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UMO DEGLI IT A L IA N I PIÙ ILLU S TR I DEL MOSTRO TEM PO

SIMONI RIEVOCATO AL SENATO E ALLA CAMERA L'OTTO LUGLIO 1952

■ Nei due rami del Parlamento è stata rievocata la figura di Renato Simoni, giornalista, 
scrittore, critico, commediografo. A queste elette qualità con le quali l’arte e il teatro italiano 
in lui si onoravano, gli oratori hanno affiancato la grandezza dell’Uomo assumendola a 
modello di operosa e fertile fatica. Guglielmo Giannini ha detto: “  Ritengo che Renato 
Simoni, con la sua vita, possa essere di insegnamento a molti di noi. La sua critica, infatti, 
è sempre stata positiva e vorrei che in noi tutti albergasse il suo spirito e ci insegnasse a 
criticare soltanto in modo costruttivo ” . L’on. Martino, sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, si è associato, a nome dei Governo, alla commemorazione di Renato Simoni, 
“  uno degli italiani più illustri del nostro tempo ” , gloria e vanto di una nazione e di una 
civiltà. Per ultimo l’on. Targetti ha aggiunto: Il teatro di prosa, come quello di musica,
è un grande strumento di istruzione, di elevazione, di civiltà. Chi sia riuscito a dare al teatro 
quanto volle e seppe dare Renato Simoni, è stato certamente e rimarrà fra i benemeriti 
del nostro Paese ” . Al Senato l’on. Gasparotto ha richiamato l’assemblea a un riverente 
pensiero in onore di lui: “  A Simoni che l’arte della critica teatrale portò ad altezze incon
suete e alla scena dette creature tuttora viventi, anche un’assemblea politica può, facendo 
onore a se stessa, rendere omaggio affettuoso e riconoscente, perchè nella vita di un libero 
Paese l’arte è aito strumento di elevazione umana e motivo di prestigio e gloria nazionale



■ / a  J a t M  ' / ' /
il famoso quadro elio Siinoni da sempre ebbe alla testa del letto 
non è soltanto un simbolo di amore e di affetto a Goldoni e ai 
comici di tutti i tempi, ma anche l’ espressione di una profonda 
e viva comunione di spirito con il mondo del Teatro. Su quella 
barca avrebbe voluto esserci anche lui, se fosse vissuto ai tempi 
desìi attori di Goldoni, e solo la modestia gli vietò di accor
gersi che in realtà, da oltre quarantanni, stava al timone.



Angelo Dall'Oca Bianca: «Gli antichi mulini sull'Adige», dipinto ad olio

9 ¿ //

P oiché, nella sua amicale bontà, Lucio Ridenti affida a me il compito di 
scrivere qualcosa « che sia un piccolo canto d’amore alla città che Lui 

amò e che gli diede la vita », nulla certo potrei fare di meglio che riportare 
le parole stesse da Renato Simoni scritte o pronunciate in più occasioni, a 
distanza di decenni, in esaltazione della sua Verona. Formano esse, in verità, 
non un piccolo canto, ma un solenne, alato, commosso e commovente poema 
d’amore dedicato alla materna città, che gli rimase sempre nel cuore ed 
alla quale, poche ore prima di morire, rivolse l’ultimo pensiero e l ’estremo 
saluto. Lo avevano invitato, per la sera del 5 luglio, ad assistere alla « prima » 
del ’’ Sogno di una notte di mezza estate” al Giardino Giusti. Ed egli rispose 
al vice-sindaco, Piero Gonella, presidente del Comitato promotore dello 
spettacolo, con questo straziante telegramma, nobilissimo testamento spiri
tuale di chi è presago dell'imminente fine prima ancora che il male fisico 
ne denunci l’ineluttabilità: «Sono tormentato dal respiro affannoso. Ogni 
movimento mi spossa. Scusatemi tutti. La mia anima mai si è protesa verso

Il Teatro Romano dove, nel 1948, 
Renato Simoni chiuse la sua attività 
di regista con la memoràbile edizione 
di Romeo e Giulietta di Shakespeare
Verona come in questi 
anni di memorie e di 
addio. Mando affettuosi 
saluti a tutti, a Bris- 
soni, agli attori, alla 
santità vetusta del ma
gico Giardino Giusti. 
Un abbraccio. Renato 
Simoni». Fu, credo, il

L A  “ S U A ”  V E R O N A



suo ultimo, estremo messaggio che inviò. Ed è un messaggio, oltre che di amore, anche di 
umiltà. Malato, moribondo, si scusa per un’assenza che ritiene quasi una diserzione, una colpa. 
Anche in questo, Maestro insuperabile e sublime. E la notizia della sua morte giunse al Giar
dino Giusti appunto nell’intervallo della « prima » del ” Sogno chè un ben strano destino ha 
voluto che quei suoi celesti occhi luminosi si spegnessero proprio mentre a Verona s’accen
devano i lumi per la quinta edizione di quel festival shakespeariano, ch’egli aveva trionfal
mente inaugurato nel 1948 con ’’ Romeo e Giulietta” al Teatro Romano.
La « sua » Verona. Ecco come mirabilmente la ritrasse aprendo il discorso in onore di 
Berto Barbarani e di Angelo Dall’Oca Bianca, pronunciato il 18 dicembre 1921 nella dorata 
sala del Teatro Filarmonico, che la guerra ha purtroppo distrutto: «Poiché -poesia e colore, 
luce e meraviglia, realta piu miracolosa del sogno e sogno più umano della realtà, sono i 
caratteri ed i fascini immoi'tali di Verona, voi mi avete dato la gioia disperata di cercare 
invano le parole che dicano il nostalgico amore del figlio lontano verso la sua patria stupenda. 
Voi sapete che tutti noi, dovunque ci porti la vita, rimaniamo immutabilmente veronesi. Basta 
aver balbettato nell infanzia il dialetto che Berto Barbarani ha imparato dal popolo e ha inse
gnato alle Muse, perchè i nostri più profondi sentimenti, il nostro vero dolore, la nostra 
gioia schietta, i nostri entusiasmi, tutto, insomma, quello che in noi è più spontaneo, più puro 
e più vicino alle sorgenti, se vuol esprimersi, abbia bisogno di riprendere questa materna 
parlata e di scioglierla fuori dal nostro cuore per liberarsi, per consolarsi, per benedire, per 
sperare, per piangere. Basta aver guardato, con occhi letificati per sempre, questo fiume, queste 
case, queste chiese, queste piazze, queste tombe, questi colli, quest’aria che ride, questa fanta
stica e assennata bellezza della citta che Angelo Dall Oca Bianca ha non so se dipinta o 
cantata, perche tutta la felicita della vita ci sembri solo custodita entro un cancello che pare 
ricamato ed è ferro, come quello che chiude le nostre arche scaligere, e, tentato dalla mano, 
un poco s arrende, un poco oscilla, ma non si spezza mai', e che le campane di ogni altro 
paese cerchino invano di accordarsi con quelle limpide argute confdenti solenni delle nostre
torri e dei nostri campanili; e che l allegrezza non sia mai piena se non trae i suoi succhi
da questa terra; e che la malinconia sia troppo grave a portare, se l’Adige non la temperi, non 
la lusinghi, non la musichi, non la distenda via, correndo, parlando, ricordando, promettendo». 
Ineffabile felicità fu sempre, per lui, tornare a Verona. Ne era partito giovane, a venti-
quattro anni, nel gennaio 1899, per andare a Milano ad assumere l ’ufficio di critico dram
matico e letterario di un nuovo giornale, « Il Tempo». Ventiquattro anni; ma già una perso
nalità fatta, un ingegno maturo, un gusto ed una cultura eminenti. Ci furono gli elogi e i 
saluti augurali della stampa cittadina, e quelli poetici degli amici, tra i quali uno, tra il triste 
e il faceto, di Barbarani, che cominciava: «Senti: me gira in testa - una canson malada... - 
jè grani de tempesta - che me rovina e pesta - tuti i fruti del cor. _ Passo e la gente in strada - 
me guarda par traverso; - dise, che son roverso - e de cativo umor! ». E dopo aver elencato 
le supposte cause di quella sua profonda tristezza, fingendo di rispondere a chi ne lo interro
gava, il poeta concludeva: « Go apena acompagnado - n’amigo a la stassion». Non andava 
lontano, quell’amico; ma lasciava dietro di sè un gran vuoto, tanto che, quando il treno 
dileguò rombando tra nere volute di fumo, Gianfranco Betteioni esplose come in un singhiozzo: 
«Ma no pensò, putei, che no gavemo più Simoni? Che è andà via Simoni?».
Nessuno seppe cosa rispondere. Ma a rispondere ci pensò, un anno dopo, lo stesso Simoni, 
quando, invitato dagli amici ad inaugurare (con una cena, ben s’intende) un affresco che



Pippo Vignola aveva dipinto nell’osteria di Sterzi, allo «Scudo di Francia», invio da Milano 
una nostalgica lettera in versi che diceva: « Qui, tra il rumor che il capo mi frastuona, - tra 
questa gente che non è la mia; - oh! come sogno la gentil Verona - e come il sogno è tutta 
poesia! - Io penso ai colli che le fan corona, - l'Adige che garrisce e corre via, - il sol che 
sovra Fonde par che scherzi, - il vino buono dei fratelli Sterzi!». E più. avanti: «Quando al 
tramonto il bel Duomo s’accende - nell’irte punte di un candor rovente, - uno sgomento tacito 
mi prende - di questa forte e sconosciuta gente; - ma poi tutto il vigore che risplende - dentro 
l ’anima mia giovenilmente - mi ripete una, voce che m’incuora: - Spera nell avvenire : su e 
lavora! - Ed io lavoro e spero: forse un giorno - alla mia cara patria il mio lavoro, - per quanto 
sia meschino e disadorno - io spero che non suonerà disdoro. - Allora si che a lei faro ritorno, 
all’aure miti, ai bei mattini d’oro...».
Quella che allora era, per il giovane Simoni, solo una speranza di onorare col lavoro la «cara 
Patria» - ossia Verona - divenne ben presto una realtà. Nel 1902 la sua prima commedia,
” La Vedova”, trionfa; e quasi subito, auspici Giuseppe Giacosa ed Eugenio Balzan, egli entra 
al «Corriere della Sera», chiamato da Luigi Albertini. Poi, fino al 1910, le altre quattro 
commedie e la netta affermazione nel campo giornalistico. Ma la promessa di tornare « all aure 
miti, ai bei mattini d’oro», su le rive del verde Adige natio, egli non potè mantenerla che 
assai di rado, e con apparizioni quasi sempre fugacissime. Venne nel 1911 a parlare di Gero
lamo Rovetta, inaugurandosi all’insigne scrittore un busto, nell atrio di quel Teatro Nuovo che 
adesso i veronesi, con nobile e lodevole iniziativa, vogliono intitolare proprio a lui, a Simoni. 
Durante la prima guerra mondiale vi fece qualche sosta in grigioverde, tra un numero e 1 altro 
de «La Tradotta», tra l ’uno e l’altro spettacolo del «Teatro del Soldato». Nel 1921, la già 
ricordata orazione per Barbarani e Dall Oca Bianca, cui segui a meno di due anni, nello stesso 
Teatro Filarmonico, quella altrettanto splendida per Vittorio Betteioni, il poeta che, con Ro
vetta, tanto aveva contribuito a plasmare il suo carattere di scrittore e la sua personalità di artista. 
« Imparai dalla sua semplicità cose luminose ed adorabili », disse Simoni di quel poeta paterno 
e sorridente, che fu chiamato verista perchè fu schietto, spontaneo, sincero, limpido come 
l’aria. E poiché nessun altro come Vittorio Betteioni poteva rammentargli gli anni dell’infanzia, 
ecco che anche in quest’orazione Renato scioglie un inno alla diletta sua citta, esaltandone la 
bellezza e rievocando tante care e nobili figure scomparse : « Verotta di ieri! Verona della mia 
giovinezza! Tu rivivi poiché rivive il poeta che sogno, canto e medito nella tua quiete antica. 
Come limpida e pensosa e arridente, tutta fulgore di piazze e dolcissime ombre dì chiese, monu
mentale e primaverile, austera e canora, misteriosa e cordiale, spazzata dalle grandi arie dei miei 
monti, respirante con il croscio possente ed uguale del fiume, con, lassù, la letizia dei colli, e 
laggiù il piano d’argento nel quale l’Adige si perde».
Ed ecco, dopo il magico ritratto della città, il profilo nitido,.parlante dei suoi figli migliori: 
« Passano gli uomini che non ci sono più : lindo, un po pingue, polito, cortese, Gaetano Lio
nello Patuzzi, dalla prosa mite e dalla rima gentile; alto, nero, con liscia ampia fronte, coi 
baffi densi e arcuati sopra un timido sorriso, Carlo Faccioli, traduttore armonioso e paziente; 
piccolo, irrequieto, con la barbetta asprigna e la chioma ben radicata e crespa sulle aspre rughe 
della fronte, e lo spirito animoso e confidente, Augusto Caperle, dal vasto ingegno lampeg
giante e distratto; e il poeta Costantino Canella, precursore delicato delle nostre più gloriose 
rime dialettali, con gli occhiali scintillanti tra il nero della barba corta che gli mangiava tutto 
il viso; e Giuseppe Biadego, che pareva quasi annebbiato tra il silenzio e il sorriso dei suoi alti



pensieri, Giuseppe Biadego onore degli studi italiani; e Carlo Cipolla, dottissimo e geniale; 
e il piccolo vecchio Belviglieri, ricciuto e aquilino, pacato ricercatore delle nostre antichità; 
e l’ammirabile e inesauribile Giuseppe Fraccaroli, candido e roseo; e la canuta austerità del 
rosminiano Don Angeleri; e la gran mole massiccia del filosofo Don Zanchi, dalle labbra grosse 
e dalle folte sopracciglia che si aggrottavano con non creduta minaccia sul palpito della sua 
onesta timidezza; e la veneranda illibatezza di Giulio Camuzzoni; e quella gloria nostra puris
sima, Angelo Messedaglia; e Arnaldo Alberti dall’arte giovane, signorile e sicura... ».
Parecchi di questi nomi, lo so, suonano del tutto nuovi per il lettore di oggi, specie per il 
non veronese; e perciò non gli dicono niente. Ma sono i nomi degli uomini che formarono il 
piccolo mondo in cui Vittorio Betteioni visse gli anni della sua maturità; il piccolo mondo pro
vinciale da cui, prodigiosa crisalide dalle robustissime ali, Renato Simoni balzò per il lungo 
volo luminoso. Quand’egli li evocò, nella stupenda sala del Bibbiena, alcuni erano appena, o 
da poco, scomparsi; e tanto felice ed immaginosa fu la sua parola che al pubblico veronese 
parve vederli sfilare ad uno ad uno nella luce della ribalta, risuscitati, vivi, parlanti.
Nel 1924, ricorrendo il venticinquesimo anno della sua partenza per la grande ascesa, Verona 
lo festeggiò ed onorò. Egli non aveva ancora cinquant’anni; ma già tutti lo riconoscevano e 
lo proclamavano Maestro, sebbene questa parola solenne, riferita a sè, non volesse mai sentire, 
nè quella di Eccellenza quando, per vero merito e non certo per intrigo, come tanti, divenne 
Accademico d’Italia. Nella sala del Palazzo del Consiglio, accanto alla reggia scaligera che 
ospitò l ’esule Alighieri, con vivida e forbita parola Giovanni Ouintarelli tessè il suo elogio; e 
Renato lo ascoltava con gli occhi pieni di lacrime, poiché pensava alla mamma sua che, rimasta 
vedova quando lui aveva quattro anni, lo aveva cresciuto ed educato con eroici sacrifici, ed 
ora non era là a dividere la sua immensa gioia. Non fu quella una festa soltanto cittadina, ma 
piuttosto nazionale; chè intorno a Simoni non si strinsero solo i vecchi e i nuovi amici vero
nesi, ma quelli di tutta Italia, uomini di lettere e di teatro, in un plebiscito unanime d’am
mirazione e di plauso.
In seguito, il lavoro e gli impegni sempre più lo assorbirono, ed a Verona potè ritornare di 
rado, e sempre fugacemente. Uno per volta i superstiti amici di un tempo se ne andarono, 
ed egli tristemente li pianse. Più dolorosa d’ogni altra fu la perdita dei suoi due grandi fratelli 
d’anima, Dall’Oca Bianca e Barbarani. La scomparsa di questi, e di tanti altri, fece sì ch’egli, 
negli ultimi anni, si sentisse per i suoi concittadini quasi un estraneo. Questo non era vero, 
perchè non può essere per nessuno un estraneo chi ha dato alla propria città tanto lustro. 
Ma contribuì, forse, anche quella sua sensazione - oltre al disagio degli anni bellici ed alla 
salute malferma - a distoglierlo dal ritornare con maggiore frequenza a Verona, dove invece 
veniva con sempre più assiduo ricordo ed intensa nostalgia il suo pensiero.
Di ciò Simoni diede prove non dubbie, e spesso commoventi. I veronesi che lo hanno avvi
cinato in questi ultimi tempi, nella ricomposta casa milanese di via Tamburini, tra gli ama
tissimi libri finalmente riordinati, sanno com’egli si abbandonasse volentieri all’onda dei ricordi 
lontani, come vivamente si interessasse alla ricostruzione post-bellica ed alla rinascita economica 
ed artistica della città, come fosse sensibile ad ogni voce che dalle rive dell’Adige gli giungesse. 
« Verona di mezzo secolo fa mi sorride, e forse anche mi piange, nella memoria con il colore 
della speranza, che non si perde mai neppure da vecchi ». Così nel 1948 iniziava un mirabile 
e colorito capitolo di memorie, che mi mandò per il volume ” Le nozze d’oro della Fiera di 
Verona ”; capitolo soffuso di mesta arguzia e tutto animato di personaggi e di figure, gli uni e



le altre delineati e scolpiti con pochi segni sicuri e magistrali, una vera galleria di ritratti, tra 
i quali non manca quello di Arnaldo Fraccaroli giovinetto che « allampanato, veniva di tanto 
in tanto da Lonigo con in tasca il copioncello duna commedia, scritta su un quaderno sco
lastico». E con una esaltazione della bellezza di Verona finiva anche quel capitolo: «Verona 
era più che mai adorabile. A guardarla, noi giovani ci si inebriava d’amore. Ci pareva che 
l’Adige, che non era ancora svenato, portasse con sè dalle montagne una ricchezza di misteriose 
storie lontane e andasse trionfale verso un’altra ricchezza di misteriose lontane venture. Se 
richiamo quel tempo, mi pare che Verona fosse tutta poesia. E credo che lo sia sempre per 
chi vi è nato e ne intende ogni segreto. Chiara e ordinata e popolaresca signora; sgargiante in 
piazza delle Erbe, odorosa d’umide fragole negli orti di Campagnola; luminosa e quasi sempre 
stupendamente deserta in piazza San Zeno, più densamente popolata a San Stefano; severa da 
Sant’Anastasia al Duomo, tra il Liceo e il Vescovado. E quando s’avvicinavano le grandi festività, 
i maggiori avvenimenti, che folla ovunque, felice, amichevole, dilettosamente ciarlante, spirito
samente godente! Parlo dei nonni e dei padri dei veronesi di adesso; e dopo averne ricordati 
alcuni mi tormenta la pena e mi punge il rimorso di aver taciuto di tanti. E con malinconia li 
cerco nel mio cuore, dove so con certezza di ritrovarli ».
In quello stesso anno 1948, la sua speranza di ritornare a Verona venne esaudita. Come un 
dono gli giunse l’invito, accolto con entusiasmo, di mettere in scena ” Romeo e Giulietta ” di 
Shakespeare al Teatro Romano. Già era stanco e sofferente; ma per un mese si prodigò con 
intenso fervore, lieto di chiudere a Verona la sua attività di regista. Tutti ricordano le accla
mazioni trionfali che lo salutarono alla fine dello spettacolo, i suoi occhi umidi di pianto per 
la gioia sorridente, le sue braccia protese a ringraziare il pubblico che non si stancava di 
applaudire e di gridare il suo nome. E tutti ricordano come quella stessa notte, vinto dalla 
fatica e dalla commozione, il suo cuore malato abbia corso il rischio d’arrestarsi per sempre. 
Penso che per due ragioni Simoni sarebbe stato contento di morire quella notte: perchè sarebbe 
caduto sulla breccia, ossia quasi in teatro, e per di più nella sua Verona. La forte fibra resistette. 
Superò quella ed altre gravissime crisi, senza smettere quasi mai di lavorare e di studiare, di 
recarsi puntuale ad ogni « prima », e poi dal teatro al giornale per stendere quella sua « cro
naca » fresca lucida estrosa, che l’indomani avrebbe reso felici autore ed attori e che centinaia 
di migliaia di lettori aspettavano. L’anno scorso, al termine dell’estate, cedette ad eccessive insi
stenze ed andò a Venezia per uno spettacolo del Festival. Un amico devoto ve lo portò in 
macchina. Ma sia nell’andata che nel ritorno sostò a Verona; e la prima volta ebbe la gioia di 
assistere alla cerimonia inaugurale del risorto ponte scaligero di Castelvecchio; e la seconda volta 
di festeggiare il settantaseiesimo compleanno nell’ospital casa dei Mariotto.
Quel giorno appariva felice, quasi giovane, ancora bello, ricco di arguzia e di spirito come nei 
suoi anni migliori. Ma sapeva e sentiva che erano gli ultimi sprazzi. Trascorse un inverno 
abbastanza tranquillo; e come i giorni passavano e l’inevitabile fine si approssimava, più e più 
il suo pensiero si volgeva a Verona. Si commosse il giorno che gli portammo il dipinto in cui 
Dall’Oca Bianca l ’aveva ritratto giovane, sul verde d’un prato (credo, nel Giardino Giusti) 
avvinto ad una fanciulla bionda; e con palese orgoglio lesse la lettera del sindaco che accom
pagnava il dono e lo proclamava figlio prediletto e vanto di Verona. Fu allora ch’egli manifestò 
il già maturato proposito di lasciare i suoi risparmi, ed i proventi futuri dei diritti d’autore, 
all’Ospizio di Verona, perchè ai vecchi fosse concessa ogni domenica un’ora di serena e vera 
letizia, bevendo un bicchiere all’osteria. In precedenza aveva concesso a.«Vita Veronese» la



ristampa in volume duna fiaba « Il collegio ” La Delizia” » e la prima edizione degli stu
pendi discorsi commemorativi, testé usciti col titolo ’’Uomini e cose di ieri” . E si riprometteva 
di raccogliere in una serie di capitoli tutti i suoi ricordi veronesi.
Nel suo infinito rimpianto per la giovinezza lontana, tutto quanto gli rammentava Verona lo 
esaltava. Era impaziente di ricevere le bozze della nuova edizione mondadoriana delle poesie 
di Barbarani, per la quale doveva scrivere l ’ampia prefazione. Era contento dell’approssimarsi 
dell’autunno perchè sognava di tornare a Venezia per la rappresentazione del suo ” Carlo Gozzi ” , 
e di compiere un’altra e più lunga sosta a Verona. Qui avrebbe riveduto anche quella dolce 
Valpolicella dal nome lucente - per usare uno dei suoi magici aggettivi - e in essa rivissuto ore 
della sua adolescenza, tra le verdi colline cosparse di antiche ville, ricche di vini e frutta e 
marmi, dove aleggia lo spirito di tanti poeti.
Invece... Caro, generoso, grande Renato, tu in silenzio, senza disturbare nessuno, sei partito 
per un altro lungo viaggio che non ha ritorno. E noi tutti abbiamo perduto in te qualcosa di 
supremamente importante, e tutti siamo qui a piangere la tua bontà ch’era infinita. Tu ce la 
distribuivi a piene mani; e tu pure di bontà avevi estremo bisogno. In questi ultimi tempi ne 
parevi quasi assetato, tanto eri sensibile e grato verso chi di te, vecchio e solo, si interessava, 
verso chi ti assisteva, ti curava, ti visitava. Quando venivo a trovarti in quel tuo studio foderato 
e ricolmo di libri, mi pareva proprio di sentirti esclamare: « Fioi, go bisogno de afeto! », come 
il giovane cronista Barbarani al tempo dei suoi primi sogni, delle prime melodie dell’anima, 
cioè del Rosario del cor, allorché alto, moro, con gli occhi lucidi rientrava alla redazione de 
«L’Adige». E la Nina già ne modulava l ’estro e la malinconia.

Giuseppe Silvestri
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187 5
5 SETTEMBRE

Nasce a Verona, Renato Simoni, di 
Augusto e Livia Capetti. E’ nipote 
di Ugo Capetti, critico drammatico 
e musicale.

189 4
Entra a far parte della redazione 
del quotidiano veronese « L’Adi
ge » dove svolge, dapprima, sol
tanto attività di cronista e poi gli 
viene affidata anche la cronaca dei 
teatri.

1897
Lascia la redazione delF« Adige » 
e passa al quotidiano « L’Arena », 
anch’esso veronese, dove si occupa 
principalmente di critica teatrale 
e letteraria. Collabora, nello stesso 
tempo, ai fogli umoristici locali fir
mando con lo pseudonimo Turno.

1899
Critico drammatico del « Tempo », 
di Milano, diretto da Raffaele 
Gianderini.

190 2
Lascia il « Tempo » di Milano per
chè mutati la proprietà e l’indiriz
zo politico del giornale.

190 2 
14 GIUGNO

Prima rappresentazione della Ve
dova, commedia in tre atti (Poli
teama Verdi di Cremona, Compa
gnia di Ferruccio Benini).

190 3
Simoni entra al « Corriere della 
Sera ». Lavorerà anche alla « Let
tura » diretta da Giuseppe Giacosa. 
Pubblicherà sul « Corriere della 
Sera » numerosissimi articoli di 
vario genere e corrispondenze di 
inviato all’estero.

190 3
18 AGOSTO

Prima rappresentazione di Carlo 
Gozzi, commedia in quattro atti 
(Teatro della Commenda di Mi
lano, Compagnia di Ferruccio Be
nini).

1906
Simoni assume di fatto, ma non di 
nome, la direzione della « Let
tura », dopo la morte di Giuseppe 
Giacosa.

1906
9 FEBBRAIO

Prima rappresentazione di Tra
monto, commedia in tre atti (Tea
tro Olimpia di Milano, Compagnia 
di Ferruccio Benini).

1908
21 APRILE

Prima rappresentazione della rivi
sta satirica Turlupineide al Teatro 
Filodrammatici di Milano.

1910
25 GENNAIO

Prima rappresentazione del Ma
trimonio di Casanova, commedia 
in quattro atti, scritta in collabo- 
razione con Ugo Ojetti. (Teatro 
Carignano di Torino, Compagnia 
di Tina Di Lorenzo e Armando 
Falconi).

1910 
10 MARZO

Prima rappresentazione dell’opera 
comica in tre atti La secchia ra
pita, libretto tratto dal poema 
omonimo di Alessandro Tassoni, 
per la musica di Giulio Ricordi 
(J. Burgmein). (Teatro Alfieri di 
Torino).

1910
21 NOVEMBRE

Prima rappresentazione di Conge
do, commedia in tre atti (Teatro 
Manzoni di Milano, Compagnia 
di Ferruccio Benini).

1911
7 DICEMBRE

Prima rappresentazione della rivi
sta satirica II mistero di San Pala
midone. (Teatro Apollo di Roma).

1914 
APRILE

Si spegne Giovanni Pozza. Simoni, 
suo sostituto da qualche anno, gli 
succede nella critica drammatica 
del « Corriere della Sera ».

1915
25 GENNAIO

Prima rappresentazione di Mada
ma Sans-Gêne, libretto d’opera in 
tre atti per la musica di Umberto 
Giordano. (Teatro Metropolitan di 
Nuova York).

1915
28 FEBBRAIO

Prima rappresentazione della stes
sa opera in Italia, al « Regio » di 
Torino.

192 3
20 GENNAIO

Discorso di Simoni a Milano in 
occasione della serata inaugurale 
del rinnovato teatro dell’Accade
mia dei Filodrammatici.

19 26
26 APRILE

Prima rappresentazione di Turan- 
dot, libretto d’opera in tre atti 
scritto in collaborazione con Giu
seppe Adami, per la musica di 
Giacomo Puccini. (Teatro alla Sca
la di Milano).

1926
29 NOVEMBRE

A Torre del Lago, Simoni pronun
zia il discorso che celebra Puccini 
in occasione della tumulazione del
la salma del grande musicista nella 
sua casa.

1 927
7 FEBBRAIO

Al Teatro Manzoni di Milano, Si- 
moni commemora Eleonora Duse.

19 34
24 MARZO

Prima rappresentazione del Di- 
buk, libretto d’opera in un prologo 
e tre atti, per la musica di Ludo
vico Rocca. (Teatro alla Scala di 
Milano).

1 9 36
IO FEBBRAIO

Prima rappresentazione dell’amo
re delle tre melarance, azione co
reografica in nove quadri (dalla 
fiaba di Carlo Gozzi) musicata da 
Giulio Cesare Sonzogno., (Teatro 
alla Scala di Milano).

19 39
14 APRILE

Simoni è nominato accademico d’I
talia.

19 39
10 OTTOBRE

Al teatro Margherita di Agrigento 
pronunzia il discorso in comme
morazione nazionale di Luigi Pi- 
randello.

1940
Riassume la direzione della « Let
tura ».

1 942
31 OTTOBRE

Al Teatro Olimpico di Vicenza 
pronunzia il discorso per il cen
tenario della nascita di Antonio 
Fogazzaro.



1949
18 MARZO

Prima rappresentazione del libret
to d’opera Regina Uliva, musicata 
da Giulio Cesare Sonzogno. (Tea
tro alla Scala di Milano).

1951
28 GENNAIO

Viene eletto, a Milano, presidente 
del Circolo della Stampa.

1951
28 APRILE

Riceve a Milano, il « Premio Fi
la » di un milione di lire.

19 52
5 LUGLIO

Renato Simoni si spegne, in se
guito a un attacco cardiaco, nella 
sua casa di via Tamburini 6, a 
Milano.

SI Renato Simoni collaborò al « Guerin 
Meschino» per circa un trentennio (1908-1938). Su quel settimanale bril
larono i suoi scritti innumerevoli fra i quali le parodie dannunziane e 
pascoliane, i dialoghi in veneziano o in italiano ricalcato sul veneziano, di 
Papa Sarto con le sorelle, i dodecasillabi di Luigi Luzzatti. Sullo stesso 
giornale Simoni parodiava anche le nuove commedie che via via venivano 
rappresentate sulle ribalte milanesi. Collaborò per vari anni all’« Illustra
zione Italiana » scrivendo gli « Intermezzi settimanali » firmati II nobiluomo 
Vidal; alla «Lettura» e alla «Domenica del Corriere», dove dal 1919 
pubblicò, per molti anni, poesie settimanali di carattere popolare firmate 
Turno e in un lungo periodo che durò fino a due giorni prima della morte, 
articoli vari. Firmate con lo stesso pseudonimo Turno pubblicò settimanal
mente poesie sul « Corriere dei Piccoli ». Sul medesimo giornale apparvero 
alcune fiabe da lui ideate per le pagine a colori e che furono illustrate da 
Antonio Rubino e Attilio Mussino. Negli ultimi mesi della prima grande 
guerra (1915-T8) fondò e diresse «La Tradotta», giornale di trincea della 
Terza Armata. Alle operazioni militari prese parte come ufficiale d’ordi
nanza del generale Gazzola, prima col gruppo Di Giorgio, e quindi sul 
Grappa. Dopo Vittorio Veneto ebbe il grado di capitano per meriti ecce
zionali; poi, quello di maggiore. Gli fu conferita la croce di guerra. Nel 
1917 diresse per qualche mese, al fronte, il Teatro del Soldato. Sfuggì 
sempre ogni onorificenza, accettando soltanto, come s’è già detto, la nomina 
ad Accademico d’Italia.
■I Simoni pronunziò, in circostanze diverse, discorsi (oltre a quelli di cui 
sopra) dedicati a Gerolamo Rovetta, a Vittorio Betteioni (1923), ad Angelo 
Dall’Oca Bianca e Berto Barbarani, ai Fanti d’Italia (1928), a Emilio Zago 
(1929), a Ermete Zacconi (1932), ad Alfredo Panzini (1939), a Riccardo 
Selvatico (1949), ad altri illustri personaggi della letteratura e dell’arte. 
Una singolare evocazione del Settecento veneziano è la sua conferenza su 
Garparo Gozzi intitolata: «Un giornalista e quattro donne, nel Settecento».

■ Negli anni dal 1936 al 1948, 
Simoni svolse opera di regista in
scenando :
Il ventaglio e Le baruffe chiozzot- 
te, di Goldoni, nel luglio del 1936 
a Venezia. (Campo San Zaccaria 
e Campo San Cosmo alla Giu- 
decca).
L’Edipo re, di Sofocle, nel marzo 
del 1937, a Sabralha.
I giganti della montagna, di Pi- 
randello, nel giugno del 1937, nel 
Giardino di Boboli, a Firenze.
II bugiardo, di Goldoni, nel lu
glio del 1937, a Venezia. (Campo 
San Trovaso).
Francesca da Rimini, di D’Annun

zio, all’« Argentina » di Roma, nel
l’ottobre del 1938.
L’Aminta, del Tasso, nel giugno 
del 1939, nel Giardino di Boboli, 
a Firenze.
Il campiello, di Goldoni, nel luglio 
del 1939, a Venezia. (Campiello 
del Piovan).
L’Adelchi, del Manzoni, nel giu
gno del 1940, nel Giardino di Bo
boli, a Firenze.
I rusteghi e L’impresario delle 
Smirne, di Goldoni, nell’agosto del 
1947, a Venezia. (Giardini pub
blici).
Giulietta e Romeo, di Shakespeare, 
nel luglio del 1948, a Verona. 
(Teatro Romano).

B I B L I O G R A F I A

Le Commedie (edizione definitiva, 
Società Editrice Torinese, 1949, ora 
ILTE)
Vicino e lontano (Milano, Editore 
Vitagliano, 1920)
Gli assenti (Milano, Editore Vita
gliano, 1920)
Ritratti (Milano, Casa Editrice Al- 
pes, 1923)
Cronache della ribalta (Firenze, 
Barbèra, 1927)
Teatro di ieri (Milano, Treves, 
1938)
Piccola storia di Arlecchino e C. 
(per ragazzi) (Editoriale Milano, 
1946)
Il collegio «La delizia» (per ra
gazzi) (Edizioni di «Vita Vero
nese », 1952)
Treni’anni di cronaca drammatica, 
voi. I (SET, 1952, ora ILTE)
Uomini e cose di ieri (Edizioni 
di «Vita Veronese», 1952)
I settantacinque anni di vita e di 
gloria del Teatro Manzoni di Mi
lano nel volume « Cronache di un 
grande teatro » (a cura della Ban
ca Nazionale del Lavoro) da pa
gina 17 a 300. l a edizione non 
completa, fuori commercio, 1952). 
Sono stati pubblicati tutti i suoi 
libretti d’opera e d’operetta. An
nunziò ma non diede alle stampe, 
i volumi: Goldoni, La vita dei 
comici, Edoardo Ferravilla.
Numerosissime sono le sue prefa
zioni. Tradusse in italiano La ca
sa nova di Goldoni (Società Edi
trice Torinese, 1943). Il volume 
contiene una premessa in cui si 
ammira un panorama del Teatro 
veneto.
Una curiosità bibliografica è l’o
puscolo, fuori commercio Per 
un’accusa infondata di plagio : « Il 
dramma Sant’Elena e il film Napo
leone a Sant’Elena ». Senza indica
zione di stampatore. (Vedi arti
colo di Lucio Ridenti, in questo 
stesso fascicolo).
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« Cara la mia Ida, ti auguro non solo la buona Pasqua, ma buona tutta la vita, perchè sei cara, buona, brava, preziosa; hai capito 
le angoscie della mia vecchiaia, il bisogno di assistenza che ho; e tu instancabile, pronta, sorridente, mi circondi, come una figlia, 
di tutte le cure, capisci le mie ansie, sei intelligente, affettuosa, rispetti i miei mali e i miei pensieri. Penso sempre che è la mia povera 
Mamma che mi ha fatto incontrare una cara anima, buona come sei tu, caro paziente sostegno dei miei ultimi anni, o, forse, mesi. 
Tuo riconoscente Renato Simoni ».
Questo il cuore e gli ultimi mesi di Simoni. La lettera la diede con un dono alla sua « donna di casa » Ida Giustozzi in 
occasione della Pasqua di quest’anno. Gratitudine di un vecchio figlio che ha ritrovato una seconda madre.



Renato Simoni con Ruggero Ruggeri, il nostro grande attore a cui dedicò gli agget
tivi più luminosi e smaglianti della sua ammirazione e del suo giudizio di critico

L ’ U O M O

Renatôcon sua madre nel 1894: è• 
una foto che conservava gelosamente

Al tempo di Berto Barbarani e 
Angelo Dall'Oca Bianca, a Verona

I n gioventù, magro e asciutto, capelli biondi e folti, balbetti e pizzo sbarazzini, azzurri gli 
occhi, leggermente aquilino il naso, slanciata la figura (e così lo tramanda Dall’Oca Bianca 

in un quadro); da anziano, pingue, il volto prelatizio, le guance pastose, l ’occhio limpido 
e chiaro, il mento rasato e i baffi a spazzola, Renato Simoni conservava nella persona, via via 
ingrossata e fatta greve dagli anni, una bella e grande e limpida anima di fanciullo. Questa 
la forza, questo il segreto dell’uomo.
La sua intelligenza alacre, vivida, acuta e la sua esperienza di vita e di carriera lo consi
gliavano a non stupirsi di nulla; eppure la candida anima sua era tutta stupore e gli faceva 
credere nella bontà, nella bellezza, nella onestà e che tutti fossero leali, moralmente sani
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« Tieni - disse un giorno Simoni, mostrandoci 
questo documento - xe el mio dovere». U au
tore della Madonnina blu aveva detto tutto

e onesti; ed egli, pur consapevole che quella non era la verità, faceva di tutto per indulgere 
a così dolce illusione. Abbelliva il mondo continuamente; lo abbelliva nelle amicizie, nelle 
valutazioni, nelle debolezze e nelle miserie altrui; lo abbelliva poiché avrebbe voluto che 
così fosse realmente e che tutti risultassero onesti e buoni e lindi e godessero la letizia di 
vivere e ognuno potesse esclamare, con mente sgombra e cuore sereno: quant’è bella la vita! 
Amava la vita come il più meraviglioso dei doni: l'amava nel volto delle donne belle, nell’in
telletto degli uomini di qualità, nei fatti grandi e piccoli, nelle gioie, nelle sofferenze, nei 
dolori, nelle esaltazioni e negli avvilimenti; nelle realtà grandiose e modeste ch’egli sapeva 
vedere circondate da una luce poetica. E, non potendo tutta contemplarla, nella sua molte
plicità e vastità, amava il teatro che gliela sintetizzava, condensava, sublimava e gliene 
riproduceva anche il male ma nobilitato, almeno nelle intenzioni, dal tocco dell'arte.
Aveva bisogno di amare. Il suo cuore era sempre effervescente: batteva per le grandi 
passioni. Egli prediligeva Shakespeare che le aveva sapute esprimere; si affezionava a Cecov 
perchè sotto la sua compressa mestizia le grandi passioni fremevano e lievitavano inespresse; 
adorava i libri che delle grandi passioni erano i custodi e gli interpreti. Il suo amore per la 
cultura era pure una vera passione: ha studiato sempre, da quando, ragazzo, aveva dovuto 
interrompere gli studi. E la stessa arte sua, che era in sordina, palpitava, turgida di tumul
tuanti sentimenti. L’uomo che noi vedevamo, a volte, giocondo, ilare, festoso, covava vulcanici 
ideali. Da anni accarezzava il proposito di una commedia in cui la morte e la vita avessero 
i loro echi più profondi. Non usava mezze misure. Dava intera l ’amicizia e decisa la lode. 
E, se circondava di qualche cautela il biasimo o il risentimento (anche egli ha avuto le sue 
amarezze), lo faceva , per non lasciarsi trascinare a moti inconsulti, per lamentare la catti
veria più che i cattivi, per comprendere, indulgere, compatire. Quando si sentiva offeso 
dall’altrui malvagità il suo sdegno diventava fierezza, il suo silenzio dignità.
Nobiltà di spirito guidava i suoi atti. E se poteva far del bene a qualcuno, che se lo 
meritasse, era beato. L’esercizio della critica lo metteva spesso di malumore. Talvolta mi 
domandava se non fosse stato troppo severo con la commedia di Tizio o con quella di Caio, 
il dovere della sua funzione lo faceva soffrire. E’ questo un lato poco noto del Simoni : ed è



un altra prova della sua probità. Credo che posso testimoniarlo soltanto io che da trentanni 
gli sono stato discepolo. M i aveva indicato lui a Luigi Albertini, quando, alla fine maggio del 
1922 la «Perseveranza», il famoso quotidiano dei liberali milanesi, cessò le pubblicazioni. 
Io, da dieci anni, ne ero il titolare della critica drammatica, essendo succeduto nel 1912 
a Giuseppe Bonaspetti che si era, per ragioni di salute, ritirato in campagna. Il 10 giugno 
Simoni mi telefona a casa a mezzogiorno: «Vieni subito e prendi un tassì; ho bisogno di 
parlarti », Io, stupito e ignaro, mi precipita da lui al «Corriere». Egjli mi dice: «Albertini 
ti vuol vedere. Ti aspetta oggi alle cinque ». Sprizzava gioia dalle pupille. Sapeva di fare 
un grande dono. Lui era felice; io stordito. Quando, dopo il colloquio con Albertini, risalgo 
nella stanza di Simoni, questi mi viene incontro: «Combinato?». «Sì», rispondo io. 
E mi abbraccia.
Molte volte l ’ho visto lieto di sapere lieti altri per grazia sua. Aveva bisogno di espandersi, 
di erompere, di dilagare. Era fluviale nell’attestare la sua simpatia e la sua stima. Uomo 
fino alle midolla, aveva un complesso non semplice e non facile. Nel blocco fosforescente, 
che ne costituiva la inconfondibile personalità, avvenivano, a volte, turbamenti simili ai 
temporali d’estate; improvvisi a scoppiare, rapidi a finire e apportatori di cielo sereno. Tutto 
si ricomponeva in irradiazione di luce.
Ogni suo atto o pensiero, nasceva da una esuberanza di affetti. Talora scattava, prorompeva, 
impaziente, squillante. Tutto ciò che ritardava il ritmo della giornata lo irritava. Il telefono 
era il suo nemico numero uno. Non sapeva attendere all’apparecchio. Si stizziva, inveiva. 
Si inquietava se non si capiva immediatamente quel che diceva. Pensava a baleni e voleva 
essere inteso a volo. Vicino a lui, i tonti non potevano resisterci. Era un suscitatore di 
energie. Maestro, veramente, anche in questo. Quando dirigeva la « Lettura » stimolava 
gli scrittori, eccitava la loro inventiva, proponeva temi, suggeriva argomenti, a getto continuo. 
Ogni fascicolo era per lui un’opera d’arte. Non ha mai fatto il direttore-cassetta postale, 
che sta fermo ad accogliere quanto i collaboratori vi depositano; è stato un direttore dinamico, 
fecondatore, geniale; e meticoloso. Proprio così! Simoni estroso, brillante, vivace, disordinato 
nelle sue carte e nei suoi libri, accumulantisi sul tavolo fino a non lasciare spazio sufficiente 
per scriverci una cartella, esigeva la precisione. Era minuto e persino pedante nelle ricerche 
dei dati storici e delle notizie culturali e pretendeva altrettanta cura negli altri; soprattutto 
voleva la puntualità. Si inquietava se gli mancavano di parola. Egli stesso era esatto. Non 
possedeva la puntualità generica, ma quella specifica, e non sgarrava negli impegni fissi di 
collaborazione. Perfetto quando dava settimanalmente la bella pagina del Nobiluomo Vidal 
alla « Illustrazione Italiana » o le noticine forbite e saporose nel « Corriere della Sera » o le 
poesie di Turno nella «Domenica dèi Corriere» o nel «Corriere dei Piccoli»: più lento 
quando non aveva un termine per la consegna dei suoi scritti. Ma non per pigrizia; per 
preoccupazione e timore. L ’articolo urgente lo trovava sempre pronto e veloce; la brevità 
obbligata costituiva un alibi alla propria incontentabilità. Quello a tempo indeterminato 
gli creava dubbi e incertezze. Non ne era mai soddisfatto. Per l’articolo improvviso la 
preoccupazione diventava agitazione: scriveva in uno stato di trance, a nervi tesi, a cervello 
in ebollizione. Ricordo, fra l’altro, uno dei suoi numerosi mirabili articoli di estremo congedo 
a persone dell’arte o della vita italiana: quello per la morte di Luigi Luzzatti. La notizia 
venne la sera, mentre Simoni era al teatro Arcimboldi, un piccolo e fiorente teatro avanti 
lettera dove si rappresentavano soltanto commedie in un atto, per assistere a una novità.



Mi ci trovavo anch’io e prima che la novità si iniziasse, mi chiamano al telefono. E’ il 
redattore-capo d’allora del « Corriere della Sera » (un valente giornalista, Carlo Zanicotti), 
che mi prega di avvertire Simoni della scomparsa di Luzzatti e di invitarlo a lasciar me in 
teatro alla novità, e a recarsi subito in redazione a scrivere uno di quei suoi articoli volanti 
nei quali egli sapeva far rivivere, con incisivo disegno da grande ritrattista, la persona 
deceduta. Azzardo l’ambasciata a Simoni che si rabbuia, poi protesta che non sa nulla di 
Luzzatti, che non è di sua competenza, che non si può in un battibaleno scrivere un articolo 
di quel genere e si arriccia, brontola, infine conchiude: «Va bene, vado!». E fila al
giornale. Altri lamenti col redattore-capo che insiste inesorabile. Alfine Simoni sale nella 
sua stanza e nel giro di mezz’ora stende il commiato per Luzzatti. Una bellezza di lingua 
e di evocazione. Gioia del redattore-capo e anche sua, dopo, a lavoro compiuto. Era una 
necessità per lui montarsi, mettere lo spirito sossopra, battere il ferro per farne guizzare le 
scintille. E così ogni suo scritto, ampio o limitato, reca sempre la sua piena impronta. Non 
si è mai concesso a dosi: ogni volta, ha dato tutto se stesso.
Nè era generoso soltanto nel campo del lavoro e dell’arte: lo era anche nei rapporti umani. 
Quanti disgraziati ha soccorso, quanti sono venuti da lui per necessità vere, o simulate, e 
se ne sono andati con un abbondante soccorso. Una volta è capitato che per parecchi giorni 
consecutivi gli si annunciava uno sconosciuto sempre diverso a domandare aiuto. Al quarto, 
Simoni chiese: «Ma come mai lei si è rivolto a me?». E l’altro: «M i hanno detto i miei 
amici che lei è molto generoso». Rideva di queste avventure della beneficenza. E ci faceva 
dello spirito, con la immediatezza d’arguzia propria degli umoristi nati.
Di un tale che aveva sempre l’aspetto triste e funereo, diceva : « Quando gli stringo la 
mano, mi pare di afferrare un cordone del carro funebre». Di un altro che aveva sul cranio 
un ciuffo di capelli irti, diceva : « Chi sa come gli riesce di tenere in bilico sulla testa una 
spazzola rovesciata ». In fatto di spirito era inesauribile. Quand’era in vena, era capace, dopo 
cena, di infilare una filastrocca interminabile di versi rimati e trillanti, ameni, buffi, satirici, 
alla Berni o alla Giusti, dei quali l ’ospite o un invitato o una signora presente faceva le 
spese. Durava decine di minuti inarrestabile, scoppiettante, frizzante, zampillante; irridente, 
tra le risate degli ascoltatori e anche del canzonato o della canzonata, tanta era la grazia, 
il garbo, la gaia e innocua allegria di quelle sorprendenti invenzioni estemporanee.
Il suo cervello era sempre attivo: non indugiava in soste e riposi. Ci sono persone, anche 
scrittori, intelligenti soltanto a ore : , Simoni lo era tutto il giorno. Lavoratore senza requie, 
non concepiva un uomo che stesse in ozio. Veniva al giornale la mattina verso le dieci 
(si era magari coricato alle due di notte, dopo aver scritto l ’articolo di critica, e sera 
addormentato alle tre o alle quattro, dopo aver letto qualche autore preferito) e ci rimaneva 
ininterrottamente fino quasi le otto. Sbrigava una colazione spiccia, mangiando e leggendo 
contemporaneamente, bevendo di gran bicchieri d’acqua; e poi fumando senza remissione, 
e scrivendo senza interruzioni, tranne quelle, obbligatorie, dei visitatori e delle visitataci, 
completava la sua giornata d’ufficio, per affrettarsi al pranzo e quindi al teatro. Stava su 
una giostra che non si arrestava mai. La mole dei suoi scritti documenta questo portentoso 
vigore lavorativo. Non s’è mai fatto aiutare da nessuno. Non ha mai dettato una riga. Ogni 
sua parola, se l ’è scritta.
L’artista e il critico erano elevati e sottili ed esigenti; l ’uomo aveva gusti semplicissimi nel 
vestire, nel mangiare, nel vivere. Gustava i vini della sua terra veronese ed era ghiotto dei



cibi semplici: tra questi il più semplice di tutti: il manzo lesso. L’avrebbe voluto tutte le 
sere dell’anno. Non s’è mai curato d’essere elegante. Celiando diceva: « Sembro un
mugnaio». Non ha mai desiderato di possedere un’automobile. Ha avuto per un certo 
tempo, in quel di Viggiù, località non distante da Varese, un roccolo. E gli piaceva 
alzarsi all’alba, stare all’agguato tra il fogliame e le reti, udire il pigolio il cinguettio lo 
squittio degli uccelli di richiamo, discorrere con l’uccellatore, grezzo e cordiale; gli piaceva 
l’incanto di quel genere di caccia, ma in fondo al suo sensibile cuore di poeta avrebbe 
desiderato che nessun volatile passasse, nè cascasse nella rete, nè cedesse ai richiami; e, 
difatti, non ci durò. Non poteva Renato Simoni vedere la mano dell’uccellatore strizzare 
il cuoricino dei pennuti capitati nella pania. Rinunciò al godimento delle albe, al sussurro 
delle foglie e alle musiche dell’ora e del luogo e spiantò ogni aggeggio, irritandosi ogni 
qualvolta in articoli e giornali si narrava di lui cacciatore di roccolo, mentre aveva sùbito 
e francescanamente lasciato via libera ai volanti fratelli dell’aria. Llnica sua pienezza di gioia, 
la fatica. « Guai se non avessi il lavoro! Guai se un giorno non potessi più lavorare! » andava 
ripetendo. Per lui il lavoro era una consolazione, come lo era l’arte, come lo era soprattutto il 
teatro. S’annidava nell’animo suo una malinconia; la malinconia di tutti i poeti e di tutti i fan
ciulli. Renato era fanciullo anche in questo. E, allora, il lavoro! Gli si aggrappava tenace, fedele, 
appassionato. Tutti i suoi pregi d’uomo, tutte le sue aspirazioni vi si placavano. Ciò spiega i 
suoi sacrifici di questi ultimi anni, quando anche nelle giornate in cui il respiro gli era più 
pesante, nelle serate in cui mi confidava sottovoce, appena seduto nella sua poltrona in 
teatro: «M i sento poco bene», oppure addirittura: «Stasera sto male», compiva prodi
giosamente il suo dovere, più diligente di tutti, più bravo di tutti, più alto, generoso, provvido 
e illuminante di tutti.
Raramente camminava per la strada; ma prima della guerra, quando qualche volta se ne 
andava a piedi, muoveva il passo spedito, paventando la traversata delle vie, canterellando 
a mezza voce qualche vecchia canzone che egli udì dai soldatini del Piave e della quale 
egli scrisse magari le parole in quella sua « Tradotta » dove aveva posto tutto il suo cuore di 
italiano e di figlio. Gran cuore di figlio, che gli ha dettato la dolce, umile, eroica figura 
materna del Congedo, che gli ha fatto adorare la sua mamma, sorretta, custodita, protetta, 
cui perdonava sorridendo persino d’avergli dato, come secondo nome di battesimo, Coriolano. 
Renato Coriolano Simoni? No. Renato Simoni per tutti, per i vecchi e per i giovani, per 
chi lo ha amato da mezzo secolo, per chi lo ha amato da ieri. Anzi semplicemente, fraterna
mente, come piaceva a lui: Renato.
Ricco di quel prodigioso e lucente ingegno che tutti hanno riconosciuto e di cui rimangono 
nell’animo nostro la sicura e ammirata, memoria e nella nostra mente lo splendore delle 
opere, ripeteva spesso: «Quel che importa soprattutto è vivere da galantuomo». E da
galantuomo è vissuto fondendo lo sfolgorio della intelligenza con quel senno e quella 
sapienza del vivere ch’egli derivò dal sentirsi, prima ancora che artista consolatore, uomo 
fra gli uomini. I l suo teatro, la sua attività di critico, la sua feconda amicizia, la sua potenza 
di lavoro, il suo impasto di sognatore e di vigilante, di scrittore di pregio e sempre in 
perfetta comunione con gli spiriti scelti e con gli spiriti umili, sono l’espressione genuina, 
e perciò duratura, di chi ha saputo essere artista senza dimenticare di essere uomo e sollevare 
gli uomini nel suo cielo di artista, così da farne provare anche ad essi l ’ineffabile ebbrezza.

