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IN MARZO VERRANNO PRESENTATE AOLI ASCOLTATORI DEL

C H R I S T O P H E R  F R Y

Christopher Fry è oggi insieme a T. S. Eliot uno dei più 
illustri rappresentanti di quel teatro che si chiama, per con
venzione, teatro di poesìa, un teatro cioè che raggiunge la sua 
efficacia drammatica restituendo alla parola e al verso una 
suggestione poetica che a volte diventa più importante perfino 
dell’azione stessa. I l  suo teatro, che si ispira, per quanto 
riguarda i l  ritmo e i l  metro dei versi, ad un linguaggio quasi 
elisabettiano nei modi, è tutto uno scintillìo di giochi verbali, 
di ardite iperboli, di sottile ironia, di consumatissima e raf
finata disinvoltura. Gli nuoce forse proprio questa sua ecces
siva esuberanza che spesso va a scapito del contenuto.

4 MARZO UNA FENICE TROPPO FREQUENTE
un atto

13 MARZO VENUS OBSERVED
tre atti

18 MARZO THOR E GLI ANGELI
un atto
COMPAGNIA DI PROSA DI FIRENZE DELLA RADIO ITALIANA
Regìa di CORRADO FAVOLI NI

27 MARZO
Compagnia di prosa di 
Roma della Radio Italiana 

con
RINA MORELLI 

e PAOLO STOPPA 
regìa di

CORRADO PARO L IN I

LA  S IG N O R A  NO N 

E ’ DA B R U C IA R E
tre atti

John Gielgud e Pamela Brown, in una scena della commedia La signora non è da bruciare, ediz. londinese
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ALCUNE FRA LE PIÙ SIGNIFICATIVE COMMEDIE DI
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Il teatro drammatico non può morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 
Da un’intervista col Direttore della S.T.D.

PRESIDENTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ

{...tornerà sempre tra noi 
per i Saggi e per gli Esami)

PRESIDENTE Dott. Pl'Of.
GIOVANNI DELL’AMORE 

Pres. della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

ô/nò/a-Zo- c/ onote-
Gr. Cr. Avv. GIUSEPPE ME
NOTTI de FRANCESCO, Rettore 
dell’Università di Milano - Pro
fessor Dott. Fi. AGOSTINO 
GEMELLI, Rettore dell’Univer
sità Cattolica del S. Cuore - 
Prof. Dott. MARIO MARCAZAN
- Dott. ANTONIO GHIRIN- 
GHELLI. Sovrintendente alla 
Scala - Comm. SEVERINO PA
GANI, Presidente della « Famiglia 
Meneghina » - Nob. Avv. GIO
VANNI MARIA CO RN AGGI A 
MEDICI - Comm. EMILIO DE 
MARTINO - FRANCO ALFANO
- FRANCESCO MESSINA - 
ARMANDO FALCONI - SARAH 
FERRATI - IRMA GRAMATICA
- RENZO RICCI - FRANCESCO 
PRANDI - MASO SALVINI

<2? . , IC'&yfro- ¿mepc-rur /¿te
GIOVANNI ORSINI (Dizione, Re
citazione, Psicologia dell’attore 
interprete), GIORGIO KAISSER- 
LIAN (Cultura Teatrale), GIU
SEPPE ed ELVIRA DE CARLI 
(Trucco), LUCIANO CIIAILLY 
(Storia della Musica), ALBERTO 
SORESINA (Fonetica Vocale), 
VINCENZO COSTANTINI (Storia 
dell’Arte), OTTORINO SCOGNA- 
MIGLIO (Scherma), IGINIO 
DELNERI (Lingua Francese), 
GIANCARLO FRANCESCITETTI 
(Lingua Inglese).

SEDE DELIA SCUOLA : VIA ZEBEDIA, 2
(Teatro S. Alessandro)
DIREZIONE E SEGRETERIA IN 
MILANO - VIA CASTELMOR- 
RONE 5 - TELEFONO 202.490

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

■ NOTA DEL COMMISSARIO D'ARTE MASO SALVINI INTORNO ALLA SCUOLA DEL TEATRO 
DRAMMATICO DI MILANO. ■ Maso Salvini a Giovanni Orsini, Direttore della S.T.D.

M olto  volentieri ho adempiuto al m io dovere d i Com
m issario d 'A rte , visitando ancora una volta, i l  7 cor
rente, la S .T .D .; e molto volentieri, do-po la  nuova 
impreveduta visita e i  saggi che m i sono stati pre
sentati te ne confermo Vimpressione ancora una volta 
riporta ta . È , senza dubbio, fondamentale merito della 
tua Scuola quello d i im pa rtire  un insegnamento 
tecnico della recitazione, dopo avere conseguita la 
formazione morale e sp iritua le  de ll'A llievo : voglio 
d ire « una coscienza d i v ita  e d 'A rte  » a lla  quale non 
potrà non appellars i nei momenti decisivi del suo 
cammino. I l  giovane, che s i dice preso da un ir re 
s istib ile  trasporto per i l  Teatro, e d ich ia ra  d i voler 
fare Vattore dram m atico, in  realtà non è, nella 
maggioranza dei casi, come è risaputo, sospinto da 
alcun trasporto, ma attratto soltanto da im m aginarie  
soddisfazioni: poco lavoro, buoni guadagni, liete com
pagnie, viaggi, pubblic ità, ecc.; e la S .T .D . subito 
lo dissuade. Lo dissuade, insegnandogli che i l  p a l
coscenico è palestra non d i effimeri esibizionism i, ma 
d i d u r i sacrific i; che in  Teatro s i entra e s i sta a 
capo scoperto, perchè VArte è una religione e i l  
Teatro ne è i l  tem pio; che VArte Dram m atica con
cede un d ir itto  contro dieci doveri, un  pane contro 
cento stille  d i sudore e talora anche d i sangue; che 
al pubblico deve essere dato tutto quello che VArte 
impone, e non deve essere concesso quello che può 
solleticare la sua facile soddisfazione, allo stesso 
modo che non deve essergli richiesto un  applauso con-



menzionale, ma un consentimento spontaneo e persuaso; e, in fin e , che lo studio 
per la  Scena deve essere inteso non a cogliere erba a faste lli, ma a scegliere, e 
a selezionare, e a mettere insieme filo  per f io  e fio r da fiore.
Così ho veduto, con molto piacere, g li A llie v i della Scuola restare in n a n z i a Te 
composti e a ttenti; e ascoltare con evidente deferenza le spiegazioni che davi 
su a lcun i passi d d l'V p iù o  a Colono, e compiacersi con altrettanta aderenza 
delle schiarite provocate nei loro cervelli; l i  ho sentiti ripetere battute, strofe, 
parole, in flession i per diecine d i volte senza im pazienza, senza contrarietà e 
no ia , e senza stanchezza; rispondere a domande d i chiarim ento, non certo fa c ili,  
con prontezza convinta e tuttavia riguardosa, scevri da atteggiamenti o pose 
stravaganti, esistenzialistiche e s im il i ; e l i  ho anche osservati, po i nel disporre 
la scena, volenterosamente fa tt is i apparatori, trovarob ieri, e lettricisti, m acchin isti 
e uom in i d i fa tica  quasi, d ire i, con gioia., certo con i l  compiacimento d i pre
parare e curare loro stessi i l  « banco » della loro prova; ed assumere, qu ind i, 
senza incertezze colle posiz ion i loro assegnate, Vespressione voluta dalla  carat
terizzazione dei personaggi; spostarsi, muoversi, gestire con m isurata esattezza 
e con p a r i esattezza dire la loro « parte », rendere i l  tipo  rappresentato, <i interpretare 
VAutore ». Questo, particolarmente, ho rilevato, nella m ia  recente v is ita  e nel- 
Vesperimento, invero d i particolare difficoltà, a l quale ho assistito: la recitazione 
del Prologo e d i due p a rt i délVEdipo a Colono. I l  Coro, qu i non ha p iù  la  sola fu n 
zione-di commento a ll'azione, ma è divenuto personaggio attivo della tragedia stessa. 
Venti voci, ora conclamanti alVunisono come la voce d i un essere solo: ora, 
invece, Vuna d a ll'a ltra  d iffe renz ian tis i per carattere e per timbro, Vuna e Valtra 
susseguentesi senza pausa, senza fra ttu ra , in  perfetta con tinu ità  d i tono, in  
assoluta fusione d i in tensità  e d i significato. Quel che si suole chiamare « affia- 
tamento » si è tramutato, per ciò, in  autentica concertazione, con un risu lta to  
in terpretativo e scenico veramente ricco d i novità, d i suggestione e d i pregio. 
E  quei venti ragazzi, che in  un comune spettacolo del genere avrebbero figuralo 
come una massa amorfa, inadatta a dare loro, singolarmente, una qualche 
soddisfazione, sono apparsi, invece, come ta n ti a tto ri im pegnati tu tti, uno per 
uno e nel loro complesso, a lla  responsabilità d 'im a  realizzazione scenica alta 
ed ardua, che l i  soggiogava e l i  lusingava. G li stessi ragazzi, ho veduto i l  giorno 
dopo, fu o r i della Scuola, raccolti in  u n 'au la  severa ad ascoltare la dizione d i 
a lcun i canti danteschi, e da i loro aspetti, dal loro contegno, dall'espressione 
dei loro vo lti, ho capito che in  quelle anime la Poesia scendeva come acqua 
pura  e fresca nel petto d i chi cam mina sotto al sole.

, , ,  . Maso S a lv in iMilano, 9 febbraio 1953.
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ARISTIDE BAGHETTI - TULLIA BAGHETTI - MEMO BENASSI - 
FLORA CARABELLA - MARIO CHIARI - ELENA DA VENEZIA - GIOR
GIO DE LULLO - MARCEL ESCOFFIER - ROSSELLA FALK - SARA 
FERRATI - LUIGI GATTI - ALDO GIUFFRE’ - MARIO IMBAGLIONE - 
MARIO LUPI - GIORGIO MANGANELLI - MARCELLO MASTROIANNI 
- RINA MORELLI - RENATO MOROZZI - RUGGERO NUVOLARI - 
GIANNI POLIDORI - SANDRO RUFFINI - PAOLO STOPPA - GIAN- 
RICO TEDESCHI - RINA TORRINI - PIERO TOSI - ANTONELLA 
V IG L IA N I  - L U C H IN O  V IS C O N T I - G IA N C A R LO  Z A G N I -

FRANCO ZEFFIRELLI

REPERTORIO

LA LO C A N D iE R A
COMMEDIA IN TRE ATTI DI CARLO GOLDONI

TRE S O R E LLE
COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI ANTON CECOV 

Versione di Gerardo Guerrieri

M ED E A
TRAGEDIA IN TRE ATTI DI EURIPIDE 

Versione di Manara Valgi migli

IL  T R E D IC E S IM O  A L B E R O
DI ANDRÉ GIDE

IL  S E D U TTO R E
COMMEDIA IN TRE ATTI DI DIEGO FABBRI

RAGAZZA DI CAMPAGNA (Country girl]
tre atti di CLIFFORD ODETS 
Versione di Susi Cecchi D'Amico

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE
TRE ATTI DI ARTHUR MILLER 
Versione di Gerardo Guerrieri

FORNITORI

VALENTINI & PETRASSI - CASA D’ARTE PERUZZI - SARTORIA TEATRALE S.A.F.A.S. 
- MAGGI - POMPEI - CATTANEO - FALEGNAMERIA S. GIROLAMO - ANTINORI - 
TANFANI - RANCATI - TOFANI - GIORGI & FEBBI - PIPERLIMITED - CAPUZZO - 
TIS - COIN & C. - TANI - TONTI - VENEZIANI - MARCELLI - RICORDI - DI CASTRO N.
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- Un nuovo sensibile aumento della carta por la no
stra rivista, ci obbliga a ritoccare il prezzo di vendita e quindi degli abbo
namenti. Da questo fascicolo «Il Dramma» costa 300 lire per numero e, 
come sempre in questi casi, gli abbonati non dovranno alcun conguaglio. 
E lo stesso privilegio hanno coloro che si sono abbonati col cumulativo 
della «Gazzetta del Popolo», «Radiocorriere», ecc.

COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO
WOLFGANG ALTEN- 
DORF: LA COLPA DI 
ESSERE UOMINI, dramma 
in un atto ★ MARCEL 
ACHARD : LES COMPA- 
GNONS DE LA MARJO- 
LAINE, commedia in tre 
atti Articoli e scritti vari 
(nell’ordine di pubblicazio
ne): ITALO ALIGHIERO 
CHIÙ SANO, LUCIO RI
DENTI, JOSE’ LUENGO, 
MAX BIJENECK, ROGER 
KOELTER, MARIO APOL
LONIO -Ar Copertina di 
CARZOU (La guerra degli 
uomini - Sintesi del dram
ma « La colpa di essere uo
mini ») ^  Disegni di LUZ- 
ZATI, BERMAN e PONTI 
Seguono le cronache foto
grafiche e le rubriche varie.

IMPUTATO, ALZATEVI ★ II  quotidiano F« Unità » di Roma del 
15 febbraio 1953, ha pubblicato questa notizia: « Una interessante 
causa per diffamazione, che dimostra ancora una volta i l  malco

stume regnante alla Direzione generale dello spet
tacolo presso la Presidenza del Consiglio, si è discussa 
nel pomeriggio di ie ri dinanzi alla I I  Sezione della 

Pretura. I  fa tti del processo risalgono a ll’Anno teatrale 1951-52, 
epoca in cui la direzione del Teatro Ateneo di Roma era affidata al 
noto attore Nico Pepe. Questi, quando la compagnia era già stata 
formata fu pregato dal dott. De Biase della Presidenza del Consiglio, 
di scritturare una giovane attrice, Letizia Natalini. Nico Pepe, valen
dosi della sua facoltà, rifiu tò di aderire al desiderio del dott. De 
Biase, ma questo insistette, asserendo di essere stato invitato a farlo 
da un deputato d. c. Fon. Loris Biagioni. I l  capocomico, però, rimase 
fermo nella sua opposizione, della quale specificò i  m otivi in  una 
lettera indirizzata al dott. De Biase. Questi mostrò tale lettera a ll’ono
revole democristiano, i l  quale a sua volta la fece leggere a ll’attrice 
Letizia Natalini, che ritenendosi diffamata, presentò querela contro 
Nico Pepe. D i qui la causa che si è risolta con la condanna di Nico 
Pepe ad una multa di quarantamila lire e i l  risarcimento dei danni. 
Morale della favola, in regime democristiano i capocomici stiano 
bene attenti a non rifiutare i favori ai deputati della maggioranza. 
E, soprattutto, non scrivano lettere che potrebbero sbagliare ind i
rizzo *>. Si sa che i giornali, « Unità » e no, non sempre — e non 
possono — essere precisi, ma noi che conosciamo i fa tti ( i commenti 
del quotidiano non ci riguardano) dal primo momento, sappiamo 
che non c’è una parola in più della verità. Naturalmente la curiosità 
di chi legge porta alla domanda « ma i che cosa ha scritto Nico Pepe 
in  quella lettera per giustificarsi davanti al funzionario, in certo 
senso suo superiore in quel momento, perchè i l  Teatro Ateneo sov
venzionato al cento per cento era praticamente dello Stato, cioè della 
Direzione del Teatro? ». Aveva scritto che essendo stata Fattrice



indisciplinata nella Stagione Teatrale precedente, non riteneva di riaverla 
in compagnia ancora per quell’anno.
Comunque, Nico Pepe ha avuto torto dal Pretore ed è stato multato; chi 
legge si domanderà ancora; « i fa tti denunciati erano dunque veri? ». Erano 
veri e ta li l i  ha dimostrati la prova dei fatti; ma poiché la lettera esiste e 
tale lettera è stata mostrata a più di una persona, Nico Pepe è colpevole 
di aver scritto cose che se pur vere, nuocciono alla persona. Giustizia è 
fatta e l ’imputato ha d iritto  di sedere; resta però sospesa nell’aula, perchè 
più leggera dell’aria, come dicono i balistici, quella impalpabile nuvoletta 
composta di costume e di morale che dall’azione giudiziaria intentata e 
conclusa, si è sprigionata. Quando i l  funzionario chiese a ll’attore la lettera 
che lo avrebbe, a suo dire, giustificato verso l ’insistenza e l ’assillo dell’ono
revole che voleva far scritturare l ’attrice, e Fattore aderì, questo indirizzò 
la lettera « ufficialmente » al « Direttore Generale dello Spettacolo », ma 
i l  funzionario (deposizione Pacini in Pretura) pregò fosse rifatta in tutto 
uguale, ma però indirizzata personalmente a lu i e che incominciasse così: 
« Caro De Biase, tu  sai i l  bene che t i voglio e tu sai che per te andrei nel 
fuoco, ma circa la signorina Natalini ecc. ». Secondo: la lettera personale o 
impersonale, ma data la sua natura sempre ufficiale, che passa ad un signore 
che ora sappiamo essere i l  deputato d. c. Loris Biagioni. Terzo: i l  deputato 
che la passa a ll’attrice. L ’originale s’intende, quell’originale che avrebbe do
vuto essere — comunque — documento d’archivio, e non la copia; se copia 
fosse stata, non avrebbe avuto la stessa efficacia.
La causa, conclusa, come s’è detto, sabato 14 febbraio, era stata chiamata 
alcuni giorni prima e la notizia era apparsa su « Paese-Sera » di Roma del 
giorno otto; avevamo così saputo che quel giorno erano comparsi in udienza 
Lola Braccini, i l  prof. Mario Praz docente di letteratura inglese alla Uni
versità, i l  funzionario dott. Mario d’Addio, l ’amministratore della allora 
Compagnia del Teatro Ateneo, Alfredo Bini; che i l  teste V ittorio  Boni, 
studente, non presentatosi era stato multato con lire cinquemila; che fu 
richiesto l ’accompagnamento dei carabinieri per i l  teste De Biase. Ma non 
ce ne fu  più bisogno perchè a ll’udienza successiva i l  teste si presentò e fu 
sollecitamente interrogato, per quanto non fosse ancora presente l ’avvo
cato di parte civile. Ma i l  Giudice, appena l ’avvocato di parte civile giunse, 
si scusò con lu i per aver già licenziato i l  teste.
Non c’è altro da dire. Una piccola osservazione soltanto, ma che non riguarda 
più la causa: abbiamo detto in principio che la notizia riportata è stata 
presa dall’« Unità »; quasi con le stesse parole l ’ha pubblicata « I l  Paese- 
Sera » di Roma, 14-15 febbraio. E basta. Potrebbe sembrare strano che in 
un allegro paese come i l  nostro, dove per un pizzicotto nel sedere ad una 
domestica, in luogo pubblico, i quotidiani danno almeno tre colonne e i 
settimanali tre pagine subito allo scadere dei sette giorni, nessun giornale 
oltre i  citati, nemmeno di Roma stessa, abbiano saputo della piccola causa 
in Pretura. Ma forse anche questo fa parte di quegli ingredienti che com
pongono la nuvoletta cui s’è fatto cenno; nuvoletta rimasta nell’aria perchè 
più leggera, ecc.



l ì  E’ raro che il riferimento ai dati biografici di uno scrittore sia, come in questo caso, tanto oppor
tuno, quando si tratta di parlare di una sua opera. Ma in effetti, molto di quel che si può dire di 
questo sconcertante dramma tedesco, si trova nella biografia del suo giovane autore. Ed ecco dunque 
i fatti, nudi e pregnanti: il soldato di fanteria Wolfgang Altendorf, nativo di Magonza, classe 1921, 
combatteva sul fronte russo quando fu ferito una prima volta da una pallottola nella schiena. Rimesso 
in piedi alla meglio, si buscò una ferita alla mano, che ancor oggi lo tormenta. Rispedito in prima 
linea, fu colpito una terza volta, e ci rimise l ’occhio destro. Visto che di ferita in ferita si avviava al 
colpo di grazia, si diede, come dice lui stesso, a comporre poesie in onore dei suoi superiori, cosa che 
li indusse d’urgenza a promuoverlo sottotenente e a destinarlo tra il personale di sorveglianza di un 
carcere militare. « Dapprima ne ebbi orrore (così l ’Altendorf), poi mi assegnai per compito di mitigare, 
per quanto potevo, le pene dei prigionieri ». E’ tra quelle tetre celle, lungo quegli squallidi corridoi 
dove passeggia la morte che nacque il mondo poetico deliArmer Mensch, quella sua scabra, atroce 
verità che ce lo fa consistere dinanzi come un documento che nulla ha di letterario. Tornato a casa a 
guerra finita, dopo aver sposata la figlia del suo ex-maggiore, ch’egli aveva conosciuta in quel luogo 
sinistro, durante una visita di lei al padre (un idillio tra tanta tragedia), iAltendorf decise di rinun
ciare alla professione del giornalista, da lui seguita nell’anteguerra, e di tentare il gran colpo di vivere 
di letteratura. Qualche opera di scarso impegno, poi la sua grande confessione, l’opera di cui ci si 
libera come di un incubo, Der arme Mensch, dapprima concepito in forma di radiodramma. Mandata 
a un concorso radiofonico indetto dalla Radio Bavarese, l’opera provocò fin dal suo primo apparire 
quelle reazioni contrastanti che dovranno poi quasi sempre accompagnarne il cammino. Dapprima 
uno schietto consenso, che portò la giuria a conferirle il premio; poi, in sede di realizzazione, le prime 
preoccupazioni, che indussero il regista a fare un viaggetto a casa di Altendorf, per tagliare e annac
quare insieme con lui quelle parti che potevano urtare gli ascoltatori; finalmente, all’audizione del 
nastro fonomagnetico, dinanzi al vivo suono di quel dialogo tremendo, un panico improvviso tra i 
dirigenti della Radio Bavarese, che comunicavano all’autore di aver dovuto togliere l’opera, per ragioni 
di contenuto, dal programma delle trasmissioni. Sembrava che l’opera avesse troncata la sua parabola : 
ma la fortuna giocava a suo favore. Dopo qualche giorno si riunì presso la medesima emittente radio
fonica un congresso di autori, tra i  quali era stato invitato anche l’Altendorf : per una settimana fu un 
alternarsi di conferenze e di audizioni su argomenti di radiofonia, e infne gli organizzatori commisero 
una grossa imprudenza. Fecero cioè sentire al congresso, quale esempio di perfetta fusione tra parola 
e musica, la registrazione dell’Armer Mensch, tuttora in archivio. Qui la storia assume il colore della 
farsa, e offrirebbe un buono spunto per un film di René Clair. Appena cessata la corsa del nastro, dopo 
il tradizionale momento di silenzio proprio ai pubblici tedeschi, scoppiò un applauso nutritissimo, 
convinto, che, dopo la timida precisazione del direttore, non essere quell’opera destinata alla trasmis
sione sui programmi normali, si trasformò in un indignata gazzarra. Volarono parole grosse, accuse 
di viltà e di conformismo, proteste iraconde: tanto che il direttore pensò bene di svignarsela nel suo 
studio, chiamando a segreto conciliabolo la più stretta cerchia dei suoi collaboratori. Segretezza inutile : 
il regista, cospirando in favore del radiodramma, innestava furtivamente l ’altoparlante, sicché tutta 
la febbrile discussione dei dirigenti di Radio Baviera fu comodamente ascoltata, tra le più pazze risate, 
dagli autori ormai degenerati in qualcosa di mezzo tra la scolaresca ribelle e un’orda di comizianti. 
Tutta la notte continuò il dibattito in seno al consiglio direttivo, finche la mattina dopo, presentandosi 
alla nuova seduta degli eccitati autori, il direttore dei programmi poteva annunciare che /'Armer 
Mensch sarebbe andato regolarmente in onda. E’ facile immaginare il boato che accolse la dichiara
zione: la rivoluzione di palazzo era riuscita, e, cosa insolita nelle cronache del mondo culturale, era

d i e t r o  l a  f a c c i a t a



stata portata a termine da un’accolta di letterati a favore di un loro collega pressoché sconosciuto! La 
trasmissione ordinaria ebbe poi uno straordinario successo, e fu replicata due volte di seguito. I  giornali 
che se ne occuparono (in Germania il radioteatro è attentamente seguito anche dai quotidiani), mi
sero tutti in rilievo l’energica personalità drammatica dell’autore, e la coraggiosa presa di posizione 
del lavoro contro i deliri di un militarismo che non pareva affatto sepolto nel passato, ma minacciava 
di risorgere un po’ dovunque. Fu allora che l’Altendorf, seguendo il suo irriducibile amore per la 
scena, assai più prepotente, in lui, di quello per il radioteatro, sceverò dal diffuso materiale del radio
dramma il suo genuino, primitivo nucleo: quello teatrale, e ne fece l’opera che « Il Dramma» oggi 
pubblica. La « funge biihne » di Kassel, il primo settembre dell’anno scorso, tentò il rischioso esperi
mento di metterlo in scena, ben consapevole di giocare col fuoco : ma il pubblico, meno prudente e più 
istintivo di certi intellettuali, capì che gli si rivolgeva un discorso importante, mettendogli dinanzi 
agli occhi ciò di cui già si nutriva nel segreto della propria coscienza, e decretò all’opera un successo 
massiccio, inequivocabile. Cominciò allora, in seguito alle notizie diffuse da critiche e interviste dei 
giornali e della radio, la corsa all’accaparramento del dramma per la stagione in corso, da parte di un 
numero sempre più considerevole di teatri-, la lista è già lunga, basti ricordare il teatro della « Società 
per la scena e il giornalismo » di Kiel, « Das funge Theater» di Stoccarda, le «Stàdtische Bùhnen 
di Friburgo in Brisgovia, il «Teatro della città di Bochum », lo « Stadttheater » di lngolstadt, lo 
« Studio » di Gòttingen, le « Stàdtische Bùhnen » di Colonia, il Teatro di Worms, il Teatro di 
Remscheid, quello di Gelsenkirchen, ecc. Ma non bastava, pareva che il popolo tedesco non avesse 
ancora ricompensato abbastanza quest’opera che gli aveva parlato così addentro nel cuore. Ed ecco 
un premio speciale del Ministro dell’Istruzione pubblica, ecco l’« Unione dei giovani autori » che, legata 
costituzionalmente ad attribuire il proprio premio a un’opera non ancora rappresentata, si dà a esco
gitare una clausola speciale per insignire ugualmente /’Armer Mensch di una distinzione equivalente 
a un normale primo premio. Ecco, infine, il riconoscimento più commovente, venuto da parte di un 
uomo di importanza mondiale, cui recentemente la Germania ha conferito la massima delle sue 
distinzioni letterarie, il premio Goethe, di diecimila marchi-, dico Cari Zucfimayer, indiscutibilmente 
il numero uno tra i drammaturghi della Germania Ovest. Zuchjnayer, pago dei suoi trionfi interna
zionali, decise di dividere la cospicua somma del premio assegnatogli tra dieci giovani autori tedeschi, 
invitandoli a servirsene per fare un viaggio di « apertura d’orizzonte » in Europa. Uno dei dieci da lui 
designati fu il nostro Altendorf, il quale, da buon tentone, scelse il viaggio in Italia. Tutto questo può 
sembrare un mero elenco di affermazioni esteriori, ma testimonia invece, a mio parere, il convergere 
di un pubblico sentimento su di un’opera in cui esso si è fedelmente riconosciuto. L ’Altendorf non 
riposò sul primo alloro, e, a controbilanciare lo spietato quadro dell’Armer Mensch, scrisse una com
media, La pulce e l’elefante, in cui lo stesso militarismo è satiricamente giocato con una bonomia che 
non è detto risulti meno corrosiva della precedente brutalità. L ’opera, letta pubblicamente in quel 
gioiello di istituzione del genere che è il Teatro di Lettura di Hagen, genialmente diretto da Peter 
Andreas, ha avuto una risonanza non inferiore alla prima, se pur di tutt’altro timbro. « D i commedie 
come questa ha bisogno il teatro tedesco! » concludeva nella sua recensione la « Westdeutsche 
Allgemeine », e i teatri non se lo son lasciato dire due volte, ripetendo anche questa volta l’arrem
baggio per assicurarsi la rappresentazione dell’opera nella stagione corrente. Poi, uno strano dramma 
di massiccia, quasi wagneriana struttura, tutto intriso di significanti soprasensi, ma poeticamente 
robusto e scritto in uno stile di saporosissimo impasto, De Feuer verlòschen (I fuochi si spengono), che 
affronterà prossimamente il giudizio del pubblico delle « Stàdtische Bùhnen » di Dortmund; e un 
affresco fiammingo, salace e colorito, Die gezauberte Jungfrau (La pulzella prodotta per sortilegio), 
che sta per attraversare l’Atlantico e presentarsi in prima assoluta alla ribalta del teatro dell’Università 
di Stanford, U.S.A., portatovi in tournée dal regista Heinz Knorr. Ma il carcere militare non ha ancora



Nelle fotografie, scene della commedia.

[mito di incombere sulla memoria 
e sulla fantasia di Altendorf, e si 
annuncia prossimo l'inizio della 
rielaborazione (e tre!) dell’Armer 
Mensch in forma di romanzo. Segno 
di un attaccamento così tenace a un 
tema, da diventare quasi una dispe
rata vocazione. Ci sarebbero ora da 
dire due parole dell’Armer Mensch 
come opera d’arte, ma non so se sia 
il caso. Giudicherà chi legge: certo 
non potrà sfuggire a nessuno quella 
monolitica linearità tra due appari
zioni di un personaggio-coro, che gli
coli ferisce — mutatis mutandis — la 
fisionomia di una tragedia greca. Ma 
forse la prima e più durevole im
pressione, per noi italiani, è quella di 
vedere il retroscena di quell’esercito 
tedesco che ci è apparso, durante la 
guerra, come un Moloch fanatica
mente spinto da migliaia di volontà 
fuse in una sola, e che qui ci si rivela, 
all’opposto, come una valanga dì po
veri uomini spinti a un macello col
lettivo da pochi capi in preda a una 
follia nibelungica. (E’ straziante e 
consolante al tempo stesso l'immen
so grido di ribellione, di sfiducia, di 
nausea, di terrore che si leva dalle 
lettere scritte dai soldati tedeschi alle

8
Guardare profonda
mente negli occhi, 
dietro la macabra fac
ciata della maschera, 
per scorgere nello

specchio dell’anima 
un barlume di uma
nità che la vivifichi 
è soprattutto un gesto 
di coraggio e di fidu
cia perchè presuppo
ne una illimitata con- 
\ inzione dell’esistenza 
di sentimenti che la 
maschera stessa, con 
la sua ferocia e cru
deltà, pareva avesse 
per sempre distrutto.

Wolfgang Altendorf



loro famiglie alla vigilia dell’ecatom
be di Stalingrado, di cui la «Frank
furter Allgemeine Zeitung » ha ini
ziato in questi tempi la pubblicazio<- 
ne). « Quando si sono passate tre ore 
piene di paura vicino a un cadavere 
tumefatto, non potendosi muovere per 
via del fuoco nemico {mi scrisse un 
giorno l’Altendorf), molte cose, che a 
vent’anni ci parevano sublimi, comin
ciano lentamente a sfogliarsi. Si vede 
soltanto più dietro le facciate, e ciò in 
fondo è orribile, eppure — forse pro

l i  teatro tede
sco ha bisogno 
di questi dram
mi affinchè il 
popolo, messo 
di fronte agli 
orrori più spa
ventosi, ritrovi 
in sè la certezza 
e la forza per 
superarli, nella 
vita come nel
l ’arte, cancellan
done i l  ricordo.

prio per questo — la vita mi sembra straordinariamente bella... ». 
Credo che sia questo, forse, il più intimo dono che ci faccia que
st’opera senza riguardi: un vedere penetrante, dietro le solite 
facciate, in una realtà che desta orrore, e il nascere da questo 
orrore {mi sbaglio, o si può quasi parlare della vecchia catarsi?) 
di una più nuda adesione, di un meno retorico amore alla vita.

Italo Alighiero Chiusane
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DRAMMA IN UN ATTO DI
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LE PERSONE I  Un nudo corridoio di prigione che si perde verso il fondo. Una
LA VECCHIA MADRE - BOLL, MOELLER, due mi- cella, la cui porta dà sul corridoio : una gabbia a sbarre la divide
''ÌT p m m jM n D riÌ "u*! SERGE?,TE per il lungo. Luce di riflettori. Una finestra a inferriata. Nella gabbia,- IL TENENTE MORELL - Primo guardiano - Secondo * ' ,

guardiano - II capponano un pancaccio. Un secondo pancaccio nell’altra metà della cella.

(La ■porta che immette nella gabbia è aperta verso 
l’interno. Sul pancone, dentro la gabbia, è sdraiato 
Boll, la fronte appoggiata agli avambracci. In primo 
piano, a sinistra, fuori del quadro e presso la ribalta, 
sta appoggiata a un bastone la vecchia madre, con 
cuffietta e lunga gonna nera. Il riflettore la illumina 
così che risulti evidente la sua non apparteneza alla 
scena. Si sente il passo dì una colonna in marcia. 
Musica : possibilmente la canzcme « O, du schòner 
Westerwald... » o simile, suonata da un grammo
fono).

La Madre — Eccoli là, i poveri uomini, i poveri 
figli di madre! L'uomo viene al mondo, la madre 
sorveglia i suoi passi, si scoprono in lui attitudini 
straordinarie. Già si nutrono sul suo conto le più 
belle speranze... ma anche lui si spezza, come tutti 
gli altri poveri uomini prima di lui... Viene educato 
al senso del dovere, alla verità, e poi vergognosa
mente tradito dai potenti di questa terra. Non è 
che un pezzo di legna che alimenta il fuoco a cui 
il diavolo si scalda le mani. Ecco che cos’è l ’uomo: 
bambino, soldato, cadavere o storpio. O prigioniero, 
o condannato, un povero cane pestato a sangue dai 
calci, torturato dalla sua stessa esistenza sbattuta 
tra il terrore e la paura della morte; tra l ’orrore e 
le leggi: le leggi che puniscono l ’omicidio, che 
comandano l ’omicidio! (La luce del riflettore si 
spegne. La vecchia madre non si vede più. Pausa. 
Si riaccende la luce del riflettore che si sposta 
lungo il corridoio. I due guardiani vengono avanti 
lentamente dal fondo).
Primo Guardiano (parla a mezza voce) — Queste 
sono le celle dei condannati a morte. Stanno lì

dentro ad aspettare la... hm... l’esecuzione della 
sentenza, poveri diavoli!
Secondo Guardiano — Ma che... che hanno fatto? 
Primo Guardiano (davanti alla prima porta) — 
Ventisette settantatrè: omicidio. Ha fatto fuori una 
ragazza. Qualche troiata delle solite. Strozzata, cre
do. (Davanti alla porta seguente) Detenuto numero 
ventisette novantacinque. Diserzione. Perso il con
trollo dei nervi. Ha tagliato la corda. Può succedere 
a chiunque.
Secondo Guardiano — A me no! Piantare in asso 
i compagni, puah!
Primo Guardiano — Be’, non far tanto il gra
dasso. E’ facile farsela nei pantaloni, quando si è 
lì lì per crepare. In quei casi l’unica è trovare un 
capitano ragionevole, che sia troppo pigro per far 
rapporto. Se ha fortuna, lo rimanderanno in prova 
al fronte. Di questi tempi succede spesso. (Presso 
la porta seguente) Ventotto diciassette: viltà di 
fronte al nemico, insubordinazione e - natural
mente - diserzione. Una sciocchezzuola! (Alla porta 
seguente) Ventotto quarantatrè: mutilazione volon
taria. Un caso pazzesco. Voleva ammazzarsi. Si è 
sparato una pallottola in testa. Ora è cieco. Una 
cosa orrenda. Quando lo sento girare a tastoni nella 
sua cella!... (Davanti alla cella di Boll) E qui dentro 
sta Boll, detenuto numero ventisette ottantatrè. 
Ha rotto il calcio del fucile in testa a un sergente. 
Sta già al fresco da un pezzo...
Lebòff (ancora dietro la scena) — Guardia! 
Primo Guardiano (si mette sull’attenti) —- Eccomi, 
sergente! (Piano, al secondo) Lebòff, con un nuovo 
condannato. (I due risalgono in fretta il corridoio, 
scompaiono. Dietro la scena, rumore di serratura)
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Di guardia nel sotterraneo. Niente di nuovo da 
segnalare, sergente.
Leeòff (appare con Moller in fondo al corridoio. 
Dietro, le due guardie. Vanno tutti verso la cella 
di Boll) — Uno nuovo! Lo mettiamo con Boll, sul 
tavolaccio libero. (Davanti alla porta di Boll) La 
chiave!
Primo Guardiano — Eccola, sergente. (Gli dà 
la chiave).
Lebóff (mentre apre, guarda il secondo guardiano) — 
Che ti piglia? Sei bianco come una ricotta. A questa 
roba ci si deve abituare. (Boll, dentro la cella, si stira, 
sollevandosi; sbadiglia. Lebóff spalanca la porta con 
una spinta, si caccia dinanzi Moller dentro la cella. 
I due piantoni si fermano sulla porta) Sicché, Boll! 
B o ll (si rizza a sedere) — Chi è che mi stai por
tando, sergente?
Lebóff — Veramente potrei dirti : è così che si 
saluta?
B o ll — Be’, be’, be’!
Lebóff — Ma tu sei una vecchia conoscenza, Boll. 
B o ll (davanti all’inferriata) — Ma questo... questo 
qui è ancora un bambino. Che ne volete fare? 
Lebóff — Eppure è un tipetto piuttosto pericoloso. 
Soldato Moller, detenuto numero sette quattordici 
sessantacinque.
Boli. — Bel numero, per una targa d’automobile! 
Lebóff — Sette quattordici sessantacinque. Ri
cordati questo numero, Boll. Cacciaglielo bene in 
testa, insegnagli come ha da presentarsi quando 
viene il capitano, quando viene il tenente, o se 
dovesse addirittura venire il colonnello in persona, 
oppure... il suo sergente Lebóff! Che non dobbiamo 
vergognarci di lui, finché sarà... finché sarà... hm... 
qui con noi.
B o ll (ride) — Ma guarda un po’ ’sto ragazzino, 
'sto pezzettino duomo! Quanti anni ha? (A Moller) 
Ehi, tu: quanti anni hai?
M o lle r — Diciotto.
Lebóff — Sì, ma l ’ha fatta grossa: viltà di fronte 
al nemico...
B o ll (con un gesto dì sazietà) — Vecchia storia! 
Lebóff — Diserzione e in pili aggressione violenta 
di un superiore. C’è mancato un pelo che non 
accoppasse la sua sentinella. (Z due guardiani rea
giscono indignati) Posso ben fidarmi di te, no, Boll? 
B o ll — Eh? Mah, da due ore in qua su di me 
non c’è più da fare assegnamento.
Lebóff — Ehi, che signi... ah, capisco. Sei un tipo 
che sa trar profitto da ogni cosa. Vuoi che il ser
gente Lebóff cacci un’altra volta le sigarette, no? 
B o ll — Cosa vuoi che siano due sporche cicche 
in confronto a sei regolamentari assi di abete... 
Lebóff — Avrai... avrai le tue sigarette. Certo che

le avrai. Ragazzo mio, non vorrei trovarmi nei tuoi 
panni. Ma ti posso dire questo: che siamo tutti 
maledettamente orgogliosi di te...
B o ll — Ah, chiudi il becco. Con quello non mi 
compro un accidente.
Lebóff — ... a cominciare dal colonnello, giù giù 
fino a me. L’ho detto subito al capitano : « Moller, 
qui, il ragazzino, lo portiamo dal nostro Boll. Lì 
imparerà al più presto a comportarsi come si deve. 
E in più, non se la farà nei calzoni ». Che razza 
di materiale mandano al fronte, oggigiorno. Inse
gnagli almeno a presentarsi, Boll, se no va a finire 
che il capitano in persona mi fa una lavata di capo. 
B o ll — Vedremo un po’ cosa si può fare.
Lebóff — O dunque! Più tardi ti faccio portare 
le sigarette. (Esce, chiude la porta).
M o lle r (si volta dì scatto, martella l’uscio di pugni) 
— No, no! Aprite! Aprite! Aprite!
Lebóff (crolla le spalle, poi, ai due guardiani) — 
’Diamo! (Percorrono in fretta il corridoio, spariscono 
in fondo).
B o ll — Ohilà, piccolo! (Gli si accosta, lo prende 
per le spalle).
M o lle r — Devono... devono farmi uscire!
B o ll — Sarebbe belk>, no? Ma non lo faranno. 
Sono maledette carogne. Siediti intanto lì, sul 
pancaccio. (Lo spinge fin là, ve lo fa sedere, prende
10 sgabello dall’angolo, vi sì mette sopra a caval
cioni) Là! Hai per caso qualcosa da fumare? (Moller 
si prende la testa tra le mani) Senti, hai niente da 
fumare? Cos’è, sei diventato muto? Ehi, dico, ami
cone! Non hai niente da fumare?
M o lle r — No, niente.
B o ll — Una scarogna così non posso averla che io. 
T i arriva quest’individuo di fuori, e non ha neanche 
in tasca una cicca. Il biberon, però, te lo sei por
tato dietro, eh? Ma di’ una parola, porco1 Giuda! 
M o lle r — Io... io non ho fatto niente di male. 
B o ll — Ma certo! Anch’io non ho fatto niente. 
Nessuno, qui, ha fatto niente. Te lo sei guardato 
bene, Lebóff? Dodici anni di servizio e ancora solo 
sergente. Un fifone di prima forza. Basta che senta 
parlare di una cassa da morto e comincia già a 
battere i denti. Non si direbbe, a vederlo, in quella 
sua bella uniforme con tanto di galloni, quando 
comincia a sputarti le sue sentenze. E’ uno come 
lui che ho ammazzato, se vuoi saperlo.
M o lle r — Tu... tu hai ammazzato qualcuno? 
B o ll — Sì, io ho ammazzato qualcuno. T i mera
vigli, no? Diciotto anni, hai detto? E roba simile 
la rinchiudono... qui, con me! Bisogna proprio che 
vada ad accendermi l ’ultima. (Va al suo pancaccio 
dentro la gabbia e tira fuori una sigaretta dì sotto
11 guanciale, nonché una spazzola da scarpe in cui
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ha nascosto un pezzo di carta vetrata e alcuni 
fiammiferi) Proprio con me vanno a mettere un tipo 
simile! Con me, già si sa. E con chi altri? (Mostra 
a Moller la sigaretta che si è fatta lui stesso) Che 
te ne pare di questa cartina? Liscia, resistente, sotti
lissima. Questa è una sigaretta di lusso, « made in 
Germany». Sai come si fa a procurarsi della carta 
così? Ci si fa condurre alla funzione religiosa... (Si 
accende la sigaretta).
M o lle r — Io non ho ucciso nessuno, non ho 
ammazzato nessuno! Io non ho mai fatto una cosa 
simile, io... io...
B o ll — E chi vuoi che si faccia ammazzare da te? 
M o lle r —- Perchè mi chiudono dentro? Che cos’è 
questo? (Si alza, va alla finestra.) Sbarre...
B o ll ■— Che cos’è questo? Eh, bello mio! Un 
appartamento, un loealino ben riparato, ah, ah, ah! 
Che cose, chiede! Un bel giorno, però, trasloche
remo. Alla lunga qui la prigione finirà per costarci 
troppo cara. Va’ via dalla finestra! E’ un’abitudine 
che devi toglierti una volta per sempre. Non posso 
sopportare che qualcuno se ne stia lì davanti alla 
finestra, capito? Non serve a niente. Non serve a 
un corno di niente. L’ho provato abbastanza a lungo 
io stesso. Siediti, ragazzo. Dài, siediti!
M o lle r (si siede sul pancaccio) — Perchè... non 
mi lasciano tornare a casa?
B o ll — Che, vuoi 'andare dalla mamma? Meglio 
che te la scordi subito. Ma fammi finire di rac
contarti: ti fai condurre alla funzione: un affare 
molto edificante. T i portano giù ammanettato. Am
manettato in chiesa. E’ una tua prerogativa, e ne 
vai fiero. Di fronte agli altri soldati del primo e 
del secondo piano (indica in su), tu sei infatti una 
cosa speciale: un esempio da fuggire! La notte ti 
sognano... tutti! Anche il capitano, il sergente. 
Forse anche lo stesso tenente Morell. Ma su quello 
non si può mai giurare. E’ innamorato dalla mattina 
alla sera e naturalmente anche durante la notte. 
Fortunato, quello! (Si piega su di lui) Sognano la 
tua faccia pallida, perchè tu sarai fucilato, una 
mattina... alle prime luci dell’alha!
M o lle r — Io...? Io... no! Non sarò fucilato! Chi... 
chi è che mi può... fucilare? Ma se non... se non 
è vero!
B o ll — E va be’, no allora! Niente. Neanche per 
sogno. Non vuoi, eh? E credi che io lo voglia? 
Nessuno vuol essere fucilato. Il mondo è bello, la 
vita è bella... eccetera eccetera! Sdràiati un po’ sul 
pancaccio.
M o lle r —■ Cosa c’è?
B o ll — E allungati, su! Così uno riesce a imma
ginarselo meglio.
M o lle r (sdraiato) — Che cosa?

