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C a n e s i  E d i t o r e

IN TUTTE LE LIBRERIE

N A N N I C A N E S I

L A  C A T T I V A  B A T T A G L I A
Personaggi veri, che vissero e vivono a 
Genova (Flavia Steno, Umberto Ferraris, 
Vannuccio Faralli, Mario Bettinotti, Um
berto V. Cavassa, Enzo Fasolis, Franco 
Panigada), in un avvincente romanzo, sul
lo sfondo degli anni che precedettero la 
caduta del fascismo.

W A L T E R  INAU RO

L A  R E S I S T E N Z A  N E L L A  

L E T T E R A T U R A  F R A N C E S E
(dalla Seconda Guerra Mondiale all' Algeria)
Un vasto panorama della crisi della cul
tura francese dagli attentati hitleriani alla 
libertà fino alla guerra d’Algeria.

A L B E R T O  C O N S IG L IO

T R I S T A N O  

E  A L T R I  R A C C O N T I
Un autentico saggio di educazione senti
mentale.

G IU S E P P E  M A R O T T A

I L  V E N T O  I N  G A B B I A
Nuovi racconti del grande scrittore napo
letano.

COLLANA DI POESIA “ L’ARCIERE”
DIRETTA DA GIUSEPPE RAVEGNANI

L U C IA N A  D 'A R A D  F R A N C O  C O S T A  B IL E

I N  A T T E S A  D i  M E  L A  R O S A  N E L  B IC C H IE R E
Una poetessa dalla voce nuova. Una forte poesia di protesta umana.
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I L  C A R D I N A L E  D I  S P A G N A

d i  H E N R I  D E  M O N T H E R L A N T
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R E N Z O  R I C C I  e  È V A  M A G N I

*£ ENRICO D ’ALESSANDRO 
e <si£ G R E G O R IO  S C IL T IA N

P R IM A  R A P P R E S E N T A Z IO N E  IN  I T A L I A

I L  M U R O  D I  S I L E N Z I O

tre atti di PAOLO MESSINA

Questa commedia ha vinto il “ Premio Len- 
tini 1960, Rosso di San Secondo,, i cui giudici 
sono stati Eligio Possenti, Lorenzo Ruggì, 
Lucio Ridenti, Arnaldo Frateili, Vittorio Vecchi

NOVITÀ ASSOLUTA

PRIMA RAPPRESENTAZIONE 
IN ITALIA

“La commedia abbonda di umo
rismo ed i caratteri vi sono pieni 
di virtù,,

Mario Praz

Nel prossimo fascicolo di “ Il Dramma,, pubblicheremo il cartellone completo della Stagione, che si con
cluderà a giugno con un omaggio agli autori italiani dell’Ottocento.

T E A T R O  D E L  € O i ¥ E G N O

O L I  E Q U Ì V O C I

D I  U N A  N O T T E

di OLIVER GOLDSMITH



DIRETTO DA GIANFRANCO DE BOSIO E FULVIO FO
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2  S P E TT A C O LI E C C E ZIO N A LI
SOTTO L’ EGIDA DEL COMITATO SPETTACOLI DI TORINO '61

D o po  i l  s u c c e s s o  d i B e r l in o  e d i P a r ig i

L A  R E S I S T I B I L E  A S C E S A  D I  A R T U R O  U l

d i  B E R T O L T B R E C H T
(novità assoluta per l’Italia)

■ dal 1° al 17 settembre al Teatro Carignano di Torino 
SS dal 3 al 22 ottobre al Teatro Nuovo di Milano

la storia del nazismo trasformata da uno dei più grandi drammaturghi moderni 
in un grottesco e polemico "show di gangsters,,

Un ca p o S a vo ro  d e i te a t ro  c o m ic o  ita l ia n o

L A  C A M E R I E R A  B R I L L A N T E

d i  C A R L O  G O L D O N I

SS dal 21 al 27 settembre al Teatro Carignano di Torino 
■ il 29 e 30 settembre al Festival Internazionale della Prosa di Venezia

l ’esuberanza popolaresca della Commedia dell’Arte in un arguto e festoso testo 
goldoniano

Regie di GIANFRANCO DE BOSIO 
Scene e costumi di MISCHA SCANDELLA
Musiche di HANS DIETER HOSALLA e GIANCARLO CHIARAMELLO

Adriana Asti - Carlo Bagno - Cario Baroni - Ugo Bologna - Iginio 
Bonazzi - P ietro B u tta re lli - Raoul Consonni - M immo Craig - Dino 
Curcio - M ario  De Donno - Aldo De Palma - Luigi Di Sales - Ales
sandro Esposito - Gianna Giachetti Duane - Renzo G iovam pietro - 
G iam piero La Bionda - Gianni Mantesi - Bob Marchese - Andrea Mat- 
teuzzi - Ferdinando M eret - Peppino Montefameglio - Giulio Oppi - 
Franco Parenti - Franco Passatore - Natale Peretti - P ietro P riv ite ra  
- Checco Rissone - Gualtiero Rizzi - Gaetano Salme - V itto rio  
Sanipoli - S e rg io  Tofano - G iann i Tonolli - V irg ilio  Zern itz

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



S ^ a / d Ì  j PRESENTA 11 CARTELLONE DELLA TERZA STAGIONE DE

I L  T E A T R O  D E L L E  N O V I T À

OTTOBRE 1961 - GIUGNO 1962
SEDE STABILE - TEATRO SANT'ERASMO - SVOLANO

10 OTTOBRE 1961

SOTTO L’EGIDA DEL SINDACO DI MILANO
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R O M A N T I C I S M O

nove m b re  19S1

K I B B U T Z
commedia in 3 atti di

INDRO MONTANELLI 
(prima rappresentazione assoluta)

Interpreti principali 
(per ordine alfabetico)

Ernesto Calindri - Pupella Maggio 
Carlo Ninchi

DRAMMA IN 4 ATTI DI

G E R O L A M O  R O V E T T A
CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI
(per ordine alfabetico)

L I L L A  B R IG N O N E  - E M M A  G R A M A T IC A  
ERNESTO C A LIN D R I - GINO C A V A LIE R I - LU IG I 
C IM ARA - CARLO NINCHI - G IANNI SANTUCCIO

Scene e costumi di EUGENIO GUGLIELMINETTI
Regìa di MANER LUALDI

13 OTTOBRE 1961

■ a /  Z p m / M  'S $ m Z
INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE

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

genna io  1962

T E M P O  D A  L U P I
commedia in 3 atti di

SILVIO GIOVANINETTI 
(prima rappresentazione assoluta)

Interpreti principali 
(per ordine alfabetico)

Ernesto Calindri - Pupella Maggio 
Carlo Ninchi

fe b b ra io  1962

L ’ I M P O S T O R E
commedia in 3 atti di

CARLO GOLDONI
(novità assoluta)

con la regìa e nelV interpretazione di 
Cesco Baseggio e della sua Compagnia 
Goldoniana

nella stessa edizione presentata alla Piccola 
Scala. NOTA: La Direzione de “Il Teatr 

e l’ordine degli spettacoli i

a d à  ' f Z e œ / œ



fe b b ra io  1962

I L  F I G L I O  D I  
L A B O R A T O R I O
commedia in 3 atti di VIRGILIO LILLI 

(prima rappresentazione assoluta) 
con la partecipazione di:

Lilla Brignone - Gianni Santuccio

a p r ile  19S2

T R A P P O L A  P E R  
U O M O  S O L O

commedia in 3 atti di
ROBERT THOMAS 

(prima rappresentazione in Italia)
con la partecipazione di:

Lilla Brignone - Gianni Santuccio

m agg io  -  g iugno  1962

V I R G I N I A  1 8 8 0
commedia in 3 atti di

CARLA PORTA MUSA 
(prima rappresentazione assoluta)

SS È previsto Vallestimento di un’altra 
novità assoluta italiana.

Novità” si riserva la facoltà di modificare il programma 
motivi di provata forza maggiore.

Le  m a n ife s ta z io n i de
IL  TEATRO  DELLE N O V IT À

Le Mostre d’Arte abbinate agli Spettacoli :

Con “ Romanticismo” : Mostra dell’arredamento 
nel periodo risorgimentale

Con “ Kibbutz” : Mostra d’Arte Ebraica
Mostra degli scenografi e dei costumisti milanesi 
Mostre di pittori contemporanei lombardi 
Fiera del libro teatrale

D is c h i e  e d iz io n i de
IL  TE ATR O  D ELLE N O V ITÀ

^  Per la Collana dei “ Dischi-Programma”  del Teatro, nel corso 
della Stagione verranno editi - sempre a 33 giri - i dischi 
relativi a Romanticismo, Kibbutz, Tempo da lupi, Il figlio di 
laboratorio.

# Per la Collana “ Edizioni”  de “ I l Teatro delle Novità99 appa
riranno in nuova veste tipografica e in collaborazione con 
Veditore Luciano Ferriani le commedie : Romanticismo, Kib
butz, Tempo da lupi, L’impostore, Il figlio di laboratorio.

I “ q u a d r i, ,  de  IL  T E A T R O  D E L L E  N O V IT À

Direttore del Teatro e della Compagnia MANER LUALDI
Vice-Direttore ERNESTO CALINDRI

GLI ATTORI (per ordine alfabetico):
Ernesto Calindri - Rina Centa - Umberto Ceriani - Carlo Deimi - 
Olga Gherardi - Elio Jotta - Pupella Maggio - Germana Monteverdi - 
Carlo Ninchi - Aldo Pierantoni - Alba Petrone - Luciano Rebeggiani

LE PARTECIPAZIONI (per ordine alfabetico):
Cesco Baseggio - Lilla Brignone - Gino Cavalieri - Luigi Cimara - 
Emma Gramática - Gianni Santuccio

I REGISTI (per ordine alfabetico)
Cesco Baseggio - Ernesto Calindri - Orazio Costa - Maner Lualdi - 
Luciano Mondolfo

SCENOGRAFI E COSTUMISTI (per ordine alfabetico)
Eugenio Guglielminetti - Emanuele Luzzati - Maurizio Monteverde

DIREZIONE ALLESTIMENTO MOSTRE:
Carlo Ferrerò - Anna Maria Zanchi

UFFICIO STAMPA E PROPAGANDA:
Francesco Francavilla

AMMINISTRAZIONE:
Roberto De Marco

TECNICI:
Riccardo Conetti - Nino Viana



C I A S C U N O  A  S U O  M O D O

d i  L U I G I  P I R A N D E L L O
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L U I G I  S Q U A R Z I N A
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P I E R  L U I G I  P I Z Z I

INTERPRETI PRINCIPALI (in ordine alfabetico)

L Y D I A  A L F O N S I  - T U R I  F E R R O  - A L B E R T O  L I O N E L L O  

N IC O  P E P E  - M A R I O  V A L D E M A R I N

DAL 9 OTTOBRE - TORINO, TEATRO CARIGNANO
Nell'ambito delle manifestazioni ufficiali di “ Italia '61 "

DAL 19 OTTOBRE - GENOVA - TEATRO DUSE - STABILE DELLA C ITTÀ
DS GENOVA, inaugurazione della Stagione in sede

^  DAL 16 NOVEMBRE - ROMA - TEATRO VALLE

C I A S C U N O  A  S U O  M O D O

non p iù  rappresentato dal 1924, viene presentato dal Teatro Stabile della Città 
d i Genova quale omaggio a Lu ig i Pirandello nel 25° anniversario della morte.

T e a t r o  S t a b i l e  

d e l i a  C i t t à  

d i  O e o o v a
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I L  D R A M M A
MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI
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Taccuino: OSCURA INDAGINE DEI VARI PERCHÉ * Commedie: PECCATO CHE FOSSE UNA SGUALDRINA, cinque atti 
di John Ford, riduzioni francese e italiana di Georges Beaume; QUALCUNO AL CANCELLO, tre atti di Ezio d’Errico * Arti
coli e scritti vari (nelVordine di pubblicazione): MARIO PRAZ, VITO PANDOLFI, ACHILLE MANGO, LUCIO RIDENTI, 
GEORGES SONNIER, GINO DAMERINI, SERGIO SURCHI, ENRICO BASSANO, VINCENZO TIERI, EDOARDO BRUNO, 
LUIGI BACCOLO afe Copertina: Xavier Bueno, dipinto ispirato al personaggio di Venturella nella commedia i< Qualcuno al 
cancello ” if Disegni: Vespignani, Casorati # Fotografie: Invernizzi, Eliografia, Locchi, Trevisio, Bassani, Le Lieure, Photo Pie, Ricordi, Archivio Fotografico ILTE.

O S C U R A  IN D A G IN E  D E I V A R I P E R C H É

1) L’impennacchiato carro del turismo, si tira dietro stancamente, asmatica e traballante, 
la roulotte del teatro. È vero che un tempo quella roulotte era il “  Carro di Tespi ”  e su 
di esso i comici trasportarono per tre secoli i propri figli, nelle varie cavagne e cavagnine 
(cesti e cestelli) fino a Eleonora Duse, ma il traballante arnese era almeno di loro proprietà 
e trasportava, col cuore, anche la propria fatica. Oggi il Teatro non ha cuore né fatica perché 
appartiene allo Stato dove non arriva amore, ed allo Stato appartiene anche il tronfio carro 
del Turismo. Ma perché dietro questo carro vi abbiano legato il Teatro, non si riesce a ca
pire: ne viene fuori un ibrido che mette allo stesso fuoco la Mostra di Venezia ed il pesce
fritto di Camogli. A rimorchio del Turismo, lo Spettacolo non potrà mai avere una sua 
fisionomia netta e definita; ci dovranno sempre essere concessioni ed accomodamenti, per 
intervento di questo o quel parlamentare, a beneficio del tale o tal altro paesello.
Lo “  Spettacolo ”  spetta di diritto, per molte ed evidenti ragioni, il cui carattere culturale 
e quindi morale e spirituale ci sembra superfluo elencare, al ministero dell’Istruzione. Como 
in tutte le nazioni europee. In Francia il ministro Malraux ha fatto del teatro il suo impegno, 
battendosi come per fatto personale, ma riuscendo a salvarlo in parte, appunto perché 
affidato all’Istruzione. Ma quel ministro, per fortuna, è un letterato.
I l primo passo per il riassetto del teatro in Italia (troppo comoda la faccenda di considerarlo 
morto, spendendo però miliardi su un presunto cadavere) dovrebbe essere lo sganciamento 
dello Spettacolo dal Turismo. Quindi, staccare — e questo pare stia per avvenire subito — 
il Cinema dal Teatro: si otterrà maggiore indipendenza e miglior approfondimento dei 
problemi, che sono distanti e diversi, ma diventano confusi o perfino anarchici con la fac
cenda degli attori. Quelli sottratti al Teatro, naturalmente. E non osiamo far cenno alla TV, 
altrimenti il discorso diventa lungo e scottante. Per il momento, sugli attori, fa presa — 
quindi comanda — solo la TV. Non col denaro, ma con quella fulminea pubblicità che brucia 
immediatamente non pochi degli stessi attori, senza che essi nemmeno se no rendano conto.

2) Perché Roma non può avere un Teatro Stabile”? — Non crediamo sia saggio ostinarsi dietro 
ciò che a noi farebbe piacere. Abbiamo difeso fino all’impossibile le Compagnie di giro, 
che furono un tempo il nostro patrimonio nazionale teatrale e di esse pur noi vivemmo



almeno quindici anni di vita nomade, ma da quando abbiamo capito che non “  tengono 
più ” , se non eccezionalmente, per colpe varie e circostanze diverse che è inutile ricapi
tolare, avendole già esposte ed analizzate fino alla sazietà, con tristezza, ma con esattezza 
di vedute, che non limita il nostro orizzonte al nostro naso, abbiamo rivolto la nostra at
tenzione ai Teatri Stabili, che per paradossale ironia ci sembra siano gli unici organismi in atto 
(ed adatti, se disciplinati) a risolvere, e se non proprio risolvere, aiutare validamente — date 
lo necessità geografiche del paese — il grave ed urgente problema delle Compagnie di giro. 
Anche il pubblico, ora, intende meglio carattere e necessità di questi teatri, che nati tra 
diffidenze ed anche dispregio, hanno però dimostrato di potere e sapere assolvere il compito. 
Può darsi lo debbano proprio a chi non ha saputo mantenere alto il livello delle Compagnie 
di giro; ma probabilmente si tratta di un fatto evolutivo che prescinde dalle piccole beghe 
interne di mestiere. I  Teatri Stabili sono nati sull’esempio del “  Piccolo ”  di Milano, che ha fatto 
loro da guida e da scuola. Ed anche questo va addizionato al valore del “  Piccolo ”  di Milano 
che già meriterebbe di essere Teatro Nazionale. Ma di questo parleremo in seguito; per il 
momento confermeremo la necessità di dare agli “  Stabili ”  la possibilità di portare in giro 
i propri spettacoli più di quanto ora spontaneamente non facciano, soprattutto per vanità 
d’intenti. Si consenta, invece, una regola a poter “  staccare ”  dalla sede dello Stabile uno 
spettacolo particolarmente gradito al pubblico, facendolo girare quanto più possibile, mentre 
la sede svolge un successivo spettacolo. In tal modo non si cristallizzeranno spettacoli che 
costano molto, ed a volte moltissimo per esigenze ed impegni artistici di particolare rilievo. 
Avremo soprattutto delle Compagnie non amministrate secondo la tradizione, ma dei com
plessi che facendo capo ad una stessa amministrazione, controllata dallo Stato e dal Co
mune, agiranno con diverso impegno.
I  Teatri Stabili in Italia sono soltanto quattro: Milano, Genova, Torino e Napoli; un quinto 
lo abbiamo a Trieste, pur impegnato, non sullo stesso piano. Ma non a Roma; assurdo, ma vero: 
Roma non ha un Teatro Stabile; non lo ha mai avuto, dal momento che risultò arbitrario quello 
diretto da Costa alcuni anni fa. La capitale consente il pullulare di piccole scene che il go
verno aiuta e compatisce, ma non “  permette ”  la formazione di un vero Teatro Stabile. 
Incomprensibile. Le ragioni addotte ad ogni intervento sono infinite, ma la verità va cer
cata nella politica ed il suo sottobanco, che sarebbe poi l’assalto alla diligenza. Ad ogni 
mossa del genere, gli interventi risultano immediatamente tanto massicci ed i cerchi si 
allargano come la pietra nell’acqua in tale modo, che il meglio da fare è il non farne di 
nulla. Tutto il possibile per evitare una grana simile, per amor di Dio. Ma Iddio è grande 
e deve aiutare a risolvere una questione che è soltanto interna, in quanto il Comune di 
Roma, se il Ministero lo desiderasse, non avrebbe modo di sottrarsi ad un preciso dovere, 
dati gli esempi di eittà minori e gli scopi culturali evidenti. Roma potrebbe avere un Teatro 
Stabile anche dalla prossima stagione, ma l’assurda situazione non la si risolve per timore, 
per evitare scocciature, per liberarsi dalla aggressione di un certo gruppo di autocandidati, 
tutti anelli di una catena che non si riesce a rompere.
Nell’attesa “  è tempo di parlare di un Teatro Nazionale ”  scrive Paolo Grassi, nel Bollettino 
del Piccolo Teatro di Milano che egli dirige con Streliler. “  A noi pare — dicono entrambi — 
di aver dato tutti gli esami possibili di fronte alla pubblica opinione ” . Sembra anche a noi; 
la voce del Teatro italiano, ovunque, nel mondo, si identifica con il Piccolo Teatro di Milano: 
occorre farlo uscire di minorità. Questo ci sembra indubbio, ma con quale sede? Milano, 
ovviamente. Ma considerata la situazione romana che non può o non riesce a darsi uno 
Stabile, il Teatro Nazionale potrebbe avere due sedi, considerando quella di Milano soprat
tutto sperimentale.
Potrebbe essere un accomodamento, non avendo più il coraggio di nominare il “  Teatro 
di Stato ” , per il quale abbiamo tanto scritto e — pare — sragionato. Ma ragionare di Teatro 
in Italia, con la catena cui s’ò fatto cenno, non è proprio facile; possiamo farlo noi perché 
la nostra dolce follia d’amore al Teatro ci consente di sostenere il compatimento senza amarezza.



Gli interpreti principali della commedia: Romy Schneider (Annabella) e Alain Delon (Giovanni)
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In questa pagina, come in quelle seguenti che riproducono scene dello spettacolo di Luchino Visconti (Peccato che fosse una sgualdrina) — esattamente pagg. 11, 12, 13, 14 — sono tutti gli attori che abbiamo elencato, con accanto il personaggio di ognuno, a pag. 41, dopo il « Fine » dell’opera di John Ford.



j o h n  f o r d

L ’opera del Ford, che nacque a Londra 
nel 1586 e morì intorno al 1639, con
siste, a parte alcune collaborazioni, p r in 
cipalmente dei drammi ’Tis P ity  She’s a 
Whore, The Broken Heart, Love’s Sacri- 
fice, composti tra i l  1628 e i l  1632. E’ 
un’opera tipica della fase conclusiva del 
dramma elisabettiano. Tratta g li stessi 
m otiv i sensazionali cari ai tragici prece
denti, si ricollega al Webster della Du- 
chess o f M alfi, in  quanto anch’egli ac
cetta lo sfondo esotico meridionale, so
prattutto italiano, come appropriato a 
temi di passione travolgente e di feroce 
vendetta. Ma in  lu i si nota un distacco 
morale, una distensione d i stile, una 
scorrevolezza di pacata eloquenza, che 
lo raccostano alla tragicommedia elegia
ca di Beaumont e Fletcher e a ll’assenza 
di enfasi, alle grige sfumature delle opere 
p iù tarde del M iddleton. I  drammi del 
Ford non hanno compatta atmosfera tra 
gica ; intrecci secondari, personaggi comici 
dissipano ogni possibilità di concentra
zione : in  lu i i l  dramma elisabettiano 
giunge alla fase d i fra ttura , si disgrega 
nei suoi componenti: un a solo tragico

suona stonato in  mezzo a un incrociarsi 
d i note di opera buffa. Questa la reale 
impressione, assai insoddisfacente, che 
dà la lettura d i quei drammi: ma su 
questi drammi si è diffusa una leggenda, 
accreditata soprattutto dai decadenti del 
secolo scorso, che ha fin ito  per travisare 
la figura e le intenzioni del drammaturgo. 
L ’atteggiamento dei decadenti francesi 
verso i  drammaturghi elisabettiani in  ge
nere e verso Ford in  particolare trae 
origine daWHistoire de la littérature an
glaise di Taine (1864), i l  quale, a con
clusione della sua analisi d i ’Tis P ity 
She’s a Whore, scrisse (tomo I, lib ro  I I ,  
cap. I I) :

I l  semble que la tragédie ne puisse aller 
au delà.
E lla a été au delà; car si ce sont ic i des 
mélodrames, ce sont des mélodrames sin
cères, fabriqués, non pas comme les nô
tres, par des littérateurs de café pour 
des bourgeois paisibles, mais écrits par 
des hommes passionnés et experts en fa it 
d’actions tragiques, pour une race vio
lente, surnourrie et triste.

E già nel 1828 lo Stendhal scriveva nel 
Neiv M onthly Magazine : « In  Inghilterra 
meglio che da noi si san fare delle tra 
gedie che mostrano la profondità del 
cuore umano, provocano i l  terrore e sve
gliano tutte le passioni » 1.
I l  cosiddetto immoralismo di un Mar- 
lowe e di un Ford sorprendeva come la 
scoperta d’un clima congeniale i  roman
tic i della fine del secolo. Nel Crépuscule 
des dieux di E lém ir Bourges, del 1884, 
la lettura del ’Tis P ity  è uno dei mezzi 
adoperati dall’avventuriera G iulia Bei- 
credi per far esplodere una passione in 
cestuosa tra i  due fig li del Duca, i l  me
lanconico Hans U lrich  e l ’eterea Chri
stiana; un altro dramma moderno darà 
poi i l  colpo d i grazia: l ’id illio  d i Sig-

1 Vedi M. Praz, La fortuna del dramma elisabet
tiano, in « Studi e svaghi inglesi », Firenze 1937.



mundo e Siglinda nella Valchiria di 
Wagner. L ’effetto della lettura di ’Tis 
P ity  è immediato, e ci permette d i giu
dicare quanto i l  dramma sembrasse po
tente a un francese della fine del secolo: 
Christiane, sbiancatasi a un tratto, cogli 
occhi morenti, s’abbandona su una pol
trona, mentre le lacrime le si raccolgono 
sull’orlo delle palpebre, e i l  fratello, con
10 sguardo selvaggio e impacciato, e una 
aria d i smarrimento nel volto, par come 
colpito dalla folgore. « Quel secret de 
leur âme angoissée retrouvaient-ils donc 
dans ces cris de Giovanni et d’Annabel
la? ». Dalla lettura di ’Tis P ity  i  due 
giovani « avaient avalé un poison mortel, 
et qui commençait de les infecter ». 
Quella rivolta prometeica contro la mo
rale in  cui pareva consistere i l  messaggio 
degli elisabettiani fece sì che un altro 
decadente francese, l ’eruditissimo Marcel 
Schwob, esaltasse Ford al settimo cielo. 
L ’occasione fu  offerta dalla riduzione che
11 Maeterlinck fece d i ’Tis P ity  col tito lo  
Annabella et Giovanni. I l  Maeterlinck 
aveva creduto bene d i cambiare i l  tito lo  
scabroso, che tuttavia doveva derivare 
da un passo del W inter’s Tale di Shake
speare ( II ,  i, 68), dove i l  geloso Leonte 
dice della calunniata moglie Ermione:

Look on her, mark her w e ll: be but about 
To say “  she is a goodly lady ” , and 
The justice o f your hearts w ill thereto add 
“  ’Tis p ity  she’s not honest, honourable ”  : 
Praise her but fo r  this her without-door

[form,
Which on my fa ith  deserves high speech...

In  una conferenza al Théâtre de l ’Œuvre 
i l  6 novembre 1894 (pubblicata nel Mer
cure de France del dicembre di quel
l ’anno), aprendo la stagione che doveva 
veder rappresentata la riduzione mae- 
terlinckiana del ’Tis P ity, lo Schwob pro
clamava i  personaggi della tragedia elisa
bettiana T itan i, superuomini, non giu
dicabili secondo la morale ordinaria :

Nous n’avons pas le dro it de juger l ’amour 
d’Annabella et de Giovanni comme un 
amour ordinarie: i l  est trop grand et trop 
haut... Toute expansion individuelle est 
belle dans son acte suprême... Giovanni 
est un héros, c’est un être glorieux supé
rieur aux hommes —  c’est ainsi que le 
voit Annabella —  nous n’avons pas le 
d ro it de le vo ir autrement.

’Tis P ity  nella riduzione di Maeterlinck 
ha preso, al dire dello Schwob, « l ’aspect 
d’une pièce grecque »: lo fa pensare ad
d irittu ra  alle Coefore.
Questa opinione esaltata si è protratta in  
Francia fino ai nostri giorni, come può

vedersi dal saggio di Camille Cé sul Dra
me incestueux chez John Ford nel nu
mero dei Cahiers du Sud (1933) dedicato 
al teatro elisabettiano :

M agnifier l ’amour vra i fu t la pensée de 
ce fervent. Son attitude hautaine place 
dédaigneusement au-dessus de la morale 
tyrannique des esprits étroits, la morale 
affranchie des âmes supérieures. Tout le 
drame réside en ceci qu’i l  jette ses couples 
d’amants parfaits dans un m ilieu de bas
ses passions ou de préjugés moraux in 
flexibles d’êtres médiocres. Ceux-ci, par



line sorte de sadisme de la vertu, se ven- 
gent des àmes généreuses ou inspirées 
avec des raffinements de tortionnaires.

Ora l ’atteggiamento del Ford non era 
tanto di assoluzione deH’amore incestuo
so perché perpetrato da persone belle e 
giovani, e neanche, sebbene ci sia pure 
quest’aspetto \  d’infatuazione per la lu 
stra d’amore platonico che, alla corte 
d i Henrietta Maria, palliava un fondo 
decisamente sensuale: egli s’interessava 
bensì di ogni situazione, anche la p iù  sca
brosa, come l ’amore d i Giovanni e di 
Annabella, in  quanto rivelatrice di ca
rattere, in  quanto capace d’illustrare 
quella « perseveranza ne ll’azione » e 
quella « sopportazione nella perseveran
za » in  cui egli vede le precipue v ir tù  di 
un ’anima nobile: egli non vuol giustifi
care Pimmoralità, ma mostrare quanta 
grandezza d’animo possa sussistere an
che nel traviamento: e i l  tito lo  di Tis 
P ity  è chiaramente indicativo in  questo 
senso. E’, un poco, come i l  rispetto e i l  
compatimento che Dante poteva provare 
dinanzi a ll’anima di qualche grande dan
nato, una Francesca, un Farinata. Que
sto punto di vista è stato illustrato dal
l ’autrice di uno dei p iù  moderni studi 
sul Ford, Miss Sargeaunt 2, sulla base di 
alcune parole del drammaturgo in  un 
opuscolo in  prosa del 1620, A L ine of 
L ife : «A ction, perseverance in  action, 
sufferance in  perseverance, are thè three 
golden linkes tra t furn ish up thè richest 
chain wherewith a good man can be 
adorned » (L ’azione, la perseveranza 
ne ll’azione, la sopportazione nella per
severanza, sono i  tre aurei anelli che 
formano la p iù  ricca catena di cui può 
andare adorno un uomo nobile). Un pas
so tipico della fede rinascimentale nel
l ’energia.

1 Vedi G. F. Sensabauch, The Tragic Muse of John 
Ford, Stanford University Press, 1945.
2 Joan Sahceaunt, John Ford, Oxford, Blackwell, 
1935.

I l  tema di ’Tis P ity  non sarebbe stato 
dunque scelto pel suo sensazionalismo 
ma per la sua capacità di rilevare i l  ca
rattere, e la nobiltà d’animo pur ne ll’ab- 
biezione. E’ dunque affatto improbabile 
che in  quel dramma i l  Ford volesse pre
dicare un nuovo vangelo di moralità, e 
anticipare certi im m oralisti moderni: sa
rebbe del tutto erroneo vedere in  Ford 
una sorta di D. H. Lawrence del Seicen
to, e le curiose osservazioni di Vernon 
Lee in  Euphorion, che vedeva in  Gio
vanni e Annabella due esponenti del
l ’immoralità italiana, che non sapevano 
quanto fossero perversi, sono assoluta- 
mente fuo ri luogo. Anche T. S. E lio t nel 
suo saggio su Ford non vede profondità 
nei caratteri dei personaggi come ve ne 
vedeva invece Swinburne (pel quale 
Ford « wants deep water to swim well »), 
concede che Ford non specula su una 
situazione torbida, non cerca di rendere 
attraente ciò che non lo è, ma « the pas
sion of Giovanni and Annabella is not 
shown as an affinity of temperament due 
to identity of blood ; i t  hardly rises above 
the purely carnal in fatuation ». Giovanni 
è quasi un mostro di egoismo, Annabella 
è virtualmente una deficiente morale. Le 
p iù  giuste rimangono, dopo tutto, le pa
role del primo dei c ritic i romantici che si 
occupasse di questi drammi m inori, 
Charles Lamb, nel suo breve commento 
alla catastrofe di un’altra tragedia del 
Ford, The Broken Heart:

Ford was o f the firs t order of poets. He 
sought fo r sublim ity, not by parcels in 
metaphors or visible images, but directly 
where she has her fu l l residence in  the 
heart o f man; in  the actions and suffer
ings o f the greatest minds. There is a 
grandeur of the soul above mountains, 
seas and the elements. Even in  the poor 
perverted reason of Giovanni and Anna
bella ive discern traces of that fie ry  par
ticle, which in  the irregular starting from



out o f thè road o f beateti action, disco- 
vers something o f a right line even in  
obliquity, and shows hints o f an impro- 
veable greatness in  thè lowest descents 
and dégradations o f our nature.

I l  gesto di Giovanni che alla fine dell’at
to quinto entra in  scena col cuore di 
Annabella in fila to  nella sua spada, sa
rebbe grottesco espressionismo se non 
volesse essere, come doveva esser certo 
nelle intenzioni dell’autore, una mani
festazione di quell’atteggiamento eroico, 
stoico che era così caro agli elisabettiani. 
Gesto teatrale al modo stesso di quello 
di Otello che si trafigge dopo i l  suo ap
passionato discorso, gesto da romano an
tico. Per questo i l  Ford collocò la scena 
di quello che è parso a m olti i l  suo dram
ma maggiore, The Broken Heart, a Spar
ta, poiché solo a Sparta avrebbe potuto 
aver luogo quell’episodio di sovrumano 
dominio di sé che è la danza d i Calantha, 
la quale, a malgrado dell’annunzio dei 
m olti lu tt i che la colpiscono allo stesso 
tempo, seguita a danzare, e al termine 
della festa condanna a morte l ’uccisore 
del suo fidanzato e poi muore ella stessa 
di crepacuore: figura statuaria, in  cui 
l ’arte del Ford giunge pienamente al se
gno propostosi: una forma concisa, gra
nitica, in  cui s’annulla ogni contenuto; 
in  cui delitto e castigo, bene e male per- 
don significato, e sola realtà è l ’irrem o
vib ile perseveranza d’un’anima risoluta. 
Nella presentazione di questi caratteri 
regali, nella sobrietà con cui sono espres
si i  p iù  veementi a ffe tti, sta la grandezza 
d i Ford e in  ta li casi egli s’avvicina ai 
classici, come ha notato i l  p iù  recente 
dei suoi c r itic i francesi, Robert Davril, 
che trova in  lu i « une conception esthé
tique de l ’art dramatique qui, même en 
s’écartant des règles strictes imposées par 
le classicisme, entend respecter des pré
ceptes de mesure, de simplicité dans la 
présentation, de raffinement dans la fo r

me, qui l ’apparentent à l ’idéal classique ». 
Sia lu i che Racine « ont manié avec une 
même sincérité cette passion puissante 
( l ’amore) qu i devient le Destin, ou pour 
mieux dire, la vie même, et pour tous 
deux le héros n ’a existé que par elle et 
pour elle ». I l  resto dei suoi drammi, in 
trecci, personaggi secondari, bassa comi
cità, è molto mediocre, e certo non avreb
be salvato l ’opera sua dall’oblio. Ma qua
le drammaturgo elisabettiano non è ine
guale, compreso i l  p iù  grande, Shake
speare? Mario Prai
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P E R S O N E

FRATE BONAVENTURA - IL CARDINALE, Nunzio del Papa - SORANZO, nobile - 
rLORIO, DONATO, cittadini di Parma - GRIMALDI, gentiluomo romano - GIOVANNI, 
figlio di Fiorio - BERGETTO, nipote di Donato - RICCIARDETTO, in veste di medico 
- VASQUES, servo di Soranzo - POGGIO, servo di Bergetto - ANNABELLA, figlia di 
Fiorio - IPPOLITA, moglie di Ricciardetto - FILOTI, nipote di Ricciardetto - PU- 
iANA, governante di Annabella - Banditi, uomini del seguito, guardie, domestici, etc.
La scena è a Parma.



PECCATO CHE FOSSE UNA SGUALDRINA

A T T O  P R IM O

Quadro primo
La cella di frate Bonaventura. Entrano il frate 
e Giovanni.
Frate Bonaventura — Si è già discusso a suffi
cienza su questo argomento. Ricordati, ragazzo 
mio, che non ci troviamo in una scuola di reto
rica. La filosofia che si compiace di sottigliezze 
ammette argomentazioni inverosimili. Ma il Cie
lo, no, non ammette scherzi. I begli ingegni che 
ebbero la presunzione di voler dimostrare, in
sensati, che Dio non esiste, scoprirono per pri
ma cosa la strada più breve per l ’inferno e 
riempirono il mondo di diabolico ateismo. Que
ste discussioni, ragazzo, non giungono ad al
cuna conclusione: non è forse meglio benedire 
il sole, anziché cercar di sapere perché splende? 
E splende assai più in alto del sole, Colui di 
cui tu parli. Basta: non posso ascoltar di più. 
Giovanni — Padre, vi ho schiuso la mia anima 
ed il suo fardello. Innanzi a voi, ho messo a 
nudo il mio cuore ed i miei pensieri. Vi ho 
rivelato tu tti i miei segreti. Non vi ho nascosto 
nulla di quel ch’io osassi credere e pensare. Ed 
è questo il conforto che mi offrite? io solo, fra 
tu tti gli uomini, non ho il diritto di amare? 
Frate Bonaventura — Ma certo che ne hai il 
diritto, figliolo.
Giovanni — Non dovrei io rendere omaggio a 
questa beltà che gli dei stessi, se la vedessero, 
farebbero una divinità innanzi alla quale si in
ginocchierebbero, come io faccio davanti a loro? 
Frate Bonaventura — Povero pazzo !
Giovanni — Una futile parola, una nomencla
tura corrente trasmessa da uomo a uomo, di 
chiamarsi fratello e sorella, deve poter essere 
un ostacolo tra la mia eterna felicità e me stes
so? Uno stesso padre ci ha generati, lo stesso 
ventre ci ha accolti, per mia disgrazia. Non 
dovremmo invece essere ancor più legati l ’un 
l ’altro dalla natura, dai vincoli del sangue e 
della ragione? Dirò ancora che la religione stes
sa ci incoraggia ad essere in tutto una sola cosa : 
una sola anima, una sola carne, un unico amore 
ed un medesimo cuore.
Frate Bonaventura — Taci, sciagurato. Sei dan
nato; tu sei dannato.
Giovanni — Attendo dalla vostra esperienza, 
come da un oracolo sacro, il consiglio che mi 
renderà la vita. Ditemi, sant’uomo, quale rime
dio, al punto in cui io mi trovo, riporterà la 
pace nel mio cuore?
Frate Bonaventura — I l pentimento, figlio, ed 
il rimorso d’aver peccato, perché tu hai mosso

ad ira la Maestà divina con la tua sconsiderata 
bestemmia.
Giovanni — Oh, non ditemi questo, mio caro 
confessore.
Frate Bonaventura — Sei tu, figlio mio, quel 
prodigio d’ingegno che tutta Bologna, soltanto 
tre mesi fa, stimava, per la sua età, la meravi
glia del nostro tempo? Quanto ero fiero del mio 
discepolo. Piuttosto di separarmi da te, ho pre
ferito rinunciare ai miei libri. Ma il frutto d’ogni 
mia speranza è perduto in te, come tu ti sei 
perduto in te stesso. O Giovanni! Hai tu la
sciato le scuole della sapienza, per abbando
narti alla lussuria ed alla morte? Perché la 
morte veglia sulla tua lussuria. Apri gli occhi 
sul mondo, e scoprirai mille volti che splen
dono più luminosi dell’idolo che tu adori. La
sciala, sceglitene un'altra: il tuo peccato sarà 
minore. In giochi di questa specie, alla fine, 
chi perde guadagna.
Giovanni — Sarebbe più facile arrestare il 
flusso ed il riflusso dell’oceano, che dissua
dermi dal mio desiderio.
Frate Bonaventura — Se è così, ho finito con 
te. Nell’incendio che tu hai acceso con le tue 
mani, vedo già la tua rovina. I l  Cielo è giusto. 
Tuttavia, ascolta il mio consiglio...
Giovanni — Come fosse la voce della vita 
stessa.
Frate Bonaventura — Chiuditi, da solo, nella 
tua camera. Gettati su tu tt’e due i ginocchi e 
prostrati per terra. Lascia che il tuo cuore 
pianga: lava nelle lacrime, e se è possibile, 
nel sangue, ogni parola che hai pronunciato. 
Supplica il Cielo di purificare la tua anima 
corrosa da questa lebbra: la lussuria. Gemi, 
sospira, prega tre volte il giorno e tre volte 
ogni notte. Fa questo per sette giorni. Trascorsi 
questi, se i tuoi desideri non saranno mutati, 
ritorna da me. Penserò a qualche altro rimedio. 
Va’ ! La mia benedizione t i accompagni. Abbia
mo bisogno di pregare assai.
Giovanni — Farò tutto questo per salvarmi 
dal flagello della vendetta. Altrimenti giurerò 
che il mio fato sarà il mio Dio. {Escono).

Quadro secondo
La strada dinanzi alla casa di Fiorio. Entrano 
Grimaldi e Vasques con le spade sguainate. 
Vasques — Via, signor mio, in guardia. Orsù, 
poltrone, vi voglio far correre un poco. 
Grimaldi — Ti crederesti un avversario degno 
di me?
Vasques — Certo, non sono mai andato, io, 
alla guerra per portare a casa soltanto delle 
notizie; e per di più sono incapace di fare il
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pagliaccio per una mangiata, e di giurare che 
ho guadagnato le mie ferite sul campo di bat
taglia. Vedete i miei capelli grigi? Siate certo 
che non si scomporranno davanti ad uno sbar
batello.
Grimaldi — Guarda, il cialtrone. Credi pro
prio che io voglia compromettere la mia re
putazione con un vagabondo? Chiama il tuo 
padrone. Vedrà lui con qual legno mi scaldo. 
Vasques — Smettila con le tue smargiassate 
da bravaccio, perché questo è il tuo mestiere. 
Ciò non m'impedirà di farti vedere, miserabile 
caricatura di soldato, che il mio padrone ha 
dei servi che non hanno difficoltà a superarti 
in qualità e coraggio. Allora, cianci o ti batti? 
Grimaldi — Con te, né l ’una né l ’altra cosa. 
Sono romano e gentiluomo. I l  mio onore l'ho 
pagato col sangue.
Vasques — Non sei altro che un vile fanfa
rone, sì, e uno sciocco. Battiti, o per questa 
spada, per quanto gentiluomo tu sia, io ti sven
tro. In guardia!
Grimaldi — Non provocarmi, perché se insisti... 
Vasques — Prendi... (Si battono. Grimaldi ha 
la peggio. Entrano da opposte direzioni Fiorio, 
Donato e Soranzo).
Florio — Che cosa significa questa rissa im
provvisa, proprio davanti alla mia porta? Non 
avete altro luogo che la mia casa per dare li
bero sfogo alla vostra bile in subbuglio? E do
vrei sempre essere importunato da questi di
sordini, al punto di non poter più mangiare e 
dormire in pace a casa mia? Modo curioso di 
provarmi la vostra amicizia, Grimaldi!
Donato — Quanto a te, Vasques, t i sorprendo 
un’altra volta a cercare liti. Sei decisamente 
sempre il primo ad attaccare briga. (Entrano 
in alto Annabella e Putana).
Florio — Di che si tratta?
Soranzo —■ Signori, se me lo permettete, ve lo 
voglio spiegare. Questo signore, cui la fama 
dà rimonanza di guerriero -  io non so altro 
se non quello che si dice -  è mio rivale nel
l ’amore che io porto verso la figlia del signor 
Fiorio. Per farle la corte, non ha trovato nul- 
l ’altro di meglio che menomarmi ad ogni frase, 
credendo che il miglior modo di farsi valere 
sia dire male di me. Ma sappilo, Grimaldi, que
sta bassezza d’animo t i tradisce. Se tu fossi 
nobile, ti disprezzeresti tanto quanto ti disprez
zo io per questa tua malvagità. Ecco perchè, 
signori, ho ordinato al mio servo di dare una 
lezione al chiacchierone, non avendo io l ’abi
tudine di scegliermi gli avversari tanto in basso.

Vasques — E se la vostra venuta improvvisa 
non me lo avesse impedito, avrei sgozzato que
sto signore come un porco. Certamente, signore, 
vi avrei tagliato il verme della lingua, come ad 
un cane arrabbiato.
Grimaldi — Mi vendicherò, Soranzo.
Vasques — Sì, con una scodella di brodo caldo 
che ti rimetta a posto lo stomaco. E’ proprio 
così : una buona zuppa non ti fa paura, ma una 
lama spagnola è un’altra cosa!
Grimaldi •—- Di tutto questo me ne ricorderò. 
Soranzo — Se credi di farmi paura, Grimaldi!
(Grimaldi esce).
Florio — Soranzo, signor mio, io sono stupito: 
avete la mia parola, perchè tormentarvi? Il 
cuore di lei vi è fedele, perchè non dovrebbero 
esserlo altrettanto i suoi orecchi? Solo colui 
che perde ha il diritto di lagnarsi: è la regola 
di ogni gioco.
Vasques •—- La perfìdia di alcune insinuazioni, 
signor Fiorio, può esser tale da incollerire 
anche l'uomo più pacifico. Non biasimate il mio 
padrone per questo.
Florio — E tu impara a star più zitto. Per 
tutte le mie ricchezze, non vorrei che l ’amore 
di mia figlia facesse versare una sola goccia 
di sangue. Riponi la spada nel fodero, Vasques, 
ed andiamo ad annegare questo scompiglio nel 
vino. (Escono).
Putana — Che ne dici, ragazza mia? Eccoli 
là che si ingiuriano, che si sfidano, che si mi
nacciano ed infine si battono, e tutto questo 
tafferuglio per i tuoi begli occhi. Sta’ in guar
dia, o verranno a rapirti mentre dormi. 
Annabella — Governante mia, questo genere 
di vita non mi darebbe alcun piacere, se io 
non avessi i miei pensieri fissi in altri propo
siti. Desidererei che tu mi lasciassi.
Putana — Lasciarti? E quale altra novità è 
questa? No, bellezza mia, non parlarmi di la
sciarti. Questo è amore bello e buono. 
Annabella — Ti prego, sta’ un po’ zitta. 
Putana — Consideriamo il peggiore, poi il mi
gliore... Vi è, prima di tutto, Grimaldi: un sol
dato, un uomo veramente ben piantato, credi 
a me. Ma per essere sincera, non mi piace, 
non foss’altro perchè è soldato. Non uno su 
venti di questi arzilli guerrieri che non abbia 
una qualche magagna nascosta che gli impe
disce di star ritto : che vuoi dunque fare con 
quello lì? In mancanza di altri uomini potrebbe 
anche andare, ma non è l'uomo che io sce
glierei.
Annabella — Sei proprio una pettegola!
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Putana — Come è vero che sono donna, mi 
piace assai il signor Soranzo. E’ pieno di buon 
senso, e quel che conta di più, è ricco. E quel 
che più conta ancora, nobile. Di più è munifico, 
inoltre è bello, e ciò non è da disprezzare. Deve 
essere sano, almeno così io penso, e non è 
cosa da tu tti i giorni in un vagheggino di ven
titré anni. Soprattutto poi è sicuramente un 
uomo, un vero maschio: sta il fatto che non 
avrebbe mai acquistato tanta buona reputa
zione presso Ippolita, la quale non si accon
tenta solo di discorsi, e già quando il marito 
era ancora vivo. Non fosse che per quella 
storia lì, mia cara, vorrei vederlo tuo. Un bel 
maschione nudo e crudo, ecco l'uomo che ci 
vuole per il tuo letto.
Annabella Non c’è dubbio che questa donna 
ha bevuto di buon’ora, stamane. (Entrano Ber- 
getto e Poggio).
Putana — Ma guarda, amore, guarda un po’ 
chi arriva: un altro dei tuoi zerbinotti; non 
mancava che lui ed il trio è al completo. Non 
lo si direbbe uno scimmione avvolto in un 
mantello di seta? Ma guardalo, guardalo... 
Bergetto — Hai forse pensato, Poggio, che vo
lessi sciupare il mio abito nuovo e saltare il 
pasto per battermi?
Poggio ■— No, signor mio, non vi ho mai consi
derato un bamboccio siffatto.
Bergetto — Grazie al cielo, sono assai più 
saggio, io. Ho un altro negozio in vista, io. 
L’avrò la ragazza, me l ’ha promesso mio zio. 
Ora vado a lavarmi la faccia ed a cambiarmi 
le calze. Dopo di che le renderò visita, ed in 
fede mia ! Ammira il mio incedere, Poggio. 
(Attraversa il palcoscenico pavoneggiandosi ed 
esce).
Poggio — Signore... Signore!... (Fra sé, seguen
dolo) Ho visto sovente un asino ed un mulo 
trottare la pavana spagnola, ma con assai più 
grazia.
Annabella — Anche questo idiota mi perse
guita.
Putana — Ah! ah! Per lui, ogni commento è 
inutile. Quel riccone che vedi laggiù con tuo 
padre, caruccia mia, è Donato, lo zio di questo 
babbeo. Poiché ha l ’intenzione di trasformare 
suo nipote in un vitello d’oro, egli s’immagina 
che tu ti prosternerai innanzi a lui come se 
tu fossi una figlia d’Israele. Spero di averti 
educata con migliori principi. Vada a farsi 
impiccare, imbecille! (Giovanni attraversa la 
scena).
Annabella — Ma guarda, Putana, guarda! Chi 
è quell’uomo? quanta malinconia sul suo volto!

Putana — Dove?
Annabella — Laggiù.
Putana — Ma cara, è tuo fratello.
Annabella — Non può essere lui quella crea
tura infelice. Ahimè! S’ascmga gli occhi, vedo 
le sue lacrime. Putana, voglio sapere ... So che 
mio fratello, per l'amore che mi porta, non mi 
rifiuterà di rendermi partecipe della sua pena. 
(Fra sé) La tristezza ed il timore opprimono la 
mia anima. (Esce con Putana).

Quadro ter%o
Una sala in casa di Fiorio.
Giovanni — Perduto ! Sono perduto ! I l mio 
stesso fato mi condanna a morte. Più tento 
di resistere, più amo. Più amo, meno spero. 
Vedo che la mia rovina è certa ... Oh ! no, non è 
la lussuria che mi spinge, ma il mio destino ... 
Devo dirle che l ’amo, anche se dovrò pagare 
questa mia confessione con la sua perdita. (En
trano Annabella e Putana).
Annabella — Fratello mio, non mi dici nulla? 
Giovanni — Sì, come stai, sorella cara? 
Annabella — Stando al tuo aspetto, è a te che 
bisogna rivolgere questa domanda.
Putana — Signore Iddio ! Perchè siete così 
triste, signore?
Giovanni — Putana, ti prego, lasciaci soli un 
istante. Sorella mia, desidero parlare con te a 
quattr’occhi.
Annabella — Ritirati, Putana.
Putana — Obbedisco. (Fra sé) Se fosse un altro 
e non il fratello, potrei pensare, allontanan
domi, di rendere loro un servigio di qualche 
valore. Ma essi, a lasciarli insieme, non si 
rischia proprio niente. (Esce).
Giovanni —- Vieni, sorella. Dammi la mano. 
Facciamo due passi insieme. Spero che non 
arrossirai per passeggiare con me. Non ci siamo 
che io e tu, qui.
Annabella — Ma che vuoi dire?
Giovanni — Non intendo alcun male, te lo 
assicuro.
Annabella — Alcun male?
Giovanni — No, affatto. Come stai?
Annabella (fra sé) — Spero non sia diventato 
pazzo. (Forte) Sto benissimo, fratello mio. 
Giovanni — Io invece sono ammalato. Ed ho 
molta paura che questa malattia mi porti alla 
morte.
Annabella —- Non lo voglia il Cielo! Spero sia 
nulla.
Giovanni — Io credo che tu mi ami, è vero, 
sorella?
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Annabella — Ma certo. Lo sai.
Giovanni — Senza dubbio, lo so... che tu sei 
bella! Come due stelle i tuoi occhi, col loro af
fascinante splendore, darebbero la vita a delle 
pietre insensibili.
Annabella — Ma che stai dicendo...
Giovanni — I l giglio e la rosa, dolcissima me
raviglia, si contendono le tue guance. Per un 
bacio delle tue labbra, un santo si farebbe dan
nare; per una carezza della tua mano, un ere
mita si venderebbe al diavolo... Se vuoi ve
dere una bellezza più perfetta di quella che 
l ’arte può imitare e che la natura crea, guar
dati nello specchio e contempla la tua imma
gine.
Annabella — Sei proprio un giovane galante. 
Giovanni (tendendole il suo pugnale) — Prendi! 
Annabella — Io? e perché?
Giovanni — Colpisci a segno! coraggio, colpi
sci! Nel mio petto aperto tu contemplerai un 
cuore in cui è scolpita la verità di ciò che ti 
dico. Che aspetti?
Annabella — Tu non parli seriamente. 
Giovanni — I l più seriamente possibile, ahimè ! 
Sei tu incapace di amare?
Annabella — Chi?
Giovanni — Me. La mia anima tormentata m’ha 
fatto desiderare la morte, ed ardentemente. Oh, 
Annabella, lo so che sono perduto. I l mio 
amore per te, sorella mia, e la vista della tua 
immortale bellezza, hanno sconvolto la mia 
vita, che ha perso la quiete. Che aspetti per 
colpirmi?
Annabella — Se tu dici il vero, meglio sarebbe 
ch’io fossi morta.
Giovanni — Se dico il vero, Annabella? Troppo 
a lungo ho soffocato le fiamme nascoste che 
mi struggevano. I l silenzio della notte, troppo 
spesso l ’ho turbato coi miei gemiti ed i miei 
sospiri. Ho ripensato tu tti i miei pensieri, ho 
preso in odio il mio destino; tu tti i consigli 
che poteva darmi la virtù dalle guance inno
centi, ho tentato di seguirli: tutto inutile. I l 
mio destino vuole che tu mi ami, o che io 
muoia.
Annabella — I l dolore ti ha smarrito. 
Giovanni — Che la folgore mi colpisca all’istan
te, se ti ho nascosto qualcosa.
Annabella — Ma Giovanni, tu sei mio fratello ! 
Giovanni — Come tu sei mia sorella, Annabella. 
Lo so anche troppo. E non dovremmo amarci 
anche di più, appunto per questo? Già così 
vicini per nascita e per sangue, l'affetto ci rav
vicina di più. Ho chiesto consiglio alla Santa

Chiesa. Essa m’ha riconosciuto il diritto d'a- 
marti. Non è dunque giusto, poiché ne ho il 
diritto, che io ti ami? ed io t ’amo... sì, ti amo. 
Dopo tutto ciò, decidi tu della mia vita o della 
mia morte.
Annabella — Vivi! Tu hai vinto senza dover 
combattere. A tutto ciò che tu vuoi, il mio 
cuore soggiogato aveva già deciso da tempo. 
Arrossisco nel dirtelo - ma ora posso con
fessartelo - per ogni sospiro che tu mi dedi
cavi, io te ne dedicavo dieci; per ogni tua la
crima, venti delle mie. Non tanto perché ti 
amavo, quanto perché non osavo dirtelo; a 
stento osavo confessarlo a me stessa. 
Giovanni — O dei, per pietà, vi prego : fate che 
questa musica non sia un sogno !
Annabella (inginocchiandosi) — In ginocchio 
fratello mio: giurami sulla tomba di nostra 
madre di non fare di me lo strumento del tuo 
piacere o della tua vendetta. Amami o ucci
dimi, fratello.
Giovanni (s’inginocchia anche lu i) — In ginoc
chio, sorella : giurami sulla tomba di nostra 
madre di non far di me lo strumento del tuo 
piacere o della tua vendetta. Amami o ucci
dimi, sorella.
Annabella — Lo giuro!
Giovanni — Lo giuro; per questo bacio... (l ’ab
braccia) e per questo e per quest’altro ancora. 
Ora alziamoci. (Si alzano. Egli l ’abbraccia) Non 
cambierei quest’istante con la mia parte di 
paradiso. Che cosa facciamo ora?
Annabella — Ciò che tu vuoi.
Giovanni — Vieni, allora. Dopo aver sparso 
tante lacrime, impariamo ora a sorriderci, ad 
abbracciarci, ad amarci. (Escono).

Quadro quarto
Una strada. Entrano Fiorio e Donato.
Florio — Signor Donato, avete detto abba
stanza; vi comprendo molto bene. Ma dovreste 
sapere che non sposerò mai mia figlia contro 
la sua volontà. Non ho che due figli, vedete : un 
maschio e lei. Lui è tanto dedito ai suoi libri 
che, per non nascondervi nulla, temo per la 
sua salute. Se venisse a mancarmi, ogni mia 
speranza riposerebbe naturalmente su mia 
figlia. Quanto a beni di fortuna, grazie al Cielo, 
ne ho a sufficienza. Non ho dunque altro desi
derio che sposare mia figlia secondo la sua in
clinazione. Mi spiacerebbe che facesse un ma
trimonio d’interesse. Lei sposerà chi ama. E 
se amerà vostro nipote, ebbene, gliela darò. 
E’ tutto quanto posso dire.
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Donato — Signore, le vostre parole sono quelle 
di un vero padre. Da parte mia, se i due gio
vani s’intenderanno, io prendo l ’impegno - 
ciò resti tra di noi - di assicurare a mio ni
pote una rendita annuale di tremila fiorini, 
finché io viva. E, alla mia morte, erediterà ogni 
cosa.
Florio — Ecco una bella offerta, signore. Nel
l ’attesa, autorizzo vostro nipote a farle la corte. 
Se avrà fortuna, avrà assicurato il mio con
senso. Per il momento vi lascio... (S’allontana). 
Donato — Ogni speranza non è dunque perduta. 
Se mio nipote avesse un po’ più di cervello... 
Ma è tanto stupido che temo non avrà mai la 
fanciulla. Quando avevo la sua età, giuro che 
ci sarei riuscito, io. E s’egli mi ascoltasse un 
po’ di più potrebbe riuscirci anche lui. Toh, 
eccolo che arriva a proposito. (Entrano Berget
to e Poggio) Che succede, Bergetto? dove corri 
così in fretta?
Bergetto — O zio, ho or ora sentito una no
tizia la più strana che si possa dire. Vero, 
Poggio, che non esagero?
Poggio — Tutto perfettamente vero, signore. 
Donato — Si può dunque sapere qual è questa 
novità, per piacere?
Bergetto — Ascoltami bene, zio. Un tale che 
è appena arrivato - l ’ho saputo in questo mo
mento dal mio barbiere - si vanta di poter 
far funzionare un mulino senza aiuto d'acqua 
o di vento, soltanto con dei sacchetti di sab
bia. Questo tale ha poi un cavallo strano, una 
bestia straordinaria, lo afferma il mio bar
biere, la testa del quale - un buon cristiano 
non crederebbe ai suoi occhi - si trova pro
prio dietro la coda. Son forse un bugiardo, 
Poggio?
Poggio — Così, parola per parola, il barbiere 
ha giurato.
Donato — E tu corri là?
Bergetto — Certo...
Donato — Sarai dunque sempre lo stesso 
sciocco? Ma dimmi piuttosto quale saggia 
forma di conversazione hai tenuto con Anna
bella, quando sei stato in casa del signor Fiorio. 
Bergetto — Son convinto d'averla incantata: 
la mia conversazione le è parsa tanto piace
vole, che si teneva il ventre dal gran ridere. 
Donato — Ma davvero? che cosa hai potuto 
raccontarle?
Bergetto — Vediamo... che cosa le ho detto? 
Poggio, aiutami...
Poggio — In fede mia, il mio padrone le ha su
bito dichiarato che l'amava quasi quanto il

parmigiano. Dopo di che le ha giurato - pa
rola mia - che non le mancava che un naso 
come ha lui per essere la più bella fanciulla 
di Parma.
Donato — Oh, che zoticone...
Bergetto — Figuratevi che mi ha domandato: 
« Vostro zio, il signor Donato, vi lascerà tu tti 
i suoi beni? ».
Donato — Ah ! ecco qualcosa d’interessante. Ed 
ha insistito su quel tasto?
Bergetto — Se ha insistito? eccome... Al che, 
io ho risposto : « Lasciarmi erede delle sue ric
chezze? ma certo, ragazza mia, non ha altre 
intenzioni. Io sono il suo cocco, ne sono sicuro. 
E per quel che è certo, non mi farò gabbare ». 
Allora lei mi fece un gran sorriso prima di an
darsene. Che cos’altro è tutto questo se non 
la prova che io le piaccio?
Donato — Pezzo di cretino, vedo bene che non 
cambierai mai. Non c’è dubbio che resterai un 
somaro bardato per tutta la vita.
Bergetto — Mi dispiacerebbe, zio.
Donato — Vieni, rientriamo in casa. Poiché sei 
incapace d’aprir bocca, ti detterò io un biglietto 
molto garbato, che tu accompagnerai con un 
grazioso gioiello.
Bergetto — E’ un’idea magnifica!
Donato — Taci, imbecille. Una volta tanto met
terò il mio ingegno a disciplina per te... E se 
tutto andrà per traverso, questo sciocco non 
avrà che quel che si merita.
Bergetto — Poggio, vedrai che andrà tutto bene. 
Te lo dico io ! {Escono).

A T T O  SECO ND O

Quadro primo
Nella casa di Fiorio. Entrano Giovanni ed An
nabella.
Giovanni — Vieni, Annabella. Ti chiamavo so
rella, ora ti chiamo amore; ecco : sei divenuta 
mia. Mi è ancor più dolce pronunciare questo 
nome che l ’altro. Non arrossire, meravigliosa 
mia bellezza, sii fiera di ritrovarti padrona del 
cuore di tuo fratello, padrona della sua vita. 
Annabella — Così come egli è padrone del 
mio cuore, della mia vita.
Giovanni — Le più caste del tuo sesso consi
derano un gran danno perdere quel grazioso 
gingillo chiamato verginità. Perdutolo, voi 
donne perdete nulla, perché ritrovate sempre 
voi stesse.
Annabella — Ora è facile per te parlare.
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Giovanni — La musica consiste tanto nell’orec
chio quanto nello strumento.
Annabella — Non hai alcun ritegno: ti fai 
peggiore di quel che sei.
Giovanni — E' così, rimproverami. Ma innanzi 
tutto abbracciami. Così Giove prendeva Leda 
tra le sue braccia, e succhiava sulle sue labbra 
la divina ambrosia... Ma io t i perderò, amore. 
Annabella — Mai.
Giovanni — Dovrai sposarti, cara.
Annabella — E con chi, per piacere?
Giovanni — Qualcuno dovrà prenderti. 
Annabella — Qualcuno? Tu!
Giovanni — No, un altro.
Annabella — Per il nostro reciproco amore, te 
lo giuro, sarò solo tua. Se tu sapessi, Giovanni, 
quanto io trovo odiosi tu tti i miei corteggia
tori, allora avresti fede in me.
Giovanni — Mi basta, ho la tua parola. Amor 
mio, ora dobbiamo separarci.
Annabella — Te ne vai?
Giovanni — Bisogna.
Annabella — Quando ritornerai?
Giovanni — Presto.
Annabella — Che sia presto davvero. 
Giovanni — Addio. (Esce)
Annabella — Va’ dove vuoi, il mio pensiero 
non ti abbandonerà. (Entra Putana) Putana!... 
Oh ! nutrice, le porte del Paradiso si sono aperte 
innanzi a me.
Putana — Ah! Ah! Proprio le porte del Para
diso? Bene, mi rallegro con te, piccola. Non 
inquietarti, mia carina. Perché si tratta di tuo 
fratello? Tuo fratello è un uomo, spero. Ed 
io non cesserò di ripetertelo: quando una fan
ciulla si sente certi pruriti, deve prendere il 
primo che arriva, padre o fratello, fa lo stesso. 
Florio (dall’interno) — Annabella, figlia mia. 
Annabella — Dio mio, mio padre! Son qui, 
signor padre. Dammi il lavoro.
Florio (dall’interno) — Che cosa stai facendo? 
Annabella — Sì, ora può venire. (Entra Fiorio 
seguito da Ricciardetto in veste di medico e da 
Filoti che porta un liuto).
Florio — Sempre al lavoro ! Bene, bene. Guarda. 
Ti porto gente. I l  signore è un eminente dot
tore che è giunto da Padova. La medicina non 
ha segreti per lui. Poiché ho notato che in questi 
ultim i giorni non stavi troppo bene, ho pre
gato questo stimabile uomo di volerti visitare 
di tanto in tanto.
Annabella — Siate il benvenuto, signore. 
Ricciardetto — Vi ringrazio, giovane signora. 
La voce della fama ha riportato con ampia eco

le vostre lodi : la vostra virtù, si dice, eguaglia 
la vostra beltà. Pertanto mi sono permesso di 
condurre meco una mia giovane congiunta che 
può forse incontrare la vostra approvazione 
con la sua musica ed il suo canto. Avete nulla 
in contrario che ve la presenti?
Annabella — Amo la musica, adoro le canzoni. 
Sia due volte la benvenuta.
F ilo t i — Grazie, signora.
Florio — Signore, ormai conoscete la strada 
per casa mia, consideratevi qui come se foste 
a casa vostra. E se trovate che mia figlia abbia 
bisogno delle vostre cure, sarò ancora io il 
vostro debitore.
Ricciardetto — Signore, sono ai vostri ordini. 
Florio — Ve ne sarò obbligatissimo. Figlia mia, 
debbo parlare con te di un argomento che c’in
teressa entrambi. Caro dottore, vogliate entrare 
da questa parte : desidereremo ascoltare un 
piccolo saggio dell’abilità di vostra nipote. Cre
do che mia figlia non abbia del tutto dimen
ticato come si suona uno strumento. Le ascol
teremo tu tt’e due.
Ricciardetto — Ai vostri ordini, signore. 
(Escono)

Quadro secondo
Una stanza in casa di Soranzo. Entra Soranzo 
con in mano un libro.
Soranzo (legge) — Pena d’amor fa duolo 

I l  suo conforto è pena.
Ogni nostro giorno affanno 
ed il disprezzo mena.

Menti, Sannazzaro, menti. Se il tuo cuore avesse 
sofferto le stesse ferite del mio, tu avresti vo
luto baciare il flagello che ti colpiva. Orsù, 
mettiamoci al lavoro con l ’aiuto della Musa. E 
contraddiciamo quello che la gelosia ha ispi
rato a Sannazzaro. (Scrive).

Pena d’amor fa gioia,
I l  suo dolor m’è caro,
I suoi piacer son vita,
E’ dolce il suo premio amaro.

Se Annabella fosse vissuta al tempo di Sannaz
zaro, certamente questi non avrebbe scritto quei 
brutti versi... Quand’essa lo avesse anche sol
tanto guardato, egli non avrebbe cantato nes- 
sun’altra che lei e le sue guance più che divine. 
Oh, come i miei pensieri sono...
Vasques (dall’interno) — Attendete, vi prego. 
Lasciate che vi annunci. Altrimenti mi accu
serà di trascurare il mio dovere.
Soranzo — Chi si permette di turbare la mia 
tranquillità? non posso essere lasciato in pace 
in nessun luogo?
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Vasques (dall’interno) — In verità, non fate 
onore alla vostra reputazione.
Soranzo — Ma che succede, Vasques? Chi è? 
{Entrano Ippolita e Vasques).
Ippolita — Sono io ! Mi riconoscete ora? Guar
da, spergiuro, la vittima della tua pazza lib i
dine. Tuttavia tu lo sapevi, perfido, che quando 
la mia virtù era ancora senza macchia, tu tti 
gli incanti delTinferno e tu tti i sortilegi del 
cielo non avrebbero potuto prevalere sul mio 
casto onore. Ma i tuoi occhi perorarono la tua 
causa con tante lacrime e le tue labbra con 
tanti giuramenti, che anche un cuore di pietra 
ne sarebbe stato toccato. Ed il mio lo fu. E la 
conquista del mio legittimo letto, la morte di 
mio marito accelerata dalla sua stessa vergo
gna, la mia reputazione di donna mai prima 
compromessa, tutto questo dovrebbe avere co
me compenso solo il tuo odio ed il tuo di
sprezzo? No, sappilo, Soranzo, io disdegno la 
schiavitù in cui tu m’hai ridotta, proprio come 
tu, tu, disprezzi il ricordo di quel ch’è stato. 
Soranzo — Ma, cara Ippolita...
Ippolita — Non sono più la vostra cara Ippo
lita. Se credete, con qualche parola mellifua, 
di far dimenticare quanto siete perfido, vi in
gannate assai.
Soranzo — Sei troppo violenta.
Ippolita — E voi troppo bugiardo. Vedi questi 
abiti, questi neri veli di dolore? Li porto per 
tua colpa. I l  tuo malvagio comportamento mi 
rende vedova nella mia vedovanza.
Soranzo — Posso dire una parola?
Ippolita — Per essere ancor di più spergiuro? 
credi sia utile aggiungere altri giuramenti ai 
tuoi falsi giuramenti?
Soranzo — Allora me ne vado. Non sapete più 
che cosa dite.
Ippolita — Né tu a chi parli.
Vasques — Via, signora, questa volta esage
rate. Anche se il mio padrone avesse tutte le 
migliori intenzioni del mondo, voi fate di tutto 
per allontanarlo. Signore, ve ne prego, non fa
tela più soffrire. Tutti i dispiaceri -  si dice - 
hanno pure un termine. Sono certo che ora la 
signora Ippolita vi ascolterà volentieri.
Soranzo — Che io rivolga la parola a questa 
furia? Se sono questi i fru tti del vostro amore... 
Ippolita — Sono i fru tti della tua falsità, tra
ditore. Non m’hai forse giurato, quando mio 
marito era ancora in vita, che non desideravi 
maggior felicità su questa terra che di potermi 
chiamare un giorno tua moglie? Non m’hai 
forse giurato di sposarmi, dopo la sua morte?