Eligió Possenti



I L  C R I T I C O  D

T ire lla  sua commossa introduzione al primo volume dei Trent’anni di cronaca drammatica, 
-L » Simoni pone una data all’inizio della propria attività di critico, facendola risalire al '94 o 
al 95 quando, « con la passione e la frequenza dei neofiti », cominciò a scrivere di cose 
teatrali, prima nell’«Adige» e poi nell’«Arena», quindi nel «Tempo» di Milano, dalla 
redazione del quale usci con il passaggio del quotidiano al socialismo. Allora, nota, invece 
delle commedie altrui - eravamo già al 1900, l’anno di Come le foglie di Giacosa e della 
Corsa al piacere di Butti - scrisse le sue; ma La vedova non giunse alla ribalta che nel 1902, 
grazie alla amicale comprensione di Ferruccio Benini; e il suo successo fu la causa che 
1 autore venisse chiamato da Luigi Albertini al «Corriere della Sera», dove, appena potè, 
riprese a scrivere delle opere degli altri «con maggiore amore e con più grande piacere». 
La precisazione è importante perchè stabilisce senza possibilità di dubbi che Simoni si 
afFaccio al teatro in forza dell'interesse obiettivo suscitato in lui dai contatti con questo 
genere d’arte, contatti che uno zio aveva favoriti; che l’autore emerse, dallo stato forse 
intenzionale in cui era venuto intanto maturando, per circostanze incidentali, in una paren
tesi di obbligata carenza del critico, quasi per confortarne o tacitarne le nostalgie (ciò che 
spiega come e perche nonostante i fermi successi e le sùbite affermazioni, la sua produzione 
si rarefacesse e cessasse nel giro di un decennio); e che, insomma, se ad una missione Simoni 
si senti fin dal principio irresistibilmente portato, essa fu quella che in sintesi si può definire 
del critico, quando, peraltro, nella parola si voglia sintetizzare quel vasto complesso di 
inesauribile curiosità, di palpitante compartecipazione spirituale, di studi profondi, di 
indagini nel passato e nel presente, di sguardi, addirittura, nel futuro; che, allargando in 
ogni senso e per ogni via l’amore della ricerca, la volontà e la capacità di conoscenza, 
condussero lo scrittore a porsi al centro della civiltà teatrale, per chiarirne gli aspetti 
contingenti, bensì, ma, inoltre, i movimenti secolari. L’esperienza di commediografo non fu, 
a guardar bene, che uno dei modi con i quali Simoni arricchì la sua personalità di critico; 
uno dei modi, cioè, di perfezionare ed integrare la sua aderenza spirituale alla vita lontana 
e vicina del teatro; e quella vita che divenne tutta la sua vita medesima. Se in questi ultimi 
tempi non fosse riuscita a Lucio Ridenti l ’opera di persuasione, invano tentata da altri, 
diretta a raccogliere, finalmente, nella unità del libro gli scritti dispersi lungo il tempo, noi 
ci troveremmo oggi a dover parlare dell’opera di Simoni critico drammatico quasi esclusi
vamente con la scorta del ricordo, così come quasi esclusivamente nel ricordo rivivono le 
persone e le voci del palcoscenico. Per fortuna, la stampa dei Trent’anni di cronaca dram
matica che seguiterà indefessa dopo il primo volume già uscito, dà un fondamento concreto 
e non subbiettivamente mnemonico alla valutazione di un’opera letteraria di cui la mole 
stessa e il luogo ove precipuamente apparve, basterebbero a sottolineare l ’importanza. Solo



dobbiamo rammaricarci che, con la spensierata prodigalità della giovinezza entusiasta, Simoni 
non abbia pensato a salvarci gli scritti del suo esordio, che corrispose ad un’epoca eroica 
della scena di prosa: quando vi affluì la moderna produzione straniera nordica, tedesca, 
francese ed inglese, quando vi si affermarono le opere degli autori nostri della fine dell'Otto
cento e del principio del Novecento, da Giacosa a Rovetta a Praga a Butti, all’avvento 
tempestoso della drammaturgia dannunziana. A partire da quel periodo, e per oltre quaran
tanni, la critica di Simoni fu come un faro illuminante sulle vicende del teatro contem
poraneo; giorno per giorno costituì una sicura informazione sulla consistenza di esso, sui 
suoi sviluppi, sulle tendenze a cui obbediva, sulle mète a cui tendeva, sulle figure che per 
le leggi del tempo, o della moda, ne sparivano e su quelle che vi sopraggiungevano a recare 
fremiti e fermenti nuovi di idee. La lettura quasi quotidiana degli articoli simoniani valeva 
una quasi quotidiana messa a punto, dava il senso dell’orientamento attraverso la continuità 
dei pacati commenti che, pur rifuggendo da ogni preconcetto sistematismo estetico o stori
cistico, ispirati piuttosto, come erano, ad un lucido impressionismo impastato di cultura, 
convergevano egualmente verso una organica funzione intrinsecamente estetica e storica. 
Passata, oramai, la grande giornata della riforma del teatro drammatico, a cavallo fra due 
secoli, Simoni si trovò a dover recensire e giudicare una produzione per tre quarti almeno 
deteriore. Che ciò nonostante la sua personalità abbia potuto imporsi, questo sta come un 
indice e una prova della animazione intellettuale interiore con cui la affrontò. Tale perso
nalità sbocciò da una singolare forma di mimetismo, comandata a sua volta da una esigenza 
assolutamente giornalistica. Simoni, come è ben noto, sostituì al « Corriere della Sera » 
Giovanni Pozza, un critico che possedeva le chiavi del cuore dei suoi posati lettori borghesi; 
che la sua rubrica aveva impostato secondo i bisogni del giornale, contenendola entro i 
limiti di un cliché che subiva rare varianti. Pozza, di solito, raccontava le trame delle 
commedie nuove; le raccontava con arte sopraffina facendone rivivere i casi ed i personaggi 
nei propri cenni; e soprattutto facendone balzare, dal riassunto, i pregi o i difetti, sicché il 
lettore aveva la illusione di esser lui a scoprirli. La successione non sarebbe stata facile 
per nessuno. Conveniva al nuovo venuto rifiutare il sistema angusto del predecessore, e 
andare per una via propria secondo il suo gusto, mettendo perciò in crisi il gusto dei lettori; 
o non piuttosto piegarsi alla tradizione tirannica della rubrica e alle abitudini di coloro che 
la seguivano? Simoni operò questo miracolo; senza rinunciare a se stesso si inserì nel sistema 
di Pozza e lo riprese, ma a poco a poco se ne liberò evadendone secondo le proprie necessità 
spirituali con un piglio ed una estrosità prima ignoti, che, senza prescindere dalla struttura 
delle commedie prese in esame, ne fissava la fisonomia come elemento del cosmo teatrale 
a cui apparteneva. Pur con una sensibilità aperta a tutti i movimenti d’idee e a tutte le 
manifestazioni dell’arte drammatica, anche se non particolarmente propensa verso quelle 
di punta, la critica di Simoni per simpatia e predilezione di studi e per una predisposizione 
dell’animo di lui, riesci particolarmente felice quando affrontò sul terreno culturale i grandi 
temi relativi al teatro goldoniano, ai classici nostri e francesi, al teatro scespiriano; i quali 
temi avevano il potere di scatenare una euforica messe di vividi ragguagli genialmente inca-



stonati nel discorso. Ma chi prenda in mano il primo volume delle Cronache, cronologi
camente equidistanti dalla fine del secolo decimonono e dall’avvento del teatro americano di 
cui non si avvertono peranco le ventate, può tuttavia rilevare la sensibilità differenziatrice 
della critica simoniana, osservando, per esempio, come, trattando di D’Annunzio, di Shaw, 
di Pirandello, egli riescisse a mettere a fuoco, precise nei loro aspetti, e a mantenervele 
nonostante la saltuarietà delle prese di contatto, tre personalità estranee una all’altra e tre 
generi così profondamente diversi; prova evidente della sua ampia riserva e della sua fresca 
agilità di comprensione.
Critico teatrale, ma soprattutto uomo di teatro: in ognuno degli articoli di Simoni, è palese 
questa coesistenza che lo porta deciso alla ricerca preferenziale di una chiara logica scenica; 
persuaso come è che sulla scena l ’arte di un autore regge, indipendentemente dalle inten
zioni, se ed in quanto la sostenga, con la illusione della umanità e della cordialità, la illusione 
della logica e l’apparenza della chiarezza. Perciò lo vedevamo attardarsi fra i congegni 
meccanici e gli ingranaggi dell’azione, anche quando talora meglio e più sarebbe piaciuto 
vederlo trascendere il fatto tecnico; ma si trattava per lui di stabilire per qual motivo a un 
dato momento la marcia di un’opera d’arte sembrava pericolare o pericolava addirittura; e di 
indicare codesto motivo a chi non se ne era reso conto; il che rientrava nella funzione del 
recensore giornalistico, per il quale il resoconto di una rappresentazione teatrale è davvero, 
inizialmente, un esplicativo racconto di cronaca.
C’era in Simoni una virtù di equilibrio connaturata non solo al substrato culturale umani
stico e filosofico, ma anche ad una fondamentale bontà umana, ad un ottimismo, che confe
rivano, in un certo senso, il tono alle sue note. D’altro canto, il rispetto e l ’amore che egli 
nutriva per tutto ciò che costituisce il teatro, facevano sì che egli si ponesse dinanzi alle 
cose del teatro con una predisposizione univoca d’interesse e di simpatia per cui la sua 
indagine delle opere non partiva mai dal preconcetto che l’autore di esse non valesse, se 
oscuro, la pena di essere preso in troppo seria considerazione. Egli faceva come il dissettore 
anatomico che, senza guardare alle persone, incide sui corpi alla ricerca della sua verità; 
le opere comparivano dinanzi al suo tribunale salvaguardate da una presunzione di egua
glianza di merito, che si rifletteva nelle linee esteriori degli articoli di una lunghezza quasi 
costante, nei quali così la valutazione positiva come quella negativa, sorgeva da un confor
mismo procedurale che se arrivava, perfino troppo frequentemente, nel corso della discus
sione, alla lode, escludeva nella norma la stroncatura cattiva, violenta ed irrispettosa. 
L’altezza della tribuna a cui era pervenuto, acuiva in lui il peso della responsabilità e il 
riguardo che le era dovuto. Ma l ’assenza, così giustificabile, del mordente polemico, dello 
scatto aggressivo, di prese di posizione confortate da considerazioni artistiche, o morali, di 
ordine generale, non incideva sulla intelligenza e sulla acutezza dell’esame obiettivo diretto 
e sulla legittimità delle conclusioni che ne derivavano, anche se spesso tali conclusioni 
risultavano più dal contesto dell’articolo che da una formulazione perentoria.
La fantasia agile ed estrosa di Simoni, pittoresca ma persuasiva sempre nell’espressione e



nell’immagine, utilizzava, divorandole, le acquisizioni di una cultura avida e paziente, se ne 
imbeveva e le trasformava in getti di efficace prosa narrativa; nascevano così quelle sue 
evocazioni biografico-critiche, dotte ed originali insieme, nelle quali i rivoli delle notizie più 
rare e preziose erano come vene che distribuissero il sangue di una nuova vita nelle figure 
di cui egli prendeva a discorrere; sicché i ritratti - quelli che una volta usava definire 
medaglioni, e costituirono la gloria di tanta parte del saggismo francese al quale quello 
simoniano nulla aveva da invidiare - prendevano tosto dai particolari hene assortiti del 
disegno e del chiaroscuro un rilievo stupendo; si mostravano e si movevano nell’atmosfera 
medesima da cui sembrava uscissero. I discorsi celebrativi, le evocazioni generate dall’attualità, 
i saggi che Simoni dedicò ad antichi ed a moderni, a letterati ad attori ed attrici, od anche 
a maschere, a Gasparo Gozzi e a Carlo, a taluno degli eroi del mondo di Goldoni, a Goldoni 
stesso di cui fu instancabile ed ammirato illustratore, a Gallina e a Selvatico per ragioni, quasi, 
di parentela artistica; a scrittori particolarmente idonei a svegliare le sue simpatie, Ruzante, 
per esempio, Beaumarchais, Marivaux, Shakespeare specialmente, per citarne a caso qualcuno; 
ad aspetti e periodi, considerati sotto determinati profili, della letteratura drammatica, 
attraenti per l ’argomento e per la trattazione, possono dirsi genialmente vividi e storica
mente esaurienti, oltre che aderenti allo spirito della materia trattata. E più che le parole 
valga, a questo proposito, la lettura del saggio inedito sulla commedia cinquecentesca italiana 
che esce in questo stesso fascicolo. Con molto meno, per quantità e qualità, furono conqui
state in Italia cattedre universitarie di grido; e che Simoni non abbia avuto per chiamata 
una cattedra di storia e di estetica del teatro drammatico sembra, oggi, perfino assurdo. 
A ripensare a tutto ciò, risorge un interrogativo abbastanza abusato; ci si domanda se non 
sarebbe stato meglio che il giornalismo non avesse attraversato il lavoro dell’artista e del lette
rato puro, che il critico non avesse addormentato l ’istinto del commediografo, che l ’esigenza 
massacrante di una prestazione quotidiana non avesse distolto lo scrittore dal gioco della 
estemporaneità, lasciandolo orientarsi verso opere meno veloci, meno simultanee e meno 
caduche. Ma si tratta di dubbi di poca durata. Oggi la figura di Simoni ci appare bene 
equilibrata nei suoi molteplici aspetti, storicamente inquadrata proprio nel lungo periodo 
pertinente al critico drammatico, che essa dominò con sì riconosciuta autorità; armonica 
compatta e convincente: e tanto più apparirà tale quanto più progredirà la stampa dei suoi 
scritti, dimostrando come la loro continuità ne correggesse la inevitabile frammentarietà, e 
che pur comparendo così per brani, essi non solo presupponevano una intima chiaroveg
gente e sicura omogeneità di concezione, ma concorrevano a determinare, giorno per giorno, 
un’opera architettonicamente massiccia ed organica. In Simoni il critico drammatico finì non 
a diminuire e a distruggere l ’autore o lo scrittore che restano, ma ad integrarli; il regista a 
configurare pragmáticamente le qualità e le aspirazioni dell’uno e dell’altro; il giornalista 
puro e lo studioso a coinvolgere in una atmosfera di avvincente attualità e di umanismo 
gli sforzi diversi, vivificandoli secondo le necessità e legandoli in pari tempo alla tradizione 
gloriosa della civiltà teatrale di cui si alimentarono, e che intesero servire.

Gesto Damerini
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R enato Simoni adorava Goldoni. E nel giudicarlo era meditatamente preciso: ne apprez
zava l’eterna verità derivata da un’osservazione attenta, arguta del mondo che lo circon

dava, e nel tempo stesso ne sapeva penetrare la teatralità, quel senso di tradurre in vivace 
spettacolo la scena più umile, il contrasto più comune. Rifuggiva da certa moderna tendenza 
di vedere in Goldoni soltanto la creazione teatrale come rescissa dalla vita. Un giudizio com
plessivo sull’opera goldoniana egli espresse con perfetto equilibrio, con definizioni esatte, e 
soprattutto con commossa sensibilità in una conferenza tenuta parecchi anni or sono alla 
«Fenice» di Venezia come preambolo a una di quelle rappresentazioni goldoniane che trova
rono nei campielli della magica città gli scenari ideali.
Simoni in quella conferenza definiva l ’arte di Goldoni imitatrice della natura ma nello stesso 
tempo fantasiosamente creatrice. E disse come, a differenza di Moliere che aveva respirato 1 aria 
di un secolo grande, il commediografo veneziano in periodo di decadenza della Serenissima 
aveva derivato la sua arte dalla vita popolare nonché dalla vivacità dei Pantaloni, degli Arlec
chini, degli Scapini, che poi aveva bandito dalla scena perchè la vita poteva essere comicamente 
rappresentata senza l ’artificio delle maschere. Simoni dalla conoscenza delle maschere e del loro 
repertorio — conoscenza che era, come ogni altra cosa riguardante la storia del teatro, completa 
e informatissima -— era giunto alla definizione dei caratteri goldoniani. « Quando dai Panta
loni, generosi o avari, bonari o perfidi — egli diceva — emerge la vita eterna di Todaro bron- 
tolon o dei Rusteghi, a quale grandezza d’arte siamo arrivati». E acutamente seguiva 1 am
pliarsi del tipo nel carattere, «segnato da gustosi segni distintivi, fornito d’un linguaggio che 
è il più conveniente e opportuno che si possa dare», e nell’ambiente : «la vita borghese di 
Venezia è rappresentata con una finezza, una grazia, una morbidezza che non hanno pari, e 
il rimescolio del popolo, lo strepito dell’umile vita faccendiera, piscatoria, marinara, operaia 
è reso con una evidenza che non ha perso ancora l ’attualità».
Il suo amore per Goldoni e la conoscenza completa della sua opera condussero Renato Simoni 
a quelle regìe delle rappresentazioni veneziane di commedie di Goldoni che restano un mo
dello del genere. La recita di una commedia goldoniana secondo Simoni doveva essere appog
giata principalmente a quel dialogo che era vita e teatro al tempo stesso: non occorrevano 
forzature di colorito, aggiunte spettacolari, intonazioni caricaturali: bastava la dizione esatta, 
spiritosa di quelle battute che erano di per sé evidenti, e che apparivano serie o comiche purché 
l ’attore le dicesse con corretta semplicità. Ricordo che parlandomi del Bugiardo che poco dopo 
egli avrebbe posto in scena a Venezia disse duna sua idea per chiudere la rappresentazione: 
egli si proponeva di far irrompere sul palcoscenico una ridda di monelli che avrebbe svolto un 
lungo rotolo di merletto veneziano, quasi una rete che simboleggiasse la trama dî  bugie intrec
ciata dal protagonista. Ma poi prevalse la sua proverbiale scrupolosità e abbandonò il proposito. 
In quelle sue regìe egli si fondava specialmente sull’avveduta scelta degli attori. Li conosceva 
bene: era un po’ il paterno maestro di tutti, ne sapeva i pregi e i difetti, e per conseguenza 
ad ognuno dei designati riusciva facile indossare la veste del personaggio affidatogli dal regista.



Esempio perspicuo di questa scelta fu II ventaglio rappresentato nell’estate 1936 in campo 
San Zaccaria da un insieme di attori che sembravano ognuno nato per la sua parte, ed erano 
Ermete Zacconi, Renzo Ricci, Memo Benassi, Augusto Marcacci, Nerio Bernardi, Emilio Bal- 
danello, e Maria Melato, Laura Adani, Andreina Pagnani, Rossana Masi. Nello stesso anno 
egli allestì in campo San Cosmo Le baruffe chiozzotte, per la quale commedia Renato Simoni, 
coadiuvato da Guido Salvini, compì il miracolo di unire gli elementi migliori di tutte le com
pagnie veneziane del tempo, e di aggiungervi Toti Dal Monte: nella cantante, ancora in 
piena attività, egli intuì una vivace arguzia di attrice. Negli anni successivi a Renato Simoni 
venne affidata la regìa di altri spettacoli goldoniani: Il bugiardo, La casa nova, Il campiello: 
quest’ultimo avendo per quadro il campiello del Piovan più vivo di così non avrebbe potuto 
essere. Nelle prove Renato Simoni si prodigava in suggerimenti, in correzioni di dizione: non 
stava mai fermo, spesso alzandosi per indicare un movimento o per suggerire l ’espressione di 
una battuta. Poi osservava dalle gradinate dove si sarebbero seduti gli spettatori, nervosamente 
accendendo una sigaretta dietro l ’altra estraendole da quello che era allora il suo portasigarette 
abituale, una scatola di latta da cinquanta sigarette che spesso non gli bastavano per un giorno. 
A sviscerare la semplice umanità di tre atti goldoniani egli era veramente maestro: era evidente 
la sua acutissima intuizione, la sicura visione di quello che la recita avrebbe dovuto esprimere. 
Egli appariva allora veramente il « doppio » di Goldoni, l ’interprete più sicuro della creazione del 
commediografo, e se neanche così riusciva a ottenere l'intonazione o il colorito che desiderava, 
diventava rosso in volto, le parole gli si affollavano nella gola, il gesto si faceva più evidente. 
Non gli accadeva allora di cercare una reazione come gli accadde in certa prova — cui ero 
presente — di una commedia moderna dove la mancata giustificazione dell’opera sua da parte 
di un commediografo inesperto lo esasperò al punto che, di fronte aH’impassibile autore, cercò 
un qualunque sfogo, e a un giovane scrittore che da un lato del palcoscenico stava ad ascoltare 
chiese a bruciapelo: «Ma lei che cosa mastica?». «Una pastiglia Valda: ho mal di gola. Ma, 
se vuole, la sputo!». «Ma lei, santo cielo, almeno reagisce! Fumi meno, e non avrà mal di 
gola». Fu la conclusione di Simoni: era giunto a rimproverare di fumar troppo lui che del 
fumare abusava tanto: e quell’abuso fu certamente una delle cause determinanti il crollo 
del suo povero cuore buono e generoso.
Nella sua ricchissima biblioteca le edizioni di Goldoni c’eran tutte: le rare e le meno rare. 
Ma nel 1917 molti libri gli mancavano ancora. In quel dicembre eravamo allora ambedue a 
Padova, ufficiali della territoriale: io addetto alla difesa aerea, Simoni al Comando supremo, 
alla vigilia di raggiungere la III Armata per crearvi quel geniale modello di foglio per i com
battenti che fu « La tradotta ». Nelle ore libere dal servizio ci avvenne di ritrovarci arrampicati 
su scale portatili, appoggiate a degli alti scaffali in un deposito librario, dove andavamo a 
gara nel pescare qualche cimelio da aggiungere alle nostre rispettive collezioni di libri di 
teatro. Un giorno lo udii fare un’esclamazione di gioia: egli aveva trovato un volumetto di 
una edizione goldoniana di cui aveva tutti gli altri: quello solo gli mancava. Era una modesta 
edizione popolare romana dell’Ottocento, ma quel libro era per lui una scoperta, un tesoro. 
Ma la conoscenza che Renato Simoni aveva del Goldoni non era cieca: egli conosceva a 
perfezione la Venezia letteraria del Settecento (e perciò sentiva amicizia profonda e grande 
stima per Giuseppe Ortolani, in cui riconosceva un maestro negli studi del Settecento e per 
la conoscenza di Goldoni) e quando rievocò in una mirabile conferenza, che era anche un 
saggio acutissimo, Gasparo Gozzi alle prese con quattro donne, seppe definire perfettamente i



caratteri distintivi dei due diversi veneziani che furono il Goldoni e il Gozzi: il primo cor
diale, semplice, pronto, un po’ indotto, che si affacciava a guardare la piccola vita quotidiana, 
e l’altro il lento, triste e addottrinatissimo Gasparo, che scriveva in uno stanzino al terzo piano, 
alla luce d’un lume d’ottone a tre becchi. E di là cercava la realtà. Goldoni la cercava nella via. 
Quando una commedia di Goldoni veniva ripresa da qualche compagnia drammatica il fame 
la critica era un convitarlo a festa. Egli ne penetrava il contenuto con quel linguaggio nitidis
simo che fu sua principale dote di critico, per cui le linee direttive di un lavoro teatrale erano 
facilmente esposte e chiarite. E ripeteva per iscritto ciò che egli aveva tanto detto agli attori sia 
come regista che come amico dei capocomici che ricorrevano al suo avveduto parere, come 
spesso gli accadeva, in una prova generale: che cioè Goldoni va recitato semplicemente, che 
l’umanità dei suoi personaggi è tanta che non occorrono inutili aggiunte, che vanno cancellati 
i « soggetti » che la consuetudine istrionica dei recitanti ha introdotto in alcune scene, che 
non occorrono innovazioni di danze o di fantasie mimiche per ravvivare scene così vivaci di 
per sè per chiarezza di tipi, per arguzia di dialogo, che si può recitare Goldoni con moderno 
movimento senza mancare alla evidenza dello stile.
In fondo egli pensava che, come si doveva fare la scelta degli attori più adatti per le singole 
parti, anche Goldoni aveva scritto le commedie tenendo presenti le capacità dei singoli attori. 
Sicché gli riuscì cosa gradita preludere con alcune pagine ■— fu l’ultimo suo saggio di argo
mento goldoniano — a uno studio originale d’uno scrittore triestino, Attilio Gentile, che pren
deva in esame l’opera di Goldoni attraverso le caratteristiche fisiche e morali degli attori appar
tenenti alle compagnie che crearono le sue commedie. Simoni vi scoccava più di uno strale 
contro gli attori nuovi che di Goldoni sanno poco o nulla e contro quei registi « che consi
derano le sue commedie soltanto come pretesti per una messa in scena di paraventi e tendaggi » 
o che ricorrono a qualche commedia con le maschere soltanto perchè queste « offrono, con la 
loro policromia, la possibilità di mutarla in una specie di coreografia senza musica». E ricor
dava una recente rappresentazione della Figlia obbediente con comparse danzanti in costumi 
fra barocchi e succinti alla moda dei balletti russi, concludendo : « Se un fatto simile fosse 
accaduto a Venezia ai tempi del Goldoni, il Messer Grande avrebbe mandato l’onorevole com
pagnia dei chiappachiappa, cioè la peverada, cioè i birri, a impacchettare e chiuder in gattabuia 
quei matti». E un ultimo strale lanciava contro il grande Jouvet per aver rimproverato il com
mediografo veneziano di aver ucciso la commedia dell’arte mentre questa era decaduta per il 
fiorire di un teatro scritto non soltanto in Italia ma principalmente in Francia, dove pure la 
commedia dell’arte aveva trovato tanto favore.
Ma quello che principalmente faceva di Renato Simoni uno spirito goldoniano erano il suo 
carattere, la sua vivacità, le sue doti di osservatore, e soprattutto la sua fondamentale bontà. 
Anche dove Goldoni è triste, accorato, imbronciato, la tristezza, l’accoramento, il broncio dile
guano di fronte all’innata serenità. Così era Simoni: in gioventù aveva dovuto superare ore 
di tristezza, di scoraggiamento, difficoltà erano sorte per affrontare la vita per sè, per la mamma 
adorata, per la sorella, ma poi egli aveva superato i giorni tristi con la fiducia serena nella vita, 
con la bontà del suo cuore. Amava di supporsi disceso da un modesto comico del Settecento 
pure di cognome Simoni, il quale come copista era stato al servizio di Goldoni, e che di là 
gli fosse derivato il suo grande amore al teatro; ma certamente l’esempio della serenità goldo
niana era stato per lui la guida della sua serenità comprensiva, indulgente, acutissima.

Bruno Bruneixi





Uno dei vari angoli della casa di Simoni: libri e maschere, ninnoli e statuette tea
trali. Bellissime cose e ognuna di esse gli aveva dato un'emozione e poi, custodendole, 
aveva imparato ad amarle. Così tutto era diventato Simoni. * Nella piccola foto, 
Simoni e Ridenti cercano in una delle librerie dei « preziosi »: i volumi che scrissero 
i comici della Commedia dell'Arte, le prime edizioni del ’500, le rarità di ogni tempo
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A T et primo dizionario dei comici italiani - parlo della 
-L V famosa opera di Francesco Bartoli, autore e poli
grafo - si dà notizia d’un Giovanni Simoni detto Gol- 
doncino « per essere stato presso il dottor Carlo Goldoni 
occupato nell’impiego di copista». Già. Nel Settecento, 
un Simoni che serve con tenace lealtà il commedio
grafo dell’intrepida riforma; nel Novecento, un Simoni 
che sa tutto, del poeta di Mirandolina e di Lunardo, 
che celebra costantemente una fantasia e un’arte, la 
grazia e la potenza di un’arte. Un Simoni che dice 
(spicco da una pagina non troppo nota, credo) : « Se 
avessi la possibilità di scegliermi un antenato preferirei 
a ogni altro Giovanni Simoni, fortunatissimo uomo che,
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con fedeltà e devozione, si guadagnò la benevolenza e la protezione di Goldoni. Quando 
le commedie del signor avvocato non le conoscevano che il signor avvocato che le aveva 
scritte e probabilmente la signora Nicoletta, o qualche strettissimo amico, il felice e solerte 
Giovanni se le leggeva scena per scena e le rivestiva dei suoi propri inchiostri, sì che potevano 
essere presentate linde e senza cancellature agli ”Esecutori contro la Bestemmia", che 
esercitavano anche la censura teatrale, e ai signori attori della Compagnia... Oh aveva l’op
portunità di guardarselo bene, il suo Goldoni, spesso gioviale ma anche angosciato talora da 
oscuri affanni e accoramenti e dubbi e pessimismi improvvisi ». Vogliate indulgere, adesso, 
alla mia semplicità: il teatralismo e il settecentismo di Renato Simoni me li sano sempre 
spiegati come un dono del remoto Giovarmi. Un tipo, il lontano commediante, il fido ama
nuense, desideroso di far il trisavolo... Perchè Renato Simoni era tutto teatro; perchè, della 
Venezia goldoniana e gozziana, non ignorava nulla.
Si sentiva attore. Pregato di consigliare, di assistere a una prova, saliva in palcoscenico proprio 
per questo: per la gioia segreta di recitare, di immedesimarsi, alla ribalta, coi personaggi; 
per il piacere d’inventare, come il suo Benini, come il suo Ferravilla, astuzie modi figure. 
Il critico diventava un comico fra comici. Le regìe a San Trovaso e a Boboli sono le sue 
splendide dichiarazioni d’amore al mestiere di commediante. A vederlo dirigere, pareva disceso 
anche lui dalla « razza vagabonda dei comici antichi, magnificentissimi; senza focolare e 
senza silenzio ». E deliziosamente teatrali erano certi scatti dell’uomo, certi ripiegamenti, certi 
puntigli, certi giuochi verbali, certi « son vedo, son vedo » sospirati in pieno fervore. 
(Come tutti i veneti, discorreva quasi sempre in dialetto. Padrone, nello scrivere in lingua, 
d’una prosa gremita vigile fastosissima, dialogava con gli amici, esortava, si confessava, rac
contava, si rabbuffava in dialetto veronese).
Del Settecento lagunare parlava come dell’Ottocento montebaldino, delle primavere gaiamente 
consumate con Angelo Dall’Oca Bianca e Berto Barbarani sui ponti dell’Adige. Narrava del
l’autore di Tòdero e di Cristofolo, di donna Catte e di siora Barbara, con tono domestico, 
familiare. Certe evocazioni - la servetta Marliani e il truffaldino Sacchi, il pantalone D’Arbes 
e l'amoroso Gandini - parevano ricordi d’un testimone, si pensava, nell’ascoltare o nel leggere, 
ai suoi famosi € ritratti» della Duse e di Novelli, di Zago e di Calabresi, attori ben visti. 
Certi episodi parevano riferiti da un cronista della Gazzetta veneta, da un aiutante del conte 
Gasparo Gozzi. Coi Gozzi se la faceva benissimo, era di casa. Ragazzo, aveva letto le Memorie 
inutili di Carlo e, in un’epoca non molto sensibile alla bellezza dell’acre documento, subito 
aveva progettato un copione.
C’è anche un Simoni contraddittorio. Affascinato dalla poesia goldoniana, dal linguaggio del 
Campiello e dei Rusteghi, Simoni non sopportava, dell’invelenito Carlo Gozzi, nè le fiabe 
pamflettistiche nè l’allarmata filosofia, nè le prefazioni impermalite nè i versi spinosi. Scudiero 
dei protagonisti creati dall’ironica umanità del signor avvocato, non sopportava nè le melarance 
magiche nè le Turandot distributrici d’indovinelli. Una sua stroncatura di Turandot, a pro
posito d’una ripresa allestita da Gualtiero Tumìati nel ’925, si chiude così: « Una sola battuta 
delle Baruffe chiozzotte vale più di tutto il mondo di carta di questo nemico di Goldoni». 
Nondimeno... Nondimeno, aveva composto sul nemico di Goldoni una commedia piena di 
simpatia, e ricavato dall’Amore delle tre melarance un balletto, e tratto dalla favola della



'principessa spietata e domata un libretto per Puccini. Come mai? Contraddittorio all’appa
renza, il veronese Simoni non poteva non amare - lui, figlio d’una città lietamente bizzarra, 
felicemente estrosa - l’onesta follìa dei Gozzi, dissipatori sventati d’una pingue ricchezza e 
grafomani eccitatissimi (sulla balzana famiglia c’è anche una sua conferenza): poi... Affermia
molo: a Carlo, somigliava. Non che fosse d’umore violento, polemico; non che si azzuffasse 
con la vita; non* che gli spiriti maligni e le streghe lunari abitassero nei castelli della sua 
immaginazione... Somigliava, perchè ripeteva certe remore, certa brama d’affetto e. sia pure 
su altra chiave, il gusto della parodìa.
Escluso il Matrimonio di Casanova, le sue commedie sono in dialetto. Con la Vedova, il 
componimento dell’esordio, trionfo. Possiamo aggiungere: un trionfo insperato. Ascoltata la 
lettura dell’insolito copione, Rovetta aveva concluso: «Ho capito. Andiamo a pranzo». Ben 
diverso, nella villa di Colleretto Parella, il giudizio di Giocosa sul Gozzi. L’uomo più impor
tante del teatro italiano aveva abbracciato lo scrittore con un: « E’ stupendo! T i prego, dammi 
del tu». Ala ben diverso, purtroppo, anche l’esito della rappresentazione. Sorpreso da un testo 
sì agitato e svincolato (i temi nuovi della Vedova si sviluppano in cmra tradizionale); sorpreso 
da un protagonista intorbidito dalla passione (il trentenne Simoni raccontava un suo amore 
burrascoso: altro che gli idilli della scena veneta!); provocato, a un certo punto, da una 
situazione che oggi, dopo mezzo secolo, chiameremmo pirandelliana, il pubblico aveva risposto 
con una massiccia fschieria. Nè basta. Sibili, nel ’906, all’audacissimo Tramonto; sibili, nel '10, 
al Matrimonio di Casanova dialogato con Ojetti... No, non era un autore comodo, il timido 
Simoni. Su cinque opere - l’ultima è Congedo - tre insuccessi. Vero che il tempo ha rime
diato, e trasformato in vittorie le sconfitte del Gozzi e del Tramonto...
Il timido Simoni... Non vi stupisca. Sembrava che aggredisse, con quella festosità; e non era 
che un uomo nell’imbarazzo. Ci sì accorgeva, a frequentarlo, d’un impaccio continuo. Perchè 
dubitava, tormentosamente, di sé. Dagli elogi dell’amico si sganciava rapido; un dissenso - il 
dissenso, poniamo, d’un lettore arrogante - lo costringeva a lunghi esami di coscienza. Difficile 
persuaderlo a radunare in volume cronache teatrali o elzeviri. Diceva: « 1 me domanda perchè 
no scrivo libri. M i son un giornalista, non un critico». Rigoroso con sè e, per lunghi anni, 
con gli altri. Ma adesso, nei tempi estremi, agli altri indulgeva. Lasciava fare alla sua limpida 
bontà: «L’estetica - spiegava - l’è un lusso de la gioventù». Simoni adorabile. E - sua unica 
certezza - affermava: «Son stà un galantomo, e me basta».
Se non scriveva, leggeva. Una cultura, la sua, formidabile, sgomentante. Con certe rivelazioni, 
con certe precisazioni, aveva sbalordito i più raffinati teatranti europei. Non che mirasse a 
impressionare. La sua civiltà gli impediva ogni ineleganza.
La conosceva benissimo, la sua biblioteca prodigiosamente folta. Lo conosceva benissimo, il 
suo esercito portentoso: quarantamila volumi. Reggimenti perfettamente schierati, compagnia 
in ordine, o disordine, sparso, veterani e reclute in libera uscita... Allineamenti rigidi, bivacchi 
giocondi... E il battaglione esultante delle commedie italiane cinquecentesche (spesso, l’edizione 
è la prima); e il reggimento delle opere dettate dai comici dell’Arte (opere, quasi tutte, mai 
ristampate); e il battaglione goldoniano; e il reggimento stupefacente delle commedie intro
vabili, un secolo o due che son dichiarate irreperibili (poniamo: le commedie dialettali del 
Seicento bolognese). « Pezzi » straordinari, frontespizi ignorati talvolta dalle bibliografie più 
scrupolose. (Rilegature splendide, anche). Li aveva inseguiti, molti esemplari, per molto tempo;



lo aveva conquistato, Z'Arlicchino del Raperini, con un viaggio fulmineo a Bologna. Mobilitava 
l'antiquariato. Vigilava, scopriva, piombava nelle botteghe. Resistergli? Impossibile. E, vittorioso, 
telefonava agli amici: « Inginocchiati! go compra el Moliere tradoto in genovese da Steva de 
Franchi. Mirabile! »; « Vuoi delirare d’invidia? Go comprà el Molière tradoto in napoletan 
dal barone Zezza. Incantevole!»; «T i prego vivamente d’impazzire di gioia: son diventa 
proprietario dei Suppositi de VAriosto stampà a Rimini nel 1752. Un miracolo!». (Diciamolo 
di passaggio : a chi non dava del tu? E il tu pretendeva con affettuosa bruschezza. Natural
mente, non mancavano gli indiscreti. Ah i « ciao, Renato! » strillati da certi esuberanti).
Non trascurava nulla, tutte le edizioni di un’opera importante erano per lui importantissime. 
Ma non si pensi, soltanto, al piacere di raccogliere. Infaticabile, rileggeva e confrontava. Sicuro 
di ricordare - e si ricordava con subita esattezza: una memoria dispotica -, mai che segnasse 
un appunto. Mai una scheda, per la sua biblioteca. Mai un esitazione nel citare un autore,
0 nel parlare d’uno dei quarantamila libri (« el xe de là, in camara mia. Ne lo scafai vigin a 
la finestra. Spètame, te lo porto »).
Commedie di ogni Paese, cronache di tutto il teatro. Una meraviglia. Un dovizioso raduno di 
« opere complete », di collane, di saggi, di biografie. E le storie, in ogni lingua, della Com
media dell’arte. E i canovacci per le Maschere. E le storie delle sale teatrali. E le commedie 
nei nostri dialetti. E le storie delle marionette. E le commedie per burattini. E le curiosità 
(i volumi scespiriani posseduti da Irving, le Fiabe di Gozzi possedute da Scribe...). E il tesoro 
degli opuscoli. E i libri a tema non scenico ma forniti di notizie sul mondo scenico. E il resto: 
perchè gli interessi di Simoni erano numerosi, Simoni si rivolgeva al romanzo, alla poesia, ai 
documenti sulle città, al folclore. Se la sua addottrinata fedeltà alle letterature regionali è
notissima, non nota è la sua fedeltà a Stendhal. Prima Goldoni, poi Stendhal, fra i suoi
autori preferiti.
Teatro nella biblioteca, teatro dappertutto, nelle sue stanze, nei suoi cassetti. Una baraonda 
di Maschere - i suoi arlecchìni, i suoi Pulcinella... -, uno smagliante tripudio di Maschere. 
Maschere in cornice, Maschere di Capodimonte, Maschere in terracotta. (Badiamo: non che 
approvasse certo entusiasmo forestiero per la Commedia dell Arte. A scanso di equivoci, 
valgano le parole pronunciate nel 34 al Convegno Volta: «E un antico e deplorevole errore 
richiamarsi senz’altro alla Commedia dell’Arte come a un mondo di fantasiosa poesia; ed e 
necessario distinguere fra i suoi scenari che ài per sè non ci dicono nulla e non possono
assolutamente insegnarci nulla, e i suoi comici, la cui arte abbagliò il mondo e il cui inse
gnamento è sempre vivo»). Teatro... Teatro nelle stampe remote, nella tabaccheria di Emilio 
Zago, nei ricordi dei viaggi in Giappone e in Russia, in Inghilterra e in Turchia. Ritratti 
innumerevoli, costumi di commedianti, autografi rarissimi, locandine ottocentesche. E le ma
rionette leggiadre o rozze, i «pupi» fieramente sfavillanti, i burattini bolognesi e bergamaschi. 
E i disegni del suo Ferravilla, gli acquarelli del suo Benini, i « rusteghi » del suo Dall’Oca. 
Teatro... Dal tavolo di Rovetta alla poltrona di Gino Rocca (il suo tavolo e la sua poltrona, 
in questi anni).
Ma i libri, i libri... Ripeteva: «La gioventù xe bela ma la passa; le done xe hele ma le ga
1 nervi; soltanto i libri xe sicuri, pazienti, eterni». (Quella battuta di Benigno Gùgole in 
Congedo: « Í libri xe la mia ctisina, el mio harem, el mio paradiso»).

E. Ferdinando Palmieri
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O h, giovani autori, cercate possibilmente di non esordire con un capolavoro; e se proprio 
siete votati a codesto genere di componimento, fate in modo con un capolavoro di 

finire. Eviterete un mucchio di amarezze. 14 giugno del 1902, Politeama Verdi di Cremona, 
compagnia di Ferruccio Benini: si rappresenta La vedova del veronese Renato Simoni, un 
giovanotto pieno di belle speranze, che fa il giornalista a Milano in un quotidiano non troppo 
importante, e del quale si dice un mondo di bene. Successo travolgente.
Nel preciso, grigio e crepuscolare ambiente in una cittadina veneta, tra figurine da piccolo 
mondo antico, a una sola dimensione, disegnate da una mano leggera che mescola una gaia 
e fraterna affettuosità a non so che malinconica sottigliezza di segrete crudeltà, si svolge 
il morbido e inquietante dramma inespresso di un vecchio signore. Ospitando nell’antica 
e placida casa la giovane vedova del suo figliolo morto dopo essersi ammogliato contro la 
sua volontà, al contatto di quella giovinezza bisognosa di protezione paterna, che malgrado 
tutto rifiorisce e illumina e riempie di giovinezza le buie e fredde stanze dove una madre 
ostile sta chiusa nel solitario culto di una memoria cara, a tutti preclusa, come vent’anni 
più tardi accadrà alla protagonista de La vita che ti diedi, poco a poco e a propria insaputa 
il vecchio signore sente trasformarsi il risentimento e il malanimo che nutriva per lei 
in un trepido e indefinito e insidioso calore d’anima dove l ’affetto si tinge di sentimenti 
meno puri e un’oscura gelosia d’uomo difende la ritrovata gioia della vita. Egli ricadrà in 
una nuova, irrimediabile sconsolazione illividita dalla vergogna quando, andandosene la 
nuora per rifarsi un’esistenza vicina ad un altro marito, con spietata dolcezza e indifferente, 
distacco, colei che ormai è soltanto madre, esaltata dalla disperata felicità di aver respinto 
l'intrusa, la nemica di ogni madre, riconquistando tutto e soltanto per sè il figlio morto, 
gli aprirà gli occhi sul vero significato del suo sentimento. Vaghe ma indubbie trasparenze 
freudiane - in un’epoca che di Freud non si parlava ancora - governano questo inconscio 
affiorare di torbide e inafferrabili complessità subcoscienti, sulle acque ferme e tranquille 
dei sentimenti consapevoli, onesti e sereni. Ma il prodigio consiste poi nel modo così casto, 
stupito, semplice e candido: nel pudore come tutte quelle complessità, senza mai esplicita
mente definirsi e dichiararsi, si articolano nel lineare disegno, e starei per dire nella mobile 
gracilità della commedia, e sfumano l’una nell’altra prive di un qualsiasi margine di oscurità 
o di incertezza o di torbidità formale, esprimendo - « parlando d’altro » - tutto il loro segreto. 
Senti prossimo l ’arrivo di uno che si chiamerà Cecov. E il teatro del silenzio ci giungerà 
dalla Francia con la firma di J. J. Bernard vent’anni più tardi.
Poche settimane dopo la commedia giunge a Milano. Rivelazione fulminea. Giuseppe Giacosa, 
pontefice massimo della vita teatrale ambrosiana ed eminenza grigia, per via di ben combinate 
parentele, della famiglia Albertini - aveva sposato la figlia del senatore - assiste alla recita, 
se ne entusiasma e persuade il suocero a recarsi a una replica. La mattina dopo, il giovane 
autore riceve un telegramma firmato dal direttore del « Corriere della Sera » e a mezzo-



giorno fa già parte della redazione. E’ la consacrazione ufficiale. E cesserà soltanto con la 
morte esattamente cinquantanni più tardi. Bei tempi.
Esaltante ma anche pericoloso esordio del ventisettenne commediografo poiché, in un certo 
senso, La vedova sarà per Simoni ciò che Cavalleria rusticana è stata per Mascagni. Una 
cima superata una volta e mai più raggiunta. Egli ebbe un bel dare, in seguito, alla scena 
veneziana altre commedie, magari meno linearmente felici e liricamente espresse ma altret
tanto impegnative e sincere e forse maggiormente dotate di originali motivi ideali, umani 
e psicologici, ad anticipazione di scoperte che, se cominciavano ad essere per l ’aria, sarebbero 
giunte a maturazione, divenute palesi e deliberatamente accettate soltanto più tardi, quando 
il teatro e, in un certo senso, perfino la lirica e la narrativa del primo quarto del secolo, 
avessero preso esatta coscienza della loro fisionomia. Salvo una sola eccezione - e a causa di 
qualche compromesso - il pubblico e la critica fecero sempre il viso arcigno ad ogni sua 
nuova prova. Simoni rimase l’autore de La vedova. Punto e basta.
Fu un’esperienza dura ed umiliante e non è escluso che possa aver lasciato tracce indelebili 
nel carattere, apparentemente così semplice e generosamente espansivo, ma in realtà assai 
complesso, pieno di interiori ritegni e inattese contraddizioni, e oppresso da curiose inibizioni 
e segreti complessi, di colui che la dovette subire. In fondo però, se trattato di una sorte 
abbastanza comune: quella che tocca, più o meno, a molti anticipatori. L’obbiettiva rivalu
tazione di tutto il suo teatro - alla quale contribuì principalmente il Palmieri, - inteso come 
organismo unitario nell’individuazione dei propri modi e dei propri contenuti, e collocato in 
una prospettiva del tempo abbastanza estesa per un obbiettivo giudizio, doveva venire molto 
più tardi. Non conosco nulla di più commovente della risposta carica di umile pudore che 
mi dette, lui, principe della critica, con un tono dove lo stupore sincero si mescolava all’in
nocente vanità, e tutte e due non escludevano un pizzico di scettica incredibilità, in occa
sione del recente successo che ebbe il carattere di una stupefatta scoperta, decretato a 
Tramonto, la più lungamente avversata delle sue opere, ripresa dalla fiduciosa testardaggine 
di Cesco Baseggio: «M i avevano sempre detto che era una brutta commedia...». Diciamo 
il vero. Nel mondo un po’ angusto, chiuso, semplice e provinciale della cultura italiana 
del primo Novecento - dove il teatro, fiorentissimo ma, ad onta di certe apparenze, era 
come una provincia nella provincia; e l ’attenzione dei più, suggestionata, non senza ragione, 
dal mito dell’attore ancora nel pieno fulgore, tendeva ad esaurire il suo interesse sul fatto 
interpretativo; con una critica, checché ne dicano, meno avvertita, rigorosa ed informata 
di quella odierna; e quando il responsabile medesimo, pur avendo forse cognizione della 
propria originalità, non ne possedeva la sicurezza - non era facile accorgersi della avventura 
insolita, inaspettata e, sotto certi aspetti, disgregatrice per non dire liquidatrice, alla quale 
un giovanotto ultimo arrivato, che sembrava chiedere scusa di trovarsi bene accolto nella 
compagnia dei Giacosa, dei Rovetta, dei Praga, « commediografi in lingua » solidamente 
affermati e rappresentanti riconosciuti di una rivoluzione senza scosse, borghesemente bene 
educata e sufficientemente prudente, senza parere e con tutta l ’aria di non darci importanza, 
avviava il teatro veneziano allineandolo sulle più avanzate trincee della scena europea. 
Nessuno, sul momento, parve nemmeno rendersi sufficientemente conto del fatto, così 
semplice ed evidente che, con le commedie del Simoni, il teatro veneziano aveva cessato 
di essere veneziano ed era diventato veneto. Che era già una novità abbastanza importante 
e significativa la sostituzione di una città con la regione; l ’esaurirsi di un pittoresco folclore



locale, legato a motivi conservatori intonati alla nostalgia dei luoghi venerandi e delle trascorse 
abitudini; e la sua sostituzione con interessi nuovi, più vasti e mobili, di maggior risonanza 
e inquietudine; ove l ’accento del motivo nostalgico - e di conseguenza quello patetico, 
entrambi pericolosamente tipici del teatro veneziano post-goldoniano - veniva trasferito sul 
«vigore e Tumore della irrepetibile gioventù» come ebbe recentemente ad osservare il 
Pancrazi. Esso trascurava la patetica polemica conservatrice e riconosceva per musa la 
malinconia. La provincia, del resto, era presente ed aveva fatto da tempo le sue prove nella 
narrativa italiana della seconda metà dell'Ottocento. Da essa avevano cavato i loro motivi 
più sinceri e poeticamente intensi il De Amicis, il De Marchi e, in particolar modo, il
Fogazzaro. Proprio a quest’ultimo semmai, anziché agli autori di teatro suoi contemporanei,
il Simoni si sentiva spontaneamente congeniale, in vista di una origine regionale comune, 
per certi toni ambientali e certe psicologie fra l’eccentrico e l ’estroso delle figure secondarie; 
mentre ciò che condivideva con i commediografi del tempo erano quelle vaghe esigenze
ideali, per non dire ideologiche, e quei problemi di coscienza onde la grande rivoluzione
venuta dal nord aveva rinnovato dalle fondamenta la scena moderna; ma più che altro 
attraverso il suo istinto d’artista, attento al piano umano dei sentimenti e rifuggente da certe 
ingenue infatuazioni e cerebralistiche cristallizzazioni in cui incappò, ad esempio, il Butti, 
ibseniano ufficiale della compagnia.
Tutto questo, fra l ’altro, portava in primo piano un’esigenza di linguaggio. Anch’essa inav
vertita, forse in quanto già spontaneamente e felicemente risolta all’origine dal commedio
grafo che s’era creato d’istinto il suo mezzo espressivo, capace di aderire alle sue cose e alle 
sfumature delle sue cose: a identificarsi con esse, svincolandosi dal vocabolario e dalla 
sintassi strettamente veneziani mercè l ’immissione e la contaminazione dei loro corrispondenti 
veronesi; e intonandoli e articolandoli a modi ed a ritmi goldoniani, suggeriti dalla memoria 
come connaturale adesione ad un gusto che veniva ad individuare un vero e proprio stile del 
sentimento. (Rivelatrici a questo proposito, certe chiuse di dialoghi e soluzioni di scene, 
straficamente contrappuntate su misure sempre più brevi e accelerate delle battute). Una 
tradizione era stata rotta e, in un modo o nell’altro, ciò doveva essere pagato. La stessa 
Famegia del santolo del tanto più illustre e autorevole e fecondo Gallina; commedia che 
è il vertice del nostro teatro borghese; superiore, credetemi, agli stessi Tristi amori; e costi
tuisce la chiave di volta di un periodo, tutto considerato, assai onorevole della nostra scena; 
pur con i crismi del riconosciuto capolavoro, era rimasta e, ahimè, rimane, un’opera solitaria 
che non è entrata nel repertorio. La Famegia del santolo) per usare un termine di moda, 
era stata il copione di rottura di un irreversibile mutamento inaspettatamente intervenuto 
nella scena vernacola; tale - senza l ’ingiustificata pregiudiziale del dialetto - da porla 
all’avanguardia dello stesso nostro teatro in lingua dell’epoca. E da essa è abitudine far 
partire un discorso sulle quattro commedie di Simoni (più una, in italiano, scritta in 
collaborazione). Oltre - anche per lui - alla troppo a lungo durata pregiudiziale del dialetto 
stoltamente considerato a priori - ad onta di acquisizioni estetiche definitive - come espres
sione di un’arte in sottordine, del tutto marginale, nel migliore dei casi esaurentesi nel 
pittoresco, è da respingersi subito un altro equivoco: che egli sia stato un semplice epigono 
dell’ultimo Gallina.
Se proprio si vuole, ma un po’ arbitrariamente, questo potrà essere detto per Congedo (1910) 
ispirato all’alto e nobile e inconsueto dramma di una madre la quale, circondata da una



famiglia di simpatici genialoidi, di generosi egoisti e di beneficienti dissipatori, prede
stinati a disperdersi, come le foglie, al primo soffio della bufera, tiene nascosta a tutti la 
notizia di una sua mortale malattia; e prima di congedarsi per sempre da loro cerca invano 
di ricondurre un po’ d’ordine e di salvare la barca allegramente navigante verso il naufragio. 
Qui la originaria genuinità e dignità del vasto e significante assunto della commedia, si 
offusca in una calcolata sagacia di variazioni, di effetti e di contrasti scenici un po’ esorbi
tanti; e in realtà l’autore indulge alla tentazione, in lui sempre all’erta, di intenerirsi con 
patetica partecipazione sulla sorte dei suoi personaggi. Occorre dirlo? Fu la commedia che 
gli riconquistò tutte le simpatie del pubblico; e qualche critico più che provveduto tende 
tuttora a considerarla la sua migliore.
Sia come sia, se di influenza galliniana si vuol parlare, essa resta del tutto esteriore e non 
incide nella sostanza dell’opera. A tale proposito già il Croce, nel breve saggio dedicatogli 
nel 1939, contribuiva a sfatare il vecchio luogo comune scrivendo: «... in verità se egli non 
ebbe la larga e facile vena del Gallina, gli sta sopra nelle cose sostanziali, esente com e 
del sentimentalismo e delle ” enjolivures ” a cui l ’altro troppo facilmente si lasciava andare, 
di stile più sobrio e insieme più fine e più ricco di sfumature, sempre vigilato dal buon 
gusto». Approssimativo, ma giusto. Più preciso E. F. Palmieri individuava nella novità e 
nella pienezza drammatica del sentimento d’amore divampante nei chiusi paesaggi della 
provincia dei luoghi e delle anime, il motivo più personale e originale del commediografo. 
E’ il caso del Carlo Gozzi (1903) e della sua disperata, ontosa e rabbiosa passione senile 
per la commediante Teodora Ricci, legittima consorte e prodiga cornificatrice del comico 
Bartoli, sarcastico marito consapevole, che sta al gioco delle parti («A mi el me lo dise? » 
risponderà, con una battuta degna di Leone Gala, al signor conte Carlo che, divorato dalla 
gelosia, gli rivela i tradimenti della signora e lo incita a intervenire). La servitù dei sensi e 
l ’umiliazione dei compromessi rodono la codina austerità di un carattere e sgretolano la 
dignità di una casta suscettibilissima, in un’atmosfera di disfacimento che, dai personaggi, 
getta le sue ombre tetre su una società. Aria di crisi e anticipo di agonia. L’aristocratica 
Repubblica sta per cedere e consegnarsi vinta sotto l'urto tumultuoso dei nuovi tempi 
democratici. (Il medesimo ambiente nei toni festosi e sovracolorati di un’affollata serie di 
sontuosi ed esorbitanti affreschi tiepoleschi tornerà nel Matrimonio di Casanova [1910] 
scritta in italiano, in collaborazione con Ugo Ojetti, rappresentata senza nemmeno l ’onore 
di una replica; pretesto a un effuso e contrappuntato esercizio dialogico, non immemore 
delle eleganze di Gasparo Gozzi, e che esaurisce il proprio impegno nella volubilità 
variopinta d’una elegante teatralità, che ammanta una Venezia al crepuscolo). Opera potente 
Carlo Gozzi, ardita e crudele, anche se mancante di unità e con ogni atto che tende a far 
corpo a sè. Ma con quel quadro goyesco del primo atto che dipinge lo sconquasso morale 
e materiale della polimuse famiglia Gozzi e sta come a preludio della commedia, con la 
solitudine sgomenta che cala sull’animo del protagonista, con quell’estremo colloquio buio 
dell’aristocratico e dell’istrione che si consolano e si fanno del male a vicenda comme
morando il passato, e con la traditrice ancora e sempre dentro alle ossa, spira sulla 
laguna una tragica aura. Nè la rapinosa e irreparabile passione d’amore esaurisce tutto l ’inte
resse della commedia. Con pari importanza e altrettanta energia, confluiscono in essa gli altri 
due motivi che a me sembrano fondamentali e, sotto varie facce, persistenti in ogni prova 
di codesto teatro: la sconfitta dell’egoismo e la solitudine dell’orgoglio.



Ed ecco Tramonto (1906) la storia di «un lupo costretto alla resa dalle pecore», come è 
stato genialmente definito il suo protagonista. Esattamente il contrario de La famegia del 
santolo. Il commediografo sforza il dramma e preme sui propri limiti. Al prezzo di costruire 
e marcare un po troppo rigidamente i personaggi su uno sfondo uniforme, con la conse
guenza di spingerli verso il tipo, l’opera raggiunge un raccolto vigore, un’amara umanità 
e un implicita significazione che le altre non hanno. La notizia di un lontano tradimento 
della moglie determina il crollo d un esistenza d’uomo, regolata dalle misure di un orgoglio 
luciferino e di una volontà di ferro. E’ lo sfacelo di una ferma concezione della vita che, 
sotto l’usbergo della rettitudine, dell’onore, della rispettabilità sociale, dell’eccellenza di casta e 
della superiorità della mente, non nascondeva che uno sterile egoismo, incapace di alimentare 
attorno a se qualsiasi calore di sentimento e solidarietà di intelletto, e nemmeno l’unica 
stima che conti veramente: quella che sola proviene dall’umana solidarietà. Nella squallida 
e gelida prigione di un tale egoismo, l ’adulterio della meschina ha voluto dire un timido 
gesto di ribellione, il desolato anelare, sia pure a costo di delusione e rimorso, a realizzarsi 
ad essere, in qualche modo, qualcuno, oltre il cerchio che soffoca la personalità e spegne 
1 anima. Quale approdo può mai attendere l ’uomo giunto alla fine di questa tragica inchiesta, 
gettato sulla riva di una solitudine che non trova consolazione perchè non trova pietà? 
Soltanto il suicidio per riconosciuto colposo fallimento della propria e dell’altrui vita. 
E il trasparente linguaggio di Goldoni si lascia amabilmente invadere dalle fitte preoccu
pazioni di Ibsen.

Carlo Terron
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Pareva disceso dalla razza vagabonda dei comici antichi, magnificentissimi; 
di pane e di gloria famelici; senza focolare e senza silenzio. Nessuno più di lui 
ebbe, nel nostro tempo, la loro cordiale baldanza; l ’ardore del mestiere e la gio
conda, stupenda facilità dell’arte, il dono della invenzione, e la duttile prontezza 
dell’imitazione; lo spirito ferace e il verbo caldo, la memoria accorta, la beni
gnità grandiosa, accompagnata da una specie di modestia patetica e autorevole; 
la florida abbondanza dell’ingegno, dell’istinto, degli espedienti e della espe
rienza; la serena, animosa, espansiva fiducia di sè, il pittoresco realismo, la 
versatilità e la potenza di improvvisazione. Mentre lo spirito di casta accennava 
a languire negli attori, ormai troppo mescolati alla vita degli ordinati borghesi, 
la genialità e l ’appariscenza dei vecchi e gloriosi giramondo rifulgevano in 
Ermete Novelli, che pure aveva nelle vene sangue di piccoli nobili romagnoli. 
I l teatro, la patria, i l mondo, erano per lui famiglie più larghe, dove si aggi
rava a suo agio, conosciuto da tutti, tutti conoscendo, da tutti ben voluto. Nel 
suo desiderio di applausi c’era una cara permalosità sentimentale. Se gli pareva 
che il pubblico non compensasse come meritava l ’arte sua, aveva l ’aria di pen
sare: « Siete ingrati, non tanto perchè quello che vi dò è bello, quanto perchè 
questa debolezza è il frutto di fatiche che ho amorosamente affrontato per voi ».