B o ll — Che effetto fa quando un bel giorno ci si 
ritrova distesi dentro una cassa di abete.
M o lle r (si rialza subito a sedere) — Non... Non 
parlare di questo.
B o ll (a giacere sul suo pancaccio) — Bah... quando 
sono sdraiato sul pancaccio, io me lo figuro, invece: 
«Ecco», mi dico, «sto nella bara». E trattengo 
il fiato. Morto! I gomiti urtano contro gli assi 
laterali. Una cassa di quelle un po’ corte sopra e 
sotto. Il fisco fa economie dove può. Tanto, quando 
si tratta di feretri, non fa male a nessuno. Tu 
frègatene.
M o lle r — Io non voglio morire!
B o ll — Cosa c’è di speciale? Ti mettono nella 
cassa, ti chiudono il coperchio... e poi giù, nel seno 
della buona madre terra! (Butta via la sigaretta 
firmata sino in fondo, si rialza, passeggia su e giù). 
M o lle r — Io non vogl... non... non posso... Oh, 
mio Dio!
B o ll — Già, un tema scabroso. Ma tranquillizzati. 
Anche la morte, poi, è una cosa come tutte le altre. 
Dov’ero dunque rimasto? Lasciami parlare, lasciami 
dire quel che mi viene in mente. E’ un vero bene
ficio, per me. Ah, la messa, giusto! Senti: un buon 
consiglio. Quando il cappellano sta a predicare, 
bisogna che tu lo ascolti con devozione. Più sembri 
devoto, più ci guadagni. Tu mi capisci: di fronte 
a una morte certa... e che vuoi farci? Noi siamo i 
candidati alla morte. Con noi non cambierebbe 
nessuno.
M o lle r —■ Io non voglio, mio Dio, non voglio! 
B o ll — Non diventarmi solo isterico come una 
donna! Magari tu lo fossi. M i sentirei un po’ meglio. 
Ma di’ un po’ : davvero non hai proprio niente da 
fumare, con te?
M o lle r — Io non fumo.
B o ll —■ Ma va’!
M o lle r — Sul serio.
B o ll — Ma allora, che ci stai a fare, al mondo? 
(Si risiede sullo sgabello) Qualche volta si canta, 
anche, già. Canti religiosi! (Guarda in su, in ascolto. 
Dietro la scena si ode piano un coro liturgico) 
Rimbomba come in una vera chiesa. Ebbene, ogni 
volta mi vengono le lagrime... che tu lo creda o no. 
Le lagrime. M i commuovo, che vuoi farci? Ciascuno 
di noi ha il suo punto sensibile. Me ne sto qui accoc
colato e piango come un bambino. Dio santo, non è 
mica colpa mia! (Il coro è terminato) Eh sì, hanno 
un bel cantare, quelli! (Con l’occhio fisso davanti 
a sè) Il cappellano è una brava persona. Niente 
da dire contro di lui. Anche troppo buono. Stona 
un po’ con la nostra villa. Tutto lo fa soffrire. La 
prigione, le casacche di traliccio, le nostre mani 
incatenate, gli zoccoli di legno, le facce pallide. Se
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dipendesse da lui, ci rimanderebbe a casa con tutti 
gli onori e con un santino in mano. (Scoppia a 
ridere) E’ fatto cosi. Eppure lo sa benissimo che 
tra poco s’andrà tutti a mordere l’erba!...
M o lle r — Ma smettila dunque di parlarne!
B o ll — Eh, porco cane, non essere così delicato! 
Bisogna che ti rassegni all’idea che ti bruceranno 
un paio di fori regolamentari nelle trippe.
M o lle r — Non lo faranno! Io... io parlerò col 
capitano, col colonnello. (Salta su, si slancia verso 
la porta).
B o ll (lo trattiene) — Tutta gente che non ha a 
che vedere con noi.
M o lle r — Ma se riuscissi ugualmente?... Chi 
altro se ne occupa?
B o ll (lo fa sedere sul pancaccio) — Non attaccar 
grane, è una cosa che non piace, qui. E’ gente che 
bisogna tener di buon umore, quella. Ci si guadagna 
di più. Andiamo avanti: finita la funzione, ti fai 
regalare dal cappellano una raccoltina di canti spi
rituali, sai : « Lode a Dio nel più alto dei cieli » 
e roba così, o anche un piccolo catechismo o qualche 
altro libretto di devozione. Più è roba edificante, 
più la carta è sottile... capito? E di lì poi ricavi 
le migliori cartine da sigarette che si possano im
maginare.
M o lle r — Ma io non fumo!
B o ll — Io sì, però! Già me ne son fumati cinque, 
di libretti. Alla lunga si comincia a dar nell’occhio. 
Ma può anche darsi che il cappellano si dica: 
« Ma sì, lasciamo che si fumi il libro di preghiere, 
povero disgraziato: anche questo è un bene per lui 
e per la Chiesa! » Tu, naturalmente, fingerai di 
essere un fumatore accanito.
M o lle r — No, bugie non ne dico! E’ una cosa 
che non faccio.
B o ll — Oh, santo Iddio! Ma non essere così 
balordo! Verso di noi hanno sempre il cuore tenero. 
Be’, quello che daranno a te, tu poi me lo passi. E’ 
una buona azione, e di là ti guadagni un merito in 
più... per il giorno del Signore!
M o lle r — Quanto... quanto tempo dura?
B o ll — Che cosa? Ah, vuoi dire... (Fa con l’indice 
l’atto di premere un grilletto) Be’, possono venirti 
a prendere ogni mattina. Di solito alle tre e mezzo. 
Sai da quanto tempo sto in attesa, io? Da duecento- 
quarantatrè giorni e relative notti. Sissignore! Serve 
altro?
M o lle r — Già... da tanto?
B o ll (si alza, si stira) — Sì. E son dispostissimo a 
reggere ancora altrettanto tempo, prima che mi dia 
di volta il cervello. La vita è bella, ah! Anche qui. 
Anche qui, tra queste quattro pareti imbiancate.

Bisogna guadagnar tempo, capisci? Che rie so, io, 
della morte?
M o lle r ■— Io ne ho paura, paura!
B o ll — Paura della morte? (Davanti all’inferriata) 
Tutti, una volta o l’altra, devono morire. Tutti 
quanti. (Si volta verso la platea) E c’è almeno questa 
consolazione: che una cosa che dobbiamo far tutti... 
non può essere tanto orribile! Io veramente ho 
paura solo dell’istante che mi spareranno addosso. 
E’ come saltar giù in un precipizio e spiare il 
momento che vai a sbattere in fondo!
M o lle r — No... io, io non voglio, non voglio 
morire!
B o ll — Tu no, è chiaro! Ma gli altri sì, eh? Qui 
accanto, quel povero diavolo. Che te ne importa? 
O io, forse? Purché non sia tu. E tu chi sei? Ver
ranno a portarti via senza chiederti se sei o non 
sei d’accordo. O morire davanti o crepare dietro. 
Una terza alternativa non c’è. Così m’hanno in
segnato.
M o lle r — Se tutto questo non fosse che un 
sogno... ah, sì! Io sto sognando. Ho sempre fatto 
dei sogni così opprimenti...
B o ll — Fesserie, tu sei sveglio. Be’, ma in fondo: 
la vita stessa è un sogno, figlio mio. Si 'tratta solo 
di vedere in che modo ci svegliamo. A noi provvede 
una bella esplosione: scarica di fucileria! Per altri 
ce l’accompagnamento musicale: sepoltura! La con
clusione è la stessa: quel che puzza deve andar 
sottoterra! Quasi ogni notte vedo la mia fucilazione, 
almeno quando non sogno qualche donna. Cosa 
sono, infatti: un pezzo di legno? Un pezzo di sterco? 
Senti, se questa storia dura ancora un pezzo, se 
questa storia dura ancora... Io... io so per filo e 
per segno come si svolge la faccenda. Vuoi che... 
M o lle r — Che cosa?
B o ll — Come avviene la fucilazione... eh?
M o lle r — Sì...
B o ll (si batte la coscia) — Tutti vogliono saperlo, 
tutti! E’ strano. Non ce n’è uno che non voglia 
conoscere ogni particolare. Ce n’è stato un altro, 
qui nella mia cella. L’ho raccontato anche a lui. 
Aveva da scontare una rapina a mano armata. Un 
ragazzo già piuttosto anziano. Anche lui voleva sa
pere ogni cosa. Be’, ora lo sa. L’ha già sperimentato 
da un pezzo. Con quello non l ’han fatta tanto 
lunga. L ’han portato subito al «happy end»! (Ride) 
Come ultimo desiderio chiese di avere una donna... 
M o lle r — Glie l’hanno...?
B o ll — Ma fatti furbo. E’ una cosa immorale, no? 
Una costoletta di maiale arrosto... questa è già 
un’altra cosa. Dunque ascolta: quando verso le tre 
e mezzo del mattino viene il cappellano... e ti entra 
in cella, allora puoi intonare l’Alleluja. Quegli altri
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lo mandano avanti perchè qualcuno ti dia la notizia 
con tutti i riguardi e con una certa unzione. Tu 
confessi a lui i tuoi peccati, e quello s’incarica della 
tua ultima lettera. Da quel momento in poi, caro 
mio, senti il passare del tempo. Ogni respiro è 
un colpo di stantuffo. E scorre via... non puoi fer
marlo! Si scarica in fretta. T i guardi intorno nella 
cella... tra poco non potrai più farlo! (Eseguendo) 
Muovi un dito: tra poco sarà immobile, rigido... 
Dici a te stesso «io», ah! una cosa meravigliosa. 
L’Io! Te lo uccideranno. Dovunque mirino, colpi
ranno il tuo Io! Tu a chi scriverai la tua ultima 
lettera?
M o lle r — Io? Ma io... no! Io no! Che aspettino! 
Non lo farò più! Non scapperò mai più! Resterò 
dove mi mettono! Non mi muoverò dal posto. No, 
no! Non possono fucilarmi, non possono! (Sin
ghiozza, sdraiato sul pancaccio)
B o ll — Hai una mamma?
M o lle r — E' morta.
B o ll — E neanche la fidanzata non ce l’hai ancora, 
no?
M o lle r (alza gli occhi a guardarlo) — Io?... No! 
B o ll —• ’Orco cane! Mai avuto carne di donna 
nel letto, no?
M o lle r — Sta’ zitto, ma... maiale!
B o ll — Ah, questa poi!... Buon Dio! E roba simile 
la vanno a fucilare! Basta, a chi scriverai la tua 
ultima lettera?
M o lle r — A mia sorella.
B o ll -— A tua sore... ’orco diavolo! A una simile 
eventualità non ci avevo neanche pensato. Quanti 
anni ha? E’ carina? Se assomiglia a te!... Hai un 
suo ritratto?
M o lle r (con entusiasmo) — E’ la più bella ragazza 
del mondo!
B o ll — Là, là! Non sparare così alto. Io sono un 
intenditore. Che ne vuoi sapere, tu, di bellezza 
femminile... eh? (Schiocca la lingua).
M o lle r — Ah, sta’ zitto!
B o ll — Ma guarda, diventa ancora rosso alla 
vigilia di crepare! Lo sa, lei, che tu sei qui? 
M o lle r — Certo che lo sa. Come no! Lei sa tutto 
quel che mi riguarda.
B o ll — Bene... E lei, naturalmente, verrebbe qui 
da te, se potesse, no?
M o lle r — Lo potrà. E verrà, lo sento. A un bel 
momento sarà qui.
B o ll — A consolarti, eh? Ad accarezzarti? Pah! 
Vada tutto al diavolo, questa sporca vita, questa 
lurida morte!
M o lle r (esaltato) — Lei verrà, oh sì! Mi è sempre 
stata vicina, quando ho avuto qualche guaio. Una

volta fui investito da un’automobile. Andai all’ospe
dale per la frattura del cranio. Ebbene, lei mi è 
stata sempre seduta accanto. Quando venivano le 
infermiere, lei regalava a loro del caffè o portava 
un pezzo di torta. E allora poteva starmi tutto il 
giorno vicina, anche se non era ora di visite. Forse 
verrà tra poco. La lasceranno entrare a vedermi. 
Nessuno riuscirà a mandarla via, se lei ha deciso di 
vedermi. Lei ottiene quel che vuole!
B o ll — Tutti vengono mandati via!
M o lle r — Tutti, sì. Ma non lei! Lei non la 
manderanno via! Lei no. Verrà, ne sono certo.
B o ll — Nessuno di fuori può arrivare fino a noi. 
Non pensarci più. Da’ retta a me, tòglitelo dalla 
testa. Morirai solo come un cane. Non ci sarà nes
suno a tenerti la mano. Dovrai vedertela da te. 
M o lle r — Non mi lascerà solo! Tu non la conosci. 
B o ll — Vedrai!... Dunque: dopo la tua ultffna 
lettera ti regalano quante sigarette vuoi. Ma a te 
non interessano. Allora puoi ordinare il tuo piatto 
preferito. Per esempio: costolette alla milanese. Te 
le fanno, sai! Costolette alla milanese con fettine di 
limone. Puoi anche ordinarne doppia porzione. In 
quei casi non fanno mica gli spilorci. Te le portano. 
Poi l’ufficiale addetto all’esecuzione entra nella tua 
cella riservata, la tua cella di condannato a morte, 
perchè è lì che ti porteranno, se io sono ancora qui 
e quello ti legge ancora una volta la tua sentenza. 
Lì c’è scritto perchè ti fucilano. Con lui ci sono due 
altri ufficiali. La scorta d’onore. Due giovani sotto- 
tenenti. Gli ufficiali più anziani se la squagliano, in 
casi del genere. C’è anche Morell, che se ne sta là 
in fondo e pensa alla notte trascorsa, quel cane. Ti 
caricano ammanettato su un carro. Il carro è chiuso 
con un copertone, già. Vicino a te siede un sottuf
ficiale, pallido come uno straccio: a quello gli dà 
sempre sullo stomaco. Non ci si abitua mai! La 
carretta si muove. Dietro c’è sempre aperta qualche 
piccola fessura. E attraverso quella puoi guardar 
fuori sulla strada: vedi gli alberi, le pietre del sel
ciato. In bicicletta, una ragazza di fabbrica ancor 
mezza addormentata. Le sventola un po’ la gonna. 
Cosce bianche come il latte. Questo è l’addio che 
ti dà il mondo! Porca maledizione!
M o lle r — E... poi...
B o ll — In mezzo alla cava di pietra, fuori, si trova 
il palo. Lì vicino, la cassa da morto. Sai benissimo 
che tra qualche minuto ci starai disteso jientro. 
T i leggono ancora una volta tutta la lista delle tue 
infamie. Le sai già a memoria, ma ti interessano mol
to. Chi parla è uno che resterà vivo, uno che per 
causa tua si è dovuto alzar presto e che adesso ha 
freddo, uno che ha in casa l ’attendente che gli tien 
pronto il caffè. Quello è l ’opposto di te: lui vive.
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Tu invece, muori. T i chiedono poi se sei d’accordo 
di venir fucilato.
M o lle r — Ah, chiedono?...
B o ll — Naturale. Fa tutto parte della faccenda. 
E tu rispondi di sì: «Sono d’accordo».
M o lle r — Ma...
B o ll — Chiaro che puoi dire anche di no: 
« Nossignori, non sono d’accordo per niente! ». Al
lora, se è possibile, ti riportano indietro nella tua 
cella, ti mettono davanti carta, penna e calamaio, e 
ti fanno scrivere qual è il motivo della tua protesta. 
Con ciò guadagni, diciamo, tre giorni. Ma poi 
ti fucilano lo stesso. E tutta la storia ricomincia 
da capo. Ma tu dirai di sì. Ti dichiarerai d’accordo. 
Dicono tutti di sì. Nessuno ha mai niente da 
obiettare! Allora ti legano al palo con le mani 
all’indietro e ti fissano a un grosso chiodo, perchè 
tu poi non tracolli a terra. Devi morire in piedi. 
Quel cascare giù fa un effetto orrendo, scuote 
troppo i nervi degli spettatori. Non solo: ma l ’uffi
ciale medico deve poter accertare la tua morte con 
la massima comodità... con una mano sola, per così 
dire! (1 due guardiani vengono avanti nel corridoio, 
sino all’altezza della cella di Boll).
M o lle r — Ma stanno... stanno venendo da noi! 
B o ll — E se anche fosse? A quest’ora del giorno 
sono tutti benvenuti. Quel porco di Lebòff mantiene 
la parola! '
Primo Guardiano (apre la porta, entrano tutti e 
due nella cella. Consegnano a Boll un pacchetto 
di sigarette) — Distribuzione «fumogena»! E tanti 
saluti da parte del sergente, Boll!
B o ll (afferra avidamente il pacco, ne sfila una 
sigaretta) — Grazie, camerati! Be’, dove la fiaccola? 
Secondo Guardiano (fa scattare un accendisigari 
automatico, glie lo accosta) — To’, povero diavolo! 
B o ll (godendosi la prima boccata) — Ah, questa 
sì che un’altra cosa! Con quelle che ti fabbrichi 
da te, è più quello che mangi che quello che fumi. 
Primo Guardiano — Se continui così, finirai per 
seppellirci ancora tutti.
B o ll -— Ma certamente!
Secondo Guardiano — Che nervi d’acciaio! Chi 
direbbe mai che ha il palo davanti a sè?
B o ll — Meglio averlo davanti che dietro! Che ce 
di nuovo?
Primo Guardiano — E che vuoi che ci sia in 
questo maledetto cesso?
B o ll — Chiacchiere nuove, sicché, non se ne 
fanno?
Secondo Guardiano — Ah! Siamo anche noi delle 
mezze cartucce. Qui contano solo quelli che hanno 
tanto di galloni sulla manica.
B o ll — Be’, ma voi almeno potete andarvene in

giro liberi. E quando è finito il servizio... com’è che 
si fa? A letto con la ragazza, no? (Ride).
Secondo Guardiano — Oh, mica poi tanto!
Primo Guardiano — Anche quelle ronzano solo 
intorno al berretto degli ufficiali! Il tenente Morell, 
quello sì! Quello se la spassa come gli pare. Anche 
ieri aveva con sè una donna fuori serie!
B o ll — Bene, son contento. Quello è uno che ci 
sa fare. Quando uno ha il suo fisico! Quante cre
dete che ne consumi alla settimana, così a occhio 
e croce? (I due guardiani ridono) Be’, che ora è? 
Primo Guardiano — Le sei. Tra poco c’è qualcosa 
da mangiare.
B o ll — E’ di quello che si vive! E adesso, fuori 
dai piedi! Non ce la faccio più, a vedermi davanti 
i vostri musi.
Secondo Guardiano — Accipicchia, oh! Sei pro
prio un bel tipo. Quando mi crescerà una cicca mi 
ricorderò di te.
B o ll — E farai appena il tuo dovere, amicone! 
Primo Guardiano — Il nuovo, lì. non apre neanche 
la bocca, eh?
Secondo Guardiano —- A quello gli è arrivato 
come un pugno nello stomaco.
B o ll — A voi non vi riguarda un accidente. Sta
notte, piuttosto, infilatevi delle ciabatte di feltro, 
così il bambino, qui, potrà dormire. (Ride. 1 due 
guardiani escono dalla cella).
Primo Guardiano (richiude la porta) — Dev’essere 
una sensazione orribile, starsene rintanati là dentro... 
Secondo Guardiano (mentre entrambi si allonta
nano) — ...finché un bel giorno, «pam»! Possiamo 
ancora accontentarci noi, va là! (Via).
B o ll — Eh sì. Vedi, è così che bisogna parlare 
con questa gente, allora ne ottieni qualsiasi cosa. 
Son bonaccioni, poveri diavoli. Anche loro, un 
giorno o l ’altro, dovranno crepare da qualche parte. 
Vuoi sentire il resto?
M o lle r (con angoscia) — Sì... vai avanti a rac
contare!
B o ll (fumando) — L’ufficiale medico viene e ti 
appunta un pezzo di stoffa rossa sul petto, proprio 
sopra il cuore. E’ il bersaglio per gli otto fucili che 
mireranno su di te. Allora si avvicina il cappellano 
e ti tiene davanti agli occhi il crocifisso e ti dice 
parole di devozione. Lui è l’ultima persona che si 
occupi di te, che ti rivolga la parola. Ma forse 
tutto questo non è più molto importante. Tu, ormai, 
te ne sei già andato da un pezzo, e quello che lui 
dice vale per gli spettatori, per quelli che restano 
in vita, perchè possano sentirsi tranquilli. Questo 
mondo non si può lasciarlo che molto ben prepa
rati. Anche un assassino, anche un vigliaccone! Ma 
tu ti aggrappi alle sue parole. Sono le ultime.



LA COLPA DI ESSERE UOMINI

Poi ti bendano gli occhi. Anche questo ha il suo 
motivo.
M o lle r — ...sì, perchè io non veda le canne di 
fucili!
B o ll (fa di no con un gesto) — ...perchè quelli 
che ti fucilano non ti vedano gli occhi. Poiché lì 
dentro c’è un’anima che si prepara per il viaggio! 
Il giorno prima hanno fatto le prove con cartucce 
a salve. C’è chi è svenuto anche allora. Sai, quando 
si ha una fantasia un po’ sveglia... Per questo 
ci sono anche le riserve. Come in una squadra 
di calcio. A sinistra, vicino al plotone d’esecuzione, 
sta il tenente, di solito Morell. La sua faccia, sotto 
l ’elmo d’acciaio, è bianca come la calcina. Nessuno 
ama la vita più di lui... eppure gli tocca ammazzare 
un vivo! E guai a lui se si lascia andare, povero 
disgraziato anche quello. Non per niente è un 
ufficiale, un esempio. Intanto nella solita taverna 
si è già fatto mettere in ghiaccio una bottiglia di 
champagne. E’ un punto d’onore, per lui, prendersi 
dopo una bella sbornia.
M o lle r — ...ed è lui che da l’ordine di...
B o ll — Sì. Hanno trovato un modo ingegnoso, 
adesso non gridano più, come si faceva nel ’48 : 
« Mirate! Fuoco! ». Ora tutto procede in silenzio. 
Tu stai legato al palo, con la benda sugli occhi e 
aspetti. Aspetti quel « mirate! fuoco! ». Ma il tenente 
alza solo il braccio, così: (alza e poi riabbassa il 
braccio destro) ...e lo abbassa una prima volta. 
Tu, al palo, pensi: «E l ’ordine, quando lo dà?». 
Allora senti qualcosa che fa «crac». (Imita il ru
more facendo schioccare le dita) Sono i manubri 
delle culatte dei fucili. E tu pensi: «Cos’è ’sto 
rumore, cos’è che succede?». Le orecchie mica te 
le hanno turate. Senti qualche cosa, e non sai che 
cose. Allora il tenente alza per la seconda volta il 
braccio. (C.s.) Quelli puntano i fucili e mirano... 
(imita) ... mirano lo straccetto rosso sul tuo petto, 
non te. Tu li senti ansare. Ma non sai niente 
finché... Finché senti l ’ultima parola della tua vita, 
l’ultima voce umana. E’ un grido: «Fuoco!». Quel
l’ordine di « fuoco » te lo porti via con te. Risuo
nerà ancora nell’altro mondo, quel « fuoco! ». 
M o lle r — Fa male?...
B o ll ■— Che? Che cosa? Cos’è che deve far male? 
M o lle r (con le mani sul petto) — Tutte... tutte 
quelle pallottole!...
B o ll -— Ah, quelle? T i fanno paura?
M o lle r — Sì!... Sì!
B o ll — Tranquillizzati, allora, figlio mio, tran
quillizzati! Non fanno male per niente, quando 
mai? To’, guarda un po’ qui. (Si toglie la casacca 
di traliccio, si volge con la schiena nuda verso la 
finestra) Le vedi quelle cicatrici?

M ó lle r (osserva la schiena) — Sì. (Si risiede sul 
pancaccio).
B o ll — Be’, è la mia ferita. Sì, caro mio: una 
palla attraverso la schiena. Sicché me già arrivato, 
un coso di quelli, in mezzo alle costole! Si son 
dati una fatica pazza per ricucirmi insieme, in modo 
da potermi ora del tutto... bah, lasciamo perdere! 
Ebbene, non ha mica fatto male, macché! Così, 
come se uno mi avesse dato una botta con un ran
dello. Un randello avvolto di bambagia. Che vuoi, 
succede troppo in fretta. I nervi non hanno nem
meno il tempo di avvisarti. Il sangue ti zampilla 
di dietro, dalla schiena... finis! Solo più qualche 
riflesso, come un pollo sgozzato. Tu non senti 
niente. Senti solo quel « fuoco! ». Poi forse ancora 
qualcosa che assomiglia a un’esplosione; ti ronza 
nelle orecchie; per mezzo secondo... poi cadi all’in- 
dietro, un precipitare morbido... profondo... giù giù 
nell’infinito. Mai in vita tua ti sei coricato più 
sul morbido. Nemmeno tra le braccia di una donna! 
(Si alza, va alla finestra, guarda fisso in fuori). 
M o lle r (dopo una pausa) ■— Forse ti grazieranno, 
dato che sei già dentro da tanto tempo!
B o ll (si volta di scatto. Ci crede lui stesso) — 
Graziarmi? Ah sì... credi? Credi anche tu? Lebòff 
una volta mi ha già fatto balenare qualcosa del 
genere. In fin dei conti è già un’eternità che sto 
qui dentro. C’è già stato una volta un caso simile. 
Anzi, quello là era dentro da soli sei mesi. Be’, 
l’hanno effettivamente graziato, non hanno fatto 
altro che prenderlo e cacciarlo al fronte : « Avanti, 
fa’ vedere quel che vali! Dimostra che non eri an
cora maturo per il viaggio all’altro mondo! » E’ poi 
caduto più tardi. Ma questo non è affatto necessario. 
Io so com’è. Se si ha fortuna, se n’esce sani e salvi. 
Oppure si busca una buona ferita, si va aH’ospedale... 
Deve aver ululato di gioia come un cane, quello, 
quando gli han letto la sentenza di grazia. 
M o lle r — Lo vedi, dunque! Per questo, non 
bisogna mai perdere ogni speranza.,.!
B o ll —■ Pah! Un Boll non lo grazia nessuno! 
Omicidio! Un caso che non si discute nemmeno. 
Ho ammazzato un uomo. Un uomo? Una belva, era! 
Uno sporco maiale, un aguzzino, una iena! Un 
sergente anziano che aveva finito per far schifo a 
se stesso. Un... superiore! Tipo Lebòff... solo un 
po’ più sudicio. Mai sentita fischiare una pallottola! 
Uno schifoso leccapiedi! Be’, mi ha ridotto a uno 
straccio. Tutto il santo giorno: «Fila di qua! Fila 
di là! In piedi, bestia! A terra, bestia!». M i ha 
mandato a monte ogni licenza, ogni libera uscita! 
Tre minuti prima dell’appello... là, mi schiaffava 
dentro. Un vero porco in grigioverde! Un bel 
giorno ci vedo rosso, sollevo il calcio del fucile!
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Giù sul suo cranio, trumrrun! Una, due, tre volte. 
Quello non s’è più mosso. Il suo cervello... una 
poltiglia! Eh, bello mio, no! I l detenuto Boll, 
numero ventisette ottantatrè, ha più che meritato 
la sua morte, chiaro? Quello non te lo grazia nes
suno! (Pausa). Chissà che il generale non mi abbia 
dimenticato! Cose che succedono. Da qualche parte, 
sotto una montagna di pratiche, giace il signor 
Boll. Sopra ne arrivano dei nuovi, vengono sbri
gati, confermati, graziati. Ma la mia pratica resta 
in fondo. I l generale non ha tempo. Intanto ne 
arrivano sempre di nuove, lui continua a firmare 
partendo dall’alto... e così andiamo avanti. Boll 
resta sempre in fondo. La pratica ingiallisce, invec
chia. E io aspetto. Oh, aspetto volentieri! Forse 
un giorno o l’altro può succedere qualcosa. Che so, 
prende fuoco la prigione. Io mi precipito fuori e 
salvo la figlia del colonnello da una morte sicura, 
che te ne pare?
M o lle r — Forse anche la mia pratica è finita 
in fondo al mucchio e verrà dimenticata!
B o ll — Eh, consolati! Te non ti dimentica nessuno. 
E se vengono domattina a prendere uno di noi due, 
quello sarai tu.
M o lle r — Io? No! Non io!
B o ll — Scommetto quel che vuoi. Ne ho già 
avuto un altro nella mia cella. Ebbene, io son 
rimasto qui. Quanto ha urlato, quello, quando 
l'hanno portato via! Quanto ha urlato! Perchè 
urlare? Tenere il becco chiuso e morire... così si fa! 
(Morell viene su per il corridoio con un mazzo 
di chiavi. Boll tende l’orecchio) Questo... questo è 
il tenente Morell! Lo conosco dal passo. Cosa dia
volo... (Morell apre la cella di Boll) ...cosa diavolo 
verrà a fare qui, a quest’ora? (Morell entra. Boll 
salutando) Soldato Boll, numero...
M o re ll (lo dispensa con un gesto) — Sta’ zitto, 
Boll!
B o ll — Signorsì, signor tenente.
M o re ll (indica Moller con le chiavi) — E’ quello 
lì? Il nuovo?
M o lle r (che è balzato in piedi) — Soldato Moller... 
numero...
M o re ll — ...ancora così giovane! Eppure non lo 
accontenta che la roba forte. Sigari virginia, niente
meno! (Estrae un pacchetto dalla tasca della giubba). 
Ci sarebbe quasi da intervenire d’autorità, nevvero, 
Boll?
B o ll (allunga il collo verso il pacchetto) ■—- Sì... 
Signorsì, signor tenente. ’Sto ragazzino fuma come 
una ciminiera. Eh già! La gioventù d’oggi... 
M o lle r — Ma io...
B o ll — Niente falsa modestia. S’è quasi divorata 
la mia ultima cicca!

M o re ll — Voi avete una... hm... sorella?
M o lle r — Irmgard!... DoVè? Verrà qui?
M o re ll — Sta... hm... sta magnificamente bene. 
M i ha incaricato di salutarvi. Una ragazza per la 
quale... hm... non posso farvi che i miei rallegra
menti. Be’, trattandosi di voi... tenete questo pac
chetto. Vostra sorella fa molte cose per voi! E... 
acqua in bocca su tutta la faccenda, Boll!
B o ll — Va da sè, signor tenente. E’ un punto 
d’onore. Voi mi conoscete bene.
M o lle r — Io... io lo sapevo! Lo sapevo! Quand’è 
che viene? Me la faranno ben vedere, no, signor 
tenente?
M o re ll (gli dà una breve occhiata. Poi, a Boll) — 
Posso dunque fidarmi di voi, vero, Boll? Questo qua 
è ancora un bambino!
B o ll (ghigna) — Al mille per mille, signor tenente! 
M o re ll — E’ stata pura compiacenza da parte mia. 
Non si può mica aver sempre il cuore di pietra! 
Buona sera!
B o ll — Buona sera, signor tenente. (Batte gli 
zoccoli. Morell gli fa cenno di lasciar stare, esce). 
M o lle r — Ma... (Vuol seguire il tenente. Morell 
chiude dal di fuori e se ne va).
B o ll (trattenendo Moller) —- Sei pazzo? Siediti! 
Mica succede ogni giorno, una cosa simile. (Fa 
sedere Moller sid pancaccio, si siede sullo sgabello) 
Roba che resti senza fiato! Porco! Quella ragazza! 
Come sa quello che ci piace! E poi vuoi darmi 
ad intendere che non fumi! Fa’ un po’ vedere! 
LIn pacchetto intero di virginia!
M o lle r —■ Ma... perchè mi manda questa roba? 
B o ll — E quel che ha dovuto pagare per questo... 
Accidenti! Eh sì, quel porco di Morell ci sa proprio 
fare! Era dunque quella la donna fuori serie che 
diceva il guardiano! Stanotte se la porterà di nuovo 
a letto... (indica i virginia) ...per questo!
M o lle r — Cos’hai detto? No!... no. Lei non fa una 
cosa simile!
B o ll — Beh, se lo dici tu!...
M o lle r —■ Se è così, voglio che se le riprenda! 
B o ll — Che cosa? I virginia? Oh, di’ un po’... ti 
gira, no?
M o lle r — Voglio che lasci in pace mia sorella! 
B o ll (ride) — Ci si... ci si diverte anche lei, va’ là! 
M o lle r —• Che cosa vuoi dire?
B o ll — Ma niente, niente! Che ne vuoi sapere, 
tu, della vita! Coraggio, su, allungami un siluro di 
quelli.
M o lle r (si stringe addosso il pacchetto) — Questi 
non si toccano!
B o ll — Pah, tanto lei continuerà a coricarsi col 
tenente finché a lui farà comodo.
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M o lle r — E staitene zitto, una buona volta, porco! 
B o ll — Smettila di fare il commediante! Quella 
roba lì non te la ripiglia più nessuno. La virtù 
di tua sorella, in tutti i casi, è già andata al diavolo. 
Di’ un po’, ma davvero non fumi?
M o lle r •—■ Non ho mai fumato in vita mia!
B o ll — Strano! Perchè, allora, ti manda dei sigari? 
Che siano... che siano avvelenati? Che non voglia 
vederti finire al palo? Ce n’è, delle donne così matte. 
Fammeli un po’ vedere!
M o lle r — Av... velenati? (Gli dà, esitante, il 'pac
chetto).
B o ll (lo apre, ne sfila un sigaro, lo annusa) ■— 
L’odore è quello. Ma non vuol dir niente. (Tira 
fuori il fio  di paglia) Anche questo è genuino. (Una 
piccola sega d’acciaio cade a terra) Oplà!
M o lle r —■ Che succede?
B o ll (raccoglie la seghetta, l’alza verso la luce) 
— Io divento pazzo! (Respira profondamente, con 
fatica) Sai che cos’è tua sorella? (Convinto) Una 
santa!..,
M o lle r — Certo che lo è, lo so bene, certo che 
lo è!
B o ll (commosso) — Se mi uscirà mai di bocca una 
preghiera, sarà per lei, per lei sola! (Toglie gli altri 
sigari dal pacchetto, ne tira fuori i f l i  di paglia e 
le seghe) E due, e tre, e quattro, e cinque! Ehi, 
fratello, sai coinè? In questo momento siamo saltati 
giù dalla pala del becchino! To’, guarda qui! (Gli 
mostra le seghette spiegate a ventaglio).
M o lle r — Ebbene, cos’è?
B o ll — Che cos’è?! Sono seghe d’acciaio di pri
missima qualità! Eh, quel tenente! Diavolo d’un 
uomo! C’è in lui più di quel che credevo. Quel 
canaglione! Ah, lui lo sa, lo sa bene. Lui solo ha 
capito che se non ci fosse questa dannata guerra, 
noi due non staremmo qui dentro. Io avrei famiglia 
da un pezzo: una bella mogliettina con un mar
mocchio, e un secondo già in viaggio. E avrei un 
giardino modello... e tu? Ah, figlio mio! (Si scuote, 
drizza il collo) Mettiti là davanti alla porta! Su, 
davanti alla porta! Lì, t’ho detto, davanti alla spia! 
M o lle r (salta su) — Davanti alla porta? Sì. Ecco, 
sì. (Accosta l’orecchio alla porta).
B o ll — E stai attento che non venga nessuno! Ci 
siamo, ragazzo mio! La vita! Capisci? La vita! 
M o lle r — Sì!...
B o ll — In queste cinque seghette d’acciaio c’è la 
vita, per noi. La meravigliosa, bellissima vita. (Scop
pia a ridere) E io che pensavo che in questi sigari 
ci fosse la morte... Avvelenati! (Ride) Ma è sempre 
così! Sempre così!
M o lle r — Irmgard mi ha mandato la vita! 
B o ll — Come no, amicone! Una ragazza dell’altro

mondo! Prende tutte le porcate su di sè, pur di 
salvare il fratellino! Un angelo! Un vero angelo! 
Ah, Dio santissimo! Che succedano ancora cose 
come questa? (Va alla fnestra) Bisogna che faccia 
subito una prova. E stanotte... oh, tutta la notte, 
capisci, tutta la notte, sarà un lavoro da negri, ti 
dico, da negri! Tu sta’ in vedetta come una lince. 
Chiedi al buon Dio che ci regali una nottata 
tranquilla. Sì, a Dio! A Dio! Non è poi tutto così 
misero e sporco come sembra!
M o lle r — Fuori non si sente niente. Comincia, 
dunque!
B o ll — Piano! Prima bisogna nascondere queste 
altre quattro nel pagliericcio. (Nasconde le quattro 
seghe) Là! E adesso accendiamo uno di questi 
aggeggi. (Si accende un virginia) E perchè no? 
(Tira qualche boccata) Ah, mica male! T i rischiara 
la vista. Che spasso!
M o lle r — Quanto tempo ci metti ancora?
B o ll — Be’, non farti venir la fregola! I l vecchio 
Boll riuscirà a farcela. Un bel respiro profondo- 
mano calma, e sicura... (Mette in posizione la sega). 
Questa è solo una prova. Il lavoro principale verrà 
stanotte. (Comincia a segare) Come canta, come 
sibila! Ogni colpo di sega, un giorno di vita! Sim... 
sim... sim... sim... sim!
(Tutta la scena si oscura lentamente, finché non 
si vede più nulla. Poi comincia a entrare un 
debole chiarore dalla fnestra presso la quale sta 
Boll, che si è tolta la casacca di traliccio. Si fa 
giorno. Boll sta segando l'ultima sbarra dell’in
ferriata).
B o ll (alzando gli occhi, a Moller) — Ehi... viene 
nessuno?
M o lle r (è seduto su uno sgabello davanti alla 
porta, trasalisce) — Eh? nnno... nessuno. Chi vuoi 
che venga?
B o ll — Maledetto cretino! Non dormire! ’Sto 
porco dannato lavoro! Lio le dita piene di vesciche. 
Non mi sento più la spina dorsale. E fuori co
mincia già a far chiaro. Sta’ bene in guardia, 
figlio mio, sta’ bene in guardia. Ne va della pelle, 
capisci? (Continua a segare).
M o lle r — Quanto tempo durerà ancora?
B o ll — E dàgli a far domande! E’ tutta la notte 
che non fai altro. Che significa per te « molto 
tempo »? Due ore, tre, quattro? E che sono, in 
confronto a mille, a cinquemila? E quando poi 
si rompe uno di questi affanni qua, eh? Tre sono 
già andati al diavolo! (Tende l’orecchio) Senti 
niente?
M o lle r — Ma se non viene nessuno!
B o ll — Già, chi dovrebbe mai venire? Questa 
faccenda gli costerà la carriera, al buon Morell. 
(Canticchia) Tutta colpa, tutta colpa dell’amor!...
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M o lle r —• Piantala! Non voglio più sentirtelo 
dire. Che ne sai, tu'? Il tenente l’ha fatto per 
umanità, sì, per puro senso di umanità. Non vuole 
che noi due si muoia!
B o ll — Ma senti che roba! E’ così che la p>ensi? 
A me, però, nessuno ha mai portato un sigaro! 
Già, ma io non ho una sorella carina.
M o lle r ■— Puoi dire quel che ti pare, io non ci 
credo, no, non ci credo. Lei l ’ha pregato e lui 
l ’ha accontentata: tutto qui. Perchè dovrebbe es
sere senza cuore? Se qualcuno l’avesse chiesto a 
me...
B o ll — ...tu l ’avresti fatto, come no! Tu sì. Ma 
io, al tuo posto, avrei prima tirato fuori queste 
cosette qua. Bisogna che fosse proprio rimbecillito, 
per non accorgersene. Oppure... Ma è davvero così 
bella? Senti, se mi vuole, io la sposo. Appena sarò 
fuori di qui. Si passa dall’altra parte, si raccontano 
loro quattro balle di persecuzione politica eccetera, 
ed ecco che ti piazzano subito in alto.
M o lle r — Dove che vuoi...
B o ll — Ho già tutto il piano bell’e pronto in 
testa. Stai bene a sentire: dall’inferriata si salta giù 
nel fossato, poi rasente il muro si va a destra, fino 
alla seconda svolta. Là stanno ammucchiate le 
travi per il tetto del nuovo comando. Il tenente 
contabile ballerà il posto. Allora su per le travi 
come scimmie, si scavalca l’orlo del fosso, e via! 
Difilato verso il fronte! Ehi, fa’ attenzione! 
M o lle r —• Ma se non viene nessuno!
B o ll — Uno che marci in direzione del fronte, 
nessuno lo trattiene. Bisogna che sia buio, notte. 
Una notte intera, una lunga notte. Abbiamo biso
gno del buio di una notte intera, se no facciamo 
fiasco.
M o lle r — Io non ci vado al fronte!
B o ll — Ah no? Hai qualcosa di meglio da pro
porre? Sono proprio curioso!
M o lle r — Io vado a casa. Vado da Irmgard! 
B o ll — A casa! Ma guarda un po’ : sicché te ne 
vai proprio a casa dalla tua cara sorellina, eh? 
Ohi, dico, sei un po’ deficiente, no? E credi che 
lo. siano anche loro, vero? Non avresti tempo di 
rivedere tua sorella, che staresti già davanti al palo. 
Non aspettano altro che di vederti correre a casa. 
Nient’altro che quello!
M o lle r — Lei mi ha fatto uscire di qui, e io 
devo andare da lei. E dove altro vuoi che vada? 
B o ll — Prego, accomodati!
M o lle r — Senza di lei... come vuoi che faccia a 
vivere?
B o ll — Con lei... vai a crepare, e per direttissima! 
M o lle r —• Oh, mi saprà nascondere, non farà 
entrare nessuno.

