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I  v o lu m i della  B M M  ornano e 
ra llegrano la  casa e non si sciu
pano m ai. E n tra n o  dapper
tu t to :  in  tasca, in  borse tta , in  
ca rte lla ; sono perciò idea li per 
v iagg io , in  tra m , nelle sale d ’a
spetto. L a  B M M  pub b lica  tu t te  
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d i e s c lu s iv i tà  M o n d a d o r i .
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NELLA “ B M M ”  ESCONO DA 4 A 6 NOVITÀ IL ftftESE

17. Simenon - I I  fuorilegge.
18. Caspary - Bedelia.
19. Du M aurie r - Spirito 

d’amore.
20. Pirandello - Sei personaggi 

in cerca d’autore - Enrico IV
21. De Kriiip - I  cacciatori di 

microbi.
22. Simenon - I  superstiti del 

« Telemaco ».
23. Kersh - L ’uomo che vende

va ombre.
24. Antongini - L'immorale te

stamento di mio zio Gustavo.
25. Bromfield - I l  destino di 

Alma Bolton.
26. Shaw - La professione della 

signora Warren.
27. Tempest -La tecnica del sesso
28. Bowes - Crepuscolo.
29. Negri - I l  libro di Mara.
30. Allingiiam - Dolce pericolo.
31. Simenon - Piove, pastorella/
32. Shaw - Ai tempi d’oro dei 

buon Re Carlo.
33. Bowen - L'ultimo settembre.
34. Giacosa - Come le foglie.
35. Revel - La Comune.
36. Dickson Carr - L ’Automa.
37. Milanesi - Kaddish.
38. Sageret - Dalla vita micro

bica alla coscienza.
39. Bromfield - L ’uomo che 

amava la morte.
40. Pascoli - Myricae.
41. Caspary - Laura.
42. Forester - Nelson.
43. Giacosa - Tristi amori.
44. Du Maurier - La collina 

della fame.

45. Vercel - Capitan Gonan.
46. Prezzolini - Vita di Nicolò 

Machiavelli.
47. Dark - I l  sole nel cielo.
48. Sinclair - Desolazione.
49. Panzini - I l  bacio di Lesbia.
50. Chiesa - Tempo di marzo.
51. Straohey - La regina Vit

toria.
52. Sakoyan - La commedia 

umana.
53. Pou lla ille  - Pane quoti

diano.
54. Cheyney - Le stelle sono 

nere.
55. D’Annunzio - Le novelle 

della Pescara.
56. Colette - Chéri.
57. Fusero - Stendhal.
58. Hughes - Mulatto.
59. Kielland - Vita in pericolo.
60. Pirandello - La morsa.
61. Montanelli - Qui non r i

posano.
62. Shaw - Santa Giovanna.
63. Ludwig - Napoleone.
64. Kennedy - Uniti e divisi.
65. Pirandello - Scialle nero.
66. Pirandello - Pensaci Gia

comino.
67. Sedges - Uomo di città.
68. Pou lla ille  - I  dannati del

la terra.
69. Giardini - Lo strano caso 

del Cavaliere d'Eon.
70. D’Annunzio - L'Innocente.
71. Pirandello - Vita nuda.
72. Pirandello - Liolà.
73. Tombari - Tutta Frusaglia.

B IB L IO T E C A  IVI0 D E R

u n i



D U E  C O L L A N E  P E R  L ’A P P A S S IO N A T O  D I  S P E T T A C O L I

“ BIBLIOTECA CINEMATOGRAFICA”

PRIMA SERIE: SAGGI CRITICI

UMANITÀ DI STROHEIM e altri saggi 
di Ugo Casiraghi 

Formato 17x21, H i "paga., 127 ili. L. 1200

RAGIONAMENTI SULLA SCENOGRAFIA
di B. Bandini e G. Viazzi 

Formato 17x21, 191 pagg., 25 ili. L. 1200

IL LINGUAGGIO DEL FILM
di R enato  May 

Formato 17x21, 180 pomo., 50 ili. L. 1200

RENÉ CLAIR
di Glauco Viazzi 

Formato 17x21, 181 pagg., 60 ili. L. 1200

L’ ETÀ INGRATA DEL CINEMA
di Léon Moussinac 

In preparazione

SECONDA SERIE:SCENEGGIATURE

ENTR’ACTE 
d i René C la ir  

Formato 17x21, 72 pagg., 86 ili. L. 550

ZUIDERZÉE
di J o r is  Ivens  

Formalo 17x21, 72 pagg., 80 ili. L. 550

VAM PYR
di Cari Th. Dreyer 

Formato 17x21, 181 pagg., 166 ili. L. 1200

TERZA SERIE: DOCUMENTI

MEZZO SECOLO DI CINEMA
di Francesco Pasinetti 

Formato 17x21, 160 pagg., 95 ili. L, 1200

DIECI ANNI DI CINEMA FRANCESE
di Osvaldo Campassi 

Formato 17x21, 160 pagg., 95 ili. L. 1200 
Volume I I  in preparazione L. 1200

IL FILM WESTERN
di Antonio Chiattone 

Formato 17x21, 210 pagg., 76 HI. L. 1200

“ IL  T E A T R O  N E L  T E M P O ”

VOLUMI GIÀ PUBBLICATI

CÈCHOV
ZIO VÀNIA - LE TRE SORELLE - IL GIARDINO 
DEI CILIEGI
Saggio critico introduttivo e traduzione di E. Ferrieri 
Formato 17x21, I l i  pagg., 51 ili. L. 600
Wl LDE
SALOMÉ - IL VENTAGLIO DI LADY W1NDERMERE 
- L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO 
Saggio critico introduttivo e traduzione di G. Guerrasio 
Formato 17x21, 192 pagg., 38 ili. L. 800

MOLIÈRE
TARTUFO - AVARO - MISANTROPO
Saggio critico introduttivo e traduzione di G. Brera
Formato 17x21, 150 pagg., 10 ili. L. 800

ANTICO TEATRO EBRAICO 
GIOBBE - IL CANTICO DEI CANTICI 
Saggi critici introduttivi e traduzione di E. Villa 
Formato 17x21, I l i  pagg., 12 ili. L. 600

RACINE
BERENICE - FEDRA - I QUERELANTI
Saggio critico introduttivo e traduzione di L. Budigna
Formalo 17x21, 108 pagg., 21 ili. L. 800

IL TEATRO VENETO
R. SELVATICO: LA BOZETA DE L’OGIO 
G. GALLINA: LA FAMEGIA DEL SANTOLO 
R. SIMONI : TRAMONTO
Saggio critico e note di E. Ferdinando Palmieri 
Formato 17x21, 210 pagg., 38 HI. L. 900

IM M IN E N TI

CALDERÓN
IL MAGO DEI PRODIGI - LA DEVOZIONE ALLA 
CROCE - IL GRAN TEATRO DEL MONDO 
Saggio critico e note di Carlo Bo 
Formato 17x21, con HI. in nero e a colori

TOLSTÒI
LA POTENZA DELLE TENEBRE - IL CADAVERE 
VIVENTE - I FRUTTI DELL’ISTRUZIONE 
Saggio critico di E. Gasparinì, traduzione di A. Ili- 
ina Barbetti
Formato 17x21, con iU. in nero

p o l i g o n o
SO C IETÀ  ED ITR IC E 
VIA BATTISTI, 1 ■ MILANO





S. T. D.

SCUOLA DEL TEATRO 

DRAMATICO DI MILANO
DIRETTA DA

*
Il Teatro drammatico non 
può morire. Unico peri
colo la brutta recitazione.
(Da un’intervista col Di
rettore della S. T. D.).

Sono aperte le iscrizioni al

N U O V O  B IE N N IO  
O T T O B R E  1 9 4 9  
G I U G N O  1 9 5 1
SOTTO L’EGIDA DELLA 
PRESIDENZA DEL ( ONSIGI.IO

m

L I \S E G N A M IN T O  
È G R A T U I T O

H

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

13 e 14 aprile 1946 _ Saggi scespiriani.
20 e 26 maggio 1946 - Rappresentazioni di Danza di morte di Strind
berg.
Giugno-luglio 1946 - Saggi dedicati al Cinquantenario del sommo 
tragico Ernesto Rossi.
15 novembre 1948 _ Prima rappresentazione in Italia di Pasqua 
di Strindberg.
19 novembre 1948 - Nuova interpretazione scenica -di Bufere di 
S. Lopez.
26 novembre 1948 - Rappresentazione di Un uomo in più di Ezio 
d’Errico, commedia classificata prima dalla Commissione di lettura 
della S.T.D.
29 giugno 1949 - Rappresentazione t dell’atto drammatico Prima di 
collazione di E. O’ Neill, nel Saggio dedicato ai Poeti del Teatro.

1* Le iscrizioni si ricevono nella Segreteria della S.T.D., via Caste] 
Marrone 5, Milano, tei. 262.490, dal 10 settembre al 5 ottobre 1949, 
tra le ore 16-19 e 20-22'.

La Scuola del Teatro Drammatico di Milano (S.T.D.) educa ed 
istruisce allievi all’Arte della scena, secondo gli Ordinamenti di 
Giovanni Orsini, che la dirige.

Limite d’età per l ’ammissione: dai 15 ai 25 anni.

4. Il Corso ha la durata di due anni, ed è aperto anche ai giovani 
d’altri Paesi, esperti nella lingua italiana.

5. I candidati, nel compiere le formalità d’iscrizione, s’impegnano di 
presentare i documenti d’obbligo: a) certificato di nascita; b) cer
tificato di buona condotta; c) certificato' d’identità; d) dichia
razione degli studi fatti; e) due fotografie; entro un mese, non 
oltre, dall’iscrizione, e di osservare gli Ordinamenti ed il Regola
mento interno della S.T.D.

6. L’ammissione dei candidati è subordinata ad un esame, che si ef
fettuerà tra il 7 ed il 12 ottobre, dinanzi ad una Commissione pre
sieduta dal Direttore della S.T.D., e composta dagli autori e critici. 
E. Ferdinando Palmieri, Eligio Possenti, Carlo Terron.

7. L’esame di ammissione consiste nella lettura di un brano proposto 
dal Direttore, nella dizione d’una poesia o d’una prosa scelta dal 
candidato, ed in una breve conversazione su argomenti di cultura 
generale.

8. I Corsi del Biennio si aprono il 15 ottobre e terminano il 30 giu
gno, seguiti dai Saggi.

9. Agli allievi maturati attori sono distribuiti i Nominetur: Certificati 
di frequenza con onore (1° (grado), con lode (2° grado), con pro
fitto (3° grado).

10. Rappresentazioni straordinarie della Compagnia S.T.D. durante ii 
Biennio.
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Equivoco e provvidenze * Praticamente questa nota è il seguito del “ taccuino ” del fascicolo 
scorso, poiché se in quello furono anticipate le notizie sulle elargizioni dello Stato all’Arte 
Drammatica, queste, passate ora in giudicato, hanno subito qualche modifica. Modifica che 
ha portato (crediamo a torto) gran rumore fra alcuni interessati, come diremo in seguito. 
La circolare della Direzione del Teatro, specifica queste provvidenze: A) Rimborso viaggi e 
trasporti; B) Concessioni speciali: trecentomila lire per ogni commedia nuova italiana con 
massimo di due per ogni Compagnia, ma alla condizione — per concorrere al premio — elio 
essa sia rappresentata almeno quattro sere in due città. Inoltre: Premio unico di mezzo 

milione — al quale possono concorrere tutte le Compagnie — per la mes
sinscena di un autore classico italiano o straniero, in modo tale che costi
tuisca, per unanime consenso, uno spettacolo di eccezione. Ancora: Premi 
finali: Sei da tre milioni; Sei da due milioni; Sei da un milione, por la 
maggiore durata di una Compagnia; per aver recitato prevalentemente nel- 
Pltalia meridionale ed insulare; per il repertorio. Teatri Stabili — come 
s’ò detto nel taccuino scorso — quaranta milioni per quattro teatri che 
abbiano i requisiti richiesti e da noi elencati. Le quattro città sono: Milano 

e Bologna, che hanno già i requisiti; Torino e Napoli, che non li hanno ancora. Se non li 
avranno per questa Stagione, nel termine utile, le due città citate saranno sostituite da altro 
due che avranno le carte in regola. Infine: nessun limite al numero di Compagnie, ma si crede 
che agiranno dalle diciotto alle venticinque Compagnie; almeno così prevede la Direzione del 
Teatro. In pratica, saranno meno. Per quanto riguarda la Scuola di Milano è stata prescelta 
dalla Direzione del Teatro quella che giustamente dava i migliori affidamenti: La Scuola del 
Teatro Drammatico, diretta da Giovanni Orsini, che avrà così rinteressamento morale e mate
riale dello Stato, ed agirà secondo criteri ufficiali, comprese sedici borse di studio da trentamila 
mensili Luna, oltre — s’intende — l’insegnamento gratuito. Questa disposizione è quanto mai 
opportuna perchè decentra un poco la gonfiatissima Accademia di Arte Drammatica di Roma, 
e permette agli aspiranti del nord di poter frequentare la Scuola col minimo di spesa per 
sostenersi guadagnando le borse di studio.
Dunque: ciò che si è perso per la strada di quanto era stato stabilito nell’ultima riunione del 
Comitato di Studio per il teatro, è il terzo punto della “ Proposta Paone ” , cioè il “ rimborso 
dell’incasso lordo rimborso che — se negato — riduce effettivamente di molto i promessi 
vantaggi. Si è fatto, come dicevamo, molto rumore per questo, e lo strano si è che a capo dei 
protestanti capocomici (non attori-capocomici, ma semplicemente uomini d’affari del teatro, 
cioè coloro che formano delle Compagnie di prosa come qualsiasi altra iniziativa industriale) 
abbiamo visto il segretario del Sindacato di Milano, che — se mai — logicamente dovrebbe 
sempre essere con gli attori. Chissà perchè Gittardi lo si trova sempre dalla parte opposta, 
come denunciammo anche quando si trattò di esaminare il contratto di lavoro. La Direziono

(icontinua nella pagina seguente)

C O L L A B O R A T O R I

JEAN GIONO: LA MOGLIE DEL FORNAIO, commedia in tre atti * Articoli e scritti vari {nell' or dine di 
pubblicazione) di ANDRÉ ROUSSEAUX; GINO DAMERINI; CARLO TERRON; ELIGIO POSSENTI; RENATO 
SlMONl; BRUNO SCHACIIERL * Copertina di FEDERICO PALLAVICINI {sintesi della commedia La 
moglie del fornaio) * Disegni di LOTTI ; BIANCONI * {Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie).
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del Icntro avrà fatto inalo a “ rimangiarsi ” una così importante clausola delle provvidenze, 
ma elle 1 capocomici, con a capo Gittardi, minaccino addirittura “ scioperi e serrate ” è per 
lo meno immorale ed assurdo, visto che Io Stato non ha obblighi con essi, e sia sempre lumi
nosamente stabilito elio si tratta di impresari privati. Chi si agita 6 gente che vive ed ha fatto 
denaro col teatro; mentre gli attori che denaro non ne hanno, non si sognano nemmeno di 
“ agitarsi Gli impresari, inoltre, affermano di non guadagnare. Se così fosse effettivamente, 
avrebbero da tempo cambiato mestiere. Chi li obbliga a formare Compagnie di prosa? Sono 
anni ed anni che “ fanno Compagnie se davvero avessero “ sempre rimesso ” avrebbero 
magari costruito rullinetti o ferrato cavalli, ma certamente cambiato mestiere. Invece è più 
comodo “ agitarsi ” e ricorrere allò minacce di “ serrato " sapendo cho lo Stato deve tenere 
la borsa aperta. Fino a clic in quella borsa cl sarà una lira, impazziranno; provato a chiuderla, 
quella borsa, come un giorno abbiamo anche proposto, e diverranno subito docili (ma non 
spariranno) perchè se non ci saranno più milioni si accontenteranno anche di continaia di 
migliaia e magari di migliaia soltanto. Ma ora hanno preso la mano; occorre frenarli. E il 
freno c’è, e la Direzione del Teatro lo sa: si chiama “ Cooperativa ” . La costituzione cioè di 
Compagnie non più dipendenti da aziende private, ma riunito da una Cooperativa con l’aiuto 
morale e materiale dello Stato. Non che lo Stato debba fare il capocomico, ma agevolando tali 
formazioni, con le provvidenze a disposizione e con il giro nei teatri, esse sarebbero in grado 
di agire. Si aggiunga che l’ETI potrebbe avere il giro assicurato nei propri teatri, compresi i 
dieci altri che quest’anno potrà sicuramente gestire. La “ cooperativa-capocomico ” discipli
nerebbe le formazioni, ed avrebbe il vantaggio, da parte dcll’IDI, del collocamento delle com
medie italiane presentato dagli autori a quell’istituto. Infine lo Stato, che si è assunto l’obbligo 
di ricostruzione di ben centotrenta teatri distrutti c danneggiati dalia guerra, avrebbe man mano 
questo sale a disposizione. Inoltre non bisogna dimenticare, come s’è detto allo riunioni del 
Comitato di Studio, che è ormai vicina la realizzazione del “ Teatro di Stato ” e quindi gli 
attori della Cooperativa (che praticamente sarebbero già attori statali) sarebbero automáti
camente i primi a farne parto. Crediamo di sapere che ad un progetto del genere, sarebbe 
consenziente il maggior uomo di teatro che abbia oggi l’Italia in fatto di imprese, e che met
terebbe a disposizione i! suo teatro, cioè uno (lei teatri più belli e di gran nome cho abbia il 
nostro Paese. Si otterrebbe cosi automaticamente anche quella difesa degli attori per la quale 
andiamo spendendo tante energie da tempo.
Ora gli amministratori-capocomici rimpiangono le quindicimila lire di sovvenzione della pas
sata stagione, perchè — dicono — a loro facevano comodo; ma non si accorgono che parlano 
sempre del loro comodo e che difendono sempre i loro interessi personali, mentre lo Stato non 
può e non deve occuparsi della tranquillità economica dei vari De Marco (chiarimento: si dice 
De Marco non por specificare la persona De Marco con la quale non abbiamo il più piccolo 
risentimento, ma solíanlo cordialità ed amicizia; diciamo De Marco por individuarli tutti sotto 
questo nome, che è il più noto tra essi comunque si chiamino) ma deve pensare al bene del 
Teatro di prosa e dei suoi artisti. Quando ci fosso una Cooperativa artistica capocomlcaie, che 
sotto l’egida e la moralità dello Stato pensasse a formare delle Compagnie, ailldondole alle 
istituzioni dello Stato (ETI-IDI-EIST), ciò non precluderebbe la strada ad alcuna formazione 
privata capocomicale, ma eviterebbe almeno gii “ equivoci ” cho oggi si vanno creando o si 
vogliono creare. Avremmo così fatto il punto invece del comizio.
Un risultato certo migliore; almeno moralmente. Perchè se non vi dispiace, signori ammini
stratori-capocomici con “ serrato ” pronte nella borsa di affari, bisogna qualche volta ricordare 
che esiste anche la morale.



J e a n  G i o n o ,  v i s i o n a r i o  d e l l a  t e r r a

La voce leggendaria che, secondo Plutarco, ha gridato sulle acque: « Il grande 
Pan è morto! » ha fatto echeggiare una delle più ragguardevoli notizie false che 
siano risuonate nella storia del mondo. Il grande Pan è ancora vivo. I libri di 
Jean Giono ne costituiscono una prova. Il soffio della bestia divina anima del 
suo ritmo anche questa letteratura rustica, poetica e pagana.
Letteratura pagana: ma che cos'è che si chiama paganesimo letterario? Dice 
Pascal: « 1 pagani non conoscono Dio e non amano che la terra ». Non cono
scono Dio, è la definizione dei pagani secondo i cristiani. E i pagani non esi
stono veramente, in quanto pagani, se non dopo che i cristiani li hanno definiti. 
Prima del cristianesimo, i pagani erano gente come noi. « ...E non amano che 
la terra » aggiunge Pascal. Sì, è perchè molta gente come noi è ancora più o 
meno pagana.
Si comincerà a vederci un poco più chiaro, quando si sarà osservato che il 
paganismo adora una duplice specie di dèi. Sulla terra, tempio della devozione- 
pagana, ci son due regni: quello dell'uomo o delle cose dell'uomo, e poi quello 
delle cose che sfuggono all'uomo, che son determinate soltanto dalla natura, 
o ancor più direttamente dalla terra. A questi due regni corrispondono due 
specie di dèi. Da una parte sono le divinità antropomorfe che idealizzano o 
simbolizzano le virtù e le forze dell'uomo, Apollo e Giove, Venere e Minerva. 
Dall'altra le forze telluriche, come direbbe il conte di Keyserling, scuotono 
l ’Olimpo: è la parte di Dioniso e di Demetra, di Poseidone e d’Efesto, la parte 
onde tridenti e tirsi mettono in moto le onde stesse dell"Universo. L'alternativa 
nietzschiana fra la vita apollinea e la vita dionisiaca riposa in fondo su una 
alternativa che ha sempre diviso gli Uomini, a seconda che la loro ambizione 
abbia risolto di sottomettere le forze della natura al regno dell’umanità, ovvero 
che quanto di naturale vive in essi si arresti alle comunicazioni emotive con 
la vita della natura intorno al loro essere.
E indubbiamente un abisso separa queste due specie di spirito più profonda
mente di quanto il mondo pagano non sia separato dal mondo cristiano. Dal 
paganismo al cristianesimo, la nostra civiltà ha lanciato dei fili che ne costi
tuiscono la trama. Ma si tratta di fili di due colori. I primi dividono il senti
mento della dignità dell'uomo, della sua attitudine a stabilire una società, onde 
la natura venga dominata dall'alto di qualità eminenti; e allora la spola che 
traccia il legamento fra paganismo e cristianesimo passa dalle mani di Aristotile 
a quelle di San Tommaso, dall'Antichità alla Rinascenza e ai classici. E il paga
nismo conserva talvolta la propria vitalità attraverso questi mutamenti: il 
paganismo che chiameremo «numero uno », il quale tende alla divinizzazione 
dell'uomo, il che si vede quando si confrontino certe evoluzioni possibili della 
Rinascenza e del classicismo. Quanto ai fili dell'altro colore, essi uniscono il 
nostro mondo cristiano al paganismo: sono i fili, per esempio, che ai nostri 
tempi allacciano Eschilo a Claudel e Mauriac al Centauro attraverso Maurice 
de Guérin. Il fervore pagano e « che non conosce Dio » è pronto altresì ad 
affluire da quella parte, quando la fede di Claudel o quella di Mauriac non 
si trovino là a sbarrargli la via. Perchè la parte di Dioniso è quella ove tutte 
le divinità tendono a fondersi e ad annullarsi nella presenza di un dio che è 
il contrario dello spirito divino, che è la Natura stessa divinizzata, tutta la 
Natura, tutto 1"Universo haturale in un solo essere mistico, il gran Tutto in 
una parola sola che è Pan. E questo è, forse, il culmine del paganismo.
E' evidente che non siamo troppo lontani da Giono e che attraverso un giro 
apparente giungiamo al cuore della sua ispirazione. Quando si parla di paga
nismo letterario, infatti, -si tratta quasi sempre di simpatia con Pan.

« Paganisme immortel, es-tu mort? on le dit.
« Mais Pan tout bas s'en moque, et la Sirène en rit.

La nostra parola « pagano » d'altra parte, derivata da paganus, è etimologica
mente sinonimo di contadino. E ciò non tanto perchè i contadini « amino sol-



tanto la terra », chè anzi essi la subiscono anche se la fanno oggetto di reve
renza. Ma perchè l'anima delle campagne ha sempre popolato lande e foreste 
di mille creature misteriose e potenti.
Jean Giono deve tutto a Pan, il meglio e il peggio di ciò che scrive. Giono è 
interamente preso dal paganismo « numero due », corpo a corpo cioè con le 
forze cosmiche. Egli s'è staccato completamente dal paganismo « numero uno » 
ch'è il culto dell'attrazione umana. L'uomo della civiltà, la cui vita è staccata 
dalla roccia e dall'humus, non soltanto non l'interessa ma gli ispira la più gran 
diffidenza. Della società egli non vede che i vizi, la guerra, l'ingiustizia sociale. 
Qui è il senso profondo della sua protesta contro la guerra, la sola protesta 
che nell'epoca nostra sia stata espressa in termini così completi. La guerra 
appare a Giono come cosa ancor più assurda che orribile, in quanto si fa sempre 
nel nome di qualche costruzione umana. Giono non accetta di far correre alla 
11 torrente è uno dei personaggi principali dell’opera sua, con la montagna, il 
torrente o la montagna.
Perchè la vita dell'uomo s’annulla allora nella vita del mondo fisico ch'è la 
sola patria di Jean Giono. « lo ho scritto per la vita, egli disse in Refus 
d’obéissance (1), io ho scritto la vita, ho voluto saturare di vita tutto il mondo. 
Avrei desiderato poter far ribollire la vita come un torrente e farla ruscellare 
su tutti questi uomini aridi e disperati, sferzarli con onde di vita fresche e 
verdi, fargli scorrere il sangue rapido sotto la pelle, stordirli di freschezza, 
di salute e di gioia, liberarli dal sasso ch'essi portano legato al piede e portarli 
al torrente ».
11 torrente è uno dei personaggi principali dell'opera sua, con la montagna, il 
ghiacciaio, l'inverno, la foresta. E qui non scrivo la parola del personaggio 
in senso figurato. Sono gli elementi fisici che, in Giono, hanno la personalità 
più rilevata. Gli uomini, al paragone, sono appena sbozzati in un'argilla confusa. 
Il suo primo libro era intitolato Colline e non Gli uomini della collina. Era 
un titolo giusto. Ricordate in Batailles de la Montagne la presentazione del 
ghiacciaio: era lassù, alla fine del vallone... E' quando si tratta di elementi 
che l'ingegno di Giono manifesta la più felice potenza in una sorta di colata 
verbale, di cui il pugno dello scrittore aumenta la forza a mezzo di riprese 
sapienti.
Lo stesso scrittore s'afferma con la medesima vigorìa in tutte le scene dove 
la vita dell'uomo non interviene che per mescolarsi alla vita della natura in 
luoghi primitivi: per spillare da un otre il vino aspro degli odori della, terra, 
per maneggiare la pasta del pane e farla lievitare e cuocere, per affrontare 
un toro e far zampillare i l sangue dal suo corpo selvaggio, per battersi contro 
il torrente che ha sommerso il villaggio, contro la montagna che ha sbarrato 
il torrente e che l'uomo farà saltare con la dinamite onde ritrovare il villaggio 
perduto. Tutto, in verità, è «battaglia sulla montagna» per Giono, da quando 
egli vive e scrive, battaglia d'amore, come la lotta in cui due amanti confon
dono il loro respiro. E forse il cuore di Jean Giono, non dico il suo cuore 
di uomo comune ma il cuore segreto, ove palpita il suo profondo desiderio, 
non ha mai amato violentemente altro che l'anima della montagna.
Il villaggio perduto, il suo eroe (ch'egli ha chiamato Saint-Jean) lo fa ritro
vare ad altri uomini. Ma Saint-Jean non lo ritrova che per perderlo di nuovo, 
come se quest'uomo non fosse della, razza d'uomini che un villaggio può tener 
legati. Non so neanche se Jean Giorno può immaginare un villaggio altrimenti 
che come un luogo ove la sua fantasia si muove a disagio. II primo villaggio 
da lui descritto in Colline era un villaggio morto. Già in quell'epoca, di 
primo acchito la sua natura ci aveva rivelato la sua verità. Il mondo ove pro
spera la fantasia di Jean Giono è grandioso e impreciso, posto fuori della 
possibilità umana. Vi si stendono ghiacciai, vi sovrastano montagne, valli vi 
si colmano d'acque donde emergono animali mostruosi. Ma gli esseri umani 
di cui egli popola questo universo da « prima del mattino del settimo giorno » 
parlano un linguaggio estraneo alla società degli uomini (2).
_______  André Housscaox

(1) 'Paris, 1937.(2) Da Litterature du XX siècle; Tome I. A'ifoin Michel, editeur, Paris 1939.
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L E  PERSONE
IL  FORNAIO -  PEROTTE -  IL  BARONE 
AGENORE -  AURE L I A -  IL  CURATO -  IL  
MAESTRO -  IL  PASTORE -  UNA GIOVANE 
DONNA -  LE TRE VECCHIE VESTITE DI 
NERO -  LE TRE NIPOTI DEL BARONE -  
TRE UOMINI -  UN UOMO E UNA DONNA 

CHE SI IN  SEGUONO

La scena si svolge durante l’estate, in un 
villaggio e nelle foreste che lo circondano

La bottega del fornaio: da un lato il forno; poi tre 
lunghi gradini e, al di sopra di essi, dal lato op
posto, il banco di vendita del pane, con una grande 
bilancia a due piatti. Davanti al forno, la tavola 
sulla quale il fornaio e le moglie hanno preso il pasto 
di mezzogiorno.

(Il fornaio tiene la testa appoggiata sulle braccia 
incrociate sopra la tavola. La moglie cammina len
tamente come se disimpegnasse faccende casalinghe 
del tutto immaginarie).

I l  Fornaio — Ho sonno. E tu non liai mangiato.
Aurelia — Ma sì.
I l  Fornaio — Che cosa?
Aurelia — Un po’ d’uva.
I l  Fornaio — Un po’ d’uva! E niente minestra, 

niente pietanza, niente pane. Dove vuoi andare a 
finire?

Aurelia — In nessun posto.
I l  Fornaio — Ti senti male?
Aurelia — No.

I l  Fornaio — Hai gli occhi cerchiati, le gote 
rigate: hai pianto?

Aurelia — Ti dico che non ho niente.
I l  Fornaio — Che cosa hai fatto tutta la mattina 

su in camera? Ti ho sentito frugare, scompigliare 
ogni cosa. Ho paura che tu sia malata.

Aurelia — Non sono malata.
I l  Fornaio—Non mangi, dormi poco; èfacile capirlo. 

Vieni al forno dove fa caldo, vai in magazzino dove 
fa freddo. Ti buscherai una polmonite doppia.

Aurelia — Le malattie che tu m’inventi sono 
sempre doppie.

I l  Fornaio — Eh, sì! cosa vuoi? certamente sono 
doppie: se ti ammali mi sento male anch’io. Ah, 
starei fresco, se tu fossi ammalata!

Aurelia — Sì, lo so; il magazzino!
I l  Fornaio — Ma, no! Certo, anche il magazzino; 

ma ci sei anche tu. Ho sempre paura che ti prenda...
Aurelia — E chi vuoi che mi prenda?
I l  Fornaio — Una malattia.
Aurelia — Una malattia? Non farebbe una gran 

preda...
I l  Fornaio — Ebbene, che cosa ci vuole? Un 

rantolo, e poi tu muori.
Aurelia — Sì. E dopo?
I l  Fornaio — Dopo, io resto solo.
Aurelia — Sì, ma io sono morta.
I l  Fornaio — Ah, ti accomoderebbe d’esser 

morta! Non stai meglio così? !
Aurelia — No.
I l  Fornaio — Allora sei malata.
Aurelia — Non sono ammalata; tu tt’altro.
I l  Fornaio — Tutt’altro?! Allora è buffo. Tu sei 

in troppo buona salute! È la troppa salute che ti 
impedisce di mangiare? È la troppa salute che ti 
impedisce di dormire? È la troppa salute che ti fa 
piangere sul guanciale quando credi che mi sia

m w m r n



addormentato perchè ho russato due o tre volte 
per fartelo credere?

Aurelia — Lasciami stare.
I l  Fornaio — Sì, ti lascio stare, ma vorrei che 

tu te ne rendessi conto. Da qualche tempo nulla 
ti fa nè sangue nè grasso. Un giorno o l ’altro cadrai 
come un sacco pieno di piombo. Tu non vuoi mai 
credermi, ma quel che ti occorre è di mangiare molto 
pane.

Aurelia — Ma se io non ho fame...
I l  Fornaio — Di pane non si ha mai fame; sfor

zati un poco.
Aurelia — Sforzarsi per tutto!
I l  Fornaio — Come, sforzarsi per tutto?
Aurelia — Lasciami. Lasciami. Lasciami.
I l  Fornaio — Eh, me ne hai detto anche troppo, 

figlio mio.
Aurelia — Nemmeno la quarta parte.
I l  Fornaio — Ecco; è regolato come la carta 

da musica; quando tu sei snervata io ho sonno. È 
una cosa terribile, ma è così. Da quando faccio una 
infornata di più la notte, appena ho mangiato, il 
sonno mi casca addosso. Il cibo m’addormenta.

Aurelia — Dormi.
I l  Fornaio — È facile a dirsi. Ti vedo inquieta.
Aurelia — Non occuparti di me.
I l  Fornaio — È facile a dirsi; allora di chi dovrei 

occuparmi?
Aurelia — Di te.
I l  Fornaio — È facile a dirsi, ma io non desidero 

occuparmi di me.
Aurelia — Ebbene, vedi che quando non c’è il 

desiderio di una cosa, è facile a dirsi, ma è difficile 
a farsi. Io non ho desiderio di mangiare, io.

I l  Fornaio — E di che cosa hai desiderio?
Aurelia — Di nulla.
I l  Fornaio — Allora è difficile a dartelo.
Aurelia — Io non ti chiedo nulla.
I l  Fornaio — È precisamente come dico io: 

difficile a dartelo.
Aurelia — Io non domando niente, a te.
I l  Fornaio — Allora a chi vuoi domandarlo?
Aurelia — Questo riguarda me.
I l  Fornaio — Riguarda te? Riguarda me! Hai 

il naso come quello di un gatto, sei pallida come 
la morte, hai gli occhi incavati, non hai più una 
goccia di sangue addosso: un colpo di vento ti por
terebbe via. E non domandi niente; vuoi sbro
gliarti da te. Vieni qui.

Aurelia — No.
I l  Fornaio — Aspetto, oppure saprò forzarti a 

venire.
Aurelia — Ancora forzare! Lo vedi: sempre 

forzare.
I l  Fornaio — Che cosa?
Aurelia — Forzarmi a mangiare, forzarmi a 

venire; che cosa potrò fare a mio piacere? Tutto 
sommato, che cosa sono libera di fare, qui dentro?

I l  Fornaio — Ma tutto. Quel che ti dico, è per 
il tuo bene.

Aurelia — Il bene forzato, ecco! Lo so io dov’è 
il mio bene. Lo so io sola, non ho bisogno di te.

I l  Fornaio — Io guasto che cosa?

Aurelia — Non ti ho chiesto niente. Tu avevi 
finito di mangiare, ed io anche. Stavo sbarazzando 
la tavola. Hai cominciato te. Lasciami stare, Onorato; 
sii gentile e dormi. Tu hai bisogno di dormire, dormi.

I l  Fornaio — Bisogno, sì, non lo nego; ma non 
è poi un bisogno terribile. Aspetta: io non ho detto 
niente per irritarti, figliola. Era per sapere se tu mi 
nascondi qualcosa. Ecco, si vorrebbe sapere che cosa. 
Non per curiosità, fìgliolina mia, tu mi capisci; ma 
per sapere se si potrebbe farci qualcosa.

Aurelia — Tu, niente.
I l  Fornaio — E che còsa ne sai?
Aurelia — È sicuro: tu, niente.
I l  Fornaio — E allora, chi? (Breve pausa) Per 

chi credi che io lavori? Di me, ipe ne infischio. Di 
che cosa ho bisogno, io? Di niente: una cipolla mi 
basta. Io lavoro per te. Le cose che fanno piacere 
a te, fanno più piacere a me che a te.

Aurelia — Sì, lo so, a condizione che sia un pia
cere anche por te.

I l  Fornaio — Ma no, io non cerco...
Aurelia — Tu non cerchi, ma trovi. Bisogna 

che io stia con te: allora, lo so, sei contento. Tu 
osservi tutto. Alle volte, vedi, ho paura di provare 
un piacere -  quando ne provo uno -  perchè so che 
sei il primo a prendermelo dalle mani, con i tuoi 
occhi.

I l  Fornaio — È il piacere di vederti contenta, 
figliola.

Aurelia — No; è il piacere d’essere contento te; 
ti conosco. Sei ostinato e tutto ciò che vuoi lo rag
giungi. Quando mi procuri un piacere è perchè fa 
comodo a te.

I l  Fornaio — Eppure, guarda: ho cercato di 
lavorare sempre di più. Non ho un minuto libero 
in tutta la giornata e la notte non ne ho molti: mi 
resta appena il tempo di toccare le lenzuola. Eppure 
il sonno mi piace! Se avessi voluto guadagnare molto 
denaro anche quand’ero scapolo, mi sarebbe stato 
facile. Ma, per me solo, tre soldi bastavano una 
settimana; non fumo, non gioco, non bevo mai. 
Che cosa dovrei farmene dei soldi? Ma ci sei tu...

Aurelia — C’ero anche prima che tu arrivassi. 
E se tu non fossi arrivato, non mi sarebbe rimasto 
che di morire. Fu per me, per evitarmi di morire 
che mi girasti intorno per un anno, per due anni, 
per tre anni, finche di guerra stanca, ti dissi final
mente: ebbene, sì!

I l  Fornaio — Mi rimproveri di...
Aurelia — Nulla. Nè questo nè il resto.
I l  Fornaio — Quale resto? Forse quel che hai 

detto or ora. È vero, non ti diedi pace fintanto che 
non ti ebbi avuta. Ma il resto? Forse che questo 
paese non ti piace?

Aurelia — Sì.
I l  Fornaio — Puoi dirlo liberamente; non è la 

Gioconda: quelle colline scure, le foreste, gli stagni... 
l ’aria che puzza di pesce, di montone, di selvatico. 
E questo isolamento da tutto non è fatto perite 
che sei bella.

Aurelia — Sì.
I l  Fornaio — Servire il pane sulla bilancia, 

riempire i sacchi dei pastori: è questo che non ti piace?



Aurelia — Sì.
I l  Fornaio — Io sono l ’unico fornaio in più di 

cinquanta chilometri di raggio. Possiamo prendere 
una commessa.

Aurelia — No.
I l  Fornaio — Sì. Ho accettato di fare il pane 

anche per i pastori del barone. Riconosco di avere 
pensato soltanto a me. Non ho pensato che avresti 
dovuto restare in piedi tutte le sere per riempire 
i sacchi. Forse ti aiuta un poco, colui che mandano 
a prenderli?

Aurelia — Sì, mi aiuta.
I l  Fornaio — Qual è? È quello spilungone che 

ha i capelli ricciuti? Tu dici che t ’aiuta, ma cosa 
ti fa? In ogni modo, l ’altra sera quando sono sceso, 
avevi il tuo solito mal di ventre.

Aurelia — No.
I l  Fornaio — Non dire bugie; avevi la bocca 

quadrata e piangevi. Credi che non ti abbia veduta? 
Credi di darmi ad intendere ciò che vuoi? Credi che 
ti basti di farmi quel tuo sorrisetto scialbo, come 
facesti l ’altra sera? Io ci vedo chiaro. Non sono nato 
ieri. Se tu sentissi dire che il dottore deve venire 
da queste parti, fagli dire che venga in po’ a visitarti.

Aurelia — No.
I l  Fornaio — Che cosa ci sarebbe di male, a 

far vedere il ventre al dottore? Non sono mica geloso! 
Almeno si saprebbe che cos’hai.

Aurelia — Non ho niente.
I l  Fornaio — Tu non lo puoi sapere. E io che 

cosa posso farti? Sto qui a vederti soffrire. Ti do 
un « cachet » d’aspiripa che ti calma per un po’ di 
tempo ma che non può guarirti.

Aurelia — Io non ho niente; non piangevo affatto. 
Non occupartene.

I l  Fornaio — Me ne rendo conto: qui non si sta 
troppo allegri. Vuoi che compri un piccolo giardino?

Aurelia — No.
I l  Fornaio — Non perchè tu debba coltivarlo... 

almeno che tu non lo voglia fare. Altrimenti, durante 
la giornata, troverò bene un momento di tempo 
per coltivarlo io.

Aurelia — No.
I l  Fornaio — Non mi affaticherà, sai. Ora sono 

mezzo addormentato, ma è perchè resto seduto. Se 
mi muovessi, tutto andrebbe bene. Vuoi? Ti ci farò 
una bella aiuola di asteri.

Aurelia — No.
I l  Fornaio — Ebbene, sì, è vero? A conti fatti, 

un giardino non è enorme e presto deve venire a 
noia. Ma allora, ascolta, voglio dirti una cosa. Voglio 
andare a trovare Ovidio e voglio dirgli se mi presta 
la rete. E, se vuoi, domenica andremo a pescare.

Aurelia — No.
I l  Fornaio — Perchè? Di che cosa hai paura? 

Si porta la colazione con noi, si mangia seduti sulla 
erba, io farò il bagno, che ne ho bisogno... ho certe 
coscie nere!...

Aurelia — No.
I l  Fornaio — Era per distrarti; lo so, me ne rendo 

conto, lo vedo bene: le colline ci circondano come il 
guscio di una lumaca. È naturale, abbiamo bisogno 
di uscire un po’ fuori. Vuoi che compri un cavallo?

Aurelia — Che cosa hai detto? Ripetilo!
I l  Fornaio — Che voglio comprare un cavallo.
Aurelia — Perchè dici questo?
I l  Fornaio — Per niente. Perchè?
Aurelia — Un cavallo?
I l  Fornaio — Sì, un cavallo; che cosa c’è di 

straordinario? Quando si è sempre rinchiusi, si pensa 
a un cavallo. Non vedi i pastori che cosa fanno coi 
loro cavalli? (Pausa) ...Eh! galoppano! Se hanno 
voglia di traversare la foresta, la traversano; se 
hanno voglia di raggiungere la pianura, la raggiun
gono. Se desiderano di andare al mare, ci vanno. 
Ben inteso, non è questo che voglio dire; io non 
voglio che tu monti in sella con le tue gambe; ma 
con un calessino... là, si andrebbe tutti e due a pas
seggiare comodamente seduti.

