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INVERNIZZI

IN
TUTTE LE 
LIBRERIE 
LA
SECONDA
EDIZIONE

I l volume si riallaccia ad un altro libro di Ridenti, di ricordi tea
trali, pubblicato nel 1948 e fino a tale epoca. In  questo secondo 
volume è raccolta la documentazione di altri dieci anni di vita della 
scena di prosa (1949-1959): cronaca ed opere, autori e registi, ma 
soprattutto attori: gloria e dolori, ritiatti perduti. Un mondo teatrale 
scomparso, una generazione che ha animato per mezzo secolo la scena 
italiana. E le prime ansie di coloro che si sono affacciati alla ribalta.

Per amabile concessione della nostra ILTE, quanto della OMNIA, 
chi si abbona o riabbona a “ IL DRAMMA” fino a tutto feb
braio 1962 lo riceverà direttamente con lo sconto del cinquanta 
per cento: 1500 lire. Nelle librerie i l volume costa 3000 lire.

OMNIA EDITRICE - MILANO - VIA ARSE, 85 - TELEF. 680.024

11 volume di 312 pagine, ha 
il formato 13 ,3x22,3 . Rile
gato in pergamino avorio e 
cartonato pesante, con dorso 
in pelle, incisioni in oro, 
sopracoperta plastificata 
con la riprodugione del ri
tratto di Lucio Ridenti ese
guito da Gregorio Sciltian.



c h i  s i  a b b o n a  o  r in n o v a  l ’a b b o n a m e n to  
c o n  4 . 6 0 0  l i r e  p e r  i l  1 9 6 2  h a  d i r i t t o  a l lo  

s c o n t o  d e l  5 0  p e r  c e n to
sui volumi di teatro, ed i l  40% su alcuni l ib r i d i grande 
interesse, storico, artistico e pe r ra g a d i, editi dalla 
I L T E ,  proprietaria-editrice d i I L  D R A M M A .

Per cortesia della Omnia E d itr ic e  d i M ila n o , 
i l  jo  %  per i  due u ltim i volumi d i Lucio Ridenti.

CASANOVA A VENEZIA DOPO IL 
PRIMO ESILIO
di Gino Damerini 
Prefazione di J. Rives Childs
Volume di 488 pagine con 86 illustrazioni 
litografiche originali a colori - pregevole rile
gatura da amatore con fregi in oro e custodia 
rigida sovrastampata - formato 14,5 X 22. 
L. 7.500 - per gli abbonati L. 4.500.

TOSCANINI VISTO DA UN CRITICO
di Andrea della Corte
Una esauriente biografia critica del più grande 
direttore di orchestra di ogni tempo corredata 
da una ricca bibliografia e copiosi indici delle 
persone nominate - In appendice l’elenco com
pleto dei dischi incisi dal Maestro.
Volume d’arte di circa 500 pagine con oltre 
500 illustrazioni ed autografi in gran parte 
inediti - formato 14,5 X 22 - carta uso mano

finissima - rilegatura da amatore con fregi in stampai
oro sul dorso - custodia rigida sovrastampata. gli abbi
L. 3.500 - per gli abbonati L. 2.100.

LETTERE D’AMORE
di Camillo Cavour
Prefazione di Giovanni Visconti Venosta - Pre
sentazione e note di Maria Avetta
Volume di 400 pagine con 26 illustrazioni in 
nero fuori testo - legatura editoriale da ama
tore - custodia cartonata - formato 14,5 X 22. 
L. 3.500 - per gli abbonati L. 2.100.

ALBEI
a cura a
Con qu 
hanno ì 
tosi col 
Edizioni 
cartonci 
gatura 1 
gli abbc

OTTO<
CAVOUR E I BALCANI a cura'a
di Angelo Tamborra Per la liti
Volume di 400 pagine con illustrazioni in nero che per !
fuori testo - legatura editoriale da amatore con piemont
fregi in oro sul dorso - custodia rigida sovra- d’arte s

o g n i  n u o v o  
a b b o n a t o ,  

c o m e  c h i  r i n n o v a  
l ’a b b o n a m e n to ,  p u b  
a v e r e  u n a  s o la  c o 
p ia  d i  c ia s c u n  t i t o lo

IL  PETRONIO
di Lucio Ridenti

RITRATTI P
di Lucio Ridem

È un libro di costume e di eleganza maschile; è un libro 
anche tecnico, ma ha il pregio di potersene servire senza la 
noia e l’aridità che posseggono tal genere di trattati. 
Volume di 200 pagine, 16 tavole fuori testo a colori, 
rilegatura in seta. Costa 4.000 lire: 2.000 per l’abbonato.

Ricordi teatral 
ma soprattutto 
Volume di 3
L. 3.000: 1.50c

I 9 6 2  |  3 8  A



I N N I  D I  I L  D R A M M A

RENATO S9MOHI
TRENT ANNI OS CRONACA DRAMMATICA

SONO 5 VOLUMI E COSTANO 4.800 LIRE L’UNO. IL 
PRIMO VOLUME È ESAURITO. L’ABBONATO PAGA 
2.400 LIRE PER VOLUME E 9.600 PER I QUATTRO

RENATO SIMONI
LE COMMEDIE

IL VOLUME COSTA 2.000 LIRE j 
PER L’ABBONATO, 1.000

TEATRO DI RAFFAELE VIVIANI
DUE VOLUMI INSEPARABILI L. 6.000 
L’ABBONATO PAGA 3.000 LIRE

EDIZIONE COMUNE 
IBSEN (OTTAVA EDIZIONE) L. 5.000 L. 4.000
DUMAS fig lio  l. 4.000 l. 4.000
MOLIÈRE l. 4.000 l. 4.000

QUESTI SEI VOLUMI FANNO PARTE DELLA COLLANA " I  CAPOLAVORI” . LA RIDUZIONE DEL S0% È PER L’EDIZIONE COMUNE CARTONATA. CHI DESIDERA L’EDIZIONE DI LUSSO AGGIUNGA DUEMILA
OSCAR WSLDE 

SHAKESPEARE degii ita lian i 
AUGUST STRINDBERG

LIRE DI RILEGATURA DA AMATORE (E L’AD PERSONAM, SE LO DESIDERA) PER CIASCUN VOLUME.

4jà, Mie Me. <$0 oifr -affic-
^  w

ta - formato 14,4 X 22. L. 3.500 - per 
)onati L. 2.100.

RTO PASINI - G. B. QUADRONE
di Maritano Bernardi
uesta magistrale edizione, i due pittori 
avuto un riconoscimento che, sbiadi- 

l tempo, oggi rifulge di rinnovata gloria, 
ne numerata di pagine lx-iio, in carta e 
:ino del formato di cm. 22 x 30 - rile- 
bodoniana con custodia L. 5.000 - per 
«nati L. 3.000.

(CENTO PIEMONTESE
di Marciano Bernardi
mpida scrittura e la vivezza del tocco, oltre 
• la serietà dell’analisi critica, « Ottocento 
itese» è il grande libro che ogni cultore 
subalpina da gran tempo attendeva.

PERDUTI
nii
ili: cronache ed opere, autori e registi, 
d attori: gloria e dolori, ritratti perduti. 
312 pagine, rilegato, sopracoperta, 
30 per l’abbonato.

Volume di pagg. 350 e 60 tavole f.t., rilegato, 
con custodia, formato cm. 22 X 28.
L. 2.000 - per gli abbonati L. 1.200.

CINQUANTA OPERE DI ANTONIO 
FONTANESI
È un catalogo compilato da Vittorio Viale, 
direttore del Museo Civico di Torino e da 
Marziano Bernardi, critico d’arte, in occasione 
della mostra del Maestro reggiano, allestita a 
Torino. Con una introduzione di Marziano Ber
nardi, le date principali della vita dell’Artista e 
una biografia essenziale. Edizione di 1.000 
esemplari numerati.
L. 800 - per gli abbonati L. 480.

RACCONTI
di Hans Christian Andersen
Volume di 226 pagine circa con 8 tavole a 
colori fuori testo stampate in offset - 40 illu
strazioni in nero - formato 25 x 34 - lega
tura cartonata. L. 1.500 - per gli abbonati L. 900.

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
di Carlo Collodi
Volume di 230 pagine circa con 12 tavole 
fuori testo a colori stampate in offset - for
mato 22 X 28 - legatura cartonata. L. 2.000 - 
per gli abbonati L. 1.200.
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P I C C O L O  T E A T R O

D E L L A  C I T T À  D I  M I L A N O
ENTE AUTONOMO

DIREZIONE PAOLO GRASSI - GIORGIO STREHLER

PALAZZO DEL BROLETTO - MILANO - VIA ROVELLO, 2 ■ TELEFONI 872.332 - 877.663

Z Z f Z - Z Z t f Z ?
SEDICESIMA DALLA FONDAZIONE - QUINDICESIMO ANNO DELL'ENTE

EL NO ST M ILA N  (La povera gent)
3 atti di CARLO BERTOLAZZI 

(nuovo allestimento)
RICO RDO  DI DUE LUNEDI

di ARTHUR MILLER
L ’ EC C E ZIO N E E LA  REGOLA

di BERTOLT BRECHT 
(prima rappresentazione in Italia)

Sotto gli auspici del Comitato Nazionale Pirandelliano, nel 250 anniversario della morte delVautore
ENRICO  IV

3 atti di LUIGI PIRANDELLO

SC H W E Y K  N E LLA  S E C O N D A  GUERRA M O N D IA LE
1 prologo, 8 quadri e 1 epilogo di BERTOLT BRECHT 

A giugno nella Corte Ducale del Castello Sforzesco, sotto gli auspici delVEnte Manifestazioni Milanesi
IL  CO NTE DI C A R M AG N O LA

S atti di ALESSANDRO MANZONI

AL TEATRO DELL'ARTE, DA MARZO A MAGGIO

Z

L ’ EQ UIPAG G IO  D E LLA  “ Z A T T E R A ”
due tempi di ALFREDO BALDUCCI

NERO E B IAN C O  A L  Q UARTIERE
2 tempi di RAFFAELE ORLANDO

IL  RE DAG LI O CCHI DI C O N C H IG LIA
3 atti di LUIGI SARZANO

(novità assolute)

c ¿epe/en/é (per ordine alfabetico)!
Edmondo. Aldini, Armando Alzelmo, Maria Grazia Antonini, Delia Bartolucci, Clelia Bernacchi, Edgar 
Biraghi, Ildebrando Biribò, Narciso Bonati, Tino Buazzelli, Manlio Busoni, Tino Carraro, Bruno Cattaneo, 
Leda Cetani, Valentina Cortese, Vincenzo De Toma, Ottavio Fanfani, Dante Feldmann, Cesare Frigerio, 
Franco Friggeri, Vincenzo Fortunati, Gaetano Fusori, Donatella Gemmò, Gabriella Giacobbe, Lia Giovan- 
nella, Ennio Groggia, Roberto Herlitzka, Nicoletta Languasco, Ezio Marano, Egisto Marcucci, Mario Mariani, 
Gianfranco Mauri, Piero Mazzarella, Marisa Minelli, Carlo Montini, Luigi Montini, Franco Moraldi, 
Corrado Nardi, Roberto Pistone, Cesare Polacco, Lamberto Puggelli, Lia Rainer, Nicoletta Ramorino, 
Mara Revel, Emilio Rinaldi, Enzo Robutti, Franco Sportelli, Enzo Taraselo, Riccardo Tassani, Mary

Valente, Remo Varisco, Maria Zanoli.
REGIE Di ORAZIO COSTA, GIORGIO STREHLER



ANNO TEATRALE 1961-62 PROPRIETÀ “ I  QUATTRO”

L a  C o m p a g n ia  h a  e s o r d i t o  i l  6  o t t o b r e  a l  T e a t r o  M a n z o n i d i  M i la n o

IL  R IN O C E R O N T E  di eugene ionesco

U A R T E  D E L L A  C O M M E D IA
di EDUARDO DE FILIPPO (novità assoluta)

L A  B A R R A C A  D I  G A R C IA  L O R C A  

B IE D E R M A N N  U N D  D IE  B R A N D S T IF T E R
(BIEDERMANS E GLI INCENDIARI) di MAX FRISCH (novità)

c ma&né-eA
IL  M U R O  D I  S IL E N Z IO  di paolo Messina (novità) 

T H E  C A R E T A K E R  di h a ro ld  p o te r  (novità)
(IL GUARDIANO)
K R A P P ’S L A S T  T A P E  di samuel beckett (novità)
(L’ULTIMO NASTRO)

y is i i  ¿e c-e&fóezxéi
^-¿4'sOMe^s-^èaMe-

Q U E S T A  S E R A  S I R E C IT A  A  S O G G E T T O

¿ l i  a t t o r i  DONATO CASTELLANETA . PINA CEI . ENRICO D’AMATO 
ISABELLA DEL BIANCO . GUIDO DE SALVI . RAFFAELE GIANGRANDE . GLAUCO MAURI 
CAMILLO MILLI . VALERIA MORICONI . GIANFRANCO OMBUEN . ALBERTA PUNGETTI . MARIO 
SCACCIA . ARMANDO SPADARO

I tC C n ìC I Direttore di scena: GIORGIO SCOTTON . Aiuto dir. se.: ENZO 
VENTURINI . Direttore el. tee.: NICO SUSSI . Capo macoli.: ROBERTO CARRARA . Macchinista scen.: 
GIULIANO BALDUCCI. Suggeritore e dirett. sartoria: GLAUCO SOLIMENO . Sarta: MARIA ADELAIDE 
ZACCARIA . Amministratore: GASTONE PACINI . Assistente amm. e organizzai. FERRUCCIO STAGNI 
Scenografi e costumisti: E. LUZZATI - L. GHIGLIA

R e g is ta  e  D i r e t t o r e :  F R A N C O  E N R IQ U E Z

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

G LAUCO  M A U R I -  V A LE R IA  M O R IC O N I -  M A R IO  S C A C C IA  

d i r e t t a  d a  FRANCO  ENRIQ UEZ 

c o n  P IN A  CEI



A N D R E I N A  P A G  N A N I

Q U A D E R N O  P R O I B I T O

d i  A L B A  D E  C E S P E D E S

( n o v ità  assoluta p e r V I ta lia )

regìa di M ARIO  FERRERÒ - scene di P IER  L U IG I P IZ Z I

I L  G I A R D I N O  D E I  C I L I E G I

d i  A N T O N  C E C H O V
(versione d i GERARDO G U E R R IE R I)  

regìa di M ARIO  FERRERÒ - scene e costumi di LUCIANO D A M IA N I

musiche di ROMAN YLAD

IRENE ALOISI - LORENZA RIELLA - MERCEDES BRIGNONE - MARIO CHIOCCHIO 
OLINTO CRISTINA - AUGUSTA CRISTINA - ANNA DIAZ - CLAUDIA Gl ANNOTTI 
CARLO HINTERMANN - AMELIA IMBAGLIONE - ENZO LIBERTI - GIULIANA LOJODICE 
ARMANDO M IGLIARI - ANDREINA PAGNANI - LUIG I RAMPON - FILIPPO SCELZO

STEFANO SYEYO - ELIO ZAMUTO

Z Z /S Y W //>/.■ MARCELLO ALIPRANDI (assistente alla regìa) - ROBERTO MORO (direttore 
di palcoscenico) - GLAUCO GAMBINI (direttore di scena) - ARMANDO ATTENNI (capotecnico) - 
MARIO IMBAGLIONE (suggeritore) - SERGIO GUAZZOTTI (capo elettricista) - MARIUCCIA

(sarta) - GIORGIO SCELZO (amministrazione)

y à w #  <( ^ 4 0 a d a é è  Z Z f Z  -  Z P f Z

S Z Z  ¿ 2 Aet olt/ùie afiaéef/ea/
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T E A T R O  D E L  C O N V E G N O
MILANO - VIA OMENONI, 1 - TELEFONO 877.468

r crì/éx/éco -iff , -A i) J rs ^

■ Questo per noi è importante : ritro
vare il senso del teatro. Ridargli quella 
funzione perduta nel tempo dietro mi
raggi di immediati interessi, quella fun
zione, vogliam dire, di lievito e fer
mento dello spirito, del pensiero, del 
gusto. Siamo ancora in molti a cre
derlo — questo ci riconforta — e, in 
uno slancio di fede, a dedicargli intel
ligenza e fatica.
Fare del teatro, oggi, dev’essere vera
mente un atto di fede. Fede nella sua 
necessità, nella sua forza.
È l’arte più umana perché s’incarna, 
nel senso più vero, negli uomini, e i 
suoi mezzi d’espressione essenziali sono 
la parola e il gesto umano.
Quale via più diretta, più lineare per 
comunicare se non questa del teatro? 
Quale efficacia più profonda, quale ri
spondenza più immediata di questa 
intesa fra gli uomini, del pensiero che 
si attua nel gesto?
Il teatro dev’essere riconosciuto per 
quello che è, non quello che grettezza, 
avidità e pigrizia di gente l’ha spesso 
fatto diventare: un fatto meramente 
commerciale, o un motivo di pigro e 
grosso svago domenicale.
Facendo così, derubiamo noi stessi, 
c’impoveriamo giorno per giorno pri
vandoci volontariamente d’una luce 
che non attende altro che di fiammeg
giare nelle tenebre. Sfarzosa o nuda, 
gridata o mormorata, la rivelazione 
non può essere che donazione. A tutti, 
non solo a pochi privilegiati.
Con semplicità, che è la via più diretta 
della comunicazione umana, non affi
data a complesse sovrastrutture, causa 
sempre di turbamento e mai di chia
rificazione.
Rivelazione non vana, anche se non

s ta g io n e  t e a t r a l e  1 9 6 1 - 6 2
(REPERTORIO DA SCEGLIERE TRA LE OPERE INDICATE IN QUESTE PAGINE)

I l  C A R D I N A L E  D I  S P A G N A

H E N R I  D E  M O N T H E R L A N T

R E N Z O  R I C C I  e  È V A  M A G N I
. ^ v ,  «£ EN R IC O  D ’ALESSANDRO

¿feerie. & coACamt a f G R E G O R IO  S C IL T IA N

P R IM A  R A P P R E S E N T A Z IO N E  IN  IT A L IA
sempre eroica.
Generosa, soprattutto.
Potremmo dire, se la parola non risuo
nasse severa: maestra.
Qualcosa di più, qualcosa di meglio 
ogni volta.
Un dilatarsi d’orizzonti, un approfon
dimento di problemi, una sfumatura 
nuova e più acuta di gioia, una pro
posta di vita diversa, un richiamo 
indimenticabile e inaspettato.
Convinti che al teatro si possa chie
dere tutto questo e se ne possa avere
molto di più pensiamo che occorra un .
fervore assoluto per dedicarsi alla vocazione teatrale. Perché è indubbio che si tratti .
dato che alla base di essa vi sono i tre elementi della dedizione: fede, amore, rinuncia a se stessi. Vorremmo dare ogm 
volta il meglio di noi al servizio delle opere da interpretare, senza personalismi, alla ricerca instancabile d un superamento.. • __„i •------ --- rl’nn rlnnn Hn rnnsp.PTiare integro e splendido: servire.

Possiamo sintetizzare l'opera con quella frase così importante 
dell’ “  Entretien avec M. de Saci”  — è lo stesso Montherlant che 
lo riporta — nella quale vien detto che Singlin voleva dare a 
Pascal un maestro che gli insegnasse le scienze e un altro maestro 
che gli insegnasse a disprezzarle* Questa frase ricorda il Cardi
nale di Spagna che portava sotto la porpora un saio di bigello; 
l'essere di saggezza che portava sempre dentro di sé questa smen
tita: la smentita che l ’uomo interiore dà all’uomo esteriore.

se è vero amore — di vocazione,

volta 11 incuiic» ni nui ai ocivììiu  ̂ ^ -----7------r - . ì j  c *Con onestà amorosa, con rispetto, con la chiara coscienza che si tratti d’un dono da consegnare integro e splendido: Servire. 
Servire non la nostra quotidiana vanità, il nostro personale interesse, ma quello del teatro, cioè m definitiva quello , . .. ENRICO D ALESSANDROdella società.
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T E A T R O  D E L  C O N V E G N O
MILANO - VIA OMENONI, 1 - TELEFONO 877.468
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I L  M U R O  D I  S I L E N Z I O
TRAGEDIA MODERNA IN TRE ATTI

di PAOLO MESSINA

Questa commedia ha vinto il “ Premio Len- 
tini 1960, Rosso di San Secondo,, i cui giudici 
sono stati Eligio Possenti, Lorenzo Raggi, 
Lucio Ridenti, Arnaldo Fratelli, Vittorio Vecchi 

NOVITÀ ASSOLUTA

L A M E N T O  D ’ O R F E O
di VALENTINO BOMPIANI

NOVITÀ ASSOLUTA

G L I  E Q U I V O C I
D I  U N A  N O T T E

DI OLIVER GOLDSMITH

PRIMA RAPPRESENTAZIONE 
IN ITALIA

“La commedia abbonda di umo
rismo ed i caratteri vi sono pieni 
di virtù,,

Mario Praz

UN OMAGGIO A G LI AUTO RI IT A 
L IA N I D ELL’ OTTOCENTO CON LA 
RAPPRESENTAZIONE D I OPERE D I  ̂

M ARC O  PRAG A 
R O B E R TO  B R A C C O  
G IU SEPPE G IA C O SA

I L  C A D A V E R E  V I V E N T E
DRAMMA IN TRE ATTI

di LEONE TOLSTOJ

Poiché una distribuzione artistica 
stabile vincola, per esigenze varie, il 
repertorio che dovrà essere Vunico 
protagonista assoluto della Stagione, 
abbiamo preferito scegliere ogni 
volta i nostri interpreti. E di volta 
in volta li comunicheremo. I  com

plessi sempre di prim*ordine, risponderanno così alle parti
colari esigenze dei testi. Attori, registi, scenografi, coordinati 
in una unitaria direzione artistica per un pubblico di qualità.

H IL  C A R D IN A L E  DI S P A G N A
■ IL  MURO DI S ILE N Z IO
■ GLI EQ UIVO CI D ’UNA NOTTE

POLTRONE I POLTRONCINE
L. 6.750 (tasse comprese) in luogo di L. 9.000 I L. 4-500 (tasse comprese) in luogo di L. 6.000
(L. 2.250 per spettacolo in luogo di L. 3.000) | (l~ 1-500 per spettacolo in luogo di L. 2.000)
L’abbonato può scegliere la replica preferita di ogni spettacolo, in giornata a sua scelta (escluse le "prime").
Gli abbonati sono pregati di prenotare i posti presso la Cassa del Teatro dalle ore 10 alle 20, telefono 877.468.
GII abbonamenti si ricevono presso il TEATRO DEL CONVEGNO - Via Omenoni, 1 (adiacente piazza della Scala) tei. 877.468.

< ? /  A t e m /  Z te  é / t e / Z a ^ / s '



d a l  1 9 6 2  o g n i  f a s c i c o l o  d i  I L  D R A M M A  
s a r à  c o m e  u n  n u m e r o  d o p p i o

Col nuovo anno 1962 I I  D ram m a avrà  38 ann i. U na  r isp e tta b ile  età, anche
per una  r iv is ta .

O ltre  ad essere la  voce de l Tea tro  ne l m ondo, I l  D ram m a può van ta re  
d i aver se rv ito  due generazioni, senza essere m a i venu to  meno a quei 
m o t iv i d i m odern ità , che ne l tem po si sono v ia  v ia  m a tu ra t i e r in n o v a ti.
I  g io va n i delle Accadem ie e delle Scuole d i R ecitazione —  la  nostra  r iv is ta  
è esclusivam ente ded icata  a l l ’A r te  D ra m m a tica ; una specie d i vadem ecum  
d i categoria  —  hanno tro v a to  p ro n ta  la  « lo ro  » r iv is ta , tog liendo la  da lle  
m a n i de i p ro p r i g e n ito ri, che non sono ugua lm ente  r im a s ti estranei, in  
quan to  ciò che lo ro  apparteneva non è s ta to  d is tru t to  come superato,

m a accortam ente rid im ens iona to  e g iustam ente  avva lo ra to .
C h i possiede una in te ra  collezione —  o ch i ha occasione d i consu lta rla  
in  b ib lio te ca  —  ha avu to  m odo d i constatare i  non poch i cam b iam en ti 
che, ne l tem po, e nelle  due serie, sono s ta ti a p p o rta ti da l 1924 a l 1961. 
T u tta v ia , la  fis ionom ia  non è m a i s ta ta  a lte ra ta  né cam bia ta  la  fo rm a  
m enta le ; perché ogn i nuovo in d ir izzo  è na to  da l fe rvo re  e da lla  compe
tenza d i ch i I I  D ram m a ha fonda to  ne l 1924 ed ancora d irige . Crediam o 
d i essere g iu n ti,  ora, ad una com pletezza non  trascu rab ile , m a sia pe r
messo, a l nostro  orgoglio , d i p o te r a fferm are che farem o ancora d i p iù . 
D a l 1962 ogni fascicolo d i I I  D ram m a sarà come un  numero doppio, per 
num ero d i pag ine e pe r ricchezza d i m ate ria le , ed i l  suo prezzo per fasc i
colo (11 a l l ’anno, perché in  agosto non si pubb lica ) sarà p o rta to  da 300 
a 500 lire . Se sarà necessario m aggiorerem o d i pagine i l  fascicolo agosto - 

settem bre per l ’in iz io  de lla  stagione tea tra le .
I I  m agg ior prezzo non ha e ffe tt iv a  proporz ione in  con fron to  a lla  im p o 
nenza del fascicolo, che pe rm e tte rà  d i com porta rc i in  ogn i num ero, reda- 
z ionalm ente, come per u n  fascicolo speciale. M o lte  vo lte , ne i n o s tr i fascico li 
sem plic i, siamo c o s tre tti per ra g io n i d i spazio a r if iu ta re  la  pubb licazione 
d i opere d i interesse p a rtico la re ; da l prossim o anno non avrem o p iù  questa 
preoccupazione. P o trem o, anzi, pubb lica re  anche due commedie, dare v ita  
a m o lt i a t t i  u n ic i d i tu t to  i l  m ondo, che sono ta lv o lta  v e r i g io ie lli. E  non 
dover accum ulare le  corrispondenze estere, m a inse rirle  d i fascicolo in

fascicolo, secondo l ’a t tu a lità  de lla  cronaca.
N e l p repa ra rc i a l m ig lio r  la vo ro  chiediam o, a i n o s tr i le t to r i che non lo  
avessero g ià fa tto  in  passato, una p ro va  d i am ic iz ia  e d i so lida rie tà : abbo
narsi. P er un  anno costa 4.600 lire ; i l  prezzo com plessivo a l l ’edicola è d i 
5.500 lire . N e l m om ento forse peggiore per i l  Tea tro  ita lia n o  —  che si 
vuo le  s tia  per toccare l ’anno zero —  ch i si occupa, si interessa o v iv e  del 
Tea tro , non ha a ltro  m odo per d ifenders i e d ifendere la  scena d i prosa: 
d ire  a l m ondo —  con la  nostra  r iv is ta  —  dopo 38 ann i, che non so ltan to  

siamo v iv i,  m a anche sani e coraggiosi.
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I l  le tto re  è p rega to  d i leggere, pe r favore , la pagina 4 e d i fare a tten 
z io ne  a lle  p r im e  due p a g in e  co n  l ’e lenco  de i v o lu m i che si possono  
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T r ie n n io  -  A n n o  -  S ta g io n e  T e a t r a le  -  S p e t ta c o lo . . .

Forse arriveremo alia “  serata ”  e basta; per quanto anche le rappresentazioni di 
una sera soltanto (non occasionali, ma ben organizzate e lungamente preparate, 
con larghi mezzi ed impiego di ottim i attori, scenografi, danzatori, musici, ecc.) 
siano già avvenute, da tempo. Ammettiamo pure che si tra tti di teatro d’estate, per 
iniziativa di questo 0 quello, sotto l ’egida di... ecc.
Naturalmente nel caso di questo 0 quello, in tutto 0 in parte, sempre lo Stato deve 
pagare, per quanto siano proprio questi i  casi nei quali “  lo Stato ”  si asterrebbe 
tanto volentieri di “  intervenire ”  —  come si dice con garbato eufemismo, al posto 
del repellente ma efficace “  pomire ”  — ; ma in Ita lia abbiamo un tal numero di per
sonalità che ritengono il teatro uno svago per le villeggiature, che gli addetti ai lavori 
di quel tal ministero, anche se sdegnati, non possono, alla fine, che alzare le spalle, 
allargare la borsa, ecc. Ma per i l momento, viviamo tra la “  Stagione Teatrale ”  
che solo i  Teatri Stabili osservano (per fortuna) e lo “  spettacolo ” , cioè quella com
media straniera che fa gola all’impresario, e fa sfogare l ’attore, senza allontanarlo 
troppo dalle altre attività remunerative e pubblicitarie alternate: doppiaggio - ci
nema - TV. Alla fine dello sfruttamento della commedia straniera, questa fa tandem 
con una qualsiasi italiana, tanto per ingannare Io Stato sulla faccenda delle sovven
zioni e premi. La “  Stagione Teatrale ”  s’è detto, la mantengono soltanto i Teatri 
Stabili, e l ’aver noi affermato ripetutamente in questi u ltim i mesi, che soltanto queste

I L  D R A M M A



organizzazioni possono sostituire le Compagnie di giro — ormai agonizzanti, come 
sepolti sono il Triennio e l ’Anno Teatrale — con il far circolare i loro spettacoli, non 
era che elementare discernimento di pratici teatranti. Non vogliamo essere presi alla 
lettera, naturalmente; qualche compagnia di giro ancora si forma, ma sono o ama
tori spericolati o furbi che fanno i propri interessi; così le formazioni appaiono sempre 
più come meraviglie. Finiranno, fatalmente, con lo scomparire, perchè il “  problema 
attore ”  sta per diventare insolubile, prima ancora della sovvenzione e del copione. 
Non vogliamo parlare sempre noi, il che è troppo facile; ascoltate Vincenzo Tieri, 
commediografo dal 1922 e critico drammatico da almeno vent’anni: trascriviamo 
da “  Telesera ”  dove, egli scrive: “  Oltre alle molte difficoltà esterne, ce n’è una in 
terna che contribuisce a rendere quasi impossibile la vita del nostro teatro di prosa. 
Si tratta della difficoltà di costituire una compagnia disposta a girare per l ’Italia. 
Gli attori sono diventati sedentari, non accettano che una lunga o corta stagione a 
Milano, a Torino, a Napoli e particolarmente a Roma, dove il lavoro cinematografico 
e quello televisivo bastano alla vita quotidiana.
“  Le compagnie di Teatri Stabili, come quelle dei Piccoli Teatri per loro natura con
finati nelle grandi città da cui prendono nome, trovano facilmente gli attori neces
sari al loro programma e spesso non hanno bisogno di scritturarli nemmeno per la 
intera stagione ma appena lavoro per lavoro.
“  Le compagnie di giro, invece, o si accontentano di qualche raro nome ancora pre
gevole fra quelli poco utilizzati dalla televisione e dal cinema, accompagnandolo 
con nomi di secondo piano o addirittura di scarto, oppure debbono rinunziare a for
marsi. È noto, e lo ha ricordato in questi giorni Carlo Terron sul settimanale ‘ Tempo ’ , 
che Andreina Pagnani ha corso recentemente il rischio di dover rinunziare alla 
sua progettata compagnia per l ’ impossibilità di trovare tu tti gli attori necessari al 
suo programma e al suo giro. E non è che gli attori m igliori o buoni si rifiutino 
soltanto di girare per l ’Italia: questo può accadere per pochissimi; i quali esplicita
mente dichiarano di non volersi muovere da Roma o da Milano o da Torino o da 
Napoli, dove ormai hanno casa, famiglia legale o morganatica, interessi privati vari. 
Molti attori pongono alla loro entrata in una compagnia di giro condizioni inaccet
tabili: paghe altissime e assolutamente inconciliabili con la povertà del teatro di 
prosa; scelta dei compagni di lavoro la tale non mi va ’ , £ i l tale è un guitto ’ ); 
lettura anticipata dei copioni da recitare, i l che poi vuol dire parti importantissime, 
di protagonisti assoluti, di mattatori. Ci sono attori che, una volta accettato di appa
rire alla ribalta, vorrebbero parlare soltanto loro.
“  Questa dei copioni e delle parti da esaminare in anticipo è la condizione più in 
giusta ed egoistica che un attore possa porre alla propria scrittura. Le compagnie 
si formano per recitare commedie, non per favorire gli istinti mattatorii degli attori. 
L ’attore è uno strumento del testo, sia pure strumento indispensabile e talvolta de
cisivo; non è dominatore del testo. E, se è vero che nessun grande attore sarebbe 
divenuto tale dicendo tutte le sere ‘ i l  pranzo è servito ’ , è anche vero che ci sono 
attori rivelati da piccole parti, dalle quali hanno poi spiccato il volo verso il grande 
successo e la popolarità. Comunque, i l problema della formazione delle compagnie 
di giro, a causa delle varie esigenze degli attori, è quasi insolubile; e di questo il M i
nistero competente dovrebbe tener conto nel giudicare e ammettere alle provvidenze 
governative le compagnie di nuova formazione ” .
Aggiungiamo: i l teatro (attuale) è servito.



S h a m i r

e  l a  g u e r r a  d e i  

f i g l i  d e l l a  l u c e

Moshe Shamir è nato a Safèd —  vecchia 
« città santa » rabbinica dell’A lta  Galilea 
—  nel 1921; -figlio d i membri d i un k ib 
bntz (colonia collettiva) visse in un k ib 
bntz d i stretta osservanza marxistica fino 
al 1946, dopo essersi diplomato al G in
nasio d i Herzlia. Passato poi a Tel Av iv  
come membro del Palmach ( truppe d ’as
salto dell’esercito clandestino anti-ingle- 
se), fece parte dell’armata regolare d i 
S.M. britannica e, dopo la costituzione 
dello Stato, dell’esercito israeliano. Dal 
1949 si è dedicato esclusivamente ad a tti
vità letteraria e giornalistica, attiv ità  in i
ziata nel 1942 e svolta anche con la dire
zione d i giornali letterari, uno dei quali 
dell’armata clandestina, in tito lato Bama- 
hanè ( al Campo ).
La maggior parte della sua produzione si 
è rivolta ai problemi della vita dei sionisti 
in Palestina, sempre in uno stile che po
tremmo chiamare neorealismo, nell’ebrai
co moderno delle nuove generazioni israe
liane.
Appartengono a questa linea i l  suo roman
zo (po i ridotto per i l  teatro e recitato 
dalla Habimah ) Essi andavano per i  cam
pi: storia molto semplice d i un amore in 
kibbntz, amore fin ito  tragicamente con la 
morte del protagonista in un’azione clan
destina contro g li inglesi. E ’ la prima ope
ra d i rilievo dopo i racconti in volume. 
Seguirono, i l  romanzo Sotto i l  sole, dedi
cato ai prim i contrasti d i lavoro fra pro
prietari d i aranceti e lavoratori agli in iz i 
del secolo; Chilometro 56, scene teatrali 
che si svolgono attorno a una « posizione » 
d i truppe del Palmach anti-inglese rimasta 
isolata; La casa di H ille l, altro dramma 
ambientato in un kibbntz; Con le sue

mani, romanzo sulla vita del fratello E lik, 
caduto in combattimento durante la guer
ra del ’48 contro g li arabi; Fine del mon
do, commedia sugli imm igrati del neo-nato 
Stato d i Israele; Tutto  per i l  meglio, altro 
lavoro teatrale con analogo soggetto.
Ma, inaspettatamente, accanto allo scrit
tore realistico, tipico rappresentante d i 
una posizione d i sinistra non soltanto « in 
tellettuale », ma anche d i attivismo collet
tivo e d i impegno sindacalistico, ecco sal
tare fuori uno scrittore epico-rapsodico: i l  
primo, fra g li scrittori nati in Israele, che 
si sia documentato nella grande ricostru
zione storica, in uno stile e linguaggio che 
qui si rifà  alla solennità dell’ebraico imme
diatamente post-biblico. Appartengono a 
questo periodo d i Moshe Shamir, che dire
mo d i più vaste ambizioni, i l  romanzo 
L ’agnella del povero (credo che sia i l  suo 
più recente) , rievocazione del sopruso 
compiuto da Re David verso Uria H itteo, 
costretto al suicidio in campo d i battaglia 
per lasciargli via libera d i sposare Betsa
bea. Un re di carne e di sangue (pubb li
cato anche in I ta lia ) , lungo romanzo stori
co su Alessandro Yannai, re tirannico e 
conquistatore, che tenne lo scettro del 
regno d i Giuda dal 103 al 76 a. C., a 
prezzo d i non poche angherie verso i l  po
polo e d i soprusi nei rispetti del Tempio 
e dei suoi Sacerdoti e Rabbini. Im portan
te, nel sottofondo d i questo romanzo, i l  
conflitto tra la casta sacerdotale (Saddu
cei) legata al Trono, conservatrice, ricca, 
nazionalistica, smaniosa d i conquiste ter
r ito ria li e insieme d i contatti con l ’elleni
smo... e i  Farisei, i  sapienti della legge, 
partigiani dell’individualismo separatisti- 
co ebraico, commentatori sottilissim i della 
Bibbia e divulgatori della Legge presso 
chiunque si dichiarasse disposto a studiar
la. Capo dei Farisei ( i  malvisti da Yannai) 
è i l  Rabbino Shimon-Ben-Shetakh, che 
ritroviamo protagonista del dramma ( an- 
ch’esso trionfante con la Habimah) La 
guerra dei fig li della luce, rappresentato a



Visa per la quindicesima Vesta del Teatro, 
convegno annuale d i San M iniato.

I l  lettore sa, dal fascicolo scorso, di questa 
rappresentazione, in  sede cronistica; ag
giungeremo, ad agevolare la lettura del
l ’opera d i Shamir, queste delucidazioni: 
La guerra dei fig li della luce deriva i l  suo 
tito lo  dal medesimo d ’uno dei manoscritti 
del Mar M orto recentemente rinvenuti, ma 
in realtà ha ben poco a che fare con essi, 
e si svolge qualche anno dopo l ’epilogo del 
romanzo. Yannai ha talmente esacerbato 
g li animi con continue guerre con i vicin i 
e attraverso gravami d i tr ib u ti sul popolo, 
che i l  popolo g li si ribella. Tra i  capi dei 
rivoltosi c’è un figlio d i Shimon, d i nome 
N ita i, che ha fatto alleanza con lo stranie
ro Demetrio Buchino contro i l  re Yannai 
d i Gerusalemme. N ita i chiede al padre 
alleanze contro Yannai: in fa tti, se Shimon- 
Ben-Shetakh, capo spirituale del popolo, 
si metterà apertamente contro Yannai, la 
v itto ria  sarà certa. Ma Shimon odia l ’idea 
d i combattere Yannai con la forza e per 
d i più con l ’aiuto d i un non ebreo come 
Euchirio, e non accetta d i schierarsi accan
to ai rivoltosi. Yannai, con un suo odioso 
inganno, fa intanto strage dei ribelli, cioè 
fra i l  suo stesso popolo che è stanco della 
sua tirannia. Si salva per miracolo N ita i e, 
insanguinato, corre al luogo dove i l  padre 
è solito raccogliere attorno a sé i  suoi 
discepoli, per vedere se viva ancora. Vive 
sì, i l  grande Rabbino Fariseo, ma al figlio 
confessa i l  proprio peccato d i superbia e 
l ’errore che lo ha condotto ad aiutare 
involontariamente i l  tiranno i l  giorno in 
cui si è rifiutato d i combatterlo. Credeva 
d i essere stato due volte giusto nel tenersi 
le mani pulite, nell’essere nemico di Yan
nai e insieme dei suoi nemici, e nel la
sciarli fare tra d i loro. E così ha percorso 
la strada d i mezzo, su cui non alligna neve 
né fuoco: ha voluto negare la via alla 
insurrezione, negare la necessità della stra
ge, ed in questo modo ha aiutato i l  tiranno

Yannai. Ora Shimon è pentito, e predica 
la necessità dell’azione: « Ascolta figlio 
mio —  dice —  non verrà la liberazione del 
mondo se non dalla forza dei fig li del
l ’uomo che la porteranno, e la liberazione 
ne avrà i l  volto, sarà a loro immagine. 
Ognuno è degno d i liberazione, e ogni ge
nerazione è degna di attendere che ad essa 
giunga i l  Messia. Ognuno è degno d i libe
razione: nel peccato e nell’impurità e nel 
sangue versato e nelle vie sbagliate che 
percorre. La redenzione non è fatta se non 
d i ciò che impasta la vita dell’uomo; non 
ha altra origine né materia se non l ’uomo 
e la sua vita. Non c’è vittoria  se non nella 
lotta ». Ma quando i l  figlio lo invita ad un 
nuovo attacco armato contro i l  tiranno, 
Shimon si dichiara « non ancora pronto, 
personalmente alla lotta ». Egli è l ’uomo 
che non può versare sangue, non può ac
cettare che solo col male si possa conse
guire i l  bene, non può credere che fra i l 
fuoco e la neve non v i sia altra strada. La 
sua mente lo porta a ll’azione, ma i l  suo 
cuore d i Rabbino glielo impedisce, e al 
Signore rivolge Vinvocazione: « Rischiara
m i la via nelle tenebre! Come potrò essere 
buono senza tradire chi t i  ama? e puro, 
senza adulare i  tuoi nemici, e come lottare 
per i l  tuo Nome, ma non con la guerra? 
come passare per la Tua strada senza cal
pestare l ’erba che Tu hai creato? ». Natu
ralmente, non vi è risposta a questi in ter
rogativi, ma Shimon non potrà andare alla 
guerra; resterà al suo posto, e aun  povero 
arabo che verrà a trovarlo, riprenderà l ’an
tico insegnamento: « E amerai i l  prossimo 
tuo come te stesso ».
I l  simbolismo d i questo dramma, sembra 
essere questo: i l  destino del popolo ebrai
co è quello d i predicare l ’amore per il 
prossimo, la pace e la bontà; ma quando vi 
siano tiranni da abbattere —  tiranni ester
ni o tiranni nel seno stesso dell’ebraismo 
—  l ’imperativo categorico è insorgere, 
prendere le armi. A ltrim enti si diventa 
complici dei carnefici. Guido tope*



Sopra: Gianfranco Ombuen (Yossi Ben Shimon) e Raffaele Giangrande (Aba Shaoul).Nella foto sotto: Moshe Shamir, autore di La guerra dei Figli della Luce e Franco Enriquez, regista.
* Le scene ed i costumi sono stati realizzati da Emanuele Luzzati.

Nella foto in alto: Glauco Mauri (Gran Rabbino d’Israele: Shimon) e nella foto sotto, Valeria Mori- coni (Shlomith, moglie di Yannai).
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Q U A T T R O  Q U A D R I ,  U N  P R O L O G O  E D  U N  E P IL O G O  ■ tra d u z io n e
DI GIORGIO RICHETTI - ADATTAMENTO DI FRANCO ENRIQUEZ B Rappresentato a Risa, per la 
quindicesima Festa del Teatro, indetta dall’ Istituto del Dramma Popolare di San Miniato.

SHIMON-BEN-SHETAKH, Gran Rabbino 
d'Israele (Scimòn-bén-scélahk)
SHEMAYA, suo discepolo (S'c(e)maia)
NITAI, figlio di Shimon-Ben-Shetakh (Nitài)
ABA SHAOUL BEN AVTINAS, Sacerdote de
gli insorti (Aba Sciaùl ben Avtìnas)
YOSSI BEN SHIMON, Capo degli insorti 
(Giossì bén Scimòn)
NOOMITH, sua moglie (Naomìt)
YANNAI ALESSANDRO, Re di Giudea 
(Iannài)
SHLOMITH, sua moglie ( Schiomi! th) 
NOSSISS, sua concubina (Nossìss) 
ANTIPASS, governatore di Edom (Antìpas) 
ABA TALYON, un arabo (Aba Taliòn)

Mario Scaccia (Yannai) e Camillo Milli (Antipass).

(tra parentesi, la pronuncia del nome)



LA GUERRA DEI FIGLI DELLA LUCE

Uccisi seimila ribelli, Alessandro affrontò 
Ovdad, re dell’Arabia, ma cadde in un’imbo
scata e perdette tutta la sua gente, che fu 
sospinta in un vallone e stritolata da una 
moltitudine di cammelli. Ritornò a Gerusa
lemme, dove la grave sconfitta subita incorag
giò il popolo, che l’odiava, a ribellarglisi. Nella 
lotta continua, in cui per sei anni si attacca
rono alternativamente, egli mise a morte non 
meno di cinquantamila Giudei.
Non lieto della vittoria che indeboliva il suo 
Regno, volle riconciliarsi con i sudditi, ma 
essi anche più sdegnarono il suo pentimento 
e l ’incostanza delle sue azioni. Chiedendo egli 
che cosa dovesse fare per placarli, risposero: 
« Che muoia, con persona tanto malvagia ci si 
può riconciliare solo dopo che sia morta ». 
Si accordarono pertanto con Demetrio, detto 
Euchirio, il quale, accettate le loro proposte 
nella speranza di ottenere più di quanto con 
esse gli veniva offerto, venne con le sue truppe. 
I Giudei si congiunsero con gli alleati a 
Sichem.

