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

v e r a m e n t e  a n t i b a t t e r i c o



COMPRENDE GLI ANNI DAL 1911 AL 1923, ED 
È RICCO DI ILLUSTRAZIONI CHE FANNO 
PARTE DELLA FAMOSA BIBLIOTECA DI RE
NATO SIMONI, CON RITRATTI DEGLI AUTORI 
RAPPRESENTATI IN QUEGLI ANNI E DEGLI 
ATTORI CHE LE OPERE INTERPRETARONO.

SI STA STAMPANDO IL 2° VOLUME

TUTTA L’OPERA 
DEL MAGGIOR 
CRITICO DRAM
MATICO ITA
LIANO IN TRE 
VOLUMI

I L T E

QUESTO GRANDE STABILIMENTO DI RE
CENTE COSTRUZIONE (È IN MARCIA DAL 
i° LUGLIO 1952) ONORA L’ARTE TIPOGRA
FICA ITALIANA E L’ANTICA TRADIZIONE 
TORINESE DI QUEST’ARTE. IL COMPLESSO 
DELL’EDIFICIO OCCUPA CIRCA DIECIMILA 
METRI QUADRATI DI SUOLO E LA SUPER
FICIE SOVRAPPOSTA GLOBALE È DI OLTRE 
22.450 METRI QUADRATI.
LA “ ILTE” È ATTREZZATA PER OGNI E 
QUALSIASI GENERE DI LAVORO COMMER
CIALE E DI LUSSO, IN TIPOGRAFIA, ROTO
CALCO E OFFSET IN NERO ED A COLORI. 
STAMPA GIORNALI PERIODICI IN NERO ED 
A COLORI SU MACCHINE ROTATIVE TIPO
GRAFICHE ED IN ROTOCALCO (UNO DI 
ESSI, IL “  RADIOCORRIERE ” HA UN MI
LIONE DI COPIE SETTIMANALI). POSSIEDE 
LA MAGGIOR ATTREZZATURA PER GLI 
ELENCHI TELEFONICI, ED INFATTI STAMPA 
QUELLI DI QUASI TUTTE LE REGIONI ITA
LIANE. UN REPARTO SPECIALIZZATO CON 
ARTISTI E TECNICI RINOMATI SI OCCUPA 
DELLE EDIZIONI DI LUSSO, DI GRAN LUSSO 
E DA AMATORE. ALLE ROTATIVE, ALLE 
MACCHINE PIANE, ALLE OFFSET, ALLE 
ROTOCALCO, ALLE LINOTYPE, SI AGGIUNGE 
UN REPARTO DI FOTOINCISIONE ATTREZ
ZATO SECONDO LE TECNICA MODERNA 
PIÙ AGGIORNATA; UNA GRANDE LEGA
TORIA E GRANDI MAGAZZINI, PER DEPO
SITO DI MATERIE PRIME E PRODOTTI, 
COMPLETANO IL MAGNIFICO COMPLESSO.
ALLA PERFEZIONE DEL LAVORO ED ALLA 
RIGOROSITÀ DELLE CONSEGNE SI UNISCE 
IL PREZZO BASSO DEL PRODOTTO CHE 
NON TEME ALCUNA CONCORRENZA.

I L T E
INDUSTRIA LIBRARIA .TIPOGRAFICA EDITRICE
TORINO - CORSO BRAMANTE 20 - TEL. 690.494 (CON RICERCA AUTOM.)

R e n a t o  S i m o n i

Le opere di teatro che hanno dato a Renato 
Simoni, critico, regista e maestro di teatro, rino
manza in tutto il mondo anche come commediografo: 
TRAMONTO; LA VEDOVA; CARLO GOZZI; 
CONGEDO; MATRIMONIO DI CASANOVA, 
precedute da una introduzione dell'autore.



LE EDIZIONI RADIO ITALIANA SONO STAMPATE DALLA 
ILTE * PER COMODITÀ DEI NOSTRI LETTORI POSSIAMO 
VENDERLE DIRETTAMENTE * RICHIEDETELE RIVOLGENDOVI 
A NOI COME PER OGNI ALTRO LIBRO DI QUESTO LISTINO

LIBRI D'ARTE
Sono volumi editi in occasione di particolari manifestazioni promosse dalla Radio Italiana: pubblicazioni nelle quali il valore intrinseco dell’opera si accompagna a una raffinata, realizzazione tipografica.

LA MESSA NELLA MUSICA DALLE ORIGINI AL 
NOSTRO TEMPO
Ricca documentazione storico-critico-iconografica 
della evoluzione della musica sacra attraverso i 
secoli. A cura di Alessandro Piovesan. Edizione 
numerata con 53 illustrazioni . . . . L. 1700

TEXET MìNC RIKTIIEN'OPE

TENET NUNC 
PARTHENOPEEmilio Cecchi interpreta con acuta originalità l’anima di Napoli e Amedeo Maiuri i llustra con dottrina di archeologo e sensibilità di artista le antichità classiche dei Campi Flegrei. Edizione numerata con 20 tavole f. t. L. 3000

GLI STRUMENTI MUSICALI NEI DIPINTI DELLA 
GALLERIA DEGLI UFFIZI
a cura di Marziano Bernardi e Andrea Della Corte 
Un critico d’arte e un musicologo esaminano un 
gruppo di opere degli Uffizi, significative sia 
per il cultore di pittura che per duello di musica. 
Edizione numerata con 59 illustrazioni delle 
quali 3 a colori......................... L. 5000

1. G. B. ANGIOLETTI
2. CARLO GATTI
3. ENZO FERRIERI
4. E. SERVAI)IO - C. BO
5. ENRICO FALQUI
6. L. ROGNONI - E. PACI
7. SILVIO D’AMICO
8. SILVIO D’AMICO

UN EUROPEO D’ITALIA L. 500
REVISIONI E RIVALUTAZIONI VERDIANE L. 500 
NOVITÀ DI TEATRO L. 500
LA PSIC'OANALISI - IL SURREALISMO L. 500 
IL FUTURISMO - IL NOVECENTISMO L. 450 
L’ESPRESSIONISMO - L’ESISTENZIALISMO L. 500 
PALCOSCENICO DEL DOPOGUERRA I - L. 900 
PALCOSCENICO DEL DOPOGUERRA II - L. 900

LEONARDO A MILANO
a cura di Marziano Bernardi. Una completa analisi sull’attività di Leonardo da Vinci a Milano, nel periodo della sua piena maturità. Edizione numerata con 40 illustrazioni, delle quali 6 facsimili e 2 quadri- cromie . . . .  L. 5000

I - DONNE ITALIANE (Esau
II - DIECI LIBRI DA SALV̂
III - IL GENERALE FEDER del militarismo di ogni tempo
IV - I GIORNI DELLA CRI
V - GIUOCHI E SPORTS. Lett forme di svago: interpretazion:
VI - LA VALLE DI GIOSAFz
VII - STORIE D’AMORE. Qu nate con penetrante delicatez:zioni fuori testo) ..............
V ili - MELAFUMO di Anton
IX - L’UNIVERSO E LA VIT
X - CONOSCI TE STESSO di
XI - CONFESSIONI DI SCRIT lano delusioni e speranze, oric
XII - AMA IL PROSSIMO TI interpretazione di laici ed ecd
XIII - INCHIESTA SUL NEO più discusso del nostro tempo da scrittori e critici. Un docu
XIV - VINI ITALIANI. Arguenofili d’eccezione.............
XV - GEOGRAFIA SENTIME1 passato in un ideale, nostalgie
XVI - MEZZO SECOLO (Il pr scienze in questo cinquantennio :
XVII - MEZZO SECOLO (Viti nistica, arti figurative, econorr
XVIII - FIGURE DEL PRIM<nel commosso ricordo di discc ed a l t r i .........................
XIX - I SEGRETI DELLA VI volta a svelare momenti della
XX - ARTI E MESTIERI. Ri italiani. Il lavoro, nei suoi lat profonda comprensione e di cì
XXI - OLTRE I CINQUE SENdi Metapsichica). Ricerche psi chiaroveggenza................
XXII - FIGURE DEL MOVOcristiana, nella teoria e nella pj ad Achille Grandi ...........
XXIII - NATURA FACIT SA] di avvincente interesse scientific
XXIV - LA LAGRIMA DEL lavori radiofonici vincitori del
XXV - DALLA TERRA ALL. divulgazione di argomenti di i
XXVI - I DIECI COMANDAM legge morale cristiana . . . .
XXVII - NOTE BIOGRAFICI! L’autore di queste « Note », po sua viva voce ricordi ed episod
XXVIII - FIGURE DEL MOV mazziniano di « associazione » r
XXIX - AVVENTURE IN TUT Vicende d’Europa America Asis
XXX - INCHIESTA SULLA della stampa europea ed amer liana dei nostri quotidiani. Rii



1  Q U A D E R N I

La Radio Italiana raccoglie in singoli « quaderni » le trasmissioni di lettere, teatro e scienza che hanno suscitato fra gli ascoltatori maggiore interesse.Sono volumetti che presentano in elegante veste editoriale saggi di ottima prosa italiana, dando vita alla figura dell’ascoltatore-lettore.

saurito).....................................................L. 200
IVARE (Esaurito) ..........................................L. 200
ERICO di Constant - Commedia-farsa, impareggiabile satira
!>PO............................... ...........................L. 300
CREAZIONE (Esaurito) ................................. L. 200
-etterati italiani confessano le loro preferenze per le più svariate ioni garbate e curiose, espresse nel linguaggio dell’arte L. 2S0
1FATTE (Esaurito) . .................................... I,. 250
Quindici vicende di celeberrimi amanti d’ogni tempo, esami- tezza e attualità di introspezione psicologica (con 6 illustra-................................................................ L. 250tonio Baldini (Esaurito) ..................................L. 300
CITA (Esaurito) ..........................................L.250
di Giuseppe Tallarieo (Esaurito) ...................... L. 250
VITTORI. Poeti, narratori e critici fra i più conosciuti rive-Dricntamenti e preferenze...............................L. 300
TUO. Il tema della carità e dell’amore del prossimo, nellaecclesiastici ................................................L. 250

EOREALISMO a cura di Carlo Bo - Il movimento artistico iipo - lettere, arti figurative, cinema - visto nei suoi aspettiocumento di viva attualità............................L. 350
rguta rassegna dei nostri celebratissimi vini presentata da
................................................................L. 250
DENTALE, poesie di Diego Calcagno. Ricordi e immagini del lgico vagabondaggio attraverso città d’Italia . . . L. 300 
progresso scientifico) - Sintesi obiettiva dell’evoluzione delle rio: dall’astronomia alla fisica, dalla chimica alla medicina L.3U0 

Cita, pensiero e arte) - Lettere, filosofìa, storia; musica, urba- romia e moralità nella prima metà del Novecento . L. 300
IMO SOCIALISMO ITALIANO. Maestri di solidarietà umana iscepoli d’oggi: Labriola, Costa, Bissolati, Turati, Matteotti
........................................................ . . .  L. 250
VITA UMANA di Giuseppe Tallarieo - Un’indagine biologicafila nostra esistenza.................................... L. 250
Raccolta di quattordici conversazioni di notissimi letterati lati più poetici riposti e sconosciuti, illustrato con senso dii calda umana simpatia................................. L. 250
ENSI (« Profili di metapsichica » a cura della Società Italiana psicobiologiche sulle facoltà extrasensoriali di telepatia e di
................................................................L. 300
VIMENTO CRISTIANO SOCIALE IN ITALIA. L’idea sociale r pratica dei suoi più valorosi assertori: da Niccolò Tommaseo
................................................................ ....  250
SALTUS - LA CERTEZZA DEL CASO. Dodici conversazioni ifico, dovute a insigni docenti dell’Università di Milano L. 300 
IL DIAVOLO - IL VOLTO DELLA VIOLENZA. I due capo-dei « Prix Italia 1951 » ................................. L. 400
LLA LUNA. Studi e progetti per il viaggio interplanetario:li attuale interesse tecnico e scientifico...............L. 300
AMENTI. Una interpretazione viva e attuale della più antica
................................................................L. 250CHE DI BENEDETTO CROCE a cura di Raffaello Franchini, pochi giorni prima della morte del filosofo ha raccolto dalla sodi. E l’ultimo presago sguardo di Croce a se stesso L. 200 
0VIMENTO SOCIALE REPUBBLICANO IN ITALIA. L’ideale » rivissuto dai continuatori del grande genovese . . L. 250 
'UTTO IL MONDO (Avventure ed esperienze di inviati speciali), fsia ed Africa, rievocate in forma colorita e brillante . L. 350 
A TERZA PAGINA a cura, di Enrico Falqui - Nel quadro nericana, acuta analisi di una caratteristica tipicamente ita- Risposte di notissimi saggisti e scrittori............ I,. 450

OGNI OPERA È PRE
CEDUTA DA UNA AM
PIA INTRODUZIONE. 
LA PRESENTAZIONE 
GENERALE «IBSEN 
IN ITALIA », SAGGIO 
SULLE FORTUNE DI 
IBSEN NEI NOSTRI 
TEATRI, E DOVUTA 
A LORENZO GIGLI

LA COMMEDIA DEL
L’AMORE * BRAND * 
PEER GYNT * LE CO
LONNE DELLA SOCIETÀ’ 
* CASA DI BAMBOLA * 
SPETTRI * UN NEMICO 
DEL POPOLO * L’ANI
TRA SELVATICA * RO- 
SMERSIIOLM * LA DON
NA DEL MARE * EDDA 
GABLER * IL COSTRUT
TORE SOLNESS * IL 
PICCOLO EYOLF * LA 
LEGA DEI GIOVANI * 
QUANDO NOI MORTI CI 

DESTIAMO

Le versioni sono state af
fidate a: PIERO OTTO- 
LINI * ALESSANDRO 
DE STEFANI * CELSO 
SALVINI * CESARE 
CAVALLOTTI * E. FER
DINANDO PALMIERI * 
GABRIELLA SELLA * 
FRANCO . M. PRANZO 
* GINO DAMERINI * 
TERESAH * GIUSEPPE 
BEVILACQUA * ENZO 
FERRIERI * ELIGIO 
POSSENTI * G. L. ROSSI

Edizione normale, rilegata 
con sopracoperta a colori, 
L. 3000 * Di lusso, ad 
personam, rilegata da ama
tore in mezza pelle, L. 5000

PRESENTAZIONE DI 
RENATO SIMONI * 
« ALESSANDRO DUMAS 
FIGLIO GIUDICATO 
ALLA SOGLIA DEL 
NOSTRO SECOLO » DI 
LOUIS BETHLÉEM * 
A PROPOSITO DELLA 
«SIGNORA DALLE CA
MELIE » DI A. DUMAS

LA SIGNORA DALLE 
CAMELIE * DIANA DE 
LYS * DEMI-MONDE * 
LA QUESTIONE DANA
RO * IL FIGLIO NATU
RALE * UN PADRE 
PRODIGO * L’AMICO 
DELLE DONNE * LE 
IDEE DI MADAME AU- 
BRAY * LA PRINCI
PESSA GIORGIO * LA 
MOGLIE DI CLAUDIO * 
IL SIGNORE ALFONSO 
* LA STRANIERA * LA 
PRINCIPÉSSA DI BAG
DAD * DIONISIA * 

FRANCILLON

Le versioni sono rispettivamente di: LUCIO RIDENTI * PIERO OTTO- LINI * DOMENICO DANZA * MANLIO DAZZI- * ELIGIO POSSENTI * GINO DAMERINI * ALESSANDRO VARAL- DO * MARIO CORSI * CARLO LARI * LORENZO GIGLI * ALDO CAMERINO •* CELSO SALVINI * BRUNO BRUNELLI * PIERO RAIMONDI * GIGI MICHELOTTI

Edizione normale, rilegata 
con sopracoperta a colori, 
L. 3000 * Di lusso, ad 
personam, rilegata da ama
tore in mezza pelle, L. 5000



li s»u» àrtutas

« LA VITA RECITATA 
DI OSCAR WILDE » : 
PREFAZIONE BIOGRA
FICA DI CARLO MARIA 
FRANZERO, BIOGRA
FO « UFFICIALE » DI 
WILDE * SEGUE UNA 
ACCURATA INTRODU
ZIONE CRITICA DI 
LORENZO GIGLI

«L’OPERA DIMOLIÈRE» 
PREFAZIONE CRITICA 
DI FERDINANDO NERI 
* INTRODUZIONE DI 
LORENZO GIGLI * 
«MOLIÈRE E GLI AT
TORI DEL SUO TEMPO* 
DI LUCIO RIDENTI * 
«ÉLOGE DE MOLIÈRE» 

DI CHAMFORT

PREFAZIONE CRITICA 
DI ANNIBALE PASTO
RE * «INTERPRETI DI 
SHAKESPEARE IN 
ITALIA » DI BRUNO 
BRUNELLI * «SHA
KESPEARE OU LA 
LIVRAISON DE L’É- 
MOTION HUMAINE» 
DI JACQUES COPEAU

IL MEGLIO DEL TEA
TRO DI QUESTO AU
TORE TRADOTTO PER 
LA PRIMA VOLTA IN 
ITALIANO DALL’ORI
GINALE SVEDESE * 
PREFAZIONE CRITICA 
DI GIACOMO ORE- 
GLIA * SAGGIO DI 

GUNNAR OLLEN

IL VENTAGLIO DI LADY 
WINDERMERE * UNA 
DONNA SENZA IMPOR
TANZA * UN MARITO 
IDEALE * L’IMPOR
TANZA DI CHIAMARSI 
ERNESTO * LA DU
CHESSA DI PADOVA * 
VERA O I NICHILISTI * 
SALOME’ * UNA TRA
GEDIA FIORENTINA * 
LA SANTA CORTIGIANA 
* IL CARDINALE DI 

AVIGNONE

Le versioni e le presenta
zioni di ogni opera sono 
curate da: UGO CAVAL
LOTTI * ALFREDO 
OBERTELLO * BIREN- 
DRA MARAYAN SINHA 
* CARLO MARIA FRAN
ZERO * FLAVIA.PAU- 
LON * GIGI CANE

Edizione normale, rilegata 
con sopracoperta a colori, 
L. 2000 * Di lusso, ad 
personam, rilegata da ama
tore in mezza pelle, L. 4000

L’AVARO * IL MISAN
TROPO * TARTUFFO * 
LA SCUOLA DELLE MO
GLI * CRITICA ALLA 
SCUOLA DELLE MOGLI
* L’IMPROVVISATA DI 
VERSAILLES * IL BOR
GHESE GENTILUOMO * 
IL MALATO IMMAGI
NARIO * DON GIOVANNI
* GEORGE IIANDIN * 
LE PREZIOSE RIDICOLE
* SGANARELLO O IL 
CORNUTO IMMAGINA
RIO * LA GELOSIA DI 
BARBOUILLE * IL ME
DICO VOLANTE * GLI 
IMBROGLI DI SCAPINO
* IL MEDICO PER 
FORZA * IL SICILIANO 
O AMOR DI PITTORE
* IL MATRIMONIO

PER FORZA

Le versioni sono state af
fidate a: BRUNO BRU- 
NELLI * GIGI CANE * 
GINO DAMERINI * 
MANLIO DAZZI * FER- 
NALDO DI GIAMMAT- 
TEO * LORENZO GIGLI 
* GIOVANNI MARCEL- 
LINI * NICOLETTA NE
RI * VITO PANDOLFI * 
PIERO RAIMONDI * 
BRUNO SCHACHERL

Edizione normale, rilegata 
con sopraeopeita a colori, 
L. 3000 * DI lusso, ad 
personam, rilegata da ama
tore in mezza pollo, L. 6000

I DUE GENTILUOMINI 
DI VERONA «4 ROMEO 
E GIULIETTA * IL MER
CANTE DI VENEZIA * 
LA BISBETICA DOMATA
* MOLTO RUMORE PER 
NULLA * GIULIO CE
SARE * OTELLO * AN
TONIO E CLEOPATRA
* CORIOLANO * LA

TEMPESTA

Le versioni sono state af
fidate a: GINO CAIMI * 
LUCIANA MILANI * 
MARIA ANTONIETTA 
ANDREONI * SILVIO 
POLICARDI * CARLO 
ALDO MENETTO * NI
COLETTA NERI * LO
RENZO GIGLI * ERCO
LE ANGELA CAMBINO 
* LELLA AIMERITO * 

GIGI CANE

Edizione normale, rilegata 
con sopracoperta a colori, 
L. 3000 * Di lusso, ad 
personam, rilegata da ama
tore in mezza pelle, L. 5000

MAESTRO OLOF * IL 
VIAGGIO DI PIETRO IL 
FORTUNATO * IL PA
DRE * LA SIGNORINA 
GIULIA * I CREDITORI 
* PARIA * SIMUN * IL 
LEGAME * VERSO DA
MASCO * DELITTO E 
DELITTO * GUSTAVO 
VASA * PASQUA * 
DANZA MACABRA * IL 
SOGNO * TEMPESTA * 
LA CASA BRUCIATA * 
LA SONATA DEGLI 

SPETTRI

Le versioni sono state af
fidate a: GIACOMO ORE- 
GLIA * FERRUCCIO 
ROSSETTI * CARLO 
MOROZZO DELLA ROC
CA * SALVATORE BA
RATTOLO * CLARETTA 
ROSSETTI * QUIRINA 
ANGELA HAGBERG * 
ADAMARIA TERZIANI
* FABIO DE PRETIS
* CARLO DE BONIS *

MARIO ORANO

Edizione normale, rilegata 
con sopracoperta a colori, 
L. 3300 * Di lusso, ad 
personam, rilegata da ama
tore in mezza pelle, L. 5500



T E A T R O

1 - Bragaglia - COMMEDIA DEL
L’ARTE (esaurito).

2 - Calderon - LA VITA E> UN SOGNO
(esaurito).

3 - Gay - L’OPERA DEI MENDICANTI
(esaurito).

4 - Goldoni - LA CASA NOVA (esaurito).
5 - Tolstoi - GLI SPIRITI.
6 - Benavente - LA MALQUERIDA.
7 - Bertolazzi - L’EGOISTA (esaurito).
8 - Jn-Pe-Tuen - LE METEMPSICOSI

DI YO-TCHEOU (esaurito).
9 - Zola - NANA’ (esaurito).

10 - Augusto Bon - LA TRILOGIA DILUDRO.
11 - Ignoto Cinquecentista - LA VE

NE XIANA.
12 - Goethe - CLAVIGO.
13 - Shakespeare - LA TRAGEDIA DI

AMLETO (esaurito).
14 Bersezio - LE MISERIE ’D MONSSU’ 

TRAVET (esaurito).
15 - Diderot - E’ BUONO? E’ MAL

VAGIO?
16 - Anonimo del secolo XV - RAP

PRESENTAZIONE DI ” SANTA ” 
ULIVA.

17 - De Musset - LA NOTTE VENE
ZIANA ovvero LE NOZZE DI 
LAURETTA - IL CANDELIERE.

18 - Banville - GRINGOIRE - LE FUR
BERIE DI NERINA.

19-20 - Girand - L’AIO NELL’IMBA
RAZZO - DON DESIDERIO DI
SPERATO PER ECCESSO DI BUON 
CUORE.

21 - Beanmarohais - LA FOLLE GIOR
NATA ovvero IL MATRIMONIO DI FIGARO.

22 - Shakespeare - RICCARDO III.
23 - Mérimée - LA CARROZZA DEL

SANTO SACRAMENTO - LA DONNA 
E’ IL DIAVOLO - L’AMORE AFRI
CANO - IL CIELO E L’INFERNO.

24 - Calidasa - SACUNTALA.
25 - Raimund - IL DISSIPATORE.
26 - Rniz de Alarcon - LA VERITÀ’

SOSPETTA.
27 - Toller - HINKEMANN.
28 - Kaufman-Connelly - IL POVERO

A CAVALLO.
29 - Lope de Vega - LA DAMA BOBA

(LA SCIOCCA).
30 - Dumas (padre) - ANTONY.
31 - Shakespeare - RICCARDO II.
32 - Molière - DON GIOVANNI.
33 - Alberti - LO SPAURACCHIO.
34 - Labiche - UN CAPPELLO DI PA

GLIA DI FIRENZE.
35 - Clare Boothe Luce - DONNE.
Tutti i volumi costano 300 lire, ad eccezione del 
N. 34 il cui prezzo è 350, ed il N. 35 che è 400.

Gli allievi delle scuole di recitazione, prima di ascoltare un maestro debbono conoscere il pensiero, le esperienze e gli insegna- menti di molti maestri. Così i professionisti, così i teatranti, gli studiosi di teoria e pratica del teatro. A questo libro, hanno collaborato Jouvet, Craig, Stanislavski, Barrault, Zac- coni, Dullin. - L. 300.
ESSENZA DEL FILMA CURA DI F. DI GIAMMATTEO

Questa antologia vuol essere una guida per coloro che si avvicinano al film con spirito critico ed intendono approfondire le loro conoscenze cinematografiche. A tutti coloro cui abbiamo sempre detto che questo volume era esaurito, comunichiamo di poter disporre ora di una limitatissima tiratura.L. 300.
TEATRO D’AMERICADI GIGI CANE

E’ la storia del Teatro Americano dalle origini ad oggi ; la prima opera che sia stata scritta in Italia con criteri informativi, con esatta esposizione, con intendimenti di pratica utilità alla consultazione. Un libro che non può mancare a chi fa e 6i occupa di teatro ; un libro di cultura generale per tutti. - L. 900.

B IBLIO TECA 
L E G A L E
SERIE « I CODICI »

■ IL NUOVO CODICE DI PRO
CEDURA CIVILE

a cura dell’ avv. Carlo Galante Gar
rone. Con le relazioni parlamentari, 
le leggi complementari. Ampio 
indice analitico. Pag. 436. L. 1100
■ CODICE CIVILE
a cura dell’ami. Carlo Galante Gar
rone. Con la Costituzione della 
Repubblica e degli Statuti Regio
nali, le leggi complementari e indice 
analitico. Pagine 1032 . L. 2500
■ CODICI E LEGGI PER L’U

DIENZA CIVILE
a cura dell’avv. Carlo Galante Gar
rone. Contiene i testi coordinati del 
Codice civile e del Codice di Pro
cedura civile e delle leggi comple
mentari, con ricco indice analitico. 
Pag. 1400 in carta «India» . L. 4000
■ CODICE FORENSE
a cura dell'avv. Carlo Galante Gar
rone. Avvocati e procuratori nelle 
disposizioni dei Codici; ordina
mento forense; onorari e diritti in 
materia civile, penale e stragiudi- 
ziale; la legge sul gratuito patro
cinio; previdenza e assistenza; 
avvocatura dello Stato e rappre
sentanza dello Stato in giudizio. 
Testi legislativi aggiornati al 31 
gennaio 1952. Pag. 320 . L. 1200

ALCUNI
Sci

20 - Imposta di 
giornato d 
Finanza L(

30 - Regolamenti 
teme in vii 
Pagine 20

86 - Norme per 
rato attivo e 
annuale de 
7 ottobre ]

42 - Legge sulle 
elettrici (R. 
n. 1775, et 
delle dispof 
e sugli imp 
al 30 giu

59 - Leggi sulla
giani Et ( 
Moscone. I

60 - Legge trib
(R. D. 30 
D. L. L. 8 ] 
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OPERA IN TRE ATTI DI F. M. PIAVE. MUSICA DI G. VERDI

IL TURCO IN ITALIA E
DRAMMA BUFFO IN DUE ATTI DI F. ROMANI. MUSICA DI G. ROSSINI

VERDI

MOZART

LINDA DI CHAMONIX H
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DAL SERRAGLIO
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DRAMMA LIRICO IN QUATTRO PARTI TRATTO DA UNA NOVELLA DI P. MÉRIMÉE PAROLE DI E. MEILHAC E L. HALÉVY MUSICA DI G. BIZET
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TRE ATTI
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OPERA IN TRE ATTI. PAROLE E MUSICA DI G. SCUDERI
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OPERA IN TRE ATTI DA F. M. DOSTO- JEWSKI. MUSICA DI L. JANACEK
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COMMEDIA MUSICALE IN QUATTRO ATTI DI C». GUASTALLA. MUSICA DI O. RESPIGHI
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OPERA IN DUE ATTI DI G. TARGIONI TOZZETTI. MUSICA DI P. MASCAGNI
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OPF.RA IN UN ATTO DAL POLIZIANO.MUSICA DI A. CASELLA

OPERA DA TRE SOLDI a
TRE ATTI DI B. BRECHT DALLA ;• BEGGAR’S OPERA )’ DI JOHN GAY. MUSICA DI K. WEILL

DONIZETTI
IL DOTTOR ANTONIO K8

OPERA LIRICA IN TRE ATTI E CINQUE QUADRI DI M. GHIS ALBERTI, DAL ROMANZO DI G. RUFFINI. MUSICA DI F. ALFANO
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OPERA IN UN ATTO DI SEM BENELLI MUSICA DI I. MONTE MEZZI
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ATTO UNICO DI A ROSSATO DA UN INTERMEZZO DI M. CERVANTES. MUSICA DI G. GARAU

SCHUMANN
B ROMA DEI CESARI
DRAMMA IN QUATTRO ATTI ED EPILOGO. PAROLE E MUSICA DI I. ROBBIANI (PAGINE SCELTE)

H L’AMANTE IN TRAPPOLA
COMMEDIA LIRICA IN UN ATTO DI G. FRANCESCHINI. MUSICA DI A. PEDROLLO

® LA CAPANNA HELLO ZIO TOM
UN PROLOGO E TRE ATTI DI L. ANCESCHI. DAL ROMANZO AMERICANO DI ENRICHETTA BEECHER STOWE. MUSICA DI L. FERRARI TRECATE

A
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P R O T O  T E A T R O
DELLA CITTÀ DI MILANO

PALAZZO DEL BROLETTO - MA ROVELLO 2 
TELEFONI : DIREZIONE 803-464 - 806-915 * CASSA 872-352 - 877-663 * SARTORIA 877-901

■ In totale il Piccolo Teatro ha effettuato 225 recito durante otto mesi di gestione. presentando otto spettacoli nuovi, 
di cui cimine italiani, e due riprese di cui una italiana. Il 1° e 2 giugno la Scuola (l’Arte Drammatica della Città di 
Milano ha presentato al Piccolo Teatro “ La città ” pantomima ili Jacques Lesoti. Il 4 giugno la Scuola di Danza del 
Piccolo Teatro, diretta da Rosita Lupi, ha presentato il proprio saggio al pubblico milanese.

■ Il Piccolo Teatro ha partecipato al Festival di Bologna e alla Primavera Napoletana della Prosa alla Mostra (l’Oltremare 
di Napoli. Il 4. 5, 6 settembre 1953 il Piccolo Teatro parteciperà al Festival di Berlino con "Arlecchino servitore di 
due padroni” di Carlo Goldoni. Nella prima decade di ottobre 1953 il Piccolo Teatro parteciperà con uno spettacolo 
Goldoniano al Festival Internazionale della Biennale di Venezia. Nell’aprile 1954 ia Compagnia del Piccolo Teatro 
di Milano salperà per il Brasile dove rappresenterà l’Italia al Festival per il Quarto Centenario di San Paulo del Brasile. 
In tale occasione, per espresso invito del Governo Italiano, il Piccolo Teatro visiterà l'Argentina, l’Uruguay e altri Paesi 
dell’America del Sud. Dall’ottobre 1953 all’aprile 1954 il Piccolo Teatro effettuerà in sede la sua ottava stagione milanese.

L.

l i  T i  1 \T (| ELISABETTA D’INGHILTERRA di Ferdinand Bruckner (trad. di Fernaldo di
Il 11 l i  i l  11 U Giammai f co ) :iti reciteIL REVISORE di Nicola (Ingoi (trad. di Ivo Chiesa e Alessandra Ilijna) 40 rccite

L’INGRANAGGIO di Jean Paul Sartre (adattamento di Giorgio Strchler) 30 recito
SACRILEGIO MASSIMO di Stefano Pirandello 7 recito
LULU’ di Carlo Bertolazzi 13 recite
UN CASO CLINICO di Dino Ruzzati Gl recite
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE di I.(ligi Pirandello 8 recite
ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI di Carlo Goldoni 19 recite
Tre Att i Unici (Sbragia Oannarozzo Maglioni) (Premio Borlefcti) 1 recita

per un totale di 158 recite in sede

IT A L IA  / —  ■
ELISABETTA D’INGHILTERRA di Bruckner 6 recite
ELETTRA di Sofocle (trad. Salvatore Quasimodo) 8 recite
L’INGRANAGGIO di Sartre 12 recite
IL REVISORE di (Ingoi 4 rccite
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE di Luigi Pirandello t recite
LULU* di Bertolazzi 1 recita
ARLECCHINO SERVITORE IH DUE PADRONI di Goldoni 1 recita

per un totale di 36 recite in Italia fuori Milano

ESTERO
ARLECCHINO SERVITORE IH DUE PADRONI (Parigi Copenhagen Stoccolma Goteborg 
Oslo) 22 recito
ELETTRA di Sofocle (Parigi) - recite
SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE di Pirandello (Parigi) 7 recite

per un totale di 31 recite all’estero
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UN ALTRO BUCO NELLA CINGHIA *  La novità è questa: per la Stagione 
teatrale estiva attuale, la “  Commissione interministeriale ”  — che sarebbe 
come dire presi i dovuti ordini — ha negato i sussidi statali agli spettacoli 
all’aperto, si chiamino essi festival o trattenimenti ecc. Da tale provvedi

mento sembra esclusa Venezia. Onesta drastica misura, 
pare sia stata presa di fronte all’ eccessivo costo, per il 
passato, di tal genere di spettacoli straordinari. Ed infatti, 

noi stessi ci siamo non poche volte lamentati di ciò. Ma se la ragione del 
provvedimento è proprio questa, ci sembra ancora più assurda la sanzione 
perchè non è possibile mettere insieme tutto e farne un fascio indiscrimi
natamente. Non si può portare sul piano medesimo tanto lo sperpero di 
milioni, fatto da Orazio Costa per uno spettacolo ad Ostia, come il misu
ratissimo denaro, ad esempio, col quale si era soliti puntellare San Miniato, 
splendido luogo di richiamo artistico che privo dello spettacolo estivo non 
si sentirà più nominare. Senza contare che il loro spettacolo, quelli di San 
Miniato, lo fanno poi anche girare, dando così da vivere più di qualche 
settimana agli attori. Aggiungiamo per i soliti furbi che, nominando San 
Miniato, non abbiamo voluto “  spezzare la solita lancia non siamo mai 
stati a San Miniato e non conosciamo nessuno a San Miniato. Amen. Dare 
l’ostracismo agli spettacoli estivi sovvenzionati (escludendo Venezia, come 
nella lirica si esclude sempre la Scala) ci sembra, oltre tutto, un errore 
psicologico. Questa storia è venuta fuori l’ultima settimana di giugno quando 
si svolgeva il Convegno Libero di Bologna: ma in quella città la ignoravamo 
tutti, altrimenti avremmo potuto discuterla pubblicamente. Non che a “  discu
terla ”  sarebbe cambiato nulla, ma avremmo largamente informata la 
stampa, con una precisazione di carattere sociale ed umano che il provve
dimento stesso involge, poiché esso non reca offesa soltanto sul piano arti
stico, ma danneggia un settore di lavoratori — quelli dello spettacolo — 
particolarmente provato nei mesi estivi. Dalla cronaca al Convegno Libero 
di Bologna, il lettore può apprendere come sia preoccupante la situazione 
economica degli attori minori (i meno illustri: ma c’è poco da scherzare) 
che non possono contare sul cinema, il doppiaggio, la radio e la TV. 
Sono centinaia che bussano continuamente ed inutilmente a quelle quattro 
porte, e scrivono a noi disperati e parlano di pane. Non fanno divagazioni 
artistiche: chiedono pane. Quando si dice pane, in un Paese civile e demo
cratico, gli “  organi competenti ”  hanno il dovere di prendere le decisioni 
con meno disinvoltura e precipitazione. On. Luciana Viviani, lei che è 
venuta al Convegno di Bologna spontaneamente ed ha detto molte cose 
confortanti (che sono riportate nella cronaca del Convegno stesso in questo 
fascicolo) noi la preghiamo di occuparsene, ma sul serio. Senza più Guglielmo

QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI



Giannini, alla Camera, il Teatro non ha che l’on. Ariosto, ma è il presidente dell’Idi, organo 
alle dipendenze e pagato esclusivamente dallo Stato, quindi legato al carro e sempre in 
attesa degli ordini. la  disposizione di non sovvenzionare spettacoli estivi, tocca dunque 
anche l’on. Ariosto, ma non può difendere nessuno. Bell’imbarazzo.
Il segretario del Sindacato attori di prosa, Giuseppe Giacconi, ha già protestato con una 
lettera ai giornali: parla dunque, ufficialmente, un capo della categoria, e dice: “  La Com
missione interministeriale, piuttosto che adottare una misura così drastica di fronte all’ec
cessivo costo degli spettacoli straordinari all’aperto, avrebbe dovuto, soprattutto, esaminare 
le cause determinanti gli alti costi e, cioè, valutare la responsabilità dei registi e degli Enti 
organizzatori i quali pretendono nomi troppo grossi anche per i ruoli di secondo piano che 
potrebbero essere disimpegnati con uguale decoro da attori meno noti. Anzi, gli stessi attori 
di larga fama, per evidenti ragioni di prestigio, rifiutano addirittura di accettare i ruoli loro 
offerti, opponendo al fine vistose richieste di onorari che"vengono, invece, accolte con la loro 
stessa sorpresa. Va, inoltre, osservato che la Commissione interministeriaie che ha adottato 
una così severa quanto criticabile decisione, è composta, senza dubbio, di tutte brave persone, 
le quali, però, ritengono che la stagione estiva sia fatta per trascorrerla in ferie fra il mare ed 
i monti senza pensare che gli attori drammatici lavorano soltanto sei mesi all’anno e la stra
grande maggioranza di essi fa assegnamento proprio sugli spettacoli estivi per non arrivare 
alla nuova stagione teatrale a cinghia troppo stretta. Io sono convinto che se la sullodata Com
missione fosse stata composta da attori, direttori di scena, macchinisti ecc. e cioè di gente che 
ha indispensabile necessità di lavorare, le recite estive non sarebbero affatto mancate. Chiuderò 
aggiungendo che tutti gli attori (circa 200) che si trovano attualmente a Roma, mi hanno 
incaricato di rivolgere una petizione all’on. Andreotti con tutte le loro firme per indurlo a 
rivedere e far rivedere il provvedimento in modo da soddisfare le legittime richieste della categoria ” . 
Ora, a parte la faccenda economica pur eosì grave, vien fatto di domandarsi come può essere 
venuto in mente una simile disposizione, sapendo che tutti i teatri in Italia sono chiusi e che 
soltanto piccoli gruppi sporadici recitano qua e là, come' a Milano. Ma recitano per fame, 
in “  sociale ”  cioè con un onorario fisso giornaliero per tutti, o quasi, di tremila lire e la promessa 
che se vi sarà guadagno sarà distribuito secondo il grado. Tutti sanno, naturalmente, che con 
lo scarso interesse del pubblico dato la modestia dello spettacolo,'il rimborso capitali al capo
comico, la paga del capocomico-impresario, le spese di ogni genere che questo tirerà fuori, 
oltre le tremila lire il resto rimarrà promessa. Eppure io fanno, eppure acconsentono; anzi pre
gano per farlo, perchè tremila lire bastano a sfamarsi. E poi verrà la caccia, l’affanno, le pre
ghiere per far parte di un complesso qualsiasi che duri quei maledetti sei mesi e che per essi, 
ormai sfiniti, sono benedettissimi anche se insufficienti. Insomma è la corsa della disperazione,. 
Poiché questa faccenda dei mancati spettacoli estivi ci ha impressionati," nell’interesse dei pic
coli attori, ci siamo informati dove dovevamo, ed abbiamo avuto questa edificante risposta, 
del tutto confidenziale: “  sì, va bene, è così, ma poi vedrai che sottomano qualche cosa daranno 
e si reciterà lo stesso ” . Terribile paese il nostro dove il diritto alla ragion di vita si trasforma 
in sottomano codificando così il favoritismo, il nepotismo e gli addentellati politici. Siamo stati 
anche informati come il provvedimento si “  sia reso indispensabile ”  perchè le recite estive, 
con il loro abuso, erano diventate un vero “  assalto alla diligenza ” . Non lo mettiamo in dubbio, 
ma pensiamo forse ingenuamente che da situazioni simili si debba uscire in tutt’altro modo, 
e non nei termini di una congiura di palazzo. Seguiremo attentamente questa vicenda di una 
cattiva estate, e non soltanto meteorologica. Cercheremo di sapere, dove ci sarà uno spettacolo, 
da chi e come è stato organizzato, con quale denaro è stata possibile la realizzazione, quanto 
è costato e, soprattutto, quanti meno illustri sono stati occupati, per quanti giorni e ciò ohe 
hanno guadagnato. E pubblicheremo tutto, di tutti. E qui sentiamo già il solito menefreghista 
che dice: “  embè, e poi? ” . E poi, nulla. A queste cose rispondono sempre a scadenza 
i vari sette giugno.



Renato Simoni ci ha lasciati 
il 5 luglio 1952, ma per quanto 
ogni giorno di più il martel
lante ritmo della vita non ci 
consente, non diciamo di guar
dare indietro e contare i do
dici mesi trascorsi, ma sol
tanto di rigirarci intorno, pure 
ognuno di noi — per gli avve
nimenti più importanti della 
propria esistenza, per gli af
fetti più profondi, per gli 
attaccamenti più vivi — man
tiene acceso nella memoria 
e nel cuore, dei nomi e delle 
date. Per noi, per questa r i
vista che Egli ha guidato e 
sorretto quasi un trentennio 
con i suoi consigli illuminati, 
con lo splendore del suo in 
telletto. con la comprensione 
della sua umanità e la dol
cezza del suo cuore, il nome
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(li Renato Simoni non è m i
nimamente scolorito nel r i 
cordo e la sua presenza non 
si è staccata dal nostro 
lavoro un solo istante.
Ci duole, ma è necessario, 
dover dire qui come in questo 
tempo siano state fatte delle 
ironie su questo “  vuoto ”  
del quale non riusciamo a 
trovar tregua e rimedio — 
noi ed i nostri amici più in 
tim i alla sua familiarità — 
e siamo quindi stati indicati 
come le •• vedove di Simoni 
Diciamo che questo ci onora 
moltissimo, poiché non si pos
sono nascondere i sentimenti 
e non si deve venir meno alla 
g ra titu d in e . Noi abbiamo 
amato profondamente Simoni, 
gli siamo stati vicini per il 
lavoro e la fraternità d’af
fetto negli ultim i anni, e la 
sua scomparsa ci ha prima 
atterriti e poi maggiormente 
attaccati al suo spirito. Con
tinuiamo da soli la prepara
zione del seguito dell’Opera 
sua, nella continua incertezza 
di sbagliare, ma comunque 
orgogliosi e lieti di riuscire. 
I l  secondo volume di “  Tren- 
t ’anni di cronaca dramma
tica ”  si sta stampando, ed è 
questo il nostro pegno di gra
titudine: l ’unico mezzo per 
essergli spiritualmente vicini.

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

■ 37.000 volumi. Renato Simoni li lia raccolti ad uno ad uno con il suo 
amore per la cultura e per il libro in sè, per la sua venerazione per il 
teatro. Amava le opere sul palcoscenico dove esse hanno la vita, ma 
le amava anche nel libro che le custodisce nel tempo. Fin da quando 
guadagnava appena per sbarcare faticosamente il lunario, con la sua 
diletta mamma e la sorella Maria, stralciava dai suoi sudati introiti 
qualche lira (allora bastava) per l’acquisto (l’un volume. Poi. col miglio
ramento economico la biblioteca che si andava formando, giorno per 
giorno, crebbe, s’arricchì, si moltiplicò. Ordinava volumi con entusiasmo. 
Leggeva avidamente i cataloghi delle librerie antiquarie, dei librai dei 
libri usati, sempre al corrente delle novità: frequentava bottegucce odo
rose di carta stampata, frugava dovunque sapesse fossero libri in 
vendita, mirando sempre a scoprire l’edizione rara, l’opuscolo prezioso, 
l’opera insigne.
Avrebbe voluto raccogliere tutto quanto si è pubblicato sul teatro: opere, 
commenti, studi, opuscoli. Lamentava di non avere il tempo di farlo 
compiutamente e di non possedere mezzi sufficienti per acquistare sui 
mercati antiquari delle grandi capitali quanto gli sarebbe piaciuto. 
Persino quando pensava alia fine, e ci pensava spesso e ne aveva avuto 
la coscienza e un elevato timore anche nei suoi più floridi anni, diceva: 
•• Ah, se potessi portare con me un po’ di libri! ” .
Il libro era per lui una gioia. All’arrivo di un pacco di una libreria alla 
quale egli aveva telegrafato o telefonato l’ordinazione, cantava, batteva 
le mani, correva nel mio ufficio, che era poco discosto dal suo e gri
dava: "  Vieni, vieni! Vedrai che roba! ” . E poi urlava chiamando il 
“  fattorino: “ Presto presto, una forbice. Tagli la corda. Così. Svolga il



pacco. Presto. Grazie. Vada ” . E, quasi tremando, poneva le mani sul tesoro e ne stac
cava un volume e lo apriva mentre gli occhi gli brillavano: “  Guarda qui, che bellezza! 
E che illustrazioni. Sono felice. Da tanto facevo la posta a questa commedia. Finalmente 
l’ho acciuffata! ” . E si perdeva nella contemplazione dei desiderati volumi e pareva 
un bambino che godesse dei doni di Gesù bambino la mattina di Natale.
Caro e indimenticabile Renato! Come ti rivedo in quei momenti di letizia! Quasi tutti i 
giorni c’era un arrivo. Dieci, dodici libri, un gruppo di autori e di opere che s’aggiun
gevano alla folla che già riempiva le stanze della tua casa e che per te era perenne
mente vivente. Con quale ardore eri pronto a dare, con la tua parlata accesa e dotta 
convinta e vulcanica, il palpito alle creature imprigionate nei fogli e anelanti alla luce: 
leggevi e confrontavi e non mai ti saziavi! E hai voluto che la tua passione, la tua 
fatica (vivevi con semplicità dedicando il massimo sforzo pecuniario all’acquisto dei libri) 
diventasse utile per tutti. La tua biblioteca, il tuo tesoro, la vera ambizione della tua vita, 
la somma dei tuoi sacrifici, il più alto dei tuoi amori dopo quello per tua madre, l’hai 
destinato agli amatori del teatro, agli studiosi. Grande cuore!
Per ciò fare, egli l’ha lasciata in eredità al Museo Teatrale alla Scala. E qui è opportuno 
precisare che il Museo Teatrale alla Scala non ha nulla a che fare col teatro alla Scala: 
è semplicemente attiguo. E’ un Museo a sè, dipendente dal Comune, con un suo Con
siglio e guidato da un direttore che è, da anni ormai, Stefano Vittadini, uomo di gusto, 
di preparazione e di sentimenti artistici, innamorato dei libri e dei cimeli, custode devoto 
e appassionato dei ricordi del nostro teatro lirico e drammatico. Basta visitare le sale 
del Museo, osservarne l’ordine e l’ordinamento, per avvertire l’afTettuosità, oltre alla 
competenza, di chi presiede al suo funzionamento. Nel Museo figurano già molte memorie 
dei nostri autori drammatici, busti, epistolari, ritratti, stampe. In un primo tempo, 
quando Renato ci dava ancora la gioia e la luminosità della sua presenza, il Sindaco 
di Milano aveva pensato di offrirgli per la sistemazione della biblioteca un appartamento 
nella Casa del Manzoni destinando alcuni dei locali ad abitazione. Simoni con i suoi 
libri avrebbe trascorso gli ultimi anni nella casa dove si venera la memoria del grande 
lombardo. Egli ne era felice. L’idea di coabitare con tanta eco di gloria lo inebriava. 
Ne era ben meritevole. E tutti noi abbiamo accolto festosamente un così bel proposito. 
Ma, sopravvenuta la disgrazia, scomparso Simoni, il Comune stesso modificò quell’idea. 
Le condizioni erano, difatti, mutate. Senza Simoni, l’appartamento della Casa del Manzoni, 
diventava inadatto per accogliervi soltanto la biblioteca. Le stanze piccole e la loro dispo
sizione, male s’adattavano a una biblioteca di 37 mila volumi destinata all’uso del pub
blico, cioè con la necessità di ambienti vasti e agevolmente praticabili. La presenza di 
Simoni faceva superare tutte queste manchevolezze. Era bello che egli abitasse nella 
Casa del Manzoni insieme con tanta ricchezza libraria: ma priva di lui la cosa mutava 
significato e al motivo sentimentale e poetico si veniva sostituendo quello pratico e 
deferente. Non si trattava più di onorare un vivo, ma di consacrare uno scomparso. 
E allora, ecco l’altra idea di attenersi alla precisa formula del testamento e di allogare 
la biblioteca al Museo teatrale alla Scala. Il procedimento non è stato rapido. Anzi si 
è avuto l’impressione di eccessiva lentezza. Le ragioni erano varie. Procedura cauta 
degli esecutori testamentari, obbligo di osservare certi termini di legge, comunicazione 
al Museo fatta soltanto a dicembre per i motivi suaccennati, accettazione da parte dei



Museo stesso inviata dopo la convocazione del Consiglio che tino a quel momento era 
incompleto. Infine, inizio e svolgimento del ritiro dei libri dall’appartamento di Simoni 
in via Tamburini 6 (caro ricordo quell’alloggetto a piano rialzato con le finestre su un 
piccolo giardino dall’illustre inquilino fatto riordinare e ornare di fiori) e sistemazione 
in cassoni. Tutto codesto lavoro è durato un paio di mesi. Le casse sono state poi ritirate 
dal direttore del Museo che ha assistito e collaborato personalmente al recupero dei 
volumi provvedendo a farne anche un primo elenco.
A questo punto si è dovuto attendere la convocazione del Consiglio del Museo nel quale 
era entrato a farne parte il Sovrintendente alla Scala Antonio Ghiringhelli. Posta all’or
dine del giorno la questione della biblioteca simoniana, il Ghiringhelli con bel moto 
dell’animo, ha dichiarato subito che, sia iu nome della sua amicizia col grande scom
parso sia per amore di tanto prezioso concreto ricordo da Lui lasciato, era pronto a cedere 
alcuni locali, ampi e armoniosi, appartenenti al teatro e attigui al Museo, per sistemare 
la biblioteca, darle una degna ospitalità, metterla in grado, in un prossimo domani, di 
funzionare per agibilità e comodità. Il gesto del Sovraintendente ha così tolto, di colpo, 
la maggiore difficoltà. S’ha da essergli grati. Nello stesso tempo il rappresentante del 
Comune nel Consiglio del Museo ha dato assicurazioni che verrà stanziato un fondo 
annuo per la gestione della biblioteca (personale, schedatura, acquisto di nuovi libri, 
rilegatura di quelli che ne abbisognano, abbonamenti a riviste e a giornali teatrali). 
Tutto per il meglio. Ma rimaneva ancora un grosso problema: il collocamento della 
biblioteca nei nuovi locali ceduti dal teatro al Museo richiede spese di scaffalature adatte, 
di arredamento e di mano d’opera, che sommano ad una cifra di una certa entità. 
Per raggiungerla si provvedcrà con una sottoscrizione tra privati (già i primi contributi 
sono cospicui). Raccolta la somma, saranno iniziati i lavori. Il direttore del Museo, che 
li curerà, è animato da una viva ansietà: quella di mettere il più ragionevolmente presto 
possibile la biblioteca in condizioni di poter essere utile per gli studiosi del teatro, i critici 
drammatici, gli attori, gli studenti, gli specializzati. Dopo di che si penserà a creare il 
Centro di studi teatrali desiderato e auspicato da Simoni. Anche in questa materia non 
è possibile far tutto in un giorno e il senno suggerisce di procedere per gradi ma a 
passo sicuro.
L’entusiasmo che circonda questa impresa, la facilità con la quale gli ostacoli sono stati 
via via rimossi, la fiducia, anzi la certezza, che anche quelli che ancora rimangono 
saranno, di volta in volta, eliminati, son un’altra prova del sentimento d’affetto di tutti 
coloro che hanno ammirato e amato Renato Simoni in vita e che lo ammirano, lo 
amano e lo rimpiangono ora.
Quanto di Lui resta nella sua biblioteca! Ogni libro è stato nelle sue mani. Le copertine 
recano ancora il tepore delle sue dita, e sulle pagine è rimasta un po’ della luce dei 
suoi occhi. I venturi non avvertiranno più nè il tepore delle sue dita nè la luce dei suoi 
sguardi, ma penseranno a Lui, che tutta una vita ha lavorato anche per loro, con com
mossa gratitudine. Egli s’infutura così non soltanto eoi suoi scritti e con le sue opere, 
ma con il soccorso di tanti libri offerto a chi vuol approfondire e conoscere il teatro di 
tutti i paesi e di tutti i tempi. Si è eretto da se stesso il suo degno monumento. Inchiniamoci 
dinanzi ad esso, e innalziamo il nostro pensiero al mirabile spirito di Renato Simoni, 
sempre vivo fra noi. Elisio Possenti
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l  ^ e  muse, le zitellone 
che erano già note e mal note ai tempi del 
barbutissimo Omero, dovevano essersi rifu 
giate nella vecchia casa del Gozzi. Certo 
hanno presiedtito ai maritaggi ed alle na
scite, sporgendo nelle alcove nuziali l ’odore 
un po’ svanito ma sempre inebriante del
l ’ambrosia. Così, mentre i  padri si trastul
lavano a batter rima su rima e a sciorinare 
in ritmo i  pensieri, i  piccoli contavano sulle 
dita le sillabe e si appoggiavano nei primi 
passi agli spigoli solidi del sonetto petrar
chesco. I l  padre, i l  Conte Giacomo Gozzi, aveva 
trovato ima sostanza opulenta da dissipare e 
la disperse in splendori secenteschi di cacce, 
di rappresentazioni nel teatrino di casa, di 
conviti magnifici. Si trovò alla fine con poche 
campagne e una casa in quel di Vicinale, un 
palazzo e alcune casupole a Venezia.
I l  buon Conte si era portato in casa una Tie- 
polo arcigna e prolifica. Undici infanti vagi
rono su da quella nobiltà in ristrettezze. Le 
figlie, covata paffuta destinata a svanire nel 
matrimonio o nel chiostro, smerlettavano il 
verso per ozio e si acconciavano il crine con 
una frasca di ipotetico alloro, per economia. 
Intanto chiedevano invano di rinnovare la ve- 
sticciola giù di moda, di rinfrescare la cascate

alle maniche, e si tormentavano reciprocamente 
senza pensare che dall’alto di chi sa quanti se
coli gli antenati Gozzi e gli antenati Tiepolo le 
guardavano col ciglio corrugato. Dei figli due 
specialmente, i l  primogenito Gaspare e Carlo, 
ebbero la frenesia letteraria. La madre faceva 
versi a suo tempo, con giusto sussiego, con 
generosa degnazione. I l  padre si consolava 
della rovina e dimenticava i creditori, che 
erano molti, e impazienti, e oltraggiosi, scri
bacchiando un poco, finche un giorno l ’apo
plessia lo colpì e lo inchiodò per molti anni 
sopra una poltrona, inerte e mugolante; e la 
sua serenissima sposa divenuta capo della fa
miglia gli faceva tirar fuori la lingua ogni 
mattina e costringeva quel mezzo cadavere a 
prendere dei purganti. Così tra Vicinale e 
Venezia la famiglia viveva di preoccupazioni 
e di rime. Gaspare bambino vide ancora gli 
ultim i riflessi della ricchezza avita; passò 
l ’infanzia su in alto, nei piani superiori della 
casa affidato ai pedagoghi ed ai serventi.
Poi entrò in un collegio a Murano, come quasi 
tu tti i  figlioli di yiobile famiglia. Quando ne 
uscì, più che adolescente, trovò l ’amministra
zione domestica in mano alla madre che l ’ar
ruffava colla migliore energia e metteva la 
vernice fresca dei debiti nuovi sulla ruggine



rodente dei debiti antichi. Tipo singolare que
sta vecchia Tiepolo che visse pili di ottani’anni 
ed ebbe un cuore materno un po’ secco e un 
poco espansivo, somigliante a certi macigni 
durissimi dai quali trapela un lento ma co
stante stillicidio di acque refrigeranti. Soleva 
dire : « Mi restan dieci figli che sono come le 
dieci dita della mia mano; tagliatemi un dito 
mi fa male, tagliatemene un altro mi fa male 
lo stesso ». Ma Carlo Gozzi, l ’ironico e l ’astioso 
della famiglia, commentava : « Se le avessero 
tagliato i l  dito che rappresento io, non se ne 
sarebbe neanche accorta ». Certo amò disu
gualmente le sue creature, e predilesse Ga
spare; ma questa sua predilezione non giunse 
mai fino alla più piccola rinunzia.
Questo Gaspare era un pallidone preso dal 
male della gloria. Aveva fatto studi severi, 
specialmente di latino. D i greco poco sapeva; 
ma, se non vantava conoscenze precise della 
lingua, aveva un’intuizione delicata ed armo
niosa dello spirito ellenico. Sì che le tradu
zioni che fece più tardi, specialmente da Lu
ciano, sono miracoli di grazia e di esattezza. 
Dal collegio uscì goloso di libri, insonnolito di 
sapienza, e furibondo di estri poetici. Non 
vide mdla della Venezia amorosa e querula e 
variopinta che gli si apriva dinanzi; aveva in 
mente Beatrice e Laura; e se cercò una donna 
fu per collocare i  suoi versi e non commettere 
più a lungo un adulterio ideale contro Dante 
e i l  Petrarca. Trovò la donna che voleva, pur
troppo. JJna pastorella arcadica che aveva dieci 
anni più di lui : « Irminda Partenide », al 
secolo Luigia Ber galli.
Era figlia di un ciabattino torinese, finita 
chissà come a Venezia e giunta chi sa come 
alla celebrità. Traduceva dal latino facil
mente; faceva versi con la stessa disinvoltura 
che aveva il padre a far le scarpe; versi fioriti 
e dolci, di quelli che usavano allora, pasticche 
patetiche e frittelle erotiche. I l  giovanotto in

crociò con lei dei sonetti, come si incrociano 
le spade, e fu ferito profondamente fino al 
matrimonio. La Contessa Gozzi si oppose dap
prima alle nozze; i  'due innamorati riempirono 
di sospiri endecasillabi l ’attesa. Gaspare com
pose addirittura un canzoniere, e dopo i l  ma
trimonio ne fu ripagato con cinque figlioli. 
Sposò per distrazione, e quando si svegliò si 
trovò vicino una donna nè bella nè bmitta, 
bionda e giunonica, ma con una risolutezza da 
lanzichenecco negli occhi. Chinò i l  capo e la vo
lontà, e si arrese, da quel buono che era, senza 
neanche serbar rancore al Petrarca che l ’aveva 
assassinato così. Nei primi tempi anzi gli sposi 
vissero contenti; facevano della letteratura a 
quattro mani; salivano insieme sul Pegaso e 
scavallavano via per i  cieli. Primo effetto lo
gico e naturale di quel matrimonio, una guerra 
tra cognate. Ma la suocera teneva per la pa
storella e l ’assunse seco ai r it i misteriosi del
l ’amministrazione familiare. Fu l ’estrema ro
vina del patrimonio dei Gozzi; si erano poste 
in due, e donne per di più, a rimetterlo in 
sesto. Si bucherellò tutto come un formaggio, 
e in fondo a ogni bucherello c’era il vermetto 
roditore di una ipoteca o di un debito. Vero 
è che in compenso venivano lettere di Polonia 
che offrivano a Irminda Partenide una cat
tedra di latino laggiù. Ella non accettò, e 
restò a Gaspare, più sfortunato in questo, pare 
impossibile, dell’infelice Polonia. Fu allora 
che cominciò a tornare in sè; usciva dalla sua 
stanzetta con un libro, e inciampava in ima 
levatrice o in un creditore. I l  padre agoniz
zava, la povertà godeva per contrario la mi
gliore salute. Ecco com’era ridotto secondo 
la descrizione di Carlo i l palazzo Gozzi : « I  
pavimenti avevano delle cavità cancrenose, le 
invetriate lasciavano libero l ’ingresso a tu tti 
i  venti marcati sulla bussola dei piloti, le tap
pezzerie erano poche, affumicate, rotte e pen- 
zilanti. D ’una galleria di bellissimi quadri



antichi non c’era "più reliquia. Vidi solo i 
7'itratti degli avi miei del Tiziano e del Tin
toretto nella sala; io l i guardavo ed essi guar
davano me. Parevano mesti e meravigliati, e 
chiedenti ragione dei consunti agi loro la
sciati ».
Allora le donne schiamazzarono in frotta al 
poeta : « Caro alunno delle muse, qui bisogna 
batter moneta ».
Non è facile immaginare lo stupore di un 
nobile veneto, vate accidioso e lettore attonito, 
avvolto nelle nebbie cimmerie delle contem
plazioni taciturne, che si sente chiamar giù 
dai suoi bei pensieri e parlar di interessi e 
doveri operosi.
Gaspare dovette guardar mezzo balordo la 
madre e la moglie e scappar via di corsa, fa
cendo svolazzar le lunghe falde della vclada. 
Ma queste falde erano fatte apposta per es
sere afferrate, e i l sinedrio della famiglia, 
uomini e donne adunati, condannò il fuggiasco 
ai lavori forzati a vita. Gaspare si frugò : nel 
cervello non trovò che versi, nelle tasche non 
trovò che carte scritte; si guardò le mani e 
le vide solo atte a raggrupparsi intorno ad. 
una penna. La botte dà del vino che ha; l ’i l 
lustrissimo signor Conte aprì spaccio di let
teratura.
Venezia era allora ghiotta di fogli stampati. 
I  libri si vendevano non solo nelle botteghe, 
ma sui carretti. Poi non si celebravan nozze 
o monacazioni senza che i  poeti venissero chia
mati a salmodiare in coro. La moda era alle 
raccolte di sonetti caudati, di ditirambi; di 
canzoni, di canzonette. Gaspare divenne in 
breve i l  più accreditato imprenditore di que
ste pompe funebri della poesia; scrisse e fece 
scrivere, e cantò l ’eroe Mocenigo o l ’eroe 
Corner che si accingeva con animo invitto ad 
impalmare l ’eroina Zeno o l ’eroina Pisani. 
Si curvò paziente a questa facchineria di 
riempir di nulla dei poemetti. Imitò per due-

cento zecchini le ingenuità rusticane del Me
dici e del Perni, le ebrezze bacchiche del Redi. 
Le finanze di casa non ne migliorarono ; la 
gioia non ritornava in quelle mura squallide. 
V i regnava anzi la più grigia musoneria. La 
pastorella invecchiava e digrignava i denti e 
faticava per conto proprio a pubblicar com
medie, traduzioni, e opere originali, delle 
quali dovrà rendere stretto conto al Signore 
nel giorno del giudizio. Quando il freddo era 
più intenso si copriva la testa con la parrucca 
del marito, si imbacuccava nella sua schiavina' 
e così mezza. donna e mezzo uomo riproduceva, 
nell’aspetto la struttura ambigua dell’anima. 
Gettava la penna e faceva rimbombare la casa 
delle sue furie; poi, male imbellettata e stretta 
in vesti pompose e fruste, riceveva le letterate 
francesi, di passaggio per Venezia, arruffando 
insieme nel pensiero convulso i  conti del ma
cellaio e le ispirazioni poetiche, rimando i 
cavoli dell’erbivendola con le rose e le viole 
dell’Attica. D i tratto in tratto si batteva 
la fronte, aveva scoperto i l  filone d ’oro. 
Non parlava che di zecchini, prometteva alle 
cognate ringhiose vesti più belle di quelle 
della Piavola de Pranza, alla suocera le pa
gliuzze d ’oro del Pactolo. Fu in uno di questi 
voli pindarici e finanziari che decise di diven
tare impresaria teatrale. Affittò i l  Teatro san- 
t ’Angelo e si diede alla ricerca di una com
pagnia. Ma i comici buoni si facevan pagare 
e la speculazione aveva per insegna la lesina. 
Irminda Partenide non si spaventò. Se gli 
attori non ci sono s’inventano. Ed eccola in 
giro per Venezia a scrutare nei volti dei bot
tegai l ’attitudine scenica e affascinare quei 
poveretti col barbaglio della gloria. Scritturò, 
in tal modo, serve, fruttivendolo, lavandaie, 
parrucchieri e pizzicagnoli.
Alla prima rappresentazione fu un’ira di Dio. 
Le frutta fradice, balzarono 7ion solo metafo-



ricamente sul palcoscenico. Ma la pastorella 
non si arrese; costrinse Gaspare a scriver delle 
cattive commedie, e ne scrisse, male, aneli’essa. 
Non fece che peggiorare il disastro. In  breve 
l ’edificio crollò; i  pizzicagnoli tornarono a ta
gliare i l  burro col filo, le serve furono riviste 
al pozzo. Ma bisognava pagare anche questi 
cani. Per alcuni provvide alla meglio. Raccolse 
in casa a fare gli uffici di fantesca la prima 
donna, e la tenne fin che morì, e continuò per 
trent’anni a pagare un acconto ogni primo del 
mese alla seconda donna. Un’altra volta strin
se un vitalizio con una signora vedova che 
possedeva dei mobili ricchi ed abbondanti. 
Allora via tutte le logore e scarse suppellettili 
di casa, vendute al rigattiere per pochi soldi, 
e tutto l ’appartamento riprese un aspetto si
gnorile. Breve splendore e subita decadenza! 
Tra l ’ospite e la padrona di casa si scatenò 
uno di quegli odii femminili che stridono e 
strillano. La signora vedova riprese i  suoi mo
bìli e scappò via sdegnosa, e la Casa dei Gozzi 
rimase senza neanche una seggiola per acco
gliere le stanchezze dei suoi padroni. Gaspare 
perdette questa volta la pazienza; lisci di casa 
turandosi gli orecchi, si cercò una stanza per 
sè, e andò ad abitare da certa Mastraca, la 
dama che egli serviva devotamente da qualche 
tempo.

