcuno nascosto; poi, col cuore che 
batte, tende l ’orecchio a ciò che accade nel
l ’interno; guarda in seguito sotto i letti, in tutti 
gli angoli, spegne la lampada, si segna e si r i
mette a letto) Che cosa può essere? (Improv
visamente si ode una nuova salva e grida pro
lungate. Efimitza è subito in piedi e ascolta 
pietrificata) Leonida! ( I l rumore si ripete) Leo
nida! (Una pausa; il rumore riprende più forte; 
esasperata, Efimitza urta contro una sedia, in
ciampa e cade sul letto di Leonida) Leonida! 
Leonida (svegliandosi spaventato) — Ehi, che 
succede?
Efim itza — Alzati, Leonida ! Sparano !
Leonida (spaventato) — Sparano? Dove? 
Efim itza — Alzati ! E’ la rivoluzione ! Si com
batte nelle strade!
Leonida — Ragiona! Ecco una storiella! Non 
sai quello che dici, perbacco!
Efim itza — Una battaglia in regola, ahimè! 
con pistola, con fucile, con cannone, Leonida! 
e grida e urla. E’ terribile. Mi ha svegliato di 
soprassalto.
Leonida (sforzandosi di tranquillizzarla) — Non 
è niente, amica mia! Sai bene come sei ner-
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vosa; questo capita perché abbiamo parlato di 
politica tutta sera; t i sarai addormentata sul 
dorso e Dio sa cos’hai sognato !
Efim itza (perdendo la pazienza) — Leonida, 
sono sveglia o no?
Leonida — Toh, devi saperlo tu, amica mia! 
Efim itza (irrita ta) — Bravo, cocco mio! Non 
l ’avrei mai creduto da te! Farti simili idee sul 
mio conto! Io non t i conoscevo così; questo 
mi fa soffrire... Sappiate, signor Leonida, che 
io sono una persona ben sveglia... io ho per
fettamente sentito così come tu mi senti ed 
io ti sento. E’ la rivoluzione, si combatte! 
Leonida — Adagio, adagio, amica mia, non ti 
preoccupare così! Vediamo; dopo che m’hai 
svegliato, hai sentito ancora qualche cosa? 
Efim itza — No.
Leonida — Vedi? Come lo spieghi? Sentiamo 
un po'...
Efim itza (meno sicura di sé) — Eh, lo so io? 
Leonida — Vedi? Un’ipotesi: ammettiamo che 
tu abbia ragione; sentiamo che cosa dici ancora. 
Ammettiamo che ci sia la rivoluzione... ma non 
sai che è proibito sparare nelle strade? Ordine 
della polizia...
Efim itza (a metà convinta) — In fede mia, 
cocco, bisogna che dica come te. Tu hai una 
tale maniera di provare alla gente che due e due 
fanno quattro, che non si trova più niente da 
dire. (Riflettendo e ripresa dal dubbio) Eppure, 
ho sentito. Ho sen-ti-to! Che cosa avrei potuto 
sentire, se non fosse stato niente?
Leonida — Ah, povero me, quante ne ho lette 
di queste storie, più dei capelli che ho in testa! 
Non c’è da scherzare con gli uomini! Può ca
pitare!... (Con un tono dottorale) E come? dirai 
tu... Ebbene!... Un uomo, ad esempio, con un 
motivo o senza motivo, poiché è nervoso, e per 
pura bizzarria, si mette un’idea in testa. Bene ! 
Questa diventa un’idea fissa; allora l ’allucina
zione lo tormenta; e dall’allucinazione cade nel
l ’ipocondria. In seguito, per forza, vede lucciole 
per lanterne.
Efim itza — Che storia, perdinci! (Sbalordita) 
Forse hai ragione!
Leonida — Oh, per esempio, nel tuo caso, non 
è che un’ipocondria passeggera; s’aggiusterà... 
Andiamo a coricarci. Buona notte, amica mia. 
Efim itza — Buona notte. {Per metà rassicu
rata, spegne la lampada e si corica).
Leonida {dopo una pausa) — Non coricarti più 
sul dorso, amica mia; farai ancora cattivi sogni. 
{Efimitza si gira sul fianco; buio nella stanza; 
tremolo all’orchestra; una pausa. Poi improvvi
samente, da lontano, grida e detonazioni). 
Efim itza — Hai sentito?

Leonida — Hai sentito? {Tutti e due, atterriti, 
si alzano nello stesso tempo. I l  chiasso si 
avvicina).
Efim itza {saltando dal letto) — Allora, era 
un’idea fissa, Leonida?
Leonida {spaventato) — Accendi il lume... {Salta 
dal letto; il chiasso s’avvicina).
Efim itza {accendendo il lume) — Era alluci- 
nazione, cocco mio?
Leonida {tutto tremante) — Non è normale tutto 
questo, amica mia! {Il chiasso diventa sempre 
più forte).
Efim itza — Era l ’ipocondria, allora? { I l chiasso 
continua ad aumentare).
Leonida — Un grande pericolo ci minaccia ! Che 
cosa può essere?
Efim itza — Che cosa può essere? Non lo vedi, 
dunque? E’ la rivoluzione, si combatte neile 
strade, Leonida!
Leonida {irritandosi) — Sì, la rivoluzione, la r i
voluzione, d’accordo. Ma non t ho detto che la 
polizia proibisce le armi da fuoco in città? {Il 
chiasso continua ad aumentare).
Efim itza — Proibito o no, non senti, dunque? 
Leonida {allo stesso modo) — Sento. Ma non è, 
non può essere la rivoluzione. Mentre i nostri 
sono al potere, chi potrebbe divertirsi a fare 
la rivoluzione?
Efim itza — Eh, è quello che chiedo. {Grande 
chiasso fuori) Senti?
Leonida — Dov’è il giornale? {Nervoso) Perché 
se c’è la rivoluzione, deve esserci nelle ultime 
notizie. Dov’è, dunque, questo giornale? (Va al 
tavolo, prende il giornale, dà un’occhiata in 
terza pagina e getta un grido) Ah!
Efim itza — Ebbene?
Leonida {smarrito) — Non è la rivoluzione, per
bacco! è la reazione. Toh, ascolta: {legge con 
voce tremante) « La reazione mostra di nuovo 
i denti. Come un fantasma nella notte sta in 
agguato e spia, aguzzando gli artigli, il mo
mento propizio per scatenare i suoi sentimenti 
antinazionali... O Nazione, in guardia! ». {De
solato) E noi dormiamo, povero me!
Efim itza {pure desolata) — Di chi la colpa, 
cocco mio, se non hai potuto leggere il gior
nale, ieri sera? {Chiasso terribile).
Leonida {atterrito) — E io, tu tti i rivoluzionari 
lo sanno che sono repubblicano, che sono per 
la nazione.
Efim itza {tutta tremante, incominciando a pian
gere) — Che fare, cocco mio?
Leonida {dominandosi per farle coraggio) 
Calma, amica mia, calma... {Detonazioni e grida 
molto vicine).
Efim itza — Allora, svelto, dammi una mano!
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(Afferrano le coperte dei letti, le stendono in 
mezzo alla scena, vuotano l'armadio, il casset
tone, e fanno due grossi pacchi, poi barricano la 
porta con i letti e gli a ltri mobili).
Leonida (dandosi da fare) — Andiamo alla sta
zione, passando dietro il parco di Cismigiu, e 
all’alba prendiamo il treno per Ploesti. Una 
volta là, sono tranquillo, sono a casa mia. Tutti 
repubblicani, i bravi! ( I l chiasso è ora vi
cinissimo).
Efim itza (spaventata, si ferma ed ascolta) — 
Cocco mio!... Cocco mio! Senti? I ribelli... 
arrivano...
Leonida (allo stesso modo) — Sento... (essi tre- 
mano moltissimo) e poiché mi vedono di ma
locchio, vengono d iritti qui a demolire la casa. 
Efim itza (con le gambe tremanti e soffocando) 
— Ah, povera me, taci, io sto male.
Leonida — Andiamo, svelta, svelta ! ( I l chiasso 
è ancor più vicino; Leonida cade in ginocchio). 
Efim itza — Povera me, io muoio! Eccoli nella 
nostra strada...
Leonida — Spegni la lampada. (Efimitza spegne 
subito la lampada. I l  chiasso è intanto sotto le 
finestre. Tutti e due sono come fulminati. Una 
pausa del chiasso, poi improvvisamente dei 
colpi alla porta).
Efim itza (sussurrando) — Sono alla porta. 
Leonida (allo stesso modo) — Sono perduto!... 
Non muoverti. ( I  colpi si ripetono più violenti; 
il chiasso sembra essersi allontanato) Nascon
diamoci nell’armadio.
Efim itza — Lasciamo tutto questo bagaglio e 
saltiamo dalla finestra.
Leonida — E se sono già nel cortile? ( I colpi 
alla porta riprendono più di prima; il chiasso 
si perde a poco a poco).
Una Voce di Donna (da fuori) — E allora, pren
dono in giro tu tti!
E fim itza (si tende tutta stupita verso la porta) 
— Eh?
Leonida (trattenendola) — Silenzio! Non muo
verti! (Violenti colpi col pugno nella porta; il 
chiasso s’allontana sempre più).
La Voce (da fuori) — Eh, gran Dio! (Gridando) 
Signora !
Efim itza (sbalordita) — E’ la domestica, Leo
nida, è Safta... (Le grida e gli spari non si sen
tono che debolmente da molto lontano).
Leonida — Silenzio! Si direbbe che i ribelli 
si siano allontanati. (Colpi esasperati alla porta). 
La Voce (da fuori) — Aprite, signora, che ac
cendo il fuoco! (Una pausa. Leonida ed Efimitza 
ascoltano, stupiti, non sapendo che cosa pen
sare) Dio buono! Non è normale tutto questo! 
Certo è capitata loro qualche cosa.

Efim itza — E’ Safta... (Si dirige verso la porta). 
Leonida (trattenendola) — Non aprire; per 
niente al mondo !
Efim itza (perdendo la pazienza e liberandosi) 
— Bisogna aprire, caro mio, altrimenti la sciocca 
si metterà a strillare e sarà ben peggio... I ri
belli non avranno che da ritornare. (Colpi 
sempre più violenti alla porta).
Leonida (tenendosi le due mani sul cuore, con 
un tono di suprema rassegnazione) — Apri ! 
Efim itza (va alla porta in punta di piedi e 
chiede a mezza voce) — Chi è?
La Voce (da fuori) — Sono io, signora. Sono 
venuta ad accendere il fuoco.
Efim itza (esita un istante, poi, decidendosi, 
scosta i mobili che barricano l'entrata, apre la 
porta, e con una vocina) — Su, entra! (Nell’in
terno c’è buio; Efimitza ferma Safta sulla porta 
e le chiede emozionatissima, misteriosamente) 
Che succede fuori, Safta?
Safta (che è entrata portando una bracciata 
di legna) — Niente, signora. Che volete che ci 
sia? Solo che io non ho potuto chiudere occhio : 
hanno fatto baldoria tutta la notte dal dro
ghiere dell’angolo; hanno appena finito. Alcuni 
sono passati di qui un momento fa. Cammina
vano a zig zag; anche Nae Ipingesco, il com
missario-aggiunto di polizia, era con loro ubriaco 
fradicio! Lanciava urli e tirava colpi di pistola... 
Modi da facchino, eh!
Leonida (stordito) — Che modi?
Safta — Sapete bene, han preso la sbornia, 
ieri sera, per festeggiare il martedì grasso. 
Efim itza (rasserenandosi e ritrovando la sua 
chiacchiera, a Leonida, con ironia) — Era mar
tedì grasso, bel furbone!
Leonida (rinfrancato) — Vedi? (Fiero per il 
trionfo della sua teoria) E’ esattamente come 
ti dicevo, vecchia mia. Un uomo, ad esempio, 
con un motivo o senza motivo, poiché è nervoso 
e per pura bizzarria, si mette un'idea in testa. 
Questa diventa un’idea fissa... allora l ’allucina
zione lo tormenta e daH’allucinazione cade nel
l ’ipocondria... (Alla moglie) Hai visto?
Efim itza (maliziosa) — Dimmi tu, piuttosto! 
Mi sembrava d’averti sentito dire che la polizia 
impediva di sparare nelle strade!
Leonida (con sicurezza) — Certamente, ma tu 
non vedi, dunque, che questa volta c’era la 
polizia in persona...
Efim itza — Ah, cocco mio, uno che sa tutto 
come te è piuttosto raro ! (Accende il lume. 
Sono tutti e due molto allegri. Safta rimane 
a bocca aperta vedendo il disordine della stanza).
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L ’avv. Nicola De Pirro, Direttore Generale 
del Teatro, nel dicembre scorso, accennando 
alla Stagione teatrale da poco avviata, sot
tolineava che l ’inizio era promettente e 
quindi si poteva bene sperare per l ’anno 
comico 1961-62. Lo stesso, presentando nel 
giugno il bilancio dell’annata, ha dovuto 
amaramente premettere che le rose autun
nali non erano fiorite, che le spine erano 
(e sono) parecchie, e ha aggiunto che mo
tivo di seria preoccupazione è la esigua 
cifra di spettatori paganti registrata a 
Roma: 350.000 in un anno. Meno di mille 
persone il giorno si sono recate a teatro 
nella capitale, dove in parecchi mesi del
l ’anno sono aperte una diecina di sale. E 
volendo restringere la Stagione « viva » a 
solo sei mesi, si può concludere che nep
pure duemila persone il giorno — in una 
città che si aggira sui due milioni di abi
tanti — si sono avvicinate ad un botte
ghino per acquistare un biglietto.
Né altrove si sta meglio. I l teatro, dunque, 
continua a cedere posizioni non tanto in 
rapporto al cinema — che neppure sta 
bene — quanto in rapporto alla TV, alle 
« vespe », alle « utilitarie », ai campi cal
cistici e le relative scommesse, agli svaghi 
estivi e invernali diffusissimi e, soprattutto, 
in rapporto alla indifferenza per la cultura 
che caratterizza tanta parte della popola
zione italiana, in modo particolare della 
borghesia già consolidata e in via di con
solidamento, la quale volge altrove lo 
sguardo e altrove spende il proprio denaro. 
Campane poco allegre, dunque; così poco 
allegre che praticamente la Commissione 
dei critici prima e la Commissione consul
tiva poi, presso la Direzione Generale dello 
Spettacolo, hanno dovuto rilevare che le 
Compagnie, nella maggioranza, non hanno 
osservato le norme previste dalla circolare 
per l’attribuzione dei premi finali e quindi 
« stricto sensu » non ne avrebbero avuto 
diritto o solo in misura limitata.
I  critic i Radice, Possenti, Poesio, Tian, Rai
mondo, De Chiara (convocati, ma assenti

per ragioni varie, Cimnaghi, De Feo, Ste- 
fanile e De Monticelli) hanno dovuto con
venire con i rappresentanti della Direzione 
Generale del Teatro « che una troppo rigo
rosa applicazione delle norme non avrebbe 
consentito di concedere riconoscimenti a 
compagnie che hanno tenuto in vita il 
teatro di prosa nella Stagione in esame, 
aggravando ancor più la situazione e sco
raggiando proprio quei capocomici e quegli 
attori che con notevoli sacrifici di ordine 
finanziario, hanno faticosamente condotto 
a termine il previsto periodo di attività ». 
I l  che fa pensare alle ingenue argomenta
zioni di recenti convegni sul teatro dove 
si parlava di applicazione automatica delle 
norme per sottrarre le compagnie — e i 
fondi — all’influenza dei funzionari della 
Direzione Generale del Teatro, rei quanto 
meno di... nepotistiche preferenze o v it
time di pressioni governative.
Con l ’applicazione « automatica » delle 
norme, quest’anno, le Compagnie si sareb
bero trovato tra le mani ben poco; in base 
al buon senso e alla umana comprensione 
dei guai nei quali sono incappati tanti com
plessi, sono stati elargiti invece parecchi 
m ilioni e se non si sono sanate alcune situa
zioni (una compagnia ha raggiunto un di
savanzo che si aggira sui quaranta milioni) 
si sono alleggerite almeno alcune passività 
che minacciavano di tagliare fuori dalla 
vita del teatro dei complessi di valore. 
Dando un’occhiata allo specchio che ospi
tiamo e che illustra l ’attività svolta da 
ogni compagnia con le medie degli incassi, 
si rileverà che poche hanno rispettato la 
norma che riguarda la durata della forma
zione prevista dal regolamento; altre hanno 
zoppicato per i l repertorio italiano; altre 
ancora per i l giro (non sono andate nel
l ’Italia meridionale e insulare); infine, per 
i l  modesto impegno artistico. Alcuni com
plessi per contro, i quali hanno al loro at
tivo la durata, i l  giro e anche il repertorio 
nazionale, hanno trovato nei critici dei cen
sori assai severi, in quanto non basta rap
presentare autori italiani, ma si devono pre
sentare anche testi di una certa consistenza. 
Per i copioni scelti, per lp sforzo compiuto 
di portare alla ribalta forze nuove, è stata 
premiata « La Cometa », e si è sottolineato 
inoltre l ’impegno di Diego Fabbri di seguire 
una coraggiosa linea etico-artistica a totale 
rischio e pericolo.
Date un’occhiata al « curriculum » della



Morelli-Stoppa: le norme non sono state 
osservate, ma si è ritenuto che il regola
mento avrebbe punito una iniziativa degna 
sotto tu tti i punti di vista di considerazione. 
Chi può negare, ad esempio, alla De Lullo- 
Falk-Guarnieri-Valli un patrimonio artistico 
di prim ’ordine ed un impegno degni di 
elogio? Ebbene, queste qualità non sono 
bastate per i l pubblico il quale ha condan
nato la Compagnia a un passivo che supera 
i venti milioni.
Sulla scorta di queste ed altre considera
zioni, la Commissione dei critic i i l  19 giugno 
e quella Consultiva il 20 (a quest’ultima fu 
invitata anche una rappresentanza di gior
nalisti: Radice, Tian, Raimondo, De Feo, 
De Chiara) hanno stabilito di erogare, an
zitutto, quattro premi speciali alle seguenti 
Compagnie :
1) Compagnia del Teatro Popolare Italiano 

(Gassman), L. 15.000.000;
2) Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli, 

L. 15.000.000;
3) Compagnia Morelli-Stoppa, L. 10.000.000;
4) Compagnia Eduardo De Filippo,

L. 6.000.000.
In base a quali considerazioni sono state 
elargite queste somme che cadono sotto la 
voce « premi speciali », ossia fuori delle 
norme regolamentari? Ecco le motivazioni : 
per la Compagnia del Teatro Popolare Ita
liano, oltreché per l ’aver svolto attività 
continuativa per un triennio, dalla speciale 
politica dei prezzi attuata e dallo sforzo 
compiuto da Vittorio Gassman, sia pure 
attraverso qualche errore di impostazione 
artistica ed organizzativa, al fine di pro
muovere una sempre maggiore diffusione 
del teatro fra i l  popolo.
Per la Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri- 
Valli, in riconoscimento del settimo anno 
consecutivo di attività e per i  risultati 
sempre considerevoli sul piano artistico rag
giunti da questa compagnia, che può ormai 
essere considerata tra le m igliori che oggi 
annovera la scena drammatica nazionale. 
Per la Compagnia Morelli-Stoppa, in rico
noscimento oltre che dei lunghi anni di 
attività svolti insieme dai due illustri at
tori, dall’importanza del repertorio presen
tato nel tempo e., per quest’anno, dal 
gran numero di spettatori richiamati dal 
loro ammirevole spettacolo presentato in

28 piazze della penisola con gran successo 
di pubblico e di critica e senza alcun par
ticolare aiuto da parte dello Stato.
Per la Compagnia di Eduardo De Filippo, 
per la lunga attività svolta nel tempo e in 
riconoscimento dei grandi successi ripor
tati nella lunga tournée effettuata in URSS 
e in numerosi Paesi dell’Europa orientale 
ed occidentale, ove ha tenuto alto i l presti
gio del teatro italiano.
La sottocommissione ha inoltre proposto 
l ’assegnazione di quattro premi di 12 mi
lioni ciascuno alle Compagnie della « Co
meta » (Fabbri); del Teatro delle Novità 
n. 2 (Lualdi); del Teatro Mediterraneo (De 
Sica); di Andreina Pagnani, che, in regola 
con tutte le disposizioni previste dalle 
norme, hanno svolto un’apprezzabile atti
vità, presentando importanti lavori e riscuo
tendo vasti consensi di pubblico e di critica. 
Si è ritenuto però di maggiorare di 3 mi
lioni ciascuno i premi per i l  Teatro della 
Cometa e per i l Teatro delle Novità n. 2, 
in considerazione del particolare sforzo so
stenuto dalle due iniziative per la valoriz
zazione del repertorio nazionale presentando 
opere nuove di autori italiani contempo
ranei. Sono stati inoltre proposti a ltri rico
noscimenti alle seguenti compagnie nella 
misura e per i  motivi a fianco di ciascuna 
indicati :
Compagnia dei Quattro (Enriquez), L. 8 mi
lioni in riconoscimento degli alti meriti del 
complesso dovuti all’importanza del reper
torio svolto, alla cura posta negli allesti
menti, all’affiatamento dei suoi elementi, 
nonché alla intelligente opera di divulga
zione e di cultura teatrale svolta a fianco 
dell’attività recitativa vera e propria. Si 
tratta di una formazione che ha dimostrato 
di avere raggiunto un apprezzabile livello 
artistico che la pone senz’altro tra le più 
efficienti compagnie italiane. Non si è rite
nuto proporre un premio maggiore, in 
quanto ha effettuato una percentuale di 
recite italiane inferiore a quella prescritta 
dalle norme.
Compagnia Fortunato-0echini, L. 7.000.000 
in riconoscimento dell’affiatamento del com
plesso e della serietà degli intenti di questo 
gruppo di giovani attori che, riunitosi per 
un breve corso di recite, hanno invece pro
lungato la loro attività fino ad oltre quattro 
mesi e mezzo, presentando tra l ’altro con 
molto successo un’opera inedita del com-



pianto Ugo Betti; anche per questa com
pagnia non è stato possibile proporre un 
premio più consistente in quanto la per
centuale di recite italiane effettuate è stata 
al di sotto del minimo previsto e l ’attività 
recitativa non ha raggiunto i  prescritti 
cinque mesi di attività.
Compagnia Vanoni-Ferravi, L. 7.000.000 per 
i l  gran numero di piazze visitate e per la 
massa di spettatori richiamati, tanto che ha 
conseguito i l  più elevato livello di incassi 
tra tutte le compagnie che hanno agito nella 
stagione; qualche riserva però ha dovuto 
essere fatta per i l repertorio e per la bassa 
percentuale di recite italiane.
Compagnia del Teatro delle Novità n. 1 
(Lualdi), L. 5.000.000 per aver allestito con 
particolare impegno nella ricorrenza del 
Centenario dell’Unità d’Italia, l ’opera « Ro
manticismo », cui però non sono seguiti a ltri 
lavori artisticamente validi, avendo succes
sivamente realizzato soltanto un « giallo » 
di autore straniero.
Compagnia Baseggio, L. 5.000.000; come 
sempre si è impegnata nella divulgazione 
del repertorio goldoniano, pur dedicando 
una parte della sua attività ad autori ve
neti moderni e contemporanei. Si è anche 
distinta in occasione di una recente tournée 
in Jugoslavia e in varie città istriane. 
Compagnie Taranto e Macario, L. 4.000.000 
ciascuna per l ’impegno posto nello svolgi
mento del loro consueto repertorio e nella 
presentazione di novità italiane, nonché per 
l ’esteso giro da entrambe effettuato. 
Compagnia Cotta-Alighiero, L. 3.500.000, 
per i l lungo periodo di attività svolto da una 
compagnia di giovani che hanno affrontato 
e sostenuto da soli un rischio non indiffe
rente, visitando 56 piazze dell’Italia setten
trionale centrale e meridionale.
La Commissione ha deciso inoltre di pro
porre la concessione di contributi integra
tiv i alle seguenti compagnie per l ’importo 
ed i motivi a fianco di ciascuna indicati: 
Compagnia Dominici-Siletti, L. 3.000.000 in 
riconoscimento della lunga attività svolta 
da questa modesta ma particolarmente at
tiva formazione, da tempo impegnata nella 
esclusiva presentazione del repertorio 
italiano.
Compagnia del Teatro Ridotto dell’Eliseo, 
L. 3.000.000 per i l gran numero di lavori 
allestiti, per la particolare opera dedicata 
a ll’incremento del teatro per ragazzi, nonché