Giuseppe Flavio - « Guerra Giudaica » 
Libro 1 - Capo III, 3-4

Un deposito di lino a Mizpàh, in Giudea. 
Shimon-Ben-Shetakh e il suo discepolo She- 
maya, in piedi, battono il lino, nel silenzio di un 
mattino di fine estate.
Shemaya — I l sole è già alto in cielo. E ancora 
nessuno...
Shimon-Ben-Shetakh — Se sei stanco, siedi e 
riposa.
Shemaya — No, Maestro, non sono stanco. Ma 
mi domando dove sono tu tti i discepoli di 
Shimon-Ben-Shetakh, che seguivano l ’orma dei 
suoi piedi e che ogni giorno venivano all’alba 
ad ascoltare il suo insegnamento. 
Shimon-Ben-Shetakh — Guardati dall’accusare, 
Shemaya.
Shemaya — Non accuso, Maestro ! Ma mio mal
grado sono agitato. Per sei anni i tuoi discepoli 
sono venuti da te ogni giorno; e son tre giorni 
ormai che nessuno più ha varcato quella soglia. 
Questo profondo silenzio che grava sul mondo 
mi angoscia, Maestro. Tutti si nascondono per 
sfuggire all’ira del re che persegue il suo popolo 
in rivolta, per colpirlo.
Shimon-Ben-Shetakh — Non hai ancora impa
rato che il tuo Maestro non si nasconde? Se 
anch’io fuggo, chi ascolterà più il dolore del 
nostro popolo? Chi illuminerà più i suoi occhi

con la legge? A chi si rivolgeranno quelli che 
sanno che qui a Mizpàh c'è un rifugio, e che qui 
Shimon batte il suo lino?
Shemaya — Finora Yannai t i ha lasciato in 
pace, perché sapeva che appena ti avesse sfio
rato un capello il popolo intero gli si sarebbe 
sollevato contro. Ma ora che può più temere? 
Che il popolo si levi? S’è levato. Che paghi col 
sangue la tua vita? I l suo sangue già scorre. 
Shimon-Ben-Shetakh — Non il popolo teme 
Yannai, ma il Gran Rabbino d’Israele che siede 
guardato dall'occhio di Dio, e che non abban
dona il suo popolo. Per ogni sbandato in fuga- 
quanti sbandati la sua spada non ha colpito? 
Shemaya — Non viene più nessuno, Maestro. 
Tutti spariti, ormai...
Si-iimon-Ben-Shetakn — Anche se un solo uomo 
dovesse tornare, quel solo uomo dovrà trovarmi 
dove m’ha lasciato.
Shemaya — Anche tuo figlio Nitai si è unito 
ai rivoltosi.
Shimon-Ben-Shetakh — Soltanto quando avrò 
toccato con mano crederò alle voci che cor
rono... Ascolta... Guarda chi viene...
Shemaya — Sembra straniero. E ancora più 
straniero è l ’asino che si tira dietro. Non ho 
mai visto un asino così bello. {Aba Talyon entra 
camminando all’indietro, mentre Shimon e 
Shemaya stanno a guardare. Egli tira una corda, 
ma tutte le sue forze non giovano a far cammi
nare il suo asino, che si è impuntato).
Ab a Talyon — Ma che hai visto? Che hai da 
recalcitrare. Su, muoviti. Vuoi seppellire qui le 
tue ossa asinine? Su, presto. Ultimo dei tuoi 
fratelli, mio solo unico bene, ti aspettano qui le 
più delicate carrube d’Egitto e una dolce asi- 
nella deliziosa. Ma come? neppure questo ti 
scuote? E va bene, ti sbranino pure i lupi, ti 
prendano le guardie del re, Aba Talyon non ti 
difenderà. Passa via, maledetto indegno; ehi là, 
bestiaccia ribelle! Asinaccio malnato.
Shemaya — Ma dove hai trovato questa mera
vigliosa bestia?
Aba Talyon —- E’ mia ! Sull’anima mia, è mia, lo 
giuro. Prendilo, prendilo pure, ma non ammaz
zarmi, t i prego.
Shemaya — Calmati, non sei tra i briganti. 
Aba Talyon — Ah no, eh! Maledetto il giorno 
che mi si è mosso il piede dietro al cuore, 
portandomi in questa terra così disgraziata. In 
dieci partimmo : nove asini ed io davanti con in 
groppa la mia lana per Askalon. In fila passam
mo il Giordano e lì una banda di predoni ci 
piombò addosso. Non volevano né lana né 
denaro, ma asini, cavalli e cammelli volevano;
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per adoperarli in guerra. Non era rubare, mi 
dissero, ma noi dovevamo dare gli asini per la 
loro giusta guerra. Non erano briganti quelli? 
C'eravamo appena allontanati di là, quando 
incontrammo l ’esercito reale, e anche lì ci ab
biamo rimesso altre bestie. Neppure quelli era
no briganti? Arrivammo ad Askalon in sei, 
cinque asini, ed io con loro. Ho cercato di ven
derli, ma non li voleva nessuno, perché il re, di 
villaggio in villaggio, sequestrava tu tti gli ani
mali come tributo di guerra. I l denaro si può 
nascondere sotto terra, ma un asino... Sono 
allora partito con una carovana e le mie bestie, 
ma un reggimento di cavalleggeri del re ci 
bloccò all’improvviso : i vecchi e le donne in 
catena e gli altri uccisi o dispersi.
Shemaya —■ Maestro, come temevo, Yannai ha 
tolto il freno ai suoi ufficiali. Quando è successo? 
Aba Talyon — Non è passato un anno, né un 
mese, né una settimana; ma ieri, prima del 
calar della notte. Non mi sono ancora tolto di 
dosso la paura. (Guarda da tutte le parti, e 
scopre ad un tratto qualcosa che lo spaventa. 
Supplica Shemaya, senza giustificare la propria 
richiesta) Compera il somaro, uomo generoso; 
per dieci denari è tuo.
Shemaya — Se avessi dieci denari, l ’avrei già 
comperato per il mio Maestro e Rabbino. 
(Talyon guarda sempre nella stessa direzione). 
Aba Talyon — Per cinque denari, il più bello 
degli asini che si trova fra mare e deserto. 
Shemaya — Anche cinque denari, dove li pren
do? Abbiamo appena di che nutrirci, vendendo 
un po’ di lino. (La corda sfugge di mano a Ta
lyon e l'asino scappa. Egli lo insegne).
Aba Talyon — Ehi, bestiaccia dannata. (A She
maya) Tre denari, ed è tuo. Fermati, somaro 
maledetto. (Esce. Shimon osserva sorridendo. 
Shemaya esita fra il suo dovere di battere il 
lino ed il desiderio di aiutare Talyon). 
Shimon-Ben-Shetakh — Va’, Shemaya, l ’asino 
fugge, il lino resta. (Shemaya corre fino al fondo 
della scena, e grida verso Talyon che si è allon
tanato, di fuori).
Shemaya — Prendilo per la coda! (Fa per 
uscire, ma si imbatte sull'uscio con Aba Shaoul, 
vestito da monaco del deserto, che lo ferma). 
Aba Shaoul — Sei di qui? (Shemaya tenta di 
riprendere la corsa).
Shemaya — Sì, ma non ora.
Aba Shaoul — E perché non ora? (Shemaya 
tenta di fuggire, ma appaiono due armati che lo 
fermano con le spade snudate. Shemaya spaven
tato si ferma) Dov’è la casa di Shimon-Ben- 
Shetakh?

Shimon-Ben-Shetakh — Shimon-Ben-Shetakh è 
davanti a te, Aba Shaoul Ben Avtinas. (Shemaya 
riesce a liberarsi ed esce gridando. Aba Shaoul 
fa segno ai suoi uomini di ritirarsi, e si avvicina 
a Shimon).
Aba Shaoul — Sventura agli occhi che vedono 
Shimon-Ben-Shetakh, il gran Rabbino d’Israele, 
battere il lino.
Shimon-Ben-Shetakh — Batto il lino con le mie 
mani, per aiutare i discepoli che vengono ad 
ascoltare il mio insegnamento.
Aba Shaoul —• Sventura alla scuola d'Israele 
che è diventata un magazzino. 
Shimon-BExN-Shetakh — Possa Iddio permettere 
che tu sia con me per fare di questo magazzino 
la scuola di tutto Israele.
Aba Shaoul — Sono con te, Shimon. E non io 
solo : migliaia di discepoli sono con me. 
Shimon-Ben-Shetakh — Che vengano, allora! 
Aba Shaoul — Troppo piccolo è questo luogo. 
Shimon-Ben-Shetakh —■ Sembra piccolo, se pic
colo è il numero dei suoi visitatori. Ma se il 
loro numero aumenterà, esso crescerà con loro, 
fino a diventare tutto il paese.
Aba Shaoul — La tua scuola è già pronta altro
ve, Ben-Shetakh, e migliaia di discepoli ti at
tendono.
Shimon-Ben-Shetakh — E a chi affiderò quei 
discepoli per i quali questo magazzino è bello 
come nessun'altra scuola al mondo?
Aba Shaoul — Ti seguiranno, Maestro. Si uni
ranno a noi; saremo una moltitudine grande e 
forte, come un tempo. Tutti con lo stesso scopo, 
animati da uno stesso desiderio. 
Shimon-Ben-Shetakh — Quale desiderio?
Aba Shaoul — Purificare Gerusalemme e santi
ficare il suo popolo.
Shimon-Ben-Shetakh — Per tale desiderio non 
occorre che io lasci il mio posto qui.
Aba Shaoul — Non purificheremo Gerusalem
me, né santificheremo il suo popolo, finché non 
rovescieremo il regno di Yannai. 
Shimon-Ben-Shetakh — Non è dunque per il 
mio insegnamento che sei venuto a cercarmi, ma 
per i miei discepoli; per trascinarli alla guerra. 
Aba Si-iaoul — I tuoi discepoli seguiranno il 
tuo insegnamento, Maestro. 
Shimon-Ben-Shetakh (con improvvisa collera) — 
Ma il mio insegnamento non li seguirà.
Aba Shaoul — I l  tuo insegnamento ci preceda, 
Maestro. Ci preceda e domini il nostro campo. 
Per questo sono qui, davanti a te. Da sei anni
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ci facciamo uccidere e sterminare per il giorno 
che abbatterà la schiavitù e laverà il regno 
impuro di questo Sadduceo. E non si tratta 
della sua fortuna, né della sua vita, né del suo 
potere. Perché noi, Shimon, noi, Yossi ed io, 
non è al comando che aspiriamo; ma tutti, tutti, 
ci prostriamo ai tuoi piedi e ti diciamo : sii tu 
il nostro capo, levati e guidaci. Levati e gui
daci alla montagna del Tempio; vieni, e rista
bilisci il Sinedrio su Israele. 
Shimon-Ben-Shetakh — Io non ho in cuore che 
una sola preghiera : cancellare il dominio di 
Yannai e ristabilire quello del Sinedrio, che è il 
regno della Legge, i l regno di Israele. Ma non 
sarete voi a designarmi per ristabilire il Sine
drio in Israele. Non saranno le vostre schiere a 
ristabilire il regno della giustizia; non sarà la 
vostra spada a portare la liberazione.
Aba Shaoul — E chi t i libererà del regno di 
Yannai, se non le nostre schiere e la nostra 
spada?
Shimon-Ben-Shetakh — Perché cancellare la 
tirannide di Yannai, se anche chi gli subentrerà 
verrà a spargere sangue? Liberarci dal tiranno 
e conservare la tirannia? Non è una spada più 
forte che occorre per esaudire la preghiera del 
mio cuore; ma una nazione forte, pronta a 
ristabilire il regno della giustizia. Che varrà la 
vostra vittoria su Yannai se non siete migliori 
del tiranno?
Aba Si-iaoul — Ma non è questo che insegnano 
la Bibbia, i profeti e i seguaci di Mattatia il 
Maccabeo : di sollevarsi contro un re tiranno 
che fa notte dei nostri giorni, oscurità della 
nostra luce, sangue dell'acqua ed inferno della 
nostra vita? Non merita forse la morte Yannai? 
Non è giusto per lui il « non averne pietà » che 
è stato scritto?
Shimon-Ben-Shetakh — « Non uccidere » è stato 
scritto. Chi attenta alla vita di un uomo senza 
giudizio e senza fare appello alla giustizia è un 
assassino. Per lui è scritto « non averne pietà ». 
Verrà il giorno in cui abbatteremo la tirannide 
di Yannai; ma non voi l ’ordinerete, bensì il 
Tribunale dei Settanta. Come ci è stato inse
gnato : « Nessuno giudicherà un monarca o un 
falso profeta, o un sommo sacerdote, se non 
il Tribunale dei Settanta ».
Aba Shaoul — E quando si riunirà questo Tri
bunale? Quando giudicherà? 
Shimon-Ben-Shetakh — Quando il popolo di 
Israele sarà degno del regno della Legge. Quan
do saprà come fare questo regno.
Aba Shaoul — Così respingi la mia proposta. 
Shimon-Ben-Shetakh — Questo è il segreto del

regno della Legge di Dio: fin  che Israele non 
sarà degno, anche il suo governo non sarà degno. 
Aba Shaoul — Sventura a te, Saggio: i figli 
del tuo popolo non t i attenderanno. Gli impic
cati non attenderanno che tu li renda degni del 
regno della Legge; i derubati del pane e del 
campicello non ti attenderanno; gli orfani che 
chiedono vendetta e coloro che seguono il cam
mino di Dio Onnipotente, e vedono il suo san
tuario profanato, non ti attenderanno. Sono 
degni della liberazione, degni della vittoria. E 
degni anche del Sinedrio, non grazie al mae
stro dei sapienti che li avrà preparati, ma a 
causa del bisogno che ne hanno. Essi compian
geranno Shimon-Ben-Shetakh che non sarà con 
noi nell’ora della liberazione. (Aba Talyon entra 
correndo, agitato ed abbattuto).
Aba Talyon — Ahimè, abbiate pietà, buona 
gente. (Cade in ginocchio fra Shimon e Shaoul) 
Ahimè, salvami. Urab, re del cielo, guardami 
dall’alto della tua gloria. (A Shimon) Mi hanno 
rubato l'ultimo, il più bello dei miei asini ! 
(Batte la testa per terra) Qual è il mio pec
cato? Ditelo, Iais e Iacano, cosa mi rimpro
verate? (Leva il pugno verso il cielo) Neppure 
un agnello. Io perdo l ’asino, ma voi il sacri
ficio. Perduto. (Rientra Shemaya afflitto). 
Shimon-Ben-Shetakh — Che è accaduto? 
Shemaya (indicando Shaoul) — Quelli che sono 
venuti con lui gli hanno preso l ’asino con la 
forza. (Talyon continua a battere il capo per 
terra).
Aba Talyon — Ahimè, abbiate pietà, Dishon e 
Ialam; guardatemi dall’alto... 
Shimon-Ben-Shetakh — Taci.
Aba Shaoul (in tono di scusa) — E’ fatale. Yan
nai ha mille cavalieri, muli, schiavi, portatori... 
Aba Talyon •—• Mille cavalieri? Ahimè, il mio 
solo, il mio ultimo...
Shimon-Ben-Shetakh — Davanti a Colui cui 
porgesti la sacra offerta sull’altare d’oro io ti 
chiedo, Aba Shaoul Ben Avtinas, sacerdote e 
figlio di sacerdoti, io ti domando e tu mi rispon
derai: in che sei migliore di Yannai? in che 
sei migliore di quel tiranno, quando rubi la 
bestia di questo sventurato? in che sei migliore 
di qualsiasi altro peccatore di questo mondo, 
quando turbi questa povera anima che non sa 
neppure a chi levare la sua preghiera? in che 
è migliore chi uccide per la casa degli Avtinas 
di chi uccide per la casa degli Asmonei? Così 
libererai Israele? (7 due armati si avvicinano 
ad Aba Shaoul, come per parlargli).
Aba Shaoul — Nitai, tuo figlio, è con noi, e ti 
manda con me la sua benedizione.
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Shimon-Ben-Shetakh — Era un bambino quan
do l ’ho visto per l'ultima volta.
Aba Shaoul — E ha detto : se mio padre è con 
noi, che venga; la mia mano non lascerà più 
la sua. Ma se non è con noi, se si è venduto 
al re...
Shemaya — E’ falso!
Aba Shaoul — Ed esegue gli ordini di sua so
rella Shlomith... se protegge il regno dei t i
ranni... (Shemaya si avvicina ad Aba Shaoul 
coi pugni serrati).
Shimon-Ben-Shetakh — Lascia, Shemaya, que
ste parole non mi fanno pena. Mi fa pena mio 
figlio Nitai, perché le sue parole sono malvage. 
Aba Shaoul — ... non venga - ha detto - e 
non mi attenda più nella sua casa. Che gli 
dirò, dunque, Ben-Shetakh? Verrai? 
Shimon-Ben-Shetakh — Digli che gli voglio 
bene, che ho pietà di lui, che gli perdono.
I l  Soldato — I cavalieri del re si dirigono qui 
a spron battuto.
Aba Si-iaoul — Se ti penti, e desideri trovarci, 
non ti sarà difficile. Ogni ebreo conosce il cam
mino che porta al nostro campo. (Esce in fret
ta, seguendo gli armati. Aba Talyon lo segue 
protestando).
Aba Talyon — E’ l'ultimo. Ehi, abbiate pietà, 
buona gente! (Esce).
Shemaya — Nasconditi, Shimon, Padre mio. 
Nasconditi. Sventura t ’attende. Ti uccideranno, 
Shimon.
Shimon-Ben-Shetakh — Non sarà facile. 
Shemaya — Che vuoi fare, Maestro? 
Shimon-Ben-Shetakh — Restare, e tu resta 
con me.
Shemaya — La regina. La regina, e i cavalieri 
della sua guardia.
Shimon-Ben-Shetakh —- Valle incontro, e r i
mandala indietro. Non voglio vederla. (Shlo
mith entra ed ode le parole di Shimon. Que
sti si volta per non vederla).
Shlomith — A tuo dispetto, fratello Shimon. 
Che ho fatto? Qual è il mio peccato perché tu 
agisca così verso di me? Hai cacciato i miei 
messi, e respinto i miei messaggi. Eccomi ora 
ai tuoi piedi, la più sola delle donne. Detestata 
dal marito, preoccupata e impaurita per i 
figli, separata dalla famiglia, respinta dal fra
tello! Questo fratello che per lei è un padre. 
Shimon-Ben-Shetakh — Non ne hai colpa, Shlo
mith; ma tutto ciò che appartiene a Yannai 
sia di Yannai; resti lontano da me.
Shlomith — Vuoi che abbandoni i miei figli

e mi allontani da lui? Che ceda il mio posto 
alle concubine ed ai cospiratori? 
Shimon-Ben-Shetakh — Devi sopportare, e re
stare al tuo posto. Sei 1’inviata di Dio nella 
casa degli Asmonei.
Shlomith — E quale sarà il premio per la mia 
missione?
Shimon-Ben-Shetakh — Per i missionari di 
Dio, la stessa missione è premio.
Shlomith — Ma che gli debbo dire? 
Shimon-Ben-Shetakh — Che non è degno di 
essere re, che è sacerdote impuro. E che ab
bandoni questo regno e sacerdozio, e se ne 
vada.
Shlomith — Non ti ascolterà. E neanch’io ti 
ascolterò. I l  padre dei miei figli non abbando
nerà mai il trono, non lascerà il sacerdozio 
prima che i figli non siano atti a prenderne 
il posto.
Shimon-Ben-Shetakh — Va’ per la tua strada, 
Shlomith. Non posso giudicarti.
Shlomith — La mia strada è quella di Yannai; 
ma non risparmierò né parole né minacce fin
ché non tenderà una mano di pace al suo po
polo. Ma se la sua mano tesa dovesse essere 
rifiutata, se tu non andrai oggi stesso fra i 
ribelli a convincerli di deporre le armi, se non 
ordinerai al tuo popolo che t ’ascolta come si 
ascolta la voce di Dio, di far pace con la casa 
degli Asmonei, allora i l sangue di Israele r i
cadrà sul tuo capo.
Shimon-Ben-Shetakh — Finché questo tiranno 
non lascerà la corona e il sacerdozio io non 
farò pace con la casa degli Asmonei. 
Shlomiti-i — Perché non sei che un ribelle. 
Shimon-Ben-Shetakh — Non sono un ribelle, ma 
il più fiero dei ribelli. Essi si accontentano di 
uccidere. Ma io, regina, io e i miei compagni, 
discepoli di saggi, accendiamo la rivolta che 
durerà generazioni nel cuore del popolo: la r i
volta contro tu tti i tiranni, contro tu tti i mali 
del mondo.
Shlomith (con collera) — Sei come loro e 
l ’odio per la casa degli Asmonei t i oscura la 
mente. Preferisci vedere un falso idolo sul
l ’Arca di Dio, che i Sadducei al santuario. 
Shemaya (offeso) — Regina! 
Shimon-Ben-Shetakh •— Lascia. Non sa quel 
che dice.
Shlomith — Ah no? Forse che i tuoi amici non 
hanno fatto appello al discendente di Antioco, 
perché venga ad abbattere il discendente di 
Mattatia? Non hanno chiamato le truppe di 
Demetrio, l ’adoratore dei falsi dèi? Non han
no abbandonato la sacra terra di Giudea ai mer-
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cenari dei Greci, che riporteranno i loro idoli 
e i loro animali impuri a Gerusalemme? 
Shimon-Ben-Shetakh — Sei impazzita, Shlo- 
mith?
Shlomith — E' da stupirsi che non lo sia an
cora. O forse dirai che non sapevi ciò che ti 
ho detto?
Shimon-Ben-Shetakh — Ho troppa stima di 
te, Shlomith, per pensare che tu menta. 
Shlomith — Se davvero non lo sapevi, fra
tello, sappi che le schiere di Demetrio Euchi- 
rio, governatore di Siria e Damasco, hanno 
passato il Giordano e già stanno per unirsi ai 
ribelli. Ai compagni di Yossi Ben Shimon. E’ 
lui che li ha chiamati perché venissero a schie
rarsi con lui, contro Yannai. (Shimon rimane 
per qualche istante muto ed attonito). 
Shimon-Ben-Shetakh — Signore Onnipotente, 
mi siano testimoni il cielo e la terra, che non 
per il mio onore, né per l ’onore della mia fa
miglia, ma per l ’onore del tuo Regno, lascio 
il mio posto e il mio insegnamento ed esco 
incontro al tuo popolo d’Israele per sottomet
terlo con mano dura, per denunciare il suo 
indegno patto col re di Siria e ripulire la sua 
terra dallo straniero.

Tramonto, al catnpo degli insorti. Gli uomini 
della comunità vengono dal battesimo, can
tando un salmo.
Aba Shaoul —
Lodato sii, Signore,
che m’hai protetto l ’anima dai mali della vita 
e m’hai soccorso sempre dalle insidie mortali. 
I tiranni cercavano uccidermi 
perché rispettavo il tuo patto 
ma il loro consiglio fu vano 
e attestato dell'iniquità.
Non poterono: m’hai dato forza 
e dotato d’un'anima pura.
(Gli uomini passano davanti ad Aba Shaoul 
che li benedice, levando verso loro i palmi delle 
mani congiunte. Ultimo a passare è Yossi Ben 
Shimon, che esce dalla schiera e rimane con 
Shaoul ad aspettare che gli altri scompaiano, 
poi ritorna sui suoi passi) Non mangi con noi 
il rancio, stasera?
Yossi Ben Shimon — No, non è ancora tempo 
di smettere il digiuno. L'inviato di Demetrio 
potrebbe giungere da un momento all’altro, e 
ho dato ordine di condurlo subito qui. Oh, 
Signore! meglio tutto un giorno sul campo di 
battaglia, che un’ora sola di attesa.

Aba Shaoul — Per questo idolatra, che tarda a 
venire, t i agiti così? Per le masse di israeliti 
che tardano mi preoccupo io.
Yossi Ben Shimon — Saranno più quelli che 
verranno senza Ben-Shetakh di quelli che sa
rebbero venuti con lu i! L’inviato di Demetrio 
verrà comunque. Va’ ora, raggiungi la comu
nità e benedici il pasto. Quando arriverà l ’in
viato, porrò fine al mio digiuno. E' un voto 
che ho fatto.
Aba Shaoul — Felice chi rispetta il suo voto. 
Yossi Ben Shimon — Non l ’ho rispettato, forse? 
(Fa per uscire, ma si imbatte in Nitai, figlio di 
Shimon-Ben-Shetakh, che entra impetuosamen
te. Egli è estenuato ed affranto, con gli abiti a 
brandelli).
N ita i — Sono arrivati i contadini che ci dove
vano raggiungere?
Yossi Ben Shimon — Ancora nessuno.
N ita i — Dammi da bere. (Yossi, cercando di 
nascondersi da Shaoul, piega rapido il man
tello da preghiera che toglie dalle spalle e ne 
fa un recipiente che riempie al fonte battesi
male e porge a Nitai che beve avidamente). 
Yossi Ben Shimon — Che è accaduto?
N ita i — Non lo so.
Aba Shaoul — Lascialo in pace, che si riprenda. 
Yossi Ben Shimon — Non posso, finché non 
ci avrà detto qualcosa di chiaro. Hai trovato 
Honnì?
Aba Shaoul (sorpreso) — Honnì?
N ita i — L’ho trovato. Gli ho trasmesso il tuo 
messaggio.
Yossi Ben Si-iimon — Che ha detto?
N ita i — Il popolo non vuol saperne di questa 
guerra, Yossi.
Yossi Ben Shimon — Che ha detto?
N ita i — Non verrà.
Yossi Ben Shimon — Così ha detto?
Aba Shaoul — Per fortuna. Non sappiamo che 
farcene dei maneggi d’uno stregone.
Yossi Ben Si-iimon — E gli altri abitanti di 
Modiin che hanno detto?
N ita i — I l popolo è stanco di guerre. Solo 
pochi m’hanno seguito.
Yossi Ben Shimon — Dove sono?
N ita i — Si sono raccolti a Modiin. Le truppe 
del re bloccavano la strada, e allora ci siamo 
divisi in piccoli gruppi, per mescolarci alle ca
rovane dei commercianti, dei profughi e degli 
stranieri.
Aba Shaoul — Sanno dove trovarci?
N ita i — Gliel’ho detto.
Yossi Ben Shimon — Chi è partito? I nomi. 
N ita i — I figli della vedova di Neunìa.
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Yossi Ben Shimon — Gli ultim i due. Erano 
sette. Poi?
N ita i — Ismaele Ben Eckarash ha liberato il 
suo schiavo perché venisse con noi.
Yossi Ben Shimon — Figli non ne ha. Poi? 
N ita i — Tua moglie Noomith con tuo figlio. 
Yossi Ben Shimon — Ti avevo ordinato di fare 
in modo che non sapesse niente...
N ita i — Le ordinai di non venire, di restare 
a casa, come tu volevi. Non mi ha ascoltato, 
ha raggiunto la carovana ed è partita.
Yossi Ben Shimon — Quando?
N ita i — Qualche giorno fa.
Yossi Ben Shimon — Su, alzati e manda dei 
cavalieri per tutte le strade. Che si spingano il 
più avanti possibile e indirizzino qui tutti 
quelli che cercano il nostro campo, vecchi e 
giovani, uomini e donne. (Nitai si avvicina alla 
fonte).
N ita i — Solo un sorso.
Yossi Ben Shimon — Resta dove sei. (Prende 
il manto da preghiera e va a riempirlo d'acqua). 
N ita i (a Shaoul) — Non sei andato? O sei già 
di ritorno?
Aba Shaoul — Andato e tornato.
N ita i — Sei partito solo?
Aba Shaoul — E tornato solo.
N ita i — Non l ’hai trovato?
Aba Shaoul — C’era.
N ita i — Era a letto, ammalato?
Aba Shaoul — Sano! In piedi. (Nitai prende 
l'acqua che Yossi gli porge, ma non beve) Bat
teva il lino.
N ita i — Gli hai reso gli onori che gli spettano? 
Aba Shaoul — Mi sono gettato ai suoi piedi. 
N ita i (con ira) — Quel vecchio... ancora osti
nato nel suo rifiuto. (Beve d’un sorso l ’acqua, 
ed esce).
Aba Shaoul — Felice chi tiene fede al suo voto, 
Yossi. Da sei anni ci priviamo delle donne ed 
abbiamo giurato di non rivedere le nostre fa
miglie e i nostri parenti, finché il Signore non 
ci darà la vittoria sui nostri nemici. Nessuna 
donna deve entrare nel campo.
Yossi Ben Shimon — Prima di gettare su lei 
l ’anatema, aspetta di sapere se non sia già pri
gioniera di Yannai, o alla tortura, o se non si 
strazino le carni di mio figlio sotto i suoi occhi. 
Aba Shaoul — Se così fosse, il suo sangue rica
drebbe sul tuo capo. (Una guardia entra e gli 
parla all’orecchio. Quindi, entra Shemaya con 
Aba Talyon che gli parla a bassa voce in tono 
querulo).
Shemaya — Vattene. Non posso far niente per

te. (Si volge verso Shaoul e Yossi che lo guar
dano).
Yossi Ben Shimon (a Shaoul) — Che c’è?
Aba Talyon (sempre querulo, a Shemaya) — Lo 
fanno correre come fosse un cavallo, lo cari
cano come fosse un cammello. Di' loro che 
abbiano pietà di lui. Salvalo dalle loro mani. 
Aba Shaoul — Shimon-Ben-Shetakh viene al 
campo, questo mi sembra il suo discepolo. 
Shemaya — Sì, il suo discepolo. Anche lui sta 
arrivando. (Grande animazione al campo. Si 
vedono soldati passare affrettatamente, ecci
tati).
I l  Primo Soldato — I l Grande Rabbino di 
Israele !
I l  Secondo Soldato — Shimon-Ben-Shetakh ! 
(Entra lentamente Shimon; Aba Shaoul si muo
ve per andargli incontro, ma è prevenuto da 
Yossi).
Yossi Ben Shimon — Benedetto chi fortifica i 
deboli e conforta i morenti. 
Shimon-Ben-Shetakh — Benedetto chi... (Aba 
Talyon interrompe la benedizione e si preci
pita verso Shimon apostrofandolo).
Aba Talyon — E’ questo il Dio degli ebrei di 
cui spargete la gloria nel Paese? E’ questa la 
giustizia dei suoi figli, che annunciate a tutte 
le nazioni? Volete scannarvi l ’un l ’altro? Fa
telo, ma io che c'entro? Non appartengo né a 
voi né ai vostri nemici. Rendetemi l ’asino e 
lasciatemi tornare a casa.
Aba Shaoul — Via quel miscredente. Conta
mina il suolo che calpesta.
Aba Talyon — Io sono impuro, ma il mio asino 
è puro? Dio non dimora dunque nel cuore degli 
ebrei? Ascoltate, o popoli, aprite l ’orecchio, 
nazioni : Dio non dimora nel cuore degli ebrei. 
Shimon-Ben-Shetakh (a Shemaya) — Compera 
il suo asino.
Shemaya — Impossibile. Gliel'hanno preso. 
Shimon-Ben-Shetakh — Compralo, e lascialo a 
chi l ’ha preso.
Shemaya — Abbiamo lavorato tanto per rispar
miare alle tue mani la fatica. Come potremo 
ora guadagnare dell’altro denaro? 
Shimon-Ben-Shetakh — Non è Shemaya il tuo 
nome? Cioè « Ascolta Dio »?
Semaya (a Talyon) —• L ’ultimo prezzo del tuo 
asino era di tre denari.
Aba Talyon — Tre soli? Ma ne vale almeno 
cinque.
Aba Shaoul — Ecco la forza dell’idolatria. Que
sto miscredente ha appena posato il piede sul 
suolo del nostro campo, e già l ’ha trasformato 
in un mercato di bestiame.
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Shemaya (a Talyon) — Vieni con me. Te ne darò 
cinque.
Aba Talyon — Più tre per il pasto... (Escono She
maya e Talyon).
Yossi Ben Shimon (a Shimon con ironia) — 
Felice chi è capace di essere giusto in ogni suo 
atto, e in ogni momento.
Shimon-Ben-Shetakh (semplice) — La giustizia 
non ha bisogno di particolari facoltà. Le basta 
un cuore capace di amare. (Rivolto a tutti) 
Siate benedetti. E benedette siano le vostre 
azioni.
Aba Si-iaoul — Pace a te, Shimon. Ma non ti 
avvicinare; devi purificarti del contatto con 
quell’individuo.
Shimon-Ben-Shetakh — Sì. Ma l ’acqua purifica 
la carne, non il cuore.
Yossi Ben Shimon — Benedetto il redentore 
dei cuori, che qui ti manda. 
Shimon-Ben-Shetakh — Voi e i vostri cuori 
vengo a redimere.
Yossi Ben Shimon — Sii benedetto anche per 
questo. Noi libereremo Israele. 
Shimon-Ben-Shetakh No, Yossi, figlio mio: 
voi stessi non ci credete. Anche alla liberazione, 
non credete; anche ai vostri fratelli, alla vostra 
spada, alla giustizia di Dio, non credete. A De
metrio, re di Siria, avete confidato la vostra 
salvezza. A lui credete.
Yossi Ben Shimon — E’ per dirci questo che 
sei venuto?
Shimon-Ben-Shetakh — Sì, per questo. Per de
nunciare il patto maledetto che avete concluso 
con l'erede di Antioco.
Yossi Ben Shimon — Demetrio è nostro al
leato. Che c’importa dei suoi antenati?
Aba Shaoul — E' uno strumento nelle nostre 
mani. Non per la sua potenza, ma per la sua 
utilità.
Shimon-Ben-Shetakh — E se non lui fosse uno 
strumento nelle vostre mani, ma voi uno stru
mento nelle sue?
Yossi Ben Shimon — E’ qui solo per abbattere 
il tiranno. Ce ne serviremo come d’una frusta, 
che colpisce e torna inerte in mano. 
Shimon-Ben-Shetakh — Hai forse udito una 
voce dal Cielo annunciarti che Demetrio ab
batterà Yannai e se ne accontenterà? A chi ti 
appellerai se Demetrio colpisce e non scom
pare? A chi leverai la tua voce se Demetrio re
gnerà a Gerusalemme al posto di Yannai? 
Yossi Ben Shimon — Non temere, Shimon; la 
permanenza di questo straniero in Giudea non 
durerà molto.
Shimon-Ben-Shetakh — Fosse anche breve, pre
ferisco sopportare dieci anni il giogo di Yan

nai, che un’ora soltanto quello d’un miscre
dente.
Yossi Ben Shimon — In che si distingue Yan
nai da un altro tiranno? In che un’ora sotto il 
suo regno è migliore di un’ora sotto un altro? 
Shimon-Ben-Shetakh — E’ migliore come la du
rezza di un padre è migliore della bontà del 
padrone; è preferibile come l ’ingiustizia di un 
fratello è preferibile al dono d’un nemico. 
Aba Shaoul — Quell’assassino, secondo te, è 
nostro fratello?
Shimon-Ben-Shetakh — E’ ebreo, come noi. 
Yossi Ben Shimon — Davvero? E in che senso 
si è convertito? forse nel concubinaggio? forse 
nella sua condotta verso i suoi fratelli, carne 
della sua carne e sangue del suo sangue? forse 
ha accresciuto la gloria del Tempio? Non è 
adultero? Non ha desiderato la cosa altrui? 
Non è ladro, assassino, spergiuro? Se essere 
ebrei è titolo d'onore, non è ebreo. Sento di 
dover nulla a lui né ai suoi simili. Non sono 
figli dei miei antenati, non sono figli del mio 
popolo, non sono del mio mondo né della mia 
stirpe. Giusta è la loro morte, e gloria a chi 
ne diminuisce il numero sulla faccia della terra. 
Vogliamo giustizia, e venga pure da un re 
straniero !
Shimon-Ben-Shetakh — Bisogna che la giu
stizia cresca spontanea, che sorga dalla terra, 
che nasca da un popolo, da un uomo che aiuta 
il suo prossimo nella sventura, da una porta 
che si apre ad un mendicante, da un marito che 
ama la sua donna, da un figlio che onora suo 
padre, da un amico che non dimentica l ’amico. 
La giustizia è come il pane : non puoi trovarla 
se non nel tuo paese, se non nella tua terra, 
se non nella tua casa.
Yossi Ben Shimon — Perché su questa terra 
alligni la giustizia, bisogna prima che la terra 
sia libera. Un paese che ha ucciso mio padre 
sotto i miei occhi, che s’è nutrito del suo san
gue, può essere il mio paese? Una terra ab
bandonata dai suoi abitanti in fuga davanti 
agli aguzzini di Yannai può essere la mia 
terra? Un re che domanda la mia testa può 
essere il mio re? (Shimon tace per qualche 
istante, assorto; poi avanza di qualche passo, 
sale su un rialzo del terreno, chiama). 
Shimon-Ben-Shetakh — Venite a me, fratelli, 
figli del mio popolo. Voi che mangiate, posate 
il vostro pane. Voi che lavorate, lasciate pen
dere le braccia. E voi che lontano vi affaccen
date, venite a me. Venite a me; lasciate che i 
fuochi si spengano, lasciate che il pane lieviti 
da solo. Venite. ( / soldati si avvicinano lenta-
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mente. Rientra Shemaya) Siate testimoni da
vanti a Dio, ciò che quest’uomo ha detto lo ha 
detto anche in vostro nome. (Ad un soldato) 
Che cosa t'ha fatto lasciare la tua casa ed al
zare la spada della rivolta?
I l  Soldato — I l re ha ucciso mio padre, e mia 
madre e le mie sorelle sono state catturate dal
le guardie del re.
Shimon-Ben-Shetakh — E questo paese che 
ha ucciso tuo padre sotto i tuoi occhi, ed ha 
fatto di tua madre e delle tue sorelle delle 
schiave, non è il tuo paese?
I l  Soldato — E’ il mio paese. 
Shimon-Ben-Shetakh (ad un altro soldato) — 
Che cosa t ’ha fatto ribellare al re?
I l  Secondo Soldato — Gli abitanti del mio vil
laggio mi hanno mandato qui dopo che i mer
cenari di Yannai l i hanno cacciati dalle, loro 
terre.
Shimon-Ben-Shetakh — E questa terra da cui 
siete stati cacciati non è la vostra terra?
I l  Secondo Soldato — Sì, è la nostra terra. 
Shimon-Ben-Shetakh (ad un terzo soldato) — 
E tu, perché sei qui?
I l  Terzo Soldato •—• I l re domanda la mia testa, 
perché ho rifiutato il culto dei Sadducei. 
Shimon-Ben-Shetakh — E questo re che doman
da la tua testa è il tuo re? (Senza attendere ri
sposta, si rivolge ad un quarto soldato) E tu, 
di che ingiuria hai sofferto?
I l  Quarto Soldato — Sono un levita. Tutti i 
miei d iritti sono stati accaparrati dagli Asmonei 
e dai loro alleati.
Shimon-Ben-Shetakh — E questo sacerdote che 
t ’ha derubato non era un tuo sacerdote? Siate 
voi stessi testimoni. Non c’è più differenza fra 
Israele, la Siria e l'Egitto? Non c’è più in que
sta terra infelice neppure modo di pregare? Non 
c’è più appiglio alla speranza? Non c’è una via 
di redenzione? O quest’uomo ha mentito, e 
l ’amore per Israele, per la terra d’Israele, è 
sempre in voi, e non volete se non salvare e 
ricostruire Israele: sappiate allora che le ar
mate di Amalek varcano oggi le nostre frontie
re grazie al vostro consenso e alla vostra sop
portazione. In nome del vostro sangue, è stato 
firmato il patto fra i profittatori e gli ambiziosi. 
La giustizia che voi chiedete sarà conquistata 
con le spade del re di Siria, e la libertà per cui 
pregate sarà portata da coloro che sacrificano 
animali impuri. Ascoltate, dunque, fratelli, figli 
del mio popolo : davanti a voi, davanti a Dio, da
vanti a tutto Israele, io dico: maledetto colui 
che tende la mano a Demetrio. Se sacerdote, 
sia dichiarato indegno al sacerdozio lui, i suoi

figli ed i figli dei suoi figli fino all’ultima gene
razione; se levita, non abbia più terra né possa 
più levare lo sguardo a Dio; se cittadino, sia 
dichiarato traditore dal suo popolo, e sia ma
ledetto per sempre. (Silenzio di tomba. Shimon 
vuole uscire. Shaoul lo ferma).
Aba Shaoul — Dove vai?
Shimon-Ben-Shetaki-i — A compiere la mia mis
sione.
Aba Shaoul — E’ già compiuta. 
Shimon-Ben-Shetakh — Lunga ancora è la stra
da che porta la parola di Dio al suo popolo. 
Aba Shaoul — I l tuo cammino s’è abbreviato. 
Resterai con noi. Sarai il nostro testimonio. Ci 
accompagnerai dovunque. Imparerai a cono
scerci e a guardare ciò che facciamo, finché 
non r it ir i la tremenda maledizione che hai sca
gliato su noi, finché non diventerai nostro fra
tello, nostro padre, resterai con noi.
Yossi Ben Shimon — Lascialo partire, Aba 
Shaoul: non sappiamo che farcene di lui. (Shi- 
tnon continua il suo lento cammino davanti a 
tutti. I  soldati lo accompagnano con le loro 
esclamazioni).
I l  Primo Soldato — Resta con noi; sii nostro 
padre, Shimon.
I l  Terzo Soldato — Ritira la maledizione, Ben- 
Shetakh. (Shimon si ferma ad un tratto, uden
do la voce del figlio).
N ita i (entrando di corsa, a Yossi) — I cava
lieri sono partiti in tre direzioni. Io prendo la 
quarta, quella di Sichem. Li salverò dalle mani 
di Yannai e l i porterò a te. (S'avvede di qual
cosa di strano dall’atteggiamento di Yossi e si 
guarda attorno) Sono già qui? (Ad un tratto 
vede Shimon che gli si sta avvicinando, e cade 
ai suoi piedi) Padre ! Padre mio, sei con noi. 
Sono felice. I l  cuore mi diceva: Shimon-Ben- 
Shetakh ci tenderà finalmente la mano. Sono 
sei anni che non ho pace.
Shimon-Ben-Shetakh (abbracciandolo) — Bon
tà di Dio! Se tu tti i tuoi figli fossero fedeli e 
leali verso te, come questo mio figlio è verso me. 
Yossi Ben Shimon (acido) — Suo padre è al
trettanto leale verso lui?
N ita i (turbato) — Perché sei venuto qui, padre? 
Yossi Ben Shimon — Per seminare incertezza 
e predicare discordia.
Shimon-Ben-Shetakh — Per salvarvi da un or
rendo peccato, figlio mio.
N ita i — Da quale peccato?
Yossi Ben Shimon — Che ti ha detto? Rispondi, 
che t i diceva all’orecchio?
Aba Shaoul — Una carovana di profughi: vec-
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chi, donne, bambini, che stava per raggiungerci, 
è caduta nelle mani di Yannai.
N ita i — Mio Dio !
Aba Shaoul — Molti sono stati trucidati e gli 
a ltri fatti schiavi.
Yossi Ben Shimon — Ah, tradimento. Noomith, 
moglie mia, chi ha dato la tua carne in pasto 
alle belve?
Aba Shaoul — Chi l ’ha fatta allontanare dalla 
sua casa.
N ita i — Che io sia maledetto se non le ho proi
bito di partire. Che io sia maledetto se non l ’ho 
indirizzata sulla buona via.
Aba Shaoul — Non mi riferivo a te.
Yossi Ben Shimon — Sarà lui a pagare. Lui con 
suo padre. Anche lu i è venuto per quella via, 
e le guardie del re non l ’hanno toccato. Anzi, 
lo hanno fatto passare perché compisse la loro 
missione.
N ita i — Non è più mio padre, Yossi. Non è 
più mio padre.
Yossi Ben Shimon {agli astanti) — E voi, an
cora qui? Non avete sentito che i fuggiaschi si 
sono sparsi su quei monti? Guardate ancora a 
questo messaggero di Yannai, a questo porta
voce del tiranno? Andate, stendetevi in tutte le 
direzioni, sulle rocce, sui monti, nelle valli : con
vogliate a noi i dispersi, salvate i vostri fratelli. 
{Li sospinge fuori ed esce con loro). 
Shimon-Ben-Siietakh — Sono tuo padre, Nitai. 
N ita i — Chi preferisce sua sorella, moglie del 
re, al suo popolo, non è mio padre.
Aba Shaoul — Rinnega, Shimon-Ben-Shetakh, 
e sii nostro padre.
Shimon-Ben-Siietakh — I l padre domini sui 
figli, ha detto David. E non risparmi loro la sua 
collera, ha detto Salomone. Signore del mondo, 
rafforzami e sorvegliami, che l ’amore per mio 
figlio non mi vinca e non offuschi il mio giu
dizio. Padre del cielo, non risparmiarmi la tua 
ira, percuotimi e fammi fiero come un leone, 
perché io compia in terra la tua volontà. {A 
Shaoul) I l mio asino è nelle vostre mani: fam
melo rendere, Shemaya.
Aba Shaoul — Ti darò dei cavalli, e ti ripor
teranno a casa in pace.
Shimon-Ben-Shetakh — I vostri cavalli non 
verranno con me; perché io vado dal re. 
Shemaya — Maestro !
N ita i —■ A riscuotere il tuo compenso? 
Shimon-Ben-Shetakh — Ad informarlo che de
nunciate il patto con Demetrio e rimandate le 
truppe siriane.
Aba Shaoul — Se tu resterai con noi, Shimon, 
sarebbe possibile che denunciassimo il patto.

Ma lasciandoci ci costringi ad accettare qual
siasi aiuto...
Shimon-Ben-Shetakh — Non di me avete biso
gno per riconoscere l'iniquità del patto, ma di 
accogliere nei vostri cuori la voce di Dio. E 
questa voce risuonerà nei vostri cuori : l ’ascol
terete ancora. Tu, Shaoul Ben Avtinas, e tu, 
Nitai, ne sarete responsabili.
N ita i — Non daremo ascolto neppure ad una 
delle tue parole.
Shimon-Ben-Shetakh — Da voi dipende la vo
stra sorte. Sono certo che farete rientrare le 
truppe di Demetrio.
Aba Shaoul — Resta con noi, Shimon. 
Shimon-Ben-Shetakh — Vado dal re.
Aba Shaoul — Non t ’ascolterà. 
Shimon-Ben-Shetakh — M’ascolterà per forza. 
Aba Shaoul — Non ti crederà. 
Shimon-Ben-Shetakh — Avrà in garanzia la mia 
vita.
Aba Shaoul — La tua vita è perduta.
Shemaya — Ti ucciderà, Maestro.
N ita i — O vai a proporgli un’intesa? 
Shimon-Ben-Shetakh — Vado a proporgli di 
abdicare, di abbandonare il sacerdozio e di an
darsene.
Aba Shaoul — E se non accetta? Siamo liberi 
allora di accordarci con Demetrio? 
Shimon-Ben-Shetakh — Accetti o no, il patto 
è maledetto.
N ita i — Accetti o non accetti, sei suo servo, 
che utilizza soggiogandone Lamina.
Aba Shaoul {a Nitai) — Va’ a dire alle guardie 
che lo lascino riprendere il suo asino.
N ita i —• Non ha bisogno dell’asino. Non deve 
andare lontano: Yannai gli manderà incontro 
i suoi cavalli.
Aba Shaoul {a Shemaya) — Vieni con me. 
Shemaya — Andrò io in tua vece, Maestro. 
Yannai vuole la tua morte, t i ucciderà prima 
che tu parli.
Shimon-Ben-Shetakh — Sella l ’asino. Andrò 
solo. {Shemaya esce con Aba Shaoul. Shimon si 
avvia all’uscita, ma si volge a suo figlio).
N ita i {con voce prima rotta poi appassionata) 
— Non partire, Shimon-Ben-Shetakh. Se parti, 
ti uccidano o no, sei morto. Se ti uccidono, 
avrai una morte odiosa, inutile; se non t i ucci
dono, la tua sarà una morte anche più odiosa: 
sarai morto per me, per il tuo popolo, morto 
per sempre...
Shimon-Ben-Shetakh — Soffro per te, Nitai, 
figlio mio. Fosse lo spirito del male ad allon
tanarti da me, non mi costerebbe molto ricon
quistarti; ma è il bene che ti guida. E tremendo
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è l ’istinto del bene quando è alimentato da una 
fiamma maligna; non c’è acqua che possa spe
gnere il fuoco della fierezza cieca e sorda di chi 
vuol fare del bene. (Nitai s'aggrappa alla sua 
veste, gli cade ai piedi).
N ita i — Non partire, padre. Ti ucciderà. Vuole 
la tua vita. Mostrami il viso, padre, che non 
vedrò più. Che tu muoia o viva, non lo vedrò 
più. (Shimon esce) Non lasciarmi padre. Non 
partire, non partire. Ho perduto mio padre. 
(Esce piangendo. Entra Aba Talyon, seguito da 
Shemaya che cerca di trattenerlo).
Aba Talyon — Non è il tuo maestro che voglio 
seguire, ma il mio asino.
Shemaya — Non è più tuo.
Aba Talyon — Ma chi gli procurerà il forag
gio? Chi gli darà da bere? I l tuo maestro starà 
con i grandi, che hanno altro da pensare. Ab
bandonerà l ’asino e lo dimenticherà da qualche 
parte. Lo conosco. Un asino ha bisogno di com
pagnia come un uomo, se non di più. Lascia 
che lo serva. Non voglio essere pagato. 
Shemaya — Non vuoi essere ricompensato. Ma 
sarà la morte la tua ricompensa. I l tuo somaro 
va verso la casa del terrore.
Aba Talyon — Quale sarebbe questa casa? 
Shemaya — Quella del re d’Israele.
Aba Talyon — Aiuto, aiuto, Ubab! Lo ammaz
zeranno.
Aba Shaoul (entrando) — Gli ambasciatori di 
Ovdad l ’arabo, re di Navatei, stanno arrivando. 
Yossi Ben Shimon — Non credevo più sareb
bero venuti.
Aba Shaoul — Vogliono vedere il re degli ebrei 
insorti.
Yossi Ben Shimon — Penso che il gran sacer
dote degli ebrei insorti conosca le loro inten
zioni.
Aba Shaoul — Accettano di combattere con 
noi contro Yannai.
Yossi Ben Shimon — Vengano. Quanti più sa
remo, tanto meglio combatteremo.
Aba Shaoul — A condizione di cedere loro le 
città e i villaggi ad oriente del Giordano. 
Yossi Ben Shimon — Via loro e le loro condi
zioni. Non sopporteremo un solo straniero sul 
collo.
N ita i — Se non li riceviamo, andranno con 
Yannai.
Yossi Ben Shimon — E tu cederesti a questo 
bandito le città ad oriente del Giordano?
Aba Shaoul —■ Credi Demetrio migliore?
Yossi Ben Shimon — Va’, Nitai, e rimandali. 
Di’ loro che il nostro popolo non è in vendita, 
e che la nostra terra non sopporta ipoteche.

