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:̂ W a  d u e  e l e g a n z e
■  I  Nei paesi tropicali le donne 

amano adornarsi di 
colori sgargianti e di 

WBkf strani monili; la donna bianca, 
fW invece, .completa la propria
W eleganza con un tocco 
è sapiente e raffinato, un profumo

dall’aroma originale e persistente: 
TABACCO D’HARAR, 

il profumo venduto a ll’estero 
tì ^  ancor più che in Italia
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ogni sera alle 20.30 su! secondo programma

in d ic a te  * u o r ® f a u t o r e  j B  " J B |

mediante lo schema sotto riportato, il nome If4% lp§t
dell'autore di ciascun brano trasmesso w H jH  HA mH&eA

al sorteggio settimanale di sette premi wffiaa H

o g n i r is p o s ta  e s a tta  u n  p u n to  o g n i s e t t im a n a  u n  s o r te g g io

il radiocorriere riporterà I nomi dei vincitori 1HHB g
r n l S ! l ! l . l  r a d io  ita l ia n a

giorno genere della trasmissione autore ^
------------------------—-------------------------------------------------------j 0domenica musica linea .a
--------------------------------------------------------------------------———- _ro

lunedì commedia =---------------------------------------------------------------- ---—-------------  "O .5
martedì musica sinfonica © £• — — ( E >
mercoledì canzoni c 0 2

— — ----------— ----------------------------------------------------------<D |giovedì musica da camera h ©© =>-----------------------------------------—--------------------------------------  E c ?venerdì prosa o m a___________________________________ ___________________  c ^ ECJ) csabato musica leggera 8 > 8
per poter partecipare al sorteggio lo schema dovrà pervenire alla radio italiana - fuori I autore via arsenale 21. torino ̂  
entro il giovedi successivo alla settimana cui si riferiscono le soluzioni
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PICCOLA BIBLIOTECA PEL CINEMA

C L O U Z O T
a cura di PIETRO BIANCHI 
(32 tavole fuori testo) L. 600
B 1 L ! i¥  W S E D E R
a cura di O. DEL BUONO 

(32 tavole fuori testo) L. 500
ROBERT FLAHERTT
a cura di MARIO GROMO 

(32 tavole fuori testo) L. 500

COLLANA CLANDESTINA 

IL PRETE, 0001
di C. MAIRONI 

pp. 104 L. 300
IA  CHIESA AL BIVIO

di C. MAIRONI 
pp. 104 L. 300
I  BRACCI SECOLARI

di V. GORRESIO 
pp. 128 L. 300
IMMINENTI

1 M IS T E R I  D E I 
M IN IS T E R I
di A. FRASSINETTI

L ’ A M IC A  D E G L I 
IN V E R T IT I
di L. CASANOVA

DAL TERZO LIBRO 
DELLE FURIE

di C. E. GADDA
C H I F I N A N Z I A  

I  P A R T IT I
di E. ROSSI

L ’ O B IE Z IO N E  D I 
C O S C IE N ZA

di A. CAPITINI

COLLANA FENICE

LA NUOVA POESIA 
FRANCESE

a cura di CARLO BO 
pp. 524 L. 2000
P O E S IA  L A T IN A  

M EDIEVALE
a cura di G. VECCHI (con numerose trascrizioni musicali)

pp. 400 L. 1800
POESIA DEI POPOLI 

PRIM ITIVI
a cura di R. BAZLEN 

pp. 200 L. 1000

BIBLIOTECA PALATINA

CONFESSIONI DI 
UN PECCATORE

di J. HOGG(PREFAZIONE DI ANDRÉ GIDE)
pp. 320 L. 900
L’ABBAZIA DEGLI INCUBI

di TH. L. PEACOCK(PREFAZIONE DI EDMUND WILSON)
pp. .152 L. 900

CROQUIGNOLE
di CH. L. PHILIPPE(PREFAZIONE DI G. PREZZOLINl)

pp. 153 L. 900
PIAZZA WASHINGTON
di H. JAMES - II edizione(PREFAZIONE DI GRAHAM GREENE)

pp. 257 L. 900

BIBLIOTECA DI CULTURA MUSICALE

RAVEL
di ARMAND MACHABEY(lu TAVOLA F. T. E NUMEROSE NOTE MUSICALI)

pp. 128 L. 600
DEBUSSY

di LÉON VALLAS(4 TAVOLE F. T. E MOLTE NOTE MUSICALI)
pp. 160 L. 900

U G O  O L A N D A  E D I T O R E  P A R M A

S A N S O N I

Lungamente atteso, esce ora,
in seconda edizione

IL  T E A T R O  

DEL CINQUECENTO
C O M M E D IA  
T R A G E D I A  
M E L O D RAM M A

Un volume di pp. 416, e XX 
tavv. di mm. 212x150, rii. 
tela, sopraccoperta a colori

LIRE 3500

È il volume secondo della

S T O R IA
e/»/’

TEATRO ITALIANO
d i M ario A po llon io

Ut DRAMMATURGIA MEDIEVALE: 
Dramma sacro e Mimo

XXXIV tavv. mm. 212x150, 
rileg., sopraccoperta a colori 
pp. 300 L. 2500

777
IL TEATRO DELL’ETÀ BAROCCA
XVI tavv. mm. 212x150, rii., 

sopraccoperta a colori 
pp. 458 L. 2500

7 7
IL TEATRO BELL'ETÀ ROMANTICA 
E CONTEMPORANEA fino a Pirandello
XVIII taw. mm. 212x150, 
rileg., sopraccoperta a colori 
pp. 383 L. 2500

*
A giudizio dei competenti, è 
questa la più vasta rassegna 
della poesia scenica in Italia 
considerata come letteratura, 
come spettacolo, come espres
sione del costume, e perciò come 
specchio della civiltà italiana 
dalle origini ad oggi. L’opera 
risulta pertanto un comple
mento insostituibile ad ogni 
storia letteraria e civile del 

nostro Paese

J I A N I t



Quarto volume della 
Collana «I Capolavori»

PREFAZIONE CRITICA DI 
FERDINANDO NERI * INTRO
DUZIONE BIOGRAFICA DI 
LORENZO GIGLI * MOLIÈRE E 
GLI ATTORI DEL SUO TEMPO 
DI LUCIO RIDENTI * ÉLOGE DE 
MOLIÈRE DI CIIAMFORT

L’AVARO * IL MISANTROPO * 
TARTUFFO * LA SCUOLA DEL
LE MOGLI * CRITICA ALLA 
SCUOLA DELLE MOGLI * L’IM
PROVVISATA DI VERSAILLES
* ILBORGHESE GENTILUOMO
* IL MALATO IMMAGINARIO
* DON GIOVANNI * GEORGE 
DANDIN * LE PREZIOSE RI
DICOLE * SGANARELLO O IL 
CORNUTO IMMAGINARIO * LA 
GELOSIA DI BARBOUILLE * 
IL MEDICO VOLANTE * GLI 
IMBROGLI DI SCAPINO * IL 
MEDICO PER FORZA * IL SI
CILIANO O AMOR PITTORE * 
IL MATRIMONIO PER FORZA

*
Le versioni sono state affidate a: BRUNO 
BRUNELLI « GTGI CANE * GINO 
DAMERINI * MANLIO DAZZI * FER- 
NALDO DI GIAMMATTEO * LO
RENZO GIGLI * GIOVANNI MAR- 
CELLINI * NICOLETTA NERI * 
VITO PANDOLFI * PIERO RAI
MONDI * BRUNO SCHACHERL

*
Edizione normale, rilegata e con 
sopracoperta a colori, lire 3000 * 
Di lusso, ad personam, rilegata da 
amatore in mezza pelle, lire 5000.

Quinto volume della 
Collana «I Capolavori»

PREFAZIONE CRITICA DI 
ANNIBALE PASTORE * INTER
PRETI DI SHAKESPEARE IN 
ITALIA DI BRUNO BRUNELLI * 
LA STORIA ROMANA NEL 
TEATRO DI SHAKESPEARE 
DI LORENZO GIGLI * SHAKE
SPEARE OU LA LIVRAISON 
DE L’ÉMOTION HUMAINE 
DI JACQUES COPEAU

4^00#

I DUE GENTILUOMINI DI 
VERONA * ROMEO E GIU
LIETTA * IL MERCANTE DI 
VENEZIA * LA BISBETICA 
DOMATA * MOLTO RUMORE 
PER NULLA * GIULIO CE
SARE * OTELLO * ANTONIO 
E CLEOPATRA * CORIO- 
LANO * LA TEMPESTA

*
Le versioni sono state affidate a: GINO 
CAIMI * LUCIANA MILANI * MARIA 
ANTONIETTA ANDREONI * SILVIO 
POLICARDI * CARLO ALDO ME- 
NETTO * NICOLETTA NERI * 
LORENZO GIGLI * ERCOLE 
ANGELA GAMBINO * LELLA 
AIMERITO * GIGI CANE

*
Edizione normale, rilegato e con 
sopracoperta a colori, lire 3000 * 
Di lusso, ad personam, rilegata da 
amatore in mezza pelle, lire 5000.

Sesto volume della 
Collana -«I Capolavori»

PREFAZIONE CRITICA DI 
GIACOMO OREGLIA * STRIND
BERG E L’ITALIA DI TOR
STEN EKLUND * STRIND
BERG SULLE SCENE DEL 
MONDO DI GUNNAR OLLÉN

MAESTRO OLOF * IL VIAGGIO 
DI PIETRO IL FORTUNATO * 
IL PADRE * LA SIGNORINA 
GIULIA * I CREDITORI * 
PARIA * SIMUN * IL LE
GAME * VERSO DAMASCO
* DELITTO E DELITTO * 
GUSTAVO VASA * PASQUA
* DANZA MACABRA * 
IL SOGNO * TEMPESTA
* LA CASA BRUCIATA * 
LA SONATA DEGLI SPETTRI

*
Le versioni sono state affidate a: GIA
COMO OREGLIA ★ FERRUCCIO 
ROSSETTI * CARLO MOROZZO 
DELLA ROCCA * SALVATORE BA
RATTOLO * CLARETTA ROSSETTI
* QUI RINA ANGELA HAGBERG * 
ADAMA.RIA TERZIANI * 
FABIO DE PRETIS * CARLO 
DE BONIS * MARIO ORANO

*
Edizione normale, rilegata e con 
sopracoperta a colori, lire 3300 * 
Di lusso, ad personam, rilegata da 
amatore in mezza pelle, lire 5500.

S. E. T. SOCIETÀ EDITRICE TORINESE -  CORSO VALDOCCO, 2 . TORINO
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I l teatro drammatico non può morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

Da un’intervista col Direttore della S.T.D.

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

aS ¿¿zza'te-
PKE8IDENTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ
{...tornerà sempre tra noi, 
per i Saggi e per gli Esami).

Or. Cr. Prof. Avv. G IUSEPPE M E
NOTTI de FRANCESCO, Rettore dell’Univer
sità di Milano - Prof. Dott. Fr. AGOSTINO 
GEMELLI, Rettore dell’Università Cattolica del 
S. Cuore - Prof. Dott. MARIO MARCAZAN, 
Provveditore agli Studi - Dott. ANTONIO 
GHIRINGHELLI, Sovrintendente alla Scala - 
Comm. SEVERINO PAGANI, Presidente della 
«Famiglia Meneghina» - Nob. Avv. GIOVANNI 
M A R IA  CO R N A G G IA  M E D IC I - 
Comm. EMILIO DE MARTINO - FRANCO 
ALFANO - FRANCESCO MESSINA - 
ARMANDO FALCONI - SARAH FERRATI - 
IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI - 

FRANCESCO PRANDI

 ̂ .y'/ (- / /
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hanno la finalità dimostrativa d’una sintesi di Ernesto 
Rossi: «... la direzione e l’istruzione sono gii elementi 
infallibili e necessari per fare di mediocri attori dei 
buoni artisti ; senza direzione, accade precisamente il rove
scio: i buoni si viziano e diventano cattivi. Vi sono teorie 
che illumi nano l’intelletto, assodano il metodo di un attore, 
e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza».

SEDE DELLA SCUOLA: VIA ZEBEDIA 2 
( T E A T |R 0 S. A L E S S A N D R O )

NOTIZIA
<i La sera del 10 gennaio 1952, si svolse il primo saggio annuale della Scuola del Teatro Drammatico diretta in Milano da Giovanni Orsini, nella sede rinnovata, al Teatro Sant’Alessandro, dove le ombre del Parini, del Manzoni, dei Verri e dello Stoppani assistono ancora chi lo popola. Gli allievi attori tennero sospesa la folla del ” S. Alessandro ” con La Orazia dell’Aretino. Nella celebre tragedia figurano personaggi: non ci sono parti. Ogni personaggio può divenire monumentale, se l’interpretazione corre al segno. Dalle pendici del Palatino, spasimò Celia sugl’immutabili Fati; Orazio bruciò di furia eroica; Pubblio si consumò fra l’amore dell’Urbe e della figlia; la Nutrice vegliò trepida; l’Ancilla si donò all’adorata Signora; Spurio si mosse, ombra di Pubblio; gli scatti del Servo dipinsero l’ingenua forza dei primi abitatori di Roma, mentre i due Conversatori ed il Popolo ne espressero la dignità. Tutto a posto ».
(Conte Lanza nel « Corriere degli Artisti »).

LEZIONI E SAGGI DEL MARZO-APRILE1952
6 MARZO 1952, GIOVEDÌ:

GUSTAVO S A L V IN I
Oratore: Maso Salvini

20 MARZO 1952, GIOVEDÌ:
IL  TEATRO  D I UGO B E T T I 

Espositore: Giorgio Kaisserlian
27 MARZO 1952, GIOVEDÌ:

IL  TEATRO DI SABATINO LOPEZ 
Espositore: Alberto Colantuoni 

3 APRILE 1952, GIOVEDÌ:
SECONDO SAGGIO INTERNO

17 APRILE 1952, GIOVEDÌ:
IL  TEATRO D I GINO ROCCA

Espositore: Gino Damerini
21 APRILE 1952, GIOVEDÌ:

IL  T E A T R O
D I G IUSEPPE BEVILAC Q U A 

Espositore: Francesco Prandi
Ogni lezione sarà illustrata con scene ana

loghe, recitate dagli allievi attori

SAGGI E SPEÍÍASOU DEL MAGGIO-GIUGNO 1952
LA GRAZIA dell’Aretino # AMLETO 
di Shakespeare UN UOMO IN PIÙ 

di E. d’Errico
15 MAGGIO 1952, GIOVEDÌ:

Saggio interpretativo di tragedia classica
E L B T T E A  d i Sofocle

Terzo episodio, Terzo Stasimo, Esodio

DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE 5 - TELEFONO 262-490

¿zzd-e-jyzzcznVe-
GIOVANNI ORSINI, LUCIANO CHAILLY, VIN
CENZO COSTANTINI, ROSETTA PAMPANINI, 
NATALIA VANELLI DE SANCTIS, OTTORINO 
SCOGNAMIGLIO, IGINO DELNERI, GIANCAR
LO FRANCESCHETTI, GIORGIO KAISSERLIAN 

GIUSEPPE COLLA
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COLLABO R ATORI

STEFAN ZWEIG: 
L’AGNELLO DEL PO
VERO, tragicommedia in 
tre atti e nove quadri; ver
sione italiana di LA VINI A 
MAZZUCCHETTI * Ar
ticoli e scritti vari (nell’or
dine di pubblicazione) LA
VINIA MAZZUCCHET- 
TI; ANDREAS NEZE- 
MIDES; CARLO MARIA 
PENSA; JACQUES DE- 
VAL; EUGENE BURR; 
RENATO SI MONI: 
E LIGIO POSSENTI ; 
GINO DE SANCTIS; 
ALBERTO VIVIANI; 
SOLOMON MICHOELS; 
SERGIO CENALINO; 
LEON FINI; E. FERDI
NANDO PALMIERI * 
Copertina: ALIGI SASSU 
(La BeUilotte de L’agnello 
del povero) A Disegni di 
RUNACHER; BIANCO
NI; LEROUX * Seguono 
le cronache fotografiche e le 

rubriche varie.

CONTRO LA VOLPE — E così, nessuno si è mai sognato di vietare ad Andreina 
Pagnani di riprendere il “  Lazzaro ”  di Pirandello a ventldue anni dalla prima rap
presentazione, e la nostra attrice può — senza molestia di sorta — rappresentare 
l’opera del maestro siciliano come dove e quando vuole. Dio sa quanto ci ralle

griamo della bella notizia: per la memoria di Luigi Pirandello, 
per Andreina e per la dignità del teatro italiano il quale in 
particolare, visto il felice esito di una faccenda che minacciava 

di avviarsi a una conclusione pericolosa, può davvero accendere un cero al nostro 
san Genesio. Caso mai fosse sfuggito a qualcuno (l’Italia è il paese dove e’è sempre 
qualcuno cui è sfuggito qualcosa) vai la pena dì riprendere tutta la storia, dalle 
sue origini ai suoi sviluppi al suo lieto fine. E poi, dopo esserci un’altra volta ral
legrati per lo scampato pericolo, trarne le opportuno conclusioni. Dunque le cose
— ripetiamo con le parole di Carlo Terron che della vicenda è stato un po’ il 
san Genesio di turno — andarono così che “  dopo ventidue anni Andreina Pagnani
— che, si noti bene, sia pure a prezzo di molti mercanteggiamenti e perfino con una 
lettera di consigli sull’interpretazione che è un capolavoro di allegria, aveva pure 
ottenuto il nulla osta per rappresentare ‘ Chéri ’ opera cattolicamente forse inec
cepibile ma moralmente discutibile — pensa di mettere in scena il mito pirandel
liano. Scrittura un regista, fa provare la compagnia per tre settimane, spende un 
bendiddio per scene e costumi, senza che passi a nessuno nemmeno per l’antica
mera del cervello, che un copione approvato vent’anni fa da un regime dittatoriale 
sollevi obiezioni da parte di un Governo democratico ” .
Ed effettivamente il Governo democratico non ha sollevato obiezioni. Quanto meno 
non le ha sollevate ufficialmente: s’è limitato — con una tecnica vaselinacea che 
sembra aver raggiunto ormai un grado di perfezione mirabile — a lasciar sospet
tare più o meno attendibilmente che avrebbe anche potuto, chissà, sollevare obie
zioni: “  ... ogni tanto un’insinuazioncella — prendiamo ancora a prestito le parole 
di Terron — un timido consiglio, una candida sorpresa: ‘ Ma è proprio il caso... 
in fondo artisticamente non si tratta di un capolavoro ’. E cose simili 
Risultato: la barchetta di “  Lazzaro ”  s’è ritrovata in alto altissimo mare.
A questo punto, con un’entrata da grande attore si presenta in scena Terron alla 
testa d’un plotone di colleghi di ogni tendenza politica, s’impadronisce del fatto 
e approfittando tempestivamente della circostanza che a tutt’oggi la stampa ita
liana è libera (perchè, a proposito, non diciamo che “  è a piede libero ” 1 ci sembra 
più esatto e pertinente) denuncia la gravità, l’enormità della cosa: “  Ingenui. Non 
sapevamo che non esiste barba di classico approvato e di dominio pubblico il quale 
sia esente dall’attuale controllo censorio. Nè Sofocle, nè Goldoni, nè Alfieri, nè 
Molière (c’è qualcuno che voglia tentare di chiedere il permesso por rappresentare 
‘ Tartuffo ’ ? Provi). Figurarsi Pirandello, ultimo arrivato nella gloriosa compagnia. 
E così l’invio a Roma del copione del ‘ Lazzaro ’ ritenuto una semplice formalità,

Uffici: Corso Valdocco, 2 - Torino - Tel. 40.443 - Un fascicolo costa L. 250 
Abbonamenti: AnnoL.5100¡SemestreL. 2600;TrimestreL. 1350 - Contocorr. 
postale 2/6540 - Estero: Anno L. 6100; Semestre L. 3100; Trimestre L. 1600 
Pubblicità: C.I.P.P. Compagnia Internazionale Pubblicità Periodici - Milano - 
Via Meravigli 11 - Telefono 80.83.50 -Torino-Via Pomba, 20 -Telefono 45.816
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s’è trasformato in un interdetto. Telefonate, preghiere, proteste, raccomandazioni, viaggi 
a Roma: il solito cerimoniale. Ora, nella migliore delle ipotesi, accadrà questo. Mercè il 
sacrosanto mezzo di pressione che consiste nel minacciare di diffondere la notizia ai 
giornali e farne uno scandalo nazionale, la compagnia finirà forse — a prezzo di chissà 
quali tagli, e limitatamente alle piazze principali, esclusa la provincia — per ottenere 
eccezionalmente il permesso di rappresentare l’opera eretica. Ma lo otterrà, se Io otterrà, 
non come un legittimo diritto bensì come un favore speciale, una volta tanto. E si sa che 
dei favori non si deve mai abusare, tanto più avendo già ottenuto quello per “ Chéri”  
e tenuto conto del non trascurabile particolare che lo Stato sovvenziona le compagnie. 
E per essere sovvenzionati occorrono certi titoli. Capite il sistema?
“  E poi — prosegue Terron — ci dovremmo meravigliare di non poter vedere sui nostri 
palcoscenici nè l’ultima commedia di Sartre, nè quella recentissima di Cocteau, nè ‘ Madre 
Coraggio ’ di Brecht; ci dovremmo stupire che proprio in queste ultime settimane, sia 
stata proibita perfino ‘ La neige était sale ’ dell’innocente Simenon; che sia stata inter
detta la rappresentazione della commedia vincitrice del premio Riccione dell’altr’anno; 
che accada quel che accade ai copioni delle riviste; che gli autori del film, ‘ Le due verità ’ 
abbiano tolto dai manifesti il loro nome a causa dei tagli censori che hanno reso la loro 
opera un’incomprensibile marmellata; e che per mettere fine ai sì e ai no, ci si sia 
rassegnati a girare in Vaticano, sotto controllo ecclesiastico, il finale del film ‘Anna’ 
di Lattuada? ” . Così cammin facendo la faccenda s’ingrossa, ai primi se ne aggiungono 
altri. I giornali italiani cominciano a interessarsi curiosamente allo svolgersi degli eventi. 
E allora i più altolocati podisti nazionali danno inizio alla corsa al ripari. Due o tre giorni 
di silenzio e poi, secca secca (anche qui, perchè non diciamo “  seccata seccata ” ? ci sembra 
più esatto e pertinente) la smentita ufficiale: “  Si smentisce la notizia pubblicata da alcuni 
giornali secondo cui la censura avrebbe proibito la rappresentazione del dramma ‘ Lazzaro ’ 
di Luigi Pirandello. La rappresentazione di tale lavoro teatrale è stata invece autorizzata 
senza limitazioni di sorta ” . Ospitando la notizia sul suo giornale (vedi “  Il Corriere 
lombardo ”  del 31 gennaio-l° febbraio scorso) il solito Terron faceva seguire questo 
commento: “  Come volevasi dimostrare e come era stato da noi previsto. Secondo l’abi
tudine ormai in uso, la comunicazione di non ‘ poter concedere ’ il visto per la rappre
sentazione, essendo la commissione Censoria divisa in due opinioni, era stata data e 
ripetuta alla compagnia per telefono e a voce. Vista la levata di scudi della stampa ora 
si fa marcia indietro e si ha buon gioco per una smentita onde s’è disturbata addirittura 
la Presidenza del Consiglio. Consoliamoci c compiacciamoci constatando che la voce 
libera dei giornali ogni tanto almeno riesce ancora ad ottenere qualcosa (è allarmante 
però che non si sia nè potuto nè tentato smentire tutto il gravissimo resto da noi denun
ciato riguardante gli inqualificabili arbitrii c le ridicole pruderies applicati ogni giorno 
alle commedie e ai films, alle riviste e al resto) ” .
Arrivati qui, quel che ci rimane da dire non è più molto. Tranne che l’intera storia ci 
si configura nella mente come un’immagine. Anzi, due immagini. La prima è balneare: 
vediamo una figura risoluta e con tanto di faccia feroce avviarsi baldanzosamente lungo 
una spiaggia, diretta a raggiungere il mare. Arrivata al limite estremo della terra, questa 
figura allunga un piedino, immerge il dito grosso nell’acqua e lo ritrae urlando: è fredda, 
è fredda. E, almeno per quel giorno, rinuncia a fare il bagno. Dove la figura s’intende 
censura, “  Lazzaro ”  è il mare e Terron e la stampa italiana fan la parte del frigorifero 
scoraggiante. La seconda immagine invece è una reminiscenza classica. La favoletta 
della volpe o dell’uva: la volpe che voleva raggiungere un grappolo d’uva e non ci riuscì 
perchè quello stava troppo in alto per la sua statura. E allora foce marcia indietro e 
“  nondum matura est ” , disse, non è ancora matura, e si dedicò a cibi più agevolmente 
raggiungibili. Dove la volpe è la censura, l’uva è il <£ Lazzaro ”  e la stampa italiana sta a 
vigilare che fra la volpe e l’uva ci sia sempre un abisso di mezzo.
E per stavolta è andata. II che, visti i lusinghieri risultati, ci incoraggia a tenere gli occhi 
sempre più aperti, a levare grida sempre più alte. Dal momento che può servire — e il 
caso “  Lazzaro ”  sta a dimostrarlo — siamo ben lieti di confermare che i nostri oechi 
e le nostre corde vocali sono a disposizione della giustizia, contro la volpe.



• z / /  / z z /
Preannunciando nel numero del 15 gennaio quest’ultima opera 
drammatica di Stefan Zweig, « Il Dramma » ha già rievocato la tra
gedia della sua fine volontaria ed ha riprodotto il suo accorato 
congedo dagli amici che egli volle precedere, cedendo ad una crisi 
di stanchezza, nella profetica preveggenza che il gran massacro sa
rebbe durato ancora a lungo e che gli anni susseguenti all’armi
stizio o ai trattali di pace non avrebbero potuto essere meno amari 
e faticosi di quelli già da lui vissuti.
Io ho avuto la fortuna della sua amicizia, e dico fortuna non 
perchè la familiarità con un uomo celebre può lusingare la vanità, 
ma perchè Stefan Zweig all’alta intelligenza accoppiava una ben 
più eccezionale generosità e nobiltà di spirito, un ben più introva
bile calore fraterno irradiante sulla cerchia non piccola ma accu
ratamente prescelta e conservata dei suoi amici. Io, quindi come 
quanti gli furono vicini, sentirei oggi il bisogno non già di difen-



derlo di fronte ai farisei incapaci di rispettare il suicidio, ina di 
spiegare la sua personalità a quegli ammiratori che non possono 
intuire dalle sole opere quali fossero le molle essenziali spezzatesi 
in lui con la catastrofe morale e politica del suo inondo tedesco. 
Vorrei indugiarmi cioè a parlare della sua capacità a soffrire nel 
prossimo come in se stesso, della sua consuetudine trasformatasi 
poi in esigenza di aiutare e sorreggere sodali ed artisti, soprattutto i 
giovani ancora incerti, raccontare la sua smarrita disperazione 
quando si trovò di colpo salvo e sicuro come individuo, ma 
esautorato e impotente ad ogni efficace soccorso. Vorrei anche 
parlare a lungo del suo tormento di scrittore nel vedersi sempre 
più celebre attraverso alle traduzioni, ma escluso dal suo pub
blico, dalla legittima risonanza nella sua adoratissima lingua te
desca. Mi scriveva nella tragica primavera del ’38: «Comincio a 
riprendermi. Il romanzo va avanti. Ma in generale la nostra situa
zione mi sembra quella di un attore che sia condannato a recitare 
ogni giorno davanti a teatri vuoti. Il senso di scrivere in tedesco 
per il vuoto potrebbe ad esempio indurre alla trascuratezza sti
listica, giacche qualche parte della tensione con cui un libro è 
atteso dall’esterno penetra involontariamente nell’autore: così
come un attore da un teatro affollato ed entusiasta trae influssi 
stimolanti». E un mese più tardi: «Werfel è qui a Londra e 
abbiamo trascorse insieme delle buone ore. Anche lui non sa 
dove andare e vuol rifugiarsi in un ampio lavoro. Di me c’è da 
dire che il romanzo sarà finito al principio di giugno e che comin- 
cerà poi il lavoro di finitura e di lima. Non posso darne un giu
dizio conclusivo, ma spero che apparirà in complesso un libro 
abbastanza interessante e con una nota umana. Ma non si sa mai 
nulla di se stessi. Però un senso oscuro mi dice che non darò agli 
amici una troppo grossa delusione. Werfel ed io parlammo con 
molta sincerità del nostro timore di finire per far regressi nella 

qualità ”, dato lo stato di tremenda ” deconcentrazione ” e di 
perenne confusione per affanni privati. Ma io Le prometto di 
difèndermi con tutta l’energia di cui sono capace. Dopo il ro
manzo preparo due conferenze per l ’America e forse una ulti
missima Ora siderale, e sogno un pochino di un trittico di cui 
le figure principali dovrebbero essere Leopardi e Andrea Chénier. 
Ma quale pazzia far progetti quando proprio ieri siamo stati a un 
pollice dalla guerra mondiale... ».
Ma non voglio lasciarmi indurre a spigolare fra le care tristissime 
lettere dell’ultimo lustro di sua vita, che tutte confermano il 
profondo disinteresse del suo dolore e le nobili cause del suo 
sgomento. Qui vogliamo trarre occasione dalla melanconica ricor
renza per far conoscere nel paese da lui amatissimo, nella lingua 
a lui quasi materna un’opera che certamente non potè giungervi 
negli anni altrimenti « napoleonici », così come non vi giunse l’altro 
dramma non eroico se pur napoleonico, Il prigioniero, dell’artista 
allo Zweig affettuosamente legato, di Alessandro Moissi.
Per ricostruire un poco la storia della operosità di Zweig vale 
meglio il libro dedicatogli dalla prima moglie dopo la morte che 
non la sua stessa discretissima autobiografia. Ad essa non si era 
deciso certo per vanità! Mi comunicò nella primavera del ’40: 
« Ora talvolta fisso appunti per una autobiografia (segno di vec
chiaia, lo so, segno che non si aspetta molto dal futuro!) e in 
essa proclamerò che la nostra generazione ha conosciuto sino al 
1914 la massima misura di indipendenza e di libertà individuale; 
ed è per questo d’altra parte che appunto noi tanto ora soffriamo. 
La generazione del dopoguerra non ha conosciuto quel che ab
biamo vissuto noi, e noi non abbiamo saputo quanto liberi 
fossimo: aspettavamo una libertà sempre maggiore — senza fron
tiere nè limiti religiosi — un mondo unito. Io ho sempre respinto 
l’idea di una autobiografia perchè troppo egocentrico e vanitoso il 
parlare continuo della propria persona. Ma ora vedo che debbo 
descrivere Vienna la quale non è meno irreale di Persepoli o di



Cartagine, un’epoca che è divenuta storia ». Così nacque il Mondo 
di ieri, suo postumo messaggio, ed in esso troviamo, quasi per caso, 
le notizie sulle sue vicende di autore teatrale. Zweig vi si solferina 
per narrare la bizzarra storia dei funerei ostacoli che il destino si 
ostinò a gettare lungo la sua carriera di drammaturgo. Aveva 
scritto sui venticinque anni un dramma (inevitabilmente in versi, 
come si usava in Europa in quel primo decennio del Novecento) 
di costume e soggetto greco, Tersite, pur rendendosi conto che 
esso non avrebbe allettato il gran pubblico, non almeno i diret
tori di teatro, pago tuttavia di aver dato una prima realtà poetica 
a quello che rimase poi sempre il suo modo di vedere la storia 
antieroicamente, fermandosi sulla crisi o la catarsi del vinto e 
non sulla fortuna del vincitore. Ma uno dei maggiori attori del 
tempo — il maggiore anzi dopo Kainz — Albert Maitkowski del 
Teatro Reale di Berlino, scopre nel personaggio di Achille la 
« parte » ideale per il proprio temperamento e decide di lanciare 
l’ignoto debuttante. Zweig non assistette alle prove del suo grande 
interprete, il quale morì quasi improvvisamente alla vigilia della 
première. Le successive messe in scena di Tersite (a Cassel, Annotar 
e altrove) furono magro conforto alla delusione di Stefan Zweig. 
Kainz avrebbe poco più tardi voluto interpretare l ’altro ruolo, 
quello di Tersite a Vienna, ma il Burgtheater non lo segue ed egli 
chiede al giovane poeta viennese un atto unico proprio « su misura » 
per le sue abilità. Nasce così in leggiadro stile rococò, Der verwan- 
delte IComodiant, ma rimane sepolto in una stampa privata, perchè 
la immatura imprevedibile morte di Kainz rompe questa spe
ranza. Qualcosa di analogo succede anche per il dramma La casa 
sul mare del 1912: muore questa volta il direttore! Zweig dovette 
considerarsi perseguitato teatralmente da speciale maledizione. 
Jeremias nacque al tempo del pacifismo rollandiano e costituì da 
Zurigo, dove fu rappresentato la prima volta nell’ultimo anno di 
guerra, il manifesto di una reazione politica e di una utopia 
idealistica.
Dopo lunga pausa, nel 1929, portato a quel soggetto certamente 
dagli studi per la biografia di Fouchè uscita nello stesso periodo, 
Stefan Zweig si incuriosì di un episodio epico-grottesco della leg
genda napoleonica, in cui un oscurissimo non-eroe si lascia schiac
ciare dal carro di trionfo di un dittatore, e scrisse questo Agnello 
del povero dall’evangelico titolo. Il non più giovane autore era 
però ancora dominato dalla sua superstiziosa diffidenza, tanto che 
rifiutò di avere interprete l’attore che da Kainz aveva ereditato 
fanello di Iffland, il diletto amico Alessandro Moissi! Questi si 
era infatti innamorato del personaggio del tenente Fourès e gli 
aveva chiesto di portarlo primo sulla scena, ma Zweig lo dissuase 
con un pretesto. Nel Mondo di ieri prosegue la agghiacciante storia, 
sino alla morte di Moissi mentre si allestisce a Vienna nel ’35 
il Non si sa mai di Pirandello nella traduzione di Zweig...
Mi è parso giusto rammentare al lettore italiano la simpatia di 
Moissi per questa tragicommedia, perchè ci sembra che in tal 
modo, almeno gli anziani, la potranno leggere nel ricordo del
l’arte moissiana, semplificatrice, antieroica ed umanissima, e che 
aiutati dall’ombra del caro interprete, ne avranno vivificata la 
prima impressione.
L’agnello del povero chiese il giudizio del pubblico su quattro 
teatri contemporaneamente (Breslavia, Annover, Praga e Lubecca) 
la sera del 15 marzo 1930, poi trovò la sua via di Vienna, Am
burgo, ecc. ma visse soprattutto all’estero (Danimarca, Olanda, 
Norvegia, Svezia, Spagna, Cecoslovacchia), giacché è ovvio che 
già nel ’31 l’atmosfera germanica non era particolarmente propizia 
a questa non patetica, ma pur commovente accusa contro la pre
potenza e l’arbitrio dei potenti.
Debbo confessare che non ho ricordi personali interessanti su 
quel che Zweig pensasse e dicesse della propria produzione tea
trale. Debbo ripetere una testimonianza già resa: che non ho mai

conosciuto — pur conoscendo anche 
troppi uomini di fama e di penna — 
alcun altro letterato così privo di va
nità e di invidia. Non che fosse a 
parole un virtuoso della umiltà: era 
anzi un uomo nervoso e introspetti
vo, egocentrico in quanto sempre te
so al proprio sforzo artistico, nella 
ininterrotta speranza di adeguare la 
realizzazione alla aspirazione, nel se
greto sogno di sentir pullulare la sor
gente ispiratrice e di far cosa degna 
di essere offerta agli altari dei suoi 
grandi santi protettori, da Goethe a 
Tolstoi. Ma egli si serbò, almeno nel
la sua maturità, sostanzialmente indif
ferente per le forme esterne del suc
cesso, smanioso soltanto di salvare la 
propria indipendenza anche dalle in
trusioni della celebrità. Si compiace
va, ad esempio che Habima portasse 
Geremia per il mondo, che Volpone 
(tradotto da Spaini) fosse rappresen
tato a Milano, ma non si scandaliz
zava affatto che la fida amica mila
nese avesse trascurato di andarci e 
mai avrebbe sacrificata una giornata 
di lavoro per andare a farsi applau
dire, mai un’ora di tempo per procu
rarsi critiche e recensioni. Serbarsi 
uomo privatissimo fu il suo spasso e 
il suo orgoglio, anche quando premi, 
omaggi, adulazioni e altissime tiratu
re internazionali avrebbero potuto se
durlo a darsi arie da « maestro ». Nel 
teatro vide, almeno verso il tramonto, 
una tentazione a disperdersi e distrar
si, a concedersi alla folla. Per questo 
nell’ora del meditato congedo rian
dando nel Mondo di ieri le sue disav
venture, non deplora che la sorte gli 
abbia fatto balenare e poi subito ri
tolto il grande successo giovanile, 
spingendolo ad una vita di assiduo e 
discreto lavoro, ma piuttosto le è gra
to di avere avuto i lunghi anni « del 
lento imparare e del conoscere il 
mondo ». Molti libri, molto lavoro, 
poca musica eccellente, una moglie 
paziente e fedele ed alcuni intelligen
ti amici accanto: ecco ciò di cui ha 
sempre avuto bisogno. Anche nei lun
ghi viaggi era in cerca di anime, di 
amicizie più che di paesaggi e di di
strazioni. Da molte vanità e curiosità 
intellettuali si era liberato e saziato 
nella ricca intensità della giovinezza: 
le luci della ribalta e il fragore degli 
applausi non lo attiravano più nè co
me autore nè come spettatore. Anche 
per questo fu padre poco premuroso 
dei suoi dispersi figli teatrali. Ma so
no essi pure, quanto e più delle altre, 
creature del suo spirito, degne di pro
lungare nel tempo la scia della sua 
pervicace volontà di giustizia.

Lavinia Mazzacchctti 
Zurigo, lebbraio 1952.



TRAGICOMMEDIA IN TRE ATTI E NOVE QUADRI DI

VERSIONE ITALIANA DI LAVINIA MAZZUCOHETTI

1E PERSONE
FRANÇOIS FOURÈS, tenente del Settimo Caccia
tori - PAOLINA FOURÈS, moglie del tenente Fou
rès, soprannominata BELLILOTTE - BONAPARTE 
generalo dell’esercito in Egitto - BERTHIER, suo 
aiutante - DUPUY, comandante la piazza del Cairo 
LA SIGNORA DUPUY, sua moglie - DESCHAMPS 
utflciale di luroria - FOUCHÉ, ministro di polizia 
sotto il Consolato - DESCAZES, avvocato a Parigi 
- Primo, secondo, terzo soldato - Un gendarme -

■ Luogo dell’azione nei •primi due atti: al Cairo, durante la 
campagna d’Egitto del 1798. Nel terzo atto: Parigi nel 1799, 
poche settimane dopo il colpo di Stato che fece del generale 
Bonaparte il Console della Repubblica.
Le basi storiche dell’episodio di Paolina Fourès si trovano nella 
maggior parte delle memorie contemporanee: più estesamente 
nei « Ricordi » della Duchessa d’Abrantès.