in riconoscimento del successo riportato in 
una recente tournée a Tripoli e Malta. 
Compagnia del Buonumore (Piccolo Teatro 
di via Piacenza - Roma), L. 1.000.000 in r i
conoscimento dello sforzo fatto da un 
gruppo di giovani nella presentazione di 
atti unici di importanti scrittori con
temporanei.
E’ stato altresì deciso di proporre la con
cessione dell’annuale integrazione speciale 
alle seguenti quattro compagnie dialettali 
nella misura a fianco di ciascuna indicata, 
in proporzione all’attività svolta:
Compagnia del Teatro Milanese, L. 2 mi
lioni; Compagnia Checco Durante, L. 2 mi
lioni; Compagnia del Teatro di Sicilia, 
L. 1.500.000; Compagnia del Ridotto di 
Venezia, L. 1.000.000.
Infine, la Sottocommissione ha deciso di 
proporre l ’assegnazione dei previsti due 
premi is titu iti per la commedia musicale 
alle seguenti compagnie nella misura a 
fianco di ciascuno indicati:
« Enrico 61 » di Garinei e Giovannini, Com
pagnia Rascel, L. 12.000.000; « Rinaldo in 
campo » di Giovannini e Garinei, Com
pagnia Modugno-Scala, L. 8.000.000.
Prima di chiudere la seduta, la sottocom
missione ha preso in esame i l  caso della 
Compagnia Cobelli-Perego, che ha allestito 
con notevole impegno finanziario i l lavoro 
di Gian Carlo Fusco « Un cannone per 
Mariù ». Constatato che per decisione della 
SIAE e del Ministero delle Finanze detto 
lavoro è stato definito commedia musicale 
e che quindi nessuna provvidenza ordinaria 
può essere concessa alla Compagnia, la 
sottocommissione si è trovata d’accordo nel 
proporre la concessione di una integrazione 
straordinaria di L. 3.000.000 a titolo di par
ziale ripiano del grave deficit sopportato 
dai capocomici della formazione.
Le proposte di cui sopra tra premi e 
integrazioni ammontano a complessive 
L. 179.000.000.
Concluso i l  capitolo che riguarda le Com
pagnie, si è passati ai premi annuali 
agli attori: un milione ciascuno sono stati 
assegnati agli attori Luigi Almirante 
(anni 80); Enzo B ilio tti (anni 75); Mar
gherita Seglin (anni 73); Lola Braccini 
(anni 70); Carlo Ninchi (anni 64); Guido 
Verdiani (anni 70). Un milione ciascuno

Segue a pag. 66 (dopo la tabella)
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L A  S T A G I O N E  T E A T R A L E

COMPAGNIA

Morelli-Stoppa 940.961 3 Va 100.682.900 — 1 _  _  _  107
Teatro Popolare 660.364 5 75.941.830 2 1 91 61.630.830 655.275 24Italiano

De Lullo-Falk 626.828 5 83.368.148 1 2 11 5.529.050 502.641 122Guamieri-Valli
Eduardo de Filippo 538.644 2 36.627.850 4 — 68 36.627.850 538.644 —
Nino Taranto 
Andreina Pagnani 
Ricci-Magni
Commedia Comica 

(Macario)
Dei Quattro
Teatro Mediterraneo
Fortunato-Qcchini-

Fantoni-Vannucchi
Teatro Novità n. 1 
Teatro Novità n. 2 
Attori Associati 
Goldoniana Baseggio 
Angelicum Convegno 
Ente Teatro Sicilia 
Teatro della Cometa 
Cotta-Alighiero 
Teatro Milanese 
Ridotto Teatro Eliseo 
Vittorio Sanipoli
Comica Veneziana 

Teatro Ridotto
Dominici-Siletti 
Checco Durante 
Teatro dei Satiri
Spettacoli gialli 

(Lombardi)
Sociale di Proposta 
Buonumore 
Teatro Pirandello

MEDIA 
GENERALE 
A RECITA

538.644
517.476
513.060
494.552
452.731

452.180
422.698
418.702

394.704
262.782
231.243
206.274
199.202
190.700
180.456
157.262
137.110
111.193
129.325
88.533

64.012
32.412
27.211
23.043

19.442
19.014
13.176

3-  P

2
4 V2
5 
2 
7

7
6
4 V;

6
6
3
7
5
2V2
7
6 
5 
7 
2 
3

7
7 Va
3
2 Va

INCASSI LORDI 
COMPLESSIVI

36.627.850
77.621.475
74.393.736
31.156.793
96.431.800

100.836.113
74.817.515
57.780.857

54.731.430
47.563.456
14.779.560
40.429.850
26.493.900 
15.256.000 
37.534.816 
27.835.440
22.211.900 
32.134.950
6.466.280
8.322.200

11.522.220
7.227.970
2.476.250
1.589.950

2.916.350
3.004.200
1.370.200

1.398.848.241

LAVORI
RAPPR.TI

IT AL

1
2
1
8
1
8
4 
1
5 
4 
1

10

6
14
3
3

1
12
2

107 36

RECITE ITALIANE

68
148
75

213

15
177
18

60
181
64

196
30
80

106
73

162
101
19
94

180
223
91
37

21
158
90

2987

INCASSO
LORDO

36.627.850
76.141.125
33.393.180

96.431.800

1.493.308
74.817.515
7.452.117

30.901.130
47.563.456
14.779.560
40.429.850
3.121.250

15.256.000
22.122.566
8.123.100

22.211.900
10.433.500
1.217.120
8.322.200

11.522.220
7.227.970
2.476.250

691.650

248.700
3.004.200
1.169.000

764.118.955

INCASSO MEDIO PER RECITA

538.644
514.466
445.375

452.731

99.554
422.698
414.006

515.018
262.782
231.243
206.274 
140.042 
190.700 
208.702
111.275 
137.110 
103.302
64.058
88.533

64.012
32.412
27.211
15.990

11.843
19.014
12.988

2
70
63

208

120

104

103

102
104

188
31

32

129

14

1693

Q«oa
z

1
2

3
4
5

6
7
8 
9

10

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31

Fò-Rame 630.072 5 Va I 107.742.292 1 -  17! 107.742.292 630.072 -
Vanoni-Ferrari 638.913 6 117.560.010 1 1 34 12.018.266 353.478 150



> 6 1 - 6 2  I N  C I F R E  U F F I C I A L I

ÎCITE STRANIERE

INCASSO
LORDO

INCASSO MEDIO PER RECITA

100.682.900
14.311.000

105.541.744

77.839.098

1.480.350
41.000.556
31.156.793

99.342.805

50.328.740

23.830.300

23.372.650

15.412.250
19.712.340

21.701.450
5.249.160

898.300

2.667.650

201.200

634.729.286

940.961
596.292

703.611

638.025

740.175
585.722
494.552

477.610

419.406

229.137

226.919

151.100
189.541

115.433
169.328

28.072

20.700

14.371

TOTALE
RECITE

107
115

184
171
133

68
150
145
63 

213

223
177
138

164
181
64 

196 
133
80

208
177
162
289
50
94

180
223
91
69

150
158
104

4.680

PERCENT.
RECITE

ITALIANE
PIAZZE

79

18.4 
100
82

100
99
51.7

100

6
100
13,1

36
100 
100 
100
22.5 

100
50.7 
41

100
35
36 

100

100
100
100
55

14.5 
100
86

28
26

51
28
28

3
28
13
31
64

48
56
50

20
46
7

42
1
1

21
56
1
1

20
3

1
1
1
1

1
1
1

CONTRIBUTI STATALI

RIENTRI

11.005.812

10.366.261
17.238.700 
7.110.175

5.860.456 
12.302.008
8.622.943
2.493.543

15.429.087

8.186.373
11.970.700 
5.218.637

5.986.604
7.610.456 
2.367.929 
6.488.776 
2.367.212 
2.440.960 
4.772.590 
2.877.871 
3.553.904 
3.405.476

614.671 
1.299.552

1.844.554
1.066.564

396.180
192.540

263.200
480.672 
203.136

164.026.542

NOVITÀ
ITALIANE INTEGRAZIONI

500.000

500.000
500.000

500.000

500.000
300.000
500.000

1.000.000
300.000
500.000
500.000

1.600.000
500.000 

1.000.000
1.300.000

500.000 
1.000.000

1.600.000
1.900.000 
1.000.000 
1.000.000

500.000
1.300.000

500.000

1.230.000
600.000

1.560.000
400.000
600.000

1.700.000

1.880.000 
1.650.000

200.000
760.000

1.850.000

650.000
1.400.000

3.900.000

19.300.000

CONTRIBUTI
SPECIALI

17.850.000

12.000.000

6.000.000

TOTALE

18.000.000

11.005.812

11.596.261
18.338.700 
7.110.175

5.860.456 
14.362.008
9.522.943
3.092.543

17.629.087

10.566.373
13.920.700 
5.718.637

6.186.604
9.370.456 
2.667.929

20.838.776
2.867.212
2.440.960

13.022.590
4.777.871
4.553.904
8.605.476
1.114.671 
2.299.552

3.444.554
2.966.564
1.396.180
1.192.540

763.200
1.780.672 

703.136

219.176.542

In questa tabella non figurano I «Teatri Stabili» perché al momento di andare in 
macchina non erano ancora pervenute le cifre; le pubblicheremo nel prossimo fascicolo.



anche a due anzianissimi elementi del 
teatro: Carlo Cecchi e Walter Grani.
I  premi agli autori (sempre di un milione) 
sono toccati a Enrico Bassano, Stefano Pi- 
randello, Mario Massa, Giuseppe Lanza.
Per i l regista si è scelto un... maestro di 
registi. La segnalazione di Radice, oltreché 
opportuna, è stata un atto di giustizia per 
un uomo che regista fu prima della quali
ficazione in Italia, dove veniva indicato 
come Direttore Artistico. Si tratta di Gual
tiero Tumiati, un vero maestro.
E’ stato assegnato, inoltre, un premio di 
mezzo milione a Lamberto Picasso, un 
attore che ebbe grandi meriti (79 anni). 
Questi i risultati delle due sedute tenute 
nei giorni già indicati, che compendiano 
i l  lavoro di vari esperti e, soprattutto, degli 
Uffici di via della Ferratella, dove accanto 
al Direttore Generale Nicola De Pirro hanno 
lavorato con senno e soprattutto senso 
umano i funzionari De Biase, Lopez, So
rin i, attorno ai quali gira tutta la... sara
banda del male in gamba teatro italiano.
II quale, dicono e scrivono, attende la 
apposita legge per rinvigorire e camminare 
spedito... Pia illusione; le leggi non hanno 
mai fatto progredire un’azienda, i l pro
dotto della quale non interessa i l  consu
matore; sono gli uomini, con le loro tro
vate, iniziative, zelo, saggia amministra
zione, a far fiorire (o far perire) le intra
prese teatrali. Le leggi servono poco : si è vi
sto a che cosa è servito quest’anno un rego
lamento saggiamente elaborato da espertis
sime persone... Bene: ammettete che fosse 
già la « Legge » ; a che cosa sarebbe ser
vito? attenersi alle regole, lo abbiamo detto 
e spiegato, voleva dire non dar nulla, op
pure assai poco, a pochissimi.
I l  Ministro Folchi ha ringraziato tu tti quelli 
che hanno dato la loro appassionata colla
borazione per tenere accesa la fiammella 
del teatro in quest’annata particolarmente 
magra, ed ha fatto bene, perché a comin
ciare dai suoi collaboratori più vicini, tu tti 
hanno fatto del loro meglio con amore e 
disinteresse. I l  Ministro ha formulato voti 
perché gli autori italiani preparino la ma
teria prima in misura e in forma adeguata; 
voto pertinente e... preminente, perché è 
proprio dai copioni che bisogna incomin
ciare. Se difettano quelli, le sorti del teatro 
continueranno ad essere fasciate di spine.

Carlo Trabucco

G U A L T I E R O  T U M I A T I

B Nella nota di Carlo Trabucco sull'assegnazione 
dei premi annuali dello Stato, a Compagnie, attori 
ed autori singoli, è detto che il « Premio di regia » 
è stato assegnato ad un maestro, che fu insieme 
grande attore e direttore. Ai giovani che non conob
bero Tumiati e quindi non sanno di Lui, è dedicata 
questa piccola nota biografica dell'illustre interprete.
@ Nel teatro fin ito  trent’anni fa, quando i 
comici erano padroni della scena, di ogni 
attore era possibile determinare una qualifi
ca, per genere, indole, inclinazione. Chi pos
sedeva la gamma completa delle possibilità 
artistiche e quindi l’autorità per farlo, diven
tava mattatore e capocomico. Si trattava di 
una personale valutazione, secondo la borsa 
ideale del consenso del pubblico: i meritevoli 
ne uscivano vittoriosi; g li illusi pagavano a 
caro prezzo il loro sogno. Avendo fissata al 
1930 tale condizione teatrale, noi che erava
mo presenti, riandiamo col ricordo giovanile 
a Gualtiero Tumiati: aveva 54 anni ed un 
passato di estrema rigorosità artistica, come 
diremo, ma legato ad una autorità condi
zionata. A ttori meno validi di lui si trova
vano ad aver percorse le varie tappe del 
successo e raggiunto magari i l  traguardo 
della celebrità; mentre Gualtiero Tumiati — 
dopo trent’anni di lavoro — era costretto 
dalle circostanze a camminare ancora fati
cosamente. Due le ragioni: un dissidio sorto 
per i l suo carattere di naturale indipenden
za, durato dal 1914 al ’30, con il capo di un 
trust delle maggiori sale di spettacolo e del 
miglior repertorio italiano e straniero; la 
repugnanza alla faciloneria e quanto meno 
all’accomodamento artistico.
Nato per essere trasportato sulle ali della 
poesia, dovette tanto difendersi come scan
sare i  franchi tiratori. Oggi può sembrare 
assurdo un simile stato di cose, mancando 
la poesia e quindi resi inu tili i  franchi tira
tori, ma a quel tempo esisteva appena, a far 
spettacolo, uno stentatissimo cinema dige
stivo ed una radio per gente obbligata a 
stare a letto; ed in quanto alla zona neutra 
dell’arte drammatica, i  facili entusiasmi fin i
vano nei bicchieri di sciampagna sempre 
pronti, delle varie vedove allegre. Pensate 
che i l  « varietà » aveva già fatto i l  suo 
tempo, come si dice, e che Petrolini recitava



opere di Ojetti, Fausto Maria Martini, Piran
dello e Molière. Gualtiero Tumiati non 
avrebbe mai potuto distaccarsi dalla poesia, 
alla quale — d’altronde — doveva i l  suo 
incontro col teatro. Strano incontro, sorto 
dall’amicizia dal fervore e dall’entusiasmo 
di tre ferraresi: Domenico Tumiati, poeta e 
drammaturgo, fratello di Gualtiero e V it
tore Veneziani, divenuto in seguito i l  più 
grande « maestro dei cori » nel melodram
ma. Domenico Tumiati aveva scritto i l poe
ma Badia di Pomposa; Veneziani lo 
rivestì di note e Gualtiero lo declamò accom
pagnato da una grande orchestra. Sorse così 
i l  « melologo » come spettacolo, che ebbe 
acclamazioni e discussioni in ugual misura. 
I l  nostro secolo era incominciato da un 
anno, Gualtiero — nato l’8 maggio 1875 — 
ne aveva 25, era già laureato in giurispru
denza, aveva già fatto l’assistente di suo 
padre, avvocato. I l  « giro artistico » durò 
ben tre anni, ed alla fine del 1904, Gualtiero 
avrebbe dovuto ritornare alle pandette. Ma 
era già stato contagiato dall’applauso, un 
virus che vive sotto la pelle ed è sempre 
pronto ad entrare nel sangue. L’anno se
guente si presentò a Eduardo Boutet, diret
tore della Scuola di Santa Cecilia, che si ap
prestava a formare la Stabile dell’ « Argen
tina ». Fu ascoltato e subito scartato; Boutet 
sentenziò che per nessuna ragione avrebbe 
potuto far teatro, negato com’era alla recita
zione. Lo aveva rovinato il melologo: trasci
nato dalla musica, era carico di enfasi. Tu
miati scomparve. Anagrammando i l  suo 
nome e diventato — in arte — Ugo Mautti 
A ltieri, si scritturò ultimo generico nella 
compagnia di Alfredo De Sanctis. Due anni 
di fatica oscura, penosa, umiliante, ma utile. 
Raccolse i  prim i fru tt i al Teatro Lirico di 
Milano, quando — passato nella Compagnia 
dei grandi spettacoli — gli affidarono una 
parte di rilievo: i l Cardinale Ruffo, nella 
tragedia I napoletani del 99 di Pietro 
Cossa. Ossessionato dal timore di non poter
si liberare dalla declamazione enfatica, intel
ligente com’è, studiò i l personaggio cercan
do di penetrarlo e renderlo nella sua uma
nità e semplicità. Vi riuscì, iniziando quella 
che doveva poi essere la sua vera carriera

di attore; mai facile, d’altronde, nell’impos
sibilità di piegare la sua personalità. Scelse 
autori di grande risonanza, fu  aiutato devo
tamente dalla moglie Beryl, pittrice sceno
grafo costumista, rappresentò Richepin, 
Morselli, Benelli. Erano i  tempi dell’Orione, 
dell’Amore dei tre re, della Cena delle bef
fe. I l  26 aprile 1910 muore Andrea Maggi, i l 
grande interprete di « Cyrano » e non senza 
coraggio — poiché Maggi era considerato 
insuperabile — nel mese di novembre, sul 
palcoscenico dell’ « Argentina » dove era sta
to allontanato da Boutet, recitò i l poema di 
Rostand. Sostenne i l  confronto e trascinò 
all’applauso quel pubblico perplesso se non 
ostile. Ebbe così la strada aperta al successo 
quasi incondizionato per quattro anni, fa
cendo conoscere opere mirabili e scarsa
mente conosciute se non ignorate, da Gogol 
a Maeterlinck, Byron, Tagore, Claudel e 
fino ali’Adelchi del Manzoni. Ormai siano 
al 1914 ed hanno inizio le recite siracusane: 
per dar vita agli eroi dell’Ellade, viene spon
taneo un nome quale unanime scelta: Gual
tiero Tumiati. Quale ricchezza di tempera
mento, che padronanza di stile e quanta 
autorità. L ’Italia poteva contare su un gran
de artista, ma il favore popolare era sempre 
circoscritto. Si sciolse via via negli anni e 
nell’alterna fortuna, ché nel 1930, con la 
« Compagnia Za Bum n. 5 » —  formata per 
dare novello splendore a Come le foglie di 
Giocosa — Gualtiero Tumiati recitò meravi
gliosamente in « giacchetta » la parte di 
Massimo, dimostrando una raggiunta matu
rità anche in quel genere: la commedia bor
ghese, tanto amata dal pubblico. Finalmente 
si era liberato dal peplo come, per entrare 
in arte, si era liberato dalla toga.
Non si può qualificare questo attore; anzi 
non si può nemmeno classificarlo generica
mente perché avendo trasformato in vivente 
realtà i l  suo sogno, solo di fronte al pub
blico, pagando sempre di persona, è stato 
fino a ieri, ed è ancora oggi, a 85 anni, 
quello che si dice il tipico rappresentante 
dell’aristocrazia del Teatro.
Alla gratitudine e l ’ammirazione che la Na
zione gli ha ora dimostrato, Gualtiero Tu
miati senta, per favore, anche i l  nostro 
cuore. Lucio Bidenti



LA SOCIETÀ ITALIANA AUTORI EDITORI

A ROMA SI È TENUTO UN CONVEGNO 
PER CELEBRARNE LA RICORRENZA

La Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) è la più antica 
fra le consorelle sorte nei vari paesi, aH’infuori della Francia. Essa 
celebra quest’anno il suo ottantesimo anniversario, essendo stata fon
data a Milano nel 1882. Nello stesso anno si teneva a Roma un Con
gresso dell’Associazione Letteraria ed Artistica Internazionale, nel 
corso del quale alcuni delegati proposero la creazione di una Unione 
internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche; 
la proposta fu realizzata assai celermente con la Convenzione di 
Unione di Berna del 1886 (poi sottoposta a varie revisioni e miglio
ramenti), con la quale un gruppo numeroso di Stati è impegnato 
ad assicurare un livello minimo di tutela uniforme alle opere di 
tutti i paesi « unionisti ».
L ambiente nel quale nacque la S.I.A.E. era la Milano intellet
tuale dei primi decenni dell’Unità, dalle grandi passioni nazionali 
e dai vividi ingegni. La nobiltà delle origini del sodalizio si riscontra 
nella composizione del suo primo Consiglio direttivo, di cui face
vano parte uomini come Cesare Cantù, Giosuè Carducci, Cesare 
Correnti, Edmondo De Amicis, Francesco De Sanctis, Paolo Fer
rari, Giovanni Prati, Giuseppe Verdi e Giuseppe Giacosa.
Nel 1891 la Società fu eretta in ente morale; nel 1900 contava 
già circa 250 Agenzie, di cui 10 all’estero, per l’incasso dei « diritti 
di autore » sulle rappresentazioni di opere drammatiche e sulle ese
cuzioni di composizioni musicali e di brani di opere liriche (nella 
prima liquidazione ai soci, effettuata nel 1889, figurano lire 72,66 
nette accreditate a Giuseppe Verdi, lire 29,14 a Giacomo Puccini). 
Nel 1926 la Società si trasferì a Roma. Nel 1921 lo Stato le aveva 
intanto affidato il servizio di accertamento e di incasso delle imposte 
sugli spettacoli teatrali, successivamente esteso agli spettacoli di 
ogni genere. La S.I.A.E., per la sua lunga esperienza, per la sua 
organizzazione ed attrezzatura, si è da tempo acquistata un grande 
prestigio e può considerarsi fra le più efficienti Società di autori 
del mondo.
Essa è di tipo unitario e comprende cinque Sezioni : Lirica, Musica, 
Drammatica, Operette e Riviste, Opere Letterarie e Arti Figura
tive, Cinema. Ha altresì un Servizio Erario, per l’incasso dei diritti 
erariali sugli spettacoli, e un Servizio Statistico per l’elaborazione 
dei dati e lo studio degli aspetti economici dello spettacolo. Alla 
S.I.A.E. è inoltre affidata la tenuta del Pubblico Registro Cinemato
grafico. La Società ha una organizzazione periferica di circa 
1800 Agenzie in tutta Italia, alle dipendenze di 16 Sedi Regionali. 
Essa è inoltre collegata mediante contratti di reciproca rappresen
tanza con 42 Società di autori straniere.
Alla S.I.A.E. aderiscono circa 10.000 iscritti, di cui poco più di 700 
hanno la qualifica di « soci », che si ottiene dopo il raggiungimento 
di un certo minimo di incassi o viene conferita dall’Assemblea ad 
iscritti di chiara fama.
Nel 1949, la S.I.A.E. ha dato vita ad una Cassa di Previdenza dei 
Soci, che nel 1962 corrisponde una rendita vitalizia di lire 75.000

mensili a circa 220 soci aventi 
almeno 65 anni di età, ed un 
assegno vitalizio di lire 52.500 
mensili a circa 160 vedove di 
soci.
Alla Società appartengono la Bi
blioteca ed il Museo Teatrale del 
Burcardo, nell’omonimo palaz- 
zetto gotico di Via del Sudario. 
Presidente della Società dal 1945 
è il prof. Mario Vinciguerra; Di
rettore Generale dal 1947 è il 
dr. Antonio Ciampi.
0 Durante le manifestazioni per il 
Congresso Internazionale delle So
cietà Autori e deLl’80° anniversario 
di fondazione della S.I.A.E. ha avuto 
luogo un grande ricevimento in Cam
pidoglio. Hanno illustrato gli scopi 
e ricordate le origini il Presidente 
Mario Vinciguerra, il Sottosegretario 
agli Esteri on. Russo, il M° Piz- 
zetti, presidente della Confédération 
Internationale des Sociétés d’Auteurs 
et Compositeurs, e l’Accademico di 
Francia Maurois.
Il giorno 21 giugno nella sede sociale, 
presente il Ministro Folcili, si è 
svolta la cerimonia di consegna delle 
medaglie d’oro ai soci anziani della 
S.I.A.E. che hanno un’appartenenza di 
cinquanta anni al Sodalizio.
Il Direttore Generale Antonio Ciampi 
ha illustrato il significato della ma
nifestazione.
Le medaglie (Toro sono state conse
gnate dal Ministro Falchi agli au
tori Cesare Vico Lodovici, Giovac- 
chino Forzano, Mario Cosentino, 
Emilia Gubitosi, Arnaldo Boscolo, 
Domenico Fumo e all’editore Gio
vanni Maria Mau. Una medaglia 
d’oro è stata anche offerta all’avvo
cato Nicola De Pirro, Direttore Ge
nerale dello Spettacolo, che, per 
lunghi anni, ha fatto parte degli or
gani sociali della S.I.A.E.
Il Ministro dello Spettacolo ha re
cato il saluto del Governo alla So
cietà Autori, ponendo in evidenza 
l’azione delicata e benemerita che 
essa svolge nell'interesse dei suoi 
soci ed anche dello Stato.