B o ll — Sei proprio nato per farti fucilare. 
M o lle r — Ma se lei mi aspetta!
B o ll — Bene, io non voglio impedirti di andarci, 
perchè mai! No no, tutt’altro. A me non può essere 
che utile. Io conosco i miei polli. Se riescono a 
pizzicare te, sono già più che soddisfatti. Sai cosa 
succede, appena trovano vuota la nostra cella? Co
minciano subito a darci la caccia. Sono evasi due 
condannati a morte! Un omicida e un disertore! 
Tutta la macchina si mette in moto. Cominciano a 
diramare avvisi di città in città. Di villaggo in vil
laggio. Ogni scalzacane di questurino ha i nostri 
connotati, non mira che a prenderci in trappola. E 
improvvisamente ne trovano uno - te! - a casa sua. 
Chi li comanda è qualche vecchio furiere. Quello 
ti aspetta al varco, fa circondare la tua casa. Ed 
ecco che te ne arrivi tu lungo la strada, col fiato 
grosso. Lui ti piglia per gli stracci, e per prima cosa 
ti picchia come una bestia, lì davanti a tutti. In 
mezzo alla strada! Calci, randellate nella schiena col 
fucile, ceffoni, pugni nei denti. E la tua sorellina 
che strilla il tuo nome dalla finestra. Quella è la 
volta che anche Morell non le serve più a niente! 
M o lle r — Tutto questo non... non è vero!
B o ll — Ah, non è vero? Ma non farmi ridere! 
Credi proprio che il mondo non continuerebbe ad 
andare come prima, che basta che tu sbuchi fuori 
di qua perchè tutto cambi? Fammi il santo piacere! 
Ti riacciuffano, dunque. «Ringraziamo il cielo», 
dicono, «uno l’abbiamo già pescato». E la ricerca 
febbrile si va subito rallentando. « Se abbiamo 
preso così in fretta il primo, non tarderemo a 
mettere le mani anche sull’altro». Uffa, che porcata 
d’un lavoro. Ma sull’altro le mani non ce le mette
ranno più, no, per Dio! Me non mi rivedono di 
sicuro! Vuol dire che si rifaranno su di te. 
M o lle r — Ma... che cosa devo fare?
B o ll — Semplicissimo: restartene qui, qui nella 
cella. Farti fucilare. Allora andrà tutto secondo i 
regolamenti, e non sentirai nemmeno male. 
M o lle r — Ma io voglio andare a casa. A casa... 
e nient’altro.
B o ll — Pffah! Che razza di poppanti ti mandano 
in guerra!
M o lle r — Quanto starai ancora a segare?
B o ll — Finché avrò finito. Questa notte, per 
noi, è ormai esclusa. Ce ne andremo domani. 
Domani notte! Ci serve una notte intera.
M o lle r — Ma che bisogno c’è? Che ci sto ancora 
a fare, qui, per tanto tempo? E se vengono prima 
e mi portano via?
B o ll — Non vengono. Macché! Io sono mesi che 
aspetto. Quelli non vengono.
M o lle r —• Le seghe sono mie, e io dispongo che 
si vada subito, immediatamente!



LA COLPA DI ESSERE UOMINI

B o ll — Tieni chiuso il becco! Di dove ti son 
venute, a un tratto, tutte ’ste arie?
M o lle r — E se tu non vuoi, non hai che da 
restartene qui.
B o ll — Ma sentilo, mi faccio proprio imporre da 
te! Te ne piovi qua dentro e cominci a far l’inso- 
lente! Non ci mancherebbe altro!
M o lle r — Ancora... ancora tutta una giornata? Ma 
io non ci resisto!
B o ll — E proprio a me lo vieni a dire! Io da nove 
mesi sto chiuso qui dentro. Se adesso ci comportiamo 
come due fessi, ci giochiamo ogni cosa... e poi sì 
che è finita davvero! Ma non mi lascerò rompere le 
uova nel paniere da te... Ah, finalmente. M i sembra 
che ce l'ho fatta.
M o lle r — Finito?
B o ll — Momento! Ancora due colpetti... là! Adesso 
tutta la baracca è appena attaccata con lo sputo. 
Via 'sta roba! (Butta dalla finestra le due seghe 
avanzate) Ecco... e adesso puoi lasciare il tuo posto 
di guardia. Vieni qui! Guarda un po’ che lavoro di 
precisione. Basta afferrare le sbarre... così (afferra 
due sbarre) ... poi una bella scrollata...
M o lle r — Forza, dunque! Che aspetti?
B o ll — No.
M o lle r — T i ho detto di farlo!
B o ll — Ma sii un po’ ragionevole, piccolo! Ormai 
ce l ’abbiamo fatta. Non ci frega più nessuno. Fuori 
è già quasi chiaro. Ora saranno le tre e mezzo. Se 
volessimo scappare adesso... la sentinella, fuori, mica 
dorme. E sa sparare come si deve. Ma stanotte ce 
ne andiamo via insieme. T i porterò in salvo, vedrai. 
Non aver paura. Non ti pianterò mica in asso, che 
diamine! (Si china) E adesso un po’ di polvere sui 
punti dove ho segato. (Raccoglie dal 'pavimento un 
po’ di polvere, la sparge sui dieci punti intagliati) 
..così si fa. Mimetizzazione! Noti ancora qualcosa? 
Si direbbe che qualcuno ha segato, qui? Niente 
affatto! Non se ne accorgerà nessuno. E a chi 
potrebbe venire in mente, del resto?
M o lle r — Sicché tu non... non vuoi...?
B o ll — Ma santo Iddio, se non abbiamo altra 
scelta! Anch’io preferivo andarmene ieri.
M ò lle r — Ma io voglio... voglio andarmene adesso, 
subito! E non sarai tu a trattenermi! (Agguanta i 
ferri).
B o ll (gli tiene le mani) — Giù le mani, brutta 
canaglia!
M o lle r (dibattendosi) — Lasciami! Ti dico di 
lasciarmi!
B o ll — Chiudi il becco, o ti rompo tutte le ossa! 
Senti bene, ragazzino: mi sa che ho già fatto fuori 
qualcuno, prima d’ora. E’ per questo, credo, che 
sto qui dentro. Posso farlo un’altra volta, se è

necessario... e senza batter ciglio! (Lo sbatte sul 
pancaccio) Tu adesso te ne stai lì!
M o lle r — No... No! Irmgard... Sorella... sorellina 
mia!
B o ll — Quando sei fuori puoi correre da lei, che 
me ne importa? Non sono mica la tua bambinaia! 
Tocca forse a me custodirti? Ci pensi il diavolo! 
M o lle r — Non voglio più... non voglio... non... 
(Singhiozza. Il cappellano viene avanti lungo il 
corridoio, insieme coi due guardiani).
B o ll (tende l'orecchio verso il corridoio) — Eccoli 
stanno già venendo, naturalmente! T ’hanno sentito 
gridare, fessacchione che non sei altro! Girati verso 
il muro, fingi di dormire! Dirò che hai gridato 
nel sonno. Qui sotto gridano tutti nel sonno! (Il 
primo guardiano apre la porta della cella, fa entrare 
il cappellano).
I l  Cappellano (va verso Boll) — Il Signore sia 
con te!
B o ll (indietreggiando sino alla finestra) — Che... 
che cos’è? Che succede? Che... che cosa vuol qui 
’sto prete?
I l  Cappellano — Richiama a te tutto il tuo corag
gio, Boll, e confida nel Signore. La sua misericordia 
è infinita. E particolarmente con te, lo sai bene. 
Devo prepararti al tuo ultimo, doloroso passo, Boll! 
B o ll (alza le mani, quasi a difesa) — No!... No!... 
No!... (Il cappellano va fno a lui, gli mette il braccio 
intorno alle spalle e lo conduce fuori della cella. Il 
primo guardiano richiude la cella. Boll, il cappellano 
e i due guardiani escono di scena dopo aver per
corso il corridoio. Moller guarda inorridito verso la 
porta chiusa, si prende la testa tra le mani, poi balza 
in piedi, strappa l’inferriata dalla finestra e di là 
esce dalla cella).
Voce della Sentinella (dì fumi) — Alto là! Alto 
là! Fermatevi o sparo! Alto là! Fermo! Fermo là! 
(Tre spari a brevi intervalli, fuori. L ’illuminazione 
nella cella si spegne. Di nuovo riflettore in primo 
piano a sinistra, sulla vecchia madre).
La Vecchia Madre — Eccoli là, i poveri uomini, i 
poveri figli di madre! Un uomo è stato ucciso. 
Di lui non è rimasta che la pratica Moller, numero 
di registro sette, quattordici, sessantacinque, scritto 
in carattere stampatello con un pennino largo. La 
pratica Moller. Un'fascio di carte. Annotazione in 
calce : « Graziato dal generale in capo il tredici 
luglio. Destinato in prova al fronte, in una com
pagnia di disciplina». Nota finale: «Evaso il
quattordici luglio. Colpito a morte durante la fuga ». 
(La luce si spegne).

F I N E
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Marcel Achard, nato a 
Lione il 5 luglio 1899 in
cominciò a scrivere per 
il teatro a soli ventiquattro 
anni, e nella stagione suc
cessiva ottenne il suo pri
mo grande successo con 
Voulez-vous jouer avec 
moâ? allestitogli da Char
les Dullin. E’ un grosso 
rischio scrivere un capola
voro a così tenera età, ma 
Achard aveva trovato l’e
spressione giusta della sua 
voce che risuonava nuova 
nel teatro francese dopo 
Marivaux e De Musset. 
Non gli restava che con
tinuare. Jouvet lo notò e 
gli rappresentò alla « Co
médie des Champs-Ely
sées » Malborough s’en va-t-

en guerre, Jean de la Lu
ne, Domino, Petrus e Le 
Corsaire, mentre Dullin si 
occupava di La Femme si
lencieuse e alla « Comédie 
Française » trionfava poi 
La Belle Marinère.
Nel 1942 con Mademoiselle 
de Panama parve che 
Achard tentasse il dramma 
grosso, ma per quanto for
tunato fosse l’esperimento, 
il ritorno alla sua abituale 
maniera, riscontratosi in 
Colinette, fu salutato da 
tutti con gioia, ritrovando 
in esso quell’espressione 
scanzonata, ma non superfi
ciale, di considerare la vita 
e le più animose passioni 
con un distacco e una ras
segnazione piena di nostal
gia, il sorriso sulle labbra, 
dando serenamente uguale 
importanza al dolore come 
alla gioia che distingue 
il teatro di Marcel Achard.

■ La farsa non può morire. Ha le sue radici profondamente abbar
bicate nella natura stessa dell’uomo che è tanto portato alla risata 
quanto il fanciullo e se più spesso di quest’ultimo si trattiene, è perchè 
fa violenza alla sua schiettezza in omaggio ad un complesso di con
venzioni dignitose che la società ha eletto ad arbitre della vita. I l senso 
della misura, della compostezza, dell’artificio restano urtate e scosse 
dall’acuta parola del comico che nella farsa si appella, senza distin
zioni, alla multiforme varietà della vita, accettandone volutamente 
tutti i lati ch’essa presenta e non perdendo mai di vista il comporta
mento dell’uomo. Direi anzi che il pregio maggiore della farsa con
siste proprio nel coraggio di seguire sino in fondo la vicenda dell’uomo 
per quanto ciò possa essere gravoso e non sempre comodo. Ma in 
tal modo si evita un pericolo ben più grande. I l pericolo cioè di 
« stilizzare » la fgura umana, di cadere nell’astrazione dei tipi e dei 
caratteri in funzione dell’eleganza. I  famosi comici della « comme
dia dell’Arte » hanno scritto in questo senso un capitolo importan
tissimo nella stona del teatro, ma irripetibile. Per un insieme dì circo
stanze fortunate si è verifcato il caso magnifico dell’attore che cessa 
dì essere « un » personaggio, per rimanere completamente se stesso, 
l ’uomo. Quella recita a soggetto ch’era l’essenza del loro teatro, fu 
anche la loro maggior conquista. Non più l ’attore che recita ma l ’at
tore che si sprofonda intero nell’uomo, uno e tutti quegli uomini che 
lì, attorno alla sua misera baracca, lo guardano meravigliati e curiosi, 
qualcuno scettico e dubbioso, per dare a tutti la sensazione non di 
come si recita, cioè di come si esiste artificialmente, ma di cosa può 
accadere e delle conseguenze nel suo comportamento. Era cioè una 
sapienza teatrale sfornata a base di proverbi, un gesto di piazza solo 
in quanto era la gente di piazza che dal comico si sentiva indiretta
mente accompagnata sul palcoscenico. Ma che dico? Palcoscenico? 
No, nel centro della piazza, nella vita, a ripetere con una coscienza 
più avveduta tutti gli atti, anche i più miseri, che prima non si ac
corgevano di compiere. Ho detto che questo miracolo è iri'ipetebile, 
poiché un adesione così immediata del pubblico con l’esempio pratico 
propostogli, non può esistere. Ma la farsa lo ricorda; ne è tanto con
scia che si è prefissa dì conservare e di produrre l’unica emozione oggi 
e sempre valida, in tutti gli ambienti e in tutte le epoche, a far perdere 
all’individualità dei singoli spettatori la loro reciproca ostile caratteri
stica, per accomunarli in una entità sola: la folla, il popolo, il pub
blico : Vemozione comica che si trapela nella risata. Quando si pensa 
che la funzione corale del teatro — dico corale perchè mi pare che 
dire sociale sia non soltanto poco azzardato ma anche storicamente 
improbabile — dispersasi con l ’irreligiosità della società nel dramma 
alla scomparsa della tragedia, non la si può ritrovare che nel comico 
ove, come ho già detto, l ’uno diventa tutto nell’abnegazione a ren
dersi folla, si avrà un’idea esatta dell’importanza di sempre, ma in 
modo speciale di oggi, della farsa a teatro. E si potrà anche compren
dere come questo genere sia tanto difficile, proponendosi natural
mente di mantenerlo nei lim iti originali, perchè l’autore oltre tutto 
ha l’ingrato compito di rinunciare apertamente a quelle possibilità 
dì stilizzazione che agli occhi della società, fuori dal teatro, gli pos
sono far acquistare dimensioni ragguardevoli di personalità artistica. 
Ma è giusto che sia così, poiché nella farsa l’importante è di essere 
umani, anche a costo del ridicolo, servendosi di tutte le verità e lot
tando sagacemente per imporle. Non si direbbe che sia tanto lungo il 
cammino per arrivare al cuore degli uomini e per farli ridere. Ma 
dovete pensare che si tratta di ridere di noi stessi. ^
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L E S  C O M P A G N I !  D E  L A  M A R M A I

COMMEDIA IN TRE ATTI DI

TITOLO ORIGINALE INTRADUCIBILE * VERSIONE ITALIANA DI GIANNI NICOLETTI
<ota dell’autore: Questa commedia va recitata con assoluta sincerità, soprattutto il terzo atto. Ogni intenzione parodistica, anche minima, sarebbe disastrosa.

LE PERSONE:
LECOQ, brigadiere - CARTAHUT, TABAROT, 
gendarmi - SEBASTIANO, conte di Quélus - 
RIBEYROLLES, guardiacaccia - CORA, moglie 
di Lecoq - DAFNE, contessa di Quélus - GIUSTI
NA, cameriera di Dotile - GENOVEFFA, contessa 
di Malegarde - SUSANNA, moglie di Ribcyrolles

H L’ufficio di Lecoq. Il brigadiere è particolarmente ben alloggiato a 
Quélus. Lecoq per darsi più importanza, ha sistemato il suo ufficio in 
una delle tre camere che gli son state concesse, contigua alla sede della 
gendarmeria, molto spaziosa e relativamente .poco ammobiliata. Una biblio
teca con manuali, la lista delle gendarmerie e dei comuni della Francia, 
il codice e gli scartafacci, s'intravvedono in un angolo a sinistra. Ancora 
a sinistra, in primo piano, la porta che comunica con la gendarmeria, sulla 

quale si può leggere, quando è aperta: « Vietato l’ingresso al pubblico ». A destra, porta per la quale si accede al resto 
dell’appartamento. Sul fondo, una porta a vetri molto larga che dà verso la foresta, la quale ha quasi l’aria di voler invadere 
la stanza. Sul muro, i ritratti della madre e del padre di Lecoq. Il padre, naturalmente anche lui gendarme, somiglia 
furiosamente al figlio, ma i suoi baffi sono imperiali e tre volte più importanti. Un tavolo che serve da scrittoio a Lecoq 
e due poltrone, una per lui e l’altra per il suo interlocutore; un altro tavolino e qualche sedia.

(All’alzar si del sipario, Cartahut è solo in scena; è 
un gendarme insieme ingenuo e furbo, timido e fic
canaso. Durante tutta la scena, sarà di volta in volta 
stupido e intelligente, ma visibilmente stupito da 
tutto il modo di fare del suo capo. Porta la divisa 
tradizionale, la giacca corta a stringhe, i calzoni 
bianchì e gli alti stivali con le ginocchiere. E’ seduto 
accanto al tavolo, angosciato, con il cappello sulle 
ginocchia).
La voce di Lecoq •— E allora, Cartahut, cosa ce 
ne facciamo del cadavere?
Cartahut — Cosa ce ne facciamo del cadavere? 
(Lecoq entra. E’ vestito come Cartahut, ma sulla ma
nica splendono i galloni di brigadiere).
Lecoq — O più esattamente : cosa te ne fai tu? Da 
questo momento, è un problema che ti riguarda per
sonalmente.
Cartahut — Siete sicuro?
Lecoq — Per forza. E’ tuo. (Si siede alla scrivanìa 
e durante la scena scrive).
Cartahut — E’ mio?
Lecoq (con forza) — Sì.
Cartahut — E a voi, a voi non interessa?
Lecoq — No.
Cartahut — Peccato.
Lecoq — M ’interesserebbe se l ’avessi trovato. Avvi
sare il giudice di pace, il Procuratore della Repub
blica e il comandante della sezione.
Cartahut — Debbo avvertire tutta quella gente?

Lecoq (lo guarda a lungo) — Ma che ti prende? 
Sei stupido o cosa?
Cartahut — Domanda curiosa.
Lecoq — Hai appena cominciato la tua carriera, va 
bene; ma sei passato, agli esami.
Cartahut — M ’hanno interrogato sul rifiuto di 
circolare, lo spaccio di bevande alcooliche e sul va
gabondaggio.
Lecoq (ostinato) — La niente! Supponendo che ce 
ne sia uno, cosa fai del cadavere?
Cartahut (dopo una breve riflessione) — Laccio la 
denuncia.
Lecoq (indulgente) — Se tu sgobbassi un pio’ sul tuo 
manuale! (Recita come al catechismo) Non muovere 
il corpo. Impedire assolutamente che sia toccato da 
chicchessia. Prendere minuziosamente nota dello 
stato dei... (Brusco) Di cosa?
Cartahut — Lo stato dei... dei... (Trionfalmente) 
Lo stato dei letti! Quanto sono stupido! Molto im
portante, lo stato dei letti...
Lecoq — Lo stato dei luoghi, imbecille! (Tono da 
catechismo) Mettere in posto sicuro gli oggetti, i 
valori e le carte. Utilizzare la guardia campestre per 
cercare i te... i te...
Cartahut (luce improvvisa) — I telefonisti! 
Lecoq —• Ma chi è che mi ha appioppato un cre
tino del genere! Perchè faresti venire i telefonisti? 
Cartahut — Non so, pensavo... per telefonare. 
Lecoq — Telefonare a chi? I testimoni, idiota!



Cartahut — Ah sì; i testimoni. E’ necessario. Nien
te di più importante dei testimoni.
Lecoq — Infine, dopo aver registrato le dichiara
zioni di tutti coloro che possono illuminare la giu
stizia, fare un di... via! un di...
Cartahut (confessando la sua impotenza) — Non 
mi ci provo nemmeno.
Lecoq — ... disegno preciso.
Cartahut — Bisogna anche saper disegnare? 
Lecoq — Un gendarme sa far tutto.
Cartahut (molto inquieto) — Ma si trovano molti 
cadaveri, nel paese?
Lecoq —• Mai.
Cartahut — Eh! Tanto meglio.
Lecoq — Disgraziatamente.
Cartahut — Allora, forse non vale la pena scan
narsi tanto per sapere queste cose.
Lecoq — Basta un solo colpo di fortuna. 
Cartahut — Di fortuna?
Lecoq —• Mio caro, il cadavere, il cadavere è il 
bastone da maresciallo del gendarme!
Cartahut — Ah, veramente?
Lecoq — Dammene uno buono e sono a posto in 
otto giorni. Il brigadiere di Motte-Beuvron ne trova 
uno al mese. D’ogni specie, naturalmente. Cacciatori, 
boscaioli, pastori... ma a Quélus, neanche un cane! 
Cartahut — Così, vedete...
Lecoq -— Sono dieci anni che son qui : neanche un 
suicidio! E’ colpa della caccia e del vino troppo leg
gero: qui, tutti se ne infischiano. Non è gente ecci
tabile. Tracannano dalla mattina alla sera. Si pren
dono a schiaffi, ma niente di più. (Scoraggiato) E’ 
incredibile!
Cartahut —■ Va male, insomma.
Lecoq — In dieci anni, solo tre attentati al pudore. 
E nemmeno scandalosi. Anche mio padre era gen
darme a Quélus. E ai suoi tempi, pare che fosse 
ancora peggio. Che vuoi? Sono onesti. Certo che 
questo ha il suo lato buono.
Cartahut — Indubbiamente...
Lecoq — Ma non per la promozione!
Cartahut — Beh, no.
Lecoq (indicando i verbali che ha ricopiato e fir
mato) — I nostri affari sono dunque « un carro senza 
lanterne»; «l’incendio di un mucchio di fieno»; 
«un venditore ambulante che vende libri osceni». 
A proposito, dove li hai messi?
Cartahut (indicando) — Là.
Lecoq — Bisogna mandarli subito al tribunale. 
Cartahut (addolorato) — Senza leggerli?
Lecoq —■ Non ti sembra di essere abbastanza istu
pidito?
Cartahut (che ne ha aperto uno a caso) — Questo 
si presenta in modo piuttosto interessante.
Lecoq — Fa’ vedere. (Legge il titolo) « I dannati

della carne ». (A Cartahut) Ecco cosa vogliono! (Leg
ge qualche frase) Ah! per essere sporco, è sporco! 
(Imparziale) Ma è ben scritto.
Cartahut (leggendo al disopra della sua spalla) 
— Cos’ha quella povera marchesa? (Colpito e com
piaciuto) Oh!
Lecoq (chiudendo il libro) — Lascia stare. Devi fare 
quaranta chilometri a cavallo.
Cartahut — E’ istruttivo.
Lecoq — Fammi il piacere di fare un bel pacco di 
tutti. Non ho nessuna intenzione di farli trovare 
da mia moglie.
Cartahut — Non posso dare un’occhiata a quello? 
Lecoq — Neanche parlarne. Legge del due agosto 
millenovecentottantadue. (Entra il gendarme Ta- 
barot, dalla porta che dà sulla gendarmeria). 
Tabarot (salutando) — Scusatemi, brigadiere. Un 
plico dalla sezione. Urgente. (Gli tende il plico1 si
gillato). »
Lecoq (prendendolo) — Grazie. Ah, Tabarot! 
Tabarot — Brigadiere?
Lecoq — Vi domando di distruggere il vostro ver
bale contro Robillard.
Tabarot (ribellandosi) — Brigadiere, m’ha dato del 
« pagliaccio » !
Lecoq — Non è eccessivo.
Tabarot — Del « salame », del « fottuto imbecille », 
del «muso rotto» e dell’ « idiota ».
Lecoq — Tabarot, rispondete in coscienza: l ’ha 
detto nel fervore della discussione, e con l ’intenzione 
d’insultarvi?
Tabarot (onesto e senza scampo) ■— In coscienza, 
non lo so.
Lecoq — Allora, tolleriamo. Ha insultato l ’uomo, 
è spiacevole, ma non se l’è presa col gendarme. 
Tabarot (dolcemente) — Tuttavia m’ha dato del 
pagliaccio.
Lecoq — E allora?
Tabarot — Ho la netta impressione che, nella sua 
testa, si riferiva alla mia uniforme.
Lecoq — Non posso crederlo.
Tabarot (inchinandosi) — Neanch’io, allora, a mag
gior ragione.
Lecoq (a Cartahut) — Meditate su quello che sen
tite.
Cartahut — Certamente, brigadiere.
Lecoq (grave) —■ Grazie, Tabarot. (Straccia il ver
bale).
Tabarot — Prego, dovere. (Saluta).
Lecoq — Potete accomodarvi.
Tabarot — Ma aspettano la risposta.
Lecoq — Che risposta?
Tabarot — La risposta al plico. Michalet e Chas- 
selas aspettano la risposta.
Lecoq (con mondanità sorridente) — Scusate. I no-
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stri affari interni me l ’avevano fatto dimenticare. 
(Apre) E’ del luogotenente Combemesse. (Legge : un 
grido) Ah! Sporcaccione! (Lunga pausa. Si alza e 
guarda a lungo i suoi subalterni) Signori, vi prego 
di dimenticare questo grido che mi è sfuggito per 
la collera. Ma Taharot forse mi capisce. (Solenne) 
M i hanno cambiato il cavallo!
Tabarot (costernato) — Dagobert?
Lecoq — M i hanno cambiato Dagobert! 
Cartahut — Il vostro cavallo si chiama Dagobert? 
Lecoq (perentorio) ■—• Nacque il primo dicembre 
nella ricorrenza di Saint Eloi. E voi sapete certa
mente che Saint Eloi fu tesoriere di Lotario Secondo 
e di Dagobert.
Tabarot — Brigadiere, non possono farvi questo. 
Dagobert è un altro voi stesso... (Riprendendosi) 
Voglio dire...
Lecoq — Avete detto bene : un altro me stesso. (A 
Cartahut) Un trottatore di razza con pastorali finis
simi! E il più bel mantello del mondo: color del 
tempo. Giallo quando ce il sole, grigio sotto la 
pioggia.
Tabarot (che non si raccapezza) — Vi hanno cam
biato Dagobert!
Lecoq •— Il giorno dell’ispezione, Combemesse l’a
veva subito notato. E proprio io, povero idiota, 
gliel’ho fatto notare! « Un po’ di trotto per il gentile 
luogotenente», dicevo. (Siede avvilito) Mio povero 
Dagobert!
Tabarot (a Cartahut) — Nessuno poteva montarlo, 
se non il brigadiere. Quando ci vedeva, abbassava 
le orecchie.
Lecoq — Mentre, per me, le rizzava felice! 
Cartajhut (stupito) —- Guarda!
Lecoq — Faceva un piccolo hihihihihi! (Imita il 
nitrito) Piccolo piccolo. Non come quando aveva 
qualcosa da dire.
Cartahut — Ah no?
Lecoq — E sempre pronto a comportarsi come si 
deve! Quando gli portarono Cappuccina, per... ehm, 
per fare razza, ero là, naturalmente. M i ha guardato 
negli occhi durante tutta l ’operazione... Pareva che 
dicesse: mi faccio onore per te. E si è sempre fatto 
onore, infatti, in questo e in altre cose, anche sca
raventando a terra tutti coloro che hanno provato a 
saltargli in groppa.
Cartahut — Ecco, questo dovrebbe consolarvi. Da
gobert rotolerà il luogotenente su tutte le strade 
della Sologne.
Lecoq (gravemente) — Non Combemesse. Non si 
butta a terra Combemesse.
Cartahut — Ah.
Lecoq — Lui che aveva una scuderia particolare, 
quando si troverà in mezzo a tutti quei cavalli... 
Cartahut (sincero) — Forse si farà degli amici.

Lecoq (seriamente) — Non credo.
Cartahut — Ma non dovete lasciarvi abbattere 
così.
Lecoq — Vi sembro sciocco?
Cartahut (senza negare) — Siamo tutti uguali. 
Lecoq — Avete certo ragione.
Cartahut •— Una sigaretta, brigadiere?
Lecoq (rifiutando) ■— Grazie. (La porta dell’appar
tamento si apre con precauzione. Appare Cora. E’ 
una graziosissima donna di trentacinque anni, vestita 
molto semplicemente, ma con vera eleganza. Porta il 
cappello e una borsetta. Vedendo i tre gendarmi, fa 
un gesto di contrarietà, notato solo da Cartahut. Le
coq le domanda) Esci?
Cora (disinvolta) — Eh già. (Nota la sua aria avvi
lita e pensa bene di servirsene per stornare l’atten
zione).
Lecoq — Perchè?
Cora (comincia subito a servirsene) — Cos’è suc
cesso? Sei tutto sottosopra.
Cartahut (affrettato) — Vi spiegherò, signora. 
Lecoq (a Cartahut) — Se tu ci lasciassi un po’ in 
pace?
Cora — Ah, siete il nuovo?
Lecoq (presentandolo) — Cartahut.
Cartahut (salutando con un sorriso) — Edmondo, 
per le signore.
Cora — Ho conosciuto un Cartahut, quand’ero a 
Marsiglia. Il vostro tipo. Aveva tre negre che lavo
ravano per lui dietro la Borsa.
Cartahut (continuando a sorridere) -—• Non ero io. 
Cora — Certamente. Sposato?
Cartahut — No.
Cora — Preferisco.
Lecoq —- Perchè?
Cora — Un’amichetta?
Cartahut — Son arrivato stamattina.
Cora — Forse l’avete a Ramorantin, a Blois, a La 
Motte; nei dintorni, insomma...
Cartahut — No.
Cora — Vedo: vergine?
Cartahut —• Neanche per idea!
Cora — Allora, bugiardo? Preferisco.
Lecoq — Ma lo rimbecillisci, poveretto!
Cora (tende a Cartahut una mano amichevole) — 
Mi chiamo Cora.
Cartahut (soave) — Buongiorno, signora Cora. 
Cora — Non signora Cora. Cora o signora. Signora 
Cora, mi ricorda troppe brutte cose.
Cartahut —- Buongiorno, signora. (Lecoq e Taha
rot si divertono molto per la sua espressione allibita). 
Cora — Qui, lavoriamo insieme. E ci aiutiamo. Se 
avete bisogno d’un rammendo o d’un bucato ur
gente, meglio rivolgersi alla signora Tabarot.
Lecoq — Sì... meglio.
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Cora — Ma se avete voglia di cenare in famiglia, 
in una sera di malinconia, invitatevi pure da me. 
Perchè in casa Tabarot... eh?
Tabarot — Mia moglie non ha senso culinario. 
Lecoq (deciso) — No.
Cora (a Cartahut) — Siete sicuro di non avere una 
buona amica?
Cartahut — Sicuro.
Lecoq — Non capisco la tua insistenza.
Cora — Lo faccio nel suo interesse, perchè quando 
vedrà che a Quélus non ci sono che io e le castel
lane... mi scusate, Tabarot?
Tabarot (a Cartahut, scusandosi) — Mia moglie 
sembra un po’ più vecchia della sua età.
Cora — Preferisco mettere le cose in chiaro.
Lecoq — E ora sono in chiaro. Questo ragazzo me 
stato raccomandato da suo padre. Non va... {Non 
finisce la frase. Cora lascia che il silenzio crei un 
po’ di imbarazzo).
Cora — Non subito, naturalmente. Ma dopo sei 
mesi di castità... Dato che non ha nessun amore nei 
dintorni, che nessuno l ’inviterà nei castelli, che la 
moglie di Guéritaine va già a letto con Trébizou e 
che mi vedrà tutti i giorni...
Lecoq — E il senso del dovere, dove lo metti? 
Cora — Dopo sei mesi, non farmi dire... Tanto 
più che io o piaccio o non piaccio. Ma se piaccio, 
divento una follia!
Lecoq — Esatto.
Cartahut — Ne sono sicuro.
Cora — Ho fatto due ore di lotta giapponese con 
un brav’uomo che voleva distendermi sul prato. Due 
ore. Sono stata salvata da una pattuglia proprio nel 
momento in cui mi sarebbe piaciuto di cedere. 
Lecoq — Altra balla!
Cora (con un tono che inquieterebbe chiunque, ma 
non Lecoq) — Sì, una balla.
Cartahut {a Cora) — Voi avete una fantasia mica 
male. (Si guardano per un istante).
Cora (a Lecoq) — Allora è meglio mettere sull’av
viso il tuo protetto. Per quella tal faccenda, mi con
tento del mio Lecoq.
Lecoq (ringalluzzito) — Hein... hein...
Cora (a Cartahut) — Amici, amicissimi; ma niente 
pensierini.
Cartahut (guardingo) — Capito.
Cora — E non domandatemi se ho una sorella, per
chè si sa cosa vuol dire.
Cartahut — Non domando niente.
Cora — Tanto meglio. Perchè non ho sorelle. E 
benché non c’entri... non ho neanche padre. (Si av
via per uscire).
Lecoq — Esci?
Cora — Come vedi.

Lecoq — E la nostra zuppa di cipolle? Non ci farai 
mica partire con lo stomaco vuoto. Dobbiamo fare 
quaranta chilometri.
Cora — Vado a cercare un po’ di formaggio.
Lecoq — E farai tardi. Tabarot!
Tabarot — Naturalmente. Per mia moglie sarà un 
piacere. (Sta per uscire) Cosa dirò a Michalet e 
Chasselas?
Lecoq (acido) — Che mi aspettino. Dò l’ordine d’a- 
spettarmi. E basta. (Tabarot esce per la porta a vetri. 
Cora si toglie il cappello e lo poggia sul tavolo). 
Cora — Guarda! Cos’è questo libro?
Lecoq (vivamente) — Non ti riguarda.
Cora (prendendolo) — Tanto meglio. Perchè ciò che 
mi riguarda non m’interessa.
Lecoq — Come? Quel che ti riguarda non t’inte
ressa?
Cora (leggendo) — «I Dannati della carne». (Fe
lice) Ah! Sono sudicerie!
Lecoq — Cora, ti prego...
Cora (leggendo) — Oh! Ooh! Ooooh! E’ disgustosa, 
questa povera marchesa!
Cartahut — Vero?
Cora (scorrendo una pagina) — Ah, per esser su
dicio, è sudicio. (Chiude il libro) Ma veramente non 
succede affatto come sta scritto qui.
Lecoq (seccato a Cartahut) — E’ impagabile!
Cora — Non avrei voluto conoscere questo mar
chese. (Rientra in casa).
Cartahut — Scherza.
Lecoq (seccatissimo) — T ’avevo detto di fare un 
pacco di questi libri.
Cartahut — Stavo per farlo. Non potevo preve
dere...
Lecoq — Un gendarme deve prevedere tutto. 
Cartahut — Bene.
Lecoq (molto aggressivo) — Tutto! Per esempio, tu 
sorprendi un bracconiere in flagrante delitto; che fai? 
Cartahut — Un bracconiere in flagrante delitto? 
Lecoq (sarcastico) — So. Tu annoti lo stato dei letti 
e mandi a chiamare i telefonisti. E poi? 
Cartahut — Oh, brigadiere, siete nervoso perchè 
vi hanno portato via il cavallo!
Lecoq — Non è questo. Cosa fai?
Cartahut — L’ignoro.
Lecoq — Naturalmente.
Cartahut (gaiamente) — Ma so per esempio: 
(tono da catechismo) il giuoco delle carte legalmente 
praticato non cade sotto l’applicazione dell’articolo 
quattrocentocinque.
Lecoq — Vi sarà molto utile nella foresta di Quélus. 
Cartahut — O anche che: (stesso tono) se il so
spetto è una donna, non si ha diritto di perqui
sirla, nè d’assistere alla perquisizione.
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Lecoq — Ah, lo sai?
Cartahut — Bene... ho imparato prima quello 
che m’interessava.
Lecoq (severamente) — Ascolta, ragazzo mio, non 
credo che ti terrò qui.
Cartahut (vivamente) — Neanche se prometto di 
studiare il resto?
Lecoq — Tu sei un fintone, un burlone, molto 
meno intelligente di quanto credi, tipo rompiscatole 
e ficcanaso. Non ti troverai bene a Quélus. A te è 
necessaria la città. Una sottana in ogni strada. 
Cartahut (freddo) — Scusatemi, brigadiere. Temo 
che vi innervosiate troppo presto. Non ho ancora i 
sei mesi di virtù. Sono appena arrivato e la signora 
Lecoq non è il mio tipo, racconta troppe storie. 
Lecoq — Allora va bene. M i piaci.
Cartahut — Tanto meglio. Simpatia reciproca. 
Lecoq — M i ricordi tuo padre. Un bel delinquente! 
Cartahut — Non è cambiato.
Lecoq (nobilmente, ma senza affettazione) — Ho 
avuto torto. Non so cosa m’abbia preso. (Aspetta una 
parola da Cartahut) Hai fatto bene a rimettere le 
cose in ordine. Evidentemente, il tuo ideale sarebbe 
la moglie di Ribeyrolles.
Cartahut — Ribeyrolles?
Lecoq — Il guardiacaccia.
Cartahut — Ah sì.
Lecoq — Intanto, è piacevolissima. Poi, lui è un 
imbecille!
Cartahut — Un imbecille che però usa il fucile 
meglio di Buffalo Bill.
Lecoq — Ma non se ne sa più niente.
Cartahut — Non dimenticate, brigadiere, che l ’as
sassinio commesso dal marito nella persona del com
plice d’adulterio, è scusabile. Articolo trecentoventi- 
quattro del Codice penale. E certo non avrebbe 
scrupoli!
Lecoq (scherzoso) — Ah, vedo che hai studiato bene 
quell’articolo.
Cartahut — Attentamente. (Entra Cora; con le 
stesse precauzioni di prima. E’ visibilmente urtata 
di vedere ancora i due gendarmi).
Lecoq — Ma che hai, sempre voglia d’uscire? 
Cora — Vado a cercare il formaggio. Bell’idea, chie
dere ai Tabarot!
Tabarot (entra trionfante dalla porta a vetri) — 
Ecco il formaggio!
Cora — Vi ringrazio, Tabarot. (Tabarot le tende 
il pacchetto).
Tabarot — Brigadiere, so che è penoso, ma do
vreste ugualmente andarlo a vedere.
Cora (che sta per rientrare in casa) — Chi? 
'Tabarot — Dagobert.
Lecoq (desolato) — Ah! Non volevo che tu lo sa
pessi!