Aurelia — Taci!
I l  Fornaio — Che cos’hai? È il cavallo che?
Aurelia — Taci!
I l  Fornaio — Perchè? Appena ho rammentato 

il cavallo, tu hai fatto un balzo. Che c’è? Ne hai 
paura?

Aurelia — Sì.
I l  Fornaio — Da quando? Non me lo avevi mai 

detto.
Aurelia — Te lo dico ora.
I l  Fornaio — Tu mi nascondi qualcosa.
Aurelia — Sì.
I l  Fornaio — Hai torto. Hai torto, perchè io 

sono qua per questo.
Aurelia — Per che cosa?
I l  Fornaio — Per evitare che tu abbia paura. 

Mi domando che cosa può esserti accaduto.
Aurelia — Non domandarti niente.
I l  Fornaio — Sono mezzo addormentato e me 

lo domando, ma quando sarò sveglio del tutto, non 
dubitare che lo saprò.

Aurelia — Come farai?
I l  Fornaio — Domanderò.

.Aurelia — Che cosa vuoi sapere?
I l  Fornaio — Che cosa ti è accaduto.
Aurelia — Non mi è accaduto niente.
I l  Fornaio — Ebbene saprò che non ti è accaduto 

niente, ma saprò. Vuoi dire che sono presentimenti?
Aurelia — Sì.
I l  Fornaio — Allora è un altro affare. Vedi, 

con la mia aria addormentata ho finito col farti 
dire quel che volevo.

Aurelia — Che cosa ho detto?
I l  Fornaio — Quel che volevo. È bene come 

pensavo io! È debolezza, mancanza di sangue; qui 
ci vuole un dottore. È il tuo male di ventre: un 
presentimento di cavallo! Se fossi un domatore e, 
se ti avessi detto che stavo per comprare un leone, 
lò avrei compreso. Ma un cavallo, la bestia più dolce 
del mondo!

Aurelia — Non ridere.
I l  Fornaio — Io non rido. Tu credi che io rida 

quando si tratta di te che non hai più nemmeno 
la forza di arrivare a mangiare il pane? Che cosa 
credi che sia un cavallo? Credi che cammini ritto 
su due zampe come un prefetto in feluca?

Aurelia — Non ridere, ti dico.



I l  Fornaio — E io ti dico ohe non rido, ma tu 
hai il sangue ohe non ha più forza; mangia il pane. 
Ecco tutto. E allora vedrai che un cavallo è una 
cosa da nulla, e si lascia guidare come un montone. 
Quel che t ’inganna, figlia mia, è la tua debolezza. 
Non hai più corpo, non hai più nulla, non hai più 
peso. E credi che tutte le cose siano più forti di te. 
Un cavallo! Con una parola lo fermi.

Aurelia — Ne ho dette, delle parole: ma lui non 
si ferma. Al contrario: più gliene dico e più viene 
avanti.

I l  Fornaio — Perchè quello non è un vero cavallo ; 
è un cavallo che hai nella testa.

Aurelia — È uno vero. Ma se tu credi che io mi 
metta a dire parole che lo fermino, sbagli; io gli 
dico parole che lo aizzano.

I l  Fornaio — Eh, sì, certamente deve essere così: 
ti piace di avere la testa come una gabbia. Vi è chi 
cerca di avere la testa calma, vi è chi darebbe tutto 
l ’oro del mondo per avere la testa tranquilla: io, 
per esempio! Se ho qualcosa che mi dà fastidio, 
è presto fatto: mi arrangio.

Aurelia — A me non dà fastidio.
I l  Fornaio — Ah, se trovi che sia piacevole avere 

un cavallo nella testa...
Aurelia — Sì. Non sono mai stata così felice.
I l  Fornaio — Strana felicità!
Aurelia — Strana per te. Ma per me non c’è 

una felicità maggiore di quella.
I l  Fornaio — Se quella felicità continuerà ancora 

un poco, non ti lascerà addosso nè pelle nè ossa: 
ti confonderemo con la tua ombra.

Aurelia — Sì, è una felicità strana. Non si sa 
nemmeno più se si cammina con i piedi in terra. 
Vi sono momenti in cui il piede manca di appoggio.

I l  Fornaio — Strana felicità! Vedrai che finirà 
per sollevarti il cuore, vedrai.

Aurelia — Che cosa credi che mi faccia, il tuo 
pane di piombo?

I l  Fornaio — Il mio pane di piombo! Il pane più 
leggero del mondo! Non ve n’è un altro come il mio.

Aurelia — Sì. Strana felicità, senza pane, senza 
niente, e cento volte migliore di tutte le altre.

I l  Fornaio — Ah, bulla felicità! Un po’ di vento, 
no?

Aurelia — Un po’ di vento! Povero Onorato! 
Un po’ di vento! Un fruscio d’ali, e le mie ossa che 
gridano come allodole...!
pi I I  Fornaio — Tu sei pazza! Ma che cos’è, quella 
strana felicità?

Aurelia — Niente. (Entrano le tre vecchie, vestite 
di nero).

Le tre  Vecchie — Si disturba?
Aurelia — No. È un dormiveglia.
Le tre  Vecchie — Farebbe meglio a dormire 

del tutto.
: I l  Fornaio — È quel che sto per fare.
? Le tre  Vècchie — Non ho mai conosciuto un uomo 
che puzzi di cipolla come quello là. Che cos’ha sulla 
testa? Guarda, piccina, ha la testa piena di croste.

I l  Fornaio — È la crusca.
Le tre  Vecchie — E sul collo?
I l  Fornaio — È un neo.

Le tre  Vecchie — Un mellone, vuoi dire. Una 
zucca, sì. È grosso come un pugno!

I l  Fornaio — Eccole là! E ne dicono! E parlano! 
E parlano! E voi credete di avere avuto uomini 
migliori di me? Niente affatto. Puzzavano come 
me. E le croste che avevano sulla testa, probabil
mente non erano di crusca come le mie. Questa è 
crusca, e scommetto che avete mangiato il mio pane 
due volte piuttosto che una.

Le tre  Vècchie — Ah, questo è vero!
I l  Fornaio — Già, quando non vi costa più nulla,

10 riconoscete.
Le tre  Vecchie — Come sono buffi gli uomini 

col loro pane! Noi donne lo sappiamo che ci date
11 pane. Non siamo sorde. Non avete bisogno di 
ripetercelo tutti i momenti. Lo sappiamo. Dov’è tra 
noi quella che non è la moglie del fornaio? E dopo...

I l  Fornaio — E dopo, è pane dato.
Le tre  Vecchie — Il pane dato è una prigione. 

I l pane fa sangue e il sangue è un gran padrone.
I l  Fornaio — A che serve esser vecchie?
Le tre  Vecchie — E cosa credi mai che siano, 

le vecchie? Sono antiche giovani.
I l  Fornaio — Io ho ragione lo stesso. Se m’occupo 

delle vostre storie, non dormo. E se ora non dormo, 
chi farà il pane delle quattro?

Le Tre Vecchie — Nessuno. Hai ragione. Dormi.
I l  Fornaio — Ci vado. Ci siete a piè del muro?
Le tre  Vecchie — Ci siamo tutti. (Il fornaio esce).
Aurelia — Avete potuto rinnegare il pane dato, 

voi?
Le tre  Vecchie — No. - Sì. - Qualche volta.
Aurelia — Che tempo fa fuori?
Le tre  Vecchie — Bello. Sole.
Aurelia — Il villaggio?
Le tre  Vecchie — Dorme. La siesta.
Aurelia — Sapete dove sono i pastori?
Le tre  Vecchie — Tu lo sai.
Aurelia — Non hanno acceso un fuoco dalla 

parte di Janmegarde?
Le tre  Vecchie — No. Perchè un fuoco in agosto?
Aurelia — Nemmeno una piccola fumata?
Le tre  Vecchie — No.
Aurelia — C’era nessuno sulla strada?
Le tre  Vecchie — Nessuno. Se tu vuoi andare 

a prendere un po’ d’aria...
Aurelia — Non ho bisogno d’aria.
Le tre  Vecchie — Ti farà bene.
Aurelia — Quello non mi basta.
Le tre  Vecchie — Piccola, bisogna adattarsi 

perchè basti.
Aurelia — Conosco tutte le vostre buone ragioni.
Le tre  Vecchie — Non basta conoscerle, bisogna 

farsele proprie.
Aurelia — Ce le facciamo, ma si disfanno.
Le tre  Vecchie — Allora bisogna rifarsele.
Aurelia — E poi arriva la morte.
Le tre  Vecchie — Oh, quella ce ne mette del 

tempo...
Aurelia — Allora questo tempo, invece di passarlo 

a fare e disfare...
Le tre  Vecchie — Vediamo dove vuoi venire...
Aurelia — Oh, non vado in un luogo straordinario.



Le tee Vecchie — Lo sappiamo.
Aureli a — Ma in un luogo dove non è più neces

sario sforzarsi.
Le tee Vecchie — È molto, questo, piccina mia.
Aureli a — Credete che non esista?
Le tre  Vecchie — Sì. - Forse. - No.
Aueelia — E se bisognerà sforzarsi anche lì, che 

sia almeno per qualcuno che si ama.
Le tre  Vecchie — Vedi, ecco già le ragioni che 

tornano.
Aueelia — Oh, quelle nascono da sè.
Le tee Vecchie — Tanto non è più facile farsene 

altre.
Aueelia — Mai. È il cuore.
Le tre  Vecchie — Il cuore, mia piccina, ah! 

quello la!
Aureli a — Volete forse dirmi che a voi il cuore 

ha lasciato la ragione interamente libera?
Le tre  Vecchie — Tu hai troppo buon gioco, 

non ti si può più rispondere.
Aurelia — Rispondermi cosa?
Le tre  Vecchie — Cantare il « Deo Gratias » 

con te, piccina.
Aurelia — Io so tutto quel che perdo.
Le tre  Vecchie — Tu senti tutto quello che ci 

guadagni.
Aurelia — Non mi sono risparmiata di tornare 

indietro.
Le tre  Vecchie — Per prendere slancio.
Aueelia — Per aggrapparmi. '
Le tee Vecchie — A uno specchio.
Aurelia — Tuttavia, qualche volta sembra che 

tutto si sia accomodato, che si abbia già tutto quello 
che si domanda.

Le tee Vecchie — Poi è tutto quello che non 
abbiamo, che si domanda.

Aueelia — Gridando.
Le tee Vecchie — Se fosse necessario contare 

tutti i gridi!
Aurelia — Ma alla line, quando ci si domanda 

dov’è la giustizia, si contano tutti. (Silenzio).
Le tre  Vecchie — Hai visto volare le anitre 

selvatiche, in questi ultimi giorni?
Aurelia — Io non vedo niente.
Le tre  Vecchie — Siamo al quindici agosto. E 

se gli uccelli restano ancora sulla montagna, vuol 
dire che l ’inverno sarà mite.

Aurelia — Non mi trovo più nel periodo in cui 
l ’inverno conta.

Le tee Vecchie — Un po’ d’aria mite non fa mai 
male sulle strade.

Aurelia — Anche il primo passo non costa niente. 
(Silenzio).

Le tre  Vecchie — Non bisogna mai far niente 
davanti alle persone di una certa età. Dirlo, forse, 
e anche a mezze frasi. Permetti che andiamo a dor
mire? Hai un posto?

Aueelia — Lui è andato nel chiuso della farina. 
C’è posto anche per voi.

Le tee Vecchie — Che bel silenzio, ora! (Escono. 
Si sente il galoppo di un cavallo che si avvicina).

Aueelia — Ferma!
I l  Pastore — Lasciami arrivare.

Aurelia — Che cosa vieni a prendere?
I l  Pastore — Porto, questa volta.
Aurelia — Che cosa?
I l  Pastore — La pace.
Aurelia — Finalmente!
I l  Pastore — Io non posso più vivere. 
Aueelia — E credi che io lo possa?
I l  Pastore — Dal momento che parti, io ti perdo. 
Aueelia — Ma qualcuno mi trova.
I l  Pastore — Nulla mi decide di più. 
Aurelia — Perchè quel mantello, in piena estate? 
I l  Pastore — È tutta la mia ricchezza, a parte 

te; e io lo porto.
Aurelia — Hai l ’aspetto di un angelo.
I l  Pastore — Sono un angelo.
Aurelia — Dove vai?
I l  Pastore — Con te.
Aurelia — Non hai la solita voce.
I l  Pastore — Ho bevuto.
Aurelia — Per deciderti?
I l  Pastore — Dopo.
Aurelia — Per i rimorsi?
I l  Pastore — Per la gioia.
Aurelia — Dov’eri?
I l  Pastore — Sulle colline.
Aurelia — E il cavallo?
I l  Pastore — L ’ho preso.
Aurelia — Ti hanno veduto?
I l  Pastore — Sì.
Aurelia — E che cosa ti hanno detto?
I l  Pastore — Nulla.
Aueelia — Credevo che si sarebbe fatto di notte. 
I l  Pastore — A galoppo, è come di notte. 
Aurelia — Dormono tutti.
I l  Pastore — Che si sveglino!
Aueelia — Il cavallo è là?
I l  Pastore — Davanti alla porta.
Aurelia — Allora vieni, svelto. (Escono. Si sente 

il galoppo di un cavallo che si allontana; tre uomini, 
uno dopo l’altro, entrano correndo).

Primo Uomo — Olà, fornaio!
Secondo Uomo — Sei già qui, te?
Terzo Uomo — Che cosa fate qui tutti e due? 
Primo Uomo — E tu?
Terzo Uomo — Dov’è il fornaio?
Secondo Uomo — Nella sua camicia.
Terzo Uomo — Lo avete cercato dappertutto? 
Primo Uomo — Salvo che nella camicia.
Terzo Uomo — Allora era lui.
Secondo Uomo — Chi?
Terzo Uomo — Quello che ho visto passare a cavallo. 
Primo Uomo — L ’hai visto anche tu?
Terzo Uomo — A meno di non essere ciechi. 

E sordi!
Secondo Uomo — Che cos’è questa storia? 
Primo Uomo — Io l ’ho intravisto. Lui non l ’ho 

riconosciuto, ma lei era la fornaia.
Terzo Uomo — Io non ho veduto bene la sua 

testa, se l ’era coperta con un mantello. Ma le gon
nelle gonfiate dal vento, erano sollevate fino al 
ventre. Ho veduto le sue gambe.

Secondo Uomo — Tutti abbiamo le gambe. 
Terzo Uomo — Sì, ma lei, ne ha...



Secondo Uomo — Le conosci!
Terzo Uomo — Sicuro! Che c’è di straordinario?
Primo Uomo — La tua faccia.
Terzo Uomo — Che cos’ha la mia faccia!
Secondo Uomo — Qualche difetto di costruzione. 

L ’imprenditore ha dovuto far fallimento.
Terzo Uomo — Sciupa il tuo gesso, tu, e lasciami 

in pace.
Primo Uomo — Tua moglie lo sa?
Terzo Uomo — Che cosa?
Primo Uomo — Che sei così istruito sulle gambe 

della fornaia?
Terzo Uomo — Perchè forse la tua conosce i 

tuoi trucchi?
Primo Uomo — Che trucchi?
Terzo Uomo — Credi che non ti si veda? Quante 

volte sei venuto qui a prendere le misure degli 
scaffali?

Primo Uomo — Perchè faccio un lavoro accurato, io.
Secondo Uomo — Faresti meglio a curare la tua 

. tettoia, il naso ti fa grondaia.
Primo Uomo — Quell’altro non è nemmen capace 

di mettere in piedi una gabbia di conigli. Questo 
fa delle carezze,... dopo...

Secondo Uomo — Io sono scapolo, io.
Terzo Uomo — Un garzoncello, sicuro! E il for

naio è forse scapolo, lui?
Primo Uomo — 0 dove s’è cacciato.?
Terzo Uomo — Non l ’hai veduto? Fuori, a galoppo, 

verso il bosco.
Secondo Uomo — Che cosa mi conti?.
Terzo Uomo — O chi vorresti che fosse stato?
Primo Uomo — Allora il fornaio saprebbe montare 

a cavallo!
Terzo Uomo — Eccome! Non l ’hai veduto?!
Secondo Uomo — Allora quell’uomo mi stupisce.
Terzo Uomo — A parte noi, non c’è che lui.
Primo Uomo — Noi! Tu vuoi dire te!
Terzo Uomo — Ci avete zuppato anche voialtri?
Secondo Uomo — Io? Sono stato un po’ gentile 

con lei, ecco tutto.
Primo Uomo — Io niente.
Terzo Uomo — E io? Che cosa credete?
Secondo Uomo — Tu conosci le sue gambe.
Terzo Uomo — Ebbene? tutti le vedono, le sue 

gambe; che cosa significa questo?
Secondo Uomo — Vuol dire che se egli monta 

in quel modo a cavallo, deve aver saputo molto 
bene nascondere il suo gioco.

Terzo Uomo — Che gioco?
Primo Uomo — Ha dovuto accorgersi di qualche 

cosa. E verrà a fracassarti la ghigna.
Terzo Uomo — Io non sono il solo.
Secondo Uomo — Tu sei stato il solo.
Terzo Uomo — Se sa di me, sa anche di voi.
Primo Uomo — Noi, vecchio mio, siamo puliti 

come un soldo. Che cosa si può dire di noi?
Terzo Uomo — I tuoi occhi di porco, quando la 

guardavi...
Secondo Uomo — Non è proibito di guardare.
Terzo Uomo — In quel modo, è proibito.
Primo Uomo — In ogni caso, di me, c’è una cosa 

che non si può dire; io non ho comprato il binocolo

e la sera non vado a nascondermi nel granaio del 
Florentin, per guardarla mentre si spoglia.

Secondo Uomo — Chi te l’ha detto?
Primo Uomo — T’ho veduto.
Secondo Uomo — Hai creduto di vedermi.
Primo Uomo — Col tuo naso di sorcio è difficile 

di confonderti.
Secondo Uomo — Quel che è sicuro, è che io non 

mi sono fatto scrivere lettere.
Primo Uomo — A chi vuoi alludere?
Secondo Uomo — Credi che non si sappia?
Terzo Uomo — Tacete! Ascoltate! È una casa 

abbandonata.
Primo Uomo — Che cosa ne farà?
Secondo Uomo — Di chi?
Primo Uomo — Di sua moglie!
Terzo Uomo — Forse l ’ammazzerà.
Primo Uomo — Se l ’ha trasportata in quel modo 

nel bosco!
Secondo Uomo — Io l’ho veduto proprio nel 

momento che infilava la strada. Massacrava il cavallo 
a furia di pedate.

Terzo Uomo — Ma sei sicuro che fosse proprio 
il fornaio?

Secondo Uomo — Poiché lei era la fornaia...
Primo Uomo — Chiama ancora un poco.
I tre  Uomini — Fornaio!
I I  Fornaio — Ecco fatto! (Entra) Che cosa suc

cede? Gridate come somari.
I tre  Uomini — Sei tu?
I I  Fornaio — 0 chi volete che sia?
I tre  Uomini — Tu sei qui?
I I  Fornaio — O dove vorreste che fossi?
I tre  Uomini — Allora chi era quello a cavallo?
I I  Fornaio — Che cavallo? Si ricomincia?
I tre  Uomini — Che cosa?
I I  Fornaio — Anche voi vedete un cavallo dap

pertutto? È il villaggio dei pazzi questo qui! Non 
c’è più mezzo di dormire. Non avevo ancora chiuso 
gli occhi, quando avete cominciato a parlare. Ero 
tranquillo da cinque minuti, ed eccone altri tre che 
arrivano!...

Primo Uomo — Dov’è tua moglie?
I l  Fornaio — Qui.
Terzo Uomo — Dove?
I l  Fornaio — Sei curioso! In qualche parte della 

casa.
Terzo Uomo — Dove va tua moglie?
I l  Fornaio — In nessun posto. Dove vuoi che 

vada, se io son qui?
I l  Secondo Uomo — Hai una bella faccia tosta!
I l  Fornaio — Che faccia tosta?
Secondo fJoMO — Ti immagini che perchè sei

qui...
I l  Fornaio — Non è forse mia moglie?
I tre  Uomini — Ma sì, come dici te, forse!
I I  Fornaio — Sei forse tu che l’hai sposata?
Primo Uomo — Perchè no?
I l  Fornaio — Eh, sì, perchè no, col tuo naso 

di bue!
Secondo Uomo — Perchè no?
I l  Fornaio — Eh sì, perchè no, con la tua bocca 

a cui di vacca!



Terzo Uomo — Perchè no?
I l  Fornaio — Perchè è mia! Questo ti tappa la 

bocca. Voi non dovevate venire a svegliarmi. Resto 
di cattivo umore, quando mi si sveglia di soprassalto.

I tre  Uomini — E quando la tua moglie se ne va 
con un altro, di che umore sei?

I I  Fornaio — Un altro? Un altro che cosa? (Entra 
una giovane donna molto scollata. Dietro a lei arriva 
la gente del villaggio. Essi si fermano nel vano della 
porta).

La Donna — Questo almeno! Per questo, ci si 
sveglia volentieri. Sono saltata dal mio materasso 
come una palla. Che ne dici, fornaio?

I l  Fornaio — Di cosa?
La Donna — Di quel modo di andarsene? Deve 

esserti scoppiata davanti agli occhi come una bomba. 
Lui ha preso la svolta della strada; si sarebbe detto 
che andava a sbattere contro il muro. Ha svoltato 
facendo le faville. Quello là si può dire che sa stare 
a cavallo.

I l  Fornaio — Chi?
La Donna — Il pastore, perdio! Non hai veduto 

quale era? Quello alto, nero, ricciuto; quello che 
veniva tutti i giorni a prendere il pane!

I l  Fornaio — Sì. E che cosa ha fatto?
La Donna — Eh, questa volta è venuto a prendere 

tua moglie.
I l  Fornaio — A prendere mia moglie? per che 

farsene?
La Donna — È un piacere parlare con te. Per 

andare a letto con lei, perbacco!
I l  Fornaio — È pazzo!
La Donna — Tu ci dormivi con lei, tu!
I l  Fornaio — Ma io sono sposato con lei, io!
La Donna — E che cosa significa questo?
I l  Fornaio — Ma se lei è malata!
La Donna — Che male ha?
I l  Fornaio — Non mangia più, non dorme, 

dimagra, piange...
La Donna — Ebbene, ha trovato il rimedio! 

Ora mangerà, ingrosserà, riderà. (Entrano le tre 
vecchie).

I l  Fornaio — Questa donna è pazza!
Le tre  Vecchie — Andiamo, è inutile che tu 

ripeta che lei è pazza, che lui è pazzo. Lo sappiamo 
noi. Dove sono le erbe?

I l  Fornaio — Quali erbe?
Le tre  Vecchie — Quelle per la tisana.
I l  Fornaio — Che tisana?
Le tre  Vecchie — Quella che beverai.
I l  Fornaio — Per che farmene?
Le tre  Vecchie — Perchè ti s’è fermato il sangue. 

Tu non sei più in te. Bisogna farlo ripartire.
Il'Fornaio — Ma che cosa fate tutti qui dentro?
I tre  Uomini e la  Donna — Siamo venuti a 

vederti.
I I  Fornaio — Ebbene, guardatemi. Credete che 

la vostra acqua calda possa rimettermi il sangue 
in circolazione?

Le tre  Vecchie — Oh, ne occorre meno di quel 
che tu creda.

I l  Fornaio — Lo so io meglio di voi che cosa mi

ci vuole. Lasciate andare la vostra tisana. Qui non 
c’è altro fuoco che quello del forno.

Le tre  Vecchie — Oh, basterà.
I l  Fornaio — Non siete difficili. Lasciate tranquillo 

quel fuoco. È un affare che riguarda me.
Le tre  Vecchie — Ora non vorrai mica agire 

contro di te?
La Donna — Ora non vorrai mica farne un affare 

di stato? La terra non smetterà di girare. Sul primo 
momento è un colpo grave. Ora che tu sai, ebbene, 
arrangiati. Che cosa d’altro ci resta da fare?

Le tre  Vecchie — Le vere donne lo sanno.
La Donna — E quella che se n’è andata, non era 

forse una vera donna? Che cosa vi occorre di più?
I tre  Uomini — Di puttane te ne intendi, tu.
I I  Fornaio — Chi ha detto questo? Non voglio 

sentire quella parola in casa mia, io. Siete molto 
shoccati, in questo paese. Qui non siamo in una 
scuderia. Questo è un forno.

I tre  Uomini — Bisogna ben dire quello che è.
I I  Fornaio — Lo so io quel che bisogna dire.
I tre  Uomini — Allora dillo. Che cosa vuoi che 

facciamo? Si vuole aiutarti.
La Donna — E non è da oggi. Per quello, io non 

ho mai mancato d’aiutarti, fornaio.
I tre  Uomini — Quel che ci vuole per te, è una 

buona cinghia con la quale zebrarti le terga.
La Donna — Parlane delle mie terga, tu, come 

il curato parla del Cielo. Se tu le vedi, è soltanto 
in sogno. Se fosse davvero, perderesti la vista.

I tre  Uomini — Quel che sto per perdere è la 
pazienza. Non sono tuo marito, io.

La Donna — Non ci mancherebbe altro. Se tu 
perdi quel p oco che ti tiene ritto, caschi in terra 
come la cacaiola.

I I  Fornaio — Mi volete lasciar parlare, sì o no? 
Chi è in casa sua, qui, alla fine?

La Donna — Quei tre avrebbero ben voluto 
essere in casa tua come in casa loro.

I tre  Uomini — Quella che t ’ha tagliato reti, 
non ha rubato i suoi cinque soldi.

La Donna — Ma quella che vi ha sculacciato 
per prima ha sciupato la sua prima sculacciatimi. 
Non ne siete disgustati? Segno che non siete diffi
cili. Stai nella tua calcina tu; e tu. nella tua colla 
da falegname; e tu tra i tuoi stivali. Ma prima di 
avvicinarvi alle donne aspettate di avere almeno 
un osso da offrirgli. Invece sparlereste anche di una 
santa. Siete mosci come la fanghiglia e vorreste 
suonare la tromba! Quando si è veramente un uomo 
non si va a cercare cinque piedi al montone! Avete 
veduto voi?

I I  Fornaio — Che cosa hai veduto tu?
La Donna — Il sèguito di quel che ho veduto 

da quando sei venuto in questo villaggio.
I l  Fornaio — Io dico veduto. Non inventare niente. 

Quel che hai veduto, un punto è tutto.
La Donna — Invento, fornaio! È vero, io invento. 

Ma quel che invento è più hello di quel che dico.
I tre  Uomini — Lei troverà sempre qualcosa da 

risponderti, non te ne curare!
La Donna — Gloriatevene! Voi credete che ve 

ne sarà uno solo che dirà il suo mea-culpa?



Le tee Vecchie — Ti senti male, fornaio?
I l  Fornaio — No, nulla mi fa male. Lasciatemi 

in pace con la vostra tisana. Io voglio sapere.
I tre  Uomini — Non ne avrai vantaggio.
I I  Fornaio — Dipende dal punto a cui voglio 

arrivare. Lasciatemi fare. Se ho delle seccature che 
abbia almeno anche i vantaggi! Ho passato vent’anni 
della mia vita in solitudine. So che cosa vuol dire; non 
si ha da render conto che a se stessi. Non si ha che 
da occuparsi di sè; allora, come vedete, tutto è facile. 
Io ridivento solo per forza di cose, riprendo le mie 
abitudini. Voi credevate forse che mi sarei sfracel
lata la testa contro il muro? No, riprendo le mie 
abitudini. Vent’anni! Non sono un giorno. Io non 
vi dico di avere vissuto un giorno o due standomene 
solo, no. Vent’anni. Ho vissuto digià vent’anni 
solo solo. Allora voi capirete bene che ne ho l ’abitu
dine. Sarebbe come dire che, piuttosto, non sono 
abituato a vivere con qualcuno. È vero, non mi ci 
sono mai abituato del tutto. Mi sembrava infatti 
che quella vita in compagnia non avesse nulla di 
solido. Avevo sempre paura che qualcosa accadesse. 
Mi dicevo: <i Non può durare ». Ci pensavo perfin la 
notte, vedete. Oh, mille volte ho avuto paura, Anche 
dormendo facevo la sentinella. Non ho mai dormito 
completamente. Salvo forse oggi. La forza delle 
cose. Alla line è fatto.

La Donna — È sempre agli uomini della tua 
specie, che accadono questi fatti. Bisogna dire la 
verità: non è per la qualità, che si ama le donne, 
in ogni caso. Quel che è giusto, lo riconosco. A che 
prò farsi migliori di quel che siamo? Siamo fatti 
così. Si ragiona, ma tutti i più bei ragionamenti 
del mondo non ci trattengono dal commettere una 
vigliaccherìa. Per debolezza; siamo deboli, che vuoi 
farci?

I l  Fornaio — Io facevo tutto.
La Donna — Salvo quel che facevano gli altri.
I tre  Uomini — Lei ti racconta delle storie. Le 

donne sono menzognere. Tu sei pagato per saperlo.
La Donna — Mentire! Non t ’inquietare, va; quando 

è troppo facile io non mentisco. Da quando ti sei 
istallato qui, se ne sono veduti di sdilinquimenti 
di tutte le specie! Costoro se la sono allegramente 
passata di mano in mano, tua moglie; puoi credermi! 
In sogno, si capisce, perchè essi non sono molto 
terribili, guardali. Ma in sogno se la sono ripassata 
dappertutto, così come i veri uomini possono godersi 
veramente una donna. E siccome era in sogno, puoi 
essere sicuro che il loro era un lavoro ben fatto.

Le tre  Vecchie — Ti fanno male questi discorsi, 
fornaio ?

I I  Fornaio — No.
La Donna — Soltanto, come vuoi che una donna 

resti qual è quando vive in mezzo a tutto ciò?
I l  Fornaio — Non le ho mai domandato niente.
La Donna — Ecco il tuo torto. Uno schiaffo dato 

al momento giusto, fa ritornare alla realtà, te lo 
assicuro. Mia cognata, quando ha le sue crisi di nervi, 
la schiaffeggio; e lei non mette molto tempo a tor
nare in sè, puoi credermi. Tra il primo e il secondo 
schiaffo, è già a posto.

I l  Fornaio — Devono bene esistere anche altri

mezzi. Io non ho mai avuto molta simpatia per gli 
schiaffi. A te piacciono?

La Donna — Secondo... Perchè no? Che cosa 
credi? Con tutte le qualità che un marito esige da 
una sola donna, il buon Dio farebbe tre sante.

I l  Fornaio — Se bisogna passare il proprio tempo 
a battagliare...

La Donna — Purché lo si passi! Bisogna sempre 
pensare a se stessi, fornaio, credimi. Gli altri amano 
questo. Non bisogna mai pensare agli altri; questo 
li rassicura, essi hanno del tempo davanti a sè e se 
ne servono per il loro tornaconto, e poi ti piantano.

Le tre  Vecchie — Ora che l ’asino è fuggito non 
vale la pena di chiudere la stalla.

La Donna — Non bisogna nemmeno farsi più 
cattive di quel che siamo. Ho detto vigliaccherìa? 
Avrei dovuto dir peggio: « vaccata ». Sì, è nella nostra 
natura, ma di chi è la colpa? Una volta è la bocca 
di uno di quelli là, con tutto quello che egli imprime 
e che vi riguarda personalmente. Un’altra volta è 
l ’occhio di un altro che mette in uno sguardo furtivo 
tutto quel che può mettervi. Credete che non lo 
sappiamo? Altre volte sono le mani; anche se non 
ti toccano, si sa benissimo quel che esse vorrebbero 
toccarti. E tu, fornaio, che cosa facevi allora?

I l  Fornaio — Lo sai bene; il pane.
La Donna — Se fosse necessario che ti dicessi 

tutte le finzioni dietro le quali essi si nascondono, 
con le loro bocche, con i loro occhi, con le loro mani, 
con i loro discorsi! Bisognerebbe perfino che io ti 
inventassi dei nascondigli. Vi sono perfino cose che 
non potresti capire. Come vuoi che si resti indiffe
renti a tutto ciò? Un fiammifero sporco fa la stessa 
luce di un fiammifero pulito.

I l  Fornaio — Se bisogna diffidare di tutti, che 
cosa mi resta?

La Donna — Ma, certamente, non sarà quello 
là con quel naso a spoletta, nè l ’altro con i suoi 
occhi di cacio pecorino, nè l ’altro con le sue gambe 
storte come una vite, nè lui, nè lui, nè dieci mila 
altri, quando si presenta il diecimila e uno. Là, 
poveretto, non ti eri sposato nè con San Michele, 
nè con San Giorgio, tu avevi sposato una donna! 
Ecco quel che bisogna sapere. Arriva quel diecimila 
e uno, e arriva in mezzo a un desiderio rovente.

I l  Fornaio — Oh, capisco benissimo.
Le tre  Vecchie — E non ti dispiace? Non ti fa 

male sentir parlare così?
I l  Fornaio — No. Che volete farci? Ci vuole un 

po’ di comprensione: non si fa la frittata senza rompere 
le uova.

I tre  Uomini — Eh, sì; ' consolati vecchio mio.
I I  Fornaio — È una buona idea, cercherò di 

consolarmi.
I tre  Uomini — Ma sarà più difficile di quel che 

tu creda.
I I  Fornaio — Con un po’ di buona volontà...
I tre  Uomini — In ogni modo conta su noi.
I I  Fornaio — Vi sono obbligato.
I tre  Uomini — Sarà tutto buon cuore.
I I  Fornaio — Lo so.
I tre  Uomini — Se vuoi subito un colpo di mano...
I I  Fornaio — Per il momento, faccio da me.



I tee Uomini — Non farti preparare un colpo 
da nessuno.

I I  Fornaio — Ora più, non abbiate timore.
I tre  Uomini — Mantienti in gamba.
I I  Fornaio — Ci vuole, molto più di questo, per 

abbattere un uomo.
I tre  Uomini — Una perduta, dieci trovate.
I I  Fornaio — Anche di più.
I tre  Uomini — Noi siamo tutti dalla tua parte.
I I  Fornaio — Naturalmente.
I tre  Uomini — Puoi chiederci tutto quello che vuoi.
I I  Fornaio — Non me ne priverò.
Secondo Uomo -— Ora bisogna che io vada a 

rifare il tetto alla scuderia di Andrea. Glielo avevo 
promesso per oggi a mezzogiorno.

I l  Fornaio — Fai pure i tuoi affari.
Primo Uomo — Ebbene, vado anch’io a lavorare. 

Se tu avessi bisogno di qualcosa...
I l  Fornaio — Sta bene. Ti chiamerei.
Terzo Uomo — Io stavo lavorando proprio per 

lei: fluivo il suo paio di scarpe.
I l  Fornaio — Continua.
La Donna — Erano scarpe fini?
Terzo Uomo-------Di pelle.
Secondo e terzo Uomo — In ogni modo, non 

hai che da dirlo...
I l  Fornaio — Lo so. Non me ne priverò. Siate 

tranquilli. (Essi escono).
La Donna — Dimmi un poco, fornaio: forse io 

calzo lo stesso numero, io.
I l  Fornaio — Forse.
La Donna — Ora sei solo.
I l  Fornaio — Forse.
La Donna — Forse si potrebbe intenderci?
I l  Fornaio — Forse.
La Donna — Tu ci credi nelle tisane?
I l  Fornaio — No.
La Donna — Nemmeno io. Tu non credi, per 

esempio che io, così come sono, possa essere un 
rimedio? E per cose dopo le quali si può sempre 
semmai ricorrere alle tisane?

I l  Fornaio — Credo.
La Donna — Le stoviglie sono belle, la casa è 

bellissima, ma il resto... è molto più bello.
I l  Fornaio — Certo.
La Donna — Or ora hai detto: «se ne hai gli 

inconvenienti, prendine i vantaggi ».
I l  Fornaio — È quel che penso.
La Donna — Io non faccio storie, io. Ho mio marito!
I l  Fornaio — Ecco una ragione.
La Donna — E quel che ora ti ci vuole è preci

samente un po’ di ragione. Quando c’è di mezzo il 
sentimento non si sa mai dove si va a finire. Non 
ti chiederò gli occhi della testa, io; ma mi accomo
derebbe per certe cose, ecco tutto. Non ti disturbare.

I l  Fornaio — Non mi disturbo. (La donna esce. 
I l  fornaio accenna alla vecchie) Chiudete lo porte.

Le tre  Vecchie — Quali?
I l  Fornaio — Quelle grandi.
Le tre  Vecchie — Ma sta per venire l ’ora del 

pane.
I l  Fornaio — ,Non c’è più pane.
Le tre  Vecchie — Gli uomini stanno per andare

a lavorare, come sempre. C’è ancora molto grano 
da battere, sulle aie. Non possono mica lavorare 
senza mangiare!

I l  Fornaio — Chiudete le porte. Non c’è più pane.
Le tre  Vecchie — Non si chiudono le porte grandi 

che quando c’è un morto in casa.
I l  Fornaio — Ebbene, che cosa vi occorre? 

Chiudetele! (Le donne vanno a chiudere le porte) 
Mettete il paletto. (Esse tirano il paletto).

Le tre  Vecchie — Non ci si vede più, qui dentro.
I l  Fornaio — C’è luce abbastanza, per quel che 

voglio fare. Andate a vedere se lei è in camera nostra.
Le tre  Vecchie — Non c’è.
I l  Fornaio — C’è ancora una speranza.
Le tre  Vecchie — Non c’è più nessuna speranza.
I l  Fornaio — Potrebbe esserci sentita male in 

camera, oppure nel granaio, o anche in cantina.
Le tre  Vecchie — Non si sentiva male.
I l  Fornaio — Bisognerebbe sapere se ha portato 

qualcosa con sè per coprirsi. Lei è freddolosa. E so 
prende freddo le viene un dolore qui, alla piegatura 
della coscia.

Le tre  Vecchie — Non ha portato niente con sè.
I l  Fornaio — Voi sapete tutto?
Le tre  Vecchie — Sì.
I l  Fornaio — Aprite l ’armadio a muro. Montate 

sopra una seggiola. Lassù, in alto, sul primo palco. 
Datemi la bottiglia dell’acquavite. E un bicchiere. 
E prendetene altri tre, anche per voi. (Bevono). 
È la vita!

Le tre  Vecchie — Questa, e il resto.
I l  Fornaio — Non mi resta quasi altro.
Le tre  Vecchie — Ne resta sempre di troppo.
I l  Fornaio — Me ne occorre molta, sapete.
Le tre  Vecchie — I mattini sono un grande 

opificio.
I l  Fornaio — Sì, ma le notti!
Le tre  Vecchie — Bisogna passarle.
I l  Fornaio — Lei aveva maniere piacevoli...
Le tre  Vecchie — Nulla, di quel che facciamo, 

è senza ritorno.
I l  Fornaio — Non dovete tentare d’ingannarmi, 

voialtre.
Le tre  Vecchie — Non è questo che vogliamo dire. 

Vogliamo dire che non siamo o tutti cattivi o tutti 
buoni. Anche nel male, alle volte, si mette un po’ 
di bontà. E anche il bene, non è sempre tutto bene; 
e la disgrazia, alle volte, fa scoprire talune inclinazioni.

I l  Fornaio (beve) — La mattina, era sempre 
molto più calma.

Le tre  Vecchie — Ella non dormiva, la notte?
I l  Fornaio — Non troppo. Aveva dei soprassalti.
Le tre  Vecchie — Bisogna tentare di mettersi 

al suo posto.
I l  Fornaio — Avevo più cure io per lei, che non 

avesse lei stessa. Ogni mattina, dopo l ’infornata 
delle quattro, salivo a vedere come stava; la trovavo 
che dormiva tranquillamente nel suo letto. Poi 
ritornavo su mentre il forno si riscaldava per le 
sette; e a volte mi accoglieva con un piccolo sorriso. 
Non con un sorriso vero e proprio, ma con un sorri- 
setto. Stava con la sua larga bocca poggiata sul



guanciale. Lei, quando dorme, sbava. Quando ritor
navo per il caffè...

Le tre  Vecchie — Andavi a vederla tre volte?
I l  Fornaio — Sì, a volte anche quattro: ma senza 

far rumore.
Le tre  Vecchie — E invece sarebbe stato neces

sario di farne.
I l  Fornaio — Quello era il suo primo sonno!
Le tre  Vecchie — Vedi, con le donne, bisogna 

sempre pensare a una cosa: non è tanto il necessario 
che esse vogliono, quanto l ’essere disturbate; tu non 
puoi sapere quanto fa loro piacere.

I l  Fornaio — Dopo tutto a me sembra che quando 
si dorme...

Le tre  Vecchie — Forse sì! Chi lo sa! Ma noi 
parliamo in generale. E poi, parliamo di cose passate.
(Bussano alla porta).

Una Voce — Fornaio? Perchè hai chiuso? Non 
ci dai il pane?

I l  Fornaio — No. (Alle donne) Andate a dire che 
non ce n’è più

Le tre  Vecchie — Ecco un incarico poco pia
cevole. (Vanno alla porta) Il fornaio dice che non 
ce n’è più.

La Voce — E quando ci sarà?
I l  Fornaio — Non lo so.
Le tre  Vecchie — Dice che non lo sa.
La Voce — Perchè?
I l  Fornaio — Perchè non ho voglia di farne. (Beve).
Le tre  Vecchie — Dice che non ha voglia di farne. 

