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Con le gonne a corolla e la gué- 
pière oggi è di moda profumarsi 
pili intensamente, con profumi 
di classe delicati e romantici che 
accentuano la grazia ed il fascino 
dell’ eleganza.

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

Morbido, persistente, caratteri
stico. è un profumo romantico 
squisitamente femminile.

P i.  f 9 k H O L ~ mProfumo d'Malia

ìir?

■A
L_



Chi legge « Il Dramma » non può 
fare a meno di conoscere « Teatro », 
raiccolta di commedie di ogni epoca, 
diretta da Lucio Ridenti. Fino ad 
oggi sono stati pubblicati trentadue 
volumetti, veramente preziosi per il 
contenuto e la veste tipografica. Me
glio di qualsiasi imbonimento, var
ranno i titoli stessi delle opere:
# N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE # 
N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO, di Cal- 
deròn de la, Barca. # N. 3. L’OFERIA 
DEI MENDICANTI (L’opera dei quat
tro soldi), di John Gay. # N. 4. LA 
CASA NOVA, di Carlo Goldoni. *  
N. 5. GLI SPIRITI, di L. Tolstoi. # 
N. 6. LA MALQUERIDA, di Giacinto 
Benaventi # N. 7. L’EGOISTA, di 
Carlo Bertolazzi. N. 8. LE METEM
PSICOSI DI YO TCHEOU, di Ju-pe- 
tuen. & N. 9. NANA’ di Emilio Zola.
# N. 10. LA TRILOGIA DI LUDRO,
di Francesco Augusto Bon. ^  N. 11. 
LA VENEXIANA, di ignoto cinque
centista. ^ N. 12. CLAVICO, di G. W. 
Goethe. # N. 13. LA TRAGEDIA DI 
AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA, 
di Shakespeare. # N. 14. LE MISERIE 
’D MONSSU’ TRAVET, di Vittorio B?r- 
sezio. # N. 15. E’ BUONO? E’ MAL
VAGIO?, di Denis Diderot. # N. 16. 
RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA » 
ULIVA, di Anonimo. & N. 17. LA NOT
TE VENEZIANA (ovvero LE NOZZE DI 
LAURETTA) e IL CANDELIERE, di 
Alfred De Musset. *  N. 18. GRINGOI- 
RE e LE FURBERIE DI NERINiA, di 
Teodoro de Banville. N. 19-20. L’AJO
NELL’IMBARAZZO e DON DESIDERIO 
DISPERATO PER ECCESSO DI BUON 
CUORE, di Giovanni Giraud. & N. 21. 
LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MA
TRIMONIO DI FIGARO, di P. A. Ca- 
ron di Beaumarchais. & N. 22. RIC
CARDO HI. di Shakespeare. *  N. 23. 
LA CARROZZA DEL SANTO SACRA
MENTO - LA DONNA E’ IL DIAVO
LO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO 
E L’INFERNO, di Prosper Mérimée.
# N. 24. SACUNTALA di Calidasa. # 
N. 25. IL DISSIPATORE, di Ferdinand 
Raimund. # N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA, di Juan Ruiz De Alarcón. 
¥ N. 27. HINKEMANN, di Ernst Tol- 
ler. # N. 28. IL POVERO A CAVALLO, 
di George S. Kaufman e Marc Con- 
nelly. ^ N. 29. LA DAMA BOBA (LA 
SCIOCCA), di Lope de Vega. # N. 30 
(AiNTONY, di Alessandro Dumas (pa
dre). N. 31. Riccardo II, di Shake
speare. # N. 32. DON GIOVANNI,

di Molière.
I volumi N. 1-2-3-4 7-8-9-13 sono e- 
sauriti. Dei numeri 5-6 finora dati 
come esauriti, abbiamo potuto pro
curarcene alcune copie per ogni ti
tolo, e le offriamo al medesimo prez
zo di lire 200 come tutti gli alltri vo
lumi, ai lettori che saranno solleciti 

nel farne richiesta.
*

OGNI VOLUME COSTA L. 200, DOMANDA- 
TELI AL VOSTRO LIBRAIO E. SE NE FOSSE 
SPROVVISTO, RIVOLGETEVI DIRETTA
MENTE A I.L 'UFF I CIO EDITOR ALE: 
S. E. T. - CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO

LIB R E R IA  TEATRALE

C E S A T I
MILANO - VIA S. TOMASO, 4

*

TEATR0 DI
DARIO CESARE PIPERNO
PUBBLICATO FINO AD OGGI

AHIMÈ FANTOCCI E BELVE
TRE ATTI L. 175

LA DIVORZIATA FORA
TRE ATTI

L. 175

LE V IE  DEL COORE
TRE ATTI

L. 175

LA CASA DELL’ ILLUSIONE
UN PROLOGO E DUE TEMPI 

L. 150

S O G N I E M I L I O N I
TR E ATTI

L. 150

I P R O M E S S I S P O S I
QUATTRO ATTI

dal romanzo omonimo di A. MANZONI
L. 150

IL PIACERE DELLA ROVINA
TRE ATT 1

L. 150

VALJEAN E FANTINA
CINQUE ATTI

da I Miserabili di VICTOR HUGO
L. 150

VALJEAN ROSETTA e MARIO
CINQUE ATTI

da I Miserabili di VICTOR HUGO 
L. 150
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R E N A T O

S I M O N I

Con una introdu
zione dell* Autore» 
personale ricordo 
degli interpreti e 
dell*epoca della 
rappresentazione 
di ogni commedia

L A  V E D O V A
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferraccio Benini, il H giugno 1902, al Politeama Verdi di Cremona.

e C A R L O  G O Z Z I
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, il 
18 agosto 1903, al Teatro della Commenda di Milano.

a T  18 A  I  O N  T  O
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, il 
9 febbraio 1906, al Teatro Olimpia di Milano.

a C D A G E D O
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, il 
21 novembre 1910, al Teatro Manzoni di Milano.

■ I L  M A T R I M O N I O  D I  C A S A M D V A
(di Ugo Ojetti e Renato Simoni)
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Di Lorenzo-Falconi, il 
25 gennaio 1910, al Teatro Carignano di Torino.

La Società Editrice Torinese, continuando nel proprio programma di valo
rizzazione e contributo a-1 Teatro Drammatico Italiano, ideato diretto ed attuato 
da Lucio Ridenti, sta preparando — come è noto — un’opera il cui interesse 
documentario non ha bisogno di illustrare a chi si occupa direttamente di 
teatro o sappia di letteratura drammatica. Al grande pubblico diremo che tale 
opera costituisce il panorama teatrale italiano (e straniero nei confronti del 
nostro Paese, e per ciò che è stato tradotto e rappresentato da noi degli anni 
che precedettero la prima guerra mondiale e fino a quella appena vissuta). 
Si tratta di alcuni volumi di indubbio interesse artistico e storico, ricchissimi 
di illustrazioni in nero ed a colori, con tavole fuori testo, ai quali si fa prece
dere la pubblicazione in queste settimane di un volume contenente tutte le 
commedie — ormai celebri nel mondo — scritte da Renato Simoni. Pubblicazione 
definitiva, quindi, preceduta da una nota introduttiva dell’Autore; meglio che 
una nota: un ricordo personale di ogni commedia e della sua rappresentazione.

* Il volume ha il formato la rilegatura e l’inslemo dogli altri che saranno pubblicati coi 
titolo TRENTANNI DI CRONACA DRAMMATICA, sì da formare al line un tutto unico 
dell’Opera ; ma mentre quolli avvenire saranno stampati su carta patinata per necessità di 
Illustrazione nel tosto, questo contenente le commedie uscirà in ottima carta ruvida 
appositamente fabbricata o caratteri ospressamente fusi. Di ogni volume saranno pre
parate due edizioni: la prima a grande tiratura per un vasto pubblico di lettori; 
la seconda per amatori, su carta speciale e rilegatura di Gozzi di Modena.
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Ricevimento * il Direttore generale del Teatro, Nicola do Pirro, ha ricevuto i rappresentanti 
del nuovo “ Sindacato nazionale degli attori di prosa”. È stato il primo incontro. I componenti 
la Commissiono orano stati convocati per le undici; il Direttore del Teatro giunse allo dodici 
e trenta, e si scusò del ritardo dovuto — spiegò — a motivi familiari. Nulla di male. Ma su
bito dopo incominciò a ricevere coloro che erano stati convocati per le ore successivo. Nella 
attesa, Gino Cervi, che con Cesco naseggio e Andrea Volo era intervenuto affiancandosi spon
taneamente alla Commissione, andò via. Gli altri restarono, ma Mario Ferrari mandò a dire che 
Fora era tarda ed erano ancora in attesa. Alle tredici passate, De Pirro ricevette la Commissione.

Il Direttore del Teatro ha proso atto della legalità del costituito Sin
dacato ed ha ascoltata la relaziono. Quindi sono passati alla discussione. 
De Pirro si ò dichiarato lieto di potor trattare direttamente con gli at
tori e non con terze persone. Durante la conversazione, non poche 
volto — pur senza specificare — il Direttore del Teatro ha fatto cenno 
alla nostra Rivista, por quanto riguarda, naturalmente, le osserva
zioni all’operato della Direziono dello Spettacolo. Al momento del 

congedo, De Pirro, osservando che “ con quanto andiamo pubblicando esageriamo ” ha detto 
a Nico Pepo: “ E lei, Nico Pepe, dica al suo amico Ridenti, che questa campagna contro lo 
sovvenzioni non ò igienica agli effetti del Teatro, perchè può produrre una campagna molto più 
vasta, vale a dire in campo politico, e cioè proteste per l’accordo di tanti milioni al teatro 
e quindi lagnanza per paesi senza scuole, senza ponti, senza acquedotti, e di conseguenza 
sospensione di tutte le sovvenzioni al teatro, con danno per tutti noi teatranti” . 
Desideriamo anzitutto precisare l’improprietà del “ noi teatranti” , che non riguarda il Diret
tore dol Teatro; egli è un funzionario. Come tale, domani (speriamolo) potrebbe avanzare di 
grado, diventare anche re e imperatore — a noi non interessa nulla — e non occuparsi mai 
più di teatro. Questa sarebbe la più bella soluzione dei molti problemi inseriti nella vita tea
trale italiana, e noi non nomineremmo mai più De Pirro, come non abbiamo mai più nominato 
il suo predecessore; il generale, per intenderci. Poiché abbiamo ripetuto cento volte che non 
ci interessano aifatto lo persone, ma sindachiamo il loro operato di funzionari. De Pirro, è 
evidente, non lo ha ancora capito. Como — sia detto per inciso — non lo ha capito Silvio 
d’Amico, che bussa a tutte lo porte amiche ed anche familiari, per sapere il perchè co l’ab
biamo con lui, mentre l’illustro critico non ci interessa affatto come uomo ed ignoreremmo, 
se del caso, anche la sua esistenza so egli non fosse iì funzionario di grado quarto D’Amico 
Silvio con la qualifica di presidente della Accademia di Arte Drammatica, e regolare stipendio 
statale, nonché il diritto di scioperare quando si astengono dal lavoro i postini. Chiusa la pa
rentesi d’Amico.
Al Direttore del Teatro diremo che non esageriamo affatto con la campagna contro lo sovven
zioni, quanto mai igienica — diciamo noi — poiché in “ campo politico ” l’abbiamo portata 
— e da tempo — noi stessi, se nel fascicolo del 15 settembre 1048 abbiamo scritto: “ in queste 
Faccende il miglior contributo dello Stato sarebbe di non occuparsene, nò prima nè dopo”. Ter
minando quindi con l’invocazione; “ Ma l’On. Andreotti, che non si intende di teatro per for
tuna, tolga con l’autorità della sua carica la palla al piede del Teatro, quella pesante zavorra 
che con passata e recente esperienza ha invece voluto il Direttore del Teatro ” .
Dotto ciò tanto chiaramente, noi ci auguriamo che i venti milioni dell’Idi (un esempio per tutti) 
invece di essere sciupati senza che il Teatro ne tragga alcun vantaggio e la cultura nazionale, 
soprattutto, alcun beneficio, siano spesi per portare l’acqua in un qualsiasi piccolo paese della 
Calabria o dello Puglie. E tutti i milioni che i contribuenti pagano e che gli attori producono 
con il loro lavoro, siano spesi per lo scuole, i ponti e gli acquedotti. Allora il Teatro ritor
nerà davvero ad essere Teatro, senza i funzionari che il fascismo ci mise tra i piedi o che la 
repubblica ha mantenuto. Tutti noi che abbiamo già superato i cinquantanni, sappiamo che 
il tempo glorioso del Teatro italiano era quello della nostra giovinezza, quando recitando 
senza l’intervento di alcun De Pirro, oravamo bravi ugualmente e, soprattutto, oravamo fe
lici. Se saranno bravi anche i giovani di oggi non avranno bisogno di elemosine dello Stato, 
e l’Arte Drammatica darà ancora i suoi Ruggero Buggeri, per citaro soltanto il primo fra noi tutti. 
Ora il Direttore del Teatro dovrebbe adoprarsi in ogni modo affinchè lo sovvenzioni siano abolite, 
e lo Stato non si interessi mai più del Teatro. Poi farsi promuovere anche re. Con Silvio d’Amico 
aiutante di campo, magari, poiché crediamo poco che senza la funzionalità di presidente sti
pendiato egli vorrà mantenere ugualmente in vita quella che diverrebbe una scuola privata 
di arte drammatica.

Q H B
MARCEL ACHARD: C'INCONTREREMO ALLA TRINIDAD, commedia in quattro atti ♦ Articoli e scritti 
vari (nell'ordine di pubblicazione) di CARLO LARI; ALDO CAPASSO; BASIL MALONEY; GIGI CANE; 
RENATO SIMONI; MARCEL LE DUC; MARIO FERRARI # Copertina: ALICI SASSIJ (sintesi della 
commedia •lC incontreremo alla Trinidadn) Disegni di SEARLE & Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie
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L A  L E G G E  D E G L I  U O M I N I  

N O N  È  Q U E L L A  D E L L ’ A M O R E

Nous irons à Valparaiso è, nel teatro di Achard, la commedia nella quale 
l’amore si è, per così dire, cristallizzato nella sua forma essenziale. I  due perso
naggi principali di questa commedia amano al disopra e al di fuori della vita, 
con mia potenza e violenza di passione, con una esclusività di sentimento tali 
da renderli quasi estranei alla vita stessa e di frequente in contrasto con essa. 
La legge del loro amore è la sola legge che essi ammettano: sicché grottesca 
appare a queste creature lunari la legge degli uomini con le sue formule fredde, 
con le sue indagini esteriori, con le sue prove categoriche; e ridicola la vita 
sociale con la sua organizzazione convenzionale ed ipocrita.

Gilles e Valeria si collocano su un altro piano. Per la distanza che essi inter
pongono fra sè e gli -altri, per quel loro allontanarsi dal mondo borghese, per 
quell’isolamento che istintivamente cercano e vogliono, ha da crearsi intorno alle 
loro figure un alone di sogno per il quale essi diventano i simboli puri dell’amore.

E’ chiaro che a rendere questo isolamento poetico, il quale è la ragione del
l’opera, e il suo sapore, e la meta che l’autore si propone, occorre negli attori 
uno stile che non è possibile raggiungere se non con l’amare fino allo spasimo 
le creature che essi personificano. Bisogna che essi credano nell’amore di Gilles 
e di Valeria e vi credano, s’intende, con le loro facoltà di attori, nello stesso modo 
con cui Gilles e Valeria vi credono. Dedizione completa di sè a questo amore. 
Sublime distacco da tutto ciò che con questo amore non ha attinenza.

Nell’unica rappresentazione che la Compagnia Torrìeri-Carraro ha dato a 
Napoli di Nous irons à Valparaiso, lo stile di cui è stato detto, per ragioni che 
non è il caso qui di rievocare e di precisare, non fu possibile ottenere. Come è 
noto, una commedia, qualsiasi commedia, anche di questa meno impegnativa, 
sboccia e fiorisce alla scena da un perfetto accordo degli interpreti e di chi li 
dirige con lo spirito dell’autore, da un entusiasmo che tutti anima, da una vo
lontà precisa e decìsa di portare l ’opera al successo: un fervore collettivo che non 
ti fa sentire nè fatica nè disagi, che moltiplica le energie e le migliora, che t’in
fonde nell’anima un calore che io vorrei chiamare: la febbre del successo. Ma 
lasciamo andare...

Senza dubbio chi segue il movimento dell’arte teatrale si meraviglierà del 
fatto che, per un esempio del tutto senza precedenti negli annali del teatro, trat
tandosi di un’opera di cui la critica napoletana al completo ha riconosciuto l’alto 
valore teatrale e poetico e dì un autore di chiarissima rinomanza come Marcel 
Achard, la commedia sia comparsa alla ribalta, nella interpretazione della Com
pagnia Torrieri-Carraro, soltanto una volta, e in una sola città italiana.

Non sono mancate le rimostranze da parte del concessionario per l’Italia 
della commedia a questo proposito; ma, a un certo momento della vertenza, 
mentre ferveva la discussione intorno ai diritti e ai doveri di ognuno, egli, di fronte 
ad un abito mentale assolutamente inoomprensibile e inammissibile quando sia in 
gioco una materia artistica tanto delicata, è dovuto venire nel convincimento della 
inanità di ogni sforzo a riportare nell’atmosfera quel sereno spirito di collabora
zione, che è in sostanza la sola garanzia la quale possa offrirsi a un poeta e alla 
sua opera. Troppi e troppo palesi segni di un « partito preso » — tutti ampiamente 
documentabili — sono apparsi durante la breve e purtroppo lunga vicenda di Nous 
irons à Valparaiso in questa prima fase della sua vita italiana.

Per cui, nell’interesse stesso dell’opera, la quale ha diritto anche fra noi a 
quella fortuna scenica che le ha arriso a Parigi, nella interpretazione di Pierre 
Blanchar e di Simone Renani — quasi trecento repliche al Théâtre de VAthénée 
prima e duecentocinquanta sino alla fine dì geimaio 1949 al Théâtre des Ambas
sadeurs — e nel convincimento di far cosa grata agli appassionati di teatro, ha 
creduto opportuno d’interrompere ogni discussione; e pubblicare in II Dramma 
la poetica e commossa storia d’amore di Gilles e di Valeria.

Già fino dal tempo di Auprès de ma blonde, Marcel Achard scriveva: «Je 
n’aime que les histoires d’amour. Je ne comprends bien que les histoires d’amour ».

C’è tutto Achard in questa dichiarazione. Non soltanto l’Achard delle sue ul
time commedie, ma l’Achard di Jean de la lune, l’Achard, di sempre. Un innamo
rato che ha fede. Trova naturale, quindi, il proprio convincimento che gli inter
preti ne abbiano quanto lui. Carlo Lari



C I N C O I T R L R L M O  

A L L A  T R I N I D A D

C O M M E D I A  I N  Q U A T T R O  A T T I  D I  M A R C E L  A C H A R D
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: NOUS IRONS A VALPARA1 SO * VERSIONE ITALIANA DI CARLO LARI

LE PERSONE
GILLES CABANIS -  PASQUALE CABANIS -  
ROBERTO LABIÉE -  BABOUIN -  MÉNÉTRIER 
-  FELICE HOYOSSE -  IL  PRESIDENTE -  
ALBERTO NOGARRE -  ADOLFO CHARPEN
TIER -  BOURDILLE -  L ’USCIERE -  VALERIA 
PARDAILLAN -  TERESA CABANIS -  8EVE- 
RINA PARDAILLAN -  LA ZIETTA -  SUSANNA 

FORSTER

Novembre - Sono le quattro del 'pomeriggio. Una 
sala di soggiorno in una casa che i Cabanis abitano 
dal 1902, come si può vedere — ahimè — dall’arre
damento. Gilles vi si è installato alla morte dei suoi 
genitori, e siccome è quasi sempre in mare, non si 
è preoccupato di modificarla al gusto moderno. Anche 
la tappezzeria, che pure è stata cambiata di recente, 
è a fiorami! Sul caminetto, che si trova alla sinistra 
della scena, sovrasta uno specchio collocato in una 
cornice imitazione Luigi XV. In  mezzo alla stanza, 
un grande canapè con tre spalliere e delle più arzi
gogolale, in velluto bordeaux, è guarnito con testiere 
di trina. Una poltrona sfacciatamente Voltaire, tro
neggia in un angolo del camino con uno sgabello e un 
tavolino portatile sovraccarico di libri. Una tavola 
rotonda, a destra, è ricoperta con lo stesso velluto bor
deaux del canapè. Due poltrone più modeste intorno 
alla tavola. Dietro la tavola, una finestra che si affaccia 
sulla via Duguay - Trouin. In fondo alla stanza, una 
porta a vétri dà sull’anticamera dietro la quale si vede 
distintamente la porta di strada. La porta è a vetri 
smerigliati, ma soltanto a metà, così da far vedere il 
cappello e la parte superiore della testa di coloro che 
vi si presentano. Nell'anticamera, di cui soltanto 
l’inizio è visibile, c’è la scala per la quale si accede 
alle camere a destra. Invisibile è anche la porta che reca 
alla cucina. Aspetto estremamente provinciale e vecchio. 
Sparse un po’ dappertutto le note insolite dei ricordi 
che Gilles ha portato dai suoi viaggi: un Budda che 
tentenna la testa, una zanna d’elefante scolpita, un ido
lo negro, una statua indocinese, un albero di corallo, 
delle conchiglie, eco. ecc.

(All’alzarsi del sipario, Teresa è sola in scena, 
seduta atta tavola, davanti a una scacchiera. Fuma 
mentre è in atteggiamento di chi riflette. Muove una 
pedina, si accorge del pericolo che questa mossa reche
rebbe al suo re ed ha un impercettibile gesto di disap
punto. In questo momento sente squillare con violenza 
e con impazienza il campanello della porta d’ingresso. 
Teresa ha un sussulto, si volta e vede un cappello 
ornato di fiori messo ai traverso sulla testa di una 
visitatrice, al disopra del vetro smerigliato della porta. 
Lo squillare del campanello si fa sempre più insi
stente. Teresa si alza precipitosamente, dischiude la 
porta a vetri, passa nell’anticamera ed apre la porta 
di strada. La zietta appare sulla soglia. È una donna 
di 40 o 45 anni che indossa con austerità ma non senza 
eleganza un abito nero. Porta un cappello guarnito 
di fiori, ma appena appoggiato in testa e di sghimbescio, 
come se fosse stato messo in fretta, dopo una baruffa. 
I l  volto della zietta è sfigurato dall'ira. Ha sotto il 
naso un fazzoletto intriso di sangue. L ’occhio sinistro 
è tumefatto e sulla mano destra si può vedere una 
lunga sgraffiatura).

La Zietta — So quello che stai per dirmi: come 
liai fatto per ridurti in questo stato?

Teresa — Infatti...
La Zietta — Sono caduta.
Teresa — Sei caduta?
La Zietta (aggressiva) — Sicuro! Sono caduta.
Teresa — Hai battuto il naso?
La Zietta — Lo vedi. Volevo scansare una vet

tura, ho fatto un passo falso, e mi sono spiaccicato 
il naso sul marciapiede!

Teresa — Anche l ’occhio?
La Zietta — Como «anche l ’occhio? ».
Teresa — Ti sei spiaccicato anche l ’occhio?
La Zietta — Dammi il fazzoletto. Non farmi 

insanguinare il tappeto! (Teresa le porge il fazzoletto).
Teresa (ironica) — Tu, quando batti il naso, ti 

fai automaticamente una «pèsca» all’occhio?
La Zietta (senza ridere) — Non ho affatto una 

«pèsca» all’occhio!
Teresa — Ti giuro che ce l ’hai.
La Zietta — Deve essere stato quando sono ca

duta la seconda volta.
Teresa — Perchè? Sei caduta di nuovo?
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La Zietta — Mi sono impigliata nella sottana e 
sono andata a gambe all’aria un’altra volta.

Teresa — Brava! Quando ti ei metti, fai le cose 
per bene.

La Zietta — Scusami. Un’altra volta mi compor
terò meglio. (Una pausa. Teresa la osserva).

Teresa — Zietta, tu non sei caduta.
La Zietta — Non sono caduta?
Teresa — No, zietta!
La Zietta — Allora, ti racconto questa storia per 

farmene un vanto?
Teresa — No. Per nascondermi qualche cosa.
La Zietta — Io?
Teresa — Proprio tu, zietta.
La Zietta — Che cosa potrei nasconderti?
Teresa — Non lo so. Qualche cosa di grave, pro

babilmente.
La Zietta (ridendo senza troppa convinzione) — 

Mi fai ridere...
Teresa — Anche il tuo riso conosco. Ed ora tu 

■non ridi, te lo garantisco.
La Zietta — Curami, invece di dire delle scioc

chezze.
Teresa — Curarti? E come?
La Zietta — Mettimi del ghiaccio sull’occhio, una 

chiave nella schiena... spicciati... fa qualche cosa. 
(Dalla porta che nella loro agitazione le donne hanno 
lasciato aperta, entra Pasquale Cahanis).

Pasquale — Ma che cosa mi hanno detto, zietta... 
ti sei picchiata?

La Zietta — Ecco, ci siamo!
Teresa — Ti sei picchiata?
Pasquale — Lai droghiere, figurati.
Teresa — Ma con chi?
Pasquale — Questo non lo so. Non me l ’hanno 

saputo dire.
Teresa — Ti metti a picchiarti dal droghiere, 

adesso?
La Zietta — Mi sta a viso, infatti.
Pasquale — I miei complimenti, in ogni modo. 

Dicono che tu le abbia spaccato tre denti.
La Zietta (tradendosi) — Davanti. I tre più belli.
Teresa — Ma come?
La Zietta — Per caso, purtroppo. Con una go

mitata.
Teresa — Le hai dato una gomitata?
La Zietta — Facevo quello che potevo, scusami...
Pasquale — Scusala!
La Zietta (a Pasquale) — È robusta come un 

toro, quella donna!
Teresa — Quale donna?
La Zietta — La Brébion.
Teresa — Ti sei picchiata con la signora Brébion?
La Zietta — So che non avrei dovuto farlo. È 

più alta di me di tutta la testa. Ma che devo dirti: 
mi scocciava,

Teresa — Ti scocciava?
La Zietta — Orribilmente.
Pasquale — Vi credevo molto amiche.
La Zietta — Anch’io, prima che mi schiacciasse 

il naso...
Teresa — Ma, infine perchè vi siete picchiate?
La Zietta — Non ha importanza.

Teresa — Andiamo, via! Tu, la distinzione fatta 
persona. (Gesto di modestia da parte della zietta) Non 
t i sarai accapigliata con la signora Brébion senza 
una buona ragione.

La Zietta — Mi aveva detto certe cose...
Teresa — Quali cose?
La Zietta — Delle cose che non mi erano pia

ciute.
Teresa (insistendo) — Quali cose?
Pasquale — Te l ’ha detto. Delle cose che non le 

erano piaciute.
Teresa — E che mi riguardavano, non è vero?
La Zietta — Che c’entri tu?
Pasquale — Che cosa vai a pensare!
Teresa — Che mi riguardavano. Ne sono sicura. 

Tu t ’infischi completamente di quello che si pensa 
di te. L ’altro giorno, l ’impiegato della Capitaneria 
del porto ti ha dato della vecchia civetta, e tu non 
hai battuto ciglio.

La Zietta — Perchè non sono nè vecchia nè 
civetta.

Teresa — Tu non te la prendi che per me.
La Zietta — Per una volta ho fatto un’eccezione.
Teresa — Non ti credo.
La Zietta — Mi permetterai tuttavia di avere le 

mie piccole faccende personali.
Teresa — Che cosa ti ha detto?
La Zietta — Oh... mi hai seccata... Qualche cosa 

di offensivo. È evidente.
Teresa — Lo domanderò al droghiere.
Pasquale (bruscamente) — Lascia tranquilla tua 

zia, una buona volta.
Teresa (guardandolo prima di rispondere) — Che 

strano modo di parlarmi! Non mi hai abituata a 
questa rudezza,

Pasquale (immediatamente gentile) — Non sono 
affatto rude, mia cara... sono sicuro che tua zia è 
spiacente di questo scandalo...

La Zietta — Spiacente!
Pasquale — E ti chiedo di non aumentare il suo 

disagio.
Teresa (dopo averli osservati tutti e due) — Bene. 

Molto bene. Perfettamente. (Un lungo silenzio assai 
pesante).

Pasquale — Ora non mettere il broncio.
Teresa — Non metto il broncio. Mi dite di tacere 

e io sto zitta.
Pasquale (teneramente) — Non fare la bambina!
Teresa (con amarezza) — Me lo aspettavo che 

tu mi trattassi da bambina.
Pasquale — Sei abituata ad averla sempre vinta. 

Ti sei messa, in testa che la signora Brébion abbia 
detto male di te e ti arrabbi perchè ti si dice che non 
è vero. Come se si potesse dir male di te!

La Zietta — È assurdo!
Teresa — Dimmi allora quello che ti ha detto!
La Zietta (a Pasquale) — Non ti pare che dovrei 

mettermi qualche cosa sull’occhio?
Pasquale — Il vecchio rimedio casalingo: un 

pezzo di carne cruda.
La Zietta — Ci sono delle bistecche nella sporta.
Pasquale — Proprio quello che ci vuole! (Si avvi

cina alla borsa della spesa. Ma la zietta lo sopravanza,
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s’impossessa della sporta e passa nell’anticamera 
dicendo)

La Zietta — Se non ti dispiace, questo piattino 
me lo preparo da me. (Entra in cucina. Teresa cam
mina nervosamente in su e in giù. Da una scatola 
armonica che è sulla tavola prende una sigaretta. 
L ’accende e incomincia di nuovo a misurare la stanza 
a lunghi passi, sotto gli occhi di Pasquale che sta 
osservandola).

Pasquale — Teresa l
Teresa — Che vuoi?
Pasquale — Mi pareva di averti proibito di 

fumare.
Teresa — Scusami. {Gli sorride dolcemente, gli 

accarezza una guancia con tenerezza e spegno la siga
retta su un portacenere che è sulla tavola tonda).

Pasquale — Grazie.
Teresa {dinanzi alla scacchiera) — Credi che possa 

muovere la torre?
Pasquale {alzandosi e ponendosi alla scacchiera) — 

Certo.
Teresa — Non dare consigli così alla leggera. Mi 

seccherebbe molto se la zietta vincesse.
Pasquale — Perchè? Giuochi di denaro?
Teresa — Peggio ancora. Chi perde dovrà pulire 

l ’argenteria.
Pasquale — Muovi la torre. Se la zietta non 

muove l ’alfiere è probabile che tu faccia scacco matto.
Teresa — Sai tutto. Sei meraviglioso, tu. {Lo 

bacia).
Pasquale — E tu barerai sempre.
Teresa — Ha tanta fiducia in me. Sarei stupida 

se non ne approfittassi.
Pasquale — Certo.
Teresa {con una risatina secca) — Che faccia 

aveva! Però mi piace quasi di più con quel naso! 
{Pasquale la guarda con intensità. Teresa non sostiene 
lo sguardo e dice come per scusarsi) Scherzavo!

Pasquale — Lo credo!
Teresa (ad alta voce, verso la cucina) — Senti... 

zietta!
La voce della  Zietta — Che vuoi?
Teresa (come sopra) — La Brébion... io non la 

saluto più, non è vero?
La voce della  Zietta — No.
Teresa (come sopra) — E se mi domanda perchè, 

le dirò che senza denti non l ’avevo riconosciuta.
La voce della  Zietta — Brava!
Teresa (lentamente, pacatamente, con una gioia inso

lita a Pasquale) — Penso alla faccia di Brébion, 
quando ritornerà a casa stasera. Lui che ci teneva 
tanto alla bellezza della moglie.

Pasquale — Confessalo: tu sei felice di quello 
che è successo. Non li puoi soffrire nessuno dei due.

Teresa — È vero.
Pasquale — Perchè?
Teresa — Non lo so. Probabilmente ho un cattivo 

carattere, ma l ’amore degli altri mi fa sempre un 
po’ male.

Pasquale — Ti potrei capire se tu non fossi adorata.
Teresa — È terribile, Pasquale. La felicità mia 

non mi basta. Ero così anche da piccola. In collegio 
ciò che mi faceva piacere non era già di essere la

prima, ma di superare le altre. Ho veramente odiato 
Maria Chevignó perchè nuotava bene quanto me.

Pasquale (dopo un breve silenzio) — Non hai paura 
che ti voglia meno bene dopo queste tue confessioni?

Teresa — Tu? Tu mi rassomigli. Sei come me. 
Ami o non ami. Non sai « amare meno ».

Pasquale (con la voce turbata) — Infatti.
Teresa (alla quale piace quel turbamento e vuole 

aumentarlo) — Tu osservi il mio abito nuovo.
Pasquale — Sì.
Teresa (dando al corpo la curva per mettere in 

evidenza la sua linea) — Bello, non è vero?
Pasquale — Bellissimo.
Teresa (sedendosi graziosamente sulle ginocchia di 

lui) — Sei orgoglioso della tua piccola Teresa?
Pasquale (duramente) —- Tu non sei la mia pic

cola Teresa!
Teresa (si alza all’improvviso e va a sedersi alla 

tavola) — Ali! (Lungo, pesante silenzio).
Pasquale — Qualche volta mi chiedo se tu non 

sia un po’ cattiva.
Teresa — Io?
Pasquale — Sì, tu, Teresa, tu.
Teresa — Perchè dici così?
Pasquale—Perchè t i sei seduta sulle mie ginocchia?
Teresa — C’è qualcosa di male?
Pasquale — Forse, sì...
Teresa — Non è la prima volta. Sono quindici 

anni che lo faccio. E da quindici anni sono la tua 
piccola Teresa.

Pasquale — Se fosse entrato tuo marito...
Teresa —1 Ebbene?
Pasquale — 11 tuo atteggiamento avrebbe po

tuto irritarlo, non ti sembra?
Teresa — Non si irrita con tanta facilità!
Pasquale — Avrebbe potuto credere che ci fosse 

qualcosa fra noi.
Teresa — Era noi?... Con te?... (Ride in modo 

insultante).
Pasquale — Grazie per la risata.
Teresa — Invece, mi rimproverava anche ieri di 

non essere abbastanza gentile con te.
Pasquale (con violenza) — Ma di che cosa si oc

cupa lui?
Teresa — Quanto è cretino, eh?! (La volgarità 

di questa osservazione calma Pasquale).
Pasquale — Gilles non è cretino: ha fiducia in 

sua moglie.
Teresa (sincera) — Può averla.
Pasquale — Credo infatti che possa averla.
Teresa — Sa benissimo che lo amo come una 

pazza.
Pasquale — Fortunatamente per me lo so anch’io. 

So che se avessi fatto un gesto più audace poco fa, 
forse tu mi avresti preso a schiaffi.

Teresa — Forse? Di certo!
Pasquale — Il tuo amore per lui ti mette al 

sicuro: gli altri se la cavino da sè; e se non riescono 
a farlo, che soffrano pure.

Teresa — Tu soffri?
Pasquale (a voce bassa, con una terribile sincerità) 

—- Sì.
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Teresa — Sai trovare sempre la parola che fa 
piacere.

Pasquale (;prendendola violentemente per un braccio)
— Ma non hai paura che questa storia prenda una 
brutta piega?

Teresa — Paura?
Pasquale — Sì. Paura che un giorno io mi stanchi 

di essere il tuo Pulcinella. Posso perdere la pazienza. 
Ti assomiglio. Sono cattivo anch’io.

Teresa — Non farmi ridere!
Pasquale — Come mai mi permetti di venire tutti 

i giorni da te?
Teresa — Oh, non sei divertente!
Pasquale — E se ami Gilles in questo modo, 

come hai potuto sopportare il mio sguardo di poco fa?
Teresa — Quale sguardo? Non ci ho fatto caso.
Pasquale — Non hai veduto che ti spogliavo con 

gli occhi?
Teresa — Addio a domani, Pasquale.
La Zietta (dall’anticamera) — A domani? Te ne 

vai di già, Pasquale?
Pasquale — Sì.
La Zietta (entrando nella stanza) — 11 tuo sistema, 

caro dottore, non vale un fico. L ’occhio mi duole 
sempre di più. Ed è invece la bistecca che comincia 
a tumefarsi.

Pasquale (con una risata che suona falso) — Prova 
con del ghiaccio.

La Zietta — Proverò. Prendi una tazza di tè 
con noi?

Pasquale — No, grazie.
La Zietta — Hai tanta fretta? Che ora è?
Pasquale — Le quattro e un quarto.
Teresa — Come le quattro e un quarto? E Gilles 

non è ancora rientrato?
La Zietta — Te l ’aveva detto. Non prima delle sei.
Teresa — Mai sentito dire.
La Zietta (a Pasquale) — Tu lo conosci, tuo 

fratello. Dice: le sei, ma quando è a bordo con i suoi 
compagni...

Pasquale — Già.
La Zietta (desiderosa di accomodare le cose) — 

Del resto, che male c’è?
Teresa (scherzando) — Eh eh... ci son tante belle 

figliole al porto.
La Zietta (molto seccata) — Ma che cosa vai 

a pensare!
Teresa (sempre ridendo) — Non protestare tanto! 

Si direbbe che tu abbia visto Gilles con una di quelle 
belle figliole.

La Zietta — Lui? Gilles? Tradirti? Per carità!
Teresa — E poi sa quello che gli potrebbe capi- 

tare  ̂se me ne accorgessi. Pan! Pan! Una per lui, 
una per lei.

La Zietta (che nasconde male la sua inquietudine)
— Sei troppo buona! La cosa non merita che il 
disprezzo.

Teresa — Niente affatto. Una palla per lei, una 
palla per lui. Non se n’esce.

La Zietta (con falsa gaiezza) — E avanti, dunque!
Teresa (senza ridere, ma con leggerezza) — Glie 

l ’ho detto chiaramente a Gilles: «un’altra donna, in 
quel caso, potrebbe uccidersi. Io no. Perchè io ho

già preso il veronal quando ho creduto che tu non 
volessi sposarmi. Non posso ricominciare. Avrebbe 
l ’aria di un’abitudine ».

La Zietta — Come dice la Brébion: sarebbe una 
minestra riscaldata.

Teresa •— Allora li ammazzo e il giuoco è fatto.
La Zietta — Però, perdonare non sarebbe una 

cattiva idea.
Teresa (nervosamente) — Mi hai seccata. Si direbbe 

che tu abbia davvero paura. Non ti accorgi che 
scherzo?

La Zietta (sullo stesso tono) — Anch’io scherzo. 
Sei opprimente! (A Pasquale) E tu, credevo che 
avessi fretta.

Pasquale — La discussione m’interessava. Buona 
sera, zietta. (La bacia) Buona sera, Teresa.

Teresa — Non mi dai un bacio?
Pasquale — No. Ora no. Non ne ho voglia, ora.
Teresa — Come vuoi.
Pasquale — A domani. (Prende l’ombrello e il 

cappello ed esce in silenzio).
La Zietta — Che cos’ha?
Teresa — Niente.
La Zietta — Come niente?
Teresa — Son quindici anni che lo conosci. Do

vresti esserti accorta che è un po’ strano.
La Zietta — Sono decisamente contenta che tu 

abbia sposato suo fratello. C’è , stato un momento 
in cui ho creduto che avresti preferito Pasquale. 
(Teresa ride senza rispondere) Perchè ridi?

Teresa — Un’idea.
La Zietta — E va bene. Tu dovresti chiedere a 

Pasquale una visita accurata.
Teresa — Io?
La Zietta — Sei troppo nervosa. Anche quando 

scherzi, si sente in te una specie di violenza... qualche 
cosa di... sì, di eccessivo...

Teresa — Come parli bene!
La Zietta — Non sei normale, te lo dico io.
Teresa — Conosci qualcuno che sia normale tu? 

(In questo momento suonano alla porta. Le due donne 
si voltano all’improvviso guardando la porta d’ingresso. 
Al disopra del vetro smerigliato si vede un cappellino 
da donna molto elegante su un fascio di capelli biondi) 
Una visita!

La Zietta — Chi potrà essere?
Teresa (allegramente) — Non è un cappello di 

mia conoscenza.
La Zietta (sospettosa) — Guarda, guarda...
Teresa — Neppure i capelli sono del quartiere.
La Zietta — Infatti.
Teresa — Benissimo! È qualcuno che non si 

conosce!
La Zietta — Vado a vedere. (Camminando rasente 

al muro, si avvia verso l’anticamera, secondo un tra
gitto che le è familiare e che le permette di non esser 
vista dal di fuori).

Teresa — E così?
La Zietta (si precipita bruscamente indietro) — Oh!
Teresa — La conosci?
La Zietta (che evidentemente dice una bugia) — No.
Teresa — E allora perchè hai detto: oh?
La Zietta — Non ho detto: oh!
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Teresa (guardando) — Io, però, non l ’ho mai 
vista. (Si suona di nuovo).

La Zietta (a bassa voce, supplicante) — Non 
aprire!

Teresa — Perché!
La Zietta (come sopra) — Non aprire, ti prego. 

Se fossimo fuori di casa...
Teresa — La conosci quella ragazza?
La Zietta — Sì. E ti scongiuro di non aprire.
Teresa — Per una volta che potrei distrarmi 

un poco...
La Zietta — Distrarti? Ma non capisci che dietro 

quella porta e’è per te la sciagura?
Teresa (impietrita) — Cosa? Cosa dici? Sciagura: 

che parolona! Non puoi parlare più semplicemente?
La Zietta — Non aprire, ti prego.
Teresa — Voglio vedere. In ogni modo, come 

sciagura è piuttosto carina. (Apre. Valeria Pardaillan 
è sulla soglia. Molto graziosa, vestita semplicemente 
ma con molto gusto).

La Zietta (con violenza) — Come osate?
Valeria (a Teresa) — Vorrei parlare con voi, signora.
Teresa (alla zietta) — Lasciaci sole.
La Zietta — Siamo ancora a tempo. Permettimi 

di buttarla fuori.
Teresa (ripetendo la jrase con autorità) — Lasciaci 

sole! (La zietta esce) Accomodatevi.
Valeria — Non .importa, signora. Io sono Valeria 

Pardaillan.
Teresa — Sì... e allora?
Valeria — 11 mio nome non vi dice nulla?
Teresa — No.
Valeria — E forse non sapete neppure perchè 

io sia venuta da voi?
Teresa — Proprio così!
Valeria — Signora, mi sembrano indegni di noi 

questi giuochi d’astuzia.
Teresa — Io giuoco d’astuzia?
Valeria — Non sono io che ho cominciato lo 

scandalo.
Teresa (cominciando a seccarsi) — Credo di non 

essere stata neppure io.
Valeria — Ho taciuto per due anni. Ho tenuto 

nascosto per due anni questo segreto che avrei voluto 
gridare ai quattro venti.

Teresa — Quale segreto?
Valeria — Ilo sopportato tutto. Mi sono fatta 

piccola piccola, mi sono nascosta come se mi ver
gognassi. Ed ho sofferto due anni. Per voi!

Teresa — Per me?
Valeria (ridendo maliziosamente) — Perchè non 

dovevate sapere. E avete sempre saputo... perchè 
avete sempre saputo.

Teresa — Sempre... che cosa?
Valeria — Vi prendevate gioco della mia dab

benaggine e andavate a raccontare ai fornitori che 
ero un’avventuriera.

Teresa (alzandosi) — Io?
Valeria — Non lo posso sopportare, signora. Ve

10 proibisco. Il dolore che m’avete dato me ne dà
11 diritto. Vi proibisco di dire che non amo vostro 
marito. (Teresa è agitatissima. Valeria, sotto il colpo

cIella sua violenta tirata, è ancora tremante. Una pausa. 
Poi Teresa esce in una risata acuta).