Aba Shaoul — Signore, dacci la forza di essere 
puri di fronte a te. (Entra Noomith, appoggiata 
a Shemaya che la conduce con cautela. I l  suo 
viso è scavato dal dolore. Tutti tacciono. Essa 
li guarda, poi tende le braccia a Yossi). 
Noomith — Yossi! (Yossi non risponde, e non 
si muove. Essa gli va incontro) Yossi! (Yossi 
non resiste al richiamo; le corre incontro e le 
apre le braccia, nelle quali ella cade).
Yossi Ben Shimon — Noomith, moglie mia! 
(■Shaoul esasperato si copre gli occhi e prega 
sottovoce) Dov’è mio figlio? Che ne è di Anan? 
Shemaya — Non temere, è salvo. Dorme in 
braccio a chi l ’ha portato : Aba Talyon, l ’asinaio. 
Noomith — Non credevo d’arrivar viva.
N ita i (a Shemaya) — Dove li avete trovati? 
Yossi Ben Shimon (interrompendolo) — Uscite. 
Tu, Nitai, presto, fa’ rientrare tu tti i cavalieri. 
Chiama tu tti a raccolta, e tenetevi pronti. Usci
te. (Nitai e Shemaya escono).
Aba Shaoul — Non possono essere pronti. Non 
siamo pronti noi. Dio ci ha abbandonati. 
Yossi Ben Shimon (senza ascoltarlo, a Noomith) 
— Riposa. Ti porterò da bere. (Corre alla fonte). 
Aba Shaoul — Come sei arrivata?
Noomith — Notte e giorno mi nascondevo fra 
le rocce.
Aba Shaoul — Nessuno ti ha indicato la via? 
Noomith — Non sapevo neppure dov’ero.
Aba Shaoul — Perché non sei rimasta a casa? 
Noomith — Giorno e notte mi nascondevo fra 
le rocce.
Aba Shaoul — Non ti chiedo questo. Non hai 
visto dei cavalieri che t i cercavano?
Noomith — Era da loro che mi nascondevo. 
Aba Shaoul — E’ vero. Come distinguere un 
soldato dall’altro, come riconoscere gli amici 
dai nemici?
Noomith — Quando ho visto un vecchio su un 
asino, la paura m’ha lasciata e sono scesa sulla 
strada con mio figlio. Era Shimon-Ben-Shetakh; 
gli altri lo seguivano. M’ha mandata qui con 
loro, lu i ha continuato la sua via. Mio figlio in 
una mano e nell’altra...
Aba Shaoul (pensieroso) — La sua paura l ’ha 
lasciata. Era Shimon-Ben-Shetakh. (Rientra 
Yossi e dà da bere a Noomith).
Yossi Ben Shimon — Non avevo detto a tutti 
di uscire?
Aba Shaoul — Pentirci dobbiamo, Yossi. Pen
tirc i e purificarci. E di nuovo isolarci nel de
serto. Non andiamo alla guerra con un cuore 
infido. Si tratta della nostra salvezza, Yossi. 
Noomith — Non andate alla guerra, ha detto il 
mio vecchio padre.
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Yossi Ben Shimon — Perché non l'hai ascol
tato? Perché non sei rimasta a casa?
Noomith — I mercenari di Yannai vanno di vil
laggio in villaggio. Requisiscono le case prive 
di uomini, fanno schiave donne e ragazze. 
Yossi Ben Shimon — E noi non faremo la 
guerra?
Noomith — Cessate la guerra, ha detto mio 
padre.
Yossi Ben Shimon — E tu, l ’hai ascoltato? Non 
sei partita per dove non dovevi andare? 
Noomith — Non l ’ho ascoltato, Yossi. Dovevo 
partire, Yossi. Non si viveva più.
Aba Shaoul — Hai detto che la manderai in 
un rifugio sicuro; hai detto che non la guar
derai finché Yannai non sarà scacciato. 
Noomith (aggrappandosi a Yossi) — Yossi! 
Yossi Ben Shimon — Sarà per poco, Noomith. 
Noomith — Non mandarmi via. In pieno gior
no ci hanno assaliti, mentre eravamo nella val
le. Ne hanno uccisi tanti. E gli altri li hanno 
incatenati. Io avevo mio figlio in braccio, e vo
levo rivederti.
Yossi Ben Shimon — La guerra non sarà lun
ga, Noomith. I m artiri delle generazioni pas
sate si leveranno e combatteranno con noi. 
Noomith — Rinfoderate le spade, ha detto mio 
padre. Siamo stanchi di uccidere. E chi non è 
stato ucciso è diventato schiavo. E chi non è 
schiavo muore di fame.
Yossi Ben Shimon — E dovremmo rinfoderare 
le spade? (Suono di trombe. Entra Nitai). 
N ita i — Demetrio re e la sua armata avan
zano con tremila cavalli e quarantamila fanti. 
Yossi Ben Shimon — Dio ha parlato per la tua 
bocca, Nitai. L’ora è venuta. Partiamo per la 
guerra, la guerra dei figli della luce contro i 
figli delle tenebre. La vittoria è con noi.

Contro di loro muove Alessandro con mille 
cavalli e seimila mercenari. C’erano anche i 
Giudei a lui fedeli in numero di quasi venti
mila. Dalla parte nemica i cavalli erano tremila 
e quarantamila i fanti. Prima che si venisse 
alle mani, i re cercarono, per mezzo di araldi, 
di suscitare diserzioni l ’uno nel campo del
l ’altro. Sperando Demetrio nella defezione.

Yf r'r/rY . > e c c/o
Nel palazzo di Yannai a Sichem. Yannai e 
Nossiss guardano dall’uscio nel cortile. Yannai 
cinge Nossiss alla vita; essa ride in silenzio.

Entra Antipass e si inchina. Yannai si volge 
ad Antipass, mentre Nossiss guarda fuori. 
Yannai — Che novità hanno ancora escogitato? 
Antipass — Vogliono sapere se il re desidera 
parlare con loro, prima ch’essi tornino dal loro 
padrone.
Yannai — Dio ha creato degli esseri molto stra
ni in questo mondo. Ma più strani di tutti, An
tipass, sono i tuoi amici.
Antipass — Non sono miei amici.
Yannai — Ma come? Tuo figlio non ha sposato 
la figlia di un principe arabo?
Antipass — Mio figlio l ’ha sposata solo per 
ottenere la pace alle frontiere di Edom.
Yannai — Permettendoti così di restare a corte 
a cospirare tranquillamente contro di me, nel 
mio stesso palazzo. (Ride) Eh, sì; strane creatu
re. Dopo tanti colloqui, domande e spiegazioni 
non ho capito ancora quale sia la natura del 
nostro patto.
Antipass — E’ come tu desideri. Al re Ovdad 
apparterrà tutto ciò che hai conquistato ad 
oriente del Giordano. Ed in compenso avrai la 
sicurezza di pace alle frontiere.
Yannai — Va’ e accompagnali con grandi onori 
fino alle porte. Ma mandagli dietro due dei tuoi 
uomini più svelti. Voglio sapere se non vanno 
a trattare migliori condizioni con i ribelli. 
Antipass — Gli uomini sono già pronti. 
Yannai — Davvero? Uno schiavo intelligente, 
Antipass, non prende mai iniziative per timo
re che il re pensi che non è lui che regna, ma 
il suo schiavo.
Antipass — I l re, che mi ha affidato il terri
torio di Edom, non mi permetterà di procu
rargli delle spie?
Yannai — Va’... E che nessuno entri qui senza 
essere chiamato. (Antipass esce. Yannai torna 
vicino a Nossiss) I tuoi occhi non sono ancora 
sazi?
Nossiss — Da quando si è seduto, non si è 
più mosso.
Yannai — Da quando l ’hai visto, non hai smes
so di guardarlo.
Nossis — Gli uomini del tuo popolo sono im
penetrabili.
Yannai — Anch’io?
Nossiss — Più di tutti. Perché da due giorni 
lo fai attendere?
Yannai — Vuoi che lo riceva con tu tti gli onori? 
Nossiss — Perché no?
Yannai — Forse farei meglio ad esaudire ciò 
che non dici, e consegnarlo al boia.
Nossiss — Hai paura?
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Yannai — Sei tu che lo temi!
Nossiss — Senza questa paura, Yannai, avresti 
già fatto qualcosa: ascoltato, scacciato o im
piccato.
Yannai — Tu preferisci la terza, e subito, vero? 
Ma non ho paura, Nossiss. Lo consegnerò al 
boia solo dopo averlo ascoltato.
Nossiss — Sai che ti dirà?
Yannai — So quello che pensa, ma non come
10 dirà.
Nossiss — Che cosa pensa?
Yannai — Che è giusto e necessario ch’io ab
bandoni la corona e il sacerdozio per lasciare
11 posto a qualcuno più degno.
Nossiss — Se non fosse il fratello della tua 
donna, la tua mano sarebbe molto più rapida 
e feroce.
Yannai — No, forse è lei che gli deve la vita. 
Nossiss — Perché? Cosa può farti quel predi
catore noioso?
Yannai —- Vale più di un esercito.
Nossiss — E allora fa' cadere la sua testa e 
avrai vinto un esercito. Vittoria più bella di 
così...
Yannai — Devo ascoltarlo, prima. E capire se 
è più pericoloso vivo o morto!
Nossiss — Lo dicevo, hai paura di lui.
Yannai (adirato) — Vuoi smetterla, insomma, 
di ostinarti in questa idea? (Nossiss si allon
tana dall’uscio, ma continua a guardar fuori). 
Nossiss (lentamente) — Anch’io ho paura di lui. 
Yannai — Non solo di lui. Che c’è? Da qual
che giorno sei irrequieta. Pensi alla guerra che 
mi minaccia? Temi che io non ne esca vitto
rioso?
Nossiss — Non sono i tuoi nemici a preoccu
parmi, ma gli amici.
Yannai — Non temere. Gli uni e gli altri ve
dranno la mia vittoria. Da sei anni il popolo 
si è sollevato, ma oggi la rivolta finirà. Ho pre
visto tutto. Un patto segreto mi lega a Filippo, 
fratello di Demetrio. Prima di inviarmi contro 
le sue truppe, il povero Demetrio saprà che suo 
fratello ha preso d’assalto Damasco.
Nossiss — Questo patto segreto con Filippo 
chi l ’ha ideato?
Yannai — Non è un capolavoro di sottigliezza? 
Nossiss — I l tempo lavora per te. Ma chi ha 
scoperto che un emissario di Demetrio lavora 
fra i mercenari perché abbandonino il re di 
Giudea e si uniscano al re di Grecia?
Yannai — Chi l'ha scoperto, io lo so. Ma chi 
l ’ha rivelato a te, lo ignoro. Forse chi ha sco
perto lo splendore della tua carne...
Nossiss (scherzando) — Sai bene, Alessandro,

che solo i re possono prendere senza dare... 
(Ridono. Entra improvvisamente Antipass). 
Yannai — Sei stanco di vivere, Antipass? 
Antipass — I cavalieri della regina arrivano da 
Gerusalemme.
Yannai — Per tu tti i tuoi dèi, Nossiss. (Ad 
Antipass) Quanti sono?
Antipass — Tre, quattrocento. Forse di più. 
(Yannai fa tacere Nossiss con un’occhiata). 
Yannai (ad Antipass) — Va’ loro incontro, non 
lasciarli arrivare alle porte.
Antipass — Prima che io vada, ci saranno già. 
Yannai — Perché non mi hai avvertito subito? 
Antipass —- Aspettavo il tuo ordine.
Yannai (brusco) — Che non entrino! Se por
tano un messaggio, entri solo il portavoce. Le 
guardie ai loro posti! (Antipass esce) Anche se 
si trattasse di un dono d’amore, è meglio es
sere prudenti.
Nossiss — Questa donna tiene alla propria vi
ta, se si fa proteggere da quattrocento cavalieri. 
Yannai — E li ha mandati avanti. Certamente 
lei si nasconde con i figli in un forte di mon
tagna. I l  messaggio che mi manda deve essere 
importante.
Nossiss — Forse sa che suo fratello è qui, e 
viene a salvarlo.
Yannai — Che lo sappia, e sia già qui? 
Nossiss — Può darsi che lo sapesse già pri
ma, e che si tra tti di un piano ben concertato : 
« Mio fratello da una parte, io dall’altra, avvi
cineremo il re ». (Parlando si appoggia a Yannai 
e giuoca con la sua corona).
Yannai —- Non toccare! Questa è la corona del 
gran sacerdote. Nessuno deve toccarla, tanto 
meno una straniera. Te l ’ho già detto!
Nossiss — Ecco, che ti sfoghi con me. Tua 
moglie t i punge il cuore come una spina! Non 
vuoi farti sorprendere in compagnia d’una 
schiava, vero?
Yannai — Non me ne importa nulla.
Nossiss — Eccoti là, come un bambino, ad 
aspettare che ti giunga il suo messaggio. Pensi 
alla sua purezza, eh? Mentre io, la straniera... 
Ah, non sapevo di renderti impuro col contatto 
della mia carne. Ora la carne del gran sacer
dote non è più pura come la sua corona. 
Antipass (entrando) — La regina Shlomith do
manda di vedere il re.
Nossiss (spaventata) — Ah, maledetta... (Fa 
per fuggire dalla porta di fondo. Yannai la trat
tiene).
Yannai — Vieni qui. E' proprio adesso che ho 
bisogno di te. Pare che la tua ora sia giunta.
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(L’abbraccia e la tiene stretta. Ad Antipass) 
Falla entrare.
Nossiss — Vado a far allontanare suo fratello. 
Non deve vederlo.
Yannai — Non ti muoverai senza mio ordine. 
Nossiss — Si sono messi d’accordo, Ales
sandro.
Yannai — E noi ci accorderemo contro di loro. 
(Shlomith entra rapida. E’ vestita regalmente. 
Vedendo Nossiss, si ferma e la guarda in viso. 
Nossiss rimane immobile; per pochi istanti si 
affrontano con lo sguardo, poi Nossiss, sotto
messa, si inchina profondamente davanti alla 
regina. Questa non si cura più di lei, si rivolge 
al re: si prostra e gli bacia la veste).
Shlomith — A te il saluto dei tuoi figli. (Yannai 
continua a tenere stretta Nossiss).
Yannai — E il saluto della loro madre? 
Shlomith — Non ho voluto diminuire la tua 
gioia. Per questo ho diviso il loro saluto dal 
mio.
Yannai — Non sia detto, regina, il tuo saluto 
mi è caro quanto il loro, se non di più. 
Shlomith — Ricevi anche il mio, allora. 
Yannai — Vedi, Nossiss, quante maldicenze. 
Niente di vero in quanto mi dicevi. Appena 
Shlomith ha saputo che partivo per la guerra, 
mi ha portato il suo augurio e quello dei suoi 
figli; che sono miei figli, figli del re. Forse ha 
fatto anche di più, forse anche loro sono qui 
per rallegrare il mio cuore e fortificare il mio 
braccio.
Shlomith — Ho fatto di più: le guardie ve
gliano su loro notte e giorno.
Yannai — Eh già! sono un tesoro impareggia
bile. Ma guai al padre i cui figli sono tanto pre
ziosi che lui stesso non li possa vedere. Non 
ricordo neppure più i loro volti. Come stanno? 
Shlomith — Non mancano di niente.
Yannai — Neppure del padre? Non chiedono 
di me? Flanno dimenticato di averne uno? 
Shlomith — I l  padre manca loro molto. Come 
il marito alla loro madre.
Yannai (a Nossiss) — Ascoltala, Nossiss! Ma
ligna e cattiva ! Io le manco. Lo sapevo. In que
sti sei anni, pur preparandosi in segreto contro 
di me, in fondo al suo cuore le sono mancato; 
ed essa sogna il ricordo del mio amore. In tu tti 
questi anni, anche sottraendomi i figli, il suo 
cuore ne ha sofferto. A malincuore essa versa 
il mio sangue, a malincuore distrugge la mia 
casa. Ed è per troppo amore, per troppo amore 
per i miei figli, che è diventata il più perico- 
loro dei miei nemici.
Shlomith — Saggio sovrano, la verità parla

con la tua bocca; ma i tuoi orecchi non sen
tono ciò che la tua bocca dice.
Nossiss — Scusa la mia meschinità, o re. Sup
ponevo che colei che ti segue ti amasse, ma 
ero in errore : t i ama colei che ti affronta. Sup
ponevo che colei che si umilia ai. tuoi piedi ti 
portasse nel cuore e nell’anima, ma sbagliavo: 
è colei che cerca di um iliarti che ti porta con 
sé. Supponevo che il posto della regina fosse 
nel talamo del re, ma m'ingannavo : in un forte 
nascosto tra i monti è i l suo posto.
Yannai — Perché sei venuta, Shlomith? Che 
vuoi comprare? Che desideri vendere? 
Shlomith — Quanto costa questa schiava? 
Yannai — Questa? I l prezzo dei tuoi figli. 
Shlomith — Cento cavalieri.
Nossiss — E poi dicono che la regina è saggia. 
Shlomith — Duecento cavalieri.
Nossiss — Non hai capito, regina? Io sono 
per il re quello che i tuoi figli sono per te. 
Shlomith — Trecento cavalieri.
Yannai — Venduta! (Nossiss prorompe in una 
stridula risata, che tronca appena si accorge che 
Yannai non scherza. Egli le fa cenno di uscire; 
essa tenta di resistere, ma ad un gesto più im
perioso parte).
Shlomith — Fa’ aprire la porta ai miei cava
lieri.
Yannai — Perché catturino il re in casa sua? 
Shlomith — Per far ristorare e riposare i miei 
cavalli.
Yannai — Perché?
Shlomith — Sono tuoi.
Yannai — Credevo tu scherzassi. Questa con
cubina non vale il prezzo di trecento cavalieri. 
Prima che tu l ’abbia consegnata al boia, ne 
avrò già un'altra.
Shlomith — Mi bastava che uscisse... Non sa
rebbe giusto che già domani Demetrio sapesse 
che cosa t'ho portato e che cosa t ’ho detto. 
Yannai — Io ho fiducia in lei come in me 
stesso.
Shlomith — E’ per questo che io non mi fido. 
Yannai — Che mi porti?
Shlomith — Cento talenti d’argento. Quattro- 
cento cavalieri, mille fanti equipaggiati. Infine 
me stessa, tutto tuo.
Yannai — Perché non anche i miei figli? 
Shlomith — Non ancora.
Yannai — Dove sono?
Shlomith — Dove nessuno può trovarli. 
Yannai — Se mi temi hai torto. Non ho trup
pe disponibili per toglierteli, ora che i miei 
nemici si uniscono contro di me.
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Shlomith — Allora, perché vuoi sapere dove 
sono? Domani saranno da un’altra parte. 
Yannai — Solo come prova di fiducia. 
Shlomith — Hai i miei cavalieri, il mio de
naro, me. Non ti basta?
Yannai — Riconosco la madre dei miei figli. 
Le sono più cari della vita. Che ne faccio del 
denaro e dei cavalieri? Fino a quando tu non 
ammetterai che sono loro padre come tu sei 
loro madre, fino a quando non mi dirai dove 
sono, non ti ascolterò più.
Shlomith — Sono dove il loro padre era pri
gioniero.
Yannai — Ircana, sul confine di Edom. E An- 
tipass non lo sapeva. (Pausa) Ordino che si 
aprano le porte ai tuoi cavalieri. (Pausa) Ecco, 
hai offerto. Che chiedi ora?
Shlomith —■ Una battaglia in questa guerra. 
Yannai — Una battaglia? Quale?
Shlomith — Quella fra te e gli ebrei.
Yannai — Che ne farai?
Shlomith — La spegnerò prima che s'accenda. 
Yannai — Come?
Shlomith — Parti ed attacca lo straniero, ma 
risparmia gli ebrei. Vinci Demetrio, ma da’ pace 
ai tuoi fratelli. Amnistia. Chiedi loro di deporre 
le armi, ma non perseguitarli più.
Yannai — In che sono migliori degli stranieri? 
Shlomith — Sono ebrei.
Yannai — E tuoi amici. Amici di tuo fratello. 
Non sei venuta che per salvarli. Ingenuo, co
me hai potuto crederle? Ecco, sono sei anni che 
devastano il mio regno; tu non ci fai caso per
ché non ti portano danno. Ma ora che un re 
straniero ha fatto alleanza con loro, che non sei 
più al sicuro, si ridesta il tuo amore per me. 
« Da' pace ai tuoi fratelli ». Sì, abbatterò Deme
trio per te. Ma dovrò rispettare i tuoi amici, 
perché la tua spada sia sospesa sulla mia testa 
fino alla fine dei miei giorni? Va’, va’ torna dai 
tuoi amici, e di’ loro che Yannai è sfuggito al
la trappola che gli avevi teso.
Shlomith — Ma che debbo fare perché tu 
comprenda che la donna che ama il suo popolo 
non detesta suo marito? Che ti farà capire che 
una madre che difende i suoi figli non vuole 
per questo il male del loro padre? Che debbo 
fare perché tu senta questo cuore pieno d’amo
re per te? Come convincerti, Yannai, che ciò 
che faccio è per il tuo bene? Per il tuo bene, 
lo faccio !
Yannai — Disponi forse di qualche testimone 
che confermi le tue parole?
Shlomith — La prova è ciò che sto facendo! 
Yannai — Sarebbe saggio, non credi? che qual

cun altro in questo stesso giorno ripetesse al 
re: il re deve attaccare soltanto lo straniero. 
Shlomith — Chiunque ragioni ed ami il suo 
popolo ti terrà lo stesso discorso.
Yannai — I l re lo ascolterà, si lascerà convin
cere, manderà le sue truppe contro lo stranie
ro... e sarà preso come un uccello in gabbia, 
senza scampo.
Shlomith — Ma perché sragioni così?
Yannai — Ah, sì? E chi t i ha messo in bocca 
tutte queste belle parole?
Shlomith — Nessuno. Nessuno ha messo parole 
nella mia bocca. Nessuno sapeva della mia ve
nuta. (Yannai la prende per mano e la conduce 
alla finestra).
Yannai — Chi è quell’uomo seduto presso il 
muro?
Si-ilomith — Shimon!
Yannai — Ecco spiegato tutto!
Shlomith — Non c’è niente fra me e lui. 
Yannai — Ce ne renderemo subito conto. (Fa 
un cenno all’esterno).
Shlomith —- Non c’è niente fra lui e me, cre
dilo. Ascoltami: sono venuta solo per te; solo 
per te, Yannai.
Yannai — Devo scacciarlo senza che ti veda? 
Shlomith (risentita) — Non mi vedrà. (Esce. 
Nossiss entra rapida).
Nossiss — E’ appena arrivata lei, e tu lo ricevi. 
Yannai — Avvicinati.
Nossiss — Scaldi una serpe in seno.
Yannai — T’ho detto di avvicinarti.
Nossiss — Farei meglio ad andarmene, per non 
turbare il momento in cui il saggio fratello in
contra la fedele sorella sotto le ali del beni
gno re.
Yannai — Prendi tre squadre di cavalleria leg
gera e parti subito. Raggiungi Ircana, là sono 
nascosti i miei figli.
Nossiss — Lo fai per allontanarmi da qui. 
Yannai — Suo fratello è nelle mie mani. Terrò 
anche i suoi figli; non avrò più bisogno di lei, 
capisci?
Nossiss —- Partiremo subito in segreto. (Fa 
per uscire).
Yannai (seguendola) — Ricorda, le strade sono 
pericolose; se accade qualcosa, sei tu che pa
gherai.
Nossiss — Farò come fossero miei figli, sire. 
(Esce).
Shlomith (entrando esitante) — L’hai già man
dato via?
Yannai — Non è ancora venuto.
Shlomith — Mi sembrava di sentir parlare. 
Yannai — Credevo tu fossi fuggita.
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Shlomith — Non ho paura di lui. Perché 
è qui?
Yannai — Lo sai tu.
Shlomith — Non te l ’ha detto?
Yannai — Non l ’ho ancora ascoltato.
Shlomith — Attende da due giorni, presso il 
muro. E tu non l ’hai ancora ascoltato.
Yannai — C’è tempo per ogni cosa, Shlomith. 
(Simon entra lentamente, guarda Yannai e 
Shlomith).
Shimon-ben-Shetakh — Anche mia sorella è qui. 
Shlomith — Sono arrivata da poco.
Yannai — Devi ringraziare lei, se ti ricevo. 
Shlomith — Non mi deve niente.
Yannai — Ti dispiace? Non c’è niente di male 
che una sorella pensi bene del fratello. Soprat
tutto se egli si chiama Shimon-Ben-Shetakh. 
Shlomith — Non ho chiesto nulla.
Yannai — E tu, Shlomith? Nessuno siederà a 
tavola con me? {Siede. Shlomith lo imita. Co
minciano a mangiare) Parla. Che hai da dire? 
Shlomith — Deve dire soltanto ciò che anch’io 
ti ho detto : tendi la mano per far pace, e il 
tuo popolo la stringerà.
Yannai — Dicevi che non c'era niente fra te 
e lui.
Shlomith — Mi sono accordata con lui per 
concludere la pace fra te e il tuo popolo. Ecco 
il nostro complotto, Yannai. Egli obbligherà il 
popolo ad accettar la pace, ed io l ’esigerò da te. 
Yannai — Equa distribuzione.
Shlomith — Infatti, e se è qui vuol dire che è 
riuscito e che porta una decisione favorevole. 
Yannai — Non lo sapremo finché non parlerà. 
Tu non gli lasci aprir bocca.
Shlomith {a Shimon) — Ti hanno ascoltato? 
Shimon-Ben-Siietakh — Mi hanno ascoltato. 
Shlomith — Ne ero certa.
Yannai — Che hai chiesto?
Shimon-Ben Shetakh — Che denunciassero il 
trattato con Demetrio.
Shlomith — A condizioni che tu, Yannai, man
dassi loro parole di pace, e che tu prometta 
amnistia. Come t ’avevo detto.
Yannai (a Shimon) — E’ vero? 
Shimon-Ben-Shetakh — No, non è vero. 
Shlomith — Come, non è vero? 
Shimon-Ben-Shetakh —■ Ho imposto loro di 
denunciare l ’indegno trattato concluso; ma ciò 
che tu farai non li riguarda.
Yannai — E se io non domando la pace e con
tinuo la guerra?
Shimon-Ben-Shetakh •— I l trattato è indegno 
lo stesso. Devono denunciarlo.

Yannai (a Shlomith) — Per la tua vita. Bel 
risultato, davvero!
Shlomith — Non importa. Perché saresti qui, 
se non fosse per fare la pace fra Yannai e il 
suo popolo?
Shimon-Ben-Shetakh — La pace fra Yannai e 
il suo popolo? Chi mi ascolterà?
Shlomith — Yannai t ’ascolterà. 
Shimon-Ben-Shetakh — I l popolo no.
Yannai — Tu nascondi qualcosa. Parla. Hai 
visto che tua sorella, la tua alleata, non ha 
paura di me.
Shimon-Ben-Shetakh — Demetrio s'avvicina alle 
frontiere.
Yannai — Non è questo che nascondi. 
Shimon-Ben-Shetakh — E non potremo cac
ciarlo altro che uniti : tutto i l popolo di Giudea, 
come un sol uomo.
Shlomith — E come essere uniti, senza fare 
la pace?
Yannai — Lascialo parlare. Basta con gli enigmi. 
Shimon-Ben-Shetakh — Abbandona la corona, 
abbandona il sacerdozio, Yannai.
Yannai {alzandosi) —- Ah, è questa la tua solu
zione?
Shlomith — E’ questo che vogliono, Shimon? 
Shimon-Ben-Shetakh —r Sono io che lo voglio. 
Shlomith — Che hai fatto, Shimon? Perché? 
Yannai — Ha fatto quello che riteneva giusto. 
Quello che è nel suo e nel tuo cuore. Solo che 
tu non osi dirlo apertamente. E’ da sempre che 
lo pensi in cuor tuo. Yannai abbandona il sacer
dozio e la corona e si getta dall’alto di una 
torre, così tutto rientra nell’ordine. I l  popolo si 
rivolta a Demetrio suo alleato, tu tti i re del 
mondo apprendono che non c’è più Yannai in 
Giudea, rinfoderano le spade e richiamano le 
loro truppe. Tutti i villaggi distrutti saranno 
ricostruiti e i morti saranno resuscitati. I rab
bini fuggiaschi ritornano e il Sinedrio torna 
a governare, con a capo Shimon-Ben-Shetakh. 
Shlomith prende possesso del palazzo e fa 
regnare i suoi figli che eseguono strettamente 
la sua volontà, cioè quella di Shimon-Ben-She- 
takh. (Amaro e ironico) Come ,mi è fedele que
sta donna, che soltanto per il mio bene mi 
consiglia, d’accordo con suo fratello, per spo
destarmi.
Shlomith — Non è vero, Yannai, non è vero! 
Questo non è il mio consiglio. Non sono alleata 
di mio fratello, né col pensiero né con l ’azione. 
Yannai (gridando) — Non sei sua alleata? 
E allora, che aspetti? Perché non ordini che lo 
si uccida? Perché esiti a schierarti contro di
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lui? E’ diverso da quelli che si sono ribellati 
a me?
Shlomith — Sono come il nostro popolo, diviso 
fra voi due: mio fratello, i l Maestro, e mio 
marito, il re. Sono come questo paese il cui 
bene è nella vostra unione, e il cui disastro 
nella vostra guerra. E come questo paese, men
tre voi vi disputate chi debba salvarlo, sarò 
annientata. Chi sarà il nostro occhio, se non 
Shimon-Ben-Shetakh? Chi ci darà la legge, chi 
guiderà la nostra vita? Chi farà di noi una 
stessa volontà, uno stesso cuore? Tu, Shimon, 
ascolta: io non gli impedirò di essere gran 
sacerdote, perché chi ci proteggerà se non lui? 
Chi porterà la corona dei re di Gerusalemme se 
non il figlio degli Asmonei? La tua intelligenza 
e la tua malizia, Yannai, superano la compren
sione di una donna. La tua giustizia e i tuoi 
precetti, Shimon, sono più grandi del suo cuore. 
Ma vi vincerò entrambi per l ’amore che vi porto. 
Sarò come questo paese : legata alla morale di 
Shimon, col cuore attratto dallo splendore di 
Yannai. La voce dei miei antenati parla nella 
voce del Gran Rabbino d’Israele, ma questo re 
tiranno è il padre dei miei figli.
Antipass (entrando) — Demetrio ha conquistato 
Bet Shean e dintorni, e avanza bruciando tutto. 
Uccide e distrugge. Profughi che chiedono asilo 
si rifugiano a Gerusalemme.
Yannai (a Shimon) — Hai ancora qualcosa da 
dire? Hai ancora un consiglio per salvare 
Israele?
Shimon-Ben-Shetaich — Abbandona la corona, 
Yannai. Abbandona il sacerdozio. Non c’è altro 
mezzo, Yannai, perché il popolo si unisca e si 
difenda contro Demetrio. Cessa d’essere il 
capo.
Yannai — Ascolta, Antipass, ed imprim iti tutto 
nel cuore: ascolta le parole d'un popolo al suo 
re nel momento in cui il nemico invade il suo 
paese. Ecco il mestiere di re che vuoi appren
dere. Ascolta ciò che dice un popolo che vuole 
unirsi per difendersi.
Shimon-Ben-Si-ietakh — Sei tu che lo impedisci, 
Yannai. Sei tu che l ’hai dilaniato e hai fatto 
odiare il trono. Sei tu che hai turbato lo spirito 
degli ebrei al punto che sono stati capaci di 
chiedere al nipote di Antioco di salvarlo dal 
tuo regno. Hai indebolito la Casa di Giudea e 
hai fatto del tuo popolo il tuo nemico. Sei tu 
che hai portato in questo paese i tuoi nemici. 
Sei tu che gli impedisci di essere onorabile, sei 
tu che distruggi la casa degli Asmonei. Vattene, 
Yannai. Vattene prima che chiediamo la tua 
morte.

Shlomith — Basta, Shimon, basta.
Yannai — Vogliono la mia morte. Tutti vogliono 
la mia morte, i miei nemici ed i miei amici 
insieme. Dove sono i miei amici? Al momento 
restano solo lo schiavo edomita, il soldato 
greco e la concubina egiziana. 
Shimon-Ben-Shetakh — Abbandona il trono, e 
tutto il popolo di Israele t i sarà amico.
Yannai — Vieni qui, Antipass.
Antipass — Io non valgo la polvere che i tuoi 
passi calpestano. Non sono degno degli onori 
che mi rendi.
Shlomith (a Yannai) — Che intenzioni hai? 
Yannai — Abbandona la corona, ha detto tuo 
fratello. Le fiamme di Bet Shean rischiarano il 
mio palazzo; il mio regno brilla di incendi, ma 
il mio popolo brilla di me. Ho fatto il bene 
largamente, e m’è stato reso il male. Ho dato a 
questo popolo nuove città, la costa del mare, le 
strade del deserto; gli ho dato Toro e l ’argento; 
ma il giogo del regno gli pesa. Ama l ’anarchia. 
Venga Demetrio, e regni sugli ebrei una mano 
forte. Venga Antipass, lo schiavo edomita, e 
regni su loro con crudeltà; soltanto allora il 
popolo sarà placato. A lui non importa che i 
tiranni regnino, basta che non siano ebrei. Che 
tutte le nazioni sulla terra siano asservite ai 
tiranni, dato che nessuno d’essi è ebreo. Ecco 
la mia corona. (Si toglie la corona e la posa sul 
tavolo) Vieni, Antipass, che io ne cinga il tuo 
capo. Vieni, schiavo edomita: tu sarai re. Sei 
tu che il popolo benedirà dicendo : « benedetto 
colui che regna su di noi e non è nostro figlio ». 
(Alza la corona sopra il capo di Antipass; Shlo
mith interviene e gliela strappa di mano). 
Shlomith — Basta, Yannai. {Ad Antipass) Arma 
immediatamente le truppe e manda in testa i 
cavalieri. Non si occupino dei rivoltosi, non li 
avvicinino, e non combattano che Demetrio, 
perché non possa raggiungerli.
Antipass {incerto se parlare a Shlomith o a 
Yannai) — C’è un pericolo. I  rivoltosi possono 
sorpassarci e attaccarci alle spalle.
Shlomith — Solo tu puoi impedirlo, Shimon. 
Shimon-Ben-Shetakh — Ne rispondo. Andrò e 
lo impedirò. La nostra via va contro Demetrio, 
non contro i tuoi reggimenti, Yannai. Non con
tro i mercenari del re. Impedirò che la Giudea 
resti smembrata e divisa.
Antipass — E il re che ne dice? 
Shimon-Ben-Shetakh — I l re approverà. {Un 
frastuono di fuori. Shlomith sussulta spaven
tata. Antipass esce e rientra poco dopo). 
Shlomith — Che è questo rumore? Che è 
accaduto?
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La Guardia — I capitani dei mercenari chie
dono di incontrarsi con il re.
Shlomith — Che è accaduto?
La Guardia — Gli insorti stanno avanzando. Si 
sono congiunti a Demetrio e danno battaglia. 
Shimon-Ben-Shetakh — Nessuno entri. (Un at
timo di sospensione. A poco a poco Yannai 
sembra riscuotersi dal suo torpore).
Yannai — Chi comanda in casa mia? Neppure 
in casa tua ti si ascolta. « Andrò e glielo impe
dirò ». L'hai impedito? E tu l ’hai impedito, 
regina? E’ dunque contro gli ebrei che andrò. 
Contro loro innanzi tutto e soprattutto. La mano 
di Dio m’ha toccato : « Colpisci questo popolo e 
liberalo dal suo demone ». A suo dispetto farò 
di questo popolo un popolo unito. 
Shimon-Ben-Shetakh — Aspetta, Yannai. In
contro agli ebrei uscirò io solo. (Ad uno ad uno 
entrano i capitani dei mercenari, accompagnati 
dalle guardie. Yannai indica loro Shimon). 
Yannai — Incatenatelo. (A Shlomith) E tu sta' 
vicino a me sul campo.
Shimon-Ben-Shetakh — Sul campo e alla rovi
na vai. Di fronte a te è la mia morte e la distru
zione. Sei vinto, Yannai. Lascia ch’io t i salvi. 
(Le guardie lo portano via).

Poiché né i Giudei deposero il loro sdegno né 
i Greci vennero meno alla loro fede, si giunse 
finalmente alla battaglia. La giornata finì con la 
vittoria di Demetrio, sebbene i mercenari di 
Alessandro dessero molte prove sia di coraggio 
che di forza.

Nel palazzo di Yannai a Sichem, dopo la scon
fitta del re e la vittoria degli insorti. Segni di 
disfatta ovunque. Entra Yossi Ben Shimon, se
guito da uno dei servi di Yannai.
Yossi Ben Shimon — Dove mangiava? ( I l servo 
gli indica il posto di Yannai a capotavola) 
Dove sedeva? ( Il servo indica il trono, Yossi 
siede) Mi piace questo posto. Dove si coricava? 
(Si alza e segue il servo che gli indica l ’alcova) 
Vuoto letto di re ! Qui giaceva con le sue concu
bine. Qui gli preparavano la mensa. Qui viveva 
d’amore. (Solleva con la spada un velo femmi
nile abbandonato) C’è ancora il profumo del
l ’egiziana! Mi pare di udire il fruscio di una 
veste che cade a terra. (Cambiando tono, al

servo) Rimetti a posto. La tavola sia pronta per 
la cena, e pure il letto. Presto ! Ecco gli operai, 
fa’ che non perdano tempo. (Gli operai si met
tono al lavoro. Yossi fa per uscire, ma si im
batte in Aba Shaoul Ben Avtinas che entra). 
Aba Shaoul — Fino a quando resteremo qui? 
Yossi Ben Shimon — Rallegrati, Aba Shaoul! 
Che non si dica che la nostra vittoria t i dia pena. 
Aba Shaoul — Finché resteremo qui, avremo 
finito di vincere.
Yossi Ben Shimon — Di ora in ora cresce la 
nostra vittoria. Le notizie che giungono da lon
tano e da vicino esaltano la nostra vittoria e 
irridono la vergognosa sconfitta di Yannai.
Aba Shaoul — Finché vivrà, la sua sconfìtta non 
è una sconfìtta.
Yossi Ben Shimon — Vive come una bestia 
agonizzante che cerca la tana.
Aba Shaoul — Ma questa tana può diventare 
una potente fortezza!
Yossi Ben Shimon — No, soltanto una caverna 
di pastori.
Aba Shaoul — Inseguiamolo e lo sapremo. 
Yossi Ben Shimon — Domani all’alba. La notte 
è troppo amica dei fuggiaschi.
Aba Shaoul — Ho paura che la notte, dileguan
dosi, faccia dileguare anche la nostra vittoria. 
Yossi Ben Shimon — Non temere.
Aba Shaoul — Ma guarda i tuoi soldati. Come 
vinceranno, in nome di Dio? Ubriachi e inebe
tit i per le vie della città, coperti di panni rubati, 
carichi d’oro e di rapine. Purificheranno, loro, la 
impurità del popolo? Accovacciati nei letti, cori
cati prima d’aver sonno, o sazi di riposo, forni
cando e Tonfando. E’ questa la tua vittoria? 
Yossi Ben Shimon — Rallegrati della nostra 
vittoria, e se il tuo cuore è incapace di gioia, 
non contagiare gli a ltri con la tua tristezza.
Aba Shaoul — Maledetto i l cuore che sa ralle
grarsi prima ancora che i  morti siano sepolti. 
Si dice che hai fatto venire qui tua moglie ! 
Yossi Ben Shimon — Verrà a rallegrarsi con 
noi per la nostra vittoria.
Aba Shaoul — Ed io andrò dalle sentinelle sulle 
mura della città. La spada dei guerrieri non si 
è ancora insudiciata, lassù. Lassù il nome di 
Dio è ancora puro sulle labbra dei suoi fedeli. 
Lassù la vittoria non ha fatto ancora dimenti
care la guerra. (Esce).
Yossi Ben Shimon (agli operai) — Fate come 
vi ho detto. Fra poco giungerà qui... la regina. 
(Esce da destra. Entra da sinistra Shemaya, 
guidato da un servo del palazzo. Poi un gruppo
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di operai, fra cui Ab a Talyon, che si rivolge alle
gramente a Shemaya).
Aba Talyon — L ’ho trovato, finalmente. 
Shemaya (illuminandosi) — Dove?
Aba Talyon — Nell’altro cortile. E’ legato da
vanti a del foraggio.
Shemaya (deluso) — Bella cosa hai trovato! 
Aba Talyon — Perché? Chi speravi di trovare 
qui?
Shemaya — I l  mio maestro, Shimon-Ben-She- 
takh.
Aba Talyon — Dopo questa catastrofe, che ha 
sconvolto tutto, speri di trovarlo ancora? 
Shemaya — Lasciami in pace.
Aba Talyon — Ma perché sei triste? Non ti 
rispetta questa gente? Ti dirò una cosa che è la 
verità delle verità: non avevo mai trovato dei 
signori buoni come loro. Ah ! mi facciano lavo
rare ancora per molto come ho lavorato finn 
adesso !
Shemaya — Se avessi immaginato che non lo 
avremmo trovato qui, sarei già fuggito. Ma qui 
lui non c’è, e neppure la sua ombra, né l ’ombra 
della sua ombra. Forse l ’ha colpito Tira del 
popolo, o un’ira ancor peggiore... o forse l ’ira 
gli ha fatto fare...
Aba Talyon — Calmati, Shemaya. Se l'asino 
vive, vive anche il cavaliere che lo cavalcava. 
Shemaya — Per vivere, vive. Ma lo si tortura. 
Vive, ma in catene. Ed io, qui, seduto alla 
mensa dei peccatori, fra peccatori. I l disce
polo che abbandona il Maestro merita la morte. 
Merito la morte, Aba Talyon, se non lo trove
remo.
Aba Talyon — Nella mia vita ne ho visti di 
servi ! E dovunque ho visto servi, c’era anche 
un padrone; ma non ho mai visto un uomo 
attaccato al padrone come te. Che ti tiene tanto 
legato a lui?
Shemaya — Ho un Maestro che mi insegna a 
capire.
Aba Talyon — Insegnerà anche a me?
Shemaya — Chi insegna ad un idolatra merita 
la morte.
Aba Talyon — E perché?
Shemaya — Vi sono due cose unite e indisso
lubili: un solo Dio in cielo e una sola legge in 
terra.
Aba Talyon (ridendo) — Uno? Ma se ci sono 
tante donne sulla terra! Tanti monti e tanti 
giorni; tante nuvole nel cielo e tanti fiumi; 
tanti stati e tanti popoli; tante anime nel cuore 
dell’uomo; e tanti anni per lavorare e costruire 
ancora. Anche di dèi ce ne sono tanti ! e stanno

sulla terra, e in cielo, e sotto il mare e all’in- 
ferno.
Shemaya (con scherno) — A giudicare dalle tue 
parole, ne hai visti alcuni, se non tutti, eh? 
Aba Talyon — Ne ho visti.
Shemaya — Uno era fatto di legno, col viso 
tinto di rosso, vero? I l secondo di argilla, con 
i seni come torri e tutto nudo; il terzo, con i 
piedi d'asino, ali d’uccello e testa di uomo; il 
quarto, nascosto nella tua tasca. In qualunque 
momento puoi estrarlo e pulire la sua polvere 
con lo sputo. Se ti si desse un pezzo di pane 
fatto di legno o di coccio, rideresti e lo gette
resti; ma se ti si dà un Dio fatto di legno o di 
coccio, eccoti subito con le ginocchia a terra, 
prostrato davanti a lui.
Aba Talyon (porgendogli la mano) —- Prendi 
questo pezzo di pane.
Shemaya (interdetto) — La tua mano è vuota, 
non c’è niente.
Aba Talyon — Se ti si dà un pezzo di pane, ma 
il tuo occhio non lo vede e la tua mano non lo 
tocca, ridi; ma se ti si dà un Dio e i l tuo occhio 
non lo vede e la tua mano non lo tocca, subito 
pieghi le ginocchia e t i prostri davanti a lui. 
Shemaya — In verità la tua mano è vuota e 
non contiene niente, ma il mondo è pieno di 
Dio, come il sole è pieno di luce; ma troppo 
angusto è il nostro spirito, troppo ciechi i no
stri occhi, e miseri i nostri sensi per accor
gercene.
Aba Talyon — E allora come fai a conoscere 
Lui e la Sua legge?
Shemaya — Con la fede.
Aba Talyon — Allora io sono come te. Credendo 
agli dèi del cielo e della terra, li conosco. Se 
me ne chiedi la prova non posso dartela, ma 
credo in loro. Li vedo qualche volta e li sento. 
Questo mondo non è vuoto come tu lo descrivi, 
e non vi regna la morte, ma la vita e la gioia. 
Ecco ciò che credo e sono contento di credere. 
In che cosa la tua convinzione è migliore della 
mia? (Entra Nitai in pieno assetto di guerra). 
N ita i —■ Cos’è questo lavorare per tutta la casa 
prima che la spada rientri nel fodero? Che fate? 
Aba Talyon — Facciamo ciò che ci hanno ordi
nato.
N ita i — Chi ordina?
Aba Talyon — Chi governa, e chi a cui tu tti del 
palazzo danno retta.
N ita i — Dov’è?
Aba Talyon — Se non è qua, è di là. Se non è 
di là, e non è per la via, è a casa sua. Io so
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solo questo : che ci ha ordinato di mettere tutto 
in ordine qui.
N ita i (con ira) — Mettere tutto in ordine qui? 
Vuole rifare questa baracca com’era? (Rovescia 
a calci tutto ciò che si trova davanti) Ora capi
sco questa sosta mentre il re fugge sulla mon
tagna. Ora capisco ! Frustavo i cavalli perché 
riprendessero Finseguimento dopo la preghiera, 
e all’improvviso i miei cavalieri gridarono: più 
nessuno dietro di noi, Nitai, le truppe si sono 
fermate. La notte scendeva e ci trovammo soli 
di fronte al nemico. Poi sono scomparsi: il ti
ranno e chi lo seguiva!
Shemaya (con curiosità ansiosa) — E chi hai 
visto tra quelli che lo seguivano?
N ita i — Non ho visto. Ma ho saputo. Tu non 
sei il suo discepolo?
Shemaya — Un discepolo indegno.
N ita i — Indegno? Perché?
Shemaya — Perché non sono fuggito dalla pri
gionia in cui mi tenete per raggiungere il mio 
Maestro.
N ita i — Meglio prigioniero con noi, che libero 
col re Yannai.
Shemaya — Tuo padre non è libero, Nitai. 
N ita i — Come lo sai? Parla!
Shemaya — E’ da quando sono qui che lo cerco. 
Ho saputo che quando gli è comparso davanti 
l ’ha messo in catene e l ’ha sottoposto a supplizi 
atroci. Se non è uscito di qui, legato e in 
ceppi... se non è uscito di qui...
N ita i — E che aspetti? Va’ a cercarlo, in nome 
di Dio; da’ la tua vita per salvarlo. Presto. 
Shemaya — E' quanto desidero fare, Nitai. 
Quanto farò.
N ita i (ad Aba Talyon) — E tu... che non ti veda 
più aggirarti per il nostro campo, o peggio 
per te.
Aba Talyon — Che ho fatto di male?
N ita i — Vattene. (Aba Talyon esce con tutti gli 
operai) Ah, Signore del mondo, aprimi gli occhi, 
ch’io veda. Quest’ansia che ho in cuore è per 
il tuo grande nome vittorioso, o per la vita di 
un uomo?
Yossi Ben Shimon (entrando) — Dove sono 
quelli che lavoravano qui?
N ita i — Hanno sospeso il lavoro.
Yossi Ben Shimon — Davvero?
N ita i — Sì, anch’io ho sospeso il mio lavoro. 
Yossi Ben Shimon —■ Un buon lavoro, il tuo, 
me ne congratulo.
N ita i —• I l mio cavallo è ancora pronto ed io 
armato.
Yossi Ben Shimon — Liberalo, e tu vestiti di 
bianco. E’ giorno di festa per noi.