(Tornano a sedere).
I l  Fornaio — E dire che lei non mi aveva mai 

dato il minimo dispiacere!
Le tre  Vecchie . — Salvo oggi.
I l  Fornaio — È diverso. A volte mi era perfino 

sembrato che lei stesse per fare un gesto per avvi
cinarsi a me.

Le tre  Vecchie — Le cose hanno il valore che 
si dà loro.

I l  Fornaio — Bisogna vedere: era sincera.
Le tre  Vecchie — Per mentir bene occorre molta 

sincerità.
I l  Fornaio — Lei ne aveva.
Le tre  Vecchie — Non si sa come vien fatto il# 

miscuglio.
I l  Fornaio — Tanto peggio. Io non ho mai pro

vato maggior piacere.
Le tre  Vecchie — Ma è molto meglio tenersi 

al corrente. Ciò che non impedisce di essere egual
mente contenti, quando si sa; anzi alle volte ne 
aggiunge. E, in più, si sa.

I l  Fornaio — E questo avveniva sotto i miei occhi!
Le tre  Vecchie — È un posto molto delicato.
I l  Fornaio — E lei lo aveva assai bello.
Le tre  Vecchie — A più forte ragione.
I l  Fornaio — E la maniera che aveva di guar

darmi, alle volte, quando credeva che io non la 
vedessi!

Le tre  Vecchie — Perchè, tu la spiavi?
I l  Fornaio — Sempre.
Le tre  Vecchie — Ecco un'altra cosa che tu 

hai fatto a tuo rischio e pericolo. E se tu ti fossi 
incontrato in un suo sguardo cattivo?

I l  Fornaio — A volte ne incontravo.
Le tre  Vecchie — E tu cosa pensavi?
I l  Fornaio — Che ero capitato male. (Beve).
Le tre  Vecchie —- Ma se tu la spiavi, lei doveva 

essere molto furba. Non ti eri mai accorto di niente?
I l  Fornaio — Ma io non la spiavo per quello.
Le tre  Vecchie — E che cosa spiavi, allora?
I l  Fornaio — Secondo i casi.
Le tre  Vecchie — Secondo che cosa?
I l  Fornaio — Secondo il momento che traversavo.
Le tre  Vecchie — Hai l ’abitudine di bere, tu?
I l  Fornaio — No.
Le tre  Vecchie — Lo sopporti bene.
I l  Fornaio — No, ma lo faccio credere.
Le tre  Vecchie — Tu fai troppo credere. Con te, 

non si sa mai a che punto siamo: non sei mai quel 
che sembri di essere.

I l  Fornaio — Sono timido.
Le tre  Vecchie — Perfino questo, non ti si vede. 

Che cosa spiavi? Quando si beve è per sforzarsi a 
scioglier la lingua.

I l  Fornaio — Spiavo il suo volto.
Le tre  Vecchie — Per scoprire quel che lei 

nascondeva?
I l  Fornaio — Ma no, perchè lei mi piaceva. Per 

guardarla senza che lei lo sapesse.
Le tre  Vecchie — Perchè, senza che lei lo sapesse?
I l  Fornaio — Per non infastidirla.
Le tre  Vecchie — Tu non vuoi mai infastidire 

nessuno.
I l  Fornaio — No, mai.
Le tre  Vecchie — Ecco perchè nessuno si risparmia 

di infastidire te. (Bussano alla porta).
Una Voce — Il pane, fornaio! Apri!
I l  Fornaio — Non c’è più pane!
La Voce — Che cosa fai?
I l  Fornaio — Quel che mi pare.
Le tre  Vecchie — È molto meglio.
I l  Fornaio — Che cosa?
Le tre  Vecchie — Che tu risponda loro, da te. 

Non bisogna credere che gli altri abbiano tutte le 
qualità. Anche tu ne hai. Nella vita c’è una sola 
persona alla quale non bisogna procurar fastidi: se 
stesso. Ammetti che ogni tanto tu debba fare qualche 
piccola concessione, ma c’è un punto che è tutto.

I l  Fornaio — Quando si ama qualcuno...
Le tre  Vecchie — Prima di tutto non si ama 

tutto il prossimo. E ciò che si ama è buona regola 
di prenderselo. Contro tutti. Che cosa ha fatto quel- 
l ’altro col suo cavallo? Non sei mai stato contrario 
a qualcuno, tu?

I l  Fornaio — No.
Le tre  Vecchie — Se in un certo senso questo 

fatto dà buoni risultati, vi sono molte probabilità 
perchè ne dia anche in senso contrario. Esiste anche 
un piccolo segreto. Bevi. (Egli beve) Bisogna essere 
contro ciò che si ama.

I l  Fornaio — Lo avevo dubitato.
Le tre  Vecchie — Quando?
I l  Fornaio — Or ora. (Bussano alla porta).
Una Voce — 0 fornaio!
I l  Fornaio — Lasciatemi in pace!



Le. tee Vecchie — Tu bevi meglio. Glie cosa conti 
di fare stasera?

I l  Fornaio — Bere.
Le tre  Vecchie — Ti diamo noia?
I l  Fornaio — Al contrario.
Le tre  Vecchie — È bene che abbiano chiamato 

questa roba acquavite, acqua della vita.
I l  Fornaio — Si, ma non bisogna abusarne.
Le tre  Vecchie — Come di ogni altre cosa, com

prese quelle di cui abbiamo parlato.
I l  Fornaio — Ho paura che lei abbia freddo, 

che manchi di tutto.
Le tre  Vecchie — E il piacere che prende, dove 

lo metti? E quello che l ’altro le dà!
I l  Fornaio — Annoiandola, precisamente. Ogni 

medaglia ha il suo rovescio.
Le tre  Vecchie — Ma è completa. Ed è molto 

migliore che se avesse una faccia sola.
I l  Fornaio — Di quel lato, io ne farei volentieri 

a meno.
Le tre  Vecchie — Non farne a meno, poi che 

esiste. (Bussano alla porta).
Alcune Voci — Il pane!
I l  Fornaio — Accidenti! Eccovi, questo è il pane, 

ora. Se volete quell’altro andate a cercare mia moglie.
Le tre  Vecchie — Tu bevi molto bene.

ATTO SECONDÒ

In casa del barone: La sala del castello. Nobiltà 
campagnola. Una scala conduce a una galleria che 
circonda la sala per tre lati e che conduce alle 
stanze superiori e ai granai.

(La signora Perotte, donna di servizio, cinquant’anni, 
ma bella e con molte tracce di teneri ricordi in tutto 
il corpo. Ella scende la scala tenendo il mazzo delle 
chiavi alla cintura. Malgrado l’uniforme un po’ severa 
richiesta dalle sue funzioni, ella ostenta qualche segno 
di civetteria insolita, nell’acconciatura dei capelli e 
nello svasamento del busto che le comprime i seni. 
Molta disinvoltura nei gesti aristocratici e nell’anda
tura, che ella controlla ad ogni istante. Entra in sala, 
da una porticina di sinistra, i l curato, 25 anni. È 
un giovane atleta roseo. Sottane corte. Ha gesti di 
guerriero).

I l  Curato — Ah, signora Perotte, poiché siete 
qui, vi domanderò una cosa a cui pensavo da molto 
tempo.

Perotte — Sono ai vostri ordini, signor curato.
I l  Curato — Non so perchè mi decido proprio 

oggi. Deve essere effetto del vino che ci ha fatto 
bere il signor barone.

Perotte — Era di quel roseo del 1913; un po’ 
traditore, signor curato.

I l  Curato — Ora sentirete. Vi domanderò una 
cosa molto semplice.

Perotte — Qui, signor curato, si può domandar 
di tutto; tutto è semplice.

I l  Curato — Sì. Tuttavia, signora Perotte, spero 
che voi non approverete la maniera con la quale

il signor barone rende semplici tutte le cose. Ciò 
che è sacro, signora Perotte, non è semplice. E io 
trovo che qui si semplificano un po’ troppo le cose 
sacre.

Perotte — Il signor curato viene al castello tre 
volte la settimana; io sono qui tutti i giorni, da 
vent’anni.

I l  Curato — Questa non è una scusa, signora 
Perotte. Quando si cercano delle scuse vuol dire 
che si ha già il peccato nel cuore.

Perotte — Voglio dire che sopporto forse con 
più facilità ciò che il signor curato non è ancora 
abituato a sopportare. Non bastano certo le cento- 
diciassette colazioni che il signor curato ha fatto al 
castello, da quando è stato nominato fra noi.

I l  Curato — Le contate, signora Perotte?
Perotte — Io tengo conto di tutto, signor curato.
I l  Curato — Forse tenete anche il conto delle... 

delle tre... delle nipoti? Come si debbono chiamare, 
signore o signorine?

Perotte — Si dice signore. Sì, tengo anche il 
conto delle signore. Tengo soprattutto il conto delle 
signore. I l signor barone, malgrado le buone appa
renze, non ha più un’età da trascurare -  per quel 
che lo riguarda — un impiego di tempo strettamente 
ordinato.

I l  Curato — Sono stupefatto, signora Perotte.
Perotte — Se il signor curato vuol dirmi quel 

che desidera di sapere... Anche se bisogna sempli
ficare una cosa sacra -  conosco il « roseo del 1913 » -  
sono al suo servizio.

I l  Curato — Io sono un idiota, signora Perotte. 
Sapete che cosa desidero? E da un anno! E non osavo 
di chiederlo! Di andare a fare la siesta dentro il fienOi

Perotte — È facilissimo.
I l  Curato — No, signora Perotte, non è facile, 

perchè bisogna che io trovi un fienile, e bisogna che 
le persone alle quali appartiene il fienile non restino 
scandalizzate. Disgrazia a colui che dà scandalo! 
signora Perotte. Ma il fieno, vedete, è tutta la mia 
giovinezza. Nella fattoria di mio padre...

Perotte — Siete ancora molto giovane, signor 
curato. (Ella scioglie il mazzo delle chiavi) Prendete, 
ecco la chiave del fienile. Salite, voltate a destra. 
La porta grande che è in fondo. E mettetevi a vostro 
agio.

I l  Curato — Molte grazie, signora Perotte. Io 
non dovrei essere così sensibile ai ricordi. (Prende 
la chiave, cornicia a salire la scala, ma dopo poco si 
volge) Ditemi un poco, signora Perotte, che cosa è 
tutto quel baccano che si fa oggi nei dintorni, nei 
boschi, sui campi?

Perotte — È la gente del villaggio.
I l  Curato — E che cosa fanno?
Perotte — Sono andata a domandarlo giù nelle 

cucine: cercano la fornaia. Torno ora dal Belvedere: 
si vedono le strade piene di gente: chi in barroccino, 
chi in bicicletta, chi a cavallo, chi a piedi, dagli 
stagni fino alle colline. Ne ho perfino veduti due 
sopra un calessino che avevano tutta l ’aria di dirigersi 
verso il castello.

I l  Curato (montando lentamente gli scalini) —Vedete, 
signora Perotte, ecco della gente che non pone al di



sopra di tutto la soddisfazione dei sensi. Vedete 
come sono compassionevoli, vedete come dimenti
cano sè stessi per soccorrere un disgraziato? Quelli, 
là, non sono baroni, vedete, ma sono colpiti dal 
carattere complicato del sacramento del matrimonio. 
Dall’alto del vostro belvedere, signora Perotte, oggi 
avete veduto manovrare i soldati della morale. E 
di Dio!

Perotte — Avete un poco di tempo disponibile, 
signor curato? [Egli si ferma sul ballatoio e risponde 
di lassù).

I l  Cubato — Che volete dire, signora Perotte?
Pekotte — Nel caso che il vostro fienile potesse 

aspettate ancora per cinque minuti, mi permetterei 
di consigliarvi una visitina in cucina. È un luogo 
in cui si parla liberamente di tutto. Sopratutto in 
questa casa.

I l  Cubato — E che cosa vi si pretende?
Pekotte — Che il fornaio si è ubriacato.
I l  Cubato — Signora Perotte, voi avete vissuto 

da nubile e, malgrado i luoghi che abitate, oso cre
dere che voi ignoriate completamente la potenza 
dei legami che uniscono gli uomini alle donne. A 
me lo insegna la compagnia di Dio. Per cui, anche 
se il fornaio si è ubriacato, io lo assolvo. Non si fa 
una operazione chirugica senza addormentare il 
paziente e, occorrendo, potrei chiamare la sua ini
ziativa attuale, una specie di grazia divina; ciò che 
fuori di questi grandi boschi ove voi avete trascorso 
la vostra vita ignorante, si chiama « self-défense ». 
È una parola inglese.

Pekotte — Si tratta di un grosso inconveniente 
che apprenderete nelle cucine.

I l  Cubato — Signora Perotte, in ogni modo, voi 
non vorrete contrapporre le cucine all’ordinamento 
del mondo che è opera di Dio. La « self-défense » 
non ha nulla di sconveniente. È una difesa automatica 
di sé stessi. Si tratta di un timone automatico di 
cui Dio ci ha provvisti. Se voi aveste fatto un po’ 
di meccanica -  ma in mezzo a questi boschi e a 
questi stagni, voi non avete certamente fatto della 
meccanica -  vale a dire se voi non aveste seguito 
soltanto la legge delle bestie, pensando che sia la 
sola legge, non avreste bisogno che io vi spiegassi 
che cosa è la « self-défense » e perchè il vostro fornaio 
si è ubriacato. Non vi vedo inconvenienti. Al contrario. 
In linea generale è ciò che permette al mondo di 
continuare, e nel caso particolare del vostro fornaio, 
è quel che gli permette di non soffrir troppo conti
nuando a vivere. L ’egoismo, vedete, signora Perotte...

Pekotte — Quello non è soltanto il mio fornaio. 
È anche il vostro...

I l  Cubato — Ed è appunto per questo che gli 
dò la mia assoluzione totale.

Pekotte — ...E lui non fa più il pane! Il signor 
barone vi ha invitato a cena per questa sera?

I l  Cubato — Naturalmente. Sapete bene che si 
mangiano gli avanzi.

Pekotte — Dunque voi li mangerete senza pane, 
signor curato. Per mezzogiorno abbiamo dovuto 
mettere a soqquadro tutta la casa per poter mettere 
in tavola il pane necessario. Stasera nessuno ne ha più.

I l  Cubato — Diavolo! Infatti la faccenda ha tutto

l ’aspetto di essere molto noiosa... Di che cosa si 
tratta? Spiegatemi!

Pebotte — Almeno da quel che mi hanno rac
contato sembra che il fornaio non si proponga di 
ubriacarsi soltanto per oggi e per domani, ma affermi 
che quella sarà la sua occupazione quotidiana, e che 
se veramente vogliamo un fornaio che ci faccia il 
pane, dobbiamo cercarcene un altro. Voi sapete 
quanta difficoltà abbiamo avuto per trovare quello! 
Non v’illudete, signor curato, se veramente sarà 
necessario cercarne un altro, questa volta occorrerà 
più di un anno per trovarlo. Non si trova nelle peste 
di un cavallo, qualcuno che voglia venire a stabi
lirsi nelle nostre terre, tra le boscaglie e i pantani, 
come voi stesso dicevate or ora. Ed è appunto per 
questo che, come vi dicevo, gli abitanti del villaggio 
fanno una battuta di caccia da tutti i lati, per vedere 
di snidare la moglie del fornaio. Non hanno mica 
voglia di ricominciare la serie degli inverni passati 
a fare trenta chilometri fra andata e ritorno, per 
andare a comprare il pane a Sorgues. Lui, invece, 
almeno a quel che dice la cuoca, avrebbe, sembra, 
scoperto il Paradiso.

I l  Cubato — Il Paradiso!
Pekotte — Sì, l ’ubriachezza! Non si pensa più 

alla propria disgrazia. E tutto si arrangia da sè... 
Lo sapevo bene che vi sareste sentito interessato, 
signor curato.

I l  Cubato — Non interessato, signora Perotte; 
sconvolto! Bisogna che vada a vedere che cosa 
succede. (Scende gli scalini correndo).

Pekotte — Se il signor curato vuol rendermi 
la chiave... Non si tratta ora, di perdere la testa. 
(Mentre i l prete esce correndo dalla porta di destra, 
Perotte si dirige maestosamente verso la porta di sinistra. 
Prima che vi giunga ne escono tre giovani donne molto 
allegre. Esse rispondono a gualcano che è rimasto 
nella stanza dalla quale sono uscite).

— Sì, tesoro mio.
— Ma certo, mio caro Bèbè.
— Non inquietarti, rospetto.
Perotte — Dove andate, signore?
Le Nipoti — Oh! Perotte, ascolta, là dentro si 

soffoca. Vi si può resistere fin quando il maestro 
non accende la pipa; ma dopo la sesta boccata...

Perotte — Tutto dipende dal signor barone.
Le Nipoti —Agenore ha dato il permesso. D’altronde 

si è molto buoni. Il curatino se l ’è già data a gambe. 
Sai dov’è andato, il curatino, Perotte?

Perotte — Il signor curato ha del lavoro.
Le Nipoti — Cosa mai può essere un lavoro da 

curato ?
Perotte — Un lavoro come quello di tutti gli 

altri, signore. Ma giacché voi siete qua, ho qualcosa 
da dirvi. Modificazioni all’impiego del vostro tempo. 
Chi è di servizio stanotte?

La Bruna — Io.
Perotte — Lo dubitavo.
La Bruna — Non è necessario essere indovini, 

io sono automaticamente di servizio nel giorno di 
martedì, ogni tre settimane.

Pebotte — Io non conto le settimane, mie care 
signore. La mia vecchia esperienza mi permette di



sapere che una disgrazia non viene mai sola. Ho 
notato, mia cara signora, che quando voi eravate 
di servizio la notte, il signor barone aveva, il giorno 
dopo, un appetito da toro.

La Bruna — Ebbene? Non è mica male!
Pbrotte — Cederete il vostro turno a quest’altra 

signora, che è molto più riposante.
La Bionda — Ma io sono già stata di servizio 

ieri sera.
La Bruna — E io sono rimandata a domani sera. 

Perchè?
Perotte (alla bionda) — Precisamente perchè voi 

eravate di servizio ieri. (Alla bruna) No. Rimandata 
a doman l ’altro sera e anche... se lo cose si aggiu
stano. Altrimenti non so come potremo fare. Voi 
siete di un uso troppo appetitoso.

Le Nipoti — Avete l'aspetto di una persona preoc
cupata, Perotte.

Perotte — Lo sono, signore mie.
Le Nipoti — Peccato! avevamo qualche cosa da 

domandarvi.
Perotte — Sicuro. Io debbo, non soltanto orga

nizzare la libertà del signor barone, ma bisogna 
anche che la difenda. E se tutto fosse questo, signore 
mie, sarebbe cosa da nulla; il male è che siamo alla 
mercè dell’imprevidenza e della sciocchezza del 
primo venuto.

Le Nipoti -— Avevamo deciso di domandarti 
qualcosa per divertirci nel pomeriggio.

Perotte — La nobiltà, vedete signore, non ha 
più prerogative. Essa non può più nemmeno difen
dere la sua saggezza, divide la sorte comune. Noi 
abbiamo costruito qui -  il signor barone ed io -  
oso dirlo, un rifugio contro le passioni umane e pre
cisamente contro le vicissitudini delle passioni e 
delle relazioni tra uomo e donna. Ho dovuto mettervi 
del mio più che non crediate, signore. Ho avuto 
anch’io il mio tempo, ma siate sicure che non rim
piango nulla. Al diavolo coloro che pretendono di 
trovarci in difetto in nome della meccanica. Noi 
organizziamo qui la nostra felicità e la vostra, 
signore, con ciò che l ’uomo ha di più nobile: l ’intelli
genza. Non sarà certo qui che si vedranno, grazie 
a Dio, quei giuochi da gatte e quelle cavalcate inde
centi che mettono in pericolo il pane di tutti. E 
anche il nostro, sissignore, anche il nostro. Ecco, 
finalmente, quel che avevo da dire.

Le Nipoti — Oh! Perotte, sai qualcosa di nuovo?
Perotte — Andiamo, che cosa volevate chiedermi?
Le Nipoti — Sai qualche cosa di nuovo sul nostro 

pastore e sulla fornala?
Perotte — So, infatti, qualcosa di nuovo. E di 

poco bello.
Le Nipoti — Che cosa? L ’ha abbandonata in 

mezzo al bosco? L ’ha battuta? L ’ha bastonata? 
L ’ha schiaffeggiata? L’ha rimandata a casa tutta 
umiliata? È tornato qui, solo? Dicci dov’è? Si può 
vederlo ?

Perotte — No. No. Niente di tutto questo; fosse 
piaciuto al cielo! La si cerca e non la si trova.

Le Nipoti — Voi Perotte siete troppo buona, 
sicuro. Se fossi io nel posto della fornaia, vi garan
tisco che potreste cercarmi per centosette anni.

Perotte — Come, se foste voi?! Che cosa significa 
questa supposizione?

Le Nipoti — Così, tanto per dire.
Perotte — Lo spero bene, signore. In ogni caso, 

il morto è nella bara: non si tratta di una di voi, 
e non dovremo cercare per centosette anni. Soltanto,
10 non sono capace di vivere senza pane per cento- 
sette anni. E nemmeno voi, signore.

Le Nipoti — Che cosa c’entra tutto questo con 
noi, Perotte?

Perotte — Sono d’accordo che ciò non ha nulla 
a che fare con voi: nè con voi, nè con me. Ma non 
impedisce che voi ed io stasera ci dovremo privare 
del pane. E tutto questo perchè la fornaia ha avuto 
voglia di andare a letto col nostro pastore. Chiamiamo 
le cose col loro nome. Stasera, domani, dopodomani, 
fino alle calende greche. Vedrete come staremo allegri, 
quest’inverno, senza >̂ane! E tutto questo perchè
11 fornaio non vuole andare a letto con altra donna 
che non sia sua moglie, la fornaia. E dopo tutto 
questo sento ancora parlare di giustizia.

Le Nipoti — Perotte, la giustizia vuole che non 
si riesca a trovarli mai, che essi siano andati dove 
vogliono; tu lo sai bene. Io amavo quel piccolo raggio 
giallastro che il pastore aveva nelle pupille quando 
ci guardava un poco più a lungo, te ne ricordi? 
Quante volte abbiamo tentato di farglielo accendere! 
Io ti dicevo: « Stai a vedere ». E poi: « Hai veduto? » 
Oh, il pane! Ebbene, faremo a meno del pane. La 
cuoca può farci delle frittelle di riso.

Perotte — Signore, vi ho detto mille volte che 
non mi piace di vedere usare la vostra immagina
zione a torto e a traverso.

Le Nipoti — Io auguro loro di essere fuggiti a 
galoppo e di avere avuto il tempo di superare ogni 
ostacolo. Deve bene esistere qualche paese nascosto 
in cui non potranno mai trovarli. Dove si va quando 
si viene rapite?

Perotte — Signore!...
Le Nipoti — Si va al mare o sulle montagne? 

Lo sai tu? Oppure esiste un luogo, come tu dici, 
fatto apposta? Oh, debbono bene esservi delle foreste, 
laggiù. E delle vallate sinuose, e deve essere sempre 
inverno, in quel luogo, perchè l ’inverno è la stagione 
in cui le notti sono più lunghe. Debbono esservi 
dei gran coltroni imbottiti. Si sta bene là sotto. 
Di fuori piove. E non c’è più nessuna strada per. 
coloro che vorrebbero riprenderti. E siamo con chi 
si vuole, per tutta la vita.

Perotte — Signore, signore, ve ne prego non vi 
montate la testa. Quando si viene rapite, abbiamo 
le reni rotto, freddo ai piedi; ci sentiamo le gote di 
cartapesta, abbiamo le labbra screpolate, siamo senza 
biancheria, abbiamo le mani sporche, siamo senza 
pettine, abbiamo dimenticato tutto, si passa il tempo 
ad aspettare in mezzo alle correnti d’aria. L albergo 
è pieno, oppure è vuoto, i lavandini fanno rumore, 
i rubinetti dell’acqua sono arroganti come corni da 
caccia, il letto fa la buca nel mezzo, le lenzuola sono 
umide. A tutto quel che si ha, ammesso che sia 
quasi potabile, si è obbligate ad aggiungere l ’amore. 
A ogni momento si dice: « sì, ma ho l ’amore ». Sì è



vero, a forza di aggiungerne a tutto, fa l ’effetto del 
pepe nelle pietanze. Alla fine, non solo non se ne 
sente più il gusto, ma fa venire il mal di stomaco. 
Ecco la verità. Andiamo, parliamo di cose serie. 
Desideravate di domandarmi un permesso?

Le Nipoti — Siamo indecise. Forse, ormai, no. 
Probabilmente resteremo qui da persone sagge.

Perotte — No, signore, per divertirvi a prendere 
lucciole per lanterne, no, signore. Questa storia del 
fornaio, è la semplice storia di un cornuto; e stasera, 
se vi lascio fare, sarà diventata la storia di Romeo 
e di Giulietta. Giocate con tutto quello che volete, 
ma non con l ’immaginazione. Preferirei di vedervi 
fare apertamente il male, almeno si sa di che cosa 
si tratta, che di sapervi in procinto d’immaginare 
Dio sa quale specie di minestra sui gigli. Cosa che 
può procurare delle coliche.

Le Nipoti — Allora vogliamo un permesso straor
dinario.

Perotte — Straordinario, d’accordo; ma non 
troppo.

Le Nipoti — Ci permetti di andare nella sala del 
primo piano?

Perotte — Quale?
Le Nipoti — Lo sai bene, quella che è sempre 

chiusa. Cosa vuoi che ce ne facciamo di quelle che 
sono sempre aperte?

Perotte — E in quella chiusa, che cosa volete 
fare?

Le Nipoti — Sembra che vi siano alcuni grandi 
bauli pieni di costumi.

Perotte — Chi ve l ’ha detto?
Le Nipoti — Ma Agenore, Perotte, Agenore! Che 

cosa credi che faccia quando è con noi ? Parla, 
Perotte, parla!

Perotte — Volete tacere, signore? Io non ho 
bisogno di sapere che cosa fa il signor barone con 
voi. Se parla, vuol dire che lo desidera. Bene, che 
cosa volete fare con quei costumi?

Le Nipoti — Provarli, caspita!
Perotte — Come! Metterveli?
Le Nipoti — Sì, vestirci come erano vestite... 

coloro che si vestivano a quel modo; le sorelle di 
Agenore ?

Perotte — No, le vecchie zie, credo, e anche 
più indietro.

Le Nipoti — Allora permetti?
Perotte — Sì, ma... (Scioglie i l mazzo delle chiavi).
Le Nipoti — Certo, non aver paura!
Perotte — Non sapete ancora quello che voglio 

dire!
Le Nipoti — Ma sì! di usare discrezione, misura, 

buon gusto, eleganza e senza ridere sguaiatamente 
nel pomeriggio, a causa dell’eco dei corridoi.

Perotte — Esattamente. E in più proibizione 
assoluta di prendere il signor curato per un pastore. 
(Ella si dirige maestosamente verso la porta di fondo, 
ed esce).

Le Nipoti — Lei non sa niente.
— Non sa mai niente di niente.
— D’altronde guarda, la chiave non ha servito.
— Come lo sai, è di nichel.

— Appunto per questo. Perotte ha sempre le mani 
sudate, ogni oggetto di ferro che tocca fa la ruggine.

— Che cosa avete «grattato» voialtre?
— Io, cioccolato e mandorle, e anche un po’ di 

burro, ma non ho potuto portarlo via.
— Io, prosciutto con molto grasso, essi devono 

averne bisogno, e tu?
— Io un po’ di tutto. Perchè dici che essi hanno 

bisogno del grasso di prosciutto?
— Perchè il grasso di prosciutto è eccellente per 

gli innamorati, non lo sapevi?
— No, io credevo che fosse il sèdano. Come lo sai 

tu?
— Chi ha pensato al pane?
— Tutte, per forza.
— Nel momento in cui il curatino cercava il suo 

pane...
— Sì.
— Ero io che glielo avevo preso. Egli ha detto: 

« Vi domando scusa ».
— Egli non sa se deve chiamarci signore o signorine.
— Era un pezzo grosso?
— Lo credo, e tu?
— Un pane intero.
— E dove avete messo tutta questa roba?
— Fuori, dietro l ’edera.
— Quanto pane sarà in tutto?
— Più di un chilo.
— Per forza! È più di un chilo soltanto il mio. 

Se aveste avuto le mani abili come le mie, essi 
avrebbero avuto da mangiare per tutta la settimana.

— È facile a dirsi. Hai veduto Perotte? Vigilava 
il pane come se fosse stato la pupilla degli occhi suoi.

— Diamine! Se le cose stanno come dice lei, il 
pane sta per diventare una rarità.

— È anche peggio di quel che dice lei, io conosco 
la musica.

— Tu eri già qui ai tempi senza pane?
— Non si può dire che fossero tempi senza pane, 

ma erano i tempi del pane duro.
— E allora?
— Niente. Lo si mangia com’è, salvo l ’inverno, 

quando le strade sono bloccate, e allora qualche 
volta si resta per otto giorni a patate lesse, oppure 
si mangia la pappa di rosicchioli.

— Tu parli d’un castello!
— Castello, amor mio. Non sono i muri che fanno 

un castello, ma sono le botteghe. Mia madre diceva 
così.

— Allora che cosa ne dite: non sarebbe meglio 
tenerci quello che abbiamo?

— Ma sei pazza! E i nostri innamorati?
— Ebbene, che vuoi: l ’amore e l ’acqua fresca... 

(Si seggono sopra i  gradini della scala).
— È bello!
— Che cosa?
— L’amore e l ’acqua fresca.
— Oh, sì!
— È il più bello del mondo.
— Sembra che lassù vi sia un gran letto! Come 

una barca.
— Con i cigni?
— Non so.



— Forse anche con i cigni. Forse come una grossa 
conchiglia. Con tante colonne. Tutto di seta.

— Credi che avranno dormito in quel letto, stanotte?
— Certamente. Quando sono entrati lassù, egli 

ha dovuto alzare le coperte imbottite e preparare 
la cuccia calda dove si sarebbero attorcigliati come 
i serpenti negli emblemi delle farmacie. Puoi credere!

— Non dimenticherò mai come, alPimprovviso, 
sono apparsi davanti a noi, in fondo al parco.

— In quel luogo scuro dove non si osa di entrare 
a causa degli alberi con le foglie nere.

— Hanno allargato il fogliame e, improvvisamente, 
li abbiamo veduti: stavano in piedi tra i cespugli.

— Sono rimasta di sasso.
— Ci guardavano.
— Lui si è incamminato verso di noi. Mi sento 

ancora battere il cuore.
— Hai veduto che occhi?!
— Ho veduto gli occhi, la bocca. E come tremava 

camminando, lo avete notato?
— Certamente. Non c’eri soltanto tu.
— Perchè è ritornato qui? Credi che sapesse che

10 si sarebbe aiutato?
— Ha dovuto ricordarsi dei tuoi occhi tondi.
— Tu credi? Ha detto che tornava da restituire

11 cavallo, perchè non voleva che lo si prendesse 
per un ladro e che si sarebbe sbrogliato lo stesso.

, — Allora perchè stava nascosto con lei in fondo 
al parco?

— Ebbene, perchè! Non lo sai tu perchè ci si 
nasconde? Le strade erano piene di gente. Non hai 
veduto?

— No.
— Non hai sentito quando lo diceva?
— Parlava dolcemente.
— Parlava come te e come me.
— Sentivo come se fossi stata sorda.
— Tu guardi troppo,, tesorino mio; i tuoi occhi 

ti perderanno.Ascolta, quando parlano; e ti accor
gerai che è più comodo per fare il proprio interesse.

— Tu credi che abbia mentito?
— Certamente, sciocchina; come vuoi che faccia? 

Tu ne conosci di quelli che non mentono?
— D’altronde io credo che lei abbia i seni troppo 

grossi.
— Ma hai visto come si è aperto il cammino a 

traverso il folto dei pruni?
— E come, subito dopo, ha pensato alla camera 

grande!
— Perchè la finestra era circondata dall’edera.
— Tu credi che sia difficile arrampicarsi come 

hanno fatto loro!
— Niente affatto: hai veduto? L ’edera serviva 

da scala.
— In fondo è facile.
— Infantile.
— E ora lei è coricata nel letto. Nella barca dei 

cigni.
— A quest’ora! Spero bene di no.
— Se io fossi al suo posto, ti assicuro di sì.
— Il dopopranzo?
— Perchè no? Prima di tutto chi mi direbbe che 

è dopopranzo? Essi non hanno mangiato.

— È vero, venite. (Si alzano e salgono la scala).
— Tu dici che è facile, tu. Iodarei tutto quel che ho... 

Voglia il buon Dio che anche io, come lei, mi trovi 
in un giorno simile, in una camera simile, anche se 
io dovessi salirvi con una scala di spine. Non c’è 
che quello, di vero, nella vita. (Le tre nipoti sono 
uscite. Entrano Agenore e il maestro).

Agenore — No, amico mio; no, mio caro amico; 
le contingenze, gli avvenimenti, le incarnazioni, 
sono affari d’organizzazione. Lo so, lo so, voi vivete 
con gente comune, senza offesa, la quale non sa 
organizzare la propria vita. Non pensano che al 
loro commercio. Non è vero?

I l  Maestro — Comunque, signor barone, vi faccio 
osservare che voi avete detto anche incarnazioni.

Agenore — Occorrono degli agi, capite? E una 
propensione particolare alla pace. Ascoltatemi bene; 
particolare ho detto, ma avrei dovuto dire anche 
esclusiva. Il gusto esclusivo della pace. Ciò che non 
è del caso quando voi vendete qualcosa, fosse pure 
un soldo di bottoni da mutande. Voi siete maestro, 
caspiterina. Ma non venite a dirmi che la pace è 
un’occupazione da rammolliti.

I l  Maestro — Ma le incarnazioni, signor barone, 
le incarnazioni...

Agenore — Io ve lo concedo, l ’aristocrazia ci 
dà guanti più arrendevoli, ma in fine non ho... dove 
sono andate?

I l  Maestro — Voi avete detto « incarnazioni », 
signor barone. Ebbene le incarnazioni sono fatti che 
accadono agli dèi della religione buddista. Tuttavia, 
signor barone, nella scala sociale gli dèi, gli dèi 
signor barone, sono al disopra degli aristocratici.

Agenore — La religione buddista! La religione 
buddista!

I l  Maestro — E Giove?
Agenore — E Giove e la religione buddista, e 

le altre, come le chiamate voi? Ma certamente, 
amico mio, certamente. Ma quelle cose accadevano 
nei tempi impossibili! La vostra religione buddista 
con le foreste, i loti, i ruscelli, le scimmie, mio caro 
amico, con tutto quel che volete, porta acqua al 
mio mulino. Non lo direi se il nostro buon amico 
curato fosse qui. -  A proposito, dove sarà andato? -  
Ma infine, vedete, voi non vi rendete conto che ogni 
volta che si parla di un nume, si parla sempre di 
qualcuno che visse nell’antichità. Ma certo che essi 
non sono al disopra degli aristocratici. Erano gente 
che viveva ignuda, che faceva i caci con le mani. 
Ma abbiamo avuto Voltaire, dopo di loro, amico 
mio. Sta forse a me a dirvelo? E d’altronde perchè 
mi fate parlare degli dèi al plurale? Se il curato mi 
sentisse metterebbe sù muso lungo.

I l  Maestro — E la pioggia d’oro, signor barone!
Agenore — Ah, in quanto a questo, riconosco... 

(Entra Perotte) Che cosa c’è?
Perotte — Un avvenimento strano, signor barone. 

Strano e straordinario.
Agenore — Lo strano è fortunatamente sempre 

straordinario, Perotte. Sciupate il vostro tempo in 
pleonasmi. Che cosa succede?

Perotte — Ebbene, c’è il fornaio.
Agenore — Come, il fornaio?



Perotte — Ubriaco fradicio.
Agenore — Come, ubriaco fradicio?
Perotte — Quanto si può esserlo, signor barone.
Agenore — E che cosa diavolo viene a fare, qui: 

caspiterina!
Perotte — Cerca sua moglie.
Agenore — Ma io non l ’bo mica in tasca della 

giacchetta, sua moglie, io.
Perotte — Gliel’ho detto, signor barone. Tuttavia 

io debbo spiegare al signor barone che egli non la 
cerca particolarmente in questo luogo. La cerca 
anche qui come altrove. È una specie di « globe
trotter ».

Agenore — « Globe-trotter? ».
Perotte — Sì, la cerca nel mondo e, se ho capito 

bene, non solamente nel mondo, ma anche al di là 
del mondo. Nell’universo, per così dire. Non so se 
mi faccio ben comprendere.

Agenore — Niente affatto, Perotte, niente affatto. 
Assolutamente no.

Perotte — Io stessa ho capito con molta difficoltà 
quel che egli diceva, Gli ubriachi, signor barone, 
soprattutto quando cercano di dissimulare la loro 
sensibilità...

Agenore — Egli dissimula la sua sensibilità?
Perotte — Visibilmente, signor barone.
Agenore — Non ci capisco assolutamente nulla.
Perotte — Da quel poco che ho potuto capire 

io stessa, signor barone, mi permetterò di dirvi che 
egli in qualche modo si crede morto.

Agenore — Ubriaco, volete dire?
Perotte — No, signor barone, morto. Come Orfeo.
Agenore — Come, come Orfeo?
Perotte — Non oserò dire che egli attribuisca a 

sè stesso la rassomiglianza che c’è tra il suo caso e 
quello del suo illustre predecessore, ma il fatto sta 
che egli crede, se il signor barone mi permette l ’imma
gine, nei boschetti dell’inferno.

Agenore — Capisco di meno in meno, Perotte. 
Se non vi conoscessi, sarei sul punto di credere che 
anche voi avete bevuto.

Perotte — A Dio non piaccia, signor barone! 
D’altronde posso permettermi di far notare al signor 
barone che delle sei bottiglie «rosato 1913» che il 
signor barone ha fatto portare sù a mezzogiorno, 
nessuna è tornata in cantina.

Agenore — Finiamola, Perotte; non potete parlare 
come sempre?

Perotte — Mi ci sforzo, signor barone, ma il 
caso -  come ho detto -  è nello stesso tempo strano 
e straordinario. È difficile spiegarlo con calma; do
mando scusa al signor barone, ma io sono obbligata 
a fare appello a tutti i miei ricordi filosofici.

Agenore — Allora cosa volete che vi dica, Perotte, 
fate appello, fate appello, ma dite una buona volta 
qualcosa che si possa capire.

Perotte — Ebbene, signor barone, si tratta di 
una specie di ricerca pura.

Agenore — Andate al diavolo, Perotte!
Perotte — Stavo per dirvelo, signor barone: il 

fornaio non crede che la fornaia si trovi qui, nè che 
si trovi altrove: egli sa che in qualche posto deve 
essersi nascosta. Ciò gli basta per cercarla ovunque.

Agenore — Vuoi dire che egli la cerca senza 
avere bisogno di trovarla?

Perotte — In qualche modo, signor barone, imma
gino che gli occorra, malgrado tutto, un po’ di spe
ranza; tuttavia, ascoltandolo, si pensa -  come ha 
detto il signor barone -  che la semplice ricerca lo 
soddisfi.

Agenore — Come un cane da caccia?
Perotte — Superiore!
Agenore — Non c’è nulla di superiore a un cane 

da caccia.
I l  Maestro — E i vostri aristocratici?
Agenore — Lasciatemi in pace, caro amico. 

Aristos: il migliore. Kratos: forza.
Perotte — Ha l ’aria di aver trovato una maniera 

personale di aggiustare le cose.
Agenore — Ebbene, vivaddio, Perotte, stiamo 

per continuare ad avere il pane.
Perotte — No, signor barone, il fornaio è in pro

cinto di occuparsi unicamente di se stesso, io credo 
che ci si possa fare un’idea esatta della cosa...

Agenore — Bisognerebbe, Perotte, bisognerebbe.
Perotte — Ebbene ecco: secondo me l ’immagine 

del signor barone è giusta: non è più un fornaio, è 
un cane!

Agenore — Ci siete, Perotte, ci siete!
Perotte — Mi scuso, mi sento soffocare. Egli mi 

ha asfissiata. Il signor barone deve bene accorgersene, 
mi manca il respiro. Quello, non è più un fornaio. 
Egli cerca il suo padrone. Solamente... ed ecco quando 
diviene più asfissiante, ci si accorge che la realtà è 
troppo piccola per la pista che segue la sua fedeltà. 
Ecco precisamente quello che voglio dire: egli cerca 
la moglie, ma può cercarla indifferentemente nella 
Grande Orsa e nelle tasche del signor barone, con 
tutto il rispetto che gli debbo.

Agenore — È una pazzia, Perotte!
Perotte — No, signor barone, è una sbornia.
Agenore — Amico mio, io ne sono positivamente... 

E voi che dite?
. I l  Maestro — Signor barone, io trovo tutto questo 

abbastanza bello.
Agenore —Ditemi, Perotte, quanto tempo ha impie

gato il fornaio per sbalordirvi in questa maniera?
Perotte — Cinque minuti, signor barone.
Agenore — Dov’è adesso?

.Perotte — Nel salone col signor curato.
Agenore — Fulmini del cielo, Perotte, spicciatevi 

e conduceteli qui, altrimenti, oltre ad essere rimasti 
senza forno, in due colpi di ramaiuolo resteremo 
anche senza chiesa.

Perotte (esce).
Agenore — Mio caro amico, siamo in pieno Don 

Chisciotte. Ecco, vedete, quando quella gente comincia 
a sbrogliarsi da sè... (Entrano il fornaio, il curato 
e Perotte).