Teresa — Ah, questa poi...
Valeria — Non ridete, signora. Quando ho cono

sciuto Gilles a Parigi, due anni fa, in settembre, 
non sapevo che aveva moglie. Non sto cercando delle 
scuse. Se lo avessi saputo, lo avrei amato lo stesso. 
Ma non me l ’ha detto subito. Probabilmente 
perchè pensava che io sarei durata .per lui soltanto 
il tempo del suo viaggio. I marinai hanno questa 
manìa: una ragazza per ogni porto. Io ero la ragazza 
di Parigi, come Njù era la ragazza di Hong Kong. 
C’è mancato poco che non mi preferisse una delle 
mie compagne, Antonietta Delannoy: una ragazza 
che ha già avuto quattro amanti! Lui non lo sapeva 
di amarmi. Se n’è reso conto in mare. Allora ha 
voluto che venissi ad abitare qui. Ma non avevo il 
diritto di uscire dall’albergo. Mi servivano il pranzo 
in camera. Non vedevo che lui e il cameriere... ogni 
tanto Marisa Bróbion... per giorni e giorni. E ritor
navo a Parigi da mia madre quando il bastimento 
ripartiva. Per non dare un dispiacere a voi! Perchè 
voi non sapeste! Diceva che eravate rimasta una 
bambina e capace di tutte le pazzie. Teneva alla 
vostra quiete più che alla sua felicità. Ho accettato 
questo stato di cose. Ben altro avrei accettato. Ì! 
il solo uomo che ho amato, il solo che amerò. E per 
tutto quel tempo il nostro segreto correva per i riga
gnoli. Mi avete resolo zimbello di tutta la città. Oggi, 
vostra zia si è picchiata con Marisa. E diceva che 
non avevate paura di me, che conoscevate le ragazze 
della mia specie e che bastava darmi dei quattrini! 
Dei quattrini! Avete avuto torto di insultarmi, 
signora. Posso andare a chiedere a Gilles di scegliere 
fra noi due, perchè voi non avete più bisogno della 
sua pietà. (Fa per andarsene).

Teresa — Ve ne andate di già?
Valeria — Non abbiamo più nulla da dirci.
Teresa — Oh, sì, invece!
Valeria — Che cosa?
Teresa — Prima lasciate che vi guardi un momento. 

Ero troppo occupata ad ascoltarvi, non vi ho vista 
bene. (Senza odio, imparzialmente) Il vostro viso non 
mi piace. È bello, intendiamoci. Ma da dieci anni 
a questa parte, tutte sono belle. Voi siete bella come 
un’altra qualsiasi.

Valeria (senza espressione) — Magari!
Teresa — Mi fa piacere che siate così.
Valeria — Tanto meglio!
Teresa — Capisco quello che ha potuto fare im

pressione a Gilles: la vostra purezza, il vostro tipo: 
« Troppo debole per aver paura ».

Valeria — Ah!
Teresa — E soprattutto quegli occhi: «A te per 

la vita ».
Valeria — Forse. (Pausa).
Teresa — Dunque, cara signorina, avete sentito 

il bisogno di venire a proclamarmi la sincerità del 
vostro amore?

Valeria — Non potevo ammettere ciò che voi 
pensavate di me.

Teresa — Certo: no.
Valeria — Ma forse mi sono espressa un po’
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brutalmente. Accettate le mie scuse, se ritenete che 
ve ne debba.

Teresa — Cosicché voi avevate immaginato che 
io, da due anni vi sapessi nella mia vita e che mi 
accontentassi di punirvi raccontando delle piccole 
malignità sul vostro conto.

Valeria — Non capisco.
Teresa — Non vi ha mai attraversato il cervello 

l ’idea che io, torse, avrei potuto non sapere nulla?
Valeria (come impazzita) — Non è possibile!
Teresa — Tuttavia... supponete che non avessi 

saputo nulla.
Valeria — Ma via... tutta la città ne parla,.
Teresa — Supponete!
Valeria (ostinata) — La disputa d’oggi fra vostra 

zia e Marisa! Ed anche ieri, al caffè della Roccia, 
la signora Charbonnel... Diceva che volevate farmi 
rimpatriare.

Teresa — Vi hanno detto... si era detto... Sup
ponete che non abbia detto nulla, io!

Valeria — Ero folle di rabbia quando sono entrata. 
Credevo tutto quello che mi si diceva di voi. Avevo 
tanto bisogno di crederlo. Speravo di trovare una 
donna che non amasse Gilles se non quel tanto che 
potesse servire a fargli del male. Una donna, che 
avrei dovuto detestare con tutte le mie forze. Ma 
voi lo amate quanto me e... siete infelice.

Teresa (piccata) — Si vede?
Valeria — Non saprò perdonarmi di esser venuta.
Teresa — E Gilles ve lo perdonerà?
Valeria — Se io facessi una cosa molto difficile 

e molto penosa per me, mi potreste promettere di 
non parlargli della mia visita?

Teresa — No.
Valeria — Ho taciuto per due anni. Avrei taciuto 

ancora. Ci son volute queste chiacchiere che mi 
hanno riferito... queste cattiverie che, dicevano, sta
vate per commettere. Ero così decisa a non darvi 
un dispiacere!

Teresa — Avete pietà di me, anche voi!
Valeria — So che vi vendicherete. Ne avete il 

diritto. Ed io merito di essere punita.
Teresa — Oh, lo sarete.
Valeria Volete che lo lasci partire stasera senza 

rivederlo? Sarebbe una vendetta terribile: impedirmi 
di dirgli addio!

Teresa — Credete?
Valeria — Sapere che parte per due mesi, e non 

salutarlo !
Teresa — Mi fate ridere.
Valeria — Volete che gli scriva soltanto una volta 

al giorno?
Teresa — Tenetevi le vostre punizioni. Troverò 

io le mie!
Valeria — So quello che dovrei fare. Dovrei pro

mettervi di non vederlo più. Ma non manterrei la 
promessa. Tenterò soltanto di vederlo il meno pos
sibile. Quel tanto che è necessario alla mia vita. 
Proprio quello che basta per aver voglia di vivere.

Teresa (con un gesto rabbioso, rovescia col dorso 
della mano la scacchiera facendo saltare le pedine) — 
Ah, ora mi sento meglio!

Valeria (sorpresa) — Che ho fatto?

Teresa — Ancora della grandezza! Ancora della 
nobiltà! Basta! Non respiro a queste altitudini.

Valeria — Scusatemi!
Teresa — Riassumiamo. Una ragazza mi porta 

via il marito. E va bene! Se me l ’ha preso, è perchè 
era lì per farsi prendere. Tocca a me a lottare... e 
chi è più forte vinca. Ma il destino si prende vera
mente giuoco di me quando mi mette di fronte una 
ragazza come voi. Uscita fresca fresca dalla « Bi
blioteca rosa ». Ripugnante di cortesia e di qualità 
di cuore. Che cosa posso fare contro di voi? Tutti 
i torti sono vostri, e sono io che mi sento a disagio. 
C’è qualche cosa di pericoloso nella vostra dolcezza, 
lo capisco benissimo. Se mi dessi retta, avrei quasi 
della simpatia per voi.

Valeria (commossa) — Signora!
Teresa — Rassicuratevi: non arrivo a tanto. 

(Guarda a lungo Valeria prima di dare il colpo deci
sivo) Ma tuttavia capisco come Gilles avesse ragione 
quando mi diceva: « Poiché in ogni modo ti sarei 
infedele, è meglio che lo sia con lei. Non se ne po
trebbe trovare un’altra così poco ingombrante». (Va
leria barcolla per un attimo, poi cade con la testa in 
avanti) Ci siamo! Ma cosa le prende a questa ragazza? 
(Chiamando) Zietta! (Si mette in ginocchio vicino a 
Valeria dandole dei colpetti con le mani per farla rin
venire) Andiamo, su, andiamo... su... su!...

La Zietta (comparendo) — Mi hai chiamata?
Teresa — Guarda!
La Zietta — Ed è lei che sviene! È il colmo!
Teresa — Dammi l ’aceto!
La Zietta (cercandolo) — Ma che diavolo le hai 

potuto dire?
Teresa — Le ho detto... (Fermandosi) Attenti... 

potrebbe far finta!
La Zietta — Credi? (Le porge l'aceto).
Teresa — Com’è carina!
La Zietta — Non ti commoverai, ora!...
Teresa (con una punta di rabbia) — Lo ama più 

di me, zietta, lo ama più di me.
La Zietta — Ma no, ma no. Tu sei la più forte! 

E per questo...
Teresa (con angoscia) — Non l ’avrò mica uccisa?
La Zietta — Non fare la stupida! Alzati. Voglio 

darle degli schiaifi io. Dicono che non c’è nulla di 
più efficace. (Valeria apre gli occhi) Vedi, basta 
parlarne.

Valeria — Vi chiedo scusa, signora. Non so quello 
che mi è capitato. È ridicolo. (Si alza).

Teresa — Non avrei dovuto...
Valeria — No no... voi non c’entrate per niente... 

ve lo assicuro. Non è colpa vostra se io non sto in 
piedi.

Teresa — Volete bere qualcosa di forte?
Valeria — No, grazie. Ma io ho rotto questa 

statuetta! Non so come scusarmi.
Teresa — Non ha importanza.
Valeria — Sì sì, sono dispiacentissima. (Si porta 

la mano al petto).
Teresa — Vi sentite male?
Valeria — Sì, un poco. Scusatemi. Che cosa stu

pida! Si cade e poi non si può più respirare.
Teresa — Sedetevi!
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Vaseria — No, grazie, signora. Bisogna ohe me 
ne vada. Ciré me ne vada subito. Appena avrò ripreso 
flato. (Con un povero sorriso) Vi ho dato anche troppa 
noia. Ma non vi annoierò più, state tranquilla. Potete 
dirlo a vostro marito. Che non cerchi più di rivedermi. 
D’altra parte farò quello che è necessario. Io non 
sapevo. Credevo a tante cose. Ma così è molto meglio 
per tutti.

La Zietta — Avete ragione. Dimenticatelo dunque 
tranquillamente!

Valeria — Già... tranquillamente. (Piange) Tran
quillamente!

Teresa — Sta’ un po’ zitta, tu...
Valeria — Ditegli di non preoccuparsi, straccerò 

le sue lettere...
Teresa — Ma che volete fare? Dove andrete?
Valeria — Parto... È l ’essenziale. I l resto, certo, 

vi e indifferente. E, pensate, è indifferente anche 
per me. Arrivederci, signora, vi domando scusa. 
(Esce. Teresa s’impone di non guardare Valeria mentre 
esce. La zietta, invece, non la perde di vista).

La Zietta (quando la porla è richiusa) — L ’hai 
ridotta in un bello stato!

Teresa — È disperata, non è vero?
La Zietta (con forza) — Eh sì... piuttosto.
Teresa — Non osavo guardarla. Avevo l ’impres

sione di aver commesso una cattiva azione.
La Zietta — Non credo. Devi essere stata abile, 

invece.
Teresa (con ammirazione incredula) — E ci sono 

delle ragazze come quella? Ci sono ancora delle 
ragazze come quella?

La Zietta — Dove mai Gilles sarà andato a 
scovarla?

Teresa (con uri agitazione che andrà sempre aumen
tando) — Per fortuna che se n’è andata! Stavo per 
gridarle di aver mentito!

La Zietta — Le hai mentito?
Teresa — Quanto potevo! Sembrava che lei 

avesse deciso di dire soltanto le parole più commo
venti. Non ce la facevo più. Mi sono difesa come 
ho potuto.

La Zietta (molto sinceramente) — Piccola cara!
Teresa — Il suo svenimento è stato terribile. 

Non ritornava più in sò. Te ne sei accorta?
La Zietta — Sì, cara.
Teresa — Non farà mica qualcosa di irreparabile? 

Cosa credi? Cosa credi?
La Zietta — No. Non è una pazza come te. Sono 

tranquillissima. È di quelle che soffrono in silenzio.
Teresa — Meno male... Oh sì... meno male! 

(Una pausa).
La Zietta (timidamente) — Sicché, ora tu sai?
Teresa — So. E mi sento brutta, brutta!...
La Zietta — In che senso?
Teresa — Non ero bella se non perchè credevo 

che mi amasse. Ora non significo più nulla.
La Zietta — Ma ti ama, che diamine!
Teresa — Come una sorella. Una povera sorella 

della quale ha pietà, e alla quale non vuol dare 
dispiaceri.

La Zietta — Ma no...
Teresa — Non ho un piccolo volto d angelo, io...

La Zietta — Sefmolto più bella di lei.
Teresa — Di me non può sognare per cinque 

ora al giorno.
La Zietta (facendo mostra di essere gaia) — Forse 

no. Ma chi pensa a sognare per cinque ore al giorno?
Teresa — Sono una donna molto infelice. Scu

sami se non rido.
La Zietta — Povero il mio tesoro!
Teresa (in un grido) — Da due anni ero infelice. 

E non lo sapevo.
La Zietta — Non esaltarti!
Teresa — E questi due anni che ho rubati, li 

devo a lei. Quante cose ha fatto per lui ! Incredi
bile! E non soltanto per lui. Anche per me! Lo ama 
meglio di me!

La Zietta — Non ripetere sempre la stessa cosa.
Teresa — E io... facevo la stupida con Pasquale!
La Zietta — Con Pasquale?
Teresa — Lo sai benissimo. Sai benissimo che mi 

divertivo a tormentarlo.
La Zietta — Ma no, non lo sapevo... (Ridendo) 

È buffo !
Teresa — No, non è buffo. Non meritavo la mia 

felicità... Mentre egli si conquistava duramente la sua.
La Zietta — Non tanto duramente...
Teresa — Ah... la sua dolcezza... come la odio! 

Quella dolcezza implacabile... Quella dolcezza che le 
permetteva tutti i sacrifici... Ne avrebbe saputo 
inventare, dei sacrifici, all’occorrenza. (Ridendo ama
ramente) Mentre io credevo di aver fatto abbastanza 
cercando di uccidermi perchè mi sposasse.

La Zietta — Non parlare più di quella cosa...
Teresa (improvvisamente gridando) — E Gilles 

glielo ha detto! Ne sono certa. È per questo che aveva 
accettato di nascondersi. Ne ho vergogna, ne ho ver
gogna! (La zietta, spaventata dall’esaltazione di Teresa, 
compone un numero).

La Zietta (a mezza voce) — Pasquale? Venite qui, 
subito. Ma subito. (Riattacca).

Teresa — Non andrai a raccontare i fatti miei 
a Pasquale? Non ho voglia di apparirgli ridicola. 
(Osservando lo sguardo della zietta) Ah! Sapeva anche 
lui? Sapevano tutti. Ma allora bisognava avvertirmi, 
prepararmi... Non permettere che sapessi tutto d’un 
colpo! (Suono di campanello. La zietta va ad aprire. 
Con falsa gaiezza) Deve aver corso per attraversare 
la strada!

La Zietta (a Pasquale, in anticamera) — Ti ho 
chiamato perchè mi preoccupa...

Teresa (cattiva) — Lo aspettavi, eh, Pasquale, 
questo momento? Ebbene ci siamo. Io so. Sei ven
dicato.

Pasquale — Tu sai?
Teresa (sarcastica,) — E non per sentito dire! 

Dalla stessa interessata. Ma ti faccio i miei compli
menti. 'f i sei comportato veramente bene. Non avevi 
che una parola da dire per vendicarti delle mie cat
tiverie! Ti giudicavo male, sai! Pensavo: «Mi ama, 
è geloso, la sua prima cura sarà di mettermi al cor
rente ».

La Zietta — Potresti non parlare di queste cose 
davanti a me.
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Teresa (agli altri due) — Divertente, non è vero?
Gilles — Ho tuttavia la presunzione di sperare 

che Cloareo sarà contento. I l suo comandante in 
seconda sarà il meglio vestito del ventesimo paral
lelo. Tanto più che anche le scarpe sono nuove. (Le 
indica col mento).

La Zietta — E dici poco!
Gilles — Disgraziatamente la sinistra mi fa un 

po’ male! Permettete? (Si siede, si toglie la scarpa 
sinistra e friziona il piede indolenzito).

La Zietta — Senza tanti riguardi, eh?
Gilles (con un sospiro di sollievo) — Aaah!
Teresa — Sono pieni di poesia questi navigatori! 

(Gilles si accorge delle pedine degli scacchi che son 
rimaste sul pavimento).

Gilles — Vi siete scaraventate ancora le pedine 
sulla faccia?

Teresa (pronta) — Sì. La zietta mi aveva esa
sperata.

Gilles (a Teresa) — Per fortuna parto stasera. 
Se no, mi avresti ancora incaricato di pulire l ’ar
genteria.

La Zietta (con gentilezza, a Teresa) — Riconosco 
i miei torti. La pulirò io, via...

Gilles (indicando i frammenti della statuetta) — 
Avete anche massacrato la porcellana?

Teresa (con un sordo cattivo umore) — Non ne 
fare un dramma.

Gilles — Un dramma? Io me ne infischio altis
simamente.

Teresa — Ah, bene.
Gilles — Osservo soltanto che la lotta deve essere 

stata dura. (Rivolgendosi alla zietta) Ma dimmi una 
cosa, zietta, è stata Teresa a farti quel complimento 
sull’occhio!

La Zietta — Son caduta.
Gilles — Tu cadi sugli occhi?
La Zietta — Sì.
Teresa — E, cadendo, ha rotto la statuetta.
Gilles — Con l ’occhio? Giustissimo.
Pasquale — Sarebbe forse meglio dirgli la verità.
La Zietta (pronta) — Siete pazzo, Pasquale?
Gilles — Iva zia ha ragione. Sei pazzo. Soprat

tutto non diciamo la verità. Il mio motto lo conoscete: 
la verità fa male agli occhi.

Teresa — Graziosissimo motto!
Pasquale (non si sa se volutamente o no) — Pen

savo di dirgli soltanto che vi eravate picchiate. (Sob
balzo della zietta e di Teresa).

Gilles — Soltanto? Dunque una piccola parte 
dell’avventura! Ma che bellezza!

La Zietta (a Pasquale) — E, senza dubbio, spie
gargli anche la ragione!

Gilles — Non ne fate di nulla. Preferisco immagi- 
nare. C’è di mezzo un bel biondo, non è vero?

La Zietta — Non fare lo stupido!
Gilles — Avresti torto di protestare, sono orgo

glioso di te. (La bacia superficialmente).
Teresa — Conosco Gilles. Se non vuole delle pre

cisazioni, se non si preoccupa di saperne di più, vuol 
dire che ha qualche cosa d’urgente da fare.

Gilles (aereato) — Proprio così. Da fare una tele
fonata. A Obolinski. (A Pasquale) Conosci Obolinski?

Teresa (con un gesto d’immenso scoraggiamento) 
— Al punto in cui sono!

Pasquale — Cos’è successo?
La Zietta — Io non so quello che Teresa abbia 

detto a quella persona...
Teresa (interrompendola) — Qualche cosa di molto 

ingegnoso. (A Pasquale) Qualche cosa che tu avresti 
potuto inventare.

La Zietta — Sta di fatto che quella persona non 
vuol più rivedere Gilles e che lascia la città in questo 
preciso momento.

Pasquale — Oh, per Dio!
La Zietta — Temi che Gilles non voglia imbar

carsi stasera?
Pasquale — Senza averla rivista, è più che pro

babile.
Teresa (con dolore) — L'ama tanto?
Pasquale — Se potesse credere a un appuntamento 

mancato, partirebbe, forse malgrado tutto, perchè 
ha un grande concetto del suo dovere. Ma se viene 
a sapere della visita...

La Zietta — Non c’è che da tacere: come se nulla 
fosse accaduto.

Teresa (con ironia dolorosa) — E poi? Si ritro
veranno! E saranno anzi estasiati di questo malin
teso e di questo piccolo dramma. E sarei io forse a 
riavvicinarli ancora!

La Zietta (toccando il braccio a Pasquale) — Pote
vate fare a meno di raccontarle queste cose...

Teresa (con amarezza) — E ai loro occhi non sarei 
neanche più una vera vittima. Sarei una povera 
donna che ha inventato questa triste storiella! (Qual
cuno batte allegramente, a colpi rapidi, alla porta della 
strada, secondo un ritmo evidentemente noto. Alla 
zietta) Va’ ad aprirgli.

Pasquale — Sembra di eccellente umore!
La Zietta (a Teresa) — Non credi che sia meglio 

salire un momento per calmarti un poco?
Teresa — Grazie. Voglio vederlo all’opera. (Si 

bussa ancora come sopra).
La Zietta — Le sere di partenza è sempre un 

poco alticcio.
Teresa — Sarà anche più divertente.
La Zietta — In ogni modo, niente dramma !
Teresa — Non una parola!
La Zietta — Andiamo! (Va ad aprire. Pasquale 

divora Teresa con gli occhi. Ma quando lo sguardo 
di Teresa si incontra col suo, egli lo evita. Sulla soglia 
appare Gilles Gabanis. È molto allegro e simpatico).

Gilles — Buona sera. (Movimento degli altri verso 
di lui) Oh, non vi muovete! E fate silenzio! Vi chiedo 
un minuto di silenzio. Ma di completo silenzio. Come 
se aveste creduto di sentire una sirena nella nebbia. 
Uno, due e tre! (Si toglie l’impermeabile bleu ed appare 
in una uniforme nuova fiammante di comandante in 
seconda) Sono permessi i gridi di ammirazione!

La Zietta — Bravo!
Pasquale — Impeccabile.
Teresa — Perfetto.
Gilles — Avete visto i galloni?
La Zietta — Bei galloni!
Gilles — Purtroppo il libeccio li sciupa. Non sono 

più quelli d prima della guerra.
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Pasquale (freddo) — No.
Gilles — Ti ho presentato a lui l ’altro giorno. 

(Alla zietta) A proposito, proprio un bel biondo!
Pasquale (glaciale) — Non me ne ricordo.
Gilles — È seccante, Obolinski.
Teresa — Davvero?
Gilles (con Vabbondanza di particolari di chi dice 

una bugia) — Simpatico ragazzo, ma non puntuale, 
come tutti gli slavi, del resto.

Teresa — Conosco così pochi slavi!
Gilles — Avevo un appuntamento con lui alle 

tre e venti alla «Fregata». Dopo essere stato dal sarto.
Teresa — Volevi fargli vedere la tua uniforme?
Gilles — Ma no! L’ho aspettato per un’ora e 

non è venuto. Io non so se tu sappia cos’è aspettare 
un’ora alla « Fregata ».

Teresa — No, non lo so.
Gilles — Tanto meglio per te. (Cammina zoppi

cando sul piede scalzo fino all’apparecchio telefonico, 
■mentre dice) Allora son passato dal suo albergo per 
vedere se mi avesse dimenticato. Niente Obolinski. 
(Compone un numero) Era uscito alle tre senza aver 
lasciato detto nulla.

Teresa (con finta desolazione) — Oh!
Gilles — Pronto? Albergo Duguay-Trouin? Parla 

il signor Gilles Cabanis... Sono io, quello che poco 
fa vi ha dato cinquanta franchi. (Spiega a Teresa) 
Gli ho dato cinquanta franchi perchè...

Teresa — Hai fatto benone. Non ti scusare.
Gilles (parlando all’apparecchio) — Vorrei sapere 

se il signor Obolinski è rientrato. (A Teresa) Non mi 
scuso, ti spiego! (Parlando all’apparecchio) Sì. Obo
linski. O-bo-lin-ski! (Arrabbiandosi e perdendo il con
trollo) So bene che non ci sono Obolinski all’albergo; 
è la persona di cui vi ho parlato poco fa! Sì, Obolinski! 
Non prendete quell’aria furba. Vi chiedo se quella 
persona è rientrata. Ebbene, allora ditelo! (Riattacca 
con rabbia).

Teresa (senza espressione) — Non hai male agli 
occhi tu, in questo momento.

Gilles (ispido) — Che vuoi dire?
Teresa — Se questo signor Obolinski non abita 

all’albergo, come puoi sperare di trovarcelo?
Gilles (inventando laboriosamente) — Non abita 

all’albergo, ma vi ha fatto colazione e vi ha deposi
tato i suoi bagagli.

Teresa — Ah, bene.
Gilles — Una cosa semplicissima, come vedi!
Teresa — E che buffo nome!... Obolinski!
Gilles — Che vuoi fare? È il suo. Non crederai 

che l ’abbia inventato io! (Teresa si allontana da lui 
con un atteggiamento che rivela l’irritazione e si dirige 
verso l’anticamera).

La Zietta (che sta all’erta) — Dove vai?
Teresa (coti motta naturalezza) — A bere un bic

chier d’acqua fresca in cucina... (Esce. La zietta 
l’accompagna un poco).

Pasquale (sardonico) — Ma bravo!
Gilles — Sì, credo di essermela cavata abbastanza 

bene.
Pasquale — Davvero?

Gilles — Non ti piace la mia trovata di Obolinski?
La Zietta (rientrando) — Non troppo. Non dovete 

aver l ’abitudine di mentire nella marina mercantile!
Gilles (costernato) — È colpa di quell’idiota di 

portiere. Gli dò cinquanta franchi e gli spiego bene: 
« Quando vi parlerò del signor Obolinski, si tratterà 
invece...». Del resto, non ha importanza e non so perchè 
vi dica queste cose. Ma avete visto il risultato.

Pasquale — E non temi che Teresa abbia intuito 
qualcosa?

Gilles — Teresa? Ma no, povera cocca, ma no! 
Ha fiducia in me quella cara creatura!

Pasquale — Però è uscita in un modo strano...
Gilles — Ti sembra strano che uno abbia sete? 

Io per esempio ho sete e non mi trovo strano.
La Zietta (improvvisamente) — Gilles... è vera

mente così carina questa Pardaillan?
Gilles (sempre più costernato) — Non mi dire che 

sai tutto!
La Zietta — So tutto. E da parecchio tempo. 

Non te ne parlavo per non farti vergognare.
Gilles — Oh!
La Zietta — Come hai potuto?
Gilles — Non lo so... ero a Parigi...
La Zietta (interrompendole) — Ma che cos’ha 

questa ragazza che Teresa non abbia?
Gilles — Niente. Soltanto... quello che ha... lo 

aveva a Parigi...
La Zietta — E tu hai giocato la felicità di Teresa 

per un’avventura?
Pasquale — Non è più un’avventura. È pazzo 

di lei.
• Gilles — Sì, ora sì.

Pasquale — Disgraziatamente!
Gilles — Bisogna perdonarmi, zia. Non è colpa 

mia. Valeria è unica. Vedi... ciò che fa soffrire di 
più gli uomini che sono stati abbandonati è il fatto 
che essi credono sempre di rivedere in istrada la 
donna dalla quale sono stati lasciati. Per una figu
rina che passa, per un modo di camminare, per un 
volto che assomiglia ad un altro. Se capitasse a me 
una disgrazia simile, questa delusione non l ’avrei. 
Non mi sembrerebbe di rivederla. Perchè nessuna 
le rassomiglia.

La Zietta (commossa) — Ah!
Gilles — Nessuna si mette il cappello come lei, 

per esempio. Una volta, per ridere, ho voluto cal
colare esattamente. Dà al cappello un’inclina
zione di trentotto gradi. Nè più nè meno. (Come 
se si trattasse di un miracolo) Camminando, muove 
un braccio soltanto.

La Zietta — Sul serio?
Gilles (ormai partito) — Piange così bene! Non 

puoi immaginarti quanto sia carina quando piange! 
Eppure è oppressa dal dolore. Pensa: per restare 
carina pur soffrendo così intensamente, bisogna pro
prio possedere un gran fàscino...

La Zietta — Lo credo!
Gilles — Ma se sa piangere tanto bene, meglio 

ancora sa ridere. Ride con frenesia. Così! (Ride con 
violenza).
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Teresa (.gridando dalla cucina) — Meno male! Non 
ti annoi! (La zietta e Gilles sussultano).

Pasquale (con durezza) — Lo vedi a che cosa ti 
sei esposto? Avrebbe potuto sentirti!

Gilles — Ma no!
Pasquale — Sentirti esaltare il modo di ridere 

del signor Obolinski e il suo cappello a 38 gradi.
Gilles — Avrei saputo rassicurarla, sta’ tranquillo.
Pasquale (ridendo maliziosamente) — Con una 

bugia.
Gilles — Eh... sì... che vuoi? Con una bugia.
Pasquale — Sei così sicuro di te?
Gilles — Non sono sicuro di me. So però che farei 

l’impossibile per non dare un dolore a Teresa. Lo 
sto dimostrando da due anni.

Pasquale — Oh! Lo hai dimostrato!
La Zietta — Ma cosa vi prende a tutti e due?
Gilles — Sai benissimo che l ’idea di sposare Te

resa non è stata mia.
Pasquale — E tanto meno mia!
Gilles — Evidentemente l ’ideale sarebbe stato 

che l ’avessi sposata tu!
La Zietta (energica) — Gilles!
Gilles — Io me lo sono augurato. Perchè tu 

l’ami come merita di essere amata. Lei non ne ha 
voluto sapere ed io la capisco. Le hai fatto paura.

La Zietta — Gilles!
Pasquale — Lascialo dire, zia. Le ho fatto paura?
Gilles — Tu sei vecchio, mio caro. Tu non te ne 

rendi conto. Ma sei stato vecchio subito. Ti ho sempre 
conosciuto vecchio. È una gran brutta cosa!

Pasquale — Molto brutta.
G ille s  — E se ti bastasse essere vecchio! 

Sei anche serio! Il che è peggio! Tu sei « qualcuno », 
Pasquale! Io lo so. I tuoi superiori, all’Ospedale, lo 
sanno. Però siamo in pochi, molto in pochi, a saperlo. 
Gli altri non lo immaginano nemmeno, perchè tu li 
sgomenti, li annoi troppo.

La Zietta — Vi prego, ragazzi...
Pasquale — Ha ragione.
Gilles — Hai annoiata Teresa. Hai fatto quanto 

hai potuto per disgustarla di me, lo riconosco. Ma 
lo hai fatto così male che non ci sei riuscito. Ed è 
stato peggio per tutti. Saremmo stati felici tutti e 
quattro, se tu ci fossi riuscito.

Pasquale — Non esasperarmi.
Gilles — Permetti che t i dica soltanto perchè 

non l ’hai convinta: perchè mi odiavi troppo, e da 
troppo tempo.

Pasquale — Carina, questa!
Gilles — Non ti porto rancore! Se tu sapessi 

come il tuo odio mi ha giovato! Quanta gente che 
non mi poteva soffrire e che s’è riconciliata con me 
per quello che tu andavi raccontando sul mio conto!

La Zietta — Mi fate paura, tutti e due!
Gilles — Non passava giorno che non mi ve

nissero a dire: « Che diavolo avete potuto fare a 
vostro fratello? ».

Pasquale — Vuoi sapere quello che gli hai 
fatto tu?

Gilles — Non ci tengo.
Pasquale — Mi hai preso tutto quello che volevo 

io, tutto quello che io amavo!
Gilles — Ma no, ma no.
Pasquale — Teresa, soprattutto.
Gilles — Bisognava guadagnarsela. Te ne ho 

lasciato tutto il tempo.
Pasquale — Il tempo? Ritornavi saturo di avven

ture di altri paesi, col fàscino idiota del viaggiatore, 
con l ’aureola di donne di ogni colore che ti avevano 
amato, fiero del tuo colorito bronzeo e della tua 
insopportabile leggerezza.

Gilles — Questa volta non l ’hai azzeccata: è 
proprio perchè sono leggero che mi si sopporta.

Pasquale (quasi gridando) — E perchè tu sei leg
gero, non ti preoccupi che gli altri siano infelici.

Gilles — Tu conosci il mio motto: « Gli altri 
sono sempre infelici ».

Pasquale — È un motto molto pratico, un motto 
da mascalzone!

Gilles — Non hai questa franchezza che parlando 
con me!

La Zietta — Teresa vi sentirà!
Pasquale — Io sono stato infelice, capisci?
Gilles — Inutilmente.
Pasquale — Ero serio. Questo è vero. Amavo 

Teresa seriamente. Con tutte le forze, con tutta 
l ’anima!

Gilles — Con rabbia!
Pasquale — Sì, anche con un poco di rabbia. 

La rabbia di vederti preferito.
Gilles — Tu amavi Teresa contro di me!
Pasquale (sorridendo amaramente) — E lei, per 

averti, ha preso il veronal!
Gilles — Non per avere me! Soprattutto per non 

avere te!
La Zietta — Come puoi scherzare su una cosa 

simile?
Gilles — Non scherzo. Poverina! Era sincera! 

Disperazione da bambina! Come accadde a me quando 
avevo tredici anni.

Pasquale — A te?
Gilles — Lo sai benissimo. Ho tentato di ucci

dermi. Per la figlia del professore di pianoforte. Per 
fortuna mi ricordai a tempo che dovevo fare il com
pito delle vacanze.

Pasquale (alla zietta, con ira) — Bisogna com
patirlo: lui ha l ’esclusività della leggerezza.

Gilles — Ebbene, dopo il suo mancato suicidio, 
ero sicuro che ti avrebbe amato. Si odia sempre chi 
vi trascina a simili estremi. Era quello il momento 
propizio per il tuo tenebroso amore. Ti sarebbe bastato 
dimenticarti di me e di te, e parlarle soltanto di lei.

Pasquale — Vuoi farmi un corso di lezioni?
Gilles — Soprattutto tu volevi portarmela via. 

Perchè mi hai sempre invidiato quello che avevo. 
(È rientrata Teresa. È pallida. Forse ha sentito le 
ultime frasi).

Teresa (a Pasquale) ■— Dice delle bugie, non è 
vero? (Gilles cambia subito tòno e scherza per mettersi 
all’unisono con Teresa).

Gilles (gaiamente) — In ogni modo esagero. Sai 
come succede... chiacchierando...
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La Zietta — Non è acqua fresca quella che hai 
bevuto, a quel che sembra...

Teresa — Ho cominciato con dell’acqua fresca 
e ho finito con un po’ di cognac.

La Zietta — Con molto cognac...
Teresa — Dunque, Pasquale ha sempre desiderato 

ciò che possedevi?
Gilles — Scherzavamo.
Teresa (a Pasquale) — Perchè non protesti?
Gilles — Oh! Protesta. Protesta energicamente. 

Non è vero, Pasquale?
Pasquale — Sì.
Gilles — Ma ha torto di protestare. Perchè mi 

ha sempre invidiato tutto. Perfino le cose più incre
dibili. Ad esempio... una notte... Eravamo ancora 
in collegio... Avevo sognato di avere i piedi con delle 
dita enormi... un sogno terribile. Dappertutto mi met
tevano alla porta... la figlia del professore di piano 
mi restituiva la sua parola. La mamma mi rinnegava. 
L ’indomani ebbi la dabbenaggine di raccontargli il 
mio sogno. Voleva anche questo. Lo voleva a qua
lunque costo. Glielo detti in cambio di un mandarino.

Teresa — Molto divertente!
Gilles — M’invidiava perfino i ditoni dei piedi!
Teresa (a Pasquale) — Su, ridete!
Gilles (scherzoso tende a Pasquale il 'piede scalzo)

— Vuoi questi?
Pasquale — Come sei spiritoso!
Teresa (con un tono strano) — Pasquale, mi per

metti di prendere le tue difese?
Pasquale (adattandosi alla leggerezza del discorso)

— Te ne prego...
Teresa — Sei molto ingiusto con tuo fratello, 

come sempre!
Gilles — Andiamo, via!
Teresa — Forse ha invidiato i tuoi sogni, ma io 

lo credo capacissimo di essersi innamorato di me, 
e non per farti un dispetto.

Gilles (bonario) — Indubbiamente! Dicevo così 
perchè mi seccava.

La Zietta — Teresa, piccola mia, stai per fare 
qualche cosa di irreparabile!

Teresa — Pasquale, al contrario, è stato ammi
revole. Un altro si sarebbe scoraggiato a vedere come 
mi disprezzavi. Logicamente avrebbe dovuto pen
sare: « Ma che cosa ha dunque Teresa, dal momento 
che Gilles non ne vuole assolutamente sapere?».

La Zietta (in preda ad una vera angoscia) —• Voi 
parlate... parlate... state attenti, ragazzi!

Teresa — Egli si incaponì; ostinandosi a trovare 
magnifici questi occhi che tu facevi piangere. Lo 
ringrazio.

Pasquale (commosso, con voce sorda) — Teresa!
Teresa — Tu dici che ha sempre desiderato... ciò 

che possedevi. Tuttavia non ha tentato di portarti 
via la signorina Pardaillan!

Gilles (da stordito) — Certamente... ma è perchè... 
(Pendendosi conto all’improvviso di ciò che ha detto 
Teresa) Ma cosa dici?

Teresa — E ancora una volta egli è stato ammi
revole. Perchè è molto graziosa.

Gilles — La conosci?

Teresa — Era qui mentre tu aspettavi Obolinski 
alla « Pregata ».

Gilles — Ma perchè?
Teresa — Voleva vedermi.
Gilles — Ti ha parlato?
Teresa — Che domanda! Certo, mi ha parlato.
Gilles — Di che cosa?
Teresa — Di un po’ di tutto. Mi piace moltissimo.
Gilles — Ah!
Teresa — Per mio gusto, ha troppo cuore. Il 

dolore non soltanto la opprime, la fa addirittura 
svenire.

Gilles — È svenuta?
Teresa — E ha mandato in frantumi i miei so

prammobili.
Gilles — Dal dolore? Io non le ho dato dispiaceri.
Teresa — Pare di sì. Ha detto che non voleva 

più rivederti.
La Zietta — Questo avevi promesso di non dirglielo.
Teresa — Non ne posso più.
Gilles (molto turbato) — Non vuole più rivedermi?
Teresa — Mai più! (Gilles si precipita al telefono) 

Inutile telefonare. E partita. (Gilles compone un 
numero) Inutile, ti ho detto!

Gilles (all’apparecchio) — Pronto! Hotel Duguay 
Trouin? Sono Cabanis. Ma non seccatemi con Obo
linski! Datemi la signorina Pardaillan. (Attesa ango
sciosa degli altri tre) Come partita? Non è possibile! 
(Istintivamente si rimette la scarpa) Non ci sono treni 
a quest’ora. Quale vettura? Dove ha detto che an
dava? Ma se non ha avuto tempo di fare le valige! E 
l ’autista non vi ha detto nulla... proprio nulla? Lo 
so che non v’interessa. Vorrei sapere quello che 
v’interessa! (A Teresa) Ha riattaccato!

Teresa (con gioia cattiva) — Si soffre, eh? (Gilles 
fa come per avviarsi) Dove vai?

Gilles — La devo ritrovare!
Teresa — Impossibile. Mi ha detto che si nascon

derà. Sa nascondersi, lei. Ce l ’hai abituata tu.
Gilles — Sto male. Non le ho fatto niente. E 

troppo ingiusto. E nessuno mi compiange. Mi odiate 
tutti e tre.

Pasquale — Gilles... « gli altri sono sempre infelici ».
Gilles — Dove cercarla?
Teresa — Non ti vedrà nella tua bella uniforme 

nuova!
Gilles (riflettendo) — Nè da sua madre, nè da 

Marisa.
Teresa — Ti resta una consolazione: nessuna le 

rassomiglia. Non avrai l ’illusione di riconoscerla in 
istrada.

Gilles (con un grido) — Dieci anni della mia vita! 
Dieci anni per parlare un minuto con lei!

Teresa — Nè dieci, nè venti! Tutta la vita per 
rimpiangerla, se vuoi!

Gilles (con immenso dolore a una Valeria invi
sibile) — Creatura mia!

Teresa — La ritroverai la tua creatura! E la 
consolerai. Non ti odia che momentaneamente, per 
una cosa che le ho detto io. Sarete felici e avrete molti 
bambini. Vi cedo il posto. (Esce di corsa).

La Zietta — Non lasciarla sola, Gilles... La co
nosci... (Gilles segue Teresa).



ATTO SECONDO

La sala d'udienza di una Corte d'Assise in provincia.
(Il pubblico occupa il posto della giuria e quello di 

coloro che assistono al processo. Al banco degli impu
tati, Gilles e Valeria, quest'ultima pallidissima. Fra 
Gilles e Valeria, un poco più indietro, la guardia 
Bourdille, tipo colorito negli atteggiamenti e nell’ac
cento. Di fronte agli accusati, al banco degli avvocati, 
Gerolamo Ménétrier, giovane, dalla bella voce, e dal
l'impeto vivace, già celebre, il quale fa molto assegna
mento su questo processo per lanciarsi definitivamente, 
difende Gilles. L'avvocatessa Susanna Forster, affa
scinante bionda di venticinque anni, difende Valeria. 
Sul seggio del pubblico ministero si agita il terribile Ro
berto Fallire: quarantasette condanne capitali in cin
que anni! Gilles è appoggiato alla sbarra e sembra 
assopito. La luce che viene da una finestra aperta in alto 
illuminerà prima il presidente, poi il pubblico mini
stero per terminare, alla fine del lavoro, con un chia
rore di apoteosi sul volto degli imputati).

I l  Presidente — Signori giurati, voi avete ascol
tato il mio interrogatorio e le risposte degli imputati: 
avete sentito la perizia del medico legale. Fra poco 
darò la parola ai testimoni di accusa. Ma vorrei 
anzitutto mettervi in guardia... (Interrompendosi) 
Imputato Cabanis, voi dormite.

Gilles (sussultando) — No, signor presidente.
I l  Presidente — Eppure ne avete l ’aria.
Gilles — Scusatemi, signor presidente, mi duole 

la testa.
I l  Presidente — Vi duole la testa?
Gilles — Sono abituato all’aria aperta, signor 

presidente. Questi cinque mesi di carcere preventivo 
non mi hanno fatto bene.

I l  Presidente (seccamente) — Cabanis, credo 
necessario ricordarvi che giocate la vostra testa. E 
che l ’incredibile leggerezza delle vostre risposte rischia 
di pregiudicarvi nell’animo dei signori giurati.

Gilles — Mi dispiace.
I l  Presidente — Avete risposto alle mie domande 

con dei monosillabi. L ’atto di accusa vi ha lasciato 
indifferente. Mi sono pure accorto che per due volte 
avete sbadigliato.

Gilles — Sono innocente, signor presidente. Se 
ne dovranno pure accorgere.

I l  Presidente — Siete presunto colpevole di un 
delitto odioso. I l pubblico ministero ha riunito contro 
di voi un cumulo di accuse schiaccianti. Credo mio 
dovere segnalarvi il pericolo che il vostro atteggia
mento comporta e di ricordarvi il rispetto che è dovuto 
alla Corte.

Gilles — La rispetto finché posso, signor presi
dente, ma dovete ammettere che il compito non mi 
è facilitato.

Laiiire (violento) — Le parole dell’accusato sono 
intollerabili.

Ménétrier (sullo stesso tono) — 11 pubblico mini
stero ritiene tollerabili le manifestazioni alle quali ab
biamo assistito in quest’aula e che si sono ripetute 
poco fa dinanzi al palazzo?

I l  Presidente — Ieri delle grida sono scoppiate 
nell’aula, minacce di morte sono state pronunziate 
all’indirizzo degli imputati. Se incidenti di tal natura 
avessero a ripetersi, sarei costretto a far sfollare la 
sala. Ritengo però, signori giurati, che rimarrete 
insensibili alle pressioni che potrebbero essere ten
tate su di voi e che pronunzierete il verdetto secondo 
la vostra convinzione e la vostra coscienza... Intro
ducete il primo testimone.

L ’Usciere (chiamando) — Rabouin Emilio. (Emilio 
Rabouin entra. È un facchino d’albergo, tipo ambiguo. 
La sua intelligenza è molto al disotto della media e, 
paralizzato dalla paura, si esprime con difficoltà).

I l  Presidente — Avvicinatevi. (Rabouin si avvi
cina, guidato dall’usciere, fino alla sbarra dei testimoni) 
Voi non siete parente degli accusati, non siete al 
loro servizio, ed essi non sono al vostro, alzate la 
mano destra e giurate di dire la verità, niente altro 
che la verità. Dite: «lo giuro».

Rabouin — Lo giuro.
I l  Presidente — Rivolgetevi ai signori giurati.
Rabouin — Lo giuro.
I l  Presidente — Come vi chiamate?
Rabouin — Rabouin Emilio.
I l  Presidente — Siete impiegato all’albergo 

Duguay-Trouin ?
Rabouin (al quale la domanda interessa) — Impie

gato veramente non potrei dire. Sono un domestico.
I l  Presidente — Riconoscete gli imputati?
Rabouin — Charbonnel sì. Lui si potrebbe dire 

impiegato. Perchè fa sempre di tutto per far spaz
zare a me. E non vuol mai occuparsi delle immon
dizie. Io sono un domestico.

I l  Presidente — Vi chiedo se riconoscete gli 
imputati.

Rabouin — Gli imputati?
I l  Presidente — Gli imputati Cabanis e Par- 

daillan.
Rabouin —■ No.
I l  Presidente — Non riconoscete quest’uomo e 

questa donna?
Rabouin — I Dubois? Ah, sì.
Gilles — Scusate, signor presidente. Ci facevamo 

chiamare Dubois. Non dico che sia un nome molto 
originale.