N ita i — Se non aveste pensato a prepararvi 
dei gracili regali Yannai sarebbe nelle vostre 
mani a quest’ora.
Yossi Ben Shimon — Non avanzeremo stanotte. 
Si tratta della vita di Shimon-Ben-Shetakh? 
(Si aggira nervosamente per la stanza, cercando 
un pretesto per cambiare argomento) Quei fan
nulloni se ne sono andati senza neppure inco
minciare.
N ita i — Questo disordine è opera dei miei 
calci. (Yossi si domina, e lo guarda sorridendo). 
Yossi Ben Shimon — Non riuscirai a farmi 
perdere la pazienza, Nitai. Un qualsiasi angolo 
mi basta perché questa notte sia la migliore 
delle mie notti; comincerò a raccogliere il frutto 
della nostra vittoria, perché rinnoverò le nozze 
con la mia donna.
N ita i — Maledette tutte le ore di questa notte, 
finché i piedi di Demetrio calpesteranno la no
stra santa terra. Muoviti, Yossi, portiamo a 
termine la guerra cominciata. Distruggiamo 
Yannai, cacciamo Demetrio dalla nostra terra. 
Per le nostre anime.
Yossi Ben Shimon — Non avanzeremo stanotte, 
Nitai. Questa vittoria che Dio ci ha dato non 
è stata conquistata cqn le parole, ma con brac
cia forti, con sangue e con morti e vittime 
senza numero. La forza dell’uomo non è una 
preghiera che il religioso può prolungare a sua 
volontà. Una sola notte di riposo e di ristoro 
chiedo per quegli infelici. Anche dieci come te 
o come Aba Shaoul non potranno togliere ad 
essi questa notte.
N ita i — Non è il loro riposo che conta per te, 
Yossi, ma il comando : t i preme più la truppa 
della guerra, e pensi già di fare delle truppe 
un’arma nelle tue mani e cerchi di conquistarne 
il cuore.
Yossi Ben Shimon (fa per rispondere, ma entra 
un soldato, e si rivolge a questi) — Dov’è?
I l  Soldato — Ha paura d’entrare.
Yossi Ben Shimon (a Nitai) — Lasciami solo, 
ora. E nessuno entri. Falla entrare. ( I l soldato 
esce. Yossi siede sul trono di Yannai. Entra 
Noomith e rimane imbarazzata, non sapendo a 
chi si rivolge).
Noomith — Mi hanno detto di entrare qui. 
Yossi Ben Shimon — Sì, Noomith. (Vedendola 
confusa, scende dal trono).
Noomith (timida) — Sei tu, Yossi?
Yossi Ben Shimon — Sei tu, Noomith? (L’ab
braccia) Dimentica i brutti tempi, donna mia. 
Giorni felici sono arrivati.
Noomith — Non mi hanno permesso di por
tarti il piccolo Hanan.
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Yossi Ben Shimon — Non temere, domani 
andrai da lui.
Noomith (sollevata) — E anche tu verrai? 
Yossi Ben Shimon — La guerra non è ancora 
finita, Noomith.
Noomith — E allora, perché mi hai fatta venire? 
Yossi Ben Shimon — Perché, Noomith, abbiamo 
in flitto  a Yannai una dura sconfitta. (Le addita 
ciò che il servo gli aveva illustrato) Qui sedeva, 
Noomith, qui mangiava, qui dormiva. Vieni a 
vedere il talamo regale.
Noomith — Non voglio il talamo regale.
Yossi Ben Shimon (attirandola a sé) — Ma io 
lo voglio.
Noomith — E’ immondo, mi ripugna.
Yossi Ben Shimon — Noi lo purificheremo. 
Noomith — No, non possiamo, Yossi.
Yossi Ben Shimon — Sì, abbiamo vinto; ed ho 
così sciolto il mio voto, Noomith.
Noomith — Sciolto? Non per me. I l tuo voto 
mi pesa ancora. Dov'è la mia casa? Dov’è mio 
marito? Dov’è mio figlio? Dove la mia pace? 
Dove la mia vita?
Yossi Ben Shimon (carezzandola, compassio
nevole) — Lo so, Noomith, lo so. Non a me 
spetta la gloria, ma a te. Ho fatto un terribile 
voto. Io l'ho pronunciato e tu l'hai subito. 
Noomith (conciliante) — Non è la gloria che 
cerco: mi basti tu, i nostri figli e la casa che 
ci costruiremo. Non voglio niente dalla tua 
guerra, dalla tua vittoria, dal tuo orgoglio, dalla 
autorità che ti sei da solo conferito. Rendimi 
mio marito, il mio buon marito, il padre dei 
miei figli.
Yossi Ben Shimon — Non sono io tuo marito, 
Noomith, il tuo buon marito, il padre dei tuoi 
figli?
Noomith — Vieni, dunque, e torna con me alla 
nostra casa.
Yossi Ben Shimon — Ora, mentre la vittoria 
freme calda e viva nelle mie mani?
Noomith — Maledetta la guerra e maledetti i 
suoi frutti.
Yossi Ben Shimon — Diresti maledetto il parto 
e i suoi frutti? La guerra è come una donna 
che procrea, la vittoria è i l bimbo ch’essa par
torisce nel sangue e nel dolore.
Noomith — Vieni, torna alla nostra casa, Yossi. 
Yossi Ben Shimon — Tutta questa terra è no
stra. Non s’è versato invano tanto sangue: un 
nuovo regno sarà instaurato nel paese, Noomith, 
un governo di giustizia. I l  regno della giustizia. 
Noomith — Ogni regno di questo mondo mi 
è odioso, anche il regno della giustizia.

Yossi Ben Shimon — Non l ’hai ancora provato 
e già t i è odioso?
Noomith — Sei un uomo saggio, Yossi: paesi 
lontani e regni potenti pendono dalle tue lab
bra, ma in questi anni angosciosi io ho imparato 
questo : che c’è soltanto una cosa vera al mondo, 
un uomo, una donna, i loro figli, e Dio che 
decide della loro vita.
Aba Shaoul (entrando) — Hai tempo disponi
bile, Yossi, per ricevere un ospite di riguardo? 
Yossi Ben Shimon — Un ospite?
Aba Shaoul (verso l ’esterno) — Fatelo entrare. 
(A Yossi) Per la tua vita, non siamo degni di 
tutta la clemenza che il Cielo fa cadere su noi. 
(Entra Antipass, dignitosamente, ma con tono 
di falsa umiltà) Ecco chi abbiamo catturato. 
Yossi Ben Shimon — Chi è?
Antipass — Sono Antipass, governatore di 
Edom.
Yossi Ben Shimon (lo aggredisce improvvisa
mente, con voce minacciosa) — Dov’è il tuo 
padrone?
Antipass — Non lo so. E’ fuggito al calar della 
notte.
Yossi Ben Shimon (ad Aba Shaoul) — Dove 
l ’avete preso?
La Guardia — Sulla strada di Gerusalemme, 
verso Sud.
Antipass — La strada di Gerusalemme è la 
strada di Sichem, se la mia parola non spiace ai 
tuoi orecchi. E venivo qui. (Nitai entra cor
rendo).
N ita i — Dov’è i l prigioniero?
Antipass — Non prigioniero, ambasciatore. 
Aba Shaoul — Se sei ambasciatore, perché sei 
fuggito quando i nostri cavalieri ti gridarono 
di fermarti?
N ita i (con furore, avvicinandosi) — Che avete 
fatto di mio padre?
Antipass — Credevo fossero cavalieri greci. 
N ita i — Non sviare la risposta, ambasciatore 
del demonio, il figlio di Shimon-Ben-Shetakh 
ti sta di fronte. Rispondi prima che gettiamo 
la tua carogna ai cani.
Antipass — Sono un ambasciatore.
Aba Shaoul — Perché dunque sei fuggito 
quando i nostri cavalieri t i gridarono di fer
marti?
N ita i — Chi t i ha mandato?
Antipass — Credevo fossero cavalieri greci. 
Yossi Ben Shimon — E non sai, sporco bu
giardo, che in nessun luogo i cavalieri di Deme
trio sono passati davanti a noi?
Antipass — Sono nelle vostre mani e potete
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farmi quel che volete. Tuttavia sono un amba
sciatore.
N ita i — Ambasciatore di chi? (Antipass lo 
guarda in viso e si erge dinanzi a lui) 
Antipass — Ambasciatore di Shimon - Ben - 
Shetakh.
Aba Siiaoul — Non ha trovato altro ambascia
tore che uno schiavo edomita?
N ita i — Che vuole?
Antipass — Vedere suo figlio, prima che Yannai 
lo consegni al boia.
N ita i —■ Non sono parole di mio padre queste. 
Che ha detto mio padre?
Antipass — E’ la sorte che subirà presto, se 
continuerete a muovere guerra a Yannai. 
Yossi Ben Shimon — Dov’è Yannai?
Antipass — E’ fuggito.
N ita i — E mio padre è con lui?
Yossi Ben Shimon — Dove è fuggito? 
Antipass — Non lo so. A metà strada mi sono 
separato da lu i per ordine della regina: partire 
in missione per Ben-Shetakh.
N ita i — E Yannai sa che sei partito per questa 
missione?
Antipass — Non lo sa. Sono venuto da voi, 
perché a questo luogo volgono gli occhi di tutti 
coloro che cercano la salvezza di Israele.
Aba Shaoul — E non c’è altro angelo salvatore, 
per Israele, che uno schiavo edomita? 
Antipass — Sono edomita. E con questo? Non 
vi brucia più gli occhi il fumo di Bet Shean 
in fiamme? E la spade che hanno trafitto gli 
abitanti di Samaria non vi mordono più la 
carne? E Gerusalemme in pericolo?
Aba Shaoul — Gerusalemme in pericolo? 
Antipass — Demetrio, che oggi era a Sichem, 
sarà domani sul colle del Santuario.
N ita i (prendendolo per la gola) — Hai finito 
di mentire, governatore di Edom? Che avete 
fatto a mio padre?
Antipass — Vengo per suo incarico. Tutte le 
mie parole, sono sue parole.
N ita i (a Yossi) — Dille che ci lasci soli, per 
agire liberamente. Questo spettacolo non è bello 
per gli occhi di una donna.
Noomith — Non mi muovo di qui, Yossi. Ciò 
che vedrai, vedrò; e andrà bene per me ciò che 
va bene per te.
Yossi Ben Shimon — Lascialo parlare. (Ad 
Antipass) Che ha detto Ben-Shetakh?
Antipass — Muovetevi e venite dal re. Tutto 
ciò che gli chiederete accetterà, a condizione 
che acconsentiate a cacciare dal paese i nemici 
che vengono da ogni parte.
N ita i — Che ha detto mio padre?

Antipass — Come ho detto è come ha ordinato 
di dire. Perché voi scendete dal Nord con 
Demetrio, e Odvat re degli arabi, ad oriente; 
perché la sventura incombe sulla terra di 
Giudea.
N ita i — Odvat da oriente?
Antipass —• Non lo sapevate ancora?
Aba Shaoul — Non lo sapevamo. I  nostri occhi 
erano abbagliati dallo splendore della vittoria, 
ma avremmo dovuto saperlo, perché eravamo 
stati avvertiti. Sette e sette volte eravamo stati 
avvertiti.
Yossi Ben Shimon — Menzogne. Tutte menzo
gne! (Antipass geme fra le mani delle guardie). 
Noomith — Non mente, Yossi. I l nostro paese 
è pieno di profughi dai paesi e dalle città ad 
oriente del Giordano. Lasciatelo, non mente. 
Antipass — Appena avete attaccato, Odvat ha 
assalito tutte le città ebraiche al di là del 
Giordano.
N ita i — Vuoi gustare la vittoria? Eccola la 
vittoria, la speranza della nostra vita che non 
è stata esaudita. Eccola. Un paese dilaniato, 
due re sulla nostra terra, soldati peggiori dei 
briganti straziano il nostro popolo. E noi ci 
diamo tu tti al riposo, alla festa, perché ab
biamo vinto. I l  più feroce nemico del nostro 
paese abbiamo vinto: un malato senza gloria 
in preda al delirio. Ecco la tua vittoria, Yossi. 
Ecco la nostra vittoria.
Yossi Ben Shimon — Avete perso la testa! La 
libertà vi pesa già. Appena svanisce la paura 
del re, già ne sentite la mancanza.
N ita i — Non del re ci preoccupiamo, ma del 
regno.
Aba Shaoul — Un grande sacrifìcio, Yossi, dob
biamo compiere perché Iddio benedetto faccia 
ritornare su di noi la sua presenza, perché ci 
consideri degni di portare ancora la libertà 
nelle nostre mani.
Noomith — Vieni, torniamo a casa, Yossi. 
Yossi Ben Shimon — Solo tu dici quello che 
hai nel cuore, colomba innocente; solo per te 
faccio la cosa che non avrei mai pensato di 
fare. (Un silenzio angoscioso, poi Yossi si r i
volge ad Antipass) Un’ultima domanda. Dov’è 
Yannai?
Antipass — Verrete con me da lui?
Yossi Ben Shimon (minaccioso) — Dov’è 
Yannai?
Antipass — Nel forte d’Alessandrione, il più 
potente della Giudea.
Yossi Ben Shimon — Noi vi andremo con le 
spade in pugno. Non come schiavi del re, né 
come penitenti che vadano a chiedergli grazia.
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E per l'ultima volta, gli diremo: se è sua in
tenzione porgerci la mano, acconsentiremo, se 
no questa sarà la sua tomba. E di là partiremo 
per liberare il paese.
Antipass — Vi precedo per annunciargli la 
buona notizia.
Yossi Ben Shimon (investendolo con violenza) 
— No. Con noi verrai. Dieci passi davanti a noi. 
Fino alla presenza di Yannai, come uno schiavo 
che annuncia l'arrivo del padrone.
N ita i — Lascia che ci preceda.
Yossx Ben Shimon — Ti preoccupi di un solo 
uomo, tu.
Noomith — E quel solo uomo mi ha salvato la 
vita, Yossi.
Aba Shaoul — Mandalo avanti con dei cava
lieri, perché non fugga.
Yossi Ben Shimon — E sia! Ma più tardi vi 
pentirete di questo momento conciliante, prima 
che la battaglia sia finita. (A N ita i) Va dunque 
con lui e noi ti seguiremo fra breve.
N ita i — Non verrò con voi da lui. Resterò qui 
con le truppe, per sorvegliare i movimenti di 
Demetrio e cacciarlo dal paese al momento 
opportuno.
Yossi Ben Shimon — Resterò io con l ’esercito. 
Tu andrai a rivedere per primo il volto di tuo 
padre.
N ita i — Non gusterò per primo i fru tti della 
vittoria.
Yossi Ben Shimon — E’ un rinjprovero? (Noo
mith abbraccia Yossi per placarlo)
Noomith — Vieni, Yossi, la mia mano non la- 
scerà la tua.
Aba Shaoul — Volgi lo sguardo dall'alto, Si
gnore del mondo, ai tuoi figli non soddisfatti 
di tu tti i sacrifici che ti hanno immolato, an
cora offrano a te il sacrificio dei sacrifici, la 
vittoria che hai dato loro in mano, contro i 
loro nemici.

Nel cortile del forte d’Alessandrione. Shimon- 
Ben-Shetakh è legato in catene al muro della 
torre di guardia. Entrano Antipass seguito da 
Shemaya.
Shlomith (entrando ad Antipass) — Che noti
zie mi porti?
Antipass — La loro risposta : che venga da noi, 
o ci lasci entrare con tutte le nostre forze. 
Shlomith — Lo sapevamo già.
Antipass — Nient’altro. O così, o tanto peggio 
per lui.

Shlomith — Non dirglielo, allora; la sua col
lera diventerebbe ancora più pericolosa. 
Antipass — Mi hai ordinato di riferirgli tutto. 
Shlomith — Servo fedele! (Antipass si avvia 
per entrare da Yannai) Aspetta! Voglio esserci 
anch’io. (Escono).
Shimon-Ben-Shetakh (a Shemaya) — Ti hanno 
fatto del male alle porte?
Shemaya — No, se la sono presa con l ’asino 
che non voleva seguirli ed è rimasta loro in 
mano la cavezza. Ma questo è quello che pre
ferivano, sembra un uovo di piccione. 
Shimon-Ben-Shetakh — Ma questa è una perla ! 
Shemaya — Una perla!?
Shimon-Ben-Shetakh — Se non dal mare delle 
Indie, viene dalle coste d’Arabia. Non c’è oro 
che la valga.
Shemaya — Benedetto Colui che dimora nei 
Cieli, che ci colma della sua misericordia. Sono 
fin iti i giorni tristi, Maestro. Da oggi non avrai 
più bisogno di affaticarti nel lavoro, ma potrai 
soltanto insegnare.
Shimon-Ben-Shetakh — I l padrone dell’asino 
sapeva che cosa c’era appeso al collo della 
sua bestia?
Shemaya — I fatti dimostrano che non lo sapeva. 
Shimon-Ben-Shetakh — Se è così, va’ da lui 
e rendigli ciò che è suo.
Shemaya — Ma quello è un pagano indegno 
di una simile perla.
Shimon-Ben-Shetakh — Ho comprato un asino, 
non la pietra preziosa. (Shemaya fa per partire) 
Shemaya, solo una parola: Nitai, mio figlio, 
è stato ucciso in battaglia?
Shemaya — E’ vivo, Maestro, è lui che mi 
manda.
Shimon-Ben-Shetakh — E' qui? Fuori le mura? 
Shemaya — No, è rimasto a Sichem. 
Shimon-Ben-Shetakh — Ma come, non è tra 
quelli che vengono a fare la pace?
Shemaya — No, è con i soldati di fronte all’ac
campamento del re di Siria, per sorvegliare i 
suoi movimenti e cacciarlo dal paese. 
Shimon-Ben-Shetakh — Lo riconosco, si è pen
tito; non è venuto a chiedermi perdono, è an
dato a continuare la guerra per i l suo popolo 
e per il suo Dio. (Cerca di alzarsi) E’ là, di 
fronte al campo pagano e questi restano qui 
a discutere inutili dettagli di inutili cose. (Lotta 
con le catene come volesse liberarsene) Figlio 
mio, sii certo che, prima della fine del giorno, 
le truppe saranno con te schierate di fronte al 
nemico. (Yannai esce dalla sua stanza, abbai-
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tuto, l ’abito strappato, seguito da Antipass e 
Shlomith).
Yannai — Accetto, accetto. Sono un mucchio 
di rovine, ormai. Andrò io, dunque, fuori incon
tro a loro, senza manto regale, senza corona, 
senza spada; andrò a chiedere loro misericor
dia. La mia vergogna, vogliono? il mio sangue, 
chiedono? A loro, dunque, Yannai nella sua 
ignominia. (Guardando Shemaya) Chi è costui? 
Shimon-Ben-Shetakh (a Shemaya) — Va' a sel
lare l ’asino. Presto ! (Shemaya si avvia). 
Yannai — Chi è costui? Non mi rispondi? 
Shimon-Ben-Shetakh — E’ Shemaya, i l mio 
discepolo. Va’ va' per la tua via, figlio mio! 
(Shemaya esce).
Yannai — Di dov'è?
Shimon-Ben-Shetakh — D’Israele.
Yannai — D’Israele. Che dicevo? Perché mi 
sono fermato? Mia moglie mi sollecita, il go
vernatore di Edom mi sprona: andrò. (Procede 
di qualche passo) E nessuno che mi dica: fer
mati, stai camminando verso la tua rovina. 
Ecco mia moglie, ecco il giusto di Dio, ed ecco 
il mio fedele servitore. E mi mandano a cuor 
sereno fuori delle mura, come si manda il ca
pro espiatorio. Forse non ci sono fuori mille 
spade che attendono soltanto la mia gola? (Si 
tocca il collo spaventato) Ma Yannai non rin
nega. Andrò, andrò da loro, e non solo. La guar
dia del corpo verrà con me : i fig li delle tenebre, 
cui più bello è morire per me che vivere. (Chia
mando) La mia guardia! Ma ho ancora delle 
armi... (Si trattiene) No ! Non andrò ! Vengano 
loro a chieder grazia. E’ giusto che chi chiede 
la pace vada da chi ha la pace in mano. 
Antipass — Verranno, se aprirai loro le porte 
e li farai entrare con i loro uomini !
Yannai (a Shlomith) — E tu, vuoi che apra? 
Shlomith — Apri, perché vogliono la pace ! 
Yannai — Perché mi sgozzino, come si sgozza 
un agnello. Perché cada nelle tue mani e nelle 
mani dei tuoi amici l ’ultima delle fortezze di 
Yannai? Mai. La porta non si aprirà se non ai 
rappresentanti che essi delegheranno al re. Non 
meno di due, non più di tre!
Shlomith — Lo ha già proposto Antipass, han
no rifiutato.
Shimon-Ben-Shetakh — Andrò io, e li convin
cerò.
Yannai — Tu? Naturalmente! Le catene t i pe
sano. E credi che si lasceranno convincere? 
Non basta che credano a te, bisogna che si fidi
no anche di me per decidersi ad entrare. 
Shimon-Ben-Shetakh — Non come tuo inviato

mi presenterò a loro. Non dovranno quindi cre
dere a te, ma a Colui che mi invia.
Yannai (prorompendo in una risata nervosa) 
— Per la mia vita ! Appena t i avranno ascoltato, 
si precipiteranno ad entrare. Che ne dici, so
rella, del saggio? Lo mettiamo alla prova? O 
piuttosto gli facciamo tagliare la testa davanti 
ai nostri occhi.
Shlomith — Mettilo alla prova.
Yannai — E garantisci tu, che non si accordi 
con loro contro di me?
Shlomith — Garantisco io.
Yannai — La tua garanzia non mi rassicura. 
Antipass — Vi aggiungo la mia.
Yannai — La tua? Chi sei tu?
Antipass — I l tuo servo, che vuole soltanto 
il tuo bene.
Yannai — Ordina dunque di liberarlo, e met
tilo alla porta come si fa con chi non è l ’inviato 
di un re.
Shlomith — Non l ’accompagnerai tu alla por
ta? (La guardia toglie a Shimon le catene). 
Yannai — Sono ancora io il re, donna. Sono 
ancora io a parlare perché voi ascoltiate. O è 
forse perché il tuo amore per me è così grande, 
che non puoi lasciarmi un solo istante? (Shlo
mith si sta occupando di Shimon, che aiuta ad 
alzarsi).
Shimon-Ben-Shetakh — Vieni con me. Per i 
prim i passi avrò bisogno di aiuto. (Escono in
sieme).
Yannai (irritato, ad Antipass) — Perché mi hai 
consigliato di mandarlo? Hai notizie?
Antipass — Buone, mio re.
Yannai — E perché hai taciuto finora? Parla! 
Antipass — Filippo ha tenuto fede al suo patto 
con te. I l suo esercito si è mosso verso Dama
sco. Per questo Demetrio ha lasciato il nostro 
paese per opporglisi. Ieri è passato da Bet Shean 
e non si è fermato, ma ha proseguito fino a 
tarda sera ed ha passato il Giordano.
Yannai — Chi te l ’ha detto?
Antipass — I l più fidato dei miei esploratori. 
(Yannai, preso da gioia, lo abbraccia e lo guarda 
fisso).
Yannai — Ripeti! Parla e fammi assaporare 
dolcemente le tue parole.
Antipass — Filippo Epifanio Filadelfo è par
tito alla testa delle sue schiere per portare guer
ra contro suo fratello Demetrio Euchirio. Per 
questo motivo Demetrio si è affrettato ad an
darsene di qui lasciando la terra di Giudea, ed 
ogni ora lo allontana dalla tua città, re di Ge
rusalemme.
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Yannai — Se le tue parole sono vere, Antipass, 
se è vero che Demetrio è partito di qui, sei for
tunato; ma se sono false, non morirò prima di 
te. Che ne è di Nossiss? Dov’è l'aiuto che mi 
avevi promesso?
Antipass — Sulle cime dei monti ho messo 
alcuni miei uomini con segnali per giorno e 
legni preparati per fumate la notte. Come essa 
giungerà, segnaleranno il suo arrivo.
Yannai — Tu sai che cosa quella donna porta 
con sé.
Antipass — I l reggimento di cavalleria, sup
pongo.
Yannai — E dell'altro ancora.
Antipass — Oro e argento.
Yannai — E altro ancora.
Antipass — Reggimenti di nuovi mercenari. 
Yannai — I miei figli. Non giurare che non lo 
sapevi. Quando saranno qui?
Antipass — Di ora in ora, sentirai suonare il 
corno, e saprai se è arrivata.
Yannai — Ascolta, dunque: dal momento in 
cui gli amici di Ben-Shetakh saranno entrati, 
non levargli gli occhi di dosso. Appena suonerà 
il corno, affrettati e chiudi la porta senza che 
se ne avvedano. Va’ ! (Antipass esce. Yannai 
con indifferenza si gingilla con le catene che 
legavano Shimon; non si accorge dell’entrare 
di Shlomith, se non quando essa gli parla). 
S iilom ith — Preparati, Yannai. Dal modo co
me lo hanno accolto quando è andato loro in
contro, sembra siano disposti a dargli ascolto 
in tutto quanto dirà.
Yannai (avvicinandosi, con voce melliflua) — 
Eccomi pronto ad accoglierli. Ma è molto più 
diffìcile prepararmi ad accogliere te, la più bel
la delle donne. Perché sono passati tanti anni 
senza che vedessi, fra tante cose belle, la più 
preziosa per me nella mia stessa casa. (Un gesto 
come per abbracciarla) Solo tu mi sei rimasta, 
fra tanti che mi circondavano col loro amore. 
L’unica nell'ora dell’avvilimento fra tu tti co
loro che mi erano congiunti nell’ora della glo
ria. Solo tu sarai con me fino alla fine. 
Shlomith (ritraendosi) — Non hai bisogno di 
me: vedo bene che nella breve ora in cui non 
ero con te, il tuo spirito è tornato sereno. 
Yannai — Non è un gran giorno per te, se tut
to avviene nel modo che hai sempre desiderato? 
Shlomith — Sarà davvero grande se con que
sto spirito resterai di fronte a coloro che ver
ranno qui.
Yannai — Davvero, Shlomith, sei degna di re

stare! Una sola donna avrò d’ora in avanti: la 
mia regina.
Shlomith — Che le tue parole siano esaudite. 
E se anche non lo saranno, mi basterà che tu 
le abbia pensate.
Yannai — Che prova posso darti per convin
certi della mia sincerità?
Shlomith — Non ha bisogno di prove la no
stra unione, ma di durare nel tempo. Se non 
fosse per un’ansia che m'affligge, non avrei in 
cuore nulla da chiederti, nessuna prova, nulla 
assolutamente, per essere tutta con te in que
sto momento.
Shimon-Ben-Shetakh (entrando, a Yannai) — 
Yossi Ben Shimon e Aba Shaoul Ben Avtinas 
arrivano.
Yannai — Soli?
Shimon-Ben-Shetakh — Con i loro compagni. 
Yannai — Quanti sono?
Shimon-Ben-Shetakh — Sette in tutto.
Yannai — Hanno tolto l ’assedio? 
Shimon-Ben-Shetakh — Allontaneranno le trup
pe dalle mura, prima di entrare.
Yannai — Ho già dato gli ordini. (Si volta per 
rientrare nelle sue stanze).
Shlomith — Non li ricevi, Yannai?
Yannai — Sì, vado a prepararmi. (Esce. Shlo
mith lo accompagna per qualche passo, poi si 
ferma e si volge a Shimon).
Shlomith — Finché agiva da malvagio e sleale, 
i l mio cuore gli era nemico. Ma ora che ha mu
tato condotta, il mio cuore è con lui, anche se 
avverto qualcosa di strano e misterioso in lui. 
(Si ode uno squillo) Eccoli che arrivano. Signo
re, prendi dieci anni della mia vita e dammi 
solo quest'ora. (Entrano Yossi Ben Shimon e 
Aba Shaoul).
Yossi Ben Shimon — Ci hai vinto, Shimon. 
Shimon-Ben-Shetakh — Voi avete vinto voi 
stessi.
Aba Shaoul — Dopo tutte le discussioni, i con
trasti, le parole, abbiamo ascoltato la tua voce 
severa.
Shimon-Ben-Shetakh — Avete ascoltato la voce 
del vostro cuore.
Yannai (entrando) — Chi sono questi uomini? 
Shlomith — Yannai?!
Yannai — So che sono i vincitori, per la cui 
generosità sono ancora in vita. Ma chi sono, 
come si chiamano?
Shimon-Ben-Shetakh — Yossi Ben Shimon, ed 
il sacerdote Aba Shaoul Ben Avtinas.
Yannai — Yossi Ben Shimon non è forse quel 
ragazzo che mi ha ucciso il servo Andreus?
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Yossi Ben Shimon — Molti dei tuoi servi ho 
ucciso da allora!
Yannai — Ecco che tu devi la tua testa alla 
monarchia. E tu, Ben Avtinas, sei tu di quegli 
Avtinas che dispensano l ’incenso nel Taberna
colo?
Aba Shaoul — Della stessa famiglia, ma non 
dei loro, né come loro.
Yannai — Perché dici questo?
Aba Shaoul — Perché sono impuri e insozzano 
la loro missione.
Shlomith — Non vedo quale bene possa na
scere da queste parole.
Yannai (senza badarle) — Eccoli dunque: il 
terrore degli Asmonei, la minaccia su Gerusa
lemme. Per dire la verità, hanno fatto un buon 
lavoro, un lavoro considerevole.
Yossi Ben Shimon — Non abbiamo ancora fi
nito.
Yannai — Quelli come voi non finiscono mai 
il loro lavoro. Tenete tanto alla spada, che la 
spada finisce col tenere voi. (Ride). 
Shimon-Ben-Shetakh — Yannai!
Yannai — Davvero, e sinceramente, i l mio cuo
re si riempie d’orgoglio nel contemplare questi 
fratelli, figli del mio popolo, che miracolosa
mente hanno battuto i mercenari stranieri, i 
magnifici greci la cui gloria è diffusa in tutto 
il mondo. Non arruolerò più soldati, se non 
fra gli ebrei.
Yossi Ben Shimon — E chi ti dice che arruo
lerai ancora soldati?
Yannai — Un re senza soldati può esistere? 
Yossi Ben Shimon — E chi t i dice che sei an
cora re?
Yannai — Non sono re? Anche se mi strappe
rete la pelle, brano a brano, cesserò per questo 
di essere re? E anche se mi cacciaste come un 
cane randagio, cesserei forse di essere re do
vunque il mio vagare mi porti, anche ammalato 
in una tana remota dove non sarà occhio a ve
dermi, né orecchio ad intendermi? 
Shimon-Ben-Shetakh — Basta, Yannai. (Con un 
sorriso amaro e sconsolato) Sono qui un re e 
gli insorti. Un sacerdote e coloro che affer
mano la sua dignità. Che importa sapere se sei 
o non sei re? A che vale la tua corona d’oro? 
A che la forza della vostra spada? No, non è 
il capo del Sinedrio che vi parla questa volta, 
né il maestro dei Rabbini: è un padre che vi 
parla, il padre di un ragazzo che sta solo sul 
bastione di fronte ai pagani. Maledizione a me 
che ho atteso fino ad oggi, maledizione a me 
che ho tenuto nascosto il mio amore per lui e 
l ’ansia per la sua vita. Squarcino le mie grida

il cielo: di che discutete nel momento in cui 
mio figlio, e i vostri figli, e i figli d'Israele sono 
soli, uno contro dieci? (A Yossi e Aba Shaoul) 
Su chi levate la spada, nel momento in cui una 
spada straniera pende sul capo dei vostri fra
telli?
Aba Shaoul — Tu sai perché siamo qui. 
Shimon-Ben-Shetakh — Ma ogni ora di più che 
spenderete qui, non sarà mai recuperata.
Yossi Ben Shimon — Noi siamo pronti. (A 
Yannai) E tu?
Yannai —• Pronto? Pronto a che?
Shlomith — A unirti con loro per cacciare De
metrio dal paese. (Di fuori un suono di corno). 
Yannai (ripetendo) — Ad unirmi con loro per 
cacciare Demetrio dal paese... 
Shimon-Ben-Shetakh — Ma sì, parla, d i’ qual
cosa. (Entra Antipass. Altro suono di corno; 
Yannai si scuote).
Yannai — Ad unirci? (Cade in ginocchio, come 
per pregare) Avete ascoltato la voce di Dio? 
Hai ascoltato, Shlomith, la voce di mio padre 
in cielo?
Yossi Ben Shimon —- La tua voce non abbiamo 
ancora sentito, Yannai. Sei pronto a scacciare 
con noi Demetrio dal paese?
Yannai — E' tardi.
Shimon-Ben-Shetakh — Erano le trombe di De
metrio, quelle?
Yannai — No, uomo di Dio. Non è Demetrio, 
non c’è ombra di Demetrio. Se n’è andato De
metrio, non c'è più.
Yossi Ben Shimon (ai suoi uomini) — Andiamo, 
presto.
Shlomith — Perché questa fretta? Non è bene 
che Demetrio se ne sia andato rinunciando ai 
suoi piani?
Yossi Ben Shimon — Alla porta.
Yannai — Non così. Siete mìei ospiti.
Yossi Ben Shimon (traendo la spada) — Apria
moci la via.
Yannai —• Accompagnali per la loro via, An
tipass, e congedali come vanno congedati. (A 
Shlomith e Shimon) Ho giurato e non man
cherò di parola. Mi siete testimoni che non li 
ho mandati per quella via. Anche tu, rabbino 
d’Israele, vuoi fuggire di fronte alla bella no
tizia?
Shimon-Ben-Shetakh — Vado con loro. (Esce 
dietro agli altri).
Yannai — Ma guarda questi tuoi ebrei. Appe
na hanno saputo di essere ormai senza soste
gni, non vogliono più farmi paura.
Shlomith — Perché li hai lasciati andare? 
Yannai — Perché, Shlomith?
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Nossiss (entrando) — Sire... (Yannai la guarda 
crucciato, in silenzio) Sire, ho compiuto la mia 
missione.
Shlomith — Che missione?
Yannai — Chi t ’ha detto di comparirmi da
vanti?
Nossiss — Non sono forse degna di questa casa, 
Alessandro?
Yannai — Fino all’ultimo dei tuoi giorni, Nos
siss, dov’è la mia cavalleria?
Nossiss — Non è tanto della tua cavalleria che 
ho avuto cura, quanto dei tuoi figli.
Shlomith — Che hai fatto, maledetto serpen
te? Dove sono? Dove sono i miei figli?
Nossiss — Al sicuro, sotto il tetto del loro pa
dre, che li ha voluti qui.
Shlomith — Tu, perfida fiera! Ecco le tue pa
role d’amore! Rendimi i figli, i miei figli sol
tanto, e non mi vedrai più.
Nossiss — Rendile i figli, e non la vedrai più. 
Bada, Alessandro, ciò vale bene il suo prezzo. 
Shlomith — Questo è il tuo prezzo!
Yannai — Non sporcare le tue belle mani pu
lite, mia cara; ho qualcuno più adatto di te per 
far tacere chi parla troppo. Portatela via. E 
tu, Shlomith, i tuoi figli t i aspettano sotto il 
mio tetto. Va’, e resta con loro, sotto il mio 
tetto. Ti aspettano, Shlomith, va’, va’ ora da 
loro. (Shlomith esce. Dall’altro lato è spinto 
dentro Shimon-Ben-Shetakh incatenato insieme 
ad Aba Shaoul e Yossi Ben Shimon, caduti nel
la trappola tesa loro da Yannai). 
Shimon-Ben-Shetakh — Non a voi, non a voi. 
Strappatemi gli occhi, ché non lo veda più. 
Spezzatemi il capo contro il muro, ché non 
oda la sua voce. Soffocate la mia gola.
Yannai (indicando Shimon) — Legatelo al mu
ro come prima. Perché veda, perché oda, per
ché sappia. (Gli insorti entrano ad uno ad uno, 
anch’essi legati e spinti dai soldati di Yannai) 
Ecco di ritorno i miei ospiti. Come se ne ral
legra il mio cuore.
Yossi Ben Shimon — Cane rabbioso, se tu sen
tissi come batte i l mio cuore, ubriaco di gioia, 
quanto diminuirebbe la tua soddisfazione ! Ave
vo ragione io, traditore dei più schifosi. Avevo 
ragione io: non abbassare gli occhi davanti a 
un re tiranno, non mantenere il giuramento 
fatto a lui, non badare alla parola che gli hai 
dato. Uccidilo, schiaccialo come si schiaccia un 
serpente. Coraggio, Aba Shaoul, fin che l ’ani
ma è in te continuerai ad essere tu il padre 
degli insorti.
Aba Shaoul — Non c’è più anima in me, Yossi.

Non sono i nostri nemici che ci hanno tradito, 
ma noi stessi. Non dai tiranni è venuta la vit
toria del malvagio, ma dai giusti è venuta la 
caduta del giusto. Noi abbiamo tradito, Yossi, 
noi abbiamo peccato, noi abbiamo rinnegato 
il nostro sacro voto.
Yossi Ben Shimon — Anche se abbiamo man
cato, la nostra sorte cancella ogni peccato. Ma 
tu, re di Gerusalemme, anche più di una morte 
non ti libererebbe dal peccato. Odiato resterà 
il tuo nome, dovunque e in eterno.
Yannai — A te l ’eternità, a me la vittoria. Paz
zo incorreggibile, anche ora che i tuoi istanti 
sono contati, continui ad ostinarti ed a non 
capire che nessun peccato mi ferma? Tu ed i 
tuoi simili avete dei lim iti e a me i lim iti non 
sono consentiti né permessi. Non c’è limite per 
chi governa un popolo. Io sono la potenza di 
Dio sulla terra, io sono la forza d’Israele, la 
gloria della Giudea, la santità di Gerusalemme. 
Non c'è che un solo peccato di fronte al quale 
mi debbo guardare : la debolezza. Sei anni sono 
passati da quel primo giorno dei raccolti, in 
cui molti ho uccisi e alla maggior parte degli 
istigatori ho consentito di salvarsi. Ora sto ripa
rando a questo peccato. E’ venuta la fine della 
rivolta degli ebrei al loro re. (Ai suoi uomini) 
Eseguite. (Le guardie si gettano in gran forza 
sui prigionieri e li trascinano via).
Yossi Ben Shimon — Me felice! Morire senza 
che la mia mano pulita abbia toccato la tua. 
Me felice, morire senza che la sorte m’abbia 
indotto a venire a patti con te. (Trascinato dai 
soldati, passa davanti a Shimon incatenato e 
lo guarda) Ecco l ’uomo, l ’inviato di Satana. E’ 
un grande giorno per te, questo. Abbiamo fat
to come hai voluto, abbiamo parlato di pace. 
Siamo stati leali, obbedienti, degni discepoli 
dei tuoi saggi insegnamenti. E tu? Perché na
scondi il viso? Forse pensi a tuo figlio, che è 
salvo dalla catastrofe? Ma, se non è morto sul 
campo di battaglia, si ucciderà per la vergogna. 
Perché taci, ora? Parla. Ah, se vi fossero orec
chie ad ascoltare, griderei fino alla fine, ora: 
« Non ascoltate prediche di pace. Non con i 
malvagi è Satana, ma con chi li protegge. Non 
deponete la spada di fronte ai pacieri oppres
sori di tutte le generazioni; essa è il vostro 
genio. Morte ai tiranni... ». (Viene trascinato 
fuori. Yannai segue i prigionieri, e passa a sua 
volta davanti a Shimon, senza guardarlo). 
Shimon-Ben-Shetakh — Mandami con loro. Tu 
che non hai anima umana, fammi la sola grazia, 
la sola misericordia di cui sei capace. La grazia,
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Yannai, mandami a morire con loro. (Yannai si 
ferma e si rivolge a Shimon).
Yannai — Mi conviene più un cane vivo che 
un leone morto. No, non ti ucciderò. Voglio che 
tu tti sappiano che Yannai non si vendica se 
non di coloro che si ribellano. 
Shimon-Ben-Shetakh — Finché sarò in vita io, 
non scompariranno i ribelli dal paese.
Yannai — Non ho paura di te. Tu e i tuoi di
scepoli e i discendenti dei tuoi discepoli, sarete 
ancora seguiti, e insegnerete che cosa sia la 
giustizia non solo per domani, ma anche per 
mille o duemila anni; e intanto io e quelli come 
me, domineremo il mondo. 
Shimon-Ben-Shetaki-i — Mandami con loro. So
no i miei compagni. Sono come loro, io. E do
vunque spargerò il mio insegnamento, si leve
ranno contro di te dieci per ognuno degli uc
cisi. Mandami con loro.
Yannai — Alzati, Shimon. Non è degno di te 
chinarti ad un essere di carne e sangue e chie
dergli misericordia. Di che temi? Di tuo figlio? 
Ma egli sa che non tu li hai mandati alla morte, 
ma loro l ’hanno guadagnata, e Dio l ’ha voluta 
per il suo regno.
Shimon-Ben-Shetakh — Mandami a morire con 
loro.
Yannai — E’ questo Shimon-Ben-Shetakh? E’ 
questo il gran rabbino d'Israele? La luce della 
patria?
Shimon-Ben-Shetakh (piangente) — Mandami 
con loro, Yannai. Mandami con loro.

La gente che rimase dopo la partenza di De
metrio, non depose i suoi rancori, ma con
tinuò la guerra contro Alessandro, finché co
stui dopo averne uccisi moltissimi, cacciò i 
rimanenti nella città di Betamelech e, abbat
tuta questa, li trascinò prigionieri a Gerusa
lemme. Il suo eccessivo furore lo spinse al
lora a incrudelire fino all’empietà. Impiccati 
ottocento prigionieri nel mezzo della città, ri
mase a guardarli banchettando con le sue con
cubine.

I l  deposito di lino a Mizpàh, come nel prologo, 
ma ora abbandonato e deserto. Entrano She- 
maya e Aba Talyon, guardandosi attorno con 
circospezione.
Aba Talyon — Caspita, c’è qualcuno. Sento un 
rumore di passi che s’avvicina.