Dal momento in cui ho creduto ai tuoi giura
menti, ho ascoltato il demonio che era in me: 
io, io ho consigliato a mio marito di intrapren
dere quel pericoloso viaggio fino a Livorno, 
dopo che avevamo appreso che suo fratello era 
morto, lasciando una figlia giovane e senza pro
tezione. Ho fatto di tutto perché partisse a 
cercare quella fanciulla ed egli si lasciò convin
cere. Come sai, trovò la morte per strada. I l 
disgraziato ha pagato con la vita il consiglio 
che io gli avevo dato. E tu, che sei la causa 
di tutto, t i rimangi i tuoi giuramenti e mi lasci 
sola con la mia vergogna.
Soranzo — Ma chi poteva impedire tutto questo? 
Ippolita — Chi? Ma tu, spergiuro, tu, se avessi 
avuto almeno un po’ di lealtà o d’amore. 
Soranzo — Vi siete ingannata. Le mie pro
messe, ricordatevene bene, erano perverse ed 
illegali. Sarebbe certamente un maggior pec
cato mantenerle che romperle. Quanto a me, 
vorrei poterti celare il mio rimorso. Ti rendi 
conto dell'infamia che hai commesso, mandan
do a morte quel benedett'uomo che era tuo 
marito? Un uomo così nobile per le sue qua
lità, la sua condizione, il suo sangue, la sua 
dottrina, i suoi modi, il suo spirito, la sua ga
lanteria che in tutta Parma non ne troverai più 
uno che lo equivalga.
Vasques — No, così non va. Non è stata questa 
la vostra promessa.
Soranzo — Me ne infischio. Scopra la sua ini
quità! Sarei maledetto se mi facessi complice 
di un sì nero peccato. Donna, non mettere più 
piede qui. Impara a pentirti ed a morire. Sul 
mio onore, tu e la tua libidine, io vi detesto! 
Ti sei comportata troppo indegnamente. (Esce). 
Vasques {fra sé) — Ha recitato la sua parte co
me un cane.
Ippolita — L'imbecille non sa quel che perde 
disprezzando la felicità che io gli offro. Non 
creda di privarmi di quell’amore che io oggi 
disprezzo, più che non Labbia mai amato. (An
dandosene:) Se ne vada, dunque. La mia ven
detta metterà un termine ai suoi rimorsi. 
Vasques — Padrona, padrona, signora Ippolita, 
vi prego, una parola...
Ippolita — A me?
Vasques — Sì, se permettete...
Ippolita — Vi ascolto.
Vasques — Vedo che siete molto in collera, ora. 
Ed avete le vostre buone ragioni... Ma ancora 
non immaginate tutto...
Ippolita — Davvero?!
Vasques — Siete stata acerbamente offensiva
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con lui. Vi giuro sulla mia vita che non avreste 
potuto cogliere il mio padrone in un momento 
peggiore. Domani avrete a che fare con un 
altr'uomo.
Ippolita — Bene, aspetterò che sia meglio 
disposto.
Vasques — Sì, ma in qual modo lo dite: non 
vi viene dal cuore. Parlate ancora con troppa 
amarezza. Via, lasciatevi persuadere.
Ippolita (fra sé) — Mi si presenta una buona 
occasione. (A Vasques) Persuadermi? e di che? 
Vasques — Di attendere, per parlargli, un mo
mento più favorevole.
Ippolita — Non mi amerà mai. Vasques, tu sei 
stato un servo troppo fedele per un simile pa
drone. E penso che, alla fine, tu non sia meglio 
ricompensato per la tua fedeltà di quanto lo 
sono stata io, per la mia.
Vasques — Può darsi.
Ippolita — Persuaditi che sarà così. Se io avessi 
al mio seguito uno altrettanto fedele, così me
ravigliosamente onesto ed altrettanto fidato e 
buon consigliere quanto tu sei stato per lui, mi 
parrebbe una piccolissima ricompensa il farlo 
padrone non solo di tutto quel che possiedo, 
ma anche di me stessa.
Vasques — Si vede che siete una gran dama. 
Ippolita — Non ne hai abbastanza di nutrirti 
sempre di speranze? Non manchi di buon senso 
fino a tal punto. Tu l ’hai servito ogni giorno : 
e vedi quella che sarà la tua ricompensa... 
Vasques — La miseria. L’oblio.
Ippolita — Null’altro. Ma se tu fossi devoto a 
me, Vasques, se tu fossi disposto ad aiutare i 
miei disegni, ti giuro che potrai in futuro di
sporre di me e di tutto quello che posseggo. 
Vasques (fra sé) — Eccoci al punto, vecchia 
talpa. Se la prende così, il vento soffia a mio 
favore. (Forte) Lo so che i miei meriti m’impe
discono di mirare tanto in alto. Tutto quello 
che io desidererei...
Ippolita — Parla.
Vasques — ... sarebbe di finire i miei giorni nel
l ’agiatezza, senza dover lavorare.
Ippolita — Tendimi la mano. Promettimi il se
greto; assicurami il tuo aiuto per mandare ad 
effetto il disegno che ho in mente. Giuro, testi
monio il Cielo, che allora la tua fortuna sarà 
fatta: tu sarai il mio signore e padrone. 
Vasques — In fede mia, ho forse le traveggole? 
Non avrei mai osato sperare una tale fortuna. 
Ippolita — Promettimi il segreto; manterrò le 
mie promesse.
Vasques —■ Che il mio buon genio ci venga in 
aiuto, è il momento! Quali disegni voi abbiate

e contro chi sia, voi troverete in me un energico 
esecutore che saprà guardare senza fiatare. 
Ippolita — Io ho dunque la tua parola. Tu hai 
la mia. Vieni con me, riprenderemo più tardi 
questa conversazione. (Fra sé) Tanto per comin
ciare mi offro un po’ di questo delizioso veleno : 
la vendetta renderà meno acerbo il mio dolore. 
(Esce con Vasques).

Quadro ter^o
Una strada. Entrano Ricciardetto e Filoti. 
Ricciardetto — Vedi, cara nipote, tutte queste 
mie disavventure. Tutti si adoperano per farmi 
vergogna. Ed io non sono che uno spettatore 
passivo e silenzioso.
F ilo ti — Ma quale soddisfazione potete trovare, 
caro zio, nel travestirvi così?
Ricciardetto — Te lo dirò, cara nipote. Tua zia 
Ippolita, quella svergognata, crede ora di poter 
condurre a suo assoluto piacere una vita lussu
riosa. E’ persuasa ch’io sia morto nel viaggio 
che ho intrapreso fino a Livorno per cercarti. 
E sono io che ho fatto spargere questa voce. 
Voglio vedere fino a qual punto giunga la sua 
impudenza quando dà libero corso alla sua 
dissolutezza. Fin qui, in un certo qual senso, 
sono riuscito nel mio intento.
F ilo t i — Ahimè, voi avete in animo qualche 
atroce vendetta, ho paura.
Ricciardetto — Non temere... Dunque, tu hai 
saputo per certo che il signor Fiorio ha l ’inten
zione di accordare a Soranzo la mano di sua 
figlia?
F ilo t i — E’ così.
Ricciardetto — E t ’è parso che Annabella, da 
parte sua, abbia qualche buona disposizione 
per lui?
F ilo t i — Affatto, da quel che ho potuto com
prendere. Né per lui, né per alcun altro. 
Ricciardetto — In tutto questo c’è un mistero; 
il tempo s’incaricherà di chiarirlo. E lei, è al
meno gentile con te?
F ilo ti — Oh, sì !
Ricciardetto — Le cose dunque vanno secondo 
i miei desideri. Per il momento io sono medico. 
Quanto a te, nessuno ti conosce. Se tutto con
tinua in tal maniera, la spunteremo. Ma chi 
viene da quella parte?... Perbacco, è Grimaldi: 
un romano, un soldato. Uno stretto parente 
del nunzio papale che attualmente risiede a 
Parma. (Entra Grimaldi).
Grimaldi — Dio vi guardi, signore ! 
Ricciardetto — Altrettanto a voi, signore. 
Grimaldi — In tutta la città non si parla che 
della vostra abilità. Così vengo a sollecitare il 
vostro aiuto.
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Ricciardetto — In che cosa posso esservi utile, 
signore?
Grimaldi — Si tratta di un matrimonio, signo
re. Ma preferirei parlare con voi a quattr'occhi. 
(Filoti esce) Ecco, io amo la bella Annabella. 
Vorrei sapere se non conoscete qualche ricetta 
per far sì ch’ella mi ami.
Ricciardetto — Signore, può darsi che io ne 
conosca. Ma esse non farebbero al caso vostro. 
Grimaldi — Davvero? e perché?
Ricciardetto — Se vi proponete di sposare la 
figlia di Fiorio, bisognerà prima togliere di 
mezzo l ’ostacolo che c'è tra voi e lei.
Grimaldi — Come sarebbe a dire?
Ricciardetto — Soranzo è l ’uomo che possiede 
il suo cuore. Lui vivo, siate pur certo che non 
otterrete nulla.
Grimaldi — Avete detto Soranzo? il mio ne
mico? proprio lui?
Ricciardetto — Come? Soranzo è vostro ne
mico?
Grimaldi — L’uomo che odio più di ogni altro 
al mondo. Gli vado a dire due parole, senza 
porre indugio.
Ricciardetto — Non otterreste nulla. Seguite 
piuttosto il mio consiglio: io troverò il mezzo 
di avvertirvi quando si daranno un appunta
mento. E per essere sicuro che non vi sfuggirà, 
vi fornirò un veleno. Sarà sufficiente immer
gervi la punta della vostra spada: avesse tante 
teste quante ne aveva l ’Idra, non potrà trovare 
scampo.
Grimaldi — Posso fidarmi di voi, dottore? 
Ricciardetto — Come di voi stesso, non dubi
tate. (Grimaldi esce) Così decretano i fa tti: au
tore della mia rovina, Soranzo cadrà sotto i 
miei colpi. (Esce).

Quadro quarto
Un’altra parte della strada. Entrano Donato con 
una lettera in mano, Bergetto e Poggio.
Donato — Così, caro signor mio, tu trovi nor
male che io funzioni per te contemporanea
mente da segretario e da galoppino. Non so 
che effetto farà questa lettera; ma com’è vero 
che sono vivo, se t i capiterà di rivolgerle la 
parola, temo che tu manderai alParia qualunque 
cosa io faccia, appena aprirai bocca.
Bergetto — Ciò che voi avete fatto, zio? A dare 
ascolto a voi, si direbbe che io non sia neanche 
capace di scrivere una lettera, e poi di por
tarla da me.
Donato — Ah! ah! hai già un gran da fare a 
reggere sulle tue spalle una testa da scemo, e

vorresti ancora scrivere una lettera e portarla 
con le tue mani?
Bergetto — Sì, certo. E mi permetterei di leg
gergliela anche con la mia stessa bocca, la mia 
lettera. Dovete pensare che se non è disposta a 
credermi quando mi sente parlare, crederà an
cor meno allo scritto di un altro, no? Voi mi 
considerate uno sciocco, zio. Nossignore, Pog
gio sa che ho scritto anch’io una lettera. Sì, sì. 
Poggio — Nulla di più esatto, signore. L’ho qui 
in tasca.
Donato — Giurerei che è un capolavoro. Fam
mela vedere, t i prego...
Bergetto — E’ che,., non so leggere la mia scrit
tura molto bene... Leggila tu, Poggio.
Donato — Sentiamo...
Poggio (legge) — « Dolcissima e squisitissima si
gnora... Potrei dirvi che siete la più bella, e 
mentire con la stessa impudenza che usa 
chiunque vi ami. Essendo mio zio più vecchio 
di me, io gli lascio questo piacere: la sua età 
non ne conosce molti altri. Se ciò vi interessa, 
io ho tanto buon senso da dirvi che all’occa
sione so scherzare. Dunque, se preferite il mio 
spirito a quello di mio zio, voi mi sposerete. 
Se invece preferite il suo al mio, sarò io che 
vi sposerò, per vostro marcio dispetto. Vi rac
comando la mia parte migliore. Tutto per voi, 
di sopra o di sotto come più vi piace, il vostro 
Bergetto ».
Bergetto — Ah, ah ! Sei rimasto stupito, eh, zio ! 
Donato — Ma non hai vergogna? Chi t i ha sug
gerito questa dotta lettera?
Poggio — Nessuno, posso giurarlo. A parte io, 
ben inteso.
Bergetto — E’ tutta farina del mio sacco, zio. 
Te lo assicuro. Tutto è uscito dal mio cervello. 
(Indica la sua testa) Ciò dimostra, così, che 
non sono poi del tutto bestia...
Donato — Ritorna a casa, caro nipote. E non 
trovare alcun pretesto per muoverti.
Bergetto — Ma volete scherzare? Io mi rifiuto. 
Donato — Come? ti rifiuti?
Bergetto — Proprio così, se la prendete su 
questo tono...
Poggio — Fate bene, signor mio: tutto ciò ci 
rovina la salute.
Donato — E se quando torno vengo a sapere di 
qualche tua balordaggine, avrai da fare con me, 
pensaci! (Esce).
Bergetto — Poggio, vogliamo fare una scappata 
a vedere questo cavallo che ha la testa dietro 
la coda?
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Poggio — Sì, ma al ritorno guardatevi dal ba
stone.
Bergetto — Mi prendi proprio per un bambino 
anche tu? Su, vieni, mio buon Poggio. (Escono).

Quadro quinto
La cella di -frate Bonaventura. Entrano frate 
Bonaventura e Giovanni.
Frate Bonaventura — Taci. Ogni parola della 
storia che hai raccontato minaccia l ’anima mia 
di morte eterna. Mi duole di averti ascoltato... 
Ma il Cielo è adirato. Tu porti in te il piacere 
della sciagura. Attenditi il peggio. Anche se 
tarda, finirà sempre per venire... E tu allora 
comprenderai, a tue spese, che la natura stessa 
non deve far altro che obbedire, quando il Cielo 
lo ordina.
Giovanni — E’ la vostra età che vi fa velo così. 
Se foste giovane come me, non contemplereste 
altro cielo che il suo amore, non adorereste 
altra divinità che lei stessa.
Frate Bonaventura — No, no, sei venduto ani
ma e corpo alFinferno. Le mie preghiere non 
hanno più il potere di salvarti. Tuttavia ascolta 
questo mio consiglio : convìnci tua sorella a spo
sarsi al più presto.
Giovanni — Sposarsi, lei? Perché un altro le 
riveli l ’infinita varietà del piacere?
Frate Bonaventura — Ma che vai pensando? 
Permettimi almeno di confessarla, con la spe
ranza che non muoia senza assoluzione. 
Giovanni — Quando meglio vi aggrada, Padre. 
Essa vi confesserà come il mio amore piaccia 
al suo amore. Voi allora comprenderete quanto 
sarebbe crudele strapparci l'uno dalle braccia 
dell’altra. Guardatela bene in viso: nel suo mi
nuscolo ovale scoprirete un mondo. Meraviglia 
è in ogni parte della sua bellezza. Se l ’ascolte
rete parlare, giurerete che le sfere celesti fanno 
della musica per gli abitanti del cielo. E tacerò, 
Padre, quant’altro vi è di foggiato in lei per il 
piacere: non vorrei offendere i vostri orecchi. 
Frate Bonaventura — Più ti ascolto, più t i com
piango. Un così grande ingegno in te, il migliore 
tra tutti, per cadere in questa seconda morte... 
Non posso più far null'altro per te, se non 
pregare. Tuttavia, se tu volessi intendere ra
gione, io potrei darti un ultimo consiglio. 
Giovanni — Quale?
Frate Bonaventura — Lasciala immediatamen
te. La misericordia divina non conosce lim iti, 
se noi ne poniamo ai nostri peccati. E’ ancora 
tempo di...

Giovanni — Di abbracciarci, Padre. Oppure il 
tempo può arrestare il suo corso. Lei come me, 
io come lei, abbiamo deciso.
Frate Bonaventura — Non dirò di più. Andrò 
a trovarla. Al punto in cui vi trovate, perdete 
la vostra anima a colpo sicuro ! (Escono).

Quadro sesto
Una stanza in casa di Fiorio. Entrano Fiorio, 
Donato, Annabella e Putana.
Florio — Dov’è Giovanni?
Annabella — E’ appena uscito. E' andato dal 
suo confessore, il reverendo frate Bonaventura. 
Florio — E’ un sant’uomo, quello. Spero che 
gl’insegnerà come procacciarsi un posto nell’al
tro mondo.
Donato — Bella e nobile signora, ho qui una 
lettera che vi manda il mio giovane nipote. Vi 
assicuro che vi ama dal profondo delTanima. 
Vorrei poteste udire, come li odo io, i suoi so
spiri; se voi potete vedere, come me, le lacrime 
ch'egli versa...
Florio — Ebbene, prendi quella lettera, Anna
bella.
Annabella — Poveretto! (Prende la lettera). 
Donato — Che ha detto?
Putana — Con tutto il rispetto che ho per voi, 
signore, credo abbia detto : « poveretto ! ». Pren
dete nota, eh, ogni sera, prima che s’addormen
ti, io faccio l ’elogio di vostro nipote, perché io 
vorrei che sognasse di lui. E devo dire ch’essa 
m’ascolta molto religiosamente.
Donato —- Davvero? Dio te ne renda merito, 
Putana. Qui c’è qualche cosa per te. (Le dà del 
denaro) Ti prego, continua a fare tutto quel che 
tu puoi in suo favore. Abbi fiducia in me, non 
sarò ingrato con te.
Putana — Grazie di tutto cuore, signore. E dal 
momento che ho capito come la pensate, la
sciate fare tutto a me.
Annabella — Nutrice!
Putana — Mi hai chiamata?
Annabella — Tieni da conto questa lettera. 
Donato —■ Signor Fiorio, in ogni caso pregatela 
di leggerla subito.
Florio — Tenerla da conto? e perché? Leggila 
subito, t i prego.
Annabella — Come vi piace, signore. (Legge 
la lettera).
Donato —• In quale disposizione d’animo pen
sate si trovi, signore?
Florio — A dire il vero, signore, non lo so trop
po. Ma non proprio in quella che io avrei pen
sato, questo è certo.
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Annabella — Signore, resto debitrice di vostro 
nipote. Ma gli restituisco il suo gioiello. Per
ché s’egli mi ama, io tengo il suo amore in 
conto di gioiello.
Donato — Avete sentito? Teneteli piuttosto tutti 
e due, figliola cara.
Annabella — Dovete scusarmi, ma in verità non 
posso accettarlo.
Florio — Dov'è l ’anello che tua madre t i lasciò 
per testamento, dicendo di non darlo ad altri 
se non a tuo marito? Mandagli quello in cambio. 
Annabella — Non l ’ho.
Florio — Come non l ’hai?
Annabella — L’ha preso mio fratello, questa 
mattina. Ha detto che oggi voleva portarlo al 
dito.
Florio — E va bene. Ma che ne dici della di
chiarazione del giovane Bergetto? Sei disposta 
a fidanzarti con lui? Parla.
Donato — In verità è questo il punto. 
Annabella (fra sé) — Che fare? Tuttavia devo 
rispondere qualcosa...
Florio — Che ne dici? perché non rispondi? 
Annabella — Signore... Mi permettete di par
lare sinceramente?
Florio — Certo, anzi, te lo chiedo.
Annabella — Signor Donato, se vostro nipote 
pensa di migliorare le sue fortune con questo 
matrimonio, deve sapere che ogni mio desi
derio è d’intralcio ad ogni sua speranza. Se voi 
l ’amate, signore, e non lo dubito, cercategli una 
donna più degna della sua scelta. Sono sicura 
che non sarò mai sua moglie.
Donato — La vostra risposta ha per lo meno 
il merito della sincerità. Me ne compiaccio. I l 
peggio che vi auguro è che il Cielo vi benedica. 
Nonostante ciò, vostro padre ed io saremo an
cora buoni amici. Non è vero, signor Fiorio? 
Florio — Certamente. Ma guardate chi arriva! 
Vostro nipote... (Entrano Bergetto e Poggio). 
Donato (fra sé). — L’imbecille, ha scelto male 
il momento...
Bergetto — Avete visto mio zio, signori? 
Donato — Quali altre novità ci porti, questa 
volta?
Bergetto — Ah, eccovi, finalmente, zio ! Non 
penserete, signori, che venga a disturbarvi per 
nulla. Come va? bene? Avete letto la mia let
tera? Ah, scommetto che vi ho proprio gin
gillata.
Poggio (piano, a Bergetto) — Sarebbe stato 
meglio tu l ’avessi gingillata in qualche altra 
parte.

Bergetto — Bisogna che vi racconti, anima mia, 
una piacevole storia. Indovinate un po’ che 
cosa mi è capitato.
Annabella — Dal momento che avete detto di 
raccontarcelo...
Bergetto — Tutto perfettamente vero. Ebbene 
ecco... Camminavo per la strada, questo pochi 
momenti fa, quando incontro un tipo che fa
ceva lo smargiasso e pretendeva che io gli ce
dessi la parte del muro. Mentre passo, mi spin
ge. Io non m’impressiono affatto e gli dò del 
villano. Egli mi prega di ritirare all’istante 
quella parola. Io gli rispondo che quel che è 
detto è detto. Quando vede che non voglio 
saperne, si mette a pestarmi con l ’impugna
tura della spada, così forte, così forte, che sento 
ancora la testa rintronarmi, e mi ritrovai a 
sguazzare nel ruscello...
Donato (fra sé) — Si è mai visto un pagliaccio 
di tal fatta?
Annabella — E voi intanto che cosa facevate? 
Bergetto — Più picchiava, più io l'insultavo. 
Fin che sento il sangue colarmi già dagli orec
chi. Allora mi son messo a gridare - non potevo 
far altro - fino a quando un uomo, dalla barba 
importante, richiamato dalle mie grida, mi fa 
segno di rifugiarmi a casa sua. Ho inteso dire 
che è un medico arrivato da poco nella nostra 
città. M’ha fatto questa fasciatura, la vedete. 
Con lui, durante l ’operazione, c'era una fan
ciulla e... signor mio, mi lavò il viso, poi le 
mani che meglio non si poteva. In fede mia 
l ’amerò fin ch’io viva. Poggio, non è vero che 
m’ha lavato bene?
Poggio — Dimenticate di precisare che vi ha 
dato un bacio.
Donato — Vorrei che quello che t ’ha fatto 
uscire il sangue dalla testa, ti avesse messo 
dentro al cervello un po’ di sale... perché ho 
ben paura che tu non ne abbia neanche un 
grammo !
Florio — Si tratta probabilmente della nipote 
del dottore che è venuto qui, l ’altro giorno. 
Bergetto — E’ lei ! Sì, sì, è lei !
Florio — M’è parsa una ragazza molto mode
sta e garbata, a quel che ho visto.
Donato — Davvero?
Florio — Senza dubbio, se capisco ancora 
qualcosa.
Donato — Ebbene, signor mio, ti si rende la 
tua libertà. Non occorre più che ti dia il fasti
dio di mandar lettere. Ti si congeda. La tua 
fiamma non vuol più sentirne parlare di te, ora.



JOHN FORD

Bergetto — Beh, che volete che me ne importi ! 
Di ragazze come lei, a Parma, ne posso avere 
quante ne voglio, per un mezzo scudo al pezzo ! 
Poggio, lo posso o no?
Poggio — Quante ne vorrete, signore.
Donato — Signor Fiorio, i l vostro aiuto m’è 
stato prezioso, ve ne ringrazio. Quanto a voi, 
bella e gentile figliola, permettete che vi offra 
questo gioiello come dono di nozze. Andiamo... 
Su, vuoi muoverti, bel messere?
Bergetto — Certo, certo... Signora... Addio, si
gnora... Ritornerò domani... Addio... (Donato, 
Bergetto e Poggio escono. Entra Giovanni). 
Florio — Dove sei stato, figliolo? E perché 
solo, sempre solo? Non mi piace vederti così. 
Lascia un po’ da parte i tuoi libri. Un’altra 
cosa: tua sorella si è tolta di torno quel tonto. 
Giovanni — Non era un partito per lei.
Florio — No davvero, l ’ho sempre pensato. I l 
solo che mi vada a genio è Soranzo. Pensaci, 
Annabella. Venite adesso, è l ’ora di cena. S’è 
fatto tardi. (Esce).
Giovanni — Chi t ’ha regalato questo gioiello? 
Annabella — Un innamorato.
Giovanni — E’ quel che penso.
Annabella — Me l ’ha dato un giovane pieno di 
fuoco, per il mio matrimonio... il signor Donato ! 
Giovanni — Rimandaglielo indietro. Non per
metterò che tu lo porti.
Annabella — Saresti geloso?
Giovanni — Lo saprai tra poco, con nostro 
agio. Dolce notte, sii la benvenuta. Ecco il tra
monto che incorona il giorno... (Escono).

A T T O  T E R Z O

Quadro primo
Una stanza nella casa di Donato. Entrano Ber
getto e Poggio.
Bergetto — Mio zio mi tratta ancora come se 
avessi cinque anni. Ho una zucca anch’io, no? 
E non me ne devo servire della mia capoccia? 
Poggio — Sì, cerca di menarvi per il naso, ma 
non lasciatelo fare.
Bergetto — Porco mondo: avrò la ragazza, 
Poggio, anche se ci fossero dieci zii pronti a 
mettermi dei bastoni tra le ruote.
Poggio — Fate finta di nulla... Lasciatelo dire. 
In ogni caso lei vi ha già promesso la sua mano. 
Bergetto — Sì, Poggio. E suo zio, il dottore, 
ha giurato che l ’avrei sposata.
Poggio —- Certo che l ’ha giurato. Io sono te
stimonio.

Bergetto — E lei sarà mia : è questo che conta. 
Hai visto il laccio che m’ha regalato, e con 
l ’aggiunta di un vaso di marmellata?
Poggio — Perbacco se l ’ho visto! E dopo vi 
ha anche abbracciato e baciato, tanto che m’è 
venuta l ’acquolina in bocca. Credetemi, non v’è 
che una risoluzione : precipitare un matrimonio 
alla chetichella.
Bergetto — E’ questa la mia intenzione. Ti 
dico, Poggio: ho desiderio di quella ragazza e 
l ’avrò. Sento che il mio coraggio cresce a vista 
d’occhio.
Poggio — Vostro zio non vi fa dunque più 
paura?
Bergetto — Quel vecchio rimbambito? Che 
crepi di rabbia, me ne infischio; ma la fan
ciulla finirà nel mio letto.
Poggio —- Eccovi in un’eccellente disposizione 
d’animo. Approfittatene.
Bergetto ■—- Io? mi sento capace di far fare 
un figlio a tutte le donne dei quartieri bassi, 
che sono pur meretrici. E’ così come ti dico, 
Poggio. E non prendere quell’aria incredula, 
in fin fine t i rendi opprimente. (Escono).

Quadro secondo
Una stanza, nella casa di Fiorio. Entrano Fiorio, 
Giovanni, Soranzo, Annabella, Putana e Va- 
sques.
Florio — Signor Soranzo, non starò a dirvi 
quali personalità mi hanno fatto l ’onore di 
chiedere la mano di mia figlia. Tuttavia la spe
ranza che ho nel vostro avvenire ha fatto sì 
che vi dessi la preferenza su tu tti gli altri 
pretendenti. Ma ecco Annabella. Lei conosce le 
mie intenzioni, potete parlarle. E tu, figlia mia, 
considera i suoi meriti e vedi di trattarlo come 
si conviene. Vi dò tempo di conversare quanto 
volete. Vieni, figlio mio. Anzi, venite anche voi 
tutti. Lasciamoli soli, che si mettano d’accordo 
tra di loro.
Soranzo — Vi ringrazio, signore.
Giovanni (a parte ad Annabella) — Sorella, non 
essere troppo donna, pensa a me...
Soranzo — Vasques!
Vasques — Signore?
Soranzo — Aspettami fuori. (Escono tutti meno 
Soranzo ed Annabella).
Annabella — Signore, che cosa desiderate da 
me?
Soranzo — Non pensate dunque che cosa io 
abbia intenzione di dirvi?
Annabella — Sì, mi direte che m’amate. 
Soranzo — E lo giurerò anche. Mi crederete 
così?
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Annabella — I vostri giuramenti non sono,, per 
me, parola di vangelo. (Giovanni entra nella 
galleria, in alto).
Soranzo — Non provate il desiderio d’amare? 
Annabella — Non voi.
Soranzo — Chi allora?
Annabella — Questo dipenderà dal mio destino. 
Giovanni (fra sé) — Di questo destino sono io 
il sovrano.
Soranzo — Che intendete dire, angelo mio? 
Annabella — Voglio vivere e morire vergine. 
Soranzo — Ma non lo si può neanche pensare. 
Giovanni (fra sé) — Quanto a questo posso 
rassicurarlo: non è che un modo di dire. 
Soranzo — Se voi poteste aprire il mio cuore, 
vi leggereste...
Annabella — Che siete morto...
Giovanni (fra sé) — E’ la verità, o quasi. 
Soranzo — Vedete voi queste lacrime di sin
cero amore?
Annabella — No.
Giovanni (fra sé) — Si fa beffe di lu i! 
Soranzo — Esse vi chiedono pietà per me. 
Annabella — Può darsi, ma io non le vedo. 
Soranzo — Esaudite una mia preghiera, una 
sola.
Annabella — Quale?
Soranzo — Rendetemi la vita...
Annabella — Non la tengo io...
Soranzo — Ciò dipende da voi.
Annabella — Meno di quel che pensate. 
Giovanni (fra sé) — Ancora una parola su que
sto tono, ed egli rinuncia.
Soranzo — Ve ne prego, signora, queste scher
maglie sono ora fuori proposito. Bisogna che 
voi lo sappiate: vi amo già da molto tempo, e 
con tutta la mia anima. Ogni cosa, di voi, mi 
piace infinitamente. A me non interessa quel 
che possedete, ma ciò che voi siete. Ponete un 
termine alla vostra riservatezza. Non fatemi 
soffrire ancora più a lungo. Io soffro, ve lo di
co, il cuore mi fa male...
Annabella — Aiuto, presto, dell’acquavite... 
Soranzo — Che vi succede?
Annabella — Come? non avete più male? 
Soranzo — Voi vi fate beffe dell’amore... 
Giovanni (fra sé) — Quanto a questo è stata 
un po’ troppo vivace...
Soranzo (fra sé) — E’ chiaro: si fa beffe di 
me. (A voce alta) Le vostre sdegnose frecciate 
non sono affatto caritatevoli e mal si confanno 
alla vostra modestia.

Annabella — Voi non siete uno specchio: se
10 foste vi prenderei per modello.
Giovanni (fra sé) — Sono ormai certo. 
Annabella — Voglio mettere fine alla vostra 
incertezza, signore. I l buon senso vi avrebbe 
dovuto far comprendere già da molto tempo 
che se il vostro amore mi fosse stato gradito 
e che se io avessi avuto qualche intenzione di 
ricambiarvi, mi sarei comportata diversamen
te... Dimenticatemi. Cessate le vostre insistenze. 
Ora vi parlo amichevolmente.
Soranzo — E’ la vostra voce che ascolto? Siete 
proprio voi che mi dite ciò?
Annabella — Io, e nessun’altra. Questo almeno 
vi consolerà : sappiate che se avessi dovuto 
scegliere tra tu tti i miei pretendenti, voi sa
reste stato l ’eletto, signore, non dubitatelo. 
Giovanni (fra sé) — Sì, ora vedo fino a qual 
punto mi ami...
Annabella — Ma se più tardi mi lasciassi con
vincere a prendere marito, questo sarete voi, 
Soranzo, e nessun altro.
Soranzo — Mi ricorderò di questa promessa. 
Annabella — Oh, la mia testa!
Soranzo — Che cosa avete? non vi sentite bene? 
Annabella — Credo proprio di sentirmi male. 
Giovanni (fra sé) — Dio non voglia! (Esce). 
Soranzo — Aiuto, soccorso... Ehi, là dentro, ve
nite, aiuto... (Entrano Fiorio, Giovanni e Pu
taña) Aiutate vostra figlia, signor Fiorio. 
Florio — Reggetela, sta per svenire.
Giovanni — Sorella, come ti senti?
Annabella — Male... fratello mio, sei lì?
Florio — La si porti a letto, mentre io mando 
a cercare il medico. Fate presto, ve ne prego. 
Putaña — Ahimè! povera piccola... (Escono 
tutti, meno Soranzo. Entra Vasques).
Vasques — Signore.
Soranzo — Oh, Vasques, eccoti. I l mio presente 
è triste, ed il futuro non ha speranze migliori. 
Essa non m’ha nascosto che le è impossibile 
amarmi. Dopo di che si è sentita male. Temo 
assai per la sua vita.
Vasques (fra sé) — Se foste al corrente di tutto
11 resto, temereste assai più per la vostra. (A 
voce alta) Ne sono desolato, signore. Ma forse 
non è altro che un mal di verginella, uno scop
pio di giovinezza, se comprendete quel che vo
glio dire. A questo vi è un solo rimedio : un 
matrimonio sbrigativo. I l  suo rifiuto vi è parso 
definitivo?
Soranzo — Sì e no. Tutto ciò mi rattrista... 
Andiamo: per strada ti ripeterò quel che m’ha 
detto... (Escono).
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Quadro ter^o
Un’altra camera nella casa di Fiorio. Entrano 
Giovanni e Putana.
Putana — Questa volta, signore, siamo rovi
nati. Completamente rovinati e svergognati per 
sempre. Vostra sorella... oh, vostra sorella! 
Giovanni — Cos’ha mia sorella? vuoi parlare, 
per amor del cielo? Come sta adesso?
Putana ■—■ Avrei preferito mai essere nata, piut
tosto che affrontare questo giorno.
Giovanni — Non è mica morta? ...no? ...è 
morta?
Putana — Morta, no, no ! E’ più che viva : è 
incinta. E voi lo sapete di chi è la colpa. Ma 
non è questo il momento di pentirsi. I l  Cielo 
ci verrà in aiuto.
Giovanni — Incinta? ne sei proprio sicura? 
Putana — Non vorrete mica pensare che alla 
mia tenera età io non sappia quel che signifi
cano per una giovane donna le nausee, i ro
vesci di stomaco, il sudore freddo ed i cam
biamenti di colore, con qualche altro partico
lare che vorrete evitarmi di dire? Per poco che 
ci teniate al suo ed al vostro buon nome, non 
state a perder tempo a domandarmi come io 
lo sappia, dal momento che ne sono sicura. 
E’ così, è più che viva, parola mia. E se lasciate 
che un medico analizzi la sua orina, siete ro
vinati entrambi.
Giovanni — Dille che mi hai messo al corrente 
di tutto e che io la supplico di non affannarsi. 
Tu bada che nessun medico la visiti. Inventa 
dei pretesti, cerca una scusa alla sua malattia 
lino a quando io non sarò di ritorno. Che fino 
a quel momento non ceda alla paura. M’inca
rico io di tutto. Hai capito, donna? Sta’ at
tenta ad ogni tua parola.
Putana —- Potete contare su di me, signore. 
(Escono).

Quadro quarto
Un’altra stanza nella casa di Fiorio. Entrano 
Fiorio e Ricciardetto.
Florio —• Come l ’avete trovata, signore? 
Ricciardetto — Direi bene, non corre alcun 
pericolo. Quasi non si potrebbe dire che sia 
malata. M’ha detto che a mezzogiorno ha man
giato dei poponi e pensa siano stati quelli a 
mettere in disordine il suo giovane stomaco. 
Florio — Le avete prescritto qualche rimedio? 
Ricciardetto — Una leggera purga e null’altro. 
Non avete ragione di preoccuparvi. Un qualcosa 
mi dice invece che la sua malattia sia troppa 
pienezza di sangue. Mi comprendete?

Florio — Vi comprendo. E terrò conto del 
vostro consiglio. Mi propongo di sposarla pri
ma ancora ch’essa abbia il tempo di accor
gersene.
Ricciardetto — Ma non abbiate tanta fretta 
da fare una scelta indegna di lei e di voi. Sa
rebbe una vergogna.
Florio — Mi garberebbe assai poco, dottore. 
Ma perché dovrei tacervelo? I l signor Soranzo 
è lo sposo che le destino.
Ricciardetto — E’ veramente un gentiluomo 
nobile e virtuoso.
Florio — Non ve n’è uno pari a lui in tutta 
Parma. Non lontano di qui abita frate Bona
ventura. E’ un sant’uomo, di cui mio figlio è 
stato per lungo tempo discepolo. Noi celebre
remo il matrimonio nella sua cella. 
Ricciardetto — Avete escogitato un abile piano. 
Florio — Manderò qualcuno da Soranzo: che 
venga a parlarmi questa sera stessa. 
Ricciardetto •— Soranzo è saggio, non perderà 
tempo.
Florio — Così tutte le cose saranno sistemate. 
(Entrano frate Bonaventura e Giovanni).
Frate Bonaventura — La pace sia con voi e 
l ’amore nei vostri cuori.
Florio — Non potreste essere il più benvenuto, 
Padre.
Giovanni — Signore, mi sono recato da questo 
sant’uomo, senza perdere un istante. Gli ho 
chiesto di assistere mia sorella ammalata, ed 
egli subito ha lasciato con me la sua cella. Solo 
lui può darle il conforto di cui ha bisogno. 
Ch’ella viva o muoia, è di essere assolta che 
ha più bisogno.
Florio — Hai agito bene, Giovanni. Venite, Pa
dre, vi condurrò nella sua camera... e vorrei 
pregarvi di una cosa.
Frate Bonaventura —■ Dite, signore.
Florio —• Un padre ha dei pensieri, e ce n’è 
uno che mi sta molto a cuore: non vorrei mo
rire senza aver visto mia figlia sposata, e con 
chi lo meriti. Una vostra parola, parola di uomo 
saggio in cui lei ripone tutta la sua confidenza, 
la persuaderà più di quanto possa farlo ogni 
mio più bel discorso.
Frate Bonaventura — Questa parola la dirò 
molto volentieri, signore. Sarà il Cielo che vi 
ispira? (Escono).

Quadro quinto
Una stanza in casa di Ricciardetto. Entra Gri
maldi.
Grimaldi —• Se il dottore è di parola, Soranzo, 
vi son nove probabilità su dieci che tu non
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potrai mai sposare Annabella. Certo che è un 
atto ignobile. Ma che! in fatto d’amore, quan
do il merito non è sufficiente a vincere, sup
plisce l ’intrigo. (Entra Ricciardetto). 
Ricciardetto — Arrivate proprio a proposito. 
Questa notte stessa Soranzo sposerà Annabella. 
Tutto è già deciso.
Grimaldi — Come?
Ricciardetto — Calma, vi prego. La cerimonia 
si svolgerà nella cella di frate Bonaventura. 
La notte vi è propizia. Fate la guardia nei 
dintorni. E non dimenticatevi che deve essere 
questa notte, o mai più. Se per disgrazia lo 
mancaste, domani sarebbe troppo tardi. 
Grimaldi — Avete il veleno?
Ricciardetto — In questo boccettino. I l  suo 
effetto è infallibile. Ma tutto ciò non vi eviterà 
di dover stare in guardia.
Grimaldi — Lo colpirò piuttosto due volte. 
Ricciardetto — Tutto sta a voi. Ora andate, 
in fretta. Non è prudente che vi si veda qui. 
Buona fortuna, amico mio.
Grimaldi — Amico vostro, per sempre. (Esce). 
Ricciardetto — Ecco fatto. Se il mio piano 
riesce, sarò vendicato: toccherà a me questa 
volta ridere. E quelli che ora sognano un ban
chetto nuziale, non tarderanno a piangere la 
morte dello sposo. Ed ora pensiamo ad un 
altro affare. Filoti, nipote mia... (Entra Filoti). 
F ilo t i — Zio...
Ricciardetto — Dimmi, cara nipote, che te ne 
pare del nostro progetto?
F ilo ti — Sì, dopo che ho seguito i l vostro con
siglio ed ho predisposto il mio cuore ad amarlo. 
Ma egli si è messo in testa di sposarmi non 
più tardi di questa notte, perché teme che se 
suo zio viene a sapere le nostre intenzioni, 
mandi tutto a rotoli e sollevi uno scandalo. 
Ricciardetto — Stanotte?... Bene, di meglio in 
meglio. Lasciami riflettere. Vediamo... ma sì... 
faremo così. Andremo di buon’ora travestiti 
alla cella di frate Bonaventura. Tutto va per 
il meglio.
F ilo ti — Zio, eccolo. (Entrano Bergetto e 
Poggio).
Ricciardetto — Mio caro nipote, come sono 
lieto di vedervi.
Bergetto —■ Amore, bellissimo mio amore, non 
vieni a dare un bacetto alla tua gioia? Là... 
( l’abbraccia) Ah, ah! Poggio, tu sei geloso! 
Ricciardetto (fra sé) — Con costui si può 
sempre sperare. (A voce alta) Anzitutto dob
biamo parlare di cose serie. Quando avremo 
portato a termine quel ch’io ho in mente,

avrete tutto il tempo di abbracciarla. Ed an
che di coricarvi con lei, se ne avrete il desi
derio. (Escono).

Quadro sesto
La camera di Annabella. Alcune candele sul ta
volo. Annabella si confessa al Padre Bonaven
tura. Piange e si tormenta le mani.
Frate Bonaventura — Finalmente l ’ombra di 
un pentimento. Voi m’avete svelata un’anima 
tanto immonda, colpevole di così innumerevoli 
peccati, da farmi pensare che la terra si sa
rebbe senz’altro aperta per inghiottirvi. Sì, fi
gliola, lasciate scorrere le vostre lacrime; pian
gete, ciò vi farà bene. E piangete ancor più 
mentre io vi parlerò come si conviene. 
Annabella — Sono una sciagurata...
Frate Bonaventura — Sì, una sciagurata, e tr i
stemente sciagurata; e già quasi dannata... 
Ascoltatemi, figlia. La vedete questa grossa vo
ragine, profonda e tenebrosa, in cui la luce 
del sole non penetra giammai? In quel luogo 
infernale dimorano i trapassati condannati, in 
mille e mille modi, a non morire mai. Udite: 
questi dannati urlano senza respiro. Vedete: 
nella bocca dei gelosi si cacciano a forza rospi 
e vipere; nella gola dell’ubbriacone viene versato 
olio bollente; l ’usuraio deve ingoiare intere sor
sate d’oro liquefatto; pugnalato in eterno, l ’as
sassino non può por fine alla sua agonia; cori
cato su una graticola d’acciaio arroventato giace 
il dissoluto, mentre la sua anima soffre i tor
menti della sua sfrenata lussuria.
Annabella — Pietà... oh, pietà di me!
Frate Bonaventura — Ecco l ’inferno, il luogo 
destinato agli sciagurati come te che si son 
coricati tra le coltri illegittime ed hanno con
sumato nella vergogna ben peggiori amori ince
stuosi. Si maledicono l ’un l ’altro. Allora tu desi
dererai che ogni bacio di tuo fratello fosse stata 
una ferita di pugnale. Allora tu lo sentirai gri
dare: « Sia maledetta mia sorella! Vorrei fosse 
stata dannata, prima che cedesse alle mie 
voglie ! ».
Annabella — Non vi è alcun modo per redi
mermi dalla mia abiezione?
Frate Bonaventura — C’è il modo. La miseri
cordia del Cielo è infinita. Mai rifiuta il per
dono. Ecco che cosa si esige da voi : prima di 
tutto, per salvaguardare il vostro onore, bisogna 
che voi sposiate il signor Soranzo. Poi, per sal
vare la vostra anima, dovete rinunciare a que
sta vita di peccato e non vivere più che per il 
vostro sposo.
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Annabella — Ahimè!
Frate Bonaventura — Basta coi sospiri. Credete 
che io non sappia quanto siano forti le attrat
tive del peccato e quanto ne sia amara la r i
nuncia? Sì, il farlo è come andare a morte... 
Non dimenticate la vita futura. Siete disposta? 
Annabella — Sì.
Frate Bonaventura — Bene, non perdiamo tem
po... C’è nessuno di là? (Entrano Fiorio e Gio
vanni).
Florio — Avete chiamato, Padre?
Frate Bonaventura — I l signor Soranzo è ar
rivato?
Florio — E' giù, da basso.
Frate Bonaventura — L’avete messo al corrente 
di tutto?
Florio — Sì, l ’ho già fatto. Non ha potuto na
scondere la sua gioia.
Frate Bonaventura — Noi ci rallegriamo con 
lui. Ditegli che ci raggiunga qui.
Giovanni (fra sé) — Mia sorella in lacrime. 
Temo che il monaco ci abbia traditi. (Forte) 
Vado a chiamarlo.
Florio — Figlia mia, la tua decisione è ben 
sicura?
Annabella — Lo è, padre mio. (Giovanni rientra 
con Soranzo e Vasques).
Florio — Signor Soranzo, datemi la vostra 
mano. In cambio vi cedo questa. (Congiunge 
le loro mani).
Soranzo — Signora, date il vostro consenso? 
Annabella — Sì, giuro, di essere vostra e di vi
vere con voi.
Frate Bonaventura — Risoluzione tempestiva. 
La mia benedizione vi accompagni entrambi. 
Quel che resta a fare, lo potrete compiere alla 
luce del sole mattutino.

Quadro settimo
La strada davanti al monastero. Entra Grimal
di, con la spada sguainata ed una lanterna cieca. 
Grimaldi — La notte non è ancora fonda ed 
è troppo presto per portare a compimento l ’ope
ra che mi attende. Mi getterò qui, sarò in ottima 
posizione per vedere chi verrà. (Si getta per 
terra. Entrano Bergetto e Piloti, travestiti e se
guiti a distanza da Ricciardetto e Poggio). 
Bergetto — Siamo quasi arrivati, amore. 
Grimaldi (fra sé) — Sento dei passi. Qualcuno 
ha detto : « amore ». Non può essere che lui. 
L'ira ha armato il mio braccio. Che lo colpisca 
e giustizia sarà fatta. In pieno cuore... Ecco, a 
voi, messere. (Colpisce Bergetto e fugge). 
Bergetto — Ah! aiuto!... aiuto!... Mi si son

scucite le budella... Presto, un chirurgo, Poggio, 
presto !
F ilo t i — Amor mio, ma è spaventevole, che 
cosa avete?
Bergetto — Non ho l ’abitudine di far acqua 
davanti e di dietro; eppure son bagnato davanti 
e di dietro... Luce, fate luce, ehi, luce!
F ilo t i — Ahimè, un bandito ha assassinato 
l ’uomo che io amo.
Ricciardetto — Che il Cielo gli venga in aiuto! 
Poggio, svelto, svegliate i vicini e portate so
prattutto delle fiaccole. (Poggio esce). Bergetto, 
ma che vi capita? Colpito? Chi avrebbe osato? 
Bergetto — Oh... la mia pancia bolle come una 
pentola di fagioli... Versate su di me dell’acqua 
fresca o temo che mi metterò a bollire tutto 
quanto. Ho il corpo zeppo di sudore, tanto che 
mi si potrebbe strizzare la camicia. Tocca qua, 
Poggio, tocca... (Poggio ritorna con le guardie 
e con delle fiaccole).
Poggio — Eccomi, eccomi, ahimè...
Ricciadetto — Avvicinate un lume. Che cos’è 
questo. Dappertutto sangue. Signori, il nipote 
del signor Donato è stato ferito. Lanciatevi al
l ’inseguimento dell’assassino. (Le guardie esco
no) Strappati la biancheria di dosso, nipote. 
Fasciamogli la ferita alla meglio. Siate corag
gioso, povero amico mio.
Bergetto — Che? E’ tutto mio questo sangue? 
E allora buona notte, non tarderò a salutare 
questa bella compagnia... Poggio, mi ascolti? 
Saluta mio zio per me. Digli che per amor mio 
tra tti bene questa ragazza... Oh, me ne sto certo 
andando per una cattiva strada... La pancia 
mi fa male... Addio, Poggio, addio... Oh!... 
(Muore).
F ilo t i — Ahimè, è morto.
Poggio — Morto? Non posso crederci... 
Ricciadetto — Troppo tardi ora per piangere. 
Fallo riportare nella sua casa. E noi non occu
piamoci più che di mettere le mani sull’assas
sino.
Poggio — Oh, il mio padrone, il mio padrone... 
il mio padrone! (Escono).

Quadro ottavo
Una stanza in casa di Ippolita. Entrano Vasques 
ed Ippolita.
Ippolita — Così s’è fidanzato.
Vasques — Io ero presente.
Ippolita — A quando il matrimonio?
Vasques — Tra due giorni.
Ippolita — Due giorni! Ma io non ho bisogno 
che di due ore per mandarlo a dormire il suo
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ultimo sonno. Non dubitare, Vasques, lo farò. 
E senza rimorsi. Vedrai.
Vasques — Non ho mai messo in dubbio la 
vostra fermezza, né voi, spero, la mia discre
zione. Sono infinitamente vostro.
Ippolita — Ed io sarò tua, a dispetto di ogni 
vergogna.
Vasques — A tradir voi ci guadagnerei ben po
co, se considero la sorte invidiabile che mi 
riservate.
Ippolita — Io t ’apparterrò anima e corpo, Va
sques. Voglio che la mia giovinezza goda senza 
freno di questi nuovi piaceri. Se il nostro piano 
riesce, non gli restano più che due giorni di 
vita. (Escono).

Quadro nono
La strada davanti al palazzo del Cardinale. En
trano Fiorio, Donato, Ricciardetto, Poggio e le 
guardie.
Florio — Bisogna farsi coraggio, signor Donato. 
Contro l ’irreparabile, noi siamo impotenti. Ora, 
quel che ci resta da fare, è di esigere pronta 
giustizia.
Ricciardetto — Io ho certo avuto il torto di 
non mettervi subito al corrente dell’amore che 
era nato tra lui e mia nipote. La sua morte mi 
addolora come se si trattasse del mio proprio 
figlio.
Donato — Ahimè! Perché colpire lui, che non 
voleva male a nessuno, povera creatura? 
Florio — Ne siamo tu tti convinti. Ma ditemi, 
amici miei : siete proprio certi d'aver visto l ’as
sassino entrare qui?
Primo Soldato — Siamo certi, signore, d’aver 
visto un uomo che teneva ancora in mano un 
pugnale insanguinato, entrare attraverso questa 
porta nel palazzo di Sua Eminenza il Cardinale. 
L’abbiamo visto come ora io vedo voi. Ma per 
timore di Sua Eminenza, che ci dia la sua 
benedizione!, noi non abbiamo osato oltrepas
sare la soglia.
Donato — Potete descriverci quest’uomo? 
Primo Soldato — Certamente: io lo conosco di 
vista. E’ un soldato, a quel che si dice. Fa la 
corte a vostra figlia, signor Fiorio. Se non vi 
dispiace, era proprio lui. Non c’è dubbio. 
Florio — Grimaldi? Ma non può essere... 
Primo Soldato — Sì, sì, ne sono certo. E’ pro
prio lui.
Donato — Che qualcuno bussi alla porta. 
Poggio — Busso io, signore. (Bussa).
Un Servo (dall’interno) — Che volete?
Florio — Desideriamo parlare con Sua Emi-

nenza il Cardinale. Si tratta di una cosa urgente. 
Informate Sua Eminenza, vi prego, che noi 
l'attendiamo. (Entra il Cardinale seguito da 
Grimaldi).
I l  Cardinale — Ebbene, che succede, amici? 
Non conoscete più la cortesia ed il rispetto? 
Prendete la mia casa per un albergo, alla cui 
porta i l primo venuto può permettersi di bus
sare a tutte le ore? Che cosa c’è di così urgente, 
che voi non possiate attendere un’ora più con
veniente? Rappresentate voi il potere? O biso
gna invitarvi ad una maggior discrezione? Oh, 
noi sappiamo già quel che volete dirci. Non 
succede nulla in questa bella città, senza che 
noi lo sappiamo subito. Voi, Donato, avete perso 
vostro nipote, caduto questa notte sotto i colpi 
di Grimaldi. Non è forse di questo che si tratta? 
Ebbene, signori, vi basti sapere che noi già 
siamo stati informati.
Grimaldi — Giuro in presenza di Sua Eminenza 
che non ho mai portato malanimo a Bergetto 
nel mio pensiero. Ma voi, Fiorio, potete testi
moniare che Soranzo, sostenuto dai suoi acco
liti, non lasciava passare occasione per recarmi 
oltraggio. I suoi affronti gridavano vendetta. 
Decisi allora di ucciderlo in un’imboscata. Sen
za il mio fatale errore, sarebbe spirato sotto i 
miei colpi lui, e non il povero Bergetto. Un 
fato avverso mi ha fatto commettere un delitto 
che io non ho mai voluto. Mi sottometto umil
mente a Vostra Eminenza: faccia di me quel 
che vorrà. (S’inginocchia).
I l  Cardinale — Alzati, Grimaldi. (Si alza) Tutti 
voi, cittadini di Parma, se cercate giustizia, sap
piate che io, nella mia qualità di Nunzio Pa
pale, prendo Grimaldi sotto la mia santa pro
tezione. Sappiatelo: egli non è un uomo vol
gare, ma di nobili natali, di sangue principesco, 
sebbene voi, signor Fiorio, non l ’abbiate giudi
cato degno di vostra figlia. Se volete perseguire 
oltre questo atto, dovrete andare fino a Roma. 
Grimaldi sarà là. Per il futuro, dimostrate di 
avere un po’ più di buon senso. Seppellite il 
vostro morto : è tutto quanto vi rimane da fare. 
E tu, Grimaldi, rientra: lasciamoli. ( I l Cardi
nale e Grimaldi escono).
Donato — E’ questo il linguaggio di un uomo 
di Chiesa? Non è più questa casa il rifugio della 
giustizia?
Florio — Da molto tempo non c’è più giustizia 
in questo mondo... Così questo attentato era per 
Soranzo. Impudente! Ed ha avuto il coraggio 
di dircelo, e senza arrossire. Venite, Donato, 
venite. Non possiamo più far nulla, quando i
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Cardinali stessi trovano che l'assassinio non è 
fuor di luogo. Ai nostri giorni tu tti i grandi 
uomini possono agire secondo la loro volontà. 
Noi non abbiamo altro da fare che obbedire, 
ed in silenzio. Ma verrà il tempo in cui dovran
no comparire innanzi al loro Giudice. (Escono).

A T T O  Q U A R T O

Quadro primo
Una stanza in casa di Fiorio. E’ imbandito un 
banchetto. Dei musicisti suonano l ’oboe. Entra
no frate Bonaventura, Giovanni, Annabella, Fi- 
loti, Soranzo, Donato, Fiorio, Ricciardetto, Pu- 
tana e Vasques.
Frate Bonaventura — Vi siete sottomessi ai 
sacri riti, potete ora trascorrere in festeggia
menti il resto della giornata. Sebbene invisibili 
ai mortali, i santi sono vostri convitati; essi si 
siedono al vostro tavolo, gioiscono con voi. A 
voi, coppia felice, che avete la gioia d’essere 
l ’uno per l ’altro, io auguro un lungo seguito 
di prosperità.
Soranzo —• Padre, la vostra preghiera è stata 
ascoltata. E’ solo la mano di Dio che m’ha fatto 
sfuggire a quell’insidia mortale. Per maggior
mente prodigarmi i suoi doni, ha arricchito la 
mia vita di questo preziosissimo gioiello, tale 
che l ’universo intero, stupito, non ricorda di 
averne visto altro simile. Sta’ di buon animo, 
amore. Voi tutti, miei nobili amici, gioite con 
noi in allegrezza. Coroniamo questo lieto giorno 
levando le nostre coppe alla salute d'Annabella. 
Giovanni (fra sé) — Io sono al supplizio. 
Vasques — Non vi sentite bene, signore?
Giovanni — Fa’ il tuo servizio. I tuoi eccessi di 
zelo sono inutili.
Florio — Via, signor Donato. Dimenticate le 
vostre recenti sventure e dissipate queste tetre 
nubi nel vino.
Soranzo — Vasques !
Vasques — Signore?
Soranzo — Portami quella grossa coppa. Ecco, 
fratello Giovanni, alla tua salute. Tu sei ancora 
celibe, ma non tarderà il tuo turno. Bevo alla 
salute di tua sorella, ed alla mia. (Beve e gli 
offre la coppa).
Giovanni — Non posso bere.
Soranzo — Perché?
Giovanni — In realtà mi farebbe male al cuore. 
Annabella — Ve ne prego, non insistete: se 
non vuole... (Gli oboe suonano).
Vasques — Alcune giovanette di Parma voglio
no offrire un divertimento alla signora Anna

bella, per onorare il suo matrimonio. Chiedono 
umilmente la vostra indulgenza e, se non vi 
dispiace, il vostro silenzio.
Florio — Siamo molto grati, tanto più che la 
cosa giunge inaspettata. (Entra Ippolita, segui
ta da dame in vesti bianche con ghirlande di 
salice in mano, tutte mascherate. Musica. Esse 
danzano).
Soranzo — Grazie, amabili fanciulle. Solo che 
noi si possa ora sapere chi ha preso l ’iniziativa 
di questo omaggio : ci faremo il dovere di rin
graziare.
Ippolita — Sì, sappiatelo dunque. (Si toglie la 
maschera) Che ne dite, ora?
T u tt i — Ippolita !
Ippolita — Proprio io, non siate così sorpresi. 
E voi, amabile giovane sposa, non dovete arros
sire così: non sono venuta per portarvi via il 
vostro sposo. So che le comari di Parma si sono 
occupate per lungo tempo di noi due. Lasciate 
dire. Chielle chiacchiere sono ormai solo più un 
sussurro; domani saranno completamente spen
te. Egli è vostro, ormai : solo questo importa. 
Datemi la mano... Forse s’è detto che io avrei 
vantato dei d iritti su costui che ora è vostro 
signore e padrone. Se io avessi avuto dei d iritti 
sul suo cuore, il suo cuore se ne ricorderebbe. 
Ma io conosco i vostri alti meriti, dolce Anna
bella. E voi, voi conoscete il mio affetto. Per
mettetemi di unire nuovamente quel che la 
Santa Chiesa ha già unito. Prendete, Soranzo, 
questa mano: non è meglio che la riceviate 
da me?
Soranzo — Voi ci obbligate.
Ippolita — Ancora una parola. Vi voglio dare 
un’ultima prova della mia generosità. Ci tengo 
a proclamare pubblicamente che siete libero 
da ogni vostro impegno verso di me. A mia 
volta, voglio alzare la coppa alla vostra salute. 
(Vasques le porge una coppa avvelenata) Signor 
Soranzo, bevo alla vostra eterna felicità. (Beve. 
A parte, a Vasques) Non dimenticarti, Vasques. 
Vasques (a parte, ad Ippolita) — Non abbiate 
timore.
Soranzo — Vi ringrazio, Ippolita. Brinderò a 
mia volta a questa nostra unione : essa apre 
innanzi a me una nuova vita, tutta quanta con
sacrata alla felicità. Ehi là, del vino!
Vasques — No, voi non ne avrete !
Ippolita — Come?
Vasques — Sappiate, femmina del diavolo, che 
siete caduta nella vostra stessa trappola. I l  vo
stro tradimento ricade su di voi. Io non vi 
sposerò.
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Ippolita — Canaglia !
Vasques — Femmina dissennata! Credevi di 
appiccare il fuoco agli altri, ed invece ti bruci 
nell’incendio che tu stessa hai acceso. « Troppo 
sperar inganna! ». Hai avuto in me troppa spe
ranza. Eccoti a due passi dalla morte. Se hai 
ancora un po' di religione, prega.
Ippolita — Mostro !
Vasques — Vergogna. Muori almeno senza odio. 
Questo scaltro demonio, questa perfida donna, 
per corrompermi è giunta al punto di promet
tere che m'avrebbe sposato se io avessi versato 
il veleno nella coppa del mio padrone, dopo 
questa falsa riconciliazione. Così credeva di 
vendicarsi di lui. Ed io non ho fatto altro, dopo 
tutto, che ripagarla con la sua stessa moneta. 
Guardatela... Non ha che pochi istanti di vita... 
Finisci i tuoi giorni in pace, ignobile donna; 
non senti la tua fine avvicinarsi? Non c’è più 
speranza per te.
Ricciardetto — O cielo, la tua giustizia non è 
una vana parola!
Ippolita — E’ vero, lo sento, la mia ultima ora 
si avvicina. Se questo cane non m’avesse tradito 
-  ah, che tormento -  tu a quest’ora saresti mor
to, Soranzo. Tutti i fuochi dell’inferno bruciano 
dentro di me. Dalla vita alla morte non vi è 
per me che un piccolo intervallo che diminuisce 
molto in fretta... Vi maledico entrambi. Che il 
tuo letto di nozze, Soranzo, sia il sepolcro del 
tuo amore; che la mia vendetta faccia sciogliere 
le tue vene ! Oh, il mio cuore, questo fuoco m’è 
insopportabile... Che tu possa vivere per pro
creare dei bastardi; che il suo ventre possa 
generare mostri, che possiate morire tu tti e due 
colti nel peccato, odiati, disprezzati, senza nes
suno che vi rimpianga. Oh!... (Muore).
Florio — Si è mai visto una creatura più mi
serabile?
Ricciardetto — La lussuria e l ’orgoglio l ’ave
vano condannata.
Soranzo — Più che mai, Vasques, conosco il 
prezzo della tua fedeltà. E non me ne dimenti
cherò. Vieni, amor mio, andiamo a casa nostra. 
Padre, amici, bisogna interrompere la festa. 
Questo banchetto è stato troppo triste.
Donato — Portate via il suo corpo...
Frate Bonaventura (a parte a Giovanni) — Que
sto fatto è di cattivo augurio. Ascoltami, Gio
vanni, e sta’ in guardia. L’epilogo mi fa paura. 
Un matrimonio è di rado felice, quando il ban
chetto nuziale incomincia così nel sangue. 
(Escono).

Quadro secondo
Una stanza in casa di Ricciardetto. Entrano Ric
ciardetto e Filoti.
Ricciardetto — La sua punizione ha seguito il 
suo delitto molto da vicino. La mia sciagurata 
moglie, più sciagurata nella sua vergogna che 
nei suoi torti verso di me, ha pagato troppo 
presto e troppo caro il prezzo della sua vita 
dissoluta... Poiché le cose vanno per questo 
verso, nipote mia, non sarebbe meglio per te 
che ti recassi a Cremona e che ivi abbracciassi 
la vita religiosa? Così affrancherai la tua vita 
dai pericoli di questo mondo...
F ilo t i — Devo decidere di farmi monaca, zio? 
Ricciardetto — Cara nipote, sì. Parti senza in
dugio per Cremona. Sia il chiostro la tua casa. 
Nella solitudine, una vita casta sarà la tua glo
ria: colei che muore vergine vive santa sulla 
terra.
F ilo t i — Addio dunque al mondo. Ai pensieri 
mondani, addio! Voti miei di castità, siate i 
benvenuti. Io mi consacro a voi. (Escono).

Quadro ter^o
Una camera in casa di Soranzo. Entra Soranzo 
mezzo svestito trascinandosi dietro Annabella. 
Soranzo — Vieni, sgualdrina! vieni, famosa bal- 
dracca ! Se ogni goccia del tuo sangue immondo 
che scorre nelle tue vene adultere fosse una 
vita, questa spada -  la vedi? -  con un colpo 
solo le distruggerebbe tutte ! Una sgualdrina, 
la più ignobile di tutte, ecco chi ho voluto per 
moglie. Non avresti potuto, in tutta Parma, 
prescegliere altri che me per far da mantello 
alle tue tresche segrete e attribuirgli il risultato 
delle tue razzolature? I tuoi calori da cagna, 
i sollazzi del tuo ventre, tu li dovevi saziare 
fino alla nausea! Ed ora vorresti, carogna, che 
io riconoscessi lo zibaldone di bastardi che il 
tuo ventre corrotto sfornerà presto? Di’, con
tavi proprio su di me per questo tuo vergognoso 
bisogno?
Annabella — Bruto!... perché?... E’ il tuo de
stino ! Nega che io t i abbia respinto, e più di 
una volta... Vostra signoria era così innamorata 
che un rifiuto, a credergli, l ’avrebbe fatto im
pazzire. Se me ne aveste dato il tempo, vi avrei 
detto in quali condizioni mi trovavo. Ma avevate 
tanta fretta che non stavate più alle mosse. 
Soranzo — Sgualdrina delle sgualdrine! Hai la 
sfrontatezza di dirmi questo?
Annabella — Perché non dovrei dirlo, se è la 
verità? Non è l ’amore che mi ha spinta alle 
nozze, ma l ’onore. Dopo tutto questo, se avrete
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la pazienza di sperare ed il coraggio di tener 
nascosta la vostra vergogna, potrei vedere se 
mi riesce di amarvi.
Soranzo — Guardatela, la cagna! E che, non 
sei più incinta?
Annabella — Ma perché ritornare su questo 
argomento... Sì, lo sono, l ’ho confessato. Ciò 
non vi basta?
Soranzo — No. Voglio anche sapere di chi. 
Annabella — Piano, non l ’ho promesso. Tutta
via, signore, se ciò può soddisfare la vostra cu
riosità, ho la gioia di dirvi che è superiore in 
tutto a tu tti gli altri, l ’uomo che ha generato 
questo vispo fanciullo che io attendo. Perché 
sarà un maschio, rallegratevene, signore, che 
avrete un figlio per erede...
Soranzo — Esecrabile demonio!
Annabella — Benissimo, se non mi volete ascol
tare, non parlerò più.
Soranzo — Sì, parla. Ma saranno le tue ultime 
parole.
Annabella — D’accordo. D’accordo. Questa no
bile creatura più simile all’angelo che all’uomo, 
era di un tale splendore, di una sì luminosa 
beltà, che una donna, la quale non fosse stata 
che umana, come me, si sarebbe inginocchiata 
davanti a lui ed avrebbe implorato i l suo 
amore...
Soranzo — Voglio sapere il suo nome. 
Annabella — Ancora! Non lo saprete mai. 
Soranzo — Giuro che lo saprò!
Annabella — Che io sia dannata per l ’eternità, 
se verrete a saperlo un giorno.
Soranzo — Non lo saprò, sgualdrina? Dovessi 
aprirti il cuore per trovarlo...
Annabella — Che aspettate... Fate... fate pure... 
Soranzo — Aspetta, svergognata! Dimmi il no
me del tuo amante, o t i dò la mia parola che 
t i riduco in brandelli... Chi è?
Annabella (canta) — Che morte più dolce che 
morir per amore?
Soranzo — Così t i strapperò i capelli, così tra
scinerò il tuo corpo lebbroso per la libidine, 
dentro la polvere... (La trascina su e giù) Voglio 
i l suo nome !
Annabella (canta) — Morendo in grazia del 
morir senza dolore.
Soranzo — Non cantar vittoria! Per tutto l'oro 
del mondo non ti lascerò sfuggire. La mia col
lera grida vendetta. Tremi, ora?
Annabella — E perché dovrei tremare? Morte, 
sii la benvenuta. Boia, sii galante, non farmi 
attendere. Colpisci, ma colpisci dunque: sono 
io che te l ’ordino.
Soranzo — Ed allora che io sia vendicato! (Sfo
dera la spada. Entra Vasques).