I l  Presidente — Diteci quello che sapete sul 
loro conto.

Rabouin — Non posso.
I l  Presidente :— Come? Non potete?
Rabouin — La signora Dubois mi dava cento 

franchi la settimana perchè non sapessi nulla.
Lahire — Rabouin, voi siete dinanzi alla giustizia. 

Dovete dire tutto quello che sapete. (Rabouin si 
volta verso Valeria).

Valeria — Dite quello che sapete, Emilio.
Rabouin — In verità, non so grandi cose.
Ménétrier — Questo non è il parere del pub

blico ministero.
I l  Presidente — Diteci quello elio è accaduto il 

9 settembre.
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Rabouin — Era il giorno d’uscita di Charbonnel. 
(Si ferma).

I l  Presidente — E poi? Spero che avrete qualche 
altra cosa da dirci, perchè questa non ci interessa.

Rabouin — A me interessava moltissimo, perchè 
facevo le camere, le colazioni, rigovernavo e facevo 
gli arrivi. Avevo potuto rifilare le immondizie all’av
ventizio.

I l  Presidente — Avanti... avanti...
Rabouin — Erano le tre e facevo il portiere quando 

vedo giungere la signora Brébion col cappello sugli 
occhi e con tre denti di meno. Quelli davanti. I più 
belli. Aveva la camicetta aperta e le mani tremanti. 
Mi chiede se la signora Dubois è in casa. Io le dico: 
ora vado a vedere. Lei sale dietro di me. Busso. La 
signora Dubois dice: entrate. Entriamo.

I l  Presidente — Avanti... avanti...
Rabouin — Nel vedere la sua amica, la signora 

Dubois impallidisce. È naturale. E dice: « Si 
ricomincia, eh?». La sua amica dice: «Sì». E io 
allora mi son detto: « Benissimo! ».

I l  Presidente — Non c’interessa quello che vi 
siete detto.

Rabouin — Benissimo. La signora Dubois era 
seduta su... su che cosa era seduta... Come si chiama?

I l  Presidente — Una poltrona.
Rabouin — No.
'Gilles (che coglie l’occasione 'per mettere in ridicolo 

un testimone di accusa) — Una sedia.
Rabouin — Oh, no. Diamine! Se fosse stata seduta 

su una sedia, lo direi. Ne ho viste più di voi, di sedie...
Gilles — Sul letto?
Rabouin — No.
Ménétrier (entrando nel gioco) — Sul balcone, 

forse...
Rabouin (secco) — Non ce ne sono balconi.
Ménétrier — Sul canapè?
Rabouin — Non scherziamo. So cos’è un canapè.
Ménétrier — Ah! Era qualche cosa che voi non 

sapete?
Rabouin — Per niente. Se non sapessi su che cosa 

era seduta non vi farei perder tempo.
I l  Presidente — Ma è importante sapere su che 

cosa era seduta?
Rabouin (che non capisce) — Come?
I l  Presidente — Il fatto che fosse seduta su 

quella tal cosa, ha potuto modificare il corso degli 
avvenimenti?

Rabouin — Non capisco mai quello che dite.
I l  Presidente — Se fosse stata seduta su un’altra 

cosa, il vostro racconto sarebbe lo stesso?
Rabouin — Ah, sì... questo sì. Tanto più che non 

è rimasta seduta!
I l  Presidente (furibondo) — E allora continuate...
Rabouin — Si è subito alzata e ha fatto un gesto 

di collera.
Ménétrier — Di collera o di dispetto?
Rabouin — Come sarebbe « di dispetto? ».
Ménétrier — Così. (Fa il gesto).
Rabouin — Ah, no, no. Era piuttosto così. (Fa 

il gesto).
Laiiire (con violenza) — La difesa vuol continuare 

un pezzo a coprire di ridicolo questo testimone?

Ménétrier (pacatamente) — Cercavamo di pre
cisare.

I l  Presidente — Continuate, Rabouin.
Rabouin — Allora la signora Brébion spiega che 

ha fatto lite con la zia Charpentier, che le ha asse
stato un pugno nell’occhio e che quell’altro rudero 
le ha messo in bricioli i suoi denti davanti. Allora 
io non faccio nè uno nè due e mi dico: «Beh, ci 
siamo!... ».

I l  Presidente — E poi?
Rabouin — Avevo ragione. Perchè poi la cosa è 

diventata molto interessante. Io non so quello che 
la Brébion le abbia potuto dire, ma ecco la signora 
Dubois che prende il cappello e che dice: « Così non 
si può andare avanti: bisogna che una delle due 
sparisca ».

I l  Presidente (a Valeria) — Avete realmente 
detto queste parole?

Valeria — Sì, signor presidente.
Rabouin — Lo credo. Ha anche aggiunto: «Bi

sognerà che Gilles scelga! E allora tanto peggio per 
lei! ».

Laiiire (ai giurati) — « Tanto peggio per lei », 
signori giurati.

I l  Presidente (a Valeria) — Tutto questo è 
esatto ?

Valeria — Esattissimo.
Rabouin — Altro che esatto! Io non ho mai men

tito dopo la Liberazione.
Valeria (alzandosi) — Ho detto anche un’altra 

cosa.
Rabouin — Sì... aspettate... Ha detto...
Lahire — Ricordate...
Rabouin — Fu proprio prima di uscire.
Laiiire — L ’ho sotto gli occhi... È nel vostro 

verbale...
Rabouin (impazientemente) — Siete buffo, sapete? 

Sto cercando. Ah, sì... ecco. Ha detto: « Vorrei vederla 
morta davanti ai miei occhi ».

Valeria (a Lahire, piano, senza ironia) — È la 
frase che aspettavate, non è vero, signor pubblico 
ministero ?

Lahire — Proprio così.
Valeria — E voi sperate che questa frase mi 

perda.
Laiiire — Spero che questa frase illuminerà i 

signori giurati.
Valeria (con la stia implacabile dolcezza) — Però 

che brutto mestiere fate!
Lahire — Signor presidente, non possiamo per

mettere all’imputata...
Valeria (interrompendolo) — Ma insomma, cosa 

volete dimostrare? Che io sono sua complice? Ebbene, 
sono sua complice. Se egli ha ucciso, voglio essere 
punita. Perchè sono sua complice in ogni caso, in 
tutto e per sempre. Sono sua complice se è innocente; 
e lo sono ancora di più se ha ucciso.

Laiiire — Lo ammettete!
Valeria — Non posso dirvi quello che vi farebbe 

tanto piacere, signor pubblico ministero. Io non l ’ho 
spinto al delitto. Non gli ho chiesto niente, mai. 
Ero felice. Dio, che mi giudicherà, mi aveva concesso
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di esser felice. Ma se egli ha ucciso, io sono colpevole. 
Colpevole di essere esistita.

Lahire — Ascoltatela, signori giurati!
Gilles (contemporaneamente a Lahire) — Non ascol

tatela, è pazza! Sei pazza!
Valeria — E potete condannarmi. Ve lo chiedo 

io. Se egli ha ucciso, se il mio amore non ha potuto 
ispirargli che questo, io sono veramente colpevole. 
Colpevole di averlo amato così male. Ed è giusto 
che io sia punita. Ho detto tutto quello che dovevo 
dire: scusatemi, signor presidente. (Si rimette a 
sedere).

Gilles (a Valeria, a voce alta) — Ma tu sei pazza! 
Se essi commettono un errore giudiziario! E ne com
mettono di errori giudiziari!

Valeria — Allora ci deve essere anche per me, 
questo errore!

I l  Presidente — Ricordo agli accusati la proibi
zione assoluta di comunicare fra loro, per qualsiasi 
ragione.

Gilles — Ed è giustissimo. Scusate, signor pre
sidente.

I l  Presidente — Rabouin... non avete sentito 
altro ?

Rabouin — No, signor presidente. Sono rimasto 
solo ed ho aperto la finestra per far credere di avere 
spazzato.

I l  Presidente — Il pubblico ministero ha da 
fare qualche domanda?

Lahire— Sì, signor presidente. Rabouin... si ama
vano molto gli accusati?

Rabouin — Quelli lì? Si amavano alla follia, come 
si dice volgarmente.

Lahire — Lei, soprattutto?
Gilles — Perchè « lei soprattutto? ».
Rabouin — Lei era incredibile. Gli faceva maglie 

di lana e passamontagne per il mare. Il rimanente 
del tempo lo passava pensando a lui. Non leggeva. 
Stava sempre col naso appiccicato alla finestra. Ma 
quando arrivava lui, gli si gettava fra le braccia con 
un entusiasmo! Alle volte sembrava lo soffocasse. E 
allora non si parlava più di fare la camera. (Bisata 
squillante di donna fra il pubblico).

L ’Usciere — Silenzio!
Rabouin — Charbonnel diceva anche: questo non 

è più amore, è una maratona. (Medesima risata jem- 
minile).

Valeria (alzandosi bruscamente) — Devo sopportare 
anche questa roba? È questo che dà tutti i diritti 
di credermi colpevole? Anche di servirvi di questo 
disgraziato per insultarmi?

Rabouin (smarrito) — Ma che cosa ho detto? Non 
arrabbiatevi. Aveva tante giustificazioni. Non usciva 
mai. E nessuno ha mai potuto dire su lei una parola 
più lunga. Charbonnel la chiamava la Carmelitana. 
Diceva che, nel suo genere, era una specie di santa.

Ménétrier — Una specie di santa. Ne prenda 
nota, signor pubblico ministero.

I l  Presidente — Vi ricordo, signori giurati, che 
effettivamente non si conosceva deU’imputata, prima 
di Cabanis, nessuna avventura seria.

Valeria — Nè seria, nè non seria. Nessuna avven
tura, letteralmente.

Lahire — Carina come siete, non ci farete credere...
Valeria — Ve lo farò credere, signor pubblico 

ministero.
I l  Presidente — Allora come non vi è sembrata 

odiosa questa vita di menzogna, di finzioni, di com
promessi?

Valeria — Ero sua moglie, salvo che per gli altri! 
(Un silenzio. I l  presidente scambia un'occhiata col suo 
cancelliere. Ménétrier e Susanna Forster prendono 
degli appunti).

Lahire — E gli altri... ma che importa, eh?
Rabouin (inopinatamente) — A chi lo dite?
Lahire — Non a voi, questo è certo.
Rabouin — Scusate!
Lahire — Gli altri... che importano? Gli altri non 

sono interessanti. Vi ripeterò una frase di Cabanis: 
« Gli altri sono sempre infelici » diceva. « E allora, che 
soffrano! Noi, noi amiamo, noi abbiamo tutti i diritti».

Ménétrier — È un po’ presto per fare la requi
sitoria, signor pubblico ministero.

Lahire (non raccogliendo l’interruzione) — E che 
importa se fra questi altri c’è proprio colei che è 
veramente sua moglie? Sua moglie anche per gli 
altri! Sua moglie davanti agli uomini e davanti a 
Dio. Di questa santa donna -  una santa davvero, 
quella -  non ci si preoccupa, non è vero, avvocato? 
A lei non si pensa che per augurarci di vederla morta!

Gilles — Valeria ha detto così in un momento 
di rabbia. Ma non ne pensava una parola.

Lahire — Il suo vero pensiero lo conosciamo. 
Ce l ’ha rivelato. « Tanto peggio per lei! » ha detto. 
Tanto peggio per lei! E « lei » è la moglie di que
st’uomo da dieci anni. È sempre stata irreprensibile. 
Non vive che per lui la dura vita della moglie dei 
marinai. È affettuosa, tenera, un poco triste. Tanto 
peggio per lei.

Ménétrier — Ma è una vera e propria requisi
toria, la vostra, signor pubblico ministero!

Lahire — Capisco che la cosa vi secchi, mio caro 
avvocato. Vi dispiace probabilmente che si ricordi 
ai signori giurati che questi amanti non si trovano 
dinanzi a noi perchè si sono amati, ma perchè questo 
amore ha fatto una vittima. (Alzando il tòno) E non 
permetterò che mi si interrompa quando esalto le 
virtù di colei che hanno uccisa!

Ménétrier — Signor presidente!
Lahire — Di colei che hanno uccisa. Noi che non 

siamo degli assassini, non diciamo: Tanto peggio 
per lei! E poiché non possiamo restituirle la vita, 
vogliamo almeno vendicarla!

Gilles (alzandosi) — Signor presidente, poco fa 
mi avete rimproverato di non rispondervi. Avrei 
potuto continuare a tacere, tanto non me ne importa 
nulla. Neppure io sono un assassino, soltanto non 
posso permettere che quel signore si rimetta tran
quillamente a sedere dopo il suo successo oratorio.

Lahire (urlando) — Signor presidente!
I l  Presidente — Cabanis, moderate le vostre 

frasi o vi tolgo la parola.
Gilles — Io, che non sono un assassino, vi chiedo 

di ascoltarmi. Sono stato sempre un cattivo marito,
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ma avevo molta tenerezza per mia moglie. La sti
mavo e la rispettavo. So meglio di voi quello che 
valeva. È vero che amo Valeria Pardaillan. Per lei 
avrei anche potuto morire. Ma non uccidere.

Valeria — Non mi ama abbastanza. (Laliire 
prende nota di queste parole).

Gilles — Se sa che siamo accusati di questo de
litto, Teresa deve ridere davvero lassù. (Su un altro 
tòno) Sì, deve ridere molto! Perchè rideva. Perchè 
era di una gaiezza folle. (Con profonda emozione) 
Abbiamo passato la vita a scherzare. Lo so, non lo 
potete credere. Una vittima che scherza... è una cosa 
che non vi serve, che sciupa tutto il ritratto che 
avete fatto di lei. A voi serve una povera donna 
senza difesa, perchè quello che voi chiamate il mio 
delitto possa apparire più mostruoso. Ebbene, no. 
Io so meglio di voi ciò che era quella piccina. L ’ho 
amata male, ma l ’ho conosciuta... E credetemi, il 
più terribile è pensare che lei non riderà più, che 
non la sentirò più ridere. Sapeva ridere così bene! 
Meglio di tutti. Ve lo potranno dire. « La risata di 
Teresa ». (Ripete singhiozzando) La risata di Teresa. 
Questo è il vero delitto! Il delitto è che lei non parla 
più! Ecco un buon argomento per voi. Ve lo do io. 
Povera la mia piccola Teresa, non mi hanno lasciato 
nemmeno il tempo di pensare a lei, non mi hanno 
nemmeno lasciato soffrire, ho dovuto pensare subito 
a difendermi. Si son serviti di lei contro di me. Hanno 
fatto il possibile per farmela odiare. Ma non ci sono 
riusciti. E non ci riuscirete neppure voi. Eravamo 
degli amici, noi due. E amici siamo rimasti. E con
fischiamo di voi!

Valeria — Sì. Diglielo, Gilles, diglielo! (Susanna 
Forster si asciuga rapidamente gli occhi).

Gilles — Ho passato dei momenti terribili, in 
carcere. Momenti di rabbia nei quali non sapevo 
più dove ero nè quello che facevo. Ebbene, signori, 
vi dirò ora una cosa, una cosa idiota che vi farà 
ridere. In quei momenti io dicevo a me stesso: Bi
sognerà che chieda consiglio a Teresa. Capite? È 
su lei che contavo per difendermi da voi.

Valeria (con gelosia commovente) — Contavi su 
lei?

Lahire (dopo un breve silenzio) — Abile la vostra 
trovata, Cabanis. Proprio la dose giusta di indigna
zione e di rivolta. Non dubito che abbia sui signori 
giurati, meno induriti di me a queste esplosioni del- 
l ’ultim’ora... (Rabouin si soffia i l naso) ... il migliore 
effetto.

Valeria (indignata) — Non siete ancora convinto?
Gilles (rimettendosi a sedere, con tono di supe

riorità) — Lascia andare!
Lahire — Non mi lascio commuovere, io. Ricordo 

che avendo sposato Teresa Charpentier il 22 mar
zo 1938, la tradivate, ad onta di tanta stima e di 
tanto rispetto, prima della fine di quello stesso anno, 
con delle ragazze delle quali i nomi sembra siano 
stati successivamente Denise, Armanda, Jacqueline, 
Andreina, Eoberta e Marinette.

Rabouin (ridendo) — Alla grazia! (È fermato di 
eolpo dal grido dell’usciere).

L ’Usciere — Silenzio!
Lahire — Ricordo che nel marzo 1944, a Hong

Kong, una ragazza cinese portò al capitano Cloarec 
un meticcio di sesso mascolino che asseriva di aver 
avuto dal Cabanis, all’epoca del suo viaggio pre
cedente.

Gilles — Non conoscete le cinesi, signor presidente.
I l  Presidente — Difatti.
Gilles — Lo aveva già portato al capitano della 

« Rondinella » asserendo che era figlio di Michelet.
I l  Presidente — Resta però il fatto che le avete 

dato la possibilità di credersi incinta di voi.
Gilles — Una piccolissima possibilità.
Rabouin (ridendo) — Oh, quel Dubois!
L ’Usciere — Silenzio!
Gilles (a poco a poco rientrando in sè stesso) — 

Oh! riconosco di essere un imputato fatto proprio 
su misura. Un imputato come non ce ne sono più, 
signor pubblico ministero. Una testa calda, un ubria
cone, un don Giovanni da strapazzo. Il cattivo sog
getto tipo, come nei racconti di Epinal. E leggero, 
per giunta. Che non prende sul serio la giustizia del 
suo paese! Che si permette anche di pensare di essere 
stato accusato a torto. E che sapendo di essere inno
cente, crede che questo possa bastare! Un idiota che 
non ha previsto di aver bisogno di un passato inte
merato per comparire dinanzi a voi. Perchè io non 
ho previsto niente. Perchè andavo incontro alla cata
strofe, e, ridete della mia ingenuità, vi andavo in
contro anche con piacere.

Lahire — La formula è felice.
Gilles (sincero, senza furberia) — Che volete, 

signori, un carattere come il mio era fatto per una 
vita senza storia. Tutte le disgrazie mi sono cascate 
addosso per aver voluto evitare delle piccole noie.

Lahire — Signori giurati, non mi dovrò stancare 
di mettervi in guardia contro un accusato come 
Cabanis. Viso aperto, facile allo scherzo, è il compagno 
ideale per giocare a scopa.

Valeria (ridendo amaro) — Non sa giocare a carte!
Lahire (furioso, ma simulando di ignorare l’in

terruzione) — Egli si serve a suo vantaggio degli argo
menti dell’accusa e specula abilmente sull’indulgenza 
che ciascuno di noi ha per i cattivi soggetti.

Ménétrier — Non capisco esattamente dove 
voglia tendere il pubblico ministero. Gilles Cabanis 
è stato un deplorevole marito. Egli stesso lo ammette. 
Ma, per fortuna, l ’adulterio non è ancora reato da 
Corte d’Assise. Tutti possono trovarsi nel caso di 
tradire la propria moglie.

I l  Presidente (secco) — Parlate per conto vostro, 
avvocato!

Ménétrier — Ma non mi risulta che debbano, 
per questo, assassinarla. E poi bisognerebbe ancora 
intenderci. Perchè infine, o Cabanis...

Lahire — Permettete, avvocato, che finisca la 
vostra frase: Perchè infine o Cabanis è un incorreg
gibile donnaiolo e Valeria Pardaillan non è che un 
numero di più al suo elenco di conquiste...

Gilles — Oh!
Valeria — Lasciali dire!
Lahire — Oppure è un amante sincero, violento, 

capace di un delitto per salvare quest’amore. L ’uno 
e l ’altro egli non può essere.

Ménétrier — Infatti...
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Lahike — Ebbene, io dico ohe egli è stato l ’uno 
e cbe poi è divenuto l ’altro. Rabouin... come si com
portava l ’accusato all’albergo Duguay-Trouin?

Rabouin — Una bestia. Una vera bestia. Ha 
picchiato parecchi viaggiatori, specialmente quello 
del 18, che aveva visto ronzare intorno alla signora 
Dubois.

Lahire — E con lei?
Rabouin — Oh! Con lei era gentile. Le man

dava dei fiori tutti i giorni, e tutti i giorni le 
portava dei regalini. Le cantava delle canzoni inven
tate da lui, sul tipo di (cantando) « Valeria del mio 
cuore... ».

Valeria (imparziale) — L ’aria non è questa.
I l  Presidente — Ma son proprio necessari questi 

vocalizzi?
Rabouin — Ho, ma è per dire che si divertivano 

molto insieme. (Agli accusati) Potete dire davvero di 
averci fatto ridere, me e Charbonnel. E poi, tutto 
non si poteva sentire, per via di quella grossa porta. 
(Si ride).

/L’Usciere — Silenzio!
Rabouin — Le chiedeva anche scusa.
Lahire (pronto) — Di che cosa?
Rabouin — Di farle condurre quella vita. Un giorno 

— ne rimanemmo sbalorditi, io e Charbonnel -  le 
offrì perfino di rinunciare alla marina.

Gilles — Questo, mai!
Rabouin — Vi avevano offerto un posto a Parigi.
Valeria (piano) — Nel ramo esportazioni: alla 

Transafricana.
Gilles — È vero. Ora me ne ricordo.
Rabouin — Fu lei che non volle. Vi disse che più 

tardi glielo avreste rimproverato.
Lahire — Permettete che insista, signori giurati- 

Questo marinaio, quest’uomo degli spazi infiniti, 
questo esploratore di orizzonti, amava tanto questa 
donna che per lei era pronto a dimenticare il mare.

Gilles (a Valeria) — Ti amo ancora più di 
quello che credevo!

Lahire — Ecco quello che volevo dimostrare. 
Dico che Cabanis avrebbe fatto qualunque cosa 
per lei.

Valeria — Lo credo!
Lahire — Disposto a tutto. Anche a un delitto.
Valeria — A tutto, fuorché a un delitto!
Lahire — È bastato che glielo chiedesse molto 

spesso. Voi sapete bene, signori giurati, che la forza 
delle donne non consiste in quello che esse dicono, 
ma nel numero delle volte che lo dicono.

Valeria (con disprezzo) — Ma che donne conoscete 
voi?

Ménétrier (attaccando severamente) — Rabouin... 
avete detto che l ’accusato era una bestia.

Rabouin — Ah, già. E quando dico « già » è perchè 
sono gentile.

Ménétrier — È dunque una bestia?
Rabouin — Sì.

Ménétrier — Non avete forse delle ragioni per
sonali per essere così affermativo?

Rabouin — Eh! Eh! Chi sa?... Cioè...
Ménétrier — Rispondete sì o no.
Rabouin — Allora devo dire: sì.
Ménétrier — Vi ha malmenato?
Rabouin — Che pedatone ! Non ho potuto met

termi a sedere per otto giorni. Come quell’altra 
volta che mi ha fatto scendere le scale a ruzzoloni.

Ménétrier — Senza che voi ne sappiate la ragione, 
non è vero?

Rabouin (che evidentemente dice una bugia) - 
Non ne ho la più pallida idea.

Ménétrier (alla Forster) — Volete rischiarargli 
le idee, cara collega?

Susanna — Rabouin, quella grossa porta di cui 
ci avete parlato non vi impediva sqltanto di sen
tire, ma anche di vedere?

Rabouin (che si sente a disagio) — Eh... ma... 
cioè...

Susanna — E allora non avete forse fatto un buco 
con un trapano per poter contemplare la signora 
Dubois mentre si spogliava?

Rabouin — Un buchino piccolo piccolo.
Valeria (nascondendosi i l volto) — Oh!
Gilles — Non avrei voluto che te lo dicessero!
Susanna — Non siete stato sorpreso dal signor 

Cabanis a guardare da quel foro, e non è stata forse 
questa la ragione della pedata nel di dietro?

Rabouin (umiliato) — Sì.
Susanna — Devo esporre quello che provocò il 

secondo incidente?
Rabouin (pronto) — Facciamone a meno.
Susanna — Non avete forse rubato un reggipetto 

dell’accusata e il signor Cabanis non vi ha sorpreso 
mentre eravate occupato a prenderlo a morsi?

Rabouin — A prenderlo a morsi? Lo baciavo.
Valeria — Che orrore!
Ménétrier (con un grande svolazzo di maniche) 

— Ecco chi sono i testimoni del pubblico ministero! 
Ecco chi sono gli accusatori sulla fede dei quali si 
vorrebbe mandarci all’ergastolo. I giurati ne terranno 
conto. (Si rimette a sedere).

Lahire — Scusatemi, caro avvocato: Rabouin non 
è stato insensibile al fàscino della vostra cliente. Lo 
ammetto e lo deploro. Ma questo però non gli ha 
impedito di sentire Valeria Pardaillan augurarsi di 
veder morire la sua rivale dinanzi ai suoi occhi. È 
un testimone lubrico, forse, ma un testimone.

Rabouin — Che volete? Allora era anche più 
bella.

Valeria (angosciata) — È vero, Gilles?
Gilles — Ma no, che diamine! È uno stupido, 

lo sai! (Valeria sorride rassicurata).
I l  Presidente — Rabouin, potete ritirarvi.
Susanna — Se permettete, signor presidente, 

ancora una domanda.
Rabouin — Se è ancora per coprirmi d’insulti...
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Susanna (sottolineando le parole) — Avete una 
buona memoria, non è vero, Rabouin?

Rabouin — Perché mi fate questa domanda?
Susanna — Ci avete riferito, parola per parola, 

frasi che furono pronunciate cinque mesi fa. Cinque 
mesi! La vostra memoria è dunque perfetta!

Rabouin — Pare.
Susanna — È quello che vedremo fra poco. Signor 

presidente, chiedo che il testimone rimanga a dispo
sizione della Corte.

I l  Presidente — Accordato.
Susanna — Grazie, signor presidente!
I l  Presidente (a Rabouin) — Andate a sedervi 

in sala. Vi richiameremo! L ’altro testimone!
L ’Usciere (chiamando) — Nogarre Alberto! (È 

entrato Alberto Nogarre. È giovane ed è un bel ragazzo, 
tipo commesso viaggiatore di una grande ditta. La sua 
eleganza non è di buona lega, poiché egli l’ha legger
mente provincializzata per non spaventare la clientela. 
Guanto alla mano sinistra, l’altro guanto non calzato. 
Passando, ha lanciato agli imputati un’occhiata di 
sfida).

I l  Presidente — Non siete parente degli impu
tati, non siete al loro servizio, nè essi sono al vostro? 
Alzate la mano destra e giurate di dire la verità, 
tutta la verità, niente altro che la verità! Dite: « Lo 
giuro! ». (Mentre i l presidente interroga in tal modo 
il testimone, Gilles si alza e ostensibilmente curvandosi 
per avvicinarsi al suo avvocato gli mormora alcune 
raccomandazioni urgenti, indicando sempre col dito il 
testimone. Ménétrier lo calma dicendo quasi ad atta 
voce).

Ménétrier — Sì, sì, d’accordo.
Nogarre — Lo giuro!
I l  Presidente — Come vi chiamate?
Nogarre — Alberto Nogarre. (Gilles scoppia a 

ridere come se si trattasse di una facezia).
L ’Usciere — Silenzio!
I l  Presidente — Professione?
Nogarre — Viaggio per la ditta Dupont. (Gilles 

quasi soffoca dal ridere e anche Valeria fa sentire una 
risata breve e squillante).

L ’Usciere — Silenzio!
I l  Presidente — Il vostro domicilio?
Nogarre — Parigi, via Delambre, 49. Sono qui 

in vacanze. (Gilles e Valeria non ne possono più).
I l  Presidente (con severità) — Vi vorrete con

vincere che non avete nulla da guadagnare con que
sto vostro incredibile atteggiamento?

Gilles (additando Nogarre senza ridere) — La 
colpa è sua, signor presidente. Lo fa a posta, per 
farci ridere.

Laiiire — Gli accusati cercano di screditare il 
testimone. È la manovra classica.

I l  Presidente — Nogarre, diteci quel che sapete!
Nogarre — Il 9 settembre pescavo i gamberi nel 

golfetto della Misericordia. Potevano essere le cinque 
di sera.

Ménétrier — Erano o non erano le cinque di 
sera?

Laiiire — Signor presidente, queste interruzioni 
non sono tollerabili.

Ménétrier — È curioso che il pubblico ministero

protesti per una interruzione, mentre egli non ha 
mai cessato...

I l  Presidente (interrom,pendolo) — Avvocato, vi 
permetterò di interrogare il testimone fra poco. Con
tinuate, signor Nogarre.

Nogarre — Improvvisamente sento dei gridi che 
partono dalla duna dei gabbiani che mi sovrastava 
di una quindicina di metri. Mi volto in su e vedo 
sulla duna un uomo e una donna che correvano.

I l  Presidente — In quel momento li avete po
tuto identificare?

Nogarre — No, signor presidente.
Ménétrier — E gli è dispiaciuto molto in seguito!
Nogarre — L ’uomo gridava. Io, naturalmente, 

non ho potuto afferrare le sue parole. La donna 
rideva.

Laiiire — Lei rideva, signori giurati, di quel riso 
di cui Cabanis ci ha così elegantemente parlato 
poco fa!

Ménétrier — Il pubblico ministero cerca una 
nuova vittima.

Laiiire — Io cerco la giustizia.
Ménétrier — Anch’io. E non la separo mai dalla 

verità.
I l  Presidente (a Nogarre) — Non impressiona

tevi: continuate pure, signor Nogarre.
Nogarre — Ho pensato: «Sono degli innamorati 

che si divertono sulla duna». Tanto più che in quel 
momento l ’uomo ha preso la donna in braccio e l ’ha 
portata via.

I l  Presidente — Fino a questo punto le vostre 
dichiarazioni e quelle dell’imputato concordano.

Nogarre — Avevo dimenticato quest’incidente, 
quando, alcuni minuti dopo -  direi quattro o cinque 
minuti -  li vidi riapparire tutti e due.

Lahire (sottolineando) — Tutti e due!
Nogarre — Non gridavano più. Non ridevano più. 

Sono rimasti così qualche secondo l ’uno vicino 
all’altra. E la donna è caduta.

Gilles (urlando) — Non è vero!
Valeria — Bugiardo!
Nogarre — E questa volta so l ’ora. Erano le 

cinque e sette.
Gilles — Mentite! Io non ero vicino a lei!
Nogarre — Non dico che ci foste voi. Dico che 

quell’uomo c’era.
Gilles — Mentite!
Nogarre — Non dico che l ’abbiate spinta voi. 

Dico che le eravate a fianco!
Gilles — Vi pentirete di questa menzogna! Ve 

ne pentirete. Io non sono arrivato che dopo. Almeno 
due minuti più tardi. Due minuti troppo tardi!

I l  Presidente — Cabanis, non interrompete con
tinuamente!

Nogarre — Signor presidente, c’era un uomo al 
suo fianco e quest’uomo era quello che l ’aveva por
tata via in braccio pochi istanti prima. Non sono 
sicuro che di questa circostanza. E non posso testi
moniare che su questa.

Laiiire — Ci basta. Grazie.
Ménétrier (con tono minaccioso) — Nogarre, 

erano le cinque e sette?
Nogarre — Sì.
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Ménétrier — Come fate a saperlo?
Nogarre — Ho guardato l ’orologio.
Ménétrier — Voi vedete cadere una donna da 

quindici metri di altezza e il vostro primo pensiero 
è quello di guardare l ’orologio?

Nogarre — Prevedevo che sarei stato interrogato.
Ménétrier — Siete molto previdente!
Lahire — La vostra precisione dà noia alla difesa.
Ménétrier (consultando un appunto) — Avete 

detto... guardiamo un poco... « alcuni minuti dopo 
li vidi riapparire tutti e due ».

Nogarre — Precisamente.
Ménétrier — In quel momento voi pescavate, 

non è vero?
Nogarre — Sì.
Ménétrier — Allora come avete fatto a vederli 

riapparire dal momento che voltavate loro le spalle? 
E che, secondo la vostra dichiarazione, non grida
vano più nè ridevano più?

Nogarre — Cioè...
Susanna (violentemente) — Rispondete!
Nogarre (dopo una breve esitazione) — Mi ero 

voltato. Mi disponevo ad andarmene.
Ménétrier — Non siate nervoso!
Nogarre — Non sono nervoso.
Ménétrier — Le mani vi tremano.
Nogarre — No, signore.
Ménétrier — Stavate pescando o vi disponevate 

ad andar via?
Nogarre — L ’uno e l ’altro!
Ménétrier — Superba risposta! Dunque voi siete 

sicuro che un uomo era vicino alla vittima al mo
mento in cui essa è caduta?

Nogarre — Certo!
Ménétrier — Che cosa aveva in capo quest’uomo?
Nogarre — Non capisco la domanda.
Ménétrier — Berretto o cappello?
Nogarre — Berretto.
Ménétrier — Da marina?
Nogarre — Credo. Non potevo distinguere bene.
Ménétrier — Nogarre, nel vostro desiderio di 

nuocere all’imputato, avete commesso un errore.
I l  Presidente — Avvocato, il testimone depone 

sotto la fede del giuramento. Non avete il diritto 
di formulare questi sospetti.

Ménétrier (ironicamente) — Nogarre, nel vostro 
desiderio di servire la verità, avete commesso un 
errore. È una civetteria ben nota di questi signori 
della Marina Mercantile: non portano il berretto che 
a bordo.

Nogarre •— Avrò sbagliato.
Ménétrier — Nogarre, non avete mai avuto 

piuttosto qualche divergenza con l ’accusato?
Nogarre — Non capisco quello che volete dire.
Ménétrier — Non capite che quando vi si parla 

di berretti.
Gilles (intervenendo) — Vi ho dato degli schiaffi, 

sì o no?
Nogarre — Non devo rispondere a voi.
Gilles — Due la prima volta, e altri due quando 

ho saputo quello che avevate detto di Valeria.
Nogarre — In ogni modo non me ne ricordo più.

Gilles — Come bisogna picchiare perchè ve ne 
ricordiate?

Ménétrier — Dovete averci fatto l ’abitudine a 
prendere i ceffoni!

Gilles — Sentite, Nogarre: ve lo dico fin da ora. 
Appena sarò libero aspettatevene una buona dose, 
ovunque v’incontri.

Laiiire (con voce stentorea) — Minacce a un testi
mone!

Gilles — Non è il testimone che minaccio. Non 
è per le parole pronunziate qui dentro che io lo 
prenderò di nuovo a ceffoni. Di questo me ne infischio... 
io sono innocente. Ma è per quello che ha osato per
mettersi con Valeria... Aveva la camera 18, signor 
presidente. Si è fatto aprire da Rabouin la porta di 
comunicazione ed è entrato mentre lei si spogliava. 
Quando penso che questo por... Lasciate che gli dia 
due schiaffi, signor presidente! (Fa un gesto verso 
Nogarre).

I l  Presidente — Sembra che si sia attentato 
molto alla vostra virtù, signorina!

Valeria — Molto! La fedeltà è più difficile del
l ’innocenza!

Lahire — Ma non si attentava forse alla vostra 
virtù, perchè la si credeva vacillante?

Gilles (veramente furioso) — Cosa dite, voi?
Valeria (a Lahire) — Voi non dite quello che pen

sate.
Lahire — Come?
Valeria — Credete davvero che la mia virtù sia 

vacillante?
Lahire — Quello che credo io, non interessa la 

Corte.
Valeria — Rispondete. Io sono l ’imputata. Potete 

permettervi tutto.
Lahire — Non siete voi che dovete rivolgere delle 

domande. Sono io.
Ménétrier — Signor presidente!
I l  Presidente — Parlate, avvocato.
Ménétrier (a Nogarre) — Eravate innamorato 

della signorina PardaUlan?
Nogarre — Oh! Innamorato... La desideravo...
Gilles — E non era neanche innamorato!
Nogarre — Confesso però di aver preso qui le 

mie vacanze per lei.
Ménétrier — Ah!... Però!...
Nogarre — Ma via, quella ragazza l ’avrei avuta 

quando avessi voluto e come avessi voluto.
Valeria (con un disprezzo schiacciante) — Voi?
Nogarre — C’è mancato poco che non l ’avessi.
Gilles (urlando) — Cosa?
Nogarre — È una donna moderna.
Valeria — Non fino a quel punto.
Nogarre (sincero) — Le avevo fatto sapere da 

Rabouin che avevo molti quattrini e che ero gene
roso. È bastato.

Valeria (sorride) — È bastato a Rabouin. È lui 
che per poco non avete avuto.

Nogarre — Non lo credete, signor presidente. Lei 
sapeva benissimo che la porta di comunicazione era 
aperta.

Gilles (disperato) — Lo sapevi?
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Valeria (con intensità) — Ma cosa dici? Non ti 
perdonerò mai, Gilles, mai...

Nogarre (sincero) — Dovevo sorprenderla mezza 
nuda. Questo era il programma. Era la scusa di cui 
aveva bisogno. I l signore è arrivato troppo presto, 
ecco tutto.

Gilles (a voce bassa con sordo rancore) — Lo 
ammazzerò! (Più forte) Lo ammazzerò!

Ménétrier — Nogarre, se dicessi quello che penso 
di voi, il signor presidente sarebbe obbligato a so
spendere l ’udienza. Non commenterò dunque il vostro 
procedere e vi farò soltanto una domanda: siete 
rimasto all’albergo Duguay-Trouin dopo l ’incidente di 
cui abbiamo parlato?

Nogarre — Dopo quale incidente?
Ménétrier — Dopo i ceffoni, siete rimasto all’al

bergo ?
Nogarre — Sì.
Ménétrier — Perchè?
Nogarre — Avevo ancora qualche speranza.
Ménétrier — Con la signorina Pardaillan!
Nogarre — Sì.
Gilles (questa volta urlando) — Lo ammazzerò!
Lai-iire — Lo ammazzerà, secondo le sue abitudini.
Ménétrier — Si tien molto conto in quest’aula 

di quello che si dice in momenti di esasperazione. 
Ebbene... quel giorno...

Nogarre — Quale giorno?
Ménétrier — Il giorno dei ceffoni, non avete 

forse detto a Gilles Cabanis, con il linguaggio del 
gentiluomo che voi siete: Prima o poi te la faccio 
pagare...

Nogarre — Ma...
Ménétrier — Dite sì o no.
Nogarre — Sì.
Ménétrier — Nogarre, non ho forse il diritto 

di chiedervi se voi non cerchiate di fargliela pagare 
ora, a Cabanis?

Laiiire — Signor presidente, non sopporteremo 
più...

Nogarre (urlando) — No, no!
Ménétrier — Non tremate in quel modo, Nogarre.
Nogarre — Non tremo. E chiamatemi signor 

Nogarre. Non sono un imputato, io.
Ménétrier — Non ancora! Ma potreste esserlo 

fra poco. Signor presidente, abbiamo chiesto che il 
testimone Rabouin non fosse licenziato. Vi prego 
di richiamarlo.

Gilles (sussultando) — Rabouin!
L ’Usciere (chiamando) — Rabouin Emilio!
Rabouin — Presente!
Gilles (pateticamente) — Rabouin, tu sei un bravo 

ragazzo. Dimmi la verità. Sapeva lei che la porta di 
comunicazione era aperta?

Valeria — Non ti potrò mai perdonare, Gilles, mai...
I l  Presidente — Cabanis, nello stesso interesse 

della vostra difesa...
Gilles (con un grido) — Bisogna che io sappia, 

signor presidente! Non potrei più vivere. Voglio la 
verità! Dimmi, dimmi... lei sapeva?

Rabouin — Certamente no. Ma quello là mi rifi

lava cento franchi ogni volta che gli davo qualche 
speranza.

Gilles (supplicando) — Perdono, perdono amore!
Valeria — Ti disprezzo!
I l  Presidente (a (Rabouin che fa per andarsene)

— Rabouin, non è per questa domanda che siete 
stato richiamato.

Rabouin — Ah no?
Gilles (a mezza voce, sempre in ginocchio) — Per

donami, perdonami.
Susanna — Rabouin, voi avete un’ottima me

moria.
Rabouin — Pare.
Susanna — Lo spero per voi.
Ménétrier — Rabouin, avete servito voi l ’ape

ritivo al signor Nogarre il 9 settembre?
Rabouin — Certamente. Charbonnel era di uscita.
Ménétrier — Il signor Nogarre vi raccontò l ’in

cidente che gli era capitato?
Rabouin — Sicuro. Capirete... era interessante!
Gilles (a mezza voce, sempre in ginocchio) — Mi 

perdonerai, amore mio?
Ménétrier — Ha detto, allora, che un uomo si 

trovava vicino alla ragazza quando essa è caduta?
Rabouin — Ah, no. (Sensazione. Tutti restano 

estatici).
Nogarre — Ma sì, invece!
Rabouin — Sono sicuro di no.
Gilles (a mezza voce, fra il silenzio generale) — 

Perdonami, amore, perdonami!
Ménétrier (voltandosi verso Gilles, nervosamente)

— Cabanis, in questo momento si gioca la vostra 
vita!

Gilles — Che me ne importa? Lei mi odia!
Susanna (con vivo interessamento a Valeria) — Ma 

lui deve ascoltare! Deve poter rispondere: si tratta 
della sua testa.

Valeria — Ti perdono.
Gilles — Grazie. (Le bacia la mano con tenerezza).
Laiiire — Troppo presto gridate vittoria, caro 

avvocato. Il signor Nogarre non ha detto che l ’uomo 
c’era. È vero. Ma non ha detto, d’altra parte, che 
non c’era.

Rabouin — Ah, questo no!
Laiiire — E allora?
Ménétrier — Allora! Ha fatto di meglio. Non ha 

parlato di delitto.
Rabouin — Di delitto assolutamente no!
Ménétrier — Come avrebbe potuto farlo? Come 

parlare di delitto con un solo personaggio? Io voglio 
dimostrare e dimostro che in quel momento il 
« signor Nogarre » era convinto di avere assistito a 
un suicidio o ad una disgrazia.

Rabouin — Ah, questo sì!
Nogarre (con violenza) — No, invece; affatto!
Ménétrier — Non tremate, signor Nogarre. (Con

tinuando) Ed anzi optava piuttosto per il suicidio.
Nogarre — Io?
Ménétrier — Sì, perchè avete detto a Rabouin:
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« È strano che non abbia gettato nn grido cadendo ». 
(Sensazione).

Gilles — Povera Teresa!
Ménétrier (quando è sicuro dell’effetto delle sue 

\parole) — Lo avete detto?
Nogarre — Non me ne ricordo.
Rabouin — Me ne ricordo io. Con la mia memoria!... 

Siete rimasto perfino col bicchiere in aria.
Ménétrier — Un solo problema dunque vi si 

presenta, signori giurati. Quando questo galantuomo 
ha cambiato parere? Quando ha creduto bene di 
aggiungere un personaggio a questa tragedia? Subito 
dopo l ’aperitivo! Quando è andato a deporre alla 
gendarmeria. Là ha saputo che la vittima era la moglie 
legittima del suo nemico Dubois. Pino a quel mo
mento non aveva stabilito questo rapporto. La morta 
era la signora Cabanis. Egli non conosceva che Dubois. 
Non sudate così, signor Nogarre. (Nogarre difatti si 
asciuga la fronte) Non aveva ancora bisogno di men
tire, ma si è sfogato poi...

Lahire (irritato) — Ma rispondete dunque, Nogarre!
Ménétrier — Rispondete, via! Per una volta tanto 

siamo d’accordo col pubblico ministero.
Nogarre — Credo... mi è proprio sembrato di 

vedere due persone.
Ménétrier — Ne avete viste due all’istruttoria o 

sulla duna?
Lahire — Avvocato, è inammissibile...
Ménétrier — È inammissibile che due ceffoni 

giustifichino un delitto. Che un testimone reticente 
divenga uno dei vostri collaboratori...

Lahire e i l  Presidente (insieme) — Avvocato...
Ménétrier — Che un testimone falso esca da 

quest’aula col vostro « Vi ringrazio » di prammatica.
I l  Presidente — Avvocato!
Lahire — Ma perchè arzigogoliamo tanto su un 

particolare? Cabanis, voi non eravate vicino a vostra 
moglie al momento della disgrazia?

Gilles — Lo giuro sulla sua testa! (Stende la mano 
sulla testa di Valeria).