LA BIBLIOTECA TEATRALE 
DEL BURCARDO CONSORELLA 

DELLA «SIMONI» A MILANO
C’è a Roma, nelle immediate vi
cinanze del Largo Argentina, un 
palazzetto ancora pressoché igno
rato dai molti, che dà su una di 
quelle viuzze che frugano, come 
tante lingue pettegole, il popo-
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loso quartiere aggruppato intorno 
alla chiesa di Sant’Andrea della 
Valle : la via si chiama del Su
dario e il palazzetto è al nu
mero 44. E’ qui che ha sede la 
Biblioteca-Raccolta teatrale detta 
del Burcardo.
La Biblioteca aduna un patri
monio notevole di pubblicazioni 
teatrali, dall’opuscolo commemo
rativo al saggio critico e alla po
derosa monografia, annate di ri
viste ormai introvabili, testi a 
stampa e copioni teatrali, ras
segne della moda, raccolte sce
nografiche per un numero com
plessivo di quarantaseimila : nelle 
sale, in primavera luminose, in 
inverno rischiarate dalla discreta 
luce delle lampade, i lettori go
dono di una grande tranquillità. 
Ma la parte forse più suggestiva, 
per il visitatore nostalgico, è il 
primo piano del palazzetto, dove 
è disposto nelle vetrine e nelle 
bacheche il materiale documen
tario : ritratti d’autori e d’attori, 
autografi, alcuni bozzetti sceno
grafici, stampe, locandine e le 
Maschere.
Con esse rivivono nel loro gesto 
caratteristico le creazioni del ge
nio paesano, rimaste a uno stadio 
rudimentale, in più brevi confini, 
ma non perciò meno fresche e 
sapide; e i personaggi di Scar
petta e di Ferravilla. Varrebbe 
la pena che si continuasse la rac
colta con le macchiette di Petro- 
lini, a metà strada fra la ma
schera e il personaggio : Mustafà, 
Giggi er bullo, Nerone, Arcefi- 
losofo, Sganarello (uno Sgana- 
rello tutto particolare, con tanto 
sangue romano dentro). 
L ’iconografia degli attori, nelle 
opere di pittori e scultori talora 
noti, talora ignoti, nei disegni e 
nelle stampe, è uno degli aspetti 
più interessanti della raccolta; si 
va dalla romantica Duse del Cor- 
digiani, del quale si sono festeg
giati or non è molto i novan
tanni, alla Galli nel personaggio

di Scampolo, quale l’ha ritratta 
l’acquarellista Stratta, al Piran
dello di Primo Conti; dal bel 
Goldoni, inciso dal Pitteri, al 
bozzetto bistolfiano del Modena, 
alla maschera di cera di Fer
ruccio Garavaglia, al Pirandello 
della scultrice Emilian, al busto 
neoclassico della Ristori, ai busti 
della Marini, della Cazzola, della 
Tessero... «Pulcinellate» a tem
pera di Pier Leone Ghezzi si 
alternano a coloriti quadri della 
commedia dell’arte, a dipinti e 
busti che si tramandano le im
magini di Carlin Bertinazzi, Tom
maso Salvini, Alemanno Morelli, 
Ermete Novelli, Maddalena Pel- 
zet, Virginia Reiter, Irma ed 
Emma Gramática, dello stesso 
Rasi, che sempre amò farsi ri
trarre in qualità di attore, di col
lezionista e di uomo privato. Un 
sorridente Lopez vi guarda dal
l’alto di un quadro pastoso del 
Cascella... E poi : un teatrino di 
marionette cinesi del xvm secolo, 
il pezzo prezioso della raccolta, i 
medaglioni messi insieme da Pe- 
trolini, il retroscena dell’Argen
tina, durante la prova di un bal
letto, una grande stampa di 
Scaramuccia, e nelle bacheche 
stampe scenografiche di Ferdi
nando e Giuseppe Galli-Bibiene, 
di Giacomo Torelli da Fano, Lo
dovico Antonio Burnacini da 
Mantova, di Giambattista Pira- 
nesi da Venezia (ed altre se ne 
conservano, in albums, di Seba
stiano Serbo, Vincenzo Scamozzi, 
Filippo Juvara, Giulio Parigi, An
tonio Galli, del Badiali, del Fan- 
tuzzi, ecc.). Ma converrà aggiun
gere ancora i nomi di Pietro e 
Francesco Bertelli (1642-64), nei 
quali vivono i buffoni e le ma
schere dell’arte; le ventiquattro 
estrosissime acqueforti originali 
dei « Balli di Sfessania » del 
Callot; le sanguigne del Ghezzi, 
anch’esse in gran parte imper
niate su soggetti dell’arte; e le 
tante elegantissime stampe del

più fulgido pittore del genere, 
Watteau; le acquetinte del Fon- 
tanesi; le acqueforti di Pietro 
Longhi, in cui la grazia goldo
niana si stempera in un melan
conico incanto; le incisioni colo
rate con le scene per il teatro 
San Carlo di Napoli ; le litografie 
anche esse colorate del Prudhon, 
le tavole del Bartolozzi, del Si- 
cardi, del Gillot, e di molti di 
cui s’ignora il nome o non è 
così noto, ma l’opera è sempre 
ricca di luci.
I l patrimonio librario della Bi
blioteca, che risulta delle rac
colte Rasi, Levi, Bevacqua, Sol- 
dani, Boutet, integrate e aggior
nate, per quanto possibile, con 
acquisti che cercano di non tra
lasciare niente di qualche impor
tanza che si pubblichi nel campo 
teatrale, comprende opere fon
damentali per l’arte interpreta
tiva, trattati scenografici e di co- 
stumistica, edizioni cinquecen
tine delle commedie di Plauto, 
di Terenzio, dell’Ariosto, del 
Torri.smondo del Tasso e le va
rie edizioni dell 'Aminta dello 
stesso poeta, con una tradu
zione francese della stupenda 
favola pastorale. Shakespeare e 
la gran triade spagnola del se
colo d’oro, la triade francese, e 
il nostro Goldoni, coi suoi av
versari, Carlo Gozzi e Pietro 
Chiari vi figurano in tutte le 
loro opere al completo; e non 
manca il nostro massimo tragico, 
l’Alfieri, in tutte le migliori 
edizioni.
Unica, nel genere, in Italia e 
certo la più ricca, la Raccolta 
teatrale della S.I.A.E., ha ora 
una consorella nella Biblioteca 
Simoni, di cui l’illustre critico e 
commediografo dispose a favore 
del Museo alla Scala. Convenien
temente alimentata, la Raccolta 
S.I.A.E. potrà diventare un cen
tro di informazioni e di studi 
teatrali per l’Italia centro-meri
dionale da non temere confronti.

Achille Fiocco



c-e-nze

I L  T E A T R O  P O L I T I C O  
C O L L E T T I V O  C I N E S E

Alcuni dati ufficiali pubblicati l ’anno scorso 
sull’attività teatrale nella Repubblica Popo
lare Cinese ci dicono che nel 1959 esiste
vano nell’immenso territorio 3.500 com
pagnie professionistiche, cui andavano ag
giunte le 39.000 compagnie dilettantistiche 
operaie e le 244.000 compagnie delle co
muni rurali. Dati stupefacenti, anche 
ove si tenga conto della grandezza 
del territorio, del mezzo miliardo di abi
tanti, dell’esistenza di molte minoranze 
nazionali; in presenza di una compagnia ogni 
duemila abitanti vien fatto di pensare che 
l ’arte drammatica, oltre che l ’attività rego
lare di taluni, sia l ’hobby di tutti, una forma 
di diffusissimo « gioco » collettivo, e non 
potrà dunque stupire che i l  teatro occupi 
un posto di primaria importanza nella lette
ratura e nel patrimonio culturale della 
nuova Cina, e che del teatro si sia occu
pato sovente lo stesso Mao Tse-tung, ab
bastanza letterato per trovare mediocri ma 
u tili le proprie poesie, abbastanza poeta 
peraltro per scrivere poesie « u tili» .
Nei quarantanni che tra i l  1911 ed i l  1949 
condussero la Cina dalla vecchia struttura 
medievale dell’impero Manciù alla breve 
esperienza borghese ed infine alla Repub
blica Popolare di Mao Tse-tung, i l teatro 
fu del resto lo strumento principale di pro
paganda, di diffusione delle idee, di pene- 
trazione psicologica. Durante la estenuante 
marcia della Grande Armata, durante la 
lunga guerra di liberazione contro i  giap
ponesi, e ancora successivamente — in 
tempo di pace — durante la prima dura 
fase di edificazione del socialismo, un gran 
numero di compagnie teatrali montate su 
camions giravano per i  villaggi diffondendo 
con l ’efficace strumento dell’esemplifica
zione drammatica le nuove idee, le nuove 
ragioni di vita e di lotta, le nuove speranze. 
Venivano così avvicinati e preparati i vasti 
strati analfabeti della popolazione e le 
opere nascevano immediatamente condizio
nate dalle esigenze, dal livello culturale 
del pubblico cui si rivolgevano. Nacque così, 
ad esempio, La fanciulla dai capelli bianchi, 
dramma o meglio « opera » in cinque atti 
di Ho Ching-chih e di Ting Yi, rappresen-

tata la prima volta nell’aprile del 1945 
nello Yenan, e che raggiunse la sua ver
sione definitiva solamente nel 1949, dopo 
cinque anni di ininterrotte rappresentazioni 
in tutta la Cina e dopo le periodiche revi
sioni ed i  quotidiani ritocchi che la pratica 
giornaliera e le reazioni del pubblico ave
vano suggerito.
Nacque dunque ben presto, con l ’attiva, de
terminante collaborazione del pubblico 
tutto, una nuova letteratura drammatica; 
nuova non nel senso di avulsa dal passato 
o in opposizione ad esso, ma nuova negli 
scopi e nelle ragioni d’essere. « Noi — 
scrisse del resto Mao Tse-tung negli Inter
venti sull’arte e sulla letteratura — dob
biamo fare tesoro di tutta la meravigliosa 
eredità letteraria ed artistica lasciataci dal 
passato, dobbiamo prenderne in modo cri
tico tutto quanto vi è di utile e quanto ci 
può aiutare a creare opere con i  materiali 
attinti dalla vita del popolo della nostra 
epoca, nel nostro Paese... Tuttavia l ’eredità 
deve rimanere sempre e soltanto un’eredità; 
non si deve né si può sostituirla alla propria 
arte ».
E proprio a questa letteratura, più che alla 
pratica del teatro, che si svolge in condi
zioni ambientali troppo diverse dalle nostre 
per poter essere facilmente descritta e com
presa, vai la pena rivolgere la nostra at
tenzione. Molte sono le commedie e i 
drammi che ci giungono in questi ultim i 
tempi dalla Cina, in ottime versioni inglesi 
e francesi che un’efficientissima organizza
zione di propaganda culturale — natural
mente statale — si incarica di diffondere 
per i l  mondo. Ciò che anzitutto colpisce in 
queste opere è la loro perfetta aderenza 
ad un qualche ben determinato motivo della 
vita pratica, la loro precisa e scoperta fun
zionalità; opere di un’élite preparatissima 
che si rivolge ad un popolo fino a poco 
tempo fa analfabeta nella sua grande mag
gioranza, ma ancor oggi per lo meno in
colto, esse hanno un carattere didascalico 
così evidente che riesce a noi impossibile 
leggerle in astratto, senza tener conto e 
senza avere continuamente presente il pub
blico cui esse sono destinate. A l nostro 
orecchio potranno suonare — e suonano 
in effetti — ingenue e semplicistiche: il 
vecchio e i l nuovo, i l  buono ed i l  cattivo si 
scontrano qui con colori antitetici, con ca
ratteristiche marcate ed esclusive come 
nelle favole. E simile a quella delle favole



è la candida morale delle storie che esse 
raccontano, e che terminano sempre con 
i l  giusto premio al buono e la drastica con
danna del cattivo. Ma proprio per questo, 
per la semplicità del linguaggio e della 
struttura, per i l  carattere didascalico ed edi
ficante, esse si avvicinano ai drammi re li
giosi ed alle laudi del medioevo e del primo 
rinascimento, con i quali condividono la 
grande positività morale e civile. Talvolta 
potranno addirittura sembrare — di primo 
acchito — composizioni della più smaccata 
e scoperta propaganda, come ad esempio 
nel caso del Fossato del Dragone di Lao 
Sheh (nato a Pekino nel 1899 e lungamente 
vissuto in Inghilterra), che narra la storia 
di un quartiere popolare di Pechino e ne 
mostra la vita prima e dopo la liberazione 
della città nel 1949. I l  « fatto » centrale, 
assunto a testimoniare e ad esemplificare 
i l  mutamento dei tempi è un fossato puz
zolente e malsano — i l  fossato del Dragone 
— che le autorità popolari risanano e siste
mano definitivamente. I l  problema delle 
fogne, dunque, assurge a tema nel tempio 
di Melpomene; e a quanti istintivamente ar
ricciano i l  naso potremmo ricordare che 
un re romano ebbe fama immortale per 
aver costruito una cloaca. Roma a quel 
tempo era in ascesa: molti secoli dopo, 
anziché um ili buchi sotto terra prese a fare 
splendidi fo ri alla luce del sole: e decadde. 
Tornando al Fossato del Dragone, basta 
tener presente o immaginare quale grave 
problema deve costituire i l  problema igie
nico nelle enormi città cinesi, per com
prendere l ’importanza divulgativa, didasca
lica — ed anche propagandistica — di opere 
di questo genere. Che II fossato del Dragone 
termini con questo coretto : « A tu tti
voi io dico con gioia - che i l  Gover
no Popolare è veramente grande; - ve
ramente grande perché ha riparato i l fos
sato - e si è preoccupato di noi anche se 
non siamo ricchi » potrà ancora una 
volta far sorridere. Ma a voler guar
dar bene, questo, testimonia più della 
nostra corruzione che dell’ingenuità di 
Lao Sheh o del suo pubblico. Beati i 
cinesi se sono in grado di ascoltare, senza 
scatenarsi in cachinni derisivi, quartine di 
tal fatta sul Governo del loro Paese; da noi, 
dopo tremila anni di storia e di governi, 
non sarebbe possibile.
In un secondo gruppo di opere l ’aderenza 
al preciso motivo politico e civile è più im-

pegnativa, e l ’opera non è tanto un sem
plice strumento didascalico quanto uno 
strumento di più alta e profonda penetra
zione psicologica ed ideologica. E’ questo 
il caso delle opere di Tien Han, presidente 
dell’associazione degli autori drammatici 
cinesi, che tra i  drammaturghi della nuova 
Cina è quello che esercita i l  suo impegno 
ad un maggior livello storico e critico; in 
particolare egli si dedica a drammatizza
zioni di periodi o episodi della storia cinese, 
interpretati nella nuova prospettiva offerta 
dalla situazione attuale del Paese. Così, in 
Kuan Han-ching, dramma storico in do
dici scene sulla vita del grande dramma
turgo ( x i i i  secolo), egli dà ad un episodio 
di ribellione di Kuan Han-ching contro la 
corruzione e le ingiustizie di un potente 
funzionario i l  significato attuale di un mo
mento della secolare lotta contro la corru
zione dei cattivi governanti. In un’altra sua 
opera — La principessa Wen Cheng — 
Tien Han ha a mira addirittura i  rapporti 
tra i l Tibet e la Cina : i l  dramma narra una 
storia ambientata nel settimo secolo, quando 
la dinastia Tang aveva portato la Cina ad 
un periodo di grande splendore, mentre il 
vicino Tibet — sotto i l  regno di Sron-tsan 
Gampo — era ancora in condizioni di 
grande arretratezza. La principessa cinese 
Wen Cheng andò sposa a Sron-tsan Gampo 
ed introdusse nel Tibet una civiltà feudale 
più avanzata, nuove tecniche produttive 
che portarono ad un rapido sviluppo l ’agri
coltura e l ’artigianato locali, dando nuovo 
impulso anche alla vita culturale. La com
media dedica alcune scene ad illustrare la 
lotta che si scatenò alla corte del Tibet 
all’annuncio e durante le trattative per il 
matrimonio; certo, nelle figure e nella lotta 
tra i l  ministro Khungpochanzangtsan, favo
revole a questa alleanza matrimoniale con 
la Cina, e i l  perfido ministro Lomallodtzan, 
isolazionista e nettamente contrario, sono 
tipicizzati fa tti e correnti politiche che r i
guardano i rapporti odierni tra i l  Tibet e 
la Cina, e nel matrimonio finale tra Sron- 
tsan Gampo e la colta e benefica princi
pessa Wen Cheng vi è idealizzata la recente 
annessione del Tibet da parte della Cina. 
Ma l ’opera più interessante e più bella 
della letteratura contemporanea cinese è 
fuor di dubbio quella Fanciulla dai capelli 
bianchi di cui già abbiamo fatto cenno. I 
due autori — Ho Ching-chih e Ting Y i — 
parteciparono giovanissimi ancora alla



guerra di liberazione, e la loro opera nac
que sotto lo stimolo delle pratiche esigenze 
della penetrazione psicologica nelle campa
gne. La fanciulla dai capelli bianchi prende
10 spunto da un fatto che sembra si sia real
mente verificato: nel 1940, nella regione 
di Hopei, circolava la voce che una dea dai 
capelli bianchi vivesse tra le montagne, e 
che di tanto in tanto comparisse ad ordi
nare agli abitanti di un villaggio di deporre 
in un determinato tempio del cibo, che du
rante la notte di fatto spariva. Incuriosite, 
le autorità al seguito delPVIII Armata ave
vano teso un trabocchetto alla « dea » ed 
avevano così scoperto che si trattava di una 
povera infelice, che i l  padre parecchi anni 
prima aveva venduta ad un signorotto lo
cale, e che era poi fuggita col proprio bam
bino rifugiandosi sulle montagne.
La storia, in vario modo abbellita poi da 
aggiunte leggendarie, era parsa ad Ho 
Ching-chih ed a Ting Yi particolarmente 
indicata ad illustrare quel passaggio dal 
vecchio stato feudale all’ordine nuovo che 
dà il contenuto a tanta parte della lettera
tura drammatica cinese; nella Fanciulla dai 
capelli bianchi ci viene in fatti narrata la 
storia di un povero contadino che, oppresso 
dai debiti, cede al cattivo signore Huang 
la propria bellissima ed amatissima figlia 
Hsi-erh, morendo poi per i l dolore. Alcuni 
mesi dopo Hsi-erh attende un figlio dal cat
tivo Huang, ma Huang è ormai stanco di 
lei: sta per sposarsi con una ricca e nobile 
fanciulla ed ordina di far uccidere Hsi-erh.
11 sicario però si impietosisce e lascia libera 
Hsi-erh, che si rifugia sulle montagne; essa 
diffida ormai degli uomini dai quali non ha 
ricevuto che del male, e li sfugge: per 
avere del cibo ricorre allo stratagemma di 
fìngersi una dea. Alla fine, i  funzionari 
della nuova repubblica, cui giunge l ’eco 
della strana leggenda, si nascondono nel 
tempio dove la dea bianca deve recarsi a 
prendere i l  cibo, e quando Hsi-erh appare 
la fermano e la riportano tra gli uomini : 
nell’ordine nuovo, nella nuova società che 
ora l ’accoglie, Hsi-erh ritrova serenità e fi
ducia nella vita, e i l dramma termina con 
la condanna di Huang e con il coretto che 
canta : « Noi, che tanto abbiamo sofferto 
in passato - saremo d’ora in avanti liberi 
e padroni di noi stessi ».
Quello che affascina nella Fanciulla dai ca-

pelli bianchi è non solo la semplice grazia 
innata, la fresca ingenuità del racconto, la 
lineare essenzialità e pulizia del linguaggio, 
ma anche e soprattutto i l  perfetto e rigo
roso equilibrio tra i  particolari ed i  perso
naggi della vicenda e il loro significato ideo
logico e didascalico. Raramente ci è capi
tato di osservare una preoccupazione ideo
logica, propagandistica, didascalica calarsi 
con tanta facilità e con tanta perfetta ade
renza in una storia narrata; raramente ci 
è capitato di vedere impegno narrativo ed 
impegno politico nel senso più vasto pro
cedere di pari passo con tanta concordia 
e con passo tanto uguale; contrariamente 
a quel che accade di solito, in componi
menti di scoperta e dichiarata didascalicità, 
l ’impegno politico della Fanciulla dai ca
pelli bianchi non va a detrimento dell’effi
cacia narrativa o umana: le due cose sono 
perfettamente compenetrate e si danno 
dunque rilievo a vicenda. Tutto ha una sua 
ragione, una sua funzione e narrativa e 
politico-didascalica: la capanna del conta
dino, in cui è mostrata la solidarietà con
corde degli umili; la casa del ricco, in cui 
è dipinta invece la corrotta stupidità della 
classe dominante e decadente; la scena fi
nale, in cui i l  nuovo mondo si illumina di 
speranza fiduciosa. E la stessa cosa può 
dirsi dei personaggi, ciascuno dei quali — 
e tra i poveri e tra i ricchi —  illustra un 
particolare modo d’essere nel quadro della 
grande lotta tra povertà e ricchezza, tra 
bontà e cattiveria: il più attento calcola
tore di implicazioni ideologiche e sociali 
non sarebbe riuscito, con tanta economia 
di mezzi, con tanta semplicità, a dire tutto 
quello che è stato detto qui, lungo l ’esile 
filo conduttore — miracolosamente ade
guato — della storia di Hsi-erh. Con questo 
non intendo dire che La fanciulla dai ca
pelli bianchi sia un capolavoro letterario e 
poetico: è forse solo uno « strumento », ma 
è uno strumento di assoluta perfezione, 
un’opera di perfetta funzionalità. Nata non 
dalla sola opera di Ho Ching-chih e di Ting 
Yi ma anche dall’apporto quotidiano, dalla 
collaborazione quinquennale di tutto un po
polo; levigata giorno per giorno dai sugge
rimenti di m ilioni di persone, essa è un 
esempio particolarmente indicativo di arte 
popolare e collettiva. «iíf, , „ „ ar¡