Cora — E’ malato?
Lecoq — Peggio. Combemesse se l e preso.
Cora (teneramente e sinceramente) — Povero caro! 
(L’abbraccia. Ai gendarmi) Ci scusate? (A Lecoq) T i 
senti male, eh?
Lecoq — Cerco di non pensarci troppo.
Cora — Perchè non volevi che lo sapessi?
Lecoq — Tu non gli vuoi bene!
Cora (con trasporto) — Non si tratta di lui. Me ne 
infischio. Ma sono tua moglie. Nella buona, ma 
soprattutto, nella cattiva sorte.
Lecoq — In fondo, ce l ’hai ancora con lui per quel 
calcio...
Cora — Mi credi meschina. Ma non prendertela: 
ti sei innamorato del suo mantello color del tempo, 
ma alla fine era un cavallo giallognolo. E poi non sa
peva neanche farti onore. L’ho visto all’opera con 
Cappuccina. (Spiega a Cartahut) Una cavalla me
ravigliosa.
Cartahut — La conosco.
Cora — Un po’ pigra, magari, ma sa il fatto suo. 
Dagobert, invece, se comportato come un cretino 
Lecoq (che soffre veramente) — Ti prego, Cora. 
Cora (cambiando tono) — Sì. Non ti va quello che 
dico. Quando tu hai qualcosa, pretendi che sia 
sempre il meglio di questo mondo.
Lecoq — Beh, per quel che riguarda te, non ho 
ragione?
Cora (placata) — Sai che si fa? Non darglielo. 
Lecoq — Impossibile. Sono un gendarme. E sai 
che cose un gendarme?
G li a l t r i  tre  (insieme) — Un’autorità che obbe
disce.
Cora — Allora, vado a trovarlo io, il tuo Combe
messe.
Lecoq (supplichevole) — Oh noooo...
Tabarot (debolmente) — Non è una buona idea. 
Cora —- Non gli farò mica una scenata. Gli pro
porrò solo di comprare Dagobert!
Lecoq (malinconicamente) — Con cosa?
Cora (molto donna d’affari) — Con il denaro del 
mio vestito d’inverno, e con quello delle scarpe 
nuove. Venderò tutto a Trébizou per la moglie di 
Guéritaine. (Scettica) Dice che abbiamo lo stesso 
piede, ah! ah!
Lecoq — Non voglio. E poi, sarebbe una goccia 
nel mare. ,
Cora — E’ tanto caro, un cavallo?
Lecoq — Ehu!
Cora (a Tabarot) — Vostra moglie desiderava tanto 
il mio scialle. Quanto mi darebbe?
Tabarot — In questo momento, non nuotiamo af
fatto nell’oro.
Cora — Ah! (Brusca) Quanto son stupida! La con
tessa di Quélus.
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Lecoq (inquieto) — Cosa?
Cora — E' un amore. M i presterà subito quanto 
m’occorre.
Cartahut (estrae il portafoglio) — Non ce bisogno 
di disturbarla. Ho qui intera la prima paga e il 
premio d’ingaggio.
Cora (commossa) — Come l'ha detto gentilmente! 
M i piacete... Edmondo per le signore.
Cartahut — Confidenza per confidenza, anche voi. 
Cora — Allora, amici?
Cartahut — Amici.
Cora (gli tende la mano) —- Qua la mano. 
Cartahut — Volentieri. (Si danno una stretta 
energica).
Cora (a Lecoq) — Ecco fatto. Avrai il tuo Dagobert. 
Lecoq — Combemesse non ne vorrà sapere.
Cora (decisa a dar battaglia) — Proprio?
Lecoq (commosso) ■— Beh, quando ti vedo rinun
ciare al tuo vestito nuovo, alle scarpe tanto graziose 
ed allo scialle... Quando ti vedo lottare come un 
leone perchè non mi portino via quell’animale che 
non puoi soffrire... M i domando cosa ho fatto al 
buon Dio per meritare una donna come te!
Cora — Va bene! Va bene! Ci vuoi far piangere. 
Lecoq — E dire che non volevi vendere che ro
ba tua.
Cora (annoiata) — Tabarot, credete che Combe
messe possa rifiutare?
Tabarot — Non so.
Cora — Datemi il manuale sul servizio interno. 
(Tabarot obbedisce).
Tabarot — Bisogna cercare «cavalli».
Cora (sfogliando) — Caccia... casa... cavalli! Pagina 
centotrè. (Un enorme giglio secco cade dalle pagine 
del libro) Cos’è? (Tabarot raccatta il fiore e lo tende 
a Cora).
Lecoq (un po’ vergognoso) — E’ il fiore che m’hai 
sbattuto in faccia tre anni fa, il giorno della scena 
di gelosia. (Tabarot fa discretamente segno a Car
tahut che è tempo d’andarsene; escono zitti zitti per 
la porta della gendarmerìa).
Cora — E l’hai conservato?
Lecoq — Ero stato così stupido, e tu tanto cara! 
Cora (teneramente) — E’ sciocco, ma non posso 
sopportare, quando ti vedo infelice.
Lecoq — Proprio? (S’accorge della sparizione dei 
colleghi)
Cora — Farei non so cosa.
Lecoq — Non sai cosa? (Va verso l’appartamento) 
Allora t’aspetto.
Cora — Come, m’aspetti? Toh, e dove sono gli 
altri?
Lecoq —• Sono infelice. T ’aspetto. (Apre la porta). 
Cora (capisce) — Ma se m’hai aspettata già due 
volte, stamattina!

Lecoq — Sono infelice...
Cora — Oh, ma è spaventoso! Tu sei un dannato 
della carne, anche tu!
Lecoq — Eh sì, che vuoi farci?
Cora — Che ora è?
Lecoq — Le undici.
Cora — Allora, no. (Lecoq chiude la porta sco
raggiato) E giacché ci siamo, ti prego di perdere 
l ’abitudine di gettarmi sul letto come un selvaggio. 
O almeno, fa’ attenzione al muro.
Lecoq — T i fa ancora male la testina?
Cora — Ho un bernoccolo grande quanto un uovo! 
Lecoq — Perdono...
Cora — E perdi la mania di digrignare i denti. 
Pare che tu mi voglia fare chi sa cosa.
Lecoq — Infatti. Cora cara, ho tanto e tanto biso
gno di te!
Cora (trasognata) — Ogni tanto dici delle cose 
gentili.
Lecoq (con un gesto verso di lei) — Ah! Cora cara, 
cara Cora...
Cora (severamente) — Ascolta, Lecoq. In te ci 
sono due uomini. Uno che piange su Dagobert e 
che conserva i fiori secchi nel manuale del servizio 
interno; l ’altro, della testa contro il muro. Disgra
ziatamente, il primo mi nasconde benissimo i suoi 
fastidi e i gesti graziosi. E intanto... Chiudi quella 
porta, non farmi arrabbiare! (Lecoq obbedisce a 
malincuore) Intanto, mi faccio malmenare dal se
condo! (Si strofina la testa).
Lecoq — Oh, Cora cara!
Cora —- Un consiglio. Non dimenticare che prefe
risco l'uomo del fiore. (Va verso la porta a vetri). 
Lecoq — Come, esci!
Cora (felice del pretesto) —• M i stai seccando! 
(Esce).
Lecoq (furioso) — E ha trovato il modo d’uscire! 
(Chiama) Cora! (Torna al tavolo, vede il fiore che 
Cora vi ha lasciato e lo rimette niel libro dicendo a 
se stesso) Ha ragione lei. (Si siede).
Cartahut (entra come un fulmine) —- Brigadiere, 
la signora Quélus domanda di vedervi. Pare molto 
importante.
Lecoq (alzandosi) — La signora contessa? 
Cartahut — Le ho detto che stavamo per partire, 
che avevate molto da fare. Ma ha tanto insistito. Di 
che razza è quello strano accento che ha?
Lecoq — T i dirò un’altra volta. Falla entrare. (Car
tahut apre la porta e si sporge fuori).
Cartahut (di fuori) — Entrate, signora. (La con
tessa è una giovane donna sui ventisei anni, molto 
elegante, in costume d’amazzone. E’ pallida, e la sua 
allegria pare forzata. Cartahut rientra dietro di lei). 
Dafne (con una leggera pronunzia straniera) — 
Buongiorno, brigadiere.
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Lecoq — Buongiorno, contessa. Sono desolato. Cora 
è appena uscita. Non l’avete incontrata?
Dafne — Non voglio parlare alla vostra signora, 
oggi. Ma a voi.
Lecoq — Ah! Sedetevi, Cartahut.
Dafne — Non ho molto da dirvi. Vi dò una brutta 
notizia: tra un’ora, sarò morta.
Lecoq (sguardo fra i due gendarmi) — Morta? Se
detevi, vi prego.
Dafne {con un piccolo sorriso, siede) — Forse ho 
il tempo di riposarmi.
Lecoq (siede a sua volta) — Morta? Come, morta? 
Dafne — Assassinata.
Lecoq (schiacciandosi il viso con la mano, segno 
che fa quando non capisce niente) — Assassinata? 
Siete sicura?
Dafne — Certa.
Lecoq ■— Vi hanno avvertita?
Dafne — Sì. E confesso che non so perchè. Io, io 
non avrei avvertito.
Lecoq — E chi vi ha avvertita?
Dafne — L’assassino.
Lecoq — Ah, vi hanno minacciata?
Dafne — No. Me l’hanno detto.
Lecoq — Non capisco bene.
Dafne — Durante la colazione, poco fa, mio ma
rito m’ha detto che mi ucciderà.
Lecoq — Sapete bene, signora, son cose che si di
cono o per scherzare o in un momento di rabbia. 
Dafne — Ha detto cinque o sei volte di seguito: 
«ti ucciderò». E temendo che non avessi capito ha 
ripetuto : « Chiuderò bene quei tuoi occhi, li chiu
derò... ». Devo anche dirvi che i miei occhi non 
gli piacciono.
Lecoq (galante) — Ha torto.
Dafne (con un sorriso) — Forse non li sa leggere. 
Lecoq -— Ah!
Dafne (sorridendo ancora) ■—• Non è colpa sua: 
glielo impedisco.
Lecoq (meravigliatissimo) — Come? Possibile? 
Dafne — Possibile. E molto bene, da qualche tem
po. Ma non si tratta di questo.
Lecoq — E di che?
Dafne (sempre molto Semplicemente) — Non vi 
racconterò certo la mia vita coniugale. Voglio solo 
avvertirvi: stasera sarò morta. E voi sapete chi m’ha 
uccisa.
Lecoq —- Non parlate mica sul serio, vero?
Dafne — Per dirla con le sue parole, il signor 
conte «mi farà scoppiare la testa come uva spina». 
Lecoq (schiacciandosi il viso con la mano) — Come 
uva spina...
Dafne —- Ha organizzato una partita di caccia, a 
Malegarde. E ha molto insistito perchè vi partecipi

anch’io. M ’aspetta già dietro un cespuglio, con il 
dito sul grilletto. Potete star tranquillo.
Lecoq — Ma non sono tranquillo affatto.
Dafne (incalzando) —- Bisogna scrivere, brigadiere. 
Bisogna scrivere quel che vi dico. Altrimenti non 
avrete prove. In Grecia si scrive sempre.
Lecoq — Non so se devo credervi. Parlate di que
sto come se fosse una cosa da nulla.
Dafne (con improvvisa disperazione) — Perchè non 
m’importa nulla! Perchè non m’importa proprio 
nulla. (Selvaggiamente) Bisogna ben chiuderli, i 
miei occhi, perchè vedano! (Breve pausa. Lecoq la 
guarda).
Lecoq {a Cartahut) — Scrivete, Cartahut. 
Cartahut — Cosa devo scrivere?
Lecoq — Tutto quello che la signora contessa ha 
detto. (Cartahut obbedisce e scrive durante tutta la 
scena).
Cartahut — Ah, è una cosa seria?
Dafne — Ah, non per me. (Con una specie di gioia 
selvaggia) Ma tra poco verrà e vi dirà : « Brigadiere, 
uno spaventoso incidente...». E forse anche pian
gerà. Perchè dopo mi amerà, forse!
Lecoq —• Roba dell’altro mondo.
Dafne — Solo, voi gli riderete sul viso. Perchè sa
prete tutti e due che non è stato un incidente. 
Lecoq (con forza) — Ma infine, signora, il signor 
conte non si divertirà mica a... (Si riprende viva
mente) Voglio dire che non commetterà la follia di 
spararvi, sapendo che ci avete avvertiti.
Dafne — Non gliel’ho mica detto. Voglio che m’am
mazzi e che sia punito. E che io sia liberata da 
questa vita.
Lecoq (cerca di ragionare) — Faremo qualcosa di 
molto più semplice: corro a Malegarde, gli dico che 
so tutto e credete pure che starà buono.
Dafne (con forza) — Ve lo proibisco.
Lecoq •— Ci tenente tanto che vi ammazzi?
Dafne — Ci tengo.
Lecoq (dopo uno sguardo a Cartahut, gentilmente) 
— Non bisogna essere tanto testardi. (Pausa, du
rante la quale Dafne fissa Lecoq).
Dafne — Mi credete pazza. Questa voglia di mo
rire vi fa ridere.
Lecoq (con dignità) — Non rido affatto.
Dafne — Tuttavia, è la sola cosa che desideri. Ho 
fretta che mi prenda sotto la mira del suo fucile, 
per non dover più disprezzare nessuno, per non 
soffrire più, (con gioia) per non vivere più!
Lecoq (colpito) — Signora!
Dafne — Che volete? Non sono francese. Non ho 
imparato ad essere infelice con cortesia.
Lecoq — Soffrite molto?
Dafne (con tristezza piena di disgusto) — Non mi 
credete! Pensate che io abbia inventato questa sto
ria. Addio, brigadiere. Tra un’ora saprete la verità.
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Ma io non potrò più sentire le vostre scuse. (Sta 
per uscire).
Tabarot (entrando, annuncia) — Il conte di Qué- 
lus. (Stupore. Senza aspettare, il conte Sebastiano di 
Quélus, entra. E’ un uomo sui trentanni, molto 
distinto, che dissimula sotto un atteggiamento fred
do, sentimenti d’una rara violenza. Si tradisce, ogni 
tanto, nei momenti di grandie emozione, con un 
lieve tremolio della voce).
Sebastiano — Dafne, vi cercavo. Ho visto il ca
vallo davanti alla porta.
Dafne (aggressiva ed ironica) — Un vero caso, no? 
Sebastiano — Non del tutto.
Dafne — M i spiate?
Sebastiano — Non vi spio, mia cara, vi osservo. 
Dafne — Dove vado, là venite a scrutarmi. 
Sebastiano — Vi guardo.
Dafne (duramente) — Perchè siete qui? 
Sebastiano — Suppongo che siate venuta a chie
dere l ’assistenza di questi signori. E son qui per 
ricordare a Lecoq che avete dei protettori naturali. 
Lecoq (impenetrabile) — Grazie.
Dafne (con disprezzo inesprimibile) — Voi, forse? 
Sebastiano — Forse proprio io.
Dafne — Invece, il fatto è che non desidero essere 
protetta dai miei protettori naturali.
Sebastiano — Ho la disgrazia di non piacervi. 
Dafne — Più di quanto non crediate.
Sebastiano — Perchè? (Piccolo tremito della vode) 
Vi son devoto.
Dafne (sarcastica) — Fino alla morte, vero? 
Sebastiano (un po’ sorpreso) — Sì.
Dafne — Fino alla « mia » morte.
Sebastiano (sincero) — Non capisco.
Dafne — Voi parlate troppo, Sebastiano. 
Sebastiano — Io?
Dafne — Troppo. E per dire cose tanto brutte! 
Sebastiano — Spiegatevi.
Dafne (profondamente) — Ah, come vi odierei, se 
vi amassi!
Sebastiano — Dafne!
Dafne — Per fortuna, grazie a Dio, tra un’ora, o 
due al più tardi, sarà finita, con voi e con tutto il 
resto!
Sebastiano — Che volete dire?
Dafne (a Lecoq e Cartahut) — Signori, conto su 
di voi. (Sta per uscire. Sebastiano fa segno di seguir
la. Dafne lo ferma con il gesto) Addio, Sebastiano. 
Con quel che deve accadere, è meglio che non siate 
con me. (Esce dalla porta a vetri).
Sebastiano (che evidentemente pensa solo a se
guirla) — La contessa è molto nervosa. Non date 
importanza a quello che vi ha detto.
Lecoq — Grazie dei buoni consigli.
Sebastiano — Cercherò di parlarle.
Lecoq — Sì. Cercate.

Sebastiano — Credo che sia meglio non lasciarla 
sola.
Lecoq — Proprio quello che penso io.
Sebastiano — Buongiorno. (Esce).
Cartahut (molto agitato) — Ma, brigadiere, è una 
pazzia!
Lecoq — Cosa?
Cartahut — Bisognava arrestarlo. Le ridurrà la 
testa come uva spina.
Lecoq — Lui? Neanche per idea.
Cartahut — Non è dunque il conte di Quélus? 
Lecoq — I conti di Quélus sono due. Due fratelli. 
Questo qui non è quello buono. L’altro si chiama 
Ettore.
Cartahut — Beh, dopo quello che si dicevano... 
Lecoq (riflettendo) — Già. Lei detesta anche que
sto qui.
Cartahut (ricordando) — « Voi mi spiate »... « No, 
vi osservo ».
Lecoq (ricordando) — E « quanto vi odierei, se vi 
amassi! ».
Cartahut — «E per dire cose tanto brutte». Mi 
veniva freddo su per la schiena.
Lecoq (pensoso) — M i domando cosa c’è di vero in 
tutto questo.
Cartahut (meravigliatissimo) — Non credete alla 
contessa?
Lecoq — Un gendarme non deve mai credere su
bito. Perchè è più facile ingannare che non lasciarsi 
ingannare.
Cartahut — Però è un bell’affare!
Lecoq (baldanzoso) — Già, abbiamo un bel lavoro. 
Cartahut — E allora? Che facciamo?
Lecoq — Molto semplice. O lei ha mentito, e per 
conseguenza non c’è nulla da fare. O ha detto la 
verità e non so cosa fare.
Cartahut — Devo ridere?
Lecoq — Cosa?
Cartahut — State dicendo una barzelletta? Devo 
ridere?
Lecoq — Non te lo consiglio.
Cartahut — Quel eh e sicuro, è che in fondo il 
paese non è tanto tranquillo.
Tabarot (entrando) — Ribeyrolles chiede di voi, 
brigadiere.
Cartahut (avidamente) — E’ solo?
Tabarot (sorpreso) — Naturalmente!
Cartahut — Peccato. M i sarebbe piaciuto vedere 
sua moglie. (Sbalordimento di Tabarot).
Lecoq — Fatelo entrare. (Tabarot fa entrare Ribey
rolles ed esce. Ribeyrolles è un tipo- inquietante, dal 
volto bilioso e tormentato. Porta il costume classico 
del guardiacaccia, verde, e uose di lana greggia, che 
salgono fin oltre il ginocchio).
Ribeyrolles — Buongiorno, Lecoq.
Lecoq — Buongiorno, vecchio mio.
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Ribeyrolles (indicando Cartahut) — Si può parlare 
davanti a lui?
Lecoq — Si può.
Ribeyrolles — Allora, ti prevengo, ci sarà una spa
ratoria.
Lecoq — Come diavolo?...
Ribeyrolles — Da qualche parte, qui intorno... Gli 
farò scoppiare la zucca.
Lecoq — A chi?
Ribeyrolles — A Quélus.
Lecoq — Quale Quélus?
Ribeyrolles — A Ettore.
Lecoq — E perchè?
Ribeyrolles — Articolo trecentoventiquattro del 
Codice.
Cartahut (a Lecoq) — Ve ne parlavo poco fa. 
Lecoq •— Va a letto con tua moglie?
Ribeyrolles — Tenta. Ma il primo che tocca mia 
moglie, o che tenta di toccarla, lo stendo secco. Ho 
avvertito tutti. (A Cartahut) Non voi. Non c’eravate 
ancora. Ma vi avverto ora.
Cartahut — Grazie.
Ribeyrolles — Quélus si crede superiore perchè 
è nobile. (Con forza) Ma è finito, il diritto dell’au
torità medioevale!
Lecoq — Già, il diritto della prima notte. 
Ribeyrolles — Farebbe meglio a restare a casa sua, 
come noi.
Lecoq — Soprattutto con una moglie così carina. 
Ribeyrolles — Tanto più che ha già la signora 
Malegarde e la moglie del vostro collega Guéritaine. 
Lecoq — Eh, eh, basta. Con lei, è Trébizou. 
Ribeyrolles — Perfettamente: anche Trébizou. 
Lecoq — Francamente, sta esagerando! Non sapevo 
tutta questa storia. (Scusandosi) Non è mia compe
tenza. Comunque, non per dirti cose spiacevoli, Ri
beyrolles; solo, se tu cercassi di rendere più felice 
tua moglie, non ci sarebbe chi vuol portartela via. 
Ribeyrolles — Non rendo felice mia moglie, io? 
Lecoq — Dicono di no. Arrivederci Ribeyrolles, e 
niente colpi di fucile, siamo intesi?
Ribeyrolles — Se ci casca anche mia moglie, non 
mancherà che la tua, al Quélus.
Lecoq — Non ti preoccupare, per Cora. (Cora entra 
dalla porta a Vetri) Guarda : quando si parla di bri
ganti...
Cora (molto bizzarra, stremamente agitata) — Buon
giorno, Ribeyrolles. Parlavate di me?
Ribeyrolles — Nella mia storia, il brigante non 
eravate voi. (Grossa risata).
Cartahut (che rideva anche lui, si ferma brusca
mente; a Lecoq) — Forse non dovrei ridere. Che ne 
pensate, capo?
Ribeyrolles — Per tornare a quel che dicevo, Et
tore farebbe meglio ad occuparsi dei suoi affari per

sonali... Perchè ho visto sua moglie, Faltro giorno, 
a Chène Travers...
Cora (aggressiva) — E allora?
Rireyrolles — La sua bocca era molto vicina a 
quella del piccolo cognato.
Lecoq (guardando Cartahut che lo guarda) — Ah! 
Ah!
Cora (rivolgendosi ancora più aggressiva a Lecoq) 
— Cosa « ah ah »?
Lecoq (sentenzioso) — E’ più facile ingannare che 
non lasciarsi ingannare.
Ribeyrolles — Quello che cercavo di spiegarti. 
Cora — E avete ragione, perchè un tipo come voi, 
si potrebbe ingannarlo dodici volte il giorno senza 
sforzo, se non fosse per la fatica fisica. 
Ribeyrolles (molto inquieto) — Credete?
Cora — Ma guardatevi! (A Lecoq) E tu permetti 
che questo qui chiacchieri sulla contessa?
Lecoq — Un gendarme deve ascoltare tutto. 
Cora — Ribeyrolles, non vi ho mai potuto sof
frire, e so che lo sapete. Solo vi avverto: la volta 
prossima che parlerete male della contessa, vi farò 
girare la testa dalle sberle!
Ribeyrolles (sarcastico) — Essere schiaffeggiato 
da voi sarebbe ancora un po’ di gioia. Arrivederci. 
(Esce dalla porta a vetri).
Cora — Non gli hai mica creduto, vero?
Lecoq — E’ che quel bacio spiegherebbe tutto. 
Cora (indignata) — Quel bacio? Non t’ha detto 
che s’erano abbracciati!
Lecoq — Già.
Cora — Neppure quello stupido ha osato dirlo! 
E tu lo pensi!
Lecoq — Sono accadute tante cose, da quando 
sei uscita!
Cora (violenta) —• Che cosa?
Lecoq — Non essere nervosa. Non ti riguarda. 
Cora (sempre più aggressiva) — Lecoq, cominci 
a farmi il Nick Carter? Ma tesoro caro, che si 
siano abbracciati non significa ancora niente! 
Lecoq — Non t’arrabbiare.
Cora — Sono sicura che non c’è nulla tra loro 
due. E d’altra parte, se anche volevano abbrac
ciarsi, non capisco perchè avrebbero dovuto met
tersi sotto il naso di Ribeyrolles. Solo al castello, 
conosco sette nascondigli meravigliosi, gli antichi 
trabocchetti.
Lecoq — Ah! So bene. Non si può toccare la con
tessa. Quando dice la « signora Quélus », ha detto 
tutto.
Cora — Sì. Perchè è tanto cara, ed è generosa. 
L’ho incontrata cinque minuti fa: aveva l ’espres
sione d’un condannato a morte. Dal suo. cavallo 
m’ha gridato : « Addio, ho pensato a voi nel mio 
testamento, e spero che sarete contenta».
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Lecoq (strizza l’occhio a Cartahut) — Suo co
gnato, era con lei?
Cora (beffarda) — E’ tutto quello che trovi da dire? 
No, non era con lei.
Lecoq — Ciò non toglie che Ribeyrolles li abbia 
visti a Chène Travers.
Cora (con troppo calore) — E io, io ti dico che non 
è possibile!
Lecoq — Pare che ti dispiacerebbe, se si fossero ab
bracciati.
Cora (senza rispondere) — Sei gendarme e resta 
gendarme. Perchè, se vuoi metterti a fare il poli
ziotto, io t’avverto, torno da mia madre!
Lecoq — Bisognerebbe prima sapere dove andata 
a finire.
Cora — Bravo, insulta mia madre, quella santa 
donna.
Lecoq — Lasciamo stare i santi e restiamo dove 
siamo: quando si è gendarmi è meglio ingannarsi 
con tutti che essere intelligenti da soli.
Cora — Non sono del tuo parere. Al posto tuo, 
preferirei essere intelligente che ingannarmi con Ri
beyrolles.
Lecoq — Intanto non hai risposto.
Cora — Non m’importa se si sono abbracciati, te lo 
giuro. (Con forza) Ma non voglio che tu li creda 
capaci duna cosa simile.
Lecoq — Perchè? (Colpo di fucile molto vicino). 
Cartahut (balza in piedi) — Che paura!
Lecoq — Strano. La contessa aveva assicurato che 
la caccia si svolgeva dalla parte di Malegarde. 
Cartahut (atterrito) — Non dite così, capo! (Taba- 
roí entra come un fulmine).
Lecoq (alzandosi bruscamente, inquieto) — Cosa 
c’è, Tabarot?
Tabarot (stupito) — Niente, brigadiere. Vengo a 
mangiare.
Cora (perduta nei suoi pensieri) — Ah già! (S’alza 
e si avvia verso l’appartamento).
Tabarot (estrae dalla tasca un enorme orologio) — 
Undici e mezza.
Lecoq (un po’ amaro) — Non sarà pronta, natural
mente.
Cora — Sì. Sì. Sta cuocendo. Preparate la tavola, 
ve la porto subito. (Entra nell’appartamento). 
Tabarot (m-entre gli altri preparano la tavola e le 
sedie) — Che volete? M i piace la zuppa di cipolla; 
soprattutto quella della signora Lecoq. Ho fatto delle 
vere bassezze, per esser qui: ho forzato il capo ad 
invitarmi, ho mentito a mia moglie, ho fatto baruffa 
con Trébizou, e sono obbligato a fare il turno di 
notte fino a domenica. Nient’altro! (Secondo colpo 
di fucile, ancora più vicino).
Lecoq (a Cartahut) — Non fare un salto ogni volta! 
Cartahut — Non riesco a farne a meno. Con quel
lo che ci hanno raccontato stamani! (La tavola è

pronta con le sedie attorno. Una grande scodella per 
ogni posto. I gendarmi siedono e aspettano, con il 
cucchiaio in mano. Cora entra con un’enorme zup
piera) Ma dove avete scovato una cuoca come la 
signora Cora?
Lecoq — Cora è di Parigi.
Cartahut (in tono ammirato) — Ah, Parigi?
Lecoq — Ma io l ’ho conosciuta a Blois: era sotto 
gli zoccoli dei cavalli della corriera d’Amboise.
Cora — Non so proprio come abbia fatto a tirarmi 
via.
Cartahut (con ammirazione commovente) — Ah, 
bravo brigadiere!
Lecoq — Servizio: intralciava la circolazione. 
Tabarot — Non fate il modesto!
Cora (profondamente) — M ’ha soprattutto salvata 
dopo, perchè in quanto alla diligenza, mi ci ero but
tata io, sotto
Cartahut — Come? Volevate morire?
Cora — Non c’è gente che voglia morire, c’è solo 
qualcuno che non vuol più vivere.
Cartahut (colpito) — Ah.
Cora — Sì. Ci sono dei giorni, nei quali è neces
sario che qualcuno ci salvi.
Lecoq (con uno strano tono) — Oggi, per esempio. 
(Cora serve senza rispondere. Un terzo colpo di fu
cile).
Cartahut — Oh! Giocano con i nostri nervi! 
Lecoq — Vuoi o no star tranquillo?
Cartahut — Scusate. Ma è più forte di me. Mi 
domando ogni volta se sia la zucca o l’uva spina. 
Cora — Che diavolo dice? (Quarto colpo di fucile. 
Il più vicino di tutti).
Cartahut — Vi giuro che non si può gustar niente, 
così.
Tabarot — Io sarò un rude soldato, ma questa non 
ha il diritto d’essere chiamata zuppa di cipolle. Piut
tosto è una specie di minestrone. (A Cora) Mi scu
sate?
Cora — Figuratevi. Troppo formaggio o troppo 
poco? Lasciatemi assaggiare. (Esegue) Indegna. Non 
so davvero che cosa mi sia successo. Sono proprio 
mortificata, e vi prego di non andarlo a raccontare 
in giro. Me ne vergogno davvero. (Rientra in casa). 
Lecoq (alzandosi) — Andiamo, Cora, che sciocchez
ze. (Si dirige verso la camera, ma la contessa lo fer
ma: sta battendo alla porta a vetri e grida).
Dafne — Brigadiere! Brigadiere!
Lecoq (sto malgrado, a Cartahut) — Ci siamo. E’ 
la zucca.
Dafne (entra e si lascia cadere sulla sedia prima 
occupata da Lecoq) — Mio marito...
Lecoq — Morto, vero?
Dafne — Sì.
Lecoq (a Cartahut) — Firmato Ribeyrolles.
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Dafne — Che dite?
Lecoq — Un colpo di fucile, vero?
Dafne — No.
Lecoq — Come no?
Dafne •— Credo che sia caduto da cavallo.
Lecoq — Ah!
Dafne — E ha sbattuto la testa contro l ’albero. 
Lecoq — Nessun colpo di fucile, siete sicura?
Dafne — Sicura.
Lecoq — Guarda guarda. Siete voi che l ’avete tro
vato?
Dafne (Selvaggiamente) — Sì. La sola gioia che 
m’abbia dato.
Lecoq (che guardava Cartahut, si volge bruscamen
te) — Ah.
Dafne — Conoscete la Chêne Travers?
Lecoq (dopo un veloce sguardo a Cartahut) — Sì. 
Dafne — A due passi da là, sul sentiero dei Mé- 
decis.
Lecoq — Alla Chêne Travers?
Dafne — Sì.
Lecoq — Eravate sola?
Dafne — Sì.
Lecoq (sarcastico) — Naturalmente! Che bestia 
sono!
Dafne — Non avrei dovuto?
Lecoq — Nessuna ferita apparente?
Dafne — No.
Lecoq — Come fate a sapere che è morto, allora? 
Dafne — M i son chinata su di lui. Non respirava 
più.
Lecoq •—• Forse vi siete sbagliata.
Dafne — Impossibile.
Lecoq — E chi vi dà tanta certezza?
Dafne — La mia tranquillità. Io respiro. Non ho 
più paura. So che non avrò mai più paura.
Lecoq — Tuttavia, ci tenevate che vi uccidesse, 
prima!
Dafne —• Ora non ho più bisogno di morire.
Lecoq ■— E me lo dite così tranquillamente?
Dafne — Non mentisco mai.
Lecoq (sardonicamente) — Ma state per piangere, 
perchè l ’amate, forse?
Dafne (che non comprende l’allusione) — No... era 
un’anima cattiva. E ho tanto desiderato che succe
desse quel ch’è successo. (Pensando) Forse l ’ho desi
derato troppo.
Lecoq (con intenzione) — Forse. (Pausa. Dafne lo 
guarda).
Dafne (comprende improvvisamente) — Credete 
che l ’abbia ucciso io?
Lecoq — Un gendarme non deve mai credere nulla, 
subito.
Dafne (interrompendolo) — So. Ma, brigadiere, 
comprendetemi! (Insiste sulle parole) Ho « deside
rato » che succedesse. Nient’altro che desiderato.

Lecoq — Cosa, esattamente?
Dafne — L’incidente! Il giudizio di Dio! (Si fa il 
segno della croce ortodosso).
Lecoq — Così credete che Dio si sia occupato della 
faccenda?
Dafne — Non ho mai ucciso nessuno. (Sorridendo) 
Solo la mia bambola. Con un colpo di coltello. Per
chè mio fratello l ’aveva abbracciata.
Lecoq (stupito) — Andiamo fuori discorso.
Dafne — Per spiegarvi. Avrei forse ucciso mio ma
rito, se fossi stata gelosa di lui.
Lecoq — Ah, sì! (Intenzionalmente) « Come vi odie
rei se vi amassi », e così di seguito...
Dafne (con alterezza) —■ Siete eccessivo, brigadiere. 
Cartahut — E’ eccessivo. (Intanto Sebastiano è 
apparso alla porta a vetri. Lecoq è andato ad aprirgli 
e gli dice con ironia graziosa e pesante).
Lecoq — Cercate probabilmente la contessa di 
Ouélus.
Sebastiano — Infatti.
Lecoq — Non avete potuto raggiungerla poco fa? 
Sebastiano — No.
Lecoq — Allora, non sapete niente?
Dafne (vivamente) — Brigadiere, non dimenticate 
che parlate a suo fratello!
Lecoq ■—■ Per di più, lui non saprà mai la notizia 
che lo riguarda.
Sebastiano — Lecoq, vi trovo sibillino.
Lecoq (che non ha capito) — Possibile. (Doldemen- 
te) Ma vostro fratello è stato trovato morto sul sen
tiero dei Médicis, a dieci passi dalla Chène Travers. 
Sebastiano (a Dafne, con un grido straziante) — 
Non hanno il diritto d’arrestarvi! Testimonierò che 
v’aveva minacciata!
Dafne (con un sorriso misterioso) — Mio povero 
Sebastiano, come siete maldestro!
Sebastiano (cercando di riparare a quel suo grido 
che involontariamente accusava) — Non credo. Cer
co d’evitare un errore giudiziario.
Lecoq (con forza) ■— Gli errori giudiziari non esi
stono.
Dafne — Nessuno ha ucciso Ettore. E’ stato vit
tima d’un incidente.
Sebastiano (che mente) — Lo sapevo. Ma trovan
dovi qui... con questi signori che vedono assassini 
ovunque...
Lecoq — Lo sapevate?
Sebastiano — Sì.
Dafne —- Avete visto... eh, vostro fratello? 
Sebastiano —■ Sì.
Dafne — Come mentite male!
Lecoq — Ah! Mente male?
Sebastiano — Mento io?
Lecoq (duramente, a Sebastiano) — Dove eravate 
in quest’ultima mezz’ora?
Sebastiano — Non mi piace il vostro tono.
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Lecoq — Io non ho tono, signore, faccio solo delle 
domande.
Sebastiano — E io son libero di non rispondere. 
Dafne — Rispondete, Sebastiano!
Sebastiano — Volete sapere dov’ero, anche voi? Al
la Chêne Travers, proprio.
Lecoq — Aspettavate qualcuno?
Dafne — Rispondete.
Sebastiano (gentilmente e malinconicamente) — A 
voi, volentieri. Non aspettavo nessuno, speravo solo, 
vagamente...
Dafne (preoccupata) — Non è quel che vi si do
manda.
Sebastiano (tristemente) — Oh! Molto vagamente. 
Sognavo, piuttosto. Evocavo dei meravigliosi ricordi. 
Dafne (nervosa) — Vi dico che mentite male. 
Lecoq — Ricordi d’amore, forse?
Sebastiano — E’ incredibile quanto questo non vi 
riguardi!
Lecoq — Non importa. Detestavate vostro fratello? 
Sebastiano — Cordialmente. Era detestabile, sa
pete bene.
Dafne — Ma non vedete che il brigadiere vi so
spetta? Ha sospettato anche me. (Alzando le spalle) 
Per un incidente di cavallo!
Lecoq — Non l ’avete, naturalmente, nè sentito, nè 
visto cadere.
Sebastiano — Naturalmente no. Dalla Chêne Tra
vers non si vede il sentiero dei Médecis, a causa de
gli alberi. Ma avrei potuto sentire, se m’avesse inte
ressato.
Lecoq — La signora contessa e voi, rientrerete nel 
castello e vi terrete a mia disposizione.
Dafne — Certo. (Si avviano alla porta).
Lecoq — Una cosa è sicura: nessuno sarà mai rim
pianto tanto poco dal proprio fratello e dalla vedova! 
Dafne (voltandosi bruscamente) — La vedova? Do
po quel che m’ha fatto? E quel che ha fatto agli al
tri? (Strìngendo i denti) No, non sarò mai la vedova 
di quell'uomo. Ero e resto sua nemica. Se questo è 
un crimine, condannatemi. (Esce).
Sebastiano — Condannateci. (Esce).
Lecoq — E’ chiaro! Gambe in spalla, Cartahut! 
(Prende la sciabola e se la affibbia mentre continua 
a parlare; Cartahut lo imita). Tabarot, assicurate il 
turno. Guéritaine e Trébizou faranno il giro, al po
sto nostro. Avvertite Cora.
Tabarot — Bene, capo. (Entra nell’appartamento). 
Cartahut — Un cadavere, finalmente: avete in ta
sca il bastone da maresciallo.
Lecoq (che s’aggiusta in capo il bicorno, verifica gli 
speroni e la bandoliera) — Grazie a Dio, c’è del peri
colo. Stavo marcendo! (Compare Cora, seguita da 
Tarabot) Ciao, cara. (Le manda un bacio ed esce 
seguito da Cartahut).

Cora (a Tabarot) — Ma cosa succede? Dove vanno 
così in fretta?
Tabarot (in fretta) — Il conte di Quélus è morto e 
il capo non lo trova affatto naturale. (Entra nella 
gendarmeria).
Cora — Delitto! Non poteva che finire così. (Crolla 
come un macigno).

Sala di soggiorno del castello di Quélus. Una gran
de stanza arredata visibilmente da un cacciatore. 1 
muri sono coperti di trofei. Sul fondo, una grande 
fnestra, dalla quale s’intravvede, importante come 
un personaggio, la foresta. A sinistra dello spetta
tore, una biblioteca lungo il muro. In primo piano, a 
sinistra sempre, poltrone, un grande divano e tavo
lini trasportabili fanno capire che il camino monu
mentale del castello1 si trova da quel lato nel quarto 
muro invisibile. In secondo piano, a destra, pochi 
scalini che conducono ad un piccolo pianerottolo, sul 
quale s’apre la porta della camera di Dafne. A muro, 
il ritratto di Ettore nel suo costume di caccia a ca
vallo. Somiglia molto1 a Sebastiano. Di fronte, un 
ritratto del conte di Quélus, favorito di Enrico III, 
che somiglia invece a Ettore. A destra del fnestrone, 
una rastrelliera con fucili. In fondo a sinistra la 
porta che dà sull’anticamera.
(Il fondo della scena è molto buio, mentre il primo 

piano è violentemente rischiarato dalla fnestra aperta 
a destra nel quarto muro verso la campagna. Piccoli 
mobili antichi, molti oggetti di vario genere. Insom- 
ma, il conforto nella tradizione. Due ore dopo il pri
mo atto. A ll’alzarsi del sipario, la scena è vuota. Si 
ode di lontano la campana del castello. Dopo un 
istante, Giustina appare dalla porta della camera di 
Dafne, sul pianerottolo. Giustina è una grazio'sa ca
meriera di venticinque o trent’anni, che si sforza di 
darsi uno stile da governante. La sua autorità non è 
affatto convincente, ma senza dubbio il fu Ettore la 
considerava un eccitante prezioso per i suoi amori 
ancillari. Giustina ha lasciato la porta aperta e ha 
detto qualcosa nella cantera).
Giustina — Ci annunciano probabilmente la no
stra divina contessa. Cosa si potrebbe immaginare 
per farla arrabbiare? Ah, non sono in forma, sta
mane: Ettore m’ha stancata. (Ride. Un’altra risata 
risponde dalla camera. Giustina scende dal piane
rottolo).
Voce di Dafne — Giustina!
Giustina — Eccomi, signora contessa.
Dafne (entrando) — Portatemi la colazione in ca
mera.
Giustina — Riguarda Luisa, contessa.
Dafne (le si avvicina) — Riguarderà voi, da ora in 
poi.