Lahire — Strano giuramento! E che dimostra una 
amoralità della quale non abbiamo più da meravi
gliarci qui dentro. Ma ammetto la vostra tesi per 
un istante: non eravate vicino a vostra moglie. (Bru
scamente) E dove eravate, allora? (Gilles tace) Non 
rispondete? (Conciliante) Suvvia! Riprendiamo la 
vostra versione degli avvenimenti, da quando vostra 
moglie uscì di casa. Era disperata. L ’imputata Par- 
daillan l ’aveva messa involontariamente al corrente 
della sua disavventura. Vostra zia vi prospetta la 
possibilità di un atto disperato. E voi correte dietro 
a vostra moglie con la speranza di evitare una di
sgrazia. Ma lei vi precede notevolmente. Voi le gridate 
di tornare indietro. Ma lei va avanti ancora più in 
fretta. E voi? Voi, così atletico, non la potete rag
giungere perchè la scarpa sinistra vi stringe troppo, 
(jRitornando sarcastico) E sempre gridando, sempre 
correndo, sempre zoppicando, attraversate via Du- 
guay-Trouin e un piccolo tratto della strada di 
Parigi senza incontrare nessuno. Vi porta così fino 
alla duna dei gabbiani. Qui, guadagnate terreno. E 
così, come ha testimoniato il signor Nogarre, riu

scite ad afferrare vostra moglie, prenderla in braccio 
e portarla via.

Ménétrier — A che cosa tende questa recapito
lazione di fatti che tutti conosciamo?

Lahire — Vostra moglie piange, vostra moglie si 
agita, vostra moglie dice che vuol morire, vostra 
moglie dice che vuole uccidersi. Voi cercate di cal
marla, la consolate come potete. E a quanto affer
mate, ci riuscite. (Con violenza) Eppure, dopo pochi 
istanti, ritroviamo vostra moglie « sola » sulla duna, 
da dove si butta disotto. E voi non giungete che dopo 
due minuti. Quindi vi chiedo, Cabanis, dove eravate? 
Che cosa avete fatto durante questi interminabili 
minuti? Che cosa ha provocato questo ritardo tra
gico... o provvidenziale? Avete potuto credere si fosse 
rasserenata al punto di non dovervi più occupare di 
lei? 0 avete pensato che bisognava lasciare quella 
ostinata creatura al suo destino, e giungere soltanto 
dopo? Nell’uno come nell’altro caso, voi l ’avete 
assassinata...

Gilles — E mostruoso!
Lahire — ... proprio come se l ’aveste spinta con 

le vostre mani.
Gilles — È mostruoso! È mostruoso!
Lahire — Dove eravate, Cabanis?
Gilles — Non posso rispondere.
Lahire — Perchè siete giunto soltanto due minuti 

troppo tardi?
G illes— Lo saprete. Io non posso dirvelo!
Lahire — Io mi sono formata un’opinione e spero, 

signori giurati, di farvela condividere.
Valeria (angosciosamente) — Devi parlare, Gilles. 

Basta con le stupide generosità. Ora si tratta della 
tua vita. Ti ho perdonato poco fa una cosa imper
donabile. Perchè tu potessi difenderti. Ora sei tu che 
devi fare qualcosa per me!

Gilles (ostinato) — Non posso!
Valeria (con angoscia sempre più grande) — Non 

volevi poco fa che egli si sedesse soddisfatto del suo 
successo di eloquenza. Questa volta l ’ha, il suo 
successo.

Ménétrier (incalzante) — Dove eravate, Cabanis?
Valeria — Ha la tua condanna in tasca. Guarda 

i giurati, guardali! (Si volta di colpo verso di loro) Ed 
ha anche la, mia! Se è questo che vuoi...

Gilles (dopo una pausa) — Non posso. Le cose 
andranno a posto ugualmente, vedrai.

I l  Presidente — Cabanis; credo sia mio dovere 
offrirvi ancora una possibilità: dove eravate? Che 
cosa facevate? (Gilles tace) Cabanis, avete vissuto un 
dramma terribile al quale la Corte e i signori giurati 
non sono insensibili. In loro nome vi invito a rispon
dere. (Gilles tace) L ’altro testimone!

L ’Usciere (chiamando alla porta) — Charpentier 
Adolfo !

Adolfo — Presente! (È un contadino di 35 anni, 
ben piantato e vestito a festa).

I l  Presidente — Come vi chiamate?
Adolfo — Adolfo Charpentier.
I l  Presidente — Professione?
Adolfo — Coltivatore a Santa Maria la Grande.
I l  Presidente — Siete parente della vittima?
Adolfo — Suo cugino. Teresa era una Charpen-
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tier... della città. (Con orgoglio) Noi siamo rimasti 
contadini.

I l  Presidente — Raccontateci quello che sapete.
Adolfo — Sulla morte di Teresa?
I l  Presidente — La vostra domanda non ha 

senso. Non potete dir niente del dramma dal momento 
che non eravate presente! Raccontateci l ’incidente di 
vettura, quello del 18 luglio.

Adolfo — Ah, quello del 18 luglio!
Laiiire — Potete osservare, signori giurati, che 

Cabanis è uno specialista in « disgrazie ».
Ménétrier — Basta con queste interruzioni!
Laiiire — Cabanis: disgrazie di ogni specie: di 

montagna o di vettura, a scelta. Varietà e originalità. 
(Teatrale) Salvo la scelta della vittima.

Ménétrier — Chi dirige il dibattimento? Il pub
blico ministero o il presidente?

I l  Presidente (convinto ora della colpevolezza di 
Gilles, finge di non capire) — Parlate, Charpentier. 
(Gesto irritato di Ménétrier).

Adolfo — I l 18 luglio, io e il mio compagno ripor
tavamo a casa un carretto di grano. Erano circa le 
sette e mezzo di sera. Sento dei colpi di clakson. 
Era Teresa. Mi fa segno di salire. Mi riaccompagnava 
spesso in questo modo a Santa Maria la Grande, 
quando andava a pranzo alla trattoria. Lascio il car
retto al compagno e salgo. Chiacchieriamo un po’ 
fra noi.

Ménétrier — Avanti, avanti!
Laiiire — Un momento, se non vi dispiace. Di 

che cosa chiacchieravate?
Adolfo — Di Gilles. Teresa mi diceva che le era 

sembrato molto strano.
Lahire (ai giurati) — Molto strano!
Ménétrier — Molto strano!
Adolfo — Che non aveva voluto venire con lei 

in vettura!
Laiiire — Attenzione, signori giurati!
Ménétrier — Fanno attenzione, non dubitate, 

signor pubblico ministero. Ogni momento sembra che 
dubitiate del loro interessamento al processo.

Lahire — Non aveva voluto venire con lei in 
vettura!

Adolfo — E aveva disdetto l'invito a suo fratello 
Pasquale che doveva pranzare con loro.

Laiiire — E aveva disdetto l ’invito a suo fratello 
Pasquale!

Ménétrier (a se stesso ma in modo da essere sen
tito) — Ci sono degli echi in questa sala.

Adolfo — Eravamo quasi arrivati a casa mia, 
quando due grossissimi camions sbucano dalla strada 
di Veuzette, l ’uno cercando di sorpassare l ’altro. 
Teresa frena bruscamente. Sento una specie di « clic » 
e ripartiamo subito a grande velocità. Capisco che 
il cavo del freno si era spezzato. Ilo appena il tempo 
di pensare che era una cosa strana.

Laiiire — Ah, avete pensato che era una cosa 
strana!

Ménétrier — L ’opinione del testimone non c’in
teressa.

Laiiire — Forse può interessare i giurati.
Ménétrier — Non credo. Ciò che interessa a noi

sono i fatti e non i commenti di un brav’uomo pro
babilmente poco pratico in fatto di meccanica.

Adolfo (offeso) — Ho due camionette e un’auto
mobile!

I l  Presidente — Stiamo divagando, signori!
Adolfo — Breve: non passa un quarto d’ora che 

io mi ritrovo nel fossato. Quei maledetti camions 
non avevano creduto bene di fermarsi. Teresa era 
un po’ più lontana sull’erba e così pallida da far 
paura. Mi precipito verso di lei. La scuoto. Da prin
cipio ’ mi guarda con un’aria istupidita. Ma io la 
scuoto così forte che finisce per riconoscermi. Poi 
è arrivato Gilles in bicicletta fischiettando, e quando 
lei gli è andata incontro, Teresa gli ha detto: «Mio 
caro, non ti sbarazzerai di me tanto facilmente! ». 
(Sensazione).

Ménétrier — Scherzando!
Gilles (senza alzarsi, assorto e con grande insolenza)

— Di’ un po’, Adolfo!
Adolfo — Cosa?
Gilles — Il podere di Courbeval, se io fossi con

dannato, non ritornerebbe a te per il testamento 
di Teresa?

Adolfo (al parossismo dell'ira) — Non basta a 
questo porco di aver tentato di assassinarmi insieme 
a sua moglie. Mi insulta anche!

Gilles — Rispondi: sì o no?
Adolfo (voltandosi verso Lahire come ad un alleato)

— Del resto, il 18 luglio era furibondo che sua moglie 
mi avesse riaccompagnato.

Laiiire — Furibondo, signori giurati, furibondo 
del delitto supplementare che per poco non commise 
senza saperlo. Furibondo di aver corso il rischio di 
uccidere Adolfo, quando s’era dato tanto da fare 
per non uccidere Pasquale. Perchè Cabanis non voleva 
che una vittima: sua moglie! Ma quella la voleva a 
qualunque costo! Ha tentato di ucciderla il 18 luglio 
e ci è riuscito il 9 settembre. Ma se il colpo fosse 
mancato il 9, avrebbe cominciato di nuovo in ottobre, 
non dubitate.

Gilles — No, no e no, signor presidente, questo 
è uno scherzo. Mi si accusa di un delitto atroce. 
Non basta. Si dice che l ’ho premeditato. E che cosa 
si porta in appoggio di questa terribile calunnia? 
Le chiacchiere di uno dei miei futuri eredi!

Laiiire — Abbiamo altre prove. Se non aveste 
saputo che il 18 luglio alle 19,30 sarebbe avvenuto 
un incidente dalle conseguenze facilmente immagi
nabili, perchè non eravate in automobile con vostra 
moglie? Perchè avete disdetto l’invito a vostro 
fratello ?

Gilles — Dovevo pranzare con Valeria. E pregai, 
Pasquale di tenere compagnia a Teresa.

Laiiire — Delizioso!
Gilles — Ma Teresa mi fece una scenata: voleva 

che pranzassi con lei. Allora dissi a Pasquale di non 
venire più, perchè mi dava noia mentire davanti 
a lui.

Lahire — Questo non spiega perchè non eravate 
in vettura con vostra moglie!

Gilles (con grande naturalezza) — Dovevo bene 
scusarmi con Valeria!

Laiiire — Tutto questo per fortuna è facilmente
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controllabile. Chiedo, signor presidente, che sia sen
tito il dottor Pasquale Cabanis.

I l  Presidente — Vi ringrazio, signor Charpentier. 
Introducete il dottor Pasquale Cabanis. (Adolfo Char
pentier esce).

L ’Usciere — Cabanis Pasquale! (Entra Pasquale).
I l  Presidente — Voi siete fratello dell’imputato. 

Siete dispensato dal prestare giuramento. Nell’in
teresse della verità sarete sentito in virtù dei miei 
poteri discrezionali.

Pasquale — Ai vostri ordini, signor presidente.
I l  Presidente — Non ho che una domanda da 

rivolgervi. Il 18 luglio dovevate pranzare con vostro 
fratello e vostra cognata alla trattoria quando avete 
ricevuto una telefonata dell’imputato con la quale 
vi pregava di rimandare il pranzo all’indomani. È 
vero?

Pasquale (dopo una pausa e nettainente) — No, 
signor presidente. (.Stupore di tutti).

I l  Presidente — Eppure lo avete dichiarato in 
istruttoria. C’è qui il vostro verbale.

Pasquale (tagliando corto) — Ho sbagliato.
Gilles (ad alta voce, meravigliato) — Ma cosa ti 

prende?
I l  Presidente — Abbiamo verificato sulla vostra 

agenda di appuntamenti. Vi si può leggere alla data 
del 18 luglio: Pranzo con Gilles e Teresa alla trattoria. 
E questa nota è annullata con un tratto di penna.

Pasquale — Avevo sbagliato. Ho scritto infatti 
di nuovo l ’appuntamento in data del 19.

Gilles (lentamente) — Ma che cosa racconti?
Pasquale — Potete controllare. Abbiamo pranzato 

insieme il 19.
Lahire (nervosamente) — Tutti siamo d’accordo su 

questo punto. Ma vostro fratello vi ha, sì o no, pre
gato di non andare a pranzo con loro il 18?

Pasquale — No.
Ménétrier — Ma vostro fratello stesso lo ammette.
Gilles — Non fare dello zelo, Pasquale. Dì la 

verità.
Lahire — Il vostro atteggiamento è comprensibi

lissimo. Voi sentite corhe me la gravità per l ’imputato 
di questa telefonata che precede di pochi minuti 
l’incidente di cui vostra cognata è stata vittima. E 
cercate di evitargli questa aggravante.

Pasquale (freddissimo) — Dico quello che ritengo 
sia la verità.

Laiiire — Non avete paura che il vostro brusco 
voltafaccia non sottolinei al contrario l ’importanza 
di quella telefonata e non nuoccia a vostro fratello 
invece che giovargli?

Gilles (ironico) — Non ha paura.
Lahire — Capisco che gli siate grato del suo ten

tativo.
Pasquale — Vi faccio noto, signor pubblico mi

nistero, che non apprezzo le battute di spirito.
Lahire (freddo e fermo) — Certamente volete molto 

bene a vostro fratello?
Gilles — Non si può dire che mi voglia molto 

bene... non è vero, Pasquale? Non si può dire che 
tu mi voglia molto bene!

Lahire — La vostra ingratitudine è sbalorditiva,
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Cabanis. Proprio nel momento in cui vostro fratello 
smentisce se stesso per salvarvi...

Pasquale — Odio mio fratello. L ’ho sempre odiato. 
(Sensazione).

Lahire — Come?
Pasquale (animandosi un poco) — Lo sanno tutti. 

(A Valeria) Anche voi lo sapete, ve l ’ha detto. (A 
Lahire) Tu lo sai, Roberto, te l ’ho detto io! Tutti, tutti 
lo sanno. Per questo mi potete credere quando dico 
che mio fratello è innocente del delitto di cui l ’accu
sate. Non ha ucciso Teresa. Ed io ne ho la prova.

Lahire — La prova?
Pasquale — Quando Teresa è caduta, egli era 

con me, a più di cento metri di distanza.
Lahire — Ne siete sicuro?
Pasquale — Sicurissimo: ci stavamo picchiando.

La stessa scena. Pochi istanti dopo il secondo atto.
Pasquale — Sono circa le cinque meno un quarto. 

Teresa è uscita come una pazza. Gilles si è precipitato 
dietro di lei. Li guardo dalla finestra correre l ’uno 
dietro all’altra, ma quando li vedo sparire all’an
golo della strada, sono invaso da una forma di esa
sperazione. Il bisogno di sapere. Esco per raggiun
gerli. (Tace, molto commosso).

I l  Presidente (con benevolenza) — E poi?
Pasquale (la cui emozione si è rivelata soltanto dai 

silenzi che interrompono il suo racconto) — Al « Calvario 
delle fontane» sento degli urli che sembrano giungere 
dalla « duna dei gabbiani ». Corro da quella parte. 
( Una pausa) Vedo subito Gilles che porta tra le braccia 
Teresa, la quale piange e si dibatte. (Riesce a conti
nuare con estrema difficoltà) Gilles, vedendomi, ha 
come un’espressione di gioia. Poveretto, si ralle
grava di questo inatteso rinforzo! Forse pensava: 
« Saremo in due, ora, a impedirle di fare delle scioc
chezze! ». Non sapeva, Non poteva immaginare. 
(Tace. Un altro, al suo posto, scoppierebbe in singhiozzi).

Lahire (con durezza) — Poi?
Pasquale (con grande violenza) — Parlerò quando 

potrò. Non sto raccontando una storiella da salotto!
Ménétrier (con dolcezza) — Dunque, vostro fra

tello vi scorge?...
Pasquale — Mette Teresa per terra, ma sempre 

tenendola strettamente per un braccio. Poi viene 
verso di me. Teresa resiste. Gli grida, con ira sel
vaggia, qualche cosa che non capisco. Gilles si volta 
e la schiaffeggia.

Lahire — La schiaffeggia? Schiaffeggia questa 
donna che ha ridotta alla disperazione!

Pasquale (animandosi) — Per nostra disgrazia, è 
proprio questa l ’idea che mi ha attraversato la mente! 
Non ho riflettuto più a lungo di voi, signor pubblico 
ministero! Per nostra disgrazia, non mi sono detto 
che Teresa ora pazza, in quel momento. Probabil- 
bilmente, lo aveva minacciato di volersi uccidere, ad 
ogni costo, prima o poi. Fui felice di quel gesto, felice 
del pretesto che mi offriva!... Mi sono gettato su Gilles 
e l ’ho picchiato. L ’ho picchiato come un pazzo.
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Aspettavo quel momento da trent’anni. Ero com
pletamente felice.

Valeria — È orribile!
Pasquale (facendo la mimica della scena senza 

accorgersene) — Gilles è caduto. L ’ho preso per la 
gola e ho stretto. Si dibatteva con formidabile ener
gia, cercando di liberarsi. Finalmente e’è riuscito ed 
ha potuto mormorare: « Teresa... la duna... ». Sol
tanto allora ho capito. (Senza enfasi, con grande sem
plicità) Sono io che ho ucciso Teresa. Dovete arre
stare me. Questa soltanto sarà giustizia. (Breve 
silenzio).

Gilles (a mezza voce) — La faccia che farebbe se 
lo prendessero in parola!

Valeria (urtata) — Non sei commosso?
Gilles — Aspetto la fine!
Lahire — Non avete parlato a nessuno di questo 

pugilato, fino ad ora?
Pasquale — No, signor pubblico ministero.
Lahire — Nè al brigadiere Rosetti nè al giudice 

istruttore?
Pasquale — No, signor pubblico ministero.
Lahire — E soltanto dopo cinque mesi, e quando 

siete ben sicuro che nessun supplemento istruttorio 
potrà infirmare la vostra tesi, vi decidete a parlarne.

Pasquale — Speravo che l ’innocenza di Gilles 
apparisse senza la necessità che io mi disonorassi 
raccontando questo vergognoso episodio.

Lahire — Vi prego, signori giurati, di non lasciarvi 
impressionare da un racconto che così opportunamente 
giunge in soccorso della difesa.

Pasquale — Dubitate della mia parola?
Lahire — Certamente. E ne ho le mie buone ra

gioni. Voi avete picchiato « come un pazzo... »; uso 
la vostra espressione.

Pasquale — Sì, signor pubblico ministero.
Lahire — Come spiegate dunque che la terribile 

lezione che avete inflitto a vostro fratello non abbia 
lasciato alcuna traccia?

Pasquale — Ma...
Lahire—Nessuna ecchimosi sul viso, nessun gon

fiore, nessun graffio. I l vostro avversario esce dal 
conflitto fresco come una rosa. ^

Ménétrier — Fresco come una rosa? Eppure io 
leggo nel rapporto del brigadiere Rosetti...

Susanna (porgendoglielo) — Paragrafo 8 del fasci
colo.

Lahire — Vi ringrazio, avvocato.
Ménétrier. (leggendo) — « L ’imputato Gilles Ca- 

banis era piegato in due durante tutto l ’interrogatorio. 
E poiché gliene chiesi la ragione, disse di soffrire per 
dei dolori di stomaco ».

Gilles (a Valeria, indicando Ménétrier) — Si 
ricorda di tutto, è meraviglioso.

Lahire — Non ci interessano le stesse cose, caro 
collega. Nel rapporto Rosetti io leggo invece (leg
gendo): «Quando sono giunto in via Duguay-Trouin, 
ho trovato Cabanis che piangeva fra le braccia del 
fratello ». (Smettendo di leggere) Cosicché, signori giu
rati, ancora piegato in due per i colpi ricevuti nello 
stomaco dal fratello, si era gettato nelle sue braccia.

Gilles (assolutamente sincero) — Eravamo dispe-

rati. Non sapevamo più quel che si faceva. (Alza la 
testa sorpreso di sentir ridere).

Lahire — Dunque, signori, riassumiamo: se uniamo 
a questa colluttazione che non lascia traccia questi 
abbracci inopinati, ho il dovere di chiedermi se in 
questo momento non si stia cercando di prendersi 
gioco di noi; e se quest’odio fra Gilles e Pasquale 
Cabanis non sia stato inventato proprio per noi.

Gilles — Ah no! Proprio no.
Pasquale (quasi contemporaneamente a Gilles) — 

No, lo sapete benissimo.
Laiiire — Ho il diritto di chiedermi se il dottor 

Cabanis, che non ha prestato giuramento, non menta 
una volta di più inventando questo match di boxe 
provvidenziale.

Pasquale — Una volta di più?
Lahire (violento) — Avete mentito poco fa quando 

avete asserito che vostro fratello non aveva rimandato 
al giorno successivo l ’invito a pranzo del 18 luglio.

Pasquale — Ma no...
Lahire — Mentite in modo commovente, ma men

tite contro l ’evidenza dell’annotazione sulla vostra 
agenda, contro la vostra dichiarazione in istruttoria, 
contro lo stesso imputato che vi ha chiesto un po’ 
meno zelo. E mentite adesso...

Gilles (a Pasquale con uno scatto) — Era dunque 
questa la tua trovata?

Pasquale — Cosa?
Gilles — Mica male, devo riconoscerlo. Sapevi che 

io non avrei detto che ci eravamo picchiati e che 
avrei aspettato che ti decidessi tu che con una sola 
parola potevi salvarmi. E l ’hai detta, questa parola. 
Soltanto, prima hai mentito. Mentito male, visibil
mente, ufficialmente, in modo che non ti si possa 
più credere. (Quasi allegramente) Hai fatto questa 
trovata. La pia menzogna per salvare il fratellino, 
che serve invece a rovinarlo del tutto.

Pasquale (fingendo la ribellione) — Oh, come 
puoi?...

Laiiire — Incredibile!
I l  Presidente — Su un punto il prevenuto ha 

ragione, dottore. Ai signori giurati non sarà facile 
credervi adesso.

Gilles — Sei soddisfatto?
Valeria — Perchè cercate di perderci? Quando ci 

si vendica, so bene che si dànno colpi all’impazzata. 
Ma io che cosa vi ho fatto?

Pasquale — Signorina, dichiarando che mi sono 
ingannato su una data...

Valeria — Guardatemi in faccia. Perchè non 
osate guardarmi? Mi mandate all’ergastolo e non 
siete neanche curioso di sapere quale faccia abbia. 
Voi vorreste che rimanessi per voi una sbiadita imma
gine intravista su un giornale.

Pasquale (alfine guardandola) — Signorina, siete 
molto ingiusta.

Valeria — Esisto anch’io. Lo so: il vostro scopo 
era quello di rovinare Gilles. Vi perdono di non esservi 
preoccupato di me. Voi, probabilmente, vi siete, limi
tato a pensare che dovevo essere punita anch’io. 
Punita di averlo amato. Potete essere soddisfatto. 
Ci siete riuscito. E vi compiango!

Pasquale — Signorina, capisco la vostra ribellione.
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Mi portate rancore di un errore involontario di cui 
si sono fatti un’arma contro mio fratello. (Solenne) 
Ma io giuro di aver detto la verità e che Gilles è 
innocente del delitto che gli è imputato.

Valeria — Non io devo essere convinta. Io lo so!
Pasquale — Teresa Cabanis si è suicidata.
I l  Presidente — I signori giurati decideranno.
Pasquale — Cosa volete che ne sappiano loro?
Gilles — Bravo! Insulta i giurati, ora!
Pasquale — Affermo, giuro che si è suicidata! 

E io lo so. L ’ho amata per quindici anni. Per quin
dici anni ho cercato di portarla via a mio fratello. 
Il mio amore le faceva orrore. (Gon sforzo) E se si 
è uccisa è forse perchè, avendo perduto Gilles, temeva 
di dover finire la vita con me... Eppure l ’amavo. 
(È soffocato dai singhiozzi. Si asciuga rapidamente gli 
occhi dicendo) Chiedo scusa. (Riprendendo) Era molto 
esaltata, molto violenta, con degli accessi di dispe
razione incredibili.

Lahire — L ’impresa di credervi si fa sempre più 
difficile. L ’imputato, invece, ci ha dipinto vostra 
cognata sotto l ’aspetto più simpatico. Ha anche 
commosso i giurati parlando della risata della signora 
Cabanis.

Veleria (bruscamente, con violenza estrema) — L ’ho 
sentita, io, la sua risata, e non mi ha commossa.

Pasquale — Se ti condannano, mi ucciderò!
Gilles — Eh... bravo!
Pasquale — Ti dico che mi ucciderò.
Gilles — Non fare lo stupido. Ti sentono!
Pasquale — Non ci credi?
Valeria — Io vi credo.
Lahire — Voglio sperare, signori, che non vi lasce- 

rete commuovere da questo odioso ricatto sentimen
tale: una trovata dell’ultima ora, come la colluttazione.

Pasquale — Mi ucciderò.
Lahire — Ricatto che lascia incredulo perfino 

l ’imputato.
Ménétrier (ai giurati) — E io, signori, spero 

invece che il grido di quest’uomo risuonerà profon
damente nella vostra coscienza.

Pasquale — Posso anche precisare il momento in 
cui Teresa ha deciso di morire. Aveva detto a Gilles 
che la signorina Pardaillan non voleva più rivederlo. 
Egli era sconvolto. E disse: « Creatura mia! ». (Risata 
argentina di donna fra i l pubblico).

Valeria (compiaciuta) — Dicesti: « Creatura mia? ».
Gilles — T’invocavo.
Pasquale — Tutto il resto Teresa l ’aveva soppor

tato. Fu quella parola la causa di tutto.
Valeria — Amore mio!
I l  Presidente — Avvocato, avete qualche do

manda da rivolgere al testimone? (Gesto di Méné- 
trier) E il pubblico ministero?

Lahire — No, signor presidente. Ne approfitte
rebbe per fare una nuova rivelazione.

I l  Presidente — Dottore, potete ritirarvi. (Pa
squale rimane fermo, commosso e umiliato).

Valeria — Di’ qualche cosa a tuo fratello.
Gilles (a Pasquale) — Se mi condannano, Pasquale, 

niente sciocchezze! Io e lei avremo bisogno di un 
amico !

Pasquale — Grazie! (Esce).

I l  Presidente — L ’altro testimone!
L ’Usciere (chiamando) — Hoyosse Felice!
Ménétrier — Non so in qual conto il pubblico 

ministero possa tenere la testimonianza di una per
sona attualmente in prigione, che è stata più volte 
processata, e che ora è imputata di assassinio di 
un agente.

Hoyosse (che è entrato, rettificando) — Di «tenta
tivo » di assassinio! E poi! Hanno la faccia tosta di 
chiamarlo un tentativo! Sparai in aria per fargli 
paura. L ’ho sbagliato tre volte di seguito apposta. 
E fu lui, invece, a cacciarmi una palla nella coscia. 
Allora... (Hoyosse è un giovane teppista di circa 26 
anni. Parla con il linguaggio tipico della malavita).

I l  Presidente — Avvicinatevi. Siete stato con
dannato ?

Hoyosse — Non ancora. Ma è questione di tempo. 
Mi vogliono rifilare dentro per dieci anni. Ne son 
sicuro come se ci fossi!

Lahire — Non siamo qui per giudicare il caso 
Hoyosse. Voglio ricordare, signor presidente, che 
questo individuo può recare una prova decisiva alla 
tesi dell’accusa. Vogliate scusarmi di cercare i miei 
testimoni ove l ’imputato mi obbliga a prenderli.

I l  Presidente (a Hoyosse) — Se non siete stato 
condannato, dovete prestar giuramento.

Hoyosse — Prestar giuramento? Io... come un 
usciere? Si vedrà anche questa.

I l  Presidente — Non siete parente degli impu
tati, non siete al loro servizio, nè essi sono al vostro.

Hoyosse (scanzonato) — Ma no!
I l  Presidente — Alzate la mano destra e giurate 

di dire la verità, tutta la verità, niente altro che la 
verità. Dite: lo giuro!

Hoyosse (che si diverte) — Davvero, signor pre
sidente, senza scherzi?

I l  Presidente — Dite: lo giuro.
Hoyosse — Lo giuro, ma c’è da crepar dal ridere!
I l  Presidente — Riconoscete l ’imputato?
Hoyosse — Gigi? Direi! (A Gilles) Salute! (Gilles 

gli sorride sentendosi a disagio e lo saluta appena con 
un gesto della mano).

Valeria (entusiasmata) — Gigi... è carino!
I l  Presidente — Hoyosse, siete stato nel marzo 

scorso...
Hoyosse (a Gilles) — Ah, quella è Valeria?... 

Accidenti... mio caro... (Lungo sibilo di ammirazione).
I l  Presidente — Hoyosse, rispondete alle mie 

domande.
Hoyosse — Signor presidente, dovete scusarmi. 

Come testimone non conosco gli usi. Le altre volte 
sono stato sempre a quel posto. (Designa il banco 
degli imputati).

I l  Presidente — Hoyosse, nel mese di marzo voi 
eravate in cura all’infermeria delle carceri?

Hoyosse — Esatto.
I l  Presidente — Parlate ai signori giurati.
Hoyosse — Da principio ero all’ospedale, finché 

sono stati certi che la mie ferite mi impedivano di 
tagliare la corda, ma poi hanno preferito di avermi 
sott’occhio, all’infermeria.

I l  Presidente — Ed è qui che avete fatto cono
scenza con Cabanis?
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Hoyosse — Preciso. Mi ce l ’hanno portato il 
sabato, la mattina presto. Batteva i quaranta e tre, 
e aveva perduto completamente i pedali.

I l  Presidente — Traduco per i signori giurati; 
la sua temperatura era di quaranta virgola tre, e 
delirava.

Hoyosse — Questo non si può dire. Non delirava; 
diceva che era per crepare e tutti ci credevano... il 
dottore gli aveva dato 48 ore. E per tutto il tempo 
parlava della sua Valeria. Strillava: « Perchè non mi 
chiedi mai niente, amore mio"? Sei sempre stata tu 
che mi hai dato tutto. Chiedimi qualche cosa ». E 
questo stringeva il cuore, perchè infine che cosa 
avrebbe potuto darle quel disgraziato?

I l  Presidente — E poi?
Hoyosse — Le ha chiesto scusa in questo modo 

dal sabato mattina alla domenica sera.
Laiiire (pronto) — Scusa di che?
Hoyosse — Del male che le faceva senza volerlo. 

Per fortuna non ne aveva la forza... se no c’erano 
dei momenti in cui avrebbe voluto scaraventarsi in 
ginocchio.

Gilles (protestando) — Come, in ginocchio?
Hoyosse — Sicuro... in ginocchio... E da principio 

mi scocciai, ma quando mi ha fregato è quando mi 
ha preso per la sua Valeria. Non avrei mai creduto 
che ci fossero tante parole d’amore. Chi sa dove le 
andava a pescare? Cose semplici, parole di tutti i 
giorni, ma difficile è sapersene servire così. Può dire 
davvero di amarla!

Laiiire — I commenti del signor Hoyosse non 
ci interessano.

Ménétrier — Non capisco la vostra insofferenza, 
signor pubblico ministero. Hoyosse è qui a vostra 
richiesta.

Susanna (con calma) — Il pubblico ministero vor
rebbe arrivare rapidamente alla famosa lettera del 
30 marzo.

Laiiire — Infatti...
Susanna — Quella lettera che deve perdere defini

tivamente la mia cliente! Quella lettera senza la quale, 
l’imputazione a Valeria Pardaillan sarebbe addirit
tura scandalosa. Ebbene, Hoyosse, parliamo di questa 
lettera!

Hoyosse (seccato) — Ancora?
Susanna — Siete già stato punito. Non avete da 

temere più nulla.
Hoyosse — Si vede che non conoscete il capo 

carceriere!
I l  Presidente — Siete qui per servire la verità. 

Parlate senza odio e senza timore.
Hoyosse — Senza odio... d’accordo; ma senza 

timore non direi. Il capo carceriere lo temo. Non è 
cattivo. Ma questo aliare della lettera lo mette fuori 
di sè. E diventa veramente poco simpatico!

I l  Presidente — Davvero?
Hoyosse — Del resto, secondo me, Gigi era com

pletamente spacciato. Il suo ultimo permesso di 48 
ora scadeva lunedì mattina. E allora, quando la 
domenica sera, ha avuto un lampo di ripresa e mi 
ha voluto dettare una lettera per la sua donna, ho 
preso la penna. (A Valeria) Spero che non abbiate 
delle idee troppo precise sull’ortografia!

I l  Presidente — E la lettera l ’avete mandata 
al suo indirizzo?

Hoyosse (come offeso) — Perbacco! La sera stessa. 
Non ho perduto tempo. Lo avevo giurato a Gigi. Per 
di più credevo che fossero le sue ultime volontà.

I l  Presidente — Sapete che la lettera è stata 
ritrovata nel pagliericcio dell’imputata Pardaillan?

Hoyosse (con l’aria di chi la sa lunga) — Sì... il 
capo carceriere mi ha detto due paroline su questo 
aliare.

I l  Presidente — Ascoltate, Hoyosse. Cahanis vi 
ha sì o no dettata questa frase? (Legge senza espres
sione) «Amore mio, ti ho dato un dolore». (Alzando 
la testa) No, non è questo.

Laiiire — Due righe più sotto, signor presidente;
I l  Presidente — Ah sì, ecco. (Legge con enfasi):

« Mi hai fatto commettere un delitto inutile! ».
Hoyosse (a Valeria) — E voi tenevate questa 

roba nel pagliericcio? (Con un tòno dal quale si può rile
vare un certo compatimento per le donne) Ah, le donne!

I l  Presidente (ripetendo) — « Mi hai fatto com
mettere un delitto inutile ». ’Cahanis, avete o non 
avete dettato queste parole?

Susanna — Hoyosse ha già dichiarato in istrut
toria che non ne era sicuro.

Hoyosse — Certo che non ne sono sicuro.
I l  Presidente — Come certo?
Hoyosse — Gigi parlava a voce molto bassa. 

Forse ho capito male.
I l  Presidente — Ma via...
Hoyosse — Può anche essere una frase che ho 

aggiunta.
Laiiire (incredulo e scandalizzato) — Aggiunta!
Hoyosse — O modificata. Lo credevo colpevole, 

io, naturalmente!
Laiiire (trionfante) — Perchè naturalmente?
Hoyosse — Io mi conosco. Lo credevo un collega.
Laiiire — Evidentemente!
Hoyosse — Pensavo: se è in gattabuia vuol dire 

che qualcosa ha fatto. Allora credevo ancora alla 
giustizia.

Gilles — Non ti dar tanto da fare, Felice. Quella 
frase te l ’ho dettata io. Soltanto...

Lahire — State a vedere che il signor Cahanis 
trova una sjnegazione anche per questo!

Gilles — Oh, riconosco che non è molto chiara, 
signor pubblico ministero. Ritengo però che dovevo 
alludere ad un delitto contro il nostro amore.

Laiiire (sogghignando) — Contro il vostro amore?
Gilles — O qualche cosa del genere.
Lahire (ripetendo con sarcasmo) — O qualche cosa 

del genere!
I l  Presidente — Ah, questi echi!
Valeria — Perchè non leggete la riga seguente? 

Essa spiega tutto.
Gilles — Probabilmente.
Laiiire — Probabilmente?
Gilles — Sì, probabilmente. Non so le mie lettere 

a memoria.
Lahire — Voglio accontentarvi. (Prende la lettera 

dal presidente).
Susanna — Perchè non tutta la lettera?
Laiiire — Leggerò la riga seguente. È limpida,
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ma non prova la vostra innocenza. Anzi. Leggo: 
« Mi hai fatto commettere un delitto inutile. Avremmo 
fatto meglio a confessare tutto ».

Valeria — Ecco. È come dicevo. Spiega tutto.
Gilles — Il delitto inutile era di aver taciuto e di 

essersi nascosti. Avremmo fatto meglio a dir tutto 
a Teresa.

Hoyosse — Chiarissimo.
Lahire — Al signor Hoyosse pare chiarissimo.
Susanna — Perchè il pubblico ministero rifiuta 

di leggere tutta quanta la lettera?
Gilles — Il delitto inutile era di non aver divor

ziato. Il delitto inutile era la nostra pietà. Questa 
stupida pietà che non ha evitato il dramma, che 
avrebbe potuto uccidere il nostro amore, e che ha 
quasi...

Laiiire (ai giurati contemporaneamente a Gilles) — 
Non voglio credere che possiate accettare neppure 
per un attimo l ’inverosimile spiegazione degli im
putati. Di tutte quelle che ci hanno date, questa 
è la più meschina.

Susanna — Ma leggete dunque tutta la lettera.
Gilles — Mi accorgo che il pubblico ministero 

non mi trova interessante.
I l  Presidente — Continuate, Cabanis.
Gilles — Ma no; è chiaro che non interesso il 

pubblico ministero!
Laiiire (levando le braccia in alto) — Il signor 

Cabanis è offeso!
Susanna — Signor presidente, forse la mia debole 

voce non arriva al pubblico ministero.
Laiiire — Come?
Susanna (con voce forte e aggressiva) — Per questo, 

signor presidente, chiedo a voi che sia data lettura 
completa di quella lettera.

Lahire — Ma...
Susanna — Lo chiedo. E all’occorrenza lo esigerò, 

rispettosamente, ma lo esigerò!
Lahire — Non c’è nulla in contrario!
Susanna — Quelle due frasi staccate possono la

sciare qualche dubbio nell’animo dei signori giurati, 
mentre...

Lahire (interrompendola) — Leggo, avvocato, leggo. 
(Mette gli occhiali e legge senza alcuna espressione) 
«Amore mio, ti darò un dolore. Ma non quello che tu 
credi. Ti amo sempre. Soltanto, ecco, sto per morire. 
Sì, ti faccio quest’ultima cattiveria. Me ne vado e 
lascio te sola nei guai. Ho fatto quello che ho potuto, 
faccio ancora quello che posso. Sembra che io sia 
un malato esemplare. Rideresti a vedermi ingoiare 
tutti i loro intrugli, tu che non riuscivi mai a curarmi. 
È proprio perchè non vorrei piantarti sola. Per di
sgrazia, sembra che non ci sia più nulla da fare e 
che domattina tutto sarà finito. Chi sa quante noie 
avrai, amor mio! Purché ti resti un po’ di dolore! 
Ti diranno molto male di me. Non crederci. Tua 
madre ti dimostrerà che non sei stata molto felice 
con me. Non avrà torto, e te ne chiedo perdono. 
Ti avrò trascinata da una prigione all’altra. Da 
quella dell’albergo Duguay-Trouin, da te libera
mente accettata, a questa, ove ora sei rinchiusa. Mi 
hai fatto commettere un delitto inutile. (Sottolinea 
con intenzione questa frase) Avremmo fatto meglio

a confessare tutto. Mia reclusa, mia prigioniera, mia 
piccola suora, bisogna che ti riveli una cosa ignobile: 
sono contento che tu sia in prigione. Perchè colui 
che amerai dopo, non potrà strapparti a me subito. 
Non sono scemo. So benissimo che mi dimenticherai. 
E che lo scandalo nel quale siamo coinvolti non mi 
proteggerà a lungo. So che arriverà qualcuno il quale 
ti rimprovererà di lasciare le tue...» (si ferma cercando 
di decifrare la parola) « le tue... »

Hoyosse (recitando la lettera in luogo di Lahire, 
con il suo terribile gergo di guappo) — «...scarpe. 
So che arriverà qualcuno il quale ti rimprovera di 
lasciare le tue scarpe sulla tavola e che ti ricom
prerà una borsetta ogni quindici giorni. Io non ti 
chiedo di non spogliarti più per nessuno, ma con
cedimi i dieci mesi che si pretendono da una vedova 
e sarò contento. Dirai: che lunga lettera! Io che non 
ti mandavo mai se non qualche parolina di scusa, 
come per quella storia di Cahusac che ti fece pian
gere tutta la notte! Ancora, amor mio, una parola 
di scusa. Ancora una parola che ti farà piangere. 
Per fortuna, è l ’ultima. Valeria, non sapevo parlarti 
e ti ringrazio di aver capito quello che non dicevo. 
Grazie per il tuo cappellino messo di traverso e per 
il tuo sorriso triste. Grazie di tutto ». (Valeria si è 
unita a Hoyosse e recita con lui la fine della lettera).

Valeria e Hoyosse (insieme) — «Non ti vedrò 
più, tu che avevi tanta paura d’esser guardata. 
Dunque finite le celie fra noi. Tu mi hai rimproverato 
di non averti mai detto con serietà: ti amo. Non 
era negli usi, bisognava che scherzassi. Ma oggi, 
mio piccolo Obolinski, oggi te lo dico una volta per 
tutte e senza scherzare ». ( Una lunga pausa. Boberto 
Lahire che ha ascoltato Hoyosse rimanendo immobile, 
dopo essersi tolto gli occhiali come per guardarlo meglio, 
si rimette a sedere per il primo, assumendo un atteg
giamento di incredulità).

Laiiire (a Gilles) — Complimenti! Si recitano le 
vostre lettere come delle preghiere!

Hoyosse — L ’ho anche insegnata a Decaille ed 
a Mervaux.

Laiiire — Di bene in meglio!
Hoyosse — Che volete? Ci è piaciuta. L ’amore, 

quando è così, è qualche cosa. (A Gilles) Ti stimo!
Gilles — Grazie, Felice!
Laiiire — Cabanis gode la stima del signor Hoyosse!
Susanna — Inutilmente l ’accusa provoca continui 

incidenti!
Laiiire — Che volete dire?
Susanna — Ma sì... Tutte queste schermaglie 

forensi! Il delitto, per Cabanis, era di aver tenuto 
sequestrata la sua amica all’albergo Duguay-Trouin, 
era di non aver informato subito la povera signora 
Cabanis.

I l  Presidente — Avvocato, farete la vostra 
arringa domani!

Susanna — D’accordo. Ma tenevo a sottolineare 
subito questo punto capitale.

Hoyosse — Avvocato, se in ottobre siete libero, 
io vi ipoteco.

I l  Presidente — Hoyosse, potete ritirarvi!
Hoyosse — Signor presidente, prima dì andar

mene, vorrei ringraziare Gigi. Non perchè mi abbia
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reso un servizio. Al contrario. Prima di conoscerlo 
avevo l ’impressione clie la vita fosse una porcheria 
o qualcosa di simile, e forse sarebbe stato meglio 
così. Ma ora credo che se avessi incontrato una trot
tolina come la sua... forse... io... In ogni modo, avrò 
tempo dieci anni per rifletterci. Ci penseranno loro, 
non dubitate.

I l  Presidente — Potete ritirarvi, Hoyosse!
Hoyosse — Signor presidente, spero che in ottobre 

mi ritroverò a lavorare con voi...
I l  Presidente — Godo anch’io la vostra stima?
Hoyosse — E come! (Hoyosse esce).
I l  Presidente — L ’altro testimone!
L’Usciere — Pardaillan Severina! (Entra Severina 

Pardaillan. È una donna di 40 anni, vestita di nero. 
Volto distinto. Labbra sottili e un'aria di durezza nel
l ’espressione. Non guarda nè la figlia nè Gabanis e 
al banco dei testimoni si colloca in modo da non poterli 
vedere).

I l  Presidente — Signora, voi siete la madre del- 
l ’imputata. Non dovete prestare giuramento. È ter
ribile la prova che vi è imposta. Cercheremo di abbre
viarla nella misura del possibile.

Severina (con una volubilità e una violenza che 
crescono continuamente) — Ah, signor presidente, non 
potete immaginare che cosa sia per una madre vedere 
sua figlia su quel banco d’infamia. Soprattutto una 
figlia così adorabile! Per vent’anni ci ha date tutte le 
soddisfazioni. Non aveva salute, poverina, ma era 
così dolce e affettuosa quando era ammalata, che io 
e suo padre ci contendevamo il compito di vegliarla 
la notte. Vi assicuro che ne valeva la pena. La prima 
ovunque e la più bella! Dai 18 ai 23 anni ce l ’hanno 
chiesta sedici volte in matrimonio. Ma rifiutava tutti. 
Aspettava il grande amore! (Con intenso sarcasmo) 
L’ha avuto, grazie!

Valeria (con grande tensione) — Sta’ attenta a 
quel che dici, mamma!