A  GIORGIO STREHLER, IL  PREMIO D I 
R E G ÌA  A L  TEATRO D E LLE  N A ZIO N I

A mezzanotte del 6 luglio 1962 è calato l’ultimo sipario sul palcosce
nico del Teatro delle Nazioni, e sono stati assegnati i premi ai 
migliori attori, registi e realizzatori del Festival. Si tratta del raffronto 
delle Compagnie teatrali che, per quattro mesi, hanno agito davanti 
al pubblico parigino, in quella che è ormai diventata la più impe
gnata manifestazione teatrale di tutto il mondo.
I l  premio di regìa è stato conferito a Giorgio Strehler, condirettore 
e regista del Piccolo Teatro di Milano, che a Parigi — come è 
risaputo — ha presentato al «Sarah Bernhardt» il 12 giugno, la 
commedia di Carlo Bertolazzi El nost Milan, nell’interpretazione 
di Tino Carraro, Emilio Rinaldi e Valentina Cortese. I  critici avevano 
avanzato qualche riserva sulla validità del testo (che non avevano 
saputo inquadrare, probabilmente, nel contesto storico del teatro 
italiano), ma avevano elogiato senza riserve, insieme all’interpreta
zione, la regìa di Strehler, nelle sue intenzioni veriste e nei suoi esiti 
« brechtiani ».
«Strehler — aveva scritto il critico di “ Combat ” — ha realizzato 
una evocazione magistrale della vita popolare milanese alla fine del 
X IX  secolo ». « Uno spettacolo realizzato con mano da maestro », 
aveva commentato « Le Parisien ». E il critico di « Le Monde » : « e 
un piacere scoprire finalmente un’opera finita in ogni dettaglio, levi
gata da cima a fondo, nel suo genere perfetta ».
Premiando il regista del « Piccolo » di Milano si è voluto anche sotto- 
lineare l’alta qualità degli spettacoli che il valoroso complesso mila
nese ha presentato in passato a Parigi.
In giugno, mentre più di una sala chiude i battenti, il Theatre des 
Nations ha montato a Parigi la più bella rassegna del mondo. Nello 
stesso tempo, alcuni Centri drammatici di provincia hanno presen
tato al pubblico della Capitale la loro produzione più valida. Infatti, 
quest’anno due dei più antichi complessi del genere, il « Grenier 
de Toulouse» di Maurice Serrazin a l’Odèon, e la «Comédie de 
Saint-Etienne », di Jean Dasté (discepolo e genero di Jacques Copeau) 
al Théâtre Montparnasse, hanno messo in scena, il primo, L ’Histoire 
du Soldat di Ramuz-Strawinsky, il secondo La Charme et les Etoiles 
di Sean O’Casey, il Don Juan di Molière, in edizioni meritevoli e 
interessanti. Tali rappresentazioni devono essere considerate come un 
apporto di sangue nuovo nella vita teatrale di Parigi.
Una delle rivelazioni, più esattamente delle conferme, della Stagione, 
è stata quella del giovane regista Antoine Bourseiller, che allo Studio 
dei Champs-Elysées ha dato prova di ardimento e talento degno di 
molto elogio. Non ha avuto timore, infatti, di esumare, dopo un 
secolo, l’Axel di Villiers de l’Isle-Adam, commedia esoterica, monu
mentale, mostruosa, impossibile e geniale, e di rappresentarla supe
rando molte difficoltà. Uno spettacolo così massacrante non poteva 
sperare in un successo di pubblico, ma ha suscitato un vivo e meri
tato interesse nella critica. Lo stesso Bourseiller ha avuto l’idea di 
chiedere a tre autori, e precisamente a Eugène Jonesco, Jean Vaut hier 
e François Billetdoux, di comporre su uno stesso tema uno spetta
colo nel quale le scene scritte da ognuno sarebbero state mescolate 
ad libitum del regista. Questo curioso saggio ha avuto soprattutto

un valore sperimentale. Chemises 
de nuit (tale era il titolo) ci 
mostra in questa tenuta piuttosto 
intima, tre coppie differenti in 
preda ai loro problemi. Vàuthier 
e Jonesco sembra si siano di
vertiti a fare un pastiche di 
se stessi. Sfruttamento assurdo 
di una situazione assurda per 
quanto . riguarda il primo, sup
plemento inedito al Capitaine 
Bada, festival di crudeltà gra
tuita e delirio verbale per quanto 
riguarda il secondo.
L ’apporto di Jonesco mi è sem
brato debole. Al contrario Fran
çois Billetdoux ha saputo tirar
sene fuori brillantemente con 
una commedia che diverte e com
muove, confermando la ricchezza 
del suo talento agile e sicuro.
A la Gaieté-Montparnasse, la 
Compagnia Jean-Marie Serreau 
ha ripreso Amédée ou comment 
s’en débarrasser, d’Eugène Jo
nesco. La storia di questo uomo 
assassinato il cui cadavere non 
fa che ingrandire sino a invadere 
tutto l’appartamento dei suoi uc
cisori, è come tutti sanno una 
delle prime e migliori commedie 
di questo autore, malgrado vada 
calando in finale. Ma questa ri
presa rende ancor più sensibile 
l’usura di una moda che, in prin
cipio ha portato al Teatro un 
vento di novità, ma non ha tar
dato a monotonizzarsi fino alla 
più completa sclerosi. D’altronde 
non si vede perché Jonesco do
vrebbe cercare di rinnovarsi visto 
che il pubblico accoglie in de
lirio il ripetersi dei suoi effetti. 
In quanto alla pochade in un 
atto intitolata L’avenir est dans 
les œufs, che chiude lo spetta
colo, preferirei non parlarne. 
Sotto la sua spinta buffoneria 
non ho trovato che la noia più 
pesante.
A Versailles, ai margini del fa
moso Parco del Castello, esiste 
uri meraviglioso teatro « Le Mon- 
tansier » che nel X V II I  secolo 
ebbe la sua ora di gloria e che



attualmente sonnecchia per lun
ghi anni inutilizzato. Marcelle 
Tassencourt, donna di gusto e 
regista di talento, alla quale si 
devono la creazione del Processo 
a Gesù e della Veglia d’armi di 
Diego Fabbri, nominata l’ottobre 
scorso direttrice di quel Teatro, 
lo ha felicemente restituito alla 
vita. E ora si va da Parigi al 
Teatro di Versailles!
Fra le novità di questa stagione 
citiamo Le dialogue des Carmé
lites di Georges Bernanos, alla 
Comédie-Française. L ’adattamen
to fatto da François Daviel del 
celebre romanzo di Nikos Ka- 
zantzakis, Le Christ recrucifié ri
preso dopo l’Odeon. E infine La 
Folie Rostanov, adattata da Yves 
Gasc dallo Stepantchikovo di 
Dostoïevski, rappresentato dalla 
Compagnia di Jacques Fabbri. 
Per quanto Fabbri stesso, sempre 
scintillante dì verve comica, in
terpreti uno straordinario Foma 
Forniteli (equivalente russo del 
nostro Tartuffe) non riesce a ri
scattare la debolezza dell’adatta
mento di Gasc, che non ha sa
puto spremere l’essenziale del
l’opera originale, né tipizzare i 
personaggi ad eccezione di uno 
o due.
Durante l’attuale stagione la 
stessa Compagnia ci aveva dato, 
in un eccellente adattamento di 
Charles Charras, le scintillanti 
Joyeuses commères de Windsor, 
pieno d’allegria e di trucolenza, 
con Jacques Fabbri indimentica
bile Falstaff.
Gli spettatori italiani hanno avu
to occasione di vedere per una 
tournée della Compagnia, la 
commedia di Roland Dubillard 
Naïves hirondelles che al « Théâ
tre de Poche » stava andando 
dritta al disastro, allorché un ar
ticolo di André Roussin nel « Fi
garo » ebbe il potere di trasfor
mare la sconfitta in trionfo. Fio 
avuto la tardiva curiosità di an
darla a vedere. Roland Dubillard 
è uno specialista (come attore)

negli sketches originali e piccanti. 
Questa qualità si rispecchia an
che nella commedia e rende 
molto attraente il primo atto. In 
seguito ci si attende un risvolto 
che non viene, si passa alla mo
notonia, e si finisce languida

mente. Un vero peccato perché 
ci sono in questa commedia delle 
qualità innegabili, ma un conto 
è improvvisare degli sketches 
brillanti, un altro conto è por
tare a termine una commedia 
in tre atti. Georges Sonnier

IL  PALCOSCENICO ESAGONALE D I O LIV IE R
Sir Laurence Olivier ha inaugurato il 2 luglio 1962 un nuovo festiva] e 
un nuovo teatro a Chichester, dei quali è direttore. L ’avvenimento ov
viamente è importante. Olivier, da più di un anno, ha rinunciato ad 
altre attività teatrali e cinematografiche per seguire la costruzione del 
nuovo teatro, che ha un palcoscenico esagonale, e per preparare il 
festival, che durerà dieci settimane. Nella vita di Olivier, tanta parte 
della quale dedicata a lavori artistici di scarsissimo rendimento finan
ziario, questa è una grande occasione, che lo porterà forse ad essere 
il futuro direttore del teatro nazionale. Questo scriveva giorni or sono 
il « Sunday Times », potrebbe essere l’ora di Laurence Oliver : l’ora 
della grandezza!
Il teatro, nato quasi per miracolo in una cittadina di ventimila abi
tanti, a novanta chilometri da Londra, sull’esempio del teatro di 
Stratford costringerà Olivier e i suoi attori ad adottare nuove tec
niche di recitazione. I l palcoscenico, infatti, essendo esagonale, si 
spinge avanti fra il pubblico, milletrecentosessanta persone, nessuna 
delle quali sarà più distante di venti metri dagli attori, che reci
teranno circondati dagli spettatori, quasi ne facessero parte. Questo 
particolare rende il teatro eccezionale in molti modi. Chiuso il 
festival, infatti, il teatro non potrà ospitare durante l’autunno e l’in- 
verno le compagnie di giro, che hanno bisogno di un palcoscenico 
normale. Resterà quindi inattivo.
L ’uomo che pensò di costruire il teatro, un cittadino di Chichester, 
ha già raccolto centodiecimila sterline del totale necessario, che è 
di centoventicinquemila sterline. Chi ha dato il denaro, lo ha dato 
senza chiedere nessun interesse, per il solo piacere di vedere sorgere 
un teatro eccezionale. Laurence Olivier ha accettato di dirigerlo, ha 
rinunciato per molti mesi ai guadagni del cinema e ha rifiutato la 
cifra che il suo agente gli aveva combinato per la sua opera di diret
tore e di attore del nuovo teatro, perché la riteneva troppo alta. Ha 
quindi chiamato attorno a sé alcuni dei migliori attori inglesi : 
sir Michael Redgrave, Fay Compton, Lewis Casson, Sybil Thorndike, 
John Greenwood, John Neville. Olivier dirigerà le opere messe in 
scena e reciterà e assieme a lui reciterà la nuova moglie, Joan 
Plowright. I l festival si è aperto con The Chances di John Fletcher, 
un contemporaneo di Shakespeare, rarissimamente rappresentato. Se
guiranno The broken heath (Peccato che fosse una sgualdrina) di 
John Ford e Zio Vania di Cechov.



COMMEMORATO A  VERONA

R E N A T O  S I M O N I  D I E C I  A N N I  D O P O

L’otto luglio 1962, Verona ha ricordato uno 
dei suoi figli più illustri, Renato Simoni, nel 
decennale della scomparsa. Lo ha fatto con una 
cerimonia solenne, alla quale sono intervenuti il 
ministro delle finanze, senatore Trabucchi, e tut
te le maggiori autorità — unite a quelle di M i
lano, rappresentata dagli assessori Meda e Crip- 
pa — insieme con esponenti della cultura e 
dell’arte, tra cui il direttore generale del teatro, 
Nicola De Pirro, in rappresentanza del ministro 
dello spettacolo Folcili; il direttore dell’Accade
mia d’arte drammatica di Roma, Raoul Radice; 
e ancora Cesco Baseggio ed altri uomini di tea
tro, amici di Simoni, impresari, critici, giorna
listi, uno degli esecutori testamentari del critico, 
l’avvocato Della Giusta.
Una folla che in mattinata si è data convegno 
nel salone d’onore del Palazzo della Gran Guar
dia, per ritrovarsi nel pomeriggio, custodendo 
dolce nel cuore l’eco della trepida rievocazione 
di Possenti, nei luoghi sacri alla memoria di Re
nato Simoni: il teatro romano dove egli allestì, 
nel 1948, Romeo e Giulietta di Shakespeare (e 
fu l’ultima sua regìa), il magico giardino Giusti, 
dove arrivò, dieci anni fa, interrompendo dolo
rosamente l’incanto del Sogno, la notizia ferale 
che Simoni era morto, a Milano, avendo un 
ultimo amoroso pensiero per la sua Verona, per 
il suo teatro scespiriano.
Alla Gran Guardia, dunque, il sindaco della 
città scaligera, professor Zanotto, ha introdotto 
la commemorazione notando che l’omaggio di 
Verona si rivolgeva al concittadino che ha la
sciato dì sé un ricordo di efficacia perenne; per 
questo si sarebbe celebrata non solo la sua opera 
di letterato e di critico teatrale, ma soprattutto 
l’amore suo vivissimo e realmente filiale per la 
città natale, amore che Simoni serbò immutato 
anche quando le vicende lo condussero lontano 
da Verona, proprio da lui — nel 1948 — arric
chita di una nuova esperienza culturale con gli 
spettacoli scespiriani, ai quali l’Istituto superiore 
di scienze storiche « L. A. Muratori » ha felice
mente aggiunto, di recente, le « letture scespi- 
riane » volute per approfondire lo studio del
l’opera del grande drammaturgo inglese. « Gra
ta è Verona a Simoni — ha terminato Zanotto

— celebrandone la memoria che resta come ric
chezza inesauribile ».
I l  sindaco ha quindi presentato, ringraziandolo, 
Eligio Possenti, per l’orazione ufficiale. Possenti 
ha intessuto, con una smagliante orazione, la 
vita di Renato Simoni, ne ha illustrato l’opera 
di commediografo, di scrittore, di poeta, di cri
tico rievocando le qualità e i meriti del suo la
voro e disegnando dell’uomo un ritratto par
lante. Seguito attentamente dal folto uditorio, 
l’oratore ha toccato le molteplici attività del 
grande veronese, rivelando i segreti dell’arte sua 
e della sua grande anima, l ì  discorso vario, ac
ceso, colorito, ha avuto vivo successo. Quando, 
alla fine, l’oratore ha ricordato un episodio nar
rato dal poeta Barbarani, circa la partenza di 
Simoni da Verona per Milano (1), un’intensa 
commozione s’è diffusa nel pubblico. Anche la 
voce dell’oratore tremava. L’episodio è questo: 
partito il treno, gli amici che avevano accompa
gnato Simoni alla stazione si guardarono smar
riti. E uno di essi sussurrò: « Ma no pensè putei, 
che no gavemo più Simoni! Che è andà via 
Simoni! ». E con le stesse parole l’oratore ha 
chiuso il suo dire.
Dopo un attimo, in cui il silenzio ha dato ac
cento alla commozione per l’umanissima rievo
cazione di Possenti, è venuto un fragoroso e pro
lungato applauso, mentre l’oratore veniva ab
bracciato da Nicola De Pirro e complimentato 
poi, con sincero trasporto, da Zanotto, da Ba- 
seggio, dal ministro Trabucchi. Infine, è stato 
rivissuto, per brevi momenti, il teatro di Simoni, 
nella recitazione di brani di sue commedie ad 
opera di Cesco Baseggio. La gente si è alzata 
dalle file più lontane e s’è stretta attorno al ta
volo, palcoscenico ideale, formando un gruppo 
vivo ed estremamente attento, che alla fine ha 
applaudito calorosamente all’interprete, ma so
prattutto a Simoni.
Nel pomeriggio, alle 17,45, è stata scoperta una 
lapide in bronzo, murala su uno stipite romano, 
che ricorda Renato Simoni e la sua regia di 
Romeo e Giulietta del 26 luglio 1948, nel giar
dino d’ingresso del Teatro romano. Ha parlato

(1) Leggere i versi di Barbarani, inediti, e la nota del 
banchetto che precedette quella partenza, a pag. 15.



il sindaco, professor Zanotto. E’ seguita una 
Messa nella chiesetta dei santi Siro e Libera, 
sovrastante il teatro; poi un ricevimento è stato 
offerto in onore dei commissari del « Premio 
Simoni» e degli interpreti del Sogno di una 
notte di mezza estate nel chiostro di San Gero
lamo, che domina il sito millenario.
In serata è stato consegnato, avanti lo spettacolo 
scespiriano al giardino Giusti, il «Premio Si- 
moni per la fedeltà al teatro di prosa » al 
suggeritore Antonio Saviotti. I l  professor Za
notto — riletto il telegramma mandato da Si- 
moni alla vigilia della scomparsa (« I l  mio ani
mo mai si è proteso verso Verona come in 
questi anni di memorie e di addio... ») — ha 
rilevato che la scelta, nel decennale della morte 
di Simoni, esalta tutto il mondo del teatro, an
che il meno appariscente.
I l  vicesindaco di Milano, onorevole Meda, ha 
portato la solidarietà affettuosa della metropoli 
lombarda, unendosi nella rievocazione di Simo
ni; Eligio Possenti ha dato poi lettura della 
motivazione del « Premio », consegnato a Sa
viotti, che ha ringraziato, ricordando anche un 
simpatico episodio riferentesi ad un gesto di 
Simoni verso i Suggeritori. Franco Ccriotto

I L  S O G N O  D I  S H A K E S P E A R E  
O M A G G IO  A  R E N A T O  S IM O N I
Al Giardino Giusti di Verona, ¡1 4 luglio 1962, con una 
Compagnia appositamente formata, diretta da Franco 
Enriquez, è stato rappresentato il « Sogno di una notte 
di mezza estate» di Shakespeare, traduzione di Ge
rardo Guerrieri. Organizzazione di C. A. Cappelli.
■ I l decimo anniversario della scomparsa di 
Renato Simoni ha visto avvicendarsi mani
festazioni diverse, ambientate a Verona e a 
Milano, le due città in cui Egli nacque, visse, 
operò fino all’ultimo soffio della vita terrena. 
Qui a Verona nei pomeriggio del giorno otto 
è stata apposta una lapide al Teatro Ro
mano : « In questo antico teatro - la sera 
del 26 luglio 1948 - Renato Simoni - con 
una luminosa regia - di Romeo e Giulietta - 
iniziò a onore e vanto di Verona - gli spet
tacoli shakespeariani».
Intanto, al Giardino Giusti (il verde gioiello 
di cui si ricordò teneramente Simoni, nel- 
l ’inviare i l  suo ultimo scritto di saluto a Ve
rona, ai Comici, a tutti, e « alla santità ve
tusta del magico giardino Giusti » ) si reci
tava Shakespeare, col Sogno di una notte 
di mezza estate ». I l  tempo matto (senza 
colpa: sono gli uomini che lo fanno am

mattire) rovinò lo spettacolo inaugurale, co
stringendo, con un mezzo diluvio, a sospen
dere la recita dopo i l  primo atto; tentò di 
fare altrettanto, la sera dopo, ma i l  tiro 
maligno non gli riuscì: ero tra i l pubblico 
del settore alto, e capii subito che la gente 
arroccata su quella gradinata non intendeva 
abbandonare il giardino: voleva godere ad 
ogni costo lo spettacolo fino in fondo. A 
metà del primo tempo incominciò a piovere, 
grosse gocce pesanti, poi più fitte e minute; 
ma nessuno si mosse: molti fingevano di 
non accorgersi che i l  cielo era lì lì per 
spaccarsi e mollare cateratte; a ltri fabbri
carono cappellucci con giornali e programmi 
e l i inalberarono tranquillamente; a ltri mi
sero in testa gli impermeabili, inaugurando 
una specie di camping.
Pensai che quella prova di volontà, quella 
specie di sfida tra spettatori e cielo, nel 
nome del teatro, sarebbe piaciuta a Simoni: 
i suoi concittadini (ormai si trattava di pub
blico eminentemente locale) per ascoltare 
la magica favola shakespeariana, osavano 
sfidare gli elementi naturali, e la tempera
tura ch’era scesa a quattordici gradi: bravi 
fio i! (avrebbe detto). La vinse i l  pubblico. 
Ad un tratto la pioggia cessò (intanto aveva 
preso uno splendido smalto la scena, all’in 
saputa dello scenografo Tolmino Ruzze- 
nente, per i l velo d’acqua che s’era fer
mato sulle siepi di mortella, sulle due 
statue, sui cespugli sorti qua e là : un gioco 
di luci e riflessi tanto bello quanto inedito) 
e lo spettacolo potè svolgersi serenamente 
fino all’ultima battuta.
Dire che II sogno di una notte di mezza 
estate sta di casa in uno scenario come 
questo di Villa Giusti (o al Giardino di Bo- 
boli fiorentino) è dire poco e ovvio : per es
sere perfettamente a posto, l ’incanto della 
natura deve circondare le pazzie d’amore, 
la favola dei sentimenti, i l  gioco di tene
rezze e crudeltà, l ’alternarsi della gioia e 
del dolore, gli interventi del soprannatu
rale, nel corso delle vicende umane, per 
trascinarci nell’arcano clima di una fiaba 
d’amore. Non si esclude, si capisce (infi
nite volte è avvenuto), la realizzazione al 
chiuso, tra scene di carta e alberi finti, e 
siepi e sentieri e fontanelle costruite dagli 
scenotecnici, ma si avverte subito come 
l ’aria che deve circolare tra i capricci dei 
quattro innamorati dev’essere pura e vera, 
e che Puck non può agire in piena libertà



