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una elegante villa prefabbricata, creazione di lusso, (3 locali 
più cucina e servizi mq. 90 circa) del valore di I,. 3.000.000. 
La villa sarà messa a disposizione montata in Italia, 
dove risiede il vincitore oppure al mare, in Riviera, 
in montagna, sui laghi, completa 
di arredamento essenziale per quattro persone.

Con questo concorso la Gl.VI EMME vuol assegnare 
ogni mese un premio ai fedeli consumatori del 
Dentifricio ERBA-GI.VI.EMME + 1.
il dentifricio creato da una grande Casa farmaceutica 
e fabbricato su formule sempre aggiornate 
da uno dei più moderni stabilimenti d’Europa.

D E N T IF R IC IO  E R B A - G I .V I .E M M E ^ T
dona uno smagliante sorriso ... ed una villa ogni mese

Il Dentifricio ERBA-Gl.VI.EIMME + 1 
è il dentifricio sicuro :
impedisce le fermentazioni che provocano la carie 
deterge energicamente e rende smaglianti i denti 
profuma l’alito col suo aroma gradevolissimo. 
Usate anche Voi questo dentifricio: 
vi convincerete della sua efficacia.

Per partecipare al ConcorHO, 
ritagliate la linguetta di chiusuradell'astuccio, unitela al Buono____
che troverete sul Settimanale | T E M P 0 | 
dove leggerete anche il 
Regolamento
del Gran Premio Gl. VI. EMME 
“ Doniamo una villa ogni mese” 
e .spellile allo Studio Notarile Guasti Milano, Piazza P. Ferrari 8

p o t è * v i n c e r e  t

l i l l a  V i l l a  o g n i m ese

Ogni mese Ira tutti ì partecipanti al 
Gran Premio Gì.VI.EMME sarà estratta a sorte
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B E R E N S O N

D I S E G N I  D I  M A E S T R I  F I O R E N T I N I  

D E L  R I N A S C I M E N T O  I N  F I R E N Z E

Ricca raccolta di disegni dovuti ai più grandi pittori del Quattrocento e Cinquecento italiani: 
Paolo Uccello, Benozzo Gozzoli, Verrocchio, Botticelli, Filippino Lippi, Ghirlandaio, Luca Signorelli, 
Leonardo, Michelangelo, Andrea del Sarto, Pontormo, Bronzino ed altri. Bernard Berenson ha 
scritto la relativa nota introduttiva e le schede critiche che accompagnano le riproduzioni, recando 

il frutto della sua vasta dottrina e squisita sensibilità.

E D IZ IO N E  N U M E R A TA  CON 53 IL L U S T R A Z IO N I IN  F A C -S IM IL E

m i EDIZIONI RADIO ITALIANA ~TO RINO  ~ VIA ARSENALE, 21
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IL  P IC C O LO  T E A T R O  D E L U  C I T T Ì  D I M IL A N O

MILANO

N E L L ’A M E R IC A  L A T IN A

43 
7595S 

54 
S

GIORNI DI PERMANENZA 
SPETTATORI HANNO ASSISTITO ALLE 
REPLICHE DEGLI 
SPETTACOLI IN PROGRAMMA

E L E T T R A  * G IU L IO  C ESARE * A R 
L E C C H IN O  S E R V IT O R E  D I  D U E  
P A D R O N I * L A  M O G L IE  ID E A L E  
L ’IM B E C IL L E  - L A  P A T E N T E  - L A  
G IA R A  * NO STR A D E A  * ORO M A T T O  
U N  CASO C L IN IC O

BUENOS AIRES

Sarah Ferrati, Tino Carraro, Giorgio De Lullo, Ivo 
Garrani, Marcello Moretti, Elsa Albani, Stella Ali- 
quò, Lia Angeleri, Lidia Gheducci, Gabriella Gia
cobbe, Marisa Perciavalle, Nicoletta Rajnorino, Ro
mana Righetti, Nino Cestari, Giulio Chazalettes, 
Ferruccio De Ceresa, Ottavio Fanfani, Franco Gra
ziosi, Andrea Matteuzzi, Francesco Pettenati, Checco 
Fissone, Gianni Severoni, Alessandro Sperli, Enzo 
Tarascio, Romolo Valli.
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RIO DE JANEIRO 

SAN PAOLO

'JPZZÙMZZ

COLLABORAZIONE ARTISTICA TECNICA DI
Luciano Damiani, Gianni Ratto, Piero Zaffi, sceno
grafi - Ebe Colciaghi, Felice Casorati, Piero Zaffi, 
costumisti - Fiorenzo Carpi, Gino Negri, musicisti - 
Rosita Lupi, coreo grufa - Gastone Martini, Bruno 
Colombo, Mario Ciulli, Franco Camasso, Carla Ber
nardi, Ernesto Primavori, tecnici - Piero Monaldi, 
amministratore.

IL  M AG G IO R SUCCESSO IT A L IA N O  N E L L ’ A M E R IC A  L A T IN A  
UNA GRANDE AFFERMAZIONE DEL TEATRO ITALIANO ALL’ESTERO
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I l Teatro Nuovo è nuovo non soltanto perchè una continua 
ricerca (li ammodernamenti lo confortano, ma nuovo perchè 
vivo nello spirito che lo anima, come è vivo il cuore e forte 
l ’esperienza di Ileinigio Paone che lo conduce. Di quel suo 
spirito egli anima sempre il “ Nuovo”  che porta in palma di 
mano, come solo si può “ tenere”  un teatro, se si vuole che 
resti sempre veramente un teatro. Affermando che il Teatro 
Nuovo di Milano è il primo teatro (l’Italia, non si fa che pre
cisare la convinzione del pubblico e della gente di teatro. Un 
vero teatro è molto di più di una sala di spettacoli: è soprat
tutto un concentrato di orgoglio. E ciò in conseguenza della 
certezza che il “ Nuovo”  di Milano è il primo teatro (l’Italia, 
per gli spettacoli e gli incassi. Ricordate gli avvenimenti d’arte 
che sono fioriti in quel teatro; pensate alla eccezionalità di 
alcuni grandi spettacoli, alla magnificenza degli artisti italiani 
e stranieri che si sono presentati da quella ribalta. I l Teatro 
Nuovo onora e glorifica una delle più illustri tradizioni di 
Milano: quella dell’arte della scena in ogni settore, vanto non 
minore tra i molti della iiulustre e generosa capitale lombarda.

1. r.
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MA ANCHE 1E CALZE DI FANTASIA DELLE QUALI ORA SI PARLA IN TULIO IL MONDO

Ad ogni stagione, quando si presenta a Parigi la moda femminile, non mancano regolarmente di farci sapere, con fotografie e senza, che il sarto Dior, o il sarto Fath, o il sarto Sempronio, hanno « presentato » con i loro modelli, calze di fantasia, cioè con puntini ricamati, o larghi ricami, ecc. Ci si stupisce come di novità, ma nuove non sono perché il maestro calzettaio Pilade Franceschi queste calze di fantasia le ha ideate venti anni fa e le ha presentate di volta in volta, in casi eccezionali, poiché si tratta di utilizzare delle calze con abbigliamenti speciali. Sono cose che fanno spettacolo: una volta e per poche ore. Ciò. che invece fa spettacolo sempre, ogni giorno ed a tutte le ore, sono le calze che nessuno potrà mai scoprire o riscoprire, poiché troppo note in tutto il mondo. Sono le « Mille Aghi » che compongono il

T R I T T I C O  M I L L E  A G H I

E VUOLE DIRE “ TRE CALZE INVECE DI UN PAIO” : LA TERZA DI RISERVA
GARANZIA: OGNI TRITTICO PORTA LA FIRMA AUTOGRAFA DEL

M A E S T R O  P I L A D E  F R A N C E S C H I

LIRE TREMILA FRANCO 1)1 PORTO - LISTINO GRATIS - MILANO - VIA MANZONI, 16
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Claudio Tridenti Pozzi ha pubblicato un elegante opuscoletto dal 
titolo L ’Arte della cravatta, destinato a coloro — e sono ancora 
moltissimi, per fortuna — che hanno dell’eleganza un concetto di 
dignità, gusto e personalità. L'autore di quelle note è la stessa 
persona che nel negozio « Pozzi » di 1Milano, al corso Vittorio 
Ema/tmele, noto anche a chi non tri è mai entrato, può avervi 
venduto tuia cravatta della quale vi ricorderete certamente perchè, 
fra le molte del vostro guardaroba, certo è la più bella,

Creare fabbricare vendere, in Italia, è un 
problema: se risolto, può dare molta soddi
sfazione; se errato, affoga inevitabilmente. 
Perchè noi ci affanniamo, ma inutilmente, a 
parlare di industrializzazione in un Paese 
di artigianato. E molto spesso, trattandosi 
di moda, di artigianato artistico. Mettendo 
in valore le qualità degli italiani in fatto di 
eleganze, s’intende che tale privilegio non è 
esclusivo di chi compera, poiché uguale 
valore hanno le doti di olii crea fabbrica e 
vende, lai cravatta, a maggior esempio, è il 
segno di distinzione dell’uomo: la cravatta 
è un indumento nobile e raffinato; nasce da 
uno squero, come si indica quel quadrato di 
tessuto di seta dal quale si possono ricavare 
due cravatte soltanto. Si dice squero perchè 
tutta la sua stoffa rimane nell’interno della 
cravatta, perchè non ha giunture, e lo spes
sore che se ne ricava permette di fare quel- 
l’ineguagliabile nodo che tutti tentano, ma 
senza capire nemmeno come è fatto. Non si 
tratta di virtuosismo individuale: è il dono 
stesso di una vera cravatta.

POZZI - ABBIGLIAMENTO MASCHILE - CORSO VITTORIO EMANUELE 31 - MILANO - TELEF. 70.08.87
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SEDE DEL COMITATO ORGANIZZATORE: TORINO, CORSO MASSIMO D’AZEGLIO, 15 - TELEGRAMMI: EISPORT - TORINO
TELEFONI: 60-978 - 61-025

m «STADIO DEI CINQUEMILA» 
COSTRUITO NEL SALONE 
« AONELLI » - STADIO CIVICO 
- PISCINE DELLO STADIO CI
VICO - VELODROMO - PO - 
LAGO D 'AVI GLI AN A - ECC.

Gran Premio automobilistico - 
Avio-autoraduno internazionale 
Partita internazionale di calcio 
Gran premio ippico - Corse ci
clistiche sn pista e strada - Gare 
motonautiche - Riunioni di atle
tica - Torneo di tennis - Gare 
remiere - Incontro internazionale 
di nuoto - Gare di tiro - Con
vegni della pesca - Incontri boe- 
ciofili internazionali - Concorsi 
di ginnastica artistica - Partite 
di hockey ed esibizioni di pat
tinaggio - Torneo di pallaca
nestro - Gare di pallavolo - Ra
duno internazionale di moto- 
scooters - Convegno internazio
nale di campeggiatori - Rassegna 
di film sportivi - ecc.

E S P O S I Z I O N E  
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COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO



IL  MEGLIO DEL TEATRO D I IBSEN, DUMAS F., WILDE, MOLIERE, SHAKESPEARE 
DEGLI ITALIAN I, STRINDBERG, È RACCOLTO IN  QUESTA COLLANA ORMAI TANTO 
GRADITA E RINOMATA CHE IL  SOLO VOLUME D I IBSEN È ALLA SETTIMA EDIZIONE

* EDIZIONE DI LUSSO RILEGATA DA AMATORE E CON L'»AD PERSONAM-

EDIZIONE NORMALE CARTONATA CON SOPRACOPERTA

È  D I F F I C I L E  F A R E  U N  R E G A L O  

M A  Q U E S T I  S E I  S P L E N D I D I  

V O L U M I  N E L L E  D U E  E D I Z I O N I  

R I S O L V O N O  I L  P R O R L E M A

I sei volumi in edizione normale costano 17.300 lire; com
perandoli tutti insieme direttamente da noi, il prezzo viene 
ridotto a 16.500 lire. Gli abbonati a «Il Dramma» pagano 
seicento lire di meno, quindi 15.900 lire. Per l’edizione di 
lusso aggiungere due mila lire per volume, costo della 
rilegatura in mezza pelle da amatore, e per l’« ad personam ». 
Chi non è abbonato paga, dunque, per l’edizione di lusso, 
28.500 lire, mentre gli abbonati pagano 27.900 lire. Servirsi 
del c/c postale intestato a ILTE 3V. 2/56.

X L T E INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE
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LE PAGHE DEGLI ATTORI DAVANTI ALLA LEGGE *  E’ risaputo come il Teatro sia 
attualmente regolato da alcune “  Disposizioni ”  che risalgono ai 20 febbraio 1948 (n. 62) 
prorogate il 29 dicembre 1949 (11. 959) ma che stanno per scadere. In sostituzione di esse è 
nell’intenzione dello Stato, per l’interesse delia Nazione, di votare una legge che specifichi 
come il “  Teatro drammatico in Italia sia di interesse nazionale ”  e quindi tutelarlo, sovven
zionarlo, disciplinarlo. In parole meno burocratiche, lo Stato diventa capocomico della Scena 
di prosa a tutti gli effetti morali e materiali, pur lasciando libera l’attività privata. Ma trattasi 

di un pleonasmo, dal momento che l’attività privata non può reggere alla 
bisogna senza aiuto, e chi allo Stato chiede aiuto, se gli viene concesso, 
deve stare alle regole e alle norme della legge, naturalmente. È la solita 
faccenda del cane che gira su se stesso per mordersi la coda. Diremo 

dunque che la nuova legge colloca la scena di prosa interamente nelle braccia dello Stato, e 
questo può essere, anzi, lo sarà certamente, un beneficio per tutti. Perchè il teatro più che 
di commedie ha bisogno di disciplina. Per intanto. Noi ignoriamo a quali concetti la nuova 
legge sia ispirata e da chi essa è stata formulata ed estesa; ma poiché “  non c’è sempre 
bisogno di una zingara per indovinare la ventura ” , come dicono al nostro paese, è facile 
supporre su quali punti la legge intende mettere l’accento, dato l’orientamento palese di 
questi ultimi tempi. Tra i punti più importanti si troveranno certo i Piccoli teatri 0 teatri 
stabili, il repertorio italiano ed i maggiori benefici erariali alla rappresentazione di esso, le 
paglie degli attori, la durata delle formazioni, l’obbligo ai Comuni sovvenzionati a vincolare 
la destinazione dei locali stessi per determinati periodi dell’anno a spettacoli di prosa. Ci 
saranno certamente altri addenti che andranno dall’attività dei quattro Enti preposti alla mag
giore assistenza della scena, ai teatri universitari, ecc., ma l’interesse di tutti in questo 
momento di attesa è rivolto alla “  disciplina ”  o ingerenza dello Stato, con una legge sullo 
paghe degli attori. Opportunissimo intervento di moralizzazione, ma che riteniamo purtroppo 
vuoto in parte, come in parte inefficace si è dimostrato il modulo Valloni per la dichiarazione 
di taluni redditi. “  In Italia siamo, signori miei ”  — diceva Angelo Musco in una famosa com
media di Martoglio — e se la legge disporrà, come crediamo, che le paglie degli attori dei 
registi e dei tecnici, che facciano parte di Compagnie che aspirano alla sovvenzione, siano comu
nicate all’ inizio dell’anno teatrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale (sentito 
il parere della Commissione consultiva) spetterà di riconoscere la equità delle paghe stesse ai 
fini delle eventuali sovvenzioni, naturalmente, avremo la tragedia della partita doppia, cioè 
della paga ufficiale e di quella sottomano, che poi dovrà uscire dalle sovvenzioni, si capisce. 
“  Fatta la legge trovato l’inganno ” . E questo ci sembra davvero tanto mortificante quanto 
inevitabile. Sarà quindi più opportuno lasciare la libera contrattazione? No. Sarebbe come 
dichiarare inutile il modulo Vanoni. E la legge, cioè lo Stato, non può far ciò. Soltanto avverrà 
come per la Vanoni che “  pagheranno i piccoli e sfuggiranno i grandi ” . Tremenda scappatoia 
nella quale gli italiani pare siano felici di far fesso lo Stato. Sapremo così tutti che l’attrice 
Tale e l’attore Caio prenderanno di paga venti palesi più dieci occulte, mentre i piccoli attori 
saranno rapidamente e disciplinatamente stretti nelle ferreo braccia della legge. Ci auguriamo 
che gli estensori e conseguentemente la Commissione, al punto delle paghe degli attori, ci pen
sino su quattordici volte. Non per evitarne il controllo, ma per stringere le maglie.

C O L L A B O R A T O R I
PAUL ACHARD, da CHODERLOS DE LACLOS: AMICIZIE PERICOLOSE, commedia in otto quadri * SAMY 
FAYAD: DON GIOVANNI INNAMORATO, radiodramma * Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di: 
RENATO SI MONI; LORENZO GIGLI; ANNIBALE PASTORE; GINO DAMERINI; LOUIS JOUVET; GIGI 
LUNARI; GUIDO TREVISANI; NINÒ BRUSCHINI; GIAN RENZO MORTEO; ALBERTO PERRINI; GINO 
NOGARA; ALDO NICOLAJ; JAURÉS BUSONI * Copertina (Colombotto Rosso: Spirito perverso della Marchesa di 
Merteuil) * Disegni di Luzzati; Colombotto Rosso; Fazzini; Jacno; Karcin * Fotografie di: Giacomelli; Bosio; De 
Sanctis; Fontanelli; Cayet; Houston; Varda * Seguono le cronache e le rubriche varie.
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L ’ U L T I M A  V I T A

D E G L I  A

Crediamo che questo scritto di Renato Simoni sia ancora inedito. Non possiamo affermarlo con cer
tezza, poiché potrebbe anche darsi sia apparso sul « Corriere » come intermezzo alle sue smaglianti 
critiche teatrali. Per molti anni Simoni alternò, infatti, le quasi quotidiane critiche con articoli sul 
teatro e sugli attori. Dello scritto che pubblichiamo noi abbiamo il manoscritto — un testo più 
« illeggibile », come grafia, di tutti gli illeggibili scritti di Simoni — ma che tuttavia siamo riusciti 
a decifrare perfettamente. Quel manoscritto ci fu dato da Simoni negli ultimi mesi della sua vita, 
quando per molte ore il giorno si lavorava insieme alla preparazione del primo volume delle sue 
« Cronache drammatiche ». Rovistando nei cassetti, lo pescò — è la parola — fra un cumulo di carte 
e consegnandocelo disse: « Questo articolo nel primo volume non sta, ma poi vedremo. Tienilo ». Lo 
abbiamo ripreso molte volte questo scritto durante la compilazione del secondo volume, ma senza possi
bilità di collocamento in esso; come per scrupolo lo abbiamo riguardato ora che stiamo per licenziare 
alle stampe il terzo volume delle cronache. Convinti di non poterlo collocare nelVopera sua, lo pubbli
chiamo in questa nostra Rivista che spiritualmente fu anche sua, che amò e lodò, ed alla quale 
diede per molti e molti anni indicazioni preziose, consigli di Maestro, affetto di amico.

Chi frequenta, da qualche decennio, g li stessi tea tri, non conta g li a tto ri 
che, ad uno ad uno, spariscono dal palcoscenico. I  m o rti recenti sembrano, 
in  certo modo, ancora v iv i,  assenti per una sera, per una stagione, come 
sempre è accaduto. Materialmente non lasciano vuoti. I l  loro posto è subito 
occupato; la v ita  teatrale continua press’a poco con lo stesso r itm o  e coi 
medesimi aspetti. Gesti e parole, lassù; applausi e m alum ori, giù. In  poche 
settimane i  v is i nuovi diventano fam ilia ri. Ma qualche vo lta  le voci degli 
in te rp re ti a ttu a li ci sorprendono. Ecco una intonazione che abbiamo già 
udita . È una sonorità aspra, veemente, avventantesi in  alto, beffarda, furiosa, 
scheggiante, dominatrice, di Ermete Novelli; o quel roco metallo b run ito  
della voce d i Emanuel; o le sospensioni e riprese e dolcezze e dolenti anelanti 
musiche di Eleonora Duse; o le puntature scanzonate e irr ita te  della comi
cità d i V irg ilio  Ta lli. Sono le im itazion i, i  ricord i dei p r im i maestri o dei p iù 
costanti entusiasmi. Ta lvo lta , invece, ascoltando una scena nota d’una nota 
commedia, ci pare che, quando Fattore ha fin ito  di pronunciare una « ba t
tu ta  », essa ricom inci, fiocamente echeggiata, stranamente diversa, rito rno , 
su dal silenzio, d ’una v ita  d ’a ltr i tempi, d i silenzio ancora fredda; ricercan- 
tesi in  noi, percepita e ridileguata, e, al nostro richiam o, ripassante vicina, 
ma sempre più imprecisa e alterata, con non so quale fievolezza disperata 
e irreale d i gemito soffocato. E quando i l  ricordo del suono svanisce, la più 
tenace memoria visiva evoca un tra tto , un segno, la sfumatura dell’espres
sione d’un vo lto ; e i l vo lto  si ricompone e si compie; e a ltr i v o lt i si colorano, 
affiorando da ve li te tr i, con uno sgomento d’esuli e una pena supplice che 
sono la pena e lo sgomento nostri nel sentire e conoscere per un a ttim o 
quanti sono i m orti, e che fo lla pallida formano u n iti. D ’un ’età sì v icina 
quasi p iù  nessuno è rimasto; e noi credevamo che ci fossero quasi tu t t i !  
U n ricordo suscita gli a ltr i. Dieci tea tri si unificano in  un teatro solo; cento 
commedie fanno una sola commedia. E la commedia della giovinezza smar-



r ita ; informe, flu ttuante  come la malinconia, slegata, cangiante, piena d i 
illogiche sostituzioni che pur non sorprendono, come i sogni; senza scene, 
senza personaggi secondari. A lto  e magro, col viso lungo squadrato e oscuro 
e i l  naso gagliardo sulla grande riga della bocca, s’avanza, con un mezzo 
sorriso d i confidenza e di compiacenza, Ermete Novelli, e comincia un mono
logo. Abbozza un gesto della mano, come per accompagnare le prime parole; 
e scoppia già una risata. Eg li sembra allora riafferrare i l  discorso che stava 
per iniziare, arretrare con esso, sospenderlo; e gira in torno gli sguardi negri 
allegri e cocenti; l i  fissa con fin to  stupore su uno del pubblico; con burlesca 
ferocia inarca le ciglia; poi lascia che, pian piano, s’ammorbidiscano le crespe 
in torno agli occhi, e, giù giù, gradatamente, s’allentino tu t t i  i  muscoli della 
faccia e fluisca, da essi, rapida e sciolta, verso le labbra, una quieta chiara 
ila rità , che si sommuove e oscilla e si ferma in  una smorfia bonaria, e poi 
risale e si spande radiosa su tu tta  la faccia. Ma questa letizia, questa bal
danza si dissolvono. G li occhi restano negri e lucenti; troppo negri, troppo 
lucenti, come sforzati e aguzzati tra  le ciglia. I l  N ovelli degli anni fe lic i è 
d iventato i l  N ovelli dalla vista attenuata, dal petto crosciante, giunto alla 
verità  d i quella vecchiezza che aveva tante volte meravigliosamente simulata, 
o chiocca e astiosa, o candida e paterna, o tragica o id illiaca.
E sparisce, esile, incorporeo, ombra nell’ombra; e un a ltro, con m o rti occhi, 
è già al suo posto; e ha, tra  gli zigomi e le tempie, una tensione, una atten
zione, come se l ’ascoltare avesse sostitu ito in  lu i i l  vedere. È Gaetano Sbodio, 
e già si muove e si atteggia con una secchezza brusca, p iù  verista che vera, 
potente tu tta v ia , e ha, nelle note p iù acute e v ibrate della sua recitazione, 
quasi la g u ttu ra lità  d ’un singulto. Non è già p iù  lu i. Un vo lto  nuovo ora 
appare, glabro, liscio, con labbra so ttili: Edoardo Ferravilla ; e subito la sua 
im passibilità, un poco diffidente, si scompone. La testa si fa rossa di malpelo 
e rapata; oh Massinelli! A l ragazzo dondolone e scalpitante si sovrappone, 
stolido fo rb ito  e polito , i l  maestrino sentimentale; aspirando i l  vento infido 
dalla narice intasata, filtrando  occhiate acri attraverso gli o rli delle palpebre 
caute, Tecoppa prende i l  suo posto, m ellifluo e grifagno; e lo sposo per ridere 
ostenta poi i l  sussiego della sua ottusa perplessità; e sulla pettoru ta  e degne
vole van ità  di Gigione, svirgola r it in to  i l  pizzo mefistofelico.
Ma questo, ch’è presente ora, p iù  che mai, che m ite affanno porta con sè! 
« M ’hanno trovato una lesione a ll’aorta » dice; e guarda, guarda, come per 
domandare: « V ivrò? » Ferruccio B e llin i! V ita  e teatro si compenetrano. 
E g li è alla riba lta , egli è nella sua casa d i Conegliano. « Se t i  daranno la 
croce, t ’aiuterò io a portarla  », mormora qualcuno. E, ne La famegia del 
santolo, la fig lia d i Michele che parla o son le sue donne che gli si fanno 
in torno consolatrici? Come è smorto i l  suo povero viso! Invano l ’affaccen
data affettuosa comicità del Sior Anzolo mia jìa  balena breve; invano gli 
occhietti acuti brillano di gaia finezza. Pare che un’aria odorante di cipressi 
passi su quell’allegria e la cancelli. Le braccia lunghe, che si erano distese 
a battere i l  tempo, cercano invece qualche cosa di inafferrabile. Si succe
dono, belle, perfette, le im m agin i della sua arte lim p ida temperata e pen
sosa; e svariano, e si mischiano; e, u ltim o, i l  Nobiluomo V idal, gira su se 
stesso, fru llando tra  le manopole di lana i l  bastoncino. D ietro la cara figura 
che si allontana tremano, oscillano e sventano i lembi del vecchio soprabito



quadrigliato; e pare che seguano Ferruccio che s’allontana, Ita lia , la sua 
a ltre ttan to  grande sorella, con una espressione stracca d i sensata e rassegnata 
bontà, e, scivolando, trainando lo strascichetto mozzo, col cappellin piumato 
e i l  musetto lepido, piccola pepata e v iv ida , Laura Zanon Paladini.
Le parole del d ia le tto veneziano, i l  d ia le tto d i Em ilio  Zago, apparente e 
sparente nella fiamma del mantello scarlatto, richiamano, v iva , col corsetto 
d i ve llu to  nero, e i  pizzi, e i  ve llu tin i ai polsi, e un velo d i cipria sui 
capelli ria lza ti sulla nobile fronte delicata, quella che giocò e modulò con 
in fin ita  freschezza la m alizia d i M irandolina. Ma M irandolina porta alla 
bocca i l  fazzoletto, e lo ritog lie  macchiato d i sangue. D iv ien presto terreo, 
i l  vo lto  d i Eleonora Duse; ma, nelle pupille  alzate verso i l  cielo, pregano la 
riverenza del mistero e l ’ansia delF infin ito. Non p iù  la sua giovane gloria 
si vede; si vede solo i l  suo capo grigio che pareva temere e pur chiedere una 
corona d i spine. E lla  nasconde, con div ino pudore, i l  vo lto  lacrimoso tra  le 
braccia, come nella Porta chiusa, d i un a ltro  fierissimo m orto; e in  quel pianto 
e in  quell’um iltà  si dilegua. La  voce resta ancora, e non si sa bene se sia 
modulazione o luce; la voce resta ancora, sempre p iù  pura, tu tta  spirituale; 
e al suo magico richiamo i  m o rti del teatro accorrono: F lavio Andò, che fu  
Arm ando con la Duse, Armando sempre, innamorato dell’amore nella realtà 
e nella finzione, e sembra esprimere ancora, come nessuno p iù seppe, lo 
scetticismo appassionato, la prepotenza cavalleresca, una certa sazietà 
sempre incuriosita; ed ecco, è già vecchio, offeso d ’esserlo; e v ia  va; Oreste 
Calabresi, florido, felice, con la grande tonda e l ’accento romanesco, lie to e 
pronto assimilatore d i caratteri, creatore d i t ip i;  e stringe le labbra, concet
toso, perchè poi le ba ttu te  balzino p iù  nette ed energiche. In  piena fortuna 
lo fu lm ina l ’apoplessia. Lo vediamo rialzarsi e affannarsi ad essere quello 
che era, e non può più. Ripete, come allora, con freddezza straziante, che 
invoca una risposta negativa: « L a  voce del cantor non è p iù  quella!». Quel
l ’uomo che mastica tra  i l  mento ostinato e i l  naso malcontento un ’amarezza 
ironica e minuziosa è Cesare Dondini; quella biondezza rosea, quel bel riso 
e quel bel pianto, son d i Teresina M ariani. Or dove finisce, subito, la sua 
grazia vivace? Ricordo che dovettero fare una colletta per comperarle una 
tomba, in  una cittad ina del Veneto, dove ella fin ì d i recitare con le gambe 
gonfie. Uno dopo l ’a ltro  vengono tu t t i .  E guardano, desolati. O dicono una 
parola, o rinnovano i l  disegno d ’un gesto; grandi o piccoli; e quelFErnesto 
P ietriboni, padovano, credo, che affermava: « I  veneti hano i l  difeto d i non 
batere le dopie; io le bato. I  veneti dicono: done. Io  dico: ddòne! »; e, p iù 
lontano d i tu t t i ,  appena riconoscibile dopo ta n t’anni, i l  vecchio Papadopoli, 
dalle basette bianche da gondoliere d i casata, che, per rompere la miseria 
con qualche u ltim o  ghiotto desinare, si faceva portare alla riba lta  in  un 
cadregone, e recitava ancora lugubre e pietoso.

E questa è l ’u ltim a v ita  che resta ai m orti del teatro. Quando spariremo 
anche noi che l i  abbiamo u d iti e ne conserviamo, nel ricordo, la maschera 
e le intonazioni, morranno del tu tto . D i alcuni resterà i l  nome grande; i l 
nome soltanto; degli a ltr i, nulla. E sono quelli che evochiamo p iù spesso, 
perchè pare che invochino che si r ita rd i i l  loro gelido oblio.

re n a to  siiaorn
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CHODERLOS DE LACLOS
Nato ad Amiens il 18 otto
bre 1741, morì a Taranto il 
5 settembre 1803, dopo aver con
dotto a termine eccellentemente 
le fortificazioni di quella città. 
Di famiglia nobile, intraprese la 
carriera militare divenendo un 
eccellente ufficiale d’artiglieria, 
ma il successo scandalistico del 
suo romanzo Les liaisons dan
gereuses (1782) lo mise in cat
tiva luce presso i superiori. 
Ammogliatosi nel 1786, richiese 
nell’88 di essere esonerato dal 
servizio attivo; dopo di che 
divenne segretario di Filippo 
d’Orléans, alla cui tenebrosa 
politica contro il ramo primo
genito dei Borboni collabora 
efficacemente. Membro del club 
dei giacobini, difese la monar
chia costituzionale nel « Journal 
des Amis de la Constitution » ; 
ma i tempi gli consigliarono di 
passare alla causa repubblicana, 
e con Brissot egli preparò ,quella 
petizione a favore della repub
blica che condusse alla cruenta 
repressione della dimostrazione 
giacobina allo Champ-de-Mars 
(17 luglio 1791). Nell’ottobre 
del 1792 ottenne di rientrare 
nell’esercito col grado di gene
rale di brigata di fanteria. Coin
volto nella rovina di Filippo 
d’Orléans, fu due volte impri
gionato. Nel 1799 gli fu restituito 
il grado di generale e, nel 1800, 
Napoleone gli concesse di rien
trare nell’artiglieria; tale rein
tegrazione permise a Laclos di 
partecipare alle campagne del 
Reno e d’Italia.
Come scrittore militare e poli
tico, come saggista e come autore 
di poesie d’occasione, Laclos sa
rebbe oggi dimenticato se non 
avesse scritto Les liaisons dan
gereuses, che ebbe fino al 1796 
oltre venti edizioni. Altre dieci 
videro la luce dal 1811 al 1894; 
ed ancora diciassette nel nostro 
secolo, di cui una a Spoleto 
nel 1926, conforme all’edizione 
originale. Due edizioni sono sta
te pubblicate a Parigi nel 1932 
(quella critica di M. Allem e 
quella con prefazione di J. Gi
raudoux); ve ne sono poi non 
poche clandestine, in edizioni 
lussuosissime e con illustrazioni 
audaci ed anche molto audaci, 
dovute a pittori rimasti anonimi, 
naturalmente, ma di grande fama 
e dal segno riconoscibilissimo. 
Altre opere del De Laclos, so
no: De l’éducation des femmes 
(Parigi 1903); Lettres inédites 
(Parigi 1904); Essai sur l’éduca
tion des femmes (Revue Bleue, 
23 maggio 1908).
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LACLOS FU UN RIVELATORE DI SOGNI. NON VOGLIO 
DIRE UN ESORCISTA. RIVELÒ I  SOGNI DEL PRO
PRIO TEMPO COL SOLO PROCEDIMENTO CHE ESI
STA: DANDO LORO LA VITA, FACENDOLI ENTRARE 
NELL’AMPIO DOMINIO DEI SOGNI DI TUTTI, QUEL
LO IN CUI GLI UOMINI PROMESSI ALLA MORTE 
CONTEMPLANO CON INVIDIA I  PERSONAGGI PER 
UN MOMENTO PADRONI DEL LORO DESTINO

ANDRÉ MALRATJX

| V j e  qua lcuno  dovesse m e ra v ig lia rs i che u n o -  
pe ra  n a rra tiv a  del peso e delle risorse de Les liaisons dangereuses d i 
Choderlos de Lacios, la  qua le  a lla  f in e  del Settecento a n tic ip a  le p iù  
audac i pos iz ion i del rom anzo psicologico e ps ica n a litico , sia stato 
ricava to  un  d ram m a da rappresentare, g l i  si potrebbe rispondere che, 
se m a i, è s trano  che la  trasposizione tea tra le  non sia avvenu ta  p r im a  
d ’ora. L ’ im p o rta n za  delle Liaisons è ta le  che da qu a lu n q u e  la to  l  opera 
si saggi, essa rende un  suono o rig in a le , sorprendente, e si presta  a lle  
p iù  suggestive esp lorazion i de lla  f i lo lo g ia  e de lla  tecnica. In o ltre  si p u ò  
fa re  con essa — come con poche a ltre  — la  r ip ro va  de lla  so rd ità  dei 
contem porane i d a v a n ti a l fa t to  le tte ra rio , essendo accaduto so ltan to  in  
poch iss im i casi che l ’opera assunta p o i nel g iu d iz io  dei poste ri a segna
colo o em blem a d i u n a  certa tem perie storica  e s p ir itu a le  sia s ta ta  v a lu 
ta ta  d a i c r it ic i coevi secondo cotesta m isu ra : anche se qua lche le tto re  
d ’an im o  sveglio ne abb ia  riconosciuto i  m e r it i in  sede estetica, genera l
mente non sono s ta ti a v v e r t it i i  fe rm e n ti che l ’opera p o rta v a  den tro  d i 
sè e che i l  tempo doveva m a tu ra re . Se riesce q u in d i esercizio d i pe rsp i
cuo interesse considerare i  ra p p o rt i t ra  l ’opera e la  c r it ic a  den tro  i 
l im i t i  de lla  com une crono log ia , ta le  esercizio si r ive la  p iù  che m a i f r u t 
tuoso nei c o n fro n ti del rom anzo episto lare del Lacios, d i c u i sarebbe 
perlom eno superfluo — e ta rd ivo  — tessere l ’elogio e ten ta re  l ’enne
simo in q u a d ra m e n to  in  uno scorcio del costume e del gusto  del secolo 
decim ottavo.
Nessuno, d ip ingendo le pe rfid ie  d i u na  società viziosa, è r iusc ito  come 
l ’ u ffic ia le  d ’a r t ig lie r ia  Choderlos de Lacios, sc ritto re  d ile tta n te , a 
costru ire  un  au ten tico  capolavoro, che ha  trova to  posto f r a  i  classici, 
e non so ltan to  del genere a l quede appartiene. Va bene che que lla  
società, prossim a ad essere sommersa da u n  g rande  ca taclism a, non si 
riconosceva nei personaggi delle Liaisons ( fenom eno che si ve rifica  p u n -



tua lm en te  in  ogn i periodo d i decadenza e d i trapasso); nondim eno i l  
c in ico V a lm o t e la  tenebrosa M e rte u il restano i  s im bo li p a r la n t i d una  
degenerazione d i ra p p o rt i che non era iso la ta  o d iffic ilm en te  id e n tif ic a 
b ile , m a discendeva da una  serie d i compromessi e d i cadute in  c u i lo 
s p ir ito  d e W illum in ism o  si d ic h ia ra v a  b a ttu to  in  p ieno  da lV a rido  egocen
trism o de lla  seconda società rococò e de lla  sua c u ltu ra  d 'accatto . Perciò 
V ep igra fe  russeviana ( « J 'a i  vu  les moeurs de m on temps e f i  a i pub lié  
ces le ttres ») che Lacios mise in  testa a l suo rom anzo , p u ò , a le ttu ra  
u lt im a ta , essere, presa in  senso tu tto  iron ico  e posta aW a ttivo  d e ll ' in 
te lligenza  d i lu i , sc ritto re  d is tacca to , a n z i im passib ile , e ge lidam ente  
im pietoso nonostante i l  f in a le  m o ra lizzan te  d 'u n a  vicenda che dovrebbe 
log icam ente concludersi col tr io n fo  dei m a lvag i. T a n to  è vero che le 
censure a lle  in ve ros im ig lianze  de llo  sc iog lim ento risa lgono a lla  c r it ic a  
coeva, la  qua le attaccò sub ito  le p os iz io n i laclosicine in  nome de lla  
m o ra lità  n e ll'a r te ; e, sia p u re  a ttraverso  u na  non in d iffe re n te  co llana  
d i lu o g h i com un i (q u i va r ico rd a lo  l'in te rv e n to  d i M adam a R iccobon i, 
de lla  fa m ig lia  dei com ici i t a l ia n i , a u tr ice  d i rom a nz i se n tim e n ta li a llo ra  
m o lto  le tt i) ,  a r r iv ò  a l p u n to  dolens de lla  questione accusando i l  Lacios 
d i aver d iss im u la to  g l i  in te n t i re a li de ll'opera  e questa classificando, con 
g iu d iz io  superfic ia le  m a non som m ario , t ra  le licenziose e dannose. N on  
si p u ò  d 'a lt ra  p a rte  d ire  che i l  Lacios, rep licando a lla  R iccoboni, si 
difendesse bene. E g li riconosceva la  sostanziale fo n d a te zza  delle accuse 
e d ivagava  su a rgom en ti m a rg in a li p ro testando l'onestà  delle sue in te n 
z io n i nel com porre u n  quadro  che avrebbe dovu to  isp ira re  a lla  gente 
l'o rro re  del male. D ifesa ingenua . I l  m ale aveva in tacca to  p ro fo n d a 
mente le ra d ic i della  società fe uda le , che o rm a i si sopravviveva. Una 
nuova classe d ir ig e n te  si stava o rgan izzando  e t ra  poch i a n n i sarebbe 
s ta ta  p ro n ta  a passare a ll'a z io n e . 1 p i iv i le g i donde i  V a lm o n t e le 
M e rte u il pretendevano i l  d ir i t to  ad offendere le legg i d iv ine  col p iù  
solenne disprezzo de lla  d ig n ità  um a n a  erano co n d a n n a ti a p e rire  ne lla  
lo tta  con tro  le fo rz e  che si p repa ravano  a fo rm a re  le nuove gerarch ie . 
A  questa lo tta  i l  Lacios p o rta v a  u n 'a rm a  sua, d 'u n a  p u n ta  che tu tto ra  
resiste. Se non si facesse a ttu a lm e n te  abuso del concetto d i soc ia lità  
ne ll'opera  d 'a rte , si potrebbe a ffe rm are  che i l  te ina sociale è nelle 
Liaisons appena velato e costantem ente presente. Sono le estreme con
seguenze del pessimismo russeviano; m a come r in tra c c ia re  nei perso
nagg i del Lacios anche solo u n  p icco lo  residuo d i quelle buone q u a lità  
n a tu ra li de ll'uom o  che la  società avrebbe guasta to?  V a lm o n t e la  M e r
te u il r is u lta n o  g l i  u l t im i p ro d o tt i d 'u n  processo d i co rrom p im en to  nel



quale vanno  d is tru tte  pers ino  le speranze d 'im a  pa lingenesi. Jean 
Jacques non si sarebbe dato pace d 'u n  s im ile  discepolo. I l  qua le 
non appartiene  a lla  « bonne com pagnie » dei l ib e r t in i che p e r un  
legame esterno. E g li non ha n u lla  da spa rtire  coi R e s tif  e coi C réb illon . 
E  u n  caposcuola, i l  rom anzo m oderno ha nelle Liaisons uno dei suoi 
a rch e tip i. S i avverte , in  a lc u n i dei c r it ic i coevi, la  preoccupazione d i 
con fina re  le Liaisons in  u n  « second rayon » d i q u a lità  superiore, con 
qua lche fin e z z a  d i v a r ia z io n i che accostano Laclos a R ichardson p iu t 
tosto che a i l ib e r t in i frances i. G rim m , p e r esempio, no ta  che la  in fe r 
nale marchesa d i M e rte u il « c ’est u n  v ra i Lovelace en fem m e » ; benché 
p o i anche G rim m  si riduca  a rim p rove ra re  a  Laclos d 'avere « im ag iné  
à p la is ir  » dei c a ra tte r i ta lm ente  m ostruosi che è im possib ile siano m a i 
e s is titi; e dunque r ip ie g h i su una opposizione d i tono quasi esclusi
vam ente moredistico.
Nessuna a tte n u a n te  concede L a  H a rpe  a lle  L ia isons: un 'ope ra  m anca ta , 
con a r t i f ic i g rosso lan i, a tro c ità  g ra tu ite , o rro r i assurd i, generale in ve ro 
s im ig lia n za . C rit ic a  m iope; toccherà ad u n  m em oria lis ta  m ettere, in  un  
certo senso, le cose a posto: a que l conte A lessandro de T i l ly ,  ex pagg io  
de lla  reg ina  M a r ia  A n to n ie tta , i l  qua le ebbe con Laclos u n  co lloqu io  
e ne derivò a lcune in te llig e n ti osservazioni sulle L ia isons: eg li le de fi
nisce « un  des flo ts  révo lu tionna ires  q u i a tombé dans l'océan q u i a 
submergé la  cou r » ; e prosegue (si avverta  che i M ém oires del T i l ly  
fu ro n o  p u b b lic a t i nel 1828) con u n 'a llu s io n e  a « ce que l'a u te u r  ne m 'a  
pas d i t » ,  a ciò che « un  con ju ré  aussi p ro fo n d » che i l  Laclos avrebbe 
saputo ricavare  d a i suoi c o n ta tt i con la  « cospirazione » r iv o lu z io n a r ia  
ne lla  qua le i  c o n g iu ra ti — e q u in d i anche Vautore delle Liaisons — 
si erano d is tr ib u ite  in  a n tic ip o  le p a r t i  da svolgere presso la  corte, a 
P a r ig i,  nelle p rov in c ie  e nell'esercito. E  appena necessario sotto lineare 
l'im p o rta n z a  de lla  glossa del T i l ly ,  l'u n ic o , credo, dei contem porane i 
che abb ia  collocato i l  rom anzo del Laclos ne lla  p rospe ttiva  esatta: 
« l'ouv rage  d une tête de p re m ie r ordre, d 'u n  coeur p o u r r i et du génie 
du  m a l » ; e se ne lla  nuova condiz ione creata  dcdla restaurazione bor
bonica poteva sem brare a l T i l ly  che i l  rom anzo avesse p e rd u to  i l  suo 
interesse, eg li tu tta v ia  riconosceva che « du re ra  a u ta n t que la  langue  ». 
Colpisce che u n  g iu d iz io  s iffa tto  sia venuto non da un  c r it ic o  profes
sionale m a da u n  le tto re  co lto  e osservatore a tte n to  dei f a t t i ,  sebbene 
qua n to  a l « coeur p o u r r i » i  d a t i de lla  b ib lio g ra fia  del Laclos consen
tano  d i g iunge re  a conclusion i assai meno severe. A gg iunge rem o  la  
tes tim on ianza  d i un  a ltro  m em oria lis ta , i l  conte d 'A ssonv ille  ( i suoi



M ém oires sécrets vanno  d a l 1770 a l 1830) i l  qua le  discorre in  questi 
te rm in i del « trops lib re  » rom anzo  lac los iano: « I l  ne p e in t à la  vérité 
q u 'u n e  société p a r t ic u liè re , meus les tra its  en sont tracés d ’après n a tu re , 
et i l  n 'est personne q u i ne puisse c ite r p lus ieurs des o r ig in a u x  q u i les 
lu i  on t fo u rn is  ». P ro p rio  Vopposto d i qua n to  a ffe rm avano G rim m  e 
La  H a rpe . E  con o ttim e  ra g io n i; che si po trebbero sv iluppare , ta n to , 
come qua lcuno  ha  fa t to ,  da approdare a lle  rive  del rom anzo a chiave. 
Vero è, invece, che Laclos non s'è isp ira to  a m ode lli u n ic i,  m a ha  dise
g na to  i  suoi V a lm o n t, i  suoi D anceny, le sue M e rte u il, Volanges, T ou r- 
vel, ecc. servendosi d i t r a t t i  desunti da m ode lli d ive rs i: la  va lid a  rice tta  
de lla  composizione n a rra tiv a  d i classe.
L a  c u ltu ra  ottocentesca non f u  in d u lg e n te  col Laclos (Charles N od ie r 
de fin ì i l  rom anzo « se sa ty ricu m  de ga rn ison  » noioso e vo ta to  a ll 'o b lio ; 
e Sa in t-B euve, q u a n tu n q u e  lo apprezzasse, non g l i  consacrò u n  saggio). 
L a  fo r tu n a  delle Liaisons, scoperta dcdla c r it ic a  m oderna, p a rte  d a l g iu 
d iz io  d i B aude la ire : « U n  liv re  de m ora lis te , aussi h a u t que les p lus  
elevés, aussi p ro fo n d  que les p lu s  p ro fonds ». Per quan te  riserve si 
vog liano  fa re  su l m ora lism o de ll'opera , la  sua p ro fo n d ità  d i s tud io  
delle passion i e la  sua perfezione n e ll'o rd in e  poetico non  sono p iù  da 
discutere. N o n  tu t t i  questi succhi v ita l i  si perdono ne lla  trasposizione 
tea tra le  che, del resto, è s ta ta  f a t t a  da u n  uomo d i g rande  ta len to .

'WNcmi'ù



Qualche cosa di diabolico in Laclos c’è. Tutti i suoi biografi (e ne ebbe di 
esattissimi: Fernand Caussy ed Emile Dard) insistono sul carattere enigma
tico del personaggio e uno parla con grande precisione del “ cours souter
rain de son existence Giovane, fa versi come tutti in quell’epoca, che 
vanno a finire, anonimi, sulle pagine dell’“ Almanach des Muses Poi 
nel 1782, con la primavera (Laclos ha quarantanni), ecco, inopinate, “ Les 
liaisons dangereuses Grande fu lo scandalo. Madame de Genlis chiama 
il libro “ infame ouvrage ”, madame de Coigny fa chiudere la porta di casa 
sua in faccia all’autore. Come si vede, il biasimo veniva, secondo il solito, 
da chi, coi propri disordini, giustificava ampiamente il ritratto tracciato da 
Laclos dei costumi del suo tempo. Il successo fu, naturalmente, propor
zionato allo scandalo.



Nella foto sopra: Daniel Leconrtois (Val- moni) e Christine Ca- rère (Cecilia) ; qui sotto ancora i due interpreti principali : Marguerite Jamois e Lecourtois

{In casa della marchesa di 
Merteuil. Salottino. Un di
vano, una scrivania, torciere, 
candelabri, parecchie porte, 
mobili di gusto squisito. Al- 
Valzarsi del sipario, Vittoria 
legge una lettera. La signora 
di Merteuil entra improvvi
samente. Vittoria, sorpresa, 
vuole nascondere la Ietterai). 
V itto ria  (confusa) — Per
donatemi, signora marchesa. 
La Marchesa (severa) — 
Questa, dunque, è la tua 
discrezione?
V itto ria  — Ho ritenuto

SECONDO L’ORDINE DI ENTRATA IN SCENA
VITTORIA, cameriera della signora di Merteuil - LA 
MARCHESA DI MERTEUIL [- IL VISCONTE DI 
VALMONT - CECILIA DI VOLANGES, 15 anni - 
LA SIGNORA DI VOLANGES, sua madre - IL CA
VALIERE DANCENY - (AZOLAN - LA [SIGNORA 
DI ROSEMONDE, 84 anni - LA SIGNORA DI TOUR- 
VEL, 22 anni - NICOLA, famiglio della signora di 
Rosemonde - GIULIA, camoriora della signora di 

Tourvel - PADRE ANSELMO - Una suora
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che non fosse scorretto dare 'Un’occhiata a questa 
lettera della signorina di Volanges per poterla poi 
leggere più facilmente alla signora marchesa. La 
signorina di Volanges scrive male...
La Marchesa — Ma tu menti bene. Stai attenta, 
Vittoria, tu sai donde ti ho tratto?
V itto ria  — Da una situazione ben pericolosa.
La Marchesa — Libera sei di ritornare fra quattro 
mura se abusi della mia fiducia. Non dimenticare 
che la tua sorte è nelle mie mani.
V itto ria  (umilmente) — Sono devota corpo ed 
anima alla signora marchesa.
La Marchesa — Esigo una discrezione assoluta. 
V itto ria  — Oh, la signora sa che i suoi segreti sono 
sacri per me.
La Marchesa — Dammi quella lettera. Attacca 
questa fibbia. Manda un domestico dalla marescialla 
per dirle che oggi non andrò da lei. Fai staccare i 
cavalli, non uscirò e riceverò soltanto le mie due 
cugine di Volanges e il cavalier Danceny.
V itto ria  — La vostra porta deve restare chiusa 
anche al signor di Belleroche?
La Marchesa — Sino a domani; l ’amo ancora tanto 
da desiderare di non stancarmene troppo presto. 
V itto ria  — Allora vado a dare gli ordini al por
tiere: sono validi anche per il signor visconte di Val- 
mont, qualora infine si presentasse?
La Marchesa — Valmont! Sono settimane che gli 
scrivo in campagna senza riuscire a deciderlo a tor
nare.
V itto ria  — Non è forse saggio, quando si è l ’unico 
erede di una persona che si avvicina ai cento anni, 
raddoppiare le premure affettuose? Il signor di Val
mont non avrà potuto lasciare sua zia.
La Marchesa — La signora di Rosemonde è ro
busta come il Ponte Nuovo. No, Vittoria, comincio 
a pensare che la signora di Volanges abbia ragione 
allorché asserisce che il signor di Valmont si è sta
bilito in provincia per poter più comodamente por
tare a termine qualche malvagia impresa lì nelle 
vicinanze.
V itto ria  — A meno che l ’aria di campagna non 
abbia compiuto il miracolo di rendere virtuoso il si
gnor di Valmont.
La Marchesa — Taci. Non è una carrozza quella 
che sento?
V itto ria  (alla finestra) — E’ una vettura da viaggio, 
signora... si ferma davanti al palazzo... il signor vi
sconte di Valmont! E’ il cielo che lo manda.
La Marchesa — Si direbbe quasi che ritorni per 
te! Ah, è proprio giusto, i veri seduttori si rico
noscono dall’amore che sanno ispirare alle cameriere 
delle loro amanti. Fallo entrare. (Vittoria esce ed 
introduce Valmont, che, entrando, deliberatamente 
carezza la guancia di Vittoria, che subito si ritira). 
Valmont — Buongiorno, Vittoria... Marchesa, non 
ho fatto trenta leghe a briglie sciolte per offrirvi un

madrigale alle undici del mattino, dovrete accettarmi 
in stivali. Almeno, vedendomi in questa tenuta, Bel
leroche non potrà dubitare ch’io abbia trascorso qui 
la notte. Se ne è già andato? Dorme? O non ha più 
diritto di cittadinanza? Siamo soli... e mi avete chia
mato. per commettere un’infedeltà?
La Marchesa (con rimprovero)—  Valmont! Dimen
ticate che il cavaliere è amico vostro e non è affatto 
morto? Se lo fosse, sarebbe a causa della troppa gioia 
che gli dò. Quel povero cavaliere, come tenero! 
Par fatto per l’amore! Ho davvero perso la testa. Voi 
sareste forse colui che più amerei, ma il cavaliere 
in questo momento è colui che più mi conviene. 
Valmont — Immagino che non mi avete fatto ac
correre dai miei boschi soltanto per farmi ascoltare 
l'elogio d’un rivale!
La Marchesa — No, ma per dirvi ohe sono molto 
offesa con voi, Valmont: non mi avete scritto da 
tre settimane. Lo sapete che qui si comincia a pette
golare sulla vostra assenza?
Valmont — E che cosa si dice?
La Marchesa — Delle cose orribili. Si dice che 
un amore infelice vi trattiene in campagna. Già tutti 
i vostri rivali si rallegrano e mormorano che siete 
un uomo finito.
Valmont — Che mormorino pure, saranno ancor 
più delusi al mio ritorno; non sono mai stato così 
brillante.
La Marchesa — Oh, oh! E che cosa mai avete 
fatto per cui io non vi abbia mille volte sopravan
zato? Avete sedotto molte donne, ma quali difficoltà 
avete dovuto superare? Dove il vostro merito reale? 
Un bel viso, dono del caso; maniere garbate, quasi 
sempre frutto dell’esperienza; dello spirito, è vero, 
al quale tuttavia dovrebbe supplire un eloquio ar
dito; una impudenza assai lodevole, dovuta probabil
mente alla facilità dei vostri primi successi; se non 
sbaglio, ecco tutte le vostre armi, giacché per la 
« celebrità » che siete riuscito a conquistare calcolo 
ben poco l ’arte di far nascere o di cogliere l’occa
sione di uno scandalo.
Valmont — Non sono forse queste modeste qua
lità quelle che apprezzaste allorché vi dedicai le mie 
prime attenzioni?
La Marchesa — Confesso che mai un omaggio mi 
lusingò altrettanto. Vi desideravo prima ancora di a- 
vervi visto. Sedotta dalla vostra reputazione, mi pa
reva che voi foste necessario alla mia gloria. Fremevo 
di combattervi corpo a corpo. E’ il solo dei miei de
sideri che per un momento abbia avuto completo 
dominio su di me. Oggi non è più che un ricordo. 
Valmont — Da allora la vostra gloria ha fatto passi 
da gigante!
La Marchesa — Perché non era generata, come 
la vostra, da un fuoco di paglia. Mentre voi con le 
vostre pubbliche conquiste vi forgiavate il nome di 
« vincitore », io mi sono acquistata la fama di in-
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vincibile. Per ottenerla, mostrai sempre di accettare 
gli omaggi degli uomini che non mi piacevano af
fatto. Me ne servivo vantaggiosamente per procu
rarmi gli onori della resistenza, mentre mi abbando
navo, in segreto e senza timore, all’amante del cuore. 
Così mi è stato possibile non derogare mai alle re
gole che mi sono imposte, ai miei princìpi. Dico i 
« miei » princìpi perché li ho creati io. E posso affer
mare che io stessa sono il mio capolavoro.
Valmont — Riconosco che, in quest’arte, molto 
rapidamente avete raggiunto un’abilità pari a quella 
che fa la celebrità della maggior parte dei nostri 
uomini politici. Se ci ricongiungiamo oggi attraverso 
strade diverse, riconoscete che i nostri meriti sono 
eguali.
La Marchesa — Vi parlerò, dunque, francamente, 
da pari a pari : Valmont, ho bisogno di voi. 
Valmont — E per quale impresa, se non vi spiace? 
La Marchesa — Per un’impresa nella quale io 
non perderò nulla e voi guadagnerete tutto, ve lo 
prometto, poiché sono onesta. E’ un’avventura degna 
di un eroe: servirete insieme l’amore e la vendetta; 
sarà un’altra bricconata da narrare nelle vostre me
morie, giacché voglio che esse siano stampate un 
giorno... e mi incaricherò di scriverle. Ma lasciamo 
questo argomento e ritorniamo a noi.
Valmont — Sono ansioso di sapere: chi si deve 
colpire?
La Marchesa — Sapete che la piccola Volanges 
si sposa?
Valmont — Cecilia?
La Marchesa — E’ ancora un segreto, nemmeno 
la fanciulla lo sa.
Valmont — E a chi la dànno?
La Marchesa — Indovinate.
Valmont — Non a me, spero.
La Marchesa — Hanno trovato di meglio. 
Valmont — Lo credo senz’altro.
La Marchesa — Quando saprete chi, perderete 
la vostra tranquilla indifferenza.
Valmont — Andiamo andiamo, non risveglierete 
la mia curiosità.
La Marchesa — No, la vostra gelosia.
Valmont — Non sono geloso di alcuno.
La Marchesa — Nemmeno del conte di Gercourt? 
Valmont — Gercourt? Il « nostro » Gercourt?
La Marchesa — Proprio quello che vi portò via 
la moglie del soprintendente di Brissac.
Valmont — E, nello stesso tempo, vi lasciò vedova. 
Non per molto tempo, è vero, poiché vi ho avuto 
proprio in seguito a tale doppia infedeltà.
La Marchesa — Dobbiamo vendicarci, Valmont. 
Valmont {poco entusiasta) — E’ una distrazione 
come un’altra.
La Marchesa — Ve ne offro l ’occasione. 
Valmont — Cominciate a divertirmi.

La Marchesa — Se la piccola non uscisse fresca 
fresca dal convento, Gercourt la sposerebbe? 
Valmont — Certamente no.
La Marchesa — Rendiamo inutili le sue precau
zioni e dimostriamogli che è soltanto uno sciocco. 
Valmont — A colpo sicuro, lo sarà.
La Marchesa — Il divertente sarebbe che egli 
incominciasse già così. Orsù, Valmont, educate quel
la ragazzina prima del suo matrimonio e sarà proprio 
sfortuna se quel presuntuoso di Gercourt non diven
terà la favola di tutta Parigi.
Valmont (vago) — Ci penserò.
La Marchesa — M i sembrate poco bellicoso. 
Valmont — Confesso che mi vien meno il coraggio 
al pensiero che, per riavervi, dovrò passare sul corpo 
di quella collegiale.
La Marchesa — Valmont! Esitate? Gercourt dovrà 
sempre essere in vantaggio su di voi?
Valmont — Ben magro vantaggio, mia cara, poiché, 
in fondo, ohe cosa mi proponete? Di sedurre prima 
del matrimonio una bambina indifesa spinta assai 
più dalla curiosità che dall’amore. Venti altri pos
sono riuscire come me.
La Marchesa (indispettita) — Benissimo, se ne 
incaricherà Danceny. Sapete che ha già fatto girar 
la testa alla ragazzina?
Valmont (disinvolto) — Tutto va dunque per il 
meglio, avete il vostro uomo.
La Marchesa — Danceny è un indolente. Non 
conosco nessuno così sciocco in amore: è un ra
gazzo che perderà tempo e non porterà a termine 
l ’opera.
Valmont — Conto su di voi per dargli animo nel
l ’impresa.
La Marchesa — E poi bisogna fare i conti col 
tempo. Gercourt starà in Corsica fino al mese di 
ottobre. Siamo al venti agosto, il periodo a nostra 
disposizione è breve, ma ho l’impressione che l ’im
piegherà ottimamente.
Valmont (animandosi) — Aspetterò dunque che 
siate riuscita in questa faccenda che non mi inte
ressa. Ne ho per le mani un’altra degna di tutte 
le mie cure.
La Marchesa (di cattivo umore) — Ritornate ai 
ai vostri campi. Non vi domando quale pastorella 
vi ha conquistato.
Valmont — Una pastorella! Se conosceste il pezzo 
che sto attaccando! Se sapeste di chi parlo...
La Marchesa — Dite dunque quel nome che vi 
brucia le labbra.
Valmont — Ora indovinate voi. Conoscete la sua 
devozione, il suo amore coniugale, i suoi princìpi 
austeri. Ecco l ’avversario degno di me.
La Marchesa (impaziente) — Il nome?
Valmont — Non avete riconosciuto la signora di 
Tourvel?
La Marchesa — Voi e la presidentessa! Che ca-
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priccio ridicolo. Osservatela dunque: bei tratti, ma 
senza espressione; passabilmente ben fatta, ma priva 
di grazia; sempre vestita in modo ridicolo, con quei 
fisciù al collo e il seno fin sotto il mento. Da vpra 
amica vi dico che una donna come quella basterebbe 
per rovinarvi la reputazione. Andiamo, visconte, ri
tornate in voi. Vi prometto di mantenere il segreto. 
Valmont — Con quali parole osate definire la si
gnora di Tourvel! Le rimproverate di vestir male? 
Qualsiasi abito le nuoce, tutto quel che nasconde le 
sue forme la imbruttisce. Le basta essere se stessa 
per essere adorabile. Il suo viso non ha espressione? 
Di certo non ha, come le donne civette, quello 
sguardo menzognero che talvolta seduce e sempre 
inganna; non sa nascondere la noia del discorso dietro 
un sorriso stereotipato e, sebbene possegga i più bei 
denti del mondo, ride soltanto di ciò che la diverte. 
La Marchesa — Allora riderà di voi se non riu
scirete.
Valmont — Non ci penso nemmeno. Ah, mar
chesa, « devo » avere quella donna per salvarmi dal 
ridicolo di essere innamorato.
La Marchesa — Valmont! Una beghina sposata 
da due anni e fedele a suo marito! Credetemi, quan
do una donna è « depravata » a tal punto, bisogna 
abbandonarla al suo destino.
Valmont — Veramente?
La Marchesa — E, pure nel successo, che misera 
gloria! Dirò di più: nella migliore delle ipotesi, la 
vostra beghina crederà di aver fatto tutto per voi trat
tandovi alla stregua del marito.
Valmont — Credete?
La Marchesa — E, se riporterete vittoria sull’a
more di Dio, non riuscirete tuttavia a vincere la paura 
del diavolo; quando, tenendo la vostra amante tra 
le braccia, sentirete palpitare il suo cuore, sarà per 
il terrore, non per l’amore... Ed a causa di una tale 
donna, rifiutate di obbedirmi, ed è con lei che vi 
seppellite nella tomba di vostra zia! Ah, no, non 
mi posso abituare all’idea che un giorno avrò a che 
fare con « l’amante della signora di Tourvel». La 
(vanità di sedurre una beghina prevale dunque sulla 
gioia di vendicarci di un uomo che ci ha traditi 
ambedue!
Valmont — No, marchesa, ma devo avere quella 
donna. L’avrò, la strapperò al marito che la profana, 
al Dio stesso ch’ella adora! E i pregiudizi di cui si 
circonda, faranno più intenso il mio piacere. Che 
ella creda alla virtù, ma che me la sacrifichi. E non 
è piccola impresa : perché io sia completamente sod
disfatto non mi basta possederla, voglio ch’ella stessa 
mi si offra.
La Marchesa — Senza che voi, tanto per comin
ciare, la prendiate? Ritenete dunque di averle vio
lentate, le donne che avete avuto? Ma per quanto si 
desideri darsi, per quanto se ne provi l ’ansia im
paziente, sempre ci vuole un pretesto : ed esiste forse

un alibi miglior di quello che ci dà l ’apparenza di 
cedere alla forza?
Valmont •— Precisamente, non voglio che la caduta 
della presidentessa sia comoda. Non voglio limitarmi 
a raccogliere come frutto delle mie fatiche, l’insi
pida gioia di possedere una donna di più. Voglio 
che la mia beghina combatta, lotti, e si arrenda. 
Lasciamo che un oscuro bracconiere alla posta spari 
sul cervo che ha sorpreso, il vero cacciatore deve 
spossarla, la sua preda. Ho riportato già una prima 
vittoria.
La Marchesa — Cioè!
Valmont — Turbata dalla nostra solitudine, la mia 
cara ritrosa mi ha imposto di partire.
La Marchesa — Ah, dunque, è così? A lei e non 
alle mie lettere è dovuto il vostro ritorno. Vi scaccia 
e voi obbedite.
Valmont — Rassicuratevi, ho lasciato al castello 
il mio fedele Azolan. Quel campione di intrighi ha 
il compito di amoreggiare con Giulia, la cameriera 
della signora di Tourvel, e, più fortunato di me, il 
briccone ha già avuto successo. Ha scoperto or ora 
che la mia cara devota mi fa spiare: ho buone ra
gioni per credere che le abbiano scritto delle cose 
orribili sul mio conto. Chi può avere interesse a far 
ciò? Penso che sia quel pedante di suo marito, e lo 
vorrei: la difesa coniugale è un pungolo per il de
siderio.
La Marchesa — Vi sarà facile assicurarvene. 
Valmont — Invano ho tentato di frugare nei cas
setti della sua scrivania. Ah, come rimpiango di non 
aver l’abilità di un ladro!... Non dovrebbe far parte 
dell’educazione di un uomo che vive fra gli intrighi 
il saper forzare le serrature? Ma i nostri genitori non 
prevedono mai nulla.
La Marchesa — Che preoccupazioni infantili! 
Valmont — E’ vero, marchesa, credevo il mio cuore 
inaridito, sentivo soltanto più i miei sensi, e mi la
mentavo di una prematura vecchiaia: la signora di 
Tourvel mi ha ridato l ’illusione della giovinezza.
La Marchesa — E se vi dessi il modo di ritornare 
accanto alla vostra bella?
Valmont — E come?
La Marchesa — So che vostra zia ha più volte 
invitato le Volanges a soggiornare per qualche tempo 
alla Colombière. A nome vostro, rinnovo l’invito, 
Cecilia e sua madre si recano al castello, voi ci ri
tornate poco dopo e la vostra beghina non avrà più 
da temere lo scandalo di una solitudine a due, poi
ché procuro compagnia ad entrambi.
Valmont — Non pensate che a vendicarvi di Ger- 
court, ma volete che io ne faccia le spese. E quale 
sarà la mia ricompensa?
La Marchesa — M i pare che l’avete scelta voi 
stesso.
Valmont — Dite.
La Marchesa — La signora di Tourvel.
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Valmont — Mia cara, pagate col denaro degli altri. 
La Marchesa •— Eh, eh!
Valmont — Che cosa significa questo « eh, eh »? 
La Marchesa — Perché non lasciar pagare una 
rivale per la quale morite d’amore?
Valmont — Vi darebbe dunque tanto fastidio ve
dermi morire per un’altra?
La Marchesa — Forse, se fossi gelosa...
Valmont — Per carità! è di risate che volete farmi 
morire.
La Marchesa (con un po’ di impazienza) — Ridete, 
Valmont, ma decidetevi: è sì... o no?
Valmont — E’ senz’altro no. Non vedo ragione 
alcuna per farvi il piacere di vendicarvi di Gercourt. 
La Marchesa — La mia vendetta non è anche la 
vostra?
Valmont — E’ sopratutto la vostra maligna gioia 
di allontanarmi dalla signora di Tourvel buttandomi 
fra le braccia di una bambina.
La Marchesa — No, perché so che « voi » non in- 
dugerete.
Valmont — Mentre Danceny potrebbe indugiare...
La Marchesa (ridendo stentatamente)----Che cosa
pensate mai?
Valmont — Voi sapete, non fosse che per sentito 
dire, che spesso le vergini trattengono con le loro 
braccia maldestre gli uomini che ci si sono buttati: 
e questo certamente non fa parte del vostro disegno. 
La Marchesa — Il mio disegno è che colui il quale 
sedurrà Cecilia non le impedisca di sposare Ger
court. Ci tengo alla mia vendetta anche se voi ri
nunciate alla vostra.
Valmont — Ho altri dieci sistemi per realizzarla. 
La Marchesa — Ebbene, faremo a meno di voi. 
Però, siete un ingrato. E’ incantevole la ragazzina, 
e molto bella. Inoltre, ha uno sguardo languido, 
pieno di promesse, che chiedono soltanto di essere 
mantenute. Vado matta per quella bambina. Se non 
avessi una certa moralità, credo che Belleroche tro
verebbe in lei una pericolosa rivale.
Valmont (falsamente desolato) — Belleroche! An
cora Belleroche, sempre Belleroche!
La Marchesa — Avete qualcosa in contrario? 
Valmont — No, marchesa. Finché vi dividete tra 
molti non me ne importa nulla, ma che vi diate 
completamente ad un solo amante, no! Riprende
temi o, almeno, prendetene un altro.
La Marchesa----E se amo Belleroche?
Valmont — Voi, amare! Vi prego, non usate 
quella parola, siamo fra noi.
La Marchesa (sospirando) — Suvvia, vedo che 
dovrò contrattare.
Valmont — Dite piuttosto «transigere», poiché 
sinora questa specie di contratto vi è costato ben poco. 
La Marchesa — M i impegno dunque nel gioco. 
Volate dalla signora di Tourvel portate a buon fine 
il vostro compito e...

Valmont — E...?
La Marchesa — E ritornate: sarò vostra.
Valmont — E’ promesso!
La Marchesa — E’ promesso... appena avrete pos
seduto la vostra beghina.
Valmont — Oh, oh! Vi promettete come se giu
dicaste tale conquista impossibile.
La Marchesa — Confessate ohe mi posponete a 
quella donna.
Valmont — E voi che sperate di non dover tener 
fede alla parola data.
La Marchesa — A voi giudicare se il prezzo è 
troppo alto. Vi avverto però che non otterrete nes
suno sconto. Con questo patto, divento una ricom
pensa invece di essere un semplice passatempo, e il 
vostro successo sarà ancora più piccante diventando 
a sua volta causa di infedeltà.
Valmont — Accetto la sfida.
La Marchesa — Ora la nave è varata: sta a voi 
condurla in porto. Quanto a me, credo di aver 
compiuto il mio capolavoro.
Valmont — Che cosa avete fatto? Quale altra dia
voleria avete inventato?
La Marchesa — Ho detto alla madre dei senti
menti di Cecilia per il giovane Danceny. Natural
mente, l ’ho pregata di non compromettermi agli 
occhi di sua figlia ed ella ha acconsentito tanto più 
volentieri in quanto le ho fatto osservare come sa
rebbe utile se la fanciulla avesse confidenza in me 
e mi aprisse il suo cuore pronta a seguire i miei 
saggi consigli. Le aspetto.
Valmont —• Dunque, avete disposto di me prima 
di sapere se avrei accettato?
La Marchesa — Ero sicura che sareste stato ten
tato di assaggiare il frutto acerbo.
Valmont — Purché ciò vi permetta di offrirmi, 
insieme, il frutto maturo.
La Marchesa — Insolente!... Adesso, andate. Le 
cugine di Volanges arriveranno da un momento al
l ’altro, e, me pronuba, il « caso » le farà incontrare 
con Danceny. Il povero giovane e la ragazzina pas
seranno un brutto quarto d’ora, potete credermi, 
nulla mi piace tanto quanto la disperazione amorosa. 
Valmont — Riconosco, qui, il vostro tenero cuore. 
V itto ria  (entrando) — Signora marchesa, c’è la 
signorina di Volanges.
La Marchesa — Sola?
V itto ria  — Accompagnata dalla sua cameriera.
La Marchesa — Ritornate fra un’ora e vi darò no
tizia. (Impedendogli di uscire dalla porta principale) 
No, di qui. (A Vittoria) Fai entrare la cara bambina. 
Cecilia (entrando) — Ah, signora come mi fa pia
cere vedervi!
La Marchesa — Buongiorno, mia cara, vostra ma
dre è indisposta?
Cecilia — A mia richiesta, mamma mi ha per
messo di precederla, volevo vedervi da sola. Quanto
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mi è dispiaciuto non accompagnarvi ieri all’Opera, 
doveva esserci anche il cavaliere Danceny e voi 
siete, lo sapete bene, le due persone che amo di più. 
Ho pianto tutta la ¡notte; per fortuna mamma era a 
letto e non mi poteva vedere.
La Marchesa — Bambina! Il vostro abito è incan
tevole.
Cecilia — Dio mio! Come sono contenta di essere 
ritornata a casa! Non ce paragone con il convento: 
ho una camera tutta per me, una cameriera mia, 
una scrivania mia.
La Marchesa — Una scrivania?
Cecilia — Una scrivania in legno di rosa, con un 
cassetto dove posso chiudere a chiave tutte le mie 
lettere. Ma non so ancora perché sono uscita dal con
vento. La mamma mi ha tante volte ripetuto che 
una signorina deve restarci fino al momento di 
sposarsi che mi avrà riportato a casa, io penso, 
proprio per maritarmi. Però, non mi si dice nulla 
e, nell’ignoranza in cui mi trovo, commetto una 
quantità di goffaggini.
La Marchesa — Davvero?
Cecilia — Sì: per esempio, ieri la mamma mi ha 
detto di passare da lei. Se ci fosse l ’uomo prescelto, 
mi dico! La mano mi tremava e il cuore mi batteva; 
entrando nel salotto della mamma, vedo un signore 
vestito di nero in piedi accanto a lei. Tutta trepi
dante, riesco a trovare una poltrona e mi ci siedo, 
arrossendo sconcertata. Appena seduta, ecco quel
l’uomo ai miei piedi. Allora ho perso la testa e mi 
sono alzata lanciando un grido acuto... come quando 
si sentono i tuoni. Mamma è scoppiata a ridere di
cendomi : « Ebbene, piccola, che cosa hai? Dai il 
piede al signore... ». Il signore era un calzolaio. Non 
so dirvi quanto mi sono vergognata.
La Marchesa — Che bambina! Ed eccovi qui, 
fresca come una rosa. Avete cambiato pettinatura. 
(Le toglie il cappello posandolo sopra un mobile). 
Cecilia — Sì. Credo che la reverenda madre Per
petua abbia ragione e che si diventi vanitose non ap
pena si entra nel mondo. Mai come da qualche 
giorno a questa parte ho tanto desiderato di essere 
bella, e mi pare sempre di non esserlo quanto vorrei. 
E poi, vicino alle donne truccate col rossetto si 
perde molto: purtroppo vedo ohe tutti gli uomini 
le trovano più graziose di me, E come li capisco!
La Marchesa — Sì, ma il cavaliere Danceny vi 
giudica la più bella di tutte.
Cecilia — Siete molto buona a dirmelo, signora, 
certamente mi volete bene. Ma lui... il cavaliere... 
La Marchesa — Non ve l ’ha detto?
Cecilia — Sì. Un giorno, dopo il canto, è andato 
a riporre l’arpa nella sua custodia e mi ha pregato 
di suonarla la sera quando fossi sola: aveva le sue 
ragioni. Quando sono andata a prendere l ’arpa, ho 
trovato fra le corde... una lettera.