Severina — Ecco che cosa ha fatto di lei! Mi
naccia sua madre! Ecco a qual punto è arrivata! Ma 
ora non mi meraviglia più niente. Avevo tutto pre
veduto dal giorno in cui nostro cugino Rochecote le 
presentò quest’individuo, per sua disgrazia.

Valeria — Per mia disgrazia? È stata la mia sola 
fortuna! (Gilles le sorride amorosamente).

Severina — Mi sono guastata con Rochecote, natu
ralmente. Ma era troppo tardi! Ah, se avessi dato 
retta al mio povero marito! Dieci anni fa voleva 
rompere i nostri rapporti con Rochecote a proposito 
di un muro divisorio. E fui io a riconciliarli. Sarebbe 
stato meglio mi fossi rotta una gamba. È quasi un 
bene che mio marito sia morto: sarebbe morto ora, 
ucciso da quest’affare. Pensate! Venticinque anni 
nella stessa banca!

I l  Presidente — Atteniamoci ai fatti della causa.
Severina — Ci sono, signor presidente.
I l  Presidente — Rivolgetevi ai signori giurati.
Severina — Figuratevi che da principio quei

rindividuo non ne voleva sapere di mia figlia! Non 
gli piaceva. Chi sa che cosa pretendeva, quel galan
tuomo! Preferiva Antonietta Delannoy!

Gilles (incerto) — Oh!...

Severina (aggressiva) — Non preferivate Antonietta 
Delannoy?

Gilles (fiacco) — È molto imbarazzante!
Severina (più aggressiva che mai) — Volete far 

credere forse che non è stata la vostra amante?
Ménétrier (svolazzo di maniche. L ’avvocato è com

penetrato al massimo della sua missione) — In verità, 
signora, non siamo mai stati l ’amante di quella 
persona.

Gilles — Non parlate di queste cose.
Ménétrier — Ah!
Gilles — Sì, non parlate di queste cose!
Ménétrier — Ah, bene.
Severina (a Valeria) — Non se ne era vantato, eh?
Valeria — Non se ne era vantato perchè non 

ce n’era ragione. Ma, insomma, me l ’aveva detto.
Severina — Mi fai strabiliare!
Valeria — Mi spiegò bene... non poteva fermarsi 

che otto giorni a Parigi, e pensava che con me avrebbe 
avuto bisogno di più che otto giorni. (Con un sorriso 
misterioso) Aveva sbagliato, vedi!

Severina — Non ti vergogni?
Valeria (esaltandosi) — No. Avevo capito subito 

che era l ’uomo della mia vita.
Gilles — Grazie, amore. (Le bacia le mani).
Valeria (con esaltazione crescente) — Sapevo anche 

che non contavo per lui, signor presidente. Che ero 
come Antonietta. Un numero. Sapevo soprattutto di 
non avere che otto giorni. E perchè un uomo non vi 
dimentichi mai più, per tutta la vita, otto giorni 
non sono molti!

I l  Presidente (conciliante) — Difatti... sono pochi!
Valeria — Ero convinta che non sarei riuscita a 

nulla. Egli partì, come aveva detto, ed io sono rimasta 
senza sue notizie per quindici giorni. Niente dalle 
Canarie. Niente dalle Bermude. Allora mi sono augu
rata che Dio mi facesse morire per punirmi di essere 
stata tanto stupida. Invece, una mattina, ricevo un 
suo telegramma dall’isola della Trinidad. Non avevo 
mai sentito parlare della Trinidad, signor presidente, 
ed è di là che mi è giunta la più grande gioia della 
mia vita! Dall’isola della Trinidad.

Severina (acerba) — Una gioia che ti ha portata 
qui, disgraziata! (Con odio) Ma signor presidente, voi 
non sapete che mostro sia quell’uomo!

Valeria (tentando di farla tacere) — Mamma!
Gilles (a Ménétrier, malinconicamente) — Cosa mi 

sentirò dire, ora?
Severina — Non le disse, naturalmente, di aver 

moglie. Lo seppe per caso.
Valeria — Me lo hai detto tu!
Severina — E quando lei lo seppe, si è rifiutato 

di divorziare. E si fosse limitato a questo! No. Ha 
preteso che lasciasse Parigi, che mi lasciasse, e l ’ha 
obbligata a nascondersi qui! La faceva vivere in una 
catapecchia!

Susanna — L ’albergo Duguay-Trouin non è una 
catapecchia!

Severina — Se il vostro amante vi obbligasse a 
starci!

I l  Presidente — Non divaghiamo!
Severina — Sì. Mi ero installata di faccia, al 

« Gallo d’oro », e dovevo andare a vederla di nascosto,
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mia figlia. Oh! Sapevo da Rabouin tutto quello clie 
faceva. A un certo momento fio anche sperato che 
sposasse il signor Nogarre. Ma c’è mancato poco che 
quel mascalzone non gli spaccasse la faccia!

Valebia — Non parlare di Gilles su questo tono!
Sevekina — Lo dico e lo ripeto: mascalzone!
Gilles — E volevate venire a stare con noi!
Lahire — Signor presidente!
I l  Presidente — Questa scena di famiglia ci tra

scina evidentemente assai lontano dalla domanda. 
Che cosa avete fatto il 9 settembre?

Lahire — 11 giorno del delitto!
Ménétrier — Della disgrazia!
I l  Presidente — Del dramma!
Severina — Io? Niente. È Valeria che è entrata 

singhiozzando in camera mia al « Gallo d’oro ». Aveva 
fatto le valige e voleva partire subito. Abbiamo noleg
giato una macchina e siamo partite per Bourges.

Lahire — Vostra figlia era a conoscenza del delitto 
del suo amante e non pensava più che a fuggire!

Severina — No, signor pubblico ministero. Mia 
figlia non è nè un’istigatrice, nè una complice di 
assassinio, come voi vorreste farla credere. Mia figlia 
sapeva soltanto quello che le aveva detto la signora 
Cabanis. Una cosa orribile!

Lahire — Ah sì? Che cosa?
Severina — Quella donna asseriva di aver par

lato di Valeria con suo marito e che questo mise
rabile aveva concluso ridendo: «Poiché in ogni modo 
ti sarei infedele, è meglio che lo sia con lei. Non se 
ne potrebbe trovare un’altra così poco ingombrante!». 
(A sua figlia con violenza) Anche di questo ti eri 
dimenticata!

Valeria (con la medesima violenza) — Non me ne 
sono dimenticata: aveva mentito nel modo più sfac
ciato e vile!

Lahire (a Gilles) — Non le trattate bene le vostre 
vittime!

Severina — Aveva mentito? Come lo sai? Non 
da lei, in ogni modo. Probabilmente te l ’ha giurato lui.

Gilles (che comincia a irritarsi, ma ancor sorri
dente) — Sulla vostra testa, fra l ’altro.

Severina (patetica) — Riri, piccola mia, tesoro 
mio, ritorna in te stessa! Non lasciarti trascinare 
nell’abisso! Certo, da principio, non potevi crederlo: 
troppo orribile. Ma ora devi convincerti: egli ha 
ucciso sua moglie. (Sensazione).

Gilles (a se stesso) — Lei, proprio, non mi vuol 
bene!

Valeria (urlando) — Vattene, non ti voglio mai 
più vedere. Ti odio! Vattene!

Severina (pietrificata) — Che dici?
Valeria — Hai potuto pensare una cosa simile! 

E dirla! Non ti perdonerò mai, vattene!
Severina (molto teneramente, supplicando) — Fi

gliuola mia!
Valeria — Non sono più tua figlia! Essere madre 

non consiste nel vegliare il suo bambino quando ha 
il morbillo. È oggi che bisognava provarlo!

Gilles — Fra cinque minuti rimpiangerai le tue 
parole! Perdonale. Lo sai com’è violenta!

Severina (con un odio invincibile) — Non difen
detemi, voi! (Sta per soffocare e deve riprender fiato

prima di continuare) Mi avete rubato la mia piccina, 
me la pagherete! Sai che cosa ha fatto questo indi
viduo per il quale stai per perderti?

Valeria — Fatemi portar via, signor presidente! 
0 fate andar via lei!

Severina — Mia figlia aveva un’amica, signor 
presidente. Ila fatto tanto per lei. Ha pagato le 
spese del sanatorio per tre anni. Le aveva trovato 
un impiego. Le aveva comprato dei mobili. E quella 
ragazza ne abusava. Sapeva quanto era generosa, 
Valeria.

Gilles — Farebbe dei regali anche a Papà Natale!
Severina (scoccando all'improvviso contro Valeria 

questa freccia avvelenata) — Sicuro, la tua Brébion! 
Ti ha tradito anche con lei!

Valeria (con un grido lacerante) — No!
Severina — Li ho visti io, al Bar della Fregata. 

Lui con un braccio cingeva la vita di Marina e le 
parlava all’orecchio ridendo!

Valeria — Le cingeva la vita!
Gilles — Complottavamo una sorpresa per la 

tua festa!
Valeria — Le cingevi la vita?
Gilles — Da buoni compagni. Te l ’ho detto: 

complottavamo.
Valeria — Non mi hai fatto mai questa sorpresa.
Gilles — Ero in prigione.
Valeria — E non me ne hai neppure parlato?
Gilles — Dal momento che era una sorpresa!
Valeria — Ma quale sorpresa?
Gilles — Una medaglia d’oro con la data del 

nostro incontro e una iscrizione incisa: « Al mio pic
colo Obolinski, per la vita ».

Valeria — E tu, per questo, avevi bisogno di 
Marisa?

Gilles — L ’orefice le faceva degli sconti!
Valeria — Tu menti!
Gilles — Te lo giuro!
Severina — Sulla mia testa!
Gilles — Credi che oserei mentire qui?
Valeria — Perchè no?
Severina — Quando è uscito, Mario, il barman, 

gli ha anche chiesto: « È inutile dire alla signorina 
che siete stato qui»; e lui ha risposto: «Sì, perfet
tamente inutile ».

Gilles — Sicuro, non volevo che tu lo sapessi!
Severina — Ma il più bello è che ha baciato Ma- 

risa sulla bocca.
Gilles — Cioè... quasi...
Valeria — Come quasi?
Severina — Volevo baciarla, come sempre, sulle 

guance. Soltanto, sono scivolato.
Valeria — È scivolato!
Gilles — Mario aveva dato la cera al linoleum.
Severina — Quale verosimiglianza!
Valeria (umilmente) — Scusami, mamma.
Severina — Ah, cominci a conoscerlo, ora!
Valeria (tra i  singhiozzi) — Dunque, mi hai tra

dita?
I l  Presidente — Questo non c’entra con le do

mande.
Lahire — Aspettiamo. Forse sì.
Gilles — Ti dico no, no e no! Mai!



Valeria — Dunque, mentre ti aspettavo come una 
cretina, tu correvi da un albergo all’altro con Marisa!

Gilles — Ecco che correvo da un albergo all’altro, 
ora!

Valeria — Le braccia intorno alla vita. Davanti 
a me non lo facevi mai!

Gilles — Ma sì. Spesso. Te lo assicuro.
Severina — Appena voltavi la tosta.
Valeria — E non le parlavi mai all’orecchio!
I l  Presidente — Ricominciamo, ora!
Laiiire — Avete ragione. Non ne caveremo nulla.
I l  Presidente — Riportiamoci ai fatti.
Valeria — E davanti a me non scivolavi neppure 

sulla sua bocca.
Gilles — Sei buffa, sai! Te l ’ho detto che fu per 

il linoleum.
I l  Presidente — Ai fatti! Ai fatti!
Susanna — Vi parla il presidente!
Valeria (mischiandosi di ciò che dice Susanna, a 

Gilles) — E poi, perchè una medaglia? Io non ho 
la catena.

Gilles — La sorpresa prevedeva anche una 
catena.

Valeria — Non ti credo!
I l  Presidente — Questa discussione ha durato 

fin troppo. Ora fate silenzio.
L ’Usciere — Silenzio!
Gilles — Ingomma, signor presidente, io non posso 

permettere che mi si accusi di una cosa simile.
Laiiire (ai giurati) — Di assassinio, se mai. Ma 

non di questo!
Gilles —- Senti, creatura mia...
Valeria — Non sono la tua creatura. Sei anche 

tu come gli altri. Ah, bello, proprio bello, il tuo 
amore!

I l  Presidente (assai irritato) — Vi farò portar 
fuori dell’aula!

Valeria (straziante) — Ed ero felice in prigione! 
E ti avrei dato la vita!

Gilles (furibondo) — Mi ascolterai una buona volta?
I l  Presidente (anch'egli furibondo) — E voi mi 

ascolterete?
Severina (a Gilles, con aria di trionfo) — Voi 

finirete la vita in galera e lei vi dimenticherà.
Gilles (a Severina) — Ma lasciatemi in pace, voi!
Ménétrier e Susanna (insieme) — Fate silenzio, 

Cabanis.
L ’Usciere — Silenzio! (Il ‘presidente è fuori di sè).
Severina — Vi dimenticherà e sarete becco!
Gilles — Di’ a tua madre di tacere!
Valeria — La mamma vale più di te.
Lahire — Signor presidente!
I l  Presidente — Guardie, portate via gli im

putati!
Valeria — Va’ a baciare Marisa Brébion, va’, va’!
Gilles — Ma fu per via del linoleum.
I l  Presidente — Ilo detto di fare uscire gli 

imputati!
La guardia Bourdille — Ma signor presidente, 

mi rovina dai graffi!
I l  Presidente — L ’udienza è tolta.
Severina (a Gilles) — Sarete becco!

*  *
I l  giorno dopo. Una piccola stanza per la quale si 

può accedere all'aula della Corte d'Assise.
(La scena deve inserirsi in quella dell'atto prece

dente. Due scanni. Una vecchia poltrona rossa, una 
stufa. È qui che gli imputati aspettano il verdetto. 
Valeria porta un altro soprabito).

Gilles (camminando in su e in giù nervosamente)
— Ma cosa stanno almanaccando? (Silenzio) Mi vuoi 
dire cosa fanno? Mi sembra che quando uno è inno
cente non ci sia bisogno di due ore per dirglielo.

Valeria — Non sono due ore: sono dieci minuti.
Gilles — Sono troppi anche dieci minuti.
Valeria — Dà loro il tempo di mettersi a sedere!
Gilles — Non credi che se avessero voluto assol

verci sarebbero già rientrati?
Bourdille (pipa in bocca, dalla panca sulla quale 

è seduto) —- Certamente no.
Gilles — Ah! Certamente no, vero?
Bourdille — Il discorso del presidente dura 

almeno cinque buoni minuti. Poi, il tempo di pre
parare le schede!...

Gilles — Le schede!
Valeria — E poi essi non hanno la fretta che 

abbiamo noi. Prendono sul serio il loro lavoro. Per 
fortuna, però... È la nostra sola speranza.

Gilles — Soprattutto dopo la requisitoria del 
pubblico ministero. Ecco uno che mi odia. Mi chiedo 
proprio che cosa gli ho fatto.

Valeria — Ha esagerato. E ho sentito benissimo 
che questo era il parere di parecchi giurati.

Gilles (avidamente) — Ti pare che quel biondo 
piccolo con gli occhiali sia per noi?

Valeria — Ne sono sicuro. Anche quello alto, 
calvo. Ed anche quello col naso a melanzana.

Gilles — Non so perchè, ma io faccio anche asse
gnamento su quello vecchio che sembra un ombrello.

Valeria — Certo.
Gilles (il cui nervosismo sta sempre aumentando)

— Ma questi non sono che quattro! Valeria, non ce 
ne sono che quattro per noi!

Valeria (calma) — Lo so bene.
Gilles — E quel barbone?
Valeria — No.
Gilles (urtato) — Perchè no?
Valeria — Gli piaccio troppo. Gli ho visto gli 

occhi quando parlavano del mio reggipetto. Sarà 
cattivo con te.

Gilles — Non avrei mai creduto che un giorno 
avrei dovuto temere della tua bellezza.

Valeria — Hai paura?
Gilles — Una paura terribile, che mi torce le 

budella.
Valeria — Non si sarebbe detto. Hai assistito al 

processo come se fosse stato quello di un altro...
Gilles (interrompendola) — Finché si lottava, 

finché si discuteva con loro... finché si poteva dire 
qualche cosa che li potesse convincere... Ma non 
pensavo a quello che si rischiava! Ma ora... pensa... 
se fossero dei cretini!

Valeria (decisa) — Non è possibile.
Gilles — La prigione l ’abbiamo sopportata perchè
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attendevamo questo momento. Perchè si faceva asse
gnamento su loro. Ma pensa... se fossero dei cretini!

Valeria (come se parlasse a un bambino) — Saremo 
assolti. Ne sono sicura. Te lo giuro.

Gilles — Sì. (Con fervore) Saremo assolti. Credo 
alla giustizia. Credo alla giustizia! (Urlando su un 
tono quasi disperato) Credo alla, giustizia!

Bourdille (senza muoversi dal suo scanno) — 
Sentite. Io vi lascio parlare. Non sono un tiranno. 
Ma non fatem avere delle noie.

Gilles — Scusatemi. Sono un po’ nervoso.
Bourdille — È naturale!
Gilles — Non bisogna dimenticare che sono inno

cente!
Bourdille — Lo dice anche mio fratello Stefano.
Gilles — Ah, vostro fratello? (A Valeria) Questa 

è una buona cosa, non ti pare?
Bourdille — Sì. Mio fratello ritiene che un col

pevole non sarebbe stato così poco abile.
Gilles — Sono stato poco abile?
Bourdille — A quanto pare. (Sorriso di Valeria).
Gilles — E voi, ci credete colpevoli?
Bourdille — Non ho un’opinione a questo pro

posito. I l mio ragazzo maggiore mi dà delle preoc
cupazioni in questo momento, e non ho seguito bene 
il processo. (Valeria e Gilles si guardano).

Valeria — Sembra che la nostra storia non sia 
molto interessante!

Bourdille — Conosco bene l ’albergo Duguay- 
Trouin.

Gilles (preoccupato) — Ah sì?
Bourdille — Stavate al 19, vero?
Valeria (un poco sorpresa) — Sì, al 19.
Bourdille (alzandosi) — Conosco anche il 19.
Gilles — Ah!
Bourdille — Vi ha dormito mia sorella Camilla 

quando è venuta qui per il suo divorzio, il mese 
scorso. Sembra che non abbiano toccato nulla, che 
tutto sia rimasto come quando ci eravate voi.

Valeria (commossa) — Ah!
Bourdille — Ma dite un po’: non c’è che un 

letto, al 19?
Gilles (un poco nervoso) — Mio caro, queste cose 

non vi riguardano!
Valeria — Lascia andare!
Bourdille — Non arrabbiatevi! Dico così perchè 

mi sembra che dovevate stare un po’ stretti.
Valeria (sognante) — Sì.
Bourdille — Quando sono andato a trovare mia 

sorella, non sapevo dove mettermi a sedere.
Gilles — Noi lo sapevamo.
Bourdille — Per fortuna c’è ima bella vista sulla 

piazza del Mercato.
Valeria — Tu arrivavi tutti i giorni dalla via 

Colonnello Moli.
Bourdille — Però che cattivo gusto... quella 

pelle d’orso e quel vecchio cassone e quel coltrone 
rosso! Per un albergo moderno!

Gilles (mormorante) — I tuoi piedini sulla pelle 
d’orso!

Bourdille — Come quel calendario col coniglio 
che suona il tamburo! Avrebbero potuto cambiarlo. 
È dell’anno scorso!

Gilles — Hanno levato l ’« Entrata dei Crociati 
a Costantinopoli? ».

Bourdille — Ma che! La padrona dice anzi che 
voi assomigliate alla principessa turca.

Gilles (trionfante) — Ah, vedi?...
Bourdille — Sì, ma a darle retta a quella là! 

Ha fatto mettere in cornice un promemoria! Un pez
zetto di carta nel quale avete scritto: « Ricordarsi 
di ricomprare una borsetta a Valeria.! ». Che cosa in
teressante, eh?

Valeria (sorridendo) — Come ho pianto quando 
l ’ho trovato! (Susanna entra per ascoltare).

Bourdille — 11 fatto è che l ’indomani mattina 
mia sorella si riconciliava con suo marito.

Susanna — Sentite, Bourdille, la vostra storia è 
senza dubbio appassionante. Ma può essere che sia 
questo l ’ultimo quarto d’ora che essi passano insieme. 
Avranno delle cose da dirsi.

Valeria — Le stesse cose che ci dice lui.
Susanna — Non mi fermo che un momento, i l 

tempo di dirvi che passeggiando per i corridoi, ho 
sentito che tutto il pubblico vi è favorevole.

Gilles — Ah! Davvero?
Susanna — Se questi signori vi condannano a 

morte possono aspettarsi un bel putiferio!
Gilles (deluso) — Sì, ma il putiferio a quell’ora.., 

che ne dici?
Valeria — Ma...
Gilles (sovreccitato) — Parliamo piuttosto dei giu

rati. Noi ne abbiamo individuati quattro che ci 
sono favorevoli.

Susanna — Quali?
Gilles — Quello piccolo con gli occhiali.
Susanna — Sì.
Gilles — Quello alto, calvo.
Susanna — Sì.
Gilles — Il naso a melanzana.
Susanna — D’accordo.
Gilles — E il vecchio ombrello.
Susanna — Volete dire l ’assessore che ha le palme 

accademiche?
Gilles — Proprio lui.
Susanna — Ah no. Lui no. Lo avete irritato!
Gilles — Lo abbiamo irritato?
Susanna — Dimenticate invece quello con la 

barba.
Gilles — Pare che Valeria gli piaccia troppo.
Susanna — Sì, l ’ho osservato anch’io. All’epi

sodio del reggipetto. Ma lo avete riguadagnato (a 
Valeria) grazie a vostra madre. È un uomo che deve 
odiare la suocera...

Valeria — Allora le perdonerai, non è vero?
Gilles — Che?
Valeria — Alla mamma. Le perdonerai?
Gilles — Non è il momento di parlare di queste 

cose.
Valeria — Dopo tutto, dobbiamo a lei se possiamo 

contare su un giurato di più.
Gilles (con nobiltà, senza enfasi) — Le perdonerò 

se son condannato.
Valeria — Ah!
Gilles — Non posso lasciarla vivere con un simile 

rimorso! Ma se sono assolto, allora certamente no!
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Valeria (dal profondo del cuore) — Ti ringrazio, 
amor mio.

Gilles (a Susanna., avidamente) — Non ne vedreste 
ancora un altro?

Susanna — Sì e importante! Quello dal colletto 
inamidato.

Valeria — Ah sì. Lui sicuramente. Lo facevi 
crepare dal ridere.

Gilles (molto soddisfatto) — Guarda, non l ’avevo 
osservato.

Valeria — Continuamente.
Gilles — Molto carino! (Entra Ménétrier).
Valeria — Non riesco a capire come avevo potuto 

dimenticare quello dal colletto inamidato.
Ménétrier — E neanche io. È il solo sul quale 

conto in modo assoluto.
Gilles (atterrito) — Il solo?
Ménétrier — Non fate quella faccia! Voglio spe

rare che ce ne siano ancora due o forse anche tre. 
Ma non sono certo che di quello dal collo inamidato.

Valeria — Due o tre soltanto?
Gili.es — Purché siano gli stessi.
Ménétrier — È fra i vostri quello calvo, alto?
Gilles — Sì.
Ménétrier — E quello con la barba?
Susanna — Vedete? Il barbuto. Ne ero sicura.
Gilles — E quel piccolo, biondo, con gli occhiali?
Ménétrier — Ah quello no.
Gilles (furioso) — Come no?
Valeria — Perchè no?
Ménétrier — Non so perchè. Non mi pare.
Gilles — Eppure siamo in tre a contare su di lui.
Ménétrier — Probabilmente di questo lui se ne 

infischia.
Valeria — È spaventoso!
Gilles — Non perdiamo il nostro tempo a rim

piangere questo «quattrocchi»!
Ménétrier — Anche perché non è certo lui il 

più ostile.
Gilles — Ah, no?
Ménétrier — C’è l ’assessore con le palme acca

demiche.
Susanna — Ve l ’avevo detto!
Gilles — Vecchio rimbambito! Per fortuna che 

ne abbiamo ancora uno. (Breve pausa) Quale era?
Bourdille — La melanzana!
Gilles — Ah, è vero, grazie! (A Ménétrier) Che 

ne pensate?
Ménétrier — Il hovaro? No.
Gilles (sconvolto) — No? Ma allora non ce ne 

rimangono che tre! Tre! Dei quali non siamo nem
meno sicuri. È ignobile, è inammissibile!

Valeria (a Susanna, con serietà commovente e un 
poco comica) — Si può, è vero, avvocato, sposare 
un condannato a morte?

Gilles (scattando) — Bel modo di farmi coraggio!
Valeria — Vero, avvocato?

Susanna (molto commossa) — Credo di sì.
Valeria — E lo potrebbe anche sposare ima con

dannata a morte?
Susanna — Sì, credo di sì.
Valeria — Allora, nel caso, voi farete subito le 

pratiche necessarie. (Susanna abbraccia piangendo 
Valeria).

Ménétrier — Ci sono ancora delle donne fatte 
così!

Gilles (furibondo) — Ma. insomma, non siamo mica 
condannati a morte, per ora!

Ménétrier — Ah, se vostro fratello non avesse 
mentito per quell’affare del pranzo!

Gilles (con amarezza) — Già. Ma invece ha men
tito...

Ménétrier — Ed è tanto più straordinario che 
alla fine della sua deposizione ha fatto quanto era 
possibile per salvarvi.

Gilles (dolcemente, indicando Valeria) — È per lei-
Valeria — Per me?
Gilles — Non ci aveva mai visti insieme. Credo 

che sia stato affascinato dal nostro amore. (Valeria 
gli prende una mano).

Susanna — Tutti lo sono stati, disgraziatamente.
Gilles — Disgraziatamente?
Susanna — È proprio questo che può perdervi. 

La gente ammira gli amanti, ma non li ama. Non li 
ammette che quando sono molto infelici.

Gilles — Va bene. E allora?
Ménétrier — Siete infelici, voi?
Valeria — Non dite sciocchezze!
Ménétrier — Lo siete stati due volte, durante 

tutto il processo, per cinque minuti. E solamente 
quando l ’uno o l ’altro avete creduto di essere tra
diti. Eischiavate la testa con perfetta indifferenza, 
ma, al contrario, perdevate il controllo per una porta 
aperta o un appuntamento in un bar.

Valeria — Avevo torto. Gli ho chiesto perdono.
Ménétrier — Siete capitati di fronte a delle brave 

persone, probabilmente non molto felici, e le avete 
fatte testimoni del vostro amore, un amore magni
fico, forse, ma terribile. Non so se potranno mai 
perdonarvelo !

Valeria (con una indignazione sprezzante) — Per
donarcelo ?

Susanna — E poi avete detto troppo bene di 
vostra moglie.

Valeria (vivamente) — Vero?
Susanna — Non dovevate protestare tanto quando 

la moglie del capitano Cloarec l ’ha accusata.
Valeria — Oh no. Era ignobile. Non poteva lasciar 

passare una cosa simile!
Ménétrier — Che volete! L ’avete resa troppo 

simpatica!
Gilles — Troppo simpatica? Ma siete un.bel tipo! 

Era adorabile, Teresa! Domandotelo a quelli che
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l ’hanno conosciuta. Alla sua zietta, per esempio, che 
è impazzita dopo la sua morte. Era allegra, bella, 
graziosa, affascinante. Se ha fatto tanto male è 
perchè io non Famavo. Teresa era degna di tutto il 
rispetto e di tutta la felicità. Era per me una sorella 
adorabile.

Ménétrier — Ecco quello che avreste dovuto dire.
Susanna — Per fortuna avete un alleato!
Ménétrier — E quale alleato! I l presidente!
Valeria — Ci è favorevole?
Ménétrier — Ne sono quasi certo!
Gilles — Sì, ma del presidente ce ne infischiamo: 

non vota!
Ménétrier — Non soltanto vota, ma dal 1944 

dirige le deliberazioni.
Susanna — È una vecchia volpe. Passa per un 

uomo troppo buono e un po’ rammollito. È la sua 
tattica. Non sta a sentire che gli imputati. E li fa 
parlare senza preoccuparsi troppo del regolamento. 
Sono convinta che vi crede innocenti.

Ménétrier — Lo conosco. Metterà i giurati di 
fronte a questo dilemma: gli imputati hanno ucciso 
e devono essere uccisi; o sono innocenti e devono 
essere assolti. Non ci possono essere mezze misure.

Susanna — E vi farà assolvere.
Gilles — Ah, no, no. Non dateci questa speranza, 

ora! Se volete darci la forza di sopportare ciò che 
stanno per decidere fra poco, non venite a darci 
delle speranze!

Valeria — Gilles!
Gilles — Bisogna rinunziare alla felicità, invece. 

Presto! presto! Pensare che mi vogliono separare da 
lei. Del resto, me ne infischio. Morire un po’ più o 
un po’ meno!

Valeria (commossa) — Amore mio!
Gilles — Ne abbiamo fatte abbastanza di indu

zioni. Abbiamo chiacchierato abbastanza del signore 
alto e calvo e del piccolo con gli occhiali. Sembra 
che non basti essere innocenti. E allora ci lascino in 
pace con la speranza!

Bourdille — Non siete ragionevole!
Gilles — È vero, scusate. (Molto gentilmente a 

Susanna) Non è con voi che ce l ’ho, naturalmente. 
Voi siete molto cara. Avete parlato benissimo per 
la mia piccina. Ma è l ’attesa... Non so più quello che 
dico. (Le stringe la mano).

Ménétrier (facendo cenno a Susanna di seguirlo) 
-— Ora non tarderanno molto. (Escono).

Gilles — Ora non tarderanno molto.
Valeria — Ho sentito.
Gilles — Quanto tempo abbiamo perduto con 

questi avvocati!
Valeria — Non rimpiangerlo. È stato un modo 

di tenerci occupati.
Gilles — Dunque, non sentivi il bisogno di rima

nere sola con me?
Valeria — È troppo atroce. (Breve silenzio).
Gilles — Quando penso che forse ti parlo per 

l’ultima volta! Vorrei dirti qualche cosa di mera
viglioso!

Valeria — Dimmi qualunque cosa, amore mio. 
Ma impediscimi di pensare a loro, a quello che fanno, 
a quello che dicono.

Gilles — Però se ci assolvono! (Quasi aggressivo) 
Come? È possibile? Mi amerai ancora in una vita 
tranquilla, normale?

Valeria (gravemente) — Sì.
Gilles (incalzante) — Senza pericoli?
Valeria — Sì.
Gilles (sempre più incalzante) — Quando non 

sarò obbligato a superare me stesso ad ogni momento?
Valeria — Sì.
Gilles (più incalzante ancora) — Quando sarò 

ritornato un uomo qualunque, come tutti?
Valeria — Sì.
Gilles — Quando navigherò nel mare delle Antille 

e tu mi aspetterai alla Trinidad?
Valeria — E tu, laggiù, mi amerai ancora?
Gilles — Ti sogno giorno e notte, da cinque mesi, 

capirai!
Valeria — Appunto. È molto difficile essere realtà 

per chi è stato sogno.
Gilles — Ti amerò sempre.
Valeria (sorridendo) — Dimmelo come nella let

tera di Hoyosse, una volta per tutte, e senza scher
zare. (Si sente un campanello. Bourdille che si era allon
tanato con discrezione, si riavvicina).

Bourdille (si alza) — I giurati stanno per rien
trare.

Valeria — Non è possibile. Troppo presto. Non 
ti ho ancora detto nulla. Non ti ho ancora detto nulla.

Gilles — Amore mio!
Valeria — Ah, come vorrei darti un ricordo... 

una piccola cosa... Ma non ho più nulla. Mi hanno 
portato via tutto. (Fruga febbrilmente nella borsetta) 
Niente.

Gilles (sorridendo) — Ti adoro!
Valeria (rialzando la testa) — Però un dono posso 

fartelo ugualmente: non ti ho mai mentito.
Gilles (commosso) — Mai?
Valeria — Mai.
Gilles — Neppure una volta?
Valeria — Mai. Non ne sei felice?
Gilles — Molto felice. (Con uno sforzo) Anch’io, 

amor mio, posso farti un dono: ma non sarà bello. 
Ma sarà una grande prova d’amore. Una prova ter
ribile. Perchè con questo dono corro il rischio di 
perderti.

Valeria — Non voglio sapere.
Gilles — È necessario. È necessario che io sia 

degno di te, povero amore mio, almeno una volta, 
almeno in questo momento. Ecco... (Con un grande 
imbarazzo e con uno sforzo enorme) Ti ho tradito 
con Marisa.

Valeria (a voce spenta) — Lo sapevo. L ’ho sempre 
saputo.

Gilles — E non ho giustificazioni. Mi prendeva 
in giro perchè t i ero fedele. Perdonami, se puoi.

Bourdille (che comincia ad arrabbiarsi) — I giu
rati prendono posto.

Valeria — Ti perdono. Forse è meglio così. Ora, 
qualunque cosa accada, siamo veramente soli. Senza 
fratello, senza madre, senza amica.



L ’Usciere (entrando da si
nistra) — Agenti, fate entrare 
gli imputati.

Gilles (con angoscia) — Al
lora presto, anione mio, presto. 
Se dovesse aocadermi qualche 
cosa promettimi che ti rifarai 
una vita.

Valeria (indicando Bourdille) 
— Andiamo : non diamogli delle 
noie.

Bourdille — Non sono mica 
un tiranno, io!

Gilles — Non potrei morire 
tranquillo pensando al male che 
ti ho fatto. Come vedi, non 
merito il tuo amore e non so
no che un imbecille. Promettimi 
che ti rifarai una vita.

Valeria — Mai.
Gilles (incredulo) — Oh! mai?
Valeria (ribellandosi) — Di’ 

addirittura che ti dimenticherò.
Gilles — Naturalmente. Mi 

dimenticherai.
Valeria — Allora t i amo 

meno di Teresa. Ti amo meno 
di Teresa, dillo!

Bourdille (seccato) — Ormai 
devo aprire.

Valeria (con un grido) — È 
finita! Guardiamoci bene, Gil
les; ricordiamoci bene come sia
mo. Non voglio diventare per 
te soltanto una graziosa bion
dina. Ho gli occhi fondi, gli zi
gomi sporgenti, la bocca grande, 
una piccola cicatrice sulla guan
cia. E ti amo, ti amo. E tanto 
meglio se ci uccidono.

Gilles — Mio piccolo Obolin- 
ski! (Quando si avviano e sono 
quasi sulla porta entra Ménétrier).

Ménétrler — Ma allora, 
cosa fate? Non v’interessa 
neppure di sapere che siete 
assolti?

Valeria e Gilles — Cosa? 
Assolti?

Ménétrier — Sì. Ho un 
amico fra i giurati. Me l ’ha la
sciato capire.

Gilles — E allora... amore... 
diamoci un appuntamento: c’in- 
eontreremo alla Trinidad!

FINE

Tutti i diritti dell’opera, appartengono 
per l’Italia al rappresentante dell’autore

J E A N - R I C H A R D  B L O C H

E In edizione recente, presso la N.R.F., è uscito il nuovo volume, po
stumo, del Teatro di J. R. Bloch, sotto il titolo Toulon, et autres 
pièces; volume che comprende le ultime opere — quelle « di batta
glia » — del fiero scrittore francese: Toulon del 1943 (recitato con 
grande successo nel Nordafrica nel 1944, e poi anche a Parigi su le 
scene ddl’Odéon), e Une perquisition à Paris, quasi delia stessa epoca, 
insieme con Naissance d’une cité del 1937, opera capitale non mai 
stampata prima, e con l'atto unico La première du « Mariage de Fi
garo » del 1936. Quattro opere dell’ultimo periodo di Bloch e colle
gate, oltre che dalla cronologia, dal comune sostrato psicologico: la 
passione politica, il carducciano «malor civile ». Quasi quasi si vor
rebbe trasferire ad esse, per fornirle d’un titolo comune, il titolo 
stesso che il Bloch diede ad una sua serie di saggi: Offrande à la 
politique.

E’ impossibile, naturalmente, discorrere di quest’ultima epoca del 
teatro di Bloch, senza fare più d’un riferimento ai due volumi del 
Teatro precedente, Offrande à la musique (che comprendeva tre 
opere: Dix filles dans un pré, La nuit kurde, L’illustre magicien), 
e Le dernier empereur, pubblicato da solo, quasi come opera narra
tiva, col sottotitolo aune histoire», nel 1926, recitato effimeramente 
pure nel 1926, e scritto nel 1919-20. Prescindendo momentaneamente 
dal Dernier empereur, che rimane e rimarrà come mia delle più alte 
opere di Bloch, e appunto lascia confluire nella sua fortunatissima 
complessità le più contrarie vene della poesia biochiana, è fatale che 
il critico consideri a fronte, quasi violentemente contrapposte, le due 
serie Offrande à la musique e Toulon: o, per dirla come piacerebbe a 
noi, Offrande à la musique e Offrande à la politique. Se le opere 
che vanno da Naissance d’une cité a Toulon, dal 1936 al 1944, sono 
tutte alimentate di passione politica, ed agitano di continuo i più 
scottanti problemi contemporanei, e traboccano di quel democrati
cismo « di sinistra » a cui tanta parte dell’opera biochiana è legata, 
sicché possono interamente definirsi espressioni di teatro sociale 
(anche quando sembrano, genericamente, espressioni di teatro pa
triottico'), non si può lasciarsi sfuggire che le tre composiz oni di 
Offrande à la musique sono espressioni di sogno e di evasione: il 
contrario dunque dell’arte sociale. La contrapposizione non potrebbe 
essere più singolare e più «frappante»...

Va subito detto che l ’identica contrapposizione, mutatis mutandis, 
si disegna anche presso il Bloch romanziere: il quale, in testa alla 
sua più importante opera di «evasione », il romanzo La nuit kurde, 
poneva una confessione lirico-riflessiva della sua nostalgia: « Mon 
esprit, brusquement délivré de ses liens, m’entraîne vers d’autres 
pays et d’autres climats, là où trempent les origines de ma race, 
où mon coeur réside en secret, où m’appelle ma nostalgie...». Egli 
disegnava il grafico della sua vita quale contrasto tra la Francia 
e l’Asia, tra l'Occidente e l’Oriente: dichiarava di avere volentero- 
samente, amorosamente assorbito la lezione morale della cultura 
francese (« J’ai été élevé dans la familiarité de votre honneur et 
dans l ’amour de vos défauts » ; « Vous m’avez assigné, comme à tous 
vos autres enfants, le but moral qui est celui de vos honnêtes gens; 
vous m’avez proposé la vertu de Sénèque tempérée par la douceur 
que Renan attribue au Galiléen »), ma di essere ogni tanto assalito, 
come da un vento di tempesta, dalla potenza della nostalgia: la no
stalgia dell’Asia da cui vennero i suoi antenati Israeliti, dell’Asia 
dì cui, spiritualmente, l’Italia è la soglia (e, qui, quali amorosissime 
parole per l’Italia!), dell’Asia ch’egli definiva « le continent de la 
passion». Italia e Asia gli s’identificavano come patria della pas
sione, terra della libertà della passione. Citava Fabrizio del Dongo 
e la Chartreuse de Parme (oh romantica e leggendaria Italia sten- 
dhaliana...), Mowgli e il Libro della giungla... Non è chi non veda, 
in questo inno all’Asia, un inno all’individualismo. Romanticismo 
come culto della passione individuale e, quindi, dell’individuo.

Agli antipodi è la passione politica, civica; e infatti, in que-



sto suo Prélude al fantasioso fa
voloso romanzo La nuit kurde, il 
Bloch considera come un aspetto 
dell’altra attrazione (l’attrazione 
francese e occidentale) il culto 
della libertà politica, il democra
ticismo di un Leone Gambetta 
« J’ai su de vous qu’il faut mou
rir pour la liberté, sans famajs 
oublier que la tolérance est la 
première des qualités » : « Ses
premières leçons nous ont été 
données devant la maison des 
Jardies, où il [mon père! nous 
racontait la légende de Gambet
ta avec sa bonne foi d’honnête 
homme... »).

A questo Prélude, datato 1920, 
nel volume segue il romanzo, e 
all’allucinato romanzo di terre 
lontane segue un Adieu à l ’Asie 
(scritto questo, nel 1925), che è 
un addio al sogno e alla favola: 
il mondo è triste, il poeta noli 
può più consolare i sofferenti con 
le sue fiabe, ben altro occorre: 
« Partout l’homme souffre et s’in
quiète. La vie qui l ’assiège est 
sordide, boueuse, trempée de me
naces... La machine ne connaît 
pas la pitié.... Les derniers en
chantements qui me retenaient 
sont déliés. Me voici prêt à la 
tâche amère qui est la nôtre... ». 
Il poeta deve essere utile agli al
tri uomini, non più arte di eva
sione ma arte sociale. Le opere 
come La nuit kurde non furono 
che gli ultimi fuochi della gio
vinezza fuggente...

Diciamo subito, se consideria
mo l’opera del Bloch romanzie
re, che La nuit kurde è qualcosa 
di più che un’operetta giovanile: 
è la massima creazione della nar
rativa biochiana, senza dubbio 
molto superiore al successivo 
romanzo isybilla. D’altra parte, la 
vena del sogno non compare 
qualche volta (come vedremo) 
anche nelle opere sociali, come 
Naissance d’une cité? in qualche 
pagina di Sybilla? Infine, la con
tinuità architettonica del Prélude 
datato dal 1920 e dell’Adieu à 
l ’Asie datato dal 1925 è così r i
gorosa, che viene fatto di so
spettare un’innocente soverchie
ria (.quali i poeti se ne permet
tono spesso), e che la bellissima 
prosa lirico-riflessiva del Prélude 
sia anch’essa, come Z’Adieu, del 
1925. In breve: le due anime di 
Bloch sono contemporanee, non 
si seguono coinè un’età segue ad

un’altra età, ma assiduamente si 
alternano come, in tutte le età, 
la guerra e la pace, quasi inestri
cabilmente mescolate per decreto 
ineluttabile del Destino.

Delle tre opere teatrali di Of- 
frande à la musique basterà, in 
questa occasione, un breve cen
no. Dix filles dans un pré (edito 
nel 1926) è un idìllio tutto di 
trasognata leggiadria, che il 
Bloch medesimo definisce molto 
felicemente « ballet imaginaire ». 
L’illustre magicien non è che la 
traduzione drammatica di un 
racconto di Gobineau, il quale col
pì profondissimamente, pel suo 
contenuto esotico e oc asiatico », 
la « nostalgia » del Bloch : ed egli 
stesso fornisce, nel Prélude ripe
tutamente citato, la chiave criti
ca di questo suo bel lavoro, mo
strandoci come nell’uso islamico 
di abbandonare tutto, una volta 
nella propria vita, per recarsi in 
pellegrinaggio alla Kasbah del 
Profeta, andando vagabondi e, 
spesso, da vagabondi morendo 
lungo la strada, egli scorga, piut
tosto che un gesto di religione e 
di penitenza, una capacità etili
ca di tutto lasciare e mutare, in 
uno sbaraglio ignoto all’Occiden
te, — un’evasione (ancora que
sta parola!) dalla quotidiana vita 
ormai cristallizzata, — una vo
luttà di libertà sconfinata... 
Quanto a La nuite kurde, è la 
traduzione drammatica, molto 
adeguata, dell’omonimo romanzo, 
dove con poeticissimo abbando
no al sogno il Bloch si trasporta 
in mezzo ai banditi curdi, — 
quasi s’identifica, per fervida 
simpatia, al giovanissimo Saad, 
— e ne ricrea la breve, meteori
ca, romantica esistenza, culmi
nante in due vertici vertiginosi: 
l’eroica ebrezza della invasione 
d’un villaggio nestoriano (impre
sa in cui ¡Saad, assistito dalla 
fortuna che serve al suo ardore 
degnamente, recita una parte di 
primo piano, diventando di colpo 
quasi un capo), e il fanatico 
amore per la giovane nestoriana 
Evanthia, figlia della donna da 
lui stesso uccisa nel sacco del 
villaggio, amore consacrato in 
martirio, voluttà spaventosa di 
essere per amore lapidato (ed 
Evanthia si getta al suo fianco, 
si fa lapidare con lui). Questo 
Saad avventuroso è una sorta di 
fratello di Fabrizio Del Dongo 
(anche nella Chartreuse la fiaba 
non termina in lutto e tragedia?),

su un piano di vita più selvag
gia e feroce. (Ultima nota del ro
manzo fiabesco: il giovane e la 
giovane vengono seppelliti ac
canto).