T R E  S C R I V A N I E

S crivo nella stessa stanza dove, per due anni, ho avuto per compagno di lavoro Renato 
Simoni. Se alzo gli occhi dalla macchina da scrivere - posso scrivere a macchina, stasera: 

il ticchettio dei tasti, ormai, non lo disturba più - vedo alla mia sinistra, nell’angolo in 
fondo, la sua scrivania: la sua penultima scrivania.
Da un anno Simoni non entrava più in questa stanza del primo piano, dove aveva 
accettato di venire a lavorare alla notte quando si era reso conto che salire le scale fino al 
secondo piano, dove aveva lavorato per una quarantina di anni, non era più permesso al 
suo cuore stanco. Anche questa stanza al primo piano fu per lui, un paio di anni or sono, 
troppo in «alto». Una stanza fu sistemata per lui negli uffici al pianterreno, in modo che 
alla sera, arrivando dal teatro, non dovesse salire più di due scalini. Pochi hanno visto 
questa ultima stanza al pianterreno dove Simoni ha vissuto le sue ultime notti di lavoro 
di giornalista. Un fattorino scendeva e saliva con le bozze. Per i redattori del suo giornale, 
per i suoi « compagni di lavoro » Simoni aveva finito per diventare invisibile. Ma alla notte 
egli era là, dietro alFultima scrivania del pianterreno, nella luce del paralume di « opaline » 
verde. Non pensava agli anni che aveva, al riposo che avrebbe dovuto prendersi più spesso, 
al cuore che vacillava, al fiato che non obbediva più. Come poteva pensarci? Simoni sapeva 
una sola cosa: che doveva raccontare una favola, la favola dello spettacolo al quale aveva 
assistito sino a pochi minuti prima. Sapeva che, se anche la favola era brutta, egli doveva 
farla bella nel suo racconto. Sapeva che i minuti passavano, e che il racconto doveva essere 
compiuto in un ben determinato e rigoroso numero di minuti, perchè « in tipografia aspet
tavano», perchè «i treni partono». Questo era il dovere del giornalista. Per obbedire a 
questo dovere, al proto e ad un capostazione, Simoni non ricordava più di essere ammalato, 
di avere il cuore sfiancato, di avere il fiato spezzato. Sotto il cerchio di luce della lampada 
verde, insomma, il giornalista Simoni dimenticava che quello che egli aveva portato, quasi 
imperiosamente felice, tre ore prima, a teatro, e l ’altro che adesso obbligava a chinarsi sulle 
cartelle - sulle grandi cartelle bianche della stessa carta su cui scrivo questa nota, e sulle 
quali egli scrisse tutto ciò che scrisse per cinquant’anni - era un malato. Se i personaggi dei 
quali doveva narrare la storia sorridevano, Simoni sorrideva; se piangevano, e se il loro 
pianto era realtà poetica e non finzione di mestiere teatrale, anche il vecchio giornalista 
si sentiva, riferendo di quel pianto o di quella melanconia, vicino al pianto. Ma l’orologio 
posato sulla scrivania diceva: «Fai presto, Renato...»: così come diceva da cinquant’anni. 
La scrivania che sta in questa mia stanza, fu, ho detto, il penultimo suo tavolo da lavoro. 
Credo che Simoni abbia accettato con tristezza il consiglio di scendere dal secondo al primo 
piano. Voleva dire riconoscere d’essere vecchio. Voleva dire accettar la sentenza che gli 
consigliava «un certo riguardo». Non era possibile limitargli le ore di lavoro, che, fra 
scrivere e leggere, credo siano state per tutta la vita non meno di quattordici al giorno. 
Bisognava, almeno, limitare la fatica fisica per raggiungere le scrivanie: tre o quattro 
scalini per andar a sedere a quella di casa, in via Tamburini, e pochi di più per arrivare a



quella del «Corriere». Misurarsi, risparmiarsi, controllarsi; verbi che Simoni non conosceva. 
Adesso, vecchio, ma ancora giovanile negli occhi, e nei capelli che portavano ancora la
traccia bionda della lontana giovinezza, egli doveva dunque « risparmiarsi ». Probabilmente 
di ciò era segretamente umiliato. Il cuore, proprio il cuore doveva tradirlo! Aveva amato 
tutta la vita il teatro, perchè il teatro è eterna giovinezza: e adesso la giovinezza gli man
cava. Schivo a chieder favori, a chiedere cortesie e riguardi, aveva dovuto rassegnarsi a far 
domandare, ai teatri, la cortesia di mettere a sua disposizione, alla fine dello spettacolo, un 
ascensore o un montacarichi qualunque, per risalire dalle sale sotterranee alla strada dove 
lo attendeva l ’automobile che l’avrebbe portato al giornale. Non credo di far male se ricordo 
di lui queste tristezze, queste «miserie». Le rammento perchè c’era qualcosa di batac
chiano in quel doloroso e dignitoso avviarsi al tramonto fisico del gagliardo personaggio ch’egli 
era stato, ignaro di cosa significasse stanchezza e fatica. La necessità di questi riguardi lo 
rattristava. E’ triste dover aver « paura di una scala », quando - così come era nel caso suo - 
si era già in pace con il grande problema dell’Aldilà! Gli dispiaceva il riguardo che, chi lo 
conosceva, aveva, a teatro, nel passare davanti alla ■ sua poltrona, dovendo incomodarlo per 
infilarsi al proprio posto. Eppure, anche sollevarsi dalla poltrona gli costava fatica; anche
questo era qualcosa di grave che si chiedeva al suo cuore. Condannato - è la parola - a non
fumare più da quasi cinque anni - gli avevano fatto capire che anche un colpo di tosse era 
un peso grave per il suo cuore - si doleva se capiva che il compagno di questa stanza non 
fumava più in sua presenza. Non aveva però voluto che dalla penultima scrivania fosse
levato il suo posacenere: un vecchio posacenere di ebanite bruna. Ogni tanto, con un gesto
istintivo, antico, vi portava sopra la mano come per scuotere la cenere di una sigaretta 
invisibile.
Questa stanza, bianca, limpida, anonima, con due ampie finestre che si aprono sul cortile
dello « stabilimento » di cui mi piace pensare che egli è stato il primo operaio, fu quella
del penultimo approdo. I segni di questo suo passaggio, che è durato solo due anni, non 
esistono più, per chi non lo abbia visto qua dentro. Bisogna essere precisi. Gli occhi mi 
ingannano. La sua scrivania non ce più. Era un mobile ampio e solido, come è necessario 
sia per chi scrive quasi abbrancato alla realtà della pagina che deve nascere rapida dal 
foglio sotto l ’andare sollecito e nervoso della penna che non deve fermarsi mai. Era stata 
riesumata dai magazzini dell’economato, come dalla stiva di una vecchia nave, e credo 
fosse addirittura l ’antica scrivania del fondatore del giornale, Torelli Viollier. Anche la 
poltrona di legno e pelle era quella di Torelli Viollier, di una monumentalità un po’ 
umbertina. Scrivania e poltrona - ora lo vedo - sono di nuovo scomparsi nella stiva della 
nostra grande nave. Solo per me è ancora al suo posto. Passavano talvolta giorni intieri 
senza che Simoni venisse al giornale. La posta si ammucchiava sul tavolo finché lui 
telefonava che gliela portassero a casa. E, adesso, devo confessare la indelicatezza di certe 
curiosità, verso quella posta, da parte di quelli che Simoni chiamava ancora i «ragazzi». 
Anche questa indelicatezza e queste curiosità nascono spontanee, inevitabili, incorreggibili, 
da un fatto di passione e di venerazione. L’educazione mia e di Indro Montanelli - vorrei 
dirti, caro Simoni, se tu potessi sentirci - non c entrava per nulla quando, e tu forse te ne 
accorgevi, uno di noi andava a «ficcare il naso» nella tua posta. Tutto ciò che riguardava 
Simoni, così lontano ormai, nel limbo della sua gloria, dalla nostra vita quotidiana di 
pedoni del giornalismo, era già, per noi, cimelio e storia, e quasi quasi museo, come nella



sua casa dove mi accadde una volta di andare a vedere i suoi libri, e come nella sua stanza 
del secondo piano dove, reso invisibile dal lavoro, aveva passato i quarantanni della sua 
infinita e felice fatica di scrittore e di giornalista. Se lui non fosse stato, ormai, tanto in alto, 
la nostra sarebbe sembrata cattiva educazione. Ma, là dove egli era, la nostra indiscrezione 
- nevvero Indro? - era forse la ricerca di un contatto misterioso e magnetico con quella che 
era stata la sua meravigliosa vita immersa tutta nella grande realtà del giornale e del teatro, 
che tutti i giorni lentamente si trasformava in affascinante leggenda. I parrucchieri non 
conservavano forse le ciocche dei capelli di Napoleone? Noi ci limitavamo a fiutare il 
tavolo del vecchio Simoni così come gli aiutanti del grande fabbro sposo di Venere penso 
accarezzassero, quando l ’artefice stanco riposava in un cantuccio della sua fucina, l ’incudine 
di Vulcano. Qualcosa di simile, trent’anni prima mi era accaduto di fare sullo scrittorio di 
Pirandello, in via Pietralata, a Roma; tanto per posare le mani su certi foglietti che a noi, 
ragazzi veri allora, sembravano magnetici. E qualcosa di simile avevo fatto, ancora prima, 
sul tavolo di Niccodemi, a Milano, in via Sant’Andrea, quando restavo fermo per mezz’ora 
in contemplazione di una busta sulla quale mi accadeva di riconoscere la calligrafia di 
Luden Guitry o di Zacconi, di Rejane o di Irma Gramática, di Bernstein o di Dina Galli. 
La posta di Simoni, quel mucchietto di buste lì, sulla sua scrivania, davanti alla lampada 
spenta, accanto al suo posacenere vuoto, voleva dire Teatro. Non ci importava di conoscere 
i segreti di quelle buste. Non conoscevamo le calligrafie. Sapevamo che in gran parte quelle 
lettere erano di seccatori. Ma che importava? Quelle buste erano il Teatro, e quella posta 
era la posta del suo ultimo vecchio sovrano. I sovrani non possono avere segreti che le 
mani dei sudditi non possano almeno sfiorare. Ci dava la coscienza di non essere maleducati 
il fatto che sapevamo di pensare che la vita dei sovrani è, in certo modo, pubblica, e che 
il Vecchio cui quella posta era indirizzata era l’ultimo sovrano legittimo di una generazione 
che in fatto di teatro aveva avute le idee chiare come per un misterioso diritto ancestrale.
Tutti gli altri se ne erano andati, i vecchi re, che bisognava riconoscere tali anche se a
qualcuno non avremmo voluto inchinarci : Shaw, D’Annunzio, Pirandello, e poi, via via, 
anche i re degli stati minori, con porpore ed ermellini minori, Praga, Niccodemi, e anche, 
bianco e oramai tremulo nella voce, il buon Sabatino... Non era forse bello riconoscere un 
sovrano in un nostro compagno di stanza e di lavoro? E allora l ’ombra di Simoni deve scusarci 
se talvolta abbiamo guardato, se abbiamo toccato le buste della sua posta. Egli era ancora 
vivo: ma per noi era già tutto nella storia.
Ma questa è solamente la storia della penultima scrivania. Storia, come il lettore vede, 
assai modesta, che ha la misura di pochi incontri notturni e piuttosto di lunghe e forse 
indiscrete contemplazioni diurne, cara Ombra, te lo confesso: se due volte un catalogo di
libreria antiquaria ti è arrivato a casa con un giorno di ritardo la colpa è mia : furtivo l’ho
portato sulla mia scrivania e ho aperto con cautela il punto metallico che lo rendeva segreto, 
ma non ho mai osato ordinare in fretta un libro che forse ti poteva piacere; storia fatta, 
più che altro, di sigarette che si andava a fumare in corridoio perchè Simoni non avesse 
a tossire. Chi potrà raccontare la storia dell’altra? La storia di quella del secondo piano, la 
storia della scrivania dei quarant’anni di lavoro, che forse - bisognerebbe chiederlo ai vecchi 
se non si facessero anche in queste stanze sempre più rari - era stata quella di Giacosa 
quando Renato era un «ragazzo», e forse alla scrivania di Giacosa aveva guardato così 
come tanti anni dopo abbiamo fatto noi con quella sua? Il ricordo cala nel tempo, quando



noi si era davvero ragazzi, tanto apparentemente spensierati che il secondo piano ci era 
proibito, perchè era il piano di chi « pensava », di chi non faceva del giornalismo grezzo 
e chiassone; il piano di chi « scriveva » e non solo di chi poteva avere avuto dalla natura 
solamente il dono della penna facile. Oual era la « penna facile » che saliva senza un po’ 
di batticuore al secondo piano, al lungo corridoio nella cui prima stanza a destra accadeva 
di veder chino su un disegno il « re buono » della « Domenica del Corriere », Achille 
Beltrame, e dietro ad una più lontana porta a vetri opachi, di quelli che nel gergo dei vetrai 
si chiamano « cristallini » perchè sembrano sporchi di fiocchi di neve cristallizzata, lavorava 
Simoni? Lo confesso: il batticuore della recluta e della «penna facile» mi è rimasto anche 
dopo ventisette anni. Quella maniglia... Guardavamo quella maniglia di ottone... L’aveva 
toccata Boito, quando aveva portato a Simoni il testo di Basi e bota, l ’aveva toccata Grazia 
Deledda, quando aveva portato a Simoni per la « Lettura » Elias Portulo, l ’aveva toc
cata Pirandello, quando portava certe novelle. E Talli, e la Duse, e la Serao, e Puccini, 
e Irma, ed Emma, e il Panzini dei primi elzeviri e dei primi racconti, e il timido giovane 
Moretti che consegnava una novella indimenticabile, intitolata La fera. «Cielo», direbbe 
un attor giovane dell’Ottocento: «La maniglia dello studio di Simoni!... La maniglia dello 
studio del critico che può, in poche righe, dare la gloria...». Bisogna confessare che la 
«penna facile» del 1926, ancora oggi che quella porta è chiusa, ha il batticuore e i rossori 
di un attor giovane dell’Ottocento. Là dentro l ’aria era tutta bianca di fumo, i posaceneri
erano colmi di cicche, la cenere si spargeva attorno al tavolo come attorno ad un vulcano
in eruzione. C’era, Simoni, dietro alle trincee di carte che coprivano la sua scrivania? 
A giudicar dal fumo, sì. Sì, c’era: chino su queste stesse cartelle bianche di carta lievemente 
lucida la cui carezza, sotto alla mano infaticabile, è stata forse nella lunga vita la carezza 
più cara. Era lì alle nove del mattino; era lì a mezzodì, era lì alle due del pomeriggio, alle 
sei di sera; alle otto e mezzo era ancora lì prima di correre al teatro, ed era ancora lì alla una 
di notte, e alle due e mezzo, quando veniva su dalla tipografia la copia per «il signor Simoni». 
Come posso credere che non ci sia ancora, al secondo piano, o al primo, o al pianterreno?
Come posso credere che questa carta non accarezzi ancora la sua mano?

Orio Vergani

l ’ormai notissimo volume 
«trent’anni .di cronaca
DRAMMATICA», DI NOSTRA 
EDIZIONE, CUI SEGUIRANNO 
GLI ALTRI PER COMPLETARE 
L’OPERA CRITICA DI SIMONI

« Lu paraninfu » di Luigi Capuana ha divertito moltissimo. Ha suscitato continui 
clamori di riso, e continui applausi. Musco non è uscito di scena una sola volta 
senza che il pubblico lo richiamasse con abbondanti battimani. E alla fine del 
primo e del secondo atto tre chiamate, e quattro alla fine del terzo. Merito della 
commedia e dell’esecuzione. L’interpretazione è stata lodevole sotto ogni rap
porto. Ci sono in questa compagnia elementi ottimi come la Libassi, il Pandol- 
fini, la G. Campagna. I l successo maggiore, come ho già detto, fu del Musco. 
Egli è un comico irresistibile. Mostra, è vero, in qualche momento, di compia
cersi della sua pronta comicità. Ma ha il segreto di far ridere come pochi sanno. 
Tutto in lui suscita l ’ilarità: il volto pieno di espressione e di mobilità, la voce, 
il gesto. Ha disegnato con grande rilievo il personaggio del protagonista. Nel 
terz’atto però è un po’ uscito dalla linea. Vorrei che egli rinunciasse a quei suoi 
saltetti, a quei suoi sgambetti suscitatori di risate, che egli impiega in quasi tutte 
le parti che interpreta. Quando vuol restare nella commedia pura ci resta con 
tanto garbo e con tanta misura! L’ha provato iersera in due atti, e nella scena 
della paura del terzo.



S I M O N I  D I  T U T T

M i metto al tavolo per scrivere un articolo su Renato Simoni. E mi accorgo che non vado 
avanti. M i sorprendo con la penna sollevata, lo sguardo svagato lontano. Lontano nei 

ricordi, vicino profondo nel cuore. Lucio Ridenti, caro prezioso amico ritrovato (e anche questo 
è un altro tuo dono, Renato) mi domanda un articolo: «Tu sei stato tra i più vicini, certo 
il più vicino al grande cuore di Renato: il tuo nome non può mancare». Giusto, non «deve» 
mancare. Ma scrivere di Renato Simoni? Nel fermento delle tante tante cose che vorrei dire, 
che potrei e dovrei dire, assai più che per le cinque sei cartelle con amica discrezione richieste, 
non riesco a mettere insieme quelle che vorrei scegliere. Affondo le mani nelhimmenso casel
lario di ricordi accumulati in tutti gli itinerari del mondo, e dappertutto e sempre trovo Renato 
Simoni: dappertutto, «vicino e lontano», come è il titolo d’un delizioso suo libro di viaggi. 
Sempre gli sono stato vicino: da quando egli era giovinotto già formato, io ragazzino, con una 
differenza di età che poi il tempo mi parve di livellare, ma che allora risultava molto sensibile: 
da ragazzino a giovine uomo. E il giovine uomo non faceva in nessun modo pesare sul ragaz
zino provinciale la propria «importanza», nè lo splendore del nome allora nascente all’alba 
della rivelazione. Appena uscito di minorità aveva segnato le sue prime folgoranti vittorie, ma 
trattò subito i più giovani e i più umili con quella fraternità di confidenza che aboliva le 
distanze: fraternità un poco paterna, ma paterna senza severità e senza posa d’uomo superiore, 
come sempre usò verso i giovani. Una aperta spontanea franchezza che soggiogava e commoveva 
ed esaltava, che dava fiducia alla vita, e metteva in tutti la persuasione di avere realmente 
ingegno e valore per lottare e per vincere: ed era in gran parte il riflesso di luce del forte 
ingegno di lui che si proiettava in chi lo avvicinava. Provvidenziale illusione, che invece di 
ingannare temprò molti caratteri, e rivelò e plasmò qualità che forse si sarebbero perdute e 
spente, senza le infiammanti vampate di quel suo grande calore di fede e di vita. Renato 
Simoni aveva cominciato allora a farsi notare a Verona, ed era gagliardo di giovinezza, bello e 
giocondo, tutto sprizzante splendente di vita. Si avviava a esser « famoso » nella cara bellissima 
città, ma per farsi perdonare questa nascente fortuna aveva un dolce modo di sorridere, da 
ragazzone buono, « senza importanza », come se intendesse non dar valore alla curiosità alla 
attenzione alle speranze che si appuntavano su di lui.
Ora mi prende, nel parlare di lui, il timore di qualche cosa che possa somigliare a un sia pure 
involontario esibizionismo personale, così lontano dal mio pensiero. Scrivere di Renato Simoni, 
per me, è come raccontare un poco anche della mia giovinezza della mia vita, perchè sempre 
vicino gli sono stato, anche nelle lunghe lontananze via per il mondo. M i raggiungevano le sue 
lettere, quelle incantevoli lettere che sapeva scrivere agli amici, e che avrebbero dato troppo 
stordimento e troppa gioia se per fortuna la sua scrittura a geroglifici enigmatici non costrin
gesse a dosare la soddisfazione della lettura, con la obbligatoria lentezza della interpretazione. 
Un giorno che dinanzi a un suo scritto più degli altri indecifrabile gli dissi: «Ma tu, almeno, 
sai poi rileggere quello che scrivi?», mi rispose serio: «No, caro, e le questo el vantagio: che 
ne guadagnèmo tutti, e la letteratura prima di tutti ».



Sempre vicino, ma da un mese anche più vicino lo sento. Scrivo, ed è alle mie spalle: vado 
in giro, e lo incontro: entro al «Corriere», salgo al nostro secondo piano, e lo ritrovo «come 
allora» caracollante per il lungo corridoio, nelle pause fra un articolo una poesia una critica, 
in cerca di amici, di conversazioni da accendere, di burle da preparare. Scherzoso e burlone 
sapeva essere, con tale invenzione e fantasia di insospettabili giochi strategici, che non ho mai 
trovato chi gli potesse somigliare. Perchè trovava tempo per ogni cosa: e cerano periodi nei 
quali pareva disoccupato. «No so cosa far». Ora, da quei suoi «no so cosa far», nella raccolta 
dei suoi scritti venuti alla luce giorno per giorno, nascono libri a diecine. E la sorpresa è 
questa: che gli scritti sembrano profondamente meditati, preparati e limati attraverso a un 
lungo travaglio di selezione, scrupolosamente minuziosamente lavorati nella scelta dei vocaboli 
più vari più pittoreschi più giusti, maturati i periodi in uno studio di armoniosa orchestrazione, 
in uno stupendo stile nitido e puro e scintillante: e invece gli fluivano d’impeto, in una mira
colosa immediatezza di espressione. Ci furon tempi nei quali una critica teatrale, duna colonna 
e più, gli «veniva» in meno di un’ora («spèteme, Fraka, che dopo andèmo a bévar la bira»): 
critica scritta appena scappato da teatro alla fine dello spettacolo, nell’orgasmo del dover far 
presto « per non perdere le spedizioni », con i fattorini crudelmente pronti a togliergli le cartelle 
a pezzi. Il fedele Scaringi, che meriterebbe un brevetto di paleografo, riusciva di colpo a tra
durre a macchina le cartelle, che passavano in tipografia. A ll’indomani leggevamo il «pezzo». 
Splendore. «Renato, hai scritto una critica meravigliosa». «Baie! me son desmentegà de dir 
proprio quelo che gavaria dovùdo dir». Ma che «baie» preziose!
Scrivere di Renato Simoni! Vorrei preparare un articolo organico, dire di lui giornalista, com
mediografo, poeta, critico, umorista, storiografo di teatro: di lui uomo. Il Renato Simoni di 
tutti i giorni. Sei cartelle, allora? Non bastevoli per cominciare. Affondo le mani nei ricordi, 
colgo quelli che primi si presentano. Renato, aiutami, che dal disordine di raccontini aneddotici 
possa in qualche modo balzare la tua grande figura, sia pure ridotta nelle sminuzzate propor
zioni di rapide istantanee.
Trepidamente amava i giovani. Specialmente i poveri. E cercava con fede di trovare qualche 
scintilla d’ingegno. Aveva l ’impressione di rivedere se stesso, povero a tal segno dopo la morte 
precoce del padre avvocato, che la sua mamma (o adorabile signora Livia!) andava di nascosto 
alla porticina dei frati a farsi riempire di minestra calda le scodelle per il figliolo e le sue due 
sorelline. Abitava in un molto modesto appartamento in via Leoncino: e da un breve balcone 
sera messo da bambino a dare spettacolo di marionette, mettendo in scena le persone della 
casa e della strada.
Vi tornai con lui alla fine dell’altra guerra. Fante, egli aveva voluto andare animosamente in 
prima linea, poi le sue preziose qualità vennero sfruttate per quegli spettacoli del Teatro del 
Soldato che portarono a migliaia di combattenti il prezioso conforto di una distrazione inattesa; 
e creò la famosa «Tradotta », che fu il più bel giornale di tutti i fronti europei: lì apparve per 
la prima volta la soave Madonnina blu che esaltò e fece piangere di tenerezza e scattare di 
fierezza tutti i soldati: molti la impararono a memoria. Alla fine della guerra, santamente 
vittoriosa quella, nel dicembre tornavo da una corsa a Vienna e Budapest e Praga dove, appena 
stabilito l ’armistizio, mero infilato d’impeto per dare un’occhiata in casa dei vinti: trovai Simoni 
a Trieste, e venimmo insieme a Milano. Ma si fece sosta a Verona. Visita alla sua casa, al 
cortiletto. «Qua ghe gera un àlbaro». L’albero c’era ancora, e c’era anche un ignoto signore, 
che al vederci così incuriositi disse: «Qua ghe stava da putèlo uno che adesso le deventà un



grande omo, un grande artista: Renato Simoni». Ci guardammo sorpresi, il primo veronese 
incontrato parlava di Simoni! Egli ebbe l ’impressione di sentire in quella voce il saluto della 
cara città. M i sussurrò: «Grande omo e grande artista a parte, se no te me tien, mi a quel sior 
lì ghe dago un baso».
In quel giorno s’andò anche a vedere la strada dov’era ai suoi tempi la redazione del giornale 
«Arena», che dopo un breve noviziato all’«Adige» era stato il giornale di Simoni. Lo avevo 
conosciuto li. Da ragazzino avevo avuto il coraggio di mandare a lui il copione del mio primo 
lavoro di teatro (almeno io lo ritenevo un lavoro di teatro, ed era un dramma, giusti numi). 
Ragazzino di non ancora tredici anni, da Lonigo dove frequentavo il ginnasio del professore 
Gonzato («bravo bravo, scrivi commedie invece di studiare, vedrai cosa ti capita»), io avevo 
osato mandare quella roba a Renato Simoni, ch’era già un critico molto considerato: e non lo 
conoscevo, e sdegnavo le raccomandazioni. Simoni ha ricordato l ’episodio qualche anno fa in 
alcune mirabili pagine di memorie veronesi : « Da Lonigo uno spilungone minorenne, tutto 
capelli e occhi, mi mandava copioni di commedie scritti su quaderni di scuola: lo scolaretto 
si chiamava Arnaldo Lraccaroli». Ma Simoni non aggiunse ciò che era la generosa espressione 
della sua bontà. A quello scolaretto minorenne il critico già « importante » scrisse una lettera, 
di otto pagine (aiuto, otto pagine di quella scrittura) per rilevare i molti difetti, con sovrana 
indulgenza: e i pochi meriti, con calda effusione; e diceva (rileggemmo poi la lettera insieme, 
molti anni più tardi, quando scolaretto e critico erano graniticamente amici) : « Dovete essere 
molto giovane, ma la vena c’è: non abbiate impazienze, lavorate, lavorate!». Aveva trovato il 
tempo, con le tante cose da fare (orario di redazione, articoli, teatro, letture, qualche « ripeti
zione » a scolari ricchi e svogliati, per arrotondare lo stipendio magrolino: e le doverose distra
zioni, fra le quali le molte avventure passionali che suscitava) Renato aveva trovato il tempo, 
per leggere il manoscritto di un ignoto, e quale manoscritto, e quale ignoto, e per scrivere una 
lunga lettera di incoraggiamento. Così sempre fece poi, per i giovani. Allora mi trattava col 
«voi» o col «lei», a seconda del capriccio, poi quando mi chiamò a Milano (fu lui a farmi 
assumere giovanissimo al « Corriere », quando entrare al « Corriere » significava come venir chia
mati a cantare alla « Scala » : aveva detto ad Alhertini : « garantisso mi » e per essere sicuro 
aveva domandato il potente aiuto di Eugenio Balzan, l ’uomo d’acciaio, grande cuore in ruvidetta 
scorza, allora cominciò a darmi del « tu », ma io non osavo tanta confidenza e insistevo nel 
«lei», fino al giorno che, di prepotenza, pena la minaccia di togliermi il saluto... Ma i nostri 
cuori si eran subito trattati col «tu». Nei suoi primi tempi di Milano aveva conquistato la 
città e la notorietà a passo di bersagliere. Si è detto che ad aprirgli le porte fu la sua prima 
commedia La vedova: la commedia gli aprì le porte del «Corriere della Sera», ma come 
giornalista e scrittore Simoni era già noto. Il « Corriere » gli offrì una più vasta risonante 
ribalta. Era diventato amico di tutto lo Stato Maggiore della letteratura di allora: Fogazzaro 
e D’Annunzio, De Amicis e Verga, i due Boito e Ferdinando Martini, Ada Negri e Annie 
Vivami e Grazia Deledda e Matilde Serao, Giacosa e Rovetta, Praga e Bertolazzi e Antona 
Traversi, conobbe Carducci al tramonto, Pascoli. Poi, più avanti negli anni, fu amico di tutti. 
A Milano, quando ci capitai, Simoni signoreggiava nel giornalismo e nel teatro. Bell’uomo 
ancora giovine, sera tagliata la barba che portava a Verona, si era fatto più robusto, il corpo 
massiccio e pesante, rna il viso era sempre giovanile, e giovanissimo lo spirito. Ora da una 
quindicina d’anni non girava quasi più a piedi, aveva paura della folla e delle automobili, una 
paura infantile: «le te càpita adosso senza dirte gnente, e ciao»: ma allora mi faceva cam-



minare a passo svelto per la città, e con la sua andatura frettolosa e dondolante di orso addo
mesticato gli avveniva spesso di urtare contro i passanti. E brontolava : « Che razza de gente, 
no i sa gnanca caminar». Nei primi tempi, a me che venivo povero povero dalla provincia, 
diede un senso di stordimento la sua larghezza nello spendere. Guadagnava molto, perchè 
lavorava moltissimo, ma nello spendere aveva veramente «le man sbuse», le mani bucate, e 
dai buchi il danaro scivolava via facilmente. Anche perchè era di una generosità senza limiti. 
A chi lo serviva dava mancie spettacolose, che spesso mettevano in imbarazzo chi le riceveva: 
si sarà sbagliato"? Poco a poco egli si era formata una clientela di frequentatori (come chiamarli? 
questuanti? procaccianti? chiamiamoli conoscenze, conoscenze bisognose) che verso la fine del 
mese, regolarmente, affollavano l ’anticamera del secondo piano al «Corriere della Sera». Erano 
vecchi suggeritori, comici in bolletta, stagionate attrici infronzolite di miseria, giornalisti senza 
occupazione, amici incontrati chi sa dove chi sa quando. Alla fine del mese arrivavano lì 
puntuali a domandare un colloquio col signor Simoni. Colloquio per modo di dire: danaro 
volevano. Le prime volte il signor Simoni, sempre fornito di una buona dose di ingenuità, li 
riceveva, li ascoltava, e tutti tornavano via con l ’aiuto richiesto. Poi il signor Simoni non li 
riceveva più, per non perder tempo : ma quelli arrivavano ugualmente, il rubicondo Allegri 
capo dei fattorini ne annunziava la presenza, e il provvidenziale signor Simoni dispensava 
danaro a ciascuno, con larghezza. Passata l ’ondata, veniva sbuffando a brontolare a lamentarsi.
« Tuti da mi i vien, no ghe nissun altro a ’sto mondo? ». No, come lui non c’era « nissun altro ». 
Un giorno feci dipingere dai pittori dei nostri giornali illustrati un cartello: «Congregazione di 
Carità - Ufficio Assistenziale», e lo attaccai alla sua porta. Poco dopo venne da me ridendo (per
chè proprio da me?) col cartello in mano: «Te ghe rason, ma fra poco sarò costreto mi stesso a 
andar all’Ufficio assistenziale, perchè qua no so come tirar avanti, i soldi i scapa via senza 
lassar dito in che direzion... E mi come fazzo a comprar libri? M i go bisogno de libri!».
Le sue amicizie, anche all’infuori dell ambiente di giornalismo e di teatro, erano tante tante. 
Faceva piacere poter dire, magari con qualche punta di esagerazione : « Simoni? mio amico, 
mio grande amico». Si lasciava prendere talvolta dal fascino delle nuove conoscenze (credo lo 
spingesse anche il suo spirito di curiosità per tutto ciò che era nuovo, inedito), e la sua bontà 
diventava ingenuità, che della bontà e un prodotto di scarto, del quale profittano i furbi. La 
bontà lo tradiva, e lo tradivano anche alcuni amici, alcune amiche, col carpirgli affetto, e di 
quando in quando col carpirgli anche danaro. Ma Simoni, quando s accorgeva, non si ribellava. 
Lasciava correre, e cercava di allentare le occasioni d’incontro. Ma non bruscamente. « Vedi, 
caro, ti te ghe un bel dir, ma no bisogna avilir nissun ». Aveva veramente il cuore anche più 
grande dell’ingegno, e l ’ingegno era grandissimo.
La passione per le belle donnette (lo so lo so, Renato, non lo dico per malignita, figurati, si 
ama la bellezza per la bellezza) era stata messa in soffitta. Quantunque... «Va là, macaco, cosa 
te salta in mente? Te sè ben che son in disarmo da tanti anni!». Ma la passione per i libri 
non lo abbandonò mai. Ci viveva dentro, ci guazzava. Ogni nuovo acquisto gli metteva nuova 
luce negli occhi, gli metteva nuova gioia nel cuore. Carezzava i libri con tenerezza da inna
morato, li guardava felice, ne era geloso. Anche negli ultimi tempi, quando ormai aveva deciso 
di lasciarli tutti in dono alla città di Milano, continuava a comperare. «Una biblioteca vive 
in quanto si rifornisce continuamente: se no, ammuffisce. La lascio a Milano con la precisa 
condizione che si deva sempre tenerla aggiornata ». Non potendo più uscire a visitar le librerie,



sfogliava i cataloghi, telefonava per fermare un esemplare raro, telegrafava. E quando gli arri
vava, era una festa. Così uno scrittore che all’inizio della sua carriera era povero povero ha po
tuto fare questo regalo da miliardari a una grande ricchissima città, per il bene dell’arte e degli 
studi. E la biblioteca porterà il nome della sua mamma. Amava i libri e il teatro, tutti lo sanno.
Ma non tutti sanno fino a qual punto. Fino al sacrificio di se. Il primo assalto del male gli
venne a Verona quattr’anni fa, dopo le fatiche per l ’allestimento di Giulietta e Romeo. Indi
menticabile spettacolo. La sera, il trionfo. E la notte la Morte passò ad avvertirlo. Al mattino 
una telefonata dei suoi fraterni amici d'infanzia Maria e Augusto Mariotto, che lo ospitavano 
nella loro bella casa di Verona, mi diede lo spaventevole annunzio, su alle Torreselle: corressi 
subito se volevo arrivare prima che Simoni morisse. Scesi col cuore in gola. Erano con me 
Eligio Possenti e l’architetto Renier Adami figlio del caro compianto commediografo. Simoni 
vinse il male, quella volta, ma lo scossone fu forte. Attenzione, gli aveva detto la fredda visi-
tatrice. « Atenzion a cosa? Se questa è la morte, no l ’è gnente de mal, mi stavo benissimo.
Era megio no svegiarme più. Adesso me tocarà ricominziar, e morir un’altra volta... ». Stoicismo 
affermato con tanta grazia e tanto candore d’anima, da parere semplice e naturale. Ma l ’eroismo 
dunque cos’è?
« Atenzion a cosa? No andar più a teatro? No scriver più? Brava siora, e alora cosa me resta 
da far? ». Così riprese, così continuò. Ed era veramente, con incantevole semplicità, la sua vita 
eroica di ogni giorno. Per entrare in sala (quasi tutti i teatri di Milano sono sotterranei, cata
combe per la celebrazione di riti non sempre sacri; e quante scale!) si serviva del montacarichi. 
Un solo teatro abbandonò negli ultimi tempi, perchè non aveva ascensore. Ma una volta pensò 
che avrebbe potuto rimediare, per non mancare a una prima rappresentazione che gli stava a 
cuore: farsi portar giù a braccia, sovra una sedia, prima che il pubblico affluisse nella sala. 
Presi impegno d’andare a salutarlo. Non c’era. Aveva rinunziato. M i disse la mattina dopo, 
con tono di accorato pudore che mi fece venir voglia di piangere : « No, non ho voluto. M i 
avviliva». Caro grande Renato!
Qualcuno diceva che Simoni, come critico, era spesso troppo indulgente, troppo buono. No, 
non era indulgenza la sua: era rispetto al lavoro altrui. Non diceva parolacce contro l’autore, 
ma non rinunziò mai a dire quello che pensava. Soltanto, riteneva che si potesse dirlo con 
buona maniera, da gentiluomo. Sto parlando di teatro. Simoni ha scritto quattro commedie 
che sono capolavori. Capolavoro era parola che gli dava noia, credo che l ’abbia adoperata poche 
volte. E si arrabbiava sul serio se qualcuno la usava per giudicare le opere sue. Ma, e le com
medie che pensò e che non scrisse? Di quando in quando, all’improvviso, mi parlava di una 
nuova commedia «che stava preparando». E me la raccontava. Dopo le prime parole io capivo 
che, sulla base di una idea centrale che certamente aveva meditato, tutto il resto lo stava fab
bricando allora, via via che parlava, inventando sull’attimo personaggi e vicende, dialoghi e 
scene, con una fantasia grandiosa, sulla quale poteva fare assegnamento sicuro. « Bellissima, 
Renato: la commedia è già fatta, non hai che da metterti a scriverla». «Ah sì, questa la 
scrivo de sicuro». Non ne faceva niente. Poeta spontaneo, imaginoso, gran signore del ritmo 
e della rima, avrebbe potuto scrivere bellissime poesie, si limitò invece a scrivere versi. Perchè 
della vera poesia aveva un concetto altissimo. « Quando si vuol fare della poesia, bisogna saper 
fare della grande poesia: se no, niente. Se poi far tut’al più dei verseti...». Così si contentò 
di scrivere « verseti » di carattere popolare, che gli fiorivano colorati e profumati, arguti o 
commoventi, e pittoreschi sempre, ricchi di rime impensate, di trovate bizzarre, di ritmi disin-



volti. A volte, a tavola fra amici, quand’era in vena, si metteva a improvvisar versi burloni con 
un giocondo gusto di comicità, in una estrosa girandola di rime bufFe, e li cantava con quella 
stonatissima voce che aggiungeva allegrezza alla mattana. Perchè questo poeta, che aveva istin
tivo il senso del ritmo e dell'armonia e che amava la musica, non ha mai saputo imbroccare 
nel canto una nota giusta. Eppure scrisse tanti versi per musica, e i libretti di Madame Sans- 
Gène per Giordano, e Dibuk per Rocca-, e La secchia rapita per Giulio Ricordi, e insieme col 
carissimo Giuseppe Adami Turandot per Puccini. Aveva il dono della felice ispirazione. Puc
cini, incontentabile sempre, mi diceva il suo stupore per «quella fontana di versi», era contento 
di aver trovato in Simoni e in Adami i librettisti del suo cuore. « E pensa, io era abituato a 
Giacosa e Illica». Ma cantare, Simoni, niente. «Per rispeto a la musica. M i son un timido, 
e no vogio aver fastidi de note ». Intendeva note musicali, ma subito aggiungeva : « E gnanca 
fastidi de giorno ».
Timido? Lo era sì, ma a modo suo. Quando voleva, aveva scatti da far paura. Timido sì, nel 
senso di non indiscreto, non spaccone, nè prepotente. Ma qualche volta lo vidi insorgere molto 
coraggiosamente in difesa di una causa, di qualcuno ingiustamente attaccato. Di fronte a una 
ingiustizia, prorompeva generoso. Bontà, e cuore, anche lì.
In compagnia era delizioso, un godimento la sua conversazione. Sapeva istruire senza nessuna 
pretesa di sdottorare, aveva la virtù di avvincere, di interessare, e di divertire. Il suo parlare era 
fiorito di inattese rivelazioni, di riferimenti, di aneddoti (quante cose sapeva!), e aveva un senso 
di umorismo così pronto e bizzarro e frizzante e profondo che tutto il suo dire ne prendeva luce 
e grazia. Era un gran dono offerto con cordiale semplicità, la sua conversazione. Ma vera
mente Simoni ha sempre donato: consigli e aiuti, lavoro e danaro. I libri che ha regalato alla 
città di Milano rappresentano un capitale di molti milioni: ci sono esemplari rarissimi, d’un 
valore incalcolabile. Ma a noi pochi intimi aveva anche detto di voler disporre di tutto il danaro 
che gli restava: danaro e titoli. «Tutto ai poveri di Verona, ai poveri dell’istituto dei vecchi: 
e non voglio che sia uno dei soliti làsciti per le spese d’esercizio: voglio che venga istituito un 
fondo speciale perchè, ad ogni uscita, i ricoverati possano avere a disposizione una sommetta 
per i loro piaceri personali, il cinematografo o il gotto di vino o il sigaro o i dolci: il gusto 
di fare qualche spesetta per proprio conto, senza controllo». Delicatezza, e poesia, e cuore. 
Simoni parlò di questa sua volontà agli amici più cari e fidati: a Eugenio Balzan nel quale 
aveva da lunghi anni una stima senza limiti, alimentata da un affetto fraterno; all’avvocato 
Renato Lama suo amico fin dai primi anni veronesi, e da lui e da noi amato per la nobile genti
lezza dell’animo, per l ’alto equilibrato ingegno, per il sottile spirito arguto; ad Angelo Can
nelli direttore di banca, esperto uomo d’affari e sensibile a tutte le delicatezze del sentimento; 
al conte Treccani degli Alfieri al quale Simoni era affezionato anche per il comune amore per 
i bei libri; e a me. Ma non abbiamo trovato finora nessuna disposizione testamentaria. Ora 
stiamo lavorando perchè la generosa idea di Simoni non si sperda: tutto quello che egli aveva 
in capitali deve andare ai poveri della sua Verona.
Aveva disposto così per onorare i suoi morti, per onorare la sua mamma. Che adorava, e adora
bile era. In un discorso da lui pronunziato a Verona per celebrare i due grandi amici fraterni 
il pittore Angelo Dall’Oca Bianca e il poeta Berto Barharani — Angelo, Berto, Renato, la stu
penda triade splendente dell’arte veronese fra i due secoli —• Simoni che disse allora forse la 
più alata, la più bella delle sue bellissime orazioni, ebbe queste frasi: «Nell’arte di Berto e 
di Angelo, quello che è fede nella bontà umana viene da quelle umili eroiche creature: le



loro mamme... Ma poiché io credo, prima in Dio, e poi nelle mamme, per una che vi volle 
bene, o Angelo, o Berto, io so che quelle due sante vecchie sono qui ora, e sono contente 
d’aver tanto patito, se dal tanto patire questa grande cosa doveva aver origine, che la loro 
Verona benedicesse così le loro creature...». Parole grandi.
E io so, io che ho conosciuto e amato la mamma di Renato Simoni che mi amava « come una 
mamma » (son le parole di lei nel dedicarmi un suo ritratto), io so che la grandezza di lui venne 
dalla umile grandezza di quella soave creatura. Ora voglio dire una cosa che non mi sembra 
profanazione raccontare qui, anche se per la confessione mi occorra superare un delicato pudore 
di sentimento. Due anni dopo che io ero a Milano, chiamato da lui, messo innanzi da lui, 
moriva la mia mamma. Eravamo stati sempre insieme, e da quasi quindici anni noi due soli, 
lei e io, sempre insieme. Sentii crollare tutta la mia vita. Simoni sapeva quale indicibile amore 
unisse questa mamma e questo figlio: e per il trigesimo egli volle dettare le parole per il 
«santino» di ricordo. Diceva: «...Ella vegliò i suoi sonni infantili - si china egli ora dinanzi 
al sacro sonno materno - e piange e prega e ricorda - la soave umiltà - di quella inconscia 
sublime grandezza... ». Parole che sempre mi fanno piangere nell’evocarle.
In quel giorno crudele, Renato era corso dal « Corriere » a casa mia, qualche minuto appena 
dopo la sventura, e mi abbracciò piangendo, e mi mise di forza in tasca qualche cosa sussur
rando: «Non è un’offesa, in questo momento possono servire, siamo poveri». M i aveva messo 
in tasca tutto il danaro che aveva con sé, il suo stipendio d’un mese. « In questo momento 
possono servire, siamo poveri ». Oh, ci sono cose che non si possono dimenticare, mai... Nel 
nome delle nostre mamme, Renato, io mi chino dinanzi a Te, e ricordo e piango e prego.

Arnaldo Fraccaroli
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IL RECENTE VOLUME «UOMINI 
E COSE DI IERI» - CIOÈ I 
DISCORSI E LE CELEBRAZIONI - 
TRA I QUALI VI SONO ZAGO E 
ZACCONI, PANZINI E FOGAZ
ZARO ECC. STAMPATO DA 
«VITA VERONESE» MENSILE DI 
COLTURA. LA STESSA EDITRICE 
HA ANCHE PUBBLICATO LA 
FIABA IN VERSI Di SIMONI 
« IL COLLEGIO LA DELIZIA »

Una sera, or sono pochi mesi, Berto Barbarani mi rivelò ancora un suo 
capolavoro. Eravamo presso l ’Adige, in una notte estiva, calda e senza luna. 
I l fiume parlava nell’oscurità. E nei versi di Berto passava un funerale. Io non 
so se voi conoscete quella poesia. Questo so, che il nostro Poeta ha in essa 
raggiunto una così terribile bellezza che a noi ascoltatori tremava il cuore. 
La campana richiamava la gente al mortorio, e il morto era piccolino e inerte 
nella sua cassa. Si mosse il nero corteo, e pareva che, nella bara, la testa 
esigua, scossa dal rotolio sul selciato, dicesse: « No, non vengo, no, non vengo ». 
Ma il salmodiare dei preti affermava: « Ci verrai sì, ci verrai sì ». E i grandi 
cavalli sotto la fosca gualdrappa, scrollando gravemente la testa, parevano 
ripetere: «Te ghe portaremo sì, te ghe portaremo sì». E vi confesso che non 
so più dirvi perchè sia tanto bella la poesia di Barbarani. Forse Io sapevo 
una volta, quando, nell’età più ardita, mi pareva che tutti i segreti dell’arte 
potessero essere dischiusi e rivelati. Oggi non più. Oggi adoro e taccio. Oggi 
guardo questo mio grande amico e gli chiedo senza parlare e senza che egli 
mi risponda: « Quanto ti costa, o Berto, questa potenza di dire le cose indicibili 
con la parola modesta, onesta e casalinga dei nostri padri? ».



Simoni regista, nel 1947, a Venezia per I Rusteghi e L’impresario delle Smirne. Impressione inedita di Fulvio Bianconi
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A Venezia, regìa del Ventaglio : Simoni con Laura Aduni, Andreina Pagnani e~Renzo Ricci - Nelle due piccole loto accanto, a Firenze 
per la regìa dei Giganti della montagna: Simoni è con Filippo Scelzo, Carlo Lari, Renzo Ricci; l figlio di Pirandello, Stefano. 
Simoni era lieto di avere un casco coloniale, un megafono ed un altoparlante; ma si trattava di farsi ascoltare nel giardino di Boboli

Talvolta le prove erano fatte anche al Teatro Goldoni-, siamo all'epoca del Ventaglio e gli attori escono in Campo San Luca-. 
Renato Simoni è lieto, felice coni suoi attori: Augusto Mar cacci, Umberto Giardini, Agus, Renzo Ricci, Andreina Pagnani, Laura Aduni

Dopo la prima del Ventaglio di Goldoni, in San Zaccaria, Simoni è come sempre con i suoi attori; tra i principali: Ermete Zacconi, 
Maria Melato, Andreina Pagnani, Laura Aduni, Rossana Masi, Renzo Ricci, Memo Benassi, Ner io Bernardi, Augusto Mar cacci
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/ioni particolareggiate clic faceva sul
l’emissione delia voce, su un accento, su 
una pausa, erano un esempio della sua 
scrupolosità diretta ad ottenere, con la 
massima purezza, quella poesia die tra
boccava dalla sua stessa bocca nel mo
mento in cui invocava dall’attore una 
finezza di dettaglio nella pronuncia di 
una vocale come di un’esclamazione. 
All’arto giungeva attraverso i più modesti 
mezzi della tecnica teatrale animati e 
vivificati soltanto dalla sua passione, 
dalla sua perizia e dalla sua saggezza.

¡a della maggior parte dei registi, Renato Simoni non 
tà dell’esposizione dottrinale del suo modo di sen- 
un’opera. La sua interpretazione, anzicliè formare 

a di una conferenza, la innestava direttamente su 
ttuta, cesellando l’impostazione della voce, la cliia-

ie della Vedova in compagnia di Cesco Baseggio. Simoni è con gli attori

ione, la modulazione dei toni, la naturalezza dei- 
duttilità nei passaggi da una condizione psicologica 
atteggiamenti e i gesti, con tale coerenza clic alla 

spetti, anche quelli più segreti di una commedia, 
lenti, chiari e logici: pareva quasi -non fosse occorsa 
ire un tale miracolo, che fosse facile pervenire a 
ne interpretativa. Simoni dirigeva una commedia 
lo con il quale un direttore d’orchestra interpreta 
nota per nota, nel caso suo parola per parola, 
ito del lavoro con un’umiltà e una fedeltà fatta di 
e di sacrifici; non dava troppa importanza all’ele- 
più vistoso, ai costumi, alle luci, agli scenari, 

Ila parola del testo era irremovibile. Lé osserva-



I L  R E G I S T A

Nel cinema: regìa di Se no i xe mati non li volemo, dalla commedia omo
nima di Gino Rocca: Simoni, Ruggeri, Falconi, Gandusio, Vanna Vanni

C ome nacque in Renato Simoni il 
regista? Credo che sia nato con lui, 

così come in lui nacque spontaneamente 
l’autore, il crìtico, l’uomo di Teatro in
somma. A questa mia convinzione dan
no credito le sue stesse parole, cioè la 
eco delle sue passioni, ed anche le sue 
manie. Chi, degli intimi, non ricorda di 
quando ci diceva di lui tredicenne, tal
mente ammirato di Alhano Mezzetti, 
tanto da considerarlo con la sua fan
tasia di adolescente, un essere sopran
naturale? E delle sgridate dello zio



-perchè dopo aver applaudito freneticamente 
Mezzetti dalla platea, voleva anche vederlo al
l’uscita del palcoscenico? Non lo conosceva, ma 
lo salutava rispettosamente e suo zio rassegnato 
da tanta costanza finì col presentare l'adolescente 
all’attore. Queste cose Simoni le raccontava con 
particolare compiacenza, e la gioia, che gli prò-

Nelle due foto sopra: a si
nistra, Laura Adani e Gino 
Cervi in una scena del 
Campiello di Goldoni, re
gìa di Simoni, a Venezia 
il 18 luglio iq3q; a destra: 
Simoni, regista alla «Scala» 
per Regina Uliva, musica 
di Sonzogno, nel marzo 1Q49. 
Nella piccola foto accanto, 
Cesco Baseggio e Camillo 
Pilotto nei Rusteghi che 
Simoni diresse a Venezia 
unitamente a L’impresario 

delle Smirne nel 194.7

curava il parlare del Truffaldino Simoni, attore del 
Settecento del quale possedeva anche un brutto ritratto 
ad olio, non era paragonabile al piacere che gli davano 
le molte altre opere d’arte raccolte nel suo studio. «T i 
vedi? Questo, mi credo che el sia stà un mio antenatol 
Te par che ghe sia qualcossa? No? Forse de fora no 
(e s’immalinconiva); ma de dentro, sì, sa! » (e s’illumi

nava). Questa era forse una mania, ma figlia certo 
della sua grande passione. Passione che manifestava in 
mille modi, come quella passione di correre in palco- 
scenico durante gli intervalli di una « prima » per dire 
subito 0 il suo entusiasmo o i suoi appunti — che erano 
sempre più severi della critica — quella cioè che si 
leggeva l’indomani sul «Corriere ». Per un uomo della 
sua correttezza professionale che arrivò alla rinuncia di 
scrivere commedie, dopo i grandi successi avuti, per 
essere più libero nel giudicare i lavori degli altri, quel 
bisogno di contatto immediato con gli interpreti, non 
è forse prova sufficiente che in lui era nascosto il di
rettore prima e il regista poi? Ora dobbiamo chiederci



una cosa molto importante: quando Simoni trovò in se il coraggio per cimentarsi ad una regìa? 
Certamente prima che tale qualifica entrasse a far parte del vocabolario teatrale italiano.
Per mio conto egli vinse i suoi scrupoli e la sua naturale timidezza nel lontano luglio del 1927.
10 l’avevo conosciuto proprio allora, quando mi presentai al Teatro Arcimboldi; e in una delle 
lunghe conversazioni notturne nella sua stanza al « Corriere », parlandogli della mia inten
zione di rappresentare a Milano il Mercante di Venezia col quale all’« Odescalchi » di Roma 
avevo ottenuto un buon successo; gli dicevo di certi miei scrupoli artistici: «Vede, signor 
Simoni, dovè il lavoro impegna talmente l’interprete, rimane sempre qualche dubbio al diret
tore! Bisognerebbe potersi sdoppiare, essere in scena a vivere il personaggio e contempora
neamente essere in mezzo alla platea a concertare l’assieme. Opur, bisognaria che i critici i 
vegnisse in teatro a le prove e i disesse prima qwelo che i scrive dopo... no ghe par? », az
zardai in dialetto perchè meglio giungesse al suo cuore. « Vorlo che vegna mi un par de orete 
doman?». «Magari». «Do ore soltanto però salo... perchè el varda - e toccava con disordine 
libri e carte - tutta roba da preparar per doman l’altro». «Alara doman - incalzo - lo mando a 
tor col taxi?», «Deventalo mato! No, no vegno mi per conto mio! Piutosto el varda che i sia 
tuti puntuali... che no ghe sia da spetar... perchè più de do ore... el lo vede anche lu no», 
e riprendeva a rimestar le carte. «A che ora ghe fa comodo? ». «A che ora proveu per so
lito? ». « Nel pomerigio a le do... ». « Ecco, benissimo! da le do a le quatro... e po’ ghe dirò... 
in fondo forse el ga razon lui... ai fn i deio spettacolo xe meglio dir qualcossa prima... d’acordo 
alora? A le do!... dove vaio lu adesso? ». « Dove vorlo che vada? A casa... xe le do! ». « Benon 
benone... alora lo compagno col taxi... el vegna, el vegna... ». E scendevamo le rampe del 
« Corriere » lieti e felici! Chi di più, io o lui? Non lo so... scendevamo quelle lunghe scale 
quasi rincorrendoci... Renato, tu avevi allora cinquantadue anni; io trenta!
11 giorno dopo: l’attesa dei miei attori. Simoni alla prova?! Erano tutti elettrizzati! Purtroppo 
molti di quei compagni di allora sono scomparsi, ma qualcuno c'è ancora e sono certo che se 
leggeranno questi miei ricordi dovranno anch’essi rivivere quei momenti. L’amministratore, as
sieme all’avvocato Ottolenghi (mio amico d’infanzia e « magna pars » del teatro Arcimboldi) 
fermi sul portone di strada in attesa del suo arrivo... i comici tutti in teatro (anche le attrici, 
che a quello spettacolo non prendevano parte) intorno a Dora Baldanello prima attrice, e 
tutti invasati da un fervore che oggi, purtroppo, non esiste più! Poi l’arrivo di Simoni e le 
mie affrettate presentazioni; quindi l’inizio della prova.
Renato Simonì era seduto in platea a metà circa della sala, ma di mano in mano che la 
prova proseguiva cambiava fla, si avvicinava al palcoscenico... giuntò alla prima fla a due 
metri forse da noi che si stava provando alzò la mano: il gesto era timido ma lo sguardo 
sfavillava! Io che lo tenevo d’occhio fermai la recitazione.
« Ecco vedelo, Baseggio... qua me pararia che sti tosi dovesse aver un poca più de alegria, 
de gas! Sì, insomma i xe dei zovani che se ripromette una bisbocia... un bancheto, una bela 
magnada, insomma, ma in quela maniera par che i sofra tuti de stomego, non ghe par? Più 
aiegri tosi... più tosi giovanotti... el ghe spiega lu, Baseggio! El ghe fassa vedar lui, el ghe fassa 
sentir... ». E mentre io mi sdoppiavo a vivifcare le molte parti, Simoni ormai preso nel gioco 
si era tolta la giacca e, in piedi, quasi aggrappato alla ribalta approvava, rideva, batteva il 
tempo... lo credo che da quel momento ed in tal modo sia nato il regista. Per un uomo della 
sua cultura, del suo ingegno, della sua maturità in tutto ciò che riguardava il Teatro, mancava 
soltanto quello che egli trovò in quell’afoso luglio del '27: provarsi! E Simoni provò. Trovare



le parole per spiegare e convincere; ed egli le trovava subito: chiare, facili, comprensibili. I 
ritmi? Simoni era maestro del ritmo! Basta leggere le sue commedie per convincersi che egli 
il ritmo lo aveva nel sangue. Il concertato del secondo atto della Vedova, perfetto, chi non
10 ricorda? E il finale del secondo atto del Congedo? Non c’è bisogno di essere attori o registi; 
basta saper leggere bene, e si è trascinati da quel crescendo, quasi un accavallare le battute l'una 
all altra fino ad arrivare all’arresto improvviso sulle parole di Benigno: « Va ben, oramai so quel 
che me resta da far!... Giulio, vien de la in studio da mi, gavaremo da parlar!... »; per conclu
dere con la lenta accorata frase di Letizia: «E morir me pareva una disgrazia!».
11 ritmo per Simoni era spontaneo come il respiro. Rileggete le sue prose, ricordate le sue 
critiche e ne converrete. Simoni sconvolse alcuni ritmi tradizionali nelle sue memorabili 
Baruffe chiozzotte a Venezia, ed oggi quei ritmi fanno testo. Sapeva anche muovere le 
fgure, componeva quadri vivaci ed eleganti; il suo Ventaglio goldoniano, quella corsa india
volata intorno all albero di San Zaccaria... quelle tombole l’un sull’altro! Chi le ha vedute le 
ricorda certamente; ma era sua massima convinzione che nell’arte nostra l’« essenziale » sia 
la parola, la maniera di dire, l intenzione dell’intonazione. Ed era su questo che egli si 
crogiolava, questo era il problema centrale delle sue regìe.
Ricordo che alla prima prova del suo ultimo Festival veneziano, dopo una battuta dei Rusteghi 
mi avvicino e sottovoce mi disse: « Ciò, varda che sta intonazione la go za sentia un’altra 
volta da ti, trovighene un altra va la... piu fresca, più nova!». Ripresi la battuta modifcando 
l intonazione, e lo vidi lieto. Ma non ha mai imposto un’intonazione ad alcuno. Esigeva che 
l attore, indirizzato da lui, trovasse le intonazioni per conto proprio, e nella propria sponta
neità... e in questo era assolutamente nel giusto, in quanto se colui che insegna o dirige, fosse 
pure il maggior attore del mondo, impone all’interprete le proprie intonazioni, ottiene due 
risultati negativi: la mancanza assoluta di spontaneità, poiché quello che è spontaneo per 
Caio non lo e certamente per Tizio; poi una assoluta monotonia di colori. Anche se chi insegna 
e impone avesse la meravigliosa tavolozza di Ermete Novelli.
Ricordo l ultimo € Convegno» del teatro a Milano quando, da una parte e dall’altra, si tentava 
di minimizzare la figura dell’attore: Simoni ebbe uno scatto; lui regista, lui autore, lui massimo 
critico italiano, disse: « Eh no signori miei... l’attore nello spettacolo è l’essenziale... Senza di 
lui non si fa Teatro; mentre l’attore può fare a meno di tutto, anche del testo. L’attore distende 
un tappeto per terra, inventa, e crea lo spettacolo». La sua regìa si componeva di quattro 
elementi: illustrazione, indirizzo, ritmo e libertà! E con questo metodo poteva ricordare con 
orgoglio Le Baruffe; Il Ventaglio; E1 Campiello; l'Aminta; Romeo e Giulietta, e tutte, tutte 
le altre sue regìe poiché in tutte egli profondeva il suo sapere, il suo entusiasmo, ma soprattutto 
il suo grande cuore d’artista.
Si disse di lui, regista, che non curava le luci, che si accontentava delle scene più semplici e 
tradizionali. Può essere! Ma la scena, le luci, i balletti, le coreografie erano per lui come sono 
e saranno sempre la cornice, non il quadro! La scena bella può strappare l’applauso; un effetto 
di luce può essere notato da tutti ed essere di grande ausilio anche all’interprete, ma ciò che 
entusiasma in teatro e la vicenda: ciò che fa piangere o ridere sono le creature che vivendo 
la finzione trasportano il pubblico a vivere con esse fino a dimenticare di essere in teatro. 
La finzione, cioè. E per ottenere questo occorre la verità, ma una verità colorita, nervosa, 
sanguigna! Anche queste sono parole sue, che io ricordo e ricorderò sempre perchè sono chiare 
nel mio cuore; ma le ricordo piangendo perchè so che da lui nessuno potrà udirle mai più!