I l  Fornaio — Avete torto, signor curato. Voi 
siete giovane. La gioventù fa parlare più rapida
mente della lingua. Non si giuoca con l ’inferno come 
se fosse una trottola.

Agenore — Buongiorno, amico.
I l  Fornaio — Oh! signor barone! Anche voi in



questa triste situazione ! Ma allora è accaduta una 
catastrofe!

Agenore — Dove vedete una catastrofe?
I l  Fornaio — Disgraziatamente, dappertutto, 

signor barone. Io sono morto, come mi vedete, ieri 
sera un poco dopo le undici e mezzo, in ogni caso 
mezzanotte non era ancora suonata; ma non avrei 
mai sperato... voglio dire che non avrei mai temuto, 
di ritrovarvi tutti all’altro mondo. Stamattina mi 
sono svegliato e mi sono detto: oh, vediamo un poco 
ora come si mettono le cose. Il primo che vedo è 
Achille, il nostro sindaco, sdraiato accanto a me sotto 
un albero. Ecco la prima cosa che mi son detto: 
l ’albero tu lo riconosci, è la quercia che si trova 
alla biforcazione della strada di Pignes. Mi guardo 
attorno; è precisamente così, non soltanto l ’albero, 
ma anche la strada e tutto il terreno circostante 
e perfino una collinetta lontanissima, dalla parte di 
Roumes. Mi dico: Che cosa accade? È possibile che 
tutte queste cose siano rimaste impresse nell’occhio 
e che le abbia portate con me? Si sono vedute anche 
cose più straordinarie di quella di aver veduto una 
cosa viva e poi di rivederla dopo morta. Ma allora 
perchè proprio quest’albero, quella collina, questo 
luogo? che cosa potevo farmene della strada di 
Pignes? Io credevo che una volta morto, avrei avuto 
ben altre cose da vedere. Guardo in terra e vedo 
Achille sdraiato accanto a me. Lo tocco, è proprio 
lui. Si sveglia. Gli dico: « Che cosa fai qui? ». Mi 
risponde: « Non lo so ». Gli dico: « Io lo so ». Mi dice: 
« Parla ». Gli dico : « Sei morto ». Mi dice : « Leviamo 
lo scherzo». Gli dico: «Ascolta. Te ne ricordi d’ieri 
sera? ». Mi dice; « No ». Gli dico: « Ricordati: sei 
venuto a casa mia per dirmi di fare il pane. Tu mi 
hai detto: L ’amore è una bella cosa, ma il pane è 
necessario». Mi dice: «Me ne ricordo». Gli dico: 
« Abbiamo un poco discusso, poi abbiamo trincato, 
e dopo io sono morto, mi sono impiccato ». Mi dice: 
«Mi sembra». Gli dico: « Ricordati bene, dopo sono 
venuto con te al municipio ». Mi dice: « Sì ». « Abbiamo 
preso il registro». Mi dice: «Sì». Io t i ho detto: 
« Segnalo sul registro e così le formalità sono finite ». 
Mi dice: «Sì». «E tu l ’hai segnato». Egli dice: «Sì, 
me ne ricordo ». « Hai messo sù il timbro ». « Sì ». 
«Hai firmato». « Sì ». « Te ne ricordi? ». « Benissimo ». 
Allora tu mi hai detto: « Onorato, non andartene, 
voglio morire anch’io ». Allora io ho detto: « Hai 
ragione; bene, vieni, è notte, se vuoi morire è cosa 
facile, andiamo in campagna, saremo più tranquilli ». 
Tu mi hai detto: « Sì, voglio morire ». Allora ti ho 
detto: «Poiché siamo qui, sègnati sul registro, così 
non avremo la seccatura di dover ritornare per farlo. 
Sbarazziamoci delle formalità, così appena sarai 
morto, ci sdraieremo e potremo dormire tranquilli ».

I l  Curato — Ma disgraziato, vi rendete conto 
di quel che dite? Voi parlate di suicidio. È un peccato 
orribile.

I l  Fornaio — Signor curato, è possibile, ma io 
mi sono suicidato per legittima difesa. E Achille si 
è suicidato perchè... ha detto: «Non so se nella Luna o 
nel Sole sia lo stesso, ma certamente sulla Terra 
è tutta una banda di sudicioni ». Voi comprendete, 
signor barone?

Agenore — Comprendo, amico mio.
I l  Fornaio — D’altronde Achille è giù nel vesti

bolo. Voi non siete obbligato a credere alle mie parole. 
Chiamatelo e sentirete che cosa vi dirà. È lui che mi 
ha condotto qui col suo calessino. Ed è precisamente 
qui che ho capito che c’è stata una catastrofe. 
Achille mi ha detto: «Vieni». Si fila. Un momento 
dopo io mi dicevo già: ma questo è il campo di Ernesto; 
quella è l ’erba medica di Luciano, quest’altro è il 
campo d’Alfredo, è buffo questo fatto. Achille mi 
dice: « Guarda, la mia scuderia è morta anche lei ». 
Era vero; la sua scuderia era là con noi sull’orlo 
della strada all’entrata del villaggio. Io mi dicevo: 
« Ma allora il villaggio è morto anche lui! ». Achille 
mi dice: « Vieni, entriamo ». Apre la porta e mi dice: 
« Guarda, il mio cavallo è morto ». Era vero, era là. 
Davanti alla sua greppia, morto; attaccato con la 
catena morta, sopra un mucchio di paglia morta. 
Achille mi dice: « Guarda, anche il mio barroccino 
è morto ». Era vero: il barroccino era là. Gli dico: 
« Achille, che vuoi, facciamo buon viso a. cattiva 
sorte:'attacca e andiamocene». Si attacca e si parte. 
Allora, naturalmente, abbiamo veduto che tutto era 
morto: il villaggio, i campi, le strade, gli alberi, le 
colline, le nuvole, tutto! Perfino la gente. Abbiamo 
incontrato Anatolio, Giuseppe, Raffaello, Marcellina, 
Noemi. Achille m’ha detto: « Vieni, vieni, sono insop
portabili da morti come da vivi, andiamocene altrove ». 
Poi abbiamo veduto il vostro castello. Abbiamo 
detto: «Guarda, anche il castello è morto». Ma in 
verità, signor barone, non credevo che voi foste 
qui dentro. Abbiamo detto: «Andiamo a vedere, tanto 
ormai che cosa si rischia?». Appena entrati, la prima 
persona morta che vediamo è la signora. Oh, allora 
mi son detto: « Deve essere accaduta una catastrofe ». 
Ne entra un altro: è il signor curato. Fra noi, signor 
curato, avrei creduto che voi foste in un altro scom
partimento, voi. Entro qui e chi vedo? Il signor 
barone e il signor maestro. Allora mettetevi un poco 
al mio posto! Che cosa volevate che pensassi?

Agenore — Ebbene, amico mio, diteci precisa- 
mente quel che ne pensate.

I l  Fornaio — Dico la verità: io non penso che vi 
siate impiccati tutti. E non penso nemmeno che 
tutto il mondo1 sia morto per il fatto che mia moglie 
è scappata. Quel che riguarda me, riguarda me. 
Che io mi trovi in questa situazione, è naturale. Ma 
il signor curato, per esempio, in che cosa questo 
può farlo morire? Morto io, non c’è più curato, non 
c’è più barone, non c’è più villaggio, non c’è più 
albero, non vi sono più nuvole, più strade, più nulla; 
e questo va benissimo. Achille viene con me, è mio 
compagno, e anche ciò va benissimo. Ma che voi 
veniate tutti: Anatolio, Giuseppe, Noemi, la signora, 
e perfino la collinetta, laggiù verso Roumes, è una 
altra storia. Ci deve essere un’altra ragione. Voi 
siete a un banchetto. Ora vi spiego come la capisco io: 
vi si fa mangiare qualche cosa che vi fa male; uscite 
per vomitare; che il vostro compagno esca con voi 
per reggervi la fronte, lo capisco; ma uscendo, voi 
non vi portate dietro la coppa, il coperto, la sedia 
e i compagni. E allora?

Agenore — Precisamente; e allora? Continuate,



amico mio, voi parlate a un uomo di buon senso, 
continuate e vedrete che tutto si chiarirà.

I l  Fornaio — Ne ho bisogno, signor barone" 
Prima di tutto una cosa di passata. Mi rendo conto, 
ora, che, a meno di non essere decisi, come me per 
ragioni molto importanti, a morire, quando si è morti 
non si vuole che sia detto. Tutti voi non volete che 
sia detto. Anche ad Achille è stato necessario che 
glielo spiegassi. E anche lui aveva le sue ragioni. 
Allora si vede che tutti voi siete morti senza una 
ragione. Sono cose che accadono.

I l  Maestro — Ve n’è sempre una.
I l  Fornaio — Signor maestro, vi spiegherò che 

cosa voglio dire. Immaginate che quando eravamo 
vivi tutti e due, io fossi stato cattivo, che io vi abbia 
preso pieno di vita e vi abbia cacciato in una cantina 
senza sole, senza niente, con appena un po’ d’aria. 
E che non vi abbia dato niente da mangiare. Se 
voi non siete un terribile, vi mettete a gridare, a 
piangere e poi, a lungo andare, morite. Se siete un 
terribile -  e questa è una cosa che non si vede, perchè 
a volte si è terribili dentro di sè -  se siete un terribile, 
un bel giorno, preso dalla rabbia, vi mangerete una 
mano, un altro giorno il braccio, poi le gambe e poi 
tutto. Signor maestro, voi divorate voi stesso. Questo 
è ciò che il curato chiama un peccato orribile e che 
io chiamo una legittima difesa. Ebbene, quando 
siete morto dopo esservi divorato, non bisogna che 
si cerchi di ingannarvi, ciò non attacca, perchè voi 
sapete benissimo che siete morto. Ecco ciò che chiamo 
una ragione per morire.

Agenore — E allora come credete che possa 
essere accaduto a noi? Voi siete vicino a scoprire la 
verità, amico mio, e allora vedrete che sorpresa!

I l  Fornaio — Che io riesca a scoprire la verità, 
non mi stupirebbe, perchè ne ho il mezzo, e vi dirò 
quale: quel che mi stupirebbe sarebbe che io ne 
restassi sorpreso. Vi dirò il mio mezzo; si tratta 
del vostro pastore, signor barone, dell’uomo che ha 
portato via mia moglie. Egli sapeva nuotare?

Agenore — Amico mio, ricadete sempre sulle 
medesime cose.

I l  Fornaio — No, signor barone, no, non preoccu- 
patevene, ciò non ha importanza. La sola cosa che 
abbia importanza è di sapere se egli sapeva nuotare; 
anzi, se era un buon nuotatore. Allora vedrete che 
tutto si spiega, e che sarete voi a scoprire la verità; 
e vedrete come ne resterete sorpreso!

Agenore — Ebbene, credo, anzi sono sicuro, che 
sapesse nuotare molto bene.

I l  Fornaio — Allora so di che cosa siete morti.
Agenore — Di che cosa siamo morti?
I l  Fornaio — Voi siete morti tutti affogati.
Agenore — Vediamo, amico mio, sedetevi...
I l  Fornaio — No, no, signor barone, voi siete 

molto gentile, ma io non mi seggo. Bisogna che me 
ne vada, Achille mi aspetta; abbiamo ancora molte 
cose da fare.

Agenore — Trattenetevi ancora un istante. Si 
ha un bel non averne l ’aria, ma capirete che a noi 
interessa moltissimo di sapere come siamo morti. 
Se lo sapete, bisogna dircelo. Permettete che io mi 
segga. Ho un bell’essere morto, ma alla mia età...

I l  Fornaio — Ve ne prego, signor barone, ve ne 
prego, sedetevi.

Agenore — Io non vedo perchè, per il fatto che 
il nostro pastore sa... Non capisco che rapporto ci sia!

I l  Fornaio — Ma tutto è qui, signor barone, è 
tutto qui. Basta di avere un po’ di comprendonio. 
È vero che questo ragionamento, senza voler fare 
un torto alla vostra intelligenza, sono io solo che lo 
posso fare! Ascoltatemi bene, è molto facile. Voi 
siete tutti morti, tutto è morto: villaggio, nuvole, 
strade, querce, pioppi, cavalli e colline. Voi non lo 
sapete, ma io lo so: non ho che da guardare ogni 
cosa, per sapere. Dal punto in cui mi trovo, ciò si 
vede benissimo. Ma che cosa ha potuto farci morire 
tutti insieme, tutti d’un colpo? Esistono scosse tel
luriche, il fuoco, il freddo, vi è... voi siete più istruito 
di me, e lo sapete benissimo. Fra tutto questo, biso
gna scegliere. Ed è stato appunto per scegliere, che 
vi ho domandato se il pastore sapeva nuotare. Perchè 
voi siete tutti morti, salvo... è precisamente a questo 
punto che l ’affare si sbroglia, che tutto si spiega, 
e che diviene chiaro come il giorno... salvo quel che 
riguarda il pastore e mia moglie. Mi seguite?

Agenore — No.
I l  Fornaio — Non importa, ora capirete. Chi 

ho incontrato da stamani in qua? Tutti, perfino il 
vostro castello, meno mia moglie e il pastore. Ora 
so che il pastore sa nuotare. I l fuoco? Sarebbe bru
ciato anche lui come tutti gli altri. Si ha un bell’essere 
quello che è, il fuoco è sempre il fuoco, non è vero, 
signor barone? foste pure il Papa, il fuoco è sempre 
il fuoco. Un terremoto? È una cosa terribile il terre
moto, vi sotterra ventimila alla volta, e una volta 
sotterrati, tutto è finito. Ma l ’acqua, signor barone, 
l ’acqua? Si nuota. Voi mi capite. È arrivata l ’acqua 
e siamo affogati tutti: cavalli, calesse, scuderia, 
castello e perfino voi. L ’acqua è terribile, ma si 
può nuotare. Voi mi direte: « Io so nuotare. Giovanni, 
Pietro, Paolo, sanno nuotare. Polvere, signor barone, 
polvere, ve lo garantisco, perchè l ’acqua che affoga 
una collina è un bel colmo d’acqua, e le braccia, di 
solito, sono molto deboli. Ma il pastore era con mia 
moglie. Ah, signor barone, voi non sapete che cosa 
vuol dire questo! Gli è venuta una forza straordinaria, 
a quell’uomo! Ha afferrato mia moglie e ha nuotato 
con l ’altro braccio. Ha nuotato con una gamba, ha 
nuotato con l ’altra, le ha mantenuto la testa fuor 
d’acqua. Voi non sapete quel che è possibile fare 
per qualcuno che amiamo. E mentre voi morivate 
tutti, egli l ’ha salvata e si è salvato. Ecco la verità.

Agenore — Calmatevi, povero amico, calmatevi, 
siete molto scosso.

I l  Fornaio — Oh, no, signor barone, non sono 
affatto scosso; anzi, fino a un certo punto sono per
fino contento. Io, ormai sono in pensione. Una volta 
morto, che cosa volete che io sia? Sono contento che 
quell’uomo abbia avuto tanta forza. In questo 
momento essi debbono essere vivi, su qualche altura.. 
Non basta volere, signor barone, bisogna potere 
Con me, mia moglie sarebbe affogata. Sì, sì, come 
me, come tutti voi, come gli altri. Noi saremmo 
forse morti affogati insieme, ma dopo tutto, anche 
questa non è una soluzione. Sì, sì, mi conosco, e ora



anche meglio di prima. Volere? Ah, signor barone, 
volere, forse io lo avrei voluto più di quell’altro, ma 
la mia forza, no. (Le tre nipoti, vestite con costumi 
antichi e coi volti coperti da maschere di velluto nero, 
scendono la scala).

Agenore — Non vi turbate amico mio, non so 
che cosa significhi questa mascherata in ogni modo 
deliziosa, ma posso assicurarvi che ciò non ha alcun 
rapporto...

I l  Fornaio — Il signor barone non conosce l ’in- 
ferno. È come il signor curato. Tutto è in rapporto.

Agenore — Vi assicuro di no, sono le mie nipoti.
I l  Fornaio — Ah! Avete un fratello?
Agenore — Sì, ho molti fratelli un po’ dappertutto. 

Noi siamo tutti fratelli, non è vero? E voi, signore, 
avete scelto male il momento. Abbiamo qui un for
naio che non ha voglia di ridere.

Le Nipoti — È quello che non vuole più fare il 
pane?

I l  Fornaio — No, signorine, è quello che non può 
più fare il pane. Non so come si faccia, perchè non 
sono mai stato famoso per la mia intelligenza, ma ho 
l ’impressione di conoscere l ’inferno meglio di tutti voi.

I l  Curato — Voi siete un empio, ve lo dico senza 
collera, perchè non si può essere troppo esigenti con 
quelli che non sono andati a scuola abbastanza.

I l  Fornaio — Signor curato, io vi amo. Avete 
due belle gote rosse, siete allegro come un passerotto, 
fresco come una rosa, grazioso come un cuore, vi 
agitate sempre come il vento, siete un miracolo! 
Ve lo dico perchè forse, se vi lascio solo con voi stesso, 
non riuscirete a rendervene conto. Ed è proprio 
questo il miracolo. Lo sapete che cos’è un uomo? 
Non un uomo qualunque, signor curato, ma uno 
che è sulla terra per essere... Io guardo quelle gra
ziose signorine e dico: importunato. Davanti alle 
signore bisogna sapersi contenere. Voi siete un uomo, 
ma nessuno vi importuna. Per colmo, voi siete 
giovane. Allora cosa volete che vi dica? Un miracolo 
non comprende l ’inferno, che è tutto il contrario.

I l  Maestro (al curato) — Caro amico, ecco che 
il più umile degli uomini, sperduto in fondo a un 
villaggio, se vuole, ne sa più del Papa.

I l  Curato — Se vuole.
I l  Maestro — Comunque, un Padre della Chiesa...
I l  Curato — Un Padre della Chiesa...
I l  Maestro — Sì, un Padre della Chiesa ha detto 

la stessa cosa. In un'altra maniera, lo riconosco; 
ma dopo tutto io non penso che il fornaio abbia letto...

I l  Curato — No, lui non ha letto, e d’altronde 
io non capisco di quale Padre della Chiesa vogliate 
parlare. Ma voi avete detto: se vuole! Non è «se 
vuole »; ma ammetto che, in certe circostanze parti
colàri, la disgrazia, il dolore...

I l  Fornaio (alle nipoti) — Vi guardo con piacere, 
voi tre, signorine. Eppure vi manca tutta la parte 
superiore della testa. Deve esservi accaduta una 
spaventevole disgrazia. È molto tempo che siete 
morte? Dal vestito che indossate si direbbe che 
debbano essere passati dei secoli.

Le Nipoti — Ma non siamo affatto morte.
I l  Fornaio — Lo so. Ecco, il signor curato ha 

parlato anche lui di disgrazia. Ebbene, vedete, finché

non lo si sa, non è una disgrazia. Allora continuate a 
ignorare.

Le Nipoti — Ma non c’è stata nessuna disgrazia!
I l  Fornaio — In ogni modo, ascoltate: non voglio 

farvi del male. Al punto in cui siamo, tanto gli uni 
che gli altri, se non c’è un po’ di fratellanza ora, 
non vale la pena che ci si prepari il colpo di tutto 
ciò che chiamano la Terra. Ma c’è una cosa che è 
impossibile di nascondervi. A voi manca la metà 
della testa. Voi non avete fronte, nè naso, e i vostri 
occhi stanno sospesi per aria da sè, puramente e 
semplicemente come se fossero stelle. Certamente 
non sarete nate così. Vostra madre avrebbe avuto 
una crisi di nervi. E, a meno che non siate bugiarde, 
cosa che non mi stupirebbe dato che vi è rimasta 
la bocca, non potrete dirmi che quando avete perduto 
quella mezza testa, non ve ne siate accorte.

Le Nipoti — Ma noi non abbiamo perduto niente, 
abbiamo sempre la nostra testa tutta intera.

I l  Fornaio — Tuttavia, se non c’è inferno che 
tenga, io sono obbligato a credere a quel che vedo.

Le Nipoti — Basterebbe un gesto. Ora vedrete.
I l  Fornaio — Non vi muovete! Non vi muovete. 

Scusatemi, signorine, se ho gridato. Ve ne prego, 
abbassate le mani, lasciatele ricadere lungo i vostri 
fianchi. Non toccate il vostro volto. E non serbate 
rancore a quel vecchio stupido che sono io. Ho rico
minciato a soffrire tutto a un tratto come se avessi 
ricevuto una coltellata nel costato. Comincia a pas
sarmi, aspettate. Sapete che cosa accade? Se per 
disgrazia fosse vero quel che dite, se tutto a un tratto 
i vostri volti ridiventassero quelli che furono, e un 
naso spuntasse sopra la vostra bocca, e i vostri occhi 
che vedo brillare nel vuoto apparissero ribaditi nella 
carne, vorrebbe dire... Signor barone, voi non dite 
niente? Aiutatemi un poco.

Agenore — Io non posso, amico; sono uno spetta
tore e assisto. Andiamo, signore, ve ne prego,■'non 
muovete le braccia e lasciate stare le maschere. 
Lasciatelo fare. Qui, vi ripeto, siamo in pieno Don 
Chisciotte. Voi non ci capite niente, io non ci capisco 
più di voi, ma i pazzi sanno dove vanno.

I l  Curato — Non bisogna fingere.
I l  Maestro — Ma non fingiamo affatto. Guar

datelo! Si direbbe che bisogna insegnargli tutto.
Perotte — Si direbbe che egli ritorna alla vita! 

Or ora sembrava che la trovasse amara, e ora si direbbe 
che gli appare più dolce. Io li conosco gli uomini. 
Scusatemi se ho parlato.

Agenore — A bassa voce potete parlare, Perotte.
I l  Fornaio — Vi sento parlare di me come di 

qualcuno che non fosse presente. Avete ragione, sto 
per tornare sulla terra. Chi non ha sognato, a un dato 
momento, di cancellare la vita? Ammettiamo che sia 
domenica. Ammettiamo di tornare quattro o cinque 
giorni indietro e che quel che è accaduto, non sia 
ancora accaduto. Cancelliamo anche tutta la settimana 
che viene, per non correre il rischio di non cancellare 
tutta la disgrazia. Io l ’ho sognato, lo sogno. La cosa 
noiosa è che la vita bisogna viverla tutta filata. 
Lei comincia, e a partire da quel momento tira 
diritto fino alla fine. Non si può scegliere. Se lei vi 
presenta qualcosa di troppo cattivo, bisogna mangiarlo.



Voi non pdtete fermare il cucchiaio. « Ascoltatemi, 
signorine. Sono tornato sulla terra, in un batter 
d’occhio, quando ho veduto le vostre mani alzate 
e voi avete detto: vi mostreremo la nostra testa 
intera. Non vi fidate. Da quando mi sono impiccato, 
ho imparato una cosa: che si poteva provare piacere 
anche con la disgrazia. Non un gran piacere; non è 
una gran cosa, ma è un piacere. Mentre nel batter 
d’occhio che mi ha rigettato sulla terra, non ne ho 
provato nessuno. La vita è sempre pronta col suo 
cucchiaio d’olio di fegato di merluzzo. Non si è mossa: 
tale e quale era nel monento in cui mi ero passato la 
corda intorno al collo. Lo prime parole che mi ha 
detto sono state: apri la bocca. No, voi capite, io 
non mi sono ammazzato per il re di Prussia, mi sono 
ammazzato per me. Soltanto, se è vero quel che voi 
dite, e cioè che con un gesto, la vostra testa ritorna, 
vi renderete conto di ciò che vorrebbe, dire. Vorrebbe 
dire che si può passar sopra alle catastrofi ».

Le Nipoti (senza muoversi) — Si può, state per 
vederlo.

I l  Fornaio — Fate bene attenzione a quel che 
dite. Non mi date false speranze. Se non fosse vero 
non avrei più nemmeno la risorsa di morire. Dite, 
signor curato, voi che vi intendete un poco di queste 
cose, quel che mi accade, la speranza che ho, la 
paura che ho, mescolate in questo modo, non è quel 
che voi chiamate i tormenti dell’inferno? Dite: io 
non sono stato cattivo, io; e non sarebbe giusto che 
ora ci si divertisse a farmi soffrire. Voi capite questo, 
signor curato. Parlate, difendetemi un poco voi.

Agenore — Aspettate...
I l  Fornaio — Oh, signor barone, voi che siete 

un uomo ragionevole...
Agenore — Sì, venite, sedetevi sulla mia poltrona.
I l  Fornaio — Questo somiglia a quel che ho letto 

sulle esecuzioni capitali; non mi piace affatto.
Agenore — Non vi agitate così, nelle esecuzioni 

capitali non vi sono poltrone.
I l  Fornaio — Quel che mi fa paura, signor barone, 

non è la poltrona, è la vostra gentilezza.
Agenore — Sedetevi.
I l  Fornaio — Signor curato, se mi fanno del male, 

siete responsabile voi.
Agenore — Non abbiate paura, ora vedrete. La 

vita s’impara a poco a poco, amico mio. Voi avete rag
giunto un’altissima filosofia.

I l  Fornaio — Ma non l ’ho fatto apposta, signor 
barone; io non l ’ho fatto apposta.

Agenore — Vi siete giunto senza saperlo, ma ora 
vi sarà molto utile.

I l  Fornaio — No, no, ascoltate; lasciatemi sbro
gliare da me; io non sapevo che non bisognava toc
carla... non ne ho bisogno. Credetemi, io sono un 
galantuomo.

Agenore — Tenetegli le mani in modo che non 
possa coprirsi gli occhi. Non abbiate paura, è per 
il vostro bene.

I l  Fornaio — Ah, signor barone, quando il bene 
ve lo fanno per forza...

Agenore — Toglietevi lé maschere, signore. (I 
tre bellissimi volti appaiono).

I l  Fornaio — Signor curato, io credo in Dio.

Venite, fate presto. Venite con me, cerchiamo un 
angolo appartato e insegnatemi subito le preghiere. 
Tutte.

Agenore — Questo non vi farà male, amico mio; 
ma più tardi. Per il momento non bisogna più parlarne. 
Venite con noi, passiamo nella stanza accanto, e 
mangerete un bocconcino. Finirete così di rimet
tervi completamente.

I l  Fornaio — Una parola. Non vorrei ritornare 
alla vita, per tutto l ’oro del mondo. Ma sono contento 
che nulla sia accaduto. I l terribile, vedete, fu che 
lei scappò sopra un cavallo. Sapete che cosa avrei 
rimpianto, durante tutto il mio inferno? Sto per dire 
una cosa non bella: non avrei rimpianto mia moglie, 
ma di non avere avuto un cavallo, io! (Escono il 
barone e il fornaio, seguiti da Perotte).

I l  Curato — Io non amo le bugie.
I l  Maestro — Vivete, vecchio mio, vivete, e 

vedrete. (Tutti escono, tranne le tre nipoti).
Le Nipoti — Lei è sola, lassù?
— Lui non rientrerà che a mezzanotte. È andato 

a cercare un nascondiglio tra gli stagni.
— Non bisogna che lei resti qui.
— Hai chiuso bene la porta?
— Sì.
— Hai la chiave?
— Sì.
— Non potrebbe scendere che dalla finestra, lungo 

l ’edera.
— Sei pazza! La vedrebbero...
— Bisogna che se ne vada.
— Che cosa possiamo fare?
— Venite, lei non ha che da vestirsi come noi e 

mettersi una maschera. E mentre tutti loro sono 
là dentro, andarsene. (Montano la scala correndo, ed 
escono. Entrano, per la porta di fondo, i  tre uomini, 
poi Perotte).

I tre  Uomini — Vi diciamo che si è visto.
Perotte — Chi, lei?
I tre  Uomini — No, lui.
Perotte — Chi lui?
I tre  Uomini — Il pastore.
Perotte — Dove?
I tre  Uomini — Negli stagni. Lei, deve essere 

là dentro anche lei.
Perotte — Io mi domando, dite un poco, signori; 

in fondo noi ci immischiamo in una cosa che non ci 
riguarda. Sapete che cos’è l ’amore?

I tre  Uomini — Siete molto buona, voi. L’amore è 
una bella cosa, ma il pane? Dov’è il barone?

Perotte — Venite.
I tre  Uomini — Bisogna circondarli prima di notte, 

poi accenderemo le torce. Si prenderanno come i 
cinghiali. Bisogna irritare le bestie. Noi sappiamo 
cacciare, signora. Bisogna dire al barone che porti 
le sue trombe da caccia. (Escono. Silenzio. Nella 
sala deserta, Aurelio mascherata scende la scala. È 
vestita con un ricchissimo costume campagnolo. Quando 
arriva all’ultimo scalino, i l fornaio entra).

I I  Fornaio — Buongiorno, signora.
Aurblia (parlando a bassa voce) — Buongiorno,

signore.



I l  Fornaio — Mi sembra di riconoscere questa 
voce.

Aurelia — È possibile.
I l  Fornaio — Può anche darsi che non sia possi

bile, sapete. Non vi spaventate. Mi accadono cose 
talmente straordinarie!

Aurelia — Vorrei andarmene.
I l  Fornaio — Non ve lo impedisco. Non Pho mai 

impedito a nessuno.
Aurelia — Arrivederci, signore.
I l  Fornaio — Arrivederci, signora. Voi non volete 

ritrovare il vostro vero volto?
Aurelia — Che volto?
I l  Fornaio — Non eravate qui, or ora?
Aurelia — No.
I l  Fornaio — Ah, credevo che foste una di quelle 

tre che mi hanno restituito la speranza.
Aurelia — Vi hanno reso la speranza?
I l  Fornaio — Non lo credete?
Aurelia — Vorrei soltanto sapere di che speranza 

si tratta.
I l  Fornaio — Voi siete la prima che mi parla 

bonariamente. Quel che dite, lo capisco sùbito. 
Infatti, c’è speranza e speranza.

Aurelia — Per certe cose sarebbe una pazzia 
nutrire della speranza.

I l  Fornaio — Lo so.
Aurelia — È un atto di carità dirvelo egualmente.
I l  Fornaio — Non vi date pensiero, ho fatto i 

miei conti e tornano bene.
Aurelia — Vorreste dirmi i conti che avete fatto?
I l  Fornaio — Oh, è una storia da ubriaco, cantata 

da un pazzo in fondo a una cantina.
Aurelia — E credete che quella possa accomodare, 

che cosa?
I l  Fornaio — Un’altra cosa che è ubriacatura, 

pazzia e ombra.
Aurelia — Tutto ciò che sta sotto il sole, voi lo 

trovate nero! Ebbene, sappiatelo, vi sono delle cose 
dorate.

I l  Fornaio — Lo so, ma questo dipende dal luogo 
in cui ci troviamo. Dal punto in cui ora mi trovo 
vedo benissimo il vostro giubbetto di amoerro, il vostro 
gonnellino di seta e la crocetta, forse d’oro, che 
pende dalla collanina. Ma se vi guardo di fianco, 
dove voi siete nell’ombra, vi vedo tutta nera.

Aurelia — Non voglio parlare soltanto di quel 
che brilla.

I l  Fornaio — Vedete, signora, se voi volete 
insegnarmi, credo che sarà difficile; io sono contento 
di avervi incontrata in questo luogo dove, ancora 
per un istante, non vi sarà troppo rumore. Fintanto 
che essi non avranno trovato il corno da caccia. Tutti 
si divertono con le cose dorate, anche i ciechi in 
piena notte. E so benissimo che non si tratta del 
sole di tutti, ma che ognuno si serve del suo come di 
una lampadina tascabile. Nella situazione in cui 
siamo tutti e due adesso, non è più questione di 
galanteria, non è vero? Noi siamo sotto un famoso 
cappuccio, non è vero? Ebbene, nella doratura che 
avete davanti a me, vi sono due o tre punti che, 
per me, sono più dorati di tutto il resto. Non bisogna 
credere che perchè un uomo ha il naso a manico

di biliardo... C’è il vostro ventre e il vostro petto. 
Ma sono nell’ombra. La vostra gonnella vi copre 
come un muro.

Aurelia — Il vantaggio è di chi possiede la luce 
più forte.

I l  Fornaio — Nella vita, sì; ma la morte istruisce. 
Per forte che sia, il sole stesso non può illuminare 
tutte le cose. Avete guardato il sole? Non si può 
fissarlo, è un diavolo e tiene un posto considerevole: 
ricordate vene! E che cosa fa con la sua grandezza? 
Siete davanti a lui piccolo come un granello di farina, 
e non può illuminarvi tutto. Egli non è che da un 
lato. La farina del pane che cos’è? Nulla. Ne tenete 
un po’ nel cavo della mano e soffiandoci sopra la 
fate volare. Polvere! Ma al sole anche lei fa ombra. 
Un lato solamente. Ricordatevi di questo, signora. 
Io dico questo a voi, signora, ma per voi, come per 
me, è troppo tardi; non è vero?

Aurelia — Avete sofferto molto?
I l  Fornaio — Ebbene, anche questo, è tutt’un 

altro discorso. Ma io vi trattengo. Forse volete andar
vene?

Aurelia — Cade la notte; aspetto ancora un 
minuto. Preferisco che sia notte completa.

I l  Fornaio — Sì, la notte ha molti vantaggi per 
chi ha il cuore stanco.

Aurelia — E ne ha molti ancho per coloro che 
vogliono con un salto piombare in piena felicità.

I l  Fornaio — Allora occorrono occhi di fosforo.
Aurelia — Guardate le volpi, i gatti, le donnole...
I l  Fornaio — Non mi parlate che di animali che 

hanno denti come aghi.
Aurelia — Come fare senza lacerare? Lo sapete 

voi?
I l  Fornaio — No, ma quando si hanno denti 

troppo ajipuntiti, alle volte si resta attaccati a quel 
che si morde; non si può più staccare la bocca e si 
soffoca.

Aurelia — Lasciate fare. Almeno si muore a 
pancia piena. L ’importante è di sapere se voi avete 
sofferto.

I l  Fornaio — Importante? Perche? Per ragioni 
di questo basso luogo, dell’inferno, volete dire? Deve 
essere molto sgradevole trovarsi in prigione con 
alcuni innocenti.

Aurelia — Ma no, non è per questo. Io me ne 
vado, le strade sono aperte, che voi siate innocente 
o colpevole, non ha grande importanza, dal momento 
che sono libera. (Si odono i  corni da caccia).

I l  Fornaio — Voi non avrete una gran notte, 
questa notte, signora. Sono partiti con le loro trom
bette e con le loro fiaccole. Ci vedrete troppo ad 
ogni passo, per essere libera. La foresta, con tutte 
le loro fiaccole tra gli alberi sta per diventare un 
teatro. Dànno la caccia a mia moglie.

Aurelia — Ma non la troveranno.
I l  Fornaio — Sicuramente non la troveranno.
Aurelia — E voi lo sapete dov’è?
I l  Fornaio — A che servirebbe che ella sia stata 

mia moglie per tanto tempo, se io non sapessi conti
nuamente dov’è? Io lo so, non dubitate. È su qualche 
altura. Sto per dirvi un segreto: non lo ridite a nes- 
nuno. Credete che li avrei lasciati fare se, con tutto



quel ohe faranno con le loro faci e con le loro trom
bette, avessero potuto disturbarla? Avrei trovato 
qualche strattagemma... Ma no, là dove essa si trova, 
possono farsi raschiare la gola a soffiare nei loro corni 
da caccia, lei non sentirà; e possono illuminare tutte 
le montagne circostanti, ella non vedrà neppure la 
più piccola scintilla.

Aurelia — Infatti avete l ’aria di saperne più 
che non si creda.

I l  Fornaio — Lei è come si direbbe al disopra 
delle acque, e tutto il fracasso che possono fare, le 
passerà di sotto, nelle profondità. Come pretendono 
che ella li senta? È una caccia di annegati. Voi non 
sapete nuotare? Io non più di voi. Ma ho sentito dire 
che nell’acqua, il minimo gesto costa una fatica terri
bile. Quando ci si annega, s’immagina di fare un 
chiasso di mille diavoli, di saltare gridando per farsi 
sentire dal mondo intero. Non è vero, siamo bagnati, 
tutti ricoperti, con la bocca piena d’acqua; è tanto 
se ci si muove ancora un poco come l ’erbe, e nessuno 
ci vede.

Aurelia — Bisognerebbe imparare a nuotare.
I l  Fornaio — Occorre di tutto, per fare un mondo. 

(Si odono i corni da caccia) La sentite, questa fan
fara di trote? Arrivederci, signora. Essi debbono 
credere di fare qualcosa di terribile nei grandi bo
schi, nelle foreste illuminate! Bisognava farlo prima! 
E bisognava far cose sottili come un capello. (Esce).

A T T O  T E R Z O

Nel bosco, sulle rive dello stagno, di notte.
(Entra un uomo inseguito da una donna che porta 

una torcia accesa).

La Donna — Vieni qui, che ti dò uno schiaffo.
L ’Uomo — Domani, aspetta!
La Donna — Puzzi di muschio. Ti sei strofinato 

a una femmina! Che cosa facevi tra i cespugli? Ti 
ho veduto, sai. Vieni qui, col tuo muso di maiale, 
bugiardo!

L ’Uomo — Il colera delle femmine! Giù le zampe ! 
Questa mi strapperebbe gli occhi. Dopo tutto, ammet
tiamo !

La Donna — Ammettiamo che cosa?
L’Uomo — I tuoi cespugli, la tua donna, il tuo 

muschio, la tua storia; sì, ammettiamo tutto.
La Donna — Dammi le tue gote di bue, e sentirai 

le mie unghie!
L ’Uomo — Aspetta, diavolo! Che cosa vuoi fare 

con i tuoi unghioli di coniglia? Aspetta un poco! 
Se fossi stato colpevole, avrei mentito.

La Donna — Che bugiardo! Se ti ho veduto!
L ’Uomo — Giù le zampe, ti dico! È vero. Ma tu 

sai bene dove ci troviamo.
La Donna — Siamo nel posto in cui ti scorticherò.
L’Uomo — Aspetta, testa di mulo; che ore sono?
La Donna — È l ’ora in cui ti scorticherò.
L’Uomo — Sei come tutte le altre; per il piacere 

d’un po’ d’amore proprio, predichi contro la tua vita.

La Donna — Cos’è questa nuova canzoncina? 
Credi di farmi paura?

L ’Uomo — Io no. Cos’è questo luogo? Una foresta. 
Eri mai venuta qui di notte? No. Che ore sono? 
È quasi mezzanotte. Li senti ancora i corni da caccia? 
No. Hanno forse trovato la fornaia? No. Or ora, 
passando di là, sono rimasto impigliato coi piedi 
in un rovo e sono caduto. Ecco che cosa mi è successo. 
Pretendi forse di saperne più di me? Vedo qualcosa 
in terra e comincio a tastare. Sì, ho veduto che era 
una donna, un donnone, che soffiava come una balena. 
Stavo per rivolgerle la parola, quando sei arrivata. 
L ’hai sentita scappare? Sembrava un elefante. Hai 
sentito come schiacciava tutto correndo? Lo vedi, 
bisognerebbe sapere, prima di parlare. Tu lo capisci, 
non sono cose che accadono tutti i giorni.

La Donna — Quel che capisco è che mi fai ridere. 
Tieni, prendi la torcia, tocca a te ora a reggere il 
moccolo. E a me di occuparmi un poco del mio lardo, 
anch’io. Lo troverò bene anch’io, un elefante, là 
dentro, per strofinarmi un po’ a lui. Non credere che 
mi lasci soppraffare da te.

L ’Uomo — Aspetta un po’, diavolessa, vieni qui, 
ascolta. (Escono inseguendosi. Entra Agenore vestito 
da cacciatore seguito da Perotte che ha i  capelli pieni 
di foglie secche).

Agenore — Soffiate come un mantice, Perotte.
Perotte — Vorrei vedere il signor barone al mio 

posto!
Agenore — A quale posto, Perotte?
Perotte — In questa maledetta situazione! Signor 

barone, in questa foresta c’è un odore... un calore... 
Che volete, signor barone, i corni da caccia mi hanno 
sempre fatto venire il brivido.

Agenore — Siete forse una specie di cervo, Perotte; 
volevo dire, una specie di cerva?

Perotte — Sicuramente una specie di cervo, signor 
barone.

Agenore — Sentite la stretta della morte?
Perotte — Sento la stretta, signor barone, pro

prio così.
Agenore — Siete forse il seguito d’Isotta, Perotte?
Perotte — Come, il seguito, signor barone?
Agenore — Come tutti i seguiti, ahimè, Perotte, 

in parecchi volumi.
Perotte — Il signor barone si burla di me.
Agenore — No, Perotte.
Perotte — Allora è insensibile.
Agenore — No, Perotte, è barone. (Entra i l fornaio).
I l  Fornaio — Il vento viene da Nord. La luna 

sorge e fra poco ci vedremo come di pieno giorno. 
Soffiatemi ancora un poco nei vostri corni. Si produce 
là a sinistra, un’eco che mi piace molto. (Suoni di 
corni) Se questo tempo continua, signor barone, tra 
poco avremo le mosche.

Agenore — Di che mosche intendete parlare, 
amico mio ?

I l  Fornaio — La caccia è cominciata, signor 
barone. Sono due ore che sentite i corni echeggiare 
nella foresta, e voi dovete pensare che si sia cambiato 
idea e che si vada a caccia al leone o al serpente 
boa. No, no, si caccia sempre un fantasma, signor 
barone. Ma questa volta, da cinque minuti, la caccia



è veramente cominciata, si può dire. I cacciatori hanno 
scorto, pare, un tremolìo nell’acqua, da quella parte 
in cui lo stagno ha più acqua che alberi. Alcuni 
dicono che è il vostro pastore, altri dicono che è mia 
moglie, ma io credo che sia un pesce. Ma siccome 
io mi sono già ingannato parecchie volte su quello 
che avevo creduto, ora non dico più nulla. Lascia
moli fare. Soltanto vi garantisco che se questo tempo 
continua, avremo le mosche.