Venire all’esame di Toulon et 
autres pièces, per chi conosca 
Offrande à la musique, significa 
prima di tutto chiedersi: — co
me quello scrittore, quello stesso 
scrittore, è potuto venire ad 
un’arte così diversa?

Problema psicologico che, in 
fondo, ci è già risolto dall’Adieu 
à l ’Asie: nel momento stesso che
10 scrittore si rimproverava i suoi 
sogni giovanili quasi come una 
colpa, deciso ad abbandonare per 
sempre l’arte di « evasione », non 
poteva fare a meno di dolersi 
che l’Asia, a quanto altri rife
riva, progredisse, si moderniz
zasse, cessasse di essere la patria- 
del-sogno; e considerando gli uo
mini d’occidente, le vaste ano
nime folle degli uomini d’occi
dente, chiusi nell’assedio tristo e 
fangoso e scorante di mia quo
tidianità bigia e infelice, si pro
poneva l’aspro compito di lot
tare per quelle folle, e traeva 
senza accorgersene, il suo zelo 
lottatore e rinnovatore (« offran
de à la politique ») dal suo stes
so, così recente e vicino, « sogno 
asiatico » : compiangeva gli ope
rai, gli uomini delle città, insom
ma gli occidentali in generale, 
perchè erano esclusi dalla libera 
vita di passione e di natura, 
lontani dal paese ideale, ch’egli 
aveva chiamato Asia, quanto il 
rospo è lontano dalle nuvole che 
l’aquila attraversa.

Naissance d’ime cité è opera ben 
significativa da questo punto di 
vista : .il quadro della vita urbana, 
ridotta a una specie di monotoni 
lavori forzati, sfocia in un’avven
tura favolosa, che ben ha il suo 
aspetto di evasione: gli operai 
stanchi della loro vita partono 
per un’isola deserta, vanno in 
regime di comunanza, a farvi i 
pionieri...

Ma esaminiamo paratamente, 
ora, il Teatro dell’ultimo Bloch.

La première de Figaro, conce
pita così dà non aggiungere ad 
uno spettacolo collettivo più di 
una decina di minuti, è una pic
cola cosa bella; nient’altro che la 
pittura di una conversazione fra
11 pubblico che faticosamente fa 
la coda dinanzi agli sportelli del 
teatro, il 27 aprile 1784. C’è un 
tedesco che, colpito dal nervo
sismo generale, chiede spiega
zioni; c’è chi gliele dà. Un rea-



zionario, un nobile, degli spiriti 
ribelli, dei fanatici di Beaumar- 
chais... Le spiegazioni ci sono, 
e precise; ma sapientemente di
sperse in una conversazione in
tricata e viva. Perciò (mentre 
Beaumarchais, eroe assente, 
grandeggia di più in più, subli
me per gli uni ed inquietante 
per gli altri) la breve pagina su
pera l’intento « didascalico » e 
diventa rappresentazione verace, 
con un suo aspetto drammatico. 
Si tratta di un Bloch minore, 
ma di un Bloch genuino : il quale 
s’è accostato con amore agli « uo
mini della strada », ha seguito le 
loro discussioni, ha goduto i loro 
modi verbali, si è appassionato 
a loro. Ciò costituisce una felice 
trasposizione, sul piano storico, 
del godimento onde il Bloch ha 
ascoltato le discussioni popolari 
del suo tempo. A queste si è in
teressato perchè aveva preso po
sizione politicamente. E questa 
presa di posizione in origine (an
che se poi si doveva complicare 
per l’adesione a determinate teo
rie politiche), deriva dal fascino 
della parola « libertà ».

Une perquisition à Paris en 
1940 segna, per un lato, un altro 
passo per questa via realistica-, 
gran parte dell’opera breve (tre 
quadri) è costituita da una buona 
pittura d’un gruppetto di agenti 
di polizia, che giuocano a carte, 
discorrono, discutono, brontolano, 
bestemmiano e ridono. E’ da poco 
cominciato il periodo di Pètain e 
del « collaborazionismo ». La tra
cotanza d’un alto poliziotto te
desco trasforma il buon quadret
to di vita quotidiana in un cozzo 
cruento, e coloro che tenevano 
per Pétain contro De Gallile fini
scono per ribellarsi anch’essi al 
tedesco : proprio un ex-pétainia- 
no, schiaffeggiato, spara sul te
desco e lo uccide. Perchè, nell’in
sieme, quest’opera è tutt’altro 
che fra le migliori del Bloch, e 
produce un effetto quasi oleogra
fico? Per la semplificazione arti
stica oltremodo drastica a cui 
porta l’aver fatto del tedesco un 
essere del tutto repellente, del 
tutto odioso, che nemmeno per 
ragioni di mera diplomazia 
(mentre il suo governo non le
sinava la cautela di certe for
mule benevole) rinuncia a ur
lare sul viso dei francesi l’in
tento di eliminarli, di fare piaz
za pulita di tutti i francesi, di 
trasformare la Francia senza

francesi in una pingue fattoria 
tedesca. Una semplificazione 
analoga è nell’operaia francese 
arrestata, la quale (.presenti i 
tedeschi) non evita una sola oc
casione di dire frasi insolenti 
destinate a peggiorare, si badi, 
con la sua sorte, quella della sua 
bambina. Questa è polemica in 
atto (e l’opera fu scrìtta durante 
lx guerra). Per fortuna Puymai- 
gre, il pétainiano che si ribella, 
non è declamatorio: ciò avrebbe 
completamente rovinata la pic
cola commedia : di cui è viva so
prattutto la parte realistica-non- 
eroica, il l.nguaggio degli agenti 
energicamente ricalcato dal vero. 
Di grande aiuto al Bloch, come 
ad alcuni altri autori francesi, è 
in questo senso la esistenza di un 
argot popolare, freschissimo, ben 
noto e ben obbiettabile, quale 
manca purtroppo agli autori ita
liani quando vogliono rappresen
tare il linguaggio degli uomini 
qualunque senza cadere nel dia
letto.

Opera affine almeno in parte, 
ma molto superiore sebbene non 
perfetta, è Toulon, il dramma 
dell’autodistruzione della flotta 
francese. « leggenda contempo
ranea », definisce il Bloch questo 
vasto dramma; il quale si serve 
di personaggi interamente fanta
stici, con vicende altrettanto 
fantastiche, in un’assoluta liber
tà d’invenzione (come altri fece 
per eventi molto lontani nel tem
po) pur narrando di un fatto, 
clamorosissimo, dì storia contem
poranea. Lo ha certo aiutato, a 
tentare questo ardimento, il tro
varsi in Russia, a migliaia di 
chilometri da Tolone, fra genti a 
cui le cose di Francia potevano 
benissimo assumere un tono leg
gendario. La vastità dell’opera, 
suddivisa in tre « epoche » con 
molti quadri, è stata anch’essa 
un coefficiente positivo, nel sen
so leggendario: ha ricondotto il 
Bloch verso il teatro storico sha
kespeariano, verso il Goetz von 
Berlichingen e verso il Loren- 
zaccio (dramma che, come la 
narrativa di Gobineau, era fra 
le sue opere predilette), ossia 
verso un’atmosfera cui non man
ca alcunché di favoloso. Una fe
lice fusione del gusto-del-leggen- 
dario (appagante l’una delle due 
anime biochiane, quella che ama
va ¿’evadere, e l’eroismo come 
motivo di romantica evasione), e 
della passione politica, era la

condizione prima perchè quest’o
pera riuscisse un capolavoro. 
Come s’è detto, s’erano messe in 
moto forze benefiche perchè la 
mèta fosse raggiunta: la sola 
opposizione efficace poteva veni
re (ed è venuta), anche qui, dal
la troppo attuale e scottante po
lemica antinazista. Non soddisfa 
la figura del Comandante tede
sco, un po’ troppo affine al Po
liziotto della Perquisition: dico
no i teologi che anche nel dia
volo ci sia qualche granello di 
bene, ma nemmeno un granello 
ce n’è nell’Ammiraglio Von Zass. 
E meno ancora soddisfano le 
parti comiche, concepite in fun
zione tutta polemica: le carica
ture della collaborazionista si
gnora Toutlemonde (e marito), 
e dei soldati tedeschi Siegfried e 
Siegmund, sono d’una buffonag
gine criarde che starebbe bene 
in uno spettacolo da circo, per 
bambini e per villici ingenui, ma 
che stona, fuor d’ogni dubbio, 
con la parte « leggendaria » del
l’opera. Grazie ad Apollo, però, 
c’è un tedesco non del tutto anti
patico, che ha qualche momento 
di dolorosa consapevolezza non 
priva di grandiosità: il colon
nello von Gruner. Ed un elemen
to positivo è riconosciuto all’ita
liano e fascista ammiraglio Pol- 
verelli (l’orgoglio nazionale ed 
una acre fierezza di fronte ai te
deschi). Questi sono motivi — 
consapevolezza dì Gruner e or
goglio di Polverelli — che po
tremmo dire, grosso modo, di ca
rattere « shakespeariano » : os
sia pertinenti ad una rievocazio
ne storico-leggendaria che ha 
del « grandioso » perchè in essa 
è colto un urto di grandi forze, 
non un urto di uomini contro 
pupazzi.

La parte riuscita di Toulon è, 
comunque prevalente : numerose 
figurazioni pullulano nell’ampio 
affresco « storico-leggendario », 
ed hanno quasi tutte un gesto 
proprio, una fisionomìa riconosci
bile. In mezzo a questa folla on
deggiante, che fa pensare ai 
drammi storici del divino Wil
liam, si staccano e fanno « primo 
piano », trattati con una simpa
tia affettuosa affine a quella di 
Le dernier empereur, gli episodi 
eroici : l’ammiraglio di Fromanoir 
che si riscuote e disobbedisce e 
affonda con la sua nave, il tenente 
di Fromanoir che — non con pia
cere ma per castigarsi —• uccide



la donna che lo ingannò e finse 
amore ver scoprire i segreti del
l’organizzazione antitedesca, il 
ragazzo del liceo che si butta 
contro la tank con un grappolo 
di bombe e simili. Sul calore in
timo di questi episodi non si pos
sono avanzare dubbi. Ora, vale 
la pena di osservare che questo 
è proprio il terreno su cui i due 
Bloch possono pienamente coin
cidere : il Bloch « politico » ve
nera gli eroi della resistenza an
tinazista, ma il Bloch « romanti
co-asiatico », il Bloch dell’evasio
ne favolosa, che nella Nuit kur- 
de ha con tanta partecipazione 
evocato l’ebrezza di un giovinet
to predone curdo nella sua prima 
impresa importante, come po
trebbe, anche se non si curasse 
della causa antinazista in sè, non 
ammirare quell’eroismo, non ri
conoscere bello e degno il fervore 
che agita tutto un popolo inca
pace di obbedienza e servaggio, 
non palpitare d’affetto per quella 
passione? non è essa passione, e 
grande passione? (L’eroismo me
ramente individualistico può non 
essere ammirevole dal punto di 
vista etico, ma l’eroismo etico è 
ammirevole anche dal punto di 
vista individualistico e « roman
tico »).

Tutte le pagine più belle di 
Toulon, dunque, ci riportano al
l’atmosfera del Dernier empe. 
reur. Ed è qui il luogo di parlare 
un poco di questo dramma. Dopo 
ch’esso fu recitato all’Odèon ad 
opera della « Compagnie des Jeu- 
nes Auteurs», il Bloch, evidente
mente non troppo soddisfatto 
dell’esito propriamente scenico, 
lo pubblicò quasi camuffandolo 
da opera narrativa; non solo lo 
classificò « une histoire », ma, 
pur lasciando intatto il dialogo, 
accrebbe singolarmente le dida
scalie, arricchendole di pitture fi
siche dei personaggi e di nota
zioni psicologiche, per ottenere 
la continuità e completezza di un 
vero e proprio « racconto ». Il r i
sultato era pienamente felice. 
Ognuno comprende quali, dal 
punto dì vista scenico, siano gli 
inconvenienti di un dramma in 
moltissimi quadri (in sostanza, 
Le dernier empereur comprende 
13 atti, che il B. chiama « ca
pito li»); si sa che Shakespeare, 
quando viene recitato con in
tenti propriamente scenici, su
bisce formidabili tagli. Ognuno 
intuisce, dunque, quali obbiezioni 
possano essere rivolte, da chi è

fanatico del « mestiere » nel sen
so più stretto, contro un simile 
teatro di evocazione e di poesia. 
Ma dal punto di vista della poe
sia drammatica — di quella 
poesia che si percepisce anche 
alla semplice lettura senza l’aiu
to del palco e delle scene, ■—. Le 
dernier empereur è del Bloch 
migliore, e palpita e vive da capo 
a fondo. Come abbiamo fugace
mente accennato, il pregio di 
quest’opera deriva dall’armonio
sa fusione delle due ■« anime » 
di J. R. Bloch.

Quale il tema, infatti? In un 
reame dì fantasia, che arieggia 
vagamente l ’impero degli Absbur- 
go, per una imprevista successio
ne di morti nella famiglia im
periale, divento, Imperatore un 
giovanotto, Jean de Moravie, che 
era stato educato assai più da 
borghese che da principe, e che 
aveva trascorso gli anni della 
prima giovinezza a Parigi, e che 
s’era imbevuto non poco di idee 
democratiche. Patetico destino 
quello di questo imperatore, che 
capisce troppo i rivoluzionari 
contro cui dovrebbe combattere, 
e che viceversa è detestato da 
molti dei suoi collaboratori più 
prossimi! Può un imperatore fa
re lui la rivoluzione, lui con quel 
titolo, lui con gli obblighi che 
l ’accettazione di quel titolo com
porta, lui col grappolo di conser
vatori e di reazionari che gli s’ag
ganciano e vogliono imporglisi? 
Evidentemente no. Può soltanto 
comprendere, comprendere trop
pe cose; e morire, al momento 
culminante; ucciso dai monar
chici, ucciso quasi da rivoluzio
nario. E possono i rivoluzionari 
risparmiare quel nobile cuore? 
possono rinunciare a un solo at
to per deferenza verso di lui? 
Evidentemente no. Possono sol
tanto onorarlo dopo che è morto.

In Jean de Moravie le idee de
mocratiche care al Bloch fanno 
tutt’uno con la pensosità della 
giovinezza, con l ’onestà della gio
vinezza, coi sogni della giovi
nezza. Jean de Moravie sogna, 
almeno per un momento, di rin
novare lui l'impero troppo vec
chio. Il Bloch può, nello stesso 
tempo, amarlo e ammirarlo per 
questo, e rimanere consapevolis
simo che un tale sogno è vano. 
La rivoluzione la faranno i r i
voluzionari...

Nessun argomento poteva es
sere altrettanto adatto a indurre 
uno scrittore di « estrema sini-

stra », dotato di un cuore di vero 
poeta, a considerare i suoi per
sonaggi con larghezza di com
prensione, sentendo l ’eroica fa
talità di certe catastrofi, senza 
mettere tutti gli uomini da una 
parte, e dall’altra soltanto dei 
pupazzi odiosi.

Le dernier empereur, insieme 
con la Nuit kurde e con alcune 
scene del Toulon, segna il fasti
gio dell’arte biochiana.

E Naissance d’une cité? Nais- 
sance d’une cité è cosa origina
lissima e potente; è, nel suo ge
nere, un capolavoro le forse apre 
le vie ad un Teatro radicalmen
te nuovo); ma, nel suo comples
so, non appartiene alla lettera
tura drammatica. Essa (come il 
Bloch seppe, e scrisse) è assai 
più un balletto che un dramma. 
Composta per una immensa are
na dove il pubblico vede i sin
goli attori piccoli come mario
nette lilliputiane, e non ne ode 
le parole, si vale larghissima
mente della musica, ed ha una 
tecnica di pantomima, di pan
tomima corale. I  cori stessi non 
gridano che poche parole rotte, 
mai un « discorso » degno di que
sto nome... C’è la pantomima della 
atroce vita quotidiana dei mo
derni schiavi (.gli schiavi della 
fabbrica, e dei suoi orarii), e c’è 
poi, la pantomima della favo
losa spedizione liberatrice ; a co
lonizzare un’isola deserta nel 
nord dell’Atlantico. Tutto ciò è 
artisticamente suggestivo, ma 
non « letterariamente » suggesti
vo; deve la sua suggestione ai 
colpi d’occhio spettacolari, ed alla 
musica, assai più che alle parole 
degli attori, alla poesia verbale. 
La Naissance contiene, in realtà, 
delle parole durature; della poe
sia, e alta poesia; ma soltanto 
nei discorsi esplicatorii più vasti, 
affidati agli altoparlanti. Sono 
versetti larghi e solenni come 
quelli di Whitman... E il rife
rimento a Whitman ne spiega il 
carattere: poesia lirica, e non 
poesia drammatica.

Ciò nulla toglie alla genialità 
della concezione, e della realizza
zione. Naissance d’une cité è l’o
pera massima del Bloch « occi
dentale », come La nuit kurde è 
l ’opera massima del Bloch « a- 
siatico », e come Le dernier em
pereur (insieme con le parti più 
belle del Toulon) è l’opera della 
conciliazione, e sintesi, fra le due 
anime dell’Artista.

Aldo Capasso



Il processo di Kafka, al 
Teatro dell’Ateneo di Ro
ma. non ha avuto - come 
si prevedeva - che un in
teresse di curiosità lette
raria, ma gli attori hanno 
assolto il compito in modo 
esemplare, ed i due pro
tagonisti - Sandro Ruffint 
e Nieo Pepe - sono stati 
molto applauditi entrambi, 
anche a scena aperta. Nella 
foto una scena tra il signor 
K (Ruffini) ed il pittore 

Tintore!!! (Pepe)

* Curzio Malaparte che a Parigi sta dividendo con Victor 
Kravcenko la somma della curiosità generale cavalca anche 
lui - a modo suo - la tigre: la tigre dei teatro drammatico. 
Dopo il « Du côté du chez Proust», i tre atti di <« Das Kapital» 
(leggi in «Ribalta francese» di questo fascicolo) e, secondo 
indiscrezioni di cronisti parigini, altre produzioni teatrali in 
preparazione. Non riesce più a scendere, Curzio Malaparte, 
dalla tigre del teatro drammatico: so scende adesso la critica 
- che non domanda di meglio - se lo mangia. E se non

Una scena del primo atto di Das Kapital, la commedia polemica di Malaparte: sono in scena Godson, che simboleggia la coscienza umana (attore: Alain Cuny) e Jenny, moglie di Marx (attrice: Renée Devillers)

CAVALCANO 

L A  T IG R E

Questo, naturalmente, è Carlo Marx, cioè 
« Das Kapital »: è l’attore Pierre Dux, che 
il critico Gabriel Maicel [(esistenzialista-cri
stiano) riconosce come ottimo interprete del 

d̂ifficile personaggio

*

scende, questa tigre con la quale egli 
non ha la minima confidenza lo 
porterà probabilmente in un angolo 
di foresta (la ioresta del teatro dove 
è così facile perdersi) e se ne farà 
vettovaglia. «Das Kapital», dicono a 
Parigi, più che un’opera di teatro è

iii controprova di 
un’an ticliis siili a 
legge: il giocatore 
fortunato è costret
to a giocare finche 
non ha perduto. 
Malaparte gioca. A 
cavallo delia tigre 
continua a giocare

(Vedi nella pa
gina seguente) MALAPARTE



c h i  c a v a l c a  l a  t i g r e  n o n  p u ò  s c e n d e r e

La paura trat
tiene oggi in
sieme il palco- 
scenico e la 
platea: l’uomo 
in  scena  e 
l ’uomo in pol
trona. La pau- 
r a m o d e r n a 
come conse
guenza di una 
audacia troppo 
sfrenata di cui 
Strindberg ha 
insieme il me
rito e la colpa 
d’ esser stato 
uno dei pro
motori. “  Chi 
cavalca la t i
gre non può 
più scendere 
dalla tigre del
la esaspera
zione conosci
tiva di Strind
berg il teatro 
moderno sem
bra, oggi, de
stinato a non 
scendere p iù . 
Dopo Strind
berg e Ibsen, 
la tigre di Pi- 
randello. E ora 
il teatro nero 
di A n o u ilh , 
Camus e Sar
tre, il terzetto 
dei lucidi allu
cinati— alluci- 
natori cui se è 
vero, co ni’ è 
v e r o , c li e 
andiamo debi
tori di auten
tiche r iv e la 
zioni psicolo
giche c morali, 
è vero anche 
che dobbiamo 
lo stato pre
sente di uni
versale esaspe
razione dalla 
quale pare or
mai siamo per 
essere travolti 
tu tt i quanti. 
E con i fran-

STRINDBERG

CAMUS

cesi, unici vivi di una inquietante vitalità di spettri, 
gli americani, dall’ultimo O’ Neill del tremendo “  The 
Iceman Cometh ”  al Tennessee Williams degli atti

INVERNI ZZI - TORINO
... siamo tutti in groppa alla tigre: chi scende, il bestione se lo mangia.

unici e del recentissimo “  A Streetcar named De
sire la grande galoppata — e voglia Dio che 
non sia il galop finale — sulla tigre di un’ eternamente 
impossibile revisione della condizione umana.

E’ di oggi la sorprendente 
presa di posizione di un cri
tico milanese,cui peraltro non 
si possono negare doti esem
plari di serenità e di intelli
genza contro l’ultima opera 
di Sartre, colpevole di avere 
orientato le punte della pro
pria ricerca drammatica in 
una direzione polemicamente 
contraria a quella desiderata 
dal suo recensore. Onde l ’ ira 
di questi che si sposta addi

rittura a minacciare gli interpreti. E la paura che
SARTRE



ne segue. La triplice paura: del critico-uomo di parte che teme 
di trovare demoliti in sede drammatica gli altari della sua lede 
politica; dell’attore che avverte con terrore lo sconfinare in teatro 
delle lotte politiche non più come movente d’indagine ma come 
tentativo — per ora — di fermare o deviare il corso di quest’in
dagine. E del pubblico. Di questo pubblico d’oggi che, so ormai 
ha rinunciato al concetto antico del “  teatro come liberazione ” , 
se volonterosamente si dimostra disposto ad accettare il concetto 
sostituitosi a quello, del “  teatro come documento della prigionia 
umana ”  ha, quanto meno, il diritto di constatare in dolorosa 
pace la propria condizione di recluso alla conoscenza. Ha il di
ritto di “  godere ”  della coscienza della propria condanna, senza 
che s’aggiungano al turbamento interiore paure nuove per Pin- 
columità fisica. La tigre è in mezzo a noi ed ha preso la mano: 
è uscita tra il pubblico, e si è rivolta anche dalla parte dei critici 
Siamo tutti in groppa al bestione e non possiamo scendere: chi 
scende, la tigre se lo mangia.

i  c e n t ’ a n n i  d e l l ’ u o m o  d e l l a  

t i g ' r e s  / i n g ' u s t  S t r i n d b e r g *

*  Tranne la recente attenzione 
intelligentemente dedicatale nel 
novembre scorso dalla « Com
pagnia della Scuola del Teatro 
Drammatico » diretta in Mila
no da Giovanni Orsini con la 
prima rappresentazione italiana 
dei tre atti di Pasqua, l'opera 
di August Strindberg in Italia 
— quasi del tutto scaduta dai 
cartelloni delle Compagnie mag
giori notoriamente avidissime 
di novità à sensation — non 
sembra suscitare ormai altra 
curiosità che quella alquanto 
polverosa dei professionisti del
l'archeologia teatrale la cui leg
gendaria distrazione ha peraltro 
tratto la più gran parte di essi 
a passare sotto silenzio la ricor
renza del primo centenario del
la nascita dell'impoi tante dram
maturgo svedese avvenuta, ap
punto, il 22 gennaio 1849 a 
Stoccolma, in quella Kasbah 
nordica che chiamano la « città 
in mezzo ai ponti ».

Ora — quale che possa essere 
in prospettiva il giudizio della 
critica moderna sulla sua opera 
e sul perdurare senza dubbio 
opinabile della validità tormale 
di essa cui innegabilmente il 
tempo non ha giovato ■— è da

riconoscersi all'attivo di Strind
berg Tallissimo merito, ch'egli 
divide col connazionale Ibsen e 
il norvegese Biornson, di aver 
sollecitato con l'apporto san
guigno della giovane e irre
quietissima cultura scandinava 
le salutari reazioni dell'antico 
corpo della tradizione lettera
ria e drammatica continentale 
che, spossato dagli eccessi ro
mantici della prima metà del 
secolo, era ridotto a boccheg
giare sotto i senapismi classi
cheggienti applicatigli con op
portunità quanto mai discuti
bile a rodere le punte dell'af- 
flizione arteriosclerotica onde 
si sentiva debilitato: quanto
basta, sembrerebbe, per ren
dere perlomeno deplorevole la 
distrazione degli archeologi di 
cui sopra.

Più attenti di noi, va detto a 
tutta nostra vergogna, più scru
polosi osservatori delle sca
denze centenarie, francesi e 
britannici — per non parlare 
di svedesi che, naturalmente, 
hanno fatto e stanno facendo 
autentici festini strindberghia- 
ni -— hanno variamente cele
brato la ricorrenza: i primi con 
una serie di scritti di varia ispi-

razione polemica e no, fra i 
quali vai la pena che sia se
gnalato un acuto articolo di 
Jules Romains su Les Nouvelles 
Littéraires; i secondi, fra l'al
tro, con un sensibile volume di 
biografia e critica: The Strange 
Life of August Strindberg, by 
Elizabeth Sprigge, Amish Ha
milton, London, 1949. Questa, 
in particolare, opera di specia
lissima rilevanza nella biblio
grafia strindberghiana, vera
mente degna di essere intro
dotta e diffusa fra i nostri stu
diosi di storia del teatro dram
matico, oltre che presentata 
nella non disprezzabile veste di 
libro agevolmente leggibile da 
ogni categoria di persone co
munque in regola con le più 
dimesse leggi del codice cul
turale.

Può destare sorpresa, a pri
ma vista, la sicurezza con cui 
la signora Sprigge propone la 
propria interpretazione dei sen
timenti e degli stati d'animo 
onde Strindberg affrontava i 
diversi momenti della sua vita 
d'uomo e di artista. Può sem
brare improntitudine. Ma, a r i
cordare che la produzione dram
matica narrativa e critica dello 
scrittore è in massima parte 
non solo autobiografica ma ad
dirittura introspettiva, le ra
gioni della prima sorpresa ven
gono a decadere: qualunque 
studio strindberghiano non può 
essere che parafrasi di quanto 
egli stesso ha rivelato di sè 
nelle proprie opere, nel pro
gresso dello studio personali
stico che veniva operando sul
la propria carne viva. Com'era 
spietato con gli altri così egli 
rifiutò sempre di risparmiare se 
stesso: basti riprendere per far
sene persuasi le duecentocin- 
quanla pagine di Tjànstekvin- 
nans son (Il figlio della serva, 
scritto a Parigi nel 1886 e di 
cui esiste una modesta versione 
italiana stampata a Milano nel 
1928) dove il motivo del disor-



dine spirituale deplorato e sof
ferto informa da capo a fondo 
l'opera e si pone come estre
mo chiarimento di tutta la sua 
polemica sociale e familiare, 
dai Mastro Olaf (1872) intorno 
all'educazione femminile onde 
le sue prese di posizione mi
sogine e antifemministiche; a 
Margit (1880); a quel tremendo 
dramma che è Creditori — cui 
la Sprigge dedica nel suo stu
dio alcune pagine di esemplare 
lucidità riportando con chiara 
intelligenza freudiana il « leit
motiv » ossessivo del credito 
sessuale rivendicato dalla fem
mina come insaziata postulan
te di piacere verso il maschio 
— al ricordo infantile, con
servato da Strindberg per tut
ta la vita, del vampirismo dei 
« creditori » che, dopo la ban
carotta paterna, assediavano la 
sua casa a distruggerne la in
tegrità materiale. E, più tardi, 
da Padre — dove torna e si 
precisa l'astio antifemminista 
di quest'uomo tre volte ammo
gliato e due divorziato — a La 
signorina Giulia, a La danza .di 
morte, a Sonata di spettri a La 
via di Damasco: prodotto, cia
scuno di questi lavori; di una 
creatura di straordinarie su
scettibilità emotive, violente
mente passionale, volta a vol
ta posseduta e dominata da un 
impulso che nella sua unicità 
contingente escludeva provvi
soriamente ogni altro interesse 
senza comunque negarne la 
prevalenza successiva, onde i 
suoi momenti naturalistici, idea
listici, nìetzcheani, positivisti
ci, mistici tino al teologismo. 
E, in questa concitazione di 
sensazioni avviate e non con
sumate, di assaggi in direzioni 
continuamente diverse e spes
so contraddittorie i l  motivo del
la patente deteriorila della 
produzione strindberghiana o, 
quanto meno, della sensibile 
mancanza di classica compo
stezza in essa. Il senso di non

finito che spesso intriga chi ad 
essd accosti. Ma ciò ch'egli rie
sce a comunicarci, ciò che ap
pare destinato a legare il suo 
nome a una durevole sopravvi
venza è parola di vita. Univer
salmente intelligibile, ricono
scibilissima: è i l suo tormento, 
la sua pazzia — anche quan
ti’essa sia esasperata, quasi sol
lecitata dalle inclinazioni al- 
coolistiche — le sue lotte — 
anche quelle donchisciottesche 
contro i mulini a vento della 
sua fantasia, e forse soprattutto 
queste — e talvolta i l meravi
glioso risplendere della sua v i
sione di una umanità nuova 
emergente dall'opacità di diva
gazioni folli.

Naturalista, come lo volle 
classificare la critica ottocen
tesca; pioniere della rivoluzio
ne espressionistica, come fu in
teso nei primi anni di questo 
secolo; e, nelle opere ultime, 
animate dalla riproduzione di 
stati ipnotici, di suggestioni del 
subcosciente, curioso di forme 
drammatiche che ora noi di
remmo surrealistiche, Strind
berg scrittore — così come l'uo
mo in lui — ripete dalla mol
teplicità dei suoi interessi uma
ni e artistici (L'io, constata in 
« Il figlio della serva », l'io non 
è un'unità; è una quantità di 
riflessi, un complesso di istin
ti, desideri, alcuni via via re
pressi, altri via via sfrenati) il 
motivo della propria debolezza 
e della propria forza: le disper
sioni di colui che lotta contro 
il mostro dalle cento teste, la 
vita, per vincerla in nome del
l'ultima conoscenza. E in que
sta lotta, comò destino della 
creatura terrestre, brucia con 
la carne i brani stessi della 
propria anima immortale. Il 
dubbio dell'uomo vivo, nel cui 
nome si chiude l'aspro libro 
delle sue memorie: « Il dubbio! 
Egli non accettava le idee sen
za averle esaminate, ma le svol
geva, le combinava. E perciò

non avrebbe mai potuto diven
tare un automa, nè venire re
gistrato nella società costitui
ta. Sensibilissimo alla " pres
sione "! E perciò sempre inten
to a diminuirla, questa " pres
sione " per salire di livello, ed 
a criticare ciò ch’era in alto, 
per convincersi ch'esso non era 
veramente tanto alto e quindi 
non tanto da invidiare. E così 
fece il suo ingresso nella vita! 
Per evolversi, ma anche per 
rimanere sempre quello che 
era ».

Teatro del dubbio, dunque, 
quello di August Strindberg. E 
quindi modernissimo teatro che, 
nell'analisi operatane nel cita
to articolo da Jules Romains, 
dichiara vicinissima la propria 
parentela, col teatro di questo 
dopoguerra e anzi di certi aspet
ti — i più morbosamente pene
tranti — può rivendicare la pa
ternità: « sérieux; souci pro
fond de la vie intérieure et de 
la vie morale; mélange de froi
deur et d'enthousiasme, de re
tenue et de passion déchaînée; 
amour enivré de la vie et de la 
nature, joint à des accès de lu
cidité pessimiste quant à la con
dition de l'homme; »... corne vo- 
levasi dimostrare.

(xigrî Cane

STRINDBERG : LE OPERE E LA 
B IB LIO G RA FIA DR A MMA TI CA

Samialde Skrifter, ed. J. Landg- 
nist, voli. 55, Stoccolma 1912-1920; 
SamSla.de otryckta Skrifter, voli. 5, 
Stoccolma 1919-1921; in tedesco: Ge~ 
saftnmelte Werke, vers. E. Schering, 
voli. 46, Berlino 1908-34; Biìihnen- 
werke, vera. Goebel. voli. 12, Lipsia 
1919. Epistolari: oline quelli con 
Hanriet Bosse (Stoccolma 1931) o£r. 
Brev Mille J. O. Strindberg under 
arem 1870-1900, Stoccolma 1915; A. S. 
Bréviaire alchirnique. Lettres à Joi- 
ilivet Oastelat, Parigi 1912; Briefe an 
E. Schering, Monaco 1924; e gli epi
stolari minori con O. Bansaon, 
1912; con Brandes, 1916, con Nietz- 
che, 1913.

Per il teatro strindberghiano è di 
particolare interesse lo studio di 
M. Lemm, »Slt. s. Drames, Stoccolma 
1924-26; fondamentale l ’opéra di A. 
Joliviet: Le théâtre de Strindberg, 
Parigi 1931.



*

La galante marchesa di Coward, è stata messa in scena, al Teatro Nuovo di Milano, dalla Compagnia Maltagliati 
- Ninchi, con una ricchezza e un gusto non comune. Il successo deve molto a questa cura formale. Evi Malta
gliati, che in commedie-gioco del genere sa divertirsi e divertire con squisita amabilità, ha fatto sfoggio di 

bravura e di abiti: due doti che per un’attrice, soprattutto, scorrono sul medesimo binario



è  d e l  m i o  p a e s e :  

m e  l o  h a  d e t t o  p i a n o ,  

m a  m i  h a  d e t t o  t u t t o . . .

Non che me ne voglia far bello tanto 
più che è una cosa della quale non ci ho 
nè colpa nè merito, ma il fatto che il Basii 
Maloney sia compaesano di G. B. S. si
gnifica per la vo
stra amministra
zione un rispar
mio di oltre set- 
tantam ila  lire .
Perchè il G. B. S. 
in questione, sul
la soglia del suo 
nova ntatrees imo 
anno ha perento
riamente dichia
rato che basta in
terviste: chi vuol 
parlare con me 
per poi vendere 
in giro cosa gli 
ho detto, ha da 
venire col taccui
no in una mano 
e uno chèque 
nell'altra. Che mi 
disturbino sta be
ne. Ma almeno 
che mi disturbi
no a pagamento.
Non è per i quat
trini: è per il
principio. Così ha 
deciso il G. B. S. E lo chèque, tradotto in 
italiano, corrisponde appunto a una set
tantina dei vostri biglietti da mille. Che, 
mi sembra, non è poi neanche caro: per 
settantamila lire, uno può sempre raccon
tare agli amici di avere parlato col più 
grande commediografo dei nostri tempi, e 
volete mettere il prestigio che ci guada
gna. E' un investimento di capitale vero 
e proprio. Qualche eccezione, ad ogni mo
do, il G. B. S. consente a farla. L'ha fatta I 
per Joe Louis, sapete, il negro campione del 
mondo di pugilato che è stato anche trat
tenuto — sempre gratuitamente — a cola
zione. L'ha fatta per Vivien Leigh e Lau- 
rence Olivier che, qualche mese fa in oc
casione del suo compleanno, gli hanno re-

galato — rispettivamente — un biberon e una 
lametta Gilette che, naturalmente, il G. B. S. ha 
destinato a temperare matite perchè è un uomo 
così fatto che tiene più alla sua barba che a tutti 
i volumi delle sue commedie. E, perchè siamo 
compaesani e, anzi, lui sostiene di avermi tenuto 
in braccio quand’ero appena grosso così, l'ha 
fatta per il Basii Maloney.

Sono arrivato che stava picchiettando con le 
sue antichissime dita su una macchinetta: « Cos e, 
— dico io, dopo averlo urbanamente salutato •— 
cos'è che scrivete di bello, G. B. S.? ». « Oh, -— 

dice lui — oh, solo una 
proposta per la Camera 
dei Comuni: sai, dove
stanno i deputati. Questi 
deputati, mi è venuto in 
mente, dovrebbero fare 
una bella legge per obbli
gare la gente a scrivere 
il loro inglese come lo 
pronunciano. Ho calcolato 
che ogni cittadino rispar
mierebbe durante la sua 
vita un paio d'anni di la
voro se scrivesse "Sce- 
spir'', per esempio, invece?, 

di " Shakespeare ", Mica male, no? ». « Mica male, 
davvero — dico io. — Ma commedie, G. B. S., vo
levo dire, commedie non ne scrivete più? Quelle 
belle commedie, sapete, che scrivevate una volta? ».
« Commedie? — dice lui. — Certo che scrivo com-

m



medie. Perchè non dovrei scrivere commedie? Ma guarda che 
tipo! Ho scritto commedie tutta la vita, da quando sono nato si 
può dire, e vuoi che proprio adesso mi metta a cambiar mestiere! 
Alla mia età! Andiamo, Basii Maloney: non dire sciocchezze ».

Ora, è proprio vero che il G. B. S. ha scritto un'altra comme
dia. Quattro atti. Non tanto lunghi, si capisce e, per il momento, 
senza prefazione. Ma quattro. Si chiama Buoyant Billions (in ita
liano, qualcosa come Quattiini a palate) e da quel poco che sono 
riuscito a tirargli fuori perchè era tutto preso dalla sua lettera 
ai deputati, risulta ch’è una specie di sermone laico intorno a un 
tema di grande attualità: la resistenza dei valori ideali alla so
vrastante offensiva materialistica. Un testamento spirituale, come 
dire. Per quanto lui, solo a sentir parlare di testamento si attac
chi con le sue vecchie manine stizzose alla vecchia barba e la 
tiri nervosamente dicendo, in irlandese, cose grandi e forti.

Afferma — a me l ’ha dichiarato mettendosi la destra sul 
cuore — che non può fare a meno di scrivere, così come non 
può fare a meno di parlare: « So che dovrò scrivere finché avrò 
la forza di alzare le dita sulla mia macchinetta. Se cercassi di 
non farlo più, adesso che posso ancora, credo che non vivrei un 
altro giorno. Per me picchiare su questi tasti è un modo - il solo 
modo che mi resti - di sentirmi vivo. Di sentire che il mio Dio 
non si è dimenticato del vecchio Bernard Shaw. Sicuro: perchè 
io scrivo allo stesso modo che certi medium pronunciano e tra
scrivono segni parole frasi di cui spesso non conoscono il signi
ficato, eppure lo fanno perchè un impulso, una forza invisibile li 
costringe a fermare sulla carta qualcosa che qualcuno vuol che 
sia detto. Ti ricordi della Bibbia, Basii? Com’è stata scritta la 
Bibbia, che il Signore Iddio di quei tempi dettava poco alla volta 
ai profeti amanuensi? E Omero, che cosa credi che fosse Omero? 
E il vecchio Shakespeare? Medium. Amanuensi. Così è di questo 
G. B. S. che tu ti vedi davanti: quando picchio sui tasti della mia 
macchinetta non sono io che scrivo le commedie. Ma ti pare che 
uno alla mia età, lasciato alle, sue inclinazioni, avrebbe proprio 
voglia di scrivere commedie? Sono le commedie che si scrivono 
da sè. Io non faccio che segnare, una dopo l'altra, le battute che 
qualcuno mi detta. Devo segnare queste battute, anche se non 
ho voglia. Cambio qualche parola qua e là, sto attento che non 
ci siano ripetizioni, che la comunicazione metafisica vada d'ac
cordo con la grammatica e la sintassi in uso nelle scuole e fra 
la gente colta. Metto i punti, le virgole e - quando ci vogliono
— gli accenti circonflessi. E basta. G. B. S. è uno strumento. Niente 
altro che uno strumento che non sa rendersi ragione di ciò che 
gli succede. Ti ricordi, Basii, le parole che John Husse disse da
vanti al rogo? ». « No, G. B. S., — confessai senza soverchia ver
gogna —■ non mi ricordo le parole che John Husse disse davanti 
al rogo. Io mi occupo soltanto di teatro, vedete. Non sapevo 
neanche che John Husse davanti al rogo avesse detto qualcosa. 
Che cosa disse davanti al rogo? ». « Non so spiegarmelo, ■—• disse
— spiegatemelo voi. John Husse, in altro campo, era anche lui uno 
strumento. Capisci, Basii? ». « Comincio. Quando a uno gli ca
pita di essere strumento deve obbedire. Scrive commedie anche 
se non ne ha voglia. Parla davanti al rogo. E' così, G. B. S.? ». 
« Quasi così. Ma obbedire è dolce. Vedi, Basii, obbedire a questo 
ordine di scrivere è l'unico modo, per uno scrittore, di conoscere 
la felicità. Quando lo scrittore obbedisce a quest'ordine la terra 
gli diventa paradiso: senza essere un santo, capisce che certi 
stati di beatitudine celestiale — come le estasi dei santi, appunto
— sono possibili anche ai comuni mortali. E allora gli viene

di compatire i biologi che giu
dicano magiche e fantastiche 
queste cose ed evitano di par
larne perchè hanno paura di 
farci brutta figura. Io non ho 
paura: le cose magiche e fan
tastiche - come ti dimostra la 
professione dello scrittore - 
non sono staccate dai fatti 
reali e perciò non sono stac
cate dalla scienza. Per questo 
dico che i biologi farebbero 
bene a occuparsene, a cercare 
di risolvere questi problemi. 
Davvero, Basii: lo scienziato 
che riuscirà a vederci chiaro 
nel problema di Omero, di Sha
kespeare e nel mio, farà fare 
all'umanità un passo avanti più 
grande, ma più grande assai ti 
dico, di quello che ha scoperto 
l'energia atomica. Senza conta
re che mi farebbe un piacere 
personale. Con questo non vo
glio dire che lo scrittore, l ’ar
tista in generale riesca a cam
biare la faccia del mondo. Lo 
scrittore scrive ciò che il suo 
Dio gli detta: non cambia la 
faccia a niente. Neanche se lo 
sogna. Pensa un poco se il Dio 
che detta, che è poi quello che 
ha fatto al mondo questa fac
cia, insegna al suo amanuense 
il segreto per cambiargliela. 
Ridicolo. Infatti in quella com
media che ti dicevo, il mio Dio 
fa dire a uno dei personaggi 
che questa di raddrizzare il 
mondo è un’utopia: la profes
sione dei Platone, dei Maomet
to, dei Confucio, dei Gesù, dei 
Lutero, dei Marx è inevitabil
mente destinata a chiudersi con 
un fiasco. Tieni a mente, Basii 
Maloney: non è quel vecchio 
matto di Shaw che lo dice. E' 
il suo Dio. Per non privare la 
umanità di un'illusione che le 
piace, la mia commedia me la 
tengo chiusa nel cassetto. Non 
sarà rappresentata. E' la più 
sgradevole di tutte le comme
die sgradevoli che io abbia mai 
scritto. E forse è l ’ultima, Ba
sii: forse è l'ultima ».

G. B. S. è del mio paese: 
questo me lo ha detto piano. 
Credo che mi abbia detto tutto.

Dasil Maloney
Londra, febbraio 1949.