Cesco Baseggio



Appena calato il sipario su una commedia nuova, o comunque particolarmente importante, 
Simoni correva in palcoscenico dai « suoi » attori. Eccolo con Irma e Emma Gramática, alcuni 
anni fa, quando le due illustri sorelle recitarono unite ottenendo un indimenticabile successo

È qui, con Ermete Zacconi, lieto come l'interprete e come Sabatino 
Lopez, autore della commedia, che « assisteva alla rappresentazione»

C O N  G L I  A T T O R I

’unico omaggio che posso rendere alla memoria di 
Renato Simoni è di vincere il pudore e scrivere 

di lui, io che non so scrivere. Credo che in fondo solo 
gli attori abbiano conosciuto in un certo senso la potenza 
di quest’uomo; quest’uomo al quale, da anni, tutti gli 
attori grandi e piccoli si rivolgevano per aiuto, per con
siglio, per sostegno. L’on. Guglielmo Giannini comme
morandolo alla Camera concluse con queste parole: 
« Noi, gente di teatro, vediamo passare la sua bara con lo 
sgomento dì chi sa di aver perduto il fratello migliore». 
Ed è proprio così! Simoni per noi significava la fiducia, la



Simoni e Renzo Ricci (recitava Antonio e Cleopatra) la sera della prima all’«Odeon» di 
Milano, quando pi consegnata la prima copia di Trent’anni di cronaca drammatica. 
Nella foto a des'ra, Simoni con Andreina Pagnani e la Dolfin, ad una riunione da Bompiani

■passione, la serietà, la necessità di far sem
pre meglio per cercare di crescere nella sua 
stima, più che per quello che potesse scrì
vere di noi per quello che potesse pensare 
di noi. La presenza di Renato Simoni in 
palcoscenico, ad una prova per esempio, 
aveva qualcosa di magico; immediatamente 
tutto diventava teatro, teatro nel senso più 
vero e più hello della parola. Dopo una 
prova con Simoni tornando a casa, ti sentivi 
fiero della tua professione, e ringraziavi Dio 
di averti dato quel dono. Ed è appunto 
quel dono che lui sfruttava nell’attore! lui 
sapeva benissimo che non tutti gli attori po
tevano avere una grande cultura, ma sapeva 
che la sensibilità, l’intuito, l'emotività in un 
attore sono più sviluppati; ed era là dove lui 
contava. Per Simoni la base del teatro era 
il cuore, il sangue, l’umanità; e nei suoi la
vori drammatici come La Vedova e Con
gedo tutto è cuore e umanità.
A chi ci rivolgeremo noi attori, d’ora in poi? 
Bastava una telefonata: « Scusa, Simoni,
vorrei rivolgerti una preghiera... » e la pre
ghiera era di venire ad una o due prove 
della tal commedia, « per vedere un po’... » 
e la conclusione era che lui metteva in scena 
la commedia. E il tatto che aveva con gli 
attori! specialmente con quelli invecchiati 
con lui, ma che o per poco talento o per 
avversa fortuna, erano rimasti molto indie
tro. Arrivato alla prova, . sempre puntualis
simo, se ne scorgeva uno che si teneva un



po’ in disparte non mancava di dirgli: « Ciao vedo » e questo saluto commuoveva il piccolo 
vecchio attore, e immediatamente lo faceva prendere in considerazione dai compagni. M i ricordo 
di un capocomico, anzi di una capocomica, che aveva in compagnia un generico che non aveva 
mai degnato di uno sguardo. Un giorno ad una prova Simoni fece molte feste a questo vecchio 
generico un tempo primo attor giovane in un’ottima compagnia. La nostra capocomica dopo ri
saluto di Simoni si avvicinò al generico e battendogli affettuosamente la mano sulla spalla esclamò:
« Eccolo qui il nostro caro e bravo... ». Quanto ha faticato per noi! Fino all’ultimo si può dire. 
Come un medico condotto pronto alla chiamata, lui, Simoni, usciva fuori dai suoi libri, infilava 
•I paltoncione e invece della borsa con gli strumenti prendeva quel tanto di talento necessario 
per farsi intendere da noi lasciando a casa la sua enorme cultura e i suoi libri, come a dire 
«aspettatemi qui che ora torno».
A noi ha sempre dato e da noi non ha avuto niente: la ricompensa migliore per lui era quando 
il pubblico, per mezzo nostro, sottolineava o con risate o con commozione quello che lui, 
vero mago, aveva previsto intuito e sempre indovinato. Ricordo, molti anni fa, alla prima 
rivista fatta da una compagnia di prosa, cioè Triangoli di Oreste Biancoli e Dino Falconi, 
ad una prova venne Simoni. Io avevo da dire una poesia umoristica sugli abiti grigi; era 
molto graziosa e io la dicevo semplice semplice come conversando col pubblico. Simoni appena 
finito mi disse: « Cimara, perchè non provate (ancora mi dava del voi come usava dare a 
coloro che non meritavano ancora il tu), perchè non provate a dirla come se doveste recitare 
"questi sono i cadetti di Guascogna?...’’ ». Io, che credevo di essere stato molto grazioso nel 
dirla come l’avevo detta, internamente mi urtai di quella osservazione e tentai esagerando 
un poco di dimostrargli che era in errore. E lui: «Ecco così, ma di più, di più». Rosso di 
rabbia, mi butto a recitare la poesiola come - credevo - l'ultimo dei gigioni; alla fine lui 
scoppia in un: «Bravo, così così». Ed aveva ragione, infatti; ripensandoci dopo il successo 
capivo quanto sarebbe stato scolorito se avessi recitato come io credevo. E i giudizi che sapeva 
dare su un lavoro o per un’interpretazione! L’anno scorso volli tentare una commedia di 
Anouilh L’amore punito e pregai Simoni di assistere a qualche prova. Pronto all appello, fu 
sul palcoscenico con noi. Alla fine di una prova gli domandai accompagnandolo al taxi: « Be 
che te ne pare?»; (da anni mi aveva permesso, anzi aveva voluto, il tu): «Vedi caro, - mi 
disse - interessante sì, però questi Anouilh non sono uomini: sono ipotesi di uomini ». In 
quattro parole aveva detto tutto.
E le osservazioni acute e umoristiche! Anni or sono Simoni fu il regista di un film su 
Napoleone al quale prendevo parte anch’io. « Giravamo » a Formia. Una sera Remigio Paone 
nella sua bella villa insieme all’adorabile signora Italia sua moglie, diede un pranzo in onore 
di Simoni, di Ruggero Ruggeri protagonista del film, e di tutti noi che vi prendevamo parte. 
Dopo il pranzo andammo sulla terrazza; era una sera incantevole di luna pièna; un esaurito 
di stelle, e quel mare! A poco a poco, chi fischiettando chi canterellando, incominciammo a 
passare in rivista le canzonette napoletane. Ma in mezzo a quel mormorio cominciammo a 
distinguere una voce non eccessivamente gradevole che a tutti i costi si faceva largo: era una 
signora napoletana, non più giovanissima, cosa alla quale lei naturalmente non dava alcuna 
importanza; capimmo insomma che lei sarebbe stata la cantante dì turno, ed a poco a poco 
ammutolimmo. E lei « sfogò ». Non cantava male, ma il troppo falso cuore che metteva nel- 
l’invocare « stu cielo e stu mare » erano un po stucchevoli. Alla fine ci congedammo, e sic
come dalla villa Paone all’albergo dove abitava Simoni e la compagnia, cera un bel tratto di
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strada, prendemmo una carrozzella Simoni ed io. Lui stava zitto e naturalmente anch’io. Ad 
un tratto seguendo forse il suo pensiero, lui che era così amante della semplicità, dice: «Cu
rioso, i napoletani hanno la nostalgia di quello che hanno sotto mano». Infatti, quella signora 
piena di romanticume aveva invocato « lu cielo e lu mare ■» come se ne fosse stata lontana 
miglia e miglia, mentre era tutto lì, tutto a portata di mano.
Non parliamo poi della critica; io mi domandavo, a volte, leggendo il « Corriere della Sera » : 
ma come ha fatto a rendere così interessante il racconto di quella brutta commedia e a farla 
sembrare quasi bella? Non che lesinasse gli appunti, ma bisognava andarli a cercare fra le 
righe; si doveva saper leggere, insomma. Non cera mai astio nel suo giudizio ma solo, caso 
mai, ammonimento affettuoso. Renato Simoni non c è più, ma Renato Simoni sarà sempre 
con noi.
Queste cose e altre dette male e alla carlona, avrei voluto dirgliele tante volte, ma ho avuto 
sempre paura di sembrare un adulatore. Ora è troppo tardi, ma non cè niente da fare, ad 
un certo punto della vita tutto è troppo tardi.

Luigi Cimara

VOLUME DELLA COLLEZIONE 
«TEATRO).- CON LA VERSIONE 
ITALIANA DE «LA CASA NOVA» 
DI GOLDONI, FATTA DA RE
NATO SIMONI, ED ARRICCHITA 
DA UNA SUA PREFAZIONE

La borghesia veneziana, i commercianti egoisti e misoneisti, che detestano 
ogni mutamento del costume e hanno, nel tempo stesso, torto marcio e un 
certo fondamento di ragione, vivono immediatamente nella verità, nell’arte, 
nella proporzionata, e ridente fertilissima invenzione de « I rusteghi »; come 
ne « La casa nova », la borghesia imprudente, quella che ha rossore delle 
proprie origini modeste, e, per leggerezza, per debolezza, per spirito di imita
zione, per smania di comparire, disperde il buon danaro guadagnato con fatica, 
l ’ordine, la puntualità dai padri e da essi accresciuto con la vita sobria e 
magari con un tantino di taccagneria; e il crollo non è della casa vecchia, 
quieta, solida e secura, ma della casa nuova costosa e sfarzosa. Che il cerchio 
dei personaggi goldoniani non sia larghissimo, non si nega; ma per quanto più 
approfondito, era molto più ampio, in quel tempo, nel Teatro degli altri paesi? 
E poi di quali ingegnose, deliziose variazioni sullo stesso tema era capace 
quell’artista e quell’osservatore! Prendiamo ad esempio il tema dei vecchi aspri, 
burberi, autoritari: Cristoforo di « La casa nova », lo zio severo, scontroso, 
irritabile, ma di buon cuore che, dopo aver opposto alle suppliche degli inter
cessori una mutria impassibile, paga i debiti del nipote ingrato e dissipatore 
è (lo dice il Goldoni stesso) i l germe del burbero benefico. Ma come sono 
diversi la modellazione psicologica, il mondo morale, il linguaggio, l ’aura di 
queste due figure! Tagliato nello stesso legno duro di Cristoforo, ma senza 
alcuna vena tenera, è lo zio Bernardino del «Ritorno dalla villeggiatura»; 
Cristoforo e Bernardino sembrano fratelli, tanto si somigliano: il fratello 
che cede e il fratello ostinato; e le differenze son di sfumature; ma ci sono. 
E le differenze tipiche, espressive, definitrici si godono fra i quattro rusteghi, tutti 
quattro arsi, tutti quattro neri; un difetto solo spaccato in quattro; rappresentato 
nella stessa commedia, con quattro personificazioni, una più bella dell’altra.



Una fparte della famosa collezione di marionette di tutti i Paesi, raccolta da Simoni in molti anni e 
poi distrutta dalla guerra. Simoni l'aveva ricominciata dopo il iQ45> e(t era 8̂  nuovamente notevole
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T~}orse non molti sanno che Simoni si vantava di aver nelle 
jL vene « miele greco », miele greco, s’intende, teocriteo, belli-
niano, meliano. S-palancava i cernii occhi, scoteva la testa, vol
gendo in alto la fronte, le braccia allargate, quando parlava della 
Sicilia, e per lui la Sicilia voleva dire Pirandello, Musco e i Pupi. 
Il suo volto era tutto un sorrìso beato in cui risaltavano, e facevan 
luce, le impressioni, i giudizi, i richiami, i raffronti, le immagini 
di uomini (filosofi, storici, poeti, narratori, commediografi, crìtici, 
attori di Sicilia), le sintesi dì opere, di paesaggi fisici e spirituali 
sboccanti dal suo petto gonfio di fervore inesausto. La sua voce 
calda e suasiva, leggermente striata di raucedine nei momenti 
più appassionati, a tratti s’impigliava tra i denti poiché una ri
cordanza premeva sull’altra, l’espressione di una sensazione vo
leva essere più sollecita e intensa di un’altra. Aveva trentanove
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anni, Simoni, quando nell’aprile del 1914 (egli era già l autore celebre e noto della Vedova, 
di Congedo, di Tramonto, del Carlo Gozzi) sì recò per la prima volta in Sicilia, inviato dal 
« Corriere della Sera » alla prima rappresentazione deli’Agamennone di Eschilo, a Siracusa, 
rappresentazione che inaugurava una nuova vita del massimo teatro della grecita e sulla quale 
si appuntava un interesse mondiale. Simoni era al suo primo servizio di titolare dalla critica 
drammatica del « Corriere», dopo la morte di Giovanni Pozza avvenuta il 12 dello stesso 
mese, a Milano.
« Poche ore prima dello spettacolo - si legge nel resoconto di Simoni - il teatro greco aveva 
l’aspetto di una meravigliosa rovina calcinata dal sole e dai secoli, sotto il piu bel cielo che si 
possa dare, ma quando si sono aperti i cancelli, la cosa morta e risorta. La folla che vi e 
entrata non si è trovata fra i resti di un mondo tramontato; ha pigliato possesso delle sacre 
gradinate con franca confidenza, è sembrato che continuasse a ripetere un gesto abituale. 
Questi teatri greci sono una meraviglia che nessuna architettura posteriore ha superato. Una 
rappresentazione data così, tra gli aromi della campagna, tra il digradare della luce verso la 
sera, con i venti leggeri e morbidi che vengono dal mare, con qualche rondine che traccia, 
stridendo, una corda aerea sopra l’arco della cavea, costituisce davvero una festa semplice, 
sana, liberatrice d’ogni tedio. Tutti ci siamo sentiti felici per un’ora».
Alcuni ricordano ancora, a Palermo, a Catania, a Siracusa, i giorni che Simoni trascorse in 
quelle città dopo le rappresentazioni deiI’Agamennone che egli aveva magnificate lodando la 
« eccellente » traduzione di Ettore Romagnoli, il mecenatismo del conte Mario Tommaso Gar- 
gallo, ideatore e realizzatore, con Romagnoli, della rinascita del teatro greco, la « potenza 
tragica» di Teresa Mariani, la «grandiosa» figurazione del protagonista eschileo composta da 
Gualtiero Tumiati, la « veemenza» dell’Araldo di Giosuè Porsi. Simoni fu festeggiato insieme 
con Luigi Ambrosini e altri valenti giornalisti continentali, dai colleghi della stampa isolana 
tra i quali erano Peppìno Ardizzone, gran direttore del « Giornale di Sicilia», e lon. De Fe
lice, il vulcanico tribuno catanese, fanatico innamorato della sua citta. Una notte, a Catania, 
Simoni recitò un’anacreontica del Meli e poi alcune poesie del Barbarani, ai colleghi e amici 
che s’eran fermati ad ascoltarlo attorno a un lampione di via Etnea. La comitiva girò per la 
città sino all’alba, salì fino alla casa romita di Mario Rapisardi, celebre traduttore di Catullo, 
cantò attorno al monumento Bellini, picchiò festosamente alla porta del popolare teatrino 
Machiavelli dove Giovanni Grasso aveva finito col liberarsi dalla catena di una tradizione 
illustre ma priva di vasti riconoscimenti, per muovere alla conquista trionfale delle più famose 
ribalte nazionali e straniere; e, infine, la comitiva volle vedere il quartiere della Civita, ricor
dando la Centona e certe caratteristiche commedie popolaresche di Nino Martoglio.
Tornò, Simoni, in Sicilia, dopo molti anni, precisamente nella primavera del 1936, e ancora 
a Siracusa, per le rappresentazioni dell’Edipo a Colono e dell Ippolito; e quindi di nuovo a 
Catania e a Palermo.
Negli anni dal 1914 al 36, diventato critico di rinomanza europea, egli visse sotto l’assillo 
quotidiano degli impegni dì lavoro al giornale, nei teatri e in mezzo ai libri, ma non trascurò 
mai di coltivare il suo sentimento di simpatia per la Sicilia. Anzi, con l’andare del tempo, la 
sua affinità con lo spirito siciliano diventò, sempre più vivamente e profondamente, una delle 
sue più care convinzioni, una certezza che aveva ormai affondato le sue radici nella penetra
zione continua delle opere dei maggiori siciliani di tutti ì tempi (prima del ’14, a Milano, 
aveva conosciuto Verga, De Roberto, Capuana, Cesareo, Martoglio, G. A. Borgese). Nella



primavera del ’15 ascoltò al «Filodrammatici-», Angelo Musco nel Paraninfo di Luigi Capuana. 
Tutti sanno di quella clamorosa rivelazione teatrale e dell’articolo di Timoni sul « Corriere » 
la mattina dopo.
«Ricordi lontani che per me ora hanno sapore di pianto», egli scrìve il 7 ottobre 1937, dopo 
la morte di Musco. « Staccatosi da Giovanni Grasso, fattosi capo di una schiera di buoni 
comici, Angelo Musco sì era partito dalla Sicilia per venire quassù senza un soldo, affidandosi 
alla ventura, impegnando nel suo lento errare di città in città, l’orologio, qualche spilla, i 
vestiti e aveva dovuto chiedere alla madre anche l’anello nuziale per tener viva la sua ostinata 
e quasi superstiziosa speranza». E rievocando l’arte del grande attore: «Non era un attore 
che recitasse bene, era il teatro stesso che riattingeva alle sue remote sorgive». «Dalla prima 
del Paraninfo a Milano cominciarono la popolarità e la fortuna di Musco; ì teatri che prima 
gli erano arcignamente chiusi gli si aprirono tutti». «Le tavole del palcoscenico non inter
ruppero mai il suo vitale contatto con la terra natia. Fino all’ultimo rifluirono in lui la fecon
dità, la forza, l ’ardore dell’isola del sole». «Sentiremo ben presto, noi che amiamo il teatro, 
quale fiamma si sìa spenta, quale vuoto egli ci lasci».
Perchè Musco piacque così straordinariamente a Renato Simoni? Non soltanto perchè Musco 
rivelo qualità stupende di attore, non soltanto perchè Giovanni Grasso, pur essendo grandis
simo, gli aveva detto solo in parte della Sicilia e con un « cavalleresco rusticano » non esente 
da sonanti influssi della « cavalleria » dell’« Opera dei Pupi » (il temperamento primitivo di 
Grasso forse non colpì mai Simoni fino a corrispondere pienamente al suo amore per una poesìa 
scenica tutta interiorità ed essenza e rattenutezza appassionata) ma soprattutto perchè in Musco, 
Simoni potè finalmente vedere il sorriso dell’anima isolana, l’arguzia e la bontà senza retorica, 
la malinconia umoristica in sordina, il lazzo amaro e fiero dì una razza affinatasi nel dolore, 
nei silenzi tristi e nelle reagenti esplosioni di allegrezza, sotto le ingiustizie e le tirannidi, nei 
fasti e nelle miserie dei secoli. «Questa sì, è una grande, autentica Sicilia!» parve dicesse 
Simoni dinanzi al complesso (apparentemente semplice) spettacolo muschiano.
Un altro incontro importante avvenne tra Simoni e lo spirito della Sicilia, attraverso il teatro 
di Luigi Pirandello. Nello spirito del critico, l’Agrigentino penetrò gradualmente. Simoni volle 
attendere, osservare a lungo, precisare con la più scrupolosa esattezza il segreto e il senso inno
vatore del teatro dì Pirandello. Ma subito potè collegare il substrato pirandelliano con quello 
di Euripide e, sotto altro aspetto, con quello di Gorgia da Lentini. Alla fine si sentì conquistato 
da Pirandello e fu felice di definirlo: « Il creatore della tragedia moderna», della «tragedia 
nuova che egli diede all Italia e al mondo». «L’energia ascendente dell’opera sua che dalla 
rappresentazione del problema delle apparenze e delle realtà andava sempre più tentando i 
limiti della coscienza e le porte del mistero e quel dimostrarsi sempre più chiara la spasimante 
umanità della sua arte che fu creduta un tempo mentalmente ardua... ».
Una sera del luglio del 36, a Venezia, dopo la memorabile rappresentazione delle Baruffe 
chiozzotte animata dalla regìa di Simoni, Pirandello parlò dei suoi Giganti della montagna 
all eccezionale regista e gli disse : «Vorrei che tu, poi, caro Renato...». Infatti fu Simoni a 
dirigere con tutto il vigore e il prestigio della sua arte e come arso da una febbre affettuosa, 
nel Giardino di Boboli, a Firenze, l interpretazione degli incompiuti spettacolosi Giganti. Ma 
Pirandello era morto. Aveva già fatto bruciare le sue spoglie.
La sicilianità dell arte pirandelliana ebbe trasparenze chiarissime nel discorso che Renato Simoni 
pronunzio nell ottobre del 1939 al Teatro Alargherita di Agrigento in commemorazione nazio-



naie dell’autore di Così è (se vi pare) e dei Sei personaggi. Una sicilianità che è universalità. 
Uno dei più universali drammaturghi del mondo moderno è uno dei più intrinsecamente 
siciliani. In quell'ottobre, Simoni visitò con religiosa e minuziosa attenzione, la casa nativa di 
Pirandello. « La casa che già a poco a poco si lasciava riassorbire dalla natura, era quasi sim
bolica-niente ritratta nel flusso incessante della vita', veramente casa di Pirandello, fatta perche 
chi l'abitava sentisse, come il suo Don Cosmo Lauretano, la vanita e il tedio angoscioso 
della vita».
Ma prima di partire dalla terra di Pirandello, volle vagare per la vecchia labirìntica Agrigento, 
per la riviera di Porto Empedocle, per i mandorleti e i prati attorno alla Valle dei Templi. 
Pareva presagisse di non dover mai piu rivedere quell isola maliosa nella quale per lui si cela
vano i più arcani ricordi di voci, uomini, attori e artisti della sua passione per il teatro e cosi 
ne parlava: «Ma nella Valle dei Templi che s allunga a pie del colle verso il mare, divina
mente bella e pura e solenne, lo spirito si esalta in una gioia che confina con la felicita. 
S’allineano pieni dì cielo, i templi e i ruderi dei templi e sembrano d’oro ». « Le rovine si 
stendono su tanta vastità che gli uomini vi sono sperduti nella presenza solare e inespugnabile 
del nume. Quel crollo delle immense pietre si è ricomposto in una nuova grandezza che non 
la caducità delle cose sembra significare, ma l’eternità».
Il senso dell’eternità, appunto, dominava in Penato Simoni il ricordo fisico della Sicilia, in 
questi ultimi anni nei quali non aveva più potuto rivedere l’ìsola, gli amici che laggiù lo 
ammiravano e lo attendevano insieme con tante cose antiche e nuove che volevano farsi 
conoscere da lui. Scrìveva, sì, da Milano a editori, a librai, a bibliotecari, ad antiquari 
delle città siciliane, sempre cercando libri rari: quella tale edizione delle opere dell Amari, di 
quel poema del Meli, di quegli studi del Pitrè, di certe scoperte riguardanti i primordi del 
teatro siciliano, ed era sempre curioso delle vicende dell isola e ansioso di conoscere i nuovi 
scrittori, i nuovi artisti isolani. Fresco, sempre, l’accento, lo slancio della sua simpatia per il 
mondo di Teocrito e di Verga, del Meli e di Pirandello. Nello scorso anno egli manifestò un 
desiderio urgente, febbrile, come se sognasse di possedere un tesoro e temesse di non giun
gere in tempo a possederlo. Desiderò avere un gruppo di marionette della siciliana « Opera 
dei Pupi». Le marionette, che erano quindici (i più celebrati, ardimentosi e sonanti paladini 
e antipaladini della « Storia di Orlando alla Corte di Carlo Magno ») giunsero un pomeriggio 
dell’autunno, nella casa di via Tamburini. Una ebbrezza gioiosa fu quella di Simoni. A una 
a una egli mirò le marionette, le carezzò, le scrutò, le contemplò, le appese delicatamente alle 
aratine di una libreria nell’antisala, si ritrasse, quindi, un momento, per guardarle nel loro 
pittoresco, scintillante, abbagliante insieme, per esaltarne a gran voce la bellezza, e corse al 
telefono e chiamò subito amici e amiche perche corressero da lui a vedere, osservare, « ado
rare » insieme con lui, quei capolavori di una famiglia di artigiani catanesi.
Al principale autore di esse, Pasqualino Amico cosi scrisse: « Sono veramente incantato dalla 
bellezza radiosa delle marionette che mi ha mandato. Per quanto sapessi di quale mirabile 
genialità è capace il popolo siciliano, non avrei mai sperato che un artista come lei avesse la 
bontà di dedicare tanta arte, tanta cura, tanto gusto, tanta conoscenza della tradizione e tanta 
originalità, a me, a farmi questo grande piacere... ». «Caro signor Pasqualino, amico prezioso, 
quanta gioia mi ha dato! Quanta ammirazione suscita in tutti quelli che vengono a vedere i 
suoi capolavori! Queste marionette stupendissime faranno parte della Biblioteca e Raccolta Tea
trale che ho intenzione di donare a Milano; e nella vetrina-museo dove saranno esposte, sara



inciso il suo nome e quello dei suoi parenti e collaboratori. Ad essi, alla sua signora, Giusep
pina Trombetta, che conservando le illustri tradizioni paterne ha adornato di fulgide bellissime 
vesti le marionette, facendole addirittura sfolgorare, e ai suoi figli, Carmelo, eccellente scultore 
di teste e di mani, e Nino, che oltre ad aver dato i colori della vita ai mirabili intagli del 
fratello, ha così squisitamente lavorato i metalli, con un’arte che gareggia con le fnezze del- 
lorefcena, mando le espressioni della mìa riconoscenza. Penso con sereno piacere alla bella 
e generosa famiglia d’artista della quale lei è il capo. Non fnirò mai di ringraziarla, in cuor 
mìo, e con tutti ì miei conoscenti, del superbo favore che mi ha fatto. Tra pochi giorni mi 
permetterò di spedirle una fotografa che mi è stata fatta ieri e mi daranno presto».
Quanta gioia, davvero, diedero a Renato Simoni quelle marionette. Quanta gioia gli venne 
ancora dalla Sicilia, da una vecchia poetica Sicilia popolana, sostanza anch’essa di un mondo 
antico in cui Simoni, sensibilissimo rabdomante, aveva toccato la matrice della sua più soave 
e umana gentilezza di poeta e di uomo. « C’è miele greco, sì, nelle mie vene ».

Giuseppe Patané

LE MASCHERE

Se guardiamo le maschere italiane che ha dipinto il Watteau, così aggraziate e gentili ed 
eleganti, e come appannate in un delicato crepuscolo, fantastichiamo che la loro morte debba 
esser stata preceduta da una dolce e pensosa mestizia in giardini abbandonati, e che 
esse siano state portate via dal teatro con un bel corteggio di gondole, simili a quelle che 
Edmondo e Giulio De Goncourt immaginarono seguissero un sognato funerale veneziano 
del grande pittore, cariche d’innamorati in giustacuore di velluto, e di tutte le follìe della 
scena e del Carnevale, e di amori alati e paffuti e ricciuti, tra cadenze e ritornelli e sospiri 
e murmurii e lanci di mazzolini, di biglietti e di piume.
Ma, in verità, le cose non sono andate così. A tanta morbidezza e svenevolezza, le ma
schere autentiche non sono mai giunte; nè in vita, nè in morte. Da vive erano tumide, sfron
tate, invereconde, trappolone, pacchione, leccarde e sonore. Le loro prime allegrie erano state 
le capriole, le pirriche e le zuffe. Irruppero nelle piazze e balzarono sui banchi e sui tre
spoli, lercie e grifagne, tonfando, berciando e fischiando, ciurmaglia bracata o sbracata, 
in camiciotto grigio, con un torciglio di fune alla cintola, agitando coltellacci da beccaio e 
mazze e pagadebiti; e portavano il berrettone tondo, ricadente, la famosa « breta » degli 
zanni, o cappelloni sformati, alla brava e alla sgherra, a punta, a becco, con due o tre 
fili di spennacchio smilzo di pollastro, e avevano la collottola rasa fino alla cotenna, come 
gli schiavi barbareschi o i rematori di galera; e sguardature fisse, bieche, impudenti, o tr i
velline o a squarciasacco; e barbucce a broccolo, e a capra, e a virgola; o barbone alla cap
puccina; o schizzanti fuori, sospese, dalla lunga bazza caparbia; nasi badiali adunchi ed a 
piffero, lividi, o petanciani o fìlugginosi, nappe rincagnate, cappe sopraossute o cicciose, 
bocche ingorde, vecchiarde, gonfie, svivagnate, svergognate; mostacci feroci da spaventa pas
seri e da torcimanni.
Non è al teatro, con la sua cornice da quadro, che bisogna pensare, per comprendere le ma
schere; ma al trivio, alla taverna, al mercato, alla fiera, all’acrobata liso, che stende il suo 
tappeto pesto sul lastrico, e s’ingessa le suole piatte di pezza, e mostra pomposo lo sgu
scio turgido dei muscoli; o ai ciondoli, alle patacche, alle coccarde del ciarlatano, che, prima 
di vendere la sua merce, attira la curiosità dei passanti con filastrocche e spropositi.

H DA “ LA LETTURA ”
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parlare della no
stra Commedia del Cinquecento da un punto di 
vista meno alto e difficile di quello critico e sta
tico; e cioè considerare soltanto la sua teatralità, la 
sua rappresentabilità, tentar di vedere com’essa, 
posta, materialmente, in un quadro scenico che la 
legava a una formula, con personaggi da prima, 
con gusto inaridito, ricalcati su quelli canonici 
della commedia latina, abbia saputo, con nuovi 
movimenti, adattarsi vivamente la prima, e, per 
avere dato ai personaggi una cittadinanza ita
liana, screpolata la fissità dei secondi, sì che la 
vita contemporanea si riflette in essi; non solo 
per accenni narrativi o satirici alla storia del 
tempo, che lascerò da parte, ma per la saporosa 
umanità che snodò e avvivò la freddezza del
l ’imitazione. La scena era sempre una piazza; per 
lo più, per tutti e cinque gli atti, la stessa piazza. 
I  grandi pittori e gli architetti' prepararono tal
volta, per una sola commedia, più scene; ma 
erano pur sempre strade e piazze, diverse, con 
differenti ordini di edifici, con vario e bellissimo 
effetto prospettico; ma con dimore prefisse.
Le rappresentazioni sacre e le commedie umani
stiche spezzando l’unità di luogo, avevano por
tato l’azione anche dentro le case; ma l ’imita
zione latina l’ha rimandata fuori dagli usci, al
l ’aria aperta; e quand’essa traboccò nella piazza, 
la piazza come per incanto s’è vuotata di tutto 
quello che non apparteneva alla peripezia. Le 
folle policrome, i  corteggi, le brigate, le sacre

corone e la piccola gente che prima passavano 
da un luogo deputato all’altro, sono scomparsi. 
La vita della città s’è sospesa, la sua varia cora
lità s’è taciuta. La prima conseguenza di questa 
scena obbligatoria era che i  personaggi sciorina
vano tutti i  loro panni, anche i più lordi, sulla via; 
e appena avevano segreti gelosissimi da confidarsi, 
correvano a dirseli fuori di casa; e fuori di casa 
ordivano intrighi, macchinavano truffe, manife
stavano senza verecondia i cupidi desideri dei 
sensi; e uomini di buona riputazione, vecchi che 
avrebbero dovuto appartare la turpezza dei loro 
vani appetiti, s’intrattenevano in mezzo alla 
strada con prosseneti e mezzane svergognati; e 
avari sospettosi e cautissimi sceglievano il selciato 
stradale per imbucarvi sotto i loro te sor etti, e 
soppiattoni guardinghi si esponevano spensiera
tamente al pericolo d’esser colti in castagna. E 
mentre compivano quelle loro operazioni che 
nessun occhio doveva vedere, qualche furbone, 
tenendosi in disparte, l i spiava; e orecchie appo
state s’aprivano a captare i colloqui che nessuno 
doveva udire; perchè la piazza era, sì, disertata 
dai quotidiani passeggeri, ma quella rarefazione 
non voleva dire solitudine; e tutta la commedia 
cinquecentesca si sviluppa e si conchiude per 
parole mormorate che, invece, risuonano e altri 
se le porta via, per birberie tratte fuori dalla 
segregazione e dal buio, dove avrebbero dovuto 
essere consumate, sì che presenze estranee le 
sventano. Lutto in piazza. Anche i pensieri da



tenere al chiuso della mente, diventano mono
loghi pronunziati ad alta voce; e gli interessati 
agevolmente li odono come se fossero concioni 
gridate dai rostri.
Fin qui le magicherie, i sortilegi, gl’incantesimi 
dei ciurmadori, che si fanno passare per negro
manti, diventano giuochi da strada; e se nella 
Cortigiana dell’Aretino, quel citrullone di Messer 
Maco vien messo prima nel pentolone e poi nelle 
forme che lo dovrebbero foggiare uomo di corte 
e cardinale, entro la casa di Maestro Andrea, al 
vecchiardo Calandro, del Bibbiena, hanno pro
messo di portarlo dritto dritto in casa della donna 
che lo fa bastire e nutrire di amore, purché si 
lasci chiudere in una cassa. Ma la cassa è piccola! 
Come ci starà dentro? «In pezzi», gli rispon
dono. In pezzi? Morire? Ma sì, morire; morire 
e risuscitare. E’ una cosa che, per magia, si ot
tiene semplicemente. E, per dimostrarglielo, lo 
inducono a far l ’esercizio di morire e di risusci
tare in piazza; e se il popolo non c’è è proprio un 
miracolo, e miracolo' anche maggiore che non 
accorra alle sue grida. A l povero uomo insegnano 
come ha da torcere, strizzare, scucchiaiare la 
bocca, per soffiar fuori l’animaccia sua; e poi
10 persuadono a gettarsi a terra e distendersi 
nella polvere a occhi chiusi, con le mani in cor
tesia, a fare il cadavere; e gli suggeriscono di 
schizzar su uno sputo alto, che è, pare, il più 
naturale modo di rinascere; e quei gaglioffi stan 
sicuri che nessuno li vedrà, e si godono la soia 
e prolungano la baia, a rischio che il preordinato 
imbroglio venga scoperto e che le verghe stra
zino le loro schiene.
Quella scena fissa, quella scena convenzionale, 
quella strada o piazza vuota obbligatoi'ia, era 
una « servitù » artistica e teatrale pesantissima,
11 genio realistico della nostra gente aveva già 
fatto un gran passo verso una prima liberazione, 
e, inconsapevolmente, preparato liberazioni più 
importanti, quando la scena non presentò più

un complesso d’edifici, senza speciale carattere 
locale, per cittadini di patrie antiche o di terre 
lontane, ma divenne fiorentina, ferrarese, cre
monese, milanese, veneziana. Qualche volta la 
riproduzione dei luoghi sarà stata esatta, qualche 
volta sarà stata una composizione appena allu
siva; ma è certo che quando TAriosto ha collocato 
l ’azione dei Suppositi e della Lena in Ferrara, 
e quella del Negromante in Cremona, e il Ma
chiavelli pose le sue commedie in Firenze e l’Are
tino fece burlare il suo Marescalco a Mantova, e 
mosse i vari intrecci e la satira della Cortigiana 
nella Roma del suo tempo, e ne Lo Ipocrito alzò 
i fumi dei camini milanesi dinanzi agli occhi di 
Artico tornato in patria dopo lungo peregrinare, 
la commedia latina, risorta nel clima del Rinasci
mento, da quell’accostarsi alla realtà attuale tras
se ragione di vita. Imitazione classica, sì; ma 
se sulla scena si vedevano case toscane e chiese 
romane, i personaggi posti a vivere là dovevano 
tenere più dell’uomo cinquecentesco che del Sa- 
turnione, del Curenlio, del Cremete o del Pirgo- 
polinice, che eran belle figure, ma di scavo. 
Comunque, il fatto grave di dover sempre but
tar fuori di casa la commedia e portare in 
mezzo alla via le sue vicende e le sue passioni, 
come si fa dei mobili d’un inquilino sfrattato, 
permaneva, e Pietro Aretino, riconoscendo che 
non poteva abolirlo, vi si rassegnò, deridendolo 
nel Marescalco.
Singolare commedia è il Marescalco. Della for
mula consueta poco vi rimane. Non più una 
truffa complicata, intrecciata da servi che han 
la grinta degli schiavi d’Atene e di Roma, ma 
una burla pittoresca ed estrosa come una novella 
del Boccaccio, immaginata da un gran signore, 
Federico I, duca di Mantova; sì che intorno alla 
rabbia del marescalco che odia truculento le 
donne e si crede costretto dal suo principe a 
prender moglie, è un andare e venire di corti
giani inviati maliziosamente ad esasperare con



grandigia degnevole i  fremiti della sua dispera
zione, ad atterrirlo con minacce, a schernirlo, 
a raccogliere le sue suppliche e le sue invettive, 
a fargli gorgogliare in gola le maledizioni che 
egli vorrebbe gridare. La sposa che gli condur
ranno dinanzi sarà un paggio vestito da don- 
zelletta illibata; ma anche ripetendo questo gros
solano motivo della commedia cinquecentesca, 
che di tanti omacci in gonnella si serve per le 
sue beffe briccone, quale copia di particolari spi
ritosamente colorati e di richiami contemporanei! 
E come si allarga la sceneggiatura, fuori dalla 
solita parsimonia dei personaggi! A un certo 
punto però, l’Aretino si accorge che la sua com
media, per consumarsi tutta all’aperto, deve tro
vare un pretesto, una ragione, una spiegazione. 
I l finto matrimonio si celebrerà in mezzo alla 
strada? Ecco che per giustificare questa sforza
tura d’ogni verosimiglianza, un cortigiano trae 
partito dal fatto che si tratta d’una burla, tanto 
più ridevole, dunque, quanto più sarà pubblica; 
e ordina al marescalco : « Dinanzi a questa porta, 
in questa bella piazza, vo che tu la sposi, a ciò 
che dopo mille anni si dica : qui sposò la buona 
memoria del marescalco del signor Duca, ma
donna tale ».
Da quel momento, data una certa logica all’arte- 
ficio, il giuoco si dilata, si complica e si rinfresca 
d’invenzioni irresistibili. Un pedante pronuncia 
uri allocuzione gonfia di spropositi e traboccante 
d’insensatezze; e quando il maschiotto parato 
da sposina sta per dire il fatalissimo « sì », il 
marescalco chiede a Dio con un gemito stra
ziante che la sua fidanzata ammutolisca; e 
infatti ella esita a parlare, sì che il misogino cucu
liato può gridare al miracolo; ma poi il « sì » 
paventato esce con un sibilo lungo, con un 
traino serpigno di « i », e subito, per non pro
nunciare alla sua volta il monosillabo inca- 
tenatore, il bestione s’accusa di abitudini laide;

e, ricalcitrante come le mule che suol fer
rare, rifiuta ancora la donna, mentre tutti gli 
si affollano intorno, gridando che vogliono ac
copparlo e insistono a intimargli: «Dite di 
sì, dite di sì », con tal ressa, con tale stridio, 
con tale prepotenza, ch’egli cede, invocando mi
sericordia, e infila l’anello nel dito della fanciulla 
maschio che ulula il falsetto. Poi, quando il giuo
co è fatto, scoppia un ridere unanime; ed egli 
allora aguzza gli occhi, si snebbia, ravvisa nella 
pulcella, che, baciandolo, dinoccola e sgiuggiola 
scelleratezze, sguaiatezze, il paggio del Duca; 
e, per esser stato sì credulo, si dà del bue, del 
bufalo, dello scempio con gioia frenetica, traendo 
dal mantice del suo petto un respirone gagliardo. 
Tutto questo non può essere discorso df pochi 
personaggi. Perchè la burla sia capitale, bisogna 
che propaghi in cerchi allargantisi il suo riso; 
e perciò VAretino raduna in questa scena ben 
tredici personaggi; fatto tutt'altro che comune 
nel teatro di allora; e alcuni di essi, e cioè una 
Matrona, una Gentildonna, una Vecchia, non 
aprono bocca; e a me pare che esse siano state 
scelte a rappresentare, la Matrona, la borghesia, 
la Gentildonna, la nobiltà, la Vecchia, il popolo 
minuto; e perciò, in quella piazza, in quell’ora 
matta, attorno a quella burla che è del principe 
e che mette in giolito tutta la città, hanno, seb
bene mute, un valore ideale e tutto moderno 
di coro.
Si è detto, con verità, che l’Aretino scriveva le 
sue commedie quasi all’impazzata, portato via 
dal fervore fantasioso e giocondo, senza cura di 
costruzione, girovagando bizzarro e abbondante 
entro gli imprecisi lim iti della sua trama; ma 
negargli abilità di scrittore teatrale è ingiusto. 
Quando imbrocca un carattere o un tipo, lo 
sbalza, per certi tratti vigorosissimi, fuori dalla 
personaggeria corrente, piuttosto arricchendolo 
e svariandolo, che approfondendolo, con un’evi-



clenza e una veemenza stupendamente teatrali. 
E anche nel Marescalco, che non può vantare 
figure di singolarissimo rilievo, come il prota
gonista de Lo Ipocrite e il Liseo, della stessa 
commedia, per quel tendere sempre al di più, 
sicuramente e gagliardamente e fastosamente 
che è proprio della sua gioia, della sua lussuria, 
della sua collera, della sua fantasia e della sua 
arte, egli moltiplica gli interlocutori, e convoca 
e attira piu gente di quella che è strettamente 
necessaria al meccanismo dell’azione.
Ma anche più vivacemente e spontaneamente 
la commedia cinquecentesca, rimanendo nella 
piazza cui era condannata, si animò per elementi 
che appunto della piazza erano propri, e, con la 
piazza, per così dire, si fuse, ne Gli Straccioni 
di Annibai Caro. Questa commedia non sinti
tola dal nome inventato e più o meno allegorico 
d’un personaggio principale o secondario, come 
/'Aridosio o la Calandra o la Cecca di Girolamo 
Razzi, o Lo Ipocrito dell’Aretino o il Granchio 
del Salviati; o da un arredo, un farmaco, un og
getto o arnese che si associ all’azione, la muova, 
la complichi, la sciolga, come la Cassaria, la 
Mandragola, la Cofanaria di Francesco d’Ambra 
o il Diamante del Cecchi o la Sporta del Gelli; 
o dal predominarvi d’uno dei tipi fissi o d’un 
carattere, o dalla qualità di un personaggio come 
il Negromante dell’Ariosto, la Pinzochera del 
Lasca, il Capitano del Dolce, il Pedante di Fran
cesco Belo, la Moglie o la Stiava del Cecchi, la 
Suocera del Varchi o la Vedova di Giovanni 
Battista Cini, o l’altra Vedova di Niccolò Buona- 
parte; e non da un particolare dell’azione, da 
un modo di essa, da un avvio, da un viluppo, 
come i Suppositi, come gli Inganni, come gli 
Incantesimi e /'Assiuolo del Cecchi. La commedia 
de Gli Straccioni si chiama così perchè al suo 
triplice intreccio si mescolano due figure copiate 
dal vero, come il nome che portavano, due mac
chiette famose della Roma del tempo del Caro.

I  fratelli Giovanni e Battista Canali, venuti da 
Scio, prima a Genova e poi a Roma, per riven
dicare la proprietà di certi ricchissimi gioielli 
che i banchieri Grimaldi, cui li avevano affidati, 
non volevano restituire, sera.no involti in tale 
labirinto di liti, impigliati in tale prunaia di 
scaltrezze causidiche e accaniti in sì costoso pia
tire, da ridursi alla più livida miseria, sì che 
s’aggiravano per la città cenciosi, queruli e in- 
servatichiti dall’incerta e impaziente speranza, 
dall’ira e dalla paura degli avversari, dei giudici 
e dei loro stessi patroni; e il loro passaggio era 
accompagnato e seguito da sogghigni e scherni 
e lazzi e fischiate. E il Caro li calò di peso nei 
suoi cinque atti.
Non dico che, artisticamente, questo ingresso 
della cronaca nella commedia importi gran che; 
forse non importa nulla; forse anche, poiché i 
due levantini restano, ne Gli Straccioni, press’a 
poco quelli che erano nella vita, e l’arte non li 
rielabora, si ha per risultato una beffa crudele 
fatta all’infuori dalla commedia, non ingegno
samente immaginata per dare, con i soprassalti 
dell’azione, più spiccata modellazione e più con
citato risalto a un personaggio di essa, ina gio
cata con facile malizia a danno di due disgra
ziati che il ridicolo lo portavano in sè e con se 
bell’è fatto, e meritavano piuttosto d’esser com
patiti che svergognati. I l Caro stesso si rese conto, 
probabilmente, di essere stato ingeneroso, e, fin 
che visse, non permise rappresentazioni della 
commedia. Io mi limito a notare che, dal punto 
di vista della storia naturale del teatro che è 
anche la storia del 7nateriale che il teatro si 
annette prima che l’arte lo tocchi e lo trasfiguri, 
per l’apparizione di quei due litiganti fanatici, 
la piazza che circondava la commedia entra nella 
commedia, vi si infonde, vi respira, vi parla, 
vi strepita; perchè quei fratelli Canali, più che 
personaggi, sono, in certa maniera, coreuti. La 
loro realtà, o meglio la loro specialità rappresen-



tativa, è di trascinarsi dietro la folla; la comi
cità che essi portano in scena non è interiore 
e non si esprime con le loro parole, che, se mai, 
sono amare o colleriche; non è neppure unà 
comicità che ad essi appartenga, che, in verità, 
sono figure piuttosto drammatiche; è comicità 
che li accerchia e ribolle nel torbido e inane 
schiumar della loro rabbia contro la schiamaz
zante ostilità della folla. D i folla non parla la 
commedia; ma sappiamo tutti fno a che punto 
mancano di didascalie le commedie di quel 
secolo; bisogna indovinare, e talvolta non senza 
sforzo, dal dialogo, le azioni che accompagnano 
il dialogo; e i  personaggi entrano in scena 
senza che sia detto, e, quel eh’è peggio, senza 
che sia detto, ne escono; ma, della folla, ne 
Gli Straccioni, sentiamo la presenza in più 
d’una scena. Quando, ad esempio, i due scioti 
cenciosi sinfuriano di più, uno di essi, dice 
all’altro-. «Non istiam più a fare una uccel
laia in su la strada »; parole superflue se 
la scena doveva rimanere vuota; e che, invece, 
legittimano la supposizione che al richiamo abi
tuale della loro stravaganza lercia e della loro 
goffaggine, o a quello dell’alterco sonoro, i  cu
riosi s’addensassero e gli abitanti delle case si 
affacciassero alla finestre, proprio come gli uc
celli volteggiano intorno ai coccòveggi della ci
vetta, e come ai flautati nitidi e vigorosi dei 
tordi ingabbiati e al francescomìo e allo squin- 
diquiriio dei fringuelli, accorrono tante ali d’in
cauti migratori.
Non dobbiamo dimenticare che, se non proprio 
per le commedie, per gli intermezzi, il Serlio 
(nel suo libro d’architettura riferisce la cita
zione di Valerio Mariani) propone che, « mentre 
la scena è vuota di dicitori », l ’architetto delle 
scene faccia passare « alcune ordinanze di figu- 
rette di quella grandezza che si ricercherà dove 
avranno a passare (e cioè in proporzione a ca

samenti o al paesaggio circostante), e queste 
saranno di grosso cartone colorito e tagliate in
torno », e, « poseranno sopra un regolo di legno 
attraverso la scena ».
Ne Gli Straccioni, non uomini di cartone, non 
figure dipinte, ma raggruppamenti di comparse, 
una loro animazione espressiva, una loro par
tecipazione, sia pure soltanto mimica, mi sem
brano richieste. E non soltanto dai fratelli Ca
nali, ma anche da altri personaggi; uno dei 
quali è un pazzerello chiamato il Mirandola, 
chiassoso e agitato come una bertuccia, che tali 
smaniose ciance butta all’aria, e semina intorno 
a sè tante delle sue follie, che bisogna, per forza, 
immaginarlo in dibattito continuo coi passanti. 
Quando entra in scena per la prima volta, lo 
vediamo alle prese con « tre furbi di Campo di 
fiore », come li definisce - ed è importante rile
varlo - l’elenco dei personaggi, che gli fan cre
dere che i gioielli che i banchieri Grimanì non 
mollano e che i Canali rivogliono, siano suoi, 
mandatigli dal Gran Turco e intercettati dai 
levantini. Gemme arcifamose sono quelle, come 
risulta dal catalogo che gliene danno; un dia
mante in punta, di un’oncia, che era stato il 
cocuzzolo dell’elmetto del gran T'amberlano, due 
topazi ciòttoli ch’erano paternostri del morso 
del bucifalasso, sedici diamanti che furono i 
bitorzoli della mazza del Saladino, un balascio 
che fu bottone del braghiero di Maometto, e 
rubini e smeraldi dell’imperatrice d’Osbech, e 
carbonchi tolti dalla testa di Medusa; e il matto 
decide di mettere a soqquadro Roma per riaverli; 
e con due scope in mano che gli hanno detto 
esser fasci consolari, e un capestro al collo per 
collana, scappa via, mentre quei che glie l’hanno 
accoccata gli gridano dietro « Tarantara, taran- 
tantara, tif, taf » saltando e picchiando le mani; 
e corre ai procuratori a reclamare la legge, e va 
addosso ai due Canali protestando, minacciando,



finché, venendo a patti, rinuncia a Tamberlano, 
a Saladino, a Maometto e al bucifalasso e a tutta 
quella diamanteria e rubineria e calandrineria, 
purché gli si ceda l’anello di Angelica, quello 
che fa diventare invisibili. Invisibile, infatti, 
crede di essere diventato, quando se l’accosta alla 
bocca, per lo meno con mezzo corpo, e su quel 
mezzo corpo si piglia fior di botte da pugni duri 
che fingon di pestar l ’aria.
Questa commedia io la veggo tutta così, piena 
di colluttazioni, di brigate che vengono, che van
no, che fan carnovale attorno agli straccioni, 
al matto, a preparativi nuziali, a scenate di ma
riti gelosi e si buttano addosso agli insidiatori 
di femmine. Purtroppo, scapricciandosi talora, 
il Caro torna alla foggiatura consueta, e nei suoi 
cinque atti si rivedono le solite donne rapite 
dai barbareschi, i soliti creduti morti che tornano 
vivi, le solite agnizioni; e le persone che prima 
si odiavano e si perseguitavano e volevano scan
narsi a vicenda, e poi si ritrovano ad essere, 
l’ima all’altra, o padre o figlio o fratello o zio 
o nipote o cugino o cognato, sono tante e tante, 
che quell’imparentamelo universale risolve la 
sospensione e l’arruffio dei casi e conclude la 
commedia con la prepotenza eguagliatrice della 
peste manzoniana. Ma sulle raccontate avventure 
di cristiani catturati dal naviglio turco e liberati 
poi dalle galee del Pontefice, soffia, gonfiando 
le vele e i gonfaloni, un fiero vento che porta 
parole d’orgoglio italiano; e qualche motivo e 
qualche accento da romanzo cavalleresco si tro
vano e riecheggiano nei discorsi di quegli che 
noi oggi chiameremmo il primo attore, Tindaro. 
Tindaro, un tempo, ha amato Giulietta, figlia 
di uno dei Canali; e poiché il padre non gliela 
concedeva per moglie, l’ha rapita, con l’aiuto 
dell'amico Demetrio; e Giulietta, fuggita con lui 
per mare, è stata presa dai pirati, legata alla 
poppa della nave, e, come Tindaro crede, in

cospetto della fiotta cristiana inseguitrice, orri
bilmente decapitata. L ’infelice giovane è fede
lissimo alla memoria della sua morta e perciò 
sebbene poverissimo, rifiuta le ardenti e procaci 
proposte di nozze che gli fa una donna bellis
sima e ricchissima. Ma poi, per togliere l ’amico 
Demetrio dalla miseria, ove, per aiutarlo nel 
ratto di Giulietta, è caduto, si rassegna a pro
mettersi alla signora; e, compiendo questo sa
crificio, così parla, lagrimando, all’ombra della 
sua diletta: « Anima mia, tu sei pur in loco 
da poter chiaramente vedere la costanza dell’a
nimo mio, la grandezza del mio dolore e 7 de
siderio di venir dove tu sei. Tu senti che 7 tuo 
nome mi è sempre in bocca; tu vedi che la tua 
immagine mi sta continuamente nel core, tu 
sai che d’altri che tuo non posso essere... Ma se 
di mia volontà in ninna parte ho mai violate 
le leggi dell’amore, non ti sdegnare che ora 
sforzatamente io adempia quelle dell’amicizia. 
Demetrio, candidissimo nostro amico, fedelis
simo ministro degli amor nostri, mi costringe 
a legarmi con uri altra donna; per questo io da 
te non mi discioglio. L ’anima mia sarà sempre 
tua; il corpo che tuo non può essere, vendo per 
necessità dell'amico... ».
In quest’ornata sensibilità, in questa patetica 
distinzione tra l’anima che se ne andrà pura 
pura a trasvolar con la vergine defunta, e il 
corpo che malinconicamente e doverosamente 
se la spasserà con la moglie viva, in quel bivio 
in cui si trova Tindaro tra due fedeltà, la fedel
tà dell’amore e la fedeltà dell’amicizia, è qualche 
cosa di diverso dalla foga sensuale degli inna
morati di tante e tante altre commedie cinque
centesche, che, brucin di voglia ardente e te
starda per una cortigiana, o anelino a giuste 
nozze con una ragazzina che sa di buono, dalla 
quale, se possono, si fanno anticipare un po’ di 
felicità, l’anima e il corpo li buttano concordi



allo sbaraglio. A ltri potrà dire, con autorità e 
con dottrina, di dove Tindaro abbia derivato 
quella raffinatezza, lacrimosa come una com
media dell’ultimo Settecento, e ricondurci, per 
la sua volontà di sacrificio a certi episodi della 
commedia latina, per quel po’ di Venere Celeste 
che fa sospirare il buon giovane, al Petrarca, e, 
per quell’avventura tra spirituale e carnale, al 
Boccaccio, che è padre d’infinita figliolanza tea
trale anzi, io credo, principalissimo promotore 
del rimuoversi, entro il grembo della commedia 
di tipo plautino e terenziano, dei germi che a 
poco a poco tolsero monotonia all’imitazione. 
Per conto mio, restringendomi alla sola osserva
zione del fatto teatrale, cerco nei personaggi 
quel momento in cui si staccano un poco dalla 
loro formula dirò così unitaria, e superano la 
funzione prescritta ad essi dalla commedia an
tica. E, come mi sembra importante che, talvolta, 
la commedia che avviene nella strada rappre
senti anche la strada, d’importanza anche mag
giore mi pare che nei personaggi si delinei un 
dissidio tra il sentimento e la pratica, tra l ’interno 
e l’esterno, tra ciò che vorrebbero fare e ciò che 
fanno. Più essi s’invilupperanno in sè, più grande 
sarà la loro impossibilità di vivere, di pensare, 
di patire e di entusiasmarci, nel bel mezzo di 
una piazza. Perciò quel Pindaro che parla con 
la sua morta, io mi sento indotto a trasportarlo 
mentalmente nella solitudine della sua casa, nel
l’insonnia delle sue notti, libero di sospirare e 
gemere e lacrimare.
Ho citato questo particolare, ma ne potrei citare 
tanti altri, d’altre commedie, per mostrare come 
anche nella commedia cinquecentesca, sorge già 
spontanea e tuttavia inerte e inconsapevole, una 
imprecisa necessità di stringere la scena attorno 
ai personaggi. L ’amore, per esempio, come sin
vilisce; buttato fuor dall’uscio sempre, profanato 
dai triviali uffici di lenoni e pollastrieri e mez-

zane e procacciatrici, che han l’incarico di ten
tare, invescare, corrompere, sì che i colloqui non 
sono mai diretti, ma, tra i  due innamorati o tra 
i due amanti, fan la spola mercenari cinici e 
loschi, trotterellano vecchie pelate e cispose, 
biasciando paternostri e melliflue suasioni ero
tiche. Perciò, per servirsi così di intermediari 
l'che lo traggono tutto verso il piacere, che gli 
dan subdolo color di peccato, anche quando è 
franco e gioviale, tendente alla onoratezza e alla 
regolarità del matrimonio, l’amore, nella com
media cinquecentesca, ha sempre un che di 
carnale e vanagloriosamente forzuto. Perchè esso 
diventi sostanza e ardore della commedia, con
viene che esca da quella sua condizione subordi
nata di pretesto alle invenzioni astute dei servi, 
alle macchinazioni, ai lacci, alle tagliole, alle 
sostituzioni di persona, ai travestimenti delle 
donne che si fingono uomini e degli uomini 
che si fingono donne, a tutto quel piacevole e 
pesante congegno che gli autori sanno mettere 
insieme con mezzi antichi e con pezzi di ricam
bio nuovi, incapaci poi di smontarlo senza il 
« deux ex machina » delle agnizioni, e anzi bi
sogna che esso sia meno spiattellato e portato in 
giro e sconsacrato dalla presenza, dalla infram
mettenza, dalla venalità favoreggiatrice degli 
estranei. Nella Mandragola, l ’amore circola an
cora in mezzo a furbi e imbecilli; ma, a un certo 
punto, come se lo ricaccia nel cuore, dispera
tamente, Callimaco, l’innamorato di Lucrezia, 
in quel suo famoso monologo! I l Machiavelli 
sospinge, sì, fuori di casa, Callimaco, che « non 
trova quiete in alcun luogo »; ma perchè possa 
esprimere tutto se stesso, fa il vuoto attorno a 
lui, lo isola, gli dà modo, profondandosi in sè, 
di scoprire sè a sè, di ripetere fremendo i propri 
colloqui con se stesso: «Talvolta... dico meco-. 
Che fai tu? Se tu impazzato? Quando tu l’ot
tenga, che fia? Conoscerai il tuo errore, penti-



ratti delle fatiche e de pensieri che hai avuti. 
Non sai quanto poco bene si trova nelle cose che 
l ’uomo desidera, rispetto a quello che l’uomo 
ha presupposto trovarvi? D ’altro canto, il peggio 
che te ne va è morire, e andare in Inferno; e 
son morti tanti degli altri, e sono in Inferno 
tariti uomini dabbene; atti tu a vergognare d’an- 
darvi tu? ». Quest’uomo ridotto tale che può 
dire di sè : « Io mi sento da pie’ al capo tutto 
alterare : le gambe tremano, le viscere si commo
vono, il cuore mi si sbarra dal petto, le braccia 
si abbandonano, la lingua diventa muta, gli 
occhi abbagliano, il cervello mi gira », ed è 
pronto a perdere l’anima, a scagliarsi nell’eterna 
dannazione per un’ora di voluttà amorosa, mi 
pare che porti in sè, in tenebra e in fiamma, 
in desiderio e in delirio, il palpitante presen
timento di una recitazione, che salga dal riso 
alla passione, e perciò di tanto teatro venturo. 
E anche Lucrezia, maggiore dell’intrigo del qua
le è vittima, mi pare non già una pedina nel 
gioco della commedia beffarda, ma straordina
riamente viva e vera, personaggio da dramma 
psicologico, tanto che ripugna pensare che un 
uomo giovine, un fiodrammatico imberbe, e 
non un’attrice, l ’abbia per tanto tempo imper
sonata sid palcoscenico.
Egli è ben vero che per Volfango Goethe che 
aveva visto a Roma la goldoniana Mirandolina 
recitata da un uomo, con tanta leggiadra fin
zione da illudere che ei fosse proprio una donna, 
questa costruzione del personaggio ad imis fun- 
damentis pareva una meraviglia dell’arte; ma 
per contrario è da domandarsi se, ove accanto ai 
poeti e ai grandi signori avessero potuto pren
dere parte alla recitazione sugli ornati pidpiti 
cinquecenteschi anche le belle dame di Ferrara, 
di Firenze, di Mantova, e di Urbino, il riso della 
commedia erudita non sarebbe stato più leggero 
e il secolo non sarebbe penetrato in essa con 
maggiore verità e con più grazia.