Semaya — Mai disperazione più disperata e fe
licità più felice hanno tanto dipeso dalla grazia 
d’un solo momento come ora. Ah, questa an
goscia dell’ultima speranza! Se non è qui, non 
è in alcun luogo al mondo.
Aba Talyon — Qualcuno arriva.
Shemaya — Chi è? (Entra Nitai, l'abito logoro 
per il lungo cammino).
N ita i — Voi?
Shemaya — Nitai, il figlio di Shimon! Vivo! 
N ita i — Shemaya, i l discepolo di mio padre! 
Dov’è?
Shemaya — Appunto lui cerchiamo qui.
N ita i — Sempre, mentre le mie ferite cola
vano sangue sulle orme dei miei piedi, lo cer
cavo. Nel forte maledetto della strage, sul cam
po di battaglia, sotto le rovine dei villaggi, sul
la strada maestra e sui tratturi, dovunque l ’ho 
cercato, ancora niente.
Shemaya — Anche noi. Fino a quando non 
avrò completato la mia missione che mi ha 
condotto qui, fino a quando questa ossessione 
che è in me non resterà delusa.
Aba Talyon — Morire, ma prima rivedere il 
suo volto.
Shemaya — Ho cercato e non ho trovato. Sono 
tornato al fortino, a Sichem, nelle case dei di
scepoli, sono giunto all’ultima mèta. Perché se 
qui non lo troviamo, se non sappiamo che ne 
è di lui, non dice la mia bocca la parola...
N ita i — Buono è l ’augurio che ci ha condotto 
qui tu tti e tre e ci ha fatto ritrovare nello stes
so giorno, alla stessa ora.
Aba Talyon — Ma sembra che in questa casa 
non ci sia nulla di buono da trovare.
Shemaya — Cerchiamo ancora sulle alture.
Aba Talyon — Andiamo, dunque, ciascuno dal
la sua parte. (Avanza per la stanza, frugando e 
scartando tutto ciò che trova per via. Ad un 
tratto si ferma, trasalisce, indietreggia: davanti 
a lui, immobile a terra, è Shimon-Ben-Shetakh). 
Shemaya (con voce soffocata) — Signore, Dio 
dei miei padri... (Shimon, rimanendo disteso, 
volge la testa verso i tre uomini attoniti). 
Shimon-Ben-Shetakh — Che volete?
N ita i — Padre!
Shemaya — E' vivo. E’ qui.
Aba Talyon — Benedetto i l tuo Dio, Shimon. 
Sia benedetto.
Simon-Ben-Shetakh — Che volete?
Shemaya — Non vogliamo più niente. Dio ha 
esaudito il desiderio più grande che abbiamo 
desiderato al mondo. Ha benedetto la più calda 
delle nostre preghiere.
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N ita i — Sapere soltanto che vivi, e che que
sta polvere è la polvere dei tuoi piedi. 
Shimon-Ben-Shetakh — Andate per le vostre 
vie.
Aba Talyon — Non ho più dove andare, padre 
mio; la mia strada è scorsa e qui trova fine, e 
qui ho deciso di restare.
Shimon-Ben-Shetakh — Andate per le vostre 
vie, ho detto. Lasciate solo i l mio spirito. 
N ita i — Se ho mancato, padre, t i prego di per
donarmi. Non mi rifiuterai tu la misericordia 
che l'Onnipotente non rifiuta. 
Shimon-Ben-Shetakh (supplice) — Lasciate pa
ce al mio spirito, finché il mio spirito è in me. 
E’ un ordine, figli, lasciatemi.
Shemaya — Non possiamo ubbidirti, Maestro. 
I l popolo ha paura, e vaga senza mèta. I tuoi 
discepoli sono smarriti e cercano il loro pa
store, inutilmente.
Shimon-Ben-Shetakh — Andate e cercate un 
altro pastore. Cancellatemi dai vostri cuori, 
perché vi ho abbandonati.
Aba Talyon — Lasciamolo, ora: il suo spirito 
è amaro. Ritiriamoci ed attendiamo che il suo 
spirito si plachi.
Shimon-Ben-Shetakh — Non vi fermate, né vi
cino, né lontano. Non ritornate, non fermatevi 
e non accordate riposo ai vostri piedi. Stacca
tevi di qui e andate.
N ita i — Ho bisogno di te, padre. (Shimon tace) 
Dove andrò, padre? (Poiché Shimon tace an
cora, Nitai s’incollerisce e si strappa l ’abito) 
Le mie ferite versano ancora sangue, e tu mi 
respingi?
Shimon-Ben-Shetakh (levandosi in piedi) — Le 
tue ferite sanguinano? Perché non sei morto? 
Perché sei vivo tu, soltanto tu? Gli altri sono 
impiccati, uccisi, sbranati, essi, le loro donne, 
i loro figli perché io li ho sacrificati sull’altare 
di quel vile. Io l i ho sacrificati, io. Non ve l'ha 
detto e ripetuto e insistentemente confermato 
ogni ebreo che ha cuore in petto su questa 
terra? Io, Shimon-Ben-Shetakh, li ho spinti nel
la rete perché inondassero il ceppo del loro 
carnefice. Io li ho convinti a porre il capo sotto 
la sua scure. Giorno e notte il grido del loro 
sangue che sale dalla terra non mi dà tregua. 
Io l i ho assassinati, io ho versato il loro san
gue, io li ho condotti alla morte con la lusinga 
delle mie labbra mendaci. Chi mi dirà che tu 
non sia vivo, figlio mio, chi mi dirà che tu sia 
morto, perché taccia il grido di colui che fu 
portato a morire; quel grido che risuona insi
stentemente nel mio cervello, senza tregua :

« Pensi a tuo figlio che ha avuto in sorte la sal
vezza dalla catastrofe? ». Come ti sei salvato, 
figlio? I miei occhi t i vedono, ma il mio cuore 
non crede. Come ti sei salvato? Corn’è che sei 
vivo come me? Figlio mio, vivo...
N ita i — Più grandi delle mie ferite sono le 
tue ferite, padre; più sangue di me tu perdi. 
(Ai suoi compagni) Portiamolo fuori e mettia
molo all’ombra di un albero. (Cercano di solle
vare Shimon, ma egli si leva e li respinge). 
Shimon-Ben-Shetakh — Non mi toccate; via da 
me le vostre mani. Via, allontanatevi di qui. Sei 
giorni martoriate la vostra carne, ed il settimo 
vi sarete purificati da me. Anche colui che è 
benedetto s’è allontanato da me ché fino alla 
sua dimora è giunto il mio fetore, anche più 
forte del mio grido. Io chiedo e non mi si r i
sponde, io grido e non mi si ascolta. Forse qual
cuno di voi lo sa? In che ho peccato? In che ho 
male operato? Perché ho voluto guardare che le 
mie mani fossero pure, ed eccole piene di san
gue? Perché ho seguito la via dell’amore, e sono 
giunto al limite dell’odio? Perché volevo soc
correre, e sono giunto al male? Nessuno di voi 
muove bocca, poveri stolti. Basta che vi dica 
qualche cosa, e voi, infelici discepoli miei, voi 
bevete le acque impure. Che c’era in questo 
luogo?
Aba Talyon — Un magazzino di lino, padre mio ! 
Shimon-Ben-Shetakh (a Shemaya) — Che c’era? 
Shemaya — La tua scuola, Maestro. 
Shimon-Ben-Shetakh — E chi veniva?
N ita i — Venivano i tuoi discepoli, padre. 
Shemaya — Tutto il popolo di Israele veniva: 
i tuoi discepoli e quelli che non lo erano; quelli 
che t'amavano e quelli che non ti amavano. 
Shimon-Ben-Shetakh — Tutto Israele. E io, 
contro tutte le parole che dicevano, contro tut
te le grida che proferivano, non avevo che una 
sola cosa da dire: non sono con voi. Sempre, 
non sono con voi. Chi era nel mio cuore quan
do dicevo così?
Aba Talyon — I l tuo Dio, Shimon. 
Shimon-Ben-Shetakh (a Nitai) — Chi era nel 
mio cuore, sempre? A chi era rivolto il mio 
pensiero?
Shemaya — A tuo figlio, al tuo unico Nitai. 
Shimon-Ben-Shetakh — Siete ciechi : a Shimon- 
Ben-Shetakh era rivolto il mio pensiero. Alla 
sua purezza. Ecco il più alto dei sogni di un’ani
ma nobile: la purezza delle mani. Non insudi
ciarle, non disonorare la loro santità e la loro 
purezza.
N ita i — La purezza delle mani, padre, è forse 
cosa cattiva?
Shimon-Ben-Shetakh — Ah, bella cosa. Come
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è grande la gioia del trono celeste nel contem
plare l ’unico giusto che è sulla terra. Tanto 
buona è la cosa, che basta a se stesso il giusto 
con la sua giustizia. Come l ’ama, come si ral
legra in essa, come la perfeziona e la' rifinisce 
da ogni parte, come lo soddisfa e lo fa vivere 
in silenzio e in pace. Ogni giustizia di questo 
mondo volevo conquistare per me, tanto appa
riva bella ai miei occhi. Essere nemico di Yan- 
nai e nello stesso tempo essere anche nemico 
dei suoi avversari: ecco, due giustizie. Odiare 
il male, ma odiare anche coloro che vengono 
a distruggere il potere: ecco, due giustizie. 
Quant’è bella e gradevole questa purezza delle 
mani: conta, per chi ne è dotato, più che l ’or
dine del mondo. Quanto è elegante e prezioso 
il posto di questo giusto nel mondo di là, e 
come gli importa più che il posto d’Israele in 
questo mondo. Ho voluto percorrere la strada 
di mezzo, su cui non alligna il fuoco né la neve. 
Ho voluto negare la via dell’insurrezione, ne
gare la necessità della strage, rifiutandomi di 
accettare che così sostenevo Yannai. Io soste
nevo Yannai. (Shemaya inorridisce di fronte al 
maestro che si umilia a lui).
Shemaya — Affermo sul cielo e sulla terra, 
Maestro, che non vi fu per Yannai maggior 
nemico di te.
Si-iimon-Ben-Shetakh — Perché allora non sono 
stato pronto a sacrificare qualcosa di ciò che 
mi era più caro e prezioso? Perché non ho sa
crificato a Dio il più severo e bello dei sacrifìci, 
che fa tremare le fondamenta del cielo : la mia 
giustizia? La purezza delle mie mani? I l posto 
dell’aldilà.
Shemaya — Volevi prima preparare il mondo 
perché fosse degno della libertà completa. 
Shimon-Ben-Shetakh — Rendere degno il mon
do. Com’è bello il suono di queste parole. Co
me dire che non verrà la liberazione del mondo, 
finché il mondo tutto non sarà come Shimon- 
Ben-Shetakh. Quale profumo si sprigiona dal
l ’orgoglio di quest’uomo, una carogna, che non 
serve ad altro che ad imputridire. Come Dio è 
grande e saggio e giusto in tutto ciò che fa. 
Egli mi ha prostrato perché sapessi: chiunque 
voglia percorrere la via di mezzo, finirà col r i
tornare alla via del male; chiunque cerchi di 
impedire il sacrifìcio, finirà col sacrificare i suoi 
fratelli sull’altare degli assassini; chiunque cer
chi di preservare la purezza delle sue mani, 
finirà con l ’imbrattarle di sangue. Perciò, figlio 
mio, non verrà la liberazione del mondo se non 
dalla forza dei figli d’uomo che la porteranno,

e la liberazione non avrà il loro volto e la loro 
apparenza. Ognuno è degno di liberazione ed 
ogni generazione è degna di attendere che giun
ga ad essa l ’Unto, figlio di Davide. Ognuno è 
degno di liberazione, nel peccato e nell’impu
rità, nel sangue versato e nelle vie sbagliate 
che percorre. La redenzione non è fatta se non 
di ciò che è fatta la vita dell’uomo. Non ha al
tra origine né materia, se non l'uomo e la sua 
vita; non c’è vittoria se non nella lotta.
N ita i — Ah, perché padre tanto ha tardato Id
dio nell’additarti la sua verità? Perché tanto 
caro è il prezzo della saggezza che egli ci dona? 
Shemaya — Non ha detto il vero e non ha 
udito saggezza il tuo orecchio. Concedi e per
donami, Rabbino, ma non è il mio Maestro che 
ha detto quelle parole, bensì lo spirito mali
gno che era in lui. Grande è la tua sofferenza, 
ma la legge che mi hai insegnato era ben più 
grande.
Shimon-Ben-Shetakh — Ascoltami, Shemaya. 
Shemaya — Turerò gli orecchi finché la voce 
di molti giorni cresca sulla voce d’un solo gior
no, finché cresca la voce d'Israele sulla voce 
del suo Rabbino, finché cresca ciò che ha mor
morato Shimon al mio cuore sopra il grido di 
Ben-Shetakh che prorompe dalle sue labbra. 
Shimon-Ben-Shetakh — Ascoltami Shemaya. 
Shemaya — Non t i ascolto, Maestro ! 
Shimon-Ben-Shetakh — Va’ dagli anziani di Ge
rusalemme e fatti scrivere un messaggio per 
Jehuda Ben Tabai, e porta il messaggio alla 
sua casa in Alessandria d’Egitto; e nel messag
gio scrivetegli che torni e venga a Gerusalem
me, e sia per voi un capo, principe del Sine
drio e gran rabbino d’Israele...
Shemaya — Per la tua vita, maestro, lo farò. 
Shimon-Ben-Shetakh — Va’, dunque.
Shemaya — Andrò, perché Shimon-Ben-Shetakh, 
mio Rabbino e Maestro, mi manda. Andrò per
ché Shimon mi manda. Andrò. (Si volta rapido 
ed esce correndo).
Shimon-Ben-Shetakh (a Nitai) — Va’ anche tu, 
figlio mio.
N ita i — Non si placa la rivolta, padre. Non 
tu tti coloro che sono rimasti in vita sono an
dati a cercare i loro cari, come ha fatto tuo 
figlio. Molti dei miei fratelli e compagni si sono 
raccolti in un luogo ove ricostruiranno e raf
forzeranno le schiere e preparano i loro cuori. 
Se verrai con me, vi andrò anch’io e tornerò 
ad impugnare la spada.
Shimon-Ben-Shetakh — Non verrò con te, Nitai. 
N ita i — Non c’è vittoria senza lotta, hai detto.
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Shimon-Ben-Shetakh — Non sono ancora pron
to per la lotta. I l maestro di Shemaya dimora 
ancora nel mio intimo, e tornerei ad essere 
per voi di ostacolo, tornerei ad oppormi ad 
ogni offensiva, forse anche al levare della spa
da. I l  maestro di Shemaya dimora nel mio in
timo, ed io cerco di vincerlo, ma non posso. 
Ecco di che soffro qui, nella mia solitudine, e 
ne soffrirò finché Dio non veda la mia sventura 
e non abbia pietà di me. Non posso, Nitai, non 
posso versare sangue. Non posso accettare che 
solo col male si possa conseguire il bene. Non 
posso credere che fra il fuoco e la neve non 
ci sia un’altra strada. Le mie labbra dicono, 
ma il mio cuore non ascolta. Cerca ancora di 
guardare alla purezza, ancora grida a Dio: r i
schiarami la tua via nelle tenebre, Signore del 
mondo. Non sarò buono senza tradire chi ti 
ama? Come sarò puro senza adulare i tuoi ne
mici? Come lottare per i l tuo grande nome, 
ma non con la guerra? Come estirpare la lor
dura del mondo senza insozzare le proprie ma
ni? Come, Signore del mondo, come servirti fe
delmente? Come passare per la tua strada senza 
calpestare l ’erba che hai creato? Come costruire 
la casa senza scolpirne col ferro la forma? Co
me curare l ’infermità dell’uomo senza estirpare 
le membra incancrenite? Mostrami la via, se 
nel creato l ’hai creata, mostrami la via del 
grande amore celeste, che è privo dell’odio che 
il mondo chiede per rafforzarsi e per prospe
rare. Mostrami la via, Signore del mondo, mo
strami la via! (Cade, ammutolito).
N ita i — Solo chi va trova la via. Chi china il 
volto rimane immobile per sempre. Vado, pa
dre, come mi hai detto, dai miei fratelli e com
pagni. (Esce, tutto è immobile. Shimon leva il 
capo e vede Aba Talyon).
Shimon-Ben-Shetakh — E tu?
Aba Talyon — Io? Cosa sono io, Maestro? 
Shimon-Ben-Shetakh — Va’ per la tua via. 
Aba Talyon — Dove andrò? 
Shimon-Ben-Shetakh — Torna a casa.
Aba Talyon — Non ho casa, né città, né patria. 
Ho posto nelle loro mani tutto ciò che avevo, e 
ho detto che non mi vedranno tornare. 
Shimon-Ben-Shetakh — Va’ allora dove avevi 
intenzione di andare.
Aba Talyon — Qui volevo venire. 
Shimon-Ben-Shetakh — Che cerchi?
Aba Talyon — Essere con te, Maestro. 
Shimon-Ben-Shetakh — Che hai visto in me 
da invidiare?

Aba Talyon — Per via di quella perla, Maestro. 
Shimon-Ben-Shetakh — Che ha quella perla? 
Aba Talyon — Me l'hai resa. 
Shimon-Ben-Shetakh — Infatti.
Aba Talyon — Fra tu tti gli dèi che avevo, non 
ce n’era uno che potesse costringere un uomo 
a restituire una cosa preziosa al suo padrone. 
I l vostro Dio è più forte di tutti. 
Shimon-Ben-Shetakh — E' forte come sono 
forti coloro che credono in lui.
Aba Talyon — Sarò uno di loro. 
Shimon-Ben-Shetakh — Abbandoni il benesse
re ed accetti sofferenze e miseria?
Aba Talyon — E tu non hai fatto altrettanto? 
Mi ha detto Shemaya, tuo discepolo : « Servi il 
nostro Dio che è grande tra i grandi del cielo. 
Non in cielo è grande, ma in terra. Non fra 
gli dèi misura la sua forza, ma fra i figli del
l ’uomo ».
Shimon-Ben-Shetakh — Va’ e cerca Shemaya, 
che t i sia maestro ed amico.
Aba Talyon — Sei tu che hai reso la gemma 
al proprietario.
Shimon-Ben-Shetakh — Non l ’avevo compe
rata.
Aba Talyon — E’ questo un vostro precetto? 
Shimon-Ben-Shetakh — Non c’è precetto in 
proposito.
Aba Talyon — Se non c’è precetto, perché l ’hai 
resa?
Shimon-Ben-Shetakh — C’è qualcosa più alto 
dei precetti.
Aba Talyon — E fa parte dei vostri principi? 
Shimon-Ben-Shetakh — E’ il nostro principio. 
Aba Talyon — Insegnamelo. 
Shimon-Ben-Shetakh — Ama il prossimo tuo 
come te stesso.
Aba Talyon — Insegnami ancora, Maestro. 
Shimon-Ben-Shetakh — Vieni qui, e siedi da
vanti a me. Cominciamo l ’insegnamento.

■■ y  m e

Questa commedia è stata rappresentata per la prima volta in Italia, il 23 agosto 1961, a Pisa sull'area del Politeama, per la Quindicesima Festa del Teatro dell'Istituto del Dramma Popolare di San Miniato. Le parti sono state così distribuite: Shimon-Ben-Shetakh (Glauco Mauri); Shemaya (Armando Spa- daro); Nitai (Carlo Enrici); Yossi Ben Shimon (Gianfranco Ombuen); Aba Shaoul Ben Avtinas (Raffaele Giangrande); Noo- mith (Lucia Catullo); Yannai Alessandro (Mario Scaccia); Shlo- mith (Valeria Moriconi); Nossiss (Marisa Belli); Antipass (Camillo Milli); Aba Talyon (Sergio Bargone); Il primo soldato (Giancarlo Bermuglia); Il secondo soldato (Gian Piero Beche- relli); Il terzo soldato (Ubaldo Checchi). Regìa di Franco Enriquez.
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a t t u a l i t à  

d i  P i r a n d e l l o

I I  teatro è fatto d i personaggi, e Piran
dello ha distrutto i l  personaggio; i l  teatro 
vive d i convenzioni, e Pirandello ha dimo
strato che quelle convenzioni sono un fal
so perenne; i l  teatro ha bisogno d i certez
za, esige la fede dello spettatore, che lo 
spettatore creda in tu tto  ciò che avviene 
sul palcoscenico, e Pirandello, nell’ariosa 
ironia delle sue fugaci prospettive, ha sem
pre proposto e propagato i l  dubbio, l ’am
biguità dei fa tt i umani, anzi l ’impossibi
lità  assoluta d i raggiungere nonché la ve
rità, la realtà stessa del dramma rappre
sentato.
L ’aspetto più paradossale d i Pirandello è 
questo che, così sarcastico, dissociatore, de
molitore del meccanismo scenico, egli sia 
stato uno dei più fo rt i e affascinanti scrit
to ri d i teatro del nostro tempo. D i più, 
egli è stato un momento estremo, un mo
mento lim ite  (quello che si dice punto di 
rottura) della drammaturgia europea; ha 
lacerato secoli d i « repertorio », e dal mas
sacro ha tratto un’immaginazione scenica, 
un linguaggio, una fantasia inaspettate, 
scontrose, r ibe lli e pur fresche d i incom
parabile ispirazione vitale, ricche d i una 
originalità che ben presto ha determinato 
in tu tto  i l  mondo le condizioni d i un tea
tro nuovo, d i un nuovo stile espressivo.

Degli influssi d i Pirandello sulle varie le t
terature europee particolarmente tratta i l  
« Congresso Internazionale d i Studi piran
delliani » che si svolge in questi giorni a 
Venezia, alla Fondazione Cini. E ’ i l  venti
cinquesimo della morte dell’indimentica
bile, grande e caro scrittore, e i l  Comitato 
Nazionale, presieduto da Umberto Bosco, 
ha riun ito  insigni studiosi, critic i, cono
scitori che con saggi e comunicazioni sem
pre meglio e più sottilmente, e con senso 
d ’attualità, ne illustrino l ’opera narrativa e 
teatrale. Proprio l ’attualità d i Pirandello, 
ammessa o contraddetta, ci pare oggi l ’ar
gomento più adatto ad una breve nota di 
cronaca. E ’ ancora attuale Pirandello? i l  
suo esempio agisce ancora, è ancora fer
tile  e decisivo? Dopo le incomprensioni 
incredibili, le ingiurie e le beffe d i pubbli
co e d i critic i alle « prime » pirandelliane, 
dopo i l  trionfo, i l  successo immenso e uni
versale, e i l  raggiante espandersi e splen
dere in ogni nazione civile dell’opera sua, 
Pirandello è diventato a sua volta « reper
torio ».
Più nessuno si vanta d i non capirne nulla, 
anzi tu tt i lo intendono; le sue parole han
no un’eco immediata nei pubblici più vari; 
quello che v i è d i comico e quello che vi 
è d i tragico in lu i, Vumorismo e i l  dolo
re, lo scandalo e la pietà, i l  cinismo colmo 
d i tenerezza e Veccentrica invenzione dia
lettica sono colti immediatamente, assapo
rati, destano la risata cordiale, la commo
zione o la riflessione. Ma è questa l ’attua
lità  vera dì uno scrittore? Non lo credia
mo. Questa assimilazione potrebbe anzi 
significare un impoverimento, un dilu irs i 
nel luogo comune d i un estro creativo che 
fu  stupendo, inalberato e apparentemente 
inaccessibile. E tuttavia Pirandello attuale 
lo è, nell’in tim o; è per d ir così germina
tivo ; anche nei te rrito ri più lontani e ine
d iti, del teatro, si sente che da quelle parti 
è passato lui.
Pirandello sbocciò con tempismo assoluto



a interpretare la crisi spirituale dell’inizio 
del secolo, diffusa e segreta. I l  senso acu
tissimo del « relativo », i l  tormentoso scet
ticismo nella conoscenza, la scoperta del
la contraddittoria complessità e m oltepli
cità dell’individuo, i l  conflitto tra vita e 
forma, tra ciò che appare e ciò che (forse) 
è, questo sentir tremare, vacillare i l  mon
do sotto i piedi, la tragedia dell’essere, del 
consistere, insomma i l  nichilismo supre
mo della sensibilità da nessuno fu  rappre
sentato con la lucidità lancinante, la festi
vità scenica d i Pirandello.
« I  greci alzavano bianche statue contro 
i l  nero abisso, per nasconderlo. Io  le scrol
lo, invece, per rivelarlo ». Fu un suo det
to. E la sua « rivelazione » era mossa, 
aerata, fatta piacevole e stuzzicante da uno 
straordinario talento d i artista, d i pole
mista, d i dialettico. Le sue trovate, i  dia
loghi perentori e assurdi, certi t ito li, che 
sono da soli una sintesi e un bagliore: 
Così è ( se v i pare ), Ciascuno a suo modo, 
Questa sera si recita a soggetto, Come tu 
m i vuoi, Ma non è una cosa seria, Sei per
sonaggi in  cerca d ’autore, diventarono il 
volto, Vatteggiamento non solo « metafi
sico » e moralistico, ma teatralissimo e 
divertente dell’autore del Fu M attia Pa
scal. Egli fu  dunque uomo rappresenta
tivo; ma quella sua attualità così provoca
toria, così illuminante e intonata allora, 
non può essere certo l ’attualità d i Piran
dello che si rappresenta oggi.
Pirandello è ancora e sempre attuale per
ché ha creato una nuova dimensione del
l ’arte teatrale; una dimensione nella qua
le i l  teatro, almeno per ora, più o me
no consciamente, più o meno felicemen
te si muove. E ’ la dimensione della fan
tasia, e Vimminenza dei fantasmi. I  
drammi, le commedie d i Pirandello sono 
sempre e tutte fantastiche: in pieno reali
smo, con figurette o grossi personaggi rea
listici, egli ha frantumato la realtà per ca
vare da ognuno d i quei personaggi, di

quelle figure, un fantasma segreto e inaf
ferrabile; e dalla spoglia morta, dal cada
vere del personaggio i l  fantasma si è libe
rato e librato, si è buttato a cercare, a in
ventare, a invocare un’altra sua irraggiun
gibile realtà. Putto vero —  sogni, fanta
sie —  e tu tto  impossibile; tu tto  possibile 
—  apparenze, immagini —• e tu tto  dispe
ratamente falso. I  fantasmi dei suoi perso- 
naggi hanno insegnato che non si può mai 
essere se stessi, che si può vivere ma che 
non ci si può veder vivere, e altre cose 
difficili, ma soprattutto hanno propagato 
una bizzarra condizione dell’esistenza che 
è un’eco, un’attesa, un’esitazione, un sof
fio, un nulla, e che in sostanza è un’esi
stenza inesistente. Nostalgia d i qualcosa d i 
indefinito, arcano apparire e sparire del
l ’autore. Quale autore? Pirandello, come 
i suoi personaggi, lo ha cercato forse tu t
ta la vita inutilmente. Quell’autore è for
se Dio.
Nel teatro d ’oggi questo straordinario 
« pirandellismo » è tuttora operante. La 
più neo-veristica delle commedie o la più 
allucinata, le sudicerie sordide, le esaspe
razioni della sessualità e del male, tu tt i i 
personaggi straniti, svuotati e laceri delle 
nostre « novità » d ’oggi, anche se non lo 
vogliono, hanno una sola giustificazione: 
i l  fantasma lontano, evanescente, treman
te, i l  piccolo fantasma che è in loro, e che. 
l i  seduce, l i  attrae e l i  delude, eh’essi ap
pena intravvedono e che rappresenta l ’u l
tima pietà umana sulle brutture d i un mon
do che si decompone. Sono i  fantasmi di 
Pirandello, è quella sua poesia ardente, 
fatta d i carità e d i lacrime represse, è i l 
suo pianto lungo, straziante e silenzioso, 
che ancora ci turba e ci commuove. A l di 
là della dialettica, dell’ironia e del para
dosso, è quel suo fantasticare alto, trep i
dante, solenne, che pareva accogliere in sé 
tutta la luce splendente e funebre del cie
lo mediterraneo. RYamccsco lleFinardellf



IL CONGRESSO DI STUDI PIRANDELLIANI 
A SAN GIORGIO E L’ “ ENRICO IV ”  NEL 
QUADRO DELLA BIENNALE DEL TEATRO

Il XX Festival Internazionale del Teatro di prosa della Biennale di Venezia, che 
quest’anno aveva un programma interessante e stava regolarmente svolgendosi 
nel migliore dei modi, è stato bruscamente interrotto, il 19 settembre, ed ha 
mancato due spettacoli importanti, attesi, interessanti: (iMutter Courage und ihre 
Kinder99 e £iDer Aufhaltsame aufstieg der Arturo Ui99 con la famosa compagnia 
tedesca del 66Berliner Ensemble" guidata dalla vedova di Bertolt Brecht, autore 
delle due opere. La Compagnia, all’ultimo momento, non ha ottenuto il permesso 
di entrata in Italia. Qualunque siano le ragioni, e sono soltanto politiche, il divieto 
non può che rammaricare con desolante rimpianto (dieci anni fa, allo stesso 
complesso, sempre dall9Italia regolarmente invitato, fu  ugualmente negato 
il visto di entrata alVultimo momento) tutti coloro che - come noi - sono estra
nei ad interessi che non siano di cultura ed a favore della civiltà di un popolo•

Si sono concluse a Venezia, tra i l 2 e i l  5 
di questo mese, le onoranze programmate 
dal Comitato pirandelliano per ricordare, 
con un intenso e prolungato richiamo al
l ’opera di lui, i l  venticinquesimo anniver
sario della morte del grande scrittore sici
liano. A S. Giorgio, nei saloni cinquecen
teschi del Centro di Cultura e Civiltà del
la Fondazione Cini, si è svolto i l  Congres
so internazionale di studi, con una parte
cipazione massiccia delle maggiori perso
nalità del mondo del teatro e delle lette
re, e di qualificate rappresentanze di ogni 
paese; alla « Fenice » la sera del 5 la Presi
denza della Biennale ha offerto agli inter
venuti l ’ultimo spettacolo del suo Festival 
Drammatico, l ’Enrico IV, rappresentato 
dal Piccolo Teatro della Città di Milano, 
regista Orazio Costa. Un’insieme impo
nente di manifestazioni severe, volto a 
porre in evidenza, una volta ancora, la 
figura, i l  pensiero e l ’arte di Luigi Piran
dello.
I l  congresso, a cui i l  sottosegretario Gatto 
ha recato l ’adesione del Governo e i l  sin
daco quella di Venezia, è entrato rapida
mente nel vivo dei lavori con la relazione 
del prof. Umberto Bosco presidente del 
Comitato nazionale, che ha illustrato da 
un lato le ragioni ideali del Convegno, i 
caratteri della perdurante vitalità del
l ’opera pirandelliana, i l  commovente mo
vimento di ammirazione solidale espresso,

per la circostanza, da tutto i l  mondo del
la cultura, non solo con l ’invio di emi
nenti studiosi ma anche, e soprattutto, 
con una ripresa appassionata, sulle scene 
più diverse e più lontane, delle commedie 
più significative dello scrittore. Poi Salva
tore Battaglia, primo relatore designato, 
prese la parola per rife rire  su « Piran
dello narratore ». Conviene aggiungere su
bito che la relazione Battaglia, perspicua 
e lucente, ricca di considerazioni geniali, 
ne precedette oltre cento altre, ripartite 
in tre sezioni raggruppanti, a loro volta, 
le comunicazioni su Pirandello in gene
rale, quelle sugli influssi dell’opera piran
delliana sulle varie letterature straniere, 
sui vari teatri, e su Pirandello poeta e nar
ratore; quelle infine su Pirandello dram
maturgo. Un gruppo a sé fecero le « testi
monianze » sulle interpretazioni del tea
tro affidate tra altri, e per restare ad 
alcuni dei nomi più noti, a Luigi A lm i
rante, a Wanda Capodaglio, a Lamberto 
Picasso, a Salvo Randone, a Guido Salvi
ni, a Renée Saurei, a Carlo Tamberlani, 
ecc. E’, dunque, palese la impossibilità ma
teriale di por mano ad una sintesi qual
siasi di ciò che ciascuno dei relatori ha 
detto e a un resoconto delle discussioni 
che ne sono seguite. In assemblea generale 
Bernard Dori parlò a lungo dell’influenza 
di Pirandello negli sviluppi del teatro fran
cese contemporaneo e sulle ripercussioni
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dell’opera di lu i in Camus e Sartre; Fe
derico May compì la medesima indagine 
per quanto si riferiva alla letteratura an
glosassone; Wolfgang Drews per la tede
sca. I temi, diciamo così supplementari, 
su Pirandello e la Svizzera, Pirandello in 
Bulgaria, Pirandello in Germania, in Spa
gna, nell’America latina, in Polonia, in 
Turchia, nel Belgio, in Olanda, in Unghe
ria, in Svezia e Jugoslavia, vennero svolti 
e approfonditi da una pleiade di scrittori 
di codesti paesi, concorrendo tu tti a for
mare una vivida documentazione, estesa 
fino ai nostri giorni, del fenomeno della 
espansione e della affermazione della per
sonalità spirituale del maestro al di là di 
ogni barriera nazionale e politica. Per i l 
resto sarebbe anche troppo lungo elencare 
i  nomi dei relatori che effettivamente par
larono, e accennare a tu tti gli argomenti 
proposti ed esaminati; alcuni dei quali 
ovvi e ben noti da sempre alla critica: 
dalla « sicilianità » alla « dialettalità », al
la « meridionalità » e per contro all’euro
peismo, di Pirandello; dagli elementi della 
sua morale alle componenti della sua dia
lettica, ai segreti folcloristici del suo lin
guaggio; e così via. Numerosi e taluni ben 
ardui rapporti furono is titu iti nel corso 
di tali comunicazioni: Pirandello e Gol- 
doni, Pirandello e Verga, Pirandello e Tol- 
stoi, Pirandello e Rosso di San Secondo; Pi- 
randello e Brecht; Pirandello e D’Annun
zio (Mariano); Pirandello e Betti; Piran
dello e l ’Ariosto; Pirandello e Bontempel- 
li; Pirandello e Nusic (a proposito del Fu 
Mattia Pascal e de II defunto); investendo 
naturalmente tutta la così detta proble
matica del contenuto umano dell’opera e 
massime del teatro pirandelliano ebbero 
trattazioni molteplici concernenti la filo
sofia, la dialettica dell’incongruo, l ’umo
rismo, i l sentimento della femminilità e 
dell’infanzia, e molte altre particolarità an
cora. Oseremo, adesso, affermare che da 
codesto tambureggiamento di evocazioni 
critiche sieno scaturite luci veramente nuo
ve a definire i l pensiero, l ’arte, la tecnica, 
i l contrasto tra i l fondo dolorosamente uma
no dei personaggi e i l cerebralismo che li 
muoveva, meglio di quanto non fosse sta
to fatto già in passato? Sinceramente, io 
non me ne sentirei i l coraggio. Molto, se 
non i l  più, di quanto si è ascoltato al Con
gresso, è consacrato nei testi delle rela
zioni scritte, è risultato come da gran tem
po scontato nella immensa letteratura pi-

randelliana, e nei troppi « clichés » dive
nuti convenzionali della sua interpretazio
ne; per ovviare al ricordo dei quali non 
può certo ritenersi valido il sistema di av
volgerlo nei fumi di dissertazioni confuse, 
involute e arzigogolate, mentre la dialet
tica che sta alla base dell’opera d’arte in 
genere e più ancora dell’opera teatrale pi
randelliana in ispecie, è invece di una 
chiarezza spietata.
Ciò non toglie che, raccolti, quando che 
sia, e speriamo presto, in volume, gli atti 
del Congresso, le memorie lette e le altre 
non lette, abbiano a formare un comples
so di rara importanza. Duole che fra cq- 
desti atti, per una non spiegabile lacuna 
del programma del Convegno, non possa 
trovare posto una adeguata e obiettiva re
lazione, che pur sarebbe stata opportuna, 
anzi necessaria, sulla evoluzione della criti
ca in Italia (non importa se favorevole o 
sfavorevole) parallelamente alla evoluzio
ne dell’opera pirandelliana. I l  saggio da 
Ridenti dedicato, per esempio, nel n. 300 
di « I l  Dramma » alla polemica Lanza-Piran- 
dello in occasione della prima rappresen
tazione di Ciascuno a suo modo è, a questo 
proposito, sintomatico e indicativo del va
sto materiale, non tutto certamente di scar
to, reperibile e degno di tornare a galla 
se non altro in virtù della freschezza con 
cui testimoniò le reazioni immediate su
scitate dal successivo apparire delle com
medie pirandelliane alla ribalta.
Di Pirandello, e del teatro italiano contem
poraneo in funzione della sua inconfondi
bile lezione, ha trattato nell’ultima riunio
ne plenaria del Congresso, Diego Fabbri. 
La sua è stata, in sostanza, una presa di 
posizione che a ben vedere poco o nulla 
può giovare per accrescere la considera
zione di quegli autori che egli ritiene pi
randelliani. Secondo Fabbri ci sono, oggi 
come oggi, in Italia due soli pirandelliani 
autentici, lu i ed Eduardo De Filippo. Se 
si deve parlare di pirandelliani autentici 
nel teatro italiano, ha detto pressapoco, 
si deve citare De Filippo e me; e ancor 
più De Filippo che lui, Fabbri, benché que
sti si senta legato per varie vie alla rivolu
zione pirandelliana. In De Filippo ci sa
rebbe una figliolanza diretta, ribadita alle 
radici dalla natura stessa dell’invenzione 
teatrale; in Fabbri c’è una utilizzazione di 
apporti più che altro strumentali. « E pro
prio non scorgo —  ha concluso il chiaro 
commediografo —  indizi di orientamenti



pirandelliani negli autori nuovi ». Posto, 
senz’altro, che così sia, occorrerebbe per 
altro chiedersi se ciò costituisca un bene 
o un male per i l  teatro italiano. E nella 
domanda intendo porre implicito un pro
blema essenziale. Non so quanto l ’affer
mazione di Fabbri circa Eduardo corri
sponda alla verità « reale » e quanto essa 
tornerà gradita al grande commediografo 
napoletano la cui personalità è garantita 
e salvaguardata da una umanità e da una 
commozione, insomma, da una poetica, 
che nascono dal cuore direttamente e dal
la osservazione della vita, ma si tingono 
insieme dei colori di una tradizione libe
ramente assorbita e palpitano con questa. 
Quanto al rivoluzionarismo del procedi
mento formale pirandelliano, soccorre 
l ’idea che per la tecnica Pirandello fu più 
un conformista che un rivoluzionario. Fat
ta, si capisce, la debita parte di ammira
zione per le sue virtù  dialettiche e dialo
giche, Pirandello più che gli schemi fo r
mali del teatro e le sue strutture estrin
seche, rivoluzionò veramente, proprio con 
quelli che aveva trovato a sua disposizio
ne nel passato, la capacità di intendere del 
pubblico nostro, abituandolo ad una gin
nastica spregiudicata di idee e traendolo 
fuori dall’osservatorio e dal gusto provin
ciali in cui si crogiolava verso orizzonti 
suscettibili di ogni ardimento. Struttural
mente, per esempio, egli non va più in là col 
tanto discusso Ciascuno a suo modo degli 
ardimenti scenici del Tieck del Gatto con 
gli stivali, di molti accorgimenti goldonia
ni (la commedia nella commedia) e, per
fino dell’Impromtu de Versailles di Mo
lière. Di questa conquista del pubblico 
(della quale poi si compiacque, forse, co
me Pigmalione della sua creatura, con in
sistenza e coi risultati artistici che si pos
sono riscontrare in tutta la serie delle sue 
ultime ispirate opere teatrali) gli autori 
italiani dovranno essergli sempre infinita
mente riconoscenti; e sarà la loro ricono
scenza anche i l  loro migliore pirandellismo. 
Quanto alla individualità artistica, per for
tuna inviolabile, se essi avessero tentato 
di riprodurla in proprio, con imitazioni, 
sofisticazioni, ecc., i l nostro teatro navi
gherebbe in acque molto più tris ti di quel
le nelle quali naviga adesso fingendo un 
realismo schermato ad imitazione di quel
lo cinematografico. Ma anche tutto ciò 
avrebbe dovuto costituire materia non già

delle letture ma di meditati dibattiti chia
rificatori del Congresso di Venezia, i l  che 
purtroppo non è avvenuto per la imposta
zione — secondo me — di un programma 
di lavori troppo uniteralmente spostato ver
so la sola apoteosi encomiastica.
Fuori congresso, Marta Abba, nella sala 
maggiore dell’ateneo veneto, per invito 
della presidenza di questo, ha offerto ad 
una folla di eccezione la primizia di una 
serie di ricordi personali, illustrando la 
figura dello scrittore e come nacquero sot
to la guida di lu i molte delle sue applau
dite interpretazioni. La grande ed ammi
rata interprete del repertorio pirandelliano 
fu cordialmente festeggiata.

( LA RAPPRESENTAZIONE DELL’ “ ENRICO IV” 
A CURA DEL PICCOLO TEATRO DI 
MILANO ALLA FENICE DI VENEZIA

Poiché la edizione dell’Enrico IV, curata 
dal Piccolo Teatro di Milano, ha chiuso le 
manifestazioni del Festival ’61 del teatro 
drammatico della Biennale —  la penulti
ma di esse era stata la rappresentazione 
della Cameriera brillante di Goldoni, per 
la regìa di De Bosio, la quale per essere 
stata preceduta dal battesimo di Torino 
è recensita, giustamente, in altra parte 
della rivista — nel deliberato proposito di 
concorrere in modo eloquente alle ono
ranze indette dal Comitato nazionale pi
randelliano, mi sembra opportuno parlare 
di questo spettacolo di alto impegno nel 
quadro di tali onoranze. Non è qui i l  caso 
di riscoprire, per l ’occasione, la singolare 
tragedia che rincalzò e perfezionò, con la 
sua conturbante materia, i l  successo cla
moroso in tu tti i  sensi dei Sei personaggi 
in cerca di autore. Ma è, forse, lecito a chi 
la salutò quando comparve e di tanto in 
tanto la riode (la lettura è altra cosa) con
statare che tra tanto stupendo repertorio 
pirandelliano quest’opera è una di quelle 
che più risente i l  contraccolpo delle mu
tate condizioni, da allora ad oggi, della 
vita e del costume in genere; mentre ap
pare oggi più che mai — in relazione ap
punto al mutato costume — la fu tilità  dei 
moventi sentimentali di un dramma ser
rato e stupefacente; mentre, e non poco 
in conseguenza di quel rivoluzionalismo 
strutturale di cui si è parlato prima, ac
creditato a Pirandello, noi sentiamo il pe
so di una architettura barocca di cui l ’au
tore non immaginò certo che i  registi



si sarebbero valsi per giostrare, come in 
terpreti non necessari, nel suo infuocato 
campo di idee.
L ’Enrico IV  dato alla « Fenice » è stato con
gegnato così da fare spettacolo intorno al 
protagonista perfino con ricostruzioni, o 
meglio, con allusioni e riferimenti di am
biente al tempo della composizione e del
la nascita del testo; e ciò con un gusto 
quanto meno discutibile e in ogni caso 
con apporti esteriori del tutto inutili, anzi 
dannosi alla definizione dell’opera stessa. 
I l tempo del protagonista di Enrico IV  è 
in lui, nella sua follia simulata od auten
tica, nella sua fantasia malata, nel rigoglio 
allucinato delle sue proposizioni morali e 
codesto tempo egli se lo trascina dietro 
e lo vede anche senza raffigurarglielo trop
po ostentamente intorno, tanto più che la 
raffigurazione dovrebbe essere duplice : 
quella intesa a secondare le sue finzioni, 
e quella legata al tormento che la masche
ra nasconde. Penso che una rappresenta
zione moderna, nostra, conforme alla sen
sibilità di un pubblico preparato, e alla 
concezione stessa che della modernità ave
va Luigi Pirandello, potrebbe ridursi ad 
una semplicità estrema corretta appena da 
alcuni pochi indispensabili tocchi simbolici. 
L ’Enrico IV  dato alla « Fenice » non ha mai 
raggiunto in termini convincenti sui bi
nari della ambiguità la realtà della fin
zione e la finzione della realtà: fatta ecce
zione, si capisce, per larghi e vibranti 
e irresistibili squarci della interpretazione 
personale di Tino Carraro, tendente peral
tro ad un eccesso di commozione che non 
dovrebbe essere né del finto pazzo, né del 
contenuto tormento raziocinante del sano di 
mente: sempre che sano di mente egli sia 
allorché ci è dato per tale. I l successo di 
Tino Carraro è stato grande e meritato; il 
resto della recitazione volenterosissima non 
ha fatto breccia sul pubblico, né poteva far
lo quale era per due atti almeno artificiosa, 
cincischiata, preoccupata di sé, palesemen
te estranea, o non convinta, della tragedia 
del personaggio —  i l  falso e i l  vero — che 
in sé riassume, attingendo ad una fonte oc
casionale e meschina, tanto dolore. Tutta 
la compagnia, i l  regista, gli scenotecnici, 
furono ripetute volte festeggiati alla ribalta 
alla fine della recita. In sé e per sé lo spet
tacolo è tale da non venir meno alla bella 
ricca sequenza dei più significativi del Pic
colo Teatro di Milano. Gino Damerini

L a i  c a m e r i e r a  
b r i l l a n t e

Al Teatro Carignano di.Torino, il 23 settembre 1961, la 
Compagnia del Teatro Stabile, ha rappresentato la com
media in tre atti di Carlo Goldoni (trasformata in due 
tempi per esigenze ed ammodernamento di spettacolo) 
« La cameriera brillante ». Regìa di Gianfranco De Bo- 
sio. Lo spettacolo è stato portato a Venezia, per il XX 
Festival della Biennale, e recitato al Teatro La Fenice, il 29 settembre 1961.
*  Dice Simoni: « Quando Goldoni vuol pre
parare per una servetta una parte che la 
faccia figurare, mostra fino a qual punto 
conosca tutte le risorse del mestiere. Rin
nova senza ambizioni artistiche, ma con 
quella saporita amenità che gli è propria, 
i l  materiale della Commedia dell’Arte, in
venta espedienti, giochi, combinazioni ac
corte ed efficaci, per dar modo alla sua pre
diletta di strappare applausi ad ogni scena ». 
Fu dunque con l’idea di servire di volta in 
volta una servetta che gli stava a cuore, 
che Goldoni scrisse più d’una commedia 
del genere, dalla Donna di garbo alla Serva 
amorosa, fino al capolavoro La locandiera. 
Tra queste, passò di mezzo La cameriera 
brillante : era i l  momento di Giustina Cam
pioni, che voleva rivaleggiare con la Mar- 
liani e ci riuscì, appunto, con l’aiuto di 
Goldoni; correva l’anno 1753, s’era d’autun
no, al Teatro di San Luca, con la Compa
gnia di Antonio Franceschin, ottimo A r
gante. La piacevolissima —  sulla scena co
me nella vita —  Giustina Campioni, era 
effettivamente nata Bercelli, ma adottata 
giovinetta dal Campioni. Andò poi sposa 
a Bartolomeo Cavalieri, che di recitare non 
s’intendeva troppo e lasciò le parti di « in
namorato » per adattarsi a fare i l  sugge
ritore. E mentre Giustina diventava sem
pre più brava ed attraente, quindi maggior
mente acclamata, suo marito emulò il Bar- 
toli, coniuge dì Dora Ricci, famoso lui per 
le sue disgrazie coniugali, quanto la moglie 
per gli in trigh i con la Dolfin Tron e i l  con
sigliere di stato Gratarol. Ma per noi il 
Bartoli è soprattutto l’autore del « Dizio
nario dei Comici », senza il quale Rasi 
non avrebbe mai composto i l  suo. Cavalieri, 
dunque, come il Bartoli, si votò alla lettera
tura e scrisse varie commedie non disprez
zabili che furono recitate; poi si cimentò 
con un libretto d’opera, ed infine arricchì 
La Supplica di Nicolò Barbieri « ricorretta 
ed ampliata » pubblicata a Bologna, come 
pure compose La scena illustrata, raccolta 
di notizie sui comici antichi. (Scusate l ’ab
bondanza di questi riferimenti : non si trat-



ta di mania erudita; ma la vita dei comici 
è la sola cosa che sappiamo).
La signora Nicoletta Goldoni, moglie dt 
Carlo, da saggia genovese continuava a far 
finta di non capire che suo marito aveva 
un debole per le attrici che sostenevano, 
in commedia, la parte di servetta. Esse ap
partenevano a quel certo tipo appetitoso 
che Goldoni si fabbricava per sé, dopo aver 
ringraziato i l  Signore Iddio di averle già 
fabbricate per loro. Simoni, descrivendo 
questo personaggio, lo dice « popolare r i
pulito, agghindato, imbellettato, confettato, 
tutto riccioli e nastrini, tutto grazia mali
ziosa e scaltrezza profumata, parlante in 
punta di forchetta. E soprattutto personag
gio a trasformazione che doveva dar modo 
all’attrice che lo sosteneva di abbozzarne ra
pidamente e successivamente tre o quattro 
diversi, con vispa bravura, travestendosi da 
dama o da ometto e anticipando col bocchi
no ridente e un neo sotto l’occhio, la ver
satilità di Fregoli ».
Ecco perché La cameriera brillante si con
clude con una « recita nella recita », uno 
svago filodrammatico per i l  quale Goldoni 
stesso avverte « non è nuova l’invenzione 
che in una villeggiatura si reciti una com
media, ma è pensier novissimo dare a cia
scheduno dei personaggi un positivo carat
tere, e far sì che nella finta rappresentazio
ne siano forzati a sostenerne uno contrario, 
ed abbiano della repugnanza a d ir cose con
trarie al loro sistema, ancorché apparente
mente studiate ». D’altronde Goldoni sape
va della povertà d’invenzione de La came
riera brillante, dal momento che gli era 
mancato i l  motivo principale: i l perché de
gli armeggìi della protagonista Argentina, 
cameriera che vuol farsi sposare da Pan
talone. Che il vecchio non domandi di me
glio lo si intende fin dalla sua prima en
trata; ma come giungere all’ultima scena 
conclusiva, quella del matrimonio? Da qui 
l ’ * intrigo » del tutto scoperto per combi
nare i  matrimoni delle due figlie di Panta
lone — Flaminia con Ottavio e Clarice con 
Fiorindo — onde mettersele al fianco, p ri
ma dei tre passi d’uso alla ribalta per con
cludere col fervorino, e star nel mezzo, 
sposa del vecchio che per tre atti non ha 
richiesto che essere « tiranneggiato » con 
sorrisi, smorfiette e sculettamenti.
Veniamo a Gianfranco De Bosio, a questa 
« sua » Cameriera brillante d’una dozzina 
d’anni dal primo esperimento di Padova, 
al Teatro dell’Università, nella saletta del 
Teatro Ruzante. Come già La Moscheta (ma

quella era la laurea e lo dicemmo), De Bo
sio ha messo ora in « bella copia», con 
esperienza, metodo e soprattutto mezzi, an
che la Cameriera. Ma non ha per nulla de
viato dalle intenzioni polemiche di allora, 
giustamente. Approviamo i l  suo carattere 
e lodiamo il suo punto d i vista, dal mo
mento che errato non è; ma essendo ora 
De Bosio regista esperto, ben deciso a rea
lizzare ciò che sente e vuole, soprattutto 
come vuole, dovrà farlo evitando alcuni abu
si. Vogliamo dire che la sua passione per 
i l  « teatro totale » non deve portarlo facil
mente al balletto, perché artista d’impegno 
e di gusto, non può sottovalutare l’impor
tanza della parola, essenziale nel teatro di 
prosa. A ltrim enti i l  genere si corrompe; 
diventa ibrido. S’intende che, secondo il 
parer suo, otterrà sì la piacevolezza, ma 
frantumando con la frivolità i l  corpo stes
so delle opere. Tuttavia egli ha fatto della 
Cameriera uno spettacolo eccellente, di una 
classe che permette — appunto —  questi 
discorsi. Regìa ingegnosa a ritm i mimeg- 
gianti, agganciata ai canoni della Comme
dia dell’Arte, scherzosamente ma faticosa
mente poggiata sulle spalle dei quattro v il
lici, Buttarelli, Esposito, Marchese, Zernit, 
lodevolissimi: una risoluzione per i  cam
biamenti, una risorsa per lo scenografo, 
una girandola per gli interpreti. Ed un pia
cere per i l  pubblico.
Si sa, ed è ciò che Goldoni desiderava al 
suo tempo, come s’è detto sopra, che i per
sonaggi di una simile commedia non sono 
che « spalle » per la protagonista. De Bosio 
aveva pensato alla A lbertin i: per i l « suo » 
spettacolo andava bene; mancata quest’at
trice per indisposizione, al momento di in i
ziare le prove, ed occupata la Vazzoler (che 
ricordiamo bravissima Cameriera brillante, 
nel 1956, con Baseggio e Moretti, tutta im
peto e gioiosa presenza scenica e m ultifor
m i  di colori e di toni) ai prim i d’agosto, 
ha dovuto accontentarsi di Gianna Giochetti 
che « cameriera brillante » proprio non è. 
Ma ammirazione e lode alla volontà di que
st’attrice, all’impegno dimostrato, anche se 
non risolto. I due a ltri personaggi femmi
nili, la Flaminia di Giovanna Pellizzi e la 
Clarice di Adriana Asti, ben delineati e me
glio realizzati, soprattutto la seconda. I l 
quintetto di uomini, esemplare: Sergio To
fano (Pantalone); Checco Rissone (Tracca- 
gnino); Franco Parenti (Brighella); Renzo 
Giovampietro (Fiorindo); Mimmo Craig 
(Ottavio). Bravissimi non soltanto per mez
zi singoli, ma per convinzione comune di



apporto allo spettacolo. Recitare le « ma
schere » è una fatica che, crediamo, ha por
tato precocemente alla tomba Moretti. Noi 
siamo stati attori, e per aver provato, non 
dimentichiamo. Sergio Tòfano ha recitato, 
crediamo, la prima volta in dialetto: i l gu
sto e i l  garbo del suo Pantalone, hanno ag
giunto una tavola splendida e coloratissima 
al bel libro della sua carriera. Scene e co
stumi di pregio e gusto dovuti a Mischa 
Scandella; non proprio piacevoli ci sono 
sembrate le maschere antitradizionali di 
Amleto Sartori. Troppo dure, da grugno. 
Ma quella di Tòfano era uscita dalla ma
tita di Sto: faceva tanto tanto Panta
lone. I l teatro è illusione; preghiamo di non 
disilluderci togliendocela per essere origi
nali.
Un vivissimo successo, col rinnovarsi con
tinuo di applausi a scena aperta: quasi mi
racoloso per la Torino teatrale dalle mani 
guantate. ¡«a.