ATTO  SECONDO
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Giustina (senza muoversi) — Aspetto gli ordini del 
signor conte.
Dafne — Non credo.
Giustina — Luisa avrà dei privilegi: ci doman
diamo cosa diavolo ci trovi il conte. (Dafne si volta 
bruscannente e fissa Giustina che le restituisce lo 
sguardo con insolenza. D'improvviso, Dafne le ap
pioppa uno schiaffo sonante) Oli!
Dafne (soddisfatta) — Da molto tempo aspettavo 
questo momento.
Giustina (con un grido d’angoscia e d’orrore) — Il 
signor conte è morto!
Dafne — Come lo sapete?
Giustina — Se il signor conte fosse ancora vivo, 
non avreste mai osato questo!
Dafne — Sì, il signor conte è morto, mia povera 
Giustina! (Insiste ironicamente sulle ultime parole). 
Le cose qui, andranno a posto.
Giustina (con odio) — L’avete ucciso voi, son si
cura!
Dafne — Voglio che rimettiate subito in camera 
mia tutto quello che m’avete rubato. Intesi? (La 
scuote brutalmente).
Giustina (urlando) — Oh, ma lo dirò ai gendarmi! 
Dafne — Potete tenervi la biancheria. (Le alza bru
scamente la gonna fino a mezza coscia: s’intrawedie 
una sottoveste vaporosa) Anche quella. (Riabbassa 
la gonna).
Giustina (che sta per scoppiare di rabbia e vergo
gna) — Lo dirò, dirò tutto.
Dafne (calma) — E ora, chiedete perdono. 
Giustina — Racconterò la storia dei funghi e quel
la della limonata!
Dafne (sempre padrona di se stessa) — In ginoc
chio!
Giustina — L’avete ucciso voi! Voi!
Dafne — In ginocchio! (Obbliga Giustina ad ingi
nocchiarsi).
Giustina — E so perchè. Racconterò anche del si
gnor Sebastiano.
Dafne — Ora dite: « Io vi chiedo perdono». 
Giustina — E l ’avete ucciso per niente! Per niente! 
Il signor Sebastiano se ne infischia di voi! Doman
date piuttosto a Susanna Ribeyrolles!
Dafne (impassibile) — Dite: «Vi domando per
dono ».
Giustina (grida) — M i fate male!
Dafne — Dite: «Vi chiedo perdono...
Giustina (vinta) — Vi chiedo perdono...
Dafne — ... signora contessa».
Giustina (ripetendo) — ... signora contessa.
Dafne — Bene! Aspetto la colazione. (S’avvia verso 
la camera).
Giustina (con odio, senza alzarsi) — Anchio, vi 
vedrò in ginocchio dinanzi ai gendarmi. (Si alza).

Dafne — E dite al signor Sebastiano di venire da 
me.
Giustina (con gioia cattiva) — Il signor Sebastiano 
non è rientrato.
Dafne (si mostra inquieta per la prima volta) — No! 
Giustina (sarcastica) — Volete che vada a cercarlo 
in casa di Susanna?
Dafne (riprendendosi) — Da questa sera, riprende
rete il vostro posto nell’alloggio dei domestici. 
Giustina ■— Farò quel che vorrò, stasera, perchè voi 
sarete in prigione.
Dafne (volgendosi) — A meno che non accusino 
voi e il fattore.
Giustina (disarmata) -— Come? Voi sapete?
Dafne — So quanto desideravate sbarazzarvi del 
conte!
Giustina — Oh! Vi odio! Vi odio!
Dafne — Lo so. Grazie. (Entra in camera sua). 
Giustina — Oh! (Entrano Lecoq e Cartahut, il bi
corno in capo. Osservano stupiti Giustina che, dopo 
aver preso a calci il divano, afferra un vaso di fiori 
e lo scaraventa a terra, calpestandolo con furore). 
Lecoq (a Cartahut) — Strano modo di rassettare la 
casa.
Cartahut (entusiasta) — E’ incantevole!
Lecoq (con bonomia) — Signorina, quando avrete 
finito il vostro lavoro, avvertirete la signora contessa. 
Giustina — Oh! Con enorme piacere! (Quasi corre 
verso la porta della camera, poi si ferma come se 
stesse per dir qualcosa).
Lecoq — Volete dirci qualcosa, signorina?
Giustina — Non vale la pena. Capirete da soli. 
(Entra in camera).
Cartahut — Quella lì sarebbe Giustina?
Lecoq — Sì.
Cartahut (guardando la porta della camera) — 
L’ho incontrata a Ramorantin. Non l ’avevo ricono
sciuta. (Ride) E’ vero che non la guardavo in faccia... 
Lecoq (in tono di rimprovero) — Via!
Cartahut (gli occhi sulla porta) — Faceva parte 
dell’harem del conte?
Lecoq — M i hanno anche detto che ha passato la 
notte scorsa con lei.
Cartahut — Che uomo fortunato!
Lecoq (dubitativo) — Forse... (Pausa. Lecoq si guar
da attorno).
Cartahut (lugubre) — E allora, non si può perqui
sirla, vero?
Lecoq — Proibito.
Cartahut — Che regolamento idiota!
Lecoq (secco) — Non esistono regolamenti idioti. 
Cartahut (pensa) — M i sarebbe piaciuto. Scom
metto che ci nasconde qualcosa. (Grossa risata). 
Lecoq — Cartahut, ti ricordo che sei in servizio co
mandato, e ti prego di applicare la testa al tuo lavoro.
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Cartahut — Oh, la testa è là!
Lecoq {un po’ solenne) — Cerchiamo di meritarci la 
fortuna. Abbiamo tra le mani un crimine meravi
glioso. E’ difficile incontrarne due, nella propria car
riera. Un crimine da farsi i galloni d’aiutante, al
meno!
Cartahut — Pensate : una vittima altolocata! 
Lecoq — Proveremo alla signora Robillard che non 
siamo degli stupidi.
Cartahut — Non domando di meglio.
Lecoq — Tanto per far sapere nelle alte sfere che 
hanno torto a considerare Lecoq un imbecille. 
Cartahut — Perchè? Nelle alte sfere vi conside
rano un imbecille?
Lecoq — Non è una ragione per credere loro imme
diatamente.
Cartahut — Non mi permetterei mai.
Lecoq (si strofina le mani) — Al lavoro, dunque. 
Cartahut — Avete un’aria felice!
Lecoq — Amo il mio mestiere.
Cartahut — Credete che sia stata la contessa? 
Lecoq — Lei e lui.
Cartahut — Infatti... lei, da sola... No, non sareb
be stato possibile...
Lecoq -— Forse non era nemmeno sul posto. Evi
dentemente se limitata ad armare il braccio di lui, 
come si dice. Ma io ho capito. Sai cos’è, l ’intuizione 
femminile?
Cartahut — Sì.
Lecoq — Bene. Io ce l’ho.
Cartahut {stupefatto) — Dite? E serve a qualcosa? 
{Entra Giustina).
Lecoq {scorgendo Giustina) — Sta’ a vedere. 
Giustina — La signora contessa scende subito. 
Lecoq — Grazie, signorina.
Giustina — Sta finendo di vestirsi.
Lecoq — Per noi? Che onore.
Giustina {perdendo la prudenza) — E’ stata lei! E’ 
stata lei ad ammazzarlo!
Lecoq {calmo) — Lo vedremo.
Giustina ■— E’ pazza del suo Sebastiano. Non ora, 
però. Credo che ora lo detesti.
Lecoq (pomposo) — Sempre, dopo il crimine. 
Cartahut {stupito) — Ah sì?
Giu stina {con veemenza) — Bisogna profittare! Aiz
zarli l’uno contro l ’altro.
Lecoq — Volete il mio cappello? I galloni? Chi è 
il gendarme, qui, voi o io? Vi ho detto che vedremo. 
Cartahut — Vedremo, carina. {Giustina esce). 
Lecoq (indaffarato) — Mentre le parlerò, tu anno
terai i suoi connotati.
Cartahut — Bene, capo.
Lecoq — Senza che se ne accorga.
Cartahut — Con tatto.
Lecoq — Ecco.

Cartahut — Una sola cosa mi preoccupa. Non so 
la differenza tra medio e ordinario.
Lecoq — Molto semplice. Io sono il medio. Tu l ’or
dinario.
Cartahut — Ah, volete renderle la vita difficile! 
Lecoq — Basta provare che si amano. E li abbiamo 
in mano. Hai il tuo libretto di dichiarazioni? 
Cartahut {lo estrae di tasca) — Ce l ’ho.
Lecoq — Annoterai ogni mia domanda.
Cartahut — Anche la risposta?
Lecoq — E’ la domanda che fa l ’uomo. Non la ri
sposta. Soprattutto se l’uomo è un gendarme. 
Cartahut — Brigadiere, non avete torto.
Lecoq — Nelle alte sfere, non s’occuperanno che 
delle mie domande.
Cartahut — Devo annotare proprio tutto?
Lecoq — Tutto. Senza meravigliarti di quello che 
dirò.
Cartahut — Cercherete di trarla in inganno? Con 
cose inventate?
Lecoq — Per chi mi prendi? Mai. Ma ci sono di
versi modi per dire la verità. Io credo di conoscere 
quello migliore.
Cartahut — Ah sì?
Lecoq — Vedrai quali vantaggi trarrò dalla lettera 
che abbiamo trovato.
Cartahut {che già si diverte) — Non è possibile. 
Lecoq — Io, capisci, non aspetto che le cose succe
dano; faccio in modo che accadano.
Cartahut — Magnifico!
Lecoq — Zitto. Eccola. {La contessa appare sul pia
nerottolo. Ha cambiato abito; ne indossa uno chiaro 
e gaio).
Dafne — Sono a vostra disposizione, signori. Vi 
chiedo solo di far presto perchè sono completamente 
digiuna.
Lecoq — Disgraziatamente, signora, è una cosa che 
non posso promettervi. E anche noi siamo digiuni 
come voi...
Dafne — Per facilitarvi le cose, vi dispenso di tutti 
i giri viziosi e delle cortesie che di solito si usano 
ad una vedova. Non sono vedova, ve l’ho già detto. 
Il conte di Quélus era un uomo indegno. (Con vio
lenza) Che non riposi mai in pace! {Cartahut prende 
nota sul suo taccuino).
Lecoq — Ma l’avete sposato.
Dafne — Era un matrimonio di calcolo. E il cal
colo fa fare molte sciocchezze. D’altra parte, i matri
moni si fanno in cielo.
Lecoq — Oh, allora!
Dafne — E anche, in questo momento, non ne sono 
più sicura.
Lecoq — M i pare che andiamo fuori del seminato. 
Dafne — Il dolore arriva così in fretta per farci fare 
la metà del cammino.
Lecoq {trascinato) — E’ possibile.
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Dafne —■ Sono venuta dalla Grecia per trovar qui 
il mio.
Lecoq — Vorrei farvi qualche domanda, contessa. 
{La fissa terribilmente).
Dafne (gentile e sincera) — Non fatemi ridere. 
Lecoq (terrìbile e deciso a stordirla con le domande) 
— Avete detto che avete trovato il conte a dieci pas
si dalla Chéne Travers sul sentiero dei Médicis? 
Dafne —• Sì.
Lecoq — Avete aggiunto che galoppando era caduto 
da cavallo e che la sua testa aveva .battuto sull’al
bero?
Dafne — E’ quello che ho pensato subito.
Lecoq (continuando) ■— Che non respirava, ma che 
non presentava ferite apparenti?
Dafne —- Infatti.
Lecoq {rude) — Bene, tutto questo è falso.
Dafne {alzandosi) — Come, falso?
Lecoq — Sì. Non ho mai visto nessuno così ben 
morto.
Dafne (risiede) — Vedete, allora.
Lecoq — Ma non è caduto da cavallo. La sua testa 
si trovava lontana da qualsiasi albero. Aveva una fe
rita ben visibile. Ed era sul sentiero di Malegarde. 
Dafne — Impossibile.
Lecoq — Impossibile non è una parola francese. 
{Ironico) So quello che state per dirmi: il conte ha, 
senza dubbio, battuto la testa contro un albero e di 
rimbalzo s’è appiattito la fronte contro un sasso, cin
quanta metri più in là. E’ naturale, no? {Serio e ag
gressivo) I l conte ha due ferite. Una, leggera, dietro 
il cranio, e una profonda, sulla fronte.
Dafne {violentemente) •—• Ma no.
Lecoq — Ed è proprio la ferita profonda quella che 
voi non avete visto.
Dafne — Tutto questo è assurdo!
Lecoq —• Fareste meglio a dire la verità.
Dafne — L’ho detta.
Lecoq — Non credo. Se l ’aveste detta, bisognerebbe 
pensare che qualcuno ha approfittato della morte di 
vostro marito per « riammazzarlo ». {Ironico) Com’è 
naturale.
Cartahut {ironico come Lecoq) — Cose che succe
dono tutti i giorni.
Lecoq — Confessate d’aver mentito.
Dafne {con disprezzo insolente) — Mentito? A 
« voi »?
Lecoq {furioso) — Cosa? A noi? Cos’è questo tono? 
Credete che non si possa mentire, a noi?
Dafne — Brigadiere, non mento. Non ho mai men
tito, se non all’uomo che amo.
Lecoq (bruscamente) — Ah! Ah! Ammettete d’ama
re qualcuno?
Dafne — L’ho ammesso nella conversazione. Non 
l’ammetterò mai nell’interrogatorio.
Lecoq — Perchè?

Dafne — La mia vita privata non vi riguarda. 
Lecoq — Ne siete sicura?
Dafne {con improvvisa esaltazione) — So. Voi avre
ste trovato più naturale che io seguissi l ’esempio del
la contessa Aurora. Sposata per calcolo a un Quélus. 
E che hanno trovato annegata, qualche giorno dopo, 
appesa per la veste ai roseti che circondano lo stagno. 
Lecoq {imparziale) — No.
Dafne — O l’esempio della contessa Maria, che si 
faceva leggere, per distrarsi, la storia delle princi
pesse infelici. E che è morta di rassegnazione, a ven- 
tott’anni!
Lecoq (severo ma giusto) — Neanche.
Dafne — O forse quello della contessa Margot. 
Avrei potuto organizzare nella torre delle orgie, con 
le mie quattro cameriere e la baronessa Malegarde. 
Come appunto m’è stato chiesto.
Lecoq — Ah! Sporcaccione!
Dafne — Come lui l’ha chiesto!
Lecoq — Vi compiango sinceramente. Disgraziata
mente per noi, una vittima è una vittima...
Dafne ■—- E poiché lui m’ha messa alla berlina, fe
rita, spogliata dei miei beni, dandomi le sue amanti 
per amiche, voi mi credete colpevole?
Lecoq — Ma no. Ma no.
Dafne — Ho tante scuse, vero? Tante scuse! E’ 
inquietante.
Lecoq —- No, ma quell’uomo che amate... Cono
sceva la vostra vita. Questo avrebbe potuto spingerlo 
al delitto.
Dafne — Perchè?
Lecoq — Se vi ama...
Dafne — Non ho detto che m’amava...
Lecoq — Se sa che voi l’amate...
Dafne — Non ho detto che lo sapeva.
Lecoq — Per conservare il segreto, bisognava ben 
che lo sapesse.
Dafne ■— Bastava che sperasse. E gli uomini spe
rano sempre. {Breve pausa).
Lecoq — Sperava poco o molto?
Dafne ■— Non capisco.
Lecoq {machiavellico) —■ Gli dicevate : « t’amo, Se
bastiano», oppure: «non ti amo, Sebastiano», op
pure una cosa e l ’altra, perchè non capisse più nulla? 
Dafne {senza espressione) — Non parlavamo così. 
Lecoq — Tuttavia, deve essersi accorto che eravate 
gelosa.
Dafne {suo malgrado, con furore) — E ora so che 
non avevo torto!
Lecoq (come se sapesse) — Della marchesa de Man- 
délieu, eh?
Dafne (ironica) — Antonietta? No! E’ stupida come 
una bulgara!
Lecoq {vivamente) — Ma di chi?
Dafne {come se fosse l’evidenza in persona) — Ma 
di Susanna Ribeyrolles!
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Lecoq {guarda Cartahut) — Guarda guarda... 
Cartahut — Stavo per dirlo.
Lecoq — Credevo che fosse suo marito ad interes
sarsi di Susanna.
Dafne — Solo per portargliela via al fratello! 
Lecoq — Che razza di mentalità!
Dafne — E son stata anche gelosa di vostra moglie. 
Ma era stupido.
Lecoq (ridendo) — Di mia moglie? E perchè di 
mia moglie?
Dafne — Innanzi tutto perchè è graziosa; poi per
chè mi pareva che Sebastiano avesse un po’ troppo 
di simpatia per lei.
Lecoq (rabbuiandosi) — Ah sì?
Dafne — Quando veniva al castello, faceva di tutto 
per chiacchierare insieme per un bel po’.
Lecoq (sempre più buio) — Non mi ha mai detto 
nulla, lei!
Dafne — Li avevo anche sorpresi una volta nel 
Beuvron.
Lecoq (scoppiando) — Nel Beuvron? E che diavolo 
facevano nel Beuvron?
Dafne — Lui le insegnava a pescare le trote.
Lecoq (tuonando) — E l’avete creduto voi?!
Dafne — Era vero. Lei s’era tolta le calze e s’era 
rialzata le gonne per entrare nell’acqua.
Lecoq — Aveva fatto questo bel lavoro davanti a 
lui?
Dafne — Per forza.
Lecoq — Ma che idea è venuta loro, d’andare a 
pescare le trote nel Beuvron?
Cartahut — Brigadiere, prendo nota anche di que
sta domanda?
Lecoq (mimandosi) — No. Credo che stiamo per
dendo il filo del discorso.
Dafne — Sì.
Lecoq (dissimulando male il suo malumore) — Be
ne, signora contessa, ho la certezza che voi abbiate 
dato qualcosa più della speranza, a Sebastiano. 
Dafne (con malizia) — Pare che ce l’abbiate con 
me...
Lecoq (senza rispondere) — So anche, capitemi, 
« so » anche che avete attribuito una vera ragione 
d’uccidere, a quel pescatore di trote.
Dafne — Ah!
Lecoq (insinuante) — Accanto alla Chène Travers, 
labbra che sfiorano le labbra...
Dafne (indignata) — M ’accusate d’averlo abbrac
ciato?
Lecoq •— Caspita!
Dafne — E nella foresta? Quando ci sono mille 
nascondigli nel castello? Basterebbero gli antichi tra
bocchetti...
Lecoq (perplesso) — Già, quel che diceva Cora... 
Dafne — In ogni caso, brigadiere, scusatemi ma le 
donne non confessano quelle cose.

Lecoq — Vi hanno vista.
Dafne — Posso dirvi che lo amo, dato che scoppio 
per non poterlo raccontare a nessuno. Ma non sa
prete altro.
Lecoq — Credo di sì, invece.
Dafne — No.
Lecoq — Vi siete abbracciati, vero?
Dafne (fremente) — Che specie di donne cono
scete, per sperare che risponda?
Lecoq — Rispondete senza infuriarvi.
Dafne -— Non sono infuriata.
Lecoq — E perchè v’infuriate per dire che non 
siete infuriata?
Dafne — Brigadiere, state esagerando.
Lecoq — Eravate la sua amante, vero?
Dafne (con indignazione e violenza estrema) — 
Non si può dare uno schiaffo ad un gendarme, vero? 
Cartahut (atterrito) — Soprattutto non ad un bri
gadiere. (Entra Cora ma inchiodata dalla1 domanda 
di Lecoq, rimane ferma sidla soglia).
Lecoq — Eravate la sua amante?
Dafne — Non ho il dovere di rispondervi.
Lecoq — Risponderete. Vi stancherete prima di me. 
Vi domando se eravate la sua amante.
Dafne — Immaginate quel che vi piace.
Lecoq — Eravate la sua amante?
Dafne (che perde il suo sangue freddo) — M i esa
sperate!
Lecoq — Ci conto. Ma eravate la sua amante, sì 
o no?
Cora (scoppiando) — Non ripetere sempre la stessa 
cosa! Non siamo sordi!
Lecoq — Cora!
Cora (senza occuparsi di quello che dice il marito) 
— Bella domanda da fare! Credi che ti sia permesso 
tutto, parola mia! (Va verso Dafne con aria molto 
mondana) Buongiorno, cara signora. E scusatelo. 
Non sa quel che si dice.
Lecoq (a sua moglie) — Torna a casa immediata
mente!
Cora (a Dafne, con un tono molto da salotto) — 
Per lui ci sono soltanto due specie di persone, quel
le che sono in prigione, e quelle che ci dovrebbero 
essere.
Dafne (più calma) — Capito tutto.
Lecoq — Cora, parlo a te!
Cora (a Lecoq, con autorità dirompente) — Allora, 
non ti si può lasciar solo cinque minuti senza che 
tu faccia bestialità?
Lecoq (rosso) — Avevi promesso che non avresti 
mai messo il naso nelle questioni di servizio.
Cora — T ’ho promesso di fare quel che potevo! 
Non potevo prevedere che tu saresti andato ad insul
tare la gente in casa loro! Vorrei sapere che faccia
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faresti se uno dei tuoi colleghi venisse a farmi una 
domanda del genere, in casa mia.
Dafne — Grazie, Cora.
Lecoq (a sua moglie) — Vuoi star zitta?
Cora — Lo getteresti fuori di casa a calci e non 
avresti torto.
Lecoq (esasperato) — Ma che diavolo vuoi? Cosa 
vieni a fare qui?
Cora — Ad impedirti di fare quello che stai fa
cendo.
Lecoq — Cosa?
Cora — Ad impedirti di prendere un granchio. 
Lecoq — Non è ancora detto che sia un granchio. 
Riprendiamo, signora. Voi avete detto: «Ho l ’im
pressione che mio marito abbia avuto un incidente 
di cavallo».
Dafne — L’ho detto.
Cora — Ti dice che l’ha detto.
Lecoq — Va bene, signora, ma Tamerlan è stato 
trovato legato ad un albero.
Cora — E allora?
Lecoq — Non ci si ammazza cadendo da un ca
vallo legato ad un albero.
Cora (interrompendolo) — A proposito, non ho 
visto Dagobert.
Cartahut — Chasselas e Michalet l ’hanno por
tato via.
Cora (a Lecoq, con aria di compatimento) — E 
allora su che cavallo sei venuto?
Cartahut — Su Mac-Mahon.
Cora — E’ un vitello, ma se è riuscito a portarti... 
Comunque per tornare a quel che dicevamo, ci può 
essere stata una vittima senza colpevole...
Dafne — E' profondo quel che dite!
Cora (con disprezzo comico) — Se pure si può 
chiamarla vittima! (Strìnge la mano di Dafne). 
Lecoq — Lina vittima senza colpevole? Come, per 
piacere?
Cora — Un suicidio!
Lecoq — Brava! S’è suicidato a colpi di testa sulla 
pietra!
Cora (a Dafne) —- Non funziona, vero?
Dafne — Lui? Ammazzarsi?
Cora — Evidentemente. (Sincera) M i piace molto 
il vostro vestito.
Dafne — Grazie.
Cora (a Lecoq) — Cosa aspetti? Fa pure le tue 
domande, caro, falle.
Lecoq — Non so più dove sono, hai la capacità di 
rimbecillirmi.
Cora —- Ma è vero!
Dafne — Brigadiere, volete che vi aiuti?
Cora (molto mondana) — Oh sì, per piacere, cara 
contessa!
Lecoq —■ Non domando tanto.
Dafne — Voi sospettate me e mio cognato...

Cora — Non si permetterebbe mai!
Lecoq (esasperato e perdendo ogni controllo) — 
Faccio qualcosa più che sospettare, signora! Io pen
so, credo, sono quasi sicuro che, in un modo o nel
l’altro, siete responsabili della morte del conte, Se
bastiano e voi!
Cartahut — Brigadiere, state correndo un po’ 
troppo!
Cora — Ma tu sei pazzo! (A Dafne) E’ pazzo! 
Dafne — Vi ringrazio della vostra franchezza, bri
gadiere! Ma responsabile come?
Cora — Non lo prenderete mica sul serio? Non 
ce l’ha con voi! Vi accusa perchè ha voi sottomano. 
Lecoq — Cora, stai zitta o vattene! In casa, comandi 
tu e non mi lagno perchè sono io che l’ho voluto, 
ma non lascerò che tu istupidisca in me il gendarme! 
Cora — Fa’ le sciocchezze che vuoi, falle!
Dafne (che non si può immaginate una cosa di
versa) — Ma brigadiere, ci credete responsabili... 
involontariamente?
Lecoq (dopo una breve esitazione) — Eh... no. 
Dafne — Oh! Oh!
Cora — E’ pazzo! Rassicuratevi! E’ pazzo!
Dafne — In questo caso, volete raccontarmi il 
mio crimine?
Lecoq (sorpreso) — Cosa?
Cora — Oh, sì... racconta... così ridiamo un poco. 
Lecoq — Non sono sicuro che ci sia tanto da ridere. 
Dafne — Vedremo.
Cora — Aspetta che mi segga. {Premle posto ac
canto a Dafne).
Lecoq (a parte, a Cartahut) — Tieni d’occhio la 
contessa. Osserva se il suo sguardo si turba, se ab
bassa gli occhi, se le mani tremano. Io non avrò il 
tempo. (Verso le donne) Ecco come le cose si sono 
svolte, secondo la mia idea. (A Dafne, con convin
zione impressionante) Voi avete un appuntamento 
con Sebastiano alla Chêne Travers...
Cora — Potresti dire con il conte Sebastiano! 
Lecoq (ignorandola) — Un appuntamento decisivo. 
Vostro marito vi ha minacciata la stessa mattina. E, 
da parte sua, Sebastiano non ne può più con le men
zogne e la dissimulazione.
Cora {con ironia un po’ forzata) — Interessante. 
Lecoq — Silenzio. Lui vi supplica probabilmente 
di fuggire con lui. E voi gli accordate probabilmente 
un bacio. In questo momento arriva il conte, avver
tito... So anche da chi. Spiegazione piuttosto tem
pestosa. Lui prende il fucile, e sta per impallinarvi 
come due uccellini... Sebastiano vede rosso. Un 
grande colpo sulla testa. Ecco.
Dafne — Molto ben immaginato.
Cora — Come? Non protestate? Io, io sono indi
gnata!
Dafne — Così ben immaginato che adotterei su
bito quest’ipotesi... {rettificando) se fossi stata io.
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Lecoq (ironico) — Ma non siete stata voi?
Dafne — No. Desolata di contrariarvi: no!
Lecoq (la fissa un istante. A Cartahut, a parte) — 
Allora?
Cartahut (a mezza voce) — Una cosa strana! Non 
erano le mani della contessa quelle che tremavano! 
Erano le mani di vostra moglie.
Lecoq — Sei un idiota! Cosa t’impicci? Non t’avevo 
detto di guardar Cora.
Cartahut — Va bene, ma debbo avvertirvi. 
Lecoq (tornando verso le donne) — Allora voi ne
gate?
Cora (febbrilmente) — Naturale che nega!
Dafne (calma e buia) — Se fossi colpevole, come 
spiegate che non ho atteso che qualcun altro venisse 
a darvi la notizia della sua morte?
Cora (in tono vittorioso) — Sì, come lo spieghi? 
Dafne (passando all’attacco) — E oltre alle mie, 
c’erano anche altre tracce di passi di donna intorno 
alla Chêne Travers.
Lecoq — Lo so.
Dafne — Come spiegate?
Cora (più calma) — Già, come?
Lecoq — Eh... bene, non è...
Cartahut — C’erano anche tracce di passi d’uomo! 
Cora (trionfalmente) — Cosa aspetti per spiegare 
tutto?
Lecoq (per il quale l'identità del colpevole non pre
senta alcun dubbio) — Sebastiano!
Cartahut — Sì, ma Sebastiano portava gli stivali. 
Come spiegate che erano tracce di scarpe ferrate? 
Lecoq — E come spieghi che tra poco ti mando 
all’inferno? (Cartahut batte prudentemente in riti
rata. Sebastiano è entrato. Ma gli altri sono troppo 
occupati per accorgersi di lui).
Sebastiano — Già all’opera, eh, brigadiere? (Dafne 
si è alzata e lo guarda).
Lecoq — Toh! Guarda il nostro pescatore di trote! 
Cora (a Dafne) — Avete avuto torto a raccontargli 
quella faccenda.
Sebastiano (gaiamente, senza rancore) — Il pesca
tore di trote saluta il cacciatore senza selvaggina! 
Lecoq — Siate cortese.
Sebastiano — Sono stato cortese per primo.
Cora — Già. Non avete detto neanche buongiorno. 
Sebastiano — Scuse infinite. (Bacia la mano a 
Cora con ostentazione).
Lecoq — Arrivate in buon punto.
Sebastiano — Come sempre.
Lecoq — Ho bisogno d’interrogarvi.
Sebastiano — Ed io di rispondervi.
Lecoq — Vi hanno visto con una donna... 
Sebastiano (interrompendolo) —■ State per inter
rogarmi sulla mia vita privata?
Lecoq -— Spiacente, sì.
Cora (a Lecoq) — Pensa a Combemesse!

Sebastiano — Alle corte, brigadiere! Passare per 
un uomo discreto, in amore, vuol già dire mancar 
di discrezione. L’uomo veramente discreto è colui 
che tutti credono insensibile.
Lecoq (ironico) — E’ che non vi si crede affatto 
insensibile.
Sebastiano — Qualche disgraziata che se vantata! 
Lecoq (sarcastico) — Non avete avventure nel 
paese?
Sebastiano — Brigadiere, la mia vita si riassume 
brevemente: sono come un violino che non è stato 
abbastanza suonato.
Dafne (con irritazione) — Non allontaniamoci dal 
discorso. Parliamoci chiaro. Sebastiano, il brigadiere 
ha scoperto che voi eravate il movente del crimine. 
Sebastiano — Io? (A Lecoq) M i lusingate.
Lecoq (rettificando) — Il movente e l ’esecutore! 
Sebastiano — Questo mi piace meno. E perchè? 
Dafne — Per amore!
Sebastiano (a Lecoq) — Voi siete un romantico 
della gendarmeria. Un amore corrisposto, spero. 
Dafne — Sì. M i accusano d’amarvi, mio « caro 
fratello ».
Sebastiano (dopo una breve pausa) — E’ ridicolo, 
semplicemente!
Dafne — Vero?
Lecoq — Trovate?
Dafne •— Si sa che detestavo mio marito. Che po
trei amare in un fratello che gli somiglia? 
Sebastiano — Gli somiglio?
Dafne — Nella peggior maniera!
Sebastiano — Non avete detto sempre così. 
Dafne — Mentivo, forse, anch’io.
Sebastiano — Io invece non vi ho mai mentito. 
Dafne — Voi avete fatto quel che avete voluto. 
Ma, tra una settimana, tornerò a casa mia. E spero 
di portare là il nome di Quélus, più degnamente 
di lui e voi!
Sebastiano (avvicinandosi) — Non vi lascerò par
tire!
Dafne — Non avvicinatevi!
Sebastiano — Non ti lascerò partire!
Dafne — Credete di parlare con Giustina o con 
Susanna Ribeyrolles?
Sebastiano — Perchè poi Susanna Ribeyrolles? 
Dafne — Ho parlato anche di Giustina. (Sì fissano 
per un istante, ostili e disperati. Poi Dafne va a 
sedersi a lato, volgendogli la schiena).
Cora (con voce penetrante) — Come sono carini! 
Lecoq (freddo) — Un po’ complicati, forse.
Cora — Se tu credi che l ’amore sia una cosa sem
plice!
Lecoq (con forza) — Lo credo.
Cora (colpita) — Tu lo credi... Guarda! Mi piaci! 
(Gli salta al collo).
Lecoq (seccatissimo) — Via, via, che c’entra? Cos’è
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questo? Ah! Devo avere un po’ d’autorità, ora. (Guar
da Sebastiano che s’è seduto e li osserva). 
Cartahut (imparziale) •— Io li trovo incantevoli. 
Cora — Spero che tu non voglia essere soltanto 
un gendarme!
Lecoq — In questo momento, sì. (Si rivolge di 
nuovo a Sebastiano) M i è molto piaciuta la vostra 
piccola scena d’amore.
Sebastiano — Io non ho detestato meno la vostra. 
Lecoq (a Cora, costernato) — Vedi?!
Cora — Lasciali tranquilli! T i dico io che non 
c’entrano!
Sebastiano — Grazie, Cora.
Cora — Serva vostra. {Non smette d’osservare 
Lecoq).
Lecoq {a parte, a Cartahut) — M i domando se è 
la sua amante.
Cartahut — Probabilmente : le ha dato del tu. 
Sebastiano (grida al gendarme, accendendo una si
garetta) — Funziona?
Lecoq — Benissimo.
Sebastiano (gaiamente) — E quando ci arrestate? 
Lecoq — Forse prima di quanto non crediate. 
Sebastiano — Meglio prima che dopo. Non conto 
che su di voi per impedire alla contessa di partire. 
Dafne {da lontano, al di sopra della spalla) — Com
mediante!
Lecoq — Non farete più il fanfarone, tra poco. 
Sebastiano {a Cora) — Decisamente, vostro ma
rito non può soffrirmi.
Cora {molto « savoir faire») — Perchè vi crede 
un assassino.
Sebastiano — Questo spiega tutto.
Lecoq — Tra poco non farete più tanto spirito! 
{Con violenza inattesa) Dove il vostro fucile? 
Sebastiano {colpito e turbato) — Il mio fucile? 
Non so.
Lecoq — Non l’avevate poco fa?
Sebastiano {balbettando) — Sì... credo... Sì... non 
son sicuro...
Lecoq — Andavate a caccia senza fucile? 
Sebastiano -— Non vado più a caccia, da molto 
tempo.
Lecoq —■ Forse perchè andate troppo a pesca? 
Dafne {intervenendo angosciata) ■— M i pare che 
non l’avevate stamani!
Lecoq — Voi parlerete quando sarete interrogata, 
signora contessa.
Sebastiano {inquieto) — Voi avete trovato il mio 
fucile?
Lecoq — Vi piacerebbe saperlo, eh?
Sebastiano {smarrito) ■— Non è possibile!
Lecoq — Avreste paura di mostrarcelo, vero? 
Sebastiano — Io? Perchè?
Lecoq -—- Potremmo trovare qualche traccia sul 
calcio.

Sebastiano {il tono smentisce le sue parole) — Non 
ho affatto paura.
Lecoq — La signora contessa aveva ragione, sta
mani: mentite male.
Cora (febbrilmente) ■—■ Ma difendetevi, allora! 
Sebastiano {impotente) — E come?
Lecoq — Sì: come?
Sebastiano — Non son sicuro se quel che penso 
è la verità. Allora, perchè parlare? Me l ’hanno ru
bato.
Lecoq — Naturale.
Sebastiano — Non accuso nessuno. Ma credo che 
me l ’abbiano rubato.
Lecoq — Perchè non l ’avete detto subito? 
Sebastiano — Non so.
Lecoq — E quando ve l’hanno rubato? 
Sebastiano {gridando) — Non so! Non so!
Lecoq —-Ve l’hanno rubato poco fa?
Sebastiano — Sicuramente.
Lecoq —- Al momento del crimine?
Sebastiano —• Sì. Appunto... sì...
Lecoq — Ma confessate, allora, disgraziato!
Cora — Non confessate, disgraziato!
Sebastiano — Non ho fatto nulla, non sono sta
to io!
Lecoq •— Voi avete assassinato vostro fratello. Ed 
avete nascosta l’arma del crimine nella foresta. Con
fessate.
Sebastiano {senza forza) — No! No!
Dafne (scoppiando) — Se ha ucciso, è colpa mia! 
Sono più colpevole di lui! L’amavo! L’ho amato da 
quando l ’ho visto! E gliel’ho fatto capire. Ma ho 
voluto restare una donna onesta. Quanto ero idiota! 
Gli parlavo del mio dovere, del mio dovere verso 
quel mostro!
Cora — E tacete!
Dafne — Ti domando perdono, Sebastiano! Ma se 
vai in carcere, ti seguo! E se muori, muoio anch’io! 
Tra di noi c’è tanto amore che la vita non conta 
più nulla.
Sebastiano {s’avanza grave verso Dafne) — Mia 
cara, giuratemi che non mi rimprovererete mai quel 
che avete detto.
Dafne — Rimproverarvelo, perchè?
Sebastiano — Perchè lo rimpiangerete tra due mi
nuti.
Dafne {riprendendosi) — A causa di Susanna Ri- 
beyrolles? Vi perdono Susanna Ribeyrolles. 
Sebastiano — Non pensavo a Susanna Ribeyrolles! 
Non penso mai a Susanna Ribeyrolles! Giurate. 
Cora {scoppiando) — Vi prego, giurate! Io non ne 
posso più.
Dafne — Giuro.
Sebastiano — Non rimpiangete nulla? Anche se 
fossi un assassino?
Dafne —- Anche!
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Sebastiano — Ho vergogna. Molta vergogna. Que
sta confessione che ho tanto atteso...
Cora (snervata) — Sbrigatevi, caro!
Sebastiano — ...l’ho ottenuta con un inganno...
(■Correggendo) Un inganno involontario. Ma un in
ganno!
Dafne — Oh!
Sebastiano — Dafne, avete ragione, sono un com
mediante. Non tremavo, nè avevo paura; facevo 
finta!
Cora (onesta) — Ah! Io ci sono cascata. 
Sebastiano — Il brigadiere mi lusingava... ho vo
luto divertirmi. Non ho perduto il fucile. Nessuno 
me l ’ha rubato. Non l ’ho nascosto nella foresta. Non 
temo affatto di mostrargli le tracce sul calcio... E’ 
rimasto stupidamente sulla rastrelliera dove l’ho la
sciato stamani.
Cora (a Lecoq, con la sua buona fede tutta femmi
nile) — E tu, tu non fai che prendere granchi 
come uno scemo!
Lecoq — Ti prego di lasciarmi lavorare. 
Sebastiano (a Dafne) — M i perdonate?
Dafne — Bisognava bene che lo confessassi, prima 
o poi. (Gli tende la mano).
Lecoq —- Desolato d’interrompere i vostri sdolcina- 
menti, ma vorrei vedere il fucile che avete lasciato 
« stupidamente » nella rastrelliera.
Sebastiano — Per me... (Si dirige verso la rastrel
liera) — Toh! Non c’è più!
Lecoq (con bonomia) — Bravo!
Sebastiano — Sapevate che non c’era?
Lecoq — L’attenzione è la prima qualità del gen
darme.
Sebastiano —• Non ci capisco niente.
Lecoq (sardonico) — Ve l ’hanno rubato? « Ancora »? 
Sebastiano (riflettendo) — Vediamo. Non è pos
sibile.
Lecoq (ironico) — Perchè non confessate? 
Sebastiano — Confesso che non capisco. Questo sì. 
Lecoq — L’assassino, chiunque sia, aveva un grande 
interesse nel far sparire il fucile.
Sebastiano — L'assassino, chiunque sia, non fu che 
lo strumento della Provvidenza.
Lecoq (con ironia tutta sua) — Quale strumento? 
Un violino che non è stato abbastanza suonato? 
Sebastiano (sta per gettarsi su di lui, ma si con
trolla) — M i domando da chi potrei farvi arrestare. 
Lecoq — Per quel che riguarda voi, non me lo 
domando affatto.
Dafne (con violenza) — Ma perchè noi? Perchè 
solo noi?
Lecoq — Tutto vi accusa.
Dafne — Non mi pare. Ammazzare qualcuno per 
portargli via la moglie, mi pare abbastanza idiota. 
Cora — Soprattutto se se ne può fare a meno. 
Dafne — Mentre è molto più naturale uccidere se

vi hanno preso la vostra. (Pausa di silenzio mera- 
vigliato).
Cora (ammirata) — Oh, l ’amore vi dà dellè idee. 
Dafne (scherza) — E nel caso di Ettore, non ab
biamo che l ’imbarazzo della scelta.
Lecoq — Davvero?
Dafne — Pensate, con tutte le sue amanti!... Quanti 
gelosi!
Lecoq — Non ne vedo.
Dafne — Il signor di Malegarde, per cominciare. 
Lecoq — Ha accettato tutto per tre anni.
Cora — Beh, tu sai, pare di esserci abituati, e poi 
improvvisamente una goccia ,fa traboccare il vaso. 
Dafne — E il droghiere di La Motte-Beuvron. 
Cora — Lumignon? Questo mi fa piacere! Un in
dividuo che aveva insultato mia madre che ha set- 
tantacinque anni!
Dafne — Senza contare il vostro collega Guéritaine. 
Lecoq — Povero Guéritaine.
Dafne — E, per conseguenza, il vostro collega Tré- 
bizou.
Cartahut — Trébizou è un violento.
Dafne — E Ribeyrolles?
Sebastiano (rettificando) — Scusa cara... Oh! non 
lo rimpiangerò mai abbastanza... ma Susanna Ri
beyrolles... ero io.
Dafne (sferzante) — Ettore era forse il vostro Tré
bizou...
Lecoq — Idea divertente!
Dafne — C’è poi il fattore che è l ’amante di Giu
stina, il carpentiere che è l ’amante di Angela, il 
palafreniere che è l’amante di Luisa e il signor Ma
legarde ancora che è l ’amante di Leonia. 
Cartahut (preoccupato) — Fa dieci colpevoli pos
sibili.
Cora (entusiasta) — Meglio! Più pazzi ci sono, più 
si ride!
Lecoq — Non io.
Cora — Volevi dei colpevoli? Eccoli.
Lecoq — Troppi. (A Dafne) Era quello che vole
vate, vero?
Dafne — E vi ho parlato solo di quelli che co
nosco io.
Cora — Non c’è qualcuno che ti piace, là in mezzo? 
Cartahut — E non è tutto, capo. C e anche la 
possibilità del crimine in stato d’ubriachezza.
Cora (felice) — Bene! Ancora!
Lecoq — E se ti schiaffassi dentro quattro giorni? 
Cartahut — No. Dicevo per dire.
Sebastiano (severo) — Spero che abbiate chiamato 
tutta questa gente.
Lecoq (imbarazzato) — Qualcuno. (Si riprende) Ma 
in fondo, vi riguarda? Volete il mio bicorno? 
Dafne (per fare una diversione) — Non avete tro
vato il suo librettino?
Lecoq (ancora furioso) — No.
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Dafne — Un piccolo libretto rosso?
Lecoq — Vi dico di no.
Sebastiano — Ci teneva la nota delle sue con
quiste. E lo aggiornava tutte le mattine.
Cora — Strana contabilità!
Sebastiano — Quando avevano ceduto, segnava 
una crocetta accanto al nome. Quando sperava sol
tanto metteva un punto interrogativo, e quando non 
sapeva che pesci prendere, due punti interrogativi. 
(A Dafne) Vero?
Dafne — Esatto.
Sebastiano — E aggiungeva una croce per ogni 
volta che cedevano.
Lecoq — Trovatemi questo libretto!
Sebastiano — E’ probabilmente nel suo scrittoio. 
Lecoq — Cartahut, accompagnalo.
Sebastiano — E se bisogna forzare il tiretto? 
Lecoq — Perciò viene Cartahut.
Cartahut (lagnoso) — Non potrò mai...
Lecoq — Lln gendarme deve saper far di tutto. 
Sebastiano — Anche il lavoro d’un ladro. (Esce 
seguito da Cartahut).
Lecoq (con rancore, a Dafne) — A voi! [Minac
ciando) Ci incontreremo ancora.
Dafne — Ce l ’avete con me perchè non sono col
pevole?
Cora (aggressiva) — Perchè t’accanisci tanto contro 
la signora contessa?
Lecoq — Perchè ha mentito ed ha certo ottime ra
gioni per mentire.
Cora — E quando ha mentito?
Lecoq — Quando ha inventato l’incidente, di ca
vallo.
Dafne (con forza) — Vediamo! Il conte giaceva 
proprio come se fosse caduto: la testa contro l ’al
bero e le braccia in croce.
Lecoq — Vi ripeto che non aveva la testa contro 
l’albero nè le braccia in croce.
Cora (con forza, suo malgrado) — Ah, questo è 
vero!
Lecoq — Come questo è vero? Che ne sai?
Cora (senza esitare) — Niente. Discuti sempre 
quello che dice la contessa.
Lecoq — Perchè hai detto: « questo è vero »?
Cor^ Perchè mi dà fastidio quando t’ostini a 
far lo stupido.
Lecoq [formale) — No.
Cora — Tu non dici mai cose che non hanno senso? 
Lecoq — Mai.
Cora — Sei fortunato.
Dafne — Cora mi vuol molto bene. Ed ha voluto 
solo prendere le mie difese, ecco tutto.
Cora — Ecco tutto.
Lecoq [a se stesso) — M i domando se sono stupido 
quanto credo.
Sebastiano [entra seguito da Cartahut) — Abbiamo