Lucrezia, in ogni modo, è tal donna che si stacca 
da tutte le altre del suo tempo. Dopo essersi r i
bellata al mezzo comando del marito di darsi 
a uno sconosciuto, che, per effetto della mandra
gora, la renderà capace di generare un figlio al 
consorte e poi si morrà, dopo aver ceduto alla 
stolida persuasione della madre, che, in gio
ventù, era stata donna di manica larga, e alla 
casistica di Fra Timoteo, dopo aver conosciuto 
il peccato e dopo aver preso la risoluzione di 
continuarlo, con dolcezza verso Callimaco, e con 
rancore verso il marito, autore del proprio male 
e della sua impurità, con quale spregiosa irri
sione risponde a costui! Le sue parole sono sem
plici, quasi piane, e sembrano anzi smorte e 
insignificanti; ma il marito ci rivela quale inti
mo ilare sdegno vibri nella sua voce. « Guarda, 
— egli esclama — come ella risponde? La pare 
un gallo»; e la madre rincalza'. «Non vi me
ravigliate, ella è un poco alterata ». Qui è acu
tissima psicologia, ma anche bellissimo teatro. La 
espressione, l ’atteggiamento, il portamento della 
donna ci sono così implicitamente descritti, che 
ci par di vederla, nervosa e pur predominante 
sul bolso sussiego autoritario del marito, con la 
bocca amara e gli occhi lucenti di un ridere 
freddo. Una lunga scena, ombreggiata di sot
tintesi, acre di allusioni, stridente di aggressività 
dominata, non varrebbe le due asciutte battute 
finali: « Tu se’ stamani — ripete il marito — 
molto ardita; ella pareva iersera mezza morta »; 
e Lucrezia risponde : « Gli è la grazia vostra ». 
Parole definitive. Esse conchiudono l’esame che 
di sè, della propria vita ha fatto Lucrezia. Esa
me drammaticissimo, che ha corroso e distrutto 
il concetto che ella aveva dell’ordine, della lo
gica, della perfezione del matrimonio ; della sua 
sommessione di moglie al marito, ella ha sentito 
la particolare ingiustizia, se il marito poteva esor
bitare fino a tanto perfido arbitrio; del bene e 
del male le si son scombuiate le idee, se il vivere



virtuosa l’aveva, prima, esposta alle profferte lu
briche d’un direttore spirituale, e poi deposta, 
contro sua voglia, anzi con sua repulsione, tra 
le braccia d’uno sconosciuto; e ora, l’esser ca
duta, anziché umiliarla, le ha rivelato paradisi 
ignoti e non solo le dona una gioia liberatrice, 
ma quasi, di fronte a tanta oppressione di uo
mini e di casi, è per lei una specie di riacquisto 
e di riscatto di se stessa, poiché, se la congiura 
degli altri l’ha immersa nel vituperio, ella, con 
libera e cosciente e lieta e vindice scelta, ha mu
tato il vituperio in amore.
Tre secoli e mezzo dopo, un’altra donna del tea
tro si accorgerà che il suo non era stato un ma
trimonio ma un andare a vivere in casa d’uno 
sconosciuto, e lascerà il tetto coniugale e persino 
i figli, per vedere chiaro dentro di sé. Ben di
versa dalla Nora di Ibsen, la bella donna del 
Rinascimento italiano dentro di sé vede chiaro 
subito, e risolve il proprio problema con anima 
ardita. Nora, forse, crederà ancora che il miracolo 
che può mutare la convivenza in vero matri
monio sia per avvenire; Lucrezia, più realistica, 
no. Lucrezia assolve se stessa e condanna itiap- 
pellabilmente il marito con quelle mordenti pa
role : « Gli è grazia vostra », calate su di lui 
spregiosamente col peso della cosa fatta che 
capo ha.
Come si vede, s’ingannava grandemente Loren- 
zino de Medici, nel prologo dell’Aridosio, quan
do diceva al pubblico : « Non abbiate sdegno, 
se, altre volte avendo visto venire in scena un 
giovine innamorato, un vecchio avaro, un servo 
che lo inganna, e simil cose, dalle quali non 
può uscire chi vuol fare commedie, di nuovo 
li vedrete ».
Si potevano fare commedie anche con personaggi 
nuovi; e proprio per questi personaggi, nuovi 
realisticamente, dentro alla commedia di imi
tazione, comincerà a nascere la commedia nazio

nale. E lo prometteva il personaggio dell’Argo
mento nel prologo della Strega del Lasca: 
« Aristotile ed Orazio videro i tempi loro; ma i 
nostri sono di un’altra maniera; abbiamo altri 
costumi, altra religione, ed altro modo di vivere, 
e però bisogna fare la C07nmedia in altro modo ». 
Creare Fra Timoteo della Mandragola era vera- 
mefite fare la commedia in quest’altro modo, 
cioè alzare il personaggio, dirò così, strumentale 
che esercitava nel teatro il lenocinio, e che poi 
si cristallizzò in troppo numerosi baciapile sor
didissimi e ferocemente ipocriti, fra i quali 
spicca /'Ipocrita dell’Aretino, non solo a uomo 
reale nel suo tempo, e perciò sconosciuto alla 
commedia classica, ma a figura che, per la per
fezione dell’arte, sarà sempre moderna e in ogni 
commedia moderna potrebbe apparire senza 
sembrare anacronistica, dico sempre dal punto 
di vista del teatro e della rappresentazione, po
nendomi in mezzo al pubblico, perchè la sua 
particolare ragionevolezza e la sua convinzione 
fra dubbiosa e tranquilla, non solo nei rapporti 
con gli altri, ma anche in quelli con la propria 
coscienza, nell’assumere il suo ignobile compito 
e trovare il modo di conciliarlo con il saio che 
porta, parranno sempre scoperte di un’arte e 
di una tecnica recenti, contemporanee allo stile 
d’ogni recitazione, anche romantica, se si accen- 
tuerà quel suo lamento : « Dio sa ch’io non pen
sava a ingiuriare persona, sfavami nella mia cella, 
diceva il mio officio, intratteneva i miei devoti; 
capitommi innanzi questo diavolo di Ligurio 
che mi fece intingere il dito in un errore, onde 
io vi ho messo il braccio e tutta la persona e 
non so ancora dove io m abbia a capitare »; ma 
anche verista se si sbilancerà un poco l’equili
brio di Fra Timoteo verso la sottile perfidia. 
Sì, li vedremo ancora i personaggi che a Loren- 
zino parevano indispensabili. Ma quelli più 
restii a tramutarsi, perchè su di essi poggiavano



Varchitettura e la macchina della commedia 
classica, cioè i servi, infarinandosi e incarbonan- 
dosi la faccia,, si avvieranno a poco a poco, in 
compagnia dei tipi fissi, gli smargiassi, i  peda
goghi e i parassiti, verso i banchi e i trespoli e 
i palchi della Commedia dell’Arte, dove cadrà, 
per imputridirsi fecondamente entro l’humus 
della giocondità popolare, l ’imitazione latina. Ma 
i giovani innamorati cominceranno ad amare un 
po’ con i loro cuori, pur durando a portare nomi 
greci; ma poi i nomi greci diventeranno italiani 
e si aggiungeranno ad essi, e sarà un gran passo, 
anche i cognomi; e i vecchi avari assumeranno 
quel colore casalingo, quel misto di oculatezza 
massaia e di amor fisico del denaro, che spiane
ranno la smorfia squarciata di Euclione in bur
bera prudenza borghese. I l borghese della com
media avvenire, nell’interno della sua casa, nel 
suo piccolo mondo, fra i suoi affari puntuali, ce 
lo raffigura il Machiavelli, quando, nella Clizia, 
Sofronia descrive il vecchio Nic.omaco, quale 
era prima di innamorarsi della ragazza accolta 
in casa : « Si levava la mattina di buon’ora, udiva 
la sua Messa, provvedeva al vitto del giorno; 
dipoi, se egli faceva faccende in piazza, in mer
cato, a magistrati, e le faceva, quando che no, 
o e si indugiava con qualche cittadino fra ragio
namenti onorevoli; o e’ si ritirava in casa nello 
scrittoio, dove egli ragguagliava sue scritture, ri
vedeva suoi conti... Venuta la sera sempre l ’Ave- 
maria lo trovava in casa, stava un poco con esso 
noi al fuoco se gli era verno, dipoi se ne entrava 
nello scrittoio a rivedere le faccende sue; alle tre 
ore si cenava allegramente ». Se invece che de
scritto un vecchio simile si manifesti nell’azione, 
invece che in piazza possiamo vederlo in casa, 
accanto al fuoco e nello scrittoio, avremo la com
media regionale nostrana; e se egli, modellatosi 
bene, tirerà al brontolone o al taccagno, preluderà 
a Todaro e ai Quattro Rusteghi veneziani. Più 
tarda a purificarsi è stata, in quei vecchi, la

paternità; e sì che in Terenzio gli imitatori tro
vavano un modello patetico in Menedémo, pu- 
nitor di se stesso, per esser stato troppo severo 
col figlio. I  padri della commedia del Cinque
cento s’ostinano, invece, per lo più, a voler eser
citare un assoluto dispotismo sui figli, senza per 
questo offrire ad essi l’esempio delle virtù do
mestiche e della dignità personale. Molti di essi, 
anzi, inscemiti per una femminaccia, o basendo 
d’amor rantoloso per una verginetta in fiore, si 
inzuppano d’acque olenti, mangian cibi aizzanti, 
sorbiscon lattovari che ringiovaniscono, e, per 
richiamare il complice che deve condurli alla 
donna che appetiscono invano, stanno pieni di 
dolori e di rabbia, tutta la notte alla guazza, a 
far « chiù chiù » come gli assiuoli nei boschi. 
Per guerreggiar questi tiranni dispotici che li 
tengono a stecchetto e talvolta sono anche i loro 
rivali, i figli se la fanno coi servi, li inducono 
a tramare contro i padri, si lasciano insegnare 
dai servi a truffarli; e non c’è scorbacchiatura 
ontosa che non permettano a profanazione e 
scorno della canizie paterna, pur di trarre dalle 
dita dei loro vecchi danaro per i lenoni e per le 
cortigiane; e se ne stanno nascosti, o impassibili 
o allegri, ad ascoltare le bugie che ai loro padri 
snocciola la ciurmaglia dei Volpini e dei Corboli, 
e assistono, ansiosi che l’inganno riesca, origi
natori di esso, allo strazio oltraggioso della cre
dulità e della dabbenaggine dei genitori. E ce 
ne sono che pareggeranno il peggiore dei figli 
di Noè, ridendo alla vista delle svergognatezze 
paterne; Cleandro nella Clizia, per esempio, che 
sta ad aspettare motteggiando che suo padre 
Nicomaco sia sconciamente burlato da un fac- 
chinaccio che ha preso il posto della fanciulla 
nella cui camera il vecchio è entrato di frodo; 
e anche di più gode, non veduto dal padre, 
quando costui narra, con desolazione e affanno 
e vergogna i particolari di quell’orribile incontro. 
E Sofronia, la moglie di Nicomaco, la madre di



Oleandro, fa partecipe il figlio della burla impu
dica, che ella ha preparato. In verità, questi non 
sono nè figli, nè padri, nè madri; sono, come si 
dice nel vecchio gergo della scena, « ruoli »; 
hanno per secolare eredità teatrale la funzione 
comica di contrastarsi e gabbarsi a vicenda, e 
mdla più; eccessi d’imitazione formale e defor
matrice, chè per far più ridicolo un vecchio, 
la commedia latina non era mai giunta a met
terlo davanti ai figli, nella ignobile e oscena
mente circostanziata condizione in cui è posto 
Nicomaco.
Ma, per consolante contrapposto, i l vecchio llario, 
della Lena ariostesca, quando il servo Corbolo, 
per spillargli trenta ducati ungheri che Flavio, 
fglio d’Ilario, deve dare a una mezzana, gli 
conta la falsa storia di un pericolo che il giovarne 
ha corso, palpita, si commuove e ringrazia Dio 
che sia salvo; e nella Cassaria, Erofilo, un altro 
padre, sventati gli intrighi del fglio, così acco
ratamente gli parla :

« quando io mi credea che dovessi essere 
baston per sostener la mia decrepita 
età, mi sei fatto baston per battere 
e rompere tutto d’osso in osso, e mettermi 
e cacciarmi sotterra inanzi il termine ».

Ma una più bella immagine paterna - disgra
ziatamente soltanto una immagine - troviamo 
in un’altra commedia dell’Ariosto, o per lo meno 
un momento, una crisi del sentimento di padre, 
della passione di padre. Ne I Suppositi, Damone 
ha scoperto che sua figlia Polinesta s’è lasciata 
sedurre; e di lui vien detto che nè l’ha battuta, 
nè minacciata, ma che « il doloroso vecchio ha 
pianto con lei ». ha commedia non poteva por
tarlo sulla via, quel vecchio onorato, a pianger 
con la figlia disonorata, nè poteva darci, nel 
segreto della casa, questa scena della fanciulla 
che si dispera e del suo povero padre che lacrima 
per pietà di lei e per pietà di sè.

La commedia cinquecentesca ha troppa paura 
di diventare seria, di sfiorare la tragedia; eppure 
più e più volte i suoi nodi si stringono sì dram
maticamente che pare vicina a insanguinarsi; 
segno del vigore e della violenza del secolo; ma 
si ravvede subito; e se noi vi sentiamo talora 
un pessimismo amaro, un severo giudizio mo
rale, una polemica coraggiosa, e accanto a una 
caricatura sbrigliata, una satira che ride per non 
piangere, essa è in apparenza e più spesso in 
sostanza, più attenta ai. corpi che alle anime. Ve
dete come descrive le bellezze delle donne, le 
balde fatiche amorose degli uomini, e con quali 
parole pingui appetisce e descrive le glorie della 
mensa! Nella bellissima contesa tra i  due osti 
degli Ingannati, con quale tumidezza di labbra 
si parla di « pignatte intorno al fuoco, e pottaggi 
e savoretti e intengoli e spedonate di starne, di 
tordi, di piccioni, di capretti, e si enumerano 
miramessi, guazzini, pasticci, torte »; e nella 
Vedova del Buonaparte, come se li rigusta col 
pensiero, il vorace ghiottone che li ha mangiati, 
i  galli d’india con gli ossi teneri come coste di 
cavolo, frecciati tutti di gherofani, e i brodi poi- 
tigli, e i  capretti arrosto pieni di coratelle, di 
capponi, e gli erbolati e il cotognata di Genova 
e il pan di Mestri! Ma laggiù, nelle campagne 
venete, i  personaggi d’un dialogo del Ruzzante, 
per la grande carestia, si preparano a nutrirsi 
di brodo di crusca, delle erbacce dei prati e di 
foglie d’edera e vorrebbero trovare modo di 
tenere sempre imprigionato nel corpo quel mi
sero cibo; e se si sentono dire che se faranno ciò 
infermeranno, rispondono: meglio; i malati 
mangiano meno.
Era un lazzo della buffoneria popolare, ma an
che esso ci mostra che in tutto il teatro cinque
centesco, letterario o no, si insinuava la vita 
contemporanea, e vi mostrava anche il volto 
pallido del suo dolore.



I L  SUO E P IS T O L A R IO  * Ad ogni uomo è concesso di vivere nella sua epoca,
. a qualcuno di viverla, a pochissimi di esprimerla. 

Tuffare le mani nell’epistolario di un uomo è gesto di avida curiosità perchè accompagnato 
dalla speranza di riportare alla luce qualche segreto appartenente a un tempo che ormai 
è scotnparso e che appena rivive in qualche sbiadito ricordo in quanto anche coloro che in 
opere lo espressero, volutamente o meno, parecchie cose hanno tralasciato di dire. E si 
osserva anzi che gli aspetti meno descritti, quelli sui quali si soffermarono raramente o solo 
per brevi accenni, sono poi sempre i più caratteristici, i più evidenti, i luoghi comuni - si 
direbbe - del modo di sentire e di vedere di quegli anni. Ed è logico che sia così dal mo
mento che quei luoghi comuni sono, in una determinata epoca o generazione, i caposaldi 
di una concezione della vita, dell’arte, della morale sui quali si sostiene tutto quanto allora 
si eresse, e che pertanto, per la loro evidenza e indiscussa validità, non ci vengono tramandati. 
E’ l’illusione che non solo le epoche e le generazioni, bensì ogni uomo ha e mantiene verso 
ciò che temporaneamente si reputa intramontabile, quantunque l’intramontabile di oggi sorga 
sulle rovine di quello di ieri. E’ un aspirazione a partecipare a ciò che è eterno per controbilan
ciare la nostra finitezza, il tonfo della nostra parabola. Ma non si intenda questo riferito a cose 
e fatti lontani fra loro di secoli: l’amarezza, il silenzio, lo sconsolato dissenso dei vecchi 
illustri di oggi non è prodotto che dall’accorata constatazione del crollo di ciò in cut credettero 
illimitatamente nella loro giovinezza e maturità, di ciò da cui trassero forza e respiro nel loro 
operare; la bonaria indulgenza dimostrata da altri vecchi gloriosi verso le maggiori audacie 
dei loro nipoti, è diretta conseguenza della comprensione di questo perenne bisogno di credere 
d’avere alfine afferrata la vera chiave che apre le porte di tutti i misteri della vita contro i 
quali, indubbiamente, l’arma migliore è la fducia baldanzosa e una inconsapevole grande 
onesta presunzione. Solo così la vita vale sempre la pena d’esser goduta sino alla fne nel 
continuo flusso del bene e del male, del tragico e del sereno.
Riportandoci ora a Renato Simoni, parrà a molti ch’egli abbia fatto eccezione, ch’egli abbia 
scritto veramente la storia della sua epoca, disegnato i travagli della sua generazione. E si 
pensa subito alla mole dei suoi scritti, dei suoi lavori, come alla migliore delle testimonianze. 
Ma neppure lui è sfuggito a questa regola elementare di tacere o di accennare appena al 
carattere fondamentale dei suoi tempi che, per uno scrittore, è anche regola di buon gusto. I l 
primo volume delle Cronache, soprattutto, ha lasciato trapelare un barlume appena del fervore 
operoso di una borghesia che oggi è già tanto difficile da intendere e da avvicinare per ricono
scerne il lato sano e il valore, che basterebbe da solo a riconfermare l’esistenza di un mondo di 
pudici segreti mai più rivelati. Quei segreti li ritroviamo solo nel suo ricchissimo epistolario, dal 
quale - a mo di esemplificazione - si è riportata la lettera di Roberto Bracco. Non ha bisogno 
di commenti, solo ci strappa alcune osservazioni. Oggi per borghesia si ama significare un 
piccolo mondo privo di grandi aspirazioni d’evasioni, diviso ordinatamente in caste, ceti, 
ognuno dei quali ha il suo simbolo: a cominciare dal cilindro, alla bombetta sino alla 
blusa azzurro cupa dell'operaio. Vero o inesatto non è certo questo l’interessante, ma semmai 
sapere perchè fu tanto forte lo spirito di quei ceti dai quali sgorgò poi in sostanza lo spirito 
corporativo e sindacale. E si risponderà che il ceto, basato quasi sempre sulla distinzione del
l ’attività professionale, costituiva l’unico segno differenziatore in una società uguale e uniforme, 
come poche altre volte accadde nella nostra storia, nell’unanime riconoscimento di una sola 
scala di valori morali. Non si poteva (e non si amava) distinguere il galantuomo dal birbante, 
il buono dal cattivo; si parlava invece di industriali e di commercianti, di liberi professionisti, 
di operai e di contadini; l’onestà era il denominatore comune. Nella maggioranza forse c erâ 
anche molta ipocrisia ad abbellire quest’onestà, ma negli uomini piu significativi era realta 
concreta quanto mai. Si può sorridere forse di quei pomposi cilindri, bombette e risotti, ma le 
lettere private di quegli uomini ci commuovono. Quell’umiltà, quella bontà di galantuomini, 
quel parlarsi tacitamente a mezza voce, quasi per timore di disturbare, col cuore alla mano, 
spogli di ogni orpello materiale e spirituale, quel tepore di affetti intensi e sinceri, la modestia 
più squisita verso le loro opere che per grandi che fossero non aggiungevano un punto di 
merito alla loro integerrimità, al loro onore di uomini, sono oggi sepolte in tante altre
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lettere simili a questa di Roberto Bracco. Questi valori morali intesi come gli unici validi 
ornamenti alla propria dignità di uomo, Simoni li ha rivelati rarissime volte e soltanto a 
pochissimi intimi che lo comprendevano. Agli altri appariva pieno di tenebrosi ritegni, di 
oscuri complessi. Costretto a finire i suoi giorni in un mondo estremamente diverso, taceva
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ormai e sorrideva con un po’ di pena nel cuore, consolandosi in un rimpianto dolce e malin
conico come i cari ricordi di una giovinezza tanto lontana. Oggi ci è di sollievo immaginare 
che lassù Renato abbia ritrovato tutta la dolcezza di cui il suo cuore aveva tanto bisogno, 
con gli amici con i quali in terra aveva cominciato un discorso che ora durerà per l ’eternità.



Nell’articolo « Insieme, l ’ultimo tempo » di Lucio Ridenti alla 
pagina accanto è detto della estrema sicurezza con la quale 
Renato Simoni stilava le sue critiche con una disinvoltura che 
soltanto la sua prodigiosa perizia, esperienza e cultura potevano 
permettere. Riproduciamo qui — per una dimostrazione visiva — 
la prima cartella del manoscritto della cronaca di « Antonio e 
Cleopatra » di Shakespeare e la colonna del « Corriere della 
Sera ». Come si può facilmente osservare non ci sono rifacimenti 
sostanziali: avrebbe potuto « dettare direttamente alla linotype ».
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r L’altra sera Cesare e Cleopa- i ira di G. B. Shaw, Ieri sera An- J ionio e Cleopatra di Shakespeare, 
j  che è un’opera dove l ’ auto- fi re non altera Ironicamente nè 3 beffardamente la storia come a- l alone e la storia come sintesi mo- I rale, ma suscita, dalla polvere i antica, uomini veri, idealizzati 1 dalla gioia e dal tormento.I Antonio e Cleopatra è una 
| grande tragedia amorosa e poll- 
! tlca, anzi un delirio d’amore e una geniale vivida ardente interpretazione della storia. Entro la storia, cioè entro la vita, la tra
gedia d’amore si spezza In ardenti episodi, si ricompone Illusa, si estenua delusa; e, tra 
le febbri e le furie dell’amore, la politica, cioè la storia, si abbassa, si proroga, si ricompone, si 
inabissa e riaffiora potente. Shakespeare, poiché il dramma po
litico e -militare di Antonio è condizionato e sospeso e precipitato dall’amore, lacera spesso 
il tessuto della tragedia appassionante, lo sminuzza, lo riduce in frammenti; e In ogni fram- ‘ mento è un dato di fatto, un ! movimento verso la catastrofe di i un eroe.

, La critica shakespeariana ha , lamentato spesso la frammenta- i ; rietà dell’azione di Antonio e 1 Cleopatra, gli spostamenti rapidi■ e brevi da un luogo all’altro, i le sospensioni delle scene d’amore per dar.posto a brevi epi- ' sodi che dimostrano gli effetti di quel fatale amore, 1 riflessi di es-1 30 sulla politica di Roma, sugli ’ altri due triumviri, Ottaviano e '■ Lepido, e, di rimbalzo.’le conse-
■ guenze del torcersi e vacillare e divampare della passione sulla delirante lussuria di Antonio
; e sulla sua sorte. Certo Cleopatra e Antonio cantano meravigliosa

mente d’amore, ma il canto non è ! soltanto estatico; è febbrile, ge- I loso, irdso, dubltoso; suggerisce 
1 irritanti perfidie alla' regina egiziana ormai non più giovanissi- 
! ma; suscita furie e deliri nel cuo- . re e ilei pensiero di Antonio, che | ha già 1 capelli brizzolati.

Intorno all'amore di quel due ■I si compone la grande storia dell ’Impero romano. Antonio vive . in Egitto tra tali fastose volut- i. tà, In sì grande e febbricitante 
e sospettosa e credula ansia d’amore, che la sua potente volontà, 
la sua bella e lieta baldanza di , soldato, .la sua cupidigia di glo- } ria-e di potere sembrano talvol
ta vacillare quando la gelosia sospetta freddezze o secondi fini nelle delbtie e nelle tempeste della folle regina. Cleopatra è,1 infatti, per usare una parola moderna, una regale civetta, un’a- 

1 mante che s’adombra facilmente e allora schizza scherno e veleno.
Ma quando 1 due amanti sono concordi, la passione ha splen

dori lirici ed ascensioni stupendamente- Icastiche. E poiché Ro-



I N S I E M E ,  V U L T I M O  T E M P O
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L a corrispondenza con Renato Simoni — sono centinaia di lettere che posseggo e che, con 
moltissime di altri ritrovate dopo la sua morte, potranno formare in un prossimo avvenire 

l’epistolario — incominciò durante la guerra e per un accorato timore comune: credevamo, anzi 
eravamo convinti, che non avremmo più riavuto i nostri libri. Nessuno ce li aveva sottratti; li 
avevamo soltanto nascosti per salvarli dai bombardamenti, ma la precaria condizione di vita 
ci aveva creato quel singolare stato d’animo. I suoi moltissimi volumi, rinchiusi in centinaia di 
casse appositamente fatte costruire da persona amica, erano stati collocati in diversi luoghi fuori 
Milano; i miei, considerevolmente inferiori di numero, erano impacchettati ed affidati ad un 
conoscente, medico in un paesino del Canavese. Ci si scriveva Renato ed io commemorandoli 
senza pace e senza speranza. Egli viveva a Viggiù; io a Ponte Guelpa, al limite della provincia 
di Biella, una frazione che aveva aspetti crudeli e selvaggi da film western, e dove l ’agguato 
era continuo e comune. Non avremmo mai potuto compiere il viaggio per incontrarci. E si 
aspettava, come tutti. Le lettere divennero più frequenti a causa di un opuscolo che Simoni 
stava scrivendo e le cui cartelle manoscritte mi mandava in anticipo, perchè egli era convinto 
—• e me lo ripeteva — che le mie attitudini alla polemica erano valide a poter giudicare i suoi 
argomenti. Ne ero stupitissimo poiché non mi riconoscevo davvero tale qualità, ma egoistica
mente non osavo contraddirlo: quelle lettere e quell’amicizia erano l’unico bene che mi veniva 
in quel tempo desolato ed in quel luogo di esilio, dove più volte il giorno ci si buttava « pancia 
a terra » per la frequenza degli scontri fra i nostri « ragazzi » partigiani della zona, ed i tedeschi 
che tentavano continui avvicinamenti. Ma il luogo era così infido per essi che già a qualche 
chilometro di distanza avevano collocato un cartello con la indicazione del pericolo, riassunto 
nell’unica parola — B à n d i t i — accentata alla maniera di Stanlio e Ollio doppiati in ita
liano. Lo scrissi a Simoni per divertirlo, e subito ricevetti una lettera che incominciava « mio 
caro bàndito ».
Simoni, dunque, preparava un opuscolo, che presto completò ed in quel tempo stesso fece 
stampare a sue spese : si trattava di una « difesa » — erudita logica stringata esemplare — 
per le accuse di plagio mossegli da uno sciocco che pretendeva dimostrare davanti ai giudici 
come Renato Simoni avesse ricavata la trama di un suo film Napoleone a Sant’Elena da una 
commedia che l ’autore gli aveva dato in lettura. Simoni, così limpido in ogni sua azione e 
soprattutto cristallino nella professione, soffrì molto e non si dava pace per l’« azione giudi
ziaria», come ripeteva continuamente nelle lettere, quasi fosse stato accusato di un grave misfatto. 
Quella causa di plagio che era soltanto ridicola sfumò con la fine della guerra, e di essa 
— come ho detto — è rimasta la sua dottissima «difesa», un opuscolo che forse pochi cono
scono. Quando ci ritrovammo a Milano, e lungamente fummo l ’uno nelle braccia dell’altro, 
ebbe — a conclusione di tutte le sue missive, due accorate esclamazioni : « I libri, povareti » e 
«Vorria morir perchè in sto mondo cussi mi non sto più ben». Invocazione, quest’ultima, 
che ripetè per molti altri mesi : era già avvenuta la puerile ed assurda « epurazione » al « Cor
riere», ed egli considerava questa decisione come la fine della sua vita. Non per il «posto»



— s’intende — ma per l'affronto gravissimo fatto superficialmente ad un Uomo esemplare, 
apolitico quanto altri mai. I tempi migliorarono, naturalmente, ed a sollevare il suo spirito 
concorse in modo considerevole Eligió Possenti, che — ripeteva Simoni — « el ma tegnù il 
posto»; voleva con questo dire, e continuamente poi ricordava, della generosa e devota deferenza 
dell’amico che «non aveva approfittato della situazione», non solo, ma aveva fatto da cuscinetto, 
mantenendo nel difficile momento l’equilibrio necessario. Quei mesi non furono lieti per 
Simoni, ma standogli sempre più vicino, confortandolo, facendogli sentire con quanta devo
zione fosse amato dai suoi più intimi — « noi tutti », come egli si esprimeva — via via andò 
riprendendosi, animandosi ed anche dimenticando, perchè gli bastava un nuovo libro, una 
notizia o una ricerca teatrale per allontanarsi spontaneamente da ogni tortura del dopoguerra 
e rinchiudersi in se stesso, con una gioia intima, una vivacità rinnovata, un desiderio raggiunto; 
attitudini che formavano, infine, la sua personalità interiore e la sua vera ragione di esistere. 
Ritornarono i libri, e fu gioia immensa; incominciò la nuova sistemazione di essi nelle poche e 
modeste stanze di via Tamburini. Ritornò al «Corriere» e quindi al lavoro che più amava, 
infine riprese le ricerche, si interessò dei cataloghi, delle aste di libri, dei pupi siciliani, delle 
maschere, ecc. La sua vita. Uscì nuovamente questa Rivista, che molto gli deve per la sua 
collaborazione e l’aiuto sempre pronto valido prezioso. Ebbi la grande ventura di poter disporre 
dei suoi libri come dei miei: ormai non eravamo più soltanto amici; si era stabilita fra noi 
quella fraternità di affetto che è durata, sempre crescendo, fino all’ultimo giorno. Ed andò 
formandosi in me, sempre più concreta, l ’idea di raccogliere tutte le sue critiche, dal giorno 
stesso che aveva preso posto a teatro nella poltrona di Giovanni Pozza. Non glielo dissi subito, 
ma ad ogni incontro il mio discorso girava intorno a questo argomento, fino a quando — ottenuto 
il consenso dell’aw. Attilio Pacces, direttore generale della « Sip », dalla quale dipende la 
nostra editrice — non fui in grado di azzardare una proposta concreta. Si mise a ridere, si 
schermì, si arrabbiò all’insistenza, e per qualche tempo non gliene feci più cenno. Il caso mi 
venne in aiuto. Un giorno che in mia presenza e dimentico della proposta, si disperava perchè 
—- al momento — non aveva il tempo necessario di consultare la raccolta del « Corriere » per 
accertarsi su una sua recensione di molti anni prima, dovendo scrivere di una «ripresa» della 
stessa commedia. Non ricordava se un certo attore aveva o no recitato in quell’opera e gli 
era necessaria tale precisazione. Scrupoloso fino alla meticolosità non trovando all’istante come 
risolvere, si tormentava in una agitazione fisica preoccupante. Con parole semplici e voluta-
mente distratte, come se la cosa riguardasse un altro, gli feci allora osservare che se si fossero
già ristampate o acconsentisse a riunire in volume tutte le critiche, non soltanto egli stesso, 
ma tutti gli studiosi avrebbero potuto in avvenire superare la difficoltà che in quel momento 
l ’angustiava. Fu come una rivelazione, data la circostanza così viva e reale del momento, e
spianando il volto alterato alla logica conclusione, rispose calmissimo : « Se xelo per questo,
forse ti ga rason», ma aggiunse pronto: «Ma no critica: cronaca».
Pochi mesi dopo un suo incaricato aveva già ricopiato i primi anni, ed ebbe inizio la compo
sizione; ma poiché di giorno in giorno egli perfezionava l’opera e aggiungeva profili e note, 
spostando continuamente, molto dovette essere ricomposto. Era però già stato preso dalla febbre 
dell’autore fin dalle prime bozze e per ricuperare il tempo perduto, fu deciso di pubblicare in 
un unico volume le sue commedie sparse in varie edizioni ormai introvabili : volume che avrebbe 
dovuto essere l ’ultimo dell’opera Trent’anni di cronaca drammatica. I l successo, le recensioni, il 
fervore di ammirazione che man mano andava ingrandendosi intorno alla sua opera in prepa-



razione, ebbe riflesso immediato con l ’uscita del volume Le Commedie, e questo lo dispose 
sempre più favorevolmente, lo convinse che non era davvero « inutile » come al primo momento 
aveva giudicato. E si appassionò al lavoro durato due anni, nei quali la nostra amicizia si 
trasformò in intimità, assunse carattere familiare: mi scriveva telegrafava e telefonava frequen
temente, mi chiamava per il ritardo di un pacco di bozze, voleva parlarmi per un pentimento, 
una fotografia già collocata e che voleva fosse cambiata perchè ne aveva trovata una migliore; 
infine mi teneva il broncio ed anche mi rimproverava per la lentezza del lavoro tipografico, 
senza rendersi conto che gli « incastri » alle composizioni — col suo metodo di assoluta indif
ferenza per la tecnica tipografica, e la ormai indecifrabile grafia — erano la causa di ricom
posizioni continue. Il primo volume è stato infatti ricomposto almeno due volte. Negli ultimi 
mesi la malferma salute lo aveva messo in istato di allarme e si era « immalinconito » anche nei 
confronti dell’opera sua ripetendo: «Vecio, mi moro e il libro non lo vedarò».
Lo ha visto, il primo volume delle sue Cronache ed è stata la sua ultima e più grande 
gioia, certamente. Debbo ricordare il pomeriggio del 12 gennaio quando giunsi da Torino 
con la prima copia, superbamente rilegata, quella che rimarrà per i posteri nella « sua » 
biblioteca alla Casa del Manzoni di Milano. Egli mi attendeva perchè eravamo d’accordo 
sull’ora, e la mia stessa ansia mi portò dalla stazione a casa sua nel minor tempo possibile. 
Come sempre, per anni, mi venne incontro alla porta appena dallo studio sentì che ero 
giunto, e come sempre lo abbracciai; ma questa volta io non nascondevo la mia emozione, 
mentre egli cercava di nascondere la sua, con una « indifferenza » infantile e commovente. 
La Ida —• una governante che la cronaca ha molto ricordata dopo la sua morte per la devozione 
e le cure prodigategli negli ultimi anni — ci guardava curiosa, e davvero dovevamo sembrare 
due ragazzi, se si lasciò scappare «ma faccia in fretta», visto che non apriva l’involto che 
reggeva sulle mani come un cuscino. L’aiutammo, infatti, a svolgere il pacco, e la Ida mi 
disse in disparte che glie ne aveva parlato tutto il giorno. Non dimenticherò facilmente i suoi 
occhi negli istanti della prima rapida osservazione; mi sentii abbracciare nuovamente e dopo non 
riuscimmo più a parlare: eravamo davvero commossi. Lo informai che la sera, al Teatro 
Odeon, durante l ’intermezzo della « prima » di Antonio e Cleo-patra che Renzo Ricci ed Èva 
Magni avrebbero recitato, gli avrei consegnato, diremo così ufficialmente, quel volume, sul 
palcoscenico, tra gli attori dove egli sarebbe venuto dalla sua poltrona di critico. Ne fu lusin
gato per il modo e per la scelta, che — mi disse — solo per il luogo simbolico poteva scusare 
la piccola cerimonia. Ma intanto si faceva tardi e doveva scrivere l ’articolo per l’Antonio e 
Cleopatra, cioè quella sua smagliante prosa critica dell’opera di Shakespeare, alla quale, dopo 
lo spettacolo, al «Corriere», avrebbe aggiunto la cronaca vera e propria. Preparava prima la 
parte essenziale, culturale ed artistica dell’opera, per ragione di tempo, data l ’ora tarda con la 
quale lo spettacolo avrebbe avuto termine. Ma non volle che lo lasciassi, nemmeno per re
carmi in una camera accanto, e mi tenne con le sue mani nella poltrona rossa che aveva 
accanto allo scrittoio per gli ospiti, mettendomi tra mano un libro prezioso, appena ricevuto, 
col quale — egli sapeva —■ io avrei potuto restare immobile e « trattenendo il fiato » anche 
delle ore. Si fece spazio sul suo tavolo incredibilmente ingombro, quel tanto necessario per ap
poggiare i suoi fogli da scolaro, di carta umile, rigata — ma nel cui rigo non andava mai nem
meno per errore — ed incominciò a scrivere di getto, senza un appunto, senza un libro da con
sultare, meglio che se gli dettassero. Certo a dettargli erano la sua anima il suo cuore, soprattutto, 
sorretti dalla sua stupefacente cultura e dalla prodigiosa sicurezza di scrittore. Non durò



un’ora il suo lavoro, e quale prova definitiva del suo affetto per me, mi passò le cartelle; 
confesso che ne provai una gioia così acuta da sentirla come una sofferenza, ed egli che 
capiva sempre e tutti dei moti dell’animo, disse: «Ti regalo questo manoscritto». Cosa che 
fece immediatamente, appena ricopiato per il giornale. Nei mesi precedenti l ’uscita del volume, 
ed in quelli successivi ci si occupava del secondo, e nelle ultime settimane, anche della rap
presentazione della sua commedia Carlo Gozzi al Festival del Teatro della Biennale di Ve
nezia (1) in questo mese di settembre, la sua condizione fisica si era fatta preoccupante: si 
viveva, noi che gli stavamo vicini, in continua ansia apprensiva. Renato Perugia, il nostro 
caro Renato, il fraterno amico, non poche volte ha avuto preoccupazioni ed addirittura spa
venti di catastrofe. Pure,' il lavoro non ha mai avuto soste; anzi, era diventato frenetico e 
continuo. Lo è stato infatti fino al momento della fine, che alzandosi dal tavolo per non 
tornarci mai più, lo ha fatto posando la penna sullultimo foglio.
Ho passato intere giornate solo con lui, a scegliere fotografie e documenti, a consultare libri, 
a correggere bozze. Ho sempre negli orecchi il suo richiamo « Idaaaa », che a tratti lanciava 
dallo studio alla sua governante affaccendata per la casa. Sembrerà assurdo, ma a lei chiedeva 
cose imbarazzanti, convinto che avrebbe potuto farle. Non ho mai capito da che cosa gli derivasse 
questa certezza, dal momento che chiedendole — ad esempio — « la lettera che Boito scrisse a 
Giacosa, quando... ecc... ecc... », la Ida, dopo aver risposto «subito» prima trasognata e poi 
dolcissima, si allontanava per non farsi rivedere che al nuovo richiamo per tutta altra ri
chiesta. Debbo aggiungere per giustificare in qualche modo tale debolezza che la sua 
fedele Ida lo aveva aiutato a rimettere a posto i documenti, ma Simoni — soprattutto nei 
cassetti colmi di fotografie, lettere, stampe, ecc. — aveva, da allora, rimestato quotidianamente, 
spostato e trasportato. La prima volta che intesi fare alla Ida una richiesta simile, stupii molto, 
ma in ■ seguito aspettavo soltanto che la donna ritornasse alle sue faccende. Il giorno 
dopo, regolarmente, ricevevo a Torino o ritornando a casa sua, mi dava quel documento che 
egli aveva facilissimamente trovato nel cassettone della sua camera da letto così come nor
malmente in quel mobile si prende un fazzoletto. Perchè — mi assicurava Ida — non lo cercava, 
lo prendeva tra mille, tanto ogni suo «pezzo» era diventato parte di se stesso. E quindi il 
suo disordine sui tavoli e negli scaffali e nei cumuli alti anche un metro in ogni angolo di 
stanza, era tale solo per gli altri; mentre egli sinceramente rispondeva « mi trovo » quando 
gli si faceva osservare come avrebbe mai potuto farlo.
Avevamo appuntamento il mattino del lunedì 6 luglio, ed io che ero fuori Torino quel tragico 
sabato portavo nella cartella da viaggio un pacco di bozze ed un volume della sua commedia 
Carlo Gozzi, nella prima edizione, che pochi giorni prima mi aveva inviato con la racco
mandazione di rileggerla attentamente mentre « ero fuori » per poi « parlarne e decidere molte 
cose». Così mi aveva scritto: sono le ultime parole della sua ultima lettera. Su quel volume 
alla pagina dei personaggi aveva segnato vari nomi di attori, quelli cioè che presumibilmente 
avrebbe potuto avere ad interpreti. Quando giunsi a casa sua, era già troppo tardi per rive
derlo ancora, sia pure immobile. Era finito tutto; finito per sempre.

Lucio Ridenti

■ (1) Al momento che andiamo in macchina, la Biennale di Venezia, sorda a tutte le proteste del « Corriere 
della Sera » come nostre, come di molti altri teatranti, ha sostituito al Gozzi la Vedova in una versione 
italiana. Nessuno, mai, aveva prospettato ciò per il Festival del Teatro, a Simoni vivo.
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CARLO GOZZI
DAL DISEGNO DELLA PRIMA EDIZIONE DELLA COMMEDIA



IL CONTE GIACOMO GOZZI - LA CONTESSA GOZZI, sua maglio - CARLO, GASPARE,
ALMORÒ, MARINA. TONINA, suoi figli - LUIGIA BERGALLI, moglie di Gasparo - TEODORA 
RICCI, comica, moglie di FRANCESCO BARTOL1 - ANTONIO SACCHI, detto Truffaldino - 
IL N. II. GRATAROL - LUCREZIA, vecchia serva di Carlo - LISANDRO, MARCO, CI1ECA,
PASQUETA, amici di Carlo Gozzi - SAMUELE, BERGOLINI, SALVALAJ, usurai - CIIEC- 
CHINO, scritturalo di Carlo - MOMOLO, servo dei Gozzi - Una serva - Altri servitori

I l primo atto a Vicinale, gli altri 3 atti a Venezia
B La gran sala di casa Gozzi a Vicinale. Spaziosa, gaia, a tinta chiara, con stucchi, e fiori rosa pallido e ■verdolino. Sof
fitto a solida travatura. Sulla parete di fondo, nel mezzo, un gran camino in marmo scolpito : dentro vi ardono senza 
famma alcuni grossi legni. A destra del camino un’ampia portiera a vetri: fuori, il giardino avvolto nel sole chiaro e 
mite di un pomeriggio di ottobre. A sinistra del giardino una porta che, quando sì apre, lascia vedere la cucina. Sulle 
pareti due porte, un po’ anguste, colorite in bianco, con qualche gruppo di fiori nel centro degli specchi, e fregi 
d’oro. Pochissimi mobili, quasi solo delle sedie impagliate, di legno rozzo, con altissime spalliere. Sono tutte addossate 
alle pareti. Le pareti, i mobili, tutto l’insieme mostrano un’antica opidenza, ma un presente disagio. I colori sono il
languiditi, i dipinti qua e là scrostati. Nella portiera, tutta a lunette dì vetro, manca qualche vetrino e al suo posto è 

stata incollata della carta. (Luigia nel mezzo, Samuele, Ber golini, Salvadaj, sulla porta in gruppo, eccitati).

Samuele ('parla con l’erre grasso) — E1 mio sangue 
vogio, el mio sangue!
Bergolini — Xe un toco che la ne tol via! Xe ora 
de finirla!
Salvalaj — ...de finirla!
Luigia (con rabbia) — Ziti! pian!
Samuele — Pian, pian! La mia roba, i mii ducati, 
i mii bei ducati!
Luigia — Co ve digo che non perdarè gnente! 
che ve vignarà in scarsela fin a l ’ultimo bagatin! 
Bergolini — Xe un pezzo che la lo dise... 
Salvalaj — ...che la lo dise...
Luigia — No v’ò sempre pagà? Oh! paroni cari, 
vualtri li conossè i bezzi de casa Gozzi...
Samuele — Onipotentissimo! i gera i mii, i gera 
i mii!
Luigia — No ve domando che un poca de pa
zienza.
Bergolini — Fin a quando?
Salvalaj — ...a quando?
Samuele — No; gnente pazienza. Basta! Adesso 
no me fido più.
Luigia — Sior Samuel; el varda come ch’el parla. 
Son la contessa Gozzi, e son in casa mia. 
Samuele (smaniando) — Onipotentissimo! In casa 
sua! Dove xeli sconti i bezzi mii che la ga in casa 
sua? Li vogio! La ma promesso de pagarme!
Luigia •— Lo savè che l’ano xe sta cativo! Che 
ne xe andà mal mezo racolto! Tute le disgrazie in 
una volta! Lassème respirar! Oh! infin dei conti 
ghe xe case, ghe xe campi, stè sicuri. E, se ocoresse, 
podaria anca darve qualche compenso. Son cortesana, 
son zentildona, sò el mio debito. Basta ragionar senza

urlar, senza svegiar cani che dorme. Voleu metarme 
in piazza? Pezo per vualtri : perdarè tuto. Agiuteme, 
abiè carità, e gavarè el vostro tornaconto.
Samuele •— Onipotentissimo! Ghe xe campi? I xe 
carghi, i xe carghi. E le case? Le xe de tuti, fora 
che de lori. Me son informà. I vaga a sentir a 
Rialto, i vaga a sentir dala bona zente, dale bone 
anime che ma avisà mi. Son sta asassinà. Adesso 
basta: no ghe casco più!
Bergolini — Parona, xele vere ste cosse?
Luigia — Cossa xe sto « parona »? Se me trata 
col mio titolo.
Bergolini —• Lustrissima signora contessa, sior 
Samuel me ga messo un pùlese nele recie. 
Salvalaj (grattandosi l’orecchio) — ... nele recie... 
Bergolini — Orsù, egelenza, qua bisogna pagar. 
Salvalaj — Pagar!
Samuele — Pagar! Pagar!
Luigia (disperata) -—- Savè che ancuo no posso. 
Samuele — Onipotentissimo! Me lo diseva el 
cuor...
Luigia —• Co no ghe ne xe, no ghe ne xe. Seu 
omeni o seu orsi?
Bergolini — Omeni, orsi, come che la voi. I nostri 
bezzi!
Salvalaj — ... i bezzi!
Samuele — I mii ducati, i mii ducati. Son rovinà, 
son sassinà! (La contessa comparisce da una porta 
della parete di destra, severa e dignitosa, in vesti 
scure, con cuffia bianca).
Luigia — Oh brava, la vegna qua perchè no ghe ne 
posso più.

/¿fremi?



La Contessa (ai tre) — Cossa xe sto alzar la ose? 
Dove credeu de essar? No gavè impara a star nele 
case dei vostri paroni?
Bergolini (impetuoso) — Lustrissima...
La Contessa (severa, ferma) — Cossa xe? 
Bergolini (calmandosi) — Lustrissima, gerimo ve- 
gnui per quel’afar.
La Contessa — Ancuo no se poi : tornò.
Samuele •— Onipotentissimo! Tornò, tornò! No 
torno altro. Go doveste vegnir fin qua da Venezia. 
La ne pagarà le spese.
La Contessa — Su questo, ve intendarè col fator. 
Samuele — Co eia! I bezzi ghe li go dai ala con
tessa zovene, no al fator.
La Contessa — Mia niora no la v’à dito che ancuo 
no gavemo capitali in casa?
Bergolini — La ne lo ga dito e a mi me par impos
sibile! Lori senza capitali in casa? No xe vero. Per 
questo aspetemo d’esser pagai.
La Contessa — Che interesse voleu per aspetgr 
un mese?
Bergolini — Nissun interesse perchè no intendemo 
aspetar.
Salvalaj — ... aspetar!
La Contessa -—■ E pur bisognarà aspetar. No vorè 
miga che bata monea!
Samuele (dopo fausa, esitante, con finta non
curanza) ■—- Se so eqelenza, la signora contessa me 
lassa parlar, mi voria dir...
La Contessa — Parlò!
Samuele — Nualtri no podemo più far fido. Ora
mai xe tuto impegnò. Bisogna che i venda!
La Contessa — Ben: vendaremo la casa de Ber
gamo!
Samuele -—- Bergamo xe lontan, eqelenza, tropo 
lontan. La venda a Venezia.
La Contessa — Cossa a Venezia?
Samuele — E1 palazzo Gozzi a San Cassan.
La Contessa (con stupore e con ira) — E1 palazzo 
Gozzi?
Samuele — Giusto, gavarave in vista qualchidun 
che lo compraria. Cussi la paga le ipoteche e la ne 
paga nualtri.
La Contessa — E1 palazzo Gozzi?
Samuele — I mii bezzi! Son sassinà! Son sassinà! 
Bergolini — Cossa decidela, siora contessa? Qua no 
ghe xe tempo da perder. M i vado dal mio avocato. 
Salvalaj ■—■ ... dal mio avocato...
Samuele — E mi al Senato, e mi dal Serenissimo 
Principe, ghe basarò i piè perchè el me salva. Vogio 
butar per aria Venezia se no i me paga.
La Contessa — Parlò pian! (Con uno sforzo) Se 
vendarà el palazzo.

Bergolini — Eviva! Eviva! La siora contessa la xe 
de bon cuor.
Salvalaj —- ... de bon cuor.
Samuele — Onipotentissimo! Me va zo una pierà 
dal stomego. (Tutti le si fanno attorno: Samuele si 
bacia due dita e tocca con quelle un lembo delle 
vesti di lei).
La Contessa —- Basta! Birbanti! Via!
Bergolini — Contessa!
La Contessa — Ve go promesso che se vendarà 
el palazzo! Co go promesso, go zurà. Adesso, fora. 
E basta parole, se no ciamo zente e ve fasso bastonar. 
(1 tre escono inchinandosi spauriti).
Luigia —■ Vendar casa nostra? Cossa gala fato, 
marna?
La Contessa — No me sechè anca vu. (Rimane 
assorta, poi si volta a Luigia) O adesso o più tardi, 
xe istesso! (Altra pausa) Volevi un scandolo! volevi 
che andessimo per le boche de tuti?
Luigia — Ma cossa dirà i mii cugnai?
La Contessa — I farà quelo che vogio mi.
Luigia — E Carlo?
La Contessa (rimane un momento pensierosa) — 
Carlo! Carlo el sarà un osso duro da rosegar. Dòr- 
melo?
Luigia —- Credo de sì.
La Contessa — Gaveu capio gnente percossa el 
sia vegnuo a Vicinai?
Luigia — Gnente. Ma el me ga una certa aria! 
Bogie qualcossa in pignata.
La Contessa (calma) — Ghe stuaremo el fogo soto. 
L’impararà a conosser so mare. Vegnì co mi. (Via 
tutte e due. La scena rimane un momento vuota). 
Carlo (entra stirandosi le braccia, col viso ancora 
sonnacchioso; gira per la stanza annoiato. Va alla 
porta che dà sul giardino) — Marina! Tonina! 
Cossa feu?
Marina — Za svegio?
Carlo ■—- No go podesto ciapar sono. Vegnì a 
farme compagnia.
Marina — Semo drio a far un mazzo de rose: le 
xe le ultime; se no la brasa...
Carlo — Fè presto!
Marina (entrando con Tonina) — Semo qua! (Ve
dendo Carlo che sbadiglia) Seu za stufo de la cam
pagna?
Carlo —- Ma che! M i anzi, la campagna, me piase. 
Marina — Ma stè in gita. Beato vu!
Carlo — Cossa ga varassi da dir? No ve divertì? 
Marina — E come! Se se alza per andar in leto, 
se va in leto per alzarse. Qua no se zoga, qua no 
se veste ala moda, qua no se vede nissun.
Carlo —- Sè una sempia. La campagna xe megio 
de la Qità. No ghe ze fastidì no ghe xe petegolessi.



Tonina — Gavè rason, fradelo, mi glie starave tuta 
la vita.
Carlo — Tuta la vita, tuta la vita! Anca la gità gà 
el so bon.
Marina — Altro che! Mia sorela Tonina la patisse 
de vapori ipocondriaci.
Carlo {la guarda bisbetico) — E vu patì de vapori 
da mata, me par.
Marina — Oh, no vegnì miga a strapassar, saveu, 
che qua ghe ne xe abastanza de la zente che stra
passa!
Carlo — No fè che lamentarve!
Marina — E me lamentarò ancora de più. Voleu 
che baia da la contentessa a star qua, in mezo a sti 
quatro paesani che i spussa de stala e de formagio? 
M i go altre intenzion.
Carlo —• Oh! oh! e che intenzioni
Marina — De maridarme. No feme i oci perchè
xe istesso.
Carlo — El mario ve lo trovarà siora mare.
Marina — Quela morosa ch’el gaveva lu, do mesi 
£a a Venezia, chi ghe la trovada? Siora mare? 
Tonina — Tasi, Marina.
Carlo (irritato) — Che morosa! Che morosa! 
Marina —• Quela che dopo la ga fato... sì, el me 
capisse.
Carlo (irritato) — Chi ve ga insegna a parlar cussi? 
Senza giudizio!
Marina — Vogio maridarme, se no, dediana, 
scampo via!
Tonina — Marina, Marina, finissila.
Carlo —- Scampar via! Bei propositi! me piase! Ve 
seraremo in un ritiro.
Marina ■—• A mi? Cucù! Me maridarò e... me darè 
la mia dote.
Carlo — E chi ve la nega?
Marina — Go paura che me la magna mia cugnada. 
Carlo {a Tonina) — Cossa diseia de mia cugnada? 
Tonina (malinconica) — Eh, fradelo, la parona la 
xe eia.
Carlo — Come, la parona?
Tonina — La maniza tuto, la aministra eia. 
Marina — E la sa fato la ponga.
Carlo — Con che fondamento parlèu!
Marina — Col fondamento dei mii oci. Dunque, 
za che sè vegnuo qua, ve lo digo ciaro e tondo: me 
vogio maridar, vogio andar via, via, via!
Carlo — Gaveu qualche genieto?
Marina — M i no. No se vede nissun.
Carlo — Co sarà tempo, ve maridarò.
Marina — Ve digo mi che xe tempo. E lo vogio 
belo, alto...
Carlo (fissandola) — Alto come?
Marina — E minga col naso longo come vu.

Carlo — Vardè che ve tiro le reciel 
Marina — M i me lo imagino, el mario che me 
tocarà! Co ghe penso me vien vogia de svolar via! 
Carlo — Prima se ga da maridar Tonina!
Tonina — M i no ghe penso.
Marina — Eia no ghe pensa. E mi sì, invece. De 
le volte me par ch’el sia là ch’el vien, che basta 
verzer la porta e dirghe: el se comoda, el vegna 
drento.
Carlo (burlando) — Gaveu provà a verzer la porta? 
Marina — Burlò, burlò! Eh! anca a mi sta alegria 
la me passa, e no spero più; vardo fora del balcon, 
e vedo campagna, campagna e po’ ancora campagna 
e me par che la mia vita gahia da essar tuta cussi. 
Carlo — Color verde.
Marina — Verde che mor, fogie che casca.
Carlo —• El verde xe el color dela speranza. 
Marina (fervida) — Diseu dasseno, fradelo? Credeu 
che gavarò fortuna?
Carlo (rìdendo) — M i diria de sì!
Marina (con un salto) — Vogio una gran casa sul 
Canal, gondola mia, coi gondolieri co la sciarpa rossa 
che sventola. Garofoli su tuti i balconi. Almanco 
tre abiti de brocato. Zogie quante ghe ne vogio, la 
conzateste che me fassa el tupè, per compensarme 
dei tironi de cavei che me dà siora cugnada, quando 
la me petèna. Po’, almanco tre feste a l ’ano! el so 
cavalier servente; ciave de palco in tuti i teatri, e 
ciasseti e spasseti... Sol de zomo, lumi de sera. Canti, 
virtuosi per casa, violini che fa grin grin, zogar al 
ridoto; e in carnevai sempre in mascara.
Carlo — E dopo, voleu altro?
Marina — Oh! tante cosse, tante cosse!
Carlo — Dovaressi far la vostra lista! Perchè quando 
el se presentarà sto gran Can dei Tartari, sto Sul
tano del Catai, se ghe dirà: Lustrissimo paron, lu 
voi siora Marina? salo chi la xe? La xe una tosa 
straordinaria. Per basarghe el deo menuelo bisogna 
far questo e questo. Ghe voi tre abiti de brocato, 
ghe voi la conzateste...
M arina—- Oh! manco mal che no gavè più quela 
mutria! Me piasè cussi! Go vogia anca mi de ridar. 
Dediana! De ridar forte, de hutar per aria tuto, per 
vedar che viso farà mia siora mare.
Tonina — No sta ben parlar cussi de nostra mare. 
Marina — Nostra mare! nostra mare! Eia no la 
vede che per i oci de Gasparo e de nostra cugnada. 
Nualtre semo scoasse! scoasse! (Ridendo) Ohe, Carlo, 
anca vu, che no ve credessi! una scoassa come nu. 
Carlo (rabbuiandosi) — Andè via!
Marina — Anca vu ve inrahiè? Ben! mi vogio dir 
quelo che penso! Nostra siora mare, ai so tempi, la 
se ga divertio. Bali, feste, teatri in casa... E nualtri, 
invece, semo in miseria per colpa sua!



Carlo — In miseria?
Marina (ridendo) —■ Ohè, caschè da le nuvole? 
Debiti, cartoline che sventola.
Carlo — E ridè per questo?
Marina — Voleu che pianza? Xe ¡stesso! A poco 
a poco, va via tuto. Gaveu mai visto el nostro can, 
Lampo, de istà? Ghe se destaca dei gropi de pelo 
ogni minuto. El li peta da per tuto, su le tende, sui 
abiti, su le poltrone; e po’, el resta mezo pelà, co 
una qerta aria ridicola!... Ben, semo cussi anca 
nualtri. La nostra roba la petemo un poco da per 
tuto, la se destaca da nu. E restemo co sti capeti 
qua, ala moda de mezo secolo fa. (Fa una -piroetta 
tenendosi ì lembi della gonna).
Carlo (afferrandola per un braccio) — E no sentì 
che bisogna proveder!
Marina (svincolandosi) — Ahi! (Poi, con un’alle
grezza più amara) Ghe pensa mia cugnada! (Ironi
camente) Gran dona, quela, gran poetessa. La sa el 
greco, la sa el latin. Co la fa versi, la se mete la 
paruca de mio fradelo Gasparo... per confondar i 
suori... Olimpici... Xe eia che la ga in man tuto! 
Figurevela co bela sta poetessa, che aministra! La 
rima tre soldi de tabacco da naso, co Parnaso. E 
intanto la ne tiranegia; ghe scometo che la ingruma 
per eia.
Carlo —• E Gasparo, cossa falò?
Marina — Gasparo xe un gnoco.
Carlo — E Almorò?
Marina — Quelo xe un insemenìo che noi pensa 
che ale so zuete e ai so vis’cioni.
Carlo —■ E nostra mare?
Marina — La xe d’acordo co la Gigia.
Carlo (furente) — In do minuti ti ga dito mal de 
nostra mare, ti ga dà dela ladra a nostra cugnada, 
de l ’insemenìo a Gasparo, e de l’aloco a Almorò. No 
xe questo che ocor, no xe questo! Tuto quelo che 
me disè mi lo saveva. Qua bisogna riparar!... Son 
vegnuo aposta... Ma bisogna metarse d'acordo, se se 
voi riussir.
Marina — Sè vegnuo per questo? (L’abbraccia) 
Bravo! Tolèghe i bezzi a mia cugnada. Ma che siè 
benedeto! No se ghe ne poi più! Xe do ani che no 
la ne fa un vestito. E ghe n’ò bisogno, saveu. Sì! sì, 
paron vu, le sostanze a vu! Sto ano se usa i « ma- 
riages». Caro fradelo, me ne fareu uno? Oh! cussi 
me piase i omeni! Teste quadre... Anca una scufìa 
me ocore... celeste! me sta tanto ben el celeste! Oh 
che belezza! Ribelion! Ribelion! Guera! So qua, so 
qua co la scoa, se volè! Ah! farghela a mia cugnada! 
Guera! Scominziè vu intanto! M i me la bato, ma co 
ocorarà, co sarà el momento, ciamème, vedarè... Ri
bellioni Guera! (Via allegra).
Carlo (dà una risata amara) — Benon! Benon!