MILANO HA CELEBRATO DEGNAMENTE JL 
CENTENARIO DELL’ UNITÀ D’ITALIA, CHE 
“ TORINO ’61 SPETTACOLI” NON HA VOLUTO

Alla « Piccola Scala » di Milano, i l  9 otto
bre 1961, Maner Lualdi, con un eccezionale 
complesso di attori, ha rappresentato i l  fa
moso dramma in quattro atti di Gerolamo 
Rovetta, Romanticismo. A parte la consi
stenza artistica ed il grande successo della 
eccezionale e mirabile edizione, diremo ai 
dilettanti di « Torino ’61 Spettacoli » il 
significato della rappresentazione che essi 
non hanno sentita, intesa e voluta. Sono 
parole di Eligio Possenti, critico del « Cor
riere ».
« Pubblico sceltissimo e vivissimo successo 
del dramma, della interpretazione e della 
regìa. Era presente anche l ’ispettore gene
rale del Teatro Franz de Biase in rappre
sentanza del ministro Folchi. Romanticismo 
ha dimostrato di possedere ancora, dopo ses
santanni dalla sua prima rappresentazione, 
una forza emotiva e un interesse scenico 
da giustificare la ripresa.
« Romanticismo! Gerolamo Rovetta! Quanti 
sorrisi, questo titolo e questo nome, fanno 
spuntare sulle labbra dei superficiali deni
gratori del teatro di ieri definito borghese 
quasi che i  commediografi del tempo doves
sero mettere sulla scena una società diver
sa dalla loro, ch’essi volevano correggere 
segnalandone i difetti. Essi divertivano,

commuovevano e interessavano, assolven
do alle tre esigenze fondamentali del tea
tro, ma, insieme, invitavano a pensare, a 
riflettere per i l bene di tutti. Era un teatro 
impegnato; anche se questo impegno non 
gli viene oggi riconosciuto. Poiché oggi 
”  teatro impegnato ”  non vuol dire altro 
che ”  teatro politico ”  e sempre rivolto là 
dove sorge il sole.
« I l  teatro che ha preceduto la prima guerra 
mondiale è, in gran parte, vivo anche oggi. 
Non se ne comprende l ’oblio ostinato. Ber- 
tolazzi, Verga, Praga, inquadrati nel Pic
colo Teatro insegnino. Rovetta s’è aggiunto 
ai risorti, e in un’occasione solenne: la ce
lebrazione del Centenario dell’Unità d’Italia. 
Milano non aveva ancora preso teatralmen
te parte a così grande ricorrenza. Ci ha 
pensato Maner Lualdi, da quell’avveduto 
uomo di teatro che è e da quell’appassio- 
nato dell’arte drammatica senza distinzio
ne di forme, di scuole e di età che ha di
retto con tanto successo in questi anni i l 
Teatro Sant’Erasmo. Ci ha pensato e ha 
fatto centro.
« Ha riunito intorno a sé un gruppo d’attori 
di gran classe — un gruppo oggi inusitato!
<— ed ha assunto la regìa di Romanticismo. 
Poteva la celebrazione milanese del Cente
nario dimenticarlo? E, per dare ad esso 
maggior solennità, egli l ’ha rappresentato 
prima alla ”  Piccola Scala ”  che al ”  San
t ’Erasmo ” , I l  Sindaco, i l  Comune, la Sovrin
tendenza della ”  Scala ” , hanno accolto la 
iniziativa del Lualdi con intelligente e ge
nerosa comprensione e s’ha da essere grati, 
oltre che al Lualdi, anche al Comune che 
ha approvato e al sovrintendente scaligero 
che ha concesso i l  palcoscenico della ”  Pic
cola Scala ” ,
« Gli attori di Maner Lualdi hanno dato 
alle loro figure una verità intensa e sof
ferta. Emma Gramática, sempre grande 
attrice, è stata mirabile in quelle sue espres
sioni naturali e spontanee da mandare in 
visibilio; Lilla Brignone ha recitato con un 
calore represso e drammatico, con una sin
cerità di sofferenza che soltanto un’attrice 
sicura, esperta, pienamente in possesso dei 
suoi mezzi può esprimere; Gianni Santuc- 
cio è stato un Vitaliano Lamberti vigoroso, 
convincente, di una vibrazione contenuta 
e di una sensibilità commovente; poche no
te ma esatte hanno dato Luigi Cimara e 
Carlo Ninchi in due brevi parti; così pure 
incisivi sono stati Gino Cavalieri in uno 
schizzo di sbirro, perfetto, e Giuseppe Per- 
tile, sempre colorito. Olga Gherardi ha avu-

R o m a n t i c i s m o



to buoni accenti drammatici. Ottimi i l  Pie- 
rantoni e i l  Rebeggiani. E che dire della 
bravura di Ernesto Calindri che è riuscito 
a rendere simpatico persino l ’emissario di 
Vienna, conte di Rienz? Di schietto impeto 
Carlo Deimi e una citazione particolare va 
al giovane Umberto Ceriani che ha dise
gnato con festevole garbo il tipo di Giaco
mino, meritandosi un vivo applauso a scena 
aperta. Ma altri applausi a scena aperta (e 
non dimentichiamo l ’ovazione che ha salu
tato Emma Gramática al suo apparire) si 
sono avuti ieri sera alla Gramática, al San- 
tuccio, alla Brignone. Maner Lualdi è sta
to di tutto lo spettacolo regista provveduto 
e intelligente. Egli l ’ha avvolto in un clima 
antirettorico e perciò stesso difficile da ot
tenere. La ”  Piccola Scala ”  ha ospitato la 
prosa per la prima volta. La Sovrinten
denza deve compiacersene, dato le chiamate 
numerose e insistenti agli attori e al regi
sta. Assai ammirate le belle scene e i  bei 
costumi di Eugenio Guglielminetti. Dal 
13 ottobre lo spettacolo riprende al Teatro 
Sant’Erasmo, inaugurando la propria sta
gione ».

C i a s c u n o  
a  s u o  m o d o

Al Teatro Carignano di Torino, l'il ottobre 1961, la 
Compagnia del Teatro Stabile di Genova, ha rappresen
tato «Ciascuno a suo modo» di Luigi Pirandello, che 
non veniva ripreso dalla prima del 1924. Regìa d: 
Luigi Squarzina.
■  I l nostro lettore conosce, dal fascicolo 
scorso e dalla lunga cronaca di « Ciascuno 
a suo modo 1924 » le vicende che, a quel
l’epoca, si addossarono a quest’opera di 
Pirandello, ritenuta suscitatrice di scandali, 
allora, più d’ogni altra. E non si trattava 
di scandalo per l’opera in se stessa — se
conda a Sei personaggi in cerca d’autore 
in quel « teatro nel teatro » che formò per 
l ’autore, i l concetto di « costruzione » di 
una commedia alla presenza dello spetta
tore — ma concludeva tutto un periodo 
polemico che va dal ’18 al ’21, un tempo 
storicamente ricordato come « la grande 
epoca pirandelliana » o addirittura —  col 
successo, la convinzione del linguaggio e 
la divulgazione — del « problema centrale ». 
A conferma di ciò, sempre storicamente, 
si potrà notare il decisivo silenzio e vo
lontario esilio di due anni del Maestro 
con un ritorno alla ribalta (prima a Zurigo 
nel 1926 e poi a Milano 1927) con Diana 
e la Tuda, opera che aprirà una nuova via

alla sua concezione teatrale, trattandosi non 
più di dualismo (vita e forma; materia e 
spirito; bene e male) ma di un apologo. 
Infatti, con Diana e la Tuda, Pirandello in
dica il dissidio tra l’infinito processo vitale, 
anelante ad una sempre più larga esistenza 
e la forma d’arte che invece la imprigiona. 
Infine — ancora più importante — con 
quest’opera, i l  Maestro inizia, e si sente 
l’urgenza della confessione, la sua ango
sciosa e commovente biografia. In ciò 
consiste l’importanza di Ciascuno a suo 
modo, e se qualcuno si domanderà per
ché Ivo Chiesa, direttore del Teatro Sta
bile di Genova, abbia scelto, per comme
morare Pirandello, la più difficile e scon- 
certamente commedia del Maestro, ritenuta 
perfino minore, la risposta — crediamo — 
la si deve cercare proprio in quanto enun
ciato. Ci sembra un grande merito per un 
giovane direttore di teatro.
In quanto poi alla resurrezione dopo 37 
anni, almeno sulle scene italiane, l’opera 
praticamente dimenticata ha riportato a 
galla i l costume di un’epoca, la cui sodar 
lità e l’abito mentale creatosi in quel primo 
dopoguerra, sono oggi frutto di indagini 
e considerazioni varie, sia pure non sem
pre a proposito.
Ciascuno a suo modo è soprattutto un in
treccio di discorsi che denunciano, in più 
punti, come la materia sgusciasse dalle 
mani dell’autore, perché Pirandello indu
giava ed anche si compiaceva nella sua 
determinazione di portare se stesso sulla 
scena. L ’intenzione polemica ed i l  nuovo 
inaspettato ruolo di fustigatore, non po
tevano risultare che a discapito dell’opera. 
Riassumeremo brevemente la vicenda nota 
e solo per poter conseguentemente indicare 
il punto di partenza dello spettacolo alle
stito dal Teatro Stabile di Genova, nella 
illuminante regìa di Luigi Squarzina.
In Ciascuno a suo modo, Pirandello volle 
togliersi i l  gusto, come si dice, di mettere 
in scena la « prima » di un suo dramma, 
non soltanto costruendo man mano sulla 
scena la vicenda, ma contrapponendola alla 
realtà della stessa ed ancora commentan
dola negli intermezzi: palcoscenico e foyer 
insieme; finzione e realtà. Fino a che si 
scopre e meglio si chiarisce trattarsi di una 
commedia « a chiave », costruita su un 
caso clamoroso, veramente accaduto, e del 
quale sono piene le cronache dei giornali. 
I veri protagonisti di quella vicenda, di
ventata cronaca scandalosa, reagiscono —



presenti come sono in teatro — impedendo 
con la violenza che la rappresentazione sia 
condotta a termine. Conclusione inaspet
tata in quanto i due protagonisti —  la 
Moreno e Nuti — dopo essersi ribellati 
alla visione delle loro passioni alla ribalta, 
si comportano in mezzo allo stesso pub
blico che vi assiste, esattamente come quei 
« loro » personaggi. Intersecazione su tre 
piani: realtà (nelle mani dell’autore) - fin
zione (sul palcoscenico) - ancora realtà 
(foyer). La commedia viene interrotta al 
secondo atto; dopo l’intermezzo il capoco
mico annuncia: « Per spiacevoli incidenti 
accaduti alla fine del secondo atto, la rea
lizzazione del terzo non potrà più aver 
luogo ».
S’è detto come alla magnifica odierna rea
lizzazione di Ciascuno a suo modo abbia 
concorso il regista Luigi Squarzina, uomo 
colto e precipuamente dotato. L ’impresa 
non era facile, ma Squarzina si è imposto 
soprattutto di essere chiaro; essendovi riu 
scito, i l  passo alla persuasione è stato bre
ve, anche se l’opera richiede ancora oggi, 
da parte del pubblico, uno sforzo di atten
zione. Dal groviglio scena-foyer, Squarzina, 
senza allontanare gli elementi connaturati 
nei termini; anzi, accostandoli ed interse
candoli con l ’ausilio di una scena girevole 
esemplarmente funzionante, ha offerto uno 
spettacolo non soltanto avvincente, ma go
dibile. Bravo davvero. A questo modo, i l 
teatro ridiventa una vera gioia e scaccia 
dalla nostra mente i  cattivi pensieri. Gli 
interpreti sono moltissimi: una cinquan
tina; la rosa di quelli in primo piano, r i
stretta, ma impegnativa. La Moreno del 
« dramma vero », Paola Mannoni; i l  ba
rone Nuti, Claudio Camaso: efficaci, con
sapevoli, ottimi. Così Karola Zopegni, Nico 
Pepe, Pier Paolo Porta, Mario Valdemarin, 
Eros Pagni, Paolo Giuranna: attori di si
curo rilievo. A suo modo, un modo discon
tinuo e non sempre sorvegliato, Lydia A l
fonsi, nelle vesti di Delia Morello sul pal
coscenico. Questa animosa e sinuosa at
trice somiglia a Marta Abba dei suoi stessi 
anni e di quella grande attrice ha atteg
giamenti, intuizione, fervore. Non possiede 
la maturità per essere pirandellianamente 
Delia Morello (occorre un allenamento) ma 
la pronta intuizione la sorregge. Si è ben 
difesa per gli occhi meno esperti dei no
stri. Crediamo al suo avvenire, se capirà 
di aggrapparsi solo al teatro, senza disper
dere le sue forze in a ltri tentativi. Per cu

riosità diremo, che alla prima rappresenta
zione della commedia, nel 1924, con la 
Compagnia Niccodemi, Vera Vergani so
stenne la doppia parte, Delia Morello-Ame- 
lia Moreno. Quelle di Michele Rocca e del 
Barone Nuti, da Luigi Cimara. Questa volta, 
Nuti è stato Camaso, efficacissimo e Rocca, 
Turi Ferro. Prezioso attore, Ferro: vee
mente, impulsivo e drammaticamente tra
dizionale, come la parte imponeva. Alber
to Lionello ha sostenuto la parte di Diego 
Cinci: quando esistevano i ruoli, era i l 
« brillante». Si legga il ricordo di Tòfano, 
che fu Cinci con Niccodemi, nel primo vo
lumetto, appena uscito nella Collana del 
Teatro Stabile di Genova, dedicato a Pi- 
randello. I l  gustoso ricordo di Tòfano, con 
tutta la pena allora sofferta dall’illustre 
attore, dirà quanta difficoltà abbia questa 
parte, pur nella apparente disinvoltura. Ma 
Lionello è uno degli attori sui quali i l  teatro 
può fare affidamento: San Genesio lo con
servi alla scena di prosa. La sua arte, dopo 
averlo ascoltato in Uomo e superuomo, va 
sempre meglio arricchendosi di una gamma 
di toni, di misurata precisione, di sottile 
indagine del personaggio, da non potersi 
ingannare sul suo avvenire.
Molto belle le scene; squisiti i  costumi di 
Pier Luigi Pizzi. Un vivissimo successo.

Rid.
SI Al Teatro di via Manzoni di Milano, il 6 ottobre 
1961, la Compagnia dei Quattro — Mario Scaccia, 
Glauco Mauri, Valeria Moriconi, Franco Enriquez — 
ha rappresentato II rinoceronte di Eugène Ionesco 
commedia ancora nuova a Milano, ma che il regista 
Enriquez aveva già presentato al Teatro Stabile di 
Napoli, il 2 dicembre 1960, avendo ancora con sé il 
caro Marcello Moretti, nella parte di Beranger. So
stanzialmente si tratta della medesima edizione, alla 
quale il rodaggio di un anno — con gli interpreti 
quasi tutti gli stessi ■— ha molto giovato. Mosca ha 
scritto sul « Corriere d’informazione »:
« Franco Enriquez, non so se per congenialità con 
il lavoro, o perché la sua arte maturata sta dando 
ora i suoi migliori frutti, ha offerto un saggio di 
regìa che non si può esitare a definire superba. 
* Attori di primordine. Bravissimo Scaccia, il cui 
imb espiamento sgomenta e dà i brividi. E come scol
pisce Mauri il suo personaggio così dimesso e così 
forte nello stesso tempo. Valeria Moriconi non dirò 
che sia una sorpresa, ma chiunque venendo dal 
cinema, sappia stare con onore sulle tavole del 
palcoscenico, non manca mai di stupire: nuova, fre
sca, spontanea, di una femminilità leggera e profu
mata. Una rivelazione è Gianfranco Ombuen, il 
quale possiede un raffinato senso dell’umorismo. 
Belle le scene di Luzzati. Quella del primo atto è 
splendida. Successo pieno, entusiastico. Una volta 
tanto il trionfo (autore, attori, regista) dell’intelli
genza ».
Il regista Franco Enriquez, ufficialmente invitato da 
quel Teatro Habima, si recherà in Israele per met
tere in s-'ena Così è (se vi vare) di Pirandello e II 
rinoceronte di Ionesco. E’ la prima volta che un 
regista italiano viene richiesto in Israele.
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(Carteggio 1888-1948)

Anno 1887. Stagione teatrale di Quaresima a Livorno (o a Pisa?). È di scena la compagnia 
Cesare Rossi; in cartellone per stasera L ’amico delle donne di Dumas, protagonista il primo 
attor giovane (30 anni) della Compagnia, Ermete Zacconi.
« Quello lì — bisbiglia dietro le quinte l ’attore livornese Achille Teliini — quello lì ci 
mangia tu tti, noialtri. Noi, in confronto a lui che è vino generoso, siamo acqua di malva. 
Vero, Lopez?».
« Vero, vero » annuisce l ’interpellato, ma distrattamente, e con le mani strette attorno 
a un copioncino.
« Venite, Lopez, venite dietro a me, v i porto io in camerino. E mostrategli pure il vostro 
lavoro. E non vi mangerà, state sicuro ».
Sabatino Lopez, vent’anni, laureando in lettere e aspirante autore, avanza cautamente 
dietro le spalle del concittadino che gli fa strada tra i fondali. Piccolo è già, di statura, 
ma adesso si sente più piccolo che mai. Quasi tornerebbe indietro: e se Zacconi si imper
malisce? se accetta il copione tanto per levarsi di torno il seccatore... e poi non legge? 
Se legge... e ride?
Questo il preludio del primo incontro fra Ermete e Sabatino, plausibilmente ricostruito 
su quanto ce ne narra lo stesso Lopez nel suo volume di ricordi S’io rinascessi; e questo 
il seguito:
Zacconi mi si rivelò sùbito semplice, senza pose, senza preconcetti e senza pregiudizi. Autore 
già noto o ignoto, giovane o anziano, avanti: bisogna leggere, bisogna prima veder bene e, se 
occorre, rileggere. La stessa scrupolosità per tutti, e lo stesso impegno nella rappresentazione 
quando possibile... La sera che Tellini mi presentò e gli disse lo scopo della mia visita, Ermete 
fu  preciso: avrebbe letto i l  mio lavoro: « Torni domani sera. È un atto, e dunque... ». Fu di 
parola e mi diede certezza che aveva veramente letto con benigna attenzione. M i disse quel che 
gli piaceva e quello che gli piaceva meno, situazioni e battute. Buono il dialogo... ma scrivere 
un’altra commedia, anche due, anche tre; per farsi la mano e l ’orecchio. Perseverare e ripre
sentarsi. « E poi da me, torni pure da me ».
Consigli preziosi, invito incoraggiante, che l ’aspirante drammaturgo non si lasciò davvero 
sfuggire. Eccolo, qualche mese dopo, tornare in camerino di Ermete con un altro copione. 
Anche stavolta è una commedia breve, ma stavolta la commedia piace, e Zacconi la tra t
tiene per presentarla a Rossi, caldeggiarne la rappresentazione. I l  giovane Lopez trepida 
in attesa della risposta. Gli arriva da Torino, datata 11 ottobre 1888:
Pregiatissimo Sig. Lopez,
con infinito dispiacere debbo dirle che mi fu  impossibile giovarle per la rappresentazione del 
suo lavoro. Tutti i  miei sforzi furono inutili avendomi i l Sig. Comm. Rossi dichiarato che per 
qualche tempo non gli è possibile assolutamente occuparsi di nuovi lavori per quanto brevi, 
stante i  troppi impegtii già presi. Oltremodo dolente d’averla fatta inutilmente sperare ed atten
dere, la prego di accogliere le mie scuse per non essere riuscito ad ottenere quanto avevo pro
messo e che ho pur cercato, le accerto, con tutte le mie forze. Rimettendo dunque ad altra occa
sione la fortuna di poterla meglio servire mi dico con tutta stima

Suo devot.mo Ermete Zacconi.
Quanto al manoscritto, mi dica se vuole che glielo spedisca o se crede mandarlo a ritirare da 
quel signore che mi portò la sua ambasciata.

L O P E Z  -  Z A  C C O N I



Si noti (ma chi non l ’avrà già fatto in cuor suo?) l ’urbanità della risposta, e si ricordino 
le rispettive posizioni: un attore già di primissimo piano, un autore di dieci anni più gio
vane e non ancora mai rappresentato. A ltri tempi: altri uomini.
I l  debutto di Lopez avverrà nel febbraio dell’anno successivo, ma ne passeranno dieci 
prima che una locandina teatrale porti affiancati il nome di Lopez e quello di Zacconi. 
E sarà per un insuccesso! l ’insuccesso della Guerra, antieroico e anticonformista dramma 
in un atto, ove un ufficiale conquistatore viola la donna del nemico ferito, sotto gli occhi 
di lui impotente a difenderla. Platea disorientata, critica divisa in due, ma prevalentemente 
contraria. « I l  pubblico non sognava che eroi e non capì un accidente » ricorderà Zacconi 
cinquant’anni dopo.
Nel dicembre del ’99, ecco un altro dramma per l ’interpretazione di Ermete, e questa 
volta in tre atti: La posta suprema. Applaudito al primo, contrastato al secondo e al terzo, 
ma interrotto da un’ovazione a metà dell’ultima scena, particolarmente lodata dal gio
vanissimo critico del « Tempo », Renato Simoni. Interprete femminile della Posta suprema, 
una più che promettente giovane attrice, Emma Gramática.
Di queste prime recite zacconiane su testi di Lopez nulla, purtroppo, è rimasto, dopo la 
bufera del ’43, nella cartella che raccoglieva le testimonianze epistolari d’una amicizia 
fattasi sempre più salda e durata, senza incrinature, più che un sessantennio: lettere ri- 
conoscibili al primo sguardo, anche se la busta non portasse il nome e il titolo cavalleresco 
(ingenua ambizione tipica degli attori d’altra generazione) e magari l ’intera dicitura 
« Drammatica Compagnia Italiana - Proprietario Direttore Cav. di Gr. Cr. Ermete Zacconi »; 
riconoscibili, dicevo, per la chiara e larga e regolare grafia, poco men che scolastica, tremula 
un poco negli ultim i anni, quasi a specchio del tipico lento tremare del gran volto dell’attore 
vegliardo.
Sappiamo soltanto che già ai tempi delle prime prove teatrali di Lopez, Zacconi aveva 
proposto al giovane autore di passare al tu. Ricorderà mio Padre molti anni dopo: « Quando 
ricevetti quella sua lettera, avrei abbracciato il postino ». E troviamo solo una breve traccia 
d’una successiva e trionfale interpretazione zacconiana in una breve lettera di Lopez, 
gentilmente reperita per noi (con le altre che riproduciamo) dalla carissima figlia di Ermete, 
Ernes. È del 22 febbraio 1912:
Caro Ermete,
Iersera non venni a sentirmi o a sentirti, ma ci mandai i l meglio di me: mia madre e mia 
moglie. E mi hanno detto che nel Brutto sei stato immenso.
Lo credo senza fatica e ti abbraccio riconoscente.
Questa interpretazione del Brutto e le belle, il cui debutto all’« Apollo » di Roma risale 
al novembre 1910, merita una deviazione dall’epistolario vero e proprio. Ne scrisse l ’indo
mani della «prima» Giulio De Frenzi (Federzoni):
Zacconi ci apparve insuperabile. I l  suo garbo ironico, la sua deliziosa impertinenza, i l suo 
brio, la sua precisione espressiva ricordarono la celebrata interpretazione delV Amico delle donne. 
E Lucio d’Ambra:
Ecco una commedia fra  le più graziose, eleganti e argute commedie nostre... Svelta e gioconda, 
capricciosa, un po'1 paradossale, la cui esile trama leggiadramente ricamata si muove, senza 
tagliarsi mai, sulla lama del rasoio... Zacconi ne dette un’interpretazione meravigliosa, con
dotta con un’arguzia, un’eleganza, un senso delle sfumature incomparabili, con una mirabile 
arte di dire con grazia le cose più arrischiate, di sfiorare con leggerezza tutto quello che deve 
volar via.
Commedia a protagonista e per protagonista, I l  brutto e le belle doveva incontrarsi tre anni 
dopo con un altro grande interprete della nuova generazione, Ruggero Ruggeri (che la 
riprese poi infinite volte, anche negli anni dell’ultimo dopoguerra); e partire letteralmente 
alla conquista di mezza Europa — Austria, Germania, Ungheria, Serbia, Olanda, Svezia, 
Finlandia (interpretata da attori di tempra... zacconiana come Harry Walden e Robert



Nhil) — sino ad approdare a New York negli anni fra il ’21 e il ’22. Conia scomparsa degli 
Zacconi e dei Ruggeri, anche il personaggio — scintillante Cyrano in abiti da salotto 
borghese, un Cyrano senza Cristiano, spavaldamente orgoglioso della propria bruttezza — 
sparì dalle scene, secondo il pronostico avanzato nel 1910 dal critico teatrale del « Marzocco » 
sulla inscindibilità — in opere come questa — del binomio autore-interprete.
Per tornare al nostro epistolario, ecco, nel 1918, due lettere di mio Padre — e l ’unica di 
Zacconi conservatasi di quegli anni — che riguardano le dimissioni di Lopez da direttore 
della Società degli Autori: vicenda complessa che abbiamo rievocata in questo stesso 
«Dramma» a proposito dell’epistolario Lopez-Praga (n. 257 - dicembre 1958):

Acqui, 4 settembre 1918
Caro Sabatino,
sono partito col cuore pieno di amarezza per tutto quello che è accaduto. Ò letto delle tue di
missioni e, per quanto sicuro che non verranno accettate e che tu resterai per molti anni ancora 
al tuo posto pel bene di tutti, pure non so dirti Vinjinita pena che i l  fatto à prodotto in me. 
Penso che la brutta cosa è avvenuta, non certo per colpa ma per causa di noi Capocomici. Io, 
ti ricordi?, non volevo si presentasse la domanda perché mi aveva Varia de la richiesta intem
pestiva di un compenso; ma consentii quando mi si assicurò che Praga, tu, Ruggeri e Talli 
eravate già d'accordo. Spero molto che tutto si accomoderà e se fosse i l  contrario sarebbe un 
grosso guaio per noi che dobbiamo, proprio ora, affrontare una lotta feroce con quei cretini 
della Lega.
Secondo i l  mio buon senso tutto dovrebbe finire con un biasimo a quei signori che portarono 
sui giornali una discussione che doveva restare nel seno della Società Autori. Scrivo anche 
a Talli, i l  quale, come eravamo intesi, avrà lavorato alla pacificazione. Ti assicuro, amico 
mio, che sono ancora assai turbato e se tu vuoi darmi notizie, che spero buone, ti sarò molto 
grato. Voglio scrivere anche a Praga, ma temo che sia un poco irritato con la nostra associa
zione. Che ne dici? Sai che per venire da Milano ad Acqui ci ho messo due giorni? Enorme!
Risponde Lopez il giorno 7:
Caro Ermete,
ti ringrazio della tua lettera (io passerò la vita a ringraziarti delle tue lettere). Ho dato le di
missioni per quelle pubblicazioni di Martoglio &  C. Non te ne preoccupare e, dammi retta, 
non rispondere a una lettera che immagino aspra — ma non conosco — di Praga. Lascia 
fare un poco al tempo... e un poco a me. Io vi ho dato prova, mi pare, di equità. Un po' di 
pazienza e tutto andrà meglio. Tu capisci che, nella mia situazione delicata di abdicatario 
in sospeso, non devo dire altro. Occorrerà un mese, mettiamo, ma poi la situazione sarà molto 
chiarita, sia io o no i l  direttore.
E il mese dopo, 5 ottobre:
Niente di nuovo sulla mia crisi: forse domani o dopodomani, perché domani c'è Consiglio che 
non è difficile si prolunghi dato il lungo ordine del giorno e dato che si prevedono una o più 
sedute... movimentate. Ci penserò io, se non altri, a dare molto movimento. M i son chiuso in 
un dignitoso silenzio, almeno per quello che riguarda i l  pubblico, fino ad oggi: domani comin- 
cerò a parlare... e non so prevedere quello che succederà, visto che non ho la natura dell'agnello 
o, se vuoi dire in altro modo, del corbellone. Ma perché non so prevedere quello che succederà, 
non ti posso dire nulla se non questo: che io, qui, dentro o fuori, sono e sarò per la concilia
zione perché sono egualmente disposto a riconoscere i  diritti degli autori quanto quelli degli attori.
Segue, nelle lettere arrivate sino a noi, un vuoto di ben dodici anni. Con data 11 giugno 
1930 ne ricompare una di Lopez: Zacconi evidentemente ha domandato a mio Padre una 
commedia, non ha avuto risposta, scrive nuovamente per insistere. E Lopez:
Non avevo risposto all'altra tua perché mi rincresceva troppo dire no a te. Ho molte richieste 
di lavori — ora che son vecchio e non ho più fantasia o poca più — e non m'importa dir no 
a tanti, ma a te! Ora tu mi dici che ti basterebbe un lavoro in un atto; e allora ti dico sì. Se



addirittura non sono inaridito, sì. Ti mando due miei volumi, i  miei lavori in un atto: vedi 
specialmente L ’ultimo romanzo. Andrebbe di quel tipo? 0 preferisci un drammetto come 
quello dell’altro volume (dove c’è anche La guerra) ?
Per un autore come Lopez, scrivere a misura dell’interprete era un incentivo piuttosto 
che una remora; e potrebbe dunque stupire che, questa volta, l ’incontro del testo con 
l ’interprete abbia così a lungo tardato: Luce, atto unico pubblicato sulla « Lettura » nel 
marzo del ’36, e presentato a Napoli in serata d’onore per la figlia Ernes con un’altra breve 
commedia lopeziana, Le cose a posto, arrivò sulla scena (al « Lirico » di Milano) soltanto 
nella primavera del ’37. Con Novità di Parigi e con Ombre (rappresentati entrambi nel 
dicembre successivo, uno da Benassi, l ’altro da Ruggeri) Luce doveva poi formare un’ideale 
« trilogia della paternità » che una critica più indine alle sfumature del sentimento e un 
clima teatrale meno disattento e disadorno del nostro potranno forse un giorno « riscoprire » 
e rivalutare.
Ma il condizionale del paragrafo precedente « potrebbe stupire » richiede una spiegazione. 
Ed è questa: che, se la commedia in un atto non comparve per così lungo tempo, da quella 
lettera del novembre 1930 nacque però la spinta, e l ’idea, per un lavoro più ampio, ela
borato poi in collaborazione con un altro commediografo, allora ai primi passi come autore, 
e « vice » di Simoni per la critica teatrale del « Corriere »: Eligio Possenti.
Questa commedia, per essere scritta a quattro mani uscì quasi di getto, e — come risulta 
da una lettera di Lopez a Possenti — piacque senza riserve a tutta la Compagnia:
Lessi a Zacconi, la Cristina, la figliola: tutti soddisfatti del lavoro e delle loro parti. Zacconi 
mi disse: « E un lavoro di sicuro effetto e di molte repliche perché il pubblico si commuove, 
s’interesserà perché non indovina sino all’ultimo »... Vivi i caratteri d’effetto e artistici i  finali, 
interessante la vicenda, forte e varia la sua parte, alla quale si è affezionato subito...
Laboriosa, invece, la ricerca del titolo che, per rispecchiare il nodo drammatico dell’in
treccio, avrebbe dovuto accennare il contrasto fra le due generazioni, quella di Gervasio e 
Nina (i vecchi) e quella di Marta e Carlo (i giovani): un contrasto, più che di fatti, di accenti 
morali. Scrive Lopez a Possenti, l ’ i l  luglio ’31, parlando dei consigli di Ermete e di Ernes 
sulla scelta del titolo:
Molto bene disse la intelligentissima figliola: « Non è che cose simili non accadessero anche 
un tempo; è che oggi non sembrano gravi moralmente come sarebbero sembrate in altri tempi ». 
Io avevo pensato (in treno, tornando) qualcosa come La polka e il tango (il jazz è già i l titolo 
di una commedia di Pagnol, e mi pare troppo ballerinesco). Vedi un po’ se su questa linea trovi.
Poi, in una cartolina a Zacconi, troviamo un’intera lista di possibili tito li alla commedia: 
Altra gente, Pregiudizi, Parole senz’eco, Vecchie fisime, Vicini e lontani... finché non si arriva 
all’idea più semplice, approvata da tu tti; e Fuorimoda, varata a Milano il 17 novembre, 
incontra pieno successo. Scrive l ’indomani Simoni:
Tra i  meriti di Fuorimoda mettiamo questo in prima linea: che Lopez e Possenti hanno dato 
modo al loro interprete di infondere ad un personaggio vigorosamente disegnato tanta e sì 
potente vita, che ne abbiamo avuto i l  cuore palpitante e gli occhi umidi. Né si dorranno gli 
autori che io consideri questa benemerenza quasi maggiore di quella d’aver scritto una felice 
commedia. D i buone commedie ce n’è più d’una; degli Zacconi ce n’è uno solo; e questo mi
racolo di vedere raccolta in fiera e ardente armonia tutta la forza della più antica razza di 
comici del mondo, rifluente nell’espressione, nel gesto, nello sguardo, nella voce sonora del 
più grande dei nostri che ora ci resta, di tale attore, per i l  quale gli anni sembrano contar solo 
perché gli donano più lucido dominio di sé, e più ricca esperienza di vita da tradurre in più 
passione scenica, è sì raro e solenne che bisogna celebrarlo.
Alla vigilia di Natale di quello stesso 1931, Lopez scrive scherzosamente all’interprete di 
essersi distribuito con il collaboratore anche le parti per gli auguri: Possenti — dice — 
ha provveduto alla spedizione del panettone, Lopez ha l ’incarico degli auguri per lettera.



Non parteciperà — aggiunge — alla « prima » romana della commedia perché, con Pos
senti obbligato a Milano da un’assenza di Simoni,
... non sarebbe conveniente vedere un collaboratore solo. Oltrediché ogni giorno di più sento 
la ripugnanza a stare dietro le quinte ad aspettare... Vesito dell'esame, che può procurare sempre 
delle poco gradite sorprese. Fuorimoda poi fu  così pensato per te, scritto per te, ed è tanto cosa 
tua per la bellezza dell'interpretazione, che mi parrebbe d'essere un intruso se mi prendessi 
una parte dei tuoi applausi.
Parole, anche queste, che appartengono ad altri tempi, altri uomini; e che illuminano anche 
la garbata ironia, tipicamente lopeziana, delle seguenti righe (10 marzo ’33) a proposito 
della « prima » di Fuorimoda a Venezia, accolta bene dal pubblico, malamente dalla critica:
Ho letto « La Gazzetta di Venezia ». L'articolo riconosce che abbiamo impiantato ben solido il 
tipo, che tu sei grande nell'impersonarlo: e allora, Dio l i benedica, perché seccan l'anima col 
pretendere ogni sera un capolavoro immortale?
Un altro silenzio di cinque anni segue nell’epistolario rimastoci; silenzio rotto da una delle 
più drammatiche lettere di mio Padre. Le cosiddette « leggi razziali » gli sono piombate 
addosso fra l ’estate e l ’autunno del ’38, dichiarandolo proscritto da palcoscenici e da gior
nali, e chiudendo la porta della scuola in faccia ai suoi figli, l ’uno docente universitario 
a Genova, l ’altro (il sottoscritto) studente ginnasiale a Milano. Varie le reazioni degli amici, 
dalla prudenza del silenzio alla solidarietà clamorosa nello sdegno: in prima fila, fra questi 
solidali, Zacconi. Che, alla inaugurazione (poche settimane più tardi) del Teatro Nuovo 
di Paone (se ne fa cenno nella lettera che riporteremo) davanti alla platea gremita e non 
priva di « gerarchi », apposta nominerà fra le sue più care interpretazioni quelle del teatro 
di Lopez. Intanto, gli ha scritto una lettera accorata di cui (perduto l ’originale zacconiano) 
si trova eco nella risposta di mio Padre:

Milano, 12 ottobre ’38
Mio caro Ermete,
nessuna cifra potrebbe pagare la tua lettera. È un vero balsamo in certe ore avere la riprova 
della fedeltà di amici della tua altezza morale, spirituale. Grazie: Sisa e io e Guido (Roberto 
non è a Milano) ne siamo rimasti commossi. Anche Nulli — ma io ero uscito — ha telefonato 
per comunicarci i  tuoi saluti.
Poiché mi domandi, ti dico che io non so se giornali o riviste pubblicherebbero miei articoli 
senza un'autorizzazione esplicita, e non so se commedie mie, vecchie e nuove, sarebbero per
messe in Italia. Roberto è assolutamente fuori perché già decisa e irrevocabile l'esclusione di 
ebrei dall'insegnamento: era professore a Genova al R. Istituto Magistrale, incaricato di storia 
economica all'Università, e concorreva ora per una cattedra universitaria di Storia medioevale: 
gli hanno rimandato i  documenti da Roma. I l  piccolo entrerebbe in quinta di ginnasio. Ap
prezza i l  condizionale e vai oltre. Aggiungi a tutto i l  disagio, lo scherno, la diffamazione ge
nerica per i  giornali, e somma. Anzi, non sommare e parliamo d'altro.
Io conto di abbracciarti i l  19. Paone molto cortesemente ci aveva offerto due posti, per me e 
per Sisa, per la sera della inaugurazione, ma io non vado a serate di cerimonia. Ci vedremo 
a casa mia o all'albergo tuo se mi farai sapere dove sarai. Sono contento, come non puoi credere, 
che ancora una volta ti abbiano salutato come i l  glorioso vessillifero dell'arte nostra, che le 
folle t i abbiano acclamato e siano accorse ogni giorno, ogni sera. Spero che Ines, che Ernes, 
che tutti quanti ti sono cari sieno in perfetta salute. Ricordaci anche a Margherita.
Tuo, come da più che cinquantanni oramai Sabatino
Lo acclamano le folle; ed egli offre all’arte e al pubblico il capolavoro della sua vegliarda 
giovinezza, i Dialoghi di Platone. È un incontro e una comunione di spiriti — Socrate, 
Platone, Zacconi — che ogni sera in palcoscenico assurge alla solennità di un rito. L  un 
miracolo che nemmeno la versione cinematografica dello stesso Zacconi potrà « fermare » 
nel tempo, e che neanche Ruggero Ruggeri saprà ripetere (il Socrate di Ruggeri, mirabile



a modo suo, ci apparirà come una sorta di incrocio fra San Francesco e un personaggio 
pirandelliano)... E tuttavia alla fine del 1940 troviamo Ermete alle prese con le più umi
lianti difficoltà tecniche e finanziarie. Scrive a Lopez il 26 dicembre:
Sì, ò dovuto rinunciare a formare compagnia per questa stagione invernale. Troppi ostacoli! 
Sono stato otto giorni a Roma... e proprio là mi sono convinto che i l  rischio ero troppo grande 
e i  disagi troppo gravi. Alcune compagnie fanno discretamente, ma quelle avevano le piazze, 
per me non ve ne erano. A Milano non avrei potuto venire e per andare a Roma avrei dovuto 
accontentarmi di andare al « Valle », teatro ormai sciupato dalle riviste. Non avrei potuto adat
tarmi alle molte recite diurne e mi vidi nelVimpossibilità di trovare due attori... qualsiasi per le 
parti di 1° attore e 1° attor giovane.
Ora ò accettato da Forzano di fare i l  film  di Don Buonaparte ed ò proposta da Roma per un 
altro molto importante. Come sai, i l  filmeggiare non è i l  mio ideale, ma i l  lavoro mi è necessario 
per molte ragioni... non ultima quella del guadagno.
Per l ’autunno del ’41 la Compagnia è formata, ma ora nascono difficoltà riguardo al reper
torio. Ne parla in una sua lettera a Lorenzo Ruggi (autore, fra l ’altro, d’una delle più 
tipiche interpretazioni zacconiane, Occhio di pollo), lettera curiosa anche per la termino
logia usata a proposito dei ruoli, terminologia della più pura tradizione, che affida i posti 
principali alla Bagni e alla Ernes, a Stivai e a Leonardo Cortese, lasciando a Zacconi e 
alla moglie il più modesto titolo di « promisctii » ossia, in gergo teatrale, di « caratteristi 
capaci di passare dal comico al drammatico secondo la necessità ». Ecco la parte centrale 
della lettera (datata 17 ottobre) che Ruggi inviò a Lopez per averne consigli da riferire 
a Zacconi:
10 dunque sono qui che mi logoro gli occhi per trovare una buona commedia italiana, non 
importa se vecchia o vecchissima, ma certo sarebbe accetta anche nuova, per l ’andata in scena 
della nuova compagnia. Gli artisti sui quali posso contare sono i  seguenti: Margherita e Ernes 
prime attrici, Stivai 1° attore, Cortese 1° attor giovane, Zacconi e Cristina promiscui.
Aspetto da Roma di sapere i nomi di tutti gli altri, ma certamente si sceglierà ciò che vi è di meglio.
11 repertorio per ora scelto è questo:
— Fermenti - 4 atti di 0 ,Neill
— La ragione degli altri - di Pirandello
— Anime solitarie - (ripresa) di Hauptmann
— Le smanie per la villeggiatura - di Goldoni
— I l Ministro Presidente - di Volfango Goetz
— qui manca la commedia italiana
— I l Tartufo - di Molière.
Puoi tu consigliarmi su una bella commedia italiana da poter far figurare le due figliole e i 
due giovani? Pensa, cerca, chissà quanto avrai letto tu.
Se tu mi avessi ascoltato, tu sì, avresti potuto scrivere la bella commedia nostra, italianissima... 
Bada, non è un rimprovero a te, ma un rimpianto per me.
Te lo immagini con quanta gioia manderei in scena la mia compagnia col nuovo lavoro di un 
autore da me scoperto e lanciato?
Non hai voluto e le ragioni tue erano giuste. Pazienza!
Pazienza. Ecco la parola adatta per questi anni amarissimi; durante i  quali mio Padre, 
più che settantenne, dovette riparare in Svizzera traversando oltretutto a piedi nella notte, 
come un ladrone, le colline di Cannobio. Una fra le prime, e forse addirittura la prima 
lettera di Lopez al ritorno in Italia fu, naturalmente, per il vecchio grande amico Zacconi. 
È datata 27 luglio 1945:
Caro Ermete,
siamo rientrati in Italia dopo venti mesi, sabato. Sisa, Guido, io: al solito indirizzo. Roberto 
da qualche anno è a Londra.



Lari mi ha letto iersera al telefono la tua nella quale parli del tuo libro e accenni al tuo desi
derio di qualche parola mia di prefazione. T i assicuro, e non ne puoi dubitare, che io sarò 
in qualunque momento lietissimo e onoratissimo di scrivere quelle parole.
T i abbraccio, caro e grande Ermete, e con me ti abbracciano i miei.
C’è un lapsus in questa lettera, dove è scritto « Londra » e dovrebbe leggersi « New York »; 
Zacconi, infatti, se ne stupirà. Quanto al libro di cui si fa cenno, è quel Ricordi e battaglie 
che, con prefazione di mio Padre, uscirà nell’anno successivo. Ecco come Ermete ne delinea 
il significato e gli scopi nella sua risposta del 10 agosto:
Mio carissimo Sabatino
Ti sapevo già a Milano ma non potevo scriverti perché non immaginavo che avessi sempre 
i l  medesimo indirizzo.
Ieri sera ò avuto la tua desiderata e aspettata. Momento buono perché i miei cari son tutti qui, 
e tutti con un sorriso pieno di affetto ti ricambiano i fraterni saluti. La mia Ines leggeva con 
me la tua lettera e al nome della cara Signora Sisa à fatto i  lucciconi. Abbracciala per Ines 
e baciale le mani per me.
Un abbraccio e un bacione al simpatico Guido. Credevo Roberto in America, ma sia in un 
luogo o nell'altro io lo vedo sicuro di un lieto e brillante avvenire. Evviva! Anche noi ne abbiamo 
passate tante!
Grazie per i l  libro. Sono alcune osservazioni, qualche cauto consiglio e alcune polemiche (la 
mia vita è stata tutta una polemica, lo vedo ora). Sono 10 capitoli dei quali 9 sono già fin iti 
e Vultimo, rivolto tutto ai comici, non mi viene... Ho in mente, capisci, di ficcargli bene in 
testa che i l  nostro valore individuale non à vera importanza se non pel fatto di quel più chiaro 
significato che l'interprete imprime al pensiero dell'autore. Ma non so chi dei moderni mi 
potrà capire.
Se potessi spedirei costì lo scarabocchio per sentire i l  tuo pensiero e quello di Lari, ma vi è 
in mezzo i l  ritratto di Ibsen con dedica, lettere della Duse, ecc. e ò paura di smarrimenti. Aspetto 
Lari, ma se mi capita persona intelligente che venga a Milano, manderò.
A presto abbracciarti, caro Sabatino.
A lettera partita, Lorenzo Ruggì passa da Camaiore e, parlando di Lopez, fa sorgere un 
piccolo equivoco a proposito dell’indirizzo: Largo Rio de Janeiro — dice — non più Viale 
Romagna. Zacconi teme che la sua precedente lettera non giunga, riscrive a Milano per 
espresso: « Cerca avere quella mia risposta: c’è tutta la mia gioia pel tuo ritorno. Chissà 
che bai pensato non ricevendo risposta ma non ne ò colpa ». Gli rispose Lopez immediata
mente (ma le poste viaggiano come possono, e siamo già al 2 di ottobre):
Mio caro Ermete,
ho ricevuto ieri i l  tuo espresso, nuovo documento del tuo affetto immutato per me che ho se
guito ed esaltato i l  tuo cammino glorioso dacché ho avuto la gioia di seguirti nella giovinezza, 
nella maturità, nel costante innalzarsi della tua arte mirabile.
Tu, come mi scrivi, temevi che non mi fosse giunto il tuo saluto festoso per i l mio ritorno in 
Italia. No: io ho ricevuto la tua lettera che conservo, così come ho sempre conservato tutto quanto 
mi hai scritto in tanti anni di fraterna amicizia. No, io ti dissi che il mio indirizzo era i l  solito 
perché è mutato i l  nome della strada, ma la mia casa è sempre quella dove tante volte, nei mo
menti belli e nei tristi, sei venuto a portarmi i l saluto del tuo arrivo, la partecipazione tua alla 
mia gioia o al mio sconforto. Allora si chiamava Viale Romagna 33, da qualche anno si chiama 
Largo Rio de Janeiro 5 per omaggio al Brasile, ma è quella stessa di un tempo lontano. E 
anche se non avessi ricevuto nessuna parola tua, avrei pensato a un disguido postale non a 
un tuo mutare di sentimento. Tu non muti. I l  tuo è sempre stato un perfezionarti, non un cam
biare, da quando ti ho sentito la prima volta nel Trionfo d’amore a quando ti ho sentito trion
fante nei Dialoghi di Platone.
Venga presto il tuo libro: sarà un godimento per tutti.