se su di lu i non passano folate di rugiada e 
di venticelli (in questa edizione, la natura 
ha esagerato, pazienza) e Titania regina 
deve poggiare i  piedini rosei su muschio 
vero, e gli elfi non possono intrecciare i 
loro arabeschi aerei che su ghiaia croc- 
chiante ed erba tenerissima.
Tutto questo s’è avuto. I l regista Franco 
Enriquez ha lavorato (è evidente) in stato 
di grazia, lasciandosi (per primo) conqui
stare dalla forza magica del « giardino » 
caro a Simoni, e ne ha rispettato le linee, 
i  doni naturali, le prospettive di sogno, il 
clima secentesco, le ombre, la verde e im
macolata edilizia vegetale.
E’ facile rendersi conto come regista e in
terpreti abbiano « lavorato » sotto i l  segno 
di un rispetto, di un amore, di una devo
zione provenienti, come un influsso miste
rioso, dalla « presenza » metafisica di Colui 
che al teatro chiedeva semplicità, ordine, 
misura, respiro e batticuore. Così ha visto 
e imposto questo spettacolo Franco En
riquez; l ’omaggio alla memoria di Simoni 
non poteva essere più intenso e più sin
cero (forse perché nato misterioso e spon
taneo, quasi una guida, un suggerimento, 
una irresistibile suggestione). Vorrei dire, 
ora, che anche i  comici hanno avvertito 
questo clima di affettuosa memoria; e vorrei 
aggiungere che i l  loro amaro disappunto 
per gli interventi temporaleschi faceva te
nerezza, mentre in altre occasioni l ’inter
ruzione di una recita per maltempo signifi
cava magari anticipato riposo. Qualcuno era 
davvero su loro e sulle loro forze teso fino 
allo spasimo.
Un Puck magnifico d’estri, un piccolo ca
polavoro di pungente ironia, di innocente 
cattiveria, di inquietante irragionevolezza, 
è stato compilato da Valeria Moriconi; molte 
volte Puck ha impegnato risorse e persona
lità di interpreti già provati alla difficoltà 
di una parte tu tt’altro che liscia; quest’at
trice così giovane, agli inizi si può dire, del 
cammino che conta, s’è abbandonata fe li
cissimamente ad un estro vivo, ardente, 
quasi una sfida alla realtà, al mondo delle 
quadrature umane, alla somma dei senti
menti ragionati; senza mai strafare, sempre 
tenendosi in quell’ombra che è poi la gran 
luce della poesia nascosta in ogni creatura 
innamorata. Le due giovani colpite dalle 
pazzie d’amore si sono sottoposte con b ril

lante convincimento ai sobbalzanti capricci 
di Puck: Elena Cotta (Elena) e Maria 
Grazia Spina (Ermia) hanno pianto e riso, 
amato e odiato con una freschezza e una 
verità davvero toccanti; e i  loro innamorati 
(Demetrio e Lisandro), creati da Corrado 
Pani e Luca Ronconi, nel gioco dei travol
genti incontri, hanno impegnato misura, 
consapevolezza, sincerità, freschi accenti, 
attoniti stupori, furenti rivolte, rabbiosi in
citamenti ed armati conflitti. Le « entrate 
comiche » dei sei « attori » (tu tti pezzi 
d’obbligo, e attesissimi, come le « arie » 
famose degli spartiti liric i) hanno impe
gnato gli estri comici e umoristici di Glauco 
Mauri, Riccardini, M illi, Castellaneta, Per
nice, Spadaro; s’è giustamente recitato con 
lo slancio dei clowns (ma i l  primo clód 
nacque in pista, a ll’Anfiteatro di Philippe 
Astley, a Londra, oltre un secolo dopo, 
senza connessione tra i  comici di Shake
speare e le esigenze di distrarre i l pubblico 
tra un esercizio e l ’altro del cavallerizzo 
Franconi), nel senso di una comicità larga, 
fracassona, dilagante, rumorosa; certo En
riquez ha ricordato i  Fratellini, più che 
Grock; e le « entrate » hanno fatto spicco 
e macchia di colore proprio per i l carattere 
della comicità chiesta ai sei eccellenti in
terpreti, con particolare accento posto su 
Glauco Mauri, un attore che sa approfit
tare d’ogni « parte » per mettere a punto 
una personalità d’arte vasta, ragionata, 
sottile.
Ricorderò ancora la regale e dolce e aggres
siva Titania, creata da Anna Miserocchi, e 
l ’Oberon volutamente pletorico di Paolo 
Carlini, e, nella miriade dei personaggi del
l ’affresco mirabile, i l  Giangrande, D’Amato, 
Nardi, la Del Bianco, la Calandra, la De 
Clara, la De Franceschi, la Meneghini, la 
Panti. Musiche di Mendelssohn e Weber 
(forse eseguite troppo lontano dal luogo 
di azione: in certi interventi coreografici 
ideati da Mario Pistoni, lo scalpiccio supe
rava le musiche).
Spettacolo esemplare, da ricordare; l ’omag
gio ad una grande memoria che onora non 
soltanto Verona, ma la nazione tutta. I l 
Sogno sarà rappresentato nei Giardini Reali 
di Torino ed altrove, tutta l ’estate, nel nome
di SimOni. Enrieo Cassano
Verona, luglio 1962.



IL  PREMIO SIMONI PER L A  ' 
FE D ELTÀ A L  TEATRO A L  
SU G G ER ITO R E S A V IO T T I

Il « Premio Simoni della fedeltà al Teatro » — 
certo il più bello che si potesse immaginare per 
teatranti — fu istituito nel 1958 dal Comune di 
Milano e dal Comune di Verona, per onorare 
la memoria di Renato Simoni. La prima volta 
si fece un solo nome : Lucio Ridenti. E Ridenti, 
che fu fedele e fraterno per Simoni ma lo è 
anche per tutti i suoi vecchi compagni (egli 
fu attore; è risaputo) che sono ospiti a Bologna, 
fu pago deH’onore ed alla Casa di Riposo degli 
Artisti Drammatici, mandò il premio materiale : 
un milione. Nel 1959, quel premio fu assegnato 
a Emma Gramática, la più grande attrice ita
liana vivente; nel 1960 a Renzo Ricci, uno fra 
gli attori che grandemente onorano il Teatro 
Drammatico italiano; nel 1961 fu la volta del 
goldoniano grande attore Cesco Baseggio, e 
quest’anno il premio è toccato ad un teatrante, 
il cui nome sconosciuto al pubblico, è invece 
caro agli attori da molti e moltissimi anni : il 
suggeritore Antonio Saviotti. Nato in quel di 
Brisighella di Ravenna (come ben si addice ad 
un comico girovago dell’Ottocento) da 45 anni 
egli « suggerisce », ed ha fatto parte di 31 Com
pagnie; praticamente, della sua vita, ha tra
scorso in buca almeno dieci anni di seguito, 
sotto il « cupolino » (ora scomparso per civet
teria, ma il suggeritore anche appellandosi 
« rammentatore » è ugualmente dietro le quinte) 
con il solo collo e la testa alla superficie dei 
piedi degli attori. Effettivamente, oggi, con l’av
vento della regìa in senso determinante, al ram
mentatore resta poco da fare, altro che seguire, 
« tener dietro » la recitazione, ma un tempo 
egli era il vero protagonista oscuro ed ignoto 
dello spettacolo. Tutto dipendeva da lui, dalla 
tempestività dei suoi « segnali », dalla pron
tezza di spirito nell’accorgersi di chi stava nau
fragando in una risacca di battute dimenticate 
ò mischiate come le carte da gioco, dal com
piere salti mortali (sempre ficcato in « buca ») 
avanti e indietro per il copione, alla ricerca 
della battuta dimenticata o di un allaccio in
dispensabile all’ordine del dialogo. Insomma, il 
suggeritore ci voleva (se non ci fosse stato, come 
avrebbero potuto recitare Armando Falconi ed 
Antonio Gandusio?) e lo si amava. Faceva 
tenerezza a tutti, il suggeritore; e i migliori 
erano ricercati, anche se poi trascurati e mal 
pagati.
Antonio Saviotti è stato ed è un suggeritore 
principe. Intanto è uomo colto, fine « signore »,

ottimo e sottile critico dei testi suggeriti, ed ha 
avuto la fortuna e la ventura di essere stato, 
in oltre quarantanni di lavoro, diciott’anni con 
Ruggero Ruggeri. Vorrei spiegarmi meglio. Per 
intenderci, non con il Ruggeri degli ultimi anni, 
ammansito, gentile, quasi arrendevole; bensì col 
Ruggeri dei tempi d’oro, quando l’Attore era 
« un leone » — come si dice •— e con una 
parola annientava uno scritturato, con una bat
tuta liquidava la compagnia, con un aggettivo 
appena « soffiato » faceva gemere e piangere 
per notti e giorni le sue prim’attrici, con una 
sola occhiata inceneriva prim’ attore giovane, 
brillante e caratterista... Saviotti ha resistito 
quasi vent’anni con Ruggeri dominatore; gli 
ha suggerito le « novità » e le riprese, il reper
torio e le commedie nuove. Saviotti ha goduto 
prima della simpatia, poi della fiducia, infine 
della considerazione del Ruggeri sulla cresta del
l’onda. Questo vuol dire che Saviotti non 
possiede soltanto qualità tecniche, ma è anche 
ricco di doni umani. E tutto il teatro italiano 
lo sa. Ora la gente di teatro che ha avuto 
Saviotti « in buca » è lieta che il Premio che 
porta il nome di Simoni, sia toccato ad un 
uomo di teatro oscuro ma chiarissimo : nell’anti
tesi dei due aggettivi s’è voluto collocare le due 
doti di Saviotti : la modestia (apparente : non 
per chi recita) dell’opera, e le qualità umane 
dell’uomo che ha offerto al teatro, senza chie
dere onori fama ricchezza, tutta la vita. Proprio 
una vita dedicata al teatro; ed in quel modo, 
anche fisicamente.
Oggi che non c’è più « buca » il Premio Simoni 
ha chiamato Saviotti alla ribalta e lo ha ono
rato alla presenza di quel pubblico plaudente, 
che per la prima volta egli non aveva alle spalle. 
Per la prima volta, Saviotti, ha visto il pub
blico di fronte, che onorandolo, onorava ugual
mente tutti i suggeritori italiani di almeno tre 
secoli di gloriosa commedia italiana. e. b •
Verona, luglio 1962.

83 Un « Premio Renato Simoni » riservato alla critica 
teatrale è stato istituito dall3Azienda Autonoma di sog
giorno di Riccione, col patrocinio dell3Associazione 
Stampa Emilia-Romagna e Marche, nel quadro delle 
manifestazioni del « Premio Riccione per il dramma ». 
Il premio è costituito da una grande targa in argento, 
su cui sono riportati tre medaglioni d3oro con le effigi 
di Renato Simoni, Ermete Zacconi ed Eleonora Duse. 
Il conferimento del premio avrà luogo il 15 settembre 
a Riccione, nel corso di un convegno nazionale dei 
cristici drammatici indetto dall3Azienda di soggiorno.



■ DA ALBERTO BERTOLINI, INVIATO
Del teatro se n’è fatto molto, anzi se ne sta 
facendo perfin troppo, al quinto Festival di Spo
leto, a cavaliere dei due mesi dell’implacabile 
solleone, fra giugno e luglio.
Dopo avere riempito la caratteristica e preziosa 
cittadina medievale di vistose sculture informali, 
astratte, audacissime, inviate dalle grandi firme 
mondiali Manzù e Armitage, Marini e Chillida, 
David Smith e Zadkine, Basaldella e Wotruba, 
Moore e Lorenzetti, Franchina e Trsar, Viani 
e Hayek, Couzijn e Jacobsen, Bloc e Gher- 
mandi, Mastroianni e Dzamonja, Chadwick e 
Haber, e aggiungete pure almeno una ventina 
d’altri nomi illustri di scultori scatenati, dopo 
avere utilizzato ogni sala e bottega disponibili 
per mostre di pittura e artigianato, dopo aver 
fatto venire artisti critici intellettuali da ogni 
contrada d’Europa e d’America, il sorprenden
te, irrequieto, temerario Giancarlo Menotti ha 
inzeppato questo suo Festival of Two Worlds 
di spettacoli a getto continuo che incominciano 
a mezzogiorno (i concerti di musica da camera 
dedicati ai lavoratori e agli studenti) e conti
nuano quasi senza soluzione di continuità fino 
alle due o alle tre di notte. Per esempio, la pri
ma dell 'American one-act Plays ha proprio 
avuto inizio a mezzanotte precisa al Tent Thea- 
ter, un baraccone tipo Carro di Tespi che è 
venuto ad aggiungersi al settecentesco « Caio 
Melisso » e all’ottocentesco « Nuovo ».
Tralascio di descrivere le rappresentazioni 
d’opera e di balletto, e mi limito a recensire la 
Black Nativity (un avvenimento che ha provo
cato vere ondate di fanatismo), i Fogli d’album 
1962, Tchin-Tchin di François Billetdoux, 1 ca
rabinieri di Beniamino Joppolo e i già citati 
atti unici americani.

Black Nativity è una — diciamo così, tanto 
per intenderci — sacra rappresentazione di ne
gri di Harlem, una dozzina in tutto fra uomini 
e donne, appartenenti a due comunità metodi
ste : le Stars of Faith e i Bradford Singers. 
Bradford è un autentico pastore protestante sul
la quarantina, piuttosto massiccio, robusto, agi
lissimo, che canta stupendamente da baritono, 
si muove in scena come un attore consumato, 
sa danzare e mimeggiare come un divo da bal
letto. I l nucleo femminile delle Stars of Faith 
è guidato da una figura anche più inobliabile 
del Bradford : è Vinnette Carroll, una mulatta 
bionda sui cinquant’anni o giù di lì, cieca, dal
la voce scurissima e velata; i suoi bulbi oculari 
spenti affiorano dalle vaste orbite e balenano 
insensibili alle crude luci dei riflettori. E’ que
sto rudere di donna alta, corpulenta, dal passo 
incerto, che ha curato la regìa della Black 
Nativity realizzata su un canovaccio del dram
maturgo e poeta negro Langston Hughes. Com
pletano lo schieramento dei dieci cantori (uomi
ni e donne) due ballerini-mimi che impersonano 
Giuseppe e Maria : dive Thompson, un mu
latto dalla prestanza del David michelangiole
sco, e Mabel Robinson una negretta segaligna, 
graziosissima, espressiva.
Che cosa accade in Black Nativity? Nient’al- 
tro che la prodigiosa natività di Betlemme, me
ravigliosamente e ingenuamente umanizzata. 
Giovanissimi e innamoratissimi sposi, Giuseppe 
e Maria rimangono turbati dall’annunciazione 
dell’Angelo e da tutto il resto. Sbigottiscono 
all’idea che la nascita del loro pargolo debba 
essere tanto fuor dalPordinario; certamente, 
preferirebbero che il loro bambino fosse come 
tutti gli altri, tanto più che Maria partorisce 
con dolore. Ma l’alto destino si compie, inelut
tabilmente, suscitando l’adorazione del popolo 
e dei pastori, la venuta dei tre re magi, l’erom
pere di una nuova e veritiera fede : il Cristia
nesimo. E il coro commenta incessantemente, 
tripudia, esprime perfino l’incredulità, s’abban
dona aH’umorismo, alla stupefazione, al com- 
mérage dei semplici.
L ’estro inconfondibile e trascinante degli spi- 
rituals e dei blues si scatena in ritmi sempre più 
travolgenti. La voce incredibilmente modulante 
ed estesa della quintalesca Marion Williams si 
alterna con quella appannata e profonda di 
Vinnette Carroll che ti fa accapponare la pelle 
con una « ninnananna » di struggente espres
sione, coi modulati stridi della statuaria Hen- 
rietta Waddy, coi concenti baritonali del Brad
ford, con gli « assieme » or melodici or forte
mente ritmati delle donne e degli uomini. In 
scena non c’è niente : un fondale azzurro ; sem-
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plici i costumi di Giuseppe e Maria; tuniche 
bianche, nere, azzurre per i coreuti. Insomma, 
uno spettacolo fatto di nulla, e tuttavia poten
temente teatrale. I l pubblico finisce col farsi 
trascinare, s’abbandona addirittura al fanati
smo, grida, unisce i suoi ritmati sbattimenti di 
palme a quelli dei negri. Insomma, sta ripe
tendosi a Spoleto ciò che per mesi è accaduto 
nello squallido teatro-ex garage dei paraggi di 
Broadway dove è nata la Black Nativity per 
merito, oltretutto, del producer italo-americano 
Michael R. Santangelo che solitamente si oc
cupa di spettacoli televisivi.
A Spoleto i cantori negri son venuti per niente, 
voglio dire senza compenso : unicamente viaggio 
e mantenimento pagati. Si rifaranno il mese 
pròssimo in Inghilterra dove, fra l’altro, si esi
biranno alla TV. Poi andranno in altre capitali 
europee da cui piovono già le offerte più allet
tanti e pressanti.
Ho indugiato sulla Black Nativity perché, in 
verità, si tratta di cosa formidabile e assoluta- 
mente singolare.
I Fogli d’album sono una debolezza di Gian
carlo Menotti. L ’idea è buona ma i risultati 
sono piuttosto discutibili. E’ uno spettacolo com
posito : atti unici, declamazioni poetiche, im
magini di lanterna magica, balletti astrattisti 
ecc. Di apprezzabile non c’è che un atto di Cer
vantes, I  due chiacchieroni, una specie di lever 
de rideau che il Menotti ha messo in scena con 
gusto; c’è anche un atto realistico di Mario 
Fratti, Suicidio, nel quale, col giovane attore 
Antonio Venturi, ha fatto il suo debutto quella 
Marisa Solinas, la « non attrice » di uno degli 
episodi di Boccaccio 70, quello di Monicelli. 
L ’episodio del Fratti vuole essere un piccolo 
dramma della cosiddetta incomunicabilità : ne 
è vittima una disgraziata suocera incompresa 
e brutalizzata. C’è anche una cosuccia di Thorn- 
ton Wilder, La castellana, che nulla aggiunge 
alla gloria dell’autore di Piccola città, anzi. E 
non parliamo dei due bozzetti romantici del 
Menotti.
In Tchin-Tchin, la commedia in quattro atti 
suddivisi in una diecina di quadri dell’attore- 
autore Billetdoux, si sono visti ottimamente im
pegnati due attori molto noti del cinema e del 
teatro : Daniel Gélin e Betsy Blair. T  chin-T chin 
ha già tre anni e ha ottenuto grande successo 
a Parigi e altrove nell’interpretazione del suo 
stesso autore. La commedia ha uno spunto 
(amaro) che fa tornare alla mente Marionette, 
che passione di Rosso di San Secondo. E’ un 
rattristante, squallido dramma dell’alienazione, 
dell’incomunicabilità. Cesareo (un italiano) è 
stato abbandonato dalla moglie Margueritte di

cui era molto innamorato; Pamela (inglese) è 
stata egualmente abbandonata dal marito dot
tor Picq malgrado la presenza del figlio quasi 
ventenne che rimase con la madre. I due fedi
fraghi si sono uniti. Faranno altrettanto Cesareo 
e Pamela? Le circostanze e la logica li sospin
gono a tale risoluzione, ma non c’è nulla che 
li accomuni all’infuori dell’amarezza, della de
lusione patita, della disperazione dell’uomo e 
del dissimulato diaccio dolore della donna. Un 
minimo comun denominatore lo trovano nel
l’alcool ; infatti la « medicina » del bere per 
dimenticare, adottata da Cesareo, contagia pu
re Pamela. Nel breve volgere di quattro stagioni 
(una per atto), i due traditi si riducono all’ab
brutimento, alla miseria, al suicidio morale; e ne 
rimane travolto anche il figlio di Pamela. Una 
vicenda agghiacciante, teatralmente ben risolta, 
recitata egregiamente dal Gélin, dalla Blair e 
dal giovanissimo Claude Berri. Semplice, per 
scarni elementi, la scenografia di Francine Gal- 
liard-Risler; sicura la regìa di François Darbon. 
Successo non caloroso, diciamo pure di stima. 
Ed eccoci a I  carabinieri di Beniamino Joppo- 
lo, scrittore e pittore siciliano che vive da anni 
a Parigi dopo un lungo soggiorno milanese. 
Sono abbastanza note le vicende che, per vari 
anni, hanno impedito alla commedia di appa
rire sui palcoscenici italiani. Nel suo argomento, 
favolesco-realistico, è stato ravvisato uno dei 
tanti tabù che limitano di molto l’espressione 
teatrale in Italia. Forse, con un altro titolo sa
rebbe passata prima.
La trama si svolge in uno sperduto angolino 
della più « depressa » Sicilia, nel casolare della 
famiglia Lapenna : Lucia, la vedova madre, la 
figlia Anna e i due figli Michelangelo e Leo
nardo in età da andar sotto le armi. E, infatti, 
s’inerpicano un giorno, fino alla casa dei Lapen
na, due carabinieri incaricati di notificare la 
chiamata dei due ragazzi. I l re ha dichiarato 
guerra ai suoi nemici e, personalmente, ha scrit
to a Michelangelo e Leonardo invitandoli a 
indossare l’onorata divisa militare e a combat
tere per lui. Così si esprimono i due carabinieri 
per colpire l’immaginazione di quei poveri sotto- 
proletari. Naturalmente, costoro eccepiscono su
bito che non possono abbandonare il gregge 
e il poderetto e lasciare mamma e sorella sole. 
Che cosa può venir loro in tasca a obbedire al
l’ordine del re? I due militi non mancano di 
fantasia e, a parte il fatto che al re bisogna 
sempre obbedire specie quando si scomoda a 
inviare dei messaggi personali ai suoi sudditi, 
spiegano che, andando a combattere e a vince
re, i due giovanotti diventeranno ricchi, potenti 
e felici. Parteciperanno alla spartizione del bot-



tino, diventeranno padroni di ville castelli po
deri e bestiame. Ottenuto l’effetto desiderato, i 
due carabinieri — sotto la minaccia dei loro 
stessi moschetti imprudentemente posati in un 
canto e subitamente imbracciati da Michelan
gelo e Leonardo — rilasciano a Lucia Lapenna 
una carta scritta con l’impegno del bottino 
promesso.
Partiti per la guerra, i due ragazzi tornano dopo 
qualche anno in condizioni miserevoli : laceri, 
affamati, smunti, uno senza un occhio e l’altro 
senza una gamba. E il bottino? Niente da fare: 
la guerra è stata perduta e il re non può man
tenere la promessa fatta. Come i due reduci, 
delusi e irritati, partecipano a un moto sedi
zioso di protesta, ecco riapparire i due carabi
nieri che li arrestano come criminali di guerra 
e ancora « per ordine del re ».
Questo, il riassunto molto ristretto dell’inven
zione joppoliana che, partendo da un realismo 
inconfondibilmente vernacolo, siciliano, si svi
luppa in un’atmosfera addirittura favolesca e 
picaresca, in certo modo alla maniera del- 
l’Aniante della Rosa di zolfo. I  tre atti de 1 
carabinieri sono stati trasformati in due tempi di 
cui il primo è nettamente migliore, soprattutto 
per il suo dialogo secco, sapido, mordentissimo. 
E’ un lavoro, questo, la cui vivida teatralità non 
può balzar fuori se non attraverso un’attenta 
regìa; difficile, insomma, trovare la chiave adat
ta alla realizzazione scenica. Roberto Rossellini 
(con l’aiuto di Edoardo Bruno) ha creduto di 
risolvere appigliandosi al suo neorealismo cine
matografico d’ispirazione immediata, e special- 
mente nel secondo tempo la commedia ha smar
rito il suo ritmo fiabesco e simbolistico; non è 
rimasta che la sua carica anche troppo allusiva. 
Stupenda la scenografia di Renato Guttuso. 
Quanto alla recitazione, molto convincenti Pu- 
pella Maggio, e i due carabinieri Turi Ferro e 
Gastone Moschin. Ma vanno doverosamente 
elogiati anche Orazio Orlando ed Elio Zamuto 
(i fratelli Lapenna), Marzia Ubaldi (Anna), 
Amos Davoli e Antonio Maronese. L ’esito della 
prima rappresentazione, al teatro Nuovo, è sta
to un po’ contrastato.
Chiudo con un accenno all ’American one-act 
plays. Regista dei due atti unici presentati, 
Word Baker; il cosiddetto cast comprendeva i 
grandi nomi di Mildred Dunnock, Zachary 
Scott, Ruth Ford. I l primo dei due atti unici 
finora presentati era The American Dream 
(Il sogno americano) di Edward Albee, un gio
vane autore messosi in vista negli Stati Uniti 
da qualche anno a questa parte e del quale 
« Dramma » si è occupato largamente : vedi il 
fascicolo di aprile scorso. In certo senso, siamo