* Ancora di Malaparte. I l qua
le, dopo l ’ambigua prova di Du 
côté de chez Proust che comun
que seguita a rappresentarsi al 
Teatro della Michodière pur fra 
l ’indignazione più o meno conte
nuta del pubblico e soprattutto 
delia critica locale, ha voluto r i
presentarsi al giudizio delle dif
fìcili platee parigine con i tre at
ti di Das Kapital. Un atto di 
audacia, come qualcuno l ’ha vo
luto definire. Ma forse meno di 
quanto sembri. Perchè, qualun
que sia la validità dell’opera, il 
suo successo è scontato in par
tenza: il caso Malaparte vale, agli 
effetti della cassetta, il caso 
Kravcenko. Può deludere: ma la 
gente paga per assistere di perso
na alla delusione. Onde possono 
mettere il cuore in pace coloro — 
e ce n’era più d’uno — che si 
preoccupano della scelta dell’im- 
¡menso Théâtre de Paris da essi 
ritenuto tale da esigere « un pro
lungato successo di pubblico » 
per coprire le spese. Das Kapital, 
o meglio Malaparte, in questo 
momento copre tutte le spese. La 
critica che, in buona parte, gli è 
stata sfavorevole non ha fatto 
altro in sostanza che acuire la 
curiosità dello spettatore. Anche 
perchè i giudizi espressi dagli 
esperti teatrali parigini sono for
mulati in modo da non distogliere 
ma anzi da avviare il borghese a 
questo spettacolo. « Non è una 
cosa seria», scrive il Monde. 
Bene: è naturale. Chi mai, a Pa
rigi o altrove, si sarebbe aspet
tato una cosa seria da Malaparte 
che se un genio possiede è pro
prio e soltanto il genio della mi
stificazione? « E’ un ” kapital ’’ 
senza interesse», leggo in altri 
resoconti della serata. « E’ il pec
cato ” kapital ” di Curzio Mala
parte » : i critici si prestano, con
sci che siano oppure no, al gio
co di quest’afoilissimo funambolo 
della parola scritta. Confermano 
ai parigini, i quali non doman
dano di meglio che essere rassi
curati in proposito, che Malapar- 
te è ima specie di geniale avven
turiero della letteratura. I  pari
gini adorano gli avventurieri. 
Sono disposti a pagare per vede
re gli avventurieri. Pagano senza 
batter ciglio per vedere Malaparte

e Das Kapital di Malaparte. 
L’opera è, indubbiamente, un ca
polavoro di scaltrezza, l ’eccellen- 
ite prodotto di un formidabile 
cervello giornalistico che mani
pola il fatto, lo deforma, lo pie
ga in certe direzioni evitandone 
altre — anche essenziali — con 
uno splendido intuito dei gusti e 
delle inclinazioni delle platee. Ac
contenta e scontenta tutti. Non 
iè un’opera di teatro. Caso mai, 
lima polemica elegante. Il moven
te di garbatamente accese discus
sioni di salotto. Proprio così: il 
Marx di Malaparte può essere 
discusso in un salotto borghese, 
non nelle officine o. nei circoli 
comunisti. D’altra parte, come 
si dice qui attribuendo la boutade 
all’autore stesso, nessuno legge 
Das Kapital di Carlo Marx ma 
tutti vanno a vedere Das Kapital 
di Curzio Malaparte. Il che, ai 
fini dei rendiconti della Società 
degli Autori è poi quel che conta.

I l Marx di Malaparte è giova
ne: ha trentatrè anni e vive in 
esilio a Londra. Dietro di sè ha 
l ’esperienza del ’48 e del ’49, le 
sconfitte di Francia e di Germa
nia e, in collaborazione con En
gels, ha già scritto il « Manife
sto dei comunisti». Sta lavoran
do a Das Kapital. Con la moglie 
Jenny abita in due stanzacce 
misere e sporche nel brutto quar
tiere di Soho: un poliziotto, de
scrivendo la casa del filosofo, di
rà che non c’è modo di sedersi 
tant’erano ingombre le sedie buo
ne e sgangherate quelle libere. 
Ma questo Marx di Malaparte 
non si dà pensiero della sua 
brutta casa e delle sue strettezze. 
E’ giovane, vigoroso, sanguigno 
e collerico. Forse nel ricordo dei 
suoi anni universitari di Bonn 
e di Berlino gli piace cantare e, 
secondo Malaparte, giunge addi
rittura a cantare inni patriotti
ci inglesi insieme alla polizia. 
•L’azione si inizia nel pomeriggio 
del 3 dicembre 1851, il giorno 
dopo il colpo di stato di Luigi 
Napoleone, e termina diciotto ore 
dopo. Carlo Marx appare povero 
e incapace a risolvere i problemi 
della propria vita pratica di pa
dre e di marito, ma si presenta 
coraggioso e forte contro la so
cietà; povero, appunto perchè, 
invece di servire quella società 
è determinato a combatterla. Ve
diamo, infatti, come in una se
rie di dialoghi — piuttosto noio
si, per la verità — con Engels, 
con Federico Orsini — il quale gli 
annuncia che si reca a Parigi a 
uccidere il dittatore — e con 
altri rivoluzionari, oltre a un

personaggio mascherato che par
la in versi, e pare sia Victor Hu
go, Marx venga via via preci
sando il proprio distacco non so
lo dalla società ma dalla rivolu
zione borghese. Egli rifiuta di in
dirizzare la classe operaia alla 
•lotta contro il dittatore, perchè 
la lotta fra costui e la repubbli
ca borghese non interessa il pro
letariato. Anzi la dittatura, ac
celerando la rovina della borghe
sia, è in definitiva utile alla cau
sa della vera rivoluzione. Onde, 
si capisce, gli assalti degli idea
listi, le accuse di tradimento e 
di viltà. E, insieme, egli ha da 
tenere un secondo fronte: quello 
che si diceva prima, la lotta per 
la sopravvivenza fisica sua e delle 
sue creature. Ha già perduto, 
vittima della « miseria borghese », 
un piccolo figlio; un altro gli 
agonizza nella stanza accanto. 
Da questo motivo profondamente 
umano Malaparte ha tratto ra
gione di affrontare al personag
gio Marx il personaggio Godson, 
il « figlio di DÌO' » in veste di af
fezionato segretarioi che aiuta 
l ’esule renano a raccogliere i dati 
per Das Kapital e di quando in 
quando gli rivolge appassionate 
— e noiose — prediche religio
se richiamandolo alla pietà e al
l ’umiltà. Gli spiega o cerea di 
spiegargli come Iddio faccia mo
rire i suoi bambini per toccargli 
il cuore: quei bambini che Marx 
sacrifica alla causa rivoluziona
ria sono infatti i primi di molti 
che la rivoluzione sacrificherà 
nel corso del suo cammino san
guinoso. Ma Iddio non giunge 
a toccare il cuore di Carlo Marx. 
Ed egli resiste: nell’ultima sce
na, udendo che il suo figliolo 
è spirato, inebetito dal dolore, 
stringendo la cordicella d’un ca
valluccio di legno che il piccolo 
aveva desiderato, urla la sua ri
bellione airiddio crudele che lo 
tormenta. E getta i suoi figli alla 
rivoluzione, per acquistare in tal 
modo il diritto di gettare alla 
rivoluzione i figli di tutti.

A qualcuno — noto fra gli altri 
il poeta Quasimodo che occupava 
una poltrona non troppo disco
sta dalla mia e il pittore Birolli 
che applaudiva freneticamente 
da un palco — Das Kapital è pia
ciuto. A me, sinceramente, no. 
Forse perchè, per temperamento, 
non amo le mistificazioni, anche 
se sono geniali. Forse, a maggior 
ragione, perchè l ’ucmo di teatro 
in me non ha scorto in questi 
tre atti il segno di una « teatra
lità » vera e nobile. Malaparte, 
devo dire, è un grande talento
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giornalistico. Non uno scrittore 
di teatro. Mi è parso — qui, più 
ancora che non in Du còte de 
chez Proust — assolutamente 
sprovveduto del senso deU’effetto 
teatrale che non nasce in lui da 
una qualsiasi azione. Malaparte 
cerca di supplirvi sovrapponendo 
ad un’azione stagnante la ver
nice di contrasti verbali, decla
mazioni, espedienti emotivi, di
versioni più o meno brillanti che. 
fra l ’altro, gli permettono di par
lare diffusamente di cose fran
cesi, di riempire il proprio testo 
di battute alla parigina, di frasi 
galanti e adulatrici sulle donne 
e sulla storia di Francia. Così che 
viene il sospetto in chi l ’ascolta 
ch’egli abbia scelto proprio quel 
memento — la coincidenza col 
colpo di stato di Parigi — nella 
vita del suo personaggio per Po
ter blandire il pubblico france
se: tanto più che è risaputo co
me sia straordinario il suo orec
chio ad afferrare ciò che colpisce, 
ciò che piace. I l « colpo » chia
miamolo così, questa volta non 
gli è riuscito che a metà. Ha fat
to presa — e staremo a vedere 
fino a quando — soltanto su una 
parte del pubblico. Diciamo pure, 
una gran parte: quella, al solito, 
meno provveduta che però, nel 
caso specifico, è sorprendente
mente eteroclita comprendendo 
insieme la stupidità reazionaria 
— in prevalenza femminile — 
dei quartieri alti, e la stupidità 
progressista — soprattutto gio
vanile — della cosiddetta « cin
tura rossa » : runa e l ’altra, per 
diverse ragioni, ha apprezzato 
Das Rapitali di Curzio Malaparte, ! 
almeno a giudicare dalla topo
grafia degli applausi più accesi, 
dall’estrema destra dei palchi, 
alla sinistrissima della piccionaia. 
La critica, tranne le solite ecce
zioni, ha fatto un viso durissimo 
alla nuova opera del vostro com
patriota. E non pensate a partito 
preso, a rappresaglia contro Ma
laparte che ha detto, male di quel 
Garibaldi francese che è Proust. 
Assolutamente no: la critica pa
rigina ha rifiutato il proprio 
consenso ai ¡tre atti di Das Ka- 
pital perchè e soltanto perchè 
sono tre brutti atti. E l ’ha docu
mentato. E questo, per quanto 
riguarda Malaparte, fia suggel.

Parigi, gennaio 1949
Marcel Le Due

IL COSTRUTTORE SOLNESS di 
Ibsen al Teatro Nuovo di Milano, 
il 21 gennaio 1919, con la Com
pagnia di Renzo Ricci; interpreti 
Renzo Ricci, Èva Magni, Giulio 
Oppi, Lia Angeieri, Tassani.
I l costruttore Solness è un uo

mo fortunato, un vittorioso. Sen
z’essere architetto, è il costruttore 
più ardito e ammirato del suo 
paese. Egli sente nella facilità e 
grandiosità della sua carriera, 
misteriose influenze, non sa bene 
quale sortilegio. Per questo par
ticolare — e per altri — si può 
travedere in Solness una velata 
personificazione di Ibsen, che si 
affermava, o favoleggiava, disce
so da una razza d’uomini di ca
pigliatura negra, vivente in re
mote solitudini nordiche e pro
fessanti la stregoneria: cioè for
se da quella gente che il gaio 
commediografo francese Gìan- 
francesco Regnard, l ’autore di 
Les folies amoureuses e del Le
gatane universel descrisse nel 
suo Viaggio in Lapponia. E 
quando Solness dice che prima 
ha edificato delle chiese e poi 
delle case per gli uomini e ora 
vorrebbe alzare case con alte 
torri, si deve ancora riconoscere 
Ibsen in lui: le chiese sono i 
grandi poemi romantici: Brand, 
Peer Gynt, Imperatore e Galileo, 
le dimore piene di vita umana, 
i drammi moderni, in parte rea
listici, le case con la torre accan
to quelli simbolici, e più ancora 
quelli con riflessi metafisici che 
Ibsen ha scritto. Secondo Ber
nard Shaw, tenace ibseniano, e 
anche secondo Guglielmo Archer, 
l ’apostolo dell’ibsenianismo in In
ghilterra, queste case con torri 
precedono di poco i castelli in 
aria che sono le sole costruzioni 
concesse ai morti alla vita crea
tiva, cioè ai vecchi: castelli in 
aria dei quali Ilde, il personag
gio demoniaco o per lo meno fa
tale del dramma, parla.

I l costruttore Solness ha una 
sciagurata fortuna che non si 
presenta a lui in aspetto magico 
o fiabesco, ma con la più comu
ne verosimiglianza: tutto quello 
cui egli pensa con desiderio, si 
avvera. E perciò se pensa con de
siderio al male, il male, in qual
che modo, si avvera. La sua mi
te e triste moglie possedeva una

vecchia casa in mezzo a un gran
de parco, e amava molto quei 
muri cari ai suoi vecchi. Solness, 
vivente allora oscuramente, pen
sava che se quella casa si fosse 
-bruciata, egli avrebbe potuto co
struire su quei terreni case nuo
ve, che lo avrebbero fatto diven
tare celebre e ricco. E la casa, 
secondo il suo inespresso, forse 
represso, desiderio, s’incendia; 
ma non per una fessura nella 
canna del focolare, che egli, con 
speranza maliziosa non aveva r i
parata, ma per altra causa, che 
esclude ogni sua anche lieve com
plicità. E sogno di Solness si ap
paga; ma la moglie del costrutto
re, per quell’irrompere del fuoco, 
si spaventa tanto che non può più 
dare un latte nutriente ai suoi due 
figli gemelli che languono e muo
iono. Sempre così, in tutta la vi
ta di Solness; un bene desiato e 
ottenuto; ma, misto a quel bene, 
un male inatteso, accettato men
talmente, che ne rende gravis
simo il prezzo. Una tremenda e 
strana e semplice ed efficiente 
forza magica della quale il co
struttore è innocente e reo ed è, 
fa intendere Ibsen, il mesto e 
grave scotto d’ogni fortuna 
felice.

Sarebbe lungo raccontare la 
commedia che ha stupende bel
lezze e anche intricati indovi
nelli; perchè il suo continuo -sim
bolismo è un simbolismo auto- 
biografico, perciò talora partico
larissimo. Essa involve, svela e 
vela l’anima del poeta già vec
chio: vi udiamo le speranze che 
gli concede l ’immaginazione, le 
confessioni del dolore inflitto al
trui, senza volerlo, per baldanza di 
vita, per l’ansia d’illudersi che 
la giovinezza duri ancora, il r i
morso amaro di questi involon
tari malefici. E poiché la giovi
nezza, in Solness, che ha molti 
meno anni di Ibsen, quando lo 
inventò, ed è un solido uomo, si 
è consumata lentamente, egli ha 
paura dei giovani che prende
ranno il suo posto, e osculeran
no la sua fama e gli succederan
no, la supereranno e, per questo 
timore, egli compie qualche co
sciente cattiva azione; spegne 
ogni fede in un giovane che la
vora alle sue dipendenze e ha 
un talento ch’egli ricusa perfida
mente di riconoscere.

Improvvisamente la giovinezza



entra nella 311a casa (e vi entra 
annunziatrice della tempesta) con 
Ilde Wangel, poco più che ven
tenne, figlia di quei dottor Wan
gel che abbiamo udito di tra le 
quinte, chiamare, a Torino, alla 
prima rappresentazione della 
Donna del mare, dalla voce di E- 
leonora Duse, con un’ansia che 
ci canta ancora mesta e pura nel 
cuore. Nella Donna del mare que- 
st’Ilde era una ragazza un poco 
più irridente della sorella Bolet- 
te. Come mai su quella Ilde, 
pressoché incolore, si sia inne
stata la Ilde dei Costruttore Sol- 
ness, affascinante e volitivamen
te sognante, non so e non capi
sco. Non mi pare che, nel teatro 
di Ibsen, altri personaggi siano 
passati da una commedia a una 
altra successiva; e, in ogni modo 
non mi pare che in Ilde ci fos
sero i presupposti per darle quel 
tanto di leggiadra diabolicità che 
il commediografo aveva scoperto, 
e forse apprezzato, e forse temu
to, itre anni prima, in una signo
rina sedicenne, Emilia Bardach, 
conosciuta a Gossensass, e che 
confessava di non aspirare affat
to a scegliersi un marito per be
ne; preferiva affascinare, senza 
concedere nulla, i mariti altrui. 
Non pars che ella abbia portato 
via a Frau Ibsen il commedio
grafo sessantun enne; ma egli la 
osservò artisticamente ; e ne de
rivò la seconda Ilde.

La seconda Ude non si propone 
di innamorare i mariti altrui; ha 
visto, quan d’era bambina, So Ine ss 
portare, com’era costume, una 
corona sulla vetta d’un campa
nile costruito da lui, e l’aveva 
pensato, vagheggiato, tramutato 
nella sua fantasia, in un eroe. 
E sempre aveva pensato a lui con 
certa fede; sì che ora ella viene 
a suscitare i grandi ardimenti in 
quell’uomo ambizioso imperioso 
e triste, che vive accanto alla mo
glie pavida e dolente, tiranneg
giando i suoi dipendenti, fredda
mente giovandosi del fascino che 
ha su tutti anche sulle donne. II- 
de lo incita ai grandi sogni; cioè 
a quei famosi castelli in aria dei 
quali ho parlato. Vuole che egli 
per lei crei un regno, costruisca 
un castello altissimo, cioè un ca
stello ideale; lo idealizza, dun
que, e si idealizza ai suoi occhi. 
H discorso, non d’amore, ma di 
incitamento alle altezze di questi 
due è carico di bene esplorate ve
rità psicologiche e anche di ne
bulose oscuranti concettosità sim_

boliche, e si rinnova spesso per 
grossi artefici. I l colmo frigidis
simo della trasposizione simboli
ca. è che quella incitatrice alle 
grandi opere persuade Solness a 
salire ancora una volta su un’al
tissima torre, a portarvi una co
rona, pur sapendo che egli sof
fre di vertigini. E il costruttore, 
inebriato di fede e di orgoglio, 
ascende, ma precipita giù, sfra
cellandosi. E mentre egli era las
sù, Ilde, demoniaca e paradisia
ca, aveva udito effondersi il suo
no di arpe angeliche.

Quest’opera bisogna prenderla 
com’è, ricca e oscura, artificiosa 
e inspirata, affascinante e insop
portabile. Contiene la più vera 
e più grande malinconia ibsenia- 
na, unisce alla enigmatica dei 
simboli una stupenda indagine 
psicologica. Circola nella sua 
aria, intorno ai personaggi un 
invisibile aliare di Arieli e di al
tri spiriti più acri e più neri, su
scitati dai pensieri dei personag
gi, e obbedienti ad essi. E’ ro
mantica, romanzesca, echeggian
te di vecchi motivi e ultra mo
derna. A me, più la rileggo, più

* Siamo in un’IIliria governata 
da un Reggente che ha dichia
rato la guerra all’U.R.S.S. per 
conciliarsi la strapotente Germa
nia, con la speranza di evitare 
in tal modo l ’occupazione tede
sca. Ma i Russi hanno battuto 
i Tedeschi a Stalingrado e le 
sorti della guerra cominciano a 
rovesciarsi. In Illiria il lavoro 
clandestino dei partiti è arden
te; a un certo punto lo stesso 
Reggente si mette in comuni
cazione con essi, cercando un 
accordo e promettendo di favo
rire le rivendicazioni legittime 
delle classi lavoratrici. I  partiti 
che agiscono contro la Germania 
sono il Pentagono, che raccoglie 
i contadini e quasi tutta la bor
ghesia, e il partito proletario 
meno numeroso. Un gran perso- 
maggio1 del partito proletario è 
Hoederer, uomo maturo, duro, 
gagliardo, carico di fredde espe
rienze, intelligentemente e iro
nicamente autoritario. Questo 
Hoederer è favorevole alla intesa 
dei partiti; ma una parte dei 
suoi compagni, che ha intuito 
ch’egli sta per avere un collo
quio con il figlio del Reggente

appare vera e trasfigurante, mi
steriosa e lucida e affascinante.

Forse era la prima volta che 
quest’opera, ch’è dell’82, si rap
presentava a Milano, ed il pub
blico l ’ha ascoltata con curiosi
tà e interesse; però con qualche 
ridere spontaneo e inopportuno; 
e l ’ha applaudita ripetutamente 
sentendone, sopra tutto, l ’ardita 
drammaticità. Intelligente, in 
complesso, la regìa di Squarzina, 
a parte la scena d’un cupo simbo
lismo architettonico che Ibsen 
non avrebbe amato. Si aggiunga 
che forse, nel primo atto avreb
be giovato un aere meno cupo di 
tristezza presaga. C’è anche mol
ta vita, semplice e vera, in que
st’opera. Ricci, a parte questa 
pregiudiziale che riguarda la pri
ma metà del primo atto, ha reci
tato con un semplicità intenta, 
scrutante e tormentata molto in
teressante. Noto ora in lui una 
interessante tendenza alla sem
plificazione. Un vivo rilievo ha 
dato a Ilde, Èva Magni; e bene 
hanno recitato la Piazza, l’An- 
geleri, l ’Oppi e il Tassani.

e con il capo del Pentagono, de
cidono di sopprimerlo e impe
dire trattative che, se concluse, 
ostacolerebbero, dopo la guerra, 
la organizzazione rivoluzionaria 
deirilliria.

S’è inscritto al partito prole
tario un giovane di famiglia ric
ca, separatosi con ira da essa, 
non bene accolto dai compagni 
perchè accusato d’essere un a- 
narchico intellettuale. Questo 
giovane, Ugo, insiste perchè si 
abbia tanta fiducia in lui da 
adoperarlo in qualche azione di
retta. E’ a lui che Luis, l ’av
versario più cupo e tenace di 
Hoederer, affida il tremendo com
pito di uccidere costui; e, per 
rendergli più facile l ’assassinio, 
lo fa assumere da Hoederer co
me segretario, nella casa cintata 
d’alti muri in aperta campagna 
e ben custodita da fedeli uo
mini armati. E là, infatti, Ugo 
uccide Hoederer; e noi lo ap
prendiamo nel primo quadro 
quando l ’omicida, uscito di pri
gione dopo due anni, si rifugia 
triste e dubbioso nella casa di 
una donna rivoluzionaria, Olga, 
che nasconde sotto la sua fiera 
e implacabile passione politica,

LE MANI SPORCHE, commedia di J. P. Sartre, ai Teatro Odeon di 
Milano, il 26 gennaio 1919, con la Compagnia Cimara-Bagni-Cortese; 

regìa di Alessandro Brissoni.



un amore corrucciato per quel 
povero giovine. A Olga egli rac
conta come ha ucciso Hoederer; 
cioè, in una successione di qua
dri ci si mostrano gli episodi che 
egli rievoca. E qui, dopo sì dif
fusa e pur necessaria descrizione 
del momento storico in cui que
sti episodi si svolgono, non è 
possibile darne che un riassunto 
rapido; se bene in questi quadri 
si mostri quel tanto di disperata 
indagine psicologica e di forte 
teatralità che Le mani sporche 
contengono. La rappresentazione 
di quell’Ugo, ossessionato, per 
una certa tormentata vanità, dal 
gesto che deve compiere, deside
roso di compierlo anche per li
berarsi da quel sospetto d’intel
lettualismo politico dilettantistico 
che lo circonda, non manca di 
rilievo; ma è anche prolissa. 
Ugo è pronto a parlare, anche 
troppo; e certo più che ad ascol
tare; ma nella sua attesa del
l ’atto che lo deve dimostrare 
sincero, e anche in quella della 
morte che non teme, ma che per 
lui è più una immagine vagheg
giata che una realtà, è in lui 
un misto di eccitazione fanciul
lesca e di nervosità immaginosa. 
Gli piace la propria moglie, Jes
sica, ma non l ’ama; è una gra
ziosa attrazione di epidermide 
che li tiene uniti. Ella, in tutto 
il dramma, resta la tradizionale 
fìguretta della commedia fran
cese che non apre bocca che 
per dire parole colorate. A Ugo 
e a lei Hoederer appare un uo
mo malinconicamente e altera
mente interessante; Ugo lo guar
da affascinato come un bersaglio 
che deve colpire; Jessica come 
un uomo attraente perchè di
verso dal romanzesco e antiro
manzesco ragazzo che è suo ma
rito, il quale non sa tener na
scosto a lei che deve uccidere 
Hoederer. E a quanti lo confide
rebbe, solo per farsi stimare, per 
essere considerato un uomo d’a
zione! Ma l ’azione tarda a es
sere compiuta. Ugo esita, pro
roga, amleticamente. L’atto è in 
lui, in potenza, come una car
tuccia in una canna: può esplo
dere, uccidere; ma quando?

L’assassinio pare imminente e 
inevitabile quando Hoederer ha 
un colloquio col capo del Pen
tagono e col figlio del reggente; 
e patteggia, con prepotenza, rac
cordo. Il segretario, Ugo, presen
te, insorge; trescare con gli altri 
partiti! Pare una torbida combi

nazione con essi, mutare in par
tito di governo un partito r i
voluzionario! Ecco il momento di 
sparare. Ma Ugo grida e non spa
ra ed è preceduto da Olga, che 
in quel punto, lancia una bom
ba contro la finestra della stan
za dove si discute. Ugo si dispe
ra: dunque non gli credono, non 
si fidano di lui, non aspettano! 
E intanto ha una discussione 
con Hoederer che gli dimostra 
la necessità che i capi hanno di 
agire praticamente, tuffando, se 
occorre, le mani nella realtà e 
insudiciandosele. Dopo questo di
scorso, Ugo decide di agire l ’in
domani; ma l ’indomani Hoede
rer bonariamente gli toglie di 
tasca la rivoltella. Poco dopo pe
rò Ugo sorprende la moglie tra 
le braccia di Hoederer al ¡quale 
s’è quasi offerta e finalmente uc
cide; non per gelosia, ma perchè 
la bonarietà protettiva dell’as- 
sassinato per lui gli pare un tra
nello per godersi la donna.

L’omicidio di Hoederer passa 
per un crimine passionale; ma 
quando Ugo esce di prigione ap
prende che il partito che l ’aveva 
mandato ad uccidere quell’uomo, 
ora, sta attuando la politica di 
Hoederer, in accordo con gli al
tri partiti, sporcandosi realistica
mente le mani. Allora, disancora
to, disperato, il giovane va melo
drammaticamente a farsi am
mazzare dai compagni di partito 
che temono che egli riveli, ora, 
il tragico incarico che gli era 
stato dato.

Quest’attesissima commedia, 
che un pubblico strabocchevole 
ha ascoltato al Teatro Odèon.

non ha alcuna impronta che ri
cordi il migliore Sartre. La sua 
materia politica rimane narra
zione; non è agitata da una po
tente passione o da una fatalità 
che ci commuova. Essa determi
na invece efficaci, talvolta arti
ficiose, talvolta molto bene par
lanti o potentemente concitate, 
«posizioni» drammatiche; cioè, 
in parecchi quadri, raggiunge 
una e forte concitata e interes
sante teatralità. Tra i personag
gi primeggia; per il suo calmo e 
impassibile predominio, ma an
che per una sfumatura di ma
linconia che è quasi il distacco 
filosofico da tutte le cose, anche 
da quelle per le quali lotta di 
più, Hoederer. Ugo è fatto di 
ottimo materiale, di angoscia 
esistenzialista (come Hoederer 
del resto), di romanticismo elo
quente e di agitazione più che di 
passione; è profuso e non cen
trato, modellato artisticamente. 
Gli altri sono più comuni. La 
commedia, messa in scena da 
Brissoni, e recitata benissimo da 
Luigi Cimara con una mirabile 
e intensa semplicità; bene nel
l ’ultimo quadro da Leonardo Cor
tese, ma nei precedenti con trop
pa espressione e poco raccogli
mento, e con grazia spiritosa e 
fresca commozione vibrante da 
Andreina Paul e vivamente da 
Millo, dal Pertile e dal Gallina, 
fu dopo i quadri principali ap
plaudita con molta insistenza e 
grande fervore. Ci furono anche 
polemiche reazioni di fischi; ma 
non molte; ma gli applausi eb
bero il sopravvento.

LA GALANTE MARCHESA, tre atti di Noel Coward. al Teatro Nuovo 
di Milano, il 24 gennaio 1949, con la Compagnia Ma'ltaghati-Nmchi, con

Nerio Bernardi.
Curioso uomo di teatro, Noel 

Coward. Nelle sue ultime com
medie avvengono molte cose, fin 
da principio prevedute; ma non 
avvengono perchè l ’azione sia a 
poco a poco logicamente portata 
a una certa maturazione; ma a 
caso, per bizzarria, per improv
visi e capricciosi rovesciamenti 
d’umore dei personaggi. Tutto 
quello che si propone l'autore è 
di mettere, o di riffe o di rafie, 
i suoi interpreti nella condizione 
opportuna per intrecciare un dia
logo buffo, che è una variazione 
su un tema altre volte e in mo
do diverso sfruttato al teatro.

Questa volta abbiamo cono
sciuto due maturi gentiluomini 
francesi del secolo decimottavo;

ma in verità, più che ai sudditi di 
Luigi XV, essi assomigliavano, 
uno per la grinta spigolistra e 
stravagante, l ’altro per una certa 
galanteria senza malizia, a due 
eleganti frequentatori di Bali; per
sonaggi sostanzialmente inglesi, 
assai più superficiali e innocenti 
di quelli di ©heridan, ma un po’ 
appartenenti a quella categoria. 
Uno di questi due, il conte Raul 
di Vriac, ha amato appassionata
mente, da giovane, un’attrice, o 
canterina o ballerina, dalla qua
le ha avuto una figlia; poi la 
bella creatura se nè andata la
sciandogli la piccolina; e Raul 
ha preso una moglie bigotta ed 
è diventato casto, austero, bi
gotto, non come un cattolico di



Francia, ma come un puritano 
d’oltre Manica. La moglie gli è 
morta; ed ecco, una notte, con 
grande ira e scandalo del nero 
gentiluomo, l ’amante gli si pre
senta, ancora leggiadra, sotto il 
nome finto di marchesa di Ke- 
stournel; e lo tenta, mentr’egli 
fa quasi gli scongiuri contro sì 
pericoloso fascino. La marchesa 
resiste alle ripulse dell’ex-aman- 
te, e, per quanto vivacemente 
pregata di andarsene, rimane 
dov’è; anzi, vedendo a sapere 
che la figliolina nata da lei, che 
ora è una bella giovinetta, è fi
danzata, per forza, con un du
ellino, Esteban de Santagnano, 
che ella non ama, marita que
sta ragazza a un giovane povero 
del quale è innamorata, impe
dendo, con un raggiro, a Raul di 
agire contro il matrimonio che 
lo fa andare in bestia.

(Nel terzo atto, sempre in quel 
castello, del matrimonio clamo
roso non si parla quasi più. La 
bella marchesa s’incontra con il 
padre di quel duchino Esteban, 
magnifico e giocondissimo signo
re che ella aveva amato e al qua
le aveva largito un figlio; e quel 
figlio era appunto il duchino che 
avrebbe dovuto sposare la figlia 
di (Raul, cioè, la propria sorella. 
Esaurito l ’episodio matrimoniale, 
si torna a Raul di Vriac. Da un 
momento all’altro, certo perchè 
ha riveduto la bella donna e non 
vuole confessarle che l ’ama an
cora, il bigotto rinnega con scher
no la impeccabile vita dei suoi 
anni recenti; e beve, e vuole 
amare. Ma contro la marchesa, 
per puntiglio, fa sempre il fero
ce. Ahimè, scopre che ella è stata 
anche l ’amante del suo amico 
duca Esteban! Comincia la gelo
sia; i due anziani signori si con
tendono la bella donna; e Raul 
vince, perchè è il più amato.

La commedia appartiene alla 
categoria di quella Conversation- 
piece che Noel Coward scrisse, 
ora è più che un decennio, per 
farla recitare a Londra da Ivon- 
ne Printemps. Scorre via, fatua 
e bonaria, con una parvenza di 
azione e con personaggi e dia
loghi da operetta, tutti abba
stanza amabilmente rinfrescati, 
ma già acquisiti al palcoscenico, 
e non sempre spiritosi. I l meglio 
di La galante marchesa è il pi
glio elegante, non so che legge
rezza e spensieratezza dì svolgi-

mento e di parola, che nascon
dono la mancanza d’invenzione 
e la bonaria convenzionalità dei 
tipi.

La commedia è stata applau
dita ripetutamente dopo ogni 
atto; perchè è stata messa in 
scena da Gherardo Gherardi con 
una allegria fresca e gentile, en
tro un quadro scenico gustoso 
di Veniero Colasanti; e i vestiti 
erano d’una grazia, d’uno splen
dore, d’un’armonia rari. I l risul
tato è stato uno spettacolo ele
gantissimo e sorridente. La reci

tazione poi è stata ottima. Evi 
Maltagliati ha avvivato il suo 
personaggio con tratti, invenzio
ni, gaiezze e sfumature belli e 
rapidi e di fresca vena comica. 
Carlo Ninchi ha recitato, come 
suole sempre, con una sempli
cità e verità di rilievo mirabili, 
e tanto lieto e signorile buon 
umore ha portato alla ribalta 
Nerio Bernardi. Tutti sono da 
lodare; la giovane e valente An
na Ninchi, il bravo Tino Bianchi 
e il caro veterano Aristide Ba- 
ghetti.

RENATO SIMOan

* Al Teatro Olimpia di Milano, 
il 31 gennaio 1949, è stata rap
presentata — dalla Compagnia 
Torrieri-Carraro — la commedia 
in tre atti di Valentino Bompia
ni : Albertina.

I  nostri lettori sono stati in
formati ampiamente di quest’ope
ra, col fascicolo 61-i62 del 1° giu
gno 1948, in «Ribalta francese», 
poiché il battesimo avvenne a 
Parigi, in forma letterario-mon- 
dana, al Teatro della Huchette, 
una sala di ottanta posti, nel 
retrobottega di una libreria del 
Quartiere Latino.

Nelle prime settimane del mese 
scorso, la commedia è stata reci
tata a Bologna —• interprete la 
Cei e con la regìa di Gozzi — al 
«Teatro della Soffitta», ed an
che questo, come risaputo, è un 
piccolo teatro. Il successo è stato 
vivo e cordiale.

Finalmente Albertina è giun
ta su un vero palcoscenico, in 
una grande città, davanti al 
consueto pubblico di spettatori, 
il cui ^giudizio può essere consi
derato nei confronti della vali
dità dell’opera.

Ed ecco quanto, a conclusione 
della sua critica, ha scritto sul 
« Corriere » Renato Simoni :

« L’interesse di Albertina, per 
me, sta in questo; che la sua 
azione che è misurata, comune, 
anche nelle sue incompatibilità, 
per emergere piangendo e pre
gando, dall’oscuro gurgite di ma
le che ha sconvolto il mondo. E 
mi piacciono da pensosa e co
raggiosa malinconia dell’ingegno 
di Valentino Bompiani, anche se 
nei suoi tre atti manca talora la 
persuasione e in certi momenti 
le parole sono più esasperate che 
commentate.

Albertina fu recitata con pas

sione commovente e con bell’ar
dore battagliero da Diana Tor- 
rieri, con una vigorosa tristezza 
dal Carraro, con semplicità com
movente da Lida Ferro. Ricordo 
anche il Gazzani e la Ramazzini. 
Ci furono applausi ,ai primi atti, 
con lievi dissensi; i dissensi si 
accentuarono di più durante il 
terzo atto, ma, alla fine, gli ap
plausi prevalsero ».
* Al Teatro Valle di Roma, il 
26 gennaio 1949, è stata ripresa 
dalla Compagnia di Cesco Ba- 
seggio, La gastalda di Carlo Gol- 
doni. Una splendida edizione. Di 
questa Compagnia fa parte e r i
scuote ovunque successi di viva 
ammirazione, la non più can
tante ma provetta e squisita at
trice, la signora Toti Dal Monte.

La gastalda ha ancora diverti
to il pubblico, che si è lasciato 
amabilmente prendere dal gioco 
degli equivoci e dalle esuberanze 
verbali dei personaggi. Baseggio, 
bravissimo come sempre, la Toti 
Dal Monte, Barpi, Tosato, Gusso, 
la Benedetti, la Baldanello, il 
Baidello, fusi in un quadro fe
stoso, sono stati tutti vivamente 
applauditi.
* Al « Piccolo Teatro di Roma » 
è stato rappresentato il 4 feb
braio 1949 il Don Giovanni di 
Molière, che già Orazio Costa — 
ora, appunto, direttore del tea
trino romano — aveva messo in 
scena, nel gennaio 1948 al « Pic
colo Teatro di Milano ». Era 
giusto e logico che quel suo spet
tacolo, del quale dicemmo am
piamente a suo tempo, lo ripetes
se a Roma con i propri attori.

Ermanno Contini, dice : « La
rappresentazione elaborata da 
Orazio Costa è stata assai accu
rata, soprattutto da un punto di 
vista formale : scene e costumi r i
velano un fasto secentesco che 
dà all’insieme una magnificenza



indubbia, ma fredda, decorativa, 
aulica e, vorrei dire, accademica. 
Nella dialettica di Don Giovan
ni c’è più enfasi che arguto e 
beffardo gioco di ragionamento; 
come nel buon senso di Sgana- 
rello c'è più amarezza che comi
cità contadinesca. I l Crast ha 
recitato la parte del seduttore 
con stanca e disincantata roton
dità oratoria; il Buazzelli la par
te del servo con mite e sconsolata 
malinconia; la Falk ha dato a 
Elvira il calore della passione de
lusa e la pietà di un generoso 
perdono. Eccellente per vivezza 
e colore la Valori, la Bonfìgli, il 
Manfredi. Lodevoli il Busoni, il 
Panelli, il Tedeschi. Molti ap
plausi hanno accolto ogni calar 
di sipario ».
* All’« Ateneo» di Roma, cioè 
al Teatro dell’Università, è stata 
rappresentata il 3 febbraio 1949, 
l ’opera II processo, di Kafka, 
che André Gide volle — dalle 
pagine del libro — trasportare 
sulla scena per offrire all’amico 
attore Barrault il pretesto di uno 
spettacolo personale. Impresa di
sperata. Abbiamo detto ampia
mente di II processo dopo la rap
presentazione francese; aggiun
giamo ora che l ’esperimento ita
liano non è stato e non poteva 
essere felice. La materia dell’ope
ra è fatta per la pagina scritta 
che lascia al lettore la più ampia 
libertà di integrazione immagi
nativa; portarla sulla scena, so
prattutto come si è fatto al- 
l ’|  Ateneo »,, cioè alla maniera 
di uno spettacolo normale, è sta
to un più grave errore. « Ma un 
errore ancora maggiore — dice 
Ermanno Contini — è l ’averla 
rappresentata con una messa in 
scena surrealistica contraria al
la lettera e allo spirito dell’opera. 
Gli scenari irreali di Prampolini 
e le maschere con cui vengono 
disumanizzati molti personaggi, 
non permettono, infatti, la for
mazione di quel contrasto fra 
realtà e incocrenza sul quale, 
come si è visto, si fonda il dram
matico incubo della vicenda.

(Per quanto già svisato e smi
nuito daH’adattamento di Gide 
(una delle più infelici riduzioni 
teatrali che conosca), Il processo 
è apparso, così, completamente 
falsato e incomprensibile e la già 
ardua comprensione del mondo 
e dell’arte di questo Picasso (o

se si preferisce di questo dra
gali) della letteratura diviene 
quasi impossibile per un nor
male spettatore. La inadeguata 
angustia del palcoscenico, l ’in
completa preparazione, la reci
tazione piuttosto lenta e incerta 
hanno completato le ragioni 
dell’insuccesso: a qualche di
screto applauso di stima si sono 
infatti mescolati diversi zittii ».

Gli attori hanno affrontata 
l ’ardua prova con molta intel
ligenza, e Sandro Ruffini e Nico 
Pepe sono stati applauditi a sce
na aperta (è tutto dire in un 
pasticcio simile e con una platea 
già delusa ed annoiata) per la 
sobrietà e l ’incisività delle loro 
interpretazioni. E molto bene 
hanno recitato Mastrantoni e 
Dolimi, la Gheraldi, l ’Albertini, 
Majeroni, Giovampietro, la Cam
pa. Regista Pacuvio.
*  Al Teatro alla Pergola di Fi
renze, il 21 gennaio 1949, la 
Compagnia diretta da Giulio Sti
vai, ha rappresentato la nuova 
commedia di Piero Mazzolotti: 
Tutto in gioco. E’ evidente l ’in
tenzione di questo autore, tra i 
più garbati e sorridenti del pri
mo dopoguerra, di staccarsi dal 
genere che gli diede così lar
ga notorietà, per passare ad al
tro più consistente ed anche de
cisamente drammatico. Da una 
situazione infatti che, in un al
tro memento, egli avrebbe visto 
col più roseo ottimismo ironico 
e mondano, ha tratto alcune 
scene di chiara intonazione pa
tetica, che però non sfociano in 
un vero e proprio dramma, ma 
appena lo sfiorano.

I l nuovo lavoro di Piero Maz
zolotti ha ottenuto un vivo suc
cesso, anche per merito dell’ot
tima interpretazione di tutti gli 
attori. Giulio Stivai ha inscenato 
la commedia con eleganza di 
sceme e con fresca spigliatezza 
di toni. Egli ha composto con 
bella misura e con espressiva 
efficacia la parte del protagoni
sta. Germana Paolieri, in una fi
gura di donna di non facile in
terpretazione, è stata altera, 
commossa e sensibile in modo 
assai adeguato. Piacevole in una 
macchietta di gagà Ermanno Ro
veri, bene il Pierantoni, il Mon- 
tesi e l ’Olivieri.

I l pubblico ha applaudito con 
calore a tutti gli atti.

Nel prossimo fascicolo la nuova 
commedia dell’unico autore italia
no che sappia motteggiare con spi
rito ed educazione sulle nostre 
debolezze e quelle del nostro tempo.

L ’ A N G E L O

E IL

C I B I T I )
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
GIOVANNI MOSCA

Rappresentata il 20 gennaio 1949 al 
Teatro Quirino di Roma dalla Compa

gnia Tòfano-iSolari.
*

In ogni epoca c’è posto per un 
teatro brillante che si propone di 
satireggiare la società, di sferzare i 
costumi divertendo secondo il fa
moso motto degli attori italiani che 
nel Seicento recitavano in Francia; 
per un teatro corrosivo e imperti
nente il quale, seguendo la tradizio
ne non dico di Molière, ch’è troppo 
impegnativo, ma, di un Sardou, di 
un Labiche, di un Courteline, di un 
De Flers, mette in berlina i difetti 
del proprio tempo, fa la caricatura 
di personaggi tipici di un certo mo
do di vivere.
Mosca, che assolve il compito di 
motteggiare sulle nostre debolezze 
richiamando i lettori ad un più co
sciente senso della realtà, è l’uni
co che abbia tentato in Italia di 
fare un simile teatro: ed è già un 
merito. ermanno contini



D I A R I O

D I CHI FA E D I CHI DICE
*  La sera che Paolo Grassi ha 
parlato ad una riunione mila
nese, tenuta al « Circolo del 
Diogene » facendo intervenire 
l ’immarcescibile Silvio d’Amico, 
per accusare i critici ed i gior
nali di non tener il « Piccolo 
Teatro » nella considerazione 
che il cavallo di Caligola aveva 
nella considerazione di Caligola, 
ha anche detto che « ”11 Dram
ma” è reo di troppo conformi
smo, di eccessive simpatie per 
gli attori a scapito delle Acca
demie e dei teatri stabili ».

Conformismo? Ingenuo fan
ciullo. Conformismo è l ’atteggia
mento contrario a quella che è 
la nostra posizione. Conformi
smo, significa supina acquiescen
za agli ordini e alle direttive dei 
potenti.

Simpatia per pili attori? Ma 
se abbiamo sempre detto che, 
attori noi stessi e soltanto e 
sempre attori, difendiamo i no
stri compagni col cuore in mano. 
Al punto in cui siamo, questo lo 
riteniamo un dovere; ed i fatti 
ci danno ragione. Altrimenti se
condo d’Amico - Grassi - le ac
cademie - i teatrini, vedremmo 
indossare « doppi petti blu » ai 
mercanti del teatro e gli atto
ri — da Ruggeri all’ultimo ge
nerico della passata generazio
ne — coprirsi come tanti re Lear 
in disgrazia.
*  Silvio d’Amico sta diventando 
nell’Italia teatrale un «caso». 
Un caso patologico. Non si può 
più aprire un giornale anche non 
direttamente interessato alla 
scena di prosa senza trovare un

riferimento negativo a d’Amico. 
Non è più un’antologia: è un 
pronunciamento, un’ossessione. 
I l « Corriere degli Artisti » di 
Milano (N. 2: 31 gennaio 1949) 
è un periodico che si occupa so
prattutto di Teatro Lirico. Nel
la terza pagina, ultima colonna, 
compare un grassetto •— non 
neretto: grassetto — col titolo 
« Una mascalzonata » : seguono 
42 righe incandescenti per 
d’Amico. Appare evidente dallo 
scritto che il Direttore del « Cor
riere degli Artisti » non riprende 
la polemica Bassano-d’Amico nè 
dal « Corriere del Popolo » di Ge
nova, nè da « Il Dramma». Quel 
giornale scopre il fatto per de
nuncia di una lettrice qualunque, 
e lo rivela con una violenza che 
fa di Enrico Bassano un miracolo 
di mitezza.