Ricordami a tutti i  tuoi, prima la tua Ines. Da più assai che mezzo secolo ti amo e ti ammiro, 
uomo ed artista.
E ti abbraccio con tenerezza fraterna. Sabatino Lopez
Alla « tenerezza fraterna » di Lopez, tributo d’amore e di ammirazione per l ’amico e per 
l ’interprete, fa eco Zacconi in una lettera del 12 ottobre, da Camaiore, e il dialogo prose
guirà poi sempre su questi timbri commossi fino alla solenne ora della morte.
Mio caro Sabatino,
Ho avuto ieri sera la tua buona e cara lettera del 2 corrente.
È vero, la nostra forte e leale amicizia, fra  le molte vicende dell'arte e della vita, si è sempre 
mantenuta alta e costante come una vera fede. Non saprei dirti quanto il mio cuore abbia sof
ferto nel pensiero di te e dei tuoi cari. Ho avute anche per me ore disastrose che m'ànno invecchiato. 
I l  libro è finito e pensando alle grandi difficoltà dei viaggi ò deciso di non attendere i l  nostro 
buon Lari. La mia Ernes ed io ci siamo messi a fare la ripulitura dello scartafaccio e pare 
che venga benino.
Per la fine del corrente ottobre mi avranno rimessa un po’’ a posto la casa smantellata di Via
reggio e potremo scendere. Là troverò lo stenografo prima e i l  dattilografo poi per eseguire le 
copie. Appena ne avrò una te la spedirò, perché tu primo la legga e veda se è degna della tua 
prefazione (senza complimenti, eh, perché si tratta della tua firma) poi vedremo di trovare 
V Editore.
Ho rievocato tutta la mia vita e l'ò offerta come monito ed esempio ai giovani colleglli. 
Naturalmente ò dovuto metterci le polemiche più significative.
Sono certo che per le intenzioni mi approverai.
Ciao mio carissimo e fedele amico.
Risponde Lopez in data 24 ottobre:
Non appena tu mi avrai mandato copia del tuo libro, leggerò, e scriverò la prefazione. Non 
ti aspettare da me grandi cose. Sarò breve anche perché non mi piacciono e non mi sono mai 
piaciuti i  prefazionisti che si soprammettono agli scrittori. Tanto più quando i l  prefazionista 
non può, perché non so, dire qualcosa di p iù interessante. Tu fa i i l  timido con me... Io, dovrei 
fare i l timido con te e dirti « no, non son degno, cercati un altro », ma poiché la mia solidarietà 
e testimonianza ti fanno piacere, io non ho esitato un momento e ti ho detto subito senz'altro: 
« Accetto ».
T i auguro bel tempo a Viareggio. Le rappresentazioni del Brutto e le belle (sette) e della 
Signora Rosa (dieci o undici) qui a Milano sono andate molto bene anche per accorrenza di 
pubblico. Ti ricordi i l  Brutto quando lo desti per la prima volta a Roma?
Che fa  Ernes? Recita adesso o fa  soltanto la mamma? e Ines? Abbracciale per conto nostro. 
Te, ti abbraccio io per conto mio.
Zacconi a Lopez, il 28 successivo:
10 pure, sai, ò dei ricordi e questa mattina ne ò ritrovato uno che mi fu  dato da un soldatino, 
una mattina, nella platea di un teatro di Pisa. S'intitola La moglie di Giorgio e l'autore era 
proprio quel soldatino e si chiamava Sabatino Lopez. Quando l'indomani ritornò per sentire
11 mio parere gli dissi: « Questo lo metta via perché direbbero che l'à copiato dalla Dora 
di Sardou che forse lei non conosce, ma però scriva, scriva perché lei è nato a scrivere pel teatro ». 
Devono essere credo 44 o 46 anni e i l  tuo copioncino è ancora nuovo e polito.
Abbiamo fatto una discreta carriera tutti e due, ti pare?
Seguono altre lettere zacconiane da cui traspare con commovente freschezza l ’ansia quasi 
fanciullesca che le ha dettate: come se, per Zacconi, questo del libro fosse addirittura un 
debutto nella vita. I l  14 gennaio (1946):
Mio caro Sabatino,
Latore di questa è lo stesso dattilografo che ti deve consegnare una delle tre copie che à potuto 
fare del mio famoso scarabocchio. Fammi la carità di leggerlo subito. Se ti parrà cosa degna



di essere stampata la ornerai di due righe di presentazione. T i prego ad ogni modo di scrivermi 
subito i l  tuo parere e, in caso, suggerirmi possibili emendamenti...
Caro Sabatino, io ò cercato di dimostrare
1° Che gli attori devono seguire lideale d'essere degli educatori;
2° Che la critica ingiusta per partito preso è un reato con la complicità del Direttore del giornale; 
3° Che bisogna fin irla  con i bagherini che sfruttano teatri e artisti;
4° Che il Governo che opprime la prosa con tasse bestiali, danneggiando la cultura popolare... 
è un governo che à veramente Vaccademia che si merita.
Ho detto male?
Ciao mio carissimo amico: aspetto tua risposta.
I l  25 dello stesso mese:
Ò avuto la tua lettera: grazie!
Giusti rilievi. Per nomi stranieri mal scritti ti prego di correggere tu o incaricare qualcuno, 
a me manca i l  modo.
Aspetto con ansia che tu abbia finito di leggere, e tutti i  tuoi rilievi.
Un mese dopo:
Finalmente ò finito di seccarti con le interminabili aggiunte al mio libro, e la presente vorrebbe 
essere un degno ringraziamento di quanto ài fatto.
Anche le fotografie ài prestato. Grazie con tutto i l cuore e per ultimo ti prego di telefonare al 
Signor Vergani e dirgli che a lui pure sono gratissimo e spero vederlo, perché ò una cosa molto 
simpatica da dirgli.
Se mi scriverai ancora mi farai gran piacere.
I l 17 marzo:
Perdonami se con tanto ritardo rispondo all'ultima cartolina tua: sono stato male: una tosse 
ostinata e dispettosa che non voleva lasciarmi dormire, e quindi dai ad ingoiare sciroppi espet
toranti e sonniferi che invece di procurarmi un po' di sonno la notte mi davano una crescente 
stupidità nel dì seguente.
I l  mio buon medico mi dà la lieta novella che starò bene con la prossima buona stagione. Campa 
cavallo mio!...
Tu mi dici, caro, di stare tranquillo? Ma io, da quando tu hai acconsentito ad occuparti dei 
miei scarabocchi, sono tranquillo e beato e pieno di vera riconoscenza per te ed anche pel gentile 
amico Vergani, né questo sentimento potrà mutare, qualunque sia la sorte del mio scartafaccio, 
che per voi, per l ’amicizia vostra assurge ora alla dignità di libro.
Spero e (senza egoismo) auguro col cuore a ll Editore di restare contento.
Siccome la mania scribacchina è come la carie per i denti... penso a un altro libro che intito
lerei « Le mie interpretazioni » esame fedele delle mie ricerche.
Che ti pare?
I l 15 luglio:
Mio caro Sabatino,
Ieri ò avuto il piacere di fare la conoscenza del Dott. Lopez tuo nipote e da lu i seppi del ritorno 
del vostro Roberto.
Dalla gioia che ò provato io per voi tutti immagino quanto sia stata grande la vostra.
T i prego di porgere le mie felicitazioni al Prof. Roberto con i miei paterni saluti, e di darmi, 
sia pure in cartolina, sue desiderate notizie.
Essendo tuo cugino venuto in casa mia, gli mostrai quel tuo primo copioncino, ed egli vi r i
conobbe, in qualche punto, la calligrafia del suo papà.
Garzanti mi ha scritto che i l  libro uscirà in settembre. Ci avrà così impiegato giusto nove mesi! 
Che gestazione!



Ciao Sabatino. Bacia per me le mani alla tua cara Sisa e saluta i  tuoi figlioli. Leggo sempre 
le tue giuste e sacre verità nel « Corriere ». T i abbraccio, tuo Ermete
La lettera si incrocia con l ’invio della prefazione: l ’arrivo di questa a Viareggio provoca 
un telegramma e contemporaneamente — 16 luglio — una lettera:
Mio caro Sabatino. Come ti ò telegrafato la tua lettera-prefazione è deliziosa. Ma qui ora non 
c'è più un cane che sappia e voglia copiare a macchina e io ci metto troppo tempo: quindi te 
la rimando, con preghiera di passarla tu stesso all'Editore e quindi me la rimanderai quando 
avrà servito. Scusa la noia, ma proprio non so come fare!
La Ernes, nella fretta di accumulare documenti à preso una nota d'autori che era appena in
cominciata. I  lavori tuoi vanno in questo ordine. Prima La guerra ti ricordi? Ma il pubblico 
genovese non sognava che eroi e non capì un accidente. La seconda fu  La posta suprema. 
La terza II brutto e le belle.
Del resto io preparo una lista più precisa e la manderò in sostituzione. M i dice Ernes che il 
libro sembra corto, ed è vero. Io ho sottratta la polemica con Salvini su La morte civile, per 
senso di affetto a chi è passato ma forse ò torto. Te la mando e tu vedi se è i l caso di metterla ... 
io vi ò scritto cose che mi paion giuste. Vedi tu.
Ho una bella lettera di Mascagni che mi ringrazia di quel che ò fatto per i l  suo Nerone. Can
tanti e compositori mi furono molto amici. Può servire?
Io supplico la buona Signora Sisa di perdonarmi le noie e i  fastidi che procuro al suo caro 
Sabatino, ma le accerto che proprio ci sono costretto dal fatto che, come si dice, quando si è in 
ballo ... si fan ballare gli altri. E tu, vecchio amico, rassegnati, abbi pazienza e balla.
Tante cose a Guido.
Ti abbraccio mentre si balla.
E, nell’autunno, i l volume finalmente esce (completo anche della polemica con Salvini), 
estremo atto di fede nella missione per tanti decenni assolta con cristallina purezza di cuore: 
« Per me l ’arte drammatica essendo un grande e formidabile strumento di educazione è 
cosa sacra e seria; se gli autori sono i profeti, gli interpreti sono i sacerdoti e devono sen
tire il dovere del loro sacerdozio; nessuna legge e nessun prepotente arbitrio obbliga un 
cittadino a darsi a tale missione, perciò chi liberamente la presceglie deve onestamente 
servirla. L ’arte, figlia dell’ideale, non può vivere che in assoluta purità di intenti ».
Ma è a questo punto che la fibra del colosso — la sua parte mortale — comincia a sgre
tolarsi. Giorni di lucidità si alternano a parentesi di nebbia, e anche nelle ore di ripresa a 
tra tti qualcosa si incrina nell’arcano meccanismo del pensiero e dell’esprimersi. I l  29 agosto 
del ’47 — quasi alla vigilia del novantesimo compleanno — per l ’ultima volta uno di noi 
Lopez abbraccia i l gran vecchio. A tanti anni da allora lo vedo come lo vidi quel giorno, 
seduto dinanzi all’uscio aperto della sua casa viareggina, un giornale fra le mani. Gli stanno 
accanto un ragazzino biondo, una goffa cagnetta scodinzolante. Zacconi mi riconosce, 
leva il capo e l ’arco di un sopracciglio con un « Oooh! » lungo e profondo, si alza poggian
dosi sul bastone. Magro, strascicante nel passo, ma sempre solenne: gli tremano le mani 
l ’una contro l ’altra, con un fregamento di pollici a calmarne il moto; è il tremito che nelle 
ultime recite intensificava la potenza del dire, ma fatto ormai incontenibile. Anche il par
lare è quello di scena, lento, con certe vocali lunghe e spazi fra una parola e l ’altra; ma 
più faticoso e fondo. Pareva smarrirsi, ora, in quelle pause, in un vuoto difficile da risalire; 
mi parlò del Saul alfieriano, e non potevo immaginare, allora, che proprio il monologo del 
Saul sarebbe stato i l suo congedo dalla vita, nell’ultimo mattino:

Bell'alba è questa; in sanguinoso ammanto 
oggi non sorge il sole: un dì felice 
prometter parmi. Oh, i  miei trascorsi tempi!
Deh, dove siete or voi ...

Zacconi, seduto nel suo studio al piano alto (al muro erano appesi due fucili rugginosi na
poleonici, quelli del Don Buonaparte), mi spiegava le difficoltà di interpretare quel per-



sonaggio, e come avesse insegnato la parte di David a Renzo Ricci. « E Novelli? grande 
attore comico, ma nel tragico era “  un boia ”  ». Ci fece una risata piena, quella stessa di 
sempre, senza suono, col labbro inferiore penzoloni ma forte, e le sopracciglia arrampicate 
a punta sulla fronte. Ringiovaniva. Solo mi impressionava quella sua testa ora calva: ero 
abituato a vederlo sempre con parrucca o col capo coperto da un berretto.
D’un tratto (sono particolari che riprendo dai miei appunti di quei giorni) Zacconi troncò 
la sua risata, e prese a guardare nel vuoto. Aveva cominciato a piovere, l ’acqua crosciava 
violenta sui vetri. « Non ho parlato di Ruggeri nel mio libro — disse infine, come risalendo 
dal fondo di un suo travaglio interiore — e me ne dispiace. È che non volli essere giudice 
dell’Arte sua; ma nel tacere feci peggio. Forse ne parlerò nel nuovo libro. Ob sì, lo avrei 
in mente, ma non posso scrivere, mi tremano le mani... Avevo quasi imparato a servirmi 
della macchina per scrivere, ma quei “  boia ”  dei tedeschi me la presero ».
Non aveva abbandonato l ’idea e la speranza di tornar sulle scene, col Socrate e col Cardinale 
Lambertini di Testoni: « Credo che riuscirei ancora a incatenare il pubblico... ». Ma non 
era facile combinare per una recita o due alla settimana, mi spiegava Ines Cristina, quante 
avrebbe, forse, potuto sostenerne. Del Lambertini interpretato da altri era offeso: perché 
ne avevano fatto una volpe infida e maneggiona, seppellendo la santità bonaria del « suo » 
personaggio. Poi mi parlò della Duse quando, dopo aver ricusato di recitare con lu i gli 
Spettri, dichiarò che li avrebbe messi in scena da sola. « Che figura mai ci farete — osservò 
Zacconi — annunziando un dramma che non avete voluto dare con me? ». Al che, pentita, 
la Duse giurò che non li avrebbe recitati mai. « Allora io: “  Non dovete giurare questo, 
privare il pubblico di una cosa bella ” . E lei no, a confermare il suo proposito. Ma pochi 
mesi dopo arriva il telegramma: “  V i chiedo il permesso di recitare Gli spettri. Eleonora ”  ». 
Ci rise sopra, Zacconi, rievocando l ’incorreggibile, deliziosa volubilità della Duse, e come 
le rispose quel giorno: « La Duse non ha bisogno di chiedere permesso a nessuno ».
Ebbe un’altra lunga pausa, come smemorandosi. Di nuovo si scosse, e con uno scatto v i
vacissimo, e d’una voce più alta, quasi sbarazzina: « Penso, con questo “  boia ”  di un 
tempo, come faremo a passare la serata ». Perché ancora ogni sera se ne andava a pas
seggio o al suo teatro-cinema in riva al mare (da quella sala ricavava il suo magro pane 
quotidiano); lì aveva visto sere prima una commedia dialettale toscana, ed era rimasto 
orripilato dalle sue sconcezze: « Ringrazio d’esser sordo per averne sentito soltanto la 
metà; mi basta quella ».
Ma poi, nel tentar di riassumerla si ingarbugliò; e parlò d’altro: di quando al ministero 
gli avevano proibito di andare in America con la scusa che era troppo vecchio. « Troppo 
vecchio io?» e ci rise. L ’ultima immagine viva del suo possente, trasfigurante sorriso. 
Nell’estate successiva, dopo un lungo silenzio epistolare, giunge a Milano ancora una busta, 
inconfondibilmente zacconiana, diretta al « Grand. Uff. Sabatino Lopez ». La grafia si 
è fatta sbandata e tremula, ma chiara come sempre. In  fondo alla lettera c’è una postilla 
di Ines Cristina: « Non fate caso a qualche errore ortografico. L i ha sempre fatti. Però 
sta bene ». Dice la lettera (datata Viareggio 4 giugno 1948):
Mio caro Sabatino
Tanto tempo senza tue nuove.
Sono stato crudelmente ammalato!... Sono guarito ora ma non posso più scrivere. Gli anni, 
91 quasi, si fan sentire! M i si dice che devo ringraziare Iddio e io lo ringrazio.
Ora mi par d'essere una spugna: non so e non posso far niente.
Per fare questi bei caratteri ci metto tanto tempo!
E tu, vecchio mio, come stai? Che ne è del nostro caro Teatro? Quelli che tanto l'amavano han 
finito d'assassinarlo?
Come sarei felice di vedere te e la tua buona Signora... Ma! Io non posso venire da te, né tu 
puoi certo viaggiare pel solo scopo di vedere il mio muso! Specie con questi tempi! Speravo 
tanto nella primavera, invece siamo in pieno inverno e la mia mente torna alla fatale profezia... 
e gli anni paion vicini!



Ad ogni modo... noi non possiam dire... i l  famoso staremo a vedere!
Scrivimi quando puoi che mi darai gioia... ma senza fretta perché la tua calligrafia... Vè ab
bastanza... ardua a comprendersi.
Affettuosi ossequi alla signora e figliuolo anche per la mia Ines e a te un lungo abbraccio dal 
tuo vecchissimo Ermete Zucconi

Cinque giorni dopo, poiché Lopez gli comunica nella risposta d’essere stato nominato pre
sidente del Comitato per le onoranze a Arrigo Boito, ancora Ermete affida alla carta da 
lettere il suo affettuoso sentimento: è l ’ultima lettera a mio Padre, e forse l ’ultima in asso
luto, e sulla busta l ’intestazione al Grand. Uff. è come sopraffatta dall’amicizia, diventa 
« A ll’illustre e caro Sabatino Lopez »:
Ricevo in questo momento la tua lettera e ringrazio e ti sono grato della tua promessa. Sono 
felice e ti ringrazio delle buone notizie che mi dai di te e dei tuoi cari.
Certo era doveroso che fossi scelto a presiedere alla commemorazione del grande e caro nostro 
amico Boito. Sarà un’occasione per te di rivedere tante persone e parlare di lui e rivivere qualche 
momento della nostra bella e operosa vita. Io qui non vedo mai nessuna persona.
L ’anima mia non à più confidenti, oltre alla mia adorata moglie nella quale trovo tutto i l mondo 
del passato e del presente. I  figli... sì! a lunghi intervalli perché devon lavorare e farsi un avve
nire. Per ciò è una gioia per me una lettera d’un vecchio amico come sei tu. Vorrei scrivere 
al nostro buon Lari ma non so l ’indirizzo; lo sai tu?
Ti abbraccio, caro Sabatino, e ti mando tutti i più lieti auguri, insieme alla tua cara e buona 
signora Sisa e figlioli, anche da parte della mia Ines.
Tuo vecchio Ermete
L ’articolo di Simoni di cui parli non l’ò letto perché non me l ’hanno mandato. E a Simoni 
dove posso scrivere? Se puoi, rischiara la mia ignoranza.
L ’articolo di Simoni è, probabilmente, quello pubblicato sul « Dramma » del 15 aprile, 
Omaggio a Ermete Zacconi; quanto alla promessa da parte di Lopez, è la più desiderata 
da entrambi: quella di fargli una visita a Viareggio, lui e mia Madre. Promessa mantenuta 
in autunno, ma che il destino volle tardiva di pochi giorni: alla festosa scampanellata rispose 
un passo concitato, il volto di un estraneo, un dito teso davanti alle labbra per far silenzio; 
e la notizia agghiacciante: Zacconi è caduto dalle scale, giace in pericolo di vita. Vederlo? 
impossibile, ogni emozione può riuscirgli fatale. Se dovesse miracolosamente riprendersi... 
Morì il 14 ottobre, con le parole di Saul sulle labbra, e socraticamente tirando a sé sul viso 
le coltri. A metà novembre, da Viareggio giungeva a mio Padre una lettera, firmata Manlio 
Pierotti: conteneva una foto di Zacconi con tremula firma autografa in violetto, quasi 
illeggibile, ed era accompagnata dalla seguente lettera:
Scopo di questa mia è di inviarle la foto che i l  grande Zacconi le aveva dedicato per ringra
ziarla degli auguri fattigli in occasione del suo compleanno. A i molti telegrammi arrivati 
pensò di rispondere inviando una sua foto. Io li sfogliavo a mano a mano, lui scriveva, scrisse 
i l  nome e la dedica su una diecina di cartoline, poi si stancò. Io avevo in mano proprio i l Suo 
telegramma e lo pregai di scrivere la cartolina anche per Lei, cosa che fece all’istante quando 
sentì che si trattava del suo amico Lopez, poi smise dicendomi che avrebbe ripreso i l  giorno 
dopo, ma invece da quel momento non prese più la penna in mano. La cartolina dedicata a 
Lei è stata l ’ultima cosa che ha scritto.
Questa lettera del Pierotti, la fotografia, e la prima lettera (1887) di Zacconi, chissà come 
salvata dalla bufera, sono state riunite da mio Padre in una busta, sulla quale è scritto 
di sua mano, nei caratteri minuti dei suoi ultim i anni: « Zacconi. La prima lettera — 
L ’ultimo ritratto a me inviati. S.L. ».
Così, essa mi è apparsa oggi come un secondo testamento di mio Padre, accanto a quello 
che ci lasciò dieci anni or sono, eco purissima della sua spenta voce mortale.

Guido L/opea



P R E M IO  T E A T R A L E  R IC C IO N E

Il premio Riccione è arrivato al quindicesimo anno di vita. Dal ’47 
a oggi, un bell’elenco di premiati e di segnalati, e di lavori tirati 
fuori dall’ombra in cui con molta probabilità, e forse in non piccola 
parte, sarebbero restati. Ricordiamo, in questo arco di tempo, tra 
segnalati o vincitori, Ugo Betti, che ebbe il secondo premio nel ’48 
per 1 morti parlano, poi Carlo Terron, Gino Pugnetti, Luigi Squar- 
zina, Ezio d’Errico. E compagnie fra le migliori portarono sulla 
scena opere uscite da questo premio, fin dal primo anno, quando 
Ruggero Ruggeri rappresentò II piatto d’argento di Mario Ronco : 
quasi un viatico per un fortunato avvenire del premio stesso. 
Scovare inediti, mettere in luce ignoti e spesso giovani : questo il 
compito. Gli scrittori ignoti, di teatro e d’altro, sono infiniti : una 
specie di sottobosco di cui sapremmo ben poco se una giuria di 
volonterosi votati a mesi di snervanti letture, almeno per quanto 
concerne il teatro, non ce ne desse notizia e non ce ne facesse un 
bilancio ogni anno. Ci diceva il segretario del premio Riccione che 
quest’anno i lavori presentati sono stati 176; ma superarono alcuni 
anni i quattrocento e raggiungono nel suo archivio, messi tutti as
sieme — schedati e giudicati in moduli appositi — la terrificante 
cifra di quattromila. Quattromila lavori teatrali prodotti in questi 
quindici anni da altrettanti scrittori o scrittorucoli nella stragrande 
maggioranza rimasti nell’ombra; quattromila firme, quattromila sog
getti, che un giorno finiranno in qualche archivio pubblico in cui 
chissà, fra cento anni — come si dice — qualcuno andrà a frugare 
per completare il panorama delle idee, dei sentimenti, delle fisime 
e dei dirizzoni del nostro tempo.
Qualcuno dirà che con tale e tanta produzione l’avvenire del teatro 
italiano è assicurato... E saremmo veramente lieti poterlo ripetere. 
Ma chi ha ascoltato qui a Riccione il convegno degli autori dramma
tici, e gli interventi di quasi tutti i presenti, e anche la relazione di 
Diego Fabbri su « testi e spettacolo », ha toccato con mano alcuni 
punti molto importanti di una grossa crisi. Crisi di organizzazione 
e di idee, di spettacoli e di testi, di compagnie e di pubblico. E non 
conta scrivere, non conta questo sottobosco teatrale, che semmai te
stimonia di una caparbia e inerte solitudine, di una tenacia terri
bilmente improduttiva.
Conta piuttosto che il pubblico si sfalda e che gli autori dramma
tici, come ha detto amaramente Manzari, si ritrovano ogni anno 
non per dibattere problemi loro (e che sono, aggiungiamo noi, pro
blemi di categoria, organizzativi e sindacali) ma per contarsi, veri
ficando ogni volta quanto il loro numero cali e come l’isolamento 
sia sempre più completo.
Quanto allo spettacolo e ai testi, Fabbri ha voluto salvare l’auto
rità, l’integrità, l’indipendenza dell’autore. E ha relegato la regìa, 
in una sua ideale graduatoria, al quarto posto dopo l’autore, il 
pubblico e gli attori. Ma qualcuno — il prof. Mario Apollonio per 
esempio — ha commentato che tali problemi mai si prospettarono 
nelle epoche di fioritura del teatro, quando di regìa, di spettacolo 
in sé e per sé, e di altri consimili ammennicoli, neppure si sentiva 
parlare. E il teatro era emanazione naturale di una certa, e ben 
ordinata, società. Ma qualcuno, coi piedi molto bene in terra, ha 
aggiunto che tali osservazioni erano accademia e che gli autori 
drammatici avevano cose assai più concrete da risolvere (e da sotto
porre ai rappresentanti del governo, presenti nella persona del 
facondo e dinamico on. Ariosto). Ma torniamo al premio Riccio

ne, che è stato vinto quest’anno 
da Aldo Paladini di Roma con 
Svolta a sinistra. Si tratta di un 
dramma basato sullo scontro o 
sul contrasto di due partigiani, 
ma a lotta finita e ristabilita nor
malità. Uno di questi è ancora 
caparbiamente ed ingenuamente 
attaccato agli ideali per cui ha 
combattuto; l’altro fa l ’affarista, 
ha dimenticato tutto quanto, s’è 
adattato alla vita, all’andazzo e 
pare addirittura sia sul punto di 
guadagnarsi un seggio al Parla
mento. Tuttavia si trova una 
macchia nel suo passato, poiché 
i partigiani, al tempo della l'otta, 
lo sospettarono di tradimento e 
per poco non lo passarano per 
le armi.
Quanto al titolo, nessun sottin
teso politico (per quanto il sog
getto si presti molto); ma sem
plicemente una svolta di strada, 
un luogo di incontro crediamo, 
qualcosa come il bivio di Delfo 
dove si incontrarono Edipo e 
Laio...
Un lavoro questo che non pre
senterebbe una trama vera e pro
pria, ma piuttosto una vigorosa 
e serrata argomentazione. Nep
pure avrebbe personaggi di parti
colare rilievo o si avvarrebbe di 
squarci poetici. Ma sarebbe tecni
camente assai bene curato.
Questi gli altri premi. I l secondo, 
la Caravella d’oro « Atlantic » 
è andata ad Aldo Balducci di 
Milano per L ’equipaggio della 
zattera; il terzo premio, il Net
tuno d’oro del comune di Bo
logna, a Domenico Omero Bian
ca di Genova per Guerra sulla 
terra e pace sulla luna. I l pre
mio di lire centomila per l’opera 
prima offerto dall’Unione delle 
Province dell’Emilia-Romagna è 
stato assegnato a Mario Moretti 
di Roma per II pittore cèco. 
Sono state inoltre segnalate le 
seguenti opere (1):

Tutte le note sono dopo la firma.
1) Fanatiche e svanite di Onello 
Onelli di Roma;
2) Brivido lungo di Mario Lu
ciani di Milano;



3) Frutti maturi di Fiorello Scat- 
tidi di Roma;
4) Fuori del tempo di Luigi di 
Natale di Milano;
5) I l  messaggio di Antonio Grep
pi di Milano;
6) Vita col diavolo di Carlo Gi’o- 
vanella di Trieste;
7) I l  pugnale marocchino di Ma
rio Fratti di Venezia;
8) Giornalisti di Carlo di Stefa
no di Roma;
9) Paolo e Virginia di Erminia 
Sequi di Torino;
10) I l  grido giovane di Vincenzo 
di Mattia di Roma;
11) L ’isola dei mari del sud di 
Giuseppe Maffioli di Treviso;
12) La madre mistica di Sergio 
Vecchio di Pavia;
13) Sorelle di latte frappe di To
ni Pezzato di Padova;
14) La notte non ha voce di 
Dino Campana di Milano;
15) Meravigliosa colomba di Car
men Scano di Genova.
La commissione giudicatrice era 
composta da Lorenzo Ruggì, pre
sidente, Mario Apollonio, Ivo 
Chiesa, Alessandro De Stefani, 
Mario Federici, Salvator Gotta, 
Giorgio Guazzotti, Giuseppe Lan- 
za. Paolo Bignami, segretario.
I premi sono stati consegnati ai 
vincitori dall’on. Semeraro, in 
rappresentanza del governo, dal- 
l’on. Ariosto, dal presidente del
la commissione giudicatrice Lo
renzo Ruggì. Presente un folto 
ed elegante pubblico.
Altri premi hanno fatto corona 
a quelli per il teatro. Una « tar
ga d’oro plautina » è stata asse
gnata dalla Associazione della 
Stampa emiliana a Rodolfo Ara
ta (2) come « al giornalista ita
liano che più ha contribuito alla 
conoscenza e alla valorizzazione 
del teatro ». Un riconoscimento 
straordinario è stato attribuito a 
Umberto Onorato.
Poi si sono aggiunti i premi del
l’Istituto del Dramma Italiano (3) 
per la stagione teatrale 1960-

1961. La commissione giudica
trice, prese in esame tutte le no
vità italiane rappresentate dal 
primo luglio 1960 al 30 gen
naio ’61, ha assegnato il primo 
premio di un milione di lire ed 
ha attribuito tre secondi premi, 
di lire cinquecentomila ciascuno, 
ex aequo, alle seguenti opere : 
Antonello capobrigante di Ghi
go De Chiara; Processo Kara- 
mazov di Diego Fabbri, Sacco 
e Vanzetti di Roli e Vincenzoni. 
Per la migliore regìa di una no
vità italiana messa in scena nella 
stagione, la commissione ha asse
gnato, invece di un solo premio, 
due premi di lire cinquecento- 
mila ciascuno : a Giancarlo Sbra
gia, per la realizzazione di Sacco 
e Vanzetti, e a Gianfranco De 
Bosio per quella di Antonello 
capobrigante. La stessa commis
sione ha premiato con « Masche
ra con lauro d’oro » Gino Cervi 
per l’interpretazione di Raffaele 
di Vitaliano Brancati; Ernesto 
Galindri per l’interpretazione de 
I  sogni muoiono all’alba di Indro 
Montanelli; Franca Tamantini 
per l’interpretazione di Antonello 
capobrigante di Ghigo De Chia
ra. Una medaglia d’oro è stata 
assegnata a Maner Lualdi, di
rettore del Teatro delle Novità 
di Milano, quale riconoscimento 
della fervida opera svolta per la 
messa in scena di novità asso
lute di autori italiani, ed un ri
conoscimento straordinario ad 
Umberto Onorato, giornalista, 
scenografo, costumista, che da 
quarant’anni contribuisce davve
ro alla divulgazione del teatro 
in Italia. Claudio Harabini

(1) N.d.R. - Abbiamo trascritto l’elen
co come da « Verbale di adunanza 
della Commissione » giunto alla no
stra rivista con lettera raccoman
data, spedita dalla Segreteria del 
Premio, da Bologna, il 23 settem
bre 1961. Diciamo questo perché, 
in un primo tempo, l’elenco apparso 
sui giornali risultava diverso; tanto 
che « L’Unità » del 19 settembre 
1961 ritenne di pubblicarlo secondo

giustizia. L’elenco de « L’Unità » è 
uguale a quello ora pervenutoci uffi
cialmente; unica differenza: al 15° 
posto si trova II messaggio di Antonio 
Greppi, che risulta invece al 5° nel
l’elenco del verbale di adunanza, per 
quanto questo specifichi : « La com
missione ha segnalato, per particolari 
meriti, le seguenti opere che si dan
no per semplice ordine di arrivo — 
cioè senza graduazione di merito — 
coi nomi offerti all’apertura delle bu
ste ». Troppo semplice questa fac
cenda dell’ufficio postale, dopo il 
chiarimento de « L’Unità » e le di
missioni di un giudice: Giulio Tre
visani.
(2) Gesù, ma è uno scherzo? Tutte 
le qualità richieste ad un giornalista 
avrà certamente Rodolfo Arata, cui 
va tutta la nostra ammirazione e 
cordialità, ma che l’Associazione del
la stampa emiliana possa premiarlo 
quale « giornalista italiano che ha 
più contribuito alla conoscenza ed 
alla divulgazione del teatro in Ita
lia » ci sembra un po’ forte. Prima 
di Rodolfo Arata, in Italia, sia ben 
chiaro, ci sono almeno trenta gior
nalisti che « hanno contribuito ecc. ». 
Amen.
(3) Che tagliatelle! e come fatte 
male. Trattandosi dellTDI (Istituto 
del Dramma Italiano) sia pure il 
più inutile degli Istituti sovvenzio
nati dallo Stato, bisognava salvare 
almeno la faccia, visto che si di
stribuisce denaro dei contribuenti. 
Perché la commissione giudicatrice 
che « ha preso in esame, ecc. » è così 
smemorata da non ricordare che nel
la Stagione Teatrale italiana 1960- 
’61, è stata rappresentata in prima 
assoluta, nientemeno che alla Bien
nale di Venezia e poi in apertura 
del Teatro Stabile di Genova (en
trambi Enti statali) la commedia di 
Marcello Rietmann La grande spe
ranza che oltre al vivissimo successo, 
costituisce un onorevole ed impor
tante tentativo di teatro sociale. Quali 
altrettanti onorevoli tentativi posso
no costituire le trasposizioni teatrali 
dei romanzi Karamazov di Tolstoi e 
Antonello di Padula? E facciamo ri
serva anche su Sacco e Vanzetti, per
ché cronaca già scritta trasferita sulla 
scena; quindi, priva di ispirazione. 
E dopo Rietmann, la Commissione 
ignorava la rappresentazione di II 
Re di Prosperi; I  sogni muoiono al
l’alba di Montanelli; La campana 
delle tentazioni di Mosca? Abbiamo 
nominato le prime commedie che ci 
sono venute in mente, ma ce ne 
sono anche altre.



B L’on. Semeraro, sottosegretario allo spettacolo, nel porgere il saluto 
del suo Ministero, all’X I Convegno di Riccione, ha tenuto a sotto- 
lineare che « l’andamento delle attività teatrali è seguito dal Go
verno con vigile attenzione e che le numerose difficoltà, che in 
questi ultimi anni lo hanno seriamente ostacolato, non sono mai 
state sottovalutate. Lo Stato — ha detto — ha adeguato di anno 
in anno i suoi interventi finanziari alle esigenze organizzative e 
artistiche delle varie iniziative ed alle necessità connesse alla difesa 
del repertorio nazionale. 1 risultati non sono stati del tutto nega
tivi se, come dimostrano le statistiche, nella stagione 1960-61 si è 
verificato un aumento del numero degli spettatori paganti e si è 
avuto un miglioramento qualitativo della produzione. Ha dichia
rato, inoltre, di sentirsi lieto, anche a nome del ministro Fole hi, 
di poter annunciare che il disegno di legge per il riordinamento del 
teatro drammatico sta per essere sottoposto all’esame del Consiglio 
dei Ministri per la sua successiva presentazione in Parlamento. 
Non ci si deve attendere — ha proseguito — che questa legge 
possa risolvere tutti i problemi della vita teatrale, ma siamo sicuri 
che consentirà di promuovere un più decisivo impulso delle varie 
attività e dare a tutto il settore una sistemazione che dovrà ren
derlo più efficiente e adeguato alle esigenze della nostra moderna 
società ».
On. Semeraro, nessuno si attende che la nuova legge divenuta fan
tasma, possa risolvere « tutti » i problemi del teatro italiano, per
ché mandare la gente a teatro (primo problema) non si può ordi
narlo per legge; ma poiché lei ha inteso dare alla categoria un 
barlume di speranza per « un più decisivo impulso delle varie 
attività », ci auguriamo che il primo sia quello dì tutelare la dignità 
e gli interessi dell’autore-commediografo italiano, senza di che non 
si potrà mai rendere efficiente ed adeguata — soprattutto sul piano 
morale — una civile convivenza nella moderna società.
On. Semeraro, noi non scrìviamo commedie, ma facciamo questa 
rivista da 38 anni.

Si All’X I Convegno di Riccione, del quale abbiamo dato ampia 
cronaca, il Presidente dell’Istituto del Dramma Italiano on. Egidio 
Ariosto, ha dichiarato che l’I.D.I. cesserà dalla sua funzione entro 
quest’anno per risorgere immediatamente « con maggiore efficienza 
— ha detto — e più ampie funzioni rispetto a quelle che furono 
assegnate all’Istituto all’indomani della guerra e che andavano bene 
allora, ma oggi risultano superate dal progresso dei tempi e delle 
situazioni. Tali funzioni sono fondamentalmente la protezione della 
produzione teatrale italiana e l’incentivo affinché siano costituite 
compagnie teatrali che rappresentino o mettano in valore lavori 
di autori nazionali ».
Non vediamo la novità. L ’I.D.I. di Compagnie teatrali, apposi
tamente formate per rappresentare e mettere in valore lavori ita
liani, ne ha già avute molte, con enorme dispendio e senza alcun 
risultato positivo. Questo Istituto, le cui funzioni « furono assegnate 
all’indomani della guerra » è il più triste dei ricordi del nostro 
teatro : almeno allora, un autore italiano era ancora rispettato e 
riconosciuto, mentre oggi c’è da vergognarsi ad essere autore-com
mediografo. Qualsiasi mestiere è sopportato in Italia, ma al com
mediografo tutti sputano addosso. E l’I.D.I. che ne ha la mag
gior colpa lo vuole ancora proteggere.

PREMIO TEATRALE MARZOTTO
Nell’aula del Senato Subalpino, 
a Palazzo Madama di Torino, il 
13 settembre 1961, sono stati as
segnati i « Premi Marzotto » per 
le varie facoltà. I l  premio desti
nato al Teatro è stato vinto da 
Diego Fabbri, con la commedia 
Ritratto di ignoto « opera — 
scrive la relazione della giuria — 
che si palesa come il particolare 
momento di una ormai lunga 
indagine sviluppata attraverso un 
cospicuo numero di drammi rap
presentati in Italia e all’estero e 
che affronta uno dei più gravi 
problemi agitati dalla dialettica 
che si è accesa, in seno al mon
do cattolico odierno ». La Giu
ria è rimasta colpita « sia dalla 
coraggiosa posizione assunta dal 
Fabbri nei confronti di un caso 
drammaturgico elevato a signi
ficazione emblematica, sia dalla 
rispondenza tra i motivi collettivi 
e spirituali impliciti nella vicen
da e i motivi di natura stretta- 
mente morale e individuale che 
ne derivano ». I  due premi di 
selezione sono toccati all’opera 
prima di Luciano Codignola 
(Il gesto) e a Dante Troisi per 
Chiamata in giudizio.
Come abbiamo pubblicato nel fa
scicolo scorso, al Premio teatrale 
Marzotto erano pervenuti 170 co
pioni. La giuria era composta da 
Raul Radice, Vittorio Gassman, 
Renzo Ricci, Giorgio Strehler, 
Renzo Tian.
Diego Fabbri ha avuto tre mi
lioni; un milione ciascuno Co
dignola e Troisi.



B e r t o l t  B r e c h t  a l l ’ i n d i c e
N E L L A  G E R M A N IA  O C C ID E N T A L E  
E D  A  M O S C A

Nella Germania occidentale le opere di Bertolt 
Brecht sono all’indice. Politicamente, beninteso. Le 
ragioni? Wilhelm Hoegner, ex primo ministro della 
Baviera e capo del gruppo parlamentare socialista 
alla Dieta, ha spiegato : « I drammatici eventi sulla 
Sprea ci inducono a tener conto del comprensibile 
e giustificabile stato d’animo del pubblico il quale 
potrebbe reagire con violenza alla rappresentazione 
di drammi dovuti alla penna corrosiva di un ge
niale scrittore che riportò i suoi maggiori successi 
nella Berlino di Ulbricht e che, pur non avendo 
mai appartenuto al partito comunista e pur essen
dosi sempre astenuto dall’esaltare in qualche modo 
il regime di Pankow, era notoriamente di là dalla 
barricata. Attendiamo dunque che la crisi si risolva, 
cioè che la “ muraglia cinese ” venga rimossa, pri
ma di riportare sulle scene lavori di Bertolt Brecht». 
L ’ostracismo è stato quasi totale. I l primo ad 
adottare la « legittima rappresaglia » è stato lo 
« Schiller Theater » berlinese che ha tolto dal car
tellone Puntilla; sono seguiti lo « Stadttheater » di 
Kassel, che aveva in programma Schweyk nella 
seconda guerra mondiale, e la « Hamburgische 
Staatsoper » che ha rinviato a tempo indetermi
nato l’esecuzione di Mahagonny (il cui libretto è 
di Brecht). Eguale decisione è stata presa successi
vamente da altri teatri : complessivamente, una 
mezza dozzina.
Due soli non hanno accolto l’appello lanciato da 
un quotidiano di Monaco : la « Staedtische Biihne » 
di Ulma e quella di Friburgo. L ’intendente di que- 
st’ultima ha motivato come segue il rifiuto : « Non 
abbiamo tolto, né abbiamo intenzione di togliere 
dal cartellone Eccezione e regola, innanzi tutto 
perché da tempo si fa una netta distinzione fra 
l’uomo e l’artista, e l’uomo non ci interessa, né può 
interessarci. Brecht fu un grande artista : dopo 
Pirandello e Shaw, il più originale e geniale scrit
tore di teatro dei nostri tempi. Non dimentichiamo 
d’altro canto che le rappresaglie nel campo della 
cultura sono sempre controproducenti, senza con
tare che a maligni osservatori stranieri sarà facile 
speculare, per esempio, sul fatto che si sono tolti 
dal cartellone lavori, come Schweyk nella seconda 
guerra mondiale e La resistibile ascesa di Arturo Ui, 
che costituiscono una requisitoria formidabile con
tro le dittature in genere e la hitleriana in ispecie : 
diranno, quei maligni osservatori, che i signori in
tendenti temevano le reazioni del rinato nazismo ». 
Più diplomatico, e alla fine anche più convincente,

Kurt Huebner, direttore della « Staedtische Biihne » 
di Ulma. « Gli avvenimenti di Berlino — questo 
il succo della sua replica alle aspre rampogne di 
molti giornali — mi hanno indotto ad affrettare la 
messinscena di una delle “ parabole ” drammatiche 
più polemiche di Brecht : I l  processo di Giovanna 
d’Arco a Rouen 1431. Dirò di più: essi mi hanno 
suggerito di anticipare la data della rappresenta
zione al primo settembre, anniversario dell’attacco 
alla Polonia (reso possibile dal fatale patto Ribben- 
trop-Stalin e che scatenò la seconda guerra mon
diale). I l pubblico potrà rendersi conto con quale 
e quanta veemenza dialettica Brecht condannasse 
ogni egemonia politica e come i suoi strali non 
facessero distinzione fra la dittatura nazista e quella 
comunista. Ritengo anzi che qualcuno potrà fare 
delle scoperte quasi strabilianti e arrivare perfino 
alla conclusione che i primi a dare l’ostracismo al 
grande drammaturgo dovrebbero essere i gover
nanti di Pankow. I fatti ne sono certo, mi daranno 
ragione ».
E così è avvenuto. Non solo non c’è stata a Ulma 
alcuna dimostrazione ostile, ma la rappresentazione 
del dramma (interpretato da una compagnia d’ec
cezione) ha suscitato un entusiasmo senza prece
denti : entusiasmo che invano qualcuno ha tentato 
di spiegare come una sorta di clamoroso omaggio 
polemico al « coraggio civile » di Huebner. La 
verità è che il foltissimo pubblico è stato scosso e 
commosso dalla potenza drammatica del lavoro e, 
nel medesimo tempo, trascinato da una serrata 
requisitoria che potrebbe essere stata ispirata —■ 
osserva un eminente critico teatrale tedesco, Ivan 
Nagel — al genio veggente di Brecht proprio dagli 
eventi di Berlino.
Recentemente, Kruscev ha dichiarato che la riu
nificazione di Berlino e della Germania è possibile 
soltanto con una guerra nucleare. Ed ecco che la 
Pulzella d’Orléans a un certo momento ammonisce : 
« Vescovo, non illuderti : verrà il giorno in cui i 
vignaiuoli della Turenna vivranno insieme ai car
pentieri della Normandia sotto il medesimo, l’unico 
sole di Francia; voi, quel giorno, non ci sarete più ». 
I giudici di Ulbricht non si preoccupano soltanto 
di pronunciare sentenze draconiane : essi compiono 
ogni sforzo per ottenere che nemici della repub
blica, sabotatori del regime, « agenti del capitali
smo » non solo ammettano le loro colpe, ma si di
chiarino profondamente pentiti; ed ecco che il 
popolo di Rouen, sospettando che la ritrattazione 
di Giovanna sia dovuta a torture fisiche e morali, 
domanda ai giudici : « Che ne avete fatto di quella 
povera fanciulla? ». Ma la «plebe» di Rouen viene 
tenuta a bada dalle lance, così come quella fra



l ’Elba e l ’Oder è tenuta a bada dai carri armati 
sovietici.
E non è tutto qui. Anzi, questo è il meno. Kruscev 
ha dichiarato ripetutamente che dalFodierna situa
zione estremamente minacciosa si può uscire sol
tanto mediante « serie trattative ». « Negoziare con 
gli inglesi? — fa dire Brecht alla Pulzella, quando 
una falsa mistica propone di andare nel campo 
nemico per una mediazione di pace. — Ebbene io 
affermo che una simile iniziativa sarebbe un errore 
grave, forse fatale. La pace non può essere chiesta 
sotto la minaccia delle armi dell’aggressore. Nego
ziarla all’ombra delle lance inglesi significa tradire 
la causa della Francia, incoraggiare il despotismò, 
perpetuare la nostra schiavitù ».
E si potrebbe continuare con le citazioni. Ma vi 
sono altri lavori del Brecht che oggi hanno, diciamo 
così, anche un valore di attualità e che, come tali, 
costituiscono una requisitoria postuma contro le 
superstiti dittature, cioè quelle d’oltre Elba. Ivan 
Nagel annovera fra questi drammi La resistibile 
ascesa di Arturo Ui e Galilei. Per il primo si limita 
a constatare che le circostanze in cui viene truci
dato Ernesto Roma (Roehm, il capo delle SA, che 
nella notte di San Bartolomeo nazista cadde per 
primo sotto i colpi dei plotoni di esecuzione volanti 
di Himmler) sono in realtà quelle della fine di 
Beria, fucilato dopo un processo sommario presie
duto dal maresciallo Koniev. Quanto al Galilei, 
l’autorevole critico teatrale si pone alcune doman
de : chi subì più ò meno la sorte dell’eccelso astro
nomo e fisico pisano? Bertrand Russell o Ernst 
Bloch? Robert Oppenheimer o Georg Lukàcs? 
Jean-Paul Sartre o Tibor Déry? Chi fu costretto 
a contrabbandare il manoscritto di una propria 
opera, Thomas Mann o Boris Pasternak?
« Perché Brecht preferisse la pesante atmosfera 
della dittatura comunista — osserva il Nagel — 
ancora non è stato stabilito; non è tuttavia azzar
dato supporre che il suo genio teatrale avesse biso
gno di quell’atmosfera per creare le “ parabole ” 
drammatiche destinate a condannare il più atroce 
dei regimi, l’hitleriano e implicitamente tutti i re
gimi analoghi. Non pensiamo nemmeno lontana
mente che lo scrittore volesse colpire indirettamente 
Pankow o Mosca, ma è certo che senza volerlo, 
con inconscia intuizione, egli lo ha fatto. Del resto, 
è significativo il fatto che da anni i drammi di 
Brecht non vengono più rappresentati nell’Unione 
Sovietica, e che alcuni sono stati oggetto di aspre 
“ scoperte critiche ” sul terreno politico ».
« La campagna nella Germania occidentale contro 
Brecht è dunque giustificata? Direi di sì, per ra
gioni diplomatiche », conclude un altro eminente 
critico che ha criticato violentemente la rappre

saglia letteraria. « Per ragioni diplomatiche — que
sta la battuta ironica del critico Joachim Kaiser — 
in quanto la rappresentazione di Galilei, del Pro
cesso di Giovanna d’Arco e di altre parabole del 
genere potrebbe costituire, a lungo andare, una 
provocazione contro il regime di Ulbricht, preso di 
mira da tali e tanti postumi strali ».
Monaco, ottobre 1961 Taulero Zulherti