nell’ambito del cosiddetto « teatro dell’assur
do », con qualche vaga intenzione ioneschiana. 
Mommy e Daddy, due ancor giovani sposi be
nestanti, s’annoiano da morire nella loro con
fortevole casa standard. Non hanno preoccupa
zioni e sono nella perenne attesa di tutta la feli
cità promessa dagl’imbonimenti pubblicitari, dai 
«consigli» dei giornali, della radio e della Tv. 
Non si preoccupano neppure della rispettiva 
mamma e suocera, Gradma, che non ha tutti 
i suoi numeri a posto, come suol dirsi. L ’anziana 
signora è in perenne farnetico perché teme che 
l’amata figlia voglia farla ricoverare in una casa 
di riposo; quanto al genero, sembra divertirsi o 
quanto meno distrarsi, alle stramberie della suo
cera. Un giorno, l’ideale della felicità americana 
si presenta ai tre personaggi nei panni di un 
giovane disoccupato, bello, aitante, tranquillo, 
che si lascia accaparrare da Gradma la quale, 
in tal modo, evade dall’angoscia di finire in un 
asilo per alienati.
In questo tenue ed estroso atto unico, fitto di 
dialogo e di battute spiritose, ha fatto straordi
nario spicco la Dunnock, l’inobliabile caratterista 
di grandi film come Morte di un commesso viag
giatore di Benedek (da Miller), Viva Zapata e 
Baby Doli di Kazan. Magnifica artista, di una 
semplicità e di un estro senza pari. Attualmente, 
l’eletta attrice dirige una scuola di recitazione 
a New York e recita nei teatri e sui sets cinema
tografici. Insieme con Zachary Scott (altro attore 
di fama mondiale) e con gli altri, qui a Spoleto, 
la Dunnock presta la sua opera gratuitamente : 
Menotti ha loro rimborsato le spese di viaggio 
e li ha fatti ospitare in case di amici. Insomma, 
questi attori americani lavorano unicamente (e 
con quale impegno!) per la gioia di recitare in 
Italia e di godere un mese di relativa vacanza 
umbra. Alla cordialità quasi umile e gentile della 
Dunnock, fa riscontro la spericolata camaraderie 
dello Scott che circola in panni alquanto bizzarri 
e con l’ormai proverbiale orecchino d’oro al 
lobo dell’orecchio sinistro. Un simpaticissimo 
play-boy accompagnato perennemente, a scanso 
d’equivoci, da una splendida ragazza bionda, 
formosa e tuttavia longilinea : la sua fidanzata 
del cuore, innominata.
L ’altro atto unico dello spettacolo in parola è 
Rosemary di Molly Kazan, moglie del celebre 
regista Elia. E’ un delizioso lever de rideau fine 
Ottocento, ambientato in una spiaggia poco lon
tana da New York. Ne sono protagonisti due 
giovanissimi sposi, attori di varietà, Teddy e Fio. 
La loro spensieratezza, i loro scarti d’umore, la 
loro rapida riconciliazione, la loro vitalità indo
mita, fanno teatro nel senso più fragrante della 
espressione; Rosemary è la loro piccina, custo-



dita dai parenti, alla quale — a 
tratti — corre il loro pensiero e 
che ispirerà la nuova canzone da 
esibire sulle tavole del palcosce
nico. Rosemary è stata recitata 
con affascinante brio da Alan 
Helms, Diane Kagan, Joanna 
Brown e Charles Mundy. 
Insomma, pur con scenografie 
sommarie e realizzate con i pro
verbiali quattro stracci, VAme
rican one-act plays è risultato uno 
spettacolo di classe e di vero 
divertimento.
E con ciò chiudo per termini di 
necessità tipografica (la rivista 
deve andare in macchina) la mia 
cronaca della prosa al Festival 
dei due Mondi, nella sua fase 
d’avvio. Ma il Festival continua.

Alberto SSertolini

SI A Spoleto, nei cosiddetti « Fo
gli d’album» (spettacolo che 
riunisce saggi di musica, danza 
e brevi scene di prosa) avrebbe 
dovuto essere rappresentato l’atto 
unico di Lorenza Mazzetti Le
zione di religione. E’ stato invece 
escluso all’ultimo momento per 
intervento e divieto del Vescovo 
di Spoleto, Raffaele Mario Ra- 
dossi. Lorenza Mazzetti è una 
scrittrice il cui nome è stato fatto, 
nazionalmente, l ’anno scorso a 
Viareggio per aver vinto un pre
mio « opera prima » del romanzo. 
Lezione di religione presenta una 
breve ma vivace discussione fra 
un gruppo di bambini impegnati 
sul problema della « fede ». So
stenuto da un alto ritmo dram
matico, l’epilogo vede una delle 
adolescenti gettarsi dalla finestra 
nel disperato tentativo di riaffer
mare la propria volontà di fede. 
Quest’anno il Vescovo aveva già 
impedito che una comunità di 
metodisti di colore rappresen
tasse sul sagrato del duomo una 
Black Nativity, ovvero una fan
tasia di inni e cori in onore della 
nascita di Gesù Cristo, quella, 
cioè, che si è poi tenuta al teatro 
Caio Melisso.

S a n t a  G i o v a n n a  cS i S h a w
n e i g ia r-e J in i d i  p a la z z o  r e a le  d i  T o r in o

Al Teatro dei Giardini di Palazzo Reale di Torino, il 3 luglio 1962, 
ha avuto inizio, con Santa Giovanna di G. B. Shaw, la « Prima Ras
segna dei Grandi Spettacoli all’aperto - Stagione 1962 », la cui realiz
zazione si deve al fervore ed alla passione dell’on. aw. Valdo Fusi, 
Presidente dell’Ente Provinciale per il Turismo, ed ora — come s’è 
detto nel fascicolo scorso — anche Presidente del Comitato ammini
strativo del Teatro Stabile di Torino. L ’« Ente Manifestazioni Tori
nesi » fu costituito fra il Comune, la Provincia, la Camera di Com
mercio e l’Ente Provinciale per il Turismo di Torino. Agisce da 
tre anni ed ha preso sempre maggiore consistenza. Nei Giardini di 
Palazzo Reale, un luogo particolarmente suggestivo, tanto da richia
mare il ricordo di Boboli a Firenze, il 1° settembre 1960 fu recitata 
La Tempesta di Shakespeare, con la regìa di Colli; l’anno scorso, 
misero in scena Virginia di Vittorio Alfieri, con la regìa di De Bosio. 
Si sono avuti anche spettacoli già preparati in altre città, e l’anno 
scorso — si ricorderà — per le Manifestazioni risorgimentali si ebbe 
anche una « novità » : I l  Re di Giorgio Prosperi, con la regìa 
di Sbragia.
Dunque, questa volta, Santa Giovanna, con la Compagnia apposi
tamente formata dall’Organizzazione teatrale Ardenzi, protagonista 
Anna Proclemer, nella smagliante traduzione di Paola Ojetti. Cinque 
rappresentazioni a Torino e poi lo spettacolo sarà portato altrove, 
dal Vittoriale al Parco di Nervi. Intanto a Torino, tutto il mese di 
luglio sarà dallo stesso Ente dedicato alla prosa di alto livello, con 
Anfitrione di Plauto (regìa Blasi); Elettra di Sofocle; Medea di 
Euripide, in greco, dal Piraikon Theatron, regìa di Dimitros Ron- 
diris. Infine, i due spettacoli messi in scena a Verona da Enriquez, 
Sogno di una notte di mezza estate e La bisbetica domata entrambe di 
Shakespeare. Uno sforzo che va lodato, in una città sempre staccata 
e restia a muoversi, dove da ventisei anni tutte le mattine, per modo 
di dire e ci si perdoni la facile ironia, i giornali pubblicano che la 
Giunta comunale ha deciso di ricostruire il Teatro Regio. Adesso, 
pare che il Comune voglia spenderci sopra l’astronomica cifra di 
sette miliardi. A tal proposito si possono leggere dei manifesti sui 
muri dove è detto che, per carità, no, sette miliardi non si devono 
spendere col pubblico denaro per un teatro dedicato al melodramma, 
in un’epoca che di teatro « non vuole sentirne parlare più nessuno », 
cioè pochi. E si consiglia di ricostruire il teatro spendendo solo 
due miliardi, che bastano, che -è già una sommetta.
Ritorniamo a Santa Giovanna, spettacolo dignitoso, ma che non 
oltrepassa il livello dell’ordinaria amministrazione. E su ciò ci si 
intenda, per favore, in quanto il teatro d’estate deve avere una sua 
particolare consistenza spettacolare, alla maniera, per capirci, di 
quanto era in uso non moltissimi anni fa, spettacoli cioè legati al 
ricordo — ancor oggi vivo — di un Reinhardt, Copeau, Simoni, 
Salvini, ecc. Avete capito tutti, se non siete diciottenni. L ’opera in 
se stessa vuole e deve essere pretesto (che a nessuno fa prurito di 
ascoltare una Santa Giovanna purchessia : se ci tiene, se la legge) 
ma occorre per richiamo la magnificenza dell’impianto, l ’estrosità 
della regìa, la superbia dell’interpretazione. Ma sentendoci riproporre 
la storia della « Pulzella » abbiamo naturalmente aperto il secondo



volume delle « Cronache » di Si- 
moni, pag. 250 : una vera le
zione. Abbiamo notato, scor
rendo alcuni quotidiani del Nord, 
come di quella cronaca abbiano 
fatto tesoro i vari critici e cro
nisti, e se lo spazio lo permet
tesse quella critica bisognerebbe 
ripubblicare per intero. Ma è 
lunga, più di quanto abitual
mente Simoni scriveva per una 
rappresentazione anche impor
tante; si trattava però di un av
venimento : vale la pena di ri
cordarlo. Simoni si era recato a 
Venezia, per la sera del 17 ot
tobre 1925, in quanto Emma 
Gramatica, dopo tre anni di as
senza dalla scena, vi ritornava, 
a 50 anni giusti, per interpretare 
Santa Giovanna di G. B. Shaw. 
L’illustre attrice aveva lunga
mente studiata quell’interpreta
zione e per chiarirla a se stessa, 
consolidarla e quindi poterla 
esprimere, non aveva recitato per 
un triennio. Perché da Winifred 
Lenihan (prima interprete della 
« tesi » di Shaw, Santa Giovan
na, 1923 a New York), a Lud
milla Pitoeff (Parigi 1925) a 
Emma Gramatica, come s’è detto, 
ad Anna Proclemer della quale 
stiamo discorrendo, il destino del 
personaggio Santa Giovanna è 
tutto punteggiato di desideri. 
Ogni attrice anela, cioè, a diven
tare « quella » santa eroina per 
poter edificare il piedestallo della 
propria carriera, quindi issarvisi 
con l’aiuto di un abile regista 
e di un grande spettacolo d’in
sieme, nell’intenzione precisa di 
stabilizzare la propria celebrità, 
che rare volte risulta gloria. Si 
tratta quasi sempre di vanità, in 
quanto poco tempo addietro, 
anche l’esordiente signorina Ilaria 
Occhini, si è fatta una Santa 
Giovanna (di Shaw) per proprio 
uso. Anna Proclemer, indubbia
mente attrice di non poche qua
lità, il suo piedistallo — oggi -—

se lo è già creato, ma che la sua 
Santa Giovanna possa stabiliz
zare la sua gloria, non crediamo 
ancora. Diciamo « ancora » per 
la stima che abbiamo, per le qua
lità che le riconosciamo, ma cre
diamo le occorra ancora qualche 
tempo di studio : ha 39 anni, 
essendo nata a Trento il 30 mag
gio 1923; fra dieci anni, le au
guriamo che un nuovo Renato 
Simoni scriva di lei ciò che il 
grande ed illustre critico scrisse 
di Emma Gramatica sul « Cor
riere » del 18 ottobre 1925. Tut
tavia, per la cronaca di oggi, se 
le ali non si sono distese, ha però 
mostrato di possederle : se non 
all’inizio dove non ha saputo 
spogliarsi d’una sua prepotente 
femminilità che la fa interprete 
ideale dei personaggi creati da 
Terron, almeno alla fine quando 
dimostra la struggente bellezza 
del suo disperato dolore. Molti 
e bravi attori intorno a lei, dai 
tre Ninchi •— Annibaie, Carlo e 
Arnaldo — per caso insieme riu
niti, a Pierfederici e Hintermann, 
i più convincenti. Ma sono molti, 
e tutti sul piano della maggiore 
rispettabilità interpretativa. Così 
Maranzana, Galavotti, Marche
sini, De Teffè, Graziosi, Dettori. 
Qualche bel costume, non tutti, 
di Enzo Frigerio, al quale si deve 
anche la scena : uno scatolone 
a pezzi regolabili, costruito con 
la preoccupazione della funzio
nalità e della speditezza. La regìa 
di Mario Ferrerò, di buon li
vello, di accorta aderenza, di pra
tico impegno, ma priva del 
grande affresco né scavata pole
micamente. Tutto in ordine, in
somma. Pubblico gremitissimo 
anche alle repliche, anche col 
freddo pungente di alcune notti 
non del tutto estive, prolungate 
fino ad un’ora e un quarto del 
giorno dopo. Corretto e digni
toso anche il successo.

T E A T R O  SN T V
La ripresa del vecchio testo di 
Camasio e Oxilia Addio Giovi
nezza — indubbiamente qualcosa 
di più di « una sorta di codice 
sentimentale » —- il ritratto di 
una vita goliardica d’altri tempi, 
di altri sentimenti, di altre emo
zioni, sarebbe stato giustificabile 
solo a patto che l’allestimento 
fosse stato particolare, che la 
regìa, la recitazione, le scene ed 
i costumi avessero ubbidito ad un 
criterio preciso, ad una essen
ziale impostazione critica che cer
tamente Morandi non ha nem
meno cercato di dare alla com
pagnia de « I Nuovi ». Anzi, non 
gli è passato neppure per il capo. 
L’anello mancante è l’originale 
televisivo di Cuoco e Isidoro 
messo in scena da Romolo Siena 
e interpretato con molta disin
voltura da Nino Besozzi, Pina 
Cei e Michele Riccardini. Si 
tratta di un genere per il quale 
nutriamo pochissima fiducia e, 
nel caso specifico, di un’opera 
mediocre. I due autori, per la 
cronaca, hanno già vinto un 
premio in un concorso per opere 
televisive indetto dalla RAI con 
La voce nel bicchiere che, al
meno come spunto, partiva da 
una idea simpatica e felice : 
quella di un cantante che perde 
nel bicchiere la propria voce.
Un tipo da forca ripropone ai 
telespettatori il teatro di George 
Feydeau, teso alla deformazione 
in grottesco di un periodo e di 
un ambiente. E’ una delle sue 
prime commedie, intrecciata di 
episodi comicissimi che il regista 
Eros Macchi ha sottolineato con 
precisione e con misura. Camillo 
Pilotto e Umberto Melnati sono 
stati gli interpreti bravissimi e 
ci hanno riportato, per un at
timo, l’illusione di muoverci in 
un tempo diverso, di essere ri
tornati, grazie a questo letterato 
di buona reputazione, nel mondo 
dell’operetta.
Su per giù negli stessi anni di



Feydeau ma con intendimenti 
diversi si colloca il teatro di 
Henri Becque, un teatro acre, 
pungente fatto di poche opere (I 
corvi, La Parigina) ma vivo e 
moderno al punto di far già scri
vere ai critici dell’epoca « ho 
idea che tra vent’anni la sua com
media sarà considerata un capo
lavoro » (F. Sarcey a proposito 
de 1 Corvi). L ’atto unico tra
smesso in televisione è quasi un 
lungo dialogo tra un giovane e 
una signora : il gioco elegante 
di un galante seduttore e di una 
donna onesta non priva di una 
certa punta di civetteria. Il terzo 
personaggio che interviene verso 
la fine risolve moralisticamente 
la breve commedia, attirando su 
di sé l’interesse dell’uomo. I l re
gista Flaminio Bollini non si è 
discostato dalla costruzione tea
trale, seguendo con attenzione e 
misura gli attori : Valeria Valeri, 
Aldo Giuffrè, Adriana Vianello. 
L ’equipaggio al completo di Ro
bert Mallet è ben nota ai let
tori di questa rivista per essere 
stata pubblicata, come proposta, 
ancor prima che una compagnia 
italiana la rappresentasse. La 
commedia di Mallet data a Pa
rigi con successo narra un epi
sodio dell’ultimo conflitto, l’af
fondamento della « Valiant » ad 
opera di un « maialino » della 
nostra marina da guerra.
I l regista A. G. Majano è stato 
attento a non lasciarsi sfuggire 
qua e là una certa suggestione 
teatrale. Gli attori, senza parti
colari meriti, erano Antonio Bat- 
tistella, Otello Toso, Giuseppe 
Pagliarini e Michele Malaspina.

Edoardo Bruno
H Alla cronaca di cui sopra, per as

senza del nostro collaboratore fac
ciamo seguire quella di Italo Ali
ghiero Chiusano per la serata de
dicata a Diirrenmatt, particolar
mente interessante:

Friedrich Diirrenmatt, è uno dei 
maestri della letteratura e del tea
tro contemporanei; questa rivista

se ne è ripetutamente occupata, 
ed ha anche pubblicato tre delle 
sue opere: In panne (1958, n. 267 
di « Dramma »); Sera d’autunno 
(n. 270) ; I l processo per l’ombra 
dell’asino (294). La TV ha 
presentato Operazione Vega nel
la traduzione di Italo Chiusa- 
nò., e Colloquio notturno con 
un uomo disprezzato nella tra
duzione di Aloisio Rendi. 
Colloquio notturno con un uomo 
disprezzato (interpreti Vittorio 
Sanipoli e Adolfo Gerì) è una 
buia sonata per due strumenti 
solisti, in cui l’autore ci appare 
dal suo lato più austero. Nella 
camera di un letterato assertore 
di libertà, in un paese che la 
libertà ha ormai perduta da un 
pezzo, penetra, di notte, un si
gnore che si presenta come il 
boia mandato dal governo per 
« eliminarlo » senza chiasso, alla 
chetichella, come piace ai regimi 
dittatoriali. Lo scrittore, a tutta 
prima, vorrebbe morire in bel
lezza, e sta per gridare dalla fi
nestra i propri ideali conculcati 
e l’infamia dei liberticidi al po
tere. I l  boia non fa nulla per im
pedirglielo. Ma gli parla, quieto 
e comprensivo, gli racconta le 
sue precedenti esperienze, gli fa 
conoscere ombre e luci della 
morte che l’altro non immagi
nava nemmeno. Lo scrittore si 
calma, si ripiega su se stesso, 
apre l’anima a una nuova dimen- 

' sione, e alla fine accetta il di
screto consiglio dell’« uomo di
sprezzato »; morire in silenzio, da 
incredibili alleati contro l’ingiu
stizia. A questa tremenda accusa 
contro un’umanità che ci ha ad
destrati a una tale scuola del mo
rire segue un’accusa ancora più 
vasta, di ampiezza addirittura co
smica, anche se in toni più scan
zonati e secondo i moduli del rac
conto di fantascienza: Opera

zione Vega. « Vega » è il nome 
della nave spaziale che porta i 
rappresentanti di un certo blocco 
di Stati terrestri, in un lontano 
futuro che però sa terribilmente 
di XX secolo, sul pianeta Venere. 
A scoprirlo, forse? A studiarne la 
vita e le condizioni ambientali? 
No, di Venere i terrestri sanno 
ormai tutto, o quasi; in partico
lare sanno che ci si vive da cani, 
tanto che vi hanno spedito tutti 
gl’indesiderabili politici e sociali 
che non volevano più tenere 
sulla Terra. Una grande colonia 
penale, insomma, con terremoti 
e maremoti, eruzioni vulcaniche 
e malattie tropicali, mostri anti
diluviani e insetti velenosi. Ma 
anche un simile inferno può riu
scire utile, quando lo si voglia 
usare come deposito d’armi e 
base di lancio contro l’altro 
blocco politico-militare che si di
vide il mondo (beninteso, in un 
remotissimo futuro...). E’ per 
questo che i terrestri vanno su 
Venere ed è questo che propon
gono agli abitanti di lassù, a 
quegli ex terricoli e galeotti che 
vivono su navi isolate, non hanno 
un governo e, nemica com’è loro 
la natura, hanno imparato a non 
combattersi ma ad aiutarsi a vi- 
cenda. In caso di un loro ri
fiuto, che accadrebbe? Triste a 
dirsi, ma dall’astronave « Vega » 
cadrebbe su di essi una pioggia 
di bombe atomiche sufficiente a 
distruggerli tutti. Affare fatto, 
dunque. No. I  venusiani rifiu
tano, accettando di essere can
cellati dall’esistenza piuttosto che 
rientrare nell’orrendo giuoco di
struttivo dei terrestri. E « Vega » 
riparte, lasciandosi dietro la sua 
pioggia di bombe.
Ottima la regìa di Vittorio Cotta- 
favi (direttore anche del Collo
quio notturno) e tra gli interpreti, 
molto bene Arnoldo Foà.

Sialo Alighiero Chiassino



Renato Simoni in Cina «inviato speciale» del «Comere». . , ,orredo
Questa fotografìa, inedita fa parte di una serie "su* quei "giornale! n ^ Z Z Ì ,  'e duritidel «servizio» fatto per i «Corriere: della Sera ». Gl, art, col. apparvero^ q̂ue, gi« rist'ampa parziaie col titolo 
poi raccolti in volume, nel 1920, da Vitagliano. Piu +3rdi, ne ' aueqli articoli ne figura uno famoso«Cina e Giappone» -entre quello or.g.n.k.era « V,c.n. • O" Tra q^egl^art.co^^. ^
avèv̂a'* conservatele pcfî f attendono 1. te^à Ì̂'Museo0 dTda ̂ calâ  df̂ Mano,3 mfll̂ BibÌicu
Ì S Ì S l Ì ‘ÌZoSTArH ordinata! coTe%“  qu^a della Duse, con appassionato e devoto ricordo da 
Stefano Vittadini, direttore del Museo della Scala e della Biblioteca Simoni.