Vediamo ora l ’uomo. Magro, segaligno, sper
ticato, un naso forte, una bocca sgraziata, 
tutto i l  viso intagliato e secco e grigio e ango
loso, e come raccolto e condensato; ma poi una 
fronte ampia e signoresca e un traboccar d ’az
zurro chiaro negli occhi, luce d ’ingenuità e 
di adolescenza in una faccia precocemente vec
chia. Le mani grandi e villose, i l corpo dinoc
colato, le ginocchia un po’ scapitanti sotto il 
peso di quell’ossatura sgangherata. Uno sto
macuzzo di carta, fragile e permaloso ; un 
cervello pieno di g rilli e di farfalle. Trascu-

rato i l vestito, le guance spesso obliose del ra
soio, la parrucca spettinata ; taciturno o par
lante a monosillabi, timido di quella timidezza 
sofferente di chi è costretto dall’aspra fortuna 
a diventar procacciante. Poi una pigrizia in
domabile, la pigrizia del malaticcio e del let
terato intrise insieme.
0 pigrizia, delizia e conforto della mia vita, 
egli esclamava. E cantava il vizio soave in 
terzine facili e liquide, nelle quali pare che i 
versi si offrano l ’un l ’altro la rima, come la 
mano, per aiutarsi a discendere verso la con
clusione. In  campagna, alla mattina, uscendo 
tardivo e accigliato dal letto, si poneva alla 
finestra e quando vedeva giungere da lontano 
i l  venditore di ricotte con i  due bigonci a 
spalle, colmi di latticini, si affrettava giù dalle 
scale e riempiva la bocca di quel tenerume 
bianco e saporoso che poteva mangiare a sa
zietà senza affaticare i  denti e le mascelle. E 
anche alla ricotta dedicò un capitolo. Egli 
aveva la riconoscenza melodiosa, e, convien 
dire i l vero, duratura. A chi gli fece del bene 
serbò un amore sincero, e nelle amicizie fu 
costante. E ’ vero che i l  povero uomo aveva 
più.da chiedere, che da dare, ma quel che potè 
■fece con amabile piacere. Forse anche in que
sto modo assecondava i l  suo onesto egoismo. 
Gli piaceva sapersi ben voluto, carezzato, sti
mato. E poi, i  rapporti epistolari erano in 
quel tempo u tili ed importanti. Compivano la 
funzione che assolve ora i l  giornale. Erano 
veicoli di notizie, d ’informazioni, di pettego
lezzi. Portavano le cronache delle città lon
tane, gli strepiti delle ostilità letterarie, i 
sussurri scandalosi; e tutto ciò rialzato e coti- 
dito e. salato da un soggettivismo vivo e Ubero, 
da una mordacità fine, da una grazia esposi
tiva della quale abbiamo, per i l disuso, per
duto il segreto. Aver molti amici voleva dire 
essere bene informati. Tra quelle genti un po’ 
isolate l ’una dall’altra, per la lentezza e per



la imperfezione dei mezzi di trasporto, chi 
aveva una notizia rara si copriva d ’onore. 
C’erano i  caffè affollati di oziosi che non 
aspettavano che questo. La lettera preziosa 
era comunicata con sussiego trionfale. L ’ac
coglievano esclamazioni gioiose e discussioni 
interminabili. Passavano i conoscenti e si 
chiamavano nella bottega. I l  pubblico si ad
densava. Anche i l  caffettiere, col grembiule 
nero lustrante, con il codino insaccato, con il 
bricco lucido in mano, partecipava alla viva
cità\ dei discorsi. Si facevano ipotesi, si evo
cavano ricordi, si bofonchiava, si ciarlava, si 
rideva, si chiamava forte, si passava di tavolo 
in tavolo, di crocchio in crocchio, di stanzetta 
in stanzetta. Intanto la notizia scivolava fuori, 
sotto qualche maschera o sotto qualche man
tello. Via in gondola per i l canale, via a pas
setti svelti per le calli. Si apre la porta di una 
farmacia e si grida : « Sapete : al tale è suc
cessa la tal cosa ». - Eh! - Oh! - Sì! - No! - 
E cospetto di questo, e corpo di quell’altro. 
Si irrompe nel bugigattolo d ’uno stampatore, 
che mette fuori la testa dal suo sportellino e 
assorbe la primizia con le labbra tumide e il 
naso dilatato. La marcia continua, la corsa si 
disperde, di qua di là, nei palazzi e nelle case 
- « una presa di tabacco e una notizia, illu
strissimo » - « un dattolo e uno scandalo, cuor 
mio » - « compare, venite qui, che ve l ’ho da 
contar bella ». Tutti partecipano al festino 
con un aguzzo appetito. Alla sera, in teatro, 
al ridotto, nei salotti, non si parla d ’altro; 
tu tti sanno, tu tti ripetono, tu tti ricamano, 
sfrangiano, infioccano. A notte alta, gli ultimi 
echi vagano ancora un po’ frusti ed impalli
d iti tra i l  tinnire degli zecchini cadenti sul 
tavolo verde o nei tardi passeggi sotto la luna 
in piazzetta. Poi i  mal dormenti voltano il 
fianco tediati, i  galli cantano negli orti e 
nelle cucine, vien dalla laguna con il primo 
chiarore una flottiglia di barche cariche di

frutta e di verdura. I l  giorno di gloria è finito. 
I l  giorno che sorge o sbadiglierà senza notizie, 
o ribollirà querulo intorno a qualche altro 
messaggio.

Di questi giorni di gloria Gaspare Gozzi ne 
ebbe in gran numero e bastavano a consolarlo 
di moltissimi fastidi. Dalla carta scritta o fosse 
propria o fosse altrui traeva ogni gioia. Non 
c’era per lu i vera allegrezza che non fosse let
te ra li e non doveva mangiare pane che non 
avesse odore d ’inchiostro. Aveva in quel tempo 
trovato un impiego. Marco Foscarini, che stava 
allora scrivendo la storia della letteratura ve
neziana, se l ’era preso per aiutante e segre
tario. Povero Gozzi! Egli doveva correr dietro 
a quel severo e grande uomo di Stato che era 
solenne anche in veste da camera e lo trattava 
con dura ed imperiosa garbatezza. I l  poeta si 
vendicava chiamandolo i l  « gran cagnesco », 
e serviva con rispetto e con noia. Non poteva 
sopportar tutto questo. Un gran fatto si com
piva■ per la prima volta nella sua vita : egli 
amava. Amava quella signora Mastraca che 
l ’aveva accolto in casa, esule, dalle tumul
tuose mura domestiche.
Chi era costei f Io non lo so. So che era bionda, 
so che era rosea, so che parlava quel vecchio 
dialetto di Goldoni, saporito e brillante, a- 
spretto e spumoso, che ronza le zeta, che fonde 
le consonanti doppie come lo zucchero tra le 
labbra delle donne, che traina le sillabe col 
fruscio lento di uno strascico, che è fragile, 
fresco, capriccioso, che posa sulla prudenza 
massiccia dei suoni gravi i l neo sfrontato d ’una 
desinenza tronca, che ha un non so che di 
vecchiotto che balbetta infantile, un po’ di 
ruvido che si leviga nella pronunzia, una 
grazia casalinga, un dondolio come di anche 
ben fatte, una piccola gaiezza, una fine ma
lizia, degli accenti barocchi, delle parole 
sdrucciole, sulle quali perdeva deliziosamente



l ’equilibrio la incipriata saggezza delle dame 
di allora.
Si chiamava Marianna; era moglie di un pro
fessore di legge; aveva bimbi, figliolette, so
relle, fantesche; tutta una tribù allegra ai 
suoi cenni. Era una borghese che bazzicava 
le Eccellenze. Doveva essere morbidetta e ro- 
tondetta e aver delle fossette sulle guance e 
sul mento. Anche doveva amare i  garofani 
rossi e i l  vino dolce, e aver i  denti bianchi 
perchè rideva volentieri. Era casalinga e ca
pricciosa. Dava nel suo tinello delle feste di 
salame a ll’aglio, di fiaschetti di vino e di 
castagne servite su tovaglioli candidi. Amava 
il marito di una passione allegra e gelosa, 
ma si trascinava dietro i l  buon Gozzi e lo 
tormentava un poco con la maliziosa inno
cenza delle donne oneste.
Rispettava e onorava i l  suo ingegno e la sua 
fama, gli diceva meraviglie dei suoi versi, ma- 
poi lo strappava dai libri. Lo costringeva a 
mettere tabarro, tricorno e maschera, e via al 
caffè. Che si fa stasera? A teatro. Ed eccoli 
in un palchetto. Egli ha tante noie che gli 
bezzicano il cuore : bisogno di danaro, tedi 
domestici. Pensa, magro e taciturno, che il 
suo mantello è vecchio e a rifarlo ci voglion 
ducati; che a casa ha per moglie un rimario 
legato in cartapecora, e anche quella do
manda ducati; che sarebbe bello scrivere per 
se, seguendo la vena con dolcezza, con libertà, 
con disinteresse : goder la parola bene scelta, 
inventar le cose strane e nuove che inebriano 
chi le pensa, conversar con gli antichi grandi, 
tripudiare tra molti libri, e imbottirsi di sa
pienza greca e latina fino a ll’obesità, poi 
digerir con gli occhi socchiusi, con le mani 
sulle ginocchia pungenti qualche polputo pen
siero di vecchia filosofia. Pensa anche che 
sarebbe piacevole nascere in un mondo dove 
le donne belle amassero la letteratura un po’ 
meno col cervello, ma un po’ più con le

labbra accese; ma forse anche gli pareva 
un’idea sovranamente comica quella che sul 
suo viso magro e nereggiante di barba di tre 
giorni una donna amabile, fresca e gioconda 
potesse posare la bocca senza paura di pun
gersi.
Mentre egli tace, Marianna s’inquieta : « Goz
zi non è più Gozzi », esclama piccata. E Gozzi 
torna Gozzi, quel Gozzi che vuol lei. Si mette 
a scherzare sulla propria magrezza, sulle 
gambe infinite : « Non sembro una rana secca 
infilata a uno stecco? Che vi pare di questo 
mio bel cor picciolo sottile e sparuto? Credete 
che a tagliarlo bene con cura se ne potrebbero 
cavare dei turaccioli da bottiglia? E della 
faccia che vi pare? Non vi seduce questo 
amorino cadaverico? Ah, mascheretta bella, 
dalle guance piene, dai bracciotti sodi, volete 
che vi racconti la storia tragica e comica del 
mio stomaco di bambagia? Sapete che basta 
un ventolino profumato di rose a scagliarmi 
in letto con la febbre e radunarmi intorno 
un consulto di medici e di speziali ? ».
La Mastraca ascoltava con indulgenza questi 
racconti da farmacia. Doveva essere in fondo 
una donna di grande senso pratico, non schiz
zinosa e svaporata, sebbene un poco civetta. 
Con lei si poteva parlare di tutto, sospirare 
per i l  mal d ’amore e gemere per i l  mal di 
stomaco. L ’importante era- che il tono fosse 
gaio. Nella sua casa fiorivano i  soprannomi: 
i  bambini erano i  chinchirinetti belli, i chin- 
chirinetti cari. Le amiche avevano tutte il 
loro nomignolo. La piccola verità quotidiana 
si deformava per lei in grazia comica. Aveva 
il senso sano e bonario della burla. Era iena 
morbinosa. Non ci son più morbinose ormai, 
ed èrun peccato.
Non si può dire in parole quello che era il 
morbin. Aveva sfumature infinite, ma i l  suo 
colore, fondamentale, era i l  rosso. Un tepore 
nell’anima, un fluir d ’argento vivo nelle vene,



una contentezza diffusa e gagliarda. Aver il 
riso in gola senza sapere perchè e correre a 
cercare una causa che lo giustifichi e che lo 
prolunghi; un uzzolo di pazzie prudenti, un 
fervore, un’irrequietezza, ima curiosità dì cose 
colorite, un ritmo della vita tinnulo e argen
tino come un campanello. E gustar tutto, i  
pranzi solidi di carni e violenti di salse, il 
caffè caldo che fuma e profuma, i  teatri al
legri dove c’è Arlecchino che chioccola, Co
rallina che mostra i l  polpaccio, Brighella che 
s’ammanta di un gran bianco cimato di verde 
e imbroglia l ’avarizia porporata di Pantalone. 
Avere un zendado di seta a portata dì mano, 
un pizzo di Spagna a portata del desiderio, 
un innamorato platonico a tiro d ’occhio. Alla 
mattina, in farsetto, giocolar colle fantesche, 
chiacchierare con i fornitori, mordere a denti 
sani nelle frutta fresche, pettegolare nella 
calle vicina o nel prossimo campiello. Più 
tardi mischiar commenti al satirico noti
ziario dell’esperto parrucchiere; governar la 
casa con cura, ridurla lucida e ben odorosa, 
far conti serrati e spese prudenti e vantag
giose; scendere al caffè, salire nei saloni; 
cambiar tono, aria, oggetto alla maldicenza, 
sollevarla fino al margine del libro d ’oro; 
baciar pattini fino a fa rli strillare, amarli con 
grida enfatiche e dimenticarli per delle setti
mane e vestirli come caricature; andar a 
veder le scimmie ammaestrate sulla riva degli 
Schiavoni e a sentir le messe cantate tra i 
mosaici di San Marco; investir con la serva 
qualche soldetto al gioco del lotto, e arri
schiare con l ’amico qualche zecchino al fa
raone.
In  questo morbin era attratto i l  buon filosofo 
dalla donna che amava. Si consolava in quel 
riso, in quell’aria familiare, in quella casa 
gioconda. I  ragazzi Mastraca erano suoi al
lievi : da lui imparavano a far versi. La voga 
dei martelliani prendeva allora i  capi giovani

e rintronava i capi vecchi. I  ragazzi ne riem
pivano le epistole al maestro e gliele manda
vano su guantiere d ’argento; i l  bottaio, sulla 
via, picchiava le doghe sul tono del martel- 
liano, e Marianna giudicava tutto e tutti con 
delle sentenze « pantaloniche », come le chia
mava Gaspare, ed intendeva forse dire argute 
e semplici, un po ’ pedestri ma giuste : più 
pronte a cogliere quello che è ridicolo, che 
comprendere quello che è alto. Tutto diveniva 
materia di tenerezza per i l poeta spilungone. 
Costretto in villa col Foscarini, sospirava 
l ’amica e le mandava frottole amene, sotto 
le quali cigola e stride talvolta un pensiero 
di tristezza; e le scriveva di quelle cose grosse 
e grasse di una volgarità che sebben pepata 
di comicità buona era più propria a far tor
cere il bocchino ad una dama che a farla r i
dere. Ma in verità egli era un galante mal 
destro. Dopo il cattivo servizio che gli aveva 
reso il petrarchismo ideale concepiva l ’amore 
solo come una realtà umana e profonda, fuori 
dalle nuvolette rosee ed alla larga dalle sto
lidezze dolciastre.
Innamorato non solo senza speranza ma forse 
anche senza un vero ed intero desiderio, non 
volendo tuttavia perdere la società e l ’ami
cizia di quella sua padrona chiara e sana e 
morbidissima, e ben sapendo che le donne, se 
si voglion tenere, bisogna o farle piangere o 
farle ridere, prescelse i l  riso come quello che 
gli pareva più classico.
Mentre egli naviga in questo mare roseo qual
che cosa di verde appare sul suo orizzonte. 
E ’ madamigella Giovanna Sara Cenet, pari
gina. Una storia tragicomica la sua. A Parigi 
lavorava in cuffie e, pare, con arte perfetta. 
Due signore veneziane si presentano a lei, 
accompagnate da un ricco banchiere. Spen
dono e spandono, si incuffiano con un’abbon
danza capricciosa, e si innamorano tanto della 
lavoratrice, che la vogliono condurre in Italia,



dove le daranno molto lavoro e le procure
ranno una ricca clientela. Madamigella si 
stacca dalla famiglia con i l  cuore grosso, ma 
segue i l  miraggio della fortuna. Era magra 
come una scopa, aveva un naso abbondante 
e diffuso e vestiva di verde tenero. Doveva 
parere un ombrellino. Si racconsolò nel viag
gio. Le due dame erano belline, erano vivaci, 
le facevano mille carezze e ideavan cuffie di 
tu tti i  colori. Ecco Venezia. Ahimè, le due 
nobili donne perdono i l  sussiego e Veccellenza, 
e vanno a far capriole in teatro. Erano due 
ballerine celebri, le sorelle Sacchi. I l  naso 
della Cenet, pare impossibile, si allunga; le 
vampe della vergogna coprono quel viso di 
donzellona ingenua. I l  suo pudore maturo ha 
fatto tante centinaia di chilometri in berlina 
per finire nella casa della perdizione! Ella 
sente già i l calore delle fiamme infernali che 
le- stringeranno il vestito verde chiaro. Che 
si lamenti è inutile, tanto nessuno capisce il 
suo linguaggio. Si limita a piangere in si
lenzio, e le lacrime, per quanto scendendo 
giù dagli occhi abbiano la miglior volontà di 
andarsene per vie diverse, non incontrano che 
il naso e lo irrigano, lo solcano, lo inondano 
e lo colorano di un rosso vivo. Ma la sorte 
degli ombrellini verdi o rossi o gialli è quella 
di far amicizia con i bastoni. A Venezia un 
bastone c’era, secco e lungo e nodoso: Ga
spare Gozzi. Sara Cenet doveva finire con 
l ’incontrarlo. TJn prete impietosito da tutto 
quel pianto in lingua esotica prese a proteg
gerla con timidità però, perchè gli amici delle 
ballerine erano potenti e ardenti di stizza 
amorosa. Ma la raccomandò ad alcune pa
trizie e alla Mastraca che la fecero uscire dalla 
casa delle capriole e dei peccati frivo li e la 
ripararono sotto la custodia di iena degnissima 
signora. E ’ là che il Gozzi la conobbe. Quelle 
ossa femminili s’intesero con quelle ossa ma
schili? Non si sa. Fatto si è che da quel mo

mento madamigella accompagnò o da lontano 
o da vicino tutta la vita del poeta, i l quale 
nelle sue lettere parla continuamente di lei 
e va in estasi davanti alle canzonette francesi 
che ella canta per la gioia di essersi liberata 
dalle ballerine. Questa gioia un giorno toccò 
cime vertiginose. Si vide nientedimeno i l  cap
pello del poeta precipitare in un pozzo per 
opera della fabbricante di cuffie che rideva 
come una pazza. E il Gozzi le faceva eco senza 
pensare al prezzo del. cappello.

Ho cercato di riassumere con qualche nota 
tolta dalla sua vita o dai diciotto volumi delle 
sue opere l ’aspetto fisico e un po’ la struttura 
psicologica di Gaspare Gozzi. C’è un certo 
parallelismo tra le sue vicende sentimentali 
e la storia del suo ingegno. Anche lo scrittore 
cominciò come l ’uomo, da, un matrimonio me
tafisico, e finì ad, un amore leggiadro; da un 
assolutismo letterario di imitazione passò a 
poco a poco a un’arte umana, sincera, rap
presentativa del secolo, senza, essere effimera, 
anzi fiorita sul tronco della più pura tradi
zione italiana.
I l  gran segno dei tempi è questo, che un 
Gozzi abbia potuto divenire spontaneamente 
uno dei fondatori del giornalismo moderno. 
Lo si sarebbe detto l ’uomo meno adatto a ciò. 
Eppure quel suo spirito grave, pieno raso di 
latino dei santi padri, rigonfio di pensieri 
filosofici, che beveva alle fonti del ’300, che 
si nutriva di polvere veneranda, che faceva 
della maldicenza con Luciano alle spalle degli 
Dei e dei morti, che rideva ancora alla grassa 
comicità del Berni, che aveva insomma una 
vita interiore erudita e scolastica, quest’uomo 
che visto dall’alto del suo cervello poteva 
sembrare un grammatico sentimentale, un 
pedagogo astratto, ima testa perduta nelle 
nubi o nella libreria, aveva nella stia dot
trina massiccia delle screpolature dalle quali



si affacciava a guardare la vita piccola, la 
vita che diremo goldoniana.
Bisogna tener conto di questo sintomo, di 
questo mirabile avvento della realtà nell’arte. 
I l  secolo letterato, arcade falso e lezioso fino 
al midollo, schiudeva a Venezia gli occhi so
prattutto a due uomini di diversa indole, 
l ’indotto e faceto e rubicondo Goldoni e i l 
lento e pallido Gozzi addoloratissimo. Vede
vano contemporaneamente la verità. Goldoni 
scese nella via a cercarla. Aveva il gesto lento 
e la parola birbona. Era piccoletto e bene 
intelaiato, amoroso goloso e curioso, un tantin 
pettegolo ed un tantin maligno, tutto occhi 
in giro; e frugava e scrutava, e annusava; 
era fatto per l ’aria libera, per la giocondità 
chiassosa, per la spensieratezza conviviale. 
L ibri non tanti, ma amori tantissimi. I  suoi 
scaffali erano le finestre, dove si allineavano 
tra ciuffi di garofano tomi legati in pelle 
fresca, rosea, e bianca, che era una benedi
zione; tomi con un bel frontespizio d ’occhi 
accesi e di bocche porporine ; bei volumi ma
tronali in quarto e in quarti, e graziosi volu
metti in sedicesimo, perchè, come insegnava 
la sapienza popolare veneta,

le done picenine zè più bele
e, se no me credè, guardò le stele...

Ma quell’altro, quel Conte spiantato, dal 
mantello color tabacco, non era certo uomo 
da accorgersi di lei, di questa astuta vita, 
umile, colorita, canterina, bizzosa. I l  suo so
gno era tino stanzino in alto, un tavoluccio 
discretamente fermo in gambe, un calamaio, 
una penna ed un lumicino d ’ottone a tre 
becchi. Egli viveva ai terzi piani delle case e 
delle idee. Egli non sapeva niente di niente : 
nè quanti bagattini occorrano per fare un 
ducato, nè quali siano i doveri dei capi di 
famiglia. Non ha che libri e ricordi di libri. 
Plutarco nel cervello, Aristofane nella scar

sella, Anassagora sul cuore, Platone tra le 
mani. Era un disperso per le strade e i se
polcri dell’antichità. Era l ’uomo più assente 
del suo tempo che si potesse dare. Eppure 
la realtà trovò modo di arrivare fino a lui. 
Picchiava con i  passeri alla sua finestretta, lo 
chiamava dalla strada con la voce delle co
mari, gli mandava gli stali e premi dei gon
dolieri nella notte. Quando egli 'usciva lo 
urtava a colpi di gomito, gli passeggiava sui 
grandi piedi; allora gli occhi azzurri si sneb
biavano e le cose risplendevano nitide e sem
plici. Era uno strepito nella contrada di 
Sant’Angelo per la elezione del sagrestano 
e beccamorto. I  competitori sono Cappello e 
Cannella. I  due nomi suonano continuamente ; 
si accendono fuochi in onore di Cappello, si 
infiammano canne a gloria di Cannella.
Sono le feste per le elezioni del Morosini a 
Procuratore di San Marco. Ricevimenti gran
di. « Fioccano i  rinfreschi e le civiltà da tutte 
le parti » ; al popolo si dispensa pane e vino, 
ma non si contenta perchè gli han gettato 
dalle finestre poco danaro, ed erano soldi fre
gati con la sabbia perchè battuti dal sole pa
ressero monete d ’argento. Sono ventiquattro 
Turchi del fondaco che si presentavano al Pa
lazzo del Procuratore neo-eletto. I  bombar
dieri non li lasciano passare; i  Turchi strepi
tano, invocano Allah e Mohamed. Accorrono 
i  padroni di casa : « largo ai Turchi ». Sono 
accolti in una stanza con i  loro cenci che 
sanno di mare e di tabacco. Presto, i l  caffè 
per i  Turchi, la cioccolata per i  Turchi, i 
sorbetti per i  Turchi, i  dolci per i  Turchi. 
Ma i Turchi sono educati e prendon poco, 
timidamente. La dama Morosini noi com
porta; vengano a bacili le ghiottonerie; rim
pinzatevi o Maomettani, travagliate o ma
scelle d ’infedeli! San Marco per forza? Poi 
son divisi sulle finestre della facciata, prov
visti di sei ceste di pane che lanciano al po-



polo. Id illi i della storia! Gli islamiti scagliano 
sui veneziani non più le bombe di Candia, ma 
i  panetti freschi dei Patrizi Veneti.
Gaspare si lascia prendere da questa ebrietà. 
L ’incanto è nell’aria, è nel tempo, è in quel
l ’estate di San Martino della Repubblica, nella 
quale a presagio del triste inverno vicino si 
imporporano i tabarri come fanno i  tralci 
delle v iti alle taglienti brezze di novembre. 
Si scuotano i  barbassori della sapienza im- 
mutriata; via le carte gelate, luce, gioia, balli 
negli orti alla Giudecca. Anche i l  buon Ga
spare vi andrà e con quel suo corpaccio le
gnoso ballerà un mimietto da orsacchiotto che 
resterà memorabile. Non si resiste più. Le 
margherite e i  fiordalisi sbocciano sui cre
pacci dell’accademia. Le mortelle dei giardini 
ben potate e composte si lasciano spettinare 
dai respiri amorosi del vento. La grammatica 
mette bitorzoli primaverili, la logica impara 
delle civetterie, e la morale frasconeggia col 
costume.
I l  Gozzi è tutto chiuso in questo saporito dis
senso tra la gravità del letterato di razza e 
la curiosità pettegola del passeggero settecen
tesco. Uomo di grande ingegno e di mirabile 
equilibrio, trova modo di far concordare que
sti due spiriti antagonisti, uno sedentario 
e l ’altro zingaresco, uno maschilmente acci
gliato, l ’altro squisitamente femminile. L i ma
rita sul talamo della morale, tramuta la vi
sione vivace e dilettosa in uno studio di co
stumi, da quello estrae la teoria. Parte dal 
liston per arrivare alla Repubblica di Pla
tone. Vede con sincerità e con abbondanza, 
ma non sa giudicare da sè; invoca il prin
cipio d ’autorità quasi reputasse il tempo mo
derno appena capace di vivere e l ’antichità 
sola capace di pensare. Nel condurre davanti 
al Tribunale dei filosofi le anime in tricorno 
e in andrienne, non ha l ’ispida raucedine di 
Caronte, ma la nervosa agilità di Mercurio.

Aveva due preoccupazioni : divertire ed inse
gnare. Quanto a ll’insegnare, lo crede i l  primo 
dovere dello scrittore. Veramente, esclama, la 
Poesia, quand’essa non fa qualche utilità a 
quei popoli per i  quali è adoperata, si può 
dire che non sia altro che una articolazione 
sonora, la quale se ne va coll’aria e svanisce 
al suo nascimento. Per questo tutta l ’opera 
sua s’aggira intorno a ll’uomo. Ecco i l  suo 
atto di fede : « Bella considerazione è quella 
che si fa sopra gli uomini, più d ’ogni altra 
che si possa fare intorno a tutte le cose del 
mondo; e quanto è a me non ritrovo ci sia 
studio più necessario nè più utile! ». Gli par 
di reagire contro la leziosaggine del tempo, 
pigliando i suoi ferruzzi e facendo notomia. 
Nè solo educare volle, ma divertire. Certo 
riusciva nel suo intento, tanto è vero che non 
aveva mani sufficienti a scrivere. Tutti gli 
stampatori picchiavano alla sua porta; e chi 
gli chiedeva, traduzioni, e chi voleva i l  foglio 
del giornale, e chi versi, e chi dialoghi, e chi 
favole, e chi altre vaghezze simili. Gaspare 
non sapeva dove batter la testa. Metteva la 
moglie a terminar certe opere incominciate 
da lu i; distribuiva le traduzioni ai ragazzi, 
alle figlie; e fin gli innamorati di queste, che 
si affacciavano a ll’uscio, con una rosa ed un 
sorriso, erano spinti a ridosso d ’un tavolo a 
lavorare. Allora grande distribuzione di penne 
d ’oca e di calamai. Avanti, avanti. La signora 
si rode i l  suo latino, lo stira, lo volta, lo 
tasta, lo smidolla, lo pesta, lo annulla in un 
italiano acquoso; le figlie annusano il fran
cese con qualche approssimazione ; i  fidanzati 
annusano le figlie ed il francese e conciano 
per le feste l ’italiano. I l  poeta solo, in quel 
molino dove la penuria gira la ruota della 
letteratura, trova delle fantasie nuove, si 
astrae in esse, e si rasserena.
Ecco dunque il giornalista del Settecento in 
questo embrione di redazione che non è an-



cora una cosa a sè organica e disciplinata, 
una famiglia intellettuale insomma, ma ap
pena l ’alterazione o meglio la trasformazione 
della famiglia fisica. I l  giornale era ancora 
l ’uomo; la1 simpatia personale era un ele
mento di diff usione ; la cronaca nasceva dal 
discorso; l ’informazione prima di essere una 
notizia era un pettegolezzo. I l  pubblico non 
è ancora un giudice nè un collaboratore : è 
un curioso. Ed ecco perchè il Gózzi pencola 
incerto tra un genere di scrittura e un altro, 
e pena a trovare il suo equilibrio. Egli non 
sa se la sua abbia ad essere un’arte leggera 
e brillante, o una missione di propaganda 
morale.
Da principio trova la via giusta; comincia 
con la Gazzetta Veneta, pubblicazione biset
timanale di fatti, di notizie commerciali e di 
annunzi a pagamento. Vi stampa favolette, 
piccoli apologhi; vi narra i  casetti spiccioli 
e curiosi della vita veneziana; inizia un po’ 
di critica teatrale, ma semplice e rudimentale, 
che non ha maggior portata di un commento 
fatto dopo lo spettacolo alla trattoria del 
« Salvatico ». Quel suo giornale è curioso an
che oggi per la storia privata di Venezia.
Vi si trovano avvisi che anticipano le biz
zarrie della « reclame » moderna, come il se
guente che mi par degno di essere ricordato : 
« A chi avesse trovato un cagnolino color di 
Isabella con quattro macchie bianche, la pa
drona che lo smarrì offre la ricompensa di 
tre filippi, la serva un ducato d ’argento, ed 
un parente un cesto di ciambelle ed un piatto 
di maccheroni ».
Però la Gazzetta Veneta visse poco, sebbene 
accolta favorevolmente dal pubblico. Forse a 
Gaspare sembrava di diminuirsi a scriver 
così frivolo e spensierato. I l  sacerdote della 
morale che era in lu i deve aver preso a tu 
per tu i l cronista piacevole e avergli sommi
nistrato una tremenda intemerata. Fatto sta

che subito dopo uscirono altri due periodici 
più seri : i l  Mondo Morale che non è che 
un romanzo allegorico, insopportabilmente in
gegnoso e seccante, frammezzato da stupendi 
dialoghi, di Luciano; e L ’Osservatore. L ’Os
servatore resta, dopo i sermoni, la maggior 
gloria del Gozzi. Non era però una fresca 
invenzione veneziana come la Gazzetta; era 
l ’imitazione dello Spettatore inglese; era un 
giornale ideato con intenzioni da maestro di 
educazione civile; tutto nobile, quasi tutto 
vivo, ma solo veramente piacevole nei mo
menti di abbandono della penna, nei soprav
venti improvvisi dell’arguzia nativa. Certo 
l ’arte del narratore è tale che anche le pa
gine più pesanti affascinano con quel certo 
loro atteggiamento misto di eleganza e di 
goffaggine, con quel pensiero adiposo che si 
'dondola con grazia cortesana ; certo anche 
nelle allegorie, anche nei dialoghi le personi
ficazioni sono espresse con tale senso della 
realtà che si dimenticano le parole per guar
dare con gioia stupita le facce ed i gesti. Ma 
non è questo il meglio; i l meglio è la ricca e 
libera immaginazione che si disfrena su da 
ogni pagina, che alle volte incomincia ad 
inventare e poi non pi cura neanche di finire; 
una fantasia che nasce dappertutto, che si 
fa levar su da ogni vento più leggero; una 
capacità di attenzione a tu tti i  fatti, che è 
veramente una qualità giornalistica.
Ed a guardar bene (è questo lo strano e l ’in
teressante) come c’è della letteratura nel gior
nalismo di Gaspare Gozzi così c’è del giorna
lismo nella sua letteratura. La difesa di Dante 
è un libro scritto con tu tti gli accorgimenti 
della polemica. Quel servirsi degli stessi mezzi 
che avevano ideato i  suoi avversari per dimo
strare che Dante non ha avuto nè gusto nè 
nobiltà di stile, cioè quel finger, come essi 
avevan fatto, di pubblicare delle lettere giunte 
dagli Elisi, è un accorgimento di battaglia-



tore giornalistico. E lo stesso ascender da una 
serie di paragoni con le opere dei maestri 
latini a un gran volo ardente ed impetuoso, 
quel rompere la discussione con una sintesi 
stupenda ed infiammata della Comedia, pas
sando cioè dal tu per tu cogli avversari ai- 
discorso colla folla che vuole più commozioni 
che sottigliezze, è la rivelazione di uno spi
rito capace di uscire dalle regole dei suoi 
tempi con xina disinvoltura ed una libertà che 
s’imparano solo quando si prenda una confi
denza quotidiana con i  caratteri e i  torchi 
dello stampatore e si perda la trepida rive
renza del foglio stampato. ■
I  sermoni poi, questi 18 capolavori, questi fiori 
imperituri dell’arte gozzia-na, se derivano da 
Orazio per i l taglio della satira e per le pause 
ed i  respiri del verso, con quanta prontezza 
colgono, non gli atteggiamenti profondi del
l ’umanità, ma quel loro apparire alla super - 
fice e sparire, ina quel loro colorirsi e luccicare 
e muoversi nell’aria libera, quel loro divenire, 
da- fenomeni sociali, veri e propri fa tti di 
cronaca.
Tutta questa materia così diversa, e non solo 
questa, ma ancora dell’a-ltra infinita, è di
sposta, accomodata in una lingua prodigiosa, 

,in un italiano puro e candido e svelto e soave 
e preciso e sonoro, un po’ duro d ’arcaismi 
qua e là, e un po’ impettito di affettazioni, ma 
come un fanciullo tinto del più bel colore 
della salute e dell’allegria che qualche volta- 
mette fuori per gioco un sussiego da uomo 
maturo. Veramente il Gozzi ha amato il sacro 
idioma di Dante più di tutte le donne bionde 
che attraversarono la sua vita. Quest’uomo, 
che non conobbe i l  piacere in un secolo vo
luttuoso, baciò le parole con la riverenza d ’ùn 
devoto che bacia una reliquia-. Le raccolse 
come un avaro aduna le monete d ’oro, e le 
fece cantare al suo orecchio avido; le attese 
palpitando agli angoli della memoria, come

amanti misteriose, le inseguì nei loro tetri 
abituri di scaffale e di libreria, e le tolse con 
sè, e le portò alla luce, creature profumate e 
leggiadre, e si compiacque di esse. Vecchio 
già, con le mani tremanti, batteva il ritmo 
alla loro musica delicata e sentiva nelle vene 
languide e secche fluire e bruire la loro chiara 
freschezza.
Anche questi due giornali morirono presto. 
Gaspare trovò finalmente un degno impiego. 
I  riformatori agli studi lo nominarono revi
sore ai libri e gli diedero da studiare un piano 
di riforma a ll’Università di Padova e delle 
Scuole Popolari di Venezia.
Intanto egli era diventato quasi vecchio. La 
seconda metà della sua vita è occupata da 
mia nuova figura femminile, Caterina Dot-fin 
Tron, che fu la consolatrice degli ultimi anni 
del poeta. Essa è una delle- più tipiche incar
nazioni della donna veneziana in quello scor
cio di gloria. Bellissima non era, ma bella sì. 
Carlo Gozzi lodava nella Marfìsa bizzarra le 
vivaci carni e i  capelli biondi. Tutte bionde 
le donne del Gozzi! E l ’abate Barbaro, che 
ne ottenne le soavi compiacenze, cantò « L ’a- 
moroso ochieto celestin, la boca de rose, el 
bianco sen ». Figlia di un patrizio povero, 
Giovanni Antonio Dolfin, ebbe da lui una 
certa educazione che le consentì di scrivere 
dei versi garbati e della prosa senza gram
matica. Nata nel 1736, passò nel ’55 a legit
time nozze con Marco Antonio Tiepolo, ma 
non gli allietò la casa, anzi glie la- popolò, 
pare, di galanti e di amanti. Aveva un in
gegno svelto, dei sensi curiosi ed ambiziosi, 
una voglia arguta e indiscreta di intrigo. Tra 
i  suoi complici amorosi era Andrea Tron, di 
ben 29 anni più maturo di lei, ma potentis
simo a Venezia, uno dei Patrizi di vecchio 
stampo, grave, rannuvolato, assai ricco, ma
gnifico oratoref volontà di ferro, burbanza 
imperiosa, Essa si aggrappò a lu i e con luì



trovò la via della vittoria. I l  matrimonio col 
Tiepolo fu annullato. I l  Gheitof racconta a 
questo proposito un aneddoto pieno di sapore, 
ma di non sicura autenticità. Nelle mani del 
Tiepolo sarebbe caduto un biglietto che Cate
rina dirigeva al Tron fissandogli un appun
tamento. Quel buon marito del Settecento non 
fece tragedie, si mascherò, e andò al convegno, 
e fingendo d ’essere l ’amante trovò più acide 
accoglienze che non avrebbe trovato il con
sorte. Per una volta tanto i l  coniuge la faceva 
al contrabbandiere. La storietta è degna del 
tempo. Uscita dal matrimonio per la finestra 
dello scandalo, Caterina Dolfin volle rien
trarvi per la porta dell’austerità. Si fece pic
cina e restò l ’amante del Tron in quell’atteg
giamento che hanno le amorosette goldoniane 
di fronte al burbero Sior Pare. La dama gio
iosa e invadente ha velato di pudicizia l ’amo
roso ochieto; bacia la mano al suo magnifico 
signore; lo chiama Vostra Eccellenza; arro
tonda piena d ’ammirazione la bocca quando 
egli batte le ciglia irsute su qualche pensiero 
di profonda politica. Ma alla politica di Ca
terina valeva quella di tutto i l Maggior Con
siglio. Era la politica della gatta che invel
luta le unghiette. Essa aggira e giuocola quel 
potente della terra, mette gli occhialoni a 
stanghetta a Cupido, sparge i l  gelo della 
quaresima su quel carnevale di voglie e di 
impazienze che le imperversa nel cuore. Riesce 
nel suo intento. La ex-nobildonna Tiepolo di
venta sua Eccellenza Tron. Quella donna 
fresca scivola nella vita di quel rugoso pa
trizio. Due ambizioni si mischiano, una ambi
zione bionda e una ambizione grigia, una 
ambizione fervida e una ambizione gelida. 
Venezia è lì davanti, spensierata e fulgente, 
con le sue ultime poche navi, con le sue in
dustrie morenti, col suo leone infreddolito. 
Si avventano sopra di lei un riso lussurioso 
e uno sguardo d ’acciaio.
Con quell’alleata al fianco che agita le milizie

leggere delle femmine e dei femminieri, la 
rapace forza del Tron pianta gli artigli più 
profondi nella carne pomposa della Repub
blica. Egli si insinua negli uffici, penetra nelle 
volontà, governa i governanti, è l ’ombra tor
bida del potere, ma insieme anche è l ’ultimo 
idealista corrucciato di quel paese dei Piombi 
diventato i l  regno del Tenero. Caterina non 
muta faccia verso di lui, resta sottomessa e 
pavida; ma tiene tra le mani i  f ili invisibili 
di quella energia di metalli; a cercar bene, 
dietro i l gesto magnifico del prepotente c’è 
un meccanismo cigolante di attucci femminili. 
Ma nel suo salotto accende di impero i  chiari 
occhi, muta la chioma d ’oro in diadema. Si 
rivela qual è, dispotica e capricciosa, con delle 
crisi di tenerezza e degli occhi spietati. Si 
ingolfa in intrighi bassi; solleva su fino alla 
sua altezza degli amanti d ’ogni genere, che 
prende e lascia con disinvolta facilità; per 
esempio, quel certo abate Angelo Maria Bar
baro, poeta dialettale, sordo come una cam
pana, povero, mal vestito, astioso e maledico 
che si piantava nell’orecchio un cornetto acu
stico, onde la Tron lo chiamava, per vezzo, 
Cavalier Trombetta, e lui di ricambio, tra 
una smorfia e una smanceria, la mia Ma
chiavello.
Piantato i l Barbaro, a ltri favorisce altri ab
bandona, forse quello stesso Gratarol, odiato 
poi fino allo spasimo e diventato per opera di 
Carlo Gozzi e di lei zimbello di comici e di 
plebe, costretto a esulare, condannato ad aver 
mozza la testa sopra « un solaro eminente tra 
Marco e Todaro ». Intanto Andrea Tron ve
niva eletto Procuratore di San Marco, una 
delle cariche vitalizie più formidabili di Ve
nezia, e tanto s’accresceva i l  suo rabbuffato 
dispotismo sulla cosa pubblica che i l  popolo 
lo chiamava E l Paron, e la satira anonima 
sussurrava ferendo più la moglie che lu i: 

Ve fazzo sto quesito, qua a la bona:
Semo in Re-pubblica, o in Re-Trona ?



Tra tanti vizi questa donna ebbe grandi virtù. 
Una certa fierezza patrizia che è un fenomeno 
quasi isolato in quella aristocrazia veneta della 
decadenza, stanca ed invilita. Quando i tempi 
erano già procellosi, e lo Stato si screpolava 
da tutte le parti, e salivano ai palazzi dorati 
fermenti e strepiti di demagogia, ella finiva 
un sonetto esclamando :
Ma mi, fia d ’un Dolfìn, muger de un Tron, 
Bato grinta, per Dio, mi no me mazzo 
E se casco, no casco in zenocion.
Non era dunque una donna volgare e per 
questo si capisce come abbia saputo compren
dere la buona e schiva anima di Gaspare e 
sia divenuta la protettrice del letterato po
vero. Le lettere del Gozzi dirette a lei sono 
un inno continuo di riconoscenza;  la chiama 
giocondamente « figlia eccellenza di un padre 
appena illustrissimo », scherza e ride con lei, 
ma guardingo, e pronto a prendere quando 
occorre l ’atteggiamento umile e tremante del 
beneficato. In fa tti ella talvolta lo tratta du
ramente come un bambino riottoso, poi corre 
a lu i pentita, e lo stringe tra le braccia con 
tenerezza. Quando la virilità ha ancora un 
resto di baldanza, le lettere di Gaspare ser
bano un tono vivo, quasi confidenziale; ma 
quando gli anni sì appesantiscono su quelle 
magre spalle, la prosa si corregge, c’è in ogni 
parola un rispetto profondo, la voce vien dal 
basso, è come una voce di oltre tomba. Non 
bisogna farne colpa a Caterina;  è già un 
grande merito i l  suo d ’èsser si fermata tra un 
capriccio ed una vendetta, tutta frusciante 
di sete e di broccati, per chinarsi verso quella 
bocca fievole e per far correre la mano bella 
e ingemmata su quelle gote ruvidissime.

Perchè gli anni passavano. La madre di Ga
spare, decrepita, era divenuta sospettosa e 
temeva che tu tti la insidiassero nei danari. 
Luisa Bergalli aveva le gambe enfiate e lo

spirito inacidito; era la moglie vecchissima 
di un marito vecchio. I l  dissenso tra lei e 
Gaspare si era andato di giorno in giorno 
accentuando. Ciascuno si può dire faceva vita 
a sè. I  figli non davano al Gozzi grandi con
forti. Le ragazze si erano maritate e figliavano 
gagliardamente. Egli compiangeva i  generi 
esclamando : « Dio li benedica. I l  sangue Gozzi 
prolifico farà loro una bella burla ». La burla 
fu lunga e ripetuta, sicché essi vivevano tr i
stamente schiacciati dal peso di una prole 
biblica. Dei maschi uno era morto; rimaneva 
Francesco, che visse male, chiedendo conti
nuamente soccorso ai parenti. Alla fine, per 
togliersi ogni fastidio, i l  Gozzi trasmise a 
Francesco quel po’ di beni che gli veniva 
dall’eredità familiare, e tenne per sè il solo 
stipendio che gli passavano i  riformatori agli 
studi. Si era ritirato a Padova, forse per de
siderio di pace. I  suoi amici erano quasi tu tti 
morti. I  Mastraca riappaiono ancora qua e là 
nelle sue lettere, ma come ombre gelide. « Sa
lutatemi la signora », scriveva il Gozzi, e 
nulla più. In  venti anni si erano appassite 
le rose intorno alle fossette delle guance. 
Aveva portato con sè la Cenet, sempre più 
secca, e vivevano insieme in una casetta con 
un orticello. Ella non cantava più canzonette, 
ma non mancavano i vocalizzatori in casa. 
Erano certi galletti magri ed affamati che 
scappavano fuori dalle gretole della stia e 
riempivano le stanze di chicchirichì suppli
chevoli, piantandosi a collo teso davanti a 
quel vecchio artefice sonnolento in poltrona, 
tra medicine e pensieri.
Le malattie ormai infierivano su quel povero 
corpo. I  polmoni logori, le gambe tremanti, 
gli occhi stanchi, la volontà sempre più inerte. 
Giunge notizia che la madre è morta : « Una 
lacrimetta e un amen ». La segue la moglie, 
un : « povera donna e un de profundis ». Si 
restringe in se stesso pieno di freddo e dì



malinconia, ma scrive ancora qualche lettera 
e toma faceto. Esce poco, gira al sole, visita 
le chiese, rientra fievole, mangia come un uc
cello, a fatica, si tasta i l polso, tace con gli 
occhi fissi nel passato, ascolta i l dialetto fran
co-veneto di madamigella e .medita sulla morte. 
Lo assalgono febbri veementi, e delira. I l  suo 
spirito affaticato e languente scappa anche 
esso, come i galletti magri, dalle gretole della 
ragione, e lancia i l suo strido sonoro. La feb
bre cessa, ma resta un turbamento mentale. 
Improvvisamente in quel letargo senile sorge 
e s’aggira un turbine. Gaspare Gozzi ha la 
fissazione d ’aver offeso un potente di Venezia. 
E ’ vero o è una mania di ammalato? Non si 
sa. Un giorno ozieggia in un giardino con un 
amico. Vede passare dei fanti: «Vengono 
per arrestare me », grida perduto, e cade r i
verso terra, senza fiato. Lo portano a casa; 
delude la vigilanza, scende dal letto, s’accosta 
alla finestra, trae sul davanzale con quelle 
forze tremanti i l  corpo ossuto e si getta nel 
Bacchiglione. Le acque lo portano via per 
breve tratto, poi un cespuglio proteso dalla 
riva ferma quello straccio umano. Lo trovano 
là ancora vivo, la notizia si diffonde e Cate
rina Dolfin grida : « Ricuperatemi i l  mio buon 
padre ».
I l  Palazzo dei Tron a Padova si apre al sui
cida. Là egli ha cura e soccorsi d ’ogni genere. 
La Cenet gli è vicina e veglia le notti intiere. 
Gaspare guarisce e sposa per riconoscenza 
madamigèlla. Ahimè, l ’abito verde della sposa 
non è il colore simbolico della speranza. Quel 
marito novello cammina con le grucce. « Son 
tornato bambino — scrive — ma mi assicu
rano che presto imparerò a camminare di 
nuovo ». S’accinge a riordinare i  suoi scritti, 
ma le carte gli cadono di mano e le righe 
s’annebbiano. Comincia ad addormentarsi. 0 
donne bionde, vive o morte, venite, ma fate 
piano. Niente versi, Irminda Partenide; per 
questo vostro marito non c’è altro ritmo che 
quello lene del polso morituro. Niente risate

squillanti e sentenze pantaloniche, o Marianna. 
Voi siete grigia, e l ’innamorato spilungone è 
bianco, più bianco della maschera che si met
teva sid viso quando seguiva i  vostri capricci 
vermigli. Tenete indietro la turba dei vostri 
amanti, o Caterina Dolfin Tron, e imparale 
come il sospiro si muti nel rantolo. E tu, 
vecchia Madamigella, Madamigella per tutta 
la vita, Madamigella anche dopo le nozze, 
prepara le vesti brune ed i l  naso per i  ghiri
gori delle lacrime. Muore un poeta. Dondolano 
le campane della chiesa vicina; viene un prete 
ad assolvere. 0 grilli, saltellate via dal cer
vello; o farfalle, volate lontano. Che aliar di 
colori, fuori dalla finestra. Le vecchie muse di 
casa Gozzi, rugose ormai come le Parche, ven
gono zoppicando, e laveranno i l  cadavere e 
lo comporranno nel camice. L ’osservatore non 
vede più; i l divo Marco lo accoglie nel suo 
riposo; e veramente il santo può ripetere a 
questo suo morto fedele le parole del Signore : 
« Pax tibì, evangelista meus ».
La Repubblica agonizza; è giusto che muoiano 
tutte le sue creature, e muoian cosi, d ’oscu
rità, di tedio, di dissolvimento. Essa parve 
simboleggiare sè nei figli più cospicui che 
espresse nel suo ultimo secolo. E li fece vivere 
un’età lunghissima come Ella aveva vissuto, 
e l i  condusse attraverso gli splendori della 
fama e gli strepiti della vita-ad una fine squal
lida e lenta. Così morirà Goldoni, così morirà 
Gaspare Gozzi. Nessun superstite. In verità 
pare che in quei supremi anni del leone alato 
non ci siano più giovani, e che la generazione 
che è venuta dopo il gran crollo sia nata di 
schianto, figlia autoctona della rivoluzione. 
Prima di spegnersi, la Regina dell’Adriatico 
consuma dentro di sè tutto ciò che creò, le 
sue navi, la sua oligarchia magnifica, i  suoi 
poeti, i  suoi pittori, i  suoi legislatori, i  suoi 
marinari. Gli schiavoni fedeli, sul punto di 
esulare, bruciano la bandiera. I  conquistatori, 
entrando a Venezia, non troveramio che cu
pole d ’oro e tombe incise in latino.

Renato Sinuoni



Cay Calov, Wilhelm Michael Mund e Heiner Ingenlath rispettivamente Giulio II, Menecme e Bibbiena nell'edizione originale tedesca.

|  La mattina del 1° novembre 1503 i Romani appresero 
con gioia che il sessantenne cardinale Giuliano della Rovere 
era stato eletto Papa col nome di Giulio II. Un contempo
raneo scrisse in data 2 novembre : « Qui si ritiene che il go
verno di Giulio II sarà glorioso, gradito e liberale. Il Papa
verrà amato e temuto al tempo stesso ». Giulio nasce da
una povera famiglia di pescatori della Riviera ligure. Dotato 
di straordinarie capacità, diventa francescano. Nel 1471 suo 
zio è eletto Papa col nome di Sisto IV, mentre Giuliano
veste, a ventotto anni, la porpora cardinalizia. Nelle lotte 
delle famiglie nobili italiane per la supremazia nei territori 
della Chiesa, il Cardinal Giuliano della Rovere acquista una 
crescente influenza come diplomatico, guerriero, politico e 
uomo di Stato. Egli è un deciso avversario dei Borgia, che 
portano gli Stati della Chiesa sull’orlo del precipizio c del 

disfacimento. Divenuto Papa, Giulio si prefigge come compito di arrestare quel disfaci
mento e quella distruzione, di riconquistare, rafforzare ed estendere le terre pontificie, anzi 
di spazzare l'Italia intera da ogni dominio straniero, riducendola a unità. Come un titano, 
questo vecchio dall'animo gigantesco, che porta sullo scudo l’emblema di un cardo, getta 
nella lotta la sua indomita forza fisica e morale, la sua audacia e la sua collera, il suo 
eroico coraggio e la sua sfrenata veemenza, l’acutezza del suo spirito e la potenza della 
sua volontà, e in dicci anni scarsi compie, nella coscienza della giustizia della sua causa, 
tante c tali azioni di guerra, come nessuno dei suoi predecessori o successori, piegando
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la violenza altrui con una 
violenza ancor più forte, 
e divenendo così non solo 
il salvatore dello Stato 
pontificio, ma dello stesso 
Papato, anzi dell’Italia 
intera. Intanto incomin
cia la nuova costruzione 
della basilica di San Pie
tro, amplia il Vaticano, 
fa terminare gli affreschi 
della Cappella Sistina (i- 
niziata da suo zio, Papa 
Sisto IV), e fa di Roma, 
con Bramante, Michelan
gelo, Raffaello, il centro 
artistico della sua età e di 
quella che segue. Meravi
gliati di tanta messe di 
opere, si suol dare all’in
faticabile condottiero e ar
tista, all’appassionato lot
tatore c trionfatore il ti
tolo di « il Terribile », 
per accennare a quanto di 
straordinario vi è nella 
sua personalità. Mentre 
Michelangelo termina la 
portentosa statua del Mo- 
sè, Giulio II spira la sua 
grande anima regale tra 
il 20 e il 21 febbraio 1513.

WILHELM MICHAEL MUND

jĵjj Nato quarantadue anni fa nell’antica città imperiale e carnevalesca di Colonia da padre bulgaro e da una madre famosa come danzatrice classica, W. M. Mund manifestò subito un temperamento focoso e scapigliato, 
d’impronta latina, il cui sbocco più naturale era il quotidiano miracolo del teatro. Dopo un viaggio in Italia che doveva dargli la conferma definitiva della sua vocazione, cominciò in Germania, nell’immediato anteguerra, il suo tirocinio d’attore, il cui primo risultato importante fu il matrimonio con Bianca Blacha, una giovane attrice 
dotata anche, di fine intuizione registica, che da allora doveva diventare la sua più valida collaboratrice. Dopo essersi fatto notare con una serie di ottime prove quale aiuto-regista al teatro di Aquisgrana, il Mund otteneva l’ambita sovrintendenza generale del teatro di Remscheid, dove, dopo i disastrosi bombardamenti bellici, c’era 
— materialmente e spiritualmente — tutto da ricostruire. Pochi anni di lavoro, e Remscheid doveva diventare uno dei centri teatrali tedeschi, se non più massicci, certo più significativi e interessanti per intelligenza e audacia di iniziative. Alcune grandi tappe di Mund sovrintendente e regista sono : la rappresentazione not
turna, a lume di fiaccole, delle Troadi di Euripide sulle 
macerie dell’ antico teatro bombardato (uno spettacolo 

che fuse Troia e Remscheid in una fraternità sorprendente, e che decise il consiglio comu
nale a stanziare i fondi per la nuova, splendida sede che sarà pronta in quest’anno) ; la riscoperta di due autori che, dopo grandi successi nel primo dopoguerra, erano stati 
esclusi dalle scene tedesche a opera del nazismo, e in modo così radicale che anche dopo il 
’45 nessuno se ne voleva più occupare: Reinhard Goering e Wilhelm Schmidtbonn; la « scandalosa » esclusione, durante la stagione scorsa, dalle scene normali, di tutti gli autori 
stranieri, confinati nel teatrino sperimentale : iniziativa criticata, ma coraggiosa e utile, che ha fatto scuola, suggerendo agli Intendanten germanici di occuparsi anche dei loro 
compatrioti viventi (nel ’50 si era giunti a questa percentuale di autori rappresentati : 96 °/o tra classici e stranieri ; 2 % il solo Zuckmayer ; e il rimanente 2 % da suddividere tra tutti gli autori tedeschi contemporanei!) : il risultato fu la scoperta di giovani assai dotati, come Dùrrenmatt, Zusanek, Altendorf, Nouak, Wenzel, Kolander, Hohoff, ecc. Per 
il futuro, Mund, in un’intervista per la RAI, a provare la sua assoluta mancanza di sciovinismo, ha promesso un’attenzione tutta particolare per il teatro italiano, da cui egli spera, per le platee tedesche, un messaggio fruttuoso. Trascurando (immeritatamente) le prove di Mund attore, diremo che la sua attività di drammaturgo, oltre una commedia giovanile, I Pirati, proibitagli della censura nazista, comprende tre opere di riconosciuta im
portanza: la Tempesta di fuoco, mistero religioso di vasto respiro scritto e rappresentato per la prima tolta in un campo di prigionia, dinanzi a 40.000 ex soldati, e poi ripreso dalle 
scene regolari (è forse questa, a tvtt’oggi, la sua opera più significativa, in cui, tra inevitabili difetti, prorompe una robusta sostanza poetica) ; La Torre purpurea, un dramma sto
rico di perfettissimo intrigo, che agisce sul pubblico con l’inesorabilità di un mestiere con
sumato, ma non scevro di sincera ispirazione ; e questa Morte di Giulio II che, dopo la 
prima assoluta al teatro di Memmingen, fu ripresa a Remscheid sotto la regìa della moglie 
dell’autore, con Mund nella parte dell’ebreo Menecme: due successi sinceri, cui ha fatto eco 
la stampa tedesca e internazionale. Il giudizio, al lettore italiano. Per l’avvenire... Non è 
certo la testa vulcanica di Mund che manca di progetti : staremo a vedere. E se, come ci 
auguriamo, ne varrà la pena, vi terremo informati. 1. «I. C.

Cay Calov (Giulio II) e Susanne David (Lucrezia Borgia).
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LE PERSONE: papa Giulio ii - i l  cardinale bib-
BIENA - MENECME, modico ebreo - PAOLINO, servitore - 
MICHELANGELO - SITTEN, capitano dogli Svizzeri - 
LUCREZIA BORGIA - Le voci delle ombre - Una guardia

0 Stanza nel Vaticano. Una porta e un uscio segreto. 
Una grande finestra, che dà su di un’altana prospiciente 
piazza San Pietro, è oscurata da tendaggi. Sullo sfondo, 
un immenso arazzo che copre tutta la parete, sul quale 
si intravede, più di quanto non si scorga chiaramente, una 
figurazione del Giudizio Universale. Al centro, una grande 
poltrona dall’alto schienale. Da presso, su di un prezioso 
candeliere, il cero mortuario. Su di un piccolo tavolo, 
alcuni bicchieri, una caraffa di vino, dei candelabri. Get
tato con negligenza su di uno sgabello, il gran manto 
papale, su cui posa la tiara.
(Giulio siede nella p oltrema, rìgido, paralizzato, mor
talmente infermo. Paolino, un giovane bruno in 
abito secolare, strìnge tra le braccia il cero mor
tuario. Di dietro la scena giunge una sinfonia ■poli
fonica di voci oranti).
Paolino (spiritato) — O Papa, vuoi che già ti 
accenda il cero mortuario? Sospesa a una corda di 
capelli umani, la terra è simile a un tamburo, e la 
Morte la serra nella morsa delle sue ginocchia. 
O trionfo! Da un dolce brusìo innalzandosi al fra
gore di un uragano, il vortice delle sue nocche 
ossute strepita sulla pelle tesa. Sì, trionfo! Poiché,

o Morte, o grande vendicatrice, codesta agonia che 
ci sta dinanzi è in verità una tua condanna!
G iulio (febbricitante, nel dormiveglia) —■ Giudi
cami, Signore e Dio mio! Infondi vigore al mio 
corpo infermo, poiché non posso morire finché, 
sette volte accesa dallo Spirito, la consacrata po
tenza della Chiesa non sopravviva alla mia morte. 
Paolino (con gioia sinistra) ■— Eccoti steso dinanzi 
a me, Papa Giulio. Non più ti concede, la paralisi 
che t’ha colpito, di muovere quella mano, che così 
spesso levasti per colpire me, per colpire i tuoi 
servi, e perfino taluno dei principi della Chiesa. 
Ora, o Papa, la tua camera mortuaria non rac
chiude che me e te. E se io, in atto di amore 
o d’odio, voglio posare le mie mani di servo sul 
tuo cuore, tu non puoi più dirmi nè sì nè no. 
Per quanto in alto -tu ti sia levato, Papa Giulio, 
re dalla triplice corona, ora Dio ti piega di nuovo 
verso gli uomini. Tu certo non hai ben conosciuto 
gli uomini, e meno ancora hai conosciuto i tuoi 
servi. Ma ora sei abbandonato in loro balìa, im
mobile, e come noi sei soggetto alla morte. Questa 
è giustizia.
G iulio — Giustizia all’Italia e a me, o Dio! Non 
abbandonarmi, finché non ti abbia pienamente
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salvato il retaggio del Tuo Figliuolo, il sacramento 
della redenzione.
Paolino — Oh, non darti pensiero: taci, piuttosto, 
e ascolta. Ascolta le chiese risuonar di preci come 
violini, come organi tremanti di terrore. Batti sul 
tuo tamburo, o Morte, e incunea il ritmo della 
distruzione in questa supplice musica, poiché l ’uomo 
che tu gettasti su questo giaciglio non deve più 
risollevarsi, nè riprendere in mano il governo del 
mondo. Senza di lui, tutti i cardinali e i crociferi 
non sono che un nulla. Raccogli gli eserciti dei 
ribelli, dei quali Roma non ha mai patito penuria, 
poiché un’ora come questa giunge una volta sola. 
G iu lio — Statemi vicino, la mia ora è venuta! 
Vegliate con me e pregate. Non lasciatemi solo! 
Io sono una creatura umana e ho bisogno di con
forto quant’altri mai. Datemi un po’ d’acqua e inu
miditemi gli occhi. Non -posso più alzare le pal
pebre, oh, aiutatemi!
Paolino — Non voglio più aiutarti, della Rovere. 
Voglio solo più sedermi ai tuoi piedi e osservare 
le grosse stille di sudore che ti scorrono giù per 
la fronte, le tue tempie che s’incavano, i tuoi so
praccigli che, come ispidi cespugli del color della 
cenere, ti s’imbiancano sopra gli occhi, le tue 
guance cadenti in uno sfacelo sepolcrale, e il tre
more delle tue mascelle, e la febbre che, simile al 
pungolo del rimorso, fa trasalire le tue labbra as
sottigliate dal dolore. La tua bianca barba è profusa 
come un ghiacciaio sopra il quale riposi il sole. 
Quanta stanchezza, sul tuo mento! Il luccichio 
caldo di lagrime che brilla tra le tue palpebre non 
mi spaventa ormai più, poiché tu non odi più 
nulla, e se anche mi potessi udire, meglio, chè da 
quel giaciglio non ti rialzerai in eterno. Come 
le ombre gettate dal sole, la luce della tua vita si 
allontana verso occidente, e l ’ora, per te, è ormai 
morta. Spalancherò le finestre, affinchè il passo 
dei vindici cammini sopra il tuo cuore, e te lo cal
pesti! (Schiude i tendaggi, apre la finestra. I l brusìo 
aumenta).
G iu lio  -—- La misera, sterminata schiera delle 
anime passa come un vento sopra di me. Tu vieni, 
o Signore, sul carro di Elia. O Infinito, al tuo 
cospetto io non sono che un verme, la rinsecchita 
larva di un moscerino. Eppure -tu mi hai fatto 
grande, talmente grande che la mia preghiera sfiora 
la bestemmia. O sommo Correttore, awèntati su 
di me con la -tua dolorosa sferza, sì ch’io mi rifaccia 
piccolo, oh piccolo come un bambino, ch’io sia 
nient’altro che un uomo, nient’altro che un fan

ciullo, e non più il vicario della potenza suprema. 
Paolino (indicando oltre la finestra) — A che ti 
servono le variopinte schiere degli Svizzeri? A che 
ti servono le cancellate irte di lance? A nulla! La 
fiumana che rombando giunge di lontano li fran
tumerà come vetro e invano le si chiudono le porte. 
Aspetta: i lupi che Roma ha nutrito del suo seno 
già si dispongono al balzo. Dimmi, o Papa: senti 
la zappa già scavarti le carni? Io danzerò, invasato 
dalla morte, intorno a questa tomba! [Il Papa ricade 
in un sonno simile al deliquio).
Bibbiena (dietro l’uscio segreto, bussando impa
ziente) — Apri, Paolino, presto!
Paolino — Dite il vostro nome.
Bibbiena — Il Cardinal Bibbiena.
Paolino -—• La parola d’ordine?
Bibbiena — Immortalità.
Paolino ■— Vi apro il sepolcro. (Apre la porta 
segreta).
Bibbiena (entra accompagnato da Menecme, che 
ha una benda sugli occhi) — Chiudi le finestre! 
Paolino (umile) — Perdonatemi, Eminenza, il no
stro signore sta molto male. Domandò di vedere 
la luce del cielo. Io gli spalancai le finestre. 
Bibbiena (giovane, delicato, più simile a un allievo 
di Raffaello che a un prìncipe della Chiesa) ■— 
Chiudile! Avvicinati, giudeo! Togliti la benda. 
Menecme, sai dove ti trovi?
Menecme (un ebreo di alta statura, il viso scavato 
dal dolore) — Lo immagino.
Bibbiena — Tu sei -un gran medico.
Menecme (pensoso) — Medico e... giudeo, signore. 
Bibbiena — Giudeo o cristiano, in questo caso è 
lo stesso. Comincia! (Menecme non si muove, china 
la testa) Incomincia! Non vedi, dunque? Abbiamo 
bisogno di te. Non c’è tempo da perdere. 
Menecme — Non c’è mai tempo da perdere per 
gli uomini, signore. Dannata fretta! Non fu che 
una pia fretta quella che un giorno spinse una 
piccola ebrea, una tenera bambinella bruna, dal
l ’altare giù nel Tevere, e su quella testolina infan
tile, una grandine d’odio, di pietre, di randelli! 
Bibbiena — Non è tempo di raccontar favole. 
Menecme — Favole, signore! M i brucia ancora 
nell’anima, nella sua piena realtà, il giorno in cui 
la Madonna di Michelangelo comparve al cospetto 
di Dio quasi l ’avesse creata Lui stesso. Un’imma
gine ch’era tutta un dono di luce, che ispirava la 
santa fiamma dell’amore, della pietà, chiedendo 
compassione per il Figlio morto che le giaceva in 
grembo, nella sua sacra bellezza. Ingenuamente
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anche la mia bambina, che pure era d’altra fede, 
andò con gli altri, carica di fiori, a offrire, nella 
sua devozione infantile, l ’innocenza del proprio 
cuore alla Madre di Dio, e fu subito riconosciuta 
come figlia del medico ebreo. « Lapidatela! » gri
darono, e cominciarono a volar pietre, pietre: tutte 
sul mio cuore!
Bibbiena — Chi non sarebbe sensibile al tuo 
dolore? Ma noi non siamo il popolo!
Menecme — E io dovrei donare il mio segreto a 
quest’uomo che sono costretto a odiare come causa 
della mia pena? Sì, poiché chi altri ha fatto la 
legge che comandava di agire in quel modo? Dite, 
Eminenza, non temete che la mia arte colpisca ora 
quella legge di sangue in quest’uomo?
Bibbiena — Se vuoi distruggere anche te stesso, 
vèndicati pure.
Menecme ■—- Che fede è mai codesta, che parla 
e opera così?
Bibbiena — Le maschere cadono dai nostri volti 
quando la disperazione ci accoglie nel suo inferno. 
E poi non voglio giustificarmi con te di un’azione 
che non fu voluta da noi. La terra vestirebbe un 
abito di bianca seta se vivesse secondo la parola 
del Signore. Qui la tua arte è destinata a qualcosa 
di più alto che non a un uomo, poiché con costui 
si regge o precipita l ’opera salvatrice di Dio. Impara 
a distinguere l ’uomo dal suo ministero! L ’uomo 
può parerci più scellerato di novantanove peccatori, 
ma il suo ministero resta sacro, immacolato. E se 
un giorno lo colpirà il castigo - e lo colpirà certa
mente - esso sarà perciò novantanove volte più duro. 
Se la tua missione è quella del medico, anche tu 
hai il tuo ministero.
Menecme — Sì, questa è la mia missione, e la 
sento più profonda, profonda fino allo spasimo, 
dalla morte della mia bambina. Io, che sono già 
un morto, non servo più che la vita. Par quasi che 
una forza superiore mi costringa a disputare la 
preda della vita alla morte.
Bibbiena (davanti al Papa) — Vieni, osservalo. 
Paolino (attento) — E’ già morto?
Bibbiena — Che uomo ci sta dinanzi!
Menecme — Quando avverrà mai che l ’uomo sap
pia qualcosa dell’uomo? Lumi, portate dei lumi! 
Paolino -— Il cero mortuario, Eminenza? 
Bibbiena — Apri la cortina! Poi accendi quei 
candelieri. Vieni, Menecme.
Menecme — Lasciatemi solo con lui.
Bibbiena — Menecme, bada!
Menecme — Quando, quando avverrà che l’uomo 
sappia dell’uomo? Fatevi da parte!