La Marchesa — Una lettera? E che cosa ne avete 
fatto?
Cecilia — Me la sono portata a letto e l’ho baciata 
cento volte. Forse è male baciare così una lettera. 
La Marchesa — Che cosa avrebbe detto madre 
Perpetua se avesse assistito a quelle effusioni? 
Cecilia — Cento volte ci ha raccomandato di amare 
il nostro prossimo. Un uomo non è il nostro pros
simo, come una donna e più ancora?
La Marchesa — Certamente, mia cara, ma spero 
che non avrete commesso l ’imprudenza di rispon
dere a quella lettera!
Cecilia — Gli scrivo soltanto per dirgli di non 
scrivermi più... ciò malgrado mi scrive sempre.
La Marchesa — Ogni volta che suonate l ’arpa? 
Cecilia — Sì.
La Marchesa — E la suonate spesso?
Cecilia — Tre o quattro volte alla settimana. Ma 
d’ora innanzi strapperò le sue lettere: se sapeste 
quello che mi scrive!
La Marchesa — Che cosa vi scrive?
Cecilia — Non oso... ma a voi posso dire tutto. 
Ebbene, finora gli parlavo soltanto della mia amici
zia, ma egli ha voluto che dicessi « il mio amore » :
10 credo che sia lo stesso, ma devo ammettere di 
avere per lui... dell’amore?
La Marchesa — Bisogna ammettere di provare 
dell’amore soltanto quando non se ne può fare a 
meno.
Cecilia — Ah, sono sicura che non ne potrò fare 
a meno più per lungo tempo.
La Marchesa — L’avete detto in confessione? 
Cecilia — Dio me ne guardi! Ho meno paura del 
diavolo che del mio confessore.
La Marchesa — Non è mai prudente raccontare 
le proprie faccende al primo venuto.
Cecilia — Ah, ditemi che non ho fatto nulla di 
male. Anche il cavaliere mi vuole bene ed io, mi 
pare, vi amo più come amo Danceny che non come 
amo la mia amica del convento, Sofia Camay. E 
qualche volta vorrei che foste lui. E’ male ciò?
La Marchesa — L’amore sovente si riverbera anche 
sull’amicizia.
Cecilia — Insomma, la verità è che voi due mi 
rendete felice e che io desidererei soltanto restare 
come sono. Ahimè! Temo, che non sia il cavaliere 
Danceny colui al quale la mamma mi destina in 
moglie. Tutto andrebbe così bene senza quel ma
rito qhe mi si vuole dare e di cui ignoro persino
11 nome. Lo conoscete voi, signora?
La Marchesa — Non ho il diritto di dirvelo, ma 
è un uomo di nobile casata, colonnello di un Reg
gimento del Re.
Cecilia — Quanti anni ha?
La Marchesa — Trentasei.
Cecilia — Dio mio, come vecchio! Oh, scusatemi, 
signora. Che aspetto ha?
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La Marchesa — Triste, severo anche. E’ un uomo 
rude, abituato alla vita militare. Si trova in Corsica. 
Cecilia — Vorrei che ci restasse dieci anni! Una 
volta sposata, non dovrei più amare il cavaliere 
Danceny?
La Marchesa — Ahimè, no, mia cara!
Cecilia (desolata) — Ah, come evitare questa scia
gura? Povero cavaliere, che dolore avrà! Gli ho 
scritto stamattina per dirgli il mio dispiacere di non 
averlo visto ieri all’Opera. Oh, signora, se osassi...
La Marchesa — Dite.
Cecilia (prendendo in seno un biglietto) — Se vo
leste consegnarli questa lettera...
La Marchesa — Non pensateci neppure, Cecilia, 
io, l ’amica di vostra madre!
Cecilia — Perdonatemi, signora. Dio mio, chi avrà 
pietà di me? Vorrei essere morta. (Si rimette il bi
glietto in seno).
La Marchesa — Non disperatevi e credete a me: 
l’occasione, l ’occasione onesta si presenterà prima 
di quanto voi pensiate; non piangete più, vi pro
metto che farò di tutto per rendervi felice.
Cecilia — Oh, grazie, signora.
La Marchesa — Conosco qualcuno che, forse, 
potrebbe aiutarvi.
Cecilia — Oh, ditemi il nome del mio salvatore.
La Marchesa — Il visconte di Valmont.
Cecilia — Il signor di Valmont! Mamma ne parla 
come di uno spauracchio.
La Marchesa — E’ un grande amico del cavaliere 
Danceny e mio.
Cecilia — Quand’è così, credo che gli vorrò bene 
anch’io. Ma che cosa può fare per me?
V itto ria  (annunciando) — La signora contessa di 
Volanges.
Signora di Volanges (entrando sconvolta) — Ah, 
amica mia, amica mia!
Cecilia — Che cosa succede, mamma?
Signora di Volanges — Che cosa succede? Sei tu 
che lo domandi?
Cecilia — Ma...
Signora di Volanges (autoritaria) — Silenzio!... 
Ah, amica mia... amica mia, divento pazza!
La Marchesa — Cara cugina, di grazia, calmatevi... 
Signora di Volanges — Un ottimo partito! Il 
conte di Gercourt! Un uomo perfetto, di nobile fa
miglia e di grande fortuna. Ah, cielo! Se sapesse 
che questa cattiva bambina è uscita da un santo 
asilo per andare a cantare dei duetti d’amore con 
un giovane uccelletto...
Cecilia — Mamma...
Signora di Volanges — Silenzio! Domani ritor
nerai in convento. Entro tre mesi ti sposerai, e non 
con il signor Danceny.
Cecilia — Mamma...
Signora di Volanges — Riconosci questa lettera? 
Ah, non fare la commedia... T i ordino di leggerla

ad alta voce. Leggi! E muori di vergogna se ne 
sei ancora capace.
Cecilia — Vi giuro mamma...
Signora di Volanges — Leggi o ti dò uno schiaffo. 
La Marchesa — La povera bambina...
Signora di Volanges — La povera bambina non 
è stata allevata in un convento per imparare l’ipo
crisia.
La Marchesa — La prova è crudele.
Signora di Volanges — Necessaria, in ogni caso. 
Leggi, e ringrazia il cielo che siamo da nostra cu
gina, Aspetto... ho detto: aspetto.
Cecilia (leggendo) — « Ah, mia Cecilia, avevo 
ragione di asserire che era impossibile ricambiare 
il mio grande amore soltanto con l’amicizia! Ah, 
saremo tanto felici! Spero di avere la gioia di ve
dervi stasera se vostra madre... ». (Scoppia in lacrime). 
Signora di Volanges (strappandole di mano la let
tera e leggendo) — « Spero di avere la gioia di ve
dervi questa sera, se vostra madre mi inviterà a cena. 
Come l ’ultima volta chiederete di suonare l’arpa 
per darmi la felicità di trovare una vostra lettera 
nel consueto luogo: io risponderò con lo stesso 
mezzo. Riconosco che non potreste far meglio e che 
avete davvero dello spirito». Bel campione di per
fidia!
La Marchesa — Dio, come mi dispiace! Non vi 
ho detto che deve venire da un momento all’altro? 
Signora di Volanges — Chi?
La Marchesa — Il cavaliere Danceny.
Signora di Volanges — Bene! Avrà quel che gli 
spetta anche lui.
La Marchesa — Come è spiacevole tutto questo! 
Signora di Volanges — Siamo in famiglia, lo trat
terò come avreste fatto voi in casa mia se vi foste 
trovata nelle mie condizioni. Ah, sarà bene accolto, 
ve rassicuro. E quanto a te, signorina, il prossimo 
bigliettino dolce lo aspetterai in convento.
La Marchesa — Di grazia, non giungete agli 
estremi. Sono d’accordo con voi: bisogna allonta
nare questa bambina...
Cecilia (interdetta) — Ah, signora...
Signora di Volanges — Silenzio!
La Marchesa — Ma il convento è indispensabile? 
Non credo... Un soggiorno in campagna sarebbe, 
a mio avviso, più salutare. Con il tempo e l ’aria 
pura questo piccolo (temporale si placherà.
Signora di Volanges — Non vorrete che le offra 
anche delle feste, dei balli, e dei viaggi per distrarla 
ed incitarla a ricominciare col primo babbeo che 
incontrerà?
La Marchesa — No, cara cugina, pensavo ad una 
vera cura molto adatta a ricondurre Cecilia a quei 
princìpi che non deve mai dimenticare. Valmont 
mi ha detto spesso...
Signora di Volanges — Valmont! Ecco un nome
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che suona piuttosto male quando si parla di prin
cìpi.
La Marchesa — Credetemi, se non fosse assai mi
gliore della sua reputazione, non sarebbe amico mio. 
Signora di Volanges (piccata) — Sono curiosa 
di sapere quali relazioni ci possono essere tra il si
gnor di Valmont ed una cura di moralità.
La Marchesa — Valmont mi diceva, dunque, che 
la sua cara zia ogni giorno si lamenta di non vedervi 
più spesso alla Colombière.
Signora di Volanges — E’ vero, da quando Ce
cilia è uscita -dal convento la signora di Rosemonde 
ci ha invitato più volte.
La Marchesa — Perché non cedere ad un’insisten
za tanto affettuosa? Dove potreste più facilmente 
ritrovare la serenità che fra una adorabile vecchia 
signora ed una creatura così straordinaria e pia come 
la signora di Tourvel? Valmont la descrive come un 
modello di virtù.
Signora di Volanges — Se non conoscessi la virtù 
della signora di Tourvel, non sarebbe certo la te
stimonianza, di Valmont a convincermene.
La Marchesa — Che cosa importa, andate là e in 
poche settimane vostra figlia ridiventerà quale ve la 
augurate, ritroverete in lei la buona ragazzina pla
smata dalle suore. Evitate di ricorrere a misure 
troppo severe che spesso servono soltanto a riacu
tizzare le ferite.
Signora di Volanges — Mi arrendo ai vostri con
sigli e stasera stessa scriverò alla signora di Rose
monde per annunciarle il nostro arrivo.
La Marchesa —- Cecilia, ringraziate vostra madre 
che vi vuole tanto bene e dimostratevi degna della 
sua fiducia.
V itto ria  (entrando) — Il signor cavaliere Danceny. 
La Marchesa — Un momento, Vittoria. Cara cu
gina, non volete evitare una scena spiacevole... 
Signora di Volanges — Vi prego, amica mia, ci 
tengo a dirgli i l  fatto suo. (Danceny entra sorridendo. 
Subito il suo sorriso si congela).
Danceny (interdetto) — Signora... signore...
Signora di Volanges (seccamente, con alterigia) —■ 
Signore, dopo aver abusato della fiducia di una 
madre e dell’innocenza di una bambina, non sarete 
sorpreso se la porta di una -casa nella quale avete 
corrisposto alle gentilezze usatevi con lo sprezzo di 
ogni regola resterà sempre chiusa per voi.
Danceny — Signora, qualora voi mi rendeste re
sponsabile di un sentimento involontario oso affer
mare che quello ispiratomi dalla signorina vostra 
figlia è tale che può dispiacervi, ma non offendervi. 
Signora di Volanges — E chi siete voi, signore, 
per credere che il solo fatto di nutrire un simile 
« sentimento » possa non costituire un’offesa per 
una famiglia del nostro rango? Ringraziate la sorte 
che ci ha fatto incontrare in una casa in cui siamo 
ospiti ambedue. Se fossi in casa mia, signore, penso

che sareste già lontano dai miei sguardi. Riprende
tevi questa missiva. Conto sulla vostra onestà perché 
mi facciate avere al più presto le lettere di mia 
figlia. Aggiungerò che, se vi permetterete di conser
varle o farete il minimo cenno a questa sciocca fac
cenda, userò del mio credito a Corte per farvelo 
amaramente rimpiangere.
Danceny — Signora, vi risponderò soltanto giu
randovi che, per -tutto quanto riguarda la signorina 
di Volanges, il mio sentimento può sfidare persino 
il cuore di una madre.
Signora di Volanges — Signore, desidererei che 
non pronunciaste neppure il nome di mia figlia. 
Addio, signore.
Danceny — Addio, signora, poiché me lo ordinate. 
(Alla marchesa) Signora... vi esprimo il mio rincre
scimento per aver dato luogo a questa scena in casa 
vostra e vi presento le mie scuse. (Esce).
Signora di Volanges — Ora, chiedete perdono 
alla signora di Merteuil.
Cecilia — Perdonatemi, signora.
La Marchesa — Non piangete più, mia cara, fra 
qualche giorno tutto sarà dimenticato.
Signora di Volanges — E’ necessario. (A Cecilia) 
Guardami negli occhi: non una parola, non un 
gesto o ritornerai in convento e vi resterai sino alla 
vigilia del matrimonio.
La Marchesa — Cecilia -sarà buona e obbediente, 
non è vero, cara?
Cecilia — Sì, signora.
Signora di Volanges — Saluta.
Cecilia — Addio, signora.
La Marchesa — Arrivederci, cara. Arrivederci, 
amica mia.
Signora di Volanges (con effusione) — Cara cu
gina, grazie per la vostra inesauribile bontà. (Esce 
con Cecilia).
La Marchesa (richiamando Cecilia) — Cecilia, 
bambina mia, dimenticate il vostro cappello. (Cecilia 
ritorna) Rivedrete Danceny. Valmont -farà tutto il 
possibile per voi. Obbeditelo.
Cecilia (so<praffatta) — Oh, signora, quanto vi 
voglio bene.
Signora di Volanges — Andiamo, Cecilia! (Cecilia 
esce contenta).
V itto ria  — C’è il signor di Valmont, signora mar
chesa. L’ho fatto attendere nel salone.
La Marchesa — Digli di venire.
Valmont (entra) — Ebbene, a che punto siamo?
La Marchesa — E’ fatto. Ho assistito or ora ad 
una piacevole scena di famiglia. La signora di Vo
langes ha rotto ogni relazione con il giovane Dan
ceny, ed io l ’ho convinta ad allontanare sua figlia 
per qualche tempo, a portarla in campagna... 
Valmont — Da mia zia!
La Marchesa — Alla vostra riserva di caccia. Ho 
consolato la bambina facendole balenare la spe-
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ranza di rivedere il suo cavaliere Danceny e di ri
ceverne le lettere per tramite vostro.
Valmont — Le avete parlato di Gercourt?
La Marchesa — Glie l ’ho dipinto in modo tale 
che non le potrebbe dispiacere di più se fosse sua 
moglie da dieci anni.
Valmont — Brava, marchesa, ben giocato. In ve
rità, siete cento volte più cattivo soggetto di me e 
mi umiliereste, se avessi dell’amor proprio.
La Marchesa — Non vi rimane che raggiungere 
il vostro posto.
Valmont — Senza dubbio vi rivedrò soltanto al 
momento di reclamare il prezzo delle mie imprese. 
La Marchesa — Allora, addio.
Valmont — Marchesa, ho il sospetto che voi siate 
decisa a non mantenere la promessa fatta. Guarda- 
tevene: quel che io odio più di ogni altra cosa è
10 spergiuro.
La Marchesa — Ed io i patti non mantenuti. Non 
voglio che Gercourt la faccia franca.
Valmont — Nessuno la farà franca, nemmeno voi, 
marchesa.
La Marchesa — Benissimo, aspetterò dunque no
tizie della vostra beghina.
Valmont — Senz’altro. La cara donna gemerà per
11 mio ritorno.
La Marchesa — Ma che lo dica e lo scriva. 
Valmont — Che cosa intendete dire?
La Marchesa — Non ignorate certo che negli af
fari importanti si ’accettano solo prove scritte. 
Valmont — Esigerete che vi dia le sue lettere?
La Marchesa -— Sì. Sono curiosa di sapere quel 
che può scrivere una donna dalla austera virtù, di 
quali veli ammanti i suoi discorsi dopo avere denu
dato la sua persona.
Valmont — Voi siete il diavolo!
La Marchesa — Per servirvi, angelo mio. Addio, 
abbiate cura di Cecilia e sbrigate la vostra presiden
tessa.
Valmont — Arrivederci, marchesa. Decisamente, 
più invecchio e più mi convinco che nel mondo 
soltanto voi ed io valiamo qualche cosa...

C r/ r/'r r j  r r' r-/1 'A ■
(La Colombière, il castello della signora di Rose
monde. Una stanza comune nella quale danno pa
recchie porte. In fondo, si scorge la campagna. Mo
bili rustici in stile Luigi XV e Luigi XVI. Una scri
vania. Un camino'. Valmont, seduto davanti alla 
scrivania, termina e sigilla una lettera sulla quale 
poi scrive l’indirizzo. Azolan entra, vivace e dili
gente).
Valmont (scorgendolo) — Sei tu, Azolan?
Azolan — Sì, signore. La signora.di Tourvel è 
uscita ora. Ho saputo dalla sua cameriera, la signo
rina Giulia, che deve raggiungere in chiesa la si
gnora di Rosemonde e la signora di Volanges per

andare a visitare i poveri della parrocchia insieme 
al signor curato.
Valmont (tendendogli la lettera) — Perfetto. Con
segnerai questa lettera al postino stesso: è per la 
marchesa di Merteuil.
Azolan (avviandosi per uscire) — Vado subito, si
gnore.
Valmont — Un momento! Quello sciocco di N i
cola ha accompagnato mia zia?
Azolan — No, signore. L’incaricato di spiare il 
signore è qui. Attende il signore.
Valmont — Benissimo. Poiché si fanno spiare i 
miei passi, voglio che tale scandalosa impresa si 
trasformi in un mezzo di pubblica edificazione. Hai 
trovato nei dintorni del castello qualche disgraziato 
che abbia bisogno di aiuto?
Azolan — Grazie a Dio, gli infelici non mancano, 
signore: proprio oggi l’esattore deve pignorare i mo
bili di una famiglia che non può pagare le tasse. 
Valmont — Dio sia lodato! E’ importante che, 
quando avrò soccorso quella povera gente, Nicola 
sparga la notizia ai quattro venti. Assicurati che mi 
segua.
Azolan — Lo seguirò mentre vi seguirà, poi farò 
coro con lui per incitarlo a divulgare i vostri me
riti. Posso pregare il signore di rendere le lettere 
che Giulia ha rubato dalla tasca della signora di 
Tourvel? Giulia teme 'che ci si accorga della loro 
scomparsa e minaccia delle rappresaglie personali, 
di sprangare, cioè, la porta della sua stanza. 
Valmont — Fa’ in modo che la sua porta rimanga 
aperta finché avremo bisogno dei suoi buoni uffizi. 
Azolan (sicuro di sè) — Farò in modo, signore... 
da otto giorni, da quando siamo di nuovo sulla brec
cia, il signore ha potuto constatare che può contare 
sul mio zelo... giorno e notte... Ma per le lettere... 
Valmont (brandendole) — Eccole, Azolan. Queste 
lettere sono della signora di Volanges. E’ lei, ora ne 
ho la prova, che vuole perdermi presso la signora 
di Tourvel, è per suo consiglio che quell’angelica 
donna mi ha pregato una prima volta di allonta
narmi! Non è possibile immaginare quali orrori ha 
scritto l’infernale megera. Ah, me le pagherà, le 
sue ingiurie!
Azolan — Non mi riesce di credere che il signore 
possa pensare di prendersi soddisfazione di quelle 
ingiurie con la persona stessa della signora di Vo
langes!
Valmont — No, Azolan, non con la madre, ma 
con la figlia. E non basta sedurre quella bambina, 
bisogna perderla. Hai fatto scivolare il mio biglietto 
sotto la porta della signorina di Volanges?
Azolan — Appena sua madre ha varcato la soglia 
di casa.
Valmont — Allora non tarderà a farsi vedere. Vai, 
non allontanarti e monta la guardia. (Azolan scom
pare. Dopo un momento entra Cecilia) Rassicura-
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levi. Vostra madre sta facendo visite di beneficenza 
con mia zia.
Cecilia — In nome del cielo, signore, non fate più 
scivolare dei biglietti sotto la mia porta.
Valmont — Era il solo mezzo per farvi sapere che 
avevo ricevuto una lettera del vostro cavaliere. 
Cecilia — Una seconda lettera di Daneeny? 
Valmont — In tutta la giornata di ieri non sono 
riuscito a consegnarvela. Avete visto come le cir
costanze ci sono state avverse!
Cecilia — Ahimè, il piacere di ricevere le lettere 
del signor Daneeny è sciupato dalla pena di non 
potervi rispondere. La mamma mi ha portato via 
carta, penne e calamaio, ed io mi servo di una ma
tita che per fortuna mi è rimasta. Le parole scritte 
a matita sbiadiscono, ma i sentimenti scolpiti nel 
mio cuore non si cancelleranno mai.
Valmont — Troverete nell’anticamera del vostro 
appartamento, sotto il grande armadio a sinistra, 
una provvista di carta, penne e calamai.
Cecilia — Putroppo mi è impossibile scrivere. Du
rante il giorno mamma viene ogni momento in ca
mera mia...
Valmont — E la sera?
Cecilia — La sera per fortuna la mia cameriera 
talvolta si addormenta, ma devo mettermi dietro le 
cortine, perché non si possa scorgere la luce, e poi 
stare attenta al minimo rumore per fare in tempo 
a nascondere tutto nel letto se viene qualcuno. Ah, 
bisogna essere molto innamorati per fare tutto 
questo!
Valmont — So quali difficoltà dovete superare, 
ma avete in me un potente alleato.
Cecilia — Non ho mai conosciuto un uomo tanto 
scaltro ed è molto facile intendersi con voi perché 
avete uno sguardo che sa dire tutto quel che vuole. 
Ho notato che voi mostrate di non occuparvi di me 
di fronte alla mamma, tuttavia ogni qualvolta cerco 
i vostri occhi, subito li incontro.
Valmont — Lasciatevi guidare, signorina, e vi pro
metto ohe rivedrete Daneeny.
Cecilia — Ah, signore, pur di avere questa gioia, 
farò tutto quello che vorrete.
Valmont — Ho trovato un sistema che vi permet
terà di incontrarvi senza pericolo.
Cecilia — Ah, il cavaliere ha ben ragione di scri
vermi che voi siete il nostro angelo tutelare. 
Valmont — Ascoltatemi bene. La chiave della vo
stra camera è sempre sul camino di vostra madre. 
Tutto diventerebbe facile se avessimo quella chiave, 
perciò ve ne procurerò una eguale che la sostituirà. 
Voi approfitterete dunque della assenza di vostra 
madre per prendere la chiave e darmela. Ma, perché 
non ci si accorga della sua scomparsa, ecco qui la 
mia, da mettere in vece sua.
Cecilia — No, signore, è troppo pericoloso. 
Valmont — E’ il solo modo per poter continuare

a ricevere le lettere di Daneeny e fargli avere le 
vostre.
Cecilia — Credo che sia meglio lasciare le cose 
come stanno. Preferisco pazientare e non correre un 
sì gran rischio. Sono sicura che il cavaliere Daneeny 
sarebbe d’accordo con me.
Valmont — Egli penserebbe invece, ne sono si
curo, che non l ’amate, poiché rifiutate di procurarmi 
il mezzo per entrare nella vostra camera.
Cecilia — E’ bene che voi entriate nella mia ca
mera? M i fareste una grande paura e, per evitarla, 
chiuderò la mia porta a chiave.
Valmont — Chiuderete la vostra porta alla gioia 
di rivedere Daneeny? Sta a voi soltanto renderlo 
felice: lasciatevi docilmente guidare, e vi garanti
sco che avrete un giorno la sorpresa di vedere sulla 
soglia del vostro uscio anziché Valmont recante 
una lettera, il vostro cavaliere recante il suo cuore... 
Cecilia — E’ possibile?’
Valmont — Tutto è possibile all’amore... e alla 
amicizia. Leggete quella lettera.
Cecilia — « Il signor di Valmont è la sola persona 
che ci possa avvicinare l ’uno all’altra, non rifiutate 
i suoi consigli. Attendo dal vostro consenso ai suoi 
desideri la riconquista della felicità o la certezza di 
una eterna disperazione ». (Vuole conservare la 
lettera).
Valmont (prendendola) — No, sarebbe troppo 
pericoloso per voi. Ecco la mia chiave: siamo d’ac
cordo?
Cecilia — Poiché tutti lo vogliono, bisogna ch’io 
consenta. Ma non dovete tenerla troppo a lungo. 
Valmont — Nemmeno un’ora, soltanto il tempo 
di far prendere l’impronta dal fabbro del villaggio, 
che domani ne farà un’altra eguale. Ve la renderò 
al momento del pranzo.
Cecilia — Come farete?
Valmont — Sapete che, quando andiamo in sala 
da pranzo, dò il braccio alla signora di Rosemonde. 
Voi mi seguirete e prenderete la chiave che terrò 
dietro la schiena.
Cecilia — E se disgraziatamente la lasciassi cadere... 
Valmont — Fingerò d’essere stato io e risponderò 
io di tutto. Vediamo, credo di non aver dimenticato 
nulla. Benché sia poco abituato a servirmi della 
astuzia e dell’inganno. Andate svelta a prendere 
la chiave. (Cecilia esce).
Valmont (chiamando) — Azolan!
Azolan (comparendo) — Signore?
Valmont — Il mio spione è sempre al suo posto? 
Azolan — Sì, signore. Un piede in avanti per scat
tare, l’altro indietro per nascondersi.
Valmont — T i consegnerò la chiave della signorina 
di Volanges: fanne prendere l ’impronta e riportala 
subito.
Cecilia (rientrando) — Ecco, signore. (Gli dà la 
chiave. Valmont la getta ad Azolcm che se ne va).
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Valmont — Vogliate un po’ di bene al vostro tu
tore, mia bella pupilla, giacché voi siete la mia pu
pilla, e fate tutto ciò ch’egli vi dice : mi preoccupo 
della vostra felicità e nel contempo anche della mia, 
credetemi. (La bacia sulla fronte).
Cecilia (allontanandosi) — Sento la mamma che 
ritorna: non deve vederci insieme. (Esce con lui. La 
signora di Rosemonde entra> seguita dalla signora 
di Volanges e dalla signora di Tourvel).
Signora di Rosemonde — Questa passeggiata mi 
ha stancata.
Signora di Volanges — Oh, cara signora di Rose
monde, voi sempre così attiva?
Signora di Rosemonde — Valmont dice che mi 
mancano soltanto sedici anni per arrivare ai cento. 
Signora di Volanges — Non tutti possono rag
giungere i cento anni: ci vuole molta continenza 
e molta serenità, perciò non so davvero se il signor 
di Valmont diventerà centenario. L’ho trovato assai 
mutato.
Signora di Rosemonde — Lo è, infatti.
Signora di Volanges — Le fatiche della vita pa
rigina quale la vivono certi... gaudenti, lasciano il 
segno.
Signora di Rosemonde — Non volevo dir questo 
affermando che Valmont è mutato. Sapete dove l’ho 
incontrato questa mattina?
Signora di Volanges — Dove?
Signora di Rosemonde — Dove non me l ’aspettavo 
davvero: nella cappella. M i aveva preceduta al mat
tutino.
Signora di Volanges — E a che cosa attribuite 
questo improvviso zelo religioso?
Signora di Rosemonde — Non lo so, ma sta ac
cadendo in lui qualcosa di straordinario.
Signora di Volanges — Sarebbe infine toccato 
dalla grazia!
Signora di Rosemonde — O più semplicemente 
pentito dei suoi errori. (Alla signora di Tourvel) Che 
cosa ne pensate voi, mia cara, tanto silenziosa? 
Non ritenete che sia giusto aprire le braccia alla 
pecora smarrita che ritorna all’ovile?
Signora di Tourvel — Dio che l’ha fatto doveva 
amare la sua opera. Non aveva creato quello spi
rito eletto per dannarlo eternamente.
Signora di Volanges — Non vi resta che intra
prendere la sua conversione.
Signora di Rosemonde — Nessuno è più degno di 
riuscirvi.
Signora di Tourvel — La mia ambizione sarebbe 
soddisfatta se potessi soltanto contribuirvi.
Signora di Volanges — Così potremo avere l’occa
sione di assistere a un vero miracolo.
Signora di Rosemonde — Riconoscete che qui, 
dove il turbinio mondano non lo rovina, parla e 
ragiona in modo sorprendente.
Signora di Tourvel — M i apre il suo animo con

fiducia ed io gli faccio prediche molto severe. Si 
accusa e riconosce i suoi torti con raro candore. 
Signora di Volanges (indispettita) — Il candore 
del signor di Valmont dev’essere invero molto raro 
se si giudica dal disordine della sua vita anziché dal
l’ordine e dall’armonia delle sue parole. E’ un uomo 
astuto le cui lusinghe risvegliano la mia diffidenza : 
a lui non manca la cortesia, ma voi mancate di espe
rienza. Per una donna di ventidue anni il signor 
di Valmont costituisce un grande pericolo.
Signora di Rosemonde — Amica cara, perché sco
raggiare questa bambina nella sua opera di reden
zione?
Signora di Volanges — Perché quest’impresa è 
pericolosa e rischia di condurre ad amare senza 
nemmeno saperlo colei o colui che si vuole conver
tire... (Imbarazzo•).
Signora di Rosemonde (alzandosi) — Ed ora vado 
a raggiungere il nostro curato che mi sta aspettan
do per fare il nostro solito picchetto e certo inco- 
mincerà a spazientirsi. (Alla signora di Volanges) 
Venite?
Signora di Volanges — M i sento mal disposta 
per il gioco, oggi; vi farei perdere.
Signora di Rosemonde — Senza di voi, il curato 
mi vincerà. (Esce).
Signora di Volanges — Se parlassimo un poco di 
voi, mia cara... Avete avuto recentemente notizie 
del signor di Tourvel?
Signora di Tourvel — Proprio questa mattina. 
M i dice che teme di dover prolungare il suo sog
giorno a Digione.
Signora di Volanges — Spero che l’importante 
processo di cui si sta occupando il presidente sia 
terminato quando il conte di Gercourt sposerà mia 
figlia. M i dispiacerebbe molto che non foste pre
senti al matrimonio.
Signora di Tourvel — Signora, auguro a tale 
unione un completo successo, pari a quello del mio 
matrimonio, che è pure opera vostra: possiate es
sere la più felice delle madri, voi che siete la mi
gliore delle amiche.
Signora di Volanges — E’ in tale veste che, nelle 
mie lettere, vi ho parlato del visconte di Valmont. 
Mia cara, voglio mettervi in guardia, ancora una 
volta. Nessuna donna oserebbe relegarsi in campa
gna con un tale uomo; dovrebbe proprio, la più 
saggia, la più modesta di tutte le donne dare l ’esem
pio di una simile incoerenza? Pensate che mai 
Valmont ha fatto un passo o detto una parola senza 
nutrire un progetto disonesto o criminale. Non si 
contano più le donne sedotte da lui, ma, ahimè! si 
conoscono quelle ch’egli ha perduto! Fuggitelo; la 
vostra stessa purezza v’inganna ispirandovi una si
curezza eccessiva.
Nicola (entrando sconvolto) — Ah, signore...
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Signora di Volanges — Che cosa succede, Nicola, 
siete senza fiato!...
Nicola (trafelato) — Ho corso, signora, per infor
marvi subito di un avvenimento che ha messo sotto
sopra il villaggio.
Signora di Volanges — Su, raccontate.
Nicola ■(ingenuo ed eccitato) — Secondo gli or
dini della signora, ho seguito il signor di Valmont. 
Egli si è diretto ad una vecchia casa dove l ’esattore 
stava mettendo all’asta il miserabile mobilio di certi 
poveretti che non erano in grado di pagare le tasse 
e, giuntovi, si è fatto avanti, dicendo a voce alta:
« Signor esattore, ecco cinquantasei lire. Non voglio 
ohe per tale misera somma due vecchi e tre bam
bini siano ridotti alla disperazione». Poi ha messo 
una borsa piena d’oro nella mano tremante di uno 
dei due vecchi. Ah, signora, non potete immaginare 
quale coro di benedizioni risuonò allora intorno al 
benefattore, che quasi non riusciva a liberarsi dagli 
abbracci della folla. Tutti acclamarono il signor di 
Valmont finché un giovane contadino conducendo 
per mano una donna e due bambini s’inginocchiò da
vanti a lui esclamando: «Buttiamoci ai piedi di 
questa immagine di Dio! ».
Signora di Volanges — E’ tutto?
Nicola (beato) — E’ tutto.
Signora di Volanges — Ebbene, potete andare. 
(Uscita di Nicola, che non comprende).
Signora di Tourvel — Ecco un fatto davvero sin
golare. Che cosa ne dite signora?
Signora di Volanges — Dico che è capace di tutto, 
anche d’ispirare fiducia.
Signora di Tourvel — Come? I cattivi prove
rebbero quanto i buoni la sacra gioia della bene
ficenza? Dio permetterebbe che una famiglia vir
tuosa ricevesse dalle mani di uno scellerato quei 
soccorsi di cui renderebbe grazie alla divina prov
videnza?
Signora di Volanges — Noi ascoltiamo la voce 
degli infelici da lui soccorsi, ma ch’essa non c’im
pedisca di sentire i lamenti delle cento vittime da 
lui immolate.
Signora di Tourvel — Come può contempora
neamente fingere la bontà che qui dimostra e re
stare quale voi lo dipingete?
Signora di Volanges — Vi ripeto che tutto gli è 
possibile, che di tutto è capace. Quand’anche non 
fosse che un esempio del pericolo delle amicizie, 
non sarebbe perciò un’amicizia pericolosa?
Signora di Tourvel — Egli stesso riconosce di 
avere molti torti, alcuni poi gli saranno stati attri
buiti dalla maldicenza, ma ho incontrato pochi 
uomini che parlassero delle donne oneste con mag
giore rispetto. Sempre tesse le lodi della signora di 
Merteuil e mi pare che colui il quale nutre una 
amicizia così profonda per una donna degna di 
tanta stima non può essere un libertino incallito.

Signora di Volanges — La signora di Merteuil è 
un’eccezione, lei soltanto ha saputo resistergli: con
fesso che tale episodio della sua vita è quello che 
ai miei occhi le fa più onore ed è stato, infatti, 
sufficiente per giustificarla agli occhi di tutti. 
Signora di Tourvel — Ma, signora, anziché 
esser fuggito dalle persone oneste, il signor di 
Valmont è ammesso, ricercato in quella che si chia
ma la buona società. Voi stessa lo ricevete in casa 
vostra.
Signora di Volanges — Senza dubbio è ricevuto 
da tutti, anche da me, e questa è un’altra delle 
tante incoerenze che regolano la società moderna. 
Non si ha stima per il signor di Valmont e lo si 
adula. Vive in un mondo che, prudente ma non 
coraggioso, preferisce amicarselo anziché combat
terlo. Vi scongiuro, se volete evitare la più grande 
disgrazia che possa colpire una donna, pregate la 
signora di Rosemonde di non trattenere oltre il 
signor di Valmont.
Signora di Tourvel — Già una volta prima del 
vostro arrivo al castello seguendo i vostri consigli 
l’ho pregato di allontanarsi, sebbene non gli fosse 
mai sfuggita una parola d’amore. E’ ritornato... Po
tevo impedirglielo?
Signora di Volanges — Ebbene, non esitate a 
cedergli il posto e, se si ostina a rimanere, trovate 
un pretesto per ritornare a Parigi.
Signora di Tourvel — In tal caso il signor di 
Valmont non avrebbe la possibilità di seguirmi? 
Signora di Volanges — La vostra tranquillità mi 
spaventa.
Signora di Tourvel — Ma, signora, la vita che 
conduco qui, la vostra presenza, tutto dovrebbe 
calmare la vostra inquietudine. La messa ogni gior
no, qualche visita ai poveri del villaggio, delle pas
seggiate solitarie o in compagnia vostra e della no
stra ospite, la partita a carte della signora di Rose- 
monde, il ricamo, ecco le mie innocenti distrazioni. 
Signora di Volanges — Pregate Dio perché Val
mont non ve ne prepari delle più efficaci.
Signora di Tourvel — Credetemi, prego Dio per
ché nulla venga a turbare la serenità del mio spirito. 
Signora di Volanges — La religione non mette 
al riparo dall’amore e non impedisce di commettere 
i peccati... La sola consolazione che ci resta è di 
confessarli dopo averli commessi. (Scorgendo Val
mont) Ah, eccolo: viene a cogliere gli allori tanto 
abilmente guadagnati. Sebbene odi i giochi di carte, 
vado a vedere la partita per non dovermi felicitare 
con lui. Non mi accompagnate?
Signora di Tourvel — Il signor di Valmont non 
mi fa paura. (Ricomincia a ricamare, ha signora di 
Volanges esce, ma non può evitare Valmont che le 
fa un profondo saluto).
Signora di Volanges (imbarazzata) — M i congra-
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tulo con voi, signore, per la buona azione di cui 
Nicola ci ha informati.
Valmont — Signora, credetemi, la vostra simpatia 
per me ha eguali soltanto nella simpatia che sento 
per voi e nella devozione sulla quale a buon diritto 
affermo che potete contare. (La signora di Volanges 
esce. Valmont si avvicina alla signora di Tourvel) 
Signora, scusate il buon Nicola e perdonategli di 
avervi importunata con una storia così banale, alla 
quale non penso neanche più.
Signora di Tourvel — Non ce nulla di male nel 
commuoversi per un atto di carità.
Valmont — Soprattutto quando tale azione con
trasta così fortemente col ritratto che di me vi è 
stato fatto?
Signora di Tourvel — Quando si è degni di fare 
il hene, è possibile trascorrere la propria vita ad 
agir male? E’ doloroso trovare soltanto vizi in coloro 
i quali avrebbero tutte le qualità necessarie per 
amare la virtù.
Valmont — Non merito questo elogio, e nem
meno questa accusa. Circondato da persone senza 
morale, ho imitato i loro vizi, e forse l’amor proprio 
mi ha indotto a superarli. Colpito qui dai virtuosi 
esempi, senza sperare di potervi mai raggiungere, 
ho cercato almeno di seguirvi. Conoscendovi meglio, 
ho scoperto che il vostro incantevole aspetto era la 
minore delle vostre qualità; la vostra anima cele
stiale stupì, sedusse la mia. Ammirai la bellezza, 
adorai la virtù.
Signora di Tourvel — Ah, signore, le vostre pa
role siano tali ch’io possa sempre giustificarmi di 
fronte a me stessa di averle ascoltate.
Valmont — Che cosa ho dunque fatto se non 
cedere ad un sentimento ispirato dalla bellezza e 
convalidato dalla virtù? In questo momento, il mio 
segreto mi sfugge soltanto per debolezza. Avevo 
promesso a me stesso di tacervelo, ma, incapace di 
fingere avendo sotto gli occhi il modello dell’onestà, 
non avrò almeno da rimproverarmi una colpevole 
dissimulazione. Forse il gesto caritatevole per cui 
mi elogiate oggi perderebbe ogni valore ai vostri 
occhi, se ne conosceste la vera causa. Non a me 
quegli infelici devono i soccorsi ricevuti. In quella 
che voi giudicate una buona azione io cercavo sol
tanto il mezzo di piacervi, non ero che il modesto 
intermediario della divinità che adoro.
Signora di Tourvel — Come osate avvilire così 
un atto che vi fa onore? Non comprendete che è 
un delitto mescolare dei pensieri impuri nell’amore 
di Dio?
Valmont — Dio non considererà il mio amore un 
delitto. Volete essere più severa di lui? Non temete 
ch’io vi oltraggi con una criminale passione. In
fiammato da un amore senza speranza, trascorro le 
giornate a nascondere le mie pene e le notti ad ab- 
bandonarmici.

Signora di Tourvel — Vi supplico, signore, non 
parlatemi più di un argomento che voglio ignorare. 
Amata da un marito che amo, sono felice; se esi
stono dei piaceri più vivi, non li desidero. No, 
signore, amo teneramente i vincoli che mi legano. 
Se mi fosse concesso di spezzarli, non lo vorrei, 
e se non li avessi, mi affretterei a prenderli. 
Valmont — Per quale fatalità il più dolce dei 
sentimenti non può suscitare che paura? Che cos’è 
questo timore? Non certo quello di condividerlo! 
Signora di Tourvel — No, signore, non ho paura. 
Se l ’avessi, fuggirei cento leghe lontano da voi, 
andrei a piangere in un deserto la disgrazia di 
avervi conosciuto. Ah, perché siete ritornato? 
Valmont — Non avete forse acconsentito al mio 
ritorno?
Signora di Tourvel — Mi sembra però di aver 
posto una condizione. Ho avuto la debolezza di 
proporvi la mia amicizia.
Valmont — Non domandatemi l’impossibile. 
Signora di Tourvel — Offrendovi la mia ami
cizia, vi davo tutto quello che è mio e di cui posso 
disporre.
Valmont — Vi adoro. Come può offendervi un 
amore così rispettoso?
Signora di Tourvel — Signore, ancora una volta, 
vi supplico di lasciare il castello.
Valmont — Partire... non rivedervi più... lasciarvi 
per sempre, questa volta. Il vostro cuore non ha 
pietà, mi allontanate da voi come si distolgono gli 
occhi da un infelice cui non si vuole recar soccorso. 
Signora di Tourvel — Allorché vi sarete allon
tanato da questa casa, i soccorsi di tal genere non 
vi mancheranno. (Si sente la voce della signora di 
Rosemonde}.
Signora di Rosemonde (dalle quinte) — Nipote 
mio...
Valmont — Mancato!
Signora di Rosemonde (entra, seguita dalla signora 
di Volanges e da Cecilia) — Nipote mio... ve
nite, nipote mio, venite che vi abbracci! Apprendo 
ora quel che avete fatto al villaggio. Ah, non potete 
sapere quanto ne sono fiera e felice! Mia cara, 
abbracciatelo, l’ha ben meritato.
Signora di Tourvel (indietreggiando) — Io? 
Valmont (baciandole la mano) — E’ la virtù che 
ricompensa la carità. Ma riconosco che la ricom
pensa va oltre il merito. (Entra Nicola).
Nicola — Signora marchesa, il postino ha portato 
la cassetta della corrispondenza.
Signora di Rosemonde — L’aprirò fra poco. Il 
pranzo è servito. Datemi il braccio, nipote mio. 
Signora di Tourvel — Signora, permettetemi di 
non venire a tavola.
Signora di Rosemonde — Che cosa avete, bam
bina mia?



AMICIZIE PERICOLOSE

Signora di Tourvel — Sono stanca, signora, pre
ferirei riposarmi nel mio appartamento.
Signora di Rosemonde — Vi farò portare il pranzo. 
Signora di Tourvel — Non ce fretta, signora, e 
scusatemi.
Signora di Rosemonde — Mia cara, qui siete come 
a casa vostra.
Signora di Tourvel — Grazie. (Esce. Valmont 
passa la chiave a Cecilia).
Signora di Rosemonde — Cecilia, carina, volete 
per favore prendere la chiave?
Cecilia (trasalendo) — Quale chiave, signora? 
Signora di Rosemonde — La chiave della cassetta 
per le lettere, l'ho lasciata sul camino.
Cecilia (imbarazzata) — Sì, signora. (Va a pren
dere la chiave richiesta).
Signora di Rosemonde — Che bambina!
Signora di Volanges — Andiamo, Cecilia, non 
avere sempre quell’aria imbarazzata! (Fa passare Ce
cilia ¿lavanti a lei ed esce per ultima).

(Stessa scena del secondo quadro: il castello, sul f i
nire del pomeriggio<, tre settimane più tardi. A ll’al
zarsi del sipario, Giulia attraversa la scena. Azolan le 
sbarra la strada).
Azolan — Non si passa così in fretta, Giulia, bi
sogna fermarsi per pagare il pedaggio. (La bacia). 
G iu lia  (liberandosi) — Azolan, non mi piacciono 
questi modi. Un giorno o l’altro ci sorprenderanno. 
Azolan — Crudele! Perché mi avete malvagia
mente chiuso la vostra porta?
G iu lia  — Ho trascorso la notte presso la signora 
presidentessa che non voleva restare sola.
Azolan — Per paura del diavolo o dei ladri? 
G iu lia  — Abbiamo sentito dei passi nel corridoio! 
Azolan — I miei, senza dubbio.
G iulia — Senza dubbio? Non ne siete sicuro? 
Azolan — Sono sicuro dei miei, ma non .di quelli 
altrui. Talvolta il mio padrone cammina di notte. 
G iu lia  — E’ sonnambulo?
Azolan — No, ma per combattere l’insonnia va 
ogni tanto a passeggiare nel parco, e, non essendo 
un fantasma o un puro spirito, non può recarvisi 
che attraversando i corridoi. Da qualche tempo, 
dormiamo molto poco, il mio padrone ed io. Ma 
ritorniamo alla vostra camera, se non vi dispiace. 
G iu lia  — E’ separata da quella della signora pre
sidentessa soltanto da un tramezzo, che potrebbe 
lasciar sentire i rumori della vostra... conversazione, 
signor Azolan.
Azolan — Alla quale prendete parte, ' signorina 
Giulia.
G iu lia  — Ho avuto questa debolezza e me la 
rimprovero. Non, sperate più di trovare la mia 
porta aperta.

Azolan — Allora, se non mi lasciate venire da 
voi, lasciatevi venire da me.
G iu lia  -—■ Dio me ne guardi! Ho avuto troppa 
paura la notte in cui il signor di Valmont vi ha 
chiamato tre volte.
Azolan — Le prime due volte, lo sapete, mi sa
rebbe stato piuttosto difficile accorrere immediata
mente presso di lui.
G iu lia  — E poi volevo anche dirvi di fare atten
zione a non lanciarmi occhiate sospette in presenza 
di Nicola.
Azolan — Dovete rendergli conto? Veramente sta
mattina mi è sembrato che quello stupido vi facesse 
gli occhi dolci!
G iu lia — E se ciò fosse? Non sono libera di farmi 
guardare da chi voglio? '
Azolan — Ragazza mia, se non siete in grado di 
capire la differenza che passa fra un servo ed uno 
scudiero, quando poi detto scudiero è quello del 
visconte di Valmont, non si riuscirà mai a nulla 
con voi. (Nicola entra).
G iu lia  — M i sembra che siate già riuscito a rag
giungere quello che volevate, oh, meno di quanto 
speravo, giacché non mi pare che abbiate esagera
tamente abusato dei miei favori. (Esce).
Azolan (a Nicola) — Dicono tutte così... Come se 
colui che fa di più fosse sempre colui che fa meglio. 
(Esce mentre entra la signora di Rosemonde). 
Signora di Rosemonde — Nicola, il mio bastone, 
per favore. Nicola, dite alla signora di Tourvel 
che l’aspetto.
Nicola (dopo aver portato il bastone) — Sì, signora. 
(Esce. Valmont entra).
Signora di Rosemonde — Ah, Valmont, il nostro 
amministratore ha fatto una brutta caduta da cavallo. 
Valmont — Quel bravo Pietro?
Signora di Rosemonde — Sì. L’hanno trasportato 
all’ospedale dell’Abbazia. Il curato mi ha detto che 
probabilmente dovrà restare immobile per lungo 
tempo. Andrò a fargli visita uscendo dalla chiesa. 
La signora di Volanges non ci accompagnerà perché 
Cecilia non si sente bene. Quella bambina depe
risce di giorno in giorno: sarebbe prudente man
dare a chiamare un medico.
Signora di Tourvel (entrando) — Cecilia è dav
vero malata?
Signora di Rosemonde — Oh, niente di grave, spe
ro. Soltanto uno di quei disturbi di stomaco tanto fre
quenti nei bambini, ma la madre si preoccupa. Sono 
contenta che abbia fatto chiamare la nostra amica 
signora di Merteuil che, ne sono certa, saprà tran
quillizzarla e confortarla : è tanto saggia e prudente! 
Nipote mio, conto su di voi per fare gli onori di 
casa : potrebbe darsi che noi non tornassimo in tempo 
per accogliere la marchesa. Scusateci presso di lei! 
(Alla signora di Tourvel) Vi sentite bene oggi, mia 
cara bambina?
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Signora di Tourvel — Molto bene.
Signora di Rosemonde — Tanto meglio, perché, 
dopo i vespri, dovremo fare una lunga passeggiata. 
Andremo fino all’Abbazia e ritornando passeremo 
dalla fattoria per bere una bella tazza di latte fresco; 
che cosa ne dite?
Signora di Tourvel — Signora, sono così felice 
in vostra compagnia.
Signora di Rosemonde (uscendo) — Valmont, pre
gheremo per gli assenti.
Valmont — Grazie, zia. (Valmont fermando la 
signora di Tourvel al suo passaggio) Pregate per 
me, signora. (La signora di Tourvel esce. Azolan 
che spiava accorre e consegna una lettera a Valmont). 
Azolan — Signore, ecco il risultato dell’ultimo 
furto di Giulia... una lettera da Digione... del ma
rito. Credo che parli del suo famoso processo. 
Valmont (leggendo) — Spero di fargliene perdere 
qui uno ben più importante. Perché sospiri? Non 
sei più il fortunato amante di Giulia?
Azolan — Sì, signore, ma...
Valmont — Ma?
Azolan — Quella persona è molto esigente. 
Valmont — Oh, oh, saresti stanco del suo servizio? 
Vorrei vederti fare onore alla livrea che porti. 
Azolan (gesto d’impotenza) — Ma le faccio onore, 
signore...
Valmont — Ti ordino di fare una corte assidua 
a quella ragazza: bisogna che continui ad infor
marti delle azioni e dei gesti della sua padrona e 
a consegnarti tutte le sue lettere. Me ne rispondi. 
Azolan — Il signore sa certamente meglio di me 
che andare a letto con una ragazza, è farle fare 
soltanto quello che le piace. Da questo a farle fare 
quello che vogliamo, la strada è lunga.
Valmont (citando un verso celebre) — « Il buon 
senso del mariolo talvolta mi spaventa ».
Azolan (un po’ umiliato) — Tanto meno rispondo 
di quella briccona : ho ragione di credere che abbia 
un amante a Parigi e ch’io debba i suoi favori 
soltanto all’ozio della campagna. Senza lo zelo che 
prodigo per il servizio del signore, probabilmente 
l ’avrei avuta una volta soltanto.
Valmont — Su, stai ben diritto e assumi l’aspetto 
del conquistatore anziché queU’aria da cane basto
nato.
La Marchesa i(entrando improvvisamente) — Ab
biamo dovuto aspettare tre ore la posta di ricambio 
del Tournebride e correre come il vento per riguada
gnare il tempo perduto. I miei cavalli sono sfiniti ed 
io pure. Ho fatto tappa qui soltanto per insistenti 
preghiere della signora di Volanges. Che cosa suc
cede?
Valmont — Nulla d’imprevisto.
La Marchesa (un po! inquieta) — La bambina 
non ha fatto delle sciocchezze?

Valmont (molto calmo) — Nessun’altra, credo, oltre 
quella che mi avete ordinato di farle fare.
La Marchesa — Temevo che avesse confessato 
alla madre.
Valmont — Ne sarei sorpreso, poiché non ho rice
vuto alcun rimprovero. La mia coscienza è per me 
solo. Ho eseguito i vostri ordini alla lettera.
La Marchesa — M i rassicurate. Con quelle scioc
chine, c’è da aspettarsi tutto.
Valmont — Azolan, fai riposare Vittoria e prendi 
cura della carrozza e dei cavalli. (Azolan esce) E 
voi, marchesa, volete rinfrescarvi? fare uno spun
tino?
La Marchesa — Soltanto stendermi. Sono spos
sata. Ho lasciato Belleroche all’alba e sono fuggita 
mentre dormiva. Il povero cavaliere ne aveva bi
sogno.
Valmont — Ed anche voi, marchesa : la vostra 
stanchezza m’inquieta, quello sguardo incerto... M i 
rendete vieppiù geloso del vostro Belleroche.
La Marchesa — Se sapeste le sue ultime imprese! 
Per cambiare un po’ atmosfera, io travestita da ca
meriera e Vittoria da domestico, ci siamo recate a 
quella mia casetta che sinora soltanto voi ed io 
conoscevamo. (Broncio di Valmont) Là scelsi la 
veste da camera più leggiadra. E’ una mia inven
zione. Ve ne darò il modello per la vostra presiden
tessa quando l’avrete resa degna d’indossarla. 
Valmont — Di grazia, non nominate quell’an
gelo di pudore in questo racconto che la farebbe 
arrossire.
La Marchesa (contimumdo) — Poi ho aperto la 
porta del paradiso al mio signore. Credo di non aver 
mai posto tanta cura nel farmi desiderare... e nel 
farmi prendere... Ha potuto credersi un sultano 
del quale ero, volta a volta, una diversa favorita. 
Infatti, i reiterati omaggi, sebbene ricevuti dalla 
stessa donna, furono sempre dedicati ad una diversa 
amante.
Valmont — Che supplizio sentirvi parlare della 
gioia di un altro. Di grazia, risparmiatemi: ricorda
tevi il nostro patto, di cui fra poco dovrete rispettare 
i termini.
La Marchesa — Oh, oh, la nostra presidentessa 
è dunque nella vostra riserva di caccia?
Valmont — Ha del piombo nell’ala e posso pre
dire con certezza il momento in cui cadrà dall’alto. 
Assisto all’agonia della sua virtù.
La Marchesa — E vi compiacete di prolungare 
quest’agonia?
Valmont — Perché affrettarmi quando ho qui 
tutto quel che fa bella la vita: gioie, privazioni, 
speranze, incertezze. Che cosa si ha di più a teatro? 
La Marchesa — Degli spettatori.
Valmont — Eh! lasciate fare, non mancheranno. 
Anche se non mi vedono al lavoro, ammireranno 
l’opera compiuta.
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La Marchesa — Non resterà loro che da applau
dire.
Valmont — Applaudiranno, ma al momento voluto. 
La Marchesa — E quel momento lo sceglierete 
voi? Per carità, entriamo nel vivo della questione. 
A che punto siete?
Valmont — A due riprese, sono stato nella camera 
della mia devota; la prima volta accompagnavo mia 
zia: la presidentessa si diceva indisposta per sot
trarsi ai miei attacchi. Ne approfittai per far sci
volare un biglietto incendiario nel suo letto. Ella 
fu costretta a prenderlo per evitare lo scandalo. La 
mia buona zia m’invitò a tastarle il polso: io presi 
la sua mano e la strinsi con una delle mie, mentre 
con l’altra carezzavo il suo braccio fresco. Non fiatò, 
ma rispose alla mia terribile lettera supplicandomi 
di andarmene e implorandomi di renderle la sua 
missiva... ciò che ho fatto consegnandole invece 
un’altra lettera ancora più infiammata. Ella prese 
fuoco e nacque cosi l’occasione di una seconda vi
sita, ma questa volta avevo avuto cura d’iniziare 
la conversazione presso la porta, cosicché non mi 
ci è voluto molto per entrare nella sua camera.
La Marchesa — Scommetto che questa volta ne 
avete approfittato.
Valmont — No, intendo ottenere un trionfo 
completo, non voglio essere in nulla debitore al
l ’occasione, perciò mi sono accontentato del suo 
turbamento. La povera donna si sentiva morire.
La Marchesa — L’avete mancata, mio caro. 
Valmont — Affatto, poiché, l ’indomani, era più 
disfatta che mai e le mie lettere, trovate nella sua 
tasca e consegnatemi dal fedele Azolan erano mac
chiate di lacrime. Ogni giorno la costringo nei cor
ridoi, l ’assedio, la importuno senza mai approfittare 
del vantaggio della sorpresa!
La Marchesa — Ah!...
Valmont — Credetemi, fatto il primo passo, queste 
creature austere e virtuose non si sanno più fermare, 
il loro amore è un’esplosione, perché la resistenza lo 
rende più violento. Ah! non verrà che troppo 
presto il momento in cui, degradata dalla sua ca
duta, ella non sarà più per me che una donna come 
tutte le altre. Ahimè! già è giunta all’estremo limite 
e, se passate la notte sotto questo tetto, senza dubbio 
domani vi darei una notizia che sarebbe l’impera
tiva ingiunzione a mantenere la vostra parola.
La Marchesa — Mille grazie. M i si attende. Un 
gentiluomo aspetta inutilmente a quattro leghe da 
qui. D’altronde, perché mostrarmi più frettolosa 
di quanto non siete voi con la vostra presidentessa? 
Valmont — Quale intrigo vi tiene occupata?
La Marchesa — Non so perché Belleroche mi è 
diventato insopportabile.
Valmont — È chi è il successore?
La Marchesa — Indovinate.
Valmont —• Dite!

La Marchesa — Danceny.
Valmont — Danceny! Danceny! Quel princi
piante! Danceny rivale di Gercourt, passi ancora, 
ma rivale di Valmont, è ridicolo! Sareste già in pe
riodo di carestia, marchesa? Con quali uomini 
avete a che fare da quando non ci vediamo più 
per ridurvi a sopportare il peso di un novizio col 
quale dovrete fare tutto voi? Mia povera amica, 
perdete il vostro tempo.
La Marchesa — Voi perdete pure il vostro ad 
«osservare» la signora di Tourvel.
Valmont — Ma, marchesa, ho delle distrazioni : di
menticate la nostra pupilla. I vostri due cavalieri 
serventi non battono le mie due donne e con la 
piccola Cecilia ho iniziato la tresca ad un ritmo tale 
che non potrei sostenerlo per lungo tempo senza 
rovinarmi la salute.
La Marchesa — Grazie a quella famosa chiave 
che mi ha fruttato una vostra lettera tanto piccante. 
Valmont — E della quale ho fatto buon uso. La 
notte seguente al giorno in cui vi ho scritto, ho 
fatto la prima visita alla nostra giovane pupilla. Era 
profondamente addormentata; dapprima sono stato 
tentato di farmi passare per un sogno, ma poi ho 
preferito svegliarla per prevenire il grido che te
mevo. Le prime libertà che ho arrischiato mi hanno 
dimostrato che nel suo convento non le hanno 
detto esattamente quello che deve custodire per 
conservare la sua innocenza. Infatti, concentrando 
la sua attenzione nel difendersi da un bacio ch’era 
soltanto una diversione, ha lasciato tutto il resto 
indifeso; non ho avuto che da prender posto e ri
manerci!
La Marchesa — La ragazzina non ha chiamato 
aiuto?
Valmont — Lia voluto farlo, sinceramente. Per 
fortuna la voce si è spenta nel pianto, allora l’ho 
arringata con dolcezza; non so se avevo il tono ora
torio, certo non ne avevo l’atteggiamento: una 
mano occupata per la forza, un’altra per l’amore: 
quale oratore può pretendere di avere della grazia 
in una simile situazione?
La Marchesa — Poi naturalmente si passò a mer
canteggiare.
Valmont — Naturalmente. Poiché le preghiere mi 
avevano trovato inesorabile, si passò alle offerte. 
Vendetti cara la mia ritirata, un bacio, ma non 
mantenni la promessa : era stato convenuto che quel 
bacio sarebbe stato ricevuto o dato!
La Marchesa — E questa volta fu ricevuto? 
Valmont — Profondamente ricevuto; l’amore 
stesso non avrebbe potuto far meglio; allora man
tenni la parola data, la mia mano si ritirò, ma, non 
so come, mi trovai io al suo posto.
La Marchesa — La tattica classica, l’astuzia e poi 
la forza.
Valmont — Oh, il vostro tenero amore non si al-
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larmi! Ho impiegato, di forza, solo quel tanto che 
poteva essere combattuto. Si è cominciato col ce
dere e si è finito col consentire. Certo, sono seguite 
le lacrime, ma, come sempre capita, sono cessate 
appena mi sono preoccupato di determinarne nuo
vamente la causa. Infine, da debolezze in rimpro
veri, da rimproveri in debolezze,. non ci siamo se
parati che all’alba, parimenti soddisfatti l’uno del
l ’altra e d’accordo per un secondo incontro. E da 
allora ogni notte ci ritroviamo, ma la piccola viene 
nella mia camera.
La Marchesa — Speriamo dunque che Gercourt 
non rischi più di morire senza posterità.
Valmont — Ciò non dipende più da me, mia cara. 
I l suo destino di padre è ormai nelle mani di Cecilia. 
La Marchesa — Visconte, debbo avere la cer
tezza che il capo della stirpe dei Gercourt non sarà 
che un cadetto di quella dei Valmont.
Valmont — Non temete la vendetta di Gercourt? 
La Marchesa — Che cosa importa se si vendica, 
purché non si consoli.
Valmont — Infine vi ritrovo. Quella vostra aria 
tenera di prima non era degna di voi. Quanto a me, 
ho qui da esercitarmi in tutti i generi.
La Marchesa — Molto bene! dunque, non ab
biamo più nulla da dirci. Volete far avvisare la si
gnora di Volanges del mio arrivo? (Valmont va a 
suonare) Allora non mi resta che da aspettare il 
vostro secondo trionfo. Ma che sia formalmente 
provato.
Valmont (a Nicola che entra) — Informa la si
gnora di Volanges che la marchesa di Merteuil è 
arrivata.
Nicola — Si, signor visconte.
La Marchesa — Non avrò la gioia di salutare la 
signora di Rosemonde ed il piacere di vedere la 
vostra bella devota?
Valmont — E’ andata a pregare per me alla chiesa 
del villaggio con mia zia. Vi lascio, marchesa. (Esce). 
Signora di Volanges [entra) — Amica mia, mi 
aspettavate, scusatemi. M i sono attardata presso Ce
cilia: non ha preso neppure un sorso di thè e ho 
dovuto obbligarla a sdraiarsi. Grazie d’essere venuta. 
La Marchesa — La vostra chiamata era così pres
sante.
Signora di Volanges — Mia figlia deperisce. Spe
ravo che il tempo e la lontananza le avrebbero fatto 
dimenticare un amore che consideravo un capriccio 
di bambina. Invece nulla. Cecilia è infelice, peg
giora di giorno in giorno, se l’interrogo piange e 
non ottengo nulla. Ho soltanto più speranza in 
voi, amica mia; consigliatemi: devo rompere con 
Gercourt e sposarla con Danceny?
La Marchesa —• Non so dirvi come io sia com
mossa dalla vostra confidenza. Vi parlerò dunque 
liberamente. Credete davvero ad una passione tra
volgente ed irresistibile in una creatura tanto gio

vane? Conosco poco il conte di Gercourt, ma la 
mia amicizia per Danceny non m’impedisce di av
vertire la differenza fra i due partiti.
Signora di Volanges — Riconosco che Gercourt 
ha una posizione migliore. Però, anche il cavaliere 
Danceny appartiene a una buona famiglia, non è 
ricco, certo; ma mia figlia non lo è abbastanza per 
due? Perché debbo negarle la gioia dolcissima di 
arricchire colui che ella ama? Comprendetemi, ami
ca mia: ho talmente paura di condurre Cecilia alla 
disperazione. Debbo differire e prendere tempo per 
studiare mia figlia? Talvolta mi sembra di non co
noscere la mia bambina.
La Marchesa — Che cosa consigliarvi?... Dio! 
come difficile decidere per le persone che ci sono 
care! Lasciate che l ’interroghi per tentare di avere 
da lei una confessione che forse non osa fare a sua 
madre. Le fanciulle qualche volta hanno degli strani 
pudori...
Signora di Volanges — Cecilia vi vuole così bene! 
La Marchesa — Ed io desidero ardentemente la 
sua felicità. Lasciatemi sola con lei, io poi vi riferirò 
i suoi discorsi: allora potrete senza timore lasciarle 
la scelta fra Gercourt e Danceny.
Signora di Volanges — Grazie, amica mia. Ve la 
mando. (Esce e rientra subito1 con Cecilia) Andiamo, 
Cecilia, affrettati. La signora di Merteuil ha fatto 
una sosta al castello soltanto per abbracciarti. 
Cecilia (tristemente) — Oh, signora, come sono 
felice di vedervi!
La Marchesa — E per me, bimba mia, che gioia 
ritrovarvi. Oh, che visetto tirato e quel delizioso 
sorriso è scomparso?
Cecilia — Oh, no, signora.
Signora di Volanges — Vi lascio e vado a con
trollare che tutto sia pronto per ricevervi degna
mente in assenza della nostra ospite. (Esce).
La Marchesa — Ebbene, angelo mio, che cosa 
avete?
Cecilia (gettandosi fra le sue braccia) — Ah, mio 
Dio, come sono infelice!
La Marchesa — M i spaventate, bambina mia, 
parlate.
Cecilia — Come raccontarvi! Ah, sono molto col
pevole, sgridatemi ma poi salvatemi, consigliatemi, 
o morirò di dolore.
La Marchesa — Ma mi spaventate, mia cara! Suv
via, che cosa è successo?
Cecilia — Come dirvi?... M i sento il viso infuo
cato. Ah, è il rossore della vergogna.
La Marchesa — Che cosa mi dite mai?
Cecilia — Ebbene, la subirò, sarà il primo castigo 
per la mia colpa.
La Marchesa — Calmatevi, non piangete più. 
Ascolto.
Cecilia — Sì, vi dirò tutto. Ecco... il signor di 
Valmont ha trovato improvvisamente ohe era troppo
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difficile consegnarmi le lettere del signor Danceny 
ed ha voluto avere una chiave della mia camera.
La Marchesa — Una chiave? Per fare che cosa? 
Cecilia — Io non volevo, ma anche Danceny me 
l ’ha chiesto e per non fargli dispiacere ho finito per 
acconsentire. Ah, non prevedevo che disgrazia sa
rebbe capitata.
La Marchesa ■— Che ‘disgrazia?
Cecilia — Ah, signora, il signor di Valmont si è 
servito di quella chiave per entrare nella mia ca
mera mentre dormivo... Ho avuto molta paura...
La Marchesa — Ma poi l ’avete riconosciuto e vi 
siete rassicurata quando vi ha consegnato le lettere? 
Cecilia — Ah, si trattava di ben altro! Appena 
entrato, ha voluto baciarmi. Ho pure dovuto accon
sentire, perché come fare? Oh, ho cercato di chia
mare, ma egli mi ha detto che se veniva qualcuno 
avrebbe gettato tutta la colpa su di me. Infatti, era 
facile a causa della famosa chiave.
La Marchesa — E poi?
Cecilia — E poi... ha continuato... ha voluto un 
secondo bacio, e quello, non so come sia, mi ha 
tutta turbata. E dopo, era ancora peggio di prima. 
Ah, Dio mio, come è terribile tutto questo! Infine 
dopo... Ah, sono tanto infelice quanto è possibile 
esserlo.
La Marchesa — E’ tutto?
Cecilia — Ahimè, no, poiché ho avuto il torto di 
consentire che il signor di Valmont ritornasse in 
camera mia. Anzi, siccome egli mi ha detto che 
per niente al mondo voleva rischiare di compro
mettersi, ho acconsentito ad andare nella sua stanza. 
La 'Marchesa — E ci siete andata?
Cecilia (con naturalezza) — Sì, perché lì non c’è 
nulla da temere... E siamo più a nostro agio.
La Marchesa — Ah, mia carina, mi avete fatto 
una grande paura.
Cecilia — Ed io mi sono fatta orrore... perché temo 
di non essermi difesa tanto quanto potevo. L’indo
mani, alzandomi, quando mi sono guardata allo 
specchio, ho incominciato a tremare talmente ero 
cambiata. Per poco non raccontavo tutto alla mamma! 
La Marchesa — Quel signor di Valmont è ben 
cattivo, vero? lui che osa trattarvi come la donna che 
più ama! Vi insegna quel che morivate dalla voglia 
di sapere. Vedete come è da compiangere la povera 
bambina. Aveva gli occhi cerchiati l’indomani : suv
via, mia cara, non li avrete sempre così, tutti gli 
uomini non sono dei Valmont.
Cecilia — Non era dunque una grande 'disgrazia? 
La Marchesa — No, perché non avete fatto il 
capolavoro delle disgrazie, cioè dir tutto a vostra

madre: vi avrebbe chiusa in convento per tutta la 
vita. Seriamente, è possibile a quindici anni passati 
essere infantili come voi? Se non vi formate un poco 
che cosa si potrà mai fare di voi? Che cosa si può 
sperare se quel che fa nascere il giudizio alle fan
ciulle, a voi sembra piuttosto toglierlo?
Cecilia — Che cosa potevo fare di meglio?... Avrei 
voluto vedere voi al mio posto. (Gesto della signora 
marchesa che Cecilia crede di aver offeso) No, non 
voglio dir quello...
La Marchesa — Perché certamente non vorreste 
cedere il vostro posto a nessuno?
Cecilia — Ho detto ciò?
La Marchesa — Scherzo, bambina mia.
Cecilia — E’ sopratutto per Danceny che mi di
spiace in quei momenti: tutte le volte che penso 
a lui, le mie lagrime raddoppiano. Ogni volta chiudo 
gli occhi e mi pare di vederlo: allora sospiro: ciò 
che sembra gradito al signor di Valmont... e poi 
sento un fuoco, un’agitazione... non posso più star 
ferma. E’ come un tormento, e quel tormento mi 
dà un piacere inesprimibile...
La Marchesa — L’esprimete benissimo, invece. 
Ma pensiamo alle conseguenze di questa avventura. 
Vostra madre non può fare a meno di attribuire 
la vostra infelicità all’amore per Danceny e tenterà 
con ogni mezzo di strapparvi una confessione. Giun
gerà forse persino a proporvi Danceny come marito! 
Cecilia — Credete?
La Marchesa — Ma se risponderete secondo il 
vostro cuore lasciandovi sedurre da quell’inganne- 
vole tenerezza, rinchiusa in convento', potrete pian
gere a sazietà sulla vostra cieca credulità.
Cecilia — Lasciate fare. Quando mamma mi par
lerà per pigliarmi in trappola, saprò mentire.
La Marchesa — Sopratutto trinceratevi dietro una 
perfetta sottomissione da figlia bene educata! Che 
cosa rischiate? Per quel che si fa di un marito, l’uno 
vale l ’altro, ed il più importuno è ancora meno 
noioso di una madre severa.
Cecilia — Ah, è una grande disgrazia per me es
sere obbligata a sposare quell’antipatico signor di 
Gercourt!
La Marchesa — Bisogna farlo, angelo mio: è il 
prezzo per essere felice.
Cecilia — Felice, col signor di Gercourt!
La ¡Marchesa — Quando sarà contenta di voi, vo
stra madre vi mariterà; allora più libera e indi- 
pendente potrete a vostra scelta lasciare Valmont 
per prendere Danceny od anche tenerli tutti e due... 
Cecilia (sussultando) — Tutti e due? Farebbe 
tre!
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La Marchesa —- Eh, sì. Non capite che il solo 
mezzo per conquistarvi l ’amore dell’uno e conser
varvi quello dell’altro è occuparvi di un terzo uomo? 
Cecilia — Quest’idea non mi era venuta.
La Marchesa — Eccovi avvertita, E, quanto a 
Valmont, non dimenticate che lo si tiene difficil
mente e che è pericolosô  lasciarlo.
Cecilia — Tuttavia è divertente che sia Danceny 
colui che io amo e che sia il signor di Valmont 
colui che... (Esita).
La Marchesa — Che è il depositario di quel
l’amore!
Cecilia — E’ così: depositario. Non so come sia... 
certamente non amo il signor di Valmont però in 
certi momenti mi sento come se l’amassi. Ciò non 
m’impedisce di dirgli sempre no; però mi rendo 
conto che non faccio come dico. Se è sempre così 
difficile difendersi, bisogna esserci bene allenate.
La Marchesa — Bah! tranquillizzatevi: la vergo
gna causata dall’amore è come il suo dolore, non la 
si prova che una volta. Si può ancora fingere dopo, 
ma non la si sente più. Tuttavia il piacere resta, ed 
è qualche cosa.
Cecilia — Perdonatemi, signora, sono così sciocca, 
come meritare la vostra bontà?
La Marchesa — Essendo docile ed obbediente. 
Non voglio più vedere triste la mia Cecilia, tutte 
quelle brutte nuvole sono svanite. E’ promesso? 
Cecilia — Sì, signora, è promesso.
Signora di Volanges (rientrando) — Lo spuntino vi 
attende.
La Marchesa — Muoio di fame.
Cecilia — Anch’io mamma.
Signora di Volanges — Davvero, bambina mia? 
La Marchesa — Vedete, la nostra Cecilia ha ri
trovato il sorriso ed ha compreso quello che vi at
tendete da lei.
Cecilia — Sì, mamma, ho capito.
LA Marchesa — Andate, mia cara, vi raggiun
geremo. (Cecilia esce).
Signora di Volanges (ansiosa) — Ebbene, amica 
mia?
La Marchesa — Vi siete allarmata a torto. J1 
cruccio di Cecilia non era che una preoccupazione 
da bambina. La cara piccola s’era immaginata che le 
serbaste rancore per il suo intrigo con Danceny. Ha 
un cuore così sensibile, è vostra figlia, mia cara. 
Signora di Volanges — Ah, amica mia, mi liberate 
da un tale tormento!
La Marchesa — Tutto è di nuovo in ordine, ma 
tenete duro : Gercourt, Gercourt e ancora Gercourt.