(A Tonino.) E ti, cossa fastu? Fora anca ti quelo che 
ti voi. Come te piaselo el vestito? E la scufìa? No far 
la santina, no vardarme co quei oci incocalii. T i 
gavarà anca ti el to genieto, ti vorà anca ti un mario 
alto cussi, e largo cussi. Avanti, sentimo, che sappia 
cossa go da fare, fin che, intanto, va tuto in ma
lora, e ne casca adosso i muri, e se se sprofonda, se 
se sprofonda...
Tonina — Carlo... mi vorave morir!
Carlo (sorpreso) — Morir?
Tonina ■— Cossa fasso mi qua?
Carlo — Digo! Gastu bevuo a merenda?
Tonina (amaramente) — No credème un’esaltada! 
son vecia!
Carlo — T i xe una putela.
Tonina ■— So una putela che se sente pesar come 
piere i so ani.
Carlo — Go capio, ti voressi un ometo che te 
agiutasse a portarli.
Tonina — Me giudichè mal. Ben, no parlemoghene 
più; soltanto voleva dirve che xe mia ferma riso- 
luzion de andar in convento...
Carlo —• In convento?
Tonina —• In convento. (Sorridendo con dolcezza) 
Go desiderio de pase.
Carlo —- Cossa te manca qua?
Tonina (sorridendo con dolcezza) — Ma gnente!... 
ma gnente!... Xe cussi, un’idea mia! No inrabiève. 
Per quel poco che conosso la vita, la me spaventa. 
(China la testa).
Carlo (le si pianta davanti) — Tanto ti ga patio? 
(Tonina dà in uno scoppio di pianto) Tonina, alza 
la testa. (Tonina piange silenziosamente) T i xe bona : 
no te conosseva. Perdonime. Su, su! Basta col pian- 
zer. A che scopo? Le nostre lagreme a cossa servele? 
A far rider chi le vede. Pianzer? No se usa più. 
Vien qua. (Irritandosi un poco) Basta! Te go dito 
basta. Dime a mi cossa xe, sta storia de convento. 
Tonina — Gaveu visto? mia sorela dise: « miseria », 
e la ride. M i sta parola me fa tanto mal al cuor! 
Quando eia la dise : la « vita! » no la pensa che ala 
sua; quando digo mi : « vita » vedo quela de nostra 
mare, de quel povero vecio de nostro pare, inciodà 
su una poltrona come un morto: dei mii fradei, de 
tuti. E me ciapa, alora, un desiderio de voler ben, 
de sacrificarme... Ma nissun se ne incorze, e go 
squasi paura de ofenderli. No vardème cussi... voria 
che me capissi, ma no so dir... no so dir... Co li 
vedo passar, cussi duri, cussi serii, cussi muti, come 
se i fusse vivi tuti per conto proprio, e no unii, no 
nati per esser insieme a sofrir, a agiustarse, a con
solale, me incorzo che, co tuto el mio amor, cussi 
grando, fradelo mio, che me par dele volte che me 
se s’ciopa el cuor, no posso far gnente per lori. Me



son tormentada per giorni e per noti a pensar! po’, 
finalmente, go trovà. No gera l ’amor che li podeva 
far contenti : l ’unico desiderio che ghe xe qua 
drento, in tuti, in queli che pianze e in queli che 
ride, xe la vita comoda, xe la tranquilità. M i posso 
far qualcossa per sta tranquilità: prima de tuto 
sparir; una de manco da mantegnir. Oh fradelo 
mio, son granda e grossa: costo. Voleu che ve diga 
la verità? Go fin voluo magnar poco! (Sorrìdendo) 
Sempiessi, vero? Ma me bastava. Xe sta vogia de 
far qualcossa che me ga ispirà l’idea de andar in 
convento, in un convento de muneghe povare, per 
lassarghe a lori la mia dote.
Carlo — Cussi, ti voi scampar, come Marina, anca 
ti! Eh sì, scampar! Ma almanco Marina la pensa ala 
so vita: ti no ti pensi a nissun, nè a ti, nè ai altri. 
Brava! vien qua: le nostre vecie le gaveva un cuor 
de fero e, se le cascava, no le cascava in zenocion. 
Tonina... (L’avvicina a sè) Ghe ne discoraremo de 
sta storia. Eh sì! no xe dita l ’ultima parola: qual
cossa vogio comandar anca mi, e varda che so esser 
un bon fradelo, ma, se ocore, un fradelo tirano! 
Via, cara, càlmite, càlmite. No, Tonina, povera To
nina, son qua mi che te vogio ben. (Tonina si ab
bandona piangendo fra le braccia del fratello). 
Gaspare (entrando) — Cossa feu, cossa gala da 
fifar?
Carlo — Oh! bravo, vegnì a proposito! Go dele 
notizie da darve. Tonina la voi andar in convento. 
Gaspare — In convento?
Tonina — No, Carlo, tasè, tasè!
Carlo —• E un poco xe anca per colpa vostra. 
Gaspare — Per colpa mia?
Carlo — Pel colpa vostra, dela vostra debolezza! 
Gaspare — Sentì, fradelo, mi go un mal de sto- 
mego che no posso più. Se gavè vogia dei tarocar, 
spetè un altro momento.
Carlo — Vu gavè sempre qualche mal, quando 
ve fa comodo.
Gaspare — Ma sì; stago mal per burla, go el sto- 
mego in disordine per burla, la testa in tochi per 
burla, le buele in rivoluzion per burla! Creparò, 
anca, per burla, e sarè tuti contenti!
Tonina (supplichevole a Carlo) —• Lassèlo star, 
lassèlo star.
Gaspare (a Tonina) — Anca ti, cossa te salta ancuo? 
Andar munega? Del resto, se ti ga vocazion, megio 
per ti. Cussi ti pregarà el Signor che el me daga la 
salute. (A Carlo) Xele queste tute le disgrazie? 
Carlo (con una risata) — Disgrazie? Anzi fortune! 
Vu gavevi giusto bisogno de una che pregasse per 
el vostro mal de stomego! Tra tante cure che gave 
provà, questa la xe nova! Chissà che no la buta 
ben! Cussi vu gavè tuto per vu: el medico che ve

tasta el polso e ve varda la lengua, el barbier che 
ve cava sangue, el spizier che ve prepara la triaca, 
e la munega che ghe domanda al Signor la vostra 
guarigion. Sentì, se no'ste ben co tuta sta roba, voi 
dir che el vostro mal xe incurabile.
Gaspare — Cossa xe stà? Gaveu dormio mal? 
Carlo (con forza) ■—■ No go dormio gnente, nè 
stanote, nè adesso.
Gaspare — Se vede.
Carlo — E saveu percossa?... Perchè no faceva che 
vardarme intorno, quele tende sbrise, quei speci 
senza oro, quei mobili cariolai...
Gaspare — Varda mo’! Cossa volevi, una camara 
a Palazzo?
Carlo — Voria che difendessi la nostra roba, invece 
de lassarla precipitar. Quando i  ne gavarà portà via 
tuto, cossa fareu?
Gaspare ■—■ Tuto cossa?
Carlo —• Tuto el nostro patrimonio.
Gaspare — Xe colpa mia, se no semo più siori? 
Carlo — Sarà colpa vostra se deventeremo più 
povareti.
Gaspare {a Tonina) — M i vorave saver cossa ghe 
xe vegnuo! T i va in convento, colpa mia; va mal i 
afari, colpa mia. Non ti podevi spetar un altro 
giorno? Proprio ancuo che stago mal!
Tonina (a Carlo) — Ve prego, fradelo, ve prego... 
Carlo — Ma va via, ti! Lassa che parlemo fra de nu. 
Tonina (a Gaspare) — Gasparo, no inrabiève! 
Gaspare — Mi? No posso. Crepo se me inrabio! 
Me lo ga dito el dotor.
Tonina (voltandosi a Carlo) — Ve prego!
Carlo [irato) —■ Va de là, va de là! [Tonina abbassa 
la testa e vìa. Pausa).
Gaspare — Varda, la lassa la porta averta, perchè 
me vegna un agidente! No i ga nissun riguardo. 
Carlo — Quando intendeu de scominziar a far 
el vostro dover?
Gaspare — Che dover?
Carlo — Torghe l ’aministrazion a vostra mugier, e 
far vu da paron.
Gaspare — No disè mal de quela povera dona! 
Carlo — Ma che! Mi, come dona la rispeto, come 
cugnada la venero, come poetessa l ’amiro; ma co la 
vedo far i conti, me vien fredo.
Gaspare — La xe nata per ste cosse eia...
Carlo — La trata la famegia come una vesta vecia 
da taconar.
Gaspare — Vuol dir che i busi ghe xe.
Carlo — Sì, ma per stropar un buso, la tagia via un 
toco de roba da un’altra parte e la fa un buso più 
grando.
Gaspare — Ma sè un bel tomo vu! Gavemo una



panza cussi picola, e ghe voi cussi poco per impe- 
nirla! Cossa importa, dunque, aver tanti campi? 
Carlo •— E i vostri fioi?
Gaspare — Ghe lassarò el mio nome...
Carlo — Bon quelo, co i gavarà fame!
Gaspare — Un nome onorato e rispetà...
Carlo — Lo so e ve amiro. Xe apunto perchè so 
chi che se, che me fa mal de vedarve cussi fiaco. 
Gaspare — Sfadigo tuto el zorno.
Carlo — Per la vostra gloria. No basta. Va ben, la 
zente dise: gran omo quel Gaspare Gozzi! Ma 
forse, un zorno, i vostri fioi dirà: gran mincion 
quel nostro sior pare.
Gaspare — Cossa voleu che fassa, co tuti i mali 
che go indosso?
Carlo — Che comandò.
Gaspare — Bravo! e chi me ubidisse?
Carlo — Tuti, se vorè.
Gaspare — Caro vu, che no li conossè!
Carlo — Provò, lassò star per un poco i vostri libri, 
i vostri studi. Co gavarè messo rimedio ai nostri 
mali, ghe tornarè col cuor più consolò.
Gaspare — A sentir vu, semo adretura in malora. 
Carlo —• Poco ghe manca.
Gaspare (gemendo) -— Percossa me vegnìo a contar 
ste cosse?
Carlo — Perchè le imparò.
Gaspare — Comandar, comandar! Ma percossa go 
da comandar proprio mi?
Carlo .— Perchè sè el più vecio. Ghe xe la casa 
piena de senseri, de ebrei... Se impegna, se vende 
soto ai vostri oci.
Gaspare — Mia mugier fa questo? .
Carlo —- Vostra mugier e nostra mare.
Gaspare — Ahi! Ahi!
Carlo — Gaveu paura?
Gaspare — Paura? Mi, paura? Xe che...
Carlo —• Go capio: spagheto... (Fa per uscire scrol
lando le spalle con commiserazione).
Gaspare (fermandolo) — Ma no, dove andeu... 
Carlo — Vago via, me fè compassion...
Gaspare — Vegnì qua, vegnì qua: seu proprio 
sicuro?
Carlo — Domandò!
Gaspare (esitante) — Provedarò mi.
Carlo — Vedaremo.
Gaspare ■—• Doman scominzio, (Carlo ride, scrol
lando le spalle) No ridè!
Carlo —- Doman, o dopo doman, o st’altro mese, 
o st’altro ano, co no ghe sarà più tempo. Lassò 
andar, me ghe metarò mi...
Gaspare —• Cossa voleu far?
Carlo — Lo so mi.
Gaspare — No, ve prego, no co mia mugier, se no,

dopo... (Carlo dà in una risata) In malorsega, no 
fè che rider. Va ben, go capìo: voleu proprio subito? 
Avanti, son qua, son qua, son qua!
Carlo — Aspeto.
Gaspare — Cossa?
Carlo ■—- Che scominziè.
Gaspare — E come se fa a scominziar?
Carlo — Cussi. (Chiamando) Ehi, Momolo. (Mo- 
molo compare sull’uscio della cucina) Ciamè la con
tessa Gigia.
Gaspare (spaurito al servo) — Speta. (A Carlo) 
Proprio eia? (Carlo dà in una risata. Gaspare lo 
guarda tra irritato e pauroso; poi, al servo) Ciamèla. 
(Carlo ride ancora) Ciamèla, cossa feu là? Co mi 
comando, se core. (Con ira eccessiva) El paron son 
mi! Xe ora de finirla. Adesso me meto mi! Cassarò 
via tuti queli che no me obedisse. (Carlo fa segno 
che esagera. Gaspare a Carlo) Xe tropo, no xe vero? 
Me pareva anca mi. (Cambiando tono, a Momolo) 
Ciò, vecio, fame un piacer, prega mia mugier de 
vegnir un momento da mi. (Momolo via) Ben, co 
la vien cossa ghe digo?
Carlo -—■ Che la lavora tropo, che xe un pecà, che, 
da ancuo in avanti, volò esser vu el paron. 
Gaspare — Carlo, go paura che no la finissa ben. 
Carlo — Andò là, che son qua mi.
Gaspare — Vardè in che imbrogi che i me mete!?... 
Ah! che mal a la boca del stomego!
Luigla (entrando, a Gaspare) — Benedeto, son 
qua: vustu qualcossa?
Gaspare — Sì... eco... cioè... gera lu che diseva... 
Luigia — Oh! caro sior cugnà! Gaio riposò? Se 
sentelo megio? Spero che sto sono lo gabia messo 
de bon umor, perchè stamatina el me pareva un 
fià stravolto. Ah! ma adesso el ga bela ciera. Ohe, 
digo! go fato pareciar una ceneta da licarse i dèi. 
Me li ricordo i so gusti. El vedará che roba, el 
sentirà!
Gaspare (schioccando la lingua) — Sentimo mò: 
cossa ne gaveu parecià?...
Luigia — I risi co la luganega : una meravegia! 
Gaspare (fregandosi le mani) — Bona la luganega! 
Luigia — Un capón tanto fato, co le so fogie de 
làvrano, per darghe el bon odor.
Gaspare — Cavémose el capelo al sior capón... 
Carlo •— Cara cugnada, mi ve ringrazio de tuta sta 
bona roba, e me pareció a farghe onor stasera. Per 
adesso, bisogna, invece, che abiè la soferenza de 
ascoltar do parole che voi dirve mio fradelo.
Luigia (sorpresa, sospettosa) — Cosse... serie? 
Gaspare — Oh!... secondo... conforme...
Luigia — Sentimo alora!
Gaspare — Ah! gnente... gnente... lu diseva... Però, 
in ogni modo, no ghe xe premura. (Carlo ride).



Luigia — M i no capisso gnente. Voleu spiegarme? 
Gaspare (a Carlo) — Diseghe vu... cussi no ridare 
più.
Luigia (un po’ piccata) — Che misteri ghe xe? 
Paroni, me gaveu ciamà per questo, perchè veda 
mio mario che pianze, e mio cugnà che ride? 
Gaspare (a Carlo) — Anca ti, sempre co la to 
pressa! No ti podevi aspetar?
Luigia — Aspetar cossa?
Carlo (vivamente) — Aspetar che mio fradelo 
imparasse a portar le braghesse; perchè adesso ghe 
starave megio le cotole...
Luigia (irritata, provocante, ma dominandosi) — 
Caro cugnà, se me volessi spiegar sto afar de cotole 
e de braghesse?
Carlo — Subito.
Gaspare (strillando) —- Me farè vegnir un addente! 
Carlo —■ Vedeu, cara cugnada. Vu credè de aver 
sposà un omo? (Luigia voltandosi a Gaspare, fa un 
segno come per chiedere: è impazzito) Ben, no xe 
vero. Gaspare no xe un omo. Come sia sto afar, mi 
no lo so. Se ga rebaltà le cose: quelo che gera de 
sora, xe andà de soto... e cussi ancuo go el dispiager 
de trovar che mio fradelo xe... mia sorela, e vu, cara 
cugnada, sè mio cugnà.
Luigia — Ah! go magnà la fogia.
Carlo — Bon prò, cugnada, bon prò.
Luigia (a Gaspare che sta per andarsene) ■— Ehi, 
Gaspare, no andar via. Vien qua. Parlemose ciari. 
Gastu sentio? No ti ga gnente da dir? T i lassi che 
i me manca de rispeto.
Gaspare (vivamente) ■— Chi xe che te manca de 
rispeto?
Carlo (gli si pianta davanti risoluto) — La dise 
che son stà mi.
Gaspare (abbassando la testa) — No me par, no 
me par...
Luigia (a Gaspare con disprezzo) — Che la sia vera 
sta metamorfosi? (Voltandosi a Carlo) Ben, metemo 
che la sia vera. Qua, za che son omo, da omo a 
omo. (Con vivacità aggressiva) Cossa gaveu? Cossa 
volevi dir? Parlè ciaro.
Carlo (sorridendo) — Indrio! Perchè sè un omo 
con le ongie da dona.
Luigia — So zentildona e no me degno.
Carlo — Alora, cara zentildona, ve par che se 
possa andar avanti cussi? M i me rimeto in vu, nel 
vostro talento. Oh! so che sè una dona de merito. 
No gavè ancora capio che no sè fata per far andar 
ben una casa?
Luigia — No ocor che scherzè sul mio talento. Go 
dà le mie prove, go scrito, go fato! Se sa chi son! 
Godo un nome, che, per fortuna, xe più grando de

la vostra malignità. Son conossua in Italia, in Franza 
e in Moscovia!
Carlo — Ma proprio per questo bisogna che asso
lutamente abandonè tuto el resto per la vostra gloria. 
Lassè star casa nostra, e pensè a la Moscovia. 
Luigia — Se mio mario no xe bon de farve taser, 
ve dirò che sè un insolente, e un screanzà.
Carlo —- La diga pur. M i no son conossuo nè in 
Italia, nè in Franza, nè in Moscovia!
Luigia — Xe tanti ani che me sacrifico per tuti! 
Son nata per far cosse sublimi, e, invege, me abasso 
a tegnir i conti; e sfadìgo dala matina ala sera, per 
una manizada de ingrati! Sì, ingrati, ingrati! A sco- 
minziar da vu! Cossa credeu che me goda mi, quan
do me svegio co le man che me sbrusa dala vogia 
de ciapar la pena e de scrivar dei bei versi, a corar 
zo, invege, in cusina a combater su la spesa, col cogo? 
Carlo — Da ancuo in avanti farè i vostri versi, 
cossi no ve sbrusarà più le man.
Luigia (cow un piccolo grido d’ira) — Gaspare, a ti 
te lo digo, parlo co ti. Gastu sentio? Volè torme la 
direzion de la famegia? Darme sta mortificazion 
davanti a tuti, davanti ai servitori? Oh! Gasparo!... 
(sospirando) Gasparo... (piangendo) Gasparo... (con 
ira) zo, in malorsega, no ti xe bon de dir una parola! 
Gaspare ' (patetico) — Percossa no me gastu dito 
che gerimo in rovina?
Luigia — Perchè no xe vero.
Gaspare (vivamente a Carlo) — Gaveu sentio? Ve 
lo diseva mi! Fè le cosse cussi grande! No xe vero! 
Ah! respiro.
Carlo (a Luigia, minaccioso) ■— Siora cugnada, ne 
vorla precipitar?
Luigia —■ Xe stà quele care zogie de mie cugnade 
a darve ste informazion?
Carlo — Oh! saveva mi, anca tropo!
Gaspare — Ma dunque! Come xela? Se poi saver? 
Semo in rovina o no ghe semo?
Luigia — Dovevo disturbar el poeta? Co te vedevo 
nela to camera che ti lavoravi, pensavo: Perchè 
tormentarlo? Perchè fermarghe l ’estro? No xe aba- 
stanza che me sacrifica mi?
Gaspare — No ti pensavi che quando el poeta se 
fusse sentio omo el s’avarave vergognà e desperà? 
Luigia — E la to salute, vecio mio, la to salute? 
Ah! i altri i te burla! e anca mi, sì, xe vero, anca 
mi qualche volta, ma per darte animo, per conso
larle... Ma so che ti stà mal, so che ti ga bisogno de 
cure... so che un colpo tropo forte te podarave esser 
mortai!
Gaspare (disperato, spaventato, a Carlo) — Vedeu, 
vedeu? Stago proprio mal!
Luigia — Qua, qua. (L’abbraccia) Fate cuor. M i no 
te manco, no te mancarò mai. Caro! caro! Farò quel



che ti voi. T i voi torme l ’aministrazion? T i voi pian- 
tarme sto cortelo nel cuor? Ben, caro, piàntimelo! 
(Uaccarezza) Da ti, tuto! (A Carlo) Ma da vu, 
gnente! Gnente! (A Gaspare) T i sarà ti el paron! Va 
a misurar quanta farina ghe xe in dispensa! Quanta 
legna ghe xe in graner! Va a scodar i afiti, paga el 
marzer che fa i vestiti a to sorele, el spizier che fa 
le medicine per ti e per to pare; fora, a la matina 
a l’alba, a svegiar i fatori, i paesani, i servitori! Va 
a mostrar el muso ai creditori...
Gaspare (gemendo) — Che vita che la sarà... 
Luigia (staccandosi da lui e cambiando tono) — E 
intanto el padre Betinelli continuarà a scrivar libri 
contro Dante, e i so seguaci a vituperar el gran 
poeta su per le gazete, come che i ga fato za pochi 
zorni.
Gaspare — Za pochi zorni?
Luigia — Xe rivà gazete e libri fin che ti dormivi. 
I xe tuti contro Dante!
Gaspare — Contro Dante?
Carlo (si lascia trasportare) — Contro Dante? 
Gaspare — Ah birbanti! Dove xele ste gazete? 
Luigia (febbrile) — Le vustu?
Gaspare — Se le vogio? Ah! bisogna che risponda 
mi, bisogna che me meta mi. Go la freve. Qua 
carta, pena e caramal.
Luigia — Oh bravo! questo xe el to dover.
Gaspare — Sì, questo xe el mio dover.
Carlo (ridendo) — Ah! adesso capisso!
Gaspare — E vu no me tirò a cimento con quel 
ridar. Go altro per la testa che le vostre miserie! 
Ghe pensarò doman! xe deboto do ore de note. 
Cossa voleu, che in ste poche ore che resta, salva 
el mondo? No gavè sentio? Contro Dante! Ma no 
gavè cuor? E pur scrive anca vu! M i me monta el 
sangue a la testa.
Luigia — E mi go el convulso.
Gaspare (mormorando concitato) — Dante!
Carlo (irritato) —■ Oh! Dante va ben, ma per vu 
ghe dovarave essar qualcossa de più importante. 
Gaspare — No ghe xe gnente de più importante. 
Luigia — Gnente!
Carlo — Casa nostra! pensè a casa nostra!
Gaspare (andandogli sotto la faccia gridando) — 
Dante!
Carlo — Pensè ai vostri fioi!
Gaspare — Pensè al nostro gran pare! Dante! (Ca
lando, raddolcendosi). Senti, fame un piacer, Gigia, 
da ancuo in avanti, gabi prudenza. Co te ocore con- 
segi, vien da mi... Anzi va da lu, el xe più pratico. 
(A Carlo) Seu contento? Eco che go fato anca a 
modo vostro. Xe do ore che no sento che parlar de 
afari, per farve piager. Adesso fasso anca i mii 
comodi. Vago in camara mia. Dante! contro Dante!

Birbanti! Birbanti! (Via. Carlo guarda con tristezza 
e con ironia Gaspare che si allontana. Pausa). 
Luigia (gira per la stanza) — Fa bel tempo ancuo, 
no xe vero, sior cugnà?
Carlo — Poi darse che vegna temporal, siora 
cugnada.
Luigia — No lo credo, sior cugnà.
Carlo — Son un poco astronomo, siora cugnada. 
Luigia — La saveu la storia de quel astronomo che, 
fin ch’el vardava la luna, el xe cascà nel pozzo? 
Carlo — La saveu la storia de quela mata de gigala 
che de istà la cantava, e de inverno la xe morta de 
fame?
Luigia (andandogli incontro rapida) — Cossa gaveu 
co mi?
Carlo — Gnente. Voria che sfadigassi manco. 
Luigia — Voleu guera?
Carlo — E vu?
Luigia — M i no la temo.
Carlo — E mi la me piase.
Luigia — Semo d’acordo?
Carlo — Semo d’acordo.
Luigia — Sioria, sior cugnà.
Carlo — Sioria, siora cugnada. (Luigia via).
La Contessa (entrando a Carlo che guarda fuori 
della vetrata) — Ve saludo, fio caro!
Carlo —• Gala riposà ben, siora mare?
La Contessa — Qua no se riposa mai (Va alla 
porta della cucina) Momolo, sonè la campana. Vien 
zo el paron. (Dopo pochi momenti si sente suonare 
una gran campana. A Carlo) Vostro pare xe inquiet 
ancuo.
Carlo — Povaro vecio!
La Contessa — El xe cussi estroso! No ŝ  capisse 
cossa ch’el vogia. Anca stanote el ga dormio poco. 
So andà do tre volte in camara sua, in ponta dei 
piè. El gera svegio, coi oci averti ch’el vardava el 
sofito.
Carlo — Gaio ciamà el dotor?
La Contessa — No ocore: so abituada. Dopo tanti 
ani ch’el xe in quei stati, oramai lo conosso. Biso
gnerà purgarlo.
Almorò (entrando) —• So qua, so qua. Dove xelo 
sior pare?
La Contessa — El vien.
Almorò — Go premura.
La Contessa — No sè vegnuo gnanca a disnar. 
Almorò — Ghe xe passagio ancuo. Salta fora tordi 
da tute le parte. Che rosto per doman! (Ingoia golo
samente. Entrano Marina e Tonina e contempora
neamente da un altro uscio portano in poltrona il 
vecchio Giacomo. Anche Gaspare viene da un’altra 
porta. Tutti i figli si dispongono ai lati per ordine 
d’età).



T u t t i  (insieme) —• Ben leva, sior pare. (Giacomo 
scorre con gli occhi tutta la fila e si ferma a guardare 
Carlo).
La Contessa (al servo) — Portèlo qua, vigin al 
fogo. Fa fresco ancuo. (I servi eseguiscono. A uno a 
uno i figli vanno davanti al padre, gli alzano la 
mano morta e la baciano).
Carlo (quando è il suo turno) — A Venezia tuti 
vuol esserghe ricordai e i ghe fa tante riverenze. 
(Giacomo guarda fisso, affettuosamente il figlio: nei 
suoi occhi è una profonda dolorosa eloquenza. I 
servitori via) Lo trovo proprio megio de l’ultima 
volta. (Gli carezza le mani, poi si allontana. Con
tinua il baciamano. Carlo si avvicina a Gaspare, 
pimw) Povero vecio, el xe zo, molto zo.
Gaspare — Va là che anca mi no scherzo...
Luigia (entra con due grossi libri) — Go piacer de 
trovarli tuti qua. Questi xe i libri de i conti che mi 
restituisso.
La Contessa — Che vespa ve ga becà, ha mia? 
Luigia — Chi me ga becà, xe sta là mio cugnà. 
Sicome vedo che de mi no i se fida più, sicome so 
che ghe xe chi dubita de mi, cussi, da ancuo in 
avanti, mi no me ocuparò più de la casa.
Marina (a mezza voce) — Manco mal!
La Contessa — M i credo che scherzò. Chi no se 
fida de vu? Quando se fida qua (indica Giacomo) el 
conte, el capo de casa; quando me fido mi, me par 
che basta, e voria vedar chi fusse da tanto da con
trariarme.
Luigia — No, siora mare. Go anca mi el mio punto 
de onor. Questi xe i libri dei conti: vogio che i li 
varda, vogio che i li esamina.
Carlo (pacato) — Li varderemo, li esamineremo.
La Contessa (sorpresa) — Cossa xe sti sesti? 
Luigia (piangendo) — Gala sentio?
Gaspare (andando davanti a Carlo) — Ah! fin qua 
po’ no!
Carlo (calmo) — La ga dirito che li vardemo.
La Contessa — Oh, dediana, che mi scominzio a 
no capir più gnente. Portò via quei libri e no disè 
più sempiae.
Carlo (risoluto) — Siora mare, ghe faria gnente 
lassarmeli un pocheto?
Almorò (andandogli sotto, petulante) — Co nostra 
siora mare dise de portarli via, no capisso percossa... 
cospeton. (Carlo gli fa una risata in faccia; egli 
resta un po’ sconcertato, poi si allontana).
La Contessa (fierissima) — Portò via quei libri. 
Fio caro, no desmentegheve minga che qua, chi 
comanda (raddolcendo il tono della voce) xe vostro 
sior pare. (Carlo abbassa la testa. Dopo una pausa) 
Za che sè qua tuti, desidero comunicarve, per for
malità, una risoluzion che go fata.

Almorò (sedendo gravemente) — Sentimo! (Tutti 
si dispongono).
La Contessa — Nel nostro stato, bisogna sempli
ficar l ’aministrazion. Go studià suso ben, e go visto 
che el megio xe de vendar el palazzo de Venezia, a 
San Cassan! (Tutti tacciono con differente espres
sione. Giacomo gira gli occhi attoniti e dolenti. Lui
gia abbassa la testa. Gaspare si guarda attorno. Al
morò stupito. Carlo con sorpresa irosa).
Marina (dopo un poco) — Cussi passaremo 1 in
verno a Vicinai, come ànare.
Carlo (dopo pausa) — Percossa vorla vender el 
palazzo?
La Contessa (con impeto) — Perchè... (calma) 
perchè bisogna venderlo.
Carlo —• Giudico sbalià el sistema. Le case le 
resta, e i bezzi, invege, i svola via, co se li toca. 
Tegnìmose a le case.
La Contessa (frenandosi) — Gavè proprio l’istinto 
de contradir. Lassò far a mi, che so quel che fasso. 
(A tutti) Chi voi andar per i so fati, vada pur. (Si 
avvia perso la porta a sinistra: verso la vetrata Al
morò, verso lo studio Gaspare, verso la cucina To- 
nina e Marina. Solo Carlo e Luigia stanno fermi. 
Luigia guarda Carlo con atto di sfida. Carlo la vede, 
e quando la madre è sull’uscio, dice risoluto).
Carlo — No, la casa no! La casa nostra, dove semo 
nati, dove semo cressui, no! (Tutti si voltano e si 
fermano) La casa, noj Tuto, fora de quela.
La Contessa (calma, con finta dolcezza) — Vegnì 
qua, teston! (Dandogli un buffetto con la punta delle 
dita unite sulla fronte, quasi burlesca) Tolè tuto in 
tragico. Lassève governar! Sè appena nato. Xe inutile 
vardarme co quei oci da basilisco, perchè no me fè 
gnente paura. Metèvè calmo, andè a spasso fin ora 
de gena, ciapè un fià d’aria bona, e tornarè co fame 
e co bon umor. (Per andare).
Marina — Ma la lassa ch’el parla! El xe paron 
anca lu.
La Contessa (si volta stupita) — Paron? (Calman
dosi) Sentimo!
Carlo — M i go qualcossa de megio da propor. 
Marina (avvicinandosi a Luigia, ironica) —- La senta 
mo, che chissà che noi gabia rason.
Carlo —• Qua bisogna far economia.
Marina (stupita) — Eh! Cossa? Economia? Xele 
queste le vostre idee?
La Contessa — Ma dove? Ma come?
Carlo — Qua se fa un lusso che fa vergogna. 
Punto primo: ridur la cusina.
Gaspare — Ah fio caro! Se credessi de farme morir 
de fame!
Carlo — Punto secondo: i abiti.



Marina — Andarono a spasso nui come el Signor 
ne ga fato.
Carlo — I servitori...
La Contessa ■— Cossa credeu, che una Tiepolo 
vaga in cusina a lavar i piati?
Carlo (sconfortato) — E alora i fassa quelo che i 
voi. Ma la casa no! (Guardandosi intorno) La casa 
no! (Alla madre) La casa no!
La Contessa (si trattiene un foco, poi scoppia a 
gridare) — Via tuti! (Tutti a soggetto intorno alla 
madre, cercando di calmarla; imperiosa) Via tuti! 
(Tutti, meno Carlo, escono a soggetto) Saveu de 
che famegia nasso? Son una Tiepolo. In casa mia 
se sa cossa voi dir comandar.
Carlo — E mi son pronto a obedirghe; ma no 
contro i so stessi interessi.
La Contessa — Ai interessi mii ghe penso mi. 
Carlo — Pensemoghe insieme, siora mare!
La Contessa — No son gnancora incocalìa, da aver 
bisogno del tutor!
Carlo — Del tutor no, ma del fio, che mal ghe xe 
a averghene bisognò?
La Contessa — Fio! fio! In boca vostra la xe una 
parola fata de vento! Cossa gaveu da rimprove- 
rarme?
Carlo (piano, indicando Giacomo) — El ne sente! 
La Contessa — Megio! Cussi l’impararà a conos- 
serve. Da un toco, saveu, ve vedo co quel’aria de 
malcontento e de rimprovero. Ma no me sarave 
degnada de incorzarmene, se, con una ingratitudine 
che no ga esempio, no ve fussi messo contro de mi! 
Carlo (commosso, eccitato) — Gieri, co son arivà, 
me xe corso incontro Lampo; sbragiando e menando 
la eoa. El xe stà el solo che me gabia dimostrà de 
l ’amor. Mie sorele spaventae, i mii fradeli muti, mia 
cugnada sospetosa! El can, solo el can!
La Contessa — L’unico che no gabia gervèlo in 
casa nostra.
Carlo — Oh!
La Contessa — L’unico che vu no invidiò! Vu sè 
fato de invidia... tuto per vu, voressi! el primo posto, 
i bezzi, la gloria, le caresse!
Carlo (smaniando) — Le caresse sì, quele sì! perchè 
le me xe mancae: sempre, da putelo e da grando!
La Contessa — No dipende che da vu, farve amar 
da la vostra famegia.
Carlo — Farme amar? Siora no! siora no! M i no 
go da guadagnarmelo sto amor, come un servitor che 
vien in casa. Go dirito anca mi ala mia parte perchè 
son nato qua, perchè son so fio, perchè son parte 
anca mi de sta famegia. Guadagnarmelo! Slongar la 
man perchè i me fassa la carità!
La Contessa -— Ma sè un mostro de egoismo! 
Carlo (febbrilmente) — Ah che bisogno de afezion.

Me gavè mandà via, presto, a vivar da mi, a farme 
mi la vita. Solo! Lontan! Qua ghe gera posto per 
tuti, ma per mi no! Come la go sospirada la mia 
casa! In certi zorni scuri, de temporal, co me bufava 
a pensar, sul mio leto, in una camara nova, senza 
ricordi, e sentiva fora l’aqua che scravazzava, la 
vedeva sta casa mia, serar porte e balcon per pro- 
teger queli che ghe gera drento; vedeva tuta la 
famegia, unita, al sicuro, col gusto de essar fora de 
l’aqua e del pericolo, e diseva: mi no, mi no! Chi 
ghe pensa a mi! Nissun me voi vigin per sentirse 
piu sicuro!
La Contessa — La famegia xe sempre pronta a 
riceverve, ma come fio, no come nemigo.
Carlo — Quante volte el medico crudel par un 
nemigo!...
La Contessa — Medico vu? Ma sè amalà piutosto; 
amala nela testa.
Carlo — Megio nela testa che nel cuor.
La Contessa — Nela testa e nel cuor!
Carlo — Amalà del mal che la me fa!
La Contessa — Se vu che me ofendè.
Carlo — No ghe xe ofesa dove l ’intenzion xe bona. 
L’intenzion de salvar tuti! Ma, za, cossa serve che 
me spiega! Eia no la me capisse, perchè no la voi 
capirme. M i no parlo co eia! Parlo co la so osti
nazioni Dunque xe inutile! Lassemo andar... (Si av
vicina al padre. Pausa).
La Contessa (gira irritata, poi si va a fermare da
vanti al vecchio) — Giacomo! To fio xe un poco 
de bon.
Carlo -—■ Sior pare, la scherza, la xe eie bon umor! 
La Contessa •— Giacomo! To fio me farà morir! 
Carlo (alla madre) — La rispeta sto infelige!
La Contessa (sempre al vecchio) — El xe nato per 
la nostra maledizion. El compensa co le cortelae el 
ben che go volesto!
Carlo (con un grido) — El so ben!
La Contessa — Mi go diese fioi, e i me xe tuti 
cari, come i dei dele man. Tagième un deo, me fa 
mal. Tagième un altro, me fa mal istesso!
Carlo (esasperato, tenendo tra il pollice e l’indice 
della mano destra, il pollice della sinistra) — Ma se 
i ghe tagiasse tuti nove sti dei qua, ghe farave manco 
mal che se i ghe tagiasse questo qua solo!
La Contessa — Perchè Gasparo xe el più obe- 
diente.
Carlo — Gasparo xe el più debole.
La Contessa — No sè gnanca degno de basar dove 
ch’el sapa.
Carlo -— Lo so!
La Contessa •— Cerchè dunque de caminar dove 
el mete lu i piè!
Carlo ■—- Finirla nel precipizio, come el finisse lu!



La Contessa — E1 precipizio de casa nostra sarò vu! La Contessa — Basta! Basta! (Per uscire: si ferma
Carlo — Sior pare, davanti a lu ghe xe el capo sull’uscio, e voltandosi solenne) M i no so che inten
de la famegia, ghe dichiaro che son vegnuo per zion che gavè! Ma me par che dovaressi capir che 
meter fin, qua drento, al governo dele femene. Posto questa no la xe casa per vu! (Via). 
che nissun sa comandar, comandarò mi! Carlo (guardandole dietro) — La ga rason! Qua no
La Contessa — Chi comanda xe vostro sior pare! ghe xe pase per mi! No ghe xe pase! (Si volta e
Carlo -—- Chi comanda, la xe eia! vede il ■padre pallido, che lo guarda con espressione
La Contessa — Sì! Son mi! E vedarè se comando! di infinita sofferenza) Ah papà! Gaio visto? (Con 
Se vendarà la casa. forza correndogli vicino, inginocchiandosi davanti a
Carlo — No! lui) La xe mia mare... ma no ghe vogio ben! (Pausa.
La Contessa — Se la vendarà. Go dà la mia Con le lacrime nella voce) Casa nostra! Lu el ga
parola. visto i nostri bei tempi! Adesso! Che tramonto! (Vede
Carlo — La se la fassa dar indrio! il padre piegare indietro la testa e chiudere gli occhi)
La Contessa — Quelo che go dito, go scrito! Cossa gaio? Sior pare! Se sentelo poco ben? Vorlo
Carlo —- Cancelaremo la scritura. aria? Qua, lo porto mi ala finestra! Su, su! (Fa per
La Contessa_• E se la vendarà. alzarlo e si sente fra le braccia un corpo inerte) Sior
CyuaLO__E no se la vendarà. pare! (Con paura crescente) Sior pare! (Con un
La Contessa (con un grido feroce) — Maledeto! grido) Papà! (Lascia ricadere il vecchio sul seggio-
Carlo — No... no... marna... no!... (Giacomo ha una Ione, poi corre verso la porta, con le braccia alzate,
grande terribile angoscia sul viso). gridando) Agiuto! Agiuto! (Rumori interni, passi).

(Studio in casa Gozzi. Pareti verde-oliva: quadri ovali an
neriti. Libreria con tendine verdi. A destra, scrittoio con 
lume a olio; a sinistra, due poltrone; sul fondo, un’ampia 
balconata a tre archi; vi sì accede per tre gradini).
Carlo (a Checchino che entra dalla comune) — 
Andemo! cossa ghe voi! gera ora che vegnissi... Me- 
teve là e scrive! (Checchino siede) Dove semo restai? 
Checchino — Ai nobili Conti Quarto che...
Carlo — Va ben! (Detta) « Item i nobili Conti 
Quarto di Bergamo sono chiamati a restituire i beni 
figuranti in mappa sotto il nome Ca Rotta, ecc., 
ecc. ». (Lo guarda) Cossa vedo?
Checchino (balzando in piedi e appoggiando le 
mani allo scrittoio, atterrito) — Paron!
Carlo — E la panica?
Checchino — No la vogio più portar!
Carlo — No la volò portar più? Tolè la porta, e 
gambe!
Checchino (supplicando) — Paron!
Carlo ■—- Al mio servizio puti senza principi e 
senza religion no ghe ne vogio.
Checchino ■— La me fa caldo.
Carlo — Feve vento, se la ve fa caldo! Cossa gaveu 
la testa più delicata de mi, vu? Cossa feu la? Ve 
go dito de andar...
Checchino -— Paron, mio pare me bastona! Me 
metarò la paruca...
Carlo (burbero) — Sentève là... Scrivè: «Omissis ».

No ve posso vedar in quei stati. Me fè stomego. 
Ligheve un fazzoleto.
Checchino — Selenza sì! (Si lega il fazzoletto). 
Carlo — « Omissis ». (Gli va vicino) I me ga dito 
che gavè la morosa.
Checchino — Cativa zente! No xe vero!
Carlo (dandogli uno scappellotto) — I me ga dito 
che gavè la morosa.
Checchino (a testa bassa) — Selenza sì, xe vero. 
Carlo — E percossa gaveu la morosa?
Checchino — Percossa? (Rimane un momento 
pensoso) Dasseno che non lo so.
Carlo — Ve lo dirò mi! Per farve far zoso! 
Checchino — Dediana! che la provasse!
Carlo —- Bestia! Credeu de aver trovà la mosca 
bianca! Le done le xe tute istesse! Tute imposture! 
Lassè parlar chi ga esperienza! Lassèle andar par la 
so strada, martufo!
Checchino — Co se xe zovani, un tocheto de dona 
la piase.
Carlo — Per un poco de dolge, sentirè dopo che 
amaro! Scrivè : « Omissis, gli attori sottopongono al 
Serenissimo Tribunale...». E fè da omo, e se volè 
esser stimà portè la paruca, e lassè star le done... « le 
pezze che comprovano... ».
Sacchi (entrando) — Nobiluomo, ghe baso la man! 
Carlo — Cossa vustu, Trufaldin? (Fa cenno a 
Checchino d’andar via. Checchino via).
Sacchi — Nobilomo, son vegnuo qua, avanti che



capita la prima dona nova: vorave parlarghe sul 
serio.
Cauto — La xe dunque arivada, sta siora Ricci! E 
ti voi parlarne sul serio! Trufaldin voi parlar sul 
serio!
Sacchi — Trufaldin, Trufaldin! Qua son el capo 
dei comici, qua no go mascara sul viso; el gabia la 
sofarenza de ascoltarme.
Carlo — Gavarò sta sofarenza.
Sacchi (sedendo) — El scusa se me sento, ma so 
straco...
Carlo — Va ben.
Sacchi — So straco! Mosca! Se sfadiga co fa un 
galioto... Dunque...
Carlo — Dunque?
Sacchi — Dunque mi ghe baso la man a lu che 
xe el mio bon protetor, ma quela siora Ricci, mi la 
go vista, e no la fa per mi...
Carlo — E dopo?
Sacchi — E dopo no la me comoda.
Carlo — E dopo?
Sacchi — E dopo la mando via.
Carlo —- Gastu bnio de parlar sul serio?
Sacchi — Go finio!
Carlo — Te saludo, vecio!
Sacchi —• Cossa me rispondelo in proposito?
Carlo — Fa caldeto stasera.
Sacchi — Ecelcnza, la me fassa el piacer de no 
voltarme el discorso.
Carlo — Cossa xe sto parlar! Ciò, Trufaldin, vustu 
che te cazza via?
Sacchi —- La scusa! Ma xelo questo el modo de 
tratarme? Mosca! In fin dei conti son chi son... 
Carlo — Un pagi asso...
Sacchi — Ma un pagiasso che ga fato rider tuta 
Venezia, un pagiasso che ga del genio.
Carlo —• E alora, se ti ga qualcossa qua drento 
(toccandosi la fronte) cerca de capir che co mi no se 
dise : « No la me comoda, no la me piase, la mando 
via». Go da vedarla anca mi! La me xe stada raco- 
mandada! El giudice son mi!
Sacchi —• Mosca! Son o no son el capo dela Com
pagnia?
Carlo — T i lo xe, ti lo xe!
Sacchi — Chi xe, con so bona grazia, che paga i 
comigi?
Carlo — Co ti vedevi i teatri vodi, quando Gol- 
doni te portava via tuto el publico, come li paga- 
vistu i comici? Se no vegniva mi co le « Tre naranze » 
e co « l ’Oselin Beiverde », cossa facevistu? Chi xe, 
con to bona grazia, che te fa guadagnar i bezzi da 
pagar i comici?
Sacchi — E chi dise gnente? El xe lu...

Carlo — Gastu mai fato el conto quante fiabe e 
comedie te go donà?
Sacchi — E mi lo ringrazio!
Carlo —• E te gogio mai domandà un bezzo? 
Sacchi — Perchè el me voi ben...
Carlo — No, caro, no xe questo, mi no te vogio 
ben! Le mie comedie prima de tuto le go scrite 
perchè ghe xe dei sempi che i s’à messo in mente 
de copar le mascare, e mi no vogio; e le dono perchè 
no so un mercante de carta scrita, no so come Gol- 
doni o come Chiari! No vendo quelo che scrivo; la 
mia pena xe vergine! No avilisso l’estro a farlo de
ventar un mistier!
Sacchi — E questi i xe principi che ghe fa onori 
Se tuti la pensasse come lu...
Carlo —• Vualtri capicomici saressi pieni de bezzi, 
come ti...
Sacchi (per cambiare discorso) ■— Mosca! Lu xe un 
omo de cuor, vero nobilomo, de queli a l ’antiga! Se 
ghe ne perde el stampo!.
Carlo —• Va ben, va ben!
Sacchi — E sta Ricci?
Carlo —■ Tornemo sì?... Lassime star adesso. Più 
tardi.
Sacchi — No se poi parlar con eia... Nobilomo!... 
Carlo — Più tardi.
Sacchi — Ma ecelenza!
Carlo — Te tiro drio el caramal!
Sacchi — Mosca! El xe fogo, fame, toni, fulmini! 
(Via brontolando).
Carlo (riordinando delle carte furiosamente) — 
Bestia mi! Bestia mi!
Checchino (entrando) — Sior paron!
Carlo — Cossa ghe xe?
Checchino — So fradelo el conte Gasparo.
Carlo —■ Mio fradelo! Qua! Dopo tanti ani! 
Checchino — Cossa gogio da far?
Carlo — Falò vegnir, bestia! Co vien un Gozzi, se 
ghe spalanca le porte. Gastu capio? (Checchino via). 
Gaspare (sulla 'porta, con Marina) — Son mi, Carlo. 
Carlo (serio, triste) — Avanti.
Marina — Lassa che te varda! Quanti ani che no 
se vedemo!
Carlo — Tanti! Xestu felice?
Marina — Se vive!
Carlo •— E i to fioi?
Marina — No me ne parlar. La xe una fatalità! 
No fasso che farghene!
Carlo — Te vorlo ben, to mario?
Marina — No posso lagnarme!
Carlo — Stalo ben?
Marina — No! El se ingrassa tropo...
Carlo — E che vita fastu!



Marina — Vita de casa! Lu tende ai campi, mi 
ala famegia!
Carlo —• E ti, Gasparo, come vaia?
Gaspare — Mal, mal!
Carlo ■—- T i me vardi, come per dirme qualcossa, 
e no ti ga coragio de dirla! Vustu dei bezzi? 
Gaspare — No!
Carlo — Megio! Perchè no ghe no! Dighelo a to 
mugier! Dighelo a nostra siora mare! (Abbassando 
la testa e fingendo indifferenza) Stala ben siora 
mare?
Gaspare — La sta ben! {Tutti in silenzio).
Carlo — Semo una bela famegia! Se vedemo cussi 
poco, che se metemo sugizion uno co l ’altro. 
Marina — M i vivo lontana, se no vegnirave sempre. 
T i xe sempre mio fradelo. E me ricordo che ti me 
volevi ben, co gera putela. (Sospirando) Ah! gera 
aiegra! Ma adesso! Anzi, a sto proposito, voleva 
dirte... Sto ano semo in bisogni grossi. Mio mario 
no sa come far per andarghene fora! Anca ti pove- 
rasso, no ti ghe n’à... Se no t’avarave pregà de im- 
prestarme...
Carlo —- Posto che ti xe vegnua per questo, vustu 
andar via a man vode? No! Cossa te ocore? 
Marina — Cento ducati.
Carlo •—• Fame la ricevuta! (Indicando la scrivania; 
s'avvicina a Gaspare) E ti Gasparo, per cossa xestu 
vegnuo qua?
Gaspare (lo guarda fisso, con gli occhi luccicanti) — 
No so! Marina la m’à dito: « compagnime» e la go 
compagnada! Ma me despiase che la te domanda dei 
bezzi] M i no lo saveva... (Tendendogli la mano) Ti 
sa che no lo saveva!
Carlo — Lo so!
Gaspare — So vegnuo... cussi... perchè devento 
vecio. Eh vecio, sì! E questo me fa malinconia. 
Gavemo una casa scura, e voleva anca vedar la casa 
dove son nato! No vardarme cussi, perchè me vien 
da pianzer!
Carlo — Povero Gasparo! Semo tuti cussi, e no xe 
colpa de nissun.
Gaspare — Xe che da putì se vedeva tuto belo, e 
adesso tuto bruto!
Carlo — E se va... se va...
Gaspare — E come...
Marina — Eco la ricevuta... T i li darò presto... 
apena podarò...
Carlo — Vago a torte i bezzi.
Gaspare — Lassa che vegna anca mi, che veda la 
casa nostra.
Carlo —■ Vien! (Via con Gaspare. Marina è allo 
scrittoio e guarda curiosamente Teodora, Bartoli e 
Socchi che entrano; essi si raggruppano dalla parte 
opposta della scena).

Teodora (piano a Socchi) — Chi xela quela là? 
Xela un’altra prima dona?
Sacchi (guardandola con Vocchialetto) — No! Le 
prime done le conosso tute!
Teodora — E pur el cuor me dise poco de bon! 
Una dona in casa del conte Gozzi! Co quelo ch’el 
me ga dito lu, ch’el xe cussi orso!
Sacchi (guardando Marina) — E bela! (Fa un 
inchino. Marina non risponde) Bela, ma vilana! 
Teodora — El me agiuta, el me agiuta, sior Sacchi. 
Sacchi —•' Credo che semo a posto! Go dito mal de 
vu, che no me comodè.
Teodora —1- Questo el ga dito? El me ga rovinà. 
Sacchi — Tasè là, gnoca. Voleu insegnarme a mi 
quelo che go da far? Se mi ghe diseva ben de vu, 
ne ghe comodevi più. Ghe n’ò dito mal, e ghe pia- 
sarè de sicuro! Quelo là bisogna ch’el contradisa, 
se no el crepa!
Teodora — M i no son quieta. (A Bartoli) Anca 
ti movite. Se trata del pan anca per ti. Par che ti 
caschi zo dale nuvole!
Barto li (tossendo) — Cossa voleu che fassa? 
Sacchi (a Teodora) —• Adesso farè de tuto per 
piaserghe! E ghe piasarè! Sè careta, sè furbeta, e 
sè tondeta! (La guarda golosamente, facendole il 
ganascino) Se vorè, se vorè! (Bartoli si contorce). 
Teodora — No so bela, ma credo de saver piaser! 
Barto li — Certe cosse, co ghe so mi, no dova- 
ressi dirle.
Teodora — Sentève là, e tasè! E guarì, se volè 
parlar da mario! Se no, fè da malà e lasseve curar. 
Sacchi — Mosca! Xelo geloso?
Teodora —- Ma sì!
Sacchi —-Un comico geloso? Fio mio, lassèghe far 
carierà a vostra mugier.
Barto li — Comico! Comico! Son anca leterato! 
Sacchi — Anca vu?
Teodora —■ E de merito! Oh per questo me piase 
dir quelo che xe. AndemoL. Sentève là, caro, sen
tève là.
Sacchi —• No! Vegnì con mi. Andemo via! Xe 
megio che el primo incontro sia co eia sola! 
Barto li — Come se ne intende?
Teodora — Bàdeghe a lu, ch’el xe navegà (Socchi 
conduce via Bartoli. Teodora e Marina si guardano 
un po’ senza dirsi nulla; poi Marina saluta; Teodora 
saluta; Marina sorride; Teodora sorride).
Marina — Come vien sera in pressa!
Teodora — Xe la so stagioni 
Marina (levandosi) — Permetela che varda el so 
vestito? El xe fato ben! (Teodora s’alza) La scusa 
la mia curiosità. Chi xe stà che ghe l’à fato? 
Teodora — Lo go fato far a Torin!
Marina ■— Ah! la vien da Torin?



Teodora —• Siora sì!
Marina —■ Bela gità?
Teodora — Bela gità!
Marina — Stala a Torini
Teodora — M i stago un pocheto da per tuto.
Marina —■ Ah la viagia!
Teodora — Xe el mio mistier!
Marina — Oh bela! La £a el mistier de viagiar? 
Teodora — Nualtri comigi se zira sempre. 
Marina (avvicinandosi vivamente) — Eia xe comica? 
Teodora — Sì. Ghe par una cossa straordinaria? 
Marina — Ma sicuro!... No ghe n’ò mai visto da 
vigin, dei comigi!
Teodora —- Come la vede, semo fati come i altri! 
Marina — Ma no, no, sala! Eia, per esempio, la 
ga un gerto che...
Teodora — Dediana! Che gerto che gogio? 
Marina — La me scusa!
Teodora — E eia, chi xela?
Marina •—- Cossa ghe importa de saverlo! M i no 
son gnente! So una dona de casa, una povera dona 
de casa! Piena de fioi.
Teodora — Gala mario?
Marina — Eh, se go dei fioi!...
Teodora — Se poi averglieli anca senza.
Marina (tirandosi indietro) — M i le cosse le go 
fate in regola.
Teodora — Xe question de gusti!
Marina {un po' sdegnosa) — Eia de che gusti xela? 
Teodora — Son stada dei sui! E me pento! Go un 
mario che non stà in piè! El xe tisico!
Marina (avvicinandosi) ■— El mio xe l ’oposto! El 
sta mal dal tropo star ben! Seia lo vedesse co grasso 
che xe quel’omo!
Teodora — M i no i me piase i omeni grassi. 
Marina {'piccata) — M i no me piase i tisici! 
Teodora — Gnanca mi, sala!
Marina — Dove recitela?
Teodora — Son qua, nela compagnia de Sacchi... 
Marina — Alora la reciterà le comedie de mio 
fradelo!
Teodora — Chi xelo so fradelo?
Marina — El conte Carlo Gozzi...
Teodora — Cara eia, la xe sorela del conte Gozzi? 
Come son contenta de conosserla. La me racomanda 
al conte.
Marina — Eh via! che co i so meriti no ghe ocore 
racomandazion!
Teodora —■ Son apena vegnua, son zovene, go da 
far strada!
Marina — Vogio proprio venir a sbaterghe le man! 
Teodora {alzandosi) — La me farà onor!
Marina —• La se comoda e la me conta!
Teodora — Cossa gogio da contar?

Marina — Benedeta! Che bela vita la ga da esser 
la sua!
Teodora — Bela e bruta.
Marina — La poi dir che la xe nata co la ca- 
misa, eia!
Teodora — No, lustrissima, no! Son nata senza. 
Tanto senza che, co gera putela, e in miseria, de 
le volte, i me meteva le camise de mio sior pare. 
Marina — Se la provasse cossa voi dir viver in 
campagna in mezo ai fioi e ale gaiine! Sporca i 
fioi, e sporca le gaiine! E bisogna trotar de qua, de 
là, pensar a tuto. Po’, co vien sera, se va in leto 
e felice note.
Teodora — Ma quando la xe svegia, la sa che da 
magnar ghe ne xe!
Marina —■ Bel gusto! Magnar! Magnar! No se fa 
altro, per passar el tempo! Ma ogni tanto, la scusa 
se ghe fasso sta confidenza, co vedo mio mario ch’el 
se senta a tola, tuto suà, ch’el sgionfia le ganasse 
dal gusto de vedar la minestra, me vien vogia de 
ciapar la terina, e da cassarghela in testa, fin al naso! 
Teodora — Disemolo pur: sti marii i xe una bela 
disgrazia.
Marina — In confidenza, la ga razon! De giorno 
i brontola.
Teodora — De note i dorme.
Marina — No i capisse gnente!
Teodora — N o i capisse gnente!
Marina —• Ma eia la ga le so sodisfazion! 
Teodora — Dele sodisfazion se poi torsene tute, 
basta voler!
Marina •— Cara eia, no la diga ste cosse! 
Teodora — Se vive una volta sola.
Marina — La se figura che mi gera giusto come 
eia! Me piaseva l ’alegria, el movimento! Co me son 
sposada gaveva el boresso in corpo! Me pareva che 
sposarse fusse ¡stesso che tor su un omo per baiar 
e basarse nei cantoni! Invece... sto omo el ga ciapà 
turi i diavoli che me baiava la furlana in corpo; 
e el se ga sentà sora!
Teodora — No la creda peraltro che se sia felici 
gnanca nualtre!
Marina — Cossa ghe manca a eia?
Teodora — No so! Forse l’amor!
Marina — L’amor! L’amor! Se savesse dove ch’el 
stà de casa, sto can...
Teodora — M i go paura che no l’esista! Lo go 
gercà tanto. {Marina arretra sdegnosa) Nualtre done 
semo sacrificae!
Marina — Questo xe vero!
Teodora — No se po trovarselo nu el nostro omo! 
I ne dise: eco to mario!
Marina —■ Ben! ben! El xe nostro mario! 
Teodora — E co se sa, co se capisse, co se vorave



liberarse, per necessità, per bisogno de agiuto, de 
bezzi, de protezion, se casca in qualcosa de pezo! 
Marina (sccmdolezzata) — La scusa! la scusa! 
Teodora — Digo de mi! Ma se lo trovasse quelo 
che aspeto, quelo che vogio, che ghe volesse ben 
veramente...
Marina — Ah se nasso un’altra volta!
Teodora — No se nasse più.
Marina ■—- No se nasse più.
Sacchi (entrando con Bartoli, a Teodora) — No xe 
gnancora vegnuo el conte?
Teodora —-No.
Sacchi (vedendole vicine) — Grandi amicizie fra 
ste bele dame! Se conossele? (A Marina) Permetela 
che me inchina? (Marina fa un inchino lezioso) 
Sala chi son mi?
Marina — M i no!
Sacchi — Mosca. La xe ignorante. No la ga mai 
sentio parlar del più gran Trufaldin del mondo? 
De quel gran comico che col vien in scena ride 
fin i scagni, le candele de sèo dei palchi, e i lumi 
a ogio dela scena, de Sacchi, in una parola? Quelo 
son io!
Marina (con sorpresa) — Ah! lu xe Sacchi? 
Sacchi — La me conosse dunque? M ’ala sentio? 
Marina — Qualche volta!
Sacchi — Ma eia no la sa che co le signore mi 
son un vero cavalier, un amorin, una pasta de 
zucaro! La me comanda che son qua...
Marina {a Teodora, ridendo dietro il ventaglio) — 
Che la fusse questa quel’ocasion?
Teodora (ridendo) ■—• Mah! cossa ghe par a eia? 
Marina — Per zovene, el xe zovene!
Sacchi (piccato) — Cossa voi dir?
Marina — El ga anima, el ga fogo!
Sacchi — La diga, la diga! No ghe permeto de 
parlar cussi! Per chi me gala tolto?
Marina — E lu, per chi me gaio tolta?
Sacchi — Caspita! Xela la mugier del Dose? 
Teodora (vivamente) -—• La xe la contessa Gozzi! 
Sacchi •— Mosca! Me lo podevi dir!
Marina — Prima de parlar con una dama, imparò 
a tratar! {Via sdegnosa).
Teodora —■ El la ga fata grossa!
Sacchi — Anca vu, podevi farme de ocio! Del 
resto xe stà perchè ghe gera zente, se no la me 
butava i brassi al colo! Ghe lo go leto sul muso!... 
Me despiase invege che no sè restata sola col conte. 
Cercarò mi l’ocasion... Ma semo intesi! Siegento 
ducati al’ano, no un bezzo de più!
Teodora — M i me contento.
Carlo {entra burbero, si guarda attorno, va a pian
tarsi davanti a Bartoli) — Chi seu vu?
Barto li — Son so mario.