Bibbiena (avvicinandosi alla finestra) — Perdona! 
Paolino (sottovoce, mentre Menecme gli passa 
accanto) — Dagli del veleno, e non solo per la 
tua bambina.
Menecme (con uno sguardo significativo a Pao
lino) — L’uomo non saprà mai nulla dell’uomo. 
Paolino — E gridalo, dunque!
Menecme (dinanzi al Papa, che giace in una rigi
dità statuaria) — Avreste dovuto chiamarmi prima. 
Bibbiena (presso la finestra, voltandosi vivamente) 
— Aiutaci, Menecme! Strappaci da questo carcere 
di guai. La gran Bestia dell’Apocalisse è in agguato 
dinanzi al palazzo, accesa e istigata dal fuore. 
Guarda, d nostri Svizzeri si ritirano in silenzio, 
e in silenzio la moltitudine li segue passo per passo. 
Quella mortale marcia silenziosa è come un urlo 
altissimo. Io ti supplico come un mendicante: 
ridacci la volontà di quest’uomo, un gesto della 
cui mano basta a far sì che la belva si acquatti. 
Oh, ti prego!
Menecme — Non c’è che un veleno segreto che 
possa giovare.
Bibbiena — Un veleno?!
Menecme — Iddio ha meravigliosamente intriso 
la terra della propria virtù, sì che anche nei veleni 
riposa la vita, purché Lui lo voglia. Ecco uno di 
tali veleni: ma la dose esatta dipende da un gioco 
di gocce. Questo rimedio rende schiava la volontà, 
sì che l ’infermo sembra ancora più infermo: ma 
tre notti di sonno possono forse restituirgli la sa
lute, se non il vigore. Decidete.
Paolino (subdolo) — Oh, daglielo! La parola d’or
dine è « immortalità » !
Menecme — Non è il tuo consiglio che ho chiesto. 
Decidete voi, signore.
Bibbiena — Rimettiamo la cosa nelle mani di 
Dio.
Menecme — Riempite quella coppa di vino, 
poi risvegliatelo. Fate presto!
Paolino (riempiendo la coppa) — Più presto pos
sibile.
Bibbiena (scuotendo il Papa) — Svegliatevi, San
tità, svegliatevi!
Menecme (versando le gocce nel vino) — Dammi 
ora, o Dio, di poter sapere qualcosa dell’uomo. 
Bibbiena — E’ vivo! La lingua di fuoco dello 
Spirito Santo arde ancora.
G iu lio  (svegliandosi) — Oh, rotolate via la lapide 
di odio umano che un servo malvagio mi ha get
tata sul petto! Eccolo là! Servitore infedele, mer
cenario! Guardie, a me! Credevi forse, perchè le 
mie dita son divenute simili a bastoni, le mie brac
cia e le mie gambe come la pietra, che mi si fos-
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sero impietriti anche gli orecchi? No, nessun de
litto si accosta impunito a me, che sono la roccia 
di Dio. Io sto ancor sempre come una diga, cui 
le ondate del furare rodono invano. Anche adesso
10 respiro ancora, io vivo! Tu, o Signore, hai teso 
in me la volontà come una molla d’acciaio. Sciogli
11 fermaglio: li voglio colpire!
Bibbiena {■presso la porta grande) — Guardia! 
G iu lio  — Portatelo a Castel Sant’Angelo. E sor
vegliatelo, chè non vada a raccontare come stanno 
le cose qua dentro. Io vivo ancora!
Paolino (afferrato dalle guardie) — Che tu sia 
maledetto, flagello degli uomini!
Bibbiena — Via! (Le guardie portano via Paolino). 
G iu lio  — Io vivo ancora! Io voglio vivere, perchè 
debbo vivere! Anche se artigli di ferro mi costrin
gono il petto, se il Signore mi colpisce per il mio 
bene, io sono pur vivo! Dovetti dare scandalo a 
questo mondo, benché Dio mi avesse chiamato 
alla Sua cattedra. Rimasi un uomo, prigioniero 
della mia umanità. Ma seppi più cose dei miei 
simili, e perciò forse feci più male degli altri. E’ 
un peccato segreto di cui tutti mi accusano. Ma 
costringere Dio e l ’uomo nel gran cantico di lode, 
essere la verga disciplinare nella mano del Maestro, 
questa era la mia missione. Immergere in un oro 
rutilante l ’immagine del secolo, inarcare verso il 
cielo la cupola del nostro tempo e della mia Fede 
eterna, spazzare via dall’Italia le orde dei barbari, 
forzare i reggitori e i loro popoli ad associarsi al 
coro che sale a Dio, rendere gli uomini limpidi e 
buoni... oh santo, bellissimo fine, come ti si rag
giunge di rado! Chi crederà mai di sanare vera
mente gli uomini con le sole parole? Il Signore 
chi avrebbe dunque redento con la sua morte in 
croce, se è vero che senza croce credono di vivere 
più felici? Io fui costretto a gettare l ’anatema 
sul volto senz’anima dell’umanità, sentendomi ma
ledetto io stesso e soffrendone più di loro. Ah, 
come l ’avrei accompagnata volentieri in veste di 
amico! Con lo stesso amore col quale il Maestro, 
mite e benigno, si strinse al seno il prediletto Gio
vanni, io invitai ogni creatura buona, come un 
ospite, dentro il mio cuore, e vidi gli angeli con 
ali di luce sopra di noi! Intimamente accesa dal 
fuoco dello Spirito, la mia terra, paradiso di uo
mini liberi, doveva fiorire, bellissima, quale giar
dino di Dio. Ma ahimè, non divenne che uno 
sterile campo coperto di macerie. Nulla fu portato 
a termine, i divini talenti furono sperperati... ahimè... 
Bibbiena (inginocchiandosi presso il bracciuolo del

seggiolone) — La Chiesa, come un carro senza 
guida, sbanda verso l ’abisso. I cavalli hanno preso 
la mano. Oh, afferra le redini! Erigi il tuo sacro 
ministero come uno scudo dinanzi al tuo cuore! 
G iu lio  — Chi sei? Guardami! Io sono un vecchio. 
Bibbiena — Santità, io sono Bernardo da Bib
biena.
G iu lio  — Oh, caro! Tu sei Bibbiena dalle mani 
sottili, il raffinato protettore dell’arte. Quante gem
me conta ora la tua collezione? No, non dirmelo: 
sono geloso, mi faresti andare in collera. Io vado 
a rapina, quando si tratta di far rinascere la bel
lezza degli antichi. Dove adesso Michelangelo? 
Bibbiena — Presso il sepolcro, signore.
G iu lio  — Ditegli di non lavorare più oltre al mio 
sepolcro. Voglio che edifichi la cupola di San 
Pietro. Non io, ma il mondo ha bisogno di un 
monumento: un fulgido monumento ammonitore 
in mezzo alla tempesta che sta sballottando gli 
Stati come vascelli alla deriva. Oh, questi uomini 
che servono la santa, grande arte! Anch’essi sono 
autentici messaggeri di Dio presso il mondo, do
vrebbero essere l’altra schiera dei miei sacerdoti. 
Ma non conoscono che se stessi, la loro poesia, la 
parola e l ’opera che producono : la loro casa è 
spesso tutto il mondo. Vaglio strapparli fuori dal 
loro io, voglio metterli a gloria di Dio sulla solare 
piazza del mondo. Oh, se dai loro corpi potessi 
spremere le loro lente anime neghittose, e fon
derle in un’unica forza che, infaticabile, agisca 
e plasmi e formi e crei come fa Iddio, finché, rea
lizzata la perfezione, si estingua come un’esausta 
bufera. Ma essi derubano se medesimi, e me, e 
Dio. Quando è tempo di agire, non agire è un 
delitto: ed essi hanno il dovere di agire nel tempo! 
Meneóme (sottovoce, a Bibbiena) — Signore, il 
tempo fugge.
Bibbiena — E’ pronta la pozione?
Meneóme (indicando la coppa) — Eccola. 
Bibbiena — Vi prego, Santità, ascoltatemi con 
pazienza. Vi ho portato un medico che non cono
scete...
G iu lio  — Buttatelo fuori!
Bibbiena — Voi non lo conoscete: è un uomo... 
G iu lio  — M i hanno tormentato abbastanza. Dove 
è il mio bastone?
Bibbiena — Egli vi gioverà. Grande è la sua arte, 
e piena di insolite cognizioni. I l suo nome è Me- 
necme...
G iu lio  (colpito) — Come?
Bibbiena — Menecme, il famoso medico ebreo...
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G iu lio  — Ah, Menecme? Si, è un nome che co
nosco.
Bibbiena (quasi spaventato) — Come mai? 
G iu lio  — Menecme, sei tu quei! giudeo la cui 
bambina venne lapidata ili giorno in cui Miche
langelo ci donò la statua della Pietà?
Menecme — Sì.
G iu lio  — E io dovrei fidarmi di te?
Menecme — Sì.
G iu lio  — Tu vorresti aiutarmi?
Menecme — Sì, vaglio aiutarvi.
G iu lio — Avvicinati, Menecme. Guardami in 
faccia. Al popolo d’Israele toccò un tremendo de
stino di dolore e di grandezza, di santità e di tra
dimento, meravigliosamente intrecciati come in 
uno splendido tappeto multicolore, nè gli fu ri
sparmiata la più miseranda delle sciagure, quella 
di aver messo in croce il Figlio del suo stesso Dio. 
Nessun altro popolo, infatti, prese su di sè l ’ucci
sione del Redentore, che pure, nel piano salvifico 
di Dio, doveva essere compiuta. Così voi siete, 
allo stesso tempo, il popolo eletto e il riprovato. 
Menecme {con amarezza) — Riprovato, e tuttavia 
prescelto: ne ho fatto esperienza. La mia bambina 
annegò nói Tevere, sotto una grandine di sassi. 
G iu lio  — La sorte comune passa sopra di noi 
con potenza inesorabile. Intorno al « perchè? » c'è 
il deserto: nessuna risposta gli è sorella. Debbo do
mandarti perdono, giudeo? Non io ti feci chia
mare. Ma ora sei qui. Così simile si trova con 
simile al momento predestinato. Non danaro, non 
doni, nessun bene terreno può esserti moneta di 
riparazione. Accetta la mia amicizia. T i offro la 
mia vita.
Menecme (dopo una pausa) — Io sono medico, 
e incorruttibile.
Bibbiena — Angeli di Dio; e voi, Santi; tu, Madre 
di misericordia: non avete dunque più memoria 
dèlia nostra miseria!
Menecme (si accosta al Papa, risoluto, con la 
coppa) — Solo questo rimedio può salvarvi. Vi 
scenderà sull’anima un sonno profondo, di piombo. 
Avete bisogno di quel riposo che vi è sempre man
cato. Non avete che da bere.
G iu lio  — Via la tazza dalla mia bocca! Non vo
glio nè sonno nè riposo! Fa’ che si fonda il piombo 
che mi grava sulle gambe e sulle braccia, e fallo 
subito e fèllo presto. Voglio montare a cavallo! 
Rendi alle mie mani, che non si muovono nem
meno più per tremare, la forza di fare anche un 

"solo segno di croce. Avanti! Lo voglio: fa’ che 
all’istante mille fiamme ardano dentro di me e 
dammi una fronte fresca e sveglia, nient’altro!

Bibbiena — Oh Santità, siate ragionevole! Ascol
tate: il paese minaccia di insorgere, se il cielo 
vi chiama a sè. E che cosa accadrà, se il conclave 
non troverà un accordo? Dategli una direttiva, un 
ordine per l’élezione di un Papa che sia il degno 
erede della vostra carica e della vostra gloria. 
G iu lio — Tengono già consiglio presso il mio 
cadavere? Forse che è già finita per Giulio II? 
No, non mi accalappierete a far sì ch’io mi uccida 
da me stesso col solo abietto pensiero della mia 
morte. Son dieci anni che porto le chiavi di Pietro, 
che Fanello del Pescatore brilla al mio dito, che 
ho il potere di sciogliere e di legare, quale il Si
gnore ce l ’ha trasmesso nel Sacramento. Io non 
muoio!
Bibbiena — Fratello Giulio, tu pecchi di superbia, 
e Iddio sopporterà il tuo saherno ancor meno del 
mio. Io ti stetti accanto nella tua solitudine e tra 
noi regnò un amore senza parole. Ma ora devo 
parlare, poiché sono legato a te in soggezione fi
liale. Ascolta con calma ciò che è stato deciso nel 
concilio...
G iu lio  (urlando) — Deciso senza di me?! 
Menecme — Basta, è troppo.
G iu lio  — Portate i cannoni in piazza San Pietro! 
Cacciateli via con palle infocate, questi che' mi si 
accalcano irti di lance sulla sacra soglia! Vogliono 
la rivolta? Ebbene, io mi solleverò dalla mia pa
ralisi, li frantumerò con un cenno della mia mano. 
Io vivo! L’amore, un tempo, trasportava le mon
tagne. Io, con l ’amore della -mia volontà, li costrin
gerò all’ordine antico. Qua tutti i cardinali, alla 
mia presenza! I l conclave, il concilio sono qui! 
Bibbiena — Papa Giulio, è questa l ’umiltà che ti 
si addice?
G iu lio  — E a te, cosa si addice?!
Menecme — Se non tacete, lo farete morire. 
Bibbiena (ostinato) — Dice la Scrittura che è me
glio che muoia uno solo, piuttosto che tutto il po
polo. Il popolo di Dio è la Chiesa. Chi sarà il 
nostro Papa? Stanno puntando le artiglierie della 
dannata politica sulla nostra santa elezione, degra
dando la .potenza dello Spirito Santo a negozio 
terreno. Trastullo del mondo diventa ciò che non 
appartiene ohe a Dio, perchè la paura di essere 
aggrediti da una massa atea ci schiuma intorno 
come -un mare. Abbiamo, certo, la forza e la pro
tezione delle armi, ma ditemi se noi, i predicatori 
della pace, possiamo legare la Parola di Dio, il suo 
messaggio d’a-more, all’elsa delle spade! E’ stato 
deciso di eleggere il nuovo Papa, ma invece di un 
solo nome ce ne ora in lizza una dozzina!
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G iulio — O massa nata cieca! Affrettate quel 
giorno che finalmente la unisca in una sacra co
munità! Ahimè, cerulei mantelli agitati dal vento 
mi sbattono sul viso. In un luccichio di fuochi fatui 
lo spirito mi si perde lontano. Come uno stormo 
di corvi sospinto dal vento mi sorgono mille pen
sieri. I l  cardinale de’ Medici... correte a Firenze! 
Io non l ’amo, ma in lui c’è grandezza, coraggio, 
astuzia. Così rinuncerò a me stesso. Spedite am
bascerie a Firenze! Fatelo venire! Lui, che mai 
m’è stato amico in tutto questo tempo, ora mi dovrà 
succedere, poiché in verità è un uomo.
Bibbiena — Una nuova corona fiorisce per te sul 
capo dell’umiltà. Il nostro fratello de’ Medici com
pirà la tua opera.
G iu lio  — Ahimè, quando mai ci è dato di com
pire qualcosa? Tutta in fiore, quasi un meraviglioso 
boschetto di aranci, in un volo di bianche inno
centi colombe, un duomo dalle sublimi volte con
sacrato alla Vita, che è un (fuoco d’amore, illumi
nato da cupole sfavillanti come il sole nella potenza 
della Fede, e chiaro, anzi più bianco delle nevi 
dei ghiacciai, con la croce cui l ’osannante coro degli 
angeli innalza nel cantilo di lode su su di sfera in 
sfera negli abissi dell’eternità entro una beatifica 
pace; tale la mia chiesa, opera di Dio, in un equi
librio perfetto, luminosa come i colonnati del Bra
mante e al tempo stesso dispensatrice di soavi 
ombre discrete, tale doveva sorgere allorché il 
Te Deum mi avesse condotto alla presenza di Dio. 
E invece, che cosa stringo in mano? I cocci dei 
vasi di cristallo del pensiero! Oh, mi sento ge
lare, quasi già fossi dentro la tomba. (Il Papa 
rompe in lagrime).
Menecme — Ecco l ’uomo.
Bibbiena — Da ogni lagrima spunta per lui una 
pianta d’alloro. Se il Medici porta con sè la pace, 
forse potrà ancora avverarsi il sogno di un mondo 
migliore.
G iu lio  — Perchè sua Eminenza non è venuta al 
conclave?
Bibbiena — Egli è stato bandito ed è rimasto a 
Firenze, obbediente.
G iu lio  — Per tutta la mia vita ho sofferto del
l ’obbedienza dettata solo dalla paura, non mai 
venutami incontro per amore. Si riderà molto, 
quando il Medici reggerà da Roma la verga pasto
rale. Una festa continua tra la corona di una so
cietà fulgida come un diamante: così trascorre la 
sua vita a Firenze. Un ramoscello fiorito ha inal
berato a figura del suo stemma. Un selvatico cespo

di cardi circondava invece l ’arme ormai offuscata 
di questo moribondo. Oh tortura! Io mi sono per
duto. Andate, vendetemi! Giuda! Un mostro dai 
denti gialli mi va strisciando attorno. La rossa serpe 
dell’aria calda di febbre mi si avvinghia al collo. 
Non sento più il canto delle fontane. E’ un se
gnale prima della tempesta? Gli spettri sanguinari 
son desti nel fulgore del sole e un balenio di fiamme 
aleggia intorno a me. Le pendule ragnatele si arro
ventano. Il fuoco! Incendiano il mio palazzo! Io 
sono ancora il Papa! Chi ha la mia carica è simile 
al contadino: deve squarciare col vomere divino il 
campo del tempo. Chi è che alza la voce contro di 
me? M i si fanno addosso brandendo nere clave, è 
la masnada di Caino. Una bimba mi lancia dei sassi. 
Oh, aiutatemi! Io non voglio dormire, rifiuto il 
sonno! Immortalità! (Cade in deliquio).
Bibbiena — Menecme, somministragli le gocce 
per forza.
Menecme — Mentre la febbre lo tiene in de
liquio? Non posso.
Bibbiena — I messi devono partire per Firenze! 
Menecme — E allora andate : sorveglierò io il 
suo sonno, andate! (Forti colpi contro la porta 
grande).
Bibbiena — Menecme, ascolta! Una nuova scia
gura sta bussando alla porta. Bisogna che mi segga. 
Vai alla finestra. Dimmi che cosa accade. 
Menecme (guardando dalla finestra) — La folla, 
un muto oceano d’odio insorgente, ribolle in alte 
ondate lungo la muraglia degli Svizzeri. Per beffa 
si son fabbricati dei pupazzi di paglia, rivestendoli 
di sbrindellate vesti sacerdotali, mentre una donna 
nuda, con il capo il berretto cardinalizio, danza in 
un sinistro silenzio sotto una forca alla quale è 
appesa un’effigie del Papa. La guardia resta in at
tesa, immobile. Sui cannoni arde già la miccia. 
Ma ecco là! Cominciano a disfare il lastricato! 
Ecco! Appiccano il fuoco alle case intorno al Va
ticano.
Bibbiena — Siamo perduti!
Sitten (dietro l’uscio! dopo aver di nuovo ener
gicamente bussato) — Aprite, apritemi, debbo ve
dere il Papa.
Bibbiena — Chi siete? Dite la parola d’ordine. 
S itten — Immortalità.
Bibbiena (a Menecme) — Apri.
Sitten (a Menecme) — Conducetemi da Sua San
tità!
Bibbiena — Fate piano! Ditemi: voi, signore, 
siete il capitano Sitten?
Sitten — Sì, Eminenza, Sitten del cantone di 
Grigioni, capitano della guardia.
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Bibbiena — Perchè non siete sulla piazza? Che 
cosa è accaduto?
Sitten —■ Dateci ordine di sparare, di caricare, 
altrimenti... Ci arrostiranno ancora vivi. Se la 
marmaglia viene a sapere che il Papa è morto, si 
scatena. Noi siamo in trappola. Ma per adesso 
teniamo ancora il coltèllo per il manico e .possiamo 
dare alla lotta il corso che vogliamo.
Bibbiena — Diffondete subito la voce che il 
Papa si è del tutto rimesso e che tra poche ore si 
mostrerà al popólo. Chiunque allora sia da lui 
sorpreso con un’arma interdetta, verrà punito du
ramente, senza alcuna misericordia. Tenete duro, 
amici miei : vi benedico e vi auguro buona fortuna. 
State saldi!
Sitten — Non ci muoveremo dal posto, finché 
l ’ordine non sarà ristabilito. Paolino, però, durante 
il percorso verso Castel Sant’Angelo è sfuggito 
ai miei uomini. L’abbiamo inseguito finché non 
scomparve nel palazzo dei Colonna.
Bibbiena — Anche loro? Sventura e tradimento! 
Roma resta Roma: la città santa edificata sui sette 
colli, e tuttavia un pantano! Fate schierare tutte le 
guardie dinanzi al Vaticano. Noi non cederemo. 
Il nuovo Papa è già stato eletto. Se il pericolo 
sarà tale che non potrete più dominare la situa
zione, attaccate pure, ma non un attimo prima del 
necessario. I più forti siamo noi.
Sitten — Sì, ma se saranno loro i primi a sguai
nare le spade, avremo un eccidio senza fine. 
Bibbiena —- Obbedite, obbedite! Altra norma ci 
è stata affidata, Che non la gelida legge delle armi. 
Sitten — E gli altri? Quelli faranno fuoco, Emi
nenza.
Bibbiena — Non ne avranno il coraggio, purché 
voi restiate fedeli. Datemi la mano.
Sitten — Noi abbiamo prestato il nostro giura
mento a Dio.
Bibbiena —■ Grazie! Lui, che ha condannato ho
micidio, sia la vostra difesa.
Sitten (faceto) — In questo momento preferisco 
l ’alabarda: posso cacciarla sotto il naso, ben visi
bile, alla canaglia. Ma si faccia secondo il vostro 
comando.
Bibbiena — Accompagnatemi. Tu rimani, Me- 
necme.
Menecme —• Che debbo ancora fare? U no solo può 
ancora aiutare: il Signore. Se Egli richiama in vita 
la vdlontà del Pontefice, potrà forse accadere il 
miracolo di vederlo risollevarsi. Quanto a me, sono 
spoglio di ogni potere dinanzi a questa roccia.

Bibbiena — Oh, se riponessimo maggior fiducia 
gli uni negli altri! (Escono Bibbiena e Sitten). 
Menecme (fermcmdosi dinanzi al Papa) — O 
Papa Giulio, potenza tellurica composta di spirito 
e di sangue: ad ogni respiro una goccia della tua 
anima fugge verso l ’ignoto mare dell’eternità. E’ 
una fuga che non posso impedire, come mólte 
volte ho potuto, allorché la fede del mio malato 
mi veniva incontro. E fuori, intanto, infuria la 
rivolta, Tassassimo, l ’odio contro Dio! O vanità di 
ogni umano favore, dei giochi del caso! Nugoli di 
fiori piovevano sulla tua carrozza, nella quale tu 
andavi verso le nozze della tua vita, e intorno a 
te, più limpide dei cantici stellari, risuonavano le 
grida di giubilo, simili a un buon vento che favo
risse il viaggio. Per quanto tempo? Oh, come bril
lavano a tutti gli occhi nel guardarti! Come palle 
i berretti volavano lietamente in su, e, quasi una 
spumeggiante fiumana, il popolo si riversava ri
dendo lungo la strada dalle statue di marmo, che tu 
percorrevi frenando possente con le briglie il tuo 
regale destriero. E adesso? E adesso? L’amore del 
popolo non era che schiamazzo. O forse la tua 
signoria non merita di meglio che vani clamori? 
E la fedeltà degli uomini? Vale ancora la pena di 
andarne in cerca? Essa, forse, ha le sue radici nel
l ’interesse, cui concima in danaro. Fiducia? Fede? 
Confidenza? Siedono come spettri sugli altari ro
vesciati. Dove mai brilla la luce della verità, cui ri
cerchiamo con tanto desiderio? Come una ma
schera Iddio si mise il mondo1 dinanzi al viso. E 
fu l ’uomo che lo costrinse a farlo. La mia fede 
negli uomini si è ridotta a brandelli come una 
vecchia bandiera flagellata dalle tempeste. Sì, l ’uo
mo è un animale mostruoso, e la sua grandezza 
non è un’ombra. E’ la paura Che, da autentica 
padrona, governa questa terra. Incatenala, quella 
cagna dal volto pieno d’odio, e trascinala per le 
strade delle tue città: guarda, ecco gli uomini che 
strisciano nella polvere dinanzi a quell’idolo. 
Quando verrà il Salvatore, che ci libererà dalla 
paura? Quando verrà il Salvatore, che ci porterà 
una luce che tutti ci illumini? La nostra vita non 
è intessuta che di sogni eruttati da spiriti maligni. 
Intorno a noi è la notte, quando crediamo di fis
sare lo sguardo nella luce del sole; il giorno, quan
do la mezzaluna ci guarda dal cielo, con la sua 
falce bianca come un osso. Quando tornerà mai la 
voce simile al canto dei salmi, e la mano di Mosè, 
tutta luce e folgori, si leverà ad annientare la 
marea d’odio, nella quale oggi ognuno vorrebbe 
sommergere il suo simile? Ahimè, il mio lamento
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non è che il cadere di una foglia secca! Un sogno 
autunnale, cui ogni speranza è morta sotto una 
coltre di muffa! Oh, il sonno! Ma anche il dolce 
ristoro del sonno si converte in veleno: e noi spa
simiamo, sbattuti di qua e di là da una tempesta 
di sogni che sanno acquistare volto e parola. (Man 
mano si è fatto ■più buio. Si ode il trepestio di innu
merevoli passi che, come lo scroscio della risacca, 
aumenta e diminuisce d’intensità. La figura del 
medico scompare).
G iu lio  (sognando) — Su su, tirami a riva, amico! 
La nave è infranta. Io sento la terra, tocco fondo, 
ma... non posso andare avanti, le alghe mi si av
vinghiano al piede. Dove sei? Aiutami, l ’acqua 
mi comprime il petto! Non siamo ancora annegati, 
dammi la tua mano! Ma perchè fuggi? Non ho 
dlunque neppure un amico? ( Una sinistra risata 
di donna, che si dilata in un sommesso ridere 
spettrale di molte voci. Lucrezia, una donna matura 
lu cui bellezza va già sfiorendo, si stacca dall’arazzo 
del Giudìzio Universale e scivola dietro la poltrona 
del Papa).
Lucrezia — Un mare di risa è la risposta, o della 
Rovere. Tu, che non hai mai conosciuto amicizia, 
invochi degli amici?
G iulio (con gli occhi sbarrati) — Donna, chi sei? 
Lucrezia — Lucrezia Borgia.
G iu lio  — Un sogno, nient’altro che un sogno! 
Lucrezia — Come un sogno di broccato io me ne 
vado per il mondo: Tu, invece, muori!
G iu lio  — Molto, o donna, tu sei invecchiata. 
Lucrezia — E tu no?
G iu lio  — Io fui serbato giovane dalla mia vo
lontà.
Lucrezia — E io dal mio odio.
G iu lio  — Che cosa vuoi, qui?
Lucrezia — Offrirti amicizia: il mio odio! Vo
glio' posartelo sul petto come una corona mortuaria. 
Durante 'tutta la .mia vita ho desiderato l ’ora del 
tuo abbandono. E’ venuta, eccola. Circondato dallo 
scrosciante oceano della morte e elei tutto inerme, 
eccoti pavidamente aggrappato allo scoglio del tuo 
ultimo resto di vita. Ci sei giunto, finalmente! Ora 
che nel naufragio della tua vita tu giaci sulla roccia 
dei tuoi misfatti, saresti così sciocco da credere 
che questo giudizio sia un sogno? Forse che i nostri 
sogni non sono realtà quanto il mondo? Poiché 
nessun uomo ha mai osato affrontarti sarà una 
donna che ora ti colpirà con tremenda raffinatezza : 
freccia su freccia colpirà il nucleo della tua vita, 
finché la tua volontà, il midollo della tua esistenza, 
non si sarà spezzata.

G iu lio  — Scocca, dunque, scocca e colpisci. Io 
sono corazzato contro chiunque.
Lucrezia — O cane dalla molte perfidie, dalla 
mano colma di doni, pari a un’ulcera l ’infamia 
germoglia sul tuo nome. Rendi conto delle tue 
guerre, o principe della pace! (Ammassandosi in 
silenziose caterve, delle ombre indefinite si river
sano fuori dall’arazzo).
Voci {in un sussurrio spettrale) — Rendi conto 
dèlie tue guerre, o principe della pace!
G iu lio  — Rendetemene conto voi! Forse che voi 
siete vissuti in pace? Allorché Caino assassinò 
Abele, noi uomini inventammo la guerra. Ogni 
giorno la inventiamo di nuovo. Una sola spada 
basta a risvegliarne mille!
Lucrezia — Tu avresti dovuto spezzale tutte! 
G iulio — Sì, lo so, lo so, è spaventoso!
Lucrezia — Ti reggi ancora?
G iu lio  — M i reggo sopra cuspidi di corallo, ma 
mi reggo ancora!
Lucrezia — La tua dorata cappa da ipocrita, fo
derata di piombo, ti va tirando giù, nell’abisso dei 
dannati. Reggiti, dunque!
G iu lio  — Con mani insanguinate mi reggo al 
masso, e prima di lasciare la preda trascinerò la 
terra dentro il mare.
Lucrezia — Guarda, guarda quello squalo, come 
cerca di azzannarti le mani, vorace, inviperito! 
Allo stesso modo tu, come un pescecane, hai per 
tutta la vita dato la caccia alla tiara del mio dilettò 
padre Alessandro. Gli hai propinato veleno e gli 
hai strappato la sibilante corona dalla testa con
sacrata!
G iu lio  — No!
Lucrezia — Oh sì! E del resto, che cosa contava 
per te, l’uccisione di un Papa?!
G iulio — Lui stesso, lui stesso, e lo sa Roma, 
e lo sa il mondo intero! Volendo avvelenare i com
ponenti del sacro collegio, si ubriacò col vino in 
cui lui stesso aveva versato il veleno per i suoi 
amici! E non sarai certo tu ad oscurare la verità, o 
mostro incestuoso: tu, la figlia di un Papa! Che 
la maledizione divori te e la tua stirpe di assassini! 
Voi non riuscirete a sottomettermi!
Lucrezia — Il nome dei Borgia ti eccita come 
il drappo scarlatto eccita il toro. Ma la sua testa 
campeggia sul nostro stemma!
G iu lio  — Giù, ora e sempre, giù dal sacro seggio 
la testa dèi toro!
Lucrezia — Essa risplende oggi in un aureo ful
gore sopra di te. Quante non ce ne hai fatte, o 
mostro! Cesare, mio fratello, l ’hai cacciato in Spa
gna a morire come un cane nel sordido fossato di 
una fortezza...
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G iu lio  — Assassino dei suoi capitani!
Lucrezia — Fu lui, non tu, a unire la santa 
Italia!
G iu lio  — Sì, col pugnale e col capestro! 
Lucrezia — Egli era un uomo e sosteneva con 
pieno diritto tutto ciò che era stato chiamato a fare. 
Ma tu?... Tu, sul trono, sei stato un bottegaio che 
vendeva i vescovadi come le olive.
G iu lio  — Io non vivo che ,per Uno solo! Che 
cosa contano, per me, i nipoti, gli amici? I l su
premo, unico bene della Chiesa: ecco il mio fine. 
M i sono strappato dalla famiglia, dalla stessa cara 
cerchia degli amici. Ciò che ho acquistato appar
tiene alla Chiesa, al mio Dio, non già a me. Dio 
chiamò le schiere che circondano la sua maestà, e 
disse: Ho costruito in lui la mia roccia, affinchè sia 
un fondamento che nessuna fiumana mi possa tra
volgere. La roccia rimane roccia : e su di essa si 
edifica meglio che sulla rena insidiosa. Noi reste
remo una roccia! Nè solo con la predicazione diffon
demmo la buona novella. Non minore verità è da 
noi rivelata nelle cattedrali, nei dipinti, nelle allego
rie, nelle pompe liturgiche. Tutto ciò, pur non 
essendo che il lustro di un’unghia di Dio, e anzi 
assai meno, per gli uomini è di una sacra, su
blime bellezza.
Lucrezia — Quanto brutto, meschino pare tutto 
questo, oggi che perdi ciò che hai rubato: le città 
di Perugia e di Bologna, Roma e la Romagna. 
L’Italia, intorno a te, è tutta un incendio di ri
volta.
Voci — Sei reietto e abbandonato!
Lucrezia — Si spezzerà, ora, l ’orgogliosa volontà 
di questo vecchio?
G iu lio  — Oh no! Quanto, più in alto Iddio ci 
leva, tanto più grande è il pericolo. Più sottile 
spira a noi l ’aria sulle vette, il cuore ci palpita 
in un batter più serrato, ma il nostro spirito si 
accende di una più viva audacia.
Lucrezia — E l ’audacia è il principio del peccato! 
G iulio — E l ’inizio della grandezza umana! Non 
fu concessa che agli eletti.
Lucrezia — Come inganni te stesso, così un 
tempo ingannasti il mondo. Ma ecco che già sor
gono i profetici vendicatori, e chiamano a gran 
voce; e la parola di Dio esce dalla loro bocca come 
una spada. Le Alpi sono il confine della nuova 
separazione. Tu sei la causa della perdizione e 
della apostasia di immensi reami.
G iu lio  — Li farò rincasare a sferzate nell’eterna 
parola, poiché nulla potrà durare, tranne la pa

rola di Dio, dovesse anche il mondo bruciarsi da 
se stesso in un incendio di idee. E se anche il 
nucleo del nucleo entro il più infinitesimale degli 
atomi non dovesse più essere certo, il vincolo che 
ci lega a Cristo è indissolubile.
Lucrezia — Soltanto tu, tu solo l ’hai disciolto, 
avendo tradito lo spirito di Dio. Tu hai distrutto 
la fiducia e la fede, sei vissuto nei piaceri del 
mondo e hai riso, impudente, dei sacri canoni; 
tu hai annientato ogni speranza, o assassino della 
verità, e questo perchè non volavi esistere che tu, 
tu solo!
G iulio — Io stesso mi accuso, io stesso: ma in 
me arde un’amorosa contrizione, ed Egli perdonerà 
al figlio che torna, e che lo ama. Dal naufragio io 
mi salvo così nell’amore.
Lucrezia — Tu, che hai negato l ’amore, parli di 
amare? Hai mai amato una donna, hai mai sen
tito la dolce unione dèlia carne?
G iulio — Colei che ha generato il mio Signore, 
lei sola ho molto amato. Ad ogni altra ho chiuso 
il mio cuore, secondo il mio voto.
Lucrezia — Nemmeno la splendente figura di 
qualche giovinetto ha mai toccato il tuo duro cuore, 
ha mai acceso il tuo sangue!
G iu lio  — La bellezza del divino Maestro mi 
fiorì dinanzi superiore ad ogni altra.
Lucrezia — Tutte le tue belle parole fondono come 
ghiaccio sul fuoco. Gli ottant’anni della tua vita 
non furono che una continua fame di potenza, 
con gli occhi sbarrati, le occhiaie livide di terrore, 
in una possente e furente volontà di attesa: e la 
corona del martirio ti si presenta negli spasimi 
di questa caccia. E’ così che sei salito in cima 
alla torre dei tuoi peccati! Ma il popolo, che te
nevi nèll’inganno, si è ormai risvegliato, poiché 
nè le condanne di morte nè gli strumenti di tor
tura costringeranno mai la Grazia a riversarsi dalla 
fonte della Trinità dentro il cuore degli uomini. 
Tu, che pure eri Papa, il pastore dei bisognosi di 
Grazia, non hai nè sperimentato nè voluto la for
tezza che la Grazia procura. Ebbene ora, forti- 
ficàri da una renitente tracotanza, eccoli che in
sorgono, un baluardo di avversari, a tuo dispetto, 
cantando a squarciagola la terribile canzone di una 
paura ormai dimenticata. Lo scoglio è in attesa. 
Con un boato le onde ti ricoprono schiumando. 
Tu stesso hai spento le luci del faro. I cavalieri 
dell’Apocalisse stanno arrivando su rozze schele
trite. Tra il fango degli antichi baratri di Satana 
è tutto un fermento. La gran bestia degli abissi 
solleva la fronte!
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Giulio — O stella, che la tua luce scenda su di 
me e mi ricopra!
Lucrezia —- Via di qua, stella di Betlemme, ap
portatrice di speranza!
Voci — Via di qua, stella di Betlemme, apporta
trice di speranza!
Lucrezia — Allontanandosi da te, eccola che 
precipita sibilando come una cometa. E’ finita, 
lascia la presa della roccia. Il mare ti si avvinghia 
addosso con orride, appiccicose dita di polipo, ser
randoti dai piedi su su fino al collo. E tu cadi, 
vecchio tralcio inaridito, e te ne vai alla deriva, 
come un empio relitto a tutti estraneo, struggendoti 
in un tormento senza fine. Perugia, pronuncia 
la sua sentenza!
Voci — Dannato! Colpevole!
Lucrezia — Bologna, pronuncia la sua sentenza! 
Voci —■ Due volte colpevole!
Lucrezia — Romagna, pronuncia la sua sentenza! 
Voci —■ Sì, ‘tre volte colpevole!
Lucrezia — E Roma?
Voci — Abbiamo l ’Anticristo in mezzo a noi! 
G iu lio — Oh Dio, perchè mi hai del tutto ab
bandonato! Non rendermi anche muto nella mia 
grande angoscia. Chi parla in mio favore? 
Lucrezia — Dio non ti risponde.
Voci — Dio non ti risponderà in eterno! (Lontano 
rombo di cannoni, come un temporale. Giulio non 
riesce più che a balbettare confusamente). 
Lucrezia — Ora sei morto, perchè nessuno par
lerà più in tua difesa. (Di dietro il seggiolone ap
pare il volto doloroso di Michelangelo, dai pro
fondi occhi sfavillanti.
Michelangelo — Parlerò in sua difesa.
Lucrezia — Michelangelo?
Michelangelo ■— Via di qua, ombre della dispe
razione: tracotante marmaglia, divora te stessa!
Chi dii noi oserà dirsi migliore di quest’uomo? 
G iulio (raccogliendo le ultime forze) — O M i
chelangelo, sono davvero un reprobo? 
Michelangelo — Sta’ di buon animo, Papa 
Giulio: chi ha amato l ’arte come te non può essere 
interamente reietto da Dio, poiché ha arricchito 
la terra del buon Dio più di quanto l’avesse fatta 
ricca Egli stesso, e fu il Signore a conferirci que
sta missione. E chi altri poteva darcela? Ma chi 
aspira verso il cielo non si faccia meraviglia se coi 
piedi dev’essere profondamente radicato nel suolo. 
Lucrezia e le  Voci (che si disperdono scompa
rendo) — Eppure è colpevole, colpevole! 
Michelangelo — Dove sarebbe ora ciò ch’io

creai, se tu non mi avessi dato pietra, patria e li
bertà? (Le ombre sono sparite).
G iu lio  — Oh amico mio, tu hai costruito il mio 
sepolcro, ed ecco che ora mi salvi da questo diluvio 
di macerie.
Michelangelo — Esci da codesto mare d’odio, 
eccoti la mia mano. La nave è in frantumi, ma i‘1 
nocdhiero vive. Risvegliati in pace, gli spettri si 
sono dispersi, la femmina si è inabissata. Del resto, 
tu ed io, che ce ne facciamo delle femmine? Noi 
siamo stati chiamati da un altro dovere. Bisogna 
che torni alla mia officina. Il mio cuore voleva solo 
darti un estremo saluto, poiché il giorno non mi
sura ormai la tua vita che a ore. Ma ciascuna sarà 
turgida di vita come una bacca di prugnolo ad 
autunno inoltrato: acerba insieme e salutare. Sii 
forte! (Lontano rimbombo di cannoni).
G iu lio  (risvegliandosi, fioco) — Addio, mio grande 
amico! T i rendo grazie. Addio! (La figura di 
Michelangelo scompare, mentre Menecme ridiventa 
visibile) Che cose questo sparare di artiglierie? 
Menecme -—• Non so. Restate calmo! Una tem
pesta sta passando sopra la vostra città.
G iu lio  — Ma io sono scampato alla tempesta. O 
non è stato che un sogno?
Menecme — Un uomo della vostra tempra non 
vive che in mezzo alla tempesta.
G iu lio  — Stanno sparando. Lo sento chiaramente. 
Sono cannoni!
Menecme —- Tu sei malato, Papa Giulio. Tu 
non ti rialzerai più da codesto seggiolone.
G iu lio  — Ecco! Di nuovo! Va’! Voglio parlare col 
Bibbiena.
Menecme (prende la coppa) — Ora non ti abban
donerò: devi vuotare la coppa che ti ho preparata. 
G iulio — Obbedisci, uomo!
Menecme — Obbedisci, Papa!
G iulio (grida) —- Bibbiena!
Menecme — Taci! Anch’io ho la mia volontà. 
Io sono un medico.
G iulio — Non tormentarmi, aguzzino! Davanti 
al palazzo è scoppiato un incendio, il suo riflesso 
danza diabolicamente sulla finestra. Il Signore e 
io ... ahimè, incatenati in questa miseria! Via le 
cortine! Corri alla finestra! Dimmi che cosa accade! 
Menecme — Se anche dovessi costringervi con 
la violenza...
G iu lio — Lapidatelo!
Menecme — Questo grido furioso è inciso pro
fondamente nel mio cuore!
G iu lio  ■— Non voglio più starmene qui inchio
dato. Voglio uscire. Comprendimi, dunque! Se c’è
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uno che può ancora salvare il salvabile, sono io, 
io solo! Corri alla finestra!
Menecme (obbedisce) — Invano tentiamo di sot
trarci al destino. T i obbedisco. Chi ora comanda 
è un potere che ci trascende. Aprire questa tenda 
equivale a caricare l’orologio della tua morte. 
G iu lio  — Lo so, lo so, ciò non mi spaventa. Il 
miracolo avviene, quando Iddio ha bisogno di un 
miracolo, ed è il peccato stesso a operarlo. 
Menecme (aprendo la cortina) ■—■ Con possenti 
colpi d’ala ecco il tuo destino che ti romba incontro 
e in un bagliore di fiamme ti rapisce verso l ’alto. 
G iu lio — Parla, dunque!
Menecme (guardando fuori) •— Oh Jahvè, ci 
viene addosso una rovina peggiore del previsto! 
Dammi licenza, signore! Ero venuto qui per aiu
tarti, non per morire.
G iulio — Miserabile sorcio, fermati e parla! 
Menecme — Il mostro spalanca le fauci: il suo 
scottante respiro fuma verso di noi. Ecco! la prima 
poderosa zampata. La muraglia degli Svizzeri tre
ma e vacilla sotto il suo colpo. L’ebbrezza della 
lotta comincia a prenderli! Ecco gli Svizzeri che 
si spingono avanti. Il loro capitano corre alla testa 
di quella selva d’alabarde, la spada abbassata. 
G iu lio  — Il giovane Sitten. Le nostre artiglierie 
sparano?
Menecme — Non lo so. Quasi piovessero diret
tamente dall’inferno in agguato, io non vedo le 
palle che nell’attimo in cui colpiscono. Ciascuna 
apre una nuova breccia nella muraglia umana che 
circonda la nostra isola di solitudine. Ma sì, dila
niatevi: non siete forse uomini? Splendidamente 
siete stati redenti!
G iu lio  — Oh Signore, io grido a gran voce nella 
mia disperazione, poiché la mia preghiera è ammu
tolita! La mia testa superba di salmi è ora vuota. 
Non riesco a commuoverti. E intanto ti si mette 
un’altra volta in croce, e me pure, in Te! 
Menecme (con un grido) — Sitten è caduto! 
Ahimè, una freccia gli trapassa la gola. Un colpo 
di folgore abbatte il giovane capitano. Il lastricato 
asciutto di polvere beve la sua vita, e i suoi ca
pelli giacciono orlati di sangue come una manciata 
di spighe. Il furore del popolaccio gli passa sopra 
e lo calpesta. Eccoli già arrivati all’orlo di piazza 
San Pietro. Paolino, in piedi sopra un carro in 
mezzo al tumulto, guida la zuffa col gesto e con 
la voce, la mano alla bocca!
Paolino (lontanissimo) — Levati su, Papa Giulio: 
la ricompensa si avvicina!
G iulio — Si avvicina per voi, anzi su di voi si

abbatterà come un temporale, in un crepitare di 
grandine, in un saettare di palle, distruggendovi 
fino all’ultimo, o ignominia del mondo, o feccia 
della terra! No, oh no, la mia volontà non è ancora 
infranta. Voglio forzare le mie deboli ginocchia al 
vigore di un giovinetto, voglio reggermi in piedi, 
sì: perchè lo voglio! Faremo ancora i conti, ca
naglie!
Menecme — Stanno avanzando di corsa. Gli Sviz
zeri indietreggiano. C’è un lingueggiare d’incendio 
sulle soglie di San Pietro! Il fuoco!
Bibbiena (entrando a precipizio) — Il collegio 
dei cardinali si è disperso. Venite, trasferiamoci 
a Castel Sant’Angelo. Dànno già l ’assalto al Vati
cano.
G iu lio  — Oh, Signore, io t’invoco dall’abisso della 
mia tribolazione. Cuor mio, resisti: infondi tor
renti di sangue nelle mie vene, palpita ancora una 
volta col tuo risoluto, fervido ritmo. O volontà, 
sferza il mio corpo con mille flagelli. E voi impen
natevi, o dolori, spezzate queste ferree cinghie. 
Bibbiena — E’ inutile, il Signore ci chiama a 
rendere l ’estrema testimonianza.
G iu lio  — Sì, lottiamo nella sofferenza per Lui, 
per il suo trionfo! Oh, vengano su di me tutti i 
tormenti del Getsemani, il calice dei dolori colmo 
fino all’orlo, lo spasimo della croce dentro il mio 
petto, sì ch’io possa, portando salvezza, squarciare 
per te in due la mia miseria, pari al velo dell’an
tico tempio! A me, lagrime, passione e pentimento, 
stimoli del peccato e purgatorio: bruciate via dalle 
mie membra questi capestri, divorateli col vostro 
fuoco!
Menecme — Sta morendo.
Bibbiena — O Dio di salvezza, abbi pietà di noi 
tutti! Le porte dell’inferno si sono spalancate, l ’Av
versario trionfante vomita distruzione. Hai voluto 
tu stesso confondere il nostro spirito, quando pre
stammo fede alla tua promessa, che la tua Chiesa 
durerebbe sino alla fine dei tempi? Il Cristo muore, 
e noi con lui, poiché abbiamo falsato la sua parola, 
facendone opera umana.
Paolino (più da presso) — E’ morto il Papa! La 
Chiesa muore!
Voci (con deliranti grida di trionfo) — La Chiesa 
muore!
G iu lio  (si alza d’un solo colpo, e resta in piedi) 
— Sì, che la divina tempesta si abbatta su di voi 
in Colui che è!
Bibbiena — E’ guarito! Oh Cristo, Dio! 
Menecme — Un miracolo! Signore!
G iulio —• Imponetemi la corona, simbolo della 
Trinità. Datemi il sacro manto, intessuto di oro e
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di luce. Voglio andare incontro a quel torrente 
infernale. Lo costringerò ad arrestarsi, e le armi 
faranno silenzio.
Bibbiena (vestendolo) — Ricevi il manto come lo 
ricevette il sacerdote novello, e sia intangibile 
nella sua consacrata dignità. Ricevi la tiara come 
nel giorno dell’incoronazione, e sia il riconciliante 
segno di pace del nostro Redentore.
G iulio — Aprite i vetri! O forza mai provata 
prima d’ora! O luminosa giovinezza che tutto mi 
pervadi! Io mi avvio, nella luce della festa sacrifi
cale, a placare interamente Colui la cui mano be
nigna ci trattiene ancora sull’orlo dell’abisso. In 
Lui e con Lui e per Lui noi siamo ciò che siamo. 
Lui solo è il vivente, e noi, senza di Lui, non 
siamo. Su roventi graticole ecco ch’io gli vado in
contro. (Menecme ha spalancato i vetri. Giulio, 
con passo rigido e solenne, sale sull’altana). 
Bibbiena (gettandosi a terra). — A terra! Dio, get
tami a terra! O folle ch’io fui, a dubitare della 
parola che è e che sarà.
Menecme — Noi abbiamo parole, ma la Parola 
quanto è muta per noi!
Bibbiena — Guarda dunque, guarda!
Menecme (presso l’altmm) — Ecco che li domina 
dall’alto.
Bibbiena — Ebbene?
Menecme — Le grida di vittoria si spengono. 
Bibbiena — Che cosa fa la folla? Parla! Io non 
posso muovere un dito.
Menecme — Taci! Eccoli là, immobili, affascinati. 
Bibbiena — E lui?
Menecme — Quella bianca, tre volte incoronata 
volontà fatta uomo è là in piedi alla luce del sole 
in tutta la sua poderosa maestà, e molte teste di 
assassini si levano impietrite a fissarla con uno 
sguardo selvaggio di belve in cui pure si appiatta 
il timore, non sapendo se li atterrisce un angelo, se 
li inganna uno spettro. Ecco come se ne stanno. 
Bibbiena — O lagrima di felicità! Lo sguardo di 
un uomo basta ad arrestare i ribelli contro Dio 
nella loro marcia vittoriosa. Ridiventeremo sem
plici e schietti, dinanzi alla semplicità con la 
quale Dio ci si manifesta in quest’istante. 
Menecme — Su tutte le torri di Roma si addensa 
livido il temporale: lui solo è tutto immerso nella 
luce. Ora alza la mano, muto. I l segno della vostra 
Fede! O magia di una mano che s’alza! Così la 
alzava Mosè, e la forza misteriosa della grazia di 
Dio si riversava su tutto il popolo! L’animale dalle 
molte teste ha un tremito, ondeggia, abbacinato 
in quel tremendo silenzio, si avanza tremante, poi 
rincula appiattendosi, alla maniera che un ser
pente misura il colpo. Egli li benedice, e schiere 
di angeli si librano su di lui. Ed, ecco che quel 
cupo baluardo d’odio comincia a incrinarsi, e ora

comincia un lento retrocedere al modo delle pan
tere quando fiutano il leone: con una terrificante 
indolenza ancor piena di minaccia. La sua mano 
si erge come una torre. Ed ecco che la muraglia 
comincia a frantumarsi, il terrore li invade e la 
mano idei sacerdote cresce verso il cielo. Con un 
urlo, dilaniandosi a vicenda, eccoli òhe precipitano 
nel caos ch’essi medesimi desideravano. E avanti, 
avanti, alla rinfusa, un vortice di angoscia! Ver
deaurata come il pinnacolo di una rocca, la mano 
sacerdotale risplende nella vita e nell’immortalità! 
(L’urlo caotico' di una gran fuga si ripercuote nella 
stanza come un’ondata).
Bibbiena — Oh Dio, toglimi la mia porpora! Vo
glio prestar servizio alle porte di un convento 
come un semplice monaco, innalzando a te il mio 
cuore in santa letizia e servendo gli uomini di 
buona volontà. Io¡ non son degno di star così vicino 
al tuo sole.
Menecme — La piazza è vuota. O sacro silenzio,
0 consdlazione : tutto è risanato.
Bibbiena — Ed egli è assolto.
Menecme — Nell’atto di benedire egli ha espiato. 
Bibbiena — Confessando tutti i suoi grandi pec
cati e recando la pace. Signore, conservaci la pace! 
Menecme — Le porte di San Pietro si spalancano 
e lungo gli alti scalini scende lagrimando una 
figura umana.
Bibbiena — E’ la madre di Nostro Signore. 
Menecme — Sì, la madre, la madre degli uomini, 
e una viene in luogo di molte. Essa cura le ferite, 
prega in silenzio per tutti i morti.
Bibbiena — Oh pietà, quando mai gli uomini ti 
daranno ascolto!
Menecme — Ora la mano del Papa si china sul 
dolore degli uomini, per benedire i misericordiosi. 
Nell’ultima vampata della sua titanica volontà si 
è spenta la sua grandezza. (Alto silenzio. Giulio 
rientra, rigido, eretto).
G iu lio  (sussurra, non vedendo più nulla nè al
cuno) — Tutto nelle tue mani, o Diletto! Grazie, 
Signore, grazie. (Crolla esanime sulla poltrona. Un 
lampo, un tuono).
Menecme — Il Papa è morto, la Chiesa continua 
misteriosamente a vivere. Voglio conoscere la sua 
dottrina, ¡tutto voglio conoscere di lei.
Bibbiena (si genuflette) — Essa ci fu davvero 
edificata sulla roccia, e rimarrà intatta finché i 
cieli scenderanno su di noi, e a noi e alla Chiesa
1 tuoni dall’alto rispondono un amen. (La tempesta 
si allontana rombando).

F I N E

•k Tutti i diritti sono riservati.



LA SCUOLA DEL TEA
TRO DRAMMATICO DI 
MILANO, DIRETTA DA 
GIOVANNI ORSINI, HA 
RAPPRESENTATO COME 
SAGGIO ANNUALE 
AL TEATRO DI VIA 
MÀNZONI, IL  6 E 7 
GIUGNO 1953. «EDIPO A 
COLONO » DI SOFOCLE

tro è sempre stato affollato da un 
pubblico pagante, ma — sia te
stimone Buleghin, direttore del 
Teatro — alla S.T.D. non è 
toccato di « pagarsi il diverti
mento » ma dopo aver pareggiato 
le spese, « portare a casa », come 
si dice in gergo comico, cinquan- 
tunmila lire. Che si trattasse di 
un Saggio scolastico non ha dimi
nuito, dunque, l’importanza dello 
spettacolo. L’opera ha indubbia
mente avuto il suo peso ; la ver
sione dell’Edipo a Colono che Do
menico Ricci aveva preparala filo
logicamente per Rizzoli, Orsini l’ha 
resa teatrale e gli allievi già pro
grediti nei vari corsi, hanno sa
puto imporsi all’attenzione della 
critica. Lo spettacolo ha così ot
tenuto una eco di consensi, giorna
listicamente nazionali. Con questo 
esperimento la S.T.D. ha proce
duto alla classificazione del secon
do corso. In base a essa passano 
al perfezionamento, nell’ordine di

Antigone: allieva Goggi; Creonte: Ghelfi. Armigeri e anziani del Coro.
graduatoria, gli allievi Massimo Bonazzi, Edoardo Borioli, Secondo Ghelfi, Valentino 
De Carlo, Antonietta Gianesin. Restano alla recitazione, nell’ordine di graduatoria, 
gli allievi Sante Calogero, Alfio Donzelli, Sergio Croci, Paolo Pietro Butti, Luigi Mon
tini, Ettore Vismara. E, sempre nell’ordine di graduatoria, le allieve Anna Serra, Anny 
Malmsheimer. Hanno meritato il « nominetur » : Anna Goggi, Giovanni Monza, Rosetta 
Sibille. Gli allievi Goggi, Monza, Sibille hanno facoltà di rimanere al Corso di perfe
zionamento 1953-1954. La classifica del 1° Corso è basata sulla validità del saggio del 
15 aprile e sulla collaborazione *di alcuni suoi elementi negli spettacoli dell 'Edipo a 
Colono. Passano alla recitazione nell’ordine di graduatoria, gli allievi Giuseppe Mauri, 
Giovanni Sirtori, Armando Calandrino, Paolo Balli, Angelo Brivio, Santino Bologna : e, 
nell’ordine di graduatoria, le allieve Maria Isabella Gambetta, Elsa Borgonovo. Restano 
alla dizione, nell’ordine di graduatoria, le allieve Clotilde Noale Rinaldi, Delia Squadrito.

Edipo: Bonazzi; Antigone: Goggi. Gli anziani del Coro.
GIOVANNI ORSINI

I 1 ormai nella con
suetudine che per affrontare i 
Saggi annuali, le Scuole di reci
tazione, quelle qualificate per la 
serietà degli intenti, si portino 
dalle pedane scolastiche a delle 
autentiche ribalte professionali; 
anzi su palcoscenici non di spe
rimentali, ma di sale rinomate 
e lustrissime. Così, a Roma, si 
danno Saggi al « Quirino », ed a 
Milano se la Scuola diretta da 
Esperia Sperani dispone del Tea
tro Filodrammatici, Giovanni Orsini 
si è portato con i suoi allievi 
al Teatro di via Manzoni. L’e
sperimento di tre recite, con 
Edipo a Colono di Sofocle (la 
vigilia ed il giorno stesso delle 
elezioni politiche per la Came
ra ed il Senato) poteva sem
brare un azzardo e, forse, anche 
temerarietà. Ma Orsini ha questi 
gesti garibaldini, ed il « suo » 
Saggio, cioè l’esperimento annuale 
dei suoi diletti allievi, lo ha 
dato proprio al « Manzoni ». C’è 
da ricredersi : non soltanto il Tea-



Jean Genet, nato a Parigi nel 1909 
e già noto per le sue avventurose 
peregrinazioni in mezza Europa, 
per le sue opere che vanno dal 
romanzo al poema in prosa — 
Notre-Dame des Fleurs, Le con- 
damné à mori, Un chant d’amour 
- dal diario alla tragedia - Jour
nal du Voleur, Les bonnes, Haute 
Surveillance — e noto soprattutto 
per la considerazione con la qua
le è stato tenuto da scrittori come 
Gide, Sartre, Cocteau e persino da 
Jouvet, che gli mise in scena Les 
bonnes nel 1947, negli ultimi mesi 
è stato al centro di un curioso 
scandalo letterario. L’editore Gal
limard ha infatti annunciato la 
pubblicazione dell’« opera omnia » 
di Genet alla quale Sartre ha fatto 
la presentazione. Presentazione 
che ha assunto le voluminose pro
porzioni di un libro di oltre cin
quecento pagine, nelle quali ha 
intentato seriamente il processo 
di santificazione di Genet. Pur su
scitando quello scandalo che si è 
detto, la tesi di Sartre è intelli
gente ed originale poiché quasi 
senza farsi accorgere dal lettore è 
riuscito, con la santificazione di 
Genet, a consacrare in definitiva 
Pesistenzialismo, o almeno il suo 
esistenzialismo. Sartre infatti si 
serve a man salda dei casi narrati 
e capitati a Genet per instillare 
in chi legge, a piccole dosi, quel 
dubbio sull’essere che è alla base 
(Iella sua filosofia nella quale 
l’ostacolo rappresentato dalle nor
me morali alla scelta di un’azione 
è ridotto a poca cosa. In tal modo 
la rinuncia al bene fatta da Genet 
a poco più di dieci anni, diventa 
una forma di misticismo negativo, 
un sacrificio volontario di se stes
so, che non è molto dissimile da

La conturbante immagine di Jean Genet.

quello praticato e rivelatoci dai veri santi. Nel corso della prefazione parec
chie volte Sartre affianca le dichiarazioni e le profferte di amore, di dedi
zione, di rinuncia e di umiliazioni di santa Teresa da Avila con quelle di 
Genet e praticamente risulta vero che sia difficile a distinguerle. Ma l’as
sunto che si è posto Sartre deve perciò essere inteso come una estensione del 
concetto di santità dal bene al male, ottenuto con una particolare astrazione 
dove non ha alcuna importanza determinativa la via che si è scelta, ma solo 
conta il modo e l’impulso grazie al quale questo slancio mistico si manifesta 
così intensamente, e la natura di questa volontà a staccarsi completamente 
da ogni legame con il mondo e la società, tanto che la conclusione a cui giunge 
non è molto dissimile dal parere più volte espresso e assai prima sostenuto 
da Bernanos, con un coraggio non inferiore a quello di Sartre e con non mi
nore scandalo, verso i santi della Chiesa. Ossia che è molto difficile, scomodo 
e pericoloso vivere con i santi. Pericoloso per l’anima, intendeva dire Berna
nos, ma Sartre oggi soggiunge diabolicamente: pericoloso anche per il corpo.

JE A N  GENET C O M M E D IA N T E  E M A R T IR E  SECONDO JE A N  PAUL SARTRE

Tony Taffin, Claude Romain e Robert Hossein, in una scena di Haute surveillance.



N E L  T E A T R O  F R A N C E S E  C ’ È P O S T O  A N C H E  P E R  G E N E T

■ Non è ad una commedia di Genet che si possa fare una presentazione. Genet lo si legge 
per parecchi motivi, non escluso quello della curiosità scandalosa prodotta dalla sua vita 
di cui hanno fatto eco quasi tu tti i  giornali, ma nella maggior parte dei casi, terminata 
la lettura, uno ha pur sempre i l  diritto di domandarsi: € Beh, e con questo? Perchè 
mettere in mostra tante bassezze e brutture senza lasciare un barlume di speranza, di 
luce, a rischiarare un po’ la scena? Che ha voluto dire? Che ragione, poi, scegliere la 
forma teatrale? » e via di questo passo. Quindi nessuna intenzione di presentare, semmai 
di trarre qualche conclusione, incominciando proprio dall’ultima delle domande che si è 
supposta in bocca o in mente al lettore. Estendendola un po’, naturalmente, in questo 
senso : « Come mai nella produzione teatrale francese c’è posto per Genet? ». Da noi si può 
dire che non è ancora cessata la discussione per stabilire con sottigliezza da sfaccendati, 
ciò che è teatro da ciò che non lo è, per cui molti rigetterebbero di primo impidso Genet 
■— e con Genet chissà quanti a ltri —• con uno stentoreo « ma questo non è teatro » che 
li esimerebbe subito — fra l ’altro — da qualunque fatica o sforzo di giudicare da un 
punto di vista un po’ più esteso, un po’ più aperto se non fosse prima o poi i l  ricordo 
o i l  richiamo dell’attenzione che a ll’estero si porta verso questi autori a richiamarli 
bruscamente dalla primitiva e comoda posizione. Ma fuori d ’Italia certe spericolate 
sottigliezze si lasciano volentieri in pasto agli autori di tesi dotte e sapute quanto inu tili 
ed oziose, mentre si preferisce fare del teatro piuttosto che discuterne, tanto che se ad un 
certo momento sulle scene arrivano Les bonnes, o Haute Surveillance di Genet, chi ci 
guadagna è solo e sempre i l  teatro che viene a trovarsi investito da una somma di interessi 
extra teatrali che tornano tutto a suo vantaggio perchè lo arricchiscono — e sia pure 
momentaneamente — di una vitalità a noi pressoché sconosciuta. Del resto è facile trovarsi 
d ’accordo nel dire che mia tradizione teatrale è più debitrice alla vitalità, a ll’aderenza 
costante fatta giorno per giorno del teatro alla vita, alla società, ai gusti e ai problemi del 
momento, che al numero dei capolavori prodotti in un secolo. Aggiungendo — se ve ne 
fosse bisogno —• che di capolavori nel giro di cent’anni ce ne sono di solito pochini. 
Perciò in tal senso i l  caso Genet si rivela favorevole alla società in seno alla quale si 
è manifestato, in quanto denuncia la validità della funzione eh’essa ha assegnato al suo 
teatro. D ’altronde questo era facile da far notare, mentre altrettanto non lo è la dimostra
zione dell’aspetto favorevole — e qui, se non fosse un po’ prematuro, sarebbe meglio dire- 
consolante —• dell’opera di Genet e particolarmente della sua Haute Surveillance. 
Proviamo. Innanzi tutto con quale occhio Genet osserva e distingue il delinquente? Ci 
vuol poco, qualche battuta solo, per rendercene conto perfettamente : per Genet il 
delinquente è l ’uomo che porta in sè un segno, un marchio. E ’ mi essere additato, 
bollato da qualcosa che è più grande e più forte di lui. E ’ un uomo che i l  destino ha 
scelto fra tu tti per imprimervi i l  suo segno potente e spaventoso al tempo stesso: la 
disgrazia. Va da sè che tutta la premura di Genet è rivolta esclusivamente a Teux-Verts, 
a colui cioè che non ha voluto, che ha rifiutato, che ha lottato contro i l  destino che lo 
volle, lo costrinse ad essere omicida, ed in quella lotta con l ’Angelo Nero, Yeux-Verts si 
è staccato dagli a ltri uomini, onesti e disonesti, votati al bene, come al male o indifferenti, 
perchè una forza sovrumana lo ha strappato a se stesso fino a fargli compiere quel sacrificio 
di se stesso che lo unirà indissolubilmente a lei. Occorre tenerle presenti queste cose per 
comprendere bene i l  disprezzo o meglio l ’indifferenza di Yeux-Verts verso Maurice e



Lefranc, verso la moglie stessa, dai quali non è solo la prossima esecuzione capitale che 
lo separa, poiché nell’esecuzione non vi è altro che la conferma o la consacrazione — 
come dice Sartre — di quel sacrificio che la forza esterna gli ha imposto di compiere 
per votarsi ad essa in atto di dedizione assoluta e completa. Contemporaneamente si 
comprenderà anche perchè Lefranc, alla fine del dramma, dica: « La mia disgrazia (di 
uccidere) viene molto più da lontano. Viene da me stesso », e, nell’ultima battuta, « Sono 
veramente tutto solo », che equivale ad ammettere che Yeux-Verts fa corpo col suo destino 
in modo tanto perfetto che al suo confronto i l  « me stesso » di Lefranc appare lontano 
dalla sua persona fisica. Ora una simile concezione del colpevole — anche se espressa con 
una crudeltà di termini talvolta ripugnante per la sua apparente fedeltà cronistica ai più 
dolorosi esempi di delinquenza ■— non è nuova, almeno per noi italiani, dopo Verga c 
Pirandello. Ma non è tanto sulla concezione o sulle concezioni di Genet che occorre soffer
marsi quanto sull’effetto che esse producono nella loro espressione, una volta che si sia 
affievolito i l primo moto di reazione ad una rappresentazione così spietata del male e del 
vizio. La gara che fanno Maurice e Lefranc è drammaticamente ridicola poiché assurda. 
A nulla vale lottare per raggiungere un posto di preminenza nella graduatoria o nella 
gerarchia del male, dal momento che ciò non dipende affatto dalla volontà del singolo, m.a 
a questo punto è bene distinguere. Yeux-Verts, come s’è già visto, appartiene ormai al suo 
destino, non è più un uomo, ma un fantasma, e gli atti che compie, le decisioni che prende 
non vanno giudicate in base alla morale comune. In  senso negativo è una figura d ’ecce
zione, pronta ad una ascesi che lo porterà in cielo o nell’inferno. Fin quando restò padrone 
e libero della propria volontà, se non amò gli uomini — perchè Genet non ce lo dice —- 
amò i  fiori e rifiutò i l  destino di omicida. In  lui è concentrato i l  nocciolo della questione 
della libertà e della predestinazione che si tralascia qui, in quanto non può di per sé, tale 
problema, influire sul giudizio dell’opera. Guardiamo invece le altre due figure, Maurice e 
Lefranc, che impiegano costantemente tutte le loro forze per sollevarsi dalla loro condi
zione di uomini che hanno scelto i l  male volontariamente, per raggiungere Yeux-Verts. 
Genet dopo aver riscattato quest’ultimo, mettendo a repentaglio la capacità di sopporta
zione dei nostri schemi morali, ci offre qui l ’affermazione che abbiam detto consolante del 
suo mondo di reietti. Maurice e Lefranc sono come quelle malattie, qiielle esperienze che 
ringraziamo i l  cielo d ’aver fatto compiere ad altri. Noi ne godiamo tu tti i  benefici senza 
sopportarne i dolori e le sofferenze. In  momenti come i nostri, in cui i l  dubbio ha investito 
la stessa personalità umana, dopo averne negato gli attributi e i  valori, Genet fa. un gesto 
di coraggio : ci presenta due esseri che dovrebbero personificare l ’abbiezione peggiore, due 
degradati, due belve orrende che guazzano nel marcio, ma ecco i l  segno dell’intelligenza. 
Non è vero che Maurice e Lefranc guazzino nel marcio per i l  gusto di guazzarci dentro 
— a questo d ’altra parte basterebbero in abbondanza le cronache nere dei più dignitosi 
quotidiani — si gettano a capofitto nel male per raccogliere lì, nel punto in cui si crede 
comunemente che l ’individuo scompaia per lasciar posto al bruto incosciente, a ll’animale, 
al paranoico, a ll’alienato, l ’affermazione, l ’unica affermazione che sia loro concessa, data 
la via sulla quale si sono incamminati, della immagine concreta della persona umana. Sarà 
ancora una immagine vergognosa ed avvilente, ma come non rimanere colpiti dalla tenacia, 
dalla forza, dalla potenza di questo concetto di sé come essere vivente, come anima se si 
vuole, che persiste a tutte le prove più dure e continua a risplendere in fondo alle celle 
più scure dei carceri? Fuori dalle prigioni, quali ragioni hanno gli uomini di dubitare di sé 
e della propria grandiosità? Ecco perchè Genet ci consola; perchè scegliendo i l  peggiore e 
salvandolo, salva tutti. La redenzione sua, dimostrata per assurdo, non esclude nessuno.