QUADRO PRIMO
(Cortile interno del palazzo Esbekieh al Cairo. 
Sullo sfondo la scala che porta al quartier gene
rale dello Stato Maggiore e all’appartamento del 
generale Bonaparte. Verso il proscenio, accampati 
in disordine attorno ad una tavola, soldati della 
compagnia di guardia e l’ufficiale di fureria Des- 
champs. Crepuscolo, cielo tropicale di un azzurro 
opalino picchiettato dalla luce delle stelle).
Primo Soldato {sì è tolti gli stivali e li va scuo
tendo) •—• Sabbia, dappertutto la maledetta sabbia! 
Nella canna del fucile, nelle tasche, nel pane, a 
letto, sin dentro le budella, dappertutto quella ma
ledizione di un sale giallo. Vorrei sapere come fanno 
ad ingrassare tanto le pulci in questo paese. 
Secondo Soldato — Perchè noi poveri sciocchi 
veniamo a nutrirle del nostro buon sangue fran
cese! Altrimenti resterebbero secche anche loro 
come le donne di questi fellah. Vorrei vederlo in 
faccia quella canaglia di ministro al quale è venuta 
la bella idea di mandarci quaggiù in una terra deso
lata, gialla come sterco! Lo possa cogliere la peste! 
Terzo Soldato — Non nominarla invano! Ieri 
sedici e oggi ventiquattro all’ospedale con le mac
chioline verdi. E s’ingrossano a tremende bozze, 
più rapide che al nostro paese le ciliege.
Secondo Soldato — Che importa crepare in un 
modo o nell’altro: tanto da questa pentola del dia
volo nessuno esce vivo. Sarebbe molto più furbo get
tare a tempo i nostri schioppi agli inglesi, che sono 
in fondo uomini come noi. Che cosa ci importano 
questi pidocchiosi mammalucchi, questi fellah da
gli occhi cisposi! Si grattino l ’un l’altro la tigna! 
Cos’è per noi l'Egitto? Vengano un po’ a spiegar
melo! Non sapevamo nemmeno che esistesse sulla

terra un simile covo di sozzura, prima di venirci, 
e per conto mio ne ho visto abbastanza almeno per 
trent’anni!
Fourès {si è avvicinato. E' un tenente di circa qua- 
rant’anni, con la corporatura tozza del contadino: 
collo forte, barbetta nera cortissima. Cammina a 
passi grevi, parla lento e anche la sua baldanza 
viene da un temperamento sanguigno) — Be’, vi 
siete sfogati? Recitate pure allegramente le litanie 
egiziane! Contro i generali e la Repubblica! Grazie 
al cielo, quella ha le spalle forti.
Primo Soldato — Ma bisogna pure concedersi 
uno sfogo, cittadino tenente, altrimenti scoppia la 
vescica e insieme il fiele. Se su quarantamila uo
mini me ne mostrerete anche soltanto quattro che 
non ne abbiano le tasche piene, sono pronto a farmi 
cavare tutti i denti, uno dopo l ’altro. Ed anche voi, 
cittadino tenente, dite la verità: preferireste cam
minar con le stampelle in Francia che essere qui 
con le vostre due gambe.
Fourès — Però da me nessuno ha sentito piagni
stei. Bisogna tener duro. Meglio due gambe nella 
sabbia che distesi sotto la più bella aiuola. 
Deschamps — Fai presto tu, fortunato mortale, a 
tener duro: tu hai la tua Bellilotte! {Ai soldati) 
I l cittadino tenente è in Egitto soltanto di giorno, 
quando la sera spegne la candela, si ritrova in 
piena Francia. (I soldati rìdono).
Primo Soldato — Già, cittadino tenente, anche 
noi non saremmo così flosci, se il generale, invece 
di portar qui quei rinoceronti dell’Accademia, ci 
avesse fornito una ragazza per uno! Ma queste 
capre scure hanno un odore che fa rivoltar lo sto
maco.
Deschamps — Vorrei tu provassi una volta, caro
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Fourès, una volta sola dopo cena, al posto della tua 
Bellilotte, una di codeste puzzolenti ninfe del Nilo: 
ti assicuro che verresti subito a brontolare in nostra 
compagnia.
Fourès (di buon umore) — A sentirvi discorrere, 
si penserebbe quasi che invidiate ad un vecchio 
camerata persino la moglie.
Deschamps —■ Ma no, Fourès!
Fourès -—■ Lo capirei se ogni tanto ce l ’aveste con 
me. Siamo in fondo tutti ad un modo, noi uomini, 
ma qui soltanto io ho la fortuna di una mogliettina. 
Vi assicuro che talvolta mi vergogno davvero di 
fronte a voi.
Deschamps — Sciocchezze! Nessuno invidia un 
bravo ragazzo come te. E tanto meno per Belli- 
lotte, che non è soltanto tua moglie, ma anche 
nostro camerata.
Primo Soldato — Un camerata fantastico, lo sa 
Iddio! Non c’è n’è un’altra come lei.
Fourès —- Ma sì! Ce ne sarà una per ciascuno, 
appena tornate in Francia!
Primo Soldato — Già, è proprio a quello che si 
vorrebbe riuscire! Ma non si può farsi crescere le 
ali al deretano! E da queste montagne di sabbia 
non ci tira fuori più nessuno.
Fourès — E Bonaparte? Ve lo dico io: quello ci 
riesce, malgrado gli inglesi. Ci farà passare per 
l’India e per il Corno d’Oro: Iddio sa come saprà 
spuntarla. Ma ve lo giuro, lui ci tira fuori di qui 
come allora dall’Italia, e dopo ne sarete orgogliosi 
anche voi.
Secondo Soldato — Sicuro, dopo! Ma bisognerà 
arrivarci a quel dopo! (Rumori dall’interno).
Primo Soldato — Guarda! Bellilotte! Eccola che 
arriva.
B e llilo tte  (entra rapida dal portone, spingendo 
avanti due servi indigeni carichi di sacchi. La se
guono ridendo due soldati. E’ giovane e vivace, ma 
senza grossolanità. Si intuisce dal suo modo di 
esprimersi e di fare che viene dal popolo) — Avan
ti, musi neri! Mettete giù lì...
Fourès — Che cosa porti ancora?
B e llilo tte  — Viveri di contrabbando. Requisiti 
in persona, con l ’aiuto di Ferrand e di Jacques. 
A Deschamps) M i perdonerai se ti rubo un mo
mento il mestiere.
Deschamps — Anzi, te ne sono grato, cara Belli- 
lotte! Ma dove sei andata a scovarli?
B e llilo tte  -—- Il caso e il naso fine! Ero giù al 
Nilo a badare che le donne lavassero bene le vo
stre camicie... e scorgo un barcone che gira di bordo 
con tanta paura da farmi venire il sospetto volesse 
svignarsela. « Fermatelo! » ho detto a Ferrand, e 
lui ha subito imbracciato il fucile. Quelli si sono 
allora accostati alla riva a forza di remi... Guarda, 
tremano loro ancora le orecchie, poveri cani! (A

gesti, ai due negri) Niente paura! Nessuno vi fa 
nulla! (Ai soldati) In verità la barca aveva la pancia 
piena di roba buona! Credo destinata ai preti.
Un Soldato — Perchè con le loro preghiere ci 
mandino alla svelta fuori dal paese.
B e llilo tte  — Non gli farà buon prò! Be’, ho pen
sato che era meglio fare arrivare qualche cosa di 
fresco al vostro palato che non portarlo al loro dio 
iettatore dalla testa d’uccello... Coraggio, Des
champs, dai una piccola consolazione a quei due 
poveri diavoli per lo spavento preso! Dieci soldi 
d’argento basteranno a farli contenti.
Deschamps (dando le monete) — Ecco fatto. 
B e llilo tte  (ai due indigeni) — Ed ora levatevi 
d’attorno, puzzolenti prediletti del profeta: siete 
benignamente congedati. (1 due fellah, felicissimi 
di cavarsela, sorridono e ringraziano toccando il ter
reno con la fronte) Troppo onore, miei signori, 
troppo onore, io non sono il Sacro Toro... (I due 
escono rapidi mentre i soldati vanno tastando con 
curiosità ì sacchi e le ceste. Ai soldati) Giù le mani, 
altrimenti una pollastrella morta può volar via al
l ’improvviso. Ognuno avrà la sua parte, anzi oggi 
anche uno straordinario. Stasera, ragazzi, vi voglio 
cucinare di persona le frittate come le sanno fare 
soltanto a Carcassonne. Mia madre viveva là, cuoca 
del conte Belmont, che doveva avere le vesciche 
sulla lingua, perchè se appena sentiva un grumo di 
farina scagliava il piatto contro il muro. Pure la 
mamma riusciva sempre ad accontentarlo. Ho im
parato da lei. (Al primo soldato) Le padelle sono 
ben lucide?
Primo Soldato — Come i tuoi occhi, Bellilotte! 
B e llilo tte  — Allora un bel focherello di carbone, 
azzurro ed arioso, là sotto il fornello. Io ritorno 
subito, e vedrete che pranzo vi improvviso! Oggi 
facciamo festa in onore del mio Francois. Sicuro, 
Francois! Scommetto che tu non te ne ricordi, ma 
io ci ho pensato: oggi è il tuo onomastico, e ci 
dev’essere allegria per tutta la brigata.
Deschamps —• Il tuo onomastico, Fourès! Evviva, 
bisogna far baldoria! Con una cuoca di questo ge
nere il vecchio commilitone non vorrà sfigurare. 
Un banchetto simile esige un accompagnamento alla 
francese, il vino buono. (Al secondo soldato) Porta 
la caraffa grande e i bicchieri per tutti.
Secondo Soldato — Evviva, vino! Ma allora an
che una tovaglia bianca, come al gran pranzo di 
Strasburgo.
Terzo Soldato — E candele sulla tavola, per 
guardarsi bene in faccia. Quando Bellilotte è la 
cuoca, tanto di cappello! (I soldati portano ogni 
cosa, stendono la tovaglia e accendono, mentre è 
scesa l’oscurità, le candele sulla tavola. Bellilotte 
nel frattempo si è ritirata verso il fondo, dove in 
un angolo sta il gran fornello aperto di terra cotta
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di uso arabo, sotto il quale i soldati hanno attizzato 
il fuoco. 1 soldati la circondano curiosi).
Un Soldato — Posso aiutarti?
B e llilo tte  (ridendo e affaccendata) — Dio guar
di, con quelle manaccie sporche di polvere da 
schioppo! (Agli altri) Non accostatevi tanto, figlioli, 
un po’ di pazienza! Peggio delle mosche dove son 
passati i cavalli! Ed ora svelti a tavola! Seduti e 
zitti! Potreste intanto lisciarvi i baffi fin quando 
siano finalmente puliti. Via tutti o... (Li minaccia 
agitando la 'padella).
I Soldati (scostandosi con risate) — Ahi!... Che 
gomitate... A tavola dunque... Le frittatine sono 
già pronte... E vedo già che saranno una delizia. 
Secondo Soldato (arrivando con il boccale pieno) 
— Ecco il vino : è un po’ scarso per tutti noi! 
Deschamps — Tanto meglio! Altrimenti neppure 
vi accorgereste del rancio eccezionale.
Primo Soldato — Oui a capo tavola, al posto 
d’onore, il tenente Fourès! E il tenente Deschamps 
di fronte! E Bellilotte, naturalmente, in mezzo. 
Secondo Soldato — Ma da questa parte a destra: 
voglio sederle vicino.
Primo Soldato — Con le tue zampe sudice le 
faresti passare l ’appetito.
Secondo Soldato — E tu con la barbaccia di una 
settimana! Credi di essere più elegante? (Litigano 
ridendo per il posto migliore).
Deschamps (a Fourès) — Guarda come quei po
veri ragazzi si sono d’un tratto ringalluzziti! Non 
li riconosceresti più. La tua Bellilotte è proprio 
brava!
B e llilo tte  (venendo dal fuoco) — Attenti! Tutti 
seduti e pronte le zampe. Ci siamo!
I Soldati — Evviva! Un evviva sin dal principio. 
Avanti i bicchieri per un brindisi a Bellilotte. (Si 
raggruppano rumorosi in attesa. Dall'atrio immerso 
nell'ombra si fa avanti il generale Bonaparte accom
pagnato dal generale Dupuy. Sono avviati verso la 
scala che porta al quartier generale, ma Bonaparte 
vedendo la tavola illuminata sosta incuriosito). 
Bonaparte (ha ventinove anni, è snello, severo e 
pallido, i capelli gli scendono sulla fronte e, con le 
cosidette « orecchie di cane », disordinati sino al 
collo. Nell’uniforme da campo repubblicana e sem
plicissima si distingue appena dagli altri ufficiali. 
Guarda sorridendo l’inusitata allegria e chiede gio
viale) — Che succede, ragazzi? A quale santo va 
questa festa col vino e la luminaria? (Sono tutti 
balzati in piedi, rispettosi ma non rigidi). 
Deschamps — E’ l ’onomastico del nostro camerata, 
tenente Fourès.
Primo Soldato — E la cittadina Fourès ci ha pre
parato le frittate dolci.
Secondo Soldato — E il tenente Deschamps ci ha 
offerto da bere.

B e llilo tte  (è nel frattempo uscita dalla cucina re
cando su un gran piatto le frittate senza scorgere il 
generale Bonaparte, rimasto in penombra) — Atten
zione ora, ragazzi! Ma non ingozzate come se fosse 
la pagnotta! Questa frittata bisogna sentirla sulla 
lingua, tenera e leggera come un bacio. Ecco a 
ognuno la sua porzione. (Depone il gran piatto e 
fa le parti) Ecco, a te la più grossa perchè sei il 
più sottile. E a te quella più scura, visto che corri 
sempre dietro alle donne nere. Tu, François, arrivi 
ultimo, per punizione di esserti lasciato mettere a 
capo tavola, come se avessi già le spalline di co
lonnello. (Distribuisce le parti, poi stupefatta) Ma 
che cosa avete? Perchè non vi mettete a sedere e 
siete lì impalati? Forse... (In quel momento si ac
corge di Bonaparte che la sta osservando sorridendo. 
Colta da spavento, si interrompe) Oh Dio... 
Bonaparte (considerandola compiaciuto) — Fate 
pure, niente complimenti. Accomodatevi e buon 
appetito. Mi servirei anch’io, tanto è invitante. 
Deschamps — Sarebbe un onore per noi, citta
dino generale, se voleste assaggiare.
Bonaparte — Avanti: frittatine simili ce le da
vano alla scuola di guerra di Brienne, ma pur
troppo soltanto all’onomastico del re. (Nel frat
tempo gli hanno portato un piatto e il generale 
assaggia) Però non erano così squisite. Eccellenti! 
(Fissa Bellilotte, poi allusivamente a Dupuy) Un 
cuoco simile è davvero da invidiare. Non vi pare, 
Dupuy?
Dupuy (con una larga risata) — Credo bene! 
Bonaparte — Grazie dunque, ragazzi, eccellente 
lavoro davvero, e buon prò vi faccia. (Si avvia, si 
volge ancora a guardare Bellilotte, sussurra qual
cosa a Dupuy ed esce con lui. Tutti si accingono 
allegramente a mangiare, soltanto Bellilotte è ri
masta immobile e spaventata).
Fourès — Ma siediti! Che cos’hai? Di buon umore 
come oggi non è tanto facile vederlo il nostro ge
nerale.
Primo Soldato — E ancor meno facile vedere 
frittatine come queste.
Fourès (a Bellilotte che si è seduta ancora traso
gnata) — Ma tu tremi! Che ti succede?
B e llilo tte  — E’ terribile il modo in cui quel
l ’uomo guarda in faccia. Eia un pugno nello 
sguardo.
Primo Soldato (continuando a mangiare) — Lo 
so, lo so! La prima volta tutti ne son colpiti. A 
sentirsi guardati a quel modo, passa una saetta per 
tutto il corpo. E’ la sua forza. Sa cavare da ognuno 
quello che ha dentro. Oggi però era davvero alle
gro! La prima volta dopo Abukir.
Deschamps — Merito della nostra brava Belli- 
lotte, che mette tutti di buon umore. Alla sua sa
lute! (Tutti fanno coro rumorosamente) Alla salute
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di tutti i Franceschi e del nostro François in par
ticolare! (Nuovo brindisi).
Primo Soldato — Ahimè! I l vino è già finito. 
Secondo Soldato — Anche la mia frittata. Ma è 
stata una bellezza.
Deschamps — Sparecchiate svelti! Ed ora basta 
con le chiacchiere e niente chiasso, ragazzi! Do
mani ce la sveglia alle quattro, e guai a chi manca! 
Primo Soldato — Niente paura, cittadino tenente. 
E devotissimi ringraziamenti! (I soldati sparecchia
no e si allontanano).
Dupuy (scende intanto la scala e s'avvicina con 
ostentata disinvoltura a Bellilotte, Fourès e Des- 
champs) — Ebbene, finita la festa? Quelli hanno 
avuto fortuna oggi... (Con un sorriso forzato) Molto 
più di me, cittadina Fourès, che ho pagato la pena 
delle vostre frittatine troppo gustose. Il generale 
è andato a vantare la vostra arte con troppo entu
siasmo a mia moglie, e quando una donna ne sente 
lodare un’altra, arruffa subito il pelo. Ora non ha 
pace sin che non avrà dimostrato di saper fare 
altrettanto. Per questo mia moglie vi prega, citta
dina Fourès, di pranzare domani con noi. (Belli- 
lotte fissa stupita Fourès) Non vorreste forse dirmi 
di no...
B e llilo tte  (imbarazzata) — Ma... come potrei, 
cittadino comandante? No, ve ne prego, è proprio 
impossibile...
Fourès — Ma piccina, se il cittadino comandante 
vuol farti l’onore...
B e llilo tte  (schermendosi con crescente impazien
za) —■ Vi prego, cittadino comandante, presentate 
i miei ringraziamenti a vostra moglie... Ma come 
potrei... Io sto meglio in cucina che a tavola... Sa
rebbe una delusione per la vostra signora... No, no, 
molti ringraziamenti.
Dupuy (interrompendola in tono perentorio) — 
Non è il caso di ringraziamenti, contiamo dunque 
su di voi. Domani alluna: mia moglie vi aspetta. 
(Saluta ed esce).
B e llilo tte  (spaventata) — Ma è assurdo. Corrigli 
dietro, spiegagli tu : io non posso e non voglio. 
Fourès (stupito) — E perchè mai? Non ti ca
pisco, piccina!
B e llilo tte  — E io non capisco te, François! Mi 
credi capace di un simile affronto? Credi che io 
vada a pranzare dove invitano me e non te insie
me? Nemmeno per sogno! Perchè non hanno detto 
anche a te di venire?
Fourès — Bambina... Io... un tenente!? Ma cosa 
pensi mai? Come ci starei alla tavola dello Stato 
Maggiore?
B e llilo tte  — Allora neppur io. Noi siamo uniti. 
E se di me si degnano, per tutti i diavoli, do
vranno degnarsi anche di te. Ma in fondo che 
cosa vogliono? Quello va inventando frottole su

sua moglie che desidera conoscermi. E’ un pezzo 
che io la conosco di vista quell’oca vanitosa. E lei 
pure, se non altro perchè per la strada finge di 
non vedermi. Dio sa come mai di colpo mi desi
dera: forse il generale le ha detto qualcosa, oppure... 
Ma che importa? Neppure al Papa corro dietro io. 
Non voglio, non ci vado, e che il diavolo se li 
porti!
Fourès — Ma piccina, dimentichi che è il mio 
superiore. Uno come noi non può dare un rifiuto 
al comandante!
Deschamps — Certo, Bellilotte, non e possibile. 
B e llilo tte  — E che ci vado a fare? Qui, fra ca
merati, qui con voi mi sento a mio agio; qui è il 
mio posto, qui son forse utile, senza lasciarmi cri
ticare. Non mi lascio prendere! Credimi, François, 
quelli s’aspettano qualcosa da noi.
Fourès — Sciocchezze. Che vuoi possa aspettarsi 
da noi il comandante? Sarà curiosa di vederti: ac
contenta il suo capriccio, vacci una volta e basta. 
Altrimenti se la prenderanno con me. Fallo per 
amor mio, piccina!
B e llilo tte  (scontenta) — Se proprio insisti! Eb
bene, deridetemi pure: io vi garantisco che quelli 
hanno un secondo fine! E non può venire mai niente 
di buono, per noi, poveracci, da chi sta in alto. 
Quando uno è chiamato, farebbe meglio a mettersi 
la cera negli orecchi! Ci lasciassero in pace i gran 
signori!

QUADRO SECONDO
L'indomani. Salotto in una casa egiziana requisita: 
è l’appartamento del comandante Dupuy. Le fine
stre sono ovali e protette, secondo l’uso arabo, da 
tende: tappeti a terra, sedili e ottomane di tipo 
orientale.
(Attorno ad un tavolino basso e rotondo siedono 
il comandante Dupuy, sua moglie, Berthier e Bel
lilotte in animata conversazione. Un servo indigeno 
ha finito di servire il pranzo).
Madame Dupuy — Travestita da uomo? Una vera 
avventura! Oh, bisogna che ce la racconti meglio! 
B e llilo tte  (cow ritrosia) — Ma signora, come po
trei... Non oserei mai... e che c’era di grande in 
tutto questo? Fio seguito mio marito, come mille 
altre.
Madame Dupuy — Ma tutte le altre hanno fatto 
fiasco, e voi no. Non è vero, signori? La cittadina 
Fourès deve rivelarci come sia riuscita ad entrare 
di contrabbando.
Berthier — Naturalmente! Non sia tanto mo
desta! Noi uomini sentiamo sempre con piacere che 
anche le donne sanno essere valorose.
B e llilo tte  — Che cosa vuol dire valorose? Ci 
vuol forse più coraggio a starsene a casa aspettando 
le notizie della gazzetta. Io non ho mai sognato
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di aver a che fare con la guerra. Fourès era con
gedato da un pezzo e noi vivevamo nel nostro pic
colo vigneto presso Carcassonne. Ma di colpo, quan
do corse voce che Bonaparte radunava un esercito, 
nessuno riuscì a tenerlo! Adora il generale sin dai 
tempi dell’Italia e per lui andrebbe sino in capo 
al mondo. Già, e allora ci son venuta anch’io. 
Dupuy (ridendo) — E il severo divieto? 
B e llilo tte  (allegramente) — Fu letto anche a noi 
laggiù a Tolone, si capisce, e i più sciocchi si la
sciarono intimidire. Ma io capii subito: non ne 
andava della vita, e una volta a bordo, mi dissi, 
non mi potranno gettare ai pesci. Allora feci una 
sorpresa a Fourès: mi ero tagliata i capelli, avevo 
comprato un’uniforme da marinaio e sembravo il 
fratello di me stessa. Fourès a tutta prima non mi 
riconobbe; poi dovette ridere e mi portò di nascosto 
sulla nave ammiraglia.
Dupuy — E neppure i marinai se ne sono accorti? 
B e llilo tte  — Mezzo e mezzo. Ai compagni di 
cabina Fourès dovette per forza confessare la ve
rità. Ma quei bravi ragazzi non mi tradirono sino 
ad Alessandria. Per tutta la traversata nessuno mi 
scoprì! Una volta sola passai un brutto rischio, quan
do... (Interrompendosi) Ma perchè queste chiacchie
re? Sono proprio cose senza importanza.
Berthier — No, non vi facciamo grazia! Quando 
una donna interrompe un racconto, è perchè sta 
per diventare interessante.
B e llilo tte  — Troppo interessante non fu dav
vero per me. Se ci penso ancor oggi, mi corrono 
i brividi per la schiena. Ero salita sopra coperta a 
prendere un po’ d’aria... era mezzanotte e buio 
pesto, non ci si vedeva due dita davanti al naso... 
Quando a un tratto sento passi alle mie spalle. 
Dio buono, penso, una pattuglia o un ufficiale... 
è la volta che mi pescano! Cerco di nascondermi, 
ma è troppo tardi! Quello che mi sta alle spalle 
mi ha già scorto e domanda : « A quanti nodi al
l ’ora navighiamo?». Naturalmente non ne avevo 
nessuna idea. « Dunque, avanti? » ripete l’altro im
paziente, e in quell’istante, quasi mi arrampicavo 
su per l ’albero per lo spavento, ho riconosciuto il 
generale.
Madame Dupuy — Il generale Bonaparte? 
B e llilo tte  — In persona! Nel mio sgomento bal
betto a caso una cifra: « dodici nodi ». Ma per mia 
disgrazia il generale non ne ha abbastanza ed in
calza: «E che vento?». Come potevo saperlo? Nel 
mio terrore rispondo: «Nord-est». Tace e va oltre. 
Tremo tutta: Dio buono, se ho risposto sciocchezze, 
quello può far interrogare il marinaio troppo stu
pido. Non ho mai discesa una scala con tanta 
fretta come quella notte per raggiungere la mia 
cabina. Grazie a Dio la risposta era quasi giusta: 
il vento era nord-nord-est invece di nord-est... ma

lo spavento mi rimase nelle ossa fino ad Ales
sandria.
Madame Dupuy — E da allora il generale non ha 
più parlato con voi?
B e llilo tte  —• Con me? Ma che cosa potrebbe mai 
aver da dire un così grande uomo ad una mia pari? 
L’ho veduto parecchie volte, e François mi ripete 
ogni parola da lui pronunciata. Sono tutti pazzi 
di lui. Non parlano d’altro e son gelosi anche 
per un solo sguardo. Non avrei mai immaginato 
che un uomo, un solo uomo, avesse tanto potere 
sugli altri... (Dal basso di ode un segnale e un co
mando militare: Berthier e Dupuy si guardano sor
ridendo. Bellilotte sobbalzando) Che c’è? Perchè mi 
guardate a quel modo? Ho certo detto una scioc
chezza.
Dupuy — Una piccola sorpresa per voi. Credo: 
una gradevole sorpresa. (La porta viene aperta da 
un domestico e si fa avanti, nella semplice uni
forme da generale, Bonaparte. Bellilotte ha un gesto 
istintivo per ritirarsi, ma rimane poi immobile, ap
poggiata alla parete).
Bonaparte (a madame Dupuy) — Perdonate il 
ritardo, cittadina. Abbiamo ricevuto dispacci impor
tanti: questi inglesi non ci danno respiro. (Agli 
altri) Niente complimenti per me, prego, e rima
nete al vostro posto.
Madame Dupuy ■—■ Posso offrirvi almeno un caffè, 
cittadino generale?
Bonaparte — Volentieri.
Madame Dupuy — Anche ai signori?
Berthier — Purtroppo impossibile. Quando ces
sa il servizio per il generale, comincia per il suo 
aiutante: il sole e la luna si alternano! (Guardan
do l’orologio) Le due! Commissione delle rimonte, 
Dupuy!
Dupuy — Sì, purtroppo. Le signore vorranno scu
sare... Verso il generale mi scusa il dovere. (Ambe
due hanno un sorriso malizioso negli occhi e par
lano del servizio con affettazione. Anche Bonaparte 
ha un impercettibile sorriso più degli occhi che 
delle labbra. I due ufficiali si ritirano salutando). 
B e llilo tte  (alzandosi spaventata) — Permettete 
che anch’io mi ritiri... già mi sono trattenuta troppo 
a lungo.
Madame Dupuy -— Niente affatto! Proprio ora 
dovete restare! I l generale Bonaparte ha troppo 
lavoro per concedere sovente a noi donne l ’onore 
di chiacchierare con lui. E di tale rara occasione 
bisogna approfittare. (A Bonaparte) Scommetto che 
voi non riconoscete la moglie del tenente Fourès; 
eppure le avete già parlato altra volta. Sicuro, stava 
confessandoci ora la sua deliziosa avventura: ma 
prego, raccontatela voi stessa! (Bonaparte fissa sor
ridendo Bellilotte, rimasta in terribile imbarazzo, che 
tenta evitare il suo sguardo) Perchè tanta modestia?
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Raccontate pure con coraggio... Il cittadino gene
rale, fuori servizio, non è poi così severo... (Bellilotte 
alza involontariamente le mani in gesto di ripulsa) 
Altrimenti dovrò provarmici io. Dunque: ricordate, 
cittadino generale, che una volta, verso la mez
zanotte, a bordo, della nave ammiraglia... 
B e llilo tte  (interrompendola spaventata) ■— Pre
go, non mi fate arrossire... Prego, non parliamo di 
questa sciocchezza...
Madame Dupuy —• Ma bambina, credete che il 
generale desideri parlar soltanto di battaglie? (En
tra un servo) Ecco il caffè! Vi do tempo fin che il 
cittadino generale avrà finito di bere. Permettete, 
generale? (Gli riempie la tazza) E anche a voi, 
cara piccina. (Ha riempito una tazza per Bellilotte 
e mentre gliela porge, inciampa con voluta goffag
gine, lasciandosela cadere sul proprio abito) Dio 
mio, che stordita! Guarda come mi sono ridotta, 
domando scusa, cittadino generale. Solo pochi mi
nuti... il tempo di cambiarmi d’abito... (Esce rapida). 
B e llilo tte  (tentando di seguirla molto spaven
tata) — Permettete che vi aiuti... non posso certo... 
(Madame Dupuy è già sparita).
Bonapajrte (facendola sedere) — Rimanete, rima
nete, è proprio quello che ho desiderato. Restare 
con voi. {La guarda energico e sorridente. Bellilotte 
rimane seduta, tremando, come paralizzata, ad occhi 
chini).

QUADRO TERZO
La sera dello stesso giorno. Stanza da lavoro di 
Bonaparte nel palazzo Esbekieh. Forse un tempo 
sala di ricevimento o harem di un pascià, ridotta 
ora con frettolosa improvvisazione ad ufficio mili
tare, con scrittoio, casellario, carte geografiche, ecc. 
Accanto ai mobili dello Stato Maggiore rimangono 
tappeti, divani e ornamenti turchi. Malgrado il con
trasto si intuisce lo scopo : intensità di lavoro.
{Bonaparte discorre con Berthier appoggiato alla 
finestra. Guarda fuori con impazienza lievemente 
annoiata, tamburellando nervoso con le dita sul 
davanzale).
Berthier — Naturalmente capisco che tu la voglia 
avere! Chi ricuserebbe un bocconcino tanto appe
titoso di pelle bianca! Eppure, te lo ripeto: è una 
brutta faccenda! Al tuo posto conviene essere pru
denti.
Bonaparte (staccandosi dalla finestra e aggirandosi 
impetuoso per la stanza) — Prudente! Non ci penso 
neppure! Prudenza non è che una parola codarda 
per paura. Ed io non ho paura di nessuno. Lo 
raccontino pure in Francia, lo scrivano pure gli 
inglesi nelle loro gazzette: io qui faccio il comodo 
mio! Sarei un pazzo a non prendere una donna 
che desidero. A chi importa se io dormo solo o in 
compagnia?

Berthier — Probabilmente ad una persona sola: 
il marito. Qui sta l ’impiccio. Fourès è un soldato, un 
ufficiale, un camerata valoroso e rispettabile. 
Bonaparte —- Ah, quel piccolo disgraziato Fourès... 
In qualche modo si potrà tacitarlo.
Berthier — Come?
Bonaparte — Ma sì, credi a me: ogni uomo ha 
il suo punto debole, e lì bisogna saper puntare. O 
per vanità, o per ambizione o per denaro, ognuno 
abbocca in qualche modo. O forse tu credi ancora 
realmente alla retorica giacobina della virtù civile? 
E’ morta, caro mio, morta con Robespierre. Dammi 
otto giorni di tempo, venti milioni e dieci seggi di 
ministro, ed io ti compro a Parigi tutta la banda, 
nel Direttorio e nella Convenzione! Ci sarà anche il 
modo di far star zitto un povero tenentino... Non 
aver paura, calmeremo il bravo Fourès! Tu poi lo 
conosci da vicino?
Berthier — Abbastanza.
Bonaparte — Ebbene?
Berthier — Una pelle da galantuomo, resistente 
più del cuoio. Puoi picchiarci sopra e lui ti obbedirà. 
Ma fargli il solletico in fatto di onore... non vorrei 
provarmici! Dammi retta: lascia a quel buon diavo
laccio la sua Bellilotte. Non è in fondo l ’unica 
donna.
Bonaparte — Ma l ’unica che mi piaccia, la prima 
dopo Giuseppina. A far sì che non sorgano ostacoli 
da parte di lei, ci penso io. E se il piccolo Fourès 
vorrà dire un sì o un no, mi è del tutto indifferente. 
Non occorre del resto andarglielo subito a raccontare. 
Berthier — Segreti del quartier generale? Qui, 
dove i pettegolezzi corron più svelti delle cimici? 
Giuocare a mosca cieca con un tenentino... Tu, Bo
naparte, con un piccolo François Fourès? 
Bonaparte {irritato) —• Allora, per tutti i diavoli, 
levamelo di torno. Non far tante storie per una 
faccenduola di donna. Sarà pur facile trovare il 
motivo di servizio per allontanare un cittadino te
nente dal Cairo senza che gli sieno ben chiare le 
ragioni. Se non mi sbaglio si rende libero il comando 
di Mansurah: appiccicagli il grado di capitano e la 
faccenda è risolta.
Berthier —■ E tu credi che se ne andrà affidan
doti Bellilotte per il letto e per la mensa? Sta pur 
sicuro che se la porterà a Mansurah!
Bonaparte {sempre più impaziente) — E allora, 
mandalo più lontano.
Berthier •—■ Lontano? Ma che cosa ce di lontano 
in questo Egitto, in questo mare di fango? Lontano 
di qui c'è soltanto la Francia!
Bonaparte {interrompendo di colpo il suo nervoso 
andirivieni) — Ebbene? Perchè non in Francia? 
Naturalmente, in Francia! E subito: quando parte 
l ’« Arethusa »?
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Berthier — Sabato da Alessandria. Per raggiun
gerla ancora dovrebbe affrettarsi!
Bonaparte (con una breve risata) —• Tanto meglio! 
Berthier — Ma il nostro corriere è già a bordo 
da un pezzo.
Bonaparte (sempre più allegro) — Allora ne fare
mo un corriere speciale. Vedi che con un po’ di 
energia tutto riesce. Il caso Fourès è risolto. Cor
riere per Parigi, e noi ne siamo liberati.
Berthier — Per quattro mesi: poi la faccenda 
ricomincia.
Bonaparte — Quattro mesi, Berthier! Ai tempi 
nostri! Tu staresti bene nel consiglio di guerra 
della Corte austriaca che predispone i suoi piani 
ancora con pedanteria per un trimestre! Quattro 
mesi, Berthier! In quattro mesi io mi son trasfor
mato da misero ufficialetto, da un qualunque Fourès, 
nel comandante di Parigi. In quattro mesi, ricorda
tene, abbiamo conquistata Tltalia da Genova a Ve
nezia. Fra quattro mesi saremo forse a Gerusalemme 
o in India o a Costantinopoli; oppure le nostre ossa 
arrostiranno qui nella sabbia. Ci mancherebbe altro, 
se dovessimo pensare più di cinque minuti ad un 
tenente Fourès! Gli diamo subito il via! (Spalan
cando la finestra grida verso la corte) Il tenente 
Fourès in tenuta di marcia al Comando!
Berthier — Posso assistere all’operazione? 
Bonaparte — Al contrario, avrai la bontà di assu
merla per conto mio. Tu ci riesci meglio. Prepara 
bene la storia: distinzione speciale, importanza ed 
urgenza dell’incarico! Essenziale che non ci siano 
indugi e che sparisca alla svelta.
Berthier •—- Ma che cosa gli consegniamo? Il cor
riere ha già tutta la posta.
Bonaparte — Quel che vuoi. Quel che ti capita 
fra mano. Fai un fascio di questi vecchi docu
menti, eccoti tutto il plico, altrimenti potrebbe tro
var strano che gli si faccia attraversare il mare per 
quattro pagine. Prendi... (Guardando Berthier e ri
dendo) Benissimo, non fare economia di carte! Ed 
ecco il gran sigillo, questo gli farà effetto! Io intanto 
faccio sapere a mio fratello che non si affretti a rispe
dirmi il giovanotto. Più tardi sarà informato, tanto 
meglio. (Siede, scrive frettolosamente alcune righe, 
continuando a parlare) Aggiungi un salvacondotto, 
indennità piena e spese: vogliamo trattarlo bene il 
bravo Fourès. Sei pronto?
Berthier (ridendo) •— Ecco: un sigillo più solenne 
che sul contratto di nozze del defunto sovrano! Se 
quello non ci casca, faccio voto di cavalcare soltanto 
asini!
Bonaparte — Al primo asino puoi mettere subito 
la sella. Vattene subito con lui e che stanotte sia 
già imbarcato sul Nilo. Non bisogna lasciargli tempo 
per congedi e confidenze, altrimenti potrebbe annu
sare qualcosa per l ’aria.

Un Soldato (entra ed annunzia) — II tenente 
Fourès.
Bonaparte — Energia e prontezza: abbiamo cose 
più importanti da regolare oggi! (Esce da una porta 
laterale).
Berthier (si aggira per la camera irritato, quasi 
per prepararsi al colloquio, poi apre la porta d’in
gresso e introduce Fourès, che si mette rigidamente 
sull’attenti. Berthier gli dice con ostentata solen
nità) — Cittadino tenente, ho una buona sorpresa 
per voi. Sarete il primo di noi tutti a rivedere la 
Francia. (Fourès ha un’espressione di stupore) Il 
corriere speciale parte sabato notte per Marsiglia sul 
piccolo veliero « Arethusa ». Ma il generale desidera 
che alcune notizie vengano trasmesse segretamente 
al Direttorio. Sottolineo: segretamente, con assoluto 
segreto. Per questo ci vuole un ufficiale zelante 
ed energico, capace di tacere. La scelta del gene
rale è caduta su di voi ed io mi congratulo di que
sto onore.
Fourès (confuso, ma poi riprendendosi) — Nes
sun onore maggiore potrebbe toccarmi che la fiducia 
del generale Bonaparte.
Berthier — Vostro pritno dovere sarà di passare 
inosservato. Non una parola, non una allusione, 
niente sul dove e il perchè, a chiunque vi inter
pelli. Di fronte al capitano figurerete in licenza e 
presso le autorità vi legittima il vostro salvacondotto. 
Consegnerete i documenti a Parigi personalmente 
a Giuseppe Bonaparte, e là vi sarà data ogni ulte
riore istruzione. Spero che l’incarico vi appaia 
chiaro.
Fourès — Perfettamente.
Berthier — Ecco il plico sigillato in persona dal 
generale. Al resto provvederemo noi. Quanto tem
po vi abbisogna per essere pronto?
Fourès (allegramente) — Il tempo di arrotolare il 
cappotto. Due minuti. E per mia moglie altri 
dieci. Noi dei « cacciatori » portiamo mezzo quar
tiere in ispalla.
Berthier ■—- Fourès, temo che non abbiate ascol
tato bene. Si tratta, come vi dissi espressamente, 
dell’onore di un incarico segreto. Un incarico di 
Stato. Segreto cioè di fronte a tutti. Intesi?
Fourès (spalancando la bocca per l’improvviso spa
vento) ■—■ Dovrei... Mia moglie non viene con me? 
Berthier — Io almeno non conosco un esercito 
nel quale degli incarichi segreti si chiacchiera con 
le donne. Sarebbe una novità, cittadino tenente. 
Fourès (mortificatissimo) — Perdonate, cittadino 
aiutante... mi è sfuggito scioccamente di bocca... 
Berthier — Non parliamone più. Vedo che mi 
avete compreso: non una parola e niente congedi. 
Di qui in sella, dalla sella a bordo.
Fourès — Ai vostri ordini, cittadino aiutante.
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Berthier — E mi garantite di essere sul veliero 
sabato notte?
FourÈs (con energia) — Con il mio onore di uf
ficiale della Repubblica.
Berthier — E’ quello che il generale si aspetta 
da voi. M i accorgo che, come sempre, ha scelto la 
persona giusta. Buona fortuna e salutatemi la patria. 
Quarantamila oggi farebbero cambio con voi! Addio, 
cittadino tenente! (Gli porge la mano e va a se
dersi allo scrittoio).
FourÈs (saluta militarmente e s’avvia all’uscita. 
Quando è presso la porta esita, si ferma e si volta 
lentamente, con molta timidezza) ■— Cittadino aiu
tante, mi permettereste due parole personali? 
Berthier -— Ma certo, caro Fourès.
FourÈs -— Lascio qui sola la mia giovane compa
gna. Certo è un donnina in gamba, che non si mette 
a frignare se mi stacco dalla sua gonnella. Lo sa
peva che la moglie del soldato ha un marito solo a 
prestito. Non è dunque che io abbia paura per lei, 
rimane col mio reggimento e conosco i camerati : 
masticheranno zolfo piuttosto che permettersi un’oc
chiata impudente. Ci penseranno loro alla moglie 
del tenente. (Esitando) Una cosa sola... temo che 
essa non capirà come mai sia stato spedito lontano 
così, senza avviso... e alla fine penserà male di me. 
Per questo, da camerata, mi permetto una pre
ghiera, cittadino aiutante: spiegatele voi che è sta
to un incarico speciale, una distinzione, la più am
bita delle distinzioni per un ufficiale. E ditele che 
è stato il generale in persona a prescegliermi. Al
lora capirà e non chiederà oltre. (Rimane in attesa). 
Berthier (un poco imbarazzato) — Ma volentieri, 
caro Fourès... Potete contarci.
Fourès — E non si preoccupi di me : ditele che 
ho le ossa dure e che ritorno certamente. Non stia 
a immalinconirsi perchè sono lontano, ma al con
trario senta orgoglio, pensando che il generale ha 
pensato al suo Fourès per una missione seria. E 
ditele che non faccia economie, che non si privi 
di nulla durante la mia assenza. (Stacca dalla cin
tura una borsa) Qui, cittadino aiutante, è la mia 
paga: vi prego consegnargliela. Se la goda come 
può, e spenda tutto, che a me fa piacere. E per ogni 
evenienza, datele anche il mio orologio. E anche il 
mio cavallo... se vuole, venda pure il cavallo... 
Berthier (sempre più penosamente turbato accetta 
il denaro e l ’orologio) — Ma è inutile, Fourès, a 
vostra moglie penseremo noi.
Fourès — Che me ne faccio di questo stupido 
denaro? Era tutto per lei. Io non ho altro al mondo. 
Già, ditele anche questo, questo soprattutto: che 
son orgoglioso di lei, perchè so che è coraggiosa, e 
che è fedele. E che, anche se son lontano, non c’è 
demonio che possa riuscire a dividerci. (Berthier im-

barazzatissimo non risponde. Fourès senza avvertire 
il suo disagio gli si avvicina ancor più) E’ tutto, 
cittadino aiutante. M i son levato un peso dallo 
stomaco. Quando, oltre alla propria pelle, non si 
possiede al mondo che una cosa sola, è un sollievo 
poterla affidare, in un frangente, a buoni camerati. 
E questi non mancano, grazie a Dio, nella nostra 
Repubblica. In mani vostre la mia Bellilotte è al 
sicuro. (Afferra commosso la mano destra di Ber
thier) Sì, cittadino aiutante, sono proprio sollevato! 
Ne rispondete voi, quando sarò lontano: lo sento, 
non occorrono altre chiacchiere! E che il diavolo mi 
pigli se mai dimenticassi la mia riconoscenza per 
voi! (Berthier non sa dove volgere lo sguardo, men
tre Fourès gli scuote commosso la mano; poi stac
candosi da lui, in tono militare) Ecco, ora balzo in 
sella. Vogliate comunicare al generale: il tenente 
Fourès è orgoglioso della sua fiducia e preferirà cre
pare dieci volte che dargli una delusione. (Saluta ri
gido ed esce).
Berthier (contempla irritato il borsellino e l’oro
logio che ha nella sinistra, poi apre un cassetto dello 
scrittoio, ve li lascia cadere e lo rinchiude rumoro
samente con uno scoppio d’ira) — A quali mascal
zonate dobbiamo prestarci! Ma dove quell’uomo 
vuole una cosa nessuno può resistergli.