(Escono sottobraccio. Giulia attraversa la scena. Azo- 
lan la segue).
Azolan — Eh, Giulia! Eh, dannata briccona! (Essa
10 schiaffeggia gentilmente) Fate dei piaceri alle 
donne! (Giulia esce).
Valmont (che l’ha visto) — Azolan!
Azolan (un poco confuso)----Il signore era qui?
Valmont — Sì, e ho visto che la tua conquista non 
è così sottomessa come sarebbe indispensabile per 
secondarci in queste ore decisive.
Azolan — La donnaccia! è per obbedire agli or
dini che mi evita e non per gusto proprio, ma, mal
grado le sue fughe, ho saputo in cucina che la si
gnora presidentessa continuerà a consumare i pasti 
in camera sua, almeno per oggi. Non so quali sa
ranno le disposizioni per domani.
Valmont (con fuoco) — Domani, queste baga
telle non avranno più importanza. Il giorno che sor
gerà saluterà il buon esito di una impresa per la 
quale non ho più che una notte a disposizione! Non 
abbiamo un momento da perdere.
Azolan — Non un secondo.
Valmont (alla finestra) — Allora, nasconditi là. 
La presidentessa arriva e non può seguire altro cam
mino per andare in camera sua. Allontana chiunque 
venga a disturbare il nostro colloquio.
Azolan — Eccola.
Valmont — Al tuo posto. (Azolan scompare. La 
signora di Tourvel giunge e si avvia verso la sua 
stanza; scorge Valmont che l'attende).
Signora di Tourvel — M i spiavate?
Valmont — Voi mi costringete a ricorrere all’astu
zia. Da tre settimane mi sfuggite, vi date malata, 
non venite a tavola: ecco come rispondete al mio 
amore.
Signora di Tourvel — Voglio evitare dei colloqui 
troppo pericolosi durante i quali, per una ragione 
inspiegabile, senza riuscire mai a dirvi quel che 
vorrei, sto ad ascoltare quel che non dovrei sentire.
11 silenzio è l’oblio, ecco i consigli che devo darvi 
e che voi dovete seguire.
Valmont — E allora, signora, usando contro di me 
quel che vi ho fiduciosamente confessato, continue
rete a compiacervi di confondere l ’uomo che ero con 
quello che sono ora? E' colpa mia se, entrato nel 
mondo giovane ed inesperto, sono stato vittima di 
tante donne e sono passato, per così dire, di mano in 
mano come una palla? Stava a me, indifeso contro 
la civetteria, dare l’esempio di una resistenza che non 
mi veniva mai opposta?
Signora di Tourvel — Con quanto disprezzo par
late delle donne che avete sedotto, signore di Val-
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monti Osate giurare che non cercavate quei trionfi? 
Valmont — Lo giuro, signora, cercavo la virtù e 
mi si offriva il piacere. Ah, quando consentirete a 
credere che si è fatta in me la luce dacché vi ho 
vista? Ho compreso infine che mi sarebbe impos
sibile non amarvi o amare un’altra donna!
Signora di Tourvel (debolmente) — Vi supplico! 
risparmiatemi! Ahimè! non è lontano il giorno in 
cui mi vantavo di non dover lottare coi miei senti
menti. Il cielo ha crudelmente punito il mio orgo
glio, ma, pieno di misericordia, nel momento stesso 
in cui mi colpisce, mi mette in guardia contro la 
caduta, e sarei doppiamente colpevole se continuassi 
a mancare di prudenza, già consapevole di non aver 
più ¡forza.
Valmont (incalzando) — Lasciatemi soltanto spe
rare, senza speranza, in una felicità che mi negate. 
Signora di Tourvel (irrigidendosi) — Quello che 
voi chiamate felicità è soltanto un tumulto di sensi, 
una tempesta di passioni, il cui spettacolo è terrifi
cante anche se lo si guarda dalla riva. Come osare 
avventurarsi in un mare coperto dai relitti di mille 
e mille naufragi? E con chi? No, io resto a terra. 
Signore, amo i vincoli che mi trattengono. 
Valmont (irritato) — Ah, perché ho parlato, perché 
sono stato sincero? Sono venti giorni che me lo 
rimprovero, come un delitto contro me stesso. Ma 
potevo soffocare i singhiozzi di un cuore colpito 
a morte? Il mio amore è opera vostra, non lo po
trete distruggere.
Signora di Tourvel — Questo sentimento mi of
fende e la sua confessione mi oltraggia: è dunque 
il solo che potete nutrire? E l’amore avrà ai miei 
occhi anche questo torto, di escludere l’amicizia? 
Valmont — Potrei accettare la vostra amicizia con 
l ’intento di sviarla, ma respingo l ’idea di questo tra
dimento. No, non sarò vostro amico; riconoscete al
meno la mia lealtà e la mia franchezza. Non avete 
il diritto di dubitare di un amore che finirà sol
tanto con la vita.
Signora di Tourvel — La vostra vita vi chiama 
a Parigi, signor di Valmont. Là non sarete forse 
circondato da donne che, tutte più amabili di me, 
hanno 'ben più diritto ai vostri omaggi?
Valmont — Come mi ritenete frivolo, signora! 
Mentre io consacro la mia vita ad adorarvi, voi tra
scorrete la vostra ad accusarmi, senza considerare la 
mia angoscia.
Signora di Tourvel — Non parlate che della 
vostra angoscia, come se io dovessi aver paura di 
guardare in faccia la rovina che avete portato in un 
cuore onesto e puro. Siete voi che mi costringete

a temervi, forse a odiarvi. Io non lo volevo, opponevo 
la voce dell’amicizia alla voce pubblica che vi ac
cusava: voi avete distrutto tutto.
Valmont ■— ¡No, signora, ve lo giuro, ho fatto di 
tutto per non amarvi più. Che cosa avete da rim
proverarmi?
Signora di Tourvel — Non vi rimprovero’ nulla, 
sento troppo io stessa come sia difficile resistere ad 
un sentimento imperioso. Ma altrettanto imperioso 
è il mio dovere. (Vuole passare, Valmont la ferma). 
Valmont — Qualunque sia la sorte che mi riser
vate, il mio amore non cambierà.
Signora di Tourvel '(supplichevole) — Vi sup
plico, signore, non accanitevi nel perseguitarmi. Fi
nite di tormentare un cuore per il quale la tran
quillità è più necessaria del sangue che lo fa battere. 
Valmont — Non abbandonatemi nel delirio in 
cui mi avete precipitato. Prestatemi la vostra ra
gione poiché avete carpito la mia. Non vi direte 
mai : « egli implorava soccorso, ed io l’ho guardato 
senza pietà»?
Signora di Tourvel (disperata) — Non vorreste 
una felicità comperata con le lacrime!
Valmont — Perché la vostra felicità non dipende 
da me? Come mi vendicherei di voi rendendovi fe
lice!
Signora di Tourvel — Ah, se per farvi felice 
bastasse diventare infelice, non esiterei un istante. 
Ma diventare colpevole! No, amico mio, piuttosto 
morire mille volte.
Valmont — Sapete voi fin dove può giungere la 
mia disperazione?
Signora di Tourvel (ansimante) — Non vedete voi 
la mia? Già assalita dalla vergogna, alla vigilia dei 
rimorsi, temo e gli altri e me stessa: arrossisco in 
compagnia e fremo in solitudine, non ho più che 
una vita di dolore, non avrò pace se non avrete 
pietà di me. Le mie più lodevoli risoluzioni non ba
stano a rassicurarmi. Trascorro le mie notti fra le 
lacrime!
Valmont — E persistete nei vostri crudeli rifiuti! 
Signora di Tourvel — Temo meno di confessare 
la mia debolezza che di soccombervi.
Valmont — La confessione che vi chiedo non oc
corre neppure che la pronunciate: uno sguardo mi 
basta, un solo sguardo e sarò felice.
Signora di Toltrvel — Non piombatemi nei tor
menti eterni! Salvatemi, partite, partite in nome del 
cielo!.., Dio mio salvatemi!
Valmont — Farò secondo la vostra volontà, par
tirò... ma, ve ne scongiuro, ditemi che ci rivedremo 
prima della mia partenza.
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Signora di Tourvel — Ve lo prometto... ma anda
tevene... di grazia; partite, ve ne prego... vi rivedrò 
domani.
Valmont (trattenendola)----Prima di domani.
Signora di Tourvel (balbettando) — Prima di do
mani, ma andatevene, per misericordia!
Valmont — Giuratemelo solennemente, o non vi 
lascio.
Signora di Tourvel (stesso ardore) — Ve lo giuro, 
ve lo giuro, ve lo giuro, ma andatevene, andatevene, 
andatevene, per pietà. (Si sente venire la signora 
di Rosemonde. Valmont esce, la signora di Tourvel 
cade. La signora di Rosemonde va verso la signora 
di Tourvel).
Signora di Rosemonde — Mia cara, che cosa avete? 
Siete tutta sconvolta.
Signora di Tourvel — Ah, signora, perdono. 
Signora di Rosemonde — Perdono?
Signora di Tourvel — Perdonatemi, ma bisogna 
che parta al più presto.
Signora di Rosemonde — Partite!
Signora di Tourvel — La vostra sorpresa raddop
pierà quando ne conoscerete le ragioni.
Signora di Rosemonde — Mia càra bella, qualsiasi 
cosa avvenga consideratemi come una madre. Apri
temi il vostro cuore.
Signora di Tourvel — Sono perduta, signora! Che 
cosa vi confesserò che non sia insieme la causa del 
mio tormento e della mia gioia?... Amo, sì, amo per
dutamente. Ahimè! pagherei con la vita la dolcezza 
di poter una volta soltanto far sentire a colui che 
l’ispira questa parola che pronuncio ora per la prima 
volta. Ah, perché non gli è altrettanto facile leggere 
nel mio cuore che regnarvi? Fra un istante, lo la- 
scerò per sempre. Ne soffrirò da morire, ma è meglio 
morire che vivere colpevole.
Signora di Rosemonde — Credo saggia la deci
sione che avete preso e che mi spaventa, perché 
debbo ritenere che l’avete giudicata necessaria. 
Signora di Tourvel — Devo confessarlo? Non ho 
salvato che la saggezza, la virtù è perduta : quel che 
mi resta ancora lo devo alla sua generosità. Ero 
inebriata dal piacere di sentirlo accanto a me, ero 
senza volontà e senza forza, me ne restava appena 
per combattere, non ne avevo più per resistere. Eb
bene, ha visto la mia pena ed ha avuto pietà di 
me. Come non amarlo? Gli devo ben più che la 
vita.
Signora di Rosemonde — Mia cara bambina, se 
io sapessi soltanto quel che avete detto, ignorerei 
ancora chi è l'oggetto del vostro amore, perché par
landomi continuamente di lui, non avete mai pro

nunciato il suo nome. Non ne avevo bisogno: so 
che quello è il linguaggio di chi ama, oggi come 
nei tempi passati.
Signora di Tourvel — Il tormento inesprimibile 
è separarsi per sempre da colui che si ama. Mio Dio! 
come sono giovane e quanto tempo mi resta ancora 
per soffrire. Come riuscirò a vivere? Lacerarsi il 
cuore con le proprie mani e mentre si soffrono do
lori insopportabili sapere che si può farli cessare 
con una parola e che quella parola è un delitto! 
Signora di Rosemonde — Il vostro cuore ha biso
gno di sfogarsi: vi offro il mio, l’età non l ’ha raf
freddato al punto da renderlo insensibile all’ami- 
cizia. E, quando il vostro amore infelice vi obbli
gherà a parlare di sé, sarà meglio che vi confidiate 
con me anziché con lui. Ecco, parlo come voi : credo 
che, noi due messe insieme, non riusciremo a no
minarlo.
Signora di Tourvel — Ed ora ho fretta di andar 
via. Fra un momento forse non avrei più il coraggio 
di partire. Per pietà, non abbandonatemi.
Signora di Rosemonde — Andate! Lasciate qui 
tutto, prendete soltanto un mantello e mandate 
Giulia a far preparare una carrozza per il viaggio. 
Passate dal corridoio piccolo per non essere vista. 
Azolan! (Azolan appare) Andate alle scuderie e 
fate attaccare i cavalli della signora di Tourvel. 
(Azolan esce, sgomento).
Valmont (sopravvenendo) — Azolan!
Signora di Rosemonde — Non lo cercate. L’ho 
mandato a far preparare la carrozza della signora 
di Tourvel.
Va lm ont----Come? Zia! Voi...
Signora di Rosemonde — Io!... Non dimenticate 
che le dovevo protezione sotto il mio tetto.
Valmont — E’ un tradimento!
Signora di Rosemonde — Valmont! Lasciatela par
tire. Bisogna.
Valmont — Si può impedire all’amore di raggiun
gere l ’amore?
Signora di Rosemonde — Consentitele di arrivare 
a casa sua; allora, non avrò più, ahimè! alcun mezzo 
per trattenervi.
Valmont — Vi supplico, permettetemi di parlarle 
un’ultima volta, zia.
Signora di Rosemonde — No, Valmont. Da quan
do siete nato vi ho dato tutto senza chiedervi nulla. 
Per la prima volta nella vostra vita vi rivolgo una 
preghiera... La vostra giovinezza sarà dunque spie
tata? Valmont, in nome del cielo, non approfittate 
della tenerezza e della credulità di un vecchio cuore 
senza malizia. Datemi la vostra parola di gentiluomo
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che non farete un passo per raggiungerla. (Valmont 
esita) Valmont!
Valmont — Avete la mia parola, zia.
Signora di Rosemonde — Grazie, figlio mio. {Esce). 
Valmont (prorompendo) -— Ah, subito mancherei 
alla mia parola se la perfida non fosse ricorsa ai suoi 
capelli bianchi! Manovre di donne contegnose che 
fanno entrare i vecchi nel loro gioco. Così mentre 
cadeva nelle mie braccia, alla mia mercé, progettava 
di fuggire. O donne, donne! Lamentatevi se vi si 
tradisce! Tutta la nostra perfidia la rubiamo a voi. 
Azolan (a-pparendo) — E’ proprio vero, signore. 
Valmont (che non l’ha visto) — Sono giocato, sono 
tradito.
Azolan — Non da me, signore.
Valmont — Dormivo ed il fulmine è piombato su 
di me.
Azolan — Esattamente, signore.
Valmont — Ma ritroverò quella donna bugiarda, 
la vedrò ancora in ginocchio, tremante e bagnata di 
lacrime, supplicarmi con voce mendace e questa 
volta sarò senza pietà.
Azolan — Molto bene, signore.
Valmont (scorgendolo) — Va’ via, miserabile! La
sciami passare. No, sono incatenato. E tutto a causa 
di questo disgraziato! traditore!
Azolan (interdetto) — Però...
Valmont — Non più una parola.
Azolan — Non dico più niente.
Valmont — Borbotti fra i denti! Sciocco, che cosa 
dici?
Azolan — Dico che non dico niente.
Valmont — Stai zitto... vieni qui... bisogna strap
parti le parole? E’ già partita?
Azolan — Non tarderà.
Valmont — I miei cavalli!
Azolan (tutto contento) — Sono pronti. Ho pen
sato a tutto.
Valmont — Falli staccare, imbecille!
Azolan (esterrefatto) — Ma che cosa?...
Valmont — Non muoverti di qui.
Azolan — Sì, signore.
Valmont — Ho giurato...
Azolan (che non capisce) — Giurato?
Valmont — Per causa tua, scemo fellone, che hai 
violato la consegna. Che bella sentinella! Che co
s’hai da star lì immobile come un paracarro? 
Azolan — Il signore mi ha detto di non muovermi... 
Valmont — Non con quell’aria di non capir 
niente!
Azolan — E’ che non capisco niente. Sono forse 
uno sciocco...

Valmont — Lo sciocco sono io. Perché mi sono 
comportato come un collegiale che china la testa 
sotto la ramanzina e si lascia mettere a pane secco 
e privare della frutta?...
Azolan — Faccio osservare al signore che nel pane 
secco è compresa la signorina di Volanges la quale 
non è affatto secca, e la signora marchesa potrebbe 
benissimo sostituire la frutta che vi manca. Il signore 
sarebbe libero di mangiare poi l’arrosto.
Valmont — Va’, va’, fa’ previsioni, chiacchierone 
che hai sprecato il tuo tempo e il mio denaro per 
fare il bello con le cameriere e per niente! Perché 
non è all’improvviso che lei ha deciso di partire. 
Azolan — La repentina decisione della signora 
presidentessa dovrebbe lusingare il signor visconte. 
Valmont — Taci, non voglio più sentirti.
Azolan — Sto zitto...
Valmont •—• Né vederti.
Azolan ■— Parto...
Valmont — Partirai davvero.
Azolan — Il signore mi caccia?
Valmont — Dovrei, ma puoi riscattarti.
Azolan — Dio sia lodato!
Valmont — Ritornerai a Parigi e mi informerai di 
tutto quel che succede della signora di Tourvel. 
Arrangiati per continuare ad essere l ’amante di 
Giulia...
Azolan (sicuro) — Oh, questo...
Valmont — Se ne ha un altro, inducila a dividersi. 
Azolan (indignato) — Oh, questo!
Valmont — E non inalberare ridicole delicatezze; 
sarai nella situazione di tanti altri che valgono ben 
più di te; tuttavia se il tuo secondo diventasse troppo 
imbarazzante, allontanalo con astuzia o insultalo. 
Non temere le conseguenze.
Azolan — Salvo la morte...
Valmont — Ti sosterrò.
Azolan — Un po’ tardi, signore, se vengo ucciso. 
Valmont — Che cosa mormori, sciocco?
Azolan — Il signore non deve dimenticare che 
ero trombettiere e non maestro di scherma al reg
gimento del signore.
Valmont — Al diavolo i tuoi precedenti e apri 
le orecchie: installati nella Casa, offri da bere, paga, 
compra. Regalando qualche luigi d’oro, devi riuscire 
a sostituire il domestico che porta le lettere alla 
posta: farai partire soltanto quelle che ti sembre
ranno indifferenti; le altre, le manderai a me. E 
guai a te se mi tradisci ancora!
Azolan — Il signore non avrà che da venire di 
persona ad assicurarsi della mia devozione. 
Valmont — Taci.
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Azolan •— E’ quel che faccio, signore.
Valmont — Che il diavoli ti porti!
Azolan — M i porterà un giorno o l’altro, che il 
signore si rassicuri.
Valmont — Non farmi inviperire propinandomi 
delle frottole. Ah, come esulterà la Volanges! Le 
sue calunnie hanno dato i loro frutti! Mio Dio, come 
la odio. Oh, stringerò ancora di più i legami con 
sua figlia e la lavorerò a mio piacere: comporrò 
ad uso e consumo di quella piccola un vero cate
chismo di dissolutezza! E rido sin d’ora dell’interes
sante argomento di conversazione che ciò fornirà 
a lei e a Gereourt la prima notte di matrimonio. 
Azolan (rìdendo forte) — Ne rido anch’io. 
Valmont — T i proibisco anche solo di sorriderne. 
Ah, le tradirò l'una con l’altra e poi tutte e due. 
La Marchesa (mostrandosi) — Chi è la terza? Non 
io, spero, perché, se non c’è due senza tre, non può 
esserci tre senza due. E il due è uscito dal gioco. 
Valmont — Non per molto.
La Marchesa — Ingordamente avete voluto gu
stare il piacere di vendicarvi e far durare quello di 
conquistare la vostra beghina. E’ imprudente, Val
mont. Bisogna subito attaccare il pezzo più duro. La 
vendetta è stata più svelta dell’amore.
Valmont — L’amore sarà rapidissimo.
La Marchesa — Attenderò pazientemente la sca
denza,
Valmont — Non aspetterete a lungo. Quanto alla 
vendetta, sarà rapida e crudele, contate pure su 
di me.
La Marchesa — Non ci conto più.
Valmont — Non ridete!
La Marchesa — Siete cosi buffo.
Valmont — Non riderete sempre...
La Marchesa — No, ma riderò per molto tempo. 
Valmont — In ogni caso, non riderete per ultima! 
La Marchesa — Orsù, Valmont, sono pronta a fare 
la pace.
Valmont — Siate pronta a pagare.
La Marchesa — Credo che ci vorrà del tempo. 
Valmont — Non contateci.
La Marchesa — Non avete vinto!
Valmont — Neanche voi.
La Marchesa — Ma io non ho perso nulla. Addio, 
Valmont, faccio come la vostra bella presidentessa, 
me ne vado.
Valmont — Partite pure, vi raggiungerò sempre. 
La Marchesa — Non prima di aver portato a ter
mine la vostra impresa!
Valmont — Non mi rivedrete che con le prove 
in mano.

La Marchesa — E firmate!
Valmont — A presto!
La Marchesa —■ O a mai!

(A Parigi, dalla signora di Tourvel. Un mnbiente 
piuttosto severo, più simile ad un oratorio che ad 
un salotto. Poltrone rigide. Un inginocchiatoio. Lam
padario. Alla cimasa un ritratto del presidente di 
Tourvel, viso grave. Un’ottomana. Giulia intro
duce Valmont).
Valmont — Per favore, informate padre Anseimo 
del mio arrivo.
G iulia — Il signor visconte dovrà attendere un 
momento; il confessore della signora presidentessa 
è ancora con lei.
Valmont — Grazie, Giulia. E’ il ritratto del signor 
di Tourvel?
G iu lia  — Sì, signor visconte. (Esce. Valmont 
esamina il ritratto. Giulia introduce padre Anseimo). 
Valmont — Signore, so quel che significa la fidu
cia in voi tanto degnamente riposta dalla signora 
presidentessa. Senza dubbio le avete comunicato 
il mio desiderio di riparare i miei torti con delle 
scuse e di consegnarle delle carte importanti, che è 
mio dovere rimettere nelle sue mani, e soltanto nelle 
sue mani.
Padre Anselmo — Signor visconte, la signora di 
Tourvel acconsente ad un colloquio, purché sia 
l ’ultimo.
Valmont — Voglio distruggere le sole tracce esi
stenti di un errore o di un fallo che mi ha reso col
pevole verso di lei. Soltanto dopo aver compiuto 
questa espiazione preliminare, oserò deporre ai vo
stri piedi l ’umiliante confessione del mio lungo smar
rimento ed implorare la vostra mediazione per una 
riconciliazione ben più importante e disgraziata
mente assai più difficile.
Padre Anselmo — La signora di Tourvel sa della 
vostra decisione e ne è profondamente commossa. 
Pensate che colui il quale tenda ad approfittare 
della grazia corre il rischio di esserne privato, ché, se 
la bontà divina è infinita, essa è tuttavia temperata 
dalla giustizia, e che può giungere il momento in 
cui il Dio di misericordia si trasforma nel Dio della 
vendetta.
Valmont — Spero che voi vorrete sorreggermi e 
guidarmi per la nuova via che desidero ardente
mente seguire, ma che confesso arrossendo di non 
conoscere ancora.
Padre Anselmo — Il Dio che vi chiama può tutto, 
figlio mio, dalla sua bontà dobbiamo implorare voi
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il desiderio costante di unirvi a Lui, io, i mezzi per 
condurvici.
Valmont 4— Padre, aspetto da voi quelle cure così 
necessarie e così preziose.
Padre Anselmo — Figlio mio, spero che non mi 
toglierete il privilegio di guidarvi per la via della 
salute.
Valmont — Padre, avete già, con la mia più com
pleta fiducia, la mia gratitudine e la mia vene
razione.
Padre Anselmo — Signor visconte, ho l’onore di 
salutarvi. (Esce).
Valmont (guardando il ritratto) — M i darà fa
stidio. (Sposta le poltrone in modo che voltino le 
spalle al ritratto. La signora di Tourvel entra, pallida, 
molto rigida, vestita severamente, sebbene con ele
ganza. Valmont molto dignitoso) Signora, so che da 
quando siete ritornata a Parigi, la vostra casa è 
rimasta chiusa a tutti. Apprezzo l’insigne favore 
che mi fate ricevendomi: non sono venuto per la
mentarvi del vostro severo trattamento né del di
sprezzo che mi avete 'testimoniato. Se mi permetto 
oggi di turbare un’ultima volta il vostro silenzio 
ed il vostro isolamento, è soltanto per ottenere da 
voi il perdono delle mie colpe, affinché mi sia pos
sibile con la coscienza tranquilla una vita alla quale 
non dò più alcun valore dacché avete rifiutato di 
renderla luminosa.
Signora di Tourvel (con voce bianca) — Il mio 
dovere non me lo permetteva...
Valmont — La vostra fermezza fa salda la mia. 
Ebbene, sì, signora, saremo separati, separati più 
di quanto non pensiate, e vi rallegrerete allora della 
vostra opera.
Signora di Tourvel (con una certa emozione) — 
La decisione che avete presa, signore...
Valmont — ... non è che l’effetto della mia di
sperazione.
Signora di Tourvel — Desideravo soltanto la vo
stra felicità.
Valmont — Può esistere per me una felicità che 
voi non dividiate? Ah! signora non saprete mai sino 
a che punto siete stata adorata e quanto il vostro 
amore mi fu più caro della vita. Ma ahimè! Voi non 
mi amate!
Signora di Tourvel (con dolore contenuto) — 
Sono chiusa, murata viva in un amore che mi è 
vietato. Sono lacerata dal dolore. Che io venga a 
voi o che da voi mi separi, le mie catene saranno 
sempre egualmente pesanti. Da ogni parte mi è pre-

clusa una via di scampo. Non avete pietà dei miei 
orribili tormenti?
Valmont (animandosi) —- Avete avuto pietà, voi, 
della mia tragica passione? (Calmo) Ma non ve lo 
rimprovero, voglio soltanto la vostra tranquillità. 
Sono venuto per rendervi le vostre lettere, non 
sono venuto che per questo. Non vi chiederò le 
mie, rivederle mi darebbe troppo dolore.
Signora di Tourvel (con una volontà selvaggia 
e dolorosa) — Le brucerò perché impregnate del 
veleno che ha devastato la mia anima.
Valmont (straziato) — Si può infierire sulla mia 
disperazione con tanta crudeltà? Di grazia ripren
detevi le vostre lettere e date voi stessa il segnale 
dell’addio che deve separarci per sempre.
Signora di Tourvel (come sopra) — M ’imporrò 
la vergogna di rileggerle ogni giorno, per punirmi 
finché le lacrime non abbiano cancellato ogni sil
laba.
Valmont (tetro, deponendo le lettere sulle ginoc
chia della signora di Tourvel) — Ecco. Questo pe
gno prezioso mi attaccava alla vita: ora me ne 
stacca. Non c’è più nulla ormai che possa far vacil
lare il mio coraggio al momento della morte. 
Signora di Tourvel (sussultando, gridando) — No! 
(Le lettere cadono) Disgraziato! Era questo il pro
posito generato dal vostro amore? Premeditavate 
questo delitto contro voi stesso e contro Dio! Ascol
tatemi... In nome del cielo, non chiedetemi di sce
gliere fra la vostra morte e la vostra felicità. Abbiate 
pietà di me, che non ho più la forza di decidere. 
M i vedete, supplichevole, chiedervi grazie per un 
cuore sfinito da un gioco crudele. (All’inginocchia
toio) Mio Dio, ispiratemi voi, non lasciatemi senza 
soccorso, abbandonata alla mia debolezza. In questa 
straziante e tormentosa alternativa ho il diritto di 
lasciarlo morire, o devo, mio Dio, espiare la mia 
colpa con la dannazione eterna? Signore, non ri
sparmiatemi, ma illuminate queste tenebre profonde! 
Valmont (con dolore) — Finiamo di torturarci, 
lasciatemi andare.
Signora di Tourvel (con sforzo) — No, rimanete. 
Sta a me pagare il fio della mia audacia e della mia 
imprudenza. Non accuso che me.
Valmont (amaro) — No, signora, sono il solo col
pevole ed io solo pagherò per il diritto di avervi 
amata! Quanto a voi, possano i vostri giorni tra
scorrere tranquilli, liberati alfine da quella prospet
tiva di felicità che distruggerò con me, poiché l ’a
vete respinta.
Signora di Tourvel (cedendo alla sua passione) — 
No! Ascoltatemi!
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Valmont (ostinato, verso l’uscita) — Devo sfug
girvi, devo.
Signora di Tourvel (circondandolo con le sue 
braccia) — No, mi ascolterete. Lo voglio. Restate... 
Restate... Potreste essere felice? E felice per mezzo 
mio? Ebbene, siate felice... (Cade tra le sue braccia. 
Egli la ■porta verso l’ottomana).

(In casa della signora di Merteuil. La fine di un 
pomeriggio di dicembre).
La Marchesa (sfogliando delle carte) — Vittoria, 
quando i due procuratori ed il notaio verranno, falli 
accomodare in salone e vieni subito ad avvisarmi. 
V itto ria  (accendendo le candele dei candelabri) — 
Va bene, signora marchesa. Però mentre aspetta la 
visita di quei magistrati, la signora marchesa do
vrebbe riposarsi un po’, la signora si immerge troppo 
nella lettura di quegli orribili documenti.
La Marchesa — Lo devo fare, Vittoria. Si tratta 
per me di grossi interessi e non abbandonerò certo 
la causa a favore degli eredi del mio- defunto marito. 
V itto ria  — E’ proprio una fortuna che questa sera 
venga il signor Danceny a distrarre un poco la 
signora marchesa. Dove debbo preparare la tavola? 
La Marchesa. — Pranzeremo in camera mia. Hai 
ordinato al portiere di non lasciare entrare nessuno 
oltre al cavaliere e a quegli uomini di legge? 
V itto ria  — Sì, signora.
La Marchesa — Non riceverò nessun altro. (Entra 
Valmont).
Valmont — Marchesa, sono ai vostri piedi. Vi bar
ricate come per sostenere un assedio! State in guar
dia, dovrete difendervi dal mio.
La Marchesa — Avete ucciso il mio guardiapor- 
tone per riuscire a forzare la consegna che mi im
pone questo rompicapo del processo?
Valmont — No, ma l ’ho convinto che venivo per 
aiutarvi a risolverlo. Devo essermi dimostrato un 
buon avvocato, poiché sono entrato senza colpo 
ferire.
La Marchesa — Lasciaci, Vittoria. (Vittoria esce). 
Valmont (prendendole dalle mani i documenti) — 
E voi lasciate stare il vostro processo : l ’ho vincerete 
domani. E voglio guadagnare il mio questa sera,
La Marchesa — Avete scelto male la giornata. 
Valmont (guardandosi intorno) — Non trovo. Per 
chi tutte queste bellezze? Per i vostri procuratori e 
per altri avvocatuzzi? Scommetto, in ogni caso, non 
per me. E invece nessuno ne è più degno questa 
sera.

La Marchesa — Venite a raccontarmi le vostre 
gesta?
Valmont — M i domando se ve lo meritate.
La Marchesa (canzonatoria) — Di grazia, Valmont, 
vedete la mia impazienza.
Valmont (con ardore che paire sincero) — Sap
piate dunque che ho vinto infine quella donna irre
prensibile. Quella creatura inaccessibile è mia, com
pletamente mia. Sono ancora troppo stordito della 
mia felicità per poterla assaporare in tutta la sua 
pienezza, ma m’inebrio dell’incanto sconosciuto che 
mi si è rivelato. Per la prima volta nella mia vita 
amorosa, l’estasi è sopravvissuta al piacere. E la 
gioia divina di averla divisa con quell’essere unico 
al mondo è turbata da un solo timore: pavento la 
-fine di una così meravigliosa felicità.
La Marchesa — Passi per le testimonianze orali, 
ma dovevo avere la prima lettera della vostra be
ghina dopo l ’avvenimento.
Valmont (tendendole due lettere) — E’ giusto. 
Ritorniamo a noi. Eccone due che sono probanti. 
Leggetele.
La Marchesa (chiudendole nella sua scrivania) — 
Le conservo per poterle leggere a mio agio. 
Valmont — Marchesa, abbiamo fatto una scom
messa: l ’ho vinta.
La Marchesa — Non mi rifiuto di pagare il prezzo 
convenuto, una serata sarà senza dubbio sufficiente, 
ma non questa sera.
Valmont — Avete già un programma?
La Marchesa — Sì!
Valmont — Il piccolo Danceny, vero?
La Marchesa — Avete indovinato.
Valmont — Vi siete ridotta ad educare i bambini. 
La Marchesa — Il povero Bellero che era arrivato 
a battersi i fianchi per amarmi. E a un punto tale 
che mettevo altrettanta malizia quanta prudenza 
nelle carezze di cui lo sovraccaricavo.
Valmont — E voi preferite essere sovraccaricata 
d’amore, anche se dalla foga maldestra di un prin
cipiante! E’ per causa sua che ci avete dato tutto 
questo daffare! Hé, lasciate che adori la sua Cecilia 
e non compromettetevi in questi giochi di bambini, 
lasciate che i novellini si facciano un’educazione 
con le serve.
La Marchesa — E le novelline con i domestici! 
Valmont — Vi occupate di un principiante che 
non saprà né prendervi né lasciarvi e con il quale 
dovrete fare tutto voi...
La Marchesa — Il piacere è sempre piacere. 
Valmont — Certo, per molte donne, non è che 
quello, e, per quante qualità ci vengano attribuite,
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non siamo per loro che dei portatori di gioia, dei 
semplici commissionari, dei fattorini, la cui attività 
soltanto ha valore.
La Marchesa — Hé, hé! L’entusiasmo straripante 
ha il suo merito!
Valmont — Come che voi donne non vi stancate 
di quegli uomini il cui ardore amoroso ha soltanto 
il valore aritmetico di un’addizione? Io che sono 
pieno di vero amore, già incomincio ad augu
rarmi la fine di una felicità troppo tranquilla.
La Marchesa — Sopportate male le nausee del- 
l ’amore.
Valmont — Non sono che un uomo... Marchesa, è 
tempo di por fine all’insegnamento, lo riprende
rete più tardi quando avremo regolato i conti.
La Marchesa — Volete che sacrifichi un capriccio, 
ed un capriccio nuovo, per occuparmi di'voi? E per 
occuparmene come? Accogliendovi quando, per di
strarvi dall’« incanto sconosciuto » che vi procura 
la «celestiale» signora di Tourvel, venite a cercare 
qui dei piaceri meno vivi, in verità, ma senza con
seguenze?
Valmont — Vi dimostro una netta preferenza sulle 
vostre rivali, non credo di meritare per ciò dei rim
proveri; è evidente, non posso riallacciare la nostra 
relazione che a pregiudizio delle altre due.
La Marchesa — E’ la predilezione che un sultano 
può dimostrare alla sua favorita, il che non gli im
pedisce di preferirle una semplice odalisca. Sappia
telo: se talvolta ho avuto la pretesa di tenere da 
sola il posto di un intero serraglio, non sono mai 
stata disposta a farne parte. No, Valmont, il «no
vellino», Danceny sacrificandomi il primo amore, 
che non ha ancora nemmeno soddisfatto mi dà prova 
di attaccamento e dimostra di poter collaborare più 
efficacemente di voi alla mia felicità. Aggiungerò 
anzi che se mi venisse l ’idea di dargli un compagno, 
quello non sareste voi, almeno per il momento. 
Valmont — E per quale ragione?
La Marchesa — Intanto, potrebbe benissimo non 
essercene alcuna; il capriccio che mi indurrebbe a 
preferirvi può anche indurmi ad escludervi. Vedete 
bene, siamo troppo lontani l’una dall’altro nel nostro 
modo di pensare, non possiamo avvicinarci in alcuna 
maniera. E temo che passerà molto tempo prima che 
io cambi opinione. Fino allora, date retta a me, aggiu
statevi altrimenti: non perdiamo insieme un tempo 
che possiamo, con reciproca soddisfazione, impiegare 
diversamente.
Valmont — Con qualsiasi altra donna che osasse 
parlarmi così mi vendicherei con un piacere tale... 
che sorpasserebbe di gran lunga quello negatomi da

lei. Ma con voi, e con voi sola, preferisco la ripa
razione alla vendetta.
La Marchesa — Che cosa debbo riparare, per 
favore?
Valmont — L’offesa che mi avete fatto; e vi è 
molto facile!
La Marchesa — Valmont, o avete un rivale o 
non l ’avete. Se l’avete, dovete piacere per soppian
tarlo, se non l ’avete, dovete piacere per evitarne di 
averne.
Valmont — Vi risponderò sullo stesso tono: o 
avete una parola o non l’avete. Ho mantenuto le 
mie promesse : mantenete le vostre.
La Marchesa — Che stile! Penso che sbagliate 
indirizzo. Ma, Valmont, accettarvi così come siete 
oggi, significherebbe esservi infedele: non sarebbe 
riallacciare con un vecchio amante, ma prenderne 
uno nuovo che non vale l’altro. Il Valmont che 
mi piaceva era affascinante: se lo ritrovate, di 
grazia, riportatemelo.
Valmont — Marchesa, abbiamo fatto un patto: 
l’ho mantenuto in ogni punto. E’ il momento per 
voi di pagare. La commedia ha avuto luogo, l’in
tervallo è terminato. Niente Danceny stassera.
La Marchesa — Siete proprio coniugale! Valmont, 
se non mi sono mai risposata è perché nessuno abbia 
il diritto di criticare i miei atti. Libera di me, voglio 
ingannare soltanto per il piacere e non per il dovere. 
Non mi piace vedervi reclamare come un creditore 
abusivo un pagamento che costituirebbe per voi 
una ragione di più per disprezzare le donne. Ah! 
visconte, come è indegna di voi questa testardaggine! 
Valmont — Dite piuttosto che siete indispettita 
per il mio duplice trionfo su due seri ostacoli: una 
vergine e una devota irriducibile.
La Marchesa — La facilità dell’uno, la difficoltà 
dell’altro dovrebbero farvi temere la banalità del 
terzo.
Valmont — E’ proprio il terzo quello che mi inte
ressa.
La Marchesa — Io, Valmont, aspetterei il mio 
turno dopo l’« unica » signora di Tourvel e la mali
ziosa Cecilia. Dove avete pescato questa idea? Non 
sono abituata a tenere il terzo posto.
Valmont — Perché così acida? Quanto a Cecilia, è 
su vostra richiesta che mi sono occupato di quella 
bambina, e non attendo che il vostro permesso per 
disfarmene. Posso dire anzi che è impossibile por
tare oltre la sua istruzione. Le ho insegnato tutto, 
anche le compiacenze, ho fatto eccezione soltanto 
per le precauzioni. A questo proposito dovrò darvi
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una delusione: la vostra vendetta non colpirà Ger- 
court che a metà.
La Marchesa — Non capisco bene.
Valmont — Grazie ad un portiere corrivo, dal suo 
ritorno a Parigi conduciamo, la piccola ed io, una 
vita comoda e regolata. Una notte, all’albeggiare, 
eravamo nel dormiveglia che segue la voluttà quando 
abbiamo sentito del rumore. Io mi butto sulla spada, 
mi faccio avanti, ma non vedo nessuno. Cecilia, in
tanto nel soprassalto della paura, era caduta dal letto 
e si trovava in preda a forti convulsioni; quando 
ritornò in sé, dei sintomi inconfondibili mi illumi
narono sul suo stato, ma, per spiegarglielo, dovetti 
cominciare col dirle in quali condizioni si trovava 
prima, giacché nemmeno lo sapeva. Poi sono corso 
dal dottore e gli ho confidato il tutto, sotto il sigillo 
del segreto... -Si è recato subito presso la malata e... 
La Marchesa — E...
Valmont — E -ha dato un nome alla malattia.
La Marchesa — Vi faccio le mie condoglianze 
per la perdita della vostra prole.
Valmont (beffardo) — Danceny sarà forse più for
tunato di me ed i suoi sforzi in questa specie di 
impresa familiare saranno certamente ricompensati 
meglio dei miei...
La Marchesa — Appunto, senza nessuna inten
zione di sottrarmi più tardi agli obblighi assunti, vi 
pregherei di continuare ancora per qualche tempo 
il vostro piacevole servizio presso Cecilia. Per la 
vostra presidentessa, invece, esigo grandi sacrifici. 
Valmont — « Esigete »?
La Marchesa — Sì. Ho conosciuto un uomo che 
non aveva il coraggio di rompere. Un’amica dal 
cuore generoso gli consigliò il solo rimedio possibile. 
Valmont — Quale?
La Marchesa — Una lettera da mandare alla sua 
bella. Debbo dirvene il tono?
Valmont — Sì, grazie.
La Marchesa — Allora, sedetevi e scrivete. (Det
tando) « Tutto viene a noia, angelo mio, è una 
legge della natura, non è colpa mia. Se, dunque, 
oggi mi è venuta a noia un’avventura che mi ha 
tenuto occupato per tre lunghi mesi, non è colpa 
mia! ». Punto. M i seguite?
Valmont (.ripetendo) — Non è colpa mia.
La Marchesa (dettando) — « Ne consegue che, 
da qualche tempo, ti tradisco, ma è stata la tua spie
tata tenerezza che mi ci ha costretto». Ci siete? 
Valmont (ripetendo) — Non è colpa mia!
La Marchesa (annuendo) — «Non è colpa 
mia. Dammi retta, scegliti un altro amante e, se

10 trovi incapace, non è colpa mia! Addio, angelo 
mio, ti ho preso con piacere, ti lascio senza rim
pianto... ». (Valmont esita) ... senza.... rimpianto. 
(Valmont scrive) « Così va il mondo, non è colpa 
mia». (Firma e vuol tenere la lettera. La marchesa 
gliela toglie e suona) No, date qua. (La suggella) 
Gliela faccio recapitare subito : sono sicura che non 
le basterà la notte intera per raccogliersi e meditare 
questo dolce bigliettino. (A Vittoria che entra) Vit
toria, fai portare d’urgenza da un domestico questa 
lettera alla presidentessa di Tourvel.
V itto ria  — Sì, signora marchesa. (Esce).
Valmont — Vedete che accetto tutto da voi.
La Marchesa — Confesso che questo trionfo mi 
lusinga, ma non è sulla presidentessa che ho ripor
tato vittoria, è su di voi.
Valmont — Su di me?
La Marchesa — Sì, Valmont, su di voi, ed ecco 
ciò che mi diverte tanto: voi amate la signora di 
Tourvel, voi l’amate come un pazzo. Naturalmente
11 nostro amore non è puro e nemmeno tenero, e 
sono certa che non vi importa nulla di tradire la 
presidentessa con me o anche con la prima venuta. 
Siccome però mi sono presa il gusto di canzonarvi, 
voi l'avete bravamente sacrificata piuttosto di sop
portare una celia. (Ridendo) A che cosa vi riduce 
la vanità!
Valmont (irritato) — Ah, non ridete, voi sapete 
di che cosa sono capace, non potete sapere se but
tandomi ai suoi piedi non otterrei perdono.
La Marchesa — No, mio caro, la lettera è mortale, 
potete sotterrare quell’amore.
Valmont — Non sfidatemi.
La Marchesa — Cosa? Avevate l’intenzione di 
riannodare ed avete scritto quella lettera? Crede
temi, quando una donna colpisce il cuore di un’altra, 
raramente manca il segno; quando poi sono io a 
colpire, la ferita non guarisce più. Mentre diri
gevo i vostri strali, non dimenticavo che quella 
donna era la mia rivale.
Valmont — M i domino ancora, ma non abusate 
della mia pazienza. Quando vi ho detto « niente 
Danceny » vi chiedevo un piccolo sacrificio. I l mio 
ha un altro peso. Non amo essere preso in giro, 
marchesa, vi avverto.
La Marchesa (provocante) — Avvertite... 
Valmont (minaccioso) — Fate attenzione, ognuno 
di noi ha in mano gli elementi necessari per per
dere l ’altro. Vi consiglio la prudenza.
La Marchesa (aggressiva e canzonatoria) — Anche 
voi, visconte, fate attenzione e risparmiate la mia 
estrema sensibilità. Come volete che sopporti la spa-
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ventosa prospettiva di incorrere nel vostro sdegno e 
soprattutto non soccomba al timore della vostra ven
detta?
Valmont (risoluto) — Vi richiamo al buon senso, 
marchesa. Questa sera diventerò, secondo la vostra 
volontà, il vostro amante o il vostro nemico. Sarà la 
pace o la guerra.
La Marchesa — Ebbene, la guerra!
V itto ria  (entrando) — Ce il cavaliere Danceny, 
signora marchesa. (A un segno della signora di 
Merteuil, Vittoria introduce Danceny, poi si ritira. 
Danceny va verso la. signora di Merteuil, fieno dì 
calore).
Danceny (con amore) — Signora... (Un po’ scon
certato) Buonasera, visconte.
Valmont (gioviale) — Buonasera, cavaliere. Scom
metto che siete venuto a dare qualche buon consiglio 
alla nostra marchesa per aiutarla a vincere la par
tita che sta giocando contro due uomini.
Danceny (imbarazzato e stufito) — Due uomini. 
Valmont — Gli eredi del compianto marchese non 
si sono messi in due contro la nostra povera amica? 
Danceny — M ’intendo poco di procedure. 
Valmont — La procedura è come l’amore. Anche 
il più inesperto diventa abile purché abbia un buon 
maestro o una valente maestra...
V itto ria  (entrando) — I signori procuratori sono 
giunti insieme al notaio.
La Marchesa — Vado. (Vittoria esce) Mio caro 
cavaliere, siete arrivato in tempo per tenere com
pagnia al signor di Valmont. (A Valmont) A presto, 
visconte, e grazie del disturbo che vi siete dato per 
assistermi con la vostra amicizia in questi noiosi 
frangenti. (Esce).
Valmont (sorridendo cordiale) — Si ha raramente 
il piacere di vedervi da solo a solo dacché avete 
abbandonato il ruolo di spasimante per quello di 
uomo fortunato. Ma forse oggi sarete tentato di 
cambiare programma... se godo sempre della vostra 
fiducia, cavaliere.
Danceny (sincero) — Come potete dubitare della 
mia amicizia e della mia riconoscenza?
Valmont — Dal ritorno di Cecilia a Parigi, non 
vi siete nemmeno fatto vedere, e questa mancanza 
di sollecitudine l’ha offesa. Voi non conoscete che 
una metà dei vostri affari, dovete mettervi al cor
rente dell’altra.
Danceny — Dell’altra?
Valmont — Sì, e poi sceglierete. Da una parte, 
avete appuntamento qui con una donna che adorate. 
Alla vostra età, quale donna non si adora, almeno 
i primi otto giorni?

Danceny (confuso ma lusingato) — Ma... signore, 
che cosa vi fa credere?
Valmont — I suoi occhi, qui, un momento fa... e 
il vostro turbamento.
Danceny (come sopra) — Vi giuro...
Valmont — Non vi scusate, abbiamo poco tempo. 
La vostra seconda possibilità è questa : ho combi
nato per voi un altro appuntamento, con la signo
rina di Volanges.
Danceny — Un appuntamento?
Valmont — Per questa sera. Posto fra il piacere 
e la felicità, che cosa sceglierete?
Danceny (imbarazzato) — Signore...
Valmont — Non arrossite. E’ naturale che i suc
cessi vi abbiano reso un poco scellerato...
Danceny — Ma, signore...
Valmont — Forse preferite una giovinetta che 
ha soltanto a suo favore la sua innocenza e il suo 
amore alle grazie di una donna assai navigata. 
Cecilia vi attende... per un duetto d’amore, come un 
tempo. Suonate bene, suonate a tono e soprattutto 
all’unisono: ella vi aiuterà. Non potevo organizzare 
da solo un’impresa tanto ardua, ma Cecilia ha tro
vato nel suo amore quelle risorse che erano mancate 
alla mia esperienza. Infine, la vostra sfortuna vuole 
ch’ella sia riuscita!... Da due giorni, mi ha detto 
questa sera, tutti gli ostacoli sono stati rimossi e la 
vostra felicità non dipende che da voi. Le ho pro
messo il vostro consenso: non fatemi mentire, non 
resistetele!
Danceny (con calore) — Come potrei resistere a un 
desiderio di Cecilia! E’ lei quella che amo e che 
amerò sempre. M i sono impegnato in un altra av
ventura quasi senza accorgermene, ma spesso il ri
cordo della mia Cecilia veniva a turbarmi, persino 
nel piacere. Soprattutto, teniamole nascoste le mie... 
deviazioni, visto che l ’adoravo nel momento stesso 
in cui le ero infedele.
Valmont (con fìnta ammirazione) — Questa deli
catezza non mi sorprende da parte vostra.
Danceny — Allora siatemi amico sino in fondo, 
non mi abbandonate. Come scusarmi con la signora 
di Merteuil?
Valmont — Conosco la nostra amica, è buona 
quanto indulgente, farà più che perdonarvi, r i 
approverà, siatene certo.
Danceny (con ingenua semplicità) — Sì, le dirò 
che ci siamo sbagliati tutt’e due.
Valmont (approvando) — Ditele così... domani, 
datemi ascolto. Questa sera la nostra povera mar
chesa è alle prese con quei legali e non avreste il 
tempo di giustificarvi pienamente: dovreste in
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fretta tirar fuori una scusa qualsiasi e nascerebbe 
allora la tentazione di verificarla. Le donne sono 
curiose. Domani mattina non avrete che da sce
gliere l ’ostacolo, insormontabile, che vi ha tratte
nuto: sarete stato malato... o morto, se è necessario, 
o qualsiasi altra cosa di cui sarete egualmente di
sperato, e tutto si accomoderà.
Danceny — Al mio posto fareste così?
Valmont — Faccio tutto proprio come lo fareste 
voi stesso, a quel che dice Cecilia. Ecco il nostro 
piano: la signora di Volanges deve trascorrere la 
serata dalla presidentessa di Tourvel. Il portiere è 
dei nostri... voglio dire dei vostri... Bussate alla sua 
finestra e vi aprirà la porta. Troverete una scaletta 
e, affinché non vi smarriate nel buio, Cecilia la- 
scerà socchiusa la porta della sua camera. Non fate 
rumore. La cameriera è d’accordo con noi... con 
voi: sarà lei a farvi uscire... dopo.
Danceny (con slancio) — Come mi sdebiterò con 
voi? Ma finirò col ricambiarvi in una sola volta 
tutti i servigi di cui sono debitore alla vostra amicizia. 
Valmont — Non fatevi scrupoli di raddoppiarli: 
non raddoppierete che la mia gioia di farveli. An
diamo! (Lo trascina, escono).

(Stessa scena, qualche ora •più tardi, mentre albeggia. 
La signora di Merteuil, in vestaglia, va, viene, gira 
come una leonessa in gabbia).
V itto ria  (spegnendo i lumi) — La signora mar
chesa non è ragionevole.
La Marchesa (furiosa) — Lasciami.
V it to r ia ----La signora marchesa non deve dimen
ticare che oggi avrà luogo il suo processo. La signora 
marchesa.sarà ben stanca.
La Marchesa (brutale) — Vattene.
V itto ria  — La signora marchesa dovrebbe sdraiarsi 
e cercare di dormire.
La Marchesa (esplodendo) — Ti ho detto di la
sciarmi! Vattene. (Vittoria esce e ritorna).
V itto ria  — Signora...
La Marchesa — E’ lui?
V itto ria  — No, è la signora di Volanges.
La Marchesa — La signora di Volanges? Che 
cosa può volere a quest’ora?
V itto ria  — Fa dire alla signora marchesa che è 
confusa di presentarsi così presto ma che l’affare di 
cui deve parlare alla signora non può attendere. 
La Marchesa — Falla entrare. (Vittoria introduce 
la signora di Volanges e si ritira).
Signora ni Volanges (sconvolta) — Perdonatemi, 
amica mia, d’essere venuta così di buon mattino a 
parlarvi di una cosa grave.
La Marchesa — Si tratta di vostra figlia?
Signora di Volanges — No, della signora di 
Tourvel.
La Marchesa — La signora di Tourvel?

Signora di Volanges — Sì. M i sono recata ieri 
sera da lei per trascorrervi la serata ed ho trovato 
la casa vuota. Ho interrogato i famigli, i quali mi 
hanno detto che improvvisamente la signora si era 
fatta trasportare al convento delle Feuillantines. Ci 
sono andata anch’io e l ’ho trovata in preda ad una 
febbre altissima: sebbene non sia del tutto in sè, 
sono riuscita a capire che una terribile lettera del 
signor di Valmont l’ha colpita al cuore. Lo chiama 
senza sosta. Ho mandato un corriere alla signora di 
Rosemonde, ma potrà ella giungere in tempo? Padre 
Anseimo spera che si potrà differire a domani la 
cerimonia dei sacramenti.
La Marchesa — Non c’è più speranza?
Signora di Volanges — Quando l’ho lasciata, 
all’alba, non mi riconosceva più. Voi che avete tanta 
influenza sul signor di Valmont, non potreste fargli 
sapere in quali condizioni ha ridotto quella povera 
donna?
La Marchesa — E’ che vedo molto poco il signor 
di Valmont.
Signora di Volanges — Sì, so che il vostro pro
cesso vi assorbe completamente. Ma ne va della vita 
e della salvezza della cara presidentessa.
La Marchesa — Se riuscirò a raggiungere il signor 
di Valmont, gli dirò di cercarvi d’urgenza.
Signora di Volanges — Ritorno dalla nostra in
felice amica. Perdonatemi questa visita a un’ora 
simile.
La Marchesa — Vi prego, disponete di me, mia 
cara cugina : sapete quale grande stima io nutra 
per la signora di Tourvel. (Accompagna dietro alle 
quinte la signora di Volanges, Da un’altra porta 
entra Vittoria. La signora di Merteuil rientra in 
scena).
V itto ria  (un po’ affannata) — Signora... è qui... 
La Marchesa — Chi?
V itto ria  — Il signor cavaliere Danceny.
La Marchesa — Davvero!
V itto ria  — L’ho fatto passare direttamente in ca
mera vostra.
La Marchesa (secca) — Mandamelo qui. (Vittoria 
introduce Danceny e si ritira).
Danceny (tutto sorridente) — Mia grande amica, 
perdonatemi...
La Marchesa — Non intendo essere lo zimbello 
di alcuno. Del resto chi di noi sarà stato o sarà 
ingannato? La vostra ingenuità e la vostra stupi
daggine passano ogni limite.
Danceny (sempre sorridente) — Non tenetemi il 
broncio, voi così buona. Quando saprete quel che 
il signor di Valmont ha fatto per me mi perdonerete. 
La Marchesa — Davvero?
Danceny — Il visconte aveva avuto il delicato 
pensiero di procurarmi un appuntamento con Ce
cilia. Non potevo rifiutare di por fine ad un bisticcio 
che mi aveva recato tanto dolore.
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La Marchesa — Che amico avete!
Danceny — Lo stesso signor di Valmont mi ha 
garantito la vostra indulgenza e voi sapete quanta 
fiducia io abbia in lui e come gli sia profondamente 
amico.
La Marchesa — Vedo che date all’amicizia la 
precedenza sull’amore.
Danceny —- L’amicizia per me è così nobile che 
non perdonerei a chi la tradisse.
La Marchesa — Nemmeno al vpstro grande amico 
Valmont?
Danceny — Nemmeno a Valmont. Ma perché que
sta domanda?
La Marchesa — Perché dopo quel che mi avete 
candidamente confessato, sarete voi stesso a vendi
care l ’affronto che mi avete fatto.
Danceny — Spiegatevi, non capisco.
La Marchesa {scorgendo< Valmont dalla finestra) 
— Comprenderete. Eccolo che viene. (Spingendolo 
nella stanza accanto). Mettetevi lì e aprite bene le 
orecchie. (Danceny si nasconde dietro ad una tenda). 
Valmont (entrando beffardo) — Buon giorno, mar
chesa. Soddisfatta dei vostri piaceri notturni? Non 
siete un po’ stanca? Riconoscete che il giovane Dan
ceny è incantevole! Non vi aspettavate tanto, è vero? 
Un simile rivale meritava proprio che io gli venissi 
sacrificato. Ah, se sarete mai amata da lui come 
egli ama la sua Cecilia, non avrete da temere alcuna 
concorrenza. Non ve l ’ha provato questa notte? 
Siete contenta del vostro allievo?
La Marchesa — E voi, ritornate ancora a chiedere 
un favore che vi ho già rifiutato?
Valmont — Non si tratta di un favore, ma di un 
conto da regolare. Tutto si paga con me.
La Marchesa — Pagherei anche la seduzione di 
Cecilia?
Valmont — Sì, perché è opera vostra ed anche un 
vostro errore. Buttandomi sulla piccola Volanges per 
disonorarla, non pensavate che a vendicarvi di Ger- 
court e ad allontanarmi dalla signora di Tourvel, e 
vi riservavate il duplice piacere: quello di vedere 
due vostri vecchi amanti vendicarsi uno dell’altro, 
mentre voi vi davate ad un terzo, quel terzo che vi 
tradisce. Eravate sicura di vincere ed avete perduto, 
perduto anche col giovane Danceny.
La Marchesa — Sperate forse che il suo disprezzo 
per voi sia meno grande del suo furore allorché sa
prà d’essere stato burlato?
Valmont — Ci divideremo l ’uno e l’altro, mia cara. 
Se mi sono sostituito ad un Danceny incapace di 
sedurre una Cecilia, è per ordine vostro. Non è 
qualcosa rapire in una notte una vergine al suo

beneamato ed ottenerne quel che non si osa nep
pure chiedere alle puttane? E tutto ciò senza ren
derla infedele, cosicché la deporrò fra le braccia di 
quell’ingenuo senza ch’egli si accorga di nulla. Che 
cosa non avrò fatto per quel giovanotto! Sarò stato 
insieme suo amico, suo confidente, suo rivale, suo 
nume tutelare e quasi suo parente.
La Marchesa — Canzonate a vostro piacere, Val
mont. Io, quando mi si offende, faccio di più: mi 
vendico.
Valmont — Dunque vendicatevi di me. (Sghigna.z- 
zando) L’avevo già vinta, la guerra, quando me 
l ’avete dichiarata. La dura esperienza di questa 
notte è opera del mio zelo. M i avete fatto tradire 
da un principiante, ed io vi ho fatto tradire da una 
principiante.
La Marchesa — Non mi dite nulla.
Valmont — In verità che cosa mi è costato? Un 
piccolo sacrificio: ho acconsentito a dividere con 
quel giovanotto i favori della sua Cecilia. Fra voi 
due non ha esitato un momento. Nel suo candore, 
verrà oggi a raccontarvi tutto, e certamente quel 
racconto vi farà molto piacere. Ah, l ’avete dimen
ticato col passar del tempo: gli amanti troppo gio
vani presentano dei pericoli.
Danceny (uscendo dal suo nascondiglio) — Ne 
hanno anzi alcuni che non prevedete.
Valmont (girandosi) — Oh, oh, la farsa è ben 
combinata...
Danceny (con dolore e disprezzo) — Signore, non 
contento di avermi indegnamente ingannato, osate 
vantarvene. M i avete dato la prova del vostro tra
dimento, mi vergogno soltanto di avervi tanto aiu
tato io stesso nell’odioso abuso che avete fatto della 
mia cieca fiducia. Oh, non vi invidio i vergognosi 
vantaggi che vi siete preso su di me, sono soltanto 
curioso di sapere se li conserverete tutti... e sino 
alla fine: spero di poterlo stabilire al più presto, 
se mi capita.
Valmont (piano) — Sono ai vostri ordini, cavaliere. 
Danceny — Trovatevi fra un’ora alla porta di Vin
cennes, all’entrata del villaggio di Saint-Maudé. 
Valmont —• Contateci.
Danceny — Conto anche sul vostro silenzio, si
gnore, questo è un affare di uomini. (Esce). 
Valmont — Siate fiera della vostra opera. (Fa per 
uscire).
La Marchesa (fermandolo) — Valmont, prima di 
andare a battervi, ascoltatemi, ho un messaggio ur
gente da trasmettervi. La presidentessa di Tourvel 
ha cercato rifugio in Dio, al convento delle Feuil- 
lantines. Colpita a morte, ha trovato forza suffi
ciente per ritornare a quel rivale preferito.
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Valmont — Ah, pagherei con quel che mi resta 
di vita la gioia di salvarla.
La Marchesa — Troppo tardi, Valmont. Vi avevo 
prevenuto, Valmont, le ferite da me inferte sono 
mortali.
Valmont — Non ci sono dunque limiti alla cru
deltà e all’infamia?
La Marchesa — Quella donna era mia rivale. 
Per lei mi avete sfidata, umiliata, schernita, senza 
accorgervi che potevate essere il solo uomo che io 
avrei forse amato.
Valmont — Tacete. E dire che ridevo chiamandovi 
il diavolo. Voi mi avete dimostrato che ci si può 
credere un bel demonio ed essere soltanto un mostro. 
La Marchesa — Resta da stabilire chi di noi due 
è più mostruoso.
Valmont (distogliendo lo sguardo) — Quello che 
può ancora sostenere la vista dell’altro senza essere 
sopraffatto dalla vergogna e dall’orrore. (Esce).

W  ' J ? /////?*■
(Al convento delle Feuillantines, una stanza severa, 
comunicante con la cella della signora di Tourvel 
che si scorge attraverso una porta aperta. Una gran
de poltrona, una seggiola, un inginocchiatoio, un 
tavolino, un crocifisso. Da una finestra con le sbarre 
in fondo, si vede la loggia di un chiostro. Luce di 
un tramonto d!inverno. La signora di Tourvel è 
seduta nella poltrona e pare assente. Una suora 
sistema i cuscini e le copre le ginocchia con una 
coperta. La signora di Rosemonde è seduta accanto 
a lei. Entra la signora di Volanges, che si avvicina 
dolcemente).
Signora di Volanges — Che imprudenza! I me
dici le avevano vietato di alzarsi.
La Suora — La signora presidentessa ha approfit
tato del momento in cui li accompagnavo alla porta 
per trascinarsi fin qui.
Signora di Rosemonde (piano) — Quest’ultimo 
sforzo l ’ha sfinita. Ha gli occhi aperti, ma guarda 
nel vuoto. Parecchie volte nel suo delirio ci ha 
chiamato; non si sa se sia lucida tra una crisi e 
l’altra: resta inebetita e ci fissa senza vederci. 
Signora di Volanges (un poco più ad alta voce) 
— Questa sera sembra più calma.
Signora di Tourvel (con lo sguardo fisso) — Sono 
calma. Da molte ore non ho versato una lacrima, 
il mio cuore avvizzito non ne ha più. (Alla signora 
di Volanges) Amica mia, muoio per non avervi 
creduto... dal primo giorno ho osato fissare i miei 
occhi su questo momento fatale. Sapevo... sapevo... 
Che non senta da parte mia lamenti o rimproveri. 
(Ricade).
Signora di Volanges (alla signora Rosemonde) — 
Vengo a riferirvi.
Signora di Tourvel (drizzandosi) — Mostro, crea

tura crudele e malefica, non cesserai di persegui
tarmi? Non ti basta avermi tormentata, degradata, 
avvilita? Vuoi rubarmi anche la pace della tomba? 
Signora di Rosemonde (andando verso di lei) — 
Il delirio ricomincia.
Signora di Tourvel — Chi mi difenderà? Non 
c’è nessuno intorno a me, tutti sono fuggiti, la mia 
disgrazia li spaventa, nessuno osa avvicinarsi. Mi 
lasciano senza soccorso! Muoio e nessuno piange su 
di me. Pietà!
Signora di Rosemonde — Sono qui, bambina mia. 
Signora di Volanges — Tranquillizzatevi, mia 
cara.
Signora di Tourvel — E’ per averlo conosciuto 
che ho perso la pace. E’ per averlo ascoltato che 
sono diventata una criminale... E tu, tu che ho 
oltraggiato, tu che solo avresti il diritto di vendicarti, 
vieni a castigare la tua donna infedele, caccia que
sto demonio. E’ là, lo vedo. Voglio fuggirlo : invano. 
M i segue, mi ossessiona, i suoi occhi sprizzano odio, 
la sua bocca grida insulti, le sue braccia mi strin
gono per dilaniarmi. Chi mi salverà? Pietà! 
Signora di Rosemonde (piano) — Signore, allon
tanate da lei questo calice e prendete la mia vita 
al tramonto in cambio della sua; risparmiate la sua 
giovinezza.
Signora di Volanges (alla suora) — Andate a chia
mare padre Anseimo : ormai, è il solo medico che 
la possa aiutare. (La suora esce).
Signora di Tourvel — E’ lui, non mi sbaglio, è 
lui accanto a me. Oh, mio beneamato, prendimi fra 
le tue braccia! Quanto ho sofferto della tua lonta
nanza, non separiamoci più... mai! Stringimi, senti 
il mio cuore come batte: è la dolce emozione del
l’amore. Perché ti sottrai alle mie tenere carezze? 
China su di me il tuo bel viso... baciami! Dio, è di 
nuovo quel mostro! Soccorso, mio Dio! Lasciami, 
crudele, non obbligarmi a odiarti. Oh!... come fa 
male l ’odio! Grazia... pietà! (Alle ultime parole, pa
dre Anseimo è entrato1 con la suora. La signora di 
Tourvel ricade).
Padre Anselmo (alla signora di Rosemonde) — 
Signora marchesa, c’è qualcuno che viene da parte 
del visconte di Valmont.
Signora di Volanges — Se è per annunciare l ’ar
rivo di vostro nipote, temo sia troppo tardi. (Padre 
Anseimo aiutato dalla suora, solleva la signora di 
Tourvel; tutti e due portano la presidentessa nella 
sua cella. La signora di Volanges li accompagna. 
Azohm entra, con un mantello nero).
Signora di Rosemonde — Azolan? Siete voi? 
Azolan — La signora marchesa degni scusarmi se 
mi permetto di presentarmi a lei in questo luogo, 
ma al palazzo della signora marchesa mi hanno con
sigliato di venire qui.
Signora di Rosemonde (inquieta) — Che cosa c’è, 
Azolan?
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Azolan — Signora marchesa, è con grande ram
marico che adempio al triste dovere di darvi una 
notizia che vi causerà grande dolore. (La signora di 
Volcmges ritorna sulla scena e si avvicina). Il si
gnor visconte di Valmont ha avuto la disgrazia di 
soccombere in un duello con il signor cavaliere 
Danceny.
Signora di Rosemonde — Dio del cielo!
Azolan — A mezzogiorno, l ’hanno riportato al suo 
palazzo tutto bagnato di sangue con due colpi di 
spada nel corpo.
Signora di Rosemonde — Era morto?
Azolan — No, signora marchesa: aveva gli occhi 
aperti. C’era anche il signor Danceny, e piangeva. 
Signora di Rosemonde — Era proprio tempo di 
piangere...
Azolan — Io non mi controllavo, e, malgrado la 
mia pochezza, ho detto al cavaliere quel che pen
savo. Ma a questo punto il signor visconte si è 
dimostrato davvero grande : mi ha ordinato di tacere 
e a colui che era il suo assassino ha preso la mano, 
poi l’ha baciato davanti a noi tutti in lacrime e ci 
ha detto: «Vi ordino di avere per il signore tutti i 
riguardi dovuti ad un coraggioso galantuomo». Poi 
gli ha consegnato questo grosso pacco di lettere. Il 
signor Danceny, appena terminato di leggerle, mi 
ha pregato di farvi avere queste carte nelle quali, 
pare, è tutto spiegato. In seguito, il padrone ha or
dinato di lasciarlo solo con il cavaliere.
Signora di Rosemonde — E gli avete obbedito, 
invece di far chiamare un medico? (Prende le let
tere che le porge Azolan).
Azolan — Avevo subito mandato a cercare i soc
corsi temporali e spirituali. Ma, ahimè! Il male era 
senza rimedio. Una mezz’ora dopo il signor visconte 
entrava in agonia : non ha potuto ricevere che 
l’estrema unzione: si sarebbe detto che l’aspettasse, 
giacché subito dopo ha esalato l ’ultimo respiro. 
Voce della signora di Tourvel — Ah!... (La si
gnora di Volcmges va nella cella della signora di 
Tourvel).
Una voce — E’ senza conoscenza.
Azolan (affannandosi intorno alla signora di Rose
monde) — Vi domando perdono se oso unire il mio 
dolore al vostro, ma tutti hanno un cuore... E sarei 
davvero ingrato se per tutta la vita non rimpian
gessi un padrone che fu così buono con me. Non 
ho il diritto di giudicarlo. I padroni sono i padroni, 
non ho che il dovere di piangerlo.
Una voce — Ritorna in sé.
Signora di Rosemonde — Grazie, Azolan, ritira
tevi, ma non vi allontanate : potremmo aver bisogno 
di voi. (Azolan s'inchina ed esce).
Voce della signora di Tourvel — Valmont è 
morto.;.
Voce della signora di Volanges — Avete sentito 
male, mia cara.

Voce della signora di Tourvel — Era già morto 
per me... Dio onnipotente, mi inchino alla Tua 
giustizia, ma perdona a Valmont... (Pausa) Padre, 
sono pronta... (Un momento di silenzio'. Poi un col
po di campana, seguito da altri sino alla fine del 
quadro).
Signora di Volanges (ritornando) — Ha avuto 
ancora la forza di prendere la mia mano e posarla 
sul suo cuore: non ne ho più sentito il battito. Le 
sue ultime parole, appena percepibili, sono state per 
lui. (Padre Anseimo chiude la porta e tira la tenda 
della cella) Mia povera amica, vi dò ancora un altro 
dolore: credetemi, lo condivido con tutto il cuore. 
Ma vorrei correre da mia figlia, perché non ap
prenda dai domestici la notizia del duello e di 
questa morte spaventosa: ne sarebbe sconvolta. E’ 
una bambina e voglio prepararla io stesso a questi 
luttuosi avvenimenti.
Signora di Rosemonde (fra le lacrime) — Andate, 
andate dalla vostra bambina. M i ritroverete qui, 
presso la nostra infelice amica... Non la lascerò, le 
devo queste ultime attenzioni.
Signora di Volanges — Verrò a darvi il cambio 
prima di mezzanotte. Perdonatemi. (Una suora 
porta un candelabro acceso e lo posa sul tavolino. 
La signora di Rosemonde disfa il pacco delle lettere).

(Qui, il sipario può essere tirato da una suora, len
tamente, per dare il tempo di sostituire il candelabro 
con un altro' identico, acceso, ma con le candele 
consumate, ed il quadro seguente si collega direttar 
mente. I l sipario, aperto, fa vedere la signora di 
Rosemonde, perduta in tristi pensieri dopo1 aver 
letto le lettere. E l’ottavo quadro si svolge come qui 
sotto, con la differenza che, invece di Nicola, è una 
suora ad annunciare Danceny. Oppure, come fu 
fatto al teatro Montpamasse da Gaston Baty, il 
quadro seguente si svolge al castello della signora 
di Rosemonde. La sala è rischiarata soltanto dal 
fuoco del camino. Accanto al focolare, la signora 
di Rosemonde, immobile, lo sguardo altrove; fra 
le mani delle lettere. Altre lettere su un mobiletto, 
davanti a lei. La signora di Volanges ansiosa e 
molto agitata, l’interroga).

