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c h i  s i  a b b o n a  o  r in n o v a  l ’a b b o n a m e n to  
c o n  4 . 6 0 0  l i r e  p e r  i l  1 9 6 2  h a  d i r i t t o  a l lo  

s c o n t o  d e l  5 0  p e r  c e n t o
sui volumi d i teatro, ed i l  40 %  su alcuni l ib r i d i grande 
interesse, storico, artìstico e pe r ra g a d i, editi dalla 
I L T E ,  proprietaria - editrice d i I L  D R A M M A .

CASANOVA A VENEZIA DOPO IL 
PRIMO ESILIO
di Gino Damerini 
Prefazione di J. Rives Childs 
Volume di 488 pagine con 86 illustrazioni 
litografiche originali a colori - pregevole rile
gatura da amatore con fregi in oro e custodia 
rigida sovrastampata - formato 14,5 X 22. 
L. 7.500 - per gli abbonati L. 4.500.

TOSCANINI VISTO DA UN CRITICO
di Andrea della Corte
Una esauriente biografia critica del più grande 
direttore di orchestra di ogni tempo corredata 
da una ricca bibliografia e copiosi indici delle 
persone nominate - In appendice l’elenco com
pleto dei dischi incisi dal Maestro.
Volume d’arte di circa 500 pagine con oltre 
500 illustrazioni ed autografi in gran parte 
inediti - formato 14,5 x 22 - carta uso mano 
finissima - rilegatura da amatore con fregi in 
oro sul dorso - custodia rigida sovrastampata. 
L. 3.500 - per gli abbonati L. 2.100.

LETTERE D’AMORE
di Camillo Cavour
Prefazione di Giovanni Visconti Venosta - Pre
sentazione e note di Maria Avetta 
Volume di 400 pagine con 26 illustrazioni in 
nero fuori testo - legatura editoriale da ama
tore - custodia cartonata - formato 14,5 X 22. 
L. 3.500 - per gli abbonati L. 2.100.

CAVOUR E I BALCANI
di Angelo Tamborra
Volume di 400 pagine con illustrazioni in nero 
fuori testo - legatura editoriale da amatore con 
fregi in oro sul dorso - custodia rigida sovra
stampata - formato 14,4 X 22. L. 3.500 - per 
gli abbonati L. 2.100.

ALBERTO PASINI - G. B. QUADRONE
a cura di Marziano Bernardi
Con questa magistrale edizione, i due pittori
hanno avuto un riconoscimento che, sbiadi
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IL  PETRONIO
di Lucio Ridenti
È un libro di costume e di eleganza maschile; è un libro 
anche tecnico, ma ha il pregio di potersene servire senza la 
noia e l’aridità che posseggono tal genere di trattati. 
Volume di 200 pagine, 16 tavole fuori testo a colori, 
rilegatura in seta. Costa 4.000 lire: 2.000 per l’abbonato. 
Editrice Omnia - Milano.

RITRATT
di Lucio Ri
Ricordi teat 
ma soprattu 
Volume di 
L. 3.000: 1, 
Editrice Or
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RENATO SIMONI
TRENTANNI DI CRONACA DRAMMATICA

SONO S VOLUMI E COSTANO 4.800 LIRE L’UNO. IL 
PRIMO VOLUME È ESAURITO. L’ABBONATO PAGA 
2.400 LIRE PER VOLUME E 9.600 PER I QUATTRO

RENATO SIMONI
LE COM MEDIE

IL VOLUME COSTA 2.000 LIRE * 
PER L’ABBONATO, 1.000

TEATRO DI RAFFAELE VIVIANI
DUE VOLUMI INSEPARABILI L. 6.000 
L’ABBONATO PAGA 3.000 LIRE

EDIZIONE COMUNE 
IBSEN (OTTAVA EDIZIONE) L. 5.000 | L. 4.000
DUMAS fig lio  l. 4.000 I l. 4.000
MOLIÈRE l. 4.000 I l. 4.000

Q VESTI SEI VOLUMI FANNO PARTE DELLA COLLANA " I CAPOLAVORI". LA RIDUZIONE DEL 50% È PER L’EDIZIONE COMUNE CARTONATA. CHI DESIDERA L’EDIZIONE DI LUSSO AGGIUNGA DUEMILA
OSCAR WILDE 

SHAKESPEARE degli ita lian i 
AUGUST STRINDBERG

LIRE DI RILEGATURA DA AMATORE (E L’AD PERSONAM, SE LO DESIDERA) PER CIASCUN VOLUME.

:ol tempo, oggi rifulge di rinnovata gloria, 
one numerata di pagine lx-iio, in carta e 
ncino del formato di cm. 22 X 30 - rile- 
a bodoniana con custodia L. 5.000 - per 
bbonati L. 3.000.

della mostra del Maestro reggiano, allestita a 
Torino. Con una introduzione di Marziano Ber
nardi, le date principali della vita dell’Artista e 
una biografia essenziale. Edizione di 1.000 
esemplari numerati.
L. 800 - per gli abbonati L. 480.
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OCENTO PIEMONTESE
a di Marciano Bernardi
1 limpida scrittura e la vivezza del tocco, oltre 
¡er la serietà dell’analisi critica, « Ottocento 
ontese» è il grande libro che ogni cultore 
5 subalpina da gran tempo attendeva 
me di pagg. 350 e 60 tavole f.t., rilegato 
custodia, formato cm. 22 x 28.
000 - per gli abbonati L. 1.200.

QUANTA OPERE DI ANTONIO 
ÌTANESI
1 catalogo compilato da Vittorio Viale, 
:ore del Museo Civico di Torino e da 
iano Bernardi, critico d’arte, in occasione

[ PERDUTI
denti
tali: cronache ed opere, autori e registi, 
tto attori : gloria e dolori, ritratti perduti.

312 pagine, rilegato, sopracoperta, 
500 per l’abbonato, 
nnia - Milano.

RACCONTI
di Hans Christian Andersen
Volume di 226 pagine circa con 8 tavole a 
colori fuori testo stampate in offset - 40 illu
strazioni in nero - formato 25 x 34 - lega
tura cartonata. L. 1.500 - per gli abbonati L. 900.

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
di Carlo Collodi
Volume di 230 pagine circa con 12 tavole 
fuori testo a colori stampate in offset - for
mato 22 X 28 - legatura cartonata. L. 2.000 - 
per gli abbonati L. 1.200.

STORIA DEL TEATRO
di Fernando Ghilardi
Due volumi in 8° di complessive pagine 
xlvi-888 con 49 tavole in nero e io tavole 
a colori fuori testo, rilegati in tela con sopra
coperta a colori plastificata.
I nostri abbonati possono ottenere questa ecce
zionale opera, appena uscita, a L. ir.ooo, invece 
di 14.000, suo prezzo di copertina.
Casa Editrice Dott. Francesco Vallardi - Milano.
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« f la l 1 9 6 2  o g n i  f a s c i c o l o  eSi I L  O i £ l U ,  
s a r à  c o m e  u n  n u m e r o  d o p p i o

Col nuovo anno 1962 I I  D ram m a avrà  38 ann i. U na  r isp e tta b ile  età, anche
per una r iv is ta .

O ltre  ad essere la  voce de l Tea tro  ne l m ondo, I l  D ram m a può van ta re  
d i aver se rv ito  due generazioni, senza essere m a i venu to  meno a quei 
m o t iv i d i m odern ità , che ne l tem po si sono v ia  v ia  m a tu ra ti e r in n o v a ti.
I  g iovan i delle Accadem ie e delle Scuole d i R ecitazione —  la  nostra  r iv is ta  
è esclusivam ente ded icata a l l ’A r te  D ra m m a tica ; una specie d i vadem ecum  
d i categoria  —  hanno tro v a to  p ro n ta  la  « lo ro  » r iv is ta , tog liendo la  da lle  
m a n i dei p ro p r i g en ito ri, che non sono ugua lm ente  r im a s ti estranei, in  
quanto  ciò che lo ro  apparteneva non è sta to  d is tru tto  come superato,

m a accortam ente rid im ens iona to  e g iustam ente avva lo ra to .
C h i possiede una in te ra  collezione —  o ch i ha occasione d i consu lta rla  
in  b ib lio teca  ha a vu to  m odo d i constatare i  non poch i cam b iam en ti 
che, ne l tempo,^ e nelle  due serie, sono s ta ti a p p o rta ti da l 1924 a l 1961. 
T u tta v ia , la  fis ionom ia  non è m a i s ta ta  a lte ra ta  né cam bia ta  la  fo rm a  
m enta le ; perché ogn i nuovo in d ir izzo  è na to  da l fe rvo re  e da lla  compe
tenza d i ch i I I  D ram m a ha fonda to  ne l 1924 ed ancora d irige . Crediam o 
d i essere g iu n ti,  ora, ad una  com pletezza non  trascu rab ile , m a sia pe r
messo, a l nostro  orgoglio, d i p o te r a fferm are che farem o ancora d i p iù . 
D a l 1962 ogni fascicolo d i I I  D ram m a sarà come un  numero doppio, per 
num ero d i pagine e per ricchezza d i m ate ria le , ed i l  suo prezzo per fasc i
colo (11 a l l ’anno, perché in  agosto non si pubb lica ) sarà p o rta to  da 300 
a 500 lire . Se sarà necessario m aggiorerem o d i pagine i l  fascicolo agosto - 

settem bre per l ’in iz io  de lla  stagione tea tra le .
I I  m aggior prezzo non ha e ffe tt iv a  proporz ione in  con fron to  a lla  im p o 
nenza del fascicolo, che pe rm ette rà  d i com porta rc i in  ogn i num ero, reda- 
z ionalm ente, come per un  fascicolo speciale. M o lte  vo lte , ne i n o s tr i fascico li 
sem plic i, siamo c o s tre tti pe r rag io n i d i spazio a r if iu ta re  la  pubb licazione 
d i opere d i interesse p a rtico la re ; da l prossim o anno non avrem o p iù  questa 
preoccupazione. Po trem o, anzi, pubb lica re  anche due commedie, dare v ita  
a m o lt i a t t i  u n ic i d i tu t to  i l  m ondo, che sono ta lv o lta  v e r i g io ie lli. E  non 
dover accum ulare le  corrispondenze estere, m a inserirle  d i fascicolo in

fascicolo, secondo F a ttu a lità  de lla  cronaca.
N e l p repa ra rc i a l m ig lio r  la vo ro  chiediam o, a i n o s tr i le t to r i che non lo  
avessero g ià fa tto  in  passato, una  p rova  d i am ic iz ia  e d i so lida rie tà : abbo
narsi. Per un  anno costa 4.600 lire ; i l  prezzo complessivo a ll ’edicola è d i 
5.500 lire . N e l m om ento forse peggiore per i l  Tea tro  ita lia n o  —  che si 
vuo le  s tia  per toccare l ’anno zero —  ch i si occupa, si interessa o v iv e  del 
Tea tro , non ha a ltro  m odo per d ifenders i e d ifendere la  scena d i prosa: 
d ire  a l m ondo —  con la  nostra  r iv is ta  —  dopo 38 ann i, che non so ltan to  

siamo v iv i,  m a anche sani e coraggiosi.



T e a t r o  s t a b i l e  
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Cottava dalla fondazione)

IL REPERTORIO VERRÀ SCELTO FRA LE SEGUENTI OPERE

C O S Ì  È  ( S E  V I  P A R E )
DI LUIGI PIRANDELLO

L ’ E S P O S I Z I O N E

U N I V E R S A L E
DI LUIGI SQUARZINA

(NOVITÀ)

I L  S A L T U Z Z A
DI ANDREA CALMO

L A  S T O R I A  D I  V A S C O
DI G. SHEHADÉ
(NOVITÀ )

I L  F U R F A N T E L L O  D E L L ’ O V E S T
DI J. M. SYNGE

Z I O  V A N I A
DI ANTON CECOV

FUORI ABBONAMENTO)

RECITAL DI PAOLA BORBONI

L E  « Z I T E L L E »
A R L E C C H I N O  S E R V I T O R E  

D I  D U E  P A D R O N I
DI CARLO GOLDONI

■ SE NECESSITÀ LO IMPONESSERO, QUESTO ELENCO POTREBBE SUBIRE QUALCHE MODIFICA

(IN ORDINE ALFABETICO)
OMERO ANTO NUTTI . CARLO BAGNO . PAOLA BORBONI 
GINO CAVALIERI . MARISA FABBR I . OTTORINO GUERRINI 
M AR G H E R ITA  G U Z Z IN A T I . FRANCO IESU RU N . GUIDO 
L A Z Z A R IN I . M IM M O  LO  V E C C H IO  . D A R IO  M A Z Z O L I 
G IANNI M U S Y  . M AR IO  P ISU  . GINA SAMMARCO . LINO 
SAVORANI . M AR IA  TERESA TOSTI . GIORGIO VALLETTA

Regie di SANDRO BOLCHI. GIOVANNI POLI. FULVIO TOLUSSO ■ Scene e costumi di EMANUELE 
LUZZATI. MAURIZIO MAMMÌ . GIANFRANCO PADOVANI M Assistente alla regia FULVIO TOLUSSO

Direzione del palcoscenico: Gianfranco Padovani . Capo macchinista: Aurelio Mini . Rammenta
tore: Carlo Cherubini . Trovarobe: Ciro Gallo . Sarta: Norma D’Orlando . Realizzazioni sceno
grafiche: Orlandini & Ronchese di Venezia e Giorgio Orbani del Laboratorio del Teatro Stabile 
Realizzazione costumi: Sartoria del Teatro Stabile . Cabina luci: Leandro e Claudio Fonda . Calza
ture: Pedrazzoli (Milano) • Attrezzi: Rancati (Roma - Milano) • Parrucche: Filistrucchi (Firenze)

D i r e z io n e  e  o r g a n iz z a z io n e  g e n e r a le :  S e r g io  d 'O s m o



D E L L A  CO LLAN A 
“ I  S E C O LI”  P A N O R A M I 

D I STORIA DELLA 
C U LTU R A È USCITA LA

S T O R I A  D E L  T E A T R O

D I  F E R N A N D O  G H I L A R D I

2 VOLUMI IN 8° DI 
COMPLESSIVE PA
GINE XLVI-888 CON 
49 TAVOLE IN NE
RO E 10 TAVOLE 
A COLORI FUORI 
TESTO, RILEGATI IN 
TELA CON SOPRA
COPERTA A COLO
RI PLASTIFICATA 

LIRE 14.000

La Storia del Teatro di Fernando Ghilardi è un’opera informativa, cioè ricca 
di tutti i dati che un lettore ha il diritto di pretendere da una storia, ma è 
anche un’opera polemica, sia pure d’una polemicità implicita e tranquilla. 
La regìa, la scenografia, la recitazione hanno raggiunto ai nostri giorni 
una perfezione notevolissima, ma questo non basta — secondo il Ghilardi — 
a far sì che il teatro assolva la sua vera funzione. Affinché il pubblico ritrovi 
se stesso in una commedia o in un dramma, non è sufficiente trasformare 
il palcoscenico in una copia esatta della realtà, bisogna che l ’estro e l ’energia 
della parola scuotano la pigrizia dello spettatore, provochino il suo entu
siasmo, la sua ira, la sua pietà. Quello del teatro è stato alle origini — 
ed è tuttora — un compito che si può definire sacrale; in altri termini: 
i l  teatro deve rappresentare fatti e personaggi che scoprano sentimenti e 
idee ed indichino nuovi orizzonti all’umanità. Questa è l ’autentica dimen
sione del teatro. E questa è la sua perenne, segreta attualità. Essa non 
consiste nel tradurre in scene ed atti, anche se con grande abilità, le cro
nache dei giornali, ma nel fissare, anzi nell’esemplari^are, con modi artistici 
inusitati ed incisivi, i l  senso profondo di tutti gli aspetti della vita. Fer
nando Ghilardi concepisce il teatro così, e ispirandosi a questi princìpi 
ha scritto l ’opera che qui segnaliamo ai lettori italiani, ricordando loro 
ciò che un vecchio scolaro di Socrate, Aristippo, ebbe a rispondere a un 
padre che lo interrogava intorno alla maturità del suo figliolo: « Tuo figlio 
sarà uomo quando a teatro non rimarrà immobile come pietra su pietra ».

C A S A  E D I T R I C E  D R .  F R A N C E S C O  V A L L A R D I

M IL A N O  ■ V IA  CESARE DA SESTO, 15



l e  n o v i t à  d i  p r o s a  a l l a  r a d i o  e  a l l a  t e l e v i s i o n e

NOVEMBRE
1981

1-11

8-11
8-11
9- 11
10- 11 
15-11 
20-11

22-11
23-11
27-11
30-11

DICEMBRE
1-12

PROGRAMMA

TERZO

SECONDO
TERZO

SECONDO
TERZO

SECONDO
SECONDO

TERZO
SECONDO
SECONDO
SECONDO

TERZO

TORNATE A CRISTO CON PAURA Laudi drammatiche perugine dei secoli X11I-X1V, 
MARIO MISSIROLI
IO E LA TROMBA di EUGENE LABICHE (replica)
MARIA di 1SAAK BABEL
IL FRAKEN SI DESTA di john keir cross
L'ULTIMO NASTRO DI KRAPP *  samuel beckett (replica)
TRIPLO SALTO n robert delevavt
NELLA BUFERA di mignon eberhard
TEATRO ITALIANO DEL NOVECENTO
RAFFAELE di vitaliano brancati
LA RAGAZZA ALLA FINESTRA <u Edoardo anton 
LA VESTE BIANCA di mignon eberhard 
L'IMPAREGGIABILE CRICHTON di james m. barrie

LA DONNA AL BALCONE <« rugo von hoefmannsthal

NOVEMBRE
1981

10-11
17-11
22-11
24-11

LA GRANDE GIORNATA « i. foro 
L'EGOISTA di C. BERTOLAZZl
LA NOTIZIA SI DIFFONDE di l. a. gregory 
MA NON E' UNA COSA SERIA di l. pirandello

DICEMBRE
1-12 ELETTRA di sofocle

N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione.
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NOVEMBRE 1961
ECCEZIONALMENTE, QUESTO FASCICOLO, 
PER IL MAGGIOR NUMERO DI PAGINE, 
COSTA 400 LIRE.

DIREZIONE-AM MI NI STRAZ IONE-PUBBLI CITA’ : ILTE (Industria Libraria Tipografica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolosemplice costa L. 300 - Il fascicolo agosto-settembre, ed il fascicolo di Natale costano 500 lire. Abbonamenti: Un anno L. 3200; semestre: L. 1700; trimestre: L. 850 - Conto Corrente Postale 2/56 intestato a ILTE. Abbonamenti per l’Estero, con la spesa di raccomandazione postale di ogni fascicolo, obbliga» toria : per un anno L. 4690; per un semestre L. 2540; per un trimestre L, 1270.

Taccuino: CIÒ CHE MANCA SOPRATTUTTO AL TEATRO * LE MOSCHE BIANCHE * Commedia: L’IDIOTA, ire atti dì 
Marcel Achard + Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione): ELIGIO POSSENTI, FRANCESCO BERNARDELLI, 
EZIO D’ERRICO, VITO PANDOLFI, GINO DAMERINI, ANTONELLO COLLI, VITTORIO VECCHI, VITTORIO TRANQUILLI, 
EDOARDO BRUNO, GEORGES SONNIER, ENRICO BASSANO, LUCIO RIDENTI * Copertina: Antonio Bueno,dipinto ispi
rato al personaggio di Josefa nella commedia: t(L’idiota” * Fotografie: Ermini, Pubblifoto-Keystone, Borsatti-Omnia, Invernizsi, 
Archivio Fotografico ILTE.

Dal gennaio 1962 ogni fascicolo di Dramma sarà come un numero doppio. Da 300 lire 
viene portato a 500 lire il fascicolo. Quindi gli abbonamenti hanno questi prezzi: 
Italia, un anno 4600 lire; semestre, 2400; trimestre, 1300 — Estero: un anno, 6500; 
semestre, 3300; trimestre, 1700.

CIÒ CHE MANCA SOPRATTUTTO AL TEATRO

Ci sentiamo ripetere spesso: “ ma perchè non rinunciate al teatro1?”  e dopo un istante di 
compiaciuta convinzione, ancora: “  ma chi ve lo fa fare? ” . Chi pensa a questo modo e 
muovo tali interrogazioni non avrebbe il diritto di far parte di un consorzio civile; per natu
rale destinazione mentalo essi appartengono ai paesi balcanici. Queste anime povere igno
rano che il patrimonio vivo di un Paese è il Teatro. E purtroppo non pochi tra coloro che 
ci governano condividono uguali sentimenti. Una nazione che non vuole rinunciare a con
tare nel mondo, potenzia il teatro; diventato ministro, lo scrittore francese Henri Malraux, 
per prima cosa si è interessato del teatro, sistemandolo e potenziandolo. Sono rimasti i 
pettegolezzi, è vero, ma appunto perchè tali, inutili. La verità è che la Francia ha avuto nella 
sua capitale, invece di uno, due teatri nazionali. Stati Uniti, Russia, Cina, Giappone, consi
derano fra le caratteristiche più vive dei rispettivi paesi, la validità del teatro; la Germania, 
forte per tradizione teatrale, non si è lasciata avvilire nemmeno stesa a terra dalla guerra 
perduta; l ’Inghilterra è oggi in grande ripresa teatrale e le sue oscillazioni, quando ci sono, 
hanno cause occasionali e mai disinteresse governativo. I l nostro governo seguendo una 
“  politica ”  teatrale distrugge via via ogni tentativo, sì che nemmeno quel poco denaro che 
elargisce serve al teatro, disperso in cento rivoli apparentemente salutari. Ed il teatro langue. 
Tutte le Nazioni hanno, per suprema concezione, la vita attiva del teatro; essi non ignorano 
che solo i popoli-comparsa, si contentano del cinema e della televisione. In Italia, dove 
sembra che l’alto livello economico abbia raggiunto tale misura da permettere all’uomo 
della strada di pagare un caffè del costo di quaranta lire con una moneta da cento — e non 
per ostentazione, ma per abitudine — (“  Europeo ” : 12 novembre “  Milano spende in fretta ” ) 
ogni cittadino, statistica del 1960, ha speso 162 lire in un anno per il teatro, sui 200 miliardi 
di lire destinate globalmente agli svaghi. Dal 1937 al ’60, nonostante il grande aumento 
della popolazione, il teatro ha perduto 10 milioni di spettatori. In nessun Paese del mondo 
si assiste all’assurdo che ogni bar diventa seralmente una saletta di spettacolo con un tele
visore per palcoscenico. E col secondo canaio pare si faccia teatro davvero. I l costo medio 
di un biglietto di teatro è di 775 lire; a Milano (“  Europeo ” , come sopra) ben undici cinema 
hanno il biglietto a mille lire. Gli italiani non sanno più di teatro e non lo amano, perchè 
non lo ama la classe dirigente e ciò che è peggio non lo amano coloro che lo fanno; soprat-
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tutto un certo tipo di attore. Lo Stato crede di fare già molto “  visto che a teatro non ci 
vuole andare più nessuno ”  (e non è vero); si tratta di una visuale scorretta tra il daltonismo 
e lo strabismo. I l concetto corrente, che ha dato inizio a questo discorso, “  poiché a teatro 
non ci vado, perchè non rinunciate anche vo i”  non è soltanto un’amara constatazione: 
sta come diminuzione civile nella scala dei valori morali di un popolo.
Deplorevole ed assurdo — s’è detto — la mancanza di amore al teatro da parte di coloro 
che lo fanno. Non staremo a generalizzare, ma sono forse pochi gli attori che si “  servono ”  
del teatro, dopo il cinema, la televisione, doppiaggio e magari i fumetti? Costoro sono i veri 
colpevoli, e noi pochi superstiti di amorosi consensi alla scena di prosa, abbiamo il torto 
di lodarli ogni qualvolta si degnano di presentarsi alla ribalta. Sappiamo che essi lo fanno 
per una commedia o per un mese e che si tratta di egoismo: soddisfano la loro vanità, 
tirando alla ribalta la rete pingua del loro vero prestigio. Solo alla ribalta l ’attore è vivo: 
solo in platea lo spettatore è presente. Senza questo contatto che diremmo perfino fisico, 
senza questa attrattiva che colma lo spazio tra scena e platea con le stesse vibrazioni, non 
ci sarà mai prestigio essenziale e l’attore non avrà mai gloria. Perchè è col teatro che non 
amano, che via via indorano il loro nome per lo schermo panoramico e per lo schermino 
televisivo. E la borsa diventa pingue.

LE MOSCHE BIANCHE

La Stagione teatrale non ha ancora la sua definitiva quadratura, ma è ben chiara la sua 
fisionomia. Con la nota del nostro Trabucco (fascicolo scorso: pag. 78; riunione della Com
missione consultiva) s’è detto che la composizione delle Compagnie è stata rimandata alla 
fine di questo mese, perchè non tutto le quarantasei componenti avevano i documenti in 
regola. Come avviene ogni anno, forse meno della metà potranno agire, consenziente lo 
Stato e da esso sovvenzionate. Ma quella nota, tra l’altro, specificava il caso della Morelli- 
Stoppa, per la quale il capocomico Cappelli, aveva inoltrata una domanda, ripudiata dal 
suo socio Stoppa. Nominando Paolo Stoppa in tutta questa faccenda è sottinteso anche Rina 
Morelli. Deliberatamente, dunque, Paolo Stoppa non vuole apparire fra gli attori italiani 
che si sottomettono alle “  norme ”  che regolano ormai tutte le Compagnie di prosa. Queste 
vivono ed operano in virtù dello Stato. Meno, questa volta — mosca bianca — la Morelli- 
Stoppa che si è appartata per protesta. Così si è espresso con noi Stoppa, amaramente. 
Ed ha già iniziato le recite con “  Caro bugiardo ” , commedia a coppia e di estrema risorsa. 
Continuerà le rappresentazioni sino alla fine di marzo, epoca del film “  I l gattopardo ”  
che Luchino Visconti dirigerà, e per il quale si sono già impegnati. Non avranno più una 
Compagnia per l ’Italia — dicono — se non in proprio e per spettacoli di eccezione che 
potranno interessarli particolarmente; pensano di trasferirsi a recitare, in un prossimo 
avvenire, a Parigi. La Morelli e Stoppa sono delusi per quanto è capitato loro la passata 
Stagione, dopo la prima recita milanese al Teatro Nuovo, dell’ “  Arialda ” , che era stata 
replicata a Roma per cinquantadue sere. Non si è voluto dar loro nè possibilità di difesa, 
come se fossero dei pornografi intenzionali, nè si è voluto tenere conto che, non per colpa 
loro, la Compagnia fu costretta a sciogliersi. Quindi, è stato loro imposto di restituire i 
dicci milioni di “  avvio ”  avuti in anticipo, secondo le norme allora in vigore.
Non tocca a noi, si capisce, valutare ragioni o torti, ma per l’amore elio portiamo al Teatro 
e l ’amicizia che ci lega, dai lontani anni verdi ai due attori, prendiamo parte a questa loro 
situazione di disagio, e ci auguriamo che un nuovo accordo possa essere ristabilito, soprat
tutto nell’interesse del teatro italiano, trattandosi di personalità non soltanto rispettabili, 
ma di due celebrità di livello europeo. Crediamo e speriamo si possa trovare quel minimo 
necessario alla distensione ed all’accordo. Ma al punto in cui sono le cose, non abbiamo 
capito, a quanto ci ha detto Stoppa, perchè solo ai due attori è toccato rimborsare di tasca 
propria i dieci milioni. Cappelli non era socio e capocomico? Ammesso che Luchino Visconti 
fosse soltanto regista ed estraneo agii interessi dei singoli.
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L ’IDIOTA

A T T O  P R IM O

L'ufficio del Giudice istruttore, a Parigi, p iut
tosto pittoresco che sudicio. La porta di fondo 
dà sul corridoio nel quale si scorge il banco 
sul quale aspettano indiziati e testi. Due tavole, 
abbastanza grandi, sovraccariche di pratiche, 
sono una di fronte a ll'a ltra ; a sinistra quella 
del Giudice, a destra quella del cancelliere. La 
luce entrando da una finestra situata dietro la 
scrivania del cancelliere, illumina la tavola 
del Giudice e la sedia sulla quale siede l'impu
tato. Su un tavolo, alle spalle del Giudice, una 
enorme pendola impero che rappresenta la 
Giustizia, ma a cui mancano le sfere. Qua e 
là scaffali e cartelliere strapieni di pratiche. 
Alle pareti manifesti di agenzie di viaggi, uno 
dei quali rappresenta la Settimana Santa con i 
penitenti indossanti cappe nere e rosse. Pome
riggio del mese di dicembre 1958, assolato e 
freddo. Le tre pomeridiane.
I l  Giudice istruttore Sévigné ha 34 anni, ma 
forse non li dimostra, tanto la sua apparenza 
è giovanile, piena di forza e vitalità. Il^ suo 
sorriso è caldo, gaio e piuttosto ironico. È un 
arrivista gioviale, che tuttavia prende sul serio 
la sua funzione. I l cancelliere Morestan ha la 
stessa età, ma è un funzionario che ha perduto 
l'entusiasmo e l'impazienza che rendono così 
simpatico Sévigné.
I l  Giudice e il cancelliere sono ai loro tavoli, 
piuttosto distanti uno dall’altro, i l che li co
stringe ad alzare il tono, dando così alla loro 
conversazione il sapore di un dialogo fra sordi. 
Sévigné — Tuttavia, dopo l ’in terrogatorio... 
Morestan (reciso) — Era sua sorella... 
Sévigné — Ma via!...
Morestan — Notate poi che i l  cognato nega. 
Sévigné — Però i l  bambino...
Morestan — Evidentemente i l  bambino... 
Sévigné (trionfante) — E allora?
Morestan — A llora no.
Sévigné —■ Come, no?
Morestan — Era i l  14 luglio.
Sévigné — Beh?
Morestan — I l  14 luglio i l  ragazzo prese a 
schiaffi sua nonna.
Sévigné — Questo non prova nulla. 
Morestan — La prese a schiaffi a Chàtillon- 
sous-Bagneux !
Sévigné — Sì, va bene...
Morestan — Se non fosse che questo... 
Sévigné — C’è dell’altro?
Morestan — Sarebbe troppo semplice... 
Sévigné — Non m i pare.

Morestan — Signor Giudice, avete pensato 
al calzolaio?
Sévigné — Di tanto in  tanto.
Morestan — Eppure è i l  nocciolo della que
stione.
Sévigné — Come lo avete saputo?
Morestan ■— Ha telefonato l ’Ispettore Colas. 
Sévigné (subito) — A Lieberkrantz? 
Morestan — No.
Sévigné — A Hochtetter?
Morestan — Nemmeno.
Sévigné — A Vignette?
Morestan — Niente affatto.
Sévigné — A Brémontier?
Morestan — Neppure per sogno. Perché non 
m i domandate semplicemente se ha visto 
Broqueteaux?
Sévigné (con molto interesse) — Come? Ha visto 
Broqueteaux?
Morestan — Dopo avergli telefonato, ha 
visto Auberpin che ha visto Broqueteaux. 
Sévigné — E allora?
Morestan — Nega.
Sévigné — Anche lui?
Morestan — Negano tu t t i,  meno Charignon. 
Sévigné — Bravo Charignon!
Morestan — Solo che non bisogna credegli. 
Sévigné — Giusto. Uno che confessa senza 
che nessuno g li chieda nulla !
Morestan (ironico) — È talmente naturale, 
eh? (Pausa).
Sévigné — Ma m i sembra un affare p iuttosto 
difficile...
Morestan — T u tt i g li affari sono d iffic ili, 
signor Giudice. Chi può saperlo meglio di 
voi? Anche una robetta da nulla come questa. 
Sévigné — Se almeno fosse becco, si spie
gherebbero molte cose.
Morestan (entusiasta) — Lo è ! Ah, per questo, 
lo è!
Sévigné — E che cosa si dice, che lu i lo 
sappia?
Morestan — Cioè...
Sévigné — Lo sa o non lo sa?
Morestan — Non lo sa di sicuro !
Sévigné — E i l  bambino? Si dice che sia suo? 
Morestan — Lo dicono da quando ha preso 
a schiaffi la nonna. (Breve pausa)
Sévigné — Ho l ’impressione che noi due lavo
reremo bene, insieme.
Morestan (molto simpatico) — L ’ho pensato 
subito.
Sévigné — Quindi, se m i vedete che m ’im 
barco per...
Morestan — State tranquillo , signor Giu-
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dice. Sono qui per questo. In  due si corre 
meno rischio di sbagliare.
Sévigné — Per fortuna non tu tte  le faccende 
sono come quella di Charignon. Quella di 
via della Faisanderie, per esempio, è lim pida! 
Morestan — Limpida! (La porta si apre e 
entra Antonietta, la moglie di Sévigné. È gio
vane molto graziosa, allegra, con le braccia 
piene di fiori).
Anton ietta  — Buongiorno!
Sévigné — Buongiorno, cara. Conosci già 
Morestan, i l  mio cancelliere.
Anton ietta  (con garbo squisito) — V i bo in tra 
visto ie ri sera.
Morestan — Buongiorno, signora.
Sévigné — Bisogna cbe tu  perda l ’abitudine 
di entrare qui come se entrassi in  casa tua. 
Quello cbe accade qui è importante, soprat
tu tto  serio.
Anton ie tta  — Va bene, va bene.
Sévigné — Cbe speri di fare, con quei fiori? 
Anton ietta  — M ette rli in  un vaso. Lo trovo 
lugubre, questo tuo ufficio.
Sévigné — L ’ufficio di un giudice is tru tto re  
non è una sala da ballo. M i fara i i l  piacere 
di p o rta rti via quella roba.
Anton ietta  (indicando un ritratto sulla scri
vania di Sévigné) — A llora  i l  mio r it ra t to  
rim arrà  senza un fiore?
Sévigné — Scusa, cara.
Anton ie tta  (tirandosi su il collo del cappotto) 
— Ma si muore di freddo qui.
Sévigné — A cbi lo d ic i!
Morestan — Ho consigliato al signor Giu
dice di camminare un po’ su e giù, per riscal
darsi. È un o ttim o rimedio, cbe a volte 
impressiona anche i  colpevoli.
Anton ietta  (glaciale) — Ab! (Breve pausa di 
imbarazzo).
Morestan — Credo cbe farei bene a cercar 
di là  la pratica Charignon. Cbe ne dite? 
Sévigné — Ho l ’impressione cbe lavoreremo 
bene, insieme, noi due. (Morestan esce). 
Anton ietta  (osserva la scrivania con aria 
sprezzante) — Credi di poter far carriera, in  
un ufficio simile?
Sévigné —-Non faccio assegnamento su ll’uf
ficio... ma devo ammettere cbe non ha pro
prio nulla  di confortevole.
Anton ietta  — Meno male... E non esistono 
a ltr i ascensori?
Sévigné (con un gesto di impotenza) — No. 
Anton ietta  — Cbe allegria! Eravamo in  di
ciassette ad aspettarlo, giù. Sono venuta su 
con l ’assassino della via di Bourgogne.

Sévigné — Impossibile! G li accusati hanno 
un a ltro  ascensore.
Anton ietta  — Comunque ne aveva tu t ta  
l ’aria. Un mostro. Qualcosa tra  Quasimodo 
e Frankestein. Sentivo battere i  denti alle 
persone cbe g li erano vicino.
Sévigné (divertito) — Povera piccola Anto
n ie tta  !
Anton ie tta  — M i ha chiesto se questi fio ri 
erano per lu i.
Sévigné — T i ripeto cbe i  fiori, qui, sono 
una vera stonatura.
Anton ietta  — Andrò a po rta rli a tua madre. 
Sévigné — Crederà di star male!
Anton ie tta  — Le dirò cbe me l i  hanno rega
la t i ie r l ’a ltro  e cbe cominciavano ad appas
sire.
Sévigné (sarcastico) — Le vuoi proprio bene, 
eh?
Anton ie tta  (guardandosi intorno) — Se penso 
al tuo piccolo ufficio di Versailles, così 
civettuolo !
Sévigné — Ma siamo a Parigi, capisci? A 
Parig i! Ed bo soltanto 34 anni!
An ton ie tta  — Farai carriera, vero, tesoro? 
Sévigné — Lo spero.
Anton ietta  — Non dimenticare cbe, a lla tua 
età, l ’avvenire è m olto vicino!
Sévigné — Lo so bene!
Anton ietta  — Pensa a tua madre cbe conta 
solo su te.
Sévigné — Ci penso.
Anton ietta  — Pensa anche ai m iei vecchi 
genitori, assai p iù stanchi di tua madre. 
Sévigné — Non penso ad altro.
Anton ie tta  — In  cbe rapporti sei col Procu
ratore?
Sévigné — O ttim i.
Anton ie tta  — Parlo del Procuratore gene
rale.
Sévigné — Anch’io.
Anton ie tta  — S ii gentile con lu i!
Sévigné (che si diverte) — Certamente. 
Anton ietta  — E non lo contrariare. Fa tu tto  
quel cbe t i  dirà.
Sévigné — Te lo prometto.
Anton ietta  — Del resto non potrà chiederti 
cbe cose giuste.
Sévigné — E quando la giustizia comanda 
libertà, significa obbedienza.
Anton ietta  — Non far l ’id iota.
Sévigné (offeso) — Sono serissimo. (La sua 
battuta è interrotta dalla soneria del telefono. 
Risponde con tono staccato) Pronto. Qui 
Sévigné. (Di colpo cortesissimo) Oh, signor 
Procuratore !
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Anton ietta  — Fammi i l  favore di essere 
cortese !
Sévigné (ancora più cortese) — Certamente, 
signor Procuratore!
Anton ie tta  — Così va bene.
Sévigné — D ’accordo, signor Procuratore. 
Anton ietta  — Meno male! Continua... 
Sévigné — Ne sarò felicissimo, signor Pro
curatore, e molto lusingato. (Riattacca). 
Anton ietta  — Era i l  Procuratore, lo so. 
Cosa t i  ha detto?
Sévigné — Ci ha in v ita ti a pranzo per sabato 
sera.
Anton ie tta  {ai sette cieli) — I l  Procuratore 
generale ci in v ita  a pranzo?
Sévigné — No. È i l  Procuratore della Repub
blica.
Anton ie tta  — A che ora credi di poter finire 
i l  lavoro stasera?
Sévigné — Non ne so nulla, tesoro. Spero 
verso le otto... Spero.
Anton ie tta  (con sincera tenerezza) — Come 
sarà lungo ! Forse ancora più lungo di quanto 
non pensi!
Sévigné (commosso) — M ogliettina cara!... 
{La stringe fra  le braccia) Prima di incon
t ra r t i non sapevo che cosa fosse l ’amore. 
Anton ietta  — Io pure. {Gaia) Ma è press’a 
poco come lo immaginavo!
Sévigné — Amore!
Anton ie tta  — Baciami!
Sévigné — Dietro la porta, allora. Così, se 
qualcuno entra non potrà vederci. 
Anton ietta  {mentre lu i la bacia) — Farai car
riera? Diventerai un gran giudice? Cam
bierai piano?
Sévigné {quasi con rabbia) — Credi forse che 
non sia stufo anch’io della nostra medio
crità, del nostro quarto piano senza ascen
sore, della nostra macchina che sembra una 
caffettiera, della tua pelliccetta di coniglio? 
Anton ietta  — Non te la prendere! Non è poi 
tanto grave!
Sévigné — Se penso che quell’imbecille di 
Paroday è Procuratore generale!
Anton ietta  — G-ià... Ma ha fa tto  ta n ti di 
quegli inchin i, a destra e a sin istra! 
Sévigné — Per g li inchin i, non m i batte nes
suno. E per lisciare i  superiori, vedrai sabato 
sera!
Anton ie tta  ■— Che strano sguardo hai! 
Sévigné — Farei qualunque cosa, capisci? 
Qualunque cosa pur di uscire da questa 
spelonca.
Anton ietta  — Anche qualcosa di male? 
Sévigné {senza rispondere) ■— Lasciami in

pace. Non si tra tta  di questo, adesso! {Si 
baciano a lungo. Biissano alla porta: si sepa
rano subito) Avanti!
Morestan {entra) — Non c’è stato modo di 
trovare quell’incartamento. Dobbiamo averlo 
lasciato qui.
Sévigné {con dignità schiacciante) — Che vuol 
dire codesto modo di fare, Morestan? Bus
sate prima di entrare, adesso?
Morestan — Ma, signor Giudice...
Sévigné — È anche i l  vostro ufficio, questo. 
Sappiate che non ho nulla  da nascondere. 
Morestan {malizioso, indicando le labbra di 
Sévigné sporche di rossetto) — Oh! V i siete 
ferito?
Anton ie tta  {ridendo) — È buffo, sai? {Sévigné 
si pulisce le labbra col fazzoletto del taschino). 
Sévigné {ad Antonietta) — Le quattro meno 
venti. Cercherò di non essere in  rita rdo ! 
Anton ietta  {sincera e carina) — Per quanto 
m i riguarda tu  sei sempre in  ritardo, amor 
mio. {Gli manda un bacio ed esce).
Morestan — Avete una moglie adorabile ! 
Sévigné — Grazie. {Accende una sigaretta). 
Morestan — Spero che verrà a farc i una 
visitina, di tanto in  tanto.
Sévigné — Le dirò che ci tenete. {Ridono. Si 
bussa) Avanti!
Lablache {entra. È sostituto Procuratore della 
Repubblica. I l  suo grado non è superiore a 
quello di Sévigné, ma questi ha deciso di essere 
in  buoni rapporti con tu tti e di conseguenza, 
si mostra molto premuroso anche con Lablache. 
Lablache è ancora giovane, ben portante e 
molto elegante. È più scaltro che penetrante, 
con un certo che di autoritario poco piacevole; 
stende la mano a Sévigné) — M i presento: 
Lablache.
Morestan {si alza premurosamente) — Buon 
giorno, signor Sostituto.
Sévigné {alzandosi anche lui) — Lietissimo... 
Una sigaretta?
Lablache {freddo) — Grazie, no.
Sévigné — Perché? Non stiamo procedendo 
ad un in terrogatorio!
Lablache {con falsa bonomia) — In fa tt i non 
credo che steste interrogando quella deli
ziosa personcina che ho visto uscire di qui 
con le braccia cariche di fiori.
Sévigné {con finta indifferenza, ma orgoglioso) 
— Mia moglie.
Lablache — Ah! ah! Congratulazioni! 
Sévigné — Era venuta per dare un’occhiata 
al mio nuovo ufficio.
Lablache — Spero di esserle presentato sar- 
bato. Pranzo anch’io dal Procuratore.
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Sévigné — Sarà un vero piacere. (Gli indica 
una sedia).
Lablache (sedendosi) — Ma non sono qui solo 
per darvi i l  benvenuto.
Sévigné (subito molto attento) — No? 
Lablache — State per cominciare g li in te r
rogatori a proposito del de litto  di via della 
Faisanderie?
Sévigné — Ho convocato i  p rim i testi per le 
quattro.
Lablache (netto e tagliente) — Una piccola 
cosa senza i l  m inimo interesse.
Sévigné — Ma è i l  mio esordio.
Lablache (sorride senza gaiezza) — È roba 
dozzinale, se m i è lecito i l  paragone. 
Sévigné (ride di cuore) — Non posso ancora 
aspirare ad a rtico li di lusso.
Lablache — Una ragazza trovata nuda, sve
nuta accanto al corpo dell’amante... M i 
sembra molto cbiaro.
Sévigné — Tanto p iù elle stringeva ancora 
in  mano la  r ivo lte lla  cbe aveva ucciso l ’uomo. 
Lablache (come una scusa) — È vero cbe era 
svenuta...
Sévigné (sarcastico) — Uccide l ’amante ed è 
le i cbe casca a terra.
Lablache — Ha raccontato una storie lla 
senza capo né coda. Quell’assassino -  non è 
nemmeno sicura cbe si t r a t t i  di un uomo -  
quell’ombra misteriosa cbe apre la porta, 
spara e fugge senza lasciare la m inima 
traccia...
Sévigné (con lo stesso tono sarcastico) — Vero
simile, eb?
Lablache — M i domando perché non l ’banno 
arrestata subito.
Sévigné — Per qualche piccolo dettaglio che 
non concorda... Ma la  interrogherò subito e 
fra  un’ora sarà sotto chiave.
Lablache — Un d e lit to  pass iona le  senza 
storia...
Sévigné — Senza storia...
Lablache — E meno male cbe i  g iornali se 
la sono cavata con tre  righe. Siamo sta ti 
fo rtuna ti. Non la  metteremo su un piede- 
stallo...
Sévigné (senza convinzione) — Sarebbe troppo 
sciocco.
Lablache — Una sgualdrinella qualunque 
che si è promossa cameriera.
Sévigné — Era davvero cameriera.
Lablache — E lu i, un domestico autista, 
lucidatore di pavimenti... (calcando la dose) 
neanche francese...
Sévigné — Neanche!
Lablache — Condannato a morte in  Ispagna,

fe rito  durante la liberazione da una palla 
sperduta, ricoverato in  ospedale dopo un 
duello a coltello con un compatriota... un 
individuo niente affatto interessante. 
Sévigné — V i trovo un po’ esigente! 
Lablache — Intendo dire: doveva finire a 
quel modo.
Sévigné —• I l  suo solo avvenire, insomma, 
era l ’autopsia. (Morestan ride. Lablache lo 
guarda. Morestan smette di ridere).
Lablache (a Sévigné) — Ve la  sbrigherete in  
fretta.
Sévigné — Certamente.
Lablache — Lei è colpevole.
Sévigné — Credo di sì.
Lablache (con maggior forza) — È certamente 
colpevole.
Sévigné — Ne ho l ’impressione.
Lablache — Non può non essere colpevole. 
Sévigné — Ho capito.
Lablache — I l  Procuratore ci tiene molto 
che ve la sbrighiate i l  più presto possibile. 
La giustizia costa cara. Non dobbiamo spre
care i l  denaro dei contribuenti. (Si alza). 
Sévigné — Già già...
Lablache — Del resto c’è un a ltro  motivo 
urgente per liquidarla subito.
Sévigné — Ah?
Lablache — Erano, lu i e lei, a servizio dai 
Beaurevers.
Sévigné (con un gesto vago) — Non vedo... 
Lablache — Non conoscete i  Beaurevers di 
via della Faisanderie?
Sévigné — Chiedo scusa... sono appena a rri
vato.
Lablache — La Banca Beaurevers ! M ilionari 
in  do lla ri! Gente di prim issimo piano. 
Morestan (con ammirazione) — Lei è una 
Saint-Maur de Pignerollès!
Sévigné — Caspita!
Lablache — La tragedia è accaduta nel loro 
palazzo, al piano riservato ai domestici. 
Non è un genere di pubblicità che possa far 
piacere. Essi sperano molto che i l  loro nome 
non sia gettato alla pubblica malignità. 
Sévigné — Già, già...
Lablache — Neanche i l  Procuratore lo desi
dera...
Sévigné — Va bene, va bene...
Lablache — E parecchi personaggi impor
ta n ti sono della stessa opinione.
Sévigné — Da quanto ho potuto rendermi 
conto, leggendo la  pratica, non dovrebbe 
esser diffìcile accontentarli.
Lablache — Tanto meglio!
Sévigné (comicamente) — M i metto al posto
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dei Beaurevers: ho una domestica anch’io! 
Lablache — Pare che le i neghi. Negano tu t t i.  
Sévigné — Tranne Charignon!
Lablache (non ha sentito perché è in procinto 
di andarsene) — Cercate di ottenere una con
fessione. Pare che sia una specie di idiota... 
non dovrebbe essere difficile...
Sévigné — Porse no.
Lablache (sulla soglia) — Un colpevole di 
tanta evidenza, come quella lì, è facile per 
la  polizia. È comodo per la  giustizia. 
Sévigné — Comodissimo.
Lablache (con un risolino sema gaiezza) — 
Non m i pare che se ne possa fare un caso di 
coscienza!
Sévigné — La cosa è talmente limpida... 
Lablache (stringendogli la mano) — M i pia
cete molto, Sévigné. Freddo, con una certa 
immaginazione... Riuscirete.
Sévigné — Lo spero ardentemente. A sabato. 
Lablache — A sabato!
Morestan — Arrivederci, signor Sostituto. 
(Ma Lablache lo ignora ed esce).
Sévigné — Molto elegante... Ma anch’io lo 
trovo freddo.
Morestan (evitando di rispondere) — Quasi le 
quattro ! (Garbatamente) Non siete troppo 
impressionato, signor Giudice?
Sévigné — Ne ho viste ben altre... Del resto, 
la superiorità del Giudice è nella calma. 
Morestan — Si dice!
Sévigné — Penso, per la prima volta, a quella 
ragazza... mentre le i non pensa che a me, 
da tre giorni almeno!
Morestan (scherzoso) — Uomo fortunato! 
(Un’occhiataccia di Sévigné) Chiedo scusa. 
Sévigné — Non scherzo... Ce la vedremo a rr i
vare nervosa, preoccupata, in  condizione di 
debole resistenza, con risposte belle e pronte 
a domande che non le rivolgerò.
Morestan — Tanto meglio !
Sévigné — Ma badate! L ’importante è di 
spaventarla, allora la terremo un bel po’ in  
sospeso. Fingeremo di lavorare, come se ci 
fossimo dim enticati di lei. In  principio la 
lascerò parlare, sarò bonario, la  in te rro 
gherò come un amico, anzi da papà... E bru
scamente, quando meno se lo aspetta, la 
farò cadere in  trappola.
Morestan (sopra pensiero, sincero) — È i l  mo
mento più bello, quando si rendono conto di 
non potersi più divincolare!
Sévigné — Non v i stupite del mio metodo: 
m i lavoro i  contorni, prima di attaccare i l  
punto principale.
Morestan — Ah, sì?