Vasques — Signore, che cosa fate?
Soranzo — Lasciami, Vasques. Una sgualdrina 
di tal fatta non merita alcuna pietà.
Vasques — E' vostra moglie, attualmente. Se 
ha commesso qualche colpa prima di sposarvi, 
allora non era in gioco il vostro onore. Qual
siasi dama d’Italia, al posto di questa disgra
ziata, avrebbe fatto altrettanto. Signore, ve ne 
prego, ascoltate la voce della ragione, non quella 
della collera. Ciò sarebbe da parte vostra cru
dele e bestiale.
Soranzo — Non ha più il diritto di vivere. 
Vasques — Che viva, invece. Voi vorreste farle 
confessare chi è l ’autore della sua disavventura. 
Ma è una domanda insensata. Infine, signore, 
se vi è qualcuno al mondo che non deve sapere 
questo nome, siete proprio voi. Mio buon si
gnore, fate la pace... Guardate la povera signora, 
in quale stato...
Annabella — Smettila, non domando a nessuno 
d’implorare per me. Non ci tengo affatto alla 
mia vita. Se vuol fare i l pazzo, me la tolga. 
Soranzo — Vasques, la senti?
Vasques — Sì, e l'ammiro assai per queste sue 
parole. Essa dimostra nobiltà di un animo senza 
paura. Mi venga il malanno se non è vero che 
le si addice a meraviglia. (A parte, a Soranzo) 
Signore, per il momento moderate l ’impeto del
la vostra vendetta. Io fiuto là sotto qualcosa di 
losco. Siate prudente, o rovinerete tutto. (A voce 
alta) Signore, se i miei servigi ebbero mai cre
dito presso di voi, mi ascolterete e metterete 
un freno alla vostra giusta collera. E’ da uomini 
accettare con serenità le avversità della vita, 
perdonare le offese è divino.
Soranzo — O Vasques, Vasques... In questo 
pezzo di carne, in questa sua faccia menzogne
ra, avevo riposto tutte le ricchezze del mio 
cuore. Se tu fossi stata virtuosa, se tu fossi 
stata pura, donna malvagia, le incomparabili 
gioie dell’anima non mi avrebbero fatto desi
derare di vivere con altra santa che te. Perfida ! 
Come hai potuto farti beffe di me... seppellire 
me vivo nella vergogna del tuo ventre... Troppo 
caramente t i ho amata.
Vasques (a parte a Soranzo) — Così va bene. 
Continuate su questo tono. I l  calore, la passio
ne, prima di tutto. Breve, ma patetico : è quello 
che ci vuole.
Soranzo — Rispondimi senza sotterfugi. Non 
pensasti nel tuo cuore che io ti adoravo troppo 
ciecamente?
Annabella — Voi m’amavate profondamente: 
non ero insensibile. Potevo contare su di voi: 
vi confesso che ciò valeva molto per me.
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Soranzo — Da tuo marito, tu soprattutto t'aspet
tavi che ti rendesse un servizio... 0 Annabella!... 
Credi pure che il miserabile che t ’ha disonorata, 
ha potuto sì aver libidine di te, ma non t ’avreb
be mai amata quanto me. Per capriccio egli s’è 
invaghito di quella maschera dipinta in cui tra
sformate il vostro viso per piacere a noi uomini. 
Ma non ha amato la vera Annabella. La tua 
parte migliore era riservata a me, a me che non 
consideravo che il tuo cuore e quelle che io 
credevo le tue virtù.
Annabella — Oh, signore... Le vostre parole 
penetrano in me più profondamente di quanto 
l ’avrebbe fatto la vostra spada.
Vasques — Non sono affatto sentimentale, tut
tavia mi metto a piangere, tanto mi fa pena il 
mio padrone. Non avevo ragione, signora? Sa
pevo bene che si sarebbe giunti a questo, quan
do la sua collera fosse sbollita.
Soranzo — Perdonami, Annabella. La tua gio
vinezza non era forte tanto da resistere alla ten
tazione. Questa specie di follia che è comune 
a tutte le donne, ha improvvisamente guastato 
tutto in te. Tuttavia non dimenticherò un’altra 
volta quel che devo essere per te: il tuo sposo. 
Dio ha messo una parte di se stesso in questo 
bel nome di sposo. Se m’accerto che d’ora in
nanzi mi sarai fedele, io ti perdono ogni colpa 
passata e t i stringo tra le mie braccia.
Vasques — Vedete signora, quale atto di nobile 
generosità...
Annabella — Signore, in ginocchio...
Soranzo — Alzatevi, non voglio che v'inginoc
chiate. Ritornate nella vostra camera e badate 
di non mostrare alcun segno di agitazione. La 
ragione ora mi dice che il tuo nome, donna, è 
fragilità. Ritornate in camera vostra. (Annabella 
esce).
Vasques — Bravo. Era la sola cosa che si po
tesse fare. Avete allontanato le nubi dall’oriz
zonte.
Soranzo — Vuoi dire che ho l ’inferno dentro 
di me. Brucio dal desiderio di vendicarmi. Più 
presto sarà, meglio sarà.
Vasques — Ciò potrà avvenire più presto di 
quel che pensate. Ma bisogna ancor sapere di 
chi dovrete vendicarvi, e con qual mezzo. Spo
sare una donna di grandi natali e diventar 
grande nella discendenza senza muovere un dito, 
è uno scherzo comune al giorno d’oggi. Ma quel 
che importa è giungere a sapere chi abbia po
tuto frugare nella vostra tana.
Soranzo — Finirò col farglielo confessare. Sen
za questo...
Vasquez — Senza questo, che? Ve la prendete 
troppo a male. Fate tacere la vostra rabbia, ed

ascoltatemi. Avvicinatevi a lei e siatele pieno di 
riguardi. Ricambiate tanta ingratitudine con 
altrettanta tenerezza, tanto che lei non potrà 
che sciogliersi in lacrime: è tutto qui... Per il 
resto, me ne incarico io. Andate, signore, ve ne 
prego, raggiungetela. Quando vi porterò delle 
notizie, non crederete ai vostri orecchi. 
Soranzo — La vendetta che tarda vuole i l colpo 
più terribile. (Esce).
Vasques — Qui c’è da fare, ora. Sospettavo 
qualcosa di brutto, fin dall’inizio. Bastava guar
dare le occhiate torve di madama, la mia pa
drona, i suoi capricci; trovava a ridire su tutto 
quel che si faceva. I l proverbio dice che dove 
le galline cantano mentre i galli stanno zitti, la 
casa è trista. Nulla di più vero, l ’ho verificato 
qui. Perdio, se una sarta avveduta può dissimu
lare un tal gonfiore di pancia, bisogna dar ra
gione a tutte quelle che, quando trovano una 
calzatura adatta al loro piede, prendono gioia 
non privandosene. Ma come in crescita così 
vivace? La prima cosa da farsi è venir a sapere 
chi è stato. Qualcuno lo deve ben sapere... Ci 
ho pensato... (Entra Putana in lacrime) O mi 
sbaglio di grosso, o questa donna giunge a 
proposito... Come? Piangi, bellezza mia? Ahimè, 
è fin troppo facile indovinare il perché. Noi 
abbiamo un padrone -  che il Cielo ci venga in 
aiuto -  che è pazzo come il diavolo in persona. 
Io ho vergogna per lui.
Putana — O Vasques, possa mai essere nata 
per non vedere questo giorno ! Ma agisce verso 
di te nello stesso modo, Vasques?
Vasques — Con me? Peggio. Mi tratta come un 
cane. Oh, se qualcuno mi aiutasse un po’, saprei 
ben io come fare. Coi suoi maltrattamenti 
finirà con l ’uccidere la nostra padrona. Ammet
tiamo pure che sia incinta, è una cosa tanto 
da biasimare alla fin fine, in una donna della 
sua età?
Putana — Tu almeno hai pietà. Non è certo 
di sua volontà, lo capisci.
Vasques — Quel che l ’ha mandato molto in 
collera, è che lei non vuol dire il nome di chi 
è stato. Null’altro. Si è messo in testa che lo 
deve sapere. Ma appena lo saprà -  io lo co
nosco, tanto che potrei mettere la mano sul 
fuoco -  si affretterà a dimenticare tutto. 
Putana — Lo credi?
Vasques — Se lo credo ! A condizione che non 
debba strapparle questa confessione con la 
forza. Egli mi ha parlato di te, appena adesso. 
Pensa ch’essa non abbia dei segreti per te. Ed 
ha anche pensato, per un momento, di usare 
la forza per ottenere da te qualche rivelazione. 
L’ho calmato e non senza fatica. Non gliel’ho
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detto : ma anch’io sono sicuro che tu devi sa
perne qualcosa.
Putana — Che il Cielo ci perdoni tutti... Certo, 
Vasques, so qualche cosa...
Vasques — Certo, chi dovrebbe saperlo, se non 
tu? In coscienza la signora ti ama teneramente 
e tu, per nulla ai mondo, non accetteresti di 
tradirla, è naturale.
Putana — Così è, per tutto l ’oro del mondo, 
te lo giuro, Vasques.
Vasques — Se tu lo facessi, sarebbe una cosa 
vergognosa. Ma ora la cosa è un po’ differente. 
Tu, con un sol colpo, potresti toglierla dalle 
sue pene presenti, calmare il nostro padrone 
ed al tempo stesso ottenere per te stessa eterna 
riconoscenza e favore.
Putana —• Oh, lo credi proprio, Vasques? 
Vasques —■ Se lo credo? Ne sono certo!... Era.. 
un amico... molto stretto?...
Putana — Molto stretto davvero.
Vasques — Ah? Bah, fra di noi... non era cer
tamente un uomo da poco.
Putana — Mi prendi proprio sotto la tua pro
tezione?
Vasques — Dal momento che te l ’ho detto. E 
per di più sarai ancora ricompensata in altro 
modo.
Putana — Si tratta di suo fratello stesso! 
Vasques — No? Suo fratello Giovanni? 
Putana — Proprio lui, Vasques. Tra tu tti i 
gentiluomini di questa città è senza dubbio lui 
il più amabile. Oh, il loro amore è così scon
finato che è un piacere vederli insieme... 
Vasques — Un gentiluomo davvero, sì... sì... 
Ebbene, non posso che approvare la sua scelta. 
(Fra sé) Di bene in meglio... (A voce alta) Sei 
proprio certa che è stato lui?
Putana — Certissima. D'altra parte vedrai che 
non resisterà molto tempo lontano da lei. 
Vasques — Sarebbe biasimevole se lo facesse. 
Ma posso crederti?
Putana — Credermi? sulla parola: che mi 
prendi per una turca o una ebrea? No, Va
sques, so di questo loro traffico da troppo 
tempo per raccontar panzane ora.
Vasques — Dove siete? Siete là? Entrate, si
gnori! A voi... (Entrano i banditi).
Putana — Che? Che succede?... Chi sono questi 
uomini?
Vasques ■—• Lo saprai subito. Via, messeri, sba
razzatemi di questa megera. Imbavagliatela 
all’istante. Ah, vengo io ! Ci penso io alle tue gen
give, vecchia mezzana dalla fetida pancia piena 
di rospi. (La imbavagliano) Senza farvi vedere 
da alcuno, portatela in cantina e cavatele gli 
occhi all’istante. Se grida, tagliatele la testa.

Capito? Fate alla svelta ed a dovere. ( / banditi 
trascinano via Putana) Tutto è straordinario 
e fuor d’ogni previsione. Suo fratello : che or
rore ! a quali eccessi d’infernale licenza ha mai 
condotto il demonio questo nostro tempo. So 
dunque che si tratta di suo fratello, e non è 
che il principio. Ora devo informare il padrone 
ed aiutarlo nella sua vendetta. Ma guarda un 
po’ quante storie per una questione di coda. 
Ma zitto, chi capita ora?... Giovanni, proprio 
lu i: nel vederlo qui tutto è chiaro, la mia con
vinzione si rassoda. La nutrice aveva ragione. 
(Entra Giovanni).
Giovanni — Dov’è mia sorella?
Vasques — Ha avuto un nuovo malessere, si
gnore. E’ ancora un po’ sofferente.
Giovanni — Ha fatto indigestione di carne, 
immagino.
Vasques — Proprio di carne, signore, avete 
colto nel segno... Ma la mia virtuosa padrona... 
Giovanni — Dov’è?
Vasques — Nella sua camera. E’ sola, andatela 
a trovare. (Giovanni gli dà del denaro) La 
vostra generosità mi fa doppiamente vostro 
servo. Non ne avrete mai un altro più devoto. 
(Giovanni esce. Entra Soranzo) Signore, io 
sono un uomo scaltro. Ho recitato la mia parte 
abilmente ve l ’assicuro, e così ho avuto fortuna. 
Soranzo — Ho visto il fratello di madama. 
Ora verrà a sapere tutto.
Vasques — Eh, che lo venga a sapere ! che 
ve ne importa! Io ho fatto il mio dovere e 
rimarrete molto stupito quando saprete tutto. 
Come vi siete comportato con la signora? 
Soranzo — Ho seguito il tuo consiglio e l ’ho 
trattata con dolcezza. Oh, tu tti questi pensieri 
di vendetta che s’agitano senza sosta nella 
mia testa! Vasques, tu devi sapere...
Vasques — No, non voglio sapere nient'altro. 
Adesso è la vostra volta di sapere qualcosa di 
più. Ma qui non è il luogo adatto per parlarvi 
così palesemente. (A parte) Che il giovanotto 
faccia pure le cose con comodo quanto gli 
piace. E’ venduto alla morte ormai, e il diavolo 
non lo riscatterà di certo. (Escono).

A T T O  Q U IN T O

Quadro primo
La strada davanti alla casa di Soranzo. Anna
bella appare ad una finestra in alto. 
Annabella — Addio, piaceri... E voi tu tti sterili 
minuti ed ingannevoli gioie, addio. E’ giunto 
il momento di prendere commiato da queste
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mie vicende. 0 tempo ! arresta il tuo irrequieto 
corso, perché il mio destino qui si compie. E 
che i secoli futuri sappiano di una donna che 
meritò tanta pietà quanto biasimo. (Nella 
strada entra frate Bonaventura). Tutto cospira 
alla mia perdita. La bellezza senza la virtù 
sfocia nella morte: questo l'ho appreso a mie 
spese. Senza aver con chi parlare, io parlo: 
così come la tortorella rinchiusa nella sua 
gabbia, senza compagno, conversa con le nubi 
e il vento. Io sfogo in vane parole la mia infe
licità; mi confesso alla notte. Vedi, Giovanni, 
delle tue virtù, del mio onore, non resta più 
nulla. Possa la tua stella brillare ancora; quanto 
a me, la sventura m'attendeva alla nascita e 
non m’ha più abbandonata. Oh, se per lo meno 
potessi fare in modo che il castigo colpisse me 
sola; se potessi, io, io sola, conoscere i tormenti 
delTinferno... Perdonami, mio buon genio, vieni 
in mio soccorso. Fa’ che una creatura buona 
passi per questa strada. Gli affiderei questo 
biglietto scritto col mio sangue, bagnato dalle 
mie lacrime. Se mi concedi ciò, faccio voto 
di cercare qui il completo pentimento e di 
abbandonare senza rimpianto questa vita nel 
corso della quale sono stata per tanto tempo 
preda della morte.
Frate Bonaventura — Signora, il Cielo vi ha 
ascoltata. La Provvidenza ha voluto che fossi
10 lo strumento della vostra salvezza. 
Annabella —■ Chi siete voi?
Frate Bonaventura — L'amico di vostro fra
tello, il frate. Ho ascoltato quel che avete con
fessato al silenzio; e me ne sono rallegrato. 
A chi volete far pervenire questo messaggio? 
Non abbiate timore di parlare.
Annabella — I l Cielo ha dunque avuto pietà 
di me. (Gli getta una lettera) Andate a trovare 
per me mio fratello e dategli questa lettera. 
Raccomandategli di leggerla e di pentirsi. Di
tegli che sono prigioniera nella mia camera; 
che è stata allontanata anche la mia nutrice,
11 che mi è ragione di grande timore; e che io 
arrossisco di quanto è passato. Raccomanda
tegli di essere prudente e di non credere alla 
amicizia del mio nobile signore. Temo assai 
più ch’io non possa dire. Buon Padre, posso 
contare su di voi?
Frate Bonaventura — Certamente, lo farò e 
senza perdere un minuto. Che la mia benedi
zione t ’accompagni sempre, figlia. Credimi, tu 
vivrai per morire in pace col Signore. (Esce). 
Annabella — Potenze del Cielo, vi ringrazio. 
Avete prolungato la mia vita, il tempo di dargli 
quest’ultima prova d’amore. Ora la morte mi 
parrà dolce... (Si ritira dalla finestra).

Quadro secondo
Una stanza nella casa di Soranzo. Entrano 
Soranzo e Vasques.
Vasques — Mi credete, ora? Voi avete sposato 
una sgualdrina, né più né meno. Vi si è but
tata fra le braccia solo per ridere delle vostre 
corna...
Soranzo — Basta. Taci.
Vasques — Gli animali cornuti sono i più 
pazienti, signor mio.
Soranzo — La mia decisione è presa, ti dico. 
Inutile aggiungere parola. Sarò veloce come 
il fulmine e senza pietà come questo. Va’, 
ma dimmi : sanno i banditi dove appostarsi? 
Vasques — Mio buon signore, voi avete deciso. 
Sta a me agire.
Soranzo — Con le parole più scaltre che tu 
sappia trovare, invita da parte mia i maggio
renti di Parma alla festa che io darò per il 
mio compleanno. Passa poi dal mio rivale che 
io non oso più chiamare fratello. Invitali, lui 
e suo padre, coprili di cortesie; di’ loro che 
io conto su di essi. Va’ e fa presto. (Escono).

Quadro ter^o
Una stanza in casa di Fiorio. Entra Giovanni. 
Giovanni — Diffidiamo dunque della opinione 
comune. Essa non è che uno spauracchio per 
dei collegiali. Così io, prima che mia sorella 
fosse sposata, avevo sempre pensato che il 
suo matrimonio sarebbe stata la morte di 
ogni nostro diletto d’amore. Ora non trovo 
alcun mutamento di voluttà. Lei è sempre 
mia... Oh, la fulgida bellezza dell’unione di due 
cuori... Sognino pure di altri mondi gli uomini 
che vivono sui libri. Per me il mio universo è 
qui; la felicità è il mio regno e non lo cam
bierei per il migliore dei mondi futuri. (Entra 
frate Bonaventura) Padre, ora sono in grado 
di rispondervi che l ’inferno di cui troppo so
vente m’avete minacciato non è che una sciocca 
paura superstiziosa. Potrei anche dimostrarvelo. 
Frate Bonaventura — La tua cecità t i perde. 
Leggi. (Gli dà la lettera).
Giovanni — Da parte di chi?
Frate Bonaventura — Rompi i suggelli, lo 
saprai. I l  sangue che ancora bolle in te sarà 
presto raggelato e più duro del corallo. Figliolo, 
perché cambi di colore?
Giovanni — Quant’è vero Iddio, voi sotto la 
maschera della religione fate che un qualche 
meschino demonio sia tramite fra i l mio amore 
e le vostre stregonerie?
Frate Bonaventura — La tua coscienza è ri-
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masta muta, figlio. T’avevo avvertito, perché 
non m'hai ascoltato?
Giovanni — E' la sua scrittura, la riconosco. 
L'ha scritto col suo sangue... M’avverte che 
siamo scoperti... Scoperti? I l  diavolo mi porti 
se lo credo... Questi raggiri non meritano che 
disprezzo. Questa lettera è falsa. Ancora uno 
dei tuoi tiri, vecchio rinfro llito ! (Entra Va- 
sques) Ebbene, signore, quali sono le novità? 
Vasques — Come ogni anno, il mio padrone 
dà una festa per i l suo compleanno. Mi ha 
incaricato di invitarvi. I l vostro nobile padre, 
come il Reverendo Nunzio del Papa e parecchie 
altre personalità di Parma hanno promesso di 
non mancare. Vi aggrada di essere nel numero? 
Giovanni — Sì, digli che oserò venire. 
Vasques — Che oserete venire?
Giovanni — Così ho detto, digli anzi che voglio 
venire.
Vasques — Riferirò... vi son servo, signore. 
{Esce).
Frate Bonaventura — Va’ dove t i pare. Vedo 
che il tuo sconsigliato destino precipita alla 
fine. E quale fine: terribile e peccaminosa. Io 
mi rifiuto di essere lo spettatore della tua 
rovina. Ritornerò senza indugio a Bologna, 
almeno non sarò testimonio della catastrofe 
che s’avvicina. Parma, addio. Non vorrei averti 
mai conosciuta, né te, né alcuno dei tuoi. 
Ecco, figlio mio, poiché più nessuna preghiera 
può ormai salvarti, t i lascio alla tua dispera
zione. {Esce).
Giovanni — La disperazione, i tormenti di 
mille inferni, è tu tt’uno per me: ho preso la 
mia risoluzione. Subito all’opera, subito, i miei 
pensieri tu tti siano tesi ad escogitare piani di 
strage. Anima mia, sii quella di un uomo, tutta. 
Non lasciare che la maledizione delle vecchie 
dottrine venga a strapparmi il fiele del corag
gio, che fa la morte gloriosa. Se devo crollare, 
la mia caduta sarà quella di un albero gigan
tesco che frantumerà in ischeggie gli arbo
scelli d’intorno. Con me periranno tutti. {Esce).

Quadro quarto
Una stanza nella casa di Soranzo. Entrano So- 
ranzo e Vasques, mascherati, ed i banditi. 
Soranzo — Non mancatelo! Quand'è il mo
mento, agite senza perdere un istante.
Vasques — Di loro rispondo io. Non fate eco
nomia di sangue, signori. Siate spietati come 
se doveste assalire un ricco convoglio sulle 
montagne della Liguria. I l  mio padrone vi 
garantisce l ’impunità. Quanto alla vostra r i
compensa vi consiglio di non fidarvi che delle 
vostre tasche.

Soranzo {dà loro del denaro) — Non abbiate 
alcun timore. Voi compite una nobile e giusta 
vendetta. Vi farò ricchi, banditi, e tu tti liberi. 
I Banditi — Libertà, libertà!
Vasques — Su, che ciascuno prenda una ma
schera. {Distribuisce loro delle maschere) Quan
do vi sarete nascosti, fate il minor rumore 
possibile. Conoscete la parola d'ordine: ven
detta! Fino a quando non sarà pronunciata, 
non muovetevi. Quando la udirete, precipita
tevi come un torrente infuriato. Non sta a me 
insegnarvi il vostro mestiere.
I Banditi — No, no, no.
Vasques — Tutto è a posto. Andate ai vostri 
posti. Non dovrete pentirvene. ( I  banditi 
escono).
Soranzo — Credi che verranno tu tti gli invitati, 
Vasques?
Vasques — Certamente, signore. Permettetemi 
ora che metta un po’ di forza nella vostra 
risoluzione. Tutto è pronto, vedete, per l ’as
salto finale. Ma io non vedo ancora in voi una 
fermezza incrollabile. Bisogna ricordarvi la vo
stra umiliazione, la perdita dell’onore, la tra
gica morte d'Ippolita, e armare il vostro co
raggio con la forza dei torti subiti. La vostra 
vendetta significa giustizia. Senza ciò, che gusto 
avrebbe?
Soranzo — Sta bene. Meno parlo, più brucio. 
Solo il sangue potrà spegnere questa fiamma. 
Vasques — Non è mai troppo presto. Un’altra 
cosa: quando il nostro giovane mestatore di 
incesti arriverà, vorrà probabilmente azzannare 
ancora il suo vecchio bocconcino. Dategli tutto 
il tempo di utilizzare la vostra camera e di 
occupare il vostro letto. Che il nostro cervo in 
fregola si sbizzarrisca prima di essere sbranato 
dalla muta. Può anche darsi che abbiate la for
tuna di spedirlo all’inferno nell’atto stesso della 
dannazione.
Soranzo — Farò così. Guarda chi arriva per 
primo. Lui, proprio secondo il nostro desiderio. 
{Entra Giovanni) Fratello amatissimo, siate il 
benvenuto. Provo gioia per l ’onore che mi fate. 
Ma non vedo mio padre.
Giovanni — Si è recato presso il Nunzio del 
Papa, per scortarlo fin qui con gli altri nota
bili. Come sta mia sorella?
Soranzo — Da buona donna di casa in un 
giorno di festa: non è ancora pronta. Vi con
siglio di andarla a trovare in camera sua. 
Giovanni — Se lo permettete...
Soranzo — Devo ricevere i miei invitati. Ditele 
di affrettarsi, caro fratello.
Giovanni — Vi vedo molto occupato, signore. 
Vi lascio. {Esce).
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Vasques — Tutto procede come se il principe 
delle tenebre avesse giurato la sua perdita: 
egli si scava da solo la tomba. (Suono di 
trombe) Sentite: il Nunzio è arrivato. Mio buon 
signore, preparatevi a riceverlo. (Entrano il 
Cardinale, Fiorio, Donato, Ricciardetto, e gli 
uomini della scorta).
Soranzo — Eminenza, l ’onore che voi conce
dete alla mia casa mi riempie d’orgoglio. Que
sta segnalata distinzione farà di me il vostro 
servo in eterno.
I l  Cardinale — Voi siete amico mio, signor 
Soranzo. Sua Santità non mancherà di apprez
zare lo zelo col quale voi onorate il Vicario 
di Cristo nella persona del suo legato. I l  nostro 
particolare affetto vi accompagni.
Soranzo — Signori, siate i benvenuti. Vi rin
grazio di aver così cortesemente risposto al 
mio invito. Vuole vostra Eminenza compiacersi 
di entrare?
I l  Cardinale — Mio nobile signore, è un pia
cere per tu tti noi celebrare con allegrezza que
sta vostra ricorrenza, così come insegna una 
antica consuetudine.
Soranzo — Voi fate ala a sua Eminenza !... Amici 
miei, vi prego... (Escono).

Ouadro quinto
La camera da letto di Annabella. Si vedono 
Annabella, riccamente vestita, e Giovanni cori
cati sul letto.
Giovanni — Quanto sei cambiata! Ed in così 
poco tempo. I l tuo nuovo signore ti ha forse 
insegnato dei giochi notturni che noi nella 
nostra innocenza non avevamo saputo scoprire? 
Dimmi, è così?... Oppure hai i l capriccio di 
rinnegare i tuoi giuramenti e di dimenticare 
le tue promesse?
Annabella — Non farti beffe della mia sven
tura. Ti rendi conto del pericolo che ci mi
naccia?
Giovanni — Sei mia sorella, ma non hai fiducia. 
Se tu mi fossi fedele dovresti sapere che con 
i miei sopraccigli aggrottati potrei far crollare 
i loro poveri intrighi e tu tti i tradimenti ch’essi 
comportano. Sì, ho il destino stretto in pugno. 
Solo che tu fossi un po’ più ferma del mare 
in risucchio, io potrei impormi al trascorrere 
dell’eterno moto del tempo. Ma ecco che al
l ’improvviso ti viene in mente d'essere onesta. 
Annabella — Fratello, fratello mio caro, r i
corda quello che sono stata e non dimenticarti 
che lo spazio di un banchetto ci separa dalla 
nostra perdizione. Non perdiamo queste ore 
preziose in discorsi inutili e vani. Ahimè, que
ste liete vesti non mi sono state fatte indossare

senza una ragione; non è per nulla che ti han 
permesso di giungere fino a me. Non farti illu 
sioni, fratello: questo banchetto è foriero di 
morte per me e per te. Persuaditi e preparati 
a riceverla degnamente.
Giovanni — Sia pure così. I filosofi insegnano 
che tutto questo globo terrestre sarà un giorno 
ridotto in cenere in meno d’un minuto. 
Annabella — Pure io l ’ho letto.
Giovanni — Non sarebbe uno spettacolo sor
prendente vedere l ’acqua bruciare? Se credessi 
ciò possibile, crederei pure all’esistenza del 
Cielo e dell'Inferno.
Annabella — Esistono, esistono di certo. 
Giovanni — Un sogno! Nient’altro che un 
sogno ! Nell’altro mondo, in questo caso, sa
remmo sempre insieme?
Annabella — Lo saremo...
Giovanni — Credi veramente che io potrò rive
derti? Guardami... Avremo il diritto di abbrac
ciarci, di parlare, di ridere insieme, o di fare 
quel che facciamo qui?
Annabella — Questo non lo so. Ma in questo 
momento, fratello, che conti di fare per scon
giurare i pericoli che ci sovrastano? Pensa a 
qualche mezzo per metterci in salvo. Sono 
certa che gli invitati son già venuti.
Giovanni — Guardami, guardami bene. Che 
vedi sul mio viso?
Annabella — Lo smarrimento d’una coscienza 
turbata.
Giovanni — La morte. E un furore di rivolta... 
E nei miei occhi, che vedi?
Annabella — Che tu piangi...
Giovanni — Piango, sì, piango. Queste lacrime 
di lutto le verso sulla tua tomba. Sono le 
stesse, queste lacrime, che io versai quando 
t ’amavo senza osare dichiararti i l  mio amore. 
Dolce Annabella, se t i ripetessi ora la storia 
della mia vita, tu mi risponderesti che per
diamo il nostro tempo. O voi, spiriti dell’aria, 
e tutte voi creature create, siate testimoni che 
dall’alba al tramonto il mio cuore ha versato 
al sacro amore di Annabella il suo tributo di 
lacrime, che ora piangono la sua morte vicina... 
Prega, Annabella, prega. Poiché noi dobbiamo 
separarci, va’ -  la tua anima è pura -  va’ ad 
occupare in Cielo il trono riservato all’inno
cenza ed alla santità. Prega, sorella, prega. 
Annabella — Vedo, ora, vedo quel che t i pro
poni. Oh, angeli benedetti, proteggetemi. 
Giovanni — Proteggete me pure. Abbracciami. 
Se l ’eco del nostro affetto così tenace giungerà 
ai tempi futuri, anche se le leggi della coscienza 
e delle costumanze umane possano giustamente 
condannarci, pure sol ch’essi sappiano quel ch’è
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stato il nostro amore, quest’amore cancellerà 
la colpa che in altri incesti sarebbe aborrita. 
Dammi la mano. Con quanta dolcezza scorre 
la vita in queste vene dal delicato colore. Sulle 
tue palme vedo una linea di vita piena di pro
messe. E’ un’adulazione della natura: come 
potrei biasimarla per questo. Abbracciami an
cora una volta. Perdonami...
Annabella — Con tutto il cuore.
Giovanni — Addio !
Annabella — Mi lasci?
Giovanni — Spegniti, fulgido sole; rendi il 
giorno notte... Un bacio, sorella, l ’ultimo bacio. 
Annabella — Che significa questo?
Giovanni — Salvo il tuo onore e ti uccido con 
un bacio. (La pugnala) Muori! Muori di me. 
Muori di mano mia ! La vendetta è mia. L’onore 
detta legge all’amore.
Annabella — O fratello, per mano tua!... 
Giovanni — Quando non ci sarai più, dirò il 
perché ho fatto questo.
Annabella — Cielo, perdonagli... ed a me, i 
miei peccati. Addio, fratello crudele, sì, crudele. 
Gran Cielo, pietà... Oh... Oh... ! (Muore). 
Giovanni —■ Ahimè, è morta, anima benedetta! 
Lo sventurato frutto che nel suo ventre rice
vette la vita da me, da me ha avuto culla e 
tomba... Soranzo, in questo hai fallito il colpo. 
Ho prevenuto i tuoi piani uccidendo il mio 
amore, per ogni goccia di sangue del quale 
avrei vuotato il mio cuore. Vaga Annabella, 
colpita a morte, la tua gloria risplende più che 
mai. Ora tu trionfi dell’infamia e dell’odio. Non 
esitare, mano coraggiosa; cuore mio, sta’ saldo 
e compi con risolutezza l ’ultimo gesto ed il più 
grande! (La scena si chiude).

Quadro sesto
Sala del banchetto nella medesima casa. En
trano il Cardinale, Fiorio, Donato, Soranzo, Ric
ciardetto, Vasques ed alcuni domestici. 
Vasques (a parte a Soranzo) — Ricordate, si
gnore, quel che dovete fare: siate prudente e 
risoluto.
Soranzo (a parte a Vasques) — Basta, i l mio 
cuore è deciso. (Al Cardinale) Vostra Eminenza 
si compiaccia di assaggiare questi grossolani 
manicaretti. Sebbene tali ricevimenti si usino 
più per costume che per l ’effettiva circostanza, 
tuttavia, reverendo signore, la vostra presenza 
mi fa sempre vostro servo.
I l  Cardinale — E noi sempre amico vostro, 
signore.
Soranzo — Ma dov’è mio fratello Giovanni? 
(Entra Giovanni con un cuore sulla punta del 
pugnale).

Giovanni — Eccolo, Soranzo, eccolo. Adorno 
di sangue fumante, che trionfa della morte e 
che porta con orgoglio le spoglie dell'amore e 
della vendetta.
I l  Cardinale — Che significa questo?
Florio — Giovanni, figlio mio!
Giovanni — Non allibite. Se i vostri cuori rab
brividiscono a questa vana parvenza, quale 
esangue paura avrebbe occupato i vostri sensi 
se aveste assistito allo strazio di vita e di bel
lezza che io ho compiuto. Sorella mia... Oh, 
sorella mia!...
Florio —■ Tua sorella?...
Giovanni — La gloria della mia gesta ha oscu
rato il sole di mezzogiorno, e fa il giorno simile 
alla notte. Voi siete venuti ad una festa, signori, 
con l ’intenzione di banchettare. Anch’io son ve
nuto a prendere la mia parte del festino. Ma 
ho tratto il mio cibo da una miniera assai più 
ricca che di oro e di pietre. E' un cuore, questo 
cuore, signori, che è il sepolcro del mio. 
Vasques (fra sé) — Che strano enigma è questo? 
Giovanni — E’ il cuore di Annabella; sì, i l  suo 
cuore. Ho piantato questo pugnale nel suo ven
tre fecondo. Questo gesto mi varrà la fama di 
glorioso carnefice.
Florio — Insensato, non sei più in te. 
Giovanni — Sì, padre. E che i tempi futuri 
sappiano come obbedendo alla mia vendetta 
io abbia obbedito al mio destino. Ascoltatemi, 
padre, voglio confidarvi fino a qual punto io 
abbia meritato d’essere vostro figlio.
Florio — Ma che vuoi dire?
Giovanni —■ Nove lune son mutate da quando 
per la prima volta ho posseduto ed amato con 
tutta Tanima mia quella che era vostra figlia 
e mia sorella.
Florio — Come? Ahimè, Eminenza, noi ab
biamo a che fare con un pazzo furioso! 
Giovanni — No, padre. Soranzo, tu lo sai ch’io 
dico il vero: il tuo pallore denuncia la tua 
onta; poiché il suo ventre troppo fertile troppo 
presto tradì le nostre gioie furtive, rendendola 
madre d’un figlio che non avrebbe mai cono
sciuto il giorno.
Florio — L’ira lo fa delirare.
Giovanni — No, non ho detto che la verità, 
lo giuro.
Soranzo — Io scoppio dal furore. Si porti qui 
quella sgualdrina.
Vasques — Ci penso io, signore. (Esce). 
Giovanni — Fatelo, signore. Non mi credete 
ancora? Non volete ammettere il mio trionfo? 
Io giuro, per tutto quanto vi è sacro, per 
l ’amore che io portavo ad Annabella viva, che 
con queste mani ho strappato il suo cuore dal
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suo petto. (Rientra Vasques) Ho detto il vero, 
signore?
Vasques — E’ orrendamente vero.
Florio — Maledetto... (Muore).
Soranzo — Abbominio degli uomini, speri forse 
di sopravvivere ai tuoi delitti? (Sguaina la 
spada).
Giovanni — Soranzo, vedi questo cuore. Fu 
quello della tua sposa. Io regalmente lo scam
bio con il tuo. Via, prendi... (Si battono; So- 
ranzo cade) Mia bella vendetta, finalmente sei 
mia!
Vasques — Non mi so più trattenere. Messere, 
credete nella vostra insolenza di poterci ucci
dere tutti? In guardia.
Giovanni — Vieni, sono armato per affron
tarti... (Si battono).
Vasques — Sarà questo colpo?... No?... I l pros
simo andrà a segno... Non ancora?... Ho io 
quel che fa per voi : vendetta ! ( I banditi si 
precipitano fuori).
Giovanni — Benvenuti. Ma come, non siete 
più numerosi? Vi sfido tutti, tanti quanti siete. 
(I banditi lo circondano e lo feriscono) Oh, 
non posso più far fronte... Deboli braccia, avete 
così presto perso il vostro vigore? (Cade). 
Vasques —• Ora siete servito, messere. (A parte 
ai banditi) Partite, signori, tutto è finito. Ab
bandonate il paese, avete già in tasca la vostra 
ricompensa: fuggite! ( I banditi escono) Mio 
nobile signore... (indica Giovanni) lo vedete? 
Come state?
Soranzo — Muoio... Vasques, voglio consegnare 
al tuo petto il mio ultimo respiro... Bada che 
quel mostro non mi sopravviva. Oh!... (Muore). 
Vasques — Che la pace eterna sia con voi, mio 
sempre amatissimo signore e padrone. 
Giovanni —- Chi m’ha ferito?
Vasques — Io, messere. Vi ho assalito per il 
primo, ne avete avuto abbastanza?
Giovanni — Ti ringrazio. M’hai evitato di do
verlo fare io stesso. Sei certo che il tuo padrone 
è morto?
Vasques — Miserabile impudente! Ne sono 
certo come son certo di veder morire te.
I l  Cardinale — Pensa alla tua vita ed alla tua 
fine. Chiedi misericordia.
Giovanni — La mia misericordia l ’ho trovata 
facendo giustizia... Tutto il mio sangue fugge... 
Morte, quanto ti sei fatta attendere, ospite 
desiderata!... Abbraccio te e le tue ferite... si 
avvicina il mio ultimo istante... Ovunque io 
vada, mi sia concesso di godere questa grazia: 
di poter contemplare liberamente il viso della 
mia Annabella. (Muore).

Donato — Stupendo miracolo di giustizia! 
Vasques — Non abbiate alcun timore: questo 
compito atroce è stato condotto a termine. Io 
ho assolto verso il figlio il giuramento di fe
deltà che avevo fatto al padre... Poiché, Emi
nenza, io per nascita sono spagnolo. Fu il padre 
del signor Soranzo che mi tolse quand’ero gio
vane dal mio paese. Fin che visse, lo servii 
fedelmente; dopo la sua morte sono stato per 
quest’uomo quello ch’ero stato per lui. Ciò che 
ho fatto, me l ’ha comandato il dovere. Non mi 
pento di nulla se non di non aver potuto riscat
tare con la mia vita la sua... Ora, Eminenza, po
tete giudicare quello che ho fatto e sia la vostra 
saggezza giudice della vostra ragione...
I l  Cardinale — Dal momento che non hai fatto 
per te stesso quello che hai fatto, noi ti ban
diamo di qui per sempre. Hai tempo tre giorni 
per partire. La nostra sentenza non giustifica 
il tuo delitto, ma compatisce le ragioni che 
ti mossero a compierlo.
Vasques — Nessuno può contrastarmi questa 
vittoria: sono felice che uno spagnolo abbia 
superato nella vendetta un italiano. (Esce).
I l  Cardinale — Si portino via questi cadaveri 
e siano decorosamente sepolti. Tutto l ’oro, i 
gioielli e tu tti i loro possedimenti spetteranno 
alla Chiesa, secondo la legge. Noi l i confi
schiamo in nome del Pontefice.
Ricciardetto (rivelandosi) — Chiedo perdono 
a vostra Eminenza di esser vissuto per lungo 
tempo sotto falsa veste. Volevo vedere a qual 
fine ignominiosa potevano condurre la lussuria 
e l ’orgoglio.
I l  Cardinale — Come? Ricciardetto?
Donato — Signore, eravate dunque voi? 
Ricciardetto — I l vostro amico.
I l  Cardinale — Avremo tempo di parlare di 
tutto ciò a nostro agio. Mai fino ad ora l ’in
cesto ed il delitto avevano fatto un sì tragico 
incontro. Di una donna così giovane, così ricca 
dei doni della natura, chi non direbbe ora: 
peccato che fosse una sgualdrina!

Questa commedia, nelPadattamento francese di Georges 
Beaume, è stata rappresentata per la prima volta a Parigi, 
al Théâtre de Paris, il 29 marzo 1961, con la regìa di Lu
chino Visconti. Le parti sono state così distribuite: Pierre 
Asso (Frate Bonaventura); Paul Amiot (Il Cardinale); Jean- 
François Calvé (Soranzo); Jacques Degur (Grimaldi); Alain 
Delon (Giovanni); Gerard Darrieu (Bergetto); Alain Nobis 
(Ricciardetto); Daniel Sorano (Vasques); Jean Roquelle (Pog
gio); Romy Schneider (Annabella); Silvia Monfort (Ippo
lita); Martine Messager (Filoti); Valentine Tessier (Putana).
Tutti i diritti riservati.



La personalità d i Visconti si è esplicata 
nelle più diverse forme di spettacolo: i l  
film , la prosa, l ’opera. Naturalmente nel 
film  le sue aspirazioni sentimentali e ideo
logiche hanno trovato una forma più d i
retta e testuale, anche se più incerta nel
l ’equilibrio espressivo (incertezza com
pensata da ricchezza e densità d i nodi 
drammatici, di notazioni figurative ). Nel
l ’opera è i l  suo gusto della spettacolarità 
che trionfa, i l  significato interiore che le 
porge elaborando sottilmente nei term ini 
storici del melodramma. Nella prosa i l  
fatto di doversi attenere a un testo —  e 
Visconti adempie al compito fedelmente, 
perché i l  tenderne ad ampliarne i  confini 
e le prospettive non lo snatura —  lo con
vince a una traduzione delle proprie espe
rienze in  forme rigide. Queste circostanze 
a volte lo hanno condotto a un disorien
tamento per quanto riguarda quei testi 
che sono lontani dal suo mondo espres
sivo. Ma in  gran parte dei casi, grazie 
a ll’orientamento delle sue preferenze, i l  
suo processo interiore ha vita proprio al
l ’interno dei personaggi « ritrova ti » e 
tensione intima in  uno schema dramma
tico precostituito che gli fa da tessuto, 
g li fornisce materia. Così può decantare 
quei tip i fondamentali della nostra epo
ca, rivelati dai drammi attuali, che V i
sconti sa individuare come riflessi d i una 
tormentosa condizione interiore.
Visconti si è reso conto dei lim iti nei 
quali i l  teatro e i l  suo lavoro si esplicano. 
Ha voluto superarli generosamente e 
spesso con prove di grande talento. Ha 
creduto fino in fondo nei prodotti d i una

certa cultura e della civiltà moderna. Fa
cendone toccare gli estremi, ne ha la
sciato sentire i l  vuoto, la rinuncia.
Per questo è sempre rimasto nell’ambito 
di una in teriorità tradizionale, cercando 
di interpretarla, e riuscendovi i l  più delle 
volte. Non sono le innovazioni che lo at
traggono quanto i  dati complessi e d i
remmo quasi innati oggi in  un patrimonio 
civile, la coscienza di un dramma mo
derno quale si configura nei conflitti della 
psiche.
I l  suo gusto della scena di rivelò in 
Vaventi te rr ib ili (1 9 4 5 ), attraverso i l  
volto che Andreina Pagnani dette alla 
protagonista, vibrante fino a ll’ossessione, 
e i l  clima di morbida dissoluzione psico
logica che seppe evocare. Da Antigone 
(1946 ) e A  porte chiuse (1946 ), data 
la sua collaborazione con Rina M ore lli e 
Paolo Stoppa, che nella successiva mes- 
sainscena di Zoo d i vetro (1947) trovò 
una poetica e armoniosa espressione, una 
spontanea consonanza d ’intenti, fatta di 
so ttili introspezioni nelle oscurità del
l ’animo.
In  Un tram che si chiama desiderio 
(1949 ), Rina M ore lli ha reso i l  suo per
sonaggio con una crescente linea melo
dica, che incalzava attraverso una gamma 
variegata di sentimenti e d i motivazioni. 
Non si può separare dal suo personaggio 
la ricerca di Luchino Visconti. Quando 
Visconti ha tra le mani un testo che r i
sponde al suo stato d ’animo —  di 
Anouilh o di Sartre, di Cocteau o d i Ten
nessee W illiams —  sa trovare in se stes
so zone di emozioni e di sensazioni che 
si traducono in  modo tragico e al tem
po stesso melodiosamente composto. De
scrive, con un tempo singolarmente in 
tenso, la progressione e i l  traboccare del 
flusso vitale: e lo trasmette agli attori. 
Rosalinda (1948 ), Oreste (1949 ), Troi-
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10 e Cressida (1 9 4 9 ): Visconti ha la 
tendenza a non controllare i l  ritm o e lo 
equilibrio dello spettacolo, a soffermarsi 
sui suoi momenti separati, anziché gui
dare i l  dramma in  una progressione ser
rata. Nel dramma moderno quasi sem
pre la profondità delle sue analisi e dei 
personaggi che suscita soprattutto con 
attori che gli sono congeniali, rende quasi 
inavvertibile questa sua debolezza. Nei 
classici, la preoccupazione d i uno « sti
le » sembra lasciarlo esterno alla recita
zione degli attori e la sua resa formale 
vorrebbe liberarsi dai clichés storici per 
rinnovarne la sostanza, ma è incerto nel 
procedimento, nella direzione da assu
mere.
Nascono spettacoli assai singolari, colmi 
di fantasia scenica per se stessa vitale, 
che tuttavia non realizzano compiuta- 
mente i l  loro slancio creativo.
In  M orte d i un commesso viaggiatore 
(1951) Luebino Visconti ha preferito
11 piano della tragedia ( e questo per sfug
gire ai riferim enti realistici che non po
teva evocare ) ottenendo una incisiva 
funzionalità d i effetti, un’autentica sug
gestione scenica. Ha cercato altresì di 
suscitare una visione critica, capace di 
inquadrare storicamente i l  testo, e di 
svolgere gli evidenti m otiv i realistici del 
« dramma sociale », in  un certo anno, in 
un certo Paese, fra certe classi e una certa 
evoluzione.
Luchino Visconti è maestro come regi
sta d ’atmosfere. Quando si pone dinanzi 
ai classici —  come fu  per ha locan- 
diera —  non lo sorregge i l  senso del pas
sato e delle sue norme. Quando invece si 
tratta d i evocare un mondo ancora at
tuale e di darne tu tt i g li apporti sensi
b ili, egli raggiunge l ’intensità drammati
ca a ll’interno dello spettacolo. In  lu i la 
sensibilità ha uno sbocco più naturale

che non la costruzione delucidatrice di 
stampo critico.
N e ll’esemplare realizzazione de Le tre 
sorelle ( 1953 ), i l  desiderio di dare a Ce- 
chov la dimensione più rivelatrice che 
g li spetta —  un’intenzione pienamente 
realizzata —  talvolta è andato a scapito 
della sua assimilabilità. Sono due ele
menti, del resto, che in  qualsiasi genere 
di spettacolo difficilmente si possono sod
disfare nello stesso tempo, e i l  coraggio 
di porsi deliberatamente per i l  primo, 
rende del tu tto  positiva la prova d i V i
sconti.
Ne L ’impresario delle Smirne (1957 ), 
la mediocrità del testo ha servito le oc
casioni della regìa. I  sobri, tiepoleschi 
acquarelli delle scene e dei costumi (da 
qualche anno egli si assume anche que
sto potere espressivo, e sempre con una 
rara pertinenza figurativa) le calibrate e 
argute inserzioni della musica, i l  ritm o 
vivacissimo e vario, le quasi inavverti
b ili ma così poetiche ingegnosità di ta
lun i momenti, dimostrano ricchezza e 
maturità d i risorse formali.
Lo stile e l ’eleganza impressi alla rap
presentazione non intervengono mai a d i
scapito della sua disinvoltura e della sua 
festosità.
In  Uno sguardo dal ponte (1958 ), Lu
chino Visconti ha ben compreso talune 
deficienze del testo e, pur tenendo, come 
è sua natura, a trattarlo da classico nel 
ritm o (allentato) e nello stile, ha im 
presso opportuni orientamenti realistici, 
sia colorando col dialetto siciliano le parti 
dei due emigranti, sia conferendo alla f i
gura dell’avvocato A lfie ri una sommessa 
e pudica presenza. I l  siciliano d i Marco 
e Rodolfo può lasciare a volte perplessi, 
in  quanto i l  resto viene detto in  un ita 
liano tradotto ( e quindi abbiamo un



contrasto ) : ma in  complesso riteniamo 
che la soluzione abbia molto giovato alla 
credibilità dello spettacolo. I l  duello e 
g li avvenimenti finali sono stati riso lti 
con un movimento drammatico che non 
perdeva nulla della sua forte intensità 
nel configurarsi in  pure movenze tra
giche.
La concezione dello spettacolo che ap
pare evidente dalle regìe teatrali d i V i
sconti, ubbidisce a una serie d i solleci
tazioni che hanno, potremmo dire, ca
rattere storico. Rivivono in  lu i le ten
denze alla fastosità che furono proprie 
degli spettacoli d i corte e rinascimentali 
(con i l  pericolo evidente dell’estetismo). 
A l tempo stesso i l  compiacimento prou
stiano per l ’indagine delle psicologie, dei 
loro momenti in  certo senso astratti, che 
viene temperato da una visione illu m i
nista, un poco staccata, filtrata dall’alto, 
dall’esterno.
Questo insieme d i fa tto ri a volte giunge 
a contrasti e discordanze, com’è natu
rale ( nei film  non sempre evita fo rti 
squilibri d i accenti). Ma a superarle dia
letticamente sopraggiunge una diretta 
partecipazione umana alla vita e alle 
drammatiche risoluzioni in terio ri del 
personaggio. Attraverso i l  suo procedi
mento minutamente e poeticamente di 
memoria, di revival —  che g li viene da 
quella precisa raffigurazione d ’ambiente 
tipica di certa p ittura e certe descrizioni 
pittoriche-letterarie lombarde dell’O tto 
cento —  una realtà di epoche, di cerchia, 
di drammi, viene a fissarsi ne ll’incastona- 
mento sensoriale dell’album. In  questo 
ambito la .sentiamo percorsa da un ane
lito  intimamente lirico  e tragico, da una 
amara crisi di coscienza di cui Visconti 
nelle più diverse direzioni del suo lavoro 
si fa sincero portavoce. Vi(o ¡»aildolfi

G i u l i a  C a l a r n e  

t r a  q u i n t e  e  b a r r i c a t e

I l  ritrovamento di due rarità d’antiquariato 
riguardanti Giulia Calarne, moglie di Gu
stavo Modena, ci induce a ritornare sul
l ’argomento già affrontato nel fascicolo di 
marzo di questa rivista. I l  ritrovamento ri
guarda un ritratto della compagna di Gu
stavo Modena e una lettera che ella inviò 
ad un ignoto conoscente e che reca la data 
« Torino, 11 marzo 65». Dice la lettera: 
« Stimatissimo Signore, M i avete richiesto 
sapervi dire se mi piace il vostro dettato 
sul mio Gustavo. Tutto ciò che narrate di 
Lui quantunque infierisca il mio cordoglio, 
pure non può a meno di riuscirmi carissi
mo. E’ scritto con amore e profondo senti
mento di venerazione al bello e al giusto a 
cui Gustavo dedicò i suoi pensieri ed in
tera la sua vita, e se amici come il Bonazzi, 
e giovani come Voi, sentono il dovere di 
rammentarlo ad incitamento al bene, mi pa
re che la vita morale di Lui non è spenta 
e che l ’apostolato suo prosegue in Voi. Così 
pensate quanto mi piace il vostro scritto e 
quanto sollievo reca all’anima mia sempre 
immersa nella tristezza e per questo ve ne 
rendo infinite grazie. Ora, come ben dite, 
l ’epistolario gioverà a continuare l ’opera in
cominciata da Voi, e spero che ben presto si 
pubblicherà le lettere che serbo presso di 
me. Son poche ma il vostro articolo deci
derà forse qualche renitente a svestirsi del 
pregiudizio. Sarà però sempre una cosa in-



completa. Tutte le lettere dirette a sua ma
dre, ora morta, con lu i fu quasi trentanni 
in corrispondenza attiva, furono, dietro de
siderio espresso da essa, rinchiuse nella di 
lei tomba. Pochi figli amarono la loro ma
dre quanto l ’amò Gustavo e nessuno l ’amò 
di più. E tutte le lettere a me del 1834 e 
33 prima d’essere maritati furono per una 
fatale pruderie sacrificate in un auto-da-fè 
da persona a me congiunta. Eppure erano 
tesoro di detti d’un’anima eletta che come 
maestro mi rivelava la vita avvenire e più 
che i d iritti me ne additava i doveri. E al
tre ancora scrittemi nel 43 in Isvizzera ove 
era corsa per la morte di mio padre e che 
lasciai, come balsamo, alla mia madre dere
litta... essa morì e le lettere andarono smar
rite, sicché non ho una sol riga del mio 
Gustavo a me. Non so troppo cosa mi faccia 
nel scrivervi tutto questo. M i valga per 
scusa la certezza che se aveste conosciuto 
il mio Gustavo lo avreste amato tanto che 
ogni atto suo vi sarebbe gradito. Conser
vatemi la vostra benevolenza e comanda
temi ov’io valga ed abbiatevi la mia distinta 
stima e sentita amicizia. Giulia Modena. To
rino 11 marzo 63. Vìa Nizza n. 9 ». 
Attraverso queste parole è possibile intuire 
l ’immensa carica vitale che animò la diletta 
compagna di Modena, l ’affetto che la legò al 
marito, gli slanci di una coscienza generosa, 
le pieghe del carattere, che fecero di lei 
una autentica eroìna dell’Ottocento, ma 
quando siano conosciute, sia pure per som
mi capi, le tappe più significative dell’esi
stenza sua, questa impressione riceverà la 
più valida delle conferme.
Se mai vi fu donna che seppe essere per il 
marito sposa, madre, compagna, questa fu 
certo Giulia Calarne. Nei lunghi anni della 
loro unione, Giulia e Gustavo furono l ’una 
per l ’altro il compendio di una natura, dì 
una educazione, di una cultura, da cui essi 
trassero lievito per una comune esistenza, 
felice anche quando le vicissitudini della 
passione politica e le difficoltà di una condi
zione precaria li condussero, attraverso espe
rienze sempre difficili, all’esilio e ai disagi. 
I l  loro primo incontro si inquadra alla per
fezione nella particolare atmosfera che ca-

ratterizzò quel secolo per tanti riguardi 
straordinario e sembra un avvenimento qua
si irreale, letterario, tanto esso è pregno di 
un contenuto speciale. Giulia, allora gio
vanotta e ospite di uno dei buoni educan
dati svizzeri, se ne stava con le sue compa
gne, in gita, fra quelle meravigliose monta
gne che costituiscono l ’Oberland Bernese. 
Sembrava pensosa, assorta, quasi distratta. 
In  effetti la giovane rifletteva al breve incon
tro col padre, il quale le aveva proposto, 
con tutta l ’energia di cui poteva esser ca
pace un maturo notaio svizzero di religione 
rigidamente calvinista, il matrimonio con un 
ricco ma volgare uomo d’affari della capi
tale. D ’un tratto le capitò davanti un car
rettiere, che le chiese dell’acqua. Quel gio
vane che la fissò intensamente con occhi 
profondi e scrutatori e le parlò il dolce lin
guaggio degli amanti, era Gustavo Modena, 
profugo in Svizzera dopo l ’infelice esperienza 
della spedizione in Savoia. Qualche giorno 
dopo Giulia e Gustavo sì incontrarono nuo
vamente in casa di una zia del Mazzini. L ’a
more era nato, da quel momento un solo 
destino unì ì due giovani. Come regalo dì 
fidanzamento Gustavo donò a Giulia un 
braccialetto d’oro, nel cui interno erano in
cisi dei versi:
Questi capei, pegno d’eterno amore,
D i lei, cui fur recisi, e di me sempre, 
O gentile, favellino al tuo cuore!
e che recava una trecciolina di capelli della 
madre di Mazzini, che il fondatore della 
Giovane Italia aveva donato all’attore.
I l  loro matrimonio non fu cosa facile, l ’op
posizione del notaio Calarne, di natura po
litica e religiosa, sembrava precludere ai due 
fidanzati ogni possibilità di unione, nono
stante l ’appoggio della madre di lei, la buo
na signora Lydie. Fu lei, Giulia, che tagliò 
corto ad ogni impedimento, sposando clan
destinamente il suo Gustavo e accettando 
di dividerne l ’avventurosa esistenza.
Le vicende avventurose della giovane cop
pia incominciarono si può dire subito. G li 
esiti della sfortunata impresa savoiarda si 
fecero sentire anche in Svizzera. I  Mode
na furono costretti a cercare riparo in lid i 
migliori.
Se essi poterono raggiungere Strasburgo e poi



Bruxelles, ciò fu dovuto in primo luogo alla 
energia, allo spirito di abnegazione, al corag
gio, all’amore di Giulia Calarne. A  Bruxel
les i l Modena rifiutò il sussidio che il go
verno belga concedeva ai profughi. Era la 
miseria, ogni sorta di privazioni. Giulia ac
cettò anche quest’ultima dura prova, ella 
che aveva abbandonato una famiglia dove 
rinuncia era un termine in questo senso 
sconosciuto. Mentre il marito correggeva 
bozze e compilava libri presso gli editori 
Moline Cons et Co., Giulia piegava le spalle 
sui telai e lavorava pizzi.
I l  1839 fu l ’anno delle amnistie; i Modena 
poterono finalmente venire in Italia. A M i
lano l ’attore riprese la sua attività dramma
tica. Anche in questa nuova evenienza, la 
Calarne fu all’altezza della situazione. Fu 
accanto al marito, lo assistette nelle lunghe 
ore in cui egli, secondo il costume dei co
mici di allora, usava sostare in camerino 
prima dello spettacolo, batté la provincia per 
lui in cerca di contratti, passò dalla Toscana 
al Piemonte, dove si recò con lettere cre
denziali per il conte Lazzari. In  questo mo
mento più che mai Giulia fu per i l marito 
la collaboratrice indispensabile oltre che la 
sposa tenerissima. Ella ripassava tutte le 
parti di Gustavo, cercava uno spunto per la 
scelta dei costumi, ne dirigeva l ’appronta
mento, ideava le scene e ne curava la pre
parazione. Dietro le quinte dei vari teatri 
in cui la compagnia del Modena recitava, la 
fgura di questa donna di dimensioni statua
rie, non certamente bella ma dallo sguardo 
acuto, vivo, intelligente, era divenuta fami
liare e, nel contempo, preziosa per tu tti la 
sua collaborazione. Ma mentre attendeva 
alla sua nuova attività, Giulia Calarne non 
dimenticava l ’antica passione politica. Ella 
si rese tramite fra i l marito e i liberali pie
montesi, nel momento in cui tutto sembrava 
riannunciare i giorni gloriosi del ’31 e del ’34. 
Scoppiò la rivoluzione veneziana, i  coniugi 
Modena accorsero, spinti dall’amore per 
l ’Italia —  Giulia si sentiva legatissima alla 
patria del marito —  e dal temperamento 
sulle trincee della lotta, abbandonando i tea
tr i dove Gustavo recitava. L ’attore entrò in

relazione continua col Tommaseo, che co
nobbe così anche Giulia 
Finita come finì quella coraggiosa impresa, i 
due Modena dovettero riprendere la via del
l ’esilio. La Svizzera ospitale l i accolse per 
qualche tempo, poi si recarono a Firenze, 
partendo da Lugano il 9 novembre 1848. 
Dopo la campagna per la elezione dell’as
semblea toscana, alla quale la Calarne par
tecipò a fianco del marito candidato, Giulia 
e Gustavo Modena si recarono a Roma, dove 
la lotta per la libertà veniva condotta ad 
oltranza, in un clima che l ’intervento fran
cese rendeva incandescente, drammatico. 
« Giulia passa ogni giorno e notte all’ospe
dale per assistere i feriti e regolare il ser
vizio d’ambulanza », scriveva il 2 giugno 
1849 il Modena al cognato Hyppolite Paulet. 
Poi il nuovo esilio, al quale pose fine l ’ospita
lità che il Piemonte riservò ai due esuli. L ’at
tore riprese la propria attività artistica, aven
do a fianco ancora la moglie, nonostante le fa
tiche della lotta romana le avessero comincia
to ad intaccare il fisico. A Torino, con l ’eclisse 
dell’uomo politico, prevalse il Gustavo Mode
na attore. Giulia ritornò dietro le quinte dei 
teatri ad offrire nuovamente la sua preziosa 
collaborazione al marito, ma la nostalgia per 
l ’antica esistenza di lotta si faceva sentire 
prepotentemente ed ella continuava a man
tenere i contatti con gli uomini politici rifu
giati nel regno di Sardegna.
Pure, lentamente i coniugi Modena si adat
tarono alle esigenze e alle necessità della 
nuova esistenza e del nuovo lavoro, che esi
geva applicazione continua; gli interessi per 
la politica cominciarono ad impallidire e poi 
svanire del tutto, sebbene di tanto in tanto 
facesse capolino un certo rammarico per ciò 
che si era perduto. « Vegetiamo al solito », 
essi dicevano con una punta di nostalgia 
parlando della loro vita presente. G li spo
stamenti fra Torino, Torre Luserna —  dove 
spesso si ritiravano —  e Genova si fecero 
frequenti. Tutto sembrava essere passato defi
nitivamente, ma alle volte bastava un episodio 
per riaccendere la scintilla delle antiche pas
sioni e la nostalgia tornava a prenderli di
speratamente. Morì la madre del Mazzini, 
che di Giulia Calarne era stata amica rispet-



tata e consigliera. « Cosa mi parrà di essere 
a Genova e non andar per quella salita a 
trovar tu tti i giorni la signora Maria! », si 
addolorava Giulia col marito.
Quando il Modena non era in condizione 
di girar per la provincia alla ricerca di scrit
ture, la moglie lo faceva per lui; non era 
facile, anche nel clima di relativa liberalità 
del Piemonte, trovare impresari che accet
tassero il repertorio rivoluzionario del Mo
dena.
Torre Luserna... Torino... Genova... poi an
cora Torre Luserna. La grande commedia di 
due esseri felici si avviava alla sua rapida 
e logica conclusione. Lo spirito sembrava 
assopito, piegato, spento, ma di tanto in
tanto l ’antico orgoglio riecheggiava dal si
pario calato. A Genova i francesi venivano 
ricevuti ostilmente dalla popolazione. Giulia 
ne gioiva scrivendone ai parenti. E qualche 
anno più tardi, quando l ’alleanza franco-pie
montese era ormai cosa fatta, ella tuonò con
tro il legame innaturale, pur fremendo nella 
speranza di una Lombardia liberata.
G li avvenimenti superavano, intanto, le pre
visioni dei due Modena, invecchiati e malan
dati, ma Giulia, che ora soffriva di un male 
agli occhi, non rinunciava ad un autonomo

Giulia Calarne, moglie di Gustavo Modena e lo stesso Modena, in due dagherrotipi del periodo giovanile e battagliero della loro travagliata esistenza.

Le prime due pagine autografe della lettera di Giulia Calarne, trascritta da A- chille Mango in principio del suo articolo. Le altre due pagine che la completano sono nella pagina seguente.