E la direzione della RAI, farà 
bene a leggere quelle 42 righe 
perchè le ultime toccano le sue 
responsabilità.
♦ Come nei romanzi d’appendi
ce che non finivano mai, il « ca
so » continua : Eugenio Ferdi
nando Palmieri, in « Il Tempo di 
Milano » (8 febbraio 1949) nella 
sua critica alla ripresa di La 
crisi di Marco Praga da parte 
della Compagnia Torrieri-Carra- 
ro, scrive: a Bei tempi, quelli
della Crisi; i recensori si mette
vano in viaggio... Adesso non fa 
viaggio che il romanesco Silvio 
d’Amico. D’Amico ineffabile. Che, 
pronto a un invito di Paolo 
Grassi, direttore del Piccolo Tea
tro, ha partecipato sabato scor
so a un convegno milanese con
tro i critici di sei giornali. Sei; 
e l’elenco è a disposizione di tut
te le smentite ».
A L’« Idi » ha un Commissario 
ministeriale, come si prevedeva: 
l ’avvocato Fodale. E’ stata rimes
sa in prova la commedia di Gi
no Pugnetti II paese, che fu 
già provata da Luciano Ramo. 
E Ramo è stato, infatti, richia
mato a Roma. Ma Ramo è un 
professionista e non mette in 
scena le commedie gratis. Perciò 
quando la commedia sarà stata 
rappresentata, per la sola dire
zione e quattro viaggi Roma-Mi- 
lano, il Commissario ministeria
le, anche se è l ’accorto Fodale, 
vedrà che l ’« Idi » avrà speso ol
tre duecentomila lire.

Dopo la rappresentazione di 
I l paese si prospettavano al 
Commissario tre soluzioni per 
lùcidi»: scioglimento; continua
zione della gestione a Roma; pro-

seguimento della gestione in 
provincia. L’avvocato Fodale, 
con molto buon senso, ha pre
ferito la prima e definitiva so
luzione. In marzo, dunque, la 
Compagnia diretta dal « maestro 
austeramente geniale » — come 
scrive d’Amico — Orazio Costa, 
e composta dagli allievi dell’Ac
cademia, occuperà d’autorità il 
Teatro delle Arti. Ed esordiranno 
con Sei personaggi in cerca 
d’autore di Pirandello. Lo oc
cuperà d’autorità, poiché per 
quanto alla « Direzione del Tea
tro » cioè al Ministero, neghino 
di aver mai dato ordini in pro
posito, pure il signor Giannello, 
che il Teatro delle Arti gestisce, 
sa che non può dare il teatro 
stesso a nessuna Compagnia, 
perchè in qualsiasi momento fi
nisca l ’« Idi », devono passare su 
quelle scene Orazio Costa ed i 
ragazzi dell’Accademia. Natural
mente ciò che affermiamo non è 
un pettegolezzo, ma ha testimo
nianze precise: i nomi e le per
sone sono a disposizione della 
Direzione del Teatro, cioè del 
Ministero.
# Nel suo veramente trionfale 
« giro » nellTtalia meridionale ed 
in Sicilia (diciamo trionfale per
chè — oltre ai giornali — abbia
mo le cifre che sono molto più 
positive) Umberto Mtelnati, con 
Christy Cleyn, Annicelli, Gizzi, la 
Pezzinga, Valli, ecc. ha recitato 
due commedie nuove. Una di Ga
spare Cataldo Firenze-Bolagna si 
cambia e l ’altra di André Roussin 
Da petite Hwtte che da noi ha pre
so titolo La capannina. Scritta da 
un attore, questa commedia si 
recita a Parigi da molto tempo; 
è stato uno dei successi più vivi 
della passata stagione teatrale.

La capannina e la commedia 
di Cataldo, recitate benissimo, 
sono l’attrattiva della Compagnia 
Malnati e possono resistere in 
qualsiasi teatro a numerosa serie 
di repliche, ma probabilmente 
non si potranno ascoltare nè a 
Roma nè nel nord perchè Mel- 
nati è costretto a sciogliere la sua 
Compagnia. Scioglierla dopo es
sere partito dalla Sicilia con i 
contratti pagati già firmati per la 
prossima stagione; scioglierla pur 
essendo attiva. Attiva, signori, in 
questa Himalaya del passivo tea
trale che è l ’arte drammatica ita
liana. Melnati non ha un indu
striale alle spalle; la Compagnia 
è sua. dome Ricci, è ormai una 
mosca bianca del capocomicato. 
Egli intende il teatro e la pro-



fessione come esperienza sulla 
propria pelle e non avventura 
occasionale. Gli agenti che « fan
no i giri » alle Compagnie non 
hanno disponibilità per Melnati; 
lasciano che la Compagnia si 
sciolga per mancanza di piazze, 
a meno che non voglia rotolare 
in debutti di un giorno di paese 
in paese, cosa non certo lieta nè 
dignitosa.
*  È sempre Armando Migliari il 
« Commissario alla liquidazione » 
del Teatro delle Arti di Roma, 
cioè della Confederazione Provin
ciale e Artisti?

Quanto paga il signor Giannello 
al Commissario Migliari, di fitto? 
Quanto ha pagato l ’« Idi », cioè 
lo ©tato, al signor Giannello? 
Quanto deve pagare la Compa
gnia diretta da Costa?

L’aflìtìto al signor Giannello da 
parte del Commissario di quel 
teatro è eterno? Sappiamo che la 
data è indeterminata, ma sappia
mo anche che l ’eternità non è di 
questa terra. (Ora diranno che 
questo è un pettegolezzo; ma noi 
sappiamo che tra l ’affitto a Gian
nello e l ’affitto allo Stato prima 
e Costa poi, ci sono 23.200 lire di 
differenza il giorno).
*  Alla Casa della Cultura, di 
Milano, in via Filodrammatica, 
ad iniziativa del « Calendario del 
Popolo » diretto da Giulio Tre
visani, si tengono delle riunioni 
per discutere problemi d’Arte. La 
serata del 4 gennaio è stata de
dicata al Teatro, con particolare 
attenzione alla nostra Rivista, 
della quale — con spirito di cor
diale simpatia — si è voluto r i
cordare il venticinquesimo anno 
di vita. Siamo, naturalmente, 
intervenuti alla manifestazione 
e come già ringraziammo di per
sona, rinnoviamo qui la nostra 
gratitudine per il calore di af
fetto dal quale ci sentimmo cir
condati in quelle ore. Dovendo 
darne notizia noi stessi, credia
mo di restare nel nostro abi
tuale riserbo, se invece di farlo 
con le nostre parole, riferiamo 
quanto fu pubblicato l ’indomani 
di quella riunione. Molti i quo
tidiani che ne hanno data no
tizia con particolare simpatia per 
noi, e — primo fra tutti •— 
«L’Unità», sul quale Terenzio 
Gallo, ha impostato il problema 
del Teatro di prosa, con una do
manda nel titolo del suo arti
colo di terza pagina « Per sal
vare il teatro, che cosa si può 
fare? ». E lo ha poi svolto con 
serenità e brillante competenza.

Al « Corriere Lombardo » dob
biamo la piacevole ed affettuosa 
nota che riportiamo: «” I1 dram
ma” : Nozze d’argento. Era venuta 
tanta gente ieri sera alla Casa 
della Cultura che molti non po
terono entrare. E qualche perso
na « importante » giunta in r i
tardo dovette rimanere in piedi 
dietro a coloro che stipavano le 
porte. Dedicando la serata a un 
pubblico dibattito sui problemi 
attuali del teatro s’era voluto 
rendere un affettuoso e simpa
tico omaggio a Lucio Ridenti ca
dendo in questi giorni il venti
cinquesimo anniversario della r i
vista Il dramma da lui fondata, 
cresciuta, migliorata e portata 
alla maggiore età come una delle 
più autorevoli voci del teatro in 
Italia e fuori d’Italia. Venticin
que anni di lavoro assiduo, d’in
telligenza aperta e soprattutto di 
non disarmante amore, da vero 
attore come fu, fattosi giorna
lista e scrittore, non sono troppo 
comuni.
\ « C’erano presenti tutti ì cri
tici dei giornali milanesi, molti 
autori, numerosi giornalisti, re
gisti, attori e appassionati. La 
commozione provocò un sensi
bile « magone » in gola al fe
steggiato ma non riuscì a di
sturbare un attimo il suo mono
colo nell’orbita. I l monocolo più 
famoso d’Italia dacché è scom
parso quello di D’Ambra. E’ un 
destino che da noi i monocoli 
celebri si chiamino Lucio ».

Ringraziamo molto Carlo Ter
rón che ha scritto queste affet
tuose parole, e non ci resta che 
ripetere la nostra gratitudine a 
Giulio Trevisani, ai molti che 
hanno telegrafato e le cui ade
sioni furono lette aprendo la riu
nione. A Orio Vergani che diri
gendo il dibattito portò la sua 
esperienza e la sua preparazione 
su un piano tìi comprensione e 
di interesse, i ringraziamenti di 
tutti: noi della pedana e coloro 
che erano in sala.

Togliendo dalla riunione, na
turalmente, l ’omaggio del quale 
si è voluto onorarci, noi cre
diamo — poiché lo abbiamo con
statato — che queste riunioni 
siano necessarie all’interesse ar
tistico del Teatro, e che in ogni 
città si dovrebbero indire simili 
amichevoli convegni, poiché il 
pubblico, interessandosi come ab
biamo visto si interessa, sia sem
pre meglio indirizzato verso lo 
spettacolo teatrale di prosa, e 
— soprattutto —• nel compito 
di mantener vivo l ’amore per 
la scena drammatica. Che è poi

il comandamento di Federico 
Garcia Lorca, e che noi conti
nuiamo a predicare.
*  Lotta per Adamo a Parigi: 
Un’ordinanza del prefetto di po
lizia ha vietato i numeri di va
rietà e gli spettacoli dove appa
iano uomini travestiti da donna. 
Ha vietato anche agli uomini di 
ballare tra di loro nei locali o 
durante trattenimenti pubblici. 
Poiché uno dei più lieti successi 
teatrali di New York e Londra 
in questo momento è La zia di 
Carlo, ecco una commedia che 
non potrà essere ripresa a Pa
rigi, ma si può però benissimo 
recitare Adamo di Marcel 
Achard.
% Le manifestazioni di Venezia, 
sempre a carattere internazio
nale, saranno questa estate, tre: 
Mostra cinematografica (dall’l l  
al 31 agosto); Festival musicale 
(dal 3 al 18 settembre); Festival 
del Teatro (in due tempi: nel 
mese di luglio, all’aperto; dal 19 
settembre al 2 ottobre, al Teatro 
«La Fenice»).

Dice il comunicato della « Bien
nale » che « Il Festival del Tea
tro ritornerà, in un certo senso, 
alle sue origini, e nello stesso 
tempo assumerà un interesse e 
un’importanza nuovi. Sarà im
perniato nel nome di Carlo Gol- 
doni ». Nello stesso tempo è stato 
rivolto invito per avere a Ve
nezia alcuni dei più interessanti 
spettacoli di prosa d’Europa e 
d’America. Si precisa, infine, che 
alle riunioni avvenute a Roma, 
presso la Direzione generale dello 
spettacolo, la so’ttocommissione 
per il Teatro di prosa era formata 
da Raul Radice, Diego Valeri, 
Adolfo Zaiotti e Guido Salvini. Da 
parte nostra ci permettiamo os
servare che il sistema di invitare 
tutti gli anni spettacoli di prosa 
stranieri ci sembra un tantino 
provinciale e snobistico. Non si 
possono prendere a regola fatti 
così importanti senza cadere nel 
lezioso che mescola l ’arte alla 
mondanità. Uno degli spettacoli 
più importanti, interessanti e 
stupendi quest’anno (per l ’Eu
ropa e l ’America del nord) è stato 
proprio una rappresentazione 
teatrale italiana: Rosalinda o
Come vi piace di Shakespeare, 
messa in scena da Luchino Vi
sconti, a Roma con le scene e i 
costumi di Salvador Dall. Questo 
meraviglioso spettacolo — per 
ragioni tecniche — lo hanno vi
sto soltanto nella capitale. Ma 
lo vorrebbero vedere a New York 
e sono infatti in trattative. Per-



chè non lo si porta a Venezia e 
lo si fa vedere ed ascoltare an
che agli italiani? Non tutta l ’I 
talia può seguire la « Stagione 
teatrale » romana. E vi sembra, 
gentili signori della Biennale, 
poco richiamo per gli stranieri? 
O, sempre gentili signori, credete 
proprio che l ’arte vera unica as
soluta consista prima di tutto 
nel sentire parlare una lingua 
diversa dall’italiano?
*  Da Ruggero Ruggeri, abbiamo 
ricevuto questo telegramma : 
« Per la verità debbo comuni
carle essere inesatta informa
zione Dramma per quanto r i
guardami non avendo io appo
sta mia firma telegramma Bas- 
sano nè avendo autorizzato al
cuno ad apporla stop esistenza 
stessa di telegramma erami sco
nosciuta stop amichevolmente 
Ruggeri ».

Pubblicando la notizia di quel 
telegramma, nel fascicolo scorso, 
noi non abbiamo fatto che tra
scrivere letteralmente il tele
gramma ricevuto da Enrico 
Bussano e da questo a noi tra
smesso.
*  Il « Calendario del Popolo » 
diretto da Giulio Trevisani, ban
disce un concorso per una com
media, le cui norme sono queste:

Nessuna condizione per il nu
mero di atti: uno, o tre, o quat
tro ; che sia particolarmente adat
ta ad una Filodrammatica, e per
ciò senza troppi personaggi e con 
semplificazione di messa in sce
na ; inviare al « Calendario del 
Popolo », Piazza Cavour, 2 - Mi
lano, cinque copie dattilografate 
e firmate con pseudonimo. In 
busta chiusa, contrassegnata dal 
pseudonimo — s’intende — porre 
le generalità e la professione.

Il premio è idi lire centomila, 
eventualmente divisibile. La Di
rezione del « Calendario » si oc
cuperà per una degna rappre
sentazione. La Commissione esa
minatrice è composta da: En
rico Bassano; Enzo Ferri-eri; Vi
to Pandolfi; Carlo T-erron; Giu
lio Trevisani, e da un sesto Com
missario dell’ENAL.
*  Antonio Gandusio, con spirito 
di pronta comprensione, ha ade
rito al nuovo « Sindacato Nazio
nale Attori di Prosa » e da Ge
nova — il 2 febbraio 1949 — ha 
inviato al Segretario una lette
ra quanto mai cordiale, e con 
l ’augurio — dice — « che tutti 
i miei compagni di quest’anno si 
uniscano a me».

F e r c l i è  i l  m i i o i t o  S i n d a c a t o  

I f a z i o n a , ! ©  A t t o r i  d i  P r o s a

^  Caro Ridenti, tu sei attore e vivi da attore, fortunatamente per noi e per 
il Teatro di prosa. Se non fosse così « Il Dramma » non avrebbe mai potuto 
essere la Rivista che è, nè raggiungere i venticinque anni di vita sempre 
con la tua direzione. Per questo, naturalmente, hai capito a volo il signi
ficato lo scopo e gli intendimenti dei nostro nuovo Sindacato. Era la « logica 
conclusione » — come hai già detto tu stesso — di quanto hai scritto e 
scrivi su all Dramma ». Tutta VItalia teatrale, e non soltanto teatrale, segue 
le tue equilibrate ed oneste dichiarazioni, ed i mestatori del teatro — lo 
vedi e lo sanno tutti — vanno bussando a tutte le porte per vedere se è 
possibile « distendere i nervi con te ». Ma non hanno ancora capito che 
non si tratta di nervi: è soltanto il tuo amore al teatro che li mette con le 
spalle al muro. Tu hai scritto che se padroni ci devono essere nel teatro 
questi sono gli attori; non ce ne dovrebbero essere — hai aggiunto — e siamo 
tutti del tuo parere, ma dal momento che altri von’ebbero diventar tali, 
allora dobbiamo difenderci, i l  Sindacato è la nostra difesa. Dopo tutto ciò 
che hai già pubblicato del nostro Sindacato, mi scrivi pregandomi di chia
rire agli altri nostri compagni che si rivolgono a te, scopi e principi di questo 
movimento. Lo faccio molto volentieri e ti ringrazio in anticipo. Ecco:

In fondo noi, gli attori di prosa, dobbiamo essere grati agli uomini che, 
preposti con vari compiti alla tutela del Teatro di prosa, hanno fallito i 
loro scopi. Anche noi abbiamo fatto un bilancio. Un bilancio triennale non 
solo di quel che è stato fatto e di quel che non è stato fatto ma anche di 
quel che avrebbe dovuto essere fatto e non lo fu; un bilancio delle inten
zioni e delle azioni di quegli uomini e dei relativi risultati, considerati 
alla luce solare ed elementare del conto della serva; un bilancio generale, 
e cioè artistico, morale, sociale, finanziario, le cui voci passive sono tali 
e tante e così gravi da sommergere, annientandole, le pochissime attive, 
alcune delle quali rimaste a loro volta allo stato di vano tentativo. Il nostro 
atto di nascita è tutto qui.

Chiusi i conti e constatato il passivo, visto e considerato che tutti coloro 
i quali, pur professando a parole uno sviscerato amore per il nostro Teatro, 
pur essendo gli unici qualificati ad interessarsi ad esso per ragioni buro
cratiche, artistiche, sindacali, non muovono un dito se non per fare del- 
Vaccademia o della demagogia, — oppure muovono tutte e dieci le dita 
per arraffare privilegi, supremazie e monopoli —, alcuni di noi, gli attori 
di prosa, ci siamo riuniti non per recriminare il passato, non per formu
lare le solite proteste che lasciano il tempo che trovano, ma per iniziare 
una lotta giusta con mezzi leali e'd onesti, nel tentativo, non ancora dispe
rato, di salvare il salvabile, risollevando le sorti di una nostra tradizione 
teatrale ancora viva e vegeta malgrado sia quotidianamente assalita da tutte 
le parli con tutte' le armi per la maggioranza subdole, sleali.

Non abbiamo faticato molto a ritrovarci. Primo segno, questo, d’una vita
lità e d’una coscienza professionale che dà fastidio a qualcuno che la vor
rebbe vedere sparire dal proprio orizzonte. E9 stato un accorrere di tutti 
coloro che al Teatro di prosa hanno dato e danno lustro, gloria, scrivendone 
la storia con anni di sacrifìcio e di studio, di passione e di devozione, di 
umiltà; di tutti coloro che nel Teatro credettero e credono fermamente e 
ad esso dedicarono la vita Urterà, conquistando, un passo dopo Faltro, con 
molte amarezze e poche ma indimenticabili gioie, una posizione ed un 
prestigio indiscutibili. E’ rimasto sordo al nostro appello solo chi ha voluto 
o creduto identificare con il nostro movimento una posizione polemica 
aprioristica sul piano politico e sindacale. E chi ha pensato che l’assumere 
una precisa e netta posizione personale potrebbe danneggiare un interesse 
personale contingente. Con ciò non vogliamo stabilire una netta distinzione 
fra noi e gli altri: i giusti ed i reprobi. Li amiamo ed ameremo egual
mente, gli assenti; e lavoreremo anche nel loro interesse come fossero dei 
nostri, pensando che lo saranno certamente quando i fatti li avranno con
vinti dell’errore di oggi che li ha momentaneamente allontanati dalla nostra 
lotta. Non potrà non essere che così perchè i pericoli che minacciano la 
nostra vita sono tanti ed immediati e dobbiamo essere uniti e forti, forti 
appunto perchè uniti per sventarli tutti lentamente ma sicuramente.

Il programma è vasto ma non inattuabile, perchè tale; i problemi 
che da esso scaturiscono sono molti ed irti di difficoltà, ma non inso
lubili. L’azione è già incominciata: alcuni problemi sono già in discns-



sione, altri allo studio, e li discute
remo in un avvenire molto pros
simo perchè è nostra ferma inten
zione che Vanno comico 1949-50 non 
debba chiudersi con il bilancio pas
sivo di questo. Dobbiamo occuparci 
soprattutto di queste voci: burocra
zia, sovvenzioni, trasporti, tasse, re
pertori, formazioni artistiche, rivalu
tazione professionale e sociale del
l’attore, contratti di lavoro e di lo
cazione di teatri, previdenza ed assi
stenza, Casa di riposo. A questo ci 
accingiamo, noi attori professionisti, 
forti dell’esperienza della vita e del
la scena; noi, che ci vantiamo ed 
onoriamo di essere, per come siamo, 
i custodi gelosissimi e severissimi 
della nostra tradizione ed i cultori 
del Teatro, all’infuori ed al disopra 
di qualsiasi altro interesse. Liberi, 
perchè non legati od asserviti, nem
meno formalmente, a nessuna ten
denza politica nè legati a nessuna 
chiesuola artistica. Ci siamo uniti 
nel nome del Teatro che non cono
sce tendenze politiche e dell’Arte 
che è una, universale ed eterna. Ed 
appunto perchè liberi, siamo in gra
do anche di poter affiancare tutti i 
tentativi e tutte le lotte giuste e leali 
intese a giusti ed onesti scopi, senza 
minimamente preoccuparci di chi 
l’iniziativa prende, purché essa si 
ispiri al supremo ideale di sottrarre 
il Teatro di prosa ai pericolosissimi 
assalti, cui abbiamo assistito e stia
mo assistendo, da parte degli im
provvisati, degli ambiziosi, degli 
inetti, dei politicanti e dei disone
sti; vale a dire dei veri nemici del 
nostro Teatro. Ti saluto con molto 
affetto, caro Ridenti.

Mario Ferrari
^ Il 17 gennaio 1949 gì sono incontrati in colloquio amichevole i rap_ presentanti dei Sindacato Nazionale Attori di Prosa e quelli della Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo (Sede di Roana). Nel corso della conversazione si sono considerate le premesse di una futura fattiva collaborazione intesa al miglioramento ideile sorti del teatro di prosa e di tutti coloro che con il proprio lavoro vi collaborano.
* Nluoive adesioni di attori ail Sindacato Nazionale Attori di Prosa: Compagnia del Teatro della \Soffitta di Bologna: Cei Pina, Matteuzzi Andrea, signora Matteuzzi, Pisu, Luz- zi. Grassi, Carelli, Guardabassi.
^ Compagnia Peppino de Filippo: Roberto Pescara, Castellani, Alori, Pacetti, Navarrini Renato. * Isolati: Aibertini Edda, Auteri Clara, Ba_ seggio Cesco, Barpi Antonio, Barpi Vanda, Baldanello Vanda, Donadio Arrigo Facella, Dal Monte Toti, De M)uro Mary, Ferro Cesco, Lochi Mario, iGusso Giorgio, Ludovici Coirlo, Mastrantoni Augusto, Patrizia Sauli, Scarpa Romeo, Tosato Attilio, Var- na Gaetano, Vanducci Egle, Volpi Franco, Ward Aleardo.

BERNARD SOBEL: The Theatre 
Handbook and Digest of Plays - 
Crown, 1918.

& E' un sostanzioso volume di cir
ca mille pagine, stampato con quel
la cura tipografica che gli editori 
anglosassoni mettono in tutte le loro 
produzioni, in cui — come in una 
vera e propria enciclopedia del 
Teatro — il compilatore intende 
offrire una panoramica completa 
della drammatica mondiale in tutti 
i suoi aspetti diretti e indiretti. 
In ondine alfabetico, e cercando di 
conciliare la larghezza dell’informa
zione con una sinteticità spesso ve
ramente felice, il compilatore di 
questo libro — che da oltre tren- 
t’ann-i si occupa di problemi teatrali 
ed è consulente di impresari tea
trali e cinematografici — sviluppa 
e definisce tutti j problemi e le 
nozioni fondamentali dell’arte 
drammatica: dalla recitazione alla 
messa in scena, dalla commedia 
dell’arte alla pubblicità teatrale, 
daH’illuminazi-cne ai «Nò» g ap- 
ponesi, dalla formazione delle com
pagnie alle rappresentazioni sacre. 
L’opera è ricca altresì di compen
diose biografie degli attori e degli 
autori di tutti i tempi (unico ap
punto che si può fare ad un la
voro sotto molti aspetti veramente 
degno di ogni considerazione è il 
rilievo di qualche spiacevole omis
sione: non abbiamo trovato, fra gli 
altri, il nome di Luigi Chiarelli, 
il che — data Timporianza mon
diale dell’autore della Maschera e 
il volto — è abbastanza grave), 
brevi sintesi delle più importanti 
opere di teatro scritte dall’anitóchi- 
tà classica ai nostri giorni (e an
che qui vale l ’osservazione fatta 
sopra), e informazioni su tutti i 
problemi artistici, .tecnici e orga
nizzativi intorno al teatro.

Di particolare interesse per lo 
studioso si presentano gli scritti — 
alcuni dei quaiii veramente note
voli — di esperti di arte e tecnica 
drammatica: Saroyan presenta una 
acuta disamina del teatro nei -con
fronti del mondo; Talluleh Bis-nk- 
head si oc-cupa con chiara intelli
genza della figura dell’attrice che 
giunge a fermare in u-na definizio
ne lucida ed esauriente; Raymond 
Massey, attore notissimo, attraver
so il cinematografo, anche alle pla
tee italiane e sensibile interprete 
di alta prosa a Brcadway, è pre

senta -con un articolo-studio sulla 
recitazione.

Nel complesso, un libro di pro
fìcua consultazione per tutti e di 
utile avviamento generale a chi vo
glia avere del teatro una prima 
visione d’insieme.

STANLEY McCANDLESS : A Mi
t i  od of Lighting thè Stage - 

Theatre Arts, 1948.
❖ E’, senza dubbio, uno de-i volu
mi più notevoli della vecchia ge
stione della maggior Rivista tea
trale americana, cui andiamo de
bitori della pubblicazione di im
portanti opere di arte e tecnica 
drammatica. In .A Me-iho-d of L:gh- 
ting thè Stage l ’autoir-e — ch-e è un 
tecnico delle luci dei più apprez
zati negli Stati Uniti e dalla sua 
antica esperienza di architetto on
de è tratto a conoscere a perfe
zione le capacità e i limiti del tea
tro onde la « Century Lighting Co », 
che provvede all’illumi-nazio-ne del
la maggior parte dei palcoscenici 
di B-roadway, tl’ha scelto come pro
prio consulente tecnico — l ’auto
re, -dicevamo, affronta il complesso 
ed importante problema della illu
minazione scenica affrontandolo 
■non soltanto nella sua parte tecni
ca nè limitando l ’esame di esso 
alle suscettibilità comiche ed emo
tive connesse all’illuminazione ma 
— ciò che soprattutto -interessa il 
professionista — scendendo a d sa- 
minare esaurientemente i mezzi 
tecnici attraverso i quali i diversi 
effetti possono essere ottenuti. L’ ri
dice delle parti essenziali del vo
lume di Me Candless — Metodo; 
Illuminazione della superficie di -re-

53 II fascicolo del 25° anno di vita della nostra rivista — numero 75/76: Io gennaio 1949 — contenente l’opera di Eugene O’ Neill « Viene l’uomo del ghiaccio » è già esaurito. Non richiedetelo.
¡23 II fascicolo N. 72, contenente « Cristo ha ucciso » di Giampaolo Cal l igar i, è esaurito. Non richiedetelo, contrariamente a quanto abbiamo dietto nell fascicolo scorso in questo stesso annumero.
19 II fascicolo N. 74. contenente « Il Leone della piazza » di lija Eremburg, è esaurito, ma lo abbiamo ristampato nei « Supplementi di II Dramma » e potrete perciò richiederlo nelle librerie, o alil’Ufficio Edizioni della Set, c. Valdocco, 2. Non si vende n'elle edicole.
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citazione; Intensità, Colore, Distri
buzione, Controllo; Sovrapposizioni 
e Tonalità; Luci dall’alto, ¡Luci di 
ribalta; Illuminazioni delle supera
ci di sfondo'; Gli effetti speciali; 
Altri effetti dii luce — è già da 
solo imd'ostivo della validità del
l’opera. Un manuale consigliabile a 
quanti della professione sono curio
si di testi di prima mano veramen
te seri e informati.

RAIMONDO CRISTALDI: «E for
se verrà un giorno ». (Confidenze 
di Roberto Bracco), Airoldi, 1949.

^  La lunga e movimentata esi
stenza di uno scrittore il quale ha 
raggiunto come ben pochi altri ar
tisti italiani moderni la più rumo
rosa celebrità internazionale, è pre
sentata in questo libro che Rai
mondo Crlstaldi dedica alla vita 
e alla opera di Roberto Bracco, 
in una sintesi originale e obiettiva.

Attraverso gli aneddoti brillanti, 
lejjolemiche, i duelli, le ardite bat
taglie femministe, le ansie per la 
sorte delle sue commedie e, in
fine, attraverso il turbine della 
lotta politica, la vita del grande 
scrittore è rievocata nelle sue 
espressioni più caratteristiche, men
tre la pubblicazione della corri
spondenza confidenziale con Lucio 
D’Ambra, collega insigne e amico 
fraterno, viene a chiarire, final
mente e definitivamente, con bene 
informata serenità, il « caso Brac
co » del quale si è tanto discusso 
nell’ultimo ventennio. U carteggio 
fra i due illustri amici, pieno del 
più alto interesse psicologico e 
umano, è integrafo infatti da im
portanti documenti che il comme
diografo voleva fossero portati a 
conoscenza del pubblico soltanto 
dopo la sua morte.

Mentre l ’opera di Roberto Brac
co, in una improvvisa ripresa, dopo 
una lunga parentesi di assenza, tor
na a essere applaudita sui palco- 
scenici e sugli schermi internazio
nali, questo libro di Raimondo 
Cristaldii viene a portare un pre
zioso contributo non solo per la 
migliore comprensione delia per
sonalità dell’autore di Infedele, di 
La piccola fonte, di Don Pietro 
Caruso, di Sperduti nel buio, del 
Piccalo Santo, di Maternità e di 
I Pazzi, ma anche all’indagine dei 
motivi del successo di quelle com
medie bracchiane che possiedono 
il segreto di entusiasmare le platee 
da quasi mezzo secolo « onorando 
— come osservava Matilde Serao — 
l ’arte italiana e facendone sentire 
il decoro e il fascino sino ai con
fini del mondo civile ».

ELENA Ri '.¡VIOLA - via Feiletto 41, Torino, code una collezione completa di «Il Dramma » delta nuova serie.
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PER LA CASA DI RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
* Abbiamo avuto copia di quanto 
deliberato dai « Consiglio di Stalo », 
nell’adunanza della Sezione Prima 
del 9 novembre 1918, num. 1527, 
all’oggetto: «Accademia di Arte 
drammatica - Fondazione Piccolo- 
mini - Statuto organico », e ne 
diamo riassunto. Già da vari giorni 
non pochi quotidiani hanno pub
blicato, integralmente o in parte, 
questo comunicato: Io abbiamo in
viato noi per la diffusione delia 
notizia che ha carattere nazionale.
¡=2 II Consiglio di Stato, emetten
do il parere di cui è richiesto 
dalla legge per la fondazione 
di nuova Casa di Riposo per ar
tisti drammatici di cui al noto 
testamento del fu Conte Nicolò 
Piccolomini, ha di recente de
liberato in senso del tutto favo
revole circa la tesi che, non po
tendosi eseguire la volontà del 
testatore nelle precise forme da 
lui indicate — e ciò per ragioni 
tecniche e di convenienza am
ministrativa come da perizia agli 
atti — sia dato corso ad un rag
gruppamento delle due istituzio
ni e cioè della Casa di Riposo 
costituenda e di quella di Bolo
gna, istituzione quest’ultima e- 
retta in ente morale che già 
provvede da anni in senso na
zionale alla vecchiezza dei nostri 
attori; priva però di patrimonio 
e vissuta finora sempre di puri 
sussidi ed elargizioni saltuarie 
annuali dovute alla spontanea 
attenzione degli attori ancora 
validi verso i loro vecchi com
pagni d’arte, nonché alla gene
rosità di tutti coloro che amano il 
teatro di prosa e i suoi interpreti.

Nello stesso parere il Consiglio 
di Stato respinge invece la pro
posta, che pur vi era stata sot
tomessa, della conversione di at
tività del legato in aiuti indi
retti spiccioli cioè a mezzo di as
segni ai bisognosi, aiuti da ero
garsi dal nuovo ente sotto l ’egida 
dell’Accademia d’Arte Dramma
tica. Tale ventilata soluzione è 
ritenuta dal Consiglio di Stato 
assolutamente difforme e lonta
na dal pensiero del testatore.

Infine il Consiglio di Stato si 
pronuncia anche sulla questione 
del come debba interpretarsi il 
testamento là dove parla di una 
parte del legato da destinarsi 
all’Accademia di Arte dramma
tica di Roma lasciando arbitro 
il suo Presidente di devolvere le 
« eventuali capitalizzazioni » — 
il testatore dice proprio così — 
ai bisogni straordinari dell’Acca
demia stessa. Su questo terzo

punto il Consiglio di Stato fu 
molto esplicito e restrittivo, r i
tenendo che all’Accademia deb
bano essere assegnati, secondo 
la lettera della disposizione, le 
mere capitalizzazioni eventuali e 
cioè solo quel tanto che even
tualmente in attesa della loro 
destinazione principale e defini
tiva (cioè la Casa di Riposo per 
vecchi attori) fruttassero i rela  ̂
tivi capitali del lascito; capitali 
stimati al momento del testa
mento 21 milioni e che, in mo
neta d’oggi, corrisponderanno 
certo a più di duecento.

Per affettuosa solidarietà ed entusiasmo alla benefica causa, alcuni giornali hanno premier.to riassumere la notizia « presentarla come una conclusiva vittoria. Errore, anche se l’intenzioma è quanto mai benevola. Perciò, Lorenzo Rutjgi, presidente della Casa di Riposo, ha fatto seguire una sua lettera, che è stata pubblicata, e con la quale precisa che non si tratta di « sentenza », e quindi di definitivo accomodamento, ma soltanto di « parere », il che lascia per il momento — agli effetti pratici — le cose come sono, e non va quindi isterilita da parte di tutti noi, la fonte ordinaria di sussistenza per l’opera. E’ arcinoto che la Casa di Riposo vive esclusivamente di quotidiane oblazioni spontanee di attori ed amici del Teatro, come di occasionali sovvenzioni. SS
LA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE 

OTTAVO ELENCO 
Teatro Nuovo di Milano (Remigio

Paone), quarto versamento . bigi. 83 
Compagnia « Ferrati-Cimara-Cor-

tese » ......................... » 70
(Sarah Ferrati, 10.000; Lui- gi Cimava, 5000; Leonardo Cortese, 5000; Piero Mo- naldi, 3500; Andreina Paul,2000; Mario Gallina, 2000;Mercedes Brignone, 1000;Arnoldo Foà, 1000; Aleis>- sandro Brissoni, 1000; Jole Fisrro, 1000; Achille Millo,1000; Giuseppe Penile,1000; Franca Veglione, 500;Mario Imbaglione, 250; Giuseppe Losavio, 250; Leone Ghiai, 250; Romeo Pattaci- ni, ~250).

Piccolo Teatro della Città di
Milano..............................» 17
(Paolo Grassi, 1000; Lilla, Brignone, 500; Gianni San~ tuccio, 500; Marcello Moretti, 500; Guido Mengac- ci, 400; Battagliola, 300<; Toffoletti, 300; Lia Zappelli, 1000 Alberto Bonucci,1000; Gianna Galletti, 1500;Giorgio Strehler, 1000; Eugenio Carpi, 400).

Rino Memmo, Verona . . . .  * 2
Salvatore De Marco . . . .  » 2
Renzo, Torino.......................» 2
Armando Rossi, Torino . . . »  1
Aldo Ragazzoni, Brescia . . . »  1
Alba Maria Setaccio-li (1) Roma » 1
(1) Per onorare la memoria di Nera Grossi Carini

Biglietti venduti con questo ottavo 
elenco: 179, a 509 lire l’uno: 89.500. 
Già versate alla Casa di Riposo.
^  Riassunto generale all’ottavo elenco: 
biglietti venduti 1963; versate in totale 
al 28 febbraio 1949: L. 981.500.



•S- Nicola De Pitto, direttore gene
rale Teatro, ha detto molte cose’ 
gravi parlando agli attori ohe in 
Commiss one del nuovo Sindacato 
Attori di Prosa, si sono recati da 
lui. Le abbiamo segnate tutte e glie 
le ridiremo una alla volta. Ma il suo 
più grave errore è il credere di 
« non dover rendere conto a nessu
no di quel che fa e delle cifre che 
spende par il teatro ». Testuale.
-#■ La « DirEzio.ue per il Teatro » 
crede di tirar su l ’acqua dal pozzo 
con le sovvenzioni, ma non 6i ac
corge che non r esce a liberarsi dal
la sue catena, e l ’acqua si rovescia 
per terna, perdendosi.
*  Come saremmo belli e cari se fa- 
cess.mo solo dei 'Complimenti.
•#- L’ Idi ha fatto- due anni di espe
rienze, ma forse solo il Commissa
rio Fodale, l ’ultimo’ mese di gestio
ne, si è accorto che l ’Istituto non è 
adatto a nulla.
-»■ Durante una; rappresentazione 
della commedia di J. P. Sartre che 
si recita al Teatro Odeon di Milano, 
un conoscente di Gigetto C.mara va 
a trovarlo in camerino e gli do
manda:

— Ma che cosa; vuol dire questa 
oommedia?

Gigetto risponde:
— Guarda ns1! vuoto, amico. Ci 

troverai dei tesori.
Un’opera teatrale deve nascere e 

crescere come un albero. Nell’aria 
non ci sono delle righe inv sibili 
sulle quali i rami devono venire a 
disporsi con esattezza. L’albero’ deve 
uscir con tutti i suoi caratteri dai 
suo seme, e svilupparsi liberamente 
nell’aria libera. Il giardiniere, cioè 
il regista, che gli indica delle mète 
da percorrere lo sciupa.
*  Quando distribu scono le parti di 
■una commedia nuova, tutti gli at
tori sono in palcoscenico. Ma se la 
commedia per caso ha pochi perso
naggi, mettiamo quattro o cinque, i 
prescelti ritirano la propria parte 
dalle mani del direttore o del se
gretario. Gli altri non prendono’ 
parte allo spettacolo: sono liberi; 
forse per poche sere, forse per mol
te. In quel momento sembra loro 
che la propria vita non abbia p ù 
sapore. Qualcuno, per farsi corag
gio, dice ad alta voce: « finalmente »; 
ma non dice la verità.
■H- Durante una vis'one di quel mi
rabile gioiello che è l ’Amleto di 
Oliver, alcune persone sparse die
tro e accanto a noi, ma tutte fa
centi parte della stessa comitiva, 
si scambiavano le lo-ro impressioni. 
Giunti alle morte di Amleto, uno 
di essi ha concluso:

— Ma guarda un po’ che cosa può 
venir ma'- in mente a un regista: li 
ha fatti morire tutti.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile

È IH VENDITA IL TERZO VOLUME DELLA COLLANA “ I CAPOLAVORI,,

t u t t e  l e  o p e r e  t e a t r a l i

DI

I TESTI E I TRADUTTORI IL  VENTAGLIO DI LADY 
WINDERMERE (1S92) - UGO 

CAVALLOTTI, assistente di letteratura inglese all’Università di Torino
*  UNA DONNA SENZA IMPORTANZA (1893) - ALFREDO OBERTELLO, 
incaricato di letteratura inglese alla Facoltà di Magistero di Genova
*  UN MARITO IDEALE (1893) - BIRENDRA NARAYAN SINHA, in
caricato di lingua inglese all’Università di Genova ^ L’IMPORTANZA DI
CHIAMARSI ERNESTO (1895) - C. M. FRANZERO, della Allen & Unwin 
Ltd. di Londra # LA DUCHESSA DI PADOVA (1891) - FLAVIA 
PAULON, della «Wilde Society» di Glasgow ♦ VERA O I NICHILISTI 
(1883) ALFREDO OBERTELLO *  SALOMÉ (1892) - GIGI CANE, 
assistente di letteratura inglese all’Università di Torino UNA TRAGEDIA 
FIORENTINA (1908) - LA SANTA CORTIGIANA (1905) - GIGI CANE

M PREFAZIONE BIOGRAFICA DI C. M. FRANZERO: Le vicende di 
una vita quanto nessun’altra affascinante e dolorosa narrate dal biografo 
«ufficiale» di OSCAR WILDE.

S3 INTRODUZIONE CRITICA DI LORENZO GIGLI: L’opera di Wilde 
riesaminata con minuta analisi e mente acutissima da uno dei critici meglio 
preparati nelle lettere italiane d’oggi.

13 Ognuno dei testi, come è già stato fatto per i precedenti 
volumi «Ibsen» e «Dumas figlio», è preceduto da una esauriente 
introduzione del traduttore, particolare all’opera cui si riferisce,

0 Testi inediti in Italia, o pochissimo conosciuti (come la prima stesura 
in francese della « Salomé ») rendono questa nuova iniziativa editoriale 
gradita al pubblico ed indispensabile allo studioso.

H Sono state preparate, come di consueto, due edizioni: una comune ed 
una di lusso, rilegata da amatore dal maestro Rolando Gozzi di Modena.

LE VERSIONI SONO TUTTE INTEGRALI E RICAVATE DAI TESTI ORIGINALI



*

SECONDA EDIZIONE AMPLIATA E MUNITA DI UN COMPLETO 
DIZIONARIO DEI TERMINI USATI NELLA PSICANALISI
Volume rilegato dì pagine 440 $ Prezzo !.. 1.300 - In tutto lo librerie. 
Rivolgendosi dirottamento alla EDITRICE SCIENZA MODERNA 
- Roma. S. Botticelli 2 - sconto dol 10 %. Invio contrassegno

*

ALCUNI GIUDIZI DELLA STAMPA:
Egli ha un possesso completo e perfetto della psicoanalisi e della sua evoluzione; 

il che gli consente di maneggiare la materia con disinvoltura e di dare all’esposizione 
la forma piu adatta per renderla comprensibile e suggestiva. Ma il Flescher non è solo 
un espositore della teoria, dei suoi sviluppi, degli emendamenti e delle correzioni ap
portate dallo stesso Freud e dai suoi seguaci. Egli è un interprete che pensa per suo 
conto. Il suo pensiero spregiudicato, rinforzato da un penetrante intuito psicologico, 
gii consente di avere vedute personali e concezioni originali che incidono notevolmente 
sulla teoria psicoanalitica corrente.

Il Policlinico, Roma, voi. LIV, n. 4, 1947.
Si sono pubblicati in Italia rari volumi divulgativi da Levi Bianchini, da Weiss, da 

Bonaventura ed altri, ma nessun libro che portasse un personale e vivo contributo, un 
tentativo di pratiche applicazioni e una personale e intelligente interpretazione delle 
tante affermazioni di Freud.

Il libro di Flescher è frutto non solo della lunga preparazione dell’A. alle ricerche 
psicoanalitiche, ma anche delle personali esperienze terapeutiche e psicoanalitiche che 
gli hanno suggerito nuove e personali valutazioni sui molti aspetti della dottrina di 
Freud.

Oltre alle molte e originali impostazioni dei problemi in relazione con i principi 
della psicoanalisi, Flescher chiarisce con personali concetti molte interferenze nei con
flitti psichici e ne indica le caratteristiche e le influenze nello sviluppo psichico normale 
e patologico.

Rassegna di studi psichiatrici, Siena, n. 3-4, 1946.
Vorremmo sottolineare lo spirito libero e sereno che ispira il libro e la completa 

assenza di quella intransigenza settaria che non è infrequente negli psicoanalisti. Basti 
pensare alle nuove interpretazioni dell’A. che non teme di rompere il cerchio magico 
dell’ortodossia freudiana, agli accenni sereni alle dottrine dissidenti (Adler e Jung) ecc. 
E’ più importante invece sottolineare il contributo personale dell’A., contributo che 
rivela subito una lunga prassi psicoterapica e una solida preparazione specifica.

Rivista di Psicologia, Ferrara, 1944-45.
Con questo volume, il Flescher, che è oggi alla testa del movimento psicoanalitico 

italiano (rinato principalmente per suo merito) ha verameente colmato una lacuna della 
nostra letteratura sull’igiene e profilassi dei disturbi psichici... L’opera è pregevole e 
per i suoi intenti pratici, che ritengo egregiamente assolti, e per la originalità della 
impostazione, sì che essa dovrà interessare anche quei cultori di scienze mediche e 
psicologiche che avessero già da altre fonti una adeguata conoscenza della psicoanalisi 
e delle sue applicazioni. Rivista Italiana d’igiene, n. 5-6, 1945.
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