A ssssr/i <■//?/ ?
(Al castello della signora di Rosemonde).
Signora di Volanges — Queste lettere vi hanno 
rivelato qualcosa su mia figlia?... Fra tre giorni, 
Cecilia prenderà il velo, ho tre giorni per impedir
glielo, a meno che non venga a mia conoscenza 
qualche grave motivo che giustifichi la sua deci
sione. I l chiostro è per lei una consolazione o un 
castigo?
Signora di Rosemonde — Non chiedetemi di ri
spondervi; Cecilia vi parla della sua vocazione, vi
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supplico di crederle. La mano di Dio ha colpito 
tutti noi.
Signora di Volanges — Il cielo mi ha ben punito 
della mia imprudenza, me che accettavo come oro 
colato i consigli della signora di Merteuil! E’ spa
ventoso essere parenti di.quella donna!
Signora di Rosemonde — Dite piuttosto che si 
arrossisce di essere donne quando se ne vede una 
capace di simili eccessi! Quanto male ha fatto alla 
vostra bambina!
Signora di Volanges (sconvolta) — Cecilia sarebbe 
coinvolta in quella massa di orrori? Per pietà ri
spondetemi.
Signora di Rosemonde (indicando> le lettere) — 
M i ripugna entrare nei dettagli. Ci sono lì cose tali 
da indignare il cuore più indurito. Ed ora, non mi 
resta che pregarvi di non più farmi domande. (Resta 
immobile guardando davanti a sè).
Signora di Volanges — Di quale velo agghiac
ciante ricoprite la sorte di mia figlia! E sembrate 
temere ch’io tenti di sollevarlo... Che cosa nascon
de?... Il vostro silenzio mi spaventa. Vi scongiuro di 
rispondermi, almeno su quello che non è impossi
bile dire ad una madre. Se le mie disgrazie vanno 
oltre questa misura, allora... la vostra risposta sia il 
silenzio. Quell’amore contrastato per il cavaliere 
Danceny mi ha sempre preoccupato: oggi, pavento 
ogni cosa. Potrebbe essere che la mia sorveglianza 
sia stata insufficiente, che mia figlia... sedotta... sia 
finita al colmo dell’errore... Non mi rispondete? 
Amica mia, mia figlia è dunque tanto colpevole?... 
Se tutto ciò che temo è vero, non ditemi nulla. 
(Singhiozza).
Nicola (entra) — Il signor cavaliere Danceny è 
arrivato or ora.
Signora di Volanges — Preferisco non vederlo. 
(Esce ■piangendo. Danceny vestito<' con un mantello 
scuro, viene avanti e s’inchina profondamente). 
Danceny — Grazie, signora, d’esservi degnata di 
ricevermi. Avrei vergogna di presentarmi davanti a 
voi e vi dò la mia parola che mai potrei perdonarmi 
i torti che vi ho fatto se potessi, anche solo per un 
momento, ritenere che mi sarebbe stato possibile 
evitarli.
Signora di Rosemonde — Credo, signore, alla vo
stra parola, ma essa non mi renderà un nipote che 
mi era caro e costituiva tutta la mia famiglia. Alla 
vigilia della morte, mi era riservato ancora questo 
immenso dolore.
Danceny — Ne sono disperato, signora. Ma se 
avete avuto il coraggio di leggere sino in fondo le 
lettere che vi ha fatto consegnare il signor di Val- 
mont, comprenderete forse che il mio dolore, seb
bene non paragonabile al vostro, mi autorizza a 
sperare da voi soccorso piuttosto che rimproveri. 
Signora di Rosemonde — So che la signora di

Merteuil è la causa di tutto quello che è successo 
fra voi e mio nipote. La giustizia di Dio l ’ha già 
duramente colpita : l ’orribile malattia, provocata dal
lo scandalo, e che l ’ha sfigurata, la perdita del suo 
processo e delle sue ricchezze, la sua fuga dalla 
Francia, tutti questi castighi si sono, a ragione, 
abbattuti su quella donna.
Danceny — Meritava forse una sorte ancora peg
giore. Aggiungerò soltanto una cosa, che mi riguar
da : anche se il conte di Gercourt morisse in guerra, 
non potrei sposare la signora di Volanges; ìascerò 
la Francia senza rivederla.
Signora di Rosemonde — Partite?
Danceny — Il luogo del mio esilio, segreto a tutti, 
non lo sarà per voi: potrete sempre farmi perse
guire, se pensate ch’io lo meriti.
SrcNORA di Rosemonde — Il mio imperituro dolore 
sarà la sola mia vendetta su di voi. Sta al vostro 
cuore valutarne la gravità. Voglio dirvi ancora che 
sarebbe degno della vostra generosità, qualunque 
siano le colpe della signora di Volanges verso di voi, 
sottrarre quella giovinetta alle critiche di cui po
trebbe compiacersi una società che, oggi, si mostra 
così spiacevolmente avida di scandali. Non fosse 
che per rispetto di voi stesso, non vorrete degradare, 
ne sono certa, l’oggetto del vostro amore.
Dancenv (con dolore) — E’ già molto dover rinun
ciare ad amarla, mi costerebbe troppo odiarla. 
Signora di Rosemonde — Cecilia è entrata nelle 
Carmelitane.
Danceny (dopo un momento di emozione) — Ed 
io parto per Malta, alla Commenda dello Spirito 
Santo. Farò e conserverò religiosamente dei voti 
che mi separeranno da un mondo di cui, sebbene 
ancora giovane, ho già tanto da lamentarmi. 
Signora di Rosemonde — Ho molto vissuto ed ho 
molto visto, ma davanti all’orrido spettacolo che ci 
offre la società attuale, non si può che augurarsi di 
lasciare al più presto un mondo che non si accorge 
di cadere in polvere. (Triste silenzio).
Danceny (inchinandosi) — Addio, signora. 
Signora di Rosemonde — Addio, signore.
(Egli fa un passo. Senza guardarlo1, la signora di 
Rosemonde stende un poco la mano. Danceny si 
inginocchia, bacia la mano della signora di Rose
monde e si allon tana senza voltarsi, mentre la signora 
di Rosemonde resta immobile, lo sguardo perduto, 
simile alla statua del destino).

★ I diritti di rappresentazione e per qualsiasi adattamento sono 
riservati al rappresentante dell’autore in Italia, B. L. Bandone, 
via Campania, 10 - Roma,
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I l tema iniziale di questo invito consiste nell’idea di proporre alla critica drammatica, come ultimo slancio, 
un nuovo scopo di spiritualità paradossalmente puro. Si tratta di attirare l ’attenzione, oltreché sulla scena 
drammatica, sul senso della vita drammatica che si ricava criticamente dalla scena. È un progetto eccentrico e 
temerario, perchè il gusto estetico della critica drammatica è candidamente invincibile e pochissimi giungeranno 
ad ammettere che critica reale e critica surreale sono due dialetti della stessa lingua.

Tra il dramma e la critica d’ogni fatta c’è una linea di frontiera clic sembra separare due campi segretamente 
nemici. Studiamo anzitutto questo problema, tentando di elevarci ad un punto di vista originale, troppo obliato 
da ambo le parti.
In questo primo esame converrà prescindere dalia proverbiale formula che il drammaturgo è un poeta, il 
critico invece è un giudice; cosa verissima, ma non sufficiente a farci entrare e proseguire nell’arduo cammino 
irto di ostacoli della dialettica elio è uno dei tratti principali della vita drammatica. La critica drammatica più 
profonda invero, lo vedremo, ammette una relazione nuova, forse atta a diventare la vetta del problema 
drammatico che oltre ad essere tale è ancora un mistero, mentre il dramma dai canto suo non paventa il 
mistero, anzi lo ricerca. Ricerca che Io spettatore ordinario non compie riflessivamente, ma si limita a intuire. 
Approfondendo questa differenza si arriverà a questo: che la critica in' certi casi non solo esplica e inquadra 
io slancio interno del dramma in un sistema, ma, inoltrandosi verso l’al di là interiore, integra la stretta 
effervescente del dramma, introducendo perfino il fantastico, non solo il sentimentale, nelle sue sentenze; 
quindi collaborando effettivamente cogli attori nell’incarnazione delia realtà vera delio spirito. Ma affrettiamoci 
a mostrare come la’ funzione della critica, compresa nella più pura essenza, profitti all’integrazione autentica 
del mistero drammatico, dato e concesso che i drammi, s’intende, di maggiore apporto spirituale, racchiudono 
necessariamente l’interazione dialettica del sensibile e dell’oltre-sensibiie. Socchiudiamo per un istante la porta 
alla sovversione apparente dei comune ordine teatrale, senza tuttavia disassaro il senso autentico dei suo destino. 
C’è un punto molto interessante nella coscienza drammatica contemporanea che non può essere bene inteso 
senza ricorrere alia teoria filosofica di Hegel che se ne fece interprete fin dalla sua gioventù, esponendola in 
modo incomparabile nella sua “  Fenomenologia dello spirito ”  del 1807 e illustrandolo quindi in tutti i rami 
del suo sistema filosofico. E’ il punto della coscienza infelice. Si sa che la “ Fenomenologia”  è la storia dram
matica dell’umana coscienza che, traverso continui errori e contrasti con le altre coscienze, quindi nel più 
infelice e doloroso contrasto con sé stessa, prima di raggiungere il più alto liberatore e sereno punto dello 
spirito, che è la filosofia, percorro nella sua storia ideale Io forme più infelici e dolorose dell’esistenza. L’opera 
d’arte che si proponga di porre in scena un momento qualunque delia vita non può far altro che metterci in 
presenza del carattere dialettico del nostro immutabile destino. Questo carattere per conseguenza diventa qual
cosa d’universale. Por ciò stesso che il mondo dell’esistenza umana si forma, si anima, si esprime sempre 
dolorosamente nel contrasto, la coscienza infelice si riflette nell’intreccio d’ogni dramma. La presa di coscienza 
di questa amarezza è l’origine stessa d’ogni vita, il mistero centrale dell’arte drammatica, il combattimento 
del male coi bene, del dolore coll’amore, della carne coll’anima, del visibile coll’invisibile, infine del trionfo 
dell’opposizione. Noi vediamo così, sulla scorta di Hegel, come la storia delia vita non può nè realizzarsi nè 
rappresentarsi teatralmente senza la contradizione di cui soffre l’idea, senza l’indissolubile legame del 
positivo e del negativo.
Questa condizione ideologica, ispirata ad Hegel senza dubbio dalla bell’anima di Schiller sempre tesa verso 
l’ideale (si consulti al riguardo 1’ “  Uber das Studium des Altertums ”  additatoci opportunamente da Jean 
Wahl nel suo eccellente saggio “  Le mailieur de la conscience dans la philosopliie de Hegel ” ) si collega non 
solo in generale a tutta la sua filosofia delia storia, ma in particolare a tutta la storia dell’arte drammatica 
che nella sua “  Estetica ”  egli definisce l’esteriorizzazione dello scisma fondamentale della nostra vitalità.



E’ nella storia del dramma che principalmente si rivela, secondo lui, la coscienza infelice, l’incessante dico
tomia del nostro divenire. Sotto l’influenza di questo criterio ogni vera arte, l’arte drammatica per eccellenza 
che più d’ogni altra vuole essere la rappresentazione, o se si preferisce, talora un approfondimento, talora 
un’esaltazione di questo destino, freme un’ebhrczza poetica primitiva che consente ogni taglio coi legami razio
nali, perchè vivo per sé e totalmente si giustifica per la corrente magnetica che la percorre. Il teatro greco, per 
primo esempio, benché così lontano nel tempo da noi, da un Iato non ha bisogno di alcun complemento 
teoretico per infonderci e comunicarci realmente il senso della vita, dall’altro non farebbe questo miracolo 
se l’intimo senso umano che l’anima non fosse la traduzione sincera di questa incondizionata dualità, che è 
una leggo a cui bisogna ad ogni costo ottemperare. Finche vi saranno sulla terra uomini a nostra rassomiglianza, 
dice Jean Schlumberger, essi trasaliranno sempre senz’altro alle parole di Eschilo di Sofocle e d’Euripide. 
Forse una parte dell’originale profumo evaporerà ma l’essenziale aroma non svanirà mai.
Per rendersi conto di questo nodo fondamentale della meditazione hegeliana che poi si cristallizza nella teoria 
della “  Trcnnung ” , affermazione dell’unione e della disunione e viceversa, per cui è solo il movimento che 
va da una forma all’altra che è il vero, e “  l’uomo — soprattutto nello spettacolo — è solamente in quanto 
opposto ” , basta vedere come lo spettatore appunto reagisce davanti a un dramma qualunque, sempre impli
cante il gioco dei contrari, ossia l’alternativa della coscienza infelice.
Noi sappiamo troppo poco, come dice Sellmair nella sua bell’analisi “  L’uomo nella tragedia ” , in che modo 
l’uomo antico sentiva la tragedia. Ma molto probabilmente, a mio modo di vedere, la nostra attuale esperienza 
teatrale scaturisce da una maniera analoga, perchè non diverso è il carattere sfingico della vita di tutti i tempi, 
e non diversamento si piange o si sogna, mi pare, anche quando si arriva, se si arriva, alla purificazione 
progressiva del dolore per via del sentimento.
Voglio dire che la coscienza della fatalità dialettica del dramma è anzitutto sperimentazione diretta dello spet
tatore dal principio alia fine dell’opera che si svolge sopra la scena; mentre a questa esperienza viva non 
appartiene sempre la capacità di spiegarla e di penetrarne intellettualmente il significato.
Tuttavia a questa seconda vista ultrascenica non bisogna rinunciare. Benché ad una stessa fiamma forse in 
fondo si esaltino sia l’ardore dei sensi vissuto immediatamente nell’esperienza, sia il rapimento spirituale 
dovuto alla posteriore conoscenza speculativa, è certo che la palpitazione susseguente della nozione si irradia 
d’una luce più pura, perchè dà ancora il sentimento di raggiungere qualche cosa di superiore all’usuale realtà,
0 l’illusione — sia pure! — di partecipare a un ordine infinitamente più alto dell’ordinario. E’ il prestigio 
ineffabile del valore ideale e insieme il dono specifico della critica costruttiva incomparabilmente supcriore ai 
dati del senso.
E’ qui che volevo pervenire, con questi indiretti preliminari.
1 dati del senso, quali esclusivamente si raccolgono dall’esperienza spettacolare del dramma, hanno un valore 
inferiore al valore rivelatore dell’idea, perchè l’idea sintetica della vita è la vera realtà, e la scena è solo 
strumento di questa rivelazione.
Quindi pongo il problema capitale. Donde deriva questa rivelazione ideale, questa seconda vita del dramma? 
Come mai nel teatro tutto ciò clic è specificamente ideale (senza mimica, senza gesto, senza visibilità dell’atto, 
senza sonorità della parola, senza l’energico reattivo fisico strumentale, senza l’armonia della forma esteriore 
che dà origine ad una vera e propria allucinazione) è lasciato fuori, mentre sia nella lettura silenziosa, sia 
nella meditazione valutatrice dell’intelletto “  post factum ” , riesce nondimeno a immobilizzare tanto 1’ “ Animus ” , 
quanto 1’ “ Anima ” ? Come mai la dialogazione muta indipendente alla parola articolata, veramente teatrale 
nella misura in cui l’attore drammatico la pronuncia, desta per sé stessa una nuova vita, genera pensieri che 
non potrebbero trovare la loro adeguata espressione nel linguaggio concreto senza distruggere la rapidità della 
scena, suscita tutto un complesso mondo interiore con tutte le conseguenze indicibili suggerite dalla cultura? 
Come mai questa nuova poesia molto più diflicile, è vero, e più complessa della prima, cioè della teatrale 
esterna, come mai questo trascendente epilogo ultravioletto, niente musica, niente plastica, niente pantomima, 
niente intonazione, niente architettura, niente effetti di luce, niente decorazione, ecc., raggiunge tanta tensione 
da costituire, senza metafora, un vero “  teatro d’anima ” , irriducibile al teatro esterno?
È, lo ripeto, il dono della critica costruttiva superiore all’ipocritica dei teatro fisico vissuto sopra le scene, è 
l’annunciazione e insieme la confessione sentimentale della critica, porosa alla riflessione, che si rivela solo 
nel cielo polivalente della realtà ideale.
Primo memento. A mio giudizio il dramma non è realmente tale che quando raggiunge in questa crisi ii 
mistero della sua catarsi. Ma intendiamoci: io non desidero qui, non penso, non voglio neanche alludere a 
un teatro metafisico; meno che mai del tipo antifilosofico di Artaud, che, in modo pur sì commovente sia 
nella sua opera “  Le théâtre et son double ” , sia nel suo articolo “  La mise en scène et la métaphysique ”  
(N. R. F., 1'o' Fév. 1932) tanto lodato da Rolland de Renévillo, allo scopo di restituire all’uomo la parte 
irrazionale del suo spirito, ha cercato di dare al dramma il significato magico, colla fissazione di incorporare



al linguaggio psicologico del nostro teatro occidentale il simbolismo, le musiche ipnagogiche, i sortilegi caba
listici del teatro orientale balinose. Affermo unicamente che ogni opera drammatica, oltre ai vari atti sceno
grafici di cui la sua peripezia si compone, ha un ultimo atto invisibile, che solo la critica posteriore alla 
rappresentazione è in grado di giustificare, aprendo la via al solilo dello spirito. E guardiamoci dal considerare 
questa tesi come una semplice metafora, o come l’interferenza d’un apporto religioso, congruo solo alle 
esigenze della vita mistica.
Questo slancio conclusivo essenziale ad ogni opera drammatica si trova anche nei drammi puramente profani. 
E, solo nel rivelare questa “  morale della favola ” , la critica drammatica compie la sua legittima e 
doverosa funzione.
Un’altra conseguenza importantissima è questa, che per tale rivelazione interna la critica acquista un senso 
c un valore superiore a quello d’ogni spettacolo scenico contingente, perchè, come ho già detto, trascende il 
dato empirico, si verifica solo olire l’individuazione osservabile, si compie solo nell’ordine intelligibile. La sua 
forma ha un valore esclusivamente ideale. Pensate che per effetto di questa critica, clic è quindi ben diversa 
dalla critica accusativa, infirmativa, in una parola giudiziaria, il dramma acquista una dimensione di più 
— smisurata misura —, clic si può nondimeno nettamente discernere, meditando, dopo la rappresentazione 
scenica esteriore. Prendete un volume delle opere complete d’un autore, di Shakespeare per esempio. Scorrete 
anche soltanto l’indico delle tragedie. Poi chiudete gli occhi. Richiamatevene in mente i! senso ed il valore. 
Questa scorsa vi permette di sostituire alle scene esteriori alle quali avrete assistito le tante volte, cioè alla 
poesia nello spazio c nel tempo, una poesia in stretto senso surreale, in senso stretto cioè oltre la realtà che 
appare solo grazie al gioco dell’attore drammatico.
È un po’ ciò che accade rievocando spiritualmente la religione di t'risto, che è essenzialmente una rappresen
tazione del dramma umano c divino della redenzione. E ciò avviene non già perchè certe opere drammatiche, 
le più contagiose (come ho già detto, di maggior apporto ideale), si sviluppano veramente su duo piani: il 
piano materiale, esteriore, fisico, e il piano spirituale, interiore, esoterico. Pur ammettendo la bilateralità 
costitutiva di questo opere, il vero è che quando — com’è il caso che io intendo illustrare — a sipario abbas
sato, nell’intimo della coscienza nostra si raccoglie il messaggio fondamentale dell’opera, il gran regalo che 
la critica ci fa si verifica solo nella zona infigurata della meditazione. Di questo problema veramente essen
ziale alla funzione del dramma, posto all’inchiesta d’ogni uomo ragionevole dal fenomeno inquietante del 
dramma, la critica descrittiva popolare si è (piasi completamente allontanata. Sono numerosi i libri di critica 
dove invano si cercherebbe uno studio sul senso umano erompente da ogni dramma. Oli stessi critici reso- 
contisti troppo spesso diffidano della cultura sintetica, quindi voltano ironicamente lo spalle alla considerazione 
dell’opera drammatica mediante il pensiero, dove frattanto lo spirito sia tragico sia comico è talvolta nella 
sua forza maggiore.
È vero pure che questa interiorità supremamente critica resta per alcuni invcrificabile. Molti uomini non sono 
fatti clic per i fatti sensibili, esteriori. La surrealtà, tanto più per queste ascesi, non attira a sé gli occhi 
della folla. L’ho già (letto su questa Rivista più volte, pochi sanno appassionatamente comprendere e tanto 
meno comprendersi nell’enorme mistero dell’esistenza. I  più vedono nella critica drammatica una funzione 
esegetica esclusivamente secondaria, rispetto a quella dell’attore che ci fa partecipare sensibilmente al fervore 
della sua sensibilità. Trascurano lo scopo ideale infinitamente suggestivo alla presenza dello spirito in funzione 
di cui il dramma gcrminalmente si rappresenta e ci deve portare il più lontano possibile, sul versante del 
pensiero. Sfugge ad essi il segreto supremo della vita, dell’amore e della morte rivelato solo dall’intelletto, il 
sospiro della coscienza infelice che è la molla della funzione rivelatrice della critica.
Per far comprendere come, perchè e fino a che punto dramma e critica concorrano al medesimo fine e in 
modo concreto si integrino spiritualmente, completiamo le considerazioni riferite, attirando l’attenzione sul 
“  leit-motiv ”  di tutta la tesi.
Per la critica esteriore il dramma è un sogno centralizzato in un’azione; per la critica intcriore invece il 
sogno drammatico è un pensiero disteso a tutto l’orizzonte della vita. Il senso e lo scopo dunque sono 
inversi da un caso all’altro.
Per esempio, a giudizio di Gabriel Marcel, drammaturgo c filosofo che ha una ventina di opere drammatiche 
al suo attivo, oltre a quel magistrale “  Journal métaphysique ”  che è forse il centro di gravità dello spiritua
lismo religioso contemporaneo maggiormente benemerito della diffusione dell’esistenzialismo: « c’est dans le 
drame et à travers le drame que la pensée métaphysique se saisit elle-même et se définit “  in concreto ”  ». 
Con questo filo conduttore, premesso da Gaston Fessard al suo magnifico saggio “  Théâtre et Mystère ”  
d’introduzione al dramma “  La Soif ” , i due pensatori si propongono forse di concentrare i loro sforzi sul 
dramma della metafisica? Minimamente. Il loro disegno si presenta al contrario come il problema del valore 
spirituale del teatro contemporaneo: « problème tel que je ne puis ni le poser sans me sentir en quelque 
sorte pris aux entrailles, ni le résoudre sans me engager personnellement dans la solution ». Non si tratta



quindi di affrontare astrattamente un problema, ma di comprendere e di far comprendere appassionatamente 
il senso e il valore surreale dell’interiorità drammatica. In modo analogo la critica che qui sollevo nemmeno 
vuol essere una trasfigurazione interiore del fenomeno drammatico; piuttosto vuol essere l’essenziale pensiero 
unificativo del fenomeno scenico, evaso dalla fissità figurativa e ambientale d’ogni messa in scena.
Mi si permetta ancora un rilievo. Per rispondere al compito superiore delia critica drammatica non bisogna 
uscire dalla letteratura. La sua situazione-limite è ben precisa. Essa ha e deve sempre avere per suo dominio 
la complessità infinita del sentimento.
Secondo memento. Per me il dramma nel suo ultimo volo si confonde con tutte lo possibilità della realtà 
ideale, capaci di produrre un effetto poetico.
In attesa che un lavoro sulla “  Storia della critica drammatica ”  venga a completare, anche da questo punto 
di vista la metodologia della storia, siccome la storiografia della critica drammatica anche a questo riguardo 
ha per contenuto la vita concreta dell’azione drammatica, consideriamo la doppia storia del dramma e della 
sua critica “  come un perenne fluire ” . Una nuova situazione può sorgere da questo nuovo concetto della 
critica drammatica. Sicuramente, se la storia del dramma è quella d’una lunga lotta di cui non abbiamo 
neanche l’iniziativa, resta difficile ma interessante segnalare l’atteggiamento che i critici consapevoli assumono 
per conseguenza. È davanti a questa specie di legge di bronzo che la nostra coscienza si deve interrogare sia 
per formulare un atto di accusa contro la natura, sia per la speranza nelle sorti dell’umanità accordata alla 
potenza liberatrice dello spirito. Una specie di vera e propria poesia penetra allora in questa critica impregnata 
d’un sentimento unico dominante: il sentimento dell’oscuro cangiante destino di cui siamo captivi. La critica 
drammatica in questo caso può essere l’affermazione patetica d’un pensiero libero ma di gran prezzo, di fronte 
ai grandi misteri dell’esistenza. Ottica di guerra; per di più, in tempo di pace.
Si obietterà che il mondo della critica drammatica così inteso, mentre dev’essere rivolto all’apprezzamento 
scenografico dei dramma, resta per conto suo scenicamente impossibile, oltre che profondamente melanconico, 
tanto più se si irrigidisce nel mare gelato della coscienza infelice?
Io non ho intenzione di negarlo. Ma è per questo che è bello, di quella bellezza che è una tristezza velata dal 
mistero, ma aperta al misterioso scambio delle anime. Filosofia questa? Sarà, sarà; ma non spostiamo la 
questione. La critica drammatica è ed ha da restare ciò nonostante sempre letteratura, per affermare col suo 
fatto la poeticità primitiva d’una critica drammatica intenzionale. Tal è il mio impegno; Io ripeto per l’en
nesima volta.
L’opportunità non solo ma la necessità di chiarire il particolare rapporto del dramma vissuto esternamente 
coll’interiorità della coscienza, avulsa dalla temporalità e dalla spazialità della scena, è una conquista del
l’attività drammatica. È un nuovo dramma, direi, munito di forze extra e ultra-rappresentative, sia pure, ma 
sempre promosse dal teatrale dinamismo che bisogna aver cuore di difendere, perchè solo coll’unione intima 
del dramma esterno coll’interno, solo coll’appello al superiore sentimento supplementare ma enorme della 
critica di tutta la vita si può dare libero corso a quel lirismo che vive e vibra nella coscienza dell’universale.
Per concludere, prendendo le mosse da quella linea di frontiera che divide il dramma dalla critica abbiamo 
subito attaccato il versante della critica che si eleva scosceso tra le nubi. Tutto ciò che si può sperare per 
questa via è il non perdere di vista che la poesia immediata del dramma e l’opera riflessa della critica sono 
complementari. Senza dubbio c’è uno scarto profondo tra la prima poesia che vive e si rappresenta diret
tamente nel dramma e l’ultima che quasi deriva da un inventario ed è la luce dopo il calore. Ma questa 
non è composta in funzione di quella?
Dopo tante e, temo, inutili generalità restino — almeno nell’intenzione — queste dicerie nell’ordine delle idee di 
“  Prière et Poésie ”  di Henri Bremond; il cui pensiero critico, benché applicato alla letteratura generale, ripe
terò con lui, non si potrebbe del pari spiegare completamente che “  abbracciando tutto l’insieme delle emozioni 
spirituali, alle quali noi dobbiamo la nostra catarsi ” .
In ultima analisi possiamo chiamare “  emozione critica ”  questo stato d’anima in cui l’interpretazione spirituale 
del dramma si converte in una concezione musicale del senso delia vita?
Io non oso spingere fino in fondo questa fraseologia, perchè è diffìcile sapere se non finirei che per esprimere 
una mia idea fissa. D’altra parto questa fissazione, certo inattuale ma annunciatrice, non potrà mai distruggere 
quest’altra questione. Poiché, com’è noto, il critico drammatico coi suoi voli ci può trascinare dove vuole, non 
basterà questa paura a rendere insignificante ogni critica, sia pure orientata e favorita da una reale origina
lità? Molto spesso è così. Non lo contesto. Frattanto a noi basta una cosa sola, cioè che la critica drammatica, 
oltre a ricommuoverci, ci faccia pensare. Questo risultato sarà sempre la liquidazione d’ogni anticritica. 
Ecco una prospettiva consolante, che mi fa trascurare l’eventuale incomprensione altrui e mi dà il coraggio 
di insistere sulla mia tesi, sotto l’angolo della verità, anche se dovesse restare — com’è probabile — una 
voce nel deserto. Annibale Pastore



Teatro Nazionale Belga, al Teatro La 
Fenice, il 27 luglio 1954: « Barabbas », 
tre atti di Michel De Ghelderode; 
28 luglio: «La Chasse aux sorcières », 
tre atti di Arthur Miller; Compagnia 
di formazione della Biennale, al Teatro 
Verde di San Giorgio, il 30 luglio: 
« Le baruffe chiozzotte », tre atti di 
Carlo Goldoni; Compagnia del Teatro 
Imperiale di Tokyo, al Teatro Verde 
di San Giorgio il 6 agosto: « Spetta
colo No»; Compagnia Italiana, al Tea
tro La Fenice, il 9 agosto: «Anche 
le donne hanno perso la guerra », tre 
atti di Curzio Malaparte.

La scena di Misha Scandella

V E D E T T A



Luisa Baseggio, Ave Ninchi e Elsa Vazzoler

Cesco Baseggio e Alberto Lione

L U M H

Carlo Lodovici, il re
gista di questa edi
zione di « Le baruf
fe chiozzotte » aveva 
assistito, nel lonta
no 1937, insieme a 
Cesco Baseggio, la 
memorabile edizione 
della stessa opera 
messa in scena da 
Renato Simoni, in 
Campo S. Cosmo al
la Giudecca. Lodovi
ci ha ben dimostra
to di aver fatto te 
soro degli insegna- 
menti dell'insupera- 

bile maestro.

Lina Volonghi e Lauretta Masiero



DAL NOSTRO INVIATO GINO DAMERINI

La Biennale di Venezia ha 
offerto quest’anno ai frequen
tatori dei suoi Festival dram
matici, riportati dal calenda
rio autunnale a quello estivo 
canicolare, una serie di inte
ressanti manifestazioni parti
colarmente degne di attenzio
ne anche perché contraddi
stinte dal segno della novità. 
Per la prima volta in Italia, 
s’è avuta alla « Fenice » la 
Compagnia del Teatro nazio
nale belga di lingua francese; 
e questa s’è presentata con 
due spettacoli assolutamente 
inediti sulle nostre scene; in 
prima rappresentazione, una 
Compagnia appositamente for
mata ha recitato pure alla 
« Fenice » la commedia anche 
essa inedita di Curzio Mola- 
parte: Anche le donne han 
perso la guerra. A l Teatro Ver
de di San Giorgio dopo una 
auspicata ripresa delle Baruf
fe chiozzotte, attori del Tea
tro imperiale di Tokio hanno 
svolto due programmi serali 
di Nò; che se non costitui
scono, quanto al genere, una 
novità assoluta (una compa
gnia giapponese compì negli 
anni fra  le due guerre un giro 
di rappresentazioni similari in 
Europa e da noi) certamente 
superarono per l’impegno e la 
purezza ieratica della realiz
zazione artistica quella quasi 
dimenticata tournée. Tutti gli 
spettacoli hanno segnato al lo
ro attivo un fervido successo, 
quasi senza riserve: e mettia
mo dunque nel novero delle 
novità anche questa, che è,

forse, la più insolita di tutte. 
I l Teatro nazionale belga di 
lingua francese ha molti ca
ratteri analoghi a quelli del 
teatro popolare francese di Vi- 
lar, di cui s’è discorso qui l’an
no scorso; è nato si può dire 
con i medesimi propositi, riav
vicinare le folle alla trascura
tissima scena di prosa attiran
dole con interpretazioni esem
plari a prezzi accessibili, met
tendole in contatto con le più 
significative opere del reper
torio antico e moderno, senza 
preconcetti di nazionalità e di 
genere; andarle a cercare, le 
folle, con spostamenti inces
santi da una città all’altra, di 
paese in paese, giovandosi in 
provincia della notorietà e dei 
trionfi conquistati nella capi
tale. Per quanto il Teatro na
zionale annoveri oggi i mi
gliori attori del Belgio, esso 
ha una origine curiosamente 
dilettantistica: i l suo stesso di
rettore Jacques Huismans è 
un industriale ex volontario 
di filodrammatiche, che dalla 
sua passione, e da quella dei 
suoi modesti compagni, ha 
tratto i l fuoco sacro neces
sario a tentare la scalata alle 
vette dell’Olimpo. La scalata, 
grazie anche allo spirito di sa
crificio con cui è stata intra
presa, gli è riuscita: e la sua 
istituzione conta fra le più

agguerrite, le più note e le più 
accette del Teatro di prosa 
contemporaneo. A Venezia 
Huismans che cumula le qua
lità del regista con la preva
lente, diciamo così, del soprin
tendente, ha posto in scena 
una pièce celebre della lette
ratura drammatica del suo 
paese: Barabbas, di Michel de 
Ghelderode, e una commedia 
americana di Arthur Miller, 
scelta non fortuitamente, per 
certi aspetti religiosi in trin 
seci che la avvicinano ai carat
teri tradizionali dell’arte fiam
minga.
Da molto tempo, ormai, seb
bene la sua produzione sia sta
ta stroncata da una malattia 
senza pietà, Michel de Ghel
derode è considerato come 
uno dei più intensi scrittori 
europei odierni. A cinquanta- 
sei anni, quanti ne conta ades
so, egli assiste, pare con qual
che sorpresa, al crescendo di 
curiosità e di investigazione 
critica che assale e illumina 
la sua figura e le sue opere 
già fieramente contrastate, a 
mano a mano che egli le li
berava, ora, probabilmente, 
sopra valutate in v irtù anche 
della confusione che si fa tra 
la sostanza e l’efficienza arti
stica di esse e la sostanza po
lemica loro, spesso a /ondo 
demagogico e rettorico, socia
le se non proprio politica e 
religiosa. Col suo romantici
smo che s’immischia violente
mente nelle cose della fede e 
della morale, e passa le une 
e le altre al vaglio di un deter
minismo e di un positivismo 
piuttosto vecchiotti, De Ghel-



derode costituisce un esempio 
tipico di quell’arte belga che 
affonda le sue radici nella 
bilaterale tradizione fiam
minga e vallona e concilia il 
rispetto e la considerazione 
per i l  passato col culto della 
contemporaneità, attingendo 
quel clima tutto proprio, in 
confondibile e severo che, a 
restare nel campo della let
teratura, ha reso possìbile la 
ricca sequela di scrittori come 
Rodenbach, Verhaeren e Mae- 
terlinck, tu tti compresi della 
potenza dello spirito, mistici e 
realisti insieme, poeti nell’a
nima, ma aperti agli ardimenti 
maggiori. Del resto Gheldero- 
de, proprio come Verhaeren 
e Maeterlinck è, quanto ai na
tali, un prodotto della fusione 
delle due razze che compon
gono l’unione belga, figlio di 
una francese e di un fiammin
go egli risolve nella sua arte, 
al pari di Maeterlinck il con
nubio della precisione razio
cinante cartesiana con il lir i
smo mistico della puritana re
ligiosità protestante. De Ghel- 
derode ha al suo attivo una 
attività multiforme di scritto
re, di cui ben poco è giunto 
da noi, da quando Anton Giu
lio Bragaglia ne tradusse la 
Morte del dottor Faust 
(che « Dramma » ha pubblica
to) e della quale Barabbas che 
risale a un quarto di secolo fa, 
e Marie la miserable data con 
immenso successo, all’aperto, 
nel ’52, indicano due delle 
tappe fondamentali.
Della figura di Barabba, con
trapposta, davanti a Pilato, 
dai sacerdoti ebraici di Geru
salemme, a quella di Gesù, e 
graziata per rendere possi
bile l’epilogo divino della tra
gedia del Golgota, i  Vangeli 
non ci dicono se non che egli 
s’era macchiato di orrendi de
litt i: De Ghelderode elevan
dola ad una consistenza bio
grafica allegorica, ne fa un 
bandito di ispirazione schille-

nana, stretto parente dei Ma
snadieri, alle cui labbra flu i
scono come rigurg iti di un r i
voltoso furibondo, le impreca
zioni al mondo ingiusto, « bor
ghese » del suo tempo, che 
lascia morire i l popolo di fa
me. Liberato dal carcere don
de il suo « compagno » è usci
to per salire, in sua vece, il 
Calvario, Barabba ne intuisce 
dai discorsi altrui l ’animo e i 
fondamenti morali della rivo- 
luzionarm predicazione e può 
pensare di sostituirglisi in que
sta, accanto agli Apostoli, gui
da, anzi, nientemeno dei tre
pidi apostoli, con la forza del
l’azione. Alla parola della teo
ria redentrice, far seguire se 
occorre la violenza dell’azione: 
o i l rovesciamento dell’incita
mento di Gesù; egli non lo 
comprende, e De Ghelderode 
finge di non accorgersene, tra
scinato all’eresia dalla sua im
postazione polemica. « E’ mor
to per i l  popolo e per tu tti ì 
popoli — grida — tocca a noi 
far trionfare la sua causa. 
Abbasso i preti, i  giudici, i 
ricchi, gli usurpatori. Demo
liamo la vecchia società. Non 
ci saranno più poveri, viva l’a
narchia ». Questo Barabba agi
tatore lo conosciamo da vi
cino, non esce dalle pagine dei 
Vangeli, ma dalla lotta politica 
del nostro secolo. Che Maria 
inciampando nel suo cadave
re, dopo che un sicario l’ha 
pugnalato, insorga dolcemen
te contro i l rancore di Gio
vanni che lo riconosce, e lo 
difende dicendo: « Non è lui, 
questi ha un diverso volto, 
forse è un cristiano, chiudigli 
gli occhi », può sembrare un 
pietoso compianto: in realtà 
la conclusione non fa che per
fezionare quello spirito di sov
versione e di incomprensione 
cristiana che si esprime dalle 
prime alle ultime battute del 
dramma.
Barabba è una Passione vi
sta, interpretata a raccontata

da una coulisse non autoriz
zata: con punte polemiche, de
formazioni eretiche, esagera
zioni e disquisizioni rettori- 
che, licenze sceniche, agita nei 
particolari deteriori e prosti
tuita fino a spunti marionetti
stici; verbosamente raccontata 
nei suoi eventi umani (la ver
bosità di De Ghelderode si 
spiega ricordando la sua in
fatuazione giovanile per il 
D’Annunzio del San Sebastia
no,): dramma popolare lo defi
nisce l’autore; fatto per col
pire la fantasia popolare, ap
punto, con i bruschi passaggi, 
e le declamazioni; cerebrale e 
stranamente inoperante sul 
terreno emotivo; d’un valore 
artistico riconoscibile quasi e- 
sclusivamente per ragiona
mento, e a posteriori. Quanto 
alla figura del protagonista, 
col suo delirio schilleriano tra
sferito in una pratica rabaga- 
siana, essa resta, nonostante 
un certo vigore del modellato 
plastico, l’aspetto meno per
suasivo del dramma.
I l Teatro nazionale belga ci 
ha dato del poema, nella regìa 
di M. Vaneau, una espressione 
scenica ricca di particolari in
telligenti, anche se non tu tti 
convincenti: roboante nella 
recitazione popolaresca desti
nata, parrebbe, a far proseliti 
in un comizio; bene inqua
drata da un allestimento di 
ottimo effetto e di sicuro buon 
gusto. Vigorosa e corpulenta 
la figura del protagonista nel
la realizzazione di Jean Ner- 
gal, attore indubbiamente vi
vido. Successo caloroso. 
S e c o n d o  spettacolo del 
« Théâtre national de Belgi
que » la commedia in quat
tro atti di Arthur M iller The 
Crucible: titolo tradotto in ita
liano con La caccia alle stre
ghe che ne qualifica esat
tamente i l  contenuto. Arthur 
M iller è una delle maggiori 
ultime affermazioni del teatro 
americano: arrivato rapida-



mente al successo — appena 
finita la guerra — con A ll my 
sons, sferzante condanna dei 
suoi profittatori. La caccia alle 
streghe, rappresentata l’anno 
scorso a New York svolge un 
complicato episodio storico 
della lotta contro i l  pregiu
dizio della stregoneria, e delle 
paurose conseguenze di tale 
pregiudizio, nel mondo degù 
emigrati inglesi del secolo 
XVII, nell’America del Nord. 
L’isteria di un gruppo di fan
ciulle perverse, causa di un 
dilagare pauroso di denunzie, 
sospinse sul patibolo un nu
mero ingente di innocenti. Ma 
il fatto saliente di questi avve
nimenti sanguinosi fu lo stoi
cismo onde molti puritani tra
volti dalle accuse preferirono 
affrontare la morte piuttosto 
che ammettere, mentendo, col
pe di cui non s'erano mac
chiati, a cui non credevano; 
mentre l’ammetterle avrebbe 
coro resa salva la vita. La com
media, nonostante il suo 
drammatico contenuto, la co
struzione abilissima, e la sug
gestione del clima determina
to dalla persecuzione contro 
gli innocenti ancorati alia pro
pria fierezza morale, si svolge 
tenta e grigia intonandosi al 
costume freddo e pesante del
lo spirito puritano — ai qui il 
legame con lo spirito puritano 
fiammingo del Seicento — ma 
si presta a una recitazione di 
assieme minutamente calibra
ta e sapientemente concerta
ta: a questo risultato la regìa 
di Jacques Huismans ha con
dotto un nucleo di attori più 
diligenti ed attenti che indivi
dualmente dotati. Anche la 
commedia di M iller è stata ap- 
plauditissima.

Con le Baruffe chiozzotte 
di Goldoni, terzo spettacolo 
del Festival, la Biennale ha 
collaudato il Teatro Verde di 
San Giorgio Maggiore, come 
teatro di prosa. E’ stato un

collaudo severo sommamente 
pericoloso e trascinante insie
me. Sommamente pericoloso 
perché nonostante la coralità 
della commedia che consente 
amplificazioni marginali e in
troduzioni folcloristiche di 
folla, Goldoni vi resta Goldoni 
e i l suo verismo non cessa di 
essere un verismo trasfigu
rato, mentre i l  meglio del ca
polavoro sta nel disegno vi
cino, di primo piano, dei pei- 
sonaggi, nella finezza e nel de
licato lirismo di certi passaggi 
del dialogo; nel chiaroscuro 
dei sentimenti che s’accende 
oensi in esplosioni luminose 
e in grida concitate di massa, 
ma discende subito in vere- 
conai stati d’animo facili a 
svanire nel tumulto dei quadri 
d’assieme, e pure essenziali ai 
fin i dì una comprensione esat
ta della bellezza imperitura 
della commedia. Per questi 
motivi le Baruffe chiozzotte 
restano, non meno di tutto i l 
vasto e vano repertorio goldo
niano, sostanzialmente, teatro 
da camera destinato alla in ti
mità raccolta di un pubblico 
non distratto. Come avrebbero 
dunque resistito alla prova 
non solo della rappresenta
zione all’aperto, ma della rap
presentazione in una cornice 
ricca di seduzioni d’ogni ge
nere, da quelle incantevoli 
della laguna circostante a 
quelle proprie e incomparabili 
del teatro della Fondazione 
Cini? Collaudo trascinante, 
perche se ha messo in evi
denza la piena funzionalità dei 
Teatro Verde anche nei coti- 
fronti dello spettacolo reci
tato, ha rivelato, con crescen
do ammirevole, la ecceziona
lità di un allestimento esclu
sivamente ispirato ad altissi
me finalità artìstiche. Questo 
allestimento delle Baruffe 
chiozzotte, doveva sostenere 
i l  confronto col ricordo serr^ 
pre vivo ed ammirato dei- 
l’altro, a ragione ritenuto ine

guagliabile, affidato, nel ’37, 
dalla Biennale alla regìa di 
Renato Simoni e realizzato in 
campo di San Cosmo, alla Giu- 
decca, tra um ili case, sulla r i
va di un canale che consen
tiva l’arrivo e l’approdo fe
stoso, al secondo atto, delle 
barche da pesca. Simoni si val
se di una compagnia eccellen
te della quale faceva parte 
Cesco Baseggio, e della colla
borazione di Carlo Lodovici, 
giovane, allora, alle prime ar
mi. Regista di questa edizione, 
i l Lodovici ha ben dimostrato 
di aver fatto davvero tesoro 
aegli insegnamenti dell’insu
perato maestro; e Cesco Ba
seggio riprendendo adesso la 
parte di Paron Fortunato ha 
affermato la continuità e la 
validità della tradizione di cui 
è riconosciuto unanimamente 
come i l  massimo esponente. 
Dicevo nel numero scorso 
di « Dramma », a proposito 
dello spettacolo inaugurale, 
che i l  palcoscenico del Teatro 
Verde, con la sua superficie 
di oltre mille metri quadrati 
è tale da favorire allestimenti 
simultanei opportunamente di
stesi in profondità e larghez
za, permettendo presentazio
n i mai fin qui tentate e con 
effetti inediti; la messa in sce
na della Baruffe ideata da 
Misha Scandella, attuata dal- 
l’Orlandini e dal Ronchese lo 
ha pienamente dimostrato. 
Chiuso contro i l  cielo e la la
guna dalla parata delle alte 
vele dei bragozzi, spiegate al
la brezza, e da questa rese 
palpitanti, un brano pittore
sco di Chioggia è stato trasfe
rito sulla immensa platea con 
aperture di calli e di portici 
con porte, finestre, balconi fio
riti, altane, abbaini pratica
bili, disposto in modo da ren
dere sommamente naturali le 
entrate e le uscite, specie del
la folla, logici i  passaggi, ma
novrabili gli attrezzi della pe
sca, ecc.; i l tutto vivificato da



Disegni dal vero eseguiti 
a Venezia al Teatro Verde





una felice disposizione archi- 
tettonica di pieni e di vuoti, 
e da un senso festoso e non 
abusato del colore: ciò che 
spiega che i l  primo applauso 
prorompente e caldissimo sia 
scoppiato proprio all’accen
dersi dei rifle tto ri sulla scena. 
Peccato che lo Scandella e il 
Lodovici non abbiano pensato 
a ispessire molto di più sui 
fianchi le costruzioni di primo 
piano, restringendo così un 
poco il fronte d’apertura, in 
modo da poter meglio cen
trare la recitazione. In codesto 
pezzo di Chioggia l’azione s’è 
sgranata con una somma pia
cevolmente persuasiva di epi
sodi e di trovate registiche 
pienamente confacenti al te
sto e allo spirito goldoniano; 
in mezzo alle quali le baruffe, 
e l’accorrere da ogni porta, di 
donne e di bimbi vocianti, si 
inserirono con spontaneo di
namismo comico, concertate 
senza eccessivi virtuosismi 
musicali e sostenute dalla na
turalezza intelligente degli in
terpreti. Fra le trovate regi
stiche eccellente quella che ha 
abilmente risolto i l  problema 
del passaggio della commedia 
dalla strada all’ufficio del co- 
gidor, ricavato, per apertura 
meccanica a libro, dal sotto in 
su a ridosso del proscenio, 
cioè di qua della ribalta, nella 
fossa dell’orchestra: cambia
mento inatteso e subitaneo, 
giustamente ammirato. 
Incominciata fra i battima
ni, la recita delle Baruffe 
chiozzotte è proceduta poi fra 
consensi sempre più calorosi 
ed è terminata in una specie 
di irrefrenabile entusiasmo 
collettivo. Chi afferma che 
Goldoni è invecchiato e non 
piace (o non interessa) più, 
avrebbe dovuto assistere, per 
ricredersi, al delinearsi vera
mente impressionante di que
sto successo, decretato la p ri
ma sera da un elegantissimo

pubblico internazionale di ec
cezione; e confermato nelle 
successive dalle ondate v i
branti di applausi del pubblico 
popolare pel quale si dovette
ro concedere più repliche, a 
cavea esaurita, che non fos
sero in programma. La recita
zione, per quanto non perfetta 
dal punto di vista dialettale e 
della caratteristica musicalità 
della cadenza chioggiotta e 
piuttosto discorde nei toni per 
i l concorso di attori di troppo 
diversa provenienza, ha con
tribuito peraltro a porre in 
evidenza una volta di più, la 
stupefacente freschezza, la u- 
manità, la comicità della com
media; e se non si può negare 
che una certa rarefazione del 
suo tessuto vi sia stata, per la 
ricerca troppo assidila di un 
movimento che non poteva 
non portarsi via, a tratti, qual
che battuta e rendere irrego
lare il ritmo, bisogna conve
nire che l’inconveniente è sta
to compensato largamente dal
la nervosa e affascinante este
riorità del quadro scenico. De
gli interpreti ricorderò, innan
zi tutto, Ave Ninchi e Lina 
Volonghi (Siora Libera e Siora 
Pasqua) entrambe di una ca
ratteristica e personalissima 
efficacia, vere e stilizzate in
sieme nell’umorismo dei r i
spettivi personaggi; accanto 
ad esse, le tre putte da ma
rito: Elsa Vazzoler, una bionda 
Orsetto esuberante di fascino 
e di malizia femminile; Luisa 
Baseggio, deliziosa Checca, 
schietta e innocentemente gol
doniana; e infine Lauretta Ma- 
siero, per la quale la curiosità 
era intensa. Non accade tu tti i 
giorni che una attrice passi 
dal repertorio svagato e 
sguaiato della rivista ad uno 
così impegnativo e preciso e 
scoperto e pulito della com
media goldoniana. La Masiero 
ha superato la prova con bella 
e persuasiva bravura, è stata

una Lucietta semplice e con
tenuta ed espressiva, vorrei 
dire stilisticamente inappun
tabile. La classica interpreta
zione della figura di Paron 
Fortunato da parte di Baseg
gio è ormai acquisita alla mi
gliore storia della recitazione 
goldoniana: egli è stato una 
volta ancora all’altezza della 
sua fama; ma non si dura in 
una « parte » senza tendere 
fatalmente a impreziosirla e 
a cincischiarla; non si lasci 
prendere dalla tentazione, Ce
sco Baseggio: non volga alla 
macchietta la stupenda crea
zione che egli ha saputo fare 
dell’irresistibile personaggio: 
l’ilarità sfrenata del pubblico, 
specie se accompagnata dai 
battimani, è una lampante 
prova di successo; e tuttavia 
resistere alla ilarità può esse
re talora non meno lampante 
prova di quella istintiva au
sterità artistica a cui i l  grande 
attore ci ha per fortuna nostra 
e sua abituati. Una macchietta 
doveva fare Gigetto Almiran
te del tipico comandaor, e l’ha 
fatta a modo suo, scolpendola 
di tutto tondo; parco, sinte
tico, plastico espressivamente 
ed irresistibilmente comico. 
Eccellenti i l  Lionello (Cogi- 
dor), i l Paladini (Toffolo), il 
Rossetto (Paron Vincenzo), i l 
Gusso (Titta Nane), i l Ferro, 
i l  Sailer, ecc. Carlo Lodovici 
ha saputo rendere la folla nu
merosa un personaggio uni
tario articolato in mille gesti, 
in mille interventi.
Spettacolo consolante, que
sto delle Baruffe chiozzotte, 
alieno da invenzioni e super
fetazioni snobistiche, da so
pracciò e ristesure intellet
tualistiche, sincero e fedele al 
grande testo goldoniano, rein
tegrato — meno qualche pic
cola licenza tradizionale — 
nella purezza devota della



« Lettura » simoniana; e in
somma tale da ricordarsene e 
da prendere ad esempio in av
venire.

La prima idea di presentare 
alla Biennale, nel quadro dei 
suoi festival, i l  teatro classico 
giapponese, sorta nella mente 
del ministro Di Giura, già con
sigliere alla nostra ambasciata 
di Tokio, risale a quattro anni 
fa; tosto accettata essa ha po
tuto essere attuata solo in que
st’anno con la collaborazione 
del ministero degli esteri giap
ponese, del giornale « Asahi » 
e del centro giapponese del
la Associazione internazionale 
del teatro. In occasione delle 
celebrazioni veneziane del set
timo centenario della nascita 
di Marco Polo s’era pensato 
di porre in scena qualcuno dei 
capolavori drammatici cinesi 
del tempo immediatamente 
successivo al soggiorno del 
grande viaggiatore alla corte 
di Kublaicano, in comprensi
bile versione italiana e con ap
propriato allestimento: non so 
quali difficoltà o quali consi
derazioni o quale opportunità 
casuale abbia consigliato la 
sostituzione del teatro del
l’estremo oriente continentale, 
stupendamente evoluto, con il 
teatro medievale dell’estremo 
oriente nipponico. Cambio for
se illogico considerato in re
lazione alle accennate celebra
zioni, non privo, tuttavia, di 
interesse: ma più dal punto di 
vista culturale che da quello 
spettacolare. I l Teatro dei No, 
per le esigenze stesse della 
sua ferrea tradizione, non per
mette sconfinamenti verso 
amplificazioni di qualsiasi ge
nere: simbolico e allegorico 
ha una struttura prevalente
mente individualistica e inten
zionale: intenzionale è la mu
sica, intenzionale la danza, r i
tuali lo sviluppo lirico e le ca-

denze ritmiche: si tratta, in 
sostanza, di un teatro in ceppi 
sintetico e allusivo che, anche 
a conoscere in versioni ade
guate i testi dei libretti o del
le tracce mimate, è poco o 
punto intelligibile a chi non 
abbia una erudizione specifica 
nel merito appunto degli ele
menti mimati. Confesso can
didamente che questa erudi
zione specifica io non l’a
vevo, né ebbi i l  tempo di 
farmela in occasione delle 
due serate di spettacoli; né 
vi supplì la infinita congerie 
di pubblicazioni e di spiega
zioni di circostanza, messa a 
mia disposizione: quelle ele
ganti in carta seta del gior
nale «Asahi»; quelle in lin
gua inglese di fonte diploma
tica giapponese, quelle della 
Biennale o l’altoparlante e- 
splicativo all’inizio degli spet
tacoli, ecc.; perciò, nonostan
te tutta la mia puntigliosa buo
na volontà non mi è riuscito 
di violare la barriera dì miste
ro che s’interponeva tra la 
mia sete di comprendere e 
quanto accadeva in palcosce
nico. Ma ben posso dire che 
s’è sbagliato a portare all’a
perto i l Teatro dei Nò che 
è un tipico teatro da camera 
da seguire da vicino nelle sue 
preziosità esteriori; che i l  fo l
clore ieratico delle rappresen
tazioni, to lti ì costumi stupen
di, non era certamente tale da 
illuminare i l  buio in cui ca
deva la indubitabile poesia 
dei testi; che la intenzionalità 
dell’elemento coreografico r i
dotta ad un minimo estremo 
ne riduceva pure al minimo 
l’interesse; e infine che la in
negabile stupenda precisione 
della fonica del coro univo
co non bastava a correggerne 
la sostanziale sgradevolezza. 
Quanto alla musica strumen
tale si tratta di manifestazio
ni primitive sapientemente 
dosate sottese tra la puerilità

e la stonatura; che forse mu
tano da Nò a Nò, ma delle 
quali è impossibile afferrare, 
alle prime audizioni, la diver
sità della impostazione.
Ora potrei anch’io metter
mi a riassumere qualcuna del
le pagine divulgative e illu 
strative poste a mia disposi
zione; gli « iokiokù », cioè i li
bretti, citare brani di poemi 
inseriti nei testi, ecc.; ma mi 
parrebbe fatica assolutamente 
sprecata per me e per i l  let
tore che rimando alla genero
sità delle enciclopedie. Dio mi 
guardi poi dal lasciar credere 
che io voglia insinuare nell’a
nimo del lettore medesimo un 
certo scetticismo sulla consi
stenza poetica del Teatro dei 
Nò. La accennata immensa 
letteratura che lo riguarda, 
fiorita in occidente da quando 
si cominciò a scoprire e a stu
diare la civiltà giapponese, è 
lì ad ammonirmi contro le tesi 
assurde e i passi falsi. Ma 
credo, fermamente credo, che 
quella tale barriera di miste
ro a cui accennai, abbia im
pedito ' altresì ogni sincera 
comprensione da parte del 
pubblico veramente imponen
te per qualità e per numero 
che gremiva il Teatro Verde; 
la cui irreprensibile educazio
ne è apparsa dal silenzio re
ligioso che accompagnò le re
cite e dai nu triti applausi di 
cortesia che lo conclusero.

Da quando esiste i l mondo, le 
donne in tutte le epoche han
no sempre perso le guerre; 
le hanno perse anche quando 
i loro uomini le vincevano 
combattendo, sia offrendo il 
sangue di questi, cioè i l  loro 
sangue, sia sopportandone gli 
stenti e le conseguenze, sia 
pagando di persona, nei fu
rori delle invasioni, col sacri
ficio della loro carne. Ma dai 
tempi di quella che la nostra



presunzione chiama la barba
rie antica in poi, lo scotto in
dividuale a cui esse erano con
dannate, attraverso lo stupro, 
la violenza, l’insidia, s’era ve
nuto certamente attenuando 
in proporzione, è i l caso di 
dire, all’aumento continuo del 
contributo di sangue chiesto 
alle loro famiglie. La civiltà 
aveva acuito nei loro confron
t i almeno, i l senso del rispet
to umano. Volgiamoci a poco 
meno di un secolo fa. C’è una 
istruttiva sarcastica e celebre 
novella di Maupassant ove si 
narra come e qualmente, du
rante l’invasione della Fran
cia dopo Sedan, una prostitu
ta resista per sentimento pa
triottico al capriccio di un uf
ficiale tedesco, e sia spronata 
a cedergli dai connazionali 
compagni di viaggio bloccati 
con lei, nel loro interesse, af
finché possano poi rimettersi 
tu tti insieme, sani e salvi, in 
cammino. La figura peggiore 
la fanno in questo racconto 
non i l  tedesco in foia e la pro
stituta restia, ma i borghesi 
incapaci di comprendere il ro
manticismo eroico di costei, e 
di sopportare i fastidi d’una 
tappa troppo lunga. Quello di 
Maupassant sembra ormai, do
po gli orrori delle ultime due 
guerre, un mondo idilliaco: e 
in sostanza non si capisce più, 
oramai, se non riferendoci ad 
un concetto secolare e tradi
zionale dell’onore femminile, 
quale drammaticità particola
re abbia potuto assumere se ci 
fu la condanna di qualche don
na alla prostituzione obbliga
toria, in confronto ai macelli 
sistematici delle popolazioni 
civili inermi bombardate dal 
cielo.
La commedia di Curzio Mala- 
parte, Anche le donne hanno 
perso la guerra, fa principal
mente consistere la loro scon
fitta  nella perdita della loro

dignità sessuale, nel mercato 
del proprio corpo a cui sono 
obbligate dalla fame e dalla 
minaccia della deportazione; 
ciò che a ben guardare ne di
minuisce, anche sotto l ’aspet
to simbolico od allegorico, la 
tragedia. Basterà a dimostrar
lo, su queste pagine, un cenno 
rapido sul contenuto della 
commedia malapartiana, la 
quale si svolge a Vienna nel 
primo periodo della occupa
zione russa. Un commissario 
politico al seguito delle trup
pe, ha, fra gli altri, i l  compito 
di assicurare ai soldati qual
che soddisfazione fisiologica. 
Egli entra nella casa di una 
anziana e distinta signora pen
sionata che ritiene d’aver per
duto in combattimento il fi
glio, e campa penosamente di 
ripieghi, insieme alla nuora e 
a due giovani figlie. I l commis
sario impone le proprie con
dizioni. La nuora, pel momen
to, adempirà al « servizio di 
lavoro » che s’è detto, per 
ogni prestazione riceverà un 
buono, e più saranno le pre
stazioni e più aumenteranno 
i buoni; la famiglia si rifo rn i
rà per tal modo dì viveri e di 
a ltri generi di conforto, dalla 
cioccolata, alle sigarette, al 
vino. La anziana Frau Emma, 
per salvare le figliole, induce 
la nuora Enrica, bellissima, ad 
immolarsi; e lungo i tre atti 
noi assisteremo all’arrivo dei 
soldati coi « buoni », alla re
missività, forse straziata, di 
Enrica (dico forse perché lo 
schifo della sua avventura non 
prorompe mai in accenti ter
rib ili), alla curiosità delle due 
giovani cognate delle quali 
una, Clara, conduce una sde
gnosa e occulta esistenza pro
pria, e l’altra appena dicias
settenne, innamorata della 
protagonista, tocca, ma non 
troppo, nel cervello, non com
prende bene dapprincipio, ma

finisce per capire, quali lezio
ni di tedesco la vedova di suo 
fratello impartisca ai russi che 
vengono a visitarla; alla de
molizione morale del perso
naggio di Frau Emma che ac
cetta la « trasformazione » 
della sua casa, contro cui tut
to i l vicinato protesta, seppel
lendo il proprio rimorso nel
l ’ubriachezza.
In questo mondo che si pre
cisa e si concreta nel passag
gio dal primo al secondo atto, 
Curzio Malaparte sviluppa il 
contenuto panflettistico della 
sua commedia, che costituisce, 
naturalmente, attraverso bat
tute icastiche squisitamente 
aderenti alla sua personalità, 
una requisitoria contro la 
guerra per se stessa, cioè co
me fatto sociale, e contro le 
aberrazioni bestiali che da es
sa fatalmente sì scatenano. La 
sofferenza dei suoi personaggi 
si traduce, pertanto, in tesi; 
pel tramite di una dialettica 
che è mai rettorica profusa e 
si manifesta per epigrammi 
scoccati come colpi di fioretto; 
ora violenti, ora insidiosi. A 
cotesta scherma, contributi 
essenziali sono arrecati da fi
gure soltanto in apparenza mi
nori: una Frau Lena, fisica- 
mente minorata che contende 
a Enrica i clienti sospintavi 
dal bisogno accecante e dal
l’amore pel suo bambino, im
magine autentica della dispe
razione; un soldato Andreii 
che senza appetire la bellezza 
di Enrica per la quale è venu
to esprimerà dal suo animo 
musicale i l dolore di trovarsi 
complice di uno spirito di vio
lenze a cui ha tentato di resi
stere per non diventare un 
bruto, buono soltanto a ucci
dere e farsi ammazzare, e se 
ne andrà avendo scoperto in 
colei che non ha preso, un es
sere nuovo, qualcosa di intat
to e di puro (e sapremo in se-



Nella foto sopra, una scena d'insieme del
l'opera di Ghelderode, « Barabbas », re
citata in lingua originale dagli attori del 
Teatro Nazionale Belga, con la regìa di 
Vaneau. Nelle due foto a destra, la prima 
è l'attore Jean Nergal, vigoroso e corpu
lento nella figura del protagonista; nella 
seconda, gli attori Chaye e Madeleine 
Rivière, che hanno molto contribuito al 
successo dell'opera. Nella fotografìa qui 
sotto, Lilla Brignone interprete principale 
della commedia di Curzio Malaparte: « An
che le donne hanno perso la guerra ». 
Con la Brignone hanno ottimamente reci
tato, Randone, Santuccio, Vittorina Ben
venuti, Vannucchi. Coltellacci ha realiz
zato la scena veristica per questa com
media molto applaudita per due atti e un 
po' meno al terzo. Regìa di Guido Salvini.

Jna scena della commedia di Arthur 
liller The Crucible, tradotta in italiano 
on il titolo « La caccia alle streghe ».



Alcune scene del «Teatro dei N6 » che ha 
recitato in Italia per l'interessamento del 
ministro Di Giura, già consigliere alla nostra

ambasciata di Tokio, con la collaborazione 
del ministro degli Esteri giapponese, del gior
nale « Asahi » e del Centro giapponese della 
Associazione Internazionale del Teatro.



guito che -pel suo dolore si 
sarà ucciso), i l  commissario 
stesso che alla fine vorrà giu
stificare, con un pretesto uma
no, la vendetta per l’eguale in
giustizia di cui fu vittima la 
sua donna, la ingiustizia eser
citata su Enrica.
Questo complesso di posizio
ni accessorie distoglie l’inte
resse dal nucleo fondamenta
le dell’azione, lo sposta, atte
nuandone la importanza, ac
crescendo invece quella pole
mica di carattere generale: ed 
è bene che così sia perché la 
consistenza logica del dramma 
delle protagoniste femminili 
presta i l  fianco a molti dubbi
s i comprende la mossa inizia
le della madre che per sot
trarre le figliole alla minaccia 
che pesa su di loro offre al 
commissario politico la dispo
nibilità della nuora, ma non 
si comprende che ella preci
p iti tanto in basso, poi, da in
dursi a svalutare i l  sacrificio 
che ha imposto a costei per 
i l  bene della famiglia quasi 
insinuando un piacere che En
rica ne ritragga, e dichiaran
do che anche senza il suo sa
crificio ella avrebbe saputo ca
varsela; poco si comprende 
che Enrica si pieghi di colpo 
alla « missione » destinatale e 
vi attenda con ferma deter
minazione, senza reazioni pa
lesi e che Clara si senta at
tratta, per una singolare fie
rezza, dal dovere di spartire 
con lei le fatiche del calvario 
immorale. Era necessario che 
Enrica si immolasse? E’ ra
gionevole che Clara anziché 
esserle riconoscente di averle 
salvata la purezza fisica, alme
no, le protesti di non volerle 
dovere nulla anche a costo di 
affogare nella melma in cui 
sprofondano? Cotesti dubbi 
tormentano a un tratto la pic
cola Lilly. Quando capisce ciò 
che avviene intorno a lei, ella 
chiede alla cognata: « Perché

non ti sei ammazzata piutto
sto? ». E insiste: « lo  al tuo 
posto mi sarei ammazzata ». 
Ma l’eroismo di Enrica avreb
be impedito a Malaparte di 
scrivere la sua commedia per
ché allora Enrica la guerra 
non l ’avrebbe persa, così co
me L illy  con il suo dilemma 
disperato mostra, malgrado 
qualche tentennamento, di 
non aver persa. E d’altra par
te è proprio i l  redivivo marito 
della giovane donna, fuggito 
da un campo di prigionieri, 
giunto improvviso a casa, e 
scambiato per un soldato di 
« quelli » che perdonandole 
come a una martire e portan
dosela via ne giustifica la con
dotta.
Risalendo, dunque, dai dram
mi personali che ne tessono 
l’intreccio ai valori generali o 
generici che la ispirano, con- 
vien ora soggiungere che pro
prio per i l  modo onde questi 
sono prospettati, la commedia 
avvince e appassiona; e rag
giunge, così, i l  suo scopo, pur 
senza commuovere, in virtù  di 
una dialettica sapientemente 
dosata e pungente e di un ar
tificio scenico che culmina nel 
secondo atto allorché tu tti gli 
stati d’animo, dell’autore e dei 
suoi personaggi, trovano nel 
contrasto delle idee e dei sen
timenti adeguata espressione. 
La recitazione non ha certa
mente giovato alla commedia; 
mantenuta in una intonazione 
generale piuttosto pietistica, 
sommessa e piagnucolosa, an
che quando il testo, le situa
zioni e i  caratteri dei perso
naggi la domandavano dura, 
aggressiva, scoperta, gridata, 
mi pare ch’essa ne abbia svi
sato i l carattere fondamenta
le; ciò che non toglie che a 
tra tti per virtù degli inter
preti molti dei particolari ve
nissero efficacemente in luce 
per i l giusto verso. L illa  Bri- 
gnone è stata una Enrica ec-

cessivamente contenuta e in
sieme remissiva, drammatica 
più nell’animo che nell’espres
sione; Lina Volonghi (Frau 
Emma) che disponeva di una 
parte di grandissima respon
sabilità suscettibile di una ric
ca gamma di coloriti l ’ha sol
tanto accennata, e poiché ne 
aveva compreso bene lo spi
rito, non avrebbe dovuto es
serle difficile approfondirla 
convenientemente. Eccellente 
Clara, la Miserocchi, violenta, 
temporalescamente rib e lle ; 
quanto alla piccola Adriana 
Asti, l’innocente tenera e af
fettiva della compagnia, basti 
dire in suo elogio che tenendo 
in mano le sorti della comme
dia con un insieme di inter
venti pericolosi, talora pueri
li davvero, ella è miracolosa
mente riescita a non compro
metterle. Svagata, ma non tan
to, e gentile nelle due scene 
col soldato ch’ella incoscien
temente adesca e col fratello 
in difesa della cognata a cui 
è morbosamente attaccata, si 
è saputa difendere con freschi 
accorgimenti. Molto bene Gio
vanna Galletti nei panni del 
triste « pezzo di fame ». I l 
Rondone che era partito otti
mamente s’è lasciato alla fine 
commuovere troppo; troppo 
massiccio incerto e goffo i l 
Santuccio (Andreii). Da ricor
dare ancora la Benvenuti 
(Frau Carlotta), i l  Vannucchi 
(Hans) e l’Hintermann (solda
to) e i l Coltellacci per la scena 
veristicamente evocativa. I l 
successo è stato caldissimo 
(con applausi a sipario leva
to) per i prim i due atti; dopo 
il terzo qualche contrasto si 
insinuò fra le calorose chiama
te degli interpreti, all’autore 
e a Guido Salvini. Oltre un mi
lione di incasso, pare; e con
ferma delle liete accoglienze 
alla replica.

Gino Damerini



DI JOUVET AD UNA SCONOSCIUTA CHE VORREBDE FARE L’ATTRICE

Signorina, mi scrivete : « vi sono sconosciuta ». Ma non dovete scusamene, per
ché questo è lo stato ideale per creare dei rapporti umani: questa solitudine 
giustifica la nostra professione. M i interrogate intorno alla vostra vocazione e 
l ’imbarazzo nel quale mi cacciate non è meno grande di quello nel quale siete 
voi. Volete chiedere consiglio ad «un vero artista» ed io non sono davvero 
sicuro di esserlo. Mi sforzo solamente di essere un attore;  è ormai tanto tempo 
che mi ci applico e l ’approvazione del pubblico, malgrado tutto quanto abbia 
di persuasivo, non mi garantisce affatto che io sia « un vero attore ».
La nostra professione, non dimenticatelo, non è che un abuso di se stessi. E ’ 
i l trionfo dell’inganno. L ’altro giorno una signora alla quale facevo dei banali 
complimenti, mi disse con tono leggero, dimenticando la mia professione : « Oh! 
non siete sincero, voi fate della commedia! ». Ne sono rimasto mortificato e quasi 
privo di parola. La vettura correva, i l  discorso cadde ed io guardavo i l  paesag
gio. Questo mi ha fatto pensare ad un quadro, i l  quadro ad un amico; questi è 
pittore e di conseguenza mi son ricordato un aneddoto. Un bambino guarda il 
pittore seduto innanzi al suo cavalletto, con la tavolozza in mano. I l  pennello va 
e viene diligentemente dalla tavolozza alla tela e viceversa. I l  quadro è ancora 
informe, nella confusione di un primo abbozzo, al momento in cui i  colori sparsi 
nella scatola e sullo « chàssis » pare si confondano. I l  bambino segue i  gesti che 
gli sembrano un gioco con estrema curiosità. Dopo un lungo periodo di atten
zione, accennando successivamente alla tavolozza ed alla tela, ed unendo la parola 
al gesto, chiede: «Per piacere, signore, è con ’ ’ questo ”  che fate ’ ’ quella”  
oppure con ’ ’ quella”  che fate ’ ’ questo” ?».
Voi mi scrivete di disporre « di un ardente desiderio, di una sensibilità estrema- 
mente sfumata » e di un fisico che, con insincera modestia, definite « passàbile ». 
E ’ dunque con « questo » che voi pretendete di fare « quello », cioè:
« Soddisfare i l  vostro permanente bisogno di evasione e di incarnazione ; com
porvi ogni giorno una nuova individualità ; non essere più voi stessa; non aver 
più una vita, ma molte vite; creare personaggi sempre diversi, dar loro una

L e t t e r a



personalità intensa e viva, fa rli sentire, amare, odiare mai nello stesso modo ; 
poter ridere, infine mi scrivete, col riso dei vostri personaggi, soffrire con le loro 
sofferenze, piangere con le loro lacrime per comunicare agli spettatori, così pro
fondamente come lo sentite in voi stessa, la medesima felicità o lo stesso dolore »? 
Non è la prima volta che sento o leggo questi propositi. Fanno eco entro di me, li 
ho posseduti prima di voi. C’è tanta gioia da commuoversi!
Permettetemi, tuttavia, di dirvi che la vostra « sincerità » non è ancora che pre
tesa, applauso o compiacenza di se stessa, desiderio del suffragio altrui. La vostra 
« sincerità » in questo momento, non è che una tendenza, un gusto di ingannar 
se stessa : spettatori, attori, autori ne sono ugualmente dotati e ricchi.
E ’ «Lei» è la «Sincerità» che ci unisce, ci avvince tu tti per intraprendere 
questa « ricerca di inganno », per tentare questa incomprensibile avventura del 
« possesso o dello spogliamento di se stessi » che è i l  Teatro.
Uno dei segreti del mestiere dell’attore, quello in ogni caso del vero spettatore, 
è di spogliare la propria sincerità : bisogna farlo senza egoismo.
Non si può guardare la propria personalità che a forza di impersonalità.
Mi dite : « Che cosa mi consigliate? ».
Giudicatene ora dal mio imbarazzo !
E vi sento rispondermi : « Ma poiché voi siete attore, come avete fatto a scoprire 
da voi stesso la vostra vocazione? ».
Non bisogna parlare di vocazione per gli attori. Soltanto i  poeti la possiedono. 
Per noi, la vocazione è un misto dubbioso di ogni sorta di sentimenti che non 
sono tu tti nobili o giù di lì. Io non credo troppo alla purezza della vocazione, 
nemmeno nei santi. La vocazione è un risultato. Risulta dai gusti, dai desideri, 
dalle ambizioni tanto meno pure che si manifestano nell’età di tu tti gli appetiti, 
in quell’età in cui non si può giudicare serenamente né del mestiere, né di se 
stessi. La vocazione non è che i l  risultato della pratica. E ’ dopo aver fatto i l 
mestiere per lunghi anni, dopo averne subito le delusioni, misurato le impreve
dibili difficoltà, che si afferma, si precisa una decisione che si può chiamare voca
zione. La vocazione non è che una elezione persistente. Le vere ricompense che 
essa accorda sono tutte interne e tardive.
Per me, non vi so davvero dire come ho fatto del Teatro. Non ne trovo alcun 
segno nella mia infanzia. Non ne vedo la predestinazione. Mi son trovato un 
giorno a teatro, in una sala, poi sulla scena: me ne meraviglio ancor oggi. E 
questa meraviglia non mi molesta, anzi mi piace e mi soddisfa. La cosa più 
degna di stima, più felice nella vita è i l  meravigliarsi. E ’ la coscienza di 
ciò che s’è bramato o commesso che risale dal profondo di noi stessi: e questo è 
vivere. Non c’è che da lasciarsi andare a questi sentimenti, da accettarne le 
conseguenze, da essere loro fedele. La libertà consiste nell’accettazione del destino 
e nel docile compimento delle esigenze di un mestiere.
Arrivederci, Signorina, decidetevi, agite; i  miei auguri vi accompagnano. V i 
auguro di vivere secondo i l  vostro desiderio. Vi auguro di non stancarvi di 
meravigliarvi di voi stessa e, se voi avrete la gioia di fare del Teatro, vi auguro 
di meravigliarvi dei personaggi che impersonate.