Sergio Cenalino
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LE PERSONE *  L’interno della cella, con le pareti di pietre squadrate fittizie, deve far supporre
YEUX-VERTS - MAURICE - alla prigione una architettura molto complessa. In fondo un vasistas con inferriata
.JULES LEFRANC - IL SECONDINO con le punte rivolte all’interno. Il letto è formato da un blocco di granito sul quale

sono ammucchiate disordinatamente alcune coperte. A destra una porta con inferriata 
nello spioncino. Tutto il dramma si svolgerà in un’atmosfera di sogno. Costumi e scenari con colori molto violenti e con 
prevalenza di bianco e nero. Gli attori cercheranno di assumere un atteggiamento molto solenne oppure pieno di fulgidezza 
unito ad una incomprensibile rapidità. Se è possibile, rendere sordo il timbro della loro voce. Evitare ì giochi di luce 
troppo sapienti. Su tutta la scena molta luce. Gli attori pronunceranno il testo con le alterazioni del gergo; 
cammineranno silenziosamente con scarpette di feltro. Yeux-Verts ha i piedi incatenati; Maurice è a piedi nudi.

Yeux-Verts {con dolcezza) — Siete matti voialtri, 
¡ma con un pugno da k. o. vi calmerò subito-, (Vol
gendosi a Lefratnc) Un attimo di più e strozzavi Mau
rice. Tieni d’occhio le tue mani, Jules, non cercare 
di fare il terribile e non parlare mai più del negro. 
Lefranc (violento) — Ma è stato lui...
Yeux-Verts — No, sei stato tu. (Gli porge un 
foglio) Continua a leggere.
Lefranc — Se è così non mi resta che star zitto. 
Yeux-Verts — La colpa è tua, Jules. Lasciaci 
tranquilli. Con Boule de Neige è tutto finito. Pensa 
che nè lui nè i suoi compagni di cella si occupano 
di noi. {Pausa. Yeux-Verts ascolta). Sono incomin
ciate le visite. Fra un quarto d’ora sarà il mio turno. 
(Incomincia a passeggiare per la cella).
Maurice •(additando Lefranc) — Fa tutto il possibile 
per creare del disordine e non se la intenderà mai 
con noi. Per lui non c’è che Boule de Neige. 
Lefranc (con violenza) — Sì, Boule de Neige, pro
prio lui, l ’unico che abbia almeno un po’ di autorità 
qua dentro. Non valete certo la sua testa, voi. E’ 
un negro, un selvaggio... Sì, un selvaggio, un negro, 
ma un negro che getta degli splendori. Yeux-Verts... 
Maurice — Come?
Lefranc (rivolgendosi a Yeux-Verts) — Yeux-Verts, 
Boule de Neige ti opprime.
Maurice — Ricominci di nuovo? E tutto perchè 
stamattina ritornando dalla passeggiata, nel corridoio 
t’ha sorriso?
Lefranc — Sorriso a me? M i stupirebbe. (Yeux- 
Verts si volge, s’arresta e guarda ora Lefranc, ora 
Maurice).
Maurice — Non Ceravamo che noi tre. Se non ha 
sorriso al secondino, ha sorriso ad uno di noi.

Lefranc — Ma quando?
Maurice — Toh! T ’interessa eh? Ebbene sappi che 
ha sorriso prima di arrivare alla rotonda. Oh... (Mau
rice abbozza un leggero sorrìso) ...una vera penna di 
allodola il tuo negro. Era trafelato per aver fatto 
quattro piani...
Lefranc — E cosa concludi?
Maurice — Che in questa cella sei tu il disordine. 
Lefranc — Può darsi, ma Boule de Neige è un 
tipo in gamba di fronte al quale voi non esistete 
neppure più. Fa ombra. Nessuno può distruggerlo, 
nessun detenuto può smorzarlo. E’ un vero «duro». 
Maurice — Un bel ragazzo, niente da dire. Boule 
de Neige è un ragazzo ben piantato e se vuoi sarebbe 
un Yeux-Verts verniciato, Yeux-Verts affumicato, 
oo-perto di fango, Yeux-Verts nelle tenebre... 
Lefranc — Boule de Neige? E’ esotico, tutti i 
compagni della sua cella lo riconoscono, come pure 
quelli della cella accanto, quelli di tutta la prigione 
e di tutte le prigioni di Francia. Boule de Neige 
brilla, irradia luce; è nero ma rischiara le duemila 
celle. Nessuno potrà abbatterlo. E’ lui il vero capo 
della prigione e tutti i compagni della sua banda 
sono molto più terribili di quelli della sua... (Indica 
Yeux-Verts) Basta vederlo camminare...
Maurice — Se Yeux-Verts volesse...
Lefranc — Si vede che non li hai mai guardati 
bene. Ah, se tu lo vedessi, Boule de Neige, attra
versare i corridoi, chilometri e chilometri di corridoi, 
con le catene ai piedi. Ma credi che gli diano gran 
peso? Le sue catene lo -portano... Boule de Neige 
è un re. Se arriva dal deserto, vi arriva con impo-
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nenza... e poi i  suoi delitti! Al confronto, quelli di 
Yeux-Verts...
Yeux-Verts (si arresta e guarda gli altri con du
rezza) — jules, basta così. Non cercare di farmi 
passare per un re. Nella prigione non ci sono 
re e Boule de Neige tanto meno. Non crediate 
neppure che egli si imponga a me. I suoi delitti può 
darsi che siano soltanto fatti di parole...
Lefranc —• Parole?!
Maurice (rivolto a Lefranc) — Non interrompermi. 
(Pausa. Maurice ascolta alla porta) Le visite si avvi
cinano. Sono già alla cella 38. (Riprende a passeg
giare).
Yeux-Verts — Sì, parole. Dei suoi delitti io non ne 
so niente.
Lefranc — Ma qudl’attacco al treno che traspor
tava l’oro...
Yeux-Verts (sempre sprezzante) — Non ne so 
niente. Ho i miei delitti io.
Lefranc — I « tuoi delitti » : ne hai commesso uno 
solo...
Yeux-Verts — Se dico « i miei delitti » è perchè 
so cosa vaglio dire. Ripeto: «i miei delitti». E che 
non mi si tocchi su questo argomento, perchè diven
terei pericoloso. Che non mi si stuzzichi... Non ti 
chiedo che una cosa : leggimi la lettera di mia moglie. 
Lefranc — L’ho letta.
Yeux-Verts — Ma che dice d’altro?
Lefranc — Nulla, ho detto tutto.
Yeux-Verts (additando un punto della lettera) — 
D’accordo che hai letto tutto. Ma qui non hai letto. 
Lefranc — Non hai fiducia?
Yeux-Verts (ostinato) — Ma qui non hai letto. 
Lefranc — Qui dove? Dimmi di che si tratta. 
Yeux-Verts — Jules, te ne approfitti perché sai che 
sono analfabeta.
Lefranc — Se dubiti di me, riprenditi il foglio e 
non sperare mai più che legga le lettere di tua moglie. 
Yeux-Verts — Jules, mi fai imbestialire e guarda 
che andrà a finir male. Nella cella incomincerà fra 
poco una corrida graziosa. Preparati.
Lefranc — M i stanchi, Yeux-Verts. Ho letto tutto 
e sono a posto. Ma mi sono accorto che tu non hai 
più fiducia in me. Forse supponi che ti faccia dei 
torti con lei, ma credimi, non ascoltare ciò che dice 
Maurice. Si diverte ad eccitarci.
Maurice (scaltro) — Io? Il ragazzo più tranquillo... 
Yeux-Verts (a Lefranc) —■ Son convinto che vuoi 
burlarti di me.
Lefranc — Ah sì? Allora scriviti le lettere da solo. 
Yeux-Verts — Bestia!
Maurice (con dolcezza) — Oh, Yeux-Verts, non 
arrabbiarti. La tua topolina la rivedrai. Sei un ra
gazzo troppo bello e lei ti è devota. Dove vuoi che 
vada, del resto?

Yeux-Verts (dopo una lunga pausa con dolcezza, 
quasi con rammarico) — Ohe bestia!
Maurice — Non arrabbiarti. Jules è fatto così. Fa 
il misterioso e tu lo impressioni.
Lefranc — Te lo dico io cosa c’era scritto sulla 
lettera. Se rivedi tua moglie fra poco domanda a 
lei se non dico la verità. Vuoi che te la legga 
quella frase? (Yeux-Verts non si muove, nè risponde) 
Sentimi bene, la tua donna s’è accorta che non eri 
tu a scriverle e adesso suppone che tu non sappia 
nè leggere nè scrivere.
Maurice — Se Yeux-Verts può pagarsi il lusso di 
avere uno scrivano, questa è una faccenda che 
riguarda lui solo.
Lefranc — Dunque vuoi che la legga quella frase? 
(Legge) « Mio caro, ho subito riconosciuto che non 
eri stato certamente tu a scrivermi quelle belle frasi, 
ma preferirei che mi scrivessi come puoi e come sai..,». 
Yeux-Verts — Bestia!
Lefranc — Adesso mi accusi anche?
Yeux-Verts — Sì, perchè lei spera forse di ab
bandonarmi. Ma se ti sei arrabattato per farle cre
dere che eri tu a scriverle...
Lefranc — Sei matto. Ho sempre scritto quello 
che mi dicevi.
Maurice (a Lefranc) — Hai scritto tutto eccetto 
quello che sei. Yeux-Verts può ancora schiacciarti... 
Ah, il signore lavorava in segreto, eh?
Lefranc — Non avvelenarmi l’esistenza, Maurice;
10 non ho affatto cercato di umiliarlo.
Yeux-Verts — Umiliarmi? Ma non pensarci nep
pure, non mi umilii neanche quando sostieni che
11 negro è un tipo più pericoloso di me. Dei negri 
io... (Fa un gesto sconcio) Ma a parte questo, cose 
che ti impediva di leggere? Rispondi. Forse perchè 
cercavi di prenderti la mia donna. La mia Anne. 
Fra tre giorni, uscendo di qui speri raggiungerla... 
Lefranc — Senti, Yeux-Verts, non mi crederai, ma 
l ’ho fatto solo per non imbarazzarti. Avrei finito per 
dirtelo, ma non davanti a lui. (Indica Maurice). 
Yeux-Verts — Perchè?
Maurice — Non davanti a me? Bisognava spiegarsi 
allora. (Sfottendo) Se vi dò fastidio p>osso sparire nella 
nebbia. Lo sapete bene che io sono un ragazzo che 
passa attraverso i muri. (Ritornando serio) No, no, 
Jules, tu racconti delle storie. Confessa piuttosto 
che volevi prendergli sua moglie e noi ti crederemo. 
Lefranc (con violenza) — Maurice, non ricomin
ciare a portar delle complicazioni nella cella. E’ colpa 
tua se tutto va male; cólpa delle tue bambinate. Sei 
peggiore di un demonio.
Maurice — Non preoccuparti, sono il più debole. 
Puoi sempre sfogarti su di me.
Lefranc — Da otto giorni sei tu che susciti tutte 
le grane, ma perdi i l tuo tempo. La nostra amicizia 
con Yeux-Verts mi incarico io di difenderla.
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Maurice — Però, un momento ifa quando mi hai 
preso per il collo speravi di lasciarmi stecchito sul 
pavimento. M i sentivo diventar violaceo. Se non ci 
fosse stato Yeux-Verts era la volta che crepavo. E' a 
lui, a Yeux-Verts, ch’io debbo la vita. Per fortuna 
che te ne vai presto e qui si rimarrà tranquilli. 
Lefranc — Non parliamone più, Maurice. 
Maurice — Non vuoi più parlarne? Va bene, del 
resto io non posso dire una parola; vorresti ridurci 
a zero, Yeux-Verts ed io. No, Jules Lefranc, no! 
Lefranc — Non corri nessun pericolo se mi chiami 
Georges.
Maurice — Ah, sei abituato a farti chiamare Geor
ges? Avresti dovuto prevenirci, anziché sfottere. Tu 
cerchi in tutti i modi di sminuirci, di ridurci. 
Lefranc — Faccio quello che debbo fare. 
Maurice — Come? Finché sei qua dentro è il 
rispetto che ci devi. Invece complotti, complotti da 
solo, perché sei sempre solo, non dimenticartelo. 
Lefranc — E tu? Cosa credi di fare con tutte le 
tue smorfie ai guardiani e a lui? (Indica Yeux-Verts) 
Cerchi di infinocchiarli, ma non ci riuscirai. Se un 
momento fa non ti ho strozzato puoi dir grazie alle 
tue smorfie. Più a quelle smorfie che a Yeux-Verts. 
Ne ho avuto pietà, ma verrà la volta buona. 
Maurice — Fai pure il minaccioso con me, Jules; 
approfittane mentre ti guardo. Un momento fa ha: 
cercato di strozzarmi, ma ci sono delle notti in cui 
mi passi le tue coperte. Me ne sono accorto da 
molto tempo. Anche Yeux-Verts se ne accorto, ma 
non abbiamo detto niente perchè era un’occasione 
buona per dimostrarti il nostro disinteresse. 
Lefranc — M i conosci male se credi ch’io accetti 
di sacrificarmi per la tua carcassa.
Maurice — Credi che ne abbia proprio bisogno? 
Vuoi essere buono con me, credendo di disgustarmi 
meno? Va là, meno male che fra tre giorni te ne 
sarai andato da questa cella.
Lefranc — Non contarci troppo, Maurice, l ’abban
donerai prima tu. Quando non ceri, tutto andava 
bene e con Yeux-Verts si filava come fra due uomini. 
Non parlavo di lui come di un uomo sposato. 
Maurice — M i disgusti! (Con la testa fa il gesto 
di rigettare indietro• dalla fronte una impossibile 
ciocca di capelli).
Lefranc (con maggior violenza) — Non posso più 
vederti. Persino i tuoi « tics » mi danno ai nervi. 
Non vorrei portarmeli dietro, uscendo di qui. 
Maurice — Davvero? Ce l ’hai con me perché è da 
poco tempo che sono in prigionie, e saresti stato felice 
di vedere i miei capelli cadere sotto le forbici, vero? 
Lefranc — Zitto, Maurice!
Maurice — Felice di vedermi seduto sullo sgabello 
e veder cadere le mie ciocche sulle spalle, sulle 
ginocchia, per terra. Felice, eh? Felice persino che

te lo racconti. Felice della mia rabbia. La mia di
sgrazia ti fa brillare di gioia.
Lefranc — Io dico solo che ne ho abbastanza di 
stare con voi due. Di essere trafitto dai gesti che vi 
rivolgete. Ne ho abbastanza di ammirare i vostri 
musi. Ah, come li conosco i segni che vi fate con gli 
occhi! M i sfiancate. Non basta crepare di fame Fa 
quattro mura, bisogna anche torturarsi.
Maurice — E ricordando che mi dai la metà del 
tuo pane, speri di intenerirmi? La metà della tua 
pietanza? Faresti meglio a tenertela. Per buttarla giù 
dovrei fare troppi sforzi. I l fatto che provengano 
da te, è sufficiente a rendermele disgustose. 
Lefranc — Senza dubbio è per questo che di tanto 
in tanto ne passavi un poco a Yeux-Verts. 
Maurice — Avresti voluto vederlo crepare di fame. 
Lefranc — Me ne Lago della vostra comunella. Ho 
la taglia da nutrire una cella intera di detenuti, io. 
Maurice — Povero martire, conservatela la tua zup 
pa. Avrò ancora il coraggio di darne metà della mia 
a Yeux-Verts.
Lefranc — Tanto meglio. Sono felicissimo che tu 
sostenga le sue forze. Ma se è così, non cercate di 
avermi con voi. Sono molto lontano da voi. 
Maurice (ironico) — Sulla galera?
Lefranc — Ripetilo!?
Maurice — Fio detto: sulla galera?
Lefranc — Mi sfidi? M i vuoi esasperare? Maurice, 
vuoi che ricominci?
Maurice — Nessuno parla male di te. Sei stato tu 
il primo a parlarci dei segni che hai sui polsi... 
Lefranc (con violenza) — Ai polsi e alle caviglie! 
Sì, Maurice, ai polsi e alle caviglie. E ne ho diritto. 
Tu hai il dovere di tacere, invece. {Si è esasperato 
sino ad urlare) Sì, ne ho il 'diritto. E ho il diritto 
di parlarne. Da trecent’anni porto il marchio delle 
galere e tutto finirà bruscamente. M i capite? Io 
posso diventare un ciclone e devastarvi! Far pulizia 
di tutta la cella... La vostra dolcezza mi uccide. 
Uno di noi due deve sloggiare. Sì, Maurice, tu e il 
tuo bell’assassino mi sfiancate.
Maurice — Vedi? Lo accusi ancora. L’accusi come 
puoi per cercare di nascondere i tuoi modi di tradi
tore. Ma ormai lo sappiamo tutti che gli hai voluto 
fregare la moglie. Proprio come fai di notte, quando 
ti alzi per rubare il tabacco, che di giorno, se te lo 
offrono rifiuti. Rifiuti per sgraffignarlo meglio al 
chiaro di luna. {Pausa) E’ da un pezzo che desideri 
sua moglie.
Lefranc — T i farebbe piacere se dicessi di sì, 
vero? Ne saresti felice. In fondo godresti di vedermi 
separato da Yeux-Verts. Ebbene, mio piccolo Maurice, 
hai proprio indovinato. E’ da molto tempo ch’io faccio 
tutto il possibile perchè lei, Anne, lo lasci perdere. 
Maurice — Sei un porco!
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Lefranc — E’ da un pezzo dh’io cerco di staccarlo 
da lei, ma me ne frego della sua donna. Hai capito? 
Me ne frego di lei. Volevo soltanto che Yeux-Verts 
fosse tutto solo. Solo. Solo. Ma è troppo difficile. 
Quel ragazzo tiene duro. Probabilmente ho sbagliato1 
il colpo, ma non mi dò per vinto.
Maurice — Che vuoi fare di lui? Dove vuoi con
durlo? (A Yeux-Verts) Yeux-Verts, lo senti? 
Lefranc — Lui non centra. E’ una questione fra 
noi due e anche se cambiassi cella continuerei a 
fare lo stesso. Anche se uscissi di prigione. 
Maurice — Yeux-Verts...
Lefranc — E ti dico il resto: sei geloso. Non puoi 
sopportare che sia io a scrivere a sua moglie. Ho 
un posto troppo bello', troppo importante, e sei di
vorato dalla rabbia e dalla gelosia.
Maurice (a denti stretti) — Non è vero. 
Lefranc — Non è vero? Non senti neppure quello 
che dici. Hai le lacrime agli occhi. Quando mi 
sedevo al tavolo, quando prendevo i'1 foglio di carta, 
quando svitavo il calamaio, non stavi più nella pelle. 
Non è forse così? Eri carico di elettricità. Non ti si 
poteva più trattare e poi, quando scrivevo, non ri
cordi? Avresti fatto meglio a osservarti. E quando 
rileggevo la lettera? Non li sentivi i tuoi sogghigni? 
Non ti accorgevi neppure del gioco dei tuoi occhi. 
Maurice — Era perchè scrivevi a lei come fosse 
stata tua moglie. Sul foglio di carta ti svuotavi. 
Lefranc — Ma sei tu che ne soffrivi e ne soffri 
ancora: stai per piangere di rabbia e di vergogna. 
Ma non ho ancora finito. Aspetta ch’egli salga dal 
parlatorio... Rientrerà felice d’aver visto sua moglie. 
Maurice — Non è vero.
Lefranc — Lo dici tu. Sua moglie non potrebbe 
dimenticarlo. Yeux-Verts non lo si dimentica mai. E’ 
troppo vile per abbandonarla, non lo vedi? Si schiac
cia contro l ’inferriata. La sua vita ricomincia... 
Maurice — Porco!
Lefranc — Ma non hai ancora capito che tu non 
conti niente? Che è lui l ’uomo. In questo momento 
si aggrappa aH’inferriata, guardalo. Indietreggia un 
poco, perchè sua moglie possa vederlo meglio, guar
dalo, guardalo.
Maurice — Geloso! Geloso! Avresti voluto che si 
parlasse di te in tutta la Francia come si è parlato 
di Yeux-Verts. Com’era bello quando non ritrova
vano più il cadavere. Tutti i contadini cercavano e 
i poliziotti, i cani! Si vuotavano i pozzi, gli stagni. 
Era la rivoluzione. Tutti cercavano, i preti, gli stre
goni... e poi quando si è ritrovato il cadavere! La 
terra, la terra intera era profumata. E le mani di 
Yeux-Verts? Le sue mani piene di sangue intente a 
scostare le tendine delle finestre... a scuotere i suoi 
capelli carichi di lilla, come ce l ’ha raccontato lui... 
Yeux-Verts (stupito) — Il sangue hai detto? (Be

stemmia) Non parlare mai del sangue e dei lilla. 
(S’avanza minaccioso).
Maurice — Quali lilla?
Yeux-Verts — Quelli che aveva fra i denti, fra i 
suoi capelli. E’ adesso che mi avverti? (Dà uno 
schiaffo a Maurice) E dire che neppure un poliziotto 
mi ha incontrato. Avrei dovuto pensarci, ma ho 
avuto la disgrazia di pensarci troppo tardi. (A Mau
rice) Ed è colpa tua, maledetto. Avresti dovuto essere 
là. Essere là per avvertirmi mentre ti diverti di farlo 
quando tutto è finito, quando io sono in prigione 
di fronte al mio rammarico.
Maurice — Yeux-Verts...
Yeux-Verts — Ne ho abbastanza di tutti e due: 
siete due nullità. Entro un mese sarò passato sotto 
la ghigliottina: da una parte della macchina ci sarà 
la testa e dall’altra il corpo. Se ci penso divento 
terribile. Terribile. Posso annientarti. Se mia moglie 
ti piace, vattela a prendere. Lo sapevo. Da parecchio 
tempo mi stai attorno, mi segui, mi segui, mi segui 
e cerchi un posto per fermarti senza dubitare ch’io 
possa accopparti da un momento all’altro.
Maurice (ascoltando alla porta) — Yeux-Verts... 
tutto può ancora aggiustarsi. Sarà sufficiente farti 
vedere per ritrovarla, Senti, senti... è la volta del 34. 
Yeux-Verts — No. Che ci rida pure sopra. Ha 
ragione lei. Farò come lei. Cominciare di qui, per 
finire di là, se ci arrivo. L’unico guaio è che me lo 
dirà senza dolcezza. Deve abbandonarmi senza dubi
tare che aspettando qualche mese di più a farlo si 
troverebbe vedova. Potrebbe venire a pregare sulla 
mia tomba e portarci (esitando) dei fiori...
Maurice (tenero) —■ Yeux-Verts...
Yeux-Verts — Vedova, ho detto. Povera vedovella. 
Maurice — Yeux-Verts... devi dire grande invece, 
Yeux-Verts — La mia vedova! Ed io sono un uomo 
morto. Forse vi faccio ridere, no? Lei mi disprezza 
e il destino mi abbandona, ma non mi lascio pren
dere dalla collera. Adesso comprendo: sono un cen
cio, uno strofinaccio. Tu, Jules, speri di vedermi 
piangere? O che vada in collera? No, sono sicuro 
che mia moglie non mi interessa più.
Lefranc — Verrà fra poco. Le visite sono appena 
incominciate. (Fa per prendere una giacca). 
Maurice — Guarda che non è la tua, è di Yeux- 
Verts.
Lefranc {riappendendo la giacca) — Piai ragione, 
mi sono sbagliato.
Maurice — T i capita spesso però, è già la quinta 
o la sesta volta che metti la sua giacca.
Lefranc — E che male c’è? Non ci sono mica dei 
segreti. Non ha neppure le tasche. (Pausa) Ma dimmi 
un po’, Maurice, sei tu che hai in consegna la 
guardaroba di Yeux-Verts?
Maurice — Questo non ti riguarda.
Yeux-Verts — Mia povera moglie! Povera ragaz-
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zina! M i lascia tutto solo in mezzo alla sabbia. Tu 
abbandoni il campo, tu sfuggi.
Maurice — T i giuro che se la incontro la faccio 
fuori.
Yeux-Verts — Troppo tardi ormai. Dal momento 
che la vedrai, dirai addio a Yeux-Verts.
Maurice — Mai.
Yeux-Verts — Non direi «mai ». Conosco troppo 
bene gli amici che fanno delle prediche. Del resto 
non sarà neanche necessario sforzarsi troppo. E’ una 
povera bambinona. Ha bisogno di un uomo, di un 
vero uomo, mentre io sono già un fantasma. Avrei 
dovuto saper scrivere delle belle frasi, ma sono io 
stesso una bella ‘frase.
Maurice —- Allora tu la scusi?
Yeux-Verts — Non merita il perdono, ma che ci 
posso fare io?
Maurice — Ucciderla. Devi farla fuori. Nella cella 
non c’è posto per i sentimentalismi.
Yeux-Verts — M i fate ridere tutti e due. Non 
vedete qual è la mia situazione? Non vi accorgete 
che qua dentro si fabbricano dèlie storie che possono 
vivere soltanto fra quattro mura? E che io non rive
drò mai più il sole degli uomini? Vi burlate di me? 
M i ignorate? Non capite che ai miei piedi la fossa è 
già scavata? Tra un mese sarò davanti ai giudici che 
avranno deciso di mozzarmi la testa. Sissignori, moz
zata la testa. Non sono più un essere vivente. Adesso 
sono solo, tutto solo, solo, solo. Posso morire tran
quillo: non risplendo più. Sono ghiacciato. 
Maurice — Io sono con te.
Yeux-Verts — Ghiacciato, ho detto. Potete ingi
nocchiarvi davanti a Boule de Neige, avete tutte le 
buone ragioni per farlo. Il gran Caïd è lui. Andate a 
baciargli le dita dei piedi, andate. E’ fortunato d’es
sere un selvaggio. Ha il diritto di uccidere la gente 
e persino di mangiarla. Lui vive alla macchia: ecco 
il vantaggio che ha su di me. Ha le sue belve addo
mesticate, lui. Io sono tutto solo e troppo bianco... 
troppo abbattuto dalla cèlla. Troppo pallido. Troppo 
sfiancato. Ma se voi mi aveste visto prima, le mani 
in tasca con i miei fiori, sempre con un fiore fra le 
labbra... M i chiamavano... Volete saperlo? Era un bel 
soprannome : Paulo dai denti fioriti. E adesso? Sono 
tutto solo. Mia moglie mi abbandona... (Rivolgendosi 
a Maurice) T i sarebbe piaciuta, eh?
Maurice —• M i eccita un poco, lo confesso. Persino 
quando la vedo attraverso te, divento matto. 
Yeux-Verts {amaro) — Facciamo una bella coppia, 
no? T i turbiamo?
Maurice — Non dico questo. Lei non ha la tua 
faccia, ma io la vedo uguale a te. Per disfartene 
avrai da tribolare non poco. E’ per questo che bisogna 
vendicarti. Fammi vedere il suo ritratto. 
Yeux-Verts — Lo vedi tutte le mattine, quando 
mi lavo.

Maurice — Mostramelo ancora. Per l ’ultima volta. 
Yeux-Verts {apre violentemente la camicia e mostra 
a Maurice il silo torso sul quale è stata tatuata una 
figura di donna) — Ti piace?
Maurice — E’ bella! Peccato che non possa spu
tarle in faccia. E là, che cos’è? (Indica un angolo del 
petto di Yeux-Verts) Ancora tua moglie? 
Yeux-Verts — Lascia perdere. Basta con lei. 
Maurice — Vorrei incontrarla...
Yeux-Verts — Ho detto basta. E in fretta. Sei già 
troppo contento di ciò che mi sta succedendo. Proba
bilmente è la gioia che vi eccita contro di lei e contro 
di me. Siete felici di essere soli a poterla godere. 
Maurice — Non arrabbiarti. E’ perchè siamo com
pagni che ti parlo di lei.
Yeux-Verts — L’ho capito fin troppo. Aria, ragazzo. 
Maurice —- T ’arrabbieresti con me? Lo sai che sono 
capace d’andarla a uccidere, tua moglie.
Lefranc —• Dovrai fare una bella faccia davanti al 
sangue che scorre. Per vedere colare il sangue biso
gna prima di tutto averne nelle vene.
Maurice — E’ soprattutto la faccia che bisogna 
avere. La mia...
Lefranc —• Se la vedessi! Probabilmente è fatta 
nello stesso stampo che ha servito per Yeux-Verts. 
Maurice — Oh, Jules, non dir questo, mi sento 
mancare. Non puoi negare che io sia il più bel 
ragazzo della prigione. Guarda un po’ che bel ra
gazzo. (Ripete il gesto di rigettare una ciocca di ca
pelli dalla fronte).
Lefranc — Porcheria!
Maurice — Con un muso così posso permettermi 
qualsiasi cosa. Anche se fossi innocente, mi si cre
derebbe colpevole. Sono abbastanza bello e sono le 
teste come la mia che si vorrebbero ritagliare dai 
giornali. Vero, Jules? Per la tua collezione. Le ra
gazze ne andrebbero pazze. Il sangue colerebbe e 
così pure le lacrime. Tutti i ragazzetti vorrebbero 
giocare col coltello. Sarebbe una festa. Si danzerebbe 
per le strade: il 14 luglio degli assassini.
Lefranc — Porcheria!
Maurice — Dopo di che non avrei più altro da 
fare che trasformarmi in rosa per lasciarmi racco
gliere. Ma tu non arriverai mai a un risultato così 
bello. Basta guardarti. No, non sei fatto per queste 
cose. Non dico che tu sia innocente e tanto meno 
che non valga niente come svaligiatore ma, per com
mettere un delitto, ci vuol altro.
Lefranc •—• E che ne sai tu?
Maurice — So tutto. Tutti gli uomini, i veri uomini, 
mi hanno accettato come uno dei loro. Sono ancora 
giovane, ma ho la loro amicizia. A te non la dareb
bero mai, mai. Non sei della nostra razza e non lo 
diventerai mai; anche se uccidessi un uomo. Sei 
diverso, e noi ti affasciniamo.
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Lefranc — E’ Yeux-Verte che ti affascina. Taci. 
Maurice — Non è vero. Forse non l ’aiuto come 
vorrei, mentre tu pretenderesti che ti aiutasse. 
Lefranc — Aiutarmi a, far che cosa?
Maurice (improvvisamente violento) — A che cosa? 
Vuoi che te lo dica? Ricordati la faccia che avevi 
quando il secondino ha ritrovato tutte le foto di 
assassini nel tuo pagliericcio. Che te ne facevi? A 
che cosa ti servivano? Le avevi tutte, tutte, quella 
di Soklay, quella di Weidsman, quella di Vaché, 
quella di Ange Soìeil e ne dimentico chissà quante 
altre, non le so1 a memoria. Ebbene, che te ne facevi? 
Dicevi loro la messa? Pregavi davanti a loro? Nel 
tuo pagliericcio la notte li imbalsamavi, vero Jules? 
Yeux-Verts — Non litigate. Se volete eliminare 
mia moglie, tirate a sorte.
Lefranc e Maurice — Perchè? Non vai la pena? 
Yeux-Verts — Tirate a sorte. Io resto padrone della 
situazione. La sorte designerà il coltello, ma l ’esecu
tore sono io.
Lefranc — Ti stai divertendo, Yeux-Verts. 
Yeux-Verts — Ho l’aria di divertirmi? Dove cre
dete di essere? Fate attenzione a ciò che sta per 
succedere. Voi siete decisi a far fuori mia moglie, ma 
sarà necessario fare presto e sbrigarsi e scegliere af
finchè non se ne parli più, finché uscirà di qui colui 
che sarà scelto dalla sorte. Siete pronti? State attenti, 
un colpo di bastone sta per essere dato. Uno di voi 
sta per essere colpito. (Pone1 il suo pugno sulla spalla 
di Maurice) Toccherà a te? Si farà di te un piccolo 
assassino?
Maurice — Non me ne vuoi più a male? 
Yeux-Verts — Sentite bene: siamo già soffocati 
dalla mancanza d’aria e non obbligatemi a fare troppi 
sforzi. Vi spiego1 tutto, paternamente, e vi dico che 
occorre sorvegliare perchè sono terribili i momenti 
simili. Sono terribili a furia di essere dolci. M i se
guite? Sono troppo dolci.
Maurice — Ma cose che è troppo dolce? 
Yeux-Verts (la sua voce diventa sempre più solenne) 
— E’ da questa dolcezza che si riconosce la catastrofe. 
Io ormai non sono più sull’orlo, precipito. Io non 
rischio più niente, ve l ’ho detto. Yeux-Verts vi farà 
ridere: precipito così dolcemente e ciò che mi fa 
precipitare è così gentile, che per delicatezza non oso 
ribellarmi. Il giorno del delitto... mi ascolti? Il giorno 
del delitto ho provato la stessa cosa. Ascoltatemi 
bene, perchè questo vi interessa, signori miei. Io dico 
« il giorno del delitto » e non provo nessuna ver
gogna. Chi conoscete voi in tutta la prigione che 
possa ¡porsi tanto in alto? Qualcuno che sia così 
giovane? Così bello e con una disgrazia grande come 
la mia... Ebbene io oso parlarne ad alta voce del 
« giorno del delitto »! Quel giorno là tutto mi si è 
dimostrato via via sempre più propizio. Ricordo che

per la strada un uomo mi ha salutato togliendosi il 
cappello,
Maurice — Yeux-Verts calmati.
Lefranc (a Yeux-Verts) — Continua, racconta. 
Maurice — No, basta. Ciò che racconti lo eccita. 
(Indica Lefranc, al quale poi si rivolge) Sì, tutto' dò 
ti vince: le disgrazie degli altri tu le digerisci. 
Yeux-Verts — Lascia andare. Vi spiego tutto. Quel 
signore ha alzato il cappello ed a partire da quel 
momento tutte le cose...
Lefranc (implacabile) — Precisa meglio. 
Yeux-Verts (continuando il suo discorso) — Le 
cose si sono messe in moto. Non c’era più niente da 
fare. E per questo era bastato che io uccidessi qual
cuno. Adesso è il vostro turno. Ucciderete mia moglie, 
ma fate attenzione: ho preparato tutto per voi, vi 
lascio correre Tavventiura. Io ho finito. Sto per par
tire per il mondo dei cappelli di paglia e dei palmeti. 
Vedrete che è facile ricominciare la vita. Me ne 
sono reso conto dal momento che ho ucciso quella 
ragazza. Ho visto il pericolo, mi capite? Voglio dire 
il pericolo di ritrovarmi nella pelle di un altro... ed 
ho avuto paura. Ho voluto ritornare indietro. Impos
sibile! Ho fatto tutti gli sforzi, correvo a destra e a 
sinistra... M i attorcigliavo, tentavo tutte le forme pur 
di non diventare un assassino... Ho cercato di essere 
un cane, un gatto, un cavallo, una tigre, un tavolo, 
una pietra! Ho persin cercato anch’io di diventare 
una rosa! Non ridete. Ho fatto tutto ciò che ho potuto. 
M i contorcevo... e la gente diceva che avevo le con
vulsioni, mentre in realtà volevo risalire indietro per 
rivivere sino al momento prima del delitto. Risalire 
con facilità: ma il mio corpo non ci passava. Ho 
provato ancora: impossibile. Attorno la gente si bur
lava di me. Non si può dubitare del pericolo fino al 
giorno in cui non ci si resta inquietati... Ah, la 
■mia danza...! Bisognava vederla la mia danza. Quanto 
ho ballato-, ragazzi miei! (L’interprete dovrà inven
tare una specie di danza, attraverso la quale si vede 
Yeux-Verts che tenta di risalire il tempo. Silenzioso, 
si contorce; prova una piroetta. I l suo volto esprime 
una grande sofferenza, mentre Maurice e Leframc 
stanno ad osservarlo con attenzione) Quanto ho dan
zato! Vieni Maurice, vieni a danzare con me. (Lo 
prende per i fianchi e fa qualche passo con lui, ma 
ben tosto lo respinge) Via dai piedi. Tu galoppi, non 
danzi. (Riprende a fare le piroette. Alla fine l’attore 
s’immobilizztzrà trafelato) Quanto ho danzato! Allora 
hanno incominciato a cercarmi... ad avere dei dubbi 
su di me. Poi tutto è proseguito da solo. Ho compiuto 
i gesti che dovevano portarmi nel modo più tran
quillo alla ghigliottina. Adesso sono calmo. Adesso 
sta a me organizzare la vostra avventura. Preparatevi 
a tirare a sorte. (A Lefranc) Piai paura?
Lefranc — Lasciami stare.
Yeux-Verts — Ti ci abituerai. Bisogna prendere
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l’idea dal suo lato più facile, non contropelo. In 
principio mi facevo paura, ma adesso mi piaccio... 
Lefranc — Lasciami stare.
Maurice (a Yeux-Verts) — Lo turbi, è una foglia. 
Yeux-Verts — Bisogna lasciarsi andare, Jules. Tro
verai sempre qualcuno pronto a tenderti la mano. 
Forse Boule de Neige, se non ci sarò più io. 
Lefranc — Lasciami.
Yeux-Verts — Indietreggi? Ah, tu non hai la bella 
andatura di Maurice. E pensare che avrei preferito 
che fosse toccato a te.
Maurice (falsamente ingenuo) — Assassino. 
Yeux-Verts — Bisogna tirare a sorte. Bisogna tirare. 
Maurice — E... come... come hai fatto? 
Yeux-Verts — E’ indifferente il modo. E’ la fatalità 
che ha preso la forma delle mie mani. Ad esser giusti 
bisognerebbe tagliare quelle anziché il collo. Tutto 
si svolse nel modo più semplice. La ragazza era stesa 
sotto di me... Non avevo che a ¡porgli una mano 
sulla bocca ed una sul collo... Finito... Ma tu... 
Maurice — Consigliami.
Lefranc — Vergogna!
Maurice — Dammi dei consigli più precisi. Quando 
hai finito, cosa hai fatto?
Yeux-Verts — Te l ’ho già detto. Tutto se svolto 
diversamente. Dapprincipio ho portato la ragazza 
nella mia camera. Nessuno l ’aveva vista salire. Vo
leva i miei lilla.
Maurice — Come?
Yeux-Verts — Fra i denti tenevo un grappolo di 
lilla. La ragazza mi seguiva. Era attratta irresistibil
mente come se io fossi una calamita... Vi racconto 
tutto a patto che vi serva. Poi... ha voluto gridare 
perchè le facevo male e io l’ho soffocata... Ho creduto 
che una volta morta avrei potuto resuscitarla. 
Maurice — E poi?
Yeux-Verts — Poi? Ecco. La porta stava lì (indica 
il lato destro1 della cella) impossibile farne uscire il 
corpo. Teneva troppo posto ed era molle. Come 
prima cosa sono andato verso la finestra per guardar 
fuori. Non osavo uscire, credevo di vedere nella 
strada un mondo terribile. Credevo1 che mi si atten
desse alla finestra. Lio scostato un po’ le tendine. 
(Maurice fa un gesto) Cosa?
Maurice — I lilla? Le hai lasciato i lilla nei capelli? 
Yeux-Verts (triste) — Ed è adesso che mi avverti? 
Maurice — Oh, Yeux-Verts, non lo sapevo. Avrei 
voluto salvarti, te lo giuro. Avrei voluto essere là. 
Yeux-Verts — Stai zitto. Dimentichi che ti sto 
osservando. Ti sei incapricciato di lei fin dal primo 
giorno... dopo quel mattino in cui mi hai visto a 
torso nudo sotto la doccia. L ’ho compreso appena 
rientrati. Tutti i salamelecchi che mi facevi erano 
rivolti a lei. Sbaglio forse? Quando volevi vedermi 
era per sapere come era fatto il suo corpo per stare 
imbottigliato nel mio. E poiché io non so nè leggere

nè scrivere, mi credi scemo, ma ho buon occhio. 
Mi sbaglio? (Matinee fa la faccia del ragazzo preso 
in fallo) Parla, parla pure, non sono un bruto. Mi 
sbaglio forse? Tu mi hai rovinato. T i eri messo d’ac
cordo con il buon Dio... Dei lilla! Un piccolo grap
polo fra i suoi capelli e nessuno che mi avvertisse. E 
adesso? Che debbo fare? (Guarda Lefranc) Ehi tu! 
Maurice (a Yeux-Verts) — Non domandargli più 
niente... Non vedi che faccia fa? Sta bevendoti... ti 
trangugia.
Yeux-Verts — Dimmi, che debbo fare?
Maurice — Ma guarda quella faccia. E’ felice. 
Tutto ciò che gli dici, gli entra nella pelle. Tu stesso 
entri in lui attraverso la sua ¡pelle e non sai come 
ne uscirai. Lascialo stare.
Lefranc — Ti metto in imbarazzo, eh?
Maurice (a Lefranc) — Tu speri di diminuirlo. 
Vuoi indebolirlo.
Yeux-Verts (con tristezza) — Aspettate. Io vi dico 
che è una cosa talmente triste quella che sto pro
vando, che vorrei che fosse notte per cercare di ser
rarmi sul mio cuore... Vorrei, non ho vergogna a 
dirlo, vorrei... vorrei abbracciarmi nelle mie braccia. 
Maurice — Su, via, calmati. Riprenditi. 
Yeux-Verts (sempre triste) — E voi mi credete un 
povero diavolo. Yeux-Verts si è completamente de
gradato. Potete vedere che effetto faccia su un uomo 
della mia taglia. Toccate, potete toccare. (Diventando 
improvvisamente violento) Ma non fidatevi, non 
sarebbe necessario granché, perchè io risorgessi e vi 
schiacciassi. State in guardia. State per conoscere di 
me ciò che la 'polizia non ha mai potuto sapere. 
State per fare la mia vera scoperta. Ma in guardia. 
Rischiate di non farvi perdonare. Avete avuto l’au
dacia di smontarmi, ma non crediate ch’io resti a 
pezzi. Yeux-Verts si rimette a posto. Yeux-Verts è 
già in procinto di riorganizzarsi. M i ricostruisco1, mi 
rincollo, mi rifaccio a nuovo. M i desidero più forte, 
più pesante di un mastio, più forte di una fortezza, 
mi capite? Io sono- la fortezza, nelle mie celle tengo 
imprigionati dei ladri, dei soldati, dei predoni. State 
in guardia, non sono affatto sicuro che i miei guar
diani e i miei cani possano trattenerli se li lancio 
contro di voi. Ho delle corde, dei coltelli, delle scale. 
Non fidatevi. Ci sono delle sentinelle sui miei posti 
di guardia. Ci sono degli spioni dappertutto. Io sono 
la fortezza e sono solo al mondo.
Maurice — Calmati, Yeux-Verts.
Yeux-Verts — Preparo le mie esecuzioni. Tolgo la 
sicurezza. State attenti, ragazzi. (Si apre la porta della 
cella senza che sì veda nessuno). E’ per me? No? E’ 
venuta. (Esita!) E’ venuta? E va bene. Valle a dire 
che se ne vada. (Entra il secondino).
I l  Secondino- (sorridendo) — Spicciati, tua moglie 
ti attende in parlatorio.
Yeux-Verts — Non discendo.
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I l  Secondino — Come?
Yeux-Verts — Ho detto ohe non discendo. Puoi 
andarle a dire che se ne ritorni a casa.
I l  Secondino — Sei sicuro?
Yeux-Verts —• Sicurissimo. E’ finito. « Mademoi
selle » è morta.
I l  Secondino — In fondo è affare tuo. Vado a fare 
la commissione. (Dà un’occhiata alla cella) Tutto in 
ordine qui?
Lefranc — Tutto in ordine, vedete bene.
I l  Secondino (a Lefranc) —• Ah sì? E questo? (In
dica il letto sfatto) Rispondete. (Pausa) Non volete 
rispondere? Vi domando perchè i'1 letto è sfatto. 
Yeux-Verts (dopo una lunga pausa, rivolgendosi 
a Maurice e a Lefranc) — Ehi, voialtri, ne sapete 
niente? Ditelo se siete stati voi. Bisogna essere fran
chi... Il capo non farà tante storie.
Lefranc — Ne sappiamo quanto te.
I l  Secondino (sempre sorridente) — M i avrebbe 
stupito. La franchezza vi soffoca. (A Lefranc) Quan
do sarete liberato?
Lefranc —- Dopodomani.
I l  Secondino — Tanto meglio. Ci saremo sbaraz
zati di un bel soggetto.
Lefranc (aggressivo) — Vi dò fastidio? Avreste do
vuto dirlo ieri, sarei partito questa mattina.
I l  Secondino — Cerca di cambiar tono, altrimenti 
ti faccio 'gustare ancora per un pezzo ’ste vacanze. 
Lefranc — Non ho delle spiegazioni da darvi. E 
nessuna spiegazione da dare al signore. (Indica Yeux- 
Verts).
I l  Secondino — Oh, non far tanto il galletto. (Si 
volge verso Yeux-Verts e Maurice) Vedete come va 
a finire quando' si vuòl essere buoni? Impossibile 
con dei soggetti come questi. E così si diventa inu
mani. E poi pretendono e sostengono che i guar
diani siano brutali. (A Lefranc) Se non fosti tanto 
cocciuto, avresti capito che faccio solo il mio me
stiere. Nessuno può dire che vi dia fastidio, e del 
resto non sono più libero di voi.
Lefranc — Questo bisognerebbe dimostrarlo.
I l  Secondino —■ E’ già dimostrato. Voi non avete 
neppure un’idea di ciò che occorre vedere, soppor
tare e digerire per fare il guardiano nelle prigioni. 
Non sapete che bisogna 'essere proprio l ’opposto dei 
farabutti. Ho detto bene, l ’opposto dei farabutti. E 
bisogna essere l ’opposto dei loro amici. Badate bene, 
con questo non ho detto che bisogna essere loro ne
mici. (Cerca rielle tasche dalle quali trae poi delle 
sigarette che porge a Yeux-Verts) Ecco, la prova. 
Prendi, Yeux-Verts, è un tuo collega che te le manda. 
E’ Boule de Neige.
Yeux-Verts — Ókey. (Mette una sigaretta in bocca 
e porge l’altra a Maurice).
Maurice — No, grazie.
Yeux-Verts — Non ne vuoi?

Maurice — No.
I l  Secondino — Ha ragione. E’ troppo giovane per 
fumare. Il negro mi ha anche incaricato di dirti che 
non devi sentirti in soggezione per ciò che ti man
da... Quello là è un vero compagno per te. (Silenzio 
pieno d’imbarazzo). Allora, che dico' a tua moglie? 
Yeux-Verts — L’ho già detto. E’ finito con lei.
I l  Secondino — E dire che aveva l ’aria di tenerci 
ai tuoi « yeux-verts ». La guardavo poco fa... è pro
prio una 'bella ragazza. Ben fatta.
Yeux-Verts (sorrìdendo) — Non la incontri mica, 
quando esce di qui?
I l  Secondino ■— Ti spiacerebbe?
Yeux-Verts — Beh, in fondo, se ti piace, arran
giati con lei.
I l  Secondino — Sul serio? Allora io posso.,. 
Yeux-Verts — Perchè no? Io ormai sono staccato 
dalla terra. La vita mi affatica. E poi tu non sei 
come gli altri guardiani.
I l  Secondino — Accidenti. Ma allora è vero? Tu 
me la poni così nel cavo della mano?
Yeux-Verts — Vai, vacci in fretta. (Si stringono 
la mano).
I l  Secondino — Adesso comprendo. Quando lei ti 
squadrava dietro rinferriata vdleva rimirarti per l’ul
tima volta.
Yeux-Verts -— Hai ragione. E’ proprio giovedì 
scorso òhe mi ha dato l ’addio. Addio per sempre. 
Ad occhi bassi ha preso congedo.
I l  Secondino —• Credi che ci perderà nel cambio? 
Yeux-Verts — Gli parlerai di me e prenderai il mio 
posto. Guarda bene che quando avrò la testa mozza, 
conto su di te per sentirmi rimpiazzato.
I l  Secondino — D’accordo. T i adottiamo... e per la 
cantina fammi segno. Avrai tutto ciò che vorrai. 
(Volgendosi a Lefranc) Voi non sapete ancora cose 
un vero uomo. Per farsene un’idea (indica Yeux- 
Verts) bisogna trovarsi nella sua situazione. 
Lefranc — Ciò non impedisce ch’egli abbia voluto 
far ricadere tutta la colpa su Maurice e su di me, a 
costo di mandarci a finire in cella di rigore... perchè, 
in fondo, solo lui è l'Uomo.
Yeux-Verts — T ’arrabbi per così poco?
Lefranc — Per te è molto poco. (Volgendosi a Mau
rice) Vedi, ci accusa...
Maurice (interrompendolo) — Yeux-Verts? Lui non 
accusa nessuno. Si è comportato così perchè il letto 
era sfatto.
Lefranc — Ed è su di me che ricade 'tutta la colpa. 
Yeux-Verts — Oh, senti, cosa ho detto? La verità. 
E l ’ho detta in faccia al capo perché è più chic. Con 
lui non si rischia nulla, è migliore di molti detenuti. 
Lefranc —-U n secondino è sempre un secondino. 
(Indossa la giacca che Yeux-Verts ha gettato sul 
letto).
Yeux-Verts — Lui è diverso.
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Lefranc •— Indubbiamente è merito tuo se la cella 
è sótto la sua protezione. E’ merito dell’Uomo... 
dell’uomo tatuato.
Yeux-Verts •— Sei tu che vuoi fare l ’uomo. Vuoi 
bluffare, mentre un vero uomo non bluffa mai. Sa 
di essere un uomo e basta.
Lefranc (a Maurice) — Lo senti?
Maurice (secco) —• Yeux-Verts ha ragione. 
Lefranc — Tutto ciò che proviene da lui, tu lo 
trovi normale. Accetteresti persino che ti tagliassero in 
due al posto suo. Anche questo sarebbe normale, 
perchè si tratta di Yeux-Verts.
Maurice ■— E’ una faccenda che riguarda me solo. 
Lefranc — Va bene, ma non sbagliarti, perchè i 
suoi amici, i veri amici, stanno al piano superiore. 
Non valeva la ipena di difenderlo tanto poco fa. 
Yeux-Verts riceve i suoi ordini dall’al di là... gli 
mandano le sigarette Che provengono chissà da dove, 
dall’altro lato del fiume... Portate da un guardiano 
speciale in grande uniforme, con l ’amicizia a fior di 
pelle. Messaggio del cuore. Tu parlavi del sorriso di 
Baule de Neige, vero? Credevi che fosse per me? 
Errore. Il signore l ’aveva già raccolto sulle labbra del 
negro. Tutti i detenuti sono divisi in due campi che 
tumultano e i due re si scambiano sorrisi al disopra 
delle nostre teste, o alle nostre spalle, e persino da
vanti a noi. E per finire essi regalano la loro moglie. 
Yeux-Verts — Basta, Jules. Di mia moglie io1 solo 
ne dispongo.
Lefranc — Ne hai tutti i diritti perchè sei l'Uomo 
e ne hai fatte tante che puoi permetterti tutto. Con 
un colpo di lingua il signore potrebbe farci girare in 
tondo nella 'cella...
I l  Secondino — Via, mettetevi d’accordo. Adesso 
vado a vedere Boule de Neige. Lui passa il tempo 
a cantare. Arrivederci. (Esce).
Yeux-Verts (a Lefranc) — Hai detto bene, se vor 
glio vi farei girare come cavalli al maneggio... Come 
facevo danzare le ragazze. Ne dubitate? Qui faccio 
ciò che voglio. Sono io l ’uomo, sissignore. Posso pas
seggiare nei corridoi, salire ai piani superiori, attra
versare i posti di 'guardia, i cortili, le piazzuole... Sono 
io quello che rispettano. M i temono. Se sono meno 
forte di Boule de Neige è solo perchè il suo delitto 
era un pio’ più necessario del mio. Lui ha ucciso per 
rubare e per rapinare, ma io ho ucciso per vivere. 
Ho compreso il mio delitto. Ho compreso tutto ed 
ho il coraggio di essere solo... in piena luce. 
Lefranc — Non esaltarti, Yeux-Verts. Anch’io ho 
capito e ti permetto qualsiasi cosa. Ho fatto tutto ciò 
che ho potuto affinchè le parole rivolte a tua moglie 
fossero le più belle. Hai diritto di avertela a male 
con me, perchè stavo per prenderti il posto. 
Yeux-Verts — Non te ne voglio, me ne frego di te. 
Le lettere erano belle, erano troppo belle... Forse 
credevi di scrivere a tua moglie.

Lefranc — No. Scrivevo delle lettere così belle 
perchè mi mettevo completamente al tuo posto... 
entravo nella tua pelle.
Yeux-Verts — Ma per stare nella mia pelle bi
sogna avere la mia taglia e per essere della mia taglia 
bisogna fare come ho fatto io. Non negarlo, ti fa
rebbe piacere essere corteggiato dai secondini, ma 
non sei abbastanza forte. Un giorno forse saprai cosa 
vuol dire essere un vero uomo, ma sarà necessario 
averti invogliato ponendovi un premio.
Lefranc — Ho voluto separarti da tua moglie, 
Yeux-Verts. Ho fatto tutto ciò Che ho potuto. Tutto 
ciò Che ho potuto per isolarti dal mondo e separare 
dal mondo la cella e persino la prigione. Credo di 
esserci riuscito. Volevo che il mondo intero sapesse 
che si è qui e che si è tranquilli. Detto fra noi, 
volevo che non arrivasse neppure una goccia d’aria 
di fuori. Ho lavorato molto per questo, ho lavorato 
più di tutti gli altri. Ho voluto fare di noi tutti una 
comunità di fratelli... è per questo che io confon
devo i nostri oggetti. Te ne ricordi? Ve lo ripeto, 
ho lavorato per la prigione.
Yeux-Verts — La prigione è mia e ne sono pa
drone io.
Maurice — Ma tradisci.
Yeux-Verts — Che hai detto?
Maurice — Nulla.
Yeux-Verts —- Tradisco? E con questo? Non ose
rete mica pretendere ch’io sia come gli altri, no? 
Esigere questo da un uomo che è a due mesi dalla 
morte, sarebbe inumano. Come volete che si possa 
essere uguale agli altri dopo tutto ciò che ho fatto? 
Dopo aver fatto il grande salto nel vuoto, dopo 
essermi così ben separato dagli altri uomini col mio 
delitto, vi aspettate ancora da me il rispetto alle 
vostre regole? Sono più forte di voi. Basta!
Lefranc — T i capisco, Yeux-Verts. E capisco an
che ciò che lui chiama i tuoi tradimenti. Anzi, è 
proprio così che tu mi piaci di più.
Maurice — Yeux-Verts...
Yeux-Verts — Ascolto i tuoi rimproveri. 
Maurice — Lio nulla da rimproverarti. 
Yeux-Verts — E allora?
Maurice — Niente. Son convinto che tu abbia tra
dito. Adesso capisco che tu hai sempre tradito. Ho il 
diritto di dirtelo, poiché ho sofferto parecchio sa
pendo poco fa che eri l’amico del negro e che lo 
eri senza avercelo mai detto.
Yeux-Verts — E se a me piacesse tradire? In 
fondo chi siete Jules e tu? Due piccoli ladri. Non 
siete certamente voi che potete giudicarmi. Cerco 
le mie amicizie nella prigione e ne ho il diritto. 
Boule de Neige mi accompagna. M i incoraggia... 
Se ce la caviamo andremo assieme a Cayenna e se 
devo passare sotto la ghigliottina so che mi seguirà.
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Ma per voi, cosa sono io? Credete che non l ’abbia 
indovinato? Qui nella cella sono io solo che sopporto 
tutto il peso. Non saprei dire il peso di che cosa, 
perchè sono analfabeta, ma so che sono necessarie 
delle reni solide come quelle di Boule de Neige, 
che sopporta lo stesso peso... Ma lui lo sopporta per 
tutta la prigione. Forse c’è un altro Caïd dei Caïd 
che sopporta lo stesso peso per tutti.
Maurice — Per me tu sei sempre Yeux-Verts: 
un uomo terribile. Ma ora hai perduto molto della 
tua forza, della tua bella forza criminale. Appar
tieni più a tua moglie di quanto non creda. 
Yeux-Verts — No...
Maurice — Prima, quando ero nella cella 108 e 
passavo nel corridoio davanti alla tua porta, non 
vedevo altro che la tua mano che porgeva la sco
della. Vedevo che al tuo dito c’era un anello d’oro. 
T i consideravo con certezza un uomo completo gra
zie al tuo anello, ma in cuor mio pensavo che in 
pratica non dovevi averne di donne. Adesso invece 
ne hai una... Ma ti perdono tutto perchè t’ho visto 
fondere poco fa.
Yeux-Verts — M i fai ridere. Piantala lì, oppure 
discuti con Jules.
Maurice — Anche questo mi stringe il cuore. Se 
non sarò più con te, sarò obbligato a stare con lui. 
(Si volge versa Lefranc) Tu mi disgusti, sì, mi di
sgusti. Bisogna che diffidi di te. Sei capace alzarti 
di notte per strangolarmi.
Lefranc — Non ho bisogno di aspettare la notte. 
Maurice — M i (disgusti. Sei stato tu ad eccitare 
Yeux-Verts. Sei tu che hai distrutto la nostra ami
cizia... eri geloso di lui. T i arrabbi, scoppi di rabbia 
perchè non hai mai fatto nulla di così bello. Volevi 
metterti al suo livello.
Lefranc — Ma tu, povero ladruncolo, cosa non 
faresti per metterti al suo livello?
Maurice — Non è vero, io l ’aiuterò. L’aiuterò an
cora. Non credere di approfittare del mio dispiacere 
per (diventare mio amico. Sono vile, Lefranc, ma 
stai in guardia: idifenderò il suo delitto...
Lefranc — L’hai visto tu il suo delitto? Hai mai 
visto un assassino con le lacrime agli occhi? 
Maurice — Non ne hai il diritto, Jules, non hai 
diritto, mi capisci, di riderne. E’ da quando1 l ’ho visto 
in queste condizioni che sento per lui un’amicizia 
così grande. Adesso sono invaso dalla pietà. Ho pietà 
del più gran assassino del mondo. Ed è bello avere 
pietà di un monumento così (grande che sta per 
crollare. E’ per averlo visto così disfatto, quasi per 
colpa mia, che ho provato pietà... mentre tu... 
Lefranc — Io?
Maurice —• Tu l ’eccitavi ad avvilirsi.
Lefranc — Ebbene, anche questo era nel mio pro
gramma. Sono io che ho vinto. Yeux-Verts ha fatto 
ciò Hie doveva...

Maurice — Ma tu... tu, cosa hai fatto di meglio? 
Cosa puoi vantare? I tuoi segni al polso, forse? La 
galera? I tuoi furti? Sono cose alla portata di tutti. 
Lefranc — Con Serge, al momento della faccenda 
che abbiami combinato in Rue de la Neva, avrei 
voluto vederti al mio posto. Nel buio la gente che 
ci sparava dalle finestre...
Maurice (ironico) — Serge? Quale Serge? Proba
bilmente Serge de Lenz.
Lefranc — Serge de Lenz in persona. E’ con lui 
che ho debuttato. Ne dubiti?
Maurice — Bisognerebbe dimostrarlo, dal momen- 
ta che le celle sono piene delle più formidabili 
storiacce del mondo. Alle volte, tutti assieme vol
teggiano nell’aria facendola diventare spessa fino a 
renderla irrespirabile. Le più terribili poi, sono quelle 
che si inventano per darsi importanza. Dei trucchi, 
traffico d’oro, di perle, di diamanti... Balle! I falsi dol
lari, gli scrigni, le pelliccie... e i  galeotti!
Lefranc — Bada!
Maurice — Sì, i galeotti!
Lefranc — Vuoi minacciarmi? (Muove verso Mau
rice e fa -per afferrarlo. Yeux-Verts li separa bru
talmente).
Yeux-Verts — Non è ancora il momento1 buono. 
Siete due matti. Se non la smettete vi stendo a 
terra. (Dibattendosi, Maurice ha strappato la ca
micia di Lefranc).
Maurice — E’ lui, è sempre lui.
Yeux-Verts (guardando il petto di Lefranc) — 
Ma... sei tatuato.
Maurice (decifrando ciò che è scritto) — « Il ven
dicatore ». Formidabile.
Lefranc — Lasciami tranquillo.
Yeux-Verts — « Il Vendicatore »? Prima di par
tire per Cabri ho fatto il servizio militare in un pic
colo sottomarino veloce che aveva quel nome... Eri 
marinaio, Jules?
Lefranc — Lasciami stare.
Yeux-Verts — Marinaio?
Lefranc — Non sono mai stato in marina. 
Maurice — Allora quel « Vendicatore »? 
Yeux-Verts — Io a Clairvaux ho conosciuto un 
«duro» che si chiamava «Il Vendicatore», un bri
gante. E ne ho conosciuti altri con quei nomi: uomini 
e navi. Nel porto di Brest, c’era la « Pantera ». 
Lefranc — E alla prigione centrale di Poissy. 
Yeux-Vèrts — L ’« Insanguinato » ad Arrion. 
Lefranc — Porto di Cherbourde.
Yeux-Verts — Il « Tornado » a Fontebraul. 
Lefranc — Porto di Brest.
Yeux-Verts — Come fai a conoscerli se non sei 
stato da nessuna parte?
Lefranc — Tutto il mondo ne è al corrente. Si 
tratta di cose che hanno sorpassato se stesse. Da
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molto tempo sono informato su tutto ciò che è il 
vero segno della mala vita.
Maurice — Non conosci gran òhe, se ne conosci 
soltanto il segno.
Yeux-Verts — E la «Valanga»?
Lefranc — Tolone.
Yeux-Verts — La «Valanga». Delle coscie for
midabili. Aveva sventrato tre uomini. Venti anni 
di lavori forzati. Li sta scontando al forte di Hàn. 
Maurice (a Yeux-Verts) — Lui sta parlando dei 
battelli da guerra e tu dei duri di Cayenna. 
Lefranc — Ci si comprende.
Maurice — Non credo. Per arrivare all'altezza di 
Yeux-Verts sarai costretto a percorrere molta strada. 
Yeux-Verts — « Il Vendicatore » è un titolo molto 
difficile da portare. Ce ne sono già tre. Il primo 
a Clairvaux ha compiuto una dozzina di rapine a 
mano armata. Se preso 15 anni. A Tréous un altro 
«Vendicatore»... tentato omicidio su un poliziotto'. 
Ma il più terribile è Robert Garcia, detto Roberto 
il Vendicatore, che sta nella casa di reclusione di 
Fréjus. E’ lui il vero campione. Per questo titolo 
ti è indispensabile il delitto completo. Null’altro. 
Lefranc — Yeux-Verts...
Yeux-Verts (sorridendo) — Non preoccuparti, ci 
sono io; non perdere la bussola. Io ti dirigo. Com
prendi però che avevo bisogno dell’amicizia di Boule 
de Neige. E’ lui che ci sostiene. Non inquietarti, è 
robusto. Conserva l’« a piombo » sul delitto. Ben piaz
zato. Avevi ragione, tutta la prigione sente la sua 
autorità. Tuttavia subito dopo di lui vengo io... E... 
anche tu avrai diritto a mia moglie.
Maurice (avvicinandosi a Lefranc) — Pardon. Il 
signore non è tatuato. E’ solamente disegnato. 
Lefranc — Porco!
Maurice — Il «Vendicatore»! E’ un titolo che 
avrà letto in un libro con la storia dei galeotti. 
Lefranc — T ’ho detto di chiudere il becco o ti 
accoppo.
Maurice — Fai il robusto perchè Yeux-Verts ti 
parla, ti ascolta e ne senti il prestigio. Solo che i 
suoi tatuaggi non sono stati fatti col pennello. Lui 
non ha avuto paura della puntura dell’ago. 
Lefranc (minacciando) — Chiudi il becco. 
Maurice (a Yeux-Verts) — M i ripugna e tu, Yeux- 
Verts, gli concedi tua moglie.
Yeux-Verts (smridendo) — La volevi tu? 
Maurice — Tua moglie? Che è incisa nella tua 
pelle? Oh, Yeux-Verts... Fin dove ti arriva? 
Yeux-Verts (indica il ventre) — Fin qui. 
Maurice — Ah!
Lefranc (ironico) — Non siate imbarazzati... Ca
rezzatevi pure.
Maurice — Ho ben diritto di parlare di sua moglie. 
Lefranc — Se te lo permetto.
Maurice — Sua moglie?