Sévigné — Prima dei fa t t i v i sono le per
sone.
Morestan — Tuttavia, i  fa tti...
Sévigné —- I  fa t t i non sono che sacchi : vuoti, 
non si reggono r i t t i .  Bisogna prima farv i 
entrare i  m otiv i ed i  sentimenti che l i  hanno 
provocati.
Morestan (scettico) — E allora si reggono 
r it t i?
Sévigné — Chi è quella ragazza? quali erano 
i  suoi scopi? i  suoi sentimenti? Innanzi tu tto  
faremo conoscenza con essi...
Morestan — I l  vostro predecessore...
Sévigné (tagliente) — I l  mio predecessore 
aveva una sua tecnica, certamente, come io 
ho la mia. Fra un’ora avrò saputo l ’essen
ziale.
Morestan — Ma...
Sévigné — Fatela entrare. (Siede al proprio 
scrittoio e finge dì scrivere. Morestan apre la 
porta. Si scorge sul banco Josefa sorvegliata da 
un gendarme. Ad un segno di Morestan, Josefa 
entra. È una ragazza graziosissima e fine, no
nostante le sue origini. Ha una voce grave, 
come una popolana, ma mai volgare. Non ha 
spirito, ma una terribile franchezza ed un vero 
buon senso più sconcertanti dello spirito. In fi
nitamente desiderabile sebbene si sforzi pochis
simo di apparirlo. Però ha un abito molto corto. 
Sévigné non alza gli occhi) — Sedetevi. (In
dica la sedia che è al centro. Josefa siede. 
Un lungo silenzio. Morestan che ha ripreso il 
suo posto getta verso di lei, di tanto in tanto, 
uno sguardo furbesco. Sévigné è veramente 
assorto nello studio dell’incartamento. Josefa 
guarda dritto innanzi a sé senza nessuna 
espressione).
Josefa (visibilmente poco impressionata) — Si 
può fumare?
Morestan (secco) — No. (Un altro silenzio 
che minaccia di diventare intollerabile). 
Josefa (che non resiste più) — Quando v i deci
derete sarà sempre tard i. ( I due uomini la 
ignorano. Altro silenzio) Conoscete la storie lla 
dell’erba e dell’ombrello? (Questa volta ottiene 
dai due uomini uno sguardo irato) Ah ! capisco... 
Si aspetta i l  Giudice.
Sévigné — I l  Giudice sono io.
Josefa (delusa) — Non lo avrei creduto. 
Sévigné (aspro) — Perché?
Josefa (prudentemente) — Non lo so. (Sévigné 
alza le spalle. La calma colla quale credeva di 
schiacciare Josefa lo ha abbandonato. È lui che 
comincia ad innervosirsi. Stacca il ricevitore e 
compone un numero) V i dirò che durante 
questi tre giorni non ho mai avuto i l  tempo
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di pensare a voi. (Uno sguardo verso Sévigné, 
che a sua volta guarda Morestan: Josefa smen
tisce le sue previsioni).
Sévigné (al telefono) — Pronto, Lesparre? 
Niente nella stampa, vero? Ah. no! Nemmeno 
su ll’affare di via della Faisanderie? (Furioso) 
Come sarebbe a dire « perdo tempo »? Ser
bate per voi le vostre spiritosaggini ! Non m i 
divertono. (Riattacca).
Josefa — Non avete l ’aria di un uomo acco
modante.
Sévigné —- Non sta a voi giudicarm i!
Josefa (ridendo) — A l contrario!
Sévigné (severo) — Come v i chiamate? 
Josefa — Josefa Lanthenay.
Sévigné — Nata?
Josefa — Sì.
Sévigné —• Non v i fate più stupida di quanto 
siete. Nata dove?
Josefa — A Espolette - Dróme.
Sévigné — Età?
Josefa — Ventiquattro anni. Ma, in  gene
rale, non l i  dimostro. Tranne qui, forse. 
Sévigné — Professione?
Josefa — Cameriera. Tra parentesi, quanta 
polvere qui.
Sévigné (sardonico) — Davvero?
Josefa — Avreste bisogno che venissi io a 
passarvi un pomeriggio.
Sévigné (continua a consultare l'incartamento 
e lo farà fino alla fine dell'atto, quando lo 
ritiene necessario per l'interrogatorio) — I  
vostri padroni dicono che siete una gran 
lavoratrice.
Josefa — La pigrizia è per i  ricchi. Oppure 
per i  molto poveri.
Sévigné — Perdinci! Che cervello avete! 
Josefa — M i stupirebbe! Adoro l ’ordine, cu
cinare... ma credetemi se v i pare, non m i 
piace affatto cucire.
Sévigné — Molto interessante!
Josefa — È fastidioso, come si dice volgar
mente. E poi, perché cucire quando esistono 
g li sp illi da balia, eh?
Sévigné — Siete sempre stata cameriera? 
Josefa — No. Mio padre era coltivatore, 
aveva delle vigne a Espolette. Io lavoravo 
con lu i nei campi e nei vigneti. A due chilo
m etri dal castello dei signori Beaurevers. 
Sévigné — Credevo che i l  loro castello fosse 
in  Turenna.
Josefa — Anche. Ma è in  quello di Hauterive 
che l i  ho conosciuti e che hanno avuto l ’idea 
di prendermi a servizio, d ic io tto  mesi fa. 
Sévigné —■ L i servivate anche laggiù? 
Josefa —• Sì, per due estati di seguito. Da

principio avevo una gran paura, per via dei 
fantasmi.
Sévigné — Fantasmi?
Josefa — C’erano e come! Ma siccome ora 
nessuno ci crede, non si disturbano più. 
Sévigné — Ed è là  che avete conosciuto la 
v ittim a?
Josefa — Miguel era i l  loro domestico
autista, quindi l ’ho dovuto conoscere per 
forza.
Sévigné (subito per cambiare argomento) — 
Avete ancora i  genitori?
Josefa — Non ho mai avuto madre. Può 
sembrar strano, eh? Abitualmente è i l  padre 
che non si ha.
Sévigné — Spiegatevi.
Josefa — Se ne andò via con un tiz io  delle 
ferrovie, appena non fu più gravida di me. 
Sévigné — Si dice incinta.
Josefa (docilmente) — Appena non fu più 
inc in ta  di me.
Sévigné — E vostro padre?
Josefa — G li voglio molto bene. Non vuol 
più vedermi, ma g li voglio molto bene. Ci 
rassomigliamo come due gocce d’acqua. 
Sévigné — Ah sì?
Josefa — V i piacerebbe. Sapeste com’è orgo
glioso di sua fig lia ! A l caffè parlava sempre 
bene di me ai camerieri.
Sévigné — Non divaghiamo.
Josefa — Però quando g li hanno r ife rito  che 
tra  Miguel e me c’era qualche cosa, lu i m i 
ha telegrafato : « Non tornare più. E tu tto  
sarà perdonato ». (Morestan e Sévigné si sfor
zano per non ridere).
Sévigné — Ah ah!
Josefa — È buffo, mio padre, sapete. Ma 
quando ho capito che aveva telegrafato : 
telegrafato ! mio padre !, ho capito che la  cosa 
non si sarebbe mai più accomodata.
Sévigné — Avreste potuto fa rg li parlare da 
qualche amico...
Josefa — Non ho amici, al paese. Non ho 
mai potuto imparare a parlare i l  dialetto : è 
troppo diffìcile.
Sévigné (con bonomia) — E c’era davvero 
qualche cosa, fra Miguel e voi?
Josefa — Che domanda stupida!
Sévigné — Rispondete!
Josefa — M i hanno trovata nuda accanto a 
lu i!... È rarissimo esser nude nello stesso 
le tto  con un signore che ci è antipatico. 
Sévigné — In fa tti.
Josefa — Anche per una sgualdrinella o una 
donnina allegra come me.
Sévigné — Perché dite così?
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Josef a — Perché con questi nomi m i hanno 
gratificata i  vostri po liz io tti.
Sévigné — Hanno avuto to rto !
Josefa (sogghigna) — Donnina allegra! (Pen
sierosa) Donna e allegria... e con questo 
hanno fa tto  «donnina allegra»... Porci! 
Sévigné — Moderate le vostre espressioni! 
Josefa — Se fossi una sgualdrina lo direi. 
Nel paese di Miguel hanno un proverbio che 
dice : « Giovane puttana, vecchia santa ». 
Sévigné — Continuiamo a divagare!
Josefa — Credono che tu tto  sia permesso, 
perché ho un passato.
Sévigné — Se parlassimo un po’ di quel pas
sato? (Consulta l'incartamento) Secondo le 
notizie qui raccolte, Miguel Ostos v i avrebbe 
violentata.
Josefa — Macché!
Sévigné — Alcuni testimoni, a Hauterive, 
v i hanno sentita dire, parlando di lu i, « quello 
sporcaccione m i ha vio lentata ».
Josefa — Era tanto per dire.
Sévigné (irritato) — V i ha violentata, sì o no? 
Josefa — Violentata... si fa presto a dire... 
Sévigné — Sì o no?
Josefa — Può anche darsi...
Sévigné — Insomma, prima eravate vergine? 
Josefa — Come si è vergini in  campagna. 
Sévigné — Siate più chiara.
Josefa — Eravamo in  pieno lug lio  ed una 
voglia di spogliarsi, specialmente io.
Sévigné — Perché voi specialmente?
Josefa — Faceva tale un caldo ; ma g li 
uomini lo sentono meno. In fa tt i,  m i corre
vano dietro tu t t i .  Devo d irv i che, a quanto 
pare, io ho un certo non so che...
Sévigné — Non v ’in terrom pete ogni mo
mento.
Josefa (romantica) — Era suonato l ’Angelus 
della sera. Dopo aver messo dentro le bestie, 
Miguel ed io cominciammo a camminare 
lungo i l  fiume...
Sévigné (impaziente) — Continuate! Conti
nuate !
Josefa — Inciampai in  una radice... Devo 
d irv i che non porto mai mutandine.
Sévigné (suo malgrado) — Nemmeno adesso? 
Josefa — Ma no! Che idea!
Sévigné (a Morestan) — Inu tile  annotare la  
m ia u ltim a  domanda.
Morestan (con ingenuità) — Quale domanda? 
Sévigné — « Nemmeno adesso »... Inu tile  
prenderne nota. Non ha rapporti d ire tti con 
l ’interrogatorio.
Morestan — È ovvio, signor Giudice.

Sévigné (a Josefa) — Sicché inciampaste. 
Siete caduta?
Josefa — Non occorre fa rv i un disegno, 
direi...
Sévigné (freddo) — No. Ma non g li avete resi
stito?
Josefa — Sono fa tta  così. Tutto  immedia
tamente, e niente prima.
Sévigné — Ah! Ah!
Josefa — È una cosa che piace o non piace. 
Sévigné — E quella sera, l ’occasione, l ’erba 
fresca...
Josefa (rettifica) — Era paglia!
Sévigné (che si diverte) — Oh, scusate! 
Josefa — Senza rim p ian ti e senza rim orsi, 
intendiamoci bene. Certe volte non sono 
contenta di quel che faccio ; ma mai quando 
lo faccio, a ltr im en ti non lo farei.
Sévigné — Prendo nota.
Josefa — Specialmente perché, dopo, m i 
disse una cosa carina. M i disse: «V iva la 
mamma che t i  ha fa tta ! ». M i ha colpito... 
Pensate un po’ : una madre che non ho mai 
conosciuta !
Sévigné — V i rendete conto che v i siete p ri
vata di una circostanza attenuante?
Josefa — Ho fa tto  questo?
Sévigné — Ammettendo che non v i ha vio
lentata perdete una circostanza attenuante. 
Josefa — Preferireste...
Sévigné (interrompendola) — Non preferisco. 
V i spiego.
Josefa — Non voglio circostanze attenuanti. 
Non voglio passare per un’id io ta  che non sa 
nemmeno con chi vuole andare a le tto . 
Sévigné — Come v i fa piacere.
Josefa — E poi, circostanze per attenuare 
che? La giustizia esiste, no?
Sévigné (alzando gli occhi dall'incartamento) 
— Sì.
Josefa — La giustizia è pa rtita  vostra, non 
mia. E allora, fatela!
Sévigné (consultando la pratica) — Si è forse 
suicidato?
Josefa — Macché!
Sévigné — Sarebbe poco verosimile, eviden
temente. Avevate voi la rivo lte lla  in  mano. 
Josefa — E che significa? Prima di tu tto  i l  
suicidio porta sfortuna. E poi, lu i, uno spa
gnolo! Che si faceva la  croce prima di fare 
l ’amore !
Sévigné — Strano personaggio!
Josefa — Però era contentissimo che fosse 
un peccato!
Sévigné — Non divaghiamo.
Josefa — Quell’uomo lì  non si sarebbe mai
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distru tto , nemmeno se fosse vissuto cento 
anni.
Sévigné — Sicché, non credete al suicidio? 
Josefa — Sarebbe troppo semplice.
Sévigné — Tuttav ia  i  testimoni...
Josefa — I  testimoni raccontano ciò che 
vogliono.
Sévigné — Aveva detto a lla cuoca : « La 
morte è una liberazione ».
Josefa — Ragionamento di spagnolo! 
Sévigné — E al garagista di via Pergolese: 
« Se fossi io la  macchina m i scaraventerei 
contro un albero ».
Josefa — Quando si vuole fare veramente, 
non se ne parla. Doveva essere di cattivo 
umore.
Sévigné — E al suo camerata Carlos Ibar- 
ritz ... tu tte  le m attine per un mese di se
guito, (guarda la pratica) leggo e m i scuso: 
« Sacramento! Non sono ancora morto ». 
Josefa — V i ho detto di no. Non insistete. 
Sévigné (scambia uno sguardo con Morestan) 
— Non insisto. (Occhiata all'incartamento) V i 
picchiava?
Josefa — Per amore !
Sévigné — Per amore, ma v i picchiava! 
Josefa — Gli è accaduto...
Sévigné — Spesso?...
Josefa — Abbastanza spesso. G li spagnoli 
lo hanno nel sangue. Battono pure i l  loro 
somaro, eppure i  somari sono t u t t ’a ltro  che 
le donne!
Sévigné — V ’è molto da imparare, da voi... 
Josefa (all'improvviso) — Potreste dire al 
vostro segretario di non guardare sotto le 
mie gonne? (Morestan, infatti, si è chinato). 
Morestan (soffocato dall'indignazione) — 
Ooooh! m i era caduta la penna.
Josefa (sogghignando) ■— Già, la penna! Vo
leva verificare.
Morestan — Parò maggior attenzione, si
gnor Giudice. (Seccato) Però, che sfaccia
taggine !
Sévigné (riprende l'interrogatorio) — Nello 
scorso settembre, un teste v i ha visto con 
le braccia e i l  viso pieni di liv id i.
Josefa — Ve lo ha detto la commessa della 
tabaccheria?
Sévigné — In fa tti. È stata la  signorina Ro- 
billard.
Josefa — Di che si immischia!
Sévigné — Ha parlato nel nostro interesse. 
Josefa — Quando le è nato un figlio a tre 
mesi e mezzo, l ’ho trovata una cosa naturale, 
io ! Non sono andata a far chiacchiere.

Sévigné — I l  certo è che Ostos e voi, l ’estate 
scorsa, litigava te  spesso.
Josefa — Spesso!
Sévigné — E così violentemente che i  vostri 
v ic in i non potevano dormire.
Josefa (sogghigna) — Oh! Oh!
Sévigné — Perché sogghignate?
Josefa — Perché se ne infischiavano e come! 
delle nostre litig a te ! Quello che impediva 
loro di dormire erano le nostre riconcilia 
zioni !
Sévigné (con finta ammirazione) — Davvero? 
Josefa — V o ia ltr i parig in i dite più di quel 
che fate, è risaputo ! Lu i, faceva più di quanto 
diceva !
Sévigné — Caspita!
Josefa — Però era un taciturno, come diceva 
la  padrona. Io g li raccontavo tu tto , anche i l  
peggio; lu i m i nascondeva tu tto , anche i l  
meglio. In  amore ognuno ha i  propri trucchi. 
Sévigné — Se lo dite voi...
Josefa — A Parigi se ne stava delle intere 
mezze giornate a guardare dalla finestra, 
senza aprir bocca. Anche la  notte. E poi, 
ogni tanto, m i si buttava addosso.
Sévigné — Quando si annoiava troppo, forse... 
Josefa (insensibile all'ironia) — Non si par
lava di corride; non ne aveva visto che due 
o tre  in  Francia. Ma conosceva tu t t i  i  toreri. 
E me l i  descriveva. La scuola di Ronda, quella 
di S iviglia e quella di Cordova. Manolete 
e Belmonte. Ricordo, non più di quindici 
giorni fa, m i leggeva una corrida di Miguel 
Luis Dominguin al Messico. (Come se parlasse 
ad un conoscitore) È stato costretto a com
battere contro un toro manzo. Una faccenda 
straordinaria. Luis Miguel ha piantato lu i 
stesso le banderillas. E ha fa tto  tu t t i  i  passi 
di « muleta » davanti alla « barrerà ». 
Sévigné (è una specie di suo intercalare) — 
Caspita!
Josefa — Ha avuto d ir itto  alle due orecchie, 
a lla coda, e a una zampa. Una cosa rarissima, 
persino al Messico. (Poi dice con una vocetta 
straziante) Olè Dominguin! (Singhiozza. Mo
restan non comprende).
Sévigné (a parte a Morestan) — Che ne dite? 
Morestan — È tu tta  una commedia! (Josefa 
piange piano ma tira su con il naso rumoro
samente).
Sévigné (brusco ma un po' commosso) — Sof
fiatevi i l  naso!
Josefa — Non ho fazzoletto.
Morestan (tra i denti) — Risparmia la bian
cheria !
Sévigné — Come?
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Morestan (subito) — Niente, niente, signor 
Giudice. (Sévigné va ad offrire a Josefa il suo 
fazzoletto da taschino ma poi si ferma. Pudore 
o sentimento? Si ricorda di aver asciugato il 
bacio della moglie. Cerca nella tasca laterale 
un altro fazzoletto che porge a Josefa).
Josefa — Grazie. (Si soffia rumorosamente) 
Non m i piace piangere. È una porcheria. 
Sévigné — V i sentite meglio, adesso? 
Josefa — Sì, scusatemi. Non ricomincerò 
più. Potete prendervi i l  fazzoletto.
Sévigné — Tenetelo. Non si sa mai. (Brusca
mente) Sapevate che stava per sposarsi? 
Josefa — Sì.
Sévigné — Chi ve lo ha detto?
Josefa — Lu i stesso, due giorni prima. 
Sévigné — Prima della morte?
Josefa (rettificando) — Prima del delitto . Lo 
hanno assassinato.
Sévigné — Voi lo avete assassinato.
Josefa — Non dite stupidaggini.
Sévigné — V i siete resa conto che v i sfug
giva...
Josefa (interrompendo) — M i sfuggiva nel 
mio le tto.
Sévigné —■ E siccome v i sfuggiva...
Josefa (interrompe di nuovo) — Avrei potuto 
riafferrarlo, « per quel mio certo non so 
che »... ma non ho voluto.
Sévigné (altro tono) — Forse avevate dei mo
t iv i vostri? (Si sente che annette molta impor
tanza a questa domanda).
Josefa — Non ho voluto nel suo interesse. 
Sévigné (ironico) — Siete una donna di buon 
cuore.
Josefa — Sono piena di cuore. E semplice 
come i l  buongiorno. Ho un cervello di gal
lina  ma sono piena di cuore!
Morestan (fra i denti) — Lo sappiamo, lo 
sappiamo !
Josefa — Passavo i l  tempo a ripeterg li : « Hai 
una fidanzata... ricca, bella... ». (Commenta) 
Lo dicevo per fa rg li piacere: non è poi pro
prio bella!
Sévigné (accusatore) — Ma lo odiavate perché 
v i aveva ingannata.
Josefa (amara) — Ingannata con chi? col 
danaro? (Si dondola sulla sedia) I  suoi genitori 
hanno una drogheria nella stessa strada. 
Non so se v i rendete conto...
Sévigné — Sm ettete la di dondolarvi ! Le 
nostre sedie non sono molto solide. E dopo 
quanto ci avete confidato...
Josefa (smette di dondolarsi) — Oh, scusate. 
(Mette la gonna sotto le ginocchia per coprirsi 
meglio).

Sévigné — Non l ’amava, naturalmente? 
Josefa — Chi?
Sévigné — La sua fidanzata.
Josefa — Non ne so niente. Tu tto  quel che 
so è che noi due non ci amavamo più. 
Sévigné — Però quella notte è venuto in  
camera vostra.
Josefa — Era inteso che sarebbe stata l ’u l
tim a volta.
Sévigné (sferzante) — E lo è stata, disgrazia
tamente per voi.
Josefa — Veniva dirm i addio!
Sévigné — E voi non avete potuto soppor
tarlo .
Josefa — Ho potuto. Ne ho sopportate ben 
a ltre ! Non sono mai stata felice, non so 
perché.
Sévigné — Torniamo alla famosa notte. 
Josefa — Oh, famosa...
Sévigné — V i ascolto.
Josefa — Dapprima ha pianto un bel po’ . 
Poi ha cominciato a togliersi i  vestiti. 
Sévigné — Si capisce.
Josefa — L i gettava qua e là. Ero furibonda. 
Ero furibonda: non posso soffrire che si 
rov in i la  roba.
Sévigné — Davvero?
Josefa — Anche perché, poi, avevamo tu tto  
i l  tempo...
Sévigné — Attenetevi ai fa tti...
Josefa — Sì. (Rimane pensierosa).
Sévigné — A che pensate?
Josefa (indignata) — Io penso?
Sévigné — Non v i arrabbiate non volevo 
insu lta rv i !
Josefa — Povero caro Miguel!
Sévigné (molto garbato) — Strano. Poco fa 
non c’era verso di fa rv i tacere, e adesso non 
si riesce più a cavarvi di bocca una parola. 
Josefa (pensierosa) — Perché m i rendo 
conto...
Sévigné — Di che?
Josefa — Del to rto  che ho avuto.
Sévigné — Ah, ah!
Josefa — Ho confessato a Miguel che avevo 
commesso una sciocchezza...
Sévigné — Ah!
Josefa — Quando ho visto che se la pren
deva tanto, ho detto che si tra ttava  di una 
sciocchezza piccola piccola.
Sévigné — E lu i non v i ha creduto?
Josefa —■ Per un momento, sì. Avevo giu
rato sulla testa di mio padre! Povero papà! 
Sévigné — E con chi avete commesso quella 
sciocchezza?
Josefa — Sono affari che non v i riguardano!
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Morestan (indignato) — OR, signor Giudice! 
Sévigné — L ’insolenza non è una risposta. 
Josefa — La sciocchezza che ho fa tto  non 
ha nulla a che vedere con la  giustizia. 
Sévigné — Ce ne assicureremo.
Josefa — A llora  uno non può commettere 
ima sciocchezza tranquillamente?
Sévigné — Nel vostro caso, no.
Josefa (molto preoccupata) — Darete qualche 
seccatura a quell’uomo?
Sévigné (severo) — Meno che a voi.
Josefa — Non so perché m i saltò in  testa 
di raccontarlo a M iguel! Forse perché non 
m i rimpiangesse troppo.
Sévigné — Lo sappiamo : siete piena di cuore. 
Josefa — C’è poco da ridere ! Evidentemente 
sono cattiva  quanto la  peggiore; ma grazie 
a Dio, buona quanto la  m igliore!
Sévigné — Am m ettiamolo!
Josefa — C’è poco da ridere, v i dico. Perché 
ho cercato di essere carina, lu i è morto 
infelice.
Sévigné — Era infelice?
Josefa — Pazzo, sì! M i ha sputato in  faccia! 
m i ha tra tta to  come l ’u ltim a  delle u ltim e! 
Si è rimesso la  giacca dicendo : « Lo vado ad 
ammazzare ! ».
Sévigné — Quell’uomo che non v i amava 
più ha detto una cosa simile?
Josefa — Sì. Inu tile  cercare di capire. M i 
ha fissata a lungo senza parlare, poi è andato 
a prendere i l  soprabito in  fondo alla camera. 
La porta si è aperta. Qualcuno ha sparato. 
Sono svenuta e questo è tu tto .
Sévigné — V i ringrazio.
Josefa — Di che?
Sévigné — V i ringrazio per averci fo rn ito  
un movente...
Josefa — Io ho fa tto  questo?
Sévigné — Sapevo che avevate ucciso Ostos, 
ma non sapevamo perché. Grazie per aver
celo detto.
Josefa — Ma io non ho detto niente! 
Sévigné (muta completamente tono e diventa 
duro e tagliente con Josefa. È evidente che è 
convinto di averla intrappolata) — Tacete 
adesso! Parlerete quando v i interrogherò. 
Riassumo quanto avete detto. Prendete nota, 
Morestan !
Morestan — Prendo nota, signor Giudice! 
Sévigné (a Josefa) — Basterà che rispondiate 
sì o no.
Josefa — Come volete.
Sévigné — E chiamatemi « signor Giudice ». 
Josefa — Come volete, signor Giudice!

Sévigné — Josefa Lanthenay, v i accuso di 
aver ucciso Miguel Ostos.
Josefa (non ancora preoccupata) — Io? Ma 
non è possibile, signor Giudice! Ragionate 
un po’ .
Sévigné — Disgraziatamente per voi, ra
giono. V i piace scherzare, eh?
Josefa — È uno scherzo. Ci sono cascata di 
nuovo! V i piace scherzare, eh!
Sévigné (severo) — Non v i burlate della giu
stizia !
Josefa — Non m i burlo della giustizia! Anzi, 
non conto che su di essa!
Sévigné — Siete mai stata condannata? R i
spondete sì o no.
Josefa — No.
Morestan — Neanche per oltraggio al pu
dore?
Sévigné (con rimprovero) — Morestan! 
Josefa (in tono di sfida a Morestan) — Neanche ! 
Sévigné — Quando diceste ai vostri amici di 
Hauterive : « Quello sporcaccione m i ha vio
lentata » non era vero?
Josefa (quasi ridendo) — No.
Sévigné — Dunque, in u tile  pretendere dopo 
di averlo ucciso per vendicarvi.
Josefa — Vendicarmi di che? Era stato 
straordinario !
Sévigné — Rispondete sì o no.
Josefa — No.
Sévigné — Non tornerete più sulla possibi
l i tà  di un suicidio?
Josefa — Non c’è da tornarci.
Sévigné — Siete persuasa anche voi che è 
stato assassinato?
Josefa — Persuasissima!
Sévigné — Avete proprio detto che v i pic
chiava?
Josefa — Sì.
Sévigné — Ma che voi lo trovavate normale? 
Josefa — Spiacevole, ma normale.
Sévigné — Avete detto ugualmente che era 
in  procinto di lasciarvi per sposarsi.
Josefa — Sì.
Sévigné — Riflettete bene. Non v i sbagliate? 
Josefa — Non m i sbaglio.
Sévigné — Voleva lasciarvi per sposarsi? 
Josefa (con minor sicurezza) — Sì.
Sévigné — Con una grande drogheria... 
Josefa — Inform atevi!
Sévigné — Lo abbiamo già fatto.
Josefa — Porse v i siete sbagliati di dro
gheria.
Sévigné — Non v ’illudete. I  tre  Duval : geni
to r i e figlia, hanno dichiarato concorde-
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mente che non si è mai parlato di m a tr i
monio.
Josefa — Temono di far b ru tta  figura con 
la  clientela.
Sévigné — Credete?
Josefa — E poi, quella cretina di Solange 
si vergognerebbe d’essere stata la  fidanzata 
di una v ittim a !
Sévigné (categorico) — Miguel Ostos non è 
uscito che una sola vo lta  con la  signorina 
Solange Duval.
Josefa — Che bugiarda!
Sévigné — La condusse al cinema. E durante 
tu tta  la proiezione non parlò d’a ltro  che di 
voi.
Josefa — Ah! Ah!
Sévigné — Di voi e della sua gelosia. 
Josefa — Che bugiarda! G li fece ta n ti di 
quei complimenti che Miguel m i disse : « Non 
voglio vederla p iù! ».
Sévigné (subito) — Sicché ammettete che 
sono usciti insieme una volta  sola?
Josefa (molto imbarazzata) — Cioè...
Sévigné (violento) — Arrossite!
Josefa (sullo stesso tono) — Che direste se 
fossi im pa llid ita !
Morestan — Signor Giudice... E la  cuoca? 
Sévigné — Ci arrivo! Grazie, Morestan. La 
cuoca dei Beaurevers, signora M arta Her
beaux...
Josefa — Non m i ha mai potuta soffrire! 
Sévigné (secco) — V i prego di non in terrom 
permi. Leggo la  sua deposizione. (Legge) 
« Miguel era assolutamente pazzo di gelosia. 
Sapeva che Josefa lo ngannava, ma non 
sapeva con chi ».
Josefa — Ma sentitela!
Sévigné — Ad una domanda dell’ispettore 
Colas, la  signora Herbeaux ha creduto bene 
di precisare: « Josefa non è proprio quel che 
si dice una sgualdrina. È p iuttosto una 
ingorda... Vuole assaggiare tu tto  e tu tt i. . .  ». 
Josefa (con profondo sentimento) — Se non 
volessi tanto bene alla gente, come la  dete
sterei. (Sévigné la guarda sorpreso. Pausa). 
Sévigné (riprendendo l'incartamento) — La 
signora Herbeaux ha detto ancora : « Miguel 
se ne infischiava superlativamente di So
lange Duval. Non l ’avrebbe voluta nemmeno 
come serva ».
Josefa — Proprio una frase da cuoca! 
Sévigné — Continuo... Permettete? (Leggen
do) « Gridava: non esiste che Josefa, capisci, 
Marta? Se un giorno riesco a sapere con chi 
va, non la  faccio tanto lunga. Pan! Pan! ». 
Josefa — La sistemo io quella lì...

Sévigné — Ci vorrà parecchio tempo prima 
che possiate farlo ! Perché certamente sta
sera tornerete in  prigione e probabilmente 
per un periodo abbastanza lungo.
Josefa (si rende conto per la prima volta della 
propria situazione) — In  prigione! Andrò in  
prigione?
Sévigné — Avete tentato di fuorviare la 
giustizia inventando quella fro tto la  del ma
trim onio.
Josefa (che diventa nervosa) — Nemmeno per 
sogno !
Sévigné — Avete pensato: se posso dare ad 
intendere che stava per sposarsi, certamente 
penseranno: «Non poteva essere talmente 
geloso, specialmente di una scappatella senza 
importanza ».
Josefa — Non sono così complicata. 
Sévigné — Non v i è mai venuta l ’idea che 
la  giustizia avrebbe verificato le vostre 
dichiarazioni?
Josefa — Se preferite credere ai Duval! 
Sévigné (con una sicurezza impressionante) — 
Avete ucciso Ostos.
Josefa — Ma no! Ma no!
Sévigné — Per salvare l ’a ltro  uomo che 
amate pazzamente!
Josefa (con minor convinzione) — Ah? Lo 
amo pazzamente?
Sévigné (persuasivo) — Per voi non si tra tta  
di un’avventura banale, come avete tentato 
di far credere a Ostos e a noi, ma di una 
passione sfrenata.
Josefa (con un lieve sorriso) — Sfrenata? (Con 
sfida) È vero! Lo amo!
Sévigné — Grazie.
Josefa — E cosa ve ne importa?
Sévigné (con sicurezza) — Tutto  è chiaris
simo: poiché lo amate e la  sua v ita  è in  
pericolo uccidete Ostos.
Josefa (smarrita) — No. No.
Sévigné — Confessate dunque. Un dramma 
passionale. I  g iu ra ti sono molto indulgenti 
per cose del genere.
Josefa — No, no, credetemi.
Sévigné (con molta durezza) — Non posso più 
credervi. Poco fa avete mentito.
Josefa — Appena, appena...
Sévigné — Credete forse che i g iu ra ti siano 
degli im becilli. Un uomo misterioso che 
passa per i l  corridoio, spara tranquillamente 
e se ne va!
Josefa (violenta) — Ma è vero!
Sévigné — Siate ragionevole!
Josefa — Giuro che è vero!
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Sévigné (ironico) — Sulla testa di vostro 
padre? Povero papà!
Josefa (ferita) — Oli!
Sévigné — Avete riconosciuto quell’uomo? 
Josefa — Quello che ha sparato? No. Era 
un’ombra vaga...
Sévigné (ironico) — Naturale!
Josefa — Io sono svenuta subito.
Sévigné — Forse un avversario politico di 
Ostos?
Josefa — Ma andiamo !
Sévigné — O forse colui con i l  quale aveva 
fa tto  a coltellate?
Josefa — Papà? Macché! Erano diventati 
buoni am ici!
Sévigné (cambia tattica) — Chi aveva la chiave 
della vostra camera?
Josefa — Nessuno. Nemmeno Miguel. 
Sévigné (insidioso) — Neanche i l  vostro nuovo 
amante?
Josefa (selvaggiamente) — Non sono una 
donna virtuosa, me lo avete detto abba
stanza! Ma vorrei proprio sapere chi entra 
in  camera m ia!
Sévigné — A llo ra  come ha fa tto  quell’uomo 
ad aprire la vostra porta?
Josefa — Non lo so.
Sévigné (sardonico) — Aveva un grimaldello, 
forse !
Josefa — Non lo so.
Sévigné — E naturalmente non avete sentito 
nulla?
Josefa — Nulla.
Sévigné (fingendo di andare in collera) — È 
tu tto  quello che avete saputo architettare? 
Un bambino di dieci anni avrebbe trovato 
di meglio. Non andate mai al cinema? 
Josefa — Raramente.
Sévigné — Non avete ricevuto a ltre  visite, 
quella sera?
Josefa (si china per allacciarsi una scarpa) — 
Come avete detto? Non ho sentito bene. 
Sévigné (sillabando) — Avete ricevuto a ltre 
v is ite  quella sera?
Josefa — Che giorno era?
Sévigné — Mercoledì.
Josefa — Non m i pare.
Sévigné — Mercoledì 4 dicembre.
Josefa — Non ricordo. Non so cosa dirvi. 
Sévigné — La verità, semplicemente. 
Josefa (con rabbia) — La verità ! Che cos’è 
la  verità? Dico quello che so! Quello che 
sono certa di sapere. Non so se è la verità ! 
Sévigné (solenne) — La verità, Josefa Lan- 
thenay, è che siete colpevole!
Josefa (con gli occhi al cielo) — Mio povero

Miguel ! Se vedessi come m i tormentano per 
causa tua!
Sévigné — Dite una sola parola e v i lascio 
tranquilla .
Josefa (smarrita) — Parlate troppo, voi. Fate 
troppe domande, non so più a che punto 
sono...
Sévigné (trionfalmente) — Ah! Ah!
Josefa — Ma voi nemmeno! Più parlate e 
meno lo sapete!
Sévigné — Può darsi, ma imparo molte cose, 
quando voi rispondete.
Josefa — Non credo. Parliamo con g li occhi, 
noi.
Sévigné — Voi, cioè le donne?
Josefa — No, noi, g li innocenti.
Sévigné — Brava! Certo che avete ucciso 
Ostos!
Josefa (lamentevole) — Ricominciate? 
Sévigné — Forse è stato senza volere! 
Josefa — Nè così, nè a ltr im en ti. Qualcuno 
ha aperto la porta..
Morestan — Molto verosimile!
Sévigné (insinuando) — Non credete p iuttosto 
di aver tentato di paralizzare Ostos?
Josefa (stupita) — Come?
Sévigné — Lu i aveva tira to  fuori la  r ivo l
tella. A llo ra  v i siete gettata addosso a lu i 
e mentre lo ttavate insieme la pa llo tto la  è 
pa rtita  da sola.
Josefa — Soltanto voi potevate pensare a 
una cosa simile... ( I due sono stupiti. Breve 
silenzio).
Sévigné — Come?
Josefa — Perché Miguel avrebbe dovuto 
cavar fuori la rivo lte lla  in  camera? 
Sévigné — Avrebbe potuto prenderla da un 
cassetto.
Josefa — Ma sentitelo! Non abbiamo r ivo l
telle, nè lu i nè io. Miguel parlava di ucci
dere i l  mio amante col suo coltello.
Sévigné — Esistono pochi co lte lli che fanno 
« pan pan » !
Josefa (molto sorpresa) ■— Perché dite così? 
Sévigné — M i riferisco alla deposizione della 
cuoca.
Josefa — Quella maledetta!
Sévigné — Prendo nota. Dunque non l ’avete 
ucciso per disgrazia?
Josefa — Nooo!
Sévigné — Fate bene a non adottare questo 
sistema di difesa.
Josefa (botta e risposta) — Non l ’ho pensato io ! 
Sévigné — La pa llo tto la  non è stata sparata 
a bruciapelo come durante una lo tta ... ma... 
da almeno tre  m etri!



Josefa •— Dalla porta, ve lo sto dicendo! 
Sévigné — Da almeno tre m etri e da voi! 
Josefa — È un’idea fìssa!
Sévigné — Ammetto elle siete svenuta. 
Josefa — Perché ammettete questo più del 
resto?
Sévigné — Perché la vostra sincope è durata 
almeno un quarto d’ora. Così hanno tes ti
moniato i l  signor e la signora Beaurevers. 
Josefa — Grazie a Dio!
Sévigné (spiega) — Avete avuto i l  coraggio di 
sparare, ma l ’orrore di quanto avevate fa tto  
v i ha scosso talmente che avete perduto cono
scenza.
Josefa (sarcastica) — I l  rimorso?
Sévigné — Probabilmente i  g iu ra ti ne saranno 
commossi.
Josefa — E avranno torto , perché avevo bat- 
buto contro la spalliera del le tto . Avevo un 
bozzo enorme: questo era i l  mio rimorso! 
Sévigné — Lo fate apposta.
Josefa (sincera) — Apposta che?
Sévigné — Non è una cosa normale. Non 
potete essere stupida a ta l punto!
Josefa — Lo dite per canzonarmi?
Sévigné — Insomma, sono fa t t i vostri. Ma 
v i consiglio di prendere un avvocato. 
Josefa — Sono innocente; non ho bisogno di 
avvocati.
Sévigné (insistente) — V i dico di prendere un 
avvocato.
Josefa — Non lo voglio!
Sévigné (ancora più insistente) — « Dovete »... 
Capitemi bene, « dovete » prendere un av
vocato.
Josefa — V i ripeto che sono innocente. 
Sévigné — Ragione di p iù! Per i  colpevoli 
bastano i  giudici.
Josefa — M i hanno sempre detto i l  con
trario .
Sévigné — I l  vostro è un caso grave. Assai 
più grave di quanto non crediate.
Josefa — Macché
Sévigné — Non parlo soltanto delle vostre 
contraddizioni e delle vostre menzogne, 
grandi o piccole. Esiste una testimonianza 
terrib ile , contro di voi: quella di Miguel 
Ostos. Ha parlato.
Josefa — Non è morto subito?
Sévigné — No, disgraziatamente per voi. 
{Un silenzio).
Josefa (un grido del cuore) — Allora, pove
retto, si è reso conto di m orire!
Sévigné — Ha avuto i l  tempo di dire in  pre
senza di qualche testimone: «Josefa perché 
hai fa tto  questo? ».
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Josefa (disperata) — Lo ha creduto! Ha cre
duto che fossi stata io ! Povero Miguel. Non 
è lu i che bisogna compiangere! (Si gira su 
se stessa al colmo della disperazione) Oh, 
poveretto! Ha creduto che fossi stata io! 
Poveretto! poveretto.
Sévigné — Non è i l  solo che lo ha creduto. 
Josefa — Ma degli a ltr i me ne infischio! 
Mio povero M iguel! Povero Miguel!
Sévigné — Non cercate neanche di negare? 
Josefa (assorta nel suo dolore) — Ma adesso, 
Miguel dovunque tu  sia, lo sai che non sono 
stata io, vero?
Sévigné — V i rifiu ta te  sempre di prendere 
un avvocato?
Josefa — M i rifiu to . Sì.
Sévigné — Ne incaricherò uno d’ufficio. 
Josefa — Se può fa rv i piacere!
Sévigné — Volete leggere la vostra depo
sizione?
Josefa — A che serve, la giustizia esiste, 
almeno lo spero. Dove bisogna firmare? 
Morestan (onestamente) — È preferibile che 
la leggiate. Avrei potuto commettere qual
che errore.
Josefa — L ’errore è stato di arrestarmi. 
Dove bisogna firmare?
Morestan — Qui, sotto le parole « persiste e 
firma ».
Josefa — Persisto e firmo. (Il Giudice e il 
cancelliere firmano la deposizione).
Morestan — Grazie.
Josefa — Non m i ringraziate. Fate una 
bestia lità ed io ve la lascio fare. Perché 
non ho ucciso Miguel. (Per la prima volta 
grida, anzi urla) Non l ’ho ucciso!
Sévigné — Vedremo. (Fa un cenno a Morestan 
che si avvia verso la porta ed esce).
Josefa (più calma) — Amo molto... (Il nome 
sta per sfuggirle. Un gesto istintivo di Sévigné, 
che si fa più attento, le permette di riprendersi) 
Amo molto l ’altro... abbastanza per morire, 
forse, ma non abbastanza per uccidere. 
Sévigné — Può darsi.
Josefa — Potete riprendervi i l  vostro faz
zoletto. È di un uomo senza cuore. M i ver
gognerei di asciugarmi le lacrime. (Morestan 
rientra seguito da un agente).
Sévigné (all’agente) — Portatela via. Eccovi 
i l  mandato...
Josefa (all’agente che vuol trascinarla via) — 
Non m i toccate ! A ltr im e n ti v i prendo a calci ! 
L ’Agente (con voce lamentosa) — Signor Giu
dice...
Sévigné (irritato va a sedere al proprio tavolo) — 
Oh, sbrigatevela voi.
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Josefa (a Sévigné) — V i odio! V i odio! {Esce. 
Breve silenzio).
Sévigné (si alza furibondo) — Accidenti d’un 
accidente, elle accidenti!
Morestan (stupito) — Cosa c’è?
Sévigné — Si potrebbe essere p iù sfortunati? 
Proprio a me doveva capitare!
Morestan — Ma che cosa c’è, signor Giudice, 
cosa c’è?
Sévigné — C’è... c’è... che quell’id io ta  è 
innocente.
Morestan — Ho forse sentito male?
Sévigné — Innocente! Innocente, v i dico! 
Morestan — A llora  perché arrestarla? 
Sévigné — Perché abbia un avvocato, qual
cuno che la consigli, che possa conoscere g li 
incartam enti, che le impedisca di dire tante 
stupidaggini !
Morestan (incredulo) — È innocente? 
Sévigné — Salta agli occhi!
Morestan — A i m iei, no!
Sévigné — E allora m i si prepara una serie 
di tremende ro ttu re  di scatole ! (Siede di 
nuovo).
Morestan — Temo anch’io.
Sévigné — Specialmente se i l  colpevole è 
colui che credo ! (Si stringe la testa fra  le mani).

A T T O  S E C O N D O

(La stessa scena. Tre giorni dopo alle tre pomeri
diane. Un bel sole invernale. Quando i l  sipario 
si alza la scena è vuota. Un breve silenzio, poi 
entrano Sévigné e Antonietta, molto allegri). 
Anton ie tta  — Sicché, povero tesoro, io t i  
faccio un regalo e tu  non sei nemmeno capace 
di servirtene.
Sévigné — Che vuoi che t i  dica? I l  tuo sche
dario è un tale modello di perfezione, che 
prima di servirsene, bisognerebbe consultare 
la  tavola dei logaritm i.
Anton ie tta  (va ad aprire la cartelliera) — 
Credi? Guarda! È facilissimo!
Sévigné — Non devo fare a ltro  che chiamarti 
ogni vo lta  che vorrò servirmene.
Anton ie tta  — Basta premere qui. È la  cosa 
più semplice del mondo!
Sévigné (a mani giunte, estatico) — Ma come 
sei abile!
An ton ie tta  —■ Per forza ! Quando si ha a che 
fare con un buono a nulla ! (Lo bacia). 
Sévigné — E come sei franca, anche! (La 
bacia).
Anton ietta  — M i conosci, no? D r itta  come 
una spada! (Lo bacia).
Sévigné — O come un cavatappi ! (La bacia).

Anton ie tta  — Ah, come sai parlare delle 
donne, tu ! (Mentre lo bacia gli tira un calcio 
nella gamba).
Sévigné — A h i! E tu, come somigli a tua 
madre! (Stropicciandosi la tibia) Una somi
glianza che colpisce... (Zoppicando va al suo 
tavolo e bacia i l ritratto di Antonietta). 
Anton ie tta  (indignata) — Sono qui!
Sévigné — Lo so.
Anton ie tta  — Vieni subito a fare la pace! 
Sévigné (fingendo di soffrire atrocemente) — 
Non posso camminare per colpa della mia 
povera tib ia !
Anton ie tta  (va da lui ridendo) — Animale! 
(Lo bacia).
Sévigné — Vipera! (La bacia).
An ton ie tta  — Baci male.
Sévigné (logico) — Dal momento che stiamo 
litigando !
An ton ie tta  — Baci malissimo!
Sévigné — Che orrore! Cominci a mentire, 
adesso?
Anton ietta  — Baci male da ie ri sera! 
Sévigné — Ingrata! Ingrata ! e bugiarda! 
Cavatappi !
Anton ietta  — Da quando hai in terrogato 
quella donnetta, non pensi più a quel che fai. 
Sévigné — Vuoi che t i  ripeta ciò che m i hai 
detto stanotte alle undici e tre?
Anton ie tta  (urtata) — Guardavi l ’ora? 
Sévigné — Era « dopo ».
Anton ie tta  — Ah... Ma è lo stesso. Da quando 
hai in terrogato quella lì, non sei più tu  
neanche quando scherzi. (Sévigné canticchia). 
Sévigné (fingendosi preoccupato) — Non sono 
più lo stesso quando scherzo... (Un grido di 
angoscia) Ma è spaventoso!
Anton ie tta  — T i piace o che a ltro  c’è? 
Sévigné (fingendo di assumere un tono gelido) 
— Chiedimi perdono immediatamente. 
Anton ietta  (indignata) — Io?!
Sévigné — Prima di tu tto  per la mia tib ia. 
E poi per la  tua domanda stupida. 
Anton ie tta  — Mai e poi mai.
Sévigné — Se t i  r if iu t i,  t i  avverto che sta
notte non avrai nulla  da d irm i alle undici 
e tre !
Anton ietta  (con esagerata umiltà) — Perdono ! 
Sévigné — E adesso chiedi perdono per non 
avermi chiesto perdono immediatamente. 
Anton ie tta  — Accidenti a quella lì. T i chiedo 
perdono. (Lo bacia).
Sévigné — Così va bene. (Torna al suo tavolo 
e forma un numero al telefono) Pronto? Sei 
tu, Ardouin? A lla  centrale m i hanno detto 
che la  macchina l ’avevi tu. Potresti prestar-
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mela almeno dalle quattro alle sei? M i faresti 
un vero favore. La m ia è dal meccanico ; non 
va i l  carburatore. (Ribellandosi) I l  tuo de
li t to .  I l  tuo de litto ! Ma non è più urgente 
del mio ! (Molto cortese) Grazie, caro ! A buon 
rendere! (Riattacca).
Anton ietta  — Avrai fin ito  per le sei? 
Sévigné — Dopo ripasserò di qui per regola
rizzare i  processi verbali.
Anton ie tta  — Se ben capisco non sarai libero 
prima delle nove, nove mezzo.
Sévigné (seduttore) — Sì. E questa vo lta  sono 
io a chiederti perdono.
Anton ietta  — In  principio bisogna essere 
zelanti. Capisco! Non sono un’id io ta ! 
Sévigné (cantando) — Non è id io ta ! Che 
fe lic ità  !
Anton ie tta  — Inu tile  cantare! M i rendo 
conto che non ne hai la m inima voglia! 
Sévigné (garbato ma sincero) — M i stai sec
cando !
Anton ietta  — I l  colpevole è un pezzo grosso, 
vero? Molto grosso! (Entra Morestan). 
Morestan (inchinandosi) — Signora... Signor 
Giudice... (Sospende con cura cappello e so
prabito).
Anton ietta  — Buon giorno, signor Morestan. 
Sévigné — Siete in  anticipo.
Morestan (prende a testimonio i l  proprio 
orologio) — Le quattordici precise! Noi can
cellieri restiamo spesso in  ufficio dopo l ’ora 
di uscita, ma non ci veniamo mai prima. 
Anton ietta  (al marito) — Avrai un sacco di 
ro ttu re  di scatole, per i l  fa tto  che quella lì  
non è colpevole?
Morestan — Certamente.
Sévigné — Chi ha chiesto la vostra opinione? 
Morestan — Ed è tanto p iù seccante in  quan
to che essa « è » colpevole !
Anton ie tta  — Come, come? È colpevole? 
Sévigné (con tono che non ammette repliche) — 
Morestan !
Morestan — Scusatemi, signor Giudice! M i 
avete tanto raccomandato di non lasciarvi 
andare su una falsa pista!
Anton ietta  (esplode) — Ma allora avevo ra
gione io ! T i piace quella donnetta!
Sévigné — Ricominciamo?
Anton ietta  — E le i lo ha capito benissimo! 
Perché t i  ha raccontato che non portava 
mutandine !
Sévigné — È innocente. Punto e basta. 
Anton ietta  — Non sei incaricato di scovare 
g li innocenti, tu !
Sévigné — A stasera, cara.