Agenore — Perchè, caro amico? Che cosa sono 
queste vostre mosche?

I l  Fornaio — Questa signora ha fatto una bella 
cera, signor barone. Malgrado la luna le si vede un 
volto che pare un rosolaccio a mezzogiorno. Ciò che 
non le si vedeva nemmeno alla luce delle fiaccole, 
le si vede ora, come se avesse acceso un fiammifero 
sotto un fazzoletto di seta rossa.

Perotte — Mi sento infatti tutta ravvivata, 
amico mio. Deve essere tutta quella gran massa 
d’alberi. Ho sempre amato le cose enormi io. Ma 
bisogna sempre che io comprima la mia natura. Il 
fatto è, signor barone, che io non ho più lasciato il 
castello dal 16 aprile 1913.

Agenore — Comprimete pure la vostra natura, 
mia bella amica; comprimetela, ve ne prego.

Perotte — Il signor barone ne ha sempre delle 
buone! È facile a dirsi. Vi sono momenti in cui la 
gemma si schiude.

Agenore — Non apprezzo i paragoni vegetali.
I l  Fornaio — Ve lo dicevo, signor barone, noi 

stiamo per avere le mosche.
Perotte — Egli si spiega, signor barone, che lo 

si voglia o no. Vi sono momenti in cui non si è più 
se stessi. La natura parla. E io non son sorda, signor 
barone, ho buoni orecchi.

Agenore — Voi avete un orecchio diabolicamente 
buono, Perotte. Io sono pago di saperlo. Ma, mia 
bella amica, l ’orecchio è un organo passivo. Egli 
ascolta, Perotte, egli ascolta e non parla mai. E 
quanto a me sono abbastanza soddisfatto di questo 
paragone fisiologico, Perotte.

Perotte — Vorrei dire soltanto al signor barone 
che ho buona memoria: quello che ho sentito non lo 
dimentico più, soprattutto quando si tratta di una 
buonissima musica. E il signor barone se n’è feli
citato sovente, oso dire. Anche se ci fosse il diavolo, 
quando la gemma comincia a sbocciare, sboccia. Non 
è possibile di fermarla con la carta gommata. Il 
1913 è una data. Vi sono fiori che s’aprono ogni 
vent’anni, signor barone, ma quando s’aprono, si 
aprono. Forse il signor barone non ritrova stasera 
un po’ dell’antico ardore? Ciò mi stupirebbe. Se io 
ho un buon orecchio, il signor barone ha ottimo 
fiuto.

Agenore — Elettrico, Perotte, elettrico, il naso: 
e vi ho spiegato che cosa significa.

Perotte — Le spiegazioni non soddisfano la memo
ria, signor barone. Virgilio dice: « Il frassino amato 
dalle cantaridi... », se il signor barone ricorda.

Agenore — Il signor barone non ricorda che quel 
che vuole. D’altronde quegli alberi sono come pila
stri, e la cantaride non ne ha merito.

Perotte — Mio dolce Agenore, perchè sei così

taciturno quando tutto è di una provocante gaiez
za? Gli uccelli dormono sui rami, il rovescio delle 
foglie è verde malgrado la notte. Dammi il braccio 
come nel 1913, Agenore, e vieni nell’ombra mentre 
l ’eco ripete in falsetto le armonie dei corni come 
se si sentisse una doppia battuta di caccia. Vieni 
nell’ombra e dopo una mischia come quella di cui 
gioirono in altri tempi Didone e il suo principe errante, 
potremo, allacciati nelle nostre braccia, finiti i nostri 
passatempi, gustare un sonno dorato, mentre i corni 
saranno per noi come il canto della nutrice che culla 
il bambino per addormentarlo.

Agenore — Signora, se Venere governa i vostri 
desideri, Diana domina i miei, se voi sapete che 
vuol dire ragionare. Che cosa significa il mio sguardo 
tranquillo e la mia cupa malinconia? Perchè i miei 
ultimi capelli sono come vipere che si snodano? No, 
signora, questi non sono sintomi di voluttuosi desiri. 
Il risentimento ha invaso il mio cuore. La generosità 
vi fermenta, signora Perotte. La vostra gemma si 
schiude, ma la mia generosità fermenta, cara signora 
ed amica, e io non sono legato che alla resurrezione 
di questo brav’uomo.

I l  Fornaio — Signor barone, stiamo per avere 
delle grandissime mosche, Il signor barone mi per
doni, ma forse sono in procinto di potergli spiegare 
questa cosa.

Agenore — Adoro le vostre spiegazioni, amico 
mio. Confesso che per le mosche io non capisco nulla; 
manco forse di disposizione a capire. Tuttavia debbo 
dire che quando or ora sono entrato nel bosco alla 
luce delle torce, ho capito tutto a un tratto la vostra 
opinione sull’annegamento generale.

I l  Fornaio — Oh, ma da allora ne abbiamo fatto 
del cammino, signor barone!

Agenore — Una calma meravigliosa, una dolcezza 
di paradiso, una luce acquatica; per cui suppongo, 
non avendo io mai abitato in fondo alle acque, imma
gino che il sole debba costruire, a traverso di esse, 
queste meraviglie coreografiche che le fiaccole susci
tano tra i rami. Acquatiche, diciamo la parola. Noi 
siamo entrati qui in punta di piedi come per sor
prendere un nostro infortunio. Quel che mi stupisce, 
Perotte, è che voi abbiate trovato, in queste foreste 
notturne, tutto il vostro calore.

Perotte — La memoria, signor barone; la memoria 
s’infischia dell’acquatico come della sua prima camicia, 
se il signor barone vuol passarmi l ’espressione.

I l  Fornaio — Signor barone, mi permettete di 
darvi un consiglio? Ritorniamo alle mosche. Questa 
signora ha l ’aria di sapere quello che vuole, e non 
credo che voi possiate darglielo. Chi m’avrebbe detto 
un giorno che sarei giunto a dare consigli al signor 
barone?! Io sono un tipo fenomenale.

Agenore — Ebbene, amico mio, precisamente 
così; credo infatti che siate un fenomeno singolare. 
Da questo dopo pranzo mi domando se voi vi bur
late di voi, oppure vi burlate di noi. In ogni caso 
devo riconoscere che è un lavoro ben fatto. Un gioco di 
biliardo. Sapete, mio caro amico, che cosa significa 
giocare a biliardo? Significa destrezza, mano leggera, 
decisione, nervi calmi, forza giusta e ipocrisia. La 
ipocrisia, a biliardo, si chiama sponda! Signora Perotte,



voi mi procurerete una delle ultime gioie della mia 
esistenza che ne ha già conosciute parecchie, se 
vorrete smettere di darvi quell’aria di « saldo di 
occasione » di una Leda che vuol deporre le sue uova. 
L ’ipocrisia, amico mio, è una meravigliosa virtù che 
riesce a raddolcire la più avventurosa carambola.

I l  Fornaio — Il signor barone è di una bontà 
terribile. Non vede più le differenze. Prende tutto 
alla lettera: eguaglianza e fratellanza. Ha torto. 
Ciò non farà di me un barone e non farà di voi un 
fornaio. Voi andate a cercare troppo lontano. Io 
non so giocare a biliardo, ma so giocare ai dadi. 
Questo sì. So anche un po’ barare, ma appena appena. 
A volte annunzio dei terzigli che non ho, ma non 
sono mai riuscito a inventare quattro carte in se
quenza. Una volta che lo tentai, mi feci cogliere in 
fallo. Mi feci prendere come sotto un cappello. Tre 
carte, sì; ma quattro no. Io baro venti punti qui, 
venti punti là; ma mai cinquanta tutti insieme. 
Allora, quando per caso vinco (ma finora non ho mai 
vinto) non mi si può dire che io abbia rubato. No, 
signor barone, no, no; perchè, signor barone, barare 
mi costa più fatica che giocare onestamente. È più 
difficile, lo so, giocare barando. Preferirei giocare 
onestamente.

Perotte — Noi siamo dei disgraziati, mio buon 
signore. Noi siamo molto piccini, noialtri! C’è sempre 
un padrone che ci comanda, noi. Se non è l ’uno, è 
l ’altro. E se qualche volta io non ne ho, bisogna 
che me ne fabbrichi subito uno. Ed è presto fatto: 
ecco il mio biglietto. Come le ragazzine che prendono 
tre stracci di trina per farsi una bambola.

I l  Fornaio — Capisco, signora. Voi cercavate 
degli stracci di trina, quando stavate tra i cespugli 
a quattro zampe.

Agenore — A quattro zampe, Perotte?
I l  Fornaio — Sì, signor barone. Gli stracci di 

trina stanno in terra. I l signor barone non ha mai 
raccolto nulla in terra?

Agenore — Sì, amico mio, qualche volta; ma 
io non mi metto a quattro zampe; mi abbasso sem
plicemente e poi mi rialzo. Sono un uomo, io, e non 
mi metto a quattro zampe come una bestia.

I l  Fornaio — Perchè voi non ne avete bisogno, 
signor barone. Quando se ne ha bisogno, ci si mette 
come si può. E se non basta mettersi a quattro zampe, 
ci si mette bocconi.

.Perotte — Voi esagerate, mio piccolo amico. 
Bisogna esser morti di fame! Vi sono ancora molti 
altri modi di fare, ringraziando Dio.

I l  Fornaio — Oh, signora, il bisogno è una gran 
canaglia! Lo sapete bene come me. Ma le abitudini 
vi hanno montato la testa e volete dimenticare tutto 
quel che sapevate dalla natura quando avevate 
sedici anni. Guardate la vostra gonnella: avete il 
terriccio appiccicato sui ginocchi. È stata forse la 
terra che è saltata sui vostri ginocchi, oppure siete 
stata voi che vi siete abbassata come tutte, baronesse 
o non baronesse?

Perotte — Dice bene il proverbio: se hai un grem
biale bianco, non avvicinarti al mercante d’olio.

I l  Fornaio — Signora, e per di più, un bambino

di sei mesi sa benissimo che non può mangiare con 
la bocca chiusa, nè con le labbra strette.

Agenore — Corpo di Bacco, mio caro amico, mi 
sembra che voi attaccate le baronesse. State per 
farmi sguainare il mio sciabolone.

Perotte — Il signor barone non si disturbi per 
me; io sono abbastanza robusta, passatemi l ’espres
sione, per poter fare la mia guerra da sola. Se avessi 
quest’uomo a quattr’occhi, sarebbe finita anche prima 
che lui si fosse accorto che era cominciata. Non ho 
che una cosa da aggiungere: quando si è vestiti da 
festa, non si va a dare ai maiali il pastone, con tutto 
il rispetto che vi debbo, signore.

I l  Fornaio — Per me, signora, la cosa è molto 
più semplice: io non ho vestiti da festa, ho soltanto 
due maglie e ne porto una per un anno di seguito. 
Ciò è molto comodo, si può fare di tutto in qualunque 
momento. Ve lo consiglio, signora.

Agenore — Ora voi vi adulate, amico mio. Ciò 
manca un poco di dignità, debbo dirvelo.

Perotte — Perchè avete veduto un po’ di terra 
sulla mia gonnella, vi prendete molta libertà, signor 
fornaio! Se basta così poco per farvi perdere la testa, 
sopporterete molto male la vostra vedovanza, ve lo 
dico io. Io non sono che una debole donna, ma dal 
16 aprile 1913 sono, per così dire, vedova, e in tutto 
questo tempo la mia debolezza non è stata che una 
forza di carattere. Sì signore, prendetene esempio. 
Voi siete vedovo soltanto da ieri, signor fornaio, e 
già la vostra sensualità vi dà alla testa. Ho avuto 
la Violetta d’Argento ai giuochi floreali di Tolosa, io, 
all’età in cui la vostra sensualità vi imbarazzava 
ancora, caro signore. Ecco una utilizzazione di voi 
stesso che vi consiglio: una scappatoia. Perchè so 
benissimo che non si può impedire a noi stessi di 
essere sensibili. Chi mi rimprovererà di essere sen
sibile? Forse colui che ne ha profittato?

Agenore — lo non ho detto niente, cara amica, 
e non dico niente. E mi guarderei bene dall’aggiun- 
gere qualche cosa a un panegirico così perfetto. 
Non bisogna disturbare la tigre che si lava. È un 
proverbio cinese.

Perotte — Ma sì, signor barone, bruciate, bruciate, 
pure tutto ciò che avete adorato. Ammucchiate 
proverbi su proverbi, Agenore. Per quel che mi 
riguarda ve ne ha uno che dice molto bene quel che 
vuol dire, ed è: « Tanto va la secchia al pozzo che 
alla fin ci lascia il manico », perchè essa va al pozzo 
dal 16 aprile 1913, Agenore, ossia da quando finì 
il contratto d’affitto. Ma io sono una buona figliola 
lo stesso e debbo dirvi in questo momento che c’è 
un altro proverbio francese che vi calza come un 
guanto: « Quando i gatti sono partiti... ». Diffidate 
delle foreste al chiaro di luna. Le nostre tre signorine, 
hanno indossato i loro costumi sportivi. I pantaloncini, 
signor barone, strofinano dove non bisogna... Ve lo 
segnalo. E vi sono parecchi giovanotti che soffiano 
nei corni da caccia. (Si odono suoni di corno) E alla 
fine, quello che sto per dirvi, se non è un proverbio, 
è la saggezza dei popoli: «A buon intenditor... ».



Agenore — Dove andate, ora? Aspettate un poco. 
Che cosa significa questa incontinenza, mia cara 
amica? Il vostro buon senso rassomiglia al colera. 
Dove andate, perbacco?

Perotte — Vado nella foresta notturna. Non 
sono più nell’età in cui ognuno fa la sua vita, ma 
sono all’età in cui si fa volentieri un’ora di vita. 
Voi non volete darmela al sole, Agenore, ed io la 
prenderò all’ombra. Il corno suona per tutti. {Esce).

Agenore — Mi si dice talvolta che io ho qualcosa 
del leone. Ma quella là ha qualcosa del piccione! 
Di quelli che s’amano di tenero amore.

I l  Fornaio — Vi avevo avvertito, signor barone; 
viene sempre un momento in cui si hanno le mosche.

Agenore — Quel che vedo soprattutto, amico 
mio, è una campionessa di quel che si potrebbe 
chiamare, con un eufemismo bucolico, un mulino a 
vento senza pudore; si tratta di uno sport femminile, 
me ne intendo, sono amatore. La conosco, sono 
stato amatore.

I l  Fornaio — Signor barone, voi dimenticate 
che sono stati tutti invasati da una specie di neces
sità. Ieri sono stato tirato fuori dal mio fornile; io 
non lo desideravo, ma da allora ho dovuto immi
schiarmi in altre cose molto diverse dal pane. Sta
notte, è la loro volta. Si occupano tutti di una foresta 
al chiaro di luna. Si sono trovate delle buone ragioni, 
ma una volta nell’avventura se ne trovano altre 
che vi abbaiano ai piedi come lupi. Io ho pagato, 
per poterlo sapere. Sono arrivato qui a piccoli passi, 
come un borghese. Potete rigirarvela come vi pare, 
ma il chiaro di luna è un gran bello strumento.

Agenore — Comprendo il vostro stupore. Benché 
io non abbia da occuparmi di nessun fornile, salvo 
quello in cui ogni uomo fa i suoi pasticci, anch’io 
non conoscevo la foresta notturna. Di solito, a 
quest’ora, io sto nel mio letto con altre meraviglie. 
Lo riconosco.

I l  Fornaio — Sono venuti qui, per cercare mia 
moglie. Su questo non c’è dubbio. Ma c’è una cosa 
alla quale penso e alla quale essi non hanno pensato: 
quando ho mia moglie con me, è assai facile per 
un estraneo, di prendermela; ma quando l ’ho perduta, 
è molto difficile di cercarmela. Un vecchio curato 
diceva: se tu calpesti un bruco, lo schiacci, e ciò 
è molto facile. Provati un poco a rifarlo? È molto 
difficile. E aggiungeva: buon Dio, questo lo capi
scono anche i fanciulli. Io aggiungo: per un estraneo 
è impossibile.

Agenore — Ecco quel che chiamo pessimismo. 
Un ottimista vi rifa il bruco in quattro e quattr’otto.

I l  Fornaio — Non è questo che volevo dire. 
Vedete, signor barone, io non so che cosa siano le 
Crociate. Ne ho sentito parlare quando si parlava 
di voi; ciò ha l ’aria di qualcosa di molto « chic », 
di molto difficile a farsi, ma di molto « chic ». Noialtri 
non abbiamo Crociate, noi abbiamo un mestiere; 
alla lunga questo diviene facile e ciò non è mai 
« chic ». E questo fatto ci dà una specie di abitudine; 
ora vi dirò quale: noi non c’imbarchiamo mai nelle 
cose difficili. {Si odono i  comi) Essi si sono imbarcati 
nel trucco di cercarmi la moglie, ma hanno trovato 
subito qualche cosa di molto più facile.

Agenore — Tutto sommato, amico mio, è che 
non bisogna farsi illusioni. Nulla è cambiato. Voi 
facevate loro il pane, e questo era molto comodo.

I l  Fornaio — Capisco che fosse comodo. Anzi, 
era doppiamente comodo. Come giunta al pane essi 
avevano una fornaia... disoccupata. È un trucco di 
quella specie, quello che hanno trovato qua dentro.

Agenore — Vi hanno semplicemente trovato una 
notte libera.

I l  Fornaio — Voi dite questo, signor barone, 
come qualcuno che è abituato alle notti libere. Essi, 
al contrario, si sono gettati là come sorci sopra un 
prosciutto. Sono tutti come la vostra signora.

Agenore — Caro amico, io non ho signora. Sono 
una specie di cavaliere diseredato, ho soltanto 
preso partito di non fare della mia decadenza un 
affare di stato. Io non ho signora, ho alcune signore.

I l  Fornaio — Tuttavia, quella, è ben portante.
Agenore — Mi intimidisce.
I l  Fornaio — Il signor barone non ha l ’aspetto 

di intimidirsi facilmente.
Agenore — Più facilmente di quel che crediate, 

amico mio, di fronte a una certa età e a un certo 
volume.

I l  Fornaio — Vuol dire che il concime del signor- 
barone è troppo vecchio.

Agenore — Il concime? Quale concime? Io non 
ho concime!

I l  Fornaio — Ciò mi stupirebbe. Io ce l ’ho. Da 
ieri non faccio più il pane. A che cosa volete che pensi? 
Ora vi racconto che cosa mi son detto. « Essi cercano 
tua moglie? Bagattella! Che cosa vogliono farne? 
Come prima? No, io non credo malgrado tutto che 
ella sia come il Dio che fa piovere; ed essi nemmeno. 
D’altronde, la cercano anche le donne: anzi, sono 
le più arrabbiate. E questo prova che è per altra, 
cosa. Quale? Ah, già, mi sono detto, si tratta del 
pane! Notate questo: come fanno presto i loro calcoli, 
in questo villaggio, come sono bravi in aritmetica! 
È questo che vogliono; essi vogliono te! Come mi sono 
trovato bello, signor barone! Mi sono trovato bel
lissimo. Ho fatto quattro o cinque passi tranquilla
mente in largo e in lungo dondolandomi e curandomi 
bene la gola. Poi mi sono detto: Tu sei qualcuno. 
Ed è vero. Il tutto era di saperlo. Ora l ’ho saputo. 
Mi sono detto: un momento miei carissimi amici, 
ora il padrone sono io ».

Agenore — Machiavelli!
I l  Fornaio — Come?
Agenore — Niente. È il nome di un signore che 

è stato tradito prima di voi; non da una donna, ma 
un’idea. Egli aveva tratto dal suo infortunio i vostri 
stessi insegnamenti. Voi non siete il primo lo vedete 
bene, nè sarete l ’ultimo, al quale tutto ciò dà la 
disinvoltura della manica larga.

I l  Fornaio — Signor barone, quel fatto dona 
disinvoltura; è una triste verità, ma ne dà più di 
quella che credete.

Agenore — Io non credo niente, guardo e ascolto.
I l  Fornaio — Io, invece, ascolto me stesso. Mi 

son detto: va discretamente bene, con tutto questo 
zucchero! I l padrone! Uno m’ha domandato se avevo 
freddo. Un altro m’ha detto di non far lo stupido.



È molto affettuoso, tutto questo, signor barone. 
Dovevate vedere ohe bocca di trota aveva fatto 
per dirmelo. Tuttociò voleva dire: fai attenzione al 
tuo corpo, alla tua testa, alle tue mani, al tuo ventre. 
Tutto questo è qualche cosa. E bisogna farvi atten
zione e conservarlo preziosamente nell’ovatta. Serve. 
Se ne ha bisogno. Mi sono detto: aspetta! Ho delle 
coliche, ho detto. Ed ecco uscir fuori, da tutte le 
case del villaggio, bottiglie d’Arquebuse di tutte le 
forme. Ed ecco che la testa mi gira, la testa gli gira, 
la testa gli gira! Come una sassata tirata in mezzo 
a un branco di passerotti. Mi hanno preso sotto le 
braccia, mi hanno sostenuto per le reni, mi hanno 
avvicinato alla poltrona; le donne si ammucchia
vano l ’una sull’altra davanti a me per lasciarmi 
passare, come le spighe quando tira vento. « Ahi, 
mi sento male! » dicevo. E sentivo intorno a me 
un gemito generale come quello che fanno al patrono 
della parrocchia. È bello l ’affetto, anche quando è 
interessato. A un certo momento mi è venuta una 
idea, signor barone. Ho pensato: «domanda loro di 
essere portato in processione ». Sarebbe bastato 
andare in chiesa, prendere la barella di San Pietro, 
il baldacchino della Madonna, i ceri e i mazzi di fiori 
finti. Io mi ci metto sopra, essi si mettono intorno 
a me, e io dico loro: «Andiamo, ragazzi, caricatemi 
sulle vostre spalle, mi sento mancare il cuore. Por
tatemi, fatemi vedere un poco questo villaggio per 
il quale io faccio il pane, portatemi un poco a spasso 
in queste strade per vedere se ritrovo il mio cuore, 
se debbo continuare a fare il pane; consolatemi 
figli miei, addolcite la mia collera e la mia disgrazia, 
mostratemi un poco questo villaggio di maiali, questi 
campi di maiali, questo paese di maiali, queste teste 
di maiali per le quali io faccio il pane ». Scommetto 
che in un istante anche il vostro giovane curato si 
sarebbe acconciato per la festa.

Agenore — Voi siete modesto, amico mio!
I l  Fornaio — Ma sì, sono molto modesto, signor 

barone; rimpiango di non aver seguito quell’idea. 
Se veramente mi avessero portato sotto il baldacchino, 
tra i ceri, in processione a traverso il villaggio, ora 
sarei più felice di quel che sono. Perchè io sono modesto 
e disgraziato. Se mi ricordassi di quel fatto, ora, 
fino a un certo punto mi sentirei felice, pacificato.

Agenore — Perchè, non siete ancora placato?
I l  Fornaio — Placato? Guardatemi, signor barone.
Agenore — Vi guardo e vi ascolto da ieri con mag

giore attenzione che non crediate.
I l  Fornaio — E non vedete niente?
Agenore — Niente di quello che volete dire.
I l  Fornaio — Non voglio dir nulla, perchè non 

dico nulla. Ma guardate l ’occhio, la bocca, il mento, 
le mani. Prendetemi le mani: non avete notato questo 
movimento ?

Agenore — No.
I l  Fornaio — Signor barone, voi siete un tipo 

« chic ». Sì, sì, non protestate. Era di voi che temevo. 
Voi capirete bene che ho misurato il prò e il contro. 
Voi siete l ’unico che possa comprendere chi son io. 
Voglio dire, chi sono ora: sono come un orso che balla 
da solo in mezzo a una foresta notturna, e voi sol
tanto potete darmi l ’olà! Se voi aveste voluto, pote

vate togliermi la pelliccia con due dita, sgusciarmi 
come un fagiolo. Avevo perfino pensato a offrirvi 
qualcosa.

Agenore — Io, abitualmente, offro, regalo.
I l  Fornaio — Sì, ma in quel caso voi forse avreste 

ricevuto perchè... si tratta di una cosa che voi siete 
abituato a ricevere. Volevo proporvi di fare il pane 
soltanto per voi, per voi solamente, per il castello. 
A condizione. Questo pensiero mi rende molto audace; 
non vi inquietate, voi siete barone, ma io sono becco 
e questo fatto mi permette di parlarvi da camerata; 
a condizione di non dire chi sono, a condizione di 
lasciarmi fare, a condizione, signor barone, di non 
dire a nessuno che il furetto è entrato nella conigliera.

Agenore — Io detesto le condizioni, amico mio, 
amo il medio-evo, ma voi non potete capire. Ma 
se io sono il solo del quale voi temevate, potete 
vivere tranquillo. Quantunque, ahimè, debbo dirvelo 
ancora una volta, il vostro aspetto fisico non sia 
particolarmente terribile: non vi si vede la lancia 
in resta, e nemmeno il furore alla bocca e l ’orrore 
nei capelli.

I l  Fornaio — Tanto meglio, signor barone. Nel 
dopopranzo ho passato una mezz’ora nel vostro 
salone. Sapete che cosa ho fatto? Mi sono guardato 
allo specchio. Volevo vedermi dalla testa ai piedi; 
per far questo voi avete uno specchio alto, molto 
adatto. Mi sono guardato tutto, di fuori e di dentro. 
Alla fine mi son guardato negli occhi e mi son detto: 
letamaio!

Agenore — L ’indulgenza, amico mio, è una virtù 
dei ricchi.

I l  Fornaio — Oh! mi son detto quello con molta 
cortesia, signor barone, e non potete immaginare 
come mi volevo bene in quel momento. Un con
cime fresco, signor barone. Talmente fresco che 
cola lungo il manico del forcone. Talmente fresco 
che non si può trasportarlo: bisogna utilizzarlo sul 
posto. E subito. Nel mio giardino. (Suoni di corni).

Agenore — Ecco che l ’eco si risveglia. La foresta 
ha tante siepi, tante caverne, tanti antri sonori 
quanti ne ha il cuore. Non sentite anche voi, signor 
fornaio, in fondo a voi stesso il galoppo di qualche 
cerva profumata?

I l  Fornaio — Io non ho foreste, signor barone; 
ho un orticello, io, tutto rastrellato, e dove le piante 
sono contate. Se una cerva si mettesse a correre là 
dentro, sarebbe un disastro.

Agenore — Allora state attento, amico mio, una 
processione fa più danni di una cerva.

I l  Fornaio — Ma cammina molto più adagio, 
signor barone. Una cerva passa come un fulmine e 
guasta tutto. Se la si acchiappa, sarà per la prossima 
volta: il suo desiderio rimane. La processione va a 
passo lento e anche, secondo quel che si canta, si 
ferma. E questa si acchiappa come una lumaca. 
Si hanno più risorse.

Agenore — Perchè voi, dunque, volete farvi 
pagare i danni?

I l  Fornaio — Naturalmente, signor barone. 
(Silenzio).

Agenore — Vi dico addio.
I l  Fornaio — Ci rivedremo, signor barone.



Agenore — Non credo, amico mio. Qui, i nostri 
■destini si separano. Vi avrò conosciuto precisamente 
quanto mi basta. Ossia nel breve tempo in cui siete 
stato qualcuno che usciva dall’ordinario. Il resto si 
sa come va a finire. Ve ne sono stati tanti altri prima 
di voi che hanno fatto molto chiasso da principio 
e che dopo, appunto per questo, sono riusciti in tutto. 
Amico mio carissimo credete a me, non vi resta 
nemmeno una probabilità. Vi sono passati perfino 
dei figli di Dio, e non vi parlo di una folla di impe
ratori e perfino di un circum-navigatore; la cosa non 
mi interessa più, conosco la partita. Non interessa 
nemmeno l ’Edipo del Caffè del Commercio.

I l  Fornaio — Forse perchè si tratta di una cosa 
molto semplice e molto naturale. (Suoni di corni che 
si avvicinano, richiami alla voce, rumori di cavalli 
al galoppo, riflessi di fiaccole).

Agenore — Ecco i nostri paesani che si avvi
cinano. Le cose semplici, amico mio, si regolano in 
cinque secondi, senza riflessioni e senza sorrisi. E si 
tratta sempre di coltellate nel ventre. Quando questo 
non avviene in un batter d’occhio, la cosa si orga
nizza. Non ci fidiamo. I l vostro popolo arriva, signor 
fornaio. E accade che tra quel popolo -  me ne ricordo 
ora, vedete! -  ho tre bene amate piccine dalle reni 
■abbastanza turbolente. Lasciatemi andare a vedere.

I l  Fornaio — Siete geloso, signor barone?
Agenore — No, amico mio, sono curioso. (Esce. 

Entra la popolazione del villaggio: i  tre uomini, le 
tre vecchie vestite di nero, la donna giovane, il curato 
che calza gli stivali di gomma, il maestro. Torce accese, 
suoni di corno).

I tre  Uomini — Ah, eccoti finalmente. Ti abbiamo 
■cercato dappertutto!

I I  Fornaio — Io credevo che cercaste mia moglie.
I tre  Uomini — Certamente. È ben questo che 

facciamo.
I I  Curato — Tuttavia, amico mio, voi capirete 

che si possa essere inquieti anche per voi: vi pen
savamo solo coi vostri poveri pensieri in mezzo a 
questa foresta piena di trappole e di imboscate; 
piena di tentazioni e di seduzioni. Perfino noi che 
siamo illuminati, se non facciamo molta attenzione 
corriamo il rischio di romperci il collo ad ogni passo. 
Senza parlare dei bozzi d’acqua... Una disgrazia fa 
presto ad accadere!

Le tre  Vecchie — Il signor curato è delicato 
■come un mattatore di bovi.

I l  Curato — Voi tre vi tengo d’occhio. Una di 
queste mattine verrete a mangiarmi nella mano 
come giumente.

I l  Fornaio — Signor curato, avete un paio di 
stivali formidabili.

I l  Curato — Sì, vero? Me li hanno prestati.
I tre  Uomini — Hanno avuto una splendida idea.
I I  Curato — Servono a camminare nell’acqua.

I l  Fornaio — Ah, perchè voi volete camminare 
a traverso le acque?

I l  Curato — Sì, quando l ’avranno ridotta nei 
suoi ultimi trinceramenti...

I l  Fornaio — Oh! E di chi parlate?
I l  Curato — Di vostra moglie.
I l  Fornaio — Ne parlate come di un battaglione.
I l  Curato — Caro amico, se voi foste abituato 

a combattere il male, e se voi non aveste quel candore 
ammirevole che vi rende così bello agli occhi miei, 
sapreste che il male è peggio di un battaglione.

I l  Fornaio — Ciò non impedisce, signor curato, 
che i vostri stivali mi infastidiscano. Mi fanno pensare 
che voi non facciate per me tutto quel che dovreste.

I tre  Uomini — Ascolta vecchio, non dire queste 
cose a noi. È passata mezzanotte e sono più di cinque 
ore che corriamo in tutte le direzioni, su tutte le 
strade buie, con fiaccole che bruciano gli occhi.

I I  Fornaio — Signor curato mi sembra che voi 
mi trascuriate. Insomma, è certo che voi non fate il 
gran gioco. Comunque, lo merito?

I l  Curato — Ma, amico mio, mi sembra di fare 
tutto quel che posso.

I l  Fornaio — No, signor curato, non insistete, 
fareste torto alla vostra intelligenza. Andrea, vedo 
che tu hai una cornamusa, non avresti per caso 
anche un tozzo di pane? Ho fame.

I tre  Uomini — Ne ho un pezzetto, sì, di quello 
di tre giorni fa, ed è l ’ultimo. Lo vuoi?

I I  Fornaio — Dammelo! L ’ultimo, signor curato.
Ecco l ’ultimo pezzo di pane. Ne facevo cento chili 
alla volta; ma che dico? ne facevo esattamente 
trecentosessantaquattro chili ogni giorno, e di quello ■ 
bianco. E non parliamo dell’odore. Ed ecco l ’ultimo: \
un pezzetto, secco e duro. E se volete che vi dica
la verità, sa di cavolo. Tieni, Andrea, te lo rendo. 
Fanne la tua domenica. No, signor curato, avrei 
creduto che per me faceste buon peso.

I l  Curato — Non capisco, amico mio; provo 
una pena orribile a sentirvi parlare in questo modo.

I tre  Uomini — Non avremmo dovuto lasciarlo 
solo. Ha ruminato a suo agio. Tanto più che non 
vi sono nella foresta rumori che somiglino a parole.

La Donna — Lo osservo da un momento. Dovreste 
lasciarmi sola con lui per un’ora o due. Si sarebbe 
dovuto far questo anche prima. Tanto più adesso 
che le ore della mattina sono più fredde.

Le tre  Vecchie — Il suo male viene da più lon
tano, chiudete le vostre bocche.

I I  Curato — Permettete che vi spieghi?
I l  Fornaio — Io permetto tutto, signor curato. 

Nel mio stato,come volete che non permetta tutto?
Si fa di me quel che si vuole. È appunto per questo 
che voi almeno, signor curato, spererei, vorrete mettere 
per me le cose in chiaro.

I l  Curato — Non capisco che cosa potrei fare 
di più.



I l  Fornaio — Ecco ohe cosa: voi avreste potuto 
camminare sopra le acque e non a traverso di esse 
coi vostri stivali. Si vanno perdendo le buone abi
tudini.

I tre  Uomini — Non ti si è detto tutto; ora ti 
spiegheremo perchè egli si è messo gli stivali.

I I  Fornaio :— Voi volete spiegarmi ogni cosa, 
ma dal vostro lato si spiega tutto. È facile a capirsi, 
non v’inquietate: voi ci siete abituati e non avete 
bisogno di lasciare le vostre abitudini per rendermi 
un servigio. Certo che lo so perchè egli si è messo 
gli stivali; perchè non vuol camminare scalzo.

I l  Curato — Ma no! Voi immaginate che tutti 
vi vogliano male.

I l  Fornaio — Niente affatto, signor curato, 
constato semplicemente che voi non mi volete abba
stanza bene.

Le tre  Vecchie — O fornaio, ora sei tu che ti 
imbarchi sopra un grosso cavallo.

I l  Fornaio — Voi vedete più chiaro delle donne 
giovani, voi tre. Tacete, se vi piace. Non dite nulla, 
voi avreste il retaggio.

Le tre  Vecchie — Non inquietarti. Non ci si ascolta 
mai. Noi da principio si tace, e nessuno fa attenzione 
a quel che dice. Ecco perchè ora vogliamo parlarti 
chiaro. D’altronde è per il tuo bene. Immagino che 
sarai più contento quando avrai saputo che vi è 
chi si rende conto delle cose.

I l  Fornaio — È un vero piacere avere a che fare 
con voi.

I l  tre  Uomini — Ascoltami, invece. Io posso 
informarti esattamente.

I l  Fornaio — Perchè tu credi che io non lo sia?
I tre  Uomini — In ogni caso, non del tutto, almeno 

mi sembra, stando a quel che dici. È molto tempo 
che sei nella foresta?

I I  Fornaio — Poco. Sono arrivato qui prima della 
luna. Sono stato là finche è durata la tenebra. È 
dopo di allora che tu mi credi male informato?

I tre  Uomini — Sì, poiché dici che ti abbiamo 
abbandonato.

I I  Fornaio — Io non lo dico, lo dimostro. Intendi, 
te lo faccio vedere. Bisognerebbe non prendermi per 
un imbecille.

La Donna — Non è per il fatto che una maglia 
si è aperta, che tutto il resto debba disfarsi. Questa 
non è una flanella, tutto al contrario. E... una per
duta, dieci trovate. Mi capisci, fornaio? Guarda: 
uno, due,:l,tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sol
tanto qui; ed io, nove.

I l  Fornaio — Lo so sì, miei bèi coniglietti.
I l  Curato — E questo non vi rassicura, amico mio?
I l  Fornaio — Signor curato, voi usate parole 

terribili. Fortunatamente non lo fate apposta, perchè 
voi siete innocente come un bambino appena nato. 
Ne avete conosciuti voi furetti rassicurati? I furetti 
non sono mai sicuri nemmen quando dormono.

Volete che vi dica perchè? Perchè essi non sono bestie 
come i leoni, essi non uccidono, ma assassinano 
dolcemente.

Le tre  Vecchie — Diffida di te, fornaio. Se tu 
spieghi loro troppo bene il colpo, essi possono racco
gliere le loro carte e giocare contro di te. Si è già 
veduto altre volte.

I tre  Uomini — Aspetta, fornaio. Di che parla
vate voi tre? Lasciaci parlare. Se tu sei qui dalla 
fine delle tenebra, tu non sai niente. Siamo noi che 
possiamo insegnarti qualcosa, e non tu.

I I  Fornaio — Questo, allora, mi tronca le braccia 
e le gambe.

I tre  Uomini — Ma sì, che cosa hai potuto vedere 
tu, stando qui? Niente. Hai respirato l ’aria buona, 
hai sentito il vento tra gli alberi, hai sentito qualche 
buon odore che forse avrai fiutato a destra e a sinistra, 
e ti sarai goduto questa pace...

I I  Fornaio — Ma sì! Perchè voi credete che io 
senta gli odori e che io veda quel che guardo?

Le tre  Vecchie — Al posto tuo, fornaio, io non 
giocherei nemmen più; è troppo facile. Bisogna vera
mente aver molto bisogno di tutto, perchè il gioco 
conti in queste condizioni.

I l  Fornaio — Essi hanno ragione, mie belle amiche! 
Che cosa posso loro insegnare, io? Niente.

Le tre  Vecchie — Salvo far loro passare il gusto 
del pane.

I l  Fornaio — Voi vedete tutto nero. Esse vedono 
tutto nero. È vero che voi potete insegnarmi molte 
cose, voialtri. Sbrigatevi, e ditemi che cosa bisogna 
che io sappia.

I tre  Uomini — Abbiamo quasi trovato tua moglie.
I I  Fornaio — Fino a che punto arriva questo 

« quasi » ?
I tre  Uomini — Abbiamo trovato il pastore.
I I  Fornaio — Di questo non me ne importa un 

fico.
I tre  Uomini — Si sa dov’è.
I I  Fornaio — Me ne rallegro, ma non è mica 

con lui che vado a letto.
.1 tre  Uomini — Siccome parli di andare a letto, 

ascolta: là dove è lui, c’è anche lei.
I l  Fornaio — Ahi! È giusto; voi non conoscete 

ancora bene la vostra situazione. Con me, in questa 
cosa, il vostro più gran torto è quello di avere ra
gione. Voi avete ragione. E allora?

I tre  Uomini — L ’abbiamo chiamata.
I I  Fornaio — Chi, lui?
I tre  Uomini — Lei.
I I  Fornaio — Ha risposto?
I tre  Uomini — No.
I I  Fornaio — Bel silenzio! E lui?
I tre  Uomini — Lui t ’interessa?
I I  Fornaio — Sì. Da cinque minuti.
I tre  Uomini — Silenzio anche lui, ma lo abbiamo 

sentito nuotare.



I l  Fornaio — Scapperà in qualche canale.
I tre  Uomini — Vuoi che ti si conduca anche lui?
I I  Fornaio — Certamente. Ho riflettuto e voglio 

anche lui. Conducetemelo, lo voglio riguardare in 
faccia.

I tre  Uomini — Questo sarà facile. In due parole, 
ascolta: essi si trovano a Castel Savardin. In una 
isola. Non possono più scappare perchè li abbiamo 
accerchiati.

I I  Fornaio — Eccola, signor curato, una parola 
splendida; accerchiati. Ve ne rendete conto? Quel 
che si aspetta, quel che si desidera, quel che si cerca, 
quel che si vuole, è accerchiato. Si è giro giro come 
il cerchione di una ruota; qualunque cosa essi decidano, 
qualunque cosa facciano, non potranno rivolgersi a 
nessuno altro che a voi. Accerchiati. È la più bella 
parola del mondo.

I l  Curato — Mio caro amico.
I l  Fornaio — Che cosa aspettate?
I tre  Uomini — Più nulla, ora che te lo abbiamo 

detto.
I I  Fornaio — Ora che me l ’avete detto, bisogna 

farlo. Andate a prenderli e conducetemeli qui.
La Donna — Bravo, resta qui con tutto tuo agio. 

Aspetta, ci incarichiamo noi di tutto. E soprattutto 
non prender freddo. Vuoi il mio scialle?

I l  Fornaio — Certo che lo voglio. Da qualche 
momento sento l ’umidità che comincia a scendermi 
nella schiena.

La Donna — Eccolo. Legatelo. Ci stai bene?
I l  Fornaio —- Non c’è male.
La Donna — Tutti voialtri venite con me, andiamo 

sùbito là e facciamo presto.
I tre  Uomini — Signor curato, signor maestro, 

andiamo. Sapete bene che abbiamo bisogno anche 
di voi. Vi sono momenti in cui una parola vale più 
di un gesto. Venite. (Escono tutti, meno le tre vecchie).

I I  Fornaio — Voi rimanete, se vi piace. Voi, 
posso guardarvi senza ridere.

Le tre  Vecchie — Ma sì, appena il tempo di guar
darti un poco a nostro agio.