Lefranc — Sissignore, e d’ora innanzi rassegnati 
ad aver a che fare con me.
Maurice (ironico) — Però io non posso interro
garti sul suo conto. Non sperare di disegnartela 
sulla pelle, come... (ripete il gesto di gettare dalla 
fronte una ciocca di capelli)... come «il Vendica
tore». Se mi occupo di sua moglie è perchè Yeux- 
Verts me lo permette.
Lefranc — E dire che lo disprezzavi poco fa. 
Maurice — Bugiardo. Sei tu, sei tu che eri felice 
di fargli recitare dettagliatamente la sua disgrazia. 
Sei un vigliacco.
Lefranc — Sei tu che gli hai richiesto la storia. 
Tiravi dolcemente le parole...
Maurice — Non è vero. Ho fatto ciò che ho potuto 
per sollevarlo. E lui lo sa. Non pretendo che un 
uomo faccia il mio lavoro. Non pretendo nulla e 
mi aspetto tutto... il colpo duro che mi arriverà 
prima o poi, sono pronto a riceverlo... Sono fatto 
per questo. Ma tu sei nelle nebbie, quando tu giri, 
ci guardi a vivere. Ci guardi mentre ci dibattiamo 
e ci invidi. T i faceva piacere la storia dei lilla, con
fessalo. Non abbiamo ancora finito di vedere la tua 
sporca faccia china in avanti, con quei morti, a 
girare per la cella. La stai già ruminando la storia 
dei lilla. T i ingrassa già.
Lefranc — Sì, hai ragione, comincia a lavorarmi. 
Maurice — T i procura delle forze, risale... ti ri
sale alle labbra? I lilla ti ritornano fra i denti? 
Lefranc — Sulla punta delle dita, Maurice. E in 
me la storia del delitto e dei lilla non mi ispira 
pietà. M i procura della gioia, mi capisci? Della gioia! 
Yeux-Verts ha rotto ancora un filo che lo tratteneva 
al mondo. Si è separato dalla polizia, ben presto lo 
sarà dalla sua donna.
Maurice — Bestia. Tu organizzi...
Lefranc — Organizzo' il mio lavoro, certo. 
Maurice — Ed è Yeux-Verts che ne fa le spese. 
E’ lui che paga, è lui che è stato abbandonato. Se 
mi attiro le disgrazie non è perchè assimilo le av
venture degli altri, ma solo per colpa del mio volto. 
L’ho già detto'. Sono' bollato anch’io, ma il mio vero 
marchio è la mia faccia, la mia faccia, la mia piccola 
graziosa faccia di delinquente. Fio deciso di difen
dermi. Tu infesti la cella e io la sbarazzo delle tue 
porcherie. Tu ci disgusti. Sei falso, falso fino al 
midollo, false le tue storie di galere e i tuoi segni 
ai polsi, falsi i tuo segreti con la nostra donna. False 
le complicazioni a proposito del negro. Falsi i tuoi 
tatuaggi, false le tue collere, false...
Lefranc — Basta.
Maurice — Falsa la tua franchezza, falsi i tuoi 
debiti...
Lefranc — Piantala o ti accoppo.
Maurice — Io ti spoglierò... voglio lasciarti nudo... 
Ti nutrì degli altri... ti vesti delle nostre bellezze
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ed. io te ne accuso. Ci ruibi i nostri delitti... hai vo
luto conoscere la vera composizione del delitto e ti 
ho visto come lo assimilavi.
Lefranc —■ Zitto.
Maurice — Rifiuto di obbedire alla tua intima
zione e continuo...
Lefranc — Basta; lasciami respirare.
Maurice — Ti sei gonfiato con la nostra vita. (Ri
pete il gesto di rigettare la ciocca di capelli). 
Lefranc — Maurice, basta, e non ricominciare con 
i tuoi gesti da sgualdrina.
Maurice — Perché? (Ridendo) Il signore ha paura 
ch’io scomponga i suoi grappoli di lilla?
Lefranc — Sì, e adesso ti metterai a saltare con 
me. Salterai il gran salto. Preparati a ricevermi: ar
rivo. « Il Vendicatore » sono io. Hai finito d’addor- 
mentarti sotto le ali di Yeux-Verts.
Maurice (a Yeux-Verts) — Gran... (Guarda nuo
vamente Lefranc e ripete il gesto con la testa). 
Lefranc — Troppo tardi, non gridare. (Yeux-Verts 
è salito su una brocca rovesciata e domina la scena. 
Lefranc si avanza verso Maurice, che davanti a quel 
sorriso radioso, risponde con un altro sorriso). 
Yeux-Verts (con il volto teso) — Voi mi sfiancate 
tutti e due. M i obbligate a fare più sforzi di voi. 
Fate in fretta e che non se ne parli.
Maurice (spaventato) — Ma tu sei matto, Jules, 
non ho fatto niente.
Lefranc — Non gridare, è troppo tardi. (Riesce a 
bloccare Maurice in un angolo e lo strangola. Mau
rice cade a terra fra le gambe divaricate di Lefranc. 
Lefranc si raddrizza).
Yeux-Verts (dopo un attimo di silenzio, con voce 
molto mutata) — Cosa hai fatto? Dimmi, Lefranc, 
non l ’hai mica ucciso? (Guarda Maurice inanimato) 
E’ un bel lavoro. (Lefranc appare stravolto) Un 
bel lavoro per la Guyana.
Lefranc — E adesso che facciamo? Aiutami tu. 
Yeux-Verts (avvicinandosi alla porta) — Bestia! 
Io aiutarti?
Lefranc (interdetto) — Come? Ma...
Yeux-Verts — Cosa hai fatto? Hai soppresso Mau
rice. Che aveva fatto di male? Perchè ucciderlo per 
nulla? Per la gloria!
Lefranc — Yeux-Verts, tu non devi abbandonarmi. 
Yeux-Verts — Non parlarmi più e non toccarmi. 
Sai tu cose la disgrazia? Non sai che io ho spe
rato tanto di evitarla mentre tu, da solo, senza 
l ’aiuto del cielo, ti sei creduto capace di dive
nire più grande di me? O sorpassarmi forse? Ma, 
sciagurato, non sai che è impossibile sorpassarmi. 
Io non ho voluto nulla, mi capisci? Nulla di ciò 
che mi è arrivato. Tutto mi è stato dato. Un regalo 
del buon Dio o del diavolo, ma certamente qual
cosa che non ho voluto. E adesso... adesso eccoci 
imbarazzati da un cadavere.

Lefranc (che da principio si era avvilito, ora si 
riprende) — Ho compreso. Ho compreso che non 
sarò mai come te, Yeux-Verts. Ma dimmi almeno 
che sono più forte degli altri. Non avrò bisogno 
di danzare per distruggere il mio delitto, poiché 
l’ho voluto io.
Yeux-Verts — Ecco il pericolo. Prendersela con 
leggerezza ed uccidere un ragazzo. Io... io non ho 
neppure la forza di pronunciare il nome di un 
delitto simile... Io che ho mai saputo di stran
golare una ragazzina. Ero trasportato, non volevo 
raggiungere nessuno... ho rischiato tutto... ho fatto 
un falso passo che mi ha precipitato.
Lefranc — Lasciami, lasciatemi tutti. Ho voluto 
diventare ciò che siete voi...
Yeux-Verts — Ciò che siamo malgrado la nostra 
volontà e Che io ho voluto distruggere danzando. 
Lefranc — Ma siete fieri d’esserlo diventato. Vi 
fa risplendere... cominciate a brillare... Lio voluto 
prendere il vostro posto... il vostro posto luminoso. 
Yeux-Verts — E in nostri delitti?
Lefranc — Anche i delitti.
Yeux-Verts — Ma non i nostri.
Lefranc — Ho fatto ciò che ho potuto per amore 
della disgrazia.
Yeux-Verts — Vuol dire che ne sai poco della 
disgrazia, se credi che si possa sceglierla. Io non 
l’ho voluta, la mia, mi ha scelto lei. M i è preci
pitata addosso e quando ho cercato di liberarmene, 
ho lottato, ho battuto, ho danzato, ho persino can
tato e, potresti anche riderne, fin dal principio la 
disgrazia l ’ho rifiutata. Fu soltanto quando mi ac
corsi che tutto era irrimediabile che mi sono cal
mato. Appena adesso l’accetto... Bisognava accet
tarla totalmente.
Lefranc —• Grazie a me...
Yeux-Verts — Me ne frego di te. E' oggi che io 
mi installo completamente nella disgrazia, facen
domene il mio cielo. E tu, tu bari per arrivarci... 
Lefranc — Io sono più forte di te : la mia disgrazia 
viene più da lontano... viene da me stesso. 
Yeux-Verts — Non me ne curo e rifiuto di par
larne. (Picchia alla porta).
Lefranc — Che fai?
Yeux-Verts — Chiamo: i secondini. (Batte di nuo
vo alla porta) A loro giudizio saprai se tu puoi 
considerarti dei nostri.
Lefranc — Yeux-Verts!
Yeux-Verts — Bestia!
Lefranc — Sono veramente tutto solo! (Rumori 
di chiavi. S’apre la porta. Entra il secondino sorri
dendo Ammicca a Yeux-Verts).

F I  A! E

■ Tutti i diritti sono riservati.



S E  V I  P E N T I R E T E  S A R E T E  P E R D O N A T I

I l  Viviamo, al centro di questo secolo, come in un’immensa caserma. Gradi, adunate, 
sfilate, gerarchie, carcere: e non si sfugge. Ci si chiama in un modo o nell’altro, l ’uni
forme è rigida o comoda, ma i l  senso non cambia. Si è tu tti conglobati e classificati 
nello Stato. Non si può passare la notte fuori.
Ma una sera, si è filati via dalla caserma. Non è poi tanto semplice: chi non viene a 
dipendere sia pure alla lontana, dallo Stato e da coloro che ne detengono il potere? 
Gran parte dei quotidiani e dei settimanali sono legati, oggi come ieri e come domani, 
alla politica governativa, indipendentemente dai cambiamenti di regime. Teatri e com
pagnie continuano ad attendere dallo Stato la salvezza. Aziende di ogni genere e tipo 
sono più o meno indirettamente sotto controllo dello Stato, i l  che significa in realtà, 
sotto quello della fazione dominante. Gli angoli lasciati in disparte divengono sempre 
più rari. Non c’è dubbio: più si è parlato e teorizzato di libertà, meno essa ha avuto 
la disponibilità di un suo campo, sia pur relativo.
Nonostante tutto questo — che è molto, e che pesa decisivamente sulla vita di ognuno —• 
ci si è recati a Bologna in un centinaio, per compiere un’affermazione di completa indi- 
pendenza, morale e materiale. I  caporali e i sergenti della situazione, coloro che sono 
posti in una condizione di sia pur relativo privilegio, si sono ben guardati dal muo
versi. Qualcuno, pochissimi fra loro, ha rotto la consegna, ma soltanto con lo scopo 
di intervenire nell’adunata dei refrattari per calmare i l  più possibile gli spiriti, se 
non addirittura per ammonirli severamente, porli dinanzi alla loro sconsideratezza, 
alle loro sciagurate e pericolose audacie. Sì, insomma, se vi pentirete, sarete perdonati. 
C’era per l ’aria a volte questo senso di timida scappatella, i l  disagio di trovarsi per la 
prima volta a ll’aperto. Ma era ben comprensibile che così succedesse la prima volta, e 
siccome non sarà l ’ultima, le cose miglioreranno. E ben vengano i prudenti, gli assen
nati, i « lasciate fare a noi che siamo nelle commissioni » (misteriose commissioni elar
gite dall’alto dei troni!), i  «tutto va bene, madama la marchesa». Non serviranno ad 
altro che a farci pensare nel nostro intimo che abbiamo ragione.
Ho accennato brevemente nel mio intervento al convegno a privilegiati e abbandonati, 
eletti e paria. Nella categoria teatrale, anche qui, chi ha troppo e chi ha troppo poco: 
e curioso a dirsi, dallo Stato. Chi ha troppo naturalmente si è ben guardato dall’in
tervenire al convegno. Intanto, non era stato giudicato opportuno. E poi, in fondo 
che ragione e che bisogno ne aveva? C’erano già gli altri, o in certo senso i loro 
rappresentanti morali. Con un po’ di buona volontà si poteva pensare agli Stati 
Generali e ai « cahiers de doléances », con quel che ne seguì.
E ’ ben vero che in fondo gli organi statali vorrebbero aiutare tu tti con magnanimità, 
meno quei pochi reprobi che dànno fastidio con opinioni fuori luogo. Ma i privilegiati 
chiedono troppo, non basta mai nulla per loro e per i loro debiti. Così non restano 
neppure le briciole. Allora come si fa ! C’è chi ci pensa a tranquillizzarli: c’è chi 
scrive: «Signori miei, essi sono i l  teatro d ’arte! I l  resto è volgare speculazione com
merciale. Tutto a ll’arte e niente alla speculazione!». Ma, di grazia, chi vi può assicu
rare con certezza dove sia l ’arte e dove sia la speculazione? Dove questi illustri giudici 
vedono scritto arte, io vedo soltanto della speculazione, e viceversa. Questo fondamen
tale equivoco, oltre al solito gioco dei favoritismi politici e degli snobismi, è quello che 
fonda la categoria dei privilegiati, quello che tenta di giustificare i l  loro privilegio, 
quello che in realtà fornisce l ’alibi.
Tizio è un genio, si grida, quindi ha bisogno di tanti milioni. Caio, invece non vai 
niente, lasciatelo alla bassa speculazione commerciale, cioè alla fame. Ma Tizio è dav-
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vero un genio? B se lo fosse, avrebbe poi bisogno di tanto denaro? Caio, così negletto, 
finisce col non poter più esercitare la sua professione e con l ’essere dimenticato, dando 
così, involontariamente e per maggiore ironia, conferma ai giudizi espressi sul suo conto. 
E ’ i l  sistema delle investiture dall’alto, dei poteri costituiti ed inamovibili. Si deve legi
ferare in materia di teatro? Bd ecco che commissioni e membri di esse vengono dall’alto 
formati e messi al lavoro. Chi sono questi membri? A malapena si viene a saperlo. E 
quando li si conoscono, sorge spontanea la domanda : perchè loro, e non me ? Sorge il 
raffronto : forse che il tale è più .acuto e competente di me ? No di certo. E di fronte 
a taluni membri, a buona parte di essi, si deve pensare che vi sono centinaia di uomini 
di teatro in Italia, meritevoli di essere interrogati e consultati quanto loro se non di 
più. Come si può avere fiducia in queste commissioni? Chi le ha elette, visto che do
vrebbero rappresentarci ? Questo è i l  male : sono nominate, e non, elette. Su di esse è 
scesa una non meglio qualificata grazia: e noi siamo invece dei poveri peccatori. 
Quest’antitesi è stata perennemente presente durante i l  convegno, e con essa il gioco 
delle forze. Difesa dell’operato ufficiale ed accuse, tante, queste, dettagliate e gravi, ma 
forse non sino in fondo, perché i timori purtroppo non mancavano. Da una parte: 
« Ah, sì, continuate ad accusare ? Possiamo pure tollerarvi. Tanto i l  coltello per il 
manico, lo abbiamo sempre noi. Le commissioni siamo noi, mandateci proposte, con
crete naturalmente... chi sa, potremo anche gettarvi lo sguardo... », e dall’altra parte, 
segreto pensiero : « Ah, se un giorno il manico del coltello potesse risultare nuovamente 
libero... » e ancora: « Ma sì, parlate, dite pure, condannate quanto volete, non sono pro
prio i vostri lamenti a smuoverci. Niente può mutare ».
V i sono degli interessi, e anche forti, è vero. Ma c’è soprattutto, una fondamentale 
divergenza in fatto di concezioni teatrali. In  arte, si sa, pochi sono coloro che possono 
dirsi in grado di raggiungerla, in finiti di più quelli che vi aspirano. E molto spesso 
accade che i protetti, i  favoriti, i riconosciuti, vengano col tempo ad ingrossare le file 
degli infelici aspiranti. Accade poi che gli ultimi divengano i primi. Basti pensare alla 
poca fortuna avuta da Copeau nel teatro francese, a ll’incomprensione totale ed ostile 
in cui è vissuto Antonin Artaud, e per quanti pochi anni sia stato concesso di lavorare 
— semplicemente di lavorare — all ’uno e all ’altro ! Vista l ’impossibilità di distinguere 
in modo incontrovertibile, definitivo, gli artisti e i non artisti, i l  convegno si orientava 
sempre più decisamente verso l ’indieazione di provvidenze generali, a favore di chiun
que esercitasse la professione teatrale, eventualmente con un particolare riguardo verso 
le imprese non aventi carattere di lucro (ma quale impresa in realtà, oggi può rag
giungere un vero lucro? nemmeno una su dieci). Ed ecco che qui sono tornate a con
fondersi le acque e la risoluzione finale — che viene riportata in altra parte della 
rivista — ebbe a rispecchiare proprio questa confusione delle idee e dei criteri. Del 
resto non era così limitato i l  vero scopo postosi dal convegno. Era piuttosto di stabilire 
un principio, di creare una prima base.
I l  principio è semplice : sono le categorie interessate, le prime a dqvere e potere giu
dicare della propria situazione, non le commissioni, i funzionari, gli onorevoli. Si dirà: 
ma queste categorie non si sanno far valere. Intanto, riconosciamo il principio, ed il 
principio anche di essere indipendenti da qualsiasi potere. Poi faremo fruttare questo 
principio. Ed inoltre: visto che nessuno può classificare artisti e non artisti in modo 
infallibile, mettiamoci tu tti su un piede di parità, come lo siamo stati in questo con
vegno. Partiamo tu tti su di una stessa linea, e non con handicap prestabiliti. I l  mi
gliore arriverà meglio degli altri. Per ottenere maggiore equità, maggiore serietà, mag
giore onestà, bisogna lottare. Ebbene lottiamo con la forza delle nostre opinioni, con la 
forza della verità. E il pubblico? Questo è i l vero e maggiore interrogativo, là sta vera
mente la chiave. Ebbene, tenteremo di rispondervi. Vogliamo chiarire anche questo. 
Ben presto. Potrebbe essere il tema del secondo convegno. v«to pendola
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Promosso dalle rivi
ste « Sipario » e il 
« Dramma » si è te
nuto a Bologna, nei 
giorni 27 e 28 giugno 
il primo Convegno 
Libero del Teatro. I 
direttori delle due ri
viste, Valentino Bom
piani e Lucio Ridenti,

aprono il Convegno 
(foto accanto). Qui 
sopra il talloncino di 
riconoscimento per
sonale che tutti ave
vano all’occhiello.

S E N Z A  C A M P A N E L L O

ben quattro ed indaffaratissimi: Bompiani, Bidet 
« Iniziando i  lavori », come pare si dica in casi consi 
timidamente che mancava il campanello, ma Cari 
eletto presidente e tentava di smorzare i l  caloroso 
tavola strani colpettini dal suono duro con una n 
minerale che aveva trovato a portala di mano. Rim 
al presidente, la bottiglia ha funzionato egregiame 
paio di colpetti per riprendere un intempestivo e noi 
alcuni colpi decisi per far intendere ad un gruppo 
feria,; una specie di ridilo quando si intuiva l ’inizio c 
un semplice spostamento della bottiglia, come un 
l ’iscritto che toccava a lui. Si sono avvicendati così, all 
i  relatori ed una, tale quantità di gente ad « iute 
portiere del Giornale dell’Emilia (dove eravamo il 
della, Tavolata delle A rti (dove ci hanno accolto i l sei

Lasciando Bologna, domenica 28 giugno, Remigio 
Paone ha abbracciato Ridenti e gli ha detto: 
« Lucio mio, puoi essere davvero contento. Questa 
riunione non avrebbe potuto avere un più vivo 
interesse e quindi maggior successo, come diciamo 
noi; la tua fortuna è stata, che tu non sapendo 
niente di che cosa, sia un Convegno t i sei scordato 
il campanello ». Non è una boutade : è proprio vero 
che al Convegno di Bologna avevamo pensalo a 
tutto, dal nastro d ’incisione che sostituisce lo 
stenografo a ll’ultimo bollino necessario — secondo 
la, legge le regole le consuetudini e chissà mai 
quante altre cose indispensabili — ma, che sulla 
tavola ci dovesse essere un campanello non è pas
sato per la, mente a, nessuno. E sì che eravamo

Cesco Baseggio e Carlo Terrón Remigio Paone e Vincenzo Tieri convincono Vito Pandolfi; accanto: animatrice del teatro stabile di Siena

qualche cosa. La, corsa a dire qualche cosa era tale, 
a, ripetere: «Mai visto niente di più libero». Tanto 
marzi-ale, sorridente e decisa, la domenica, mattina 
on. Viviani, figlia di Raffaele e sorella di Vittorio, 
freccia del solito indiano ha raggiunto la tavola pres 
sata, del microfono, ed ha detto tutto ciò che aveva in i 
apposta da, Roma. Carlo Trabucco, man ma.no che 
parlava,, impallidiva, ed alla fine per poco non è s 
Ridenti. « Lucio mio, questo non me lo dovevi fare

Terrón, presidente; Alberto Bertolini, critico; D'Alessandro, segretario <



lenti, Cornetti, Gheclratti. 
isimili, qualcuno ha. notato 
\rlo Terrori era già stato 
o applauso battendo sulla 
mezza bottiglia di acqua, 

'inasta- poi sempre davanti- 
mente da campanello : un 
ron autorizzato intervento; 
o troppo animoso di smet- 
o di un contrasto, ed infine 
ri birillo, per indicare al
alia tavola della presidenza 
nterferire » che, tranne il 
i l  primo giorno) e quello 
secondo), tu tti hanno detto

Carlo Trabucco e l’on. Viviani: « visto da destra e visto da sinistra >:

Vincenzo Tieri e Carlo Alberto Cappelli

nto: Marga Marmoroso Sergardi,

le, che Remigio continuava 
mio libero che inaspettata, 
na, è entrata nella- sala la
rio, e come la tradizionale 
oresidenziale, si è imposses- 
in mente di dire, arrivando 
che la battagliera signora 
è svenuto nelle braccia di 
are » ha mormorato. E chi

Sergio Pugliese, Eligió Possenti e Vittorio Calvino

) dell’Idi; Ridenti



Bompiani, Paone e Ridenti

e raffreddava, si agitava e si 
calmava, proprio come i l  dia
gramma di un elettrocardiogra
fo che descriva il cardiopalma. 
Ed. allo stesso modo che al mo
mento di presentare i l  grafico, 
ai paziente quel rigo disuguale 
non fa impressione, perchè an
che se a zig - zag, è pur sempre 
un rigo apparentemente diritto, 
così noi siamo andati avanti 
sull’altalena, delle idee, presen
tando alfine alle agenzie di stani

lo sapeva, Cartone mio diletto f Intanto, poiché gli 
applausi alla on. Viviani non finivano più, Cartone 
ha capito che era più opportuno rinvenire; si è 
quindi precipitato al microfono a raccontare demo
cristianamente ciò che l ’on. Viviani aveva detto 
comunistamente ; insomma, alla maniera di Gio
vannino Guareschi, « visto da destra, visto da sini
stra ». In  un caso simile, senza campanello, che 
poteva fare il presidente? Ci vuole altro che mezza, 
bottiglia di acqua minerale per far stare nei lim iti 
Giulio Trevisani, Schacherl e Lucignani e una decina 
di compagni bene scelti da una parte; Trabucco, 
Ruggì, d ’Alessandro e una trentina di fiorellini 
bianchi dall’altra. Insomma, la nostra fortuna è 
stata la involontaria mancanza, del campanello. Senza 
scampanellii, l ’atmosfera man mano si arroventava

L’avvocato Giovanni OzzoIl decano degli attori di prosa, Ciro Galvani (85 anni; fu primo attore con la Duse) con Vittorio Viviani, Annibaie Ninchi e il prof. Cazzani del Centro Studi Alfieriani



pa un comunicato con otto punti 
(una l>ella ferita quella del tea
tro, come vedete), più due pun
ticela piccoli ed un bel cerotto 
messo a, croce, che al momento

Attilio Ortolani spiega a Ridenti che sei mesi di lavoro sono pochi.

di appiccicarlo aveva sollevato 
scene selvagge di applausi-con- 
sensi, con una regolare scena, 
madre di Ortolani « per riba
dire con fervore i  calpestati di
r it t i degli attori dal nome meno 
illustre ». Hanno scritto proprio 
così. Incominciamo dunque a 
dare soddisfazione ai meno i l 
lustri, dal momento che abbia
mo capito come nel teatro non 
vi siano più primi attori e gene
rici, ma solo attori illustri e 
meno illustri. Vedete un po’ 
dove ci ha condotti l ’abolizione 
dei ruoli: chi se lo sarebbe mai 
immaginato? Dunque, su pro
posta di Bidenti che conosce

molto bene la condizione di disagio economico cui si trovano 
centinaia di attori che non possono contare sul cinema, i l  dop
piaggio, la radio e la TV, è stato aggiunto un voto ardentissimo 
affinchè le Compagnie durino otto mesi invece di sei: quattro 
mesi a spasso su dodici si può, con accorgimenti vari di economia, 
stare in piedi; sei mesi è umanamente impossibile sopportarli. 
Gli a ltri due piccoli punti sono: la « vergogna » — è scritto proprio 
così — di Venezia senza teatro; si chiede quindi al Governo di 
intervenire per rendere subito agibile i l  glorioso Teatro Goldoni, 
e la « necessità » di formare una, Commisione di studi che tenga 
vive le ragioni ideali del Convegno stesso. Som,mando gli otto altri 
punti, che sarebbe come dire la sutura del Teatro ferito, i l chi
rurgo ha fatto la seguente diagnosi: — Necessità che la nuova 
legge dichiari i l  teatro istituzione di pubblica utilità; — Abolizione 
delle sovvenzioni particolari e discrezionali, ma soltanto provvi
denze generali: sgravi fiscali, differenti tariffe di viaggi e trasporti, 
agevolazioni di credito edilizio e bancario, aiuti ai Comuni pro
motori di teatri; — Ripristino e recupero elei teatri comunali in 
maggior numero possibile; — Aiuto alle iniziative di carattere 
culturale ed artistico; — Trasformazione (non abolizione) dell’Idi, 
affinchè possa funzionare indipendentemente, con nuova struttura, 
con diversi intenti, con fini più precisi, e soprattutto con un nuovo 
presidente (J). A proposito del quale presidente, i l  di nuovo 
on. Ariosto, diremo che il momento più drammatico i l  Convegno 
lo ha vissuto per lui, poiché privo di ogni responsabilità, ha 
mandato in sua vece l ’avv. d ’Alessandro, segretario dell’Idi. 
Considerato sia pure scherzosamente, ma non tanto, i l  vero impu
tato, d ’Alessandro ha dovuto difendersi, senza pertanto riuscirvi, 
in modo così vivace da farsi sopraffare dai convenuti. Costretto ad 
interrompere la difesa dell’Idi, assurda ed inutile, subissato dagli 
urli, d’Alessandro ha lasciato i l microfono in tale stato di perso
nale confusione ed abbattimento, da ottenere immediatamente la 
personale riabilitazione, con una spontanea dimostrazione di affetto 
e di simpatia da parte di tutti, sì da farlo diventare da quel 
momento l ’amico numero uno del Convegno stesso. D ’Alessandro
O) Leggi la relazione di Vincenzo Tieri « Aiuti alla formazione di un repertorio italiano » in gran parte dedicata all’Idi.

Chiusura del Convegno: confidenze del trio Ridenti - Trevisani - Paone



non ha mai avuto tanti abbracci e carezze. I l  responsabile, 
on. Ariosto, che aveva i l  dovere di intervenire personalmente o 
far astenere l ’Id i dal presenziare, ha messo allo sbaraglio un 
gentiluomo di fronte ad una riunione di quasi duecento persone. 
I l  momento più edificante è stato quello della constatazione del
l ’assenza di un membro del Governo, direzione dello spettacolo: 
abbastanza furbi per non mandare De Biase a fare la parte 
affidata dall’Id i a d ’Alessandro, avrebbe dovuto intervenire il 
direttore generale Nicola de Pirro. I l  solo che avrebbe potuto e 
saputo giustificare e controbattere le accuse. Ma in questi casi, i l  
nostro caro amico de Pirro si reca a ll’estero. Ha fatto quindi 
sapere che sarebbe venuto certamente e con piacere, ma doveva 
andare a Parigi a comperare i  fiammiferi. I l  momento più scon
fortante è stato la lettura del telegramma di Cecè Viola, che, come 
Presidente del Sindacato Autori drammatici, nientemeno, è rima
sto a Roma in tu tt ’altre faccende occupato, e quello più crudele 
si è avuto alla constatazione e denuncia di molti presenti della 
quasi totale assenza degli attori, ai quali, evidentemente, non 
importa mai nulla di nulla. Quindi, per reazione, feste a non 
finire agli attori presenti: da Diana Torrieri ad Annibaie e 
Carlo Ninchi, da Maria Letizia Celli a Cesco Baseggio, con 
distribuzioni più moderate ai « meno illustri ». I l  momento più 
penoso si è avuto alla lettura di un telegramma di Ferdinando 
Palazzi, Presidente dell’Ordine degli Autori, che al secondo giorno 
del Convegno, dopo la battaglia per l ’Idi, ha ritirato con quel 
dispaccio, la propria adesione a causa della « ingiustificata osti
lità» manifestata verso l ’Id i dai promotori del Convegno. I l  
momento più interessante è stato quello dell’annuncio di Lallo 
Cappelli che, per la nuova Stagione, l ’E ti ha sbloccato e sta per 
sbloccare una quindicina di teatri di provìncia. Remigio ha detto 
che questa iniziativa è da considerarsi una « rivoluzione »: l ’aspet
tiamo. I l  momento più curioso è stato l ’intervento dell’on. Viviani, 
cui s’è fatto cenno sopra, e la sua fermissima dichiarazione di 
« assumere l ’impegno d’interessarsi, insieme con gli esponenti degli 
a ltri partiti, perchè sia affrettata l ’elaborazione del progetto di 
legge sul teatro, sidla base dei voti espressi dal Convegno »; 
quello più divertente lo ha procurato l ’intrepida Diana Torrieri, 
affermando ancora ima volta che per recitare con la sua compagnia 
ha venduto anche i  quadri di casa. I l  momento più patetico lo 
abbiamo avuto alla Casa di riposo degli A rtisti Drammatici, 
sedendo a tavola più di cento persone, in compagnia di tu tti gli 
ospiti, e quando Lorenzo Ruggì ha detto che cosa significa social
mente, nel teatro italiano, questa mirabile istituzione. E ’ facile 
intuirle le parole di Ruggì e non occorre riportarle, ma lo meri
terebbero. Perché è necessario che l ’Istituto di Bologna entri 
nel cuore di tu tti (siamo già molti, ma a contare tutti, ci corre), 
in particolar modo gli attori. Soprathitto i  giovani attori, cui 
la Casa di Riposo non interessa, staccati e distaccati come sono, 
e che danno qualche volta se sollecitati dall’amministratore della 
Compagnia, ma a farlo spontaneamente non verrebbe mai loro 
nemmeno in mente. Nei confronti degli attori — tu tti nel caso ■— 
esiste i l  paradosso che gli autori rilasciano una percentuale sui 
loro d iritti, che la Società degli Autori trattiene direttamente

come con essi convenuto, ma 
non così gli attori. Eppure la 
Casa di Riposo è degli attori; 
alla Casa di Riposo vanno gli 
attori, non gli autori. TJna volta 
che noi abbiamo scritto questo, 
per tutta risposta dal povero 
Gittardi ci siamo sentiti dire 
di impicciarci dei fa tti nostri, 
che le faccende sindacali se 
le sbrigava lu i; ma ora vor
remmo che della cosa si occu
passe Giacconi. Una clausola 
nel contratto sarebbe quanto 
mai giusta umana e previdente. 
Anche senza avere la pretesa 
di « guardare lontano » o di 
« pensare alla vecchiaia » ognu
no sia minimamente utile a 
coloro che furono, certamente, 
meno fortunati. Comunque, per 
quanto non ancora ufficialmente 
annunciato, per tu tti gli attori, 
anche quest’anno ha dato lo 
Stato, che a ll’ultima riunione 
della Commissione ministeriale 
sono stati assegnati alla Casa 
due milioni e mezzo. E questo 
assolve nel nostro cuore molte 
amarezze che lo Stato ci pro
cura come teatranti.
Abbiamo tenuto per ultimo il 
momento di commozione — che 
è stato i l  primo del Convegno 
— per concludere, in piedi, e 
col cuore in mano — i l  ricordo 
dei convenuti per Ugo Betti 
(da parte di Terron) e di Git
tardi (da parte di Trevisani) 
scomparsi recentemente.
I l  Convegno si è chiuso in 
un’atmosfera di cordiale sim
patia; a formarla hanno con
corso, per primi, i l  direttore 
del «Giornale dell’Emilia», 
dott. Vittorio Zincone, e i l  
caro amico Bo della « Tavolata 
delle A rti », una istituzione cul
turale di Bologna che onorereb
be qualsiasi capitale. A queste 
persone amabilissime, a tu tti i  
convenuti, la nostra gratitudine. 
Evidentemente i l  campanello
71071 S6TVÌVd. Lucio Ridenti



A IU T I A L IA  FORMAZIONE D I UN REPERTORIO ITALIANO

B II problema della formazione di un repertorio teatrale italiano è così complesso e annoso 
che bisogna delimitarlo nei dati e nel tempo per poterlo trattare con la rapidità imposta da 
un convegno di non lunga durata. Io credo che per noi, liberamente convenuti in questa 
illustre città a esaminare, fra gli altri, questo problema, i l punto da cui muovere storica
mente possa essere quello della unità politica italiana, la quale, più che con gli eventi del ’70, 
coincise con la fine della prima guerra mondiale, quando cioè per la prima volta gl’italiani 
di tutte le regioni della penisola si erano finalmente incontrati, conosciuti, amati, e il loro 
linguaggio, i loro costumi, la loro civiltà, la loro stessa cultura, tanto diversi da regione a 
regione, incominciavano a cercare e a trovare un terreno comune, un’intesa e soprattutto 
uno stile che potesse avere caratteri nazionali. I l teatro ha sempre espresso il carattere di 
qualche società nazionale e proprio da un tal carattere il buon teatro è poi diventato inter
nazionale.
Dall’assenza di una vera e propria società nazionale italiana aveva tratto parvenza di verità 
la celebre affermazione di Ferdinando Martini « il teatro italiano non esiste ». Questa affer
mazione era, in un certo senso, smentita dallo stesso suo autore che scriveva commedie di 
qualche pregio come già aveva fatto suo padre Vincenzo e si lasciava affascinare e intimo
rire da quelle del Goldoni fino al punto di non saperne più scrivere dopo aver letto I rusteghi; 
ma essa si richiamava certamente a una reale condizione del nostro paese ancora etnica
mente diviso se non addirittura smembrato. La quale condizione non poteva non rispec
chiarsi nelle opere teatrali, numerosissime sempre ma raramente significative o vitali e 
spesso più efficaci nei vari dialetti che non in lingua, appunto per la mancanza di una 
lingua nazionale che non fosse ancora troppo togata, accademica, epperò antiteatrale. Tut
tavia, se è vero che dove non esista una società nazionale la nascita di un teatro valido è
molto diffìcile, anche vero è che il teatro, dal canto suo e per una delle sue particolari fun
zioni, favorisce e accelera la formazione di una tale società, contribuendo notevolmente a
una maggiore unità di linguaggio, di morale, di costume, di cultura. Ecco perchè i l  teatro
nazionale dev’essere costantemente aiutato e incoraggiato in ogni sua manifestazione, perfino 
come fatto sperimentale; e pazienza se le prove non saranno tutte e sempre felici. In nessun 
paese, neanche in quelli di più lunga e consolidata unità e tradizione, le prove sono tutte e 
sempre felici.
Ma vediamo quali erano le condizioni della vita teatrale italiana subito dopo la prima 
guerra mondiale. Apparentemente esse erano quelle ideali della più ampia libertà d’ini
ziativa e d’intrapresa: sembrava che ognuno potesse fare tutto ciò che gli piacesse. In realtà 
la vita teatrale italiana era dominata da un piccolo gruppo di industriali e commercianti 
del teatro: e in quel piccolo gruppo erano tutti i  proprietari di sale, tutti gl’imprenditori e 
gestori di compagnie, tutti gli incettatori di repertorio. Pochissimi sfuggivano, e sempre 
con loro rischio e pericolo, alla tirannia di quel gruppo piccolo ma agguerrito, i l quale, come 
governava i direttori, gli attori, i tecnici della scena di prosa, così ne governava il repertorio, 
prediligendo il repertorio straniero, particolarmente il francese, e non già per amore dell’arte 
e della universalità dell’arte, sibbene per amore dei diritti d’autore che per poco denaro 
poteva comprare interamente o a metà. Ne derivava, insieme con un imbarbarimento del 
gusto degli attori costretti a recitare traduzioni orrende, un avvilimento dei poveri autori 
italiani, negletti, dispregiati o, nei casi migliori, tenuti in soggezione con un sistema che non 
tutti ricordano o conoscono. Era il sistema Paolo Giordani (sia pace all’anima sua oltre 
che al suo inquieto e forte ingegno) il quale sistema consisteva nell’accaparramento di tutti 
gli autori di qualche valore da parte dì una società appositamente costituita. Quella società 
assumeva in forma esclusiva l ’amministrazione delle opere di quegli autori nominati suoi soci, 
ai quali concedeva anche anticipi pecuniari, e poi chiudeva nei propri cassetti le loro opere 
non facendole mai rappresentare o facendole rappresentare poco e male, per accreditare 
l ’incapacità italiana a scrivere per il teatro. Si possono leggere particolari di quel grosso 
imbroglio nelle colonne del Corriere del Teatro, periodico teatrale da me creato e diretto 
nel 1925 in difesa del teatro italiano. Sono particolari narrati da uno scrittore che noi tutti 
apprezziamo: Corrado Alvaro. E sono, ancora oggi, una risposta a coloro che inutilmente



sollecitano gli scrittori di romanzi e di opere letterarie a scrivere per il teatro. Non codesti 
scrittori si rifiutano di scrivere per il teatro; ma la macchina teatrale, l ’apparato teatrale 
rifiuta costantemente e in mille modi tutti coloro che vorrebbero e talvolta saprebbero 
ottenere con il teatro gli stessi felici risultati artistici che conseguono con altri mezzi espres
sivi. L’arte durevole nasce quasi sempre attraverso un buon artigianato e il buon artigia
nato abbisogna di assiduo esercizio e addestramento per esprimere bene le virtù dell’artista. 
Ma agli italiani era praticamente impedito di esercitarsi e addestrarsi a far teatro. Nè 
era vero che la preferenza data al repertorio straniero dipendesse anche dallo sperimentato 
successo di tale repertorio nei paesi d’origine, più che dalla fame di diritti d’autore degli 
importatori, perchè s’importavano dall’estero perfino le opere cadute o sgradite o insignifi
canti e solo obbligandosi a rappresentare tali opere le Compagnie ottenevano quelle vera
mente degne e applaudite. Quando nacque la prima seria rivolta contro quello stato di cose 
e cioè nel 1925, il fascismo era già entrato nella fase dittatoriale e Alvaro, collaboratore 
del Corriere del Teatro, potè essere aggredito sulla pubblica via con il pretesto che non dei 
nemici del teatro italiano avesse detto male ma di Mussolini in persona. Equivoci e confu
sioni del genere erano del resto in quel tempo tanto possibili che al Corriere del Teatro 
fu impedito di continuare la campagna coraggiosamente iniziata contro la « Sitedrama » 
i suoi sodali, i suoi satelliti; e gli fu impedito per contemporanea pressione di alcuni, fascisti 
che vedevano in Alvaro soltanto un antifascista e di alcuni antifascisti che attribuivano alla 
campagna del giornale significato grettamente nazionalistico. Il fianco più facilmente vulne
rabile della difesa di un teatro nazionale è sempre stato appunto nel significato nazionali
stico di bassa lega che a tale difesa gl’interessati attribuiscono per mala fede e gli uomini 
in buona fede attribuiscono o per distrazione o per ignoranza dei fatti o chissà per che altro. 
Nondimeno le idee lanciate dagli scrittori di quel giornale non andarono perdute. Riprese 
e ribadite sotto altra forma e con altri mezzi, esse finirono col toccare, sia pure già appan
nate o snaturate, la sensibilità di alcuni fra gli uomini del governo d’allora. Senza volerlo 
giudicare politicamente, si deve registrare il fatto che proprio allora incominciarono le 
prime provvidenza governative in favore delle commedie italiane. E se sia o non sia delle 
dittature espandere il proprio potere sull’arte con l ’aria di proteggerla, non è da discutersi 
in questa circostanza e in questa sede. Certo le leggi promulgate dal fascismo in materia 
teatrale sono tuttora vigenti e molti degli stessi uomini che le interpretavano e le applica
vano in regime fascista le interpretano e le applicano in regime democratico. Certo non era 
e non è l ’Italia il solo paese in cui, a torto o a ragione, il teatro riceve aiuti finanziari dallo 
Stato. E che poi tali aiuti ognuno creda di saper destinare e spendere meglio degli altri e 
che intorno all’utilità di tali aiuti nascano pareri discordi e financo risse, son cose eterne 
della vita e del mondo. L ’essenziale è che il fine dell’intervento statale, che nel caso specifico 
è quello di aiutare la formazione di un repertorio italiano, sia raggiunto. Se non è raggiunto, 
vuol dire che gli uomini deputati a raggiungerlo lo han perduto di vista o travisato o 
segretamente avversato: e questo, sì, mi pare degno d’essere discusso oggi da noi.
A questo punto, con la libertà che ci siamo reciprocamente concessa adunandoci qui, vorrei 
dire la mia personale opinione sul diritto degli autori italiani a promuovere e sostenere la 
divulgazione delle proprie opere in Italia e sulla conciliabilità di questo diritto con le 
esigenze della cultura e dell’arte in senso universale. Secondo me, il diritto degli autori 
italiani è convalidato, se non da ragioni ideali e astratte, certamente dalla non codificata ma 
effettiva esistenza di uno « sciovinismo » teatrale in tutti i paesi del mondo. Se in Francia 
si rappresentano solo o prevalentemente commedie francesi, se in Inghilterra e in America
e in Russia e in Spagna e in ciascuno dei paesi del mondo si rappresentano solo o prevalen
temente commedie di autori nazionali, perchè la stessa cosa non dovrebbe poter avvenire 
in Italia? E anche se un teatro italiano non esistesse, perchè non si dovrebbe far di tutto per 
lasciarlo nascere? E quali mezzi per lasciarlo nascere sarebbero nelle condizioni attuali più 
adatti dell’aiuto statale? Se gli italiani sono, in fatto di teatro, i soli internazionalisti e liberali
del mondo, non è detto che facciano bene a esserlo. Ma la verità è che non sono tutti gl’ita
liani a odiare e comunque a osteggiare il teatro italiano. A odiare e osteggiare il teatro 
italiano sono sempre e soltanto quei pochissimi, importatori o impresari o registri o attori, 
che hanno già comprato commedie straniere; e sono ancora, purtropppo, i più potenti; e non 
è giusto che siano i più potenti. Non è giusto e alla lunga non è nemmeno vantaggioso per 
loro; come si è visto il giorno che un importatore italiano (il Raggio) ha dovuto, giusta
mente e con la nostra stessa solidarietà, protestare in seno alla SIAE contro il pericolo che 
importatori stranieri venissero in Italia a fargli concorrenza, e come si è visto il giorno che



gli attori italiani, costituitisi in società, hanno dovuto giustamente protestare contro l ’inva
sione del campo cinematografico nazionale da parte di attori stranieri; i quali attori stranieri 
sono poi quelli stessi che in casa loro non accettano attori italiani, come nel recentissimo 
caso londinese della Proclemer, raccontato dai giornali del 24 giugno. Basterebbe, e io lo 
dico da anni, che la medesima cosa, dopo che agl’importatori di commedie e agli attori, 
accadesse ai proprietari di teatro, ai registi, agli stessi critici, e poi magari anche al sotto- 
segretario alla Presidenza del Consiglio, al direttore generale del teatro, ai funzionari della 
direzione generale; basterebbe, cioè, che stranieri calassero in Italia a contendere loro i posti, 
le funzioni, i legittimi guadagni, e la discussione sul diritto degli autori italiani a essere 
rispettati e rappresentati in Italia si risolverebbe d’un tratto. Non è colpa nostra se talvolta, 
per farsi capire, bisogna ricorrere alla legge del taglione. Nè, d’altronde, una lecita e giusta 
diffusione del teatro straniero in Italia, da nessun uomo di senno seriamente combattuta, ne 
soffrirebbe mai, perchè le possibilità del mercato teatrale italiano, rapportate all’esiguo 
numero di commedie valide o comunque degne dell’esperimento scenico che nascono anno 
per anno nel nostro Paese come in ogni altro Paese del mondo, sono tali da favorire larga
mente e pacificamente non solo gli stranieri degni ma anche gli stranieri meno degni, senza 
bisogno di liti, querele, proteste ecc.
Era necessario che io ripetessi questa mia vecchia opinione, per poter spiegare come la 
nascita dell’Istituto del Dramma Italiano, meglio conosciuto con la sua sigla IDI, non destasse 
a suo tempo nel mio animo nè destasse nell’animo di molti di noi alcun senso di stupore o 
di ostilità. Giustissimo che l ’IDI nascesse. E l ’IDI nacque poco dopo la fine della seconda 
guerra mondiale, quando le vecchie provvidenze governative in favore del teatro italiano 
erano scambiate per una delle tante prepotenze politiche del fascismo come se il fascismo 
in compenso e contemporaneamente non avesse tolto agli autori italiani un valido strumento 
di potenza qual era diventata la Società degli Autori creata dai Giacosa, dai Praga, dai 
Lopez e come se il fascismo, con il pretesto di proteggere gli autori, non li avesse abban
donati alla mercè di una burocrazia segretamente ostile, di una censura che solo la persona 
del censore riusciva a rendere sopportabile e di un gruppo di affaristi di intramontabile 
vitalità che è sempre a galla, sempre potente, sempre armato sotto tutti i venti e sotto tutti i 
regimi. L ’IDI, all’atto del suo nascimento, rappresentò la protesta degli autori italiani allo 
stato di abbandono assoluto in cui essi si erano venuti a trovare dopo la seconda guerra. 
Pareva che sotto i l fascismo chi sa quali capolavori stranieri fossero stati contesi alla sete 
di poesia del pubblico italiano, ed ecco, appena caduto il fascismo, lavori stranieri di tutte le 
provenienze, di tutte le età, di tutti i  colori invadere e tenere i palcoscenici d’Italia. E’ vero 
che poco più tardi si vide come tutto ciò che non era stato prima rappresentato era sempli
cemente indegno della rappresentazione; è vero che lo stesso disorientamento degli artisti 
e degli autori italiani si riscontrava negli artisti e negli autori di tutto i l mondo sconvolto 
dal flagello della guerra; ma intanto faceva comodo a molti prendersela con gli autori ita
liani, e gli autori italiani corsero ai ripari provocando la creazione dell’IDI. Qui entriamo 
in un terreno scottante. Fu FIDI, è FIDI pari al suo compito, il quale è o dovrebbe essere 
appunto quello di aiutare la formazione di un repertorio italiano?
Colui che ha redatto questa relazione è ancora uno dei tre vice-presidenti dell’IDI nella sua 
qualità di presidente della Società Italiana degli Autori Drammatici (SIAD). Poiché egli 
sta per lasciare questa e tutte le altre cariche che la bontà dei colleghi ha voluto affidargli, 
senza naturalmente eludere le sue responsabilità, preferirebbe sorvolare lo scottante argo
mento. Sa tuttavia che sarebbe da sciocco e da vile far finta d’ignorare quello che si dice e 
si scrive dell’IDI neonato, dell’IDI giovinetto e dell’IDI maturo. Egli dunque farà il cronista, 
se non lo storico, di ciò che riguarda FIDI, e ogni indagine, ogni discussione, ogni giudizio 
lascerà a voi. Ecco ciò che si dice o si scrive dell’IDI:
1) da neonato esso fu teatro di piccoli scontri e rivalità fra alcuni degli autori ai quali era 
stato affidato sotto la presidenza Benelli, il quale Benelli non ebbe la forza di evitare storture 
artistiche e sprechi finanziari;
2) da giovinetto cadde in letargo, perchè tutti, dopo il primo esperimento considerato fallito, 
trovarono comodo il suo letargo a ennesima riprova dell’impotenza artistica e organizzativa 
degli autori italiani;
3) nella prima maturità, quando cioè la direzione generale del teatro lo ebbe svegliato e 
meglio dotato, lasciò fuori quasi completamente gli autori o per lo meno tenne in sogge
zione e osteggiò la maggior parte di quelli che per una ragione o per l ’altra andarono a far 
parte del suo consiglio direttivo. E ormai, dicono molti, FIDI è solo un alibi della direzione 
generale del teatro; e i l suo consiglio direttivo non ha voce in capitolo, anzi apprende spesso



solo dai giornali le decisioni che gli si attribuiscono, e il suo presidente fa troppe cose o 
accetta troppi suggerimenti ministeriali all’insaputa di coloro che dovrebbero essere i  suoi 
collaboratori e consiglieri; e a costoro solo ogni bimestre dà sommaria notizia delle sue 
pensate, quando già tali pensate sono in via di attuazione o addirittura prossime all’im
mancabile fallimento. E che cosa non si dice delle imprese editoriali dirette o inderette 
dell’Istituto (annuari, rivista, ecc.), che da alcuni sono ritenute monopolio personale del 
presidente al quale se ne attribuiscono i risultati disastrosi? E del prolungamento dell’attuale 
gestione amministrativa compiuto, secondo alcuni, arbitrariamente e illegalmente? E della 
presunta incompatibilità fra la carica di deputato, ora riaccordata dagli elettori al presidente, 
e quella di presidente di un ente che amministra denari dello Stato?
Questo è quello che si dice o si scrive dell’IDI; contro il quale taluno, esagerando un poco,
pare voglia invocare una vera e propria inchiesta ufficiale.
Ma comunque stiano le cose e qualunque sia il vostro giudizio su tali cose, è certo che il
funzionamento dell’IDI, visto al di là delle voci e delle accuse che io, dopo aver compiuto
il dovere di elencarle, ho il dovere di respingere in blocco, non può assolutamente ridursi 
alla stracca e burocratica elargizione di una certa somma per ogni commedia italiana rappre
sentata. L’IDI deve poter agire con maggiore autonomia, con mezzi più ricchi, con uomini 
che abbiano dal primo all’ultimo tutti i titoli e tutta la capacità per dirigerlo, con un consiglio 
direttivo che faccia più largo posto agli autori, con uno spirito d’iniziativa adeguato alle 
circostanze. Solo così potrà giovare in modo durevole e non saltuario alla formazione di un 
repertorio italiano, anzi promuoverla e aiutarla, lasciando la burocratica applicazione della 
legge esistente, o di quella che verrà se verrà, alla direzione generale del teatro; la quale, 
a sua volta, dovrebbe essere più indipendente dal potere strettamente politico e da influenze 
estranee, essere più sincera nel favorire le iniziative volte alla formazione di un repertorio 
italiano, avere più fiducia negli autori del suo paese, ridurre al minimo indispensabile le 
limitazioni della censura, non dire sempre di no a quello che non sia nato nel cervello dei 
suoi funzionari, evitare al massimo gli squilibri nelle concessioni, non stroncare ora con un 
pretesto e ora con un altro quello che abbia dimostrato di essere utile alla rivelazione e 
affermazione dell’ingegno italiano e infine amare il teatro come una cosa necessaria e giove
vole invece di avere spesso l ’aria di sopportarlo come una sciagura.
Nessuno dice che non sia stato fatto mai nulla di buono e nessuno mette in dubbio la buona 
fede e la correttezza dei funzionari della direzione generale del teatro, fra i quali alcuni 
meritano il maggiore apprezzamento dei teatranti, anche di quei teatranti riunitisi con tal 
nome in compagnia di giro che l ’anno scorso portarono al successo, unanimemente lodati 
dalla critica seppure variamente e ingiustamente attaccati da male informati loro colleghi, 
ben quattro commedie italiane nuove in due soli mesi e che forse per questo furono messi in 
condizione di non poter continuare la loro opera. Tanto meno si pretende che la formazione 
di un repertorio italiano, pur essendo di preminente importanza, faccia trascurare tutti gli 
altri numerosi problemi e interessi della vita teatrale, dei quali ci si occuperà in questo 
convegno. Ma cambiare molte cose e anche alcuni uomini, conciliare meglio di quanto non 
sia stato fatto finora le esigenze e i diritti di tutti, abbandonare alcune dannose pregiudiziali 
e rinunziare a qualche troppo lunga predilezione e a qualche irragionevole ostracismo, 
convincersi che il teatro di una Nazione è e dev’essere prima di tutto teatro nazionale senza 
danno dell’universalità dell’arte e della cultura, tutto questo può veramente portare la vita 
teatrale del Paese a un livello apprezzabile da chiunque. E superfluo è qui ripetere i vari 
voti espressi dagli autori in sede sindacale, a Roma come a Saint-Vincent, in seno alla SIAD 
e in seno alla SIAE, per mezzo della stampa e del Parlamento. Sono voti da tenere sempre 
sotto gli occhi, e discuterli e correggerli magari ove occorra ma non trascurarli. Essi indicano 
bene le vie materiali per cui si può giovare alla formazione di un repertorio italiano. 
Quanto al resto, sappiamo benissimo che le capacità artistiche e l ’ingegno, uno non se li può 
dare nè può riceverli dalTesterno. Ma gli artisti, se ci sono e quando ci sono, hanno bisogno 
di essere incoraggiati per dare la misura delle proprie forze. Lo ha riconosciuto, poco prima 
di lasciarci, financo uno scrittore per molti aspetti ammirevole che aveva passato quasi tutta 
la sua vita nel dir male dei suoi contemporanei, nello stroncarli e scoraggiarli. Al solito, 
anche lui si accorse di avere sbagliato solo quando gli altri cominciarono a dir male di lui, 
a stroncarlo e scoraggiarlo senza pietà. E non si pensi che con questo da noi si vogliano 
proporre gli « embrassons-nous » degli impotenti e dei faciloni. Da noi si vuole, più ragio
nevolmente e più dignitosamente, richiamare un po’ tutti alla reciproca comprensione e al 
senso della misura. Vincenzo Tieri



0 Permettetemi, innanzi tutto, di ricordare un uomo di teatro, recentemente scomparso, Guido 
Gittardi, segretario degli attori drammatici. Anche se negli ultimi tempi la sua fibra.^ già 
logorata dai disagi e dalle persecuzioni, appariva stanca e inadeguata alle difficoltà dell’ora, 
va ricordata di lui tutta una vita spesa per la causa di quegli attori di prosa che, salvo poche 
eccezioni, io non trovo mai presenti là dove si parla di interesse del loro teatro. Della fortuna 
di questo parrebbe che non s’abbia a temere, anzi, ci si debba rallegrare delle sue magni
fiche e progressive sorti, se si legge la « Fiera Letteraria » del 7 giugno ultimo, nella quale 
si apprende da questo giornale la soddisfazione del suo direttore Vincenzo Cardarelli, che 
dichiara di essere convinto che « il teatro in Italia ha raggiunto dì nuovo cime elevate ». 
Beato lui. Non meno ottimista è il D’Amico. La statistiche della Società degli Autori registrano 
il regresso: ma che importa? D’Amico si rallegra: «Rallegriamoci, scrive, di un fatto inne
gabile, della spiritualità del repertorio ». Per lui, contento il vescovo di San Miniato, 
contenti tutti.
Tale non è però il parere di una gran quantità di gente che, per la loro arte o il loro 
mestiere, vivono, anzi dovrebbero vivere, di teatro e non ce la fanno. E non è nemmeno il 
parere di quelle decine e decine di migliaia di cittadini sparsi in ogni parte d’Italia, che 
vorrebbero essere spettatori di teatro drammatico e non riescono ad appagare tale desiderio: 
di quei cittadini, cioè, che non vivono nè nella capitale politica d’Italia nè in quella morale. 
Tutti sanno che nelle altre capitali regionali di questo nostro decentratissìmo Paese l’attività 
del teatro di prosa è minima, irrisoria; che essa è fantomatica negli altri capoluoghi di 
provincia e scompare del tutto nei centri minori ed in intere regioni. Sono, infatti, quasi del 
tutto finite le compagnie primàrie di giro, le classiche compagnie italiane per le quali esisteva 
una ragione geografica d’esistenza: nè, d’altra parte, vi sono più teatri nelle province 
(provincia è oggi, per il teatro, tutto ciò che non è Roma o Milano) o perchè distrutti total
mente o parzialmente dalle bombe o perchè destinati a cinematografi. Consultate il censi
mento dei teatri fatto dalla Società degli Autori alla vigilia della guerra. Nel volume 
« Lo spettacolo in Italia » che raccoglie dati fino a tutto il marzo 1939, si legge: « Si è ritenuto 
di approfondire le indagini specialmente sui grandi teatri, su quelli, cioè, che possono offrire 
un maggior contributo allo sviluppo ed alla diffusione — anche nei centri medi — di quel 
teatro che, per organizzazione tecnica, per serietà d’intenti, per importanza di repertorio, 
rappresenta, nel campo teatrale, il più efficace mezzo di elevazione del popolo ». Totale 
1931 teatri; e cioè 428 in capoluoghi e 1503 nella provincia. Dei detti 1931 teatri 96, nel 
marzo 1939, erano chiusi da più di un anno (locali, evidentemente, da rimodernare e riattrez
zare) e 174 erano stati adibiti esclusivamente a cinematografi. Restavano 1710 teatri: nella 
m.età di essi (881) era prevalente il cinematografo, in altri 363 si alternavano spettacoli 
teatrali e spettacoli cinematografici; e restavano ben 403 teatri (113 nei capoluoghi e_290 nei 
centri minori) in cui il cinema non era penetrato. Di essi, badate, 31 avevano da 750 a 990 
posti e 54 superavano i mille. A quanti sono ridotti, oggi, questi teatri?
Qui si apre il registro mortuario: qui al rimpianto del genovese risponde quello del vene
ziano, al lamento di Firenze quello di Napoli; piangono «le cento città d’Italia »: dove 
furono clementi i bombardieri non furono clementi i cinematografari. Oggi i teatri d’Italia 
si contano sulle punte delle dita: ma i cinematografi erano 4013 nel 1938 e risultano 8898 
nel 1952. I teatri dei capoluoghi e dei centri minori sono stati ingoiati, nella loro quasi tota
lità, dallo sviluppo del cinema e là dove lo spettacolo teatrale coabitava con quello cinema
tografico esso è stato espulso. Se nel 1938 per la compagnia di prosa che, girando l’Italia, 
attraversava la provincia, esisteva il collocamento dei giorni feriali (poiché molti teatri 
s’aprivano o erano redditizi solo il sabato e la domenica), oggi che tutti ì Comuni o i privati 
hanno dato in affitto i teatri ad uso di cinematografo, mancano per la compagnia soprattutto 
il sabato e la domenica; manca, cioè, tutta la settimana; o, in altri termini, sono state 
soppresse le compagnie teatrali. Se esaminerete le statistiche delle rappresentazioni delle 
compagnie primarie di prosa nel' 1951 (statistiche da cui, peraltro, risulta una diminuzione 
del 20 % di fronte al 1938), potrete constatare che il 62 % dell’attività (2317 rappresentazioni) 
si è svolto in Roma e in Milano; e il 38 % (1423 rappresentazioni) in tutto il resto d’Italia. 
Da tre anni, è vero, Carlo Alberto Cappelli organizza a Bologna un brillante e notevole 
Festival teatrale. Ma si dimentica che ciò avviene a Bologna, solo a Bologna, nel teatro del 
Comune: lo stesso Cappelli annunzia che, d’accordo con VETI (svegliatosi, pare, dopo un 
sonno quasi ventennale) organizzerà un giro nei teatri comunali dell’Emilia e in alcuni della 
Toscana: ma sono speranze che si fondano sull’aiuto particolare di questi comuni, che sono 
disposti, pare, ad affrontare particolari responsabilità per far funzionare i loro teatri: ma 
non si può pensare ad una repubblica teatrale cispadana o poco più; nè si può attendere il 
giorno in cui la situazione emiliano-toscana sia allargata a tutta l’Italia. Occorre affret
tarsi perchè siano restituite all’arte ed all’industria teatrali le loro sedi. Tre sono i casi: 
vi sono teatri da riedificare; vi sono teatri da rimettere in condizioni di agibilità; vi sono

PER  P A L E  R A D IO S E  UN A C O M PAG N IA  D R A M M A T IC A  

SO S R IES C E A V IV E R E  SEN ZA S U S S ID I



teatri oggi adibiti a cinema e che occorre restituire, almeno per alcuni periodi dell’anno, alla 
loro originaria e naturale destinazione. Nel primo e nel secondo caso, è chiaro che occorre 
una legge per l’istituzione di un « Credito Edilizio Teatrale »; e nel terzo caso occorre 
una legge esproprìatrice per pubblica utilità: idea, questa, che spero non sarà da alcuno 
tacciata di rivoluzionarismo, se si tratta di risalire ad un principio affermato dal nostro 
legislatore nel 1865. Ma quando i vecchi edifici costruiti nel Sette e nell’Ottocento da Acca
demie, Filodrammatiche, Condomini saranno ricostruiti o riattivati; e quando gli esercenti 
cinematografici, da tempo insediatisi negli edifici superstiti saranno costretti a riaprirne le 
porte ed a lasciar rientrar il padron di casa o, almeno, ad ospitarlo per un periodo più o 
meno lungo di tempo, che occorrerà? Occorrerà aver pronte le compagnie; e dovranno essere 
compagnie di prim’ordine, perchè, come ha già notato Enrico Bassano, il pubblico di provincia, 
assai spesso, ha più intelligenza e buon 'gusto di quello di città. Ecco, quindi, l’essenza della 
crisi; ecco il cerchio chiuso in cui si cerca, da oltre un ventennio, di soffocare il teatro: 
si uccidono le compagnie di giro, lasciandole prive di teatri in cui recitare; e si uccide l’atti
vità teatrale di illustri e civili città italiane, uccidendo le compagnie di giro, favorendo, cioè, 
solo la nascita e la vita di complessi che agiscano in Roma e Milano. Procuratevi quella 
« Fiera Letteraria » del 7 giugno, di cui vi ho parlato in principio: leggerete un articolo di un 
tale che, per sostenere le compagnie « stabili » ha preso a prestito il nome del più girovago 
fra i teatranti: Tespi. Per costui «dopo l ’esperienza dei Piccoli Teatri comunali (parla di 
quello di Milano per far posto a quello di Roma e premettere Costa a Strehler), quella più 
recente della ” Compagnia Stabile di Roma ”, elaborazione di un progetto originale di Diego 
Fabbri ha indicato al teatro la via da seguire ». A meno che la via non sia quella di smungere 
al massimo la cassa delle sovvenzioni (come fece la detta Stabile, per esempio, ottenendo da 
Andreotti i famosi trenta milioni per penali non legalmente accertate), non si comprende 
quale sia questa « via ». Principio e fine del nostro discorso sono, com’è chiaro, l’amore e 
l’interesse ad un teatro nazionale. E « teatro nazionale » significa non solo teatro che esprima 
la cultura teatrale di una nazione, ma ancora teatro di cui tutta la Nazione goda. Non si tratta 
solo di un fatto economico che riguardi particolari interessi di industriali o di lavoratori 
del teatro, ma di un diritto dei cittadini di ogni parte d’Italia di non essere tagliati fuori dalla
civiltà teatrale; chè se la Costituzione (art. 9) promuove lo sviluppo della cultura   e se il
teatro è un fatto culturale ■ il godimento di questo diritto non può essere limitato solo ai 
romani ed ai milanesi. Bisogna allora: 1) far sì che esistano le compagnie; 2) che esse abbiano 
in tutta Italia i loro teatri.
Se per raggiungere questo secondo scopo sono necessarie, come abbiamo detto, delle leggi 
di credito edilizio teatrale e leggi limitatrici della proprietà di locali originariamente destinati 
a spettacolo teatrale, occorrono, per la vita delle compagnie italiane — destinate, cioè, ad 
allietare ed educare pubblici d’ogni parte d’Italia — non sussidi particolari a Tizio od a Caio, 
o a vari gruppi di Tizi e Cai, ma provvedimenti di carattere generale, che mirino all’interesse 
del teatro, di tutto il teatro, e non di singoli teatranti o di gruppi di teatranti. Provvedimenti 
non a beneficio esclusivo di quel tale industriale del teatro o di quella tale attività comunale 
o « piccolo teatro » che sia; ma a vantaggio dì tutti ì comuni e « piccoli teatri », di tutti gli 
esercenti, di tutti i capocomici, di tutti gli autori, di tutti gli artisti, di tutti i registi, di tutti 
gli scenotecnici, di tutto il teatro, insomma; di quello che esiste e dì quello che deve nascere. 
Questo Stato italiano, la cui pressione tributaria è più gravosa che in qualsiasi altro Paese 
d’Europa, mentre arricchisce Tizio o Caio, non sovvenziona ma finge di sovvenzionare il 
teatro: con una mano dà a Caio e Tizio; e con l’altra prende da tutti sotto forma di gravissime 
tasse (rimettendoci, per giunta, nelle spese della burocrazia occorrente a tali trapassi). 
Un utile ed effettivo intervento statale a favore del teatro deve proporsi, anzitutto, lo sgravio 
o il massimo alleggerimento non solo delle tasse erariali gravanti direttamente sul biglietto 
d’ingresso e delle condizioni di favore per tutti i servizi resi dallo Stato (di fondamentale 
importanza: le tariffe ferroviarie per viaggi e trasporti) ma nel creare al teatro, inteso come 
opera di pubblica utilità, una situazione giuridica che lo esenti, anche nei confronti dei 
Comuni, dalla tassa di bollo nella pubblicità, ecc. Bisogna fare in modo che qualsiasi com
pagnia abbia la possibilità di vivere, se ne ha la capacità con i propri mezzi artistici; bisogna 
sopprimere l’assurdo sistema per il quale esistono solo compagnie favorite — le stabili o le 
semistabili, cioè, romane e milanesi — perchè a tutte le altre, alle compagnie italiane, si 
proibisce di nascere. Come esistono, infine, agevolazioni creditizie all’industria cinematografica 
a mezzo della Banca del Lavoro, così devono essere create possibilità dì credito bancario a 
favore delle attività teatrali, abbiano o non abbiano queste attività fine di lucro. Ed è appena 
necessario avvertire che questi rimedi fondamentali non sono che il principio di una esempli
ficazione, l’inizio di uno studio fondamentale dell’ordinamento artistico ed economico del 
teatro. I l quale non deve proporsi il privilegio di una determinata città, di un determinato 
esercizio, di una determinata impresa, ma deve porsi come oggetto ed ultima meta, insieme 
con la elevazione culturale, la diminuzione del costo dello spettacolo. Di qui la diminuzione
del biglietto d’ingresso e l’afflusso di un nuovo pubblico popolare come quello che _ a detta
di Cappelli — la diminuzione dei prezzi e l’uso degli abbonamenti hanno portato al Festival 
di Bologna. In un tempo in cui si elevano, giorno per giorno, i fitti dei teatri (e i proprietari 
delle mura dei massimi teatri han potuto, perfino, imporre percentuali sugl’incassi delle



gestioni)- in un tempo in cui i pochi capocomici che non siano, nel tempo stesso, gestori di 
teatro, si lamentano dell’elevatezza del borderò, senza aver la possibilità di resistere a tali 
aumenti; ogni organizzazione teatrale che riuscirà ad accorciare la distanza fra produttore e 
consumatore dello spettacolo — come nei teatri comunali — troverà in se stessa, nella possi
bilità di abbassare i prezzi, il premio del suo ordinamento economico e fara da calmiere 
sui prezzi stessi.
Perchè, dunque, siano affrontate le questioni fondamentali di struttura con norme uguali per 
tutti appare preliminare ed essenziale l’abolizione del regime delle sovvenzioni, creato dal 
fascismo a scopo di asservimento politico e successivamente ripreso, continuato e peggiorato 
allo stesso scopo. Bisogna spezzare il vincolo di corruzione e di ricatto fra governo e singoli 
teatranti' bisogna sostituire norme uguali per tutti all’arbitrio di questo e di quel funzionario, 
bisogna sottrarre a questi funzionari compiti di critica d’arte e ridare al pubblico, solo al 
pubblico, la sua funzione di giudice teatrale: bisogna restituire agli organizzatori di compagnie 
comunali o private che siano, libertà di formazione delle loro compagnie e libertà di scelta 
del repertorio.
Io sono, certamente, fra quanti auspicano un Teatro di Stato: ma, fin quando ciò non sara 
possibile, bisognerà, per lo meno, sopprimere un regime ibrido, in virtù del quale lo Stato 
si fa vatrocina.tore di determinati cittadini o gruppi, rilevandoli da ogni rischio industriale, 
mentre ver gli altri crea condizioni economiche così gravi da scoraggiare ogni tentativo 
dì aestione. Il regime delle sovvenzioni ha, così, tanto nel primo quanto nel secondo caso, 
uccìso l’iniziativa 1orinata; ha creato clientele ed intrighi, ha alimentato la corruzione, ha 
soffocato un’attività che nel primo quarto di secolo stava, -finalmente per passare dall arti
gianato all’industria; ha violentato e deformato la struttura del teatro sovvertendone fattori 
naturali e scavando quella sempre crescente rovina che le statistiche, di anno in anno, 
traducono in cifre. Si creano, intanto, dal Governo, commissioni e sottocommissioni per 
legiferare, ver raccogliere in un testo unico ciò che esiste, partendo dal vresupposto della 
validità dell’artificiale struttura creata al teatro. E, invece, no. C’è tutto da rifare. Bisogna 
passare la spugna su questa mostruosità fascista che, come ha testimoniato un vecchio esperto 
del cavocomicato (Pio Campa), è diventata più grave da sette anni a questa parte.
Ci sarà da appoggiare e da incoraggiare speciali opere? Ben sia fatto: ma deve trattarsi di 
risultati e non di promesse; ed occorrono norme precise, che prevedano tali casi, non opinioni 
di burocrati: interventi di categorie interessate, con le debite garanzie democratiche, e non 
atti d’imperio, prammatiche sanzioni o munificenza del principe.
Ecco dunaue, i l problema intorno al quale, indipendentemente dalle commissioni e sottocom
missiani abilmente forgiate dal ministero, va svolta la più larga agitazione; l’abolizione delle 
sovvenzioni e la formazione di una nuova legge rispondente all’interesse del teatro. Non e, 
certo, questa, l’opera di un giorno. Se, quindi, ancora per un tempo più o meno lungo, 
dovremo sopportare l’infausto regime teatrale delle sovvenzioni bisognerà, almeno cercare di 
evitare che continui la distribuzione incontrollata e segreta dei fondi. A Samt-Vmcent, 
l’assemblea, su proposta dpll’on. Ariosto, presidente dell’IDI. ha votato che «su tutte le 
spese degli organismi e delle manifestazioni sovvenzionate fosse esercitato un dettaglia ,o 
controllo e che di esse, come di tutte le determinazioni riguardanti il sovvenzionamento da 
parte dello Stato fosse data la più ampia pubblicità ». Non solo la proposta dell on. Ariosto 
non ha avuto alcun seguito, ma nemmeno VIDI ha dato pubblicità ai suoi bilanci Bisogna 
continuare a reclamare ad alta voce questa necessità ed anche insistere nella richiesta già 
fatta a Saint-Vincent: che le tre vigenti leggi sulle sovvenzioni abbiano — come le>_ fui ogni 
legge che si rispetti —• ognuna il suo bravo regolamento. Ciò non eliminerà, certo gli arbitrn 
(l’onestà del regolamento dipenderà da quella del ministero che lo fara) ma dovendo pur 
contenere delle norme fisse, opporrà sempre qualche restrizione all’arbitrio. E poiché ho 
accennato all’IDI mi si lasci dire che, nella pletora di enti teatrali inutili e spesso dannosi, 
va collocato questo ente, il quale, ormai, senza più speranza di diversa ipotesi, va considerato 
come una longa manus del ministero: esso assorbe un certo gruzzolo di milioni e paternall
sticamente ne dispone con gl’identici sistemi ministeriali. L’on. Ariosto ha spesso ostentato 
atteggiamenti di indipendenza o di riforma: ma era pura demagogia. L ID I non ha avuto 
nemmeno il coraggio di difendere il repertorio nazionale contro l incostituzionale censura 
politica; mandato questo affidatogli dal Convegno di Saint-Vincent. L ID I non ha osato 
prendere posizione nemmeno a favore delle due commedie premiate a Riccione e proibì 
dalla censura. Siamo grati a chi ha organizzato questo Libero Convegno, cosi brillantemente 
riuscito quantitativamente e qualitativamente. Significativi sono i nomi dei presenti e non 
meno significativi quelli degli assenti. Da questo convegno verrà senza dubbio un bene, 
sollecitandosi quella iniziativa parlamentare che dovrà richiamare l attenzione del legislatore 
su ouesto vecchio teatro che non può morire, perchè ha le sue radici nella natura e nel cuore 
dell’uomo perchè è amato dal popolo; dal pubblico nuovo, cioè, che aspira ad un teatro rinno
vato e che sarà il pubblico di domani (come appunto le esperienze e le speranze di Cappelli, 
in Emilia e nella provincia toscana, hanno dimostrato e dimostrano): su questo vecchio teatro 
che ha la pelle ben dura se è passato sotto Ciano, Tavolini, Andreotti ed e ancor vivo.