A T T O  SECO NDO

QUADRO PRIM O
Due settimane dopo, la stessa stanza del terzo qua
dro del primo atto. E’ tarda notte. Sullo scrittoio 
candele accese velate da paralumi verdi, così che 
l’ambiente rimane nella penombra.
(Berthier sta scrivendo e Bonaparte di fronte a lui 
gli detta. Sull'ottomana Bellilotte ascolta immobile). 
Bonaparte (dettando) — Sono le ultime! Al Diret
torio! Numerosi generali ed ufficiali mi hanno co
municato che le vostre condizioni di salute non vi 
permettono di servire ulteriormente in questo paese. 
Dato che la nuova campagna si inizierà nei pros
simi giorni, vi ho permesso di rientrare in Francia. 
Nei giorni scorsi vi ho mandato parecchie navi 
con nostri corrieri e spero che almeno alcuni siano 
pervenuti sino a voi. In questo momento mi viene 
annunciato l’arrivo di un veliero con lettere da 
Genova e da Ancona. Spero di trovarvi anche 
lettere vostre e di avere comunque informazioni 
sugli eventi europei, per regolare la mia condotta. 
(Entra un’ordinanza e consegna una lettera, che 
Bonaparte scorre rapidamente) Grazie! (L’ordinan
za esce. A Berthier) Kleber è avanzato ricacciando 
oltre il confine Ibrahim Bey. Quasi senza perdite. 
(Continuando a dettare) Avanti dunque: ordine 
per Menou di concludere subito coi mercanti di
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Damasco: panno per quaranta uniformi al giorno 
e mille paia di scarpe. Preparare il contratto oggi, 
accreditare la somma e far pervenire domani. Or
dine particolare a Dupuy di ispezionare il forno 
da campo di Gizeh e sorvegliare i mulini. Atten
tamente ed energicamente! Che ce ancora? Ah, 
incarico a Monge e alla Accademia di requisire 
una casa adatta per istituirvi una stamperia araba 
e francese, con vani adatti ad un laboratorio chi
mico-fìsico. Ordine al quartiermastro di elaborare 
una tariffa graduale per la posta, con uffici tra
smittenti al Cairo, ad Alessandria e a Damiette. 
Infine annunzio di un’ispezione all’armeria: tutti 
gli ufficiali di Stato Maggiore e di artiglieria, dal 
capitano in su, son convocati per domani alle due. 
{Interrompendosi) Ecco! Basta per oggi. Sbriga tu 
le cose più urgenti e passa le altre a Bourienne. 
Ed ora vai a prendere il rapporto da Alessandria. 
E’ mezzanotte. Deve essere arrivato da un pezzo. 
Berthier (gettando la penna) — Due penne con
sumate! Oggi mi hai caricato bene. Ne avrò fino 
a domattina alle quattro. T i porto subito il cor
riere di Alessandria. (Esce dalla porta principale). 
Bonaparte {volgendosi a Bellilotte) — Ebbene, 
agnellino mio, non ti sei ancora addormentata? Tre 
ore di ordini e nemmeno una parolina per te. 
B e lli lo tte  {con stupore) — Come potrei dormire? 
E’ tutto così interessante...
Bonaparte {di buon umore) — Che cosa ti possa 
divertire nei rapporti militari, non riesco davvero 
a capire.
B e llilo tte  {con ammirazione molto modesta) — 
A quante cose devi provvedere. Quante cose vanno 
pensate e calcolate in guerra! E uno deve far tutto... 
Uno, uno solo, riesce a far tutto per tutti! Non 
me lo sarei mai immaginato. {Con crescente vivacità) 
Noi giù in basso non sappiamo. Si marcia, si vive 
in caserma, si trova il pane e le scarpe, le muni
zioni e le uniformi, come se tutto piovesse dal 
cielo. Ognuno, si dice, « ci sarà », e va a prendere nei 
magazzini. Ma che una sola persona pensi a riem
pirli per noi, che tutto parta da uno solo, venga 
da te solo, questo lo vedo e lo comprendo ora per 
la prima volta. {Con chiara ammirazione) Deve 
essere meraviglioso poter lavorare per tutti così... 
così... non so come esprimerlo... soli con se stessi... 
al di sopra di tutti gli altri... per cose grandi... 
Bonaparte {sorridendo alla sua ingenua ammira
zione ed un poco a disagio) —■ Cose grandi? Qui? 
Mandare alla malora qualche banda di arabi! Con
quistare quattro capanne di creta! Che cosa si può 
mai fare di grande in questo povero mucchio 
di sabbia che è l’Egitto! Ci sono stati altri prima 
di me qui: Cesare, Pompeo, i Califfi, i Faraoni... 
hanno soggiogato popoli e fatto sorgere città, ma

che cosa è rimasto? Nulla! Qui non rimane che 
un vincitore: la sabbia! Bisognerebbe passare in 
India, dominare il mare, la Siria, l’Arabia, il Bo
sforo, e allora forse si potrebbe costruire un grande 
regno, creare qualcosa di duraturo. Ma qui? No, 
bimba mia, imparalo: grande è soltanto ciò che 
dura. Bisogna che qualcosa sopravviva ad uno, sia 
pure soltanto un nome od un bimbo. Lì puoi 
aiutarmi tu, piccola Bellilotte! Dammi un figlio 
al quale lasciare quel che si è fatto: un figlio, un 
erede! {Abbracciandola con serena serietà) Sì, è 
questo che vorrei da te: un figlio tuo, tutto po
polo, tutto Francia, saldo, sano, fiducioso come sei 
tu. Quello devi darmi, ed allora soltanto tanta fa
tica avrebbe senso. (Si stacca da lei con leggerezza) 
Ed ora, piccina, vai a prendere un gelato e un 
po’ di frutta per Berthier e preparagli anche un 
buon caffè. Ho dato da lavorare a quel poveretto 
per tutta la notte. {Bellilotte esce obbediente per 
la porta che conduce all’appartamento di Bona
parte; Berthier entra e Bonaparte lo interroga) Ci 
sono notizie?
Berthier — Nulla di importante. Un attacco di 
sorpresa alla carovana presso Damanieh. Respinto. 
E gli inglesi hanno catturato un piccolo veliero. 
Bonaparte — Ancora! Non lasciano passare una 
sardina. Che veliero era?
Berthier — Una vecchia baracca quasi senza ca
rico: l ’«Arethusa». Due dozzine di malati e il cor
riere. {Ridendo) Anzi, tutte e due i corrieri. 
Bonaparte {in tono interrogativo) — Tutte e due?... 
Berthier — Ma già, il nostro Fourès!
Bonaparte •— E’ vero, il buon Fourès! E’ proprio 
uno jettatore! Non era questa l ’intenzione! Ora ce 
ne siamo liberati più definitivamente di quando pen
savamo. {Bellilotte entra recando della frutta ecc. 
Bonaparte volgendosi a lei) — Bellilotte, una no
tizia! Hanno catturato tuo marito.
B e llilo tte  (sussultando) — Chi?
Bonaparte — Gli inglesi.
B e llilo tte  — Gesummaria! Che cosa gli può ac
cadere?
Bonaparte -— Niente di male, non aver paura! 
Quei gelidi briganti sono sempre corretti. 
B e lli lo tte  — E cosa gli faranno?
Bonaparte — Lo porteranno in Inghilterra sui 
« pontons ».
B e llilo tte  -— « Pontons »? Gesummio, che cosa 
sono?
Bonaparte — Sono navi fuori servizio tenute in 
porto. Sempre meglio che una prigione. 
B e llilo tte  — E per quanto, dimmi un po’, per 
quanto tempo credi che lo tratterranno? 
Bonaparte — Sin che noi siamo in Egitto. Sino 
alla pace.
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B e llilo tte  (disperata) — E tu non puoi far nulla 
per lui? Ma tu puoi tutto! Dimmi, lo farai scam
biare con altri prigionieri?
Berthier — Se ne guarderà bene. Eia già faticato 
a mandarlo sul veliero!
B e llilo tte  (con ira) — Perchè ridete voi? Non 
voglio che si rida di Fourès. Non lo tollero. E’ già 
una bella porcheria quella che gli ho fatto. Ma 
che si rida poi di lui non lo tollero. Non voglio 
che per causa mia sia disonorato!
Bonaparte (con un sorrìso frìvolo) — Ma sciocchi- 
na, lui non sa nulla!
B e llilo tte  — Proprio per questo! Lo sapesse al
meno, come io mi son buttata via! Glielo avessi 
almeno potuto confessare. M i sputerebbe addosso, 
ma lo sopporterei meglio... meglio del pensiero che 
lui ora per ora si cruccia pensandomi onesta e 
fedele. E tutti, tutti lo scherniscono.
Bonaparte —• Ma piccina, nessuno pensa a lui. 
Quello ora naviga per cento miglia. E quando lo 
rivedrai... Dio sa quando sarà, fra un anno, fra 
dieci! Inutile preoccuparsi! Non pensare a lui, non 
torna tanto presto. Ed ora andiamo a dormire! 
Vieni! (A Berthier) I piani per la Siria me li as
sumo io! Bourienne ha già segnato le mappe e oggi 
elaborerà l ’avanzata. Tutto il resto sia pronto sicu
ramente per il rapporto di domattina! Buonanotte! 
(Segue Bellilotte 'per la porta laterale dell’appar
tamento).
Berthier (accende la pipa e comincia a lavorare 
alla luce delle candele. Lunga pausa. Silenzio as
soluto, interrotto solo dal fruscio della penna sulla 
carta. Dopo un po’ bussano alla porta) — Maledi
zione, anche a mezzanotte: avanti! (Fourès com
pare sulla porta, ma Berthier non lo riconosce) 
Che c’è?
Fourès — Il tenente Fourès viene a rapporto! 
Berthier (intontito) — Chi?
Fourès (nello stesso tono) — Il tenente Fourès 
viene a rapporto.
Berthier (balzando in piedi) — Fourès? Ma non 
è... non è possibile... diavolo... già... come mai siete 
di ritorno tanto in fretta? Avevate ordine di im
barcarvi sull’« Arethusa »...
Fourès — Fummo catturati a sei miglia da Ales
sandria.
Berthier (sempre intontito) — Lo so... ma voi... 
come mai siete di ritorno?
Fourès — Gli inglesi mi hanno rimesso in libertà. 
Berthier — Hanno liberato tutto l ’equipaggio? 
Fourès —• No, me solo.
Berthier — Perchè proprio voi?
Fourès — Non lo spiego neppur io. C’è qual-

cosa che non mi riesce di capire. Prima quelle 
canaglie mi hanno buttato nella stiva con gli altri, 
ma dopo sei ore due marinai son venuti a pescar
mi e m’hanno condotto daH’ammiraglio. Quello 
stava ridacchiando, in piedi, in mezzo ad un grup
po di ufficiali. M i disse che dai documenti risultava 
come il generale Bonaparte attribuisse un particolare 
valore alla mia persona e che mi avrebbero per
messo di ritornare dietro la mia parola d’onore. 
Berthier — E voi l ’avete data?
Fourès —■ No, mi son rifiutato. Ma quelli con
tinuarono a confabulare. Non capivo nulla, ma 
mi saliva la bile vedendoli ridere in modo sconcio, 
sì, proprio sporco. Alla fine raccolsero le mie carte 
e tornarono a sigillarle. Poi due marinai mi por
tarono a forza di remi a riva. E perchè questo 
toccasse a me solo, a dirvi la verità, che il diavolo 
mi pigli se riesco a capirlo. (Pausa) Ecco i do
cumenti!
Berthier (getta il plico irosamente sullo scrittoio) 
— Inaudito! Hanno ancora tempo e voglia di si
mili beffe! (Va in su e in giù rabbiosamente) Bene. 
Prendo atto della relazione e la trasmetterò al 
generale. Al resto provvederemo domattina al rap
porto. Grazie. (Fourès rimane fermo, inquieto, evi
dentemente desideroso di parlare) Che c’è ancora? 
Fourès (non più in tono militare) -— Cittadino 
aiutante, ascoltatemi, deve essere successo qualcosa. 
Arrivo di notte, lascio il cavallo al quartiere: mia 
moglie non c’è. Non c’è. Sveglio i compagni, ma 
nessuno può o vuole dirmi una ragione. Dicono 
di non sapere, ma sento che tacciono qualcosa. 
Alla fine uno ha detto «Va' dal generale»; ma 
io non posso a mezzanotte andare dal generale... 
(Rimane in attesa, mentre Berthier tace a labbra 
serrate. Fourès continua angosciato e sempre più 
impetuoso) Ve ne scongiuro, cittadino aiutante, da
temi voi notizie! E’ malata? Le è accaduto qualcosa? 
Berthier — Non preoccupatevi. Chiariremo tutto 
domani. Andatevene intanto tranquillo a dormire! 
Fourès — Non mi muovo finché non so quel 
che è stato. Qui come là lo stesso imbarazzo. Ognu
no va impappinandosi senza dirmi una parola chiara. 
Ho il sacrosanto diritto di sapere che cosa è acca
duto a mia moglie. Voglio una risposta precisa! 
(Berthier tace e Fourès urla) Per tutti i diavoli, 
dove mia moglie?
Berthier — Fourès, debbo invitarvi a non per
dere la testa. Perchè vostra moglie ha mutato quar
tiere è affar suo, non mio. Andate a domandarlo 
a lei.
Fourès (vibrante di rabbia) — Non vorrete dire 
che mia moglie...
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Berthier (interrompendolo bruscamente) — Non 
ho niente da dirvi. In servizio non conosco nep- 
pure una signora Fourès. Il regolamento ha espres
samente vietato agli ufficiali della spedizione di 
condurre con sè donne, e sapevamo il perchè. Chi, 
malgrado il divieto, se ne è assunto il rischio, lo 
ha fatto sulla propria responsabilità e deve soppor
tarne le conseguenze.
Fourès (rabbioso) — Ed io lo faccio. Garantisco 
per mia moglie con ognuno dei capelli che ho 
sulla testa. Ma non posso garantire che qualcuno 
non abbia tentato una rhascalzonata. Che cosa suc
cede? Voglio sapere dove sta nascosta mia moglie. 
Per tutti i... (Dà un pugno sullo scrittoio). 
Berthier — Calma, Fourès! M i svegliate la casa 
intera.
Fourès — Tanto meglio! Finiamola coi misteri! 
Si sveglino tutti e sentano il modo come è trattato 
un ufficiale repubblicano, e se non sia suo male
detto diritto domandare dov’è sua moglie. Se dietro 
questo affare ce una canaglia, ci penso io a stroz
zarla...
Berthier (con energia) — Silenzio! (Si fa vicinisi 
simo a Fourès e gli dice sottovoce, in tono di mi
naccia) Vi avverto, cittadino tenente: non fate 
chiasso. Io non ho nulla contro di voi. Volete sa
pere? Due giorni dopo la vostra partenza vostra 
moglie si è affidata alla protezione del generale 
Bonaparte. (Fourès sussulta, lo fissa stralunato) 
Spero che non vorrete sospettare il generale di 
aver esercitato una costrizione».
Fourès (dopo un minuto di tacito sbigottimento) 
— Questo... non lo credo... Ma me lo dirà lei. 
Lo devo udire coi miei orecchi, e da lei! Voglio 
parlarle subito... subito... (Urlando) Subito! 
Bonaparte (in quel momento spalanca la porta ed 
entra irritato) — Chi ha la sfacciataggine di ve
nire qui a far chiasso? Che c’è?
Berthier (escludendosi subito dalla faccenda, in 
tono asciutto) — Il tenente Fourès è venuto a pre
sentarsi, reduce dalla prigionia inglese. (Fourès si 
è messo involontariamente sull’attenti).
Bonaparte (per un attimo è sconcertato, poi si 
accosta con calma a Fourès e dopo una pausa chiede 
con voce fredda) — Eravate sull’« Arethusa », citta
dino tenente?
Fourès — Sì.
Bonaparte — Catturato insieme agli altri? 
Fourès — Sì.
Bonaparte — Vi fu trascuratezza da parte del ca
pitano? Nessuna possibilità di sfuggire?
Fourès — Nessuna. Aveva issato tutte le vele e 
abbassammo la bandiera solo dopo stroncato l ’al
bero maestro.

Bonaparte — Gli inglesi hanno rimesso in libertà 
il nostro equipaggio?
Fourès — No. Me solo.
Bonaparte — Strano! (Pausa) Sulla parola d’o
nore?
Fourès — No. Senza condizioni. Ho rifiutato di 
dare la parola d’onore.
Bonaparte — Bene! Non mi piace che uno dei 
miei ufficiali si impegni non combattere oltre. Do
mani farete un rapporto ancor più preciso di ogni 
particolare. (Concludendo) Vi ringrazio. (Si accosta 
a Berthier) Hai preparato già gli ordini? Lascia 
pure il resto per domani. Hai lavorato abbastanza. 
(Prende le carte e si avvia tranquillamente al
l’uscita).
Fourès (la cui rabbia si è risvegliata appena lo 
sguardo di Bonaparte ha cessato di dominarlo, lo 
segue per tre passi alle spalle e mormora in tono 
minaccioso) — Cittadino generale, io...
Bonaparte (si volge di colpo: con freddezza, su
periorità e noncuranza) ■—• E’ vero, Fourès, con 
voi vi è un’altra faccenda da regolare. Durante la 
vostra assenza vostra moglie è venuta a parlarmi. 
Intende cessare la convivenza ed esige lo sciogli
mento del matrimonio. Ora che siete di ritorno, la 
questione potrà venire subito risolta con procedi
mento di servizio. Presentatevi quindi domattina 
alle dieci, con un ufficiale per testimonio. (In tono 
di comando) Alle dieci! Puntualmente!
Fourès (che è rimasto involontariamente paraliz
zato) — Agli ordini!
Bonaparte (con chiaro congedo) — Grazie! Po
tete andare. (Fourès non ha l’energia di resi
stere, batte i talloni ed esce. Bonaparte a Berthier) 
Maledetta sorpresa! Appena contenti di saperlo lon
tano mille miglia, ecco il diavolo che ce lo rispe
disce in casa.
Berthier —■ Non il diavolo... l’ammiraglio inglese! 
Probabilmente ha letto la tua missiva accompagna
toria ed ha rifiutato l’intrigo. Guarda... le cartacce 
te le ha restituite tutte, intatte e nuovamente si
gillate. E’ stato proprio un fiasco con quel Fourès! 
Te l’ho detto sin dal principio: una faccenda
antipatica!
Bonaparte — Per lui, mio' earo, se continua a 
far scandali! Ne ho abbastanza della sua renitenza. 
Per fortuna gli ho piantato subito come un pugno 
nello stomaco la notizia del divorzio, altrimenti 
quel messere si sarebbe permessa qualche impu
denza. E’ ora di risolvere questa stupidaggine. Ab
biamo da occuparci della campagna in Siria, e non 
dei privati sentimenti del signor Fourès!
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QUADRO SECONDO
{La mattina seguente. La stessa stanza. Fourès e 
Deschamps sono in attesa).
Fourès (cupo) — Non lo posso credere, non 
posso... La conoscete tutti, tu la conosci bene, Des- 
champs... no, non è una di quelle che accorrono 
al primo richiamo. Bisogna che l ’abbiano abbindo
lata, proprio come hanno fatto con me, con que
st’imbecille che ha cavalcato come un pazzo tutta 
la notte solo perchè altri potessero arrivare prima 
al suo letto caldo. {Dà un pugno sul tavolo) Ma
scalzoni! Canaglie!
Deschamps — Calma, Fourès, serra i denti! 
Fourès — Proprio a me, perchè a me? Non c’è 
un cane che abbia servito questo Bonaparte con 
tanta stupida fedeltà. Agli altri hanno appiccicate 
le spalline o hanno distribuite alte cariche, ed io,
10 non ho avuto nulla, null’altro che la mia Bel- 
lilotte. E lui! Lo hanno nominato generale su
premo, gli regalano milioni, è celebre nel mondo 
intero, tutto può avere, tutti gli uomini e tutte le 
donne di questa terra. Perchè venire a rubare a 
me, proprio a me! {Deschamps tace) Ma spiega
melo tu! Non so dove ho letto una volta... No, è
11 parroco che ce lo ha raccontato da bambini. E’ 
la storia della Bibbia, quella dell’uomo ricco, che 
possedeva mille pecore, anzi diecimila... e il suo 
vicino, il povero, non ha che un agnello, un agnello 
solo, ma non è il povero che invidia l ’altro, no, 
è il ricco che ruba al povero anche il suo unico 
agnello... Ma dimmi tu, come continua la storia 
nella Bibbia?... che cosa dice Iddio di questa ingiu
stizia, lui che sarebbe messo lassù per giudicare e 
per punire? E gli altri, che cosa fanno gli altri, 
la gente, i vicini, gli amici? Dimmi...
Deschamps — Lascia in pace le favolette della 
Bibbia...
Fourès — Niente, te lo dico io, niente fa Iddio, 
niente contro l ’uomo ricco e potente. Così allora, 
così oggi. Iddio tace, sta a vedere, fuma incenso 
nella sua pipa e forse ci si diverte. Nessuno aiuta 
quel povero cane, nessuno! E se ulula ed abbaia, 
Dio si chiude gli orecchi. E gli amici dicono... 
sai che cosa dicono? «Calma, Fourès», dicono 
« Calma! ».
Deschamps {concitato) — Arrivano. Te lo ripeto: 
serrare i denti!
Fourès — E serrare i pugni in tasca, nevvero? 
E’ quello che vogliono... (Entra il comandante del 
Cairo, Dupuy, e dietro di lui, un poco imbaraz
zato e a distanza, Berthier; poi, timida e sconvolta, 
con lo sguardo a terra, Bellilotte. Involontariamente, 
obbedendo alla disciplina, Deschamps e anche 
Fourès si mettono sull’attenti).
Dupuy {si avvicina con gelido volto allo scrittoio,

trae alcuni fogli dalla cartella e li ordina, poi ne 
prende uno e legge) — Per incarico del generale 
in capo Bonaparte, causa di divorzio del tenente 
François Fourès e della di lui consorte Paolina, 
ambedue presenti, insieme all’aiutante Berthier e 
all’ufficiale di fureria Deschamps quali testimoni... 
{pausa) essendo stato il divorzio concordemente ri
chiesto da ambedue i coniugi...
Fourès {interrompendo con asprezza) — Io non 
ho mai presentato tale richiesta.
Dupuy {un poco imbarazzato dall’interruzione, va 
sfogliando i documenti) — Già, è vero, la richiesta 
di divorzio venne da parte della cittadina Fourès, 
motivata da... credo... Insomma voi non andate 
d’accordo con lui...
B e llilo tte  (sussulta spaventata e dice con impe
to, tendendo le mani) — No! (Intimidita dallo 
stesso impeto, abbassando la voce) Mai... mai ho 
detto qualcosa di simile.
Dupuy {irritato) — Favorite allora esporre qui, 
adesso, le vostre ragioni.
B e llilo tte  {esitando, poi facendosi animo lenta
mente, ma con voce soffocata) — Ho consentito 
al divorzio, perchè... perchè... (Con intensità, con 
intima energia) Perchè conosco e stimo Fourès 
come uomo d’onore... Ed io ho agito sciagurata
mente verso di lui... perchè non gli voglio recare 
disonore... solo per questo... Non sono più degna 
di portare il suo nome.
Dupuy {dopo un momento di silenzio) — Be’, 
credo che sia sufficiente. Più che sufficiente. Fa
vorite firmare sotto qui il verbale. {Bellilotte s’ac
costa con passo mal fermo alla tavola e a stento 
riesce a prendere la penna. Dupuy facendole pre
mura) Qui, prego! {Bellilotte sottoscrìve) A voi. 
tenente Fourès.
Fourès {non si muove) — Spero che mi sarà 
concesso di ponderare un poco questa decisione... 
Dupuy — Non saprei che cosa vi sarebbe da pon
derare per un ufficiale... {Bruscamente) Vi prego 
di firmare.
Fourès — Se me lo imponete, cittadino coman
dante!
Dupuy — E’ il vostro dovere che lo impone, non 
io. La faccenda è sin troppo chiara e spero che 
voi quale ufficiale dell’esercito non terrete il vostro 
onore in minor conto di quanto faccia vostra mo
glie. {Minaccioso) Orsù! {Fourès si getta quasi di 
colpo verso lo scrittoio, traccia la sua firma senza 
guardar nessuno e ritorna verso il proscenio, vol
gendo le spalle agli altri, serrando le mani entro 
la cintura) Ed ora i testimoni, prego! (I due uffi
ciali firmano) Con ciò dichiaro, in nome del ge
nerale in capo, sciolto il matrimonio del tenente 
Fourès con sua moglie Paolina. Ambedue riceve-
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ranno copia del documento, che può in ogni tempo 
venir legalizzato dalle autorità civili in Francia. 
Fourès (a Deschamps che gli si è posto al fianco, 
a mezza voce, sarcastico) — Deschamps, prova a 
domandargli se debbo presentare i miei particolari 
ringraziamenti al generale per le sue cure... 
Deschamps — Calma, Fourès! Ancora due mi
nuti soltanto.
Dupuy (che ha ostentato di non sentire l’osserva
zione di Fourès, raccoglie le carte ed esce dicendo) 
— Ringrazio lor signori! (Bellilotte, Berthier e Des- 
champs rimangono nella sala).
B e llilo tte  (che durante tutta la scena non ha 
cessato dal fissare Fourès, si dirige verso di lui a 
passi brevi ed incerti. Fourès le volge ostinatamente 
le spalle ed ella rimane in atteggiamento umile ad 
aspettare che voglia ascoltarla. Fourès intuisce la 
sua vicinanza dal silenzio ansioso degli altri, ma 
non si muove. Con disperazione non più tratte
nuta, ella parla alle sue spalle) — Non è stata 
colpa mia, François... Non potevo far altro, non 
potevo! Chi può opporsi a lui, chi non cede alla 
sua volontà? {In tono di accusa) Ma se voi tutti, 
tutti siete in suo potere! Una parola sua e balzate 
dal sonno, e marciate sin dove lui comanda! A 
tutti, al mondo intero egli impone la sua volontà. 
E come avrei dovuto resistere io, una donna sola? 
(Quasi urlando) Ma lo devi capire, François! Per
chè mi hai lasciata sola, sola contro di lui, e lo 
sapevi che quello annienta ogni volere, che non 
si può far altro se non ciò che lui chiede!
Fourès (senza voltarsi) — A te non ho rivolto 
alcun rimprovero.
B e llilo tte  — Ma tu mi devi comprendere, com
prendermi anche se mi disprezzi. Io... non esigo 
più nulla da te, lo so che vali troppo per me, 
troppo per una che si lascia andare subito, il pri
mo giorno... Ma cerca di capire che contro di 
lui nessuno può difendermi... lo devi capire.
Fourès (sempre voltato, sottovoce) — Lo capisco. 
(Pausa, più aspro) Ma io so che un uomo capace 
di prendere gli uomini con tanta facilità, non ne 
tiene poi gran conto, li getta via non meno facil
mente. Già, te lo dico soltanto perchè non ti sembri 
troppo duro, quando toccherà a te.
B e llilo tte  — Lo so, François, lo so. Non mi 
faccio illusioni. Che sono io mai per lui, povera 
stupida donnina? Lo so, non durerà a lungo, non 
può durare. Ma che dovrei fare? Io posso fare sol
tanto quello che vuole, come voi tutti. (Pausa, mol
to sottovoce) T i ringrazio, François, di non essere 
stato ora troppo aspro con me. (Si ritrae ancora di 
un passo) T i ringrazio. (Fourès rimane immobile 
senza voltarsi. Bellilotte, che ha attesa una parola 
sua, è ora come accasciata. Si ritrae lentamente,

poi si rifugia in fretta fuor dalla sala per celare le 
lacrime. Deschamps le tien dietro. Pausa). 
Berthier (che si è tenuto in disparte si avvicina 
a Fourès e gli dice con cordialità quasi confiden
ziale) — Cittadino tenente, sarebbe importante per 
me potervi dimostrare quanto prendo parte alla 
vostra sorte. Se vi posso essere utile disponete di me. 
Fourès (tra i denti, a fatica) — Non ho alcun 
particolare desiderio, cittadino aiutante. Il tenente 
Fourès va dove lo mandano e fa quello che gli 
chiedono.
Berthier — Pensavo... che forse potrebbe essere 
penoso per voi incontrare di continuo vostra mo
glie... la vostra ex moglie. Non desiderereste un 
trasferimento?
Fourès (con freddezza) — Ai vostri ordini, citta
dino aiutante.
Berthier — Per esempio Mansurah è vacante. Vi 
piacerebbe?
Fourès — Ai vostri ordini, cittadino aiutante. 
Berthier — Allora vi assegno il comando di Man
surah in nome del generale e con il grado di 
capitano...
Fourès (interrompendolo pallidissimo) — No! 
Niente indennizzi! Potete rompermi le ossa, citta
dino aiutante, ma non accetto mancie: non voglio 
avanzamenti che vengano da un letto.
Berthier — Ma caro Fourès, cosa andate a pen
sare! Siete già da tempo di turno e i vostri meriti 
sono ben noti, da Damiette in poi...
Fourès (interrompendolo aspro) — E mi furono 
abbondantemente compensati. I miei dovuti ringra
ziamenti, ma da affari simili non mi lascio pren
dere! I miei debiti penso di pagarli appena giunto 
in Francia, a lui e a quanti hanno messo mano 
a questo rispettabilissimo gioco. Sino a quel mo
mento farò il mio dovere, ma da tenente, cittadino 
aiutante! Solo da tenente!
Berthier (gelido) — Come credete. Allora: do
mattina alle sei, addetto allo squadrone che parte 
per Mansurah.
Fourès (con impassibilità militare) — Ai vostri 
ordini, cittadino aiutante.

QUADRO TERZO

Sei mesi più tardi. Cortile del quartier generale, 
come al primo quadro del primo atto.
(Deschamps siede insieme a soldati e a graduati. 
Echeggiano sonore risate).
Deschamps — Sciocchezze, tu inventi frottole! 
Secondo Soldato — Ma se lo sanno tutti che 
intende liberarsi di Giuseppina perchè non riesce 
a fargli un principino. Io ci credo alla storia della 
levatrice con Bellilotte.
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Primo Soldato — E se anche non ci credi, è 
vero quanto il nostro regolamento. Non una, ma 
tre volte l ’ha già mandata da quella strega araba, 
da quella sudiciona dai capelli sozzi, con un grande 
anello sul naso. Ed ogni volta la povera Bellilotte 
ha dovuto svestirsi e lasciarsi palpeggiare da quella 
sporca levatrice! Infine, visto che non succedeva 
nulla, malgrado i sortilegi, la vecchia le ha fatto 
prendere non so che intruglio, che dovrebbe far 
ingrassare! Non vuole intendere ragione, il ge
nerale! E’ impaziente per un bambino come per 
tutto!
Secondo Soldato — E pensare che noi invece, 
con le nostre ragazze, siamo contenti se non suc
cedono poi pasticci! (Tutti ridono. Fourès è intanto 
entrato, smagrito, abbattuto, intristito. Indossa il 
cappotto, ma la febbre lo scuote di tanto in tanto. 
Il secondo soldato, scorgendolo, piano agli altri) 
Attenti! (Tutti cessano d’un tratto dal ridere e ne 
segue uno strano sgradevole silenzio).
Fourès {cupo, slacciando la sciabola) — A quanto 
pare disturbo...
Desci-iamps — Ma Fourès!
Fourès — Ridevate come matti, ma forse io vi 
faccio passare il buon umore!
Deschamps — Sciocchezze! Lo sai come quel 
pazzo di un Coujas sa fare lo spaccone e si ride 
più di rabbia che di allegria.
Fourès — Continua allora con le tue frottole, 
Coujas. Vorrei anch’io ridere un po’. A Mansurah, 
in quel covo di febbre, non abbiamo certo sentite sto
rie allegre. Se all’ospedale gridavano, non era certo 
dalle risa, ma perchè stavano segando loro le ossa. 
Avanti, dunque, Coujas, racconta.
Primo Soldato {imbarazzato) — M i vergognerei 
di servire riscaldate tante stupidaggini, cittadino te
nente! {Silenzio e disagio. I soldati cercano di darsi 
qualcosa da fare. Fourès li fissa con faccia cupa). 
Deschamps {cercando un diversivo) — E la tua 
febbre va meglio, oggi?
Fourès — Grazie. Non ti preoccupare. Crepare 
non è il peggio. {Nuovo silenzio. Con voce aggres
siva d’un tratto) Fuori la verità! Ridevate di me! 
Deschamps — Ma che cosa ti viene in mente? 
Fourès — Sì, di me, lo sento. Lo sento in ognuno 
di voi. Serra le labbra appena io mi avvicino. E poi 
se la cava come io avessi la peste. Sii sincero, da 
camerata, Deschamps: ridevate di me!
Deschamps — Sei pazzo, Fourès. Nemmen per 
sogno!
Fourès — Parola d’onore?
Deschamps — Ma parola d’onore, davvero, Fou
rès; andiamo!
Fourès {dopo una pausa, con ostinazione) — E 
di chi allora?

Deschamps — Macché! Pettegolezzi, sciocchezze! 
Fourès {quasi urlando, con voce sconvolta) — Vo
glio sapere di chi avete sparlato.
Deschamps {a sua volta irritato) — Del gene
rale. E di lei. Non è poi un delitto. Ora lo sai. 
Fourès — Non mi aspettavo altro. Ma perchè 
chiudete la bocca quando arrivo? Forse che mi ri
guarda? Io sono divorziato, solennemente, giuri
dicamente e che quella faccia ora la donnaccia, non 
mi riguarda più. Non siate tanto delicati: ho la 
pelle dura! O forse vi divertite a render ridicolo 
il vostro Fourès? A fame un becco contento? 
Deschamps — Ma Fourès, se lo sanno tutti il 
brutto tiro che ti hanno giocato!
Foltrès {stringendo i denti) — Davvero, lo sanno 
tutti?
Deschamps — Tutta l ’armata d’Egitto!
Fourès — Davvero, tutta l ’armata? E chi, dimmi 
un po’, chi ha aperto una solta volta la bocca per 
dire: non si tocca il nostro camerata nè sua moglie? 
Chi, in tutto l’esercito repubblicano? Dimmi! Avete 
pur tutti giurato: libertà, eguaglianza e fraternità. 
Ma poi, davanti al grande Bonaparte, avete calato 
le brache.
Deschamps — Fosse stato un altro! Ma Bona
parte! A lui non resiste nessuno.
Fourès {stringendo i denti) — Eppure mi ricordo 
che davanti alla Bastiglia abbiamo saputo resistere 
ad uno che era pur nato re di Francia! Be’, tante 
grazie, camerati, e divertitevi col vostro nuovo pa
drone. {Si alza per uscire).
Secondo Soldato {menando un gran pugno sidla 
tavola) — Ed io vi dico che è una vergogna. Una 
vergogna per tutti! Questo non ha nulla a che fare 
con la disciplina! Sotto la cinghia dei calzoni non 
ci sono generali! Non ci sono differenze! Meri
tiamo sputi in faccia per il modo con cui abbiamo 
lasciato soffiar la moglie al nostro tenente! 
Deschamps — Ma nessuno poteva immaginare 
che lo spedissero lontano per quello.
Primo Soldato — Ma quando quel ruffiano l’ha 
condotta là, sarebbe stato nostro dovere intervenire! 
L’avremmo dovuto cacciar fuori e dirgli: non si 
tocca, canaglia, la moglie del nostro ufficiale. Bel
lilotte è roba nostra, del reggimento!
Secondo Soldato — E la vogliamo indietro! 
E’ una vergogna per l ’esercito intero che la moglie 
del nostro Fourès passi per una... amica di generali! 
Deve tornare! Da Fourès! E da noi!
I Soldati {violentemente) — Sì! Torni qui! Bel
lilotte deve rientrare al reggimento!
Deschamps — Pazzie! Quando lui ha una cosa 
in pugno, nessuno gliela toglie.
Primo Soldato — La vedremo! Si guarderà dal
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dir di no. Con la Convenzione non ce da scherzare 
e nemmeno con noi, se ci salta la mosca al naso. 
M i piacerebbe vedere se non ce la renderebbero 
domandandola tutti insieme! Io ci starei. E voi? 
Secondo Soldato — Anch’io.
I Soldati — Io pure... io pure... tutti...
Primo Soldato — Avanti, andiamoci in massa! 
E voi, tenente Deschamps, scrivete una petizione. 
Per tutti i diavoli, di che cosa avremmo paura? Che 
cosa potrebbero fare a dei soldati di Francia, più 
che spedirli in questo sporco paese? (A Fourès) Io 
la tento, cittadino tenente, come è vero che sono 
al mondo, anche mi dovesse costare la testa. Nes
suno ci deve rinfacciare di aver taciuto vedendo 
portar via la moglie del nostro tenente!
Fourès — Vi ringrazio, ragazzi. Ma ormai non 
serve. Non voglio che nessuno per causa mia si 
rompa l ’osso del collo. Me la cavo da solo. Lasciate 
che mi tolga di dosso questa camicia di forza e 
sia di nuovo in Francia, lasciate che torni uomo 
e cittadino invece che un cane di soldato, e poi 
potrete darmi del mascalzone se non saprò parlare. 
Là riuscirò a rivendicare i miei diritti. Niente pau
ra; la partita non è ancora chiusa!
Primo Soldato — No, la cosa ci riguarda tutti. 
E’ ormai cosa nostra. Non tollereremo un giorno 
di più questo furto! Ci presenteremo tutti a rap
porto. Oggi stesso.
A l t r i  Soldati — Bravo... Bene! Oggi stesso! E 
tutti insieme!... (Entra frettoloso il comandante Du
puy e cerca di -passar oltre).
Secondo Soldato — Ecco il comandante; deve 
annunciarci subito.
Dupuy (sorpreso) —• Che accade?
Primo Soldato — Vogliamo parlare al generale 
Bonaparte. Tutti insieme.
Dupuy (con imbarazzo) — Non sarà così facile ora. 
Secondo Soldato (interrompendolo bruscamente) 
—■ Deve esser facile! E subito! Il generale deve 
aver tempo per i suoi uomini.
Dupuy (a disagio) — Ma certo, certo! Però in 
questo momento è davvero impossibile. Stavo del 
resto per radunarvi. (Pausa) Sono infatti giunte no
tizie importanti. La nostra situazione bellica in Eu
ropa ha subito sviluppi favorevoli. La Repubblica 
ha bisogno dei suoi migliori soldati e delle sue 
forze migliori. Per questa ragione il Direttorio si 
è indotto a richiamare il generale Bonaparte 
sul teatro di guerra europeo...
Un Soldato (con terrore) — Richiamare?
Dupuy — ... e di affidare il comando dell’armata 
egiziana al generale Kleber.
I Soldati (con impeto) — No, non lo permet
tiamo... impossibile... siam venuti con Bonaparte ed

è lui che deve riportarci indietro... non vogliamo 
Kleber... vogliamo Bonaparte... Bonaparte... non 
deve lasciarci... non deve partire... con lui o con 
nessuno... non deve partire... vogliamo parlargli. 
Dupuy — Impossibile. I l generale Bonaparte ha 
già eseguito gli ordini del Direttorio ed è partito 
da ieri.
Primo Soldato (con terrore) — Partito?
Fourès (facendosi avanti, gridando, scandendo la 
parola) — Di-ser-ta-to!
I Soldati (furiosi) — Sì... Tradimento! Ci ha tra
scinato in questa terra maledetta... Senza di lui non 
continuiamo a combattere... Vogliamo tornare anche 
noi in Francia... Niente privilegi... Se ci va 
lui, anche noi.
Dupuy (a Fourès) — Silenzio! Non permetto si
mili espressioni!
Fourès — Dove l ’ordine del Direttorio a Bona
parte di abbandonare l’armata? Vi invito, cittadino 
comandante, a mostrarci il documento! Lo voglio 
vedere... Leggetecelo!
I Soldati — Sì, l ’ordine! L’ordine... lo vogliamo 
vedere... leggetelo!
Dupuy (urlando furioso) — Silenzio, ho detto! 
Obbedienza!
Fourès — E’ finita l'obbedienza! Quando il gene
rale in capo abbandona vilmente il suo esercito, 
anche un soldato potrà dire una parola. Ed io dico: 
Bonaparte non è accorso per aiutare la Repubblica, 
ma per prenderla alla gola. In nome dell’esercito 
esigo una inchiesta; esigo che sia messo al 
bando il disertore generale Napoleone Bonaparte. 
Deschamps (afferrandogli un braccio) — Pruden
za, Fourès!
Dupuy — Lina parola ancora, e andate al tribu
nale di guerra.
Fourès — Al tribunale di guerra ci vada il diser
tore! Non gli sciocchi che hanno fatto il loro do
vere! Meglio capitolare qui, meglio lasciare l ’Egitto 
agli inglesi che la Repubblica a Bonaparte! 
Dupuy — Questo è alto tradimento! La vostra 
spada.
Fourès (volgendosi ai soldati) — A me, camerati! 
Qui tutti con me! E’ giusto che quest’uomo inganni 
la Francia intera come ha ingannato me? No. Ab
basso il dittatore! Avanti, camerati! Ne va ora della 
nostra Repubblica! (Tutti i soldati si ritraggono in
timiditi e paurosi).
Dupuy — La vostra spada! Subito!
Fourès (non vedendosi seguito dai compagni, getta 
la spada con una smorfia di disprezzo) — Eccovela! 
Fate di me quello che volete! (Agli altri) Vigliacchi! 
Contro di me hanno tutti coraggio, contro lui nes
suno. Il mondo è delle canaglie!
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Dupuy (a due soldati) — Conducetelo via e sor
vegliatelo! (Agii altri) Andatevene! (Vedendo che i 
soldati esitano) Avanti! Altrimenti... (Fourès viene 
condotto via da due soldati. Gli altri soldati si ri
traggono borbottando ma intimiditi. Dupuy si toglie 
il berretto e si asciuga il sudore. A Deschamps) 
Corpo di Bacco! Quel Fourès è pazzo! Ci mancava 
anche questa! Incitamento alla rivolta da parte di 
ufficiali, proprio ora che la truppa è già in sub
buglio. Bisogna dare subito un esempio. 
Deschamps — Cittadino comandante, ve ne pre
go: considerate che il povero Fourès è appena 
uscito dall’ospedale. Fla ancora la febbre alta, lo si 
vede di lontano che è febbricitante. {Confidenzial
mente) E poi, cittadino comandante, voi sapete che 
tiro gli ha giocato Bonaparte...
Dupuy {rabbioso) — Se lo so! M i ha costretto a 
metterci anche le mie mani dentro quel fango... 
Naturalmente Fourès ha cento ragioni... è stata una 
canagliata di Bonaparte andarsene alla chetichella 
piantandoci noi negli impicci! {Sempre più adirato) 
Naturalmente è accorso a strangolare la Repubblica; 
quell’uomo passa su centomila cadaveri come su 
un praticello: non vede che se stesso e la sua car
riera! Ma non è una ragione perchè un tenente 
si permetta di disertare le armi e di sovvertire i 
suoi uomini. No, Deschamps, mi spiace, ma debbo 
deferire Fourès al tribunale .di guerra.
Deschamps —• Farà cattivo sangue! Proprio lui, 
proprio in questo momento!
Dupuy — Ma qualcosa bisogna ben che decida! 
Maledizione, in che pasticcio ci ha cacciati! Prende 
il largo allegramente con la sua Bellilotte e mi 
pianta qui con quel pazzo. Una bella eredità. 
Deschamps — Vi sarebbe forse ancora un modo 
d'uscirne. {Confidenzialmente) Non si potrebbe spe
dire anche Fourès in Francia? Che sia malato, lo 
vede anche un bambino. Così la brutta faccenda 
è liquidata... almeno per conto nostro.
Dupuy {fissandolo) — In Francia? {Scoppiando 
all’improvviso in una gran risata) Ottima idea! Ma 
naturalmente, caro Deschamps! Naturalmente! A 
casa. Ed io risparmio l ’intera procedura. Sporcarmi 
ancora le mani per Bonaparte? Ne ho abbastanza! 
Forse che c’entro io nelle sue avventure? Se ha 
portato via l’agnellino, si prenda anche il becco... 
Naturalmente! Glielo spediamo subito dietro. E se 
gli darà dei fastidi in patria, tanto meglio... Ah! 
Ah! splendida idea, Deschamps! Preparate le carte 
per il bravo Fourès: congedo, benservito speciale... 
e poi subito a bordo per la Francia! Se la spar
tiscano laggiù quei due: Bonaparte con Fourès e 
Fourès con Bonaparte! {Battendogli allegramente la 
mano sulla spalla) Gli si metta pure alle calcagna! 
E sarà affar suo, affar suo privatissimo, trovare il 
modo di liberarsene!