Giuseppe Mazzini, che di Giulia Calarne scrisse il più alto elogio di donna e di pa-

giudizio sui fatti che si inseguivano in fan
tastica e imprevedibile successione. L ’isola
mento in cui essi si erano volontariamente 
chiusi impediva loro di afferrare il significato 
autentico degli avveminenti. Pure, a propo
sito dell’impresa dei Mille, la Calarne scri
veva il 13 maggio 1860: « Vedete bene che 
noi stiamo tranquilli qui in casa, mentre tutti 
s’adoprano a fare l ’Italia. La vera ragione 
è che noi vediamo in tutto questo un tiro 
birbone per giuocare i liberali, e se i pa
droni riusciranno nel loro intento, per di
struggerli addirittura », intuendo con sensi
bilità accentuata da una lunga esperienza la 
portata vera dell’appoggio cavouriano alla 
lotta di Garibaldi.
Un viaggio nell’Italia centrale ed uno a Na
poli nell’autunno del 1860, verso il sole che 
ella tanto amava, poi la tragedia: Gustavo 
Modena moriva nel febbraio del 1861. Fi
niva praticamente anche la vita di Giulia 
Cala??ie.
L ’esemplare documento riferito all’inizio è 
l ’indice più completo di un carattere, una 
coscienza, una volontà tutta tesa nel ricordo 
dell’uomo che la strappò, quasi ancora bam
bina, al severo ambiente calvinista della casa 
paterna per portarla alla non effimera gloria

della vita vissuta pienamente, nell’amore per 
l ’arte, per la patria, per tutto ciò che di bello 
vi fosse al mondo. Giulia Modena si spen
se a Torino nel 1869, otto anni dopo il 
marito. Sotto il guanciale che aveva accolto 
l ’ultimo atto di un’immensa tragedia, venne 
trovato un braccialetto d’oro, quello che 
trentacinque anni prima « l ’avvocato Gusta
vo Modena » le aveva offerto come dono di 
fidanzamento.
Giuseppe Mazzini tesseva l ’elogio della don
na —  moglie e patriota esemplare —• con 
queste parole: « V ’è un angelo nella fami
glia che rende, con una misteriosa influenza 
di grazie, di dolcezza e di amore il compi
mento dei doveri meno arido, i dolori meno 
amari. Le sole gioie pure non miste di tristez
za, che sia dato all’uomo di goder sulla terra, 
sono, mercé quell’angelo, le gioie della fami
glia... L ’angelo della famiglia è la donna. 
Madre, sposa, sorella, la donna è la carezza 
della vita, la soavità dell’affetto diffusa sulle 
sue fatiche, un riflesso sull’individuo della 
Provvidenza amorevole che veglia sull’Uma
nità... I l  primo bacio materno insegna al 
bambino l ’amore. I l  primo bacio d’amica 
insegna all’uomo la speranza, la fede nella 
vitd... ». Achille Plauso



C I A S C U N O  A  

S U O  M O D O  1 9 2 4

I l Teatro Stabile di Genova, diretto da Ivo Chiesa, rappresenterà al « Carignano » di Torino, il 
9 ottobre 1961, la commedia di Luigi Pirandello Ciascuno a suo modo. È risaputo come quest’opera 
faccia parte della trilogia « teatro nel teatro » iniziata con Sei personaggi in cerca di autore e 
chiusa con Questa sera si recita a soggetto. La prima rappresentazione di Ciascuno a suo modo fu 
data al Teatro Filodrammatici di Milano, il 23 maggio 1924, dalla « Compagnia diretta da Dario 
Niccodemi » con Vera Vergani, Luigi Cimara, Ruggero Lupi, Sergio Tòfano, Amilcare Pettinelli 
attori principali.
Sono trascorsi 37 anni, esattamente quanti ne conta questa nostra Rivista, che fu appunto fon
data alla fine di quell’anno, quando chi ancora oggi la dirige, era attore e faceva parte della Com
pagnia di Alda Borelli, e successivamente — prima di ritirarsi — fu in quella di Tatiana Pavlova, 
con Renato Cialente. I l  fatto di dirigere una rivista e girare l ’Italia di teatro in teatro, era a quel 
tempo accettabile e compatibile in quanto la pubblicazione aveva compiti limitati, allatto impe
gnativi. Cercheremo di spiegare, dunque, per averci vissuto, che cosa fosse il nostro teatro di prosa 
in quell’anno. La precisazione non va presa in assoluto, potendo calcolare non su una « stagione » 
di pochi mesi, come avviene ora, ma considerare quel tempo a cavallo di almeno due trienni tea
trali (1922-24 e 1925-27), in quanto le condizioni ambientali e le regole erano fisse: morali e mate
riali. I  metodi non mutavano e le innovazioni avvenivano lentissimamente, poiché la vita degli 
attori aveva confini propri ben delimitati, ed era considerata dagli stessi come estranea ad ogni 
altro ordine sociale. I  « comici » — tale appellativo si perde nei secoli — ed il loro clan era tanto 
ristretto che esisteva perfino un « fischio comico », cioè un certo modo di zufolare alcune note che 
facevano da inconfondibile richiamo. E come si correva in aiuto, all’occasione: sembrava una 
tribù. Responsabile ognuno del proprio operato, l ’organizzazione teatrale denunciava e difendeva 
i suoi scopi commerciali, pur seguendo rettamente un binario artistico, tracciato da secoli e mante
nuto efficiente dalla « grande famiglia » cioè dai figli d’arte. Infine, non si aveva ancora il sospetto 
che lo Stato potesse intervenire nel settore, politicamente ed economicamente. I l  binario saltò il 
giorno che questo avvenne; ma è un altro discorso.
A parte la sua struttura, non è facile rendersi conto della vita teatrale di allora. I  giovani che oggi 
muovono la bocca come i soliti pesci fuor d’acqua nei balbettamenti su Jonesco ed altri satelliti, 
apprenderanno come già allora un grandissimo « guastatore » — Ettore Petrolini, morto a cin- 
quant’anni, nel 1936; passato dai baracconi di piazza Guglielmo Pepe a Roma (esordio) alla



« Comédie Française » per recitarvi Molière — avesse inventato quel meccanismo mentale che 
pazientemente Jonesco ed altri hanno ricostruito vent’anni dopo. D’altronde, nella stessa Francia, 
Alfred Jarry deve essere considerato un maestro del genere.
Vogliamo dire che non dovrebbe essere difficile farci capire, perché dietro le nostre spalle un po’ 
curve, non s’è ancora spenta la eco di un mondo che oggi appare favoloso, ma che a quel tempo 
era del tutto normale. Noi abbiamo il sentimento del passato, ma non si tratta di nostalgia e, 
peggio, di rimpianto: è soltanto la consapevolezza degli anni che passano. Di quella normalità, alla 
conclusione di queste note, ci si potrà anche stupire; per ora basterà voltarsi indietro. Ed è ciò che 
ci proponiamo di fare a solo scopo informativo. Una piccola fatica che offriamo in omaggio a 
Luigi Pirandello, che con la sua opera Ciascuno a suo modo ritornata attuale da una tardiva 
rappresentazione, ce ne ha dato il gusto e l ’avvio.
Può essere ragione di meraviglia il constatare, come nel 1924, i l Teatro drammatico italiano si 
identificasse non soltanto nel fervore delle opere e nella eccezionale espressione dei concetti univer
sali che le informavano, ma nella forma splendente ed agguerrita del suo contenuto. Meraviglia 
anche da un altro lato, meno confortante, ora: il non immaginare per alcun segno, che 
eravamo a meno di quindici anni dalla decadenza. A questo punto una parentesi su fattori poli
tici determinanti e le conseguenti considerazioni sarebbe necessaria, ma troppo lunga.
Ritorniamo al nostro 1924, che la presenza di Luigi Pirandello anima in sommo grado, ma non 
invade. I l  « maestro » (già da tempo Pirandello non aveva più potuto sottrarsi a questo appel
lativo di merito in Italia e fuori) aveva al suo fianco colleghi autori di grande rinomanza anche 
europea, da Rosso di San Secondo a Luigi Chiarelli, Antonelli, Cavacchioli, Lodovici, per un 
certo segno che oggi si direbbe di rottura col teatro borghese. Ma era l ’epoca, ancora imperante 
— e come — di Dario Niccodemi, Gino Rocca, Guglielmo Zorzi, Forzano, Colantuoni, Gherardi, 
Serretta, Cantini, Paolieri, Augusto Novelli, Fraccaroli, Adami, e l ’elenco potrebbe continuare per 
altri venti o trenta nomi, tu tti autori che fornivano regolarmente commedie e formavano altret
tanto regolarmente il repertorio di almeno venti compagnie di prim’ordine e trenta di secondo. 
Dalle Cronache di Renato Simoni, elenco dell’anno 1924, si desume che dal 3 gennaio al 20 dicem
bre, l ’illustre critico ha recensito 82 commedie rappresentate nei quattro o cinque teatri di prosa 
di Milano. Di queste, 50 italiane e 32 straniere. Agli autori citati, vanno aggiunti i « letterati » che 
non sdegnavano il teatro, come Borgese (L'Arciduca), Bonaspetti (Nerone), Ratti (Giuda), Raf
faele Calzini (La tela di Penelope), ed i giovani, come Alberto Casella, ad esempio, che in quel
l ’anno faceva rappresentare La morte in vacanza subito trasportata in un teatro di New York e 
poi in un film americano, impegnatissimo, con i grandi interpreti dello schermo di allora. Sono di 
quell’anno L'avventura terrestre di Rosso; Tragedia senza eroe di Rocca; La casa segreta di Niccodemi; 
I l  conte di Brechard, Dono del mattino, Fiordalisi d'oro di Forzano; La sagra degli osei di Colan
tuoni; dando per scontati una ventina di autori minori, ma bene agguerriti, l ’elenco degli stra
nieri non ha minore considerazione. In quei dodici mesi, prima rappresentazione in Italia di 
Denys Amiel, I l  desiderio; Ferenc Molnar, Carnevale, Ufficiale della guardia, Amore celeste e amore 
terreno; Ostrowsky, L'uragano; Cecov, I l  giardino dei ciliegi; Shaw, Conversione del capitano Brass- 
bound; Andreieff, Professor Storizin, Quello che prende gli schiaffi. Superfluo continuare con i Guitry, 
Savoir, Birabeau, J.J. Bernard, Herczeg.
I l  15 gennaio 1924, al Teatro Manzoni, Alda Borelli, attrice di molti meriti letterari, oltre che 
grande interprete, aveva rappresentato, di Pirandello, La vita che ti diedi. Ma la prima era stata 
data a Roma, al Teatro Quirino, poche settimane avanti. Perciò nel 1924, la « prima assoluta » 
di Pirandello, è Ciascuno a suo modo definita dall’autore « commedia in due atti con intermezzi 
corali ».
Per capire in quale « clima » si recitavano le commedie del Maestro, dobbiamo presentare un sin
golare personaggio, che abitava a Torino, ma — con Simoni — formava la coppia principe della



critica drammatica italiana: Domenico Lanza (1). I l  nome e l ’opera di Lanza sono legati a mezzo 
secolo del teatro italiano. I l  ciclo della sua attività si concluse nel periodo tra le due guerre, quando 
— scrive Lorenzo Gigli — mutati i tempi i caratteri ed i costumi, egli si trasse in disparte, rinun
ciando ad esercitare quella funzione di critico e di controllo che gli aveva assicurato un posto di 
primo piano nel mondo della cultura nazionale. Veniva dalla scuola, ma se mai v i fu un uomo 
anticattedratico ed anticonformista, questo tipo sociale si identifica per esatta misura intellettuale 
e morale con Domenico Lanza, torinese di antico stampo, di intransigente dirittura, di alto e corag
gioso sentire.
A coloro che dirigono oggi i  Teatri Stabili (se mai vorranno istituire un altro premio) farà piacere 
sapere che Domenico Lanza fu i l fondatore e direttore del primo Teatro Stabile italiano a Torino, 
il primo a presentare spettacoli nei quali tu tti gli elementi costitutivi (recitazione scenografia 
costumi) avessero carattere unitario. Facendo ciò, poneva le basi per quelli che furono poi gli esperi
menti di Boutet e Marco Praga. Nel n. 78 di I I  Dramma del 1° febbraio 1949, Lorenzo Gigli firmò 
un’ampia biografia di Lanza; egli onorava così questa Rivista con la sua preziosa collaborazione. 
I  meriti di Lanza furono molti e vari, ma essendo stato — come lo ricorda Francesco Ber- 
nardelli — un critico per i l quale « rigore e severità gli venivano da convinzioni salde, invete
rate, perché credeva nel teatro non solo come spettacolo, ma come espressione di pensieri pro
fondi, di idee vaste ed universali, di leale umanità », ci si domanda, sgomenti, come dal suo oriz
zonte possa essere sempre rimasto escluso Luigi Pirandello, del quale negò in tu tti i modi la 
vabdità. Lo negò a tal punto, che un errore di valutazione — data la personabtà del Lanza — finì 
per essere considerato un fatto di storia teatrale.
Lanza non riuscì a capire che Pirandello era un novatore, che le sue idee sui mezzi ed i fini dell’arte 
erano molto chiare, che non era e non voleva essere un filosofo. Credette invece che il « pirandel- 
lismo » fosse una moda, peggio una scìa sorretta da una falsa intellettualità snobistica e dilettan
tesca; dispiace dirlo, ma c’è perfino da pensare che la sua testardaggine fosse piemontesemente voluta. 
Pochi giorni avanti la prima rappresentazione di Ciascuno a suo modo, Pirandello faceva pubblicare 
da Bemporad la nuova commedia; il Corriere della Sera del 20 maggio 1924, pubblicava questa 
lettera: « Un’aggiunta a Ciascuno a suo modo — Signor Direttore, i l signor Domenico Lanza, mio 
feroce e riveritissimo nemico, senza aspettare che la mia nuova commedia fosse rappresentata, non 
dico a Torino (dove pur sarà tra una ventina di giorni) ma neppure a Milano, le rovescia addosso 
sulla Gazzetta del Popolo quattro colonne di vituperi. Dio mi guardi dal volergliene male, chè anzi, 
gliene sono gratissimo. Ed ecco perché. Nel primo degli intermezzi corali della commedia sono intro
dotti anche i critici drammatici a dare i l  loro parere sul primo atto di essa. Chiunque abbia letto 
Ciascuno a suo modo ha potuto vedere quanto io, di proposito, sia stato obiettivo nell’esporre il 
parere contrario di qualcuno di questi critici. Ora, per osservare fino allo scrupolo questa obiet
tività che mi sono proposta, mi par lecito approfittare, come d’una fortunata congiuntura, del 
giudizio preventivo che il sig. Domenico Lanza ha voluto dare della mia commedia, e farò ripetere 
questo suo giudizio in buon piemontese da uno di quei critici drammatici. Mancherei di riguardo 
alla riconosciutissima autorità del signor Domenico Lanza, se non lo facessi: e anche al proposito 
mio. Sarei per di più uno sciocco a non farlo. E il signor Domenico Lanza, di qua a venti giorni, 
allorché la commedia sarà rappresentata a Torino, potrà risparmiarsi di scriverne ancora sulla 
Gazzetta del Popolo, constatando con soddisfazione come io abbia dal palcoscenico reso noto il suo 
anticipato giudizio anche a quella parte del pubblico che per caso non avesse letto il giornale.

Luigi P irande llo  ».
Noi abbiamo frequentato per almeno quindici anni, fino alla sua morte, Luigi Pirandello, godendo 
del prezioso dono della sua amicizia; avendo avuto anche rapporti familiari e quindi la possibilità

(1) Tutte le note sono alla fine.



di poter giudicare l ’Uomo nelle manifestazioni più comuni e quotidiane del proprio carattere, pos
siamo affermare che l ’insofFerenza e peggio l ’irascibilità, erano sentimenti a lu i sconosciuti. I l 
Maestro fu, sì, qualche volta dispiaciuto con qualche critico, ma senza acredine, ed il suo bonario 
compatimento gli faceva ripetere, con la desinenza siciliana trasportata in lingua — quando l ’oc
casione gli dava di punta, ferendolo — « non capì; cercai di spiegarlo: non capì ». Senza mai 
ritornarci sopra; subito dimenticando.
Per aver scritto, dunque, al Corriere — che allora aveva altissima autorità — la lettera riportata, 
vuol dire che il Maestro si era non soltanto dispiaciuto, ma veramente arrabbiato. Soprattutto, 
crediamo, perché la critica era stata fatta sul libro e non dopo l ’esperimento scenico, naturale 
destinazione di un’opera teatrale. Abbiamo quindi cercato l ’articolo di Domenico Lanza, pubbli- 
cato dalla Gazzetta del Popolo del 17 maggio 1924, apparso come « Note di critica drammatica » 
e lungo più di quattro colonne. Si tratta di una disamina dell’opera, tutta negativa: l ’uomo 
e l ’artista sono attaccati continuamente, e l ’inizio è questo:
« Narrasi comunemente nelle storie letterarie che Gabriello Chiabrera, uno dei capisquadra del 
secentismo italiano, si fosse proposto di cercare e scoprire nuovi mondi negli oceani della lette
ratura o di affogare. Luigi Pirandello ha egli pure da parecchio tempo i suoi nuovi mondi da scoprire, 
trovatone uno che è ormai vecchio, continua a gingillarvisi attorno e sta per affogarvi ».
E dopo aver affermato come Pirandello sia diventato il « battistrada della sapiente indiscrezione » 
e che le sue opere sono volutamente « accompagnate dal clamore a mano a mano crescente delle 
musiche nazionali ed internazionali, degb elogi e degli entusiasmi rituali », passa ad influenzare 
gli altri critici con queste parole: « Dopo aver letto la nuova commedia ci sembra lecito esprimere 
una prima fondamentale domanda. Tanto più lecito, dacché è abitudine dei molti e fervidi chiosa
tori chiedere e attribuire al teatro di Luigi Pirandello una vasta, profonda significazione filosofica 
e scoprire peregrini movimenti ideali anche là dove parrebbero regnare la tranquillità del vuoto 
e il silenzio delle cose modeste e comuni. Qual è lo scopo ideale dei “  due o tre atti con intermezzi 
corah ”  di Ciascuno a suo modo ? Quale tema, o argomento o situazione reale o logica ci offre questa 
commedia come ragione del suo essere e del suo sviluppo ? ».
Per alcune colonne racconta a nervi scoperti la vicenda e quindi si ferma sul « nocciolo » pirandel
liano: « Uno dei personaggi più riflessivi e sapienti — dice — si accorge che noi non ci conosciamo 
interamente. Sappiamo, è vero, di noi stessi qualche piccola certezza, ma questa certezza non è 
quella di ieri, nè sarà quella di domani. Non ci voleva il personaggio pirandelliano per fissare la 
semplice vecchia verità. Un altro si accorge della mutabilità delle passioni, di sentimenti, delle 
impressioni del nostro spirito. Basta un nonnulla per cambiare le nostre sensazioni, e quindi le 
nostre opinioni: la parola, per esempio, di un altro, il tono con cui è proferita, un cangiamento 
d’umore. Tutto è indeterminato, mutevole, inconsistente... Per venire a contatto di queste modeste 
e volgari conoscenze che costituiscono, in verità, gli elementi integratori e illustratori di ogni carat
tere in ogni figura della realtà non solo, ma della finzione artistica, d’ogni carattere di teatro, antico 
e moderno, passato, presente e futuro, non è necessario, come immagina l ’autore di Ciascuno a 
suo modo, concepire un’accolta di morbosi cerebrali, pazzi o semipazzi, decadenti della volontà, 
tormentatori di sè e degb altri, svuotati d’ogni semplice persuasiva umanità, e congegnati artificial
mente con puri macchinismi dialettici ».
Ed ecco la conclusione critica: « Le virtù e le qualità di un’opera d’arte drammatica e di teatro 
non possono essere modificate, attenuate o alternate da quelli, comunque, che sono i  risultati della 
sua espressione e rappresentazione scenica. Al di sopra, e all’infuori d’ogni effimera apparenza che 
la fortuna di una recita, la preparazione, l ’indulgenza o la meno favorevole disposizione di un udi
torio possono loro riserbare, la commedia o il dramma che hanno nella loro composizione i linea
menti di una concezione superiore conservano nella propria energia animatrice gli elementi della 
energia vitale e della nobiltà artistica. Ora, nella sua complessiva figura la nuova commedia di



Luigi Pirandello non esce, invece, dai confini d’una creazione non solo comune e banale, ma 
d’un’opera travagliata dagli sforzi d’un barocchismo insignificante ed inane, e in parecchi 
momenti di assai discutibile buon gusto, e di ancor più discutibile forza di idee e abilità di 
forme. La povertà del suo succo ideale non trova neanche una maschera di espressione scenica 
geniale nelle sue movenze, nella sua invenzione, nella sua architettura che la attenui, o le confe
risca novità di aspetti, e potenza di caratteristica fisionomia. La finzione del pubblico che inter
viene nella finzione della commedia che l ’autore ha composto e fa recitare, non è una novità, nè, 
come è congegnata, chiarisce e commenta in un tutto armonico ed equilibrato i l concetto dello 
scrittore. L’autore può inserire degnamente e giustamente la sua presenza personale nella compo
sizione di un’opera, solo quando essa abbia realmente in sè virtù e qualità di ardimento, di bat
taglia, di rinnovamento. Ma Luigi Pirandello non ha evidentemente la statura e le ragioni di inte
ressare un’opera d’arte — con quanto espone — come un Carlo Goldoni alle prese con gli avver
sari della sua riforma. La sua nuova commedia è, per contenuto, la riedizione forzatamente arti
ficiale di un materiale di temi che sono ormai comuni alla ispirazione dello scrittore, e non trovano 
nell’artista le doti necessarie di un’espressione e di una estrinsecazione realmente fresca ed origi
nale. Egli si aggira con evidente stanchezza e artificioso intento nel solito piccolo mondo del suo 
teatro precedente. Qui, poi, mancano non soltanto la nobiltà del tono etico-filosofico, le vestigia 
di un pensiero veramente profondo, ma la visione chiara e precisa di uno sviluppo drammatico. 
L ’“  idea ”  si impiglia ed esautora la sua importanza di astrazione superiore, la sua necessaria vastità 
di sguardo, di osservazione e di esposizione in una serie di meschini intrighi sentimentali. Affidata 
a personaggi senza disegno, senza carni, senza voce libera, ma costretti a parlare secondo artifi
ciali congegni dialettici, quest’idea (anche se non peregrina ed ardita) non trova la sua dimostra
zione persuasiva ed efficace, dove manca la guida della misura e dell’equilibrio mentale, dove la 
vita, la realtà o l ’apparenza della realtà sono imprigionate in una finzione puramente arbitraria, 
vuota d’ogni riflesso di sincerità, priva d’ogni profonda emozione. Tutto questo inserimento, tutta 
questa tessitura di vari piani l ’azione che deve essere una ed armonica sembrano forse essere inge
gnose, ma sono, ripeto, barocche, forzate, sterili. Dànno soprattutto alla concezione la figura e il 
senso di una baraonda indigesta, di una anarchia che vuol essere forza, ma non riesce ad essere 
forza, perché non è sorretta da una geniale elaborazione, nè fatta chiara e trasparente nel suo 
significato dal senso della misura e dell’ordine. In  Ciascuno a suo modo, Luigi Pirandello è rimasto 
in un campo assai ristretto di concezione e di elaborazione artistica, e nell’illusione di dar vita, 
novità e bellezza scenica ad una tecnica che talora si riduce alla semplicità (che è povertà) di 
sviluppi ingenui e di schemi elementari, tal altra si serve, si rivolge e si complica di supercostru- 
zioni fittizie. La macchinosità scenica che si poteva rimproverare ai vecchi mestieranti del teatro 
è sostituita nel suo da una macchinosità di materiali psicologici, di presupposizioni dialettiche, di 
sottilizzazioni oscillanti tra la verità logica e la voce artificiale del paradosso. Questa nuova comme
dia non riesce a generare l ’interesse sincero del suo soggetto, nè a raccogliere attorno la virtù di 
una emozione morale ed estetica, anche ricorrendo ai richiami voluti e sfruttati, le linee di una 
architettura esteriore irregolare. Sovvertiamo — e sia pur concesso — ogni anticaglia e rettorica, 
scostiamo dall’opera d’arte i sedimenti di metodi, di canoni e di forme prive ormai di risonanze 
e di consonanze con lo spirito che incessantemente si rinnova, ma occorre pur sostituire ciò che è 
valido e capace di nuove e fresche impressioni. Ma abolire i  caratteri e le persone dai disegni 
tangibili per surrogarvi astrazioni o fantocci che hanno scopo e significazione di astrazioni, rinun
ziare alla semplicità di una grande composizione ideale, per le civetterie momentanee e superacute 
di frammenti impressionistici, questo può essere il fenomeno di un momento, non l ’opera, la fatica, 
i l documento di un’arte che dura. La rappresentazione sulla scena, non può, qualunque essa sia, 
mutare le fattezze che l ’opera riceve dalle pagine del libro. Può crescerne forse il rumore attorno. 
Ma, per rispetto all’ingegno dello scrittore, noi preferiamo chiedere a questa, come alle altre com-



medie di Luigi Pirandello, alcune delle quali ben più significanti di questa, non il profumo e 
l ’aspetto di un teatro che si celebri come un oggetto futile di moda e a cui si brucino gli incensi 
di intervistine americane, di polemiche innestate in funzioni sceniche, ma la superiore bellezza di 
un’arte che si coltivi silenziosa nella sua nobiltà, che rinnovi veramente lo spirito del teatro e 
del pubblico ».
L ’indomani della pubblicazione da parte del Corriere della lettera di Pirandello, il « corsivi
sta » del quotidiano I I  Secolo col titolo: Istantanee: Ciascuno a suo modo firmando « Uno qualun
que » (non siamo riusciti a sapere chi fosse) riprende l ’argomento:
« Pirandello, come tu tti sanno, ha scritto una commedia che sarà rappresentata ■—- se Dio vuole — 
fra pochi giorni dopo un tempestoso preludio di confessioni, e di indiscrezioni su tu tti i  toni, 
come i tuoni dei cannoni che preparavano l ’assalto delle fanterie quando su ben altro teatro si 
rappresentava una ben altra tragedia: e Pirandello — aimé — non c’era. Ma non per colpa sua. 
Ciascuno a suo modo, in fatto di gioventù e in tema di battaglie. Continuiamo. Domenico Lanza 
“  riveritissimo e ferocissimo nemico ”  di Pirandello, convinto d’essere nel suo diritto di critico e 
di dare una discreta prova di coraggio, legge in questi giorni di caldo la commedia pirandel
liana, e stampa contro la stessa due o tre colonne di prosa, crivellandola di sarcasmi, riempiendola 
di pulci insolenti e levandole dalla pancia la stoffa e le rotelle come si fa ai pupazzi ben conge- 
gnosi e stupidamente provocatori. D iritto suo. I l  commediografo scrive le commedie sperando di 
diventare un grand’uomo, e i l critico scrive la critica forse con la medesima speranza: ciascuno a 
suo modo. Ma Pirandello si arrabbia. Mancatogli come personaggio importante il Presidente del 
Consiglio, eccolo acchiappare pel bavero il critico piemontese e dichiarare sui giornali che farà una 
aggiunta alla commedia, facendo recitare —— nel Corale — anche le insolenze del riveritissimo e 
ferocissimo nemico e cavandone — se sarà possibile — delle saporite e larghe risate... Così è se 
vi pare. Padroni l ’illustrissimo Pirandello e i l riveritissimo signor Lanza di veder l ’arte ciascuno 
a suo modo. Ma se uno del pubblico, e precisamente uno qualunque dicesse a codesti bravi signori 
che questa non è una cosa seria, io credo che nessuno gli potrebbe dar torto. 0  di che cosa si lagna 
l ’illustre Pirandello?... D’una critica che per combinazione gli rivede i cenci delle risate, i  bruscoli 
filosofici, le facezie tristemente negatrici e demolitrici dell’opera sua, quando non si è mai lagnato 
delle pompose esaltazioni al suo genio, delle turibolate propiziatrici sfaccategli sotto i l naso in 
questi giorni e delle confessioni ch’egli stesso ha versato nel capace seno dei molti corifei della 
letteratura italiana?... Poteva aver pazienza. Si può diventare immortali anche con qualche giorno 
di ritardo! Ma una volta pubblicato il lavoro, il lavoro cade in dominio del pubblico e del critico. 
E se il critico ha in qualche modo esagerato e malmenato l ’opera dell’ingegno altrui, i l  pubblico 
gli darà del gaglioffo portando in trionfo la commedia e ricompensando l ’amarezza dell’artista con 
fior d’applausi. Ma il riveritissimo Pirandello non ha, credo, nessun diritto, di mettere in carica
tura il critico e di annunciarglielo sui giornali con una lettera che vale certamente una sua com
media tanto rovescia prepotentemente i d iritti altrui e i l buon senso comune; perché allora sarebbe 
più onesto e più sincero escludere dalle prime di Pirandello tu tti i critici che non gli abbiano dato 
delle prove di amicizia e di pretorianismo. Ciascuno a suo modo e al suo posto. Mi pare. Uno 
qualunque ».
Interviene l ’Associazione della Stampa Subalpina, il cui Consiglio si riunisce e vota il seguente 
ordine del giorno:
« Domenico Lanza, critico drammatico della Gazzetta del Popolo, dedicò sabato scorso uno dei suoi 
“  feuilletons ”  teatrali ebdomadari all’esame dell’ultima commedia di Luigi Pirandello Ciascuno 
a suo modo, pubblicata recentemente, e diede, com’era suo diritto e dovere, i l proprio giudizio in 
verità assai severo, ma espresso in forma piena di dignità e di rispetto. Luigi Pirandello rispose 
— ed anche egli era nel suo diritto — con una pubblica lettera, che venne stampata da un grande 
giornale milanese; ma in tale risposta, acre e sarcastica, alcuni Soci dell’Associazione della Stampa



Subalpina credettero di vedere un’allusione irriverente a tutta la gente piemontese e richiesero la 
convocazione del Consiglio direttivo dell’Associazione che votò un ordine del giorno, considerando:
1) la perfetta correttezza, nonché il legittimo diritto del critico Domenico Lanza di prendere in 
esame una commedia, che, se non è ancora rappresentata, è però già pubblicata in volume e messa 
in vendita al pubblico, ed è stata inviata dall’editore ai giornali con l ’implicito invito a recensirla;
2) le espressioni evidentemente inopportune ed esorbitanti in banali quanto ingiuste offese per la 
gente subalpina, che Luigi Pirandello ha creduto di usare per ribattere il libero e sereno giudizio 
del critico; 3) il fatto nuovo che qualche giornale ha accolto questa lettera circolare che non costi
tuisce altro che uno sfogo di risentimenti personali e che l ’autore spedì ai giornali ma non all’inte
ressato. I l  Consiglio, in base a tali considerazioni, esprime la propria deplorazione per la lettera 
di Luigi Pirandello e per la pubblicazione di essa che considera come contraria al buon costume 
giornalistico ».
Con queste nubi all’orizzonte, la Compagnia di Dario Niccodemi si appresta alla prima rappresen
tazione. Nè manca la piccola grana sindacale, della quale ci sbarazzeremo subito, trascrivendo il 
comunicato del quotidiano I I  Mondo del 24 maggio 1924. « I l  Comitato direttivo del Sindacato 
milanese dei corrispondenti informa che non è riuscito ad ottenere i posti richiesti per la prima 
rappresentazione di Ciascuno a suo modo di Pirandello. Di conseguenza, trovandosi i corrispon
denti nell’assoluta impossibilità di svolgere il proprio compito, rinunciano al servizio con i rispet
tiv i giornali. I l  Comitato se ne duole con Dario Niccodemi, direttore della Compagnia, per aver 
dato troppo facilmente assicurazione positiva, rendendosi poi irreperibile tutto il giorno ed inviando 
una lettera al Sindacato per dire che i posti dei corrispondenti erano a disposizione... per il giorno 
dopo. Se il comunicato del Sindacato può sembrare aspro, la giustificazione ironica del direttore 
della Compagnia lo sostiene ».
In  verità, i  giornali di tutta Italia — trattandosi di notizia troppo ghiotta — riuscirono ugual
mente a farne partecipi i propri lettori, ricorrendo telefonicamente ai vari critici o persone che 
avevano assistito alla rappresentazione a Milano. L ’Ambrosiano, quotidiano del pomeriggio, elenca 
nella cronaca mondana un centinaio di nomi della aristocrazia e borghesia milanese, incominciando 
con la contessa Nasalli Rocca e terminando con Tina Di Lorenzo e figlio Dino. La Tina aveva 
allora 52 anni e morì sei anni dopo; Dino era ventiduenne. Aristide Gianelli, il cronista principe 
di allora, descrivendo la sala del teatro Filodrammatici, la trova « magnifica », gremita fino 
all’inverosimile, splendente d’eleganza e di signorilità, tutta popolata d’attesa prima, tutta per
corsa di commenti poi, nell’unico intermezzo che ha concesso agli spiriti in ardori d’impressioni, 
la libertà di circolare attorno a codesta strana commedia pirandelliana Ciascuno a suo modo .
Chi erano, allora, i critici teatrali? Abbiamo detto come Renato Simoni e Domenico Lanza formas
sero la coppia dei pontefici massimi, pur così lontani e diversi per temperamento temperanza e 
bonomia del primo; intransigenza sia pure non per caparbietà, dell’altro. Ma il campo della critica 
drammatica, non era da meno dalla fama in continua ascesa degli autori e degli attori; anzi, come 
sempre, qualcuno era anche autore. Controsenso che potrà far comodo, ancora oggi, ma moralmente 
insostenibile. Anche in questa regola, Simoni fu di esempio e Possenti, sostituendolo, ha fatto sua 
quella regola stessa.
L ’Ambrosiano, primo quotidiano pomeridiano basato sull’informazione deformata da tito li 
sproporzionati in rapporto alla notizia e grandi fotografie, era diretto da Umberto Notari (2). 
I l  giornale aveva una certa spregiudicatezza, al confronto della serietà e perfino musoneria degli 
altri quotidiani, ma la critica era stata affidata ad Ettore Romagnoli (3), grecista insigne. 
Romagnoli, col titolo Lemozionante vittoria di Pirandello al trapezio della visione futurista inizia il 
suo « pezzo », con queste parole: « Rare volte — o non mai •—- ho assistito ad un simile trionfo, 
ad uno spettacolo più glorioso, più travolgente e commovente ». Poiché alle nove e venti il sipario 
non si era ancora alzato, Romagnoli, descrive « clamori d’impazienza molteplici vari e paurosi »



fino a che « come Dio volle, la tela si alzò, ed allora incominciò i l prodigio ». E conclude con una 
prosa — che non è più critica, mancando di serenità — entusiasmante ed esultante: « I l  dramma 
è finito; le ovazioni non si contano. Venti cartelle, demonio d’un Pirandello, m’hai fatto scrivere 
d’un fiato, venti cartelle! E dove trovo adesso lo spazio per farti la critica? E avevo, o mi 
pareva, tante belle cose da dire ». Continua sul tono per un’altra colonna, per concludere: « E 
mentre ieri sera tornavamo da Ciascuno a suo modo, una persona che ha il coraggio di abbando
narsi intera alle sue impressioni, pronunciò un nome grande, troppo grande: Shakespeare. Nessuno 
osò assentire. Ma nessuno protestò ».
Non occorreva di più per coprirsi di ridicolo e molti trassero divertimento da questa frase, ma non 
riuscì a trarne gusto Marco Praga al quale diede sui nervi almeno quanto a Pirandello stesso. Praga 
se ne servì per la sua critica alla Illustrazione Italiana del 25 maggio, dove firmava « Emmepi ». 
Quella cronaca porta i l n. CLIV ed il titolo Ciascuno a modo degli altri e i miei intermezzi corali, 
e con essa tenta di divertire il lettore, senza peraltro riuscirvi, inventando dei propri intermezzi, 
cioè raccogliendo immaginari dialoghi con varia gente tra gli spettatori. Termina così: « L ’ultima. 
Ma questa non l ’ho udita io. L ’ha udita Ettore Romagnoli, e l ’ha ripetuta come chiusa al suo 
articolo magistrale di critica entusiastica. Mi permetto di riprodurla ».
A l quotidiano I I  Secolo, antico giornale popolare socialista, la critica drammatica era affidata ad 
Umberto Fracchia, letterato, saggista e giornalista impegnatissimo, come si dice. Con grande 
dignità, consapevole della propria responsabilità, anche di fronte all’amico suo carissimo Piran
dello, Fracchia non si sente di giudicare parzialmente per i  troppi elementi — dice — che nel 
corso della rappresentazione hanno sviato concetti ed intenzioni. Premesso che « l ’atmosfera non 
era la più adatta ad accogliere un’opera d’arte nella quale non si dibattono forti e grandi passioni, 
ma si annotano e si sciolgono incessantemente enigmi psicologici, tutta analisi complicata e sottili 
giochi intricati di pensieri di sentimenti e di parole », afferma esplicitamente di non aver capito le 
reazioni ed il comportamento del pubblico. Nonostante tutta la popolarità di cui gode Pirandello 
— dice — nonostante autore ed interpreti siano stati evocati ripetutamente alla ribalta, il pub
blico appassionato come poche volte mi è accaduto di vedere, ha applaudito e gustato insieme, ma 
questi applausi e queste grida, non so se esprimessero un giudizio sicuro, poiché proprio la 
commedia insegna a diffidare delle opinioni ».
Tre colonne di diagnosi e la conclusione: « Per la sua strana struttura, oltre che il gioco intricato 
delle parti, Ciascuno a suo modo è una commedia difficile ad essere realizzata. Al clima turbolento 
si aggiungano alcuni incidenti di palcoscenico: la tela è calata precipitosamente a metà della scena 
del secondo atto, interrompendola, tanto che ha dovuto essere ripresa dopo una pausa brevissima, 
ma bastevole a sciupare, senza rimedio l ’effetto ».
Si tratta di appigli: il critico mortificato dalla sua coscienza, cerca giustificazioni in fatti esterni 
cui altri non fanno nemmeno cenno.
Nel quotidiano cattolico L'Italia, il critico Giuseppe Molteni trova che « una tesi antisociale ed 
antimorale è al fondo della sostanza del pensiero pirandelliano: ma non certo una tesi nuova o 
peregrina, poiché qualcosa di simile, con più vivo splendore di forma hanno detto gli scettici e 
sofistici sino dai tempi dell’antica Grecia ». Amen. Quando si ricorre all’antica Grecia, non può 
meravigliare la conclusione; che è questa: « Quello che può sembrare nuovo nell’arte di Pirandello 
è una certa abilità nella tecnica scenica, interessando il pubblico con belle trovate di carattere 
puramente esteriore e che rassomigliano troppo alla proverbiale polvere da gettare negli occhi del 
pubblico perché meritino di essere prese in eccessiva considerazione ».
A I I  Popolo d'Italia con ostentata spregiudicatezza e come sempre apparentemente « bohémien » 
firmava la critica drammatica, Gino Rocca. Autore in ottima considerazione, romanziere fortu
nato, giornalista vario e spigliato, sentiva la « presenza » di Pirandello per quei moti interiori che 
anche in lui si agitavano, ma seguiva ormai la sua strada che, segnata dai crepuscolari, andava



incontro all’intimismo di J.J. Bernard e Amiel. Rocca inizia l ’esposizione critica della commedia, 
riallacciandosi ai Sei personaggi e trovando Ciascuno a suo modo « il viceversa » dell’altra. Scrive 
proprio « questa commedia si potrebbe battezzare: un autore in cerca dei suoi personaggi ». La 
sua critica è breve, non approfondita, non impegnativa. Si ba come l ’impressione cbe gli secchi 
di parlarne: si è scocciato e non lo nasconde a chi sa leggere. Conclude: « Una sensazione della 
vita viva, Pirandello ce l ’ha voluta donare, con uno sforzo impetuoso del suo formidabile impegno, 
rompendo l ’involucro di cartapesta del palcoscenico. Ma dove si sbuca? Una platea non è il mondo: 
la nuova forma s’è allargata di poco ».
Ad un modesto ma ben fatto giornale della sera, dal titolo, appunto La Sera, firma la sua critica 
un letterato puro, Michele Saponaro. Dimostra subito di essere tranquillo, di non aver subito scosse 
di sorta, quindi di poter iniziare il racconto della vicenda, avvertendo che « in questa commedia 
che fa muovere sul palcoscenico poco meno di cento personaggi, il fatto si riassume brevemente: 
è accaduto un dramma, ecc.». Lo annota minuziosamente col libro alla mano e poi dichiara non 
essere « agevole penetrare negli oscuri meandri del pensiero e della forma di una commedia di 
Pirandello: e bisogna sempre procedere con molta cautela». Infine, constatando come anche in 
Ciascuno a suo modo, « accade quel che è accaduto in altri lavori di Pirandello » ne dà la ricetta 
una volta per sempre: « I l  procedimento drammatico di questo originale scrittore nostro, ormai 
è noto e s’è ripetuto negli ultim i lavori con soverchia insistenza. La sua tecnica ormai è perfetta, 
ha raggiunto il massimo degli effetti. Egli fa dischiudere il velario su l ’epilogo di un dramma e 
lentamente andando a ritroso, giunge prima che il velario si chiuda sull’ultimo atto ai motivi e alle 
radici del dramma stesso: si comincia dalle supposizioni e dal mistero per arrivare alla rivelazione 
e alla realtà ».
I l  Sole è un quotidiano che, ancora oggi, più che nelle edicole, si trova già ripiegato sulla tavola 
degli industriali, dirigenti, commercianti: un antico quotidiano finanziario. Ma reca brevemente 
anche l ’informazione artistica, ed Angelo Frattini, da almeno quarant’anni, vi tiene la critica 
drammatica. Si tratta dello stesso dinamico Angelo Frattini che ora dirige la Compagnia milanese. 
Nel 1924, Frattini aveva 28 anni, ma sentite come squilla la sua corda e come ci stava bene la 
sua verde età tra le poltrone degli impegnati:
« Ciascuno a suo modo appartiene più che mai al teatro d’eccezione, ma di questo rappresenta 
una forma difficilmente superabile. Pirandello si fa rimproverare da uno dei suoi finti critici di 
restare ancora una volta nel campo della casistica più cerebrale, dell’introspezione fredda e infles
sibile che nega la sincerità delle passioni e la loro umana poesia. Noi non faremo nostro questo 
appunto, considerando che se la tormentosa insistenza in un genere d’arte può giungere a deter
minarne la perfezione — come nel caso di questa commedia — lo sforzo che essa implica non è 
sterile e non va perduto. Quando uno scrittore riesce ad esprimere il proprio pensiero con la 
capillare sottigliezza, con la meravigliosa limpidità, con la precisa potenza che abbiamo ammirato 
ieri sera attraverso i  ragionamenti di un filosofo naturalmente pessimista, il quale ci insegnava 
come siano in noi tre anime — una quale vogliamo appaia agli altri perché ci stimino; una dubbia 
per noi soli; una di bruto che ci spingerebbe alle peggiori azioni anche contro noi stessi — quello 
scrittore giganteggia sugli altri, e li soverchia di ben tutta la spalla. La sua arte scarna e scabra 
sembra aver fatto proprio i l motto di Verlaine: “  Prende l ’éloquence et tords lui son cou ” : e, certo 
sembra creata per distruggere anche la modesta gioia della più modesta illusione: per dissolvere 
la nostra volontà; per darci i l senso totale del vuoto e del nulla verso il quale ci affrettiamo 
consapevoli e inconsapevoli come verso un premio di serenità e di riposo: ma da questa filosofia 
di assoluta negazione traspare tanta luce di ingegno, nascono tante pause d’umorismo e tanti sorsi 
di poesia che essa riesce quasi a ricostruire in noi una fede, una verità, una ragione di vita. 
Teatro d’eccezione, ripetiamo, ma che ci libera dal fatto di cronaca ai quali viene ormai avvilito 
il teatro verista, dai luoghi comuni cammuffati di lirismo di certe forme sceniche pseudo-simbo-



liche, e infine, una volta per tutte, dagli endecasillabi sbagliati dei poemi tragici non mai troppo 
profondamente sepolti ».
Non manca la nota comica e ce la fornisce, naturalmente, l ’Arte Drammatica, il giornaletto dei 
comici, alla cui suggestione non seppe sottrarsi neppure la Duse. Di questo foglio e del suo compi
latore, Enrico Polese (4), abbiamo avuto più volte occasione di parlare in questi ultimi tempi. 
Rimandiamo il lettore, per una maggiore informazione, alla nota del fascicolo del febbraio scorso 
per l ’articolo su Giacinta Pezzana. La critica drammatica di Polese non infastidiva gli autori; li 
divertiva, tanto era paradossale e sciocca, ma i  giudizi sugli attori erano tenuti dagli stessi in 
molta considerazione, perché una atavica ed istintiva vocazione di mestiere li rendeva infallibili. 
Polese, con gli attori, non sbagliò mai e quando quei suoi giudizi alterava ipocritamente per inte
resse, in bene, si capisce, adottava una arlecchinesca furbizia, tanto più risibile quanto più osannante. 
In  tal modo, con gli attori, non perdeva mai il suo prestigio. Per Ciascuno a suo modo, in L ’Arte 
Drammatica del 24 maggio 1924, Polese biasima la pubblicazione della commedia avanti la rappre
sentazione: « Molti hanno trovato — dice — questa antipatica vendita una geniale trovata, ma 
hanno torto; io l ’ho trovata una sconvenienza e non so neppure se legale perché l ’opera non 
essendo più del tutto inedita, manca all’impegno contrattuale dell’autore con la compagnia che 
deve dare una commedia assolutamente ignota ». Dopo essersi augurato che ciò non costituisca 
un precedente « nell’interesse dei teatri e delle compagnie » ammette che la cosa difficilmente possa 
ripetersi perché « autori che scrivano alla maniera di Pirandello ce ne sono ancora pochi in Italia 
e non oso augurarmi ne vengano parecchi ». Con tale augurio, che dopo 37 anni e nelle condizioni 
del teatro di oggi, è più amaro che divertente, Polese informa della straordinaria vendita dei 
biglietti, della « serata di completa lietezza »; del successo « completo tutta la sera e per un lavoro 
di Pirandello si può dire quasi incontrastato »; quindi aggiunge: « La commedia a me non piace 
affatto: non saprei se definirla una mostruosità artistica od una solenne canzonatura al pubblico; 
certo è una forma d’arte che non mi pare sia forma d’arte e che, in ogni modo, per quanta buona 
volontà ci metta, non riesco ad approvare, perché non la sento. Non posso fare a meno di chiedermi 
se non sarebbe più utile e più bello che questo enorme ingegno si dedicasse a scrivere produzioni 
d’arte più vera, più genuina, meno stramba ed arzigogolata. Col talento di Luigi Pirandello quale 
magnifico, potente autore avrebbe il teatro non solo italiano, ma di tutto il mondo! I l  bello è che 
per quanto faccia, l ’autore della vecchia maniera, l ’autore alla Sardou c’è in Pirandello e viene 
fuori la forte genialissima scena del secondo atto di Ciascuno a suo modo, veramente degna del grande 
Maestro Sardou. Pirandello ha forse più di tu tt i la stoffa del commediografo, però vuole masche
rare la sua natura; ma vedrete che un giorno o l ’altro, con lo smascherarsi, sarà lui a scrivere la 
più teatrale, più commovente, più divertente commedia dell’epoca nostra. I  due atti del lavoro 
sono belli e interessanti e Pirandello segue Sardou e Dumas non solo nella invenzione sapiente della 
favola, ma nella concezione dei suoi personaggi: il suo Diego è una derivazione dei Bechamel, del 
Pomerol (5) e di tu tt i gli altri personaggi destinati a commentare il pensiero dell’autore tanto 
sapientemente usati da Sardou ».
Polese ha finito. Esaltata la magnifica interpretazione di Vera Vergani, esorta l ’attrice che trova 
completa, a lasciare la Compagnia Niccodemi; dice « ormai può fare da sè ». Si capirà meglio tale 
concetto, sapendo che la carriera di un attore, almeno fino al 1930, raggiungeva il suo traguardo 
quando la notorietà ed il consenso del pubblico gli dava garanzia di poter formare una Compagnia 
col proprio nome. Passo estremamente decisivo artisticamente, ed importante economicamente, 
perché si assumeva la responsabilità del capocomicato. Dopo le lodi alla Vergani ed i  consensi agli 
attori principali, che per la severità di Polese sono ancora lodi, dice molto bene del modesto 
Cataneo (lo ricordiamo) « che non riconobbi, il quale doveva riprodurre l ’illustre collega Domenico 
Lanza ». Sintassi a parte, significa che Cataneo si era truccato bene. Polese conclude avvertendo 
che l ’incasso « ha battuto il record fatto dai nostri teatri di prosa, non escluso neppure il vasto



Lirico, e record fino a ieri sera tenuto da Sem Benelli, quando fece rappresentare nuovo al Teatro 
Manzoni, il suo lavoro A li dalla Compagnia Borelli ».
Al Teatro Filodrammatici, quella sera, i  prezzi erano questi: otto lire per l ’ingresso; venticinque 
una poltrona; centocinquanta lire un palco. Nessuna distinzione per l ’ordine dei posti rispetto ai 
prezzi. Cifre sbalorditive. A quel tempo difficilmente un critico si muoveva per andare ad ascol
tare una commedia nuova in altra città, nè il caso pur eccezionale della commedia di Pirandello 
mutò la regola; unico strappo il critico dell’idea Nazionale di Roma, i l ventinovenne Alberto 
Cecchi (6). Uomo raffinato ed elegante, squisito letterato come Yergani e Rosso, Cecchi si consi
derava un allievo di Pirandello ed al Maestro era devoto con familiare attaccamento. I l  suo arti
colo uscì a Roma, in L'Idea Nazionale di domenica 25 maggio 1924, ed è quanto mai ostico a 
leggersi perché v i traspare la fatica stessa che gli costò a scriverlo, messo com’era tra la sua 
coscienza e l ’affetto per il maestro. Cecchi tenta di spiegare come Ciascuno a suo modo sia « una 
variante ed in qualche modo uno sviluppo del noto principio pirandelliano: la verità non esiste »; 
tenta di chiarirlo nell’esporre la trama — come la chiama — avvertendo che questa viene inter
rotta « in seguito ad alcuni incidenti che avvengono nel teatro »: « quei famosi intermezzi corali 
che dettero tanto da fare alla curiosità dei critici e degli appassionati, quando Pirandello inco
minciò a parlarne »; conclude trattarsi di una commedia « raddoppiata, che come commedia pro
priamente non ha nulla di originale, se se ne tolga la dimostrazione di uno dei postulati di Pirandello. 
Quello che vale — dice — in questo lavoro è i l tentativo che ci appare riuscitissimo di tirare giù 
dalle tavole del palcoscenico un qualsiasi fatto e farlo scendere in platea, tra gli spettatori, nella 
vita: questo mescolare la finzione e la realtà, questo dimostrare che la verità a tutta prima parados
sale di Pirandello non è soltanto vera nel teatro, ma anche fra gli uomini ». Alberto Cecchi non è 
riuscito a mettere a fuoco le sue idee come si vede, e termina respingendo, giovanilmente paladino, 
l ’accusa udita in teatro « dai soliti intelligenti a tu tti i  costi » trattarsi di « riminiscenze shawiane, 
alludendo naturalmente al finale della Prima commedia di Fanny, quando in platea saltano su i 
critici a discutere prò e contro Shaw», aggiunge con una certa ingenuità che «le discussioni su 
Pirandello non sono fine ma mezzo » e completa la difesa con « niente Shaw, nemmeno la più 
piccola somiglianza, ma una cosa assolutamente nuova e di grandissimo ingegno ». Caro Cecchi, 
ne avrà sorriso certamente anche il Maestro.
E Simoni? Abbiamo tenuto per ultimo il giudizio del maggior critico italiano, ovviamente. Avendo 
ognuno a disposizione, per fortuna, le sue critiche Treni anni di cronaca drammatica, può trovare 
sei pagine nel volume secondo; erano cinque colonne nel Corriere. Una critica smagliante, forse 
tra le più perfette: si ritrova la cosciente preparazione di Renato Simoni, la ragionata e ragionante 
chiarezza della concezione pirandelliana, la limpida esposizione della vicenda; ed è risaputo come 
questa fosse una sua particolare attitudine: semplice tanto per lo studioso come per il meno 
preparato. Esemplare manifestazione di un uomo di teatro, nato commediografo e divenuto critico. 
Conviene riportare per la chiarezza immediata alcuni brevi passi di Simoni: « Questa commedia 
è ancora Così è (se vi pare), ma all’originalità sostanziale di quella è sostituita, qui, la bizzarria 
della composizione. Questa bizzarria soverchia la commedia. In fondo, gli intermezzi — tranne 
l ’ultima parte del secondo — sono invenzioni spiritose, ma non aggiungono al tema nè luci nuove 
nè elementi significativi. Mutano genere allo spettacolo, introducendovi una varietà chiassosa, che 
non medica la monotonia dell’opera, ma la fa dimenticare. Non sono molto nuovi al teatro; ma 
innestati, con il loro largo e spregiudicato tramestio burlesco, in una commedia di un agitatore 
di idee, sembrano originali perché sono diversi dall’opinione che il pubblico si è fatto dell’ingegno 
e delle tendenze del Pirandello. Ma privata di questi commenti in azione, Ciascuno a suo modo 
appare un’opera alla quale è mancata l ’espressione adeguata. Noi non possiamo renderci conto se 
essa sia una allegra derisione della inconsistenza delle nostre opinioni, o se sia la disperata consta-



tazione del fluttuante ignoto nel quale viviamo, delle ombre fra le quali ci agitiamo, credendole 
realtà ».
Ancora oggi crediamo si possa confermare la perfezione di queste parole.
Ci siamo soffermati poco, singolarmente, sull’interpretazione, per non doverci ripetere, ma in 
ognuno si riscontra l ’intenzione di mettere in rilievo l ’esemplare edizione della commedia recitata 
dalla Compagnia diretta da Dario Niccodemi. Attori principali — s’è detto — furono Vera Yergani, 
Luigi Cimara, Ruggero Lupi, Sergio Tofano, Brizzolari, Pettinelli, sebbene il merito maggiore vada 
a Niccodemi che — dice Simoni — « mise in scena la commedia con gustosa ricchezza, concertan
dola magnificamente. Negli intermezzi si ebbe davvero l ’illusione della folla. Questa folla non fu 
rappresentata nel solito modo convenzionale, ma con una bella, agitata, impressionante verità. 
Lode al Niccodemi e lode a tu tt i i suoi attori ».
I l  direttore della Compagnia a quel tempo non si chiamava ancora regista, ma il regista era già 
nato anche da noi, importato da Tatiana Pavlova che da poco meno di un triennio aveva formata 
ima Compagnia di prosa affidando la regìa a Sergio Strenkowski, che aveva avuto uguale mansione 
al Teatro d’Arte di Mosca. Via via, Tatiana Pavlova, fece regia lei stessa e poi si servì di altri 
registi fino a Dancenko. Simoni stesso si preparò in quel tempo. L ’appellativo figurava già sui 
manifesti della Pavlova; bastò un soffio per imitarla.
Dalla prima rappresentazione di Lumie di Sicilia (1913) a Ciascuno a suo modo (1924), Pirandello 
aveva già scritto ventidue commedie; nello stesso anno scrisse La sagra del Signore della nave e 
fino al 1934, con Non si sa come scrisse altre dodici commedie.
I l  suo posto nel mondo è già determinato, ma come a noi che gli fummo vicini sembrò, allora, 
un’apparizione solitaria nell’Arte come nella vita, dopo quasi quarant’anni ci rimane la stessa 
suggestione. Forse questo sarà anche il giudizio dei posteri. Lucio Bidenti

(1) Domenico Lanza (1868-1949) critico drammatico della Stampa di Torino, passato poi con lo stesso incarico alla 
Gazzetta del Popolo. Al Teatro Gerbino di Torino, fondò nel 1898 il primo Teatro Stabile, rappresentando Molière, 
Goldoni, Ibsen, Maffei, Giacosa, Rovetta. Tenne il primo congresso nazionale sul teatro ed in quel periodo fece recitare 
un lavoro nuovo per sera.
(2) Umberto Notari (1878-1950) scrittore, giornalista, editore. Diresse II Progresso a Ferrara, nel 1903, ma la sua 
aspirazione era Milano e riuscì ad invaderla con una attività dinamica e martellante: Ambrosiano; Teatro illustrato: 
La giovane Italia; La medicina italiana; perfino giornali di metallurgia, meccanica, economia, ecc. Creò un Istituto 
editoriale per la pubblicazione di classici italiani; classici latini tradotti; vi aggiunge una Biblioteca dei Santi; delle 
Antiche musiche italiane. Creò per primo il libro rilegato cartonato, presentato bene, a poco prezzo: le sue edizioni 
ebbero enorme successo. Nel 1904 era divenuto improvvisamente popolare con un romanzo Quelle signore la cui 
vicenda si svolge in una casa di prostituzione, protagonista una pensionante. Fino al 1930 scrisse libri: ancora romanzi, 
ma soprattutto saggi di costume e di economia.
(3) Ettore Romagnoli (1871-1929) grecista, scrittore, giornalista. Cominciò con lavori di filologia e archeologia greca, 
divenne un eccellente traduttore (commedie di Aristofane, Torino 1909; Bologna 1924-27). Interprete appassionato 
dell’ellenismo, scrisse — dal 1921 al ’27 — numerosi volumi sulla poesia greca. Fino al 1927, ed aveva incominciato 
nel ’21, concepì e diresse gli spettacoli classici di Siracusa, Pompei, ecc. Divenne Accademico d’Italia per la sua attività 
artistica e culturale.
(4) Enrico Polese: vedi II Dramma, n. 293, febbraio 1961, pag. 46, nota 15.
(5) Bechamel; Pomerol: rispettivamente, personaggi di « Fernanda » e « Odette ».
(6) Alberto Cecchi (1895-1933). Letterato e giornalista, morto giovanissimo, lasciando largo rimpianto per la sua 
personalità elegante e la raffinata sensibilità di artista. Iniziò la carriera nel 1920 all’Idea Nazionale di Roma, strin
gendosi d’amicizia con Yergani, Rosso, D’Amico, Tilgher, ecc. Passò al quotidiano II Tevere nel 1925 e vi restò fino 
alla sua fine improvvisa. Giornalista di terza pagina, tenne la critica e fu anche cronista, mantenendo sempre uno stile 
ed una certa eccentricità stilistica non priva di acutezza. Aveva fatto suo il mondo di Stendhal, Flaubert, Proust. 
Tentò il teatro senza fortuna (La stella nel pozzo: Compagnia Pavlova, 1928) ma scrisse degli arguti atti unici « à la 
manière de... » parodiando Pirandello, allora attualissimo, che egli amava come maestro ed amico.
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Questa la pagina 5 della rivista « Comoedia » n. 11 del 10 giugno 1924: riproduce alcune scene della commedia Ciascuno a suo modo, ma nella dicitura sbaglia la data della prima rappresentazione che non fu il 22, ma il 23 maggio, come abbiamo potuto controllare dal « Corriere della Sera »: la critica di Renato Simoni uscì, infatti, nel giornale del 24 maggio 1924.
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s o l i t u d i n e

La prima commedia di Ezio d’Errico che ho 
letto, è stata Qualcuno al cancello che mi ha 
sedotto e sconcertato, forse perché, come 
tutte le creazioni veramente nuove, diso
rienta e provoca una certa reazione in quan
to minaccia « la pigra abitudine » e contra
sta con « la comoda facilità ». La seconda, 
Balthazar, senza dubbio più accessibile, mi 
entusiasmò e m’indusse a tradurla. Ma fu 
soltanto dopo aver letto La foresta, Tempo 
di cavallette, I l  formicaio e L ’assedio che mi 
convinsi di trovarmi davanti a uno degli uni
versi drammatici più nuovi e più coerenti di 
tutto il Teatro contemporaneo. So che la criti
ca ha parlato di Pirandello e ha evocato Kafka. 
Non credo molto alla legittimità di questi 
raffronti e ancor meno alla loro utilità. In  
certo senso, ogni scrittore è i l figlio spirituale 
di tu tti coloro che l ’hanno preceduto, i l de
positario e l ’erede naturale di tu tti i  valori 
della civiltà umana. Spetta a lui arricchirli a 
sua volta col suo apporto personale. Così 
Ezio d’Errico, a mio parere, ha rinnovato

tu tti i  vecchi temi della tragedia, fondendoli 
in uno stampo che s’accorda perfettamente 
al nostro tempo di assurdità, di angosce e 
di disperazione.
Fuoco dal cielo nelle Cavallette, fuoco del
l ’inferno nell’Assedio. Miseria eterna dell’in
dividuo condannato alla solitudine nel For
micaio di una società smarrita, usura pro
fonda del nostro universo umano. Insomma, 
un teatro apocalittico da fne del mondo. 
Ma in quest’opera davvero insolita e per 
mìo conto non uguagliabile alle sue altre, 
c’è una logica e una continuità. C’è anche 
una progressione inesorabile nello sbricio
lamento dell’anima corrosa dalla dispera
zione. Ora non mi meraviglio più d’essere 
stato sconcertato alla prima lettura di Qual
cuno al cancello, le cui letture successive, 
ai fn i della traduzione, me ne hanno rive
lato la bellezza singolare ( vorrei dire esem
plare) e capisco che per arrivare alla sua 
comprensione ho dovuto passare, come per 
una iniziazione progressiva e necessaria, at
traverso la lettura di tutte le altre comme
die citate. Qualcuno al cancello è davvero 
la conclusione e forse il più alto livello rag
giunto dal d’Errico, in questo suo « nuovo 
teatro » che vorrei definire « della solitu
dine ». I  personaggi di Qualcuno al cancello 
si sfiorano senza vedersi, si parlano senza 
capirsi, e non riescono a raggiungersi né at
traverso le confessioni, né nell’amore, né 
nella morte. I l  loro dialogo si riduce a una 
giustapposizione di monologhi solitari inca
strati uno nell’altro ( i l più illuminato fra 
tu tti i personaggi è i l cieco, ma la sua rela
tiva lucidità non gli serve a nulla, preso 
com’è anche lu i alla tagliola della vita). M i 
sembra interessante inoltre paragonare 
Qualcuno al cancello al Formicaio. Starei 
per dire che II  formicaio è una commedia 
« orizzontale », la vista a volo d’uccello di 
una società disumanizzata malgrado il di
sperato sforzo degli uomini che cercano di 
normalizzarla.



Qualcuno al cancello, al contrario, è una 
commedia « verticale », una specie di pozzo 
spaventoso e insondabile, trivellato nella mi
seria dell'animo umano. La stessa scenogra- 
fa  è, in questo senso, evocativa; quella fac
ciata vista dal basso, quelle finestre sbar
rate, quelle mura con la lebbra, quella casa 
paragonata a un fungo velenoso, quel cor
tile simile a un mostruoso tubo digestivo. 1 
personaggi chiusi dentro come topi in una 
trappola. Impossibile fuggire, la morte stes
sa non è una liberazione. Se i viventi si 
dibattono senza intendersi, i morti manco 
riescono a vedersi. Venturella, la bimba di
venuta donna per la duplice rivelazione del 
peccato e della morte, forse ha acquisito la 
misteriosa conoscenza che i vivi perseguono 
senza mai raggiungere. Forse... ma a che le 
serve ritornare fra i vivi per illuminarli, dato 
che costoro non riescono a percepire la pre
senza? Non le resta che ritornare nel nulla 
dal quale proviene. E il gioco infantile e 
terribile della lingua in « co » o in « fa », 
non si riallaccia forse al To-to-toroto-tò di 
Casimiro nel Formicaio? Caricatura, questa 
ultima, dell’oratoria tribunizia e fallimento 
del linguaggio in seno alla collettività; l ’al
tra, l ’espressione stessa della tragica inco
municabilità umana. Solitudine nella vita, 
solitudine nella morte e nett’al di là, am
messo che esista. Ecco la condizione del
l ’uomo. L ’anima del nostro prossimo simile 
al cancello chiuso di cui è stata persa la 
chiave. Può darsi che dietro il cancello ci sia 
« qualcuno » la cui intuita ed oscura pre
senza ci angoscia. Può darsi che non ci sia 
nessuno. Chi potrà mai saperlo? Non resta 
che rassegnarci al nostro destino di insetti 
pensanti, o per qualcuno, lanciare nella not
te quei gridi angosciati e sublimi che da 
Eschilo a Shakespeare, dall’alba al meriggio 
dell’umanità (forse ora al suo crepuscolo) 
punteggiano il corso dei secoli, unica rispo
sta al nulla che ci circonda, unica testimo
nianza dell’eterna volontà dell’uomo di r i
conoscersi, e malgrado tutto, di superarsi.
Parigi, agosto 1961 Georges Sona er

GEORGES SONNIER
Nato nel 1918 ad Angers, Georges Sonnier fu co
stretto dalla guerra a interrompere i suoi studi di 
medicina. Né fu più medico perché attratto dal 
suo mondo poetico incominciò a scrivere romanzi. 
Non gli mancò il successo. Alcuni suoi libri sono 
consacrati alla montagna Où règne la Lumière - 
Meije - Terre du del (che in parte si svolge in Ita
lia). Stabilitosi da una diecina d’anni a Parigi, si è 
interessato sempre più di teatro, e ha scritto Oedipe 
- L’espérance - La pelisse - Monsieur Caporal (che 
verrà prossimamente messo in scena dalla Compa
gnia di Jacques Fabbri) - St. Cucufa (di cui esi
ste una traduzione italiana dal titolo L’aureola ). 
Dopo aver adattato per il teatro francese alcuni 
romanzi di Dostojewski e di Gogol, e aver scritto 
per la Radio e per la Televisione, Georges Sonnier 
si è dedicato con rara competenza e profondo amo
re al teatro italiano, la cui lingua conosce in modo 
perfetto. Di Ugo Betti ha tradotto quasi tutte le 
opere rappresentate in Francia (Frana allo scalo 
Nord; Ispezione; I l  vento notturno; La casa 
sull’acqua; L’aiuola bruciata). Di Diego Fabbri 
ha tradotto Paludi; di Paolo Levi II caso Pinedus 
e I  nemici; di Tullio Pinelli II giardino delle sfin
gi; di Federico Zardi I  tromboni. Dei classici ita
liani, va segnalata la versione di alcuni testi di 
Goldoni meno conosciuti in Francia quali La putta 
onorata; La buona moglie; Le baruffe chiozzotte. 
Quest’ultima andrà in scena a Parigi per la regia 
di Sacha Pitoéff. Dopo aver tradotto le tre com
medie Balthazar; L’assedio e Qualcuno al cancello 
(per il quale ha scritto la prefazione che pubbli
chiamo in questo fascicolo con la commedia) Geor
ges Sonnier inizierà la traduzione di tutto il « nuovo 
teatro » di Ezio d’Errico, quello che in questi ul
timi anni si recita ad ogni Stagione in Germania, 
Austria, Francia, ecc.
■
Georges Sonnier, sarà — da questa Stagione Tea
trale — il nostro crìtico e corrispondente da Pa
rigi. Egli ha avuto l ’amabilità di accettare l ’inca
rico, dopo la forzata rinuncia di Marcel Le Due, 
che si trasferisce a New York, per conto del quo
tidiano del quale è redattore. Ringraziamo con 
molta gratitudine Marcel Le Due per quanto, dal 
1945, ha fatto per la nostra Rivista, con intelli
genza ed affetto; diamo il benvenuto a Georges 
Sonnier che non è soltanto prezioso per noi, ma 
per l ’Italia teatrale, come è evidente dall’accenno, 
sopra, alla sua attività.
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C A N C E L L O

t r e  a t t i  d i  E z i o  c T  E f r i c o

Questa commedia, nella traduzione di Georges Sonnier, sarà rappresentata 
a Parigi nella prossima Stagione Teatrale.