il libretto. Ma siamo stati costretti a forzare il cas
setto.
Lecoq — Date qua. Vediamo un po’ questo libretto. 
(Legge).
Sebastiano — Forse la soluzione è là dentro. 
Lecoq [leggendo) — Oh! CoSa rappresentano le 
croci?
Cartahut — Quelle che hanno ceduto.
Lecoq — Bene... Solo in settembre, Giustina ha 
quattordici croci. Angela due soltanto.
Cora — Bazzecole.
Lecoq — E la signora di Malegarde, una piccola 
piccola.
Dafne [malinconica) — L’unica che sia stata inna
morata di lui.
Lecoq — Quanto a Leonia non ha croci da luglio. 
Cora — Non importa! Diciassette croci in dodici 
giorni! Come un uomo sposato!
Lecoq — Toh! Un punto interrogativo.
Cora — Per chi?
Lecoq — Susanna Ribeyrolles.
Cora [a Sebastiano) — Vedete, sperava. Trébizou! 
Trébizou! [Ride).
Lecoq (freddo) — Cora! Ha segnato anche te. 
Cora [non rìde più) — Me?
Lecoq — Sì, te.
Cora [altera) — Con due punti interrogativi, spero. 
Lecoq — Sì.
Cora [soddisfatta) — Ah! Bon.
Lecoq — Disgraziatamente, ne ha cancellato uno. 
Cora — Ne ha cancellato uno? Che vuol dire? 
Lecoq — M i sono già fatto domande del genere. 
Cora — Non dirmi che sperava.
Lecoq — Sperava tanto che ha anche cominciato 
a cancellare il secondo.
Cora — Allora è un bugiardo! Fammi vedere! [Gli 
strappa di mano il libretto) Idiota! E’ il segno che 
ha messo alla droghiera.
Lecoq [strappcmdole di mano nuovamente il libret
to) — Piai ragione.
Cora — Ha tanto cancellato la droghiera che ha 
rischiato di cancellare anche me.
Lecoq — Forse era molto contento per averla can
cellata.
Cartahut — Com’è questa droghiera?
Lecoq — Pensi che non fosse tanto complicato, 
come appare da tutti questi segni e controsegni? 
Cartahut — Già.
Lecoq [tirandolo un po’ a parte) — Avevi ragione. 
E’ un crimine da colonnello. Almeno!
Cartahut — Ma pensate sempre che sia stata la 
contessa?
Lecoq — Più che mai! Troppo forte, il colpo di 
questo libretto.
Cartahut [stupito) — Ah sì?
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Giustina (entrando) — La signora Malegarde sta 
arrivando.
Lecoq — Che entri.
Giustina — Con Susanna Ribeyrolles.
Dafne (a Sebastiano, improvvisamente) — Vi de
testo!
Sebastiano — E’ troppo gentile!
Lecoq — Che entri pure. (Giustina sta per uscire) 
E quando le avrete introdotte, resterete un po’ con
noi.
Giustina — Con piacere. (Esce lanciando a Dafne 
uno sguardo terribile. Entra Genoveffa di Male
garde: una graziosa giovane donna, molto distinta, 
ancora vestita da amazzone; sembra fuori di sè. Su
sanna Ribeyrolles la segue. E’ anche molto graziosa, 
ma più plebea. Giustina resta un po’ in disparte). 
Genoveffa (esaltata) — Avete torto se l ’arrestate. 
So bene che tutto è contro di lui. Ma è un bra- 
v’uomo! Bisogna un po’ mettersi nei suoi panni! E 
poi, d’altra parte, è forse a Ramorantin!
Lecoq (interloquendo) — Non capisco nulla di quel 
che dite.
Genoveffa — Io non l ’amo più, ma questo non 
m’impedisce d’essere giusta. Era già furioso che il 
conte gli avesse preso sua moglie.
Lecoq — Sì? Quale moglie?
Genoveffa — Io!
Lecoq — Ah, parlate di vostro marito?
Genoveffa — E di chi volete che parli?
Lecoq (irritato) — E che ne so, io?
Genoveffa (riprendendo il discorso) — Oh! Se era 
furioso! Diceva che non era cosa da farsi. Soprattutto 
tra vicini di campagna. Voleva già ucciderlo allora! 
Lecoq (istupidito) — Bene! Ecco un’altra! 
Genoveffa — Ma allora... quando ha saputo ieri 
che il conte gli aveva preso anche la sorella... 
Lecoq •— Ah! La signorina di Malegarde? 
Genoveffa — Ieri sera!
Lecoq (il naso nel libretto) — Guarda. Non l ’ha 
segnata.
Genoveffa — Oh! Spero che sia a Ramorantin! 
Ne sono sicura.
Lecoq (con ironia tutta sua) —■ Mi fa molto piacere! 
Genoveffa (nervosa) — Ecco! Niente prova che 
sia tornato per uccidere Ettore. Non arrestatelo, vi 
prego! Non ancora!
Lecoq (rimbecillito) — Vedrò.
Genoveffa — Non fatemi questo! O sarò disono
rata, oltre al mio grande dolore! (Scoppia in sin
ghiozzi).
Dafne (con disprezzo e pietà) — Mia povera Ge
noveffa!
Genoveffa — Oh! Tu sei buona, tu... (Si getta tra 
le sue braccia).
Lecoq (inebetito) — Allora... (Più forte) Allora... 
E voi, signora Ribeyrolles, non avete niente da dire?

Susanna ■—• Io? Me ne infischio.
Lecoq — Ma dite...
Susanna — Sono perduta, in ogni caso, la mia vita 
è finita. Possono ben spararsi o lapidarsi, non mi 
posso aspettare nient’altro dalla vita.
Lecoq (con bontà) — Ma sì, ma sì...
Susanna (scimmiottandolo) — Ma no! Ma no! Per
dendo il conte, ho perduto tutto.
Lecoq (furbo) — A chi volete darla ad intendere? 
Susanna — Ho perduto tutto. Ero felice perchè 
lui viveva. Da quando non è più in vita, il mio 
amante mi ha ringraziato e non m’ha neppure dato 
gli otto giorni.
Lecoq (verso Sebastiano) — Non nomino nessuno. 
Ma c’è qualcuno che dovrebbe sentirsi preoccupato. 
Sebastiano —• Ah sì! E chi?
Susanna (ferita) — Solo, avete torto ad arrestare 
il signor di Malegarde. (Indica Dafne con un gesto 
drammatico) E’ stata lei!
Giustina (intervenendo, con il suo odio) — L’ho 
detto anch’io e non una volta sola.
Lecoq (felice) — Finalmente!
Dafne — Siamo da capo.
Susanna (fremente d'odio) — E’ lei che l ’ha uc
ciso, lei!
Dafne — Quanto vi ama, Sebastiano.
Sebastiano — Troppo. Ci darà delle noie. 
Giustina — Ah! Se raccontassi la storia dei funghi! 
Lecoq •—• Ho di meglio.
Cora (ironica) — Meglio dei funghi?!
Lecoq (minacciando) — Intesi, fino ad ora sono stato 
preceduto dagli avvenimenti! Ma ora comincio a 
farli arrivare. (Tira fuori la lettera).
Cartahut (a mezza voce) — Vi volete servire della 
lettera, già?
Lecoq — Osserva bene la contessa. Vedrai che cor
rerà con le mani al seno. Là le donne nascondono 
le loro lettere. E s’accorgerà che non l’ha più. Leg
gerò due o tre frasi. E cadrà in terra svenuta. 
Cartahut — Siete sicuro?
Lecoq —-Una cosa del genere non fa mai cilecca. 
(A Giustina) La vostra storia dei funghi è certo 
molto interessante, signorina, ma non è che una 
supposizione. Io ho di meglio: ho una prova. 
Cora (angosciata) — Una prova!
Lecoq — La persona che ha perduto questa... que
sta prova, è l ’assassino o il complice, in ogni caso. 
Cora — E questa prova... è...
Lecoq — Una lettera! (Le cinque donne portano 
contemporaneamente, tutte, con lo stesso gesto istin
tivo e denunziatore,. la mano al corpetto. Dafne vi 
trova quel che cercava, ma le altre, febbrilmente, si 
meravigliano perchè non trovano nulla).
Cartahut (a mezza voce) — Brigadiere!
Lecoq — Non dirmi che lei non è corsa con la 
mano al seno! L’ho vista.
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Cartahut —• Sì. Ma anche le altre.
Lecoq — Non essere stupido.
Cartahut — Sarò stupido, ma non cieco.
Lecoq — Anche mia moglie?
Cartahut — Lei ce la tiene ancora! (Cora vara
mente fruga con la mano e con gli occhi nel suo 
corpetto per cercare il biglietto).
Lecoq (dissimulando il suo furore) — Cora, hai per
duto una lettera? Vedo che ti dai un da fare! 
Cora (senza esitazione) — M i sento un po’ fuori 
posto. Non t’inquietare. (Le quattro donne, si vol
tano e continuano l’operazione con la schiena verso 
il pubblico).
Lecoq (drammaticamente) — Bene, vi leggerò io 
questa lettera! (Le quattro donne si voltano ansiose. 
Sotto il naso di Dafne) Le due parole prime sono 
molto innocenti: «Mia cara».
Genoveffa (agitando in aria le braccia) — Mia cara! 
Oh, è la mia! (Sviene).
Cartahut — Svenimento a sinistra.
Lecoq (annoiato) t— E chi le ha chiesto niente, a 
quella lì?
Dafne (a Sebastiano) — Fatele respirare i miei sali. 
(Gli tende il suo flacone).
Lecoq — No, ma... Ecco una bella stupida! Non 
l’avevo neanche guardata.
Genoveffa (riprendendo i sensi) — Dove sono? 
Lecoq — Non nella nostra epoca! Ai giorni nostri 
quel trucco non funziona più.
Genoveffa (ricordandosi) — Oh! Mio Dio! La mia 
lettera! Cos’ho fatto della mia lettera? (Rialza la 
gonna e fruga nella tasca della sottoveste; trova quel 
che cercava; con affettata negligenza) Eccola. D’altra 
parte, non so perchè ho fatto tante storie, era un 
biglietto senza importanza. (Cora, Susanna e Giu
stina, rialzano la gonna e frugano febbrilmente nella 
tasca della sottoveste).
Lecoq (pesantemente ironico, a Cora) — Sempre 
il corsetto fuori posto?
Cora (molto disinvolta lascia cadere la gonna) — 
No. (Sttsanna e Giustina, dopo ricerche infruttuose 
la imitano).
Lecoq — Allora, posso continuare?
Cora (snervata) — Ti prego.
Lecoq -—• Il principio è già più interessante. (Leg
ge) « Mia cara, non so perchè non ci vediamo più ». 
Susanna — Oh! E’ la mia! (Sviene).
Lecoq —- Anche lei? Che c’entra? Con lei è Seba
stiano, mica Ettore. Perchè ci secca?
Susanna (rinviene, a Sebastiano e Dafne chini su 
di lei) — Vi odio! Vi odio!
Lecoq — Capito.
Susanna (urlando) — La mia lettera! Che ho fatto 
della mia lettera?
Lecoq — Per piacere, perdete l ’abitudine di chie
derlo a me!

Susanna (si rischiara) — Mio Dio, quanto son stu
pida! Ricordo d’averla riposta. (A Sebastiano) Po
tete ringraziarmi.
Sebastiano —- Grazie.
Lecoq — Non sforzatevi troppo!
Sebastiano (altero) — Io sono cortese.
Lecoq (con furore) — Ci occuperemo più tardi di 
tutta questa corrispondenza. Per il momento si tratta 
solo di questa lettera. (Indica la lettera che ha in 
mano).
Susanna — Sì, figuratevi quel che mi importa della 
lettera vostra!
Genoveffa — E io allora!
Lecoq (secco) —• Possibile. Ma avreste potuto at
tendere invece di svenire di colpo tutte e due. 
Susanna — Scusateci.
Lecoq — Vado avanti. (Legge) « Mi cara, non so 
perchè non ci vediamo più. Quello che so, è che 
non può andare avanti così. (Guarda Dafne negli 
occhi) Se non venite, farò una sciocchezza che rim
piangerete ».
Giustina —• Oooooh! (Sviene).
Lecoq — Con tutti questi svenimenti, finiranno 
col farmi sbagliare!
Dafne (a Cora, bruscamente) — Oh! Capisco tutto! 
Cora — Ce ne avete messo, del tempo!
Dafne — Ignobile! (Stringe Cora, più come una 
complice che come uriamica).
Lecoq — Poiché capite tutto, capite anche il resto. 
Dafne — Probabilmente
Lecoq (leggendo, con gli occhi su Dafne) — « Fi
nirò col fare una sciocchezza che rimpiangerete. An
che se devo perdervi facendola ».
Dafne — Oh!
Giustina (rinviene) — Ma non è la mia lettera, 
quella!
Lecoq (senza guardarla, l’occhio nell'occhio di Daf
ne) — Chi vi dice niente in contrario?
Giustina (violentemente) — Non è la mia lettera! 
Non ha mai scritto cose del genere!
Lecoq -—- Ma no, Dio, quant’è noiosa!
Giustina (furiosa) — Ah! Grazie! Ecco una lettera 
scema!
Lecoq — Fatemi il piacere, svenite, ma lasciatemi 
in pace. (Riprende la lettura, sempre fissando Dafne) 
« Anche se devo perdervi facendola. Non bisogna 
mai spingere un uomo agli estremi. Soprattutto un 
uomo come me! ».
Dafne (un grido) — Sebastiano, è terribile! 
Sebastiano (freddo) — Sì, è terribile.
Lecoq — Vi credo bene che sia terribile! Ma non 
è finita. (Legge) « M i conoscete abbastanza per sa
pere che sono capace di tutto. E che saprò sbaraz
zarmi di vostro marito».
Dafne — Mio Dio! Mio Dio!
Lecoq (trionfante) — Stavo per dire così, io! (Lsg-
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ge) « E vi ho già detto in qual modo. Nulla di più 
sicuro e di più radicale » (A Dafne) Devo leggere il 
resto?
Cora (all'estremo delle forze) — Non vale la pena. 
Confesso. L’ho ucciso io. Sono stata io!
Lecoq — Cosa diavolo dici? E’ idiota!
Cora (urlando) — Confesso! Non insistere! Se con
fesso... Sono stata io.
Lecoq (a Sebastiano) — Ma voi non avevate nes
suna ragione di scrivere questa lettera a mia moglie! 
Sebastiano — Nessuna. Infatti, è una lettera di 
Ettore.
Lecoq (inchiodato) — Ah!... (Cercando di ragio
nare) Ma neanche vostro fratello aveva una qualche 
ragione per...
Cora — Sì. Cercava di ricattarmi.
Lecoq — In che senso? Perchè?
Cora (modestamente) — Voleva aggiungere un’altra 
croce sul suo libretto.
Lecoq — E allora?
Cora — Si serviva di quel che sapeva.
Lecoq — E cosa si può sapere di te?...
Cora {vaga) — Certe cose...
Lecoq — Quali cose?
Cora — Se credi che si possa ricattare una donna 
onesta...
Lecoq — Perchè, non sei onesta, tu?
Cora — Da quando son tua moglie, sì.
Lecoq — Non hai cercato innanzi tutto di scorag
giarlo?
Cora — Sicuro. Lio cercato di scherzare. Gli dicevo 
che non mi piaceva conversare con lui in posizione 
orizzontale. Allora m’ha minacciato di dire tutto. 
Lecoq — Ma di dir cosa?
Cora —•_ Il mio passato.
Lecoq — Quale passato? La moglie d’un gendarme 
non ha un passato.
Cora — Mio povero caro!
Lecoq — Innanzi tutto, non sono il tuo povero 
caro.
Cora — E’ l ’inchiesta che han fatto su di me che 
t’ha tanto assicurato?
Lecoq — Perfettamente. (Recita) « Risulta dall’in
chiesta da noi condotta, tanto a Parigi che a Brest 
che a Marsiglia, che la signorina Cora Lesparre ha 
sempre avuto condotta degna d’ogni elogio eccetera, 
eccetera... Firmato il Comandante della Sezione». 
Cora — Tu sai, sanno anche mentire, i Coman
danti di Sezione.
Lecoq — Dal grado d’aiutante in poi, un gendarme 
non mente mai.
Cora — Lui sì. Oh, quanto ho sofferto per non 
averti potuto raccontare la mia vita!
Lecoq (sorpreso) — Sì, eh?
Cora — Ma ho due scuse, tu sai. Non discendo 
da buona famiglia...

Lecoq — Sicuro.
Cora — E poi, non ho avuto padre. Perciò non dif
fidavo per nulla degli uomini.
Lecoq — Ma come? Come?
Cora — La solita storia. La prima volta, volevo sa
pere. La seconda non ne volevo più sapere. (Breve 
pausa) Soltanto, ci si stanca tanto. Domandavano. 
Io rifiutavo. Un bel giorno, ho smesso di rifiutare. 
(Sospiro) Oh, ho una lunga lista!
Lecoq — Ma cosa dici?
Cora — Non ti sei mai chiesto perchè mero un 
po’ uccisa? Sai, le ragioni per un gesto di quel ge
nere, non sono mai troppo graziose.
Lecoq — E il conte di Quélus sapeva tutto?
Cora — Tutto.
Lecoq — Come l’ha saputo?
Cora — Per mezzo di Combemesse.
Lecoq — E Combemesse?
Cora — Direttamente.
Lecoq — Bene. Un luogotenente di gendarmeria. 
Sa che un uomo della sua sezione sta per sposare 
una donna perduta, e non solo non l ’avverte, non 
solo è testimonio alle nozze, ma ancora se ne serve. 
E non si contenta di questo. Le sue belle imprese 
va anche a raccontarle in giro!
Sebastiano — Grazie a lui, nello stesso modo, Et
tore ha avuto la piccola Guéritaine!
Lecoq {la cui indignazione aumenta) — Riforniva 
i suoi amici con donne di gendarmi!
Cartahut — E’ il colmo!
Lecoq — E mi porta via anche il cavallo!
Cora {teneramente) — Povero coccolo mio!
Lecoq — E quest’uomo è luogotenente di gendar
meria. Ben visto dai suoi capi e dai suoi uomini. 
Proposto per l ’avanzamento. {Pausa) Ed io che cre
devo a delle belle sciocchezze: l ’onore, la gerarchia, 
l’onestà, l ’amore, la gendarmeria. A cosa posso an
cora credere, ora?
Cora (maldestra: forse pronunzia quelle parole per 
la prima volta) — Mio caro!
Lecoq — Non ce l ’ho con te, Cora. Sei la mia 
buona moglie. Hai fatto di tutto per restarlo. 
Cora {semplicemente) — Te lo giuro.
Lecoq — Hai lottato. Come la pecora di Seguin. 
Solo, tu hai ammazzato il lupo.
Dafne — Siete sicuro? Come?
Lecoq — Lo sapremo. Procediamo per ordine. Come 
vi chiamate?
Cora — Oh, non scherzare!
Lecoq— Non sono più il marito. Ora parla il bri
gadiere. Scrivi, Cartahut.
Cartahut — Bene, capo. {Con violenza inattesa) 
Ma è un caso di legittima difesa.
Cora — Grazie, Edmondo.
Lecoq — Come vi chiamate?
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Cora (melanconicamente) — E’ la prima volta che 
mi dai del voi.
Lecoq — Ne andremo fuori, da questa storia, Cora, 
e tutti e due insieme, ma ora bisogna rispondere: 
l’interrogatorio è la base dell’inchiesta. Dunque: 
Cora Lesparre, maritata Lecoq, dove e quando siete 
nata?
Cora — Ma...
Lecoq (senza più riflettere) — Da chi, come, quan
do? Ed ora raccontatemi la vostra versione del 
dramma e giurate di dire tutta la verità.

(Stessa scena del primo atto, il mattino del giorno 
dopo).
Cartahut {solo in scena; inquieto) — Le undici. 
Tabarot (entra di colpo, dalla gendarvieria) — 
Dov e il brigadiere?
Cartahut — Non sai niente?
Tabarot — Sono appena arrivato. Sono a Chever- 
nay da ieri sera. Una storia niente interessante. 
C’è qualcosa di nuovo, da sapere?
Cartahut — Direi. Il brigadiere non è rientrato, 
stanotte. Io, Guéritaine e Trébizou, l ’abbiamo cer
cato tutta la notte nel paese, nella foresta ed anche 
nello stagno. Senza risultato. Che spariscano gli 
assassini, capisco; ma i gendarmi...
Tabarot — Secondo te, perchè ha disertato il letto 
coniugale?
Cartahut — Dispiaceri.
Tabarot — Aveva dei dispiaceri?
Cartahut — Non ci si capisce più niente. 
Tabarot — E perchè non ci si capisce più niente? 
Cartahut — Perchè tutte le donne svengono, me
no la sua.
Tabarot — E perchè tutte le donne svengono, 
meno la sua?
Cartahut — Perchè la sua si credeva colpevole. 
Tabarot — E perchè si credeva colpevole? 
Cartahut — Perchè era con il conte alla Chêne 
Travers.
Tabarot — E perchè era con il conte alla Chêne 
T ravers?
Cartahut — Perchè lui le aveva scritto e le aveva 
dato un appuntamento.
Tabarot — E perchè le aveva dato un appunta
mento?
Cartahut — Per farla cantare.
Tabarot — E perchè voleva farla cantare? 
Cartahut — Perchè sapeva delle cose su di lei. 
Tabarot — E perchè sapeva delle cose su di lei? 
Cartahut — Perchè voleva farle una croce sul suo 
libretto.
Tabarot (che evidentemente non capisce nulla) —

Oh! Allora è chiaro. Ma allora non si capisce perchè 
il brigadiere l’ba arrestata.
Cartahut — Perchè lei aveva detto d’essere l ’as
sassino.
Tabarot — E perchè aveva detto così?
Cartahut — Lo credeva.
Tabarot — E perchè lo credeva?
Cartahut — Perchè il conte non si muoveva più. 
Tabarot — E perchè il conte non si muoveva più? 
Cartahut — Perchè lei l ’aveva spinto contro l ’al
bero con tutte le sue forze.
Tabarot — E perchè l ’aveva spinto contro l ’albero 
con tutte le sue forze?
Cartahut — Perchè era furiosa.
Tabarot — E perchè era furiosa?
Cartahut — Perchè lui voleva farle una croce sul 
suo libretto.
Tabarot (che capisce ancora meno) — Oh! Allora 
è chiaro. Ma perchè poi il capo l’ha rilasciata? 
Cartahut — Perchè non era colpevole. (Cora entra 
senza far rumore).
Tabarot — E perchè non era colpevole? 
Cartahut — Perchè il conte ha fatto ancora cin
quanta metri, dopo essere stato ucciso.
Cora — Che volete, Tabarot? Non sono stata io, e 
non insistiamo più su questa storia! Dopo tutto, non 
è una vergogna essere innocenti.
Tabarot {a Cartahut) — E’ divertente.
Cora — Insomma, m’ero vantata.
Cartahut — Appunto.
Cora — Insieme, la contessa e io, l ’abbiamo creduto 
morto. Ma non lo era; o meglio, non ancora. 
Cartahut (a Taharot) — Spero che tu abbia capito. 
Tabarot — Niente! Eppure ho seguito il metodo 
del brigadiere: domande, ancora domande nient’altro 
che domande.
Cartahut — Forse non sai usarlo, quel metodo. 
Cora — Cos’è che non capite?
Tabarot — Intanto, come poteva farvi fare quel che 
voleva? Proprio a voi?
Cora e Cartahut (insieme) — Oh! Questo non 
ha importanza.
Tabarot — Ah, bene. Per fortuna ho capito. 
Cora — Veramente?
Tabarot (sottile) — Forse perchè vi trovava piace
vole, fisicamente?
Cora — M i trovava, infatti, molto piacevole. E vo
leva provarmelo al più presto possibile. Ho prima 
cercato di guadagnar tempo, dicendogli: «Va bene, 
siamo intesi, troverò il modo, uno di questi gior
ni... ». Ma non gli bastava. Voleva subito un ac
conto.
Cartahut {spiega a Tabarot) — Un acconto sulla 
croce.
Cora — Finché erano chiacchiere : ti voglio, ti avrò, 
lasciavo correre. Con i chiacchieroni, ci si può arran-
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giare sempre. Ma poi, ha cominciato ad usare il 
metodo del sordomuto: se messo a parlare con le 
mani. Allora, ho agito: un colpo di gomito sulle 
gengive, un colpo di ginocchio sullo stomaco e l ’ho 
mandato contro l ’albero. Io lo credo morto e scappo 
via. La contessa arriva. Confonde i suoi desideri con 
la realtà. E va ad annunziare la buona nuova a 
Lecoq. Bene. Ed è ora che non ci si capisce più 
niente: Lecoq arriva qui (indica Cartahut) e trova 
il conte a cinquanta passi più in là, con una ferita 
che non gli avevo mai fatto.
Cartahut — Bel mistero! Cercate un po’ di capire. 
Cora — Ho cercato ed ho capito, credo, quel ch’è 
successo. (Improvvisamente molto brillantemente, 
con sempre maggior forza, man mano che le idee le 
vengono in testa) Il conte non era un uomo da 
svenimenti. Basta leggere quel suo libretto per ren
dersene conto. Dopo un quatro d’ora al più, è più 
in gamba di prima. Si scuote, si alza. E s’avvia per 
il sentiero di Malegarde. E là, incontra qualcuno. 
Chi? Sebastiano? Mettiamo X, sarà più sicuro. Si 
dicono qualche verità un po’ troppo forte; Ettore 
non ha il suo fucile. X sì. (S’interrompe) Forse corro 
troppo, e non sono coerente.
Cartahut e Tabarot (insieme) — E allora? 
Cora — Allora il conte dice una parola di più, 
com’era suo solito, e X vede rosso. Gli dà un bel 
colpo con il calcio del fucile sulla testa e il conte 
muore per la seconda volta.
Cartahut — E’ successo così, certamente.
Tabarot — In ogni caso, il capo dev’essere stato 
ben contento, a sapere che non eravate voi, l ’as
sassino.
Cartahut — Oh già, era molto contento.
Cora —• Solo, d’altra parte, non aveva più il col
pevole.
Tabarot — Non ce ne sono altri?
Cartahut — Sì, i soliti dieci; ma vuol dire che 
ce ne sono nove di più.
Cora — E allora, come dice Lecoq, delle due l ’una : 
o hanno detto la verità e non c’entrano, o hanno 
mentito e non si sa cosa bisogna fare.
Dafne (aprendo la porta a vetri) — E’ tornato il 
brigadiere?
Cora (costernata) — Se ne parla già in paese? 
Dafne (con calore) —■ Non è possibile. Non farà 
certo delle sciocchezze. Sarebbe ingiusto. Siete sim
patici, tutti e due.
Cora (per la prima volta pare scoraggiata) ■— Non 
è sempre sufficiente.
Ribeyrolles (entrando di colpo nella gendarmeria) 
— Allora, non c’è nessuno? (Vedendo Dafne) Oh, 
scusate, contessa.
Dafne — Buongiorno, Ribeyrolles.
Ribeyrolles — Non ho ancora avuto l ’occasione

di porgere alla signora contessa, le più sentite con
doglianze.
Dafne — Fatene a meno.
Ribeyrolles — Tanto meglio. La signora contessa 
ha un aspetto ottimo.
Dafne — Fate a meno pure delle felicitazioni. 
Ribeyrolles (un po’ sconcertato, per darsi un con
tegno) — Allora è successo qualcosa? M i meravi
gliate, perchè ho appena incontrato Lecoq a Motte- 
Beuvron.
Cora — A Motte-Beuvron?
Ribeyrolles — Un Lecoq brutto da non dirsi, non 
rasato, truce, che rimorchiava per la briglia un ca
vallo che aveva un’aria peggiore della sua.
Cora (folle di gioia) — Un cavallo più mal messo 
di lui? M i date un’immensa gioia. Per la prima vol
ta in tutta la vostra vita, mi date una grande gioia. 
Ribeyrolles — Senza saperlo, però.
Cora (a Cartahut) — Vedete, Edmondo: non ha 
dormito in nessuna parte.
Ribeyrolles (con voce acuta) — Neanche qui? 
Cartahut — Ve lo dicevo, io.
Cora (con negligenza affettata) — Forse ha inda
gato tutta la notte.
Ribeyrolles (con sarcasmo molto accentuato) — 
Probabilmente.
Cartahut (aggressivo) — Mica tutti possono star
sene ad uccidere dei conigli!
Dafne (in soccorso di Cora, molto duramente) — 
Credevo che Franchard vi aspettasse, stamani, Ri
beyrolles!
Ribeyrolles — La caccia è stata rimandata all’ul
timo momento. Il signor di Malegarde è a letto con 
quaranta di febbre.
Dafne —• I rimorsi.
Ribeyrolles — La signora e la signorina sono al 
suo capezzale. (Con gli occhi die rìdono) E’ una fa
miglia molto unita.
Cora (acre) — Volevate raccontarmi che Lecoq era 
a Motte-Beuvron. L’avete fatto. Ma avevate ben un 
pretesto per entrare qui.
Ribeyrolles — Tra poco constaterete che non era 
un pretesto. Torno subito. (Entra nella gendar
merìa).
Cora (a Dafne) — E’ molto confortante sapere che 
quest’uomo porta le corna. Ringraziate Sebastiano 
da parte mia.
Dafne — Non credo.
Cora (desolatissima) — Oh! Perdonatemi! 
Ribeyrolles (rientra) — Ecco.
Cora (con l’autorità di Lecoq) — Cosa c’è? (Siede 
nella poltrona di Lecoq: i gendarmi si mettono 
dietro di lei).
Ribeyrolles — Il fucile del signor Sebastiano! 
Dafne (alzandosi bruscmnente) — E dove l’avete 
trovato?
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Ribeyrolles — Non l’ho trovato io. E’ stato pro
prio Franchard. Devo però dire che ero con lui. 
Cora e Dafne (insieme) — E dove l’ha trovato? 
Ribeyrolles — Nel bosco. Vicino a Malegarde. 
Cora (con il tono di. Lecoq) — Che ora era? 
Ribeyrolles — Le sei e mezza. (Cora prende nota) 
Notate che questo fucile non significa niente. 
Dafne (con gioia) — E’ intatto. Nessuna traccia 
sospetta. Un fucile come un altro.
Cora (con dignità) — Grazie, Ribeyrolles. 
Ribeyrolles — C e da domandarsi perchè l ’hanno 
nascosto. Perfettamente inutile.
Cora (molto da giudice istruttore) — Continuate. 
Vi ascolto.
Ribeyrolles — Vi dirò di più. Anche se si pro
vasse che è l ’arma del crimine, non si proverebbe 
un bel niente.
Dafne — Sono sicura. Ma perchè?
Ribeyrolles — Perchè chiunque avrebbe potuto 
toglierlo dalla rastrelliera.
Dafne — Grazie, Ribeyrolles.
Ribeyrolles — Entrano' quaranta persone al gior
no, nel salone del castello.
Dafne — Almeno!
Ribeyrolles — Ma siccome hanno fatto una sto
ria, intorno a questo fucile, che non finiva più, ed 
è stato trovato, io ve lo porto. Ecco tutto.
Cora — Grazie. (Un gesto breve) Cartahut. (Car- 
tahut prende il fucile) Prova testimoniale numero 
uno.
Ribeyrolles (più tranquillo) — Comunque... colui 
che... l’individuo che ha osato...
Cora — Lo chiamiamo X.
Ribeyrolles — X m’ha tolto una spina dal cuore. 
Cora —• Ah sì?
Ribeyrolles — Oso appena confessarlo davanti alla 
signora contessa. Ma l ’avevo detto a Lecoq: ero 
pronto a fargli il servizio, al signor conte.
Dafne (altera) — Davvero?
Cartahut — « Gli farò scoppiare la zucca », diceva. 
Ribeyrolles (con forza immensa) — E’ che nes
suno deve toccare la mia Susanna! Ho avvertito 
tutti. (A Cartahut) Forse non voi.
Cartahut — Sì, sì. Anche me 
Ribeyrolles — L’ho detto e ripetuto. Il primo che 
tocca mia moglie o cerca di toccarla, lo stendo secco. 
Dafne — Perchè dite questo a me?
Ribeyrolles — Non lo dico a voi, contessa, solo a 
coloro cui riguarda.
Dafne — Voi non ucciderete nessuno. 
Ribeyrolles — Vi giuro di sì.
Dafne (minacciando) — Non farete del male a 
nessuno, altrimenti avrete a che fare con me. At
tenzione, perchè pur di salvare quel che mi sta a 
cuore, io vi ammazzerei.

Ribeyrolles (a Cora, sincero) — Ma si può sapere 
che le piglia?
Dafne — M ’avete vista alla caccia quando prepa
ravate i miei fucili. Lo sapete che non sparo male. 
Ribeyrolles — Non so cosa c’entri.
Dafne — C’entra. E invece di occuparvi di quel 
che fa o di quel che non fa vostra moglie, cercate 
un po’ di farla felice. Avrà presto bisogno di voi. 
Ribeyrolles — Come sarebbe a dire?
Dafne — E’ il vostro momento di fortuna, appro
fittatene, invece di passeggiare per le gendarmerie 
urlando minacce.
Ribeyrolles — Ah! Questa poi...
Dafne —- Soltanto, vi avverto, Ribeyrolles : sono là. 
E io l’amo! Allora, arrangiatevi, perdonate se è ne
cessario. Perchè se mi viene in testa che è in peri
colo, voi siete morto. (A Cora) Arrivederci, cara 
amica. (Esce energica dalla porta a vetri). 
Ribeyrolles — Ma si può sapere cosa le prende? 
Cora — Niente. Assolutamente niente. 
Ribeyrolles (che comincia a capire la verità) — 
Oh, ma ditemi! Ditemi!
Cora — Cominciate ad immaginare chi sa cosa, ora. 
Cartahut — Non fate lo stupido.
Ribeyrolles (più forte) —- Ma dite, allora! Dite! 
Cora — Mica perchè una donna vi ha detto che 
vi ammazzerà che dovete cominciare a pensare chis- 
ià cosa!
Ribeyrolles — Capisco tutto.
Cora — Chiacchiere...
Ribeyrolles — E voi che ripetevate tutto il tempo: 
attenzione, fate attenzione...
Cora — Son cose che si dicono.
Ribeyrolles — Eravate al corrente?
Cora — Al corrente di che?
Ribeyrolles (terribile) — E’ chiaro! Di Sebastiano! 
Cora — Non fate lo stupido. E’ gelosa, lei. Sapete 
bene cosa significa una donna gelosa.
Ribeyrolles — No, per niente, Susanna non è 
gelosa. Ed ora comincio a capire perchè.
Cora — Via.
Ribeyrolles (urlando) — Oh, ma l ’ammazzo! 
Cora — Comincia da capo.
Ribeyrolles (che crede d’avere davvero Sebastiano 
sotto la mira) — Pam e pam! E pam! E pam!
Cora — Esagera!
Ribeyrolles (sghignazzando diabolicamente) — E 
vuole anche insegnarmi ad amare mia moglie. Le 
farò vedere... Ammazzo anche lei! (Esce come Daf
ne, ma dalla parte della gendarmeria).
Cartahut — Eh! Bene, ne succedono di cose! 
Cora (dopo aver riflettuto, con autorità che non 
ammette repliche) — Che Guéritaine vada subito a 
casa di Ribeyrolles.
Tabarot (automaticamente) — Bene, capo. (Si ri
prende) Bene, signora.
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Cora ■— Che faccia scoppiare il cavallo, ma che 
arrivi prima di lui!
Tabarot (che stava andando, torna indietro) — A 
far che?
Cora — Che avverta Susanna Ribeyrolles, che non 
confessi mai in nessun modo! (Insistente) Nè per 
disperazione, nè per stanchezza, nè per sincerità! 
Tabarot — Capito.
Cora — Che neghi tutto, in blocco, sempre. (Ta
barot esce).
Cartahut (con ammirazione) — Sareste un magni
fico brigadiere.
Cora — Tanto più che se confessasse, sarebbe ca
pace d’ammazzare anche lei.
Cartahut — Vedete lontano, voi, da qui! (Si sente 
molto distintamente il galoppo d’un cavallo).
Cora (con un sospiro di sollievo) — Ecco il cavallo 
di Guéritaine. Siamo tranquilli. (Rettificando) Se 
Sebastiano non s’incontra con Ribeyrolles. (Colpo 
di fucile che.rintrona fuori).
Cartahut (atterrito) — Ci siamo! L’ha incontrato! 
Cora — Oh, mia povera contessa! (Tabarot entra 
come un flàmine).
Cartahut (angosciato) — Allora?
Tabarot — Niente. Il brigadiere rientra. 
Cartahut — Ma il colpo di fucile?
Tabarot — Non so. E’ andato a finire in terra con 
il fucile.
Cora (folle d’inquietudine) — E’ ferito?
Lecoq (entrando) — No. Non sono ferito. E mi 
dispiace. Sarebbe giustizia di Dio.
Cora — Di’, hai bevuto?
Lecoq — Fosse solo questo. Ti riporto un uomo 
disonorato. (Alza in aria un dito per rafforzare la 
sua idea) Svergognato.
Cora (senza espressione) — Ah, sei lo svergognato? 
Lecoq — Sono già il ludibrio di Motte-Beuvron! 
E siamo solo al principio.
Cora — Cos’hai fatto? (Osserva attentamente suo 
marito).
Lecoq — Tutto. Signori, sono il cane rognoso della 
gendarmeria.
Cora — Non ti vantare!
Lecoq (con rimpianto poetico) — Ah! E’ grazioso 
il compagno della Marjolaine.
Cora — Non potresti essere un po’ più chiaro? 
Lecoq — Mia povera Cora, non sarò mai più 
chiaro.
Cartahut (molto interessato, senza intenzione) — 
Dove diavolo avete dormito, capo?
Lecoq (dopo un sguardo innocente a Cora) — Io? 
(Furioso, a Cartahut) T i schiafferei io al fresco 
quattro giorni, se ne fossi degno!
Cartahut — Cos’ho fatto?
Lecoq (che non ci tiene a rispondere, con maggiore