Louis Jouvet

Dal volume edito da Flammarion di Parigi Idee e sensazioni di Louis Jouvet. La versione 
della lettera è di Sandro Paparatti.



L ’ E S T A T E  T E A T R A L E  D I

IN  POCO P IÙ  D I Q UINDIC I GIORNI: SETTE PR IM E RAP
PRESENTAZIONI, D I CUI CINQUE IN  PRIM A ASSOLUTA

® Accade assai raramente, anche 
in una grande città come Lon
dra, di poter assistere ad una sta
gione estiva così ricca di novità 
interessanti come quella attuale. 
In poco più di quindici giorni, 
infatti, si sono avute ben sette 
prime rappresentazioni, di cui 
cinque in prima assoluta. L ’avve
nimento che più attira l’attenzio
ne del pubblico, è la rappresen
tazione di Murder Story (Storia 
di un assassinio), di Ludovic 
Kennedy, allestita al Cambridge 
Theatre da John Me Kelvey. 
Murder Story altro non è che la 
trasposizione scenica del famoso 
caso Bentley, che tanto appas
sionò l ’opinione pubblica per pa
recchi mesi dello scorso anno. Co
me si ricorderà Bentley, un gio
vane londinese di diciannove an
ni, venne arrestato mentre ruba
va assieme ad un sedicenne, cer
to Craig, in un magazzino del 
centro. Craig tuttavia riusciva in 
un primo tempo a fuggire sul 
tetto d’una casa, e di là apriva il 
fuoco con una rivoltella ed ucci
deva un poliziotto. Inimputabile 
Craig per ragioni d’età, Bentley 
fu condannato a morte e giusti
ziato, poiché la legge penale in
glese non pone alcuna differenza 
di responsabilità tra esecutore e 
complice. Questo fatto scosse 
enormemente l ’opinione pubblica, 
cui riusciva inesplicabile ed ingiu
sto che il meno colpevole dei due 
fosse giustiziato per un delitto 
che l’altro aveva commesso, men
tre egli si trovava già, si noti be
ne, nelle mani della polizia da 
più di un quarto d’ora. Murder 
Story racconta tutto questo, con 
ben poche varianti: Jim Tanner

(Bentley) è il rampollo d’una di 
quelle famiglie tipicamente lon
dinesi, benpensanti, benestanti, 
con televisione, apparecchio ra
dio, e macchina per lavare. Nel 
primo atto egli ci è presentato 
come un debole, un po’ deficien
te, completamente analfabeta, 
talché riesce facile ad un giovi
nastro di nome Ted Clift (Craig) 
di ben più forte carattere, il per
suaderlo ad accompagnarsi con

lui in un’impresa ladresca. Nel 
secondo atto il sipario si alza a 
cose avvenute: Jim Tanner è in 
galera, condannato a morte, in 
attesa della grazia o dell’esecu
zione. Benvoluto dai secondini e 
dal cappellano della prigione, e 
da essi assistito, impara a leggere, 
a scrivere, e un poco alla volta 
la sua intelligenza si sveglia e si

matura. La domanda di grazia è 
però respinta, e Jim Tanner s’av
via alla morte, proprio quando 
nel tardo risvegliarsi della sua 
mente cominciava a gustare ed 
a comprendere la vita e, forse per 
la prima volta, a discernere il 
bene dal male.
L ’opera ha riacceso le infinite 
discussioni di un tempo, ma mi 
pare di poter affermare che i suoi 
meriti si esauriscono in questo. 
Artisticamente, infatti, non c’è 
che da stupirsi come Kennedy, 
che è valente e preparatissimo au
tore, abbia potuto scrivere cosa 
tanto superficiale nella caratteriz
zazione dei personaggi, e vuota 
di poesia. Qualcosa di buono si 
nota nel primo atto, dove il ti
pico ambiente di una famiglia 
londinese è ben reso in taluni 
tratti; ma a partire dall’inizio 
del secondo atto non s’assiste ad 
altro che ad una lunga filippica 
contro la condanna a morte, e a 
un noioso pistolotto contro la leg
ge inglese in materia. Quanto ai 
caratteri, poi, vi sono in questo 
dramma buoni e cattivi : ma i 
buoni sono soltanto buoni, ed i 
cattivi solamente cattivi, come 
nei drammi per gli oratori dei 
paesi; il che è troppo facile e 
troppo semplicistico, anche se at
tira le simpatie del pubblico che 
non guarda mai troppo per il 
sottile. Kennedy ha buon gioco, 
nel sostenere la sua tesi contro 
l’esecuzione capitale, per il fatto 
che tutti quelli che lo vanno ad 
ascoltare sono già a priori d’ac
cordo con lui, e per il fatto inol
tre che egli si serve di elementi 
(starei per dire demagogici) di



facile e sicuro effetto, che valgo
no a garantire se non altro il suc
cesso « di simpatia ». Il protago
nista, per esempio, è rappresen
tato come una vittima della so
cietà, completamente esente da 
colpa, anzi, nel suo risvegliarsi, 
buono e mite, di una saggia e 
superiore bontà: s’attira le sim
patie ma, artisticamente parlan
do, è un carattere assai poco cre
dibile. Ben altro risultato avreb
be potuto trarre il Kennedy dalla 
rappresentazione d’un giovane 
quasi deficiente, succube ad al
trui più forte volontà, che si ri
trova, improvvisamente fatto uo
mo dalla sventura, a dover scon
tare una pena per una colpa di 
cui non si sente reo, come chi si 
sveglia e s’accorge d’aver fatto 
qualcosa in istato di sonnambuli
smo; forse, proprio queste erano 
le intenzioni di Kennedy, ma ab
bisognava allora ben altra cura 
e ben altra profondità d’indagi
ne. Comunque — e questo è ciò 
che conta — all’atto pratico il 
fulcro della vicenda pare essere 
non tanto il dramma del giova
ne Tanner, quanto piuttosto un 
predicozzo contro la condanna a 
morte. Ma neppure limitatamen
te a questo argomento, il dramma 
può dirsi riuscito: la filippica 
contro la condanna a morte è una 
sterile cosa, tanto più sterile 
in quanto si rivolge non a re
sponsabili determinati ed indivi
duabili, ma all’omicidio legale in 
sé e per sé, e non si fa mai docu
mento di vita, ma pura esercita
zione rettorica attorno ad un pro
blema etico né nuovo né origi
nale. E’ mancata la forza a Ken
nedy di precisare la sua accusa: 
gli è mancata la forza di puntare 
l’indice contro i veri responsabili, 
contro uomini come lui e come 
me. Ciò che pare gravare su Jim 
Tanner non è, come fu per Ben
tley, una legge umana, rigida
mente applicata, il volere forse 
del solo Ministro di Grazia e

Giustizia, e alcune considerazio
ni contingenti d’opportunità po
litica; ciò che grava su Jim Tan- 
ner è una legge che ricorda il 
fato dei greci, sorda, sovrumana, 
impersonale ed implacabile. E il 
pistolotto morale di Kennedy è 
rivolto contro questo « fato » im
personale, e trascura invece que
gli elementi e quei caratteri reali 
e per nulla ultraterreni, che con
corsero a dare un colore ed un ca
lore umani alla vicenda di Ben- 
tley e di Craig.
L ’ottima regia di McKelvey, e 
la corretta recitazione di tutti gli 
attori rendono piacevole, per 
quanto è possibile, questo medio
cre lavoro: particolarmente Do
nald Bradley merita un elogio 
per la non facile parte sostenuta, 
e ancora vanno ricordati C. Sta- 
pley (il cappellano), e Copelin e 
Outwin nelle vesti dei due se
condini.

® Un altro problema etico e so
ciale, antico come il mondo, ri
vive in forma drammatica sulla 
scena del Phoenix Theatre, nella 
commedia di Edmund Morris 
The wooden dish (Il piatto di 
legno). Il problema che Morris

affronta è quello della vecchiaia: 
Lon (Pop) Dennison, un vecchio 
pensionato che vive in casa del 
figlio sposato, è un peso morto 
per la famiglia; particolarmente 
la nuora Clara lo vedrebbe vo
lentieri ricoverato in una casa per 
i vecchi, ché la sua presenza la 
tiene completamente sacrificata, 
impedendole perfino di poter usci
re alla sera, poiché il vecchio Lon 
ha bisogno continuo di cure e 
d’assistenza. Glenn, il marito di 
Clara, terrebbe volentieri il padre 
con sé, ma sente tuttavia che la 
sua presenza è causa continua di 
ostilità e di nervosismo. La sola 
persona che non sente nulla di 
tutto questo, e che non si sente 
per niente imbarazzata dalla si
tuazione, è Susy, la nipotina, fi
glia di Glenn e di Clara; e quan
do Glenn, dopo una violenta sce
na con la moglie che minaccia 
di abbandonarlo se il vecchio Lon 
rimarrà ancora con loro, deciderà 
se pur riluttante di rinchiuderlo 
in una casa di ricovero, la piccola 
Susy sarà l’unica ad offrirsi di la
vorare e di prendere con i suoi 
guadagni una stanza fuori di 
casa, per poterla abitare con il 
nonno. Ma il vecchio Lon non 
vuole che nessuno si sacrifichi 
per lui; e, vinto un istante di 
commozione, esce cantando dalla 
casa del figlio. Si tratta, diciamo
lo subito, di un degnissimo la
voro; ed Edmund Morris ha ri
velato un’acutezza d’indagine psi
cologica ed una facilità di scrit
tura assai poco comuni. Non è 
ricorso, come il Kennedy di Mur
der Story, al facile espediente di 
ridurre il dramma ad un conflit
to tra il « buon » Lon e la « mal
vagia » nuora. Anche Clara è 
una donna non cattiva: che s’è 
sacrificata per anni e che ora, alle 
soglie della maturità, vuol goder
si almeno per un poco la vita, e 
liberarsi dal suocero che, se pur 
involontariamente, la impaccia:



anch’essa ha i suoi diritti, e an- 
ch’essa è creatura umana e poe
ticamente viva. Ma ciò che so
prattutto è ammirevole in questo 
nobile lavoro, è il carattere di 
Lon Dennison, stupenda figura 
di vecchio, ritratta con profonda 
verità, e che colpisce per la sua 
naturalezza: la tarda età l’ha un 
poco svagato, l’ha reso credulone 
ed infantile: ma anch’egli talora 
ritrova in un motto mordace, in 
una risposta caustica, in una bat
tuta di spirito, tutta la vivacità 
che doveva averlo animato un 
tempo. Il merito del grande suc
cesso che questa opera ha avuto, 
va tuttavia diviso in parti uguali 
tra l’autore e i due attori princi
pali, veramente all’altezza l’uno 
degli altri. Le due figure attorno 
alle quali grava tutto il lavoro, 
sono state interpretate da Wilfrid 
Lawson (Lon Dennison) e da 
Joan Miller (Clara), due attori 
che non erano certo famosi, pri
ma di oggi, sulle scene del West 
End londinese. Nessuno dei due 
può considerarsi una giovane pro
messa, soprattutto il Lawson, che 
se non ha forse l’età del perso
naggio che interpreta, ne è però 
certo molto vicino. Lawson e M il
ler hanno colto un grandissimo 
successo personale: Lawson è sta
to anche acclamato a scena aper
ta, ed effettivamente egli ha dato 
della figura di Lon Dennison 
un’interpretazione eccellentissima, 
soprattutto se si tien conto della 
difficoltà della parte, e delle gran
di cure e continue attenzioni che 
essa esige. Non all’altezza, inve
ce, dei due protagonisti, molti 
degli interpreti secondari, corretti 
ma nulla più, anzi talvolta un 
poco impacciati. Ottime invece 
la regìa di Joseph Losey, e la 
scena di Alick Johnstone.

® Nessun problema etico o so
ciale, anzi, nessun problema del 
tutto, al Duke of York’s Thea- 
tre, dove Henry Kendall ha diret

to la rappresentazione di Meet a 
Body (Incontro con un cadave
re) « Avventura poco probabile », 
come dice il sottotitolo, di Frank 
Launder e Sidney Gilliat. Meet a 
Body si propone solamente di di
vertire per oltre due ore gli spet
tatori, e raggiunge egregiamente 
il suo scopo. Il pubblico comincia 
a ridere all’alzarsi del sipario per 
il prologo, e sta ancora ridendo 
quando il sipario cala dopo il 
terzo atto. Non è poco. Un criti
co ha scritto che la commedia 
presenta qualche illogicità, che 
non tutto è razionalmente dispo
sto; ma questo è come criticare 
un albero di mele perché non 
produce delle buone pere. La tra
ma di Meet a Body altro non è 
che un canovaccio, un pretesto 
per infilare una serie di battute 
tutt’altro che prive di spirito, e 
Launder e Gilliat non hanno pre
teso di dare al pubblico né una 
cosa logica né un’opera d’arte, ma 
solo due ore di ottimo umore, an
che a costo di qualche squilibrio 
nella trama. Un altro critico, 
Dick Richards, ha detto che la 
commedia comincia troppo lenta
mente e finisce in maniera trop
po precipitosa, ma questo signi-

fica solo che alla fine si ride più 
in fretta e di più. La trama è pre
sto riassunta: un commesso viag
giatore di nome William, duran
te il suo lavoro di magnificatore 
di aspirapolvere, scopre in un pia
noforte un cadavere e, natural
mente assieme ad una gentile 
fanciulla, fidanzata (fino a quel 
momento) ad un pomposo an
nunciatore della B.B.C., si trova 
coinvolto in un complotto per uc
cidere un Ministro di Gabinetto; 
complotto, naturalmente, che al 
terz’atto egli riesce a sventare. 
Tutto finisce in gloria: il Mini
stro è salvo, William è evidente
mente avviato ad impalmare la 
sua compagna d’avventura, ed 
anche il cadavere, tanto per to
gliere ogni néo, risuscita pronta
mente. Meet a Body è un lavoro 
ideale per Brian Reece, che l’ha 
recitato con molta bravura e che 
è di una comicità irresistibile; al
trettanto si può dire di William 
Kendall, nei panni dell’annuncia
tore della B.B.C. Joy Shelton, l’e
roina, è attrice assai fine ed ele
gante di modi, e possiede quel 
tono di voce un po’ aspro ma as
sai gradevole, che ha sulle nostre 
scene Valeria Valeri. Assai faci
le, ma comunque bene svolto, il 
compito del regista Henry Ken
dall.

B Al Palace Theatre, una « ro
mantica commedia » di Samuel 
Taylor, commediografo america
no, noto anche in Italia soprat
tutto per il suo lavoro Tempi fe
lici. Questa nuova commedia, Sa
brina Fair, si sta recitando anche 
al Royale Theatre di New York, 
con Leora Dana e Tod Andrews, 
e qui a Londra ha avuto un no
tevole successo, forse anche più di 
quello che non si meritasse, come 
non ha mancato di far notare la 
critica locale. Sabrina è il nome 
della figlia dell’autista di una ric
ca famiglia americana, e quando 
il sipario si alza per il primo atto,



Sabrina sta per tornare a casa da 
Parigi, dove è rimasta per cinque 
anni per motivi di lavoro. A l suo 
apparire tutti restano attoniti, 
tanto s’è fatta elegante e raffinata. 
Anche su Sabrina, come già su 
Ninotchka, Parigi ha prodotto 
una grande trasformazione, e Da
vid, il figlio minore dei Larrabee, 
la ricca famiglia presso cui pre
sta servizio il padre di Sabrina, 
s’innamora subito di lei e vuole 
sposarla. I genitori, pur riluttan
ti, danno il loro consenso alle 
nozze, ma David, considerando 
l ’opposizione dei suoi parenti co
me l’ostacolo maggiore, s’era di
menticato (!) d’informarsi dei 
sentimenti di Sabrina nei suoi ri
guardi: essa infatti gli dice di 
no. In quella arriva un altro pre
tendente di Sabrina, un miliona
rio francese che l’ha conosciuta a 
Parigi; ma costui è anche uomo 
d’aifari e Linus, l ’altro figlio dei 
Larrabee, riesce a distrarlo facen
dogli una proposta d’affari assai 
interessante. Linus, evidentemen
te, vuole Sabrina per sé, e riu
scirà ad averla, alla fine; e con 
cospicua dote, anche, poiché si 
viene a sapere che il padre di Sa

brina, con accorte speculazioni e 
con saggi investimenti, ha accu
mulato mezzo milione di dollari. 
La commedia, come si vede, è di 
quelle destinate a mandare a casa 
tutti contenti, come suol sempre 
fare Samuel Taylor. Commedia 
per la borghesia, l ’avrebbe defi
nita il vecchio Shaw; la si ascol
ta volentieri, poiché il dialogo è 
tutt’altro che noioso, anzi spesso 
è arguto e divertente, ma le si
tuazioni, e più che le situazioni, 
la maniera di risolverle, erano 
forse delle novità per Plauto, ma 
possono ormai considerarsi dei 
clichés, passati a far parte del re
pertorio degli autori di comme- 
diole per le macchine da presa 
hollywoodiane. L ’americana Mar- 
jorie Steele (Sabrina) e Ron 
Randell (Linus jr.) riescono a so
stenere con la loro bravura, mol
te delle situazioni che altrimenti 
fallirebbero miseramente; talvol
ta tuttavia neppure questo basta 
a nascondere l’insufficienza e la 
banalità del testo. La regìa di 
John Cromwell è assai elegante 
ed opportuna. John Cromwell re
cita, anche, in questa commedia, 
la parte di Linus Larrabee senior; 
ma è tanto valente come regista, 
quanto mediocre come attore. 
Buoni, invece, tutti gli altri, par
ticolarmente Phil Brown nei pan
ni di David, bellimbusto di fa
cile cottura.

® Poche righe sono più che suffi
cienti per Relations are best apart 
(I parenti stan meglio lontani) di 
Edwin Lewis, che è destinata ad 
esaurire le sue repliche nel breve 
volgere di poche sere. « The Peo- 
ple » scrive che Relations are best 
apart è la più desolante commedia 
vista sulle scene inglesi da parec
chi anni a questa parte; desolan
te in senso artistico, naturalmen
te. Trae lo spunto dalla carenza 
d’alloggi, e illustra la vita di una 
coppia di sposi costretti a vivere 
con i suoceri. La commedia si

barcamena stancamente tra l’u
moristico, il serio e il sentimenta
le, e non si capisce bene che cosa 
particolarmente stia a cuore al
l ’autore: la scarsità d’alloggi e le 
conseguenze che ne derivano, l’a
more dei giovani sposi, oppure i 
molti spunti di comicità che la 
coabitazione di due suocere può 
offrire.
La prima rappresentazione, avu
tasi il 3 agosto scorso, ha atti
rato un foltissimo pubblico, so
prattutto accorso per vedere ed 
ascoltare Leslie Henson. E il no
me di Leslie Henson infatti, co
me scrive « The Times », « è l ’u
nica attrattiva di questa impac
ciata commedia. Ma neppur egli 
può riscattare la serata dalla me
diocrità ». Ottimi anche gli altri 
attori, tutti alle prese con parti 
vuote ed ingrate, ed ottima pure 
la regìa di Martin Landau. Certo 
si è che particolarmente Leslie 
Henson è sacrificato in una com
media come quella vista il 3 ago
sto, e avrebbe potuto offrirci dav
vero qualcosa di meglio, per il 
giorno del suo compleanno.

® Oltre a queste opere in prima 
rappresentazione, si sono avute, 
sulle scene dei teatri londinesi, 
due interessanti riprese di lavori



già conosciutissimi, ma non per 
questo meno graditi. Al St. Mar
t in i Theatre, sotto la direzione 
di Frederick Farley, si sono viste 
due opere: Salomé di Wilde, nel
la versione di Lord Douglas, e 
The Respectable Prostitute, di J. 
P. Sartre, questa seconda, tutta
via, arruffata alla meno peggio 
quale riempitivo, e non bene ac
colta dal pubblico né dalla critica. 
Assai vivo, invece, il successo di 
Salomé, che ritrova qui, dopo 
averlo ottenuto in tutto il mondo, 
l’accoglienza che si merita, quale 
raffinato capolavoro del decaden
tismo vittoriano. Solo nel 1905, 
tredici anni dopo che Wilde l ’eb
be scritta per Sarah Bernhardt, 
Salomé venne fatta conoscere agli 
inglesi; e la critica d’allora, certo 
ostacolata in un sereno giudizio 
dal troppo recente ricordo del
l’uomo Wilde, si lamentò che una 
simile cosa fosse stata portata al
la luce dal cassetto in cui era gia
ciuta per parecchi anni. Ormai 
spentosi nella mente dei londi
nesi il ricordo delle vicende di 
Wilde e Douglas, Salomé ha po
tuto esser gustata per quello che 
è: un preziosissimo fiore, l’ultimo 
tardivo fiore di un’epoca ormai 
avviata al tramonto. La realizza
zione non facile di quest’opera, 
è stata ottima, e si può accomuna
re in un solo elogio il regista Far
ley e la coreografa Taplay e tutti 
gli attori. Nei panni di Erode, 
l’attore Frank Thring, un austra
liano per la prima volta a Lon
dra, ha riscosso un vivo successo 
personale, ed è apparso infatti 
quanto mai adatto alla parte, 
grazie alla sua figura e alla sua 
voce ed ai suoi modi, in tutto de
gni d’un mitico re. Nelle vesti, 
anzi, nei veli di Salomé, la bel
lissima Agnes Bernelle ha otti
mamente recitato, ma come dan
zatrice è stata inferiore ad altre 
più celebri interpreti; ottimi tutti

gli altri, in ispecial modo Vivien 
Bennett (Herodias) e John Sprin- 
gett (Jokanaan).

a La seconda di queste interes
santissime riprese, si è avuta al 
St. James’s Theatre, con la rap
presentazione dei Sei personaggi 
in cerca d’autore, di Luigi Pi- 
randello, nella versione di Frede
rick May, che sarà tra breve pub
blicata presso la Casa Ed. W il
liam Heinemann Ltd. Questa 
edizione dei Sei personaggi, che 
differisce assai poco da quella 
avutasi nello scorso giugno al- 
l’Arts Theatre, è certo tra le mi
gliori che mi sia mai capitato di 
vedere. I sei personaggi, come ha 
voluto il regista Morley, appaiono

sulla scena come figure compieta- 
mente spoglie d’ogni qualsivoglia 
caratteristica teatrale, opposte in 
questo alla teatralità appena ac
cennata dei componenti la Com
pagnia professionista. Scriveva il 
« Times », il giorno dopo la pri
ma rappresentazione, che « l’uni
co rammarico della serata era il 
pensiero che tanta gente non avrà 
mai l’occasione di gustare il pia
cere che proviene da un simile

spettacolo ». Ed effettivamente 
tanto la regìa di Royston Mor
ley, quanto la scena, di suggesti
va semplicità, e gli indovinatis
simi giochi di luce, quanto infine 
i magnifici attori, hanno concor
so a fare di questa edizione del 
più celebre tra i capolavori piran
delliani uno spettacolo veramente 
indimenticabile. Oltre la bravura 
in sé di tutti indistintamente gli 
interpreti, va notato come anche 
la stessa scelta di essi, per le va
rie altre parti, sia stata quanto di 
più indovinato si possa immagi
nare. Mary Morris, dal viso non 
bello ma assai espressivo, cinico 
e doloroso al tempo stesso, è stata 
una figliastra ideale, e cosi pure 
interpreti ideali apparvero, per le 
figure della Madre e del Padre, 
Marda Vanne, dal tragicissimo 
volto, e Ralph Michael, forse il 
migliore di tutti.
Tralasciando, dunque, Relations 
are best apart, anche questo scor
cio di stagione teatrale estiva può 
considerarsi in attivo, non foss al
tro che per quel Wooden disk che 
è tra le cose più belle viste sulle 
scene di Londra da parecchi anni 
a questa parte, e per Murder Sto
ry di Kennedy che, se capolavoro 
non è, può esser però considerato 
come un tentativo intelligente, 
anche se non riuscito, di ritrarre 
drammaticamente alcuni partico
lari stridenti controsensi della no
stra organizzazione politica e so
ciale. Gli altri teatri continuano a 
replicare le commedie e i drammi 
allestiti nello scorso inverno o_in 
primavera: A day by' thè sea di 
Flunter, The dar\ is light enough 
di Fry, The mousetrap e Witness 
for thè Prosecution di A. Chri- 
stie, la prima delle quali (The 
mousetrap) ha raggiunto e supe
rato le settecento repliche; e poi 
ancora Boths ends meet, di Mac 
Rae, Plippo dancing di Morley, 
I am a camera di Van Druten, ed 
altre ancora di cui « Dramma » 
ha dato a suo tempo notizia.
Londra, agosto. Gigi Lunari



Nella foto in alto ed in quella piccola subito sotto, due scene dai Sei personaggi di Pirandello. Gli attori della foto grande, da sinistra: Mary Morris, la figliastra; Alan Stebbings, il fanciullo; Marda Vanne, la madre; Diana Cook, la fanciulla; Ralph Michael, il padre; Reginald Tate, il direttore della compagnia. Gli stessi attori sono nella foto piccola. Qui, a destra: Mary Morris e Ralph Michael, al finale del secondo atto dei Sei personaggi.

UNA NUOVA SPLENDIDA VERSIONE A 
LONDRA DEI 66 SEI PERSONAGGI „  DI 
PIRANDELLO
Joy Shelton e Brian Reece in Incontro con un cadavere.



Laura Rocca, protagonista della « quarta Novella », in cui gli elementi drammatici si mescolano e soverchiano quelli comici.

■ A Certaldo, il 2 agosto 1954, l'annua
le spettacolo, diretto da Vito Pandolfi.
® La sceneggiatura delle novelle 
del Boccaccio innanzi a quel Pa
lazzo Pretorio che è più anziano 
del Decamerone (nacque un se
colo prima) è ormai in Certaldo 
una tradizione. E’ il quarto anno, 
questo, che Boccaccio discende 
fra il suo popolo, in dolci sere 
d’estate, a narrare quelle storie 
d’amore e quelle beffe che mo
strarono — fuori delle botteghe, 
delle banche e delle chiese, nel
l ’intimità delle case e dei con
venti — il volto degli uomini 
nuovi; e, staccandosi per sempre 
dal Medioevo, aprirono la via al 
Machiavelli di Belfagor e della 
Mandragola.
Vito Pandolfi — promotore ed 
anima di questi annuali spetta
coli ■—• è stato anche stavolta, 
oltre che maestro nella regìa, fe
lice nella scelta delle novelle e 
nel volgimento delle stesse in 
azione drammatica. Questa non 
ha nulla di arbitrario, nulla di

( E t e e c j o n a u m J

f REGIA DI VITO PANDOLFI

Qui sopra: Fausta Spada e Guido Guidi; nella foto più grande, accanto: Rossana Montesi, Giulia Beisani, Matteo Spinola.

Rossana Montesi, Mario Siletti, Matteo Spinola; qui sotto: Laura Rocca e Spinola.



H  o p e r a  o c  m i f l e r  P i o t i m i  
n i & o c c a c i o  o c  m a l i e  

r i b u o  c ia n o »

gratuito, nulla di estraneo al te
sto boccaccesco; è il testo stesso 
volto in dialogo, con le sue bat
tute essenziali, mentre le premes
se, le conclusioni ed i passaggi 
narrativi sono ajfidati ad una 
« lettrice », ossia presentatrice. 
Quando, al termine di un dol
ce canto di Alfredo Bianchini e 
di una suggestiva danza di Gui
do Guidi e Fausta Spada, è ap
parsa l ’alta e bella persona di 
Laura Rocca, come una figura 
botticelliana, e la voce ricca di 
armonia e di toni suadenti si è 
sparsa sulla platea per presen
tare ser Ciappelletto, « il piggio- 
re uomo, forse, che mai nasces
se », l’atmosfera boccaccesca era 
già stabilita. Tutta l ’astuzia e l ’ar
guzia di esperto e provvedutissi
mo comico ha posto Mario Siletti 
nella incarnazione di questo al
legro e cinico birbone, uno dei 
più saldi caratteri che mai siano 
stati scolpiti nelle letterature di 
ogni tempo. Per ser Ciappelletto,

notaio, i l falso era, più che una 
abitudine, un piacere: avrebbe, 
dice Boccaccio, fatto più volen
tieri un istrumento falso gratis 
che non uno onesto a pagamen
to; e testimoniare il falso era 
per lui un piacevole sport. 
Complicato in ogni mala im
presa (« mettitor di malvagi da
di »), questo matricolato bric
cone riuscì, in punto di morte 
(per omertà con amici che lo ave
vano ospitato ed ai quali era bene 
non creare imbarazzi) a beffarsi 
d’un santo frate ed a commettere 
l’ultimo falso della sua vita. Ac
cusandosi, nella sua confessione, 
d’ogni più ingenua inezia, affer
mando la sua umiltà, la sua pie
tà, la sua carità —■ e perfino la 
sua verginità — non solo ebbe 
l ’assoluzione, quel manigoldo di 
ser Ciappelletto, ma, morto, fu 
« reputato per santo e chiamato 
san Ciappelletto ».
Beffato, nello spettacolo di Cer- 
taldo, è non solo un frate ma

anche un dottore-, uno di quei 
tanti che se ne vanno a studia
re a Bologna e ne tornano « qual 
giudice, qual medico e qual no
taio, co’ panni lunghi e con 
altre assai apparenze grandissi
me ». Mastro Simone (il bravo 
Mario Scaccia) è preso di mira 
da quei due famigerati burloni, 
che sono i dipintori Bruno e 
Buffalmacco: fan finta di am
metterlo in una loro brigata 
che ogni notte, dicono, si ab
bandona ai godimenti per virtù 
di magia e invece lo gittano in 
« una fossa di brutture » e ve lo 
lasciano a lungo.
Una sola novella, salace, que
st’anno : quella della moglie di 
Pietro di Vinciolo, mal mari
tata ad un uomo che si sposò 
solo per non accreditare certe 
voci che correvano sul suo 
conto e che, purtroppo, risul
tarono poi fondate alla sposa 
(la giovane valente Rossana Mon- 
tesi, maliziosa e graziosa); « la 
quale due mariti più tosto che 
uno avrebbe voluti »; e non si 
acconciò, quindi, ad avere uno 
che non valeva nemmeno la me
tà di un marito. Fu una vecchia 
fante (resa con efficace comi
cità da Giulia Beisani) a darle 
consiglio con argomentazioni nel
le quali (e non è la prima volta 
nel Boccaccio) è la reazione della 
donna al suo stato di soggezione 
sociale. Gli uomini, dice « na
scono buoni a mille cose, non 
pure a questa... ma le femmine 
a ninna altra cosa che a far que
sto e figliuoli ci nascono e per 
questo son tenute care »; in con
seguenza, non lascino passare inu
tilmente la gioventù; che « quan
do invecchiano, ella dice, né ma
rito né altri ci vuol vedere, anzi, 
ci cacciano in cucina a dire delle 
favole colla gatta et a numerar le 
pentole e le scodelle ». Pietro di 
Vinciolo, il marito, la sorprende 
con un bel ragazzo; e... ordina il 
pranzo per tre.
Quarta novella, in cui gli ele
menti drammatici, si mescolano a 
quelli comici, soverchiandoli, è



quella in cui « uno scolare ama 
una donna vedova, la quale, in
namoratasi d’altrui, una notte di 
verno il fa stare sopra la neve ad 
aspettarsi : la quale egli poi, con 
un suo consiglio, di mezzo lu
glio ignuda tutto il dì la fa stare 
in su una torre alle mosche ed 
d tafani al sole ». Sopra la neve, 
nella corte in cui era stato rin
serrato, lo scolare aveva male
detto « la qualità del tempo, la 
malvagità della donna e là lun
ghezza della notte » ed aveva giu
rato di vendicarsi. Quando la 
donna, abbandonata dall’amante, 
e dimentica dell’oltraggio fatto 
allo scolare era ricorsa a quest’ul
timo per far tornare a sé l ’aman
te con opera di magia, lo sco
lare aveva salutato con gioia l’ora 
della vendetta : quella di farla, 
con pretesti di pratiche negro
mantiche, salire ignuda su una 
torretta e poi toglier la scala. Per 
un giorno intero le carni della 
donna bruciarono sotto i l sol
leone, e, « rossa divenuta come 
la rabbia », ella maledisse « sé, 
la sua vita, il suo amante e lo 
scolare », mentre « niun altra co
sa udiva che cicale, e vedeva 
Arno, il quale porgendole de
siderio delle sue acque, non sce
mava la sete ma l’accresceva ». 
Laura Rocca — quest’attrice che 
l’anno scorso dominò il pubblico 
con un’arte comica di gran classe 
— lo ha soggiogato, quest’anno, 
con una potenza drammatica non 
comune, allorquando vinta, umi
liata, piange, implora pietà, pro
mette riconoscenza allo spietato 
vendicatore, impreca e maledi
ce. Matteo Spinola le è stato va
lido compagno nei momenti di 
maggiore drammaticità.
« La beffa del Decamerone », 
era il titolo dato quest’anno, da 
Vito Pandolfi, allo spettacolo : ed 
il successo ha raggiunto, e, se 
possibile, superato quello degli 
anni precedenti. Né i  certaldesi 
si fermano qui: essi lottano nel 
tentativo di creare in Certaldo 
un Centro dì studi sul Boccaccio

Giulio Trevisani

L A  D U S E  S C O N O S C I U T A

Dopo la morte di Ruggero Ruggeri, fu scritto che alla Biblioteca 
di Fano — sua città natale — sarebbero stati ordinati documenti 
e lettere inerenti l ’attività artistica e l ’archivio personale del 
grande attore. Per la squisita cortesia della signora Germaine Rug
geri, noi abbiamo avuto occasione di osservare e sfogliare parte di 
quel materiale preziosissimo: sono documenti importanti per la 
storia del teatro a cavallo dei due secoli e soprattutto per la 
prima metà di questo che viviamo, nel quale la compagine tea
trale, dal punto di rista tanto artistico come sociale, ha avuto 
una vera e propria rottura col passato, infrangendo una tradi
zione secolare e segnando l ’inizio di un nuovo periodo. Vi sono 
lettere di autori drammatici italiani e francesi, soprattutto; un 
carteggio importante in rapporto alla valutazione a priori da 
parte dell’illustre interprete, su opere divenute poi celebri ed 
anche popolari in varie lingue straniere, come quelle di Piran
dello. Col Maestro, Ruggeri, ha avuto i contatti più « vicini » 
ed il carteggio chiarisce non pochi punti e rimette anche ordine 
di più giusto valore in giudizi altrui troppo affrettati. Sappiamo 
che Vincenzo Tieri, che di Ruggeri non fu soltanto uno degli 
autori prediletti, ma anche fraternamente amico — pur nella diffi
coltà universalmente conosciuta di stabilire dei rapporti di inti
mità con il sommo artista schivo per natura e timido per tempe
ramento — unitamente alla signora Germaine, stanno lavorando 
alla raccolta dei documenti e dell’epistolario, che verranno pub
blicati. Ma gli originali — crediamo, come fu scritto — saranno 
poi conservati alla Biblioteca Federiciana di Fano, unitamente 
ai bei libri che Ruggeri ha lasciato. Non sono molti né tutti ecce
zionali, i libri di Ruggeri; Egli non era un collezionista come 
Simoni, ma un Uomo colto e di gusto che amava i libri e degli 
autori che rappresentava voleva conoscere tutto. A Fano, appunto 
alla Federiciana, si trovano per lascito altri documenti e lettere 
non meno importanti per il nome dell’attore cui appartennero
— Cesare Rossi — e per l ’epoca che inquadrano. La raccolta 
Rossi e la raccolta Ruggeri, insieme, potranno quindi formare 
un vero contributo per gli studiosi e gli storici del teatro.
La nota che pubblichiamo riguarda i documenti di Cesare Rossi: 
sono « appunti per un articolo » e quindi non soltanto succinti 
ma volutamente annotati dove più la curiosità si rivelava viva 
sotto gii occhi dell’osservatore; pur tuttavia essi mettono imme
diatamente in luce un periodo che fu definito « l ’epoca d’oro » 
dell’arte drammatica. I l « travaglio della crisi » in effetti è una 
frase fatta, poiché come entità artistica è inesistente per quanto 
riconoscibilissima, ravvedendosi nel paradosso il continuo « tra
vaglio del teatro ». Rispecchiando esso la vita stessa, ne consegue 
come in ogni epoca i l  teatro sia sempre stato i l più stretto adden
tellato del costume e della civiltà in continua evoluzione.
La nota si riferisce — ripetiamo — a Cesare Rossi, nato a Fano 
il 19 novembre 1829. La specificazione può sembrare superflua, 
ma non è difficile confondere con altro attore, pure celebre
— Ernesto Rossi — che appartenne non soltanto alla stessa epoca, 
ma fu nella medesima Compagnia della quale faceva parte 
Cesare (nel 1856) non ancora celebre e tanto meno capocomico.



ELEONORA DUSE 1905
Il giornalista Stanislao Manca ed il disegnatore Romeo Mar
chetti, pubblicarono a Roma, nel 1905, un album di cari
cature di attori « Eroi ed eroine del Teatro italiano » che 
ebbe molto successo: la matita aggressiva e sorprendente 
di Marchetti e la penna a punta di spillo di Manca colpivano 
sempre nel segno. Tanto successo ebbe Valbum, che il primo 
dicembre di quello stesso anno, Marchetti e Manca diedero 
vita ad un «fascicolo con quattro tavole a colori ed una 
copertina » che usciva tre volte il mese.
Nell’album figura questa caricatura di Eleonora Duse per la 
quale Manca, fra l’altro, scriveva: «E’ la più grande attrice 
vivente, ma ad un certo punto della sua carriera ha voluto 
trasmigrare verso un nuovo cielo, passando dalla vita al 
sogno. Così non si capisce piu nulla: si fa una fatica terribile 
a starle dietro, a rincorrere i suoi fantasmi d’arte ».



N E G L I  A N N I  D E L L ’ E P O C A  D ’ O R O  D E L L ’A R T E  D R A M M A T IC A  
L A  “ C R I S I ”  E R A  G IÀ  IN  P IE N O  S V IL U P P O

In un vecchio numero speciale del « Gazzettino di Fano » si legge 
dell’attore Cesare Rossi : « E’ alto sei volte il proprio naso, quindi non 
è piccolissimo. Sul naso di Rossi il ’’ Fanfulla” ci scrisse un capitolo 
amenissimo di una sua strenna; Paolo Ferrari ci scrisse un monologo 
in martelliani. Un gruppo di torinesi voleva porre sul naso di Ce
sare Rossi una lapide con su inciso: ” Qui nacque Eleonora Duse ” ■». 
Ma Cesare Rossi non era Cirano e accettava bonariamente gli epi
grammi sul suo naso. « Qui nacque Eleonora Duse » : avrebbe accet
tato con gioia un tatuaggio del genere che Eleonora, per lui, era 
qualcosa di più di una piccola, magra, tormentata attrice che biso
gnava guidare sulle strade dell’Arte. Di Eleonora Duse si conosce 
tutto: l ’indagine ha scavato in profondità nella sua vita di artista, 
nel suoi dolori e nelle sue gioie di sposa e di madre, nei suoi amori : 
Cafiero, Boito, D ’Annunzio. Ma in una vita intensa come quella di 
Eleonora c’è sempre qualche lembo segreto da sollevare, qualche an
golo buio da illuminare. Questo angolo buio l ’ho trovato a Fano, nella 
biblioteca Federiciana, dove, per lascito, sono raccolti tutti i docu
menti che riguardano la vita artistica di Cesare Rossi.
Una lapide sul muro dello stabile n. 56 del Corso di Fano, dice :

QUI NACQUE
IL XIX NOVEMBRE MDCCCXXIX 

CESARE ROSSI
ATTORE DRAMMATICO MIRABILE 
CHE L’ARTE SCENICA INNALZO’

A SCUOLA DI VERITÀ’
DI VIRTÙ’ DI BELLEZZA.

IL COMUNE POSE.

Si spiega, quindi, che i più che cento copioni postillati, corretti, ta
gliati; che i libri paga della Compagnia; che le lettere di attori, amici, 
impresari, siano tutti raccolti in un angolo di quella biblioteca. Fra 
le lettere alcune di Eleonora Duse, nascoste fra tante altre carte, ingial
lite da vecchia polvere. Lettere forse ignote poiché in esse non c’è la 
serena dolcezza delle frasi che Lenor scriveva ad Arrigo, né la furiosa 
passione della « grande amatrice » per il calvo Gabriele : non pote
vano quindi attrarre la morbosa attenzione di chi, per desiderio di 
scandali, va a frugare con la lanterna della curiosità nelle anime e 
nei sentimenti. Sono lettere che riguardano l ’attività artistica di Eleo
nora, o per meglio dire un periodo forse un poco oscuro di questa 
attività. Eleonora non ancora celebre, non ancora messaggera d’Arte 
sui palcoscenici di tutto il mondo.
Ma prima di arrivare alle lettere è sommamente interessante dare uno 
sguardo ai grossi libri dove con una grafìa chiara e precisa, sono se
gnati tutti i misteri della Compagnia diretta da Cesare Rossi. Nei 
libri dove sono elencate le distribuzioni delle parti e nei libri paga, il 
nome di Eleonora Duse appare per la prima volta nel 1880. La Duse 
già aveva recitato a Napoli con Emanuel, già aveva dato conto di sé, 
già aveva amato il vanesio Mariano Cafiero, già era qualcuno, ma 
Cesare Rossi aveva come prima attrice Giacinta Pezzana e la Duse

appare in cartellone nel Rabagas 
di Sardou, nella parte di Mistris 
Èva (giovane vedova). Nel libro 
paga, mentre la Pezzana vi figu
ra (anno artistico 1880-81) con la 
cifra di ventiduemila lire annue, 
Eleonora ed Alessandro Duse 
(che era il suo papà) vi figurano 
con la somma complessiva di li
re settemiladuecentocinquanta an
nue. Claudio Leigheb, il famoso 
brillante, con la moglie Teresa 
avevano una paga di dodicimila 
annue, mentre Flavio Andò, al
lora giovanissimo, doveva conten
tarsi di seimila lire e Tebaldo 
Checchi, che doveva poi diventa
re il marito di Eleonora, di quat- 
tromilaseicento. Non erano cifre 
molto elevate benché quattromila- 
seicento lire l’anno rappresentas
sero trecentottantré lire mensili 
che nel 1880 erano già una bella 
cifra, considerato, per esempio, 
che i biglietti d’ingresso al teatro 
si pagavano da trenta a sessanta 
centesimi.
Per l ’anno teatrale 1881-82 la paga 
di Eleonora e di suo padre au
menta leggermente: settemilacin- 
quecento, mentre Flavio Andò, 
che ha preso moglie, preleva alla 
cassa della Compagnia dodicimila 
lire (in due). Eppure, in quell’an
no la Duse è elevata al rango di 
prima attrice, poiché troviamo in 
cartellone il suo nome accanto a 
quello di Scrollimi la celebre com
media di Achille Torelli, recitata 
la prima volta il venerdì 19 ago
sto 1881 all’Arena Nazionale di 
Firenze. Spettacolo eccezionale e 
prezzi altrettanto di eccezione : al 
botteghino, infatti, i « posti di
stinti » costavano centesimi set
tanta oltre l ’ingresso di centesi
mi sessanta. I fiorentini dovette-



ro pagare una lira e trenta cente
simi per andare a sentire la Duse 
in Scrollina.
L ’anno dopo la paga della Duse 
è accoppiata a quella di Checchi : 
sono marito e moglie e prendo
no insieme dodicimilacinquecen- 
to, la stessa cifra dei coniugi An
dò. Comincia il volo: infatti per 
l’annata 1883-84 accanto al bino
mio Duse-Checchi, è segnata la 
cifra di lire quindicimila e per 
il 1884-85, sempre per la coppia 
Duse-Checchi, lire quattordicimi- 
laottocentonovantatré e sessanta- 
cinque centesimi. Significativi i 
sessantacinque centesimi. E’ l’ul
tima annata della «coppia». 
Checchi resta in Argentina alla 
fine della tournée: la Duse è so
la ed è libera. Entra in compar
tecipazione con Rossi e sui cartel
loni appare « Compagnia Rossi- 
Duse ». Per l ’annata 1885-86 la 
Duse riceve, come sua parte, 
trentunmilacinquecento e settan- 
tacinque lire.
Interessante e sommamente utile 
sfogliare i libri paga. Si appren
de, infatti, che la famosa « crisi » 
del Teatro, fenomeno che si vuo
le attribuire ai tempi d’oggi, già 
era in pieno sviluppo in quegli 
anni di così detta « epoca d’oro ». 
Infatti nel 1880 il bilancio della 
Compagnia Rossi si chiuse con 
un passivo di lire seimiladuecen- 
toquattordici e quaranta centesi
mi; nel 1881, con un passivo di 
lire millecentoquarantotto e ses
santotto centesimi; nel 1882 con 
un passivo veramente drammati
co : trentanovemilaquattrocentot- 
tanta e sette centesimi.
Poi, l’apporto della Duse diede i 
suoi frutti, le cose migliorarono 
e la Compagnia respirò.
E veniamo alle lettere: ve ne so
no alcune note; altre meno. Que
sta è datata da Buenos Aires il 
26 novembre del 1885: la Duse 
in un momento di smarrimento 
morale scrive a Cesare Rossi:
La ringrazio di avermi calmato 
lo spirito e il pensiero. Ho dei

momenti di smarrimento morale che mi fanno tanto male. La rin
grazio delle parole buone, perché mi sono rivolta a lei come avrei 
fatto con mio padre se avessi avuto la fortuna di averne uno intelli
gente e buono che avesse protetto la mia giovinezza e la mia vita... 
Mah! ci sono invece certe bontà che non salvano i deboli come me! 
Le voglio bene o Rossi. Le voglio bene. Le voglio bene... E ho il cuore 
troppo triste perché non si senta che quello che le dico è la verità! 
Sua affezionata Eleonora.
Era il periodo del dissidio acerbo e irreparabile col marito Tebaldo 
Checchi.
Eleonora e Cesare Rossi per qualche anno non hanno bisogno di 
scriversi. Sono insieme in una compagnia che prospera: la Duse sale 
rapidamente i più fastosi gradini della celebrità. L ’amore di Arrigo 
Boito colma le sue giornate, la travolgente passione per Gabriele 
D ’Annunzio già si affaccia all’orizzonte della sua vita. C’è un sem
plice biglietto datato 25 maggio 1892, da Vienna.
Caro, caro Cesarone!
Non perdo occasione, scrivendole, di assicurarla ancora e sempre della 
mia profonda affezione per lei. Credo e spero che lei pure; ricambia 
di un buon sentimento, poiché da dieci anni in qua, la mia ricono
scenza e affezione per lei, non hanno mai cambiato. La vita è cosa 
buona, dunque se il « tempo prova » le persone; solamente « i  stracci 
vanno per aria ». Con tutto il cuore sua affezionata Eleonora.
La Duse è impegnata in lunghe e faticose tournées all’estero, ma nel 
lavoro sfibrante non dimentica l ’antico maestro: le sue lettere a Rossi 
sembra che le diano un senso di evasione: ella si confida, parla della 
sua salute sempre cagionevole, offre pareri, respira un poco l’aria dei 
primi trionfi. Una lunga lettera è datata dal Savoy Hotel di Londra, 
28 maggio 1893. Dice:
Caro, caro Cesarone!
Le devo una risposta da tre giorni e non ho trovato cinque minuti 
di tranquillità per mettermi a tavolino. La prima recita che dovevo 
dare, la novità della città, mille cose che mi han presa sera e mattina 
e ieri che ero libera, senzobbligo di recitare la sera, ho preso il primo 
treno che mi è capitato per scappare dalla città alla campagna. Se 
non vivo fuori dal Teatro non so fare dell’Arte, caro Rossi. Così ieri 
mi son « promenata » sotto dei grandi alberoni pensando alle persone 
che amo. Lei lo sa bene che fra questi vi è Cesare Rossi. Ho anche 
pensato tanto al vecchio e buon Moleschott che abbiamo perduto in 
questi giorni. Non so se lei se ne ricorda ancora ma il vecchio Mole
schott era una persona che portava luce e pace dove egli andava. E’ 
un amico di meno che oggi conto con molta tristezza fra quelli òhe 
sono al di là, ed è perciò che sento più forte l’affezione per quelli 
che mi rimangono. Così le scrivo non per rispondere soltanto alla sua 
lettera ma per assicurarle una volta di più tutta la mìa affezione, ci 
crede, è vero?
E nella stessa lettera Eleonora avanza un suo giudizio sui coniugi 
Guasti, giudizio che poi non trovò corrispondenza nei fatti, almeno 
per quanto riguarda Amerigo Guasti che diventò uno dei più famosi 
brillanti delle scene italiane in compagnia con Dina Galli e in quel 
famoso « quartetto » che dominò per alcuni anni sui palcoscenici di 
tutti i teatri: Galli-Guasti-Ciarli-Bracci!
Scrive la Duse: Eccole la risposta per i Guasti. Sono eccellenti ele
menti, ignoranti come talpe tutti e due, ma imbevuti come veri figli



di comici (1) dall’idea del dovere e questo lo compiscono a seconda 
delle loro forze con esattezza e buona volontà. Non so affermare se 
lui {il manto) potrebbe assumersi un ruolo di generico primario in 
una compagnia dove si lavora come la sua, ma non mi pare che lui 
abbia tutte le attitudini per generico primario. Lo credo, invece, nel 
ruolo del genere « Saint Gaudens » assolutamente eccellente. In quanto 
a lei (la moglie), quella è... una bestiai e non vai la pena di parlarne. 
Insomma faccia lei, caro Rossi, lei che ha buon naso! (e il riferimento 
« al naso » del vecchio maestro è messo nella lettera con somma abi
lità!). Continua la Duse in questa lunga missiva,:
E ora una proposta. Lei saprà che l’anno venturo mi riposo e se la 
mia salute non « rifiorisce » come dice quella stupida di Margherita 
Gauthier non mi rimetterò mai più a capo di una speculazione. Ma... 
ciò che mi sta sul cuore è di dimostrarle, a lei, caro Rossi privata- 
mente e pubblicamente quanto le sono affezionata e riconoscente. 
Ma come farlo? Avevo pensato, dunque, di donarmi un tal piacere 
e a tale scopo consacrare una serata, data in una capitale, per esempio 
Roma, durante l’anno venturo; una serata in onor suo e nella quale 
e della quale ella mi concedesse far parte. Forse il pubblico appro
verebbe e dividerebbe questo mio desiderio di omaggio verso lei e 
con l’aiuto del pubblico la serata sarebbe consacrata in memoria di 
lei a cui devo la «prima spinta».
Questa lettera porta la data del 28 maggio del 1893. Il tono è affet
tuoso, devoto, riconoscente. Ma la vita è mutevole ed anche gli affetti. 
Così il 15 novembre dello stesso anno, Eleonora, da Venezia scrive 
a Cesare Rossi per « imporgli » un contratto in cui praticamente l ’in
tera compagnia dell’ex maestro doveva passare ai suoi ordini. La let
tera non comincia piu con il Caro, caro Cesarone, ma con un sem
plice e secco:
Caro Rossi.
I l mio desiderio sincero è d’aggiustare le cose fra noi di maniera che 
ella abbia, con me, un guadagno se non grandioso, conveniente e 
sicuro. Se la mia salute fosse perfettamente stabile non avrei oggi 
timore di rischiare impegnandomi a dei nuovi « engagements », ma 
nelle condizioni in cui sono bisogna prevedere per provvedere ed 
ecco perché la prego di considerare le cose da tutti i punti di vista 
che ogni contratto presenta. Io credo, quindi, che i paragrafi che lef 
accludo sarebbero forse sufficienti a garantire a lei e me. Legga 
dunque.
Alla lettera era accluso il contratto :
Fra la signora Eleonora Duse e\ il signor Cesare Rossi si stabilisce 
quanto appresso :
1) La Compagnia Cesare Rossi si mette a disposizione della signora 
Duse dal 10 maggio al 15 giugno e dal 1° novembre al 15 dicembre 1894.
2) La Compagnia Cesare Rossi si obbliga di recitare, con o senza 
la signora Duse, tutte le volte che detta signora Duse lo ordinerà.
3) La signora Duse pagherà al signor Cesare Rossi lire cinquecento- 
cinquanta al giorno per la prima epoca, cioè dal 10 maggio al 15 
giugno, e per la seconda, cioè dal 1° novembre al 15 dicembre, lire 
seicento giornaliere. I l  pagamento però principierà dal giorno del
l ’arrivo della Compagnia alla città designata, fino al giorno della

(1) Entrambi non eran figli di attori: Guasti era figlio di un Segretario di Intendenza 
e si iscrisse, dodicenne, alla Regia Scuola di recitazione di Firenze. Fu secondo bril
lante nella Compagnia di Cesare Rossi, nel 1895. Per un anno soltanto. Sua moglie, 
colei che la Duse definisce una bestia era l’attrice Ebe Porro, e si separò da Guasti 
poco tempo dopo il matrimonio.
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partenza. I l viaggio però non po
trà oltrepassare le quarantott’ore. 
Se il viaggio oltrepassasse le qua
rantott’ore allora la paga giorna
liera entrerà in corso.
4) La signora Duse si riserba il 
diritto di repertorio e di distribu
zione di parti ai componenti la 
Compagnia.
5) In tutti quei casi che nei con
tratti teatrali sono riassunti nelle 
parole « forza maggiore » si agirà 
allora come di uso.
6) I  viaggi sono tutti a carico del
la signora Duse in numero otto 
posti in prima classe e il resto in 
seconda classe.
7) Nel caso che una delle parti 
mancasse al presente contratto, 
in parte o in tutto, pagherà al
l ’altra diecimila lire in risarci
mento danni.
8) I l signor Cesare Rossi si ob
bliga, andando all’estero, di por
tare o far portare ai componen
ti la Compagnia il vestiario ne
cessario per le sole commedie di 
repertorio che gli sarà indicato 
ed in pacchi di adatta misura 
onde possano al caso essere spe
diti ed accettati dalle Ferrovie 
come bagaglio.
Il contratto fu accettato dal Ros
si e firmato nel gennaio del 1894. 
Nel febbraio, e precisamente il 
giorno 20, la Duse che si tro
vava allora al Cairo, spedisce una 
lettera a Rossi con il repertorio. 
Nella lettera non c’è nessuna frà- 
se che ricordi l’antico affetto e 
la vecchia amicizia. La Duse non 
dice più al Cesarone le voglio 
bene!
Ecco il repertorio: Signora dalle 
Camelie, Fedora, Cavalleria ru
sticana, Locandiera, Casa Pater
na, Odette. E la Duse dà le sue 
disposizioni con tono secco e re
ciso.
La « tournée » comincerà il pri
mo maggio a Londra. Lei po
trebbe in attesa, montare questo 
repertorio : sarebbe assai utile per
ché a Londra non c’è suggerito
re ed in generale all’estero non



10 ammettono. A parte dunque 
La signora dalle Camelie che è 
una traduzione « mia speciale »,
11 resto del repertorio va coi co
pioni suoi : quindi ella potrà, se 
crede, provvedere per il miglio
re andamento delle cose.
Ma le cose, a Londra, non do
vettero andare molto bene tanto 
che la Duse, il 17 luglio del 1894, 
scrive da Berna a Cesare Rossi 
una lettera che nel tono e nella 
forma tradisce l ’insoddisfazione 
della grande attrice.
Caro Rossi.
Prima di entrare in trattative for
mali con gli impresari e stabilire 
le condizioni per la « tournée » 
di novembre e metà dicembre, 
ci tengo ad attirare la sua atten
zione sopra un fatto che non vo
glio lasciar passare sotto silenzio. 
D i già a Londra fui meraviglia
ta per la confusione che regnava 
nell’opinione della stampa, degli 
impresari e del pubblico, relati
vamente ai rapporti che esisteva
no fra me e la sua Compagnia. 
Gli uni mi credevano scritturata 
da lei e come facendo, io, parte 
della sua Compagnia; gli altri, 
più amabili, associavano il mio 
nome al suo e componevano una 
troupe « Rossi-Duse » o « Duse- 
Rossi»; i  terzi si indirizzavano 
direttamente a lei per delle propo
sizioni che mi riguardavano ed 
altri ancora le facevano delle pro
posizioni dirette per degli « en
gagements » che riguardavano 
semplicemente me sola. Malgra
do una pubblicazione del signor 
Brizzi che aveva per iscopo di 
rettificare queste assurdità pare 
che la confusione esista tuttora 
perché ancora oggi ne ricevo le 
prove. E’ tempo che la confusione 
finisca e che sia dato a Cesare 
quel che è di Cesare.
Sono inoltre assai contenta che 
la ristrettezza del repertorio le 
dia la possibilità di poter restare 
tranquillamente in Italia a ripo
sare durante questa « tournée » 
cosa che, credo, oltre che assai 
gradita per lei, molto utile anzi

quasi indispensabile per mettere fine alle confusioni accennate più 
sopra e che non solamente non possono essermi molto simpatiche 
ma che agiscono a detrimento e confusione dei miei interessi.
Una lettera aspra in cui tutto è dimenticato: riconoscenza, affe
zione, « prima spinta ». Il vecchio e « caro » maestro è trattato 
come una vecchia ciabatta che si può mettere da parte. Resti tran
quillamente in Italia a riposare è la forma del congedo e! il povero 
Cesare Rossi ne soffre enormemente. Le risponde con il cuore 
gonfio di amarezza e sdnte il bisogno di fare la «minuta» della 
lettera per conservarla. La «minuta» è scritta su un foglio di carta 
protocollo, sulla sola metà di destra, come i compiti dei ragazzi di 
scuola media. Sulla meta in bianco vi sono tracciate le correzioni, e 
sono tante, che il povero Rossi ha scritto e riscritto dieci volte le frasi 
del suo sconforto.
La tua lettera — scrive il Rossi — mi ha raggiunto solo ora a Fano 
dove io sono venuto dopo un piccolo giretto fatto per assestare i  miei 
affari. Io ho deciso di lasciare il capocomicato e avrei deciso volen
tieri di lasciare anche l’arte se i miei mezzi mi permettessero di fare 
il cenobita in una casetta remota con un orto e un pollaio. Disgra
ziatamente ciò non è. Ormai vecchio per me e per gli altri bisogna 
che metta ad ultimo frutto questo avanzo che ancora mi rimane non 
dico di abilità artistica, ma dico di nome artistico. Vivrò del passato 
perché al presente non me ne resta un brìciolo.
E appunto perché questo mio passato non è gran cosa che mi sento 
la forza e dirò meglio, il bisogno, di rispondere franco alla tua lettera 
nella quale, tu, con squisita cortesia di donna, copri quello che mi 
vuoi dire con un aforisma dotto e con un vocabolario che non è il tuo. 
In buone parole tu mi dici : caro amico, non so che farmene di voi 
e mi farete un piacere se non mi darete il fastidio della vostra pre
senza. Non negarlo, cara Eleonora, la cosa è così. Che servono fra 
noi le frasi tornite? Che servono i pretesti? Io non so se alcuno non 
ha ben capito quali siano i rapporti commerciali che esistono fra 
Eleonora Duse e Cesare Rossi, io so che Cesare Rossi non ha fatto 
nulla per far credere che Eleonora Duse sia una sua scritturata.
Da tutto questo salta ai miei occhi una cosa sola\ che Eleonora Duse 
preferisce recitare con uno qualsiasi dei miei generici piuttosto che 
col suo antico capocomico, piuttosto che con questo vecchio attore. 
Oggi che io debbo chiedere al mio nome, alla fiducia, alla tradizione 
i mezzi per tirare innanzi vuoi tu che io sottoscriva a questa patente 
di inettitudine che mi scredita e mi umilia? Come uomo, come capo
comico, come attore, mi sentirei ferito nel cuore davanti alla gente dal 
cui giudizio io devo ancora attendere qualche cosa e di cui non debbo 
afrettare una sentenza capitale anche se le mie colpe me la meritas
sero. Io desidero di venire e stare con te come attore, di non subire 
lo smacco di mandare in giro una Compagnia di Cesare Rossi, senza 
Cesare Rossi, di non guadagnare gratis, senza fatica quel piccolo da
naro che percepirei. Pensa Eleonora a tutto ciò e comprenderai che 
non ho torto.
Eleonora risponde il 3 settembre da Venezia. Non ha capito tutta la 
amarezza che si celava nella lettera di Cesarone, non ha capito il 
senso di sgomento che aveva colpito il vecchio attore di fronte al suo 
resti tranquillamente in Italia a riposare. Gli scrive fredda e peren
toria. Accusa il complesso di comici riunito da Cesare Rossi di inet
titudine e rinuncia al contratto cosi chiudendo la sua missiva: Pre
ferisco quindi rinunciarvi e prevenirla subito perché ella possa prov-



vedere dal canto suo e venire fra noi ad un accomodamento. Questa 
risoluzione che non cambierà piu mi è dettata dal desiderio di salva
guardare i  nostri rapporti amichevoli, la sua dignità artistica e la mia. 
Affettuosamente sua E. Duse.
E Cesarone risponde con pochd righe in cui egli rinuncia alla sua 
arte, al suo glorioso passato, al suo poco avvenire, pur di salvare il 
pane ai suoi comici.
Tu mi chiedi di sciogliere il contratto? Parliamoci francamente. Tutto 
quello che dici della mia Compagnia mi sembra soverchiamente 
severo. Debbo considerare dunque che i  miei poveri comici por
tino in questa tua lettera la pena per me. Sono io l’ostacolo? Ebbene 
togliamo l’ostacolo. A l postutto mi rassegno: troveremo un mezzo 
per salvare la capra (che saresti tu) ed il cavolo (che sarei io) e la 
cosa potrà finire in accordo.
La « capra » e il « cavolo » sciolgono il ghiaccio. Eldonora ritrova 
in fondo al suo animo tormentato, il vecchio affetto e il vecchio sorriso: 
Dopo aver ricevuto la sua risposta un po’ acerba alla mia lettera da 
Berna lettera nella quale ho impiegato tutti gli argomenti per non 
ferire in nulla un uomo come lei che ho sempre rispettato, ho voluto 
riflettere e ho pensato seriamente al da farsi poiché si tratta non solo 
di comprendersi ma altresì di comprendere le cose in generale, senza 
di che, caro e buon Rossi, noi poveri diavoli di artisti si arriva... ella
10 sa, ad una (ahimè) non adeguata ricompensa; nulla avendo e nulla 
sperando, malgrado il successo di una carriera gloriosa come artista, 
come direttore, come galantuomo cioè... cioè, come Cesare Rossi. A f
fettuosamente sua Eleonora.
Tutto è accomodato. Il contratto non viene strappato: i comici di 
Cesare Rossi faranno la « tournée » novembre-dicembre con Eleonora 
Duse.
Eleonora è a Venezia. Rossi a Piacenza. Non si scrivono più letterei: 
la loro corrispondenza è più rapida: usano il telegrafo per stabilire 
le modalità della « tournée ».
11 21 settembre Eleonora telegrafa:
Credo che Brizzi trovasi presso di lei per combinare. Acconsento per 
ultimo accomodamento che Rosaspina assuma parti del pastore nella 
Casa Paterna e del Cavaliere nella Locandiera. Armando e Turiddu 
saranno per De Santis.
Due giorni dopo il 23 settembre alle ore 17,30 nuovo telegramma, 
aspro, acerbo, perentorio:
Brizzi mi comunica nuove difficoltà dopo aver con lei tutto appia
nato. Le dichiaro che uso distribuire repertorio come mi pare e piace. 
O lei acconsente e obbliga Rosaspina recitare ciò che gli affiderò op
pure rompo contratto non riconoscendole suo diritto a penale alcuna. 
Le accordo ventiquattrore di tempo per decisione.
E Rossi buono e paziente risponde telegraficamente alle ore 20,25 
dello stesso giorno:
Brizzi venuto con pieni poteri lasciò scelta Rosaspina. Questi dopo 
riflettuto preferì rimanere. Tuttavia verrà lasciando De Santis, Ar- 
mando e Turiddu, facendo tutti altri primi attori. Eccoti risposta 
entro ventiquattrore.
Il I o ottobre la Duse telegrafa: Fra qualche giorno le comunicherò 
repertorio.
I l 4 ottobre nuovo telegramma :
Prego distribuire intanto parti Casa Paterna. M i telegrafi se le occor-

rono parti e libri. Allora spe
direi con distribuzione e verso 
25 corrente verrei per fare qual
che prova.
Il 21 ottobre, dieci giorni prima 
di iniziare il giro per la nuova 
« tournée », ultimo telegramma 
della Duse:
Sarò a Ravenna 23 sera. M i fac
cia trovare prove molto avanzate 
e prima prova con me mattina 
del 24. Non potrò rimanere che 
due giorni!
Il 15 dicembre di quell’anno Eleo
nora Duse recita per l ’ultima 
volta con i comici di Cesare Ros
si. Per lei comincia la grande 
battaglia accanto a Gabriele D ’An
nunzio; per Rossi comincia il 
grande declino verso la tomba. 
Mercoledì 13 marzo 1895 a Fano, 
il Circolo Fanese onora Cesare 
Rossi ritornato per pochi giorni 
nella sua città, con un festoso 
banchetto per sessanta coperti. A l 
brindisi, Cesare Rossi con voce 
commossa, dice:
Ricordo gli antichi compagni di 
un tempo, quando giovinetto fa
cevo le prime armi della scena 
coi dilettanti fanesi; vedo i gio
vani amici che mi stringono la 
mano con afletto cordiale e mi 
pare quasi che la lunga mia as
senza sia stata un viaggio avven
turato nella partenza e felice nel 
ritorno.
La Duse è lontana con il corpo 
e con lo spirito.
Il T novembre del 1898 Cesare 
Rossi muore a Bari: aveva 69 
anni.
In suo onore, e per ricordarne 
il nome e l ’arte, Eleonora Duse, 
Ermete Zacconi e Teresa Maria
ni, tutti e tre venuti fuori dalla 
sua scuola, si riuniscono per da
re due spettacoli d’eccezione: il 
Curioso accidente e il Burbero 
benefico.
E in quelle sere trionfali, Cesa
re Rossi era ancora con loro sul
la ribalta illuminata.

IVinò Braschini



IL TEATRO DEVE ESSERE VERAMENTE UNA GRANDE, 
CORALE FUSIONE DI SPIRITI DI FRONTE ALL'EVOCA
ZIONE DI FONDAMENTALI PROBLEMI UMANI TRADOTTI 
IN TERMINI DI BELLEZZA? SE E' COSI', JEAN VILAR 
HA RAGGIUNTO LO SCOPO, CHIAMANDO IN CAUSA AD 
AVIGNONE ANCHE L'ARIA, IL CIELO E LE PIETRE DI 
UN PALAZZO CHE, CON LA SUA VETUSTA MOLE SECO
LARE, INCUTE NELL'ANIMO UN SENSO DI RELIGIOSO 
RISPETTO.

DAL NOSTRO INVIATO GIAN RENZO MORTEO

Il Festival d’Avignone è giunto quest’anno alla sua 
ottava edizione. Nato nel 1947, è stato una delle 
prime vigorose manifestazioni che in campo teatrale 
ci abbia dato la Francia a guerra finita. Erano tempi 
ancora durissimi per tutti, e la pace, non quella dei 
trattati, ma quella ben più importante del modo di 
vita quotidiano bisognava costruirsela pezzo su pezzo, 
un giorno dopo l’altro. Ogni atto di fiducia nell’avve
nire era un contributo prezioso. Quello di fean Vilar, 
attore ancora quasi sconosciuto, che senza soldi e col 
solo aiuto di pochi amici e del padre, proprietario di 
una vecchia merceria a Sete, si accinge ad invadere 
l’immenso cortile del Palazzo dei Papi per dar vita 
ad una grandiosa festa d’arte drammatica all’aperto, 
è stato indubbiamente uno dei più audaci e dei più
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Bozzetto di costume di Mario Rassi- nos per una strega del Macbeth.

Nella foto in alto, Maria Casarès e Jean Vilar, nel Macbeth; qui sopra Jean Deschamps e Silvia Monfort in Cinna.



fecondi di conseguenze. Infatti, i presup
posti della rifioritura del Théâtre National 
Populaire, rifioritura che data dal 1951, cioè 
da quando la direzione del teatro fondato 
dal Gémier passò nelle mani del Vilar, sono 
da ricercare appunto ad Avignone. Ma nel 
'47 sui piatti della bilancia, più che il prono
stico delle conseguenze, pesavano le diffi-

coltà immediate ; se non ci fosse stato l’entusiasmo tutto 
sarebbe naufragato ancor prima di nascere. Mancavano i 
soldi. Per costruire il palco e l’arena fu necessario ricorrere 
al comandante militare della piazza. Questi fornì gli uomini 
e il materiale. « Vi aiuto — disse — però se ci arriva un 
ordine di trasferimento veniamo a smontare tutto, fosse pure 
nel bel mezzo di uno spettacolo! ». Ve li immaginate i 
soldati che invadono il teatro? Peggio del ratto delle Sabine.

Nelle tre foto: prima: Casarès e Vilar (Macbeth); seconda: Vilar, come Augusto in Cinna; terza: Scena di Le prince de Hombourg.