Anton ie tta  — A llora  avresti dovuto fare 
l ’avvocato.
Sévigné (secco) — A stasera!
Anton ie tta  (a Morestan) — Lo sapete chi è 
i l  colpevole, secondo lu i?
Morestan (sincero) — No ! E confesso che non 
ne ho la m inima idea.
Sévigné — Signor Morestan, m i avete espres
so i l  vostro parere. V i ringrazio. (Brevepausa). 
Anton ietta  (pentita) — T i chiedo scusa di 
essermi immischiata nei tuo i affari.
Sévigné — Non t i  scusare, A n ton ie tta ! I  m iei 
affari sono anche i  tuoi, disgraziatamente 
per te!
Anton ietta  — Disgraziatamente?
Sévigné — A stasera, alle nove, tesoro! 
Anton ietta  (con molta tenerezza) — Saremmo 
forse più fe lic i, se io t i  amassi un po’ meno... 
È evidente. (Gli manda un bacio ed esce). 
Morestan (scoraggiato) — Avete detto proprio 
« alle nove »?
Sévigné — Nove, nove mezzo... Perché dopo 
la  perquisizione dobbiamo ancora lavorare 
qui.
Morestan — Devo segnalarvi una cosa p iu t
tosto irr itan te .
Sévigné — Un’altra?
Morestan — « L ’Aurora » si occupa di noi, 
stamattina. E pubblica anche un bel r it ra tto  
dell’« innocente ». (Mostra i l giornale). 
Sévigné — In  prima pagina?
Morestan — No, in  tredicesima, per fortuna. 
Ma ormai è venuto fuori un « caso Ostos ». 
Sévigné (dà un’occhiata a ll’articolo e poi r i
piega il giornale) — Tanto peggio ! (Altro tono) 
A proposito, Morestan: fra  poco quando vi 
dirò di in trodurre un teste, non abbiate nes
suna fretta...
Morestan (stupito) — Non devo aver fretta? 
Sévigné — Mettete un po’ d’ordine sul vostro 
tavolo... Cercate qualcosa, insomma non c’è 
premura... (Si bussa) Avanti! (Elia Cardinal 
mette dentro la testa ed entra. È l ’avvocato 
nominato d’ufficio. Porta la toga. È giovane, 
pieno di buona volontà, sincero e simpatico). 
Cardinal (le battute seguenti saranno dette in 
fretta) — Buon giorno, signor cancelliere. 
Morestan — Signor avvocato...
Cardinal (si presenta a Sévigné) — E lia  Car
dinal...
Sévigné — Caro avvocato, m i fa piacere veder 
voi prima della vostra cliente. Siete stato 
al carcere?
Cardinal — Sì, ie ri. E proprio ora l ’ho incon
tra ta  nel corridoio.
Sévigné — E allora?
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Cardinal — Ie ri m i ha ricevuto malissimo. 
Non voleva assolutamente avvocati. Ho avuto 
l ’impressione che volesse prendermi a calci. 
Sévigné —• Nelle tib ie. Pare sia un’abitudine 
femminile... (Incontrando lo sguardo stupito 
di Morestan) Non preoccupatevi... Non potete 
capire !
Cardinal — Devo riconoscere che quella pove
re tta  è in  condizioni pietose... Le te rr ib ili 
promiscuità del carcere... La lugubre cella... 
la  doccia comune... le buone monache gen tili 
ma spietate... da tre n o tti non chiude occhio. 
Sévigné — Io nemmeno!
Cardinal — E la capisco !
Sévigné — Che pensate di Josefa Lanthenay, 
avvocato?
Cardinal — Avevo dato una rapida occhiata 
a lla pratica e pensavo : « Si trova in  cattive 
acque »... Ma appena le ho parlato m i sono 
convinto della sua innocenza.
Sévigné — È la mia teoria: prima dei fa tt i 
v i sono le persone.
Cardinal — Giustissimo!
Morestan (sarcastico, fra i denti) — I  fa tt i sono 
fa tti...
Sévigné — Per stabilire una colpevolezza, noi 
non abbiamo che la confessione, le testimo
nianze o le perizie. Io sostengo che bisogna 
diffidare di tu tte  e tre queste cose. 
Cardinal — Notate che, per me, non è molto 
piacevole che essa sia innocente!
Sévigné — Lo so. Oh, scusatemi... Dove avevo 
la  testa... Sedete, prego. M i siete molto sim
patico.
Cardinal — E non è piacevole neanche per 
voi. Non sono io i l  solo responsabile. Se voi 
la  mandate in  Corte di Assise e io la lascio 
condannare, che figura ci facciamo?
Sévigné — Oh oh ! Parlate per voi !
Cardinal — Quel che più m i appassiona è i l  
dover dimostrare che è innocente, mentre 
tu tto  lì  dentro (indica Vincartamento) l ’ac
cusa.
Sévigné — È possibile, comunque.
Cardinal — Possibile, ma difficilissimo. 
Sévigné — Troppe contraddizioni, eh? 
Cardinal (sincero) — Confesso che sono un 
po’ preoccupato.
Sévigné —■ Via, via...
Cardinal — Sono troppo giovane. Non ho 
abbastanza esperienza. Non so se potrò es
serle veramente utile .
Sévigné — Avete commosso me, commuo- 
verete g li a ltr i!
Cardinal — Ci sa fare così poco, poveretta! 
Avrebbe bisogno di un principe del Foro!

Sévigné — A quanto pare non avete eccessiva 
fiducia nella giustizia.
Cardinal (senza convinzione) — Oh sì... 
Sévigné — Dovreste dirlo con più convin
zione.
Cardinal — Vorrei tanto credervi... Ma qual
che collega m i ha assicurato che per voi, la 
causa era già decisa.
Sévigné — Non lo è affatto. (Breve silenzio). 
Cardinal (con calore) — Oh, ma allora, scu
sate, la cosa cambia completamente. Voglio 
far vedere loro cos’è un avvocato d’ufficio! 
Sévigné — Non cominciate ad esagerare. 
Cardinal — Conosco a memoria i l  tra tta to  
di Garraud.
Sévigné (sorridendo) — Anch’io!
Cardinal — E Garraud è esplicito : « Quello 
che i l  giudice is tru tto re  vuole, Dio lo vuole ! ». 
Sévigné — Non sempre!
Cardinal — So ciò che so !
Sévigné — Siete sconcertante, caro avvocato ! 
Due m inu ti fa eravate scoraggiato... Ora 
quasi cantate v itto r ia ! un po’ di misura! 
Cardinal — Peuh ! La m isura...
Sévigné — Non dovete fraintendermi. Non 
ho detto che Josefa Lanthenay è inno
cente, ma che non sono sicuro che sia col
pevole.
Cardinal — Ed io so che voi ne siete ancor 
più sicuro di me ! (Scuote la testa) E se penso 
che quell’id io ta  v i detesta!
Sévigné (reagisce) — Morestan, fatela entrare. 
(L'agente fa entrare Josefa e poi va a prendere 
posto dietro di lei. Josefa appare assai mutata 
dopo i tre giorni trascorsi nel carcere. È livida 
ed i suoi occhi sembrano ancora più grandi. 
Le labbra sono pallide, e non solo perché le 
detenute non possono usare nè il rossetto nè 
la cipria. È anche spettinata, ma tuttavia an
cora più seducente del primo atto. All'agente) 
La vostra presenza non è indispensabile. 
Potete aspettare nel corridoio. (L'agente salu
ta ed esce).
Josefa (a Sévigné, angosciata) — Lo so benis
simo che m i odiate. Ma fatem i uscire di là, 
fatemi uscire da quell’inferno. Dirò tu tto  
quello che so. Ma sono innocente ! Non voglio 
rimanere in  prigione!
Sévigné — Sedetevi!
Josefa (con rabbia) — Si può anche crepare! 
nessuno si interessa di voi.
Sévigné — Su, su, siate calma... (Garbato) 
Sedete, signorina!
Josefa (sconvolta) — Signorina?! È la prima 
volta  che m i sento chiamare così! (Sévigné e 
Cardinal si guardano commossi).
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Sévigné (scettico) — Non è possibile !
Josefa — In  paese ero Josefa e m i davano 
del tu... al castello m i dicevano « voi » oppure 
« ragazza m ia ». Mai « signorina ». Grazie, 
signor Giudice!
Sévigné — Sedetevi!
Josefa {siede docilmente, pensierosa) — Signo
rina! Com’è bello! Specialmente per una car
cerata.
Sévigné — Non divaghiamo!
Josefa (seguendo la propria idea) — N ell’« Au
rora » sono la ragazza Lanthenay. Meno male 
che finora non m i hanno chiamata « mon
dana ».
Sévigné — Come? Avete le tto  l ’« Aurora »? 
Josefa — L ’ho qui. (Cava dal seno la pagina 13 
del giornale) Date un’occhiata a questo r i 
tra tto : è una vera vergogna!
Sévigné — Come v i siete procurato quel gior
nale?
Josefa (malinconica) — Se lu ì m i ha vista 
così... In  tredicesima pagina. Somiglio a 
mamma Ragougne, che ha o tta n t’anni! 
Sévigné (paziente ma ostinato) — Come v i 
siete procurato quel giornale?
Josefa — I l  primo giorno, alla Roquette, 
ci procurano tu tto  quello che vogliamo. 
Sévigné (sorpreso) — L ’amministrazione? 
Josefa — Le a ltre  carcerate... ma ho l ’im 
pressione che stasera o domani... presto in 
somma, in  un modo o ne ll’a ltro  bisognerà 
pagare... (Rabbrividisce dal disgusto).
Sévigné — È molto difficile interrogarvi. 
Josefa — Oggi no. Oggi sarò brava. (Con 
profondo scoraggiamento) Non voglio rim a
nere in  prigione.
Sévigné — Oh, meno male ! (Con molto garbo) 
Prima domanda...
Josefa {lo interrompe) — L ’a ltro  giorno si 
crepava di freddo qui. Oggi si soffoca! {Si 
toglie la giacca che poggia con molta cura sulla 
spalliera della seggiola).
Morestan — Devo forse aprire la finestra, 
signor Giudice?
Sévigné {acconsente) — Se non v i dispiace. 
{A Josefa) Ripeto : Prima domanda... È la  sola 
veramente im portante: i l  nome del vostro 
amante.
Josefa — Miguel Ostos.
Sévigné {irritato) — Non recitate la parte del
l ’id io ta ! È questa che definite la  vostra sin
cerità? V i chiedo i l  nome dell’altro. {Josefa 
tace) Non volete rispondere? {Silenzio). 
Cardinal — Rispondete, fig liuola mia. {Si
lenzio) V i ho già detto...
Sévigné {secco) — V i prego, avvocato. Devo

ricordarvi che durante l ’is tru tto r ia , non 
avete i l  d ir itto  di sostitu irv i a lla  vostra 
cliente.
Cardinal — Ma...
Sévigné — Nè di darle consigli. {Un gesto di 
Cardinal) Nemmeno per aiutarm i.
Cardinal {sorridendo) — Lo so, lo so. Se 
avessi avuto un segretario ve lo avrei man
dato... {La porta si apre bruscamente e compa
re Antonietta).
Anton ie tta  — Disturbo?
Sévigné {con rabbia) — Sì... molto. {Anto
nietta che è tornata solo per farsi un'idea di 
Josefa, non smette di fissarla mentre parla col 
marito. Josefa appare imbarazzata e si stringe 
la gonna sulle gambe, unico gesto di pudore che 
sembra conoscere).
Anton ie tta  {continuando a valutare Josefa) —1 
M i basta un minuto. Se invitassimo a pranzo 
i l  Procuratore potresti spiegargli...
Sévigné {tagliente) — Vuoi andartene, per 
favore?
Anton ietta  {guardando Josefa) — Comincio a 
capire molte cose.
Sévigné (a denti stretti) — T i prego di andar
tene subito !
Anton ie tta  {uscendo) — Ne riparleremo sta
sera, caro Camillo! {Sbatte violentemente la 
porta).
Josefa — È vostra moglie?
Sévigné — Non m i avete risposto.
Josefa {botta e risposta) — Voi nemmeno. 
Sévigné — Aspetto i l  nome del vostro amante. 
Josefa — È certamente vostra moglie. Del 
resto v o ia ltr i giudici non avete che mogli. 
Sévigné —• Come si chiama i l  vostro amante? 
Josefa {torcendosi dal ridere) — Camillo... 
Morestan {indignato) — Signor Giudice! 
Sévigné {che non si diverte più) — V i garan
tisco che lo saprò prima di cinque m inu ti. 
Josefa — M i stupirebbe. {Silenzio).
Sévigné {guarda l'incartamento) — Che ne pen
sate dei vostri padroni?
Josefa — Dei signori Beaurevers?
Sévigné — Appunto, non ne avete a ltr i,  m i 
pare.
Josefa — Sono molto buoni. La signora spe
cialmente.
Sévigné — La signora, specialmente?
Josefa — Eppure è bella, elegante, distinta... 
Ciò nonostante non alza mai la voce ! 
Sévigné — È molto bella?
Josefa — E come !
Sévigné — Però avete dichiarato a ll’ispettore 
Colas : « Non c’è male per chi ama quel tipo...».
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Josefa — Sì, ma a me piace. A Espolette 
diciamo : è fresca come una p ittu ra  ». 
Sévigné — Volete dire: «m olto truccata»? 
Josefa — Voglio dire: « molto fresca». Con 
certi ocelli... Che occhi! Mio padre dice che 
sono tanto ardenti che v i si potrebbe accen
dere la  pipa!
Sévigné — Esagerazione!
Josefa — Anche Miguel sapeva un proverbio 
sugli occhi... Com’era? « Le palpebre delle 
donne sono dei ventagli o dei sipari ». 
Sévigné — Caspita!
Josefa — Non è certo la  prima venuta, la 
signora! Perfino quel demonio della cuoca la 
trovava super... Sicché!
Sévigné — E i l  signore?
Josefa — I l  signore?
Sévigné — I l  signore, sì. Non comprendete 
la  mia domanda?
Josefa — Anche i l  signore è straordinario. 
Per forza!
Sévigné — Anche lu i un super?
Josefa — Certo! (Rettifica) Forse un po’ 
pedante.
Sévigné — Prendete nota, Morestan. 
Morestan — Sì, signor Giudice. Prendo nota 
di tu tto .
Josefa — Ma mai un rimprovero. Tanto che 
un giorno g li ho detto: « Non è possibile che 
siate tanto contento di me » !
Sévigné — E lu i, cosa ha risposto?
Josefa (che se ne ricorda benissimo) — Non 
m i ricordo più... Una delle solite frasi dei 
padroni. (Breve silenzio).
Sévigné (dopo aver consultato l'incartamento) 
— Non avevate lo stesso giorno di uscita, 
Ostos e voi?
Josefa — No: io avevo i l  mercoledì e lu i i l  
lunedì, a causa del servizio.
Sévigné — Nei p rim i tempi della vostra rela
zione con lu i, e per più di un anno siete uscita 
t u t t i  i  mercoledì, per andare al ballo o al 
cinema.
Josefa — Oh, tu t t i  i  mercoledì, poi...
Sévigné — T u tt i i  mercoledì ; con un’amica 
o sola. Ma tu t t i  i  mercoledì.
Josefa (aggressiva) — Perché! Non ne avevo 
i l  d iritto?
Sévigné — In  settembre, nei suoi g iorn i di 
permesso, Miguel Ostos se ne andò al suo 
paese, mentre voi siete rim asta a Hauterive. 
Josefa — Proprio così.
Sévigné — In  ottobre tu t t i  rientrarono a 
Parigi. E da quel momento avete passato 
tu t t i  i  mercoledì nella vostra stanza. 
Josefa — T u tt i i  mercoledì, poi...

Sévigné — T u tt i i  mercoledì! tanto che 
Ostos, sebbene fosse geloso... c ito  la  depo
sizione della cuoca...
Josefa (automaticamente) — Quel demonio! 
Sévigné (leggendo) — « Ostos diceva a Josefa : 
“  F in ira i per in tr is t ir t i ,  cara! ” ».
Josefa (sogghigna) — « In tr is tire  »... è una 
invenzione della cuoca ; questa parola Miguel 
non la  conosceva nemmeno. (Un silenzio pro
lungato. Sévigné la guarda).
Sévigné (bruscamente a Morestan) — In trodu
cete i l  teste Beaurevers.
Josefa (agitata) — Come? Verrà i l  signore? 
(Secondo le istruzioni ricevute, Morestan mette 
a posto delle pratiche, riordina il proprio ta
volo, ecc. Insamma, non si dà premura). 
Sévigné (con finta indifferenza) — V i metterò 
a confronto. (Rimane assorbito nella lettura 
dell'incartamento).
Josefa (sempre più angosciata) — Ma lu i non 
c’entra niente in  questa faccenda.
Sévigné — Cosa aspettate, Morestan? 
Morestan (senza affrettarsi) — Subito, signor 
Giudice !
Josefa (involontariamente va a specchiarsi 
nei vetri della finestra. Febbrilmente) — So
no un orrore. Ho i l  naso lucido e g li occhi 
che arrivano fin qui... (Tocca la guancia al 
centro) La sorvegliante ci ha to lto  la  cipria, 
i l  rossetto, tu tto ... (Si ripettina alla meglio) 
Non m i hanno nemmeno lasciata quella sciar- 
petta rosa che m i stava tanto bene. Per 
paura che m i impiccassi... Im becilli ! (Si volta 
e vede che i tre uomini la stanno osservando. 
Capisce) Ah! (Morestan esce).
Sévigné — V i avevo avvertita  che avrei sco
perto i l  vostro segreto prima di cinque 
m inu ti !
Josefa — M i rim etterò la giacca così sem
brerò meno serva. (Cardinal la aiuta ad indos
sarla) Grazie. (A Sévigné) V i disprezzo, signor 
Giudice, v i disprezzo con tu tto  i l  cuore. 
Non ho mai detto a nessuno una cosa sim ile ! 
(Maria Domenica Beaurevers si precipita nella 
stanza nonostante l'opposizione di Morestan. 
È una bella signora, distinta: Josefa non ha 
esagerato parlando di lei).
M aria Domenica (briosa) — Eccoci, signor 
Giudice !
Morestan (tentando di interporsi) — V i ripeto 
signora, che i l  signor Giudice v i ascolterà 
dopo.
M aria Domenica — Avete capito male ! 
Morestan — V i prego, signora! (Approfit
tando della confusione, Cardinal parla alla sua 
cliente).
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Cardinal (a mezza voce) — I l  Giudice fa di 
tu tto  per salvarvi e voi lo insultate.
Josefa (sorpresa) — Credete?
Cardinal — Ve lo giuro! Me lo lia  quasi 
affermato, poco fa ! (Ad uno sguardo di Sévigné) 
Hum! (Entra Beaurevers. È come sua moglie, 
supremamente elegante, si esprime con grande 
ricercatezza. Ma tale affettazione è così antica, 
che è quasi divenuta in  lu i una cosa naturale. 
È un uomo di grande linea, flemmatico, anno
iato di tutto).
M aria Domenica — Non credo vogliate in 
terrogare mio m arito  senza che io sia pre
sente; non è vero, signor Giudice?
Sévigné — È proprio ciò che desidero fare, 
signora.
M aria Domenica — Cosa potete d irg li che io 
non possa sentire?
Sévigné (freddo) — Qui dentro le domande le 
faccio io, signora. V i prego di r it ira rv i,  
scusandomi.
M aria Domenica (al marito) — Avete sentito, 
Beniamino?
Beaurevers — Ho sentito, cara amica. 
M aria Domenica — È questa la  vostra unica 
reazione?
Beaurevers — Evidentemente i l  signor Giu
dice potrebbe essere più affabile. Ma forse 
non ne ha i l  tempo.
Josefa (a Sévigné che tratta, da ora in  poi, 
come un amico) — Straordinario vero? Non 
si capisce la metà di quel che dice!
Sévigné — State tranquilla , signora. Fra 
poco interrogherò anche voi.
M aria Domenica (con alterigia) — M i in te rro 
gherete?
Sévigné — E posso quasi prom ettervi che 
vostro m arito non assisterà al nostro collo
quio.
M aria Domenica — Quanti m isteri per una 
cosa così semplice!
Sévigné — Non tanto semplice come v i piace 
di credere, signora.
Maria Domenica (irritata) — È a voi che dob
biamo queste noie, Josefa.
Josefa (fredda) — Pare. M i dispiace molto 
per la  signora.
M aria Domenica (con amaro rimprovero) — E 
dire che avevo tanta fiducia in  voi, Josefa! 
Josefa — Non ho fa tto  nulla  per essere ac
cusata.
Sévigné (impaziente) — Riaccompagnate la 
signora, Morestan.
M aria Domenica — Quanto tempo contate di 
farm i aspettare?
Sévigné — Non so esattamente, signora. Fate

conto di aver perduto i l  vostro turno dal 
parrucchiere.
M aria Domenica (con rabbia) — La giustizia ! 
Che parola vana! (Esce).
Beaurevers — Posso sedere? Sono spossato. 
Sévigné — Prego... (A Josefa) Sedete anche 
voi. (A Beaurevers) Scusate... Si tra tta  di 
una semplice form alità. Nome, cognome, 
professione.
Beaurevers — Beniamino Beaurevers, ban
chiere, via della Faisanderie, 112.
Josefa (senza preoccuparsi degli altri, con pas
sione a Beauveres) — I l  signore è dim agrito! 
Siete dimagrito ! (Durante tutto l ’atto lo chia
merà signore come se dicesse « amor mio »). 
Beaurevers — Nemmeno voi avete una bella 
cera, povera Josefa.
Josefa — È perché in  carcere ci tolgono la  
cipria e i l  rossetto.
Beaurevers — E a me hanno to lto  i l  whisky ! 
Ecco perché...
Josefa — I l  signore sarà desolato ! A l signore 
piace tanto i l  whisky!
Beaurevers — Ne sono abbastanza in fas ti
dito, lo ammetto.
Sévigné (che li ha osservati intensamente) — 
Permettetemi di ricordarvi che siete in  pre
senza del Giudice is tru tto re .
Beaurevers — Lo sapevo.
Josefa (fa un grazioso gesto verso Sévigné) — 
Vedrete com’è carino! (A Beaurevers, indi
cando Sévigné).
Sévigné (cerca il modo di formulare la domanda) 
— Dunque, signor Beaurevers... potete d irm i 
...sì, insomma, spiegarmi...
Beaurevers (protettore) — Non v i turbate. 
Sono un brav’uomo, io.
Sévigné (furioso) — Ne sono certo. Siete 
ammogliato da m olto tempo?
Beaurevers (in tono vago) —• Sì... m i pare. 
Josefa (precisando) — Ventisei mesi. 
Beaurevers (sorpreso) — Soltanto?
Sévigné (sardonico) — H tempo v i è sembrato 
lungo?
Beaurevers — Maria Domenica era un’amica 
d’infanzia. Ho la  sensazione di averla sposata 
quando facevo la  quinta.
Sévigné — Non bisogna sperare troppo su 
queste unioni di adolescenti.
Beaurevers (ermetico) — Spera chi può. 
Sévigné (bruscamente) — Sapete perché Josefa 
Lanthenay non è più uscita dalla sua camera, 
i l  mercoledì, dopo i l  r ito rno  a Parigi, in  o t
tobre? (Josefa e Beaurevers scambiano uno 
sguardo che non sfugge a nessuno).
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Josefa (strizzando l'occhio verso Sévigné) — 
Potete dire quel che v i pare e piace. I l  signor 
Giudice capisce tu tto .
Beaurevers (dopo un' occhiata gelida a Josefa) 
— Noi lasciamo al nostro personale libertà 
assoluta di usufruire a loro piacimento dei 
g iorn i dei loro permessi ebdomadari. 
Sévigné — Non potreste parlare più sempli
cemente?
Beaurevers — M i piacerebbe. Ma non so. 
(Prende una pasticca da una scatoletta d'oro). 
Josefa (entusiasta) — Doveva sempre ripe
tere g li ordin i due o tre volte prima che l i  
capissimo !
Sévigné —- Nel vostro appartamento di via 
della Faisanderie c’erano a ltr i uomini, oltre 
la  v itt im a  e voi?
Beaurevers — No. (Ironico) Abbastanza sem
plice la mia risposta?
Sévigné — Eppure siamo convinti che Josefa 
Lanthenay aveva un a ltro  amante! 
Beaurevers (con finto rimprovero) — Oh, 
Josefa! (Josefa si nasconde il volto fra  le mani 
per non fa r vedere che ride).
Sévigné ■— E che quell’amante non potevate 
essere che voi! {Silenzio).
Beaurevers — Cosa debbo rispondere? 
Sévigné — La verità.
Beaurevers — Sarei costernato se mia moglie 
lo sapesse.
Sévigné — Spero che non dovremo farglie lo 
sapere.
Beaurevers {decidendosi) — E va bene ! A llora 
sì.
Josefa {felice a Cardinal) — Lo ha detto! lo 
ha detto! Grazie, signore!
Sévigné — Prendete nota, Morestan. 
Morestan — L ’ho anche sottolineato, signor 
Giudice !
Sévigné — E da quando?
Beaurevers {ormai rassegnato) — Da settem
bre, a Hauterive.
Sévigné — M olto interessante.
Josefa {allegramente) — Grazie, signor Giu
dice.
Beaurevers — Non esageriamo. Settembre è 
un mese austero a Hauterive. Maria Dome
nica -  m ia moglie -  è una specie di amaz
zone, sempre in  giro, a cavallo, per m onti 
e per va lli, con un mio amico, i l  signor 
D ’Azergues.
Sévigné {senza dar peso) — E chi è questo 
signor D ’Azergues?
Beaurevers —• Un povero diavolo, un po’ 
zoppo, come tu t t i  i  diavoli, ma ottim o cava

liere, però, che io ospitavo -  diciamo pure -  
quasi per carità.
Sévigné — Capisco.
Beaurevers — A llo ra  cap ire te  pure che 
avendo sempre accanto in  tu tte  le ore del 
giorno, questa deliziosa gattina.
Josefa (a Sévigné) — Sapete cos’è l ’in tu ito  
femminile?
Sévigné — Sì.
Josefa — È una cosa che ho. Ho sentito 
subito che g li piacevo.
Beaurevers —• Come v i è noto, signori, l ’uo
mo corre dietro alla donna finché le i lo 
afferra. Che a ltro  debbo aggiungere? Occa
sione, l ’erba fresca.
Josefa {rettifica) — Fu nella biblioteca. 
Beaurevers — La fortuna o la  disgrazia -  
come preferite -  volle che essa avesse luci- 
dato, proprio quel giorno, i l  pavimento della 
biblioteca : 18 m etri per 16. Troppo ben 
lucidato. Josefa scivolò...
Morestan {fra i denti) —• Naturalmente. 
Beaurevers — Per la  verità  devo dire che 
essa non porta mai sottabiti...
Josefa — Lo sanno!
Beaurevers {molto stupito) — Ah? {A Sévigné 
sardonico) Approfondite m olto le vostre 
inchieste.
Sévigné — E voi non siete poi tanto riser
vato come proclamava la vostra amante ! 
Beaurevers {sincero) — Quale amante? 
Josefa {graziosamente) — Io, signore! 
Beaurevers — Già, è vero ! Sei la  mia amante ! 
Josefa {subito) — Soltanto per la  giustizia! 
Beaurevers — È ridicolo, ma è così! 
Sévigné — È così!
Beaurevers — Per me, era i l  mio fiorellino 
dei campi!
Josefa — Oh no, scusate. I  fio ri dei campi 
non hanno odore e appassiscono subito! 
Sévigné — Avete scritto  mai a Josefa Lan
thenay?
Beaurevers {ilare) — Io? mai!
Josefa {ferita) — Oh!
Sévigné — L ’ispettore Colas ha trovato nella 
sua camera una vostra lettera.
Beaurevers — Impossibile!
Sévigné {la cava fuori dal fascicolo col gesto 
del prestigiatore) ■— Eccola!
Josefa {familiarmente) — Me la  restitu irete, 
eh?
Sévigné — Le scrivevate : {legge) « Mia pic
cola Josefa, tornerò sabato. Siate pronta. 
Beaurevers ».
Beaurevers — Non è compromettente. 
Josefa {sospira) — No.
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Beaurevers (beffardo) — Sebbene quel « siate 
pronta » autorizza diverse interpretazioni. 
Josefa (a Sévigné) — Era a Parigi per due 
settimane. E m i scriveva. Scriveva a me. 
Sévigné — Non v i agitate.
Josefa (a Beaurevers) — Ero così felice! così 
felice! Per due giorni ho creduto di essere 
innamorata del portalettere.
Sévigné —• Avvocato, non v i proibisco di 
consigliare alla vostra cliente un po’ di 
discrezione.
Cardinal (a Josefa) — Ve ne prego. Nel nostro 
interesse.
Josefa (a mezza voce ma sperando che Sévigné 
senta) — Sto z itta . Però è simpatico i l  nostro 
Giudice, non trovate?
Morestan (borbotta) — Avremo anche d ir itto  
al sex-appeal, ora.
Sévigné (a Beaurevers che sgranocchia un'altra 
pasticca) — E siete rientra to  i l  sabato? 
Beaurevers — Sono rientrato.
Sévigné — Naturalmente la  sera stessa... 
Josefa (con un sorriso squisito) — Ero pronta. 
Beaurevers — Maria Domenica non aveva 
voluto lasciare Parigi.
Josefa (a Beaurevers) — Non dimenticherò 
mai quei quattro g iorn i che m i avete dato. 
Beaurevers (estenuato dalla passione di Josefa) 
— Ma sì! Ma sì!
Josefa •— Mai! Dio sa se ho provato. 
Sévigné (Za guarda. Silenzio) — Da allora v i 
siete r iv is t i spesso?
Beaurevers (indifferente) — Quella ragazza è 
più a lle ttante di quanto si potrebbe credere. 
Josefa (a Sévigné briosa) — Non sono poi 
sempre una rompiscatole ! (A Beaurevers) 
Scusate.
Beaurevers — No. È gelosa come tu tte  le 
ragazze senza educazione, ma probabilmente 
è perché m i ama molto.
Josefa (a Sévigné) — Appena aveva qualche 
seccatura i l  signore veniva su...
Sévigné — Ci andavate spesso?
Josefa — T u tt i i  g iorn i!
Sévigné (tenta di fa r parlare Beaurevers) — 
Ma Ostos?
Beaurevers — Ostos? perché?
Sévigné — Non v i dava impiccio, Ostos? 
Beaurevers — Lo mandavo al punto opposto 
di Parigi per r itira re , fermo posta, qualche 
le tte rina  profumata che io stesso m i ero 
indirizzata.
Josefa (a Sévigné) — Lo ha fa tto  andare 
parecchie volte in  provincia.
Beaurevers — M i compativa molto, suppo
nendo che fossi innamorato e annettessi

tanta  importanza a quelle lettere. Era un’i 
diota.
Sévigné (di colpo) — Non g li volevate molto 
bene, eh?
Beaurevers — Lo esecravo.
Sévigné — Ah! ah! Prima o dopo? 
Beaurevers (che non comprende davvero) — 
Come?
Josefa — I l  signor Giudice domanda se p ri
ma o dopo di me.
Beaurevers — Oh, prima, prim a!
Josefa ■— Era quello che temevo. 
Beaurevers — Innanzi tu tto  m i superava di 
tu tta  la testa... una bella testa di bruto. 
Puzzava d’uomo. E poi era taciturno e quasi 
muto, di una insolenza imbarazzante. Solo 
alle donne, si rivelava. Avevo già pensato di 
liberarmene.
Sévigné (ripete intenzionalmente) — Di libe
rarvene?
Beaurevers — Dandog li g l i o tto  g io rn i, 
beninteso. Ma v i ho rinunziato pensando che 
avrebbe portato via Josefa.
Josefa (a Cardinal) — M i ama assai p iù di 
quanto non creda.
Cardinal — Silenzio.
Sévigné (attacca) — Siete arrivato per primo 
sul luogo del delitto?
Beaurevers (sorpreso) — Credo... sì... può 
darsi.
Sévigné — Credete? non ne siete dunque 
certo?
Beaurevers (si è già ripreso) — Ne sono 
certo. M ia moglie, invece, è arrivata dopo. 
Sévigné — E che cosa avete visto? 
Beaurevers ■— Ho visto Josefa svenuta ai 
piedi del le tto  e... debbo dirlo? compieta- 
mente nuda.
Josefa — M i sento m olto imbarazzata. 
Beaurevers (imparziale) — Bellissima, del 
resto.
Josefa — Signore, è troppo buono. 
Beaurevers — Per prima cosa m i sono occu
pato di lei.
Sévigné ■— Beninteso...
Beaurevers — Ma m i sono subito tranqu il
lizzato. I l  suo petto  si sollevava rego
larmente.
Josefa — La cosa m igliore che ho. 
Beaurevers — A llo ra  m i sono avvicinato a 
Ostos.
Sévigné — Che stava?...
Beaurevers — Verso i l  fondo della camera, 
col viso contro i l  pavimento.
Sévigné — E parlava?
Beaurevers — Sì.
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Sévigné — Avete compreso chiaramente ciò 
che diceva?
Beaurevers — Non posso affermarlo. 
Sévigné (con marcata impertinenza) — E fin 
dove giungerete?
Beaurevers (fingendo di ignorare l'imperti
nenza) — Ha pronunziato una sola frase, ma 
l ’ha ripetuta varie volte. Perciò l ’ho capita. 
Sévigné — Vorreste ripeterci quella frase, 
per favore?
Beaurevers (reciso) — No.
Sévigné — Perché?
Josefa — Davanti a me? ma per chi lo 
prendete?
Beaurevers (o Josefa) — M i conoscete bene, 
voi. Grazie.
Josefa (aggressiva a Sévigné) — Si può andare 
a le tto  con la cameriera e avere buon cuore. 
Sévigné (imperioso) — Signor Beaurevers, v i 
prego di ripeterci quella frase.
Josefa — La dirò io ! Miguel continuava a 
ripetere: «Josefa, perché m i hai fa tto  que
sto? ». Era convinto che lo avessi ucciso 
per salvare i l  signore. Oh, ne sarei stata 
capace?
Cardinal —■ Volete tacere? (Verso Sévigné) 
Chiedo scusa, signor Giudice.
Sévigné (senza dare importanza all'incidente) 
— Josefa Lanthenay, avete sentito pronun
ziare quella frase dalla v ittim a?
Josefa — No. Ripeto quel che m i avete 
detto voi.
Sévigné — Ed io ripetevo quello che aveva 
detto i l  signor Beaurevers.
Josefa — Ah!
Sévigné (a Beaurevers) — Giacché, in  fin  dei 
conti, siete stato i l  solo ad aver sentito 
quell’accusa!
Beaurevers (per guadagnar tempo) ■— Come? 
Sévigné — Vostra moglie era già arriva ta  
quando Miguel la  pronunciò?
Beaurevers — Non so... non credo.
Sévigné — Dicevo, dunque, che siete stato 
i l  solo a sentirla.
Beaurevers — Probabilmente.
Sévigné — Avreste quindi potuto fare a 
meno di parlarne? (Breve silenzio). 
Beaurevers — In fa tt i.
Josefa (viene in suo aiuto) — Ma ora la  verità  ! 
Ha detto tu tta  la  verità !
Sévigné — Non capisco bene i l  vostro atteg
giamento: siete i l  solo a sentire una frase 
che può rovinare la  vostra amante...
Josefa — Nulla può rovinarm i. Sono inno
cente.

Sévigné — E v i affrettate a r ife rir lo  a ll’ispet
tore Colas.
Beaurevers — Non m i sono « affrettato ». 
Sévigné — Sì. L ’ispettore Colas, non appena 
conosciuti i  vostri rapporti in tim i con l ’ac
cusata, se ne è mostrato sorpreso. 
Beaurevers — M i rimproverate di aver i l lu 
m inata la giustizia?
Sévigné — M i stupisco di sentirv i accusare 
una ragazza che v i ama...
Josefa — I l  signore ha fa tto  bene. Sa che 
non ho nulla  da temere.
Sévigné — ... accusandola deliberatamente 
con le incon tro llab ili parole di un morto. 
Beaurevers — La definizione « incontro lla
bile » non m i piace molto.
Sévigné — Ne sono desolato. Ma non conosco 
un a ltro  term ine per definire una frase che 
non si può controllare.
Beaurevers — Dite senz’a ltro  che l ’ho inven
tata.
Sévigné — Non giungerò a ta l punto. 
Beaurevers (imitando Sévigné) — E fin dove 
giungerete?
Sévigné — Fino a dire « avreste potuto » 
inventarla.
Josefa — Ma sentitelo!
Beaurevers (minaccioso) — Sapete con chi 
parlate?
Sévigné — Fino a sospettare che lo sveni
mento dell’accusata e l ’assenza di vostra 
moglie v i hanno permesso di a ttribu ire  a 
Ostos alcune parole che ritenevate u t il i.  
Beaurevers (tagliente) — U tili?  Avevo biso
gno di a ttribu ire  alcune parole che ritenevo 
u tili?
Josefa (a Sévigné) — Sapete che siete un 
bel tipo?
Sévigné — U t il is s im e . Perché pa recch i 
giorni prima del delitto , Ostos aveva sospet
ta to  di voi.
Beaurevers — No!
Josefa — Sì! Ma i l  signore non lo sapeva! 
Beaurevers — Non lo sapevo!
Sévigné — M i stupite. Ho qui la deposizione 
di M arta Herbeaux. (La cava fuori dal fasci
colo col suo solito gesto di prestigiatore). 
Josefa — Quella brava Marta.
Sévigné — Qualche giorno prima del delitto, 
dunque, essa v i aveva consigliato di rom
pere i  rapporti con Josefa Lanthenay. 
Josefa — Che carogna!
Sévigné — E voi le rispondeste con una 
espressione, che in  linea di massima non 
corrisponde troppo al vostro carattere. (Leg-
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gencLo) « Cosa volete che v i dica, m ia buona 
Marta? L ’ho nella pelle ! ».
Josefa (a Beaurevers) — Perché non lo avete 
mai detto a me?
Beaurevers (alzando le spalle) — Quale mo
tivo  avrei avuto per fare una sim ile confi
denza alla cuoca?
Sévigné — V i aveva sorpresi insieme... 
Josefa — Vacca!
Sévigné — ... e voi le pagavate i l  suo silenzio 
cinquantamila franchi i l  mese.
Josefa — Le facevo guadagnare cinquanta
m ila  franchi al mese, io? Sento che sto per 
svenire !
Sévigné — Del resto le i si sforzava di guada
gnarli, poiché si è lim ita ta  a consigliarvi di 
rompere. Ha giustificato i l  suo consiglio 
aggiungendo : {Legge) « I l  signore dovrebbe 
diffidare di Miguel ».
Beaurevers (impassibile) — Non lo ricordo. 
Sévigné — Non lo ricordate?
Josefa (volubilmente) — La memoria fa certi 
scherzi! Anch’io, a volte avevo come dei 
vuoti... Per fortuna, da qualche tempo, sto 
meglio. Adesso ricordo quando ho dim enti
cato qualche cosa... però se potessi rico r
dare quel che ho dimenticato! {Appare scon
certata dallo sguardo dei tre uomini).
Sévigné (a Beaurevers dopo un breve silenzio) 
— V i piace i l  modo di difendervi dell’accu
sata?
Beaurevers {con forza) — Sì. Essa difende me 
che l ’accuso. Lo trovo molto nobile. V i r in 
grazio, Josefa.
Josefa — Non c’è di che, signore.
Sévigné — Sicché non ricordate di essere 
stato messo in  guardia da M arta Herbeaux? 
Beaurevers — Assolutamente no.
Sévigné — In  conseguenza non potete nem
meno ricordare di averle risposto. {Legge la 
deposizione) « Non si tra tta  di colpire forte, 
ma di colpire per primo ».
Beaurevers — D i conseguenza, no.
Sévigné — Né di aver aggiunto : « I l  coltello 
è un’arma meno sicura della r ivo lte lla  ». 
Beaurevers — È rid icolo!
Josefa {si capisce che comincia ad essere preoc
cupata) — Sapete che i l  fuoco finisce col dare 
a lla testa alle cuoche, è risaputo. Sicché 
M arta può benissimo avere inventato quelle 
frasi. Non c’erano nemmeno testimoni. 
Sévigné {brusco a Josefa) — Se dite ancora 
una parola v i faccio uscire!
Beaurevers — Non v ’erano nemmeno tes ti
moni !
Sévigné — Non sempre siete stato fortunato.

La vostra conversazione col signor Guil
laume ha avuto vari testimoni.
Beaurevers — Mascalzone!
Sévigné — Meno male! Ricominciate a par
lare come g li a ltr i.
Beaurevers — Avete interrogato Ancenis? 
Sévigné — È venuto a testimoniare sponta
neamente. {Cava fuori un foglio dal fascicolo). 
Josefa — Ancenis è quello che ha le mani 
sempre fredde?
Sévigné — Prima della vostra litiga ta , una 
notte al circolo Volney, g li avete confidato 
che adoravate una certa Jojò.
Josefa — Oh Jojò...
Sévigné — Ma non avete creduto necessario, 
però, inform arlo che Jojò era la  vostra came
riera. Avete assicurato però che per tener- 
vela... {Legge) « Sareste stato capace di tu tto , 
anche di una fo llia . Anche di un divorzio. 
Anche di un de litto  ».
Josefa {pazza dalla gioia) — Signor Giudice, 
permettetemi di dargli un bacio.
Sévigné {chino su Beaurevers mentre respinge 
Josefa) — Avevate tanto alzato la voce, che 
i l  barman ed i l  signor Thurner, convocati 
da Ancenis, hanno confermata la sua deposi
zione. {Con i l  suo grazioso gesto di giocoliere 
cava fuori due fogli dal fascicolo. Silenzio) 
Forse la  vostra memoria v i tradisce ancora 
una volta?
Beaurevers — No... no... m i ricordo, in fa tt i. 
Sévigné — E adesso sapete perché v i tro 
vaste per primo sul posto del delitto? 
Beaurevers — Veramente no.
Sévigné — Perché avevate fa tto  i l  neces
sario; perché seguendo una ta ttica  che pre
ferivate, avevate mandato Marta Herbeaux 
a ll ’a ltro  punto di Parigi.
Beaurevers — Era i l  suo giorno di uscita. 
Sévigné — Ne avevate fa tto  voi i l  suo giorno 
di uscita. L ’avevate pagata affinché uscisse 
quel giorno.
Josefa {nauseata) — La pagavano per farla 
uscire !
Sévigné — Pagata perché dormisse in  casa 
della sua vecchia amica di Asnières. Pagata 
affinché non rientrasse prima delle nove 
della m attina seguente. Pagata per trovarv i 
per primo sul posto del delitto.
Beaurevers — Marta non può aver insinuato 
tu tto  questo!
Sévigné — E anche varie a ltre  cose, che voi, 
natura lm ente , negherete. Come questa, 
per esempio, che risale alla v ig ilia  del de
litto ...  {Solito gesto per cavar fuori i l  foglio) 
« I l  signore m i ha ancora detto con strana
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voce, che non poteva più sopportare i l  pen
siero che Miguel e lei... ».
Beaurevers — Ma è falso! falso!
Josefa — I l  signore lo sopportava benis
simo.
Beaurevers ■— Perché quella miserabile alla 
quale versavo una rendita si accanisce contro 
di me?
Josefa (è una delle poche volte che gli da del 
tu) — Qualcun a ltro  l ’ha pagata. Più di te. 
(,Sévigné la guarda).
Sévigné (volgendosi all'improvviso verso di lei) 
— Josefa Lanthenay; voi avete risposto a 
molte domande. Soprattutto a quelle che 
non v i sono state rivolte.
Josefa — Oh, non crediate che ci tenga! 
Vorrei non aver niente da dire, perché, 
« niente » è la sola cosa della quale possiamo 
essere veramente certi.
Sévigné — Ma v ’è una domanda che avete 
lasciato senza risposta.
Josefa — Davvero?
Sévigné — V i siete perfino chinata per impe
d irm i di vedere l ’espressione del vostro viso. 
Josefa — Come come?
Sévigné —• Ora v i ripeto quella domanda: 
« Avete ricevuto a ltre  visite o ltre quella di 
Ostos, la sera del delitto? ».
Josefa (veramente stanca) — Non capisco 
nulla. Ho i l  cervello troppo piccolo per tu tto  
quello che volete cavarne.
Sévigné — Ripeto: qualcun a ltro, o ltre M i
guel Ostos, è venuto da voi quella sera? 
Josefa (si alza) — Riportatem i in  carcere. 
Beaurevers — Rispondete, Josefa.
Josefa (istintivamente) — Signore, è pazzo? 
(Scusandosi) Oh, scusatemi.
Beaurevers — Sono rimasto io con Josefa 
dalle otto alle dieci.
Josefa (onestamente) — È stato meraviglioso ! 
Beaurevers (a Sévigné) — Siete soddisfatto? 
Sévigné (rettifica con indifferenza) — In te
ressato.
Beaurevers — E v i darò ancora un aggra
vante contro di me.
Sévigné (con squisita cortesia) — Prego! 
Beaurevers — Josefa ed io avevamo appun
tamento per le undici.
Sévigné — ... Ora in  cui è stato ucciso Ostos. 
Beaurevers — Sì.
Sévigné — Ahah!
Morestan (a cui nessuno bada più) — Non 
temete, signor Giudice... prendo nota. 
Beaurevers — Ma siccome mia moglie tele
fonò verso le otto  che sarebbe rim asta a

pranzo di amici, ci dicemmo : « Perché aspet
tare stupidamente fino alle undici? ». 
Josefa — M ettetevi nei nostri panni! 
Beaurevers ■— Tanto più che Josefa quella 
sera era particolarmente desiderabile. 
Josefa (immersa nei ricordi) — Fu meravi
glioso! (Siede).
Sévigné — Lasciamo andare. (A Beaurevers 
leggermente incredulo) Siete ridisceso nel 
vostro appartamento alle dieci?
Beaurevers — Indovino i l  vostro pensiero. 
Nessuno può provare che Josefa non fosse 
nuda per me né che Ostos ci abbia sorpresi. 
Sévigné — Nessuno. Avevate in c a ric a to  
Ostos di qualche commissione?
Beaurevers — Appunto. Lo avevo mandato 
a Lione per riaccompagnare m ia sorella. 
Sévigné (solito gesto) — L ’ispettore Colas lo 
conferma. (Rimette il foglio nell'incartamento). 
Beaurevers •— Secondo i  m iei calcoli anche 
un o ttim o autista non avrebbe potuto essere 
di r ito rno  prima di mezzanotte.
Sévigné — Sicché Ostos è tornato a più di 
cento a ll’ora per farsi uccidere.
Beaurevers (sardonico) — Immagino benis
simo la versione che m i proporrete: Josefa 
ed io prolunghiamo i  nostri giochetti... Ostos 
ci sorprende e decide di sopprimermi. Io 
sparo. Leg ittim a difesa.
Sévigné — Non v i propongo un bel nulla. V i 
ascolto. Parlate molto bene.
Beaurevers (violento) — Invece non ci ha 
sorpresi! E io non l ’ho ucciso.
Sévigné (tiepido) — Non v i accuso. 
Beaurevers (con esaltazione) — È vero. Questa 
ragazza l ’ho nella pelle. L ’ho confidato a un 
vecchio amico... e forse anche alla mia 
cuoca...
Morestan (ripete scrivendo) — ... e forse an
che...
Beaurevers (vicinissimo a Josefa) — L ’ho vo
lu ta  pazzamente, l ’ho avuta e la voglio 
ancora !
Josefa (stupita) — Oh, qui?!
Beaurevers (sempre più esaltato) — È i l  bruto 
che parla in  me. Josefa ha un corpo divino... 
(Orgoglioso) Non potete nemmeno immagi
narlo.
Sévigné — Ma sì! Ma sì!
Beaurevers (secco) — No. M i rincresce, no. 
Sévigné — Perbacco!
Beaurevers — Ed ha un tale potere... Non 
sapete cosa significa tremare dal desiderio. 
Josefa (graziosamente) — Forse sì. 
Beaurevers — E non poter più respirare... 
essere in  balia di uno sguardo o di un sorriso.
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Non conoscete quel dolore fastidioso qui alla 
base del cranio... Prima di le i non lo sapevo 
nemmeno io !
Josefa {umile) — M i dispiace...
Beaurevers — Ma da questo a uccidere per 
le i! Andiamo! Io ! Perché non l ’amo, capito? 
Non sento nulla  per lei, a ltro  che bisogno 
di averla!
Josefa (livida, conferma) — I l  signore non m i 
ama affatto!
Beaurevers — E non avrei neppure divor
ziato, checché ne pensi Guglielmo Ancenis. 
E non per i  m ilion i di mia moglie... Ma 
vivere con Josefa tra  i l  suo silenzio impac
ciato e le sue scene di gelosia!...
Josefa — I l  signore ha ragione. Era Miguel 
che m i amava.
Beaurevers — Se avessi vo lu to  uccidere 
qualcuno avrei ucciso le i ! Per sbarazzarmene. 
Per ridiventare l ’uomo che ero prima! 
Josefa {all'improvviso con grande dolore a 
Beaurevers) — T i mancherò. Tu non lo sai 
ancora, ma t i  mancherò! {La porta si apre. 
Entra Lablache).
Lablache — Non v i disturbate. M i sbrigo in  
un attim o. {A Sévigné) Dove posso d irv i due 
parole?
Morestan {premuroso) — Basta chiudere la 
porta, signor Sostituto. {Apre la porta). 
Lablache — In fa tti... staremo benissimo per 
chiacchierare, qui. {Entra Sévigné, lo segue. 
Lablache richiude la porta con cura).
Sévigné {libera una sedia sopraccarica di incar
tamenti) — Sedete, prego.
Lablache {siede) — Ecco di che si tra tta ... 
Qualche voce giuntaci dalla polizia, ci fa 
temere che vogliate incolpare qualcun altro  
per i l  de litto  di Ostos... {Sévigné esita a r i
spondere. Lablache lo osserva. Nella stanza del 
Giudice il silenzio terribilmente imbarazzato 
seguito all'uscita di Lablache è interrotto da 
Josefa).
Josefa — Qualcuno ha un cachet di aspirina? 
Cardinal — Io. {Glielo offre. Morestan premu
roso le porge il bicchiere e la caraffa che erano 
sul tavolino alle sue spalle) V i compatisco. 
È una prova spaventosa!
Josefa — Certi giorn i la  v ita  ci volta pro
prio le spalle... {Fissa Beaurevers che rimane 
piegato sul tavolo di Sévigné non osando guar
dare nessuno. Col bicchiere di acqua in mano) 
Ho una di quelle emicranie!... {Si burla di se 
stessa) In  fondo, poi, quando ci spezzano i l  
cuore, è la testa che comincia a dolere. {Beve 
lentamente guardata con simpatia da Cardinal 
e da Morestan. Beaurevers non si è mosso).