Verona - 4 luglio 1962, al Giardino Giusti, Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, con la regia di Franco Enriquez. Nella prima foto sono Corrado Pani, Elena Cotta, Maria Grazia Spina, Luca Ronconi; nella seconda, Anna Miserocchi e Paolo Carlini. Il folletto Puck ha avuto per interprete Valeria Monconi. (Vedere la cronaca di Enrico Bas- sano da Verona).

Torino - 3 luglio 1962, nei giardini di Palazzo Reale, prima rappresentazione di Santa Giovanna di G. B. Shaw, nell’interpretazione di Anna Proclemer. Nella fotografia grande sono gli attori Emilio Marchesini, Antonio De Teffè, Anna Proclemer e Mario Maran- zana, circondati da comparse. Nella foto qui sopra, in alto, è Anna Proclemer, e nella foto piccola, Giancarlo Dettori, Carlo Ninchi e Carlo Hintermann. (Vedere la cronaca di Ridenti « Santa Giovanna »).



U N  M E R A V IG L IO S O  U O M O  D I  T E A T R O

G O R D O N  C R A I G  H A  N O V A N T A N N I

E D  H A  P U B B L IC A T O  I L  SUO  P R IM O  V O L U M E  D I  M E M O R IE

1 Di Edward Gordon Craig, si è festeggiato in gennaio il novantesimo anno. L’Italia non lo ha 
ricordato, né particolarmente Firenze, come avrebbe dovuto. Craig abitò Firenze in lunghi 
soggiorni, dal 1906 — arrivandovi con Isadora Duncan — al 1915, ed in quella città scrisse 
alcuni dei saggi fondamentali della sua riforma del teatro. Craig vive a Vence, assai mode
stamente e per il suo compleanno ha inviato un messaggio alla Bibliothèque National di Pa
rigi, dicendosi grato e commosso per avere quella istituzione organizzato in suo onore un’am
pia mostra documentaria della sua opera scenica, grafica, critica, letteraria. Come è noto, Gor
don Craig ha donato alla biblioteca dell’Arsenal di Parigi, nel 1957, la sua grande collezione 
teatrale, raccolta con passione per tutta la sua vita, così come Renato Simoni l ’ha donata alla 
Città di Milano, museo della « Scala ». Firenze non ha mai tenuto in alcun conto la fattiva per 
manenza di Craig nella propria città, se già, nel 1915, all’Arena Goldoni — che il regista aveva 
trasformata in Scuola Intera, del Teatro — furono distrutte non soltanto le « maquettes » 
che Craig vi aveva lasciato, ma anche il grande allestimento ligneo per la « Passione di San Mat
teo » di Bach. Ma il peggio, soprattutto moralmente, è che Gordon Craig a Firenze non ha fatto 
tradizione. Praticamente è un Uomo che ITtalia ignora.

U n  ben informato e appassionato volumetto 
di Ferruccio Marotti (Gordon Craig, ed. Cap
pelli) costituisce il meglio del contributo del 
nostro paese alle onoranze per i novant’anni 
del grande artista inglese: e ci par giusto 
segnalarlo all’attenzione dei lettori che vo
lessero avere una precisa e abbastanza par
ticolareggiata informazione delle teorie tea-

Dedica di pugno di Gordon Craig, scritta in italiano.



trali e delle realizzazioni che da più di mezzo 
secolo hanno portato un’aura nuova nel mon
do dello spettacolo. Ma per quanto riguarda 
la biografia di Gordon Craig, che vuol poi 
anche dire la storia della sua arte e della sua 
evoluzione tanto l ’una è « innamoratamente 
congiunta » all’altra, suggeriamo di accostare 
senz’altro i l primo volume dell’autobiografia, 
oggi accessibile a tu tti nella versione fran
cese (E. Gordon Craig: Ma vie d’homme 
de théâtre, editore Arthaud); per chi leg
ge queste trecento pagine, il duplice piacere 
di penetrare un mondo affascinante e di pe
netrarlo attraverso un affascinante scrittore è 
costante dal principio alla fine.
L ’adesso novantenne regista nacque il 16 gen
naio del 1872 da Eleanor Alice Godwin e da 
Edward William Dodwin. Nacque, dice lui, 
pagano; come più tardi dirà: artista. Artista 
pagano: cioè uno che è ben deciso fin dalla 
giovinezza a trarre tutta la gioia possibile 
dalla bellezza del mondo, per sé e per gli 
altri: uno per cui i l mondo esterno esiste. 
Sua madre era attrice, la bellissima Ellen 
Terry, suo padre architetto. Ora, fare l ’oro
scopo di un uomo di novant’anni carico di 
passato e di gloria, può sembrare, prima an
cora che troppo facile, banale: ma se si pon 
mente al genio più autentico dell’uomo, non 
può sfuggire che proprio questo e non altro, 
rendere un’ombra della mirabile armonia 
dell’universo e dell’architettura di una piaz
za sul palcoscenico, proprio questo è stato il 
sogno dell’artista pagano Gordon Craig. E ’ 
vero, tuttavia, che non saranno diventati 
tu tti dei Gordon Craig i figli di un’attrice e 
di un architetto.
Questo primo tomo dell’autobiografia non 
arriva che al 1907, cioè all’inizio della vera 
attività dell’autore; agli anni che segnano ap
punto la crisi benefica che lo porterà da una 
carriera pur ben iniziata di attore tragico a 
quell’altra, più tormentosa e difficile, di regi
sta o meglio di creatore di un nuovo mondo 
teatrale. Gordon Craig ha il genio del nar
ratore, tanto che chi legge pensa quale mi
rabile memorialista e saggista abbia perduto

la letteratura inglese a causa del teatro; co
me tu tti i grandi memorialisti ha la penna 
facile, la memoria sicura e il piacere di vivere 
una seconda volta una vita che alla vigilia 
dei novant’anni deve essergli sembrata trop
po breve. Sa che essere nato il 16 gennaio 
del 1872, essere morto il..., è cosa dopo 
tutto priva di vera importanza. « La forma, 
il colore sono indispensabili: perciò gli stati 
d’animo devono completare il fatto bruto. 
Allora con un po’ di fortuna si ritrova il 
riflesso di una vita che viene a dare animo 
alla morta trama ».
E ’ naturale che fortuna per noi vuol dire 
talento: cioè uno straordinario interesse alle 
cose che avvengono nel mondo, e una straor
dinaria felicità di osservarle e di fissarle sulla 
carta. Non vorremmo lasciarci trascinare 
troppo in là dal fascino dopo tutto roman
tico che Gordon Craig sprigiona da queste 
pagine e da quel che conosciamo dell’opera 
sua: ma è vero che qualche cosa di leonar
desco c’è nella figura dell’artista inglese: la 
sua incapacità a fissare un’immagine di sé 
definitiva e comoda, la sua irrequietudine 
di fronte a tu tti i fatti della vita e dell’arte, 
i l suo bisogno di tentare vie diverse che poi 
tutte dovranno congiungersi nel sogno unico 
di una realtà complessa e completa, l ’arte 
che è una sola. Scrive Ferruccio Marotti: 
« Leonardo fu —  ed è ancor oggi —  il suo 
idolo figurativo. In  lui Craig trovò la riprova 
che fu fondamentale conforto alle sue teo
rie: la conoscenza della forma umana non è 
sufficiente; il rapporto fra figura e sfondo 
vuole che l ’artista conosca tu tti gli aspetti 
della natura. Con Leonardo, Craig riscoprì 
ed approfondì il “ tono ” , il grado di lumi
nosità dei colori: i l  verde e l ’azzurro che 
hanno il loro massimo valore nell’ombra: 
l ’ombra che è elemento di unione fra il vuoto 
prospettico e l ’immagine: la bellezza che è 
una gradazione dell’ombra: l ’ombra che è la 
qualità artistica d’ogni forma ».
Ma la scoperta di Leonardo « omo sanza let
tere » (e come il Craig personalissimo scrit
tore) è degli anni successivi a quelli raccon-



tati in questo primo tomo delle Memorie: 
tra i l 1907 e il 1910, l ’epoca del soggiorno 
fiorentino. A ltr i fatti e altri personaggi pullu
lano per ora nel libro: Swinburne, Yeats, 
Isadora Duncan (e di lei danzatrice il ritrat
to è stupendo), Cosima Wagner; ma il per
sonaggio autentico, i l solo che in fine vera
mente conta, è lui, Gordon Craig, con il 
suo amore esclusivo per l ’arte. E non si tratta 
di egocentrismo, perché non di se stesso par
la, ma del teatro, del suo amore per il teatro, 
delle sue delusioni teatrali, del suo rinunciare 
al teatro per disgusto della insufficienza del
l ’attore, di qualsiasi attore, del suo appro
dare alla regìa come all’unica forma che po
tesse conciliare il palcoscenico con l ’universo. 
Meglio che in un saggio critico, in queste 
pagine impastate di passione e di ironia vive 
il tormento di Craig, il suo genio di inven
tore di un mondo nuovo, anche la sua co
scienza che quella che intuiva era una nota 
del poema eterno, diventata piccola cosa an
che nelle sue realizzazioni più stupende. For
tunato uomo, che a ottantacinque anni com
piuti può scrivere senza sorridere o aver 
paura di far sorridere: « I l  mio sogno di 
uomo di teatro... ». E che nello stesso tem
po ha tanta coscienza critica che consideran
do con occhio innamorato l ’architettura di 
una strada o di un palazzo di Firenze, com
prende che « una grande città, architetto
nica nel suo insieme, schiaccia l ’universo con 
la sua superiorità ». Le pseudo-strade, le 
pseudo-case del teatro non sono che dei truc
chi volgari. Piazza San Marco è una gran 
scena per I I  Mercante di Venezia-. « la pre
mière est une merveille, l ’autre, une mystifi- 
cation ».
Quando ha compreso questa verità, non si 
scoraggia. A l contrario, sente che la sua ora 
è venuta, che incomincia per lui una strada 
nuova; non si dice la definitiva, perché a 
uomini simili la via definitiva non si pre
senta mai. E’ i l dicembre del 1906. E ’ stato 
a Firenze a mettere in scena il Rosmersholm 
per Eleonora Duse, e ne è scontento e con
tento come sempre, nonostante una bella let

terina dell’attrice. L ’anno è memorabile. Nel 
suo Diario di quei giorni segna: « Sono ve
nuto con Isadora in Italia a preparare la 
messa in scena di Rosmersholm per la Duse, 
soprattutto per compiacere a Isadora. Ho 
perduto molto tempo: la Duse, regina della 
scena italiana, è inutilizzabile. Come sono 
volgari, queste grandi donne, e come si la
sciano condurre dai furfanti di Montmartre 
e di Trastevere, che conoscendo la loro fri- 
volità e la loro mancanza di volontà le indu
cono a oltraggiare quella che dovrebbe es
sere per loro la cosa più sacra, la scena che 
esse illustrano! ».
I l  giudizio è severo, per noi quasi irriverente, 
ma si sa che Gordon Craig non aveva sim
patia per gli attori, e per i grandi attori poi! 
Lo spettacolo, andato in scena alla « Pergo
la » il 5 dicembre 1905, non fu neanche un 
vero successo. Solo i critici più avveduti 
(Corradini, Borgese) si accorsero che per la 
prima volta in Italia i l vecchio mondo della 
convenzione teatrale subiva un duro colpo, 
e la scena come « stato d ’animo » faceva il 
suo ingresso annunciando la giovanile verità 
della poesia. Troppo presto per la pigrizia 
del pubblico europeo. E del 1907 è la rot
tura con la Duse, con parole dure da una 
parte e dall’altra, prova dolorosa che i due 
artisti erano troppo grandi ciascuno in se 
stesso per poter durevolmente collaborare. 
Ma per Craig l ’esperienza resterà fondamen
tale, se di qui partirà la sua nuova ricerca 
di un’arte leonardescamente completa. Luci
dissimo critico di sé e degli altri, se ne rende 
subito conto. Fa il suo esame di coscienza e 
avverte compiaciuto che oramai alla soglia 
dei trentacinque anni le sue idee sono diven
tate estremamente chiare: di fare il decora
tore, non è il suo compito (ma lu i direbbe 
il suo sogno); la scena in sé, anche la più 
perfetta, non lo interessa più. Chi non ha ca
pito questo, scrive, non potrà mai capire il 
mio libro. E allora parte in guerra contro i 
« nemici del teatro »: questa nostra casa, 
dice con inconsueta tenerezza. Vederla in
gombra da tanti pretendenti di Penelope



« paresseux et brouillons », lo esaspera. Si
mile « gente orribile » non è educabile: bi
sogna sbarazzarsene come di un flagello. E 
non si tratta di venti o trenta individui: è 
una tribù intera di cinquecentomila indivi
dui, che bisogna mettere alla porta, con tutti 
i mezzi. Meraviglioso Gordon Craig! A ot- 
tantacinque anni scrive con sublime inco
scienza dell’età: « Nel 1906, ero pronto a 
dare la mia vita per questa causa. Sono an
cora pronto oggi ».
D i quel periodo splendido di ardenza crea
tiva scrive nel suo Diario ( 1907 ) : « Firenze. 
Italia. L ’Italia è la vita ». E in quegli anni
10 ricorda Emilio Cecchi, « ancor giovane ma 
grigio di capelli, come lo Shelley che incanutì 
a venticinque anni, con un gran feltro e uno 
svolazzante mantellone color tortora; fanta
stico e cordiale; quasi sempre accompagnato 
da una giovane donna e da bambini, pareva 
uscisse da una stampa inglese dei primi del
l ’Ottocento; uno di quegli esuli britanni che 
venivano a cercar libertà, sole e poesia nella 
Firenze dei granduchi ».
In  realtà, quell’uomo cordiale stava lottando 
come un leone, e ognuno sa quanto la sua 
guerra contro i Proci sarà destinata a essere 
lunga e faticosa, come diffìcile la realizzazio
ne del suo sogno di materializzare sulla scena
11 sogno di un poeta; noi possiamo dire me
glio di quanto dica lui: di un altro poeta. Si 
trattava della creazione dell’opera totale, at
traverso il rapporto misterioso che lega lo 
spazio alla figura umana, si trattava in fondo 
di portare sulla scena per gli spettatori di 
una sera la bellezza di una piazza di Firenze 
o l ’armonia stessa dell’Universo.
Gordon Craig lo sa e non ha paura di scri
verlo. Come tu tti i grandissimi, una cosa sola 
lo interessa: i l teatro. Unum necessarium. 
Quella che si chiama volgarmente la vita, lo 
interessa poco. Perfino le donne, che ama, 
gli ricordano che piacere a loro, vuol dire 
fare del teatro. Tutto quello che conta nel 
mondo, è teatro. La realtà è sofferenza; la 
gioia è i l teatro. « Oh! jouer! Et quand je 
rencontrais quelqu’un qui jouait, lu i aussi,

nous éclations de rire, nous nous précipitions 
dans les bras l ’un de l ’autre avec des cla
meurs de joie, car nous savions que cela ne 
pouvait pas durer. Sinon, alors, cela devien
drait réel ».
Questo amore assoluto dell’arte, scoppia a 
ogni pagina dèlie Memorie, che nei tomi se
guenti ci racconteranno ben altre glorie, ben 
altri successi: questi sono gli anni della scuo
la, delle esperienze e delle scoperte. Ma il 
vecchio uomo indomito è già qui, presente 
nella pagina che narra del ragazzo e del gio
vane; il quasi nonagenario che non si trova 
imbarazzato a continuare il suo sogno, e 
vuole « vivere come attore, continuare a 
recitare, giorno e notte, Amleto o Lear o 
Prospero ».
Che mai si può augurare a un uomo simile, 
in occasione del suo novantesimo complean
no? Certo solo questo: che tra molti molti 
anni ancora gli sia concesso di lasciare il 
teatro di questo mondo per un altro dramma 
degno della sua migliore regìa.

Luigi Baccolo

H DAL VOLUME DI GORDON CRAIG 
QUESTO BRANO SULLA CELEBRE 
DANZATRICE ISADORA DUNCAN

« Ho parecchie cose da dire a proposito di 
Isadora Duncan, che tuttavia possono aspet
tare il loro turno. Una cosa voglio proclamare 
subito, ed è che lei è stata la prima e la sola 
danzatrice che io abbia mai visto, a parte 
certe negre intravvedute in una strada di Ge
nova e certe contadine in un granaio nei 
pressi di York.
Isadora è sorta alla nostra vista nei primi 

■ anni del secolo; quand’e morta, a molti di 
noi è sembrato che la danza avesse cessato 
di esistere insieme a lei. La danza e il bal
letto sono due cose ben diverse. Da trecento 
anni il balletto conosce un grande successo, 
ed è un bellissimo divertimento che talvolta 
ci getta polvere negli occhi. Ma io non vedo 
ragione per prenderlo sul serio come hanno 
fatto certi fanatici durante gli ultim i tren
tanni. Può darsi che nel secolo X V II  fosse 
una bella pianta vigorosa che permise a dei 
Monteverdi, a dei Ben Jonson di comporre



la musica adatta a spettacoli destinati non a 
fruttar denaro agli organizzatori, ma a deli
ziare corti reali e ducali. I l  grande pubblico 
allora era escluso da simili feste, con sua per
fetta soddisfazione, e non si ingrassavano 
agenti di pubblicità. I l  pubblico danzava per 
conto suo, come oggi; non certo in giardini 
d’inverno o in patinoires, ma con gli amici 
e per divertimento, in strada o sotto una 
tettoia.
Nel nostro secolo, ciò che avviene a propo
sito della danza è scoraggiante. Tutto è in 
pericolo. Ed è in questo universo pericoloso 
che Isadora si è lanciata, ricca di un infinito 
coraggio. Secondo la sua abitudine, i l mondo 
le ha fatto festa per alcuni anni (spesso sen
za sapere perché), poi l ’ha dimenticata. 
L ’hanno chiamata grande artista, divinità 
greca: e non era vero. Lei era un’altra cosa: 
diversa da tutto e da tutti. Io  ho sempre 
pensato che Isadora era follemente irlandese 
(cioè fornita di un genio naturale che sfugge 
a ogni descrizione), ma in lei c’era qualche 
cosa di più. Senza dubbio aveva il naso in 
su degli irlandesi, i l  loro stretto mento voli
tivo e nel cuore il sogno degli irlandesi, que
sto popolo tanto piacevole a trattarsi; ma nel 
suo occhio ritrovavi anche la California.
Ciò ch’ella possedeva, nessuno lo espresse 
mai. Isadora fu un precursore. Ogni cosa che 
faceva, era con la massima disinvoltura; e 
questo faceva credere al suo dinamismo. 
Proiettava la danza nel nostro universo, per
fettamente convinta che ciò che faceva era 
giusto ed era bello. E aveva ragione. Isadora 
ha buttato alle ortiche il sottanino della bal
lerina e le idee tradizionali sul balletto. Ha 
buttato scarpette e vestitini, e si è vestita con 
brandelli di tessuto che all’attaccapanni sem
bravano stracci, ma su di lei si metamorfosa
vano. G li abiti di scena abitualmente trasfor
mano chi l i indossa; al contrario, gli stracci 
si trasformavano in meraviglie quando Isa
dora li indossava. Meraviglie che parlavano 
a ogni suo passo. E non esagero.
Non dimenticherò mai i l giorno di dicembre

in cui per la prima volta la vidi danzare su 
di un palco vuoto. Si trattava di una sem
plice sala da concerto a Berlino, e qualche 
lettore potrà ancora ricordarsi che cos’era un 
palco in un sala da concerto nel 1904. 
Isadora emerse da dietro una tenda non più 
alta di lei, avanzò fino al pianista che noi 
vedevamo di dorso, e che finiva di eseguire 
un preludio di Chopin. In  cinque o sei passi 
arrivo al piano e si fissò in una immobilità 
assoluta come ascoltando l ’eco evanescente 
delle ultime note. Pochi secondi, e i l  canto 
riprese: un altro preludio o uno studio. 
L ’esecuzione arrivò fino alle ultime battute 
senza che Isadora facesse il più piccolo mo
vimento. Allora, abbozzò un passo indietro 
o di fianco. La musica tornò a cantare mentre 
ella compiva le sue evoluzioni, ora inseguen
dola ora lasciandosene inseguire. Ella danza
va senza lasciarsi andare ad alcuna di quelle 
piroette a cui una Taglioni o una Fanny 
Elssler non avrebbero resistito. Isadora par
lava la propria lingua, non era l ’eco di un 
maestro coreografo. Prima di lei, nessuno 
aveva mai visto una esibizione che somiglias
se alla sua.
Finita la danza, ritrovo la totale immobilità 
dell inizio. Non accennò a un saluto né a un 
sorriso. Nulla. La musica riprese, mentre Isa
dora, slanciatasi, la fuggiva correndo.
Appena ebbe lasciato il palco, mi affrettai 
verso il suo camerino; là, rimasi a lungo 
muto davanti a lei. Ella comprese perfetta
mente il mio silenzio, e che le parole sareb
bero state inutili. Nessun altro venne. Lon
tano, ascoltavamo i l  rumore degli applausi 
che non cessavano. Isadora si mise i l  man
tello, le scarpette, e ci immergemmo nelle 
strade di Berlino coperte di una neve amica.
I  negozi erano illuminati; gli alberi di Na
tale, lustri di pagliuzze, erano splendenti di 
luce. Noi due errammo per la città discor
rendo delle vetrine.
I  negozi, gli alberi di Natale, la folla... nes
suno badava a noi due ».
(Da «Ma vie d’homme de théâtre» - Ed. Arthaud, 1962)



S E’ morta a Milano, il 9 luglio 1962, l ’attrice Mara Revel, all ana
grafe Mara Charrel.
Attrice di razza, Mara Revel lascia, già innanzi negli anni, un 
largo rimpianto tra gli amatori del teatro milanese. I successi di 
Mara Revel risalgono, però, anche ad altri tempi quando reci
tava nelle Compagnie italiane e quando faceva sfoggio della sua 
vivacità nelle Compagnie di rivista al tempo in cui le riviste 
erano dettate da spirito satirico.
Figlia d’arte, apprese dalla madre Revel, brava attrice milanese 
che recitò anche con Ferravilla, i segreti della interpretazione. 
Ella sapeva animare e colorire i suoi personaggi con un estro 
felicissimo e con una abilità esemplare di intonazioni. Non v era 
battuta che ella trascurasse: di ognuna cavava tutto il succo e
a volte ne aggiungeva. . , , ,
Una comunicativa spontanea destava subito le simpatie del può- 
blico. Era un’attrice che gli spettatori seguivano attentamente 
beandosi ai suoi improvvisi trasalti.
Nelle recenti Compagnie milanesi ella brillava per talento e 
intuizione e per il gusto col quale rendeva di saporosa autenticità 
vernacola la parte affidatale. Nella mirabile edizione di Strehler 
del Nost Milan di Bertolazzi ella figurava con una verità di 
accenti da suscitare le più sincere approvazioni, e nella Com
pagnia Milanese, diretta da Angelo Frattini con tanta sagacia 
e passione, ha esilarato il pubblico del Teatro di via Manzoni 
e del Teatro Gerolamo con la sua franca bravura e con il suo 
risoluto modo di impiantare un personaggio e di svolgerlo rega
landogli a volte qualche sua indovinata uscita verbale. Persino 
il suo strafare aveva un pregio : ma in verità, sapeva osservarsi, 
contenersi e raggiungere una misura che rivelava in lei un sen
timento dell’arte scenica diventato esperto grazie alla vicinanza 
degli attori di primo piano coi quali aveva avuto la ventura di 
recitare agli inizi della sua carriera.
Lascia un gran vuoto nella scena milanese che ella coltivo con 
fervore, disciplinatissima sempre, compresa della sua responsa
bilità di interprete e generosa verso l ’autore e verso i compagni. 
La sua scomparsa è un grave lutto del teatro milanese.