energia) — Soltanto non permetterò che Combe- 
messe mi degradi davanti a tutti!
Cartahut — Come correte!
Lecoq — Non merito più i galloni. Lo so! E per 
questo mi degraderò da solo. (Si alza e comincia 
a togliersi la giacca).
Cora — Non c’è fretta, per questo.
Lecoq — Sì. Sì. Subito!
Cartahut e Tabarot (insieme) — Oh! No, capo. 
Non voglio vedere questo... (Lecoq poggia la giacca 
sullo schienale d'una sedia e fa il saluto• ai suoi gal
loni).
Lecoq (ai suoi colleghi) — Rientro nei ranghi. Avete 
dinanzi a voi il gendarme Lecoq.
Cora (che ha riso abbastanza) — M i fai il piacere 
d’infilarti subito la giacca, galloni compresi? Aspetta 
che ti degradino.
Lecoq — Credi? (Infila di nuovo la giacca).
Cora — E ora, t’ascolto.
Cartahut (intenzionalmente, verso Tabarot) — Ta
barot, mi pare che ci chiamino.
Tabarot (sincero) — Non ho sentito.
Cartahut (trascinandolo) — Non ho chiesto se 
avevi sentito.
Lecoq — Vi hanno chiamati, sì.
Cartahut — Vedi?
Tabarot — Oh! Scusate. (Escono. Pausa. Cora è 
ben decisa a non interromperlo).
Lecoq (decidendosi) — Son diventato matto, ecco. 
Cora — Tu?
Lecoq — Troppo disordine dappertutto. Io, io cre
devo a delle cose...
Cora (ridendo) — A ll’ordine?
Lecoq — E poi t’amavo troppo. Volevo capire, ca
pisci? Capirvi! Dopo tutto, era una donna come te, 
come tutte. Un’altra donna.
Cora (disgustata) — A Motte-Beuvron?
Lecoq — Al caffè della Foresta.
Cora — La grande Carlotta?
Lecoq — No. Pélagie. E’ venuta a sedersi davanti 
a me; non ci pensavo nemmeno, figurati! Le ho su
bito detto: «Non sono l’uomo che credete...». 
Cora — Cosa pensavi che credesse? E poi?
Lecoq — Non ti racconterò le mie storie d’uomo! 
Cora — L’hai seguita?
Lecoq (esita, senza rispondere, poi) — In ogni caso, 
le ho dato il danaro per Dagobert.
Cora (irata) — Tutto il danaro per Dagobert? 
Lecoq — Sì.
Cora (con invidia) — Guadagnano bene, a Motte- 
Beuvron! (Pausa) Sei un uomo facile! Ecco quello 
che sei!
Lecoq (malinconico) — Sono un violino che non 
è stato abbastanza suonato. Ma si è divertita più 
di me.
Cora — Fammi ridere!
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Lecoq — Sì. Voleva anche restituirmi il danaro. 
Cora — Nobile creatura! E te l ’ha reso?
Lecoq (.dignitosamente) — Ho rifiutato : il suo vec
chio padre è all’ospedale.
Cora (lo considera un istante prima di parlare) — 
E’ proprio vero che tu credi nella giustizia!
Lecoq (ripreso dalla sua febbre d’espiazione) — 
Non oserò mai più guardarmi in uno specchio.
(Sbottona la giacca) M i degraderò da solo.
Cora (severa) — Non ricominciare. Sei uno sver
gognato, è vero. Ma non ti degraderai per questo. 
Lecoq — Allora, la mia storia non ti dà neanche 
un po’ di fastidio?
Cora (impenetrabile) — Che ne sai? Solo, non 
posso farne un dramma. (Con grande tenerezza) 
Come hai saputo ieri, sono stata disonorata prima 
di te.
Lecoq (secco) — M i farai il piacere di non par
larne mai più.
Cora (gentilmente) — Perdonami.
Lecoq — Non è mai stato! Non esiste!
Cora — Ti ringrazio d’aver dimenticato così presto. 
Ma io, io non posso. Non sai quanto si possa essere 
fedeli alla propria virtù, quando la si è ritrovata. Si 
diventa maniaci.
Lecoq — L’ho notato. (Si commuovono tutti e due) 
Cora —: Dopo esser stati quel che sono stata io, ci si 
commuove a diventare il tesoro di qualcuno. Allora, 
è meglio morire che non rimanere così. Ieri, tu m’hai 
salvata, una volta di più!
Lecoq (profondamente) — Vuol dire che ci amiamo. 
Cora — Lo credo bene. Quando sono con te, posso 
esser sola, è una prova, e...
Lecoq (meditando) — Sì. Tu ed io, siamo spesso 
simili. Però, non sempre contemporaneamente. 
Cora (scuotendosi) — Ma che ci prende? Se conti
nuiamo così, un bel momento ci metteremo a pian
gere. Svegliati e va a dormire.
Lecoq — Non potrò mai dormire.
Cora (ridendo) — Ma va!
Lecoq (solenne) — Cora, è un momento grave. M i 
amerai anche se non sarò più gendarme?
Cora — Tu, tu hai fatto qualche altro guaio! . 
Lecoq — Lio commesso un errore nel prendere un 
po’ d’aria alla finestra con, ehm, quella donna... 
Perchè l’aiutante Lacépède ci ha visti.
Cora (costernata) — Lacépède-il-Terrore?
Lecoq — Ci siamo bisticciati; son corse parole grosse. 
Il risultato è che sarò chiamato a rapporto.
Cora — Spiacevole. Ma cosa ti può accadere?
Lecoq — D’essere cacciato via, semplicemente. Es
sere revocato, anche.
Cora — Non te la prendere; io ho avuto un amico 
cinese che mi diceva sempre: «Se qualcuno dice 
male di te, bisogna ringraziarlo perchè non t’ha in
giuriato; se qualcuno t’ingiura, bisogna ringraziarlo

perchè non t’ha bastonato; se qualcuno ti bastona, 
bisogna ringraziarlo perchè non t’ha ucciso; se qual
cuno t’uccide, bisogna ringraziarlo perchè t’ha libe
rato da questo mondp di miseria ». (Breve pausa). 
Lecoq (con profondo rimpianto) — Lo so. Ma sarà 
duro, sai. Non farò più una contravvenzione!
Cora (consolante) — Qualcun altro farà la contrav
venzione a te.
Lecoq (con disperazione trattenuta) — Cosa farò 
quando non avrò più un dovere da compiere? Siamo 
gendarmi da più di un secolo noi Lecoq.
Cora (con la stessa nostalgia sincera) — Ti capisco, 
anche io amo molto ora la zuppa che faccio per voi. 
Lecoq (con forza, quasi gridando) — E io non vo
glio rinunciare al pranzo delle undici e mezza! 
Voglio restare gendarme! E anche brigadiere!
Cora — Ah, sei semplice, tu, e riposante!
Lecoq (supplicando) — Non c’è che la piccola Cora 
che mi può salvare!
Cora — Non sono mica onnipotente!
Lecoq — Sì. Ci sarebbe bisogno d’un miracolo! Ma 
tu lo farai.
Cora (colpita) ■— Hai tanta fiducia in me?
Lecoq — Tu capisci tutto. Forse perchè hai rischiato 
di morire.
Cora — Forse.
Lecoq (con fervore) —■ Non sai quanto t’ammiro. 
Cora (maliziosamente) — Ma sì. Solo son felice di 
constatare che lo sai anche tu. (Si sorridono).
Lecoq — Mi trovi quest’assassino, di’?
Cora — Ho la mia piccola idea. (Dafne entra come 
un bolide dalla porta a vetri).
Dafne — Brigadiere, siate contento, ho messo tutto 
a posto.
Lecoq —*- Grazie. Tutto cosa?
Dafne — Ribeyrolles non ammazzerà Sebastiano. 
Lecoq (macchinalmente) — Tanto meglio. (Improv
visamente) Ma di questo non s’è mai parlato...
Cora (in un orecchio) — Sì. Durante la discussione 
con il tuo Lacépède.
Dafne (sempre sorridendo) — In questo momento, 
sta facendo il giro del paese con il fucile in mano. 
Dice che non dormirà prima d’averlo ammazzato. 
Cora (ansiosa, a Lecoq) — Salvalo! Salvalo!
Lecoq — Ben inteso!
Dafne -— Non v’innervosite, vi dico che ho messo 
tutto a posto. Ho mandato Sebastiano ad aspettarmi 
al caffè della Foresta.
Cora — Quello di Motte-Beuvron?
Dafne (cogliendo uno sguardo tra i due) — Lo co
noscete?
Lecoq (vago) — Lo conosciamo)
Cora — Sì!
Dafne (a Lecoq) — Allora, venite, e arrestate subito 
Sebastiano!
Lecoq — Cosa?
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Dafne — Quando sarà in prigione, non avrò più 
paura di Ribeyrolles.
Lecoq (fermo) — Non ve lo sognate neppure, con
tessa, mi spiace.
Dafne (inquieta) — Non è possibile! Ancora ieri, 
morivate dalla voglia!
Lecoq (c. s.) — Avevo torto.
Dafne -— Rifiutate d’arrestarlo?
Lecoq — Indubbiamente.
Dafne (cominciano a venirle i nervi) — Non avete 
capito bene, brigadiere. Vi dico che Ribeyrolles lo 
cerca per ammazzarlo.
Lecoq — Ragione di più! Il mio compito non è 
quello d’arrestare le vittime.
Dafne — Rifiutando, lo ammazzate!
Lecoq (ribellandosi) — Storie!
Dafne — Ed anche me! Non penserete mica che 
abbia voglia di sopravvivergli?
Lecoq — Ah no?
Dafne — Vivere senza di lui? (Grida) Vivere! Voi 
ci ammazzate tutti e due!
Cora (indignata) — Non farai una cosa del genere! 
Lecoq — Ma no! Ma no!
Dafne (felice) — Allora, l’arrestate?
Lecoq •— Neanche!
Dafne — Lasciate che lo faccia un po’ felice. Gli 
ho sempre mentito, fatto del male...
Cora (supplicando, a Lecoq) — Salva Sebastiano, 
Lecoq. Arrestalo... per farmi piacere.
Lecoq (categorico) — No, no e no!
Dafne — E se vi dicessi che siamo degli assassini? 
Lecoq — Sì, ma non lo dite.
Dafne (più misteriosa che mai) — Credevo che 
tutto ci accusasse.
Lecoq — Troppo!
Dafne (sottile) — Vediamo... Ho tanto desiderato 
quello che è successo...
Lecoq (perplesso) — So bene.
Dafne — Cosa si fa, brigadiere, quando una cosa 
che si desidera non arriva?
Lecoq — Non so niente, io, signora.
Dafne — Vi ho sentito dire che si faceva in modo 
che succedesse...
Lecoq — Ho detto questo, io? E voi avete fatto in 
modo...
Dafne — Preferisco non rispondere.
Cora — Ma cosa state raccontando?
Dafne — Chi ha inventato l ’incidente di cavallo? 
Lecoq — Già, veramente!
Dafne — Di chi sono i baci alla Chène Travers? 
Lecoq (un po’ stupito) — Allora...
Dafne — E io che vi ammiravo perchè avevate 
capito subito!
Lecoq — Oh! Dopo la confessione di Cora non mi 
fido più di nessuno.
Ribeyrolles (entrando dal fondo, tiene tutti sotto

la mira del fucile) — Dove si nasconde quel vi
gliacco? Debbo massacrarlo.
Lecoq (avanzando verso di lui) — No, ma dove 
credi di essere?
Ribeyrolles (terribile) — Non t’avvicinare! (Lecoq 
obbedisce. Ribeyrolles va verso la camera ed apre la 
porta con un calcio, con il fucile che alterna la mira 
dalla camera ai tre personaggi) Oh, ma non speri di 
scapparmi! Non dormirò fin quando non l’avrò am
mazzato.
Cora (a Dafne, molto freddamente) — E’ proprio 
quel che dicevate voi.
Lecoq — Ma ti rendi conto che sei in una gendar
meria?
Ribeyrolles — Me ne infischio! (Richiude la porta) 
Il Sebastiano si prende la mia Susanna! (Con rab
bia) Me la prende per sempre! Per tenersela? Nean
che. Da quando è stata sua, il signor conte ne ha 
voluta un’altra! E che altra! Ma quella pagherà per 
tutti. (Prende di mira Dafne; fortunatamente Cora 
le si para dinanzi) Andate via!
Dafne — Lasciatelo fare! Che mi ammazzi! Vostro 
marito l’arresterà e Sebastiano sarà tranquillo! 
Ribeyrolles (sghignazzando) — Tranquillo? Ne 
morirà!
Dafne — Grazie, Ribeyrolles.
Lecoq (avanzando su di lui) — Hai finito di fare 
l ’imbecille?
Ribeyrolles — Attenzione, Lecoq, sparo!
Lecoq (continuando ad avanzare) — Non te lo con
siglio. Quando si ammazza un gendarme nella gen
darmeria, è come rinunziare a qualsiasi attenuante! 
Dammi il fucile! (Ribeyrolles che non ha osato tirare, 
dà il fucile a Lecoq che lo poggia lontano da lui). 
Ribeyrolles (siede minacciando) — Lo ritroverò. 
Lecoq (furioso) — Non ripeterlo due volte. O t’ar
resto subito. Minaccia ad un rappresentante della 
forza pubblica. Ne avrai almeno per tre mesi. 
Ribeyrolles — Lo ritroverò dopo tre mesi.
Lecoq (con bonomia) — Tu parli di fare massacri. 
Ma sei sicuro d’aver diritto all’articolo trecentoven- 
tiquattro?
Dafne — Se voi vi basate sui discorsi duna donna 
gelosa...
Cora (che spera di no) — Susanna ha confessato? 
Ribeyrolles — No.
Cora — E allora?
Ribeyrolles — Non ho potuto neanche parlarle. 
Guéritaine non la lascia sola un minuto. Pare che 
abbia degli ordini.
Lecoq (stupito) — Ordini?
Cora (con autorità che non ammette repliche) — 
Non ti ricordi neanche degli ordini che dai?
Lecoq (mollemente) — Sì, sì.
Dafne (a Ribeyrolles) — Vedete bene che non siete 
sicuro?
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Cora (lentamente, distillando ogni parola) — Non 
più che per Ettore. (Ribeyrolles dissimula malamente 
un sussulto).
Lecoq (sorpreso) — Che dici?
Cora (c. s.) — Stavate per sbagliarvi una seconda 
volta?
Ribeyrolles (che ha ripreso la sua impassibilità) — 
Non capisco.
Cora — Vediamo, Ribeyrolles, non lascerete mica 
condannare un altro al vostro posto. Voi che siete 
sicuro dell’assoluzione per l ’articolo trecento venti- 
quattro!
Ribeyrolles (un po’ febbrile) — Ma è matta (A 
Lecoq) Tua moglie è matta!
Lecoq (con rimprovero, a Cora) — Questa sarebbe 
la tua piccola idea!
Cora (violenta) — Siete voi quello che ha rubato il 
fucile di Sebastiano! Voi che l’avete fatto trovare a 
Franchard!
Ribeyrolles (a Lecoq) — Esagera un po’!
Lecoq (a Cora) — Ha ragione! Esageri.
Cora — Ho subito trovato molto strane le vostre 
spiegazioni inutili.
Ribeyrolles — Tua moglie non mi può soffrire. 
Lecoq — Lo so bene, non ti predccupare.
Cora — Non importa! Non avete avuto vergogna 
di colpire quell’uomo quasi morto?
Ribeyrolles (suo malgrado) — Quasi morto? M ’ha 
dato un colpo con il frustino.
Cora — Confessate?
Ribeyrolles (riprendendosi) — Confesso che l ’ho 
visto! Sì, l ’ho visto.
Cora (cercando d'aumentare il vantaggio) — Un bel 
movente, Ribeyrolles! Se vi ha frustato, la vostra 
situazione è superba: sarete assolto.
Dafne — Confessate, Ribeyrolles.
Ribeyrolles — Abbiamo avuto una discussione, 
nient’altro.
Cora — A colpi di frustino da un lato, a colpi di 
fucile sulla testa dall’altro.
Ribeyrolles — Una discussione e nient’altro! (Di
grignando i denti suo malgrado) Prendendomi in 
giro ha detto: « Non ho mai avuto tanta voglia di 
vostra moglie, come da quando è diventato peri
coloso ».
Cora — Ma la frustata, quando è venuta? 
Ribeyrolles (a Lecoq, urlando) — Falla tacere! 
Dafne — La frustata, Ribeyrolles. Spiegate questo. 
Ribeyrolles — M i sono avvicinato a lui; forse ha 
avuto paura.
Cora — Ah! ah!
Ribeyrolles — Colpa sua. M ’aveva appena detto 
che Susanna era la sua amante. (Con una specie di 
stupore) E non era vero! Diceva per vantarsi! Su
sanna era l’amante di Sebastiano.
Cora (con insistenza insopportabile) —- Ma voi avete

creduto a quel che diceva, vero? L’avete creduto? 
L’avete creduto?
Ribeyrolles (urlando) — Sì!
Cora — E gli avete dato il calcio del fucile sulla 
testa?
Ribeyrolles (c. s.) — Sì. Ma non ho ucciso quello 
giusto! Non ho ucciso quello giusto!
Cora (a Lecoq) — Stringimi la mano.
Ribeyrolles — Lio sbagliato di fratello!
Cora —• Sei ancora brigadiere! Sei più che mai bri
gadiere!
Lecoq (allibito) — Miracolo! (Stringe sua moglie tra 
le braccia e la fa girare in tondo. Ma poi capisce 
d’essere sconveniente, davanti a Ribeyrolles) Scusaci, 
ma se sapessi da che razza di guaio ci salvi! 
Ribeyrolles — Tanto meglio.
Dafne (stringendo calorosamente la mano a Cora) 
— E anche io!
Ribeyrolles (amaro) ■— Sono proprio un benefat
tore dell’umanità!
Lecoq (apre la porta della gendarmeria) ■— Tabarot! 
(Tabarot entra) Portate il signor Ribeyrolles in car
cere. E’ lui che ha ucciso il conte. Legittima difesa, 
d’altra parte.
Ribeyrolles — Oh! non ti scomodare! Una volta 
mi sarebbe dispiaciuto lasciar sola Susanna! Ma ora, 
un mese o vent’anni... se tu sapessi quanto me ne 
importa! (Esce, seguito da Tabarot).
Dafne — Pover’uomo.
Cora — Beh, non c’è da commuoversi troppo.
Lecoq — Allora, signora contessa, a quando il fidan
zamento?
Cora — Ah, hai del tatto, tu! Capisci che nella 
loro situazione non possono certo fidanzarsi subito? 
Dafne (con il suo piccolo sorriso strano) — Già. 
Non siamo fidanzati. Come si dice al villaggio: 
siamo promessi. (Esce).
Cora — So quel che vuoi dirmi.
Lecoq — M i meraviglierebbe : non ho voglia di par
lare. Parliamo troppo da ieri. E ci guardiamo anche 
troppo.
Cora — E’ vero.
Lecoq — Mi piaceva poterti domandare : « Dove 
vai», senza che tu mi rispondessi: «Vengo dall’aver 
assassinato il conte ».
Cora —• Non lo farò più, giuro.
Lecoq — Se ti fa piacere... (Teneramente) Non im
porta. Avremmo potuto essere tanto infelici!
Cora —• Sì, ma per fortuna, non ne abbiamo avuto 
il tempo.
Lecoq — E ora è troppo tardi. Non significherebbe 
più niente.

F I N E

•k Tutti i diritti sono riservati a Connie Ricono - 
via Mario Pagano, 67 - Milano.



|  Non l'ho mai visto se non con la cravatta a farfalla e non l’ho mai sentito chiamare se non col cognome: 
Varaldo. Preferiva vestire di scuro, era alto e magro, sorridente e lieto, amabilmente stilizzato, e tuttavia 
senza una immediata comunicativa e quindi intimità. Questo vuol dire che possedeva intera la riservatezza dei 
liguri, la compassata correttezza dei funzionari di Prefettura avanti guerra, la socievolezza educata del galan
tuomo nato; e su tutto una spruzzatina di « scapigliatura », della quale si liberava automaticamente deponendo 
nell’anticamera dell’ufficio il soprabito e la bombetta. Non so perchè io ho sempre pensato a Varaldo come 
immagino sia stato Alberto Nota.
Attrici, attori, palcoscenici, editori, redazioni di giornali: ovunque sapeva stare e si trovava a suo agio, ma sì 
capiva benissimo che appena fuori sarebbe andato alla Prefettura o alla Società degli Autori. Era infatti alla 
Prefettura di Como, nel 1902, quando la Compagnia Circolo Artistico, rappresentò il 19 gennaio di quell’anno, 
la sua prima commedia in due atti: Diamante o Castone. Due atti erano a quel tempo la composizione dram
matica più inusitata; nessuna Compagnia regolare, allora, avrebbe recitato una commedia che « non faceva 
spettacolo ». Forse al giovane funzionario aspirante artista, sembrò troppo poco un atto e forse non ebbe il 
coraggio di incominciare con tre. In quello stesso anno fu trasferito alla Prefettura di Genova, come segretario; 
ma ripeteva — riandando ai suoi ricordi giovanili — « questo non c’entra con Diamante o Castone ». Ed è vero, 
perchè a Genova volle ritornare per quel sentimento segreto di attaccamento alla propria regione, che i liguri 
hanno e mantengono intatto per tutta la vita. Cosi tenace attaccamento, anche se non lo esprimono, che i 
liguri — è risaputo — possono compiere dieci volte il giro del mondo, per mare s’intende, ma ritornano a 
Genova; intesa questa città come un tutto unico della Liguria.
Varaldo era avvocato per laurea conseguita, ma nato per Vamministrazione ; quando si abbandonava all’estro 
dello scrittore, lo faceva sognando ad occhi aperti; poi « stendeva » le cartelle. Dalle otto a mezzogiorno, rego
larmente; così per tutta la vita. Le sue « pratiche », dopo l'abbandono della burocrazia per la direzione della 
Società degli Autori (sostituì Sabatino Lopez e tenne il posto con rara diplomazia nella giungla del fascismo, 
fino a quando la Società stessa fu trasportata a Roma ed affidata al consueto commissario) erano una novella 
o un capitolo; la scena di una commedia o semplicemente un articolo, ma tutti i giorni. Come Lucio d’Ambra, 
che fu suo grande amico e gli volle molto bene. Chiamato per la colazione, richiudeva la cartella dei sogni: 
l’artista restava ombra allo scrittoio; il funzionario sedeva a tavola.
Pure fra tante pratiche e così lungo sognare, dal loro ordine e nitidezza, sono usciti libri di versi non disprez
zabili (Marine Liguri); romanzi di cordiale successo e non privi di popolarità (La Bella e la bestia; Ultimo pec
cato; ma sono diecine') e soprattutto commedie come /'Altalena che la Compagnia Talli recitò nel 1910, e 
stabilizzò con un vero successo l’avvenire artistico di Varaldo. Degli attori del suo tempo ha lasciato due libri 
di profili: uno maschile e uno femminile; ben distinti, precisi, non privi di osservazione, certo più studiata 
che innata. Sono due documenti comunque; due libri necessari per la consultazione sul teatro dell’Ottocento. 
Aveva occhi azzurrissimi, il cuore onesto, l’impeccabile educazione di chi sa che è grave colpa anche una 
contravvenzione per attraversamento stradale arbitrario. Nei suoi settantacinque anni, dalla sera di Diamante 
o Castone ha avuto sempre desiderio e voglia di scrivere; ed ha, infatti, sempre scritto. In questi ultimi anni 
ha anche « ricordato » ed ha accarezzato con lo sguardo tutti i giorni i suoi molti libri, chè — bibliofilo appas
sionato — possedeva una bella raccolta.
Abbiamo davanti vari giornali di oggi 18 febbraio; pochissimi lo ricordano con una colonna intera; la 
« Stampa » di Torino, riporta cinque righe; ma soprattutto ogni giornale — sia titolo su una o due colonne — 
dice: <s.La morte di Varaldo». Si chiamava anche Alessandro. Lo ricordiamo con molta gratitudine per 
quanto volonterosamente e sinceramente ha dato al Teatro, per la sua bella vita spesa per un ideale fasciato 
di orgoglio, per la sua bontà, per l'esemplare rettitudine. Addio, Varaldo.

rid.
Teatro essenziale di Alessandro Varaldo: La conquista di Fiammetta, 4 atti (1906); 
L’altalena, 3 atti (1910); L’amante del Sole, 4 atti (1911); I l  medico delle anime, 3 atti (1913); 
Appassionatamente, 3 atti (1918); Un marito innamorato, 3 atti (1920); La grande passione, 3 atti (1926); 
La Primula rossa, 4 atti (1932); Scacco matto, 3 atti (1932).



Lìpnitzki

■ Nel lontano 1914 Adolphe Willette al 
quale si deve la fondazione « Catholiques 
des Beaux-Arts » in occasione dell3inau
gurazione del monumento di Villiers de 
VIsle-Adam, disse : « E3 molto bello pre
gare per gli artisti che sono morti, ma 
sarebbe più bello ancora pregare per 
coloro che stanno per morire ». E scrisse 
così questa preghiera che ogni anno dal 
1926, nel giorno delle Ceneri, viene letta 
nel corso della Messa degli Artisti. Nella 
chiesa di Saint-Germain-VAuxerrois fu 
Louis Jouvet a pronunciare il testo di 
questa commovente invocazione, che do
veva poi acquistare per noi il significato 
di un terribile presagio, Vanno stesso in 
cui la morte lo rapì improvvisamente ai 
compagni nelVarena e alle multitudes.

L 'U L T IM A  PR EG H IER A DI JO U V E T
Ave Domine, morituri te salutant.
Ceux qui te saluent, Seigneur, avant (le mourir sont 
Ceux que tu as crées, à ton image, pour créer (le l’art 
Ceux qui ont médité ton œuvre et rendu hommage à sa Beauté. 
Ce sont les simples d’esprit dédaigneux do l’or diabolique,
Ce sont les arrivistes qui aspirent à la gloire d’être à ta Droite. 
Ceux-là, Seigneur, te saluent avant de mourir.
Nous, les artistes, dans l’arène ténébreuse, 
à la lueur des armes que tu nous as données 
Devant les multitudes qui n’ont ni yeux ni 
oreilles mais qui ont une bouche pour nous 
liuer si nous succombons ... pollice verso 
Nous te saluons Seigneur avant de mourir.



L)e Antonia
La personalità artistica di Elena Zareschi, che in questi ultimi anni ha raggiunto completa fisionomia per particolari attitudini ed espressioni, ha trovato in questa Stagione Teatrale, accanto a Gassmann, possibilità ancora maggiori, su quel piano di dignità interpretativa che consente sempre all’artista di poter stabilizzare le proprie qualità di eccezione.



Nella varia e multi
forme produzione tea
trale spag nola si denota 
chiaramente un lento 
processo di assimila
zione e di assorbimento 
dello spirito che ha im
pron ta to  le opere 
del nostro tempo. E 
mentre Pirandello di
venta familiare è oggi 
la volta di O’Neill che 
sconcerta e stupisce.

HI Ebbi occasione una volta di 
sentire Armand Salacrou sostenere che in Francia è inutile 
preoccuparsi tanto dei vari « Centri Drammatici » che agi
scono in provincia, perchè in sostanza, diceva Salacrou, il 
teatro francese è teatro parigino. E per traslato an
cora maggiore, tutta la Francia è Parigi. Che lo si reciti 
alla « Salle Richelieu », o a Bordeaux e Lilla, la cosa non 
cambia affatto : resta sempre teatro francese solo in quanto 
teatro parigino. Dalla provincia non è mai giunto niente, 
non è mai sorta un’espressione tipica dotata di tanta forza 
da imporsi in campo nazionale. Non starò a discutere con 
Salacrou perchè non conosco abbastanza bene il suo paese, 
anzi gli credo sulla parola, ma ho voluto ricordare la sua 
tesi poiché racchiude un concetto diametralmente opposto 
a quello valido per la Spagna. Restare a Madrid e tracciare 
sia pure un sintetico panorama dell’attività teatrale o cul
turale della Spagna, equivarrebbe parlare a nome di una 
minoranza. E’ quindi un po’ difficile poter essere coscien
zioso informatore di qui, in quanto occorre continua- 
mente spostarsi dalla capitale a Barcellona, agli altri 
centri principali, badando inoltre alla produzione spa
gnola e a quella catalana. Nel farvi il resoconto di ciò 
che s’è fatto, seguirò quindi un ordine che apparente
mente potrà sembrare alquanto arbitrario, ma in realtà 
rappresenta quello più logico. Incominciamo da Madrid. 
Jacinto Benavente all’inizio della stagione ha rappresen
tato al teatro « Infanta Isabel » la sua commedia Ha 
llegado don Juan che egli stesso non considerava certa
mente meritoria di un successo così completo come 
quello ottenuto fin dalla prima sera. Il fatto è che il 
disinteresse col quale il celebre commediografo ha abban
donato al suo destino questo dongiovanni provinciale, gli 
ha permesso di scrivere un’opera divertente, un passa
tempo allegro, ricco di figure e di tipi, se non proprio 
di personaggi o di caratteri, che con la loro semplice 
naturalezza si impongono di primo acchito alla simpatia 
popolare. Con l’autore hanno diviso gli applausi i bravi 
attori della Compagnia dell’« Infanta » tra i quali ottima 
Olga Peiró. Poco dopo è andata in scena al « Reina Victo
ria » La soltera rebelde di Ruiz Iriante nell’interpreta
zione della Compagnia Gascó-Granada. Anche qui ottimo 
risultato, ma di tutt’altro genere del precedente. E’ una 
delle opere più dotate di potenza emotiva e sapiente 
costruzione che possa capitarci di incontrare; un lavoro 
drammatico in cui il contrasto dei sentimenti non scade 
mai in melodramma, poiché questi personaggi sono car
nosi e vivi: la battuta non è loro imposta dall’autore, ma 
viene da sola alle loro labbra pronta e naturale. Avva
lendosi della magnifica prestazione di Tina Gaseó e di 
Carlos Casaravilla, lo spettacolo è risultato uno dei più 
degni d’essere ammirati nella capitale in questa stagione.

Ricorderò ancora, per dovere di cronaca, le riprese di Marisc 
Compagnia Prendes, El Baile di Edgar Neville al « Comedia » 
Gonzales e La Moza de Càntaro di Lope de Vega. Qualche par 
visto rappresentata la sua Todo el amor che in precedenza avev 
Augustin Pujol. La versificazione rivela troppo facilmente la p 
quale le indiscutibili virtù del nostro commediografo stentano 
scabroso, un tema sociale o, meglio, rivoluzionario dal quale dov 
del popolo. La fortuna ha arriso all’autore offrendogli la bella 
Azana, Elvira Noriega, Rafael Rivelles, Amparo Martí, Francis 
dopo, Pemán si è ripresentato al pubblico di Madrid con Pano 
forse più congeniale alla natura della sua arte, sia per l’imme 
tutti si sono trovati d’accordo nel giudicarla ottima. Aderisco 
rigore e veridicità nella pittura delle loro passioni. Sulla scena 
la sottigliezza grazie alla quale Peman può e sa scendere nel i 
Mariano Asquerino. Una commedia che merita di farci soffern 
memoria di José López Rubio, il ben noto scrittore e commedii 
esempi più significativi dell’influenza che silenziosamente ha : 
curioso come questa influenza abbia un carattere fortemente a 
nell’orbita pirandelliana, prima o poi finisce — per quanto gr¡ 
gli stessi schemi e calcare le medesime orme del grande maes 
vicenda di una grande attrice che a furia di aver interpretato 
perde cioè la propria personalità e il senso stesso della sua vii 
spumeggiante di Così è (se vi pare) e dei Sei personaggi e pe 
bene o male non riesce a trarsi fuori. In tutti i modi l’opera è r 
valore, l’impianto scenico, perfetto, si potrebbe dire, e i personi 
più che convincenti. Il successo è stato ottimo e a parte l’osserva: 
che con El remedio era la memoria, José Rubio ha espresso la ] 
di contenuti umani e di commoventi accenti. Recitata magnifica 
quali — come sempre — hanno spiccato la Gaseó, Casaravilla 
difficile pronosticare ch’essa terrà lungamente il cartellone nel 
Cito ancora le rappresentazioni di Un dia de Abril, Una novia 
e Las Mariposas cantan che per una ragione o per un’altra non 
amministrazione, poi con un piccolo balzo passiamo a Barcellon 
segno di tre nomi di risonanza internazionale: Oscar Wilde, J 
vamente rappresentati da Salomé, El bello indiferente e dai fai 
questa prima citazione — senza ricordare il successo ottenute 
Barcellona. Qui l’aria che si respira porta con sè, e con mag 
mondo intero e nella vicina Europa; si ha l’impressione di ess 
dell’attività artistica del nostro tempo. Ci è inoltre stata offei 
teatrale del romanzo La otra comedia di Somerset Maugham 
Sancho e Pepita Serrador. Non è un grande lavoro e l’adattami 
ciò che conta è la sensazione di essere a mota, come si dice, con 
internazionale. Sensazione, ripeto, che si riceve subito, appena 
librerie, data un’occhiata alle fornitissime edicole di giornali, 
tengono costantemente desta l’attenzione, ed io stesso posso coi 
ciparvi. In una di queste si recitarono brani di Giovanna e i giu 
le bon Dieu di Sartre fra un pubblico attento ed interessato qui 
di quei famosi « Teatro de Cámara » — che sarebbero un ii 
teatri » — in uno dei quali, ultimamente a Barcellona fra 
Desiderio sotto gli olmi di O’Neill e sebbene la traduzio 
mettere in imbarazzo il regista, l’opera ha suscitato una fortissi 
che si sono prodigati senza parsimonia. Gradella Crespo, un’a! 
il favore del pubblico e dei critici, ha avuto per l’occasione una 
le ha permesso di raggiungere in questa parte un’affermaziom 
nell’interpretazione dal bravo Ramón Durán. Per quanto conce 
la famosa opera di O’ Neill da parte di un pubblico che non ei 
che si affida a situazioni e personaggi così dissimili dalla nati 
si è verificata una certa incertezza di adesione. Si tenga p 
tano che distingue le opere di O’Neill e come sia facile, lì 
Spagna. Queste però non sono attenuanti ch’io vado a cercare 
fazioni di dati di fatto che non scuotono per nulla la convinzi 
grande drammaturgo nord-americano servirà — meglio di 1 
Per finire rifacendomi a quanto ho detto all’inizio, Madrid, 
quest’ultimo. Mi limito ad elencare dal foltissimo numero di 
spicca L’Hostal de la gloria di José Maria de Sagarra che a mio ; 
dalla Spagna nel dopoguerra; Primera historia d’Esther di Si 
Sagarra come Galatea e L’Amor vin a dispensa, L’Hostal de IL 
home di José Gras, Baia Perduda del bravo Luis Elies, El me 
paradis di Juan Olivier. Conclusione? Questa: la Spagna, u 
racchiude e conserva non poche sorprese, forse una più interes: 
non risalgono mai i Pirenei.
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La lunga galleria degli 
Amleto si è prodigio
samente arricchita in 
questi ultimi anni. An
che la Jugoslavia vi ha 
partecipato con il gio
vane Maricic che ne ha 
latto una creazione ori
ginale. Forse la morbo
sità con la quale si 
cerca di sviscerare 
l ’enigmatica iigura ri
vela la nostra epoca.

scal e di Un idilio ejemplar di Molnar della 
i », La estatica fué antes Pichurri di Faustino 
arda in più merita José Maria Pemàn che ha 
;va vinto il Premio Àuxias March al Concorso 
presenza di una certa facilità per causa della 
' a porsi in risalto. L’autore affronta un tema 
avrebbe prender corpo il sentimento di riscatto 
a interpretazione di eccellenti attori: Mariano 
òsco Piena e Angel Terron. Poche settimane
0 de làgrimas ove sia per la scelta di un tema 
tediata presa che ha la vicenda sul pubblico, 
■o anch’io in pieno, sottolineando soprattutto 
ta magnifici, come sempre, Catalini Bàrcena e
1 cuore dei personaggi femminili conservando 
•mare un po’ più a lungo è El remedio en la 
liografo. Forse il lavoro rappresenta uno degli
avuto e continua ad avere Pirandello, ed è 
attrattivo. Una volta che un autore si porta 

¡rande sia la sua individualità — per ripetere 
estro italiano. Nel nostro caso si tratta della 
to dei personaggi diversi dimentica se stessa, 
ita di attrice. Siamo quindi sulla scia ancora 
per quanti sforzi faccia Rubio da questa scia 
ricca di notevoli pregi: il testo è di indubbio 

naggi, tratteggiati con mano vigorosa e sicura, 
azione che ho avanzato, è doveroso riconoscere 
i parte migliore di sè, in un’opera ricchissima 
camente dalla Compagnia Gascó-Granada fra i 
la, Antonia Mas e Victoria Rodriguez, non è 
ella capitale.
i pregunta por usted, Don José Pépe y Pepilo 
t escono dai limiti del repertorio di ordinaria 
ma. L’inizio della stagione si inaugura sotto il 
Jean Cocteau e Katherine Dunham, rispetti

amosi balli coreografici ed esotici. Basterebbe 
to — per notare la differenza fra Madrid e 
aggiore rapidità, l’eco di quanto succede nel 
ssere meno lontani e meno staccati dal filone 
erta la possibilità di ammirare l’adattamento 
i nell’interpretazione di Angela Velasco, José 
nento avrà parecchie pecche, ma in compenso 
n le espressioni più moderne della produzione 
ia si entra nella grande città, nelle numerose 
. Le conferenze sugli argomenti più disparati 
onfermarlo avendo avuto l’occasione di parte- 
iudici di Thierry Maulnier e del Le Diable et 
uanto mai. Si aggiunga infine l’intensa attività 
insieme di teatri sperimentali e di «piccoli 
ra molti altri spettacoli si è rappresentato 
ione non fosse delle più fedeli, tanto da 
ssima impressione e persino negli stessi attori 
attrice che ha saputo in poco tempo attirarsi 
ra serata di grazia. La sua finissima sensibilità 
ne di grande attrice, validamente coadiuvata 
cerne l’apprezzamento a cui è andata soggetta 
era dei più preparati ad accogliere un lavoro 
mira dello spirito spagnolo, occorre dire che 
presente lo spirito caratteristicamente puri- 
lì per lì, una sua stonatura nel cuore della 
e per scusare qualcuno o tutti; sono consta
zione che una maggiore dimestichezza con il 
tutto — a rimettere in sesto la bilancia. 