Lablache {nello sgabuzzino, con calore) — Non 
voglio prendere i l  vostro silenzio per una 
risposta. Voglio credere che siano voci senza 
alcun fondamento. Ma voi conoscete i  gior
n a lis ti: sempre a caccia di scandali... se non 
stiamo a tten ti, domani ci ammanniranno 
un de litto  Ostos su cinque colonne. E invece 
v i ripeto che si tra tta  di piccola cosa banale 
senza la m inima importanza.
Sévigné — Vorrei esserne certo come voi. 
Lablache {bonario) — E poi abbiamo una col
pevole eccellente...
Sévigné — È innocente.
Lablache — Cosa ve lo fa credere?
Sévigné — Gli innocenti sono allegri. Osano 
tu tto . Non esitano prima di rispondere. 
Lablache — M i sembra che si difenda molto 
male.
Sévigné — Perché è innocente.
Lablache — Ma è una mania, la  vostra. 
Sévigné — Se foste convinto come me... 
Lablache {interrompendo) — V i piace, o che? 
Sévigné — Parlate come mia moglie. 
Lablache {altro tono) — Avete chiesto la mac
china per le quattro a Ardouin?
Sévigné — In fa tti.
Lablache — Per la  perquisizione che v i pro
ponete di fare?
Sévigné — Forse.
Lablache {alzandosi) — Che diavolo... {Va su 
e giù. Stavolta è Sévigné che lo scruta. Nella 
stanza del Giudice, Josefa, ingoiato i l cachet 
con piccoli sorsi d'acqua senza distogliere lo 
sguardo da Beaurevers, posa tranquillamente 
il bicchiere sul tavolo e si china sul suo amante 
che non si è mosso).
Josefa (a bassa voce) — La paura è brutta... 
E che paura avete avuto! {Alza la voce inav
vertitamente) V i sentivo tremare. Avete ra
gione : tra  noi due si tra tta  solo di una a ttra 
zione fìsica. Ed è fisicamente che v i sentivo 
tremare... niente desiderio!
Cardinal — Attenzione a quello che dite! 
Josefa — E non v i vergognate di me, non è 
vero. {Con rabbia) Avevate paura, paura, 
paura... v i faceva male di sputarmi addosso, 
ma era necessario.
Beaurevers {senza alzare la testa) — Sì, m i 
faceva male.
Josefa {imitandolo) ■— « Non l ’amo! È le i che 
avrei uccisa per sbarazzarmene ! » {Sarcastica) 
Ma non parlavate così, in  settembre a Hau- 
terive ! {È ripresa dalla rabbia) Bugiardo ! {Con 
grande pietà per se stessa) E dire che quando 
m i parlavate del vostro grande amore, v i 
trovavo perfino un po’ stupido!
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Cardinal — Siate ragionevole!
Josefa — L ’id io ta ero io ! Io che credevo ai 
vostri baci forsennati!
Cardinal — V i fate male inutilm ente. 
Josefa — M ’offrivate un fiammifero per la 
sigaretta ed io speravo in  un incendio. (Fu
riosa) Come quel dolore alla base del cranio ! 
Io v i facevo venire i  dolori a lla  base del 
cranio? io? È proprio i l  colmo!
Cardinal (a Beaurevers) — Potete rimanere 
così insensibile? (Beaurevers resta immobile). 
Josefa — E allora v i domando perdono, per 
i  dolori e per i l  resto. Perdonatemi i  m iei 
d ife tti. E anche le mie qualità. (Gridando) 
E specialmente di esservi piaciuta tanto ! 
(Nello sgabuzzino Lablache, urtato dalle grida 
di Josefa apre la porta con rabbia).
Lablache — Meno chiasso, per favore! (Jo
sefa torna a sedere in silenzio. Lablache richiude 
la porta. A Sévigné) Farete una perquisizione 
in  casa Beaurevers?
Sévigné — Quasi certamente.
Lablache — Sapete chi accusate? Sapete chi 
sono i  Beaurevers?
Sévigné — Non si può essere g iusti se si ha 
paura.
Lablache — Lo so, lo so. « Scuola di Sant’A- 
gostino. Sia fa tta  giustizia, anche se dovesse 
perire i l  mondo ». (Stacca il ricevitore) Pronto ! 
Signor Procuratore. Parla Lablache. Sono 
qui con Sévigné... È proprio come temevamo. 
Ve lo passo. (Porge il telefono a Sévigné). 
Sévigné (al telefono) — A i vostri ordini, 
signor Procuratore. Sì, signor Procuratore... 
tu ttav ia ... m i sembra che... Va bene, signor 
Procuratore! (Riattacca).
Lablache — Avete capito? (Sévigné torna 
nella sua stanza senza rispondere. Lablache lo 
segue).
Josefa (al suo passaggio si alza) — V i ripeto, 
signor Giudice, che i l  colpevole non può 
essere i l  signore.
Lablache (uscendo) — Date re tta  a quella 
ragazza, Sévigné. Nessuno meglio di le i può 
saperlo. (Via chiudendo la porta).
Josefa — Dovete credermi!
Sévigné — Non chiedo di meglio.
Josefa — Quando ha detto al signor Gu
glielmo che avrebbe commesso anche un 
de litto  pur di tenermi, doveva aver bevuto 
almeno sei whisky.
Sévigné — In  vino veritas.
Josefa — Può darsi. Perché non m i ama, 
non m i ha mai amata.
Sévigné — Se lo dite voi...

Josefa (magnanima) — Lo giuro! Sulla pena 
che dovrò scontare.
Sévigné — A me fa molto comodo credervi. 
Josefa — Noi due eravamo come quei cavalli 
che vanno d’accordo soltanto nella scuderia, 
come si dice a Espolette.
Beaurevers (urtato) — Che paragone!
Josefa (con forza) — Non amava che la  mo
glie, lu i.
Sévigné (incredulo) — Questa m i giunge 
nuova !
Beaurevers (con alterigia) — Adoro mia 
moglie.
Josefa — Per un bel po’ m i ha fa tto  credere 
che vivevano come fra te llo  e sorella. La 
signora e lu i. Bugia, come tu tto  i l  resto. 
Beaurevers — Cosa dite?
Josefa — Ho fa tto  di tu tto  per credervi, ma 
era un fra te llo  come Miguel lo era per me... 
Beaurevers — Come?
Josefa — I l  giorno prima del delitto , per 
esempio, stavo alla finestra, verso le due 
del m attino. I l  signore e la  signora sono 
scesi dal taxi... e proprio lì, sul marciapiede, 
prima di entrare in  casa si sono baciati in  
un modo quasi scandaloso ! M arito e moglie ! 
Beaurevers — Martedì.
Josefa — Martedì, sissignore!
Beaurevers — Ma non ero io ! (Stupore gene
rale).
Josefa —■ V i ho riconosciuto benissimo. La 
signora aveva i l  suo mantello da sera, di seta 
grigia.
Beaurevers — E l ’uomo è entrato in  casa? 
Josefa — Quale uomo?
Beaurevers — Io. Cioè colui che credete 
fossi io, che avete preso per me, insomma. 
Josefa — Non lo so. Ero rim asta così disgu
stata di quei baci che ho richiusa la  finestra. 
Beaurevers — Martedì? I l  giorno prima del 
delitto? Siete proprio sicura?
Josefa — Sicurissima. Tanto che l ’indo
mani... ne ho sofferto tan to ! Non si riusciva 
a svegliarvi per quanto eravate stanco. 
Beaurevers — Avevo giocato tu tta  la notte 
a poker.
Josefa — Ma allora?
Beaurevers — Maria Domenica? Non è pos
sibile !
Josefa (con più forza di Beaurevers) — Non è 
possibile !
Beaurevers — Eppure m i tornano in  mente 
molte cose... Ah, sgualdrina!... Beh, allora 
dirò tu tto ...
Sévigné — Non avevate detto tu tto?
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Beaurevers — V i prevengo che avrete qual
che sorpresa.
Sévigné (sorpreso) — Prendete nota, More- 
stan?
Morestan — Scusate, signor Giudice... ma è 
talmente interessante! (Scrive febbrilmente). 
Josefa (sinceramente indignata) — Hanno tra 
dito quest’uomo! Hanno potuto tradire que
s t’uomo! Hanno osato trad ire quest’uomo!... 
Oh ! (Cerca di frenarsi ma poi scoppia in una 
sonora risata.

A T T O  T E R Z O

Lo stesso pomeriggio, fra  le cinque e le sei, 
Sévigné e Lablache vanno e vengono, seggono, 
si alzano di nuovo. Solo Morestan rimane 
fermo, seduto al proprio tavolo.
Lablache (beffardo) — Sicché, a quanto pare, 
abbiamo di nuovo cambiato colpevole? 
Sévigné (glaciale) — Non vedo cosa c’è da 
d ivertirs i.
Lablache — Due colpevoli i l  giorno ! Impos
sibile seguirvi, mio caro. È sulla signora 
Beaurevers che avete fa tto  cadere la  vostra 
scelta?
Sévigné — In fa tti.
Lablache — Ma andiamo!
Sévigné — Non è m olto piacevole... 
Lablache — A ltro  che ! Quando v i ho la 
sciato, tre  ore fa, eravate persuaso della 
colpevolezza del marito.
Sévigné — C’è un fa tto  nuovo.
Lablache (sarcastico) — Siete uno specialista 
in  « fa tt i nuovi », voi, a quanto pare. 
Sévigné — Beaurevers ha saputo che la  mo
glie lo tradiva.
Lablache — Nulla di tanto nuovo... (Ride). 
Sévigné — Sì. Perché non lo sapeva ed è 
stato preso da una rabbia folle. Ha in iz ia to 
una serie di rivelazioni...
Lablache (senza dar peso) — I  m a riti ingan
na ti sono vendicativi!
Sévigné — Leggete, Morestan.
Morestan (legge con voce impersonale) — « Ah, 
sgualdrina! ». (A Lablache) Chiedo scusa sto 
leggendo.
Lablache (sorpreso) — Ha detto: Ah, sgual
drina?
Morestan (riprende la lettura come sopra) — 
Lo ha detto. E ha continuato : « Beh, allora 
dirò tu tto  ». Domanda : « Non avete detto 
tu tto? ». Risposta: « V i prevengo che avrete 
qualche sorpresa ».
Lablache — Se giungessimo direttamente 
a lla sorpresa?

Sévigné — Cominciamo subito, non temete ; 
continuate, Morestan. (Gli fa  cenno di con
tinuare).
Morestan (come sopra) — « Non sono stato 
io a giungere per primo sul posto del delitto , 
ma è stata mia moglie ».
Lablache — Come, come?
Sévigné (sarcastico a sua volta) — Eh? Per 
una sorpresa, è una sorpresa, no?
Morestan (leggendo) — « Indossava, come sa
pete, i l  suo vestito da sera rosso. Ma richiamo 
la  vostra attenzione su un fa tto  importante : 
non si era to lt i  i  guanti ».
Lablache — Ah! ah!
Sévigné — Precauzione elementare! 
Morestan (leggendo) — Domanda : « Non avete 
mai parlato dei guanti durante i l  vostro 
primo interrogatorio? ». Risposta: « Non ero 
ancora becco ». Domanda : « Cosa faceva 
vostra moglie quando siete entrato voi? ». 
Risposta: « Era china su Josefa. Da principio 
ho creduto a ciò che diceva e cioè che Josefa 
aveva ucciso i l  proprio amante. Ma ora la  
m ia impressione è che essa le aveva messo 
la  rivo lte lla  nella mano. Quella r ivo lte lla  
sulla quale, grazie ai guanti, m ia moglie 
non aveva lasciato impronte ».
Sévigné — Si può dire davvero che è vendi
cativo! (Fa cenno a Morestan di continuare). 
Morestan (leggendo) — Domanda : « Accusate 
vostra moglie di avere ucciso Ostos? ». 
Risposta : « Formalmente ».
Lablache — Ma è id io ta !
Morestan (continua a leggere senza dar retta 
a Lablache) — Domanda : « Quali m o tiv i 
avrebbe avuto vostra moglie per uccidere 
Ostos? ». Risposta: « Nessuno ».
Lablache — Vedete? Nessuno!
Sévigné (con sicurezza) — Morestan! (Cenno 
di continuare).
Morestan (legge) — « Nessuno. Non voleva 
uccidere Ostos ; voleva uccidere me ! » 
Sévigné — Brava gente i  vostri Beaurevers! 
Lablache (subito) — Non sono affatto i  « m iei » 
Beaurevers !
Morestan (riprende la lettura) — « Nel pome
riggio avevo dato appuntamento a Josefa 
per la  sera, alle undici. Credevo che mia 
moglie fosse al primo piano, nel suo salot- 
tino, non avevo i l  m inimo sospetto, tanto 
più che scese un quarto d’ora dopo e molto 
di buon umore. Beh, avrei dovuto diffidare... 
Aveva sentito ! giuro che aveva sentito ! ». 
Lablache (seccatissimo) — In  quale vespaio ci 
siamo andati a cacciare !
Sévigné — Vero, eh?
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Morestan — « Mia moglie ha ucciso Ostos 
perché lo ha preso per me. Ecco ». Domanda: 
« Però avete affermato che Ostos era di tu tta  
la  testa più alto di voi. Come avrebbe potuto 
sbagliarsi, vostra moglie? ».
Lablache (a Sévigné) — Domanda eccellente. 
Sévigné ■— Grazie.
Morestan — Risposta : « I l  pudore dello spa
gnolo g li è stato fatale. La camera era nella 
più completa oscurità. Maria Domenica ha 
sparato su un’ombra vaga che si muoveva 
verso i l  fondo. Se avesse usato la m ia tec
nica, Ostos vivrebbe ancora. Perché io, in  
casi del genere, accendo tu tto . M i piace 
sapere quel che faccio ». (Scusandosi) M i scu
serete, vero? Non faccio che leggere. 
Lablache (preoccupato) — Continuate, v i 
prego.
Morestan (continua) — « Ha sparato per r i 
maner vedova ! Per esser libera di sposare i l  
suo amante ! Solo che ha sbagliato bersaglio ! 
Chi sa come sarà rimasta, riconoscendo 
Ostos!». (Breve silenzio).
Lablache (riflette) — C’è qualche cosa, in  
questo racconto, che non m i soddisfa. Anzi, 
m i stupisce. Perché, nella precedente depo
sizione ha detto di essere giunto per primo 
nella stanza?
Sévigné — Un po’ di pazienza! {Fa cenno a 
Morestan).
Morestan {legge) ■— Domanda : « Perché pre
cedentemente avete dichiarato di essere 
giunto per primo nella stanza? ». Risposta : 
« Avevo perduto la testa. Lei assicurava che 
non c’era a ltro  da fare. Continuava a ripe
tere: Decid iti! Josefa può tornare in  sé da 
un momento a l l ’a ltro. Io avevo in  mia mo
glie una fiducia assoluta. Non sapevo ancora 
di essere becco ». {Breve silenzio).
Sévigné — Potete immaginare quale diabo
lico consiglio di guerra... in  presenza della 
v itt im a  e della ragazza svenuta.
Lablache — E le i l ’avete interrogata, dopo? 
Sévigné — Naturalmente. È una temibile 
avversaria. Cento volte più tem ibile di lu i. 
Lablache — È bellissima, tanto per comin
ciare...
Sévigné — E lo sa. Si è truccata a lungo, 
durante l ’interrogatorio, dicendo: «Scusa
temi, ma io m i truccherei anche se l ’uomo 
fosse cieco ».
Lablache — Carina!
Sévigné — È stata affascinante, piena di 
spirito e di garbo, finché non le ho posta 
una certa domanda.

Morestan {leggendo) — Domanda: «P orta 
vate i  guanti, quella sera? ».
Sévigné — C’è stato un silenzio terrib ile . 
Morestan — Ho notato : « silenzio ». Rispo
sta: «Perché me lo chiedete?». Domanda: 
« Avevate ancora i  guanti quando siete en
tra ta  nella stanza? ». Risposta: « Non lo so; 
può darsi. Rientravo da una serata passata 
in  casa di am ici quando ho sentito lo sparo. 
È possibile che non abbia avuto i l  tempo di 
to g lie rli ».
Lablache — Eccellente risposta.
Sévigné —• Tanto più che ha aggiunto : « Ma 
sì, l i  avevo, ora me ne ricordo... Ne ho anche 
parlato a l l ’ispettore Colas nella mia prima 
deposizione ».
Lablache — Vedete?
Sévigné — Ma da quel momento in  poi non 
è stata più la stessa. Tutto  i l  suo brio, scom
parso di colpo, ha spento i l  suo fascino. 
Aveva capito che i l  m arito aveva parlato. 
Lablache {dubbioso) — Ma!...
Sévigné {sorridendo) — Del resto ho fa tto  di 
tu tto  per ribadire la sua idea. Non sono 
stato furbo affatto. Dicevo troppo o troppo 
poco, senza mai terminare le frasi. Le ho 
fa tto  perdere la testa.
Morestan — I l  signor Giudice è stato abilis
simo.
Lablache — Ammettiamolo. Come si è tra 
dita?
Sévigné — Su una domanda apparentemente 
insignificante. Le ho chiesto perché aveva 
tanto protestato quando volevo interrogare 
i l  m arito non in  presenza sua. Temeva forse 
che lu i ripetesse male la lezione?
Lablache — Una trappola in fantile .
Sévigné — ...nella quale, però, è caduta. 
{Cenno a Morestan).
Morestan {legge) — Risposta : « Ve lo ha detto 
lu i che avevo tenuto i  guanti e che g li avevo 
suggerito la lezione, ne sono certa ». 
Sévigné — Ha confessato, a stento, che avevo 
colto nel segno. E le ho le tto  la deposizione 
di Beaurevers.
Lablache — Ah, già...
Sévigné — A llora  abbiamo avuto d ir itto  alle 
lacrime.
Morestan — Deve piangere vetriolo, quella 
donna!
Sévigné — E con voce spezzata dai singhiozzi 
si è rassegnata ad accusarlo. Lui. {Sarcastico) 
Oh, molto di malavoglia, povera piccina! Leg
gete quel brano, Morestan. Edificante! 
Morestan {legge) — Risposta : « Quando sono 
entrata nella camera mio m arito era chino
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su Josefa. Per un a ttim o ho temuto che 
avesse ucciso anche lei. Barcollava come un 
ubriaco. M i ha fa tto  pietà... m i sonoricordata 
di averlo amato... ed allora condannatemi, 
se credete; signori, sono diventata la sua 
complice. La complice di un uomo che m i 
accusa. Coi guanti di cui v i ha parlato, di 
cui ha osato parlarvi, ho asciugato i l  calcio 
della r ivo lte lla  e ho messo l ’arma nella ma
no di Josefa... quell’arma della quale m i 
sarei servita; secondo la sua accusa». 
Lablache (a Morestan) — Dio, come leggete 
male!
Morestan (offeso) — Leggo come un cancel
liere. A ltr im e n ti farei i l  divo del cinema, 
naturalmente.
Lablache (secco) — A llora leggeteci i l  seguito, 
anche male.
Morestan — « M i aveva avvertita », è la si
gnora Beaurevers che parla. « M i aveva detto ; 
“  Se m i scoprono t i  accuserò ” . Si vendica 
del mio denaro, della sua v ita  mancata. Si 
vendica di non esistere che in  grazia mia ». 
Lablache — M i piace più la sua versione che 
quella del marito.
Sévigné — Ah sì?
Lablache — L i avete messi a confronto, im 
magino !
Sévigné — Immediatamente ! È stato orrib ile  ! 
Ho voluto fa r annotare con precisione le loro 
parole. (Cenno a Morestan).
Morestan (legge) — Lu i : « Siete una auten
tica  spazzatura. E voi un... un... ». (Interrom
pendosi) Scusate, non posso rileggervi: par
lavano molto in  fre tta  e quasi contempo
raneamente. So che è una volgarità. 
Lablache — Saltiamo le volgarità!
Morestan (leggendo) — L u i: «Dunque, si 
voleva sopprimere i l  maritino? ». Le i: « Dun
que si voleva rifila re  i l  proprio de litto  alla 
mogliettina? »
Lablache —• È spaventoso !
Sévigné (seduto tranquillamente) — Pare an
che a me.
Morestan (leggendo) — L u i: «E questa di
sgraziata era la mia amica d’infanzia ! ». Lei : 
« E io ho passato la mia v ita  accanto a que
sto... questo seduttore di serve... ». 
Lablache — Leggete troppo male. Datemi 
quei fogli. M i renderò conto meglio... (Mo
restan ubbidisce. Lablache legge, e a poco a 
poco si arrende all'evidenza. Siede. Leggendo) 
Oh! È appena credibile! (A Morestan) Che 
parola è questa?
Morestan (leggendo al di sopra della sua

spalla) — Paradiso ! (Spiegando) « Non te lo 
porterai in  paradiso ! ».
Lablache (legge) — E lo hanno firm ato! 
Morestan, volete andare a chiedere al giu
dice Ardouin a che punto è l ’affare Mortimer? 
Morestan (capisce) — Con piacere, signor 
Sostituto! (Via).
Sévigné — Ne contiene, eh? di odio quel 
processo verbale?
Lablache (che continua a leggere) — Sì. 
Sévigné (concentrato in domande e risposte) — 
Odio in  conserva. È quasi bello.
Lablache (restituisce i fogli) — Ma non con
cludente.
Sévigné (quasi gioviale) — Oh, sì ! O lu i è a rr i
vato per primo e allora l ’assassino è lu i e 
le i la  complice ; oppure è arrivata per prima 
le i e non c’è che uno scambio di parità. 
Lablache — Cosa farete?
Sévigné — Prima di tu tto , farò rilasciare 
Josefa Lanthenay.
Lablache — Evidentemente è la prima cosa 
da fare.
Sévigné — Grazie.
Lablache (in tono strano) — O, senza essere 
così form ali, i l  primo impulso di un magi
strato lig io  al proprio dovere.
Sévigné — Se ben comprendo, i l  primo im 
pulso non sempre è i l  m igliore.
Lablache — M i comprendete benissimo. 
Sévigné — I l  primo impulso non è, per forza, 
la  prima cosa da fare.
Lablache — Non lo è, per forza.
Sévigné — Voi, al mio posto, non la  fareste 
rilasciare subito?
Lablache ■— M i comprendete molto, molto 
bene.
Sévigné — Senti, senti...
Lablache — È stato un errore arrestarla, 
d’accordo.
Sévigné — L ’ho commesso volontariamente. 
Lablache (continua la sua dimostrazione) — 
Ma un errore utile . Riparandovi lo so tto li
neate. E fate scoppiare lo scandalo.
Sévigné — Tanto peggio.
Lablache — Aspettate un po’ Uno scandalo 
è sempre fango ! Dategli i l  tempo di seccare... 
diventerà polvere.
Sévigné — Ci tenete molto a proteggere i  
Beaurevers?
Lablache (untuoso) — M i pare che se si 
lasciassero le cose come sono... (subito) nel
l ’interesse stesso dell’accusata. La sua inno
cenza sarebbe stab ilita  con maggiore cortesia. 
Sévigné (interrompendolo) — Soltanto rim ar
rebbe in  prigione !
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Lablache (vago) — Qualche giorno... qualche 
settimana...
Sévigné (indignato) — Qualche settimana? 
Lablache — Non di più... Se i l  de litto  Ostos 
rimane un fa tto  fra un autista e una came
riera, fra  due mesi non interesserà più nes
suno.
Sévigné — Meno la cameriera.
Lablache — Sentite, Sévigné...
Sévigné — So che cosa volete dire: avrei 
fa tto  meglio a scegliere la le tteratura. 
Lablache — Avete avuto la  nomina a Parigi 
ancora giovanissimo. Potete sperare in  rapidi 
avanzamenti...
Sévigné — Lo spero. Ma ritengo che bisogna 
andare più in  alto dello scopo da raggiungere. 
Lablache — Questo non significa m irare più 
in  alto, ma tira re  in  aria.
Sévigné — Se ben capisco si può sperare in  
una promozione a giudice soltanto perdendo 
i l  d ir itto  di giudicare.
Lablache — V i credevo ambizioso.
Sévigné — Ma non a quel prezzo. Bisogna pie
garsi troppo per trovare g li scalini. 
Lablache (con ironica ammirazione) — Bravo ! 
Sévigné — Del resto, ogni de litto  im punito 
toglie a noi tu t t i  un po’ di sicurezza. 
Lablache — Parlate con più semplicità. 
Sévigné — In  questo momento non posso. 
Ho bisogno di m ontarm i la  testa. Non sono 
m igliore di un a ltro  e non m i diverte affatto 
pensare che forse mando a farsi benedire la 
m ia carriera.
Lablache — Forse.
Sévigné (che non credeva di aver colpito giusto) 
— Ah! Credete?
Lablache (senza rispondere) — E poi c’è vostra 
moglie... la  signora Sévigné non sarà soddi
sfatta...
Sévigné (ripete con maggior forza) — La signora 
Sévigné non sarà soddisfatta!
Lablache — Sicché?
Sévigné — Comprendetemi, Lablache. Quella 
ragazza non deve pagare per i  Beaurevers. 
Lablache — Un po’ di prigione...
Sévigné — Nemmeno un giorno! Nemmeno 
un’ora!
Lablache — V i chiedo...
Sévigné (interrompendo) — Non è a me che 
lo chiedete!
Lablache — Come preferite ! Buona fortuna, 
allora! (Esce. Sévigné preoccupato va al suo 
scrittoio, guarda il ritratto della moglie e poi 
forma un numero al telefono) Antonietta? No, 
no, tu tto  bene; volevo solo sentire la  tua 
voce... sai, m i fa bene sen tirti di tanto in

tanto... Non m i basta, ma m i fa bene... D im 
mi, A n ton ie tta ; sei felice? seriamente, dim
melo seriamente... grazie, amor mio... non 
volevo sapere a ltro. (Riattacca. Morestan en
tra. Mentre studia di nuovo il fascicolo) Avete 
visto Ardouin?
Morestan — Sì! che uomo fortunato! Un 
assassino fa tto  su misura, come non se ne 
incontrano due nella v ita . Confessa tu tto , 
quel M ortim er! Fornisce le prove... I  testi
moni... Quando sono entrato stava dettando 
g li ind irizzi dei suoi rice tta to ri. Quello sì 
che è un lavoro! Mentre noi... con due as
sassini...
Sévigné (calmo) — Evidentemente sono troppi. 
Sono davvero troppi ! (Alza lo sguardo dal fa
scicolo) Josefa Lanthenay aspetta nel corri
doio?
Morestan — Sì.
Sévigné — Sarà furibonda, immagino? 
Morestan — Non credo. Sta dormendo. 
Sévigné — Fatela entrare. (Batte sull'incarta- 
mento) Ho una piccola idea...
Morestan (battagliero) — Non contro di lei? 
Sévigné — Fatela entrare. (Morestan esce e 
torna subito con Josefa seguita dal suo avvo
cato e da un agente che somiglia terribilmente 
a Beaurevers. Le sole differenze sono che Va
gente sembra più alto e porta i baffi all'ameri
cana. La sua uniforme è sciupata ma il kepi 
è nuovo. L'agente somiglia talmente a Beau
revers che la parte dovrebbe essere recitata 
dallo stesso attore. La somiglianza colpisce an
che Josefa).
Josefa (all'agente) — È strano... M i ricordate 
qualcuno...
L ’Agente (accento còrso) — Un assassino pro
babilmente !
Josefa (molto seria) — Non scherzo, prima 
non lo avevo notato... Forse perché dormic
chiavo, ero assonnata; ma m i ricordate pro
prio qualcuno... È buffo.
L ’Agente (freddo) — Buffissimo.
Sévigné — Riprenderete questo discorso fra 
poco.
Josefa — Sì, perché è proprio buffo rassomi
gliare a qualcuno fino a ta l punto. Siete 
della Provenza?
L ’Agente — No. (A Sévigné) Chiedo, scusa si
gnor Giudice, ma m i interroga.
Sévigné (all'agente) — Sedete. Anche voi 
avvocato. M i sbrigo in  pochi m inuti. Vorrei 
avere una precisazione dalla signorina. Una 
precisazione che ha la  sua importanza. I l  
signor Beaurevers...
Josefa (interrompendo) — È inu tile . Confesso.
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Sévigné — Come?
Cardinal e Morestan (insieme) — Che dia
volo dite? Siete pazza?
Josefa — Confesso. Non è stato lu i ad ucci
dere Miguel. Sono stata io. (L ’agente si allon
tana da Josefa scostando la sedia).
Morestan (a Sévigné) — Così ne abbiamo tre, 
adesso.
Sévigné — Ma avete sempre negato, finora. 
Josefa — Appunto per questo. Non ne posso 
più. Sono stanca di mentire. Non voglio 
lasciar punire un a ltro  al posto mio.
Sévigné — Tuttavia...
Josefa — L ’ho ucciso, insomma ! L ’ho ucciso ! 
T u tt i i  vostri ragionamenti non potranno 
cambiare nulla.
Cardinal — M entite ! Signor Giudice, questa 
ragazza mente.
Josefa — Evidentemente non m i sarei mai 
creduta capace di una cosa simile. Ma sia
mo sempre peggiori di quanto crediamo. 
Sévigné — Guardatemi. Avete ucciso Miguel 
Ostos? Voi?
Josefa (fissandolo) — V i guardo e v i ripeto : 
ho ucciso Miguel Ostos.
Sévigné — Avete abbassato g li occhi !
Josefa — Per pudore. Eravate così vicino... 
Ho creduto che voleste baciarmi. (Morestan 
e l ’agente ridono. Sévigné li fulmina con lo 
sguardo).
Cardinal — Recita la parte della cinica. 
Vuol coprire qualcuno.
Josefa (in tono strano) — Oh no! C’è un pro
verbio spagnolo: Chi t i  copre t i  scopre. 
Sévigné — O ttim o proverbio!
Josefa — Miguel me ne aveva insegnati un 
mucchio! Povero Miguel. M i amava lu i. M i 
amava molto ! Così è la v ita  : si uccide colui 
che ci ama per proteggere chi si infischia 
di noi.
Sévigné — Ed è lu i che tentate ancora di 
proteggere?
Josefa — Ah no ! Questo poi no ! Non ne vale 
la  pena! Però non posso lasciarlo andare in  
galera per me!
Sévigné — Avete ucciso Ostos e poco fa, nel 
corridoio, dormivate. Come potevate dor
mire? !
Josefa — Avevo deciso di confessare tu tto . 
Ero calmissima. (Indicando l ’agente e Cardi
nal) E poi, quei due, non sanno chiacchierare. 
Sévigné — È strano ! Voi che, ordinariamente, 
siete così schietta, così naturale, sembrate 
ora un essere bizzarro.
Josefa (con un gesto che spiega) — La prigione !

Sévigné — Persistete ad accusarvi per quel 
delitto?
Josefa — Ragioniamo un po’. Chi era che 
aveva la  rivolte lla?
Sévigné — D’accordo. La rivo lte lla  l ’avevate 
voi, ma...
Josefa (interrompendolo) — Insomma, se non 
fosse vero, non lo direi. Non c’è proprio di 
che vantarsi !
Sévigné (fìngendo di arrendersi) — In  fondo, 
poi, è possibile.
Josefa (trionfante) — A lla  buon’ora. È te rr i
bilmente difficile essere colpevole, qui! 
Cardinal — Non le date ascolto, signor Giu
dice! È rid ico lo !
Sévigné — Sono desolato, avvocato, ma dopo 
una sim ile confessione...
Josefa — Direi...
Sévigné (astutamente) — E adesso racconta
tem i i l  vostro delitto . V i ascolto.
Josefa — Come? Cosa dovrei raccontarvi? 
Sévigné — D irc i tu t t i  i  partico lari. Avanti. 
Miguel Ostos v i disse : vado a uccidere Beau- 
revers. E si avviò verso i l  fondo della stanza. 
Va bene. E voi cosa faceste?
Josefa (in tono abbastanza falso) — Sparai e 
lo uccisi.
Sévigné (canzonatore) — Lo uccideste. Da 
dove?
Josefa — Che significa da dove.
Sévigné — Da che posto?
Josefa — Da quello in  cui ero.
Sévigné — Eravate sul le tto  !
Josefa — E allora dal le tto.
Sévigné (reciso) — È impossibile.
Josefa — Vorrei proprio sapere perché. 
Sévigné — Perché fra i l  le tto  e lu i v ’era 
l ’armadio.
Josefa — Non discutete su queste piccolezze. 
Dai piedi del le tto .
Sévigné (deciso) — Impossibile.
Josefa (irritata) — Perché?
Sévigné — I  p e riti dicono un’a ltra  cosa. 
Josefa — Forse ho fa tto  un passo o due 
avanti.
Sévigné (sempre più reciso) — È impossibile. 
Josefa — Lo fate apposta. Perché?
Sévigné — Per i l  posto nel quale siete stata 
trovata.
Josefa — Sarebbe a dire?
Sévigné — Se aveste fa tto  qualche passo 
avanti per sparare, avreste dovuto farne 
qualche a ltro  indietro per cadere in  quel 
posto.
Josefa — L i avrò fa tt i macchinalmente.



MARCEL ACHARD

Sévigné — Tenterò di ammetterlo per un 
momento.
Josefa — Dovete ammetterlo: è indispen
sabile.,
Sévigné — Se è per farv i piacere... Dunque, 
sparaste dal le tto , o dai piedi del le tto , o 
da qualche passo dal le tto. Con che?
Josefa — Che domanda, mio Dio; ma chi 
teneva in  mano la rivo lte lla , eh?
Sévigné — Quale rivolte lla?
Josefa — Cosa vuol dire « qua^ rivo lte1- 
la? ». È un bel tipo, lei.
Sévigné — Da dove era venuta fuori questa 
rivolte lla?
Josefa (visibilmente perplessa) — Da dove era 
venuta fuori?
Sévigné — È stato accertato che la r ivo lte lla  
era quella che Ostos serbava abitualmente 
nella scatola da guanti della Cadillac. L ’ave
vate presa nel garage?
Josefa — È probabile.
Sévigné — Ostos, quel giorno, era andato ad 
accompagnare la sorella del padrone a Lione. 
Dunque dovevate averla presa prima.
Josefa — Per forza!
Sévigné — State attenta !
Josefa (con infinita stanchezza) — A che? A l 
punto in  cui sono?
Sévigné — Se avete rubata la  r ivo lte lla  la 
v ig ilia  del de litto  potrò accusarvi di preme
ditazione.
Josefa — Accusatemi di tu tto  quello che v i 
pare! Cosa volete che m i faccia!
Cardinal — Siete pazza?
Sévigné (richiamandolo all'ordine) — Avvo
cato !
Cardinal — Scusatemi, signor Giudice, ma 
deve essere del tu tto  pazza!
Sévigné — Continuo. Avevate preso la r iv o l
te lla  la sera prima. Dove l ’avevate riposta? 
Josefa (alza le spalle compassionevole) — Non 
l ’avevo riposta.
Sévigné (ironico) — L ’avevate lasciata sul 
tavolo, bene in  vista per Miguel?
Josefa — No, si capisce. L ’avevo nascosta. 
Sévigné — Dove? Nella tasca della vestaglia? 
Eravate nuda. Sotto i l  guanciale, forse? 
Josefa — Eh... no, perché facendo a ll’amore 
avrebbe potuto ferirsi.
Sévigné — Avevate pensato pure a questo? 
Molto carino da parte vostra.
Josefa — Vero, eh? Ma io lo amavo molto 
Miguel !
Sévigné (la guarda) — Dove, allora?
Josefa (senza espressione) — Dove?

Sévigné — Non ne avete la m inima idea, 
naturalmente.
Josefa — Ma naturalmente, sì ! Nel cassetto ! 
Sévigné — Quale cassetto?
Josefa (rifacendogli i l  verso) — « Quale cas
setto? ». Quello del comò.
Sévigné (sarcastico) — Fate cose terrib ilm ente 
d iffic ili !
Josefa — Non è m olto difficile prendere una 
rivo lte lla  da un cassetto.
Sévigné — A ltro  che. Quando si è coricata 
e bisogna correre al la to opposto della stanza, 
tornare a qualche passo dal le tto  e far marcia 
indietro senza che la  v itt im a  designata si 
accorga di nulla...
Josefa — Che cattiva  volontà ci mettete! 
Sévigné (secco) — E voi ci fate perder tempo. 
V i ho già detto che la  giustizia costa cara. 
Josefa — Perciò se ne fa economia!
Sévigné — Josefa Lanthenay, per l ’u ltim a 
vo lta : siete stata voi ad uccidere Miguel 
Ostos?
Josefa — I l  primo giorno non facevate tante 
storie.
Sévigné — Non si tra tta  di questo.
Josefa — Non m i credete nè quando mento 
nè quando dico la verità.
Sévigné — Sappiate che v i trovo molto 
carina; m olto commovente...
Josefa (ironica) — Perché ho ucciso Miguel? 
Sévigné — No, perché lo dite, perché v i 
ostinate a dirlo, sebbene io faccia di tu tto  
per impedirvelo.
Josefa — A llora  non m i credete?
Sévigné — No!
Josefa — Che curiosa ostinazione!
Sévigné — Non ci posso far nulla.
Josefa —■ Anch’io sono come voi: non credo 
a ciò che dico.
Cardinal — Per essere sincero, nemmeno io 
v i credo.
Morestan ■— Io nemmeno.
Josefa (all'agente) — E voi?
L ’Agente — Nemmeno.
Josefa (cambiando idea) — È straordinario, 
come somiglia! Ma con chi, mio Dio, con 
Chi?
Sévigné — Dovete farvene una ragione : nes
suno v i crede.
Josefa — Siete proprio buffi! Che interesse 
avrei a farm i schiaffare per due anni almeno 
in  prigione?
Sévigné — L ’interesse del signor Beaurevers! 
Josefa — E non lo avete sentito, oggi? M i 
credete capace di sacrificarmi dopo quanto 
ha detto oggi?
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Sévigné — Le donne sono capaci di tu tto . 
Josefa (con profondo sentimento) — Grazie. 
Sévigné (sincero) — Non c’è di che.
Josefa — Non volete credermi? Peggio per 
vo i! Ma a Miguel dovete credere per forza! 
Sévigné — In  linea di massima, sì. In  linea 
di massima, crediamo alla v ittim a .
Josefa — Allora, quando ha detto: «Josefa, 
perché lo hai fa tto  », g li credete?
Sévigné — Già... ma è che non lo ha mai 
detto.
Josefa — Ma i l  signor Beaurevers lo ha sen
tito .
Sévigné — Già... ma è che non lo ha mai 
sentito !
Josefa — Perché lo avrebbe affermato, 
allora?
Sévigné — Perché sua moglie g li ha detto 
di averlo sentito lei.
Josefa (con immensa attenzione) — Sua mo
glie?
Sévigné (spiegando) — Ricordate quando i l  
signor Beaurevers ha saputo del suo in fo r
tun io coniugale?...
Josefa (ridendo) — Oh sì, sono stata vendi
cata!
Sévigné (continua) —• Io v i ho fa tta  andar 
fuori...
Josefa — Avete fa tto  male; m i sarei diver
tita .
Sévigné — Beh, in  quel momento i l  vostro 
padrone ci ha fa tto  sapere che sua moglie 
era entrata in  camera vostra prima di lu i. 
Josefa (col tono di prima) — Sua moglie?! 
Sévigné — Appunto.
Josefa — Oooh! A llo ra  cambia tu tto . Perché 
nessuno ci obbliga a credere alla signora. 
Sévigné — È anche la m ia opinione.
Josefa — E v i dirò anche un’a ltra  cosa. 
In  generale non credo affatto alle sue parole. 
È bugiarda come un parrucchiere.
Sévigné — Condivido la vostra impressione. 
Josefa — Ma dite un po’... dal momento che 
non sono stata io e non è stato lu i... 
Sévigné — In fa tti...
Josefa (con comica indignazione) — Siete pro
prio un bel tipo ! Non potevate dirlo? E io 
che sputavo l ’anima per mentire... Se cre
dete che m i divertissi a raccontare di aver 
ucciso Miguel! Lo facevo per salvare quel- 
l ’a ltro  imbecille. Se avessi saputo... Ma che 
idea! Bisogna avvertire, quando si cambia 
colpevole! Bisogna avvertire.
Sévigné — Chiedo scusa...
Josefa — R itiro  tu tto , eh? Fate conto che 
non abbia detto nulla.

Sévigné — Ve lo prometto.
Josefa — E bisogna punire le i! Che crepi! 
{Ripensandoci) No, sarebbe troppo semplice. 
La Roquette ! Rinchiudetela nel carcere 
della Roquette. Con G iulia la castagna e 
M im i la  sfregiata, le mie due compagne di 
pensione.
Sévigné — Vedremo... {Breve silenzio durante 
il quale Josefa sogna. Ad un tratto sorride con 
tenerezza).
Josefa — Ma allora quel diavolo di Miguel 
andava a le tto  con lei?
Sévigné — Non ci siete.
Josefa — Ah! Non è stato perché era gelosa 
di me?
Sévigné — No.
Josefa — Lo fate apposta! Perché, allora? 
Sévigné — Ha creduto di sparare contro i l  
marito.
Josefa {colpita) — Ci sono! Aveva sentito 
che m i aveva dato appuntamento per le 
undici, appunto.
Sévigné — Ecco.
Josefa {imparziale) — Ha ragione Beniamino. 
È una sgualdrina.
Sévigné — La parola è un po’ vivace, ma 
corrisponde positivamente ai fa tt i.
Josefa {un grido di gioia lacerante) — Ma 
allora Miguel non ha creduto che ero stata 
io. {Alza gli occhi al cielo) Grazie, a voi di 
lassù. {A Sévigné) Sono talmente contenta. 
Sicché non ha mai detto: Josefa perché hai 
fa tto  questo?!
Sévigné — Probabilmente no.
Josefa {con forza) — Se è le i che lo ha sentito, 
significa che non lo ha detto.
Sévigné — Che curioso ragionamento. 
Josefa — E se non lo ha detto, significa che 
lo ha inventato lei.
Sévigné — Questo sì.
Josefa {lentamente) — Sapeva di darmi un 
dolore...
Sévigné — ...e di procurarvi molte seccature. 
Josefa — ...Beh, per le seccature... {con forza 
commovente) i l  dispiacere te rrib ile  che non 
avrei avuto... ed ha inventato una cosa 
simile.
Sévigné — D ifa tt i è abbastanza odioso. 
Josefa — Odioso?! M i sembrate p iuttosto 
fiacco ! Perché Miguel era tu tta  la  mia vita. 
Sévigné — Non lo avrei creduto.
Josefa — Lo tradivo, ma era tu tta  la  mia 
vita.
Sévigné — Strane creature le donne.
Josefa {tentando di spiegarsi) — Fisicamente 
non ci intendevamo. Non ho mai capito i l
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perché dato che Miguel era p iuttosto straor
dinario. Disgraziatamente i l  mio corpo fa 
sempre di testa sua. (L'agente ride, Josefa, 
severamente) Non c’è niente da ridere! 
L ’Agente — Scusate!
Josefa {che tiene a giustificarsi, a Sévigné, con 
calore) — Sempre i l  grande amore, mai una 
cosetta divertente. M i voleva troppo bene, 
quel ragazzo! Questo era i l  mio guaio! E 
perciò m i rispettava. E siccome m i rispet
tava, io, nei momenti culm inanti, non osavo 
abbandonarmi. Per far bene a ll’amore, i l  
rispetto disturba. Non è vero?
Sévigné {imbarazzato) — Scusatemi, non sono 
competente !
Josefa — Ipocrita ! {Vagente ride. Sévigné lo 
fulmina con lo sguardo).
Sévigné {alVagente) — Non si sente che voi! 
L ’Agente — Chiedo scusa.
Josefa — Oh, ma adesso la pagherà! In te rro 
gatemi. Sono certa di conoscere la  cosa. 
Sévigné — Quale cosa?
Josefa — Quella che v i occorre. Non mi 
viene in  mente, in  questo momento. Si capi
sce. Non m i sono mai occupata veramente 
della signora. Ma noialtre donne vediamo 
tu tto  senza nemmeno saperlo. Interrogatemi. 
Sévigné — La rivo lte lla , dunque...
Josefa — No su questo! Sui trucch i femmi
n ili...
Sévigné — Trucchi femminili?
Josefa {indicando Vagente) — D iteg li di cam
biare posto. M i impedisce di rifle ttere. {Al
l'agente) M i impedite di riflettere.
L ’Agente {senza muoversi) — È lusinghiero. 
Sévigné {all'agente) — Per favore... {L'agente 
cambia posto).
Josefa {con la testa fra  le mani) — Ci sono. 
Cominciate.
Sévigné — V ’è una piccola contraddizione a 
proposito del suo vestito.
Josefa {con calore) — Un trucco di donna. 
Sento che ci avviciniamo.
Sévigné — La sera del delitto, per uscire, v i 
aveva chiesto, da prima i l  suo completo 
grigio.
Josefa — Appunto. Quello del giorno prima, 
quello del bacio. Avanti, avanti! Qui sotto 
certamente c’è qualcosa...
Sévigné — Tuttav ia  i l  m arito e g li ispettori 
l ’hanno trovata vestita di rosso. {Breve 
silenzio).
Josefa {delusa) — E che significa? Avrà 
cambiato idea.
Sévigné — Perché?