Giulio Trevisani



Qui sopra, da sinistra a destra : Ugo 
Betti, Barsanti, Gino Saviotti, Lu
cio Ridenti, l’arch. Carboni, il prof. 
Bevilacqua, in una foto del 1924, 
quando Ugo Betti era a Parma, già 
magistrato all’inizio della carriera, 
ma non ancora commediografo.

Ugo Betti, sportivo. Sin da ragazzo 
fu appassionato di vari sport, e già 
nel 1913 faceva parte della squadra 
di calcio del « Reggio Emilia Foot
ball Club ». Divenne poi un esper
to giocatore di tennis, sport che 
professò fino a pochi mesi fa: fu 
al tennis, infatti, che improvvisa
mente accusò uno strano malesse
re : si capì da quel giorno che le 
speranze di salvarlo erano nulle.

® Quando non è più divertente 
contare gli anni e gli avveni
menti della propria esistenza si 
perdono alle spalle nel ricordo, 
staccandosi gli uni dagli altri 
con largo spazio di tempo, la 
memoria distrugge quasi sem
pre i fatti insignificanti ma non 
scarta i piccoli episodi : li asso
pisce soltanto. Accade così che 
ad un tratto, un fatto lontano, 
pur senza apparente rilievo, mai 
considerato attentamente, pren
da consistenza improvvisa, riac
cendendosi vivo nella mente. E ’ 
accaduto a me in questi giorni, 
per la morte di Ugo Betti : 
treni ’anni di amicizia, centinaia 
di lettere scambiate, il successo 
e la notorietà sua anche inter
nazionale — pur priva di « po
polarità » ; e di ciò diremo in 
seguito — l ’aspetto stesso di 
uomo importante, tutto si è fat
to da parte nel mio ricordo per
sonale per veder rifiorire im
magini svanite, riascoltare pa
role spente e dimenticate, epi
sodi del tutto insignificanti, 
borse, in questo mio concetto
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La fotografia di Ugo 
Betti più nota in tutto 
il mondo; era quella 
che preferiva per le ri
viste straniere e la pub
blicità alle sue opere 
nei vari Paesi d'Euro
pa e d’America.

(•he tento di esprimere, pur riuscendomi male, potrebbe far 
riscontro lo spirito ed il carattere di Betti intimista, di Betti 
poeta, di Betti magistrato, ma soprattutto dell’Uomo, dell’es
sere sempre davanti alla Padrona, orgogliosamente sulla di
fensiva. La Padrona di Betti non è stata la sua prima com
media, ed io ho volontariamente — mi si perdoni — equivo
cato fra avanti e davanti ; la sua Padrona è stata la morte e 
lo sapeva: prima avvertita indistintamente per gli anni gio
vanili, quando questo pensiero non soltanto è lontano, ma 
peggio, sembra appartenga esclusivamente ad altri, ai vecchi, 
ai più avanti negli anni ; poi attaccata di fronte come a sfi
darla ; infine, remissivo, ma sempre dignitosamente staccato, 
quando pochi mesi fa l ’impaziente gli batté sulla spalla e lo 
fermò fisicamente. Appena ne ebbi notizia e le considerazioni che 
ora, ripeto, imperfettamente tento di esprimere mi si affaccia
rono alla memoria, pensai che la Padrona fermando la sua esi
stenza ma non finendola di colpo, si fosse trovata sia pur con 
la sua implacabile autorevole fermezza, indecisa se non smar
rita essa stessa, alla presenza di quegli occhi penetranti, della 
sua volontà inincrinabile, dalla severità morale alla dignità del
l ’Uomo che non concede e non patteggia. Un terso e magnifico 
cristallo, col quale Ugo Betti ha reso trasparente tutta la sua 
vita. Anche la Padrona ha potuto avere un istante di sgo
mento, e quell’attimo di incertezza, si sa, è bastato alla dila
zione. Betti ha potuto quindi concludere la sua esistenza sa
pendo, con piena coscienza, e tale consapevolezza non lo ha



soltanto inorgoglito, ma ciò che conta, gli ha dato la salvezza, 
poiché egli ignorava la virtù della Grazia. A l l ’Uomo del dubbio, 
insomma, è stato concesso il tempo necessario per pensare a 
Qualcuno.
Treni’anni fa, Betti, viveva a Parma dove si era portato dalla 
nativa Camerino. L ’arte drammatica, allora, aveva le sue mag
giori e forse migliori espressioni in provincia : mi appello a tu tti 
coloro che sono sulla cinquantina per un paragone con i nostri 
giorni. Disastroso paragone. Ma non ne rifaremo la storia, che 
qui non conta, ricordando soltanto un amico. Basterà appena 
sapere che, formata da tutte compagnie di giro, la scena di prosa 
aveva in provincia non soltanto successi e guadagni, ma ciò che 
più conta per un esperimento d ’arte, qualunque esso sia, ami
cizie. Oggi i l teatro — e forse in ciò consiste il male maggiore — 
non ha più amicizie; nessuno si è mai fermato su tale conside
razione di estrema importanza. Per amicizia intendo fervore e 
attaccamento, curiosità e comprensione ; tu tti preliminari del- 
l ’amore al Teatro. Lo spettatore, a quel tempo, non solo assi
steva alle recite, tutte le recite, sempre desiderandole, ma non 
voleva restare estraneo e peggio anonimo; la sua ambizione era 
di poter far parte dell’insieme, creando un tutto unico tra pal
coscenico e platea. Da qui l ’affettuosa assistenza agli attori,

/< 2 * /« £ * * *  / f r i

¿ l e . - ,  C ~ w / S , w ,  X ,  _____

a-*-**» t* qla*W /V  t***

lÀÀaJ!& i  

Um. a.

A ^

il formarsi continuo di piccoli 
cenacoli, infine i contatti non 
interrotti dall’assenza. Cento e 
mille cittadine vivevano una 
fratellanza con gli attori, ami
cizia che si identificava in un 
vero e proprio attaccamento alla 
scena di prosa, creando intorno 
ad essa un cerchio consistente 
di così alto potere, che per 
noi comici, ritornare a Parma 
o Modena, Verona o Padova, 
Brescia o Vicenza, e così via 
via per la Penisola, era come 
« ritornare a casa », per chi 
casa non aveva e affetto- cer
cava dove più vivo sentiva lo 
slancio. La casa di Parma, la 
famiglia di quella città, era 
formata da non poche persone, 
ma soprattutto da Ugo Betti, 
magistrato a ll’inizio di carrie
ra; dall’architetto Erberto Car
boni, ai primi disegni sconcer
tanti per « Le grandi firme » ; 
da Cesare Zavattini che aveva 
in tu tti i  taschini foglietti mi
nuscoli ma con intere le novel
line di I  poveri sono matti; 
da Gino Saviotti professore di 
liceo e aspirante letterato, e da 
altri ancora che il tempo ha 
disperso nei miei contatti per
sonali. Ma i tre che ho elen
cati per primi, Betti-Carboni- 
Zavattini, hanno avuto ciò che 
cercavano : la notorietà e il 
successo, i l benessere materiale 
ed il consenso internazionale. 
Naturalmente dovettero anche 
abbandonare Parma, perché le 
piccole città tengono accesa la 
speranza, ma la covano in 
eterno sotto la cenere. Affin
ché il fuoco possa accendersi 
occorre uscirne ed attizzarlo 
altrove, dove più attiva è la 
brace. Purtroppo, ma fatale, 
Erberto Carboni vive a Milano 
e corre i l mondo ornando le 
mostre d ’ogni luogo con la sua 
audacia architettonica, con le 
sue fantasiose decorazioni; Za
vattini non ha bisogno di una 
parola di più al suo nome, e 
Betti magistrato non ha fatto 
che ripiegare ogni giorno, per 
trent’anni, un lembo di toga.



Quando materialmente quella 
sorte di peplo con spalline do
rate è rimasto tutto raccolto 
in una mano, Betti l ’ha depo
sto con l ’orgoglio del dovere 
compiuto. Quindi vi ha pog
giato sopra la sua fama di 
commediografo che via via in
grandiva per diventare alfine 
internazionale. Decorato con il 
lusinghiero appellativo di « con
tinuatore dell’opera di Piran
dello », Betti per nulla sgo
mento, ha cercato di vivisezio
nare se stesso. Occupato in 
questa grave bisogna, ha avuto 
soltanto attimi di distrazioni 
con le commedie sue indicate 
tra le opere minori, e forse del 
tutto minori non sono, ma non 
ha potuto — e forse nemmeno 
saputo — andare incontro alla 
popolarità. Credo non gli sia 
riuscito di diventare popolare 
perché, soprattutto, un lembo 
di toga è sempre rimasto sulle 
sue spalle; voglio dire che quel 
sentimento di giustizia fonda
mentale e professionale, fatto 
positivo, trasportava di volta 
in volta la toga stessa sulla sua 
poetica, collocandola su un pie
distallo dove la letteratura non 
riusciva a far posto al teatro. 
Lo sapeva, e pur essendo ambi
zioso, se ne è accontentato.
A Parma, a ll’epoca del mio r i
cordo — il 1924 — non aveva 
ancora scritto La Padrona, la 
commedia con la quale vinse 
un premio governativo e fece 
più tardi rappresentare dalla 
Stabile romana. Ma anche al
lora, giovanissimo, pur non pen
sando certo che fino al 1952 
avrebbe scritto altre trenta 
opere, egli era davanti a ll’altra 
Padrona in quello stato di gra
zia nel quale possono trovarsi 
soltanto gli esseri privilegiati, 
cioè coloro che pur guardando 
e toccando le più aperte piaghe, 
sono però sempre tesi verso un 
anelite d ’innocenza, e sempre in 
ascolto di un limpido canto, af
finché la reazione al vizio possa 
essere costantemente la pietà. 
In fa tti quando più è apparso

spietato, maggiormente le sue 
opere — filtrate attraverso la 
giustizia — hanno concluso u- 
manamente per una intesa fra
terna.
Betti aveva sin d ’allora l ’iro
nia facile e lo spirito pronto, 
l ’osservazione attenta e la disin
volta ostentazione dei timidi ; 
tutto ciò in pubblico, control- 
latissimo. Ma in sé e per sé, 
giudice primo e sempre severo, 
pronto alla rinuncia, fedele alla 
imposizione di una regola. E 
per tutto ciò non aveva bisogno 
di controllarsi, conoscendo a 
fondo la propria resistenza. A 
Parma in quegli anni giova
nili, s’andava a cena oltre tor
rente da un oste conosciuto me
glio e spiritosamente come l ’ar
cheologo, perchè depositava ca
pitelli falsi e scavi di laborato
rio tra le gambe dei tavoli, 
negli angoli della misera trat
toria e perfino sui fornelli. De
riso da tu tti per quella strana 
incontrollata ed inutile mania, 
anche se innocente, solo Betti 
lo difendeva e lo rincuorava, 
spronandolo anche a continua
re. Avrebbe potuto sembrare

una cattiveria volontaria, una 
specie di sadismo ; era invece 
la giustizia di Betti che inco
minciava ad aprire le ali. Ogni 
illusione perduta, diceva Betti, 
è una goccia di veleno caduta 
a fermare il cammino di un 
uomo. Voleva significare che la 
fede dell’oste in quelle false 
pietre non doveva essere di
strutta, dal momento che per 
lui rappresentavano la verità. 
Era ingiusto distoglierlo, non 
cercando egli con i suoi falsi 
né considerazione né utile. 
Bisognava rispettare quell’illu 
sione come ogni altra illusione 
perchè la sincerità non sia mai 
sciupata delusa dispersa. Era 
la prima battuta delle sue tren
ta e più commedie, e forse in
consapevole ne saggiava, enun
ciandola, la reazione. Noi che 
non riuscivamo a tradurre il 
valore delle sue intenzioni, gli 
ripetevamo d ’essere un poeta. 
Ma con quale significato ? E ’ 
stato così dalla sua non rag
giunta popolarità : una fama 
sempre sostenuta dalla toga. 
Addio, Ugo.

Lucio Ridenti

In questo ricordo di Ugo Betti, ricorre il nome dell’architetto Erborto Carboni, fra coloro 
che negli anni giovanili furono maggiormente vicini alla preparazione artistica di Betti, 
alle sue aspirazioni, ai progetti avvenire. Erberto Carboni ci ha mandato la lotterà che 
pubblichiamo a sua insaputa — Erberto perdonaci — perché le sue parole non potreb
bero mèglio trovar riscontro con ciò che abbiamo scritto sul caro amico scomparso.

20 giugno
Mio caro Lucio, la tua lettera mi ha fatto fare un salto indietro di trent’anni. 
Una vita! E compie quasi trent’anni la nostra bella amicizia! I l ricordo 
del nostro caro Ugo Betti mi riporta alla mia vecchia Parma, alla nostra 
giovinezza e allo studiolo che avevo messo in piedi (chissà come) in Borgo 
Pietro Giordani. Dove abbiamo fatto la fotografia che hai ritrovato.
Era lì che venivano a trovarmi Ugo e gli amici letterati, a imbottirmi il 
cervello di sogni e a rivelarmi che oltre ai Tre Moschettieri e ai Miserabili 
c’era qualcos’altro da leggere. Mio caro Lucio, erano tempi felici; (è facile 
fare della retorica sulla giovinezza che se ne va) e quella gran voglia di 
vivere e quel buttare le idee dalla finestra o fra le braccia delle belle ragazze 
di Parma; tutte queste storie, le troverai sul fondo sbiadito della fotografia 
che hai riesumato. E intanto il nostro grande Ugo ci ha lasciati.
Gino Saviotti è a Lisbona da tanti anni. E’ nonno, e credo insegni ancora 
all’Università. L ’editore Barsanti che aveva quella bella e accogliente libreria 
vicino al Duomo, e che ci dava i libri con degli sconti fenomenali, è morto 
da qualche anno. I l prof. Bevilacqua, che insegnava lettere al Liceo, se ne 
è andato anche lui.
Di quella vecchia fotografia, siamo rimasti noi tre. Tu, Saviotti ed io. 
Teniamoci stretti per mano e continuiamo a volerci bene.
Ti abbraccio con affetto,

tuo Erberto



L A  C U C I N A  D E G L I  A N G E L I

LE PERSONE
FELICE DUCOTEL - AMELIA DUCOTEL, 
sua moglie - ISABELLA DUCOTEL, sua figlia
- GI'USTINO TKOCHARD, loro cugino - 
PAOLO CASSAGNON, nipote (li Giustino - 
I tre lorzati: ALFREDO, GIULIO, GIUSEPPE
- La signora PAROLE - Il sottotenente - 
Un negro - ADOLFO, minuscolo serpentello:

personaggio muto e quasi invisibile

■ Il retrobottega che serve anche da deposito, d'un piccolo bazar coloniale 
a Cayenna, nella Guyana, verso il 1910. Una porta a vetri, con delle piccole 
tende, dà sulla bottega. Chiunqite, venendo dalla strada, entri da questa porta 
è preceduto da un breve scampanellìo che proviene dalla porta esterna del 
bazar. In fondo, una porta più grande che dà sid giardino naturalmente 
esotico. Altre due porte dànno sulle «abitazioni». Una scaletta di legno, a 
pioli, conduce a un abbaino aperto sul tetto. Il soffitto dovrebbe essere possi
bilmente a grossi travi di legno. Il mobilio è formato da una tavola, quattro 
seggiole, due poltrone e una piccola credenza. Oggetti caratteristici, ma sem
plici, in un arredo tipicamente coloniale. Un termometro al muro. Casse d.i 
merci qua e là. In un angolo, una cassa sulla quale è scritto: «Fragile». 
E’ apribile e contiene un albero di Natale, già decorato e con le candeline.

(La scena è vuota. Si odono dei cólpi di martello sid 
tetto. Suona la porta del bazar. Poi appare un negro 
che procede con molta cautela. Evidentemente non 
avendo trovato nessuno nè in bottega, nè in scena, 
cioè nel retrobottega, si fa ardito e dà un’occhiata 
attorno. Rumore sul tetto. I l negro preoccupato, 
guarda in su. Poi si tranquillizza, apre a caso 
due o tre scatoloni, mangia un biscotto, lmprowi- 
samente, gli brillano gli occhi. Vede un organetto, 
se ne impossessa. Lo avvicina alla bocca, ne fa 
uscire qualche suono, si ferma. Silenzio: non si 
odono più i colpi di martello sid tetto. I l negro 
scappa. Si ode il campanellino' che indica la sua 
uscita dalla porta esterna del bazar. Questa seconda 
scampanellata fa apparire Felice, che viene dalle 
« abitazioni ». Attraversa la scena, apre la porta che 
dà sulla bottega, vede che è vuota e toma sui suoi 
passi. In quel momento entra Amelia).
Amelia — Hanno suonato.
Felice — E’ parso anche a me. Ma non ce nes
suno. (Si odono nuovamente i colpi di martello sid 
tetto).
Amelia — Con questo baccano si perde la testa. 
Ne hanno ancora per un pezzo?
Felice ■— Non lo so; comunque è ormai sera e 
domani respireremo. Non credo che lavoreranno 
anche il giorno di Natale.
Amelia •— Per loro, sai?... il Natale... E, poi, 
quaggiù...

Felice — Il Natale è uguale per tutti, e dapper
tutto.
Amelia (dà un’occhiata al termometro) ■— Anche 
con quaranta all’ombra? Anche a Cayenna? 
Felice — Sì.
Amelia — Anche per tre forzati che un regola
mento inaudito trasforma in tre carpentieri in attesa 
che vengano ad assassinarci nel sonno?
Felice — E’ Natale anche per loro. (In quel mo
mento si ode, in quinta, in modo molto approssi
mativo, un canto popolare natalizio suonato dall’or
ganetto) Senti...
Amelia — A proposito, quell’organetto, l’hai ven
duto?
Felice — No. E’ troppo caro. (Si ode il campanello 
della porta esterna. Poi entra la signora Parole). 
Fa signora Parole — Non mi trattengo, state 
tranquilli. Alla vigilia di Natale si hanno sempre tan
te cosette da fare. (Gesto di Felice che sembra dire : 
« Oh, quaggiù! ») Eh, già; Natale in questa parte del 
mondo non sembra Natale. Quando penso che a 
Pontarlier andavo in chiesa di corsa, sulla neve, 
per paura che mi portassero via il posto vicino alla 
stufa! (Gesto rassegnato di Amelia) In fondo è 
vero : se siamo venuti a Cayenna senza passare dalla 
corte d’Assise, vuol dire che ci fa piacere. (A Fe
lice) Del resto non è detto che Cayenna sia molto 
diversa da Pontarlier! Salvo il caldo, naturalmente. 
(Sempre rivolta a Felice) Ma non mi trattengo. 
Sono venuta a prendere la bottiglia di Chartreuse
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per Ernesto. (Da questo momento Felice comincia a 
cercare la bottiglia dappertutto, talvolta con l’aiuto 
di Amelia, mentre la signora Parole seguita a par
lare imperterrita) Me l ’avete tenuta da parte, vero? 
Sapete, la bottiglia di Chartreuse è la solita sorpresa 
natalizia per il mio povero Ernesto. Lui, invece mi 
regala sempre una cassetta di biscotti. (Breve pausa) 
E il bello è che lui mangia i miei biscotti e io 
bevo la sua Chartreuse. Ma, vero, pensiamo alla 
salute; tanto quello che conta è il pensiero. (Colpi 
di martello sul soffitto: la signora Parole alza la 
testa,) A quel che pare avete ancora gli operai sul 
tetto. Ne siete soddisfatti? Sono dei forzati, sup
pongo. Qua, lavorano per tutti. E’ molto comodo. 
(Lieve gesto di disapprovazione da parte di Amelia) 
Lo so, voi siete contraria. Ma avete torto. Già: se 
invece dei negretti che avete sempre avuto come 
domestici aveste avuto un uomo come il mio Ot
tavio avreste cambiato idea. Lo conoscete? E’ una 
fata, una vera fata. Insomma, quando si dice fata... 
E’ un ragazzo tutto speciale. Sì, proprio straordi
nario. I l mio povero Ernesto che non sa niente di 
niente, credeva che lo tenessero solo per le sue qua
lità. E invece no. Credo che abbia strangolato un 
vecchio signore o due. Non ho mai saputo quanti 
erano con precisione, e naturalmente, non glielo 
chiedo mai. Forse lo metterei in imbarazzo, pove
rino. A proposito, se cambiate idea, non prendete 
mai dei ladri. Non si possono lasciar soli. Prima 
o poi sentono nelle mani un certo prurito... Invece 
con gli assassini, lo dicono tutti, si può star tran
quilli. (Pausa) E allora, signor Ducatei, questa Char
treuse? Sono contenta di aver avuto buone notizie 
vostre ma non mi vorrei trattenere. Se la Char
treuse è finita, vuol dire che passerò da Begule, 
¡ma ¡mi seccherebbe. (Ad Amelia) Giusto non vi ho 
detto una cosa... Pare che il ragazzo Begule sia 
innamorato pazzo della vostra Isabella. Sì. Sì. Me 
l’ha detto proprio la signora Begule. Lei anzi ve
drebbe la cosa di buon occhio. Il male è che il 
signor Begule... Già, sapete perchè? Ha sentito dire 
che a Le Havre avete avuto delle noie, che ave
vate una bellissima posizione ma poi... Oh, signor 
Ducotel, lo sanno tutti che voi a Le Havre eravate 
la Rinascente della città. I magazzini Ducotel! 
Eppure non si può parlare di fallimento, gliel’ho 
spiegato io alla signora Begule che vostro cugino 
Trochard ha sistemato tutti i creditori rilevando la 
ditta. Senza cantare che vi ha lasciato quaggiù uno 
spaccio molto bene avviato... (Gesto incredulo di 
Amelia) Sì, lo so, è in gerenza. Ma moralmente 
è vostro. Gliel’ho detto alla signora Begule; ho 
insistito molto sul fatto morale. (In quel momento 
si accorge che Felice è sparito) Toh, dov’è andato 
il signor Ducotel? E’ il mago Merlino, quello! 
(Felice riappare) Ah, meno male. Insomma, caro

Ducotel, se non avete più Chartreuse datemi qual
cos’altro. Ma che sia secco. (Felice torna in bot
tega) Così faccio a meno di passare dai Begule. 
Del resto mi accorgo adesso di avere lasciato il 
borsellino a casa. (Felice torna con una bottiglia 
di cognac) Cognac? Benissimo, mettetelo sul mio 
conticino. (Piccola mossa di Amelia che guarda il 
marito come per indurlo a parlare, ma la signora 
Parole non gliene lascia il tempo. Prende la bot
tiglia) Grazie. Bisognerebbe dare un’occhiata a quel 
conto. Subito dopo le feste, vengo qua e ne par
liamo. Adesso, cari amici, buon Natale. Date un 
bacio a Isabella da parte mia. Non vi disturbate. 
Conosco la strada. (Esce).
Felice (barcollando) — E’ inutile, quella donna 
mi fa girare la testa.
Amelia — E, poi, paga di rado.
Felice — E’ un’amica.
Amelia — Abbiamo troppi amici. Ricomincia la 
musica di Le Havre.
Felice — Che cos’è la musica di Le Havre? 
Amelia — La musica dei crediti. Ma questa volta 
non c’è più il cugino Trochard che ci salva la 
faccia.
Felice (candido) — Come non c’è più? Siamo in 
casa sua.
Amelia — Certo. Ma siccome lo conosco so che 
non ci rimarremo a lungo.
Felice — Esagerata!
Amelia — E non credo che saremo capaci di rico
minciare un’altra vita.
Felice —• Ci mancherebbe altro!
Amelia — Sai, pressa poco', a che punto sei da 
che siamo qui?
Felice —■ Bisogna considerare questo primo anno 
come un anno di acclimatazione. Gli alti e bassi 
sono stati inevitabili. Giustino sarà il primo a ca
pirlo.
Amelia — Credi?
Felice — E poi, Giustino sta a Le Havre: a 
seimila chilometri di distanza.
Amelia — Non ci fare troppo affidamento. I conti 
di novembre glieli hai mandati?
Felice — In questi ultimi tempi sono rimasto un 
po’ indietro. Ma mi aggiorno subito.
Amelia — Se le cose non vanno come vuole lui 
è capace di fare una scappata fin qua.
Felice — Malgrado il viaggio?
Amelia — M i pare che questa prospettiva ti metta 
paura.
Felice — Per carità!
Amelia —• Del resto ci sarebbe di che. Giustino 
è cattivo.
Felice — Amelia! Dimentichi quello che ha fatto 
per noi. Se non fosse stato per lui sarei disonorato.
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Amelia — Se non fosse stato per te non avrebbe 
mai comprato per un milione i nostri magazzini 
che ne valgono il doppio. Siete pari.
Felice — Non essere acida.
Amelia — Oh, non dico per me. Io mi contento 
di poco, lo sai. Ma ce Isabella.
Felice — A proposito ohe ne pensi della faccenda 
Begule? Quel ragazzo mi sembra a modo.
Amelia — Non basta.
Felice — Che altro avevo quando ti ho sposata? 
Amelia — Avevi il mio amore.
Felice — Amelia... Toh, guarda... (Durante le 
ultime battute Felice osserva delle carte) Ma... 
Amelia — Che ce?
Felice — Ripensavo alla Chartreuse della signora 
Parole. A me risulta che ce ne sono ancora sei bot
tiglie.
Amelia — Lascia perdere. E’ stato Napoleone. 
Felice — Napoleone? Ah sì, il negro.
Amelia — Quello che hai sbattuto fuori la setti
mana scorsa. E forse è stato lui a portarti via l ’oro
logio d’oro che non trovi più.
Felice — Ghe seccatura! (Paivsa) E il peggio che 
bisognerà scriverlo a Giustino.
Amelia — Se fossi in te non gli direi niente. 
Dopo tutto un orologio d’oro e sei bottiglie di Char
treuse sono un lusso che ci possiamo ancora permet
tere. I p̂ochi soldi salvati dal naufragio di Le Flavre 
ci sono ancora?
Felice — Cioè...
Amelia — Non saranno spariti, spero...
Felice — No. Stai tranquilla. Anzi...
Amelia — Anzi...
Felice — Voglio dire che non solo non sono spariti, 
ma che si stanno silenziosamente moltiplicando. 
Però, in questo momento, non li ho sotto mano. 
Già. Volevo farti una sorpresa.
Amelia — Felice, dove sono quei ventimila franchi? 
Felice — Non...
Amelia — Non pensare alla sorpresa. Ormai me 
l’hai fatta. Dov’è quel denaro?
Felice — Già che lo vuoi sapere, ecco: sai che 
hanno scoperto l ’oro a...
Amelia — A....
Felice — Me lo sono segnato. E’ un nome diffi
cilissimo. (Con un gesto vago) A occidente... 
Amelia — E allora?
Felice — Ho incontrato un bravo giovane che ci 
voleva andare. Ma gli mancava il materiale. E così, 
capirai... lui il lavoro... io i capitali.
Amelia — Hai fatto questo?
Felice — Con entusiasmo, figurati! E’ un’impresa 
capace di farci tornare a Le Havre in meno di un 
anno, a testa alta. E allora ricompro i Magazzini, 
dò marito a Isabella...

Amelia — Felice...
Felice — Fio torto, forse? (Silenzio di Amelia. 
Felice parla: con ansia quasi infantile) Rispondi, 
Amelia.
Amelia (senza convinzione) — No, Felice.
Felice (che seguita a farsi coraggio da solo) — Non 
bisogna mai disperare. Del resto, quando dico « non 
bisogna» dovrei dire «non posso». E’ un fatto f i
sico, c’è poco da dire: ho fiducia.
Amelia — A proposito, pensavo a una cosa che 
non ti ho mai detto.
Felice — A proposito di che?
Amelia — A proposito dei nostri guai, di Isabella. 
Quando siamo partiti da Le Havre ho avuto Firn- 
pressione che ci fosse del tenero tra Isabella e Paolo 
Cassagnon.
Felice — Il nipote di Giustino?
Amelia — Ma forse faccio come te: vaneggio. 
Isabella non me ne hai mai parlato e da quando 
siamo qui non ha mai ricevuto posta. (Scampanellìo 
nel negozio).
Isabella (entrando) — Vado in giardino a cogliere 
due o tre fiori da mettere in tavola. {Vede che Ame
lia è pensierosa) E così la signora mi sembra un po’ 
svagata. Sogni o preoccupazioni?
Amelia — Più...
Isabella — Più preoccupazioni che sogni, vero? 
Fuori il rospo: ce lo divideremo.
Amelia — Sai, tesoro: le preoccupazioni sono co
me i raffreddori. Si appiccicano agli altri, ma non 
si perdono.
Isabella — Scommetto che stai in pensiero per 
me.
Amelia — Furbacchiona!
Isabella (vicina alla madre, parla con affetto e in 
tono confidenziale) — Ti sbagli di grosso! Sapessi 
come sono felice!
Amelia — Davvero? In questo paese della malora? 
Isabella — Io sono come papà. E’ un paese affa
scinante, questo.
Amelia — A ll’età tua, povera piccola, la felicità 
non sta nel turismo.
Isabella — Lo so, ma stai tranquilla, pensa che 
sono interamente felice.
Amelia — Mi prendi in giro?
Isabella — No. Non credi che possa essere felice 
aspettando una cosa?
Amelia — Una cosa?
Isabella — Anzi, qualcuno. Aspettando qualcuno 
con totale certezza.
Amelia — Scusa, ma mi costringi a chiederti delle 
spiegazioni.
Isabella — Non hai osservato niente, tu? Non hai 
intuito niente? Non qui, naturalmente. Ma a Le 
Havre?
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Amelia — A Le Havre? (Dopo un’esitazione) Paolo 
Cassagnon?
Isabella — Io credevo che se ne accorgessero i 
ciechi.
Amelia — Ma, di un po’, è quasi un anno che 
siamo qui e, se ricordo bene, non hai mai ricevuto 
posta.
Isabella — Mai.
Amelia — Non voglio deluderti cara, ma mi sem
bra un po’... un po’ strano...
Isabella (decisa) — No.
Amelia — Tanto meglio.
Isabella — Ora ti spiego: è semplicissimo. Il cu
gino Giustino aveva sospettato qualcosa. E allora, 
per accertarsi ohe si trattava di una cosa seria, ha 
fatto giurare a Paolo che per un anno non ci sa
remmo mai scritti. Ci ha messi alla prova, capisci? 
Amelia — Sì.
Isabella — E, naturalmente, se dopo un anno 
'tutto è... al punto di prima, allora...
Amelia — E’... stato Paolo a dirtelo?
Isabella — Sì. Siccome Giustino è il suo tutore 
bisogna che gli obbedisca.
Amelia (con un po' d’ironia e di ■preoccupazione) 
—• E’ molto ubbidiente quel ragazzo.
Isabella — Non far quella faccia! Non può avermi 
dimenticata.
Amelia ■— Perchè?
Isabella — Non posso dirti perchè, e ti chiedo 
scusa. Ma devi credermi.
Amelia (un po’ preoccupata) — Ah sì? Beh... 
Isabella — Perdonami per non averti detto mai 
niente, ma volevo farti una sorpresa.
Amelia — Anche tu?
Isabella — Eh?
Amelia — No, niente. Dopo tutto, è anche colpa 
mia. A tenervi a bada tutti non ci riesco. (Felice 
compare sulla porta della bottega. E’ commosso. Ha 
pna lettera in mano).
Isabella — Una lettera, papà?
Felice — E’ arrivata adesso.
Amelia — C’è una nave?
Felice — Sì. Il «Poitou».
Isabella — Credevo che fosse in quarantena. 
Felice — Appunto non è sbarcato nessuno. Anzi... 
(Un’occhiata alla figlia) Vuoi lasciarci soli un mo
mento, cara?
Isabella —■ Va bene, me ne vado. Ma mi spezza 
il cuore. (Sulla soglia) E’ una lettera da Le Havre, 
papà?
Felice -— No.
Isabella — Beh, allora... (Esce. Felice è preoccu
pato. Guarda ora la moglie ora la lettera. Sembra 
non riesca a decidersi di parlare).

Amelia — Felice, ti si legge tutto in viso... Che 
cattiva notizia ci .porta quella lettera? Il tuo cerca
tore d’oro è morto, o è sparito?
Felice —- No... ma... è arrivato Giustino.
Amelia — Eh?
Felice — E’ sul « Poitou » in quarantena. M i ha 
scritto che devo aiutarlo a sbarcare.
Amelia — Ma perchè questo viaggio? Così all’im- 
provviso?
Felice ■— Avevi ragione tu. Era preoccupato di 
come andavano le cose quaggiù, del mio silenzio. 
Amelia — Te lo dice nella lettera?
Felice — Sì. Anzi, me lo dice senza... mezze parole. 
Amelia —- Questa visita è una rovina, vero? 
Felice — A dir la verità... Beh, è un po’, come 
dire... un po’ prematura. Ma d’altro canto, (mostra 
la lettera) una notizia compensa l’altra. Sai, quel 
Paolo Cassagnon, il nipote di Giustino, quello di 
cui parlavi dianzi?
Amelia — Sì. Ebbene?
Felice — E’ arrivato1 anche lui. E’ la prima cosa 
che dice Giustino nella lettera. Del resto non l ’ho 
letta tutta. Come notizie mi bastano queste. 
Amelia — Certo, è un... raggio di speranza. Tanto 
più che Isabella mi ha confermato proprio adesso 
l ’impressione che avevo avuta io.
Felice — Ah...
Amelia — Ma se non mettiamo un po’ di ordine 
nei conti, ho paura che Giustino cambi idea. (Una 
pausa, riflette) Senti un po’, perchè non lasciamo 
Giustino in quarantena per qualche giorno? Così 
abbiamo il tempo di aggiornare i libri.
Felice (scandcdizzato) — Amelia! Non possiamo 
far questo a Giustino.
Amelia — Già. (Con ironia) E così, anche questa 
volta, ci metteremo nelle mani del Signore.
Felice (dà un’occhiata ansiosa verso la moglie) — 
Io vado al commissariato di sanità a fare le pratiche 
necessarie. Tu fai preparare le camere...
Amelia — Da chi?
Felice — Oh Dio, è vero... M i dimenticavo che 
siamo senza servitù. Ora vado a vedere se trovo 
qualcuno... (S’avvia).
Amelia — Felice...
Felice — Eh?
Amelia — Felice, ho una gran paura.
Felice — Hai paura? Di Giustino? (Riflette, non 
sembra molto tranquillo neanche lui) Se non rimane 
contento del nostro lavoro, credi sia capace... (Alza 
gli occhi al cielo) Signore Iddio... (Colpi di martello 
sul tetto. Felice aveva dimenticato gli operai. Sus
sulta) Oè!
Amelia — Non è il Signore Iddio che risponde. 
Sono i forzati che aggiustano il tetto.
Felice — Che stupido! Mi pareva che...
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Giuseppe — Benissimo. Non c’è che da lasciar pas
sare il tempo.
Amelia — Siete... siete... straordinari.
G iu lio  — Perchè? Ah, per via di... (Indica la sua 
casacca a righe) Non siamo mica nati al bagno pe
nale, signora, lo capite anche da voi. (Giuseppe posa 
ima mano sul braccio di Giulio perchè cambi di
scorso) Hai ragione. Non ha importanza. (Scampa
nellio nel bazar').
Amelia — Oh Dio, c’è un cliente. E’ il momento 
adatto.
Qiuseppe — E’ sempre il momento adatto. Per
mette? (E prima ciré Amelia abbia potuto rispon
dere va nella bottega).
Amelia — Non vorrà mica...
G iu lio  — Vendere qualcosa? Certo. E’ la sua pas
sione.
Amelia — Può darsi, ma però...
G iu lio  — Ci trovate un po’ invadenti?
Amelia —■ Cioè...
G iu lio  — Oh, magari, preoccupanti?
Amelia — Dovete capire, non è che...
G iu lio  — Non avete mai avuto dei forzati come 
domestici?
Amelia — Mai.
G iu lio  — Badate, non siamo vestiti così perchè ci 
mangiamo le unghie.
Amelia — Non mi direte che siete stati vittima di 
un errore giudiziario?
Alfredo — Ci credereste?
Amelia — No.
G iu lio  — E allora non ve lo dirò. Vi dirò soltanto 
che molte persone non assomigliano ai gesti che 
compiono.
Alfredo — E viceversa.
Amelia — Giustissimo. E’ vostra questa trovata? 
G iu lio  — No: è del mio avvocato.
Amelia — E dove vi ha menato?
G iu lio  — Lo vedete. Fin qui. (Giuseppe riappare 
con del denaro in mano).
Giuseppe — Avete spiccioli, signora? Devo dare 
il resto a diciassette franchi.
Amelia — Che avete venduto?
Giuseppe — LIn presepio.
Amelia — Il presepio?
Giuseppe — Giusto, ce nera uno solo.
Amelia — Stava in bottega da più di dieci anni. 
Chi l ’ha comprato?
Giuseppe — Credo che sia i l  ricevitore delle poste. 
Amelia — Oh, no. E’ massone.
Giuseppe — Perchè no? Era venuto a chiedere le 
insegne dell’ordine.
Amelia — E lo avete persuaso a comprare un pre
sepio? E’ un miracolo!

Giuseppe — Nossignora. Ma il fatto si è che non 
c’erano insegne. (Amelia gli dà gli spiccioli di resto. 
Giuseppe torna in bottega).
Amelia (a Giulio) — Ce ne sono moki come voi al... 
G iu lio  — Al bagno penale? Oh, signora, è un am
biente come tutti gli ambienti, molto misto.
Amelia — E siete sempre tanto... attivi?
G iu lio  — Ci hanno mandato quaggiù proprio per
chè dobbiamo essere, come dite voi, molto attivi. 
Amelia — Ma non per vendere presepi o per far 
rinvenire ragazze svenute.
G iulio — Infatti. Scusate. Abbiamo esagerato. 
Giuseppe (tornando) — Ecco fatto. E’ raggiante. 
I l ricevitore ha preso anche una stella. Dieci cente
simi. (Li dà ad Amelia) Andiamo via?
G iu lio  — Ah sì... (Ad Alfredo che, dall’inizio della 
scena è rimasto in silenzio, pensieroso) Oe, hai ca
pito?
Alfredo — Sì. Sì... (Prende la scatoletta, passa vi
cino ad Amelia).
Amelia — Oh, che c’è lì dentro? Un serpente! Che 
schifo! *
Alfredo — Ma no, è sempre stato tanto carino 
con noi.
Giuseppe — E’ un serpentello piccolo piccolo: 
leggero come una piuma.
Amelia — Lo avete acchiappato lavorando nei 
boschi?
G iu lio  — Appunto. Eravamo sorvegliati da una 
guardia molto scorbutica. Si metteva sempre all’om
bra, sotto un albero. Questo animaletto gli è ca
scato sul collo...
Giuseppe — Sì, sì, proprio per caso!
G iulio — Già. Da allora siamo inseparabili. Lo 
abbiamo chiamato Adolfo.
Amelia — Non capisco....
G iu lio  — Sono racconti della foresta, signora. In 
un salotto non hanno senso. Andiamo... (Fanno tutti 
e tre qualche passo verso la porta, ma Alfredo si 
ferma di scatto come se avesse udito qualcosa). 
Alfredo — Un momento. (Scompare rapidamente 
in direzione della stanza di Isabella).
Amelia —• Che cosa c’è?
G iulio — Questa volta andate a vedere anche voi. 
(Amelia esce in fretta) Dev’essere stata la ragazza. 
Hai sentito nulla tu?
Giuseppe — Io no. E tu?
G iu lio  — No, niente. (Toma Amelia).
Amelia — Isabella non è più in camera sua e la 
finestra è aperta.
G iu lio  — Dove guarda, quella finestra?
Amelia — Sul giardino, sulla campagna... Oh 
Dio...
G iu lio  — Eh?



'Amelia — Ti pareva che Babbo Natale si prepa
rasse a scendere. Ma non pensavi che qua non c e 
caminetto.
Felice — Amelia, non bisogna scherzare su certe 
cose. Addio. Torno subito. (Esce).
Amelia (prende la lettera di Giustino e vi dà una 
occhiata senza leggerla) — Isabella!
Isabella (entrando) — Mamma?
Amelia — Senti, tesoro, ho una notizia per te... 
Isabella — Una notizia? (Vedendo la lettera) Una 
lettera da Le Havre! Papà ha detto una bugia. 
Amelia — No. Papà non dice mai bugie. Non so 
come faccia, ma è così.
Isabella ■— E allora?
Amelia — Dianzi, quando mi hai fatto quella con
fidenza, mi sei parsa un po’ pazzerella. T i chiedo 
scusa. Forse avevi ragione tu.
Isabella —• Avevo ragione?
Amelia — Sì. Forse avevi ragione di essere felice. 
(Le porge la lettera) Leggi pure. Torno subito. (Esce. 
Isabella tiene la lettera in mano, non osa leggerla. 
Ha il 'presentimento di una grande gioia. In quel 
momento si vedono apparire, dall’abbaino, le teste 
dei tre forzati. Sorridono. Isabella si siede, comincia 
a leggere, caccia un grido di gioia. Il sorriso dei tre 
forzati si fa ancora più luminoso. Isabella volta il 
foglio, si irrigidisce cacciando un grido che questa 
volta è di dolore e cade svenuta. Scivola dalla pol
trona sul pavimento e vi rimane immobile, come 
un fiore reciso. Sbalordimento sul viso dei tre uo
mini che scendono rapidamente dalla scaletta a 
pioli. Uno di essi, Alfredo, posa in un angolo• della 
stanza una scatoletta bucherellata e sì precipita, con 
gli altri due, verso Isabella. La rialzano e la fanno 
sedere sulla poltrona. Tutta questa scena muta può 
essere accompagnata dcdl’organetto che è in quinta). 
G iu lio  (mentre gli altri due si danno da fare at
torno a Isabella) — Credevo che le lettere avvelenate 
non usassero più dal tempo dei Borgia!
Giuseppe — E’ una lettera strana, In principio 
andava tutto benissimo, poi...
G iu lio (che legge la lettera) — Infatti... Ah, è il 
proscritto. « I l proscritto mortale », che bel titolo. 
Avrebbe fatto meglio a leggerlo prima di dare la 
lettera a questa poverina... (Legge) « Paolo mi ha 
riferito, a suo tempo, de] suo tira-tira con Isabella. 
Desidero che a questo proposito non ci siano malin
tesi. Paolo, che alla mia morte sarà erede di tutto il 
mio patrimonio, mi accompagna solo per mettersi al 
corrente dei miei affari. Del resto, prima che par
tisse, l ’ho fidanzato con la figlia del mio amico Audi- 
bert, l’armatore. » Ecco.
Alfredo — Non so come la signorina Audibert, 
ma preferisco questa.

G iulio — Non sballottarla così. Non fa bene nè 
a te nè a lei.
Giuseppe — Vado a prendere un po’ d’acqua. 
(Uscendo dalla stanza, si trova naso a naso con 
Amelia che caccia un grido. Giuseppe fa una pi
roetta per lasciarla passare) Non spaventatevi. (Agli 
altri) E’ vero: no-n son cose da farsi. (Esce). 
G iu lio  — Eravamo lassù quando si è sentita male. 
Amelia — Ma che è stato?
G iu lio  ■— Uno spavento, forse. Niente di molto 
grave.
Amelia — Si sente tutto da lassù?
G iulio — Benissimo.
Amelia — Ah! (Guardando Isabella) Ma non ca
pisco...
G iu lio (le porge la lettera) — Le lettere bisogna 
sempre leggerle fino in fondo.
Amelia — Eh? (Legge).
Giuseppe (tornando con l’acqua) — Ci sarebbe vo
luta dell’acqua fresca, ma in, questo paese....
Amelia — Oh Dio!
A lfredo — Rinviene.
G iu lio  — Sara meglio che quando rinviene veda 
sua madre prima di noi.
Amelia — Sì. (Si mette davanti a Isabella; i tre 
forzati le stanno dietro) Bimba mia...
Isabella — Oh, che è accaduto? Ah sì... Ah! (Si 
volta verso i tre uomini) Oh...
Amelia — Non aver paura. T i spiegherò. 
Isabella — Paura? Di che potrei aver paura... 
ormai?
Amelia — Ma...
^Isabella (alzandosi) — E, poi, bisogna lasciarmi in 
pace. Non voglio che mi si rivolga la parola. Vo
glio... voglio morire. (Scappa via mentre Alfredo la 
segue silenziosamente. Amelia vorrebbe fare altret
tanto1. Giulio la trattiene).
G iulio — E’ meglio lasciarla sola.
Amelia •— Ma...
G iu lio — Basta assicurarsi che non ci siano peri
coli. E a questo pensiamo noi.
Giuseppe — I giovani, se la memoria non mi in
ganna, hanno dei lati deliziosamente esagerati. Ma 
è stupidissimo ammazzarsi quando non si ha ancora 
l ’età del giudizio.
G iulio — E per di più, quando si ha ventanni, si 
fa quasi sempre cilecca. Poi si rimane in lutto di 
noi stessi. Non è allegro. Bisogna cercare di fame 
a meno.
Alfredo (tornando) —■ Fatto. E’ in camera sua. Se 
non ha nascosto il pane avvelenato sotto il mate
rasso, niente paura.
G iu lio  — E la finestra?
Alfredo — E’ a un metro da terra.
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Amelia — C e i] fiume in fondo al sentiero. 
G iulio — Ah... (Fa per uscire) No. (Sale rapida
mente nella scaletta a pioli) Un attimo. (Guarda 
fuori) No. Va tutto bene. E’ ancora vicina. 
Amelia — Bisogna...
G iulio — Riacciuffarla? Certo. E’ già fatto. 
Amelia — Il vostro compagno?
G iu lio  — Sì. (Guarda, ride) Ecco. Ah! (Ride di 
nuovo) Oh, forza, dai!
Amelia — Forza, dai?
G iulio — Sì. Non vuol tornare indietro.
Amelia — Vado io.
G iulio — No, è inutile. Glielo spiega lui. Vi giuro 
che non ci pensa più... ohe non pensa più a niente. 
Amelia — Ha saputo farglielo capire?
G iu lio  — Sì. M i pare anzi che sia rimasta molto 
colpita. (Ride ancora. Giuseppe mette ordine dap
pertutto, comprese diverse scctrtoffie che sono am
mucchiate in un angolo).
Amelia (a Giulio) — Ridete? Perchè?
G iu lio  — M i fanno ridere gli argomenti del nostro 
giovane compagno. Ha un destro molto persuasivo. 
Amelia — Eh?
G iu lio  — Beh, lo sapete come si fa per salvare gli 
annegati? Certo, non era ancora annegata, ma è 
sempre il sistema migliore.
Alfredo (appare tamponandosi una guancia) — 
Tutto bene. E' distesa sul letto, e per adesso non si 
muove.
Amelia — Siete ferito?
Alfredo — Un graffietto, nel calore della discus
sione. Non vi preoccupate.
Amelia — E’ meglio metterci un po’ di tintura di 
iodio. Quaggiù bisogna stare attenti. Anche un graf
fietto può essere velenoso. (Prende una boccetta da 
un cassetto e fa una grcm macchia di tintura dì iodio 
sulla guancia di Alfredo. Felice appare, provenendo 
dalla bottega. Trova Amelia che sta medicando Al
fredo, sotto gli occhi di Giulio, mentre Giuseppe se
guite a rioi'dinare distinte e fatture).
Felice — Ecco fatto... Oggi non possono sbarcare... 
E forse, neanche domani... (Vede i tre forzati) Oh! 
Amelia — A sei tu, Felice? Beh, meno male. 
Felice — Ma che succede? E’ caduto dal tetto? 
Amelia — No. (Ha finito di medicare Alfredo) 
,Eceo. Ora ti spiego.
Felice (a Giuseppe) — E voi che cos’avete da fru
gare ntìlle mie carte?
Giuseppe — Scusate. Mettevo un po’ d’ordine. 
Felice — Eh?
Amelia — Non. ti inquietare, Felice. Se sapessi... 
Felice — Magari!
Amelia — Figurati...
Alfredo (interrompendola) — Forse non ho pic
chiato come credete voi. Dovreste andare a vedere.

Felice — Picchiato ohe cosa? Vedere che cosa? 
Amelia — Isabella.
Felice — Come?
Amelia (ad Alfredo) — Vado. (A Felice) Vieni con 
me, così ti spiego.
Felice — Sarebbe ora.
Amelia (ai tre forzati) — Non andate via prima 
che siamo- tornati. Voglio che mio marito vi rin
grazi.
Felice — Che io...
Amelia — Sì. Ora saprai. Vieni, Felice. (Esce con 
felice).
G iulio — Tagliamo la corda.
Giuseppe (senza entusiasmo) — Sì.
A lfredo (fa un gesto in direzione di Amelia che 
è appena uscita) — Possiamo aspettare... un mo
mentino.
G iulio — Che cosa speri?
Alfredo (dopo una breve riflessione) — E’ vero... 
Giuseppe — Il fatto si è che una ragazzina come 
quella in procinto di annegare non fa bene alla 
salute.
Alfredo — Non si è annegata.
Giuseppe — Parlo- della salute tua, non sua. 
Alfredo — Vai pel sottile. (Pausa) In fondo, hai 
ragione. (Sempre a Giuseppe, ma con un gesto verso 
Giulio) Bada che, come ha detto lui, non. può suc
cedere niente. E’ una specie di ricreazione, come 
quando si andava a scuola. Poi suona la campanella. 
G iu lio  — E’ vero! Anzi, quaggiù, c’è questo 
vantaggio: non ce più da preoccuparsi. Qualche 
volta penso perfino di non essere mai stato tanto 
libero. (Scampanellio della bottega) Toh, un cliente 
per te. (Giuseppe esita) Vai -pure, se ti diverte. 
(Giuseppe esce).
Alfredo — E’ vero che ci si diverte.
G iulio — E tu a che cosa ti diverti, quaggiù? 
Alfredo — E tu?
G iulio — E’ questo benedetto giorno di Natale 
che mi fa un po’ paura.
Alfredo — Se i guai degli altri ti divertono, ho 
rimpressione che qua trovi pane per i tuoi denti. 
Felice (arrivando) — Mia moglie m’ha detto... 
Toh, siete rimasti in due? (Giuseppe entra dalla 
bottega, e richiude la porta dietro di sè; ha sid brac
cio una- tutu di tela bianca) Che cose?
Giuseppe — Un commesso della dogana. Vorrebbe 
la misura più grande.
Felice — Non ce l ’ho.
Giuseppe — Lo so. Fio detto che sarei andato a ve
dere nel deposito.
Felice — Nel deposito?
Giuseppe — Gli porto questa, naturalmente. 
Felice — Eh?
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¡Giuseppe — Non si vende mai un oggetto, si 
vende una frottola. (Riapre la porta, si rivolge al 
cliente invisibile) Avete avuto fortuna... (Esce). 
Felice — E’ matto. (Si avvia per seguire Giuseppe). 
G iu lio  (trattenendolo) — E’ bravissimo. Lasciatelo 
fare. Dicevate?
Felice — Non ricordo più. Volevo dire... Ah, sì. 
Mia moglie m’ha detto... Voglio ringraziarvi. E, so
pratutto, vorrei poter fare qualcosa a mia volta... 
G iu lio  —- Siete molto- gentile... Ma è difficile... 
Alfredo — Difficilissimo.
Felice — Mia moglie aveva avuto un’idea... Ma le 
le idee delle donne...
G iu lio  — Qualche volta sono -delle buone idee. 
Felice — E, del resto, è certamente impossibile. 
G iu lio  — Ma che idea ha avuto la signora Du- 
cotel?
Felice — Vi assicuro che è impossibile. Pensava 
che, se aveste voluto, avreste potuto passare la se
rata qua... non con noi, ma, insomma, meglio che 
laggiù. Siccome è Natale, vero?...
G iu lio  — E’ un’idea molto carina.
Felice — Ma so ohe vi aspettano.
G iu lio  — Naturalmente.
Felice — Suppongo -che fanno un appello e che 
se non ci siete, so-no -guai...
Alfredo — In fatto di guai, sapete, il peggio è 
passato.
G iu lio  — E’ vero. Ma è anche vero, che stasera, 
si ha voglia -di stare in una casa, in una vera casa. 
Felice — Ma forse non vi facciamo un buon ser
vizio.
G iu lio  — Ma è una carità. (Breve silenzio, stupito 
da parte di Felice, commosso da parte di Giulio e di 
Alfredo).
Giuseppe (tornando) —• Ecco, se non l’abbottona 
e se non si mette niente in tasca, gli sta a pennello. 
Felice — L’ha presa?
Giuseppe — Sì. E ha anche presa una boccetta di 
benzina per levare le macchie ohe ci hanno fatto 
i bottoni -di metallo.
Felice — Ah, s’è accorto delle macchie?
Giuseppe —• Gliele ho fatte notare io per giustifi
care il prezzo eccezionale.
Felice — Il prezzo...
Giuseppe — Qualsiasi uomo, quindi qualsiasi 
cliente predilige l ’eccezione che lo distacca dal co
mune. Bisogna soddisfare quel gusto. Al prezzo nor
male -di ventisette franchi, quella -tuta era difficil
mente smerciabile. Ma al prezzo eccezionale di ven
tisette franchi, è stato- un gioco da bambini.
G iu lio  —■ Sai? Il signor Ducotel ci invita a pas
sare la serata qui.
Giuseppe — Con piacere!
Felice (tuttavia un po’ preoccupato) — Cioè...

Giuseppe —■ Vi dò una mano fino alla chiusura 
della bottega. Stasera bisognerà lasciarla aperta fino 
a tardi.
Felice — Non ho modo di alloggiarvi.
Alfredo — Non penserete che vogliamo dormire... 
G iu lio  — Una poltrona, falso rococò, e una cre
denza quasi stile coloniale, per noi è già molto, non 
credete?
Giuseppe — E un oliente che dice «grazie» sia 
pure per distrazione... (Scampanellio nella bottega) 
Daccapo! Ren-de bene il bazar, vero? (Esce precipi
tosamente).
Felice — Vengo anch’io. (Titubante agli altri due) 
E così?
Alfredo — Grazie. (Lo spinge verso la bottega) 
Grazie. (Felice esce) E’ un brav’uo-mo! Ma a prepa
rare la festa non ci pensa nemmeno! Vai a vedere se 
trovi qualcosa di buono. Io, intanto, apparecchio. 
G iulio — Sì. Vado a comprare un po-lletto! 
Alfredo — Eh? (Giulio fa il gesto di rubare) Ah, 
va beh! (Giulio esce. Appare Isabella vestita da viag
gio, col cappello e una valigetta in mano). 
Isabella —• Siete ancora qui? (Gesto di Alfredo, 
come per dire-. «Vedete») Ma che cosa fate? 
Alfredo — Vostro padre ha avuto la cortesia di 
permetterci di passare la -notte in casa vostra. Cerco 
di rendermi utile.
Isabella — E siete liberi di accettare degli inviti? 
Non avrete dei guai domattina?
Alfredo — Sì. Ma scusate -tanto, questi sono affari 
nostri.
Isabella — Certo, ma perchè vi siete preoccupato 
dei fatti miei con tanta insistenza?
Alfredo — E’ una vecchia tradizione della mia fa
miglia, quella di impedire alle ragazze di annegare. 
Isabella — E non vi sembra indiscreto?
Alfredo — E’ indiscreto, ma è automatico. Scusate. 
Isabella — E’ perfettamente inutile. (Reazione di 
Alfredo) No. Non ci riprovo, ma vedete? Me ne 
vado.
Alfredo — Dove?
Isabella — Prima di tutto al Convento delle Do
menicane. Poi, vedrò.
Alfredo — Che sciocchezza!
Isabella — Grossa quanto quella di mettermi il 
posto a tavola. Tan-to non ceno.
Alfredo — La sera di Natale?
Isabella — Parto stasera stessa.
Alfredo —■ Non volete vedere la -persona che sta 
per arrivare?
Isabella — Eh? Che ne sapete?
Alfredo — Da lassù, si sente tutto.
Isabella — Divertente.
Alfredo — No. (Pausa di riflessione) Dite un po’, 
viene da -lontano quella persona?
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Isabella (sbottando, ma senza cattiveria) —■ Ma, 
insomma, vi rendete conto che stiamo parlando, da 
quasi cinque minuti, come se...
Alfredo — Cerne se...?
Isabella (riprendendosi) — Come se quello che mi 
accade vi riguardasse personalmente.
Alfredo (coti furbizia, la prende dal lato sentimen
tale) — E’ questa casacca che non vi piace? 
Isabella — No. Anzi, dev’essere molto comoda. 
(Giulio rientra nascondendo un pollo sotto la ca
sacca).
G iu lio  — Sì, comodissima.
Isabella — A che cosa pensavate?
Alfredo — Se quel tale che state sfuggendo viene 
da lontano, perchè ha intrapreso il viaggio? {Stupore 
di Isabella) Sì, perchè lo ha intrapreso se ha qual
cosa da farsi rimproverare?
Isabella —- Giusto, non ci avevo pensato.
Alfredo — Scusate se ve lo dico, ma non si fanno 
seimila chilometri per farsi strapazzare.
Isabella — Lo hanno costretto a partire.
Alfredo — Può darsi. Ma può anche darsi che lo 
abbiano costretto a fare l ’altra cosa.
Isabella — L’altra cosa?
Alfredo — Quella che gli rimproverate.
Isabella — Sapete anche questo?
Alfredo — Ve l ’ho detto: da lassù si sente tutto. 
E, poi, abbiamo letto la lettera.
Isabella — Ah!
Alfredo — E’ fastidioso sapere le cose a metà. 
Isabella — E’ incredibile. Siete incredibili. 
Alfredo (continua senza preoccuparsi) — E, così, 
può darsi che venga per farsi perdonare da voi e, 
naturalmente, per... per sistemare la questione con 
voi...
Isabella (vorrebbe crederci, ma resiste) — Non è 
possibile.
Alfredo — Non è impossibile.
Isabella — Lo credete davvero?
Alfredo — Anche a essere pessimisti, conviene 
aspettare che sia qui prima di disperarsi. Insomma, 
pensateci bene: quindici giorni di navigazione per 
farsi prendere a schiaffi non mi pare logico. 
Isabella — Non lo avrei preso a schiaffi. 
Alfredo — Lo credo. Gli schiaffi sono carezze, in 
certi casi. Non volevo dire...
Isabella — Come vorrei credervi!
Alfredo — Non fate complimenti. E, così, lo metto 
il vostro posto a tavola?
Isabella — Sì, sì. A pensarci bene, non è mica 
stupido il vostro ragionamento.
Alfredo — Grazie. Se volete possiamo fare a testa 
e croce con il piatto. Testa, rimanete. Croce, ve ne 
andate. (Accenna al gesto di buttare per aria il 
piatto).