1, Barcellona e teatro catalano, passiamo a 
li novità apparse negli ultimi anni. Su tutte 
) giudizio è il lavoro più significativo prodotto 
Salvador Eprin, L’alcova vermella ancora di 
'■’Amor di Ferdinando Sildevila, La vida d’un 
aarit ve de visita di Xavier Regàs, Quasi un 
uno e due (Madrid, Barcellona e Catalogna) 
issante dell’altra, ma che, per infinite ragioni,

José Ijimuiko

H Sta ormai per essere 
rappresentato nei maggiori teatri jugoslavi quello spet
tacolo che dopo il clamoroso successo ottenuto la scorsa 
estate nella prova di collaudo fatta sugli spalti della 
fortezza Lovreijenac sulle coste dalmate, ha preso il 
nome di Amleto di Maricic in quanto l’interpreta
zione data da questo giovane e bravo attore al famoso 
capolavoro scespiriano è risultata così originale, valida 
ed efficace da suscitare l’approvazione e l’applauso dei 
non pochi competenti giunti da Londra. La curiosità con 
la quale questo spettacolo viene ora atteso è giustificata 
dall’unanime riconoscimento che si tratta della rappre
sentazione più importante della stagione, dell’avvenimento 
per eccellenza dell’anno. In tal senso siamo costretti a 
riportarci indietro di qualche mese per ricordare come 
si svolse all’aperto questo Amleto e come dimostrò im
mediatamente la perfezione della recitazione degli attori 
del «Teatro Nazionale» jugoslavo. Sulle coste dalmate, 
racchiusa in una piccola insenatura, si stende la vecchia 
città di Ragusa, una cittadina sonnacchiosa che sembra 
stia ricorrendo col pensiero alle antiche glorie del passato 
che la vide a capo di una fiorente repubblica il cui 
splendore è ricordato dalla quantità di graziosi palazzi 
gotici e rinascimentali, dalle piccole piazze silenziose, 
dalle ricche fontane e dalla selva di campanili delle chiese. 
Che su uno sfondo ambientale del genere si potesse alle
stire Il sogno di una notte di mezza estate non ci sono 
dubbi: il fascino prorompente di tutta la plaga dalmata 
non ha bisogno di essere posto in rilievo, ma che proprio 
qui sia stato scelto il luogo d’azione per un Amleto, 
lascia alquanto perplessi. Dagli spalti dell’Elsinore sulle 
coste danesi lambite dal burrascoso mare del Nord, ai 
bastioni della fortezza Lovreijenac sospesi sull’Adriatico 
c’è una differenza molto superiore a quella geografica 
misurata in paralleli. Senonchè tanto stupore e tanta per
plessità la si deve attribuire al nostro convenzionale - o 
tradizionale se si preferisce - modo di intendere la rea
lizzazione dell’Amleto. Il regista del « Teatro Nazionale » 
jugoslavo evidentemente non ha voluto rinunciare ad una 
interpretazione che la stessa aria di casa gli consigliava. 
Si capisce quindi che abbia scelto volentieri Ragusa, 
poiché in mezzo a tanta storia di glorie e di tradizioni 
di civiltà, di operosità e di lotte, sotto questo sole ìnedi- 
terraneo è naturale l’innesto di una nuova figura di Am
ieto : un Amleto meno sognatore ma più alacre, meno pal
lido e con voce meno roca, ma vivo e palpitante-, in altre 
parole un Amleto solare. Questa produzione è quindi 
germinata lentamente ■(ricorderemo che fra studi e prove 
si sono impiegati circa due anni) in un nuovo ambiente, 
fra nuovi attori, che rappresentano il fior fiore delle 
compagnie di Zagabria e di Belgrado diretti con rigore
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da Marito Fotez. Sostanzial
mente questo Amleto dif
ferisce dal tradizionale ar
chetipo per una più diretta 
ed omogenea aderenza alla 
realtà del personaggio ri
portato al suo rango di 
principe, alla sua epoca e 
alla relativa mentalità. Ve- 
limir Maricic ha aderito 
a questa programmatica im
postazione con la sua, scat
tante energia, dando vita 
ad una vigorosa figura di 
principe alle prese con for
ze che con la loro schiac
ciante superiorità mentre 
su di lui infieriscono, lo 
eccitano al tempo stesso a 
raddoppiare la volontà di 
lotta per una vittoria che 
doveva assicurargli non so
lo il suo diritto, ma soprat
tutto la sua ragione di es
sere. L’Amleto di Maricic 
è un giovane che soffre 
dell’usurpazione patita, ma 
la sua malinconia è pas
seggera, non diventa costi
tuzionale com’è stata raffi
gurata tradizionalmente nel 
periodo romantico con stra
scichi che si protraggono 
fino ad oggi, una malinco
nia che gli affievolisce lì 
per lì l’energia, ma che ap
punto per questo diventa 
bizzarro agli occhi della 
madre e dello zio che fa
cilmente potranno far cre
dere ad uno squilibrio del 
giovane. Peccato che tanta 
coerenza venga poi a man
care proprio nella scena in 
cui il fantasma del padre 
gli rivela l’orribile delitto: 
qui Amleto, o meglio, Ma
ricic recita con esagerata 
ostentazione; si getta a 
terra, atterrito, spaventato, 
gli occhi fuor dall’orbita 
per l’orrore e grida, grida 
troppo. A meno che non 
si voglia ricollegare questa 
straordinaria reazione di 
Amleto allo spavento pro
dottogli dalla comparsa di 
« un » fantasma, anziché 
dalla verità che è venuto a 
conoscere. Ad ogni modo, 
si intenda come meglio pia
ce, questo è l’unico mo
mento sul quale si pos
sono avanzare delle riserve, 
sempre partendo da un 
punto di vista artistico 
molto rigoroso. La secon
da sorpresa dell’Amleto del 
« T eatro Nazionale » è sta
ta la magnifica interpre
tazione che Marija Crno- 
bori ha fatto di Ofelia. In

terpretazione — e lo diremo subito — anch’essa originale tanto da essere 
molto più convincente della solita che persino nelle rappresentazioni della 
«Old Vic » e dei Festival scespiriani lasciava spesso un velo di insipidezza 
sul bel personaggio femminile. Si è cercato di portare in primo piano 
la voce della passione, che non resta soffocata da una eccessiva (ed anche 
poco veridica) ossequienza ai voleri del padre che tutto al più possono 
intimidirla, ma non soffocarla del tutto. E giustamente la Crnobori ha 
espresso bene la tortura spirituale alla quale viene sottoposta con tanta 
crudezza sino a trovare uno sfogo nella pazzia, quella pazzia che se è il 
pezzo di bravura di tante interpreti che lo recitano quasi « a sé », come 
se fosse staccato e senza intima analogia col carattere manifestato prima, 
non riescono però a renderla umanamente giustificabile. Sono i casi del

genere che dimostrano come molto spesso i famosi « colpi di scena » o 
le affrettate conclusioni di un drammaturgo non siano invece che profondi 
e radicati errori degli interpreti. Infine — ultima novità — alla madre di 
Amleto, si è addebitata una complicità nel delitto. Effettivamente nel testo 
non si intravvede questa possibilità; Geltrude è debole, leggera, priva 
forse di radicati princìpi morali, ma certamente non è criminale. Volen
dosi attenere troppo fedelmente alle ragioni e alle indicazioni che la storia 
può suggerire, si rischia il pericolo di cadere nell’artificioso, ma in parte 
ha salvato tutto l’ottima Blazenka Katalinic. A rendere ancor più avvincente 
lo spettacolo hanno concorso i costumi di una magnificenza e ricchezza 
mai viste, proprie del Rinascimento italiano verso il quale gli Elisabettiani 
sono debitori di non poco conto. Max Bijeneek
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B Dal primo giorno che ho messo piede in questo sterminato Canada continuo a pensare che sarebbe cosa eccellente 
e curiosa quanto mai scrivere la storia del teatro delle varie nazioni in funzione della loro posizione geografica e 
della natura del terreno, poiché da un’opera del genere scaturirebbe senza dubbio la spiegazione più naturale ai tanti 

«perchè» che si pongono con assillante tenacia gli uomini di teatro di fronte a dei fatti che a 
prima vista sembrano misteriosi. Facciamo subito un esempio: nel Canada si usano ufficialmente 
due lingue: l’inglese e la francese, grazie alle quali si potrebbe importare una enorme quantità 
di opere dalla produzione che il teatro francese, inglese e americano sfornano ad ogni stagione, 
ed invece ho dovuto constatare di persona che nel Canada il teatro, come è inteso da noi, prati
camente è una entità trascurabile nel complesso delle attività culturali, non solo, ma che con 
tutto questo è difficile riconoscere a quel poco teatro che c’è un’espressione caratteristica propria 
che lo distingua e lo renda nazionale. Il perchè sembrerebbe molto complicato, ma in sostanza 
è uno solo: la distanza fra le principali città. Immaginate che ci sia una compagnia regolare di 
giro di attori professionisti: questi disgraziati dovrebbero fare, con armi e bagagli, dei viaggi 
estenuanti oltreché costosissimi, per recarsi da una città all’altra e molto spesso dovrebbero 
coprire dei percorsi che grosso modo equivalgono alla distanza che intercorre fra Roma e Stoc
colma. Nell’ipotetico caso in cui ciò si verificasse si correrebbe inoltre il rischio di non essere in 
grado di fronteggiare la concorrenza cinematografica che ha dalla sua il favore popolare e i bassis
simi prezzi. Pilar Alvarez in una sua corrispondenza dal Canadà sottolineava il fatto che questa 
nazione essendo molto giovane, manca di una tradizione teatrale, mentre la vicinanza degli Stati 

Uniti ha prodotto in brevissimo tempo una vera inflazione di film. Con ciò non si vuol dire che non vi sia nel pubblico 
la passione del teatro, bensì come questa passione trovi degli enormi ostacoli da sormontare per espletarsi. Si tenga 
infine presente che l’unica espressione del teatro di professionisti è costituita dalle poche compagnie straniere che

T R O P P O  G R A N D E  I L  C A N A D A  P E R  F A R E  I L  T E A T R O

ogni tanto svolgono nelle maggiori città canadesi una attività ridotta, della durata di una settimana o poco più, 
suscitando grande affluenza di pubblico, coinè si è constatato recentemente in occasione delle recite della Compagnia 
Barrault-Renaud. In compenso è intensissima l’attività dei dilettanti di cui esistono complessi veramente buoni che 
spiccano su tutti gli altri. Per essere più eloquente dirò che questi gruppi, che vivono grazie a 
pubbliche elargizioni e a qualche sovvenzione delle autorità locali, raggiungono la sorprendente 
cifra di oltre diecimila, dando vita a delle « stagioni » improntate soprattutto alla buona volontà 
di tutti i componenti che non badano certo ai sacrifici da compiere. Agiscono in special modo 
nelle zone rurali, lavorando in piccole sale adattate alla meglio, in qualche vecchio cinematografo, 
oppure direttamente all’aperto, quando la stagione lo permette. E’ merito di questi infaticabili e 
tenaci « amici » della prosa se in tutto il paese sono state presentate le opere di Strindberg,
Cocteau, Garcia Lorca e degli autori più significativi del nostro tempo. La loro importanza si è 
imposta agli occhi di tutti, tanto che recentemente è stato istituito un «Festival del Dramma» 
allo scopo di mettere in rilievo, e quindi di premiare, le compagnie migliori. La partecipazione 
al F’estival è regolata da una severa selezione che alla fine pone in confronto una dozzina di 
compagnie. Il Festival che dura una settimana e si svolge ogni anno in una città diversa viene 
seguito attentamente dalla stampa. I premi sono attribuiti al miglior complesso, alla miglior regìa, 
e ai migliori interpreti di ambo i sessi. Inoltre, per la faccenda delle due lingue ufficiali, ognuno 
di questi premi è duplice: uno per i francesi e l’altro per gli inglesi. Il successo ottenuto è stato 
clamoroso, ma oltre ai risultati immediati, occorre rilevare l’interesse prodotto nel pubblico e soprattutto quel tacito 
ma violento impulso di miglioramento che ogni compagnia ha ricevuto al fine di superare le altre. Una gara silenziosa 
ma redditizia, poiché è forse da questa via che nascerà un giorno o l’altro il teatro nazionale canadese. Ad ogni
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modo meritano fin d’ora di essere segnalati i seguenti complessi: «Gli artisti Vagabondi» del New Westminster 
nella Columbia Britannica, «Il Piccolo Teatro di Peterborough », «Il Teatro Hart House», «La Nuova Società 
Teatrale di Toronto » e « Il Teatro di Repertorio » di Montreal. Sono in effetti delle compagnie semi-professionistiche 

in quanto alcuni attori vengono regolarmente pagati; hanno un loro teatro (piccolissimo) e la 
regìa, vincolata da un rigoroso principio di economia, finisce per acquistare il suggestivo fascino 
dei primi esperimenti innovatori di Copeau al « Vieux-Colombier ». Dei complessi in lingua fran
cese ricorderemo la « Compagnia di San Lorenzo » che per diversi anni ha vinto numerosi premi 
al « Festival del Dramma » e la « Compagnia del Telone Verde », sorta da poco, ma ricca di ottimi 
elementi. Ad Ottawa, la capitale, se oggi esiste una « stabile » lo si deve all’intraprendenza della 
locale « Lega Drammatica » che circa tre anni fa decise di trasformarsi in regolare compagnia 
per rappresentare il suo ricco e vario repertorio: è l’unica stabile in tutto il Canadà. Una 
personalità dell’embrionale teatro canadese è Robertson Davies, direttore del « Piccolo Teatro 
di Peterborough » che ebbe il piacere di vedere la sua Fortune, my foe (La fortuna mi è 
nemica) rappresentata due anni or sono al Festival di Edimburgo dopo aver ricevuto lusin
ghiere accoglienze in patria. Per finire ricorderemo ancora i commediografi Morley Callagham, 
noto soprattutto come romanziere, e il giovane Joseph Schull che con il celebre Gelinas si 
prodigano per dare sempre più un incremento alla vita teatrale del loro paese e per rimetterla 

al passo con quella delle altre nazioni. Come vedete il terreno vergine è fertile di passioni e di uomini di qualità 
in tutti i campi, ma ha solo l’inconveniente di essere un terreno smisuratamente grande. Roger Koclter
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Nella foto sopra: Margherita Bagni e Gianni Santuccio in I tesori del cielo di Cedri c Wallis; asinistra: Mariuccia Sviato e Gualtiero Rizzi in Leggenda di Natale di Dickens; in basso: Esperia Spe- rani in Bernarda Alba di Lorca; a destra, dall’alto in basso: Renata Negri e Mario Ferrari, in Alibi di d’Anza eLandi; Lia Zoppelli, Gualtiero Rizzi e Marghe Sala, in Nozze di sangue di Lorca; Alberto Carloni e Egisto Olivieri, in La calzonaia ammirevole di Lorca. Olivieri, ospite da tempo della Casa di Riposo degli Artisti Drammatici è stato richiesto alla presidenza dell’Istituto di Bologna dalla TV.

QUESTE BELLE SCENE SULLO SCHERMO TELEVI

SIVO LE HANNO VISTE FORSE MILLE PERSONE



Una scena di Sacrilegio massimo di Stefano Pirandello al Piccolo Teatro di Milano., con Tino Carraro e Ferruccio De Ceresa

STEFANO PIRANDELLO
È la prima volta che Stefano firma 
col suo vero nome; prima si serviva 
del cognome Landi per non confon
dere l’opera di suo padre Luigi Piran
dello. Ma ora che i valori universali 
dell’opera del Maestro non possono 
più in nessun modo essere confusi, 
Stefano si è presentato col suo nome. 
Non sappiamo perchè avesse scelto 
Landi, anche avendo vissuto con lui, 
all’epoca del suo genitore vivo, in fra
ternità di rapporti familiari, ma di 
uno Stefano Landi sappiamo essere 
vissuto dal 1590 al 1655 e che com
pose un’opera anche notevole che ab
biamo in biblioteca, dal titolo La 
morte di Orfeo rappresentata nel 1619.

H Quattro novità d’autori italiani contemporanei. Valperga di Antonio 
Greppi (compagnia Girola-Fraschi, della « Baracca »). Serafino Lemmi, 
applicato di Umberto Morucchio (compagnia di Peppino De Filippo). 
Nudo alla meta, di Enzo Duse (compagnia Micheluzzi). Sacrilegio mas
simo di Stefano Pirandello (Piccolo Teatro della Città di Milano). Un’oc
casione forse unica, nel giro di una quindicina di giorni, di tentar qual
che colpo di sonda nel problema del linguaggio drammatico attuale. Ma 
vedremo andando se ci riesce. Valperga non invade il di-qua-del-palco. 
Non che i suoi temi non siano attuali: il diritto all’amore di una cara

figliuola, che innamorata come Giuliet
ta di un Romeo di famiglia rivale, 
non può e non vuole intristire nella 
rinunzia, come già fece a suo tempo 
una zia, ora zitella provvida e tar
dona, che tuttavia l’esorta ad andar
sene; e il diritto alla terra dei conta
dini, che vorrebbero ottenerla dal ti
rannico padrone, il nonno, che tutta
via ha il meritato orgoglio d’aver 
fatto crescere Valperga, da casale che 
era, a villaggio, e forse domani sarà 
un borgo. Un giorno, credo che sia 
stata una giornata di vento, che il 
nonno se ne è andato a Torino, iSacrilegio massimo: Armando Alzelmo e l’allievo della Scuola del PT, Chazalettes
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nipoti, connivente la zia, fanno di 
loro testa: la ragazza invita in casa 
Romeo, il ragazzo tratta coi contadini. 
Non perciò riescono a smuovere la 
caparbietà cocciuta del vecchio.
Tutto si convolge e si riassorbe in 
sè. Antonio Greppi, in quasi trentanni 
di carriera, ha dato altre prove d’arte; 
e se è sempre stato un suo difetto 
credere troppo alle evidenze, quando, 
da giovane, ci rappresentava drammi 
tribunalizi, cantava con sommessa, ma 
nitida voce il dramma delle vite in 
pena, prese nell’ingranaggio calcolato 
e necessario della vicenda. Qui i casi 
della famiglia e della terra abitano sì 
in una memoria affettuosa, ma si di
lungano, si smarriscono, non li fac
ciamo più nostri. Fatti privati resta
no: li rispettiamo, e basta.
Nel ritrarsi, ci invita a andar indietro 
con lui, ad entrare in quello spazio 
lontano. Gli spettatori, in piedi, come 
chi sta per andarsene, oscillano, ten
tennano, dicono « ni ». E quel che 
s’era provato altra volta a proposito 
di Mamma Ascesa di Cavalli, inter
pretata dagli stessi solerti e generosi 
attori, qui si riprova: la tecnica della 
recitazione esatta, il profondo rispetto 
dell’attore per il suo testo, il gusto di 
dir le parole con giusto tono, dando 
loro il giusto peso, dichiarano meglio 
di qualsiasi attenzione critica quel che 
c’è di sincerissimo e di velleitario nel
la commedia. Spazi aperti sul lago, 
spazi aperti sui ricordi. Diamo uno 
sguardo distratto. Peccato! Ma a tea
tro quel che già si sapeva, è tutto 
perduto. A teatro devono esser vec
chi i fatti, perchè l’attenzione con
corde si sviluppa sopra una mitogra- 
fia predisposta e risaputa, ma devono 
essere nuove le interpretazioni: dob
biamo essere nuovi noi. E qui le pa
role erano anch’esse ritrovate nella 
memoria di tutti, senza più sorpresa.

Di un altro Serafino ci aveva parlato 
Pirandello, trascrivendone i Quaderni: 
operatore quello, come questo appli
cato. Applicato al Provveditorato dei 
Lavori Pubblici, in non so qual capo
luogo, negli anni prima e durante e 
dopo l’ultima guerra. La fantasia di

Umberto Morucchio sosta incerta fra il tema di Si gira, che il titolo de
nuncia, e la novelletta di un umiliato e offeso che nei rivolgimenti politici ha 
sempre la peggio, e che quando, nella ruberia universale, allunga anche lui una 
zampetta per prendersi la sua parte, ecco subito l’acchiappano e lo portano in 
galera. Poteva assistere da un angolo di mondo, immobilmente, alla sarabanda 
della storia, che ripete sempre l’ingranaggio dei vecchi casi, e le ruberie, mutato 
colore, delle stesse persone. Poteva dire di chi ha fame e sete di giustizia, non 
importa quanto abbassato nella gerarchia dei valori correnti. Nell’incertezza, ha 
scelto di appoggiarsi alla satira politica: ladro qua, ladro là. Ma la satira poli
tica bisogna tentarla con quella faccia invetriata del calvo Aristofane o del fac
cendiere signor di Beaumarchais : senza mai dare a divedere di dubitare un 
attimo da che parte sta il torto e da che parte la ragione. Invece l’autore scrolla 
il capo. Poteva tentar la satira morale; ma par che il furto sia parte integrante 
della condizione umana, se l’onest’uomo Lemmi, dopo anni millanta di servizio 
integerrimo, epurato per sopruso smaccato del capufficio, riammesso come avven
tizio (una fiaba da contare al Consiglio di Stato!), basta che un tizio primovenuto 
gli faccia balenare lo specchietto di una congrua percentuale se chiuderà gli occhi 
su uno scarico, e abbocca. Naturalmente il tizio è un signor ispettore del Mini
stero, venuto ad aprire un’inchiesta generale, subito chiusa dopo aver messo 
nella rete il merlotto più sempliciotto.
Altra abitudine del linguaggio teatrale italiano, dopo la fase nostalgica e crepu
scolare e provinciale sopra allusa: la fase della satira popolaresca, rassegnata e 
sciocca: il pathos dei becchi e bastonati. Una tipologia d’umili sempre soverchiati 
di frode e di forza: che non ad altro aspirerebbero che ad avere frode e forza, 
a loro volta, per fargliela, agli altri. Non moraleggio a mia volta. E anche qui, 
da Morucchio, che è un autore sdutto e scaltro, abbiamo avuto ben altro. Ma 
non si può ridurre il teatro ad un’illustrazione di giornale umoristico; e le cose 
che qui si tirano in ballo, dogmi fascisti o dogmi antifascisti che siano, il saluto 
romano col pugno aperto e il saluto bolscevico col pugno chiuso, i ciellenisti 
giacobini e i democratici in combutta con tutti alla stessa greppia, non riescono 
ad appiattirsi, nella prospettiva del palcoscenico, che ha ben più di tre dimen
sioni, come si appiattiscono sulla pagina. C’è una rassegnazione, in tutto ciò, 
che non ha niente a che fare con le grandi ombre di Monsù Travet e di Demetrio 
Pianelli; che non ha niente a che fare con la rassegnazione, molto più creduta 
che reale, molto più accorta che rinunciataria, del buon popolo italiano. E’ una 
rassegnazione di natura estetica; e non di autore rassegnato, che ami le penombre 
e i silenzi, e il lento scivolare verso il tonfo dell’acqua di uno stagno che si 
richiude sul silenzio, che segua la maniera cechoviana; ma che si rassegna a 
non far di meglio solo perchè crede di sapere che non sarebbe bene accetto il 
suo sforzo generoso.
Perchè? Peppino De Filippo, che si è adattato a far del personaggio di Serafino 
una macchietta, e che del resto ha avuto due o tre tempi di grande evidenza, 
e un’arte consumata, e una nozione perfetta della scienza dei tempi (questo 
ultimo segreto dell’arte dell’attore, che nessun regista può svelare), Peppino 
De Filippo può esser pari a qualsiasi compito. La soluzione troppo facile che 
agli avvenimenti di ieri e di oggi offrono i commessi viaggiatori tra una chiac
chiera e l’altra in treno, o i clienti di una barbieria, quel giudicar con una 
scrollatina di spalle saputa, quello spettacolo di soave cretineria che offre lo 
scettico doppiato sullo sdegnoso, è un argomento che va tutto ripreso da... capo. 
Qualunquismo o ciellenismo, tocca al teatro invadere la realtà sociale; ma se 
tutto si limita a cartelli o a cartelloni, non c’è teatro. Il vizio di Greppi era 
di spalancare vacue distanze. Il vizio di Morucchio è di fingere che non ci sia 
nè distanza nè spazio.

Altra aria in qualche scena di Nudo alla meta di Enzo Duse. Sarà la scarna 
forza del dialètto, che, se appena riesce a guardarsi dalle tentazioni crepuscolari



dove l’hanno incantato i primi anni del secolo e gli epigoni stanchi di Giacinto 
Gallina, impegna nella parola popolaresca un innato vigor di realtà che deve 
essere sentita e posseduta, prima che sentimentalmente cincischiata o imbal
samata nel paese delle memorie. Sarà la forza dell’Autore, disuguale forse e 
incostante, ma capace di fare a modo suo, quando vuole, e di capovolgere una 
situazione preparata in tutt’altra direzione, di sorprendere lo spettatore con 
quel primo segno della creazione che è l’imprevedibilità. Sarà il vigore di una 
moralità reattiva e sarcastica, che conosce bene la sua legge fondamentale, 
quella della corresponsabilità, e riesce, a dispetto di tutti, a creare l’unione di 
un gruppo familiare proprio attraverso il perfido giuoco della sorte che capo
volge in furfante un galantuomo che nessuno credeva innocente, quando lo era. 
Ma la commedia, quando si decide a fare a suo modo, dalla fine del secondo 
atto in poi, diventa una bella commedia.
Il protagonista, che tutti assediano come disperatamente inetto, andando in 
banca per conto della ditta che da trent’anni sfrutta la sua onestà proverbiale, 
perde una busta con dieci milioni. Nessuno crede naturalmente, che gliel’abbian 
rubata: anche perchè lui non sa nulla; e uscito di casa in stato di grave esaspe
razione, s’è accorto tardi di non averla. Amnesia? Bravo chi beve. Ma quando 
il pover’uomo s’impicca, per non saper resistere al disonore, ed è salvato per 
miracolo, l’opinione pubblica si capovolge e lo acclama eroe perseguitato. Pro
prio allora, quando gli dànno una medaglia di benemerenza, trova la busta coi 
milioni. Ebbene, adesso se li prendano quei milioni, i cari della famiglia, che 
non avevan creduto alla sua onestà: li raccolgano loro da terra dove li butta, 
siano legati almeno da questo, dall’allungar la mano sul denaro che deside
ravano tanto, finché si trattava di toglierlo a lui supposto ladro.
Non nuova la storia; ma novissimo il piglio allegro, e in qualche momento 
feroce, con cui l’autore tiene in mano le scene essenziali. Lo slogan della vecchia 
propaganda di guerra, « nudi alla mèta » è introdotto senza una precisa nozione, 
un calcolato giuoco di riferimenti: è infatti proverbio, ormai, e come tale fa 
parte del patrimonio linguistico. E un autore si misura proprio dal dominio che 
esercita in persona propria sulla comune ricchezza. Quel piglio diventa uno 
stile. L’apologo poteva strascinarsi moraleggiando e non rivelar nulla; ma la 
situazione capovolta, e chi perseguita diventar perseguitato, e chi tiranneggia 
schiavo, e tutto perchè c’è nella disperazione una forza, quella di far getto di 
tutto, che sola doma gli egoismi, rivela prospettive grandi. Scriva Duse una 
commedia che dal principio alla fine scardini tutto e capovolga, si fidi della sua 
vena, inventi come sa quando è stanco di rincorrere con bei disegnini la piccola 
vita provinciale: può riuscirgli un capolavoro.

Ma un capolavoro non scriverà mai Stefano Pirandello. Forse lo vizia la sua 
stessa preparazione, quel nome troppo grande, l’esperienza di troppe cose e di 
troppe parole, il dovere essere, a quasi sessant’anni, intellettuale d’avanguardia, 
che d’uno scrittore maturo è la condizione più intollerabile, gli vieta di ragionar 
di sua testa.
Aduno frettolose postille, scrivendo subito dopo l’anteprima, perchè questa 
lettera parta. Certo stasera, ammaestrato dalla prova, il regista (o spero!) 
procederà a radicali tagli. E forse snellito, isolati quei due tre luoghi comuni 
di una propaganda esclamativa, il manifesto potrà acquistare una evidenza 
oratoria che iersera gli faceva anch’essa difetto. Il manifesto, dico: perchè il 
Sacrilegio massimo è quello di togliere la vita, sia per mezzo d’un plotone 
d’esecuzione, sia in guerra aperta; e nella patria di Cesare Beccaria, ammira- 
tissimo da Caterina di Russia, e di Igino Giordani, ammirato (un po’ meno) 
dai Russi d’oltrecortina, non sarà che non si possa sostenere anche questa 
tesi. Benché la mia graduatoria dei sacrilegi sia propensa a mettere al gradino 
più alto, prima ancora del sacrilegio di toglier la vita, il sacrilegio di tentar 
di toglierla a Chi ce l’ha data. Non smetta subito di leggere il lettore: se

si stanca di questi teologismi, ben al
tri ne avrebbe sentiti da una poltrona 
del « Piccolo » ! Perchè uno dei modi 
più diffusi oggi, fra esistenzialisti, o 
quanti ne mutuano, in cerca d’al
leanze e di compagni di viaggio, il 
linguaggio, è di spropositare in ter
mini pseudometafisici, dopo aver tan
to riso e ridere sopra una metafisica 
che incominci a porre la base di ogni 
ragionevole discorso, che è d’inten
dersi sui termini. Qui di tutto si abu
sa: di Dio e della storia, del lavoro 
e della patria; e dell’« essere » ! Ah, 
quante volte torna questa parola: 
« Uno degli infiniti luoghi dove l’es
sere si manifesta... ». « Il fine di tutto 
l’essere... ». Per fortuna la Madre, sia 
lodata, sbotta in una esclamazione per
tinente: «Parole! Parole!».
La Madre è una delle testimonianze 
più chiare, nella commedia, di come 
Pirandello junior non sappia resistere 
all’esempio troppo vicino di Pirandel
lo senior. Non che lo debba! Anche 
la impostazione d’apertura è di rigo
roso accento pirandelliano: una trou
pe di attori, per dar testimonianza di 
vita, finita appena la guerra, si pro
pone di riprendere a recitare. Ma le 
vecchie fole e parole son trite, suo
nano stanche: meglio ripiegarsi sulla 
realtà. E poiché di trecento presi e 
fucilati dagli invasori per rappresaglia, 
uno è stato un vile, e ha cercato vil
mente di sottrarsi alla morte gloriosa, 
cercheranno di dir la sua storia, di 
rintracciare il suo segreto. (E qui su
bito si palesa una piccola perfidia: 
perchè l’attore che accetta di far la 
parte di Sreda, l’invasore, è quello che, 
come partigiano, esalta il sacrificio dei 
caduti in nome della Patria e in nome 
della dignità umana e dei valori eter
ni: chi sa come la drammaturgia mo
derna sia attenta al giuoco delle so
vrapposizioni e delle scomposizioni 
capisce dove vada a parare questo rad
doppio : a intrappolar nello stesso spre
gio nemici e patrioti, che si servono, 
vedi, vedi, delle stesse parole!). An
dando, i fucilati diventano ebrei; e la 
casistica biblica e talmudica e rabbi
nica non riesce a celare che, come il 
fu Hitler, batto te, suora, perchè tu,



nuora, intenda, è alla morale cristiana 
che qui si muove attacco. Con un bel 
tratto di parodia, e per non ferire 
chissà quali suscettibilità, l’invocazio
ne al Giusto che dà e ritoglie la vita, 
è accompagnata dai contorcimenti e 
dalle cantilene che il teatro ha ap
preso da Mirra Efros e dal Habima. 
Culturalismo, no? Contro l’obbrobrio 
del massacro per rappresaglia, anzi 
nemmeno per rappresaglia, per libi
dine di distruzione, uno solo si ribel
la, Davide: si ribella in nome del la
voro, della nuova civiltà del lavoro 
(è un termine, per altro, che mi pare 
di avere inteso al tempo dei Fasci e 
delle Corporazioni), del diritto a dare 
alla vita di tutti un contributo inalie
nabile, che sarebbe per sempre sottrat
to al comune esistere, se l’essere non 
potesse, in quel lavoro, manifestarsi. 
Non importa essere vili in apparenza: 
non importa contrattare. Non importa 
nemmeno piegarsi a buffoneggiare da
vanti agl’invasori, e mettere in scena 
una squallida commedia in comme
dia, che (suppongo) li avrebbe, nelle 
intenzioni, dovuti far tutti morire di 
noia. ,Di contro a Davide, Elia: che 
invece afferma la dignità d’essere vit
tima, la giustizia intrinseca e la forza 
della rassegnazione. Suo malgrado 
l’autore si lascia attrarre dalle parole 
di Elia: sia per istinto atavico, sia per 
l’evidente richiamo che le sue parole 
fanno con le Ultime lettere di condan
nati a morte, un libro che dalla pri
ma parola all’ultima smentisce questa 
commedia, sia perchè il regista ha po
sto una scena di Elia fuori quadro, e 
gli ha fatto dire cose che giungono 
direttamente allo spettatore, fuor del
la scena espressionistica che tenta di 
violentarlo. Al terzo atto la comme
dia in commedia di cui s’è detto, una 
girandola folle di moti a vuoto, ed è 
finito.
Ma perchè continuo? Questa comme
dia resta un fatto privato; ed è stato 
male sceglierla per un teatro sovven
zionato: nessun valore d’arte la giusti- 
fica; e la propaganda che qui si tenta, 
di un acclamato pacifismo oltranzista, 
risulta controproducente. Da galan
tuomo, preferisco aver a dissentire da 
una propaganda efficiente, non da que-

ste cortine di nebbia. « Sii felice, per
chè la parola in te è intangibile », si 
sente dire alla fine! E vi si piange 
perchè la società vive in uno « stolto, 
brutto, chiuso momento della sua sto
ria! ». Correremo a rileggere l'Enri
co IV per imparare a guardarci anco
ra una volta dalle idolatrie della sto
ria: forse che d’altro gronda che di 
lacrime e sangue? E sulla proposta di 
provarci tutti insieme a dir di no, che 
dire? Quando Davide fa la prova coi 
Tedeschi, non mi par che molto con
cluda... Il vero è che la dignità uma
na della concordia, e la forza degli 
indifesi, e il dominio dei poveri in 
ispirito sul mondo, è meta che per 
questa via non si trova, fra tanti di
verticoli e ritorni ed enfasi e grosso
lani errori e l’enorme vuoto della re
torica « tra vestiti che ballano ».
Un appunto sulla regìa. Sbagliata. Per
chè l’autore dice, in una prefazione, 
che « la tragedia accade tra le due 
opposte strutturazioni dello spirito im
personate dall’uomo di lavoro e l’uo
mo di conquista, tutti e due oscura
mente sollecitati al proprio impegno 
dal genio e dal destino dell’Uomo, 
che è l’unificazione di tutte le nostre 
forze e prerogative quasi divine... 
L’uomo nuovo, in ansia di ricerca, 
pieno di sogni e di balenanti intui
zioni, ancora agli inizi di un lavoro 
ch’egli sa necessario... potrà solo com
promettere la propria dignità, ma, al
l’atto pratico, non riuscirà a consuma
re il suo tradimento, che resta pura
mente intenzionale... ». Un vinto, dun
que; e qui se n’è voluto fare a forza 
un vittorioso. Ma questo importava al
le intenzioni registiche, anche se evi
dentemente contraddicevano il testo: 
proclamare, nel solito geballter Stil de
gli espressionisti tedeschi che, morto 
da trent’anni, è ormai la cifra ineli
minabile di Giorgio Strehler, che la 
ragione è dalla parte di chi si ribella 
con ogni mezzo, anche con la viltà, 
al sopruso del sacrilegio massimo. 
Eppure lo spazio scenico era davvero 
forzato e invaso al di qua del palco. 
Tutto era pronto. Tutto era possibile. 
Ma le opere fallite non hanno storia. 
Tutto è come prima.

Mario Apollonio

B I B L I O T E C A

Giovanni Cavicchioli: LA BOTTE
GA DEI GOZZI - Modena, 1952.

ü I  Gozzi sono una dinastia di arti
giani artisti-rilegatori, modenesi. Fino 
al 1946, data della sua scomparsa, 
tenne bottega Dante Gozzi, padre di 
Rolando. Ed ora è alla bottega di 
Rolando che si festeggia il cinquante
nario, con una artistica pubblicazione 
per amatori, nitidamente stampata da 
Luigi Parma a Bologna e rilegata con 
squisita semplicità da Rolando, natu
ralmente. Giovanni Cavicchioli rie
voca con amichevoli e fervide parole 
la cronaca di questi cinquantanni, che 
sembrano pochi ma sono moltissimi, 
se si pensa allo scadere dell3artigia
nato nello stesso spazio di tempo. Con
servarne quasi gelosamente e con re
ligione la continuità, renderla sempre 
più degna, soprattutto di fronte agli 
stranieri, non è poco merito. I  gio
vani, purtroppo, preferiscono la fab
brica e l3anonimato del lavoro in se
rie; il cervello riposa, il cuore non 
batte più per un ideale. Per fortuna 
il nostro Paese ha un po3 ovunque, 
quasi sempre nascoste, delle botteghe 
d3arte, e quella del rilegatore Gozzi 
è conosciuta in tutto il mondo. Perchè 
da Gozzi non si rilegano soltanto libri 
pregiati, ma si restaurano anche libri 
preziosi. Come suo padre, Rolando co
nosce alla perfezione il restauro del 
libro, ed alcuni esemplari che sem
bravano perduti per sempre (la guerra 
gliene ha dato del lavoro!) sono ritor
nati vivi per opera sua. Cavicchioli 
riporta la « voce » della Enciclopedia 
delle Arti Minori di Garzanti. « Dante 
Gozzi - è scritto - (1870-1946) spiegò 
la sua abilità, dedicandosi anche a 
delicati lavori di restauro, manoscritti 
e incunaboli ». Rolando ha seguito 
quella fede e quella passione; ricor
deremo due soli dei suoi restauri fa
mosi: la Bibbia di Borso e i Codici 
Malatestiani di Faenza. Ne seguono 
migliaia, per biblioteche ed amatori 
di tutto il mondo. « Certe sere - dice 
Cavicchioli - quando la strada è buia 
e fredda, e la luce filtra dalla porta 
a vetri, la bottega di Rolando mi 
attira con un incanto che non è solo 
quello del luogo accogliente, o delle 
cordiali parole scambiate in piedi, 
davanti al banco di lavoro. E3 che su 
quel banco passano i più bei libri del 
mondo, e ci è dato una volta tanto, 
mettere la mano riguardosa sui gran
di, sui classici esemplari delle stam
perie umanistiche, che fanno sosta a 
Modena nella loro vita plurisecolare, 
per una cura che regalerà altri secoli 
di vita. Così, dalla nostra breve spon
da possiamo seguire per un buon trat
to il corso del fiume del tempo ». Ma



Rolando pur seguendo gli insegna- 
menti e l’arte paterna per quanto ne
cessario al libro antico, si è occupato 
e preoccupato anche del libro mo
derno, con un criterio d’arte non 
dissimile dalle arti plastiche, e soprat
tutto da quelle decorative : egli in
terpreta la decorazione del libro se
condo lo stile, lo riveste e lo completa 
interpretandolo, col gioco dei ferri, 
che è il contrappunto, cioè la bra
vura e il virtuosismo. Nella piccola 
collezione teatrale di chi scrive si 
trova qualche centinaio di volumi 
rilegati da Gozzi: alcuni di essi sono 
vere opere d’arte, esposte in altri 
Paesi, riprodotte in volumi vari : vere 
gemme di un’arte nobilissima, rara e 
difficile. Pochi rilegatori in tutto il 
mondo «firmano » : Rolando Gozzi, 
firma.

SERVIZIO BIBLIOTECA
[0 E’ noto come alcuni collezionisti 
della nostra Rivista non la pos
seggono completa e non possono 
farla rilegare perchè manca loro 
q uell’ormai famoso (.perchè in
trovabile) numero doppio 2-3 del 15 
dicembre 1945. Ogni tanto questo 
fascicolo compare in qualche ca
talogo di libreria antiquaria e il 
caro e vecchio Cesati di Milano 
se lo trova lo paga anche dieci
mila lire. Anzi, ha detto a Mar
cello Giorda che lo cercava: « Lo 
paghi pure diecimila che tanto 
può rivenderlo a me per dodici ». 
Giorda l’ha trovato, ma non lo ha 
portato a Cesati; ha giustamente 
completato la sua raccolta.
Ora un gentile lettore che si chia
ma Mariano Ravera, al quale di
ciamo la nostra gratitudine, è ve
nuto in redazione a portarci quel 
fascicolo, completo ed in ottime 
condizioni, da vendere al mag
gior offerente a beneficio della 
Casa di Riposo degli Artisti Dram
matici. Cosa che facciamo, come 
è facile immaginare, con molto 
piacere. I collezionisti sono avver
titi e sanno anche che mettendo a 
posto la propria collezione, fanno 
un’opera di bene. Daremo il fasci
colo a chi manderà di più partendo 
dal prezzo corrente di diecimila li
re. Pubblicheremo l’esito della gara 
e vedremo e diremo a chi sarà 
aggiudicato. (Parentesi: non sap
piamo più che cosa trovare per la 
Casa di Riposo).
1! Roberta Martini - via Masche
roni 23, Milano - cerca il fascicolo 
di II Dramma n. 444-446 del 15 aprile 
1945, vecchia serie.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione

PER LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Caro Ridenti, mi riferisco a quanto hai scritto in Dramma fasci
colo scorso: hai più che ragione; sarebbe desiderabile che tutte 
le oblazioni che riceviamo per la Casa di Riposo avessero una 
maggiore eco di pubblicità, non solo per compiere atti di doverosa 
gratitudine verso gli oblatori (non bastando le parole che si spe
discono in via privata a ciascuno) ma anche perchè la notizia 
pubblica di questi atti di solidarietà umana, resi noti, producono 
imitazioni. Prendo atto della tua, come sempre generosa disposi
zione ad accogliere d’ora innanzi ogni relazione che riguardi le 
oblazioni anche se ciò costa un sacrificio di spazio per la tua 
importante Rivista; e sarà la cosa doppiamente utile in quanto 
la stampa quotidiana, per disposizione di carattere generale, non 
accetta pubblicazioni di offerte per Istituti benefìci, se non in casi 
eccezionalissimi. Però qualche difficoltà, anche per pubblicazioni 
tue, può nascere dal fatto che alla Casa pervengono talvolta doni 
in generi anziché in danaro e spesso non subito accompagnati dal 
nominativo del donatore, come di recente è accaduto per oltre 
cento barattoli di marmellata ed altre cento scatole di biscotti, 
generoso dono di Tito Bianchi, titolare della P.I.L.V.A. - Milano. 
Altre volte si tratta di indumenti, questi ultimi in misura di ecce
zionale signorilità inviati spesso da Ruggero Ruggeri, genere di 
dono che richiederebbe, di volta in volta, un elenco e una descri
zione dei capi, per essere adeguatamente apprezzato. Tuttavia ve
dremo d’ora innanzi, anche per queste cose, di fare in modo che 
anche la Direttrice, prontamente avverta te, oltre che me e il 
Consiglio, di questo genere di regali. E ora, tanto per cominciare, 
ti darò una notizia di eccezionale portata che è di questi giorni. 
Ho ricevuto da Vittorio Cini la seguente lettera:
« Caro Ruggì, Lyda coglie l’occasione delle nozze di nostra figlia 
« Yana con Fabrizio Alliata di Montereale, per ricordarsi con af- 
« fetto ai suoi Amici e compagni d’arte della Casa di Riposo di 
« Bologna. Ti invia l’accluso assegno di L. 500.000 da erogare come 
«meglio tu crederai. Affettuosi saluti. Tuo Vittorio Cini».
Non è la prima volta che Lyda Borelli compie simili atti generosi 
ricordandosi, in tutte le circostanze, del Teatro e degli attori già 
suoi compagni d’arte, in un tempo nel quale ella seppe imprimere 
alle sue interpretazioni un segno veramente inobliato che sintetizza 
un’epoca. Alla gentile sua figliola, oggi principessa Alliata di 
Montereale, rinnovo pubblicamente, per il suo tramite, a nome 
degli ospiti della Casa, il loro e il mio augurio più affettuoso. Sono 
certo di potere aggiungere anche il tuo. Ti abbraccio.

LORENZO RUGGÌ.
A Lyda e Vittorio Cini la nostra gratitudine, ed agli sposi felici, 
un grande, grandissimo augurio.

TERZO ELENCO DELL’ OTTAVO MILIONE
VINCENZO TORRACA: Teatro Eliseo di Roma. Rica

vato dalla vendita di alcuni biglietti messi a disposi
zione del pubblico solo per lo scopo benefico,, alla 
conferenza tenuta al Teatro Eliseo dall’attore e 
regista francese Jean Vilar. Il trattenimento culturale 
era stato organizzato dall’Ente Scambi Teatrali e
dal Centro di Ricerche Teatrali.........................L. 15.900

SADAC: Società Anonima Chiarella Anna Daniele.
Vendita di biglietti per la Casa di Riposo al Teatro 
Carignano di Torino........................................» 18.600

TOTALE L. 34.500
Somma precedente » 198.430

TOTALE A TUTT’OGGI L. 230.930

Le ultime cinque righe della pagina 255, del « Bollettino della So
cietà Italiana degli Autori ed Editori » sono bellissime. Dicono: 
« Il contributo dell’uno per cento rilasciato dagli iscritti, sui loro 
proventi per diritto di autore del repertorio di prosa, a favore della 
Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, ammonta per il terzo 
trimestre 1952, a L. 218.003. La somma è stata rimessa al Presidente 
dell’Istituto di Bologna, Lorenzo Ruggì ». Grazie agli autori italiani.



I prandi nomi dell’ablnpliamento, 

in tutto il mondo, hanno sempre 

creato una loro essenza, un’acqua 

di colonia o lavanda ecc„ perchè 

questo “  particolare dell’insieme ”  

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, così non si può creare 

ima propria “  essenza ”  se non 

quando il nome che la valorizza 

sia pia di per se stesso indice e ga

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia del lavoro 

e della moda.
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