A T T O  T E R Z O  __

QUADRO PRIM O
{Parigi, tre mesi più tardi. Studio dell’avvocato 
Maître Descazes. Due scrivani stanno lavorando, 
quando bussano alla porta).
Primo Scrivano — Avanti!
Fourès (è in abito borghese e lo indossa male. E 
invecchiato, la barbetta è lievemente grigia) — C’è 
l ’avvocato Descazes?
Primo Scrivano — Arriverà a momenti. Posso in
tanto...
Fourès {brusco) — No. Aspetto.
Primo Scrivano {un poco offeso) — Prego. (Lo 
accompagna nella stanza attigua, poi torna e sus
surra al collega) Un villanzone. Puzza di militare 
e di pesce marcio. Certamente lo hanno rimpatriato 
o colto in fallo per qualche fornitura.
Secondo Scrivano —• Non direi: faccende coniu
gali! Ha gli orecchi del marito becco. Ad ogni mo
do, magro affare.
Primo Scrivano — Lascia che ci pensi Descazes: 
è capace di salare anche un brodetto!
Maître Descazes {entra, depone il pastrano. Ha 
l’aspetto corpulento e patetico del Roberto Macaire 
di Daumier) — Quid novi, amici?
Primo Scrivano — Un cliente; anzi: un clien- 
tucolo.
Descazes — Chi è?
Primo Scrivano — Ignoramus! Non si degnò di 
presentarsi. Puzza di scandalo.
Descazes — Si introduca il delinquente! {Entra 
Fourès) In che posso servirvi, signor... {Aspetta che 
l’altro gli dica il nome).
Fourès —- Parlarvi da solo. {Descazes dà un'oc
chiata agli scrivani, che si ritirano sogghignando) 
Conosco il vostro nome dai tempi delia Conven
zione come quello di un vecchio repubblicano. 
Presumo quindi che sarete disposto a far ottenere 
giustizia ad un cittadino. Giacché io spero che in 
Francia la legge non sia morta.
Descazes — Grazie a Dio! Torna a vivere. E’ pas
sato il tempo in cui tre ciabattini ed un bottaio 
sedevano ad una tavola e giocavano ai dadi insie
me a Robespierre le teste dei cittadini. Abbiamo di 
nuovo tribunali regolari, istanze ed appelli. Sicuro! 
Egregio signore, non abbiate paura: l ’ordine regna 
di nuovo in Francia. Posso chiedervi qual è il caso 
vostro?
Fourès — Eccovi un esposto. Sarò breve. M i 
hanno costretto al divorzio contro la mia volontà, 
solo perchè non ce ne andasse la testa dell’onore- 
volissimo adultero.
Descazes — Strano. Interessantissimo. Perdonate

a
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tuttavia: quale giudice si è prestato a tale illegalità? 
Fourès — Il comandante al Cairo. Il trapano mi
litare riesce a tutto: vi trapassa anche le ossa. 
Descazes — Perdonate... Voi dite il comandante 
al Cairo. Ma chi funzionò da assistente giuridico? 
Fourès — Nessuno. Il comandante fungeva da 
giudice e due ufficiali furono i testimoni. 
Descazes — Una partita a carte, non una seduta 
di tribunale! E i schiodati signori non hanno rite
nuto necessario far legalizzare civiliter il singolaris
simo atto giuridico?
Fourès — No.
Descazes —- Ma allora, egregio signore, ho il pia
cere di potervi informare senz’altro: tale divorzio 
non è valido. Fuori corso quanto gli assegnati del 
defunto sovrano! Di fronte alla giustizia è uno 
straccio di carta, malgrado i timbri dell’esercito e 
le firme dei testimoni. I signori ammazzasette una 
volta di più hanno scambiato un atto legale con una 
requisizione! Proprio a questo modo son venuti a 
prendermi i cavalli da sella nella mia stalla. Be’ : 
ci penserò io a dar loro una lezione, caro signore! 
E state sicuro che lo farò con una certa energia! 
Sarà uno splendido processo, un vero processo re- 
pubblicano. Metterò a posto quei messeri : terrò 
un’arringa da far loro tremare i piumacci sui chepì! 
«Voglia l ’Alto Tribunale constatare...» dirò... In- 
somma voi mi sentirete, caro signore. Per ora ri
peto soltanto che tale sorta di divorzio è nullo per 
qualunque tribunale francese.
Fourès (commosso) — Nullo, dite voi, avvocato 
Descazes. Oh, sarebbe... E voi, dite, voi assumerete 
la mia causa? Vi ringrazio, vi ringrazio mille volte! 
(Esitando) Ma temo che voi vediate la faccenda
troppo facile.... Avrete avversari persone estrema-
mente influenti...
Descazes — Niente paura: nessuno attacca un 
cliente di Maitre Descazes. Quello ha già dato bat
taglia a teste più alte che a un semplice coman
dante. Niente paura, signore. La vostra vittoria è 
sicura, anche se Luigi Capeto tornasse a mettersi 
la testa sul collo con le sue regalissime mani. 
Descazes non ha paura nemmeno del diavolo; assu
me la vostra causa e condurrà il processo sino a 
fondo contro il mondo intero. Ecco: avete la mia 
promessa.
Fourès (profondamente scosso) — Voi mi rendete 
felice, avvocato. Voi non potete immaginare sino 
a che punto noi poveracci siamo indifesi... Quando 
con il cavezzoné militare ci fanno sputare i denti, 
nessuno immagina quel che passa nell’animo di un 
soldato, che ha la cinghia attorno al muso e il 
fiele sino in bocca. E non basta venir calpestati : 
no, si diventa anche lo zimbello di quelle cana
glie! Sai che la ragione è dalla parte tua, e anche

gli altri lo sanno, ma sei ugualmente calpestato e 
sfracellato! No, avvocato, nessun uomo libero in 
Francia può farsene un’idea! Per questo, vi prego, 
difendete la mia causa: non vi farà disonore! Ve 
lo giuro: è una causa onesta, una causa di giu
stizia!
Descazes — Coraggio! Farò io insegnare a quei 
rodomonti il rispetto dei diritti civili! Questa volta 
spunteranno i baffi a quegli spacconi. Sarà uno 
splendido processo, e nessuno sarà risparmiato, e 
tanto meno il signor comandante. Non abbiate ti
mori: la vostra causa è già la mia causa. Comincio 
subito lo studio degli atti. Vi do parola, qua la 
mano. Non vi lascerò certo in asso!
Fourès — Ve ne ringrazio, Maitre Descazes, ve ne 
ringrazio tanto! Voi avete rifatto di me un uomo 
(Si accomiata commosso).
Descazes (apre la porta laterale) — Potete venire. 
Primo Scrivano — Ebbene? Avevo indovinato? 
Imbrogli di forniture o messa in pensione? 
Descazes (fregandosi le mani) — No, figliolo, al 
contrario! Uno scandalo magnifico, un processone 
fantastico, con generali e comandanti. Proprio ora 
che i militari tornano a darsi delle arie mi viene 
a proposito: si possono intonare tutte le melodie, 
salendo sino al Senato o al Console... Preparami 
subito un incartamento. Causa... Già come si chia
ma quel bravo ragazzo che ci ha portato quel pro
sciutto grasso... (Sfogliando il promemoria) Be’, dove 
si è ficcato il nome? Ecco! Scrivi: causa tenente 
François Fourès.
Primo Scrivano (interrompendosi nella scrittura) — 
Non sarà il Fourès d’Egitto?
Descazes — Ma sì, ha parlato appunto dell’Egitto. 
Secondo Scrivano (scorrendo i documenti, con una 
gran risata) — Naturalmente! Al Cairo! E’ lui! Fou
rès in persona; ahah! Il marito di Bellilotte!
Primo Scrivano (pure sogghignando) — E vuole 
accusare il Console! Evviva!
Descazes — Il Console? Che c’entra Bonaparte in 
questo affare?
Primo Scrivano — Ma non sapete, babbino caro, 
che è stato Bonaparte a soffiargli la moglie, la bella 
Paolina? Tutto l ’esercito si è sbellicato dalle risa 
quando loro hanno spedito per bastimento quel 
cornuto imbecille, e poi l ’ammiraglio inglese lo ha 
rispedito per posta al generale. Ed ora lui vor
rebbe denunciare Bonaparte per il tiro che gli ha 
giocato! Evviva! Sarà davvero un bel divertimento, 
un processo fantastico! Causa Fourès contro Bona
parte.
Descazes — E io dovrei condurla? Buon prò a 
chi ci tiene! Io mi guarderò bene dallo scottarmi 
le mani! Un processo contro il Primo Console, 
che ci ha salvato da tutti questi briganti di rivo-
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luzionari? Contro l ’uomo che elegge i senatori e 
che, ne sia lode a Dio, ha condotto la rendita a 
settanta! Parbleu! Ci mancherebbe altro!... Che 
imbecille! Invece di sentirsi onorato e di chiudere 
il becco, si mette ad abbaiare alla luna... Ed io 
dovrei togliergli le castagne dal fuoco? Lo but
terò dalle scale quando torna domani, quel men
tecatto... (Riflettendo) Alla fine però troverà un 
altro che abbocca... Ma ci penserò io a sventare il 
gioco di queirimbecille... Dammi il pastrano: in
formo subito il ministro di polizia di quel che sta 
capitando! E se si presenta, giù dalle scale, e con 
una pedata! Non ci mancherebbe altro che un 
miserabile tenentello riuscisse a spuntarla contro 
Bonaparte! (Mette il cappello) Ragazzi, ragazzi che 
tipi di matti ci sono mai a questo mondo! Un 
Fourès contro Bonaparte, ma dico io... (I due scri
vani si sbellicano dalle risa).

QUADRO SECONDO

Strada di Belleville, suburbio di Parigi. Alcuni 
giorni più tardi.
(Fourès in borghese si aggira in attesa davanti ad 
una delle villette, con le braccia incrociate sul dorso. 
Dopo qualche tempo viene da sinistra Bellilotte ve
stita con eleganza non vistosa. Si dirige rapida verso 
una delle case e sta per salire i tre gradini dell’in
gresso quando sbuca fuori Fourès).
B e llilo tte  (spaventata come càVapparire di un 
fantasma) — François; sei tornato?
Fourès' (aspro) — A quanto pare (La osserva se
veramente, mentre essa, smarrita, s’appoggia alla ba
laustra non osando incontrare il suo sguardo) Non 
si direbbe che ti riesca molto gradito... Avrei fatto 
meglio a crepar di febbre laggiù, non è vero? Certa 
gente si sarebbe sentita meglio qui! Invece, me ne 
scuso, ma son proprio tornato (Bellilotte, sempre 
tremante e ad occhi bassi, non osa parlare) Debbo 
parlarti.
B e llilo tte  (atterrita) — Non qui... non qui... Sia
mo troppo sorvegliati... Tutta la strada ci osserva. 
Fourès — Bene, allora entriamo in casa tua! (Al
zando lo sguardo sulla villetta) Non manca lo spa
zio nella tua villa, c’è molto più spazio che nella 
nostra casupola a Carcassonne! Bisogna dire: il 
nostro signore e padrone ha la mano generosa con 
il denaro della Repubblica! (Riprendendo il tono 
di comando) Avanti : apri! Fio molte cose da co
municarti.
B e llilo tte  (mortificatissima) — Ma io... non 
posso... Nessuno ha il permesso di venir da me: 
non lo vogliono, ed io ho dovuto prometterglielo, 
al ministro... gliene ho dato parola... (Con nuovo 
impeto) Ma poi, anche se volessi... non mi è pos
sibile, François... No, io... mi vergogno troppo...

troppo... Te ne prego, lasciami, lasciami, dimenti
cami... Non serve più... Lascia in pace tutta la 
sciagurata faccenda...
Fourès — Al contrario! Penso di rimetterla in 
moto, e come! Bisogna finalmente porre le cose 
in chiaro. (Con energia) Avanti dunque! A casa! 
B e llilo tte  (fissando con terrore le sue mani, qua
si urlando) — Ma François, in nome di Dio! Che 
vuoi fare?
Fourès — A te niente! Non aver paura! (Insi
stendo) A te non farò nulla. Basta ora con gli in
dugi. Debbo sapere da che parte stai: se con lui 
o con me. (In tono- di comando) Apri! Fio aspettato 
abbastanza!
B e llilo tte  (ansimante) — Ma io... non posso. Te 
l ’ho già detto... E’ tutto inutile ormai, non si può 
aggiustare nulla... Lasciami andare, François, te ne 
prego... lasciami e non serbarmi rancore, ma pro
prio non posso... e perdonami... non posso far di
versamente... non posso... (Si rifugia nella casa sbat
tendo rapida la porta alle spalle. Fourès rimane 
come intontito davanti alla porta chiusa, poi si 
volge corrucciato e passeggia per la strada. D’un 
tratto si ferma, si irrigidisce e si dirige risoluto 
verso la porta: afferra il cordone del campanello 
e dà un forte strappo. Il campanello echeggia acuto. 
Pausa di attesa. Nessuno apre. Fourès torna ad 
afferrare il cordone e lo agita ininterrottamente). 
LIno degli Operai (che stanno riparando la strada 
alza gli occhi a quel chiasso, poi ride e grida) — 
Quanta furia! Sei venuto ad esigere dei crediti? 
Fourès (con un riso amaro) — Qualcosa di simile, 
giovanotto! Gli apriremo bene gli orecchi! (Torna 
a •scampanellare, così da farsi udire in tutta la 
strada. Alcuni passanti si fermano incuriositi, gli 
operai lasciano ì badili e si avvicinano).
Secondo Operaio — Son proprio curioso di vedere 
se lo fai sbucare dalla tana. Ma probabilmente non 
c’è nessuno in casa.
Fourès — Ma sì, ma sì! Aspettate un momento, 
compagni, staremo allegri! Ve lo prometto! (Torna 
a scampanellare a distesa).
Un Operaio — Quello risveglierebbe i morti! Ti 
resterà il campanello tra le mani! >
LIn Domestico (esce irritato dalla casa sbarrando 
subito il vano della porta) — Perchè fai tanto 
chiasso?
Fourès — Apri! Voglio parlare alla cittadina 
Fourès.
I l  Domestico — Non conosco cittadine Fourès. 
Fourès — E chi sta qui di casa?
I l  Domestico — Non ti riguarda.
Fourès — Forse che sì! Apri subito e annunziami! 
I l  Domestico — Nemmeno ci penso! Ad un ti-
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paccio come te! Per te non ce nessuno in casa, 
anche se c’è qualcuno.
Fourès — La vedremo. Vedremo se in Francia si 
può proibire ad un cittadino di parlare con sua 
moglie.
I l  Domestico (scoppiando a ridere) — Ahah! Sua 
moglie! Vattene a casa, e facci una dormita sulla 
tua sbornia! Quello che ha da dir qualcosa in pro
posito, non è certo un par tuo! (Coloro che sono 
intorno ridono).
Fourès — Aprite subito, ho detto, mascalzone di 
un lacchè, o ti sfondo la porta. (Si lancia minac
ciosamente contro di lui, tentando di trascinarlo giù 
dalla scaletta. La gente attorno sghignazza allo spet
tacolo).
Voci di Operai —- Dalli!... Coraggio... Certo ha 
l’amante in camera... Vai un po’ a scovarlo, tiralo 
fuori... Avanti!...
A ltre  voci — E’ uno scandalo!... Son cose in
tollerabili...
I l  Domestico (gridando) — Aiuto... Questa è vio
lazione di domicilio... Andate a chiamare i gen
darmi all’angolo della strada! (Alcuni vanno) T i 
insegneranno a far simili scenate, ubriacone ma
ledetto!
Fourès — T i prenderò per il collo, brutta faccia 
di spia, sguattero pagato...
I l  Domestico — Pagato, ma non da te! (Vede il 
gendarme che si avvicina dal fondo della via non 
avvertito ancora dal gruppo della gente) Venite qui! 
Venite presto, cittadino ispettore...
I l  Gendarme (seguito da un gruppo sempre più 
numeroso) —• Che cosa succede?
I l  Domestico — Questo signore vorrebbe pene
trare in casa e minaccia violenze. M i ha minac
ciato: vi sono i testimoni.
I l  Gendarme — Che cercate qui?
Fourès — Desidero parlare alla cittadina Fourès 
e quel briccone va inventando che non la conosce. 
I l  Gendarme (al domestico) — La cittadina Fou
rès è realmente qui domiciliata?
I l  Domestico (imbarazzato) — Ho ordini assoluti di 
non far entrare nessuno. E’ un divieto generale, 
superiore, se così posso esprimermi. Del resto a voi, 
signor ispettore, posso ben dirlo... (Gli fa cenno 
di avvicinarsi e gli sussurra qualcosa all’orecchio). 
I l  Gendarme (assumendo subito tono autoritario a 
Fourès) — Voi qui non avete nulla da cercare. An
datevene subito!
Fourès (piantandosi a gambe aperte) — Nemmeno 
ci penso. Rimarrò sin che mi accomoderà.
I l  Gendarme — Ho detto di allontanarvi subito, 
se non volete di peggio. Nessuno può sostare qua 
attorno!

Fourès — E perchè mai, cittadino ispettore? Vi 
degnereste forse di spiegarmi: perchè precisamente 
a Belleville, in rue Dufour? Per qual motivo sa
rebbe proibito? Ragioni, ragioni ci vogliono!
I l  Gendarme (rabbioso) — Non debbo render ra
gione a nessuno. Marsc, avanti!
Fourès — E’ forse perchè abita qui la « maitresse » 
del Primo Console? L’amante del signor Bonaparte? 
(Risate e stupore dei presenti. In tono di scherno) 
Ecco! I l gran segreto è in piazza! Adesso lo sapete 
perchè un onesto cittadino non può fermarsi da
vanti a questa casa!
I l  Gendarme (sconcertato e irritato) — Te ne an
drai subito! Te lo dico per l ’ultima volta: via! 
Fourès — Ma la strada appartiene al popolo, non 
è così, cittadino? (Grida: Sii Bravo!) Quell’uomo ci 
ha tolto tutto. Ha dispersi con le baionette i nostri 
deputati, ha abolito i nostri tribunali del popolo; 
solo la strada ci è rimasta per una parola libera! E 
se non otteniamo giustizia dai loro corrotti giudici 
e avvocati, dobbiamo andarcela a prendere per la 
strada. Non abbiamo mandato alla malora gli ari
stocratici perchè al posto loro siano ora i generali 
a prenderci a calci nel sedere! Io non mi lascio met
tere la museruola!
Un Operaio — Bravo! Hai ragione... Tornano a 
menarci per il naso. Evviva la Repubblica! Evviva 
la Rivoluzione!
I l  Gendarme — Vi dichiaro in arresto!
Fourès (afferra di colpo il gendarme per il petto 
e lo getta indietro, facendolo cadere) — Ti inse
gnerò io ad arrestare un soldato che ha combattuto 
a Jemappes e in Egitto! Ci mancherebbe anche 
questa! Un moccioso che non ha mai sentito l ’o
dore della polvere! (Tumulto. Il gendarme ancora a 
terra, lancia un richiamo col fischietto) Soffia fuori 
la tua paura: io non mi spavento anche se arri
vano sette pari tuoi! Ci vado io in tribunale! (Agli 
altri) Ascoltatemi tutti! Perchè sappiate di che si 
tratta, io sono il tenente Fourès, e lì dentro c’è mia 
moglie. Bonaparte me l'ha portata via, il generale 
l’ha rubata con violenza al suo tenente! Fu là in 
Egitto dove nessuno gli era sopra, e dove gli fa
ceva comodo. Ma qui ecco che il mio... quasi 
parente sembra sentirla come un peso. Fuori la 
verità! Tutti debbono sapere in Francia in quale 
conto tenga Bonaparte i diritti dei suoi soldati! 
Debbono imparare a conoscerlo tutti, questo no
stro Console! Il popolo deve decidere!
Un Operaio (concitato) — Vattene! Stanno per 
arrivare! Noi ti facciamo da riparo sin che te la 
sei svignata!
Fourès — No: ormai non si torna indietro! Ormai 
tutto per tutto! Deve essere chiaro che nella nostra 
Repubblica il diritto vale per uno o per tutti. E
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se mi fanno tacere e se non tomo, badate bene, 
compagni: in quel giorno la libertà in Francia è 
morta. (Quattro gendarmi si avvicinano a passo di 
corsa).
I l  Gendarme — Arrestate costui! Ha insultato il 
Primo Console e tenuto discorsi sovversivi!
Un Operaio — Menzogna! Non ha pronunciato 
una parola contro la Repubblica!
Secondo Operaio — Se la storia di sua moglie è 
vera, hanno commesso una canagliata. Debbono re
stituire la donna!
G li a l t r i  Operai (minacciosi) — Giù le mani! 
Venga la donnina! Nessuno lo tocchi! Quest’uomo 
non deve subire altre ingiustizie!
Foures — Lasciate, ragazzi! Niente violenze! Io 
mi ci diverto! La canterò io al tribunale la canzone 
del generale Bonaparte! Il tenente Fourès non ha 
paura. Ma pare che sia un altro a non sentirsi si
curo! (Ai gendarmi in tono di comando) Avanti! 
Due davanti e due dietro: io non me la batto. Pa
rola d’onore. Ma se uno mi tocca, gli arriva un 
pugno sul muso! Bene, ed adesso in tribunale. 
Avanti, marsc. (I gendarmi ubbidiscono. Tutti fan
no posto al gruppo che si allontana. Fourès ergen
dosi in mezzo a loro) Evviva la Repubblica! Abbas
so il dittatore! Abbasso Bonaparte! (Grande tumulto. 
Gli operai fischiano, gridano, urlano. Alcuni gridano 
« Evviva la Repubblica» «Abbasso la dittatura». 
Altri intonano il «Qa ira» e la « Marsigliese», 
tutti si accodano al gruppo).

QUADRO TERZO

(La mattina dopo al Ministero di polizia nel Quai 
Voltaire, a Parigi. Grande stanza del ministro. Alle 
pareti stampe che rappresentano la storia della Ri
voluzione e i loro capi. Fouché è intento a scrivere 
all’ampio scrittoio).
Un Domestico (annunzia) — Il Primo Console. 
(Due soldati della guardia in alta uniforme en
trano e si fermano col fucile in spalla ai lati della 
porta. Solo quando è entrato Napoleone si vol
tano di scatto ed escono richiudendo la porta). 
Bonaparte (si fa avanti frettoloso senza salutare. 
Ha un aspetto meno giovanile, ma più interessante. 
1 capelli bruni tagliati corti, alla romana, rivelano 
meglio il profilo deciso. Non indossa più la semplice 
uniforme da campo repubblicana, ma il costume 
pomposo del Primo Console. Dal mutamento este
riore e dal suo atteggiamento più sostenuto, si com
prende che dai tempi dell’Egitto è salito ad un più 
alto grado di potenza) — Cittadino ministro: sono 
costretto a venirvi a cercare nel vostro ufficio. A 
quanto mi venne ora comunicato, ieri si verificò 
un tumulto a Belleville. Un fanfarone giacobino 
pare mi abbia insultato in pubblico. Non trovo trac-

cia dell’incidente nel vostro rapporto odierno. O 
voi siete insufficientemente informato, o chiudete 
un occhio. Pare che il mio ministro di polizia non 
sappia quel che accade a Parigi.
Fouché — Ma sì...
Bonaparte — Vogliatemi allora spiegare: perchè 
non me ne fu data relazione?
Fouché — Ritenni mio dovere non disturbarvi con 
una bagattella proprio la vigilia della partenza per 
la campagna d'Italia.
Bonaparte — Non vi sono bagattelle in politica. 
Anche se sono cento volte in campo, anche se 
sono a Mosca o a Costantinopoli, non deve stac
carsi un chiodo da una parete a Parigi senza che 
io subito lo sappia. Quel che è importante o non 
importante, lasciate, per favore, che lo decida io. 
Per voi a quanto pare è una quisquilia se uno 
urla per la strada che io voglio trucidare la Repub
blica con la mia spada. Io sono di parere diverso. 
E vi dico che, se volete rimanere ministro, quel 
pezzo di galera deve essere indentificato e arre
stato entro le ventiquattrore!
Fouché — Già fatto. Lo tengo ben saldo. 
Bonaparte — Per lasciare forse che se la svigni 
al pari di Cadoual o dei terroristi? Si tratta pro
babilmente di un vecchio amico del Club dei Gia
cobini? Chi è?
Fouché — Un personaggio insignificante: uffi
ciale della vostra armata.
Bonaparte (sempre più irritato dell’impassibilità di 
Fouché) — Non è vero. Nessun ufficiale che sia 
stato ai miei servizi scaglia sterco contro il suo ge
nerale. Voi non dite la verità, cittadino ministro. 
(Fouché continua a tacere) Insomma, il suo nome! 
Come si chiama?
Fouché — Ho già detto che è un ufficialetto senza 
importanza. Voi lo conoscete dai tempi dell’Egitto. 
Si chiama Fourès.
Bonaparte (si ferma sconcertato, poi riprende l’an
dirivieni nella stanza. Con tono del tutto diverso, 
sottovoce e confidenzialmente) — Corpo di Bacco! 
Come è arrivato tanto svelto dall’Egitto quel rinoce
ronte? Non sono larghi di licenze laggiù! Ha 
forse disertato?
Fouché — Neppur per sogno! Congedato con tutti 
gli onori, e rispedito a voi col primo bastimento! 
Bonaparte — Capisco. Un’attenzione speciale dei 
miei generali. Ma quel signore non la potrà tirar 
lunga coi suoi scherzi. Che fa qui?
Fouché — Sciocchezze, come vedete. Corre dagli 
avvocati, incita la gente a far chiassate per la strada, 
proclamando di aver subito da parte vostra gravi 
ingiustizie.
Bonaparte — Ma cosa vuole ancora da me quei
rimbecille? Appena ci si crede liberati, lui si riat-
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tacca. Può ottenere quel che gli piace: gli ho fatto 
fare le migliori offerte da Berthier. Che pretende 
ancora?
Fouché — Dice che vuol giustizia; ma credo voglia 
sua moglie!
Bonaparte — Per conto mio, se la prenda pure: 
non sarò io ad impedirglielo. La storia è finita da 
un pezzo per me, e non è certo questo il momento 
per pasticci di donne. Vedete di risolvere la storia 
con energia! Non posso lasciarmi perseguitare tutta 
la vita da un simile imbecille, soltanto perchè in 
Egitto ho dormito un paio di mesi con sua moglie. 
Abbiamo altro per la testa. Domani debbo guidare 
l ’esercito oltre il San Bernardo per espellere dall’I 
talia l’arciduca: quello è il mio avversario, non un 
signor Fourès. Finiamola dunque con le sciocchezze! 
Sarete ben capace di liberarvi di un pazzo!
Fouché — Purtroppo i pazzi sono sempre i più 
difficili. Se questo Fourès non fosse un pazzo, ac
cetterebbe denaro e non aprirebbe il becco. Ma 
voi signori militari laggiù gli avete fatto perdere 
l’ultima briciola di giudizio. Ora non lo si fa più 
ragionare, nè coi soldi, nè con la violenza. Un 
uomo portato al punto da non temere più nep
pure il ridicolo, è più pericoloso di sette delin
quenti. Infine, perdonate la mia schiettezza, cit
tadino Console, quest’uomo ha il diritto dalla sua 
parte. (Pausa) Questo potrebbe incoraggiare certi 
elementi. (Dopo un’altra -pausa) Non vedo che una 
possibilità.
Bonaparte (impaziente) — Quale?
Fouché — Sua moglie. Con Fourès non vi è nulla 
da fare. Quello preferisce rompersi il collo che ta
cere. Ma la moglie è un caso diverso. Essa ha la 
coscienza poco pulita in tutta la vicenda, e se le 
dessimo una spinta, probabilmente capitolerebbe. 
(Guardando freddamente l’orologio) E’ del resto 
una fortunata coincidenza: avevo fatto venire la 
signora Fourès ora, per le undici. Se voi vi ci met
tete con energia, in cinque minuti gabbiamo por
tata là dove vogliamo: cioè ad andarsene! Que
sto rimane infatti l ’essenziale: che sparisca al più 
presto da Parigi, se non altro perchè il suo Fourès 
non possa più correrle dietro. E non è neppUr op
portuno che la gente si mostri a dito per la strada 
l ’ex amica del Primo Console. Sin che una ma
dama Fourès vive a Parigi, la faccenda non è finita. 
Bonaparte (fissandolo con una certa ammirazio
ne) — Avete ragione, Fouché! Vedete sempre sin 
troppo chiaro! A questo non avevo pensato. Natu
ralmente bisogna che lasci Parigi definitivamente, 
se non altro per Giuseppina, e se non vuole la 
rovina di suo marito, bisogna che lo addomestichi. 
Avete ragione: è l ’unica via d’uscita. (Pausa) Non 
vorrei però che fosse trattata troppo duramente.

Non lo ha davvero meritato. Preferisco parlarle io 
stesso. (Risolutamente) Bene. Fatela chiamare. 
Fouché (suona e all’entrare del servitore gli dice) 
— Una cittadina Fourès dovrebbe essere in anti
camera ad aspettare. Introducetela e date ordine 
intanto che il tenente Fourès sia fatto venire dalle 
carceri. (Il domestico esce. A Bonaparte) Al ma
rito ci penso io. Speriamo si adatti. E se resiste? 
Bonaparte — Tentate ancora con le buone. Ma 
se insiste a far chiasso, nessun riguardo! Sin che 
io sarò in guerra, nessuno qui in Francia deve bat
ter ciglio. Chi non obbedisce, lo dovrà imparare 
a sue spese. Conto senz’altro sulla vostra energia, 
Fouché.
Un Domestico (annunciando) — La cittadina 
Fourès. (Fouché si alza per ritirarsi).
Bonaparte — No, rimanete. La vostra presenza 
risparmia ogni eventuale intimità. Non è questo il 
momento. (Bellilotte entra. E’ vestita elegantemente. 
Si rivolge involontariamente verso Fouché, solo più 
tardi si accorge dì Bonaparte e rimane spaventata 
e confusa. Fouché siede allo scrittoio, fingendo di 
occuparsi con indifferenza delle sue carte. Bona
parte le si fa incontro, senza porgerle la mano, 
corretto e formale) Deploro vivamente, signora, che 
mi sia soltanto oggi possibile di incontrami con voi. 
Ma voi stessa sapete come la ricostruzione della 
patria mi abbia imposto dal mio ritorno compiti 
particolari. Dal tempo dell’Egitto essi hanno assor
bito ogni ora. Spero che non avrete data altra in
terpretazione al mio silenzio.
B e llilo tte  (con tono di protesta) —  Ma come... 
come avrei potuto aspettare... mai avrei osato abu
sare del vostro tempo.
Bonaparte — Ho una preghiera da rivolgervi. 
(Pausa) Vostro marito si fa incomodo. Il suo com
portamento è irritante e stolto. Crede di farmi danno 
infamando i nostri rapporti passati e denunciandoli 
per la città. Per riguardo a voi mi sono mostrato 
sinora indulgente, ma adesso la misura è colma. 
Nell’ora in cui la nazione intera ripone in me la 
sua fiducia, non tollero che un individuo tenti di 
minare tale fiducia per rancore personale. (Pausa) 
M i sarebbe grato se vostro marito apprendesse che 
io, pur non tenendo in alcun conto gli atti e le pa
role di un signor Fourès, so, in caso di necessità, ri
volgere tutta la mia energia anche ad una bagattella. 
(Bellilotte china il capo senza rispondere) Ed ecco 
la mia preghiera : voi potete immaginare che non 
mi tornò facile interrompere una relazione che mi 
era - e ancor oggi mi è - molto cara, ma lo Stato in 
quest’epoca decisiva esige sacrifici da ognuno di noi 
e con maggior severità, forse, dal primo dei suoi cit-
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tadini. Ognuno deve dedicarsi ora esclusivamente al 
compito comune di evitare quanto potrebbe dar 
luogo a malintesi. (Pausa) Per questo vi chiedo : sa
rebbe un grave sacrificio per voi stabilirvi per qual
che tempo fuori dalla Francia?
B e llilo tte  (sottovoce) — Io faccio tutto quello che 
voi mi domandate. (Con disperazione dominata e 
■pure appassionata) Io ho sempre fatto tutto quello 
che mi hanno chiesto... Ditemi, comandatemi dove 
debbo andare ed io me ne andrò, me ne andrò... 
Bonaparte — Il cittadino ministro qui presente 
vi assisterà volentieri coi suoi consigli. Avrete na
turalmente libera scelta. Per quel che mi riguarda, 
i miei soldati vantano la mia buona memoria. Voi 
sapete che io non dimentico neppure dopo anni 
chi ho veduto valoroso e chi mi ha reso un servigio. 
In qualunque momento voleste rivolgervi a me, 
con qualunque desiderio...
B e llilo tte  (interrompendolo appassionatamente) 
— No, mai! Non desidero nulla, mai nulla... ve 
lo giuro...
Bonaparte (un po’ sconcertato da tanta dolorosa 
rinuncia) — Non vorrei che voi credeste... non 
dovete pensare che... (Non trova modo di espri
mersi. D'un tratto le si avvicina e la bacia rapi
damente in fronte) Addio Bellilotte! (Saluta Fouché 
ed esce rapidamente. Fouché si dà da fare con le 
sue carte).
B e llilo tte  (come svegliandosi, nervosamente) —- 
Ebbene, dove debbo andare? Che cosa esigete da 
me... svelti, dove... per dove... per dove debbo 
partire?
Fouché (in tono benigno) — Di questo parle
remo domani. Non c’è fretta. (Pausa) Urgente è 
soltanto l ’altra faccenda. Voi sapete che vostro ma
rito ieri ha provocato un tumulto.
B e llilo tte  (sussultando) — In nome di Dio, non 
succederà nulla! Pia parlato in preda alla rabbia... 
Alla rabbia contro di me! Ma voi vedete che io 
faccio tutto quanto mi si chiede. Ditemi, ve ne 
prego, assicuratemi che non lo tormenteranno ol
tre... che lo lasceranno in pace.
Fouché — Nessuno pensava a disturbarlo. Ma 
voi stessa avete udito le sue parole. Parole che non 
mi è lecito tollerare. (Pausa) Inveire contro il capo 
delle nostre armate, significa in questo momento 
alto tradimento. Non vi è tribunale in Francia 
che possa giudicare diversamente.
B e llilo tte  (infiammandosi d’ira) — Ma questo 
non può... non può accadere! Sarebbe un delitto! 
Voi sapete perfettamente, cittadino ministro, e nel
l’esercito lo sanno tutti, quel che gli hanno fatto! 
Siete il primo a capire che urla soltanto perchè è 
stato calpestato. Prima ridurre un uomo alla di
sperazione e poi, quando reagisce, metterlo in istato

d’accusa... no, questo non può essere... non può 
essere possibile di fronte a Dio. (Con impeto cre
scente) Sarebbe un delitto, ed io non lo permetto, 
no. Alla malora tutti piuttosto, piuttosto... no, non 
lo tollero! Quest’uomo non ha fatto nulla di male. 
A lui è stato fatto un male più grande di quel che 
un cuore possa sopportare. Lo hanno calpestato 
come una bestia, e se non si ribellasse sarebbe un 
vigliacco. Fourès è innocente, ve lo giuro. Egli è 
incapace di un’azione indegna; non commetterà mai 
cosa che non sia onesta e onorevole: ve lo pro
metto.
Fouché (interrompendola severamente) — Che 
cosa mi promettete? (Fissandola) Che cosa potete 
promettermi? (Bellilotte lo fissa senza comprendere) 
Potete forse promettermi che rinuncerà definitiva
mente alla sua lotta senza speranza e Dio lo sa, 
del tutto ridicola, contro il Primo Console? Se io 
lo mettessi in libertà, dite voi stessa, non ricomin- 
cerà da capo domani, indifferente al pericolo che 
la Repubblica possa perire mancando la fiducia nel 
generale? No, senza una garanzia non posso la
sciarmelo sfuggire. (Bellilotte tace atterrita) Ma vi 
sbagliate, se vedete in me un nemico di Fourès. Io 
anzi non dubito della sua rispettabilità personale. 
(Prendendo respiro) Tanto poco ne dubito, che 
assumo la responsabilità di liberarlo... A patto che 
egli prometta di non risollevare mai più la triste 
faccenda. Una parola, una stretta di mano e Fran
çois Fourès è libero. (Bellilotte continua a tacere 
inquieta) Se voi dunque lo volete salvare... 
B e llilo tte  — Ma che posso fare io? Non ascol
terà me di certo! Sono io la colpa di tutto, io sola! 
Fouché — Chi sa, forse basterò a convincerlo e 
vi risparmio la fatica. Comunque ora gli parlerò. 
(Suona. Entra il domestico) Il tenente Fourès. (A 
Bellilotte) Ma se non riesco, tutto è in mano vostra: 
la vita o la morte. (Cow fredda oggettività) Questa 
stolida faccenda deve finire. Siamo in guerra con 
mezza Europa e non abbiamo tempo di occuparci 
di un signor Fourès. Comunque ripeto: faccio del 
mio meglio e chiamo voi soltanto se non vedo 
altra uscita. (Bellilotte esce da una porta laterale). 
Fourès (entra con violenta spavalderia sotto cui 
cela il proprio smarrimento e dice sfacciatamente) 
— M i avete fatto venire, cittadino ministro. Voilà: 
a vostra disposizione! Che cosa può rimproverarmi 
la Repubblica?
Fouché (senza rilevare il tono provocatorio, con 
superiorità) — Prego, accomodatevi, cittadino Fou
rès! Si parla meglio. (Fourès siede incerto. Tutta 
la sua persona esprime un atteggiamento di diffi
dente difesa contro attacchi invisibili) Perchè vi 
ho fatto venire, cittadino Fourès? (Molto cordial
mente) Per dirvi una cosa molto semplice: voi com-
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mettete delle sciocchezze, cittadino tenente. (Fourès 
s’inalbera e vorrebbe rispondere) Proprio sciocchez
ze; non trovo parola più cortese. O pretendete forse 
che io parli seriamente di alto tradimento, solo 
perchè un cittadino, su ventiquattro milioni di fran
cesi, si mette a urlare per la strada « abbasso Bo- 
naparte! ». No, cittadino Fourès, non si uccide il 
ricostruttore della Francia con morsicature di cimici. 
Fourès — Respingo i vostri scherzi. Considero il 
generale Bonaparte nemico della Repubblica e as
sumo la responsabilità di questa parola. Se con ciò 
mi rendo colpevole, processatemi.
Fouché — Ma a che scopo? Un processo del ge
nere in questo momento non è a noi giovevole. 
Fourès — Ma a me sì, cittadino ministro! Esigo 
di esser posto sotto accusa, perchè è anche accusare 
Bonaparte. E la otterrò, lo vogliate o meno.
Fouché — Siete in errore, cittadino Fourès. Un 
singolo non ottiene mai nulla contro la comunità. 
Non troverete in Francia alcun giudice per giu
dicare Bonaparte, nè alcun difensore che difenda 
voi contro il difensore della Francia. Se non mi 
sbaglio avreste dovuto già fare esperienze a questo 
riguardo.
Fourès (con ira) — Ah! Quel briccone di Desca- 
zes! Adesso capisco: lo avete comprato!
Fouché (freddamente) — No, semplicemente in
formato. Bastava. (Pausa) Ed ora, ragionate con me, 
Fourès! Domani - vi considero uomo d’onore e vi 
confido un segreto militare - domani il Console 
assume il comando dell’armata del Sud. E’ avviata 
una grande campagna decisiva in Italia e le sorti 
della Repubblica ne dipendono. Ditelo voi stesso, 
da soldato : è questo il momento di mettere in istato 
d’accusa il condottiero dei nostri migliori eserciti? 
A torto o a ragione, voi avete oggi quale avver
sario la suprema ragione della patria.
Fourès (sarcastico) — La patria, eh? La patria! 
Aspettavo che alzaste la solita bandiera dietro cui 
si nascondono i vostri sporchi affari. Grazie della 
lezione, cittadino ministro, ma io ho servito con la 
mia pelle per sette anni la Repubblica: con lealtà, 
bravura e cecità. Però ora in Egitto ho aperto gli 
occhi, ed ho l ’onore di dichiararvi: me ne frego 
di una patria che pone un avventuriero più in alto 
della propria libertà. Perchè sempre io e perchè 
dobbiamo essere sempre soltanto noi, noi popolo, 
noi imbecilli, a faticare e a soffrire per la patria? 
Quando c’è guadagno o gloria, arrivano i signori, 
ma quando si tratta di sacrifici, mettono noi in 
prima fila. Ha forse pensato alla patria Bonaparte 
quando mi rubò la moglie? No, cittadino ministro, 
con le vostre belle frasi non mi prendete (Gridando) 
Quale cittadino di Francia voglio giustizia dalla mia 
patria. Grido giustizia e griderò sino a quando mi 
si vorrà udire.