Ma quell’anno il cartellone an
nunciava tra l’altro L ’histoire de 
Tobie et de Sara di Paul Claudel. 
Vien fatto di pensare che i buoni 
rapporti dell’insigne scrittore col 
Cielo abbiano agito come inter
cessione; infatti andò tutto per il 
meglio, e la guarnigione fu tra
sferita quando il festival era or
mai finito.
Oggi il Festival d’Avignone non 
ha più di queste preoccupazioni: 
è affermato ed è non soltanto 
il maggiore avvenimento avigno- 
nese dell’anno, un orgoglio locale, 
ma anche una delle maggiori 
manifestazioni teatrali francesi ed 
europee. In otto anni, cioè dal 
1947 al 1954, sono stati messi in 
scena ad Avignone 19 testi: tre 
di Shakespeare e tre di Molière, 
rispettivamente: La tragédie du 
Roi Richard II, Henri IV, Mac
beth e L ’avare, Don Juan, Le mé
decin malgré lui; due di Cor
neille:: Le Cid e Cinna; uno 
(seguendo l’ordine cronologico 
delle rappresentazioni) di Clau
del: L ’histoire de Tobie et de 
Sara; Clavel, La terrasse de midi; 
Buchner, La mort de Danton; 
Supervielle, Shéhérazade; Mont
herlant, Pasiphae; Gide, Oedipe; 
Maulnier, Le profanateur; Kleist, 
Le Prince de Hombourg; Bib
biena, La calandria; Musset, Lo- 
renzaccio; Monnier, La garde ma
lade. Tutti testi di prim ordine, 
come si vede.
Ma ad assicurare l ’eccezionale suc
cesso del Festival d’Avignone non 
è stata soltanto la qualità dei te
sti, come non è stata neppure 
l’ottima qualità delle interpreta
zioni. Vi ha concorso un terzo 
fattore, questo, a nostro avviso, 
veramente determinante: alludia
mo all’esatta realizzazione dell’i 
dea di « festival ». Un festival non 
è soltanto una serie di spettacoli 
straordinari, in un luogo quasi 
sempre straordinario. Se così fos
se non sarebbe che una curiosità, 
una più o meno raffinata biz
zarria, una specie di lusso. Ne 
abbiamo visti fallire parecchi, fon
dati esclusivamente su questi la-

bili presupposti mondani. Perché 
la cosa sia solida occorrono ri
spondenze più profonde. Occorre 
innanzi tutto che sia evidente e 
funzionale i l perché della scelta 
di un luogo scenico insolito; in 
secondo luogo occorre che lo spet
tacolo e l’ambiente si integrino a 
vicenda e a vicenda si valorizzino, 
si esaltino; infine occorre che le 
due condizioni precedenti per
mettano al pubblico di stabilire 
con gli attori un rapporto unico, 
più intenso di quello che nor
malmente si ha a teatro, un rap
porto genuino, completo, che in 
qualche modo ricrei la comunio
ne ideale posta alla radice stessa 
della nozione di spettacolo, sic
ché possa risultarne quel senso 
di festa di cui dicevamo sopra. 
Insomma un vero festival all’a
perto dovrebbe essere, per un tea
tro, come una salutare vacanza 
ai monti o al mare, un mezzo per 
ritemprare le forze e di ritrovare 
il proprio significato primitivo. E’ 
ciò che ha saputo fare Jean Vilar, 
che nel ’47 scriveva : « I l mio sco
po è di ridare all’attore il con
tatto con l’aria, la pietra e la 
terra », in una parola con la na
tura. Era un concetto che racchiu
deva gli altri, cari al grande re
gista-attore, di incantamento e 
di cerimonia. Naturalmente an
che la scelta dei testi è stata fatta 
tenendo presenti questi concetti. 
Ed il bel pubblico — più di tre
mila persone ogni sera — un 
pubblico vero, senza distinzione 
di ceti, di cidtura, di provenien
za, ha sentito che il Festival di 
Avignone era una grande voce 
e ne ha decretato il successo. 
Quest’anno il Festival si è svol
to dal 20 al 30 luglio. I l cartellone 
annunciava due novità (novità 
come messa in scena) e una ri
presa. Novità : Cinna — che si 
può considerare tale, benché il 
T.N.P. ne avesse già dato due 
rappresentazioni a Rouen, città 
natale di Corneille, il giugno pre
cedente — e Macbeth. Ripresa: 
Le Prince de Hombourg. Tre 
spettacoli, tre regìe di Jean Vilar,

tre interpretazioni di Jean Vilar 
(nelle due prime opere, prota
gonista, nella terza, in ottima po
sizione accanto a Gérard Philipe), 
tre grandissimi successi.
La battaglia più dura da vincere 
era quella di Cinna. E’ noto che 
su Corneille pesano gravi sospet
ti e inveterati pregiudizi. Grande 
poeta, nessun dubbio; ma — si 
diceva — troppo « indigesto », 
troppo solenne, troppo virtuoso. 
L ’amore dei francesi per Racine, 
considerato molto più umano, più 
sensibile e soprattutto molto più 
raffinato, faceva velo alla spassio
nata comprensione dell’autore del 
Cid. In sostanza, l’opinione con
fessata o no che si aveva su di 
lui era quella che un critico otto
centesco aveva del Cinna : « Tout 
dans Cinna se passe en disserta
tions, en déclamations, en dis
cours ». Sembrava un giudizio 
così evidente che non si pensa
va neppure che vi si potesse 
tornare sopra. Ebbene, Jean Vilar 
ha compiuto il miracolo di co
stringere la cultura francese a ri
fare un esame di coscienza. Pro
babilmente nessun critico avrebbe 
potuto ottenere ciò che ha otte
nuto l ’attore e il regista. Oggi 
Corneille è festeggiato sulle co
lonne di tutti i  giornali e applau
dito ad ogni replica. In particolar 
modo i giovani lo amano, gli 
stessi che fino a poco tempo fa, 
sui banchi della scuola, lo trova
vano tanto « barboso ».
Per sentir vivere la poesia di Cor
neille bisogna saper unire la sin
cerità e la magniloquenza, l’au
sterità e la passione, la forza e la 
disciplina, la libertà di pensiero e 
il rispetto dell’autorità costituita. 
Vilar ci ha messo faccia a faccia 
di fronte a questa evidenza.
« Cinna è una tragedia politica. 
L ’ho scelta perché insegna l ’arte 
di governare (e di essere gover
nati). Essa sarà dunque utile a 
tutti ». Così il Vilar. E difatti la 
tragedia mette in conflitto la li
bertà repubblicana e l’assolutismo 
imperiale: ma non è un conflitto 
rigido, schematico; ogni termine



del contrasto si incarna in un per
sonaggio, che ha una sua precisa 
storia alle spalle. Cinna e Ma
xime, repubblicani, congiurati, 
l’uno piu politico, l’altro più ge
neroso; Emilie, figlia di una vit
tima d’Augusto, che ella odia, 
benché questi l ’abbia adottata; 
Augusto... Augusto, nell’interpre
tazione che ce dà ]ean Vilar, è il 
vero protagonista : figura com
plessa, piena di maestà temperata 
da una larga esperienza; in lui si 
riassume la tragedia, giacché de
tiene il potere assoluto e allo stes
so tempo dubita della legittimità 
di questo suo potere, che l’al
tronde difende con tutte le sue 
forze, consapevole che la più pic
cola incertezza sarebbe uriinsana
bile falla aperta nel fianco della 
pace tanto faticosamente rag
giunta. Alla luce di questa impo
stazione anche il sottotitolo, « Ea 
clemenza d’Augusto », appare in 
tutto il suo significato, scevro di 
convenzionale compiacimento ro
manizzante, anzi è indice di quel
l’equilibrio in virtù del quale la 
tragedia di Corneille non si tra
sforma, alla vigilia dell’avvento 
del Re Sole (la tragedia è del 
1640), in un impetuoso inno re- 
pubblicano. Silvia Monfort, mira
bile Emilie; fean Deschamps, 
Cinna; Roger Mollien, Maxime, 
sono stati con fean Vilar gli in
terpreti principali. Costumi di 
Marie-Ange Schlihlin. Come al 
solito non cerano scene-, bastava, 
a creare lo sfondo, una parete del 
Palazzo con i suoi tre archi. 
Sha\espeare è un altro amore di 
fean Vilar. Macbeth, messa in 
scena quest’anno, è una tragedia 
cupa, dominata dal terrore, che 
appartiene alla serie nera del tra- 
geda di Stratford. Ea composi
zione si fa risalire al 1606, ossia 
tra quella di Re Lear e quella 
di Antonio e Cleopatra. Ea storia 
è nota : Macbeth, generale del re 
di Scozia Duncan, udita una pro
fezia delle streghe che gli pro
mettono la corona, è sconvolto ed 
esaltato dall’idea di ottenere la 
regalità. Complice la moglie, don
na di sfrenata ambizione, uccide

Duncan e si fa incoronare. Poi, 
continuando sulla via del delitto, 
ad uno ad uno elimina tutti i 
possibili rivali. Senonché l ’ora del
la resa dei conti si avvicina-, il 
figlio del re ucciso sta preparando 
un esercito con cui marciare alla 
riconquista del trono; la Scozia 
stessa è sid punto di ribellarsi. La
dy Macbeth, vinta dai rimorsi o 
dalla follia, soccombe per prima. 
Poco dopo Macbeth muore in 
combattimento. I l  figlio di Dun
can è proclamato re. Ridotta a 
questi dati schematici, la tragedia 
perde, naturalmente, tutto il suo 
significato, che è quello dell’asce
sa, l’apogeo, il declino e la rovina 
di un eroe, sospinto da forze so
prannaturali, o per meglio dire da 
forze infernali. Macbeth non sa 
resistere alla tentazione inganna
trice delle streghe, sicché cade in 
un cerchio di magia tenebrosa, 
la magia del male, ne resta pri
gioniero e alla fine egli stesso so
praffatto. La tragedia è formico
lante di motivi superstiziosi, di 
simboli, di un terrore cosmico : è 
la tragedia di un mondo in preda 
alle sole forze sataniche, viste con 
occhio ancora medioevale.
L ’interpretazione di fean Vilar è 
stata accolta da un coro di lodi. 
Più severa invece è stata la critica 
con Maria Casarès, Lady Mac
beth; e questo ci pare ingiusto. 
Le due interpretazioni ci sono 
sembrate complementari: il Mac
beth di Vilar non è un personag
gio truculento, carnale; è piutto
sto una sorta di indemoniato, un 
essere cerebrale e perverso, róso 
ed eccitato dai rimorsi; accanto 
a lui, quindi, una Lady Macbeth 
sensuale, che signoreggi il marito 
col proprio potere erotico, come 
avrebbe voluto la critica, sarebbe 
stata fuori luogo. Molto meglio, 
perciò, a nostro avviso, la creatura 
serpentina e sibilante creata da 
Maria Casarès.
Un particolare della regìa del Vi
lar che non si può tacere è l’uso 
degli altoparlanti. Questi erano 
stati posti in vari luoghi dell’im
menso cortile. Prima che lo spet-

tacolo cominciasse una musica di 
cornamuse si diffuse nell’aria. Gli 
altoparlanti funzionavano alter
nativamente, ora questo ora 
quello. La musica quindi giun
geva a grandi ondate, vicina, lon
tana, da destra, da sinistra, dal
l’alto, dal basso... Lo spettatore si 
sentiva avvolto da una baraonda 
guerresca. L ’inquietudine correva 
tra i  tremila spettatori, come un 
brivido. L ’atmosfera della trage
dia era creata. Poi tutte le luci si 
spensero e tra lampi e tuoni ap
parvero le streghe. E anche le 
streghe presero a parlare attra
verso gli altoparlanti: voci del
l’aria e delle tenebre.
Del Prince de Hombourg diremo 
solo poche parole. Questo lavoro 
fa parte ormai da alcuni anni del 
repertorio del T. N. P. E’ uno 
spettacolo ricco, variopinto, fe
stoso; la tragedia si quintessenza 
in una grande gioia degli occhi. 
Tra uno sventolare di bandiere 
e di stendardi, tra squilli di 
trombe e rulli di tamburi, Gé- 
rard Philipe, Vilar e i  loro com
pagni ci hanno dato figure di 
grande bellezza: soprattutto un 
principe, giovane, intrepido, so
gnatore, un innamorato tutto 
empiti di entusiasmo e repen
tine disperazioni; e un Gran
de Elettore, saggio, consapevole, 
dignitoso, ma non privo di bono
mia e d’ironica cordialità. Uno 
spettacolo indimenticabile.
I l  teatro deve essere veramente 
una grande, corale fusione di spi
riti di fronte all’evocazione dì 
fondamentali problemi umani tra
dotti in termini dì bellezza? Se è 
così, ci pare che fean Vilar abbia 
raggiunto lo scopo, chiamando in 
causa ad Avignone anche l’aria, il 
cielo e le pietre di un palazzo che, 
con la sua vetusta mole secolare, 
incute nell’animo un senso di re
ligioso rispetto. Per questo ci sia
mo dilungati tanto a parlare di 
questo festival. E’ una preziosa 
lezione per tu tti: tanto per i 
consenzienti quanto per i dissen
zienti.

Gian Renzo Morfeo



S E C O N D O  C O N C O R S O  —  P E R  R A D IO D R A M M I

H A  V IN T O  I L  P R IM O  P R E M IO  « D O N  G IO V A N N I IN N A M O R A T O » 
D I  S A M Y  F A Y A D  C H E  Q U I P U B B L IC H IA M O

La Commissione giudicatrice del secondo « Concorso per Lavori Radiofonici », bandito 
dalla Radiotelevisione Italiana, composta da Giulio Razzi (Presidente), G. B. Angio
letti, Mario Labroca, Cesare Vico Lodovici, Franco Malatini, Gigi Michelotti, Giulio Pacuvio, 
Alberto Perrini e Cesare Giulio Viola, ai sensi del bando di Concorso ha proceduto alla 
graduatoria finale, all’assegnazione dei premi e, successivamente, all’apertura delle buste 
corrispondenti ai lavori premiati o segnalati. I  risultati finali del secondo « Concorso per 
Lavori Radiofonici » sono i seguenti:
— I l  Premio di Lire 500.000 stabilito per le opere radiofoniche originali viene assegnato 
alla radiocommedia Don Giovanni innamorato di Samy Fayad.
— I l  Premio di Lire 200.000 stabilito per le riduzioni o adattamenti radiofonici da opere 
letterarie italiane cadute in pubblico dominio viene assegnato all’opera Processo ad un 
delirio (tratto da La colonna infame di Alessandro Manzoni) di Anna Maria Rimoaldi e 
Vittoria Allemand, corredata dalle musiche originali di Ferdinando Candia.
La Giuria inoltre, valendosi della facoltà concessale dal Bando di Concorso, stabilisce di 
attribuire i  seguenti altri premi ad opere ritenute meritevoli di particolare riconoscimento:
— Lire 200.000 al radiodramma Vecchia ballata della Dama Clisson di Margherita Catta
neo; Lire 100.000 al radioracconto La coda dello zio Riccardo e Lire 100.000 al radiodramma 
La barriera di Gian Francesco Luzi.
Infine la Giuria ritiene meritevoli di segnalazione le seguenti opere: Un Capodanno per la 
povera gente radiodramma di Sergio Mattei e Luciano Cirri, I l  mio miglior nemico di 
Massimo Franciosa, Stagione sulle baracche di Luigi Sdori, A due passi dalla strada di 
Walter Vannini e Ho visto i l  mare di Midi Mannocci. Tali opere radiofoniche originali 
verranno incluse dalla Direzione Programmi della Radiotelevisione Italiana nelle proposte 
di trasmissione per la Stagione 1954-55. La Commissione Giudicatrice, nel chiudere i suoi 
lavori, prende atto con soddisfazione della larga partecipazione al Concorso, poiché

e tutti in generale, di buon livello artistico, o quanto meno con doti di proprietà e 
dignità letteraria.
Effettivamente, a prescindere da un’’aliquota del cinque per cento di opere escluse per vizio 
di forma (opere teatrali, o cinematografiche, o televisive — che nulla hanno a che fare 
col mezzo radiofonico — o perchè gli autori avevano reso noto i  loro nomi) sono giunti 
alla rosa finale sessanta copioni che avevano ciascuno pregi interessanti e stesure tecniche 
degne di rilievo. Tutti i copioni sono stati letti almeno da due commissari, i casi dubbi 
(sia per Vesclusione sia per Vammissione alla rosa finale) sono stati successivamente esami
nati da un terzo e qualche volta da un quarto lettore. I  lavori giudicati degni di discussione, 
invece, sono stati letti da tutti e nove i giudici, si che ogni commissario ha esaminato (e 
redatto relativo giudizio in apposito modulo) dalle duecento alle trecento opere. La fatica 
più snervante è stata spesa nelle discussioni avvenute in sei riunioni, protrattesi spesso 
oltre le tre ore, nelle quali ciascuno dei sessanta (al principio) e poi dei trenta, dei venti, 
degli otto copioni che superavano successivamente le barriere del giudizio collettivo, venivano 
esaminati nel contenuto e nella forma, nell'interesse che avrebbero destato presso il pubblico
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degli ascoltatori e nella loro stesura più o meno radiofonica. Difficile compito quello di misu
rare i l  peso specifico di un'opera radiofonica in rapporto alle altre, delineare linee di valori 
comparativi sia dal punto di vista poetico che da quello tecnico. È evidente che non sempre i 
pareri erano unanimi sul « peso » di un copione, che sotto troppe angolazioni poteva essere 
considerato. E le discussioni, spesso ostinate e calorose, si accendevano di volta in volta in 
un tribunale nel quale i  giudici dovevano trasformarsi in avvocati, sostenere i  pregi e mettere 
in evidenza i difetti dei copioni candidati. I l  giudizio, alla fine, veniva demandato alVassem
blea che, con un parere collegiale, basato sul democratico sistema della maggioranza, assolveva 
e condannava l'opera discussa. Difficile compito che diventava angoscioso restringendosi la 
rosa dei copioni: molte in effetti erano le opere che per una ragione o per l'altra erano degne 
di ben figurare tra le premiate o le segnalate. Ma in un concorso, è noto, i l  numero degli 
« eletti » è necessariamente esiguo; e in questo Concorso della R A I le opere degne, invece, 
erano numerose. Le votazioni finali hanno dato la palma alle opere che la maggioranza ha 
creduto più degne, e non è escluso che alcuni altri copioni, più difficili e meno immediati 
nella loro espressione, possano essere restati ingiustamente privi di un riconoscimento che 
forse meritavano. Ma ciò rientra naturalmente nei lim iti del giudizio umano della Commis
sione che, ad onor del vero, ha assolto i l suo compito con scrupolo, buona volontà e senso 
di responsabilità.

L E  O P E R E  P R E M IA T E  E  Q U E L L E  S E G N A L A T E

L ’opera radiofonica originale che ha totalizzato i maggiori consensi della Giuria e che 
ha vinto il premio del « Concorso » è la radiocommedia Don Giovanni innamorato di 
Samy Fayad. Questo autore è ben noto agli ascoltatori per numerosi lavori che hanno 
già riscosso ai microfoni della RAI un buon successo di pubblico e di critica. Don Gio
vanni innamorato, anche se non raggiunge l ’intenso clima lirico de I  compagni della cattiva 
strada (col quale Fayad vinse il Secondo Premio Nazionale Radiodrammatico 1951-52) è 
un’opera gustosissima e divertente. Un mondo vivo, visto con occhio ironico e affettuoso, 
pronto a cogliere tip i e caratteri, gesti e atteggiamenti in lampeggiamenti verbali irresistibili. 
Una storia picaresca, ricca, colorata, farsesca, e qualche volta addirittura gentile. Proce
dimento a blocchi di scene, teatralmente quadrati. Dialogo denso e ben tornito, tecnica- 
mente smaliziato, sostanzioso, lievitato da effetti comici e da situazioni esilaranti. Anche 
in questo suo ultimo lavoro, che ha avuto sì alto riconoscimento, lo scrittore Fayad trova 
inesauribile fonte di ispirazione nel caratteristico temperamento pigro, istintivo, spagno
lesco e filosofante, spregiudicato e bigotto della gente meridionale (non importa se del 
Sudamerica o del Sudeuropa). I  suoi personaggi sono indigeni di una dimensione geografica 
che li rende simbolici campioni di un’antichissima civiltà che trova nell’intima bianca 
ed infantile follia un’ancestrale e maliziosa saggezza. Una saggezza che dà tono ad una 
specie di eroismo che sa piegarsi e dimenticarsi nelle più granose sicure e raffinate dol
cezze della vita quotidiana. Un gioco fine a se stesso di furori e di atteggiamenti, una 
concezione romanzesca e lirica dell’esistenza. Un « esistenzialismo » alla rovescia nel quale 
l ’uomo, nei suoi lim iti e nelle sue debolezze, rifiuta l ’angoscia, e per fuggirne il malanno 
si maschera da leone, da eroe. E il travestimento non lo umilia, anzi lo diverte, lo esalta. 
Fayad ci propone dunque un «modo di essere» veramente saggio e profondo: ci propone 
una civiltà di uomini felici sulle orme di Don Chisciotte. Ci riporta al gusto perduto del 
gioco infantile, lussureggiante e solare.
La riduzione che ha totalizzato la maggioranza dei consensi della Giuria e che ha vinto 
i l Premio riservato agli adattamenti, è Processo ad un delirio (dalla Colonna infame di 
Alessandro Manzoni) di Anna Maria Rimoaldi e Vittoria Allemand (con musiche originali 
di Ferdinando Candia). Un copione molto interessante, secco e duro nel suo svolgimento.



L ’originale manzoniano è stato spogliato da tu tti i riferimenti culturali, da tutte le consi
derazioni, da tu tti i commenti letterari e storici, ed è stato ricreato in un tessuto dram
matico ad alta tensione emotiva, stretto, gelido e distaccato nelle sue sequenze tecnica- 
mente complesse ed incisive. Ne è sortito uno spettacolo radiofonico, attuale, percorso 
da accenti tragici.
Gli altri lavori premiati, o segnalati, presentano indiscutibili pregi.
Molto grazioso e intelligente il radiodramma Vecchia ballata della Dama Clisson, di 
Margherita Cattaneo. Un’opera che ha doti di levità, spigliatezza, precisione di linguaggio 
e notazioni gustosissime. La struttura radiofonica è efficace sebbene si basi sul cliché della 
voce guida (in prima persona). L ’autrice, con mano leggera e felice, un po scanzonata 
e un po’ commossa, rievoca un personaggio insolito, una vedova che per vendicare la 
morte del marito si dà alla pirateria sui mari. Per scorci, cautamente evitando le arti- 
colazioni su cui cadrebbe l ’ictus della « crisi drammatica », il copione si snoda piacevol
mente. Buon gusto e sensibilità radiofonica, cultura e idee chiare, ecco i pregi della 
Vecchia ballata.
Un altro premio minore è stato assegnato ex fequo a Giovanni Guaita (un radioautore 
debuttante) e a Gian Francesco Luzi (una delle colonne del radioteatro italiano che ha 
al suo attivo un’attività radiofonica quasi decennale); una recluta, il primo; un anziano, 
il secondo. E questo accostamento può avere anche un significato simbolico: la continuità 
della nostra produzione radiofonica specializzata che, nonostante le crisi che spesso la 
turbano, lega intorno a sè un bel gruppo di scrittori, di diversa statura, tu tti volti ad 
esprimersi con un linguaggio che per aristocrazia poetica e letteraria batte di molte 
lunghezze il cinema e, perchè no, l ’ancora incerta televisione.
La coda dello zio Riccardo è un racconto amarognolo, a volte divertito e a volte doloroso, 
fatto da un ragazzo che rievoca le tragicomiche peripezie dello zio Riccardo, un uomo 
serio, al quale un bel giorno nasce la coda. La vita dell’uomo dabbene è sconvolta da 
questo allucinante fenomeno « regressivo ». Lo zio si difende come può, ma è colpito a 
morte dal ridicolo della sua disgrazia, finché giunge la morte a concludere la bizzarra 
storia, vista dagli occhi incantati e sbarazzini del nipote. Cadenza più da romanzo che 
da opera drammatica, ma opera degna di attenzione per il suo tono generale che può 
dirsi raggiunto.
La barriera è un copione impeccabile nella struttura radiofonica. Possiede un personaggio 
centrale di intenso ed angoscioso spessore drammatico. I l  dramma inconsolabile e stra
ziante di una donna brutta, irrimediabilmente brutta. Ogni suo slancio verso l ’amore è 
crudelmente ricacciato indietro, soffocato ed inasprito nelle lacrime, dapprincipio, e nella 
disperazione sorda, poi. La donna, per soddisfare la sua umana sete di affetto, arriva 
perfino a rubare da un orfanotrofio un bambino cieco (che non possa vederla ed averne 
ribrezzo) e da esso essere amata come una « mamma bella ». La società, governata da 
dure assurde leggi, è pronta a condannare la donna, e questa, ormai tagliata fuori dal 
diritto di essere amata e di amare, si rifugia nella follia. E l ’opera, che raggiunge punte 
di autentica commozione, si conclude con uno slancio lirico della protagonista, monologo 
che affiora dal buio della follia e che suona tremenda accusa alla crudeltà degli uomini, 
straziante anelito verso un mondo di bellezza e di amore. Luzi, dopo le più recenti espe
rienze di autore nelle quali ha tentato nuove forme radiodrammatiche (vedi l ’ottimo 
radiodramma La bugiarda meravigliosa) sembra essere tornato ai temi più semplici ed 
immediati che caratterizzarono le sue prime opere (come ad esempio Furto d’amore) ma 
con più scoperta vena, più incisiva struttura radiofonica e più impegnata ispirazione. 
Anche tra i segnalati abbiamo opere di grandissimo interesse.
Un Capodanno per la povera gente di Mattei e Cirri, benché infirmato da un incerta strut
tura radiofonica più volta all’atto unico che al vero e proprio radiodramma, è un copione 
pulito e garbato. Dialogo e personaggi precisi ed efficaci, tema che si basa con scoperta 
e commossa sincerità sul sentimentalismo. Un sentimentalismo che scopre tra le maglie 
del suo tessuto un’autentica sostanza umana. Lo stesso tono minore con cui l ’opera pro
gredisce acquista un sapore commosso e gentile che affascina. Pudore e lindore. Un po’ 
di follia che ammanta con pietosa tenerezza l ’intimo squallore della povertà di due 
coniugi che si rifugiano nell’unico tesoro a loro disposizione: l ’amore e la solidarietà. 
I l  mio miglior nemico di Massimo Franciosa è un’ottimo radiodramma, moderno, ben



costruito, drammaticamente robusto, radiofonicamente perfetto, con personaggi scolpiti 
con originalità e vigore. Acuta e disincantata visione dell’ambiente giornalistico, rappre
sentato da un vecchio, rassegnato e timido corsivista di terza pagina e da un giovane 
avido, inquieto e cinico cronista. Stupenda la fisionomia psicologica della protagonista, 
giovane donna che riscatta la sua fragilità con un gesto istintivo, nobile, romantico, 
squisitamente femminile. Una storia solida, corposa, svolta con un ritmo incalzante, 
fermentata da un dialogo nitido e nervoso, scultoreo, agilissimo. Un’opera moderna, 
nuova, avvincente, di sicuro successo.
Stagione sulle baracche di Luigi Sdori, è un radiodramma insolito nella forma e nel 
s<)ggetL°. Composizione, questa, che raccoglie in sè i pregi del dramma, della rappresen
tazione radiofonica e della poesia. È proprio sotto l ’angolo della poesia che d lavoro va 
giudicato: tutte le soluzioni sono radiofoniche appunto perchè poetiche. Linguaggio pun
tuale, nitido, semplice, pudico. Personaggi che si conchiudono mirabilmente. La storia 
si articola nell’ambiente dei diseredati che abitano nelle baracche ai lim iti di una grande 
città, ed è un modello di radioteatro « intimista » al quale la produzione corrente non ci 
ha davvero abituati. Con commosso ritegno sono trattati i sentimenti d’amore che si 
destano intorno ad una povera donna, Làlage, « povera come il desiderio che un con
dannato accarezza senza speranza in fondo alla sua cella ». Un radiodramma intimista 
che con finezza e gentilezza acquista validità poetica proprio nel mondo rumoroso e 
frastornato di un Luna Park, carico di voci e di musiche stentoree.
A due passi dalla strada, di Walter Vannini, possiede indubbiamente un sensibile e preciso 
spicco radiofonico, un lavoro che si articola con ritmo appropriato e che si giova delle 
possibilità del microfono con semplicità e disinvoltura. Gli episodi che caratterizzano la 
vita di un uomo, immobilizzato sotto i  rottami della sua automobile a due passi dalla 
strada, s’innestano con sapienti montaggi nella vicenda centrale, acquistano significati e 
colleganze, fino alla catarsi finale. Un po’ sovrabbondanti e capillari le rievocazioni, forse, 
ma contenute in un quadro radiofonico consapevole e omogeneo.
Ho visto i l  mare, radiodramma di Midi Mannocci, è una stranissima composizione, bozzet
tistica e saporosa, con personaggi viv i e pregnanti. L ’autrice, che ha la virtù di stupire 
sempre i critici e il pubblico col suo temperamento, in questo suo primo lavoro s’inoltra 
in una garbatissima ed ironica polemica, contrappone il forte, sano, tranquillo amore dei 
campagnoli alle smancerie intellettualistiche e ai dissennati spasimi degli amanti di città. 
Nulla di più. Ma la personalità della Mannocci si manifesta in un dialogo lucido, ricco, 
succoso, leggermente vernacolo, colmo di estrosità e di originalità. Straordinaria ricchezza 
di vocaboli e di frasi espressive, calzanti, immediate. Sommaria e rudimentale, invece, 
la struttura radiofonica che sembra volutamente trascurata dall’autrice. Una personalità 
incoercibile, forse, alla disciplina di una tecnica? Eppure è impossibile sottrarsi al fascino 
di questa scrittrice che con una fantasia incandescente, prepotente ed acuta, traccia sottili 
atmosfere e si esprime con un linguaggio rapido e bruciante, e nel contempo, tenero, 
delicato, insinuante. Alberto Ferrini
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Accordi di chitarra.
A f / . l r / L / À

(aionata) Della festosa accoglienza che il briga
diere Carranza si apprestò a fare ad un barbiere 
innamorato.
Accordi di chitarra. Sospensione.
Carranza (categorico) — In casa del brigadiere 
Carranza le donne muoiono con la voglia, ma non 
sposano barbieri esaltati! (Atalanta piange).
E lvira — In tempo di carestia di mariti, un uomo 
mette gli occhi addosso a nostra figlia e tu fai lo 
schifiltoso perché è un barbiere. Carranza, anima 
nera!, la ragazza ha trentasei anni.
Atalanta — Trentasette a luglio...
E lvira — Trentasette a luglio.
Carranza — Che aspetti ancora. Quell’uomo è 
pazzo: i libri che legge gli hanno rammollito il 
cervello.
E lvira (con ostentata pazienza) — La ragazza ha 
trentasette anni, è miope... Atalanta, di’ a tuo padre 
che numero di scarpe porti...
A talanta (desolata) — Quaranta.
E lvira — Quaranta. Vuoi concedere un difetto 
allucino che se la sposa? Carranza, io - educata 
signorilmente dalle suore francesi - io - nonostante 
la mia natura romantica - ti ho sposato ben sapendo 
di sposare un uomo che aveva i calli. (Minacciosa) 
Non lo dimenticare. Lascia dunque che il barbiere 
legga i libri che vuole!
Carranza — Non s’accontenta di leggerli. Quel
l ’uomo parla da solo, è stato visto mentre tentava 
di scalare un convento; io stesso, con questi occhi, 
l'ho sorpreso che declamava dei versi ad un cavallo. 
Ad un ca-val-lo!
Atalanta — Oooh.
Elvira (rapita) — Nel suo cuore deve essere sempre 
primavera...
Carranza — Ai miei tempi, i tipi che declamavano 
versi ad un cavallo finivano con una corda insa
ponata al collo!
Elvira (rauca) — Carranza, nostra figlia ha la 
barba...
Carranza (minimizzando)—  Barba... barba... Quat
tro peli sotto il mento. Un po’ di ceretta e se li 
strappa.

Elvira — La ceretta non serve. Non basta un 
rasoio a pedale. i(Atalanta piange) Scusa, cara, si fa 
per dire. Vorrei far capire a tuo padre che tutti 
abbiamo i nostri difetti, che non si nega una ragazza 
solo perché il pretendente legge libri audaci. 
Carranza — Porcherie: «Gli amori degli emiri», 
«I segreti di Don Giovanni spiegati al popolo», 
« I l manuale delle pozioni ». E adesso, come se non 
bastasse, si è fatto mandare dalla città anche il 
« Vademecum dell’ipnotizzatore ».
Elvira — E’ un uomo ambizioso: vuole apparte
nere alla categoria dei dominatori.
Carranza — Elvira, quell’uomo ha un fosco avve
nire: finisce con il numero cucito sul petto. Fatti 
raccontare come ha ridotto ieri il cordaio Ramírez, 
il quale, per celebrare le nozze d’argento, è andato 
a farsi rasare.
E lvira — Che gli ha fatto?
Carranza — La barba, secondo te? No. Quando lo 
ha visto disteso sulla sedia, lo ha fissato negli occhi 
aggrottando le sopracciglia : voleva ipnotizzarlo. Poi, 
visto che Ramírez, anche se vecchio, opponeva una 
certa resistenza, si è deciso ad insaponargli le guance. 
Non lo avesse mai fattoi 'Cinque minuti dopo, il po
vero uomo era disteso sul bancone del farmacista. Sì, 
perché l ’uomo che tu vorresti per genero gli stava 
affondando il rasoio nella carotide! Gli stava fune
stando le nozze d’argento!
Elvira — Calunnie messe in giro dai concorrenti. 
Carranza — Fatti. Il tuo barbiere non ¡guarda più 
le guance dei clienti. No, non fa che fissarsi conti
nuamente nello specchio, di profilo, di traverso; non 
fa che aggrottare le sopracciglia e scrutarsi negli 
occhi. Si capisce: deve acquistare uno sguardo ma
gnetico. E mentre la lama del rasoio scorre sulla 
faccia del cliente, il barbiere corregge la piega delle 
proprie basette e l ’ondulazione sulla fronte. (Cate
gorico) Parola di brigadiere che ha fatto onorevol
mente cinque rivoluzioni, se mi pongono l’alterna
tiva: o il barbiere o nessuno, io grido: mia figlia 
muore zitella.
Atalanta — Mamma...
E lvira — Barbaro! Al posto del cuore hai un nido 
di serpenti. Sei vissuto tra i soldatacci ed i bifolchi; 
non potrai apprezzare mai le anime nobili, gli 
uomini che declamano versi...
Carranza — Ai cavalli!
E lvira — ... gli uomini che coltivano il baciamano, 
la frase galante, e scrivono biglietti di fuoco alle 
ragazze.
Carranza — Come questo, vero? (Legge con 
ribrezzo) « Inarrivabile signorina, riposta la spada e 
lo scudo, armato di solo cuore, alla mezzanotte verrò 
a battagliare sotto la vostra finestra, come si con
viene ad un uomo dalle costumanze galanti. Vale. 
Firmato: il vostro corsaro ».
Atalanta (imbambolata) — OohL.
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Elvira — Perché non ho trent’anni di meno? 
Carranza — Incominciamo a stabilire come questo 
biglietto è entrato in casa mia.
E lvira — Per la porta, onorevolmente. E se hai 
un po’ di considerazione per questa trentasettenne 
con barba, la lascerai ascoltare la serenata del bar
biere e pregherai di là con me che l ’uomo abbia 
sempre la vista corta.
Carranza — Tu e la ragazza andrete di là. La 
serenata la sto ad ascoltare io... Io e questa. 
Atalanta {con un grido di raccapriccio) — Me lo 
ammazza!
E lvira — Carranza, non scherzare con le bocche 
da fuoco.
Carranza — Il signorino ha scritto che viene a 
battagliare? E sia.
E lvira — Lascia stare quella pistola. Il carnevale è 
morto da un pezzo.
Carranza {terribile) — Lo faccio ritornare io! (So
spensione brusca).
Accordo di chitarra.

//■ r‘ f .i /■// //,
(aionata) Qui si fa la conoscenza di Don Giovanni 
Pizarro e del suo devoto famiglio Fonseca, i  quali, 
ignorando i propositi carnascialeschi del brigadiere 
Carranza, muovono a cuore lieto all’appuntamento 
d’amore.
Accordo di chitarra. Passi in sottofondo.
Fonseca (con la voce del saggio assonnato) — 
State a sentire una voce amica, Don Giovanni. Con 
tutto il rispetto dovuto a un datore di lavoro: squa
gliamocela.
Don Giovanni (parla con distacco, leggermente ispi
rato) ■— T i permetto d’assistere ad una mia avven
tura notturna, ti concedo di ammirare la mia tecnica 
perché tu mi dia dei consigli o per suonare la 
chitarra?
Fonseca — Saltando il fatto che io non vi ho 
chiesto tanto, ma siete voi che mi obbligate a se
guirvi, pena il licenziamento in tronco, ho la sensa
zione che la chitarra il brigadiere Carranza ce la 
suona in testa, a voi ed a me.
Don Giovanni — Fonseca, adesso incomincio a 
capire perché tu, a trentacinque anni, sei ancora 
garzone di barbiere: sei un pusillanime. Nella vita 
non farai mai strada, figlio mio; mai! {Ad un essere 
immaginario) Gesù, Gesù, ha paura di un bri
gadiere!
Fonseca — Quell’uomo ha i baffi, ha la voce sten
torea, ha servito la patria in artiglieria e voi adesso 
gli toccate la figlia.
Don Giovanni — Non ancora.
Fonseca — Don Giovanni, io ho avuto uno zio 
che, senza disprezzare i presenti, era un vanto del 
distretto...
Don Giovanni {con un sospiro) — Tu vieni con

me per suonare la chitarra; non per farmi l’apologià 
di tuo zio.
Fonseca — M i diceva: non pestare il callo alle 
milizie in tempo di pace. La pistola del militare 
spara da sé. Io me la squaglio.
Don Giovanni — Buone cose. Però non venire a 
piangere se il reverendo Oloferne saprà chi è l’ignoto 
ladro che ogni giorno spazza via il vino dalla sagre
stia della parrocchia...
Fonseca {dopo una breve pausa) — Qui si ricatta. 
Don Giovanni — Si permuta, prego: piacere per 
piacere.
Fonseca — Si ricatta.
Don Giovanni (con aria cmnoiata) — Fonseca, non 
fare il cafone. Tu sai che l ’umidità della sera mi 
indebolisce la voce e l ’artrite mi piega le dita. Perciò 
ti ho chiesto il piacere di cantare e suonare per 
me. Ma se ti irrigidisci, l’invito lo trasformo in 
ordine: da principale a subalterno.
Fonseca — La pelle è pelle. Con permesso.
Don Giovanni — Stammi 'bene. T i licenzio in 
tronco; non solo, ma questa sera stessa il reve
rendo Oloferne conoscerà il nome di quella mano 
sacrilega che ogni domenica fruga nella cassetta 
delle elemosine.
Fonseca {piagnucola) — Ma chi vi dà tanto co
raggio?
Don Giovanni {con un sorriso di sufficienza) — 
L’amore. E se tu non fossi un garzone maleodo
rante, se tu avessi una coscienza galante ben for
mata, non tremeresti al pensiero di affrontare non 
dico un brigadiere, ma un’intera armata di bri
gadieri!
Fonseca {allarmato) — Allora bisogna affrontarlo, 
questo brigadiere?...
Don Giovanni {che incomincia a perdere la pa
zienza) — Non ci sarà da affrontare nessuno. 
A quest’ora il brigadiere Carranza dorme a gambe 
larghe: ho corrotto la serva; gli ho fatto bollire i 
papaveri nella minestra!
Fonseca {sollevato) — Oh, e solo adesso ve lo fate 
uscire?
Don Giovanni — L’ho fatto per te: ti ho usato 
questo riguardo, ben conoscendo il tuo cuore di 
agnello. E’ un sacrificio, Fonseca: apprezzalo: pri
varmi del più grande piacere che si accompagna 
all’avventura peccaminosa : beffare l’importuno - pa
dre, marito o fratello - e poi tacitarlo con la forza. 
Fonseca — Don Giovanni carissimo, ma se le cose 
stanno così, perché mettermi tanta fretta? Corpo 
del diavolo, potevate almeno darmi il tempo di 
mandare giù un piatto caldo.
Don Giovanni — Il vero amatore è sempre svo
gliato, figlio mio. Poi, nel tuo caso, è noto che 
appena ingerisci del cibo ti si ottunde la sensibilità. 
Andiamo, cammina. (Passi : effetto di una fontana). 
Senti niente?
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Fonseca — Cose... una fontana?
Don Giovanni — Una fontana. Allora siamo 
arrivati.
Fonseca — Siamo arrivati dove, Don Giovanni? 
Ma perché avete scelto una notte così buia?
Don Giovanni — Pensa solo a cantare e a suonare. 
Fonseca •—■ Avete detto alla serva di farne bollire 
tanti di papaveri, vero?
Don Giovanni — Quanto basta. Ricordati le mie 
istruzioni: ogni tanto interrompimi per porgermi 
i tuoi ossequi, canta composto. Sei pronto? 
Fonseca — Pronto.
Don Giovanni — Su il petto, aspira... Via. (Sospen
sione brusca).
Accordo di chitarra.

(aionata) Dell’indimenticabile serenata che Don 
Giovanni e il suo famiglio cantarono sotto la fine
stra di Atalanta Carranza.
Accordo di chitarra mixa.
Fonseca (canta in s. p. accompagnandosi con la 
chitarra) — Sotto la tua finestra - col cuor piagato 
canto...
Don Giovanni (lo interrompe. Con dolcezza) — 
Fonseca.
Fonseca — Comandi.
Don Giovanni — Meno gracchiato.
Fonseca — Non va bene così?
Don GI0Vanni — Fai schifo. Più gentile, ti prego, 
più suadente: come ti ho insegnato, un semitono 
più 'basso e metti in risalto i diesis. Su...
Fonseca (canta, lezioso) — Sotto la tua finestra - 
col cuor piagato canto... (S’interrompe) Don Gio
vanni...
Don Giovanni — Che c’è, figlio mio?
Fonseca — Che ci trovate in questa ragazza? Fla 
le gambe di chi abbia servito in cavalleria, e dal 
modo come saluta la gente mi sa che è mezzo 
deficiente.
Don Giovanni — Fonseca, tu stai ragionando da 
cafone. L’amatore vero si rivela dal modo come 
scopre le virtù nascoste delle donne; non c’è alcun 
merito neH’ammirare una donna bella e appetitosa; 
animale, lo fanno tutti... Ma Don Giovanni Pizarro 
- il ca-sti-go del-le don-ne, signori miei - scopre le 
bellezze nascoste, quelle che sfuggono all’occhio. 
Questa ragazza ha un grazioso portamento inte
riore, ha un sentire galante, ha dello stile... 
Fonseca — Fla pure la barba.
Don Giovanni — Fonseca!
Fonseca (canta in s. p.) — Sotto la tua finestra - 
col cuor piagato canto... - Ingrata amata mia, - 
perché m’uccidi tu?... (Una finestra viene aperta. 
Cigolio disi cardini).
Don Giovanni — Sst sst! (Con voce ispirata, lieve
mente emozionata) Chi è?

Carranza (con voce contraffatta; imita, in falsetto, 
una voce femminile) — Mio corsaro...
Don Giovanni — Voi!... Dove siete, omio carnefice? 
Carranza — Oh, questa crudele oscurità!
Don Giovanni (un po’ emozionato) — Che strana 
voce avete...
Carranza — L’umido della notte. Vado soggetta 
alla raucedine.
Don Giovanni (piacevorimene sorpreso) — Come 
me! Vedete, dunque... il destino ci vuole uguali 
anche in questo... (Lirico) Oh, cara, cara, cara... 
{Cambia tono) Vostro padre dov’è?
Carranza •— Dorme.
Fonseca (in s. p.) — L’ha bevuta tutta, la mi
nestrina?
Don Giovanni (ringhia) — Musica!
Carranza — Cosa voleva dire con la minestrina? 
Don Giovanni — Non gli badate: è libriaco. Di
temi, piuttosto: vostro padre ha il sonno duro? 
Carranza — Come il vostro cuore.
Don Giovanni — Come il mio cu...oh! (Ringhia) 
Musica, per favore! (In sincronismo con Fonseca, 
che gli offre un sottofondo di chitarra) Mai cuore 
d’innamorato è stato tanto molle di commozione. 
Quale immagine 'gustate che usi per descriverlo? 
E’ come un cavallo bianco...
Carranza — Dagli col cavallo!
Don GrovANNi — Prego...
Carranza — Fio detto qualcosa?
Don Giovanni -— Avete detto: dagli col cavallo! 
Carranza —■ Ma no.
Don Giovanni — Strano. (Riprende, ispirato) Il 
mio cuore è come un cavallo bianco che galoppa 
verso 'l’arcobaleno; o, se preferite, poiché in amore 
sono anche impetuoso, esso è come lo stantuffo di 
un’imbarcazione. Del resto, constatate voi stessa: 
mettete la mano sul mio petto.
Carranza (civettuolo) — Davvero... posso?
Don Giovanni — Ma certo...
Carranza •— Mamma mia! Calmate, vi prego, que
sto gran fuoco!
Don Giovanni — Non posso, sono un passionale, 
io! Oh, la vostra mano... (Gliela bacia con frenetici 
mugolamenti).
Carranza — Pazzo... pazzo. Non siate così im
paziente!
Fonseca (in s. p.) — Gesù, Gesù...
Don Giovanni — Che c’è, adesso?
Fonseca (in s. p.) — Quella voce non mi piace. 
Signorina Atalanta, perché non provate a bere un 
decotto di trementina? Mio zio...
Don Giovanni (urla) — Musica, per piacere! (Fon
seca riprende a suonare in s. p.) Dite, Atalanta, 
riceveste il mio biglietto?
Carranza — L’ho qui, sul seno.
Don Giovanni (barrisce) — Felice biglietto! (Lirico) 
Nemica mia, mio carnefice, avete letto del mio desi-
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derio di battagliare, di piegarvi alla mia volontà... 
E invece, eccomi umile, senza fiato, ai vostri deli
ziosi piedi. Affondate un pugnale nel mio petto: 
sarà meno crudele dei vostri occhi, che mi respin
gono. Fino a quando dovrò attendere? A quali 
prove desiderate sottopormi prima di liberarmi dalle 
catene?
Carranza — Vorrei credere al vostro ardore, ma 
non posso: sono brutta io, non ho attrattive, ho 
la barba.
Don Giovanni — La barba... la barba... La vostra 
barba è un vezzo che dà risalto alla vostra bellezza, 
fatta di sfumature, tutta interiore.
Fonseca (in s. p.) — E poi ce il detto : « donna 
pelosa, donna virtuosa». E anche l ’altro: «donna 
barbuta, è sempre piaciuta ». (Lunga pausa).
Don Giovanni (discorsivo) — Hai finito? (Pausa) 
Tra i peli della vostra barba, cara, si dibatte l’anima 
mia, impigliata.
Carranza — Lusingatore. Io vorrei amarvi, ma... 
Don Giovanni — Ma?
Carranza — So che ad altre donne avete giurato 
eterno amore...
Don Giovanni — Mia gelosa colomba, che fa? 
Lo giurerò anche a voi.
Fonseca (in s. p.) — Cavaliere... (Lunga pausa) 
I miei ossequi...
Carranza —■ Ma chi è che ci interrompe conti
nuamente?
Don Giovanni — Un mio famiglio...
Carranza — Fonseca, vero? Quell’altro fetentone... 
Fonseca (in s. p.) — A me?
Carranza — Così dice mio padre.
Don Giovanni (gridando) — E dice bene. Sì, 
fetentone! Tu sei stato invitato qui per suonare e 
cantare! Fonseca, tu mi stai amareggiando la se
renata!
Fonseca (in s. p.) — Qui si offende... si diffama. 
Don Giovanni — Pensa a fare il tuo dovere! 
Musica! (Fonseca in s. p. pizzica la chitarra e prote
sta tra i denti) Perdere così il nostro tempo, cara!... 
(Ha un momento di resipiscenza) Ma vi ho udito 
dire «quell’altro» fetentone, Atalanta. Chi... chi 
sarebbe?
Carranza — Vi prego... mio padre...
Don Giovanni — Capisco: mi osteggia. Ma la cosa 
non mi sorprende, poiché rientra nel modo di agire 
e di parlare dei brigadieri: gente rozza, ignorante, 
semibarbara. M i dispiace parlare così di vostro padre, 
ma è la verità. Poi, sul suo conto, la so piuttosto 
lunga...
Carranza —• Cosa sapete?
Don Giovanni — Vi prego, non sono uomo che 
faccia ricadere sui figli la colpa dei padri. Ma è da 
tutti saputo e risaputo che il brigadiere Carranza 
è stato uno dei più illustri imboscati della nostra 
epopea nazionale...

Carranza — Ah sì?
Don Giovanni — Lo sanno perfino le pietre che 
le sue medaglie se le è guadagnate militando negli 
uffici della sussistenza, ben lontano dai fronti di 
battaglia, come vorrebbe far credere. Quando verrà 
il momento, saprò affrontarlo...
Carranza — Quale momento? M i sento smaniosa... 
Sento un formicolio alle dita...
Don Giovanni — Intendo metterlo dinanzi al 
fatto compiuto.
Carranza — Quello grande... irreparabile?
Don Giovanni — Quello.
Carranza — Volete... sposarmi?
Don Giovanni — Sposarvi? (Ridacchia) Bambina... 
bambina... (Impetuoso) Fuggiamo insieme! 
Carranza — Sì, sto fremendo d’impazienza. Avvi
cinatevi : voglio mettervi le braccia attorno al collo. 
Don Giovanni (rapito) — Ripetete, cara... 
Carranza — Voglio mettervi le braccia attorno al 
collo.
Don Giovanni — Sì... Fallo... Fallo, donna. Le tue 
braccia attorno al mio collo... La tua bocca sulla mia 
boc... (S'interrompe) Cose questo ispido impedi
mento?
Carranza (con la sua voce di tuono) •— I baffi del 
brigadiere Carranza!
Don Giovanni — Tradimento! (Fonseca si allon
tana urlando).
Carranza — Sicché sono il più illustre imboscato 
della nostra epopea nazionale, eh? E con mia figlia 
volevi fare l ’irreparabile? A pezzi ti faccio la testa! 
(Corpo solido battuto contro una sbarra di ferro e 
vibrazioni della sbarra. L ’effetto - volutamente de
formato - si può ottenere con un pizzicato molto 
profondo di contrabbasso ad ogni testata).
Don Giovanni — Me la sfascia! Chiamate le auto
rità! Fonseca, fa’ qualcosa!...
Carranza — E adesso ti dò il resto! (Detonazione 
di arma da fuoco. Don Giovanni si allontana ur
lando. Altre detonazioni. Sospensione brusca). 
Accordi di chitarra.

Ari’f /'A'/?
(aionata) Come Don Giovanni e il suo trentacin
quenne garzone si inimicarono anche il clero, dopo 
essersi irrimediabilmente guastati con le milizie.
Accordo di chitarra.
Don Giovanni (viene di corsa in p. p.) — Fonseca... 
figlio mio... Fonseca...
Fonseca (molto discorsivo) — Sicché gli avevate 
fatto bollire i papaveri nella minestra...
Don Giovanni (molto agitato) — Ah, sei qui... 
Calma, calma...
Fonseca (discorsivo) — Avete corrotto la serva, e 
il brigadiere stava dormendo a gambe larghe. Io il 
presentimento l ’avevo avuto.
Don Giovanni — Calma, figlio, per favore : impara
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a prendere le cose con la dovuta freddezza. Io ho 
bisogno di tranquillità perché ho patito un trauma. 
Fonseca — Ve lo avevo detto che la serenata il bri
gadiere ce la suonava in testa!
Don Giovanni — Ma tu ohe hai capito? Il trauma 
che ho patito è di natura psichica : quell’uomo non 
ha dello stile. A duello doveva sfidarmi!
Fonseca — Accontentatevi di quello chi vi ha fatto. 
Don Giovanni — A duella! Dove siamo?
Fonseca — Dietro la sagrestia.
Don Giovanni — Ci può vedere?
Fonseca — Stando qui, no.
Don Giovanni — Gli voglio dare una lezione. 
Fonseca — Non vi affacciate!
Don Giovanni — Lasciami stare, Fonseca : sono un 
passionale. {Grida) Imboscato! {Fischio di pallottola 
vicino. Don Giovanni, di rimando) Cafone! (Discor
sivo) Neh, Fonseca, non hai detto ohe non ci vede? 
Fonseca — « Stando qui », vi ho detto, ma se af
facciate la testa, la vede. Per piacere, lasciate stare: 
lo avete provocato abbastanza.
Don Giovanni — E lo voglio provocare ancora. 
Anzi, ho bell’e fatto un piano : tu adesso esci di qui 
e vai a sfidare a duello queirenergumeno a nome 
mio.
Fonseca — Il piano lo avete fatto male, cavaliere. 
L’energumeno lo andate a sfidare voi.
Don Giovanni — Anche tu sei stato offeso. T i ha 
chiamato fetentone.
Fonseca — Come non detto.
Don Giovanni — Allora, hai paura...
Fonseca {assentendo) — Eh.
Don Giovanni — Tu? No, non è possibile. E’ una 
allucinazione : uno scherzo dell’artrite. Madonna mia, 
tu hai paura? Tu che sei mesi fa hai fatto di corsa 
tre chilometri per annunciare che una casa aveva 
preso fuoco? Tu, dhe senza battere ciglio, lucidi il 
cannone conservato in municipio? Un uomo si
mile ha paura del brigadiere Carranza? {Fonseca 
fischietta) Bada, Fonseca, ti sei creata una fama di 
uomo coraggioso, ma domani, in piazza, qualcuno 
potrebbe mettere in dubbio le tue qualità. Allora
10 non potrei controbattere, contraddire, dimostrare
11 contrario come ho fatto fino ad oggi. Senza con
tare, poi, che, visto che sei un ingrato dal cuore 
peloso, potrei mio malgrado fare il nome dell’ignoto 
ladro che non solo sottrae il vino alla sagrestia, le 
monete alla cassetta delle elemosine, ma che due 
volte, tre, quattro volte alla settimana, mangia pollo 
arrosto depauperando i pollai altrui.
Fonseca — Pensiamo al presente, cavaliere: l ’av
venire è nelle mani di Dio. Io di qui non mi muovo, 
malgrado le minacce e i ricatti.
Don Giovanni — E fino a quando?
Fonseca — Fino all’alba, fino al momento in cui 
il brigadiere, uomo di età, sarà vinto dal sonno e la 
strada incomincerà a ripopolarsi. Di qui non mi

muovo: quell’uomo ha gli occhi di un gatto: al 
minimo fruscio, spara.
Don Giovanni — T i stai comportando da vero sel
vaggio. Non hai dunque capito che devi farmi da 
padrino? Non hai capito che quell’uomo va ripor
tato al rispetto del codice cavalleresco?
Fonseca — L ’ho capito. Ma a voi non entra in 
testa che se io mi affaccio per farvi da padrino il 
brigadiere Carranza mi inchioda una pallottola tra 
occhio ed occhio?
Don Giovanni — Pregiudizi. In qualità di amba
sciatore, godi dell’immunità. E’ scritto nei libri. 
Fonseca — Il brigadiere Carranza legge solamente 
il Corriere Militare.
Don Giovanni — E va bene, da quel verso non 
ti si può prendere. Fallo allora per la mia salute, 
Fonseca: ho l ’asma, la febbre, il ginocchio mi si 
gonfia a vista d’occhio. Vuoi sentirmi il polso? {Fon
seca fischietta) Io ho bisogno di stare al coperto, 
in un ambiente caldo. {Incomincia ad innervosirsi) 
E va bene. T i chiedo solo un piacere. Se perdo la 
conoscenza, o vengo afferrato dalle convulsioni ner
vose, se la pelle del mio corpo si coprirà di squame, 
ti prego, chiama il confessore e cantami un miserere. 
Posso sperare almeno questo dalla tua liberalità, 
animale?
Fonseca — Padrone mio, risparmiate il fiato. Fac
ciamolo vincere dal sonno.
Don Giovanni {urla, folgorato da un’idea) — Fon
seca, il confessore! Hai detto che siamo dietro la 
sagrestia? Qui ci dovrebbe essere allora la finestra 
del reverendo Oloferne.
Fonseca — Infatti.
Don Giovanni — Ho fatto un altro piano... 
Fonseca — Cavaliere, voi pensate troppo.
Don Giovanni — Svegliamo il reverendo Oloferne. 
Fonseca (discorsivo) — M i diceva mio zio: non 
pestare i calli al clero, figlio mio: ne va della vita 
eterna.
Don Giovanni — Ma quanto è antipatico questo 
zio tuo! M i sta sullo stomaco! T i ho messo io in 
questa situazione? Io te ne faccio uscire.
Fonseca — Don Giovanni, due parole: qui siamo 
protetti da un muro e il brigadiere non ci vede; se 
muoviamo un passo per prendere l ’unica strada che 
ci può riportare a casa, finiamo fucilati. Ora, dico 
io: perché non restare qui al sicuro? Diamo tempo 
al tempo. Il brigadiere cadrà vinto dal sonno.
Don Giovanni — E’ questa la finestra del reve
rendo?
Fonseca (supplice) — Don Giovanni.
Don Giovanni — Assecondami. (Batte polpi garbati 
contro la finestra) Sveglia reverendo! {Con molto 
tatto) Reverendo Oloferne! Un’anima cristiana chie
de gli ultimi conforti. (Batte colpi a ripetizione, ma 
senza violenza. Finestra aperta).
Oloferne — Chi è che mi sfascia la casa?
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Don Giovanni — Correte, reverendo: un’anima 
cristiana chiede gli -ultimi conforti. Tu non dici 
niente, Fonseca?
Fonseca — E’ vero, non si perda un secondo. 
Oloferne — Giovanni Pizarro e Fonseca! Qui 
siete venuti a fare il .saturnale?
Don Giovanni — Vi prego: il brigadiere Carranza 
ha bisogno di voi.
Oloferne — Carranza? Oh, Dio, poveruomo... Ma 
se l ’ho visto tre ore fa in piazza...
Don Giovanni — Che volete... E’ di complessione 
sanguigna, un tipo pletorico, destinato ai colpi im
provvisi. Come voi del resto.
Oloferne — Come me!?
Don Giovanni — Dio mio, si fa per dire... Reve
rendo mio, non ci formalizziamo. Gli resta poco. 
Oloferne — Prendo il cappello e la sciarpa. {Al
lontanandosi in s. p.) Dio mio, Dio mio, che scia
gura. E che gli ha preso?
Don Giovanni — ',11 fegato, pare. Ce il medico, al 
suo capezzale : gli tiene il polso nelle mani e scuote 
tristemente la testa.
Oloferne (in s. p.) — Gli hanno attaccato le mi
gnatte?
Don Giovanni — Dodici ne ha fatto schiattare. 
Oloferne (in s. p.) — Povero Carranza. (Porta 
aperta. In p. p.) Andiamo. Fatemi strada : non vedo 
niente.
Don Giovanni — Ci mancherebbe altro: prima 
voi, reverendo. Il rispetto... Neh, Fonseca, ma debbo 
parlare solo io?
Fonseca — Poveri noi... Povero reverendo... po
vero Carranza... Ma quando il cuore non funziona... 
Oloferne — Il cuore? Ma non era il fegato? Per
ché stiamo cambiando viscere?
Don Giovanni — Secondo me neanche il medico 
ha capito bene di che si tratta. Procediamo lenta
mente, reverendo: il buio è pieno d’insidie. 
Oloferne (con un sospiro) — E andiamo. (Passi 
ben marcati sul selciato).
Don Giovanni — Un momento, per favore. (Ces
sano i passi. Gridando) Il reverendo Oloferne porta 
i conforti ad un’anima cristiana. Non si spari, per 
favore!
Oloferne — Ma dico...
Don Giovanni (cortese) — Poi vi spiego. (Grida) 
Non si spari addosso ad un religioso.
Oloferne — Ma chi dovrebbe sparare addosso a 
me?
Don Giovanni — Voi allora non conoscete i cac
ciatori notturni...
Oloferne — Nell’abitato? E che cacciano?
Don Giovanni •— Gatti. Sono dei degenerati. Ve
dono gatti dappertutto e sparano anche contro le 
ombre. (Grida) Non si spari, prego. (Senza smet
tere di gridare) Fonseca, tu non dici niente?

Fonseca (poco convinto, grida a sua volta) —r Piano 
con le armi. C’è un religioso.
Oloferne — Che tempi! Che tempi!
Carranza (grida, in s. p.) — Alto là!
Don Giovanni — Non si spari, per favore! 
Carranza (in s. p.) — Veramente ci siete, reverendo 
Oloferne?
Oloferne (discorsivo) — Ma questa è la voce di 
Carranza. (Grida) Brigadiere, ma voi non state 
facendo schiattare le mignatte?
Carranza (in s. p.) — Io? (Urla) Stendetevi per 
terra!
Oloferne (vibrato) — E perché? (Don Giovanni e 
Fonseca si allontanano gridando) O'hè... dico... Ehi, 
fermatevi!
Carranza (in s. p.) — Giù a terra! Buttatevi giù, 
maledizione!
Oloferne (vibrato) — Carranza, non imprecate! 
Oh! E poi fate il piacere di dirmi perché mi debbo 
stendere per terra.
Carranza (disperato1, in s. p.) — Me li avete fatti 
scappare... Me li avete fatti scappare...
Oloferne (furente) — Siete impazziti tutti? M i si 
sveglia a mezzanotte : gente che spara contro i gatti, 
le mignatte, un brigadiere che impreca. Ed io che 
mi debbo buttare a terra! (Urla) Voglio vederci 
chiaro in questa faccenda! (Sospensione brusca). 
Accordi di chitarra.

j/s'cr- '7./ f/F'A
(aionata) Come Don Giovanni Pizarro, tentando 
di volgere a proprio vantaggio l ’interno fuoco di 
un’amante non riamata, ridusse in cenere la mai 
dimenticata taverna del « Samaritano assetato ».
Accordo di chitarra.
(La taverna del «Samaritano assetato ». In secondo 
piano qualcuno russa. Un avventore ubriaco alterna 
sbadigli a frasi mozze di una cantilena).
Don Giovanni — Fonseca, la tua faccia non mi 
piace. Tutto questo non ti dà il batticuore? Una 
notte avventurosa, piena di pericoli: tante donne da 
amare prima che spunti il sole.
Fonseca — Voglio sapere quand’è che mangerò 
un piatto caldo e troverò un letto. Spero ohe non 
avrete intenzione di trascorrere il resto della notte 
in questa taverna!...
Don Giovanni — E chi si può muovere di qua? 
Abbiamo il clero e le milizie alle calcagna! E poi... 
in un orecchio... la taverna non è stata scelta a caso. 
Tu hai capito tutto... La taverniera è ardente e 
appetitosa.
Fonseca — A chi lo -dite! Fin troppo ardente. Mi 
infastidisce.
Don Giovanni — Fonseca, io sto parlando di 
Carmen.
Fonseca — E anch’io.
Don Giovanni — Di Car-men : la taverniera : quel 
femminone tutto fianchi.
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Fonseca — Anch’io sto parlando di lei.
Don Giovanni — Sicché ti infastidisce...
Fonseca — Proprio tosi: le piaccio. E le piaccio 
tanto die mi soffoca.
Don Giovanni (ride divertito) — Fonseca, ecco, 
adesso cominci a piacermi. T i lamenti: il piatto 
caldo, la stanchezza, il letto... ma non perdi la vo
glia di scherzare. Sei un gattone, faceto e gioviale 
come tutte le persone grasse.
Fonseca — Don Giovanni, io a quest’ora non 
scherzo mai: quella donna mi sta sempre con gli 
occhi addosso.
Don Giovanni — Colpa tua: dovresti curare di 
più la tua persona: il vero signore è sempre sta
tuario ed elegante.
Fonseca — Non è quello il motivo... Oh Dio, 
eccola.
Carmen {avvicinandosi. Parla in un sussurro>, sen
suale e appassionata) — Fonseca... Credevo di non 
vederti più, questa notte...
Don Giovanni (saluta, cerimonioso) — Donna 
Carmen...
Carmen (annoiata) — Mandalo via, questo qui. 
(Provocante) Posso sedermi?...
Don Giovanni — Ma... (L’ubriaco che canta in sot
tofondo chiede gridando da bere).
Carmen — Vengo! Vengo! (In un soffio) Aspet
tami, torello... (Pausa lunga).
Don Giovanni — Questo è uno scherzo dell’artrite. 
Fonseca — Da due settimane, la stessa storia. Mi 
mangia con gli occhi, dovunque mi vede... e ap
pena può, via, mi si siede sulle ginocchia.
Don Giovanni — Lei...
Fonseca ■— Lei.
Don Giovanni — E tu?
Fonseca — Non mi piace: il mio tipo è la donna 
magra, esile, biondiccia e con l ’erre moscia.
Don Giovanni —• Ah, non ti piace. E che dice, 
che fa?
Fonseca — Non ne parliamo.
Don Giovanni — Parliamone, per favore.
Fonseca — Dice che non può vivere senza di me. 
Che si taglia i polsi.
Don Giovanni — Lei...
Fonseca — Lei.
Don Giovanni — Si taglia i polsi per te.
Fonseca — Sissignore.
Don Giovanni — Per te, Fonseca, garzone di bar
biere, di statura inferiore alla media, grasso, anal
fabeta.
Fonseca (assentendo) — Eh.
Don Giovanni — E tu?
Fonseca (canticchia) — Non mi piaceee...
Don Giovanni (molto discorsivo) — No, eh? 
Fonseca — No.
Don Giovanni (urla) — Fesso! E poi vorrei sapere

cosa ci trova in te. Sei brutto, odori di selvatico, 
sembri una capra!
Fonseca — Me l’aspettavo. Una donna fa pazzie 
per Fonseca, e il signore, che sta sempre a boc-ca 
a-sciut-ta, vilipende.
Don Giovanni — Io a bocca asciutta? Testimoni, 
per piacere, testimoni. Qui si sta mettendo prodito
riamente in dubbio il trionfo ininterrotto di uno che 
svolge un’attività galante. Fonseca, sei un’istrice: io 
cerco di iniziarti ai segreti della seduzione e mi ri- 
compensi mettendo in dubbio le mie benemerenze 
amatorie.
Fonseca — Non sono brutto e non ho odore di 
capra.
Don Giovanni — Lo sei e puzzi, e le mie rimo
stranze di prima erano destinate a metterti sull’av
viso: si deve diffidare di una donna bella che s’in
namora d’uno come te. Essa finge, sempre: il suo 
vero scopo è la tua posizione.
Fonseca — La « mia » posizione?
Don Giovanni — E che altro, allora? Tu sei l’unico 
a non renderti conto dell’importanza che riveste il 
fatto di lavorare in un salone bene avviato come il 
mio. Ma le donne sanno valutare, calcolare... Ecco 
a che cosa mira Carmen: al mio salone!
Fonseca — Don Giovanni, voi dovete consentirmi, 
con tutto il rispetto dovuto a un datore di lavoro: 
la vostra è castronaggine bella e buona...
Don Giovanni — Ah, sì, eh? Dammi cinque mi
nuti e te lo dimostro. Tu dici che quella donna 
non ti piace. Vuoi che te ne liberi?
Fonseca — Magari!
Don Giovanni — Cinque minuti soltanto. (Chiama) 
Ehi, donna Carmen!
Carmen (avvicinandosi) — Non l’hai ancora man
dato via, Fonseca?
Fonseca — Don Giovanni deve parlarti.
Carmen — Voglio parlare con te, non con lui. (Se
ducente) Vieni?... Ci appartiamo?
Don Giovanni — E se ci appartassimo noi due 
per parlare di quei fuochi d’artificio? (Pausa). 
Carmen — Che ne sapete voi?...
Don Giovanni — Qui ne vogliamo parlare? (Pausa). 
Carmen — Venite con me. (Passi. Una porta viene 
aperta e chiusa. Cessano i rumori della taverna) 
Dunque...
Don Giovanni (galante) — Da uomo che ha una 
certa esperienza galante, vorrei premettere una do
manda: si può ragionare da amici?
Carmen — Avanti.
Don Giovanni — Fumate?
Carmen —- Non qui. Volete saltare in aria? Parlate. 
Don Giovanni — Fonseca è un ragazzo inesperto. 
Lasciatelo stare.
Carmen — Inesperto...
Don Giovanni — Fa ancora certe domande che...
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Via, amica mia, non sono solamente il suo datore 
di lavoro: gli fatcio un po’ da mamma.
Carmen — Complimenti : lo avete istruito proprio 
bene. Quella sera aveva imparato la lezione come il 
primo della classe.
Don GiovANNr — Quale sera?
Carmen (appassionata) — La sera in cui mi ghermì, 
sulla scogliera, per strapparmi il primo bacio. Un 
falco, sembrava, un falco dalle braccia d’acciaio. 
Quella bocca sitibonda...
Don Giovanni — La bocca sitibonda... E voi? 
Carmen — Che potevo fare, povera donna senza 
difesa? Voi mi vedete, sono forte... sono prestante... 
sono...
Don Giovanni — Siete dotata...
Carmen —• Ma quando lui mi bacia, divento come 
una pecorella al cospetto di un toro infuriato.
Don Giovanni — Fonseca...
Carmen — Sì, così era quella sera : avete mai visto 
un toro, qutndo sbuffa e pare che dal naso gli esca 
l’anima assisme ai vapori? Così era.
Don Giovanni (appassionato) — Carmen, Carmen, 
femmina ¿i fuoco, non date troppa importanza a 
quella sera e alla sfuriata taurina di Fonseca: scherzo 
del plenilunio è stato! Ve lo dice un uomo che, per 
averlo letto, sa mettere a profitto le diverse fasi del 
satellite. Pensate ad altro, cara: vi sono uomini che 
si butterebbero nel fuoco per voi, e andate invece a 
scegliere quel rustico che odora di selvatico. Non 
ha classe, Carmen; a trentacinque anni è ancora 
garzone li barbiere. Oh, cara, con tanti uomini che 
farebbero pazzie per voi, con un titano dell’amore 
a portati di mano; un titano che possiede anche un 
salone ten avviato... a buon intenditor...
Carmeìt — Non agitate troppo le braccia; se fate 
cadere 1 lume, saltiamo tutti in aria.
Don Giovanni — E credete che esiterei a saltare 
in aria >e voi me lo chiedeste? Carmen, vi apro il 
cuore. Io ho incominciato a vivere veramente dieci 
minuti fa, quando, rivedendovi, ho compreso di 
amarvi ca lungo tempo senza saperlo. Vi offro tutto: 
la mia esperienza, il cuore, il salone bene avviato. 
(Lirico) Fuggiamo insieme!
Carmen— Andiamo di là: Fonseca si spazientisce. 
Don Gicvanni — Lo vedete!? Quel giovane ine
sperto non ha compreso quale fortuna ha bussato 
alla sua porta. La vostra presenza lo infastidisce. 
Non è un tecnico.
Carmen — Vi ho detto di lasciarmi uscire. O volete 
che chiam. il fiscale?
Don Giovanni — Il fiscale? Voi? Molto bene. 
Allora sarà opportuno rimettere in discusione la fac
cenda dei fiochi d’artificio.
Carmen — E cioè?
Don Giovanni — E cioè dei petardi, delle bombe, 
dei razzi, delle fontane e delle castagnole sbarcate 
clandestinamente qui; fabbricate con polvere che

non paga il dazio, e venuti dalle isole inglesi e olan
desi insieme alla seta e ai profumi.
Carmen — Sapete molte cose...
Don Giovanni — So tutto. La gente, sotto la carezza 
del pennello insaponato, si abbandona volentieri alle 
confidenze.
Carmen — E... ad esempio... cosa sapete?
Don Giovanni (ridacchia) — Che questa botte dal
l’aspetto tanto innocente non contiene rhum, come è 
scritto ma... i(Rumore di botte scoperchiata e di 
oggetti riversati per terra) ... ma ben altro: materia 
prima per le feste piriche. E così le altre. E so che 
nelle casse che avete in cantina vi è seta, cosmetici 
e tabacco: tutta roba soggetta aU’imposta doganale. 
Carmen — E tutto questo lo andrete a dire al 
fiscale.
Don Giovanni — Glielo « potrei » dire, aggiun
gendo che il «Samaritano assetato» è la centrale 
del contrabbando lungo tutta la costa settentrionale. 
Ma...
Carmen — Ma?...
Don Giovanni — Voi potete comperare il mio 
silenzio: esso ha un prezzo. (Pausa).
Carmen — Quanto?
Don Giovanni (in un sussurro) — Voi... (Pausa). 
Carmen (in tono discorsivo) —■ Tu al fiscale non 
dirai niente.
Don Giovanni (con un barrito sensuale) — Sì, sì, 
dammi del tu! Sono finalmente riuscito a scuoterti. 
Carmen, fuggiamo insieme.
Carmen (discorsivo) — Tu al fiscale non dirai 
niente, altrimenti Carmen si ricorderà che prima di 
venirsi a seppellire in questo sporco paese, lavorava 
nel circo dei fratelli Cromo.
Don Giovanni — E che ci facevi, cara?
Carmen — M i facevo sparare nel cannone!
Don Giovanni — Povera cara, com’è ingrata la 
vita. Cosa bisogna fare per guadagnarsi il pane. 
Carmen (con un ruggito) — E se ripenso a quei 
giorni, mi viene il prurito alle dita e mi ritorna la 
voglia di maltrattare qualcuno... (Rumore di un 
secco manrovescio).
Don Giovanni (stizzito) — Ohé, dico, più garbo. 
Ho patito un trauma, di recente.
Carmen (ringhiando) — ... e di saggiargli lo sto
maco... (Colpo sordo e gemito di Don Giovanni) 
... e di stringergli il collo!... E mandarlo a baciare 
il muro. (Gemiti sordi di Don Giovanni. Oggetti 
che rovinano a terra. Vetri in frantumi).
Don Giovanni (con apprensione) — Il lume! 
Carmen — Presto, una coperta! (Scoppio di un 
petardo).
Don Giovanni (attanagliato dallo spavento) -—• 
Mamma... mamma... (Nuovo scoppio. Fischio di 
bengala).
Carmen — Presto, una coperta.
Don Giovanni — Aiuto!... (Porta aperta. Ambiente
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della taverna) Fonseca! (Pausa) Fonseca, che diavolo 
stai facendo?
Fonseca (sbadiglia) — Lo sapevo!... Stavo per farmi 
dieci minuti di sonno.
Don Giovanni — Scappa... Ventre a terra!
Fonseca — Ma... (Scoppi in s. p. Fischi).
Don Giovanni — Saltiamo in aria! (Passi di corsa. 
Scoppi e fischi in crescendo, ma sempre in sotto
fondo).
Fonseca (affanna} — Cavaliere... il fiatone... (Urla) 
Sostaaa!
Don Giovanni (affanna) — Non ti fermare! (Passi 
di corsa).
Fonseca (affanna, piagnucolando)—  Ma che avete 
in testa, questa notte? Avete giurato la distruzione 
di Fonseca? (Disperato•) Sostaaa!
Don Giovanni — Pensa a ringraziarmi, piuttosto. 
Di quella donna ti ho liberato per sempre! 
Fonseca — L ’avete uccisa?
Don Giovanni — Le ho detto il fatto suo. Ecco, 
adesso ci possiamo fermare. (Cessano i passi. 1 due 
affannano) Non era degna di te, Fonseca. Mio 
povero amico, in quali mani stavi per cadere. Ne 
ho viste di donne calcolatrici, in vita mia, ma come 
quella mai. Non te voleva, ma la tua posizione: 
avevo visto giusto. E quando io, per saggiare il ter
reno, le ho offerto me stesso, il mio salone, la mia 
agiatezza, come per incanto sei sparito dal suo cuore. 
Lo sdegno è stato tale che siamo venuti alle mani. 
Il resto lo puoi intuire: colluttazione, è caduto il 
lume a petrolio, i fuochi artificiali solo quello 
aspettavano...
Fonseca — E che ci fanno i fuochi artificiali al 
« Samaritano assetato »?
Don Giovanni — Ma come... tu non sai che... 
(Passi di corsa vengono in p. p.).
I l  Fiscale — Ehi, voi due... Che sta succedendo 
al «Samaritano»?
Don Giovanni — I l fiscale!
Fonseca (mistico) — Signore, mi pento amaramente 
dei miei peccati e mi propongo di non offendervi 
più...
I l  Fiscale (in p. p.) — E allora?
Don Giovanni — A quanto pare fanno festa.
I l  Fiscale — Ma allora è per partito preso che non 
mi fanno dormire. Prima la raccolta di volontari e 
adesso...
Don Giovanni — Volontari?
I l  Fiscale — Il reverendo Oloferne e il brigadiere 
Carranza stanno svegliando mezzo paese: danno 
due scudi a testa.
Fonseca — E quali intenzioni hanno?
I l  Fiscale — Si stanno armando di bastoni e 
forconi.
Don Giovanni (un po' vibrato) — E nessuno che 
abbia detto a quei valentuomini che la miglior 
vendetta è il perdono?