Eligio Possenti

finanziario 1962-63, si è ravvisata 
la necessità di procedere, come 
per gli anni passati, alla ripar
tizione tra gli Enti lirici del 
fondo 12 %, relativo a tale eser
cizio. La somma stanziata in bi
lancio è infatti la medesima; per
tanto, su proposta degli uffici, ne 
è stata approvata la ripartizione 
nello stesso modo e nelle stesse 
cifre già determinate per i pre
cedenti esercizi, come da seguente 
prospetto:
Scaia - Milano L. 455.605.000
Opera - Roma » 445.185.000
Comunale - Firenze » 291.797.000
Accademia S. Cecilia » 189.338.000
S. Carlo - Napoli » 280.427.000
Massimo - Palermo » 93.978.000
La Fenice - Venezia » 86.248.000
Comunale - Trieste » 84.158.000
Comunale ■ Bologna » 71.508.000
Comunale - Genova » 67.349.000
Regio - Torino » 52.609.000
Arena - Verona » 42.609.000
Cons. Pier Luigi da Palestrina - Cagliari » 20.139.000

L. 2.189.000.000
Sono sfate inoltre approvate le 
seguenti erogazioni, sempre sul
fondo 12 %:
Ente Italiano Scam-bi Teatrali (EIST) L. 39.000.000
Ente Teatrale Italiano (ET1) » 70.000.000
Istituto del Dram-  „„„ma Antico » 18.000.000

L. 127.000.000
Aggiungendo i 34 milioni corri
sposti alle Ferrovie dello Stato 
per la concessione VII, il totale 
delle erogazioni del fondo risulta 
conseguentemente di L. 2 miliardi 
e 350 milioni.
Dal Nord al Sud America - Il
Teatro Universitario di Cà Foscari, 
si recherà in tournée ufficiale nei 
paesi dell’America Latina, dal 
15 luglio al 26 settembre 1962. 
Sono accompagnati da un augu
rale viatico del Ministro Folchi, 
e reciteranno Laudes Evangelio- 
rum sacra rappresentazione tutta 
da testi anonimi perugini; La com
media degli Zanni, documenti rina
scimentali della commedia dell’Ar
te; L’augellin Beiverde di Carlo 
Gozzi; Le Massere di Carlo Goldo
ni; Tragedia e coro per dieci 
clowns di Alberto Perrini. Dirige 
la Compagnia, è risaputo, Giovanni 
Poli, che è anche il regista stabile, 
e l ’organizzazione è affidata ad un 
esperto delle tournée in Sud Ame
rica: Piero Monaldi.

G r i d a r i o »

Sempre meno - Il bilancio del Mi
nistero Turismo e Spettacolo è 
giunto in assemblea alla Camera 
il 9 luglio. Sappiamo così, per 
quel che ci riguarda, che nel
l ’anno 1961 sono stati spesi 
224 miliardi (12 in più del 1960) 
in questa misura per il cinema 
e per il teatro:
Cinema, 125,3 miliardi (56,1 %); 
Teatro, 8,2 miliardi.
Gli spettatori del teatro sono scesi 
dai 21 milioni del 1950, ai 10,6 
del 1961. Alla discussione gene

rale hanno preso parte, in difesa 
dello Spettacolo, il democristiano 
Berte (crisi del teatro di prosa 
e rapporti fra Teatro e Scuola) 
ed il socialista Greppi (crisi del 
Teatro).
Così abbiamo saputo di essere in 
crisi.
Sempre più - In questo fascicolo, 
come il lettore potrà notare, si 
parla molto di premi; ma non ab
bastanza, visto che a quelli già 
elencati, si aggiungono i premi 
all'esercizio teatrale, « erogati » ai 
seguenti teatri: Nuovo, Manzoni e 
Odeon, di Milano; Eliseo di 
Roma; Carignano di Torino; Po
liteama di Genova; Piccinni di 
Bari; Giacosa di Napoli e Biondo 
di Palermo.
Inoltre, nell’imminenza dell’anno



B IB L IO T E C A

ARNOLD WESKER
LA TRILOGIA
Einaudi editore, Torino, 1962 
HAROLD PINTER
IL GUARDIANO E ALTRI DRAMMI
Bompiani editore, Milano, 1962
La drammaturgia inglese di que
sto dopoguerra non manca di 
rinnovarsi, e offre a getto con
tinuo autori ed opere, che pur 
restando su di un piano medio, 
offrono motivi di autentico inte
resse. Già da tempo il filone è 
duplice. O ci si àncora all’assi
milazione culturale, o all’osser
vazione naturalistica. Per noi che 
siamo stranieri, cui sfuggono le 
segrete ragioni di uno stile e delle 
sue allusività, conta e risulta più 
convincente il secondo. Attra
verso di esso tentiamo di seguire 
le tappe di un’evoluzione storica, 
e quindi di identificare i punti 
di contatto con la nostra presente. 
A rappresentare i due filoni, 
ecco, ultimi in ordine di tempo, 
Harold Pinter, in quello estetiz
zante, Arnold Wesker, in quello 
realista.
Arnold Wesker, ancora molto 
giovane e di origine operaia, nei 
tre drammi che ha fatto rappre
sentare finora, intende offrire il 
quadro di un’evoluzione inte
riore. La prima data degli av
venimenti ritratti, è 4 otto
bre 1936. L ’ultima è 1959. I  tre 
lavori hanno titoli allusivi : Brodo 
di pollo con l’orzo (piatto che 
salverà dalla morte uno dei pro
tagonisti), Radici (quelle che i 
contadini dovrebbero mettere 
nella propria terra), Parlo di Ge
rusalemme (Gerusalemme come 
città ideale, come l’ideale stesso, 
che ci si pone, su cui si orienta 
la propria vita, ma che alla fine 
ci sconfigge).
Wesker ha centrato la vicenda su

un gruppo di proletari israeliti 
che vivono nell’East-End e li ha 
posti a contatto con una famiglia 
di contadini gallesi, attraverso 
l’amore che sorge tra il più gio
vane dei londinesi e una ragazza 
che si è recata a servizio a Lon
dra. Le vicende private risultano 
in stretta dipendenza degli avve
nimenti storici, sia perché essi 
furono determinanti, sia per la 
coscienza politica che ispira e dà 
tutta una particolare fisionomia 
alla vita intima della famiglia. 
I  Kahn nel ’36 sono comunisti 
e partecipano con fervore alla 
lotta contro il fascismo, alle agi
tazioni sindacali. Un loro gio
vane amico parte volontario per 
la Spagna con le Brigate Rosse. 
Tutto ai loro occhi si colora di 
fede nell’avvenire, e sembrano 
possedere in pieno il coraggio di 
conquistarlo. Gradatamente, nel 
corso degli anni, le circostanze 
si incaricano di sgretolare fede e 
coraggio. Le illusioni s’infran
gono sotto i colpi della realtà. 
L ’ex-combattente di Spagna in 
sei anni di guerra, dal ’39 al ’45, 
viene a conoscere dal vero cosa 
siano i suoi compagni di classe, 
dove giungano in effetti le loro 
aspirazioni. Abbandona il par
tito e tenta un esperimento di 
socialismo utopistico, alla Wil
liam Morris, anch’esso destinato 
al fallimento. La famiglia conta
dina dei Bryant non offre pro
spettive migliori : un’esistenza
senza luce, fra difficoltà econo
miche crescenti. L ’affresco trac
ciato da Wesker sembrerebbe 
senza luce; ma qua e là se ne 
hanno sprazzi commoventi, ge
nuini. Quando al finale del se
condo lavoro la ragazza Bryant, 
nella disperazione in cui la lascia 
un amore perduto, sente però di 
potersi esprimere, di poter fi
nalmente « parlare ». Oppure 
l ’amore di Dave e Ada che re
siste a qualsiasi bufera, e si con
serva nella sua purezza. E ancora 
la figura di Sara Kahn, intrepida 
nella sua lotta per il socialismo 
fino alla vecchiaia, nonostante le

amarezze, le miserie, le traversie 
della sua vita quotidiana. A lei 
si deve 1’afTermazione forse con
clusiva : che per ogni generazione 
crollano gli ideali, ma ogni ge
nerazione vive di ideali.
Arnold Wesker procede sicuro 
nel suo compito, senza attardarsi 
in reminiscenze e senza incertezze 
di sorta, con un’ammirevole con
tinuità di tono. La sua base di 
partenza resta l’osservazione mi
nuta e attentissima (anzitutto 
nel linguaggio) dell’ambiente pro
letario e contadino. In essa 
raggiunge l’autenticità evidente
mente grazie alle sue esperienze 
personali. Attraverso una para
bola narrativa mette in luce una 
parabola storica e una verità 
morale, senza voler nascondere 
il suo intento, mantenendosi però 
obiettivo, così da equilibrare i 
colori, le gioie e le sofferenze, 
le idealità e le delusioni, le vit
torie e le sconfitte, lasciandole 
anzi nel loro magma originario, 
senza compiere scelte. 
Nell’impianto drammatico non 
abbiamo una rottura col pas
sato. Eppure risulta fresco ed 
agile senza forzature. Perché ciò 
che conta per i suoi lavori e nei 
suoi lavori è la verità dei 
personaggi, la loro forza di 
convinzione.
Non abbiamo quindi difficoltà 
a comprendere l’attenzione a cui 
hanno costretto i lavori di Arnold 
Wesker. Ci lascia invece piut
tosto perplessi il caso di Harold 
Pinter.
I l  guardiano e i due atti unici 
La stanza e I I  calapranzi, non 
ci sembrano oltrepassare i limiti 
di un’esercitazione stilistica sui 
temi di Becket, da En attendant 
Godot a Fin de partie. Pinter 
giunge per forza di cose al ma
nierismo, a quel compiacimento
pessimistico che caratterizza gli 
ultimi prodotti di moda (e che 
rischia d’apparire il frutto di una 
digestione difficile). In altri ter
mini questo teatro viene a far 
parte —■ almeno come si pre-



senta ora — di quel bagaglio di 
cattivo gusto che ogni epoca pro
duce e trascina dietro. Corri
sponde pressapoco al classi
cismo rimasticato e intorbidito di 
Swinburne.
Nei confronti di Becket in Pinter 
si constata una maggiore sec
chezza, un rifiuto alle tentazioni 
metafisiche e apocalittiche : che 
naturalmente ne limita la por
tata e il respiro. Si potrebbe par
lare anche in questo caso del
l’alienazione prodotta dalla ci
viltà moderna, daH’incomunica- 
bilità, e via di seguito, com’è 
ormai di rigore ripetere ad ogni 
spron battuto. Pinter ce ne offre 
la versione in termini londinesi. 
Ossessionato dalle abitazioni, dal 
mobilio, dalle condutture, dai 
montacarichi, attraverso questi 
oggetti e il loro incombere, i 
personaggi di Pinter lottano 
corpo a corpo con la solitudine 
e la vecchiaia restandone op
pressi. Così non manca di suc
cedere nella metropoli. Forse 
nella nostra lingua, ci sfugge 
Fumorismo dei riferimenti. O 
forse è puramente emblematico, 
in funzione, ancora una volta, di 
atmosfera. Vito Pamioin

SPETTACOLI FIORENTINI 
DEL OUATTROCENTO

Per il passato l’editore Neri Pozza 
di Venezia aveva portato due so
stanziosi contributi agli studi sto
rici e critici sul teatro pubbli
cando Teatri italiani del Cinque
cento di Licisco Magagnato e il 
Dramma pre-shakespeariano di 
Agostino Lombardo. Mentre la 
seconda opera costituiva un’am
pia e rivelatrice indagine su al
cuni fondamentali testi del Me
dioevo e del Rinascimento in
glese, in particolare sui miracle 
e morality plays, la prima si pre
sentava come uno studio vivace, 
bene documentato, sulle architet-

ture sceniche rinascimentali di 
cui massima espressione ci resta 
il palladiano Teatro Olimpico di 
Vicenza ed ultimo episodio fa
stoso il ricostruendo Farnese di 
Parma.
Spettacoli fiorentini del Quat
trocento di Cesare Molinari, che 
esce per i tipi dello stesso edi
tore a cura dellTstituto di storia 
dell’arte dell’Università di Pisa, 
nella « raccolta pisana » diretta 
da C. L. Ragghianti, si ricollega 
in un certo senso al saggio del 
Magagnato sviluppandone le 
premesse.
I l Molinari ha portato la sua ri
cerca sul teatro del tardo Me
dioevo in Italia in un campo 
molto poco dissodato quale la 
scena quattrocentesca e ne ha 
tentato la ricostruzione puntuale 
in quanto di quella scena appare 
di preminente rilievo sotto il 
punto di vista estetico, cioè 
l’aspetto visivo, figurativo, l’ele
mento spettacolo. Infatti egli me
desimo definisce il suo uno studio 
di cultura figurativa.
Abbiamo di fronte la Firenze 
medicea, laurenziana, del Magni
fico e di Poliziano, naturalmente 
del Savonarola; la Firenze delle 
gaie brigate che vanno in giro 
per la città « armeggiando con 
grandi giochi », dei carri trion
fali dove quasi già si enuclea 
forma spettacolare scenica, delle 
giostre.
Trionfi, mascherate, e Sacre rap
presentazioni. È a queste ultime 
che il Molinari dedica la sua 
maggiore attenzione cercando di 
ricostruire gli « ingegni » del 
Brunelleschi, gli allestimenti del 
Cecca, sottolineando di esse il 
carattere di festa non dissimile 
dalle altre manifestazioni profane. 
In un capitolo il Molinari fa la 
storia del problema della messa 
in scena delle Sacre Rappresen
tazioni, argomento che costituisce 
la materia principale del suo 
studio. E si richiama al D’An

cona il quale, tra l’altro, consi
dera esse un frutto dell’incontro 
delle Devozioni umbre con le 
« pompe cittadinesche » con cui 
i fiorentini celebravano la festa 
del santo patrono, S. Giovanni. 
Nel capitolo successivo egli entra 
nel vivo del problema, cioè 
prende a esaminare il particolare 
genere drammatico in funzione 
del suo valore scenico; opera
zione avventurosa, non facile ma 
certo allettante. Ricerca condotta 
sino alle soglie di quella conce
zione scenica nuova che segnerà 
il tramonto della scenografia 
simultanea col sorgere di di
verse forme ed espressioni dram
matiche. Gino bogara

L ’OPERA DA TRE SOLDI
A Carlo Alberto Cappelli edi
tore (è lo stesso teatrante che 
organizza spettacoli e forma com
pagnie) non saremo mai abba
stanza grati, sia per lo spazio che 
concede al Teatro fra le sue 
molte collane, come per la scelta 
dei testi, sempre singolarmente 
interessanti. E di ciò va merito 
anche a Giorgio Guazzotti che 
da ormai due anni fa parte 
della Casa Editrice Cappelli di 
Bologna.
Abbiamo tra mani un nuovo vo
lume della Collana « I l lavoro 
teatrale » —■ Studi e documenta
zione — dedicato a Bertolt 
Brecht : contiene la famosa L ’ope
ra da tre soldi, nella edizione 
del Piccolo Teatro di Milano, 
con la regìa di Giorgio Strehler. 
I l  volume è curato egregia
mente da Guazzotti. « Fra tutte 
le proposte di esegesi — dice la 
premessa — apparse da noi su 
questo eccezionale momento della 
produzione brechtiana, lo spetta
colo di Strehler è risultato il di
scorso critico più completo, ad
dirittura rivelatore; in sede crea
tiva il ritrovamento di un’intui-



zione. Perciò è apparso giusto 
trasferire dal palcoscenico al 
libro i motivi essenziali del
l’opera. Nel farlo non si è di
menticato che la prima digni
tosa proposta di una lettura cri
tica dell ’Opera da tre soldi, ri
sale in Italia al 1946, nella tra
duzione di Emilio Castellani, nel 
volumetto di una Collezione di
retta da Paolo Grassi, presso la 
editrice di allora “ Rosa & Bal
lo ” ; successivamente (1951) nel 

Corpus brechtiano ” stampato 
da Einaudi ».
Alla premessa, segue una chiara 
introduzione di Arturo Lazzari; 
una disamina del Piccolo Teatro 
di Milano quale Teatro Europeo 
ed una analisi storica e inven
zione teatrale nella regìa di Gior
gio Strehler, di Giorgio Guaz
zetti. A sua volta, il traduttore 
Ettore Gaipa, denuncia le diffi
coltà di una intesa fra l’opera 
originale ed una trasposizione 
vera e propria in altra lingua. Si 
tenga ben presente che si tratta 
di un « copione di spettacolo » 
con i tagli e le elaborazioni in 
sede di prova e di regìa.
L ’opera da tre soldi, ha avuto — 
da parte del Piccolo Teatro di 
Milano —- tre edizioni : 10 feb
braio 1956; 16 novembre 1958; 
29 marzo 1960 (edizione per Pa
rigi). I l protagonista, Gionata 
Peachum, ha avuto per inter
prete, prima Carotenuto e poi 
Buazzelli; Macheat, invece, è 
sempre stato interpretato da Tino 
Carraro.
Al testo della commedia, fa se
guito « L ’attore italiano, la 
Dreigroschenoper e il metodo 
epico » del regista Virginio Pue- 
cher; « Le scene » di Teo Otto;
« La realizzazione musicale » 
(Weill, collaboratore di Brecht, 
sullo stesso piano per l’economia 
dell’opera) di Luigi Pestalozza;
« I  costumi » di Ezio Frigerio; 
ed infine una serie varia, estrosa,

viva, di fotografie dovute a Ugo 
Mulas.
m
Nel « Bollettino N. 22 » del giu
gno 1962, di Renzo Rizzi libraio 
antiquario a Milano (Via Bor
gonuovo 15), troviamo al n. 130, 
pag. 48 :
SI MONI RENATO. Trentanni 
di Cronaca Drammatica. Torino, 
S.E.T., 1951-ILTE, 1960. 40.000 
5 volumi in-8°. Pagine: XLV II 
+ 772 + (4); XVI+4-21+(3); (4)+ 
627+(3); (4)+613 + (5); (4) + 360+ 
(4); (4)+360+(4). Illustrazioni: 
in gran numero. Cartonature edi
toriali con sovracoperta, ad ec
cezione del secondo volume che 
è rilegato in mezza pelle rossa 
con angoli. Dedica autografa sul 
primo volume.
Dei cinque volumi, è risaputo da 
tempo, come il primo sia esau
rito; gli altri quattro costano 
4.800 lire l’uno e si trovano in 
tutte le librerie, come da noi di
rettamente : sono complessiva
mente 19.200 lire, che nel perio

do da novembre a febbraio, per 
chi si abbona o riabbona a « Il 
Dramma », diventano la metà : 
9.600. Poiché l’abbonamento per 
un anno alla nostra rivista costa 
4.600 lire; in quel periodo del
l’anno indicato, anche somman
do l’abbonamento e la spesa dei 
quattro volumi di Simoni, al cin
quanta per cento, si arriva 
a quattordicimiladuecento lire. 
Mancano ancora cinquemila lire 
alla somma globale del prezzo 
di copertina.
In quanto poi al primo volume, 
visto che dalle quarantamila lire 
segnate dal libraio antiquario, si 
devono detrarre le 19.200 del 
prezzo dei quattro volumi trova
bili ovunque, vuole dire che quel 
primo volume vale sul mercato, 
per la sua rarità, 20.800 lire.

La copertina di questo fascicolo riproduce un dipinto di Mario Donizetti, ispirato alla protagonista femminile della commedia di Nicola Manzari: « La gabbia vuota ». Della personalità di Mario Donizetti e della sua opera ha detto Mario Lepore nel fascìcolo dello scorso aprile in occasione della pubblicazione della « Celestina ».

CASA DI RIPOSO LYDA BORELLI PER ARTISTI DRAMMATICI ITALIANI

SETTIMO ELENCO DEL VENTIQUATTRESIMO MILIONE
TEATRO STABILE DI GENOVA, somma raccolta tra gli Attori

e i tecnici della Compagnia, durante la Stagione 1961-62 L. 105.000
Avv. SERGIO STOPPATO, per intestare una poltrona, nel

« Teatro delle Celebrazioni », al nome di Argia Ruggì . . . »  50.000
LORENZO RUGGÌ, per intestare altra poltrona nel « Teatro 

delle Celebrazioni » al nome di Anna Stoppato (con invito a 
rendere le due poltrone contigue, per essere state in vita, le 
due elette Signore, intime am iche).............................» 50.000

ELIRIO INVERNIZZI, per una poltrona del « Teatro delle 
Celebrazioni » da intestare al nome del suo fraterno amico 
Vittorio Calvino, nella ricorrenza del sesto anniversario della morte (10 luglio 1956)................................................ » 50.000

ARMANDO ROSSI, terzo quinto del versamento necessario per 
una poltrona del « Teatro delle Celebrazioni » al nome di 
Vittorio Bersezio, con la speranza che altri due Gruppi di 
Arte Drammatica vogliano completare l’importo . . . »  10.000

L. 265.000
Somma precedente » 629.865

TOTALE L. 894.865
L'attore Stefano Sibaldi ha inviato direttamente alla Casa di Riposo10.000 lire. ’
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata alla Edilr.cc e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice . Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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Non si tratta di una cronistoria, ormai fin troppo risaputa, ma dell indicazione 
degli avvenimenti di tutto i l mondo, osservati soltanto nel riflesso della moda 
e del costume femminile: un documento che segue la trasformazione d’ogni 
foggia, dalla sontuosità educata ed aristocratica alla stravaganza cocottesca e 
capricciosa. Stanno ad indicare i  due lim iti del mezzo secolo, due fenomeni 
ugualmente paragonabili e pur tanto diversi: Cléo de Merode, ideatrice dei 
capelli col bandeau e B.B. a sira volta artefice dei capelli a casco gigante. Senza 
tener conto delle nudità nascoste della prima e di quelle ostentate della seconda. 
Ma tale riferimento è solo per intenderci, in quanto trascurabile all’economia 
del racconto, dove di donne se ne incontrano moltissime, naturalmente.

Un volume di formato grande, illustrato da centinaia di fotografie, disegni, 
riproduzioni di quadri di pittori celebri, stampato in rotocalco a due colori 

su carta speciale pesante, rilegato e con sopracoperta plasticata.
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C IN Q U E  L U G L IO  1962 - D IE C I  A N N I D A L L A  M O R T E  D I

T r e n t ’ a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE 
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÉ 
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 1° VOLUME È ESAURITO. 
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

CINQUE SONO I VOLUMI DELLE “ CRO
NACHE” ; IL SESTO VOLUME, CON LA 
SOPRACOPERTA NERA, RACCOGLIE LE 
COMMEDIE: TRAMONTO; LA VEDOVA; 
CARLO GOZZI; CONGEDO; MATRIMONIO 
DI CASANOVA

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

R e n a t o  l i m o n i

LE OPERE DI TEATRO CHE HANNO 
DATO A RENATO SIMONI, CRITICO, 
REGISTA E MAESTRO DI TEATRO, 
RINOMANZA IN TUTTO IL MONDO, 
ANCHE COME COMMEDIOGRAFO

c o m m e d i e