Fouché (sempre calmo) — No, Fourès, non fa
tevi illusioni! Nessuno vi udrà. A questo si è già 
provveduto. (Lo fissa intensamente) Voi volete an
dare con la testa contro il muro. Ma al di là del 
muro c’è la Francia. Per questo - qualunque cosa 
facciate - non nascerà un affare Fourès, semplice- 
mente perchè io non lo tollero. Se continuate a 
protestare io... (giocherellando con la matita) io ri
terrei al più che siate colpito dalla idea fissa che 
qualcuno vi perseguiti... in certo modo da una ma
nìa di persecuzione... e voi sapete come si provvede 
in simili casi. Voi non giungereste ad un tribunale, 
rinunciate a questa speranza, ma a Bicètre... il ma
nicomio dalle porte solide e dalle pareti spesse... 
una casa la cui porta non si apre che verso l ’in
terno... credo che mi abbiate compreso.
Fourès (si alza pallidissimo tremante di sdegno) — 
Ed osate esprimere apertamente una simile infamia! 
Fouché (alzandosi a sua volta con grande energia) 
— Ed oserei attuarla senza riguardo alcuno. Sì, 
cittadino Fourès! La mia coscienza e la storia mi 
daranno ragione, se non tollererò che un qualunque 
tenente Fourès in un’ora fatale per la nazione crei 
difficoltà al generale Bonaparte. Per la legge la vo
stra persona non ha importanza sufficiente, persua- 
detevene una buona volta, cittadino Fourès. In 
questo momento un uomo solo è importante per 
tutti : Bonaparte. Se voi lottate contro di lui, ca
drete, e senza onore. Nessuno si accorgerà di voi 
e non vi è nulla di più stolto al mondo di un 
sacrificio senza senso. Così stanno le cose, te
nente Fourès. Ora voi siete informato! E vi prego 
di non serbare dubbi circa la mia decisione. (Pausa. 
Riprende tranquillo) Vi sarei del resto riconoscente 
se mi risparmiaste quella misura. Aborrisco dalla 
violenza, sin che è evitabile. E malgrado le provo
cazioni, sino ad oggi vi ho trattato con riguardo. 
Fourès (sarcastico) — Con riguardo? Però mi avete 
messo in prigione.
Fouché — Per difendervi da voi stesso.
Fourès — Un benefattore, dunque! Umilissimi 
ringraziamenti! C’è da commuoversi davvero, ve
dendo la tenerezza con cui tutti si occupano di 
quel povero Fourès! Bonaparte mi manda corriere 
in Francia, Berthier mi spedisce a Mansurah nella 
malaria, e voi in galera. Tutto per bontà e per 
riguardo, nevvero? Ed è per filantropia e benevo
lenza che avete proibito a mia moglie di parlarmi. 
Fouché — Non ho mai dato un ordine simile. 
Fourès — Mentite. Lo ha ammesso lei medesima. 
Sono stato scacciato come un cane dai suoi lacchè! 
Fouché — A mia insaputa. Ve ne dò parola. (Dopo 
una pausa) Desiderereste parlare a vostra moglie? 
Fourès — Non lo desidero. Lo chiedo come mio 
diritto. Lo esigo.



L’AGNELLO DEL POVERO

Fouché — Bene. Quando desiderate vederla? 
Fourès — Non tanti indugi! Quali nuovi intrighi? 
(Batte un pugno sulla tavola) Subito!
Fouché (calmo) — Prego! (Suona. Fourès lo fissa 
sconcertato. Al domestico) Madama Fourès! E’ nello 
studio del mio segretario.
Fourès (con un nuovo scoppio d’ira) — Ah! L’avete 
fatta venire? Una trappola! Certo è già comprata 
e al vostro servizio.
Fouché — Ve lo ripeto, Fourès, vi sbagliate: non 
ho bisogno di prepararvi trappole, vi ho già troppo 
bene in mano. Se permetto il colloquio, è soltanto 
per darvi un’ultima occasione di essere ragionevole 
e di non buttarvi alla vostra rovina. Avete dieci 
minuti. Fatene buon uso. Sarei proprio dolente per 
voi. (Esce senza attendere la risposta di Fourès che 
lo segue con lo sguardo intontito).
B e llilo tte  (entra e sussulta accorgendosi di essere 
sola con Fourès) —- François! (Poiché egli resta im
moto, ella incalza con prorompente cordialità) Fran
çois! (Fa per accostarsi, ma poiché egli non si muo
ve, si ferma, come un bambino che abbia paura 
delle busse, al centro della stanza).
Fourès (sprezzantemente) —- Recita dunque la le
zione che t’hanno insegnata!
B e llilo tte  (con un cupo tono di rimprovero) -— 
Ma che pensi... che cosa pensi di me? (Vedendolo 
meglio, commossa) Dio mio, sei tutto grigio! Quanto 
male debbono averti fatto! L ’ho sempre sentito che 
ti calpestavano, ed era per colpa mia! Tutto sol
tanto perchè ero stata debole e vigliacca! Ah, Fran
çois, che cosa hanno fatto di noi!
Fourès (amaro) —• Di te una gran dama, la no
vella Cleopatra! O è già finita la festa? T i ha già 
dato il benservito, il signor padrone? (Bellilotte tace) 
Proprio come lo immaginavo: buona per l ’Egitto, 
ma ingombrante alle Tuileries. Cercare il proprio 
piacere, anche se si manda in pezzi un altro. Che 
importa a lui la sciagura del prossimo, pur di 
ubriacarsi di potenza! Ah! Chi liberasse il mondo 
da quel delinquente, salverebbe centinaia di mi
gliaia di vite!
B e llilo tte  (con un gesto di scongiuro) — No... 
no, non dir cose simili!
Fourès — Gli dovrei leccare gli stivali coi quali 
ci prende a calci! Lo so, tutti lo proclamano un 
grand’uomo, e in cambio li ridurrà tutti piccini! 
Quanto più uno tratta gli uomini a frustate, tanto 
più ne hanno rispetto. Ma per conto mio, preferisco 
crepare che rendergli ossequio. (Pausa. La osserva. 
Nella sua voce si insinua un certo calore) Ed ora 
che ne sarà di te?

B e llilo tte  (con grande stanchezza) — Nulla... che 
vuoi che ne sia? Non desidero del resto nulla. Fac
ciano di me quel che vogliono. (Pausa) M i man
dano non so dove, non ho nulla in contrario. Quan
to più lontano, tanto meglio. Non mi oppongo a 
niente. E perchè lo farei? Noi poveretti contiamo 
poco... mangiamo quando ci dan da mangiare e 
viviamo come ci lasciano vivere. Non siamo impor
tanti, noi piccola gente. Per noi Dio non ha tempo. 
Fourès — Bellilotte, non lasciarti andare così! Non 
bisogna lasciarsi schiacciare!
B e llilo tte  — Non bisogna? Prova a resistere! 
Prova! Fanno di noi quello che vogliono: hanno 
tutto in mano, loro, e operano sempre insieme. 
Contro di loro non la spunteremo mai. (Con piena 
rassegnazione) Siamo ormai sotto le ruote, François! 
Fourès — Ma no! La nostra causa è buona, lo 
comprendo dalla loro paura. Fu non sai ancora 
quello che so io: il divorzio laggiù è stata una 
sporca commedia, un delitto contrario alla legge, e 
noi siamo ancora uniti.
B e llilo tte  (con ripulsa affannosa) — No, no, 
François!... Questo mai... Mai più... Con chiunque 
altro, ma non con te!
Fourès (amaramente) — Con chiunque altro, ma 
non con me!
B e llilo tte  — Ma non potrei respirarti accanto, 
dopo quel che è stato! No, François, da un altro 
letto tornare a te - no - è impossibile, non lo si 
può dimenticare. E anche se tu volessi dimenticarlo, 
non ne saresti capace, ed io neppure. Non faremmo 
che farci del male, e ci vergogneremmo l'uno del
l ’altro... No, François, quello che è spezzato non 
si riaggiusta. Non è possibile dimenticare tanto 
presto!
Fourès (mordendosi le labbra) — Vuoi dire di
menticarlo tanto presto.
B e llilo tte  — Ma lascia andare! E’ tutto diverso 
da quel che si può esprimere. Lo so, tu sei con 
me più buono, più buono di tutti. (Dopo un attimo 
di esitazione, poi decisamente) Sì... migliore di tutti. 
Ma gli altri sono più forti, e a questo mondo solo 
chi è forte ha ragione. Non c’è niente da fare. 
Anche tu non puoi far nulla. (Pausa. Avvicinan- 
doglisi) Per questo volevo ancora pregarti: non osti
narti! Lascia a loro la vittoria! Quelli non hanno 
che le loro vittorie, che la loro miserevole forza. Lo 
so che il diritto è dalla1 tua parte, e lo sai anche 
tu, e Dio, se un Dio esiste, lo sa pure lui. Perchè 
andar mendicando un sì o un no dai loro giudici
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corrotti? Quel che ci hanno rubato, nessuno può 
rendercelo. Che cosa vuoi ancora da loro? 
Fourès (cupo) — Ora, più nulla.
B e llilo tte  — Rinuncia dunque, te ne prego, te 
ne scongiuro: cedi! Tu sai che ti ho sempre sti
mato... sempre, François, anche allora... ma non 
potrei rispettarti più, te lo giuro, se non troverai 
la forza di sputare sui loro giudici e sulle loro pa
role e di proseguire dritto per la tua strada. Non 
è vergogna essere vinti dal più forte di questo 
mondo, quando si resta in piedi. Soltanto una cosa 
non potrei sopportare: che tornassero ad avvilirti, 
che ti riducessi ridicolo per loro. François: essi 
sono più forti; è inutile andar da solo contro tutti. 
Non si può.
FourÈs (serrando i denti) — Si può. Al più ci si 
rimette la vita.
B e llilo tte  (appassionatamente) — Ma è assurdo, 
François, è follia! Per quell’uomo ogni giorno 
muoiono migliaia d’uomini e nessuno ci bada. Non 
tentare di cambiare il mondo, dove solo i potenti 
hanno sempre ragione. Lasciagliela la loro misera
bile potenza, sputaci sopra: essi ne sono in fondo 
gli schiavi. Non lo puoi mutare, François, tu solo! 
(Poiché egli tace ostinatamente, più insistente) E poi 
pensa anche a me! Non ne va soltanto della tua 
vita. Credi che io sopporterei di vederti annientato, 
sapendo che è solo per colpa mia? Solo perchè sono 
stata debole e vile? No, François, non ci reggerei. 
Fallo per me, perchè io possa vivere! Per me, Fran
çois! E’ la mia ultima preghiera, arrenditi per me! 
(Fourès si volta d’un tratto e le porge silenziosa
mente, la mano) Come sei buono... sempre sei stato 
buono. Ed io... (Esita poi dice rapida) Pensa di me 
meglio di quanto io abbia meritato. Addio, Fran
çois!... Dimenticami... non ho meritato altro. (Si 
allontana rapidamente, come fuggendo di fronte a 
se stessa. Fourès rimane immobile, con le labbra 
serrate. Dopo alcuni secondi entra Fouché). 
Fouché — Siete solo?
Fourès (con cocente amarezza) — Sì, cittadino mi
nistro, perfettamente solo. (Rivolgendosi a lui) Con
gratulazioni, cittadino ministro, l ’avete combinata 
con diabolica abilità. Un po’ di lardo nella trap
pola e l ’imbecille ci è cascato. Ottimamente avete 
ridotto alla ragione l ’incomodo Fourès! Ho scoperto 
che un cane frustato, se non può mordere, fa la 
cuccia.
Fouché — Ma Fourès, ve ne prego...
Fourès (sarcastico) ■— Niente preghiere! Non si 
prega un miserabile tenente, gli si comanda: a

cuccia! E vedete: è a cuccia. Guardate! (Trae dì 
tasca il suo memoriale, lo lacera e glielo getta sullo 
scrittoio) Guardate, avevo formulato un’accusa, 
quando credevo che nella Repubblica esistesse la 
legge; ora potete pulirci i galloni d’oro... o quel 
che volete! Guardate! (Straccia un altro foglio) il 
mio benservito militare, la patente d’ufficiale; meglio 
crepare che riprendere servizio! (Fruga nelle tasche) 
Ce qualcos’altro? No, finita! Ripeto: vado a cuccia. 
11 grande signore del mondo può dormire tran
quillo. La cimice è schiacciata.
Fouché — Ma caro Fourès, siete eccitato, vedete 
tutto sotto falsa luce. Volevo farvi una proposta... 
Fourès — Permettete che io me ne infischi di 
tutte le vostre proposte. Voglio soltanto che non 
mi rompiate... posso andarmene?
Fouché (con freddezza offensiva) — Prego. 
Fourès (sì dirige barcollante di rabbia verso la 
porta. D ’un tratto scorge il ritratto di Bonaparte 
appeso alla parete. Urlando) — Ecco il vittorioso, 
il grande Bonaparte! Coll’alloro attorno alle tempie, 
al pari di Cesare, ed ogni foglia è concimata dal 
sangue e dal sudore altrui. (Fa grandi inchini alla 
turca sino a terra) Saalam, padiscià dei francesi! 
Saalam, saggio dominatore del mondo. Saalam! Saa
lam! Hai ragione tu! Gli uomini non sono che le
tame da spiaccicare con gli stivali! Solo passando 
sui cadaveri si arriva all’immortalità. Basta rubare, 
e si diventa ricchi; basta avvilire gli altri, e si di
venta grandi! Saalam, tu sapientissimo fra i mor
tali... (JJ’mi tratto, furiosamente) Tu ladro, tu as
sassino... (Strappa il ritratto alla parete e lo scaglia 
a terra).
Fouché (minacciosamente) — Fourès!
Fourès (si volta con un ghigno quasi folle) — Ri
dicolo, nevvero? Molto ridicolo strappare un ritratto 
quando non si può strangolare l’originale! (Afflo
sciandosi) Niente paura. Son già quieto. Lo so, 
Bonaparte è grande, ed io non sono nulla. Eccomi 
già a cuccia. Non sentirete mai più parlare di me. 
(Si trascina col volto stravolto e i pugni serrati fuor 
dalla stanza).
Fouché (aspetta un momento, poi suona e dice al 
domestico che entra) — Tornate ad appendere quel 
ritratto e mandate un messaggio al Primo Console, 
comunicandogli a mio nome che l ’affare Fourès è 
stato risolto secondo i suoi desideri.

F I N E

Tutti i diritti riservati. Unica versione autorizzata. Perii permesso 
di rappresentazione, messa in onda, ed ogni qualsiasi adattamento, 
rivolgersi alla traduttrice Lavinia Mazzucchetti.
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The Moment of Truth: Il Maresciallo con Josephine Griffin, Charles Goldner, Donald Eccles e Brian Wilde * Accanto: 
il Maresciallo (Eric Portman) affronta il Comandante nemico (Cyril Luckham); gli altri, da sinistra a destra, sono: 

Donald Eccles, Josephine Griffin e Noel Hood

verità di cui parla Ustinov è proprio questa: la verità del prevalere della nobiltà 
dell’animo sulle opportunità del momento. Il protagonista è Pétain, non il mare
sciallo Pétain. Ci troviamo infatti nella capitale di un paese che è crollato sotto
I urto delle armi nemiche. Tutti sono fuggiti ad eccezione del Primo Ministro, del 
segretario agli Affari Esteri e di un giovane generale di Stato maggiore. La com
media inizia per l’appunto nel momento in cui questi tre personaggi stanno anima
tamente discutendo sul da farsi e nell’ordine delle idee che espongono, si definiscono.
II giovane generale vorrebbe continuare a combattere nei territori d’oltre mare; il 
segretario desidererebbe tanto compiere un magnifico gesto di sfida, romantico forse, 
ma orgoglioso; solo il Primo Ministro conserva il buon senso di comprendere che 
non rimane altro all’infuori della resa. Egli pensa che la guerra continua e che anche 
gli alleati potrebbero rimanere sconfitti e che nel frattempo la patria invasa deve 
pur avere un governo. La sua acuta, spietata intelligenza pratica gli permette di

■ Peter Ustinov è uno di 
quegli autori che amano 
sorprendere : sorprende
per la facondia della sua 
produzione — mentre vi 
informiamo dei quattro 
atti di The Moment of 
Truth, il suo ultimo suc
cesso, egli ha già annun
ciato lina nuova comme
dia, King Lear’s Photo- 
graph che andrà in scena 
in questi giorni — e per la 
novità dei temi che si 
presceglie. Con The Mo
ment of Truth pare abbia 
voluto cogliere un sugge
rimento offertogli dalle 
figure di Lavai e Pétain. 
Ma non certamente il 
Lavai e il Pétain della 
storia di ieri, bensì l’u
manità che questi perso
naggi hanno conservato 
nel dramma che li tra
volse come generali e 
ministri, ma dal quale è 
risorto il loro spirito. La

L ’ U L TIM O 
SUCCESSO 
D I PETER 
U S TIN O V:

IL MOMENTO 

DELLA VEDILA’

Eric Portman nella parte del Maresciallo richiamato al servizio, con Antony Mario we,Noel Hood e Charles Goldner * Accanto: ji 1M aresci allo nel cam - ipo di concentramento :in cui sua figlia muore

avere una limpida visione politica degli eventi e della situazione. Facilmente saprà 
convincere il generale dei nemici ch’egli è in grado di offrir loro una eccellente 
garanzia, nella persona di un vecchio Maresciallo, vincitore della guerra precedente, 
un eroe popolare, che si può sempre lasciar indurre ad accettare questa funzione. 
E così vien fatto; il Primo Ministro ha trovato nel Maresciallo un’altra persona che 
pensa solo alla patria, prima ancora che a se stesso e ai pericoli da affrontare. 
Ma i calcoli risultano tutti sbagliati perchè l’alleato, non solo non si piega ai colpi 
inf erti gli dal nemico, ma ha la forza di passare al contrattacco e di liberare il paese



in cui si trova questo ottan
tenne Maresciallo che viene 
colpito dall’accusa di colla
borazione con il nemico e 
di tradimento assieme al 
Primo Ministro. Il vecchio 
soldato che non si è mai la
sciato scuotere dalle avver
sità sul campo di battaglia, 
accetta queste accuse benché 
il generale dei nemici gli 
confidi che in sostanza egli 
è stato giocato e che il suo 
governo è stato una farsa 
pietosa per sé, gli alleati e 
i nemici. Il Maresciallo non 
sente più nessuno: è con
vinto della bontà e della 
giustizia del suo operato e 
delle necessità che l’hanno 
favorito. La sua mente si è 
fermata alla guerra prece
dente e anziché subire un 
grave colpo, un tracollo fi
sico e morale per le accuse 
che lo colpiscono, si sente 
ringiovanire. Ma la sua non 
è pazzia: è l’onestà del sol
dato che non può credere ad 
alcun sdoppiamento del suo 
sentimento; è la personalità 
dell’attore che rimane schia
va e prigioniera di quella 
di un personaggio interpre
tato con successo e gloria 
un tempo... Il tempo della 
Marna, forse. E il sipario si 
chiude con la figura epica di 
questo vecchio Maresciallo

IL MARESCIALLO

P É T A I N

È G IÀ  T E A T R O

che in mezzo alla scena non 
pensa alla prigionia in cui 
l’hanno condotto le vicende 
di oggi, ma rievoca le sue 
battaglie, con la voce, il pen
siero e il gesto, gli assedi, 
le veglie sotto il fuoco del 
nemico, l’assalto e la vittoria 
di venticinque anni prima.
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Bernand e Lipnitzkì

Barrault, Madeleine Renaud e Bertin in Lazzaro di André Obey

1
2

Germaine Moreno in Madre coraggio di 
Bertolt Brecht
Gerard Philipe in Cid (teatro popolare)

3 Vogue la galère di Marcel Aymé

4

5

Blanchar e Jacqueline Gauthier in La main 
de César
Donogoo Tonka di Jules Romain alla 
« Comédie Française »

6

7

8 
9

Barrault e Servais in Bacchus di Cocteau
Balachova e Martine de Riche in Nozze di 
sangue di Lorca
La scena di Bertin per Marion
Dacqmine e la Feuillère in Libertà est un 
dimanche di Poi Quentin
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La commedia che ha vinto i l Premio in
ternazionale Sanremo è stata recitata 
con vivo successo al Teatro dell’Opera del 
Casinò di Sanremo, il 19 gennaio 1952, 
dalla Compagnia Gioi-Cimara-Bagni.

Una scena della commedia, con gli attori: Vivi 
Gioì, Augusto Mastrantoni, Marina Bonflgli, 
Paolo Ferrari, Luigi Cimara * Sotto altra 
scena: Paolo Ferrari e Augusto Mastrantoni

BENASSI-ARPAGONE : L’Avaro di Molière recitato da Memo Benassi 
con impegno e rilievo ammirevoli. Regìa di Brissoni, scene di Zimelli, 
costumi di Coltellacci e Strudthoff. In questa scena Memo Benassi, inter
prete eccezionale, c con la bravissima Gina Sammarco nella parte di Erosimi

La Compagnia di Memo Benassi ha rappresentato Borinage di Alberto Bertolini 
commedia ambientata nel bacino minerario di Mons; opera originale, umana

sociale, di grande rilievo < 
livello artistico, che ha ot. 
tenuto un vivissimo suc
cesso. La pubblicheremo in 
uno dei prossimi fascicoli. 
La commedia è a quadri 
e questa fotografia si rife
risce al 40 quadro: sono in 
scena, Cesarina Gheraldi, 
Leonardo Severini, Memo 
Benassi e Attilio Ortolani

Paolo Tommasi e Nico Pepe 
nella commedia Cavaliere senza 
armatura; di Vittorio Calvino, 
rappresentata con vivo suc
cesso al Teatro Ateneo di Roma



IL  TEATRO GRECO NON SI 

E’ FERMATO A SOFOCLE
FAMOSI NEL MONDO PER LA TRA
DIZIONE TEATRALE DEI CLASSICI 
I  GRECI NON RIESCONO A FAR 
CAPIRE CHE HANNO ANCHE UN 

TEATRO MODERNO

Tutte le eredità, anche le più gloriose e redditizie, finiscono sempre 
con l’impoverire, perchè è tanto grande il beneficio ricevuto che 
per naturale riconoscenza si deve continuare a rimanere debitori. 
E’ un luogo comune, ma è così e non ci interessa sapere se si tratti 
di una ipocrisia o no. I l figlio di un grande scrittore potrà prendersi 
qualsiasi lusso, fare ciò che vuole eccetto che mettersi a scrivere 
un libro; i l figlio di uno scultore di rinomanza non dovrà mai pren
dere lo scalpello in mano, e via dicendo in quanto già all’inizio 
ognuno di essi è sottoposto ad un confronto mortificante con il mo
dello paterno che stronca ogni velleità.
Noi greci, ad esempio, andiamo famosi nel mondo anche per la 
mirabile tradizione teatrale dei sommi classici: Eschilo, Sofocle, Eu
ripide e Aristofane e in questo campo a noi tutto sembra ormai 
vietato. Quando mi accade — e mi accade abbastanza spesso — di 
intrattenermi con qualche intenditore venuto in Grecia, venendo 
sull’argomento mi accorgo che in essi l’interesse per il teatro è 
alquanto limitato; non esiste che il teatro classico e tutta la loro 
curiosità è rivolta alle meravigliose rappresentazioni che si svol
gono annualmente durante il Festival del dramma antico. Direi che 
hanno un gusto « archeologico » del teatro.
In più la bellezza e il fascino dell’antico mi permettono di men
zionare appena quello moderno, e ciò non è giusto. Nello stesso 
tempo questa mentalità si è comportata in modo analogo anche nei 
riguardi dei nostri attori, registi e compagnie. Possiamo essere degli 
specialisti raffinati nell’interpretazione classica e basta. Dobbiamo 
accontentarci di vivere a spese del passato senza aspirare ad altro. 
Lo straniero non si cura di osservare i teatri delle nostre città, i 
loro programmi e i nomi degli attori che vi partecipano: punta 
diritto a Delfi, a Micene e a tutte le altre località ove ancora r i
mangono i ruderi dei teatri antichi, e di questi soli si interessa. 
Eppure già nel 1939 la Compagnia del Teatro Reale di Atene, diretta 
dall’illustre Photos Politis compì una tournée in Germania e in In
ghilterra presentando — oltre ad una doverosa Elettra — un Amleto 
che venne accolto con entusiastici apprezzamenti ovunque. Sempre 
sotto la direzione di Photos Politis la Compagnia del Reale incluse 
nel suo cartellone commedie e drammi di Shakespeare, Shaw, Piran
dello, O’ Neill e questi lavori si dimostrarono molto ben accetti 
dal pubblico che veniva a trovarsi in possesso del mezzo capace 
di mantenerlo in contatto con le nuove voci provenienti dal resto 
d’Europa e dall’America.
Oggi in Grecia vi sono sette compagnie stabili di prosa — oltre 
a numerose altre che rappresentano anche i « musicals » — e tutte 
hanno seguito l’esempio di Politis nel rinnovare quotidianamente le 
opere da rappresentare, e dai risultati ottenuti cercheremo di trarre 
qualche conclusione.
Ritorniamo alla famosa eredità di cui parlavamo all’inizio. Si è detto

ch’essa ci ha impoverito agli oc
chi degli stranieri, ma in com
penso la sua esistenza ha influito 
molto favorevolmente su di noi, 
uomini di teatro, attori, spettato
ri. I l teatro classico non è solo un 
fatto di cultura da assimilare as
sieme a tante altre nozioni più o 
meno divertenti e da registrare 
poi all’attivo, bensì un « genere » 
d’espressione e d’arte che rac
chiude in sè alcuni segreti sugge
rimenti che si possono percepire 
solo dopo averne accettato la sua 
imperitura attualità. Vale a dire 
mettendosi proprio in una posi
zione diametralmente opposta a 
quella dello spettatore dal gusto 
« archeologico ». Ma ciò è possi
bile solamente con l’acclimata
zione al nostro ambiente teatrale 
per il quale nè Eschilo, nè Euri
pide si confondono con l’esoti
smo. E questo è già il primo dei 
suggerimenti.
In secondo luogo occorre dire 
che non c’è miglior scuola per 
una esatta conoscenza del teatro, 
della sua natura ed essenza, del
l’antica tragedia. Essa ci fa com
prendere cosa sia l’azione sceni
ca, la costruzione del personag
gio, le pause, l’importanza della 
vicenda o intreccio e mille cose 
ancora per la semplice ragione 
che questi fattori o sì trovano 
condensati in essa, oppure si 
fanno ancor più notare per la lo
ro totale assenza.
In questi giorni in America — 
come ho potuto constatare per
sonalmente — il pubblico si è 
trovato parecchio a disagio a 
causa dell’imprevisto confronto 
offertogli dalla rappresentazione 
di Cleopatra dovuta, come è no
to, alla coppia Olivier-Leigh: 
quella tragica di Shakespeare e 
quella comica di Shaw. Sentiva 
il bisogno di fare dei paragoni, 
di sceglierne « una » e perciò era 
incerto. In Grecia questo non 
succede. Anche il più illetterato 
prova la necessità di accostarsi 
qualche volta nella sua vita al- 
PEdipo, a Medea, al Prometeo, e 
cercando queste voci non ha al
cun timore di scartare O’ Neill o 
Pirandello. Sa cosa vuole e cosa 
gli offrono i generi teatrali e gli 
autori. Se per gli stranieri la no
stra tradizione è un’eredità cul
turale, per noi greci è ormai un 
istinto che ci protegge e difende. 
L’ultimo successo della scorsa 
stagione — PEdipo Re, rappre
sentato al Festival di Delfi — 
dipende in gran parte proprio da 
questi elementi e ben pochi si 
accorgono che le nostre produ
zioni non sono rievocazioni di



glorie passate, ma ripresa di una 
verità poetica.
Nella mente degli spettatori che 
quest’anno sono accorsi da ogni 
parte del mondo a Delfi c’era 
forse troppa letteratura, e non 
sono ben sicuro che abbiano tut
ti compreso che noi recitiamo 
¡’Edipo come sì recita ¡’Amleto, 
cioè per la validità del testo che 
si rinnova con la fatica degli at
tori, e non per rispolverare le 
memorie storiche dell’Elsinore o 
del regno di Danimarca. Arte e 
non Storia, quindi. Arte ancora 
di attori della taglia di Alexis 
Minotis, di Katina Paxinou, Gli- 
nos e Kotsopoulos che con que
sto spirito hanno recitato al Fe
stival di Delfi su un palcosceni
co che senza tanti timori di vec
chio e nuovo, è stato moderna
mente ricostruito.
Atene, febbraio 1952 Andreas IVezemidès

PARIGI IN 
PILLOLE 

PER IL  
PUBBLICO 
SVIZZERO

83 Losanna, « car- 
refour » della Svizzera francese, 
è — malgrado la sua alleanza 
ion le attrattive della natura — 
una città tipicamente pratica 
nella quale si contempcrano, con 
scrupolosa armonia, la quadrata 
laboriosità elvetica e il gusto di 
vivere alla parigina. E’ per que
sto che anche in materia di tea
tro 'le idee dei losannesi non si 
prestano a giochi dialettici: sono 
quelle che sono, con tutto il ba
gaglio di certe fondamentali, 
precise premesse e di categori
che distinzioni. Così, contraria
mente a quanto si verifica in 
Italia e nella provincia francese, 
il teatro, qui, è soltanto il teatro 
drammatico; il teatro parlato, in- 
somma, e non l ’opera. La lirica 
ha pure i suoi amatori, ma sono 
in numero piuttosto scarso; e ciò 
si spiega abbastanza facilmente 
quando si rilevi che i musicofili 
in genere danno la loro prefe
renza alla musica strumentale; 
per questi l ’opera è semplice- 
mente del « teatro » ; mentre per 
■chi ama il teatro, l ’opera è sem
plicemente della musica: le ori
gini della limitazione sono evi
denti. Ho detto poco numerosi, i 
seguaci delle vioende cantate;

aggiungerò poco esigenti. Fede
lissimi alle rappresentazioni della 
consueta, breve stagione di pri
mavera, essi accolgono con in
differenza qualunque altra ma
nifestazione organizzata in un 
diverso periodo dell’anno.
Teatro di prosa, dunque, e pro
iettato, naturalmente, attraverso 
l ’ottica parigina: repertorio, com
plessi, attori, tutto qui giunge 
raccomandato direttamente dalla 
Ville Lumière. Per un certo tem
po Losanna vantò una sua com
pagnia stabile; ma l ’esperimento, 
come del resto in molte cittadine 
francesi, non conquistò mai le 
proporzioni di un grande suc
cesso. La fisionomia teatrale lo- 
sannese è perciò caratterizzata 
da pochi tratti essenziali: la tra
dizione di uno spettacolo popo
lare a Capodanno (preferibil
mente un drammone con molte 
l i grime e copioso spargimento 
di sangue), una grande rivista 
alTinizio della primavera, e la 
stagione del Municipale, da ot
tobre a maggio, che comprende, 
oltre alle opere liriche, una ven
tina di commedie alle cui « pri
me », immancabilmente fissate 
per il giovedì, è mobilitato tutto 
i l mondo elegante.
Definire brevemente il gusto del 
pubblico non è facile; certo è 
che la stragrande maggioranza 
i(e soprattutto gli spettatori del 
giovedì) considera il teatro esclu
sivamente come il mezzo per 
passare una serata divertente; 
sono accettati, è vero, anche 
drammi « difficiles et intéres- 
sants », ma purché siano prece
duti da una solida gloria pari
gina, mentre per le commedie 
gaie non esistono, in pratica, par
ticolari pretese. Un impegno di 
prestigio a non abbandonare del 
tutto il repertorio classico esiste, 
tuttavia: ed ogni stagione ven
gono presentati da quattro a sei 
lavori scelti in una gamma ohe 
si può localizzare fra Molière e 
De Musset. Sono spettacoli de
dicati all’attenzione degli stu
denti ohe a Losanna, come è risa
puto, si contano a migliaia: i 
giovani si azzuffano addirittura, 
dinanzi all’ingresso del Munici
pale, per ¡entrare; gli adulti se 
ne indispettiscono. A meno che 
il manifesto non rechi il nome 
di qualche celebrità, come una 
volta Jouvet ed oggi Barrault, 
ad esempio, ai quali fu sem
pre riservato — bontà dei lo
sannesi — l ’onore del giovedì.

Una segnalazione speciale me
rita l ’attività drammatica di Ra- 
dio-Losanna: una recita ogni 
martedì; ed i controlli d’ascolto 
fanno constatare che si tratta di 
una delle trasmissioni più se
guite. Ma la Radio ha anche una 
funzione id’aitra natura: quella 
di permettere a molti attori di 
vivere; ve ¡n’è infatti che tro
vano scritture, di quando in 
quando, anche al Municipale —. 
per lo spettacolo di Capodanno e 
la rivista ¡di primavera — o che 
organizzano delle « toumées » in 
provincia (dove più in là della 
Dame aiux caméliais e del Ro
sane di Florence Barclay non si 
va), ma i microfoni dell’ente ra
diofonico sono Tunica, autentica, 
se pur limitata, certezza.
A conti fatti, la situazione, per 
una città come questa dove si 
dànno tanto spesso convegno i 
più illustri nomi deH’airte, della 
finanza e della « haute » mon
diale, non è delle più splendenti. 
Ma un promettente focolaio è 
rappresentato dalla passione e 
dal fervore dei giovani ohe, seb
bene scarsamente seguiti, fanno 
« tifo » per tutto ciò ohe di r i
voluzionario sia possibile avvi
stare nel teatro. Non sono infre
quenti le serate organizzate da. 
circoli di studenti e riservate 
specificatamente agli « ex » che, 
diventati dignitosi professionisti, 
austeri industriali, preoccupati 
commercianti, conservano il di
ritto di fare parte di quei circoli. 
E ogni anno gli speciali « comi
tati letterari » scelgono lavori de
stinati a turbare, per il loro co
raggio, e persino a scandalizzare, 
gli onorabili professori, gli insi
gni medici, i reverendi pastori 
che seggono nella sala. Questi 
spettacoli mettono in luce, tal
volta, dei veri talenti e deter
minano, se accolti da incorag
gianti consensi, la formazione di 
qualche Compagnia stabile che 
continuerà a lavorare per un 
certo tempo, scomparendo poi 
inevitab ikn ente.
Si tentò di aprire, qualche anno 
fa, un « Piccolo Teatro » rimasto 
ben presto lettera morta anche 
per la mediocrità delle realizza
zioni. Miglior fortuna avrebbe 
potuto avere quel « Teatro 1947 » 
che allestì degni spettacoli par
ticolarmente di mimi e che finì 
— si ignora per quale ragione — 
col disperdersi senza possibilità 
di ricostituzione.
C’è posto soltanto per le tradi-
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zioni, insemina: una delle quali, 
oltre alle già accenniate, è quella 
del « Théâtre du château » che 
ogni estate (o quasi) presenta, 
all’aperto, spettacoli di valore, 
prevalentemente attinti dal re
pertorio classico: l ’ultima rappre
sentazione sottolineata da un 
pieno successo s’è avuta con La 
nuit des rois di Shakespeare. 
Anche nel teatro, la vita di Lo
sanna è ■—• -come dicevo — troppo 
strettamente legata a quella di 
Parigi; nè il pubblico gradisce di 
mostrarsi troppo « ibouillaht ». 
Malgrado ciò, un manipolo di 
appassionati che, dato l ’ambiente, 
qualcuno definisce «temerari», 
fa sì che non passi inverno senza 
sorprese. L’esperimento attual
mente in corso è quella di una 
« troupe » nata dalle « Editions 
Rencontre » che dispone delle 
sale della « Guilde du livre » 
nelle quali possono trovare po
sto fino a dueceotocinquanta 
spettatori: nessuna 'aspirazione
rivoluzionaria, ma soltanto il 
desiderio — come dice il pro
gramma, per altro non molto 
chiaro, tracciato dagli iniziatori 
— di « educare un pubblico che 
possa provare interesse, criticare 
con cognizione e lavorare per 
una causa cui ci si dedica con 
amore ». I l repertorio del nuovo 
complesso, diretto da R. E. Ber
nard, tende a soddisfare i gusti 
più disparati, e comprende dal 
Retable de Don Cristobai di 
Lorca, a La Savatière prodigieuse 
a Le s Parents terribles.
Tale eclettismo fornisce una elo
quente indicazione per definire 
la discontinuità di tendenze ver
so questo o quel genere; discon
tinuità che si avverte anche me
glio se appena si ’esamini quali 
sono gli autori italiani preferiti: 
Pirandello e Aldo De Benedetti. 
Del primo s’è recentemente alle
stito, fra l ’altro, l’Enrico IV; di 
De Benedetti si ricordano Due 
dozzine -di rose scarlatte e Trenta 
secondi d’amore. V’è poi Sergio 
Pugliese che figura nel cartello
ne del Municipale con L’ultimo 
uomo fedele. Colgo l ’oocasione: 
qui, l ’uomo fedele al teatro ita
liano è Albert Verly, commedio
grafo losannese, specializzato or
mai da anni neiradattamento 
della nostra produzione.

Carlo Maria Pensa
Losanna, febbraio 1952.

TA C C U IN O  D I  1  A U T O R E  D R A M M A T IC O

E’ piacevole fave urna cosa, spiacevole averla fatta. 
Affrettatevi a rifiutare ciò che non vi verrà offerto.
E’ più falcile sfruttare gii errori che ripararli.
Non si è viziosi che per il vizio, non si è virtuosi che per 
la virtù; così non si è frugali che per riguardo alla propria 
prodigalità.
Per ben governare vaile di più ¡un ricco votato ai poveri, 
che un povero votato ai ricchi.
La vanità degli uni non fa che ferire la vanità degli altri. 
Esistono delle menzogne così vergognose, da provare mag
gior disagio a sentirle che a raccontarle.
Tutti i  sistemi potatici consistono nell dedurre un massimo 
d’errori dai un minimo di verità.
E’ cosa ben triste essere contemporaneamente troppo gio
vami per morire e troppo vecchi per vivere.
Con un po’ di disprezzo ci risparmiamo di odiare molto. 
La gelosia è il peggiore dei mali, perchè è il solo contro il 
quale l’orgoglio è impotente.
Di certi autori tutto è illustre, ad eccezione delle opere. 
L’inferno per uno scrittore è di sopravvìvere ai suoi lettori. 
Un uomo si fa mimar numero di torti commettendo molte 
pazzie anziché ripetere sempre la stessa.
Si preferisce una sfortuna sconosciuta ad una felicità nota. 
E’ per il piacere per il quale tanto <ci affanniamo, che noi 
affrontiamo la nova più desolante.
Si ha sempre bisogno di troppe persone, fino al giorno in 
cui troppe persone hammo bisogno di noi.
Un uomo ama a lungo una donna alla quale può mentire, 
ma una donna non riesce ad amare lungamente un uomo 
che si lascia ingannare.
Per incuriosire la gente di mondo non vi sono più che le 
persone di servizio e gli uomini di lettere.
Nessuno fa una domanda senza suggerire la risposta che 
desidera avere.
Chi offre molto, ha parecchie cose da richiedervi. 
Dormirei meglio se fossi boia, piuttosto che giudice.
In cielo non so se vi siano dei cani; nelVinfemo certa
mente no.
La durata' di una gioia non serve per misurarla.
Il dramma degli amori contrastati consiste nel portarli a 
termine male; quello degli amori perfetti, nel continuarli 
male.
« I giovani mi annoiano ». « Negli uomini la bellezza non 
conta ». Se il piacere che queste due frasi hanno procurato 
a chi le ha ascoltate si convertisse in oro, ce ne sarebbe da 
indorare la luna.

Jacques Devai
H Miei colleghi, per favore, non servitevene per le vostre commedie; questi aforismi li ho già tutti adoperati nelle mie.



Dopo quattro anni che nel Nord America 
la televisione è un latto compiuto ed è 
entrata quindi nella normalità, un critico 
indipendente dice senza reticenze a che 
punto essa si trovi nei confronti del pub
blico, ed in quale mediocrità di spettacolo 
è nata e si mantiene. La denuncia di 
questa grave constatazione serva di rifles
sione a chi in Italia sta per darci questa 
nuova gra. Infine è importante osservare 
quali rapporti la stessa televisione ha col 
teatro: in America - dopo quattro anni - 
i risultati sono ancora « fanciulleschi ».

INTRODUZIONE *  Da quattro anni in America del nord la 
televisione ha permesso di portare in casa il palcoscenico, e 
sin dall’inizio si era molto parlato di probabile definitiva 
vittoria del teatro sul cinematografo, di innumerevoli nuove 
possibilità, vantaggi e perfezionamenti, al punto da lasciar 
prevedere che le platee si sarebbero svuotate per ritrovarsi 
singolarmente dinanzi allo schermo televisivo. Indubbiamente 
c’era molta pubblicità a sensazione in tutto questo, tuttavia 
non bisogna negare che si dimostrasse allettante per gli at
tori, i registi e i tecnici, il richiamo di questo nuovo mezzo. 
Ad esempio, l’appassionante questione del teatro-arena che 
in America preoccupava veramente gran parte degli uomini 
di teatro, parve potersi risolvere nel miglior modo proprio 
con la televisione, e con il teatro-arena trovare una giusti
ficazione alla speciale tecnica di regìa e di recitazione che 
esso comporta.
Charles Adam, in un suo articolo sui problemi della televi
sione, diceva: « Quando un regista si appresta ad allestire uno 
spettacolo per la televisione, viene a trovarsi faccia a faccia 
con una nuova serie di valori, di problemi e di tecniche che



sono complicate come il radar, esigenti come i creditori e impegnativi 
come la gestazione ». Insomma la televisione suscitava curiosità da 
una parte e fervore di studi e di preparativi dall’altra. Nascevano 
due tendenze, l’una intendeva concepire ed eseguire un’opera tea
trale conservando lo stesso punto di vista del cinematografo; l’altra 
mantenendosi al testo. Come è facile capire le due correnti mira
vano — semplificando — al film e alla letteratura; drammatica se 
volete, ma sempre letteratura. E così di teatro si cominciava a 
discorrere meno, anzi ci si staccò ancor più con una nuova inno
vazione. Essendo la ripresa televisiva girata nello studio, e nella, 
impossibilità di includervi gli « esterni », si ricorse all’espediente di 
innestare nella trasmissione vere e proprie pellicole precedente- 
mente girate.
Contemporaneamente sorgevano delle compagnie specializzate a 
queste rappresentazioni televisive che nel tempo già trascorso hanno 
sfornato molte opere, dal Julius Caesar a Smoke di Turgenev; da 
The Great Escape di Brickhill a Mama, e via dicendo. Ma fra tante 
vicende e innovamenti, è avvenuto un fatto che lì per lì non ha 
destato scalpore ma che in seguito ha fatto sentire l’effetto della 
sua importanza. Fra tanta gente che si poneva di fronte allo schermo, 
anche il critico ha finito per prendersi la sua poltrona: ha guardato, 
sentito, riflettuto e commentato. Poi ha giudicato. E la sua mano è 
stata pesante quanto mai. Giustamente, poiché è il primo segnale di 
un allarme che doveva pur venire a ricordare che quanto maggior
mente l’uomo si affida a perfezionatissimi mezzi meccanici, tanto più 
ne resta schiavo, ed altrettanto ancora si allontana dal « teatro », 
fatto umano rivolto — con tutta l’imperfezione umana s’intende — 
ad altri uomini. Ma inconfondibile ed eterno.