I l  Fornaio — Mi trovate bello?
Le tre  Vecchie — Bellissimo.
I l  Fornaio — Vi piaccio?
Le tre  Vecchie — No. Somigli a quel che siamo 

state noi per molto tempo, ognuna a sua volta. 
Tutti siamo stati gloriosi, un giorno o l ’altro, per 
forza. E abbiamo avuto lo sguardo che tu hai. E 
abbiamo fatto la bocca di trota. E abbiamo avuto 
il cuore selvaggio. Tutti hanno avuto il tuo cuore 
selvaggio a un dato momento. Piccino mio, una 
maestra di scuola mi diceva che la Terra è come 
un arancio. E sta bene. Poi da me stessa ho saputo 
che la Terra non è un arancio. Non si può farla girare 
tra le dita.

I l  Fornaio — L ’amarezza mette appetito.
Le tre  Vecchie — Sì, e in mancanza di tordi, 

si mangiano i merli.
I l  Fornaio — Che cosa vorreste fare?
Le tre  Vecchie — Quel che fai tu.

I l  Fornaio — E ora dove andate?
Le tre  Vecchie — Rincasiamo, zitte zitte, per 

le prime. Andiamo ad aspettarti al calduccio. Tutto 
sta per ricominciare. (Escono, e rientra i l curato).

I l  Curato — Una parola!
I l  Fornaio — Terribile o splendida?
I l  Curato — Semplice.
I l  Fornaio — Mi stupite.
I l  Curato — Il perdono delle offese.
I l  Fornaio — Che cosa?
I l  Curato — Scusatemi, non riesco a ritrovare 

il mio modo di esprimermi. Sono un po’ scosso da 
tutto quel che accade.

I l  Fornaio — È accaduto nulla di nuovo?
I l  Curato — No, ma tutto ciò che è accaduto 

fino a ora, è nuovo per me.
I l  Fornaio — Ad ogni nostra età, signor curato, 

s’impara sempre qualcosa.
I l  Curato — Vedete, ho l ’impressione che tutto 

ciò mi riguardi. A rifletterci bene, tutto questo è 
un lavoro per me. Il pane quotidiano, la donna 
adultera: è un soggetto facile, classico. Se non arrivo 
a sbrogliarmi in questa faccenda, tanto vale che io 
ritorni in seminario. Non è che le parole e le frasi 
non mi vengano. Ecco, se non si tratta che di questo, 
potrei durare un’ora a parlare. Ho avuto il primo 
premio al concorso di eloquenza, contro due tipi di 
Besançon che erano stati lavorati dai Gesuiti. Quel 
che mi turba -  ve lo debbo dire -  è che, se vi parlo, 
voi siete qui per giudicarmi e per giudicarvi da voi.

I l  Fornaio — E allora?
I l  Curato — Ebbene, prima di tutto vi ringrazio 

e non mi tratterrò che due minuti, perchè loro laggiù 
stanno per aver bisogno di me; voi siete molto gen
tile ad ascoltarmi. È stato necessario uno sforzo da 
parte mia per decidermi a venirvi parlare. Mi inti
midite molto.

I l  Fornaio — Eppure, non sono terribile.
I l  Curato — Ma sì, per me voi siete terribile: 

siete un fatto. Non si tratta più di una cosa inventata 
per la necessità della buona causa, mi capite? Si 
tratta di una cosa che esiste. Comunque, il vostro 
caso è classico, ve l ’ho già detto. Non c’è che prendere 
il sermone numero 43, quello della domenica del
l ’Avvento. Basta cambiarvi appena tre parole. Vi 
metto il nome di vostra moglie. Come si chiama?

I l  Fornaio — Aurelia.
I l  Curato — Vi metto una volta o due Aurelia 

nel corso del testo, e, se permettete, metto nel prin
cipio del racconto della parabola, due o tre piccoli 
particolari di famiglia su voi. È tutto qui. Sembra 
fatto per voi su misura. Però mi rendo conto che è 
come mettere un cataplasma sopra una gamba di 
legno. Là dentro c’è una disgrazia che si tenta di 
accomodare e che si accomoda, bisogna riconoscerlo. 
Sulla carta si accomoda tutto. Qui, da ieri, vi sono 
dieci, venti, trenta, quaranta disgrazie che sono 
sempre la stessa, e non posso più uscirne.

I l  Fornaio — Voi siete un bravo giovanotto.



I l  Curato — Credo di sì. Ho un po’ di buona 
volontà. Ma non ho fortuna.

I l  Fornaio — Oh! Perchè, signor curato?
I l  Curato — Ma lo vedete da voi! Nel primo 

posto che occupo, mi si presenta l ’occasione di ren
dere un servigio, e non posso farlo.

I l  Fornaio — Gli stivali non vi dànno noia?
I l  Curato — No.
I l  Fornaio — Ve lo domandavo a caso; è una cosa 

che accade quando ci mettiamo gli stivali di un altro.
I l  Curato — No, sono larghi.
I l  Fornaio — Ebbene, tanto meglio.
I l  Curato — Vedete, sono ritornato sui miei passi, 

e, tutto sommato, non ho detto niente.
I l  Fornaio — Non v’inquietate, signor curato; 

si dice sempre qualche cosa.
I l  Curato — Mai però quel che bisognerebbe dire.
I l  Fornaio — Chi lo sa?!
I l  Curato — Voi siete molto gentile, ma io conosco 

la mia insufficienza. Quel che ho detto di meglio, 
in tutta questa faccenda, è stata la frase quando 
sono arrivato: il perdono delle offese. Vi confesserò 
che l ’ho detta a caso, perchè bisognava dire qualcosa 
trovandosi soli con voi e seduti nella stessa foresta.

I l  Fornaio — E così, signor curato, l ’un l ’altro 
abbiamo parlato a caso. Sarà quel che sarà, non 
è vero? Lasciamo fare la Provvidenza.

I l  Curato — Mi ritiro in punta di piedi.
I l  Fornaio — Non v’incomodate.
I l  Curato — Più ci penso e più credo che quella 

non era una cosa sciocca: il perdono. Pensateci. 
A tempo perduto.

I l  Fornaio — Fate progressi, signor curato. 
Anche queste ultime parole non sono sciocche. (Esce il 
curato. Entra l’uomo che insegue la donna).

L ’Uomo — Carogna, carnaccia, porcheria, vieni 
qui. Tocca a me a chiederti spiegazioni, ora!

I l  Fornaio — Che cosa ti succede, Amedeo?
L ’Uomo — Per colpa di quella cagna! Cerca tutti 

gli angoli oscuri, per flautare con questo e con quello!
I l  Fornaio — Dàlie una pedata: è l ’unico metodo. 

(L ’uomo esce ed entra il maestro).
I l  Maestro — Vi chiedo scusa. Dormivate?
I l  Fornaio — No, signor maestro; ma non è perchè 

me ne manchi il desiderio.
I l  Maestro — Anch’io. Permettete che mi sieda 

un momentino accanto a voi? Di solito a quest’ora 
faccio il primo sonno.

I l  Fornaio — Che ore sono?
I l  Maestro — Quasi le tre. Gli uccellini finiscono 

di sognare. L ’alba non è lontana.
I l  Fornaio — Voi, di solito, vi addormentate 

così tardi, signor maestro?
I l  Maestro — Eh, per tardi che sia, il sonno è 

sempre buono quando prende. Un tempo, anch’io, 
dormivo tutta la notte. Poi, invecchiando...

I l  Fornaio — Non c’è soltanto l ’età, signor 
maestro.

I l  Maestro — Certamente no. Vi sono soprat

tutto i pensieri, le preoccupazioni. Prima dormivo' 
come un ghiro. Poi, da quando ho perduto mia madre....

I l  Fornaio — È morta in questo villaggio?
I l  Maestro — No, in un brutto piccolo posto dì 

montagna, dieci anni fa. Era una santa donna.
I l  Fornaio — Ve ne sono.
I l  Maestro — Oh, sì, molte. Sono quelle che 

non fanno rumore, ma quando vengono a mancare, 
ce se ne accorge. Da quando lasciai la scuola Normale,, 
mia madre mi ha sempre accompagnato dovunque. 
Per sette anni ci siamo trascinati nei posti di tirocinio.

I l  Fornaio — E non vi siete ammogliato?
I l  Maestro — Non potevo perchè non guadagnavo 

abbastanza. Il desiderio è bello, ma come potevo 
mettere una donna in simili condizioni? È questione 
di coscienza.

I l  Fornaio — E siete rimasto solo con la mamma?
I l  Maestro — Con lei, sì. Ma non solo. Poi l ’ho 

perduta. Poi sono invecchiato. Poi ci si pensa.
I l  Fornaio — Sì.
I l  Maestro — Finché la notte tace, non si può 

impedire a se stessi di pensare. Poi arriva questa 
ora...

I l  Fornaio — E voi dormite.
I l  Maestro — Sì, m’addormento.
I l  Fornaio — E non pensate più a nulla?
I l  Maestro — Ebbene, sì, da principio penso 

agli uccellini.
, I l  Fornaio — Questo deve essere molto piacevole.

I l  Maestro — Sì, è un buon momento. Prima di 
tutto aspetto; ho al pianterreno una grossa pendola 
che sbuffa ogni volta che arriva al quarto. Prima 
suonava, ma io le tolsi i timpani. Dico a me stesso: 
ci siamo! Penso ancora un poco alle mie faccende. 
Mi dico: tu non hai più calzini, non hai più maglie 
di lana. Me ne faccio una da me. Bisogna comprare 
la lana da Eloisa. Ma non hai nemmeno quasi più 
soldi. E non ci vedi quasi più. Finirai per morir solo. 
Un mattino ti troveranno... e via! E che cos’è? 
Sento un piccolo scricchiolamento. Oh! mi dico, il 
verdone? Come, come! Ier l ’altro erano andati tutti 
ad abitare vicino al mucchio del tritume di Giuseppe. 
Eccoli ritornati. Non è una cosa alla quale si accon- 
ceranno le cinciallegre. E via! Ecco appunto una 
parola o due a becchi serrati, poi tre parole, poi 
quattro, cinque, sei sette otto nove, dieci: le cin
ciallegre! Esse parlano dormendo, ma hanno il becco 
appuntito come un ago. La parola è appena sognata 
che cola giù a goccia a goccia. La notte si è fatta 
più lieve, per gli uccelli. E bisogna credere che sia 
divenuta più leggera anche per me, perchè sento 
benissimo quel che sta per accadere. Nel momento 
in cui, non diciamo il giorno, ma soltanto il timore 
del giorno, uscirà dalle montagne di Castel Savarin, 
gli uccelli voleranno via gli uni dietro gli altri con 
un fruscio di gonnelle. Eppure non mi riuscì mai di 
sentire quel rumore, perchè mi addormento prima. 
E sogno che mia madre giovane corra al primo mat
tino da qualche lattaio.



I l  Fornaio — E invece sono gli uccelli?
I l  Maestro — Ma sì, sono gli uccelli. Si è così 

poca cosa sulla terra. Quella povera madre in carne 
ed ossa, che si trascinava da un angolo all’altro per 
servirmi, aveva gli occhi molto azzurri e le mani 
come ceppi di vite. Ora ho una madre in uccelli. 
Quando, alla mattina, gli uccelli prendono il volo 
tutti insieme a traverso i rami dei tigli, fanno con 
le loro ali il rumore di una donna che corra con le 
sue lunghe gonnelle. Non lo avete mai notato?

I l  Fornaio — No.
I l  Maestro — Non avete mai sentito vostra moglie 

camminare svelta per la casa con le sue pantofole? 
E il fruscio delle sue gonnelle? Sul momento non 
ci si pensa, ma provate un po’ a pensarci.

I l  Fornaio — Ci penso.
I l  Maestro — Vi ricordate del rumore che faceva?
I l  Fornaio — Sì, me ne ricordo.
I l  Maestro — Vedete, noi non siamo gran cosa: 

un nulla c’inganna. Il rumore di una gonnella, può 
esser fatto da una gonnella o da alcuni uccelli; ma 
quando ci si rende conto finalmente che non si può 
domandare alla vita di essere diversa da quel che è 
si arriva a trarre vantaggio da quel che sembrava 
un inconveniente. Se si può pensare a una gonnella 
sentendo un rumore d’uccelli, nulla c’impedisce di 
pensare agli uccelli sentendo il rumore di una gonnella. 
È già più difficile, ne convengo, ma quando si sa 
che, qualunque cosa si faccia, siamo soli, si ha il 
tempo di provare tutti i rimedi uno dopo l ’altro, e 
si arriva presto all’ultimo: a quello vero.

I l  Fornaio — È come cambiare nulla con nulla, 
mi sembra.

I l  Maestro — In realtà sì; per se stesso no. Io 
capisco che cosa volete dire: è piacevole essere 
proprietario, non è vero?

I l  Fornaio — Eccoci!
I l  Maestro — Lo so. Per colui che ha il gusto 

delle barriere, della barricata e delle serrature, evi
dentemente. Ma sapete, passare tutto il tempo a 
piantare picchetti, a murare rottami di bottiglie 
sopra i muri di cinta o ad avvolgere da tutte le parti 
molle, catenacci che stridono, e paletti, quella non 
non è più una vita. Luigi XVI era magnano e intanto...

I l  Fornaio — Me ne infischio di Luigi XVI.
I l  Maestro — Anch’io, beninteso; si fa per dire. 

Quando si è proprietari di qualche cosa, a un dato 
momento, se non è la gente che vi taglia la testa, 
è la cosa stessa. Mentre colui che può scambiare la 
gonnella per un uccello e un uccello per una gonnella, 
è padrone del mondo. E il padrone del mondo non 
ha bisogno di porta. Non sapreste più dove metterla, 
da una parte o dall’altra è tutto suo.

I l  Fornaio — Voi parlate bene.
I l  Maestro — Lo penso anch’io.
I l  Fornaio — Voi ragionate bene.
I l  Maestro — Non è vero?
I l  Fornaio — Ma il vostro ragionamento, se lo 

fate per gli altri, lo farete anche per voi. Eppure 
questo non vi fa addormentare un’ora più presto.

I l  Maestro — A dirvi la verità: no.
I l  Fornaio — Come tutti i buoni ragionamenti.
I l  Maestro — Oh, non crediate che io mi sia 

fatto delle illusioni! Lo sapevo bene che non avrei 
potuto fare gran cosa per voi. E sapete da che cosa 
viene questo fatto? Perchè non vi ho avuto come 
allievo alla mia scuola quando eravate giovane. Se 
quando voi avevate sei o sette anni vi avessi insegnato 
la tavola pitagorica ora forse potrei insegnarvi l ’altra 
tavola delle moltiplicazioni, quella delle cose. Ma 
voi state davanti a me come un conto già fatto.

I l  Fornaio — Signor maestro voglio un po’ spie
garvi il mio caso. Voi avete creduto sempre che fosse 
il fornaio quello che faceva il pane?

I l  Maestro — Questa è cosa tangibile. Cade sotto 
i sensi.

I l  Fornaio — I sensi di voi che mangiate il pane. 
Ma i miei? Ebbene, ascoltate. C’è una cosa che 
bisogna sapere. È la moglie del fornaio, che fa il pane.

I l  Maestro — Lo so.
I l  Fornaio — No, voi non sapete niente.
I l  Maestro — Bisognerebbe che fosse il fornaio, 

a fare il pane; allora le cose andrebbero bene.
I l  Fornaio — Allora, signor maestro, prendetemi 

un santo di legno in chiesa. Il signor curato me lo 
proponeva precisamente or ora. Prendete un santo 
qualunque. Mettetelo davanti alla madia. Riempite 
la sua casa di gonnelle d’uccelli finche vorrete, e 
aspettate il risultato. Può darsi che abbiate ragione, 
ma in ogni caso compratevi una cintola. (Passa la 
donna fuggitiva. Entra l’uomo che la insegue) Allora, 
Amedeo? Perchè corri come un disperato?

L ’Uomo — Quella sgualdrina!
I l  Fornaio — Una buona pedata e lei è a posto. 

E sei a posto anche tu.
L ’Uomo — Corre più di me.
I l  Fornaio — E allora aspettala. (L’uomo esce) 

Quel che v’inganna, signor maestro, è che alle volte 
la donna può essere: un fucile da caccia, una canna 
da pesca, un paio di bocce, un gioco di carte, una 
bottiglia di vino, un intingolo di lepre, una buona 
pipa o anche la vostra gonnella d’uccelli, o, a volte, 
una cosa da niente, ma alla quale si ha diritto. 
(Richiamo un 'po’ rauco di corni da caccia. Entrano la 
giovane donna del villaggio, i  tre uomini e il curato).

La Donna — Ve lo dicevo io? Eccolo là!
I tre  Uomini — Signor maestro, abbiamo bisogno 

di voi. Questa volta li teniamo; fate presto a venire.
I I  Maestro — Non vedo in che cosa io possa 

aiutarvi.
I tre  Uomini — A qualunque caccia si vada, 

se non si ha un fucile, occorre un po’ di pania. Venite, 
voi parlerete con loro.

La Donna — Noi che cosa ci possiamo fare ora? 
Chiamarlo? Non si può dir nulla gridando.

I I  Fornaio — Parlate dunque, forse se sapessi 
di che si tratta... (Si alza) C’è qualche cosa di nuovo? 
Forse, alla fin del conto, sarà come voi dite.



I tre  Uomini — È facile. Essi sono nell’isola. 
Noi siamo intorno alla riva dello stagno. Abbiamo 
acceso dei fuochi e abbiamo fatto una luce tale che 
si vede muovere una zampa di ranocchia a venti 
metri di distanza. Ma nell’isola c’è un nero di rovo 
che non si vede niente. Occorre andare lì dentro. 
Non c’è più di un metro d’acqua.

I I  Fornaio — L ’avete chiamata col suo vezzeg
giativo come vi ho detto?

I tre  Uomini — Sì.
I I  Fornaio — E ha risposto?
I tre  Uomini — No. Ha risposto lui.
I I  Fornaio — E che cosa ha detto?
I tre  Uomini — Ha risposto con degli insulti 

triviali.
I I  Fornaio — Buona. Molto buona, questa. Non 

facciamo i delicati. Vi dirò io quel che bisogna fare. 
Poiché, non è vero, voi mi dite che lei non ha risposto 
nè in una maniera, nè in un’altra. Non ha fatto nep
pure un piccolo grido di sorpresa come quando si mette 
un piede nell’acqua senza saperlo, per caso? Nemmen 
questo, nemmen questo! Perchè anche questo io lo 
chiamo rispondere.

I tre  Uomini — No. Assolutamente nulla.
I I  Fornaio — Lei nulla e lui che vi dice le vostre 

quattro verità! È bello anche questo. Allora vi dico 
io quel che bisogna fare. Essi hanno ragione, signor 
maestro, bisogna andare là. E parlare, parlare a lungo.

I l  Maestro — Il male è che nemmeno-io ho una 
voce potente. Se sono in mezzo alle acque...

I l  Fornaio — Sì, ma il signor curato ha gli stivali. 
Voi siete solido, signor curato.

I l  Curato — Sono stato pilastro di mischia al 
rugby, nella squadra di Saint-Etienne.

I l  Fornaio — Bene, vedete che tra tutto quel 
che sapete fare c’è finalmente una cosa che serve. 
Non avete paura del signor maestro?

I l  Curato — No.
I l  Fornaio — Non siete in collera con lui?
I l  Curato — No.
I l  Fornaio — E voi, signor maestro, se vi si 

desse il signor curato legato mani e piedi, esitereste 
a farne un budino? Scusatemi, mi sento finalmente 
di buon umore. Bisogna approfittarne.

I l  Maestro — Non esiterei affatto, corpo di Bacco! 
Avete uno strano buon umore, però! Gli scioglierei 
subito i piedi e le mani. Ho forse l ’apparenza di 
un macellaio, io?

I l  Fornaio — Allora, signor curato, abbassatevi.
I l  Curato — Non capisco.
I l  Fornaio -— Giù, più basso. Bisogna darci il 

vostro largo dorso. Ora vedrete come me ne servirò. 
Signor maestro, ecco un pilastro che vi porterà a 
traverso le acque. Voi monterete sopra, e tutti e 
due formerete una bella macchina.

I tre  Uomini — Sì, questo ci salva.
I I  Curato — Vi farò notare...
I tre  Uomini — Che cosa volete farci notare di 

più? questo ci salva, signor curato. Il fornaio ha

ragione, facciamo presto, venite. Non vogliamo 
restare per tutta la vita nella foresta.

I l  Fornaio (sedendosi) — Andate pure a parlare, 
ma parlate molto. Traversate l ’acqua e parlate. 
Salite sull’isola e parlate. Se lei non risponde, parlate. 
Se nell’ombra scorgete qualche cosa che le somigli, 
parlate. Se trovate in terra qualche cosa che sia 
forse lei, sdraiatevi al suo fianco uno da una parte 
e uno dall’altro, e parlate. Parlate di tutto quel 
che sapete e fin che ne avrete voglia. (Essi escono. 
Entra l’uomo che insegue la donna) L ’hai avuta?

L ’Uomo — No. Corre come una saetta.
I l  Fornaio — E allora mettiti a sedere a piè 

d’un albero e aspettala. (L ’uomo esce. Entra i l barone) 
Ah! Siete voi?

Agenore — Vi aspettavate che fossi qualche altro?
I l  Fornaio — No.
Agenore — Mi ritiravo. Ma ho voluto, prima, 

darvi ancora una volta la buonasera.
I l  Fornaio — Buona sera, signor barone.
Agenore — Dunque, le cose vanno bene?
I l  Fornaio — Oh! sapete signor barone, si tratta 

di un piccolissimo incidente.
Agenore — Voi siete diventato molto abile.
I l  Fornaio — Non ci lusinghiamo.
Agenore — Senza lusingarvi.
I l  Fornaio — Voglio dire: non vendiamo la pelle 

dell’orso...
Agenore — Non vi contradirò amico mio poiché 

adoro i proverbi. Sono come conserve, ma sono 
scritti molto bene. In certi casi, tuttavia, la pelle 
dell’orso bisogna venderla, senza di che rischia di 
costarvi una fortuna in naftalina.

I l  Fornaio — Non vi preoccupate, signor barone. 
Ho ancora un berretto di pelle di coniglio, che fu 
di mio nonno; e mi serve sempre.

Agenore — Il padrone della situazione siete voi.
I l  Fornaio — Signor barone!
Agenore — Ma sì, dipo bene: il padrone siete voi. 

Il piccolo giro che ho fatto nella foresta è stato 
molto istruttivo. In altri tempi ebbi degli equipaggi 
di caccia, ma devo dire di non averne avuto uno 
completo e più devoto di questo.

I l  Fornaio — È molto semplice, signor barone: 
si tratta del pane. Credete forse che sia per affetto?

Agenore — Amico mio, uomini come voi e come 
me non credono all’affetto. Al disinteresse, voglio 
dire. I miei battitori avevano stipendi da ministro. 
Or ora ho assistito a uno spettacolo che vi avrebbe 
dato un’idea della vostra straordinaria potenza.

I l  Fornaio — Speriamo che non facciano qualche 
sciocchezza.

Agenore — Questo dipende. In ogni caso ecco 
che cosa ho veduto: il signor curato si era caricato 
sulle spalle il maestro. Ed erano in procinto di attra
versare l ’acqua, gridando a squarciagola il bando 
e il controbando della loro saggezza coniugale.

I l  Fornaio — Era previsto.
Agenore — È un colpo maestro nel quale io non 

mi raccapezzo più. Supera perfino, secondo me, la 
processione che progettavate. È molto facile di farsi 
Dio di una parte dell’opinione pubblica; ma farsi 
Dio di tutte e due le parti, ebbene, vuol dire saper



giocare a biliardo. Avreste dovuto vedere quella 
scena! Vi avrebbe riempito di gioia il cuore.

I l  Fornaio — Signor barone, credevo cbe noi ci 
si comprendesse soltanto a mezze frasi.

Agenore — Or ora voi avete parlato del vostro 
cuore...

I l  Fornaio — Io parlo sempre del mio cuore, 
signor barone.

Agenore — Ebbene, questo villaggio cbe vi ha 
beffato, ve lo siete messo sotto i piedi. Quel pastore 
e la sua preda, voi, lo inseguite e lo accerchiate nella 
selva con tanti cani e con tanto fracasso da far loro 
correre i brividi lungo la schiena. Voi riportate una 
vittoria così completa che lo stesso ridicolo che si 
attacca alla vostre spalle, grava ormai le spalle dei 
poteri costituiti. Voi siete il Cesare di questi luoghi.

I l  Fornaio — Io amo mia moglie.
Agenore — Malgrado tutto?
I l  Fornaio — Naturalmente, signor barone.
Agenore — Permettete che mi cavi il cappello 

davanti a voi.
I l  Fornaio (si alza) — Non c’è di che, signor 

barone.
Agenore — Permettetemelo. Io saluto in voi 

quegli che non ho osato di essere.
I l  Fornaio — Non c’è nulla di straordinario.
Agenore — Non mi confondete. Voi avete ora 

di che soddisfare l ’amor proprio più solleticante, 
fino alla fine dei vostri giorni. Colui che ha ottenuto 
ciò che avete ottenuto voi, può permettersi tutto. 
Una volta collocato lo stoino, ci si può pidire le 
scarpe tutte le volte che si vuole. Ecco a che cosa 
siete giunto. Bisogna perfino che uno diverso da voi 
se ne accorga.

I l  Fornaio — Non sono arrivato a nulla, signor 
barone. Vi stringerò la mano perchè voi siete molto 
gentile, e tornerò a sedermi ai piedi di quest’albero, 
per aspettare.

Agenore — Io saluto in voi l ’accettazione della 
tolleranza, signore.

I l  Fornaio — Io non accetto niente, signor barone.
Agenore — Sì, signore: la sorte comune. (Silenzio) 

Voi mi onorereste, signore, se voleste frequentare 
la mia casa.

I l  Fornaio — Signor barone, ho paura che noi 
saremo troppo occupati.

Agenore — Rassicuratevi: non era un condizio
nale di cortesia; era un condizionale perfetto. (Esce. 
Ed entra Amelia).

Aurelia — Onorato!
I l  Fornaio — Aspetta! Arrivi un poco in anticipo. 

Quell’uomo mi ha fatto perdere la tramontana. 
Bisognerebbe che tu restassi un momento senza 
parlare. Ma sopratutto non andartene.

Aurelia — Ti ritrovo!
I l  Fornaio — No, no, non rovesciare le parti: 

sono io che ti ritrovo. Era facde, come vedi; ma ora, 
dopo quel che hai detto, è un po’ più difficile. Quel 
che so ancora è che tutto doveva venire da parte 
mia. Aspetta, aspetta, non t i dico niente.

Aurelia — Ma io non voglio farti del male.
I l  Fornaio — No, vedi, tocca a me a dirlo. Avevo

preparato qualcosa. Ma, prima di tutto non sapevo 
che stavi per arrivare da questa parte.

Aurelia — Non sono io che ho scelto.
I l  Fornaio — No, tu non hai scelto. D’altronde 

che cosa dico? io non ne so niente. Vedi, ecco una 
altra cosa che mi confonde. Bisogna che t i risponda 
e non so più che cosa debbo dirti. È stupido: non 
avevo pensato che tu avresti parlato. Pensavo soprat
tutto che avrei dovuto parlare io.

Aurelia — Hai ragione.
I l  Fornaio — Due minuti. Il tempo di riprendermi, 

capisci. Ah, bene, ecco vedi, mi riviene in mente. 
Ecco che cosa volevo dirti: togliti subito le calze 
bagnate, te ne dò un paio asciutte.

Aurelia — Ma io non sono bagnata.
I l  Fornaio — Non bisogna lusingarsi, piccina, 

a che serve? Sta per prenderti il freddo. Non sono
10 che sto per aver freddo, Sei tu.

Aurelia — Ti assicuro che non ho i piedi bagnati. 
Che cos’hai nella tasca che frughi?

I l  Fornaio — Le tue calze, caspita. Le tue grosse 
calze di lana.

Aurelia — Dove le hai prese?
I l  Fornaio — Nell’armadio.
Aurelia — Quando?
I l  Fornaio — Ieri. Me le strascico in tasca da ieri.
Aurelia — È tutto quel che hai preso?
I l  Fornaio — Eh, sì. Avevo pensato di prendere 

anche un po’ di biancheria, ma io non me ne intendo. 
Non aveva l ’aspetto di poter tenere molto caldo 
quel che ho trovato; e allora ho preso le calze. Sono 
grosse e mi son detto: almeno questa è lana. Quando 
si hanno i piedi caldi, si ha caldo dappertutto.

Aurelia — E non hai preso quel che si trova 
nella scatola piccina?

I l  Fornaio — Nella scatola piccina? No. Che cosa 
c’è nella scatola piccina?

Aurelia — Il revolver.
I l  Fornaio — Il revolver? No. Che cosa vuoi farne 

del revolver? Non vi sono bestie feroci qui. E poi 
ci sono io. Eppoi se ve ne fossero state, con tutto 
quel chiasso di trombette avrebbero abbandonato
11 campo. Hai delle buffe idee, Aurelia. No, a questo 
veramente non avevo pensato. Bisognava dirmelo, 
quantunque, ti assicuro, tu non corri nessun rischio. 
Tuttavia, se avessi saputo che quello t i avrebbe 
rassicurata....

Aurelia — No, hai fatto bene.
I l  Fornaio — Vedi: hai avuto un brivido, io ti 

conosco. Ti conosco come le mie tasche. Non bisogna 
mentire, mia piccina. Tu hai freddo. Quando stringi 
le spalle in quel modo e fai quella smorfia, vuol dire 
che hai freddo. Fai vedere i piedi, non credo alle 
tue parole. (Egli s’inginocchia e tocca le gambe di 
Aurelia) Era vero. Sei asciutta. Come hai fatto. 
Aurelia?

Aurelia — Ebbene, Onorato, non ti capisco. Che 
cosa ti sei immaginato?

I l  Fornaio — Tutto ho immaginato, figlia mia: 
la verità, le fioriture, e ho anche inventato quel 
che non è vero. Quel che certamente non è vero. 
Non è una cosa straordinaria. Ma quel che era più 
facile, figlia mia, era d’immaginare che ti saresti



bagnata i piedi. Non c’è mica bisogno d’essere andati 
a scuola fino a vent’anni per sapere cbe se t i metti 
a camminare nell’acqua, ti bagni i piedi.

Aurelia — Ma io non ho camminato nell’acqua.
I l  Fornaio — Me ne sono accorto. Non so più 

cosa dire. Sono imbrogliato. Tu non puoi rendertene 
conto. Fino a cbe età sei stata a scuola?

Aurelia — Fino a dieci anni.
I l  Fornaio — Si, come me, press’a poco. Ascolta: 

bisogna arrangiarci tutti e due per vederci chiaro: 
te ne ricordi di quel cbe si diceva per l ’isola?

Aurelia — Per l ’isola?
I l  Fornaio — Sì. I l maestro doveva essere venuto 

là. Cbe cosa fa, ora, quell’ingenuo? Te ne ricordi? 
Si diceva, mi pare: un’isola è... una distesa...

Aurelia — ...di terra.
I l  Fornaio — Di terra circondata dall’acqua.
Aurelia — Da ogni parte.
I l  Fornaio — Ecco, precisamente: da ogni parte. 

Ebbene, mia povera piccina, io ti domando come bai 
fatto a uscire di là... Da tutte le parti, sei tu cbe 
l ’bai detto.

Aurelia — Non capisco, Onorato, di dove pretendi 
cbe io sia uscita.

I l  Fornaio — Dall’isola, Aurelia, senza bagnarti 
i piedi. Non si può uscire da un’isola senza bagnarsi 
i  piedi, non è vero, piccina mia?

Aurelia — Ebbene, no, non lo credo nemmeno 
io, Onorato.

I l  Fornaio — È quello che dico. Io, capisci, posso 
inventare. Oh, questo è facile. Ma a partire da un 
certo punto, se non so come vanno le cose, non 
posso più immaginare. È così. Ho un bello sforzarmi, 
non c’è nulla da fare. Potrei dirmi: non si è bagnata 
i piedi perchè è un uccello e ha volato sopra le acque. 
E me lo dico, ma non lo credo. Perchè so cbe tu non 
sei un uccello. Disgraziatamente lo so.

Aurelia — Ma, Onorato, io non ho bisogno di 
essere un uccello. Io non sono andata nell’isola.

I l  Fornaio — Ab! tu non sei andata!... Ebbene! 
Ecco, ecco la spiegazione. Questa almeno è veridica; 
questa la posso credere. Si va a cercare sempre 
troppo lontano... Tu non sei andata nell’isola. È 
semplicissimo. Ebbene, ne sono molto contento, 
vedi. Sapevo che sotto doveva esserci qualcosa cbe 
alla fine mi avrebbe fatto piacere. Questo spiega 
perchè sei arrivata da questa parte, perchè sei arri
vata in anticipo e perchè hai i piedi asciutti. Spiega 
tutto.

Aurelia — Ascolta, voglio dirti la verità.
I l  Fornaio — Oh, dolcemente, terra terra, cuo

ricino mio. Questo è un trucco come quelli del signor 
curato. Bisogna guardare le cose in faccia. Io non 
sono un astronomo, sono un fornaio. Un po’ di verità, 
non dico di no. Ma quando la verità è troppa, bisogna 
rendersi conto delle cose. Invecchio, che cosa vuoi, 
una luce troppo viva m’infastidisce, mi punge gli 
occhi. Non ho più vent’anni, io, purtroppo. (Silenzio) 
...Ebbene, vedi, alla fin dei conti abbiamo già detto 
molte cose. Va benissimo. Bene, forse, come se ci 
fossimo detti tutto, no, piccina? Che cosa ne pensi?

Aurelia — Che cosa hai fatto tu, in tutto questo 
tempo ?

I l  Fornaio — Io? Che cosa ho fatto io? Ah, sì, 
è vero. Non ti ho detto che cosa ho fatto. Ebbene, 
ho fatto la conoscenza del signor curato, e infine 
una più grande conoscenza. Noi non siamo della 
medesima età e perciò abbiamo avuto una piccola 
discussione alfine della quale non ci siamo trovati 
perfettamente d’accordo sopra alcune cose da nulla. 
Lo sai, l ’età. E tu sai come questo mi fa diventare. 
Non si può essere ed essere stati. È quel che gli ho 
detto: ma tu sai, essi sono abituati ad aggiu
stare tutte le cose sopra un pezzo di carta, e 
allora gli ho detto: delle offese, signor curato, voi 
potete parlarne a vostro agio. Alla fine ci siamo tro
vati d’accordo. Tu sai che con me ci si accomoda 
sempre. Ho fatto anche la conoscenza col signor 
maestro. Mi ha parlato di sua madre. Molto bello. 
Bellissimo. Avrei voluto che tu lo sentissi, e mi ha 
fatto molto effetto. Sua madre, gli occhi blù, gli 
uccelli; una specie di uccelli che serviva a tutto. 
Disgraziatamente non ero completamente d’accordo 
con lui, ma io che non ho mai questionato con nes
suno, alla fine ci siamo lasciati da buoni amici. E 
poi chi ho conosciuto molto bene è stato il signor 
barone. Mi ha invitato ad andare in casa sua, sai. 
Oh, sì! E anche te, sì. È sembrato che gli piacesse 
molto stare con me. È vero che io non mi sono messo 
in soggezione, non ho fatto cerimonie. Ho fatto 
con lui come con tutti gli altri. In fondo, anche di 
più. È un barone, capisci, e allora bisogna fare un 
po’ di più. Oh, niente riverenze, nè salamelecchi; 
a che serve farsi migliori di quel che siamo? Gli ho 
detto: io in fondo non sono cattivo. Certo, se mi 
dànno una pedata, rispondo e cerco di renderla. 
Anzi, di renderne due. Alla fine si ha un bell’esser 
pacifici, nasce una battaglia, tanto più che da quel 
momento non ci si capisce più nulla. Non è sempre 
chi le merita, quello che le riceve. Perchè io non 
son buono, signor barone, non son capace. Levàte- 
velo dalla testa. Oh, hai freddo! Questa volta hai 
veramente freddo, tremi tutta dalla testa ai piedi.

Aurelia — Sì, ho molto freddo.
I l  Fornaio — È vero, io parlo, io. E tu sei in 

piedi da ieri. (La prende tra le braccia) Non hai mica 
il tuo solito dolore al ventre?

Aurelia — No.
I l  Fornaio — Sono stato uno sciocco, non ho 

pensato a prendere l ’aspirina.
Aurelia — Non ho bisogno di niente.
I l  Fornaio — Lo dici. Ma sai bene che quando 

resti troppo tempo in piedi e quando sei contrariata, 
ti prende il dolore al ventre. Ora vedrai: farai la bocca 
quadrata e ti metterai a piangere. Bisogna fare 
attenzione, mia cara. Non è una cosa allegra vederti 
soffrire. Senza contare che non deve essere più pia
cevole, per te, il soffrire.

FINE DELLA COMMEDIA

La versione di questa commedia ò l’unica autorizzata dall’autore 
per la pubblicazione e la recita. Pertanto, qualunque altra possa 
essere stata eseguita in Italia è da ritenersi non valida. I diritti 
sono riservati all’autore e per esso a chi lo rappresenta in Italia.



S O C R A T E
IMMAGINARIO

*

Una scena del Socrate 
immaginario dell’abate 
Galliani, opera buffa 
volta in commedia da 
Anton Giulio Bramaglia 
che, alla «Floridiana» di 
Napoli, ne ha fatto uno 
spettacolo di eccezio
nale interesse e di gran
de divertimento. Prin
cipali interpreti: Tecla 
Scarano, Franco Spor
telli, Annibale Ninchi.

I  C A P R IC C I
DI MARIANNA 

*
Antonio Crast e Anna 
Prode mer recitano a 
Capri f capricci di Ma
rianna, di Alfredo De 
Musset, che Alessandro 
Brissoni ha messo in 
scena sq insitamente e 
gli attori hanno recitato 
molto bene, sì da rica
varne - fra tutti - uno 
spettacolo pieno di rit
mo e di gusto, che ha 
ottenuto un successo 

vivissimo.

YO, £ L  R E Y
(F IL IP P O  11°) 

*
Antonio Pierfedcrici e 
Gianni Santuccio, sulla 
incomparabile piazza 
del Duomo di San Mi
niato, recitano la nuova 
commedia di Bruno 
Cicognani Yo, el Rey 
{Filippo 11°), messa in 
scena da Mario Laudi. 
In questo stesso fasci
colo è la critica di 
Bruno S c li a c h eri.



Q u o  V a d i s  ?
SPETTACOLO IN DUE PARTI, DI DINO FALCONI, ORESTE BIANCOLI E 
ORIO VERGANI, IL 3 SETTEMBRE 1349, AL TEATRO NUOVO DI MILANO

Vivissimo il successo, continui gli applausi e le 
risate. Il pubblico si è divertito ininterrottamente. 
Due novità offre questo spettacolo: il nome di 
uno scrittore come Orio Vergami accanto a due 
noti autori di riviste, e quello della trillante su
bretta Milly, ricomparsa dopo tredici anni di as
senza dall’Italia dove è tornata per nostalgia del 
suo Paese preferendo rivedere « Milly » sui car
telloni nostrani, anziché leggerlo ancora su quelli 
di Parigi e di Nuova York, dai cui pubblici aveva 
mietuto consensi con la (dolcezza malinconica e 
garbata delle sue canzoni e col brio del suo tem
peramento. La partecipazione di Dina Galli, pur 
non essendo una novità, perchè altre volte ab
biamo visto questa1 nostra cara attrice donare a 
spettacoli del genere il mirabile soccorso della 
sua maliziosa frizzante e vispa arte comica, è 
sempre una ragione per mandare il pubblico in 
visibilio.
Falconi e Brancoli sono di casa nella rivista e 
sanno come la si combina e come si possono an
che abilmente riverniciare cose del loro ricco 
repertorio. L’interessante sarebbe sapere quale è 
stato il contributo della fervida e fertile fantasia 
di Orio Vergami; ciò non è dato di scoprire 
poiché la collaborazione fonde sempre il lavoro 
e la responsabilità di tutti. Ma se ne avverte la 
presenza. Tra l’altro l ’idea prima e il titolo po
trebbero essere suoi. Al primo atto si pone al- 
l’Umanità, con tanto di U maiuscola, una do
manda allarmata: «Quo vadis? » Con tante follie? 
E nei quadri che seguono pare se me vogliano 
mostrare gli aspetti più (chiassosi. Non ci deve

Ecco Mill.v con un gruppo (li suoi compagni. Milly prova all’americana: in tuta da lavoro. 
{Tutte le fotografie di « Quo Vadis » sono di Bosio-Roma)

UIH M IS ?  di FALCONI BIANCOLI VERGAHI

Nella piccola foto (ini 
accanto, l’attrice Mar- 
glie Sala, che vedemmo 
paggetto di1 Falstaff in 
Le alleare comari di 
Windsor, ed ora si mol
tiplica per dieci nei vari 
quadri dello spettacolo 
del « Nuovo» di Milano: 
recita, canta, balla, 
salta, non sta mai fer
ma. E così i suoi com
pagni Scandurra, Via- 
risio. Barnabò che ve
dete nella foto qui sotto.

fare meraviglia di incontrare il Vergani come 
autore su un palcoscenico di rivista. Da anni egli 
ci pensa (fino da quando animò giovanissimo il

teatro Odescalclii di Roma per le prime recite pi
randelliane), ma pensa a una rivista seria, a una rap
presentazione cioè di argomento drammatico o poetico 
con le risorse spettacolari della rivista. Naturalmente 
i sogni sono una cosa, la realtà è un’altra. Ve la im
maginate la risposta di un impresario alla proposta di 
una rivista che faccia' piangere quando è già così dif
ficile scriverne una che faccia ridere? Per ora la realtà 
dei sogni spettacolari di Vergani è il concorso a que
sta rivista, condotta come tutte le riviste che non vo
gliono rovinare chi fa le spese con lo sfarzo fantasma
gorico ma affidarsi all’allegria del testo, al buon gusto, 
all’estro spensierato, per dilettare, punzecchiando qua 
e là, ora la manìa della regìa, ora l’uomo politico rosso 

o nero che sia, ora il malvezzo 
di diffondere le brutte notizie 
del nostro Paese, ora i ma
trimoni delle dive, ora la Cen
sura, ora la moda, ora la tra
gedia alfieri ana (peccato che il 
quadro che la riguarda sia di non 
fine gusto come il resto), ora il 
costume, fino a conchiudere con 
la frenesia della samba, danza 
vorticosa, ginnastica dell’oblio. 
Motivi propri del genere qui 
rappresentati con vivezza e gio
condità intercalati da numeri di 
danza, di canti negri, di balletti 
classici e moderni bene eseguiti 
e da una catena tintinnante di 
musichette scelte con felice ac
corgimento. Un piacevole e gar
bato quadro è quello di Angelo 

Fratti»i nel quale è protagonista la marchesa Travasa. 
Occorre dire che Dina Galli ha come attrice, cantante e 
quasi ballerina esilarato il pubblico ed è stata subissata



Dina Galli, 1 incantevole Dina, prova al piano, con Oreste Biancoli che l’accompagna, i suoi couplet*- bisognava poi sentirglieli dire alla, ri- .
balta: deliziosa, come sempre, la Dina
nazionale. * Nella foto sotto: il serafico dai battimani p nkp Millv o+oto i
Viarisio e il dinamico Remigio Paone. ' ' ’ ' X ”  ! ^  ì 8e*n0 aI SU0 aPPa“me a calorose accoglienze e festosamente apprezzata tutta

la sera per la leggiadria del suo can
tare? E che Guglielmo Barnabò è sta
to preciso e Franco Scandurra ame
namente focoso e che la- Forchetti e la 
Sivi eri hanno recitato con disinvolta 
franchezza e Checco Bissone con clow
nesca buffoneria:, e che insieme con 
tutti costoro e con gli altri e con la 
coppia Thelma e William e col negro 
suggestivo e acrobatico Bennett e con 
il sorprendente trio Hall, è stato ap
plaudito il Viarisio? Dopo ogni atto 
insistenti e numerose chiamate a tutti 
quanti, corpo di ballo compreso. Assai 
belle per colori e pittoresca fantasia 
le scene di Gianni Ratto.