I l  Fiscale — Vendetta?... (In sospetto) Ma dico... 
voi due.
Don Giovanni (subito) — Signor fiscale, volete 
fare il più grosso colpo della vostra carriera? Spin
getevi fino al « Samaritano assetato » : è il covo dei 
contrabbandieri, quello che cercate da anni...
I l  Fiscale — Voi che dite...
Don Giovanni — Parola di Giovami Pizarro...
I l  Fiscale — Venite, allora... Datemi una mano. 
Don Giovanni — Noi stiamo seguendo una trac
cia. Poco fa hanno sbarcato un carico di fuochi 
d’artificio. Lo stesso al quale io, molestamente, ho 
avvicinato una candela.
I l  Fiscale — Don Giovanni, se è vero quel che 
dite, il governo ci fa sede di una so:toprefettura... 
Don Giovanni — Volate sul posto, allora. Fonseca 
andrà in paese e indirizzerà qui i \olontari... Io 
seguirò la pista che mi porterà ai capi.. Ci vediamo 
più tardi nella piazza.
I l  Fiscale — Se è vero quel che -dite, io vi nomino 
vice fiscale... A più tardi. (Si allontani gridando) 
Fate largo alla legge!... (Pausa. In s. p. continuano 
gli scoppi e i fischi).
Don Giovanni — Dunque, mio caro Frnseca: se 
andiamo verso il paese, i volontari ci accolgono in 
punta di forconi... Se ritorniamo verso il « Samari
tano», tra il fiscale e la tavemiera ci cicinano... 
Non ci resta che l ’isola dei Galli.
Fonseca — E come ci andiamo?
Don Giovanni — Anche a nuoto.
Fonseca — A dhe?
Don Giovanni — A nuoto.
Fonseca (supplice)—  Don Giovanni, io patio all’ar
tista... all’uomo che ha una certa esperienzt e una 
artrite in stato avanzato...
Don Giovanni — E allora, come ultimissma via 
d’uscita, prendiamo la selva: imboschiamod... 
Fonseca — Così... a quest’ora... senza -una coperta 
sulle spalle...
Don Giovanni — Allora dimmi tu... (Pausi). 
Fonseca — E imboschiamoci. (Triste) Io i' presen
timento lo avevo avuto... (Piange dirotto) I  cerchio 
si chiude... (Sospensione brusca).
Accordi di chitarra.

(aionata) Di quel che nel bosco si dissero i  due 
sventurati, del nuovo disegno accarezzato da 
Don Giovanni e dell’incontro che fecero con un 
povero diavolo chiamato Rubino.
Accordo di chitarra.
(Il bosco. In s. p. Cicale, rane).
Don Giovanni (rimuginando) — Un toro infu
riato! Per dieci anni nutrì un dipendiate mezzo 
scemo, e un giorno vieni a scoprire chi è un toro 
infuriato. (Pausa) Fonseca!
Fonseca (debolissimo) — Comandi.
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Don Giovanni — Non dormire.
Fonseca — Non dormo.
Don Giovanni — Come che non ti sento, allora? 

' Fonseca — Questo è l’appisolamento che precede 
la morte.
Don Giovanni — Aiutami a ragionare. Io sto cer
cando di stabilire come mai un essere brutto dal
l ’odore caprino, di statura inferiore alla media, può 
apparire come un toro inferocito agli occhi di una 
donna.
Fonseca i(débolissimo) — Le donne hanno la vista 
falsa.
Don Giovanni — « Quella » donna, poi : statuaria, 
fiancuta, dotata di illustri protuberanze... Si inna
mora di te e non di me, un titano dell’amore... 
Fonseca — Discutibili preferenze di donna...
Don Giovanni — Questo è il punto... (Somma
mente stupito) T i preferisce a me!... (Pausa) Dun
que, è finita. (Molto- commosso) E’ finita...
Fonseca — Faccio appello alla vostra generosità, 
cavaliere. M i avete privato di un piatto caldo e di 
un letto, dalla caduta del sole mi tenete saldamente 
in vostro potere. Lasciatemi finire almeno in silenzio 
la mia disgraziata vita.
Don Giovanni (che non gli ha badatostupito, in 
un sussurro) — Tutto inutile: anni di preparazione 
severa, di lotta, lunghi studi per temperare il morale, 
notti intere trascorse sui manuali degli esperti. Io non 
sono nato così, Fonseca, no: mi son fatto. Io sono 
l ’effetto dell’applicazione, della diligenza nello stu
dio. La natura mi ha dotato di bellezza nel fisico 
e magnetismo nell’occhio. Il resto l’ho conquistato 
io. Ed ora... tutto... tutto appare inutile.
Fonseca (con uno sbadiglio) — Eeeh! La vita è fatta 
d’imprevisti.
Don Giovanni (assai commosso) — Fonseca, amico 
carissimo, compagno e testimone della mia sventura. 
Permetti che ti abbracci. No, non sto per chiederti 
nulla, allìinfuori di un po’ di sopportazione per un 
uomo infelice. Non ti parla il tuo principale, ma il 
fratello. Ho paura, Fonseca: il presentimento l’ho 
io, adesso: temo che soccomberò in seguito a un 
insulto cardiaco. Vedi, io non riesco a capire ciò che 
mi sta accadendo. Nei libri che ho letto e sui quali 
mi sono formato, non è mai accaduto: io m’inna
moro di tutte le donne, le amo tutte, anche quelle 
che non conosco. Amo un gomito che sporge da un 
balcone, una mano che si tuffa nell’acquasantiera, 
l ’odore fresco di sapone ohe l'ascia dietro di sé la 
chioma di una ventenne e il collo opulento della 
vedova Santamaria. Tutte le amo... e nessuna ama 
me... Proprio il contrario di quel che accade al 
Don Giovanni dei libri.
Fonseca — Voi siete troppo irrequieto, cavaliere 
mio: non date tempo al tempo, passate di fiore in 
fiore. Nella vita tutto è questione di metodo. Io,

vedete - vi faccio un esempio - sono abituato ogni 
sera a mettermi nello stomaco una cosa calda... Se 
una sera...
Don Giovanni (singhiozzando) — E’ finita... Don 
Giovanni...
Fonseca — Andiamo... non fate il bambino... Alla 
vostra età! Diceva mio zio... (Pausa).
Don Giovanni -(discorsivo) — Tuo zio. (Pausa, 
riprende a singhiozzare) Sì, parlami di tuo zio. Che 
ti diceva?
Fonseca —• Era un uomo che amava molto l ’equi
librio. Nel vostro caso, giacché avete il pensiero 
sempre fisso in un’idea, vi avrebbe consigliato di 
fare lunghe camminate in campagna o sulla riva 
del mare, e dedicare almeno un’ora del giorno alla 
ginnastica atletica. E poi, per occupare dell’altro 
tempo vi avrebbe spinto a qualche studio impegna
tivo: che so, le matematiche, per esempio.
Don Giovanni (sempre commosso) — O l’idraulica, 
che mi ha sempre interessato; sin da ragazzo, sai? 
Le matematiche sono aride.
Fonseca — L’idraulica andrebbe bene lo stesso. 
Don Giovanni — E come fare, poi, per spegnere 
questo gran fuoco che mi arde dentro?
Fonseca — Salassi e mignatte dietro l ’orecchio. 
(Pausa).
Don Giovanni (calmo) — Fonseca, sai che ti dico? : 
tuo zio doveva essere una persona di cervello. Farò 
tesoro dei suoi suggerimenti. Sì, atletismo, podismo, 
mignatte, idraulica, e magari un rigoroso regime 
dietetico.
Fonseca — Questo è parlare. In quanto alle donne, 
siate parco. Innamoratevi ogni quattro anni. Il 
vostro motto sia: « LTna donna ogni anno bisestile». 
Don Giovanni — Se tu sapessi, mio caro, come sono 
toccanti le tue parole. Da domani, cambio program
ma di vita.
Fonseca (umile) — Prima di risolvere il « vostro » 
problema, sarà bene pensare al nostro. Dove siamo? 
Dove andiamo?
Don Giovanni (comprensivo) — Non hai tutti i 
torti, amico mio. (Pausa) Che ne diresti se ritor
nassimo al paese dando grandi manifestazioni di 
pentimento e facessimo una bella confessione ge
nerale?
Fonseca — Se torniamo al paese, la confessione 
generale ce la fanno accompagnare all'Estrema 
Unzione.
Don Giovanni — Vedo. (Con un sospiro) Siamo 
in guerra! (Con molta semplicità) Potresti andare 
tu in avanscoperta, con un panno bianco. Sai, in 
guerra si usa: saresti una specie di pattuglia 
avanzata.
Fonseca (secco) — No.
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Don Giovanni (con un sospiro) — E non hai tutti 
i torti. Ah, se il diavolo non ci avesse messo la coda. 
Fonseca — Il diavolo e voi. (Pausa).
Don Giovanni (in un sussurro) — Il diavolo!... 
(Pausa. Forte) Fonseca! Sto accarezzando un disegno 
folle!
Fonseca — Un altro! Veramente avete bisogno 
delle mignatte dietro l ’orecchio. Voi pensate troppo, 
cavaliere!
Don Giovanni — Evochiamo il diavolo e facciamo 
un patto con lui.
Fonseca (discorsivo) — Il diavolo...
Don Giovanni — Stupido, stupido. Perché non ci 
ho pensato prima?
Fonseca — Don Giovanni, io parlo di nuovo 
all’artista, all’uomo di mondo...
Don Giovanni (che segue sempre il suo pensiero) 
— Gli chiederemo una pozione o una pillola che, 
una volta ingerita, ci renda irresistibili... Avremo 
tutte le donne ai nostri piedi.
Fonseca — Ma non si era risolta la questione? 
La ginnastica, il podismo, le mignatte...
Don Giovanni — Io ho spirito che si rinnova di 
ora in ora. Sii come me: diventa ambizioso anche tu. 
Fonseca — Gli ambiziosi non dormono, ed io ho 
sempre tanto sonno. Non voglio niente, non aspiro 
a possedere niente. M i è rimasta una cosa sola: la 
speranza di guadagnarmi il Paradiso per farmi tante 
dormite... Il Purgatorio lo sto patendo già su questa 
terra, 'grazie a voi... E adesso volete farmi perdere 
quest’unica speranza?
Don Giovanni {confidenziale) — Conosco il modo 
di farlo fesso.
Fonseca {forte) — Far fesso il diavolo?
Don Giovanni — Ssst! Non ti far sentire. (Parla 
nel naso, confidenziale e misterioso) Tu che hai 
capito? Dopo stretto il patto, le pillole in cambio 
delle nostre anime, chiediamo un periodo di prova 
non inferiore ai ventiquattro mesi. I l resto l ’hai 
capito.
Fonseca — No.
Don Giovanni — Me l ’aspettavo. Noi, i periodi di 
prova li facciamo diventare tre, quattro, cinque... 
Fonseca — E secondo voi quello accetta?
Don Giovanni — Pur di avere un’anima, si gioche
rebbe la propria ai dadi. Il trucco ormai l ’hai capito. 
Arrivato il momento di saldare i conti, una bella 
confessione generale e te lo vedi scappare lasciando 
puzzo di zolfo.
Fonseca (ridacchia) — Capisco il vostro desiderio di 
tenermi sveglio e allegro, ma adesso basta : pensiamo 
a cose serie, al modo di poter uscire da questo bosco... 
Don Giovanni — Gesù, ma fino a questo momento 
che cosa ho detto?
Fonseca — Se permettete, un mucchio di scioc

chezze. Non mi vorrete dare a intendere di poter 
evocare il diavolo così, di punto in bianco...
Don Giovanni — E’ la cosa più semplice del mondo. 
Fonseca — Voi... proprio voi... un uomo che ha 
letto tanti libri crede che sia possibile una cosa 
simile?... Ma andiamo, in nessun libro avete trovato 
stampato ohe il diavolo si fa vivo solo nella prima 
domenica di maggio? Oggi è giovedì e siamo in 
luglio...
Don Giovanni — Fonseca, la tua sicumera è pari 
soltanto alla tua superstiziosa ignoranza. Non capisci 
niente di niente e vai sputando sentenze!
Fonseca — Io mi permetto di dire una sola cosa : 
non compare.
Don Giovanni ■— Compare!
Fonseca — Fatelo venire, allora. Io aspetto.
Don Giovanni — Due minuti e ti servo.
Fonseca (ridacchia) — Voglio farmi due risate. 
Rubino (in s. p.) — Ce qualcuno qui?...
Fonseca (di soprassalto) — Chi... è?
Don Giovanni — Fonseca, che hai sentito? 
Rubino (c. s.) — C’è qualcuno?
Don Giovanni e Fonseca (ad una voce)—  Chi è!? 
Rubino (avvicinandosi) — Buona sera, signori. 
Don Giovanni (attanagliato dalla paura) —• Chi 
siete?
Rubino (in p. p.) — M i chiamo Rubino. Sono un 
povero diavolo. (Tonfo di due corpi umani, uno 
dopo l’altro. Sospensione brusca).
Accordi di chitarra.

/  sfr* '/J '‘/F/PP
(aionata) Qui si apprende chi era Rubino, donde 
veniva, dove andava.
Accordo di chitarra.
(In sottofondo ambiente del bosco).
Rubino (con apprensione)----Signori, signori...
Don Giovanni i(rinvenendo) — Chiamate il con
fessore... Portatemi un cordiale...
Rubino — Non vi sentite bene?
Don Giovanni (con raccapriccio) — Non mi toc
cate! Fonseca... dove sei?
Fonseca (con voce proveniente dal sottosuolo) — 
Lasciatemi morire...
Rubino — Povero signore piccolo e grasso! 
Fonseca (piagnucolando) — E sfotte pure! 
Rubino — In nome di Dio, dhe posso fare per voi? 
Don Giovanni — In nome di chi?
Rubino — Di Dio. (Pausa),
Don Giovanni — Ma dico: non hai detto di essere 
un diavolo?
Rubino — Sì... Un povero diavolo cacciato via dalle 
sue padrone dopo vent’anni di lavoro.
Don Giovanni — Dalle padrone?... (Tossicchia) 
Fonseca... su...
Rubino — Sì... Tutto il giorno, Rubino qua, Ru-
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bino là: peggio di un negro. E qual è la ricom
pensa? M i cacciano via.
Don Giovanni — Fonseca... hai sentito? Su, in 
piedi : il vero signore è sempre statuario ed elegante. 
Bene, bene, Rubino. Sicché ti hanno mandato via, 
ti sei sperduto nel bosco, hai udito le nostre voci e 
ti sei avvicinato. E perché sei stato cacciato via? 
Rubino — Vogliono due uomini che sappiano rac
contare storie, ed io non riesco a trovarli. E li vo
gliono anche statuari ed eleganti. (Pausa).
Don Giovanni — Come li vogliono?
Rubino — Statuari ed eleganti. (Pausa).
Don Giovanni — Tu allora vuoi sfottere... 
Rubino — Ma signore, io sono un povero diavolo... 
Fonseca — Se capito!
Don Giovanni — Sicché cercano due uomini sta
tuari ed eleganti. Bene, andiamo...
Rubino — Dove?
Don Giovanni — Senti, Rubino, io lascio passare 
la cosa solo perché il buio ti impedisce di vedere 
bene. Siamo intesi?
Rubino — Volete dire che voi due?
Don Giovanni — Io... Servo per due.
Rubino — Sia ringraziato il cielo. Grazie, signore. 
Seguitemi. (Passi spille faglie secche).
Don Giovanni — Come mai le tue padrone sono 
così assetate di compagnie eleganti e di storie bene 
narrate?
Rubino — Si annoiano, tutte sole, in una villa così 
grande e bella...
Don Giovanni — Vedove?
Rubino — Non ancora. Ma è come se lo fossero. 
I mariti sono sempre via. Affari, affari...
Don Giovanni — Lana? Seta? Idrocarburi? 
Rubino — Non l'ho mai capito troppo bene. Loro 
dicono: importazione.
Fonseca — Dimmi una cosa, giovanotto: ce molto 
cammino da fare?
Rubino — Mezzo miglio e siamo arrivati.
Fonseca — Vi sarà un posto dove stendersi a 
dormire?
Don Giovanni — Dormire? Fonseca, anima di 
marmo, cuore di vecchio rimbambito, accorda quella 
chitarra.
Fonseca (come tra sé) — Basta che trovi un piatto 
caldo... (Sospensione brusca).
Accordi di chitarra.

VLV /ss r A '/d
(aionata) Dell’accoglienza che a Don Giovanni e al 
suo famiglio fecero nella loro grande villa le due 
dame solitarie, con la mai abbastanza lodata bat
taglia combattuta in campo aperto dal nostro indo
mabile cavaliere.
Accordo di chitarra.
Teresa — Che aspetto gentile!
Ines — Benvenuti, signori. Entrate.

Don Giovanni — Chiedo la parola. (Pausa) Guar
date, signore, l’occhio imbambolato di questo giova
notto; notate il pallore che mi copre la fronte. Il 
nome di questo fenomeno?
Fonseca — Fame.
Don Giovanni — Simpatia a prima vista. Io sono 
il padrone di un salone ben avviato; so cantare, 
chitarrare e narrare storie; questo giovane ha un 
brillante avvenire. (Presentandosi) Don Giovanni 
Pizarro e il suo fedele assistente Fonseca baciano 
umilmente i vostri piedi.
Teresa — Oh, che galanti. Siamo Teresa Monte- 
mayor...
Ines — ...e Ines Olivares. Ma entrate, dunque. 
Don Giovanni — Grazie. L’ospitalità che ci offrite, 
belle damine, Faccettiamo come rifugio politico. 
Teresa (con ammirazione) — Vi siete contrastati 
col governo?
Don Giovanni — Se per governo intendete le 
sue diramazioni capillari, ebbene, sì. Siamo inseguiti 
dal clero e dalle milizie.
Ines — Si vede: avete l’aspetto stanco, il viso 
patito...
Fonseca — Il digiuno, donna Ines, la veglia pro
lungata...
Ines — Poveretti. Mettetevi a sedere.
Don Giovanni — Ma che bella casa : fastosa e ac
cogliente; mi ci sento a mio agio. Sapeste cosa mi 
ricorda...
Teresa — Glie cosa, Don Giovanni?
Don Giovanni — Questi cuscini per terra, questi 
tendaggi, i tappeti; scommetto che avete anche le 
tazze per bruciare l ’incenso...
Teresa — Infatti, dietro le tende.
Don Giovanni — Lo immaginavo: mi ricorda l’ac
cogliente, la fastosa, la misteriosa casa del mio caro 
amico l’emiro Ben Nassu... là.. nell’Arabia... 
Teresa — Siete amico di un emiro!...
Don Giovanni — Più di uno, a dire il vero. Ma 
a Ben Nassu sono particolarmente legato da vincoli 
di amicizia. Sapete... (Allusivo) Ricordi giovanili. 
Teresa (con intenzione) ■—- Uhu...
Ines — Poi ci racconterete, eh? Intanto, c’è qual
cosa che possa farvi comodo?
Fonseca — Se non è di troppo distrubo, qualcosa 
di caldo da buttare nel sacco.
Don Giovanni (con dolce rimprovero) — Fonseca! 
(Con un sorrìso) Scusatelo, belle damine, ma non 
è molto al corrente delle usanze del bel mondo. 
Ines — Lasciatelo dire, poveretto. Del resto a un 
esiliato tutto è permesso.
Fonseca — Grazie, donna Ines.
Ines — Piuttosto, signor Fonseca, temo di potervi 
offrire ben poco. E’ quasi l ’alba e non preveda- 
vamo... Se vi accontentate di un poco di agnello. 
Come lo preferite?
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Fonseca — L'agnello, donna Ines, o si mangia in 
guazzetto o niente. Ma non sono in condizione di 
poter scegliere. Vada per come si trova.
Ines (chiama) — Rubino!
Rubino (in s. p.) — Comandi.
Ines — Vi deve essere ancora dell’agnello. Metti 
in tavola per il signor Fonseca.
Rubino (in s. p.) — Va bene, signora. Nient’altro? 
Fonseca — Dato che ti trovi, Rubino, aggiungi 
un paio di cipolle, cetrioli, ravanelli, origano e olio. 
Rubino (in s. p.) — Subito.
Teresa — Ditemi, don Giovanni: a che cosa è 
dovuta l ’animosità del clero e delle milizie nei vostri 
riguardi?
Don Giovanni — Vi sono certe domande, signora, 
alle quali un gentiluomo non dovrebbe rispondere 
per amor di discrezione. Ma la simpatia che voi mi 
ispirate è tanta ohe voglio fare un’eccezione. Eb
bene, io sono un uomo dal passato tempestoso, cosa 
del resto tradita dal mio aspetto; ho alle spalle anni 
di scorrerie amatorie; ho riportato un certo successo 
in giro dovuto in parte alla fierezza del mio sguardo 
e in parte a un certo saper fare che ho appreso an
dando un po’ in giro. Ciò, come potete facilmente 
immaginare, mi porta ad essere al centro dell’atten
zione femminile del paese. Il quale, ahimè, non è 
altro che un paese... con i suoi pregiudizi...
Teresa — Sia ringraziato il cielo! Finalmente qual
cuno che ha qualcosa da raccontare!
Ines — Siamo rinchiuse qui come due suore, lon
tane dal mondo, lontane dalla gente. I nostri mariti... 
Fonseca — Dove sono?
Ines — Sempre lontani. Il lavoro! Come se la vita 
fosse fatta di solo lavoro.
Don Giovanni — E non vengono mai a trovarvi? 
Teresa — Tanto di rado. Vengono a visitare le pri
gioniere.
Don Giovanni — Scusate se insisto sull’argomento, 
ma quando vengono, donna Teresa, avvertono pri
ma? Voglio dire: conoscono l’uso del telegrafo? Spe
discono qualche corriere?
Teresa (con intenzione) — Vengono così di rado: 
ogni tre mesi. E sono partiti appena sei giorni fa... 
Ma adesso, raccontate. Dicevate poc’anzi di aver 
viaggiato molto. Dove?
Don Giovanni — Da giovane presi imbarco su un 
veliero. Un po’ d’Afriea, l’Europa, un pizzico d’Asia... 
molto Medio Oriente. (Pausa) Hai detto qualcosa, 
Fonseca?
Fonseca — No, sto a sentire.
Don Giovanni — Fio visitato paesi dove la danza 
del ventre si mescola al delitto passionale, altri dove 
le donne uccidono con il solo ausilio degli occhi; 
altri, infine, dove è possibile acquistare una schiava 
per una manciata di spiccioli.
Teresa (maliziosa) — E voi ne avete acquistate 
tante?

Don Giovanni — Con le donne, signora, sono ba
state sempre le mie doti personali.
Teresa — Come siete in amore?
Don Giovanni — Geloso, ardente, impetuoso e 
tirannico! (Pausa) Tu hai parlato, Fonseca? 
Fonseca — No, signore: sto sentendo.
Rubino (in s. p.) — L ’agnello e gli ortaggi per il 
signor Fonseca sono a tavola.
Ines — Vi posso accompagnare io?
Fonseca — Ne sono lusingato, signora. (Si allonta
nano. Porta aderta e chiusa).
Teresa — Ed ora che siamo soli, dovete raccon
tare tanto, tanto... Le vostre avventure in Arabia, 
volete?
Don Giovanni — Volentieri.
Teresa — Aspettate, ho qui un disco. (Musica 
orientale di maniera in sottofondo) Ditemi, Don 
Giovanni, il mio sospetto è fondato? Voi siete il 
tipo d’uomo che in amore diventa brutale e ma
nesco. Voi comperate una donna al mercato delle 
schiave per una manciata di spiccioli e poi la mal
trattate.
Don Giovanni — Esperta! Come fate a dirlo? 
Teresa — Certe cose le fiuto. Allora, dite, è vero? 
Don Giovanni (in un sussurro) — Sì...
Teresa (rapita) — Oh!
Don Giovanni — Le donne le ipnotizzo, anche : 
rammollisco la loro volontà con il solo ausilio degli 
occhi, della parola unita alla pausa sapiente, del 
gesto allusivo. Non sono un falso modesto, amica 
mia... permettete che vi chiami col dolce vocativo 
di amica?
Teresa — Ma certo...
Don Giovanni — Vi dicevo che, modestia a parte, 
come me si nasce sì e no ogni cinquantanni. In 
questo cinquantennio sono nato io... É basta. 
Teresa — Vi credo, amico mio. Avete un porta
mento così fiero.
Don Giovanni — Avete fatto caso agli occhi? 
Teresa — Non si resiste ai vostri occhi.
Don Giovanni — Vi prego, non sono in luce. Ecco, 
guardate così, di fronte.
Teresa — Oooh!
Don Giovanni (esaltato) — Signora, dovete con
sentirmi '■ io sono passionale di natura, e, pur cono
scendovi da poco, credo di sapere tutto di voi. Mi 
sento travolto, macerato: in me sta ruggendo una 
pira funesta. Donna Teresa, avete toccato, con uno 
sguardo solo, la parte più sensibile del mio cuore. 
Ebbene: fuggiamo insieme!
Teresa (urla) — Sì! (Pausa).
Don Giovanni — Prego?
Teresa — Sì... Sì... Ma prima raccontate, vuotate 
il sacco fino alla fine. (Sensuale) Mercenario... Pi
rata... Raccontate, dunque
Don Giovanni (imbarazzato) — Fermiamo il disco.
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(Pausa, tossisce. Cessa la musica orientale) Sarebbe 
bene raggiungere la vostra amica e il signor Fonseca : 
mi risparmierei di ripetere la narrazione.
Teresa — Lasciateli soli... E (provocante) restiamo 
soli. Non vi piace la mia compagnia?
Don Giovanni (imbarazzato) — Che dite mai! 
Teresa — E allora!
Don Giovanni (c. s.) — Potrei raccontarvi dell’ul
tima volta che fui ospite dell’emiro Ben Nassu. 
Teresa — E del suo harem. Sì, sì. Ma aspettate... 
(Musica orientale in sottofondo) Così va meglio, no? 
Dunque, erano più belle di me le belle turche? 
Don Giovanni — Quali turche, signora?
Teresa — Ma quelle del serraglio...
Don Giovanni — No, certo, non erano più belle 
di voi... Occhi come questi non ne ho veduti mai.
(Supplice) Ma non mi guardate così.
Teresa (in un sussurro) — Ipnotizzatemi.
Don Giovanni (chiama) — Rubino! (Cessa la mu
sica. Porta aperta).
Rubino — Comandi.
Don Giovanni — Che fa il signor Fonseca? Digli 
di venire.
Rubino — Sì, signore. (Porta chiusa. Don Giovanni 
tossisce, imbarazzato).
Teresa (con dolce rimprovero) — Cattivo!
Don Giovanni — Sapeste, è un ragazzo tanto per
maloso: se venisse a sapere che ho raccontato qual
cosa in sua assenza - siccome sta con me per farsi 
le ossa - se l ’avrebbe a male.
Teresa — Ma poi, ci lascerà soli... voi ed io?
Don Giovanni (forte) — Rubino! {Porta aperta). 
Rubino — Comandi.
Don Giovanni — Allora, vengono o no?
Rubino — Temo di no.
Don Giovanni — E perché?
Rubino — Appena finito di mangiare, il signor 
Fonseca ha messo la testa sulla tavola e si è addor
mentato.
Don Giovanni (con un sorrisetto) —• Sempre così: 
appena ingerisce un po’ di cibo, gli si ottunde la 
sensibilità. Beh, Rubino, sveglialo.
Rubino — Non sarà facile. I l signor Fonseca è stato 
fatto distendere su un’ottomana dalla signora Ines 
aiutata da me. Lui tiene una mano di lei stretta- 
mente premuta sulla propria guancia ed ha preteso 
la ninna nanna.
Don Giovanni (discorsivo) — La ninna nanna. 
Rubino — Sì, signore.
Don Giovanni (c. s.) — Con una mano di lei pre
muta sulla guancia. (Pausa. Urla) Sveglialo! 
Rubino — Farò del mio meglio. (Porta chiusa). 
Teresa — Ines ha molto sviluppato il senso della 
maternità. Sarebbe capace di cantargli la ninna 
nanna fino a mezzogiorno. Magari!

Don Giovanni (con molto interesse, per parlare 
d’altro) — E voi non cantate?
Teresa — No, a me manca il senso della maternità. 
(Sensuale) Al cospetto di un uomo come voi mi 
sento tutta avvampata: come una turca dinanzi 
all’emiro. (Musica orientale in sottofondo) Sì, per
ché in voi c’è qualcosa dell’emiro e del felino. Voi 
non perdonate. Graffiatemi, dunque! (Cessa la 
musica).
Don Giovanni (urla) — Rubino! (Porta aperta) 
Embé?
R.ubino (con ostentata pazienza) — La signora Ines 
manda a dire che sparerà in fronte a chiunque tenti 
di portarle via il signor Fonseca.
Teresa — Non li disturbare, allora. Va’ a dormire. 
Rubino — Buona notte, signori. (Porta chiusa). 
Don Giovanni (rassegnato) — E buona notte! 
Teresa — Soli finalmente, Don Giovanni.
Don Giovanni — Soli... soli. Ma si è poi vera
mente soli, mia cara amica, anche quando nessuno 
è in nostra compagnia? Signora, poniamoci questo 
problema - che è serio - e discorriamone cercando 
di risolverlo. Nella donna amo le doti intellettuali 
accoppiate all’ornatezza.
Teresa — Voi dunque non volete capire... Perché 
cercate di scantonare? Qualcosa mi si sta rimesco
lando in petto. Sto provando ardentemente il desi
derio di perdermi. (Con slancio) Raccontatemi di 
quando foste ospite l ’ultima volta del vostro amico 
emiro. (Musica orientale in sottofondo).
Don Giovanni — Non vi nascondo che sono un 
po’ imbarazzato.
Teresa — Perché? Non sapete leggere nei miei 
occhi?
Don Giovanni — Ma capitemi, dunque : ho bisogno 
di Fonseca, dell’atmosfera, della chitarra, del canto... 
Teresa — Saltateli. M i avete conquistata così... 
come siete... (In un sussurro) Giannino!
Don Giovanni (con voce tremula) — Rubino! 
(Cessa la musica).
Teresa — Dorme.
Don Giovanni (c. s.) — Fonseca!
Teresa — Anche lui dorme.
Don Giovanni (desolato) — Ma dormono tutti, in 
questa casa! Signora, io non mi ci ritrovo. Io ho 
bisogno dell’oscurità della notte, di voi affacciata 
dietro una finestra. Vi state comportando male. Giù 
la maschera, signora: io amo rispettare la prassi. 
Dove immette quella porta?
Teresa — Nella stanza per gli ospiti.
Don Giovanni — Sia ringraziato il cielo. (Passi di 
corsa. Porta aperta).
Teresa — Ma cosa fate?
Don Giovanni — Ho le idee in disordine e il corpo 
stanco. Vi chiedo licenza...
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Teresa (con disappunto) — Proprio adesso?
Don Giovanni — Perché volete sciupare l ’incanto 
della nostra tenera amicizia costringendomi a fare 
un racconto fiacco delle mie gesta? Diamo tempo 
al tempo : domani, con la mente fresca e il corpo 
riposato, trascorrerò un giorno intero ai vostri piedi. 
Teresa — Ma io fremo d’impazienza. Raccontate 
adesso...
Don Giovanni — Temprate la vostra smania, mia 
colomba. (In un sussurro) A domani! (Porta chiusa). 
Teresa (col broncio) —• Don Giovanni, aprite. 
(Colpi battuti dolcemente contro la porta) Aprite... 
Cattivo! (Sospensione brusca).
Accordi di chitarra.

r/.f
(aionata) Qui si assiste all’irrompere improvviso 
di gente armata durante il pasto mattutino dei due 
fuggitivi, e si ode ancora una volta la voce di 
tuono del brigadiere Carranza.
Accordo di chitarra.
Fonseca (mangia, soddisfatto) — Che pacchia! Se 
debbo dirvi la verità, Don Giovanni, le disavventure 
della notte le ho dimenticate. Viva questa magnifica 
ospitalità. Non mangiate un po’ di confettura?
Don Giovanni (assente) — Mangia... mangia tu. 
Fonseca — M i sento rinascere. Sangue d’un cane, 
ho fatto una dormita òhe mi basterà per una setti
mana. Don Giovanni, sto accarezzando un disegno. 
Don Giovanni (svagato) — Ti ci metti anche tu!... 
Fonseca — Perché non restiamo qui? Ormai s’è 
capito che la simpatia per noi ce l’hanno. Neanche 
una frittella volete provare?
Don Giovanni — No.
Fonseca — Chi ci impedisce di restare qui? I mariti 
sono lontani, esse sono assetate di compagnia, di 
gente che parli, canti, suoni... Voi sapete raccon
tare e siete focoso...
Don Giovanni (triste e grave) — Io?...
Fonseca — Anch’io, quando mi ci metto. Che vita! 
Forse non mi crederete, ma ve lo dico lo stesso: 
questa notte, donna Ines mi ha cantato la ninna 
nanna.
Don Giovanni — E tu tenevi una mano sua pre
muta sulla guancia.
Fonseca — Donna gentile!
Don Giovanni — E iha minacciato di uccidere 
chiunque avesse tentato di sottrarti a lei.
Fonseca (piacevolmente sorpreso) — No! Cara! 
Don Giovanni (esplode) — Fonseca, smettila! Non 
è ancora mezzogiorno e stai banchettando da una 
ora. Mangi e dormi, dormi e mangi! Stanotte, qui 
dovevi ritornare; non si lasciano soli gli amici, i 
superiori!
Fonseca — Gesù, e dovevo venire a rompervi le 
uova nel paniere?
Don Giovanni — Dovevi venire a suonare la chi

tarra e a cantare. Tu sai che ho l ’artrite e soffro di 
raucedine.
Fonseca — Ma come, la serenata volevate farle? 
Don Giovanni — Sì, animale: nel petto ho delle 
corde sensibili! Fonseca, non mangiare più, altri
menti ti soffoco col cuscino premuto in faccia. 
Quello che hai fatto, ti resterà sulla coscienza 
finché avrai vita. Ma come, « finalmente » una gen
tildonna, travolta dal mio sguardo fiero, mi dice di 
sì; un angelo in terra incomincia a vibrare all’uni
sono con me, ed io... io...
Fonseca — Voi? (Porta aperta con violenza).
Ines (affannata, corre in p. p.) — Presto, scappate! 
Teresa (idem) — Dalla finestra... per carità... non 
vi fate vedere!
Ines — Madonna santa, li uccideranno!
Don Giovanni — Signore! Che succede?
Olivares (in s. p.) — Ma brave!
Montemayor (in s. p.) — Ecco perché correvano... 
Ines (piagnucola) — Non è quel che pensate. 
Olivares (viene in p. p.) — Ah no? E questa 
specie di nano peloso ohe mangia la « mia » con
fettura...
Fonseca (che non ha ancora capito) — La « sua » 
confettura...
Teresa — Sono due esiliati politici.
Montemayor — Che si nutrono con le frittelle 
che dicevi di preparare solo per me.
Olivares — ... e indossa la mia vestaglia.
Don Giovanni — La «sua» vestaglia... (Pausa). 
Don Giovanni e Fonseca (ad una voce) — I mariti! 
Montemayor (ringhiando) — Sì, i mariti! 
OlivarEs —■ Via le donne!
Don Giovanni — Adagio, cavalieri... Adagio. Cer
chiamo d’agire da persone garbate.
Fonseca — C’è un equivoco.
Don Giovanni — Lasciate quella sedia! (Inizia una 
colluttazione. Grida. Vetri in frantumi. Strilli delle 
donne. Poi, sovrastando tutto).
I l  Fiscale (con voce tonante) — In alto le mani, 
galantuomini! (Il fracasso cessa di colpo) Su le mani! 
Fonseca (con un fil di voce) — Il fiscale... 
Carranza — Più su...
Don Giovanni — Il brigadiere Carranza...
I l  Fiscale — Ce ne voluto, eh? Fatevi avanti, voi 
due.
Don Giovanni e Fonseca (molto umili) — Sì, 
signore.
I l  Fiscale — Fermi lì voi. (Melenso) Venite avanti, 
signor Montemayor e signor Olivares.
Carranza — Fuori vi sono dieci cittadini che vi 
scorteranno con tutti gli onori. (Grida) E hanno rice
vuto ordine di sparare, se cercate di squagliacela. 
Montemayor — Non è detta l ’ultima parola.
I l  Fiscale — La dirà il giudice.
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Carranza — Vi seguo. (Mentre i passi si allon
tanano).
I l  Fiscale — E voi, signore, nelle vostre stanze. 
Teresa — Che cosa hanno fatto i nostri mariti?
I l  Fiscale — Lo saprete. Adesso via. (Ines e Teresa 
si allontanano piangendo. Pausa. Cordiale) Don Gio
vanni! (Cordialissimo) Don Giovannino...
Don Giovanni — Comandi.
I l  Fiscale — Permettete che vi abbracci. Così, 
amico mio! (Ridacchia e gli batte palmate) Bravo, 
bravo! E anche a voi, Fonseca, un abbraccio. (Ridac
chia e lo percuote affettuosamente) Bravo!
Fonseca — Grazie. State comodo.
Don Giovanni — Ci potreste spiegare?
I l  Fiscale — Ma certo : in seguito alle vostre indi
cazioni, sono arrivato al « Samaritano assetato » : il 
più bel colpo della mia vita. Sì, era il centro del 
contrabbando. Era, dico, perché voi lo avete ridotto 
in cenere. Proprio mentre la taverna saltava in aria, 
un veliero si avvicinava alla costa : uno sbarco. Son 
tornato di corsa verso il paese. A mezza strada ho 
incontrato i volontari del reverendo Oloferne e del 
brigadiere Carranza. Scontro, battaglia, mischia : sei 
prigionieri nelle nostre mani. Ma il grosso ci scap
pava : i capi del contrabbando, i numeri uno, ave
vano fatto in tempo a guadagnare il bosco. Allora, 
ricordando che avevate detto di essere su una buona 
traccia, mi sono inoltrato con gli uomini a mia volta 
nel punto dove vi avevo lasciati. Don Giovanni! 
Stamattina avete coronato la vostra opera. Ci avete 
messo in grado di catturare i cervelli della frode 
organizzata ai danni dello Stato.
Don Giovanni — Montemayor e Olivares...
I l  Fiscale — Sapete che significa? Promozioni per 
tutti: per il paese, che diventa sicuramente sotto
prefettura, per me, per Carranza. E gratifiche, feste, 
oro ohe pioverà da tutte le parti!
Carranza {avvicinandosi) — Tutto sistemato. Li ho 
ammanettati. Sarà bene che li conduciate voi in 
paese, fiscale. Io resterò a sorvegliare le signore e 
il domestico, in attesa del giudice.
I l  Fiscale — Molto bene. Venite anche voi, Don 
Giovanni?
Carranza —• No, gli debbo parlare io.
I l  Fiscale — Allora a più tardi. In piazza, vi aspet
tiamo: con fuochi e musica. Fate presto. (Passi si 
allontanano. Pausa).
Don Giovanni (ridacchiando) — Il nostro caro 
brigadiere.
Carranza (tenero) — Don Giovanni. Anzi, permet
tete... Giovannino. Qui, tra le mie braccia. (Gli 
batte palmate) Bravo, bravo! E anche a voi, Fonseca. 
(Palmate) Un abbraccio al fedele garzone di un 
uomo tanto 'benemerito.
Don Giovanni — Ci onorate e lusingate, briga

diere. Oso sperare che questo abbraccio segni la 
nostra riconciliazione.
Carranza — « Osate » sperarlo? Amico, io debbo 
farvi le mie scuse, chiedervi umilmente perdono 
per quanto è accaduto questa notte. Ma, sapete, 
in me vive sempre il militare, rude, sospettoso, di 
poche parole...
Fonseca — Poche, ma toccanti.
Carranza — Dimenticate tutto, ve ne prego. Ciò 
ohe è accaduto in queste ore cambia tutto : il vostro 
nome è sulla bocca di tutti, in paese: vi si acclama, 
vi si invoca. Si dice che se finalmente il governo 
accoglierà i nostri desiderata, lo dovremo a voi. 
Giovannino, adesso che il vostro prestigio andrà alle 
stelle... sono sicuro che non vorrete usarmi un torto. 
Voi sposerete mia figlia, vero?
Don Giovanni (un po’ sorpreso) — Ma brigadiere... 
Carranza — Mettiamo da parte questo brigadiere... 
Chiamatemi... chiamami: papà!
Don Giovanni (sommamente scandalizzato) — Io?! 
Carranza — Ti prego, Giovannino; vuoi forse che 
mi inginocchi?
Don Giovanni — Ma vi pare decoroso, chiamarvi 
papà: alla mia età... alla vostra età.
Carranza (piagnucolando) — Chiamami papà... 
Voglio sentire come suona detto da te.
Fonseca — Fatelo contento, su.
Don Giovanni —■ Se è per farlo contento... Papà. 
Carranza (commosso) — Caro, caro. Qui, tra le 
mie braccia! (Palmate rumorose) Allora sposerai mia 
figlia, vero?
Don Giovanni (vibrato) — Io non voglio sposare 
nessuno! (Si corregge) Per il momento, almeno. Se 
mi si vuole ricompensare in qualche modo, mi si 
dia finalmente il permesso di fare serenate quando 
mi pare e a chi mi pare.
Carranza — Tutto quello òhe vorrai.
Don Giovanni — Solo questo. Voglio un permesso, 
una licenza - ma scritta deve essere, con tanto di 
bolli e di firme - per non essere disturbato quando 
me ne vado sotto la finestra delle ragazze. 
Carranza — Sotto la finestra di Atalanta...
Don Giovanni — Anche. Datemi la licenza e poi 
si vedrà... Tempo al tempo.
Carranza — Sì, figlio mio. E adesso, tornate al 
paese. Fuori vi ho lasciato due cavalli. La gente 
starà fremendo di impazienza.
Don Giovanni — Grazie... E adesso, a titolo di 
informazione: il reverendo Oloferne...
Carranza — Sta scoppiando dall’orgoglio. Se n’è 
tornato al paese gridando: benedetti, benedetti, e 
ricordando a tutti che a battesimo e a cresima vi 
ha tenuti lui. (Sospensione brusca).
Accordi di chitarra.
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/?/• r ìs/</> rFf //
(aionata) Di quel che si dissero i  due trionfatori 
nel ritornare al villaggio e del proponimento che 
fece Don Giovanni Pizarro per la sera, con il quale 
si pone fine a questa storia.
Accordo di chitarra.
{In sottofondo zoccoli dei cavalli).
Don Giovanni — E’ da molto che non sento la tua 
voce, Fonseca. Forse ardi dalla voglia di parlarmi 
di tuo zio.
Fonseca — No, cavaliere: pensavo a voi. Spose
rete davvero quella ragazza?
Don Giovanni — Ma che idee!
Fonseca {con un sospiro di sollievo) — Meno male : 
avete aperto gli occhi.
Don Giovanni — Non li ho mai tenuti chiusi, 
figlio mio.
Fonseca — Eh no! Fare la serenata a quella ragazza 
- scusate, io difendo il mio punto di vista - che è 
vecchia, brutta ed ha le gambe a cerchio.
Don Giovanni — Io non parlavo di « questa » ra
gazza. M i riferisco a tutte. Non sono fatto per il 
matrimonio, mio caro; ho bisogno di spaziare, pas
sare di’ fiore in fiore. Sarebbe ora che tu incomin
ciassi ad assimilare qualche insegnamento: hai tren- 
tacinque anni e devi sentire il dovere di mirare in 
alto, facendo che almeno la tua anima non resti 
anima di garzone. Esci dalla notte in cui sei 
immerso.
Fonseca — A proposito di notte, mi stavate raccon
tando qualcosa quando le signore hanno fatto irru
zione.
Don Giovanni — Ah sì? Non ricordo.
Fonseca — Dicevate, tutto triste e senza ombra di 
appetito, ohe finalmente una donna, dopo anni, era 
rimasta folgorata dal vostro sguardo.
Don Giovanni — O eri ubriaco allora, o lo sei 
adesso.
Fonseca — Forse non iho udito bene.
Don Giovanni — Certamente, figlio mio. Vuoi 
sapere cosa è accaduto stanotte? Quando il dome
stico è venuto ad annunciare che, dopo esserti ingoz
zato con la famelica ingordigia che contraddistingue 
le classi sociali più umili, eri caduto in letargo come 
un rettile, Teresa ed io - finalmente soli - abbiamo 
dato sfogo alla piena dei sentimenti. Gli occhi negli 
occhi, le mani nelle mani, immersi in una semi- 
oscurità resa più misteriosa e intima dalle resine aro
matiche che ardevano in un angolo, abbiamo par
lato, parlato, parlato... Le parole non facevano in 
tempo a tener dietro al pensiero, ed allora ci inter
rompevamo, suggellavamo con un bacio - dolcissimo - 
le promesse d’amore scambiate in sussurri appassio
nati, col batticuore. (Con una punta d’atmarezza) 
Don Giovanni Pizarro, durante tutta la sua lunga 
attività di titano deH’amore, mai ha vissuto ore più 
suggestive di quelle. L’incanto era tale che egli

dovette porre un freno al suo cuore... {Con voce 
incerta, quasi singhiozzando) ... tacitarlo con la 
forza, perché la violenza di quel sentimento non lo 
facesse tramortire. {In un sussurro) Don Giovanni 
andò a chiudersi nella stanza degli ospiti... Sì... 
perché non gli importava... non gli importava... (Si 
interrompe. Ride con amarezza) La sua amata era 
lì, già conquistata: gli aveva distrutto, prima che 
nascesse, la serenata con il batticuore e l’oscurità e 
l’odore della notte. (Pausa) Sì, Fonseca carissimo: 
annota questa confortevole conclusione: purché vi 
sia la volontà di amare, purché si sappia chitarrare, 
cantare e raccontare storie, si abbia un agire galante 
ed uno sguardo fiero, si ha il diritto di amare feli
cemente qualsiasi donna, tutte le donne, particolar
mente quelle che non si conoscono. Hai capito? 
Fonseca — No.
Don Giovanni — Me l ’aspettavo.
Fonseca — Insomma, questa donna Teresa l’amate? 
Vi ama? Se sì, perché non ritorniamo indietro e 
cerchiamo di aiutarle? Quelle giovani creature ci 
hanno accolto con tanta grazia e buona volontà, che 
mi sentbra una mancanza di riguardo abbandonarle 
così, tanto più se sono innocenti, come mi dice il 
cuore.
Don Giovanni — Il giudice dirà l ’ultima parola. 
L’hai sentito dalla bocca del fiscale.
Fonseca — E intanto le poverette, questa notte, 
dormiranno nel carcere.
Don Giovanni (riflettendo) — Il carcere... Non 
ricordo più, Fonseca, dove affaccino le celle. 
Fonseca — Sulla scogliera, cavaliere.
Don Giovanni — E allora, amico mio, se la rin
chiudono in carcere, questa notte andrò a cantarle 
la serenata sotto l’inferriata.
Fonseca — Voi...
Don Giovanni — Io.
Fonseca — Solo, però.
Don Giovanni (euforico) — Solo, solo! Dammi 
quella chitarra, figlio mio : malgrado l ’artrite e l ’umi
dità della notte, il cuore di ¡Don Pizarro insiste nel 
non voler invecchiare... A me quella chitarra. 
{Canta) Sotto la tua finestra - col cuor piagato canto. 
- Ingrata amata mia, - perché m’uccidi tu?... (Al 
secondo verso, il canto e il passo dei cavalli entrano 
lentamente in dissolvenza).
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C H E  C O S A  S A P P I A !  D E L L ’ A N T I C O  T E A T R O  E G I Z I A N O ?

Gli antichi egiziani ebbero un teatro, ma nessuno dei testi che ci sono noti è un tosto 
drammatico integralo; i presunti testi teatrali egiziani sono scritti di varia natura, perlopiù 
di carattere erudito, in cui sono stati interpolati frammenti degli autentici testi oggi scomparsi

Una delle questioni più contro
verse di storia di teatro antico ri
guarda l ’esistenza dell’arte dram
matica presso gli antichi Egizi. E’ 
un problema relativamente recen
te in quanto venne formulato 
per la prima volta soltanto nel 
1900 dallo studioso francese Geor
ges Benedite, addetto alla sezione 
egiziana del Museo del Louvre. 
Al Bénédite sembrava piuttosto 
strano che il teatro fosse la sola 
arte sconosciuta agli Egiziani; a 
suo avviso la mancanza di docu
menti che testimoniassero un’at
tività teatrale presso i popoli della 
valle del Nilo sarebbe stata un 
mero accidente: più significativo 
invece sarebbe stato, a suo avviso,

il fatto che il rituale religioso egi
ziano presentasse molti elementi 
in comune con quello greco, sic
ché, sempre secondo Bénédite, 
« il rapporto che univa in Grecia 
il teatro e la religione farebbe 
seriamente pensare alla possibilità 
di un teatro egiziano ». In altre 
parole, come il teatro si era for
mato in Grecia prendendo le mos
se dal culto, così non vi sarebbe 
stato motivo che un fenomeno 
analogo non si fosse verificato in 
Egitto. A queste conclusioni, in
negabilmente basate su sole con
getture, si oppose nel 1905 uno 
studioso tedesco, il Wiedemann, 
armato di considerazioni non me
no gratuite. Secondo il Wiede-

mann era assurdo parlare di tea
tro egiziano : infatti solo il « ge
nio » greco sarebbe stato capace 
di assurgere a tanta altezza da 
riuscire ad isolare il lato spettaco
lare e drammatico del fenomeno 
religioso e ricavarne un’arte. Nel
la discussione ebbe poco peso la 
scoperta fatta nel 1904 dal Gayet 
di un teatrino di marionette egi
ziane, marionette scolpite nel le
gno, salvo la testa che è in avorio, 
giacché la discussione aveva per 
oggetto il teatro drammatico vero 
e proprio, mentre il teatrino del 
Gayet, per altro databile ad epoca 
molto tarda, circa III secolo del
l’era volgare, era, come dicevamo, 
un teatrino di marionette. Così

INDICAZIONI PER UN NUOVO CAPITOLO DELLA STORIA DEL TEATRO



n gioco dei quattro venti (Tomba di Khnoumhotep a Béni-Hassan).

si giunse al 1928, anno in cui 1 e- 
gittologo tedesco Kurt Sethe sol
levò un certo rumore con una sua 
pubblicazione intitolata Drama- 
tische Texte zu altaegyptischen 
Mysterienspielen. I l Sethe non sol
tanto respingeva la tesi del suo 
connazionale Wiedemann e si ri
faceva a quella del Benedite, ma 
pretendeva d’aver scoperto addi
rittura un certo numero di testi 
teatrali egiziani. Questi testi e 
quelli che lo stesso Sethe venne 
pubblicando gli anni successivi e- 
rano in genere molto brevi: al
cuni già noti per l’innanzi, ma da 
nessuno sino ad allora considerati 
come testi drammatici, altri an
cora inediti. Sorsero discussioni 
interminabili. Che si trattasse di 
scritti aventi qualche carattere tea
trale era evidente: in capo alle 
colonne, poste verticalmente, se
condo l’uso dei più antichi ma
noscritti egiziani, si vedono raffi
gurati gli interlocutori seguiti dal
la dicitura djed-medou, ossia « so
no dette le parole», dicitura che 
corrisponde né più né meno alle

rostre virgolette; ma era suffi
nente siffatta composizione grafi- 
:a ad autorizzare la conclusione 
:ui perveniva il Sethe? Le diffi- 
:oltà non erano certamente poche. 
\nzitutto i testi pubblicati non 
:rano esclusivamente dialogici, in 
guanto ogni gruppo di battute è 
r̂eceduto da un breve passo nar- 

■ativo. Ciò potrebbe far pensare 
dia struttura dei più antichi 
Irammi liturgici, quelli ancora 
strettamente legati ai testi evan
gelici; ma, a differenza di quanto 
;i nota nei drammi medioevali, 
e parti narrative dei presunti 
Irammi egiziani non hanno la 
:unzione di legare diversi mo- 
nenti dell’azione, sicché la narra
zione e il dialogo formino un 
:utto continuo. Nei testi editi dal 
sethe le parti drammatiche non 
sono che ripetizioni in forma dia- 
ogica di quanto era già stato nar- 
•ato in precedenza. Ne risulta 
quindi un racconto illustrato da 
'apidi scorci scenici. Testi simili 
aossono essere serviti da copioni 
aer veri spettacoli? Alle difficoltà

poste da questa domanda, diffi
coltà che sarebbero forse supe
rabili immaginando la rappre
sentazione egiziana come una 
sorta di rito estremamente lento, 
un gioco di echi per cui ogni te
ma si ripercuote dal narratore 
agli attori e viceversa, se ne ag
giunge un’altra gravissima. Lo 
sviluppo dell’azione non segue 
nessuna linea logica: le diverse 
scene si direbbero messe lì a ca
saccio, tanto che non di rado ac
cade, ad esempio, che un perso
naggio arrivi mentre soltanto nel
la scena successiva lo si manda a 
chiamare, che si usino oggetti che 
— stando al susseguirsi delle sce
ne quali ci appaiono nei testi in 
questione — non sono ancora 
stati recati, e via dicendo. Evi
dentemente per spiegare tali scoe
renze non esistono considerazioni 
di carattere drammatico meno
mamente plausibili.
Quali sono dunque oggi le nostre 
conoscenze in fatto di teatro egi
ziano? Dobbiamo essere grati al
l’insigne egittologo Etienne Drio-



ton, da molti anni studioso at
tento della questione e autore tra 
l’altro di un’opera intitolata Le 
Théâtre égyptien, la quale — es
sendo apparsa al Cairo nel 1942, 
cioè proprio negli anni più oscuri 
della guerra — non ha avuto tra 
noi l’eco meritata, di averci for
nito nel numero I-II, 1954 della 
Revue d’Histoire du Théâtre un 
ampio saggio in cui egli fa il 
punto sull’argomento. La tesi del 
Drioton, al quale siamo debitori 
di quasi tutte le notizie contenute 
nel nostro articolo, è la seguente : 
gli antichi Egiziani ebbero un tea
tro, ma nessuno dei testi che ci 
sono noti è un testo drammatico 
integrale; i presunti testi teatrali 
egiziani sono scritti di varia na
tura, per lo più di carattere eru
dito, in cui sono stati interpolati 
frammenti degli autentici testi 
drammatici oggi smarriti.
A questa conclusione lo studioso 
è giunto dopo aver esaminato i te
sti editi dal Sethe e dai suoi se
guaci, e in particolare dei testi 
denominati : Pietra di Saboco, 
Papiro del Ramesseum e Osireion 
d’Abydos. L ’esame gli consentì 
di fare alcune importanti osser
vazioni di carattere grammaticale 
e stilistico, ossia di riscontrare 
dei costrutti normalmente igno
rati dalla lingua egiziana e che 
non potevano essere spiegati se 
non come convenzioni del lin
guaggio drammatico: ad esem
pio, designazione del personag
gio, didascalia, battuta. In spe
cial modo risultavano significati
ve le didascalie, in quanto esse 
introducevano una proposizione 
descrittiva non avente alcun nesso 
sintattico col restante discorso di
retto. Le parti narrative risulta
rono invece all’analisi del Drio
ton estranee allo stile drammati
co: di qui la conclusione che ab
biamo riferito e la convinzione 
che, allo stato attuale delle cono
scenze, la sola cosa da fare fosse 
di ricercare le tracce dell’antico 
teatro tra le righe delle opere let
terarie note, senza aver la pretesa 
di identificare nessuna di queste

Dal « Libro dell’apertura della bocca » - Il testo è disposto come il Papiro di Ramesséum, con le annotazioni in basso, ma le figure qui sono disposte in alto.



Papiro di Ramesséum (Scena XXIV) - In alto, schema delTazione, ed in basso annotazioni alle battute.
opere nella sua totalità con un 
testo teatrale.
Forte di queste osservazioni, a 
partire dal 1928 il Drioton prese 
a riesaminare la letteratura egi
ziana al fine di scoprire in quali 
altri testi, oltre quelli editi dal 
Sethe, si trovassero forme gram
maticali e sintattiche rivelatrici di 
interpolazioni di passi ricavati da 
anteriori opere drammatiche. La 
ricerca è stata fruttuosa, e soprat
tutto nel settore della letteratura 
mitologica e liturgica, il che tra

l’altro ha dimostrato che il tea
tro egiziano aveva, come tutti i 
teatri primitivi, un carattere reli
gioso. A differenza dei testi se
gnalati dal Sethe (testi ora inter
pretati come scritti esplicativi del
le varie fasi del rituale e come 
tali chiosati con citazioni di dram
mi riferentisi a quegli episodi 
mitici ai quali a sua volta il ri
tuale si ispira) i testi scoperti dal 
Drioton sono quasi tutti rima
neggiamenti — compiuti a fini di 
edificazione o per fornire ai fe
deli delle ben tornite preghiere — 
di testi drammatici. I rimaneggia
tori, per lo più frettolosi, hanno 
quasi sempre eliminato i contras- 
segni più appariscenti della scrit
tura teatrale: hanno, ad esempio, 
soppresso i nomi degli interlocu
tori sì da fare di numerose bat
tute una sola tirata, tuttavia non 
si sono preoccupati di sostituire 
le parti tolte con opportuni lega
menti sintattici, di modo che è 
facile, a detta del Drioton, indi
viduare la manomissione e rico
stituire il testo originale, tanto più 
che di solito le didascalie non 
sono state soppresse.
Ecco, a mo’ di esempio, un bre
ve testo religioso ricavato nel 
modo che abbiamo descritto da 
dramma in versi: tratta del dio 
Horus punto da uno scorpione e 
rinvenuto esanime da altri dei, 
i quali ne recano il corpo davanti 
alla casa di Isis:
« — O Isis, Isis, vieni presso al tuo[Horus!« Abile parlatrice, vieni presso a tuo[figlio!« dicono gli dei dalla strada.« Isis esce, come ferita alla gola. Essa [tende le mani.«— Eccomi, eccomi, o figlio Horus!« Non temere, non temere, o figlio della [Gloriosa!« Nessun male ti può raggiungere,« Poiché tu sei semenza del Creatore [degli esseri ».
Seguono altri otto distici che con
cludono la tirata della Dea. Altri 
frammenti sono molto più ampi, 
ma tutti presentano tracce di rie
laborazione simili a quelle che si 
notano nel frammento citato 
Dunque nell’antico Egitto, secon
do l’autorevole parere del Drio
ton, sarebbe esistito un teatro. 
Resta però da risolvere una dif
ficoltà, oltre a quella, natural

mente, di scoprire o di riuscire 
a ricostruire un intero copione, 
ossia la difficoltà rappresentata 
dal silenzio assoluto della lette
ratura egiziana sul teatro, dal
l’inesistenza di vocaboli atti a de
signare fatti e persone aventi rap
porti con il teatro, gli attori ad 
esempio. Questo silenzio che, be
ninteso, può sempre venir rotto 
da una nuova scoperta archeolo
gica, è spiegato ricordando la scar
sa considerazione in cui l’antichi
tà tenne di solito la gente di tea
tro: nulla di strano quindi che la 
letteratura non si sia degnata di 
menzionarla. E’ stata comunque 
portata alla luce una piccola stele 
funeraria risalente al 1580 a. C., 
appartenente con ogni probabilità 
alla tomba di un attore. Il defunto 
viene salutato «gran direttore del
la sala-larga », « principe-governa
tore d’amicizia », dopo di che se
gue una specie di autobiografia 
del morto nella quale si legge: 
« Sono colui che accompagnò il 
suo padrone in tutti i suoi viaggi 
e che non si stancò mai della de
clamazione che recitava », « Sono 
stato il compagno del mio padrone 
in tutte le sue declamazioni ». 
Benché non siano mancate le di
scussioni, pare assodato che la ste
le fosse dedicata ad una persona 
di teatro; se è così, essa ci apre 
uno spiraglio sul mondo del re
sto tanto oscuro degli attori giro
vaghi del tempo dei faraoni. E 
ci dà anche un’altra indicazione 
importantissima, convalidata da 
vari altri indizi, sul luogo in cui 
sarebbero avvenuti gli spettacoli : 
la « sala-larga », cioè la più gran
de stanza delle case patrizie, o 
più comunemente un vasto lo
cale, coperto o no, facente parte 
del tempio. Il carattere religioso 
dei testi cui abbiamo accennato 
sopra induce a credere che effet
tivamente nel tempio avvenisse
ro di solito le rappresentazioni 
drammatiche.
Questo, in poche parole, quanto si 
sa oggi sul teatro egiziano. Forse 
qui ci sono le prime linee di un 
nuovo capitolo di storia del teatro.

G. IS. M.



Del Teatro Olimpico spesso si dice con somma facilità 
« il più bel teatro del mondo, runico ai mondo » e 
così via, tralasciando di approfondire i perché di 
una ammirazione che in tal modo si confida super
ficiale. Un credito tradito, un incondizionato ossequio 
nel quale ci si conforma ad una stima ereditata senza 
che ragionamento la conforti e rassodi.

Teatri italiani del Cinquecento di Licisco Magagnato (Neri Pozza 
Ed. Venezia, 1954): ci par giusto il ragionamento che si propone di 
dimostrare prima della geniale eccezionalità dell’Olimpico, la sua 
singolarità assoluta (vi si accenna propriamente ad un anacronismo 
funzionale che la provoca) vista come creazione architettonica in
superata e come architettura nell’esercizio dell’azione scenica: « ... una 
opera che infrange le leggi che dominano la scenografia moderna 
dall’inizio del Cinquecento in poi ».
Se guardiamo, l’architettura del Palladio è germinante da una ec
centrica idea che accoglie in sé conservazione e reazione vitaliz
zandole. Sino al punto di attualizzare l’anacronismo con la propria 
forza di superiore poetica delle forme. A ll’origine della testimo
nianza artistica del Palladio sta dunque questa «idea gloriosa »: 
libertà che soltanto il genio può concedersi impunemente. Siamo di 
fronte ad un atto d’orgoglio supremo, mai vano né compiaciuto di 
sé; fare diverso dai contemporanei, fare « palladiano » nel solco del
l’antico. I risultati stanno a dimostrare che dall’antico esce il nuovo. 
I l ragionamento di Magagnato questo ci suggerisce, quando esso 
viene a considerare un’opera creativa come l'Olimpico. Che d’ora 
innanzi non vorremmo più chiamare Teatro se in essa la funzione 
(ospitare la finzione scenica) è seconda, dominando assoluta la po
tenza della forma, ossia del mezzo, che appare autonoma rappre
sentazione dell’eccellenza a tutti nota. Non intendiamo segnalare 
una scoperta dell’autore, si sa che l’Olimpico vide nell’ammirazione 
universale per se stesso, non per lustro di vita scenica, di spettacoli 
memorabili, di storia teatrale insomma. E’ un monumento che ce
lebra se stesso.
Tuttavia Magagnato ci dà le ragioni storiche ed estetiche di questo... 
olimpico isolamento del capolavoro palladiano ; un isolamento fe
nomenico nel ’500, categorico nei secoli successivi ed abbastanza in
dividuabile anche in quel mondo vitruviano cui il Maestro attinse 
estrosamente, mai pedante. Lo Scamozzi di Sabbioneta, ancor più 
l’Aleotti del Teatro Farnese di Parma, stettero ai tempi, alle esigenze 
della nuova scenografia. In entrambi la lezione deU’Olimpico è pre
sente, ora deliberatamente violata, ora risonata con un ossequio 
formale in quelle strutture e in quel decoro che sono la parte ar
chitettonica d’un teatro e non controllano l ’azione scenica. In maggior 
misura lo Scamozzi, dei due, sembra voler denunciare l ’anacronismo 
palladiano (è da tener mente all’arbitrio da lui usato nelle prospettive 
disegnate per l’Olimpico); nessuno dei due aveva qualità tali da 
poterselo permettere raggiungendo altrettanto alti termini di bellezza. 
Dove l’anacronismo? Si sa che il proscenio è la chiave d’oro della 
creazione palladiana. In un secolo in cui il teatro, uscendo dalle 
chiese — non solo per dire che si faceva laico — imprendeva un 
lungo cammino glorioso introducendo nuove macchine e strutture 
per l’azione e per il pubblico quasi le stesse che oggi sono nell’uso 
universale, Palladio concepiva il suo edificio trascurando il nuovo

che era poi frutto di un ade
guarsi ai bisogni della società a 
lui contemporanea.
Trascurando il nuovo del tutto? 
Qui si fa sodo il ragionamento 
di Magagnato. Palladio si prefisse 
sopra ogni altra preoccupazione 
di compire opera d’architettura, 
la quale potesse ospitare rappre
sentazioni teatrali; ma delle ne
cessità del teatro moderno non si 
prese troppa cura. Tant’è vero 
che l’Olimpico è il luogo ideale 
per la tragedia greca e i suoi li
miti tutti li conosciamo. Ciò che 
Magagnato vuol chiarire, oppo
nendosi alle varie interpretazioni 
che tendono a una rigida siste
mazione dell’opera palladiana: o 
come sola restaurazione del tea
tro antico ( Vitruvio), o come ti
pica espressione del teatro del Ri- 
nascimento, ecc.; è che il pro
blema architettonico postosi dal 
Palladio nel « creare » il proprio 
capolavoro ha soluzione nel pro
scenio il quale dimostra quanto 
l’amore all’antico fosse un sen
timento così ragionato da non 
escludere nella nascita dell’edi
ficio la partecipazione di quel 
« senso vivo dell’arte contempo
ranea » che era pure nel grande 
architetto. I l proscenio inteso co
me « uno schermo e non come 
una cornice delle prospettive » è 
concezione che va riferita all’ar
chitettura teatrale romana (quin
di Vitruvio nella enata interpre
tazione del Palladio); il prosce
nio dell’Olimpico appare tuttavia 
« un vero arco trionfale » ed in ciò 
l’uomo del Cinquecento si riac
costa al proprio tempo: « ... egli 
sembra aver elaborato il suo con
cetto di proscenio tenendo ben 
presente lo schema dell’arco trion
fale, e degli apparati per le feste 
così frequenti nel ’500 e che era
no attività comuni di scenografi 
e architetti teatrali ».
E’ accertato inoltre che, se le 
prospettive attuali hanno pater
nità scamozziana, Palladio « pre
supponeva l’esistenza di spazio 
éntro spazio », pensava alla loro 
attuazione nel corpo scenico del-



l ’Olimpico. Secondariamente al 
proscenio è vero, e perciò in con
trasto con i contemporanei che 
adottando 1‘arcoscenico portavano 
l’azione in profondità e inaugu
ravano la moderna scenografia; 
ma in contrasto pure con l'an
tico che al di là del proscenio 
non ammetteva sviluppo di luo
go per l’azione.
Lo studio di Magagnato merite
rebbe una più lunga trattazione 
della sua parte iniziale, qui im
possibile. Condotto con esemplare 
concisione e chiarezza, documen
tato con più di cinquanta illu-

strazioni, esso non è soltanto un 
equilibrato omaggio al capolavoro 
palladiano e uno stimabile con
tributo alla sua conoscenza; esso 
vuol essere una visione panora
mica dei teatri italiani nel ’500 
(nei disegni, nelle macchine, ne
gli edifici e negli impianti do
vuti a Brunelleschi, Vasari, San- 
gallo, Peruzzi, Serlio, Buonta- 
lenti, ecc.) della quale il primo 
piano dell’Olimpico, con la pro
pria statura e la propria singola
rità, dà netto risalto agli elementi 
di contrasto che la compongono.