Le persone
REANA ~  IL SOLDATO ~  VENTURELLA ~  IL DOTTORE ~  IL CO
LONNELLO ~  EDMEA ~  IL SIGNOR DAULI ~  IL PROFESSORE DI 
VIOLINO ~  UN AUTISTA DI PIAZZA ~  IL GIUDICE ISTRUTTORE

A T T O  P R IM O
Un cortile a pianta trapezoidale con molti bal
latoi frangiati da stalattiti viscide di umidità. 
I  ballatoi comunicano fra loro per mezzo di 
scalette antincendio. Gli spettatori potranno ve
dere il primo, il secondo e parzialmente il terzo 
piano. Al centro del cortile si erge un albero 
morto di color carbone fossile, circondato alla 
base da una panchina di ferro. In  fondo un 
po’ a sinistra di chi guarda, una porta carraia 
chiusa da un cancello, la cui serratura è rin
forzata da una catena e da un grosso lucchetto. 
Nella fiancata di destra, un altro ingresso molto 
più piccolo, quello pedonale, che mette in comu
nicazione il cortile con la strada. Contro la 
fiancata sinistra sono allineati dei grossi bi
doni di zinco per la raccolta delle spazzature. 
All'aprirsi del velario albeggia. Buia la porta 
carraia e quasi invisibile il cancello. Poi comin
cia a schiarirsi il ballatoio del primo piano a 
destra, dove Reana (prostituta quarantenne in 
vestaglia e pantofole) sta percuotendo fiacca

mente col martello una stalattite che si è for
mata proprio davanti all’uscio del gabinetto 
situato all'estremità. Ne risulta un rumore ovat
tato come quando un palombaro picchia in 
fondo al mare. Un giovane soldato, indossante 
una logora tenuta di guerra senza elmetto, sta 
seduto sullo stesso ballatoio, con le gambe 
penzolanti di tra i ferri della ringhiera. I l  Solda
to manca del braccio sinistro e si vede la mani
ca afflosciata. I l  suo viso ha un’espressione in
fantile che contrasta con la voce piuttosto rude 
e coi modi scontrosi.
Reana (smettendo di picchiare sulla stalattite) 
— Giuà... ( I l Soldato non risponde) Giuà...
I l  Soldato (senza volgere il capo) — Cosa c’è? 
Reana — Questo affare... ( I l Soldato non ri
sponde).
Reana (dopo aver tentato invano di svellere 
la stalattite afferrandola a due mani) — Potresti 
aiutarmi, no?
I l  Soldato — A far che cosa?
Reana — A rompere questa. Non vedi che quasi 
non si può più aprire? (Tira a sé l'uscio del
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gabinetto, ma riesce appena a socchiuderlo per 
l ’impedimento della stalattite).
I l  Soldato — Io ci passo.
Reana (incominciando a stizzirsi) — Anch’io, 
ma faccio fatica.
I l  Soldato (placido) — Perché hai i fianchi 
grossi.
Reana — Macché fianchi grossi. E’ che non te 
ne vuoi occupare. Tu soltanto guerra, eh? 
Niente martellate.
I l  Soldato — Darei anche delle martellate se 
servissero a qualche cosa. (Lieve pausa ) Ci vor
rebbe un martello pneumatico, e naturalmente 
due braccia per manovrarlo.
Reana — Un martello...
I l  Soldato (staccando le sillabe) — Pne-u-ma- 
ti-co.
Reana — Che roba è?
I l  Soldato — Non hai mai visto? (A pugno 
teso e imitando con la voce) Ta, ta, ta, ta... 
ta, ta, ta, ta... Volerebbe tutto in schegge. 
Reana (guardando cogitabonda nel cortile) 
— E se una scheggia va a finire in testa a 
qualcuno?
I l  Soldato — Dipende su che testa va a finire. 
Reana — Hai delle preferenze?
I l  Soldato — No. (Lunga pausa. I l  chiarore 
dell'alba si diffonde. Reana ha lasciato il mar
tello e si è messa a scopare. Poi s’interrompe). 
Reana — Giuà...
I l  Soldato (senza voltarsi) — Che c’è?
Reana — Sei sempre stato così?
I l  Soldato — Così, come?
Reana (resta un poco immobile a osservare il 
Soldato, poi raduna la spazzatura in una pattu
miera e gliela porge con un sospiro) — Fa’ 
qualche cosa di utile ! (Rientra in casa ciabat
tando).
I l  Soldato (scende in cortile, si avvia verso i 
bidoni delle immondizie, ne scoperchia uno, vi 
rovescia dentro il contenuto della pattumiera, 
lo ricopre, poi si fruga in tasca, ne cava una 
sigaretta che mette fra le labbra e accende un 
fiammifero strofinandolo sotto la scarpa. Dal 
ballatoio del primo piano a sinistra, scende 
Venturella, una ragazzina sui tredici anni, ma
gra, dal visetto pallido, dall’espressione a volte 
dolce e triste, a volte sfrontata e un po’ viziosa. 
La luce è aumentata. Una luce verdastra da 
acquario. I l  Soldato, senza degnare di uno 
sguardo la bambina che pettina i capelli stop
posi di una sua bambola di cenci, si avvia fu
mando verso il cancello e resta immobile, inve
stito dai prim i raggi di un sole brumoso e 
rossastro che filtra  di tra le sbarre. Venturella

lancia due brevi fischi di richiamo. I l  Soldato 
si volta e la ragazzina gli sorride con ingenua 
civetteria ma anche con tristezza. I l  Soldato, 
imbronciato) — Che vuoi?
Venturella — Niente. Si fa per dire. ( I l Sol
dato le volta le spalle. La bimba un po’ delusa 
va a sedere sulla panchina e si rimette a petti
nare la bambola. Ogni tanto sbircia verso il 
Soldato. Finalmente si decide a riattaccare) 
Aspetti qualcuno?
I l  Soldato (senza voltarsi) — Perché dovrei 
aspettare qualcuno?
Venturella (sogghignando) — Tutti così di
cono.
I l  Soldato (voltandosi lentamente) — Tutti chi? 
Venturella — Quelli del palazzo. (Ironica) I 
signori inquilini. (Lieve pausa) Fanno fìnta che 
non gliene importa niente.
I l  Soldato — Di che cosa?
Venturella — Va là che hai capito...
I l  Soldato (stringendosi nelle spalle) — Io non 
ho capito niente.
Venturella — Non parliamone più. (I l  Soldato 
si limita ad osservare la ragazzina con blanda 
curiosità. Venturella, con buffo sussiego acca
vallando le gambe magre) Passiamo ad altro... 
Mi chiamo Venturella.
I l  Soldato — M’importa assai di come ti chiami. 
Venturella — Bè, è un nome piuttosto raro. 
( I l Soldato non risponde) Tu ti chiami Giuà... 
(Pausa) Perché stai sempre seduto sul balla
toio? Sei l ’amico di Reana? ( Il Soldato continua 
a tacere) Hai perso la lingua?
I l  Soldato — Non sono amico di nessuno. E 
non mi piacciono i ficcanaso.
Venturella (scattando con la sua vocetta agra) 
— Va bene, io non devo sapere mai niente! 
Devo giocare con la bambola. Eccola qua. Vuoi 
vederla? (La mostra, poi di colpo le rialza la 
sottana e la porge con le gambe stecchite e 
divaricate ) Toh ! Te la faccio vedere anche nuda, 
se vuoi ! (Mostra la lingua con uno sberleffo al 
Soldato. Dall’alto a sinistra, voce d’uomo in 
avvicinamento: « Venturella! Venturella! ». La 
ragazzina scappa a nascondersi fra i bidoni delle 
immondizie. I l  Dottore, un tipo allampanato 
dal viso grigiastro con grandi borse sotto gli 
occhi e i baffi rossicci, appare alla ringhiera del 
primo piano infilandosi un camice di dubbio 
candore ).
I l  Dottore (al Soldato) — Avete visto mia 
figlia?
I l  Soldato (dopo un attimo di esitazione) — No. 
(Dall’alto scendono le note lamentose di un vio-
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lino. Qualcuno agli ultim i piani ha attaccato un 
solenne preludio verdiano).
I l  Dottore (alzando il capo) — Professore! 
Si era detto dopo le otto... ( I l suono del violino 
cessa. I l  Dottore termina di abbottonarsi il ca
mice borbottando) Appena si sveglia incomincia 
a pisciar musica. (Sbirciando verso il Soldato) 
Siete un nuovo inquilino?
I l  Soldato — Dipende.
I l  Dottore (cavando di tasca uno stetoscopio 
antiquato con auricolari e mettendoselo al collo) 
— Siccome non vi ho mai visto... E’ vero che 
la casa è grande e io sono miope.
I l  Soldato — Più alta che grande, direi.
I l  Dottore (armeggiando con lo stetoscopio, 
ripulendo gli auricolari col fazzoletto, soffian
dogli dentro, borbotta) — ...e la gente accata
stata, ingabbiata, insaccata... Anche quando dor
mono. Letti sopra letti... Poi si alzano, tossono, 
sputano, acqua che corre... E sempre uno sopra 
l'altro. (Mettendosi una mano sul cranio) Si 
finisce per sentirne il peso qua.
I l  Soldato ( ritornando pigramente verso il cen
tro) — Succede dappertutto, immagino.
I l  Dottore — Qui si sente di più. Perché siamo 
isolati.
I l  Soldato (cogitabondo) — Un fungo...
I l  Dottore (aguzzando gli occhi) — Dove?
I l  Soldato — La casa, dico... Vista dal di fuori, 
così isolata nella pianura, sembra un fungo.
I l  Dottore — Velenoso.
I l  Soldato — Non lo dobbiamo mica mangiare. 
I l  Dottore — Lo dite voi. (Sogghignando) 
Dobbiamo ingoiare tutto, musica e sputi, acqua 
sporca e piagnistei... I l  cortile è un tubo dige
rente.
I l  Soldato ( messo di buon umore ) — Perciò 
ci sono quei cosi...
I l  Dottore — Non sono cosi, sono stalattiti. 
Dal greco stàlactos, stillicidio.
I l  Soldato — Per me è un bel cortile.
I l  Dottore — Bello in che senso?
I l  Soldato — Non so... mi ricorda un altro 
cortile. (Come fra sé) Non potete capire.
I l  Dottore — Un altro cortile con stalattiti? 
I l  Soldato (con un sospiro) — No, quello no... 
Ma c’era l ’albero. In primavera fioriva. (Lieve 
pausa) Questo invece è secco.
I l  Dottore — Non è secco, è morto. E si sta 
fossilizzando. (Si ficca negli orecchi le cannucce 
dello stetoscopio che appoggia al petto restando 
in ascolto)
Reana (apparendo sul ballatoio col ferro dei 
ricci) — Come va il tic e tac?

I l  Dottore (fa un gesto per imporle silenzio, 
poi dopo aver ascoltato) — Tartaglia... balbetta, 
farfuglia... (Ironico e triste) Ho un cuore bal
buziente.
Reana (al Soldato, facendo frullare il ferro dei 
ricci) — Sta inguaiato...
I l  Soldato — Cardiopalmo?
Reana — Peggio. (Al Dottore) Come si chiama? 
I l  Dottore ( togliendosi lo stetoscopio) — An
gina pectoris.
Reana (al Soldato) — Hai sentito?
I l  Soldato — Pericoloso?
I l  Dottore — Abbastanza.
Reana (al Soldato) — Gli piglia un dolore qua. 
(Si tocca il petto) Come una spada... e resta 
senza fiato. Ogni volta dico fra me: ora ci 
resta... Invece con le due cartine che ha in tasca. 
(Al Dottore) Fategliele vedere.
I l  Dottore — Non sono cartine.
Reana — Fategliele vedere lo stesso.
I l  Dottore (cavando un astuccio) — Una si
ringa e due fialette... La bianca per bocca, la 
gialla per iniezione. (Mostrando un cartoncino) 
E qui ci sono tutte le istruzioni per l ’uso.
Reana (al Soldato) — Se gli capitasse all’im
provviso. Capisci?
I l  Soldato — Se gli capitasse che cosa?
Reana — L’attacco. Se gli si inceppa il cuore per 
la strada, in tram, che so io... basta che lui 
faccia segno alla tasca, e trovano tutto, anche 
la spiegazione; Pratico, no?
I l  Soldato (guardando con ammirazione il Dot
tore) — Accidenti!
Reana (al Dottore, indicando il Soldato) — Do
vrete insegnare anche a lui a fare le iniezioni. 
(Al Soldato) Tutti abbiamo imparato a farle... 
(Al Dottore) Può fare le iniezioni con un braccio 
solo?
I l  Dottore (un po’ infastidito) — Ma non ce 
n’è bisogno.
Reana (ostinata) — Tutti abbiamo imparato 
a farle.
I l  Dottore — Meno il professore di violino. 
I l  Soldato (ammiccando verso l ’alto) — Quel
lo...
I l  Dottore — Sì... un pusillanime. (A Reana, 
cambiando tono) Avete visto la piccola?
Reana —■ No. Che ha combinato?
I l  Dottore — Chi può saperlo. Ne inventa una 
tu tti i giorni. (Intasca l ’astuccio, cava la pipa 
e la borsa del tabacco).
I l  Soldato — Quanti anni ha?
I l  Dottore — Dovrebbe averne tredici. Ma oggi 
tutto è spostato, provvisorio, opinabile. (Accen
dendo la pipa) L’infanzia è scomparsa, o forse
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non è mai esistita... E’ stata una invenzione degli 
adulti per risolvere un caso imbarazzante. (Ac- 

, cende, tira qualche boccata ) Perciò è difficile 
fare il padre, anzi è assurdo. Io poi devo badare 
ai clienti. I clienti se ne infischiano se l'assi
stente mi ha piantato in asso, se ho l ’angina 
pectoris e se sono rimasto vedovo. (Frugandosi 
nelle tasche) A proposito, quanti ne abbiamo? 
Reana — Dite a me?
I l  Dottore (spazientito) — Dico a tutti. Do
mando quanti ne abbiamo del mese.
Reana — E chi lo sa... Non ho memoria per le 
date. Tanto non mi servono. (Rientra in casa 
canticchiando).
I l  Soldato — Ne abbiamo dodici.
I l  Dottore — Ma allora domani è Tanniversario? 
(Cavando un calendarìetto e leggendo mentre
10 sfoglia) Scadenze inutili... incontri tardivi... 
occasioni mancate... anniversari... Ecco qua! 
Avete ragione, domani tredici. (Facendo un 
segno col lapis sul calendario) Devo portare 
i fiori al Cimitero... (Volgendosi verso l ’interno) 
Al diavolo! (Al Soldato) I l  telefono... Qualche 
cliente che mi consulta a distanza per rispar
miare Tonorario. (Rientra).
Venturella (sbucando fuori dal suo nascon
diglio ) — Uffa !
11 Soldato — Perché fai disperare tuo padre? 
Venturella (stringendosi nelle spalle) — Non 
diciamo parole grosse. (Andando a sedere sulla 
panchina e mettendosi a giocare con la bam
bola) E poi è matto...
I l  Soldato — Tuo padre?
Venturella — Ammesso che lo sia... perciò 
litigava sempre con mia madre. Poi è scappata... 
I l  Soldato — Ma come, non è morta? 
Venturella (ridendo) — Ma va... E’ scappata 
con l ’assistente.
I l  Soldato — E tuo padre vuol portarle i fiori? 
Venturella — Quella è la moglie. Io manco 
l ’ho conosciuta. (Pensosa, poi a se stessa) Come 
ha fatto poi a perdere la testa per Tassistente 
che fra l ’altro è strabico...
I l  Soldato — Chi?
Venturella — Mia madre, uffa!
I l  Soldato (riprendendo la pattumiera) — Trop
po complicato. (Risale sul ballatoio mentre 
dall’alto giungono due voci confuse e concitate 
che altercano).
Reana (sbucando sul ballatoio con uno spec
chietto ed il piumino della cipria) — Ci siamo! 
I l  Soldato (rimettendosi a sedere con le gambe 
ciondoloni di tra i ferri della ringhiera) — Che 
succede?

Reana — I l colonnello.
I l  Soldato — C’è anche un colonnello? (Con 
un sospiro) Non ci libereremo mai dai colon
nelli !
Reana — Questo è in pensione.
Venturella (strillando) — Sua moglie è con
tessa, si chiama Edmea.
Reana ( con un’occhiataccia alla ragazza ) — Nes
suno ha chiesto il tuo parere. (Rientra in casa). 
Venturella (strillando più forte) — E siamo 
molto amiche, io e la contessa. (Al Soldato r i
dacchiando) Gli fa rabbia! (Pausa, durante la 
quale si ode ancora in lontananza qualche con
fusa battuta del litigio).
I l  Soldato (a Venturella) — Che cosa fa questo 
colonnello?
Venturella (con indifferenza) — Beve.
I l  Soldato — Perciò litiga con la moglie? 
Venturella — Anche per altro... (In tono con
fidenziale) Un grande amore...
I l  Soldato — Del colonnello?
Venturella — Ma no, della contessa... Molti 
anni fa, quando... (Si interrompe perché è riap
parsa Reana).
Reana (guardandosi nello specchietto e dandosi 
il rosso alle labbra) — Che hai deciso per oggi? 
Vai a fare due passi?
I l  Soldato — Dove?
Reana (stizzita) — Che ne so? In città... Ci sono 
strade, piazze, gente che cammina.
I l  Soldato (rabbuiandosi) — Non mi piace. 
Né strade, né piazze, né vedere gente che cam
mina.
Reana — E allora va’ in campagna. Alberi, prati, 
aria buona.
I l  Soldato — Non siamo già in campagna? 
(Sbadigliando) Che idea di fabbricare una casa 
qua...
Venturella — E’ stata una speculazione sba
gliata del signor Ottavio. Credeva che la città 
sarebbe venuta avanti da questa parte, invece 
la città si è allontanata dalla parte opposta e 
lui è fallito.
Reana (continuando a disegnarsi le labbra) 
— E si è sparato in testa.
Venturella — Brutto posto. Lo disse anche il 
dottore.
Reana (al Soldato) — Allora? Vuoi staccarti da 
quella maledetta ringhiera? Può venire qualcuno 
a trovarmi.
I l  Soldato — Ti ho mai detto di non ricevere 
i clienti? Quando stavo con mia madre...
Reana — Per l ’amor di Dio, lascia stare tua 
madre.
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I l  Soldato — Lasciamola stare.
(Dal secondo piano, ballatoio centrale, scende 
il Colonnello, un tipo pletorico, con baffi bianchi 
arricciati e i pomelli rossi. I l  Colonnello indossa 
una giacca d’alpaga marrone scuro e intorno al 
collo ha un foulard. In  capo un panama ingial
lito, in mano una antiquata canna da passeggio. 
Edmea, una donna anziana, mingherlina, agghin
data con una certa eleganza vecchio stile, si è 
affacciata al ballatoio e lo segue con lo sguardo). 
Edmea — Maurilio...
I l  Colonnello — Sì.
Edmea — Non ti sei messo il colletto.
I l  Colonnello — Ma se non esco, quante volte 
te lo devo dire. (Sosta all’altezza del ballatoio 
di Reana per accendere il sigaro).
Edmea — Ho fatto cenno al colletto soltanto 
per...
I l  Colonnello (interrompendo) — Soltanto per, 
d’accordo. Ma che cosa dovrei fare? Drappeg
giarmi nella mantella azzurra rosicchiata dai 
tarli? Inforcare i cavalli dei monumenti? 
Edmea (con un sospiro) — Ubbie, sta bene. 
Illusioni... Un cristallo da tempo sbriciolato.
I l  Colonnello — Non è motivo per farne carta 
vetrata. ( I l Colonnello scende in cortile e la 
moglie lo segue a distanza. I l  Colonnello si ferma 
fronte al pubblico, Edmea va a sedere vicino 
a Venturella che si alza e le fa un piccolo inchino 
strisciato ).
Edmea —■ Quando eravamo in Africa, ogni gior
no ti facevi la barba e ti mettevi il colletto. E 
non c’era che un muro bianco davanti a cui 
passeggiare.
I l  Colonnello (fra sé) — Bianco... i l  colore 
della follia. Anche il cielo era bianco, e la sab 
bia... (Ridacchiando) Naturalmente c’era anche 
l ’esotismo... Le cantilene degli indigeni, le mo
sche, le pulci, il vento del deserto...
Edmea — Non dire più nulla, ti prego. Dietro 
quel muro c’è un passato.
I l  Colonnello — Se è passato non c’è più. 
Edmea — Non fraintendermi. Voglio dire che 
abbiamo avuto un passato.
I l  Colonnello — Abbiamo, appunto. Ma tu sem
pre aggrappata alla zattera della mantella az
zurra. (Alzando il capo verso Reana) Ricordate 
le mantelle azzurre, voi?
Reana (un po’ seccata) — Vagamente. Non sono 
poi così vecchia.
I l  Colonnello (borbottando fra sé) — Le man
telle azzurre, già... Grandi ruote di un panno 
speciale, lucido e morbido... Si andava in giro 
imbacuccati... Pezzi di medioevo con l ’elmo in

testa, fantasmi col sigaro in bocca e gli speroni- 
in un mondo oggi impensabile... Mantelle az
zurre... Valtzer. (A mezza voce solfeggia qualche 
battuta del « Bel Danubio blu »).
Edmea (sognante) — Tu aprivi la mantella, 
così... (allargando le braccia) Io mi ci tuffavo 
dentro, e tu mi stringevi, mi avviluppavi in quel 
pezzo di cielo... Non eravamo forse felici?
I l  Colonnello (seccamente) — No, no, no! 
(In tono neutro) Volevamo un figlio, e non è 
venuto. Non ti piaceva la piccola guarnigione 
alla quale venni destinato di ritorno dalla colo
nia. Eri gelosa della ragazza che si affacciava 
alla finestra dirimpetto. Aborrivi la generalessa 
che riceveva in un salone con tre lampadari di 
cristallo per mortificare, dicevi tu, le mogli degli 
ufficiali in sottordine. (Lieve pausa) Poi venne 
il periodo dell’equitazione. Le giovani signore 
non vollero più montare all’amazzone ma a 
califourchon...
Edmea (con un sospiro) — Debolezze di giovane 
sposa. (Sorridendo tristemente) Si vorrebbe 
aver tutto, si pretende, con la spavalda inco
scienza dei vent’anni... Poi si accetta, ci si ras
segna. A pensarci oggi, viene da ridere. (Inco
mincia a ridere a piccoli scatti).
I l  Colonnello (battendo il bastone per terra) 
— Frenati, Edmea. (Edmea prorompe in risate 
ancora più folli, piegandosi in due. I l  Colon
nello guardando sconsolato Reana) Ci siamo... 
(Edmea ride in modo convulso, alternando 
scoppi isterici a guaiti simili a singhiozzi. Ven- 
turella le batte dei colpetti sulla schiena, le 
regge la testa con la mano. Edmea manda ulu
lati dolorosi, si asciuga gli occhi col fazzoletto, 
e finita la crisi resta impietrita ancora scossa 
da piccoli singulti, dopo ognuno dei quali mor
mora: «Pardon... hup... Pardon... hup!).
Reana (al Colonnello) — Che cosa ha detto lo 
specialista?
I l  Colonnello — Distonìe neuro-vegetative... o 
qualche cosa di simile. Col tempo passeranno. 
Edmea (in tono improvvisamente svagato e sa
lottiero) — E’ tutto quello che abbiamo. I l 
tempo che passa voglio dire... Albe e tramonti, 
le stagioni che si susseguono... (risatella e subito 
al Colonnello) Niente paura. (Riprendendo) 
Gennaio, febbraio, marzo eccetera... E noi morti 
in piedi, noi fossilizzati come l ’albero che non 
potrà mai rifiorire e non ospiterà più un nido. 
(Pausa) Noi ci muoviamo. Abuliamo. Ecco l ’uni
ca differenza, ma per ripetere tu tti i giorni gli 
stessi gesti; la sera si carica l ’orologio e subito 
lo si deve ricaricare. Sono passate altre venti-
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quattr’ore. Incredibile! (Con uno scatto improv
viso) E va bene, passate giorni, stagioni, anni, 
passate! E noi con loro. (Smorzando un po' af
fannata) Noi con loro.
I l  Colonnello — Diagnosi esatta. Noi di corsa, 
col tempo... E’ l ’unica certezza ma è anche una 
consolazione. Guai se fossimo eterni. Sarebbe 
spaventoso. Sempre io, sempre tu. (Indicando 
Reana) Sempre lei. (Indicando il Soldato) Sem
pre un... un non so chi... Quello là insomma. 
Reana (al Soldato) — Alzati. Giuà! T’ho detto 
che è un colonnello. ( I l Soldato si alza metten
dosi goffamente sull’attenti).
I l  Colonnello (con un gesto di fastidio) — Ri
poso! ( I l Soldato si rimette a sedere con le 
gambe ciondoloni nel vuoto.
Reana (un po’ imbarazzata) — E’ un reduce. 
I l  Colonnello — Vedo.
Reana — Passava di qui.
I l  Colonnello — Era stanco.
Reana (con un sospiro) — E si è seduto.
I l  Colonnello — Ha fatto bene.
Reana (scattando) — Ma non se n’è più andato ! 
Tutto il giorno appiccicato alla righiera a far 
ciondolare le gambe nel vuoto.
I l  Soldato — Che cosa potrei fare d’altro? 
Reana — Potresti uscire, andare in città. Ci 
sarà sempre da vedere qualche cosa di meglio 
che un cancello chiuso.
I l  Colonnello — Ah... Guarda il cancello? 
Reana — Dico per dire. Guarda da quella parte... 
I l  Colonnello — E’ segno che lo trova interes
sante.
Reana — Ma se non ci passa mai nessuno.
I l  Soldato — Non è vero. Ogni tanto qualcuno 
passa.
I l  Colonnello ( insinuante) — Magari si ferma... 
I l  Soldato — Infatti.
I l  Colonnello — E che cosa fa?
Edmea (scattando) — E’ forse indispensabile 
che faccia qualche cosa? Se mi capitasse di 
passare davanti a un cortile con stalattiti mi fer
merei anch'io a guardare. E con questo? Vorre
sti abolire anche la curiosità dei passanti?
I l  Colonnello — Ti fermeresti a guardare una 
volta, due volte, tre volte. Poi ti stancheresti. 
Edmea — Già, perché per te è sempre lo stesso 
individuo.
I l  Colonnello — Non soltanto per me.
Reana — E va bene, ammettiamo pure che sia 
un mendicante.
I l  Soldato — Perché mendicante? (Con un mi
nimo di tristezza) Non chiede nulla. Non stende 
la mano.

Reana — E allora sarà un venditore girovago. 
I l  Soldato — Non ha sacchi né valigie, non 
grida la sua merce.
Reana (stizzita) — E allora chi è, sentiamo. 
Venturella (con la sua vocetta acuta) — An
ch’io l ’ho visto, anch’io!
I l  Colonnello — Quando?
Venturella (in tono misterioso) — Di sera... 
Ma viene anche di mattina presto, quando c'è 
poca luce, oppure quando piove.
I l  Colonnello — E che cosa fa?
Venturella — Guarda di tra le sbarre. Da prin
cipio ho creduto che fosse uno di quelli... 
sapete?
I l  Colonnello — Di quali?
Venturella — Uno di quei tip i che quando 
vedono le ragazzine fanno dei brutti gesti, ma
gari fingendo di leggere il giornale. L’anno 
scorso c’era un barbuto con un pacchetto di 
caramelle che...
I l  Colonnello — Basta ! E vergognati ! 
Venturella (scattando) — Mi devo vergognare 
perché al mondo ci sono degli sporcaccioni? 
I l  Colonnello — Ti devi vergognare a parlarne. 
Edmea (con un sorriso triste) — Non ha ancora 
imparato a vergognarsi. Quando sarà più grande 
terrà la bocca cucita. Come tutti...
I l  Colonnello (ironico) — Vuol dire che aspet
teremo.
Venturella (cupa) — Non ce n’è bisogno. Io 
non sarò mai grande.
Edmea — Ma sì, cara. I l  tempo passerà anche 
per te. Magari tutto d'un colpo. (Come fra sé) 
Una mattina ci si sveglia vecchi... così...
I l  Dottore (apparendo sul ballatoio) — Ven
turella! Si può sapere dove ti sei cacciata? 
Venturella — In nessun posto. Domandalo! 
(Ad Edmea) Mi sono mai mossa?
I l  Colonnello (al Dottore) — Ci sono! La vo
stra apparizione mi ha illuminato.
I l  Dottore — Su che cosa?
I l  Colonnello — Si parlava di quel tipo. (Con 
un cenno verso la porta carraia) Mi capite, no? 
Si facevano delle congetture, tanto per occupare 
il tempo. Si cercava di indovinare... E nessuno 
ha pensato all’ipotesi più semplice. (Pausa) Un 
cliente timido.
Reana (candidamente) — I miei clienti non 
sono mai timidi.
I l  Colonnello (severo) — Chi sta parlando di 
voi? Alludo ai clienti del dottore. (Squadrando 
la donna dal basso) Mi concederete che c’è 
un tal quale differenza.
Reana (seccamente) — Certo, i miei stanno 
bene di salute.
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I l  Dottore — E i miei conoscono perfetta
mente l ’indirizzo. Sanno che l ’ingresso è sul 
viale dove c’è una targa d'ottone grande così. 
I l  Colonnello — D’accordo; tu tti abbiamo un 
ingresso verso la strada. Perciò ho detto « t i
mido ». Uno di quei clienti che vorrebbero 
farsi visitare, e che al momento buono non 
osano; hanno paura, rimandano, temono una 
diagnosi infausta. Allora ronzano attorno alla 
casa del medico, passano e ripassano davanti 
al cancello, sbirciano di tra le sbarre... Entro, 
non entro...
Reana (al Colonnello) — Un momento. Ora 
che mi ci avete fatto pensare potrebbe anche 
essere un mio cliente. (Al Soldato) Che ti 
dicevo?
I l  Soldato — E dàlie...
Reana — C’è poco da spazientirsi. (Agli altri 
indicando il Soldato) Possono credere che sia 
il mio amante. E ci sono delle persone anziane 
che quando vedono un giovanotto si vergo
gnano.
I l  Soldato — Ti ho detto e ripetuto che non ho 
mai ostacolato i clienti. Quando era viva mia 
madre...
Reana (scattando) — Non mi seccare con tua 
madre. Che cosa vuoi che ne sappiano i clienti? 
I l  Soldato — Avranno occhi per vedere. 
Reana — Che cosa?
I l  Soldato — Che potrei essere tuo figlio.
Reana (stizzita) — Ma siccome non lo sei... 
I l  Dottore — Non è un vostro parente?
Reana — Né figlio, né parente. Mio figlio è 
morto quando aveva otto anni.
I l  Soldato (caparbio) — Ma se fosse vivo 
avrebbe la mia età.
Reana (al Colonnello) — Avete capito?
I l  Colonnello — No.
Reana — Siccome la madre faceva il mio me
stiere...
I l  Colonnello — Come lo sapete?
Reana — Me lo ha detto lui.
I l  Colonnello — Ah...
I l  Soldato (al Colonnello) — Notate che se 
mia madre fosse viva avrebbe la stessa età 
di Reana.
I l  Colonnello (al Dottore) — Ci capite qualche 
cosa voi?
I l  Dottore (brusco) — No, e non m’interessa. 
(A Ventar ella) E tu vieni su che c’è da far 
bollire gli aghi. (Rientra brontolando) Al dia
volo i soldati, le sgualdrine e questo fungo di 
casa.

I l  Colonnello (a Reana con un cenno verso 
il Soldato) — Insomma, dove lo avete pescato? 
Reana (sbuffando) — Mi è venuto tra i piedi 
ieri mattina, non so neanche io come.
I l  Colonnello — E si è installato in casa vo
stra con armi e bagagli?
Reana — Né armi né bagagli. E’ arrivato come
10 vedete.
11 Soldato — Ne ho colpa io se sono rimpatriato 
dalla prigionia soltanto adesso? Ah, questa è 
bella!
Reana (scattando) — Non è né bella né brutta. 
La verità è che la tua presenza mi crea dei 
fastidi.
I l  Soldato (al Colonnello) — Non è esatto, 
signore.
Reana — Ti ho già detto che è un colonnello 
in pensione.
I l  Soldato — Non è esatto, signor colonnello 
in pensione, non disturbo i clienti, non li guardo 
nemmeno. So come debbo comportarmi. 
(A Reana) Non sto forse con le spalle voltate? 
I l  Colonnello — Eh già... se guarda verso il 
cancello...
Reana — Sta bene, ma da che mondo è mondo, 
a guerra finita, i soldati ritornano a casa. A 
casa loro, beninteso.
I l  Soldato — Perché una volta le case non face
vano la guerra e i soldati le ritrovavano. La 
mia non c’è più.
I l  Colonnello — Bombardamento?
I l  Soldato — Spezzoni incendiari. Almeno così 
mi è stato detto. (Fra sé) Si che so che diavolo 
hanno combinato mentre ero in trincea.
Edmea (in tono salottiero) — E vostra madre 
bruciata insieme alla casa? Forse carbonizzata 
con le suppellettili?
I l  Soldato — No, signora. E’ morta d'appen
dicite molti anni fa.
Reana (al Soldato sbuffando) — Quando tu 
avevi otto anni, d’accordo. Ma che c’entro io. 
I l  Soldato — Neanche io c’entro con la guerra. 
Non so nemmeno perché l ’abbiano fatta. 
Edmea — In realtà nessuno è stato consultato. 
I l  Colonnello — In che reparto avete prestato 
servizio?
I l  Soldato — Non lo so. Ero dell’Armata 
Nord-Est, che poi è stata aggregata al Gruppo 
corazzato orientale, ma il mio battaglione è 
servito a ricostituire un reparto delle truppe 
da montagna... E così nessuno ci ha capito più 
niente. Gli ordini e i contrordini s’incrocia
vano... Noi andavamo avanti e indietro... Un 
casino...
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I l  Colonnello — Saprete almeno la località 
dove avete combattuto.
I l  Soldato — E chi ha combattuto? Ci hanno 
messo in treno e siamo scesi a una stazione 
diroccata. C’era scritto... VIANA... Non so se 
fosse il principio o la fine di una parola. Di lì, 
coi camion, ci hanno trasportato in una specie 
di grande buca con tante buche più piccole. 
Appena scesi scoppia un inferno di cannonate. 
Mi sono buttato in una buca e ci sono rimasto 
un giorno e una notte. Quando sono uscito, si 
parlava già un’altra lingua.
I l  Colonnello — Come sarebbe a dire?
I l  Soldato — Erano arrivati gli altri... E quelli 
ancora vivi sono stati dichiarati prigionieri. 
(A Reana) Buffo no? Io mi ero figurato tutto 
diverso.
Edmea — E il braccio?
I l  Soldato — Ah... quello l ’ho perduto dopo, in 
navigazione. Ci avevano ammucchiati sul ponte 
di una petroliera. Arrivano gli aeroplani, e giù 
bombe su bombe. Ma lo ritroverò.
I l  Colonnello — Che cosa?
I l  Soldato — I l braccio. Ce l ’ha mia madre.
I l  Colonnello — Non avete detto che è morta? 
I l  Soldato — Appunto. L’ho vista in sogno col 
mio braccio sulle ginocchia. Quando morirò an
drò a trovarla e me lo restituirà.
Edmea (compiaciuta) — Bello! Sembra un ex 
voto.
I l  Colonnello (con sospiro) — Ritorniamo a 
quel tale che avete visto al cancello. 
Venturella (con uno strillo) — Eccolo là! 
(Tutti si voltano e la ragazza scoppia a ridere, 
felice che la burla le sia riuscita).
I l  Colonnello (severo) — Non fare scherzi 
sciocchi.
Venturella (sfacciata) — Non ho scherzato af
fatto. Mi era sembrato che ci fosse qualcuno. 
Sarà stato un'ombra.
I l  Colonnello — Quando non si è sicuri si sta 
zitti.
Venturella — Se fosse un’ombra sarebbe an
cora peggio, no?
I l  Colonnello (perentorio) — Non esistono om
bre. Tutto solido e tangibile. Minerali, vegetali, 
animali. (Al Soldato) Che si stava dicendo? Ah, 
ecco... Perché dopo la prigionia siete venuto qui? 
Reana (scattando) — Dice che il cortile è come 
quello di casa sua.
I l  Soldato — Tale e quale... ma l ’albero fioriva 
a primavera. (Battendo la mano su una stalat
tite) E non c’erano queste. (Sorride infantil
mente).

I l  Colonnello ( in tono di sopportazione ) — So
no i serbatoi che perdono. In questa zona l ’acqua 
è calcarea, e gocciolando forma delle stalattiti. 
Un fenomeno conosciutissimo, anche se noioso. 
(Cambiando tono) Comunque, andiamo avanti. 
Reana — E dice che quando era bambino stava 
seduto nello stesso modo con le gambe cion
doloni tra i ferri della ringhiera, mentre sua 
madre aspettava i clienti.
I l  Colonnello — Che tipo.
Reana — E notate che non gli ho mai detto 
una parola buona.
I l  Soldato (stringendosi nelle spalle) — Nean
che mia madre.
Reana — Ma lui niente ! Incrostato su questo 
ballatoio come un'ostrica.
Edmea — Tutto sommato non mi sembra che 
vi dia troppo fastidio.
Reana — Ma non mi è di nessuna utilità. Al
meno sapesse cantare. (Al Colonnello) I soldati 
cantano, no?
I l  Colonnello — Effettivamente ai miei tempi 
cantavano.
Reana — E adesso non più?
I l  Colonnello — Carri armati invece di cavalli. 
Come si fa a cantare dentro un carro armato? 
Reana (sovrapensiero) — Non più cavalli... 
Perché poi?
I l  Colonnello — Perché mangiano troppo e ren
dono poco.
Reana (al soldato) — Ma tu non sei di fanteria? 
I l  Soldato — E infatti so cantare. (In tono ca
vernoso e a ritmo di accompagnamento) Um pa
pa... Um pa-pa... Um...
Reana — E questa la chiami una canzone?
I l  Soldato — Io facevo l ’accompagnamento. La 
canzone la cantavano gli altri.
Reana ( con un sospiro ) — Doveva capitare 
proprio a me.
Edmea — Non affliggetevi, un soldato può far 
sempre comodo. Se non altro come difesa. 
Reana — So difendermi da sola. E poi di che 
cosa dovrei aver paura? I l cancello è chiuso 
con catena e lucchetto. E per di più la catena 
è arrugginita e ha fatto blocco con la serratura. 
I l  Soldato (a se stesso) — Forse una volta era 
aperto.
I l  Colonnello (stizzoso) — Mai! Mia moglie ed 
io siamo stati i prim i inquilini e l ’abbiamo visto 
sempre chiuso. (Alla moglie) Ricordi le discus
sioni col padron di casa?... Come si chiamava? 
Demostene. Crisostomo, o qualche cosa di 
simile.
Edmea — I l signor Ottavio.
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I l  Colonnello — Ecco, Ottavio... Mi manca 
l ’orecchio musicale per i nomi. Comunque que
sto Ottavio prima disse d’aver dimenticato la 
chiave, poi mandò l ’amministratore a cercarla e 
l'amministratore non la trovò.
Edmea — Erano tu tti e due molto mortificati. 
Si frugavano le tasche e ne uscivano un muc
chio di cose, magari carine, ma non la chiave. 
I l  Colonnello — Poi promise che ne avrebbe 
procurata una nuova. Mi fece intendere che 
l ’avrebbe fatta costruire da un artigiano abi
lissimo.
Edmea — Ma la chiave non venne mai.
I l  Colonnello — E tu non hai insistito. 
Edmea — Non sarebbe stato di buon gusto met
terlo nell'imbarazzo.
I l  Colonnello (a Reana) — Così siamo rimasti 
nell’imbarazzo noi. A cominciare dai mobili che 
si dovettero far entrare dall’altro ingresso. 
Reana — Parlate di mobili... E quando c’è qual
cuno da portar via? Non è ancora peggio?
I l  Soldato (girandosi verso Reana) — Portar 
via chi?
Reana — Quando muore qualcuno. (Sbuffando) 
Non capisci mai niente!
Edmea — I l signor Ottavio, per esempio. 
Reana — Pensavo proprio a lui. Grosso com’era. 
Edmea — E sul nostro ballatoio s’è impuntato 
per via di una stalattite che rendeva difficile il 
passaggio. S’impuntò la cassa, voglio dire. E 
quando si dovè farla passare per l ’ingresso 
piccolo... Ricordi, Maurilio?
I l  Colonnello — Dovetti dare anch’io una mano 
ai portatori e mi schiacciai un dito contro lo 
stipite. (Sulle ultime battute è sceso dai ballatoi 
più alti il signor Dauli, un tipo magro, vestito di 
grigio, dal viso emaciato. Ha gli occhi senza 
espressióne, spalancati e vitrei, ma se non ten
tasse il terreno col bastone prima di avanzare, 
e se non camminasse sbilanciato all’indietro, 
non ci si accorgerebbe che è cieco).
Dauli — E il signor Ottavio scoppiò a ridere. 
Edmea — Ma che dite mai, signor Dauli... Fu 
uno dei becchini. Molto inopportunamente, 
beninteso.
Dauli — Ah, fu uno dei becchini? Be’, io ho 
sempre creduto che fosse stato il morto. Era 
un tipo dispettoso il signor Ottavio sotto la sua 
apparenza bonacciona. Ricordate la sua voce? 
I l  Colonnello — Che cosa aveva?
Dauli — Era una voce untuosa, ma con delle 
vibrazioni acide in sordina.

Edmea (ridendo) — Sì, sì... untuosa, ma con 
sottoaceti di contorno. Solo un esperto di voci 
come voi, poteva accorgersene.
Dauli — Quando si fa il centralinista, e soprat
tutto in un grande albergo...
Edmea — Centralinista in un grande albergo... 
Un salotto invisibile, fiabesco...
Dauli — Come fiaba forse può andare. Come 
realtà è meno piacevole.
Edmea — Ma come fate con tutte quelle spine 
che saltano come diavoletti? (Fa il gesto) Io ci 
perderei la testa. E la baraonda delle voci 
sconosciute...
Dauli (come a se stesso) — Sconosciute, ma 
con una fisionomia precisa, inconfondibile. Ci 
sono voci grandufficiale e voci cavaliere. Voci 
tarchiate e voci longilinee, voci sanguigne e 
anemiche. (Lieve pausa) E poi la folla... le con
versazioni delle ore di punta, il cicaleccio dei 
convegni, le confidenze bisbigliate, l ’intrico de
gli affari, il labirinto delle cifre.
I l  Colonnello (con un minimo di sottinteso) — 
E voi, sempre in ascolto...
Dauli — Per forza, ci vivo in mezzo. E’ come 
stare a un quadrivio dove soffia il vento. Le 
parole m’investono a raffiche da tutte le parti. 
Certe volte mi par d’essere un giocoliere... Le 
sonore rimbalzano agilmente, le sibilanti biso
gna coglierle al volo... Ma guai a lasciarsi sor
prendere. Quelle con l ’accento sull’ultima col
piscono come frustate, e intanto le sdrucciole 
ne approfittano per scivolar via come anguille 
e si resta in dubbio sul loro significato segreto. 
(Una pausa) E poi le parole false, dal suono 
sordo come una moneta di stagno...
I l  Colonnello — Se ho ben capito, dovete inte
ressarvi ma non distrarvi.
Dauli — Proprio così. Ma ci si sdoppia... Le 
mani eseguono gesti meccanici, i l  cervello resta 
vigile.
Edmea — E la memoria?
Dauli — In che senso?
Edmea — Sareste in grado di riconoscere anche 
una voce che ritorna dopo molto tempo? 
Dauli —• Certo. E saprei dirvi se ritorna scon
fitta o vittoriosa. (Pausa) I l  secondo caso è 
piuttosto raro.
I l  Colonnello (visibilmente infastidito) — Ecco 
un mestiere che per me sarebbe una tortura. 
Vivere in mezzo al chiacchiericcio di ignoti. 
Dauli — Perché ignoti? Conosco tutti. Attra
verso la voce naturalmente. (Come fra sé) 
Questa eco di noi stessi che serba quasi il
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calore del sangue e scaturisce da abissi fuliggi
nosi... Un miracolo che atterrisce!
Venturella — Ci saranno anche quelli che non 
telefonano mai.
Dauli (sorridendo) — Sì, bambina, ed è come 
udire il silenzio del mondo. Ma appena qual
cuno stacca il ricevitore, anche se non parla
10 riconosco.
Venturella — In che modo?
Dauli — Alla respirazione... C'è gente che re
spira coi bronchi e col naso, gente massiccia, 
dal collo corto, seduta a gambe larghe... Par di 
vederli. C’è il respiro subdolo di chi prepara 
le risposte prendendo tempo, tossicchiando, 
raschiando la gola... Gente vigile che misura
11 fiato... Càpita anche che qualcuno stacchi il 
telefono. E io subito. (Tono professionale) 
« Pronto centralino ». (Lieve pausa ) Nessuno r i
sponde. Ma io sento il respiro all’altro capo del 
filo. Può essere un respiro di smarrimento, 
d’improvvisa timidezza, persino di paura. Al
lora mormoro. (Tono professionale) « I l  signore, 
oppure la signora, desidera? ». Tac... Dall’altra 
parte il microfono è stato posato sulla staffa. 
Edmea — Forse un pentimento?
Dauli — Forse un destino ha cambiato strada. 
(Un silenzio).
I l  Colonnello — Vorreste farci credere che 
capite anche quelli che non parlano?
Dauli — Così è, infatti.
Edmea — E che percepite la loro presenza 
dal respiro?
Dauli (con un mezzo sorriso) — Anche senza 
respiro. Qui per esempio siamo in... (Agitando 
il bastone intorno come se contasse) Uno, due, 
tre, quattro, cinque, sei...
I l  Colonnello — Voi compreso.
Dauli ( rifacendo silenziosamente il conto col 
bastone) — No, con me sette. (Un silenzio pe
sante ).
I l  Colonnello — Potreste nominare queste per
sone?
Dauli — Quelle che mi sono note, certo... Ci 
siete voi, vostra moglie, la bambina... Un po’ 
più in alto Reana. (Lieve esitazione ) Poi un’altra 
persona che non conosco, vicino a Reana... 
Venturella (divertita) — E’ un soldato.
I l  Colonnello (stizzito) — Vuoi tacere una 
buona volta?!
Dauli (alzando il bastone verso il cancello) — 
Poi... qualcuno più lontano. (Con ansia improv
visa) Chi siete?! (Lieve pausa, poi girando il 
capo come in attesa) Nessuno vuol dirlo?

I l  Colonnello (un po' imbarazzato) — Di pre
ciso non lo sappiamo neanche noi... Viene qual
che volta.
Dauli (muovendo un passo verso il cancello) 
— Ma se è lì, lo sento... (Fermandosi deluso) 
Se n’è andato... Non vuol farsi notare. (Tutti 
guardano il cieco in preda a una specie di an
goscia. Dauli con un’espressione di sofferenza 
sul viso) Che cosa vuole?
I l  Colonnello — Come possiamo saperlo? Non 
parla.
Dauli ( in preda a una vaga eccitazione ) — Ma 
sono proprio i suoi silenzi che dovete ascoltare. 
Se tace è segno che non vuole o non deve... 
(Come fra sé) Proprio così... non vuole o non 
deve. (Pausa) Se tace è segno che aspetta.
I l  Colonnello ( innervosito ) — Che cosa do
vrebbe aspettare?
Dauli — Non lo so.
Edmea (fissando il marito) — Una confessione. 
(Scoppia a ridere nervosamente)
I l  Colonnello (stringendosi nelle spalle) — Non 
siamo ancora al resurrexit.
Dauli — E allora?
I l  Colonnello (ironico) — Da poveri diavoli 
quali siamo, abbiamo fatto delle ipotesi mo
deste, terra terra...
Dauli — Per esempio?
Reana — Si è pensato a un mendicante, a un 
venditore girovago.
I l  Colonnello — Persino a un cliente timido. 
Dauli (con malcelata impazienza) — Non allu
devo al suo aspetto esterno. E’ libero di truc
carsi come vuole. (Pausa, poi come a se stesso) 
Ecco, è libero... lui fuori del cancello, noi dentro. 
Edmea (come a se stessa) — Carceriere e 
carcerati.
I l  Soldato (con una specie di orgasmo) — Non 
è vero! Anche noi siamo liberi di uscire. 
Dauli (alzando il capo) — Oh, la vostra voce... 
Finalmente !
I l  Soldato (imbronciandosi) — La mia voce, sì. 
Che cosa ha di speciale?
Dauli (sorridendo) — E’ un mondo. I l vostro 
mondo. (Pausa) Volete ripetere la frase?
I l  Soldato ( spazientito ) — Fio detto che anche 
noi siamo liberi di uscire.
Dauli — Voi uscite?
I l  Soldato (con lieve imbarazzo) — Be’, se vo
lessi...
Dauli — Ma non volete. ( Con un sogghigno ) La 
vita pietrificata come una stalattite.



I l  Soldato (cupo) — Voi uscite perché avete 
qualche cosa da fare. Siete la rotella di una mac
china... Io sono una rotella smontata e buttata 
in un angolo. Fin dalla nascita.
Dauli — Non vi affliggete troppo. Esco per 
passare da una cella buia a un’altra cella buia. 
(Una risatella, poi cavando di tasca l ’orologio) 
Non drammatizziamo. (Accosta l ’orologio al
l’orecchio e premendo un pulsante fa agire la 
piccola suoneria) Si è fatto tardi e devo pren
dere due tram. Buona giornata a tutti. (Gira 
su se stesso come un automa, ed esce impettito 
dalla destra, picchiettando il pavimento col 
bastone).
Edmea (balzando in piedi) — Signore! Signore! 
I l  Colonnello (con un’occhiata gelida) — An
cora?
Edmea (rimettendosi a sedere) — Già... inutile! 
I l  Colonnello (ironico) — Temi di non arrivare 
in tempo? (Sogghignando) Un processo non si 
esaurisce in un’unica udienza.
Edmea (in un soffio) — Aspetterò.
I l  Dottore (apparendo al ballatoio) — Ven- 
turella !
Venturella (sussultando) — Eccomi. (Un at
timo di esitazione, poi sale rapidamente la 
scaletta, e scompare).
I l  Colonnello — lo vado fino all’angolo... (Bef
fardo) Dal giornalaio, sì, senza colletto. (Via 
per la destra. Edmea non risponde e a testa 
bassa risale in casa. Anche Reana, dopo un’ul
tima occhiata verso il cancello, rientra. I l  sol
dato resta solo, con le mani e la fronte appog
giate ai ferri della ringhiera. Probabilmente so
no le otto, perché dall’alto giungono le note del 
violino che ha attaccato il preludio verdiano). 
I l  Soldato (immobile fa l ’accompagnamento) 
—- Um pa-pa... Um pa-pa... Um...

A T T O  S E C O N D O

A velario chiuso si ode uno strano cicaleccio 
infantile. E’ la voce di Venturella che pronun
zia delle frasi apparentemente prive di senso. 
Voce di Venturella (dietro il velario) — Coché 
cocò cosà cohò codé cotto? (Uno scoppio di risa 
infantili poi sempre più rapidamente) Colò 
covò codi coché conon cohà coi cocà copi cotò 
conièn coté? (Altro scoppio di risa).
( I l velario si apre. Stessa scena del primo atto. 
Notte tarda con luna piena che investe il centro 
e la fiancata sinistra, lasciando in ombra la 
destra. Sui ballatoi, persiane serrate e non un 
filo di luce. Venturella in piedi saltella davanti
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a Dauli che, seduto sulla panchina, l ’ascolta 
divertito ).
Dauli — Vuoi vedere che ho capito? Ripeti 
la frase.
Venturella — Vi dirò una frase in fà. (Rapi
damente ) Faqué fastà famà fatti fanà fasò fanò 
faà fandà fatà faà fasquò falà.
Dauli (ridendo) — Piano... corri troppo. (Con
centrandosi) Dunque...
Venturella ( ridendo e senza lasciargli il tempo 
di riflettere) — Ve lo dirò in po. (Rapidamente) 
Poquè postà pomà pottì ponà posò ponò poà 
pondà potà poà posquò polà.
Dauli — Un momento, un momento... (Con 
lentezza) Questa mattina... sono stata a scuola. 
Venturella (ridendo) — Benissimo! Ma avete 
fatto uno sbaglio. Io ho detto : Poà pondà potà. 
Dauli — Va bene... andata a scuola. (Sulle ul
time battute il Soldato è entrato dalla destra 
e si è fermato ad osservare la scena). 
Venturella (come se avesse sentito lo sguardo, 
s’interrompe e si volta) — Be’. (Imbarazzata 
pur senza volerlo mostrare) Guardalo lì.
Dauli (al Soldato) — Da quando in qua si entra 
durante una lezione di lingua in cò e di lin
gua in fà?
I l  Soldato (avanzando pigramente) — Siete il 
maestro o l ’allievo?
Dauli — L’allievo, naturalmente.
Venturella (ravvivandosi i capelli scarmigliati) 
— Siete odiosi.
Dauli — Ma spero di far progressi. (Al Soldato 
ridendo) Ogni tanto bisogna saper ritornare 
ragazzi. (Lieve pausa) Anche voi da scolaro 
avrete parlato in gergo, spezzettando le parole 
con l ’intromissione di una sillaba convenzio
nale.
I l  Soldato (brusco) — Non sono mai stato a 
scuola... So appena leggere e scrivere. E l ’ho 
imparato da me.
Dauli (gaiamente) — Non è mai tardi per 
migliorare.
I l  Soldato — Vorrei sapere quello che ne pen
sano gli inquilini.
Venturella (sprezzante) — M’importa assai 
degli inquilini. (Scattando) E poi non c’è nes
suno ! Non vedi che tutte le finestre sono chiu
se? (Lieve pausa) E il violinista allora, che mia
gola come un gatto scorticato?
Dauli — Bada che è un gatto professore. E 
per di più al Teatro dell’Opera.
Venturella — Povero Teatro dell’Opera! I l 
dottore spera sempre che s’impicchi con le 
corde del suo strumento.
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I l  Soldato (placido) — Non bisogna aver fretta. 
Dauli (sorridendo) — Saggia riflessione. (Pau
sa) Ma non sarebbe male sentire anche il suo 
parere.
I l  Soldato — Di chi? Del professore?
Dauli — Be’... direi...
Venturella ■— Oh, non ci pensa nemmeno. Va 
sempre in giro per i prati con qualche suo 
allievo... ( I l Soldato fa un gesto e si allontana) 
Ho detto qualche cosa di male? ( I l Soldato non 
risponde) Vanno a spasso, sì... e qualche volta 
bisticciano. Non si capisce che cosa dicono per
ché parlano in fretta. I l professore fa (voce 
femminea) ui... ui... ui... ui... E l ’allievo (voce 
cavernosa) uo... uo... uo... uo... (Ridendo) Sono 
buffi!
I l  Soldato (con un sospiro) — Vuoi farla finita? 
Venturella (con stizza) — Va bene, non par
lerò più. (Sogguardando in tralice il Soldato) 
Ma è tutta gelosia, credi che non lo capisca? 
(A Dauli) Perché potremmo parlare senza che 
lui intenda una parola. E lu i creperà dalla 
stizza.
Dauli (sorridendo) — Meraviglioso! 
Venturella (corrucciata) — Che cosa?
Dauli — Niente. (Lieve pausa) Che fa l ’albero? 
Venturella — Quale albero?
Dauli — Non ce n'è che uno.
Venturella — Che cosa dovrebbe fare? Sapete 
bene che è morto.
Dauli (fra sé) — Fossimo al tempo dei mira
coli, sarebbe sbocciato un fiore.
Venturella (resta assorta a guardare la bam
bola; poi a bassa voce) — Giuà... ( I l Soldato 
non risponde e Venturella ripete) Giuà...
I l  Soldato (dirigendosi verso il ballatoio di 
destra) — Reana!
Venturella ( ridacchiando ) — Non può rispon
derti. E' occupata.
I l  Soldato (scattando) — Ohè, ragazzina, la 
vuoi smettere?
Venturella (sibilando) — E tu chi credi d’es
sere? Sei un ragazzino grande, ecco che cosa 
sei! Guardalo lì... 'sto soldato senza guerra... 
E anche figlio d’ignoti! (Portandosi una mano 
alla bocca un po’ spaventata) Non l ’ho detto 
per male. (Gaiamente) E poi anch’io sono figlia 
d’ignoti.
Dauli (come fra sé) — Effettivamente non si 
può mettere la mano sul fuoco per nessuno... 
Venturella (con indifferenza) — Per me è la 
verità. E manco vorrei essere la figlia di un 
medico. E’ un mestiere schifoso.

Dauli — Forse ignori che Esculapio fu divi
nizzato.
Venturella — Bella roba... puzzare sempre 
d’acido fenico... Le donne che strillano...
Dauli — Quali donne?
Venturella — Quelle che non vogliono avere 
il bambino. (Lieve pausa) Perciò stiamo in una 
casa isolata. Una volta sono venute anche le 
guardie, per via di una lettera anonima. E 
invece, proprio quella volta il dottore non ne 
aveva colpa. Era una che aveva la nefrite.
I l  Soldato (a Dauli con un sospiro ) — Non c’è 
modo di tapparle la bocca, oh...
Venturella (col pianto in gola) — Ti dò pro
prio tanto fastidio? Va bene, non parlerò più. 
(Va a sedere vicino al cieco).
Dauli (bonariamente) — Lasciatela parlare. 
Venturella è una sfida alla natura... al mondo... 
all’universo.
I l  Soldato — E' una strega.
Venturella — Non sono vecchia e non vado 
a cavallo a una scopa.
Dauli — Anche le streghe prima di invecchiare 
sono state bambine.
Venturella —- Bambina fino a un certo punto. 
Ho tredici anni e mezzo. E ce ne sono che a 
quattordici anni si sposano. Con questo non 
voglio dire che mi sposerò. So benissimo che 
poi incominciano i pasticci.
Dauli — Nientemeno.
Venturella — Eh già... Una crede d’essere in
namorata del marito e poi incontra .l’uomo 
del suo destino.
Dauli (ridendo) — In quale romanzo l ’hai 
letto?
Venturella —- Macché romanzo. E’ successo 
anche a mia madre... E la moglie del colonnello, 
dove la mettete? Altro che romanzo quella...
I l  Soldato (a Venturella) — E’ vero che... 
(S’interrompe imbarazzato e guarda in alto). 
Voce di Edmea (dal ballatoio) — Maurilio... 
(Tutti si ricom.pongono).
Dauli (alzando il capo) — Non c’è vostro 
marito.
Edmea — Scusate... m’era parso d’udirne la 
voce. (Scende in cortile) Disturbo?
Dauli — Come potete pensarlo... Ogni donna 
porta con sé un viluppo di graziosi messaggi. 
Edmea — Siete molto gentile. Ma viviamo in 
una strana confusione... Pesano su noi schiavitù 
secolari. Odalische, madri, serve... (Con un so
spiro) Sapeste come vi invidio!
Dauli — Incredibile !
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Edmea — Vi assicuro... Vorrei avere il dono 
della vostra fantasia.
Dauli (sorridendo) — Oh, è un motore che 
riprende a sbalzi. O corre troppo o troppo 
poco... Si vorrebbe gridare, perché non ral
lenti? Oppure, perché non acceleri? O addirit
tura, perché non ti fermi?
Edmea (ridacchiando) — Come avete ragione! 
(Socchiudendo gli occhi tenta di ripetere) ...Si 
vorrebbe gridare perché non rallenti? Oppure... 
(Crollando il capo) No. Non mi riuscirà mai 
di pronunziare una frase con tre interrogativi 
ipotetici. (A Venturella, cambiando tono) E tu? 
Ancora in piedi a quest’ora? Non hai sonno? 
Venturella — Quando il dottore esce mi chiude 
fuori. Dice che se sto sola in casa combino dei 
guai. (Lieve pausa) A parte il fatto che non 
ho mai sonno.
Edmea — Perché dovresti combinar guai? Sei 
già una donnina.
Venturella (con sussiego) — Appunto. Avrà 
paura che ingoi qualche veleno.
Edmea — Non ne vedo il motivo.
Venturella — Per suicidarmi... (Con un sorriso 
infantile) Volar via...
Dauli — Impossibile per chi parla in fa... 
Venturella — Tutti possono avere delle de
lusioni.
Edmea — Strano mondo. Ai miei tempi le ra
gazze si chiudevano in casa, oggi si chiudono 
fuori casa.
Venturella — In casa o in cortile, se voglio 
esco lo stesso.
Edmea — Che cosa speri di trovare fuori? 
Venturella — Non lo so. (Con lentezza) Par
tenze e arrivi, scontri e spari... (Sognante) 
Luminarie... magari funerali...
I l  Soldato (che è stato sempre vicino al can
cello, impone silenzio con un gesto energico) 
Sissst... (Pausa) Avete udito? (Tutti tacciono 
restando tesi in ascolto. I l  Soldato a Dauli) 
Non avete sentito gridare?
Dauli (stringendosi nelle spalle) — Tutt'al più 
il presentimento di un grido.
Edmea (ansiosa) — Forse qualcuno...
Dauli (come fra sé) — Ha inciampato nella 
notte.
Venturella (gaiamente) — Com’è bello aver 
paura quando ci si trova tu tti insieme. Ci si 
stringe uno all’altro...
I l  Soldato (con un altro gesto energico) — 
Vuoi far silenzio?! (Resta in ascolto. Lontanis

simo, un leggero vocio seguito da risatelle 
femminili).
Edmea (sollevata) — Qualche comitiva che 
ritorna da una gita.
I l  Soldato (di cattivo umore) — Questi... ma 
non prima. (A Dauli) Voi che conoscete tutte 
le voci...
Dauli — Se è una donna che ha gridato, non 
c’è molta differenza fra la gioia e i l dolore. 
Edmea — Credete che ci sia pericolo?
Dauli — Ma no... I l cancello è chiuso, e nes
suno sa la parola magica. (Assorti in vario mo
do, i personaggi non s’accorgono del Colon
nello che sulle ultime battute è entrato silen
ziosamente dal passaggio pedonale. I l  Colon
nello avanza impettito, mentre gli altri conti
nuano a dialogare, e si ferma al limite della 
zona illuminata dalla luna. A ll’infuori di una 
certa fissità nello sguardo, niente rivela in lui 
l'ubriaco. Anche la voce non sarà pastosa, ma 
soltanto un po’ rauca).
Edmea (trasognata) — La parola magica... Non 
ci avevo mai pensato. (Come fra sé) Una volta, 
quando ero bambina, una porta s’aprì da sola. 
Venturella (eccitata) — Una storia di fan
tasmi? Raccontatela, per piacere...
I l  Colonnello (con voce bassa e grave) — Non 
siamo nella caverna del tesoro. (Tutti meno 
Dauli si voltano sorpresi. I l  Colonnello, avan
zando lento) Anche se abbiamo le stalattiti e 
i cavernicoli. (Lieve pausa) E qualcuno che ci 
osserva di dietro le sbarre...
Edmea — Ti prego, Maurilio.
I l  Colonnello (continuando per conto suo) — Ci 
osserva e magari sorride nell’ombra con piccoli 
denti gialli, crudeli (sorride) nient’altro che dei 
piccoli denti sospesi nella notte...
Edmea (con un sospiro) — Nessuno ha sorriso. 
E’ stato un grido.
I l  Soldato (andando a sedere) — Ma no, un 
falso allarme.
I l  Colonnello — E che ha fatto il Corpo di 
guardia?
Edmea (ridendo) — Ha avuto paura.
Dauli — Non è stato un vero grido. Tutt’al più 
un tentativo di ribellione contro il buio.
I l  Colonnello (pensieroso) — Che ha il com
pito di ristabilire il silenzio nel mondo.
Edmea (al marito) — Di dove vieni? ( I l Colon
nello non risponde) Non parli per non rattri
starmi.
I l  Colonnello — No, niente toni drammatici. 
Li detesto. Che cosa vuoi sapere? Se ho bevuto? 
Sì, ho bevuto. Punto fermo.
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Edmea — Sai pure che...
I l  Colonnello — Mi fa male, naturalmente. Ma 
l ’uomo ha scarsi mezzi per differenziarsi dalle 
bestie. Fra questi mezzi c’è l ’alcool. Anche 
la risata, ma non ho voglia di ridere.
Edmea — Volevo soltanto dire che hai fatto 
tardi, e che io...
I l  Colonnello — Eri preoccupata.
Edmea (con sussiego) — Qualunque moglie lo 
sarebbe stata al posto mio.
I l  Colonnello (scattando) — Ma non si pos
sono più dire queste cose ! Non usa più ! E’ un 
dialogo da antenati. (Calmandosi) Scusami... 
La collera è un lusso che non mi posso per
mettere. (Pausa) E poi non è successo niente. 
Non succede mai niente... Si va, si ritorna. 
(Bonariamente) Sì, sì, ho bevuto. Non molto. 
Quel tanto che basta per allentare la catena. 
O per lo meno per illudermi. (Ridacchiando) 
Credo d’aver dormito con la testa sul tavolo... 
Mi giungevano i tonfi di quelli che giocavano 
a carte vicino a me, ma smorzati, lontanissimi... 
come se qualcuno picchiasse alla porta di un 
sotterraneo. Forse ero io stesso che picchiavo. 
(Lieve pausa) Come hai detto?
Edmea — Non ho parlato.
I l  Colonnello — Non sei più in carattere. Era 
il momento di gridare : « Orrore ». (Pausa, poi 
fra sé) La testa sul tavolo. (Ridacchiando) Uno 
di quei tavoli ignobili, con la tela cerata e le 
macchie di vino... Credo di avere anche sognato. 
Ero in un treno che correva nella notte, e io 
sapevo che avrebbe deragliato. Vedevo il mac
chinista che agitava le braccia, volevo gridare, 
suonare il campanello d’allarme ma non riu
scivo a raggiungere l ’anello... Che cosa me lo 
impediva? Delle sbarre... ecco, delle sbarre fra 
me e la salvezza.
Edmea (con un sospiro) — Veniamo al risveglio. 
I l  Colonnello (bonariamente) — Be’... quando 
ci si risveglia si resta incerti. Ci si guarda in
torno... Sembra di non riconoscere le dimen
sioni del locale, la forma degli oggetti. Intanto 
le mani annaspano alla ricerca della testa... la 
rimettono sul collo. Per fortuna nella parete di 
fronte c’era uno specchio che mi ha aiutato. 
Mi sono messo in capo il panama, ho raccolto 
il bastone che era ruzzolato a terra... Insomma 
ho incollato i cocci di me stesso, e così ho 
ritrovato anche la mia tranquilla indifferenza 
che può valere quello che può valere, un po' 
rosicchiata ai bordi, un po’ sfrangiata lo rico
nosco, ma è mia e non la cederei per nulla al 
mondo.

Edmea ( tamponandosi gli occhi col fazzolet
to) — Non essere crudele. Avevamo detto di 
smetterla... di rifugiarci in quel tanto di infan
tile che rende innocente la vecchiaia... Se non 
proprio di tenerci per mano davanti al buio 
che avanza, almeno non incrudelire inutilmente. 
I l  Colonnello — Sì, hai ragione, sono noioso... 
o anche volgare e magari le due qualità insieme, 
anzi le tre, le quattro, le cinque, tutte le altre 
che puoi pensare, e aver la pietà di non dire. 
Ma, mio malgrado, resto maledettamente lu
cido. Vorrei uniformarmi al gusto comune, al 
tipo medio di morale corrente. Impossibile. 
Quando ho bevuto mi tocca percepire tutto, 
devo registrare ogni impulso segreto, analiz
zare i tentativi più assurdi.
I l  Soldato (in tono insolente) — Volete appro
fittare di questa lucidità per dirci chi ha 
gridato?
I l  Colonnello (stancamente ) — E’ molto sem
plice. Un cavallo.
Venturella (scattando) — Stavo per dirlo! 
Siamo vicino al mattatoio. (Con indifferenza 
mentre si occupa della bambola) Li vedo pas
sare anche in sogno i cavalli. Vanno in proces
sione... hanno i denti color zafferano e gli occhi 
di vetro. Vanno a testa bassa, fanno taratatac 
taratatoc con gli zoccoli.
I l  Colonnello (come fra sé) — Ogni tanto 
nitriscono.
Dauli — E le lingue pendule leccano la morte. 
Venturella ( a Edmea ) — Io so anche come 
fanno per ammazzarli. Gli legano le zampe, 
poi con un coltello affilato...
Edmea (coprendosi gli occhi con le mani) — 
No!
Venturella (alzandosi e accompagnando la 
bambola a due mani tenta di farle compiere 
dei passi barcollanti) —- U... nò... du... è... U... 
nò... Du... è...
I l  Colonnello (andando verso il cancello) — 
Seguitiamo a scavare in una montagna di ce
nere che ci frana addosso da tutte le parti. 
Dauli — E noi combattuti fra la paura di tro
vare, e la delusione di restare a mani vuote. 
I l  Colonnello — Finché, almeno per voi, viene 
l ’ora di mettersi la cuffia d’ascolto.
Dauli — E di rifugiarmi nelle voci degli altri. 
Ma sono tentazioni anche quelle. Si comincia 
con delle modeste curiosità. Un appuntamento 
insolito... una frase eccitante... Poi diventa un 
vizio come guardare per i l buco della serra
tura. E finalmente...
I l  Colonnello — No, basta! Abbiamo promesso 
di non scavare più nella cenere. Qualunque
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cosa accada. (Un tumulto di voci fuori scena 
fa sì che tutti si volgano verso l ’ingresso pe
donale. Le parole del diverbio giungono confuse 
ma si riconosce la vocetta del professore di 
violino che squittisce: « Vigliacchi, aiuto! ». 
Poi l ’ometto entra precipitosamente dalla de
stra. Ha la cravatta di traverso, il panciotto 
sbottonato, e stringe a due mani l ’astuccio dello 
strumento quasi per farsene scudo. Accorgen
dosi che nel cortile c’è gente, tace ansimando, 
cerca di darsi un contegno, si sforza di sor
ridere).
I l  Professore — Buona... buona sera... Fa cal
do, eh? C’è un’afa come... come se dovesse 
scoppiare un temporale. (Ridacchiando) Sarà 
anche per questo che siamo tu tti un po’ su di 
giri... I nervi, voglio dire... e un nonnulla è 
sufficiente per allarmarci. (Abbottonandosi il 
panciotto e accorgendosi che qualche bottone 
è saltato) Guardate un po’ come mi sono r i
dotto per uno stupido equivoco. (Lieve pausa) 
Come? (Poiché nessuno risponde) Stupido equi
voco, sì... non trovo altra definizione. (Un si
lenzio pesante. Tutti osservano il Professore 
di violino restando immobili e senza parlare. 
I l  Professore cercando di apparire disinvolto) 
Ecco qua... si è spezzata anche la catenina 
dell’orologio... per fortuna non vale gran che... 
(Un’occhiata circolare nella vana attesa che 
qualcuno rompa il silenzio) Può darsi che io 
stesso, nel tentativo di divincolarmi... (Sorri
dendo) Che sciocco... Dimenticavo il principio... 
Non avrete creduto, spero, a un’aggressione? 
(Frugandosi in tasca e cavandone il portafogli) 
Ecco il portafogli, a prova che non mi hanno 
derubato... Perciò dicevo, non si tratta di tep
pisti o roba del genere... I soliti ragazzacci di 
periferia... (Lieve pausa) Eh? (Ridacchiando) 
Scusate... mi era sembrato che qualcuno... (Ca
vando di tasca il fazzoletto e tamponandosi una 
guancia) Ah, capisco forse mi sono graffiato... 
Deve essere stata la fibbia dell’astuccio. Sapete 
come succede... Eh già... perché quando quei 
due. (Lieve pausa) Sì, erano due... Ah, non l ’ave
vo detto? Forse due ubriachi, i quali cammi
nando a sghimbescio mi sono venuti addosso... 
Allora istintivamente ho alzato l ’astuccio del 
violino... e certo mi sono graffiato la guancia. 
Devo avere anche gridato qualche cosa... Op
pure sono stati loro a gridare.... Non ricordo. 
(Altro pesante silenzio. I l  Professore gira gli 
occhi intorno e il suo sguardo si incattivisce) 
Ah, così? (Indietreggiando lentamente verso 
l'albero) Debbo allora supporre che lor signori 
si sieno messi d’accordo per... per formare

una specie di barriera... per stringermi in 
un cerchio di ostilità e magari di disprezzo. 
Per godere del mio presunto smarrimento, 
nella speranza che come un povero scor
pione senza via d’uscita, avrei finito per mor
dermi con la coda... (Con voce sempre più 
fremente per la rabbia) E con che diritto poi? 
Non sono forse un uomo libero? Anzi, un arti
sta, e perciò doppiamente libero. (Gridando 
con voce di pianto) Non c’è nessuna legge... 
(Smorzando in un sogghigno) Ma lasciamo an
dare le leggi, per favore. Sarebbe far dell’ironia 
parlar di leggi a gente come voi pratica di 
processi e tribunali, anche se è sempre riuscita 
a sgusciare dalle maglie. (Ridacchiando) E ora, 
chissà perché volete far blocco col vostro si
lenzio, volete pesare con la vostra presunta r i
spettabilità. (Raccattando l ’astuccio del violi
no) Eh no, cari signori... mi dispiace, ma non 
posso prestarmi al gioco. Sarebbe troppo stu
pido... (Avviandosi verso le scale dei ballatoi dì 
centro ) Credete forse che lo stillicidio di pette
golezzi rimbalzanti fra le mura di questo lu
rido cortile, riguardino me solo? Eh no... sia
mo tu tti dentro al pozzo... perché è un pozzo 
fangoso, questo... (Incomincia ad inerpicarsi 
per la scaletta di sinistra) Una fogna, ecco... 
Una fogna...
Dauli (alzando il bastone) — Un momento- 
signor professore... sapete che la cecità non mi 
impedisce di vedere sino in fondo... e anche 
oltre.
I l  Professore (scattando) — No, no, no! Voi 
occupatevi della registrazione delle telefonate 
compromettenti. (Ridacchiando mentre conti
nua a salire) Mi capite, è vero? Alludo al vostro 
piccolo spionaggio privato... Redditizio, lo rico
nosco, redditizio !
I l  Colonnello — Sentite... la vostra interpreta
zione è unilaterale, o per lo meno soggettiva. 
I l  Professore (affacciandosi al ballatoio) — 
Non una parola di più, signor colonnello am
piamente deplorato da un giurì d’onore. Non 
una parola di più.
Edmea — Vi assicuro professore... Insomma 
avevamo preso impegno di non scavare... (Al 
marito) Com’è quella faccenda della montagna 
di cenere? Spiegaglielo tu che hai maggior faci
lità di eloquio.
I l  Professore (dal ballatoio del secondo piano) 
— Ecco, brava, non scavate. Ognuno lasci le 
sue tombe tranquille e si tenga i suoi vizietti, 
va bene? (Ridacchiando mentre la voce si perde 
nel dedalo delle scale e dei ballatoi) Proprio 
così... Ognuno coltivi i suoi vizietti. Colonnelli
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e sgualdrine, soldati e contesse. E non se ne 
parli più, una volta per sempre. (Durante la 
scena fra il professore di violino e gli inqui
lini, Venturella, scivolando nell’ombra, è scom
parsa, uscendo dall’ingresso pedonale, e Rea- 
na è apparsa sul ballatoio. Questi due movi
menti, a breve distanza l ’uno dall'altro, de
vono verificarsi in modo che gli spettatori qua
si non se ne accorgono).
Reana (accendendo una sigaretta) — Che cosa 
ha detto quell’imbecille?
Dauli (con un sospiro) — Ha detto che il 
tempo vuol cambiare. (Infatti la luna si è an
data gradatamente velando e dalla parte del 
cancello il cielo palpita di rosati lampi estivi. 
Più tardi si udrà qualche lontano rullo di 
tuono).
Edmea (nel solito tono salottiero) — E’ vero, 
c'è un temporale nell’aria. Sarà questo che ci 
rende un pochino nervosi. Io poi che soffro 
di turbe psico motorie... D’altra parte riconosco 
che anche d’estate un po’ di pioggia ci vuole. 
Bisogna pur pensare a quei buoni villic i che 
attendono con ansia il raccolto innaffiato col 
sudore della fronte (riprendendosi) le zolle in
naffiate, volevo dire. Insomma, mi avete capito. 
Reana (scendendo in cortile ) — Ho l'impres
sione d’essere arrivata tardi. (Dirigendosi mol
lemente verso il cancello) Ma avevo un cliente 
sentimentale. Niente di più noioso. Vogliono 
raccontare la loro vita, piagnucolano, salvo a 
ritornare lucidissimi al momento di tirar fuori 
il portafogli.
Dauli — Credevo che fosse lusinghiero ricevere 
delle confidenze.
Reana — Macché confidenze. Si tratta di pia
gnoni che racconterebbero le loro pene anche 
a un paracarro. E poi io ho una mentalità sin
dacale e non voglio rubare il mestiere ai con
fessori. (Pausa) Allora? Si può sapere che cosa 
aveva il violinista? Ho sentito degli strilli. Le 
ha buscate?
Edmea — A me ha fatto pena. ( Coinè a sé stes
sa) Quel ribollire di parole che venivano su dal 
fondo e gorgogliavano come bolle d’aria. (Lieve 
pausa) Deve succedere qualche cosa di simile 
a chi annega solo, e tuttavia grida aiuto.
I l  Colonnello — Non cercava aiuto. Voleva 
una complicità collettiva per tranquillizzarsi. 
(Ridacchiando) Un bambino furibondo perché 
sorpreso con le dita sporche di marmellata, 
che si ribella al muto rimprovero degli adulti. 
Reana (in tono falsamente distratto) — Forse 
perché gli adulti non avevano la coscienza 
pulita.