Isabella — No. (Pausa) No. Vi credo. Voglio 
essere felice. Voglio che abbiate ragione.
Alfredo (posa il piatto) — Questo piatto l ’ha scam
pata bella. E, adesso col vostro permesso, il cap
pello... (Ella gli porge il cappello).
G iu lio  (venendo dalla cucina) — Incredibile ma 
vero! In cucina non c’è un chicco di pepe! Eppure 
siamo a Cayenna! (Esce nuovamente).
Alfredo — ...la valigia... (Le prende la valigia) 
Questa non è serata di valige... (Esce col cappello 
e la valìgia).
Isabella ;ì(rimasta sola, ha un’ispirazione felice. 
Adesso' è persuasa! di quello che fa. Apre la porta 
della bottega e chiama) — Papà!... Mamma! 
Amelia (appare sull’altra porta) — Isabella! 
Isabella — Ah, mamma...
Felice — Bambina mia...
Isabella —• No, non state sognando. E io non sono 
pazza. Lo ero poco fa.
Amelia — Eh?
Isabella — Non avete capito?
Felice — Eh?
Isabella — E adesso siete voi che non capite. Ep
pure mi sembra tanto facile. Ora vi spiego...
Felice —- Magari!
Amelia — Se non ti dispiace...
Isabella — Ve lo spiegherò quando saremo a ta
vola. Perchè adesso facciamo una bella cenetta. Una 
cena natalizia. Ci state?
Felice — Certo.
Amelia — Se almeno potessimo sapere a che cosa 
dobbiamo questo... cambiamento.
Isabella — E’ troppo lungo a spiegarlo; ma posso 
dirvi subito a chi. E’ al... ragazzo che apparecchiava. 
Mi ha spiegato lui che...
Felice — Ti ha spiegato lui... che cosa?
Isabella — Che forse non avevamo capito niente. 
Felice — Io seguito a non capire niente. E tu, 
Amelia?
Amelia — Isabella è contenta. Un giorno o l ’altro 
capiremo anche noi. Non c’è fretta.
Isabella — Sì, è vero, sono contenta. Sono con
tenta come bisogna esserlo la sera di Natale, un Na
tale con la neve, il tacchino e l ’abete.
Felice —• Sì? Allora, a proposito di abete, siccome 
questo Natale premette di essere un vero Natale, in 
barba al nostro pessimismo, vi faccio vedere cos’ho 
fatto venire dalla Francia.
Isabella —- Che cos’è?
Felice — Un po’ di pazienza. (Appare Alfredo) 
Scusate figliolo, già che ci siete, .potreste anche 
aprire questa cassa?
Alfredo —• Avete un paio di forbici?
Felice — Sì, in quel cassetto.
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Amelia — Se non sbaglio, ce aria di festa. Vado 
a cucinare qualcosa di buono... (Esce).
Giuseppe (entrando) — Che cosa fai?
Alfredo — Dammi una mano. (Aprono una cassa. 
Appare un albero di Natale).
Isabella — Oh, papà, com’è bello! (In quel mo
mento si ode l'organetto).
Felice — Quel solito organetto... Sembra mi rim
proveri di non essere riuscito mai a vendere il mio. 
Giuseppe — Ne avete uno?
Felice — Sì. Eccolo. (Apre una scatola) Toh... è 
sparito!
Giuseppe — Permesso... (Esce rapidamente). 
Amelia (rientrando) — Felice, ce già un pollo sul 
fuoco. Da dove viene?
Felice — Chiedilo a lui.
Amelia — Ah... (Esce nuovamente. Torna Giu
seppe trascinandosi dietro il negro).
I l  Negro — Giuro che è mio.
Giuseppe (mostra l’organetto a Felice) — Non è il 
vostro?
Felice — Sì, ma....
I l  Negro — Sulla testa di mio padre...
Giuseppe — E quest’anello? (Guarda un anello 
che è al dito del negro) E’ bello, eh?
I l  Negro — E’ pepita che trovato io.
Giuseppe — Insieme all’organetto. Dai a me. (Gli 
prende l’anello. A Felice, dandogli l’anello) A voi, 
cassa.
Felice — Ma...
Giuseppe — Perbacco, la scatola è sua. (La dà al 
negro) Toh.
I l  Negro — Ohi, ohi, ohi, che succede? 
Giuseppe — Compri un organetto, e basta. E 
adesso, vai in giardino e suoni.
I l  Negro — Suono?
Giuseppe — Suoni fino a quando ti dico di smet
tere. Canzoni di Natale, soltanto canzoni di Na
tale... Via, sgombra! (Il negro esce terrorizzato). 
Felice — Non si può fare così.
Giuseppe — Perchè no? (Si ode il negro che suona) 
Ha una certa disposizione. Sarebbe stato peccato 
fargli rinunciare a quell’organetto... (Intanto, A l
fredo e Isabella hanno sistemato l’albero. Giulio 
entra con qualche fiore strano).
G iulio — In questo paese i fiori fanno una figura 
ridicola. (Vede l’albero) Oh... fa da ventilatore. 
Amelia (affacciandosi) — Felice, portami una bot
tiglia di vino bianco.
Felice — Ecco. (Prende ima bottiglia ed esce). 
Alfredo — Lo mettiamo in tavola?
Isabella — Sì. (Alfredo e Giuseppe mettono l’al
bero sulla tavola).
Isabella — Fate piano. (A Giulio) Avete visto? 
Ci sono le stelle, le comete e tre angioletti come 
nella canzone.

G iulio — La canzone?
Isabella — Ma sì, quella che dice: «Una stella 
e tre angioletti ».
G iulio — Ah sì...
Isabella — Peccato che abbiano sofferto in viag
gio, questi angioletti. Hanno le ali un po’ sgualcite. 
G iu lio — Anzi, sono spennacchiati.
Isabella — Non importa. Dopo tutto, chissà se 
gli angeli hanno le ali? Eh? Che ne pensate?
I Tre Forzati (insieme) — Forse no...

ATTO  SECONDO

(Fuori è notte fonda, ma la scena è allegramente 
illuminata dal lampadario e dall’albero di Natale. 
La scala a pioli è scomparsa. Felìce, Isabella e Amelia 
finiscono di cenare. L’organetto' suona in « dimi
nuendo » poi si ferma, esausto).
Isabella — Poveraccio, la voglia dell’organetto 
dev’essergli passata.
Felice — Se non ci avesse sbavato dentro per più 
di due ore, glielo avrei ripreso. Adesso è un po’ diffi
cile.
Amelia (a Isabella che ha guardato una bottiglia 
che era sulla tavola e poi si è alzata) — Dove vai? 
Isabella — C’è ancora un po’ di Borgogna. Voglio 
farlo assaggiare ai nostri ospiti.
Amelia — Credi sia proprio necessario?
Isabella — Perchè no? Dopo tutto, se vi danno 
tanto fastidio potevate fare a meno di invitarli. 
Felice — A dir la verità, me ne sono un po’ pen
tito.
Isabella — Però hai torto, papà. Sono tanto carini! 
Amelia — Carini... E’ un aggettivo che non avrei 
■mai saputo trovare. Tutt’al più, diciamo che sono 
premurosi. Non possiamo dimenticare quello che 
hanno fatto.
Isabella — Non ne sappiamo nulla. Non abbiamo 
nulla da dimenticare.
Amelia — Allora, tanto meglio.
Isabella — Del resto, non posso figurarmi che 
abbiano delle colpe molto grosse.
Felice — Bambina mia, se tutti noi avessimo la 
nostra vita dipinta sul viso, gli specchi non si ven
derebbero più. Ciò premesso, se ti fa piacere offrire 
a quegli uomini un bicchiere di Borgogna e un 
sorriso, vai pure. Temo, però, che non facciamo loro 
un buon servizio.
Isabella -— Oh Dio, non cerchiamo il pelo nel
l ’uovo. Vado a chiamarli. (Va sulla porta del giardino) 
Toh, mi viene in mente ohe non sappiamo neanche 
i loro nomi. Ehi... ehi... (Torna indietro a riempire 
ì bicchieri. Entrano nel frattempo Alfredo, Giuseppe 
e Giulio) Ah, scusate: c’è una cosa die vorrei
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sapere, (I tre forzati mostrano una certa preoccu
pazione) No, niente di grave. Come vi chiamate? 
Alfredo — Come ci chiamiamo?
Isabella — O come vi chiamano, se preferite. 
G iu lio  — Preferiamo.
Alfredo — E allora è semplicissimo...
G iu lio  (mostra un numero segnato sulla casacca) 
— Seimilaottocentodiiciassette.
Giuseppe — Io... (Non ricorda) E’ incredibile, è 
il solo numero che non ricordo mai. (Guarda) Cin
quemila e undici.
Alfredo — Io...
Isabella (interrompendo Alfredo) — Non è pos
sibile. Dovete pure chiamarvi con dei nomi veri. 
E’ troppo triste un numero. (Ad Alfredo) Ecco, voi, 
per esempio, dovete chiamarvi...
Alfredo — Non vi lambiccate il cervello. Se non 
avete la memoria dei numeri, diciamo... beh, non 
importa... Alfredo.
G iu lio  — E io, Giulio.
Giuseppe — E io, Giuseppe.
Isabella — Non sono nomi molto peregrini. 
Alfredo — Per una notte possono andar bene. 
Isabella — Per una notte? Ah sì, è vero. (Breve 
pausa).
Amelia. (per interrompere la conversazione tra la 
figlia e i tre forzati) — Isabèlla... (Indica i bicchieri). 
Isabella — Eh? Ah sì... (Ai tre ferriati) Toh, be
vete; è per voi.
G iu lio  — Ah... (I tre non prendono i bicchieri. 
Sembrano titubanti).
Isabella — Non vi servite? Eh? Va bene, vi servo 
io... (Dà un bicchiere di vino ad ognuno dei tre 
uomini. Amelia ha abbozzato un gesto di protesta, 
ma troppo tardi) Ecco. Adesso bevo con voi. Bevo a... 
G iu lio  — A niente. Non bisogna bere a niente. 
E’ molto meglio. (Bevono) Borgogna 1935. 
Giuseppe — Sì.
Alfredo — Io non me ne intendo, ma mi sembra 
molto commestibile. (Posano i bicchieri vuoti) Grazie. 
E adesso, sparecchiate. (Carica di piatti e bicchieri 
Giulio e Giuseppe) A destra, a destra. Avanti, march. 
Un due, un due...
G iu lio  — Fattoi (Escono tutti e tre).
Isabella — Sono divertenti.
Amelia — Devo riconoscere che ci si abitua a 
tutto. Io che, in fondo, avevo paura di aver paura, 
non ho mica tanta paura.
Felice — Allora non ti secca che passino la notte 
qui?
Amelia — No, no. Come angeli custodi sono un 
po’ insoliti, ma ci vuol pazienza. L’importante è che 
prendano il volo prima che arrivi Giustino. Non ca
pirebbe la situazione. E su questo, andiamo a dormire.

Isabella — Spengo l’albero e vi raggiungo. (Felice 
e Amelia escono. Isabella spegne una candelina. 
Alfredo torna).
Alfredo — Andate pure a letto. Spengo io. 
Isabella — Grazie. (Alfredo spegne una prima 
candelina stringendola tra i polpastrelli delle dita) 
Oh, state attento a non bruciarvi. Vi allenate per 
l’inferno?
Alfredo — Sì.
Isabella (al momento di andarsene, si volta. Non 
resiste alla curiosità) — Dite un po’... Alfredo... 
Alfredo — Sì.
Isabella — Non resisto più alla curiosità... Devo 
farvi una domanda. Del resto sono convinta che la 
vostra risposta sarà un’ottima sorpresa. Dunque... 
(Lieve esitazione) Perchè siete...
Alfredo — Al bagno panale? (Isabella fa cenno di 
sì. Pausa) Non credo che sarà una bella sorpresa... 
Isabella — Non si tratta di un reato politico o di 
un errore giudiziario?
Alfredo — No, no. Tutt’altro.
Isabella — Avete rubato? Avevate fame? 
Alfredo — No. I ladri onesti che rubano le bri
ciole di pane esistono soltanto nei romanzi. Io ho 
rubato gioielli, denaro, titoli.
Isabella — Ah...
Alfredo — E poi non ho soltanto rubato. 
Isabella — Ah...
Alfredo — Vedete? Non è una bella sorpresa. 
Isabella — E’ spaventoso. E chi avete...
Alfredo — Uno zio. Un vecchio zio. Cavaliere 
della Legion d’Onore.
Isabella — Oh, come avete potuto...
Alfredo — Con le molle del caminetto, signorina... 
(Spegne l’ultima candelina).
Isabella — Ah... (Lo guarda) Ah... (Scappa via. 
Alfredo fa un gesto, colite per trattenerla o per spie
garle qualcosa. Poi alza le spalle. In quel momento 
si ode bussare cdl’estemo della bottega.. Contempo
raneamente, appaiono Giulio e Giuseppe).
G iu lio  — Credo ohe suonino al cancello del giar
dino.
Giuseppe — Vado io. (Esce lasciando la porta a- 
perta).
G iulio — Forse sono i re magi. (Si ode immedia
tamente in quinta la voce di Giustino).
Voce di Giustino (furibondo) — Andate tutti in 
malora, perdio!
Alfredo — Non sono i re magi. (Rumore di passi 
pesanti. Poi appaiono Giustino Trochard e Paolo 
Cassagnon. Abiti estivi da viaggio. Vedendo Giulio 
e Alfredo sussultano. Si voltano, scoprono che Giu
seppe è vestito come i suoi compagni. Sobbalzano 
nuovamente).
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Giustino — Ah... c’era buio in bottega... non avevo 
visto...
Paolo •— E io nemmeno, zio. {Appare Felice). 
Felice — Mi pare di aver sentito... {Scorge ì nuovi 
venuti) Giustino!
Giustino —■ Ah, caro Felice...
Felice {ai tre forzati) — Eravate qua? {Gesto d’im
potenza dei tre forzati).
Giustino — E’ un’accoglienza della quale mi ri
corderò finché campo. Ventiquattrore nella rada, 
a bordo di una nave torrida. Ne sbarco con gran fa
tica per essere accolto da una rappresentanza di for
zati. M i rallegro per la tua organizzazione domestica. 
Felice — La mia organizzazione domestica? 
Giustino (ironico) — Non sono tuoi ospiti, sup
ponga. O li avevi invitati per il cenone di Natale? 
Felice — No... figurati! Sono desolato che... 
Giustino — Sei sempre desolato e impotente. Non 
sei cambiato. Non ne parliamo più. Conosci Paolo, 
naturalmente.
Felice — Sì. {Stringe la mano a Paolo).
Paolo — Buongiorno, signor Ducotel...
Giustino {con tono di formalità) — Amelia sta 
bene? E Isabella?
Felice — Benissimo.
Giustino — Bravo! Beh, esauriti i convenevoli 
d’uso, passiamo alle cose serie. Vuoi far portare le 
valigie nelle nostre camere?
Felice — Sì, certo. Ah...
Alfredo — Sissignore. {Prende le valigie). 
Giustino (a Felice) — Non è che abbia paura, ma 
sono un po’ loschi. Stanotte sarà meglio chiuderci 
a chiave.
Giuseppe — Sarà diffìcile: non ci sono serrature. 
Giustino (a Felice) — Sarai sempre armato, sup
pongo.
Felice — No.
Giustino — Io dormirò con la rivoltella a portata 
di mano. E’ meglio lo sappiano. {Ai tre forzati) An
date pure.
G iu lio  — I signori prendono qualcosa?
Giustino — Sei tu il cuoco?
Felice — Sì, è bravissimo. Stasera ci ha fatto il 
pollo con le mandorle.
Giustino — Il pollo con le mandorle? Rallegra
menti. Gli affari vanno bene?
Felice — Beh...
Giustino — A meno che, come in Francia, tu non 
sappia regolare le uscite sulle entrate.
G iu lio  — I polli qua costano poco.
Giustino — Chi ti ha chiesto il tuo parere? A me 
basta un po’ di frutta.
G iu lio  — Bravo. (A Paolo) Frutta anche per il 
signore?

Paolo — Beh... io...
Giustino -— Se vuoi prendere qualcosa, fatti ser
vire in camera.
Paolo — Ma...
Giustino — Fin da stasera desidero definire alcuni 
pùnti. Sai a che cosa alludo.
Paolo — Sì, zio.
Giustino — E’ preferibile che tu ti faccia vedere 
un po’ più tardi.
Paolo — Va bene, zio. Buonasera, zio. (A Felice) 
Buonanotte, signor Ducotel.
Felice (che durante tutta la scena ha osservato 
attentamente Paolo) — Buon riposo, figliolo. 
Alfredo, G iulio e Giuseppe — Buonanotte, si
gnore. (Paolo esce, seguito da Alfredo con le valige. 
Giuseppe e Giulio sono ancora in scena e contem
plano Giustino come fosse una bestia rara). 
Giustino — E voi, se non avete niente in con
trario...
Giuseppe — Nossignore, per noi va bene. {Giu
seppe e Giulio, dopo un’occhiata ostile, si ritirano 
in silenzio).
Giustino — Che faccia da assassini hanno i tuoi 
domestici, Felice! Non trovi?
Felice — No. Per essere dei veri assassini mi pare, 
anzi, che si presentino molto bene. {In quel mo
mento <entrano■ Isabella e Amelia) Ah, ecco... 
Amelia — Buonasera, Giustino.
Isabella — Buonasera, caro cugino. Hai fatto buon 
viaggio?
Giustino —- Lo dici per scherzo, vero?
Isabella — Oh...
Giustino — Allora sei una sciocca.
Felice — Non ha riflettuto su quello che diceva. 
Giustino — Non ha importanza. Ma, a proposito, 
ho mandato Paolo a letto per poter mettere subito 
i punti sugli « i », come ho già fatto nella mia let
tera. Non avrei affrontato i disagi di questo viaggio 
se non avessi avuto uno scopo preciso, e desidero 
che, per lo meno, non ci siano equivoci.
Isabella — Ma, scusate...
Giustino —• Non ci sono «ma». So della tua av
ventura con Paolo e ti dirò, anzi, che mi pare molto 
divertente. Ma ogni cosa a suo tempo e ognuno al 
suo posto. Hai un bel musino, come suol dirsi; è 
un vantaggio, ma non basta a mettere il lesso nella 
pentola. Comunque, non lo metterà nella pentola 
di Paolo. Infatti, come vi ho detto, Paolo è fidan
zato. Tra i bastimenti del vecchio Audibert e il mio 
commercio, piuttosto fiorente, può avere l ’avvenire 
assicurato. Ecco. Non torniamo più su questo argo
mento.
Felice — Eppure, Giustino, se i ragazzi... 
Giustino — Basta, non parliamone più. Badate,
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però, che vi capisco: anzi, vi approvo. Nella vita 
bisogna cercare di difendersi.
Felice — Giustino!
Isabella — Oh!
Giustino — Non protestate. Vi assicuro che lo 
trovo giustissimo. E su questo, Amelia e Isabella, 
potete pure andare a dormire. Felice ed. io abbiamo 
da parlare.
Felice —- E’ già tardi, caro Giustino.
Giustino — Non hai sonno, vero? (Senza aspettare 
risposta) Nemmeno io. Ho dormito tanto a bordo. 
Amelia — Beh... Buonasera, Giustino. (A Isabella) 
Vieni, cara. (Amelia e Isabella escono).
Giustino — Che cos’ha Isabella? Non ha fiatato. 
Felice — E’ molto sensibile, sai? Forse si è im
pressionata.
Giustino — Poveretto, hai due donne in casa e 
non sai come trattarle.
Felice — Già. Ma purtroppo tu, che sapresti trat
tarle tanto bene, non ne hai neanche una. 
Giustino — Non piangere sulla mia sorte. Sarebbe 
ridicolo, ti assicuro. Insomma, tiriamo via. Sei con
tento, quaggiù?
Felice — I l paese è molto interessante.
Giustino — Non ti parlo di turismo. T i parlo di 
commercio.
Felice — E’ certo che questo primo anno è stato 
un anno di acclimazione.
Giustino — Di acclimazione?
Felice — Sì. O di avviamento, se preferisci. 
Giustino — Vendere delle camicie a Cayenna o 
a Le Havre è la stessa cosa; non vedo che ci sia bi
sogno, come dici tu, di acclimarsi.
Felice — Però...
Giustino — A meno che tu confonda l ’acchma- 
zione con la trascuratezza.
Felice — Giustino!
Giustino — E del resto, non so perchè ti faccio 
queste domande. La risposta la so già. E se sono 
qua è proprio a causa dei tuoi conti troppo irregolari 
e incompleti.
Felice — Ti assicuro...
Giustino — Lascia andare. Ne parliamo domani. 
Stasera, però, vorrei andare a letto dopo essermi 
rassicurato su alcuni punti. La cifra del mese scorso, 
per esempio?
Felice — La cifra del mese scorso? (Nei frattempo 
entra Giuseppe portando della frutta) Non so se 
abbiamo tirato 'tutte le somme...
Giustino — Al ventiquattro di dicembre non hai 
ancora chiuso il bilancio di novembre?
Giuseppe — Sissignore, figuratevi... {Felice non 
fiata ma si mostra sorpreso).
Giustino — Eh? Ma tu che centri?
Giuseppe — Mi occupo della vendita, signore.

Giustino — Ah, se ne occupa lui... bene. E, na
turalmente, sta alla cassa. Sai scegliere molto bene 
i tuoi collaboratori. Rallegramenti. (A Giuseppe) 
Sei stato condannato per furto o per assassinio?
Giu seppe (riservato) — A novembre abbiamo chiuso 
con 32.815.
Giustino — Eh?
Giuseppe — E in ottobre 31.580.
Giustino — E’ inaudito che sia proprio lui a darmi 
queste notizie.
Giuseppe —• Ma è naturalissimo. Il signor Ducotel 
ha tante cose per la testa!
Giustino (a Felice) — Hai capito, Felice? {Ride) 
Tante cose per la testa! Che spasso! {Serio) E, poi, 
niente crediti, spierò.
Felice — Beh... {Fa un gesto come per dire « qiud- 
cuno »).
Giuseppe (interrompendolo dì nuovo) — Neppure 
uno, signore. Come dice il signor Ducotel, in colonia 
far credito è regalare.
Giustino {stupito) — Ah, dici così? Beh, dopo 
tutto, sei forse un incompreso.
Felice {soettico) — Oh...
Giustino —• E niente di importante, nessun inci
dente dopo la tua ultima lettera?
Felice — Incidenti?
Giustino —- Furto, per esempio. Trovo miracoloso 
che in questo paese, e in così buona compagnia, tu 
non sia stato interamente depredato.
Felice — Eppure no, credi. Ho solo avuto una 
certa questione per un orologio... e per certe bot
tiglie di Chartreuse.
Giustino — Vedi, avevo ragione...
Felice — Ma...
Giuseppe {interrompendolo) — Scusate, signor Du
cotel, mi sono dimenticato di dirvi...
Felice — Che cosa?
Giuseppe — Che ho ritrovato l'orologio e le bot
tiglie.
Felice — In che modo?
Giuseppe — L’orologio d’oro1 era stato riposto, p>er 
errore, con gli orologi placcati e la Chartreuse con
segnata senza ricevuta al caffè della posta. 
Giustino — Vedo che il tuo... collaboratore è più 
al corrente di te sul tuo commercio. E’ il colmo! 
Che paese... Insomma, ne parleremo domani facendo 
l’inventario.
Felice — Ma demani è Natale. Non ci metteremo... 
Giustino — Anzi. Nessuno ci disturberà. E’ un’ot
tima occasione e, a dirti la verità, non ho intenzione 
di finire i miei giorni quaggiù. {Interrompe un 
accenno di protesta da parte di Felice) Ho detto do
mani, e mi auguro, pel tuo bene, che tutto sia in 
regola. {Indica la porta delle « abitazioni ») E’ quella 
la mia camera? Bene. (A Felice) Domattina alle sette.
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Buonanotte. (Entra in cerniera sua. Felice, rimasto 
solo, dà segni di grande smarrimento. Giuseppe torna 
subito, dopo aver portato via la valigia di Giustino). 
Felice — Ah, voi...
Giuseppe — Signore...
Felice — Siete diventato pazzo?
Giuseppe — Io?
Felice — Non ho avuto nè la presenza di spirito 
nè il coraggio di contraddirvi. Del resto non so come 
avrei fatto. Ma domani, per colpa vostra, le cose an
dranno anche peggio di quanto temevo. Infatti non 
basterà buttar li delle cifre o dire che si è ritrovato 
un orologio d’oro. Bisognerà fare l ’inventario, mo
strare dei libri...
Giuseppe — Oh, i libri...
Felice — Come : oh, i libri?
Giuseppe — Abbiamo una notte di tempo per met
terli in ordine.
Felice — Avete voglia di scherzare? Del resto una 
notte non basta.
Giuseppe — Parlo del solo ordine necessario alla 
contabilità: l ’ordine apparente.
Felice — E’ impossibile.
Giuseppe — In una notte ho rifatto la contabilità 
di una società che era considerata padrona di almeno 
tre officine.
Felice — Considerata? Tre officine? Officine di che 
cosa?
Giuseppe — Officine d’aria.
Felice — Di aria compressa per l ’industria? 
Giuseppe — No. Per gli ammalati, i convalescenti, 
gli anemici... Oh, un affare d’oro.
Felice — Non capisco bene.
Giltseppe — Eppure è molto semplice. Sapete che 
in molti casi i medici prescrivono un cambiamento 
d’aria. Occorre il mare, la montagna, o, semplice- 
mente la campagna.
Felice — Sì. Ma non ho ancora capito.
Giuseppe — Non tutti si possono permettere le 
Alpi o il Mediterraneo.
Felice — Appunto.
Giuseppe — Immaginate, così, che delle officine 
situate in quelle regioni comprimano l ’aria in bot
tiglie. Gli ammalati non hanno che da comprare 
quelle bottiglie, come si usa da un pezzo per l ’acqua 
minerale. Due tipi di bottiglie. Bottiglie grandi per 
cambiare l ’aria in tutta la stanza. Bottiglie piccole 
per semplici inalazioni.
Felice — E avete avuto dei clienti?
Giuseppe — L’affare non è mai arrivato a una fase 
commerciale. Ma avevo già trovato degli azionisti. 
Felice — Capisco. E’ in seguito a questa scoperta 
che hanno fatto cambiare aria anche a voi? 
Giuseppe — Sì, è vero, ma solo in parte. C’è stato 
dell’altro. Ero un individuo dinamico. La cosa più

tremenda di questi lavori forzati è l ’ozio. Ma non po
tete immaginare quanto ho venduto. E’ presto detto, 
vendevo tanto che non facevo più in tempo a com
prare.
Felice — Capisco.
Giuseppe — Vi ho detto questo per dimostrarvi che 
per me la vostra contabilità è uno scherzo.
Felice — Lino scherzo non troppo divertente. 
Giuseppe — Signor Ducotel, negli affari come in 
qualsiasi cosa, esiste apparenza e realtà. Voi siete un 
uomo onesto. Ma la vostra onestà è perfettamente 
inutile se i vostri libri sono uguali a quelli di un 
commerciante disonesto. Io mi proponevo soltanto 
di dare ai vostri libri lo stesso aspetto che avete voi... 
Felice — Certo, da questo punto di vista... 
Giuseppe — Badate, che se anche vi foste scolato 
tutta la Chartreuse e aveste regalato l ’orologio d’oro 
a una negra, per me sarebbe lo stesso. Io vi aiuto 
solo perchè mi fa piacere. Con questo abito non ho 
il diritto di fare delle prediche morali. {In quel mo
mento riappare Giustino' pronto per la notte). 
Giustino — Siete ancora qui. Me lo figuravo. 
Felice — Ah, caro Giustino... hai bisogno di qual
cosa?
Giustino — No. Volevo soltanto portare i tuoi libri 
in camera mia.
Felice — I miei libri?
Giustino — Sì. La tua contabilità.
Felice — La mia contabilità?
Giustino — Non mi dirai che volevi metterci un 
po’ d’ordine stanotte. E' proprio perchè tu non faccia 
niente che te la chiedo. Domattina i conti voglio ve
derli come sono stasera. In tutta la loro genuina fre
schezza.
Felice — Giustino, la tua diffidenza... (Si ferma, 
come colpito da quello che stava per dire). 
Giltseppe — Sono sicuro che domattina il signore 
se ne pentirà, ma è molto facile dargli questa soddi
sfazione. (Giuseppe va nella bottega a prendere i 
libri. Felice fa come un gesto per impedirglielo). 
Giustino — Mi sembra che il tuo uomo di fiducia 
sia ipiù tranquillo di te.
Felice — Io sono soprattutto addolorato. 
Giustino —• Spero di farti delle scuse domattina. 
(Giuseppe, tornando gli consegna i libri) C’è tutto? 
Bene. A domani. (Esce. Pausa).
Giuseppe — Badate che con l ’umidità di questo 
paese, i libri devono essere molto difficili da tenere 
in ordine. La carta beve. L’inchiostro si spande... 
Felice — Non cercate di consolarmi. V i confesso 
una cosa: in fondo, sono sollevato.
Giuseppe — Sollevato?
Felice — Sì. Avrei senza dubbio accettato il vostro... 
aiuto. Era molto facile, non è vero? Malgrado la 
carta e l ’inchiostro. Ma un giorno me ne sarei cer
tamente pentito.
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Giuseppe — Pentito?
Felice — Sì. Sono senza dubbio molto ridicolo e 
i vostri lavoretti non avrebbero, del resto, dissimu
lato cose disonorevoli... Avrebbero dissimulato qual- 
cosetta, e basta. E questo sarebbe bastato per ren
dermi stupidamente infelice domani...
Giuseppe — Non temete che il signor Giustino... 
Felice — Sì, lo temo, anzi temo moltissimo quello 
che sta per accadere. Ma, cercate di capirmi... se mi 
buttassero a mare la paura di annegare non mi inse
gnerebbe a nuotare, visto che non ne sono capace. 
Giuseppe — E così?
Felice — E così, giocherò la carta della buona fede, 
visto che disgraziatamente non ne ho altre. Non ci 
credete?
Giuseppe — Non lo so. Non l ’ho mai giocata. 
Felice — E, soprattutto, non credete che... come 
dire?... che disprezzi delle azioni... o degli individui... 
Vi ripeto, so di aver torto... come ho torto a portare 
questo vecchio stiffelius quaggiù... Ma è un’abitu
dine. Non la posso superare.
Giuseppe — E’ vero. Ma qualche volta si è supe
rati. Ecco tutto.
Felice — Certo, ma se un giorno dovrà esserci una 
eccezione a questa triste regola, credete che possa 
essere un giorno di Natale?
Giuseppe — Insomma, credete che si possa rime
diare?
Felice — Non ne so niente, ma potrei quasi dire 
che ne sono sicuro. No, non ridete di me : sono fatto 
così, inetto davanti alla disgrazia. E adesso penso che 
dormirò. Buonanotte... e... grazie.
Giuseppe — Prego. (Felice se ne va. Giuseppe, ri
masto solo, scrolla la testa e sta per andarsene anche 
lui. Ma appare Paolo).
Paolo — Ah, ce qualcuno. Che fortuna!
Giuseppe — Signore...
Paolo — Datemi un po’ d’acqua fresca.
Giuseppe — Un po’ d’acqua fresca?
Paolo — Sì. Non siete uno dei domestici? 
Giuseppe — Sissignore. Ma l ’acqua fresca, a Ca- 
yenna... ci vorrebbe un miracolo.
Paolo — Eh?
Giuseppe — Questo per dirvi che l ’acqua fresca, 
quaggiù...
Paolo — Avevo capito. (Sta per andar via. In quel 
momento, entra Isabella) Isabella!
Isabella — Paolo! (Gli butta le braccia al collo). 
Paolo — Ti prego, Isabella! (Dà un’occhiata a Giu
seppe) Ce gente.
Giuseppe — Eh? (Si guarda attorno come se Paolo 
avesse parlato di un’altra persona) Ah, scusate... 
(Esce).
Isabella — E’ stata lunga, vero?
Paolo — La traversata? Non parliamone...

Isabella — Parlavo della nostra separazione. 
Paolo — Oh, sì, beh, naturalmente...
Isabella — Ma sapevo che avresti trovato il modo 
di vedermi stasera stessa.
Paolo — A dir la verità, ero sceso per...
Isabella — S'tringimi forte tra le braccia e raccon
tami, tutto, subito. Quel fidanzamento, imposto dallo 
zio Giustino, dev’essere stato tremendo.
Paolo — Non esageriamo. C’è stata un’ottima cola
zione.
Isabella — Hai ragione. Hai fatto bene a pren
derla così. L ’imiportante era guadagnare tempo. Ades
so spetta a noi giocare le nostre carte. Lo convince
remo, stai tranquillo.
Paolo — Lo... lo spero.
Isabella — Non crederai che sia impossibile. Sai 
bene che saresti più felice con me che con Enrichetta 
Audibert. Anzitutto perchè io ti amo certamente più 
di quanto possa amarti lei. E, poi, la conosco Enri- 
ohetta : è stata con me dalle monache. Non ha inven
tato la polvere.
Paolo — Isabella! Non sei generosa.
Isabella — E ha sempre un occhio un po’...? (Gesto 
per indicare lo strabismo).
Paolo — Ora si vede meno.
Isabella — Ah sì?
Paolo — Porta gli occhiali.
Isabella — Ah, figuriamoci!
Paolo — Però, Isabella, devi capire. Mio zio pensa 
che i motopescherecci del signor Audibert e... 
Isabella (ride) — Oh, Paolo, che buffo! T i vedo, 
la sera... anzi, la notte... vicino a Enrichetta che avrà 
gli occhiali posati sul nasone... Sarai costretto a pen
sare ai motopescherecci di suo padre per...
Paolo — Isabella!
Isabella — Per consolarti.
Paolo — Dici delle cose, Isabella, che in bocca a 
una ragazza...
Isabella (con uno sguardo intenso) — Una ra
gazza, Paolo? (Con un certo' disagio) Mi sembra che 
il viaggio ti abbia fatto dimenticare l ’altra sponda e 
che tu abbia lasciato il passato a Le Havre... Io non 
ho dimenticato nulla, sai? Non è un rimprovero, 
però... M i ha dato tanta forza, durante questa lunga 
annata, quella promessa firmata. Perchè è stata pro
prio una promessa, vero?
Paolo (a disagio) — Certo.
Isabella — Altrimenti, che senso avrebbe avuto? 
Perchè, sai, detto senza offesa, è stato meraviglioso, 
ma mica tanto gradevole, sai?
Paolo (con un lieve disagio) — Oh!
Isabella (ridendo) — Non far quella faccia, lo dico 
per prenderti in giro. E, poi, il passato è così piccolo 
in confronto aH’awenire che non vale la pena di par
larne!
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Paolo — L’avvenire...
Isabella — Non stare in pensiero, Paolo. Che cosa 
può farci tuo zio Giustino? Sei maggiorenne. Tut
ta! più, ti potrà diseredare. Bella soddisfazione. 
Paolo — Però... (Afferra un’idea) M i seccherebbe 
per te, Isabella.
Isabella — Allora stai tranquillo. Anzitutto, per
chè sei capace di guadagnarti da vivere senza l'aiuto 
di tuo zio; qui, per esempio, ci sono tante possibilità: 
foreste, piantagioni, miniere...
Paolo — Oh, sai, le miniere...
Isabella — Naturalmente i pozzi, non li faresti 
mica tu. La mattina andresti, a cavallo, a sorvegliare 
i lavori. E, ogni tanto mi porteresti in groppa con te. 
Io mi aggrapperei al tuo collo, così: che ne dici? 
Paolo — Che non so montare a cavallo; quanto al 
resto, beh...
Isabella — Paolo, dammi un bacio.
Paolo — Isabella, non è prudente.
Isabella — Hai paura dello zio Giustino? Comincia 
a seccarmi quello là. Senti, Paolo, devi abiurare so
lennemente. Devi stendere la mano e dire : « Amo 
Isabella e me ne infischio dello zio Giustino ». 
Paolo — Eh?
Isabella — Scusa! Un uomo deve dire: «Me ne 
frego di mio zio Giustino».
Paolo — Ma questa è pazzia pura.
Isabella — Se lo dicessi a lui, forse. Ma adesso 
dorme. (Giustino1 entra silenziosamente).
Paolo — Credi?
Isabella —• All’età sua, i viaggi mettono sonno. 
Avanti.
Paolo — Se lo dico che cosa mi dai?
Isabella — Vedremo. «Amo...
Paolo — Amo Isabella e me ne frego di mio zio 
Giustino.
Giustino (rivelandosi) — Bene. Ne prendo atto. 
Paolo e Isabella — Ah!
Giustino — Tu vai in camera tua. Ne riparleremo 
una di queste sere.
Paolo — Ma zio.
Giustino — Lasciami solo con Isabella.
Paolo (a Isabella) — Scusami...
Isabella — Vai, vai, Paolo, non te la prendere. 
Giustino — Un giorno mi ringrazierai. (Paolo 
esce).
Isabella — Caro cugino...
Giustino —- E tu, stai zitta. Preferisco non par
larne di questo scherzo. Anch’io, per tua norma, me 
ne frego di quello che si pensa di me. M i preme sol
tanto dirti, anzi ripeterti questo: ti proibisco di ri
volgere la parola a Paolo, da sola, durante tutto il 
nostro soggiorno quaggiù. Intesi? E ne approfitto per 
ripeterti un’altra cosa, e cioè che se speri di avanzare 
delle pretese su queirimbecille e sui milioni di suo

zio Giustino, ti sbagli di grosso. (Piccola reazione di 
Isabella) I l calcolo non è stupido, sono il primo' a ri
conoscerlo, ma io sono contrario e quando sono con
trario ad un affare, l’affare non si conclude, lo sanno 
tutti.
Isabella — Caro cugino, io me ne infischio dei 
tuoi milioni.
Giustino ■— Povera piccola, anche se è vero non 
ha importanza. Paolo non farà mai questa corbel
leria... E, del resto, faccio male a prendermela tanto. 
Te ne infischi dei miei milioni, ma credo che 
Paolo li adocchi con voluttà.
Isabella — Oh...
Giustino — Del resto fa benissimo. A ll’età sua, ero 
come lui. Ma per quanto ti riguarda, ricordati che 
sbagli indirizzo. Capito?
Isabella (riflette un attimo, come •per prendere una 
decisione) ■— Caro cugino, ho da dirti una cosa... 
(In quel momento, Giulio e Alfredo appaiono sulla 
porta del giardino).
Giustino — Ah sì? Bene, dilla e facciamola finita. 
Avrei voglia di schiacciare un pisolino.
Isabella — E’ una cosa un po’ difficile da dire... 
e non te la direi se non fossi sicura che Paolo mi ama. 
Giustino •— Ma che ti salta in mente! Difficile? 
Ah, scommetto che la so.
Isabella — Oh Dio...
Giustino (con ima risata spaventosa) — E quando 
scommetto, vuol dire ohe ne sono sicuro, io... (In 
quel momento Giulio e Alfredo si decidono). 
Alfredo — No.
Giustino — Eh?
G iu lio  — Ssssh!
Alfredo —- Fate un baccano... Come dire?
G iu lio  — Infernale.
A lfredo — Grazie. Ecco. Infernale. Stavamo son
necchiando in giardino...
Giustino — Ma voi che centrate? E’ pazzesco... 
Alfredo — Niente ci riguarda; ma tutto ci inte
ressa. Stavamo sonnecchiando, dicevo...
Giustino — Volete levarvi dai piedi?
Alfredo — Dopo di voi, signore, dopo di voi... 
Giustino — Vi dò un minuto di tempo.
Alfredo — Infatti, è proprio questo minuto che è 
di troppo. E’ parente stretto della famosa goccia che 
ha fatto traboccare tanti vasi.
Giustino (a Isabella) — Siccome non mi sembrano 
molto propensi a ubbidire, prova tu se...
Alfredo — La signorina Isabella ha sonno, come 
noi. (Con autorità) Avete sonno, signorina. Dovete 
andare a letto.
Isabella — Ma...
Alfredo — Andate. Non preoccupatevi per il si
gnore. Lo mettiamo a letto noi. (Isabella guarda
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Alfredo, poi Giulio, vede ciré sono risoluti e scappa 
via. Giustino, furente, guarda anche lui i due uo
mini, ma la sua collera nasconde una certa paura. 
Poi si decide... e fa l’atto di prendere qualcosa in 
tasca; è la rivoltella che non trova) Cercate qualcosa, 
signore? La rivoltella, forse? (Ne tira fuori una di 
tasca) Eccola. Dianzi vi usciva di tasca e mi sono 
permesso... Del resto aveva bisogno di una buona 
pulitina: aveva la canna intasata.
Giustino (afferrando la rivoltella che Alfredo gli 
lascia facilmente) — Datela a me.
Alfredo (impassibile) — Naturalmente, per pu
lirla, l'ho scaricata. Badate: le cartucce erano umide. 
Giustino — Perdio! (Prova la rivoltella che fa un 
rumorino ridicolo) Ah... (Posa la rivoltella sulla ta
vola).
Alfredo (ironico) — Non avete niente da temere. 
Ci siamo noi. (A Giulio) Vero?
G iu lio  — Certo.
Alfredo — E sono sicuro che Giuseppe non è lon
tano. (Giuseppe appare) Eccolo.
Giuseppe (entrando) — Ma che succede? Ancora 
alzato il signor Giustino?
Alfredo (a Giustino) — Vedi?
Giustino ■— Aspettate che si levi il sole, e avrete 
mie notizie.
G iu lio  — Oh, per noi... quaggiù... le notizie... 
Alfredo — Non ci fanno più...
Giuseppe — ...nè caldo nè freddo.
Alfredo — Oramai
Giustino — Domani vi farò arrestare.
Alfredo — Impossibile. Già fatto. Già fatto da un 
pezzo, e per sempre.
Giustino — Assassini!
Alfredo — Oè, accidenti!
G iulio (indicando Giuseppe) — Lui ne ha solo 
per vent’anni.
Giuseppe — Già, io ero soltanto negli affari, sapete? 
Giustino — Negli affari degli altri, suppongo, col 
grimaldello in mano.
Giuseppe — M i offendete, signor Trochard. Non 
potrò fare l’in ventar io con voi.
Giustino — Non avete mai corso questo pericolo. 
Giuseppe — Dio solo sa quanti inventari ho fatto, 
e con che gente... insomma, tiriamo via. Tanto mi è 
(passata la voglia di fare un lavoro con voi. Avete un 
brutto ceffo.
Giustino -— Oh... (Sta per saltare addosso a Giu
seppe).
I tre  Forzati (insieme) — Oè!
Giustino (rinunciandoci) — Va bene, ci penserò 
domani.
Alfredo — Non abbiamo mica paura, però! 
Giustino — Stasera preferisco... (Va verso la ca
mera).

G iu lio  — Avete proprio ragione. (Prende Giustino 
per un braccio senza molto garbo, e lo spinge in ca
mera sua) Un vecchio predicatore diceva: « Chi non 
dorme otto ore per notte perde un po’ della sua vita ». 
Giuseppe — Quello lì, il nostro ospite se lo mangia 
in un boccone!
Alfredo — Credi?
Giuseppe — Ho visto quella contabilità. E’ poesia 
pura. (Appaiono Amelia e Isabella).
Amelia — Mia figlia m’ha detto... Toh, il signor 
Giustino non c’è?
Alfredo (molto semplicemente) ■— No, è andato 
a letto.
Amelia — Che è successo?
Alfredo — E’ successo qualcosa? (Interroga i com
pagni con uno sguardo pieno di innocenza).
G iu lio  — Non è successo niente. Abbiamo fatto due 
chiacchiere con il signor Trochard.
Alfredo — Con calma. Abbiamo parlato di tutto 
e di niente. Di commercio. Di predicatori.
Amelia — Di predicatori?
Alfredo — Sì, ho fatto una citazione.
Amelia — Bene. (A Isabella) Allora, vuol dire che 
hai capito male. (Non è affatto convinta).
Isabella (altrettanto incredula) — Certo, mamma. 
Scusami. Torna a letto. T i raggiungo.
I tre  Forzati — Buonasera, signora. (Amelia esce). 
Isabella (ai tre forzati) — Che avete fatto? 
Alfredo — Niente, vi assicuro. Il signor Giustino 
dorme in pace.
Giuseppe — Non datevi pensiero per lui. 
Isabella — Non è per questo che sono rimasta di 
qua. Ma perchè devo vedere subito... sapete chi? 
Alfredo — Sì. Beh, non è difficile.
Isabella — Bisogna che sappia subito una cosa. 
Non posso addormentarmi se non la so.
G iu lio  —- E noi che centriamo?
Isabella — Io non posso andare in camera sua. 
Andategli a dire che lo aspetto in giardino. Via, 
svelti. Grazie. (Isabella esce).
Giuseppe -— E’ un favore che le facciamo? 
G iu lio  — Ora vedremo. Vallo a chiamare. Digli 
che lo vuole suo zio. (Giuseppe esce. Afredo si impos
sessa della rivoltella) Ghe cosa fai?
Alfredo — Può essere un buon argomento di con
versazione. (In quel momento Giuseppe toma con 
Paolo).
Paolo •— Ma perchè vuole che... (In quel momento 
scorge Alfredo con la rivoltella) Oh...
Alfredo' — Niente paura.
Paolo — Non era mio zio che mi voleva? 
Giuseppe — Non era vostro zio.
Paolo — Ma che volete?
G iu lio  — Il vostro bene.
Paolo — Eh?
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G iulio — Una persona vi aspetta in giardino sotto 
le begomvillee. Non fatela spazientire.
Paolo — Isabella?
Giuseppe (ai compagni) — Che furbo, eh?
Paolo — Non ci vado.
Alfredo — Non volete andarci?
Paolo — Non ho niente da dirle.
G iulio — Non volete disubbidire allo zio?
Paolo — No. E poi non ne ho voglia.
Alfredo — Ma lei sì... (Gli secca aver dovuto dire 
questo e giocherella con la rivoltella).
Paolo — Chiamo aiuto.
Giuseppe — Chiamate aiuto perchè vi abbiamo 
chiesto di andare a raggiungere una bella ragazza 
in giardino, in una splendida notte tropicale? Siete 
un ingrato.
Paolo — Non l'amo più.
G iu lio  — Ne amate un’altra?
Paolo — Non dico questo.
Alfredo — E allora?
G iu lio  — Ma noi vi chiediamo soltanto di andare 
in giardino. Non avrete niente da fare. La lascerete 
parlare. Direte « sì » una volta ogni tanto e « sem
pre » una volta o due. E, siccome ci sarà buio non 
vi vedrà gli occhi.
Giu seppe — Forse la dovrete anche baciare. Si usa. 
Paolo — Non ne ho voglia.
G iu lio  — La voglia vi verrà. A ll’età vostra, è una 
voglia che fa presto a venire.
Paolo — E’ pazzesco. Ma voi che centrate? 
Alfredo — E' uno dei nostri regali di Natale. 
Paolo — Eh?
Alfredo — A Isabella: un’ora di felicità. 
Giuseppe — A voi: un’ora di piacere. Carino, vero? 
Cerchiamo di corrompervi.
Paolo — Siete matti.
Alfredo — Forse; ma siamo in tre, senza contare 
questo. (Indica la rivoltella) E qualcuno ha detto : 
« Quando si è soli, è inutile essere ragionevoli ». 
Paolo — E poi Isabella che cosa ci guadagna? Tan.to 
non la sposo, lo sapete.
G iu lio  — Bisogna vivere notte per notte.
Paolo — Anche se lo volessi, mio zio me lo impe
direbbe.
Alfredo — Non è eterno.
Paolo — Gode ottima salute.
Giuseppe — Siamo tutti nelle mani di Dio. 
Paolo — Insomma, voi sperate...
G iu lio  — Non speriamo nulla. Isabella ci ha chie
sto come regalo di Natale che voi andiate in giardino. 
E noi vi ci mandiamo. Il mio primo orologio è stato 
un regalo di Natale. Nessun regalo mi ha fatto più 
piacere di quello, eppure l ’ho perso subito.
Paolo — Non credo che le facciate un bel regalo, 
a Isabella.
G iulio — Non ci pensate. E, soprattutto, fate come

se doveste passare tutta la vita con lei, in giardino. 
Il futuro serve soltanto a correggere il presente. 
Alfredo — Adesso, andate. Noi stiamo in guardia. 
E badate che se non siete carino io sono anche ca
pace di mandarvi una pallottola nelle natiche. 
Paolo — Perbacco...
Alfredo — Ma no, l ’ho detto per scherzo. Andate. 
E’ un pezzo che aspetta. (A Giulio) Tu veglia sul 
caro zietto. (Alfredo e Giuseppe seguono Paolo in
giardino. Giulio dà un’occhiuta, attraverso il buco 
della serratura nella stanza di Giustino. Rassicurato 
si mette in poltrona, tira un sospiro di sollievo. Api
pare Amelia).
Amelia — Isabella non è ancora in camera sua. 
Dove andata?
G iu lio  — State tranquilla.
Amelia — Non sarà con quel ragazzo?
G iulio — Sì. In giardino.
Amelia — Dio mio!
G iulio — Vi ripeto: niente paura. Sono sorvegliati. 
Amelia — Eh?
G iu lio  — Ci sono i miei due compagni. Se mi 
dite che questo non basta a tranquillizzarvi, avete 
torto. Ci sono dei pericoli che si sommano e altri che 
si sottraggono.
Amelia — Isabella è una bambina.
G iu lio  — Lo so. E’ Natale. Lasciatele il suo gio
cattolo.
Amelia — E’ un giocattolo pericoloso.
G iu lio  — Ma se volevate levarglielo, dovevate pen
sarci molto tempo prima. Adesso è meglio aspettare 
che si rompa da solo.
Amelia — Avete ragione voi, non c’è dubbio... ep
pure... sono un po’ stupita... (Lieve reazione di Giu
lio) So bene che avete un passato e che, quindi... 
G iu lio  — Il passato, ce lo dobbiamo trascinare 
dietro, a meno che ci trascini lui, al guinzaglio, con 
la catena dei giorni. Per me il guinzaglio si è spez
zato.
Amelia — Io sono come mia figlia. Ma forse sono 
un’illusa. A vedervi, non ho l ’impressione che sia 
stata tutta colpa vostra...
G iu lio  — Ohe cosa?
Amelia — Beh... quello che vi è accaduto.
G iu lio  — A vedermi?
Amelia — Sì. Non avete una faccia da...
G iu lio  — Una faccia da assassino, volete dire? A- 
vtìte ragione. E’ lo stesso ragionamento che ho fatto 
io quando l ’ho vista, questa faccia, riflessa nello 
specchio dell’armadio, dopo...
Amelia — Dopo?
G iu lio  — Dopo aver strozzato mia moglie, signora. 
E neanche lei, povera piccola, avrà mai creduto che... 
Forse pensava che avessi una faccia da cretino, e 
non aveva butti i torti. Ma quando me ne sono ac
corto, d’essere un cretino, era troppo tardi. Era già
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distesa sul tappeto, e le vene del collo magro le di
ventavano sempre più viola, e gli occhi finivano 
male la loro carriera.
Amelia — Mio Dio...
G iu lio  —• Ho chiamato anch’io «mio Dio», in 
quel momento... ma doveva essere in altre faccende 
affaccendato.
Amelia ■—■ Vi aveva fatto soffrire, lei?
G iu lio  — Lei? Neppure un attimo, in sei anni. E’ 
stata colpa mia, tutta colpa mia.
Amelia — Oh...
G iu lio — Ero in viaggio e sono tornato a casa un 
giorno prima di quanto avevamo previsto.
Amelia —■ Avevamo? Chi?
G iulio — Lei. Lui. E io.
Amelia — Però, preferisco sia così.
G iulio — Lo sapevo. Il solito prestigio idiota dei 
delitti cosiddetti passionali.
Amelia — Dite un po’...
G iu lio —• Lo so. Piace. Fa letteratura. E invece è 
soltanto stupidità, stupidità nera.
Amelia — Ma no.
G iulio ■— Vi prego, signora, lasciate andare. Ho 
già ascoltato tante sciocchezze su questo argomento. 
Il mio avvocato ha parlato per due ore di fila. Se 
non ci fosse stato il Pubblico Ministero a rimettere 
le cose a posto...
Amelia — Oh...
G iltlio  — Andate a letto, signora. E’ esasperante! 
Amelia — Ma Isabella?
G iulio — Abbiate pazienza, tutti hanno diritto a 
um’awantjura d’amore... almeno una... costi quel che 
costi. Buonanotte, signora. (Amelia esce. Alfredo e 
Giuseppe riappaiono).
Giuseppe — Va benissimo!
G iu lio  — Ah!
Alfredo — Sì. Prima ha parlato lei, da sola, come 
era previsto. Lui parava di marmo.
Giuseppe — Ma è durato poco.
G iu lio  — Se messo a parlare anche lui?
Giuseppe — No, ma stava zitto in un modo molto 
carino.
G iu lio  ■—■ E non ha provato a essere troppo carino? 
Alfredo — Sì, ma lei gli ha detto che la notte di 
Natale... insomma, lo capisci da te quello che gli ha 
detto.
Giuseppe — E adesso guardano le stelle.
G iu lio  — Bravi.
Giuseppe — Se quel ragazzo fosse solo, ci sarebbe 
da sperare...
G iulio — Ah... (Ad Alfredo) Lo p>ensi anche tu? 
Alfredo — Non posso soffrire il verbo sperare. 
G iu lio  — Non mi sembrava molto accalorato, un 
minuto fa.
Giuseppe — Beh, anche in amore l ’appetito vien 
mangiando.

Alfredo — Oh...
Giuseppe — Però, c’è lo zio.
G iu lio  — Già. E’ ingombrante, quell’individuo. 
(A Giuseppe) Vero?
Giuseppe — Il denaro gli dà una certa consistenza. 
Alfredo (che sta riflettendo) — Che, per fortuna, 
non esclude una certa fragilità...
G iu lio — Ah... credi?
Alfredo —- Hai capito quello che intendo? 
G iu lio  (a Giuseppe) —- Hai capito quello che in
tende?
Giuseppe — Non sapete star fermi neanche cinque 
minuti.
Alfredo — Lo dici tu che non ti sei mai fermato 
da quando siamo qui.
Giuseppe — Ma quello che pensate voi è un po’ 
delicato.
Alfredo — T i risparmierebbe la fatica dell’inven
tario.
Giuseppe — E, poi, è indiscreto.
G iulio (sedendosi) — La parola al Pubblico Mini
stero.
Alfredo —•• Eh? (Dopo un gesto di Giulio) Beh, sì, 
è un’idea. Signori, vi invito a emettere la sentenza 
in certo qual modo preventiva; di espiazione, se così 
(posso esprimermi, anticipata...
G iulio — La formula mi sembra destinata a un 
grande avvenire. La parola alla difesa. (Gesto verso 
Giuseppe).
Giuseppe — La mia difesa sarà basata su tre punti. 
Primo, non ci riguarda...
G iu lio  ■— Basta. Molto bene. Ottima arringa. Si 
deliberi. Signori: la Corte! Sentenza! Zum, zum, 
zum... a morte. Avete niente da dire in vostra difesa? 
(Fa l’atto di ascoltare dalla parte della camera di Giu
stino) Non ha niente da dire.
Giuseppe — Domanda di grazia?
G iulio — Respinta.
Alfredo — Bravo.
G iu lio  — Avvocato, vi richiamo all’ordine. 
Alfredo — Questa procedura è interminabile. 
Giuseppe — Vi sembra che sia di ottimo gusto? 
Alfredo — Dato il nostro abito, gli scherzi grade
voli non ci sono consentiti. Quelli di cattivo gusto, 
invece...
Giuseppe — Bene. Ma l ’esecuzione? Io ve lo dico 
subito: sono un uomo d’affari. Per ammazzare Tro- 
ehard mi ci vuole tempo e libertà. Sbarco a Le Havre, 
mi metto alle sue costole e, inevitabilmente, alla fine 
di un anno Giustino fallisce e si tira una revolverata. 
Alfredo —• Troppo lungo. Adolfo se la sbriga in un 
minuto.
G iu lio  — Ci avevo pensato anch’io.
Alfredo (prende la scatoletta) — C’è un buco in 
fondo alla porta. E’ stato tutto previsto.
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Giuseppe •— Infatti bisogna riconoscere che fa pia
cere.
Alfredo (apre la scatoletta contro la porta) — Ecco 
fatto.
G iulio — Sistema pulito, rapido, silenzioso. 
Giuseppe — C’è da farsi un patrimonio ad allevare 
queste bestioline.
Alfredo — Scommetto che sta già scalando una 
gamba del letto. Ecco, è già sul letto. Le due mani 
del signor Trochard riposano sul lenzuolo. La mano 
destra è aperta.
G iu lio  — Pare che dica: « Il mio denaro! ». (Fa il 
gesto di chi tende la mano per chiedere l’elemosina). 
Alfredo — Adolfo si rannicchia su quella mano. 
Giuseppe — Siccome non ha denaro, dà quello che 
ha, povera bestiola, e non ehiede neanche il resto. 
(Prende un orologio nel cassetto) E adesso la morte 
perderà un minuto di tempo per andare dalla mano 
al cuore di quel brav’ucmo.
G iu lio  — Già, perchè il cuore in mano non ce 
l ’aveva davvero.
Giuseppe — Oh...
G iu lio  — Ma glielo troverà il cuore?
Alfredo — Non esageriamo. La morte ne ha tro
vati di anche più piccoli. (Guarda l'orologio) Ancora 
qualche secondo, signor Trochard. Vogliamo contarli 
insieme? E’ l ’u'kima occasione che vi si offre di 
pronunciare delle cifre che abbiano un significato. 
Poi, l’eternità dove non c’è più nulla da contare... 
Zitti... Sei, cinque, quattro, tre due, uno e mezzo 
perchè siete voi, uno... (Silenzio).
G iu lio  — Pare impossibile che sia tanto facile. 
Alfredo — Ma non è sempre così. Ha avuto for
tuna a incontrare noi il vecchio zio>. Se si pensa che 
avrebbe potuto pigliarsi un bel cancro.
Giuseppe — Da dove arrivato, ci ringrazia di certo. 
G iu lio  — Dev’essere lontano. Non si sente niente. 
Alfredo — Non si sente più niente.
G iu lio  — Molto bene. Coloro che debbono dormire 
dormono. Coloro che debbono morire, sono morti. 
Gli innamorati non dormono e non sono morti. Sono 
tra il sonno e la morte come sempre.
Giuseppe — E noi, dove siamo? Dormiamo? Siamo 
morti?
G iulio — Vuoi dormire?
Giuseppe — Se non dormiamo, sai che cosa suc
cede? Ora siediti.
G iulio — Anche tu.
Giuseppe (indicando Alfredo) — Rimane in piedi, 
perchè è sempre lui che comincia.
G iulio — E comincia sempre col dire...
Alfredo — Una sera destate...
Giuseppe — Ballavo con una ragazza... suonavano 
una vecchia canzone... La ragazza era bella! Toh,, 
aveva gli occhi di. Isabella.

A T T O  T E R Z O

(Quando si alza il sipario, le bottiglie sono ancora 
sulla tavola, ma sono vuote. I tre forzati hanno 
trascorso la notte evidentemente parlando fra loro. 
Se già fatto giorno, ma i tre compagni sembra non 
se ne siano accorti).
Giuseppe — Se avessi visto quei titoli! Trasporti 
dell’Alto Zambese... Erano turchini. Miniere di 
smeraldo di Irekuba. Naturalmente erano verdi. 
Alfredo — Ne ho visti da mio zio.
Giuseppe — Lo credo. Erano molto ricercati. 
G iu lio  — Avevo delle miniere d’oro nello Zanzibar. 
Anche tu?
Giuseppe — Sì, erano titoli gialli.
G iu lio  — E c’era proprio l ’oro nello Zanzibar? 
Giuseppe — Ormai che te ne frega?
G iu lio  — Già. (Entra la signora Parole).
La signora Parole — Andatemi a chiamare il 
signor Ducotel!
Giuseppe — Il signor Ducotel?
La signora Parole — Se deciso a seguire il mio 
consiglio, a quanto pare. E ha fatto le cose in grande. 
Tre domestici, salute! Andatelo a chiamare. 
Giuseppe — Ma... ma credo che stia ancora dor
mendo. E’ personale?
La signora Parole — Che ve ne importa? 
Giuseppe — Perchè se si tratta del commercio... 
insomma, della bottega... posso... (Entra in funzione 
del tutto) Insomma, sono a vostra disposizione. So che 
il signor Ducotel tiene molto a favorirvi. (Fa cenno 
ai due compagni di ritirarsi).
La signora Parole — Me ne sono accorta. Toh, 
assaggiate questo cognac... (Porge a Giuseppe una 
bottiglia di cognac).
Giuseppe — Non capisco...
La signora Parole — Il signor Ducotel me l ’ha 
venduto ieri. Assaggiate, vi dico... (Giuseppe prende 
un bicchiere sulla tavola, vi versa un dito di cognac 
e assaggia) Squisito' vero?
Giuseppe (dopo aver bevuto) — Cioè... bisogna 
tener conto del viaggio... del clima...
La signora Parole (con ironia) — Poverino! 
Giuseppe — Forse ha un lieve sapore...
La signora Parole —- Lievissimo!
Giuseppe — Si sente appena...
La signora Parole — Ah sì?
Giuseppe — Ma non è sgradevole, però; sa un 
po’... (Cerca).
La signora Parole — Sa un po’ d’acqua, perchè 
è acqua, acqua purissima. Non c’è da stupirsene. 
Giuseppe — Esagerate, signora...
La signora Parole — Esagero? Esagero? (Porge 
la bottiglia a Giuseppe) Leggete!
Giuseppe (leggendo) ■— Cognac autentico dello 
Chaiente.
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La signora Parole — Dall’altra parte!
Giuseppe — Dal’... (Volta la bottiglia) Ah! Bot
tìglia fittizia destinata alla mostra.
La signora Parole — Non so se mi spiego! (Giu
seppe dà un’occhiata alla signora Parole come per 
giudicarla, poi lancia imo sguardo a Giulio e Alfredo 
che subito se ne vanno).
Giuseppe — E’ un errore.
La signora Parole — Ne convenite anche voi? 
Giuseppe — Voglio dire che questa etichetta è 
stata incollata per errore su una bottiglia di auten
tico cognac.
La signora Parole — Che state dicendo? 
Giuseppe — Capirete che nessuno prova gusto a 
far fare un viaggio siffatto a delle bottiglie fittizie. 
E’ un cognac forse un po’ leggero, ma...
La signora Parole — Allora sono pazza? 
Giuseppe — Non esageriamo! Ammetto che il 
viaggio l’abbia leggermente stancato. Data l’età, è 
naturale.
La signora Parole — Se non sono pazza sto per 
diventarlo. Datemi un po’ di quel liquido. Voglio 
sapere se ho avuto delle allucinazioni o no. 
Giuseppe (imperterrito, senza rendere la bottiglia) 
— Signora, non si tratta di sapere se vi piace quel 
cognac, ma se è genuino.
La signora Parole — Ma insomma, l ’etichetta... 
Giuseppe — Ve l ’ho detto: è un errore. Non bi
sogna avere il feticismo della carta stampata. Altri
menti io potrei esibirvi, a mia volta, l’altra etichetta: 
«Cognac autentico dello Charente», invecchiato in 
fusti. Qualità tre stelle. Tre stelle, signora!
La signora Parole — M i va il sangue alla testa! 
Giuseppe — Ne convengo: l’esito non gli ha gio
vato. Ma dobbiamo ringraziare il destino che ha 
messo in armonia col vostro fegato... diciamo così... 
coloniale... la... debole consistenza alcolica di questo 
cognac.
La signora Parole (sopraffatta) — Ah... 
Giuseppe — Domandate a un medico che cosa 
pensa di questa bottiglia. Vi dirà che è ottima. 
Ottima per la vostra salute. Avreste preferito ohe 
il signor Ducotel vendesse proprio a voi, che siete 
sua amica, uno di quei torcibuddle che mandano 
in sollucchero gli indigeni? Tenetela cara questa 
bottiglia, signora; il signor Ducotel non poteva trat
tarvi con migliore considerazione. (Con un tono 
più basso) Del resto, non è in questo giorno che si 
può importunarlo con dei redami.
La signora Parole — Eh?
Giuseppe — Stanotte è arrivato il signor Trochard. 
La signora Parole — Ma no?
Giuseppe — Sì, sì. Sta compiendo un giro d’ispe
zione. Anzi, in quest’occasione abbiamo passato in 
rassegna il nostro bilancio. E abbiamo trovato una 
piccola pendenza...