Eligdo Possenti



Di Annibai Caro (1507 -1566) 
è stata rappresentata a Vi
cenza, T8 settembre, la sua 
opera famosa Gli Straccioni. 
Leggi la critica di Gino Dame
rini in questo stesso fascicolo*

D IAN A M i l l
Il nostro Giacompol ci comu
nica che a metà agosto è 
giunta improvvisamente, a 
Buenos Aires, Diana Torrieri, 
per dirigere la messinscena 
della commedia di Giovani - 
netti L’abisso che sta per 
essere interpretata da attori ar
gentini. L’attrice Zita Merello, 
che recita Filumena Martu- 
rano di Eduardo, ha dedicato 
una serata alla Torrieri e l’ha 
presentata al suo pubblico con 
parole di viva cordialità. In
fine la Torrieri ha tenuto una 
conferenza sul Teatro Italiano 
al circolo « Amigos del Libro », 
che è la sala più autorevole e 
dove passano i conferenzieri 
di tutto il mondo. La maggior 
parte del suo dire è stata de
dicata ad Albertina di Bompia
ni e a L'abisso di Giovaninetti.

CARLO TERRON
commediografo -giornalista, nostro collaboratore, ha vinto il 
Premiò Riccione di mezzo milione cpn la sua commedia Giuditta. In questa 
Stagione Teatrale la coni me
dia sarà rappresentata e noi la pubblicheremo nel prossimo fascicolo.

La Compagnia del Teatro Olimpia 
di Milano, con Ernesto Calindri, 
Laura Solari, Lina Volonghi, Franco 
Volpi e Isabella Riva, hanno reci
tato Il Re, la famosa commedia di 
Caillavet, De Flers e Arene, che per 
venti anni stabilizzò la gloria di 
Dina Galli e rese famosa la Com
pagnia Galli - Guasti - Ciarli - Bracci. 
Ancora oggi la commedia ha, mo
strato di essere gustosa, divertente 
e spigliata, accaparrandosi il successo 
anche della attuale generazione. 
Ernesto Sabbatini, l’ha messa in 
scena da quell’esperto direttore e 

bravo attore che è.

Nico Pepe, Lina Volonghi e Tino Carraio, hanno recitato molto bene la commedia, di Gaspary e 
Skarl: La donna del ritratto, al_Teatro Excelsior di Milano, ed hanno ottenuto un vivissimo successo.



A V IC E N Z A , N E L  T E A T R O  O L IM P IC O  P A L L A D IA N O

Le rappresentazioni dell’Olimpico a Vicenza fanno storia a sè e sono inconfondibilmente carat
terizzate dalla natura del teatro. Qualunque cosa vi si ponga in scena, qualunque autore, qua
lunque poesia, tragedia o dramma, sempre protagonista vero dello spettacolo rimane l’ambiente.

DAL NOSTRO INVIATO GINO DAMERINI

*  L'Olimpico palladiano: questa meravigliosa scatola modello, dentro alla quale 
il Palladio serrò, con un funzionalismo rimasto insuperato, architetture, pro
spettive, scalee, logge, statue, affidando alla luce del giorno che scivola via 
dietro ai celati tinestroni, il compito di animare quel compiuto mondo collo 
spostarsi graduale e continuo delle ombre. Gli attori, anche bravissimi, sono 
là che si prodigano con le mille risorse della loro arte, e voi vi lasciate 
incantare dalla fitta ordinanza di partiti decorativi, di effetti plastici, di figu
razioni allusive, che tutto avvolge, e che, metro per metro, non concede tregua 
col suo racconto minuto, mitologico e romano, cinquecentesco e biografico; 
e somma in una le epoche con la precisione culturale e gelida di un umanista. 
Appena la recita comincia, incomincia anche la lotta tra la necessità di se
guirla, e la sollecitazione irresistibile della sala. Chi vincerà? Chi riporterà 
la palma dell'attenzione? In ogni caso Palladio ed i suoi molti collaboratori 
han teso una dura imboscata ai poeti per la gloria dei quali furon chiamati a 
lavorare; e non è agevole uscire dall’alone della loro suggestione per entrare 
in quello della rappresentazizone. Me ne sono convinto due volte ancora assi
stendo alle recite della Medea di Euripide (2 settembre), nella edizione, modi
ficata, dell'Istituto nazionale del dramma antico; e della Commedia degli 
Straccioni di Annibai Caro, nella regìa di Guido Salvini (8 settembre).
Il mito di Medea gode in questo momento d'un rinnovato favore; riaffrontato 
da Alvaro in una rielaborazione sensibilizzata dalla nostra civiltà; sottointeso, 
1orse, in un triste caso recente di follia criminale, eccolo che torna nella veste 
immaginata dal terzo dei grandi tragèdi greci, che lo mise di moda circa 
duemìlaquattrocento anni fa. Una moda che non si spense mai. Quante Medee 
da allora; dalla latina di Seneca, alla francese di Corneille; dalla neoclassica 
del napoletano duca di Ventignano, alla romantica del Niccolini. Non godette 
invece la considerazione di Alfieri al quale una tragedia sprovvista di fine 
morale e sociale pareva un non senso; e nulla poteva ripugnargli dippiù di 
questa tremenda figura di magalda, per la quale qualsiasi delitto, compreso 
un duplice infanticidio, diveniva un gioco lecito del suo feroce egoismo. Il 
mito di Medea è uno dei più vasti, faticosi, complicati ed avvincenti della 
intera mitologia greca; si intreccia con altri, e tra essi quello delle Peliadi, 
ed è decisamente disumano. Di umano la principessa colchidea non ebbe che 
gli spasimi del sesso; ai quali nacque innamorandosi del conquistatore del 
vello d'oro; e come vi nascesse è cantato con straordinaria efficacia da Apol
lonio Rodio. A tali spasimi finì col subordinare tutto di sè; le sue arti di strega, 
immense, furono da lei poste al servizio del suo desiderio carnale e alla 
vendetta di questo deluso e tradito. Perciò secondò Giasone contro il padre 
Eeta nell uccisione del re Pelia; rispedì a Giove la rivale figlia di Creonte, 
spacciò quest’ultimo, dette ai rogo i figli, e, fuggitiva, da ultimo ad Atene,

M e d e a  d i  H n r i p i d e  e  l a  C o m m e d i a  

d e g * l i  S t r a c c i o n i  d i  A n m i b a l  C a r e



sposato Egeo e gelosa del figlio di lui Teseo, tentò di farlo fuori. Ma il futuro 
vincitore del Minotauro non era pan peré i suoi denti e se la cavò brillan
temente.
Euripide lece la conoscenza di Medea già al suo primo tentativo teatrale, 
allorché per debuttare scelse ad argomento d'una sua tragedia andata perduta 
il mito delle Peliadi; ma si tenne dentro l'immagine di quella tigre in foia per 
quasi venticinque anni e non si decise, tìnalmente, a portarla sulla scena se' 
non nel 431. Toccava, quasi, il mezzo secolo di età ed aveva un bel bagaglio 
d'opere dietro di sé, taluna delle quali, come T Ale este, fiorita pure dal ceppo 
delle Peliadi. Non si direbbe una postuma stregoneria di Medea, che tutto 
quel bagaglio, meno appunto TAlceste, sia stato travolto e sommerso dal 
tempo; e che la cronologia della superstite \opera euripidea cominci oggi, da 
codeste due tragedie? Nel 431 Euripide era ancora abbastanza ligio ai modi 
della tragedia sofoclea; ma nella sostanza già aveva rotto con i numi e nello 
scrivere Medea, forse appunto perchè dell'antefatto s'era servito nelle Peliadi, 
sfrondò la figura di tutto il poetico ciarpame mitologico riducendola alla uni
laterale espressione, che doveva superare i secoli, di una donna sadica che 
si vendica sui propri tigli, del marito, dell'abbandono di lui, dimentico di ciò 
ch'ella aveva potuto lare per assicurargli gloria e potenza. Euripide non ha 
pietà per le i-, non intende giustificarla con le autodifese tormentose che le 
pone in bocca; della, sua delinquenza ha un sacro orrore-, d'altra parte, scet
tico com'è nei confronti degli eroi, anche di Giasone, del condottiero degli 
Argonauti, la un egoista non meno grande della terribile moglie-, un oppor
tunista interessato che può giungere alla suprema ipocrisia di consigliare a 
Medea d'accettare il ripudio perchè esso potrà risultare utile ad entrambi! Da 
una parte dunque l'orgoglio- ferito e il disgusto delle notti in bianco nel Ietto 
di divorziata, dall'altro un basso calcolo venale. Può venir fuori una tragedia 
nobile, da un simile contrasto di sentimenti? 'Ma poiché la Medea di Euripide 
fu la prima a recare sulla scena Io spavento dell'infanticidio materno; e poi
ché lo schema strutturale e la lirica rettorica dell'introspezione della prota
gonista concorrono a formarne un'opera compatta, la sua sarte non subì più, 
quasi, dal successo iniziale, oscillazioni di valutazione. Per la critica filologica 
essa è rimasta una delle più forti fra le tragedie euripidee■; certo con Ecuba 
e con la romanticissima Jone la più popolare. Come si giustificano alla rap
presentazione questa popolarità ed il giudizio della critica? Confesso che al
l'Olimpico non sono riuscito a rendermene conto. Contro la linearità raccon
tata dello sviluppo della tragedia; contro la elementarità del gioco scenico, 
s'è posto ed imposto il teatro con il peso immane del suo classico fasto disper
sivo; e s'è posta anche, mi perdonino i bravi attori che le hanno dato il meglio 
del proprio ingegno e della propria capacità, la qualità della interpretazione. 
Il pessimismo e il cinismo religioso di Euripide hanno per conseguenza, in 
tutte le sue opere, Tannullamento, quasi, del concetto eroico dei protagonisti 
trasferiti su di un piano di umanità concreta e tangibile; ed al parallelo im
borghesimento del mito fa riscontro, a titolo compensativo, la tendenza a 
creare, di ciascun personaggio, un carattere. Medea è l'isterica pazza che sma
nia per la perdita del maschio e, smarrito il concetto della proporzione, può 
credere che nel rapporto da causa ad effetto sia giusto che il suo abbandono 
venga punito con la morte di quattro persone, tra cui i figli. La sua sofferenza 
è più che altro una sofferenza tisica, e le sue grida richiamano alla mente 
quelle della gatta in calore, chiusa sola in casa. Giasone è un emerito cial
trone che piange, alla fine, la perdita delle sue creature; probabilmente perchè 
non può non farlo in presenza dell'orrore del coro, e perchè il tragèda deve 
anche lui lasciar supporre agli spettatori che è commosso e turbato dalla effe
ratezza della maga. Riconosco che Sara Ferrati ha cercato di esprimere con 
lucida intelligenza, e spesso ha reso, il tormento letterario di Medea, combat
tuta tra lo spavento della strage e l'impulso a commetterla; ma dell'animo della 
belva, di quell'animo che alla figura imprime una grandiosità primordiale, 
poco è affiorato. La Ferrati ha insomma modernizzata e raffinata la figura di



Medea; ma le proporzioni tragiche sono diminuite. Quanto a Carnabuci chia
mato all'ultimo momento a vestire i panni di Giasone, la sua è stata, più che 
altro, una declamazione plastica e ignara del subdolo eroe. E l'urto delle due 
opposte forze malevoli rimase sterile di effetti. In parti più o meno tradizio
nali Sandro Ruífíni (Messo), Giulio Stivai (Creonte), Achille Majeroni (Aio), 
Ave Ninchi (Nutrice) hanno fatto tutto quanto di meglio bisognava fare. Ar
noldo Foà ha immerso in un'aura di simpatia aperta la figura di Egeo.
La rappresentazione di una tragedia greca implica una complementarità spet
tacolare connessa alla articolazione del coro, alla interpolazione delle danze 
e al substrato musicale che originariamente la reggeva. Musicista e pittore, 
Euripide spinse questa esteriorità verso proporzioni sempre maggiori. A l tempo 
della Medea la sua emancipazione dalla austera tecnica sofoclea non era 
ancora completa; ma il cammino che lo condusse, si può dire, a diventar 
l'anticipatore del melodramma era già a mezzo. Le relazioni tra musica e 
parola nella tragedia greca erano bali, prima di lui, e in lui più ancora da 
non saper oggi immaginare una regìa generale dello spettacolo, non afhdata 
ad un musicista. Ricordo di aver visto al teatro romano di Atene 1 Elettra di 
Sofocle recitata (si badi, recitata) da cantanti per i quali il maestro Di mitri 
Mibropulos, agli inizi della sua carriera internazionale di direttore, aveva 
ideato una partitura che teneva conto di tutte le complicate regole musicali 
connesse col ritmo del verso e maturate nella evoluzione dall’arcaismo di 
Eschilo all'edonismo sensualistico di Euripide. Di ben altra natura è l'apporto 
musicale quale lo si considera, di solito, da noi; destinato tutto al più a colorir 
l'ambiente. Il maestro Ghedini ha scritto per la Medea dell'Olimpico brani 
interessanti e suggestivi destinati, peraltro, ad una vita autonoma. Priva di 
autorità mi è sembrata la falangetta delle dieci coreute; dico di quella autorità 
martellante che attraverso il coro scandisce la tesi religiosa morale della 
azione. Le danze eseguite dalle allieve del Conservatorio< di Vienna riescirono 
in sostanza delle movenze piuttosto scialbe e tradizionali. Belli i costumi su 
disegni di Mario Sironi. Ma forse la carenza della parte spettacolare non fu 
che apparente, e indotta da quel sovraccarico del teatro a cui ho accennato 
dapprincipio. Che avessero ragione i nostri antenati, di recitare su quel pul
pito e in quella cornice la Sofonisba del Trissino nei costumi del Seicento?

C o m m e d i a )  d e g l i  S t r a c c i o n i
Questa faccenda delFandar spigolando dalle memorie grafiche e dallo tradizioni della com
media dell’Arto ogni sorta di figurazioni - o son sempre quelle - per imbottirne qualunque 
testo, anche il più restìo ad accoglierle, va diventando un guaio ogni giorno peggiore, che 
falsa senza misericordia il nostro teatro o porta alle stelle il costo dello realizzazioni sce
niche. L’anno scorso il piroettistico travestimento strelheriano del “ Corvo ” di Gozzi, man
dò in visibilio, pare, gli spettatori di Londra e Parigi; poiché questi “ Straccioni ” andranno 
all’estero ecco che anch’essi si presenteranno a chieder applausi e risa, non con la bellezza 
del testo, ma con brani di pantomima acrobazie ed altro, come se il teatro drammatico ita
liano fosse un teatro di saltimbanchi, nel tumulto dei quali si possa prescindere dalla

intelligenza del dialogo.
A vedere il partito che Guido Salvini ha saputo trarre dal gioco delle esterio
rità nella Commedia degli Straccioni di Annibai Caro, verrebbe la voglia di 
rispondere di sì. Ma, purtroppo, nel gioco delle esteriorità, esuberante, denso 
intelligente, ricco di particolari spassosi, un vero fuoco di fila, se si vuole, di 
trovate estrinseche, la commedia, diciamocelo francamente — e non se n'abbia a 
male il valente regista, per la serietà, per la lunga preparazione, per la passione 
del quale ho sempre professato un'alta considerazione — la commedia, ripeto, 
è andata a picco. Gli Straccioni sono una commedia di intrigo, di carattere e di 
costume; letteraria fin nelle sue più profonde latebre, quanto alla forma, essa 
è, quanto alla sostanza, per buona parte, un documento di vita; nutrita di una 
osservazione diretta dal vero, sulla trama dei soliti equivoci convenzionali



artificiosamente congegnati secondo la eredità classica greco-latina, porta in 
scena figure non già di maniera, ma popolari e ben note del mondo romano 
dell'autore; e quel ch'è più importante le sbozza e le dipinge con pittoresca 
ed evidente naturalezza. Per secondare cotesta naturalezza i personaggi del 
Caro, che pur parlano in un saporoso e sostenuto linguaggio, non hanno certo 
peli sulla lingua e, non solo per gusto di lepidezza, dicono pane al pane e, se 
capita, stronzolo allo stronzolo. Tutto ciò corrisponde, in sostanza, a molti dei 
ricorrenti contrassegni della commedia italiana della Rinascenza; ma l'opera, 
il «poema» comegli Io definì, di Annibal Caro, va ben oltre la ripetizione e 
l ’imitazione.
Il destino degli Straccioni è stato piuttosto curioso; scritti intorno al 1544, non 
sappiamo se e quante volte recitati, ebbero larga risonanza di letture alle corti 
e presso compagnie di privati che li onorarono largamente, ma furono pubbli
cati postumi — come gran parte delle pagine del poeta — solo verso la fine 
del secolo. La loro fama si mantenne, e seguitò poi, su di un terreno più lette
rario che teatrale. Gli storici ed i critici della nostra letteratura li nominano 
e ne definiscono la posizione; gli storici ed i critici del teatro drammatico, resi 
i debiti omaggi all"Ariosto, all'Aretino, a Machiavelli, al Bruno, al Cecchi, ecc.-, 
voltano loro le spalle. Nella Storia, per esempio, di Silvio d'Amico, non ne 
trovate neppure il titolo; e perfino il caro diligente Ortolani, che non è unica
mente quel famoso goldonista che tutti sanno, ma un geniale studioso del 
teatro in genere, in un lucido capitolo sul teatro italiano del Cinquecento li 
snobba tacendone. I l che non sembra giusto; innanzi tutto perchè come archi
tettura, contenuto, comicità, interesse, vivezza scenica, gli Straccioni reggono 
benissimo il confronto colle altre opere ovviamente citate, poi perchè, o m'in
ganno, essi innestano con un felice connubio, e con un ubile e profìcuo com
promesso, negli elementi di pura origine libresca e culturale, quelli tratti dalla 
realtà, proprio col gusto e con lo spirito di coloro che alla commedia culturale, 
dal Lasca al Ruzzante al Calmo, reagirono sonoramente. Come i personaggi 
di costoro il più dei personaggi del Caro sono esseri sanguigni rubizzi vigorosi, 
impastati non di finzioni rettoriche; ma di verità felicemente captata, che agi
scono nella vita loro, con quell'amore della vita che contraddistinse il celebre 
traduttor dell’Eneide, più voiontieri gaudente di quattro colte, che austero 
moralista.
Ma, pur nello schema composito che dà un suo proprio inconfondibile volto 
agli Straccioni la commedia nulla ha da spartire con quella dell'arte, che la 
accennata reazione popolaresca favorirà. Organica e precisa; ribelle ad ogni 
arbitrio improvviso altrui, cosciente di ciò che vuol dire, con scoperta inten
zionalità, a carico dei costumi del suo tempo, e perciò portata, qua e là a 
dissertazioni allusive essa non autorizza, così com'è congegnata, tutte quelle 
superfetazioni comico-ginnico-mimo danzate, proprie appunto della commedia 
dell'arte; e quella supeidecorazione di cui è stata esornata a Vicenza, con la 
speranza ed il desiderio di render se non più interessante, più attraente lo spet
tacolo. Questa faccenda dell’andar spigolando dalle memorie grafiche e dalle 
tradizioni della commedia dell'arte ogni sorta di figurazioni — e son sempre 
quelle — per imbottirne qualunque testo, anche il più restìo ad accoglierle, va 
diventando un guaio ogni giorno peggiore, che falsa senza misericordia il nostro 
teatro, e porta alle stelle il costo delle realizzazioni sceniche. L'anno scorso, il 
piroettistico travestimento strelheriano del Corvo di Gozzi, mandò in visibilio, 
pare, gli spettatori di Londra e di Parigi; poiché questi Straccioni andranno 
all'estero ecco che anch'essi si presenteranno a chieder applausi e risa, non 
con la bellezza del testo, ma con brani di pantomima acrobazie ed altro, come 
se il teatro drammatico italiano fosse un teatro di saltimbanchi, nel tumulto de' 
quali si possa prescindere dalla intelligenza del dialogo. Quanta parte del par
lato è andata perduta all'Olimpico, rendendo, specie nella concentrazione sce
nica della prima parte, confusa e difficile la commedia. Se si tornasse a un



controllo maggiore della misura, invece che forzare questa singolare gara dei 
nostri registi a chi ne fa e ne spende dippiù? Se ci convincessimo che i testi 
vanno studiati, interpretati, ambientati (giacché nessuno vuole negare le esi
genze dell'ambiente e del colore) ma non inflazionati di materia inerte, mentre 
poi il bisturi li incide e li scarnifica? Anche la Commedia degli Straccioni ha 
subito alleggerimenti e ritocchi nel testo, e pazienza; purtroppo taluni sape
vano di Santo Uffizio; di quel Santo Uffizio che influì sulle stampe dei Manuzio 
(come appare dalla edizione del 1942 della Università di Roma, coliazionata su 
di un codice vaticano, posteriormente alla edizione del Laterza) sicché siamo 
daccapo a sostituire in argomento grassoccio « cardinale » con « principe » e 
«capitano »; e a guardarsi bene, figurarsi, dal parlar di « car dinalesse »; e a 
ridurre le battute sboccate!
Chiarito il tipo dello spettacolo riconosciamo che esso è stato realizzato con 
somma perizia, e con una grande chiarezza di lineamenti. Bellissimi costumi di 
Coltellacci, persuasive musiche arcaicheggianti del Carpi, canti di esperti ma
drigalisti, una compagnia di ballo armoniosa, nobili, soldati, saltimbanchi, una 
varietà elegante di quadri coreografici, quadretti di balletto (su due parole di 
una battuta, è venuta fuori una danza de' cuochi, di camerieri e di vivande) han 
fatto corona a una recitazione ricca di particolari stupendi. La Commedia degli 
Straccioni è formata di nuclei d'azione separati che, come avverte il Caro 
medesimo, concorrono al rafforzamento dell'interesse e rendono più attesa la 
soluzione dell'intreccio amoroso: questi nuclei si impersonano nella coppia 
degli straccioni (Giovanni e Battista), nell'altra malefica del fattor Marabeo e 
dì Pilucca; nel gruppo del procuratore e dei notori, e fanno ressa intorno- agli 
altri protagonisti: il dolce Tindaro, espressione della filosofia platonica, Giu
lietta ed Argentina, Demetrio, Giordano e Barbagrigia; e quel servo Satiro 
scolpito con un rilievo luminoso. Una folla di attori e di attrici tra i nostri 
migliori, ha incarnato tutta questa varia gente: Ricci e Baseggio nei logori 
panni cenciosi degli straccioni, hanno creato due caratteri indimenticabili e 
sono stati ammirevoli; le scene del pianto per l 'annunziata morte di Giulietta, 
e, in contrapposto, della gioia per la resurrezione, furono da essi rese con una 
arte irresistibile, che strappò lunghe acclamazioni al pubblico. In una serata 
particolarmente felice, Benassi gareggiò d'efficacia con loro, facendo della 
losca, subdola ed intrigante figura del fattore Marabeo una delle sue crea
zioni più persuasive: e gli tennero ottimamente bordone in controchiave, Ave 
Ninchi (domestica) e Vittorio Caprioli (Pilucca); Sandro Ruftini, lo Stivai, Io 
Scelzo composero con molta evidenza le persone di Giordano, Barbagrigia e 
Demetrio; il Foà vivificò, come meglio non si sarebbe potuto, quella di Satiro; 
il Tedeschi, l'altra di messer Rossello; alla sospirosa eleganza levantina di Tin
daro, Tino Bianchi ha dato un palpito di spirituale umanità, non scevra di una 
vena di umorismo, e la invocazione di perdono all'amata morta, quando si 
arrende alle pressioni degli amici che lo vogliono risposare, è stata detta con 
un intonazione perfetta. Quattro donne sono della commedia il motore prin
cipale, ma hanno poca parte; Evi Maltagliati e Marina Bonfiglioli espressero 
garbatamente le tentazioni di Madonna Argentina e il candore di Giulietta. 
Anche Èva Magni è stata gentilmente sacrificata in un compito di fianco, messa 
con Giancarlo Sbragia a recitare a voci alterne il prologo e a chiudere la 
serata col commiato del pubblico. Questa delle voci alterne pareva un espe
diente radiofonico; nella Commedia degli Straccioni è diventata una furbizia 
registica; e quando Demetrio legge a Tindaro la dolce lettera disperata che 
Giulietta, credendolo sul punto di impalmare Argentina, gli dirige, a tratti gii 
si sostituisce proprio la voce della fanciulla; oh! dolce illusione del cuore del
l'amante che ascolta quelle parole accorate e fiammeggianti di passione. Così 
il corposo realismo umanistico di Annibai Caro ha potuto offrire il pretesto 
anche ad un effetto surrealistico, del resto indovinato. Il tono del successo è 
stato molto vivo, con un grande numero di chiamate alla intera Compagnia 
ed al SUO animatore. Gino Damerini



s o v v e n z i o n i  o  p r o v v i d e n z e ,  s e m p r e

Questa cronaca che il nostro Carlo Terron ci comunica da Milano, dopo aver 
assistito alla riunione indetta dal Sindacato di quella città, ha dei punti di 
contrasto col nostro « Taccuino », che fu redatto e stampato prima sugli ap
punti giunteci da Roma. E’ evidente, per la coerenza, che alla denuncia circo
stanziata dei fatti le nostre considerazioni sono da rivedere. Rimane il punto 
della « minaccia della serrata » deplor voli- in ogni caso. Si può e si deve pro
testare, ma mai minacciare di violenza trattandosi di una categoria che anche 
nel difendere i propri interessi, non può dimenticare di essere composte da 
privilegiati che, per sensibilità artistica, differiscono dalle classi meno elevate.
❖ Ordine del giorno votato e inoltrato al Ministero, a mezzogiorno 
del 6 settembre dai teatranti iconvocati in assembleai dal ” Sindacato 
Nazionale Artisti Drammatici”  di Milano, nella non esaurita platea 
del Piccolo Teatro:
« Artisti, Capocomici, Autori, Impresari dell’Arte drammatica, riuniti 
in assemblea in Milano.
Constatato che la circolare 4738-T .P.G., in data 23-8-49, contenente 
le nuove norme per l’erogazione di provvidenze a favore delle atti
vità teatrali di prosa, ¡ha 'legittimamente suscitato lo sfavore delle 
categorie interessate, inquantochè tali provvidenze ritenute inope
ranti, chiedono Che siano riesaminati i vari progetti presentati dalle 
organizzazioni e dagli Enti competenti, onde concretare, in seno a 
una vera Commissione di esperti e delle rappresentanze previste per 
legge in seno alle Commissioni ministeriali e competenti, le norme 
che veramente rispondono alle necessità di vita del Teatro italiano ». 
Ed ecco l’estratto della circolare incriminata fomite del malcontento : 
« Ripartizione di massima dei fondi presumibilmente a disposizione 
del Teatro di prosa per la stagione 1949-50.
Presunte disponibilità: 270-280 milioni. Così suddivisi: 
a) Rimborso spese Ferrovie dello Stato : 70 milioni; (b) Manifestazioni 
straordinarie: 40 milioni; c) Teatri stabili: 40 milioni; d) Novità 
italiane (calcolando due novità perì ventìcinque compagnie): 15 mi
lioni; e) Messe in scena (calcolando un allestimento garantito per 
ciascuna delle 25 compagnie a 500.000 lire l’Uno): 12 milioni e 500 
mila; f) Compagnie di Rivista: 15 milioni; g) Teatri universitari, 
iniziative dii durata ridotta e interessi delle compagnie sociali: 10 
milioni; h) I.D.I.: 10 milioni; i) Compagnie estive: 10 milioni; 1) 
Premi finali alle compagnie (sei premi da 3 milioni, sei da 2 mi
lioni e sei da 1 milione): 36 milioni ».
Scomparse — per modo di dire; in realtà soltanto nella forma — 
le sovvenzioni per tutte le ragioni ideali e pratiche Che, da un anno 
a questa parte, uomini e giornali hanno illustrato, e che non è ora 
il caso di ripetere, l’assemblea del 6 corrente ha giudicato che il 
rimedio è risultato peggiore del male; che le cose proseguono secondo 
il solito metodo paternalistico disconoscendo le proposte dei rappre
sentanti sindacali qualificati delle categorie interessate i quali, con
tro un esplicito diritto legale, non sono nemmeno stati convocati; 
che certe precedenti provvidenze che si erano rivelate benefiche ■— 
per esempio la possibilità da parte degli scritturati di salvaguardare 
il loro onorario con la sovvenzione ministeriale; per esempio la r i
duzione al 5 % del diritto erariale in caso di commedie di autore 
italiano — quest’anno sono scomparse. Insomma, tirate le conclu
sioni, gli interessati hanno ritenuto che « si stava meglio quando si 
stava peggio » e che era necessario togliere il cattivo e perfezionare 
il buono che c’era nel sistema dell’anno scorso, e non disfare tutto, 
per tutto rifare ad ogni stagione; ma soprattutto si impone una 
regolamentazione definitiva sulla quale la gente di teatro possa con
tare e sulla quale sia in grado dì regolarsi. Cessate le sovvenzioni; 
viva le sovvenzioni. Tutto da rifare e quel che è peggio in un mo
mento nel quale i nuovi complessi e le nuove gestioni dovrebbero essere

già perfezionati. Ciò che, tanto 
dalla parte di chi chiede, quanto 
dalla parte di chi dà, è un bel 
risultato. E una bella coerenza. 
Ma, s’è obbiettato, non era stata 
ascoltata una apposita Commis
sione di gente di teatro? Sì. Ed 
erano tutte ottime ed esperte 
persone. Soltanto — dice il Sin
dacato — era una semplice Com
missione consultiva senza facoltà 
di deliberazione. E, se volete sa
perla tutta, un membro (N.d.R.: 
Carlo Veneziani) di essa, presente 
alla discussione, ha pubblicamen
te dichiarato di essere lui, il pri
mo, a sentirsi umiliato, offeso e 
stupito constatando come poco o 
nulla di quanto era stato pro
posto sia stato accolto. Sono 
cose che fanno cadere le braccia. 
Sembrava, per esempio, che il 
grande beneficio, la chiave di 
volta del nuovo sistema adottato 
dovesse essere la concessione dei 
viaggi gratis; ossia il rimborso 
dei viaggi versato dalla Dire
zione del Teatro al Ministero 
delle Comunicazioni: quei 70 mi
lioni che vanno sotto il titolo 
« quota Ferrovie dello Stato ». 
Ebbene, dopo essersi battuti 
tanto per ottenerla, hanno di
chiarato che essa è il meno e 
che ciò che più incide sulla ge
stione sono le spese di facchi
naggio rigorosamente trascurate 
dalla Direzione del Teatro.
Ma non basta. Pare, anzi è cer
to, che il Ministero delle Comu
nicazioni sia di tutt’altro parere 
e —■ udite! — abbia chiesto un 
forfait minimo sul quelle tratta
re, di 120 milioni, non tanto per 
far viaggiare gratis gli attori e 
i materiali, quanto per mante
nere in vigore la attuale ridu
zione del 50 %. Senza commenti. 
I l teatro è morto? Viva il teatro.

Carlo Terron
A miglior chiarimento di quanto è detto nel nostro « Taccuino » e di ciò 
dhe da Milano ha comunicato Carlo 
Terron, riportiamo dal « Corriere di 
informazione » questa nota di Eligio 
Possenti, apparsa il 9 ¡settembre. Il 
proverbiale e sereno equilibrio di giu
dizio, abituale a Possenti, assume que
sta volta — per lo scottante argomento 
— una decisa presa di posizione che si 
identifica perfettam?jnte con le nostre parole.
C’è fermento, specie fra ammi
nistratori di Compagnie e orga
nizzatori sindacali, perchè, se
condo le ultime notizie, questo 
anno non verranno date alle 
Compagnie le sovvenzioni nelle 
forme usate precedentemente :

M I L I O N I  D E L L A  D I S C O R D I A



non saranno cioè elargite grosse 
cifre a tutte le Compagnie, an
che a quelle che si formavano ap
punto per percepire le sovven
zioni.
Tra i vari guai delle sovvenzioni, 
uno dei più notevoli era questo: 
esse determinavano in alcuni am
ministratori la qualità di capo
comici in quanto uno di questi 
amministratori presentava un 
progetto idi Compagnia predispo
sto con scaltrezza, soprattutto di 
■repertorio, per far credere a un 
programma .cosiddetto d’arte o 
culturale che poi si perdeva re
golarmente cammin facendo. E 
siccome aH’amministratore pro
ponente veniva concessa la sov
venzione per la Compagnia, di 
fatto egli -diventava il vero e solo 
capocomico, l ’arbitro della scelta 
delle commedie e degli attori. -Si
curo, signor pubblico che qualche 
volta, e non a torto, ti lamenti 
di certi spettacoli, devi sapere che 
i -copioni venivano letti e scelti 
da -tal-uni amministratori, i quali 
sono, per mentalità e anche, -di
ciamo, per dovere -prof-essio-nale, 
-uomini d’affari prima che -di tea
tro. Capitava così che l ’a-ttore 
accettava il gusto, o -altro -cri
terio, d-eU’amministratore poiché 
egli non era in sostanza che un 
suo scritturato. Cose curiose suc
cedevano per questa ancor più cu
riosa circostanza.
I  primi, dunque, a essere mal
contenti delle notizie sulle sov
venzioni del prossimo anno comi
co sono gli amministratori o, 
per meglio -dir-e, alcuni tra essi 
e spedaHmente quelli che, cumu
lando parectìhie Compagnie, cu
mulavano sovvenzioni.
S’ha da riconoscere però che 
oggi le spese di ama Compagnia 
sono assai alte e ohe il foglio- 
paga sale -a una -cifra che può 
essere realizzata soltanto con un 
incasso costante di 250 mila o 300 
mila lire al giorno! E qui il di
scorso andrebbe per le lunghe. 
Ci limitiamo a ama- domanda: 
fatte le proporzioni sul valore 
della lira, com’-è che un -tempo i 
capocomici -facevano le Compa
gnie e, se valenti, le portavano 
alla fine dell’anno comico senza 
sovvenzioni -di nessuno, ma sol
tanto in forza dei capitali -ch-e 
essi stessi o -uno o più amici loro 
versavano all’inizio della gestio
ne? Si -dirà: anche -fatte le de
bite proporzioni, la vita costava 
meno e -gli usi degli attori era
no meno dispendiosi, nè -era an

cora venuto il Cinema ad abi
tuarli alle automobili di gran 
marca, agli alberghi di lusso o 
agli -appartamenti -d’acquisto. 
Forse un tempo si amava il tea
tro con maggior spirito di sacri
ficio. Si dirà anche che, appun
to per il Cinema, parecchi degli 
attori e delle attrici più graditi 
al pubblico si lasciano sedurre dai 
sonanti inviti della -celluloide e 
trascurano quelli polverosi delle 
tavole -del palcoscenico. Questioni 
complesse -che non si possono ap
profondire in rapide note.
Una cosa però è ancora da rile
vare. Poiché uno -dei -motivi sin
dacali di agitazione contro l ’an
nunciato nuo-vo -sistema -di sov
venzione è -quello -della eventuale 
disoccupazione di attori, come 
mai ogni anno si scritturano gio
vanotti o signorine esordienti nel
le Compagnie e poi si lasciano 
l’anno successivo in disparte, per 
sostituirli con altri sopravvenien
ti? Come si potranno, -con questo 
metodo o malvezzo che sia, for
mare attori e ovviare alla disoc
cupazione? Come mai attori ma
turi vengono lasciati a riposo, 
nonostante l ’esperienza e la va
lidità, p-er essere surrogati da gio
vani oltre tutto inadeguati, per 
ragione dell’età e del relativo 
aspetto fisico, a sostenere parti 
di -carattere? Non sono questi 
motivi forse più profondi e im
portanti della forma delle sov
venzioni, per determinare quella 
disoccupazione che dà pensiero 
ai sindacati di categoria?

JEligrio Possenti

Il grande avvenimento della primavera teatrale del 1946 ini Francia fu costituito dalla prima rappresentazione di « Le pére humilié » di Paul Claudel, un’opera nota al pubblico francese soltanto attraverso una limitata edizione comparsa nel 1916. Le cronache di quei mesi sono piene degli elogi e dei consensi onde la critica parigina ha salutato l’apparizione di uno dei più grandi testi drammatici del nostro tempo, il dramma che Claudel stesso ha definito il « più musicale » di tutta l’opera sua, dove — come in una vasta sinfonia — si sviluppano i temi squisiti e potenti della tenerezza appassionata di Orian e di Pensée, la melanconia di Pio IX, la generosa emulazione dei due fratelli, 
Orian e Orso, la bellezza dei ricordi romani.
PUBBLICHEREMO IN UNO DEI PROS

SIMI FASCICOLI
liB  PÉR E H IIR IL IÉ
NELLA SENSIBILE VERSIONE ITALIANA DI 

CARLO LARI

Q U E S TA

S T A G IO N E  T E A T R A L E
[L’ILLUSTRE CONCITTADINO, grottesco in tre atti di Indro Montanelli e Mario Luciani, al Teatro Excelsior di Milano, il 9 settembre 1949, con la Compagnia Carraro-Zoppelli-Pepe.
❖ All’alzarsi del sipario vediamo 
in ama stanza una statua o me
glio la caricatura marmorea d’un 
buffo uomo nudo, -che sta per 
essere trasportata sulla pubblica 
piazza e solennemente inaugura
ta. La statua riproduce le non 
apollinee forme -d’un aviatore che 
è partito per trasvolare oltre il 
Polo ed è morto mentre tentava 
quell’ardua impresa. Di questo 
Curzio Malagodi parlano, alla vi
gilia d-el gran giorno della sua 
glorificazione, amo zio vecchio e 
un servitore più vecchio dello 
zio: e non hanno l ’aria di con
siderarlo un eroe; alludono, an
zi, a una sua infantilità che 
s’era prolungata in lui oltre la 
giovinezza.