I l  Colonnello — E’ un’insinuazione?
Reana — No... Ma lui certo la pensava così. 
Edmea (con un sospiro ) — Si ricomincia.
I l  Colonnello ( sbuffando ) — E smettila ! 
Reana (conciliante ) — Se non si fanno quattro 
chiacchiere in una notte d’estate...
Edmea (alzandosi disperata) — Si potrebbe 
avere un po’ di pietà.
Dauli (rivolgendosi al cancello) — Ehi, voi, 
avete sentito? Una signora invoca pietà.
Reana — Ah, è arrivato?
Dauli — Non si è mai mosso... Ogni tanto sor
ride all’ombra.
Reana — Sta ai prim i posti.
I l  Colonnello — Auguriamoci che si diverta. 
Dauli — Io credo di sì. Certe volte spero per
sino che applauda, ma deve essere uno spetta
tore difficile. Chissà che cosa pretende da noi. 
Edmea (volubilmente) — Forse la scena madre. 
E non è detto che non ci si debba arrivare. 
(In tono provocatorio) Su, bravi, visto che sma
niate dalla voglia di buttar fuori tutto... (Al 
Soldato) Peccato che siate ritornato dalla guer
ra senza un fucile, una pistola, magari soltanto 
una baionetta. (Ridendo, convulsamente) Mi 
par già di leggere i tito li a piena pagina... Stra
ge in un cortile della periferia... Un reduce fa 
giustizia sommaria.
I l  Soldato (scattando) — Io non ho mai am
mazzato nessuno ! Sarò stato un vigliacco, 
mi sarò nascosto, ma giuro sulla memoria di 
mia madre. (S’interruppe perché Reana sorri
dendo gli ha messo una mano sulle labbra). 
Reana — Basta. Credi che sia un merito non 
aver ammazzato nessuno?
I l  Colonnello (a Reana) — Lasciatelo dire. 
Sono i residuati di onor militare che galleggia
no nello stagno della sua coscienza.
Edmea — E’ una sfida?
I l  Colonnello — Perché una sfida?
Edmea — Nessuno ha parlato di onore e tu 
sputi questa parola che dovrebbe bruciarti le 
labbra.
I l  Colonnello (stancamente) — Appunto per 
questo. Non ti sei ancora accorta che qui hanno 
importanza soltanto le cose di cui nessuno 
parla? (Dirigendosi verso il cancello e indiriz
zandosi ironicamente all’invisibile nel tono 
meccanico di un grammofono) L’onore, il de
coro, il disdoro, la parola d’ordine e gli onori 
funebri, l ’onor di capitano e l ’onorata società. 
(A Dauli cambiando tono) Ah, ora capisco. 
Avete ragione voi. Le parole hanno sempre un 
significato magico nascosto. Sapete perché non



QUALCUNO AL CANCELLO

ci ha mai degnato di una risposta? Perché non
10 abbiamo chiamato Vostro Onore. (Agli a ltr i)
11 falso mendicante o rivendugliolo, covava in 
segreto l ’ambizione della parrucca e della toga. 
(Togliendosi il panama e facendolo roteare 
verso il cancello in un saluto ampolloso) Vostro 
Onore... Eccovi ossequiato alla moschettiera. 
Oppure preferite un saluto borghese ventesimo 
secolo? (Si rimette il cappello e se lo toglie in
chinandosi soltanto col capo in modo secco e 
grottesco) Vostro Onore! (Battendo col basto
ne sui ferri del cancello ) Avanti ! Leggete l ’atto 
d’accusa...
Edmea — Sta bene... Vuoi il processo? (Diri
gendosi rapidamente verso il cancello) Him... 
che buon odore di rivoluzione e di barricate. 
(Con veemenza e in crescendo) Eccoci qua... 
Autocritica come davanti ai Tribunali del po
polo ! C'è nessuno che voglia fischiettare la 
Carmagnola? Ho peccato, lo riconosco e non 
me ne pento. La carretta non mi fa paura; non 
per nulla sono nata contessa. Dunque... ero 
giovane... anche lui era giovane, buono e gene
roso! (A Dauli) Immaginate di chi parlo, non 
è vero?
I l  Colonnello (ritornando verso il centro e 
accendendo il sigaro) — Sarebbe bella che non 
avesse avuto tutte quelle doti. (A Dauli) Era 
l ’amante... (A Edmea) E con questo? Credi che 
non si sappia già tutto di quella vecchia storia 
ammuffita? Ma andiamo... fa parte dello stilli
cidio quotidiano fra ballatoio e ballatoio. 
Reana (sbadigliando) — Una faccenda di man
telle azzurre, se non erro, anzi uno scambio di 
mantelle azzurre. (A Dauli ridendo) Deve essere 
stato divertente. (Imitando la voce) Signor te
nente, ho trovato nella camera da letto di mia 
moglie la vostra mantella azzurra, e voi, per di
strazione, avete preso la mia! (A Edmea) La vo
stra fissazione delle mantelle poi... O azzurre o 
niente! (Scoppiando a ridere) Va bene che di
scendete da una nobile famiglia. Toghe e unifor
mi, feluche e pennacchi... Avete i quadri degli 
antenati?
Dauli ( indicando il cancello col bastone ) — 
Finché non sapremo quello che ne pensa lui... 
Reana — Non siate impaziente. Verrà anche 
la sua volta. Ora sono in ballo il signor colon
nello e la contessa sua moglie. (Al Colonnello) 
Dunque... a quanto si dice gli avete messo la 
pistola sul tavolo...
Edmea (scattando come contagiata dalla follia 
collettiva) — Un momento... Troppo facile... E 
poi sono i precedenti che contano. C’era stato 
un debito di gioco. (Con un riso stridulo) Due

mila lire. (A Reana) Fate pure la rivalutazione 
in base al valore della moneta del tempo, e poi 
mi direte se la vita di un giovane... Ma lasciamo 
andare. (Al Colonnello) Tu non gli hai parlato 
del tuo onore... (A Dauli gridando) Non ha 
parlato né di me, né dello scambio delle man
telle. Ha puntato diritto sulle duemila lire che 
quel povero ragazzo aveva momentaneamente 
sottratto dalla cassa dello squadrone.
Reana (sedendo a gambe larghe sulla panchi
na) — Val quanto dire, ha puntato sull'onore 
militare.
Edmea — Proprio così ! E l ’altro ci ha creduto. 
(Al Colonnello) Tu no... tu non ci credevi. (A 
Dauli ) Ma sparare sull’amante della moglie 
significa far sapere a tu tti di essere un marito 
ingannato... Invece lasciare una pistola sul ta
volo e far leva sull’onore della divisa... (An
dando a sedere affannata) Non c’è altro. (A 
Reana) Vi mancavano i particolari? Eccovi ser
vita. Ne avete avuto per duemila lire... oggi 
svalutate naturalmente !
I l  Colonnello (stringendosi nelle spalle) — 
Anche l ’onore era dell'epoca.
Edmea — Quale onore?
I l  Colonnello — I l suo come il mio. E perciò 
anche tutta la storia è svalutata. Ricaschi sem
pre nello stesso sbaglio di restare aggrappata 
al passato. Io, lui, tu, la mantella azzurra, la 
pistola... Non ti accorgi che tutto questo ciar
pame oggi fa ridere?
Edmea (scattando in un urlo) — Ma lui è 
morto! (Un bagliore livido e un rullo di tuono 
sottolineano la battuta, ma subito si ode fuori 
scena il ridicolo pè-pè-pè di una cornetta d’au
tomobile ).
I l  Colonnello (con un cenno verso l ’ingresso 
pedonale) — Senti? Non è più possibile fare 
del melodramma. La motorizzazione non lo 
consente. (Si ode ancora il grottesco pè-pè-pè 
che sembra chiedere aiuto nello squallore not
turno della periferia).
I l  Soldato (scattando) — Ma che diavolo c’è 
ancora? (Si dirige verso l ’ingresso pedonale, e 
si ferma sorpreso) Un tassì che chiama. (Giran
dosi verso gli altri) Portano qualcuno... ( I l Sol
dato si ritrae, e dalla destra entra un autista 
di tassì che sorregge di sotto le ascelle il Dot
tore semisvenuto).
L'Autista — C’è nessuno? A questo qui gli ha 
preso un colpo.
Reana (dirigendosi tranquillamente verso il 
Dottore) — Ci siamo.
L'Autista — E’ dei vostri?
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Reana — Sì, mettetelo a sedere su quella pan
china. (L ’Autista trascina come può il corpo 
inerte del Dottore).
Edmea — Ma non è un sacco di patate, è un 
professionista !
L'Autista — E allora datemi una mano perché 
non ce la faccio più. Pesa come il piombo. 
(L'Autista abbandona il corpo inerte del Dot
tore alle due donne che lo afferrano per le 
braccia, ma il corpo scivola e l ’uomo resta in 
ginocchio con le braccia alzate, come croce- 
fisso. E' evidente che cerca di parlare, ma dalle 
sue labbra non esce alcun suono ed egli conti
nua a fare delle orrib ili smorfie).
I l  Colonnello (alzando il viso) — Ricomincia 
anche a piovere!
Edmea — E io che mi sono fatta la perma
nente ieri.
I l  Soldato (avvicinandosi) — Siamo al famoso 
inceppamento, eh?
Reana — Ma se state tu tti a guardarvi a bocca 
aperta... ( I l Colonnello si avvicina al gruppo 
senza mostrare troppa curiosità. Dauli resta 
seduto sulla panchina).
Edmea — Che facciamo?
Reana — Bisogna frugargli le tasche e tirar 
fuori l ’astuccio con le fialette. Non ricordate 
più le sue raccomandazioni? ( I l crocefisso fa 
disperati segni affermativi strabuzzando gli 
occhi).
L’Autista — Per me questo è bell’e andato. 
Edmea (al Soldato) — Volete avere la cortesia 
di guardare nella tasca interna della giacca? 
I l  Soldato (mettendosi a frugare con l ’unico 
braccio nella tasca destra e nominando gli og
getti a mano a mano che li estrae) — Un notes... 
(Lo butta via) Una penna a sfera... (La butta 
via) Un paio di occhiali... (Li butta via) Non 
c’è altro.
Reana (sbuffando) — Prova nella tasca di si
nistra.
I l  Soldato (frugando nella tasca di sinistra) — 
Un altro notes. (Lo guarda) Più piccolo. (Lo 
butta via) Un mazzetto di chiavi. (Lo butta via, 
poi mostrando una scatoletta) E’ questa? 
Reana — Se contiene due fialette è quella.
I l  Soldato (dopo aver controllato) — Infatti 
ci sono due fialette.
Reana — Ci deve essere anche il cartoncino 
con la spiegazione.
I l  Soldato (consegna la scatoletta all’Autista, 
poi strilla in un orecchio al Dottore) — Dove 
avete messo quel maledetto pezzo di carta?!

Reana (strillando nell’altro orecchio) — Spie
gatevi a segni! ( I l Dottore continua ad ansi
mare e a fare smorfie).
L’Autista — Signori, qui si va per le lunghe. 
Edmea — Credete che ci divertiamo? 
L’Autista — Per me, fate pure... ma il tassa
metro gira.
Reana —■ Andate al diavolo! (Poi con improv
visa decisione) Mettiamolo sdraiato. (Aiutata 
da Edmea, dal Soldato e dall’Autista, cerca di 
rovesciare all’indietro l ’infermo, ma questi 
manda spaventosi ruggiti, inarcandosi e pun
tellandosi per non farsi spezzare le reni). 
Edmea — Che razza di ostinato!
Reana — E se provassimo a pancia in giù? 
Sarà anche più comodo per fargli l'iniezione. 
Edmea — Forse avete ragione. ( Spinto in avan
ti il Dottore si divincola e finisce per cadere 
con la faccia a terra rimanendo immobile a 
braccia spalancate mentre i soccorritori si 
asciugano il sudore).
I l  Soldato (alle due donne) — Avete fatto un 
bell’affare ! Adesso come gli leviamo il biglietto 
con le spiegazioni?
Reana (scattando) — Ma se non ne ha voluto 
sapere di farsi rovesciare sulla schiena.
Edmea (salottiera) — Non vi perdete d’animo. 
Non c’è paziente più diffìcile di un medico. 
L’Autista — Signori, io vorrei andarmene... 
Chi è che paga?
Reana (all’Autista) — Un accidente che ti pigli. 
La vuoi capire che se non gli facciamo l ’inie
zione ci resta secco?
Edmea — Voi siete addetto a un pubblico ser
vizio e non potete andarvene. E se dovessimo 
trasportarlo all'ospedale?
L’Autista (sbuffando) — Mi pareva di sentirlo. 
Non si dovrebbe mai imbarcare un cliente con 
quella faccia.
I l  Colonnello (all’Autista) — Su, aiutatemi a 
girarlo. (Afferra il Dottore per i piedi mentre 
l'Autista lo prende per le spalle e fra tutti e 
due rovesciano il Dottore che ricade sulla schie
na con un tonfo. L’oscurità è aumentata. La 
scena è visibile soltanto per il rapido susse
guirsi dei lampi che solcano il cielo mentre il 
tuono rumoreggia).
I l  Colonnello (al Soldato) — Frugategli anche 
le altre tasche.
I l  Soldato — Frugategliele voi che avete due 
braccia. Oh!
I l  Colonnello (curvandosi e frugando le tasche 
del Dottore) — Eccolo qua! (Agita un carton
cino poi lo mette sotto il naso di Edmea) Leggi.



Edmea (allontanando il capo) — Sai pure che 
sono presbite?
Reana (afferrando il biglietto) — Date a me! 
(Leggendo alla luce dei lampi) La bianca per 
bocca... la gialla per... per iniezioni. (Agli altri) 
Qual è la bianca? Accendete un fiammifero. 
( I l Colonnello accende un fiammifero e tutti 
guardano le fialette che l ’autista ha tolto dal
l ’astuccio e mostra sul palmo della mano).
I l  Soldato — E' questa!
I l  Colonnello — No, è questa !
Edmea — E’ questa, è questa!
Reana — Questa che cosa?
I l  Soldato — Questa è la gialla e questa è la 
bianca.
I l  Colonnello — Nossignore ! Questa è la bian
ca e questa è la gialla.
Edmea (sbuffando) — E va bene... vuoi sempre 
aver ragione tu.
I l  Colonnello — Ma scusate, bisogna essere 
daltonici per non vedere che questa è la gialla ! 
Reana — Anche per me questa è la gialla. (Al
l ’Autista) Per voi?
L’Autista (imbarazzato) — Che vi posso dire... 
a me sembrano tutte e due verdastre.
I l  Colonnello — Benissimo! Se è così che ve
dete i semafori...
Reana — Insomma qui bisogna prendere una 
decisione. La maggioranza ha detto che questa 
è la gialla.
Edmea — E va bene, fategliela ingoiare.
I l  Colonnello — Ma no, la gialla è per l ’inie
zione !
Edmea — Ma se è la bianca !
I l  Colonnello ■—- Mi farete impazzire ! Dov'è 
il biglietto?
Reana — I l biglietto, presto... (Al Soldato) Dove 
hai messo quel dannato biglietto?
I l  Soldato — Ma se non l'ho mai avuto ! Non 
mi scocciate più col vostro biglietto !
I l  Colonnello (frugandosi nelle tasche ) — Dove 
diavolo si è cacciato? (Mentre tutti si agitano il 
Dottore mugola delle frasi indistinte).
Reana— Un momento ! Silenzio! (Inginocchian
dosi) Che cosa volete dire? Coraggio!
I l  Dottore (in un rantolo) — Vee...enturella... 
Ve...enturella...
Reana (balzando in piedi) — Ah già... Ventu- 
rella... la ragazza sa certamente tutto.
I l  Colonnello (guardandosi intorno) — Dov’è 
andata a cacciarsi? (Gridando) Venturella! 
Edmea (correndo qua e là) — Venturella!
I l  Soldato ( in preda a un’improvvisa agitazio
ne) — Ma dove si è nascosta? (All’Autista) 
Avete visto una ragazzina?
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L’Autista — Non ho visto un accidente ! E ne 
ho abbastanza di tutta questa storia.
Reana (gridando) — Venturella! (Mentre il 
temporale aumenta di violenza, la piccola folla 
si sbanda. Alcuni si arrampicano per le scale, 
altri escono per l ’ingresso di destra. Si odono le 
grida di richiamo fuori scena in allontanamen
to: « Venturella... Venturella... Venturella... »). 
Dauli ( rimasto solo, si alza, avanza tentando il 
terreno col bastone, inciampa nel Dottore, gli si 
accovaccia vicino, gli prende il polso, poi bor
botta) — Be’... Anche i medici muoiono...

A T T O  T E R Z O

La stessa scena degli atti precedenti. Pomerig
gio piovoso, cielo grigio con pennellate gialle 
nel breve tratto dal basso orizzonte visibile at
traverso il cancello. Dalla destra entrano Reana 
con l ’ombrello aperto e il Soldato zuppo d’acqua 
che si scrolla come un cane. Reana è in abito 
da passeggio, ha un fazzoletto di seta a fiorami 
bianchi e neri annodato sotto il mento e scar
pette con i tacchi a spillo.
Reana (chiudendo l ’ombrello) — Che cosa ti 
ho detto? Appena a casa non pioverà più.
I l  Soldato (andando a sedere sulla panchina) 
— Avresti preferito che continuasse?
Reana — Che discorsi ! Si fa per dire che ai 
funerali piove sempre. (Dirigendosi verso la 
scaletta dei ballatoi di destra) Vieni a cam
biarti?
I l  Soldato — Con che cosa?
Reana — Ti darò una camicia delle mie. Non 
vorrai buscarti una bronchite.
I l  Soldato — Macché bronchite... (Cava il faz
zoletto strofinandosi la testa e il collo) Non 
l ’ho presa neanche in guerra la bronchite. 
Reana (arrampicandosi sul ballatoio) — E va 
bene, fa il cocciuto ! Come se non si sapesse 
che la pioggia d’estate fa rientrare il sudore. 
(Scompare in casa borbottando) Sudore rien
trato malanno assicurato. ( I l Soldato si fruga 
in tasca, cava una sigaretta, sta per strofinare 
il fiammifero sotto a una scarpa, ricorda che le 
suole sono infangate, e dopo qualche tentativo 
riesce ad accenderlo sul tronco dell’albero. 
Aspira una boccata, si alza, dà un'occhiata al 
cancello, poi si rimette a sedere. Chiacchieric
cio fuori scena in avvicinamento. Entrano in 
gruppo il Colonnello, Edmea in abito da pas
seggio con un cappellino pretenzioso, e il Dot
tore. Tutti hanno il parapioggia).
Edmea (chiudendo l ’ombrello e guardando il
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cielo) — Ha smesso di piovere. (Al Soldato) 
Avete preso il sessantacinque barrato, è vero? 
I l  Soldato — Che ne so? Ho preso un tram. 
Edmea (al Colonnello) — E’ la nuova linea. Si 
paga un biglietto unico per due percorsi, e si 
fa più presto. (Si dirige verso il ballatoio di 
centro e sale nel suo alloggio borbottando) Ma 
se le cose le dico io...
I l  Colonnello (cavando un sigaro dal taschi
no) — Perché poi dovremmo far presto? 
Edmea (affacciandosi al ballatoio) — Perché 
alle cinque arriva il giudice istruttore per il 
sopraluogo. Te lo sei già dimenticato? (Rientra 
borbottando) Anche il giudice istruttore ci 
voleva...
I l  Colonnello — Ma sì, sì... lo sappiamo. ( I l 
Dottore va a sedere stancamente sulla panchi
na. Un silenzio. I l  Colonnello cerca di accendere 
il sigaro inumidito che non tira. Ne osserva la 
punta, borbotta, accende un altro fiammifero, 
finalmente riesce a pompare qualche boccata). 
I l  Soldato — Che cos’è questo sopraluogo? 
I l  Colonnello — La parola stessa lo dice. A 
completamento dell’inchiesta il giudice istrut
tore deve recarsi sui luoghi dove è avvenuta... 
la faccenda.
I l  Soldato — Per fare che cosa?
I l  Colonnello — Come posso saperlo? Non so
no mai stato giudice istruttore.
I l  Soldato — In caserma avevamo il sergente 
istruttore ed era un fetente.
I l  Dottore — In linguaggio giuridico istruire 
ha un altro significato.
I l  Soldato — Va bene, ma continueremo ad 
essere interrogati?
I l  Colonnello — E’ molto probabile.
I l  Soldato — Io incomincio ad averne abba
stanza. Almeno si riuscisse a capire che cosa 
vuole.
I l  Colonnello — Chi?
I l  Soldato — I l giudice. Fa delle domande in- 
comprensibili.
I l  Colonnello — Certo non siamo stati molto 
fortunati. (Con un sospiro) Un giudice che non 
ha fatto carriera.
I l  Dottore — A me hanno detto che è stato 
saltato a tu tti gli avanzamenti...
I l  Colonnello — C’è di peggio. Scrive poesie... 
l ’ho saputo dal cancelliere.
I l  Dottore — Un fallito.
I l  Colonnello (con un sospiro) — Mah... (Dal
la destra entra il Professore di violino).
I l  Professore — Buon giorno signori. (D iri
gendosi verso il Dottore) Vi faccio tutte le

mie scuse. Oggi c’era la prova generale e mi 
è stato impossibile ottenere un permesso.
I l  Dottore — Non ha importanza.
I l  Professore — Vi prego comunque di accet
tare le mie condoglianze più sentite.
I l  Dottore — Grazie.
I l  Professore (rivolgendosi un po’ a tutti) — 
Abbiamo provato un’opera buffa con danze e 
balletti... E io vedevo passare funerali. (Lieve 
pausa) Sul palcoscenico, nella platea vuota, 
dappertutto... Funerali.
I l  Colonnello — Ah, un funerale più funerale 
del nostro, sarebbe stato difficile organizzarlo. 
Pioggia, fango, ombrelli gocciolanti. Non man
cava nulla.
Reana (affacciandosi in vestaglia) — Giuà. (Mo
strando una camicia rosa tutta pizzi e nastri) 
Vuoi cambiarti? (Nessuno risponde, anzi nes
suno alza il capo) E va bene, fa sempre di 
testa tua! (Rientra).
Edmea (dall’alto) — Maurilio!
I l  Colonnello (scaraventando lontano il sigaro 
che non tira) — Non mi cambio, non ho fame, 
non ho sete, non ho bisogno di nulla. (Cava dal 
taschino un altro sigaro e dopo averlo smoz 
zicato coi denti ricomincia i suoi tentativi di 
accensione. Dalla destra entra Dauli, ma nes
suno gli bada. I l  cieco si ferma come per orien
tarsi, poi si dirige verso il Colonnello picchiet
tando il terreno col bastone, ma capisce d’aver 
sbagliato e devia verso la panchina fermandosi 
davanti al Dottore).
Dauli — L’avete vista prima che...
I l  Dottore (dopo una lieve pausa) — Sì. 
Dauli — Come... come vi è sembrata?
I l  Dottore — In che senso?
Dauli — Voglio dire... Era tranquilla?
I l  Dottore (stringendosi nelle spalle) — Tutti 
i morti sono tranquilli.
I l  Soldato (al Dottore) — Sembrava che...
I l  Dottore (girandosi lentamento verso il Sol
dato) — ...che dormisse? No. (Lieve pausa) Il 
cadavere non ha niente a che fare con una per
sona che dorme. Sono fanfaluche buone per le 
donnette. (Come fra sé) I l cadavere è un og
getto. Un oggetto incomprensibile. (Altra pausa) 
Sembrava persino più lunga... il viso, invece, 
più piccolo... raggrinzito. Un viso da vecchietta. 
I l  Soldato (aggrottando la fronte) — Come si 
spiega?
Dauli (fra sé) — Forse la natura non am
mette che una vita venga spenta prima d’aver 
compiuto il suo ciclo. E allora, il momento del 
trapasso, la fa invecchiare; quasi per ristabi
lire l ’equilibrio turbato, l ’armonia offesa.
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I l  Soldato (come fra sé) — Quando è morta 
mia madre non me l ’hanno lasciata vedere. 
I l  Dottore — Non avete perso niente.
I l  Soldato (scattando) — E invece sì! Ero un 
bambino, capite? Non si può portar via la ma
dre a un bambino senza fargliela nemmeno 
vedere... E’ una truffa... Proprio così, una truffa. 
(Tace e si volta dì scatto. Anche gli a ltri si gi
rano verso l ’ingresso pedonale dal quale è en
trato il Giudice. Capelli grigi, espressione ras
segnata e stanca. Lo sguardo spento si ravviva 
ogni tanto per qualche lampo di amara ironia. 
In mano ha un ombrello da poco prezzo, sotto 
il braccio un pacchetto oblungo avvolto in carta 
di giornale. Un attimo di silenzio e di im
mobilità, poi).
I l  Giudice — Buon giorno signori.
I l  Colonnello — Buon giorno signor giudice. 
( I l Dottore e il Soldato si alzano, gli altri re
stano un po’ imbarazzati e salutano a fior dì 
labbra).
I l  Soldato (rivolto al ballatoio di destra) — 
Reana! (La donna si affaccia) C’è il giudice. 
(Reana scende aggiustandosi alla meglio i ca
pelli).
I l  Colonnello — Edmea!
Edmea — Eccomi, eccomi... (Scende rapida
mente) Buon giorno, signor giudice. Dovete 
scusarci, siamo appena ritornati da una mesta 
cerimonia. Non so se capite...
I l  Colonnello — Come vuoi che non sappia? 
Ha dato il permesso di inumazione...
Edmea — Ah, siete stato voi?
I l  Giudice (modesto) — Lo stabilisce la pro
cedura.
Edmea — Scusate. I l  meccanismo burocratico 
è sempre stato per me un po’ misterioso.
I l  Giudice — Anche per me.
Edmea (sorpresa e divertita) — Davvero?
I l  Giudice (bonario) — Sono come quegli auto
mobilisti che guidano senza sapere com'è fatto 
un motore.
Edmea (al Colonnello) — Che persona di 
spirito !
I l  Giudice — Be’... (Con un'occhiata circolare 
e in tono distratto) Questo è il famoso cortile. 
Edmea — Nulla è stato toccato. (Indica) Le 
stalattiti... il cancello... l ’albero.
I l  Giudice — E i bidoni della spazzatura.
Edmea (un po’ smontata) — Eravamo seduti 
qui. (Indica la panchina).
I l  Giudice (con un sospiro ) — La sera del, 
alle ore tot, vedasi deposizioni giurate del se
condo fascicolo, allegato quattro, numero di

protocollo duemilaseicentocinquanta diviso due. 
Edmea (intimidita) — Avete una memoria for
midabile.
I l  Giudice (stancamente) — E' l ’unica qualità 
che mi è stata sempre riconosciuta. (Pausa) 
Nello stesso incartamento ci sono i rilievi della 
Scientifica, il grafico con le indicazioni... e r i
tratto parlato che dir si voglia. C’è anche il 
referto medico. Tutto ciò insomma che, nel 
caso si giungesse al dibattimento, costituirebbe 
la verità processuale.
Dauli — Che sta alla verità vera come un fiam
mifero sta al sole.
I l  Giudice (stringendosi nelle spalle mentre gi
ronzola qua e là) — I l sole entra diffìcilmente 
nelle aule giudiziarie. Perciò i giudici hanno 
facce pallide.
I l  Colonnello — Tuttavia la legge non può 
prescindere...
I l  Giudice — Esatto. Non può prescindere. Ma 
ci sono i decreti, le disposizioni transitorie, le 
sentenze passate in giudicato che fanno testo. 
E poi ogni legge ha i suoi commenti, le sue 
glosse, le sue chiose, le aggiunte e varianti, e 
talvolta, le dissuetudini... (Sorride divertito) 
Proprio così, le dissuetudini...
I l  Professore — Se ho ben capito, quella che 
conta è l ’interpretazione.
I l  Giudice — ... che può essere estensiva, re
strittiva, analogica...
I l  Dottore (sbuffando ) — L’essenziale è che 
si giunga a una sentenza definitiva.
I l  Giudice — Naturalmente. Ma per essere de
finitiva bisogna che sia omologata. E può anche 
essere sospesa, rinviata, appellata o cassata. 
Edmea — Che ammirevole babilonia! (Toccan
dosi la fronte) Dà le vertigini. Tutto è stato 
previsto.
I l  Giudice — Sì, tutto è stato previsto. Persino 
il dubbio, la cui ombra rimane come una nube 
minacciosa su ogni deliberato della giustizia. 
(Un silenzio).
I l  Colonnello — Eppure il nostro paese è la 
culla del Diritto. Così almeno si dice.
I l  Giudice (sorridendo) — E’ la verità; ma il 
diritto ha molte facce. Ha un aspetto polie
drico... Può essere acquisito, caduco, derivato, 
eccezionale, inalienabile, inconcusso, ipotetico... 
(Con un sospiro) Parliamo d’altro se non vi 
dispiace. (Al Dottore) Che cosa fate voi la do
menica?
I l  Dottore — Non ho mai avuto domeniche. 
Ho avuto clienti, visite, consulti, preoccupa
zioni, tutto fuorché domeniche.
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I l  Giudice (con voce sognante) — A me sarebbe 
piaciuto una casetta in campagna. Magari con 
un fiumiciattolo...
Edmea — Per pescarvi le trote.
I l  Giudice — No... per ascoltarne il mormorio. 
Edmea (soddisfatta) — Siete un temperamento 
georgico. Come vi capisco...
I l  Giudice — Invece, nelle giornate festive deb
bo smaltire il lavoro arretrato. Fatica del tutto 
vana, perché anche se le mie giornate fossero 
di quarantotto ore, non riuscirei nemmeno a 
intaccare la montagna di processi lasciata dalle 
generazioni di giudici che mi hanno preceduto. 
Una montagna che ogni anno si accresce, e 
talvolta frana e dilaga, mettendo a dura prova 
i miei dipendenti.
I l  Colonnello — Tuttavia bisognerà pur tro
vare un rimedio per risalire la corrente.
I l  Giudice — I l rimedio non è mai stato tro
vato. Ma non mi scoraggio. Ogni giorno avanzo 
di qualche metro nella marea di scartafacci. 
(Con un sorriso triste) A volte mi sembra di 
essere un vecchio battello su un fiume di pol
vere e inchiostro. (Lieve pausa) E gli avvocati 
spingono, si agitano, ronzano attorno a noi co
me mosche, scovano nuovi testimoni, presen
tano ricorsi, invocano perizie, chiedono rinvìi... 
I l  Colonnello — Provocando nuovi ritardi.
I l  Giudice —- Sì, ma tutto sommato aiutano la 
macchina, o forse sono le bielle di quelle ruote 
a pale che permettono al vecchio battello di 
risalire il fiume della giustizia. (Altra pausa, 
poi al Dottore) Be’, lasciamo le divagazioni e 
veniamo alla vostra infelice figliuola.
I l  Dottore (brusco) — Non ho mai avuto fi
glie. L’avevo adottata.
I l  Giudice —• Già, ricordo... Ho detto figlia da 
un punto di vista...
I l  Dottore — Non c'è nessun punto di vista. 
E’ stato un ripiego burocratico. Diciamo una 
corda, un cappio, quello che volete.
I l  Giudice — Spiegatevi meglio.
I l  Dottore — Ho adottato la bambina per tener 
legata la madre. Ecco ! Ma non è servito a nulla. 
I l  Giudice — Non potevate sposarla?
I l  Dottore — L’avrei fatto, ma lei non ne ha 
mai voluto sapere. Era volubile, instabile, fre
netica.
I l  Giudice — Comunque non vedo che rela
zione abbia tutto questo con la morte della 
bambina.
I l  Dottore — E invece ha relazione. Quando 
la donna se ne andò col mio assistente, ho 
desiderato con tutte le forze che ritornasse.

I l  Giudice (educatamente annoiato) — Un de
siderio legittimo dal punto di vista soggettivo. 
Quella donna era per voi un’abitudine.
I l  Dottore — Peggio. Una droga.
I l  Giudice (in tono rassegnato) — E ogni suo 
gesto, ogni sua parola, provocava nella vostra 
sfera sessuale un riflesso condizionato. ( Con 
un gesto vago) Sono stati scritti volumi su 
questo argomento.
I l  Dottore — Può darsi. Ma per indurla a r i
tornare ho tentato tu tti i mezzi. Telepatia- 
radioestesia... onde corte... (Pausa) E ogni tan
to pensavo... Se la bambina si ammalasse, forse 
la madre ritornerebbe.
I l  Giudice — Va bene... E nel vostro subconscio 
nasceva, naturalmente repressa dai freni inibi
tori, la mostruosa speranza che la bambina 
morisse. Unico mezzo per costringere la donna 
a ritornare. E’ questo che volevate dire? Ma
10 non sono un medico psicanalista, sono un 
giudice, e i vostri conflitti, le vostre inibizioni, 
i vostri complessi, non mi interessano.
11 Dottore — Supponevo...
I l  Giudice — Supposizione errata. Per il giu
dice hanno valore soltanto i fatti. Esiste la 
deposizione del conducente del tassì targato 
22-475, il quale la sera del giorno tot, alle ore 
tot, vi ha raccolto mentre già sul vostro viso 
apparivano i sintomi di una crisi anginosa, e 
vi ha trasportato qui, allorché la bambina, ve
dasi referto medico, era morta da circa mez
z’ora. Voi non avete avuto la possibilità mate
riale di uccidere la bambina. Tutto il resto 
della vostra vita non mi riguarda e non mi 
interessa.
I l  Dottore — Capisco. Per voi è una contabilità. 
I l  Giudice — Non può essere altro. Le prove si 
raggiungono attraverso un calcolo esatto dei 
tempi. Del resto anche le pene si irrogano in 
base a una tariffa... I l Codice.
Reana (che ha seguito attentamente il dialo
go) — Signor giudice, anch’io in questi giorni 
non ho fatto che riflettere sul mio caso.
I l  Giudice — ... che è ancora più semplice, 
perché non vi siete mai mossa dal cortile. Le 
deposizioni degli inquilini sono assolutamente 
concordanti su questo particolare.
Reana (in tono ansioso) — Non importa. Do
vete ascoltarmi. Debbo dirvi tutto... Ho bisogno 
di dirvi tutto, di vuotarmi...
I l  Giudice (con un gesto sconsolato) — Non 
posso impedirvelo.
Reana — Neanche io amavo quella ragazzina...



Non che la odiassi beninteso, ma mi era an
tipatica.
I l  Soldato (brontolando) — Qualche cosa 
di più.
Reana (scattando) — E va bene... una specie 
di avversione.
Dauli (come fra sé) — Forse un inconscio 
sentimento di rivalità femminile.
Reana (cupa) — Forse...
I l  Giudice (visìbilmente infastidito) — Sen
tite... tutte le perizie escludono che l ’assassino 
sia stata una donna. Perciò i vostri scrupoli 
non possono interessare il magistrato inqui
rente.
Edmea — Allora anch’io sono fuori causa? No, 
signor giudice. Io avrò sempre il rimorso di 
non essermi accorta che la bambina era uscita, 
e non faccio che chiedermi... Perché se n’è an
data senza dir niente a nessuno?
Dauli (in tono sommesso) — A chi avrebbe 
dovuto dire qualche cosa? La morte le ha fatto 
cenno, e lei ha ubbidito.
Edmea — Be’, è una versione molto poetica.
I l  Dottore — Ma non risolve nulla.
I l  Professore — D’altro canto se il signor giu
dice si è scomodato a venir sin qui...
I l  Giudice (stancamente) — Era il mio dovere. 
Non si può chiudere un'istruttoria senza il so
praluogo. ( Come fra sé ) Uno dei tanti inutili 
atti del nostro mediocre rituale.
I l  Professore — Ma un sopraluogo presuppone 
una nuova indagine, nuove ricerche, magari 
nuovi orientamenti.
I l  Giudice — Nel nostro caso, no. (Pausa) 
Tutto è stato detto... e ciò che non è stato det
to, è facilmente intuibile. L'ambiente, voglio 
dire, l'atmosfera... A meno che...
I l  Professore — A meno che?
I l  Giudice — A meno che la verità non giun
gesse dal di fuori... Da un’altra dimensione.
I l  Colonnello — Credevo che foste venuto qui 
per rendervi conto...
I l  Giudice — Già, ma non ho trovato niente 
di nuovo... Nei verbali d’interrogatorio, perché 
non dimenticate che io debbo attenermi a quel
li, c’è tutto... I l cortile, le stalattiti, l ’albero 
morto...
Edmea (a bassa voce) — Anche la nostra di
sperazione?
I l  Giudice — Sì, c’è anche quella. (Pausa, poi 
come se avesse assistito alla scena) Vi siete 
messi a chiamare la piccola, a cercarla tutto 
intorno alla casa sotto la poggia. Strazianti
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grida nella notte fonda... e il vento le portava 
via. (Va a sedere sulla panchina).
Dauli — Forse chiedevamo aiuto anche per noi. 
I l  Dottore (cupo) — Ma nessuno ha risposto 
ai nostri richiami.
I l  Giudice — Chi avrebbe dovuto rispondere? 
(Lieve pausa) Prima, bisognava cercarla.
I l  Colonnello — Prima quando? Non sape
vamo nemmeno che fosse uscita dal cortile. 
I l  Giudice (come fra sé) — Non mi riferivo 
a quella sera.
I l  Colonnello — E’ un rimprovero?
I l  Giudice (stringendosi nelle spalle) — Una 
semplice constatazione. (Lieve pausa) Sia come 
non detto. (Altra pausa) E finalmente avete 
trovato il cadavere... (Un silenzio).
I l  Dottore — Era a cento metri dal cancello, 
e nessuno l'ha vista.
I l  Colonnello — C’è un avallamento, lo sapete 
bene.
I l  Soldato — Con l ’erba alta così.
I l  Giudice (cogitabondo) — C’è sempre qual
che cosa di diverso attorno a noi. Crediamo 
di conoscere tutto, di sapere tutto. (Pausa) I l 
cancello per esempio...
Reana — Ecco, il cancello. Anche la ragazzina 
un giorno disse d’aver visto qualcuno dietro 
le sbarre. (Al Colonnello) Ricordate?
I l  Giudice ■— Pura coincidenza. D’altronde non 
c’è ragazzina che almeno una volta non sia 
stata insidiata, c’è tutta una letteratura in pro
posito... letteratura giudiziaria, voglio dire. 
I l  Colonnello — I giornali hanno parlato di 
un bruto...
I l  Giudice — Sì, lo so... E’ il cavallo di bat
taglia di ogni cronista. I l bruto, i prati della 
periferia. (Pausa) E poi che significa un bruto? 
E’ come dire un malvagio, un maniaco, un in
cosciente. Parole... (Altra pausa) Qualunque 
sconosciuto che ci passi davanti, coperto di 
stracci o chiuso in un’automobile fuori serie, 
può essere un bruto.
I l  Professore — Tuttavia l ’assassino doveva 
pure avere un volto e soprattutto delle mani. 
I l  Giudice (guardando nel vuoto) — Un volto 
conosciuto soltanto dalla vittima, ossia dal
l ’unico teste che non dirà a nessuno il suo 
segreto. (Pausa) In questo genere di delitti, 
c’è una strana interdipendenza fra l'uccisore 
e l ’uccisa. Starei per dire un patto di mutua 
complicità. Sembra quasi che la vittima favo
risca l ’alibi dell’assassino. Infatti è molto raro 
che l ’autore di questo genere di crimini venga
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scoperto. (Pausa, poi come fra sé) Ed è proprio 
per questo che me ne è stata affidata l ’istrut
toria.
I l  Colonnello — Se ho ben capito...
I l  Giudice (con un sorriso amaro) — Sì, avete 
capito. (Pausa) Ma non è il caso di dramma
tizzare. In ogni grande agglomerato urbano, fra 
i moltissimi cortili, ce n’è sempre uno simile a 
questo. E... naturalmente c’è anche un giudice 
fatto su misura per questo genere di cortili. 
Edmea (in tono di educato rammarico) — Ciò 
è molto spiacevole.
I l  Giudice (sorridendo) — E’ il termine esatto. 
(Pausa) Che cosa stavamo dicendo?
I l  Colonnello — Che non è facile identificare 
il colpevole di un delitto come questo.
I l  Giudice — Ecco, già... il colpevole.
Dauli — Figuriamoci poi se i colpevoli fossero 
parecchi. ( I l Giudice si volta verso il cieco con 
improvviso interesse).
Edmea — Parecchi come?
Dauli — Non lo so. Un’idea che mi è balenata. 
Edmea (volubilmente) — Oh, signor giudice, 
non l ’ascoltate. I l signor Dauli si destreggia 
con le immagini create dalla sua inesauribile 
fantasia, come quei giocolieri che riescono a 
far vorticare, nell’aria dei piatti o delle fiac
cole accese. Figuratevi che era riuscito a con
vincere un po’ tu tti che in certe ore del giorno 
veniva qualcuno al cancello.
I l  Giudice — Invece?
Edmea — Invece non c’è mai stato nessuno, 
guardate! (Così dicendo si volta a indicare la 
porta carraia e la frase le muore sulle labbra. 
Meno il cieco, tutti istintivamente guardano in 
quella direzione e restano stupefatti. Dietro le 
sbarre del cancello è apparsa una figura fem
minile. E’ una donna di mezza età, dal viso 
pallido, ma dagli occhi ancora pieni di fulgore 
giovanile. Indossa un corto impermeabile che 
non permette di stabilire se si tratta di una 
donna elegante o di una popolana. La figura 
femminile resta un po' immobile, poi cava una 
mano di tasca e imprime una leggera spinta 
al cancello che subito si apre. Venturella di
venuta adulta entra nel cortile, e agli spettatori 
non sarà difficile riconoscerla perché la parte 
è sostenuta dalla stessa giovane attrice. I  per
sonaggi invece la osservano con un vago sgo
mento. I l  Giudice si avvia verso destra come 
se volesse andarsene, poi si ferma).
I l  Giudice ( volgendosi agli altri nel puerile 
tentativo di impedire che si esca dalla norma

lità) — Ebbene? Cosa c’è? (Nessuno risponde, 
ma dal modo con cui indietreggiano volgendo 
occhiate smarrite verso Venturella e poi guar
dando il Giudice, è chiaro che tutti attendono 
da lui una spiegazione).
I l  Giudice (ostinatamente) — Non c’è nessuno ! 
Dauli (con lieve angoscia ) — Signor giudice... 
I l  Giudice (a Dauli, quasi rabbiosamente) — 
Non c'è nessuno, ho detto! Potete chiederlo 
agli altri.
Edmea (cercando di dominarsi) — Signor giu
dice... non è negando che...
I l  Giudice — Che cosa? Vi avverto che accetto 
soltanto domande di carattere giuridico. Non 
posso ammettere interventi che non abbiano 
attinenza con gli Atti del mio ufficio.
I l  Dottore — Tuttavia dovete ammettere... 
I l  Giudice (ostinatamente) — Mi rifiuto.
I l  Colonnello ( in tono cortese ma grave ) — 
Le assicuro che non siamo in nessun modo 
responsabili di quanto accade. D’altro canto... 
se lei è proprio convinto di aver terminato il 
suo compito...
I l  Giudice (stizzosamente) — Non ho detto 
questo. E poi una procedura istruttoria non è 
mai finita. Può sempre essere riaperta. (Lieve 
pausa) L’incartamento può essere avocato da 
un magistrato di grado superiore.
I l  Dottore ( quasi suggerendo) — Se un fatto 
nuovo...
I l  Professore (nello stesso tono) — Un can
cello che si apre per esempio...
I l  Colonnello — Un cancello chiuso da tempo 
immemorabile.
I l  Giudice (corrucciato) — Va bene, ammet
tiamolo. (Lieve pausa) Ma può trattarsi di un 
caso fortuito. (Con un'occhiata in tralice a Ven
turella) Avevate... che so... un appuntamento? 
Venturella ( sempre con lo sguardo fìsso nel 
vuoto) — Forse... In ogni caso dovevo venire. 
I l  Giudice (come a se stesso) — Già... man
cava la vittima. (Pausa di riflessione, poi in 
tono burbero) Beninteso mi limiterò alle do
mande di rito... Età?
Venturella — Aveva tredici anni... i tredici 
anni di allora.
I l  Giudice (spazientito) — I tredici anni di 
pochi giorni fa.
Venturella — Per voi... Per lei, lontanissimi. 
I l  Giudice (sempre senza guardare Venturel
la) — Comunque... un’età difficile.
Venturella — Ma lei non lo sapeva.
I l  Giudice — Naturalmente... Era... era anche 
maldestra come un cucciolo... e qualche volta,
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agitando le zampette, graffiava senza volerlo. 
Venturella (con lieve fastidio) — Ma sì che
10 voleva. Era divertente ferire i grandi. Ven
dicarsi.
11 Giudice (sbuffando) — Ammettiamo pure 
che una ragazzina vissuta fra gli adulti, senza 
la protezione materna, abbia potuto provare 
sentimenti confusi, sentirsi smarrita, vagamen
te spinta alla ribellione. (Decidendosi a guar
dare Venturella) Sbaglio? (Venturella non ri
sponde) E poi questa gente chiusa nel cortile... 
questa gente che litigava, che si calunniava a 
vicenda. Tutte queste voci irose, pettegole... Le 
ignobili vicende raccontate fra un ballatoio e 
l'altro, costituivano per la bambina... 
Venturella — Uno spettacolo.
I l  Giudice (disorientato) — Be’... ammettia
molo pure.
Venturella (nel tono distaccato di un medico 
che fa la diagnosi) — I l suo spettacolo. Di
ciamo il suo divertente spettacolo quotidiano. 
I l  Giudice ( imbarazzato) — Divertente po i.. 
Venturella ( implacabile) — Divertente, sì... e 
la bambina ai prim i posti, tutta tesa ad assor
bire ogni battuta, ogni sfumatura, ogni espres
sione dei volti... avida di scoprire la vita attra
verso la verità dei grandi, attraverso i visi dei 
grandi. (Col solito sorriso triste) E intanto bi
sognava fingere, per non mettere gli altri in 
allarme, per non interrompere la rappresenta
zione. (Lieve pausa) Ma i bambini sanno si
mulare meravigliosamente. Quasi per istinto... 
I l  Giudice (fra sé in tono scoraggiato) ■— L’in
fanzia... Questa specie di ingenua barbarie... 
Questo ritorno agli albori dell'umanità... Un 
mondo sconosciuto. L’embrione di quell’altro 
sconosciuto che sarà l ’adulto.
Venturella (come a se stessa) — E i silenzi... 
Lo stillicidio delle stalattiti... I l  vuoto. Un vuoto 
che bisogna riempire in qualche modo. E così 
si creano i fantasmi... e si prende il vizio della 
paura... (Si fa un gran silenzio nel quale si ode 
il rumore dell’acqua che gocciola. Questo tic
chettio lieve riprenderà a tratti in ogni pausa 
del dialogo).
Venturella (guardando fissa davanti a sé) — 
Udite? Viene da quel tempo... Da quando la 
bimba aveva tredici anni, e aveva paura e go
deva di aver paura.
I l  Giudice (lentamente ma con segreta ansia) 
— Tuttavia... (Scartocciando il pacco che aveva 
sotto il braccio e cavandone la pupazza di 
cenci) Questa per esempio... Questa che la bam
bina talvolta appoggiava alla guancia.

Venturella — Per inventare una carezza...
I l  Giudice (aggrappandosi alla parziale am
missione) — Appunto... per inventare una ca
rezza... perché aveva bisogno d'amore, di af
fetto. (Agli altri nel pietoso tentativo di otte
nere un consenso) Non sempre stillicidio. 
(Guardando in alto) I l  cielo lassù... magari 
soltanto un pezzetto per far da coperchio al 
cortile. (A Venturella) I l sole anche... E in 
primavera i passeri che pispigliano. (Come a 
se stessoJ E di notte la luna, le stelle, i sogni... 
un povero soldato che diventa un cavaliere 
con lancia e corazza... e i vaneggiamenti di un 
cieco che si fanno poesia. (A Venturella) Non 
è così? .
Venturella — Può darsi... In ogni caso non 
mi sembra che abbia importanza.
I l  Giudice (in tono accorato) — Già... Non ha 
importanza... (Avviandosi alla panchina e de
ponendovi la bambola come si adagia un morto 
nel sepolcro) Forse io invento tutto... il sole, 
il cinguettio dei passeri, l'infanzia. (Lieve pau
sa) Una fabulazione ridicola, soprattutto per 
un giudice.
Edmea (con un sospiro) — Che dovrebbe uni
camente scoprire l ’autore del delitto.
I l  Giudice (a Venturella con un sussulto) — 
Ah ecco... il delitto, il bruto.
Venturella (con un gesto vago) — No, no... 
Nemmeno quello ha importanza. Un brivido... 
un soffio... nient’altro.
I l  Giudice (avviandosi verso destra, poi fer
mandosi e come parlando a se stesso) — Dif
fìcile... molto difficile per noi. (A Venturella) 
Voi stessa... (S’interrompe come timoroso) Voi 
stessa che avete compiuto il ciclo, suppongo 
vi renderete conto della difficoltà da parte 
nostra...
Venturella (stringendosi nelle spalle) — Un 
giuoco...
I l  Giudice — Tremendo.
Venturella — Tutti i giuochi lo sono. (Al Sol
dato) Dove sei stato ieri? Codò covò cosò coi 
costà cotò coiè cori? Oppure... Fodò fovè fosè 
foì fostà foto foiè fori? (Un silenzio. L ’angoscia 
sui volti. I l  giuoco infantile è assurto a simbolo 
dell’incomunicabilità col mistero dell’universo). 
I l  Colonnello (avviandosi verso la scaletta di 
fondo) — In Africa c’era la luce che mi abba
cinava... e io perseguitato dalla luce, bucato 
nelle pupille... Muri bianchi, sabbia di fuoco, 
follia bianca... (Volgendosi distrattamente a 
Venturella) Sognavo le nebbie, magari lo stil-
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licidio della pioggia, balbettavo strane parole... 
Venturella (senza guardarlo ma nel tono di 
chi risponde approvando) — Rodò rovè rosé 
roì rostà rotò roiè rorì?
I l  Colonnello (ha appoggiato stancamente il 
capo sulla ringhiera della scaletta e borbotta 
a bassa voce come per sé solo) — La follia 
bianca, l ’arsura bianca, i denti bianchi delle 
fiere... le voci degli indigeni al mercato, lo 
sghignazzare delle iene... perché? Perché? (Con
tinuerà a farneticare ripetendosi, spostando le 
parole, confondendo i periodi in un farnetichio 
di domande insensate).
I l  Soldato (guardando nel vuoto) — Signor 
giudice, io sono un povero diavolo... Ricordo 
il nome di una stazione diroccata... Viana... non 
so se fosse il principio o la fine di una parola... 
Mia madre sul ballatoio aspettava i clienti... 
mia madre... Perché? La guerra... perché? 
Venturella ( impassibile ) — Podò povè posò 
poi posta potò poiè pori? ( I l delirio si comu
nica a tutti i personaggi del cortile).
Edmea (camminando avanti e indietro e in 
tono affannoso) — I cavalli in fila verso il mat
tatoio... anche noi in fila, e il tempo che passa... 
dicembre, gennaio, febbraio... estate, inverno, 
mezzogiorno, mezzanotte. (Con un dietro
front improvviso) Si ricomincia daccapo... Tut
ti in fila, noi e i cavalli verso il mattatoio... 
(S’immobilizza e continua a farneticare a bassa 
voce spostando le parole e confondendo i pe
riodi) Perché il tempo passa sui cavalli? Per
ché le stagioni verso il mattatoio? Perché i 
giorni, la notte, le stagioni tutte in fila? (Men
tre continua in sottofondo il borbottio di 
Edmea e del Colonnello, si inserisce nel dia
logo astratto il Professore).
I l  Professore — I funerali sul pentagramma 
camminano come un treno lento... Io sono sa
lito sul treno per allontanare una maledizione 
nata dentro di me... Sono partito per una città 
qualunque, lasciando il violino dentro la sua 
bara di velluto, ma la maledizione era cucita 
dentro di me, ribadita nel mio cervello. (Guar
dando fisso nel vuoto continua in un mormorio 
confuso mescolando le parole in varie lingue 
e creando involontari caleinbours) J'ai pris le 
trein... le trein m'a pris... Je suis surpris... 
From time to time... to time from time... Da
temi una ragione di tutto questo... una ragione 
qualunque...
Reana (allargando le braccia e guardando in 
alto) — Eccomi qua... sono pronta. Suonano

all’uscio, vado ad aprire, entra un uomo senza 
faccia... dov’è la faccia degli uomini? Dov’è 
la mia faccia? La faccia sfacciata... Io affac
ciata al balcone... il denaro rinfacciato, but
tato in faccia. (Prendendosi il viso tra le mani 
e continuando in un borbottio indistinto) Suo
nano all’uscio... presto il trucco sulla faccia- 
buttati fra le braccia poi cambia faccia... 
Venturella (avviandosi lentamente verso il 
cancello) — Modo movè mosè moì mostà moto 
moiè morì?
I l  Dottore — La portavo a spasso qualche 
volta... Triste cosa il silenzio di due esseri che 
camminano fianco a fianco senza guardarsi 
mai negli occhi. (Con un sospiro di scoraggia
mento) Non so chi di noi due fosse l ’aguzzino 
e chi la vittima... E intanto sorrisi a destra 
e a manca, scappellate, buon giorno signor dot
tore, buona sera, signor dottore, oh che bella 
bambina, è sua figlia? Nessuno capiva e noi 
non ci capivamo... Paro a paro, tenendoci per 
mano, io e lei nel silenzio... una piccola mano 
gelata nella mia sudaticcia... e nell'aria parole 
non dette...
Venturella ( uscendo ) — Lodò lovè losè loì 
lostà loto loiè lori... ( I l cancello si chiude si
lenziosamente alle spalle dell’apparizione. Sì 
fa un gran silenzio. Tutti cessano dal borbot
tare, restando immobili come manichini ab
bandonati ).
I l  Giudice (con un sospiro ) — I l sopraluogo 
è finito. (Si avvia stancamente per la destra, 
poi si ferma) Oh, un’ultima cosa... (Un po’ im
barazzato, ritornando ad essere il piccolo bu
rocrate della giustizia) Di tutto quanto è av
venuto, vi pregherei... (Lieve pausa) Insomma... 
nel nostro ambiente, fra noi giudici, voglio 
dire, basta un nonnulla... basta una piccola 
indiscrezione per screditare il buon nome di 
un magistrato. (A bassa voce) Perciò mi rac
comando. (Confuso) Chiedo scusa... Buona se
ra. (Esce frettolosamente dalla destra. Silenzio. 
Lo stillicidio si è fatto più distinto e sonoro. 
I l  Soldato va verso la panchina, prende la bam
bola, la osserva un momento, poi la lancia 
stancamente verso i bidoni delle immondizie). 
Dauli (con un grido d’angoscia ) — Signor giu
dice ! (Picchiando irosamente col puntale del 
bastone a terra) Signor giudice! (Poi smar
rito) Soli... soli. Per sempre!

< r r
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♦ II 12 agosto 1961 li è spenta, a Milano, Elvira Betrone; era nata a Roma il 6 maggio 1SS1.

Se ad un certo pun to  della sua v ita  d i attrice, E lv ira  Betrone nata Sanipoli, 
non  avesse sentito p iù  fo rte  l ’attaccamento alla p rop ria  fam ig lia , l ’amore per 
suo m arito  Ann iba ie  ed i  suoi due fig liu o li,  non  si fosse cioè giudicata donna 
m eglio  che attrice, la sua v ita  avrebbe p o tu to  forse cambiare del tu tto . Perché 
per « la Sanipoli », come la si indicava allora, la critica  unanim e aveva 
ind ica to  —  dopo la p rim a rappresentazione d i L a  leggenda d i L ilio m  nel 1922 —  
que ll’ir to  sentiero per i l  quale passano e sanno camminare soltanto g li eletti. 
E d  avrem m o avuto  forse una R ina M o re lli,  avanti la nostra brava e cara 
R ina M o re lli,  ogg i grande attrice. E d  i l  paragone ci sembra calzante e 
perfe tto , se pensiamo che la M o re lli preferì cambiare la sua condizione fa m i
liare ed essere soltanto attrice, risveglia ta a ll’arte p ro p r io  da quella stessa 
commedia. Pensate a L ilio m , protagonista, e g iudicate se ad un  attore della 
esuberante v ita lità  d i Betrone potesse mai capitare m agg io r fo rtuna , nel 
1922, a trentanove anni. M a per quanto bravo, come fo rte  e v igoroso, ecco 
che sua m oglie  —  la signora E lv ira  —  g li recita al fianco sommessamente e 
celestialmente, come siamo ab ituati ogg i ad ascoltare R ina M o re lli. E  la 
critica  quasi d im entica Annibaie, m entre « l ’A rte  » ( ind ica tivo  a quel tem po 
del m ondo del teatro) scopre una nuova attrice destinata, dice, a po te r d iven
tare « grande ». M a la signora E lv ira  capisce che cosa sta accadendo ed 
ancor p iù  ciò che d i peggio potrebbe ancora accadere, e d i que ll’atmosfera



creata a sipario abbassato —  che è sempre scossa da bag lio ri d i tempesta e 
d ie tro  i l  quale si accumulano le rinunce ed i  naufragi —  con in tu iz ione  segre
tamente celata e sorridente semplicità, riesce a r is tab ilire  la necessaria « n o r
m alità  » soffocandosi nella stessa esaltazione per la g lo ria  avvenire d i suo 
m arito , d i A nn iba ie  Betrone. Ed, in fa tt i, da quel m om ento non esisterà p iù , 
sulla scena, che Ann iba ie  Betrone. La signora E lv ira  po trà  anche recitare, 
reciterà —  in fa tt i —  fino  ad o ttan t’anni, ma sarà d i vo lta  in  vo lta  un  fresco 
fio re  reciso, ideale offerta alla corona d i a llo ro  del suo A nniba ie , v iv o  e m orto . 
N e i tem pi fe rv id i ed entusiasmanti del teatro dram m atico, determ inati dal 
fu lgo re  della Duse trentaseienne, dalle voc i d i N o v e lli e d i Zacconi, e 
dal c inguettìo  delle giovanissim e Irm a  ed Em m a Gramática, nella pace b o r
ghese della romana fam ig lia  Sanipoli era già entrata una eco d i quelle voc i, e 
si era « votata a ll’A rte  » —  come si usava d ire  —  la f ig lia  m aggiore d i nome 
Gemma. N e l 1894, a 13 anni, E lv ira  non  seppe resistere al rich iam o della 
sorella, già seconda donna in  compagnia d i Ita lia  Y ita lia n i, ed « entrò in  
A rte  ». U n  giovane e bravo Sanipoli è ogg i a tto re ; i l  Rasi ed i l  d iz ionario  
dei com ic i d i Leone lli non  fanno cenno a questo nome, né per Gemma né 
per E lv ira , sposata Betrone. Forse ne ritrove rem o  segno nel prossim o 
vo lum e della benfatta Enciclopedia del Teatro. I  p r im i tre anni, E lv ira , l i  
passa accanto alla sorella, ma a sedici in iz ia  la sua vera carriera e non potrebbe 
essere p iù  fo rtuna ta : la scrittu ra  Erm ete N o v e lli;  dunque, i l  p iù  grande 
attore ed una delle m agg io ri Compagnie. Sono tre anni s fav illan ti, con le 
eterne parole d ’amore che ben si « addicono alle p rim e a ttr ic i g iovan i » ed 
alla « r iun ione  » della Compagnia per i l  secondo suo trie n n io  con N o v e lli, 
incon tra  un  nuovo  scrittu ra to  quale p rim o  a tto r giovane, che viene da 
T o rin o , si chiama Ann iba ie  Betrone ed è f ig lio  d i un  sarto d i piazza Carlina. 
Ann iba ie  deve sembrarle l ’angelo azzurro sempre sognato, ed i  due g iovan i 
si innam orano prom ettendosi d i sposarsi. M a passano nove anni, e nel 1909, 
E lv ira  Sanipoli, viene scritturata dalla p iù  « moderna » e scin tillante com 
pagnia del m om ento : Ruggero R uggeri-Lyda B o re lli. La  carriera d i entram bi 
g li innam ora ti corre spedita, ma è d iffic ile  —  appunto per i  r isp e ttiv i ru o li —  
ricong iungers i e sposarsi. Questo poté avvenire mercé V irg il io  T a lli, che 
nel 1912 fo rm ando la «C om pagnia dei g io v a n i»  (ogn i epoca ne ha una, 
naturalmente) M e la to-G iovann in i-B etrone, scrittu ra  anche la Sanipoli. Si 
sposarono i l  20 febbra io 1912, quando la no torie tà  d i Ann iba ie  ingrand iva 
ad ogn i commedia nuova e si consolidava per ogn i parte de ll’esteso reper
to r io , m entre la « Signora E lv ira  » cercava d i farsi piccola, sempre p iù  p ic 
cola, d i m ettersi in  om bra un poco d i p iù . In fa tt i « la Sanipoli » era d iven
tata la « Signora E lv ira  » : le bastava.
Venne la p rim a  guerra e si concluse (m eg lio : sembrò concludersi, perché 
effettivamente è durata tre n i’ann i); m orì A lb e rto  G io va n n in i; la M elato



aveva ragg iun to  i l  suo m agg ior fu lgo re  e Betrone d iv ideva con le i una 
lunga sequenza d i successi. E ra fatale che dai lo ro  due nom i dovesse nascere 
una nuova « d itta » , ed i l  tr ienn io  1519-21, legò i  due a tto ri ai successi d i 
P irandello, Cavacchioli, A n to n e lli, B ontem pelli, fino  ad Anfissa d i AndreiefF 
e Lo  spìrito della terra d i W edekind, che rese famosa la M ela to  —  stupenda 
attrice in  quel repe rto rio  —  fino  al Rambaldo d i B e rrin i, al Lorenspno d i 
Forzano e la v o ri cons im ili, che fecero d i A nn iba ie  Betrone un  attore vee
mente, im pegnato, beniam ino d i un  pubb lico  dai fa c ili trasporti.
La  « Signora E lv ira  » —  s’è detto in  p rin c ip io  —  uscì im provvisam ente 
da ll’om bra una sera che sul palcoscenico de ll’O lim p ia  d i M ila no  si parlava 
d i una stella rubata al firm am ento e porta ta  in  dono da un disgraziato g iova 
no tto , im bon ito re  da fiera, certo L ilio m , alla sua bim betta G iu lia , dopo 
sedici anni da ll’essersi p iantato un  co lte llo  nel cuore per non farsi arrestare. 
E  la « Signora E lv ira  » nella parte d i m og lie  continuam ente m altrattata, che 
s’era v is to  i l  cadavere de ll’amato, le i, povera serva, aveva tro va to  le parole 
per d irg li,  da m orto , « tu tto  i l  suo amore, cieco, desolato amore, mescolando 
le lagrim e ai r im p ro ve ri con una sem plicità grave e soave»: sono parole 
d i S im oni.
F ino  al 1940, la Signora E lv ira  « n o n  esiste » che per innalzare, quasi fisica- 
mente, si potrebbe dire, con le sue belle e lunghe m ani la celebrità d i A n n i
baie; cercando d i creargli i l  piedestallo della g lo ria , v i concorse con tanto 
amore e così in fin ita  devozione, che se avesse po tu to , avrebbe p ie trifica to  
le i stessa, perché quel piedestallo fosse innalzato.
N e l 1940, m uore i l  f ig lio  p rim oge n ito  d i Ann iba ie  ed E lv ira  Betrone; da 
quello strazio non si riavranno p iù ; entram bi depongono i l  lo ro  cuore d i 
gente semplice nelle m ani de ll’a ltro  f ig lio  Luciano. D iec i anni dopo, A n n i
baie lascia la sua E lv ira  ad aggiungere la desolazione in fin ita  a quella che 
già le era sembrata non dovesse mai fin ire .
A  poco a poco la sua d istin ta  ed elegante figura divenne esile, sempre p iù  
diafana, e la sua recitazione, ancora p iù  tersa, trasparente e perfetta. Venne 
i l  cinema e la Signora E lv ira  lo  servì con uguale u m iltà ; a rrivò  strapotente 
ed irruente  la T V , e la Signora E lv ira  entrò come un uccellino in  quella 
gabbia infuocata. N o n  una parola, m a i; non  un  gesto d i stanchezza o 
d i disagio.
Luch ino  V iscon ti che avendo accanto R ina M o re lli e tu tto  dando alla per
fezione d i questa grande attrice, in tu ì l ’a ifin ità  su a ltro  e diverso piano della 
Signora E lv ira , la vo lle  con sé in  va ri spettacoli da Z io  Vania a ll’A ria lda . 
I l  vento caldo d ’agosto l ’ha porta ta  v ia  dalle braccia del f ig lio  Luciano e 
della m oglie  sua, la dolcissima D o lly . Per quasi tu t t i  i  g io rn a li la m orte  d i 
E lv ira  Betrone non ha fa tto  notiz ia.
A d d io , Signora E lv ira .