La signora Parole — E’ vero. Bisognerà che uno 
di questi giorni passi di qui.
Giuseppe —• Sì, sì, ma non sarebbe possibile che 
oggi stesso...
La signora Parole — Oggi stesso?
Giuseppe — Sì, voglio dire: adesso... Oh, si tratta 
di poco o niente... E’ una questione di principio. 
Del resto, qua dentro (indica la retina della signora 
Parale) avete due o trecento franchi...
La signora Parole — Oh, no, vi assicuro di no. 
Giuseppe — Ma sì, scommetto di sì. Guardiamo. 
(Ha già la mano sulla retina) Guardiamo un po’... 
(Afferra rapidamente la retina).
La signora Parole -— Ma...
Giuseppe (lievemente minaccioso) — Come?
La signora Parole — Niente, niente.
Giuseppe — Avete perso la scommessa! Trecento 
franchi! Mi permetto di versarli a vostro credito. 
La signora Parole — Avevo delle spesette da 
fare...
Giuseppe — Ma come? Il signor Ducotel è dunque 
il solo ad accettare dei sospesi da voi?
La signora Parole — Tutt’altro,
Giuseppe — Non ne dubito. La fiducia è il cuore 
del commercio. E’ la diffidenza che mi ha condotto 
su questa terra ingrata.
La signora Parole — La diffidenza?
Giuseppe — Quella degli altri. (L'ha accompa
gnata alla porta. Ma al momento in cui sta per 
varcarla, la trattiene) Il vostro cognac, signora... 
(Glielo mette tra le mani) Tenetelo chiuso bene, 
se no svapora. (Pia detto tutto questo con autorità 
infinita. Saluta la signora Parole che esce rìmhmn- 
bolata. Giuseppe ripone i trecento franchi in un 
cassetto. Da qualche momento è apparso Giulio di 
fronte alla porta del giardino, con la scala a pioli. 
Ha aspettato che la signora Parole fosse uscita). 
G iu lio  — Rallegramenti.
Giuseppe — Di prima mattina non si è ancora 
allenati.
G iu lio  — Sei stato bravissimo. (Rimette a posto 
la scala a pioli).
Giuseppe — Si toma lassù?
G iu lio  — Ti secca?
Giuseppe — Questa bottega è un ottimo affare. 
Peccato...
G iu lio  — Toma sul tetto che è meglio. 
Giuseppe — Per te è lo stesso stare sul tetto o 
sotto il tetto?
G iulio — E’ un po’ tardi per indagare sulle nostre 
predilezioni. (Appare Alfredo) Ah, ti aspettavamo... 
Alfredo — Subito?
G iulio — Poiché il Signore ha richiamato a sé il 
suo servo Giustino Trochard, tutto va per il meglio. 
Paolo è libero, e per di più è ricco. Siamo in pieno 
racconto di fate.
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Alfredo — Credi che sposerà Isabella?
G iulio — Tu no?
Alfredo — E’ un po’ complicato... Ho paura che 
non la sposi, e intanto ho paura che la sposi... 
G iu lio  — Non possiamo fare altro, a meno che 
tu conosca un filtro d’amore.
Giuseppe (■parlando dì Alfredo rivolto a Giulio) 
■— In fondo sono del suo parere. Quel marcantonio 
somiglia a una vela che aspetti il vento.
G iulio — Non è stato carino con Isabella, stanotte? 
Alfredo — M i sono avvicinato alla panchina sulla 
quale stavano seduti, e ho trovato questo pettinino 
in terra. Sembrava una foglia morta.
G iu lio  — Eh?
Alfredo — Già.
G iulio — Oè, è ora di tagliare la corda. Posala 
qui, quella foglia morta.
Alfredo — Ma...
G iu lio — T ’ho detto di posare quel pettinino. E 
non fare quella faccia. E’ per il tuo bene. (Alfredo 
posa il pettinino) Bravo. E adesso... (Indica la scala 
a pioli. Alfredo sale seguito da Giuseppe. Mentre 
Giulio si prepara a seguirli, Alfredo si ferma). 
Alfredo — E Adolfo?
G iulio — Eh? Ah sì, è vero. Aspetta. Vado a pren
derlo. (Va nella stanza di Giustino).
Giuseppe — Non è un ricordino da lasciare in 
giro. (Forte perchè Giulio lo senta) Prendilo con un 
tovagliolo. (Ad Alfredo) Da ieri ha avuto il tempo 
di rimettersi in forza. M i par di vederlo, soddisfatto 
del dovere compiuto, tutto rannicchiato in un ango
lino, come un misero braccialetto che porti scarogna. 
G iulio (tornando) — E’ introvabile.
Giuseppe — La finestra?
G iu lio  — E’ chiusa. Avrebbe potuto scappar solo 
dal buchetta di questa porta.
Alfredo — Hai cercato nel letto?
G iu lio  — Naturalmente.
Giuseppe — E il signor Giustino?
G iu lio  — Niente di bello, niente di bello da ve
dere. Ma morto che più morto di così non potrebbe 
essere.
Alfredo — Io non esco da questa casa senza 
Adolfo. Torna in camera. Noi lo cerchiamo qua. 
(Giulio scompare in camera di Giustino. Giuseppe 
e Alfredo guardaiw da tutte le parti. Alla fine si 
mettono> carponi. Appare Isabella).
Isabella — Ma che fate?
Alfredo — Abbiamo perso una cosa.
Isabella — Che cosa, se è lecito? Il bottone della 
camicia?
Alfredo — Sì... (Guarda attorno a Isabella per 
assicurarsi che Adolfo non ci sia).
Isabella — Volete che vi aiuti?
Alfredo (precipitosamente) •— No... Oh no, non 
vi muovete. Andate fuori.

Isabella — Andavo a Messa, ma ho tempo. Non 
sono neanche le sette.
Alfredo — Badate: le sette sono già suonate. Fate 
presto.
Isabella (indicando la scala a pioli) — Quando 
torniamo, ci siete ancora?
Alfredo — Certo.
Isabella — Che cosa dirà il signor Trochard? 
Vi ha scambiato per dei servitori.
Alfredo — Adesso sa la verità.
Isabella — Eh? Tanto meglio.
Alfredo — Ma non perdete la Messa?
Isabella — Lasciate per lo meno vi ringrazi di 
ieri. Avevate ragione voi.
Alfredo — Bravo. E voi siete contenta?
Isabella — Felice, anzi. Ce una sola ombra: il 
cugino; è un’ombra molto grande.
Alfredo — La notte porta consiglio. Non mi stu
pirei che stamattina fosse molto più accomodabile. 
Isabella — E’ strano. Vi credo... Eppure... (Du
rante queste ultime battute Alfredo e Giulio hanno 
sempre seguitato a cercare) Ma, insomma, che cosa 
cercate? E’ un oggetto di valore?
Alfredo — No, ma è un ricordo.
Isabella — Già che non mi volete dire che cos’è, 
non vi posso aiutare. Tutt’al più posso dire un Pater 
Noster a sant’Antonio. Addio. (Isabella esce. Torna 
Giulio).
G iulio — Niente. E voi?
Alfredo — Niente.
Giuseppe — Hai guardato sul soffitto? Sai che 
sono la sua passione, i soffitti, i rami...
G iu lio  —• Hai ragione, (Esce nuovamente). 
Alfredo — Voglio dare un’occhiata in giardino. 
(Giuseppe, rimasto solo, ispeziona il soffitto. Entra 
Felice).
Felice — Che cosa guardate?
Giuseppe — Niente, niente. Cercavo...
Felice — Avete perso qualcosa sul soffitto? 
Giuseppe (come se dicesse per scherzo) — Già. 
Felice — Non avete veduto il signor Giustino? 
Giuseppe — No.
Felice — Vado a far due passi per sgranchirmi le 
gambe. Se chiede di me...
Giuseppe — State tranquillo...
Felice — Ma...’ veramente...
Giuseppe — Stanotte ho riflettuto su quanto mi 
avete detto iersera. Sulla carta della buona fede. 
Avevate ragione voi. E’ la carta migliore. Giocatela. 
Felice — E’ strano: anch’io ho riflettuto, ma le 
mie riflessioni hanno avuto l ’esito opposto, per così 
dire. M i domando se non sono un bambinone. 
Giuseppe — Natale è il giorno in cui hanno ra
gione i bambini.
Felice — Non credete che questa sia soltanto... 
poesia?
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Giuseppe — Forse, ma non per questo è men
zogna. Guardate questo pettinino. (Mostra a Felice 
il pettinino che ha portato Alfredo) Non vi pare 
che somigli a una foglia morta?
Felice — Eh?
Giuseppe — Sono del vostro parere. Eppure per 
un’altra persona, in un’altra occasione, questo pet
tinino era proprio come una foglia morta.
Felice — Ho paura che mio cugino sia refrattario 
alla poesia: a quella dei pettinini che sono delle 
foglie morte e a quella dei vecchi signori che sono 
ancora dei bambini.
Giuseppe — Chi lo sa? Può darsi che da iersera 
a stamani abbia imparato qualcosa.
Felice -—- Finora mi eravate parso più... realista. 
Giuseppe — Portare nelle abitazioni degli umili 
la dolce brezza marina o il fresco zeffiro delle cime 
è pur sempre poesia.
Felice — E’ vero. (Fa un passo verso la porta) 
Dite un po’... Non farei meglio a rinunciare alla 
passeggiata e a preparare un po’ l ’inventario? 
Giuseppe —• Ma no...
Felice — Sì, sì... Sono un bambino. (Dopo una 
nuova esitazione) Se aveste ancora cinque minuti 
di tempo, vi pregherei...
Giuseppe — Quando si è stati condannati a venti 
anni di lavori forzati, si hanno sempre cinque mi
nuti di tempo. (Giuseppe esce dopo Felice. In quel 
momento Giulio esce dalla stanza di Giustino). 
G iu lio  — E’ introvabile.
Amelia (venendo da camera sua) — Siete ancora 
qui?
G iulio — Stavamo andando via. Il tempo di met
tere un po’ in ordine...
Amelia — Non vorrei mancare alle leggi dell'ospi
talità...
G iu lio — Non vi preoccupate...
Amelia — Ma ho l ’impressione che sia meglio per 
tutti di... come dire?
G iu lio  — C’è un modo di dire già pronto: «di 
non confondere strofinacci con tovaglioli ».
Amelia — Non è questo che volevo dire. E, anzi, 
per quanto vi riguarda, non crediate ohe si tratti 
di disprezzo, tutt’altro...
G iu lio  — Diciamo la verità; mi invidiate.
Amelia — Dite per scherzo ma però è quasi così. 
Non ho mai saputo essere violenta e invidio voi 
che, un giorno, avete saputo commettere un’azione, 
una -grossa azione.
G iu lio  — Un’azione molto stupida, ve l ’ho detto. 
Amelia -— Che ha messo l’irreparabile in una vi
cenda della quale potete forse avere rimorso, ma 
non vergogna.
G iulio — M-e ne ricordo sempre con una ver
gogna infinita.

Amelia — Ma per un attimo, però, vi siete sentito 
il più forte.
G iulio — Sì, e un attimo dopo il più cretino. 
Amelia — Non vi credo.
G iu lio  ■—■ Sembra, signora, che vi dispiaccia di 
non aver commesso un’azione come quella che ho 
commesso io. Avete avuto voglia di uccidere un 
giorno?
Amelia —• Non un giorno. Una notte. Stanotte. 
G iu lio  — Ma no?
Amelia — E, per colmo, proprio la notte di Natale, 
fio  avuto voglia di uccidere nostro cugino Trochard. 
G iulio —■ Che spasso!
Amelia — Sono ridicola, vero?
G iulio ■—• Oh no. Tutt’altro.
Amelia — Sì, perchè è rimasto qui. (Fa un gesto 
per indicare la propria• fronte) E’ il coraggio che 
manca. Si va alla deriva, affidandoci alla Provvi
denza, come dice il mio povero Febee.
G iu lio  — Forse il signor Duco-tel ha ragione. Ma 
Che dico? Ha veramente ragione. Infatti egli è fe
lice e... voi non siete infelice.
Amelia — Perchè lo amo come si ama veramente, 
senza motivo. Ma talvolta mi sembra che avrei po
tuto essere una compagna migliore per qualcuno 
che non fosse sta-to così timorato- di Dio, per una 
specie di orfano che non avesse potuto contare su 
nessuno, nè in cielo, nè in terra, ma soltanto su se 
stesso e un poco su di me.
G iulio — Consolatevi; un uomo siffatto non 
prende moglie.
Amelia — Eppure voi vi siete sposato.
G iu lio  -—■ Pensavate a me facendo quella descri
zione. Non ci avete azzeccato, però. Mi avete preso 
per un Otello; e invece ero soltanto un bambino 
stizzito che rompeva un giocattolo, dal quale aveva 
avuto una delusione. Se sapeste come sento la man
canza della compagnia delle piccole seccature, dei 
piccoli abbandoni... Lì per lì sembrano una specie 
di disgrazia, ma quando si fa l ’atto di rifiutarla, 
quella disgrazia, si finisce per rimpiangerla con 
tutta ramina! Ci si accorge troppo tardi che era 
comoda, quasi cordiale. E se ne vede avvicinare 
un’altra, nuova nuova, dura e sconosciuta. E allora 
si dice : « sono stato un cretino ».
Amelia — Ma no.
G iu lio  — Un giorno mi darete ragione.
Amelia — Oh, beh, u-n giorno...
G iu lio  — Il giorno, forse non lontano, nel q-uale 
tornerete a Le Havre. Avrete al vostro servizio una 
bella serva normanna. Il suo passato, febee e piatto 
come il suo paese, non vi farà sognare. E vivrete 
con dei piccoli ricordi molto più utili dei grandi, 
ve lo dico io: per esempio, questo Natale rimarrà 
pella vostra memoria soltanto come una favola per 
aduliti.
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Amelia — Non è certo di favole che parleranno, 
fra poco, mio marito e il signor Trochard. Dio solo 
sa quello che accadrà.
G iu lio  — In attesa di saperlo anche noi, non ci 
disperiamo. E’ ancora presto.
Amelia — Ma che cosa accadrà?
G iulio — Non lo so, ma può sempre aprirsi una 
porta... {In quel momento sì apre la porta delle 
abitazioni e affare Paolo) Ecco... {Incomprensione 
di Amelia)
Paolo — Buongiorno, signora... {Guarda Giidio 
con una certa circospezione).
Amelia — Buongiorno, figliolo1.
Paolo — Iersera non ho avuto l ’onore di salutarvi. 
Amelia — Non ha importanza...
Paolo — Mio zio non è ancora alzato? E’ strano. 
Dice sempre che il mondo' appartiene a chi si alza 
presto.
G iulio — E ha ragione.
Paolo — Vado a svegliarlo. Me ne sarà certamente 
grato. {Bussa alla porta di Giustino) E’ molto strano. 
Vado a vedere. {Dopo un’ultima esitazione entra in 
camera di Giustino).
Amelia — Spero che non sia accaduto niente... 
G iu lio  — Lo sperate?
Amelia — Come vedete non si sa mai quello che 
si vuole.
G iu lio  — E allora come potete ottenerlo? {Paolo 
esce in fretta dalla camera di Giustino. Richiude 
la porta e ci si appoggia contro, in preda a una 
grande emozione o meglio, a un grosso1 stirpare). 
Paolo — Signora...
Amelia — Che accade?
Paolo {getta uno sguardo rapidissimo su Giulio, 
che è impassibile) — Mio zio1 è morto...
Amelia — Ma che dite?
G iu lio  — Scherzate? Cioè, volevo dire: non è 
possibile...
Paolo — E’ morto. E’ già freddo. Non ha fatto 
un gesto. Ha le due mani tranquillamente posate 
sul lenzuolo.
G iulio — Sì. Sì.
Paolo — Eh?
G iulio — Veglio dire: già, già...
Amelia {dopo aver gettato una rapida occhiata su 
Giulio) — Eelice. Felice. {Appare Felice).
Felice — Che cosa ce?
Amelia — E’ morto Giustino.
Felice — Ma che dici? {Interroga Paolo con una 
occhiata. Paolo fa cenno di sì, e riapre la porta 
della stanza di Giustino. Felice vi si precipita dentro. 
Paolo lo segue. Rimasta sola con lui, Amelia guarda 
Giulio. Ma questi è impassibile).
Amelia — Sto sognando, vero?
G iulio — Infatti è il vostro sogno di stanotte, la 
morte del signor Trochard.

Amelia —■ Siete pazzo?
G iulio — Il sogno l’ho fatto io, forse? Ma allora 
perchè non essere, onestamente, lealmente conten
ta? Avete ucciso vostro cugino Trochard, signora... 
Amelia — Oh?
G iu lio  — E avete commesso il delitto perfetto, 
il sogno di tanti esseri superiori. Rallegramenti. 
Amelia — Il delitto perfetto?
G iulio — Sì. Tutto si è svolto qui dentro. (Fa un 
cenno per indicare la fronte) Senza prove. Altri 
hanno cucinato per voi il piccolo intingolo della 
morte.
Amelia — Altri?
G iulio {che si è lievemente tradito) — Voglio dire 
il destino, il caso, la Provvidenza, come preferite. 
{Felice toma da solo).
Felice — Purtroppo non ci sono dubbi : è spa
ventoso.
Amelia — Io non mi ci raccapezzo più. Vado un 
momento in camera mia. {Esce).
Paolo (che è tornato) — Anch’io.
Felice — Siamo davvero dei piccoli esseri da 
niente.
G iulio — Anche meno, signore, anche meno. 
{Giuseppe e Alfredo appaiono).
Giuseppe — Che accade?
Felice — E’ morto il signor Trochard.
Giuseppe — Iersera aveva una brutta cera.

1 Felice — E io che stavo in pensiero per... {Paolo 
esce).
Giuseppe — Per l ’inventario? Non è vero. Eravate 
convinto che tutto si sarebbe risolto per il meglio. 
E come vedete, si è risolto benissimo.
Felice — Il sistema è stato un po’ strano. 
Giuseppe — Non potevate sceglierlo.
Alfredo — Ma siete contento, per lo meno? 
Felice — Eh?
Alfredo — Sì, per la signorina Isabella, prima di 
tutto.
G iulio — E per l ’inventario in secondo luogo. 
Felice — Non posso dire di essere contento. 
G iu lio  — Eh?
Felice — Non è lecito dirlo, sarebbe...
G iu lio — Ho sentito dire che voi non dite mai 
bugie, signor Ducotel...
Felice — Mi mettete in un grande imbarazzo. 
Perchè volete sentirmi dire che sono contento? 
Alfredo — Beh, ci farebbe piacere.
Giuseppe — Capirete: è bello vedere una persona 
felice.
Felice — M i fate pensare a mio padre, la mattina 
di Natale, quando ero bambino. Anche lui, davanti 
al caminetto, mi chiedeva: sei contento? E io non 
sapevo che il Babbo Natale era lui, mi domandavo 
perchè voleva sapere se ero contento. Un giorno 
l ’ho capito. Ma naturalmente questo non centra.



LA CUCINA DEGLI ANGELI

G iu lio  —- Certo.
Giuseppe — E così, se non c’entra per niente, 
potete dirci se siete contento?
Felice — Beh, sì, adesso Isabella ha molte proba
bilità di essere felice. Avete visto : certi avvenimenti 
lì per lì, sembrano incresciosi, poi ci si accorge che... 
Giuseppe — Verissimo. La vita è un banchetto. 
Lo dicono i poeti.
Alfredo — Al banchetto della vita, povero convi
tato... non appena seduto, sei morto...
Felice —• Non ho capito bene.
G iu lio  — Ma come? Non lo sapete che le pie
tanze di peggior sapore sono...
Giuseppe — ...le più indicate per la salute? 
Felice — A proposito vorrei chiedervi un’altra 
cosa. Devo uscire per le formalità d’uso. Tornando, 
potrei trovare una tazza di caffè?... E’ possibile? 
Alfredo — Ci sono cose più difficili da realizzare. 
Felice — Ho bisogno di un piccolo eccitante. A fra 
poco. (Sulla soglia della 'parta si ferma) E grazie.
I tre  Forzati ■— Eh?
Felice — Del caffè. (Esce).
Giuseppe — Chissà che cosa farebbe senza di noi? 
Ammazzo, faccio il caffè. Che cuochi!
G iulio — Non potreste andarci tutti e due a fare 
il caffè? Io vorrei dire due parole in confidenza 
all’erede. Non so perchè, ma sono preoccupato. 
Non vorrei che il vecchio Troc'hard fosse morto 
per niente.
Alfredo — Non sarebbe nè il primo nè l ’ultimo. 
Comunque fai come dici. Che si metta a tavola il 
signorino. A servirlo ci pensi tu. E’ una funzione 
ohe ti sta a .pennello: hai l ’occhio da confessore, 
stamani. Noi, pensiamo al caffè del padrone... 
Giuseppe — Gli cucineremo una di quelle brode... 
(Esce con Alfredo. Giulio va a bussare alla porta 
di Paolo, poi torna in scena. Entra Paolo).
Paolo — Desiderate?
G iulio — Non volete una tazzina di caffè?
Paolo — Sì, volentieri. Stavo per chiedervela. 
Che nottata...
G iu lio — Vi devo delle scuse..:
Paolo — Delle scuse?
G iulio — Sì. Per lo scherzo di stanotte.
Paolo — Beh, non è stato uno scherzo sgradevole. 
G iu lio  — Stamani, aggiungo delle scuse alle con
doglianze.
Paolo — Grazie.
G iu lio  — Capisco Ohe la morte di vostro zio è 
stata una grassa perdita per voi.
Paolo — Sì. (Pausa) Beh, in un certo senso... per
che, d’altra parte, io... sono suo erede, capirete... 
G iu lio  — Già, infatti.
Paolo — Questa morte mi ha, naturalmente, addo
lorato ma, soprattutto, sbalordito. Capite quello che 
intendo?

G iu lio  — Benissimo. Tanto più che, sia detto fra 
noi, ho l ’impressione che vostro zio avesse un certo 
peso...
Paolo — Infatti, devo dire che mi sento quasi... 
più leggero. Non vi scandalizzate, vero?
G iu lio  — Tutt’altro.
Paolo — Beh, credo che ne avrete viste di peg
gio... e da vicino.
G iu lio  — Da molto vicino.
Paolo — Eppure mi pare che siate superiore alla... 
vostra posizione. Sì, è vero, iersera mi avete quasi 
spaventato; ma era notte; eravamo sbarcati allora. 
Stamani non mi sembrate affatto preoccupante. 
G iulio — Siete molto gentile, e se posso esservi 
utile...
Paolo — Grazie. Non ho molto da fare quaggiù. 
Subito dopo il funerale, taglio la corda. Avrò molto 
lavoro a Le H avare.
G iu lio  — Non ne dubito.
Paolo — E bisogna che mi sbrighi. E’ una fatica 
che vale la pena di essere fatta.
G iu lio  — Certo. (Pausa) Dite un po’... se non 
sono indiscreto... ma Isabella?
Paolo — Isabella? (In quel momento, Giuseppe 
fa capolino dalla porta della bottega, che è rimasta 
coperta. Alfredo, invece, appare sulla porta del giar
dino; Paolo' non si accorgerà della Ima presenza. 
Ma essi ascolteranno con interesse. Paolo guarda 
Giulio con preoccupazione) Volete ricominciare lo 
scherzo di stanotte? Sarebbe di cattivo gusto. 
G iu lio  — Certamente.
Paolo —• E, poi, il gioco è bello quando è corto... 
G iu lio  — In questo caso il gioco dovrebbe durare 
tutta la vita...
Paolo — Eh già...
G iu lio  —■ Perbacco! Fio sempre sentito dire che 
non siamo al mondo per divertirci.
Paolo — E’ carina, però, Isabella. Stanotte, vicino 
a lei, pensavo...
G iu lio  — Che cosa?
Paolo — Pensavo che stavo bene. Diceva delle 
cose insulse, ma gradevoli.
G iu lio  — E allora?
Paolo — Però, l ’amore non dura tutta la vita. 
G iu lio  — Non credete che vi ci abituereste? 
Paolo — Sì, certo... ma sarebbe una pazzia. Sì, 
non mi ero mai accanto come stamattina di quanto 
avesse ragione mio zio. E’ sempre così, dicono: 
le persone scompaiono e dopo ci si accorge che... 
G iu lio  — E òhe cosa diceva?
Paolo — Diceva che quando si ha il denaro si 
ha tutto.
G iulio — Adesso da questo lato siete tranquillo. 
Paolo — M i diceva anche che il denaro richiede 
sacrificio, che è...
G iu lio — ... più difficile da conservare che da
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conquistale, perchè un patrimonio che non 'aumen
ta diminuisce...
Paolo — Ah, lo sapete?
G iu lio  — Anche a me hanno detto queste cose. 
Paolo — E’ giusto, no?
G iu lio  — E’ giustissimo. Ed è per applicare questi 
ottimi principi che vi siete fidanzato?
Paolo — Precisamente. Ho esitato molto, ma mio 
zio aveva sempre la risposta pronta. Mi par ancora 
di sen tirlo. Diceva : « Con la ragazza Audibert e 
la sua dote puoi avere, se proprio ci tieni, anche 
Isabella. Ma con Isabella non avrai mai i moto
pescherecci del vecchio Audibert».
G iulio — Non so...
Paolo — Sì, quanto a Isabella esagerava. Peccato. 
Non mi sarebbe dispiaciuto. Le avrei preparato un 
nido grazioso e appartato. Ma sono sicuro che non 
avrebbe mai accettato. E’ il tipo di donna che vuole 
tutto o niente.
G iu lio  — Credo anch’io.
Paolo — Ho paura di annoiarvi con questi di
scorsi...
G iu lio  — No, no, affatto. Anzi, vi ammiro perchè 
è raro trovare un uomo della vostra età tanto ca
pace di organizzarsi.
Paolo — Questione di temperamento, e da cinque 
minuti ho l’impTessiane di aver acquistato... 
G iu lio  — Anzitutto un grosso patrimonio.
Paolo — Sì, ma anche...
G iu lio  — Le avvertenze del caso. E’ meraviglioso. 
E’ quella che si chiama stato di -grazia. Ma avete 
pensato di ringraziare vostro zio per tutto questo 
ben di Dio?
Paolo — I morti mi fanno un po’ paura.
G iu lio  — Il signor Trochard non è mai stato cosi 
innocuo. Invece state 'tanto -tranquillo vicino a me 
e non -pensate che potrei aver voglia di strangolare 
anche voi?
Paolo — « Anche »... me?
G iu lio  — Sì. Proprio così. Non sono venuto 
quaggiù perchè avevo sbattuto i tappeti fuori della 
finestra dopo le otto del mattino.
Paolo — Ah!
G iulio — Non è una mania, badate. Cioè, non 
lo è ancora di-ventata.
Paolo — Non apprezzo molto questo genere di 
spirito. (Paolo e vicino alla 'porta della camera dì 
Giustino).
G iu lio  — Era -un modo di dirvi che la nastra con
versazione non ha alcun -motivo di proseguire. Non 
siamo dello stesso ambiente, come dicono quelli del 
bel mondo.
Paolo — Ah! (Paolo scompare improvvisamente. 
Si sente che chiude la porta a chiave. Entrano 
Giuseppe e Alfredo).

G iu lio  — Siamo in gamba, noi.
Giuseppe — Oh, sì, è un farabuttello della specie 
più comune.
Alfredo — Lo crocchierei volentieri.
Giuseppe — Oh, no. Lo zio, pazienza; era vecchio. 
Ma il ragazzino, farebbe troppo scalpore. Isabella 
se ne farà una ragione.
G iulio — E’ quello che temo: una ragione grande 
grande, e triste come un carcere.
Giuseppe — Ragazzi ho un’idea. Voglio disere
dare quella sanguisuga.
G iulio — Come?
Giuseppe — Con un testamento scritto -per intero, 
datato e sottoscritto: olografo.
Alfredo — Olo... come?
Giuseppe — ... grafo. Appunto.
Alfredo — Sono un cretino perchè non... 
Giuseppe —- E naturalmente firmo il testamento: 
Giustino Trochard. Avete afferrato la sfumatura? 
G iu lio  — E’ una sfumatura un po’ vistosa. 
Alfredo — Ma la calligrafia?
Giuseppe — Ragazzi miei, ho iniziato la mia car
riera presso un commerciante. Ogni tanto mi fir
mavo un assegno. Bisogna pur campare. Un giorno 
la -banca ne ha mandato indietro uno. Natural
mente era uno di quelli buoni. A me basta trovare 
un modello. E’ ancora qui, la lettera mortale? 
jAlfredo — Lì sopra. (La indica a Giuseppe). 
G iu lio  — E che ci scrivi in quel testamento? 
Giuseppe — Io sottoscritto, Giustino Trochard, 
sano di corpo e di mente, in seguito alle delusioni 
sofferte per causa del mio nipote e figlioccio Paolo 
Cassagnon... e, a motivo altresì dell’affetto che mi 
lega al mio caro cugino Felice Ducotei, nomino 
quest’ultimo mio erede universale, ecc. ecc.
G iu lio  — Non credi che il notaio trovera qual
cosa da ridire su questo testamento?
Giuseppe — No. Perchè ci includerò alcuni le
gati importanti, uno dei quali a suo- favore. E un 
altro perchè siano dette delle messe in suffragio 
dell’anima del defunto.
G iu lio  — Metti una bella sommetta: cosi vai sul 
sicuro.
Alfredo — Ma credi ohe lei sarà felice? Il denaro 
non basta, ci vuole anche...
Giuseppe — L’amore, l ’amore con l ’A maiuscola... 
mi stupiva che non se ne parlasse. Non avete l’im
pressione di dover proprio all’amore tutti i vostri 
guai piccoli e il vostro soggiorno in questo paese 
incantato?
Alfredo — Visto che ci viene sempre dietro... 
Giuseppe (pausa) — Allora non lo faccio questo 
testamento?
Alfredo — Non basterebbe.
Giuseppe — M i ci sarei divertito. Siccome il mio 
non sarà -molto interessante...
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G iu lio  (a Giuseppe, indicando Alfredo) — Credo 
che abbia ragione lui.
Giuseppe — Bah, in questo caso non contate più 
su di me. Rientro nella legalità, ragazzi miei... in
somma... e sono anche molto contento che Adolfo 
abbia preso il largo. Niente tentazioni. Dio ce l ’ha 
dato, Dio ce l ’ha ripreso. Può darsi che ne avesse 
bisogno di lui. (Paolo riappare angosciatissimo). 
Paolo (agitando una mano) — Un medico, subito! 
Giuseppe — Eh?
Paolo — Sono stato punto da un serpente. 
G iu lio  — Ma che dite?
Paolo — Un serpentello piccolo piccolo. Ma 
brucia...
Alfredo — Dove lo avete trovato?
Paolo — Era in tasca di mio zio. E’ pazzesco... 
Ohe paese!
G iu lio  — In tasca?
Paolo — Sì: volevo vedere se...
Alfredo — Ho capito. E’ molto divertente.
Paolo — Eh?
Alfredo — Non vi preoccupate. Non è niente. 
Paolo — Ma vi assicuro che brucia tremenda
mente.
Alfredo — Ma passa subito. E’ questione di un 
minuto...
Paolo — Un minuto?
Alfredo —• Due o tre al massimo. Secondo la re
sistenza.
Paolo — Eh?
Alfredo — Sì. Più si è resistenti, più si sente a 
lungo il bruciore. Poi è tutto finito.
Paolo — Ma vi assicuro che non mi sento bene. 
Alfredo — Dovreste prendere una boccata d'aria. 
Venite in giardino...
Paolo — Vorrei venisse un medico...
Alfredo — Ma è perfettamente inutile; un po’ 
d’aria vi dico. (Agli altri) Vero?
G iu lio  — Ma sì. Tornate sulla panchina in giar
dino.
Paolo — Avete la mania di mandarmi su quella 
panchina, voi... Accidenti, non mi sento bene... 
Giuseppe (uscendo a Alfredo) — Vai a prendere 
Adolfo. Basta così. (Alfredo' va in camera di Giu
stino. Intanto appare Isabella. Sembra stupita di 
non vedere nessuno. Quando sta per andarsene 
toma Alfredo1. Ha in mano la scatoletta di Adolfo. 
Vedendo Isabella la nasconde dietro la schiena). 
Isabella — Siete solo?
Alfredo — Come vedete...
Isabella — E gli altri dove sono? Che cosa suc
cede? Credevo di trovare la casa piena degli strilli 
del signor Giustino.
Alfredo — E invece, come vedete, ce una gran 
calma.

Isabella — Mi sembrate un po’ strano. E’ acca
duto qualcosa?
Alfredo — No, 'beh, sì... ma niente di grave... 
anzi, tutt’altro che grave... almeno per voi... 
Isabella — Ma che cosa dite? Non ci capisco 
niente.
Alfredo — Il signor Giustino è morto.
Isabella — Eh?
Alfredo — Ma sì.
Isabella — Ho capito, ma non è possibile. (Gesto 
di Alfredo. Poi una breve pausa) E’ spaventoso. 
(L’ha detto con grande calma).
Alfredo — Ah...
Isabella — Non mi avete capito. Ho detto: «è 
spaventoso » perchè dovrei essere addolorata, ma 
non lo sono.
Alfredo — Ah, beh...
Isabella — Prima di tutto penso, in modo irresi
stibile, che ormai nessuno si potrà opporre alla mia 
felicità. So che è molto brutto da parte mia. 
Alfredo — Non ve ne scusate. Abbiamo pensato 
così anche noi.
Isabella -— Voi?
Alfredo — Ci sentiamo quasi di casa. Scusateci. 
Isabella — Ma che è accaduto al nostro cugino? 
Il cuore?
Alfredo — Siccome alla fine ci va sempre di mezzo 
il more, posso dire di sì.
Isabella — Ora comincio a capire tutto questo 
silenzio.
Alfredo — Vostro padre è uscito per le formalità 
d’uso, vostra madre è in camera sua. Quanto al 
signor Paolo, era un po’ commosso... E’ uscito. 
Isabella — Penso òhe sarà commosso ma che an
che lui penserà, come me, a tutto quello che è di
ventato possibile...
Alfredo — Certo.
Isabella — Come saremo felici! E’ inaudito! 
fALFREDO — Sì...
Isabella — Non credete che sarò felice?
Alfredo — Ma sì...
Isabella — Badate; io lo so che lui non mi ama 
quanto lo amo io. (Interrompe una protesta da parte 
di Alfredo) E’ logico. Io lo capisco benissimo. E’ un 
uomo. Gli uomini hanno troppe cose per la testa. 
Ma sarò molto ragionevole, ò li domanderò solo 
,una parte della sua vita in cambio di tutta la mia. 
Non è mica un cattivo affare, vero? Ma quello che 
mi darà dovrà darmelô  lealmente e per sempre. 
Alfredo — Certo.
Isabella — Non mi sembrate convinto che sia pos
sibile.
Alfredo — Perchè no?
Isabella — M i nascondete qualche cosa. Non 
vorrei che fosse qualcosa di brutto. Perchè io, ve
dete, ho un solo patrimonio e una sola gioia : il mio
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amore. E’ per questo ohe la mia storia deve essere 
bella e felice fino in fondo.
Alfredo — Bella e felice fino in fondo?
Isabella — Sì. Se non lo fosse... (In quel mo
mento Giuseppe e Giulio appaiono nel vano della 
porta del giardino. Alfredo li vede. Isabella non li 
vede. Fanno un gesto per indicare che Paolo è 
morto. Alfredo ha un’ispirazione).
Alfredo — Ma lo è.
Isabella — Ah sì? Ne siete sicuro, tutta un tratto, 
così?
Alfredo — Certo. Non me ne rendevo conto, ma 
è così. La vostra storia è proprio bella e felice fino 
in fondo.
Isabella — Che cosa ve lo fa supporre?
Alfredo — Tutto. Mille cose. E poi, quello che 
avete detto dianzi è una sciocchezza. Vi ama quanto 
lo amate voi.
Isabella — No.
Alfredo — E’ un timido. Non sa esprimersi. Ma 
questo non ha importanza.
Isabella — Che ne sapete? Sono sicura che non vi 
ha scelto come confidente.
Alfredo — Come confidente? (Questo gli sugge
risce una trovata) E’ qui che sbagliate.
Isabella — Ma quando, scusate?
Alfredo — Beh... stanotte. Stamattina.
Isabella — E volete darmi a intendere che si è 
alzato un quarto d’ora prima per parlarvi di me? 
Alfredo — Non dico questo, perchè è stato un 
caso. Del resto che interesse avrei a dirvi bugie? 
Isabella — Non vi credo, ma dite pure.
Alfredo — Che cosa?
Isabella — Quello che vi ha detto di me. 
Alfredo — Quello che... Beh, forse non ricorderò 
tutti i particolari... Sì. Ecco. Prima ha cominciato 
come per giuoco. Parlavamo di voi, così, vagamente. 
Allora mi ha detto : « E’ bella vero? ».
Isabella — Oli... così a un tratto? E che avete 
risposto?
Alfredo — Ho risposto, oh... (Con aria dì supe
riorità indica la porta della camera di Giustino). 
Isabella — Ah, già, non sta bene ridere quando 
c’è un...
Alfredo — No. Non si usa.
Isabella — E che altro vi ha detto.
Alfredo — « Bella come, dovrebbe essere una cre
tina o l’ultima delle sgualdrine... E invece, non è 
nè l ’una nè l ’altra».
Isabella — Ha detto proprio « l’ultima delle 
sgualdrine »?
Alfredo — Sì. E scusatemi. Ripeto le sue parole. 
Ha aggiunto: «Perchè non vi dico' niente del suo 
cuore ».
Isabella — Eh?

Alfredo — E ne ha parlato per più di dieci mi
nuti.
Isabella -— E’ incredibile.
Alfredo — Poi ha tirato fuori i ricordi. Per esem
pio, certi particolari... Ah sì: una passeggiata... Oh... 
Isabella — Sulla costiera?
Alfredo — Appunto. E anche un ballo... in casa 
dei... Come si chiamano?
Isabella — Dei Bussoudier?
Alfredo — Sì, qualcosa di simile... Ho poca me
moria per i nomi.
Isabella — Si rammenta di tutto! E, poi che altro 
vi ha detto?
Alfredo — M i ricordo solo la conclusione. 
Isabella — Cioè?
Alfredo — Ve l ’ho detto già : « Ecco perchè l’a
doro ».
Isabella — E’ meraviglioso.
Alfredo — Beh, se l’ha confidato a me vuol dire 
che è vero.
Isabella — E’ una bella cosa la timidezza, ma lo 
costringerò a ripetermi tutto quello che ha detto 
a voi.
Alfredo — E’ giusto.
Isabella — Dov’è?
Alfredo — Aspettate...
Isabella — State tranquillo. Lo so che non è il 
momento adatto alile confessioni. Vorrei soltanto 
dargli un bacio.
Alfredo — E’ uscito. E’ andato in giardino, credo. 
Ma Dio sólo sa dov e adesso. (Isabella fa per andare 
in giardino, vede Giulio e Giuseppe).
.Giulio — Aspettate.
Isabella — Ohe strane pretese avete! Non è fa
cile aspettare d’essere felici.
G iu lio  — Aspettate. Ah... vostra madre che è in 
camera sua, vorrebbe vedervi un momento. 
Isabella — Un minuto solo, però.
G iu lio  — Sì. (Pausa. Vorrebbe rimandare il mo
mento della scoperta) E allora addio...
Isabella — E allora, addio... Scusate, ma credo 
che vi dimenticherò.
G iu lio  — Sarà proprio così.
Isabella — Oppure, siccome questo Natale ri
marrà impresso nel mio ricordo, voi ci sarete come... 
non so dire... come gii angioletti spennacchiati che 
sono lì sull’albero.
G iu lio  — Sarà mólto bello.
Isabella — Lo so che c’entrate poco in tutto 
quanto è accaduto. (Ad Alfredo) Salvo voi. Ma 
eravate presenti.
Giuseppe — Già, eravamo presenti.
Isabella — E adesso nessuno potrebbe più trat
tenermi. Vado per un attimo dalla mamma e... 
(Ad Alfredo) Siete stato molto carino, Alfredo. E 
anche voi... eh...
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G iu lio  — Giulio...
Giuseppe — Giuseppe...
Isabella — Scusatemi.
G iu lio  — Non fa niente.
Isabella — Addio. (Esce).
Giuseppe — Sei proprio uno specialista a vestire 
i morti. M i hai fatto venire in mente il funerale 
di un mio zio, un vecchio trombone di generale, 
A vadetlo morto faceva pensare a un uomo molto 
saggio Che la sera, al bivacco, leggeva Plutarco. 
Alla fine gli hanno fatto anche un monumento. 
Alfredo — Non capisco che cosa c’entra... 
G iu lio  — Isabella avrà nel suo giardino la statua 
del giovane Paolo. Ma un giorno un altro entrerà 
in casa, sarà quello che avresti potuto essere tu se... 
Giuseppe — Se quell’imbecille di tuo zio non 
avesse lasciato in giro le molle del caminetto. 
Alfredo — E ci ha fatto anche la figura della vit
tima!
G iu lio  — E non sarai tu a suonare alla porta una 
di queste mattine, e non sarai tu ad essere felice 
con Isabella, quando sarà passato qualche tempo. 
Giuseppe — Sarà un altro. (Scampanellio nella 
bottega) Toh, forse è lui. (Guarda dalla porta a 
vetri) Ma sì, è proprio lui. Il mondo è un orologio 
perfetto.
G iu lio  — Sì, è lui, l ’orologio va un po’ avanti. 
(Guarda anche lui dalia porta a vetri. Ad Alfredo) 
Ma è molto meglio di te, sia detto senza offesa. (La 
porta si apre. Appare il sottotenente. E’ un bellis  ̂
simo ragazzo).
I l  Sottotenente — Scusate. Ma non ho trovato 
nessuno in bottega. E’ proprio qui che abita il si
gnor Du.cotel?
G iu lio  — Sì.
I l  Sottotenente — Suppongo che sarete al suo 
servizio. Sono appena sbarcato. Ho una lettera di 
raccomandazione per lui. Lo posso vedere?
G iu lio  — Siete venuto un po’ presto.
I l  Sottotenente — Già, non sono ancora le otto. 
G iu lio  — Non è una questione di orologio; è una 
questione di calendario.
I l  Sottotenente — Eh? (Non capisce niente). 
G iu lio  — E, poi, ce stato un lutto...
Gtuseppe — Uno, anzi due.
I l  Sottotenente — Oh, davvero, mi dispiace... 
G iu lio  — Non ne vai la ¡rena. Vedrete.
I l  Sottotenente — Beh... ad ogni modo, è meglio 
che torni.
Giuseppe — Ma no, dopo tutto, la vita è così 
breve. Non bisogna perdere tempo.
I l  Sottotenente (del tutto in alto more) — Per
dere tempo?
G iu lio  — Sedetevi.
I l  Sottotenente — Ma...
G iltlio  — Sedetevi... (Il sottotenente si siede. Isa-

tyella attraversa rapidamente la scena, proveniente 
da sua madre, diretta in giardino).
Isare lla (ai tre forzati) — Paolo non c’è? (Senza 
aspettare lu risposta si rivolge al sottotenente) Scu
sate, signore... (Esce).
I l  Sottotenente — E’ la signorina Ducotel? 
G iu lio  — Sì.
I l  Sottotenente — E’ una delizia.
G iu lio  — E’ vero. Ma ¡state tranquillo: lo siete 
anche voi.
I l  Sottotenente — Io? Ma che cosa centra? 
Giuseppe — E la divisa vi sta...
Alfredo — Sembrate perfino intelligente. Non ci 
speravamo.
I l  Sottotenente —• Ma veramente...
G iu lio  — Rimanete seduto. Non vi preoccupate. 
Non avete che da aspettare. Noi, se permettete... 
(II sottotenente è in poltrona, immobile. I tre for
zati cominciano a salire sulla scala a pioli. Felice 
appare sulla porta della bottega, e Amelia su quella 
delle « abitazioni » : scoprono con grande sorpresa il 
sottotenente che, però, non li vede affatto'. Felice e 
Amelia alzano gli occhi per guardare, interrogati
vamente, i tre forzati, che rispondono facendo cen
no di tacere).
I l  Sottotenente — Stanotte, a bordo, non ho 
chiuso occhio. Faceva un caldo... (Muore dal sonno. 
Il ladro dell’organetto appare sulla porta del giar
dino).
I l  Negro — Io ne ho abbastanza di questo orga
netto. M i rendete Panello?
G iulio — Va bene, te lo rendiamo, ma suona un’al
tra canzone, l ’ultima.
I l  Negro •—• Allegra o triste?
G iu lio  — Allegra, perbacco. (Il negro si ritira in 
giardino, e comincia a suonare).
Felice — Ma che cos’è?
G iu lio  — Il trofeo. Bello, vero?
Amelia — Isabella non c’è?
G iu lio  — E’ in ¡giardino.
Amelia — Che cosa cerca?
G iu lio  — La felicità, come tutti. (Si ode un grido 
tremendo, cacciato da Isabella) Ecco, l ’ha trovata. 
Amelia — Ma...
G iu lio  — Ma ha vant’anni. Non capisce. Spesso la 
felicità si diverte a mascherarsi. Non bisogna aver 
paura.
Alfredo — Salutatela ¡per noi.
G iu lio — E grazie per la serata.
Giuseppe (afferra Adolfo e lo mostra) — Abbiamo 
trascorso, tutti e quattro, una serata deliziosa.

F I N E

•k Tutti i diritti sono riservati alla E.I.S.T., Ente Ita
liano per sii Scambi Teatrali, via Molise 11, Roma.



SE Da tre stagioni al teatro Piran
dello si sta svolgendo un’attività 
abbastanza regolare, diretta que
st’anno dal regista Alfredo Zen- 
naro (a cui si deve una ottima 
esecuzione delle Miserie di Mon- 
sù Travet, protagonisti Rina 
Franchetti ed Ennio Balbo) e cul
minata con la rappresentazione di 
una novità di Luigi Chiarelli, 
per la regìa di Giovanni Calen
doli che è anche direttore del 
teatro. Negli ultimi anni della 
sua vita, e probabilmente in se
guito allo sconvolgimento della 
guerra, Luigi Chiarelli aveva in 
animo di portare al teatro ita
liano una nuova ispirazione, in 
netto contrasto con la sua stessa 
e con quella dominante (allora 
come oggi). Teatro di pensiero 
e di idee, che sta tra l’esperienza 
espressionista e quella degli scrit
tori esistenzialisti. Teatro in fiam
me esprimeva l’anelito ad un 
mondo nuovo, alla distruzione 
per la costruzione di una vita 
solare. Essere descrive l’angoscia 
delle essenze (cioè delle anime, 
per così dire, prima di calarsi nei

corpi) che attendono l’esistenza 
per realizzarsi, ma che temono 
nell’esistenza un crollo totale del
le loro aspirazioni. Le essenze, 
personificate nel godimento 
(Gaudenzio), nella poesia (Arie
le), nella bontà (Candida), nella 
lussuria (Magda), nel pensiero 
(Cogito), nella potenza (Ferro) 
attendono in una stazione la par
tenza per la vita. E in questa

ansiosa attesa si disputano l’amo
re di Candida, in modo frenetico. 
Fino a che non giunge Ritorno, 
un’essenza che ha vissuto sulla 
terra e ne descrìve le delusioni- 
che cosa sia in effetti la civiltà, 
che cosa la cultura, che cosa la 
scienza, che cosa l’arte. Oggetti 
di ridicolo, di malintesi penosi, 
di truffe gigantesche. Egli stesso 
è passato per eroe e condottiero, 
senza averne il minimo merito. 
Lo scoramento invade tutti• e 
solo Candida può salvarsi, con la 
purezza del suo cuore.
I l  linguaggio drammatico è forte 
e talora incisivo: la materia re
sta tuttavia inerte, il dramma 
manca di verità e di umanità, ì 
personaggi simbolici non hanno 
carattere, la loro vicenda non su
scita interesse. Rimane agli stu
diosi del nostro teatro, e ai cro
nisti di questi tempi, l’esempio 
di una nobile ansia di rinnovarsi 
e purificarsi, il tentativo di rag
giungere un alto clima creativo, 
che tuttavia non avevano la pos
sibilità concreta di tradurre le 
velleità in volontà, di crescere

sul terreno di reali e sentite aspi
razioni. L’intelligente e discreta 
guida di Calendoli ha trovato• 
interpreti ineguali e talvolta sca
denti: tra di essi Rina Franchetti 
(Magda) e Amia Lelio (Candida) 
furono i soli persuasivi.
I l  piccolo ma glorioso teatro Gol- 
doni si è riaperto per dar luogo 
a un infelice tentativo di « gior
nale vivente » (dovuto a Paolo 
Levi, Michelangelo Barricelli, F. 
M. Crivelli) diretto da Felice Soli- 
mini e interpretato da un gruppo 
di attori, tra cui Marga Cella e 
Mario Pucci. In realtà si trat
tava di tre atti unici poco riusciti, 
di uno spettacolo confuso e ab
borracciato.
« La Baracca » di Giulio Girola 
ha fatto la sua comparsa sotto le 
mura di San Giovanni, e nel
l’ampio repertorio da essa presen
tato a prezzi veramente popolari, 
si è fatto apprezzare un gruppo 
di attori eccellenti per la co
scienza e l’amore alla loro pro
fessione di cui hanno dato prova. 
Esecuzioni ben preparate, ruoli 
sempre riempiti in modo oppor
tuno, repertorio a volte simpati
camente popolare (mi ha fatto 
piacere risentire Papà Lebon- 
nard) e a volte illustre: come 
I l piacere dell’onestà interpretato 
da Giulio Girola con vera finez
za, con sensibilità di raffigura
zione, con impeto genuino, ac
canto alla dolce e convincente 
Nadia Fiaschi. I l  pubblico vi è 
sempre numeroso, entusiasta de
gli spettacoli, commosso. Sia pure 
nella modestia di un carro dì 
Tespi, abbiamo un lavoro vitale 
e positivo, ben più utile di tante 
ambizioni sbagliate, all’umana 
missione del Teatro.
Nei grandi teatri, ad intervalli

S Seguendo l’esempio di altre 
capitali europee, anche a Roma 
si stanno costituendo attività 
teatrali minori, ma non per que
sto meno interessanti. Anzi, 
qualche volta, si nota un tervore 
cho merita di essere apprezzato. R O M A



regolari, vengono in tournée 
complessi stranieri di danze clas
siche o danze folkloristiche, od 
entrambe mescolate e fuse. Que
sto dopoguerra ha visto anche 
nell’ambito della danza, scompa
rire praticamente le iniziative di 
pura ricerca artistica, in favore 
del rafforzamento di concezioni 
classiche, o di sfruttamento del
l’immenso materiale folkloristico. 
Ecco giungere « Brasiliana », un 
complesso di negri e mulatti del 
Brasile, e quasi contemporanea
mente « The American National 
Ballet Theatre ». In «Brasi
liana » danzatori di non ecce
zionale levatura, coreografie più 
accennate che svolte, musica a 
volte grezza senza essere genuina, 
a volte banalizzata all’estremo. I  
riti e le feste evocate hanno temi 
di grande interesse e suscettibili 
di profondi sviluppi emotivi e 
formali. La « makumba », la 
commemorazione del re negro 
suicidatosi durante la deporta
zione dei suoi sudditi dall’Africa, 
il duello e la trasformazione degli 
spiriti trascendenti, il lamento 
del negro condannato ad un la
voro senza requie e senza luce, 
i coloriti carnevali, sono certo 
occasioni in cui l’animo e la sto
ria di un popolo vengono a ri
specchiarsi e a rivelarsi. Ma in 
ogni caso, trasferirle sul palco- 
scenico impone un’opera ispirata 
ad esse ed autonoma, non sol
tanto diretta a ricopiarne le ca
denze e gli atteggiamenti. In 
questo senso vale assai meglio la 
ripresa cinematografica che non 
stacca queste manifestazioni dal 
loro ambiente, ma anzi ve le sor
prende, e ne scopre anche ciò 
che potrebbe sfuggire all’occhio 
nudo. Questo gruppo brasiliano,

® La grande Compagnia per la 
prossima stagione — già la in
dicano come la « Compagnia 
dell’anno » — è stata formata da 
Remigio Paone per Gino Cervi. 
Si tratta di un complesso di ol
tre quaranta attori per recitare 
due opere notissime: la prima 
di rinomanza mondiale, Cyrano 
de Bergerac di Rostand; l ’altra, 
nostrana, ma carica di trionfi in 
Italia per le rispettive interpre
tazioni di Ermete Novelli e Zac- 
coni. In Gino Cervi è riposta la 
certezza di rinnovare la popola
rità delle due opere. La Compa
gnia si riunirà a Milano la pri
ma decade di novembre ed esor
dirà al Teatro Nuovo il 10 di
cembre, restandovi fino al 24 gen
naio. Indi, inizierà il giro in 
tutta Italia, da Genova al « Car
lo Felice » due settimane, poi, 
Sanremo e Torino. Di qui a 
Bologna dove inaugurerà il Fe
stival della prosa, ed il 22 marzo 
sarà all’« Eliseo » di Roma, per 
restarvi fino al 25 aprile. Da Ro
ma a Napoli, per la inaugura
zione di quel Festival, poi Fi
renze, Trieste e Venezia. Se tutto 
andrà come si spera secondo i 
desideri e gli accordi già in corso, 
ci sarà anche Parigi, dove Gino 
reciterà il Cyrano. Di questa 
grande Compagnia fanno parte 
molti attori, come se detto, e la 
prima dovrebbe essere Valentina 
Cortese, se alcuni impegni anco
ra non del tutto sciolti, glie lo 
permetteranno; se così non fosse 
tre attrici sono in predicato per 
sostituire la Cortese: Edda Al- 
bertini, Carla del Poggio, An
dreina Paul. Intorno a Gino

pur presentando ardite sintes 
scenografiche di gusto assai mo 
derno e qualche volta efficace 
non indica un sicuro orientamen
to nei confronti della materie 
che vorrebbe esporre, passa de 
toni presi a prestito nel music- 
hall, ad espressioni tolte di pese 
così come sono dagli antichi ri
tuali, e naturalmente piuttosto 
ermetiche per lo spettatore. Man
ca insomma una chiara mente 
direttiva, una personalità che 
sappia trasfondere in un linguag
gio teatrale, di danza teatrale, il 
mondo che ci si è presi l’impegno 
di rappresentare.
« The American National Ballet 
Theatre », accanto al classico Gi- 
selle, eseguito in modo inappun
tabile da Alicia Alonso e Igor 
Youskevitch, con scene e costumi 
di Berman, dava l’ormai celebre 
Rodeo di Agnes De Mille, musica 
di Aaron Copland, scene di Oli
ver Smith, costumi di Saul Bo- 
lasni. Rodeo, o il corteggiamento 
al Burnì Ranch, nel recinto dove 
si domano i puledri, e poi nella 
fazènda, per il ballo del sabato 
sera, uomo e donna alla ricerca 
di come formare coppia, nel 
dramma della scelta; un folklore 
di costituzione abbastanza recen
te, ma già largamente conosciuto 
attraverso il western. Danze ed 
atteggiamenti di vivacissimo rit
mo, di incalzanti effetti. Un risul
tato perfetto, sia per la conce
zione coreografica che per la e- 
strema duttilità degli esecutori. 
Ma, mi sembra, più sul piano del 
divertimento che su quello del
l’arte. Folklore e balletto classico 
—• danza di corte —L sono certo 
due temi fondamentali : per que
sto difficilmente si fanno com
piuta realtà d’arte.

Vito Pandolfi

P I C C O L I  P U N T I



Cervi ci saranno anche Lia An- 
geleri, Anty Ramazzini, Dina 
Sassoli, Tino Buazzelli, Fantoni 
junior, Nando Gazzolo, Cesta- 
ri, ecc. La regìa del Cyrano sarà 
affidata a Raimond Rouleau, uno 
dei maggiori registi francesi, più 
volte chiamato anche a New 
York dove ha anche messo in 
scena la commedia che pubbli
chiamo in questo fascicolo La 
cucina degli angeli. Crediamo sia 
il più qualificato per mettere in 
scena un’opera che nel teatro e 
nel cinema ha già rinnovata la 
gloria, per la nuova generazione, 
con l’interpretazione di José Fer- 
rer. Il Cardinale Lambertini avrà 
la regìa di Sandro Brissoni. I co
stumi e le scene del Cyrano sa
ranno affidati a Lila De Nobili, 
una italiana che vive a Parigi 
da molti anni e che ha dato 
prove di grande estro e di squi
sito gusto. Noi conosciamo bene 
la De Nobili perché è per così 
dire una nostra creatura; ha la
vorato la prima volta con noi, 
quindici anni fa, quando face
vamo «Bellezza»; andò a Pa
rigi quando quella rivista fu da 
noi venduta ad altri- Nella capi-

LA COMPAGNIA « GIOÌ - CIMARA » 
HA RAPPRESENTATO, NELLA PAS
SATA STAGIONE TEATRALE, UNA 
DIVERTENTE COMMEDIA, CHE PER 
ESSERE STATA RICAVATA DA UN 
CELEBRE FILM E’ IL PRIMO E- 
SEMPIO DI INVERSIONE DEL GE
NERE, POICHÉ’ LE PELLICOLE SO
NO GENERALMENTE TRATTE DAL
LE COMMEDIE. L’ESPERIMENTO E’ 
PERFETTAMENTE RIUSCITO PER
CHE’ SE IL FILM VOLEVA DIVER
TIRE, LA COMMEDIA CHE NE E’ 
RISULTATA E’ QUANTO MAI AMA
BILE E PIACEVOLE.

EDUARDO  E C A R O LIN A
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

B. L. BANDONE E FELICIEN MARCEAU

tale francese si affermò subito, e 
dopo la morte di Christian Bé- 
rard ne ha preso il posto. E’ un’ar
tista di squisita sensibilità; la più 
valida che abbia oggi il teatro 
internazionale. Non ci sembra il 
caso di aggiungere altre parole, 
ma dobbiamo dire la gratitudine 
di tutti i teatranti — in un mo
mento così difficile per la scena 
di prosa — per Gino Cervi e Re
migio Paone che si sono messi 
fraternamente d’accordo al diso
pra di ogni considerazione e con 
un entusiasmo davvero commo
vente. Questa Compagnia tenu
ta su un piano artistico come 
non siamo abituati per una for
mazione di giro, e come d’altron
de non è più possibile oggi, se
gnerà il punto definitivo nella 
magnifica carriera artistica di Gi
no e uno altrettanto notevole in 
quella di Paone. I l nostro Remi
gio nazionale, ha sulle spalle la 
piramide italiana delle riviste, 
ma nel cuore ha la prosa. E si 
vede : appena finita la tournée di 
Ruggeri, Londra-Parigi, (gli è 
costata esattamente dieci milioni 
di tasca sua) ecco che ritenta 
con la Compagnia di Gino Cer
vi. E questa volta San Genesio 
ci dovrebbe pensare lui. Ma ci 
penserà certamente: Remigio se 
lo merita.

® I giornali italiani si sono oc
cupati in queste ultime settima
ne di un « caso Proclemer » in 
Inghilterra, affermando che si 
tratta di un « episodio che ha 
creato una eccezione senza pre
cedenti nella storia della tradi
zionale ospitalità britannica ». 
Abbiamo richieste informazioni 
al nostro corrispondente Basii 
Maloney che ci ha risposto con 
queste parole:
« L ’attrice Anna Proclertier vive 
da tempo a Londra occupandosi 
di radio e TV; una sua cronaca, 
tra le moltissime altre, è anche 
stata trasmessa per l’Incoronazio

ne. Stimatissima, dunque. Du
rante questa stagione estiva, a Bi- 
deford nel Devonshire, si recite
rà il Don Giovanni di Ronald 
Duncan, che è una ennesima ver
sione del famoso amatore spa
gnolo. La Proclemer era in rap
porti con l’autore per aver tra
dotto in italiano l’opera stessa, 
ed ha avuto quindi contatto con 
le persone che si occupano della 
recita; da qui l’invito a prendervi 
parte per interpretare la parte di 
“ Dona Anna” . E’ però sorto un 
incidente di carattere sindacale: 
il Ministro del lavoro con una di
sposizione presa su consiglio del
l’Associazione Naz. degli attori 
britannici, ha negato all’attrice 
italiana il permesso di recitare in 
quella commedia. Il signor Gor
don Sandison, segretario dell’As
sociazione citata, ha detto che 
molti attori inglesi sono disoccu
pati e quindi si ritiene normale 
nella prassi sindacale, non far po
sto ad attori stranieri che non 
siano di così alta rinomanza in
ternazionale da giustificarne lo 
scambio. Questo perché l’Italia 
dà ampia libertà di lavoro a tutti 
gli attori stranieri, anche ingle
si, ma pare si tratti di celebrità 
che rientrano in quel tale scam
bio ecc. Secondo il signor Gor
don Sandison gli attori minori 
non è necessario sostituirli; che 
la parte sia recitata, come sarà 
recitata, dalla signorina Margot 
Van Der Barg o dalla signorina 
Anna Proclemer è lo stesso per 
il pubblico, ma non per il Sinda
cato. Né si crede di aver fatto 
cosa sgradita alla signorina 
Proclemer poiché come s’è detto 
ella è già occupata alla BBC di 
Londra e lavora quindi già in 
Inghilterra. La signorina Procle
mer ha però inviata una lettera 
al “ Times ” che il grande gior
nale ha interamente pubblicata e 
di qui, per l’Italia, un “ caso Pro
clemer” . Nella lettera è detto del
le preoccupazioni della signorina 
Proclemer per un atteggiamento 
verso la cultura ed inoltre come
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ella consideri l ’episodio una dete
riore manifestazione di naziona
lismo artistico. Aggiunge che per 
quella parte i suoi onorari sa
rebbero stati puramente simbolici. 
Si ritiene questo una aggravante 
perché l ’attrice inglese prescelta, 
che era disoccupata, sarà invece 
pagata regolarmente ».

® I tre consueti premi teatrali 
annuali di un milione ciascuno 
(che la passata stagione furono 
assegnati ad Alda Borelli, Tatia
na Pavlova e Alfredo De Sanctis) 
sono stati quest’anno assegnati a: 
Evelina Paoli, Lamberto Picasso 
ed Ernesto Sabbatini. Il nome di 
Evelina Paoli sarà del tutto sco
nosciuto alla nuova generazione 
perché non recita da molti anni. 
Nata a Firenze il 30 marzo 1880, 
entrò in arte a diciotto anni nel
la compagnia di Achille Vitti. Il 
suo periodo di maggior fama lo 
ebbe quando venne accolta come 
prima attrice assoluta, nella fa
mosa Compagnia del Teatro Ar
gentina di Roma, con Ferruccio 
Garavaglia e Giacinta Pezzana, 
ed ebbe la fortuna di essere la 
prima interprete di Basiliola nel
la Nave di d’Annunzio. Deve a 
quella parte la sua celebrità. Ha 
recitato l’ultima volta nella for
mazione « Tofano-Cimara-Merli- 
ni », nella commedia di Amiel 
Tre rosso dispari, nel 1932. Lam
berto Picasso, notissimo, è senza 
dubbio uno degli attori più in
telligenti del nostro tempo. E’ 
nato a La Spezia il 21 ottobre 
1883, ed incominciò a recitare 
nel 1903, con Ermete Novelli. 
Attore e direttore di spiccata 
personalità ha sempre cercato di 
sottrarsi alla commercialità del 
teatro, rivolgendo la sua passione 
verso un teatro d’Arte nel senso 
più elevato. Questa sua intransi
genza gli ha creato una vita sem
pre difficile, ma una considera
zione ed ammirazione incondi
zionata.
Ernesto Sabbatini è certo il più 
popolare tra i tre premiati e il 
suo nome ricorre in tutte le Sta-
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REGALIAMO UN PAIO DI CALZE A TUTTE 
LE SIGNORE SENZA OBBLIGO DI PARTE
CIPARE NÈ A CONCORSI, NÈ A LOTTERIE

A SCOPO DI PROPA
GANDA SONO STATE 
MESSE IN VENDITA 
LE A UTENTICHE 
CALZE

l i l l e  A g h i

GRAND HOTEL

IL CUI VALORE ORIGINALE È DI 
L. 2000, AL PREZZO ECCEZIONALE

di L ire  950 i l  paio
SPEDIZIONE OVUNQUE IN ASSEGNO

da uno a sei paia lire cento in più per spese postali

CHIEDETE LA TESSERA PERSONALE 
DI MILLEAGHISTA LA QUALE, DOPO 
AVERE ACQUISTATE DODICI PAIA DI 
CALZE, IN VARIE VOLTE E SENZA LI
MITE DI TEMPO, VI DARA' DIRITTO 
AL « TREDICESIMO » PAIO GRATIS.

MAESTRO 
FILARE 
FRANCESCHI 
via manzoni, io

gioni, per moltissimi spettacoli, 
almeno fino a ieri. Sabbatini è 
nato l’8 settembre 1881 e sua 
madre era una Rissone, il che 
vuole dire una tra le esponenti 
maggiori delle famiglie di comici. 
Sabbatini entrò in arte con No
velli, nel 1889, e per la famosa 
Casa di Goldoni al «Valle» di 
Roma. Sempre sulla breccia, sem
pre squisitamente amabile, pre
ciso, cordiale, ha avuto una lun
ga e bella carriera artistica; è uno 
degli attori e direttori più amati 
ed apprezzati. A i tre premiati — 
ed il premio ha voluto onorare 
la loro vita d’Arte, meritevolis
sima e meritatissima — i nostri 
più fervidi auguri.

® Una commedia inedita di Ugo 
Betti La fuggitiva sarà rappre
sentata al Festival della prosa a 
Venezia in autunno; con questa 
rappresentazione si onorerà in 
forma ufficiale e con interesse in
ternazionale, uno degli autori ita
liani più significativi dopo Pi- 
randello-

® Ruggero Ruggeri non riforme
rà più una Compagnia regolare; 
l’illustre attore sarà presente in 
spettacoli saltuari, pare al Pic
colo Teatro di Milano, come con 
la Morelli e Stoppa. Si dedicherà 
anche, sempre saltuariamente, al
la radio, alla TV e si dedicherà 
particolarmente alla formazione 
di un repertorio di dischi, inci
dendo le sue maggiori interpre
tazioni.

® Eduardo riprenderà a recitare 
con l’inizio della prossima Sta
gione e per la data, compatibil
mente alla possibile inaugura
zione del suo teatro napoletano, 
il « San Ferdinando », costruito 
sulle rovine del vecchio «San Fer
dinando » di Scarpetta. Eduardo 
crede di poter incominciare in 
ottobre, con tre suoi atti unici: 
Mia famiglia; L ’arte della com
media; Gli esami non finiscono 
mai. Farà a Napoli mia lunga 
stagione, poi si porterà a Milano 
e Torino.

9 Serena Bassano, la figliuola 
amatissima del nostro Enrico, 
commediografo e critico dram
matico, ha finito brillantemente 
il corso intrapreso presso la Scuo
la di recitazione dell’Accademia 
dei Filodrammatici di Milano, 
con l’insegnamento di Esperia 
Sperani. A l corso di recitazione 
ha avuto la medaglia d’argento; 
suo padre non ha nessuna patac
ca di alcun genere, e quindi la 
sola decorata in casa Bassano è 
Serena. Ora con l’esperienza ac
quisita e la medaglia sul petto, 
Serena entra in Arte dalla porta 
principale. Le auguriamo che un 
giorno non lontano si scriva di 
lei: si chiama Serena, ma merita 
di essere chiamata Eleonora. Un 
forte abbraccio a Serena.

® Alla stessa Accademia dei 
Filodrammatici di Milano — 
scuola non sovvenzionata — han
no dato il saggio annuale il 18 
giugno. I l corso di recitazione, al 
cui insegnamento è preposta E- 
speria Sperani, maestra valoro
sissima quanto squisita attrice, 
ha dato prove di vario e degno 
rilievo. I premiati del Corso, ol
tre Serena Bassano, sono: Laura 
Rizzoli (premio Accademia); 
Franca Nuti (premio Castiglio- 
ni); Sandro Mozzi (medaglia 
d’oro); Pompea de’ Cecco, Ester 
Grancini, Guglielmo Maccione, 
Nives Zegna, tutti con medaglia 
d’argento. A l Corso di dizione, 
sono stati premiati pure con me
daglia d’argento: Milena Aziani, 
Gianni Coppi, Anna Maria Crot- 
ta, M. Vittoria Rovelis. Con me
daglia di bronzo, allo stesso cor
so, sono stati premiati: Maria 
Teresa Caria, Anna Colombo, 
Raimondo Colloridi, Lucio Mo
relli, Aida Perego, Norina Villa.

★ La sottoscrizione per la Casa 
di Riposo al prossimo numero.
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