I  P I 0 M I I I H I  D E L L A  T E X . E
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■ Per un numero di Stagioni •— saranno bene tre o quattro, almeno 
— l ’industria della televisione ha annunciato che con l’imminente 
inizio delle nuove trasmissioni, avrebbe avuto inizio l ’èra della 
televisione. Fortunatamente si è dimenticata di specificare quale èra, 
ed è stato un bene, perchè a giudicare dai primi infruttuosi sforzi, 
questa industria è minacciata, e proprio per i suoi stessi sforzi, di 
rimanere dov’era, cioè allo stadio fanciullesco. Se ad esempio si fa 
un cambiamento, state pur certi che la scelta cadrà sul peggiore, in 
modo che quasi tutte le innovazioni risultano un peggioramento. I l 
fatto è che la televisione, essendo infine penetrata nel regno dei 
grossi affari verso il quale i suoi agenti l ’hanno freneticamente con
dotta, è divenuta conservatrice. Per questa sola ragione: perchè il 
conservatorismo è la bandiera del suo nuovo regno.
Quasi tutti i tentativi fatti per mettere in risalto novità, produzioni 
originali, e uno spirito esplorativo nei riguardi del nuovo, vengono 
spietatamente soffocati dall’esigente necessità di lavorare al sicuro. 
Cose trite e ritrite sono nuovamente prese in considerazione e 
sviluppate, talune sono in procinto di venire maggiormente appro
fondite e ciò significa che gli spettacoli, di volta in volta, risultano 
sempre peggiori. Una visione obbiettiva di ciò che si è prodotto in 
questi ultimi quattro anni, fa rabbrividire. Dal punto di vista teatrale 
fra le cose più notevoli sono da ricordare, naturalmente, le lunghe 
opere drammatiche. Ne abbiamo avute tre dall’inizio della Sta
gione. Due risultano interessanti in modo particolare perchè sono 
state trasmesse da due complessi che hanno intendimenti molto di
versi. Ma intendiamoci bene, non sono questi intendimenti parti
colari interpretazioni di problemi teatrali, cioè ricerche o tentativi 
volti a realizzare per lo schermo televisivo quel « teatro » che tanto 
avevano promesso agli spettatori, bensì sono impegni a porre in 
evidenza un aspetto solo del teatro; vale a dire il testo o gli attori. 
E assolvendo il loro compito con tanto ardore, si resta perplessi e 
dubbiosi in quanto che alla base di tutto ciò non è difficile scor
gervi una forma di pubblicità alquanto stucchevole. I l complesso del 
« The Celanese Theatre », nato da un gruppo di nove commediografi 
(che con ricercatezza si sono battezzati «The Playwrights » [I comme
diografi]), mette in risalto la commedia; gli attori invece trovano la

propria rinomanza nel « Schlitz 
Star Theatre » che si è assicurata 
la partecipazione di un certo nu
mero di divi stabilizzati. Questo 
gruppo però sembra propenso ad 
impiegare gli attori in tutt’altra 
maniera. E cioè facendo recitare 
loro dei racconti in forma dialo
gata, messi insieme da quelle 
strane creature che si definiscono 
« scrittori per televisione », uni
camente perchè posseggono già 
una macchina da scrivere, i l di
zionario ed una tremenda faccia 
tosta.
Dai risultati ottenuti dai due 
gruppi sembra che il primo, quel
lo dei commediografi, se la cavi 
meglio di quello degli attori. 
L’attore, nella sua recitazione, 
è vincolato da ciò che deve di
re, naturalmente. Nel suo ruolo 
deve penetrare il testo e com
muovere; può creare il dram
ma anche dove non esiste, ma 
tuttavia resta alla mercè del rac
conto che l ’autore ha esposto. 
I l drammaturgo, invece, può 
trattare qualunque soggetto, gli 
effetti del quale non c’è recita
zione che possa distruggerli in
teramente.
Il « The Schlitz Theatre » pre
sentò i due attori Helen Hayes 
e David Niven in un lavoro mi
serevole, Not a Chance, tratto 
presumibilmente da Thomas W. 
Phipps. La vacuità dell’opera 
sconsiglia ogni descrizione, però 
è bene aggiungere che i produt
tori intuirono che si prestava 
bene a sciupare una costosa mes
sa in scena e, ancor peggio, il 
talento dei loro attori. I l sogget
to è di quel genere che si sareb
be fatto scartare con nausea an
che da quelli di Hollywood, che 
è tutto dire, e se qualcosa si è 
salvato, lo si deve all’abilità e 
alle qualità dei due suddetti pro
tagonisti. I l secondo lavoro di un 
certo impegno presentato dal 
« The Celanese Theatre » com
prendeva Ah, Wilderness! di O’ 
Neill. Uno dei due personaggi 
principali venne disgraziatamen
te impostato male, poiché Roddy 
Me Dowall ha sostenuto la parte 
di Dick Miller personaggio che, 
come lo stesso O’ Neill ebbe a 
dire, rappresenta l ’apoteosi del
l ’adolescenza del ragazzo ame
ricano. Ma, sfortunatamente, 
Me Dowall non è nè ragazzo, 
nè americano. Un bel fatto. La 
vivacità del giovane idealista 
americano, così graziosa e pa
tetica nella sua romantica ma
la grazia nei rapporti sociali e 
sessuali, fu trasformata in una 
specie di sciocca stupidità, in



V Al Piccolo Teatro di Milano, la Compagnia stabile del teatro stesso, 
ha rappresentato — il 31 gennaio 1953 — la tragedia di Shakespeare: 
MACBETH.

modo che faceva ridere anziché 
sorridere. Evidentemente nè l’at
tore nè il regista hanno una pal
lida idea di ciò che intese espri
mere O’ Neill, e come fosse con
cepita la figura del ragazzo; e 
questo in un’opera di O’ Neill, 
nota teatralmente come il silla
bario!
I l terzo evento fu quello del « Co
smopolitan Theatre » che trae i 
suoi lavori dai racconti apparsi 
sul periodico « Cosmopolitan Ma
gazine ». I l peso di una tale ere
dità rende molto curiosa la scel
ta, ed infatti si è cominciato con 
Secret Front, ricavato dai rac
conti di Paul Gallico e, natural
mente, dando preferenza al peg
giore. Ad aggravare ancora la 
faccenda si è ricorsi al sistema di 
far dipendere gran parte della 
narrazione dalla pantomima che 
resta sempre il rifugio della men
talità bancarottiera degli scritto
ri. E malgrado tutta la melo- 
drammaticità, i l racconto parve 
vuoto, come se non vi fosse uno 
spunto sufficiente per uno spetta
colo di un’ora. Come si sia arri
vati ad ottenere un tale risultato, 
resterà sempre un mistero. Gli 
eccellenti attori che vi prende
vano parte furono inferiori alle 
loro qualità già note, per colpa 
dell’inefficace regìa di Sherman 
Marks. Infine, The Angelic Aven
gers fu uno dei più ridicoli ten
tativi fatti per sollevare il livello 
delle rappresentazioni televisive, 
dal momento che il suo adatta
mento si è dimostrato inefficace 
in modo superlativo, irrimedia
bilmente sviata l ’interpretazione, 
e diretto con pessimo gusto. Ba
sta pensare che Richard Purdy, 
uno dei migliori attori della te
levisione, aveva una parte insi
gnificante. Sono lussi che si pa
gano cari in palcoscenico; pensa
te un po’ sullo schermo televi
sivo. A ltri complessi, dei quali 
è esponente principale l ’« Arm
strong Theatre », includono nei 
loro programmi gran numero di 
opere sdolcinate, alla saccarina, 
direi, che scorrono sullo schermo 
come una massa semi-coagulata 
di melassa; oppure dei lavori che 
si rifanno ai vecchi « musicals ». 
Ma nessuno di essi offre qualco
sa che si rialzi dalla mediocrità 
generale che tali opere dramma
tiche hanno ormai conservato e 
stabilito. Eugene Burr

a Guglielmo Shakespeare aveva 
raggiunto la piena e potente ma
turità quando scrisse Macbeth. 
Erano gli anni meravigliosi di 
Amleto, di Otello, di Pericle, di 
Antonio e Cleopatra. Negli anni 
della serenità che vennero dopo, 
egli donò al mondo Cimbelino, 
Racconto d’inverno e Tempesta. 
Macbeth è la più breve fra le 
sue tragedie, e la più rapida e 
violenta, perchè i fatti vi si 
succedono incalzanti, veementi, 
inarrestabili e irrevocabili. Da 
quando Macbeth ha incontrato 
nella brughiera nebbiosa le stre
ghe che gli preannunziano la co
rona regale, nella sua mente ab
bagliata dal fulgore del serto 
ogni pensiero di delitto è seguito 
immediatamente dalla consuma
zione di esso. La sua coscienza 
ha pallide e brevi esitazioni. Ci
gni scrupolo è facilmente supe
rato. Egli ha appena comunica
to alla moglie che le streghe gli 
hanno predetto che sarà re, e 
già questa fragile e inflessibile 
donna gli dimostra che è neces
sario che il re, che è ospite del 
castello di Macbeth, sia assassi
nato, perchè la corona passi dal
la testa del nobile vegliardo al 
capo del thane che lo ospita. 
Subito dopo altri e altri omici
di si rendono necessari, per
chè il regicidio suscita nei fedeli 
del monarca ucciso propositi di 
sanguinosa punizione e, per di 
più, la tirannide di Macbeth 
diventa insopportabile. I l primo 
delitto, l ’assassinio del re canu
to e ospite, è appena compiuto 
e già Macbeth e la sua donna, as
suefatti alle opere atroci e qua
si a vedersi le mani rosse di san
gue che tutta l ’acqua del mare 
non laverà e a sentire nei loro 
segreti pensieri e nei moti del
l ’anima quasi un nero brulichìo 
di scorpioni, accettano, con alte
ra decisione, la necessità di far 
seguire le atrocità da altre atro
cità. A Macbeth si appiglia alle 
aride palpebre una livida inson
nia, una irrequietudine di feb

bre. I l primo delitto cioè l ’ucci
sione del re, è stato commesso 
nel buio, tra ventate d’ali invi
sibili, passando sugli uomini se
grete voci notturne. Tutta la tra
gedia continua poi ad essere not
turna; e tutte le iniquità che 
quel primo atto atroce rende ne
cessarie hanno lo stesso colore 
di tenebre e sono soffocate en
tro lo stesso funereo silenzio. In 
quella notte tremenda il re Dun- 
can, che era ospite di Macbeth 
e gli aveva concesso più vasta 
possanza e nuove ricchezze e 
fulgidi onori, era stato sgozzato 
mentre i paggi che gli dormiva
no accanto, ubbriacati dal vino 
drogato di lady Macbeth, mor
moravano, incoscienti, oscure ge
menti preghiere; e tutto era buio, 
senza stelle intorno al castello 
ove il regicidio era consumato. 
Da quel momento ogni cosa, o- 
gni pensiero, ogni gesto, cioè la 
ambizione frenetica e la paura di 
Macbeth, e la necessità di sem
pre nuovi delitti, e le fughe di 
quelli che temono le sue perse
cuzioni insanguinate, prendono 
un colore misterioso, cimiteriale, 
magico, soprannaturale, inferna
le. I protagonisti, cioè Macbeth 
e la sua inflessibile donna, vivo
no pallidi e lividi con pensie
ri atterriti e volontà spietate. E 
diventano giganteschi perchè 
superano la misura del delitto, 
hanno l ’inflessibilità di una Ne
mesi, raggiungono, portando il 
loro enorme carico di infame 
inumanità, il soprannaturale, e 
quasi diventano mitici come le 
streghe che, nella brughiera, 
hanno promesso, al thane anco
ra leale e innocente, la corona di 
Scozia. I l Macbeth è un poema 
di tali proporzioni da giganteg
giare nei secoli. La poesia ter
rifica scioglie in esso un canto 
nero come quello delle Parche; 
e l ’umanità vi piange e, in quel 
pianto, assurge alla poesia e a 
una religiosità da dies illa. Que
sto è un capolavoro assoluto. 
Giorgio Strehler, esercitato agli
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ardui esperimenti, ha affrontato 
dopo lunga meditazione anche 
questo. Egli ci ha dato uno spet
tacolo austero, spesso terrifico e 
spesso anche nobilmente inge
gnoso; ma ha avuto troppo pau
ra della luce e del sopranna
turale. Al famoso banchetto del
l ’incoronazione, prima e duran
te il quale Macbeth aveva cor- 
roto v ili sicari perchè uccides
sero quegli che le tre streghe, 
nella brughiera, annunziando a 
Macbeth la corona avevano di
chiarato padre dei re venturi, lo 
spettro di Banco non è apparso. 
Non me ne dorrò troppo, ma a 
me pare che, riducendo a delirio 
la paura e il rimorso di Macbeth, 
si tolga alla tragedia non poca 
di quella forza selvaggia, di 
quella fatalità, di quella bellico
sità piena di agguati segreti e 
spettrali che ne fanno l ’aura. Si 
può affermare senza esitazione 
che molta parte di questa edi
zione del Macbeth è scenicamen
te assai bella: l ’apparizione del
le tre streghe, il ritmo del loro 
esorcismo, il tramestio, l ’ansito, e 
la esaltazione fosca e leggera di 
quelle tre megere sono di forte 
e originale effetto; come mi sono 
apparse vive e possenti le scene 
bagnate almeno da un albore; 
quelle, invece, profondate nel 
buio e, naturalmente, parlate a 
voce bassa, non sempre bene per
cettibile, in certi momenti hanno 
ridotto i discorsi a mormorii. 
Giorgio Strehler ha voluto em
pire la scena di ansioso spaven
to; ma qualche volta è svanita 
nel buio anche l ’angoscia. Ora 
possiamo ammettere che non sia 
necessario vedere in viso il bar
barico Macbeth, beccaio prima 
per ambizione, poi per dissen
nata paura; egli può essere una 
oscura e perciò terribile incar
nazione del male; ma quella sot
tile lady Macbeth, bella e fida 
e diabolica, sostenitrice fino alle 
più orride empietà della fortuna 
del marito, è artisticamente stu
penda, perchè non è un simbolo, 
ma una pallida e fragile crea
tura capace anche delle più san
guinose atrocità; sì che, dopo di 
esse, delira a lungo, cercando 
invano di lavare una macchia di 
sangue che lorda la sua mano 
delicata, e perciò merita di v i
vere alla luce, di esprimere an
che col volto ogni parola che dice. 
Molte difficoltà sono state ma
gnificamente superate, ottenendo 
spesso una coralità cupa vera
mente terrifica, movendo tragi

camente sul palcoscenico ombre 
d’uomini, ottenendo, per la di
visione del palcoscenico in due 
piani, effetti originali, amplifica
zioni, luci alte e tenebre basse 
bellissime. Ma avrei voluto ve
dere di più l ’azione. Bella e pura 
m’è sembrata la traduzione di 
Salvatore Quasimodo. 
Comunque, come ho detto, la co
ralità della recitazione è riuscita 
potente; e , tutti gli attori, pro
prio tutti, hanno recitato assai 
bene; con bene diretta devozione 
all’opera e al regista. Gianni 
Santuccio, con quella sua forza 
tagliente e dominante, Lilla Bri-

I  Guglielmo Giannini, accanto 
alla politica, coltiva attivamente 
il teatro. I l numero delle sue 
commedie seguita ad aumentare. 
Temi e argomenti gli vengono 
suggeriti spesso dal suo spirito 
polemico, ma talvolta egli si 
compiace di oasi comiche nelle 
quali pare voglia distendere i 
nervi. Anche recentemente i due 
aspetti nei quali il suo teatro si 
va delineando, dopo essersi di
staccato dal genere « giallo » dal 
Giannini trattato pure con suc
cesso, hanno avuto fortunate ma
nifestazioni nel Pretore De Mi
nimis' e in1 Ciao nonno.
Questa nuova commedia è det
tata da sottintese intenzioni po
litiche, più formali che sostan
ziali, che offrono al vivace au
tore spunti di satira, battute 
pungenti e qua e là ironie e sar
casmi. Costruita con la consue
ta abilità, condotta con mano 
esperta, anche se non sempre 
chiara nei suoi scopi, sa conti
nuamente interessare. Si muove 
intorno a un protagonista da 
principio misterioso che si pa
lesa, come un personaggio di 
teatro bene azzeccato deve fare, 
di sorpresa. Lo conosciamo sot
to le vesti di un barcaiolo in 
un’osteria situata presso un fiu
me che divide due paesi imma
ginari, Bitinta e Slovena, che, 
prima di una guerra da poco di
sastrosamente finita, erano uni
ti e che ora sono separati. Ha 
nome Vaiodia Sinken e tutti lo 
credono un ex-sergente maggio
re che è stato anche in campo 
di concentramento come altri che 
colà si trovano, che hanno la
vorato con lui a costruire uno 
zatterone fissato a un palo po
sto in mezzo al fiume e mano-

gnone con tutte le finezze della 
sua arte; l ’uno e l ’altra hanno 
combattuto un’altra battaglia. E, 
con loro, tutti gli altri, il Bosic, 
il Fanfani, il Feliciani, il Moretti, 
le tre streghe, cioè il Milli, la 
Fabbro e Lietta Carraresi; tutti 
insomma. Lo spettacolo è degno 
di essere veduto, anche se nella 
tragedia furono operati molti ta
gli. Applausi caldissimi e ripe
tuti alla fine della prima parte, 
e le dimostrazioni insistenti della 
più calda ammirazione al regista 
e a tutti i suoi compagni alla 
fine. Renato Simoni

vrato con una fune in modo da 
formare un mezzo di passaggio 
in sostituzione del ponte distrut
to dalle bombe e cne ancora la
vorano per l ’appunto come tra
ghettatori.
Padrona dell’osteria è la pro
sperosa Olga Getzel, madre di 
un giovane e di una ragazza, e 
diventata l ’amante di Vaiodia. 
Un giorno sopraggiungono alcu
ni funzionari mandati dal nuovo 
governo che aveva con una rivo
luzione scacciato il generale e 
dittatore Zavatar dopo la scon
fìtta, processandolo e fucilando
lo. Tra essi è una contessa, Or
sola Zorn, che si è messa al ser
vizio dei rivoluzionari, ed è co
stei che scopre la vera identità 
dell’ex-sergente maggiore Vaio
dia: sotto le vesti del barcaiolo 
si nasconde il generale Zavatar 
sfuggito alla fucilazione per mi
racolose circostanze. Difatti egli 
aveva chiesto al tribunale del po
polo che lo aveva condannato a 
morte di essere giustiziato in 
una campagna di sua proprietà. 
I l suo desiderio era stato esau
dito ed egli, mentre dinanzi a 
lui il plotone di esecuzione sta
va schierato coi fucili puntati, 
si è buttato a terra e ha dato 
fuoco alle mine che egli vi sa
peva deposte, facendo saltare in 
aria tutti quanti. Fortuna volle 
che egli se la potesse cavare. 
Era fuggito ed era stato raccol
to da Olga nell’osteria di confine. 
La contessa Orsola vorrebbe 
denunciarlo ai suoi superiori, ma 
Zavatar non gliene lascia il 
tempo e la costringe, sotto la 
minaccia di tagliarle la gola, ad 
eclissarsi. Intanto la notizia del
l ’esistenza del generale è trape
lata: due dei nuovi ministri ri-

¥ Al Teatro Olimpia di Milano, la Compagnia diretta da Nino Besozzi, 
ha rappresentato — il 1° febbraio 1952 — la commedia in tre atti di 
Guglielmo Giannini: RITORNO DEL RE.



voluzionari pensano di trarne 
profitto e uno di essi si precipita 
all’osteria di Olga e propone a 
Zavatar, il quale ora s’è rimessa 
la sua divisa custodita in un 
pertugio di un pilastro del ponte 
demolito, di fare causa comune 
con lui, di patrocinare la restau
razione del suo potere dato che 
all’ultimo momento il generale 
era stato nominato oltre che dit
tatore, anche comandante supre
mo perchè ci fosse un capo che 
si assumesse la responsabilità 
della sconfitta.
Zavatar rifiuta, ma in quel men
tre, per ordine del ministro della 
Guerra, viene arrestato il mini
stro che stava per tradire e si 
crea una situazione di crisi e di 
contrasti, attraverso la quale 
rapidamente si forma un gioco 
di interessi materiali e patriot
tici tale da rendere necessario 
il ritorno al potere del generale 
Zavatar che è anche un ramo 
cadetto della famiglia del so
vrano travolto dalla sciagurata 
fine della guerra.
Che cosa farà Zavatar? accet
terà il nuovo destino? tornerà 
capo del popolo? riunirà Biti- 
nia e Slovena come vorrebbero 
le rispettive popolazioni mentre 
i due governi seguitano a scam
biarsi fiere note diplomatiche 
senza crederci? Tutti lo spin
gono ad accettare. Forse Olga 
lo consiglierà alla grande r i
nuncia, da quella donna sempli
ce e popolana che è. Invece ella 
pure lo supplica di accettare 
poiché già subisce il fascino 
deH’uniforme di Vaiodia ridi
ventato lo splendente Zavatar 
nel quale non vede oi'mai nem
meno più l ’uomo da lei amato, 
ma una statua da venerare. E 
si china persino per baciargli 
la mano. Allora Zavatar, che 
non aveva fatto nulla per risa
lire, ma che era felice di non 
essere più niente dopo essere 
stato tutto, assume la sua parte 
di statua di se medesimo, si ir 
rigidisce e si dispone ad inizia
re il suo compito di dominato
re, posto che il popolo vuol es
sere dominato.
Le allusioni, i richiami, l ’oscil
lare dei bersagli, le frecciate or 
qui or là dirette hanno provo
cato spesso battimani. Giannini 
arriva direttamente al pubbli
co che attende da lui proprio

quel suo scanzonato e aperto e 
disinvolto tono canzonatorio. E 
la vicenda, sceneggiata con ef
ficacia, ha tenuto desta l ’atten
zione ininterrottamente. Ottima 
la recitazione. Nino Besozzi è 
stato cordiale, umoristico, pia
cevolissimo; Federico Collino 
ha recitato con bel piglio co
mico; Aldo Pierantoni con vivo 
calore e risalto; Paola Orlowa 
con grazia affettuosa; Fanny 
Marchiò ha disegnato 'la figura 
della contessa Orsola con rilie
vo di tratti. Affiatati e sicuri la 
Paoli, la Bellini e tutti gli al
tri. I l pubblico ha applaudito 
ripetutamente e calorosamente 
anche a scena aperta e alla 
fine di ogni atto e ha festeg
giato Guglielmo Giannini in
sistentemente dopo il secondo 
e dopo il terzo.

Eligió Possonti

& Al Teatro Quirino di Roma, la 
Compagnia di Emma Graimatica, 
ha rappresentato — il 30 gen
naio 1952 — la commedia in 
tre atti di Jean Sarmenti LA 
MAMOURET; versione e adatta
mento italiano di Vittorio Guer
riero e B. L. Bandone.

*  La famiglia Mamouret è, come 
dice uno dei protagonisti, « un 
.blocco di marmo bianco senza 
venature », volendo così alludere 
.alla forza di coesione e di inte
ressi che lega i centoquaranta- 
.s-ette membri della comunità su 
cui sventolano, come gloriose 
bandiere, i ce-nito anni della non
na, la signora Mamouret, vanto 
ed orgoglio, delle quattro o cin
que generazioni sparse in tutto il 
suolo di Francia. Tutto è Ma
mouret, dai farmacisti ai vesco
vi, agli albergatori, ai falegna
mi ed è all’ombra di questa po
tente sigla che i ¡giovani Mamou
ret si sposano anche senza amar
si, obbedienti ad un rigore di 
razza e di orgoglio.
Ma nel blocco granitico di tra
dizioni serpeggia, un giorno, la 
ribellione e sarà proprio la cen
tenaria, in occasione dei festeg
giamenti per il raggiunto secolo, 
.che forzerà il cerchio di paren
tela e di rigorismo aprendo, fi
nalmente, un varco a un senso 
jiuovo della vita e dell’amore.

Urna 'grande passione ha serbato 
la nonna Mamouret nel suo cuo
re da oltre ottant’anni, per un 
saltimbanco di circo che vide 
quand’era giovinetta, bello e for
te. Un amore senza conseguenze, 
ma un grande amore. Nei giorni 
dei suoi festeggiamenti la situa
zione si ripete nella persona di 
un giovane domatore di belve, 
nipote di quel saltimbanco, ve
nuto a piantare le tende in paese 
facendo di sè innamorare la ni
pote di nonna Mamouret. La ve- 
gliarda, che non ha dimenticato, 
vuole che il suo romanzo inter
rotto, venga concluso dalla gio
vane nipote, illudendosi, sulle 
soglie della morte, di resuscitare 
,la sua lontana passione. Contro 
l ’ostilità di Mamouret, la vegliar
do non esita a ricorrere alla men
zogna e rievoca una sua giovi
nezza equivoca, cosparsa di adul
tèri, riuscendo a « disintegrare » 
la compatta famiglia, con chiare 
allusioni all’illegittimità dei pa
dri. Ma lo scopo è raggiunto; 
sotto la minaccia di pubbliche 
rivelazioni i Mamouret debbono 
cedere e la nipote potrà seguire 
i l  suo domatore di belve, in un 
carrozzone del circo. Nonna Ma
mouret alla finestra saluterà i 
due innamorati e darà, prima di 
cadere morta, l ’ultimo saluto al 
circo e al sogno della sua vita. 
I tre atti di Jean Sarmeni, pur 
con alcune zone d’ombra, hanno 
buoni tratti di poesia. A ll’infuori 
della centenaria, gli -altri perso
naggi non raggiungono sufficien
te validità umana, assorbiti come 
sono dalla prepotente personalità 
della protagonista,. Quando poi 
tale protagonista è impersonata 
da Emma Gramática si giustifi
cano gli insistenti applausi che 
hanno- salutato la rappresenta
zione: quaranta chiamate.
La tenera grazia, -la dolcezza 
d-eU’espressione, l ’inflessibile vo
lontà e i mille aspetti -d’una ma
gnifica recitazione hanno trovato 
rispondenza- in un pubblico at
tento e commosso. Guglielmo 
B-arnabò h-a dato rilievo alla du
rezza della sua parte e Carlo 
Lombardi è stato assai efficace. 
Gli altri hanno detto con im
pegno. Ottima la traduzione e r i
duzione di Vittorio Guerriero e 
B. L. Randone.
Alla fine, una calda, affettuosa 
ovazione alla illustre attrice.

Gino De Sanctis
Pubblicheremo questa commedia in 
uno dei prossimi fascicoli.
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Che cosa {acciaino oggi e 
come operiamo? In rap
porto a quale mito o vo
lontà di creativa perfe
zione indirizziamo il no
stro pensiero drammatico 
o la nostra visione teatrale 
della vita, come elemento 
risolutivo di una o di 

molte esperienze?

Usciamo dalla « cronaca » del Teatro, che ci perseguita 
inutilmente da qualche secolo con tomi su tomi; varchiamo 
la misteriosa porta che dovrebbe condurci alla storia non 
ancora scritta e muoviamoci in compagnia di pochi grandi 
spiriti che di far guida hanno sin troppa esperienza.
Fra i molti cronisti del nostro Teatro chi mai s’è posto, 
ad esempio, una domanda di questo genere: Come ha rea
lizzato e sviluppato l’esperienza teatrale di quasi due mil
lenni, il nostro Teatro contemporaneo?
Ed era invece così semplice farlo per giungere a veder 
chiaro in una presuntuosa farandola che ha ormai traboc
cato da tempo nella trista inconsapevolezza 'anticreativa. 
Ascoltiamo dunque che cosa ci rispondono alcuni di quei 
grandi spiriti cui abbiamo prima accennato. Si capisce che, 
data la loro età, e,per il gusto della gloria ormai acqui
sita, potrà apparir che parlino con il gusto della ironica 
malizia tutta propria del loro temperamento voglioso di 
metter sempre in imbarazzo i pòsteri. Ecco dunque per 
primo il vecchio ateniese Tucidide, il, quale con le parole 
della sua Guerra Peloponnesiaca, avverte, anzi, risponde: 
A udirsi, la mancanza di belle storie nell’opera mia, appa
rirà forse poco dilettevole. Ma a quanti vogliano saggiare

E N T R E R À  N E L L A  

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

C O N T E M P O R A N E O ?

l’evidenza dei fatti accaduti e di 
quelli che, secondo la natura pro
pria degli uomini, torneran di certo 
ad accadere in futuro, o nello stesso 
modo, o analogamente, essa gioverà 
per un giudizio adeguato sui fatti 
stessi.
Che squisita limpidezza, eh, nono
stante che queste parolette sieno 
state scritte verso il 404 a. C. Ecco 
farsi avanti un altro vecchietto, non 
paludato, bensì vestito con brache 
al ginocchio e palandrana. E’ quel 
Gian Battista Vico che nel 1725 si



mise a scrivere La Scienza Nuova, opera audace 
e di astrusa dottrina. E che cosa ci dice? Ascol
tiamolo: Nella storia di ciascun popolo ricor
rono, succedendosi costantemente, tre periodi: 
l ’età divina, l ’eroica, l ’umana; dopo la quale ul
tima, i l ciclo ricomincia. Questa serie di corsi 
e ricorsi è indizio e manifestazione di una vo
lontà divina, essenzialmente buona, la Provvi
denza, che dirige tutte le vicende umane. In- 
somma: quando una piena razionalità è diffusa 
nella vita umana, i l corso che è giunto al suo 
compimento si chiude, e lo spirito è costretto 
a ripercorrere il suo corso, a riprendere, dopo 
esser caduto nella violenza e nel senso, i l suo 
faticoso moto di ascesa.
Benissimo. Ma ascoltiamo ancora un altro 
ometto che quando si ritirò a vita privata,1 dis
sero che era diventato matto. Lo si riconosce 
sùbito dai baffoni; è Federico Nietzsche, e lui 
adopra l ’eloquio della sua Gaia Scienza che 
è del 1882: La nostra esistenza è ritmica, sic
ché ciò che è avvenuto una volta si riprodurrà 
nel periodo seguente nell’identica maniera e 
con le identiche particolarità.
Che armonia di pensiero e di concordanza, ci 
arriva attraverso secoli turbinosi, delusi, bal
danzosi e magnifici, con le poche parole di uno 
storico greco, di un giurista e filosofo napole
tano, di un filosofo e poeta tedesco. Nessuno 
dei tre ebbe,mai nulla in comune con il teatro; 
forse conobbero appena 1’esistenza di una tal 
forma d’arte, per sentito dire. Eppure, queste 
tre creature di eccezione ebbero, nel tempo, la 
medesima visione dell’idea che le vicende dei 
popoli e degli uomini si ripetono.
E quale rapporto può scaturir mai da tutto 
ciò con le realizzazioni e gli sviluppi di una 
bimillenaria esperienza teatrale posta in atto 
dal nostro Teatro contemporaneo?
L’assunto può ¡apparire sproporzionato ai risul
tati enunciati, ma eccesso non ve n’è. Infatti 
soltanto così è dimostrabile, attraverso inda
gini di pensiero, che gli sviluppi e le realizza
zioni non ci furono nè ci sono state; perlomeno 
nel senso che le parole insegnano.
I.’idea di Tucidide, la formula di Vico, la teoria 
di Nietzsche sono tutto l ’opposto di ciò che noi, 
oggi, consideriamo come coscienza storica.
Per la coscienza storica, nulla si ripete nella sto
ria. L’accadimento storico è assolutamente indi
viduale. Nemmeno nella vita del singolo si dà 
ripetizione. Eppure l ’uomo compie esperienze; e 
con la durezza delle esperienze acquista saggezza. 
E’ una antichissima remota sentenza che dice 
così (ed Esiodo la riferisce spesso); ed il 'pen
siero greco fu sempre indirizzato verso questa 
coscienza, alla ricerca dell’universale.
Oggi che cosa facciamo? come operiamo? in 
rapporto a quale mito o volontà di creativa 
perfezione indirizziamo il nostro pensiero dram
matico o la nostra visione teatrale della vita, 
come elemento risolutivo di una esperienza 
o di molte esperienze?
Noi crediamo che non si possa rispondere con 
dei fatti, ammenoché per tali non si vogliano 
considerare gli estremi sillogismi, così piacevoli 
per il nulla concludere.
Se la teoria dell’eterno ritorno di Nietzsche, la 
formula dei corsi e ricorsi del Vico, l ’idea di 
Tucidide che le vicende degli uomini e dei po

poli si ripetano, rappresentassero in effetto la 
enunciazione infallibile di una coscienza sto
rica, noi dovremmo oggi mirare l ’epoca d’oro 
della nostra creazione drammatica, e consolarci 
nella certezza di aver creato una epoca nella 
futura storia.
Riandiamo un istante di qualche secolo indietro 
nella vita e negli eventi del nostro paese; vita 
ed eventi non solamente artistici, si capisce, 
ma in quel complesso di fatti che travagliarono 
e formarono la fetta di terra che si chiama 
Italia: guerre rivoluzioni reazioni infamie bel
lezze genialità e turpitudini di ogni genere e 
grado. Nulla di nuovo; ma il complesso logico 
di ogni formazione e trasformazione che svi
luppa lo spirito collettivo e determina la fio
ritura della potenza intellettiva. Facciamo al
trettanto, o qualche cosa di simile, poniamo il 
caso, per la Grecia e per gli sviluppi della sua 
Drammatica.
Lasciamo da parte i tempi remotissimi in cui 
fiorì per tutto il mondo greco la commedia 
improvvisata dai girovaghi; seminario magni
fico che i commediografi d’arte trasformarono 
in selve opulente. Teniamo conto delle date. 
Epicarmo, che fiorisce intorno al 486 'a. C. è 
salutato come il padre della commedia artistica. 
Epicarmo è siciliano, e dopo la Sicilia ecco il 
rigoglioso sboccio della fioritura attica, con 
Cratino, i l vero padre e quasi l ’Eschilo della 
Commedia attica, che forma una triade gloriosa 
con Eupoli e il sommo Aristofane. E vai la pena 
di nominare Cratete, Ferecrate, Frinico, Pla
tone comico, Teleclide, Ermippo, di cui cono
sciamo soltanto dei ' genialissimi frammenti. Ma 
lo sappiamo che cosa fu la commedia attica: 
la più libera e capricciosa forma d’arte che sia 
mai fiorita nel mondo.
Dopo la guerra del Peloponneso la commedia 
lasciò la fantasia sfrenata ed entrò nella vita. 
Certo è che mentre la tragedia finiva in so
stanza con Euripide (406 a. C.), la commedia 
continuò la sua vita fino a Menandro (342-291), 
a Filemone (361-263), a Difilo; e i poeti comici 
latini trasportando nella lingua italica quel
l ’arte, la fecero giungere in tutto il mondo. 
Abbiamo sbagliato? Vorremmo aver sbagliato 
da capo a fondo per godere la certezza che il 
nostro Teatro entrerà nella Storia: il nostro 
Teatro Contemporaneo; quello che pur essendo 
figlio di uomini che hanno attraversato flagelli 
e tremende esperienze, vissuto fatti grandiosi 
ed esecrandi, sofferto oltre il soffribile, bal
betta parolacce neoveriste o scipite sconcezze, 
dà sfogo a una nullità spirituale sulla quale il 
pensiero e la considerazione non possono nem
meno fermarsi per unt pietoso tentativo di cle
mente valutazione, aiuta lo sfogo libidinoso di 
un complesso umano fallito neghittoso, inca
pace ormai di considerare anche se stesso come 
la parte di un consorzio civile che tenga almeno 
gli occhi volti in alto e non fissi nei rigagnoli 
dove schiuma la sozzura.
Ecco perchè sarebbe bello e gaudioso aver sba
gliato, e sentirsi l ’anima divinamente limpida, 
e guardare tutto dall’alto con la medesima com
piacenza festosa che dovette aver di certo il Si
gnore di tutte le Cose quando si avvide che il 
Mondo era (non aveva ancora pensato a] l ’uomo, 
però; se ne accorse dopo). Alberto vifiam



L ' A R T E  D I  M E T T E R E  I N  S C E N A

C H I N O N  POSSIEDE IL  DONO D E LLA  POESIA N O N  PUÒ FA R E  IL  REGISTA
m
NON ANTEPONGO LA MESSINSCENA 0 REGÌA - COME DIR SI VOGLIA - ALLA PA
ROLA. AL CONTRARIO, LA PAROLA METTERÀ IN LUCE L’IDEA CHE MI SONO 
FATTO DELLA RAPPRESENTAZIONE. NON TUTTE LE PAROLE HANNO LO STESSO 
VALORE, MA TUTTE DEVONO RAGGRUPPARSI INTORNO AD UN NUCLEO CEN
TRALE CHE COSTITUISCE LA FINALITÀ ARTISTICO - SPIRITUALE DELL’ OPERA.



L’aratore di questo saggio, morto nel 1948, fu una delle per
sonalità più rilevanti del teatro sovietico. Fondatore del Tea
tro Ebraico di Mosca, uno dei migliori complessi di tutta la 
Russia, fu oltreché regista e direttore teatrale, anche attore di 
grandi risorse. Passava con grande facilità da un personaggio 
all’altro, ma la sua interpretazione più completa fu senza 
dubbio quella del re Lear nell’opera omonima di Shakespeare 
della quale egli parla in questo studio. Alle spiccate doti in
terpretative, Michoèls univa profonde nozioni teoriche dell’arte 
teatrale, alcune delle quali sono esposte in questo saggio.