M A L I N  V E R N I

M alinverni; semplicemente. I l  suo nome era V itto rio , ma scontroso e misogino com’era 
■—  tranne i  suoi ja m ilia r i —  chi mai lo avrà chiamato « V itto rio  » nella sua vita ? 
E ra  ingegnere, ma non amava i l  titolo e, peggio, i  calcoli. Solo l ’odore della carta stam
pata, l ’industria tipografica, i  caratteri ed i  corpi d i essi, g l i spa fi ed i  margini, l ’ar
monia e l ’insieme di una pagina architettonicamente perfetta lo alppassionavano con la 
chiusa felicità di coloro che amano soprattutto ciò che si sono costruiti: la propria 
intim ità. Geloso d i questo, fino a l punto d ’essere morto solo e di notte, nella sua casa 
di scapolo, forse invocando qualcuno, cadendo per sempre a i piedi del letto, con le 
braccia aperte. M a  nemmeno la morte aveva alterato per alcun segno quel volto com
passato di un ingegnere che non volle fa r  calcoli, ma divenne nostro compagno d i lavoro, 
tra  giornalista, editore ed impaginatore per amore del mestiere. E ra  un nostro com
pagno d i lavoro, legato alla nostra « U L T E  » proprietaria editrice di I I  Dram m a, 
perché amministratore delegato del Radiocorriere, direttore ed amministratore della 
E R I  (Ediz ion i della R A I ) ,  e con lu i abbiamo avuto rapporti quotidiani per almeno 
tren i’anni. Quando capitammo a Torino e la sorte ci portò a I I  D ram m a ed alla 
Gazzetta del P opolo , avemmo due amici: Roberto Malinverni, fra te llo  di V i t 
torio, col quale si divideva i l  nostro hobby fotografico, e « M alinverni » l ’ingegnere, 
che era a l Gruppo S IP  (Società Idroelettrica Piemonte), proprietaria, allora, della 
Gazzetta del Popolo, partecipe agli interessi della nascente azienda radiofonica. 
I l  R adiocorriere era la sua predilettone : p rim a di accostarsi a l settimanale lo allevò, 
irrobustendolo, proteggendolo e carenandolo, perché addetto agli abbonamenti. Ogni 
abbonato nuovo era per lu i non soltanto ma copia in p iù  del giornale. Am ò tanto i l  Ra
d iocorrie re  che nel 1949, quando ognuno d i noi ricominciò a lavorare perché i l  caro e 
non dimenticato avvocato A t t i l io  Pacces, presidente e direttore generale della S IP , 
aveva detto sorridendo, in napoletano, « Professò, riprendiamo », del settimanale 
divenne direttore. Lo  f u  fino a l 1999; po i con evidente disappunto ritornò ai numeri. 
M a  intanto era nata la E R I  e « Malinverni » aveva già preparato non soltanto 
splendidi volumi d’arte, ma la ormai famosa « Classe Unica », i  Quaderni di Radio- 
scuola, ecc. L a  sua idtima fa tica  glie Tabbiamo vista tra  mani, giorno per giorno, 
fino a l l ’ultima sua ora: un’impresa tanto faticosa quanto splendida e splendente: un 
volume dedicato a l Centenario de ir Unità d ’Ita lia  « A lbo  di immagini 1849-61 » 
col testo di Franco Antonicelli.
L ’ Uomo solo, Malinverni, e andato via senqa rumore, in una notte d ’estate, i l  4 ago
sto, a 62 anni. Per molti anni, verso le nove di sera, serissimo, compunto, cambiato 
dopo dieci ore d i ufficio, entrava a l famoso ristorante « Cambio » e sedeva ad un suo 
posto riservato, lungo i l  divano di sinistra, da ll’ingresso. Non diceva una parola, non 
ordinava, non chiedeva: di suo aveva l ’ultima- edizione di un giornale della sera e g li 
bastava. G li portavano ciò che sapevano era di suo gusto. Mangiava con la destra, 
mentre la sinistra sorreggeva i l  giornale; quando la pietanza richiedeva l ’impiego 
assoluto delle due mani, appoggiava i l  giornale alla bottiglia d ’acqua minerale. L a  
domenica sera, non avendo i l  giornale, leggeva l ’etichetta della bottiglia dell’acqua 
minerale. Una volta, standogli di fronte atta stessa tavola, schermò su questo esercizio : 
« L ’ho letta mille volte, disse, ma non sono riuscito ad impararla a memoria : e irta  di 
formule ed è impaginata male. » Addio « Malinverni ». r .



LA NOTTE DELL'EPIFANIA e « La dodicesima 
notte » di Shakespeare a Torino, nel Giardino 
Reale con la compagnia diretta da Giorgio De 
Lullo e per iniziativa dell'Ente manifestazioni 
torinesi. In questa scena, di grazia e sapore otto
centesco che il nostro Invernizzi ha fotografato 
per « Il Dramma », Rossella Falk (Viola) e Anna 
Maria Guarnieri (Olivia) « nel dialogo d'amore e 
di equivoco, di poesia e di dispetto, di gioia 
improvvisa e di malinconia, delicato e carico di 
affetto, di grazia e sognate e soave »: sono pa
role di Bernardelli.



OLD VIC COMPANY di Londra, a Venezia per il XX Festival della 
Prosa con l'edizione di «Romeo and Juliet» di Shakespeare, curata 
da Franco Zeffirelli. Qui glj interpreti principali, John Stride e Judy 
Dench, rispettivamente Romeo e Giulietta.

LE CARDINAL D'ESPAGNE di Henry de Montherlant, a Venezia, eon 
la Comédie Française. Nel mezzo di questa scena è l'attore Henri Rollan 
(Cardinale Cisneros). La regia è di Jean Marcure; stessa edizione 
della Comédie.



GLI STASIMI OS ANOREA GABRIEL! 
PER L’ “  EDIPO ”  DI SOFOCLE
[¡2 cronaca di GINO DAMERINI

I l Festival drammatico della Biennale ha 
avuto quest’anno, non a cura della Bien
nale stessa, ma per una coincidenza della 
quale giova tener conto, un preludio, è 
proprio i l caso di adoperare questa parola, 
in una manifestazione di carattere eccezio
nale di quelle Vacanze Musicali che, tra 
agosto e settembre, sotto la direzione di 
Renato Fasano, danno luogo a una serie di 
convegni internazionali di alta cultura mu
sicale, a cui collaborano il Conservatorio 
Benedetto Marcello, la Fondazione Giorgio 
Cini, la Direzione delle Belle A rti del Co
mune, la Sopraintendenza delle Gallerie e 
dei Musei, che richiamano d’ogni parte del 
mondo, fuori, quasi, da ogni mondanità, 
un pubblico a sé di studiosi e d i innamorati 
della musica italiana. 1 corsi veri e propri 
sono fiancheggiati da concerti di eccezione, 
nu triti di testi di ogni secolo, la più parte 
inediti o rari, e presentati, secondo la loro 
origine anche teatrale, con intelligenti inte
grazioni registiche nei loro ambienti più 
suggestivi, dai chiostri e dagli auditori del
l’isola di S. Giorgio Maggiore ai cortili di 
Palazzo Pisani, ai saloni dell’antica Scuola 
grande di S. Rocco o della Ca’ d’oro, a quel
la chiesa della Pietà che fu, se non proprio 
nell’attuale assetto neoclassico, la pale
stra delle gentili virtuose di Antonio Vi
valdi. Di codeste manifestazioni i giornali 
poco si occupano, tuttavia esse superano, 
nella loro maggioranza e sul piano pura-

mente artistico, per interesse, l’interesse di 
molte altre delle quali invece i  giornali 
sentono il bisogno di parlare diffusamente. 
Orbene, all’apertura di un ciclo dedicato ad 
Andrea Gabrieli (una delle glorie della 
scuola veneziana del Cinquecento) s’è avu
to un avvenimento piuttosto unico che 
raro, la esecuzione integrale dei cori scritti 
dal Gabrieli stesso per la storica rappre
sentazione dell’Edipo Re, di Sofocle, con 
cui ebbe principio la vita nel 1585 del tea
tro Olimpico di Vicenza. Un palpito delle 
lontane e memorande recite con le quali 
si dischiuse alla ammirazione del mondo il 
miracolo del teatro Palladiano, è passato 
così per l’isola, quasi tutta palladiana an- 
ch’essa, di Venezia; risorta a nuovo splen
dore grazie alla fondazione Giorgio Cini.
Le cronache delle rappresentazioni dell’Edi
po sofocleo all’Olimpico — dell’ ’85 e del 
’94 — sono arrivate fino a noi avvolte nelle 
intonazioni panegiristicamente entusiaste 
di una letteratura accademica e paludata; 
appoggiate per fortuna, le seconde, alle 
pitture illustrative ad affresco rimaste nel
le sale attigue all’invaso del teatro, con 
tu tti i  personaggi vestiti, elisabettianamen- 
te, negli abiti del tempo. Ma di quel che 
poté essere l’andamento interpretativo del
lo spettacolo, specialmente nella parte di 
esso affidata al coro, con tutta la migliore 
volontà del mondo rimase sempre difficile 
rendersi conto. La esecuzione nel Chiostro
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dei cipressi degli « stasimi » del Gabrieli, 
esumati e trascritti dallo svizzero Leo 
Schrade, e affidata al Coro Polifonico di 
Roma diretto da Nino Antonellini, ci ha 
chiarita, in un clima di grande suggestione, 
l ’entità tu tt’altro che dilettantesca (come 
potevasi presumere) della recita della tra
gedia greca che, insomma, in un teatro 
stupendo per i l suo gioco architettonico, 
ma artificiosamente ancorato alla rid istil
lazione conformista di un passato millena
rio, anticipò possiamo bene affermarlo oggi, 
i l  gusto moderno della interpretazione della 
grande tragedia greca. Alla singolare evo
cazione ha portato un diffuso contributo, 
con sintesi, illuminazioni e recitativi Arnol
do Foà riconducendo i l  valore della serata 
da una impostazione troppo nettamente 
musicale alla più giusta, cioè a quella 
drammatica. E nulla avrebbe potuto essere 
più nobilmente didascalico dell’ammorbi
dirsi, nel respiro dei cipressi alti e scuri 
del chiostro quattro-cinquecentesco vaga
mente illuminato, della scansione dell’atto
re e della ansiosa pietà umana dei canti 
sofoclei intorno all’Ara ripresi dalla com
mossa musica del Gabrieli. Questi si servì 
per le sue sottolineature polifoniche di un 
testo approntato per gli Olimpici vicentini 
da un umanista veneziano del ’500, di gran
de famiglia patrizia e dogale, i l Giustiniani 
un testo che della originale tragedia molto 
spesso è una profusa parafrasi in versi, 
piuttosto che una traduzione; e anche ciò 
costituì un elemento vorrei dire più posi
tivo che negativo della serata per i raffron
t i possibili tra le interpretazioni registiche, 
ed anzi i  ritrovamenti cinquecenteschi, e le 
più recenti versioni moderne ondeggianti 
dal Romagnoli al Bignone, fra la filologia 
e l’enfasi. Ebbene, nel Giustinian la tradu
zione assume talora un andamento libero, 
ma nell’enfasi non cade mai. Quanto ai 
cori dal Gabrieli basati sul valore delle pa
role e su di una lucida comprensione fon
damentalmente desolata, essi risultarono, 
senz’altro, di una purezza impressionante, 
e se addirittura non li ispirarono, pur r i
salendo dal fondo del Rinascimento, giusti
ficarono gli stupendi tentativi recenti ve
nuti di Grecia, di risolverli in un rito e in
sieme in un ritmo austeramente mimati e 
declamati.

Da molti anni l ’Old Vie aveva, sulla carta, 
l ’impegno di alcune recite con la Biennale; 
mai potuto mantenere per imprecisabili cir
costanze avverse. I l debito artistico è stato 
saldato dalla celebre formazione londinese 
venendo ad inaugurare i l  XX Festival della 
istituzione veneziana con il suo acclamato 
spettacolo, Romeo and Juliet di Shake
speare. La tragedia non giunse nuova ai 
ludi festivaleschi della Biennale, ai quali 
partecipò in una imponente edizione ita
liana nel 1937 dando origine grazie alla 
regìa di Guido Salvini, ai due giovani prota
gonisti, Cervi e la Maltagliati, al luogo dove 
venne rappresentata, ad uno dei più com
plessi spettacoli della serie all’aperto du
rante il periodo anteguerra (così fruttifero 
di memorabili esperienze), di queste mani
festazioni. Nella ricerca affannosa di una 
cornice idonea a includere in un unico de
stino spettacolo e spettatori, parve che il 
cortile quattrocentesco della splendida Ca’ 
Foscari tardo gotica, con le sue muraglie 
e le sue merlature sanguigne, potesse ag
giungere forza di illusione ai casi e alla 
poesia della vicenda shakespeariana. Ma 
poiché esso non era così vasto da corrispon
dere ai bisogni della messa in scena, e della 
massa degli spettatori, Salvini risolse un 
arduo problema scenotecnico, addossando 
le tribune in altezza ad uno dei lati, e i l 
teatro, pure in altezza lungo i l  lato di fronte, 
con un accorgimento che distribuiva i  luo
ghi deputati degli avvenimenti veronesi più 
essenziali al piano terra e gli a ltri tu tti in 
piani e scompartimenti sovrapposti fino a 
raggiungere una quota di una decina di 
metri, così preparando i riquadri di un polit
tico rettangolare di cui peraltro i rifle tto ri 
non avrebbero illuminato (ora l ’uno ora 
l ’altro) che un solo pezzo di azione. Con il 
lodevolissimo intento di non ritardare il
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corso, appunto, dell’azione e di farlo pro
seguire, anzi, ininterrotto come se si svol
gesse su di un palcoscenico girevole, a mano 
a mano che essa si inoltrava, i l  buio dei 
buchi che sempre la circondava sembrava 
sfocarla, spaesarla, isolarla da ogni legame, 
disperderla togliendo il senso drammatico 
alle parole e rasentando l ’assurdo, tutte le 
volte che queste risonavano quasi in cielo 
all’ultimo piano della costruzione pro
spettica.
Quell’arduo e generoso tentativo (non riu 
scito, sia detto senza voler venir meno al 
rispetto e alla considerazione che ho sem
pre avuto per la passione artistica e la in
telligenza interpretativa di Salvini) di effon
dere come da una tastiera di effetti magici 
la molteplicità lirica della tragedia di Giu
lietta e Romeo, impastata con la sua frene
tica corsa amorosa alla morte, nelle turbo
lenze di un partigiano odio fittizio e nelle 
romanzesche aberrazioni di un oscuranti
smo religioso forzato fino al grottesco da 
una volontà luterana di scherno attraverso 
la grossolana ingenuità di Frate Lorenzo, 
fu per me una fonte inattesa di illumina
zioni che non avevano niente da spartire con 
quelle che friggevano fuori dai padelloni 
azzurri, verdi, rossi, gialli disseminati in 
torno per la dogale corte dei Foscari. Fino 
ad allora non mi ero mai reso conto, così 
bene, della influenza nefasta esercitata dalle 
teorie di Gordon Craig sul teatro non dico 
moderno o contemporaneo, ma sul teatro 
drammatico in genere del primo trentennio 
del Novecento; di quanto sia vana pretesa, 
fatalmente controproducente, i l  voler cor
rere dietro con episodi prevalentemente 
scenografici e coreografici agli episodi in 
cui Shakespeare frantuma a furia le sue 
azioni poetiche; della impossibilità di r i 
durre a unità figurativa, in onta ai testi, i 
musaici di vita, di sentimenti, di espressioni 
letterarie, di intuizioni e di intenzioni mo
rali e psicologiche contrastanti, di passioni 
umane contraddittorie che li animano; della 
impossibilità, altresì, quasi assoluta, di giun
gere a far rifulgere il contenuto poetico 
delle concezioni shakespeariane senza la
sciarsi soffocare o stornare dai particolari 
estrinseci; o senza, spesso, sacrificarli; ma
gari sfrondandoli od espungendoli ■— orri
bile a dirsi — come fecero nella prima metà 
dell’Ottocento, cioè nel periodo della mas
sima infatuazione romantica, i nostri mas-

simi attori. E ne conclusi che solo supe
rando i l  preconcetto scenografico e coreo- 
grafico è possibile giungere al fondo della 
poesia shakespeariana. Ricordo tutto questo, 
ora, perché come già di quella del Salvini, 
anche l ’interesse prevalente di questa edi
zione di Romeo and Juliet, è l ’interesse regi
stico personificato in un altro artista ita
liano (animato da una operante cultura, e 
da un intuito sempre presente della teatra
lità) ciò che, anche considerando che la tra
gedia è di netta ispirazione italiana, non re
sta meno un caso eccezionale negli annali 
inglesi degli spettacoli shakespeariani.
Di Franco Zeffire lli avevo avuto occasione 
di ammirare, recentemente, due regìe esem
plari: quella della Alcina, i l melodramma 
di Haendel da lu i sollevato sulle schiume 
e sulle piume di uno smaccato seicentismo 
già decadente e terribilmente smaliziato; 
quella della Lucia donizettiana, bellissima 
riduzione alla corrente concezione nostal
gica del Romanticismo, che ricordo non a 
caso, per gli evidenti richiami del tema 
fondamentale della materia drammatica a 
quelli del contrasto secolare fra i  Capuleti 
ed i  Montecchi. Due regìe che apparvero, 
come in fatti erano, due riuscitissime e pit
toresche interpretazioni stilistiche assoluta- 
mente coerenti, dei due melodrammi anche 
in relazione ad una chiara valutazione este
tica del loro tempo. Ma la tragedia shake
speariana di Romeo e Giulietta non è in nes
sun modo torcibile ad una interpretazione 
stilistica in cotesto senso. Se la stupenda ba
ruffa di spade che ne costituisce il prologo 
ambientale può essere immaginata come un 
quadro degno di Paolo Uccello, il suo me- 
dioevalismo amoroso non ha niente a vede
re né col menestrellismo né, tanto meno, 
con l ’idealismo petrarchesco. La madre di 
una Giulietta vergine ignara perfino della 
propria verginità, parla della sua figliola che 
compie, cadendo l ’agosto, i quattordici anni 
come di un animale domestico giusto matu
ro per essere inviato al maschio; mentre ciò 
che nel corso del dialogo può essere consi
derato come un riflesso delle diatribe acca
demiche delle corti d’amore care sul finire 
del Cinquecento ai Dialoghi di una Isabella 
Andreini, è sottoposto, dalle grida incompo
ste dello stesso Romeo e dalle dissertazioni 
dei suoi amici, alla pressione deformante di 
un seguito di definizioni barocche da far im
pallidire i l più spericolato dei marinisti. La 
tragedia ha personaggi, come il servo di casa



Capuleti, un po’ parente di Arlecchino, che 
hanno fatto già conoscenza con la nostra 
commedia dell’arte; ma dai trepidi addii 
dopo la notte di nozze, essa avanza tra i  v i
luppi e le sovrapposizioni di maniera della 
commedia erudita italiana del Cinquecento, 
ben lontana alPinfuori delle battute allusive 
sparse qua e là, dalle contingenze del mondo 
elisabettiano. Pel resto, è fatta tutta di con
trasti; come la invasione della mascherata 
degli amici di Romeo in casa dei Capuleti 
si sostituisce e si oppone alla rissa iniziale 
dell’atto, i l bacio primo tra i due giovani 
scotta sulle loro labbra insorgendo da un 
villano gioco di mano. Di episodio in epi
sodio sembra proprio che la tragedia voglia 
vivere, a pezzo a pezzo, di ciascuno di essi; 
tra i l  bacio iniziale della prima giovinezza 
ardente a quello finale della morte.
Che può fare un regista, di fronte a tanta 
disunità di particolari e, insieme, a tanta 
coerente continuità dell’azione verso la ca
tastrofe, se non legare gli interpreti al testo 
e piegarsi egli stesso alle sue impennate e 
alle sue diversioni? Franco Zeffire lli si è 
destreggiato assai abilmente tra le sue ben 
note tendenze a stilizzare con la propria 
regìa, se non le opere, l ’ambiente intorno 
alle opere che egli interpreta; e la peren
toria esigenza della realtà shakespeariana; 
una realtà da cui non è possibile distrarsi o 
allontanarsi, senza apertamente tradirla. Ma 
ogni fedeltà ha le sue sfumature, i l secreto 
della presa registica in genere di Zeffirelli 
e di quella di Romeo and Juliet in partico
lare sta nel gioco raffinato di coteste sfuma
ture, per i l quale egli ha trovato, negli 
attori della Compagnia dell’Old Vie dei 
partners altrettanto intelligenti quanto ap
passionati. Ricordiamo, per tutti, John Stri
de (Romeo) e Judy Dench, una Giulietta così 
vicina, carne e spirito, alle eroine della p it
tura rossettiana. Era difficile che l ’epica 
amorosa e i l  medioevalismo di Dante G. Ros
setti non si insinuassero nel concertato regi
stico dello Zeffirelli, ma questo è avvenuto 
senza esuberanze, influenzando qua e là la 
atmosfera, più che i modi dei personaggi, 
specie di quelli così tipicamente tardo cin
quecenteschi da ripugnare anche moral
mente alla estetica preraffaellita inglese. 
Per i l  resto Zeffirelli ha inventato, in cor
relazione con le esigenze del testo o della 
azione, spesso genialmente, una grande va
rietà di episodi palpitanti, di particolari per
suasivi, di coloriture accese pur nel clima 
smorzato della scenografia generale o nel-

l ’armonia quasi grigia dei costumi. Stu
pendi i concertati dei combattimenti, gli 
incontri di Giulietta e Romeo, bellissimo 
lo svolgimento del ballo col primo bacio; 
pesante, per contro, la prigione di pietra 
veronese intorno a ll’azione: una cornice 
di spirito novecentesco, da grattacielo, o 
bar, o bagno d’albergo, che inquadra dal 
proscenio i  fondali, come usò nella archi
tettura scenica del primo Seicento. Ma 
fra tante cose eccellenti — eccellente la 
fresca intonazione generale della recita
zione quasi sobbalzante — una da rifiu 
tare senza perdono, che ha sovvertito i l 
culmine lirico dell’amore dei protagoni
sti, mettendoli a letto, quasi in primo pia
no; orrore artistico in nessun modo giu
stificabile. “  An open gallery to Juliet’s 
chamber overlooking thè orchard ”  spiega 
l ’antica didascalia del testo; e una battuta 
della Nurse la chiarisce quando costei giun
ge gridando: “ Your lady mother’s coming 
to your chamber ” . Traduca chi vuole. Tut
to ciò non ha niente a che fare col letto a 
baldacchino, le lenzuola di lino, le camicie 
di notte, ecc. autentico tradimento della 
catarsi poetica di una erotica prima notte 
nuziale, immaginata dal trageda e da lu i 
esclusa deliberatamente dagli « overlooking 
thè orchard » mentre trilla  l ’allodola. Pec
cato! Vedremo presto Giulietta e Romeo 
nudi a letto come Lady Chatterley e i l  suo 
amante?
Tutto sommato uno spettacolo raffigurato, 
agito, recitato in modo esemplare, tenendo 
presente, peraltro, che non sempre gli esem
pi sono da prendere per modelli da ripetere.

( MONTHERLANT
E IL CARDINAL D’ESPAGNE

Secondo spettacolo del Festival ’61, i l  Car
dinal d’Espagne di Montherlant nella rea
lizzazione della Comédie Française. Della 
Biennale Montherlant è, in un certo senso, 
uno dei numi e, insieme, degli habitués di 
più gran nome. Essa ne ha avuto, in pas
sato col Maître de Santiago, e col Port Royal, 
due delle primizie più importanti; e una 
primizia era per l ’Italia, sebbene oramai 
un po’ frusta, ma sempre primizia, questo 
Cardinale che pure ha già una lunga vita 
nel libro di cui si è parlato diffusamente 
anche su queste pagine al momento della 
rappresentazione parigina. Con le due piè
ces ricordate, questa rivela una stretta ana
logia: anch’essa gira intorno a una grande



figura del passato e agli avvenimenti che le 
si connettono badando a suscitarne molto 
più che una commedia storica, o i l  ritratto 
fedele di un protagonista di eccezione, un 
prontuario di situazioni atte a risolversi me
diante un dialogo nutrito di sollecitazioni 
biografiche, in una casistica spirituale e pas
sionale deformata, però, secondo le inten
zioni dello scrittore.
Sulla figura massiccia di Francisco Ximenez 
de Cisneros, i l  reggente di Spagna tra la 
morte di Ferdinando (e si potrebbe dire, 
già prima, di quella di Re Filippo) e l ’av
vento al trono di Carlo V, esisteva una lette
ratura così imponente e greve, da non 
sapere come metterci su le mani ed orien- 
tarvisi già quando il Montherlant prese 
a trattarla in Service inutile, nel ’35. 
Egualmente grande come religioso e come 
uomo politico, morto di ottantun anni nel 
1517, la sua esistenza si prestava a fornir 
materia non per un dramma, ma per un 
ciclo completo di non saprei quanti; tutti 
folgorati di illuminazioni possenti. Quando 
si pensa che, uomo di straordinaria cultura, 
egli ebbe il coraggio di ordinare come gran
de inquisitore di Spagna, sacrificandoli alla 
sua fede, tu tti i  codici manoscritti arabi di 
Granata, di riformare l ’Ordine a cui si era 
ascritto e di cui portava i l  saio anche da 
Cardinale, di intraprendere la monumen
tale traduzione poliglotta della Bibbia, di 
muovere militarmente alla conquista del
l ’Africa musulmana, di creare l ’esercito na
zionale del suo paese, di annientarvi i l po
tere degli Ordini m ilitari, di soffocare 
cruente sollevazioni interne, c’è da restare 
poi meravigliati nel vedere che, rilegato nel
l ’antefatto tu tti questi formidabili trascorsi, 
un poeta abbia pensato a tener conto per la 
sua opera quasi esclusivamente di quegli 
elementi che potevano aiutarlo ad inda
garne solo i l problema ed il conflitto inte
riore (che probabilmente non esistette) fra 
le due personalità del Cardinale, l ’una co
mandata dalla aspirazione alla vita mistica, 
l ’altra dalla aspirazione al potere politico. 
Per risolvere questo problema e per chiari
re tale conflitto, Montherlant non ha posto 
la figura, in qualunque modo la si consideri 
eroica, del suo protagonista di faccia agli 
atti particolarmente indicativi della sua vita 
nei due sensi, ma, affrontandola nel mo
mento cruciale dell’epilogo, l ’ha fuorviata su 
di un piano collaterale, mostrandocene il 
tramonto meglio che nella sua propria luce, 
in quella della vicenda enigmatica della re-

gina Giovanna detta la Pazza, vedova di 
Filippo, madre di Carlo V, forse autore
clusa, certo reclusa in un convento-castello, 
da cui si rifiutò di uscire per convolare a 
possibili seconde nozze con Enrico V II di 
Inghilterra, convinta, secondo Montherlant, 
di mania religiosa e, nel medesimo tempo, 
eretica. Quando i l  Cardinale Francisco de 
Cisneros dovette abbandonare, per l ’av
vento al trono di Carlo V, quella reggenza 
che aveva tirannicamente esercitata per 
oltre dieci anni, Giovanna la Pazza ne con
tava trentacinque e riesce storicamente d if
ficile vederla quale lo scrittore francese la 
presenta a lu i contrapposta, con una diffe
renza di circa mezzo secolo di età, in un con
flitto che non si saprebbe neppure definire 
di anima, ma determinante per appurare la 
crisi di coscienza dell’uomo di stato dura
mente restituito alla sola vita monastica. Ma 
tant’è: i l drammaturgo ci ha illustrato sia 
nella sua introduzione al Cardinal d’Espa
gne sia in una intervista per i l « Dramma s> 
come proprio tale conflitto costituisca, con i 
corollari che ne scaturiscono, i l motore prin
cipale dell’opera sua. Sarebbe dunque, qui, 
da vedere quanto esso abbia contribuito a 
rendere teatralmente ed umanamente vivi 
ed avvincenti, i personaggi posti in scena 
in lotta con se medesimi, vivi tanto da farci 
partecipi della passione che dovrebbe carat
terizzare la loro crisi spirituale. Ora, mentre 
non si può non riconoscere l ’abilità con cui 
lo scrittore sa sempre dare una salda strut
tura scenica alle sue creazioni, resta tuttavia 
che anche questa, come le sue precedenti, 
non riesce a disperdere, pur attraverso situa
zioni indubbiamente interessanti e ad un 
dialogo tra i  più nobili e concettosi, quel 
senso di esercitazione rettorica, di gioco 
freddo con le idee, che già ci era apparso 
come il deus ex machina nel Maître de San
tiago e nel Port Royal.
Secondo Montherlant ci sono, come è noto, 
nel Cardinal d’Espagne, quattro drammi, 
che, per così dire, si intersecano : i l dramma 
personale di Francisco, di cui s’è parlato; 
quello della solitudine di Giovanna che fa 
coincidere la concezione di Dio con una sua 
concezione religiosa del nulla; quello che 
scaturisce dall’urto fra i l  misticismo orto
dosso del Cardinale e il misticismo etero
dosso di Giovanna; quello infine che nasce 
dall’urto tra De Cisneros e il nipote Car- 
dona che, vincendo l ’iniziale sua ammira
zione per lo zio, muta tanto da contribuire,
Continua a pag. 117 ©ino Damerini
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Pisa, area del distrutto Politeama - LA GUERRA DEI FIGLI DELLA LUCE di Moshe Shamir, regìa di Franco Enriquez . Istituto del dramma popolare di San Miniato - 23 agosto 1961.
DA SERGIO SURCHI, INVIATO
® Spostatosi quest’anno dall’aerea piazza del 
Duomo di San Miniato, e da quella rossa 
basilica di San Francesco dove negli anni pas
sati risuonarono le parole di Eliot, di Claudel, 
di Bernanos, l’Istituto del Dramma Popolare 
si è provvisoriamente installato fra le rovine 
del Politeama di Pisa, distrutto dai bombar
damenti durante la guerra, per trovare sce
nario apocalittico e atrocemente simbolico a 
La guerra dei figli della luce di Moshe Shamir. 
Nato in Galilea quarant’anni fa e trasferi
tosi giovanissimo a Tel Aviv, dove tuttora 
vive, Moshe Shamir, il maggiore scrittore 
israeliano, militò nelle formazioni del Palmah, 
le truppe d’assalto della Haganah, e fondò 
l’organo clandestino della stessa Haganah, 
divenuto poi, nel ’48, il giornale ufficiale 
dell’esercito di Israele. Già trattorista di un 
kibbutz, una delle comunità agricole collet
tive israeliane, scoprì in sé ancora giovanis
simo la vocazione dello scrittore, e nel suo 
primo dramma, Egli passava per i campi, 
dipinse con vivace realismo la sua diretta 
esperienza nel kibbutz durante i duri sbarchi 
clandestini degli ebrei in Palestina sotto la 
continua minaccia della vita. Tra i suoi ro
manzi, notevole è Mélech basàr va-dam, pub
blicato nel ’54, che ricostruisce la storia del 
feroce Alessandro Ianneo, il monarca e tiran
no della decadenza asmonea. I l romanzo fu 
tradotto anche in inglese, in spagnolo e infi
ne in italiano (Un re di carne e sangue). 
Shamir, intanto, lo rielaborava per le scene, 
ottenendo il dramma presentato a Pisa e che 
si può considerare il suo capolavoro.
Per quanto la vicenda si rifaccia a un episo
dio del I Secolo avanti Cristo narrato da 
Giuseppe Flavio nella sua storia delle guerre 
di Giudea, i motivi che vi si agitano sono 
assai vicini ai gravi dilemmi morali e alle 
angosce e alle incertezze della società contem
poranea. Segno, è stato già molte volte osser
vato, che la problematica morale e sociale 
non muta, alle sue radici, col passare dei 
secoli e che anzi si rinnova a ogni generazione 
la necessità di rompere il doloroso cerchio 
della violenza nella ricerca della fratellanza 
e di una superiore giustizia.
Nelle due parti del dramma, la tirannia, la

guerra, la sete di potere, la divisione in fazioni, il 
desiderio di potenza degli alleati chiamati in soc
corso dall’una o dall’altra delle parti contendenti, 
e soprattutto l’aspirazione del popolo alla libertà 
e alla pace, sono i moventi di un’azione solenne e 
lenta, cui nuoce a tratti un’impostazione chiara
mente oratoria e altre volte una rigidità perfino 
ingenua, ma che si può accendere — come nel 
finale — di bagliori universali che, mutatis mu- 
tandis, giustificano il riferimento che a volte è 
stato fatto a taluni impianti shakespeariani. Di 
tipo shakespeariano, può essere considerata la figu
ra del protagonista, quella del gran rabbino di 
Israele, Simeone Ben Shetach, monumentale nel 
suo strazio e nel suo destino ed emblema perenne, 
e perciò dicevamo anche attuale, di una tematica 
religioso-politica ispirata alle vicissitudini, alle lotte, 
agli sconvolgimenti che reca con sé il tempo. 
L ’uomo di Dio, colui che ha scelto la strada del 
sacerdozio e deH’ammaestramento delle coscienze, 
quale scelta deve fare in un conflitto che divide il 
suo popolo e insanguina il suo paese? Può incitare 
una delle parti alla guerra contro l’altra? Può 
contaminare per ragioni contingenti la verità eter
na di cui è depositario? I l vecchio Simeone, ritira
tosi a battere il lino in una specie di magazzeno 
ma in realtà a continuare a tenere scuola di etica 
e di fede, sente di non poter prendere partito nel 
conflitto fra il tiranno legale, il sanguinario Ales
sandro Ianneo, che si è impossessato del potere 
esautorando il Sinedrio e usurpando l’autorità reli
giosa, e i « figli della luce », gli insorti guidati da 
Iossi e assistiti dal sacerdote Aba Saul, i quali, nel 
tentativo di restaurare l’ordine politico e religioso 
in Israele, sono andati a chiedere aiuto a uno stra
niero idolatra come Demetrio di Siria, che con 
le sue truppe è venuto ad invadere il sacro suolo 
del paese.
Simeone, considerato dagli uni arma sottile e insi
diosa dei rivoluzionari e dagli altri agente segreto 
del tiranno, è in realtà diviso anche negli affetti : 
poiché sua sorella Saiomite è moglie dell’usurpa- 
tore e, per quanto allontanata dalla reggia dove 
gozzovigliano le concubine, resta la madre dei pic
coli figli di costui; e un suo figlio, il più caro 
degli esseri che ha al mondo, l’aitante Nitai, com
batte con gli insorti. L ’ideale del rabbino è che il 
popolo di Israele, liberatosi dell’empio Ianneo, 
muova solidale e unito contro l’invasore pagano e 
ritorni ad essere il popolo del Signore entro i con
fini che il Signore gli lasciò in eredità. Le ambizioni 
terrestri, gli odii, le manovre politiche devono pur
troppo frustrare questa sua alta aspirazione. Non 
c’è posto sulla terra per i disarmati, non c’è posto 
per le « mani pure », tutti i rapporti fra gli uomi
ni devono essere lordati dal sangue.
Inutilmente Simeone cerca di ammonire i rivol-
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tosi alleatisi con Demetrio; inutilmente chiede a 
Ianneo di rinunciare alla corona e al sacerdozio 
usurpato e di cercare un accordo con gli insorti.
I  massacri e le torture sembrano aver distrutto 
entro il sangue la fede nel Signore.
II feroce Ianneo viene infine sconfitto, e Iossi e 
Saul si insediano nella reggia. Noemith, la tenera 
moglie del capo degli insorti, cerca di convincere 
il marito a rinunciare alla guerra; ma proprio in 
quel momento Antipa, governatore di Edom, viene 
a invitare Iossi e Saul a un convegno dal re per 
trattare la resa. Simeone, in catene nel cortile 
della fortezza dove è rinchiuso Ianneo, viene libe
rato dopo che ha preso l’impegno di persuadere 
i ribelli a incontrarsi col sovrano onde possano 
unirsi e combattere insieme contro Demetrio. In 
realtà, Ianneo ha sfruttato l’idealismo del gran rab
bino per mettere in atto un disegno che gli permet
te di sbarazzarsi di tutti i capi avversari. Così Si
meone, che aveva offerto invano la sua mediazione 
di pace alPuna e all’altra parte, rifiutandosi alla 
violenza, rifiutandosi alla guerra, si trova ad essere 
involontariamente complice di un orribile misfatto. 
E’ qui che il dramma, rinunciando ad alcuni impa
sti declamatori, volge a una commossa intona
zione evangelica. Invano Simeone, divenuto stru
mento di massacro, scongiura Ianneo di ucciderlo 
insieme ai ribelli. Abbattuto fisicamente di fronte 
al fallimento — scontato in partenza — della sua 
aspirazione a un mondo senza violenza, il rabbino 
non rinuncia a predicare la legge dell’amore e della 
fratellanza; tanto che quando suo figlio e gli altri 
superstiti della strage vanno a proporgli ancora una 
volta di unirsi a loro per riprendere la lotta per la 
libertà, egli rifiuta di nuovo, non già per estra
niarsi dalla lotta ma perché non può accettare la 
falsa legge secondo cui il bene si consegua attra
verso il male.
« Non sono ancora pronto — dirà — per la lotta ». 
E nella finale preghiera : « Come lottare, Dio, per 
il Tuo grande nome ma non con la guerra? Come 
estirpare la lordura del mondo senza insozzarsi le 
mani? Come, Signore del mondo, come servirti 
fedelmente?... Mostrami la via, se nel creato l’hai 
creata, mostrami la via del grande amore celeste, 
che è privo dell’odio che il mondo chiede per raf
forzarsi e per prosperare. Mostrami la via, Signore 
del mondo, mostrami la via ».
Opera-messaggio, La guerra dei figli della luce è te
sto di eccezionale nobiltà, tipico di un tempo in 
cui gli uomini di cultura hanno sentito l’esigenza 
di uscire da uno splendido isolamento e di essere 
vivamente partecipi della lotta per affermare ideali 
di libertà e di giustizia. I l turbamento di questa 
applicazione anche intellettuale a un’azione di ri
scatto, di questo travasarsi delle idee nell’azione, 
è il turbamento dello stesso rabbino di Israele, che,

nell’angoscia, chiede al Signore di mostrargli la 
strada. Dovrà esservi sempre la sconfitta del pen
siero e della fede sulla guerra? Oppure vi sarà 
un giorno nel quale una superiore giustizia regne
rà per tutti i popoli, al di là di ogni legge della 
violenza e del sangue?
Se c’è però un limite ideologico nel dramma di 
Moshe Shamir (oltre quelli formali, abbiamo detto, 
di certa staticità e anche di qualche convenzio
nalità strutturale), questo risiede essenzialmente 
nell’incapacità, a volte, di liberare il discorso da 
motivi politici e civili che sono al di qua dell’ampia 
problematica universale, e della profonda tematica 
religiosa, che il testo ambisce a proporre.
Quel senso grave di avvertimento, diremmo di 
presentimento tragico, che è il sostrato dei due 
tempi, è stato severamente osservato dalla regìa 
di Franco Enriquez. Che adeguatamente ha raf
forzato il valore immutabile di queste perplessità 
precristiane, dando ad esse un peso che si trascina 
nel tempo, e che da un mondo di morti viene a noi 
come materia sempre viva e palpitante. Questa ci 
sembra la chiave critica nella quale si è voluto 
leggere il testo, e non si può negare che fosse la 
più acuta e pregnante.
Su un terroso scenario concepito da Emanuele 
Luzzati con una finissima sensibilità anche croma
tica (ora colori e luci erano caldi, antichi; ora 
diventavano lividi e taglienti) ma rispondente in 
modo particolare a complesse esigenze di funzio
nalità, si muovevano interpreti non tutti maturi 
ma impegnatissimi e appassionati. Glauco Mauri, 
nelle vesti del protagonista ha evitato quasi sempre 
l’eloquenza, raggiungendo momenti di alta, soli
taria poesia. Mario Scaccia ha troppo forzato 
l’impostazione trucemente caricaturale che si è vo
luta dare al personaggio di Ianneo, ma, ciò nono
stante, il suo grottesco è stato a volte di un’efficace 
teatralità. La limpidezza espressiva di Valeria Mo
nconi (Saiomite) non può non essere elogiata, co
me la dolcezza e la sobrietà di Lucia Catullo 
(Noemith). Gianfranco Ombuen era un prestante 
ma sorvegliato Iossi, Carlo Enrici dava un rilievo 
e uno slancio giovanili alla figura di Nitai. Note
vole il contributo di Armando Spadaro, Sergio 
Bargone, Camillo Milli. Marisa Belli era una 
« concubina del re » un po’ esteriore.
Pertinenti a quella scenografia, i costumi dello 
stesso Luzzati. Le musiche, lontane e nostalgica
mente dolorose, erano le stesse dell’edizione di 
Tel Aviv.
I l dramma è stato seguito con molto interesse dal 
pubblico che affollava la gradinata alzata davanti 
alle spettrali rovine del teatro distrutto.
Era presente anche l’autore, che è stato assai fe
steggiato- Sergio Surchi
Pisa, agosto 1961.
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A Torino, nei Giardini del Palazzo Reale, ad iniziativa deir« Ente Manifestazioni Torinesi » (Comune - Provincia - Camera di Commercio ed Ente Provinciale per il Turismo) la Compagnia degli Attori Associati ha rappresentato il 28 luglio 1961, il dramma in tre atti di Giorgio Prosperi - « Il Re ». Regìa di Giancarlo Sbragia.
■ Da Giulio Cesare (ha congiura, dramma dello 
stesso Prosperi) a Carlo Alberto, II Re. I l  critico 
del quotidiano « I l Tempo» di Roma, nella sua 
veste di autore drammatico, dimostra particolare 
predilezione per il teatro storico. Ma egli sa bene 
che lo hanno preceduto, via via nei sessantanni 
che il secolo ha già sulle spalle, Rovetta, Tumiati 
e Forzano, per dire solo dei tre che, periodica
mente, ritornano alla ribalta. I l  peggio per Pro
speri — egli sa anche questo -— è la forza longeva 
dei drammi di costoro consolidata dal fatto, rite
nuto generale, che quelle opere « sono nate sotto 
la grande ala di Sardou » come dicevano i comici 
sino alla fine dell’ultima guerra, che è poi la fine 
del teatro. Quello fatto dopo e che ancora noi 
trasciniamo è un teatro non ancora bene accertato: 
è in discussione.
Prosperi è un degno autore che non va alla ricerca 
di intrallazzi scenici né si compiace di un facile 
mestiere; anzi, fa in un certo senso parte degli 
sdegnosi, nel termine di proprietà artistica più ricer
cata. Bisogna quindi convenire che gli sfondi storici
sociali del suo teatro non hanno importanza, o ne 
comportano relativamente, poiché il suo interesse 
— che è intimo ed universale allo stesso tempo — 
alimenta l’ispirazione che lo porta a trarre da per
sonaggi ed epoche diverse, significati attuali.
I l  Giulio Cesare ed il Carlo Alberto, ideati e realiz
zati scenicamente da Prosperi, hanno un legame? 
Crediamo di sì; non tanto perché ciò abbia evi
denza alla rappresentazione, ma perché risulta chia
ramente a chi, come noi, volendo seguire il discor
so, legga di seguito le due opere; meglio: rilegga 
la prima dopo aver conosciuta la seconda. I l  potere 
sognato dai due protagonisti è la libertà; ma il pri
mo l’ha ottenuta a prezzo di compromesso e, peg
gio, di violenza; l’altro, da una libertà tradita, 
amareggiato ed oppresso di come appare a se stes
so dopo la sconfitta. Sconfitta che è quella di 
Novara, naturalmente: 23 marzo 1849. I  due eser
citi — il reale sardo e l’imperiale regio austriaco — 
sono di fronte: Chrzanowski e Radetzsky; ma il 
loro scontro dura appena una giornata, dal sole 
nascente nei pressi di Olengo al tramonto della 
« fatai Novara ». Tutto finito; ma come e perché? 
la sconfitta piemontese fu questione di numero ed 
armamenti, oppure errore di strategìa? la sconfitta 
si poteva evitare? e fu davvero fatto quanto uma
namente possibile, secondo il linguaggio militare,

per evitare che fosse tanto schiacciante ed ingrata? 
Giorgio Prosperi ha scritto il suo dramma per 
poter rispondere a queste domande. E per poterlo 
fare, ovviamente, in modo storicamente esatto, 
avrebbe dovuto battere un tasto solo: il documento; 
ma l’azione teatrale sarebbe apparsa troppo arida 
e quindi priva del mordente scenico dell’interesse, 
senza la fantasia. L ’apporto di questa non manca, 
invece, sia pure sostenuta da un impegno morale 
quanto mai nobile.
Per quanto ci si possa sforzare di tenere a distanza 
la retorica patriottica, per quanto si cerchi di allon
tanare il ricordo scolastico dell’amletico fantasma 
carducciano, la patria « teatrale » è pur sempre 
quella di Rovetta — che la centrò alla perfezione — 
e le bandiere sventolano sulla scena tanto nuove 
come « gloriosamente a brandelli ». Su queste ulti
me, siamo noi a metterci sopra l’immagine della 
battaglia, come ognuno l’ha vissuta nel suo cuore. 
Ma ad agitarle deve sempre essere l’autore. Per 
quanto pensosa possa essere l’inclinazione di Pro
speri al suo teatro storico, per quanto sostenuto 
possa essere il suo dialogo, staccato il linguaggio e 
serrato il suo tempo — tre atti — la retorica deve 
pur venir fuori ad un certo punto ed in quel preciso 
momento; altrimenti mancherà la commozione. 
Sappiamo come sia elogio per Prosperi dirgli che 
non c’è stata commozione perché mancava la reto
rica, ma un Carlo Alberto solo, enigmatico e sgra
devole, non potrà mai essere al tempo stesso affa
scinante. Ed invece deve esserlo, perché se anche 
il dramma è costruito fra storia e fantasia, fra 
cronaca ed interpretazione oggettiva, quel re « dei 
miei verd’anni, re per trent’anni bestemmiato e 
pianto »; quel re « italo Amleto » a trovarcelo di 
fronte, se non ci fruga l’anima con la sua rinuncia 
e se la decisione del suo esilio non ci « strappa il 
cuore », quel gesto ci sembrerà esattamente come 
ci rifiutiamo di vederlo: retorico ed orgoglioso.
I l  dramma di Prosperi è stato scritto per un teatro 
chiuso; l’allettamento dell’avvenimento, la circo
stanza della celebrazione Risorgimentale, lo hanno 
indotto ad acconsentire per una rappresentazione 
all’aperto: splendida sede, ma vasta e lontana dai 
chiusi ambienti delle raccolte passioni. Ridimen
sionato, quando cioè il dramma sarà rappresentato 
a Roma dalla Compagnia Artisti Associati, cui la 
realizzazione scenica è stata affidata, I l Re perderà 
scenicamente, ma guadagnerà in sostanza.
Lo « spettacolo » è nato a Roma, residenza della 
Compagnia e dell’autore stesso; quindi trasportato 
a Torino in embrione per essere conseguentemente 
sviluppato. La Compagnia Garrani-Salerno-Sbra- 
gia ha recitato a Roma, nella Stagione appena 
trascorsa, con successo ed attenzione, un certo re
pertorio italiano basato sulla cronaca vissuta. Aven
do accettato il non facile compito di trasferire



all’aperto, in vastissimo giardino, una commedia 
decisamente scritta per un teatro chiuso — ed il 
nostro Teatro Carignano sarebbe stata la sua sede 
ideale — l’attore Sbragia che si è dedicato alla 
regìa in questa stagione con la propria compagnia, 
ha dovuto « risolvere »: lo ha fatto con accortezza 
ed intelligenza, sfruttando la soluzione più imme
diata: il cinema. Un po’ meno bene l’aver preci
sato quel cinema con Senso di Visconti; troppo 
facile perché è la prima cosa che viene in mente 
allo spettatore. E disturba. Tuttavia con l’aiuto 
dello scenografo Gianni Polidori, Sbragia ha sapu
to sfruttare con gusto e stile tanto gli abili giochi 
di velatini come le risorse del Giardino del Palazzo 
Reale. Nella Sala di Novara, ricostruita fedelmente, 
Ebe Colciaghi, con i suoi costumi, ha dato vita a 
dei personaggi reali, sgombri dalle ricercatezze 
troppo facili del figurino. I l  regista Sbragia ha 
anche recitato degnamente una parte.
Ivo Garrani, protagonista, ha creato un suo Carlo 
Alberto con estrema abilità; avendo capito il perso
naggio, ha sempre trovato la giusta misura: l’esa- 
gitazione e la compostezza. Un « Re » quando non 
è quello di De Flers e Caillavet, che recitava Dina 
Galli, è sempre pericoloso sulla scena: li temeva 
perfino Betrone che sembrava nato apposta per 
recitarli. Garrani è stato bravissimo e miglior risalto 
avrà la sua interpretazione quando reciterà la com
media al chiuso. Tutti gli altri attori sono da loda
re, da Valeria Valeri a Ennio Balbo, ad Alessandro 
Sperlì, Sormano, Chinnici, il vecchio sempre eccel
lente Achille Majeroni, Tranquilli, Meschini, Eros 
Ragni, Sonni, Ravenal, Francovic, Paolo Modugno 
e Gianna Piaz. Motivi popolari risorgimentali di 
Franco Potenza. _

L a  f i g l i a  d i  J o r i o

A Pescara, Teatro all'aperto Parco Florida, il 25 agosto 1961, una apposita Compagnia formata da Remigio Paone, ha rappresentato la tragedia di Gabriele D'Annunzio « La figlia di Jorio ». Regia di Mario Ferrerò.
¡8 M i sono riavvicinato a quest’ennesima edizione 
della più durevole delle tragedie dannunziane, 
in perfetto stato di grazia. Un mese intero di 
beatissimo arroccamento volontario nel cuore di 
Abruzzo — nella genuina Barrea, terrazzo pén
sile sul lago, posta sotto l’oculata sorveglianza 
celeste di San Tommaso Apostolo, e protetta in 
terra dai roccioni del Greco, del Petroso e delle 
Cese — mi ha splendidamente introdotto alla 
tragedia pastorale realizzata in casa natia dal
l’Ente Manifestazioni Pescarese; né so davvero 
con quale animo avrei altrimenti diretto il passo 
alla casa di Lazaro di Rojo e alla soglia della 
Grotta dell’Angelo muto, se non vi fossi stato

sospinto dall’autentica gente d’Abruzzo, tra cui 
ho vissuto un tratto di cammino di non facile 
dimenticanza. Questa gente vera e antica mi s’è 
mostrata senz’artificio, scabra e affettuosa, soste
nuta e tenerissima. M i ha aperto le soglie delle 
sue case, e il passo ai focolari, e l’accesso al rito 
sacro del suo desco; mi ha spalancato le arche 
colme di fragranti pani tondi, mi ha spinto fra 
le mani il vetro soffiato colmo di vino rosé di 
Tor dei Passeri, mi ha spianato con le mani 
forti e tenere la tela antica dei letti patriarcali. 
Conosciuta così, in presa diretta, questa gente 
d’Abruzzo, Mila e Aligi e il loro gran patire, e 
la baluginante pazzia di Candia, e l’acre foia di 
Lazaro, mai mi sono apparsi tanto veri, mai li 
ho avvertiti ancora così vicini alla nostra com
prensione.
Stavolta, poi, una decisione dell’Ente Pescarese 
mi ha fatto gioco di simpatia : la scelta della 
zona in cui s’è ambientato lo spettacolo. Non 
più la pineta cara a Gabriele, o altri luoghi 
deputati al riparo delle contaminazioni sonore
0 visive della città; bensì proprio il cuore della 
pulsante vita cittadina, e per colmo di battaglia 
(io vedo la scelta — o m’illudo? — come un 
gesto di sfida ai tempi d’oggi) la spianata a 
ridosso di un dancing rinomato, dove poche sere 
prima della « Figlia » un altro figlio (del tempo), 
chiamò urlando e mugolando tremila ascoltatori 
indemoniati, e si beccò, per il disturbo canoro, 
un milione secco.
Con le spalle sdegnosamente voltate alla piatta
forma dei balli, con un bellissimo distacco verso
1 rumori esterni, vicini e lontani, per tre sere i 
pescaresi di buona memoria e di saggio gusto, 
coadiuvati dalle numerose comitive giunte da 
altre città, si sono abbandonati vigili e recettivi 
all’onda poetica della « pastorale », traendone gioia 
viva per lo spirito e incalzando con gli applausi i 
comici condotti da Tespi rinato : Remigio Paone. 
Questa edizione della Figlia di Jorio è nata sotto 
felici segni. E’ risaputo il gusto di « Errepì », sono 
chiaramente scandite tra la gente di teatro la sua 
intelligenza e la sua innata signorilità; l’aver chia
mato alla realizzazione della « pastorale » dannun
ziana un regista colto e sensibile qual è Mario 
Ferrerò ha delineato in partenza una qualità e una 
classe di spettacolo non tradite dai risultati.
Un cast di giovani, anzitutto, con predominio dei 
vent’anni per gli eroi e le eroine della tragica vi
cenda « nella terra d’Abruzzi, or è molt’anni » (e 
tra poco s’andrà ai secoli) ; un fermo proposito del 
regista nel rifuggire da facili quanto sciocchi ag
giornamenti; infine il disegno intelligente di creare 
—■ con accorgimenti diversi, ma tutti di limpida e 
quadrata stesura — un clima d’austera classicità



attorno alla tragica vicenda. Sicché, in certi punti, 
e maggiormente al terz’atto, il grande respiro della 
tragedia ellenica s’è travasato dalla skené alla cavèa 
gremita, col formidabile beneficio di una saldissima 
comunione tra le ansie e i parossismi della finzione 
e la ricettività emotiva degli spettatori d’oggi. La 
innovazione escogitata e realizzata da Mario Fer
rerò (non risulta sia stato compiuto da altri il no
bile e felice tentativo) consiste esattamente nell’al
largamento del coro (già esistente nel parentame, 
nei mietitori, nelle lamentatrici) fino ad incorporare 
le battute di personaggi ' staccati (Teòdula, Cine- 
rella, Monica, Anna, Felàvia, la Catalana, Maria) 
e creare, con quelle mirabilmente scandite sulla ca
denza della classica tastiera, l’ansia febbrile e l’ac
corato commento di una sola immane creatura im
pastata di carne e sangue diversi e percorsa da un 
eguale livellante dolore. Composto con sostenuta 
coreografia, raffresco corale ha fatto spicco di emo
zione e partecipazione, racchiudendo in una clas
sica linea la tragedia tutta.
Particolari cure ha posto Ferrerò nel chiedere ai 
giovani la chiara e semplice dizione del verso dan
nunziano; v’è riuscito appieno, è s’ha da iscrivere 
a sua bella vittoria l ’accostamento spericolato di 
elementi così verdi di anni e di esperienza d’arte a 
personaggi facilissimamente frantumabili nel tra
sloco dalle pagine del testo al piano della scena. 
All’attivo del regista metterò anche (o soprattutto?) 
la chiarezza delle idee, la lineare semplicità del 
gusto, l’esattezza dello scatto nelle molle principali 
dell’azione. S’è conosciuto, in definitiva, una delle 
più intelligenti e persuasive edizioni che La figlia di 
Jorio abbia avuto dai teatranti di questi ultimi 
anni; e ripetiamo che il risutato di eccellenza è 
da mettere in conto all’onestà, alla chiarezza, al 
rispetto intelligente che sempre si accompagnano 
all’opera di Mario Ferrerò.
Ora si dirà degli interpreti singoli, dopo aver detto 
tutto il bene del « coro » che ha accettato — con 
ottima disciplina — di scadere (per innalzarsi arti
sticamente) dal ruolo di personaggi a quello della 
anonima coralità. Diremo anzitutto di Evi Malta
gliati, assente dalle scene da cinque anni (così va il 
teatro nostro), ritornata qui a vivere il corrusco 
male di Candia della Leonessa, con una forte mi
sura, con un chiaro ragionare, con una mirabile 
forza interiore e un poeticissimo vagare tra ragione 
e svampitezza; l ’apporto di questa attrice alla co
struzione di un personaggio insolito alle sue corde, 
è stato ancora una volta il segno di una ferrea vo
lontà e di un grosso patrimonio d’arte.
Giovanissimi gli interpreti di Mila e Aligi : Anna 
Miserocchi e Luigi Vannucchi. Una bella e dure
vole vittoria per entrambi. Della Miserocchi ricor
deremo l’autentico stato di grazia neH’immettere

nelle carni di Mila peccato e furia di redenzione, 
materia e spirito, mota e alito di calda dedizione. 
S’è notato — il meglio dell’interpretazione è qui — 
la istintiva e quindi credibile semplicità del pas
saggio di Mila dal Male al Bene : una linea umana 
tenuta tesa con giovanile autorità tra i poli opposti 
della esistenza. E Aligi di Luigi Vannucchi s’è 
imposto soprattutto per la marcata abulia del pa
store, un senso pànico di antica fattura, quasi una 
arcana timbratura a fuoco rovente. Calda, travol
gente, schiettissima recitazione; e — sempre pre
sente — un controllo che mai ha ceduto alle facili 
lusinghe dello strafare, al vuoto risultato degli ec
cessi.
Una candida, palpitante, poeticamente lievitata 
Ornella è stata composta, con ottimo approfondi
mento lirico, da Giuliana Lojodice; e Paola Man- 
noni e Maria Teresa Lauri hanno più che gradevol
mente affiancato ad Ornella le loro trepidanti e 
canore Splendore e Favetta. Un forte, vibrante, 
bronzeo Lazaro è sbalzato dal temperamento voli
tivo e dai mezzi potenti di Carlo Hintermann, 
mentre Isabella Riva ha disegnato con perfetta 
intuizione la sua « vecchia delle erbe » e Gianni 
Galavotti ha magnificamente delineato la saggezza 
pacata del suo « santo dei monti ». La violenza 
immancabile dei due mietitori infoiati è stata stoi
camente sostenuta, come timbro e resistenza vocale, 
da Enzo Liberti e Michele Calamera.
Semplici ed efficaci le scene e i costumi di Ezio 
Frigerio; gradevolmente notata l’assenza assoluta 
di « musiche di scena ».
Successo caldo, schietto, con punte di entusiasmo 
autenticamente popolare. Tre recite a Pescara, due 
a Minturno; per tradizione ormai inamovibile di 
questi spettacoli estivi, tutto finisce, per questa Fi
glia di Jorio da ricordare, con cinque recite. Non
e giusto. Enrico Bussano
Pescara, acrosto 1961.

B r u s c e l l o
P o l i z i a n o

Montepulciano, piazza grande, sul sagrato del Duomo, 6 agosto 1961 «Bruscello Poliziano: Zelindo e il Garibaldino», nuovo testo di Mario Guidofti; regìa di Vito Pandolfi.
M Bruscello è una rappresentazione che anticamen
te avveniva nel contado toscano in Carnevale o in 
Quaresima, e il nome ne proviene da un arbusto
0 arboscello che era il fulcro dello spettacolo: agru
mi, fiori, nastri multicolori adornavano il bruscello 
che si credeva propizio alla fecondazione e nemico 
della iettatura: protreptico e apotropaico. Argo
mento del Bruscello era un matrimonio contrastato 
e anche le partì femminili erano affidate a uomini;
1 quali, tutti operai e contadini, cantavano ottave 
incatenate su un motivo monotonamente ripetuto,



perché lo spettatore potesse seguire le parole del 
testo senza essere distratto dalla musica.
Quando i candidati al matrimonio contrastato 
erano vecchi, la rappresentazione si chiamava Be- 
f-anata. Ma c’era anche un altro componimento 
teatrale, il « Mogliazzo » (da moglie, naturalmen
te ), che somigliava al Bruscello e alla Befanata pur 
essendo di origine veneta e solo trapiantato in 
T oscana.
La tradizione del Bruscello Poliziano (cioè del Bru
scello tipico della città di Montepulciano, che diede 
nome anche al poeta Angiolo Cini detto appunto il 
Poliziano) è stata mantenuta viva attraverso i secoli. 
Tra i Bruscelli più recenti sono Pia dei Tolomei, 
Genoveffa, Margherita da Cortona, Ghino di Tac
co, Gli amori di Beliinda e Milene, Rondone e Ro
salba, Brandano, Porsenna.
I l Bruscello è stato dedicato quest’anno ai « poli- 
ziani » che combatterono per la libertà d’Italia e sì 
intitola Zelindo il garibaldino. Esso è così inserito 
nelle celebrazioni del Centenario dell’Unità d’Italia. 
Autore del nuovo testo è Mario Guidotti, giorna
lista e scrittore di buona fama, nato anche lui al
l’ombra del Duomo rustico e ferrigno. Egli non ha 
tradito la regola per cui al centro della vicenda deb
ba essere un matrimonio contrastato ; e infatti si è 
riferito ad una Fiorella Colombi, sorella di uno dei 
caduti per Garibaldi e fidanzata segreta di Zelindo 
Ascani, amico e alleato politico del caduto.
I l padre del caduto e di Zelindo è contrario al ma
trimonio perché lui è antigaribaldino e odia il Ge
nerale al quale attribuisce la morte del proprio fi
glio. I  due giovani si sposeranno segretamente, 
sfuggendo la sposa a un mercante impostole dal 
padre e annunziatore della morte di Zelindo, mai 
avvenuta né in pace né in guerra. Zelindo, infatti, 
torna vittorioso da eroiche gesta compiute agli or
dini di Garibaldi; e Garibaldi in persona assiste 
all’abbraccio dei due sposi segreti, presente il sacer
dote poliziano che celebrò le nozze.
Né Garibaldi è il solo personaggio importante che 
appaia nella vicenda. Vediamo anche Carlo Al
berto, Vittorio Emanuele l i ,  Pio IX , Cavour, Maz
zini, Pellico, Sant orre di Santarosa ed altri: tutti 
impersonati da giovani operai e contadini del luogo, 
approssimativamente truccati, fra belle ragazze che 
non sono escluse dalla rappresentazione e che anzi 
si mostrano numerose in vesti bianche, vesti rosse 
e vesti verdi a richiamare lo spirito patriottico del 
nuovo Bruscello.
Anche i grandi pannelli distesi sulla facciata del 
Duomo sono tricolori.
Per darvi un’idea del testo, ve ne trascrivo la prima 
ottava: « Canto la storia del garibaldino - Zelindo 
Ascani di Montepulciano - che quando agli stra
nieri era supino - e schiavo ancora il popolo ita-

liano - e chi era in prigione e chi al confino - partì 
in guerra dal colle poliziano - per riscattar la Pa
tria dal tormento - ai tempi eroici del Risorgi
mento ».
Alle ottave si alternano strofe diversamente conce
pite e svolte, come quartine di decasillabi, ottonari 
oltre che poesie e canzoni note come alcune carduc
ciane e « addio mia bella addio ».
Al principio dì ciascuno dei tre testi appare lo Sto
rico a riassumere le linee generali della vicenda, poi 
il Cantastorie a localizzare gli episodi; poi i poli- 
ziani a rappresentare tali episodi, cantando e tal
volta anche guerreggiando tra spari fragorosi e 
scontri micidiali.
I l  maestro Mario Gorlero, specialista del genere, ha 
composto le musiche, raccogliendo i motivi da buon 
rapsodo e in vari anni, nei contadi senesi dove ven
gono tramandati di generazione in generazione. 
Tanto l’autore del testo quanto l’autore della mu
sica, quanto il regista dello spettacolo, Vito Pan- 
dolfi, non hanno avuto paura né della rettorica né 
dell’oleografia, e in questo caso hanno fatto bene. 
Si sa che Vito Pandolfi ha il gusto e il genio dellê  
rievocazioni di certo antico teatro piu ancora di 
Pietro Sharoff che fu ottimo regista di un Bruscello 
alcuni anni fa. Pandolfi ha diretto la difficile e 
tumultuosa massa degli attori e coristi dilettanti con 
mano ferma; coadiuvato da un assistente alla regia 
di viva intelligenza e preparazione: l’attore Gianni 
Severoni. Si è intravista, eccezionalmente, una delle 
nostre più giovani e belle attrici: Vera Pescaroli, la 
bravissima figlia di Vera Vergani.
Lo spettacolo è riuscito vivacissimo, colorito, bene 
articolato, ben governato e bene eseguito.
Applausi scroscianti alla fine dei tre tempi, alcuni 
anche a scena aperta. Vincenzo Tieri

SS c a r t a g i n e s e  a l i o  
S t a s i l o  s i i  O o i r a iz ia r a o

ffi Fra le tante scoperte teatrali di cui Menandro e 
la « commedia nuova » si fecero artefici nell’elabo- 
rarne il repertorio, possiamo annoverare il gioco 
dei linguaggi e delle cittadinanze. L ’agnizione, cioè 
il riconoscimento finale di una paternità che risolve 
le fila dell’intrigo, si basa quasi sempre, nei greci 
come in Plauto e in Terenzio che li seguono fedel
mente, su di un esilio o almeno una lontananza, 
quindi su di una disparità di regioni se non di 
patrie. Poenulus ( I l cartaginese) che Plauto deriva 
da un esemplare greco di cui non si può identifi
care l’autore e di cui come sempre non si possiede 
il testo, si muove fin dalPinizio allo scopo di giun
gere alle prime scene del terzo atto quando si pre
senta il cartaginese Annone con un suo schiavetto, 
e pretende di farsi capire nella sua lingua che vie-
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ne per forza di cose interpretata umoristicamente. 
If contrasto fra i due mondi, quello cartaginese e 
quello romano (qui, come in ogni commedia lati
na, presentato in vesti greche per ragioni di pru
denza) offre divertenti risorse spettacolari e una 
serie di trovate umoristiche che hanno un loro 
scherzoso significato. Tratti, modi di dire, caratteri, 
servono a delineare due diverse concezioni della 
vita, legate a diverse società. Si prestano a con
trasti pittoreschi, a chiaroscuri curiosi e interessan
ti. Quasi due millenni dopo il motivo doveva venir 
ripreso di sana pianta dalla nostra commedia rina
scimentale e poi largamente sfruttato dalla Com
media dell’Arte, Goldoni, e via via fino a Labiche, 
Tristan, Rezuard e Roussin.
Nel resto del suo svolgimento Poenulus non ha 
molto d’originale. Ripete i soliti motivi del lenone 
vigliacco, del giovane innamorato di una sua schia
va destinata alla prostituzione, del soldato millan
tatore e beffato. Le situazioni vengono disposte 
diversamente ma i caratteri appaiono quelli tipici : 
e come al solito campeggia una figura di schiavo, 
Milfìone, astuto e intelligente ben più del padrone, 
costretto a sopportarne gli umori e i capricci, a 
condurne in buon porto gli amori. La tendenza a 
fissare e ripetere i caratteri, in quel modo che sarà 
poi caratteristico delle Maschere della Commedia 
dell’Arte, qui diviene in certo senso un ripiego di 
comodo. Fra gli accenni di costume e realistici, il 
prologo con i suoi riferimenti alle vicissitudini del
l’arte teatrale e un certo gioco interno di comme
dia in commedia offre i motivi di maggior rilievo. 
L ’accenno alle feste di Venere e alle usanze che 
l ’accompagnavano rimane troppo generico perché 
si apra qualche spiraglio di luce sulla vita quoti
diana dei romani, sulle leggi che regolavano i loro 
rapporti.
Allo Stadio di Domiziano Plauto si ascolta volen
tieri. La suggestione del luogo riesce a far dimen
ticare la modestia dei mezzi scenici di cui dispone 
la compagnia. Mariani e il suo gruppo, come in 
altre occasioni, hanno puntato tutto sul divertimen
to e l’hanno ottenuto, data la materia, attraverso 
trovate chiassose e una teatralità senza scrupoli.