Gino bogara

rispettivamente con Monumento 
a Ninon e Sabina fatto di cronaca. 
Una commedia dal titolo II caso 
Pinedus sulla quale tutti i com
ponenti la giuria erano concordi 
sul premio, è stata scartata in os
sequio alle norme del concorso 
che prescrive debba essere l’opera 
in tre atti. Pinedus è in due atti. 
Questa faccenda del numero degli 
atti dovrebbe essere vagliata e 
modificata perché può essere sta
bilita l ’esclusione degli atti unici 
— componimento drammatico a 
sé — ma non due o dieci atti. 
Due atti, cioè due parti, possono 
formare benissimo non solo una 
commedia, ma fare spettacolo sen
za bisogno di altra aggiunta. Pro
va ne sia Teresina di Aldo Nicolaj 
che è in due atti, con una sua 
struttura perfetta anche agli ef
fetti della durata dello spettacolo 
e che è stata rappresentata a Ro
ma dalla Compagnia diretta da 
Lamberto Picasso, durante la pas
sata Stagione teatrale, per ben 
quarantaquattro repliche. Che ci 
siano in una commedia due in
tervalli o uno solo è cosa che può 
riguardare soltanto il conducente 
del bar del teatro.
La fiaba di Namù è una favola 
morale il cui personaggio, una 
donna barbuta del Luna park, è 
costretta a non uscire per la 
strada al fine di non rivelare il 
trucco della falsa barba e anche 
per non mostrare gratuitamente 
alla gente il « fenomeno ». La don
na barbuta è giovane: il giorno 
che un giornalista scrive un arti
colo su di lei, ella se ne inna
mora e si pone il problema della 
maternità. Vuole cioè che il gior
nalista le dia un figlio. Rinasce 
così come donna, e l’esistenza nel 
baraccone, lo spettacolo da fiera e 
la barba fasulla perdono di colpo 
e per sempre ogni significato.
I l crepuscolo degli ideali di Dardi 
è la fantastica irreale storia di 
una famiglia di banchieri che im
posta ogni forza, il metro di tutta 
una vita e l’unica fede sull’oro, 
sul capitale. Questa famiglia vive

Il « Premio Riccione » per una 
commedia è stato assegnato il 
21 agosto, per l’ottava volta. Que
st’anno, con evidente preoccu
pazione, la Giuria ha voluto es
sere estremamente cauta per non 
incappare, sia pure ingenuamente 
e con la massima buona fede 
— come è avvenuto gli anni 
scorsi — nelle maglie della cen
sura, agli effetti della rappre
sentazione delle opere premiate. 
E’ arcinoto come ben quattro 
lavori premiati al « Riccione » 
siano poi stati bocciati dalla cen
sura teatrale.
Soppesate così anche le virgole 
per giusta cautela delle persone 
(primo fra tutti il presidente del 
Premio, Lorenzo Ruggi) che in 
passato non avrebbero mai cre
duto, di fronte alla propria co
scienza, di poter, sbagliare in fatto 
di morale e di conformismo, due 
lavori tra i migliori non sono stati 
neppure segnalati perché « sareb
bero stati certissimamente bocciati 
dalla censura».
Sono stati accolti 320 copioni, ma 
che avrebbero potuto essere 341 
se venti di essi non fossero giunti 
in ritardo. Hanno giudicato : Lo
renzo Ruggi, Enzo Bonacci, Ma

rio Bonetti, Giovanni Cenzato, 
Alessandro De Stefani, Mino Do
nati, Salvator Gotta, Giuseppe 
Lanza e Giulio Trevisani. Il pri
mo premio di mezzo milione è 
stato assegnato ad Angelo Ro
gnoni, per la commedia La fiaba 
di Namù. Rognoni è autore già 
noto e rappresentato, affezionato 
concorrente del Premio Riccione, 
dove fu segnalato per due anni 
consecutivi con le sue opere Mita 
e Golù e L ’albero della felicità. 
Il secondo premio di 250 mila lire 
è stato assegnato a Dino Dardi di 
Trevignano di Treviso per il suo 
Crepuscolo degli ideali; il terzo, 
elargito dall’Idi, in ragione di 
100 mila lire, è andato al bolo
gnese Renato Lelli per II verde 
dei nostri abeti; il quarto consi
stente in una macchina da scri
vere, al giornalista Odoardo Ber- 
tani dell’« Avvenire d’Italia », per 
la commedia Storia di paese.
Fra i diciotto segnalati appaiono 
l’ex-sindaco di Milano, Antonio 
Greppi, con Ballerine; Umberto 
Paolo Quintavalle con Dubbiose 
amicizie; Enzo Gariffo con Die
tro la maschera; Alfredo Ielmoni 
con La festa di Roccapulcina; 
Piero Mazzolotti e Severo Boschi,



in un fastoso castello all’esterno 
del quale appaiono anche una 
bella fioraia, Èva, e un ambu
lante filosofo. Durante l’incendio 
del maniero brucerà la famiglia 
col suo inutile oro e anche la gio
vane venditrice di fiori. 
Teatralmente troppo tradizionale, 
I l verde dei nostri abeti di Lelli, 
narra la storia di un uomo che 
per troppo amore ha ucciso la 
moglie: eutanasia, egli dice. Non 
gli credono e gli danno trentan
ni. Venticinque anni dopo, con 
un condono, esce e ritorna a casa : 
apprende che la sua metà lo ave
va tradito con un amico e il sa
crificio non è dunque servito a 
nulla. Riprenderà egualmente a 
vivere con l’ausilio di una nipote. 
La Storia di paese è ambientata 
in un villaggio dove la « morte » 
da otto anni non vuole più nes
suno perché gli uomini sono cat
tivi ed essa li accoglierà solo se 
purificati. La gente si secca di 
questo nuovo stato di cose e 
vuole ritornare alla normalità, 
perché aumenta la popolazione e 
da un pezzo sono sparite le ere
dità. Ma la morte è intransigente, 
essa è e vuol rimanere un pre
mio. Il popolo si agita e invita il 
parroco, che ha la fama di santo, 
ad operare perché le cose tornino 
come prima. Il sacerdote allora, 
ritenendosi senza peccato, si offre 
in olocausto alla morte. Ma il suo 
è un peccato di orgoglio sicché 
non viene accontentato; morirà 
invece il suo medico, un uomo 
cinico, rientrato improvvisamente 
in grazia di Dio. Scontato il pec
cato, spirerà anche il prete e con 
lui tutti gli altri del paese che 
da anni attendono il loro turno. 
C’è poco altro da aggiungere. Il 
lavoro di Greppi, Ballerine, narra 
di una giovane danzatrice che 
vorrebbe sacrificarsi per salvare 
dai guai una compagnia il cui 
impresario è fuggito con la cassa. 
Le dubbiose amicizie sono invece 
un ritratto dell’odierna « gioventù 
bruciata ».

B. C.

3 1  H M U I M )  DOVE L# SI T W A

SS L’ARIA CONDIZIONATA E
RIUSCITA A CONCILIALE IL TROPICO CON LO SPETTACOLO

Il Salvador è un piccolo paese 
tropicale, caldo di sole, profuma
to di caffè, giovane d’esperienza 
e di vita. La sua capitale si chia
ma San Salvador e si trova tra 
le pendici di un vulcano irrequie
to e pazzerello e le onde sel
vagge e prepotenti dell’Oceano 
Pacifico; è una città accogliente 
ed allegra che se non si può dire 
la più bella del Centro America, 
è per lo meno la più vivace e la 
piu laboriosa.
Così staccata coinè dall'Europa 
— il Salvador ha infatti una sola 
finestra per affacciarsi al mare 
e questa finestra non dà sul
l’Atlantico — questa repubbli-

chetta è all’Europa forse più vi
cina delle sue quattro sorelline 
centro-americane, e gli sforzi che 
compie per tenere sempre i suoi 
contatti con i paesi del vecchio 
continente hanno davvero del me
raviglioso. Le belle signore han
no gioielli di Cartier e si vestono 
a Parigi, i ricchi piantatori di 
caffè passano le loro vacanze a 
Cannes o a Portofino, la gente 
del popolo preferisce ai film ame
ricani quelli della vecchia Euro
pa e l’amore per il teatro che 
esiste in questa piccolissima re
pubblica centro-americana è un 
amore appassionato proprio al
l’europea. Con questo amore il



teatro nacque in forma ufficia
le nella città di San Salvador due 
anni or sono. E’ un teatro per
ciò nuovo nuovo, ma già solido, 
ve lo posso garantire, e per es
sere così piccino non fa capricci 
né sciocchezze, anzi si comporta 
come un vero ometto. Lo Stato 
gli ha fatto il corredo, l’ha tenuto 
a battesimo e provvede per ora al 
suo mantenimento. Della sua edu
cazione invece si prende cura il 
padre Edmundo Barbero, un vec
chio attore spagnolo : vecchio
d’esperienza, non di anni, di cui 
il « Dramma » ebbe già motivo 
di occuparsi nel numero 110, in 
un articolo dedicato al teatro pe
ruviano.
Edmundo Barbero venne in 
America Latina con la Compa
gnia della grande attrice spagno
la Margarita Xirgu, ma, dopo 
aver girato in lungo ed in largo 
il continente, decise di non tor
nare in Spagna ma di mettere la 
sua esperienza di attore e diret
tore a servizio dei paesi del nuo
vo continente. Fondò a Lima il 
teatro nazionale, poi, nel 1952, 
invitato dall’Istituto di Belle Arti 
di San Salvador passò il canale 
di Panama ed arrivò in Centro 
America per creare anche qui, 
dal mdla, quel benedetto teatro, 
di cui i Paesi americani stanno 
accorgendosi di non poter fare 
a meno ora che sono usciti dal
l’infanzia.
In due anni molto lavoro è stato 
fatto in San Salvador: anzitutto 
si è riusciti a far funzionare una 
scuola di teatro in piena regola 
con l’insegnamento di tutte quel
le discipline che contribuiscono 
—■ se accoppiate ad un talento 
naturale — alla formazione di 
un attore', dalla psicologia alla 
dizione, dalla storia del teatro 
alla storia dell’arte, dalla recita
zione alla scherma. Questo per 
mettere delle basi e garantire 
una vita futura al teatro del Sal
vador. Per cercare invece d’incre
mentare l’amore per il teatro 
si sono formate due compagnie 
stabili che alternano le loro re- 
cite non solo nella capitale ma

anche nei piccoli centri della mi
nuscola repubblica. Iniziative co
me queste hanno dell’eroico, per
ché si debbono considerare le 
difficoltà che presentano delle 
tournée nell'interno del paese e 
le dimensioni delle zanzare che 
dominano sovrane quelle regioni. 
Dal 1952 ad oggi sono stati posti 
in scena una trentina di lavori 
scelti sia nel repertorio classico 
come in quello moderno. Quasi 
tutte le opere rappresentate han
no avuto un lieto successo di 
pubblico e numerose repliche.
Ld manifestazione teatrale di 
maggior importanza è stata la 
rappresentazione nel fastoso atrio 
della Cattedrale di San Salvador 
del capolavoro di Calderón de la 
Barca II gran teatro del mondo 
con la regìa di Edmundo Bar
bero e la partecipazione del coro 
nazionale salvadoregno. Lo stes
so lavoro è stato poi ripetuto sul
lo sfondo di vecchie chiese semi
distrutte dal terremoto, le cui 
rovine sorgono suggestive tra i 
palmeti o all’ombra fresca delle 
annose « ceibas ». A l pubblico 
piacciono molto questi spettacoli; 
gli uomini particolarmente vi ac
corrono da campagne e paesi ed 
ascoltano i poetici dialoghi reli
giosamente e col cappello in testa. 
I l fatto di non togliersi i l cap
pello non sembri irriverenza: è 
soltanto a noi che fa un certo 
effetto, abituati come siamo ad 
una convenzione sociale codifi
cata nel tempo e dall’uso, ma 
qui il cappello si direbbe faccia 
parte della testa dell’individuo e 
lo tengono sempre in capo. E’ 
evidente che tale uso è nato dalle 
condizioni del clima, dal lavoro 
all’aperto, ecc., divenuto poi abi
tudine. A noi vien fatto di pen
sare che se si togliessero il cap
pello a teatro vedrebbero meglio, 
ma un fatto così elementare ad 
essi non passa nemmeno per la 
testa (scusate il gioco di parole) 
e preferiscono mantenersi in e- 
quilibrio sulla punta dei piedi, 
perché la maggior parte di essi

sta in piedi, ritenendo superfluo 
sedersi.
Mentre le opere classiche sono 
state allestite ■—- finora — solo 
all’aperto, approfittando della dol
cezza del clima e dell’incanto 
delle meravigliose notti tropicali 
(il cui voluttuoso profumo non 
sempre si addice, a dire il vero, 
ai sacri misteri dei drammi spa
gnoli), i  lavori moderni vengono 
posti in scena nella sala della 
capitale. E’ questo un edificio 
all’antica, però con installazioni 
e impianti moderni : non manca 
neppure /'« air conditioned », in
venzione importantissima che è 
riuscita a conciliare il tropico con
10 spettacolo.
Tra gli ultimi successi delle due 
Compagnie stabilì della repubbli
ca del Salvador, si possono citare 
I giusti di Camus, A porte 
chiuse di Sartre, Donna Rosita 
nubile di Garcia Lorca, En
rico IV di Pirandello e molti 
altri lavori, tutti di un certo peso 
e di una certa consistenza : opere 
di Strindberg, di Schniltzer, di 
Shaw, ecc. Come si vede, non 
par vero, ma niente Scampolo, 
niente Maestrina, niente Zia di 
Carlo. Teatro sul serio.
Posso perciò concludere dicendo 
che il teatro del Salvador, appena 
nato, già comincia a correre. Non 
solo si è messo i pantaloni lun
ghi, fuma già i sigari di marca.
11 merito è di Edmundo Barbero, 
che ha accettato di restare in 
America per diventare pioniere 
dell’arte. Proprio a questi magni
fici attori spagnoli, capaci di sa
crificare le loro ambizioni e le 
loro speranze si deve la nascita e 
lo sviluppo del teatro in America 
Latina. Come pellicani non han
no paura di lacerarsi il petto 
ed arrivati nel continente ame
ricano donano tutta la loro espe
rienza, il loro coraggio, la loro 
passione affinché un teatro nuo
vo possa nascere o almeno affin
ché il vecchio non muoia. Ed è 
questo forse l’ultimo regalo che 
la Spagna fa all’America che 
già fu sua. Non è commovente?
San Salvador, agosto. Aldo IVicoiaj



Le fotografie qui sopra, dall’alto in basso: Il grande Teatro del Mondo, di Calderon De La Barca, rappresentato con accompagnamento corale davanti alla Cattedrale di Rosario. Regìa di Edmundo Barbero; messa in scena di Mineros; interprete Adelina Gumero. Enrico IV, di Pirandello, regìa di Edmundo Barbero: messa in scena e costumi di Camillo Mineros; interpreti Edmundo Barbero, Arturo Merendez, Emanuel Jahen junior, Marta Alicia De Calderon, Julia Herodier.Compras de Navidad, di Arturo Schnitzler, regìa di Edmundo Barbero; interprete Julia Herodier, Emanuel Jahen.

|  Colette è morta a Parigi, il 3 agosto 1954, alle 20,30.
■ Ho già avuto l’occasione d’esprimere, e non poche volte, l’alta stima in cui io tengo l’opera di Colette. Ammiro in lei non soltanto i doni innegabili, ma anche, e soprattutto, quella specie di pretensione che la trattiene dal contentarsi di questi doni. No7i le capita mai di considerare ispirazione quella forma di effusione facile e di deliquio poetico, di cui si contenta ordinariamente la maggior parte delle donne scrittrici e che ci rende così severi verso quelle che non hanno, al riguardo della loro produzione, che compiacenza e consenso. La sua propria severità disarma assai facilmente la critica, ed io potrei citare di lei parecchie pagine che non si può far a meno di lodare.Il più interessante è che mai questa severità cagiona l’impetuosità e l’aridità; l’emozione che anima quelle frasi è quella che commuove subito i nostri sensi e gonfia il nostro cuore. La sorridente e discreta ragione tempera a meraviglia i suoi più temerari entusiasmi ed io conosco poche opere che mi abbiano portato dai nostri giorni gioia così perfetta e divertente.ANDRE GIDE
Sidonie-Gabrielle Colette era nata a Saint- Sauver in Puisaye (Yonne), il 28 gennaio 1873. Suo padre — il capitano Jules-Joseph Colette, che aveva perduto una gamba a Melegnano — aveva una fervida fantasia eloquente ed erudita; sua madre (Sido nella sua opera) assennata e tenera, amava la natura, i fiori e gli animali. Sposata una prima volta con Henry Gauthier-Villars, fu da lui condotta giovanissima a Parigi. Il marito le fece scrivere i suoi ricordi di scolara e li pubblicò presso Ollendorff, con la firma di Willy, suo pseudonimo. Avendo poi ripreso la sua libertà, continuò a scrivere firmando col suo nome più conosciuto e celebre: Colette. Dopo questo primo divorzio, sposò Henri de Jouvenel, ed ebbe una figlia che le ispirò una parte della sua opera. Divorziata una seconda volta, sposò il 3 aprile 1935, Maurice Goudeket. Per questi divorzi le è stata negata sepoltura religiosa.Le opere di Colette sono universalmente conosciute. Alcune di esse sono state ridotte per il teatro, ed abbiamo avuto Chéri; La seconde; Gigi Chéri è stata rappresentata in Italia, nella magnifica interpretazione di Andreina Pagnani, e pubblicata in « Dramma ». Nella nostra rivista, in occasione della rappresentazione a Parigi di La seconde (N 128 - 1° marzo 1951) abbiamo pubblicato una Vita di Colette scritta dall’Accademico André Billy. Oltre ad essere presidente dell’Accademia Goncourt, dal 2 maggio 1945, Colette faceva parte anche 

dell’Accademia belga.

IL  TEATRO DOVE LO SI TROVA



L ’ I T A L I A  P R I M A

R E M I G I O  P A O N E
CAVALIERE DELLA LEGION D’ONORE

I l 3 agosto 1954 il governo 
francese ha concesso a Remi
gio Paone la croce di cavaliere 
della Legion d’onore. Nel dar
ne l ’annuncio i l  governo fran
cese ha motivato l ’onorificen
za con i « meriti culturali e 
artistici acquisiti dall’impresa
rio italiano negli scambi cul
turali italo-francesi ». Uno de
gli avvenimenti che, fra gli 
altri, ha notevolmente contri
buito a fare assegnare a Paone 
l ’ambita onorificenza è l ’alle
stimento del d iano di Ber- 
gerac, interprete principale

L O L A  B R A C C IN I  R E C IT A  A  M IL A N O  
D O P O  C IN Q U E  A N N I  D I  A S S E N Z A

Tra gli intenti artistici del Teatro Sant’Erasmo di Milano, di
retto da Carlo Lari, vi è quello — lodevolissimo — di dar vita, 
durante la chiusura estiva, ad un Teatro regionale, attingendo a 
capolavori del repertorio dialettale. Per quest’anno è stata scelta 
una delle più tipiche commedie del teatro fiorentino, quella 
Gallina vecchia di Augusto Novelli, che i l  geniale autore scom
parso nel 1927 scrisse nei primi del secolo per contribuire a 
dare alla sua città, ancora tradizionalista, un teatro vernacolo, 
trovando collaboratori, quali principalmente Andrea e Garibalda 
Niccoli, di una volontà ed una spontaneità rimaste celebri. In 
questa commedia Garibalda Niccoli sceglieva la parte di Nuziata, 
della quale faceva una personale creazione. Nella nuova edizione 
della commedia, messa in scena da Carlo Lari, la parte famosa 
è stata affidata a Lola Braccini, attrice di sicure risorse, toscana 
di nascita e di temperamento, che ha trovato nella parte stessa 
garbo e misura, come pure accenti e moti di un appena accennato 
tormento. E’ stata festeggiatissima. Un ritorno alla scena, così 
significativo e — diciamo pure — clamoroso, per i l  successo ot
tenuto dalla commedia mercé l ’interprete, ed i l  gran numero di 
repliche che ne sono state fatte, dovrebbe dare a questa eccel
lente e preziosa attrice la possibilità di essere presente con più 
frequenza alla ribalta di prosa.
Con Lola Braccini, nello spettacolo del « Sant’Erasmo », sono 
stati festeggiati anche i bravissimi suoi compagni, Fausto Tommei, 
Marisa Fabbri, Anna Maria Torniai, Aldo Biribò, Antonio Guidi.



R A  L E  N A Z I O N I  A L  F E S T I V A L  D I  P A R I G I

Gino Cervi, a Parigi. Come è risaputo i l  Festival di Arte 
Drammatica di Parigi ha avuto luogo al Théâtre Sarah Bernhardt 
dal 9 giugno al 29 luglio, ed hanno preso parte ben sedici nazioni, 
dando all’Italia i l  primo posto per l ’eccellenza dello spettacolo, 
interpretazione, regìa, messa in scena, ecc. I l  quotidiano « Le 
Figaro » del 29 luglio 1954 ha pubblicato testuabnente e con 
molta evidenza tipografica, queste parole:

L’ITALIE A BATTU LES RECORDS DE RECETTE AU FESTIVAL DE PARIS
Le Festival international d’art dramatique de Paris prendra fin 
ce soir avec la dernière représentation donnée par le Théâtre 
national d’Israël. A. M. Julien a exposé hier le bilan de cette 
manifestation. Du 9 juin au 29 juillet, douze troupes étrangères 
auront donné cinquante représentations. Le total des recettes 
atteint près de neuf millions, avec un prix de place maximum de 
mille francs, et l ’on compte une moyenne de sept cents spectateurs 
par représentation. Chaque troupe comprenait en moyenne soi
xante personnes.
Les troupes nationales qui ont fait les plus importantes recettes 
sont dans l ’ordre: Italie, Israël, Espagne, Pologne, Allemagne de 
l ’Est, Allemagne de l’Ouest et Grande-Bretagne.
Le directeur du Théâtre Sarah Bernhardt, encouragé par le suc
cès artistique et financier de ce premier Festival, espère pouvoir 
le renouveler l ’année prochaine, le Conseil municipal se montrant 
d’ailleurs favorable à ce projet.
L’ambita decorazione concessa a Remigio Paone, onora non sol
tanto i l  nostro maggior impresario, ma tutto i l Teatro italiano, 
per quanto Remigio ha fatto di positivo nei suoi venticinque anni 
di attività appena conclusi, ed ai quali abbiamo dedicato i l  Tac
cuino del primo luglio, mettendo in rilievo il contributo dato al 
teatro da un privato e facendo osservare come fosse stato mal 
giudicato che per ragioni politiche — ragioni che non dovrebbero 
mai essere immischiate in faccende artistiche — non gli fosse 
stata conferita all’ultimo momento la nomina a Cavaliere del 
Lavoro. E’ inutile aggiungere che il rammarico di Paone e dei 
suoi amici è stato ripagato dalla gioia della inaspettata deco
razione francese.
Remigio Paone che ha reso ormai famosa in Italia la sua sigla 
« Errepì » che è la stessa degli spettacoli che egli organizza, ha 
incassato nella Stagione Teatrale 1953-54 un miliardo e 375 mi
lioni: lo Stato ha, quindi, percepito in tasse sugli spettacoli, dalla 
sua attività, oltre trecento milioni. Nella « Stagione » che inco
mincia i l  1° settembre, la « Errepì » ha scritturato già da un mese 
avanti, oltre trecento persone (a parte tutte quelle che stabilmente 
vivono della stessa organizzazione) per le quali occorrono quattro 
milioni i l  giorno di paga. Queste considerazioni che esulano dal 
piano artistico per concludersi sul fatto sociale, dimostrano Feffi- 
cienza di quanto Remigio Paone ha creato.
A l Cavaliere della Légion d’onore, al nostro fraterno Remigio, i l 
nostro augurio in un forte abbraccio.

T r  n r a 1 i n  n
i  D i  v  ¡1 ¡ l ì  U

l K l o I M
COMMEDIA IN DUE ATTI DI

ALDO NICOLAJ
Rappresentata al Teatro Piran
dello di Roma dalla Compagnia 

di Lamberto Picasso
Teresina è una bella e gentile 
commedia che scorre lieve e sor
ridente tra sogno e realtà fino 
alla tragedia finale. Sono stati 
fatti nomi grossi per questa sem
plice favola, citando Mainar e 
Pirandello. Ma l’autore non ha 
inteso appigliarsi a reminiscenze 
altrui; la sua opera è spontanea, 
intima, suggestiva e soprattutto 
amata. Sorretta da un dialogo 
scorrevole e sostenuta da un 
equilibrio scenico non comune, 
la commedia di Nicolai ha otte
nuto un vivo successo nella ec
cellente interpretazione della 
Compagnia diretta da Lamberto 

Picasso.



STRALCIO DELL ’ « INTERVENTO » DEL SENATORE JAURÉS BUSONI AL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

presidente: — II Senatore Busoni ha 
presentato un o. d. g. che svolgerà 
nel corso del suo intervento. Se ne 
dia lettura.
segretario : « II Senato della Re
pubblica impegola il Governo a 
presentare senza ulteriori ritardi 
una legge organica per il Teatro, 
promessa fin dal 1950, in cui tutta 
la materia teatrale sia regolata 
con precise norme e lo invita a 
tenere presente che nel settore del
lo spettacolo il teatro drammatico 
deve avere un riconoscimento pro
porzionale alla sua alta impor
tanza educativa, estetica e cultu
rale, tanto per quanto riguarda la 
misura e la destinazione delle prov
videnze quanto per la considera
zione in cui deve essere tenuto 
col consentirgli la libertà cui ha 
diritto sia nel campo della crea
zione che in quello della rappre
sentazione ».
presidente: — Il Senatore Busoni ha 
facoltà di parlare. 
busoni: — Onorevole Presidente,
onorevoli senatori e signori del Go
verno, intendo occuparmi di un ar
gomento che trova la motivazione 
del mio intervento ai capitoli 57 e 
seguenti dell’entrata e 144 e se
guenti della spesa del Ministero del 
Tesoro, e che è quello dello spetta
colo. Anzi, nel campo dello spet
tacolo, poiché il senatore Cappellini 
ha avuto occasione di occuparsi a 
lungo della cinematografia e, all’al
tro ramo del Parlamento, si è occu
pato della cinematografia, a lungo, 
l’onorevole Alicata, e del Teatro 
hanno parlato gli onorevoli Pintus e 
Mazzali (quest’ultimo in particolar 
modo del Teatro lirico) io intendo 
più specificamente intrattenermi su 
quella che fra le arti dello spetta
colo è la cenerentola, per quanto si 
riferisce ad aiuti, provvidenze e ri
conoscimenti, o che riconoscimenti 
ha avuto, ed ha, più a parole che 
a fatti. Intendo parlare del teatro 
drammatico, del povero e trascurato 
teatro drammatico di cui in Parla
mento raramente qualcuno si inte
ressa e di cui perciò tanto più sento 
il dovere di occuparmi. Potrei ag
giungere che il teatro drammatico, 
fino all’epoca nostra, fra le arti dello 
spettacolo, è da considerarsi, come 
ho detto, la cenerentola, anche per

quella che è stata la considerazione 
che ha avuto non soltanto dai Go
verni, ma pur anco dagli scrittori, 
storici, critici e filosofi, del nostro 
Paese.
Come ha ben rilevato in un suo 
recente studio il Direttore generale 
della Società Autori ed Editori, non 
era soltanto l’ideologia liberale che, 
per mano del Cavour, cancellava a 
suo tempo l’unico sussidio iscritto in 
bilancio a favore di una compagnia 
drammatica, la Compagnia Reale 
Sarda; non era soltanto l’ideologia 
liberale che faceva cancellare dal 
Governo di Roma il modesto premio 
in denaro che veniva concesso alla 
migliore commedia dell’anno tea
trale, per un decreto ereditato dal 
Governo provvisorio di Toscana; ma 
sul Teatro drammatico gravava il 
peso di una situazione per cui, pro
babilmente anche per il fatto di es
sersi composta tardi la nostra Na
zione in unità, non esisteva una 
grande tradizione teatrale. Machia
velli, Goldoni, Alfieri, non avevano 
creato una storia del Teatro nazio
nale, ma erano apparsi piuttosto co
me dei solitari le cui opere appar
tenevano essenzialmente alla storia 
della letteratura. Sul Teatro pesava 
la diffusa opinione che, nel paese 
della Commedia dell’Arte, non vi 
fosse posto che per la commedioJa di 
genere o per la farsa dialettale. E 
Leopardi giudicava il teatro un’arte 
inferiore. Pesò poi il giudizio nega
tivo che, fin dal 1883, ne dava Fer
dinando Martini con il famoso e di
scusso saggio : « La fisima del teatro 
nazionale » che faceva combattere al 
Martini, uomo politico, parlamentare 
e membro del Governo, ogni propo
sta di provvidenze, nell’attesa che la 
grande commedia spuntasse da sé, 
come un fungo nel deserto, a dar 
vita con ciò, per il Teatro, ad una 
nuova epoca che avrebbe consentito 
insieme il formarsi di una tradizione. 
E, successivamente il Croce, con la 
sua Estetica, dava al teatro il colpo 
di grazia, dimostrando semplicemente 
che il teatro non esiste in quanto, 
come tale, il teatro è ignoto all’arte 
e alla poesia, per cui la forma dialo
gica della letteratura diventava sol
tanto un accidente esteriore, estraneo 
all’essenza lirica che, secondo la teo

ria crociana, è quella che conta e 
che, quando è arte, è solo poesia 
e niente altro che poesia. E final
mente, sulla stessa linea, ecco poi 
il Gobetti a concludere le sue espe
rienze teatrali con l’affermazione che 
in Italia si attribuisce al teatro più 
importanza di quello che esso effet
tivamente non meriti.
Ed anche se dall’estero venivano si
gnificativi esempi a dimostrazione 
che Governi stranieri davano assai 
grande importanza al teatro dramma
tico e lo proteggevano e lo aiuta
vano, tuttavia con il clima che l’opi
nione dei competenti aveva creato 
nel nostro Paese non era facile giun
gere ad ottenere l’intervento dello 
Stato. Le condizioni ambientali del 
nostro Paese d’altra parte ostacola
vano la possibilità della imitazione 
dell’esempio dello Stato francese, con 
i tre grandi teatri stabili sovvenzio
nati nella capitale; ed ostacolavano 
financo la possibilità della creazione 
di un teatro di Stato che Nazioni 
assai meno dotate della nostra sono 
riuscite tuttavia a creare. E ciò no
nostante, anche senza l’aiuto dello 
Stato, era tale la vitalità del teatro 
che, consolidatasi in unità la Na
zione, nel suo svilupparsi all’afflato 
della vita moderna, il teatro dram
matico veniva per le sue sole pos
sibilità intrinseche a creare automa
ticamente la sua moderna tradizione 
col formarsi del repertorio. E dava 
con ciò nuova dimostrazione che, se 
pure l’arte procede raggiungendo al
tezze e sommità, tuttavia è dall’hu- 
mus fecondo che si innalza lo stelo. 
Talché, forse, dopo Paolo Ferrari e 
Giacometti, Giacosa e Rovetta, An- 
lona-Traversi, Butti, Testoni, Verga, 
Praga, ecc. non avremmo avuto Pi- 
randello senza Antonelli, Cavacchioli, 
Veneziani, Rosso di San Secondo; 
non avremmo avuto un D’Annunzio 
autore teatrale senza Benelli e Mor
selli; o Bracco senza Niccodemi, Lo
pez, Adami e non pochi altri. D’al
tra parte se è vero che nella evo
luzione del Teatro italiano manca 
una linea continuativa e costante, 
che del resto non è indispensabile, 
e si trovano salti e fratture, queste 
sono più apparenti che reali e, 
inoltre, si trovano anche in altre 
letterature. Ma, in verità, ogni se-

S I T U A Z I O N E  A T T U A L E  D E L  
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colo di storia letteraria offre qual
che manifestazione drammatica origi
nalmente italiana. Esistono, quindi, 
anche le grandi linee di una tra
dizione teatrale italiana. Ma il teatro 
italiano ha avuto nel nostro Paese, in 
questa Italia di criticoni, più de
trattori che difensori.
E, per venire a quello che più ci in
teressa in questa sede, mentre il 
teatro lirico, forse anche in virtù 
di una tecnica e di un linguaggio 
ignoti ai letterati ed ai politici, era 
più fortunato e sfruttava i successi 
del melodramma, specialmente di 
quello verghiano, riuscendo infine a 
far breccia nella roccaforle del bi
lancio statale, il teatro drammatico 
solo nel 1921, quando furono riordi
nate le norme sui diritti erariali per 
gli spettacoli teatrali, ebbe una as
segnazione di fondi con lo stanzia
mento di duecento mila lire desti
nate, insieme, per parte lirica e, 
per la prima volta, anche per l’arte 
drammatica. Fu però solo per qual
che anno. Poi tale stanziamento ven
ne soppresso e, successivamente, ven
ne sostituito, a seguito dell’entrata in 
vigore della legge sui diritti d’au
tore, dal gettito del diritto dema
niale sulle opere di pubblico domi
nio, e fissato in un primo tempo a 
due milioni e poi ridotto alla metà. 
Al solito, nelle erogazioni, la prosa 
faceva la parte della cenerentola, 
quantunque il nostro teatro avesse 
assunto in Europa un posto d’onore 
e potesse orinai competere con la 
produzione straniera; e, più tardi, 
potesse anche giungere a respirare 
un clima universale con Pirandello 
nel campo della creazione e con 
Eleonora Duse in quello della inter
pretazione.
Invano la società degli Autori in
vocava provvidenze, particolarmente 
per proteggere il repertorio nazio
nale dall’abile invadenza di quello 
straniero, specialmente francese: lo 
Stato non voleva saperne. Più tardi, 
tuttavia, lo Stato intervenne. Inter
venne quando non era più atteso 
e quando non era gradito, cioè du
rante il regime fascista, quando tut
to doveva essere nello Stato e nulla 
fuori dello Stato. Intervenne per eser
citarvi, più che il suo controllo, il 
suo assoluto potere.
Con la soppressione del fascismo la 
logica avrebbe voluto che le atti
vità culturali, se fossero state vera
mente considerate tali, passassero 
alla loro sede naturale, cioè al Mi
nistero della Pubblica istruzione. Sa
rebbe stato salvo almeno il pudore 
della logica. Rimasto aggiogato in
vece il teatro alla Presidenza del 
Consiglio, oggi dobbiamo dire che 
neanche quel pudore fu salvato. Tan
to lo Stato fascista come i Governi 
clerico-moderati hanno dimostrato di

avere una giusta concezione del va
lore e della importanza del teatro 
nel campo dell’arte e della cultura; 
tutto questo perché dai nostri gover
ni il teatro è stato ed è conside
rato soltanto passatempo di sfaccen
dati, ed insieme utile e pericoloso 
mezzo di espressione, che può ser
vire ad esercitare influenze a secon
da di come ci se ne serve.
Vediamo ora come siamo arrivati al
la situazione attuale. Con la legge 
30 marzo 1946, n. 538, si riservò 
il 12 % sui diritti erariali riscossi 
dallo Stato sugli spettacoli a bene
ficio del Teatro; ma quasi tutto il 
provento di questo 12 % ha finito 
per andare al teatro lirico; anche 
se la legge citata dice che « possono 
essere aiutati altri enti e istituzioni 
teatrali non aventi scopi di lucro ». 
Per il teatro drammatico si cominciò 
a destinare il primo milione; ma si 
cominciò male perché si destinò ad 
arbitrio, senza pubblica dichiarazio
ne, senza stabilire condizioni, senza 
richiedere requisiti in modo che po
tessero concorrere tutti coloro che 
li possedessero o ritenessero di pos
sederli. Si destinò il milione ad una 
compagnia di nuova formazione: la 
compagnia del Teatro Quirino, che 
non si poteva dire, neppure a torto, 
la più meritevole, perché non aveva 
ancora esordito. La Direzione gene
rale del teatro bandì anche un con
corso a premi per una commedia, 
ma le prefetture comunicarono il 
bando il 7 giugno, con scadenza il 10. 
E tuttavia il concorso diede buon 
esito. Il 28 dicembre 1946 il Consi
glio di stato dava parere favorevole 
alla costituzione in Ente morale del
l’Istituto del dramma italiano, co
stituito per collaborare allo sviluppo 
del teatro nazionale, e che assunse 
il patrocinio di quel premio Ric
cione sul quale ci sarà qualcosa di 
caratteristico da dire. Una compagnia 
creata da tale Istituto, dallT.D.l. 
visse pochi mesi; un’altra, denomi
nata il « Teatro nazionale », fece la 
stessa fine. Si stabilirono premi per 
le Compagnie che avessero messo 
in scena opere nuove di autori ita
liani, premi a titolo di contributo 
finanziario per l’allestimento dei la
vori medesimi. Alla direzione del 
teatro era stato chiamato il prof. To
sti. In quel tempo risultavano sov
venzionati ri.D.I., l’E.T.I., l’Accade
mia d’arte drammatica per la com
pagnia del Teatro Quirino e l’Isti
tuto del Dramma sacro con la com
pagnia Tamberlani o Nazionale. In
tanto una forma di intervento a fa
vore del teatro drammatico nazionale, 
anche per combattere la invadenza 
delle commedie straniere nel nostro 
Paese (dove esisteva un diritto di 
parità fra le commedie italiane e 
quelle straniere, mentre in nessun

altro Paese del mondo si danno 
aiuti e sovvenzioni per le commedie 
straniere) si concretò in mia norma 
contenuta nel decreto legislativo 
30 maggio 1946, per l’abbuono tem
poraneo del 10 % sull’ammontare 
dei diritti erariali per gli spettacoli 
di prosa con opere di autore ita
liano. Questa norma fu prorogata nel 
1949 e proprio nello scorso mese la 
nostra Commissione Finanze e Te
soro, in sede legislativa, ne ha san
zionato la validità fino al 14 gennaio 
del prossimo anno. E’ da tener pre
sente questa data per quanto ci sarà 
da osservare in seguito.
Nel 1947 fu creata una « Commis
sione per le sovvenzioni teatrali » ma 
è da domandarsi se e come funzio
nasse in quanto si ignorava perfino 
da chi fosse composta. Dal 1946 alla 
metà del 1948, mentre il teatro lirico 
riceveva un miliardo e duecentoses- 
santa milioni, al teatro drammatico 
venivano dati solo cinquantasette mi
lioni. E come erano impiegati? Rife
rirò un giudizio dell’epoca di un 
noto scrittore cattolico, che è stato 
sempre in grazia alla direzione ge
nerale dello spettacolo, Silvio D’A
mico, che nel quotidiano « Il Tem
po » del 7 febbraio 1948 scriveva: «I 
capi del servizio del teatro, intesi a 
tante altre cure, non hanno né ca
pacità, né tempo, né voglia di occu
parsi del teatro ». E malgrado l’in
capacità, malgrado la presunzione, 
malgrado la incompetenza, si era 
manifestato già fin dal 1946, con 
la famosa circolare del Sottosegreta
rio alla presidenza del Consiglio, 
onorevole Paolo Cappa, e si era 
sviluppato poi, quel che fin da al
lora scrittori ed artisti denunciarono 
come una pericolosa allarmante in
gerenza dello Stato nei problemi 
della cultura e dell’arte teatrale: la 
censura ideologica e confessionale. 
Le pubblicazioni periodiche teatrali 
subito ricordarono il giudizio po
stumo di Henry Becquc: «Ciò che 
stupisce, che è rivoltante, inquali
ficabile, di un’eccezione mostruosa e 
cinica è che questa schiavitù pesi an
cora su noi ». Ed a nome degli 
scrittori teatrali, Vito Pandolfi, recla
mava, allora, l’abolizione di ogni cen
sura preventiva, chiedendo che il 
teatro fosse libero come la stampa, 
e potesse intervenire nei suoi con
fronti, a rappresentazione avvenuta, 
soltanto l’autorità giudiziaria. «A 
che scopo — si chiedeva Pandolfi — 
una censura teatrale? Ne compren
diamo la esistenza in regime di ti
rannia politica ed ideologica, ma in 
un Paese che vuole essere demo
cratico ed aspira ai frutti della cul
tura e della civiltà conte il nostro, 
perché devono sussistere queste ve
stigia medioevali e clericali? 0 forse 
— continuava Pandolfi — ancora



oggi la libertà è soltanto un nome? 
La censura non è che un altro e 
dannoso ostacolo alla vita del teatro. 
Se si giungesse alla rappresentazione 
di un lavoro effettivamente e stupi
damente scandaloso — affermava 
Pandolfi — gli attori stessi sareb
bero i primi a rifiutarsi di portarlo 
sulla scena, gli spettatori a ripro
varne il contenuto ed, infine, il ma
gistrato ad intervenire. 0 forse il 
censore ha una coscienza più ma
tura e più morale di tutti gli attori 
e spettatori italiani? ». E queste pa
role di fiera protesta riassumevano 
il giudizio di tutti o quasi lutti gli 
artisti.
Intanto nel 1948 altre vicende ma
turavano per il nostro teatro dram
matico. Il decreto legislativo 20 feb
braio, n. 62, divenuto legge 29 di
cembre 1949, n. 959, assegnava il 
6 % dei diritti erariali sugli spetta
coli per sovvenzionare con i proventi 
per due terzi la lirica e per un terzo 
la prosa. Per due terzi la lirica che 
si prendeva già quasi tutto il 12 % 
della legge del 1946, n. 538; di que- 
st’altro 6 % solo un terzo, un due 
per cento, al teatro drammatico, e 
tuttavia migliorarono un poco le con
dizioni della cenerentola arte dram
matica. Cenerentola rimaneva e ri
mane ancora oggi perché su quindici 
miliardi di spese per lo spettacolo 
riceve poco più di quattrocento mi
lioni. Né si opponga che da essa non 
viene di più, perché oltre tutto non 
si potrà dimenticare che sono i crea
tori e gli interpreti del teatro dram
matico che alimentano in gran parte 
gli spettacoli del cinematografo, del
la radio, della televisione: alla base 
di ogni attività rappresentativa c’è 
il teatro drammatico, ci sono gli at
tori drammatici, vi è la creazione 
della drammatica nazionale ed in
ternazionale.
Se in precedenza le compagnie tea
trali ricevevano un sussidio che so
migliava ad una elemosina, quindici- 
mila lire giornaliere, con la nuova 
legge è stata creata una commissione 
che procede con criteri che variano 
ad ogni stagione, con il variare del 
pensiero di chi ha le redini in pugno, 
poiché non esiste una legge organica 
sul teatro. Non ci sono delle norme 
che stabiliscono esattamente come si 
deve procedere nella erogazione dei 
fondi disponibili, ma si fissano anno 
per anno con delle disposizioni mini
steriali interne e c’è sempre chi ha 
facoltà di decidere a proprio arbitrio 
assoluto anche perché le decisioni 
della commissione non sono impe
gnative in quanto essa ha soltanto 
un carattere consultivo. Le sovven
zioni non sono uguali per tutte le 
compagnie: ve ne sono che non ri
cevono sovvenzioni dirette ma usu
fruiscono unicamente del rientro,

che va dal 5 al 10 %, ed anche fino 
al 14 per le commedie italiane, a 
seconda delle piazze più o meno 
teatrali ed a seconda di quello che è 
l’esborso della tassa erariale. In tali 
casi entrano in scena arrangiamenti 
individuali sia sui premi per le 
compagnie che rappresentino lavori 
italiani come su quelli finali, non 
essendovi un regolamento preciso, e 
questi premi variano, vanno « a sog
getto », secondo il gergo teatrale: co
sicché mentre per una commedia 
nuova c’è chi ha trecentomila lire 
altri ne può avere anche ottocento- 
mila. La legge che lo consente, e 
che quest’anno scade, sempre dal 
buon amico della direzione generale 
del teatro, Silvio D’Amico, è stata 
definita « assurda ». Le principali ri
viste di teatro sono anni che ne 
dicono coma. Attori ed impresari 
non ne sono contenti. E’ vero che è 
difficile contentare tutti e che il 
mondo del teatro è più difficile di 
tanti altri, ma se si considera che 
praticamente prima che una com
pagnia si formi ed inizi la sua atti
vità, essa deve assicurarsi le sovven
zioni, o provvidenze, come ora ven
gono chiamate, e per avere il be
nestare di agibilità ogni compagnia 
deve incominciare a presentare alla 
direzione del teatro il repertorio, 
l’elenco artistico ed il foglio paga, 
si comprende come le possibilità 
per ogni compagnia di formarsi e 
di recitare, dipendono dalla volontà 
della direzione del teatro, dipendono 
dal Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio, e non so se anche 
dal Ministro senza portafoglio dello 
spettacolo, dello sport e del tu
rismo.
Si dice: c’è una commissione che 
assegna i premi, che giudica, che 
decide, si cerca anzi di rifugiarsi 
dietro questo paravento, che non 
para nessuno non avendo la com
missione potere deliberativo. Vi leg
gerò cosa ha scritto in proposito 
una fonte non sospetta, sempre Sil
vio D’Amico : « Credete che la com
missione sia composta di esperti? 
Nemmeno per idea! La commissione 
è composta di 4 gerarchi » (e qui 
la definizione « gerarchi » è testuale, 
è di D’Amico) « da 4 gerarchi, dun
que, della Presidenza del Consiglio, 
e cioè il Sottosegretario, il Direttore 
generale dello Spettacolo e due suoi 
funzionari. Sono indubbiamente i 
membri più competenti, ma ne ba
sterebbero due. Inoltre, da un dele
gato del Ministero delle Finanze e 
da uno del Tesoro, che non si sa 
che cosa ci stiano a fare; da due 
rappresentanti sindacali degli indu
striali e da due per i lavoratori dello 
spettacolo, da un rappresentante per 
gli enti lirici, e non degli enti per la

prosa; da due esperti, uno per la 
musica ed uno per la prosa. Dunque
— conclude D’Amico — due esperti 
su 15 membri ».
ponti: (Ministro senza portafoglio)
— I due sono solo esperti; gli altri 
tredici sono « anche » esperti.
busoni: — Se vediamo i nomi, ci 
rendiamo conto che sono soltanto 
funzionari. Ma poi, onorevole Mini
stro, non contano nulla perché il 
loro parere è solo consultivo.
Dicevo dunque: da tutto questo cosa 
viene? Ne viene che non si trova 
modo di far recitare degnissimi at
tori come Maria Letizia Celli e tanti 
altri bravi come lei; ne viene che 
non si trova modo di formare una 
compagnia degna per l’unica grande 
attrice della vecchia generazione che 
ci sia rimasta, Emma Gramática, che 
fu costretta ad esulare e che oggi è 
un po’ esule in Patria e che per 
recitare viene ricoverata, in via ec
cezionale, presso qualche formazione 
che gira senza portare il suo nome. 
Non si concedono aiuti a compagnie 
come quella di Marcello Giorda, di 
cui ebbi occasione di occuparmi in 
una interrogazione, che, dopo aver 
recitato per quattro mesi consecutivi 
a Milano, chiedeva un aiuto per po
tere andare a recitare in provincia 
senza che questo venisse concesso. 
Non si fa recitare Elsa Merlini. E 
si potrebbe continuare.
Quando invece, per una o per un’al
tra ragione, si è graditi alle gerar
chie, come le chiama D’Amico, allora 
avvengono casi come quello del Pic
colo Teatro di Roma, che in cinque o 
sei anni ha consumato centoottanta- 
quattro milioni concessi dalla Dire
zione dello Spettacolo, finendo nel 
fallimento finanziario ed artistico, 
dopo aver sopravissuto con tre di
rettori, con alcuni amministratori, 
con una signora aiuto-regista fissa, 
dopo aver pagato cinquanta mila lire 
il giorno per poter recitare, facendo 
la fortuna di un impresario privato 
con i denari dei contribuenti, con
cessi senza controllo, contro ogni ef
fettiva utilità artistica e pratica e 
contro lo stesso regolamento dei Pic
coli Teatri che stabilisce che, in certi 
casi, la sala deve essere gestita di
rettamente o dalla città di residenza. 
Ebbene, con quali criteri si conce
dono poi le sovvenzioni anche agli 
Enti? Non alludo ora al Piccolo Tea
tro di Roma che fra l’altro non era 
neppure un ente.
Ho qui l’ultimo numero di « Arco
scenico » il quindicinale degli autori 
drammatici, il quale pone questa do
manda: «Perché nascono come fun
ghi enti ed istituti sedicenti ispirati 
a sviscerato amore per il teatro, 
enti ed istituti fantasmi aventi Tu-



nico autentico fine di attingere ai 
fondi dello Stato per ripartirli in 
prebende adeguate a dirigenti auto- 
nominatisi? ». Ma, a proposito di 
queste sovvenzioni, dopo la domanda 
che si pone il giornale degli autori 
drammatici, a me risulterebbe che 
una sovvenzione è stata concessa e 
non direttamente, ma da un altro 
ente che è direttamente sovvenzio
nato, ad un certo Ente per le ricerche 
teatrali che sarebbe interessante sa
pere che cosa ricerchi e che cosa 
sia riuscito a scoprire. E come si 
concedono le sovvenzioni alle scuole 
di recitazione? In un primo tempo 
fu concesso un milione alla scuola 
Scliaroff ; in seguito a rilievi sul 
perché fosse questa la sola scuola 
assistita si concesse un milione c tre- 
eentomila lire anche alla scuola di 
Torino, quella del Maltese. Fu do
mandato : « e perché non anche a 
quella Orsini di Milano? ». E fu ino
pinatamente risposto che le disposi
zioni in vigore escludevano la pos
sibilità di sovvenzionare le scuole 
di carattere didattico e sperimentale. 
Ma allora quale carattere avevano 
le scuole alle quali le sovvenzioni 
erano state concesse? In seguito la 
sovvenzione fu concessa anche alla 
scuola Orsini. Ebbene, recentemente 
si è comunicato che, d’ora in avanti, 
sarà aiutata solo la scuola d’Arte 
Drammatica di D’Amico. Ma allora 
le sovvenzioni date in precedenza 
alle altre scuole si devono conside
rare denari sprecati, gettati a] vento? 
Ma questo è manicomio, o peggio, 
tutto diviene cavia da esperimento. 
La verità è che nel mondo del teatro 
impera la volontà esterna degli in
competenti, l’arbitrio, lo strapotere 
del potere del padrone che completa 
l’opera di mortificazione del teatro 
con la sempre più nefasta opera della 
censura.
Ed in fatto di censura singolare è 
quanto è accaduto per le opere del 
premio Riccione, il premio che, co
me ho accennato, è stato posto sotto 
il patrocinio delFI.D.I., di questo 
ente istituito dallo Stato e tecnica- 
mente organizzato per rappresentare, 
segnalare, promuovere, finanziare le 
opere drammatiche inedite, nonché 
le riprese dei migliori lavori del pas
sato, ente la cui attività è discussa 
e discutibile, ma che tuttavia se è 
discutibile in relazione al suo costo, 
avendo ricevuto sovvenzioni note
voli, ha esercitato ed esercita un’at
tività benefica. Questo ente è presie
duto dall’onorevole Egidio Ariosto, 
attualmente Sottosegretario di Stato. 
Ebbene, la giuria del premio Ric
cione, ha premiato nel 1950 la com
media Notturno di Pistilli; nel 
1952 Leonida non è qui di Moni- 
celli; nel 1953 Gli altri ci ucci
dono di Pensa. Ebbene, la censura

non ha permesso la rappresentazione 
di nessuna delle tre, della prima 
perché definita immorale; della se
conda perché definita sediziosa; del
la terza perché definita deprimente. 
Dunque, immorale, sediziosa, depri
mente. E’ evidente perciò che la mo
rale — che poi non si può intendere 
in senso lato — secondo l’art. 21 del
la Costituzione si dovrebbe intendere 
« il buon costume » — comunque la 
morale c’entra solo per un terzo — 
come vediamo da questo esempio 
sintomatico nei confronti della cen
sura, che si arroga pure il diritto di 
occuparsi di politica, come si arroga 
il diritto di occuparsi di religione, 
e pretende implicitamente di voler 
interferire sulle idee e sugli indi
rizzi del pensiero, della cultura, del
l’arte, e perciò di volerli incanalare 
a suo modo, o, meglio, secondo la 
volontà dei nuovi gerarchi.
Il regime delle sovvenzioni che fu 
escogitato dal fascismo per asservire 
il teatro alla sua politica, abilitando 
un piccolo mondo di specializzati, 
quasi dei para-funzionari statali, e 
gli esercenti stessi, a fare le compa
gnie su misura, isterilì le fonti del 
successo. Oggi il regime continua ed 
in peggio, perché la ingiustizia di 
certe sovvenzioni conosciute ed il 
mistero di altre che non sono co
nosciute o che sono meno conosciute, 
le imposizioni, i favori, i gruzzoli 
con i quali si tappano le bocche che 
strillano, hanno creato un ambiente 
che non consente possibilità di mi
gliore sorte per il nostro teatro dram
matico. E chiunque invece sia pen
soso dell’avvenire del nostro teatro 
non può che dire che si deve prov
vedere a mutar rotta.
Il vecchio sistema delle sovvenzioni 
era stato giudicato da Eligio Pos
senti — un competente — sul « Cor
riere della Sera », « pieno di gravi 
difetti, che ha creato non poche in
giustizie e non pochi scaltri profit
ti ». Abbiamo visto come Silvio D’A
mico giudichi un errore quello at
tuale delle « provvidenze ». Bisogna, 
quindi, cambiare. Secondo il mio mo
desto avviso bisogna innanzitutto 
provvedere alla istituzione di un tea
tro nazionale con compagnie stabili 
intercambiabili, cominciando magari 
con le prime due delle quali l’una 
a Roma e l’altra a Milano. Si tratta 
di ascoltare le richieste del mondo 
del teatro il quale farebbe anche a 
meno delie sovvenzioni se fossero 
diminuite le tasse erariali, se fos
sero alleggeriti i borderò, poiché è 
provato che, su un incasso lordo di 
centocinquantamila lire, alla compa
gnia vanno solamente quarantanove- 
cinquantamila lire circa. Molti im
presari, come Paone e De Marco, si 
sono esplicitamente espressi in que
sto senso : diminuzione o magari

abolizione delle sovvenzioni e alleg
gerimento delle tasse e diminuzione 
di spese.
I desiderata del mondo del teatro 
sono stati precisati in convegni avve
nuti recentemente. Essi si possono 
così riassumere: Io) dichiarare il tea
tro istituzione di pubblica utilità; 
2°) abolire le sovvenzioni partico
lari e discrezionali attuando soltanto 
provvidenze generali, quali sgravi fi
scali, differenti tariffe di viaggio e 
trasporti, agevolazioni di credito edi
lizio e bancario, aiuti ai Comuni pro
motori di teatri; 3°) aiuto alle ini
ziative di carattere culturale ed ar
tistico; 4°) trasformazione dell’I.D.I. 
affinché possa funzionare con una 
nuova struttura e con intenti, fini 
ed iniziative che lo rendano effi
ciente strumento di aiuto e di pro
pulsione per il teatro nazionale; 
5°) ripristino e recupero dei teatri 
comunali nel maggior numero pos
sibile. Richiesta questa importantis
sima affinché la provincia possa tor
nare ad avere spettacoli di arte 
drammatica, affinché le compagnie 
possano avere teatri sufficienti per 
recitare. Lo Stato aveva assunto 1 im
pegno di ricostruire 130 teatri di
strutti o danneggiati dalla guerra, e 
non lo ha fatto. Dovrà affrontare il 
problema. Dovendo concludere mi 
riserbo di discutere l’argomento I.D.I. 
con l’onorevole Ermini in occasione 
della interpellanza che ho presentato 
al riguardo delle sovvenzioni teatrali 
ecc. Non parlerò neppure della Casa 
di riposo degli Artisti drammatici 
di Bologna, in quanto l’onorevole 
Ermini ha assicurato che si sta 
provvedendo ad un progetto di leg
ge, per una erogazione annua di 
venti milioni, analogamente per quan
to è stato fatto per la Casa di riposo 
dei musicisti di Milano. Considero 
questo impegno del Governo, quindi, 
come cosa già superata. Ma la con
clusione è questa, come è del resto 
riassunta nel mio ordine del giorno: 
bisogna dare vita ad una legge or
ganica per il teatro. 
eemini (sottosegretario di Stato al
la Presidenza del Consiglio): — Il 
disegno di legge organico sta per 
essere presentato.
busoni: — Il Governo ha l’obbligo 
di presentare questa legge che si è 
impegnato a presentare fin dal 1950. 
La nuova legge per il teatro è una 
delle tante necessità impellenti. In 
tale nuova legge deve essere regolata 
anche la materia della censura. Co- 
Come vedete, non vi diciamo, come 
vorrebbero molti artisti, di abolire 
la censura. Noi vi diciamo: regolia
mola, stabiliamo i suoi limiti, ma 
con precise norme, non lasciamola 
più esercitare arbitrariamente, a ca
priccio, perché anche le commissioni



parlamentari consultive, come ho ri
cordato, non servono che di coper
tina agli abusi, appunto perché sono 
consultive. L’onorevole Ermini ci 
dice : « Lasciamo rappresentare La
Mandragola, ma solo in via ecce
zionale e da compagnie che, a no
stro giudizio ci danno garanzie di 
dignità artistica » ; e poi, se ne vien 
fuori con la famosa circolare 2312 
che ha dolorosamente colpito, onore
vole Ermini, il mondo del teatro, 
contro la quale ho presentato da 
tempo una interpellanza, ed alla 
quale recentemente in questa aula 
alluse l’onorevole Terracini, discu
tendosi il bilancio dell’Interno; cir
colare che, praticamente, riduce tutte 
le opere teatrali alla condizione della 
Mandragola, cioè alla eccezione che 
diviene regola, annullando tutti i 
visti concessi per le opere rappre
sentate e pretendendo un nuovo per
messo per ogni nuova o successiva 
rappresentazione. Ciò costituisce gra
ve attentato allo svolgimento dell’at
tività teatrale e particolarmente col
pisce l’attività di quelle filodramma
tiche che costituiscono il modesto 
ma tanto utile vivaio della nostra 
drammatica, per merito delle quali 
la passione del teatro è mantenuta 
viva in provincia, là dove le com
pagnie regolari non possono andare. 
Contro questa circolare è insorto tutto 
il mondo del teatro. Perfino l’on. Ario
sto, sottosegretario di Stato, ma che, 
nel campo teatrale, è il presidente 
dell’I.D.I., nella rivista che dirige, a 
proposito della censura, dopo aver af
fermato la necessità di una chiara 
legge sulla censura che elimini quel
lo che egli riconosce provvedimenti 
affrettati o addirittura ingiusti, scrive 
poi queste parole che noi sottoscri
viamo: «Bisogna che da una parte 
sia assolutamente esclusa la possibi
lità che la censura sia dettata da 
ragioni di carattere politico, religio
so, culturale ed estetico, e che dal
l’altra sia esclusa la possibilità di 
arbitri del potere esecutivo, di con
tradizioni fra le statuizzazioni dei 
suoi organi periferici, e che infine 
sia stabilito un termine perentorio 
per la emissione delle decisioni della 
censura ».
Noi siamo d’accordo con l’onorevole 
Ariosto. Mettetevi d’accordo voi nel 
Ministero. Ma il teatro deve essere 
aiutato con lo spirito e la coscienza 
di fare opera di solidarietà respon
sabile. Bisogna concepire e sentire 
il teatro come espressione di libero 
spirito creatore, come suscitatore di 
energie spirituali, come animatore di 
idealità e di sentimenti elevati.

Jaurés Basoni

LO STATO NEI CONFRONTI DEL TEATRO IN TUTTO IL MONDO

La rivista «.The Theatre Industry » organo ufficiale degli impresari 
teatrali inglesi, sottolineando l’interesse e la validità di una relazione 
di Antonio Ciampi, sugli « Aspetti dei rapporti tra Stato e teatro in 
Italia e all’estero » fa conoscere a sua volta in quali condizioni si trova 
il teatro, negli altri Paesi, sempre in rapporto allo Stato.
Francia: Il Ministero dell’Educazione Nazionale assegna le sovven
zioni con somme molto limitate. Fino al 1950 gli stanziamenti ammon
tavano a poco più di venti milioni per sussidi a teatri privati; nel 
1952-53 le sovvenzioni, comprese quelle a favore dei teatri nazionali, 
hanno raggiunto 465 milioni di franchi, dei quali 350 alla « Comedie ». 
Gli impresari che percepiscono una sovvenzione, hanno l’obbligo di 
rappresentare almeno due commedie francesi su ogni tre messe in 
scena. Una commedia straniera non può essere rappresentata ininter
rottamente per più di ventiquattro mesi.
Germania occidentale: Le sovvenzioni sono assegnate dai « Lânder ». 
Il governo federale è estraneo a questa attività. Sono disponibili per 
rappresentazioni pubbliche novanta teatri municipali. Soltanto il 
50% delle opere presentate sono di autori tedeschi; l’altra metà è 
costituita da opere francesi, seguite da quelle americane, inglesi ed 
italiane. Sono private le sale da circa cento posti, cioè piccoli « tea
tri d’arte ».
Gran Bretagna: Le imprese private occupano il primo posto e 
hanno promosso lo sviluppo delle associazioni professionali in una 
misura di gran lunga superiore a quanto non esista altrove.
Spagna: Lo Stato è riluttante a concedere sovvenzioni. Il Ministero 
dell’Educazione Nazionale assegna premi in denaro alle migliori 
compagnie teatrali ed ai migliori interpreti, su proposta del Consiglio 
superiore del teatro. I premi variano da un massimo di 200.000 ad un 
minimo di 10.000 pesetas, e l’importo viene suddiviso per il 60 % 
all’impresa e per il restante 40 % agli elementi artistici.
Portogallo: Esiste a Lisbona un Teatro dell’Opera sovvenzionato ed 
un teatro di prosa, l’« Almeida Garret » dato in concessione ad una 
compagnia privata. Taluni privilegi sono concessi quando si rappre
sentano opere del repertorio portoghese e culturale.
Svezia: Ha un Teatro Reale dell’Opera e un Teatro Reale di Prosa, a 
Stoccolma, sovvenzionati dallo Stato, originariamente sui fondi di 
una lotteria nazionale. Esistono in Svezia anche sei teatri apparte
nenti a privati, sempre a Stoccolma e, inoltre, un teatro di prosa a 
Drotningholm e cinque a Malmò sovvenzionati dal Comune. Le città 
di minore importanza sono toccate da compagnie teatrali di giro. 
Norvegia: Ha tre teatri sovvenzionati ad Oslo. Quattro nuove opere 
di commediografi norvegesi debbono, per legge, essere rappresentate 
ogni anno al Teatro Nazionale. V i sono quattro teatri privati 
nella capitale ed esistono teatri municipali in altre tre città. 
Danimarca: Ha il Teatro Reale di Copenhaghen, che riceve una 
sovvenzione di circa quattro milioni di corone all’anno (poco più di 
200.000 sterline). V i sono inoltre cinque teatri commerciali di prosa 
e cinque teatri per riviste gestiti da imprese private. Esistono an
che teatri sussidiati dai comuni in tre zone di provincia, che ri
mangono aperti tutto l’anno e cambiano il programma ogni sei 
settimane.
Jugoslavia: Tre teatri sono stati eretti in enti statali e posti cia
scuno sotto un intendente e un comitato costituito da registi, per
sonale tecnico e complesso artistico.
Austria: Lo Stato si sforza di conservare in vita due istituzioni



viennesi, il Teatro dell’Opera e il 
« Buld Ater ».
Belgio, Olanda, Svizzera: I tea
tri sono per lo più gestiti da im
prese private. Godono talvolta di 
esoneri o di riduzioni fiscali quan
do si tratta di rappresentazioni 
date non a scopo di lucro. Si fa 
notare che in molti paesi prote
stanti prevalgono le idee calvini- 
ste, secondo le quali il teatro è 
considerato peccaminoso.
In Ungheria, Polonia, Cecoslo
vacchia, Russia e Bulgaria tutti 
i teatri sono posti sotto il controllo 
dello Stato. Nell’UNioNE Sovie
tica il teatro è stato nazionaliz
zato da un decreto legge del 
26 agosto 1919. Esso è considerato 
un ramo dell’attività dello Stato 
e parte essenziale del cosiddetto 
« Fronte della Cultura ». La dire
zione centrale è affidata al Com
missariato per l’istruzione pubbli
ca. Nel 1941 il numero dei teatri 
controllati dallo Stato era, secon
do notizie di fonte sovietica, di 
926, oltre a molti altri teatri nelle 
repubbliche periferiche dell’Unio
ne Sovietica.
Stati U n iti d’America : La orga
nizzazione teatrale è di carattere 
nettamente privatistico.
Brasile ed Argentina: Il teatro 
è considerato alla stregua di un 
servizio nazionale, ed è stato co
stituito, con decreto del mese di 
settembre 1945, il Conservatorio 
Nazionale del teatro. Il Governo 
non concede sussidi; ma assegna 
premi biennali per i migliori 
drammi e commedie scritti da 
autori argentini.
Australia: Come negli altri Do
minios britannici, la organizza
zione teatrale è a carattere priva
tistico, tuttavia il Teatro Ambu
lante dello Stato di Vittoria è fi
nanziato dallo Stato e l’esperi
mento è ben riuscito.
Giappone: Il governo non si in
teressa affatto del teatro. Non esi
ste neppure la censura. Però, tut
te le rappresentazioni pubbliche, 
comprese quelle dei cinema, sono 
soggette ad una imposta nella 
misura del 50 % dei provventi.

I L  L A S C I T O  P I C C O L O M I N I

CENTO MILIONI ALL’ACCADEMIA DI ARTE DRAMMATICA DI ROMA

Caro Ridenti, come vede dalla risposta, di cui le invio copia, alla 
mia seconda interrogazione per i l lascito Piccolomini, ci volevano 
due interrogazioni al Senato nel 1954 perché, finalmente, fosse chiusa 
la vertenza sorta undici anni fa, tra la Fondazione Piccolomini e la 
Accademia d’Arte drammatica per un lascito di quattro anni avanti: 
totale 15 anni. Ho l ’impressione, però, che dopo tanti e lenti anni la 
vertenza sia stata ora chiusa affrettatamente in quattro e quattri otto, 
quasi per impedire che ci si potesse veder chiaro in tempo.
Avevo domandato di conoscere l’attuale consistenza del lascito Pic- 
colomini. E nella risposta mi si elenca la consistenza in beni immo
bili ma non mi si indica la loro valutazione in milioni di lire per 
poter giudicare se la transazione con l ’Accademia è giusta o c’è qual
cuno che ci rimette. Non sono poi neppure persuaso che la Casa di 
Riposo di Bologna non debba entrarci per nulla, quando è notorio 
che il testatore, all’epoca della sua morte, non ne conosceva resi
stenza. Né vedo perché la Casa di Riposo già esistente non potrebbe 
intitolarsi ad Anna Piccolomini: e poiché ha da servire agli artisti 
italiani Roma o Bologna sempre Italia è.
M i riprometto di approfondire la questione e di precisare dati di 
fatto che la risposta, invece di essere esauriente e perciò pienamente 
soddisfacente, sembra volutamente eludere. Comunque, intanto, c’è 
un patrimonio sbloccato che deve servire per gli artisti drammatici 
a riposo. Dopo quindici anni vediamo come sarà adoperato. E l’Ac
cademia, con cento milioni di capitale, dovrebbe aver meno bisogno 
di aiuti governativi che potranno essere utilizzati per altri scopi. Cor
diali saluti, suo dev.mo: Jaures Busoni.
Ecco la risposta del Sottosegretario Ermini al Senatore Busoni e — 
per conoscenza all Ufficio Studi e Legislazione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, ed al Segretario Generale del Senato. 
Tale «risposta» porta il numero di protocollo: 18863/AG.31.
Da S. V. On.le ha presentato al Senato la seguente interrogazione 
a risposta scritta (474):
« A l Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere in relazione 
alla risposta avuta alla interrogazione n. 380, oltre alle ulteriori comu
nicazioni promesse in merito ai precedenti ed alla situazione attuale 
del Eascito Piccolomini ” all’Accademia d’Arte drammatica per una 
Casa di Riposo per artisti drammatici, le spese di amministrazione, 
legali e di giustizia che il lascito ha dovuto sopportare sin oggi e la 
sua attuale consistenza ».
Sciogliendo la riserva contenuta nella precedente nota del 30 aprile 
ultimo, relativamente al Lascito Piccolomini ed effettuati gli ulteriori 
accertamenti presso gli altri Dicasteri interessati alla vicenda, si è 
in grado di informare la S. V. On.le di quanto appresso:
I l conte Nicolò Piccolomini, con testamento olografo del 2 settem
bre 1939, lasciò gran parte del suo patrimonio all’Accademia d’Arte 
drammatica a titolo di legato per la istituzione di una Casa di Ri
poso per Artisti drammatici da intestare) al nome della sua defunta 
madre, Anna Piccolomini.
La Fondazione eretta in ente morale 1943, non potè iniziare la sua 
attività perché sorsero divergenze soprattutto tra la Fondazione stessa 
e l ’Accademia d’Arte drammatica di Roma circa la interpretazione da 
darsi alle parole del testatore: « Poiché la stima attuale del lascito



è di milioni ventuno, lascio ar
bitro il Presidente dell’Accade
mia (di Arte drammatica di Ro
ma legataria) di devolvere le 
eventuali capitalizzazioni che su
perassero tale somma per i biso
gni straordinari che VAccademia 
potesse avere ». D i qui le difficili 
trattative per la ripartizione del 
patrimonio del testatore tra la 
istituenda Casa di Riposo e la 
Accademia d’Arte drammatica, 
trattative che sono state causa di 
ritardo per ogni iniziativa intesa 
a dare concreta attuazione ai fini 
istituzionali della Fondazione. 
Oggi tali difficoltà possono rite
nersi superate m seguito alla 
transazione conclusa tra gli Enti 
stessi sul regolamento delle spet
tanze di reciproca competenza. 
Circa gli ulteriori elementi r i
chiesti dalla S. V. s’informa che 
le spese di amministrazione del
la Fondazione Piccolomini sono 
state rispettivamente di L. 391.707 
per l’anno 1951; di L. 236.574 
per l’anno 1952 e di L. 248.149 
per l’anno 1953. Le spese legali 
sono state invece di L. 290.000 
per l’anno 1952 e di L. 28.464 per 
l’anno 1953.
La situazione patrimoniale ai
r i  1-6-54 era la seguente: beni 
immobili - Villa « Casa del So
le» sulla Via Amelia Antica, 
estensione circa ettari quattro; 
Fornace « S. Bruno » e cava an
nessa in Via delle Cave, esten
sione circa ettari cinque; Fondi 
rustici «5. Bruno » in Via del 
Gelsomino estensione circa etta
ri nove.
beni mobili - Buoni del Te
soro Novennali 1962: lire cinque 
milioni; Buoni del Tesoro No
vennali 1963: lire 2.930.000. 
Somma in giacenza presso il te
soriere « Cassa di Risparmio di 
Roma » in attesa di impiego: lire 
5.275.853.
E’ da tener presente che la Fon
dazione dovrà corrispondere alla 
Accademia d’Arte drammatica, 
ed a tacitazione di ogni sua pre
tesa in base alla raggiunta tran
sazione, la somma di lire cento 
milioni all’atto della alienazione

totale o parziale del patrimonio. 
Circa il pensiero manifestato 
dalla S. V. On.le che la Casa di 
Riposo esistente in Bologna po
trebbe e dovrebbe beneficiare del 
Lascito Piccolomini divenendo
ne amministratnce ed erede, si 
osserva che non si vede in qual 
modo ciò possa verificarsi dato 
che non si riscontra relazione 
tra la Fondazione Nicolò Picco
lomini eretta in Ente Morale con

R. D. 5-3-1942 e la Casa di Ri
poso per gli Artisti drammatici 
di Bologna, attesa la precisa e 
chiara volontà del benefattore 
quale risulta dalle tavole istitu
zionali dell’Ente: di dar vita in 
Roma ad una specifica ed auto
noma istituzione benefica desti
nata a ricordare il nome della 
Mamma.

I l  Sottosegretario di Stato 
F.to: Ermini.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - c. Bramante, 20 
I manoscritti, le ¡olografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione

PER LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Il « Gazzettino di Venezia » ha pubblicato nella cronaca degli 
spettacoli del 10 agosto scorso questa notizia, intitolandola 
« Episodio gentile «Il pubblico ha affollato iersera l’Arena del 
Palazzo del Cinema per festeggiare Leony Leon Bert in cui 
onore era lo spettacolo. Alla brava e simpatica prim’attrice e 
condirettrice della Compagnia dei comici Veneti Associati, sono 
stati tributati molti applausi d’uscita e a scena aperta: inoltre 
le sono stati regalati fiori in gran copia. Con gesto squisitamente 
filantropico e solidale, la Leon Bert ha voluto che i fiori venis
sero distribuiti al pubblico in cambio di offerte prò Casa di 
Riposo degli Artisti Drammatici. A tal proposito, Gino Cavalieri 
ha pronunciato commosse parole d’incitamento, il che è valso a 
raccogliere, in cambio dei fiori, la somma di 36.000 lire, che a 
nome della signora Leony Leon Bert, sono state inviate a 
” 11 Dramma” destinazione Casa di Riposo. La raccolta delle 
offerte è stata fatta dalle giovani attrici della compagnia, fian
cheggiate dall’attore Lazzari che, data la sua tarda età, è uno 
degli ospiti della Casa amministrata con tanto generoso slancio 
dall’avv. Lorenzo Ruggì.
« La beneficiata di Leony Leon Bert è avvenuta con la recita del
l’adorabile e più che mai valida commedia di Riccardo Selvatico: 
I recini da festa. Ancora una volta, la comunicativa e intelligente 
attrice è stata una spassosa interprete, mentre Gino Cavalieri si 
è destreggiato da par suo nella parte comico-elegiaca del vecchio 
gondoliere Pasqual. Hanno notevolmente contribuito al successo 
della recita i coniugi Partilora, Rosetta Scaramuzza, Adolfo Bo- 
nomi e la Manzini ».Abbiamo, infatti, ricevuta la somma ed una affettuosa lettera di 
Giorgio Malvezzi, a nome della gentile e cara Leony Leon Bert 
e di Gino Cavalieri. Malvezzi ci dice che « in ogni piazza, nelle 
serate della Signora, si ripeterà la raccolta per gli attori di 
Bologna ». Il gesto della signora Leony Leon Bert è così affettuoso 
e tanto fraterno che ogni altra parola non aggiungerebbe nulla 
al profondo sentire della mirabile attrice. Ringraziamo con vera 
gratitudine, e diamo il

NOMO ELENCO DEL DECIMO MILIONE
LEONY LEON BERT e GINO CAVALIERI . . L. 3S.000
COMPAGNIA DI PROSA RADIO TORINO, a mezzo

di Misa M a r i ............................................. * 8.000
ATTORI DI PROSA E RIVISTA RADIO ROMA,

a mezzo di Giovanni Cimara.......................... » 3.000
GIOVANNI CORTELLINI ...................................» 50»

Totale L. 47.500
Somma precedente » 933.791

Totale a tutt’oggfì L. 981.291
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XIV MOSTRA INTERNAZIONALE DELLA MECCANICA * VI SALONE INTERNAZIONALE DELLE 
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