D a  tempo sono giunto alla convinzione che, come il sole è il 
fulcro del sistema planetario, la finalità artistico-spirituale è il 
fulcro dell’opera d’arte che intendiamo creare.
La finalità artistico-spirituale non è soltanto l’enunciazione del
l’idea dell’opera, intesa come risultato della riflessione; è anche il 
prodotto della sensibilità dell’artista, del suo giudizio sulla realtà, 
della scelta che egli opera nella immaginazione fra gli elementi 
della realtà, aumentandone il più importante, e del rapporto che 
egli istituisce fra sè e la realtà stessa. Nella figura di Natascia Ro- 
slova (Anna Karenina di Tolstoi) si rispecchia ad esempio l’epoca 
dei terribili avvenimenti che sconvolsero la Russia nel 1812, e, in
sieme, l’atteggiamento di Tolstoi verso questa opera.
La finalità artistico-spirituale è il risultato del modo in cui im
maginiamo la parte di vita che vogliamo rappresentare. Vorrei ci
tare a questo proposito l’esempio dell’opera di Gogol Ivan Ivano- 
vic e Ivan Nikiforovic litigano. Gogol ha trovato per questa sua 
opera una soluzione particolare: ha reso enormemente diversi l’uno 
dall’altro Ivan Ivanovic e Ivan Nikiforovic. Ecco alcuni esempi. 
Ivan Ivanovic si esprime come se stesse sempre inchinandosi. Ivan 
Nikiforovic, invece, manifesta il suo pensiero nel modo più conciso 
possibile. L’uno dice: «Posso osare, miei signori, anche se non 
conosco il vostro nome, di chiedervi un favorei ». « Osate », ri
sponde l’altro. Ivan Ivanovic ha l’abitudine, quando mangia un 
melone, di raccogliere i semi, di avvolgerli in un pezzo di carta, e 
di scriverci sopra : « Ho mangiato il melone il giorno tale », e — 
quando c’era anche un ospite — di aggiungere : « Era presente il 
tale ». Ivan Nikiforovic ama montare un tavolino col samovar in 
mezzo al fiume per bere il tè « al fresco ». Ricordo questi parti
colari appunto per rendere più evidente la sottilissima abilità di 
Gogol nel porre in rilievo le differenze fra Ivan Ivanovic ed Ivan 
Nikiforovic.
Cerchiamo ora di esaminare meglio la finalità artistico-spirituale 
di Gogol, e troveremo la soluzione dell’enigma. Perchè egli rese 
tanto grande la differenza fra Ivan Ivanovic e Ivan Nikiforovic? 
Perchè altrimenti,- secondo Gogol, non sarebbe esistita fra i due 
alcuna differenza, per quanto Tulio fosse magro e l’altro grasso, 
l’uno fosse alto e l’altro piccolo; l’uno avesse la testa come un 
ravanello con la radice in basso e l’altro con la radice in alto. 
Anche se parevano straordinariamente diversi, in sostanza non vi 
era alcuna differenza fra questi due borghesi di Mirògorod, e ciò 
al punto che Gogol, alla fine dell’opera, esclamava-. «Signori miei, 
è noioso vivere in questo mondo!». Era questa l’impressione che 
Gogol aveva del mondo di Mirògorod, quale esso è rappresentato 
nella sua opera. Era questa la finalità artistico-spirituale di Gogol, 
che si concreta nell’opera e dà ad essa il segno della perfezione. 
Prendendo conoscenza della vita, scopriamo la verità del mondo 
in cui viviamo. E quando la verità comincia ad assumere una 
forma, dalla nebbia emerge il nucleo dal quale scaturirà l ’opera 
d’arte. Ritengo che, nella nostra arte, questo processo sia il più 
importante. Non è necessario possedere nozioni teoriche per af
frontarlo: basta giungere alla conoscenza del mondo attraverso la 
propria esperienza e dar forma alle immagini che costituiscono il 
nucleo della finalità artistico-spirituale dell’opera d’arte.
Una volta chiarito questo concetto, sarà facile spiegarci molte cose 
della nostra arte. Si parla spesso di autocontrollo dell’attore; si 
parla di libertà di muscoli, di economia dei movimenti, e di eco
nomia dei gesti. Senza dubbio, tutte queste sono verità. Ma esse 
acquistano un nuovo ed inaspettato contenuto solo quando com
prendiamo anche l’importanza della finalità artistico-spirituale. Fac
ciamo un esempio. Cos’è l ’autocontrollo dell’attore! E’ il mecca
nismo mediante cui l’attore osserva e controlla incessantemente le 
proprie azioni mentre dà forma ad un personaggio e sta per rea
lizzare e dare nuova vita a questa forma. Ma, se si considera la 
finalità artistico spirituale, il meccanismo dell’autocontrollo diven
ta qualcosa che agisce per eliminazione, qualcosa che regola il 
gusto dell’attore, che detta l’uso di quella data soluzione, di quella 
certa tonalità, di quel particolare modo di muoversi, di quel certo



riimo. Se Vautocontrollo sarà in continuo ed ininter
rotto rapporto con la finalità arlistico-ideologica, po
trà assolvere alle più disparate funzioni.
Supponiamo che si debba afferrare un oggetto. Per 
farlo, bisogna compiere un movimento: vi partecipano 
le spalle, il dorso, la testa. Ma sono tutti movimenti 
«superflui». Per afferrare l’oggetto non è necessaria 
una grande tensione muscolare: basta un leggero mo
vimento delle dita. Tutti gli altri muscoli possono 
restare in riposo. Senoncliè, quando compio questo 
movimento in rapporto alla mia finalità artistico-spi- 
rituale, tutta la persona vi dovrà partecipare, anche 
facendo il minimo sforzo muscolare possibile; poi
ché è tutta la persona che trasmette tale finalità. 
Ecco le dita e le mani, che afferrano un oggetto. Sono 
le ambasciatrici (straordinarie e plenipotenziarie) di 
tutta la persona; ma essa ha affidato loro la missione 
di costituire una frazione della catena della finalità 
artistica che si va sviluppando e dispiegando.
In questo modo si potrà approfondire il contenuto di 
tutti gli elementi che compongono l’attività dell’at
tore. Qui tocchiamo un altro argomento. Sappiamo 
che nel dramma esiste un sottotesto (1). Ora, se par
liamo della finalità artistico-spirituale, dobbiamo pen
sare anche al sottotesto. Di conseguenza, dobbiamo 
esigere dalla messa in scena esattamente ciò che esi
giamo dal testo. Può la messa in scena trasformare 
in linguaggio artistico (che riveli la finalità artistico- 
spirituale del regista e dell’attore) i normali movi
menti di una persona da un punto all’altro della scena 
secondo le esigenze teatrali? Può trasformare in lin
guaggio artistico il modo di stare sulla scena di due 
o tre personaggi? E’ in questi termini che si deve 
enunciare il problema della messa in scena, e di que
sto desidero parlare.
Devo dire che il problema della messa in scena non 
si risolve dall’esterno; ne ho viste molte che erano 
soltanto decorative.
Una messinscena che io considero classica della 
regìa, è quella del Revisore di Gogol, realizzata da 
Stanislawski nel 1921. Moskvin, che interpretava il 
personaggio di Coronici, poco prima della fine avan
zava sul proscenio, come se volesse scendere in platea. 
Era finita l’austerità della rappresentazione. La platea 
si illuminava e Moskvin-Goronici — con un piede 
nella buca del suggeritore — interrompeva l’azione e 
a luci accese si rivolgeva al pubblico con queste 
parole: «Di che ridete? Ridete di voi stessi!». Poi 
si voltava e tornava sul palco. La luce in platea si 
spegneva e l’azione continuava. Questa soluzione ha 
un evidente contenuto filosofico : è una conferma della 
esistenza del « sottotesto », da cui nasce la parola. 
Stanislawski ha lasciato del tutto in disparte il « sot
totesto », dando prova di un’estrema sensibilità filo
sofica. Secondo me, Stanislawski giunse alla messin
scena dell’opera in questo modo: evidentemente, egli 
aveva l’intenzione di approfondire la scena di atto in 
atto. Il primo quadro, in casa di Goronici («Miei si
gnori, vi ho invitati per darvi una notizia estrema
mente sgradevole ») si svolgeva quasi sul proscenio ; 
nel quadro successivo lo spazio che la scena occupava 
era un po’ più profondo, e così — di quadro in qua
dro — la scena si faceva sempre più grande, e quando 
Moskvin, per pronunciare le ultime battute, aveva 
bisogno di uno spazio ancor maggiore, il palcoscenico 
invadeva la platea. In tal modo, la rappresentazione 
finiva per avere una messa in scena analoga allo
(i) L’attore teatrale russo intende per sottotesto il senso reale del 
dialogo, spesso mascherato dal testo parlato. È l'attore che ha il com
pito di renderlo evidente senza alterare il testo parlato, (n.d.t.)

svolgimento della vicenda. Un piccolo avvenimento si 
sviluppava e si trasformava attraverso una significativa 
generalizzazione. IS eli’intento di comprendere l es
senza della messa in scena, lessi una serie di opere e 
vidi come l’autore possa, seguendo questa via, risol
vere grandi problemi artistico-spirituali. Come accad
de, ad esempio, nella messa in scena della Morte 
di Ivan Iliic, di Leone Tolstoi. L’inizio dell’opera 
promette molto. Ivan Iliic si trasferisce da una città 
ad un’altra. Prende in affitto un nuovo alloggio. Ot
tiene un nuovo impiego. Domani dovrebbe arrivare la 
sua famiglia. In una nuova città, in un nuovo allog
gio, con un nuovo impiego egli accoglie la famiglia, 
e la vita acquista colori diversi, e una nuova giovi
nezza. La speranza nella nuova vita trapela ovunque. 
Tutto è pronto ad accoglierla. Manca solo una tenda, 
che non è ancora stala fissata. Ivan Iliic sale sulla 
scala, e si sente che ogni gradino lo avvicina alla 
sua speranza, alla sua nuova vita. Ha fissato la tenda, 
ma mentre l’attaccava ha sentito una fitta al fianco. 
Da questo momento Ivan Iliic discende la china; è 
cominciata la parabola discendente: la malattia che 
lo trascinerà sempre in basso. Il fulcro della messa 
in scena dell’Ivan Iliic di Tolstoi è proprio questo 
salire e scendere sulla scala.
E’ casuale, in Tolstoi, questo salire e scendere? No, 
al contrario. La finalità artistico-spirituale che egli 
aveva dentro di sè lo costrinse a dare questa, e non 
un’altra forma alla speranza crescente, nè si riusci
rebbe ad immaginare questo racconto di Tolstoi scritto 
in altro modo. Nella letteratura troviamo moltissime 
« messe in scena » di questo genere. E proprio su 
queste « messinscena » che rivelano una finalità arti
stico-spirituale, dobbiamo concentrare la nostra atten
zione. Non voglio asserire che tutte le « messinscene » 
abbiamo il medesimo peso specifico; non tutte pos
sono avere l ’importanza di quella de La morte di 
Ivan Iliic. Ve ne sono di convenzionali, di illu
strative, di inevitabili, di incontestabili. Ma tutte de
vono far capo alla messa in scena fondamentale, sulle 
cui spalle grava il peso della finalità artistico-spiri
tuale. Può la messinscena sopportare un peso simile? 
Vorrei accennare a qualche mia esperienza personale. 
Mia madre trascorse tutta la vita con mio padre. 
Quando egli morì, e mia madre restò sola, era tra
scorsa una vita intera. Restò in piedi una grande fa
miglia. Mio padre aveva un bastone, che stava sempre 
in un angolo della casa. Mio padre morì, e il bastone 
fu portalo non so dove. Mia madre continuò a vivere 
senza mio padre; senza neppure rendersene conto, 
andava spesso — le mani incrociate sul dorso — in 
quell’angolo, per vedere se mio padre era già arrivato 
o no, se il bastone era al suo posto. Il bastone non 
cera più da molto tempo, ma i passi che mia madre 
faceva erano l’espressione di tutta la sua concezione 
della vita. E’ questo il muto linguaggio della «messa 
in scena », il muto linguaggio dello spazio. Mi sem
bra che qui la messa in scena assuma una grande, 
particolare importanza.
Supponiamo che in mezzo alla camera si trovi un ta
volo, e intorno al tavolo alcune sedie. In questa ca
mera, un tempo ferveva la vita: la stufa, il focolare 
domestico; la semplice camera del lattaio Tévier. 
Sul focolare si cucinava; e faceva caldo. Intorno al 
tavolo si riuniva la famiglia. Una volta, tra il focolare 
e il tavolo si affacendava una vecchia donna. Era sem
pre in moto, era la massaia, si sentiva l’ordine, e la 
‘•amerà era satura di vita. Improvvisamente la donna 
morì. Come si può riprodurre, sulla scena, tutto ciò 
che si svolgeva in quella camera? Come si può indi
care che la casa rimase vuota? Il regista dispone le
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seggiole come se nessuno dovesse più usarle. Il tavolo 
è m un angolo. L'ambiente è vuoto. Questa camera 
non serve più a nessuno, e nessuno la tiene in ordine. 
In questo modo la messa in scena racconta ciò che è 
avvenuto nella casa.
Un’altra soluzione : la vecchia attraversa la scena. Nel
la camera fa freddo. La vecchia « sente » la morte. 
Una volta c’erano dei bambini. Ora i bambini se ne 
sono andati, non ci sono più. La vecchia si avvolge 
in uno scialle, e poi in un altro ancora, e poi ancora 
in un terzo. La casa è solitaria. Il tavolo è ancora al 
suo posto, ma non vi siede più nessuno; non c’è nes
suno che vi si possa sedere. La vecchia va a cercare 
qualcosa. Le sembra insensato vivere in questa casa. 
Tutto la disturba. Improvvisamente si riscalda, ri
cordando. Pensa alla sua prima figlia, e si toglie uno 
scialle; parla della seconda, e ne toglie un altro; poi 
perde il terzo; si trascina penosamente fino alla so
glia della casa, che abbandona. Cade. E’ morta. E tra
scina dietro di sè gli scialli perduti, come un’orma 
pesante della vita.
Questo tipo di messa in scena rispecchia qualcosa che 
corrisponde alla caduta delle foglie da un albero. Si 
spoglia un ramo, un altro, un altro ancora; la quercia 
si erge nuda contro il cielo; infine, comincia ad oscil
lare. Sono questi i mezzi poetici della soluzione am
bientale. E’ così che nacque in Puskin il concetto del
l’autunno: «Già il cielo respira l’autunno'». E’ così 
che si spoglia la vita anche nella messa in scena. Que
sta è forma, non decorazione.
La morte di Re Lear : in Shakespeare troviamo a que
sto proposito soltanto una breve annotazione. Dopo 
un monologo del grande personaggio, c’è la parola: 
« Muore ». Non è detto altro. Egli pronuncia le ultime 
parole: «Oh, questa bocca, guardate, questa bocca!», 
e muore. Per Shakespeare, la morte di Lear è inevi
tabile, come la morte di Romeo dopo quella di Giu
lietta e la morte di Otello dopo quella di Desdemona. 
Shakespeare è un estremista della passione; non per
mette che le creature legate da un sentimento vero 
e genuino sopravvivano l’una all’altra. In Shakespeare, 
non un solo amante sopravvive all’altro. Romeo non 
può continuare a vivere se è morta Giulietta; Otello 
non può vivere se è morta Desdemona. Ancora: men
tre Otello strozza Desdemona, sta già morendo. Non 
può sopravvivere a Desdemona. Lo strangolamento di 
Desdemona è il suicidio di Otello, che nessuno può 
arrestare. Così non può continuare a vivere Lear, che 
a costo di inaudite emozioni è giunto alla convinzione 
che Cordelia possiede un immenso valore umano. 
Lear non può sopravvivere a Cordelia.
Ci chiediamo ora: come si deve svolgere la morte di 
Lear, data questa intenzione artistico-spirituale? Ro
meo si avvelena, Otello si uccide a pugnalate. E come 
deve morire Lear? Come si deve rappresentare teatral
mente la morte che egli sceglie? Lear si corica accanto 
a Cordelia e la sfiora con l’ultimo bacio; si può dire 
che si adagia vivo nella bara e attende la morte 
sospirata. E’ questa una soluzione attiva, e solo in 
tal modo può morire Lear. Ogni altra forma di morte 
non è quella di Lear, poiché in Shakespeare, Lear non 
muore perchè è i:ecchio, debole e duramente provato 
dalla vita. Dove finirebbe, altrimenti, la forza filo
sofica del concetto shakespeariano della morte? Qui 
è la messa in scena che decide tutto: essa accjuista un 
significato filosofico-spirituale. Perchè muore questo 
vecchio vigoroso, che pochi minuti prima aveva por
talo sulle braccia Cordelia? Egli muore attivo, perchè 
non può e non vuole sopravvivere a Cordelia; egli 
ritiene che la vita non abbia più nè senso nè valore.

La messa in scena della morte di Lear, in cui il re 
si adagia vivo accanto a Cordelia, non l’ho inventata 
io. Sono convinto che nulla si possa inventare. In 
arte, tutto nasce dall’immagine che si ha del perso
naggio, della finalità artistico-spirituale. Esistono, se
condo me, due metodi di comprensione. Vi sono 
uomini intelligenti, che vanno per il mondo con un 
corpo tremendamente insulso. Ma anche il corpo 
dev’essere intelligente, anche la mano, l’occhio, le 
labbra. E’ esalto dire: « Le sue labbra non sono scioc
che. Tutto è intelligente ». E bisogna comprenderlo 
con tutto il proprio essere. Io ho compreso la crea
tura energica di Lear, la sua attività umarut, che al
l ’inizio puniva il bene e premiava il male, gettando 
il guanto della sfida a tutto il mondo, giungendo 
attraverso il dolore della convinzione che al mondo 
esiste un solo valore, e questo valore è la verità di 
Cordelia.
Mi hanno raccontato come un attore interpretava la 
scena della morte di Lear: quando aveva esaurito il 
testo e pronunciato tutte le parole, incominciava a 
morire. Faceva, della morte, un vero e proprio qua
dro clinico: rantolava, ansimava, restava senza re
spiro. 1 litio ciò durava parecchio tempo. E gli spet
tatori, che amano versare le loro lacrime per la morte 
altrui, seguivano con enorme interesse. Osservavano, 
come affascinati, la barba di Lear. La tragedia era già 
dimenticata, era dimenticato anche Lear, e gli spet
tatori seguivano soltanto la barba del morente, che 
si abbassava. Naturalmente, questa ricerca dell’effetto 
non ci insegna nulla, nè ci dà nulla.
Per me era importante stabilire qual è il significato 
della morte di Lear. E mi venne in mente un prover
bio che esprime il vero dolore del popolo: «Bisogne
rebbe adagiarsi nella bara, e morire ». Cosi nacque 
la mia messa in scena della morte di questo perso
naggio shakespeariano. Non ho inventato nulla. Ho 
soltanto sentito che Lear ha bisogno di morire in una 
forma che corrisponda alla mia concezione generale 
di Lear. Per creare una tale messa in scena, bisogna 
vivere nel mondo poetico. Essere un poeta: è questo 
l’ideale del regista. Nel nostro mestiere non si può 
fare a meno di questo dono.
Non ho voluto dimostrare come debba essere fatta una 
messa in scena. Sarebbe altrettanto difficile quanto 
spiegare come si fa a recitare bene. Non basta reci
tare bene, bisogna recitare in modo commovente, in 
modo splendido. Ma come si faccia, non lo so. Non 
lo sa nessuno.
Ma un’altra cosa è importante. Bisogna finirla, una 
buona volta, di considerare la messa in scena come 
una tecnica: entra l’attore, c’è una sedia, egli ap
poggia un piede sulla sedia. Esiste persino un termine 
tecnico di questo movimento. Considerato da tale 
punto di vista, il concetto della messa in scena è 
insopportabile. La messa in scena è il linguaggio del 
teatro ; essa aiuta a scoprire l’elemento più importante, 
più prezioso della rappresentazione teatrale: la fina
lità artistico-spirituale. Ma ciò non significa che la 
messa in scena sia il mezzo espressivo più impor
tante. Io non antepongo la messa in scena alla parola. 
Al contrario, la parola metterà in luce l’idea che mi 
sono fatto della rappresentazione. So che non tutte 
le parole hanno il medesimo valore; persino in Puskin 
vi sono parole meno importanti, parole funzionali ed 
illustrative. Ma tutte devono raggrupparsi attorno ad 
un nucleo che è la finalità artistico-spirituale. E’ que
sto che conta.

SoIomoDa Michocls
( Versione di Grama Di Giammatteo)
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B Allorché un paese — e un 
paese grande come l ’URSS, ad esempio — è separalo dal resto del 
mondo da una diversa concezione ideologica, è esposte ai più gravi 
rischi nel tentativo di qualsiasi comprensione, perchè quando un 
esponente deil’alitra parte riesce a penetrarvi, è per forza portato 
a ricercare gli aspetti più contrastanti al suo modo di intendere, 
anzi finisce per notare sodo quelli, proprio per rinvolontaria dispo
sizione a non limitarsi a raccogliere dei darti, [bensì a metterne in 
evidenza i rapporti di differenziazione.
E’ una acutezza molto ingannevole, perchè aggiunge equivoco ad 
equivoco. Una relazione è utile se è stesa con il linguaggio ohe si 
usa nell’ambiente, nelll’aitmosfera di 'dò che è oggetto d’argomento; 
penserà il lettore a trarre le conclusioni e a far rapporti se ne ha 
capacità e competenza. Fin quando dell’Africa conoscevamo solo 
— noi europei — i pittoreschi resoconti dei più audaci esploratori, 
sapevamo soltanto quanto fossero dissimili 'da noi i negri, conser
vavamo l ’idea europea dell’Africa; oggi iche —■ tanto per citare un 
paio di nomi — abbiamo i romanzi di Wright, le commedie e le 
poesie di Hughes, possiamo dire d’essere effattivamente penetrati 
neiranima africana, di possedere una concezione africana dell’Africa 
e nessuno si sognerebbe quindi di mettersi a fare dei raffronti. Ciò 
che differisce da noi va conosciuto, non raffrontato.
Sono riflessioni queste che ci ha sospinto ad esporre un nuovo 
recentissimo volume sul teatro sovietico odierno di Joseph Macleod: 
A Soviet Theaitre Sketch Book (Alien & Unwin - Londra 1951) 
noto specialista in materia come aveva già dimostrato in precedenza 
con The New Soviet Theatre e Aotors aicrosis thè Volga, poiché mal
grado tutta la sua buona volontà di liberarsi dalla suddetta sog
gettività (e riconosco che può essere sollecitata da innumerevoli 
fattori) conclude la sua fatica senza dirci la nuova parola. E questa 
nuova parola non è data dalla rivelazione deirmgerenza finanziaria 
o artistica dello Stato nel teatro, delle direttive del partito ai com
mediografi e tagli 'attori, deU’indirizzo estetico delle opere (quanti 
testi possiamo leggere n*oi, della nuova produzione sovietica?), dei 
trionfo ufficiale di una corrente anziché di un’altra, del vero signi
ficato del « realismo socialista » >e via dicendo; la benedetta nuova 
parola ohe ici preme tanto sentire vorremmo esprimesse 'il senti
mento del pubblico, i l suo naturale comportamento dinanzi alla 
forma teatrale, quale necessità lo spinga 'allo spettacolo e come lo 
intenda, lo gusti, lo desideri.
I l  popolo russo deve esserci andato poco a teatro —• voglio dire 
quel teatro che offre le maggiori garanzie di serietà d’intenti — 
prima del 1917 e solo quello delle grandi Città, Mo'soa, Pietroburgo, 
Ki-ew, forse; oggi ogni repubblica ha diverse compagnie stabili oltre 
quelle di giro che si spingono fin negli ultimi centri. Quello ohe 
offrono, grosso modo lo sappiamo, è quello che ricevono dal pubblico 
che ignoriamo.
Cos’è che commuove il russo, dal momento che è così 'sollecito al 
richiamo del palcoscenico? Solo da una esauriente 'e indicativa rispo
sta a tali domande, si potrebbe imbastire un primo abbozzo di giu
dizi critici sul teatro sovietico, ma è proprio quello che manca e 
che lamentavo. Per lo più — onestamente riconoscendolo — 'biso-

gna procedere per intuizioni e 
deduzioni, e partire magari da 
lontano.
Non posso fare a meno di ricor
dare un episodio che mi ritorna 
alla memoria ogni qual volta si 
parla di teatro russo, ma prima 
di tutto è bene avvisare ch’esso 
ha valore indicativo solo per chi 
possiede una certa dimestichezza 
con la letteratura russa e non si 
sia arrestato alle Mermóme di 
Tolstoi. E’ l ’episodio che ci narra 
il più fedele e penetrante cro
nista dei moti dell’animo della 
umile genite russa, in cui ì ’ardore 
è congiunto alla severità, il cru
dele al sorriso: Dostojevskij.
Nelle sue Memorie di una casa 
mortai parla del teatro dei for
zati. Ho fatto una premessa per
chè non vorrei che nell’esempio 
si venisse ad insinuare deU’irri- 
verenza; anzi 'lasciamo subito 
parlare il primo forzalo: « Io di
rò positivamente che il teatro e 
la generale gratitudine perchè 
era stato consentito, furono ca
gione che durante le feste non 
sia avvenuto nel reclusorio nem
meno un disordine serio: nè una 
lite pericolosa, nè un furto, lo 
stesso fui testimone di come i 
compagni cercavano di calmare 
taluni bisboccioni o litiganti, ad- 
ducendo ohe sarebbe stato vie
tato il teatro. I detenuti pensa
vano e dicevano nel proprio cuo
re e tra loro: ’’Questo non è un 
semplice spettacolo per soldati 
con fantocci qualunque, con bar
che 'Ohe galleggiano, con orsi e 
capri ambulanti. Qui ci sono de
gli attori, dei veri attori ohe rap
presentano commedie per si
gnori” . Benché non ci fosse un 
cartellone, io già conoscevo a 
grandi linee il programma dello 
spettacolo. I l primo lavoro era 
Fitortica, e Miraska rwasli, poi se
guiva un secondo lavoro, dram
matico: Kedril il mangione. Il 
titolo mi aveva molto interes
sato; ma, per quanto mi infor
massi su questo lavoro, non ave
vo potuto saper nulla in prece
denza. Avevo saputo soltanto 
che era stato tratto non da un 
libro, ma da una ” copia Da 
noi, nelle più remote città e pro- 
vincie ci sono realmente di que
sti lavori teatrali che si direb
bero ignoti a tutti, che non sono 
mai stati stampati in nessun 
luogo, ma che sono spuntati da 
gè chi sa di dove e costituiscono 
una indispensabile dotazione di 
qualsiasi teatro popolare in una 
certa zona della Russia. A pro-



posilo: ho detto ’’teatro popo
lare” . Sarebbe molilo, molto bel
lo se qualcuno dei nostri ricer
catori si dedicasse a nuove in
dagini più acoura-te sul teatro po
polare. Bisogna cercare queste 
commedie tra i soldati, fra gli 
operai di fabbrica, nelle città 
manifatturiere e persino, in cer
te poco note 'cittadine, tra i pic
coli borghesi. I vecchi proprie
tari avevano teatri propri, co
stituiti da artisti di condizione 
servile. Ed ecco fu appunto in 
questi teatri che ebbe inizio la 
nostra arte drammatica popola
re, i cui segni sono indiscuti
bili ».
Questi preziosi suggerimenti ci 
servono da autorevole conferma 
a quanto già si presupponeva 
circa la natura di un teatro che 
il governo ha tutti gli interessi a 
conservare popolare. E la popo
larità si manifesta attraverso la 
prevalenza nel pubblico di una 
ricerca dello spettacolo, anzi della 
« spettacolarità » dello spettacolo. 
E’ una disposizione ad accoglie
re un elemento teatrale che per 
un dato tipo di spettatore con 
caratteristiche e gusti ormai 
ben' definiti — e gli aggettivi 
qua sarebbero inutili — offre la 
possibilità ; di sognare ad occhi 
aperti.
L’arte resta ancora fuori que
stione a tal punto, tuttavia que
sto solo elemento ci suggerisce 
che nella sala già qualcosa sta 
succedendo: dal palcoscenico, se 
non si inserisce ancora uno 
scambio di valori con la platea, 
per lo meno c’è un continuo 
flusso verso gli spettatori del po
tere o del dono che li fa sognare. 
E’ il principio di quell’abboc
camento reciproco che costitui
sce il grande pregio e fascino 
del teatro. Nello stesso tempo 
gli attori hanno il vantaggio di 
elargire un dono che essi soli 
posseggono e sanno dare, per 
cui il teatro diventa insostitui
bile, meglio, indispensabile e 
non ha più da temere la con
correnza dei giornali, riviste, l i 
bri, radio o films.
Perchè stupirsi quindi se il po
polo russo' affolla i teatri? Dire 
che venga costretto a frequen
tarli e ad applaudire, è ridicolo. 
Costringere un popolo che ave
va già cent’anni fa una tradizio
ne teatrale nei suoi più umili 
soldati, operai, borghesi, ad an
dare a teatro, non è una con

traddizione nei termini? Le ra
gioni sono ben altre.
William Saroyan su queste co
lonne ha detto che noi tutti, di
rettamente o indirettamente, re
citiamo. I l russo no, non recita; 
forse neppure per se stesso. E 
quindi quando una pedana of
fre il destro ad una moltitudine 
di osservare quel meraviglioso 
comportamento umano che è 
l ’azione del recitare, l ’occasione 
diviene eccezionale come la cu
riosità suscitata.
Curiosità non tanto rivolta al 
« come andrà a finire », quanto al 
« cosa succederà ». Perciò preva
lenza ancora di « spettacolarità ». 
Perchè Issai riesca a vincere tut
ti i suoi nemici, come è facile 
intuire fin dall’inizio della com
media, cosa dovrà succedere in 
lui e fuori di lui per liberarlo 
dall’attuale gravissima situazio
ne e renderlo capace di trion
fare?
Non dimentichiamo che è stato 
detto —■ e mi spiace ora di non 
ricordarmene il nome — che il 
russo ignora il « sillogismo » e 
che il senso della sua fatalità 
non ha nulla in comune con la 
nostra, inconsciamente collegata 
al concetto divino del Fato; la 
sua è una fatalità umana invece, 
allo stesso modo col quale l ’at
tore si ritrova fatalmente nei 
singoli componenti del pubblico, 
anzi è la loro voce a cui è man
cato il respiro per risonare libera 
e piena nella vita prima ancora 
che sul palcoscenico. Ma in tali 
condizioni l ’attore diventa il r i
verbero di una forma d’esisten
za che lo spettatore non ha vis
suto e perciò non può evadere 
eccessivamente dalla concretez
za della realtà chè altrimenti 
non reciterebbe più, racconte
rebbe inutilmente dei sogni a 
chi non ne .ha bisogno, poiché 
ogni russo nasconde in sè un for
midabile narratore.
Per questa necessità di concre
tezza è logico che nei teatri rus
si trionfi il « realismo », ma non 
è logico definirlo « socialista », 
perchè l ’attribuzione ha un si
gnificato e lo conserva soltanto 
per coloro ai quali il socialismo 
ha portato una valorizzazione di 
elementi popolari prima d’allora 
pressoché senza voce. E parlan
do di popolarità non si intenda 
folclorismo. Fra i due termini 
passa la stessa differenza che in
tercorre fra immaginazione e

fantasia; fra « commedia dell’ar
te » e le recitazioni offerte sulla 
piazza del villaggio per la circo
stanza di qualche solennità lo
cale.
Si potrà obbiettare che finora si 
è preso in esame soltanto il tea
tro degli attori e degli spettatori 
anziché il vero teatro, vale a 
dire i « testi » degli autori sovie
tici. E’ vero, ma volutamente 
ho premesso tale descrizione allo 
scopo di facilitare il mio compi
to e quello del lettore, in quanto 
compresa e dimostrata la natura 
di una richiesta, non si può più 
accusare l ’offerta (la produzio
ne degli autori) di parzialità. 
Basterebbe osservare come in 
tal modo lo slogan « realismo 
socialista » abbia perso ogni ca
rattere di fazione e, peggio, di 
dirigismo politico. ¡Si era soliti 
affermare che quel realismo sor
geva in conseguenza di un de
terminato partito al potere dit
tatoriale, senza pensare invece 
che il dovere dello studioso che 
non si interessa di politica, sia 
proprio quello di controllare se 
tale necessità era un desiderio 
del pubblico o meno.
Ma parlare della produzione let
teraria dei commediografi e dei 
drammaturghi sovietici comporta 
inevitabilmente un giudizio sul 
valore e sulla natura dell’arte 
sovietica. Per taluni — e sono 
molti — sarebbe persin oppor
tuna una affermazione della sua 
esistenza. Ad ogni modo rifa
cendomi a quanto detto finora, 
mi limiterò a ricordare che una 
valutazione obbiettiva dell’arte 
sacra dei popoli di altre religio
ni, fu per noi, europei, possibile 
solo nell’epoca nella quale si 
manifestò un considerevole af- 
fievolimento dello spirito setta
rio, quando cioè nel giudizio- 
estetico non influirono più con
siderazioni dettate dal convinci
mento di altre verità in nostro 
possesso. Analogamente per il 
caso dell’URSS, potremo dire che 
l ’opera dei suoi artisti avrà un 
giusto riconoscimento da parte 
nostra — come pure l ’opera dei 
nostri artisti da parte loro — il 
giorno in cui i problemi ideolo- ■ 
gici, sociali e politici non preoc
cuperanno più la mente dell’uo
mo con l ’assillo del pericolo e 
del timore. La libertà dell’arte, 
del resto sta proprio in questo. 
Non è data a godere a chi è 
schiavo. E oggi gli schiavi sono 
molti. Da ambe le parti.

Sergio Cenalino
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LE OPERE
g Molti uomini che non pas

seranno certamente alla storia, hanno 
trascorso tutta la loro esistenza in una 
posizione privilegiata: gli irregolari. Sono 
coloro che non hanno voluto accettare di 
rimanere racchiusi nei limiti della defini

zione di uno stato o di una professione, che preferirono la libertà 
della mutevolezza dei loro atteggiamenti alla stabilità di _un impegno 
da mantenere. I l privilegio consiste quindi nella facoltà a rinviare 
ogni decisione per poter sempre disporre di sè in tutti i sensi. 
Per non essere « un » individuo onde sinteticamente abbracciare e 
comprendere « tutti » gli individui, furono « nessuno », benché il 
modo col quale vissero manifesti indubbiamente una personalità 
spiccata e la loro condotta costituisca già un’opera d’arte, alla Wilde. 
Ma sfuggono a qualsiasi storia perchè sono anonimi nella loro gran
dezza e neppure servono ad alimentare la biografia romanzata in 
quanto nessuno li conosce, e ben pochi si curano delle loro vicende. 
Tuttavia se qualche « irregolare » si è guadagnata una notevole fama 
di rinomanza internazionale, se qualche altro ha militato con successo 
tra le file degli artisti più rappresentativi di un’epoca, come fa a 
reggere il postulato di cui sopra?
E’ abbastanza semplice dimostrarlo: basta osservare che nel momento 
in cui « divennero » artisti esploratori o costruttori, immediatamente 
cessarono d’essere degli irregolari. I l problema viene così a spostarsi 
diametralmente per cui ora dobbiamo accingerci a trovare la ragione 
di quell’irregolarità esistente in uomini che in seguito spiccarono per 
virtù della disciplina con la quale si assoggettarono alle esigenze di 
un mestiere. Ma tale risposta non ce la possono dare le biografie o 
le autobiografie che in genere sono ritratti troppo fedeli alla maturità 
dell’uomo. Sfugge cioè quella premessa di disordine prodotta da 
avversità e costrizioni d’ogni genere che ritrovando l’equilibrio della 
risoluzione in un gesto, in una determinazione, in un pensiero, si 
acquietò per trapassare nelle opere. Facciamo un esempio: un bimbo 
nasce in una famiglia borghese di cento anni fa col grave torto di 
non essere come si diceva il « prediletto della mamma ». La famiglia 
non naviga certamente nell’oro, anzi i sacrifici s’impongono a tutti, 
anche ai più piccini. Sono le prime avversità che deve assaporare 
l’ultimo arrivato. Più tardi un altro grave dolore lo colpirà: viene 
a sapere che la madre — di cui ricorda molto bene le ingiuste 
parzialità commesse in favore dei fratelli — prima del matrimonio 
fece parte del personale di servizio e il bimbo si sente tacciare di 
« figlio d’una serva »; quasi se ne fa una colpa e prova una pro
fonda umiliazione dinanzi ai compagni di scuola. Vive isolato, scon
troso col suo grande sogno di apprendere rapidamente le nozioni 
scolastiche, finché, traslocando in un rione più modesto della città, 
entra in una scuola in cui la posizione del padre lo rende — rispetto 
agli altri compagni — un aristocratico. A dodici anni già conosce 
quindi in pratica il valore e l’importanza della differenziazione so
ciale esistente fra le categorie degli uomini come barriere invali
cabili e si sente sospingere incessantemente a guardare fuori di sè 
per scoprire molte cose ignote, per trovare una spiegazione a mille 
domande curiose, per conoscere gli uomini.
Nella furia della ricerca, non bada alle sofferenze che comportano 
le esperienze del genere, ma senza avvedersene nell’animo suo 
le ferite si aggiungono alle ferite fimo a produrre una piaga 
che tardando a cicatrizzarsi, lo tormenterà poi per tutta la vita.

Due mesi' dopo il suo tredicesi
mo compleanno perde la madre 
e l’unica cosa che riesce a con
solarlo rappresenta l’introduzio
ne, nella sua vita, di un motivo 
dominante: lo spirito religioso. 
Stiamo parlando di Augusto 
Strindberg. Continuiamo. Egli 
accetta dunque questa morte chi
nandosi al volere divino, ma si 
ribella violentemente al padre 
che intende risposarsi con l’av
venente governante, poiché non 
le giudica nozze, bensì impuro 
connubio, un’onta alla memoria 
della madre che può conservarsi 
nella sua bellezza ideale solo at
traverso la ribellione del figlio. 
C’è quindi qualcosa di sacro nel 
suo gesto, ma c’è anche lo stu
pore per la colpa d’un padre che 
si afferma fedele pietista, ma che 
non esita a concludere nuove 
nozze con una donna per la quale 
lascia trasparire un senso di avi
da lussuria. Perciò i l figlio incon
sciamente si difende, se si pensa 
che da tempo aveva lottato con
tro l’assillo di fantasticherie ses
suali, e che a fatica domatele, se 
le rivedeva sollevare dall’azione 
paterna. Ora, come poteva rinun
ciare a tutti quei richiami che 
sentiva, nella sua precocità, pro
venire dalla gaiezza del mondo 
in cui i suoi fratelli maggiori pia
cevolmente vivevano? Lo salvò 
la religione; anzi fu questa cir
costanza che lo decise a diven
tare pietista. Ne subì un influsso 
così decisivo che non possiamo 
fare a meno di ricordare, per di
retta analogia, un altro grande 
spirito che dal pietismo trasse 
l’ispirazione delle sue opere: 
Sdren Kierkegaard. Cominciò nel 
frattempo a conquistarsi una cer
ta indipendenza economica dan
do lezioni, mentre la sua sete di 
sapere cresceva sempre sino a 
condurlo sull’orlo dello scettici
smo che in lui si urtava, con im
peto tragico, nella fede.
Quale avrebbe vinto? Lo sa
premo in seguito. I l primo r i
sultato si palesò con una conce
zione più vasta della vera realtà 
del mondo; conobbe le sue prime 
donne, imparò a danzare e nella 
possibilità di entrare all’univer
sità vide la strada che lo avreb
be staccato per sempre dall’umi
liazione della miseria, la porta 
che l’avrebbe condotto alla glo
ria. Finora il mondo dei sogni 
che coltivava più o meno segre
tamente in reazione alla crudeltà 
delle sofferenze patite era tut- 
t’uno con la realtà: ora si stac
cava per concretarsi, ma nel gio-



vane rimanevano perplessità e 
dubbio a rattristarlo.
Le sue apprensioni non si dimo
strarono vane, che altre disillu
sioni ben presto provarono l’a
nimo suo. Scelse dapprincipio un 
corso di studi di grande impe
gno ma che le sue disponibilità 
finanziarie non gli permettevano 
di seguire sino alla fine, per cui 
ben presto fu costretto a rinun
ciarvi mentre aveva compreso 
che fra lui e i suoi compagni non 
c’era mezzo d’intendersi, in quan
to erano separati dalla lunga e 
strenua lotta contro i dolori, i 
patimenti e il senso di ribellione 
che l’ostilità del mondo gli ave
va posto dinanzi. Giunse così 
l’ora dell’addio ai sogni più belli, 
più cari, più a lungo pregustati 
e del ritorno. Ma ritornare dove? 
Ottenne un posto di insegnante 
nella stessa povera scuola in cui 
dieci anni prima aveva avuto la 
sensazione di sentirsi un aristo
cratico mentre ora, dopo l’espe
rienza universitaria che gli aveva 
permesso d’intrattenersi con gio
vani dell’alta società, sentiva bol
lire nelle vene il sangue della 
serva, della povera madre.
I suoi allievi erano più poveri 
ancora di lui, taluni emaciati 
per le tare ereditate dai genitori, 
altri denutriti, qualcuno irrime
diabilmente destinato a soccom
bere. Cercò di interessarli, di di
vertirli nel suo compito di inse
gnante, ricorrendo alle istruzioni 
e ai consigli del Rousseau e del 
Pestalozzi, educatori di cui aveva 
studiato appassionatamente i me
todi didattici. Si accorse però 
con profonda costernazione che 
in quel luogo e in quell’ambiente 
il sorriso, la gaiezza e la gioia 
infantile erano banditi dalle pri
vazioni, sicché in lui il rivoltoso 
soppiantò il pietista.
Amò le opere di coloro che in
sorsero contro la religione e la 
società che soffocava con le sue 
leggi cieche tante giovani vite, 
negando loro persino un barlume 
di spensierata felicità. I Masna
dieri di Schiller divenne il suo 
breviario, il testo in cui il suo 
disprezzo e odio trovavano l’esal
tazione e il trionfo; poi fu la vol
ta del Manfredi di Byron. Si in
teressò di problemi sociali, del
l’influenza del lavoro industriale 
sull’uomo, amareggiandosi sem
pre più delle sorti di una uma
nità avviata alla schiavitù.
Per evaderne pensava di fare il 
pittore o l’attore, professioni che 
gli avrebbero permesso di ritor
nare a rinchiudersi nel suo mon
do di sogni, di fantasia, di poesia.

Si appassionò del teatro, lesse 
dei trattati e dei copioni; si adat
tò ad iniziare il duro tirocinio 
dell'attore all’Accademia Dram
matica assieme ad altri princi
pianti, sperando di salire al più 
presto sul palcoscenico. Quando 
il momento parve giunto, si sentì 
dire dal direttore del teatro che 
la sua voce lo negava all’arte del
la recitazione.
Annichilito tornò a casa, prese 
un farmaco che conteneva una 
certa dose di veleno e si distese 
sul letto sperando di morire. Era 
la sera. Ma non morì, per for
tuna. Nella sua mente eccitata 
vide dei personaggi sulla scena, 
li sentì recitare dal primo al
l’ultimo atto e atteggiarsi con 
proprietà. Quei personaggi erano 
i fantasmi della sua immagina
zione, erano le sue parole lunga
mente represse, i suoi gesti. Eb
be un sussulto: avrebbe fatto un 
ultimo tentativo, l’estremo: scri
vere per il teatro.
Aveva trovato la vocazione. L’ir 
regolare era diventato « dramma
turgo ».
A questo punto dopo un esempio 
tanto lungo, si può facilmente 
comprendere come la vera realtà 
di quella vita di sofferenze, che 
nelle biografie scompare sotto 
l’aridità della cronaca, sia molto 
meglio ricercarla nelle opere del 
« drammaturgo », perchè in esse 
conserva la vividezza carnosa del 
sentimento, del dolore, dello sfo
go, della realizzazione completa 
della vita stessa. Non c’è più un 
particolare amore per una donna, 
l’umiliazione per una inferiorità, 
il disprezzo di una convenzione, 
la ribellione ad una schiavitù: 
c’è tutto l’amore, l ’umiliazione, 
il disprezzo, la rivolta. In una 
parola c’è l’uomo intero, bello 
nella fierezza come nel pianto. 
Non leggete la biografia, leggete 
le opere di un autore.
Infatti, l’esempio che abbiamo r i
portato non è che il pallido rac
conto della vita di August Strind
berg, ricavato da The Strange 
Life of August Strindberg il 
bel libro scritto da Elizabeth 
Sprigge, edito a New York da 
« The Macmillan Company ». In
fine i lettori di questa rivista 
sanno molto bene che il volume 
della Collana « I Capolavori » 
edita dalla SET, uscito nel no
vembre scorso, e che ha già ot
tenuto un così vivo successo, ol
tre la parte introduttiva, pubbli
ca le principali opere teatrali di 
Strindberg, per la prima volta 
tradotte dall’originale svedese.