Vii» PaudoIIi

LE CIFRE UFFICIAI.
Nel fascicolo scorso abbiamo pubblicato gli incassi 
complessivi e la media delle 24 formazioni che hanno 
agito durante la Stagione Teatrale 1960-61, col det
taglio di ognuna di esse. Mancavano le cifre dei 
” Teatri Stabili ”, pervenute incomplete. Questa la sola

PICCOLO D IAR IO  
DEL TEATRO D ’ESTATE

H VERONA - 16 luglio 1961 - rituale convegno scespi- 
riano, in occasione del Premio Simoni per la fedeltà al 
teatro, recita di La notte dell’Epifania, ovvero « La dodi
cesima notte ». Lo spettacolo, affidato alla Compagnia 
De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli-Albani, ha avuto soprat
tutto la fortuna dell’estro registico di Giorgio De Lullo: 
egli aveva in mano una pietra preziosa ed ha saputo sfac
cettarla prima e poi incastonarla da orafo esperto e di 
gusto. Infine lo ha presentato con la eccezionale abilità 
della propria compagnia.
Subito dopo Verona La notte dell’Epifania è stata portata 
a Torino, nei Giardini Reali, per l’Ente Manifestazioni 
Torinesi. E qui, l’ambiente ancora più aderente per fa
stosità aristocratica, ha dato perfino miglior rilievo alle 
accortezze registiche, alle finezze ed all’eleganza che ac
compagnavano i voluti movimenti comici. « Sui due toni 
— scrive Bernardelli — eleganza armoniosa e spaziosità 
ben modulata, lo spettacolo prende l’avvio. Come sempre 
la Compagnia si attenne ad un gusto sicuro, e ad una 
espressività calcolatissima, diciamo intelligente. E come 
sempre in palcoscenico, furono gli attori, i singoli attori, 
con le loro possibilità e qualità ben inserite e sfruttate 
nella regia, a dare l’alto e il basso, il meglio e il meno 
convincente della rappresentazione ». La scenografia di 
Pier Luigi Pizzi, in tutto degna dell’opera e del com
plesso; gli attori, bravissimi. Romolo Valli era Malvolio; 
Anna Maestri dirigeva il terzetto Tobia-Andrew-Feste (De 
Ceresa, Pernice, Bianchini); Annamaria Guarnieri e Ros
sella Falk, squisitissime. Anche De Lullo ha recitato, da 
par suo, interpretando Sebastiano.

H TORINO - Teatro Carignano, 10 luglio 1961 - una 
apposita Compagnia, formata da Luigi Gatti, con Camillo 
Pilotto e Paola Barbara, ha rappresentato — nel quadro 
delle manifestazioni risorgimentali — Il tessitore di Do
menico Tumiati, che fu recitato nel 1914 da Ermete 
Zacconi, e divenne un suo « cavallo di battaglia » come si



Recite italiane

N.

104
79

132
111

Incasso lordo

40.417.105 
12.337.970
24.411.860
11.591.106

Incasso medio 
per recita

388.626
156.176
184.938
104.424

N.

76
79
37
24

Recite straniere

Incasso lordo

61.434.809
28.990.235
6.272.320
2.157.525

Incasso medio 
per recita

808.352
366.965
169.522
89.896

Totale
recite

180
158
169
135

Percentuale
recite
italiane

58%
50%
78%
82%

3
11
9
3

El TEATRI STABILI PER LA STAGIONE 1960-61
ragione. E ciò valga di risposta ai molti che ci hanno 
scritto, non riuscendo a nascondere il proprio risen
timento e chiedendo la pubblicazione delle cifre ’’ an
che ” dei Teatri Stabili. Poiché quelle cifre sono ri
maste incomplete (mancano i teatri Stabili di Napoli

e Bolzano) pubblichiamo quelle che riguardano Mi
lano, Genova, Torino, Trieste. Praticamente la man
canza è solo per Napoli, poiché Bolzano è trascurabile 
non avendo mai avuto la struttura, l’impegno e so
prattutto la condizione degli Stabili delle altre città.

diceva allora. Lo spettacolo ha avuto ottimo successo ed 
è poi stato portato in varie città. Molto lodato Camillo 
Pilotto, che raffigurava Cavour, ed ugualmente Paola 
Barbara, contessa di Castiglione. Regìa esemplare di Gui
do Salvini.
H OSTIA ANTICA - 1° agosto 1961 - teatro di Ostia 
Antica, Antigone di Sofocle, nella traduzione di Eugenio 
della Valle; regìa di Guido Salvini; scene e costumi di 
Franco Laurenti; musiche di Fiorenzo Carpi; coreografia 
di Rosanna Sofia Moretti. Considerata la più bella tra
gedia di Sofocle, Antigone, figlia incestuosa di Edipo e di 
Giocasta, riscatta la sua sacrilega origine con la purezza 
dei suoi ideali e della sua condotta.
Numerose e variamente presentate sono le Antigoni tea
trali : da quella di Eschilo a quella di Anouilh, fatalisti
che, romantiche, anarcoidi, virili, psicoanalitiche, e molto 
note anche agli studenti sono quelle di Racine ed Alfieri. 
Ma su quella di Sofocle, la più resistente all’usura del 
tempo, i critici si sono sbizzarriti, ricercandovi intenzioni 
e significati più o meno unilaterali ed arbitrari, di cui la 
critica più obbiettiva e penetrante, come quella di Eu
genio della Valle, confortata dall’elogio di Benedetto 
Croce, ha fatto giustizia.
Guido Salvini, maestro di tali rappresentazioni, ha com
posto una Antigone di alto livello e rilievo, avendo a suo 
conforto quel grande attore che è Salvo Randone, forte 
e profondo Creonte. Molto brave Giovanna Scotto, Va
lentina Fortunato; encomiabile Annibaie Ninchi, e da lo
dare ogni altro: Neda Naldi, Sergio Fantoni, Mino Cun- 
dari, Arnaldo Ninchi.
Lo spettacolo, ad iniziativa dell’Istituto Nazionale del 
Dramma Antico e — per le rappresentazioni a Pompei — 
dell’Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, si è ripe
tuto al Teatro di Pompei e nel Palazzo Ducale di Urbino.
SU ASSISI - 25 agosto 1961 - nell’anfiteatro della Citta
della —• nel quadro delle manifestazioni artistiche e cul
turali del XIX Corso di Studi Cristiani — è stato rap
presentato il dramma La porta aperta, di Giuseppe Bor- 
relli, giovane autore napoletano. L’ispirazione del dramma 
prende spunto da una notizia di cronaca del febbraio 1956

sulla morte per assideramento di una intera comunità di 
monache di clausura, eroicamente fedeli alla regola attin
gendo alle realtà teologiche di alto interesse umano e 
sociale i suoi nodi drammatici.
Regìa di Andrea Camilleri.
0  VICENZA - 8 settembre 1961, Teatro Olimpico - 
A Man for all Seasons (tradotto per l’occasione con il 
titolo Uomo in ogni stagione) dell’inglese Robert Bolt. 
Il dramma ripropone in forma moderna ma con essen
ziale fedeltà, l’affascinante figura di Tommaso Moro, 
l’uomo che sceglie la morte piuttosto che dare pubblico 
riconoscimento al matrimonio di Enrico V ili con Anna 
Bolena da cui ha origine la separazione della Chiesa 
d’Inghilterra dalla Chiesa di Roma. Bolt, che non è cat
tolico e confessa anzi di non essere nemmeno cristiano, 
nel pieno significato del termine, nel lavoro in cui esalta 
il Santo martire punta sopra tutto sulla condizione di 
« obiettore di coscienza » di questi, di oppositore strenuo 
e rigoroso, in nome delle proprie convinzioni di catto
lico, al dispotismo di Enrico V ili. Uomo in ogni sta
gione ha avuto la sua prima al « Globe » di Londra 
nell’autunno scorso, protagonista Paul Scofield, regista 
Noel Willman. La rappresentazione italiana è stata 
data dalla Compagnia del Teatro della Cometa, diretta 
da Diego Fabbri, con la regìa di Giuseppe Di Martino, 
costumi di Wossberg e musiche dell’epoca. Interprete di 
Tommaso Moro, Antonio Crast.
Dopo questo spettacolo si rappresenterà Elettra di So
focle, nella versione di Quasimodo. Regìa di Edmo Fe- 
noglio. Interprete Elena Zareschi.
U PONTREMOLI - 20 agosto 1961 - celebrazione della 
« Giornata del dramma » con la presentazione dell’opera 
drammatica di Rita Tunisini La morte proibita, della 
quale Piero Raimondi si è occupato nel fascicolo di giu
gno. Il prof. Mario Marcazzan, dell’Università di Vene
zia ha presentato l’opera; quindi il regista Aldo Tra
bucco ha dato vita scenica, per l’interpretazione di Lia 
Angeleri, di Aloisi e Carli ad alcuni brani e cori della 
tragedia. Un pubblico particolarmente interessato ha 
approvato con caldi applausi autrice ed interpreti.



L A  N U O V A  
S T A G I O N E  
T E A T R A L E

¡La  r e s i s t i b i l e  a s c e s a  
d i  A r t u r o  I l i

Al Teatro Carignano dì Torino, il 1° settembre 1961, ad apertura della nuova Stagione Teatrale 1961-62, il Teatro Stabile (che ha la propria sede al Teatro Gobetti, ed è passato occasionalmente al «Carignano» perché io spettacolo fa parte ed è sovvenzionato da « Italia '61 ») ha rappresentato per la prima volta in Italia la « parabola drammatica » di Bertolt Brecht « La resistibile ascesa di Arturo Ui ». Regìa di Gianfranco De Bosio.
® Sia detto subito a loro diritto e gloria — del re
gista, degli attori, dello scenografo e fino all’ulti
mo tecnico — che lo spettacolo al quale hanno 
dato tutto il loro impegno ed il Comitato per le 
celebrazioni risorgimentali quanto più denaro ha 
potuto, è riuscito in pieno, nel migliore dei modi, 
dando ad ognuno quel titolo di merito che cerca
vano, e che, indubbiamente, li fa salire nella scala 
dei valori della borsa teatrale. I l  veronese regista 
Gianfranco De Bosio, che ha tanti anni quanto la 
nostra rivista, ha voluto mettere la sua candida
tura al posto del terzo regista d’Italia (Visconti e 
Strehler sono i primi due) in lotta con Squar- 
zina, che non gli è da meno. E quindi ogni regìa 
dell’uno o dell’altro deve necessariamente segnare 
un punto a favore. Al momento ci sembra De 
Bosio sia, nei confronti dell’avversario, più ag
guerrito e nervoso, più appassionato e scattante. 
Mancava un Brecht alla sua corda, ché Un uomo 
è un uomo sta ancora tra le pieghe non pro
fessionali del Teatro dell’Università di Padova, 
nel lontano 1945. Poco più di un lavoro da di
lettante, dunque, mentre oggi De Bosio è diret
tore (dal 1957) del Teatro Stabile di Torino, città 
lenta, ma costruttiva e civile. E se lo Stabile ha 
già meriti indiscussi, lo deve a De Bosio ed al suo 
condirettore Fulvio Fo, che di meriti organizzativi 
ed amministrativi ne ha quanti De Bosio ne pos
siede di artistici.
Ed ecco berché come e quando, abbiamo avuto la

prima rappresentazione in Italia della parabola 
drammatica La resistibile ascesa di Arturo Ui che 
il 20 settembre, la famosa Compagnia del « Ber- 
liner Ensemble », cioè il teatro di Brecht, ora 
condotto da sua moglie Helene Weigel, reciterà 
a Venezia per il XX  Festival della Prosa della 
Biennale. Al Teatro Carignano di Torino, l’edi
zione dello Stabile, durerà fino al 17 e sarà poi 
portata a Milano, Roma, ecc. Si tratta di un vero 
spettacolo, e per molti versi si può classificarlo 
tra gli spettacoli importanti, ma la sua tremenda 
storia — che è la storia di Hitler e del suo regi
me — anche se « storicamente » valida, perché 
— dice l’autore — « I popoli l’hanno schiacciato/ 
tuttavia nessuno canti gloria presto/ il grembo che
10 partorì è ancora fecondo » ci deprime e ci 
avvilisce, né la caricatura ci prende, anzi, ci dà 
fastidio, perché le ferite che crediamo rimargi
nate sono invece ancora aperte, perché infine la 
paura è in noi. Una assai peggiore paura. La sto
ria risaputa ed ingrata è incisa su un disco che 
ripete tutto, proprio tutto, con feroce accanimento, 
con sadica compiacenza, strisciando le unghie dia
boliche sul vetro della nostra pelle. Finito il pri
mo tempo, angosciati e rabbrividiti, ossessionati 
anche del saliscendi dei pannelli didascalici e di 
ogni altro spezzato che, di quadro in quadro, ve
loce scende dal soffitto, il nostro cuore ha rivolto 
a Dio questa invocazione: fa che un angelo scenda 
in questa camera blindata che è la scena di Scan- 
della, che un raggio di luce celeste lo investa e 
che ci dica come al mondo ci siano il sole, i fiori, 
gli alberi, il mare... Insomma, si vorrebbe fermare
11 tremendo disco che ci martella il cervello, ma 
non si può perché anche De Bosio è diabolico, 
anche Parenti —■ che impersona Hitler — è dia
bolico, come infernali sono quei personaggi che 
furono (e sono) vivi: Roma, per Rohm; Gobbola, 
per Gobbels; Gori, per Goering; Hindsborough, 
per Hindeburg. La vicenda è ormai vecchissima e 
segue il metodo di Brecht che è quello della para
bola; tale mediazione dovrebbe depurarla da qual
siasi elemento di propaganda, ridimensionare i 
personaggi, ecc. ma questo avviene sulla carta, alla 
lettura. Era sembrato anche a noi, col copione da
vanti; ma alla rappresentazione, orrore più orrore. 
Siamo in una immaginaria Chicago negli anni 
della grande crisi economica: il « trust dei cavol
fiori » si trova in cattive condizioni, gli affari de
clinano. I  dirigenti cercano il modo di uscirne e 
compromettono Hindsborough. Ma si fa avanti la 
banda capeggiata da Arturo Ui che vuole imporre 
la sua protezione al trust ed ai venditori, gli orto- 
frutticoli della città. Compromesso Hindsborough, 
ricattato prima della morte, alla sua dipartita viene



fuori un falso testamento che apre le porte dell’in
tera città alla banda di Ui. L ’ascesa continua di 
violenza in violenza, fino a che Arturo Ui, divenuto 
despota di Chicago, rivolge la sua attenzione alla 
vicina città di Cicero (l’Austria di Dolfuss) e così 
via, sempre, frenetico, implacabile, mezzo burattino 
e mezzo verme, fino alla fine. Ed a quella fine era
vamo presenti. Ci si può divertire a questo spetta
colo.? No davvero. Ma Brecht è necessario alla 
« cultura » e lo dobbiamo ascoltare tutto: il Piccolo 
Teatro di Milano, dopo Schweyk (che ha però ben 
altri tocchi alla sua corda) darà in questa Stagione 
Madre coraggio. La stessa Madre si reciterà in lin
gua originale a Venezia il 19 settembre.
L’edizione torinese di Arturo Ui ha impegnato 
molti attori, con protagonista Franco Parenti. Se 
la bravura teatrale è in quella condizione nella 
quale egli ci ha presentato il personaggio, è stato 
bravissimo. E con lui, Matteuzzi, Craig, Rizzi, Man
tesi. Di molti e vari meriti, Vittorio Sanipoli, Renzo 
Giovampietro, Giulio Oppi. Particolare ammira
zione per Sergio Tofano, il cui personaggio fuori 
da ogni inquietudine e preoccupazione, era quello 
di un vecchio guitto: mirabile interpretazione. r .

9  Andreina Pagnani formerà una sua nuova Compa
gnia, iniziando assai presto al Teatro Eliseo di Roma col 
capolavoro di Cecov II giardino dei ciliegi, la cui inter
pretazione di alto livello è legata al suo nome. Andreina 
Pagnani, certo la maggiore attrice che abbia oggi il nostro 
teatro data l’età e le rare presenze di Emma Grama- 
tica, dopo II giardino dei ciliegi al principio di novem
bre, sempre al Teatro Eliseo, rappresenterà la commedia 
che Alba De Cespedes ha ricavata dal suo libro Quader
no proibito. La protagonista di questo famoso diario si 
chiama Valeria che alla ribalta vivrà il suo diario invece 
di scriverlo. Valeria sarà, naturalmente, Andreina Pa
gnani, e con lei reciteranno Hintermann, Scelzo, Merce
des Brignone, Olinto Cristina, Giuliana Lojodice, De Car
mine, l’Aloisi. Regia di Mario Ferrerò.

B Franco Enriquez, direttore della « Compagnia dei 
Quattro » — che sarebbero Io stesso Enriquez, Glauco 
Mauri, Valeria Monconi e Mario Scaccia — ai quali si 
è ora unita Pina Cei, aprirà la Stagione milanese del 
Teatro di Via Manzoni, il 6 ottobre, con il già collau- 
datissimo Rinoceronte di Jonesco, iniziato al Piccolo 
Teatro di Napoli, il 2 dicembre 1960, con Marcello 
Moretti (e fu la sua ultima parte), Mauri, Vittorina Ben
venuti e Luigi Cimara; quest’ultimo fa parte anche 
dell’attuale formazione.
Oltre Jonesco, Enriquez rappresenterà La baracca di 
García Lorca e L’arte della commedia di Eduardo. Cre
diamo sia la prima volta che Eduardo scriva una comme
dia appositamente per una Compagnia che non sia la 
propria.
Non mancherà la celebrazione pirandelliana con Questa 
sera si recita a soggetto.

I l  “ g i r o  ”  d e s ì i  S t a b i l i
Le prime Compagnie di giro con spettacoli impor
tanti (leggi Taccuino) saranno formate — nella im
minente Stagione — dai Teatri Stabili. Con lo 
spettacolo pirandelliano, celebrativo per i venticin
que anni dalla morte in sede nazionale (per la stessa 
ragione, a Venezia andrà il Piccolo Teatro di Mi
lano, il 5 ottobre, con Enrico IV; per poi rappre
sentarlo a Milano in sede), il Teatro Stabile di Ge
nova darà 'Ciascuno a suo modo a Torino, l’8 ot
tobre; poi inaugurerà la propria Stagione 1961-62 
a Genova; indi, a Roma. E’ molto probabile che 
Remigio Paone includa Ciascuno a suo modo nel 
programma del « Nuovo » di Milano, e sono così 
quattro le grandi città che godranno di uno spet
tacolo tanto impegnativo, per importanza dell’opera, 
numero di attori (una quarantina) e regìa : Squar- 
zina. La regia dell ’Enrico IV, a Venezia, è di Orazio 
Costa.
Il Teatro Stabile di Torino ha — primo fra tutti — 
aperto la Stagione italiana di prosa (1961-62) al « Ca- 
rignano » di Torino, con La resistibile ascesa di Ar
turo Ui di Bertolt Brecht, la cui cronaca è in questo 
stesso fascicolo. Replicherà lo spettacolo — anch’es- 
so quanto mai impegnativo per numero di attori e 
regìa di Gianfranco De Bosio — fino al 17 settem
bre a Torino, e subito lo porterà a Milano. Intanto, 
lo stesso Teatro Stabile di Torino, metterà in scena 
a Venezia, per il XX Festival del Teatro, il 29 set
tembre, La cameriera brillante di Goldoni, che sarà 
poi rappresentata a Torino, Roma e Milano. Lo 
Stabile della nostra città, riprenderà la propria at
tività in sede, al «Gobetti», con la commedia di Bran- 
cati Don Giovanni involontario. Intanto, da una col
laborazione sul piano artistico ed organizzativo, i 
direttori del Teatro Stabile di Torino, De Bosio e 
Fo, si sono accordati, per questa Stagione, con Ren
zo Giovampietro e Mario Mazzucchelli — autore 
della fortunatissima cronaca La monaca di Mon
za, il cui volume ha ottenuto un così grande suc
cesso — per comporre, dalla fedele cronaca del pro
cesso (è noto che Mazzucchelli ha ottenuto dalla 
Curia di Milano gli atti del processo stesso svoltosi 
nel 1600) una rappresentazione teatrale che non 
susciterà, certo, minor interesse del libro.
Un’altra Compagnia che parte da un teatro stabile 
— anche se privato —• è quella che fa capo a Renzo 
Ricci ed Èva Magni, all’insegna del « Convegno » di 
Milano, cioè l’« Angelicum ». Questo teatro inizierà 
la Stagione con la commedia di Montherlant II 
Cardinale di Spagna e dopo un certo numero di 
repliche, che potranno essere di un mese, andrà in 
« giro », come se fosse la Compagnia Ricci di non 
lontana memoria. Come è risaputo, il Cardinale 
avrà la regìa di Enrico D’Alessandro; scene e costumi 
di Gregorio Sciltian.



G R I D A R I O
Francobolli - Non sapevamo di 
aver toccato un tasto tanto sen
sibile, col nostro « taccuino » del 
fascicolo scorso, in merito ai fran
cobolli teatrali emessi recente
mente dalla Francia. Ci hanno 
scritto in molti, certamente trasci
nati dalla loro passione, ma ab
biamo anche capito come tra il 
loro hobby ed il nostro discorso 
corra molta differenza. Sia dunque 
chiaro (credevamo di essere stati 
chiarissimi) che le nostre inten
zioni non poggiano sull’incontrol
lato desiderio di ottenere dalle 
Poste italiane emissioni di fran
cobolli « teatrali » come San Ma
rino o altri Paesi speculano sulle 
serie, emettendo « fiori », « anima
li » ecc. Questo equivoco appare 
evidente nelle lettere ricevute. Il 
nostro appello ha ben diverso si
gnificato: onorare alcuni attori ed 
autori italiani di grande fama, la 
cui conoscenza diverrebbe univer
sale, quanto duratura, se il loro 
nome e la loro effigie comparisse 
su un francobollo.
L’Italia postale è povera di emis
sioni del genere, mentre ne sono 
ricche Francia, Russia, Polonia, 
Germania, Cecoslovacchia, Grecia. 
Per ottenere un francobollo che 
onorasse Eleonora Duse a cento 
anni dalla nascita, nel 1958, ab
biamo già raccontato che cosa si 
è dovuto fare. E la Russia emise 
un francobollo consimile, per la 
stessa occasione, prima di noi. 
Questa volta pensavamo che per 
la celebrazione risorgimentale non 
potesse essere dimenticato Gusta
vo Modena; ci siamo illusi certa
mente, come ci illudiamo anche 
che possa essere emesso un fran
cobollo per i 25 anni dalla morte 
di Luigi Pirandello: il più grande 
commediografo dopo Goldoni.
Per ritornare alla Francia, che ci 
ha dato lo spunto, con la recente 
emissione della serie — cinque 
attori, da Talma a Gérard Philipe 
— da aggiungere ai molti altri già 
emessi, pare che la Nazione non 
sia ugualmente contenta, se il Fi
garo Littéraire del 12 agosto 1961

pubblica, nel mezzo di una intera 
pagina per i dieci anni dalla morte 
di Louis Jouvet (16 agosto 1951) 
quanto segue (e fate caso alle pri
me parole) : « I grandi attori en
trano più difficilmente alle Poste 
e Telegrafi che nella gloria... ».

A  q u a n d  le  t im b re  

à l ’e f f ig ie  

d e  L o u is  J o u ¥ @ t?
Les grands comédiens entrent plus difficilement aux P. et T. que dans la gloire... Cinq acteurs seulement ont un timbre gravé à leur effigie : La Champmeslé, Rachel, Talma, Raimu et Gérard Philipe. En accédant aux collections des philatélistes, ils ont tous cinq acquis, semble-t-il, la consécration la plus rare qu’un « homme des planches » puisse rêver. C’est assurément une bonne chose que les timbres soient réservés aux seuls comédiens de renom — de haut renom. Ainsi le public remarque l’honneur qui leur est fait et, à travers eux, au théâtre. Mais Jouvet... Chose incroyable; il a été oublié.Pour la postérité, Giraudoux et Jouvet, qui fut l’interprète éblouissant de son œuvre, sont indissociables. De même on ne peut séparer Knock et Jouvet, Dom Juan et Jouvet, Monsieur Le Trouhadec et Jouvet. Pendant trente ans, il a été au téâ- tre le visage qui a exprimé avec le plus de force et d’éclat — de génie — les sentiments du monde. Au cinéma, il était tout aussi incomparable. Ceux qui l’ont vu sous les feux de la rampe, ceux qui le voient encore sur l’écran d’une cinémathèque ne peuvent l’oublier. Il est trop célèbre pour qu’on ne lui accorde pas de paraître sur timbre.

Al lettore che vuole sapere se il 
signor Ministro delle Poste, Lo
renzo Spallino, ha risposto, dire
mo che no, non ha risposto.
Al lettore che domanda, a nostro 
parere, quali attori o scrittori in
sieme, indicheremmo per una se
rie che dovesse comprendere i 
più grandi e significativi, attra
verso i secoli, diciamo, che — 
grosso modo — si dovrebbe inco
minciare dal 1600, con Isabella 
Andreini (la Duse del tempo); 
quindi, 1700: Goldoni, Gozzi e 
Chiari (la riforma); 1800, Mode
na e la Ristori (la Duse c’è già, 
ma si dovrebbe includerla ugual
mente nella «serie»); 1900, No
velli, Zacconi, Ruggeri.
9 Un altro lettore ci informa che 
chi determina 1’emissione di un

francobollo è soltanto il « Consi
glio dei ministri ». E ci istruisce, 
il lettore — che a queste faccende 
deve essere vicino — che l ’anno 
scorso, per il 150° anniversario 
della nascita di Cavour « quel 
Consiglio si è consigliato (giro di 
parole del lettore) di non emet
tere il francobollo ». Ed aggiunge: 
« come quest’anno nel centenario 
della morte dello stesso conte di 
Cavour ». Infine il lettore tenta 
disilluderci con questa domanda: 
« E voi sperate in un Gustavo Mo
dena, che — come sapete —- di 
Cavour fu nemico e per lui scris
se la commedia II falò e le frit
telle? Brutta commedia — dice — 
e d’altronde oggi incomprensibile 
ai più perché scritta sul binario 
minato di quella cronaca in fiam
me che subito frantumatasi non 
è diventata storia».

il Teatro è istituzione di interes
se nazionale... - Sandro De Feo, 
l’Espresso 13 agosto 1961, pagi
na 22, scrive testualmente : « Mi 
si assicura che l ’attuale presidente 
del Consiglio, fervido spettatore 
della televisione, nutrirebbe inve
ce per il teatro un’avversione che 
si conforma a quella antica e teo
logica della Chiesa; di recente, 
nell’esaminare il progetto della 
nuova legge per il teatro, egli 
avrebbe cancellato di suo pugno 
un’affermazione della premessa 
generale che suonava press’a po
co: il teatro è istituzione di inte
resse nazionale », ecc. Quell’affer
mazione che De Feo presume pos
sa essere stata cancellata dal pre
sidente del Consiglio, ci ricorda le 
sedute e le polemiche mai più 
finite cui assistemmo, chiamati dal 
ministro Tupini, con quaranta al
tri « esperti » per dare un orien
tamento alla legge del teatro. Che 
oggi è già superata ed inutile; 
quella cui si fece cenno allora, 
naturalmente. Sempre più neces
saria invece una legge, per la vita 
del teatro; ma la vita del teatro, 
tanto per incominciare e come si

Segue nella pagina 115



LA GUERRA DEI FIGLI DELLA LUCE di Moshe Shamir (traduzione 
di G. Richetti) a Pisa, sull'area del Politeama distrutto dalla guerra, 
per l'Istituto del Dramma Popolare, regìa di Franco Enriquez. In queste 
due scene sono gli attori Mario Scaccia, Valeria Moriconi, Glauco Mauri, 
Raffaele Giangrande, Gianfranco Ombuen. Scene e costumi di Ema
nuele Luzzati.



LA RESISTIBILE ASCESA DI ARTURO Ul di 
Bertolt Brecht, al « Carlgnano » di Torino, spet
tacolo di apertura delia nuova «Stagione Tea
trale» il 1° settembre 1961. Edizione del Tea
tro Stabile di Torino, per la regìa di Gian
franco De Bosio. Ili questi due quadri, il 
« processo truccato per l'incendio dei Reìch- 
stag » (sopra) e la scena « Corre voce che 
Hitler prenda lezione di declamazione da un 
modesto attore chiamato Basii ». Interprete 
del guitto è Sergio Tofano; che ne ha dato 
una figura di alto rilievo artistico. Al centro 
della fotografia sopra sono, Renzo Giovami 
Pietro e Mimmo Craig; sotto, con Tofano, l'at
tore seduto nella poltrona è Franco Parenti, 
interprete di Arturo Ul, capo dei gangster.



è detto, è nelle braccia di una ba
lia asciutta, poiché la sua vera nu
trice è il ministero della Pubblica 
Istruzione.
Comunque, una legge perché di
venti tale raccogliendo e codifi
cando le necessità della nazione e 
dei cittadini non può non essere, 
primo capoverso, che « Istituzione 
di interesse nazionale ».
Noi siamo molto perplessi, oltre 
che addolorati; ma se è proprio 
vero che il presidente del Consi
glio ha cancellato di suo pugno 
quell’affermazione, andrà all’infer
no: glie lo diciamo rispettosamen
te noi che siamo gli angeli (cu
stodi) del Teatro. Da tutta la vita.
Rispetto al !a tradizione - Gio
vanni Mosca, Corriere d’informa
zione, 12 agosto per la commedia 
di Nelli e Bravi Anonima merletti 
rappresentata al teatro di Via 
Manzoni di Milano: « Agli spetta
coli estivi non si chiede se non 
che divertano, ma occorre almeno 
salvare quella decenza di argo
mento e di linguaggio che ancora 
oggi, nonostante tutto, è necessa
rio rispettare. I due autori hanno 
puntato tutto sulla volgarità. Il 
teatro di via Manzoni a Milano non 
è una di quelle baracche di legno 
che un tempo sorgevano alla pe
riferia, e dove si davano, per la 
gioia di un pubblico di urlanti sca
miciati, gli spettacoli che ora, pur
troppo, sono arrivati trionfalmen
te in centro. Il Teatro di via Man
zoni, per breve, ancora, che sia la 
sua tradizione, merita rispetto. 
Anche d’estate ».
Tradizione... Rispetto... Se ne par
la ancora? A noi viene in mente 
Ermete Novelli (abbiamo fatto un 
grande nome; ma forse pochi san
no) che all’apice della sua cele
brità e dopo aver portato la sua 
e nostra arte in tutto il mondo, 
come la Duse, Salvini, Ernesto 
Rossi ecc. ed aver guadagnato ci
fre astronomiche, spese tutto quel 
denaro per realizzare, a Roma, un 
suo sogno: creare al teatro Valle 
la « Casa di Goldoni » e recitarvi, 
con i suoi attori ed una sua com
pagnia stabile, le commedie del 
grande veneziano. Fu un tale di
sastro che ancora oggi, per quel 
fallimento, la sua vedova — che 
vive ancora alla Casa di Riposo, 
amata ed onorata, a 94 anni — 
ne parla. Ella ha scritto un libro 
di memorie che noi possediamo 
inedito e la parte che riguarda la 
« Casa di Goldoni » è bellissima e 
amarissima insieme. Ma Olga Gia- 
nini Novelli parla di « tradizione... 
rispetto... ».

L a  n u o v a  S t a g i o n e  T e a t r a l e  a  P a r i g i

« L ’8 settembre Jean-Louis Barrault festeggerà i suoi trent’anni di 
teatro. E’ salito per la prima volta su un palcoscenico l’8 settembre 
1931: sosteneva la parte di un domestico di Volpone e aveva 
21 anni. I l  programma della nuova stagione del Théâtre de France, 
che egli dirige assieme alla moglie Madeleine Renaud, comprende: 
Le partage du midi di Paul Claudel (con Edvige Feuillère), I l mer
cante di Venezia di Shakespeare, I l processo di Kafka, Giuditta di 
Giraudoux (con scene di Max Ernst), L ’ostaggio di Brendan Behan 
e la ripresa del Rinoceronte di Jonesco, di Numance di Cervantes e 
dell’ Orestiade.
« Pierre Fresnay, che mancava dalle scene ormai da tre anni, sta per 
tornare alla ribalta. Indosserà per l’occasione il costume beduino. 
Sul palcoscenico del teatro Sarah Bernhardt sarà Lawrence d’Arabia, 
il celebre colonnello, nella commedia di Terence Rattigan.
« Al Théâtre de Paris, dopo una ripresa dello spettacolo di Visconti (1) 
di cui tanto si parlò la scorsa stagione ('Peccato sia una p... di John 
Ford, con Alain Delon e Romy Schneider), andrà in scena la ridu
zione teatrale che Raf Vallone ha fatto del romanzo di Christiane 
Rochefort II riposo del guerriero. Lo stesso Vallone ne sarà il pro
tagonista e rischia di ridiventare parigino per lungo tempo. I l  successo 
della sua prima esperienza teatrale francese ('Visto dal ponte di 
Miller lo ha trattenuto per oltre due anni sulla scena dell’ “ An
toine ” ) e la notorietà della scabrosa opera della Rochefort lo la
sciano prevedere. Coincidenza curiosa: i diritti cinematografici dello 
stesso romanzo sono stati acquistati da Brigitte Bardot, la quale 
interpreterà il film a fianco di Robert Hossein e sotto la direzione 
dell’ex-marito, Roger Vadim. Corsa in vista, dunque, per II riposo. 
Vallone si riposerà fra le braccia di Françoise Prévost,
« Jean Anouilh sarà uno dei commediografi più rappresentati. La 
Comédie Française presenterà Madame de..., la riduzione che egli 
ha fatto del romanzo di Louise de Vilmorin. I l  Théâtre Montpar
nasse rappresenterà La grotte, la Comédie des Champs Elysées La 
foire d’empoigne (interpretata da Paul Meurisse) e 1’ “ Alhambra ” 
addirittura un suo show, Le diable amoureux, con Roland Petit e 
Zizi Jeanmaire e i costumi di Yves Saint Laurent (il successore, 
ora disoccupato, di Christian Dior, costretto a presentare la sua 
collezione su un palcoscenico).
« André Roussin, altro pilastro della vita teatrale parigina, vedrà con
tinuare le repliche della sua commedia in versi Les glorieuses al 
“ Madeleine ”  e del suo pastiche classico Hélène ou la joie de vivre, 
ma presenterà anche una novità — piuttosto relativa — La coquine, 
libera riduzione della Bugiarda di Diego Fabbri, al Palais Royal. 
Marcel Aymé, il cui Clérambard continuerà l’ormai ultradecennale 
carriera, presenterà una nuova polemica al “ Rénaissance ” , Loui
siane, commedia satirica sui problemi razziali nel sud degli Stati 
Uniti, interpretata da Magali Noël e da Marpessa Dawn. Lotte in 
vista, fra chi guarda da destra e chi da sinistra.
« Marcel Achard, il cui Patate inizia il quinto anno di repliche al 
“ Saint George ” e la cui Idiote attacca il secondo anno (nonostante 
le molteplici riserve della critica), presenterà allo “ Châtelet”  una 
commedia musicale sullo spirito del film Certi lo preferiscono caldo, 
mentre in provincia girerà un suo vecchio successo, Noix de coco,
(1) Il lettore ha in questo fascicolo il copione dello spettacolo di Visconti.



interpretato dalla rediviva Vi
viane Romance.
« Alla Comédie Française Robert 
Hirch sarà Raskolnikov nella 
nuova riduzione di Delitto e ca
stigo di Dostoïevski, Raymond 
Rouleau dirigerà L ’avaro di Mo
lière e Jacques Charron Un fìl 
à la patte di Feydeau. Al Théâtre 
National Populaire Jean Vilar 
annuncia I rusteghi di Goldoni 
e L’alcade di Zalamea di Cal- 
deron.
« All’ “  Hébertot ”  andrà in scena 
Miracle en Alabama di William 
Gibson, già recitato in Italia dal
la Proclemer. Françoise Spira 
incarnerà la figura di Ann Sulli
van, la rieducatrice della piccola 
cieca sordomuta che sarà Helen 
Keller.
« All’ “  Edouard V II ”  è annun
ciata una commedia poliziesca 
umoristica, Huit femmes, di Ro
bert Thomas. L ’autore, che è lo 
stesso di Tranello per un uomo 
solo, ha scelto questa volta sol
tanto personaggi femminili, otto 
donne fra le quali bisognerà tro
vare la colpevole. Al Théâtre 
Gramont avremo il debutto, co
me autore teatrale, di Pierre 
Daninos, il celeberrimo padre 
del maggiore Thompson. Michel 
Serreau porterà sul palcoscenico 
l’ultima sua creatura, Un certain 
monsieur Blot. AU’ “ Ambigu ” 
sarà rappresentata una novità di 
Armand Salacrou, Boulevard 
Durand. Jacques Dufilho sarà, 
al “ La Bruyère ” , Le rêveur di 
Jean Vauthier e André Luguet; 
alle “ Nouveautés ” , Le Saint 
Honoré di Robert Namias. E’ an
nunciata una novità di François 
Billetdoux, Va donc chez Torpe. 
Avremo l’ormai rituale porzione 
annuale di Bertolt Brecht, I l sol
dato Schweik nella seconda guer
ra mondiale dato dalla compa
gnia di Roger Planchon al Théâ
tre des Champs Elysées (Pia Co
lombo, la figlia di uno spazzaca
mino lombardo, diventata l’erede 
spirituale di Edith Piaf, canterà 
le canzoni scritte, espressamente 
per questa ripresa, da Hans

Gissler, l’autore della musica di 
Hiroshima mon amour); La 
giungla delle città interpretata 
da Laurent Terzieff».
Queste notizie sono di Lorenzo Bocchi, in attesa che il nostro nuovo corrispondente Georges Sonnier inizi regolarmente il suo servizio.

s  B r o a d w a y
Il 21 settembre, al teatro Mar- 
quee andrà in scena The Open- 
ing of a Window (Una finestra 
aperta), dramma d’ambiente ita- 
io-americano. La singolarità non 
è della commedia ma dell’auto
re, Gene Radano, che di profes
sione fa il poliziotto. Radano 
mandò due anni fa al concorso 
teatrale « Stanley Playwriting 
Award » il copione della comme
dia The Apple Does Not Fall 
[La mela non cade) e vinse il 
primo premio di 500 dollari. 
Ora, per la sua seconda fatica, 
ha trovato addirittura un impre
sario e una compagnia.
Dal 21 agosto il poliziotto-com
mediografo è in vacanza ed ha 
seguito le prove della sua com
media; ma con questa vacanza 
ha voluto dimostrare che non 
svolge altra attività al di fuori di 
quella di poliziotto. L’espediente 
si spiega con la circostanza che 
nei mesi scorsi New York ha as
sistito a una violenta polemica al 
centro della quale è stata la po
lizia cittadina i cui membri, se
condo le denuncie, assumono 
spesso altri impieghi per aumen
tare il loro salario. Le autorità 
cittadine sono state aspramente 
criticate per aver tollerato que
sto abuso, ritenuto pericoloso. Il 
caso di Radano (un italo-ameri- 
cano) è alquanto diverso, trattan
dosi di un’attività creativa, svol
ta entro le mura della propria 
abitazione, ma le autorità di po
lizia, scottate dalla recente pole
mica, hanno voluto prendere 
ogni precauzione. Pare che Ra
dano sia un buon poliziotto; spe
riamo diventi un ottimo comme
diografo.

T u tti scrivono commedie: nes
suno le rappresenta. A l Pre
m io Teatrale Marzotto, iyo 
copioni.
A Torino, nel fasto di Palaz
zo Madama, il 23 settembre, 
nell’ambito delle manifestazio
ni per il centenario dell’Uni
tà d’Italia, sarà assegnato il pre
mio teatrale Marzotto, che è una 
delle sezioni previste per que
st’anno. Le altre sono: narrativa 
e poesia; storia del Risorgimen
to; medicina e chirurgia; premi 
di laurea. C’è anche il giorna
lismo, viene assegnato su docu
mentazione diretta della giuria. 
Hanno concorso, complessiva
mente 442 candidati; dei quali 

: — s’è detto — ben 170 si riten
gono commediografi. Solo la 
narrativa e poesia insieme supe
rano di 5 candidati il teatro. 
Per curiosità diremo che il Ri
sorgimento ha 25 candidati, 64 
la medicina e la chirurgia ed 
8 i premi di laurea.
La giuria per il premio teatrale 
è composta da Raul Radice, Vit
torio Gassman, Renzo Ricci, 
Giorgio Strehler, Renzo Tian.

Nudi, forse è un po’ troppo
Lady Chatterley continua a per
seguitare gli inglesi con le sue 
licenze. Si era tanto parlato di 
lei per parecchie giornate di fila 
a causa del processo contro l ’edi
tore del romanzo in forma inte
grale. Adesso se ne riparla per 
via della riduzione teatrale della 
scena d’amore fra la signora ti
tolata e il guardiacaccia in cui 
gli attori sono a letto e appaiono 
nudi al pubblico.
Può darsi benissimo — scrive 
Pietro Ottone — che un romanzo 
del genere per essere « valido », 
come si suol dire, nella ridu
zione teatrale, debba essere rap
presentato con completo reali
smo. Resta da chiedersi se fosse 
necessario trasformarlo in com
media. Ma, a Londra, soltanto 
un metodista e un deputato, vi
cepresidente di un’associazione 
per la difesa della moralità, si 
sono posti tale interrogativo con 
l ’unico risultato, almeno per il 
momento, di essere definiti « stu
pidi e ridicoli ».



agendo su Carlo V, a farlo cadere in di
sgrazia. Sì, tu tti questi drammi in potenza 
ci sono; ma nessuno di essi, nonostante la 
abilità dialettica con cui sono fatti affiorare, 
trova accenti capaci, se non di commuo
verci, almeno di scuoterci. D’altronde si ha, 
a tratti, l ’impressione che essi non siano, 
per l ’autore, che pretesti per dibattere in 
contraddittorio con se medesimo, tesi che 
avrebbero potuto essere liberamente ed 
altrettanto efficacemente impersonate in fi
gure diverse da queste da lu i disegnate, e 
come queste da lu i avviate alla medesima 
opposizione di idee. Tutto ciò a parte, l ’edi
ficio che Montherlant costruisce di atto in 
atto dimostra, se non altro, la sapienza con 
cui l ’architetto lo porta a termine, la quale 
tuttavia non trabocca che raramente in r i 
sultati d’arte, anche perché il travaglio che 
egli impone ai suoi personaggi non è quasi 
mai all’altezza della statura che essi ebbero; 
per poco che lo spettatore abbia cercato e 
sia riuscito a conoscere dal libro della 
storia, della loro vita, questo poco soprav- 
vanza l ’entità di quella che ci appare nel 
Cardinal d’Espagne la loro tragedia. Figure 
di gesta — e che gesta! — anche se nega
tive come nel caso di Giovanna la folle, sco
vata di tra le brume della sua esistenza con 
un lieve pizzico di dialettica pirandelliana, 
esse si sfibrano in un eloquio sapido e ra
ziocinante, che delle gesta non tiene conto 
quanto bisognerebbe. Comunque, la resa 
di un testo quale quello del Cardinal d’Espa
gne è destinata a risultare sulla scena fatal
mente carente, e nei confronti di essa ci 
guadagnerà sempre chi ne rileverà le cose 
notabili e le bellezze, con la lettura. Non 
altrimenti si spiega la dichiarata indiffe
renza di Montherlant, una volta scritto e 
stampato un dramma, per i l fatto che esso 
arrivi o meno alla sua soluzione scenica. 
Quanto alla interpretazione della forma
zione della Comédie Française che ha reci
tato i l Cardinal d’Espagne alla «Fenice», 
dopo il molto che ne è stato scritto su Dram
ma, al momento opportuno, basterà soggiun
gere che nessuna riserva potrebbe in alcun 
modo diminuire la considerazione della sua 
classe altissima e della sua raffinatezza. Da 
ciò un successo che è stato vibrante, con ap
plausi interminabili, alla fine, a tu tti gli atto
ri, tra i quali stupendo il Rollan (Cardinale) 
e valentissima la Noël (Regina Giovanna).
Venezia, agosto 1961. ttlaio B5>:a.Hmes’fini

T e a t r o  io  T V
L’entrata in funzione del secondo canale risolverà, 
speriamo, anche il problema del teatro m televi
sione, non solo migliorando i programmi ma an
che dando a questi un rigore, un impegno che 
certamente oggi non hanno. L’ incredibile abbassa
mento di tono registrato in estate è senza giusti
ficazioni, se si pensa che oramai in televisione si 
fa tutto con il transcryber (una specie di registra
tore di immagini) per cui non dovrebbe essere 
tanto difficile dare ai programmi una cadenza 
sempre costante, indipendentemente dalle stagioni. 
Se guardiamo il repertorio trasmesso in questi due 
mesi vien fatto di mettersi le mani nei capelli: 
una noiosa e ingenua commedia siciliana; un lavoro 
in dialetto romanesco con Checco Durante; una 
farsa inconcludente con Dapporto « attore serio », 
una replica del tutto superflua de II conte Aquila 
di Rino Alessi, opera trasmessa poco più di un anno 
fa e per giunta registrata in maniera talmentê  
brutta da "far risultare tutto nero e sbiadito. Ciò 
non può certo giovare alla nostra televisione e 
tanto meno al teatro di prosa. Scontentare il pub
blico, in questo campo, è pericoloso: solo tre anni 
fa, l’ufficio opinioni della Rai registrava  ̂punte 
massime d’interesse proprio tra le trasmissioni di 
prosa. Oggi questo interesse comincia a diminuire, 
e si rischia davvero di disperdere quel poco che 
si è accumulato. Finita l’estate, speriamo riprenda 
il gusto per un repertorio intelligente; l’ufficio 
programmi si desti dal torpore e predisponga i 
programmi con maggiore efficienza. I  testi clas
sici e moderni — non mancano. Soprattutto non 
si rinvìi ulteriormente il problema, non si aspetti 
« il secondo canale », perché certamente non sa
rebbe né saggio né intelligente.
Intanto la ripresa autunnale che, persino nei cine
matografi, ha fatto esplodere i buoni film, perdu
rando ancora le vacanze, non si è ancora sentita 
in TV: Il grano è verde non è certamente la com
media da inizio stagione, nonostante l’impegno di 
Elena Zareschi e la puntigliosita del regista Mo- 
randi, tutto preso a rendere clima, atmosfera, colore 
di un villaggio del Galles all inizio del secolo. La 
opera, dalla quale anni fa venne tratto un film 
interpretato da Bette Davis, e piena di oneste 
intenzioni, di un sentimento facile e di buona ma
niera, ma priva di qualità sostanziali. La storia di 
questa infaticabile zitella, che, decisa a migliorare 
il suo prossimo, apre una scuola in questo sper-



àuto villaggio di minatori per 
spartire il pane della cultura a 
giovani ed anziani, appartiene a 
un genere di teatro di per sé su
perato. Caratteri, situazioni, argo
mentazioni sono tutt’al più super
flui, se non addirittura scontati. 
Elena Zaresclii è stata brava, sen
sibile, precisa: ma lo spettatore ha 
avuto, nonostante tutto, l’impres
sione di assistere ad un fumetto 
convenzionale o ad un romanzo 
sceneggiato; non certo ad uno 
spettacolo di prosa.
Si arrende a Bach di Belisario 
Rondone diretto da Enrico Co- 
losimo, nella giusta misura di un 
atto unico, è sembrata garbata 
e divertente « variazione » dell’e
terno triangolo coniugale, tema 
sin troppo sfruttato nelle comme
die di quarantanni fa. Ed in
fatti, ambientata abbastanza fi
nemente negli anni venti, l’ope- 
rina si muove attorno alla figu
rina di una signora intellettuale, 
che per soddisfare la sua passione 
per la musica tiene per sé, tolle
rante il marito, una specie di 
buen retiro, dove ascoltare dischi 
di Bach, rileggere preziosi spartiti 
e intrattenersi con qualche teno- 
rino impertinente. Proprio a cau
sa di uno di questi, il marito 
interviene a buon punto, ricon
quistando la moglie e per lei 
l’amore, non sappiamo quanto 
sincero, per la musica classica da 
ascoltare, oramai insieme. 
Colosimo ha mosso lo spettacolo 
con precisione e gusto, trovando 
una felice ironia, appena velata, 
nella gustosa ambientazione. Ot
timo Ernesto Calindri (il mari
to), convincente Lauretta Masie
ro (la moglie) e Werner Benti- 
vegna (il tenorino).

Udoardo Bruno

BSBLSOTECA
CRONACHE DI QUASIMODO
Ci sono almeno due maniere di 
considerare l’opera d’arte teatra
le, proprio perché questa a sua 
volta è il risultato di almeno due 
finzioni : quella della creazione 
poetica e quella della ricreazione 
scenica. E senza l’una e senza 
l’altra ogni amore del teatro sa
rà eternamente insoddisfatto; ma 
nello stesso tempo la più splen
dida creazione di palcoscenico 
apparirà sempre, a chi sia anche 
lettore, deludente se non tradi
trice del testo. E insomma si trat
ta del contrasto probabilmente 
eterno fra l’autore e l’attore, fra 
la carta e le quinte : quale il ci
nematografo ha in pratica aboli
to, ma a condizione di uccidere 
il poeta e la sua solitudine. 
Tutti sanno che il più grande 
uomo di teatro contemporaneo, 
Pirandello, sentiva e soffriva più 
di ogni altro dell’inevitabile dua
lismo, e che il suo amore per il 
personaggio in carne e ossa ac
canto a quell’altro vestito solo di 
parole nere sulla carta bianca, 
fu amore cruccioso e malinconi
co come ogni altro suo. Ricor
date? « L ’attore insomma dà una 
consistenza artefatta, in un am
biente posticcio, illusorio, a per
sone e ad azioni che hanno già 
avuto un’espressione di vita su
periore alle contingenze materia
li e che vivono già nell’idealità 
essenziale caratteristica della poe
sia, cioè in una realtà superio
re ». Questo è il teatro-testo, so
lenne nella sua irrimediabile so
litudine; ma al teatro-teatro poi 
Pirandello tornava sempre, e non 
certo come a un accomodamento 
pratico.
Uomo di teatro, Salvatore Qua
simodo non lo conoscevamo, o 
eravamo in pochi a conoscerlo;

non fosse ora questa scelta di 
Scritti sul Teatro che per l’edi
tore Mondadori presenta Rober
to Rebora, e raccoglie in un 
quattrocento pagine il meglio del 
poeta, scritto durante un decen
nio per due settimanali milanesi. 
Anche qui — e per il poeta « pu
ro » che è Quasimodo non era 
diffìcile prevederlo — la predile
zione più fonda è per il testo 
letterario, con una sorta di ma
linconia per il tradimento più o 
meno inevitabile della recitazio
ne alle pagine dei creatori, e pen
siamo poi quando questi sono 
Eschilo, Euripide, Molière, Gol- 
doni : le sue vette. Ma il gioco 
dello spettacolo lo prende e lo 
affascina, e gli fa provare un al
tro godimento, diverso, che non 
elimina il contrasto ma arricchi
sce insieme le due esperienze. 
Quasimodo ha il genio della cro
naca teatrale : disadorna, scarna, 
casta cronaca della serata, che in 
tre paginette pare non avere al
tra pretesa che di raccontare. Di 
fare, come si diceva una volta, il 
resoconto dello spettacolo, senza 
alcuna gonfiatura né pretesa cri
tica. Qui, in queste tre paginette, 
moltissimi giovani dal linguaggio 
pretenzioso e ammiccante potreb
bero apprendere se ne avessero 
sufficiente umiltà la diffìcile arte 
di dare un giudizio sul testo e 
sulla interpretazione, facendone 
un sunto che par la cosa più ano
dina e pacifica del mondo, ed è 
già commento e ironia e commo
zione, o tutt’al più una battuta 
inserita dove meno si aspetta co
stituisce inaspettatamente il giu
dizio. « La commedia ha avuto 
molti consensi. Giovane Miller, 
non contentarti degli applausi ». 
« Arardo Spreti, che mise eroica
mente in scena il dialogo (de La 
reina di Scotio), poteva dare un 
colpo decisivo al tempo del 
dramma. A taglio di testa s’ad
dice il taglio del testo ». 
D’altronde, cronista solo nel sen
so migliore della parola, Quasi
modo va a teatro con una sua



ben ferma filosofia, e si siede non 
si accomoda sulla poltrona con 
tutta la delizia e tutto il sospetto 
dello spettatore scontroso. I Dia- 
logues des Carmélites, per esem
pio, gli pongono un problema 
morale, piuttosto che teatrale o 
poetico : « Una scienza che in
segni a morire bene anziché a 
vivere bene, non ci troverà con
senzienti, anche se si richiami 
alla libera scelta dello spirito ». 
E lo stesso illuministico rispetto 
per la profondità che è chiarez
za, lo fa riluttare, pur con ogni 
scrupolo di spettatore, davanti a 
un teatro filosoficamente nebulo
so come quello di Betti, o a ope
re oneste ma troppo ovvie come 
La torre di Calvino. Così il tea
tro dell’avanguardia (di ieri), un 
Beckett, un Jonesco, lo lasciano 
più che perplesso, diffidente, e 
non certo per pregiudizio contro 
il nuovo (uno spettatore come 
Quasimodo non può accogliere 
il nuovo di cui gli possa nascere 
il sospetto che sarà già vecchio 
domani).
Ma il suo amore autentico è 
naturalmente per la misura dei 
classici, che nel ridere e nel pian
gere hanno saputo scoprire la 
musica che dura : e qui, a propo
sito dei tragici greci, il discorso 
sarebbe troppo facile che colle
gasse queste paginette di cronaca 
all’alta opera di Quasimodo tra
duttore, e il lettore può prose
guirlo per conto proprio. Così 
come per naturale derivazione 
può spiegarsi la predilezione del 
poeta per Molière e Goldoni, e 
perfino per Eduardo De Filippo, 
il solo degno di essere messo a 
fianco dell’« antica maschera di 
Charlot ». Luigi Bùccolo
APUD NEAPOLIM
9  Gasparino Casella, amabilissi
mo, ci ha fatto dono del curioso li
bro Apud Neapolìm di Salvatore 
Gaetani. E’ un libro di ricordi col
mo di aneddoti. Naturalmente la 
maggior parte riguardano Croce,

ma non mancano Gentile, Di Gia
como, ecc., che vai quanto dire 
ancora tutto il mondo intorno a 
Croce. Ma c’è anche Torelli, au
tore che fu celebre per tutta la 
vita ed ugualmente amareggiato 
tutta la vita, dopo il successo stre
pitoso riportato dalla sua com
media I  mariti poco più che ven
tenne. Fu ritenuta un capolavoro 
e non ce ne meravigliamo; come 
fu ritenuto capolavoro La ma
schera e il volto di Chiarelli, che 
fu ugualmente uno strepitoso suc
cesso mezzo secolo dopo 1 mariti. 
Ora però sappiamo che i due 
commediografi erano « autori di 
una commedia sola », come dico
no gli americani per i film unici, 
pur avendone scritte molte altre. 
E non è che il pubblico sia stato 
severo nell’attesa di un secondo 
capolavoro, avvilendo tutta la vi
ta questi due eccellenti autori, 
soltanto che al loro tempo, in 
quel momento, tanto Torelli co
me Chiarelli aprirono una « nuo
va condizione » — oggi si direb
be rottura — al teatro italiano : 
Iddio aveva assegnato loro quel 
grande compito e non altro. Na
turalmente, creature umane an
che loro non potevano rendersi 
conto di ciò che avevano fatto e 
continuavano a scrivere, quasi 
inutilmente, perché qualunque 
altro eccelleva ormai proprio con 
quel loro nuovo metodo di « rot
tura ». Ciò che manca oggi, che 
ci troviamo per la terza volta al
lo stesso punto, è un Luigi Pi- 
randello che ristabilisca l’equili
brio. Per questo a noi sembra che 
i lamenti di alcuni autori italiani 
siano ingiustificati; vogliamo di
re che i lamenti di quei comme
diografi (della generazione 1914- 
1945) non possono essere validi 
perché nulla, o quasi, risulta an
cora valido del loro lavoro, non 
avendo scritto né I  mariti né La 
maschera e il volto.
Ma ritorniamo a Torelli perché 
ci interessa la lettera che il capo
comico Luigi Bellotti-Bon gli

scrisse (e si pubblicava crediamo 
per la prima volta) un’ora e mez
za dopo aver ricevuto il copione 
della commedia del giovinetto : 
« Carissimo Torelli, ieri mattina 
alle undici mi giunse la tua com
media I  mariti e l’ho letta d’un 
fiato. Un’ora e mezza dopo l’ave
vo terminata e mi lasciava in una 
perplessità straordinaria, non sul 
merito del lavoro, ma sul successo 
che può avere sulla scena. E’ in
dubitato, però, che la commedia 
è di genere affatto nuovo, che 
porta seco un’impronta originale, 
ardita. Piacente, mi dirai tu. Sì, 
risponderò francamente. Piacerà 
al pubblico? mi chiederai, ed io 
ti risponderò : non lo so. Mai in 
vita mia si presentò una comme
dia che mi lasciasse più incerto 
sulla probabilità del successo. 
Dunque, dunque, tentiamola ».
Fu tentata la sera del 25 novem
bre 1867 al teatro Niccolini di 
Firenze. I l successo s’è detto fu 
strepitoso; l’autore divenne subi
to famoso. E come non bastasse 
ecco venir fuori il riservatissimo 
Don Lisander (Alessandro Man
zoni) che per una volta va a tea
tro, rimane strabiliato e manda 
al giovinetto Achille Torelli una 
fotografia con questa dedica : 
« Ad A. T. poc’anzi speranza già 
gloria del teatro italiano, il povero 
originale Alessandro Manzoni ». 
Alcuni anni dopo, martellando su 
quel successo e senza riuscire a 
mettere altro ferro sull’incudine, 
come diceva Bellotti-Bon, il non 
più giovinetto si rivolse al Man
zoni, chiedendo conforto. Don 
Lisander gli rispose questa volta, 
senza fotografia : « Non bisogna 
mai disperare; ora occorre ve ne 
stiate in disparte aspettando e, se 
potete, perdonando ».
Non si fece perdonare da nes
suno diventando un temibile sec
catore; Renato Simoni disse a 
noi che, purtroppo, a vederlo di 
lontano egli era costretto a cam
biare strada. E non soltanto 
Simoni.



CRONACA ULTIMA
Giovanna del popolo, dramma in 
due tempi di Marcello Saltarelli, 
avrebbe dovuto essere rappresen
tato a Pontedera, in occasione 
delle Feste d’Autunno, il 7 set
tembre. A prove iniziate interven
ne la censura. Il Sindaco di Pon
tedera ebbe l ’amabilità di infor
marci, prima che attendevano de
cisioni della commissione ministe
riale e che questa si sarebbe riu
nita il 5; poi ohe l ’opera « dopo il 
noto fermo ministeriale sarebbe an
data in scena il 7 ». Ma intanto la 
commissione aveva deciso all’una
nimità di non permettere la rap
presentazione senza alcune modifi
che sostanziali ritenute necessarie. 
Le scene da eliminare furono indi
cate all’autore, ma il tempo troppo 
ristretto ha messo l’autore in con
dizione di dover rinunciare. Gio
vanna del popolo rievoca i massa
cri in Algeria; può darsi che nella 
decisione della censura abbia pe
sato il non gradimento del rappre
sentante francese in Italia.
Il Teatro Dal Verme al Piccolo 
Teatro? Questo problema in un 
certo senso vitale per il maggior 
teatro che abbia l ’Italia — il 
« Piccolo Teatro di Milano » — è 
allo studio di una commissione co
munale di quella città, presieduta 
dal vice sindaco on. Meda e com
posta dagli assessori Clerici e Ar- 
naudi, da Paolo Grassi e dall’ar
chitetto Zanusi. E’ ormai necessa
rio e fuori discussione che il « Pic
colo » debba avere un teatro adatto 
non soltanto agli spettacoli che al
lestisce, ma alla dignità di un or
ganismo che avrà certamente il ti
tolo di « Teatro Nazionale » (vedi 
Taccuino).

Casa di Riposo Lyda Sorelli 
per

A rt is t i D ram m atic i ita lian i 
SESTO ELENCO

DEL VENTITREESIMO MILIONE 
DARIA BERTINI, per 

l’intestazione di due 
p o ltro n e  del co
struendo Teatro del
la Casa di Riposo ai 
nomi di Maria Me
lato e Daria Bertini L. 100.000 

SISA, ROBERTO E 
GUIDO LOPEZ, per 
una camera al nome 
di Sabatino Lopez » 50.000

L. 150.000
Somma precedente » 981.065

Totale L. 1.131.065 
A riportare, oltre il milione, 131.065.
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile Proprietà artistica e letteraria riservata alia Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 2C / manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragiono
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Libri come questo non sono frequenti in Italia. Anzi, sono 
rari, soprattutto perché gli italiani non accettano consigli: 
preferiscono sbagliare da soli.
Libri del genere, in un Paese come la Francia — dove gli 
uomini sono consapevoli di essere considerati i peggio vestiti 
— appaiono invece frequentemente. E non perché quei citta
dini siano disposti ad un miglioramento forzato, ma perché 
posseggono in sommo grado il senso dell’umorismo e sono 
dotati di quello ancor più civile dell’autocritica. Accettano 
quindi le frequenti letture del genere non del tutto prive di 
qualche insegnatnento. Si tratta di un prestigio al quale fan
no onore anche con ostentazione, convinti come sono che la 
loro Nazione è la prima dell’universo. Sono dello stesso pa
rere anche gli inglesi; ma per altri aspetti che esulano dalle 
nostre considerazioni. E poiché l ’America.............................

(Il seguito nella introduzione al volume)

Petronio Arbitro (20 ? - 
66 d. C.) fu osservatore 
perspicace, delicato anali
sta, meraviglioso dipinto
re. Narrò i costumi della 
sua epoca senza partito 
preso, senza odi, vivace
mente, in piccoli capitoli. 
Petronio possedeva l’impas- 
sibilità e l’eleganza, il gu
sto tagliente dell'incredibi
lità signorile, il senso pre
ciso della personalità del
l'individuo. Si adoprò per 
perfezionare il costume, 
non per deriderlo.

HUYSMANS

B Seconda edizione italiana
E9 In preparazione prima edizione francese

E' un libro di costume, nei rapporti tra il no
stro tempo e quello che fu dei nostri padri; 
ma poiché il « nostro tempo » ha i capelli bian
chi, il dialogo si svolge, in una serie di capitoli, 
tra noi e i giovani. E' un libro di eleganza ma
schile, intesa non soltanto esteriormente. E' un 
libro anche tecnico, che può essere indicato 
come manuale, ma ha il pregio di potersene 
servire senza la noia e l ’aridità che posseggono 
tal genere di trattati.

O i^a^ lA  E D IT R IC E
La « Omnia Editrice » ha dato al volume una veste lussuosa e una 
cura particolare. Sono 200 pagine formato 20 x 15, con 16 tavole 
fuori testo a colori e in nero; rilegato in seta pesante verde con 
incisioni in oro e sopracoperta trasparente. Costa 4000 lire in 
tutte le librerie. Non trovandolo, richiederlo direttamente alla 
« Omnia Editrice » - Milano - Via Arbe 85.
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SETTEMBRE
1981

PROGRAMMA

13- 9

14- 9 

19-9

22- 9

23- 9

27- 9

28- 9 

30-9

TERZO

SECONDO

NAZIONALE

TERZO

NAZIONALE

I LUPI E LE PECORE di n. a. ostrowsku 

AMORE MIO tre atti di TERENCE RATTIGAN 

IL REVISORE di Nicolaj gogol 

L'ARMADIO CLASSICO un atto di Jacques audiderti

IL COCCODRILLO IN CITTA' di glauco ponzana

TERZO

SECONDO

NAZIONALE

Per il Teatro Italiano del *900
L'INNOCENZA DI CAMILLA a massimo bontempelli 

MADAME SANS GÊNE a vittoriano sardou

IL GIROTONDO DEI TRAVETTI a cura a castone da Venezia

SETTEMBRE
1981

6-9

8-9

13-9

15-9

17-9

20-9

22-9

24-9

27-9

29-9

SI ARRENDE A BACH di b. randone 

L'ACCUSATORE PUBBLICO di h. hochwaelder 

COMPAGNO DI VIAGGIO di g. castelli 

LA LUNA E' TRAMONTATA di j. steinbech

TONIO atto unico di T. BUAZZELLI

LA NOTIZIA SI DIFFONDE « l. gregory

LA LOCANDA DEI MISTERI *  batson

LA RICETTA MIRACOLOSA ano unico di r. buazzelli

TUTTO di G. ROCCA

IL CERCHIO MAGICO di l. chiarelli

N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione.
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UN’A V V IN C E N T E  S TO R IA  D ’A M O R E  CHE S I CONCLUDE 
NEL BREVE ARCO D I UNA NOTTE

l ’ i n g a n n o

L ’A M B IG U IT À  D I UNA CONDIZIONE UMANA R ISCATTATA 
D A LLA  VERITÀ D E I SENTIM ENTI

l ’ i n g a n n o

L ’A R D U O  P A N O R A M A  D E L L ’ U O M O  C O N TEM PO R AN EO , 
IN  UN F ILM  A CARATTERE INTERNAZIONALE CON ATTO R I 
D I FAM A M ONDIALE

l ’ i n g a n n o

UN FILM PRODOTTO, SCRITTO E DIRETTO DA



i n t u i t o  ' f l m n à o

Tra i successi più lusinghieri di questi ultimi 
anni nel campo della profumeria internazionale 
è il Tabacco d'IIarar Gi.Vi. Emme. Venduto 
nelle capitali più famose del mondo, apprezzato 
dai conoscitori, il Tabacco d'Harar, per la con
fezione originale e la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usalo e richiesto dalle 
persone eleganti e raffinate dei più importanti 
Paesi. Tabacco d'Harar è il profumo italiano 
venduto all’estero più ancora che in Italia.

PROFUMO E COLONIA 
BRILLANTINA 
CREMA PER BARBA 
TALCO 
SAPONE

T A B A C C O  i r  B A R A R  £
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