Carlo ■—■ Ah! la ga mario?
Teodora — Sì, signor conte!
Carlo — Dunque eia xe la nostra prima dona nova? 
Sacchi — Gnancora no, veramente.
Carlo {gli dà un occhiataccia) — Xela più stada 
a Venezia?
Teodora — No, no ghe son più stada.
Carlo — Ma la parla veneziani
Teodora ■— Nualtri comigi parlemo tuti venezian!
Carlo — Gala visto la cità?
Teodora — No!
Sacchi —• Nobilomo! Vegnimo al struco.
Carlo — La vedarà una bela cità.
Barto li — Belissima!
Carlo -—■ Sì, no ghe xe mal!
Barto li —■ E po’ qua se onora el merito, se pregia 
el genio.
Carlo — Chi ve ga dito ste sempiae? El merito? 
El genio? Gran parole! Ma cossa vorle dir? Dove 
xelo sto merito? Dove xelo sto genio?
Sacchi — Lu, per esempio, nobilomo, el lassa che 
ghe lo diga...
Carlo -—• Sicuro! Mi, e anca Goldoni...
Barto li — Gran omo!
Carlo — Ma sì! Gran omo! Metemo che sia vero! 
M i no lo credo, ma i lo dise tuti. Ben! Gran omo 
lu, co le so sempiae, co le so serve, i so barcarioi 
in scena, la so... verità... {Ride) Ma, dise qua Tru
faldin, gran omo anca mi, co le mie naranze che 
se spaca, i pomi che baia, l'acqua che canta. O feme 
el piager de spiegarme come femo a esser gran 
omeni mi, e anche quel’altro! O go razon mi, o el 
ga razon lu! El publico no conta gnente! Deghe 
del Goldoni, el sbate le man! Ma deghe el mio 
«Mostro Turchin» e le sbate ¡stesso! Dunque, anca 
amesso che uno de nualtri gabia del merito, eco 
che a Venezia el merito no se lo onora, perchè se 
lo trata come el so contrario.
Barto li —• E pur qua ghe xe dei cavalieri de bon 
gusto, dele zentildone de spirito.
Carlo — E come! I cavalieri i zoga! le zentildone 
le zoga; le se sporca el muso de rosso, le se coverze 
le teste de manteche! Cosse aiegre! Cavalieri de 
spirito! Sicuro! I ga tuto el spirito che ocore per 
mandar in malora la fortuna, e stimar pregiudizio 
la religion e la moral!
Sacchi —■ Quanto a questo el nobilomo ga razon! 
La nobiltà no la ga più fren. Se precipita.
Carlo {rivoltandosi di scatto) — Se precipita un 
corno! Precipitarè vu co i vostri bezzi, co i vostri 
comigi, co i vostri vizi! Chi ve ga insegnò a dir 
sta parola: nobiltà? Forbive la boca, prima, toco 
de aseno! Cavève el capelo co passa un patrizio de 
S. Marco! Mio barba Tiepolo el se ga scavessà un



brasso montando in gondola. E1 ga tasuo coi gon
dolieri, el xe andà per i fati sui, el xe tornà a casa 
quieto, e solo quando i ghe cavava la velada el ga 
dito: «Pian, che go mal a un brasso!». El gaveva 
el brasso a picolon! Eco, sior sempio, come che se 
precipita!
Sacchi — Nobilomo go premura!
Carlo — Potè andar!
Sacchi — Vorave cb’el me disesse...
Carlo — Un momento. (A Teodora) Sala che 
Trufaldin la voi mandar via?
Barto li — Se racomandemo a lu! Semo tanto de- 
sgraziai...
Teodora — Al so cuor se racomandemo! So anca 
mi che no go meriti. Ma posso imparar. Me sento 
qualcossa qua e qua. (Si tocca il cervello e il petto) 
Co un maestro come lu, farò dei progressi, deven
terò degna de la so stima!
Carlo — Xe inutile che la me varda cussi! Co mi 
le done no le taca!
Barto li — Tegnì zo quei oci!
Carlo — Oualo xe el vostro genere preferio? 
Teodora — Nel comico me la cavo, ma nel pate
tico me sento megio.
Carlo — Voleu recitar qualcossa?
Teodora — Me vergogno, veramente!
Sacchi — Se volè far la comica la vergogna dovè 
meterla in sofìta!
Carlo — Come el ga fato lu! (Indica Sacchi). 
Teodora — Ma se el voi! Come posso! Cossa devo 
recitar?
Sacchi — Una scena a l’improvviso, con mi. (Fa 
il lazzo di Truffaldino) Corpo de una zavata! Xela 
la dea Venare questa qua! Shassè fin a mi quei ferai 
impissai che gavè soto el frontespizio!
Carlo — No, lezè qualcossa de serio, dei versi! 
Tolè qua, sto toco del « Augellin Beiverde». 
Teodora (legge enfatica, grottesca) —

« Perchè mai vivo ancor dopo sì lungo 
«Tempo, sepolta in quest’orrida fossa,
«Dove tante immondizie, e sì fetenti 
« Colano sempre? O di Concul figliuola,
« Miserabil Ninetta! Era pur meglio 
« Restar colomba un dì, restar rinchiusa,
« Nella scorza fatai di melarancia,
« In poter di Creonta, Gigantessa,
« Che rimaner, senza capir la causa,
« Senz’aver colpa, condannata ad essere 
« Sepolta viva in così lorda fossa,
«Mentre non era ancor fuori del parto». 

Carlo (scuote la testa disapprovando).
Sacchi (vedendo che Carlo è malcontento, per im
pedirgli di esprimere la sua disapprovazione esclama) 
— No ghe semo! (Carlo sbuffa).

B arto li (gemendo) — Ouela dona me rovinarà. 
Sacchi — Insomma, xe inutile! No fè per mi. 
Carlo (lo guarda torvo) — Gaveu stahilio el pa
gamento?
Sacchi — Vorlo, dunque, che la scritura?
Carlo — Andè a preparar el contrato!
Sacchi — Ma no la ga sentio?
Carlo —• Bisogna insegnarghe! La ga vose, por
tamento, figura!
Sacchi — Eco, i pie e le man le xe bele!
Carlo — Sè un satiro! Andè subito a vardarghe 
i pie!
Sacchi — I mii comici go da conosserli.
Teodora — El lassa che ghe basa la man!
Carlo — No!
Barto li (tossendo) — La permeta, egelenza! 
Carlo — Cossa feu co quela tosse?
Barto li — Sto casson qua xe in malora! (Si tocca 
il petto) Ma qua (toccandosi la fronte) no! 
Teodora — Lu me salva, lu me fa sperar ne 
l ’avenir.
Carlo — No ocore smorfiessi! Andè a preparar 
el contrato!
Sacchi — Doman! Xe megio pensarghe! Voria far 
i conti!
Carlo — No... subito.
Sacchi — Qua no go le scriture! Bisognarave che 
andasse in teatro a torle!
Carlo — Andè!
Sacchi — Vorlo proprio?
Carlo — Vogio proprio.
Sacchi — Alora andarò. (A Bartoli) Vegnì co mi! 
Barto li — Mi stago qua!
Sacchi —■ Vegnì co mi!
B arto li (accennando a Teodora) — E eia? 
Sacchi — La perdona, egelenza; fin che vado e 
torno el la tegna qua!
Carlo (a Teodora) — Per mi! La varda peraltro 
che go da lavorar.
Barto li — Ghe fasso compagnia mi a mia mugier! 
Sacchi — Vegnì co mi. (Via con Bartoli).
Carlo — La se comoda! Ghe farò compagnia mi, 
fin che i torna!
Teodora (sedendo) — Grazie! (Carlo la guarda di 
sottecchi. Teodora fa altrettanto: a un certo punto 
s’incontrano con lo sguardo, si sorridono, finché il 
sorriso si muta in un’aperta risata).
Carlo — M i pagarave qualcossa per saver perchè 
ridemo!
Teodora —• M i no lo so.
Carlo — E gnanca mi! (Avvicinandola) Eia la ga 
da esser una morbinosa!
Teodora — Secondo! O aiegra, o co un diavolo 
per cavèlo!



Carlo — Dunque, variabile!
Teodora — Piu tosto!
Carlo — Le done le xe tute cussi!
Teodora —■ Col dise « le done » par ch’el mastega 
del riobarbaro!
Carlo (rabbuiandosi) — Percossa me vardela in 
boca?
Teodora — Lu noi le conosse le done!
Carlo — No le conosso? Cara eia, no la me fassa 
parlar! Cossa credela che no gabia avuo anca mi 
le mie batagie? Ghe xe sta dele done inamorae de 
sto muso!
Teodora — Inamorae no!
Carlo — Inamorae, sì; cossa sogio, l’orco? 
Teodora — Se una sola dona fusse stada inamo- 
rada de lu, el gavarave del miei nel cuor e no 
del bel.
Carlo —■ Doman ghe darò una parte, cussi la stu- 
diarà... (Pausa. Poi battendo un pugno sopra la 
tavola) La m’à tradio tute, una dopo l ’altra, come 
se le fusse messe d’accordo per farme quel servizio... 
una dopo l ’altra...
Teodora — M i me xe tocà un mario impastò de 
tosse! E per questo dovarave dir che tuti i omeni 
xe moribondi?
Carlo — E mi doveva continuar a cambiar done, 
come se fa co le scarpe fin che se trova el per che 
va ben?
Teodora — E cussi el vive solo?
Carlo — Solo. Co la mia famegia no andemo 
d’acordo. Ma go, qua che me tien compagnia, un 
milion de processi contro tuto el mondo, per vedar 
de tornar ancora paron dele sostanze de casa mia. 
Teodora ■— E dopo?
Carlo — Dopo, cossa?
Teodora — Col sarà vecio?
Carlo — Ghe son.
Teodora — Col sarà più vecio?
Carlo — Creparò.
Teodora — E sè contento de vivar per morir? 
Carlo — Sè una dona! Eco perchè no capi gnente. 
Cossa credeu, che no ghe sia de le cosse più im
portanti, bele, che apassiona a sto mondo, anca 
fora de l ’amor?
Teodora — No lo credo.
Carlo — E cossa diselo so mario de sta so opinion? 
Teodora (vivamente) —• Se lu xe stà sempre tradio, 
mi son stata inganada.
Carlo — Inganada?
Teodora — Me son ligada a un moribondo. 
Carlo ■—• No me par che la caena la ghe pesa! 
Teodora — Perchè so che un giorno la romparò! 
Carlo — Un giorno passò, o un giorno che ga 
da vegnir?

Teodora — Co trovarò quelo che me vogia ben! 
Carlo — La gerca?
Teodora — No fasso altro!
Carlo —• E co la trovarà?
Teodora — Scominziarò a vivar anca mi!
Carlo 1— E se la se sballasse un’altra volta? 
Teodora — Tornarò a gercar!
Carlo — E che la vaga!
Teodora —- Son fata cussi.
Carlo — Fata mal!
Teodora (ridendo) — Grazie!
Carlo (squadrandola e seguendo con gli occhi le 
linee del corpo) — Non me intendeva quelo! 
Teodora (dopo una pausa) — No i vieni 
Carlo — Vardo anca mi... cossa che i fa! 
Teodora —• Me dispiase per lu che ghe fasso 
perder tempo!
Carlo — No! Me dispiase per eia che la se 
anoiarà.
Teodora — Cossa diselo! Co un omo come lu, una 
dona no se poi anoiar!
Carlo — Co un omo come mi, le done no le se 
poi divertir! M i me manca l ’arte!... La xe un’arte 
anca quela! M i no so dir parole tenare! No so 
stòrzar i oci, far de penin co ocore, sospirar co 
bisogna! No spusso nè de riosa nè de canèla! Vivo 
solo, come un’orso! Parlo poco e me dà fastidio che 
parla i altri. E co vedo una dona, siccome no spero 
gnente da eia, cussi no ghe domando gnente. 
Teodora — Lu me fa pentir de quelo che go dito! 
Go parlò da dona senza giudizio! Ma no xe colpa 
mia! Me xe sempre mancò chi me conduga per man! 
Carlo — Condur una dona? Xe come averghe da 
far con una mosca! Via dal muso, se ziga; e zo 
sberle, zo sberle! La mosca la svola via un pocheto; 
po’ la torna al posto de prima!
Teodora — Se tute quele che xe stae qua drento 
le lo sentisse, le ghe dirave: ingrato de omo! 
Carlo — Qua, done, no ghe ne xe mai vegnue! 
Teodora — Mai, mai? Che pecà! In sto logheto 
cussi quieto! Ma questa, per esempio, la par una 
camara fata aposta per starghe in do, co le finestre 
ben serae, che no veda nissun! (Va verso la finestra). 
Carlo (la guarda turbato, poi) — E invege questa 
la xe una camara che stà assae megio co le finestre 
averte, che veda drento tuti!
Teodora — Anca co le finestre averte! Stasera el 
sarà in discordia co la so morosa! (E' sempre alla 
finestra).
Carlo — No la me staga a secar, che mi no go 
morose! La vegna drento, che vogio lezarghe la 
parte!
Teodora (chiamandolo) ■— Stz! Stz!
Carlo — Cossa ghe xe?



Teodora. (chiamandolo) •—■ Stz! Stz!
Carlo (avvicinandosi) — Cossa ghe xe, in malor- 
sega!
Teodora (lo prende per mano e parlandogli piano) 
— Quei do, là soto! I se ga dà un baso! E i se parla 
pian! Ah! se podesse sentir quelo che i dise! 
Carlo —- Sporchessi!
Teodora — E1 li varda! No i fa... vogia?
Carlo — M i no me interesso dei fati dei altri! 
Teodora •— Fati dei altri? Ma un baso no xe un 
fato dei altri! O gieri, o ancuo, o doman, el sarà 
anca el fato nostro!
Carlo (piano, eccitato, con la bocca agitata da un 
desiderio di baciare) — Fato nostro?
Teodora — No, no... de mi e de lu. De tuti... me 
intendo!
Carlo (la guarda bieco) — Oh gavéva ben capio! 
(Mentre discende dai gradini) Ahi!
Teodora — Cossa gaio?
Carlo —• Me xe andà qualcossa in t’un ocio! 
Teodora —■ Qua! (Gli va vicino, gli prende la testa 
fra le mani e gli soffia nell’occhio) Xe andà via? 
Carlo (barcolla un po’, eccitato turbato: poi muove 
la testa come a bere l’alito di lei) — Basta : xe passà! 
Teodora (afferrandogli rapidamente una mano) — 
Vorlo che ghe diga el destin?
Carlo •— No, no!
Teodora — Bela man! Ma ruspia! Una man che 
da un toco no la stà in quela de una dona! (Pausa, 
spiccicando le parole) Vorlo che semo amigi? 
Carlo — No, no me fido!
Teodora — Perchè?
Carlo — Perchè?... Perchè?... (Con violenza) Per
cossa me tentela?
Teodora (impassibile) — Xe un’ora che fasso de 
tuto per piaserghe!
Carlo (levandosi la parrucca e sbattendola per 
terra) — Fa me piase! Fa me piase! No la lo vede? 
Teodora — E questo lo mete in furia?
Carlo —• Dove me voleu condur? No ve go dito 
che da tanti ani vivo solo? Saveu cossa voi dir? 
Voi dir che xe facile vinzerme, che no ghe xe nis- 
suna gloria! Ma no savè che, adesso, se me tacasse 
a una dona la faria infelice? Fa torìa tra i mii 
brassi, e la tegnirave cussi streta da farla morir! 
(Afferra con furore un braccio di Teodora).
Teodora (svincolandosi) —- Ahi! El m’à fato mal! 
Carlo — Xe stà i vostri discorsi!... xe sta male- 
deta sera... xe là... (Accenna la finestra, poi corre 
ad essa gridando concitato) Maledeti! Ancora là 
i xe! Ohe! No gavè altri posti da far l ’amor?
Voce di Uomo (di dentro) — Chi xelo?
Voce di Donna (c. s.) — Andemo via!
Voce di uomo — Xelo el paron de Venezia?

Carlo (serra rabbiosamente la finestra, si asciuga la 
fronte, raccoglie la parrucca e se la rimette in 
testa) — Fa scusa! Fa scusa!
Teodora — Xe stà anca colpa mia! (Gli tende la 
mano) No dovemo odiarse se gavemo perso la testa. 
(Carlo le prende la mano, la guarda lungamente 
negli occhi, poi bacia la mano con passione. Teodora 
ansando) No, no! Xe una cativeria! No l’aprofita 
dela mia debolezza! (Carlo si allontana irritato. Teo
dora lo guarda ironica, poi pulisce con la sciarpa la 
mano che Carlo ha baciato) Semo dunque intesi! 
Fu me ga promeso la so protezioni 
Carlo — M i no ve go promeso gnente!
Teodora — Fu xe senza amigi! Noi ga nissun del 
cuor da poderse fidar!
Carlo — Cossa saveu vu?
Teodora — Se vede! Anca Sacchi, salo percossa el 
ga dito mal de mi! Perchè el dise che lu ga la 
smania de contradir.
Carlo —• El ga dito questo? Birbante!
Teodora — Noi me tradissa!
Carlo — Imbrogion!
Teodora — E avaro! El se figura ch’el voi darme 
siegento ducati.
Carlo (furibondo) — I xe pochi!
Teodora —• Caro lu, el me ne fassa dar de più! 
Carlo — Sicuro! El pagarà!
Teodora — Lu xe bon!
Carlo — No xe vero!
Teodora — Lu xe bon e mi ghe vorò tanto ben! 
Carlo —■■ Per interesse!
Teodora — No! Ben sul serio! De quelo che dura, 
che ghe darà alegria, contentezza!
Carlo — Tasè!
Teodora — S’el sentisse cossa me dise el cuor! Dele 
gran promesse me par! E lu?
Carlo (guardandola negli occhi) — No so! Ma me 
par che el mio sangue el se destenda calmo, calmo. 
Teodora — Dopo la note vien l’aurora!
Carlo — De note se fa i sogni! El zomo li cazza via! 
Teodora — Chissà!
Sacchi (entrando con Battoli) — Semo qua! 
Barto li (guarda la moglie e Carlo, poi piano a 
Teodora) — Percossa gaio la panica per traverso? 
Carlo — Gaveu el contrato?
Sacchi — Selenza sì.
Carlo — Vedemolo. Siegento ducati? Sè un 
strozzini
Sacchi —• Mosca! I xe bezzi!
Carlo — Sè un ladro! Scrivè otogento!
Sacchi -— Gnanca me insogno!
Carlo — O no ve dago più comedie!
Sacchi (a Teodora) — Me meravegio de eia! 
Teodora — Mi? Oh, xe tuta bontà del sior conte.



Sacchi — Ah, xe bontà sua? (Come colpito da 
un’idea, tra sè) Ghe n’ò dito tropo mal! Bisogna cam
biar politica! {Forte) Del resto, no me lagno! Me son 
incorto anca mi che la ga del merito.
Carlo — Ah! Trovè?
Sacchi — Prima no me pareva! Ma parlandoghe 
trovo che la xe brava!
Carlo {gli si pianta davanti con le gambe aperte) ■— 
Bravissima!
Sacchi {meravigliato che il conte non lo contrad
dica) — Straordinaria!
Carlo — Miracolosa!
Sacchi — Divina!
Carlo — De più!
Sacchi —■ La li merita otogento ducati.
Carlo — La ghe ne merita mile!
Sacchi {furibondo) —■ Do mile!
Carlo — Femo tre mile adiritura!
Sacchi — Alora... diremo otogento! {Carlo ride 
furiosamente in faccia a Sacchi. Questi si volge 
aspramente a Teodora) La firma! {Teodora esegui
sce) E adesso andemo via! {Secco) Nobilomo, bona 
sera!

Carlo — Bona sera! Cara amiga, ve saludo. 
B arto li {gemendo) —- Cara amiga!
Sacchi {tra sè) — Go capio! M i pago, e lu... 
Teodora — Sior conte, bona sera!
Carlo ■—■ A domani {Alla porta) Checchin, fa ciaro, 
e po’ vien qua! {Tutti via. Carlo gira per la stanza, 
va davanti a uno specchio, si guarda e se ne allon
tana rabbuiato. Poi si ferma in mezzo alla stanza, 
piega indietro la testa, assorto).
Checchino {entrando) —- Paron! Son qua!
Carlo {scuotendosi) — Scrivi! {Checchino si mette 
al tavolo) Dove semo restai?
Checchino — « Alle pezze che comprovano... ». 
Carlo {dettando) — « Osserva il sottoscritto... ». No 
ghe n’ò vogia {Gira per la stanza, poi fermandosi 
davanti a Checchino) Dunque ti ga la morosa! 
Checchino {spaventato) ■— Paron!
Carlo {dopo una breve esitazione) — Vustu andarla 
a trovar?
Checchino {fuori dallo scrittoio) — Paron!
Carlo {spingendolo via) — Cori, cori! Che ti ga 
vint’ani! T i ga vint’ani!

(Stanza in casa di Teodora. Porta comune in fondo. Altra 
porta a sinistra. A destra un tavolino con specchio e boc
cette di acque profumate. Più avanti una spinetta).
Sacchi (sulla porta, spiegando una ricca stoffa di 
broccato bianco) —■ Vardè!
Teodora {con gesti di ammirazione) — Caspita! 
Bracato!
Sacchi — Per vu.
Teodora — Per mi?
Sacchi {avvicinandosi) — Per vu, helezza, per vu... 
Teodora — Eh! via, ch’el burla?
Sacchi — No dasseno! (Le carezza la guancia) 
Vedeu come ve vogio ben! Saveu cossa ch’el costa? 
Teodora — Eh, me imagino!
Sacchi —- Vardè, go lassà suso el holetin a posta. 
Teodora {guardando) ■— Diese zechini!
Sacchi — Sogio generoso?
Teodora — Gran cuor, lu, gran cuor!
Sacchi —• E vu, cossa me dareu in compenso? 
Teodora — El comanda!
Sacchi —- Me voreu ben?
Teodora — Ma sì...
Sacchi — Tanto?
Teodora — Tanto.
Sacchi — Me fè baiar el cuor!
Teodora — Caro colò!

Sacchi — Eh! caro sì! Dovarave esser in còlerà! 
Gavè sempre tacà ale cotole quel Gratarol.
Teodora — El xe un bon amigo.
Sacchi —• Se vostro compare Gozzi lo savesse? 
Teodora — Mio compare xe un hrontolon. No ghe 
bado gnanca!
Sacchi — Badèrne a mi! No rigevèlo!
Teodora — No lo riceverò.
Sacchi {esaminando la stoffa) —■ Vostro compare 
Gozzi, de sta roba noi ve ne dà.
Teodora —• No ghe xe pericolo.
Sacchi — M i so tratar cole done.
Teodora — Lu xe tremendissimo.
Sacchi — Tomarò: adesso me la bato, prima che 
vegna vostro compare.
Teodora — Lo aspeto in fati. El xe guario. Ancuo 
el vien fora de casa.
Sacchi —• Lo so! Ve saludo! Cuor mio! {Prende il 
broccato, lo piega e lo incarta. Teodora allunga le 
mani per prenderlo. Sacchi lo mette sotto il braccio). 
Teodora {ridendo) — Ma cossa falò?
Sacchi — Lo porto via!
Teodora (sorpresa) — Ma noi gera per mi? 
Sacchi — Mosca! Altro che per vu!
Teodora — E lo porta via?
Sacchi — Ve lo darò a so tempo.



Teodora — Quando?
Sacchi — Quando me gavarè dimostra che me volò 
ben, co me n’avarè dà le prove, co gavarè licenzià 
quel Gratarol. Cara! Alora, altro che brocato! Tuto 
quelo che vorè. M i so tratar co le done: prima 
gnente, ma dopo tuto. (Via).
Teodora — Maledetta calìa!
Barto li (entra dalla sinistra) — Chi ghe gera qua? 
Teodora — Mah!
Barto li — Disèmelo!
Teodora — No go vogia de parlar.
Barto li — Me tratè mal.
Teodora ■—• No sechème, no sechème!
Barto li — Me tratè mal; cossa ve fasso! Sè parona 
de far tuto quelo che volè; stago in t’un cantoni 
No me vardè mai! Ah! gera megio che no deventessi 
famosa. (Teodora gira per la stanza riordinando qua 
e là; poi si ferma davanti a uno specchio per acco
modarsi un nastro) Alora me volevi ben. Co stavo 
mal me curavi. Adesso me lassè morir come un can. 
Sti pochi zorni che ancora me resta, vógième ben! 
vogième ben! (Congiunge le mani pregando). 
Teodora —• Feme el piager, deme la scatola dei nèi! 
Barto li (eseguisce) — Tolè, cara, tolè!
Teodora (si mette i nèi) — Deme la polvere de 
Cipro! (Bartoli eseguisce. Teodora s’incipria).
Carlo (entrando) — Me piasè! Ve infarineu el 
muso tuti do?
Teodora — Oh! compare! Finalmente! Stalo ben 
adesso?
Carlo — Cussi : le gambe no le xe gnancora salde. 
(A Bartoli) Compare, digo, no saludeu?
Barto li (secco, ruvido) — Paron!
Carlo (rifacendolo) — Paron! Par che me volè 
magnar! (Bartoli va ad accucciarsi in un angolo; a 
Teodora) Bisognava proprio che vegnisse mi. In sti 
ultimi cinque giorni no ve gavè mai fato vedar. 
Teodora — Oh! ma go mandà la massèra tuti i 
zorni a tor so notizie.
Carlo — Lo so! (Sospirando; poi le va vicino; 
piano) Ma se fussi vegnua vu, saria sta tanto con
tento... (Teodora imbarazzata non sa che cosa rispon
dere, poi, per trovare una scusa, accenna a Bartoli. 
Carlo guarda Bartoli, poi fa spallucce, si volta e gira 
per la stanza annusando Varia) Ma che bon odor! 
Da dove vienlo? (Gira intorno e si ferma davanti 
al tavolino, meravigliato) Cospetasso! Bossete, vaseti, 
bussoloti! (Guardando Teodora e poi andando a 
piantarsi davanti a Bartoli) Cossa xe ste cargaure? 
B arto li (guardandolo bieco) — No le xe per mi! 
Carlo — Se vede! (A Teodora, ridendo ironica
mente) Capisso perchè no sè vegnua a trovarme! 
Gavevi da far, qua, co tuta sta porcaria! Li spendè 
ben i vostri bezzi, li spendè ben. Xe stà a trovarme

el piovan de San Stefano. Domenega no sè andada 
a messa.
Teodora —■ No go podesto.
Carlo — A messa ghe dovè andar!
Teodora —- Per una volta no cascarà el mondo. 
Carlo — A messa ghe dovè andar!
Teodora — Ghe andarò, ghe andarò!
Carlo (guardandola da vicino) ■—• Se vede che semo 
presto in primavera!
Teodora —• Percossa?
Carlo -—- Perchè ve spunta i nèi!
Teodora — Me stali ben?
Carlo — Che eleganza! che eleganza! Gavè fora 
tuto.
Teodora — Se usa!
Carlo — In Africa, se usa mostrar de più! 
Teodora — Eh via! Per un tocheto de colo nuo! 
Carlo — El colo, co le so fondamente.
Teodora — El ga vogia de scherzar.
Carlo — So aiegro come una Pasqua. (Annusa in 
aria) Chi gaveu conossuo in sto tempo?
Teodora —■ Squasi... nissun!
Carlo (a Bartoli) — Chi gaveu conossuo in sto 
tempo?
Barto li (ripetendo le parole della moglie) — Squa
si... nissun!
Carlo — Squasi?... «Mucci, Mucci. Sento odor 
de cristianucci ».
Teodora — Cossa diselo?
Carlo — Cerco quel sior «squasi». Lo vedo qua. 
(Indica i profumi) Lo vedo in quele mosche che 
ve gavè petà sul muso... lo vedo (indica il seno) 
in quei calori che vega ciapà. Mucci, mucci... 
Teodora — La pensa sempre mal.
Carlo —• Xe el naso! xe el naso! Cristianucci, cri
stianucci. Chi xelo?
Teodora —■ El xe... el nobilomo Gratarol.
Carlo (con un balzo) — Gratarol!
Teodora — Lo conossèlo?
Carlo —• De nome e de vista sì.
Teodora —• El xe un omo de garbo!
Carlo (piantandosi sulle gambe aperte, ed enume
rando sulle dita) — Pirata d’amor! corsaro de Ve- 
nare, sempre drio ale done che ga persa la repu- 
tazion, o che xe drio a perderla. Gavè fato dele 
bele conossenzeL.
Teodora — Lu esagera.
Carlo (andando da Bartoli) —• Ghe dirè a vostra 
mugier che la se cava quei nèi. (Poiché Bartoli esita, 
irritato) Andèghelo a dir!
Barto li (andando da sua moglie) — Gaveu sentio? 
Teodora — Diseghe a mio compare che no me 
cavo gnente!



Carlo —■ Cavègheli vu! (Bartoli savvicina alla 
moglie).
Teodora (a Bartoli, gridando) — No me rompè la 
testa!
Barto li (corre da Carlo) — E1 vede!
Carlo (urlando) — Sè una bestia!
Barto li (alzando le braccia disperato) — Oh! oh! 
(Via).
Carlo — Come la metemo?
Teodora — Cossa, sior compare!?
Carlo — Savè che zente in casa no ghe ne vogio. 
Teodora — No se poi minga viver in un deserto. 
Carlo — No ve basto mi? No ve fasso compa
gnia mi?
Teodora — Caro sior compare, che mal ghe xe, 
se pratico qualchidun? Stago sola tante ore!
Carlo — La solitudine xe un tesoro. Percossa la 
voleu baratar con dele ciacole senza sugo? 
Teodora — Mi, co son sola, me vien malinconia. 
Carlo — M i quando go malinconia, me la gusto, 
pian pian, a sorsi, come una cicara de cafè. Provè 
anca vu!
Teodora — In fin dei conti, qua vien de la zente 
come che va. Sacchi.
Carlo —-U n satiro!
Teodora — E1 nohilomo Gratarol.
Carlo —-U n aloco!
Teodora — E1 xe segretario del Senato.
Carlo — Me dispiase per el Senato.
Teodora — El xe un omo conossuo.
Carlo — Come un gran libertin.
Teodora — El xe un gran amirator dele so co
medie.
Carlo — Scominzio a creder de aver scrito dele 
cative comedie.
Teodora — Lu dise mal de tuti.
Carlo — Perchè no ghe xe che mal. Vu ve scaldè 
el figà subito. Mata! Credème a mi. Badèrne a mi. 
Co ve digo una cossa podè credarme. M i go sempre 
praticà l'onor, el dover! Sempre. El vostro nome, 
in boca de quela zente, el deventaria el bagolo de 
tuta Venezia.
Teodora — Lu no lo conosse.
Carlo — E no vogio conossarlo. E vostro mario, 
cossa falò? Come ve permetelo ste conoscenze? No 
posso più gnanca fidarme de lu!
Teodora — Se mio mario se ocupasse de mi, no 
vegnarave più qua Gratarol, ma gnanca elo, salo. 
Carlo — Feme sto piager de no confondarme. M i 
son Carlo Gozzi, vecia mia, no desmenteghevelo! 
Son Carlo Gozzi. E se gavè la fortuna che Carlo 
Gozzi sia vostro amigo, dovè trascurar le altre pra
tiche.

Teodora —• Se lu xe el mio amante, chi lo sa? 
Carlo -— Amante! amante! Certe parole dovaressi 
aver el pudor de no dirle.
Teodora —- Quelo che xe, xe. Le cosse, bisogna 
ciamarle col so nome.
Carlo — M i no son el vostro amante. Amante xe 
un’altra cossa.
Teodora (sospirando) — Sì, in fati xe un’altra 
cossa.
Carlo — Sospirè, sospirò... povera vitima. Amante 
xe uno che roba qualcossa a un altro. Mi, a vostro 
mario, cossa go robà? El xe più morto che vivo. 
Vu no podè esser gnente per lu. Amante sarave sto 
nobilonìo spusseta, sto vostro Gratarol, perchè, lu, 
sì me robarave a mi qualcossa: vu, che sè mia, mia, 
mia! Gaveu capio? Averghe un amante, xe esser 
viziosi.
Teodora — Averghe lu, invege xe una virtù, lo so. 
Me lo dise anca el confessor. « Tegnive tacà al 
conte Gozzi. Quelo xe un portento del secolo! ». 
Carlo — El vostro confessor, xe un santo omo! 
Teodora — Anca questo lo so. Ma alora, za che 
lu xe un portento del secolo, za che el confessor 
xe un santo omo, per cossa femo tanti misteri? Per 
cossa davanti a tuti, el xe mio compare, e solo qua, 
tra quatto muri e co le porte e i veri ben serai, el 
xe el paron de la mia vita, del mio corpo, de la 
mia volontà? Se el so amor conduse drito drito in 
paradiso, per cossa no ga da conosserlo tuti? Mi 
me piasarave meter le carte in tola, e no continuar 
sta comedia.
Carlo — Vu gavè el gusto del scandolo.
Teodora — Par ch’el se vergogna de esser el mio 
amante.
Carlo — La zente no poi capir, no poi saver... 
La farave dei cativi giudizi, perdaressi la riputazioni 
Teodora — Credelo proprio? E che riputazion? 
Carlo — La vostra riputazion de dona onorata. 
Teodora — Lassemo da parte l ’onorata, che voi 
dir tuto e gnente. Parlemo de la dona. Mi, el varda, 
me par che, in tuto questo, la dona ghe fassa una 
figura tuta da ridar. Co mio mario... tuti sa... che 
gnente, co lu tuti deve pensar che... gnente! O i 
me credarà una insemenìa senza cuor e senza anima, 
o pur i pensarà che gabia mile amanti segreti. 
Carlo —■ Che orori! che orori! Ve vien fora de le 
biasteme da la boca. Xe bastà quindese zorni, per 
cambiarve da cussi a cussi! Ve xe passà vigin qual
che gran vizioso, e ghe n’avè imparà l ’impudenza! 
Un’altra volta, se me amalo, fasso portar qua el 
leto, e no ve lasso sola un momento.
Teodora —• Questo, vedelo, questo, sarave darme 
una prova d’amor. Tuti sa vara ve almanco che Carlo 
Gozzi xe geloso de mi.



Carlo —• Geloso? No, cara! No! Sarave geloso se 
me podessi scampar! Ma no me scamparè. E po’ 
tegnive ben a mente, che se volesse trovarghe una 
morosa al mio nome, sa vara ve scelier de megio... 
che una comica.
Teodora (offesa) — Se volesse trovarghe un com
pagno al mio cuor, gercarave un cuor de vinti ani! 
Carlo (ammutolisce, impallidisce, arretra; poi si 
ferma) — Trovèvelo!
Teodora — E1 me le cava fora lu, le parole: mi 
no volevo ofendarlo.
Carlo —- No m’avè ofeso.
Teodora — E1 dovarave capirlo. La gioventù vo 
i so spassi.
Carlo — E avanti.
Teodora — M i ghe vogio ben, ghe son afezionada. 
Carlo — Sì... Bona sera.
Teodora — Vaio via?
Carlo —- Vago.
Teodora — Xelo inrabià?
Carlo — No, vago via.
Teodora —• No go dito che una parola; noi se 
ofenda.
Carlo — Non star a morir! Non t’ò dà che una 
cortelada. (Cambia tono, rapido) Ma nel cuor! nel 
cuor! Son vecio, lo so! Bela novità! (Cow ira) Credeu 
che no ghe ne senta el tormento? E minga per mi, 
saveu, perchè, per quelo che godo, per quelo che 
go godesto, voravo serar i oci subito e dormir! Xe 
per vu! e xe per colpa vostra, perchè me gavè svegià 
un’anima de trenta ani in sti ossi de ginquanta. 
(Va a sedere in un angolo e si prende la testa fra 
mani) Son vecio. (S’alza e le va vicino) Ma co 
questo, cossa credeu de aver fato? Credeu che me 
n’andarò, che ve lassarò libero el campo? No, pro
prio no! Intanto lo savevi prima. No me gavè minga 
inzinganà, (prendendola per un braccio) inzinganà, 
perchè sè stada proprio vu a volerlo, quando me 
spuntava el dente del giudizio. Ste crespe qua, le 
ghe gera anca alora e, se adesso le xe più fonde, 
xe sta a forza de pensar a vu! Perchè no go fato 
che pensar a vu, e co una zoventù, che vu, coi 
vostri trent’ani prepotenti e provocanti, no ve podè 
gnanca imaginar! Dunque, resto! Ma più furbo. Me 
gavè zigà la svegia, vu, co le vostre parole. Me gavè 
dito : « Sta atento, vecieto mio, perchè mi go una 
vogia mata de lassarme robar». Ben, e mi alora, 
me metarò là su la porta e aspetarò i ladri. Cara, 
metève in mente questo. M i a la roba mia ghe 
tegno; mi la difendo. Vardè, fasso cento processi, e 
me rosego l’anima in Tribunal, perchè vogio che 
la roba mia resta mia. Figureve se lassarò che i me 
porta via vu! Ve sbaliè! Ve sè sfogada inutilmente. 
Gavè cambià la malinconia che sentiva a no poder

strenzarve tuta, ne la rabia de volerve in man mia 
a turi i costi. Ve vorò ben, come un nemigo! 
Teodora (irritata) ■— El fa mal a comandar sempre 
cussi. Cossa sogio mi, una cossa che se el mete 
in un modo, bisogna che ghe staga? M i devo 
far tuto a modo suo; pensar co la so testa, parlar 
co la so boca, movarme co le so gambe.
Carlo — E comandaré sempre de più!
Teodora — E mi imparano el gusto de disubidirghe. 
Carlo — Vedaremo, cara, vedaremo! Intanto sto 
Gratarol qua, noi vegnerà più.
Teodora — S’el vien, mi no lo casso via de seguro. 
Carlo — Lo cassarò via mi. Lo ciaparò per le 
spale, e lo farò saltar zo da la scala.
Teodora —■ Vedarò anca questa.
Carlo — La vedaré e ghe ne vedaré de pezo.
La Serva (entrando) — El nobilomo Gratarol. 
(Carlo resta interdetto).
Teodora — Avanti! (Serva via; a Carlo) Ecolo, 
el vada a ciaparlo per le spale! el lo buta zo per le 
scale! El se comoda. Minàgielo per gnente? Co se 
dise una cossa bisogna saverla mantegnir. I omeni, 
i me piase de caratere. (Entra Gratarol) Caro com
pare, ghe presento el nobilomo Gratarol.
G ratarol — Gera un toco che solecitava l ’onor 
de conosserla. Me lusingo de no esser l’ultimo dei 
so amiratori.
Carlo — Obligatissimo.
Teodora — Gerimo apunto drio a parlar de vu. 
G ratarol — De mi? Gavarè dito mal. (A Carlo) 
Gali dito mal de mi?
Carlo — El poi imaginárselo.
G ratarol — In ogni modo, mi son grato a eia, 
siora Teodora, de averme nominà co la so bocheta 
color de rosa, e a lu, conte, de aver pronunziò el 
nome del povaro Gratarol co quela boca che fabrica 
l’oro colà dei versi e de la sapienza. Posso ofrirghe 
dei diavoloni?
Carlo —■ No.
Gratarol — Vegnui da Napoli; e canditi de 
Franza.
Carlo — El dolge me fa mal ai denti.
Teodora — M i sì, mi sì!
G ratarol — Eh! ormai li con osso i so gusti. (Le 
offre una scatolina di dolci; a Carlo) Tabaco de 
Spagna?
Carlo —-No tabaco.
Teodora —■ Ma mi sì!
Carlo — Eia tol tuto. Baste darghe! No sè bona 
de tabacar!
Teodora — Eh! el me lassa far. (Prende tabacco, 
fa una smorfia, starnutisce comicamente).
G ratarol (con un grido caricato) —■ Ah!
Carlo (balzando in piedi) ■— Cossa casca?



Gratarol — Eia el varda! Deliziosa. La fà una 
certa smorfieta... v
Carlo •—- El ma fato ciapar paura. M i no capisso 
che gusto ghe sia a vedar una dona che stranua. 
G ratarol — Oh! ghe xe anca là la so belezza. Una 
belezza dirò...
Carlo •—- Costipada.
Gratarol — Sempre lepido! sempre. Se vede subito 
la fantasia del poeta.
Carlo (tra sè) •— O el xe un aloco, o el me 
minciona!
Gratarol —■ Son stà a sentir la so ultima comedia. 
Che capo! che portento! che creazion!
Carlo — La xe una pessima comedia, lanquida, 
senza interesse, senza carateri!
G ratarol — Ah! questo po’ no. Lu esagera. Forse 
nel primo ato se poi dir...
Carlo — Cossa se poi dir del primo ato? El xe 
l ’unico belo.
G ratarol — Voleva dir che nel secondo...
Carlo — Son curioso de sentir cossa el ghe trova 
nel secondo...
G ratarol ■—■ Mi, gnente! Insoma, una comedia 
perfeta! (Pausa).
Carlo (a Teodora) — Ma no gavevi da studiar? 
Teodora — No!
Carlo (facendole gli occhiacci) — Me l ’avè pur dito! 
G ratarol -— Come! Come! la nostra prima dona 
ga da studiar? La senta, no la se fassa riguardo per 
mi, sala!
Carlo — Gaveu sentio? El nobilomo ve permete. 
Gratarol -— Come no? M i so cossa l’arte aspeta da 
eia! Xe vero, conte? Grandi cosse!
Carlo — El fassa el piacer, noi ghe scalda la testa. 
Gratarol —• Dunque, la studia.
Carlo — Nualtri ve lassemo in libertà.
G ratarol — La se figura che gera apunto un toco 
che gaveva vogia de vedar come fa una comica a 
studiar. M i me meto qua, in un canton, e no la 
disturbo.
Carlo (ricadendo sulla sedia) — Voi dir che andarò 
via mi.
G ratarol — Za? Me despiase. Proprio el primo 
zomo che lo conosso, privarme subito de la so 
compagnia.
Carlo — Sei voi, el poi acompagnarme.
Gratarol — Oh! questo po’ no! Sarave farghe una 
malagrazia a la mia cara amiga! Questo po’ no! 
Carlo — Al ora andarò via mi.
G ratarol — Ghe fasso reverenza. Spero de vederla 
presto.
Teodora — Caro compare, lo saludo.
Carlo (s'avvia per partire) — Vago! (Torna in
dietro) Ma tomo subito. Vago a cercar Sacchi,

perchè go da parlarghe, e torno indrio co lu. (Con 
aria minacciosa) Torno subito. (Via).
Gratarol — Catone è andato via!
Teodora — El xe furente.
G ratarol — Voleu che ve la diga?
Teodora — Cossa?
Gratarol — Me piasarave farghe un torto. 
Teodora — Un torto, cossa? Cossa voi dir sto torto? 
El xe mio compare e basta. Tegnivelo ben a mente... 
e basta! (Gratarol prende un libretto e scrive) 
Cossa feu?
Gratarol — Lo noto, per tegnirmelo a mente. 
Teodora (sorridendo) — No credè?
Gratarol (buffo, mettendosi una mano sul petto) 
— No credo!
Teodora — Seu geloso?
Gratarol — Mi? No.
Teodora (offesa) — Grazie tante! (Gli volta le spalle 
e va allo specchio).
G ratarol (le va vicino) — Geloso ancora no! Seu 
mia? No! pur tropo no. Co sarò mia...
Teodora —• Caro! seu proprio sicuro?
Gratarol — Come do e do fa quatto.
Teodora — Cossa ve credeu, un Apolo?
Gratarol — No, ma ve piaso.
Teodora — No xe vero.
G ratarol -—■ Sì, che ve piaso.
Teodora — Gnanca un fià.
G ratarol —-Me despiase per vu.
Teodora — Per mi?
Gratarol •—• Perchè sè de cativo gusto.
Teodora — Ma sè un bel’impertinente, saveu? 
Gratarol — E vu una belezza.
Teodora — Tegnì le man a casa.
Gratarol — La casa per le mie man, la xe questa. 
Teodora —■ Andè da vostra mugier... Quela xe la 
vostra casa.
Gratarol — Cambio casa.
Teodora — Ma da mi, no ghe xe gnente da alitar. 
G ratarol — Ah! dunque ghe xe drento el compare? 
Teodora — No ghe xe nissun.
Gratarol —• Alora feme vedar l’apartamento. 
Teodora (sfuggendo) — Cucii!
G ratarol -—• Se ve ciapo, no ve lasso più. 
Teodora — Vardè che vegnarà mio mario. 
Gratarol — Oh! quelo xe apena apena el guardia- 
porton.
Teodora —- Che lengua!
Gratarol — Che oci, che boca, che vita!
Teodora — Ve piaso?
Gratarol — Me par che me dovaressi piaser. 
Teodora — Come, ve par?
Gratarol — No ve go gnancora vista ben. 
Teodora — Come voleu far a vedarme ben?



Gratarol — Vegnì qua che ve lo digo in una recia. 
Teodora — No vogio sentir gnente.
G ratarol — Sì, ma senteve qua.
Teodora — Stareu quieto?
Gratarol — Come un fio.
Teodora — Parlareu ben?
Gratarol — Come el conte Gozzi.
Teodora — Lassè star mio compare.
Gratarol — Lasselo star vu, ch’el xe vecio. 
Teodora — Son qua, cossa voleu?
Gratarol (offrendo confetti) — Diavoloni? 
Teodora — Sì. (Ne prende).
G ratarol (imitando Carlo) — La roba dolge me 
fa mal ai denti.
Teodora —■ Cossa ghe xe de novo?
Gratarol —• De novo? Che el Dose xe vecio, che 
el Senato xe insemenìo.
Teodora — Cosse vecie.
G ratarol (afferrandole le mani) — Benedeta, no 
me fè penar.
Teodora — No, no!
Gratarol — Eh, lasseme parlar! No vogio miga 
magnarve. Vogio dirve solamente che m’avè impissà 
el sangue, fato zirar el gervelo, che no son bon 
che de pensar a vu, de cercar vu, de desiderar vu. 
Lo sentiu che ve desidero? Vardeme nei oci. I deve 
brusar. Co ve son vigin, co sento el vostro fià che 
me passa sul viso, me zira la testa.
Teodora — Tireve in là, alora...
G ratarol — Ma che dona de poco spirito! Lo savè 
pur che ghe dovemo arivar! Perchè tardar tanto? 
O prima o dopo...
Teodora — No ghe rivaremo!
Gratarol — E alora percossa me riceveu? Cossa 
credeu che vegna a trovarve per parlar de le comedie 
de vostro compare? Me voleu ben? Disemelo pian, 
pian che lo senta mi solo! Seu mia? seu mia? (Tenta 
d’abbracciarla).
Teodora (svincolandosi) — No, no e po’ no. Me 
gavè desfà el tupè.
Gratarol (indispettito) — Gera drio a inamorame 
sul serio.
Teodora — Vedeu, vedeu? Xe per questo che no 
vogio. Perchè no me volè ben. Xe per vanità, xe per 
averghene una de più.
Gratarol — Ma ghe n’avarè avuo uno de più anca 
vu, e saremo pari.
Teodora — Per chi me toleu?
Gratarol — Oh! qualchidun ghe sarà stà. 
Teodora — No, caro, no!
Gratarol —• Vostro mario, e uno... o no? (Ridendo) 
O no?
Teodora — Sior sì, sior sì!
G ratarol — El compare?

Teodora — Gnente compare, gnente compare! 
G ratarol — Va ben; e alora diremo: vostro mario, 
che fa uno, gnente compare che fa do.
Teodora — Co vu, no se ne impata mai una. 
G ratarol ■■—• Co vu, piutosto, galiota.
Teodora — No me volè ben; se me volessi ben... 
G ratarol — Se ve volesse ben?
Teodora — Se me volessi ben, alora, forse... 
G ratarol — Prometème, e ve vorò ben.
Teodora — Scherzè sempre! M i go paura, sì, paura 
de vu. (Gratarol la guarda con passione) Me piasè, 
sì, me piasè, xe vero. (Gratarol si frega le mani) 
No ve consolè, perchè xe istesso.
Gratarol — No, che no xe istesso. Ghe xe la difa- 
renza de esser in strada o esser in anticamara. Co se 
xe in strada se poi trovar la porta serada; ma co se 
xe in anticamara la porta ormai la xe averta. 
Teodora — Ve la sararò sul muso.
Gratarol — Gavareu tanto cuor?
Teodora — Ah! go caldo!
Gratarol — Stè qua. No abiè paura! Sè de giasso! 
Teodora —• No, no, de giazzo no! Anca mi de le 
volte me sento... (Si ferma) E sto minueto quando 
me lo insegneu?
Gratarol (con ira) — Alora come volè! (Apre la 
spinetta e preme i tasti con furore) Sè senza cuor! 
senza pietà! Avanti, qua, balè. (Suona).
Teodora (lo guarda furbescamente, con gli occhi 
pieni di desiderio, con una gran voglia di buttarglisi 
in braccio; poi si mette in posizione di ballo) — 
Prima sto piè qua?
Gratarol (suonando) — Sì... atenta... più profondo 
quel’inchino, più mola quela man, quei oci più 
dolgi... ben... Brava...
Teodora (avvicinandosi a lui a passo di minuetto e 
andandogli davanti, quasi con la bocca sulla bocca) 
— Va ben cussi? (Gratarol allunga le braccia, bacia 
lungamente la bocca di Teodora. Teodora staccan
dosi) Ssss! Vien zente!
G ratarol — In casa vostra no se xe mai soli un 
momento! Vegnì a casa mia! (Si allontanano, rossi, 
eccitati. Carlo entra con Sacchi e squadra intorno. 
Gratarol dandosi un’aria di indifferenza) Son for- 
tunà de tornarlo a vedar! No sperava tanto!
Carlo — Dal momento ch’el fa de le visite cussi 
longhe, el podeva sperarlo.
G ratarol —• De la longhessa de le mie visite, xe 
giudice la cortesia de chi me riceve.
Carlo (fieramente) — De la cortesia no bisogna 
abusar!
G ratarol — No toca a lu, dirmelo (a Teodora) 
ma a eia!
Teodora — I mii amigi, in casa mia, xe paroni.



Cablo (furibondo a Teodora) — Quanti paroni 
che gavè!
Gratarol •—• Signor conte, lu no xe gnancora 
guario!
Carlo — Tanto guario che se qualchidun gavesse 
vogia de provar... (Con gesto di minaccia). 
G ratarol (frenandosi) — Un omo giovine e forte 
no se mete co un vecio. (Carlo sbarra gli occhi con 
furore e guarda entrambi) Vogio che i me lassa star! 
No son avesso a farme vardar do volte in viso! Bona 
sera! (A Teodora con galanteria) Deme la vostra 
bela manina che ve la baso! (Bacia la mano di Teo
dora. 1 due in atto di sfida).
Sacchi (tra sè) — Va a finir ch’el ghe la magna! . 
G ratarol {a Teodora) — Doman vegnarò a tór i 
vostri ordini, qua, in casa vostra, dove sè parona vu. 
{Via, lezioso, caricato).
Teodora (a Carlo feramente) — No vogio, salo, 
no vogio!
Carlo (ridendole in faccia) — Cossa no volè? Xe 
stà lu a insegnarve a ciamarme vecio? Go conossuo 
el maestro! La stessa parola passa da una boca a 
l ’altra!
Sacchi (a Teodora) — Me meravegio de vu che 
andò a impassarvene co quela zente! No lo savè chi 
xe sto Gratarol? Quante volte ve lo go dito! Ma par 
che no podè farghene senza! Sempre adrio, in strada, 
in casa, in teatro!
Carlo (vivamente) — Per cossa lo gastu lassà vegnir 
sula scena?
Sacchi (indica Teodora) — La xe stada eia a volerlo! 
El xe vegnuo su co le scarsèle piene de diavoloni... 
E cici de qua, e cici de là e tute ste comiche a 
corarghe drio e a mastegar confeti.
Teodora — Lu, lu, cossa ghe èntrelo? El parla de 
quelo che ghe toca! Dei fati mii son parona mi. 
No vogio tanta zente adosso! Xe ora de finirla! 
Carlo (con impeto) —• Xe ora de finirla dasseno! 
Sacchi — Lo digo anca mi! Per la vostra dignità, 
per l ’onor de la compagnia, per la protezion che 
ve porta, qua, el signor conte!
Carlo — M i in ridicolo no me metè! M i gerte 
figure no le vogio far! E me son contegnuo perchè 
no go volesto sporcar la mia dignità co certa zente. 
Sacchi — No gavè dei amigi... sula giusta, come 
semo nu? Che bisogno gaveu de corarghe a drio 
a quel... cicisbeo, perchè el ve manda quatto confeti 
e qualche bosseta de odor?
Carlo — Ah! lu xe stà! (Corre al tavolino, e, con 
una manata, rovescia in terra tutte le boccette). 
Teodora {furibonda.) — Chi ga dà el permesso de 
metar le man ne la roba mia?
Carlo {urlando) — Me Io togo mi, sto permesso, me 
lo togo mi!

Sacchi — El ga razon!
Teodora (sbuffando) — Sior Sacchi! {Con calma, 
con ironia spietata) Sior Sacchi, xe inutile che l ’in
sista per quel vestito de brocato ch’el me voi donar. 
No lo vogio.
Carlo {guardandoli) — Che vestito, che vestito! 
Sacchi — Lina strasseta che gaveva in casa, una 
strasseta!
Teodora {sempre calma) — Ah questo po’ no! Ghe 
gera suso ancora el so mato boletin. Diese zechini 
el lo ga pagà!
Sacchi — No savè gnente! Parlè perchè gavè la 
boca!
Carlo — Vestiti da diese zechini! Aseo!
Sacchi — Go oferto un vestito, cussi, per farghe 
una finessa.
Teodora {prorompendo) — Spia! spia! El ghe conta, 
mò, a mio compare a che condizion el me lo voleva 
donar!
Sacchi {fuori di sè) ■— Caso mai sè stada vu la 
prima! Sè stada vu!
Carlo {corre addosso a Sacchi) — Ti! ti! Anca ti! 
E chissà quanti altri! I salta fora da tute le parte! 
Avanti! Dove xeli? Qua drento? {Picchia con furia 
sopra l’armadio) O qua soto? {Scaraventa un calcio 
sotto il tavolino) Da per tuto! Oh! oh! oh! {A Sacchi) 
A mi ti me devi tuto! La vita! la fama! Te go salvà 
ne le scarsele e ne la riputazion. Go tegnuo su la 
to baraca dele mascare co la cascava zo! {Ride dispe
rato) Le mascare! Le mascare che me se volta con
tro! Traditori! Traditori! E vivo da ani in mezo a 
vualtri! Qua, in sto schifo! Ve godi l ’anema mia! 
E tuti contro! Avanti, zo! E Brighela, xelo anca quelo 
el to moroso? E Pantalon, e Scapin, e Puricinela! 
Tuti i ga da esserlo! Sè una famegia sola! Missieve 
insieme, omeni e femene, co fa le bestie, razza de 
zingari, fabricadori de bastardi!
Sacchi {forte) —• Co se voi una dona, se se la tol, 
davanti a tuti, senza far de le scondagne! Per mi no 
la gera che so comare.
Carlo {prorompendo in un grido) — Mia comare! 
Assassini La gera la mia vita, la mia vita!
Sacchi {via di corsa, spaurito, gridando) — Mosca! 
{Carlo lo insegue fno alla porta poi si volta e va 
minaccioso verso Teodora).
Teodora {mette le mani avanti, con paura) — El 
me lassa star, el me lassa star!
Carlo {con una risata) —• T i ga paura! T i ga paura! 
No te toco, no. Tira via ste man! {Afferrandole le 
mani ai polsi e scuotendola) Ste man viziose! ste 
man infami! Bàsteli sti dèi a contar i to amanti? 
Ah son vecio! Son vecio? T i m’à sbatua sul viso sta 
parola - cich e ciach - come una sberla! E mi me son 
sentio tremar el cuor de desolazion e de rimorso!



E1 rimorso de sacrificarle, tegnindote ligada a mi! 
E questo qua? Più vecio ancora. E ti più vecia de 
mi e de lu, ti, co i to vizi, ti, povara dona, co le 
fiame ne la carne! Per ti, o bezzi o brassi! O siori, 
o fachini! M i no podevo bastarte! Quelo che te 
dava mi gera tropo nobile!
Teodora — Cosa me dàvelo? Dei consegi noiosi! 
Carlo — Mi! E1 mio inzegno! Tuto el mio inzegno! 
Per ti go pensà, per ti go scrito, per ti go fabricà dei 
casteli de imaginazion, e te go messa in mezo come 
una regina! Da che te conosso, posso dir che no go 
scrito una riga, che no le fusse fata cole letere del 
to nome! Eco cossa te go dà! E ansie! e sogni! 
E xe stà inutile! Xe sta inutile! (Le corre addosso). 
Teodora — Agiuto! Agiuto!
Barto li (entrando) — Cossa che xe? Cossa falò? 
Carlo (disperato) •— No ti vedi che la te fa i comi! 
Verzi i ori. Svegite, insemenìo!
B arto li (freddo) — A mi el me lo conta? (Carlo 
resta stupito) A mi el me lo conta? Chi sogio mi? 
Gnente! Manco ancora! Un’ombra! Un’ombra che 
passa in pressa! Mia mugier! Lu el me la ga tolta, 
cussi, senza far caso, come se la fusse cosa sua, senza 
gnanca vardarme nei oci, per vedar se ghe fusse una 
lagrema! Nissun altro doveva saverlo; ma mi sì, mi 
no importava, mi podeva vedar. (Con forza) E

adesso pretendelo anca che difenda i so amori! Mi 
no esisto più! Lu m’à sopresso! El mario xe lu, l’in- 
ganà xe lu! (Pausa. Carlo gira gli occhi smarrito). 
Teodora (lentamente, ironica, guardando Carlo) 
— Bel risultato!
Barto li (vivamente a Teodora) — E vu, tasè! Se 
finalmente go tralassà de pregar, se son vegnuo fora 
dal mio canton, e go parlà, dovè ben capir che no 
posso più rassegnarme a tàser! Torno mi, torno mi, 
sissignor! Stavolta sì, via tuti! T i torni mia, mia! 
Teodora (con un grido) — Tua ancora? Tua? Piu- 
tosto me nego. (Via).
Barto li (rimane un momento muto, poi una grande 
angoscia si dipinge sul suo viso) — Xe vero! Xe 
vero! Mia, più! mia, più! (Con forza a Carlo) El xe 
sta anca lu, anca lu che me ga fato tanto mal! El 
vada via, el vada via!
Carlo (lo guarda muto, pallido; poi si avvia per 
partire ma giunto alla porta esita, torna indietro, si 
avvicina a Bartoli e gli dice piano, con voce tre
mante) — Scusò! Perdonème!
Barto li (lo guarda un momento con fierezza, poi 
scoppia in un gran pianto, e dice) ■—• El vada via! 
El vada via! (Appoggia le braccia e la testa al muro 
e piange disperatamente).