Due signorine vengono, una al
la volta, a rimirare, con una me
stizia certo memore, il nudo uo
mo di marmo: e ciascuna di es
se confida allo zio del tras vo
latore di essere stata l ’amante 
del grande uomo; Toma, figlia di 
genitori timorati, l ’altra di am 
padre libero pensatore, si lascia
no andare a descrivere l ’arden
te tenerezza, e la irresistibile 
possanza che le aveva condotte 
al meraviglioso peccato con il 
grande uomo perito mentre ten-



tava sì grande gesta. Ma poco 
dopo la radio scandisce una no
tizia stupefacente: il trasvolato
re non è morto; un pastore pro
testante lo ha tratto vivo dai 
rottami ardenti dell’aeroplano. 
Il vecchio zio e il più vecchio 
servo ghignano; le due ragazze 
esultano; ma poi si contendono 
il redivivo, ciascuna di esse van
tandosi di essere stata la sua 
amante. Ma poi giungono altri 
particolari: il Curzio sta per tor
nare in compagnia della figlia 
del pastore, ch’egli ha sposata. 
Le due sedotte, a quest’annun
zio, si disperano, e poi confes
sano che sono ancora intatte. 
H trasvolatore è, nelle gesta 
d’amore, un povero operatore. 
Dilaziona e poi si sottrae al
l ’azione concreta magari volando 
via verso il Polo.
Da questo punto la commedia 
irride l ’incapacità in amore del
l ’uomo che si sta monumentan
do. E l ’insistenza su questa po
vertà fìsica da principio è facil
mente comica; poi se si insiste 
su di essa non diverte più, spe
cialmente se non deriva da acci
denti riparabili, come accade, 
per esempio, in Niente di dazio, 
ma è una schernita posizione 
ausiliaria permanente; e ancora 
di più non fa procedere l ’azione, 
ma anzi la ferma. E al secondo 
atto la commedia s’è rigirata su 
di sè. In un solo momento s’è 
mossa: quando è giunta la mo
glie polare del disgraziato uo
mo; e questa straniera si con
fessa, dopo le nozze, vergine co
me le altre due signorine.
Con lei è giunto in paese •— 
ma non ci s’incontra mai ■— il 
grand’uomo; ma ha paura che 
le tre donne spiattellino la ve
rità; e la terza riveli che al Po
lo egli non è giunto; e s’è ca
lato senza pericolo e senza dan
no dolcemente sulla banchisa. 
Ma è fortunato anche questa 
volta: mentre egli si avvia ver
so casa, un bambino cade nel 
fiume; egli allora, incitato dalla 
folla che lo crede un eroe, bal
za in una barca, finto salvato
re, e si lascia portare via dalla 
corrente. Non torna più. Non si 
trova il suo cadavere. La sua 
gloria si raddoppia. I l Polo! Il 
sacrificio della vita per salvare 
un fanciullo che annega! La sta
tua è inaugurata; e il paese si 
rannicchia tutto sotto l ’ala gran
diosa della sua gloria. Le tre 
donne che egli ha, dirò così, r i
spettate, vivono e invecchiano 
insieme, vestali irritate, fingen
do di credere alla grandezza del
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forse morto. E dopo vent’anni 
arriva la notizia che, in Boli
via, Curzio, sotto altro nome, ha 
combattuto ed è morto. Morte 
definitiva? Non è ben certo; il 
suo corpo non è stato mai tro
vato. La Bolivia igli dedicherà 
ottanta metri di monumento.

L’illustre concittadino ha mol
to fatto ridere, specialmente nel 
primo atto e fu vivamente e in
sistentemente applaudito. Solo 
dopo l ’ultimo atto si udì qualche 
disapprovazione. Con gli autori, 
assai festeggiati, fu voluto alla 
ribalta anche l ’ingegnoso regi
sta D’Anza.
Al pubblico, però, non è risul
tato ben chiaro l ’intento satirico 
o parodistico della commedia. 
Un cartello calato davanti al 
velario ha dichiarato che i per
sonaggi de L’illustre concittadi
no sono tutti inventati; e la 
rappresentazione del furbone for
tunato che opera da fiacco e da 
vigliacco eppure trova modo di 
passare per un grand’uomo è 
tutt’altro che nuova al teatro; 
ma in questi tre atti dopo il 
primo la sua forza irridente si 
attenua perchè tutto il falso 
eroismo del protagonista è signi
ficato quasi soltanto dalla sua 
schernita debolezza virile; e i 
personaggi non vivono davanti 
a noi le loro più interessanti 
vicende, ma, uno dopo l ’altro, 
le raccontano. In ogni modo lo 
scanzonato e spiritoso buon umo
re di Indro e la sua gaia fan
tasia svariano la commedia con 
allusioni e frecciate gustose e 
avvivatrici.
Al successo, che ebbe solo qual
che contrasto dopo l ’ultimo at
to, hanno collaborato i bravi 
attori: Nico Pepe con una comi
cità dialettale assai gustosa, Ti
no Carraro che colorì bene un 
vecchio ilare e spiritoso, Lia 
Zoppelli applaudita a scena aper
ta, Mercedes Brignone, Giuliana 
Pinelli, Clara Auteri, il Párese 
e il Barbagli. Renaio Sinioni
% Al Teatro Excelsior di Mila
no, il 26 agosto, la Compagnia 
« Carxairo-Zo'ppelli » con Nico 
Pepe, ha rappresentata la com
media di Vera Gaspary e George 
Skarl: La donna del ritratto. Si 
tratta di un giallo-psicologico 
cui non difettano vivacità, in
teresse, ed una singolare costru
zione basata sull’indagine ragio
nata. Una di quelle commedie 
che necessitano di un’ottima re
gìa e di una eccellente interpre
tazione. Cosa che ha avuto in 
modo perfetta. Infatti, così la

critica milanese si esprime in ge
nere : « Preparata da Daniele
D’Anza, la commedia è stata re
citata speditamente e con indo
vinate sfumature, specie dal Car
raro, un indagatore attento e 
passionale, dal Farese, un fidan
zato imperioso, dai Pepe che ha 
disegnato la figura dello scritto
re con spiccata sensibilità e dalla 
Lia Zoppelli che è stata una 
Laura fascinosa, delicata, piena 
di qualità che ha espresso con 
ottimi accenti ». Ed ancora : « La 
Compagnia diretta con molta in
telligenza ed abilità da Daniele 
D’Anza ha ottenuto molti batti
mani. Nico Pepe ha recitato con 
intensa commozione e s’è fatto 
applaudire anche a scena aperta. 
Tino Carraro con la sua solita 
dizione tersa ed elegante, sobria 
e scanzonata, è stato bravissimo. 
Lia Zoppelli ha avuto buona par
te nell’esito febee della serata. 
Con loro hanno diviso a buon 
diritto le calorose accoglienze 
Mercedes Brignone, Mauro Bar
bagli, Clara Auteri, Fernando 
Farese. Un successo tra i più me
ritevoli ».
❖ Al Teatro Excelsior di Milano, 
il 31 agosto, la Compagnia Car- 
raro-Zoppelli, con Nico Pepe, ha 
rappresentata la commedia in 
tre atti di Manoir e Verhille: 
Monsieur de Falindor.
La commedia si svolge «in Tu- 
renna durante le feste di Corte, 
in un gaio secolo trascorso » e 
in costume e tratta di cattivi 
costumi. Questi ricordano certe 
novelle di Boccaccio e del Lasca 
e, per alcuni tratti, i l  tema del
l ’Uomo, la bestia e la virtù di 
Pirandèllo. Ma delle une e del- 
l ’altro i tre atti non hanno nè la 
genialità nè ¡’originalità nè la 
salacità intelligente. Sono piut
tosto un faticato componimento 
che vorrebbe essere piccante ed 
è soltanto di gusto grossolano e 
aspirerebbe ad essere divertente 
e non ci riesce che in qualche 
momento.'
Nonostante la scarsità di spirito 
del dialogo, il pubblico ha ap
plaudito ripetutamente la volen
terosa e vivace recitazione di 
Tino Carraro, impetuoso e sor
vegliato, Lia Zoppelli seducente e 
fresca, Nico Pepe disonesto e in
sinuante Jago in sedicesimo, 
Mercedes Brignone, putibonda e 
gaudiosa, Mauro Barbagli sicuro 
ed espressivo, le graziose Pinelli 
e Auteri. Belli i costumi di Em
ma Calderini.



Y 0 9 E L  R E Y  ( F I L M E R Ò  I I )
Tro tempi e otto episodi di Bruno Cicognani, rappresentati nella piazza del Duomo di 
San Miniato al Tedesco dagli attori del Piccolo Teatro di Milano, con la regìa di 

Mario Landi, il 27 agosto 1949.

*  Una dozzina d’anni fa, Bruno Cicognani intese fissare un cri
nale divisorio nella storia della sua attività di scrittore, col titolo 
che diede a un suo libro di prose liriche e meditative: L’omino 
che à spento i  fochi; addio ai sensi, ai fatti, cioè ai bozzetti e ai 
racconti, e avvio alla meditazione lirica e drammatica. Da allora 
quando per le strade di Firenze si vedeva sgattaiolare la sua piccola 
figura dal biblico barbone, scherzosamente ti indicavano « Tornino 
che à spento i  fochi ».
Barba e ceneri si sono trasferiti quest’anno a San Miniato, sotto 
gli auspici dellTstituto del Dramma Popolare, per presentare un mac
chinoso dramma storico imperniato sulla vicenda di Don Carlos, 
il figlio di Filippo I I  di Spagna, morto giovanissimo nel cupo palazzo 
delTEscuriale, in circostanze misteriose che eccitarono la fantasia 
di dozzine di storici, di poeti, di drammaturghi.
A vent’anni di distanza da BeUinda e il mastro (1927), Cicognani 
è alla sua seconda prova nel teatro. Strana opera, piena di ambi
zioni metafisiche, e insieme congerie aneddottica minuziosamente 
studiata sulle famose cartas de Simancas, questo Yo el rey - Filippo l i  
intende contrapporre a tutta la ricca tradizione teatrale e alle 
leggende fiorite intorno alla storia della famiglia regnante di Spagna, 
una ricostruzione « oggettiva » : dando un colpo di spugna alle inven
zioni della leggenda, ai particolari romanzeschi dell’amore incestuoso 
del principe per la matrigna Elisabetta, della sua morte per mano 
del re o per intrighi di diabolici cortigiani (e potremmo continuare 
a elencarne per mezza pagina), l ’autore è però ben lungi dall’accet- 
tare il piano della nuda cronaca di fatti, anche se la pedanteria 
della sua documentazione appesantisce la parte maggiore dell’opera 
e disperde e affatica l ’attenzione dello spettatore su particolari che 
possono aver interesse solo per qualche storico di antico stampo, più 
curioso dei costumi privati o dello stato di salute di un principe o 
di un dignitario' che delle lotte e della storia di un intero popolo.
Su quell’episodio fiorì, com’è noto e come Ezio Levi documentò a suo 
tempo nel suo Don Carlos nella leggenda e nella poesia, una cupa 
serie di leggende nella fantasia popolare.
Dietro le mura delTEscuriale era rimasto il terribile mistero di

quella morte, ma in tutta la 
Spagna giganteggiava ancora la 
tirannide spietata di Filippo e 
dei suoi successori, la più feroce 
alleanza che la storta ricordi tra 
il fanatismo di una religione fat
tasi, attraverso la violenza, disu
mana, e il trono bagnato di san
gue ed eretto sulle torture e sulle 
persecuzioni: la contorta ribel
lione del popolo cominciò così a 
fare di Don Carlos il simbolo 
delle proprie aspirazioni, lo tra
sfigurò in una vittima che in sè 
riassumesse tutte le altre vittime 
dell’Inquisizione e della ferocia 
del re, ne colorì la figura di sim
patia. Parallelamente, fioriva su 
precisa ispirazione politica un’al
tra, opposta ma ugualmente 
contorta apologetica del re: il 
blocco' delle classi dominanti con
dannava in Don Carlos appunto 
il ribelle, l ’eretico, e voleva inse
gnare al popolo che la sua fine 
era stata giusta. E’ chiaro che 
questa posizione potè essere svol
ta, e sempre in forma mitica, 
nella sola Spagna: altrove, sin 
dall’Otway, il tardo elisabettiano 
autore di uno dei migliori dram
mi della serie, si cercò di dare 
al fatto storico un’interpret'azione 
accesamente polemica, di fargli 
contenere un’esplicita condanna 
di tutto il sistema papista ma
chiavellico, come si potrebbe de
finire la concezione che gli in
glesi ebbero del sistema politico 
degli stati cattolici. Agli albori 
del romanticismo, prima col Fi
lippo delTAlfieri e poi col Don 
Carlos di Schiller, si comincia
rono a inserire gli elementi ro
manzeschi, già fioriti nelle leg
gende popolari: alla pazzia, mo
tivo centrale, si aggiungono amo
ri, incesti (la passione del gio
vane per la matrigna Isabella), 
congiure, ambizioni di cortigia
ni, e potremmo continuare. 
Cicognani dichiara di aver voluto 
per il suo dramma attenersi sol
tanto alla verità: ma qual è la 
verità, in un fatto tanto contro
verso, su cui i documenti storici 
sono ancora discussi, e comun
que scarsi? Bisogna riconoscere 
che l ’autore ha compiuto un pa
ziente studio, sceverando diall’e- 
norme materiale la parte più o 
meno documentabile, e sacrifi
cando tutte le leggende in quella 
che può essere la loro parte a- 
neddotica, cioè tutti gli episodi 
non accertabili. Tuttavia anche



questa rinunzia alla leggenda è 
un’illusione: perché altrimenti si 
sarebbe trattato di un puro in
tarsio aneddotico, sarebbe man
cato il dramma. In pratica, ciò 
significa solo che Cicognani ha 
voluto ridurre questo all’essenzia
le, dargli il solo colore che può 
derivare dalla lotta di due ani
me, di due concezioni del mondo. 
I  personaggi fanno soltanto quel
lo che, forse, hanno realmente 
fatto nella storia; ma parlano 
e pensano come Cicognani li vuol 
far parlare e pensare.
I  suoi personaggi sono quimjdi 
in pratica marionette vestite di 
cronaca, ma sotto quel ciarpa
me archeologico cerca di liberar
si un’anima con ampie radici 
teoriche. La lotta tra questi due 
aspetti, sul piano teatrale, è 
spesso stridente, talora sfiora il 
grottesco : si oscilla paurosa
mente dal centone storico al 
melodramma, senza mai avere il 
sano, popolaresco' (quello sì, ve
ramente « dramma popolare » ) 
coraggio di un autore di libretto 
d’opera che in qualche modo sa
peva far agire i personaggi, e 
non soltanto parlare, parlare, 
parlare: finisce così che tutti i 
fatti, gli unici ad aver realtà 
sulla scena, sono raccontati, non 
veduti nel loro svolgersi. Sono 
soltanto i personaggi a vedersi 
vivere, non certo gli spettatori. 
Se quelli non perdessero delle 
mezz’ore a monologare e a spie
gare quello che hanno fatto, re
sterebbero dei puri (manichini. 
Questo il difetto fondamentale 
diell’topera. Non è melodramma 
nè dramma storico secondo un 
gusto vittorughiano', come po
trebbe parere, perchè è manca
to il coraggio di una semplifica
zione; non è mito storico o leg
genda perchè ¡’episodio manca 
di una risonanza universale, non 
è racconto, e non è neppure 
storia. Biografia romanzata, di
remmo: con un poco di -giallo, e 
con molto, molto nero. Dal pun
to di vista ideologico, soprattut
to. In sostanza Cicognani ha vo
luto fare una cauta rivalutazio
ne di Filippo- II, che per i mag
giori dei drammaturghi che in 
precedenza avevano trattato- lo 
stesso tema era -divenuto mo
struoso simbolo di tirannia e di 
disumanità, mentre sullo sven
turato -e folle Don Carlos la leg
genda aveva creato- l ’aureola di 
un martire della libertà. Rivalu
tazione cauta, abbiamo -detto; 
rinchiusa in un problema teori-

co; se 1-a regalità è, come pensa 
il fanatico re e come credeva la 
Controriforma cattolica, « -domi
nazione sui corpi per salvare le 
anime », se dunque il re è il so
lo intermediario tra Dio e l ’uo
mo, il monarca stesso deve spo
gliarsi di ogni umanità, perse
guitare la ribellione col ferro e 
-col fuoco, farsi, se mecelssario, 
« giustiziere del proprio- sangue ». 
Religione e autorità da un lato, 
eresia e libertà diali’altro, non 
possono -coesistere. Ro-ghi i-n I- 
spagna e in Fiandra, massacri 
nelle Indie oociden-tali, condan
na del proprio figlio alla tortura 
morale e alla morte, tutto è giu
sto per sterminare l ’eresia e la 
ribellione. Dio può perdonare, il 
Re no: neppure a sè stesso, ai 
p-roipri aneliti di umanità. 
Cicognani però non ha il corag
gio di -assolvere in pieno una- 
tale figura; ad essa contrappone 
come antagonista, non Don Car
los, debole e straziato simbolo 
-di ambigua umanità che si r i
fiuta ad ambedue gli assoluti, 
ma quel barone di Monti-gny, le
gato dei ribelli delle Fiandre, in 
bocca al quale è messo l ’elogio 
della libertà. Certo è però che 
l ’autore, in nome di una pre
sunta « obbiettività », si rifiuta 
di trarre le conseguenze morali 
dalla impostazione che ha dato 
ai caratteri: o-r-a, personaggi
problematici come questi, deb
bono, per aver vita in scena, 
portare ini sè un giudizio-, ima 
scelta, altrimenti è lo spetta
tore ohe è costretto a integra
re lo- sviluppo del problema. La 
impressione che resta dal gioco 
scenico è che si sia voluto istra
dare il pubblico, in accordo coi 
principii cattolici che ispirano 
gli organizzatori samminiatesi, ad 
accettare, o per lo meno a esi
tare n-el condannare anche que
gli elementi della Controriforma 
(Inquisizione, braccio secolare, 
oscurantismo) -che la coscienza 
dell’uomo moderno- ha definiti
vamente giudicati : lasciando
però al singolo spettatore un 
margine di ripensamento- esclu
sivamente individuale.
Il regista Mario Laudi ha uti
lizzato per montare il farragi
noso spettacolo la bella piazza di 
San Miniato, e con la coU-abo-ra- 
zi-on-e di Di-lvo Lotti ha creato 
una scenografia artificiosa, dove 
l ’unica scena di un certo effetto 
era quella coreografica dei frati 
nel quinto episodio : per il resto-,

una regìa anonima, che non po
teva risollevare l ’o-pera.
Neanche gli attori, tutti di no
tevole valore, potevano compiere 
il miracolo. Gianni S-antuccìo, 
nella parte di Filippo (alcuni 
mesi or sono aveva -dato vita a 
Milano allo stesso personaggio 
nella tragedia deH’Alfi-e-ri), è ap
parso ben lontano dalla mirabile 
interpretazione deiranno scorso 
nell’fissassijizo nella cattedrale. 
Pierfederici ha detto- nervosa
mente la parte di Don Carlos, 
ma -non è quasi mai riuscito a 
dare un colore drammatico alla 
rappresentazione naturalistica 
-del suo personaggio. Più -delicata 
e limpida, nella breve parte del
la regina, Edda Alber-tini. Tu- 
m-iati ha rappresentato con gra
vità 1’Inquisitore, la figura forse 
più errata di tutto il dramma: 
ricorderemo ancora tra i nume
rosi attori, per un maggiore im
pegno nella ingrate parti, FeM- 
ciani, D’Angelo-, Bosic, Fanfani, 
Moretti, e Bianchini che ha can
tato con grazia le canzoni scritte 
ap-positamente da Vito Frazzi. 
Naturalmente lo spettacolo ha 
avuto tutti i crismi -dell’ufficia- 
li-tà, on. Andir-eotti e Silvio D’A
mico compresi. Crisma ben più 
-concreto aveva avuto in parten
za con gli otto milioni ohe r i
sultano elargiti dalla Direzione 
Generale dello Spettacolo; i qua
li, francamente, potevano essere 
spesi meglio, -anche n-ei limiti 
del programma « sacro » degli 
organizzatori sanminiatesi.

Bruno Schacheri
*  La Casa Editrice S-ansoni di 
Firenze, ha pubblicato, contem
poraneamente alla rappresenta
zione, l ’opera di Bruno Cicogna
ni Yo, ei Rey - FiUppo I I  nel
la -collana « Biblioteca Sanso- 
niana Teatrale » V° Volume.
*  A Pescara, il 28 agosto, nella 
famosa pineta, è stata rappre
sentata La figlia di Jorio di 
Gabriele -d’Annunzio, regìa di 
Corrado Pavolini, realizzazione 
scenica di Virgilio Mauri (ar
chitetto), che h-a voluto dare una 
nuova interpretazione della casa 
di Lazzaro, tra l ’Etrusco e l ’Ita
lico, di pianta ottagonale. A 
parte questa innovazione, tutto 
si è svolto nel modo più esem
plarmente amministrativo : Sal
vo Randone ha dato vita senza 
soverchio sforzo ad un Aligi pla
smato nella tradizione e adegua
to a più attuali esigenze. Siena 
Zareschi ha tenuto fede alle a-



spettativ-e rendendo una Mila a- 
derente al personaggio. Lola 
Braccini nei ruolo di Candia, ha 
impersonato con: ('tranquilla a- 
bilità la parte di madre e con 
toccanti accenti ha sfiorato ora 
la speranza, ora lo strazio. 
Oamillo Pillotto dal Lazzaro del 
1927 (al Vittori-aie) a oggi è pe
netrato interamente nel perso
naggio mantenendolo nella real
tà con una guardinga misura. 
Stella Aliquò è stata un’ottima 
Ornella.
E’ stata ben sorretta da Anna 
Miserocchi (Splendore) e Mari
na Bollitigli (Faveitta). Ottimi ed

^  La « Gazzetta del Popolo » del 
9 settembre, ha pubblicato in 
prima pagina, col titolo II rigore 
della censura per la rivista « Quo 
Viaidis? » questa precisazione: «Il 
copione della rivista di Falconi 
Biancoli e Vergani, mandato a 
Roma per il nuBa-osta, aveva 
subito, 'da parte -d’un funziona
rio che fu già revisore di servizi 
giornalistici di 'guerra in tempo 
fascista, 'Una spietata censura. 
Più precisamente, fu tolto ogni 
più blando accenno di critica sar
castica contro il governo e con
tro il partito predominante che 
esso esprime, mentre fu lasciata 
ampia libertà agli autori di pi
gliarsela con gli altri partiti e 
con personaggi stranieri.

I l copione giunse a Milano 
talmente falcidiato, che gli autori 
dovettero invocare un tempera
mento, ma il censore si mostrò 
inesorabile nel sopprimere ¡qual
siasi accenno al ministro Soelba». 
Aggiungiamo (che noi ¡eravamo 
presenti alla prova generale della 
rivista e che accanto a noi se
deva un funzionario che control
lava — copione alla mano — 
quanto gli attori ¡dicevano sulla 
scena. Questa «¡caccia alla bat
tuta » che possa dispiacere coloro 
che hanno in mano 11 bastone, 
dando piena libertà ¡di sfottere, 
sia pure amabilmente, i loro av
versari politici, non ha bisogno 
di ¡alcun commento; sciuperem
mo l ’opinione che ognuno può 
farsi da sè nell’apprendere e

efficaci Armando Anzelmo (Il 
Santo dei monti) e Marga Celia 
(la Vecchia deli’Erbe); Enrico 
Glori espressivo e colorito niella 
parte di mietitore nella finestra 
inferriateu; imponente Carlo 
Lombardi nella parte di Jona; 
composta la Papescu in Vienda, 
la sposa.
Buoni gli ¡altri attori. I  cord a- 
bruzzesi, diretti dal maestro Fio
rentino, hanno dato ottimo con
tributo alla completezza dei 
dramma dannunziano. I l regista 
Pavolini è stato sorretto con no
bile sforzo da tutti i suoi colla
boratori.

constatare ¡questa miserevole no
stra condizione di cittadini, più 
offensiva ed avvilente della stessa 
dittatura passata.
Riportiamo intanto da un gior
nale romano non sospetto, allo 
stesso proposito, quanto' segue: 
« E’ in vista un severo program
ma di epurazione e rinnovamen
to degli spettacoli. Le -riviste ¡e 
i varietà saranno-, in particolar 
modo, tenuti d’occhio, e non v’è 
¡dubbio che molte sorprese saran
no riserbate ad autori, impresari 
e -pubblico, in ¡questo ¡campo. Ma 
anich-e la oensulra non trascu
rerà nemmeno il repertorio del 
teatro -di prosa; così che certi la
vori tollerati, fino -aH’anno scor
so, sulle scene, n-e verranno-, ora, 
meticolosamente banditi. I l pri
mo veto, intanto, è stato, infles
sibilmente, posto per -una com
media francese, Le penne dello 
struzzo -che Gigetto Cimar a con
tava -di poter recitare al Teatro 
Odeon -di Milano con la sua Com
pagnia. I l severo provvedimento 
dei competenti uffici che fanno 
capo all’on. Andre otti, ha molto 
amareggiato il bravo attore. 
Ogni insistenza, ogni ¡preghiera 
sono state vane; non c’è stato 
verso ¡di far ripensare chi di do
vere circa i-a draconiana deci
sione che ha privato ima stagione 
teatrale -del pezzo- forte, sul quale 
la Compagnia maggiormente con
tava ».
Ma -come tutti sanno, al Teatro

D u m o

D I  C H I  D I C E  E D I  C H I  F A

Nel prossimo fascicolo pubbli
cheremo la commedia che ha 
vinto, lo scorso mese di agosto, 
il «Premio Teatrale Riccione 
1949 » di mezzo milione:

m u m
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C A R L O  T E R R O N

Carlo Terron è critico dramma
tico del « Corriere Lombardo » 
di Milano, ed ha trentotto anni. 
Già commediografo di chiaro 
nome, una delle sue più recenti 
commedie è sta-ta recitata — co
me si ricorderà — da Ruggero 
Ruggeri. Questa sua nuova ope
ra, che il « Premio Riccione » 
ha già messo, con la -spinta del 
maggior merito, cioè il ricono
scimento su altri 150 concor
renti a quel premio, sulla stra
da del successo, sarà rappresen
tata in questa Stagione Teatrale. 
E’ un’opera che riprende con 
audace originalità -concettuale 
l’avventura di Giuditta e Olo
ferne.



Olimpia di Milano si rappresenta 
Florette e Patapon la più scur
rile ed inutile tra tutte le «po
chade » del vecchio repertorio 
francese. Non sono dunque le 
scurrilità che offendono il cen
sore; è la paura delle battute 
che possono toccare la suscetti
bilità di alcuni uomini politici.

*  Disciplina di Roldano Lupi. 
Riportiamo da un giornale di Ve
nezia, a firma Gastone Geron. 
(Non .possiamo indicare il nome 
del giornale perchè ci è giunto 
il ritaglio', ¡senza intestazione) : 
« A dieci giorni dallo spettacolo 
Roldano Lupi, che era stato Gia
sone a Ostia, informò Salvini 
che non sarebbe più venuto a 
Vicenza. Pregava che lo scusasse: 
ma lui ci aveva il cinema. Un 
impegno imprevisto, quanto inde
rogabile. E poiché a far abbassare 
sulla bilancia il piatto del cine
ma contro quello del teatro con
tribuivano svariati bigliettoni da 
mille, Roldano Lupi rinunciò al 
vello -d’oro della Colehide per la 
macchina da presa. E il regista 
restò senza primo attore.
« Salvini pensò subito a Piero 
Calmataci. E il bravo e serio at
tore, per fortuna libero da im
pegni, accettò, malgrado il ridot
tissimo tempo a disposizione per 
imparare la parte e provarla. 
Medea potè così vendicarsi di 
Giasone, senza dover rinviare i 
suoi tristi progetti ad altra data 
e senza portar confusione nel ca
lendario del Festival internazio
nale del Teatro ».
Non ci meraviglia affatto che il 
bravo Piero Carnabuci con due 
prove abbia recitato benissimo 
una simile parte (i figli d’Arte e 
gli attori veri di questi esempi 
ne hanno sempre dati); ci stu
pisce che si ricorra ad essi quan
do si ha « l ’acqua alla gola » (è 
vero Salvini?) e quando -un Rol
dano Lupi, che artisticamente sta 
a Carnabuci come la Stella Artu
ro da noi, rifiuta di prendere 
parte allo spettacolo. Altro che 
cinematografari ed accademisti! 
E Orazio Costa, a quella specie 
di infausto congresso teatrale di 
Milano, disse : « Preferiamo Bat- 
tistella -a Roggeri ». Quando poi 
si tratta -di « andar su con due 
prove » non ricorrono più a Bat- 
tistella, ma si inginocchiano da
vanti a Ruggeri.

❖ Col garbo e l ’equilibrio che gli 
sono abituali, lo scrittore G. B. 
Angioletti, scrive su « I l mondo » 
di teatro, e ritocca un- sensibilis
simo tasto : i ’ « assenza degli
scrittori » intesi — questi ■— al
la maniera tutta italiana e quan
to mai errata di «posatori d’ar
te » che « guardano il teatro con 
molta diffidenza ». Angioletti, am
mettendo che vi sia un distacco 
tra questi eletti e gli «speciali
sti», cioè -gli «autori di teatro», 
dice che « la causa più grave (del 
distacco) è l ’insediamento oligar
chico degli specialisti nelle fac
cende teatrali. L’autore di tea
tro, il regista, lo scenografo, in
vestiti di poteri dittatoriali, al
lontanano sempre più il teatro 
dalla letteratura; al punto che 
il fenomeno contrario, ¡’allonta
narsi della letteratura dal teatro 
diventa -al confronto irrisorio ». 
Sono parole, Angioletti. Noi ci 
siamo più volte occupati di que
sto « strano fenomeno », com’è 
naturale, facendo da 25 anni una 
Rivista di teatro, e non crediamo 
ad alcun distacco; siamo soltan
to convinti che gli eletti non san
no scrivere un’opera di teatro e 
nemmeno una semplice comme
dia. Perchè quelli che, come Al
varo, la sanno fare ci dànno del
le opere stupende come la recen
tissima Lunga notte di Medea. 
Quando Mauriac aveva in animo 
di fare del teatro (e Asmedée 
e Les mal-aimées già segreta- 
mente nel cassetto) domandò ti
midamente a Bourdet « come si 
fa», l ’autore che ne aveva già 
scritte venti, rispose: «se avete 
dei personaggi la vostra comme
dia è fatta ».. Gli « eletti » sono 
distaccati perchè hanno delle pa
role, e qualche voltai dei dialo
ghi, ma non incontrano mal dei 
personaggi. Solo Pirandello ne in
contrò sei tutti in ima volta e 
divenne il più grande commedio
grafo che sappiamo. Un autore, 
non occasionale o casuale, davve
ro. Da Paul Claudel a Gabriel 
Marcel — e non sapremmo quali 
altri citare tra gli « eletti » fran
cesi — non si sentirebbero dei 
veri letterati se non avessero fat
to e facessero dei teatro. Questa 
la vera ragione.
V II « Premio Italia » radiofonico 
che — come si ricorderà — fu 
istituito a Capri, è ormai giunto 
alla designazione. Esaurite, in-

fatti, le operazioni doganali per
10 svincolo dei dischi e dei na
stri recanti le registrazioni dei 
lavori concorrenti, il segretario 
è praticamente in possesso di 
tutte le opere concorrenti che 
dovranno essere sottoposte al
l ’ascolto e all’esame della giurìa. 
Si sa che hanno inviato opere 
nomi importantissimi del teatro, 
drammatico e musicale, di tutto
11 mondo. Dodici organizzazioni 
radiofoniche hanno allestito nei 
loro studi e registrato complessi
vamente 21 lavori.
I l premio si chiama « Italia » e 
ci auguriamo che possa vincerlo 
un italiano; ma le Nazioni con
correnti sono bene agguerrite e 
fortemente decise a contenderci 
il vistosissimo premio, e soprat
tutto l ’onore di tanta risonanza. 
V La Compagnia « Adani-Tòfa- 
mo-(Cimara », si riunirà alla fine 
di questo mese e esordirà a Roma 
nel prossimo. Panno parte della 
Compagnia oltre Rosetta Tofa
no, Lia Angeleri, Pierfederici, 
Porta, Bagni, ed altri.
Come è risaputo, andranno in 
scena icon la ormai classica Oc
cupati d’Amelia di Peideau (si 
recita a Parigi alla « Comédie 
Française » ) con le scene ed i 
costumi di Federico Pallavicini, 
un raffinatissimo pittore del ge
nere, nostro amico e collabora
tore. Anche la copertina di que
sto fascicolo è di Federico.
*  Uà « Maltagliati-Benassi », 
esordirà in novembre ed ha in 
programma questo repertorio; 
Città monta, Carrossa del SS. 
Sacramento, Imperatore Jones, 
Menzogne, Hedda Gabier. Tra le 
commedie nuove: Sete di Bern
stein, Medea di Jeffers, Giovan
na di Lorena di Anderson.
*  I l terzo <«Sir» del teatro in
glese è Cedric Hardwicke; gli al
tri due — è risaputo — sono Lau
rence Olivier e Ralph Richardson. 
Cedric Hardwicke, notissimo in 
palcoscenico, non lo è, oggi, me
no sullo, schermo : dopo aver
creato sulla scena la parte del 
padre in II cadetto Winslow 
di Terence Rattigan, l ’ha inter
pretata magistralmente anche per 
il film. Sullo schermo II cadetto 
Winslow ha preso titolo Winslow 
contro il Re e nel doppiaggio ita
liano è diventato, con la con
sueta banalità dei nostri noleg
giatori, Tutto mi accusa.



PER U  CASA D! RIPOSO DEGLI ARTISTI O B 1M H IIIC I
In estate ci si disperde un po’ tutti, ma il ricordo dei nostri com
pagni della Casa di Riposo non è venuto mai meno, naturalmente. 
Mentre segnaliamo qui le offerte pervenuteci in questo tempo, esor
tiamo i più assidui 'benefattori ad intensificare le iniziative perchè 
siamo alle porte dell’inverno, e con esso giunge la faccenda del car
bone per il riscaldamento che ci fa venire i  capelli neri (perchè bian
chi li abbiamo già, meno Conforti — l’ospite sorridente — che non 
li ha affatto).
L’anno scorso in questi giorni, l’on. Andreotti, con grande compren
sione e vivissimo senso di umanità, ci comunicò di essersi adoprato 
per far avere dallo Stato un milione all’Istituto di Bologna, che è 
Ente morale, come è risaputo. Se l’on. Andreotti trovasse modo di 
far ripetere questa operazione benefica avrà altri dodici mesi di 
protezione \di San Genesio, che è un Santo miracolosissimo. Diamo 
intanto il

*  La maggior parte delle prove 
di Quo Va>diis, la nuova rivista di 
Falconi, Biancoli e Vergani •— 
data al Teatro Nuovo di Mila
no — si sono svolte, il mese di 
agosto, a Formia, in quella « Ca
ravella » di Remigio Paone che 
è già stata inclusa nel calenda
rio del Turismo, ira le « meravi
glie d’Italia ». Per un mese i « ca
detti di Paonia » — come chia
mava Vergani gli attori riuniti — 
provavano tutto il giorno e qual
che volta erano, giustamente, 
stanchi. (Coŝ  tohe ad un dato 
momento, Scondurra, snervato, 
sfinito dal caldo, sudato ed av
vilito, non aveva più forza di sta
re in piedi. Biancoli continuava 
a spiegare, gridare, ripetere, ma 
Scandurra non funzionava più. 
Adirato, Biancoli, lo apostrofa 
gridando :

—■ Ma lei che cosa pensa?
— Dal 1918 non penso più!

E Scandurra si lasciò cadere 
inerte.
>1= Una sensazionale notizia : Gui
do Sacerdote, il terribile farma
cista, ha scritto una commedia 
che ha questo titolo : Tutti dor
mono a Chambéry. La reciteran
no Laura e Luigi Visconti di 
Modrone, nel loro maniero di 
Grazzano, con la partecipazione 
straordinaria di Remigio Paone; 
regìa di Renato Perugia; costu
mi della marchesa Caterina Cat
taneo Adorno.
¥ Onorato arriva a Torino e vie
ne a trovarci in redazione. C’è 
da noi Vecchi della Radio, che 
gli domanda:

—■ Cosa fa Orazio Costa? 
Risponde Onorato:

— Vorrebbe fare del teatro a 
tutti i costa.
¥ Ancora di Onorato, a propo
sito di Benassi che è sempre 
isterico.

—• Non bisogna farci caso: è 
la memopausa.
¥ Questa scemenza di Onorato, 
non la pubblicare — dice Be
nassi, quando gliela ripetiamo. Poi 
aggiunge sdegnato :

— Arriverà bene il momento 
anche per lui di considerarsi di
sonorate.
[Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Soc. Editrice Torinese - Corso Valdo eco, 2 - 
Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile

QUARTO ELENCO PEL TERZO MILIONE
Sarah Ferrati......................L. 25.000
Anna Orsi Fontana............... » 20.000
Caria Caretta Colombo, Torino . . » 10.000
Un « amico di Renato » . . . . »  10.000
Guido Sacerdote, per festeggiare l’unione artistica dei suoi cari amici 

Lalla e Gigetto con Sergio Tòtano » 10.000
Il regista e gli attori che a Verona hanno rappresentato il « Giulio Ce

sare » :
Guido Salvini...................» 5.000
Evi Maltagliati................» 5.000
Renzo Ricci - Èva Magni . . . »  5.000
Memo Benassi...................» 5.000
Sandro Rutti ni...................» 5.000
Giulio Stivai...................» 1.000
Filippo Scelzo...................» 1.000
Tino Bianchi...................» 1.000
Arnoldo Foà...................» 1.000
Luigi Squarzina................» 1.000
Luciano Salce...................» 1.000
Giulio Coltellacci................» 1.000
Emilio Amendola..................» 1.000
Gianrico Sbragia................» 500
Giancalo Tedeschi ................» 500
Lucio Ardenzi...................» 500
Roberto Moro...................» 500
Renato Morezzi................» 500
Emilio Petacci...................» 500
Paolo Ferrari . . . . . . . .  500
Pasquale Ferzetti................» 400

Attori della Radio Monteceneri di Lugano raccolte per il busto a Zac- coni, ma versate qui perchè chiusa quella sottoscrizione: Calò, Galeati,Filippini, Erler, Marcheselli, Gonnella, Wnorowoska, Bettarini, Ap-pert, Conti...................... » 3.080
Ferdinando Tettoni, Torino . . . »  2.000Orio-Carignano (Torino) a ricordo del biglietto segnato W. 690-079619 « Teatro, grande amore » e per onorare la memoria di Kiki Palmer . » 2.000
Renato Perugia, per onorare la memoria di Kiki Palmer............ » 1.000

a rip7 L. 119.980

Rip. L. 119.980
Riccardo Massucci, ottenute dalle manifestazioni « La nuova Crociata » . » 1.000Edi e Emilio Picello, da San Paulo del Brasile, in ricordo delle attrici italiane Maria della Guardia e Ar- genide Salambretti, morte alla « Casa dell’Actor » di quella città » 1.000Ines Varriale, Bologna............ » 500Gianni Lotti...................... » 500Tom Raule, per l’anniversario di suopadre......................... » 300

TOTALE . . . L. 123.280 
Somma raccolta precedentemente 
¡L. 258.955 Somma di questo elen
co L. 123.280 & Somma totale a oggi 
L. 382.235.
Attori, registi, impresari, direttori di teatri, quando Vi riunite per una manifestazione artistica di eccezione, concludete la vostri Leila opera con un atto generoso : ricordate la « Casa di riposo degli Artisti drammatici ». Così come non l’hanno dimenticata a Firenze, per « Troilo e Cressida », regista OLujchiatio Visconti; come a Nervi, per le « Allegre comari », regista Fersen; come a Verona, per « Giulio Cesare », regista S alvini.Invece a San Miniato, per « y0, fi Rey », il sempre attento e caro amico Gianni Lotti, ha collocato in segreteria il suo bravo foglio di sottoscrizione (col proprio «contributo per primo); foglio che è rimasto — ci scrive — fino alle ultime rappresentazioni. E prima che gli scritturati ricevessero l’ultima paga, Lotti si preoccupò di passare il foglio ancora adorno del suo solo nome al dott. Capogni, amministratore della Compagnia, perchè se ne occupasse. Ma questi lo restituì col triste congedo che « non gli era stato possibile raccogliere alcunché ». Pace al mai-sentito-nomi- nare dott. Capogni, che certo non sa nulla di comici, nè vecchi nè giovani ma gli attori — ISan Genesio miracolosissimo — come hanno potuto dimenticare i loro compagni di Bologna? Aiutare la Casa di Riposo non è soltanto un dovere di noi tutti; porta 
fortuna.
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™ 6  Ì"g li amatori del Teatro una grande notizia : è fi

nalmente pronta l ’ENCICLOPEDIA DEL TEATRO E DEL 
CINEMA, diretta da Armando Curdo; l ’Opera ohe realizza 
una aspirazione sentita da tutti quanti allo spettacolo in 
genere, ed al Teatro in ispecie, dedicano il loro vigile amore. 
Redatta alfabeticamente, secondo la tradizione classica, con
tiene i nomi di tutti gli autori, di tutti gli attori, dei re
gisti, dei critici, illustrazioni, caricature, ritratti di attori 

ed autori, scene di commedie e di film.

E N C I C L  O P E D I A
D E L

T E A  T M  0
E D E L

C I N E M A
DIRETTA DA AI15I1ADO CUBICI©

■ Un volume in grande formato (16x22) di circa 650 pagine 
1300 colonne, 1.800.000 lettere, 1200 illustrazioni, rilegato in 
tutta tela con incisioni in oro, sopracoperta in carta patinata 

a 3 colori L. 2500

T R E M I L A  T R A M E  
D I  D R A M M I , C O M M E 
D I E ,  F A R S E , F I L M

Ordino una copia della ENCICLOPE
DIA DEL TEATRO E DEL CINEMA, 
impegnandomi a pagare lire 500 al
l’arrivo e 4 rate mensili di L. 500 cad. 
Inviatemi gratis il volume TEATRO COMICO

alme wmata/a ¿7 W é’/Zé/A/, dm,va ¿ dmxa

■ A tutti gli acquirenti che richiederanno, contr’assegno della 
l a rata, l ’ENCICLOPEDIA DEL TEATRO E DEL CINE
MA, viene inviato GRATIS il volume TEATRO COMICO 
di Armando Curcio, contenente 5 commedie rappresentate 
dai De Filippo, tra cui “ A che servono questi quattrini?” .

Inviate i l tagliando qui contro stampato, corredato dei seguenti 
dati ben leggibili: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
professione, ditta presso la quale lavorate, alla CASA 
E D IT R IC E  C U R C IO  - via Sistina, 42 - Roma