Josefa — Per niente: non si deve cercare di 
capire con le donne.
Sévigné —■ Lasciamo andare.
Josefa {colpita da un'idea) — Aspettate ! {Len
tamente) Sono un’idiota. Bisogna sapere cer
care di capire, anzi... {un grido di trionfo) la 
tengo ! {Rettifica cortesemente) La teniamo ! 
Sévigné — Come, la teniamo?
Josefa — Presa. V i dico, presa! E i l  più 
curioso è che col vestito si arriva ugualmente 
alla rivo lte lla .
Sévigné — In  qual modo?
Josefa — Fatela entrare. Lasciatemi in  un 
angolo. Datele i l  tempo di strabiliare la 
platea, lanciate qualche banderillas. {A una 
persona invisibile) E allora arrivo io, Miguel, 
per la stoccata.
Cardinal (a Sévigné) — È straordinaria. 
Josefa {ridendo) — Fatela entrare, v i dico! 
Sévigné {senza irritarsi) — Date g li ordini 
voi, adesso?
Josefa — Faccio i l  vostro lavoro perché 
sono una brava ragazza. Non sono io che ho 
interesse a provare che la  signora è colpe
vole.
Sévigné {gli sfugge) — Nemmeno io, certa
mente.
Josefa — Come?
Sévigné — Sarebbe troppo lungo da spiegare. 
Josefa — La verità  v i fa paura?
Sévigné — Non ho paura della mia ombra. 
Cardinal {da conoscitore) — Ben detto ! 
Sévigné — Morestan, fate entrare la  signora 
Beaurevers.
Cardinal — Quale lezione m i avete data 
signor Giudice ! Eppure conosco bene la pra
tica. E non avevo visto niente di tu tto  questo. 
Sévigné {modesto) — L ’abitudine.
Cardinal — Eppure v i compatisco. Dopo un 
successo sim ile v i scaricheranno addosso 
tu t t i  g li affari più complicati.
Sévigné — Ne dubito... {Morestan esce. Josefa 
si trae da parte. La signora Beaurevers entra 
seguita da Morestan. Si scorge per un attimo>_ 
seduto sul banco l'agente del primo atto, e si 
vedono anche le gambe ripiegate di un uomo 
che dorme sul banco accanto a lui, e che deve 
essere, a giudicare dal vestito, Beaurevers. Uti
lizzare una controfigura della quale non si 
vedrà che l'abito).
M aria Domenica {insolente) — Non v i ho fa tto  
perdere troppo tempo?
Sévigné {immerso nella lettura dì un fascicolo) 
— Vogliate sedervi, signora.
M aria Domenica {senza sedersi) — Sarebbe
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bene dire ai vostri agenti di fa r mettere meno 
aglio nel loro cibo.
Sévigné (fingendo di non sentire) — Vogliate 
sedervi, signora.
M aria Domenica — Eppoi bo avuto un te rr i
bile morso da una pulce i l  cbe non è sorpren
dente, considerando i  frequentatori del vo
stro ufficio.
Sévigné (ironico) — Sono imperdonabile ! Non 
v i bo ancora pregata di sedere.
M aria Domenica — E non è tu tto . Ho dovuto 
sopportare anche i l  russare di mio marito. 
Sévigné — Si dice cbe sia un indice di co
scienza tranquilla .
M aria Domenica (sogghignando) — Tranquil
la? ah ab! (Scorgendo Josef a) Oh guarda! 
Josefa!
Josefa (con tono strano) — Buongiorno, si
gnora.
M aria Domenica — La mia cameriera deve 
assistere al mio interrogatorio?
Sévigné — Veramente...
M aria Domenica — Non siate troppo severo 
con le i: è una ragazza leggera, ma è una 
brava ragazza.
Josefa (con un largo sorriso) — Grazie, signora. 
Sévigné — Non si tra tta  di un interrogatorio, 
ma di un confronto.
Maria Domenica — Ab! Insomma, adesso, v i 
bastiamo mio m arito ed io?
Sévigné — Insomma, sì.
M aria Domenica (indicando Josefa) — I l  fa tto  
cbe si sia trovata la r ivo lte lla  nelle sue mani, 
e che Ostos abbia detto: «Josefa perché lo 
hai fatto? » non v i interessa.
Josefa — No.
Sévigné — Non m i interessa più. Non posso 
basare la mia accusa sulle incontro llab ili 
parole di un morto.
M aria Domenica — Perché non dite che l ’ha 
inventata lu i quella frase?
Sévigné — Dico che uno di voi due ha potuto 
benissimo inventarla.
M aria Domenica — Perché? sono in  causa io, 
forse?
Sévigné — V i siete messi reciprocamente in  
causa.
M aria Domenica — G li uomini sono di una 
vanità illim ita ta . Si è creduto ingannato e 
si è vendicato come ha potuto.
Sévigné — Aveva to rto  di credersi ingannato? 
M aria Domenica — In  qualunque a ltro  posto, 
la vostra domanda...
Sévigné (interrompendola) — Ma qui, cosa 
rispondete?

M aria Domenica — Che aveva proprio to rto  
marcio.
Sévigné — Eppure • i l  bacio sorpreso dalla 
signorina...
Marta Domenica — La signorina avrà visto 
male.
Josefa (piano) — Avevate i l  completo grigio 
da sera e baciavate queU’uomo fino a per
derne i l  respiro.
M aria Domenica — Chi è i l  Giudice is tru tto re , 
le i o voi?
Sévigné — Scusate, cara signora, ma in  
questo momento procedo ad un confronto. 
La signorina dice quello che sa o che crede 
di sapere.
Josefa — E ne so io ! Molto più di quanto 
credessi.
M aria Domenica — Davvero?
Josefa —■ Non me ne rendevo conto... ma 
so tu tto .
Marta Domenica (ironica) — Sa tu tto , lei. 
Josefa — Patemi qualche domanda, signor 
Giudice. Per esempio, quali m otiv i aveva 
per voler uccidere i l  marito?
Marta Domenica — Me lo domando anch’io. 
Josefa — Aveva l ’uomo dei baci.
Sévigné (piano) — I l  signor D ’Azergues. (Ma
ria Domenica trasalisce).
Josefa — Ma è naturale ! che id io ta ! i l  signor 
Enrico D ’Azergues. Non ci avevo pensato! 
Eppure avrei dovuto pensarci!
Marta Domenica — È una stupida accusa. 
Josefa (a Sévigné) — Come v i è venuta que
sta idea?
Sévigné (cavando fuori un foglio) — I l  signor 
Sturmer. M i ha parlato della grande pas
sione di D ’Azergues per la signora e della 
signora per D ’Azergues.
M aria Domenica — E se anche fosse? Non è 
un motivo sufficiente. Non sempre si uccide 
i l  m arito perché si ha un amante.
Sévigné (conciliante) — No.
Josefa — C’è un motivo. I l  signor D ’Azergues 
è un pezzente, ed ha molto bisogno del denaro 
della signora.
M aria Domenica — Questa poi è nuova. 
Josefa (a Sévigné) — Sapete giocare a poker? 
Sévigné — Appena appena...
M aria Domenica — Non vedo quale rapporto... 
Josefa (a Sévigné) — Abbastanza per sapere 
-  spero -  che quattro re valgono più di tre 
assi?
L ’Agente— Quattro re! Sfido! (Tutti lo fis
sano con riprovazione).
Josefa — Beh, l ’a ltro  giorno, a casa... in 
somma in  via della Faisanderie, si giocava
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a poker. C’era un piatto  di centomila fran
chi. I l  signor D ’Azergues annuncia tre assi. 
La signora dice « tanto peggio », e getta le 
proprie carte. Aveva quattro re... un modo 
come un a ltro  per fa rg li guadagnare la  vita. 
Sévigné — Come lo sapete?
Josefa — Ero alle sue spalle mentre servivo. 
M aria Domenica — È una sciocca e puerile 
invenzione.
Josefa — Come quella delle parole di Miguel, 
no? « Josefa perché hai fa tto  questo? ». Io 
ho un testimone, i l  signor Sturmer. Anche 
lu i aveva visto i l  colpo ed è andato a par
larne col signor Beaurevers. G-li ha detto: 
« Tua moglie non sa giocare a poker. Perderà 
un patrimonio, con un simile sistema ». 
M aria Domenica — Debbo riconoscere che al 
gioco sono sfortunata.
Josefa — Specialmente contro i l  signor 
D ’Azergues. Sicché capirete bene che se i l  
signor Beaurevers muore, i l  signor D ’Azer
gues può sposare i l  denaro della signora. 
M aria Domenica — M i giudicate incapace di 
piacere?
Josefa — Non ho detto questo, ho detto che 
i  m ilion i aiutano. Aiutano i l  signor D’Azer
gues!
Sévigné — Poiché siete così sicura dei rap
po rti della signora con D ’Azergues? Come 
avete potuto credere che fosse i l  m arito che 
le i baciava con tanta passione, la sera prima 
del delitto?
M aria Domenica — O ttim a domanda. Grazie, 
signor Giudice!
Josefa — La gelosia è cieca. E poi i l  signor 
D ’Azergues zoppica un po’.
M aria Domenica (con involontario orgoglio) — 
A seguito di una discesa in  paracadute. 
Josefa — Beh, quella sera lì  non zoppicava. 
È difficile che si zoppichi per baciare una 
donna! Ecco perché l ’ho preso per i l  signor 
Beaurevers.
Sévigné — Negate quei baci, naturalmente? 
M aria Domenica — Naturalmente.
Josefa (nauseata) — Lo baciava da perderne 
i l  respiro, v i dico !
M aria Domenica — La m ia parola contro la 
sua.
Sévigné (fingendo di crederle) — La signora 
nega. Potete dire qualche a ltra  cosa? 
Josefa — Non ho che l ’imbarazzo della 
scelta. Domandatele perché mise i l  vestito 
rosso, la sera del delitto .
M aria Domenica — Perché m i sta bene. 
Josefa — A llora  domandatelo a me.

M aria Domenica — Domandateglielo, visto 
che è le i che conduce l ’inchiesta.
Josefa — Perché aveva mandato in  t in to ria  
i l  completo grigio che si era sporcato di 
grasso.
Sévigné (colpito) — Che grasso?
Josefa — M i è venuto in  mente poco fa, 
quando avete parlato di quella r ivo lte lla  che 
chiunque avrebbe potuto prendere in  garage. 
M aria Domenica — È una supposizione in 
fame !
Josefa — Miguel me lo aveva detto. I l  carbu
ratore della Cadillac perdeva. Mentre le i 
prendeva la rivo lte lla , l ’orlo del vestito si 
macchiava di unto. Ecco perché Pindomani 
si fece dare i l  vestito rosso...
M aria Domenica — Bisognerebbe ucciderla... 
Josefa (arrogante) — Uccidere anche me? 
Sévigné — Potete rispondere alla sua accusa, 
signora?
Josefa — Potrebbero rispondere quelli della 
t in to r ia  e dire se era grasso o no.
Sévigné (irritato) •— Lasciate parlare la 
signora.
M aria Domenica (con la massima naturalezza)
— In fa tti, era grasso di macchina. Ero andata 
in  garage, quella sera.
Josefa (entusiasta) — Finalmente.
M aria Domenica — Frugai anche nella scatola 
da guanti della macchina, ma non ho preso 
la rivo lte lla . Ho ritrova to  un paio di guanti 
dim enticati. Per me, una scatola di guanti, 
serve soprattu tto per m ettervi dei guanti. 
Josefa — Quali guanti?
M aria Domenica (ironica) — Un paio di guanti 
nuovi, signor Giudice, comperati proprio quel 
giorno in  faubourg Saint Honoré.
Josefa (recisa) — No.
M aria Domenica — Come no? (A Sévigné) 
Mandate un ispettore; l i  troverà ne ll’ar
madio.
Josefa — Pensate molto voi. Avete i l  cer
vello fertile . Disgraziatamente per voi, an
che i l  mio... lo è, ora: quei guanti l i  avete 
comperati i l  giorno del delitto.
M aria Domenica (con lo stesso tono di difesa)
— No.
Josefa — I l  mercoledì. Ve l i  ho v is ti mettere 
a posto i l  mercoledì.
M aria Domenica — I l  mercoledì l i  avevo cam
b ia ti di posto.
Josefa — E dov’erano prima?
Marta Domenica — N e ll’ingresso.
Josefa — N ell’ingresso? E spolverando io 
non l i  avrei visti? Ah! Ah!
Sévigné — Una cosa è certa, signora. Voi
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siete andata nel garage i l  martedì sera. E 
avete preso dei guanti.
Josefa — Lo dice lei.
Sévigné — Avreste dunque potuto prendere 
anche la  rivo lte lla  !
Maria Domenica — Sì. Se v i fosse stata. 
Sévigné (senza espressione) — Non c’era più? 
M aria Domenica — Scomparsa. Per merito 
di mio m arito o di questa ragazza.
Sévigné — E voi non lo avete fa tto  notare 
a vostro m arito, che l ’arma era scomparsa? 
Maria Domenica — Ma no...
Sévigné — Strano, e perché?
M aria Domenica — Ah... non lo so. (Silenzio). 
Sévigné — C’è una cosa che non m i piace, 
per voi, signora. Nella vostra prima deposi
zione a ll’ispettore Colas parlaste appunto di 
quei guanti...
Maria Domenica — Ebbene?
Sévigné — Ebbene, pronunziaste, in  propo
sito, una frase che sembra dar ragione alla 
signorina.
Maria Domenica (altera) — Quale frase? 
Sévigné — Avete detto: Morestan, i l  testo 
esatto.
Morestan (legge) — Signora B. : « Avevo i  
guanti pieni di sangue, dei guanti nuovis
simi, comprati nel pomeriggio ». (Silenzio e 
stupore).
Josefa — Noi donne parliamo sempre troppo. 
Sévigné — Dovete riconoscere che v i avevo 
messa in  guardia, signora. Un eccesso di det
tagli... ci si perde sempre per un eccesso di 
dettagli.
Maria Domenica — M i sono perduta, io? 
Sévigné — Siete andata nel garage, e non 
avete preso nè i guanti nè la  rivo lte lla . Cosa 
v i siete andata a fare allora?
Maria Domenica — Non v i è venuta l ’idea 
che forse non parliamo degli a lt r i guanti. 
Josefa (con sincera ammirazione) — Che cer
vello! E come funziona! (Si tocca la fronte). 
M aria Domenica — Ho potuto comprarmene 
un paio i l  martedì e un paio i l  mercoledì, 
no?
Sévigné — Avreste potuto farlo, fino a due 
m inu ti fa. Adesso è troppo tardi.
M aria Domenica — Vorrei proprio sapere i l  
perché.
Josefa (involontariamente) — Anch’io. 
Sévigné — Perché due m inu ti fa avete forn ito  
una spiegazione del tu tto  diversa. Quando la 
signorina v i ha accusata di averli messi a 
posto i l  mercoledì, avete risposto: « L i cam
biavo di posto ». Invece avreste dovuto dire : 
« Non erano g li stessi guanti ». (Silenzio) È

un buon punto... non conquistato facilmente, 
ma lo considero un buon punto...
M aria Domenica — Come volete.
Sévigné (improvvisamente attacca) — Avevate 
le chiavi di tu tte  le camere dell’apparta
mento, naturalmente.
Marta Domenica — Nemmeno per sogno ! 
Sévigné (sorpreso) — Non avevate la chiave 
della camera della signorina? (Indica Josefa). 
M aria Domenica (molto calma) — Mio m arito, 
probabilmente. Ma io no.
Josefa (con un grido) — Aspettate un po’ ! 
M aria Domenica — Aspettiamo.
Josefa — Circa quindici giorni fa. Marta 
Herbeaux (a Sévigné) la cuoca, aveva dimen
tica ta  la  chiave nella sua camera. Voleva 
chiamare un fabbro. Ma la signora ha detto 
che non valeva la  pena ed ha aperto con un 
passe-partout.
Sévigné — Col quale poteva aprire egual
mente la vostra porta? (Rivolgendosi a Josefa). 
M aria Domenica — Non lo so. Non ho avuto 
occasione di servirmene.
Josefa — Solo la sera del delitto.
Sévigné (a Josefa) — Tacete ! (A Maria Dome
nica) Sarà facile verificare.
M aria Domenica — No, perché l ’ho perduto. 
Sévigné — Ah?
M aria Domenica — Da una settimana o pres- 
s’a poco.
Josefa — Ci avrei scommesso.
Sévigné — Molto spiacevole.
M aria Domenica — Molto spiacevole, in fa tti. 
Ma mio m arito, sì, lu i aveva la chiave. 
Josefa (a Sévigné con forza) — V i ho giurato 
di no ! Ve l ’ho giurato i l  primo giorno, quando 
la cosa non aveva nessuna importanza. 
Sévigné (soave a Maria Domenica) — La vostra 
parola contro la sua, una vo lta  ancora. 
M aria Domenica — Ma è a le i che credete! 
Sévigné — Non si tra tta  di questo.
Marta Domenica — Di che m i accusate, pre
cisamente?
Sévigné — Di nulla, per i l  momento. Con
stato che siete entrata nel garage, ma non 
per cercarvi i  guanti, che non avete parlato 
a vostro m arito della sparizione della r iv o l
te lla, e infine che avevate modo di aprire la 
porta della stanza del delitto . I l  che potrebbe 
farm i credere che v i siate entrata prima del 
signor Beaurevers, quella sera.
M aria Domenica — M i parlate come ad una 
colpevole. Non devo rispondere che la  verità. 
Sévigné (riprende la propria frase) — Disgra
ziatamente una « serie di coincidenze » ve lo 
ha impedito, finora. Sicché v i raccomando 
la franchezza. Prendete nota, Morestan.
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Morestan — Ho preso nota di tu tto , signor 
Giudice.
Sévigné — Siete entrata nella stanza dopo 
di vostro marito?
M aria Domenica (molto attenta) — Sì.
Sévigné — Cosa avete visto? (Maria Dome
nica fa per parlare) Coi maggiori dettagli; 
per favore.
M aria Domenica — Ho visto i l  corpo di Ostos 
in  fondo alla stanza e mio m arito con la 
r ivo lte lla  in  mano, curvo su Josefa, comple
tamente nuda. (L'agente alza il capo) Tremava 
come un animale inseguito. Era livido, con 
g li occhi fuori delle orbite, smarrito. Di 
tanto in  tanto si passava la mano tremante 
sulla fronte madida di sudore. M i ha fa tto  
pietà e...
Sévigné — Benissimo. I l  vostro racconto con
corda perfettamente con quello fa tto  prima... 
M aria Domenica (sollevata e trionfante) — Dico 
la  verità. Quindi non posso sbagliarmi. 
Sévigné (senza dar peso) — Avete trovata la 
chiave nella serratura?
M aria Domenica — Sì.
Sévigné — E la  luce accesa?
M aria Domenica (meno recisa) —■ Sì.
Sévigné —• Per constatare che vostro m arito 
era livido, che i l  sudore g li colava dalla 
fronte, e che tremava come un animale inse
guito, la luce doveva essere accesa.
M aria Domenica — Lo era.
Sévigné — Come mai, allora non abbiamo 
trovato le impronte del signor Beaurevers 
su ll’in terruttore?
M aria Domenica (sconcertata) — Non lo so. 
Sévigné — Potevate darmi una risposta che 
v i avrebbe messa fuori causa. Avreste dovuto 
d irm i: « L ’ho cancellate coi m iei guanti per 
salvare mio m arito, così come, dopo, le ho 
cancellate dalla r ivo lte lla  ». Se aveste vera
mente cancellato le sue impronte, non lo 
avreste dimenticato. Solo che non lo avete 
fa tto  e perciò rispondete non lo so.
Josefa (a Cardinal) — È straordinario ! 
Sévigné — M i rincresce infinitamente, cre
detemi.
Josefa (con una specie di grandezza ancillare) 
— La signora è servita !
Sévigné — Ritengo superfluo raccontarvi i l  
vostro delitto , signora. Avevate i l  passe
partout e la  rivo lte lla . E siete entrata per 
prima nella stanza.
M aria Domenica (selvaggiamente) — Lei c’era 
già! E Ostos l ’ha accusata! È le i che lo ha 
ucciso.
Sévigné — In fa tt i me lo ha detto.

M aria Domenica (stupefatta) — Ve lo ha detto? 
Sévigné — Quando credeva colpevole vostro 
m arito. Ma m i è stato facile dimostrarle che 
non avrebbe potuto anche se avesse avuto la 
rivo lte lla .
Josefa (onestamente) — Me lo ha provato: 
non avrei potuto.
M aria Domenica (frenetica) — Ma i l  movente? 
Non ho nessun movente. Avrei potuto divor
ziare.
Sévigné — C’è l ’odio. L ’odio del quale ci 
avete dato in fin ite  prove. Non sempre è suf
ficiente divorziare. Odiate talmente vostro 
m arito -  anche i l  Sostituto ne è rimasto 
colpito -  che volete vederlo scomparire. 
M aria Domenica — Queste non sono prove. 
Sévigné — Le abbiamo, le prove. Lo dico 
riferendomi alle confidenze che avete fa tto  
a Marta Herbeaux. (Cava fuori un foglio del 
fascicolo) « Si prende i l  mio denaro e m i 
rende rid icola con la cameriera, qui in  casa 
mia. Lo odio! Oh come lo odio! Credo che 
sarei capace di ucciderlo ! ».
M aria Domenica — Si dice così...
Sévigné — Lo so. Tuttav ia  v i consiglio di 
confessare.
M aria Domenica — Mai! Questo mai! 
Sévigné — La g iuria  troverebbe qualche 
scusa per un dramma passionale. Anche se 
v i è un errore di persona. Ma non ne trove
rebbe nessuna per una donna che uccide i l  
proprio autista. R iflettete. Un de litto  pas
sionale significa l ’assoluzione quasi certa. 
Specialmente con tante circostanze atte
nuanti... ma l ’assassinio...
M aria Domenica (interrompendo) — M i arre
stereste?
Sévigné — Sarà presa una decisione sul 
vostro caso. Ma v i consiglio di confessare. 
(Senza rispondere Maria Domenica si avvia 
verso la porta del fondo. Sévigné la precede 
e fa cenno all'agente del primo atto) Agente! 
Entrate con la  signora l ì  dentro. (Indica lo 
sgabuzzino) E non fatela uscire con alcun 
pretesto.
L ’Agente — Va bene, signor Giudice.
M aria Domenica (in tono di sfida) — Ci starò 
benissimo per rifle ttere. (Esce seguita dal
l'agente).
Cardinal — Spero che ci rim etterete subito 
in  libertà?
Sévigné •— Personalmente sì. Ecco l ’ordine 
di scarcerazione.
Josefa (con un grido) — Sono libera?
Sévigné — Quasi. Morestan porterà questo 
foglio al Procuratore. Credo che non si op-
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porrà alla m ia decisione. Sarete riaccompa
gnata alla prigione e lì  si procederà a can
cellare i l  vostro nome dal registro. 
Morestan — Ho una vaga idea che i l  Pub
blico Ministero farà qualche difficoltà. 
Cardinal (battagliero) — Vorrei vedere anche 
questa! (A Morestan) Vengo con voi. E v i 
prego di credere che non m i lascerò pestare 
i  piedi! (Esce con Morestan).
Josefa (a Sévigné) — Non per fa rv i un com
plimento, ma ci sapete fare con la giustizia, 
voi.
Sévigné — Grazie.
Josefa — La signora è furba, ma ha trovato 
pane per i  suoi denti. Però... ero capitata 
bene, per un primo servizio !
Sévigné (sorride) — Sì.
Josefa (accorgendosi che Morestan non ha 
preso Vordine di scarcerazione) — Oh! Ha 
dimenticato l ’essenziale! (All'agente) Correte 
dietro a quei due signori e consegnate loro 
questo. Ufficio 12.
L ’Agente — Va bene, signor Giudice.
Sévigné — E tornate subito. (L'agente esce). 
Josefa — Avete paura di rimanere solo con 
me?
Sévigné (sincero) — No ! Perché?
Josefa — Non so...
Sévigné (garbatamente) —■ Che farete, adesso 
che siete libera?
Josefa ■— Non saprei... Da una parte sono 
vedova; da ll’a ltra  abbandonata.
Sévigné — È evidente.
Josefa — Non abbandonata, m ollata! Mol
la ta  schifosamente! (Pensierosa) Strano... 
circa due mesi fa, mentre dormivamo in 
sieme, Miguel ed io, abbiamo fa tto  lo stesso 
sogno.
Sévigné (sempre garbato) — Ah?
Josefa — Lu i sognava che un tiz io  stava per 
uccidermi con un colpo di rivo lte lla . Io 
sognavo che un tiz io  stava per avvelenarlo. 
Ognuno di noi ha gridato nello stesso mo
mento per avvertire l ’a ltro. E ci siamo 
svegliati.
Sévigné (interessato) — Lo stesso grido? 
Nello stesso momento?
Josefa — Solo che i l  sogno si è sbagliato. 
La rivo lte lla  era per Miguel e i l  veleno per 
me.
Sévigné — Già... Beaurevers è un veleno. 
Josefa (in tono profondo) — Se penso alla 
mia v ita  da di c io tto  mesi!... tu tte  gioie per
dute...
Sévigné (allegramente per darle animo) — Cer
cherete un a ltro  posto?

Josefa (con un grido) — Grazie tante! Per la 
riuscita  che ho fa tto ! No, credo che m i darò 
allo spogliarello.
Sévigné — Come?!
Josefa —• A llo  strip-tease! Le mie com
pagne di carcere m i hanno trovato un non 
so che anche loro!
Sévigné — Non è un motivo sufficiente! 
Josefa — A ltro  che! Ventim ila  franchi alla 
settimana! e bisogna svestirsi solo sei volte 
al giorno !
Sévigné (sincero) — Peccato ! M i sembra che 
potreste valere di più!
Josefa — Mio padre diceva: « I l  prezzo di 
una cosa non sempre corrisponde al suo 
valore ». Aveva ragione a quanto pare. 
Sévigné — A quanto pare! (Breve silenzio). 
Josefa — Signor Giudice!
Sévigné — Sì.
Josefa — Non v i piacerebbe... con me? 
Sévigné (allibito) — Come? !
Josefa — So benissimo, che senza di voi, 
non me la sarei mai cavata. Sicché è i l  meno 
che io possa fare.
Sévigné (allibito ma sorridente) — Voi ed io? 
Josefa — Lo faccio volentieri.
Sévigné — Siete molto carina, ma no. 
Josefa — Non ho nulla  di straordinario, ma 
non è una elemosina che v i faccio : non ho 
altro.
Sévigné — Sono molto commosso, molto, v i 
assicuro. Ma no, senza complimenti. Grazie. 
Josefa — Peccato!
Sévigné — Due anni fa... prima del mio 
matrimonio... rinunciando a qualche scioc
chezza con voi... l ’avrei certo rimpianto. 
Josefa (commossa) — Sapete parlare alle 
donne, voi!
Sévigné — Dio mio, siete proprio deliziosa. 
Josefa — Credo che avrei potuto esserlo, ma 
è andata diversamente. (In fretta) Ma per 
quella « cosa » capisco benissimo ; dovete 
avere tante di quelle occasioni con tu tte  le 
donne che salvate!
Sévigné (commosso) — Josefa Lanthenay, non 
date ascolto a quelle donne della prigione. 
Non siete come loro, voi.
Josefa — M i credete onesta?
Sévigné — Sì.
Josefa — Voi, un Giudice?
Sévigné (sorride amabilmente) — Io, un Giu
dice.
Josefa — Dopo tu tto  quello che avete sen
tito?
Sévigné — Sì.
Josefa (febbrile) — Vorrei darvi qualcosa, un
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ricordo. (Fruga febbrilmente nella propria bor
setta) Non ho nulla. Mio padre m i aveva rega
la to un soldo bucato di Napoleone I I I ;  ma 
me lo hanno to lto  quando sono entrata in  
prigione. Non ho che i l  mio fazzoletto. 
Sévigné — Ma no...
Josefa — È pulito. Non so cosa m i è successo, 
ma non piango più.
Sévigné (commosso) — Se proprio ci tenete... 
Josefa — È uno straccetto, ma è divertente: 
c’è sopra un toro. Miguel me lo aveva por
ta to da Bayonne.
Sévigné (ammirando il fazzoletto) — È gra
zioso. V i ringrazio molto. (Antonietta entra). 
A n ton ie tta  — T i dà i l  suo fazzoletto, adesso! 
Sévigné — T i prego, Anton ietta !
Anton ie tta  — M i telefoni per chiedermi se 
sono felice... naturalmente m i preoccupo. 
E arrivo in  tempo per vedere che t i  dà i l  suo 
fazzoletto !
Josefa — Ma è normalissimo, signora. 
Anton ie tta  — Diventate ingombrante, signo
rina.
Josefa — Perché?
Anton ie tta  — Perché? Da quando v i conosce, 
per essere contento, mio m arito deve tre 
mare di desiderio e avvertire un dolore alla 
base del cranio.
Sévigné — Dicevo per ridere!
Anton ie tta  — E ora dovrei forse regalargli 
anche dei fazzoletti !
Josefa (a Sévigné) — Com’è bella. V i capisco ! 
CA Antonietta) Era per ringraziarlo di avermi 
salvato.
Anton ie tta  (al marito) — Conservalo prezio
samente, forse t i  costerà caro.
Sévigné (a Josefa) — Lo serberò preziosa
mente...
Anton ietta  (desolata) — Perché t i  costerà 
caro?
Sévigné — Temo di sì.
Anton ietta  (terrificata) — È stato Beaurevers? 
Sévigné — La moglie.
Anton ietta  (tenera consolatrice) ■— Povero 
amore m io!
Sévigné (acconsente) — Sì... e adesso rientre
ra i buona buona. Cercherò di sbrigarmi i l  
più presto possibile. F rattanto cerca di abi
tu a rti al nostro quarto piano, alla nostra 
vecchia macchina ed alla tua pelliccia im i
tazione, perché non credo che potremo cam
biare tanto presto.
Anton ietta  — Non è giusto!
Sévigné — In  municipio m i dicesti : « Se tu  
fossi un mancato, povero e infelice, t i  amerei

ancora di più ». È i l  momento di mantenere 
la parola.
Anton ietta  (seria) — Non dubitare. (Ridendo) 
Però ne riparleremo alle undici e tre, vero? 
(Esce).
Josefa (dopo un breve silenzio) — Cosa pos
sono farvi?
Sévigné — Non ne parliamo.
Josefa — Posso ancora dire che sono stata 
io se per voi è più comodo?
Sévigné (secco) — Non è più comodo!
Josefa — Non posso essere u tile  in  nessun 
modo? Peccato! (Passa davanti alla finestra, 
e guarda i l  vuoto) Non è abbastanza alto ! 
Sévigné (si precipita) —• Ma no ! Ma no ! 
Josefa — Mi butto giù, va bene. E poi? 
Sévigné — Appunto : e poi?
Josefa —• Sarò infelice lo stesso e disgra
ziata o ltre tu tto .
Sévigné — Oltre tu tto . (Chiude la finestra) Cer
cate di far felice un bravo giovane ; p iuttosto ! 
Josefa — Oh, i  bravi giovani ! Porto disgrazia 
ai bravi giovani, io ! Vedete Miguel! Pare che 
io sia fa tta  per g li scioperati, i  buoni a nulla. 
L ’Agente (entra) — Ecco i l  foglio.
Sévigné — Riaccompagnerete la signorina dal 
suo avvocato. Che sia condotta subito al car
cere della Roquette.
L ’Agente — Benissimo, signor Giudice. 
Sévigné (a Josefa) —- Vado a sentire la con
fessione della signora Beaurevers.
Josefa — Credete?
Sévigné — Ne sono certo. È una donna molto 
intelligente. Ha capito.
Josefa — Buona fortuna!
Sévigné — Non farete sciocchezze?
Josefa — Lo giuro.
Sévigné — Su che?
Josefa (seria) — Sul nostro fazzoletto... 
Sévigné (a ll’agente) — Comunque non perde
tela di vista.
L ’Agente — Va bene, signor Giudice.
Josefa (con brio) — Buona fortuna.
Sévigné — Grazie. Non rimpiango nulla. 
Era un caso interessante. (Avviandosi) Buona 
fortuna anche a voi ! (Entra nello sgabuzzino). 
Josefa — Si va?
L ’Agente — Sciocchezze? quali sciocchezze? 
Non si fanno sciocchezze quando si è rimessi 
in  libertà.
Josefa — La v ita  non consiste soltanto nella 
libertà.
L ’Agente — Per me, sì. In  linea di massi 
ma, non vivo che la domenica.
Josefa (ripete) — Si va?
L ’Agente — A llora tornerete a casa vostra?



Josefa — A parte i l  fa tto  che non ho casa. 
Andrò in  albergo.
L ’Agente (subito) — Ne conosco uno io. 
Josefa — Anch’io. I l  padrone è un vecchio 
delle mie parti...
L ’Agente •— Bisogna stare a tten ti con i vec
chi. Non hanno rispetto per niente.
Josefa — Non esageriamo. Ha 78 anni. An
che se lo supplicassi...
L ’Agente — Ho sentito dire che eravate ca
meriera.
Josefa — Lo ero.
L ’Agente — Ma sapete cucinare?
Josefa — Adoro cucinare, pulire... però, 
credetemi se volete, non m i piace cucire. 
L ’Agente (con finta arroganza) — Sicché io 
v i impedisco di riflettere?
Josefa — Come?
L ’Agente (mellifluo) — Poco fa, qui, avete 
detto che v i impedivo di riflettere.
Josefa (si ricorda) — Ah, sì.
L ’Agente—Beh, è lusinghiero, non c’è che dire. 
Josefa — Non tanto lusinghiero... È perché 
m i ricordate qualcuno.
L ’Agente — Simpatico, spero!
Josefa — Non lo so.
L ’Agente —• I l  vostro caro torero, forse. 
Josefa — No, anzi. Si va? (L'agente non si 
muove) Cosa avete da guardarmi?
L ’Agente — Sicché i l  vostro corpo fa sem
pre di testa sua?
Josefa (sprezzante, ma senza asprezza) — Cre
dete che v i sia tu tto  permesso?
L ’Agente (si lancia) — No, ma io sono proprio 
i l  tipo che fa per voi. Non v i amerò troppo. 
Non sono i l  grande amore, io. Sarei p iu t
tosto la cosetta divertente. Se v i dicessi 
quello che penso chiamereste la polizia. 
Josefa (ridendo, già vinta) — Che scemo! 
L ’Agente — M i chiamo Mario. Sapete? Do
vremo uscire insieme una di queste dome
niche... (Si scansa per lasciarla passare). 
Josefa (s'incammina, improvvisamente si ferma, 
batte la fronte con la mano) — Ci sono, diavolo ! 
Beniamino, i l  signore! Era destino! (En
trambi escono in fretta).

Questa commedia è stata rappresentata per la prima volta in 
Italia, il 3 novembre 1961, al Teatro Odeon di Milano, da parte 
della Compagnia Vanoni-Ferrari-Carlini. Le parti sono state 
così distribuite: Josefa Lantbenay (Ornella Vanoni); Camillo 
Sévigné (Paolo Ferrari); Beniamino Beaurevers (Paolo Carlini); 
Maria Domenica Beaurevers (Dina Sassoli); Giuliano Morestan 
(Mario Maranzana); Edoardo Lablaclie (Gianni Galavotti); An
tonietta Sévigné (Angela Cardile); Elia Cardinal (Roberto Pe
scara). Regìa di Silverio Blasi.
Tutti i diritti sono riservati.

UN POETA DEL TEATRO BORGHESE 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

S a b a t i n o  ^

Nel salone napoleonico di Palazzo Serbelloni 
a Milano, il 28 ottobre, Eligio Possenti ha ri
cordato Sabatino Lopez a dieci anni dalla 
morte. Uiniziativa di rievocare la figura e la 
opera del grande drammaturgo si deve alla 
Società Italiana degli Autori ed Editori ed 
alVOrdine Nazionale Autori e Scrittori. Le pa
role di Possenti sono le stesse che il nostro 
cuore rivolge alla memoria di Sabatino Lopez, 
artista, uomo, amico: le abbiamo volute ripor
tare per questo.

Nessun peso è più grave della memoria; 
ma nessuna consolazione è più intensa di 
quella che dalla memoria deriva. Ricor
dare Sabatino Lopez è una pena e un con
forto: una pena per la sua ormai lunga 
lontananza dalla carezza del nostro sguar
do; un conforto perché vivo com’è, sempre, 
nelle sue opere e nel nostro rimpianto, lo 
rivediamo, dopo dieci anni, sullo schermo 
del ricordo come fosse qui, ancora con noi, 
piccolo, svelto, col suo volto arguto, gli 
occhietti a spillo, i sopraccigli folti, i  ca
pelli grigi e spettinati, i  baffi tagliati a 
spazzola sulle labbra atteggiate al sorriso, 
la giacca nera aperta sul panciotto con la 
catena dell’orologio in mostra, i l  solino 
inamidato a punte ripiegate, la cravatta 
scura e affrettata, le mani appese ai pollici 
in fila ti negli angoli delle tasche dei cal
zoni a righe.
Così si presentava al pubblico ch’egli, r i 
cambiato, amava, quando doveva tenere 
una conferenza o un discorso o una chiac
chierata conviviale. Ed era una delizia 
ascoltare il suo bell’accento toscano, lo 
scoppiettio delle sue ironie, lo scintillio 
delle sue immagini, i l  fiorire dei suoi lu 
cidi pensieri esposti in forma confidenziale, 
da uomo a uomini, senza albagia di sorta. 
Scrittore di talento non faceva mai valere 
la sua superiorità: era umile con gli umili 
e dignitoso coi superbi. Oratore fresco, ge
niale, conversatore quale è raro incontrare, 
maestro che non rendeva noiose le lezioni 
sia nella scuola dove per anni insegnò, sia 
nel teatro dove, pur ammonendo, redar
guendo, punzecchiando le coscienze sban
date, le usanze bislacche, le costumanze



infrollite, le storture sentimentali e i  di
sordini delle passioni, divertiva.
Ahimè, sì, divertiva sia nel genere comico 
sia in quello drammatico, convinto com’era 
che il vero teatro (non quello finto che si 
vuol far passare per vero) è e dev’essere 
sempre divertente anche ai più alti live lli: 
divertente, cioè tale da convincere gli spet
tatori e da coinvolgerli nella gioia, nel do
lore e nelle tormentose lotte intime dei 
personaggi.
Tanti anni di teatro, tanta esperienza: e 
gii anni e l ’esperienza avevano consolidate 
in lu i le convinzioni e le opinioni sul fatto 
scenico. Amava, nel teatro, l ’arte del com
mediografo e quella dell’attore e nell’una 
e nell’altra riconosceva la forza dell’estro, 
la genialità dell’invenzione. Per Lopez non 
era vero commediografo chi non sapesse 
inventare la vita e non era autentico attore 
chi non sapesse inventare Tinterpretazione. 
Una commedia, secondo lui, doveva essere 
così ben inventata da parere vera e così 
vera da sembrare inventata. Per questo r i
teneva che in ogni generazione i comme
diografi, degni di questo nome, possono 
contarsi sulle dita di una mano. Gli altri 
sono sì autori drammatici, ma di teatro 
posticcio. E quando è in auge i l  teatro po
sticcio l ’arte drammatica decade.
Si indispettiva del teatro senza afflato crea
tivo, fabbricato a tavolino, e pativa egli 
stesso, dopo aver scritto una commedia, 
prima di convincersi della sua validità; 
solo la riprova alla prima rappresentazione 
lo rasserenava.
E anche dopo il successo, pur riconoscendo, 
finalmente, d’aver scritto a dovere ne fa
ceva sempre gran parte agli attori che ave
vano dato volto e voce ai suoi personaggi. 
Quando cominciò erano trascorsi due de
cenni dall’Unità d’Italia. La borghesia ita
liana cominciava a farsi le ossa. Sulla fine 
del secolo scorso e al principio di questo 
che stiamo bruciando, nascevano le inizia
tive industriali e giornalistiche che con
correvano a consolidare le strutture sociali. 
I commediografi milanesi, per nascita o per 
dimora, del tempo, sentirono il compito di 
vigilare perché la borghesia, da poco costi
tuita e ancora con le ferite del Risorgi
mento, non si abbandonasse agli eccessi 
della crescita. Ed ecco Giacosa biasimare 
i  disordini finanziari e morali e Praga esa
minare il fulcro della famiglia, base della 
società, cioè il matrimonio. E dopo averne

rilevato le perplessità nel contrarlo ed i 
pericoli, dopo averlo contratto, concludere 
che i  difetti sono più degli individui che 
dell’istituto. Ecco Rovetta deplorare che 
una ragazza debba scendere a compromessi 
per vivere e che i disonesti abbiano la 
meglio; ecco Bertolazzi ironeggiare le ipo
crisie quotidiane; infine Lopez proporre 
temi e casi che inducono a riflettere sulle 
debolezze degli uomini. Critiche costruttive 
elevate a opera d’arte che fanno del teatro 
di quel tempo un teatro impegnato.
I l Praga, i l Rovetta, i l  Bertolazzi, i l  Lopez 
avevano preso dal Verga i l  realismo o il 
naturalismo o il verismo che definir si vo
glia, e l ’avevano trasformato, attraverso la 
trasposizione dell’arte, in giudizio morale. 
E’ una prova quella di Lopez e degli altri, 
che il teatro può essere « impegnato » come 
si dice oggi, anche senza ricorrere — com’è 
di moda — al tema politico, che badando 
alla realtà sciupa l ’arte, che è fiore della 
fantasia, anche senza devastare il nucleo 
familiare, anche senza schernire gli affetti 
ed invilire l ’amore; anche senza sostituire 
agli abiti civili i  maglioni della malavita 
.— confondendo malavita con vita pove
ra — senza decorare i l  dialogo di volga
rità e di sudicerie.
Teatro tanto impegnato, quello di Lopez, 
da essere annunciatore di errori e di colpe 
singole e collettive; teatro impegnatissimo 
sotto i l rispetto sociale, morale ed artistico. 
Si pensi alla Buona figliola (1909) nella 
quale coglie nel costume del principio 
del secolo i  prim i segni di quella sete di 
benessere a qualunque costo, anche a quel
lo per una ragazza di svestirsi per vestire 
la famiglia, che ha avuto in questi anni 
clamorosi e dolorosi sviluppi. Si pensi 
al Viluppo (1913), al Passerotto (1918) in 
cui prelude a quanto è stato legiferato or 
non è molto sul problema dei fig li naturali 
e adulterini. Alla Distanza (1921) nella 
quale la differenza di classe determina un 
dramma sentimentale a base sociale di 
originale impostazione; a Mario e Maria 
dove si tocca i l  tema della emancipazione 
della donna.
Si rammentino Bufere, i l Terzo marito, 
La donna d’altri, La signora Rosa, Sole di 
ottobre, I l brutto e le belle dove i rapporti 
umani e i  loro motivi sono passati al va
glio di una coscienza netta e d’un giudizio 
indulgente, ma, al tempo stesso, radicato 
in una concezione seria ed elevata dell’uo-



mo, cui è regola i l  dovere, compiuto non 
per un premio da meritare, di qui o di là, 
ma perché il dovere è norma di vita.
Si pensi a Parodi e C., ai tip i che popolano 
la sua settantina di commedie. C’è da r i
tenere che se Sabatino Lopez, invece che 
commediografo fosse stato pittore, dovrem
mo oggi annoverarlo tra i m igliori r itra t
tisti del suo tempo. Le sue commedie sono 
una galleria di ritra tti, animati da quella 
verità artistica che col soffio della crea
zione rende i l  personaggio, come afferma
va Pirandello, più vivo dei vivi e, se non 
eterno, perenne.
Limpido cuore, acceso intelletto, aperto 
animo, ecco Sabatino Lopez. Nel mio in
contro con lui, che pur avendo assai più 
anni di me, mi trattava con una confidenza 
da compagno di scuola, ho avuto una t r i
plice fortuna: di essergli ammiratore, ami
co e collaboratore. E come non ammirare 
un Uomo così saggio ed effervescente, così 
geniale e assennato, estroso e penetrante, 
coraggioso nei biasimi e caloroso nelle lodi, 
tanto innamorato della vita sana, spregia
tore delle falsità, cordiale, affettuoso, v i
brante, entusiasta per ogni causa nobile, 
per ogni iniziativa d’arte e di comprensio
ne umana, così fedele al suo tempo, tolle
rante verso tempi mutati e persino verso 
gli avversari di quelle sue idee sul teatro 
ch’egli aveva macerato e convalidato nella 
esperienza quotidiana.
Come non essere amico di chi dell’amicizia 
faceva una regola; del piacere di giovare 
altrui i l  massimo dei godimenti; dell’onestà 
morale e mentale l ’obbligo più bello in 
ogni sua attività di uomo, di scrittore, di 
cittadino?
Io ho avuto l ’onore di scrivere con Saba
tino Lopez tre commedie: Fuorìmoda per 
Ermete Zacconi, Pigrizia per Armando Fal
coni e per Ruggero Lupi e Tre tempi tre 
maniere per Ruggero Ruggeri. Un giorno 
Sabatino mi disse : « Ho promesso una 
commedia a Zacconi; ho in mente uno 
spunto, ma i l  pensiero di scrivere mi spa
venta. Ne ho scritte già tante di commedie. 
Vuoi che la scriviamo insieme? ». E aggiun
se col suo sorriso malizioso : « Bada che 
t i propongo una cosa rischiosissima. Tem
po fa due autori spagnoli dopo avere col
laborato litigarono a tal segno che uno 
uccise l ’altro ». E così nacque quella col
laborazione ch’egli scherzosamente definì: 
« un matrimonio misto, riuscito bene ».