(Lo studio di Carlo come nel secondo atto; ma 'più povero 
e come appannato dall’invecchiare degli arredi. La scena 
è buia. Lucrezia esce dalla comune, va a guardare con 
molta circospezione alla porta di sinistra, poi prende un paio 
di forbici e tenta di scassinare un cassettone posto sul fondo).
Carlo (la spia un momento dalla porta socchiusa 
di sinistra, poi entrando precipitoso, recando un lume 
ad olio; le grida) — Cossa feu?
Lucrezia (sbigottita si volta e risponde tremante) — 
Cercava...
Carlo —• Cossa cerchevi? (Lucrezia tace allibita) 
Ladra... Ladra... (Lucrezia si copre la faccia con le 
mani) Ladra! Dopo tanti ani che sè co mi! Ve 
tegniva come una parente... come una sorela... Cossa 
credevi de trovar? Savè ben che no go gnente... più 
gnente...
Lucrezia — Paron... el me perdona...
Carlo — Via! via! Andè via!
Lucrezia — Xe la prima volta!
Carlo — Andè via., andè via! No vogio più vè- 
darve. (Lucrezia via lentamente; Carlo va alla fine
stra e chiama) Lisandro! Lisandro!
Lisandro (di dentro dall’alto) — Chi me ciama?

Carlo — Son mi! Vegnì zo! Me ga tocà una di
sgrazia!
Lisandro (di dentro dall’alto) — Una disgrazia! 
Cossa?
Carlo — Vegnì zo, ve dirò... ciamè anca Marco. 
Fè presto.
Lisandro (di dentro dall’alto) — Vegno!
Carlo (gira per la stanza) — Percossa? Percossa? 
Cossa gogio fato mi?
Lisandro (entra con Marco) — Cossa ghe xe? 
Cossa ve xe capitò?
Carlo — Una cossa granda granda! No podè 
gnanca imaginarvela!
Marco — Me fè paura! Zo! Chi xe morto?
Carlo — Go ciapà sul fato la serva che me robava! 
Lisandro — La serva!
Marco —• Lugrezia!
Carlo (lasciando cadere le braccia desolato) — Lu
grezia! (Breve pausa) Ben! E dunque! Ve go ciamà 
perchè me consegiè.
Lisandro -— Bisogna pensarghe.
Marco —• Bisogna rifleter!
Lisandro — El caso xe grave!



Marco — Gravissimo! Cossa ve robavela?
Carlo — I bezzi!
Lisandro (guardando Marco) — I bezzi!
Carlo — Gavarave messo la man sul fogo! E la 
roba va!
Marco — Cassarla via!
Lisandro — Denunziarla!
Marco — Denunziarla no! Denunziarla a sti fran
cesi, a sti rivoluzionarii! Sarave riconosserli! No! 
Lisandro — Gavè razon! Cassarla via!
Carlo —• Cassarla via! E dopo, a la mia età, 
chi trovo! Eia la me conosse! la me sa curar! 
Marco —■ E alora tegnìla!
Carlo —■ Tegnìla! Tegnìla un corno!
Marco — Tegnìrla no! Cassarla gnanca! E alora, 
cossa voleu far?
Carlo — No sè boni de consegiarme!
Lisandro — Una ladra per casa! E pazienza una 
ladra! Ma chissà cossa de pezo! Sti birbanti i xe 
capagi de tuto. Anca de coparve!
Marco — Una cortelada, co la gavè ciapada, chi 
ve la cava?
Carlo — Eh! gaveu altro da metarme in testa? 
Marco — Ghe voi prudenza!
Lisandro — Esser pareciai a tuto! Quanto ve gala 
robà?
Carlo — No la ga fato a tempo! La go ciapada sul 
momento.
Marco — Ma prima? La ve gavarà sgranfìgnà la 
biancaria?
Lisandro —- Contò le possae!
Marco — Rescontè i vestiti!
Carlo —• Eh, no go più sti armeri pieni de roba! 
Me ne sarave incorto.
Lisandro — Contè anca i botoni! Le se taca a tuto 
custie!
Carlo — Me podeva tocar de pezo?
Lisandro — Done! Basilischi!
Marco — Done! Satanassi!
Lisandro — M i go mie sorele! Se no, cotole, in 
casa mia...
Marco — Al dì d’ancuo! Co i tempi che core! Co i 
costumi che ghe xe!
Lisandro — Se sa! Oramai rivoluzion dapertuto! 
Marco — I putei alti cussi i ziga: libertà! 
Lisandro — Co i ne vede in strada i ne dise : largo 
che passa un ex.
Marco — Passa un parucon!
Lisandro — Passa una mumia!
Marco — Passa una eoa!
Lisandro — La religion soto la siola dele scarpe! 
Marco — E le serve le ve roba! (Pausa).
Carlo (alza i pugni) — E bisogna che me la tegna! 
Bisogna che me la tegna!

Lisandro — Almanco steghe atento!
Marco — Andè a spender vu!
Lisandro — Feghe i conti ben!
Marco -—■ Le xe famose per robar sui conti! 
Lisandro — Le ga certe furbarie, certe bravure! 
Marco — Massère! Càncari!
Lisandro — Massère! Tempesta seca in casa! 
Carlo (ascoltando, poi correndo alla porta) — Con 
chi pàrlela?
Lisandro — La parla?
Marco — Che senta anca mi! (Si raggruppano tutti 
e tre a origliare presso l’uscio).
Carlo — Un omo!
Lisandro — E1 sarà el so manutengolo!
Marco — El so sicario!
Lisandro — Gaveu armi in casa?
Marco — Pistole? Spade? Semo qua nu!
Carlo (spalancando con impeto la porta) •— Lu- 
grezia! Lugrezia! Chi xe? Ladra! (Lisandro e Marco 
le vanno davanti guardandola con cipiglio). 
Lucrezia (vergognandosi) — Ghe xe un certo 
Sacchi!
Carlo (corre alla porta) — Sacchi? Dove xelo? 
Che Sacchi xelo? (Chiamando) Sacchi! Sacchi! (Sac
chi entra, lacero, macilento) Ti!... Ti!... (Agli altri) 
Ve recordeu Trufaldin?
Sacchi (sull’uscio, desolatamente) — In sto stato! 
Carlo — Da dove vienstu?
Sacchi — Dal mondo. Lo go zirà tanto!
Carlo — Solo?
Sacchi (lentamente, con malinconia) — Solo! 
Carlo (allargando le braccia) — Come mi! (Pausa; 
poi patetico) Sacchi! Quanti xeli?
Sacchi — Non li conto più! Tanti! E go sono! 
Carlo (indicando gli altri) •—■ Tuti gavemo sono! 
Sacchi —• I bezzi andai! La gloria andada! Solo i 
piè no i va più!
Carlo (esitando) — E... Teodora?...
Sacchi —• Non la sa? Morta!
Carlo — Morta! (Resta pensieroso, poi siede con 
la testa fra le mani).
Lisandro (a Marco) — Chi gerela sta Teodora? 
Marco — Cossa voleu che sapia mi? Digo, vu... (A 
Sacchi) Chi gerela sta Teodora?
Sacchi — Una comica!
Marco (a Lisandro) — Una comica!
Lisandro (accennando Carlo) —■ Piànzelo?
Marco — Me par de sì!
Lisandro (chiamando) —■ Carlo, cossa feu! Su! su! 
(Carlo tace).
Marco (a Sacchi) — Gèrela brava?
Sacchi — Brava! brava!
Lisandro — Gèrela bela?
Sacchi —• Come un fior!



Marco — Ghe volevela ben?
Carlo (levandosi in piedi, ed avvicinandosi) — No! 
Lisandro (con forza) — Desmenteghèvela alora! 
Carlo — No posso! (A Sacchi) Sèntite qua, Sacchi! 
Contime la to vita!
Sacchi — E1 tasa! Me vien ih mente tante cosse! 
Sta camara! Bei tempi alora! Tempi de ciasseti! de 
spasseti! de serenade! Adesso no se vede che o fran- 
zesi, o imbriaghi, o afamai!
Carlo — La verità! La xe la verità! I andava in 
brodo de viole quando Goldoni ghe la meteva in 
scena! Che i se la goda in strada, adesso, per casa, 
da per tuto!
Sacchi — I ziga, i baia, i canta! Quelo che i canta! 
Misericordia! Che roba! Ai nostri tempi, se ricor- 
delo? Canzon che fageva tremar el cuor!
Lisandro — Eh sì! Se se la godeva al ciaro de luna! 
Sacchi — Co la doneta! (Tutti sospirano).
Carlo — Se i ne sentisse!
Sacchi — Se i ne vedesse!
Marco — Co ste quatro primavere! (Scoppiano tutti 
in una grande risata).
Lisandro — E pur fa ben al cuor recordarse! 
Marco — Tornar ai ani bei!
Sacchi —• I ani dela nostra gloria!
Carlo — Che gloria! Che gloria! I ani dela nostra 
vita! Semo vivi adesso? No! I me dise: ex nobilomo, 
ex egelenza, ex parucon! Ma che! Nobilomo sempre, 
finché starò in piè! Selenza sempre, per farghe 
rahia! Parucon più che mai, ancuo più de gieri, 
doman più de ancuo! Che i me diga invece : « ex 
omo » e qua i gavarà razon. Ex omo mi! ex omo vu! 
ex omo vu! Che confraternita!
Lisandro — Ma mi no vorave tornar zovene! Ga 
da vegnir el diluvio universal!
Carlo — El xe vegnuo! diluvio de franzesi, de 
bestialità, diluvio de prepotenze!
Lisandro — Manco mal che qua drento semo 
come nel’arca!
Carlo — Sì, infati, no manca le bestie!
Sacchi —• Ghe ne xe de più fora!
Carlo — Sì, qua se le conta, e fora no!
Lisandro (piccato) — Ve ringraziemo tanto!
Marco (irritato) — Cossa xe ste bulae?
Sacchi —■ Ai mii tempi me tocava de pezo! Se 
ricordela, egelenza, co la se inrabiava co mi? Ma ala 
sera la vegniva in teatro, mi la fageva ridar, e la 
pase gera fata!
Carlo — T i m’à fato ridar tanto e tanto! Adesso 
chi ride più? (Come colpito da un’idea) Trufaldin, 
senti! Vustu farme ridar ancora? Vusto, per un’ora, 
tornar la mascara de una volta?
Sacchi {con entusiasmo) — Egelenza!
Carlo — Vusto che tornemo indrio de trenta ani?

Zo vecio! Salta in mezo ala camara! {Ai due) Cossa 
ve par? Ve fasso un regalo?
Sacchi —• A mi, a mi la me lo fa!
Lisandro — Lassè che dama mie sorele!
Marco — M i vago a ciamar mio fradelo e mio 
fio! (Via).
Sacchi — Ma sì! Ma sì! Che vegna publico! che 
vegna zen te!
Lisandro {alla finestra chiamando) — Checa! Pa- 
squeta!
Carlo {a Sacchi, dopo avergli girato un po’ in
torno) — Come xela morta?
Sacchi — Mal! Mal!
Lisandro {alla finestra chiamando) — Checa! Pa- 
squeta!
Carlo — Gera da imaginárselo!
Sacchi — Del resto, la gera una bela doneta! 
Checa {di dentro) — Cossa vustu?
Lisandro — Vegnì zo a vedar le mascare! Vegnì! 
{Scendendo) Ah! me la vogio godar! M i me sento 
qua! {Prende una sedia; a Checa e Pasqueta che 
entrano) Teatro! Teatro! E no se paga gnente {Saluti 
a soggetto. Torna Marco con un uomo di mezza età. 
Anche qui saluti a soggetto).
Sacchi — Avanti! Avanti! Che se scominzia! {Gri
dando burlescamente) Chi no ga palchi o scagni, 
torna indrio! {Ride) Ghe vorave dei lumi!
T u t t i  — Lumi! sì, lumi!
Carlo (irritato) — Lumi! lumi! No go miga bezzi 
da butar via! Ecolo qua el lume! {Prende il lume ad 
olio che è sullo scrittoio, e lo posa per terra, là 
dove Truffaldino recita. Poi prende una poltrona 
e si mette in prima fila. Tutti gli altri si dispon
gono nel buio; pubbliqo di vecchi; ombre attorno 
a una larva).
Sacchi — No go mascara! no go vestito! no go 
spatola!
Marco — Tolè el mio bastón!
Sacchi — Per el capelo farò cussi! {Prende il vec
chio feltro che ha in testa e lo piega in modo da 
dargli la foggia del cappello di Arlecchino. Mormo
rio nel pubblico).
Carlo {imperioso) — Tasé che scominzia!
Sacchi {col lazzo d!Arlecchino, parlando a fatica) 
—■ Ih! ih! ih! Ghe lo  fata a Brighela! Go robà Co
lombina! Conosseu Brighela! Eh corpo de un scar- 
tosso de pevae mal incartò! Brighela Cavicio Gam- 
bon, dale valae de Bergamo, senser de matrimoni e 
zogador de balón! Son andà da Colombina, e go 
dito: seu vu quela dona femena che se ciama Co
lombina? Da che ve go vista me sbrusa le balote 
dei oci, e me xe vegnue certe catorigole al cuor e



ala coradela, che no le me passa se no me le gratè 
co quele man bianche come la mia camisa da note! 
{Tutti tacciono; egli guarda il suo pubblico gelido; 
poi continua) La vostra boca la par un pomodoro 
fresco! Lasse che la struca sora i gnochi del mio 
amor! (Sdegnato al gruppo dei vecchi) In malor- 
sega! Ghe fa mal la boca a ridar?
Carlo {dopo una pausa) — Trufaldin, no ti xe 
più ti.
Sacchi {con ansia) — Noi lo diga, egelenza! E1 
lassa che me scalda! Son come un cortelo rùzene! 
Ma se scominzio a tagiar! {Col lazzo d'Arlecchino 
recitando con crescente angoscia, mescolando il co
mico con la disperazione) Saveu cossa ve porto per 
dote? E1 feudo dela disperazion, el castelo dela mia 
panza, e la nobiltà de mio nono che fageva el 
mussaro! (Sdegnato a Lisandro e agli altri) Ma che 
lunatici che i xe! Vorli che ghe grata la panza per 
farli ridar?
Lisandro {sdegnato) — Disè dele sempiae.
Sacchi — Per metarme al livelo de la so inteli- 
genza...
Marco — Sè un Arlechin che fa pianzer!
Sacchi — E lu un Arlechin che fa ridar!
Checa — Ma che vilan ch’el xe!
Sacchi — Per uniformarme ala compagnia! 
Lisandro — Se sè bon de farme ridar, me lasso 
tagiar la testa!
Sacchi — El se la tagia, che per quelo che la ghe 
serve!
Carlo {grave) — No ti xe più quelo!
Sacchi —• Mosca! Sì! quelo sempre! Son Trufaldin, 
tuto, carne, ossi, sangue, pele! Trufaldin! Xe lori 
che no i xe più queli! Lori che i xe insemenii! El 
me perdona, nobilomo! El me varda ben! Vecio sì, 
ma la mascara la ghe xe! El me varda el muso! El 
me lassa far! el me ascolta ben!... {Col lazzo d’Ar
lecchino, e recitando febbrilmente, con furore, al
zando man mano il tono) Go la panza voda! Ah che 
fame! Se quel monte fusse de polenta! se quel’aqua 
fusse vin! E, invege, bisogna che me strenza le 
lenguele dele braghesse! Povaro Trufaldin! Tordi, 
tordi, invege de svolar, caschème in boca, che ve 
magnarò, pene e tuto! M i go da esser malà! Go 
fame co me svegio, fame a ora de marenda, fame a 
ora de gena, fame, fame!... {Appoggiandosi a una 
poltrona, pallido, smorto) Nobilomo, go fame das- 
seno! {Si fa un grande silenzio. Tutti guardano 
Sacchi con pietà curiosa).
Carlo {balzando in piedi, fuori di sè, agitando le 
braccia, gridando) — Xe finio! Xe finio! {Tutti, inti
miditi e rispettosi di quel dolore, via a soggetto.

Carlo correndo alla porta) Lugrezia, porta da ma
gnar! {Voltandosi a Sacchi) Aseno! Bestia! T i po- 
devi dirmelo prima! {Entra Lucrezia con un piatto) 
Dà qua! {Prende il piatto e lo mette davanti a Sac- 
chil Lucrezia via) Tò... magna!
Sacchi {si precipita avidamente sul cibo) — Grazie! 
{Quando sta per mettere in bocca il primo boccone 
si arresta e rimane pensoso).
Carlo •— Cossa fastu? Magna!
Sacchi —■ No! Qua no posso magnar! El lassa che 
me lo porta via!
Carlo — Cossa te salta?
Sacchi (spiegando un gran fazzoletto colorato e ripo
nendovi il cibo) — Perchè... {umiliato) perchè la xe 
carità! Non son più bon de guadagnarmelo! Gaio 
visto! Carità! Carità! E alora el lassa che me ciapa 
su el mio fagotelo e che vaga via.
Carlo — Questa la xe superbia!
Sacchi — No! La xe vergogna! Se fusse ancora 
quelo de prima, el podaria invidarme a disnar. Ma 
no lo son più. Son andà, finio, finio! Ben, xe duro, 
umiliante, anca acetarla, sta roba! Sarave più duro 
se me sentisse vardar fin che magno!
Carlo — Me par che una mascara morta, e un 
poeta moribondo, i possa ben farse compagnia! 
Sacchi —■ Sior no, sior no! {Per partire) Bona sera 
e... grazie...
Carlo — Bona sera! (Quando Sacchi è sull'uscio) 
Sacchi!
Sacchi {voltandosi) — Nobilomo!
Carlo ■—■ Vien qua! {Lo guarda negli occhi) La xe 
stada la to morosa!
Sacchi — Chi?
Carlo {facendo con la mano il segno di una cosa 
lontana) — Eia...
Sacchi — Ah!... no!...
Carlo {con ansia scherzosa) — Busiaro! Cabolon! 
Sì, sì, sì! No contarme fiabe! Dopo tanti ani... e a 
sta età... credistu che sia geloso?
Sacchi —■ Ma no, no... co ghe digo de no!
Carlo — Va là, dimelo! Se lo so, dunque!
Sacchi {solennemente) — El senta! La xe morta! 
Ghe zuro de no!
Carlo {con gioia) -—■ No, no! Dasseno! Trufaldin! 
{Rabbuiandosi) No te credo... E no posso saver la 
verità. La savè in do. Eia che xe morta, e ti che no 
ti voi dirla.
Sacchi —- M i no... Quel’altro... sì!
Carlo {mettendogli una mano sulla bocca) — Tasi! 
Sacchi — Ma, a lu, la ghe voleva ben!



Cablo (con una risata) ■— A mi, ben? Caro quel 
ben! Ben, e la me tradiva! Ben, e la gera piena de 
morosi! Ben, e la me ga avelenà la vita.
Sacchi —■ Cossa vorlo farghe! Le done le xe fate 
cussi! Co le voi ben, le dà dele cortelae! Una dona 
no la vai un ongia de un omo! Eh mi le conosso! 
Mosca! Ghe n’ò avue mi de le done! Se tute quele 
che... - ben, el me capisse - le me invidasse a 
disnar, una al zorno, gavarave la bucolica assicu- 
rada fin al zorno del giudizio.
Cablo {dopo breve esitazione) — Bona sera! 
Sacchi — Bona sera!
Carlo — Quando tornarastu?
Sacchi (scuote la testa malinconicamente) -—- No 
tornarò!
Carlo {lo guarda, poi irritato) ■—■ Fa quelo che 
ti voi!
Sacchi —- No tornarò! Vago via!
Carlo — Dove vustu andar, co quei piè!
Sacchi — Per le campagne, per i paesi, per le 
corte! {Con forza) Bisogna che i me ciama ancora 
Trufaldin! Recitarò ai putei! Eh! i fioi i ride più 
presto dei grandi! I omeni come mi, no i poi morir 
sul so leto! Comico son, comico sarò fin che crepo. 
Vogio alegria, alegria! La saludo!
Carlo — E no se vedaremo altro!
Sacchi — No. {Dopo breve pausa) Permètelo che 
ghe basa la man?
Carlo {aprendo le braccia) — Vien qua! {Carlo e 
Sacchi si abbracciano in silenzio e si separano senza 
parlare; quando Sacchi è uscito) E un altro morto! 
Lucrezia {entra, si ferma sulla porta e parla som
messa) — Paron, me perdònelo?
Carlo {voltandosi vivamente) — Ladra! Canagia! E 
ti ga el coragio de vegnirme davanti?
Lucrezia -— Go perso la testa.
Carlo — A quela età?
Lucrezia — M i ghe vogio tanto ben!
Carlo — E ti me robavi.
Lucrezia — No so gnanca mi come la sia stada! 
Ma ghe vogio ben!
Carlo — Za! lo so! Le done co le voi ben, le dà 
dele cortelae! I me lo ga dito! {Iroso) Varda quel 
lume ch’el fila! {Lucrezia corre al lume) Tute cussi! 
Ma co mi solo però! Co i altri no! I altri i ga la 
mare, la mugier, la sorela, el diavolo che li strassina, 
qualchidun che ghe voi ben! M i no! {Strappandole 
le forbici di mano) No sè gnanca bona de mocar el 
lume! Lassème far a mi! (Eseguisce) A mi, mia mare

no la me ga fato che del mal. Mare! Mare! Mie 
sorele... Oh, co ghe ocoreva dei bezzi, alora «caro 
fradelo qua, caro fradelo là! ». Perchè par che i bezzi 
sia el vostro idolo! Le altre po’... le altre le m’à tor- 
mentà vive... e le me tormenta morte... {Sbatte le 
forbici in terra) E, adesso, anca vu, vecia come sè, 
anca vu! Perchè no ghe voleva l’ecezion! Bisognava 
che Carlo Gozzi e la dona, fusse come el lovo... e 
la piegora... La piegora son mi! Son arivà a sta età 
per perdar l ’ultima ilusion! E me ne andarò senza 
poder dir sta parola « dona » co un poca de dolcezza! 
Cagna! cagna! {Piangendo).
Lucrezia — Paron! Noi pianza! No vogio ch’el 
pianza!
Carlo (furioso) — No volè? Comando mi! El paron 
son mi! Vogio pianzar fin che me pare e piase! Son 
arivà a sta età senza pianzer mai!
Lucrezia {dopo pausa) — El me cassa via, el me 
cassa via! Ma cussi, no! {S’inginocchia davanti a 
Carlo).
Carlo {asciugandosi le lacrime e guardandole la 
testa) — Ecola qua la maschineta dela cativeria, dei 
caprili, dele infamie! Ecola qua! Tuta la nostra vita, 
essar picoli o grandi, felifi o desparai, depende da 
le rodele che el Signor ve mete, qua, drento, a 
vualtre, dame, comiche o serve! Maledeta! {Caccia 
con impeto le mani tra i capelli della vecchia e se 
li vede bianchi tra le d,ita) E sè cussi bianca che se 
podarave zurar sora de vu! Bianca per imbrogiarne 
de più! Nualtri, co ne nevega, qua, sula testa, xe 
perchè gavemo soferto, s’avemo consumà! Vualtre 
no! Co ve vien le grespe sul muso, e no podè più 
incantarne co la pele fresca e rosa, deventè bianche 
cussi, per aver la ipocrisia dela bontà! Ve credemo, 
se fidemo, e dopo... zo cortelae! zo cortelae! {S’alza 
furibondo) Ladra! Ladra! Va de là, va de là! {La 
spinge fuori dell’uscio che chiude a chiave; poi 
mormora) Ladra!
Lucrezia {di dentro, picchiando) ■— Paron!
Carlo {iroso) —• Cossa ghe xe?
Lucrezia — El lassa che vegna a farghe compagnia! 
Carlo — No!
Lucrezia — Noi staga solo!
Carlo — No... son solo!
Lucrezia — Ma sì, ma sì ch’el xe solo!
Carlo {con forza) — Lasseme star! Lasseme star! 
{Silenzio, poi piano tra sè) No son solo! {Con un 
lento gesto di rimprovero con la mano, verso il 
vuoto) Teodora! Teodora!
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CRONACA DAL «CORRIERE DELLA SERA»

★ Mai avremmo voluto che il nostro ufficio di cronisti ci obbli
gasse un giorno a descrivere l’estremo congedo di un collega qual 
fu Renato Simoni. Collega, perchè tale egli voleva essere per 
noi, che invece lo sentivamo e lo amavamo come maestro, e non 
solo per l’alto sapere, ma per la generosa prodigalità del suo 
animo, per l’esempio insuperato e insuperabile duna diuturna 
fatica mai smessa, nemmeno fra le gelide ombre premonitrici che 
s’affacciavano ormai sul fnire del suo lungo e operoso sentiero, 
e per le quali noi trepidavamo più di lui stesso. Nè mai come in 
questa occasione ci sembra insufficiente, logora, comune, ogni 
frase che valga a ricordare quelli che furono i funerali di ieri,



la loro solennità, la loro imponenza, la loro elo
quenza. I funerali di Renato Simonil 
Già la veglia funebre era stata la più crudele 
realtà per i colleglli e gli amici che si avvicenda
rono in quella sua modesta dimora di via Tam
burini 6. Renato Simoni era là per la prima volta 
inerte in mezzo ai suoi libri, l’immensa miniera 
della sua gioia, quella miniera da cui egli non 
trasse solo una cultura per ripeterla, ma per trasfor
marla in nuove idee, in nuovo alimento, con più 
lucenti e vive parole.
Ma non era solo quel suo sì vasto e fecondo sapere 
che i presenti ai suoi funerali salutavano' ieri: era 
anche la sua bontà, la saggezza con la quale sem
pre disinteressatamente guidò autori e scrittori, fos
sero essi grandi o fossero umili. A mille e a mille si 
potrebbero raccontare gli episodi della sua genero
sità, e quel suo prodigarsi, quel suo sacrificarsi fn  
dove gli fu materialmente possibile. Ancora un mese 
fa, o poco più, non esitò ad affrontare il disagio, 
sempre per lui pregiudizievole, di recarsi di sera a 
recensire lo spettacolo di una Compagnia che Sera 
allogata in un baraccone al parco Lodovica alla pe
riferia di Milano; egli sapeva che una mezza colonna 
del Corriere firmata con quelle sue ormai magiche 
sigle — r.s. — avrebbe attirato su quella forma
zione l’interessamento della città. Non si sentì di 
reggere alla fatica di andare ad assistere alla recita 
shakespeariana di questi giorni nella sua diletta Ve
rona, e non si può leggere senza commozione il te
legramma a quegli attori col quale declinò l’invito.

Verona può sentire in quelle righe tutto l’amore che 
le portava questo suo figlio illustre e l’accorato con
gedo che voleva denunciare con esse. E Verona ac
corse prontamente alla ferale notizia. Arrivò il suo 
sindaco sen. Uberti, coi valletti del Comune e una 
grande corona. E venne il collega De Cesco a rap
presentare il giornale L’Arena nel quale Simoni 
iniziò, giovanissimo, la sua carriera di giornalista e 
di critico. E da Verona affluirono uomini d’arte e 
di lettere e amici fraterni, come i signori Mariotto, 
che sempre lo ospitavano quando egli tornava nella 
città natale.
Il corteo si è mosso dalla casa di via Tamburini alle 
10 precise, aperto da un drappello di vigili urbani; 
venivano poi il clero e il carro di prima classe, fian
cheggiato da vigili e da valletti del Comune. Per 
via Vincenzo Monti, via XX Settembre, via Sebeto, 
piazza Giovane Italia e via Mascheroni, l’intermi
nabile corteo è giunto alla chiesa di Santa Maria 
Segreta dove si è svolto il rito religioso. Reggevano 
i cordoni, alla destra del carro, il Prefetto dott. 
Tommaso Pavone, il dott. Aldo Crespi, il sindaco 
di Verona sen. Giovanni Uberti e l’avv. Luigi 
Riboldi; dall’altro lato erano il sindaco dì Milano, 
prof. Virgilio Ferrari, il vice-presidente del Circolo 
della Stampa, Ferruccio Lanfranchì, consigliere de
legato dell’Associazione lombarda dei giornalisti an
che in rappresentanza della Federazione nazionale 
della stampa italiana e del suo presidente Vittorio 
Emanuele Orlando, Remigio Paone e Renzo Ricci. 
Subito dietro la bara, con la fedelissima Ida, gli in-



timi, tra cui Arnaldo Fraccaroli, Eligio Possenti con 
la signora, l’esecutore testamentario avv. Pietro Della 
Giusta, Renato Perugia, Lucio Ridenti.
I l Corriere della Sera era rappresentato dal dott. 
Aldo Crespi e dal comm. Vittorio Crespi, anche per 
il fratello Mario assolutamente impossibilitato a in
tervenire, e dal procuratore generale dott. Franco 
Bertolini. Con il nostro direttore Guglielmo Ema
nuel erano il direttore amministrativo rag. Giuseppe 
Colli, il redattore-capo Michele Mottola e il vice- 
direttore amministrativo dott. Mario Mapelli, tutti 
i redattori del nostro giornale, con numerosi im
piegati e operai. Fra le altre personalità erano pre
senti l'ispettore generale dott. Franz De Biase in 
rappresentanza della Presidenza del Consiglio e del 
sottosegretario onorevole Andreotti, il questore di 
Milano, comm. Bordieri, e il presidente della RAI 
dott. Cristano Ridomi, diversi parlamentari tra cui 
i senatori Gasparotto, Bergamini — venuto apposi
tamente da Roma — e Pani, assessori, consiglieri 
comunali, il dott. Antonio Ghiringhelli sovrinten
dente della Scala, il maestro Ildebrando Pizzetti, 
Silvio d’Amico, la signora Giuseppina Crespi, la 
signora Wally Toscanini, Maria Rosa e Guido Ay- 
mone Marsan, la signora Nelly Emanuel, Antonio 
Baldini, Mario Vinciguerra, presidente effettivo 
della Associazione autori ed editori, il presidente 
onorario dello stesso Ente, Dino Alfieri, il conte 
Bonacossa, l’avv. Serafino De Marchis, vice-presi
dente del Circolo della Stampa, Guido Visconti di 
Modrone, l’aw. Angelo Luzzani, Alberto Barone, 
inviato del giornale II Mattino di Napoli, proprietari 
e direttori di teatro, attori e attrici.
Una schiera innumere di giornalisti era al seguito 
del feretro, con la rappresentanza dell’Accademia 
dei Filodrammatici, un gruppo di allievi dell’Acca
demia del Teatro drammatico giunti da Roma.
Fra le corone, che formavano un cumulo vivace e 
fragrante, oltre a quella della Presidenza del Con
siglio dei ministri, figuravano quelle del Comune 
e del Consiglio provinciale di Milano, della Fede
razione nazionale della Stampa italiana, del Circolo 
della Stampa, dell’Associazione Lombarda Giorna
listi, della Radio italiana, della « Siae », di tutti i 
teatri di Milano, dell’Unione capocomici italiani,

dei fratelli Mario, Aldo e Vittorio Crespi, del 
Corriere della Sera, e di numerosi attori, amici, 
ammiratori.
Dopo il rito religioso, celebrato dal parroco mons. 
Magnaghi, la bara è stata riportata sul piazzale an
tistante la chiesa, dove, mentre la folla sostava com
mossa, sotto il sole, sono stati pronunciati alcuni 
discorsi. Il sen. Luigi Gasparotto ha salutato Renato 
Simoni, cittadino milanese per dimora secolare, ma 
non mai dimentico della sua diletta Verona. Egli 
ha detto come Simoni abbia trasformato in arte la 
cronaca teatrale e come la sua scomparsa rappre
senti un lutto incolmabile per il teatro tutto. Gaspa
rotto ha espresso anche il compianto dei combattenti 
della Terza Armata, i quali ricordano il geniale rea
lizzatore del «Teatro del soldato» e il compilatore 
della « Tradotta » che animò ed allietò le ore della 
trincea. Il sindaco di Verona ha espresso il cordoglio 
della città dove Simoni affermò giovanissimo il suo 
ingegno e di dove spiccò il volo d’aquila, conser
vandovi tuttavia rapporti affettuosi e salde amicìzie. 
Ha infine parlato il sindaco di Milano a nome della 
città adottiva che si onorò dell’attività dell’autore, 
del critico, dello scrittore e della nobiltà di vita del 
figlio adottivo, il quale, con alto e nobilissimo gesto, 
volle donare all’Amministrazione comunale milanese 
il patrimonio incalcolabile della sua preziosa biblio
teca che Milano saprà degnamente custodire.
Poi il funerale dell’indimenticabile Simoni si è 
sciolto. La salma è stata avviata al Cimitero Monu
mentale, accompagnata da un lungo corteo di auto
mobili e qui dopo la benedizione, impartita da padre 
Enrico Zucca, è stata deposta in un colombario 
provvisorio sottostante il Famedio, in attesa delle 
definitive disposizioni.
Continuano intanto a pervenire al Circolo della 
Stampa, all’Associazione Lombarda dei Giornalisti, 
al nostro giornale e in via Tamburini 6, telegrammi 
e commoventi attestazioni di cordoglio. Il Presidente 
del Consiglio dei ministri on. Alcide De Gasperi ha 
telegrafato: « Pregovi accogliere vivissime, sentite 
condoglianze». E l’on. Giulio Tupini: «Prego 
accogliere mia viva partecipazione scomparsa fa
miglia giornalistica nobile figura vostro Renato 
Simoni ».



Vittorio Emanuele Orlando ha inviato da Palermo, 
dove si trova in questo momento, il seguente mes
saggio: « I l mio affetto per Renato Simoni era pari 
all’ammirazione. Ciò vi dice come io sento profon
damente il vostro lutto essere il mio ». Enrico De 
Nicola, da Napoli: « Con viva commozione e con 
profondo cordoglio mi associo al lutto della stampa 
lombarda per la morte di Renato Simoni, che legò 
il suo nome come applaudito autore e come insupe
rato critico alla storia gloriosa del teatro italiano ». 
Il sindaco di Milano prof. Virgilio Ferrari, che nelle 
prime ore di ieri si è recato a visitare la salma, 
aveva in precedenza telegrafato: « Alla grande fa
miglia giornalistica, la famiglia di Renato Simoni, 
invio costernato le espressioni del mio profondo cor
doglio per la morte dell’insigne scrittore». L’on. 
Ezio Vigorelli, a nome dell’Associazione nazionale di 
assistenza: « Profondamente commosso seguo estre
mo riposo, grande maestro Renato Simoni, ricordan
done particolarmente sentimenti di umana solida
rietà». I l sindaco di Venezia, Spanio, così ha tele
grafato al sindaco di Milano: «Venezia reverente 
saluta con profonda commozione il trapasso di Re
nato Simoni, critico illustre, commediografo insigne, 
che ispirandosi alla immortale opera di Carlo Gol- 
doni onorò il teatro veneziano e italiano con com
medie memoràbili e con studi profondi. A nome 
Venezia e mio personale esprimo fraterna solidarietà 
gravissima perdita».
Alle espressioni di cordoglio del mondo letterario e 
giornalistico e del mondo del teatro, di cui si è già 
dato notizia, dobbiamo aggiungere quelle di An
dreina Pagnani, di Maria e Marcello Giorda, le so
relle Zugo, Alda Borelli, gli attori della Casa di 
riposo di Bologna da Simoni tanto amata, Lorenzo 
Ruggì, Maffio Maffi, Alfredo De Sanctis, Eduardo 
De Filippo, Virgilio Brocchi, Michele Saponaro, 
Anna Franchi, Adriano Lualdi, anche per l’Acca
demia nazionale Cherubini di Firenze, Sara Gior
dano, Salvo Randone, Wanda Capodaglio, Pio Camr 
pa, Mazzolotti, Ortolani, Paolo Santarone, France
sco Prandi, Sergio Pugliese, Vittorio Podrecca, Al
berto Colantuoni, Rina Franchetti, Gino Cucchetti, 
Antonio Romani, per l’Ateneo veneto, Corradino 
Cima, Enrico Cavacchìoli, Cesare Meano, Arturo

Orvieto, Anna Carena, Saccenti, per il teatro Qui
rino, Salvini per gli attori C.D.C., i familiari di 
Angelo Musco, Gino Damerini, Giovacchino For
zano, la Casa musicale Sonzogno, Guelfo Civinini, 
Nico Pepe.
Hanno inoltre telegrafato Silvio Negro, anche a no
me della redazione romana del Corriere della Sera, 
Mario Borsa, che proprio giovedì scorso Simoni 
volle salutare con le sue parole al Circolo della 
Stampa, in occasione dei suoi settant’anni di gior
nalismo-, Aldo Borelli: « Tutto il giornalismo ita
liano prende il lutto per la morte di Renato Simoni, 
ma noi suoi vecchi ammiratori, amici e compagni 
di lavoro per tanti anni soffriamo per la sua dipar
tita come per la perdita di uno della famiglia, il 
più grande della famiglia», Alfonso Franciosi, pre
sidente del Circolo della stampa di Napoli, Adolfo 
Pesenti, per l’Associazione trevignana della stampa, 
Santi Savarino, direttore del Giornale d’Italia, Carlo 
Barbieri, direttore della Tribuna Illustrata, Edilio 
Rusconi, direttore di Oggi, Arturo Tofanelli, diret
tore del settimanale Tempo, la direzione e la reda
zione di Epoca, Taulero Zulberti, direttore dell'Alto 
Adige di Bolzano, Piero Colombi, direttore dì 24 
Ore, Tigoli del Messaggero Veneto, Ugo Cuesta, 
direttore del Tempo di Milano, Arrigo Benedetti, 
direttore dell’Europeo.
Ed ancora: l’Associazione giornalisti esteri di Milano, 
il presidente dell’Associazione italiana editori Vai- 
lardi, con il segretario Zirano, Aldo Passante, diret
tore della RAI di Milano, N. Berrini, Umberto 
Frugiuele, direttore dell’Eco della Stampa, Giulio 
Benedetti, Federico Buffon, Claudio Soavi, Guido 
Tombetti, Veronesi, Manzini e Turrini, Walter A. 
Basso, direttore di Ribalte e Schermi, Mario Ron- 
coroni, Fernanda e Attilio Regalia, l’architetto Aldo 
Andreani, Aldo Cattoli, Dario Morelli, Parenti, 
della Casa editrice Sansoni, Lovarini, Dal Vera, 
Giovanni Garinei, il giornalista veronese Fontana, 
Benedetto Migliore, Michele De Benedetti, e altri. 
Il console generale d’Austria a Roma, prof. Grama- 
zio, ha telegrafato: « Esprimo il mio profondo cor
doglio per la morte dell’insigne maestro Renato 
Simoni, che contribuì a farci amare e a renderci ne
cessario il Corriere della Sera».



PER 11 CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Da questo fascicolo, pur continuando a segnare le cifre che ci pervengono per la nostra sottoscrizione permanente, citeremo — come abbiamo già fatto altre volte in simili casi — con riferimento unico ed a parte quelle che saranno destinate ad onorare la memoria di RENATO SIMONI.

NONO ELENCO DEL SESTO MILIONE E PRIMO DEL SETTIMO
COMPAGNIA DI PROSA RADIO-TORINO, quotedi giugno e luglio...................................... T" 10.00U
WANDA OSIRIS, per transazione................ » 10.000
UNO degli « Amici dell’Arte » di Savona . . . »  3.050
MARIA LUISA ROSSI............................. » 1-000
ARMANDO ROSSI....................................» i-000
UGO ROSSI............................................. » 1000
In memoria di RENATO SIMONI e perchè una 
camera della Casa di Riposo porli il suo nome
Con spirito di affettuosa solidarietà, in nome ed in memoria di Renato Simoni, il collega Antonio Galatei, direttore del quotidiano « L’Arena » di Verona, ha aperto sul proprio giornale una sottoscrizione affiancata alla nostra per raccogliere somme che il Comune, gli Enti e i cittadini veronesi vorranno dare affinché una camera della Casa di Riposo porti il nome di Renato Simoni. Facendo il primo annuncio, il 15 luglio « L’Arena » ha scritto: « L’iniziativa ci sembra quanto mai felice, graditissima certo allo spirito di Simoni che si ritroverà maggiormente unito ai suoi comici. E la memoria di Lui, sarà onorata in modo vivo, quotidiano ed affettuoso ». Ringraziamo 
con gratitudine.
ILTE (Industria Libraria Tipografica Editrice) quale editrice delle opere di Renato Simoni L. 20.000
LUCIO RIDENTI.......................................... » 10-000
RAI - RADIO ITALIANA............................. » 150.000
ITALIA E REMIGIO PAONE.......................... » 30.000
MARIA ROSA E GUIDO AYMONE MARSAN . . » 30.000
«L’ARENA» di Verona (primo elenco):« L’ARENA », 15.000; ANTONIO GALATA, 3000;PIERO PAVAN, 1000; GIUSEPPE DRIZZI, 1000;CARLO MIOLLO, 1000; GASTONE DONIN,1000; SILVIO BERTOLDI, 1000; BRUNO DE CESCO, 1000; GINO BERTOLASO, 1000;JACOPO APPIANI, 1000; CARLO BOLOGNA,500; GIUSEPPE FACCINCANI, 500; LORENZO VINCENTI, 500; CESARE MARCHI, 1000;GIANFRANCO FAGIUOLI, 500 - (secondoelenco): TEATRO NUOVO DI VERONA, 10.000;VITTORIO CAVALLARI, 1.000  » 40.000
RENATO PERUGIA....................................... » 10 000
CLAUDIO TRIDENTI POZZI.......................... » 10 000
ELENA e ELIGIO POSSENTI.......................... » 10.000
RENZO RICCI e ÈVA MAGNI.......................» 10.000
TEATRO NUOVO DI MILANO.......................» 10-000
TEATRO DI VIA MANZONI DI MILANO . . . »  10 000
TEATRO CARIGNANO di TORINO................ » 10.000
TEATRO DUSE DI BOLOGNA.......................» 10 000
JOLE e GINO MAZZONI............................. » 4 000
LA PICCOLA BARBARA AYMONE MARSAN . » 2.000
GIUSEPPE MARCHETTI.................................» 1-000
GIANCARLO CIOCHETTI............................. » 1000
ANGELO ROGNONI....................................» 1-°°°

TOTALE L. 395.050
Somma precedente » 847.750

TOTALE A TUTT’OGGI L. 1.242.800

★ Poiché questa sottoscrizione permanente specifica, per sem
plificare, milione per milione, con questo elenco si chiude il 
SESTO milione ed inizia il SETTIMO. Quindi nel prossimo elenco diremo « Secondo del settimo milione » conteggiando 
242.800 di « somma precedente ».

R I P E T I Z I O N E
dell’elenco di sottoscrizione del fasci
colo SCORSO N. 162 DEL I» AGOSTO 1952

I nostri abbonati ed 1 sottoscrittori sanno già, per averlo subito noi comunicato direttamente, perchè ripubblichiamo qui accanto la lista di sottoscrizione della «Casa di Riposo» del fascicolo scorso; informiamo quindi i lettori: causa uno scarto di carattere tecnico della macchina di legatoria raccoglitrice dei fogli, parecchie copie sono risultate mancanti delle ultime quattro pagine. Il fascicolo cioè, anziché di 62 pagine, ne presenta solo 58. Nelle quattro pagine mancanti era contenuto il Diario, una piccola cronaca, la rubrica Biblioteca, e soprattutto, l’elenco della sottoscrizione comprendente la prima lista per Renato Simoni. Tutti i lettori cui risultassero mancanti le quattro pagine possono averle immediata
mente, avvertendoci.

SECONDO ELENCO DEL SETTIMO MILIONE 
ANTONIO CAPUANO . . . L. 500
IN MEMORIA DI RENATO SIMONI
ANNA BRUSADELLI . . . L.
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI E EDITORI . . »
ENTE TEATRALE ITALIA

NO (ETI)................... »
ANITA NOVAK FREUD . . »
FAMIGLIA LOPEZ (1) . . »
PASQUALE BARRACANO . »
«L’ARENA» di VERONA (terzo elenco): MARY FARINA MAGGIONI, 1000; ADRIANA E GINO TARTAGLIA, 1000; FERRUCCIO ALBARELLI, 1000; ROMANO AVESANI. 500; GIUSEPPE SILVESTRI, 2000; PIERO GONELLA, 1000; GIUSEPPE GAMBA- TO, 1000; CANTOLON,500; ENTE AUT. FIERA DI VERONA, 5000; ENTE PROV. PER IL TURISMO, 10.000; PAOLO e FLAVIA COLOMBO, 3000; ADELE MARIA e AUGUSTO MARI OTTO, 5000; Signora MARIOTTO ved. FERRARESE, 1000 ; ALEARDO PERNPRUNER, 1000; CENTRO PEDAGOGICO DIDATTICO VERONESE, 1000, NICOLA BENOIS, 1000; FERRUCCIO CUSI- NATI, 1000 ; AUGUSTO CARDI, 1000 ; VITTORIO FILIPPINI, 1000; GIULIO LUPETTI, 1000; GIOVANNI GRANDI, 1000; GIAN- RICO BECKER, 1000; ACCADEMIA FILARMONICA DI VERONA, presieduta dall’Ing. Tantini, 50.000; SILVIO BENVENUTI, 100(2); CARLO BELLOTTI, 1000; CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA E BELLUNO, 50.000 ............. »
PAOLO RAVIGLIA . . . .  »

150.000
50.000
10.000
5.000
5.000
1.000

142.100
1.000

TOTALE L. 364.600
Somma precedente » 242.800

TOTALE A TUTT’OGGI L. 607.400

(1) La famiglia Lopez ha anche mandato direttamente alla Casa di Riposo, L. 25.000 quali diritti d’autore di Sabatino Lopez.
(2) Silvio Benvenuti è un vecchio ricoverato all’Ospizio dei poveri di Verona.



LUCIO HIDENTI - DIRETTORE RESPONSABILE 
La proprietà letteraria ed artistica è riservata 
alla ILTE (Industria Libraria Tipografica 
Editrice) - corso Bramante, 20 - Torino



Il teatro drammatico non può morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

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

PRESIDENTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ
(...tornerà sempre tra noi, 
per i Saggi e per gli Esami).

PRESIDENTE
Dott. Prof. GINO DELL’AMORE, Presidente 
della Deputazione Provinciale di Milano -

S O N O  A P E R T E  L E  N U O V E  
IS C R IZ IO N I A L L A  S C U O L A

1. Insegnamento gratuito. Borse di studio 
ai più meritevoli.
2. Limite d’età per l’iscrizione: dai 15 
ai 25 anni.

Gr. Cr. Prof. Avv. GIUSEPPE 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 - 
Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, Sovrin
tendente alla Scala - Comm. SEVERINO PA
GANI, Presidente della « Famiglia Meneghina » - 
Nob. Avv. GIOVANNI MARIA CORNAGGIA 
MEDICI - Comm. EMILIO DE MARTINO - 
FRANCO ALFANO - FRANCESCO MES
SINA- ARMANDO FALCONI - SARAH FER
RATI - IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI 
- FRANCESCO PRANDI - MASO SALVINI

GIOVANNI ORSINI, LUCIANO CHAILLY, VIN
CENZO COSTANTINI, ROSETTA CAMPANINI, 
NATALIA VANELLI DE SANCTIS. OTTORINO 
SCOGNAMIGLIO, IGINO DELNERI, GIANCAR
LO FRANCESCHETTI,GIORGIO KAISSERLIAN 

GIUSEPPE COLLA
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hanno la finalità dimostrativa d’nna sintesi di Ernesto 
Rossi: «... la direzione e l’istruzione sono gli 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 illuminano l’intelletto, assodano il metodo di un attore 
e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza».

SEDE DELLA SCUOLA: VIA ZEBEDIA 2 
(TE A TR O  S. ALESSANDRO )

3. Possono iscriversi alla S.T.D. anche i 
giovani d’altri Paesi, esperti nella lingua 
italiana.
4. I candidati, all’atto dell’iscrizione, pre
senteranno i seguenti documenti d’obbligo: 
certificato di nascita, certificato di buona 
condotta, certificato d’identità, certificato 
medico di sana costituzione, dichiarazione 
dogli studi fatti, due fotografie.
5. L’ammissione alla S.T.D. è subordinata 
ad un esame, che si effettuerà tra il 5 c 
il 12 ottobre, dinanzi ad una Commis
sione, nominata e presieduta dal Direttore, 
e secondo l’orario e l’ordine dei relativi 
elenchi esposti nella segreteria.
6. L’esame d’ammissione consiste nella 
lettura d’un brano proposto dal Direttore; 
nella dizione d’una poesia o d’una prosa, 
scelta dal candidato; ed in una breve 
conversazione su argomenti di cultura 
generale.
Unità didattica nello materie fondamen
tali del Teatro, da svolgersi in un triennio: 
Dizione, Recitazione, Perfezionamento 
(Psicologia dell’attore interprete). 
Collaborazione didattica integrativa nelle 
materie complementari al Teatro: Cultura 
Teatrale, Storia della Musica, Storia del
l’Arte, Fonetica Vocale, Scherma, Trucco, 
Lingua Francese, Lingua Inglese.
Canone della S. T. D.: osservanza degli 
« Ordinamenti per gli allievi attori ».
Alla fine del Triennio, è assegnato agli 
idonei il « Nominetur » di attore.
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DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE 5 - TELEFONO 262.490

S t u o l i  D E I  T E A T R O  D R A M M A I I G O



M O L I E I E
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 * ÈLOGE DE 
MOLIÈRE DI CHAMFORT

L’AVARO * IL MISANTROPO * 
TARTUFFO * LA SCUOLA DEL
LE MOGLI * CRITICA ALLA 
SCUOLA DELLE MOGLI * L’IM
PROVVISATA DI VERSAILLES
* IL BORGHESE 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 * GIGI 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 eon 
sopracoperta a colori, lire 3000 * 
Di lusso, ad personam, rilegata da 
amatore in mezza pelle, lire 6000.

I l i  T E
Industria Libraria Tipografica Editrice 
Torino - Corso Bramante 20 
Tel. 694.S64/697.066/690.006/690.101

SOIS GIÀ USCITI 34 VOLUMETTI DEI DUALI DIAMO L’ELENCO
N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti raccolti e pre
sentati da Anton Giulio Bragaglia - N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO 
di Calderón de la Barca, versione di Corrado Pavolini, Cesare Vico 
Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini - N. 3. 
L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei quattro soldi) di John Gay 
(1728), versione e presentazione di Vinicio Marinucci - N. 4. LA CASA 
NOVA di Carlo Goldoni, versione italiana dal dialetto e presentazione 
di Renato Simoni - N. 5. GLI SPIRITI di L. Tolstoi, versione e pre
sentazione di Lorenzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giacinto 
Benavente, versione e presentazione di Ruggero Jacobbi — N. 7. 
L’EGOISTA di Carlo Bertolazzi, presentazione di E. Ferdinando Pal
mieri - N. 8. LE METEMPSICOSI DI YO TCHEOU di Ju-pe-tuen, 
versione e presentazione di A. G. Bragaglia - N. 9. NANA’ di Emilio 
Zola, versione e presentazione di Lina Costa - N. 10. LA TRILOGIA 
DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione di Gigi Mi- 
chelotti - N. 11. LA VENEXIANA di ignoto cinquecentista, presen
tazione di Emilio Lovarini - N. 12. CLAVIGO di G. W. Goethe, ver
sione e presentazione di Alessandra Scalerò - N. 13. LA TRAGEDIA 
DI AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA di Shakespeare, versione 
e presentazione di Alessandro De Stefani - N. 14. LE MISERIE 'D 
MONSSU’ TRAVET di Vittorio Bersezio, versione italiana (col testo 
piemontese accanto) e presentazione di Renzo Laguzzi - N. 15. E’ 
BUONO? E’ MALVAGIO? di Denis Diderot, versione e presentazione 
di Lorenzo Gigli - N. 16. RAPPRESENTAZIONE DI «SANTA» 
ULIVA di Anonimo del secolo XV e presentazione di Andrea Laz- 
zarini - N. 17. LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAU
RETTA di Alfred De Musset, versione e presentazione di Gino Da
merini - IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo 
Franci - N. 18. GRINGOIRE - LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro 
de Banville, versione e presentazione di Giovanni Marcellini - 
N. 19-20. L’AJO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DISPERATO 
PER ECCESSO DI BUON CUORE di Giovanni Giraudt presentazione 
di Lucio Ridenti - N. 21. LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRI
MONIO DI FIGARO di P. A. Carón di Beaumarchais, versione 
di Gino Damerini e presentazione di Renato Simoni - N. 22. RIC
CARDO III di Shakespeare, versione di Odoardo Campa - N. 23. 
LA CARROZZA DEL SANTO SACRAMENTO - LA DONNA E’ IL 
DIAVOLO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO E L’INFERNO di 
Prosper Mérimée, versione e prefazione di M. Damerini Bressan - 
N. 24. SACUNTALA di Calidasa, versione e presentazione di Giulio 
Pacuvio - N. 25. IL DISSIPATORE di Ferdinand Raimund, versione e 
presentazione di G. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA di Juan Ruiz De Alarcón, versione e presentazione di Piero 
Raimondi - N. 27. HINKEMANN di Ernest Toller, versione di L. e V. 
Pandolfi, con un saggio introduttivo di Vito PandoLfi - N. 28. IL 
POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc Connelly, 
versione di Vinicio Marinucci - N. 29. LA DAMA BOBA (LA 
SCIOCCA) di Lope de Vega, versione di Piero Raimondi - N. 30. 
ANTONY di Alessandro Dumas, padre, versione di Alessandro de 
Stefani. - N. 31. RICCARDO II di Shakespeare, versione di Cesare 
Vico Lodovici - N. 32. DON GIOVANNI di Molière, versione di Cesare 
Vico Lodovici - N. 33. LO SPAURACCHIO di Rafael Alberti, versione 
di Eugenio Luraghi. - N. 34. UN CAPPELLO DI PAGLIA DI FI
RENZE di Eugène Labiche, versione di Vittorio Guerriero.

I volumetti già esauriti, sono: H. 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 -13 e 14
E’ difficile che il libraio possa avere tutti i volumetti ancora dispo
nibili; se qualcuno non riuscite a trovarlo, rivolgetevi direttamente 
all’Ufficio Editoriale della IUTE, in Corso Bramante, 20 - Torino. Meno 
il numero 34, che costa 350 lire, tutti gli altri volumetti si possono 

avere a casa, senz’altra spesa, con 300 lire.
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI
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questi sono alcuni dei molti interrogativi ai quali 
dà una esauriente risposta

exX’C'

che ha pubblicato un elegante opuscoletto dal titolo

L ’ A R T E  D E L L A  C R A V A T T A
destinato a coloro, e sono ancora moltissimi, per fortuna, clie hanno 

dell’eleganza un concetto di dignità, gusto e personalità

■
C’é una classe di uomini eleganti la cui raffinatezza si identifica con alcuni artefici 
dell'abbigliamento maschile: Claudio Tridenti Pozzi mantiene intatta la tradizione
m
Mantenere intatta la tradizione significa non deflettere, non concedere, e anzi irri
gidirsi * sui canoni fondamentali dell’eleganza maschile. Poiché l’abbigliamento, 
spoglio dalle interferenze commerciali, è un fattore di elettività spirituale, uno stato 
d’animo, una condizione di privilegio. Si nasce eleganti, così come il poeta racchiude 
nell’animo la sua ispirazione. Claudio Tridenti ha scritto il poema della moda 
maschile nello spazio di tempo dalla prima guerra alla seconda, con un impegno, 
un entusiasmo, una disinvolta signorilità che gli va riconosciuta e ricordata. Posso 
farlo io, e sono lieto di farlo, perchè da trent’anni sono suo fraterno amico, perchè 
conosco la sua esperienza che è arte, la sua capacità che è maestria e fermezza di 
carattere, il suo spirito aperto a tutte le manifestazioni artistiche. D’Annunzio gli 
è stato lungamente amico ed ha riconosciuto in Claudio la raffinatezza, confer
mandogliela in numerose lettere dal «tu» confidenziale, in nome e per virtù dello 
stesso sentimento. Molte di queste lettere sono già state pubblicate. « Mio carissimo 
Claudio, ho ricevuto le tue eleganze» gli scriveva; e ancora: «mio carissimo 
Claudio, grazie delle cravatte scure “ da flocco”, come si dice in Toscana e non 
“ da nodo alla marinara” ». Così esprìmendosi, l’alto Poeta delle più estreme raffi

natezze, univa la purezza della lingua alla aristocrazia dell’abbigliamento.
La vita di Claudio Tridenti è un ricordo continuo di molti e molti uomini illustri, 
ma nella gran cernita del tempo gli occasionali si sono dileguati; sono rimasti 
invece tutti coloro — vicini e lontani — che sanno di eleganze e mantengono in
tatto quel tono di « altri tempi » che [sarebbe vano ricercare oggi altrove, se non 
nel cuore e nello spirito di questo arbitro per il quale un pezzo di seta, un indu
mento e finanche un fazzoletto non sono ancora tali (e non lo saranno mai) se su 
di essi non sarà passato lo spirito dell’uomo che è uno, solo e inconfondibile. 
Dalla rivista iCLUB>

L’autore delle note professionali contenute 
nell’opuscolo “ L’arte della cravatta,, è la 
medesima persona che al Corso Vittorio 
Emanuele di Milano, in quel magazzino 
il cui nome è noto anche a chi non vi è 
mai entrato, può avervi venduto una cra
vatta della quale vi ricorderete certa
mente, perchè fra le molte del vostro 
guardaroba — certo — era la più bella.

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE

CORSO VITTORIO EMANUELE 31 
MILANO

TELEFONO 70.08.87
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1 1 QUESTO FASCICOLO

v e r a m e n t e  a n t i b a t
IL i» OTTOBRE 1952, 
QUALE ARRETRATO, 
COSTERÀ IL DOPPIO

i l  n u o v o  d e n t i f r i c i o



' V

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

Simoni serve il teatro con la splendida 
c generosa umiltà degli spiriti eletti. I)a 
questo libro emana un calore vitale; \i
spira un’aria ricca di ossigeno, che è
un’altra delle ragioni del grande successo 
c del raro pregio dj. Simoni critico ».

Elicio Possenti - Corriere della Sera

« Fantasticante, verista, appassionato, senti
mentale, comico per istinto, per intuizione, 
Simoni immette la sua straordinaria me
moria teatrale, la ricca, scorrente cultura in 
certe cronache che sono di per sè una rap
presentazione. Cronache in piedi. Frondoso 
il linguaggio, immaginoso, folto di aggettivi, 
eloquente e snodato : cosi egli ha travestito 
la naturale vocazione, quella di stare sul 
palcoscenico, nella vocazione giornalistica ».

Francesco Bernardelli - La Stampa

LA ILTE HA GIÀ PUBBLICATO 
L’EDIZIONE DEFINITIVA DELLE 
‘ COMMEDIE” E IL PRIMO 
VOLUME DI ‘ TRENT’ANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA”