Leon Fini

L A  B A R C A  B E I C O M IC I
La bibliografia goldoniana si è 
arricchita, in questi giorni, di un 
libro di Attilio Gentile: Carlo Gol- 
doni e gli attori (Cappelli, Trieste). 
Forse vi sorprenderà; ma alla sto
ria dei rapporti fra il commedio
grafo lagunare e i commedianti si 
provvede per la prima volta. Me
glio tardi che mai, a ogni modo; 
e ringraziamo. Ringraziamo l’acu
me, la pazienza e il rigore del Gen
tile, uno studioso che da anni si 
occupa del grandissimo Teatro ve
neto, si rivolge agli scrittori e agli 
interpreti del tumultuoso passato, 
annota e commenta i nuovi svilup
pi. Un indagatore minuzioso, un 
osservatore sollecito, un critico do
tato di idee e di coraggio (non 
abbiamo obliato certe pagine sul 
Gallina di minor conto, pagine ri
solutamente elogiative), un infor
matore limpido. Insomma, un pe
dante necessario e gradevole. 
Teatro veneto... Oh non che noi si 
voglia —■ reso omaggio a un’im
portanza — limitare. Diciamo « ve
neto » per via degli umori, dei dia
letti, delle tinte. E veneto è Ruz
zante, veneta è l’arte di Andrea 
Calmo, di Goldoni, di Carlo Gozzi, 
veneto è il tono, per le strade eu
ropee, della Commedia all’improv
viso.
Degli attori legati alla formidabile 
avventura goldoniana, all'inizio di 
un’operosità sulle scene veneziane, 
al trionfo della riforma, alla sta
gione conclusiva sul palco della 
Comédie Italienne o della Comé
die Française, i lettori dei Mémoi
res sanno. Non che i Mémoires — 
e le prefazioni — discorrano di 
tutti, massimi o minimi, fulgidi od 
oscuri; ma i cenni e i ritratti sono 
numerosissimi, possono bastare. E 
abbondanti, per la curiosità dei 
sottili, sono le testimonianze dei 
carteggi, le notizie del Bartoli e 
del Rasi nei due gloriosi dizio
nari, le indicazioni e le maligne



rivelazioni del Chiari, del già no
minato Gozzi, di Antonio Piazza. 
Indubbiamente, conosciamo: anche 
per merito della schiera goldoni- 
sta, a cominciare da Ernesto Masi. 
Merito enorme: scoperte, evocazio
ni, coordinamenti, postille, pubbli
cazioni di epistolari, di contratti, 
di progetti (si pensi al contributo 
d’un Maddalena o di un Ortolani). 
Dobbiamo aggiungere che i com
medianti di Goldoni sono i perso
naggi della Commedia goldoniana? 
Dobbiamo ripetere che il poeta di 
Giuseppe Imer e di Girolamo Me
debacìi, del San Luca e della Trou
pe Italienne, lavorò sempre su mi
sura? Parole sue: « sono i comici 
tutti, e buoni e cattivi, e italiani 
e francesi, inflessibili su questo 
punto, e tutte le opere teatrali che 
ho poi composte le ho scritte per 
quelle persone ch’io conosceva, col 
carattere sotto gli occhi di quegli 
attori che dovevano rappresentar
le, e ciò, cred’io, ha molto contri
buito alla buona riuscita de’ miei 
componimenti, e tanto mi sono in 
questa regola abituato che, trovato 
l’argomento di una commedia, non 
disegnava da prima i personaggi 
per poi cercare gli attori, ma co
minciava ad esaminare gli attori 
per poscia immaginare i caratteri 
degli interlocutori. Questo è uno 
de’ miei secreti ». Ed ecco, ben 
chiaro, il significato di una pre
senza, nella storia dell’arte di Gol- 
doni: la presenza, appunto, del
l’istrione. Il quale istrione ispira, 
determina; e superfluo è ridire del 
Momolo cortesan per il Pantalone 
Golinetti, della Putta onorata e 
della Vedova scaltra per Teodora 
Medebach. della Serva amorosa e 
della Locandiera per Maddalena 
Marxiani... Ma ogni figura, ogni fi- 
guretta, viene fabbricata per il co
lore e per l’estro, per il tono uma
no e per la scaltrezza simulativa di 
ouesto o di auel commediante. A 
Cesare d’Arbes, l’Alberto dell’Au- 
vocato veneziano: a Medebach. il 
conte Anseimi della Famiglia del- 
Vantiauario, il Don Marzio della 
Bottega del caffè; a Giuseppe Lapy, 
il Succianespole degli Innamorati; 
e via seguitando.
Certo, ebbe le sue grane. Goldoni 
fra gli attori è un ribelle in un 
mondo codino, un trascinante in 
un mondo di inerti, un credente 
in un mondo di increduli. Svinco
lare le truppe comiche dalla Com
media dell’Arte e dal fascino della 
Maschera? Obbligare a un dialogo 
messo in carta, battuta per battu
ta? Costringere a una pulizia 
espressiva? Una faticaccia. Un im
pegno eroico. Pochissimi, fra que
gli istrioni, fra quei ballerini di 
corda passati dal « casotto dei giuo
chi e degli esercizi » al teatro, po
chissimi i sensibili, i veramente 
sensibili, ai valori della riforma. 
Come il professor Pirandello sui 
palcoscenici del primo Novecento, 
del primo dopoguerra mondiale, 
Goldoni è solo: o quasi. Ma è un

autore che rende; e gli impresari 
ci stanno.
E’ anche un maestro di recitazione, 
un regista vigilantissimo. E poi, è 
un uomo indulgente. Provveduto 
per sua fortuna, di cinismo, soppor
ta imposture, capricci, puntigli, di
spetti, intrighi. I suoi nervi esplo
dono di rado. Non perde nè l’ap
petito nè il sonno. Alle menzogne 
dei commedianti, agli egoismi e 
alle ingratitudini, fa subito il cal
lo. Non si stupisce, non si lamen
ta, non biasima. Non si adonta 
nemmeno per il tradimento di An
tonio Sacco e di Cesare d’Arbes, 
suoi interpreti al San Samuele e 
al Sant’Angelo e, anni dopo, suoi 
sbeffatori al servizio delle fiabe di 
Gozzi. Sola preoccupazione: difen
dersi dalle parodie ignobili dei 
concorrenti, dai panfletti dei let
terati, dalle ribalderie dei soliti 
intellettuali. Gli intellettuali rie
scono a infastidirlo: questo, sì.
Nel volume di Attilio Gentile i 
rapporti fra Goldoni e gli attori 
sono narrati, si diceva, per filo e 
per segno. Finalmente. Lo storico 
si rifà ai primi incontri, accompa
gna passo passo, illumina, defini
sce. Attento a ogni fonte, a ogni 
saggio, alle glosse di ogni esperto, 
ricostruisce con appassionata esat
tezza. Sono episodi, profili, attraen
tissime precisazioni. Di ogni per
sonaggio vien palesato l’interprete. 
Ma il capitolo più prezioso è quel
lo sui comici del San Luca nel pe
riodo 1753-62, negli anni dei ca
polavori in dialetto: Il campiello,
I rusteghi, Le baruffe chiozzotte. 
Comici," quasi tutti, non nominati 
dai Mémoires, e destinati, adesso, 
ad appagare molti interrogativi.
II libro è aperto da una prosa sfa
villante di Simoni. Che, a propo
sito della Commedia dell’Arte, 
scrive cose originali, polemiche, 
giuste.

E. Ferdinando Palmieri
¡¡3 Scolliamo la cronaca di alcune commedie che 
stiamo per pubblicare e che intanto vengono rap
presentate di città in città: « Borinage », di Al
berto Bertolini — prima di ogni altra — perchè 
discussa, apprezzata e applaudita, ma nello stesso 
tempo tenuta, chissà perchè, in dispetto dalla 
Compagnia. Recitata da Memo Benassi e dai suoi 
compagni, il 2 febbraio, al Teatro Mercadante 
di Napoli, leggiamo in « Il Giornale ». quoti
diano di quella città: « Abbiamo scritto che il 
quadro di ” Borinage ” è vivido; dobbiamo ag
giungere che i personaggi che in esso figurano 
hanno vigorosa caratterizzazione e sono indagati 
con chiaro senso della verità. Contribuisce a te
nerli entro i limiti di una umana plausibilità, il 
linguaggio che Bertolini ha messo sulle loro lab
bra, al quale un sagace apporto di gergo dona 
colorita espressività.
La commedia, messa in scena da Scharoff con 
bravura, è stata ben recitata da un Benassi sa
pientemente fervido, dalla Gherardi che ha co
lorito e definito con sagacia ed intensità il suo 
personaggio, dal Severini che ha dato rilievo 
alta figura di Magis, dall'Ortolani, da Bartoluccì, 
da Gina Sammarco.
” Borinage ” è stata calorosamente applaudita 
alla fine di ogni atto; tuttavia oggi non si re
plica. Chi sa mai perchè ».

H A R I O
DI CHI DICE E DI CHI FA

KS Nel fascicolo del 15 gennaio 
abbiamo detto come Silvio d’A- 
mico avesse voluto incominciare 
l ’anno 1952 con una nota del 
quotidiano « Tempo » di Roma, 
del quale è critico drammatico, 
apparsa appunto il primo gen
naio, dedicata a noi (lui scrive 
«la solita rivista torinese») af
fermando di aver riportato sul 
suo conto « tante asserzioni, tan
te falsità ». Abbiamo detto come 
le parole riportate fossero di 
Guglielmo Giannini, cosa che 
Silvio d’Amico non poteva igno
rare perchè pubblicate in « L’uo
mo qualunque » del 5 dicembre 
1951. Sullo stesso giornale, il no
stro caro amico Guglielmo Gian
nini (numero del 23 gennaio 
1952) scrive:
« L’amico Lucio Ridenti deve 
essere rimasto un po’ sorpreso 
del nostro silenzio su una nota 
di Silvio d’Amico pubblicata nel 
numero 1° gennaio del ’’Tem
po” di Roma, nota nella quale 
si parlava del ’’Dramma” , di 
Ridenti, di Giannini, di bugie in 
campo teatrale e altre piacevo
lezze. E’ probabilmente dovuta a 
questa sorpresa il tono della r i
sposta di Ridenti sul ’’Dramma” 
in data 15 gennaio. Sta in fatto 
che appena letta la nota sul 
’’Tempo” Giannini rispose con 
una lettera a d’Amico. lettera 
che s’accingeva a pubblicare su 
’’L’uomo qualunque” . Senonchè 
gli giunse in risposta una lunga 
epistola di d’Amico, nella quale, 
fra l ’altro, il Presidente dell’Ac-



cademia d’Arte Drammatica lo 
invitava a non portare la pole
mica in pubblico. Giannini ha 
risposto a d’Amico pregandolo 
d’autorizzarlo a pubblicare le 
lettere, o, quanto meno, a di
scuterne pubblicamente, rite
nendo che la discussione inte
ressi il pubblico e la critica. Le 
cose stanno a questo punto, ed 
ecco perchè la nota del 1° gen
naio di Silvio d’Amico non ha 
formato oggetto di polemica su 
’’ L’uomo qualunque” ».
Non sappiamo a che punto sono 
le cose oggi mentre scriviamo (è 
il 4 febbraio) ma qualunque 
possa essere lo sviluppo della 
polemica che d’Amico prega di 
non portare in pubblico, resta il 
fatto di aver accusato noi di 
mendacio, ma poi prega l ’avver
sario vero di « non portare la 
polemica in pubblico ». Come li 
acchiappiamo sempre giusti i 
nostri uomini! Ma a noi inte
ressa soltanto che sia il lettore, 
cioè il pubblico, a giudicare.
KB Un signore, il prof. Luigi Ged
da, è stato nominato Presidente 
generale dell’Azione Cattolica. 
Benissimo. Sono fatti suoi e fac
cende dell’Azione Cattolica. Ma 
« La Fiera Letteraria » (numero 
del 27 gennaio 1952) nel darne 
annuncio in prima pagina, sotto 
i l ritratto su due colonne del pro
fessore, esprime il proprio com
piacimento —• entusiastico com
piacimento — « A nome di tutti 
gli intellettuali italiani » ed af
ferma che il prof. Gedda si tro
va oggi « alla testa della più 
possente organizzazione naziona
le, ad esercitare la sua influenza 
diretta su alcuni milioni di uo
mini ed indiretta su tutti gli ita
liani ». Dispiacerebbe alla « Fie
ra Letteraria » di lasciarci da 
parte? Noi abbiamo un sacro t i
more di coloro che appena ot
tengono un berretto da caposta
zione, parlano a nome di tutti 
gli italiani.

(« Il Mondo », 9 gennaio 1952): 
<t Sappiamo bene che da tempo 
” La Fiera Letteraria ” non è più 
quella di Angioletti, ma è stata 
acquistata dall’Azione Cattolica 
per contribuire all’accostamento 
degli intellettuali » (Ved. la cir
colare riservata ai dirigenti cen
trali dell’A. C. in occasione della 
Crociata del Grande Ritorno).
H « Alfiere teatrale dell’Azione 
Cattolica », come si esprime An
ton Giulio Bragaglia, (”U Popo

lo” di Roma, 9 dicembre 1951) 
è Turi Vasile. I l prof. Gedda lo 
tenga ben stretto al suo seno.
a G. B. Angioletti in « I l Mon
do » (2 febbraio 1952) nella sua 
rubrìca teatrale, parlando del 
pubblico che frequenta i teatri 
(nel caso: i teatri di Roma) 
dice:
« La gente è molto buona, adesso 
(o forse molto egoista). Non vuo
le svegliarsi di notte e dirsi: 
chissà come sarà rimasto male, 
quel povero autore! E non vuole 
neppure sentirsi responsabile di 
qualcosa che gli potrebbe essere 
rimproverato domani: dagli im
presari, dai sindacati, magari 
dalla critica. Ad ogni buon con
to, applaude : l ’ applauso non
costa nulla, non danneggia nes
suno e non tiene in allarme la 
coscienza.
« Così tutto passa, tutto va be
ne. E forse siamo noi nel torto; 
noi che, in un secolo uso a pas
sare dalle nefandezze più atroci 
alla più neghittosa blandizie, ci 
ostiniamo a voler distinguere 
quel che ci par buono da quello 
che, decisamente, buono non 
sarà mai ».
La gente, Angioletti, in fatto 
di teatro — questo è l ’unico set
tore della vita nazionale del 
quale crediamo di capire qual
che cosa — non è molto buona 
e nemmeno molto egoista: si
vuole soltanto convincere che è 
proprio così, proponendosi « che 
è l ’ultima volta » che c’è cascato 
dentro. Proprio perchè di fronte 
alla propria coscienza « non vuol 
sentirsi responsabile di qualche 
cosa ».
13 Queste indicazioni sono della 
Rivista « Theatre Arts » di New 
York (gennaio 1952): «Produr
re una commedia a Broadway 
costituisce l ’impresa più azzar
data e dispendiosa che si possa 
immaginare. Giocare alla rou
lette è più redditizio, perchè 
esiste almeno qualche probabi
lità di vincere, mentre a Broad
way i casi fortunati sono ancora 
min'ori.
« Eppure gli incassi sono discre
ti, tanto che qualcuno potrebbe 
domandarci: ”Ma se tutti si la
mentano, dove vanno a finire i 
dollari che noi spettatori vi dia
mo? Ebbene, vogliamo guardare 
un po’ i conti assieme?” . Guar
diamoli.
« Un regista riceve settimanal

mente un salario che va dai 300 
ai 350 dollari. Gli attori ricevo
no in' media 40 dollari la setti
mana, ma un protagonista può 
facilmente arrivare ai 160. E’ 
utile ricordare che tutte le rap
presentazioni, anche quelle di 
prosa, debbono impiegare un 
minimo di quattro orchestrali 
per convenzione del sindacato 
musicisti, e se si usa un gram
mofono, sarà lo stesso sindacato 
a stabilire il numero dei salari 
che dovranno essere pagati. Ci
gni orchestrale percepisce 129 
dollari settimanali e il direttore 
da 300 a 500. Un carpentiere 
guadagna 120 dollari, uno spe
cialista 150, l ’elettricista 140, 
l ’addetto al sipario 105, un tro
varobe 100 e (in media ve n’è 
uno ogni sei attori), una sarta 
45, e 150 sfumano nella manu
tenzione e riparazione dei co
stumi. L’apparecchiatura elettri
ca richiede altri 300 dollari la 
settimana, e 125 i due o tre bot
teghini. Inoltre quando si inizia 
l ’allestimento di una nuova ope
ra teatrale bisogna per lo meno 
stanziare 45.000 dollari per la 
messa in scena e 20.000 per il 
trasporto dei materiali durante 
le varie tappe.
« Tutto sommato, affinchè il fi
nanziamento di un lavoro sia 
redditizio, sarebbe necessario un 
incasso settimanale di 35.000 
dollari, cosa che capita assai di 
rado, quasi come un ’’plein” alla 
roulette; mentre in genere il 
pubblico si lamenta di dover 
sborsare cifre sbalorditive per 
assistere ad uno spettacolo. Così 
una volta tanto, produttori e 
spettatori, sono d’accordo nel di
chiarare che il teatro è un lusso 
veramente troppo costoso ».

P.S. - Nell’elenco suindicato 
non si è tenuto conto, per non 
sembrare proprio pidocchiosi 
nella nobile città di New York, 
delle spese di uffici, degli inviti 
alla stampa ed alle varie perso
nalità. E il nostro è un Paese 
veramente civile, nel quale gli 
inviti sono fatti soltanto dalla 
direzione a chi di ragione, ma a 
nessuno verrebbe mai in mente 
di chiedere un biglietto per an
dare a teatro. Sarebbe come 
chiedere l ’ elemosina. Stiamo 
male, ma abbiamo la nostra di
gnità e soprattutto il reciproco 
rispetto del nostro lavoro.



QUESTA STAGIONE TEATRALE
E’ stata rappresentata al Tea
tro delle Arti di Roma, dalla 
Compagnia del Teatro stesso, 
UN TALE CHE PASSA, tre 
atti che il compianto e non 
dimenticato Gherardo Gherardi 
aveva scritto prima di lasciar
ci. La regìa è stata affidata al
l’amorevole cura di Sergio To
fano.

■ Anche in questo suo ultimo 
lavoro, rappresentato per la pri
ma volta dopo la sua morte, 
Gherardo Gherardi è rimasto fe
dele al suo mondo di fantasia e 
alle sue trasfigurazioni fiabesche 
che è poi un modo di intendere 
la realtà e di farla intendere. 
Sentimenti umani, circostanze 
comuni, « sensazioni » sociali e 
quanto vi può essere di più piat
to nei rapporti individuali, por
tati sul piano dalla fantasia, per
dono di peso e acquistano colore 
di garbati grotteschi. In Un tale 
che passa il Gherardi presenta 
il doppio rapporto di un prin
cipe spodestato e prigioniero di 
un ridicolo governo fantasma, 
con il suo popolo scosso da una 
rivoluzione, e con la vita di tutti 
i giorni vista attraverso la soffe
renza degli uomini. Sarà l ’amo
re di una ragazza spregiudicata, 
democratica e repubblicana a 
fargli trovare la giusta via e a 
fargli abbandonare il piedestallo 
di tradizioni e di pregiudizi. Una 
volta accettato il responso che 
la storia dà in simili casi, non 
rimane che tuffarsi tra la folla 
che si agita per risolvere i pro
blemi dell’esistenza, e, da prin
cipe ambizioso, divenire un « ta
le » che passa insieme con gli 
altri.
Non importa ricercare quali al
lusioni e quali riferimenti possa 
avere l ’ultimo lavoro di Ghe
rardi. Anche se la materia di 
ispirazione risente di echi non 
lontani, la trattazione della com
media fa dimenticare ogni ori
gine, tanto essa è chiara nella 
sua costruzione, arguta nelle sue

situazioni, divertente nel suo 
aperto umorismo.
Le stesse tracce di convincimenti 
che l ’autore fa trovar qua e là 
non hanno la forza di sopraffare 
la freschezza del lavoro che ha 
un suo interesse descrittivo as
solutamente al di sopra d’ogni 
esposizione di tesi. 
L’interpretazione della comme
dia è stata esemplare, grazie a 
un ottimo complesso. Anna Pro- 
clemer ha dato alla figura della 
ragazza spregiudicatezza e viva
cità, ma è stata anche delicata 
nei toni minori e sempre attenta 
nella mutevolezza di espressione. 
Misurato e dignitoso Tino Car- 
raro, ha reso la figura del prin
cipe con eleganza ed efficacia. 
Bravi il Maresca, il Busoni, il 
Micantoni e il Lombardini nelle 
loro parti comiche. La Miseroc- 
chi è piaciuta per durezza ed 
energia, eccellente il Battistella, 
invasato e profetico, e convin
cente il bravo Buazzelli.
La commedia ha divertito ed ha 
riscosso un caloroso successo con 
prolungati applausi e numerose 
chiamate. Prima della rappre
sentazione Cesare Vico Ludovici 
ha voluto rievocare con com
mosse parole la figura del com
mediografo scomparso.

Gino De Sanctls

¥ Al Teatro Excelsior di Mila
no, il ¿15 gennaio 1952, la Com
pagnia diretta da Cesco Baseg- 
gio, ha rappresentato la comme
dia di Gino Cavalieri, attore 
della Compagnia stessa, Un gior
no di sole. E’ stato un successo 
pieno e cordiale, trattandosi di 
una commedia che porta il tea
tro nel teatro e rappresenta la 
vita dei « guitti » tradizionali in 
mezzo ai quali piomba un sapu
tello allievo dell’Accademia di 
d’Amico. Renato Simoni ha 
espresso alla commedia di Ca
valieri la sua lode incondizionata 
ed a conclusione del suo sma
gliante articolo, dice:
« E’ in questa commedia, che 
fu calorosamente applaudita a 
scena aperta e quasi alla chiu
sura di ogni scena, e, con in-

terminabile calore, alla fine di 
ogni atto, qualche intenzione po
lemica: da una parte quei co
mici poveri sembrano partigiani 
di una recitazione che tenga 
conto, specialmente nelle com
medie di stile, come quelle del 
Goldoni, della tradizione, mentre 
il giovane studente dell’Accade
mia parla energicamente di rin
novamento anche in quest’arte; 
ma un argomento definitivo nè 
Tuna, nè l ’altra parte porta; e 
la questione rimane un tema per 
discussioni inutili, perchè sareb
be ridicolo recitare di proposito 
alla vecchia maniera, o, altret
tanto di proposito, in modojtutto 
nuovo; vattel’a pesca quale. Nè 
si può credere che, in questa 
polemica, l ’attore che vuole in
novare tutto abbia torto, princi
palmente perchè ha falsificato 
una cambiale; egli è uno stupi- 
dello altezzoso; e ha dunque tor
to come uomo, non come pole
mista. La commedia, come ho 
detto, fu continuamente applau
dita; e il piacere degli spetta
tori era evidente; piacere i anche 
per la eccellente, ben fusa, gu
stosamente colorata recitazione. 
E’ giusto fare le lodi di tutti, 
in prima linea di .Cesco Baseg- 
gio, magnifico attore come ma
gnifico direttore, che ha inter
pretato il capocomico con una 
limpida umanità. E l ’autore del
la commedia, Gino Cavalieri, 
quale comicità dolorosa ha dato 
al suo personaggio! E comicissi
mo e pittoresco è stato Leo Mi- 
cheluzzi; e come hanno recitato 
bene quella espertissima attrice 
che e la Leon Bert, il giovane 
Giorgio Guzzo, Claudio Giummi, 
la gentile Luisa Baseggio, la ve
ramente brava Wanda Benedetti 
e il Rossetto, Carmela e Odel- 
mina Rossato, il Barpi, tutti in
somma ».
¥ Al Teatro di via Manzoni di 
Milano, i l 30 gennaio 1952, la 
Compagnia Solari-Porelli, ha 
rappresentato la commedia in 
tre atti di P. A. Bréal: Edmea. 
Questa « farsa paesana » fu 
rappresentata a Parigi, nel mar
zo 1951, con la regìa dello stesso 
Georges (Vitaly, che ha diretto 
anche la versione italiana. Reci
tata al « Théâtre de la Huchet- 
te», che è una piccola sala spe
rimentale, da attori giovanissimi 
(una specie di Compagnia indi- 
pendente formata, appunto, dal 
Vitaly) la commedia — scrisse



Jacques Lemarchand, in « Fi
garo Littéraire » del 31 marzo 
1951 — aveva ottenuto un suo 
particolare successo, considerato 
il ristretto ambiente della sala 
Huchette, la sperimentalità degli 
attori, ecc. Portare la stessa ope
ra, nella versione italiana, con 
una Compagnia regolare, al no
stro pubblico è stato un errore. 
Renato Simoni, nella sua critica, 
conclude con queste parole: « Il 
pubblico mostrò di divertirsi al 
primo atto che è svelto e buffo. 
Buffo, ma, purtroppo, alla stessa 
maniera è il secondo atto, du
rante il quale il pubblico comin
ciò a distaccarsi dalla commedia 
sì che al calar del sipario gli 
applausi furono scarsi e le di
sapprovazioni, per quanto svo
gliate, li soverchiarono. Durante 
il terzo atto frequenti le disap
provazioni, che furono unanimi 
al calar della tela ».
*  Al Teatro Augustus di Geno
va, la Compagnia di Andreina 
Pagnani ha rappresentato — il 
4 febbraio 1952 — la commedia 
in tre atti di Denis Cannan: Il 
capitano Camallo ovvero Gera
ni per la guerra, che noi abbia
mo pubblicata inedita nel fasci
colo del 15 settembre 1951, con 
una presentazione di Basil Ma
loney. I lettori sono quindi suf
ficientemente informati su que
sta opera, che ha ottenuto anche 
in Italia un lieto successo. En
rico Bassano dice che l ’interpre
tazione è stata buonissima sotto 
la guida del giovane regista Ma
rio Ferrerò. Andreina Pagnani 
ha dato vita ad una continua 
altalena di sentimenti, giocando 
con estrema grazia la complessa 
e provatissima onestà di Emilia 
Darde, la protagonista.
Ottimo il Foà, nella centratissi- 
ma figura del professor Vinke. 
E il De Lullo, la Mammi, il Ric- 
cardini, il Pagliarini, il Giuffrè, 
hanno tutti spiritosamente e 
garbatamente illuminato i loro 
tipi. Una diecina di chiamate.
*  Al Teatro Carignano di To
rino, il 5 febbraio 1952, la Com
pagnia Calindri-Carli-Volpi, di
retta da Luigi Almirante, ha rap
presentato la commedia in tre 
atti di Piero Mazzolotti: I l buon 
Dio ha aperto un occhio. La 
commedia parte — dice France
sco Bernardelli — sulla infor
mazione dei giornali che, nel 
maggio 1947, pubblicarono come

un minuscolo pianeta era caduto 
in una zona desertica della Rus
sia asiatica. Minuscolo relativa
mente, e fu gran fortuna che per 
una mancata coincidenza si fosse 
scontrato con la terra in quella 
regione; pochi minuti di diffe
renza e sarebbe precipitato sul
l ’Europa annientando magari le 
più grandi città. Alla impressio
nante notizia la fantasia di Piero 
Mazzolotti si sentì eccitata bensì 
a scrivere prima o poi una com
media, ma non fu per nulla im
paurita, sicché egli ha fatto ora 
rappresentare tre atti sereni, 
lieti, fiduciosi, nei quali passa un 
brividino, vago vago, di racca
priccio, ma che si distendono poi 
in figurette semplici e familiari, 
e in una morale bonaria come a 
dire che pur con tutte queste 
apocalissi che sono oggi di moda, 
non è poi il caso di agitarsi 
troppo.
L’indulgenza affettuosa e faceta 
di Mazzolotti, si diverte così con 
ameni paradossi sulla eterna as
surdità e vanità dei sentimenti 
umani.
Mazzolotti è un caro, garbato 
scrittore che non vuol dare di
spiaceri a nessuno e l ’evento si 
svolge press’a poco come nella 
notizia di cui si parla in prin
cipio. I l diluvio imperversa nelle 
zone artiche, ove tutt’al più se 
ne risentono orsi e pinguini; v it
time umane non ce n’è, ma c’è 
un monito per tutti quanti, di 
non pensar solo alle cose di 
quaggiù e di volger qualche 
volta gli occhi al cielo.
I l buon Dio ha aperto un oc
chio è stata rappresentata con 
molto garbo, con gusto accorto e 
con misura; e la regìa dell’Al- 
mirante ha bilanciato gli effetti 
comici e le intenzioni d’attualità 
in un equilibrio che non si po
teva desiderar migliore. E così, 
per questi motivi e per l ’amabi
lità cordiale, vorremmo dire ca
salinga, dei tre atti, il successo 
è stato vivo, e l ’autore molto 
festeggiato. Tra gli interpreti, 
l ’Almirante stesso, il Calindri, il 
Volpi, Valeria Valeri, e la amena 
Sivieri, hanno particolarmente 
contribuito alla fortuna dello 
spettacolo. La sala era affollata 
di un pubblico elegante, attento, 
ridente e plaudente. Molti i bat
timani ad ogni atto, e dopo il 
secondo e l ’ultimo Mazzolotti 
richiamato alla ribalta tra gli at
tori molte e molte volte: una 
lieta serata.

IN T IM A T E  P O R T R A ITS
Deve essere capitato un po’ a tutti 
di recarsi da un fotografo a farsi 
fare un ritratto e di aver dovuto 
subire varie sconcertanti ed auto
revoli imposizioni: l’atteggiamen
to della persona, la compostezza 
del volto, l’espressione, l’indirizzo 
dello sguardo, la sfumatura del 
sorriso; sopportare un numero ri
levante di prove con continuo ac
crescersi di luci e di ombre, poi 
una lunghissima posa per ricavar
ne alla fine un ritratto poco fe
dele o spudoratamente falso. Altre volte invece un amico con un 
piccolo scatolino ci ha scattato a 
tradimento una istantanea e ci ha 
regalato il ritratto più fedele e 
più vivo che noi possediamo.
Una faccenda simile deve pure es
sere accaduta a Bennet H. Clark, 
poiché questo suo volume, edito 
dalla Casa ch’egli stesso dirige con 
tanta avvedutezza e intelligenza, 
presenta una curiosa ed efficace 
innovazione nel metodo scelto dal 
biografo per offrirci il ritratto di 
sei eccezionali personalità. Dire
mo subito che i mezzi usati per 
far rivivere con le parole le figure 
di Gorky, Galsworthy, Sheldon, 
Moore, Clinton e Howard sono i 
più semplici e schietti. Nessun 
« pian » di lavoro, nessuna di quel
le infiorettature letterarie che 
sembrano fatte apposta per disto
gliere il lettore dal carattere della 
persona ritratta, nessun - excur
sus - d’erudizione fra le opere e 
le fatiche da questi compiute, ben
sì solo riproduzioni di fatti, col
loqui, gesti e apprezzamenti nel
la scheletrica nudità dell’appunto 
preso sul momento dal biografo, 
quando ancora forse non pensava 
neppure di pubblicare un simile 
volume.
E così parola su parola viene a 
delinearsi con una incisività sor
prendente il profilo dei comme
diografi Gorky, Howard, Sheldon, 
dei romanzieri Galsworthy e Moo
re, del musicofilo Clinton, ma è 
un profilo mobile che si arricchi
sce da sé sempre più col proce
dere del bozzetto, finché al ter-



mine del capitolo con rammarico 
constatiamo che l’autoritratto è 
compiuto.
Autoritratto, sì, perchè la mode
stia dell’autore e la sua abilità 
gli hanno permesso di estraniarsi 
completamente dall’oggetto per 
impedire che il minimo accenno 
dell’intervento del biografo sten
desse una patina, un velo sulla vi
talità palpabile dei ritratti. Con 
questo non si vuol dire che la fe
deltà della riproduzione sia valida 
se osservata solo in una dimensio
ne, com’è di regola il bozzetto au
tobiografico, tutt’altro: la figura 
resta illuminata e visibile sotto 
tutti i punti di vista nella sua ca
ratteristica fisionomia, tale da la
sciar esprimere chiaramente i gu
sti, le abitudini, le debolezze, le 
idee —■ in una parola sola — ia 
personalità del carattere.
Questi risultati occorre però valu
tarli maggiormente se si pensa che 
Bennet H. Clark non si è impe
gnato a descriverci tutta la vita 
di questi uomini, ma soltanto un 
momento, e pur nel momento è 
riuscito a dar loro una compiu
tezza pari alla vividezza. Quindi 
bisogna riconoscere all’autore una 
capacità, meglio direi, una saga
cia spiccata per la scelta del ma
teriale riportato. Non basta scri
vere o prendere appunti di tutto 
ciò che una persona può dirci nei 
momenti in cui gli siamo vicini 
per possedere i dati necessari ad 
una biografia tanto originale, ma 
in primo luogo è indispensabile 
che l’autore abbia saputo far vi
brare tutte le corde dello spirito 
di un individuo per ottenerne la 
più soddisfacente definizione.
E questo senza far neppure sor
gere l’ombra dell’intervista, del- 
l ’interpellare, perchè in tal caso 
una relativa maggior concisione 
comporterebbe inevitabilmente la 
perdita della freschezza e della 
fedeltà dell’istantanea.
Quante biografie si sono scritte su 
Massimo Gorky? Quante ne abbia
mo lette? Molte, certo; di Gorky 
credevamo anzi di sapere tutto, 
ma oggi il breve capitolo di Clark 
ci ha fatto constatare come pos
sano esistervi ben gravi lacune 
nella nostra convinzione, dal mo
mento in cui questo Gorky otti
mista e giocoso nel sanatorio te
desco, proprio non lo avevamo an
cora incontrato. Per Gorky come 
per gli altri qui riportati.
Ora, questa virtù evidentemente 
felice in possesso di Bennet H. 
Clark non mi pare debba consi
derarsi quale un dono speciale, ma 
sono più propenso a collegarla alla 
sua attività; attività che finora si 
è sempre svolta nell’ambito del 
teatro. Anzi quest’osservazione po
trebbe invitare a fare tutto un 
lungo discorso che rinvieremo ad 
altra sede, basti ricordare qui co
me gli uomini di teatro (Bennet H. 
Clark fu anche attore oltre che 
scrittore di saggi sul teatro euro

peo, sul dramma moderno e sul
l ’opera di O’ Neill) abbiano una 
estrema facilità di tocco nel de
scrivere le persone che hanno av
vicinato, e questa facilità si ac
quisisce proporzionalmente con 
l ’interesse, la grandezza e la ric
chezza interiore dell’individuo da essi conosciuto.
I ritratti raccolti in questo volume 
escono forse dalla cornice del tea
tro? No di certo. E nella devozione 
con la quale l’autore li sorprende 
negli attimi più indicativi, non c’è 
forse lo stesso amore che collega 
per virtù di affinità gli appassio
nati dal medesimo gusto e di 
uguale sensibilità fra di loro? Sa
rebbe difficile negarlo, ancorché 
possibile.
Ai pregi suddetti si deve ancora 
aggiungere il carattere di novità 
che per noi italiani rappresenta
no purtroppo le vicende di uomi
ni come Moore, Howard e Sheldon, 
che contribuiscono ad aumentare 
l’interesse col quale si legge il li
bro da capo a fondo. Si legga pu
re con fiducia; la validità di Inti
mate Portraits resta confermata 
dalla prova migliore, quella che 
ci possono dare le opere degli au
tori qua ritratti, in cui immanca
bilmente ritroveremo lo stesso spi
rito che traspare e colorisce que
sti attimi di biografia.

S. C.
BENNET H. CLARK: Intimate

Portraits - Ediz. Dramatists Play 
Service - New York 1951.

SERVIZIO BIBLIOTECA
EDGARDO MASCHERPA - via XX Set
tembre, 5/3 - Genova: possedendo due 
raccolte complete di « Il Dramma », 
vecchia serie, desidera venderne una. 
Sempre della « vecchia serie » possiede inoltre molti fascicoli sciolti tra quelli introvabili ed esauriti, e li cederebbe.
*  La direzione di « Il Dramma » 
acquisterebbe da qualche libraio 
o privato il volume di Enzo Pe- 
traccone, La Commedia dell’Arte 
— storia, tecnica, scenari — libro 
edito da Ricciardi di Napoli nel 1927.

Tutti coloro che fanno richiesta 
di fascicoli arretrati di « Il Dram
ma » o supplementi di « Dramma » 
o libri di teatro editi dalla nostra 
casa editrice, sono pregati nel loro 
interesse e per risparmio di tem
po di non rivolgersi alla redazio
ne, ma all’apposito Ufficio Edito
riale della SET, in corso Valdoc- 
co, 2, Torino. Se qualcuno crede 
che una richiesta del genere alla 
redazione sia più sollecita per 
amicizia o conoscenza, è in errore 
ugualmente, perchè la redazione 
non può fare altro che passare le 
richieste all’Ufficio Editoriale. Per
dendo tempo, naturalmente.

PER LA CASA DI RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

QUARTO ELENCO DEL SESTO MILIONE
Compagnia « Calindri-Carlti- 

Volpi, diretta da Luigi 
Almirante » : Luigi Almi
rante, 10.000; Laura Carli,
5000; Ernesto Calindri,
5000; Aldo CappeLtina,
2000; Gemma Bolognesi,
2000; Franco Volpi, 2000;
Adriana Sivieri, 1500; Va
leria Valeri, 1000; Wanda 
Tucci, 1000; Giuseppe Per- 
tile, 1000; Piero Pandolfì- 
ni, 1000; Ciarlo BaccarinS,
1000; Edgar Biraghi, 1000 L. 33.500

GINO LEONI, per ricordare 
la moglie Clara Janigro, 
che tanto amava il teatro » 10.000

ARMANDO ROSSI, per gli 
« Amici della Piccola Ri
balta di Toitaio », nono 
versamento della Stagione 
Teatrale 1951-52 . . . .  » 10.000

LUCIO RIDENTI, ricordo di 
Donata nel primo anni
versario ......................... » 10.000

Cine Club Universitario di 
Torino, ricordo dii Louis
Jouvet......................... » 5.000

MARIO FERRARI . . . .  » 5.000
GIULIO GIROLA................» 2.200
PASQUALE BARRACANO . » 1.400
EDGARDO MASCHERPA . . » 1.000
ROBERTO ROMANELLI . . » 1.000
ETTORE NO VI................» 1.000
D. T.................................» 1.000
GIAN CARLO FAVRO, un 

bimbo di Cuneo che ha 
inviato alla Rai questo 
importo affinchè la Radio 
di Torino ne disponesse 
per un’opera di benefi
cenza. I collegM Lampu- 
gnani e Donati, che rin
graziamo con gratitudine 
insieme al piccolo Gian
carlo, l’hanno destinato 
alla Casa di Riposo . . . »  650

MARCELLA PUGNETTI . . » 500
GIANNI NICOLETTI, in ri

cordo di Donata . . . .  » 500
TOTALE L. 82.750

SOMMA PRECEDENTE » 595.425
TOTALE A TUTT’OGGI L. 678.175



T E R M O C A U T E R I O
Questo avvertimento non è una barzelletta, ma lo mettiamo qui così lo leggono tutti: Chi si rivolge a noi per avere il permesso di rappresentare, mettere in onda o in qualsiasi altro modo adattare, tradurre, ridurre le opere che noi pubblichiamo nella nostra Rivista, sbaglia. Con la pubblicazione di esse, il nostro compito è terminato e non abbiamo mai alcun diritto sulle opere stesse perchè la nostra è una Redazione e non un'Agenzia. Le opere non ci appartengono mai. E’ alla Società degli Autori, in via Va- ladier a Roma, che bisogna rivolgersi

¥ Il nostro amato Piero Mazzo- 
lotti, la sera in cui si stava reci
tando al Teatro Carignano di To
rino la sua nuova commedia II 
buon Dio ha aperto un occhio, è 
istato sorpreso nel camerino di 
Luigi Almirante mentre si dava, 
con una spazzola da panni, delle 
tremende botte in testa. L’ammi
nistratore Cappellina, atterrito dal 
gesto e dalla furia del gesto stes
so, gli domanda:
—■ Ma che ti succede?
E Mazzolotti, calmandosi:
— Metto in pratica i pensieri se
greti del pubblico.
¥ Il nostro Gigi Cane, primo della 
classe nel cinema, ha vinto il pre
mio giornalistico di 200.000 lire 
per gli articoli ritenuti migliori 
per la Mostra Cinematografica di 
Venezia, dell’estate scorsa. Articoli 
scritti sulla Gazzetta del Popolo 
del quale il nostro Gigetto è cri
tico. Ma la somma glie la daran
no, materialmente, l’estate ventu
ra, a Venezia. La gentile signora 
Luciana, sua moglie, compiaciutis
sima dell’onore toccato al suo bra
vo consorte, lo ha però avvertito 
che l’onore tocca a lui, ma ras
segno a lei. Al che Gigi ha ri
sposto:
—• Allora non è più un onore: è 
un onere.
¥ Un giornalista, perchè tale, cre
dendo erroneamente di potersi ser
vire di tutti i teatri della sua città 
(mentre non gli passerebbe nem
meno per il capo, perchè giornali
sta, di richiedere gratis una copia

di giornale ad una qualsiasi am
ministrazione) telefona a Ettore 
Novi, direttore del Teatro Nuovo 
di Milano e gli dice di tenergli 
una poltrona per la sera. Novi ri
sponde che non glie la può tenere; 
al che il giornalista, adirato, replica:
—■ Ah, sì, allora io non parlerò 
mai del vostro teatro.
— Si calmi -—• risponde Novi — 
che le racconto un aneddoto di 
mio nonno: nel ’70 un giornalista 
al quale le sentinelle di avampo
sto avevano intimato l ’alt, gridò:
« Benissimo, se è così, il mio gior
nale non parlerà della guerra ».
¥ Ora non usa più, ma una volta
— fino a una diecina di anni fa —- 
un attore capocomico o quanto 
meno in primo piano, faceva pre
cedere il suo nome sugli striscioni 
col titolo onorifico che possedeva: 
da Cav. a Comm. e meglio ancora 
a Grand’Ufì. Perciò giunti ad un 
certo punto della carriera, era ne
cessario trovare un mezzo qualsia
si per ottenere l ’onorificenza. Più 
che l ’interessato erano gli ammini
stratori a pretenderlo, per le ra
gioni commerciali in uso. Ricor
dando questo a Ruggeri, l ’illustre 
attore ha risposto:
— Allora occorreva anche avere il 
coraggio delle proprie debolezze.
■¥ Remigio Paone dice a uno che 
insieme ad altri tre o quattro soci 
scrivono le riviste:
— Giovanotto, per la rivista non 
c’è via di mezzo: o si è molto 
originali o stupidi.
¥ Noi abbiamo in Italia una die
cina di autori drammatici che ogni 
anno, regolarmente, fanno rappre
sentare una propria commedia, so
lo perchè è necessario lavorare; a 
qualunque cosa, ma lavorare.
¥ Sacha Guitry ¡a sedici anni e 
mezzo ebbe la fortuna di far ac
cettare una sua commedia al tea
tro Mathurins. Al colmo della gioia 
corse al teatro dove recitava suo 
padre, il grande Lucienne, e gli 
diede la notizia.
— Sono contento — rispose il 
grande attore -— ma come firmerai?
— Col mio nome perchè tu sei 
tanto conosciuto.
¥ Stiamo ascoltando una comme
dia al Teatro Carignano di Tori
no; i nostri due vicini non deb
bono essere dei frequentatori abi
tuali. Per buona metà del primo 
atto lei non fa che domandare a lui: « Chi è, chi sono, che cosa
fanno? » eoe. I l resto dell’atto lei 
sbadiglia, e non tutte le volte è 
pronta a portare la mano alla 
bocca.
— Sembri un’ostrica -— dice lui 
guardandole la bocca spalancata.
— Ah, sì?! — risponde lei. — A 
casa vedrai.
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velatissime, senza cucitura con 
baghetta posteriore ricamata 
(custodite nel cofanetto Poesie)



1 granili nomi dell’ablng'liamento, 

in tutto il mondo, hanno sempre 

creato una loro essenza, un'aequa 

di colonia o lavanda ecc., perchè 

questo “  particolare dell’insieme ”  

conferisce a quel nome una classe 

neH’aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, così non si può creare 

una propria “  essenza ”  se non 

quando il nome clic la valorizza 

sia ifià di per se stesso indice e pra- 

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia de! lavoro 

e della moda.
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Abbiamo pubblicata inedita la commedia di Terence Rattigan 
«La versione Browning» (The Browning versimi) ritenendola 
un’opera di eccezionale valore, quella che si dice “una splendida 
commedia”. Abbiamo visto il film che da essa è stato ricavato 
e che porta il titolo «Addio Mr. Harris»: anche il film è un’opera 
di singolare valore: quello che si dice “ uno splendido film”
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