Scrivere una commedia, per Lopez, era una 
laboriosa impresa. Quando ne aveva avuto 
l ’idea, se la rimuginava a lungo in sé me
desimo, e poi cominciava a raccontarla agli 
amici e narrandola la costruiva, la elabo
rava, la concretava, la integrava, vedeva 
le reazioni, ascoltava i commenti, ci ripen
sava, e camminando da solo per la strada, 
la sua mente meditava le scene e trovava 
le battute, tanto che, spesso, egli si ferma
va, e su un foglietto di carta rintracciato 
nelle tasche, su una busta di lettera rice
vuta al mattino, su un angolo di cartolina, 
sulla scatola dei cerini, annotava una bat
tuta o uno scorcio di scena o una situazio
ne. Persino i  polsini inamidati, al suo tem
po in uso, gli servivano a volte da pagi
nette d’appunti.
Quando riordinava questi minuzzoli, la 
commedia prendeva corpo. Quasi senza ac
corgersene se la trovava scritta e compiuta. 
Ma poi, la revisione! Un’attenta, meticolosa 
disamina di ogni parola e d’ogni frase del 
dialogo. Non voleva allitterazioni, curava 
gli inizi delle battute, badava a non ripe
tere le parole, bulinava, ripuliva, finché 
tutto gli pareva terso. I l  suo dialogo era 
un ricamo di freschezza, di verità, di sa
pore, nitido, vivo, e italianissimo. Non per 
nulla aveva letto e riletto Goldoni e ne con
sigliava la lettura a tutti.
I  giorni in cui io ho composto con lu i le 
nostre tre commedie sono tra i  più belli 
della mia vita. Sabatino, oltre che artista, 
era un uomo adorabile. Discutere con lu i 
era come stare in una stanza in cui si ac
cendessero e spegnessero ininterrottamen
te lampadine elettriche.
E come finimmo di lavorare insieme? Ave
vamo pensato un quarto lavoro, intitolato 
Risveglio. Gli spedii a Varallo, dove Lopez 
trascorreva i mesi estivi, la stesura del p ri
mo atto. A giro di posta ricevetti una ma
gnifica lettera in cui mi diceva che gli 
pareva ingiusto di seguitare a due un la
voro che, secondo lui, avevo avviato bene 
da solo e aggiungeva altre cose di una af
fettuosità, di una bellezza e di un incita
mento da strappar le lacrime. Insistei, ma 
senza risultato. Separazione consensuale. 
La sera della recita egli, accanto a me, in 
palcoscenico, fu i l primo a gioire del lieto 
incontro della commedia. Altruismo mi
rabile !
Nato a Livorno, s’era laureato in lettere a 
Pisa e tre mesi dopo la laurea, uscì di To
scana per recarsi a Bologna dove diede le



sue prime lezioni in un pubblico istituto. Bo
logna a quel tempo era una città aristocra
ticamente provinciale; ospitava uomini di 
gran fama, da Carducci a Panzacchi, Murri, 
Guerrini.
Fu Paolo Emilio Pavolini, l ’illustre filo 
logo, a proporre al Lopez di sostituirlo 
nella cattedra di letteratura italiana alla 
Scuola Tecnica bolognese che egli doveva 
lasciare perché aveva vinto una borsa di 
perfezionamento. Anno 1888. Due anni 
dopo Lopez si fece trasferire a Cuneo, per 
essere vicino a Torino dove vivevano De 
Amicis ed Edoardo Calandra. Ma prima di 
Cuneo fu per alcuni mesi sergente a Mila
no e per a ltri pochi sottotenente a Livorno. 
Dopo Cuneo, fu a Napoli per un anno ed 
uno a Sassari; dal ’94 al ’97 dimorò a Ca
tania: tre anni che al Lopez piacquero 
assai.
A Catania vivevano Rapisardi, Verga e De 
Roberto, mentre i l  Capuana vi faceva fre
quenti comparse e, tra i  più giovani, già 
godeva popolarità Nino Martoglio. Laggiù 
fervevano le lotte politiche. Le idee erano 
agitate, le polemiche accese e talvolta vee
menti. Majorana, Di San Giuliano, De Fe
lice, gli idoli dei singoli gruppi. Sabatino 
Lopez ci si trovava ottimamente. Un Na
tale lo passò nella casa di Verga che l ’ave
va invitato per mangiare i l  panettone che 
Arrigo Boito gli aveva inviato in dono da 
Milano. Fu in quell’occasione che Lopez 
e gli a ltri tre amici si recarono da Verga 
in  marsina, tuba e guanti bianchi, così 
tanto per chiasso. E se ne fece tanto di 
chiasso per tutta Catania! Fu a quel tempo 
che Lopez venne pregato di accettare la 
direzione della « Gazzetta di Catania », 
giornale che era nelle grazie del ministro 
Di Rudinì. Ed accettò.
Un giorno alcuni ignoti diedero fuoco, in 
piazza, al palco della musica: i l  suo gior
nale pubblicò Tindomani una protesta 
nella quale si accusavano i defeliciani di 
aver appiccato l ’incendio tanto per creare 
disordine. A p riti cielo! L ’« Unione», gior
nale di De Felice, contrattaccava, insolen
tendo il Lopez: sfida, padrini, duello. Ver
ga e De Roberto, allarmatissimi, temevano 
una sciabolata per i l  loro amico. D ifatti 
venne scelta la sciabola, senza esclusioni di 
colpi.
Decine e decine di elettori di De Felice 
assistono al torneo. Si inizia i l  duello. De 
Felice si butta contro i l Lopez che, se
guendo gli insegnamenti di un maestro di

scherma, era rimasto fermo con la spada 
puntata verso l ’alto. Divisi per i l secondo 
assalto, si vede sprizzar sangue dalla fron
te di De Felice. « Fermi tutti. C’è ferita. 
Basta ». Poi riconciliazione anche perché 
Lopez potè assicurare i l  De Felice che 
quell’articolo non era di suo pugno. 
Intanto, da Catania, Lopez veniva trasfe
rito a Genova dove rimaneva a lungo e 
dove per nove anni esercitò, oltre che l ’in 
segnamento, anche la critica drammatica 
al « Secolo XIX ». Fu un critico acuto, sot
tile, arguto, appassionato, e avrebbe segui
tato nella sua funzione giornalistica per 
soddisfare, anche a quel modo, i l  suo amo
re per i l  teatro, se Marco Praga non l ’aves
se un giorno proposto quale direttore della 
Società degli Autori, che allora risiedeva a 
Milano. La sua candidatura ottenne imme
diato ed unanime consenso, così mentre 
Marco Praga ne assumeva la presidenza, 
Lopez gli succedeva nel 1911 sullo scran
no direttoriale. V i rimase otto anni: otto 
anni di una attività continua, di una guida 
equilibrata, avveduta, conciliatrice delle op
poste tendenze, saggia e sagace, gentile e 
ferma, scrupolosa e illuminata, affettuosa 
per gli autori e per gli attori, perspicace 
nell’intuire i  desideri in contrasto e nel 
placare gli eccessi, paterna senza debolez
ze, buona senza abdicazioni, severa senza 
asprezze, pronta agli aiuti materiali e mo
rali, dignitosa e rispettosa delle alte tra
dizioni e delle nobili mete.
Lasciata la Società e, succeduto, al presi
dente Praga, Dario Niccodemi e, a lui, 
Alessandro Varaldo, egli riprese a lavorare 
assiduamente per i l  teatro che gli aveva 
dato tanti successi e per i l  pubblico che 
lo desiderava e tornò a ll’insegnamento 
nell’Accademia di Brera, in quella Milano 
che era diventata ormai la sua residenza.
Se i l  Praga ha rappresentato la borghesia 
alta, i l  Rovetta la media e i l  Verga i l  po
polo, Lopez ha studiato la piccola borghe
sia. Toscano, onesto, schietto, non ha guar
dato quegli ambienti nella nebbia di una 
cecoviana malinconia, ma nel pieno sole di 
una osservazione penetrante. Ne ha rappre
sentato le persone in nome di una solida
rietà che condanna i l  male non i l  colpevole. 
Le donne del suo teatro sono, sì, pecca
trici, ma vittime delle passioni; si potrebbe 
dire che sono brave donne anche nella 
colpa.
Scrittore piacevole come Ferdinando Mar-



tini, più pungente di Giannino Antona Tra
versi, sciolto di linguaggio come Renato 
Fucini, ammiratore delle v irtù e spregia
tore della falsità, dell’infingardaggine, del
le mode letterarie e teatrali, fedele al suo 
tempo e ai suoi amici, e buono, con tutti, 
perfino, stavo per dire, coi « suoi nemici ». 
Ma la verità è che nemici non ne aveva: 
avversari nelle idee sul teatro può darsi, 
ma anche questi, dinanzi alla presenza del- 
l ’animo suo, alla sua lealtà, alla sua mode
stia finivano con l ’aprire le braccia al « ca
ro Sabatino ».
Scrisse le sue commedie per amore delle 
attrici e degli attori. Commovente la sua 
amicizia con Teresa Mariani, Virginia Rei
ter, Marta Abba, Esperia Sperani, Maria 
Melato, Tina Di Lorenzo, Emma Grama- 
tica, Vera Vergani, con Novelli, con Zac- 
coni, con Ruggeri, con Cimara, commo
vente! Le scrisse sempre con lo stesso ar
dore, con la stessa probità. Qualcuno l ’ha 
paragonato a Gherardi del Testa: ma in 
Lopez c’era più cervello.
E ha dimostrato che si può essere artisti e 
galantuomini, scrittori di valore e tenero 
padre di famiglia, commediografo di gran 
pregio e marito affettuoso, uomo che sa 
affrontare un’infame persecuzione con di
gnità e meritare un posto di prim ’ordine 
nella Storia del Teatro italiano senza, per 
questo, girare a cavallo. Adorava la dura e 
torturante professione di autore dramma
tico nonostante tutto e nel suo ultimo l i 
bro ha confessato : « Se rinascessi rifare i i l  
commediografo ». E lo disse dopo più di 
sessant’anni di teatro militante, fedele a 
se stesso fino alla fine.
Magari rinascesse il caro Sabatino: lo ve
dremmo venire innanzi a piccoli passi, un 
po’ curvo sotto i l  peso dei suoi 84 anni, 
ché tanti ne aveva quando se ne andò, e, 
sorridente e schivo, ci direbbe di amare il 
teatro che dà qualche speranza, non quel
lo che le toglie tutte, ci direbbe amate il 
teatro che mira a rendere migliori; amate 
i l  teatro che è lo specchio nel quale potete 
riconoscervi e giudicarvi.
E aggiungerebbe con la chiarezza che gli 
era propria, col guizzo d’ironia della quale 
sapeva insaporare le sue opinioni con, in 
più, un po’ di pepe polemico, quanto ebbe a 
scrivere in un quotidiano torinese, or sono 
trent’anni: « I l teatro è stata la grande, la 
sola passione artistica della mia vita. Non

ho mai preteso di riformare i l  mondo o di 
mutare i l  costume. Ottocentista, ottocenti
sta, ottocentista. Ho cercato di disegnare 
qualche ritratto, e di colorire qualche am
biente. Borghese, borghese, borghese. Ho 
sempre detestato l ’eccentricità e i  ”  mat
toni ” . Ho cercato di fare le mie case, a 
un piano o a tre piani, v illin i o palazzotti, 
coi fondamenti solidi, e di tirarle su a re
gola d’arte. Sono rimasto nella tradizione 
italiana e ho dato cittadinanza italiana, 
spesso regionale, ai miei personaggi. Ho 
lavorato guardando sempre al pubblico, pur 
senza servirlo. Ho sempre cercato di pia
cergli, ma non gli sono corso dietro. Gli 
attori, anche quelli di maggior statura — 
bontà loro — mi sono rimasti fedeli e gli 
spettatori hanno seguitato a volermi bene. 
Perché non ho mai venduto fumo: avevo 
una bancherella, ce l ’ho ancora, e la gente 
ci viene ancora a comprare ».
La gente ci andrà sempre a comprare: ci 
andrà tutte le volte che vorrà forbirsi le 
labbra dai bocconi amari che le vengono 
propinati dal tormentato, inquieto, in te lli
gente, sbandato e desolato teatro d’oggi, 
riflesso disperato della vita contemporanea. 
E altro ancora ci direbbe; e noi lo starem
mo ad ascoltare in silenzio, col cuore in 
gola, come ora, e grideremmo : « Grazie, 
Sabatino, del talento e del cuore che ci hai 
donato! »
Purtroppo tutto questo è un sogno. La do
lorosa realtà è che vano è ogni nostro r i 
chiamo. Ora egli tace: ma non nelle sue 
opere che hanno sempre voce, non nella 
voce di chi può rispondere per lui, anche 
qui fra noi: nella voce di sua moglie Sisa 
che gli vuole un bene delPanima come 
sempre gliene ha voluto; di suo figlio Guido 
che ha condiviso con lu i le pene dell’esilio 
e ne ha ereditato i l dono dell’arte; del fi
glio Roberto che, costretto a lasciare l ’Ita
lia per la criminalità razzista, è professore 
all’Università di Yale negli Stati Uniti; dei 
suoi quattro nipotini, due di qua e due di là 
dall’Oceano, che gli hanno dato due nuore 
esemplari; nella voce degli amici, degli am
miratori, di noi che abbiamo appreso da 
lu i una grande e consolante verità. Questa: 
né ambizioni di singoli, né invadenza di 
nuove invenzioni meccaniche, potranno 
mai distruggere i l  teatro che è i l  regno 
della parola, unica rivelatrice dell’anima: 
un regno che non tramonterà mai. Onore a 
Sabatino Lopez. Kiig-io Possenti



S IG N O R  D I R E T T O R E ,  O R A  C H E  H A  P I U  S P A Z I O . . .

Con queste parole incomincia la  lettera d i un lettore che s i dichiara lieto del 
nostro maggior spazio, in quanto —  come g ià  annunciato —  da l gennaio 
ig ó i  ogni fascicolo d i I I  D ram m a sarà come un numero doppio ;  mentre 

per questi due u ltim i dell’anno in corso, novembre e maggiorato d i pagine 
e dicembre è i l  consueto « speciale » d i N ata le . Praticamente i l  fascicolo 
comune, cui eravamo abituati, non esiste p iù .
Dunque, dice i l  lettore:

« S igno r D ire tto re , ora che ha p iù  spazio perché non  fa u n ’ inchiesta 
fra  g l i a u to r i e i  c r it ic i,  per sapere che cosa ne pensano del fa tto
—  incon testab ile  e co n tro lla b ile  —  che i l  testo teatra le è rim asto  
sostanzialm ente fe rm o , so p ra ttu tto  in  Ita lia , alla secolare concezione 
d i in tre cc io  racconta to , ossia pressappoco, ad u n  “ rom anzo  sceneg
g ia to  ”  ? C on la conseguenza che i l  tea tro , o g g i, è a ll’u lt im o  posto 
de i m o v im e n ti a rtis tic i, la cu i gerarchia che si traduce in  v ita lità , 
può  essere così s tab ilita : i )  p it tu ra ; 2) a rch ite ttu ra  e scu ltu ra ; 3) poesia 
e m usica ; 4) rom a nzo ; 5 ed u lt im o )  teatro . Salvo le pochissim e 
eccezioni che t u t t i  conosciam o. P e rfino  i l  cinema con Làannée derniere 
à M arienbad ha scavalcato i l  tea tro  d i prosa, ha osato, ha cercato 
una strada nuova. N e l tea tro , anche i  g io v a n i sono m o lto  p iù  in d ie tro  
d i P irande llo , ossia in d ie tro  d i tre n t ’ann i o u n  secolo, che per n o i 
è lo  stesso ».

Questo scrive i l  lettore che non è anonimo, ma permette a noi d i sostituire la 
sua firm a , dato l ’interesse della sua proposta. L e i, caro amico autore 0 critico, 
oppure che le due mansioni svolge insieme, vuole avere la  cortesia d i dire i l  
suo parere in proposito? Gradiremo una parola 0 un articolo intero, ma 
ci preme la sua presenta nella discussione.
L e  domande specifiche sono queste :

—  È  esatta l ’asserzione che i l  testo teatrale è fe rm o  ad una presunta 
concezione d i racconto  o rom anzo  sceneggiato, e che è questa 
la causa del suo in a rid im e n to ?

—  Se L e i è g iovane ed ha sc ritto  un  testo m oderno  che n o n  è r iu 
scito a veder ancora rappresentato, vu o le  ind ica rce lo , d icendo 
d i che cosa si tra tta?

—  Se L e i è m eno g iovane  e crede d i restare sulle sue p o s iz io n i, 
che d ’ a ltrond e  le  hanno dato n o to rie tà  e successo, v u o le  d irc i 
le ra g io n i del suo co n v inc im en to?

Pubblicheremo le risposte nell’ordine che ci perverranno. Ringraziamenti e 
saluti da g l i  am ici d i I I  D ram m a.



Avendo mandato personalmente in anticipo la bozza di questo annuncio ad alcuni interessati, possiamo iniziare la pubblicazione delle risposte fin da questo fascicolo. Gli « aventi diritto » a prendere parte a questa inchiesta, che per una qualsiasi ragione non abbiano ricevuto l'invito personale non si formalizzino, ma abbiano la cortesia di esprimere la loro opinione. E' già chiaro, fin da queste prime risposte, come le idee in proposito siano contrastanti e come il dibattito alla fine possa riuscire non soltanto interessante, ma utile. Ed è ciò che più conta.
FRANCESCO BERNARDELL1
Caro Ridenti, nella lettera che ti è stata scritta, 
e che ha provocato questa inchiesta, trovo una 
frase che mi lascia perplesso. Il testo teatrale, 
soprattutto in Italia, sarebbe rimasto fermo — è 
detto — « alla secolare concezione di intreccio 
raccontato, ossia pressappoco ad un romanzo 
sceneggiato ». Che vuol dire? Il teatro, quello 
vero, è sempre stato l ’anti-romanzo per eccel
lenza; il teatro fu ed è azione, ossia è tipica
mente anti-narrativo. Gli esempi che contano, ed 
anche quelli che non contano, ossia le imita
zioni dei grandi modelli, tendono a mettere in 
piedi, a far agire sotto i nostri occhi, a dar moto 
a quei personaggi e casi che il narratore invece, 
a modo suo, racconterebbe. E dov’è la « secolare 
concezione »? come si può dire che i nostri padri 
e nonni e avi si attenessero a un’estetica tea
trale anti-teatrale, loro che il teatro lo hanno 
creato? E’ presto fatto avventare ipotesi gene
riche, generali e approssimative, ma è meglio 
essere precisi. In fatto d’arte, poi, le generalità, 
le astrazioni sono quasi sempre un errore, un 
non-senso. Soltanto il particolare, il caso per 
caso, le opere concrete ci offrono una possibilità 
di comprensione e di giudizio.
Tant’è vero che dopo aver affermato che il teatro 
è in se stesso Tanti-romanzo, dobbiamo aggiun
gere che VAmleto fu veramente definito romanzo 
in scena, a indicarne la « durata » profonda, la 
continuità psicologica, la variazione perenne di 
fantasia e di storia, e quell’internarsi e quasi 
perdersi in se stesso e ritrovarsi, e i vasti margini 
tra razionalità e mistero, e gli sconfinamenti nel
l ’invisibile, e quella meravigliosa « memoria » 
poetica che lo proietta negli spazi e nel tempo... 
Ma appunto l ’eccezione, questa specie di rag
giunto miracolo, suggerisce che tutte le regole 
generali in arte non valgono nulla. E che di una 
sola virtù ci si può fidare: l ’ingenua originalità. 
Non l ’eccentricità, no, né la stravaganza o l ’in
tenzione presuntuosa, ma un nativo segreto, ma 
l ’arcana fertilità di invenzione che soltanto i 
poeti autentici portano con sé.
Quindi, se anche il teatro d’oggi tendesse al 
« romanzo sceneggiato », o meglio movesse da 
un remoto istinto narrativo, non sarebbe poi 
gran male, purché il germe primitivo crescesse 
e fiorisse in un testo integralmente scenico: non 
rimasticamento di una presunta e inesistente 
tradizione di « romanzo sceneggiato », ma anzi 
stile nuovo e diverso. Se il teatro d’oggi è sta
tico, povero, nullo, non dipende dal fatto ch’esso 
aderisca a questa o a quella immaginaria este
tica, ma da una naturale assenza di vigorosi 
scrittori di teatro. Non è l ’ipotetico « romanzo 
sceneggiato », tipo televisivo, ad arrestare lo slan

cio vitale degli scrittori, ma l ’assenza di una 
vocazione creatrice.
Il teatro italiano è fermo, o tale appare, tra le 
meccaniche ripetizioni di una stantia conven
zione scenica (commedie tratte non dalla vita 
ma dal repertorio) e un’originalità ricercata a 
tutti i costi, sofisticata e sterile. Per andare più 
in là di Pirandello, basta una cosa sola: essere 
bravi come Pirandello, e magari anche di più. 
Semplice. Ma non c’è sollecitazione critica che 
riesca a far nascere un Pirandello od un Goldoni. 
E soprattutto non si parli di « secolare conce
zione », di intreccio raccontato, cose che non sono 
davvero nelle tradizioni del teatro.
Cordialmente Francesco Bernardelli.
EZIO D ’ERRI CO
La gerarchia stabilita dal « lettore » è purtroppo 
esattissima, ma per rispondere esaurientemente 
(e l ’argomento lo esige) sono costretto a chiederti 
più spazio di quanto solitamente si concede nei 
referendum. Incomincerò col dire che il « testo » 
è l ’anima del Teatro come l ’attore ne è il corpo. 
Infatti l ’attore muore ma il testo è immortale. 
In Italia il Teatro sta morendo perché gli autori 
continuano a scrivere testi che non apparten
gono più all’attuale società, e perciò nemmeno 
agli attori che questa società esprime. Ciò avvie
ne anche all’estero, e avviene anche per il ro
manzo, tanto vero che non è raro sentir dire 
da persone dotate di un minimo di gusto e di 
cultura: «Io non leggo più romanzi». 
Mettiamoci prima di tutto d’accordo sul signifi
cato di « testo ». Grosso modo potremmo dire 
che è una storia vera o inventata, raccontata 
dialogicamente. Base del testo sono « un intrigo » 
e « alcuni personaggi », fra i quali almeno un 
protagonista e un antagonista. Così concepiva 
il Teatro Molière e così lo si concepisce oggi. 
Intanto sono avvenuti i seguenti fatterelli: 1) il 
mondo si è rimpicciolito per effetto della velo
cità con la quale si viaggia; 2) enormi masse di 
ex pària si sono elevate economicamente e in
tellettualmente (merito anche della Radio e della 
TV); 3) sono crollati quasi tutti i tabù sessuali; 
4) alcuni miti, come l ’onore, la Patria, la rega
lità, l ’esercito, la religione, vengono discussi libe
ramente; 5) alcuni nuovi filosofi (si pensi a Sartre 
o a Husserl) hanno prospettato ipotesi e trac
ciato sistemi che nessuno può più ignorare. In- 
somma l ’umanità non ha fatto il solito passo 
avanti, ma un balzo prodigioso e per alcuni lati 
sconcertante. Solo i l Teatro continua a presen
tarci personaggi d’eccezione (e naturalmente ec
cessivi) e «scene madri», e «tesi», o ancora 
peggio fatti storici, o addirittura fatti di cronaca. 
Ma il pubblico mal sopporta l ’eroe (in bene o 
in male) e si disinteressa anche dell’uomo « qual
siasi », che andava bene al tempo del Teatro 
« intimista », perché c’era la contropartita del 
« crepuscolarismo » in letteratura. Non voglio fare 
il processo a coloro che ancora rappresentano 
fatti storici. Ma delle due l ’una: o si tratta di 
un lavoro artigianale, e allora è meglio leggere



10 stesso fatto su un libro di storia, oppure di 
una interpretazione personale, e allora diventa 
opinabile, e il risultato sarà ibrido e ambiguo. 
Non mi soffermo nemmeno a discutere il Teatro 
di « costume », e cioè il Teatro che dovrebbe 
fustigare e moralizzare, perché, o il Teatro è 
Arte, ossia un « fatto magico », e allora è sem
pre educativo, o non è Arte e allora non educa 
un bel nulla. Quel che m’importa di sottolineare 
è che l ’Arte non ha niente a che fare con il 
mondo fenomenico che ci circonda. La « que
relle » per Berlino, è senza dubbio importan
tissima per l ’avvenire di tutti noi, ma l ’Arte non 
ha niente a che spartire con la politica. Non mi 
si opponga Shakespeare, prima di tutto perché
11 genio può permettersi qualunque lusso, se
condo perché Otello o Giulietta e Romeo sono 
inventati di sana pianta, terzo perché il Teatro 
sta morendo « malgrado Shakespeare ».
A questo punto qualcuno dirà: costui vuole abo
lire sia l ’intrigo che il personaggio. Rispondo: 
abolire forse no, ma modificare questi due fattori 
principalissimi del « testo » è certamente indi
spensabile. D’altronde nel romanzo è già stato 
fatto. Kafka ha ridotto i suoi protagonisti a un 
unico personaggio senza volto che si chiama 
sempre K. E Beclcett nei suoi romanzi cambia il 
nome dei protagonisti da un capitolo all’altro. 
Nei romanzi di Kafka l ’intrigo è quasi inesistente, 
e Beckett tiene desta per tre ore l ’attenzione de
gli spettatori con due vagabondi che aspettano 
un inesistente signor Godot.
Allo stesso modo, sia pure con altro linguaggio, 
Jonesco crea un dramma con due vecchietti e 
una dozzina di sedie. Non mi si dica che si 
tratta di avanguardia (brutta ed equivoca pa
rola). Nessuno che non sia in malafede, può 
confondere la « trouvaille » di tipo futurista con 
un’opera teatrale nobilmente pensata e sapiente- 
mente costruita. Né mi si venga a buttare in 
faccia (come quarant’anni or sono agli inizi della 
pittura astratta) la faccenda dell’umano, del
l ’uomo, dei sentimenti che sono sempre gli stessi, 
e tarati e taratà. Non è vero che l ’uomo sia sem
pre quello delle caverne, e non è vero che i 
sentimenti siano sempre quelli del Padrone delle 
ferriere. In ogni caso oggi esiste un ben diverso 
pudore nell’esprimerli.
Concludendo. Invece di sceneggiare l ’infelicità, 
le aspirazioni, le speranze, le angoscie dell’uma
nità, bisognerà decidersi a « riassumerle » in una 
sintesi drammatica nella quale un certo intrigo 
e una certa tipizzazione dei personaggi potrà an
cora trovar posto, ma non mai sovrapporsi al 
mistero poetico, né prescindere da un certo lin
guaggio volto alla ricerca di nuove « profon
dità ». La società attuale è satura di realtà e 
non crede più ai sogni. Bisognerà forse scavare 
nella « coscienza collettiva », sino a trovare quel
la «presenza» che farà rivivere il Teatro, resti
tuendo al pubblico la divina illusione che tutto 
sia sul palcoscenico e al di fuori di esso sia il 
nulla.

VITO PANDOLFI
Non sono affatto d’accordo sulle opinioni espres
se dal lettore in questione. Anzitutto, per quel 
che riguarda i fenomeni artistici come le tra
sformazioni scientifiche, non si può essere tanto 
frettolosi. Io trovo che il secolo XX è stato viva
cissimo e fecondissimo per il teatro italiano. 
Si pensi ad esempio al corrispondente periodo 
del secolo XIX, i primi sessant’anni. Non c’è 
paragone per la ricchezza e la varietà degli au
tori. Non parliamo poi dell’epoca barocca. Dalla 
stampa (e non rappresentazione, si badi bene) 
del Candelaio di Giordano Bruno alle prime 
commedie di Goldoni abbiamo una serie di tenta
tivi sostanzialmente vani: e si tratta di un se
colo e mezzo! Inoltre, perché ridurci al fatto 
pirandelliano? A parte la circostanza che esso 
è stato sopravvalutato nei confronti della sua 
opera narrativa, di gran lunga più realizzata, 
completa, approfondita (come ho cercato di dimo
strare in una mia recente conferenza); non pare 
al lettore che l ’opera, ad esempio, di Raffaele 
Viviani rappresenti un suo indirizzo, sue esi
genze, estrinseche sue possibilità, altrettanto de
gne di essere prese in considerazione? Inoltre, 
perché lamentarsi del « romanzo sceneggiato » 
se proprio il teatro « epico », quello che oggi ha 
maggior rilievo, tende alla narrativa, non essen
do che tale l ’epica? Perché negare che in Eduardo 
De Filippo e in Ugo Betti, e ancora più tra quella 
diecina di giovani autori italiani che oggi offro
no una produzione di molto interesse, le esi
genze pirandelliane risultano soltanto un sotto
fondo culturale? Le condiscendenze restano sem
mai per il naturalismo, e le riscontriamo anche 
nella narrativa. Esse vengono messe da parte in 
scrittori quali Joppolo, Codignola, Buridan, che 
ricorrono a forme nuove, attuali. Ma non è detto 
che forme vecchie non risultino utilissime (si 
vedano Plauto e Machiavelli, Molière e Racine). 
La verità è che il nostro lettore non segue (ed 
è veramente difficile da seguire) la nostra pro
duzione teatrale più recente, come si esprime in 
pubblicazioni e rappresentazioni sperimentali. 
« Roma non fu costruita in un sol giorno », diceva 
anche Edward Gordon Craig, a proposito del tea
tro. Basta con le lamentele da Cassandra. Gli ele
menti positivi sono molti. Si guardi ad esempio 
al grandioso fenomeno che porta attraverso il 
mezzo televisivo capolavori teatrali a vaste masse, 
acquistandogli un pubblico mai sperato. Per di 
più la nostra produzione teatrale non è mai 
scesa così in basso come il film con quel con
centrato di rancido estetismo che è L’année 
dernière à Marienbad. Ciò non vuol dire che 
non si debba combattere per consentire all’atti
vità teatrale migliori sbocchi e i più utili indi
rizzi. Penso che sarebbe già molto utile abban
donare il gusto delle visioni catastrofiche senza 
fondamento, per appurare invece la sua pe
renne vitalità, che i fatti alla lunga non sono mai 
riusciti a smentire.



T E M P O  D I  C A P O L A V O R I

I l 12 agosto del 1756 si spegneva in Venezia, nell’età di appena 58 anni, Antonio Ven- 
dramin, il « cavaliere benignissimo » col quale Goldoni aveva stipulato nel ’53 il contratto 
che lo vincolava al teatro di S. Luca. Fu una perdita grave per i l commediografo, che, 
con lui, era sempre andato, per quanto possibile, d’accordo, in una cordialità di rapporti 
che aveva escluso, fino allora, ogni apparenza di subordinazione. La cura del patrimonio 
passò, per sè e per i due figli, al fratello Francesco che si rivelò in seguito, ma abbastanza 
presto, di tu tt ’altro carattere, meno accomodante, più compreso della propria posizione 
sociale, più rude nei modi, più esigente in tutto; e specialmente più attento e interessato 
alle cose del teatro. Con Francesco, il Goldoni contrasse, a modifica del precedente, in occa
sione della riapertura autunnale del teatro, un secondo contratto. Se in un certo senso 
questo accordava qualche ulteriore facilitazione al commediografo, per altro verso esso 
diveniva molto meno corrivo. Le commedie che Goldoni avrebbe dovuto fornire d’obbligo 
scesero da otto a sei, due delle quali da porre in scena nella stagione primavera-estate,



cioè nell’intervallo tra la fine ed il principio di quella veneziana; ma muto la regola dei 
compensi. A ll’assegno fisso di ducati cinquanta mensili fu sostituito un assegno di ducati 
cento per ogni commedia rappresentata; ciò che poneva l ’autore nella necessita di non 
derogare dall’obbligo delle sei, se voleva conservare il suo emolumento; tuttavia gli era 
concessa la facoltà di portarle, se gli riusciva, a nove. Per «contrassegnargli la di lui grati
tudine » e nella certezza che il commediografo non avrebbe mai omessa l ’osservanza dei 
capitoli del contratto « di mera sua volontà » Francesco Yendramin gli accordava duecento 
ducati di gratificazione pagabili a Natale e al termine del Carnevale, con che Goldoni 
poteva, teoricamente, arrivare ad un massimo di millecento ducati all’anno. Peraltro gli 
veniva inibita la stampa delle commedie di ragione del teatro prima di tre anni dalla loro 
rappresentazione. Vietato, comunque, di scrivere cosa alcuna per compagnie che potessero 
venire a recitare nella Dominante.
Goldoni, i l quale già da due anni era libero nei suoi movimenti e non aveva più il dovere 
di accompagnare in terra ferma la compagnia dei comici, si ritenne pienamente soddisfatto 
della nuova sistemazione. Egli avrebbe voluto esternare la sua riconoscenza con la dedica 
di una delle commedie contenute nel tomo I  della edizione Pitteri, uscito nella primavera 
del ’57, ma il Vendramin, rustego in potenza, non volle saperne. I l  commediografo v i rimediò 
dedicando in suo luogo al figfio Alvise, quel Geloso avaro col quale nell’estate del ’53 aveva 
cominciato la sua attività per i l teatro di S. Luca. E gli rivolse parole piene di ricono
scenza: « Sanno tu tti quelb che mi conoscono che io scrivo presentemente le opere mie 
per uso di quel teatro di cui è padrone l ’Ecc.mo signor Francesco, padre di V.E. e mio 
benignissimo Protettore. Tutti però non sanno con quanta generosa bontà mi trattò il 
Cavaliere umanissimo, e questo avrei voluto che si sapesse, ringraziandolo con una lettera 
mia ossequiosa posta in fronte ad alcuna delle mie commedie. Egli che fra le altre virtù 
ha quella della più esemplare modestia, col più grazioso artifizio del mondo ha penetrato 
sin nell’animo mio e mi ha impedito di farlo; temendo forse sentirsi dire quelle lodi cb ei 
merita e che in faccia sdegna di sofferire ». Ciò posto, non potendo parlare del padre, nè 
tornare a lodare la famiglia Vendramin come aveva fatto offrendo al signor Antonio « di 
onorevole ricordanza » l ’Adulatore; nè di Alvise medesimo, buon per lui troppo giovane 
per poter avere accumulato meriti all’infuori della avvenenza della persona, del brio dello 
spirito, della dolcezza del costume e della chiarezza, veniva a parlare proprio della sua 
partecipazione alla vita del teatro. «Sono oramai quattr’anni che io scrivo per il teatro 
rinomatissimo dei Vendramin e spero di continuare fino che io viva, o fin che avrò lena 
per scrivere. I l  nuovo mio Reale Padrone lasciami in libertà di poter fare e tanto più 
volentieri lo faccio quanto veggo le opere mie dalla comica compagnia valorosamente 
eseguite. I l  teatro dei Vendramin sempre fu rispettabile e accreditato, ma ora più che mai 
può vantarsi di essere di egregi attori fornito, capace di ogni più difficile rappresentazione 
sia tragica o sia comica, trovando in essi partitamente 1 abilita di rappresentare i  caratteri 
più originali del mondo. Non ho riguardo di replicare in pubblico una proposizione detta 
da me sinceramente in privato. Se le mie commedie recitate da una tal compagnia non 
incontreranno, non sarà per difetto dei comici, ma di me soltanto ». A questo punto ammet
teva che avendo la pianta — che egli era — dato già in passato tanti frutti, non potesse 
escludersi che ora ne desse di secchi; tuttavia egb avrebbe agito del suo meglio per renderla



fertile nell’avvenire. E chiedeva al giovine signore a cui si rivolgeva: « Chi mai creduto 
avrebbe, Eccellenza, che io dar dovessi in quest’anno al di lei teatro una commedia sì 
fortunata quale fu YIrcana in Ispahan?... voglio dire con ciò, che lavorando quasi conti
nuamente con animo di far i l meglio che far si possa escono dei parti più o meno felici e 
di questo non si ha l ’uomo da insuperbire... ». La qual tirata aveva il suo scopo giacché, 
mentre egli scriveva, la stagione, nonostante l ’esito trionfale della terza Ircana, era venuta 
declinando nelle magre accoglienze accordate alla Donna sola; e rispetto al primitivo con
tratto, Goldoni era in difetto di ben otto commedie avendone consegnate appena venti- 
quattro in luogo di trentasei, ciò che spiega come, subentrato al fratello defunto, Fran
cesco Yendramin avesse voluto prendere, come si suol dire, le sue precauzioni per l ’avvenire. 
Se quantitativamente l ’albero della allegoria goldoniana non aveva prodotto quanto il 
giardiniere aveva promesso, la qualità dei fru tti era stata, sostanzialmente, severamente 
discussa. Fuori questione i successi di pura cassetta delle Ircane artisticamente deteriori; 
ma queste a parte, appena tre o quattro commedie si erano pienamente imposte per la 
loro bellezza; recentissimo lo stupendo Campiello, meno recenti, ma sonanti nella pienezza 
del loro eloquio Le Massere, entrambe degne davvero della genialità del commediografo, 
non prive di tra tti vitali le Donne de casa soa e la Cameriera brillante; ma tutto il resto? 
I l  pubblico che lo amava, coloro che lo avevano difeso e lo difendevano contro ogni specie 
di ridicoli rivali aggressivi si erano visti troppo spesso costretti a fargb il viso dell’armi; 
egli poteva bensì compiacersi di aver mantenuto fede al proposito di liberare la commedia 
dal conformismo delle maschere; ma la fede in se medesimo, scossa dalla concorrenza, dalle 
audacie degli avversari, dalle accoglienze che tanta gente riservava a questi, gli era venuta 
meno portandolo perfino ad allinearsi sul terreno loro in confronti immediati ed infebei; 
onde il sempre più frequente ricorso ai soggetti o storici o biografici o letterari; ai carrozzoni 
di fantasia; e all’uso del verso sciolto od abbinato in cadenze altrettanto puerili e stirac
chiate quanto improprie ad argomenti e a scene ispirati dalla osservazione del vero ed 
alla parlata dialettale che perdeva la sua freschezza (quella freschezza che egb sapeva, 
d’altronde, così miracolosamente cogliere) nella prigione e nel giro affettato dei martel- 
liani. E poi il desiderio di tener testa ai suoi denigratori e di confonderli lo distraeva, lo 
trascinava verso concezioni polemiche; infastidiva gli uomini del Governo anche perché, 
se dietro a lu i c’erano, proprietari del teatro di S. Luca, i nobiluomini Yendramin, dietro 
ai rivali come il Chiari, i l  Medebac, ecc. ce n’erano altri allora più possenti, tra cui i 
Grimani di S. Maria Formosa proprietari dei teatri di S. Samuele e di S. Giovanni 
Crisostomo. Proprio per non lasciare invelenire questa battaglia di interessi più materiali 
che artistici la censura aveva vietato la recita a Venezia dei Malcontenti, commedia aper
tamente satirica, permessa e recitata, invece, a Verona nell’estate del ’55; e interveniva con 
tagli e ammonizioni che rallentavano il ritmo degli spettacoli. Tutto ciò, del resto, influiva 
non poco sul temperamento e sulla salute del Goldoni, il quale, caduto malato più volte tra 
il ’54 e il ’56 dovette rimettersi a letto nel gennaio del ’57, colpito da febbri e dolori reu
matici. Così, sotto non buoni auspici, si apriva il periodo contrassegnato dalle norme del 
contratto stipulato con Francesco Vendramin. Nonché sei od otto, o nove commedie ad 
bbitum egli non riesci a condurne in porto, quell’anno, che quattro, tutte mediocri e perfino 
men che mediocri.
Goldoni aveva cominciato ad usare il verso martelbano che tanto negativamente influì



poi, per lungo tempo sulla sua opera, con il Molière rappresentato nuoyo a Torino nel ’51, 
e si era giustificato della cosa con la lunga e notissima lettera di dedica a Scipione Maffei 
autore della Merope, e con l ’avvertimento al lettore premesso alla commedia nella edizione 
fiorentina del Paperini, uscita nel ’53. Diceva egli, nella lettera tanto importante dal punto 
di vista della valutazione storico critica della sua arte, che personalmente non era mai 
stato amico di cotali versi e della maniera di verseggiare usata per il teatro dal Martello, 
e che dopo aver composto il primo atto del Molière in prosa, non essendone rimasto con
tento, si era indotto a rifarlo in versi per « migliorare lo stile e renderlo grato a tu tti », 
ingegnandosi peraltro a renderli facili e naturali con l ’astenersi da difficili costruzioni, dai 
legamenti e dalle prolissità: ma dubitoso sempre dell’ esito. Nell’ avvertimento al let
tore, Goldoni diceva tutto il male che gli passava per la mente dei martelliani, dettava 
norme e consigli agli attori sul modo di recitarli, chiedendo un poco solo di gravità, quanto 
bastasse a non deturparli, che se da essi non doveva accrescersi pregio all’opera miglio
randola, meglio era non usarli. Su tali concetti il commediografo tornò nella edizione del ’63 
per spiegare perché, avendo una volta usato il verso di mala voglia e suo malgrado vi 
avesse in seguito insistito. « Meglio, confessò, sarebbe stato per me se non fosse stato 
universalmente gradito »; l ’applauso del pubblico lo aveva invogliato a ritentarlo, « altri 
si mossero a imitarlo; e in poco tempo non si sentì che a risuonarlo per i teatri, per le 
accademie e nelle raccolte di poesia. Previdi che si sarebbe il mondo di ciò annoiato; prin
cipiai io medesimo ad annoiarmi; pure se volea che le commedie fossero sulla scena sofferte, 
mi convenia, mio malgrado seguitare la stucchevole cantilena. La seguitai per quattro anni...». 
I  quattro anni durante i quali seguitò la cantilena, corrispondono al periodo della attività 
goldoniana che, cominciato col passaggio al teatro di S. Luca, si protrasse fino al 1759, 
fino a quando cioè liberatosi dalla malattia del tempo, gli venne fatto di scrivere proprio 
per ciò un capolavoro; il più semplice, forse, il più limpido, il più lineare, il più artistica
mente onesto e schivo, dei suoi capolavori, gli Innamorati. Veramente anche questa com
media, come già i Morbinosi e la Scuola di ballo uscitagli di testa nel più strambo dei 
congegni in terza rima, egli l ’aveva immaginata in versi; e per dippiù in sdruccioli, e da 
Bologna ove si trovava nell’estate appunto del ’59 quando gliene era balenata l ’idea, aveva 
messo al corrente dell’azione Francesco Vendramin, il quale si era affrettato a comuni
cargli la propria impressione del tutto negativa, e a consigliarlo per il meglio. I l  richiamo 
alla realtà, indubbiamente interessato, di un uomo che riflettendo sui casi suoi e sul modo 
di impinguare gli incassi della compagnia alla ripresa autunnale, si era reso conto anche 
lui della nausea che aveva preso il pubblico per i  versi in genere e per le costruzioni 
alambiccate in ispecie, agevolò il ritorno del commediografo alle sue tradizioni migliori. 
Abbandonatosi al proprio estro, facendo tesoro della sua lunga esperienza di osservatore 
e di commediografo, richiamandosi con tutto il fervore e la sincerità di un riconvertito 
a quella visione aperta della vita che aveva ispirato negli anni più felici, la Putta onorata 
e La locandiera, egli traccia in brevi giorni nella caratteristica prosa italiana che aveva 
fornito e fornì tanti pretesti ironici alle denigrazioni dei letterati, i tre atti che lo riconci
liarono col pubblico, col successo, con l ’ammirazione dei contemporanei e dei posteri. 
Gli Innamorati furono scritti a precipizio in quindici giorni. Non fu certo per caso o per 
vanagloria che al momento di parlarne nel quarantacinquesimo capitolo della seconda



parte delle sue « Memorie » Goldoni si lasciò andare ad alcune considerazioni sulla sua 
condotta di lavoro e sul suo virtuosismo di scrittore; considerazioni che vale la pena di 
ricordare. « L ’esperienza e l ’abitudine — egli avverte — mi avevano così familiarizzato 
con l ’arte della commedia che immaginati i  soggetti e stabiliti i  caratteri, il resto non era 
per me che routine ». Nel tempo andato, per giungere alla costruzione e al testo definitivo 
di una commedia, egli procedeva a quattro operazioni: scritto e stabilito il piano, il rias
sunto dell’azione e lo sviluppo, la distribuzione in atti e in scene, dava di piglio al dialogo 
delle scene capitali; infine cuciva il tutto. Ma ormai la preparazione avveniva tutta attra
verso il travaglio mentale; allorché essa era matura attaccava la redazione con la frase 
di prammatica: « atto primo, scena prima » e tirava avanti fino al momento di calare il 
sipario per l ’ultima volta. Così accadde, vuotato l ’animo dalle preoccupazioni e dall’assillo 
della versificazione e della rima, con gli Innamorati; il lavoro dovette sembrargli partico
larmente leggero, come se avesse ritrovato, con esso, il meglio di se medesimo. Egli aveva 
conosciuto a Roma durante le recite della sua compagnia colà, al teatro di Tordinona, i 
personaggi, i  casi, le passioni, i furori, i trasporti ridicoli e graziosi insieme di due amanti 
e ne compose senza esitazione, secondo le esigenze della commedia di costume, un quadro 
che avrebbe « fatto ridere ma anche avrebbe commosso gli altri ».
Gb Innamorati andarono in scena nella seconda metà di novembre e la felicità della loro 
creazione ebbe immediata e facile presa sul pubblico che ne fu travolto. La commedia 
riportò un successo maggiore di quello che l ’autore si era immaginato, tenne il cartello 
molte sere di seguito, e quante volte sia riapparsa al teatro di S. Luca o altrove, da allora 
in poi, sarebbe impossibile stabilire. Otto anni dopo il battesimo, Goethe potè applaudirla 
ed ammirarla in tedesco alla Spielhaus di Lipsia.
La formazione della compagnia che li aveva recitati al teatro Vendramin non era più 
quella trovata nella Quaresima del ’53 da Goldoni. La guidava sempre Giuseppe Lapy che 
continuava a fare il Dottore; Ottavio era ancora Francesco Maiani; il Gandini, come si 
è visto, se ne era andato con la moglie Flaminia sostituita da Caterina Bresciani con una 
fortuna fulminea che le aveva montato un po’ la testa, ma senza lederne le virtù di bra
vissima attrice; nel ruolo di Fiorindo era subentrato Bartolomeo Camerani eccellente attore, 
divenuto col tempo uno dei migliori capocomici, sua figlia Matilde aveva sostituito la 
Falchi; un altro Maiani, Giuseppe, sosteneva le parti di Lebo; Pietro Rosa, Antonio Mar
tedì, Antonio Rubini, erano rispettivamente Pantalone, Brighella e Arlecchino; Giustino 
Campioni Cavalieri ed Elisabetta Catrolli Zanussi completavano i quadri per le parti di 
seconda donna e servetta. La compagnia era indubbiamente ottima, affiatatissima, e divenne 
un’arma stupenda nelle mani del commediografo, il quale con essa superò immediatamente 
se stesso. Scrivendo gb Innamorati gb erano rispuntate le ab; l ’anno appresso, i l 1760, 
fu l ’anno in cui toccò la vetta più alta dell’arte sua con i Rusteghi, fiancheggiati in carnevale 
dall’ Impresario delia Smirne e seguiti in autunno dal Curioso accidente. La genesi di 
quest’opera è stata ricostruita con originale intuizione da Giuseppe Ortolani che vobe 
ricollegarla, oltre che alle condizioni generali del costume, dominato nella sua evoluzione dal
l ’urto tra concezioni diverse del vivere sociale, tra rigido conservatorismo e tendenze e mollezze 
nuove (contrassegnate dalla libertà acquistata dalle donne, dal cicisbeismo, ecc.) al desiderio 
del commediografo di prendere a satireggiare anche coloro che gb erano stati e gb erano ancora 
causa, per la sua riforma teatrale, per il suo spregiudicato amor del vero, di tanta tristezza.



Tornato a Venezia da Roma e da Bologna nel settembre del ’59, l ’ombra ironica del rea
zionario conte Carlo, rustego per eccellenza, gli amareggiava ogni soddisfazione, e fu così, 
forse, che si decise a portarne, di rusteghi, ben quattro sulla scena. Ma è meglio per noi 
pensare che nessun programmatismo opportunistico estraneo al comando e ai bisogni e 
alle ragioni dell’arte, turbasse la serenità della sua ispirazione quando, cominciato appena 
il 1760, vergò le fatidiche parole: « atto primo, scena prima » con le quali dette il via alla 
materia che gli ribolliva dentro della « compagnia dei Salvadeghi ossia i Rusteghi ». Per 
un prodigio di cui si stenta a renderci conto la commedia giunse alla ribalta la sera del 
sedici febbraio, cioè del sabato precedente all’ultima domenica del Carnevale, dinanzi ad 
una folla compatta che gremiva il teatro Vendramin avida di divertimento. Attraverso 
un godimento, di scena in scena sempre maggiore, essa avvertì subito che era stata chia
mata ad assistere ad un evento artistico eccezionale, la nascita cioè di un’opera perfetta 
che prendeva consistenza di battuta in battuta con la potenza di un dialogo stupendo 
dalla mediazione di attori convinti essi medesimi della bellezza di eccezione di ciò che 
interpretavano e recitavano. Dell’entusiasmo e delle acclamazioni con cui i Rusteghi furono 
accolti si rese interprete quattro giorni dopo a stagione già finita, a repliche ultimate, 
Gasparo Gozzi col famoso articolo comparso nel quinto numero della sua Gazzetta Veneta. 
Bisogna credere, quanto all’autore, che la gioia che egli provò assistendo alla confusione 
dei suoi critici, i  quali lo avevano ripetutamente dato per spacciato, che la soddisfazione 
pel trionfo proprio e dei suoi interpreti, siano stati attenuati dai successivi avvenimenti, 
presto maturati, della sua vita se, come per gli Innamorati, v i accennò appena nella nota 
alla edizione del ’62 della commedia: « posso dire quest’opera una delle mie più fortunate 
perché non solo in Venezia riuscì gradita ma da per tutto » e se a Parigi giunse a sbagliare 
perfino la data della prima rappresentazione collocandola anziché alla fine del Carnevale 
del ’60, al termine del precedente autunno, o addirittura del seguente allorché venne 
ripetutamente ripresa e rappresentata insieme con la Donna di maneggio.
L ’estate del 1760 portò a Goldoni soddisfazioni morali di altro genere, che ne confortarono 
e ne accentuarono il novello stato di grazia anche di fronte alla eterogenea canea dei suoi 
irreducibili avversari. Tra altro, ecco giungergli dal fedele ammiratore suo marchese 
Albergati-Capacelli, felice dei successi del grande amico, il celebre sonetto di Voltaire che 
ne esaltava l ’arte irresistibile e la famosa lettera dello stesso che lo definiva « figlio e 
pittore della natura ». Benché tenuto in molto sospetto dai reggitori ufficiali della Repub
blica che ne contrastavano la diffusione delle idee impedendo la diffusione delle opere, 
Voltaire godeva a Venezia come dovunque di una larga popolarità e di una immensa consi
derazione; le sue manifeste prove di ammirazione verso Goldoni, tosto divulgate dalla 
Gazzetta di Gasparo Gozzi, fecero dunque una profonda impressione, parve fosse giunto 
« un diploma di cittadinanza europea al modesto veneziano, per mezzo del patriarca delle 
lettere ». Bisognava battere il ferro finché era caldo, non lasciare compromettere la posi
zione di favore che i Rusteghi gli avevano assicurata, prepararsi cioè nel migliore dei modi 
per la ripresa autunnale. I  grattacapi che gli veniva procurando il cambiamento di abita
zione, essendosi egli trasferito in un appartamento in calle delle Ballotte abbastanza vicino 
al teatro, posto così in alto da farglielo definire « la torre di Nembrotte », al quale accennò 
scherzosamente in qualche componimento poetico di circostanza, gli ispiravano il soggetto



della Casa nova che egli buttò giù (come scrisse in un capitolo per le nozze di Caterina 
Vallaresso) « in tre dì e tre notte » con la gioia di sentire che un altro capolavoro gli usciva 
dalla penna. Questa sua convinzione profonda non esiterà a far palese nella breve prefa
zione con cui accompagnerà la stampa della commedia: « Se io non avessi composto che 
questa sola commedia, credo che essa bastato avrebbe a procurarmi quella riputazione 
che acquistato mi sono con tante altre. Leggendola e rileggendola mi pare di non avere 
in essa niente da rimproverarmi, ed oserei proporla altrui per modello. L ’esposizione è 
facile, la condotta semplice, la critica è vera, l ’interesse è vivo, la morale è ragionevole e 
non pedantesca. I  caratteri sono tu tt i presi dalla natura ». E ancora: « Io non la metto 
in paragone con quelle degli altri autori, ma colle mie, e credo mi sia lecito di preferirla 
a molte altre e di collocarla nel numero delle mie dilette ». Recitata dopo la Donna di 
maneggio che per la sua mediocrità aveva rallegrato l ’animo dei soliti denigratori, più che 
quello degli amici, la sera dell’ l l  dicembre, la Casa nova riportò un trionfo che superò ogni 
altro, all’ infuori di quello precedente dei Rusteghi. Ebbe più riprese nella stagione in corso 
e toccò in tutto ben undici repliche, cosa piuttosto eccezionale per quei tempi. Alcuni giorni 
dopo il battesimo entusiastico del pubblico, Gasparo Gozzi rilevava nella Gazzetta la mae
stria con cui la commedia era condotta rendendola interessante da capo a fondo, nonché 
la grazia del dialogo, la vivacità degli inaspettati colori teatrali. « I  caratteri sono così 
pieni di verità, che non pare di essere ad una rappresentazione, ma presenti ad un 
fatto vero ».
I l  passaggio d’anno fu segnato dalla Buona madre scritta subito dopo la Casa nova in 
quattro giorni. Nel ricordato capitolo alla Vallaresso, Goldoni continuava:

E de più, in confidenza ghe dirò
Che in quattro dì ghe n’ho fonia
Giusto un altra gieri (ieri) sera al mio burò
La Bona madre veneziana vera
De quele de buon cuor, che arleva i  fio i
co amor, co giudizio e con maniera.

Senza essere all’altezza dei due capolavori che l ’avevano preceduta la Buona madre si resse 
agevolmente per molte delle sue quabtà estrinseche. «L ’autore — disse nel suo commento 
del 31 gennaio 1761, sull’ultimo numero della Gazzetta da lui diretta, i l Gozzi — ha fatto 
spiccare l ’ingegno suo in molti colpi di teatro che sorprendono, e principalmente l ’atto 
terzo viene comunemente applaudito. I l  dialogo è della stessa natura che parla; per modo 
che gli spettatori non si ricordano punto di essere a una rappresentazione ma sembra lor 
aver parte in quei ragionamenti. Questa è la più bella e la più difficile quabtà d’un compo
nimento comico, alla quale non si può giungere senza lunghissima esperienza congiunta 
a quelle infinite osservazioni, che nascono dal continuo lavoro e da un intelletto a tali 
componimenti impegnato e pieno di meditazioni fatte col tempo ».
Sembrò che con questo elogio, così equilibrato e assennato, prendendo commiato dalla 
sua attività più schiettamente giornalistica, Gasparo volesse almeno in parte rimediare 
alle ferite che suo fratello Carlo aveva inferto al commediografo facendo rappresentare 
in quel medesimo Carnevale, al teatro di S. Samuele, dalla compagnia del celebre Arlec
chino Sacchi, ancora pieno di risorse e di attrazioni, la prima delle sue fiabe, quell blmor



delle tre melarance, con la quale esercitò la sua furia rabbiosamente satirica mettendo in 
mazzo e trattandoli alla pari i due pretesi riformatori del teatro, il Goldoni ed il Chiari 
e scatenando sul loro conto 1 ilarità del pubblico incostante verso i suoi idoli, sempre avido 
di novità e improvvisamente sensibile a quel ritorno di fiamma della commedia dell’arte 
negli allettamenti di una fantasia fanciullesca, seminata di cattiverie.
I l  nuovo anno comico, dalla Quaresima del 1761 alla Quaresima del 1762, si apriva, ultimo 
del vincolo contemplato dal contratto con il Vendramin, come si vede, sotto auspici ben 
contrastanti. Da un lato la consolazione di successi artistici che ponevano, oramai, il com
mediografo al sommo della considerazione letteraria, con una rinomanza internazionale 
continuamente nutrita dalle tradizioni, specialmente nei paesi di lingua tedesca; dall’altra 
la prospettiva di nuove risse, la necessità di contrastare alle seduzioni altrui, con instan
cabile e assillante lena, i favori del pubblico. Era una specie di condanna ai lavori forzati, 
senza speranza alcuna di tregua e col timore segreto di non reggervi più. Pochi mesi 
innanzi, contribuendo a quelle onoranze stampate che solevano accompagnare le vesti
zioni delle giovani monache e che venivano tributate a suor Maria Redenta Milesi, in un 
capitolo pieno di mestizia per sé, con chiare allusioni al proprio stato, alle proprie neces
sità, al buio del proprio avvenire, aveva invocato il soccorso delle preghiere della pia 
monaca e di un interessamento proficuo, da parte non si sa bene, o meglio si sa bene, di 
chi, alle sue incerte sorti:

F in adesso no vedo el come, el quando 
Un reposo sperar al viver mio 
Xe dei ani che cerco e che domando 
E tutti quanti se tira indrio 
A la vostra bontà me raccomando 
Fe qualche volta una preghiera a Dio,
Che me fazza del ben chi ben me voi 
E non diga de no chi far lo poi.

Riteneva Carlo Goldoni che avendo tanto lavorato, e tanto proficuamente, per una gloria 
pubblica che tornava ad onore della sua patria, questa dovesse, o potesse, dargli segni 
tangibili di riconoscimento, se non di riconoscenza, assicurandogli in qualche modo una 
esistenza più tranquilla e sicura di quella alla quale era costretto. Chiamato a Parma 
nel '56, dopo la Fiera dell’Ascensione dal duca Don Filippo, che gli aveva dato l ’incarico 
di scrivere tre drammi giocosi per musica (La buona figliola, I l  Festino ed I I  viaggiatore 
ridicolo) e tornatovi nel ’57, egli v i era stato onorato e festeggiato così dalla famiglia 
regnante come dal ministro Guglielmo du Tissot del teatro musicale, ammiratore e anima
tore genialissimo, ed infine premiato col titolo onorifico di « Poeta » al servizio di quella 
Corte. E più concretamente, con una pensione annua di tre mila lire; poche, ma sempre 
buone. Ebbene, perché la Repubblica Veneta di cui era, e si sentiva, sì illustre suddito 
non avrebbe fatto per lui qualche cosa di simile? Non lo fece nonostante le sollecitazioni, e 
senza dimenticare ciò che egli doveva al teatro Vendramin, ad esaurimento dei suoi impegni, 
e cioè ancora qualche commedia, Goldoni cominciò a pensare a casi suoi porgendo ascolto 
a sollecitazioni che da qualche tempo gli giungevano da più parti. Un giovane attore 
veneto, Francesco Antonio Zanussi fratello di quella Elisabetta che era entrata come



servetta nella compagnia del Lapy, recandosi a Parigi per recitar al « Teatro degli Italiani », 
si era messo in tasca un vecchio scenario goldoniano: il Figlio di Truffaldino perduto e 
ritrovato, che era stato ed era ancora uno dei cavalli di battaglia di Antonio Sacchi. Appena 
giunto alla capitale francese, aveva con esso conseguito un successo tale da far convergere 
i  commenti dei critici e l ’attenzione di quei comici sul nome dell’autore veneziano. Repli
cato nel 1761 per le cure di Camilla Veronese che vi fece miracoli, affermandosi in modo 
definitivo, il Figlio di Truffaldino fu causa che un giorno, per il tramite dell’ambasciatore 
di Francia a Venezia, pervenisse al poeta una lettera dello Zanussi i l quale, per incarico 
degli « Ordonnateurs des spectacles de Sa Majesté » gli proponeva di recarsi a Parigi con 
un contratto di due anni e degli assegni onorevoli. L ’ambasciatore di Francia nel conse
gnargli la lettera fece presente a Goldoni l ’interesse portato alla proposta del primo gentil
uomo della Camera del Re e aggiunse che in caso di difficoltà avrebbe fatto inviare dal 
suo governo al governo della Repubblica una lettera ufficiale per richiederlo. Goldoni, 
pensionato del Duca di Parma, aveva un contratto in corso a Venezia; gli occorreva il 
permesso del principe ed il consenso del proprietario di S. Luca per potersi assentare; non 
dubitava di ottenerli, ma amava la sua patria, v i era festeggiato, applaudito, le critiche, 
quelle fondate e rispettabili, erano cessate; tutto ciò lo riteneva dalla decisione penosa di 
andarsene, tanto più che capiva benissimo che una volta espatriato gb sarebbe stato diffi
cile ritornare; d’altra parte le sue condizioni precarie andavano sostenute con un lavoro 
grave e assiduo; paventava per dippiù i giorni tristi della vecchiaia quando le forze dimi
nuiscono e i bisogni aumentano. E allora? Allora si dette a far presenti coteste considera
zioni ai suoi protettori, a coloro che insistevano perché non si movesse da Venezia, ricordò 
come essendo avvocato avrebbe potuto aspirare a ogni sorte di impiego, compresi quelli 
delle Magistrature; a tu tti ripetè che se gli avessero assicurato in Venezia un impiego o 
una pensione, avrebbe preferito il suo paese a tutto il resto del mondo. Fu ascoltato con 
attenzione (egli stesso raccontò nei « Mémoires » quanto si è venuto fin qui traducendo); 
le sue considerazioni apparvero giuste e oneste, le promesse fioccarono; furono tenuti dei 
conciliaboli. Ma nello stato repubblicano nulla si sarebbe potuto accordare se non a voti 
unanimi o con alta maggioranza dopo istanze ripetute e votazioni complesse, con la cer
tezza poi che l ’artista sarebbe stato in ogni caso sacrificato a concorrenti dediti a cure 
più serie. Finì col piegarsi alle esigenze di emigrare. Parma concesse il permesso, Fran
cesco Vendramin tentò di porgli bastoni fra le ruote e di opporsi tentando anche di spostare 
l ’autorità del governo dalla sua, ma poi si adattò a stipulare un « modus vivendi ». 
Riconoscendo il dovere suo di lasciare al Vendramin e ai comici il tempo di assicurarsi la 
collaborazione di un altro commediografo, Goldoni fissò la sua partenza alla primavera 
del ’62, a dopo cioè la chiusura della stagione di Carnevale. E per l ’autunno del ’61 e per 
il Carnevale del ’62 preparò il suo canto del cigno. In autunno dette la trilogia ammire
vole delle Villeggiature e mandò in visibilio il suo pubblico, aggiungendovi quel Buon 
compatriota col quale, quasi a provare che con la commedia dell’arte ci sapeva fare anche 
lui, badò al divertimento degli spettatori con le maschere, impiegandole con più letizia 
e più costrutto del suo nemico principale, l ’autore delle Fiabe, oramai in crescendo. Per 
il Carnevale tirò fuori tre dei suoi pezzi più belli, compreso un altro capolavoro, Le baruffe 
chioggiotte; col Todaro Brontolon portò in scena un altro rustego da aggiungere ai prece-



denti, creando un tipo nuovo, divenuto di colpo popolare e antonomastico. Da quel 
momento e fino ai nostri giorni i l nome stesso, a Venezia, di Todaro indica una figura ine
quivocabile. Dieci sere di seguito, e poi ancora per altre saltuariamente, continuò il prota
gonista della commedia a ripetere il suo « Son paron mi » e le folle continuarono ad 
applaudirlo; né si ritirò cbe per cedere il posto alle Baruffe presentate allo scadere del gen
naio, con le quali un’inattesa ventata di vita e di passione riempì il palcoscenico con 
girandole di dialoghi comici e sentimentali, finezze psicologiche, intenzioni folcloristiche e 
satiriche insieme, il tutto per altro condito da una umanità calda e ingenua, da una bonaria 
simpatia irresistibile; un concerto di battute e di voci, di sospiri e di imprecazioni, di risa 
e di atteggiamenti primordiali che volsero in letizia gli animi degli spettatori forzandoli 
a quell’applauso che domandava le repliche. E nove volte le Baruffe vennere replicate. 
Così si giunse alla commedia e alla sera del commiato con i tre atti di Una delle ultime sere 
di Carnevale, autobiografici e commossi nei quali l ’autore aveva pensato di raffigurare alle
goricamente, con i  casi del disegnatore di stoffe chiamato a lavorare in Francia, i casi del 
disegnatore di personaggi che in Francia era costretto ad emigrare anche lui per guadagnarsi 
un pane più abbondante. « I l  Goldoni — avverte con la consueta penetrazione critica 
Giuseppe Ortolani — non poteva lasciare il suo teatro, la sua patria, come uno qualunque. 
Egli doveva salutare i  suoi amici, le persone care, e quanti comprendevano l ’intera città, 
perché in un simile momento per chi si chiama Carlo Goldoni non ci sono più rivali, 
avversari, nemici; a chiunque parla i l linguaggio veneziano Carlo Goldoni getta le braccia 
al collo con le lacrime agli occhi. Tutto ciò che sente nel cuore lo dice a tutto il pubblico 
e riesce a trasfondere la propria commozione ». Fu indubbiamente in considerazione di 
questo addio che si avvicinava, che nel « lenguazo » veneziano il commediografo scrisse 
tutte le sue cose migliori, dai Rusteghi in poi, quasi presentisse l ’angoscia di non poterlo 
più parlare, appena avesse varcato il confine della Repubblica che lo lasciava partire. 
In  alcune terzine dedicate per le nozze di una nipote del Yendramin, a Nicolò Barbarigo, 
il Goldoni aveva già rassicurato, indirettamente, il proprietario del teatro:

Alle venete scene, a mio potere,
Manterrò la mia fede, allor che piaccia 
A chi puote volerlo, non volere.

Ora facendolo parlare nel caro dialetto natio, Anzoletto, giurava con le lacrime della 
Gasparina del Campiello sul ciglio: «M i scordarme de sto paese? De la mia adoratissima 
patria? Dei miei patroni? Dei miei cari amici? No xe questa la prima volte che vago, e 
sempre dove son stà ho portà el nome de Venezia scolpio nel cuor; m’ho sempre ricordà 
delle grazie, dei benefizi che ho ricevesto, ho sempre desiderà de tornar; co son tornà me 
xe sta sempre de consolazion. Ogni confronto che ho avuo occasion de far, m’ha sempre 
fatto comparir più bello, più magnifico, più respettabile el mio paese; ogni volta che son 
tornà ho scoverto delle bellezze maggiori e cussi sarà anca stavolta. Confesso e zuro su 
l ’onor mio che parto col cuor strazzà. Consérveme el vostro amor, cari amici, el cielo ve 
benedissa ve lo digo de cuor ». La commedia recitata la sera del 23 febbraio, martedì 
grasso, fu giudicata stavolta dal pubblico col cuore; e all’ultima replica il vecchio teatro 
Vendramin risuonò degli auguri unanimi degli spettatori: « Buon viaggio, torné presto ». 
Di tanto sentimentalismo forse si beffò con arida indifferenza Carlo Gozzi che al teatro



di S. Samuele aveva fatto recitare, in quella medesima stag:one, i l Re Corvo, mettendo in 
bocca a Brighella e a Truffaldino scempie malignità sulla imminente partenza del 
commediografo.
I l  bilancio degli anni della presenza di Goldoni al teatro di S. Luca (nove sui quattordici 
regolarmente trascorsi a Venezia) si chiuse, dunque, alla fine del Carnevale del ’62 con 
un attivo di sessanta opere, commedie, tragicommedie, ed altre, senza contare le « intro
duzioni » e i saluti di circostanza: basterà richiamare alla memoria che tra esse avevano 
figurato il Campiello, le Massere, le Morbinose, gli Innamorati, i Rusteghi, VImpresario della 
Smirne, la Casa nova, la trilogia delle Villeggiature, il Todaro brontolon, le Baruffe chiog
giotte, cioè cinque almeno dei suoi più celebrati capolavori, e sette commedie di altissimo 
pregio, ancor oggi vitali ed ammirate, per rendersi conto dello sforzo stupendo da lui 
compiuto e della gloria che da codesta sua stupefacente attività ridondò e ancora ridonda 
all’ex teatro dei Vendramin. Al quale, insomma quando si aggiungano le sette inviate fino 
al ’65 da Parigi, riservò o fornì oltre la metà della sua intera produzione.
Nella sua prefazione alla commedia Una delle ultime sere di Carnevale, uscita per le 
stampe nel 1774, con la quale aveva preso commiato dal pubblico veneziano, Goldoni 
riferendosi all’impegno di Anzoletto di mandar al fabbricante di stoffe Zamaria i  suoi 
disegni, se n’esce fuori con questa netta dichiarazione: « Levato il velo della allegoria 
e preso me in impegno di mandar commedie in Italia durante il mio soggiorno in Francia, 
alcuni pretendono forse che io qui renda conto di quel che ho fatto, o che io mi abbia a 
giustificare di quello che non ho fatto. Mi riserbo di farlo in altra occasione allor quando 
col racconto della mia vita arriverò a parlare della mia andata e del mio soggiorno in 
Francia». Egli intendeva di alludere a quei capitoli autobiografici che aveva cominciato a 
scrivere in italiano come introduzioni ai vari tomi delle sue opere, impresa che poi abban
donò; e della cosa non si occupò più nemmeno nei « Mémoires ». Ma noi sappiamo dai suoi 
epistolari con quanto amore, reagendo alle difficoltà frapposte e alle complicazioni della 
sua vita parigina, egli si affaticò ad adempiere agli obblighi morali e insieme ai doveri 
contrattuali del « modus viventi » accennato di rimettere a Francesco Vendramin per i 
comici di S. Luca, le commedie che avesse scritto a Parigi. Troppo occupato con gli 
attori del « Teatro degli italiani » nei mesi del ’62 seguiti al suo arrivo nella capitale fran
cese e nei primi successivi dell’anno seguente, egli si fece parte diligente, nel luglio del ’63, 
preparando e rimettendo al suo ex « padrone » il Matrimonio per concorso di cui nelle sue 
lettere vantava i pregi, nei quali credeva, dell’intreccio, che definiva grande, della tecnica 
a colpi di scena, e della onestà del contenuto. Né m'gliore né peggiore di tante altre sue, 
questa commedia che già si risentiva dei modi caratteristici del teatro francese e prean
nunciava, in un certo senso, quella maniera meccanica che avrebbe avuto tanto rilievo 
nel Ventaglio, già in gestazione, I l  Matrimonio per concorso fu rappresentato al Vendramin 
il 31 di ottobre e ripetuto per parecchie sere in novembre e in gennaio del ’64, con un 
successo, quindi, pari all’attesa; un’attesa, conviene avvertire, resa alquanto diffidente 
dalla impressione negativa suscitata da una pessima contraffazione locale deìTAmour 
paternel, recitata nel ’62 in modo così pernicioso da farla cadere rumorosamente. I l  Matri
monio non aveva ancora affrontato la scena quando Goldoni annunciò al Vendramin la 
Trilogia di Zelinda e Lindoro, rielaborazione italiana, senza maschere, delle Aventures de



Camille et d'Arlequín, scritte invece per le maschere secondo i  canoni della commedia del
l ’arte. Gli Amori di Arlecchino e di Camilla dati a Parigi i l 27 novembre 1763 passarono 
al teatro di S. Luca col titolo Gli amori di Zelinda e Lindoro il 17 dicembre del 1764 ed 
ebbero un esito piuttosto sconfortante sempre a causa della pessima recitazione. Seguì il 
24 dicembre La gelosia di Lindoro, che a Parigi aveva riportato un clamoroso successo; 
a Venezia non chiamò gente, anche per il fatto che il pubblico si era divertito abbastanza 
nelle precedenti due feste; si resse a stento e giunse appena alla seconda rappresentazione. 
Le Inquietudini di Zelinda che a Parigi col titolo Les Inquietudes de Camille avevano por
tato, debziosamente recitate, l ’entusiasmo del pubblico alle stelle, presentate in gennaio 
del ’65 non migliorarono le sorti della prima e della seconda parte della Trilogia. A propo
sito della prova infelice delle Gelosie di Lindoro, riferendone al Vendramin, scriveva lo 
Sciulaga, strambo rappresentante di Goldoni in Venezia: « È ella caduta per essere cattiva 
o biasimata? No, tu tt i ne dicono bene; essa è caduta perché la gente era occupata, o nella 
curiosità (in grande aspettativa) o nello spettacolo dell’opera ». Quali argomenti fossero 
addotti per giustificare l ’esito infausto delle Inquietudini, o meglio per celare la responsa
bilità degb interpreti, svogliati, slegati, indifferenti alle bellezze di un testo che è tra i 
più squisiti dell’autore, non sappiamo. Ma il Goldoni non ebbe dubbi al riguardo: intuì, 
seppe e comprese che quei comici che egli aveva educati, amalgamati, condotti al trionfo 
e alla gloria, abbandonati a se stessi, rivali fra loro, ora, lu i assente, lo abbandonavano 
quando addirittura non lo tradivano.
I l Carnevale del ’65 portò alla ribalta veneziana tre altre commedie goldoniane: Gli amanti 
timidi, tratta dal Portrait d'Arlequin dell’autore stesso, recitata per due sere a sala 
deserta; I l  Ventaglio, e finalmente Chi la fa  Vaspetti. Mandando il Ventaglio al suo destino 
il commediografo lo aveva accompagnato con parole di speranza: « Questa è una gran 
commedia — scrisse allo Sciulaga — ed una gran fatica costerà ai comici per rappresen
tarla ». Ricordate per talune analogie le Baruffe e il Campiello aggiungeva: « Questa è la 
più legata di tutte, ed osservate il legamento dei personaggi che da un atto all’altro sono 
sempre concatenati, né mai resta un momento la scena vuota ». Analizzando poi il 
suo testo con ragionata convinzione precisava, con sicura coscienza : « I l  colpo d’occhio 
della prima scena, la scena muta del terzo atto, i l gioco perpetuo di tutte le parti della 
scena e di tu tt i i  personaggi, secondo me sono cose che dovrebbero fare bene... tutto 
dipende dalla esecuzione ». Anche senza il concorso di una esecuzione degna il Ventaglio 
si resse bene, giungendo dal quattro febbraio in poi alle sei repbcbe con soddisfacente con
corso di pubblico; invece capitombolò malamente qualche sera appresso Chi la fa  l'aspetti, 
nonostante l ’intreccio e soprattutto nonostante la bellezza splendente del dialogo nutrito 
di un veneziano spontaneo e prezioso insieme; testimonianza superba di un dialetto che 
valeva una lingua, folto di risorse pittoresche e di locuzioni irresistibili. I l  commediografo 
oramai indignato contro le malversazioni dei comici di S. Luca, calò per suo conto defini
tivamente il sipario di questo teatro per il quale si era logorato, ricaduto in mano delle 
arlecchinate del Sacco. Egli non osò immaginare che proprio su quelle medesime scene la 
sua grande rivincita sarebbe ben presto venuta non a cura dei comici soli del Vendramin 
ma per lo spontaneo riconoscimento di una lunga ininterrotta processione di generazioni 
di attori italiani. Gino Damerini

I  precedenti saggi di questa serie di “ Cronache" vennero pubblicati in “ Dramma”  nei numeri 282, 288, 
291, 294, 296, 298.
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Non c’è pace per Roberto Bracco. Oggi, come ieri, Bracco, sventurato 
genio di Napoli, sembra un esule in patria: protagonista di una 
allucinante tragedia sotto i colpi di un destino che lo perseguita 
fin nella tomba. Da quando spezzò, sdegnato, la penna, in seguito 
all’oltraggio di alcuni vandali che distrussero il suo manoscritto 
più caro, cominciò la sua dignitosa agonia che doveva protrarsi per 
venti lunghissimi anni, finché, nel 1943, non venne in suo soccorso 
la morte (consolatrice). Eppure, l ’umanità della sua arte aveva 
valicato le frontiere, e Bracco fu per molti anni il drammaturgo 
italiano più rappresentato all’estero. Eppure la rivoluzionaria (per 
quei tempi) e antesignana audacia della sua tecnica, che lievitò 
oltr’Alpe il cosiddetto « teatro del silenzio », indusse illustri critici 
di tutto il mondo a studiare con reverente attenzione il suo teatro. 
Mentre, in Italia, intorno a lui imperversò da una parte la cattiveria 
saccente e dall’altra la saccente faciloneria. Stralciamo da una lettera 
di Bracco (16 ottobre 1938): «I miei critici? ma chi sono i miei 
critici? Se dal letto in cui languo dovessi confutare tutte le scioc
chezze che hanno divulgato nei miei confronti, mi avvelenerei ancor 
più questa amara vecchiaia. Per lo più, coloro che hanno avuto la 
bontà di scrivere su di me, non amano perder il loro tempo per 
scandagliare nella mia vita, e nella povera opera mia... ».
E’ amareggiato, tra l ’altro, perché, come confida in un altro suo 
scritto (17 novembre 1938) ancora non si è conclusa la ristampa 
delle sue opere. Le edizioni precedenti a quella di Carabba, egli 
scrive, « sono da me sdegnosamente, energicamente rifiutate: omis
sioni, confusioni, strafalcioni di ogni genere, pasticci incredibili... ». 
Bracco muore. Ma la sua cattiva stella non si spegne. Carabba 
fallisce, e la ristampa delle sue opere resta incompiuta.
Sono in pochi, pochissimi a scrivere ancora sul suo possente teatro, 
ancora in attesa di una seria e ponderata rivalutazione critica. 
E per lo più, di quei pochi taluni scrivono a vanvera, copiandosi 
l ’un l ’altro.
La stessa data di nascita di Bracco era... controversa. La Enciclopedia 
Treccani la colloca nel 1861 (1). E’ andata così che la televisione, 
in ottobre, ha celebrato il « centenario » di Bracco, facendolo nascere 
nel 1861, mentre egli è nato esattamente il 19 settembre 1858 alle 11 
del mattino, a Napoli (2).
Non siamo fieri di questa nostra « scoperta ». Siamo, piuttosto, morti
ficati di essere stati costretti, dalle altrui negligenze, a « scoprire » 
quello che altri avrebbero avuto il dovere di accertare da tempo. 
Il vero centenario di Roberto Bracco, pertanto, è passato silenzio
samente, tre anni or sono.
Nemmeno il Parlamento se ne accorse, nemmeno il Partito Liberale 
che pure ebbe Bracco tra i suoi deputati più generosi e adamantini. 
Proprio per questo ■— non in polemica con i promotori del cente
nario fasullo, ma quale doveroso omaggio verso uno dei più illustri 
figli di Napoli — Achille Lauro ha voluto patrocinare la costituzione 
di un Centro Studi sul Teatro di Roberto Bracco, chiamando a rac
colta gli studiosi napoletani tutti affinché sia, finalmente, resa giu
stizia all’opera di quel grande drammaturgo, e se ne raccolga il 
messaggio ideale. Antonello Colli

(1) Il « Dizionario della Letteratura Contemporanea » di Mondadori, nel 1862; il « Dizio
nario biografico degli Autori » di Bompiani, precisa: 20 settembre 1862; l'« Enciclo
pedia dello Spettacolo », 10 novembre 1861.
(2) E' tanto difficile per le enciclopedie accertarsi con la semplice lettura dell'atto 
di nascita? Per Bracco si tratta del Comune di Napoli. Semplicemente.

ANCORA MENO DI DICIOTTO 
MILIONI HA AVUTO IL PIC
COLO TEATRO DI MILANO 
PER LA TOURNÉE IN ROMA
NIA E UNIONE SOVIETICA — 
« Caro Lucio, leggo sul n. 301 de 
" I l Dramma ” di ottobre, a pa
gina 80, alla fine di un articolo 
di Carlo Trabucco, che il Piccolo 
Teatro di Milano "ebbe diciotto 
milioni come contributo partico
lare del Ministero ” per il suo 
viaggio in Unione Sovietica. De
sidero precisare a te, a Trabucco, 
ai lettori de " I l  Dramma ” (con 
gentile preghiera da parte tua 
di pubblicazione) che il Piccolo 
Teatro di Milano per la tournée 
in Romania e Unione Sovietica 
(nell’ambito della quale abbiamo 
recitato 6 giorni a Bucarest di 
fronte ad oltre 16.000 spettatori, 
11 volte a Leningrado e 15 volte 
a Mosca rispettivamente per 9000 
e 16.000 spettatori, totalizzando 
così nel luglio e agosto del 1960, 
32 recite in quei Paesi) ricevette 
dal Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo un contributo globale 
di L. 12.200.000. A questo propo
sito, poiché spesso sul nostro con
to si dicono e scrivono cose ine
satte, anche in perfetta buona 
fede e da parte di galantuomini 
come Carlo Trabucco, desidero 
confermarti che i nostri bilanci 
sono pubblici e visibili a richie
sta di chiunque e in ogni occa
sione. Mi é gradita l’occasione 
per augurare lunga vita a " I l 
Dramma ” e per inviare a te e 
a Trabucco un affettuoso pensie
ro. Paolo Grassi ».

IL TEATRO DELLE ARTI DI ROMA 
TRASFORMATO IN NIGHT-CLUB?

Alberto Perrini, critico drammatico 
del settimanale « Lo specchio » scri
ve : « Il palazzo di via Sicilia, con 
annesso Teatro delle Arti e Galleria 
di Roma, di proprietà dell'ex Con
federazione Professionisti e Artisti, 
è al centro di un'aspra contesa per
ché gli Ordini e i Collegi profes
sionali vorrebbero escluderne dalla 
proprietà i co-eredi, cioè gli Artisti. 
Attualmente il Custode Giudiziario 
del palazzo è il dott. ing. Francesco 
Allegra che s'è affrettato a sfrattare 
il gestore del Teatro, sig. Gianello. 
Mentre il Sindacato Nazionale degli 
Autori Drammatici ha iniziato un 
procedimento legale, in accordo con 
gli scrittori, i musicisti, i pittori, 
gli scultori, gli attori, i registi e gli 
scenografi, contro i Collegi e gli Or
dini professionali per far valere i 
sacrosanti diritti degli Artisti, sem
bra che l'ing. Allegra abbia affittato 
per nove anni il Teatro delle Arti 
ad uno speculatore privato il quale, 
demolito il palcoscenico ed aspor
tata ogni attrezzatura tecnica, tra
sformerebbe la sala e l’annessa gal
leria in un lussuoso night club ».
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Al Teatro Eliseo di Roma, la Compagnia di Andreina Pagnani ha esordito il 
3 novembre 1961 con la commedia in quattro atti di Anton Cecov « Il giardino 
dei ciliegi » nella traduzione di Gerardo Guerrieri. Regìa di Mario Ferrerò; scene 
e costumi di Luciano Damiani.
® La messinscena dei drammi di Cecov, e in particolare del Giar
dino dei ciliegi richiede una preparazione, un gusto, un’affinità, 
del tutto particolari e quindi raramente riscontrabili. Nel complesso 
che Andreina Pagnani ha formato per presentare la ripresa della 
commedia, con la regìa di Mario Ferrerò, non ci sembra che queste 
qualità siano affiorate. Lo spettacolo peccava così nell’affiatamento 
e nella fusione degli stili, come nella distribuzione delle parti, dove 
si sono rivelati vuoti difficilmente colmabili. L ’interpretazione dei 
personaggi e del testo è apparsa opaca e grigia, sostanzialmente 
convenzionale (■al pari della scenografia di Luciano Damiani, plumbea 
e pesante). Quelle finezze evocative che rendono così patetici i film 
cecoviani russi di questi ultimi anni (ad esempio La signora dal 
cagnolino) e che in buona misura furono presenti nell’edizione 
offerta più di dieci anni fa da Orazio Costa con Sarah Ferrati 
protagonista, qui sembrano perse. Si sono accentuate le caratte
rizzazioni in senso esteriore, e la drammaticità non ha saputo trovare 
un suo giustificato ritmo, chiusa com’era in una gratuita cupezza. 
Ci è sembrato che mancasse l’indirizzo interpretativo unitario che 
occorre, e che avessero, per contrasto, troppo peso idee confuse 
e approssimative sul significato della commedia (come se il signi
ficato non dovesse scaturire indirettamente, diremmo, involontaria
mente). Da questo naufragio si è salvata, da quella grande attrice 
che è Andreina Pagnani (Liubòv) grazie alla sua raffinata capacità 
d’esprimersi; Carlo Hintermann (Lopàchin) per le convincenti qua
lità di naturalezza e verosimiglianza; Giuliana Lo jodie e (Varia), 
sobria e sensibile nel suo disegno interpretativo. Fra gli altri, alcuni 
dei quali ottimi attori di primo piano (Filippo Scelzo, Armando 
Migliori, Olinto Cristina), è venuto a mancare lo spirito informa
tore dell’opera, la sua levità e libertà.
Non è detto che sia l’autore il miglior critico di se stesso. Ma 
quando si tratti di Cecov, così consapevole e attento nell’ispira
zione, non si può non ascoltare l’avvertimento contenuto in una 
lettera indirizzata alla moglie Olga L. Knipper, e riportata dallo 
stesso programma: « L’ultimo atto sarà allegro, sì, e tutta la com
media sarà allegra, spensierata : a Sànin non piacerà, dirà che sono 
diventato superficiale... ». I l  che significa che anche le situazioni 
più gravi adombrate, vanno prese sotto il segno dell’ ironia, della 
leggerezza da « vaudeville » (da cui Cecov era partito). In modo 
che la loro luce trapelasse dalla banalità quotidiana, nelle sue appa
renze sorridenti. E si facesse ben chiara l’apertura a una fiducia, 
proprio attraverso i sensi contrastanti e una scherzosa polemica. 
Collegandosi a una decisa visione dinamica delle esperienze umane, 
a un dichiarato amore alla vita, fra i chiaroscuri delle possibilità 
che Cecov dipana dai grovigli interiori. v. p.
Al Teatro Quirino di Roma, il 31 ottobre 1961, Vittorio De Sica ha presentato, 
con un complesso di attori appositamente riunito, la commedia in tre atti di 
Luigi Pirandello: « Liolà ». Regìa di De Sica.
H Non si è ancora spenta a Roma l’eco suscitata da un’ottima 
edizione siciliana di Liolà, ed ecco che si è voluto ritentare la 
prova in lingua. La compagnia dell’Ente Siciliano di Catania, di-

retta con vera bravura da Ac
cursio di Leo, disponeva di una 
vasta gamma di condizioni fa
vorevoli. I l siciliano, o per me
glio dire l’agrigentino, di Liolà, 
ha una straordinaria vivezza e 
verosimiglianza d’eloquio (si pos
sono immaginare i contadini del
la piana d’Agrigento, mezzo se
colo fa, esprimersi in italiano?). 
Inoltre la compagnia poteva con
tare su di un interprete dalle 
singolarissime qualità quale Tu
ri Ferro, al cui fianco trovava
mo l’illustre Rosina Anseimi, e 
un attore come Umberto Spa- 
daro con la sua simpatia e il 
suo potere di convinzione. Le al
tre figure prendevano pieno e 
incisivo rilievo, contribuendo a 
rendere lo spettacolo autentico, 
festoso, sobrio e scintillante al 
tempo stesso.
Chi ha avuto la peregrina idea 
di affidare ad Achille Millo il 
ruolo di Liolà, la regìa a V it
torio De Sica, di porre Cesarina 
Gheraldi in assai impari con
fronto con Rosina Anseimi, di 
lasciare Umberto Spadaro solo 
attore siciliano fra attori in lin
gua, così da rendere ancora più 
patente e perfino ridicolo il loro 
artificio? Una schiera di brave 
ragazze e signore si sforzano di 
apparire native dei campi sici
liani, ricorrendo a gesti, mosse, 
intonazioni, che possono definir
si maldestre imitazioni da salot
to. Giusi Raspani Dandolo ha 
la mano relativamente più feli
ce perché gioca la sua imitazione 
su sottintesi comici, ma falsa de
liberatamente il suo personaggio, 
che non è affatto in chiave pa
rodistica, bensì realistica. Nello 
stesso trabocchetto cade Achille 
Millo, a cui manca tutto per 
essere Liolà, e che per di più, 
diretto da De Sica, finisce per 
ripetere i gesti e gli atteggia
menti tipici del famoso « mare
sciallo » di Pane amore e fan
tasia. Ad aggravare la situazione 
interviene il discutibilissimo cri
terio di alternare il siciliano al-



l ’italiano e al napoletano (!), nel 
corso di quasi ogni scena. Da 
questo marasma si è salvata per 
qualche accento sincero (e la sua 
provenienza siciliana) Silvia Mo
nelli (Mita). La scenografia di 
Frigerio ubbidiva a canoni di 
facile folklore.
Come mai ottimi registi di ci
nema, non sanno raccapezzarsi 
in teatro, e viceversa, ottimi re
gisti di teatro sono negati al 
film? Non si tratta di tecnica. 
Piuttosto di ispirazione. Ricor
diamo una mediocre regia tea

trale di De Sica (L’ufficiale della 
guardia con Isa Miranda) proprio 
quando stava preparando Sciu
scià. Aveva almeno il pregio di 
restare senza pretese. In questo 
Liolà le pretese non mancano 
davvero : e si risolvono in catti
vo gusto, in inutili ridondanze, 
in stucchevoli artificiosità retori
che, in un sovraccolore dilettan
tesco. « Les dieux s’en vont », 
quando non possiedono il senso 
della misura e dei limiti conna
turati a ogni possibilità d’espres
sione artistica. rito KUiniloilì

alla Biennale di Venezia. Da par
te nostra sottolineeremo che il 
dramma victorughiano del più 
virtuoso classico indifferente del 
teatro contemporaneo, ha trova
to nell’edizione italiana una esal
tante, sbalzata interpretazione. 
Renzo Ricci ed Èva Magni han 
dato ai personaggi del Cardinale 
e della Regina, l’uno un rapito 
afflato, l’altra una lirica follìa. 
Peccato che le altre parti siano 
state affidate ad attori non anco
ra maturi a quel compito. Ha 
grandemente giovato alla riuscita 
dello spettacolo l’invenzione sce
nografica di Gregorio Sciltian, cui 
si devono anche i costumi e l’ac
corta, assecondante regìa del 
D’Alessandro, che quest’anno di
rige il « Convegno ». Grande il 
successo ed un pubblico fitto dal
la prima rappresentazione, con 
una serie di esauriti, che dureran
no certamente fino al termine 
previsto — tutto novembre ■—• 
per poi salpare verso altre città. 
Infine, in questo stesso fascicolo 
si pubblica L ’idiota di Mar
cel Achard, che è lo spettacolo 
della prima Compagnia Arden- 
zi al Teatro Odeon. La combi
nazione della lettura del testo, 
ci risparmia — anche per que
sta commedia — di narrarvi la 
vicenda. Vogliamo però metter
vi in guardia, poiché — appun
to alla lettura — essa può sem
brare un puro divertimento, men
tre il personaggio di Josefa ha 
una consistenza ben maggiore, 
così come l’intenzione dell’auto
re, è evidente, va più in là di 
un giallo-rosa, come può sem
brare. Questa commedia non 
avrebbe dovuto avere, crediamo, 
la letterale traduzione del tito
lo originale, anche se la Com
pagnia ha tolto per suo con
to l’articolo: da L ’idiota a Idio
ta. I l  suo vero titolo potrebbe 
essere, per noi, « Josefa o della 
giustizia », il che direbbe subito 
molte cose che la commedia 
contiene in sottofondo. I l  fran
cese « idiote » corrisponde a 
semplice e rozzo, come inetto

I l  C a r d i n a l e  d i  S p a g n a  
L ’ i d i o t a  -  E l  n o s t  M i l a n

La Stagione Teatrale è entrata come un grande veliero nella città 
del Naviglio. E’ stato un arrivo quasi impreveduto, di cui non si 
vedeva intorno i segni dell’attesa. Si diceva, anzi, che qui le vele 
del teatro pendevano quasi flosce e che invano ci si sarebbe adoperati 
per ravvivarle. Ma il teatro, si sa, è la grande arte dell’imprevisto 
e dell’invenzione, viene quasi secondo alla magia. Dove pareva 
esservi il deserto, ecco che nelle grotte delle scene si son create 
figurazioni, vicende; sono apparsi, in vivente interezza, personaggi. 
E il pubblico, come si dice, è accorso. Al di là del parlar figurato 
e del sapor di favola che può allettare in questo evento, c’è da 
vedere l’impegno civile di una città che non dimette, pur nei lacci 
dei nuovi svaghi, la buona abitudine di tenersi fedele a quella che 
è la più pensosa, colloquiale forma di ricreazione. Questa propen
sione al teatro tanto doveva essere nell’aria che ai Comici è stato 
facile fiutarla, così che han fatto affluire a Milano le loro imprese, 
se già di imprese di Milano non si trattava.
Si cominci, tralasciando ogni ordine cronologico dal « Piccolo 
Teatro » che, con una nuova edizione de El nost Milan ha ria
perto per un’annata che si annuncia per metà di riprese, per 
metà di cose nuove. Vien da pensare che il nostro maggior teatro, 
prima di divenir nazionale e di trasmigrare in sede più consona, 
di ingrandirsi in ogni senso, voglia concludere una propria epoca 
e meditarne una nuova. Dal suo cartellone ci vengono anche promesse 
commedie nuove di autori italiani: il primo vaglio di giovani autori: 
Balducci, Orlando, Sarzano.
D’altra parte col riproporre al pubblico ad inizio di stagione la 
popolana commedia di Bertolazzi, in spettacolo perfezionato dalla 
presenza di Valentina Cortese, attrice esemplare e di non poche 
risorse, Grassi e Strehler, perseguono nell’intento di dar consistenza 
di tradizione ai loro migliori prodotti.
Al Teatro del Convegno, che ha nuova gestione ed impegnativo 
programma, è stato rappresentato II cardinale di Spagna di Mon
therlant. Dell’opera non diremo: nulla potremmo aggiungere a 
quanto i lettori di « Dramma » già non sappiano, in varie e più 
riprese, dalla comparsa del libro avanti la rappresentazione, alla 
prima di Parigi, alla recente rappresentazione in lingua originale



a partecipare alla cosa pubblica, 
mentre da noi, in senso del tutto 
diverso, sta per beota, cretino, 
deficiente, imbecille, stupido. 
Tutti attributi che Josef a, la pro
tagonista, rifiuta a primo acchi
to. Marcel Achard scrisse la com
media {la sua cinquantesima) per 
Annie Girardot, dopo aver ascol
tato la giovine attrice in Due 
in altalena. I l  successo, a Pa
rigi, è stato formidabile: le re
pliche continuano a sala gremi
ta, dal 23 settembre 1960, al 
Théâtre Antoine. La regia è di 
Jean Meyer. Mentre la comme
dia veniva rappresentata a M i
lano {la prima assoluta si è avu
ta a Modena, da parte della 
Compagnia Vanoni-Ferrari-Car
iini il 28 ottobre 1961 ) anche 
a New York recitavano L ’idio
ta, col titolo abbastanza appro
priato per una commedia poli
ziesca, come devono averla con
siderata: A Shot in thè Dark 
{Un colpo nel buio). Interprete 
di Josefa è stata Jule Harris, la 
squisita interprete del non di
menticato film La valle del
l’Eden, ma attrice essenzialmen
te teatrale: la passata Stagio
ne, recitava Santa Giovanna di 
Shaw.
Ritornando alla commedia, spe
riamo di essere d’accordo con 
voi, pensando che essa contenga 
ed esprima un personaggio più 
naturalmente spontaneo e dota
to di quanto, a prima impres
sione, si sia portati a giudicare. 
La conclamata abilità di un au
tore quale è Achard, può dive
nire leggenda, tanto da farci im
memori della sua maggiore di
mensione che è quella di tra
sferire sulla scena esseri, creatu
re a cui, fibra per fibra, sia stata 
data una componente di vita. 
Questa Josefa, che intriga la sua 
esistenza in una commedia di 
interrogatori, ci propone invece 
la sua reticente confessione uma
na, ci porta la persuasione della 
sua innocenza di donna prima 
ancora di presunta assassina. E’

già discolpata avanti che la si 
accusi. Non ci inganna lo svol
gimento di giallo che ha la com
media. E’ questa una conven
zione teatrale così inconsueta in 
Achard che c’è da pensare l’ab
bia accolta per dare più facile 
accesso al personaggio che ave
va in mente, meglio in cuore. 
Non è che non vediamo di quale 
lisa tela l’opera sia fabbricata e 
qual buon numero di parenti 
essa abbia; ci pare soltanto che 
questa serva dalle mosse ardite 
e dall’arcano pudore, riesca ad 
imporsi a noi più di quanto ra
gione non vorrebbe. « L ’idiota » 
ha avuto da parte di Ornella 
Fanoni, — per la prima volta 
attrice protagonista — un’inter
pretazione che diremo seducen
te, tante sono le qualità che ab
biamo visto impegnate. Un buon 
esordio. Paolo Carlini e Paolo 
Ferrari sono stati bravi nelle lo
ro parti. Intelligente la regìa di 
Silverio Piasi che ha creduto di 
essere alle prese con un « poli-

ziesco » mentre la commedia — 
s’è detto — ne è molto lontana. 
Anzi, si allontana da sola.
Da Milano, bisogna insistervi, vie
ne in questa apertura di stagione 
aria di festa, di fiera teatrale; 
vi giungono gli spettacoli già ap
prontati altrove e che raggiun
gono il culmine del successo. E 
con gli spettacoli e gli attori, ec
co presenti gli autori a far com
pleta l’unità del teatro. Anche 
Achard si è fatto vedere dopo 
Jonesco. Al Teatro Nuovo, han
no ripreso a raccontarsi delizio
samente le loro bugie, Rina Mo
relli e Paolo Stoppa, con Caro 
bugiardo : un divertimento che 
può considerarsi sempre « nuo
vo »; un successo ancora più fe
stoso della passata stagione, se 
possibile. Dicono che Milano ab
bia perso il suo primato teatra
le; può darsi, ma il miracolo dei 
teatri di Milano si rinnova con
tinuamente: nelle sale di spetta
coli cui abbiamo fatto cenno, 
tutti esauriti . Vitíorío Vt'i'Uiì

L E T T E R E  N O N  IN U T IL I
La « Gazzetta del Popolo » dell’8 novembre 1961, nella rubrica « Opinione dei lettori » 
pubblica questa lettera:
« Signor direttore, desidero segnalare alcuni inconvenienti riguardanti gli spettacoli 
teatrali, inconvenienti che secondo me aggravano la crisi del teatro. 1) Gli spettacoli 
che cominciano già abbastanza tardi (21,15) non iniziano mai in orario. 2) Gli 
intervalli sono troppo lunghi, non giustificati, per la loro durata, dal riposo dovuto 
agli attori o dai cambiamenti di scena. Conclusione: uno spettacolo che si potrebbe 
vedere in due ore ne richiede almeno tre. Chi deve servirsi del tram non trova 
più il servizio normale, deve perciò servirsi delle corse straordinarie che, prescin
dendo dal prezzo, passano a lunghi intervalli. Così è festa grossa se si giunge a 
casa all’una. Così stando le cose gli spettacoli teatrali sono fatti per una esigua 
minoranza che, o abita in centro, o ha la macchina, o non ha impegni mattutini 
di lavoro. Per tutti gli altri il teatro è un divertimento faticoso e scomodo. Fausto 
Bertoldi - Torino ».
Questo dell’orario degli spettacoli non è l’ultima delle ragioni per le quali il teatro 
ha perso, negli ultimi dieci anni, alcuni milioni di spettatori. Con molto gusto ed 
ironia, Sandro De Feo, in una sua recente cronaca sull’« Espresso », ha raccontato 
il dialogo di due coniugi che non riescono ad andare a teatro — desiderandolo 
molto — considerato il tempo e l’ora del pasto serale, la distanza dell’abitazione, 
il mezzo di trasporto ecc. Dobbiamo aggiungere che come « tecnica » della rappre
sentazione siamo rimasti a trent’anni fa, quando il teatro poteva concedersi, non 
avendo concorrenza serale, quelle mollezze che caratterizzavano epoca ed abitudini 
di un pubblico abituato a quell’unico svago: da un quarto d’ora a venti minuti di 
ritardo sull’ora indicata per l’inizio della rappresentazione; due lunghi e noiosi 
intervalli per permettere agli amici di invadere i camerini della prima donna e del 
primo attore ed al barista (che forte dell’appalto lo pretende) di smerciare quante 
più bevande possibili.
Per quanto tiratardi siano gli italiani, il teatro dovrebbe iniziare alle ventuno precise, 
con dieci minuti al massimo di intervallo e terminare alle ventitré e trenta. Se 
la rappresentazione per il cambiamento di scene richiede più tempo di intervallo, 
risolvere tecnicamente in sede di regia. Infine, abolizione dell'anacronistico bar o 
quanto meno farlo funzionare dalle venti alle ventuno. Basta col teatro-cerimonia; 
col teatro-incontro; col teatro-conversazione. Sono leziosaggini da abbandonare ed 
abolire.



C o s ì  è  ( s e  v i  p a r e )

La nuova Stagione (ottava) del Teatro Stabile di Trieste, diretto da Sergio 
d'Osmo, si è inaugurata il primo novembre 1961, con la commedia di Luigi 
Pirandello: « Così è (se vi pare) »; regìa di Sandro Bolchi.
■ Serata di festa e d’arte. I l Teatro Stabile ha offerto ai propri 
abbonati ed agli spettatori tutti un gruppo di attori, qualificati 
per capacità e rinomanza, particolarmente indicati alla presenta
zione di una tra le più caratteristiche e avvincenti commedie di 
Pirandello, Così è (se vi pare). La commedia conta quaranta- 
quattro anni, ma la sua giovinezza è perenne perché il problema 
che impone alla nostra conoscenza è di validità universale e fuori 
del tempo. I l problema della conoscenza della verità è posto da 
Pirandello con acerbo umorismo e dibattuto drammaticamente at
traverso il sentimento dei contrari, cioè di due opposte verità 
incarnate con passione carica di sofferenza dai due protagonisti 
della vicenda : il signor Ponza e sua suocera, la signora Frola. 
Nella conclusione l’autore risolve il problema con una specie di 
formulazione teorica secondo la quale viene dimostrata l’impossi
bilità di determinare una verità unica e assoluta per tutti, e vie
ne affermata invece categoricamente la personalità molteplice at
traverso l’illusione rispecchiata appunto nel Così è (se vi pare). 
Ciascun individuo, dice Pirandello, possiede in sé un mondo da 
lui costruito con idee e fantasie ch’egli stesso si è fabbricato e alle 
quali crede tenacemente : un mondo di idee si è costruito il signor 
Ponza, persuaso che esse sono verità inoppugnabili. Queste idee, 
egli signor Ponza, non può comunicarle alla signora Frola, che a 
sua volta si è costruita idee e fantasie sotto l’impulso di sentimenti 
propri indistruttibili. Entrambi credono di possedere con tali idee 
la verità. Ma Pirandello mostra che le verità del Ponza e della 
Frola sono soltanto illusioni necessarie, sostanze vitali della loro 
natura senza le quali nessuno dei due potrebbe vivere. Chi vive 
in quel mondo illusorio lo crede tanto reale e concreto quanto la 
più sensibile e materiale realtà esistente. Nella commedia, che 
potremmo chiamare il dramma della relatività, l’autore scettico e 
pessimista nega perentoriamente l’esistenza di una verità valida per 
tutti. Non ammette una verità totale né religiosa né morale che 
abbia valore universale, ma viceversa sostiene che esistono tante 
verità e che ciascuna di queste esiste soltanto per se stessa, ponendosi 
contro un’altra verità. Né il signor Ponza, né la signora Frola pos
sono sfuggire all’illusione di possedere la verità, prigionieri come 
sono della propria solitudine. Perciò tutte le nostre affermazioni e 
teorie sono nient’altro che costruzioni dettate dalla nostra natura, 
forme effimere e fantasmi privi di qualsiasi consistenza.
Eppure il pessimismo di Così è (se vi pare), il suo desolato smar
rimento, non è del tutto negativo e distruttivo giacché mostra 
di possedere una forza creatrice, uno spirito fantastico e fecondo 
il quale, quando non si cristallizza in forme irrigidite che rappre
sentano la morte, realizza se stesso con lo slancio vitale dell’illusione. 
Non dimentichiamo che tale slancio vitale dello spirito creatore, 
come lo ha definito Pirandello nei drammi successivi, è sempre 
accompagnato dal dolore che è legge della vita. Prima di concludere 
teoricamente il problema della personalità, che è molteplice, attra
verso la sentenza inesorabile della signora Ponza, velata e perciò 
priva di un volto proprio, l’autore ha impostato e sviluppato il 
contenuto umano di Così è (se vi pare) col suo ambiente piccolo

borghese, provinciale, popolato 
di figure meschine, di personaggi 
semplici, esasperati di passione, 
fissati e divorati nel vortice del
la loro particolare verità in col
lisione con l’altra verità antago
nista, entrambe incarnate rispet
tivamente dalla signora Frola e 
dal signor Ponza i quali ci illu
minano sulla loro condizione per
sonale con insistenza ossessiva : 
e l ’uno nega ciò che l’altro af
ferma.
L’ambiente piccolo borghese, la 
società pettegola e maliziosa che 
ficca il naso nel dolore altrui, 
vuol sapere a ogni costo chi dei 
due protagonisti sia il pazzo : se 
il signor Ponza o la signora Fro
la la quale pietosamente afferma 
che suo genero è un povero de
mente essendo sicuro che l’at
tuale sua moglie, Giulia, è una 
seconda moglie, sposata qualche 
anno dopo la morte della prima 
moglie, Lina, figlia della signora 
Frola. I l signor Ponza a sua volta 
dichiara che la vera pazza è sua 
suocera, convinta fermamente co
me essa si mostra che la seconda 
moglie del Ponza sia la figlia 
Lina, ancora viva, ch’egli tiene 
nascosta per gelosia; donde la 
necessità di nutrire l’illusione del
la povera vecchia che le rende 
tollerabile l’esistenza e di evita
re che le due donne s’incontrino. 
Tanto il genero che la suocera 
parlano con perfetta ragionevo
lezza e coerenza. I  due mondi in 
cui essi si sono rinchiusi e che 
costituiscono il fondamento delle 
loro convinzioni sono due verità 
inconciliabili e tra loro incomu
nicabili; due illusioni a cui cre
dono senza sapere che esse sono 
inconsistenti ed effimere. Di fron
te al signor Ponza e alla signora 
Frola si agita frenetica e ciar
liera la gente della minuscola 
città provinciale, che vuol cono
scere il mistero che avvolge la 
strana storia di quei due perso
naggi angosciati e torturati; mi
stero che non può venire chiari
to per mancanza di documenti 
d’archivio. Ma nella commedia 
c’è un personaggio che commenta



argutamente la posizione dei due 
protagonisti prigionieri delle due 
opposte verità : Lamberto Laudisi 
il quale osserva che il signor 
Ponza vive senza vedersi vivere, 
e lo stesso accade alla signora 
Frola che vede esteriormente il 
proprio dramma, pur vivendolo 
e tollerandolo in cuor suo con 
materna pietà. Soltanto alla fine, 
quando nessuno è riuscito a sco
prire chi dei due è il vero pazzo, 
e in quale dei due sta la verità, 
appare la signora Ponza velata la 
quale alla domanda risponde : 
« La verità è solo questa : ch’io 
sono sì la figlia della signora Fro
la, e la seconda moglie del signor 
Ponza, sì; e per me io sono colei 
che mi si crede ».
La regia di Sandro Bolchi ha 
realizzato acutamente il conte
nuto della commedia, vuoi nei 
violenti contrasti coloristici della 
scena di Maurizio Mammi, vuoi 
nella concitata contrapposizione 
delle due verità e delle due paz
zie dei protagonisti, approfonden
done con pause, modulazioni, rit
mi e movimenti i nuclei essen
ziali, e configurando attraverso 
felici aggruppamenti i molti per
sonaggi. Umorismo e sostanza 
drammatica, simbolismo e pati
mento umano hanno trovato per 
la sensibilità di Bolchi il clima 
conveniente. I l mondo pettegolo 
e curioso è stato comicamente 
stilizzato alla maniera arguta dei 
pupazzi; lo scontro e rincontro 
della signora Frola e del signor 
Ponza hanno avuto aspetti e in
trospezioni di veemente passione. 
L ’orchestrazione mimica e vocale 
è stata perfetta e ha confermato 
il magistero del regista e l’esper
ta collaborazione dell’assistente 
regista Fulvio Tolusso nel domi
nio e nell’ordine della complessa 
e problematica commedia. La 
quale ci ha rivelato le qualità di 
Gina Sammarco, interprete della 
signora Frola, raffigurata con ra
ra purezza e semplicità di toni, 
con toccante e profonda interio
rità di dolore privo di gesti ep- 
pur tanto denso di verità, senza

parole e tuttavia trepido e com
mosso di evidenza e maternamen
te affettuoso. Quale magnifica at
trice, ricca di spiritualità e d’in
telligenza e purificata dalle co
muni magniloquenze teatrali. Ac
canto a lei, degnamente compo
sto e fortemente modellato nel
l’espressione ora ragionata e pa
cata ora allucinante e aggressiva, 
si è mostrato Mario Pisu, attore 
di sicure possibilità e di pronta e 
felice intuizione. L ’esecuzione 
complessiva e individuale degli 
altri attori è risultata armoniosa, 
spontanea e vivacemente colorita, 
come quella dell’ottimo Musy, 
del Lazzarini, della Fabbri, della

graziosa e fresca prima attrice 
giovane Maria Teresa Tosti, del
la Colosimo, della Guzzinati, del 
Savorani, del Bagno, tipicamen
te caratterizzato, del Valletta, 
della Lazzari, della Furani e del- 
l’Antonutti, tutte belle, ben ma
turate e molto apprezzate cono
scenze del Teatro Stabile, le quali 
hanno conseguito un caldo e fer
vido successo. La cronaca della 
recita è certo tra le più brillanti 
e festose negli annali dello Sta
bile e di sicuro auspicio per le 
prossime repliche. Pubblico fol
tissimo e plaudente con spon
tanea convinzione.

Vittorio Tranquilli

I  P R IM A T I  T E A T R A L I D I  M O D E N A
E' risaputo come, in genere, le prime rappresentazioni italiane di Compagnie di 
giro avvengono al Teatro di Modena, considerando — evidentemente — i nostri 
attori capocomici, Modena città essenzialmente teatrale, per intelligenza del pub
blico non disgiunto da amore ed attaccamento alla scena di prosa. Eppure anche 
Modena ha i suoi cinema e sui tetti delle case spuntano le desolanti croci metal
liche della televisione.
A riprova di quanto affermiamo, se ancora ce ne fosse bisogno, trascriviamo il 
telegramma ricevuto alla fine di ottobre dal Presidente del Teatro Comunale di 
Modena, dott. Giuseppe Gherpelli:
« Per stagione prosa diciotio spettacoli nostro teatro esaurito tutti posti platea in 
abbonamento primo giorno apertura vendite botteghino stop saremo costretti chie
dere compagnie due recite per spettacoli maggiore interesse stop Presidente Teatro 
Comunale Modena Giuseppe Gherpelli ».

T E A T R O  IN  T V
L ’inizio del secondo canale televisivo sembra confermare le buone 
speranze di coloro che si attendevano un maggior rigore nella scelta 
dei programmi e, per quanto riguarda la prosa, sembra indicare 
una maggiore attenzione ad un repertorio impegnato sia nei testi 
classici che in quelli contemporanei. Enrico IV  di Shakespeare, 
Morte di un commesso viaggiatore di Miller, I l  diario di Anna Frank, 
Don Giovanni di Molière, Piccola città di Thornton Wilder e quasi 
una « mostra personale » dedicata ad Eduardo De Filippo, sono le 
prime indicazioni che confermano — anche per l’eccellenza degli 
interpreti — tali buone intenzioni.
Enrico IV  (Henri King thè Fourth) è indubbiamente tra le opere 
più difficili di Shakespeare e più ampie di avvenimenti e di perso
naggi; abbraccia il periodo dal 1399 al 1413 e narra le vicende di 
Enrico IV, già duca di Lancaster e di suo figlio, il principe di Galles 
che gli succedette al trono con il nome di Enrico V.
Epico negli avvenimenti, profondamente umano nella descrizione 
dei personaggi, quasi intimista per la profonda malinconia che per
vade le loro azioni, questa tragedia in dieci atti (che la TV, rispet
tando la stesura originale trasmette in due giornate) è soprattutto la 
storia di Falstaff, di questo meraviglioso, indimenticabile eroe-an-



tieroe, di questo rappresentante 
di un mondo perduto, scanzonato 
e fastoso, come quello Rinasci
mentale. E di quell’epoca glorio
sa, ricca, opulenta Falstaff riflette 
tutti gli atteggiamenti : cinico e 
bugiardo ride e scherza di ognu
no, urla la sua vitalità circondan
dosi di bravacci di strada, tra
scorre la sua impietosa giornata 
a menar vanto di imprese inesi
stenti tra l’allegrezza dei postri
boli e delle osterie. Ma attraverso 
i suoi gesti sembra rivivere una 
profonda disperazione, una me
lanconica consapevolezza delusa. 
Attorno a lui muovono il re e i 
suoi nobili; muovono lotte e con
giure, mentre il figlio Enrico ma
turerà, passando dal disordine 
alla ragione.
I l regista Sandro Bolchi, coadiu
vato da Tino Buazzelli ha impo
stato la tragedia di Shakespeare, 
stringendo dappresso alla figura 
di Falstaff, riuscendo a rendere 
questo difficile personaggio at
traverso i segni di una imposta
zione moderna. Buazzelli-Falstaff 
è stato assai bravo; questo — 
diremo — Orson Welles del tea
tro italiano, ha genialmente im
pastato tracotanza e disperazione, 
vigliaccheria e grandezza. Sono 
ancora lontani gli anni della ma
linconica fine di Falstaff {Le al
legre comari di Windsor) ma par
te di quel suo sentire è già pre
sente. Bolchi ha mantenuto con 
un rigore teatrale quasi ammi
revole oltre metà dell’opera, se
guendo anche nell’impostazione 
scenografica il disegno teatrale, 
rinunciando agli « stacchi » ec
cessivi, accostandosi agli attori 
(Sbragia, D’Angelo, Grassilli, tut
ti assai persuasivi) con la neces
saria accortezza. Ma ha finito 
con il cadere anche lui, verso la 
conclusione, nella tentazione di 
« cinematografizzare » l’azione, ri
correndo a troppi primi piani e 
monologhi interiori e ad un non 
richiesto verismo (la pioggia che 
inzuppa per davvero i suoi per
sonaggi!). Tuttavia rispetto ad 
altre edizioni scespiriane que

sta delYEnrico IV  ha mantenuto 
sempre una sua cadenza precisa, 
il segno di una rappresentazione 
teatrale, riprova che almeno nel 
I I  programma la TV vorrà man
tenersi su di un piano di mag
giore serietà.
Sul primo canale, tra le solite 
commedie di repertorio e i « te
ledrammi » sempre più impro
babili, una novità importante di 
un autore sovietico : Alla ricerca 
della felicità di Victor Rozov. 
Finalmente una commedia con
temporanea che propone allo 
spettatore un teatro poco cono
sciuto, rompendo gli schemi di 
un repertorio di comodo. Data 
la risonanza che queste trasmis
sioni hanno su un pubblico anche 
popolare, sarebbe stato molto op
portuno far precedere o seguire 
allo spettacolo un cenno qual
siasi sull’autore e sull’importanza 
della sua opera nella produzione 
drammatica del suo paese, per 
inquadrare i programmi in una 
prospettiva più organica.
I l tema della commedia del Ro
zov è quello della coabitazione 
e dell’evoluzione delle nuove ge
nerazioni più aperte e più esi
genti ai problemi di rinnovamen
to della società sovietica. L ’im
palco teatrale è tradizionale, c’è 
un senso continuo del vivere quo
tidiano, del sentire le cose con 
spontaneità, attraverso un dialo
go semplice e realistico. Si sente 
nei personaggi e nelle situazioni, 
nel taciturno Fiodor — il gio
vane umiliato nei suoi non rag
giunti ideali —, nel troppo im
petuoso Oleg, in Lena, tutta pre
sa dai suoi interessi egoistici, il 
riflesso di gran parte del grande 
teatro russo, da Turgheniev a 
Cec'ov. Ed è un riflesso che rivela 
precise influenze, ricercati legami 
ed impegni sempre nel solco di 
una tradizione drammatica viva 
e operante.
La regìa di Guglielmo Morandi 
è apparsa molto attenta a rileva
re queste discendenze, muovendo 
nell’ambientazione con estrema 
precisione, rifacendosi come gu

sto a certi interni visti nei re
centi film sovietici {La casa dove 
abito, per esempio) e muovendo 
gli attori con impostazione tea
trale rigorosa e con un senso rea
listico molto accentuato. Cesarina 
Gheraldi è stata una madre in
tensa e persuasiva; Giulio Bo
setti un Fiodor misurato e atten
to, Fabrizio Cappucci ha trovato 
un difficile equilibrio nella figura 
dell’inquieto Oleg e Fulvia Mam- 
mi è stata una Lena convincente 
e amara.
Affari di stato ripropone il nome 
di Louis Verneuil, autore scher
zoso, affabile, tragicamente sui
cidatosi a Parigi, qualche anno 
fa. Con Affari di stato la TV 
ha ripreso forse l’opera sua più 
tipica, spigliata, beffarda e spesso 
amara satira dell’american life, 
ritratto di una società politica 
presa nel gorgo dei pasticci sen
timentali. La trama è un pre
testo, facilmente intuibile, per 
muovere uno spettacolo piacevo
le (che Guglielmo Morandi ha 
diretto con cura e impegno tea
trale) ottimamente recitato da 
Lia Zoppelli, Rossella Falk, An
tonio Battistella e Sergio Fan toni. 
I l  cerchio magico non è certo 
la migliore commedia di Luigi 
Chiarelli ma tuttavia ha quel 
tanto di interesse poetico per te
ner viva l’attenzione sull’autore 
che, grazie a La maschera e il 
volto, è legato strettamente alla 
storia del nostro teatro. I l  cerchio 
magico scritta nel 1936, appar
tiene al ciclo che lo stesso Chia
relli definiva del « teatro magi
co », del teatro favola, ora iro
nica, ora sentimentale per lo 
spettatore desideroso di evadere 
(ma non troppo) dalla triste real
tà quotidiana. E la signora Fe
licita decide di evadere dall’appa- 
rentemente sereno naufragio del
la sua felicità domestica, solo 
con la fantasia, fingendosi un suo 
principe azzurro con il quale fug
gire alla ricerca della libertà. 
Anna Miserocchi ha saputo con
cedere una intensa espressione.

Edoardo Bruno



T E A T R O  I T A L I A N O  A  P A R I G I

Da qualche anno l’Italia è di moda in Francia, tanto sui palcosce
nici come sugli schermi. Tre teatri parigini hanno attualmente sul 
cartellone commedie italiane. Un classico (Goldoni), una commedia 
napoletana, e una commedia di Diego Fabbri. Queste opere, così 
diverse tra loro, permettono un giro d’orizzonte tanto più ampio, 
in quanto realizzate (con maggiore o minor fortuna) secondo con
cezioni diametralmente opposte, e perciò un raffronto può essere 
indicativo.
I l  pubblico italiano non ha certo dimenticato La bugiarda, com
media vivace e attraente, una delle più riuscite, nel suo genere, 
di Diego Fabbri.
Questa « Bugiarda » emigrando da Roma a Parigi è diventata, 
chissà poi perché, una Coquine. Forse ha incominciato il titolo a 
renderla irriconoscibile. A parte ciò, sono del parere che, mentre 
può essere giustificato un adattamento spinto per un testo man
cante dì intrinseca forza drammatica, nel caso in esame, questa 
necessità non si prospettava. E a maggior ragione non mi sembra 
che le modifiche apportate al testo originale, giustifichino la dida
scalia apparsa sulla locandina « Comédie d’André Roussin d’après 
Diego Fabbri ». In Italia non avrebbero mai fatto questo.
In bilico fra l’autore e l’adattatore, la commedia ha così risentito 
di una certa indecisione che, come al solito, è la peggiore delle 
decisioni. L ’adattamento differisce dall’originale non tanto nei par
ticolari quanto nel tono, e, fn  dall’inizio (che sia il Palais-Royal 
che porta sfortuna?) si scivola dalla commedia nel vaudeville, con 
una specie di sfasatura anche nel linguaggio che compromette tutta 
la recitazione, talché l’opera, pur conservando lo stesso intreccio e 
gli stessi personaggi, viene ad esserne profondamente alterata. Con
corrono a questo squilibrio sia l’allestimento che la recitazione, so
prattutto per il modo falso ed eccessivo con il quale Jacqueline 
Gauthier interpreta la parte di Isabella, involgarendola. Questa at
trice grida, gesticola, scalpita, ride e piange senza mai convincere, 
mentre il personaggio è ben altrimenti cesellato e sfumato. In com
penso vanno elogiati, per aver saputo resistere al contagio, Jean 
Meyer (che ha anche firmato la regìa) nella parte del conte Adria
no, e Jean Poiret in quella di Albino il marito, tutti e due diver
tenti e grotteschi senza forzature. Mercé questi attori abbiamo ri
trovato le migliori qualità comiche della Bugiarda.
D’altro canto, il contegno visibilmente freddo del pubblico ( tut
tavia numeroso) denunciava la generale delusione. Anche se la rap
presentazione fosse stata di miglior livello, questa Coquine falsa
mente italiana, rimarrebbe una pallida cugina in secondo grado 
della Bugiarda, che meritava miglior sorte. Peccato!
Al Teatro Charles-de-Rochefort, la Compagnia di Jean Michaud 
recita attualmente, in una riduzione dello stesso Michaud, la nota 
commedia di Armando Curdo A che servono questi quattrini. Lo 
spettacolo è stato allestito senza grandi mezzi, senza grossi nomi, 
ma con intelligenza, onestà e buon gusto. Sono lodevoli l’adatta
mento, la regìa e la recitazione, che offrono un raro esempio di 
concezione unitaria. Tuttì sappiamo che ogni opera teatrale è con
sustanziale alla lingua originaria, e più d’ogni altro il Teatro napo
letano, che dovrebbe essere recitato da attori napoletani davanti a 
un pubblico partenopeo. Ma appunto per questo, credo sia da

elogiare la discrezione e la preci
sione usata dall’adattatore parigi
no per raggiungere una equiva
lenza di risultato. Impossibile im
battersi qui (come al Palais- 
Royal ) in quegli « italianismi da 
quattro soldi » che forzando i 
toni, non solo allontanano lo spet
tacolo dalla sua forma originale, 
ma ne fanno la caricatura. Ci 
congratuliamo con Jean Michaud 
(che interpreta anche in un mo
do eccellente la parte del Pro
fessore ) per aver evitato dì farsi 
intrappolare dai facili inganni. 
E finalmente, sarebbe ingiusto 
chiudere queste cronache sul 
Teatro Italiano in Francia, sen
za far menzione delle più che 
meritorie rappresentazioni offer
te al T eatro Récamier dalla 
Compagnia di Jean Deschampes 
che ha messo in scena la celebre 
commedia di Goldoni Arlecchi
no servitore di due padroni adat
tata da Michel Arnaud. Impre
sa pericolosa, dopo l’ammirevole 
interpretazione del « Piccolo di 
Milano ». D’altro canto non si 
trattava né di eguagliarla né dì 
imitarla. Ma l’allestimento di 
Edmondo Tamiz (che interpre
tava la parte di Arlecchino) è 
stato diabolicamente movimenta
to, di una buffoneria clownesca, 
e di una agile orchestrazione. 
Ed ecco come, mentre qualche 
anno fa il Teatro sembrava mi
nacciato da sclerosi, oggi a Pa
rigi assistiamo a un risveglio del
lo spirito della commedia del
l’Arte, grazie a qualche giovane 
regista trascutato dall’esempio di 
Jacques Fabbri. E’ infatti a que
sto artista e alla sua valorosa 
Compagnia, che risale principal
mente il merito di un ritorno 
alle sorgenti italìatie, ritorno che 
ha permesso al nostro Teatro 
comico di ritrovare il suo brio 
pur rinnovandone lo stile.

Jean Anouilh è certarnente il più 
dotato fra gli autori drammati
ci francesi viventi. I l  suo senso 
del Teatro è prodigioso, e sta
remmo per dire infallibile. I l  pub-



« Cosi è (se vi pare) » di 
Pirandello al Teatro Sta
bile di Trieste: una sma
gliante edizione per la 
regia di Sandro Bolehi 
(vedi cronaca) ed il per
sonale successo di Gi
na Sammarco, interprete 
della signora Frola. In 
alto Mario Pisu (signor 
Ponza) e Gina Sammar
co; sotto: Gianni Musy, 
la Sammarco, Guido Laz
zaróni, Maria Teresa Tosti, Marisa Fabbri.



Il Teatro del Convegno, diretto da Enrico D’Alessandro, ha ini- |L  C A R D IN A L E  DI S P A G N A  ziato la nuova Stagione, quest’anno, con l’insegna dell’« Angelicum »ed un’opera di alto livello artistico: Il Cardinale di Spagna di Henry De Montherlant. Interpretazione magistrale da parte di



Renzo Ricci ed Èva Magni (quale lezione di teatro) nelle rispettive parti del Cardinale Cisneros e di Giovanna la pazza, regina di Castiglia. Nella fotografia a sinistra, Franco Morgan, Mino Bellei, Riccardo Perrucchetti e Renzo Ricci: tutti nell’ultima scena della tragedia. A destra i due grandi interpreti: Èva Magni e Renzo Ricci. A dare magnificenza allo spettacolo ha concorso con la sua maestria Gregorio Seiltian, per le scene e i costumi. Regia di Enrico D'Alessandro.



Il « Piccolo Teatro di Milano » ha iniziato la nuova Stagione con la ripresa di El nost Milan di Carlo Ber- tolazzi, nella smagliante regia di Giorgio Strehler. Al posto della Fortunato, che fu Nina nella edizione del 1955, c’è Valentina Cortese molto brava. Nella foto è con lei Tino Carraro, ancora più perfetto, se possibile. 
Tutti, nessuno escluso, meritano lode.

Nella foto sotto: Paola Borboni e Antonio Crast, in Uomo di ogni stagione di Roberto Bolt, al Teatro La Cometa di Roma. E’ la stessa bella edizione del Teatro Olimpico di Vicenza. Regia di Giuseppe Di Martino.



blico lo sa, ed è per questo che 
accoglie ogni nuova commedia 
di Anouilh come un avvenimen
to, indipendentemente da quel 
che possa essere il giudizio della 
critica. 1 brillanti inizi di La 
grotte, che riempie ogni sera il 
Teatro di Montparnasse, ad onta 
di una critica spesso reticente, 
conferma l’eccezionale fenomeno. 
Come tutti sanno, Anouilh, men
tre si distingue per l’abilità che 
gli consente di variare la formula 
drammatica, non dispone in fon
do che di un modesto numero 
di temi e di caratteri, messi al 
servizio di un fondamentale pes
simismo e di una concezione qua
si sempre squallida del mondo. 
L ’amore punito e beffeggiato, la 
purezza infangata e pervertita, 
il trionfo dell’abbiezione sotto 
tutte le sue forme, e in partico
lare lo sporco denaro, ecco i 
soggetti dai quali l’autore sem
bra trarre un’amara soddisfa
zione.
Non si tratta di un giudizio d’or
dine morale, ma di una semplice 
constatazione.
I l  soggetto di La grotte non è 
nuovo, e perciò l’autore ha cer
cato in tutti i modi di rinfre
scarlo nella costruzione e nei 
procedimenti usati con la con
sueta abilità che tutti gli rico
nosciamo. Da questo punto di 
vista, l’opera di Anouilh ci è 
sembrata un vero e proprio eser
cizio stilistico di Arte dram
matica.
Mettendo in scena se stesso, 
Anouilh (cui soltanto l’innata 
scontrosità ha impedito di reci
tare la parte sostenuta dall’at
tore Jean Le Poulain) incomin
cia a dichiarare che i comici in
terpreteranno una commedia che 
egli non è riuscito a scrivere. Una 
commedia ancora da farsi. In- 
somma, il Teatro nel teatro. Co
nosciamo il trucco, ma Anouilh 
è troppo abile per non averlo 
previsto: « Senza dubbio », egli 
afferma, « Pirandello lo ha già 
fatto troppo bene, ma potrete

constatare che qui è un’altra 
cosa ».
Avendo così parato in anticipo 
le obiezioni, l’autore entra nel 
vivo della trama, esponendo non 
già l’inizio ma il finale dell’in
trigo, e annunciando il propo
sito di voler « ricostituire » gli 
antefatti che permetteranno di 
giungere allo scioglimento già 
conosciuto dal pubblico. Poi pre
senta alcuni possibili inizi, di 
cui ognuno aggiunge qualche co
sa all’azione che si va delinean
do. A volte toglie la parola a 
un attore per concederla ad un 
altro, a volte dà l’impressione di 
lasciarli improvvisare a soggetto, 
ma subito dopo fissa dei limiti 
rigorosi alle loro fantasticherie, 
richiamandoli all’ordine e riser
bandosi in ogni caso il diritto 
di rifiutare le battute maldestre 
o spiacevoli, come se non appar
tenessero al testo ma fossero do
vute all’improvvisazione degli at
tori, il che, sia detto per inciso, 
è molto comodo per un autore. 
Così provoca determinate scene, 
ne rifiuta altre, e il gioco con
tinua condotto con indubbio vir
tuosismo. Ma alla lunga stanca, 
forse perché il pubblico vorreb
be, tutto sommato, godere nel 
seguire l’intreccio anziché sco
prire i trucchi del prestigiatore, 
preferendo ad ogni virtuosismo 
quella illusione che è poi la vera 
essenza del Teatro.
Oltre ciò, bisogna dire che 
Anouilh si mette un po’ troppo 
in vista (anche in modo sfron
tato ) insistendo nello spiegare e 
nel giustificarsi, a detrimento 
della commedia vera e propria. 
Un sìmile atteggiamento a Tea
tro è un po’ come la demagogia 
nella politica, e cioè un modo 
di barare al gioco. Ci sia inoltre 
consentito di rilevare che quan
do Pirandello faceva del Tea- 
tro nel teatro, non si è mai per
messo di interferire sulla scena 
come autore. Al contrario i suoi 
personaggi cercavano un autore 
assente, e diventavano reali pro-

prio perché esistevano anche sen
za l’autore, anzi al di fuori di 
lui. Veniamo ora al nocciolo del
la commedia, tralasciando i det
tagli. Che cosa è La grotte? 
E’ una cantina, una specie di 
antro dove vivono i domestici 
di un elegante palazzo del Fau- 
bourg Saint-Germain, al princi
pio del secolo. Una magnifica 
scenografia su due piani di Jean- 
Denis Dalclés ci mostra contem
poraneamente, in basso la grotta 
oscura e in alto il salone padro
nale.
Questi due mondi, estranei l’uno 
all’altro, comunicano per mezzo 
di una scala dì servizio che serve 
solo ai domestici, giacché i pa
droni non scenderanno mai nel 
« mondo inferiore », anzi lo igno
rano.
All’aprirsi del velario, appren
diamo che la cuoca, Marie-Jean
ne, è stata uccisa con una coltel
lata. La commedia dovrà spie
gare chi è l’assassino e quali so
no le causali del delitto. C’è un 
ispettore di Polizia che tenta di 
far luce senza provocare scandali. 
In un susseguirsi di scene fatte o 
da farsi, veniamo a sapere che il 
padrone di casa, un conte, ven
ticinque anni or sono è stato 
l’amante della cuoca; che da que
sto amore è nato (a sua insa
puta) un figlio oggi seminarista, 
che la madre è riuscita a intro
durre nella famiglia dei padroni 
come precettore dei giovani fra
tellastri. Apprendiamo altresì che 
il seminarista è innamorato di 
una sguattera, Adele, violentata 
a suo tempo da un cocchiere 
amante della cuoca dopo la rot
tura col conte. La sguattera Ade
le è incinta, ma la cuoca provvede 
a curarla con delle tisane di dub
bia fabbricazione, mentre il servo 
Marcello (che si vanta di essere 
l’amante della baronessa, figlia
stra del conte) manovra pazien
temente per spedire Adele in un 
lupanare d’oltre oceano e alla fi
ne ci riuscirà.
Magnifica umanità, come si ve-



de, nella quale la generale ab- 
biezione, finisce per prevalere sui 
pochi esseri ancora freschi e puri. 
Come si fa a non deplorare que
sto strano compiacimento dell’au
tore per tutto ciò che è sordido; 
compiacimento che limita e in 
parte sterilizza l’innegabile talen
to del commediografo?
La Grotte è stata inscenata son
tuosamente. Ho già detto della 
scenografia, ma bisogna elogiare 
senza riserve anche la regìa dì 
Roland Pietri in collaborazione 
con lo stesso Anouilh, nonché 
l’interpretazione. M i limiterò a ci
tare Lila Kedrova (Marie-]ean- 
ne), Christiano Lude (l’ispetto
re), Marcel Cuvelier (il conte) 
e Martine Sarcey (la contessa). 
Ma una segnalazione speciale 
merita la giovane Huguette Hue, 
ammirevole e sconcertante nella 
parte di Adele. Siamo oramai in 
parecchi a prevedere che questa 
ragazza sarà un giorno ricono
sciuta come l’attrice francese 
maggiormente dotata della sua 
generazione. Ma già tutta Parigi 
lo ha capito, e io non esito a 
profetizzare che questa attrice 
eguaglierà la bravura delle mi
gliori che l’hanno preceduta. Nel
lo stesso modo, quindici anni or 
sono, Le mal court rivelava Su- 
zanne Flon. Anche questo può 
essere un titolo di gloria per una 
commedia e per il suo autore.

Georges Homiier
Parigi, novembre 1961

CRONACA ULTIMA
Al « Politeama Genovese » di Genova, 
il 7 novembre 1961, la Compagnia Cotta- 
Alighiero-Colizzi, ha rappresentato la 
commedia in tre atti di Vladimiro 
Caioli « Quattro giovani suore ». Regìa 
di Carlo Alighiero.
■ Per due terzi del suo corso, 
questa commedia (Quattro gio
vani suore, di Vladimiro Caio
li ) che del « giallo » possiede 
solo un certo spolvero e una

certa tecnica, procede a buone e 
sicure falcate, disdegnando gli 
itinerari battuti, offrendo improv
vise aperture poetiche, sospingen
do i suoi personaggi alla riso
luta indagine di un autore che 
scende a scandagliare acutamen
te il groviglio dei drammi ada
giati sui misteriosi fondali uma
ni. Ci troviamo tutti — attori e 
spettatori — immersi in una cli
ma di suspense tracciato con sot
tile grafia, costruito a collage con 
delicate trasparenze di stati d’ani
mo, con affioranti verità, con 
l’improvviso formarsi di gorghi 
vorticanti nel ricordo di un re
cente e già lontano patire. L’au
tore conosce ogni mezzo per at
tirarci nel lievito amaro del suo 
racconto, ma sa anche scegliere 
e misurare le sue azioni, non s’ab
bandona al gesto facile, alla bat
tuta scoperta, all’urto gratuito. 
Chino sulle sue creature, come 
un caro Poeta sulla zolla da cui 
nasce e cresce il filo d’erba, ascol
ta traduce riferisce, con batticuo
re di poesia. E che cosa sapremo 
noi, dai due terzi della sua com
media?
Tra le macerie di un convento 
su cui è passato l’infame ciclone 
della guerra, quattro giovani suo
re stanno asserragliate ; una dì es
se è giovanissima, poco più che 
una bimba. Giunge un prelato, 
seguito a poco distacco di tempo 
da un medico specializzato in 
psichiatria. I l  religioso e l’uomo 
di scienza sono cugini, l’uno ha 
chiesto l’aiuto dell’altro, per me
glio condurre un’indagine. Pun
to di partenza di quell’intervento: 
una lettera anonima inviata al 
prelato, e denunciante gravi anor
malità ambientate tra quei muri 
diroccati ma non certo sconsa
crati. A breve distanza dalla pri
ma, giunge una seconda miste
riosa missiva, sempre allo stesso 
destinatario ; dice: « interrogate i 
morti non i vivi, strappate gli 
abiti alla menzogna ».
Sotto inchiesta sono le quattro 
giovani donne che vestono gli

abiti monacali. E ad ogni inter
rogazione, dubbi e sospetti affio
rano, sia nel perplesso e tormen
tato cuore del prelato, sia nel 
freddo raziocinio del medico. 
Una certezza galleggia prestissi
mo su quel duplice indagare: la 
giovanissima Onorina non ha 
mai preso i sacri voti. E per le 
altre, il dubbio aumenta di bat
tuta in battuta: nessuna di esse 
è suora. Le quattro vere religiose 
di quel convento non sono più 
vive (« interrogate i morti », insi
nuava la seconda lettera), le han
no dilaniate la guerra e gli uo
mini imbestiati della guerra, e 
qualcuno le ha sepolte accanto al 
convento, e qualcuno ha rivestito 
i loro abiti sacri; le quattro gio
vani « suore » sono le colpevoli 
di quel travestimento che potreb
be offendere, e che invece l’auto
re, con una somma rilevante di 
annotazioni poeticamente umane 
(la parte migliore della com
media) sa rendere non solo cre
dibile ma anche accettabile. Sta
bilita una parte di verità, resta 
da rispondere a ben altri interro
gativi: chi sono quelle creature? 
come sono arrivate, da naufra- 
ghe, a quell’approdo? e quali i 
loro drammi?
Non riteniamo utile svelare altro, 
di quest’opera. V’è una suspense, 
la vogliamo rispettare. Ma pur
troppo non possiamo tacere qual
cosa che non ha a che fare con la 
ficelle della commedia, bensì con 
la struttura del terz’atto (ecco 
perché s’è accennato finora ai 
« due terzi » della commedia) e 
con l’impiego dei mezzi per arri
vare all’ultima battuta. 
Vorremmo sapere quale spìrito 
maligno ha suggerito a Caioli 
quel terz’atto che sembra conce
pito e scritto da un secondo au
tore, acerrimo nemico del pri
mo; vorremmo sapere perché Ca
ioli ha compiuto un gesto di au
tolesionismo tanto grave quanto 
gratuito. A cominciare dal gros
solano colpaccio di scena con cui



s’apre l’ultimo atto (le tre « suo
re », spoglie degli abiti monacali 
fino allora indossati, appaiono al
lineate su una panca, rivestite 
di abiti « incivili », incredibil
mente sgargianti e inutilmente 
« spettacolari »), nel procedere 
faticoso dell’atto stesso ci si in
contra con i più frusti arnesi di 
un frusto mestiere, i racconti che 
si materializzano secondo l’ab usa
tissima tecnica del flash-back ci
nematografico, e perfino l’idillio 
tra la giovinetta Onorina e il par
tigiano Gianni, cioè una situazio
ne sentimentale germogliata tra 
le rovine della guerra e già sfrut
tata dal cinema e dalle scene 
un’infinità di volte...
Per giustificare questo terz’atto, 
abbiamo pensato a questa possi
bilità: i primi due atti sono forse 
stati concepiti e scritti nella veste 
di « originale radiofonico » (più 
che televisivo) ; poi, fermati da 
qualche intoppo, hanno trovato 
la via del palcoscenico, con l’ag
giunta di una « coda » spettaco
lare alla cui invenzione e stesura 
l’autore non sarebbe certo ricorso 
se l’opera avesse trovato facile 
accesso alla radio o alla tv.
Ci sbagliamo? Come non detto e 
come non scritto.
La regìa di Carlo Alighiero, al
leata agli ingegnosi e favorevoli 
accorgimenti scenici di Aiario 
Ronchese, ha realizzato con si
cura dignità uno spettacolo di 
non facile composizione ; ed in 
Elsa Vazzoler ha avuto una in
terprete che ha tracciato un alto 
livello di recitazione, in cui il 
classico e il moderno hanno tro
vato una esatta dosatura: nelle 
punte più drammatiche dell’azio
ne, l’intensità emotiva dell’attri
ce ha preso — con semplicità 
stupenda — il pubblico in una 
autentica morsa. E brave la Cot
ta, così schietta e trasparente, e 
la Dal Verme e l’Andrei; e non 
da meno il Valli, l’Alighiero, il
CollZZl. Enrico Bastano

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

Siamo agli ultimi capitoli: il destino ci guida la mano restìa a vol
tare alla svelta le pagine, ma fatalmente scorrono sempre più in 
fretta. Il nostro mondo teatrale dai capelli bianchi ha già ben deli
mitato i suoi confini, ha già stabilita la sua epoca, e se per le ultime 
pagine occorrono ai superstiti poche diecine di anni, già non con
tano più le speranze e le illusioni. La pagina segnata « Salvatore 
De Marco, capocomico-impresario » è già dalla parte del velo nero, 
dal 10 novembre 1961. E’ morto a Roma, Don Salvatore, fulminato 
dal cuore che « non ha tenuto più ». Il sipario è calato per sempre 
sulla sua vita e sulla sua opera. Sulla sua vita che fu affettuosa, 
familiare, credente, consapevole: appartenne a coloro per i quali la 
Patria ebbe grande significato e ritornò dalla prima guerra muti
lato e decoratissimo. Quelle medaglie lo aureolarono e da Salvatore
10 trasformarono in Don Salvatore, impasto napoletano di rispetto 
ed ammirazione insieme.
Creatura di San Gennaro per cuore ed intelletto, sgranò nella sua 
vita il rosario degli affanni partenopei; generoso e puntiglioso, 
molle e svelto all’istante, entusiasta come incredulo per tempera
mento, facile quanto ostinato per convinzione, emotivo in sommo 
grado: dalla risata pronta al pianto accorato tra baci e abbracci, 
stupore meraviglia indifferenza. E dopo tutto anche capocomico 
ed impresario, con eterno rimpianto e non sentito dolore, che se 
gli avessero proposto di cambiare « quel » mestiere — che è certo
11 più duro di affanni nella scìa del teatro — con una vita sicura 
e placida, ma lontana dall'illusione teatrale, non avrebbe accettato 
mai. Perché il teatro l ’aveva nel sangue e non poteva fare a meno 
di soffrire per esso, lamentandosi, naturalmente. Ma la prima eco 
di un applauso che toccava i suoi orecchi, stando dietro il busso
lotto dei biglietti del teatro tutto teso allo spettacolo, gli faceva 
balzare il cuore, spalancare gli occhi, tremare di gioia, piangere di 
consolazione, mandare subito ad accendere un cero al Santo pre
diletto, ognor presente. « Beh, San Gennaro ringraziando e bene
detto, ce l ’abbiamo fatta », diceva al giusto suono del consenso, 
perché le antenne del suo udito captavano all’istante se quell’ap
plauso significava veramente successo, continuazione, denaro. Pos
sedeva l ’antico privilegio dei comici macerati di passione sconforto 
esultanza struggimento e fame, di solo pane e gloria famelici. 
Aveva anche recitato, naturalmente; ma si era fermato al primo 
bivio, potendolo fare, in un’epoca che la professione d’attore 
aveva regole fisse, codice morale, dignità d’esistenza. Identifican
dosi, allora, l ’ascesa dell’attore nella « carriera » bisognava percor
rerla tutta, gradino su gradino, toccando i vari traguardi fino a 
quello della notorietà e della celebrità. Al « generico » cui la natura 
aveva fatto dono della passione ma negato le qualità, restava la 
strada « amministrativa »: il passaggio da attore a segretario, prima; 
amministratore dopo. Molti si distinsero e furono di grandi attori 
collaboratori ed amici: dai Paradossi ai Roveri a Scalpellini, Cu
rati, Cheliini, Broggi-Zampa, Brioschi, Armando Rossi, ecc. una 
schiera cui non toccarono né fortune né glorie, tutto donando della 
loro vita. Tra gli ultimi, Salvatore De Marco: decorativo per pre
stanza fisica e svelto per attitudine mentale, lo ebbero in grande 
considerazione tutti gli attori dell'ultimo trentennio. Di alcuni cele
berrimi fu capocomico, dando a Dina Galli sul declino e per vari 
anni, assistenza deferente e premuroso affetto, come di Ruggero 
Ruggeri e Renzo Ricci fu amico, ed a molti più giovani spianò la 
strada, agli autori italiani diede la sua continua attenzione.
Avrà formato centinaia di Compagnie, Don Salvatore, e tutte le 
volte ha ricominciato sicuro e trepidante insieme, legandosi per 
primo — anche bendato, occorrendo — alla carretta dei comici. 
E’ stato nostro amico; ci siamo sempre rivisti col cuore in mano. 
Addio, Salvatore. Lucio Bidenti



C o d a  d e l “ R ic G io n e ”
Caro Lucio, ho letto l'artìcolo di
Claudio Marabini sul « Premio 
teatrale Riccione » e ti ringra
zio della nota con cui hai fatto 
utili precisazioni, compresa quel
la che riguardava personalmen
te me. Permettimi di comple
tarle.
La commissione giudicatrice 
(quella, cioè che avrebbe dovu
to giudicare i lavori) era com
posta, scrive il Marabini, di Lo
renzo Ruggì pres., Mario Apol
lonio, Ivo Chiesa, Alessandro De 
Stefani, Mai-io Federici, Salvator 
Gotta, Giorgio Guazzotti, Giusep
pe Lanza. No. Non è esatto. Ne 
mancano tre: Enrico Moratti, 
Carlo Terrón e Giulio Trevisani. 
Totale: 11. La commissione che 
effettivamente giudicò i lavori fu 
composta da Ruggì, Apollonio, 
Chiesa, Gotta, Trevisani. Tota
le: 5. Ne mancarono, infatti, sei: 
De Stefani, Federici, Guazzotti, 
Lanza, Moratti, Terrón. Quanto 
a me, avendo protestato per la 
mancanza di un verbale ( mentre 
veniva diramato alla stampa un 
comunicato non rispondente allo 
stesso) aggiunsi che in quelle 
condizioni di irregolarità ed il
legalità non sarei rimasto, un al
tro anno, nella giuria: al che il 
segretario del Premio, in presen
za del presidente, rispose: «Ne 
prendiamo atto ». Debbo alla no 
ta correttezza del presidente Rug
gì se volle egli stesso, allora, in
vece del segretario, redigere il 
verbale (quello che, infatti, hai 
pubblicato). Nell'apporvi la mìa 
firma aggiunsi le mie dimissioni. 
Or, dato che la XV edizione del 
Premio era sostanzialmente con
clusa, anche se non ancora av
venuta la proclamazione (la giu
ria è nominata — da chi? — an
no per anno), quelle dimissioni 
avevano, in fondo, soltanto un 
valore simbolico: e perciò vi in
sistetti, nonostante l'affettuosis
sima insistenza presidenziale per
ché le ritirassi.
Permettimi, anche, di ringrazia
re quei colleghi della giuria che 
mi hanno espresso la loro stima 
e la loro solidarietà.

Affettuosamente tuo
Giulio Trevisani

ROMA HA GIÀ UNA STRADA 
COL NOME DI PIRANDELLO
Caro Ridenti, leggo nella Sua bella Rivista « Il Dramma » a pag. 76, il suo giusto rilievo a proposito di una strada in Roma che porti il glorioso nome di Pirandello. Ho il piacere di farle presente a tale riguardo che già diversi anni or sono io presi l'iniziativa, come

Presidente delI'E.I.S.T., di far intitolare una strada dell'Urbe a Pirandello (cosa quindi già fatta) e così pure di fare apporre una lapide sul recinto della palazzina dove Pirandello creò diversi suoi capolavori trascorrendovi fino alla morte un lungo periodo di tempo (per l’ap
posizione della lapide predetta ebbe luogo una simpatica cerimonia ufficiale con l'intervento delle più alte Autorità dello Spettacolo e del Comune).
Presi pure l'iniziativa di far adibire le altre stanze della palazzina, che non costituivano l’abitazione privata di Pirandello, e che ora sono adibite ad un ufficio del Ministero dell'Industria e Commercio, ad uso di un grande Istituto

e Biblioteca Internazionale di Studi Pirandelliani, soprattutto per mettere in debito rilievo la grande influenza avuta da Pirandello all’estero, in tutti i Teatri Nazionali, che hanno ricevuto e continuano a ricevere il suo influsso più di qualsiasi altro autore. Per quest'ultima mia iniziativa, sempre nella mia qualità di Presidente delI’E.I.S.T., ho motivo di sperare che essa possa avere una non lontana effettuazione, come mi fu a suo tempo ufficialmente promesso. Sarei lieto se ella volesse affiancare l’iniziativa stessa, ben lieto di averla dinamico collega. Con tanta sentita e viva cordialità.
GIOVANNI DI GIURA Ministro Plenipotenziario

CASA DI RIPOSO LYDA BORELLI PER ARTISTI DRAMMATICI ITALIANI
Alla Casa di Riposo, dove era ospite gradita amata ammirata dal 1947, è morta il 9 novembre 1961, Olga Giannini Novelli, vedova di Ermete Novelli. Era nata a Firenze il 7 marzo 1867. La perdita di Olga Novelli, assai cara al nostro cuore, ci addolora moltissimo; la sua figliuola Edna, che abbiamo conosciuta bambina, nella Compagnia di Ermete Novelli della quale facemmo parte entrando in Arte, conosce questo nostro sentimento e sa che dividiamo la sua angoscia. Ricorderemo nel prossimo fascicolo Olga Giannini Novelli.

Lucio Ridenti ha ricevuto da Lorenzo Ruggì, Presidente della Casa di 
Riposo degli Artisti Drammatici, questa lettera, e ringrazia con commossa 
profonda gratitudine:
« Mio caro Lucio, consenti che mi prenda la personale soddisfazione di 
intestare al tuo nome una delle poltrone del Teatro che si sta costruendo 
alla Casa di Riposo; intestazione che, come ben sai, ha significato e scopo 
celebrativo. La pianta è ormai costellata di tutti i nomi più belli del 
nostro passato e del nostro presente artistico. Non poteva mancare il tuo 
nome e, come è accaduto per i maggiori, non ad iniziativa dello stesso 
oblatore per ottenere l’intestazione in nome proprio della poltrona, ma 
di chi ama l'intestato e vuole in questo modo onorarlo. E chi più di me 
si sente a te vicino per la costante fraterna collaborazione che hai dato 
per tanti anni e continui a dare soprattutto in favore dell’Opera che 
entrambi amiamo? Il valore materiale di questo omaggio non ha impor
tanza; ma spero che tu viceversa ne apprezzerai il significato morale. 
Intesto la poltrona che porterà il tuo nome, presso quella già intestata 
a Renato Simoni, con accanto altre contigue portanti i nomi di Berto 
Barbarani e di Eligio Possenti. Formano così nell’insieme un gruppo dei 
più rappresentativi benemeriti dell’arte e della critica italiana. Altrove, 
sulla pianta, c’è già il gruppo nominativo di grandi attori: Novelli, Zacconi, 
la Duse, la Melato, ecc. In altra fila già figurano i nomi di Carducci, di 
Pascoli, di D’Annunzio. Un angolo è riservato ai piemontesi Giacosa, Goz
zano ed al vivente Gotta. Quando la pianta sarà tutta coperta, ad inizia
tiva degli ammiratori di ciascuno degli onorati, sarà una intera falange 
dei nostri maggiori spiriti quella che avremo sotto i nostri occhi, cioè 
di coloro ai quali si affida la sopravvivenza della genialità italiana, della 
fine dell’Ottocento e della parte in corso del Novecento. Ti convincerai 
così come sia per me un dovere dar spazio al tuo nome ed un piacere 
insieme per il bene che ti voglio e per l ’ammirazione che tutti, con me, 
ti tributiamo. Un abbraccio dal tuo Lorenzo Ruggi ».

PRIMO ELENCO VENTIQUATTRESIMO MILIONE
A riporto, come indicato nel fascicolo scorso.....................L. 131.065
LORENZO RUGGÌ, per l’intestazione di una poltrona del Teatro 

della Casa di Riposo in via di costruzione, al nome di Lucio 
Ridenti, in segno di gratitudine collettiva per quanto ha fatto
e fa per gli Autori e gli Attori italiani............................» 50.000

SALVATORE BASCONE, per l’intestazione di una poltrona del 
costruendo Teatro della Casa di Riposo, al nome dell’on. Fran
cesco Bascone...............................................................» 50.000

ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta » di Torino . . . »  5.000
GUIDO PONTASSI, per onorare il trecentesimo fascicolo della 

seconda serie di « Il Dramma » ...................................... » 1.000
Totale L. 237.065

Rina Morelli e Paolo Stoppa hanno inviato in dono atta Casa di Riposo, 20 fiaschi di vino veronese, 120 fruttini dolci, 20 chili di zucchero e 5 chili di caffè.I compagni tutti di Bologna ringraziano assai cordialmente.
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservala allaEditrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 / manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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I l volume si riallaccia ad un altro libro di Ridenti, di ricordi tea
trali, pubblicato nel 1948 e fino a tale epoca. In  questo secondo 
volume è raccolta la documentazione di altri dieci anni di vita della 
scena di prosa (1949-1959): cronaca ed opere, autori e registi, ma 
soprattutto attori: gloria e dolori, ritratti perduti. Un mondo teatrale 
scomparso, una generazione che ha animato per mezzo secolo la scena 
italiana. E le prime ansie di coloro che si sono affacciati alla ribalta.

Per amabile concessione della nostra ILTE, quanto della OMNIA, 
chi si abbona o riabbona a “ IL DRAMMA” fino a tutto feb
braio 1962 lo riceverà direttamente con lo sconto del cinquanta 
per cento: 1500 lire. Nelle librerie i l  volume costa 3000 lire.

OMNIA EDITRICE - MILANO - VIA ARBE, 85 - TELEF. 680.024

II volume di 312 pagine, ha 
ilformato 13,3x22,/. Rile
gato in pergamino avorio e 
cartonato pesante, con dorso 
in pelle, incisioni in oro, 
sopracoperta plastificata 
con la riproduzione del ri
tratto di Lucio Ridenti ese
guito da Gregorio Sciltian.
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