O F F E N S IV A  A U T U N N A L E  D E L  
N  léO,KQ s X E A & R A k v E R A N & E S E

IL SUO SERVIZIO DA PARIGI. BENVENUTO TRA NOI
Iniziœfido queste cronache mi corre l’obbligo di 
avvertire il lettore che cercherò non tanto di rac
contargli delle trame, quanto di informarlo sulle 
opere più valide nel senso drammatico e culturale. 
Cercherò insomma di scernere il vero dal falso, 
mettendo in evidenza quello che mi sembrerà vivo, 
se anche talvolta meno riuscito, purché teso verso 
l’avvenire, anziché ciò che è già morto, anche se 
ha ottenuto quello che in Italia chiamate un 
« successo di cassetta ».
« L ’Arte deve sempre essere un’avventura », dice un 
certo amico mio, ma non è facile stabilire la vali
dità scenica di un’avventura. Come ci sono rivolu
zioni nettamente reazionarie, cosi certe sedicenti 
avant-gardes risultano poi delle arrière-gardes se 
pur avallate dallo snobismo.
Col tempo, che è galantuomo, tutto va a posto, si 
intende. Ma il critico deve fare più presto di lui. 
E’ certo importante parlare di Anouilh o di Audi- 
berti, ma più importante, a mio parere, è scoprire 
gli Anouilh o gli Audiberti di domani, che tuttavia 
esistono e operano già fra noi, e forse si chiamano 
François Billet doux, André Char pack, Jean Vau- 
thier. Di Jean Vàuthier appunto è la commedia 
che costituisce il nuovo spettacolo del Théâtre La 
Bruyère-Georges Vitaly: Le rêveur (Il Sognatore). 
Questa commedia non è stata quel che si dice un 
successo, e la maggior parte della critica l’ha giudi
cata severamente. Ma coerente con quanto ho pre
messo, e convinto d’altra parte del fatto che spesso 
il successo dipende dalla buona o dalla mala for
tuna, non mi preoccuperò tanto dell’esito della com
media quanto del suo significato, e soprattutto di 
quel tanto di nuovo che essa ci offre. In altri ter
mini preferisco una combattuta sconfitta a un facile 
successo.
Jean Vàuthier è, come tutti sanno, l’autore di quel 
Capitaine Bada rappresentato dieci anni or sono 
con la regìa di André Reybaz, nonché della Nou
velle Mandragore (liberissima riduzione dell’opera



dì Machiavelli) presentata dal T.N.P. con Gérard 
Philip e Jeanne Moreau, e infine del Personnage 
c'ombattant messo in scena e interpretato da Jean- 
Louis Barrault. Le commedie di Vauthier sono 
sempre state giudicate con un certo riserbo per non 
dire con aperta diffidenza dalla critica e bisogna 
riconoscere che non sono esenti da imperfezioni. 
Ciò nondimeno questo autore è indubbiamente una 
delle più valide promesse del giovane teatro fran
cese e pertanto ogni sua nuova opera richiede, da 
parte di chi s’interessa delle cose drammatiche, una 
rispettosa attenzione.
Ecco in poche righe la trama della commedia. 
Giorgio (il sognatore) irrompe nello studio del suo 
amico Simone, produttore di trasmissioni radiofo
niche, e gli racconta uno strano sogno fatto la notte 
prima. Simone subito pensa al modo come utiliz
zare il sogno ai fini dello spettacolo, alterandolo in 
maniera assurda con delle trovate surreali. Giorgio 
cerca invano di opporsi a queste modifiche. E’ la 
eterna lotta fra il poeta e il mestierante, e ciascuno 
di essi parla un linguaggio fatalmente incompren
sibile per l’altro. I l  nostro sognatore ne uscirà scon
fitto, né sarà più fortunato con Loretta, moglie di 
Simone, che delusa nel suo amore per il marito 
parrebbe non insensibile alle attenzioni di Giorgio. 
Anzi la coppia riunita, Loretta-Simone, finirà per 
far fronte comune contro Giorgio, e sarà proprio 
il sognatore che con le sue manovre balorde e 
buffe finirà per conciliarli. I  coniugi si accaniranno 
contro di lui per punirlo. Ma punirlo di che cosa, 
se non di essere ciò che è, ossia differente dagli 
altri? A mio parere la vera novità di questa com
media consiste nel non aver camuffato il sognatore 
con le vesti dell’eroe. Vauthier ne ha fatto, anzi, 
un debole, un indeciso e persino un balbuziente, 
rendendolo nettamente ridicolo, ma in un certo 
modo patetico e anche grandioso. Assistiamo così 
a delle scene farsesche e crudeli che culminano 
con l’esecuzione morale del poeta. Dopo aver mas
sacrato il sogno, Vauthier sopprime il sognatore, 
costretto a fuggire avvilito, e lo spettatore si sente 
avvilito anche lui, per essere stato costretto a ridere 
del poeta e a farsi complice della coppia borghese. 
Opera insolita anche per il linguaggio, ma non 
oscura, tanto vero che il pubblico ha mostrato dì 
capirla perfettamente. Come ho già detto, la com
media non è esente da difetti. I l  linguaggio dram
matico di Vauthier è quasi sempre efficace, ma 
ci sono in lui ancora taluni compiacimenti; tal
volta l’autore gode nell’ascoltar sì, e in qualche 
punto l’azione diventa gratuita. Forse qualche ta
glio gioverebbe a rendere più agili certe scene. 
In ogni caso Jean Vauthier dovrebbe diffidare 
della sua tendenza a certo lirismo pericoloso; ma

anche così come l’abbiamo ascoltata, la commedia 
costituisce un esperimento molto interessante e va 
ringraziato Georges Vitaly per il coraggio mostrato 
nel rappresentarla, nonostante gli incerti dell’im
presa. La sua regìa è come al solito molto intelli
gente, piena di vigore e di coerenza. Essa non mira 
tanto a stilizzare artisticamente il testo, quanto ad 
imprimere un ritmo drammatico all’azione. I l  
Sognatore è Claude Nicot, che più trasognato non 
potrebbe essere; Simone è interpretato da Jacques 
Dufilho, impareggiabile per la sua estrosa comicità. 
Loretta è Monique Delaroche. Tutti bravi nelle 
loro parti.
Dello sfortunato esito del Sognatore ci siamo con
solati con il successo della nuova commedia di Fran
çois Billetdoux ( l’autore di Tchin-Tchin). La nuova 
commedia s’intitola Va donc chez Thòrpe.
Chi sarebbe Thòrpe? Una donna, e che donna! 
Ursula Maria Thòrpe è una signorina piuttosto 
strana e affascinante, sia pure in modo sconcer
tante. Per metà strega e per metà « •angelo del sui
cidio », essa è proprietaria di un’osteria che è diven
tata l’anticamera della morte, e con questo titolo ha 
conquistato una specie di funebre celebrità inter
nazionale. A chi è stanco di vivere, qualcuno mor
mora all’orecchio: « Va dunque da Thòrpe ». 
L ’azione si svolge in un non definito paese del
l’Est, dove, per dirla con Ursula Maria: « Gli or
digni sono cattedrali, e i popoli ordigni ».
Dopo una mezza dozzina di suicidi verificatisi nella 
famosa osteria, le autorità decidono di intervenire 
e mandano in loco l’ispettore Karl Topfer. Si ca
pisce subito che le autorità non tanto sono preoccu
pate della serie di suicidi, quanto del meccanismo 
che sta alla base di questa « protesta anarchica », 
che si risolve in una minaccia per l’ordine pubblico. 
L ’ispettore infatti non cerca di stroncare il male, 
ma di scoprirne i veri motivi. Da principio la sua 
inchiesta urta contro le dichiarazioni confuse e con
traddittorie dei frequentatori della « maison Thòr
pe ». Costei, da parte sua, si riconosce volentieri 
colpevole, senza spiegare il come e il perché. Evi
dentemente è stata messa al mondo proprio per 
quella macabra funzione. Si tratta dì un incante
simo? Di una stregoneria? Di un fatto diabo
lico? Vattelapesca! Ma l’ispettore si ostina, alter
nando la brutalità poliziesca con qualche tratto dì 
umana comprensione. Non raggiunge nessun risul
tato, e anzi il suo intervento provoca un nuovo sui
cidio. I l  suo cervello razionalista e la sua fede pro
gressista rimangono duramente colpite da questa 
specie di vittoria dell’assurdo, e benché la signorina 
Thòrpe proclami di voler rinunciare alla sua voca
zione di « catalizzatrice della morte », sarà l’ispet-



tore stesso a cedere al funesto incanto. La sua ca
mera è già pronta.
C’è in questa commedia un accento nuovo e un 
nuovo modo di impostare il problema drammatico. 
Peccato che l’autore abbia voluto, nella seconda 
parte, fornire a tutti i costi una spiegazione che, 
non soltanto non convince, ma affievolisce la forza 
del lavoro. Senza spiegazioni, questa opera disu
guale ma interessante, avrebbe guadagnato in 
originalità.
Lodevole la regia di Antoine Bourseiller (un nome 
da ricordare) e l’interpretazione dell’autore stesso 
nelle vesti dell’Ispettore, nonché la straordinaria e 
affascinante personalità di Katharina Renn, che in
terpreta il ruolo di Thorpe. Uno spettacolo asso
lutamente fuori della normale routine.
Lasciamo ora le novità estrose per ritornare al tea
tro normale. I l  pubblico italiano conosce già The 
miracle worker di William Gibson (Anna dei mira
coli rappresentata alP« Eliseo » di Roma e in un 
teatro milanese da Anna Proclemer). Non è dun
que il caso di ricordare la vicenda tratta dalla vita 
della cieca e sordomuta Helen Keller. La riduzione 
francese è di Marguerite Duras e Gerard Jarlot. I l 
titolo Miracle en Alabama. I l  teatro l’« Hebertot ». 
Più che una autentica creazione drammatica si 
tratta di un documento umano, o se volete, della 
cronaca crudelmente realistica di un caso clinico 
che si conclude con la vittoria della volontà e del
l’amore. I l  pubblico si è commosso a certe scene di 
violenza piuttosto insolite sui palcoscenici, e ha 
reagito m modo favorevole ; ma il successo va so
prattutto all’interpretazione ammirevole di Fran
çoise Spira nella parte di Anna Sullivan e della 
straordinaria Claudine Maugey in quella della gio
vane Helen Keller. Mentre scriviamo sta per essere 
rappresentata al Teatro Montparnasse la nuova 
commedia di Jean Anouilh La grotte: ne diamo 
soltanto notizia riservandoci di riferire ampiamente 
la prossima volta, come questo autore merita. Ma 
conoscendo già l’opera, anticiperemo per la curio
sità del lettore, trattarsi di una specie di autobio
grafia in quanto il personaggio principale è proprio 
lui, Anouilh, il quale ad un certo punto dice: « Cre
dete che sia una bella esistenza quella nella quale 
si affronta un esame di maturità ogni anno »? 
Questo sta a significare che tutto quanto gli si 
potrebbe rimproverare in questa sua nuova ingar- 
bugliatissima commedia — che da Pirandello f i
nisce a Zola, passando per il Gran Guignol e 
Feydeau — l’autore, dalla scena, se lo rimprovera 
da sé. Una perfetta autocritica, una continua 
denuncia.
Parigi, ottobre 1961 Georges Sonnier

T E A T R O  IR  T V

Da alcuni anni al « Premio Italia » partecipa 
di buon diritto anche la televisione, proponendo 
all’attenzione della giuria le migliori opere tele
visive realizzate in campo intemazionale. Balletti, 
documentari, inchieste ed opere liriche, hanno in
vaso il campo e alla prosa non è toccato neanche 
un angolino. Eppure in tutto il mondo, gli spetta
coli di prosa, trasmessi per televisione, sono all’in
dice più alto di gradimento del pubblico e, di con
seguenza, occupano un tempo maggiore di pro
grammazione rispetto agli altri generi, varietà ed 
indovinelli compresi. Probabilmente la ragione di 
una tale esclusione della prosa dalle opere presen
tate in concorso, va ricercata soprattutto nella am
bigua ed astratta divisione di categoria imposta ai 
premi, che prevedono appunto due riconoscimenti 
per le migliori opere musicali e due per i migliori 
documentari-inchiesta.
E’ naturalmente ancora l’antico problema del lin
guaggio a determinare queste esclusioni abusive, 
per cui, inseguendo questi problemi, metafisici, la 
prosa viene accettata solo come repertorio, in con
seguenza della sua antica popolarità, mentre il 
regista si scalmana e si adopra per cercare di al
largare sempre più quell’ideale palcoscenico che 
è il video, sino a spezzare la stessa convenzione 
teatrale. Di recente su un diffuso settimanale, a 
questo proposito abbiamo avuto modo di leggere 
dichiarazioni assai indicative di alcuni registi « te
levisivi », i quali si compiacevano della nuova pos
sibilità di ripresa, chiamata « ampex », che, per
mettendo di registrare tutto su pellicola, offriva 
loro la possibilità, moltiplicando gli esterni, di tra
durre in visione di panorama, l’ineffabile sugge
stione della parola. Così la vittoria del cattivo 
gusto, del « fumetto », prevarrà definitivamente e 
Shakespeare, Cecov, Pirandello diverranno final
mente pretesto di chissà quale ignobile « racconto 
sceneggiato » ! Con queste premesse il secondo 
canale, se i dirigenti della TV non ci tranquilliz
zeranno, diverrà occasione di nuove preoccupazioni, 
invece di apportare un serio contributo di rigore 
e di impegno.
L’accusatore pubblico di Fritz Hochwalder è un’al
tra opera mediocre di questo autore, che finirà 
per convincerci come non abbia altro da offrire 
dopo II sacro esperimento. Questa volta a fare 
le spese della sua facile costruzione teatrale, è la 
Rivoluzione francese, vista in modo convenzionale 
e romanzesco, attraverso figure scialbe e meccani
smi scontati. Per Giacomo Vaccari, il regista, è 
stata occasione di muovere gli attori con disin-



voltura e imbastire una nitida impalcatura di as
sieme : solo Turi Ferro, attore di bella forza dram
matica, se impiegato in parti a lui adatte (teatro 
siciliano, Pirandello), nei panni di Fouquier Tan- 
ville, il pubblico accusatore, si trovava sperduto e 
inefficace.
Cosa si proponesse di fare George Batson con 
La locanda dei misteri è facile capire sol che si 
getti uno sguardo alla trama di questo incredibile 
giallo-rosa, pieno di intrighi, di morti che fuggon'o 
e di facili misteri. Questo sottoprodotto teatrale che 
neppure una compagnia di filodrammatici, oggi, 
accetterebbe di mettere in scena, ha trovato in 
Galassi Beria un premuroso regista che, ripercor
rendo le orme del Mastrocinque 1940, ha cercato 
di trasformare la serata dedicata al teatro in una 
serata qualunque da telefilm di mestiere. Anche qui 
rivediamo Turi Ferro in una parte all’« americana » 
che, questa volta, davvero non gli si addice. Altri 
interpreti, volenterosi ma sempre incredibili, Carla 
Bizzarri, Luciani, Alberici, Germana Monteverdi. 
Tutto,.un atto di Gino Rocca, messo in scena con 
un preciso xigore da Giuseppe Di Martino, sembra 
riproporre all’attenzione dello spettatore un « pez
zo » da antiquariato, tanto lontani ci sembrano i 
sentimenti dei suoi personaggi, le vicende e i 
patimenti. Questo amore silenzioso, discreto, nel
l ’ombra di Gailini che per anni è vissuto nella ado
razione della Contessa Baldanzi, senza nulla chie
dere, senza nulla offrire e che d’improvviso accetta 
di scomparire per non disturbare, con la sua pre
senza, un piccolo mondo borghese, avido di dice
ria, è reso da un intreccio sottile di dialoghi e di 
annotazioni che hanno il profumo dell’Ottocento. 
La cura, la precisione con la quale è stato reso 
l ’ambiente, hanno trovato riscontro negli attori 
(Elisa Cegani, Andrea Checchi, Loris Gizzi) : ma 
la scelta del testo non è stata di certo felice e non 
ha dato dello scrittore di Se no i xe mati non li 
volemo una immagine veritiera e felice.
L ’idea di ridurre « Quattro storie per un attore » 
è di certo una buona occasione per Tino Buaz- 
zelli di fornire una ottima prova delle sue qualità 
di interprete vivo e moderno. Solo che, in questa 
sede, avremmo preferito ritrovare i personaggi di 
un effettivo repertorio drammatico e non queste 
colorite traduzioni da testi letterari.
Pene d’amore perdute di Shakespeare è una com
media gaia, scherzosa, legata ad un dialogo stetto, 
pieno di « nonsenses » e sottintesi difficili a tradursi. 
Franco Enriquez, che ha diretto l’edizione televi
siva — la stessa che ha portato sulle scene questa 
estate — ha cercato anche di rendere in buon 
italiano questo difficile impasto di linguaggio, ma 
in troppi punti è apparso superficiale e generico 
ricorrendo a costruzioni sgarbate e ad effetti 
grossolanamente plateali. La gaia commedia si

è così molto appesantita e, affidata ad attori (Anna 
Brandimarte, Mario Scaccia, Donato Castella- 
neta, Michele Ricciardini) che esageravano i toni 
dei loro personaggi oltre il dovuto, ha perso di in
cisività e di precisione. La regìa ha molto puntato 
sulla stilizzazione, creando un clima di scherzo, 
quasi da salotto, senza rispettare quella sottile al
legrezza-malinconia che si ritiene, a ragione, il 
segno più vivo della poesia di Shakespeare. L ’unico 
attore che pur in questa dimensione è riuscito a 
restare nello spirito della commedia è stato Glauco 
Mauri, tenero, beffardo, scanzonato Berowne, im
pietosa figura che richiama altri eroi scespiriani, 
ad esempio Mercuzio di Giulietta e Romeo.

Edoardo Bruno

LA TELEVISIONE HA UNA PROPRIA COMPAGNIA STABILE DI PROSA
Presso il centro di via Teulada si è costituita una Compagnia teatrale stabile della Televisione, iniziativa voluta dal di- ] ettore centrale dei programmi dott. Sergio Pugliese. Si< hiama « Compagnia dei Nuovi », più facilmente definita, i ll’intemo di via Teulada, « I Nuovi ».] n verità, ogni volta che i funzionari della TV intendevano ] nettere in onda una commedia o un qualsiasi lavoro televisivo d’impegno, erano costretti a «rubare» (è il vero 1 ermine) gli attori al teatro, al cinema e — incredibile, ma vero — alla stessa radio. Spesso i lavori denunciavano i m ritardo sensibile sul calendario previsto in un primo 1 empo per la difficoltà di reperire appunto gli interpreti.< )ra invece la TV avrà una compagnia di prosa che è al i uo servizio esclusivo pur riservandosi i dirigenti, logica- ] nente, di immettere di volta in volta nel « cast », se se ne ravviserà l’opportunità, attori diversi.jSl direzione artistica de « I Nuovi » è stata affidata al regista Guglielmo Morandi, il quale ha scelto 12 attori e pressamente Paola Bacci, Laura Gianoli, Cristina Mascitelli, Vnna Maria Sanetti, Maria Grazia Sughi, Liana Truchè, rranco Bucceri, Ugo Pagliai, Franco Mezzera, Sandro Pel- egrini, Antonio Salines e Ivano Staccioli. Ai « dodici » ver- *anno fra breve affiancati altri 15 « allievi attori » scelti da ina commissione composta da funzionari televisivi quali lilberto Loverso, De Lucchi, Schepis, ex redattore del Te- egiornale, oltre al regista Guglielmo Morandi. Gli attori ¡critturati percepiranno alla fine del mese di ottobre uno itipendio di 200 mila lire che fra sei mesi potrà salire a 100 mila. Il corso, diretto da Guglielmo Morandi, prevede a mattinata occupata da lezioni con materie che riguar- lano storia dell’arte, scherma, danza, trucco, accorgimenti 3er la recitazione televisiva, mimica, tecnica, ecc. Il pome- Sggio sarà impegnato, invece, nelle prove della commedia 'he mensilmente apparirà sui teleschermi nel Secondo banale per il ciclo « La commedia del mese ».Qualcuno ha già avanzato delle critiche, non sulla iniziativa che è stata lodata incondizionatamente (del resto la radio da anni ha delle compagnie proprie con risultati largamente positivi) ma sul criterio di scelta degli attori. Per dare un giudizio obiettivo bisognerà attendere la « Compagnia dei Nuovi » alla sua prima prova. p. p.

LA TELEVISIONE “ TOGLIE LA SEDIA DI SOTTO”
L’on. Ariosto, già sottosegretario allo Spettacolo ed appassionatissimo teatrante, ha parlato a Montecitorio sui torti della Televisione, ed ha iniziato il suo dire con questa immagine: « Immaginate — ha detto — un produttore, un regista, un capocomico nell’atto di sedersi intorno a un tavolo per mettere su uno spettacolo qualsiasi. Arriva un tale in punta di piedi che gli toglie di sotto la sedia facendolo andare a gambe all’aria.« E’ quello che fa, né più né meno, la Televisione dalla mattina alla sera nei confronti del cinema e del teatro. Tutto ciò dipende dal fatto — conferma l’on. Ariosto — che il Ministero non è in grado di condurre una vera politica dello spettacolo. Manca, per una simile politica, il presupposto fondamentale del coordinamento. Quello che succede in via Teulada è ” top secret ” per il Ministero dello Spettacolo ».« Il grottesco è che vi sono decisioni della TV, controllata dallo Stato, che seppelliscono il teatro che vive coi soldi dello Stato, e danneggiano il cinema che è sovvenzionato dallo Stato. Pur senza molte speranze di essere ascoltato, l’onorevole Ariosto ha sostanzialmente proposto che anche il settore televisivo passi alla competenza del Ministero dello Spettacolo ».



“  uopo anni ai discussioni, il 1 eatro Goldoni di V enezrn lo rifan
no. Non sembra vero, con i tempi che corrono, ma i lavori di rifaci
mento del glorioso teatro veneziano, sono incominciati il 2 settem
bre 1961. Quel giorno gli operai della ditta Giuseppe Vettore, che ha 
vinto la gara d’appalto indetta dal Comune per le opere murarie dì 
restauro statico del teatro, hanno cominciato ad allestire all’interno 
dell’edificio il cantiere di lavoro. Dopo quattordici anni di attesa, 
di proposte e di controproposte, di itinerari burocratici, si pone mano 
all’opera, grazie alla quale sarà restituito a Venezia il suo unico tea
tro di prosa.
Questa prima fase dei lavori durerà presumibilmente un anno. Un 
altro anno sarà necessario per l’arredamento e per l’attrezzatura del 
teatro. Nell’autunno del 1963, in tempo per la stagione invernale, 
il teatro dovrebbe essere riaperto. I  lavori saranno eseguiti sulla base 
del progetto redatto dall’architetto Meo, per conto del Lyon Club, 
assieme all’arch. Perugini, che aveva studiato il problema per inca
rico della Fondazione Giorgio Cini (1). I l  progetto è stato riesami
nato dall’ingegnere capo del Comune.
Tutte le strutture interne del vecchio teatro saranno abbattute. I l 
« Goldoni » sarà svuotato all’interno e rimarrà in piedi solamente il 
guscio, ovvero le pareti perimetrali. La maggior parte delle strutture 
portanti interne erano di legno. I l  tempo le aveva fatte marcire, ren
dendo impossibile la continuazione dell’attività teatrale. Come si ricor
derà, era stato questo il motivo che principalmente aveva convinto il 
Prefetto, nel 1947, a sospendere la licenza di agibilità del teatro. Al 
lavoro di demolizione succederà quello di ripristino. I l  progetto pre
vede la ricostruzione del « Goldoni » così com’era una volta, o quasi. 
Questa decisione è stata presa probabilmente più per motivi senti
mentali che per ragioni estetiche. In realtà, il Teatro Goldoni non 
vanta qualità artistiche nella sua architettura. Sarà rispettato il dise
gno interno della platea e degli ordini di palchi: di questi, però, 
saranno conservati quello di «pepiano », e quelli del primo e del 
secondo ordine. I l  terzo ordine sarà trasformato in galleria. Rimarrà 
la balconata nella attuale posizione. Le strutture portanti saranno 
costruite tutte in cemento. Sul retro dei palchi del primo e del secon
do ordine, saranno aperti due foyers, sfruttando lo spazio della casa 
attualmente adibita ad abitazione dei custodi. L ’attrezzatura del pal
coscenico sarà interamente rifatta, compresi i camerini, per ì quali 
è adattata una piccola costruzione sul retro del palcoscenico. Le deco
razioni degli arredi saranno disegnate sul modello delle vecchie. I l 
teatro sarà dotato di impianto di riscaldamento ad acqua, di condi
zionatore d’aria e delle attrezzature igieniche.
Complessivamente, per la realizzazione del progetto è prevista una 
spesa di 350 milioni. Di questi 200 sono già stati stanziati dal Co
mune. Le opere murarie richiederanno un finanziamento previsto di 
104 milioni e 500 mila lire. I l  programma di spesa contempla inoltre: 
per le opere di falegnameria comune 31 milioni; per le opere di 
falegnameria e di arredamento 24 milioni e 500 mila lire; per le 
decorazioni, per gli stucchi e le dipinture 45 milioni; per le opere 
igienico-sanitarie 5 milioni e 150 mila lire; per le opere di allesti
mento e di attrezzatura del palcoscenico 18 milioni e 500 mila lire; 
per l’impianto di riscaldamento ad acqua calda e per rimpianto di 
condizionamento ad aria 56 milioni e 350 mila lire; per rimpianto

elettrico di illuminazione della 
sala e di tutti i locali del teatro 
28 milioni; per rimpianto elet
trico del palcoscenico 29 milio
ni; per l’impianto antincendio 8 
milioni.
I l  « Goldoni », come è noto, era 
stato costruito nel 1622 per conto 
dei conti Vendramin. Era stato, 
allora, battezzato con il nome di 
San Salvador. Più tardi era sta
to chiamato San Luca e quindi 
Apollo. Solamente nel 1875 fu 
intitolato al nome del famoso 
commediografo. La sua struttura 
originaria non è quella attual
mente visibile. I l  teatro era sta
to ricostruito nel 1830 e fu chiu
so per instabilità nel 1947.

(1) N.d.R. — La gratitudine di tutti 
gli italiani per la « Fondazione 
Giorgio Cini » non sarà mai abba
stanza; l’elenco delle sue benemeren
ze diventa ogni giorno più lungo, più 
impegnativo, per la cultura e la soli
darietà umana.

a f f o g a

■ l i  giovane regista' 'attore, ea 
anche autore, Carmelo Bene si 
era presentato due anni fa al 
Teatro delie Arti, interpretando 
Woyzeck di Bùchner e Caligola 
di Albert Camus.
Quest’anno dà inizio alla nuova 
stagione con uno spettacolo (al 
Ridotto del teatro Eliseo) ispira
to alla più celebre novella di Ro
bert Stevenson, quella che illu
stra « lo strano caso del dottor 
Jekill e di Mister Hyde ». Sullo 
schermo ci ricordiamo di inter
preti quali Lon Chaney e Fredric 
March, ultimo Jean-Louis Bar- 
rault per la regìa di Jean Re- 
noir. I l montaggio consente se
quenze impressionanti dove si as
siste alla metamorfosi di Jekill in 
Hyde. I l tema ha sempre riscosso 
vasto successo. Carmelo Bene

. R IT O R N A  T E A T R O  I L  G O L D O N I D I  V E N E Z IA

LE ATTRAZIO NI 
D E LL ’A VANG UARDI A : 
A SERVIZIO  D I 
QUALE CAUSA?



chiama « pretesto teatrale » la 
sua interpretazione drammatica, 
il suo saggio, diciamo così, dialo
gato, in cui si indaga sulla na
tura di questa metamorfosi, sui 
suoi rapporti con il destino uma
no (il mi-ange, mi bête di Baude
laire). Per quei limiti che sono 
connaturati alla scena la sua in
terpretazione appare racchiusa 
ben più nella parola che nell’im- 
magine (tant’è vero che si stenta 
a distinguere Jekill da Hyde). 
Testo e spettacolo risultano abba
stanza singolari. Ma ben presto 
si nota come l’assimilazione cul
turale prende netto sopravvento 
sulla personalità dell’attore-auto
re. I ricordi si infoltiscono : 
espressionisti (soprattutto in rela
zione ai film) e surrealisti (le vi
sioni del passato, in una luce 
nuova : da Sade a Lautréamont). 
Carmelo Bene mette in opera un 
fantasioso ingegno teatrale, ricco 
di prospettive e di risorse soprat
tutto sotto l’aspetto figurativo. 
Purtroppo non si sa bene a servi
zio di quale causa, in quanto il 
racconto di Stevenson non offre 
certo motivi d’interesse e di no
vità, né il punto di vista di Car
melo Bene si stacca da ben note 
indagini culturali divenute ormai 
patrimonio comune. Le sue doti 
stilistiche come inscenatore e le 
sue capacità d’attore finiscono col 
ripetersi e manovrare a vuoto non 
avendo un solido appiglio inte
riore, non essendo secondato il 
suo talento da un autentico sot
tofondo di sentimenti e d’emozio
ni. Anche se questo sottofondo 
di reali esperienze venisse a gal
la, la superficialità dei travesti- 
menti culturali finirebbe per sof
focarlo. Forse il giovane regista 
avrebbe fatto meglio a scegliere 
quei testi e quelle esperienze 
d’avanguardia che sono frutto dei 
nostri più audaci autori in que
sti ultimi anni. Joppolo, Buridan, 
Codignola avrebbero potuto ben 
più autorevolmente giustificare il 
suo lavoro. L ’accentramento su 
di sé fa correre gravi rischi, e

certo non risponde all’invocazio
ne posta nei manifesti : « per un 
teatro migliore ».
In fatto d’iniziative d’avanguar
dia non abbiamo molto di più 
nella nostra attività teatrale e in 
particolar modo a Roma. La no
stra cultura in genere rifugge per

matografica che fa balenare ben 
più ampie prospettive pratiche. 
Eppure uno o più teatri d’avan
guardia coerenti e vivi esercite
rebbero una funzione salutare 
contro il dilagante conformismo 
dei teatri stabili e delle compa
gnie primarie. La strada imboc-

On. Folchi, Ministro dello Spettacolo, non abbiamo la pretesa — anche 
se ministro; anzi, soprattutto per questo — che lei possa seguire e 
quindi saper lutto del teatro. Anche perché si tratta di un nostro desi
derio. Se lei potesse interpretare i desideri farebbe probabilmente la 
professione di Santo, tanto più consolante di quella di ministro. Il suo 
ministero, il teatro, se lo trascina dietro al turismo, le cui attività sono 
di entrata, mentre quelle del teatro sono di uscita: un’uscita sempre 
più compatta e costosa. Ci consenta, per favore, un minuto di atten
zione per poterla informare che abbiamo, in questi ultimi tempi — pren
dendo slancio dal Centenario del Risorgimento — rivolto preghiera da 
questa rivista al signor Ministro delle Poste, affinché in omaggio al 
patriottico evento, si pensasse ad un francobollo con l’effige di Gustavo 
Modena, grande attore dell’epoca e non meno grande patriota. Ab
biamo tentato con un invio personale e raccomandato della rivista, di 
ottenere risposta, ma non ci siamo riusciti; si vede che siamo molto 
lontani dal suo berretto gallonato.
Finito il « Centenario » e passata la festa, ritornerà Gustavo Modena 
nel suo oblio? meno male che la generazione avanti la nostra fu pre
murosa a dedicargli almeno delle strade in varie città. Pensi, signor 
Ministro, che l ’Italia non ha mai dedicato un francobollo a Carlo Gol- 
doni, cosa che invece hanno fatto altri Paesi, primo fra tutti la Russia; 
tutte Nazioni evidentemente più comprensive e sollecite della nostra. 
Infine — eccoci al punto — è terminato, mentre scriviamo, il Congresso 
pirandelliano, cui dedichiamo largo spazio in altra parte della rivista. 
Di questo congresso, signor Ministro, lei sa tutto. Ma non sarebbe 
bello poter concludere le celebrazioni nazionali ed europee a Luigi 
Pirandello, nel venticinquesimo anniversario della sua morte, emettendo 
un francobollo con la sua effige per il 10 dicembre prossimo? Sarebbe 
il mezzo più glorioso quanto efficace per onorare il più grande dram
maturgo del nostro secolo, spirito e luce italiana nel mondo, premio 
Nobel.
Pensi, signor Ministro, che Roma non ha una strada che porti il nome 
di Pirandello, che il « Caos », la sua casa natale ad Agrigento, è sempre 
a pezzi, e forse il diroccato edificio non è mai stato dichiarato monu
mento nazionale. E sapeva, signor Ministro, che nel 1958, per Eleo
nora Duse, ci siamo battuti fino alla petulanza, sempre da questa 
rivista, per far emettere un francobollo con l’effige della più grande 
attrice italiana? Alla fine ci siamo riusciti, ma siamo stati battuti sul 
tempo dalla Russia che il francobollo della Duse, per la nostra stessa 
ragione (cento anni dalla nascita) emise un po’ prima di noi, che 
tergiversando, siamo giunti all’ultimo minuto. Naturalmente né noi né 
altri ci eravamo rivolti alla Russia, ma poi apprendemmo che la Russia 
considera i grandi della terra come figli di tutte le Nazioni, quindi 
anche propri. Infatti, Carlo Goldoni, la Russia, nei suoi francobolli, 
lo ha da anni e lo rinnova. Come Garibaldi.
Ringraziamo, signor Ministro, dell’interessamento.

antica consuetudine da avanguar
die sommovitrici, preferendo net
tamente ancorarsi sull’uno o l’al
tro dei manierismi in voga (l’ulti
mo risulta di marca naturalista). 
Va inoltre tenuto presente che 
la parte più viva delle ulti
me generazioni ha preferito e 
preferisce tentare l’attività cine-

cata da Carmelo Bene ci sembra 
invece finire in vicolo cieco, nei 
mezzi e negli scopi.

Questo nonostante le sue ambi
zioni e il buon volere dei suoi 
collaboratori, fra cui si sono di
stinti Edoardo Torricella (En- 
field), Nino Casale (Utterson), 
Giuseppe Angelini (Poole), per
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un loro genuino vigore dramma
tico, Paola Faloia (la virtù), Ro
sabianca Scerrino (una dama) per 
la commossa angoscia che porge
vano ai loro simboli. Ben costrui
ta ma non sempre funzionale la 
scena di Giancarlo Bignardi.

Vito Pandulfi

N.d.R. - Giovanotto, non scherziamo 
col « teatro migliore » : occorre pri
ma di tutto dimostrare di sapere 
che cos’è il teatro.

G ^ S O A R I O

Carducci guida turistica — (Il re
cital di Gassman: Francesco Ber- 
nardelli in « La Stampa » 7 otto
bre 1961) « Siamo stati al recital 
di Vittorio Gassman, recital di tea
tro e poesia, come dice il pro
gramma; e ci si è riproposto lo 
stesso interrogativo di un anno fa: 
è possibile dire, recitare poesie 
dal palcoscenico? Il recital dell’an
no scorso ci aveva lasciati per
plessi, e questo, di ierisera, anche 
di più. A un certo punto vien 
quasi da pensare che gli stessi 
dicitori non credano gran che a 
quel che fanno, se, come ierisera 
è avvenuto, li vediamo ricorrere 
a strambi mezzucci, a una specie 
di riduzione spettacolare di poe
sie tutte chiuse in se stesse, ba
stanti a se stesse, o tradire il ritmo 
di altre forse a dissimulare una 
certa rettorica... Così Gassman ha 
sceneggiato il mirabile poemetto 
di Pascarella: Villa Gloria, che 
tutti sanno quanto sia immediato, 
scultorio, commovente nel suo pi
glio popolaresco, e che non solo 
non richiede, ma per la sua natu
ra rifiuta ogni intervento dal di 
fuori. E’ compiuto in sé, dram
matico, e dialogato magnificamen
te, e basta dirlo come Pascarella 
lo ha scritto. Ma Gassman lo ha 
” rappresentato ” con certi mani
chini in scena, spoglie di garibal
dini penzolanti da attaccapanni, e 
un tale che suona la chitarra, e 
un altro che fa da interlocutore. 
Ma allora Gassman alla ” poesia ” 
di Villa Gloria non crede, o alme
no non ritiene che basti da sola.

Ed eccoci più perplessi che mai. 
Ha anche recitato Piemonte del 
Carducci, e la sua intonazione ci 
parve davvero strana: si sarebbe 
detto che egli facesse' uno sforzo 
per spezzare, per soffocare ogni 
musica del verso; era come un’enu
merazione, come la lettura di una 
guida turistica, con tutti quei no
mi di città e le accurate e preci
se aggettivazioni, e insomma un 
che di secco, di afono, di incolore. 
Ma forse Gassman pensa che in 
quella poesia v’è troppa rettorica, 
troppo eloquenza, un’enfasi, qual
cosa che non va, che stona col 
suo gusto, di lui, dicitore. E allo
ra vai meglio non dirlo; se un 
senso ha, Piemonte, lo ha proprio 
in quella eloquenza, in quell’enfa
si, in quella rettorica.
« Ma sono discorsi che porterebbe
ro troppo lontano, difficili e pieni 
di meandri. Certo la poesia ha una 
sua vita segreta, è un’armonia che 
trova in se stessa tutti i suoi rap
porti, le sue consonanze e asso
nanze, è un pensiero pieno di lu
ce ma che matura in una specie 
di ombra profonda. Non la si può 
accostare con soverchia facilità e 
disinvoltura, non la si può coglie
re standone al di fuori. Ma basti 
qui, e atteniamoci al nostro com
pito di cronisti. Gassman ha otte
nuto un vivissimo successo. Un 
gran pubblico, compiaciuto e otti
mista, lo ha grandemente applau
dito, dal principio alla fine ».
Sperimentale per sperimento — Il
primo numero del secondo anno 
del giornale del « Piccolo Teatro 
della città di Milano », diretto, co
me il teatro stesso, da Paolo Gras
si e Giorgio Strehler, ricorda con 
gratitudine — nel proprio edito
riale — le nostre parole circa la 
necessità che il « Piccolo » di Mi
lano — che praticamente è già 
considerato in tutto il mondo co
me il Teatro Nazionale Italiano — 
abbia dallo Stato il riconoscimen
to a tale qualifica ufficiale. Siamo 
grati, ma non abbiamo merito: la 
nostra esperienza ci dice e ci in
dica qual è la strada del teatro 
oggi e per l ’avvenire; trincerarsi 
e peggio ostinarsi dietro comples
si di tradizione o ciò che farebbe 
piacere, è più che assurdo, dan
noso. Ed a maggior chiarezza vo
gliamo precisare che la forse non 
chiara nostra distinzione di « spe
rimentale » per la seconda sala del 
« Piccolo » (che in questa Stagio
ne, provvisoriamente, si varrà del 
Teatro dell’Arte, per la « Rasse
gna Italiana n. 1 ») vuole proprio 
indicare un « teatro di arte e di

tendenza », cioè esame sperimen
tale dell’opera prima di giovani 
autori, per la formazione di una 
nuova generazione di commedio
grafi. Arte e tendenza, in fatto di 
teatro, non possono essere disgiun
te da prova - cimento - esame: 
cioè « sperimento » scienza del
l ’esperienza la cui voce viene in
dicata nel gergo teatrale « speri
mentale ». D’accordo, dunque, con 
gli amici Grassi e Strehler, che 
nello stesso editoriale hanno spie
gato — e lo trascriviamo perché 
importante — « che cosa è il 
P.T.2 »:
« E’ la formula provvisoria con 
cui, fra di noi, chiamiamo un no
stro progetto. E’ un sogno parti
colarmente caro a Giorgio Strehler 
(e, naturalmente, a tutti noi). E’ 
l ’attività che pensiamo di svolge
re in Via Rovello dopo l ’inaugu
razione della nuova sede: un’atti
vità organica di ricerca, di docu
mentazione, di approfondimento, 
di espressione.
<■ Il futuro è tra noi. Dentro di noi, 
siamo già ” dentro ” il futuro. E’ 
questo il nostro modo di cele
brare i quindici anni del nostro 
passato. Ma alla nuova struttura 
dobbiamo giungere preparati. Per 
arrivarci, basterà che da un lato 
le autorità comprendano la com
plessità dei problemi legati al gran 
passo (mezzi, quadri, organizza
zione) e dall’altro lato, soprattutto, 
che il pubblico milanese ci accom
pagni, ci aiuti e ci ami ancor più 
di quanto ha magnificamente fatto 
in questo quindicennio ».
La « Rassegna italiana n. 1 » si 
terrà da marzo a maggio, e com
prenderà: Equipaggio della zat
tera di Alfredo Balducci; Nero 
e bianco al quartiere di Raffaele 
Orlando; Il re dagli occhi di con
chiglia di Luigi Sarzano.
In sordina — (M. Pasca Raimon
do, in « Rotosei » 8 ottobre 1961) 
« La stagione romana di prosa sta 
nascendo in sordina. E’ certo il 
ritorno dei ” partenopei ” di Enri
quez l ’i l  aprile. Meno certo è il 
lavoro che rappresenteranno. Si 
parla di Biedermann e gli incen
diari, di Max Frisch, ma non si 
fa mistero del desiderio di concor
rere all’assegnazione di un premio 
ministeriale ripiegando su qualche 
novità italiana ».
« Ripiegando » lo abbiamo sottoli
neato noi; il compilatore della no
tizia se ne è servito come la più 
normale prassi del nostro teatro.
Tofano grande attore — (Giovanni 
Mosca: Hitler e Compagni, in
Corriere d’informazione 6 otto
bre 1961) « E staremmo per tesser



l ’elogio anche di Franco Parenti, 
impegnato nella parte di Ui-Hitler 
(uno scostante fantoccio viscido ed 
isterico) se nel quadro più bello 
della commedia non fosse venuto 
alla ribalta Sergio Tofano nei pan
ni d’un vecchio guitto che Arturo 
Ui manda a chiamare perché gli 
insegni a parlare con bella dizio
ne, a gestire e a camminare. C’è 
in questa splendida scena una 
evidente suggestione scespiriana 
che incanta e rapisce. E Sergio 
Tofano, in pochi minuti, ha mo
strato che cosa significhi essere 
un grande attore. Immediatamente 
tutti i suoi compagni (forse con 
parziale eccezione per Sanipoli e 
Oppi) sono spariti come nebbia al 
sole, e nel pur volonterosissimo 
Franco Parenti abbiamo risentito 
il ” gasista ” , Ricordate la sua an
tica macchietta radiofonica? Ecco 
perché il suo Hitler non ci ha con
vinto, e spesso ha fatto ridere 
quando non avrebbe dovuto, e vi
ceversa. Non solo colpa di Paren
ti, ma difetto del lavoro. Oggi nei 
riguardi di Hitler, la satira che 
andava bene vent’anni fa, non ba
sta più. Ridere di certi orrori vuol 
dire distrarsene e non meditarvi 
su come si dovrebbe ».

N.cL.R. — In verità, quando si assi
ste, oggi, ad una recita di attori 
giovani e giovanissimi, tranne al
cune eccezioni si capisce, lo spet
tatore crede che il meglio che 
l ’arte drammatica possa dare, sia 
quello. Si contenta senza entusia
smarsi, restando staccato dalla rap
presentazione. Non partecipa. Vuo
le dire che quel vuoto che divide 
la ribalta dalla platea non è sta
to colmato dall’interprete. L’atto
re è, prima ancora del testo e del 
regista, padrone della scena; al
meno lo era: adesso, la regìa, ten
de al garbuglio e tenta di diven
tare il tutto dello spettacolo, co
me il regista del film. E’ un erro
re. Capita ogni tanto che ad un 
giovanile complesso si aggiunga un 
attore della « vecchia guardia » co
me si dice; uno cioè che ha per
corso tutta la carriera gradino per 
gradino, come è il caso di Tofano. 
Allora il pubblico, improvvisamen
te, ha una rivelazione: capisce co
me si recita e fa le sue conside
razioni sul teatro attuale. Ogni 
tanto le fa anche qualche critico; 
nel caso sono due «Mosca»: Gio
vanni del Corriere d’informazione 
e Benedetto del settimanale Gente. 
Ignoriamo se siano parenti.
Arthur Miller e la Bambola di 
carne — (Nantas Salvalaggio, da 
Nuova York, in Corriere d’infor

mazione del 5 ottobre 1961) « Pen
so a Miller, il cui prestigio è net
tamente in declino perché ha la
sciato la “ Bambola di carne ”, 
cioè Marilyn Monroe, e si è rimes
so a scrivere. Sei anni fa, di que
sti tempi, era il suo turno. Di col
po era diventato l ’uomo più invi
diato d’America. I comici della 
televisione lo chiamavano sempli
cemente Arturo. I giornali pub

blicavano la sua foto in prima 
pagina e i suoi giudizi sul tempo, 
le fragole e i cosmetici assume
vano un valore storico. Ma ora che 
non è più con Marilyn, il suo no
me fa sempre meno notizia. Un 
cronista mondano annota che final
mente è tornato al suo vero me
stiere, che è quello di far comme
die; “ ma non l ’avrà disimpara
to? ”, aggiunge perfidamente ».

I
L a  S t a g i o n e  T e a t r a l e
1 9 6 1 - 6 2  s u l l a  t a v o l a  d e l l a

FATTO DOMANDA: AL MOMENTO DEI QUATTRINI 
IL  TEATRO D I PROSA È MOLTO AFFOLLATO

La Commissione Consultiva per i l teatro di prosa si è riunita 
i l  giorno 13 ottobre, sotto la presidenza del Sottosegretario 
( n. Semeraro, per esaminare i l  grosso « malloppo » elaborato 
dagli Uffici della Direzione Generale del Teatro, sulla scorta 
delle domande presentate dagli interessati, per dare vita 
teatrale alla Stagione 1961-62.
; 1 « malloppo » contiene davvero un numero eccezionale di 
complessi, superiore al previsto e alle voci catastrofiche che 
qualche mese fa ancora circolavano sulla stagione che sarebbe 
dovuta nascere morta.
Non è detto che al numero eccezionale delle domande, corri
sponda un numero altrettanto valido di complessi vitali (del 
•esto ad ogni Stagione si scorrono di questi tempi elenchi a 
:ui non corrisponde poi in seguito una realtà concreta) co- 
nunque si deve riconoscere che i teatranti sono animati 
)iù che mai da un « sacro » fervore.
^e domande sono pervenute entro i l  termine stabilito del 
irimo ottobre e sono così elencate:
Teatri stabili: 1) Piccolo Teatro della Città di Milano; 2) Tea
no Stabile della Città di Genova; 3) della Città di Torino; 
1) della Città di Napoli; 5) della Città di Trieste); 6) della 
ffittà di Bolzano; 7) della Città di Firenze.
Teatri Universitari: Teatro di Ca’ Foscari Venezia; Teatro 
le ll’Università di Pisa.
Un primo rilievo: i  Teatri Stabili sono aumentati: da sei 
sono diventati sette, perché si è aggiunto i l  Piccolo Teatro 
di Firenze.
I  Teatri Universitari sono ufficialmente due: a Ca’ Foscari 
si è affiancato quello di Pisa.
Ed ecco l ’elenco delle compagnie primarie:
1 - Compagnia del T.P.I. diretta da Vittorio Gassman
2 - » De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli
3 - » Andreina Pagnani
4 - » Teatro delle Novità n. 1 (Lualdi-Calindri-Ninchi-Maggio)
5 - » Teatro delle Novità n. 2 (Lualdi-Brignone-Santuccio-Gramatica)
6 - » dei Quattro (Enriquez-Moriconi-Scaccia-Mauri)
7 - » del Teatro Mediterraneo (De Sica-Millo-Gheraldi-Spadaro)
8 - » della Cometa, diretta da Diego Fabbri
9 - » degli Attori Associati (Garrani-Salerno-Sbragia)

10 - » Ornella Vanoni-Paolo Ferrari



11
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Compagnia del Convegno (Ricci-Magnì-Besozzi)
» Goldoniana, diretta da Cesco Baseggio
» Nino Taranto
» del Teatro Nostro, diretta da Erminio Macario 
» del Teatro delle Muse (Dominici-Siletti)
» del Ridotto dell'Eliseo

D ' Angelo-Barbara-Paul-Bosettl 
Cotta-Alighìero-Como-Colizzi 
Sanipoli-D 'Alessio 
Celli-Tamberlani 
del Teatro Veneziano (Ridotto) 
del Teatro di Sicilia 
del Teatro Milanese
del Teatro Romanesco (Checco Durante) 
degli Spettacoli Gialli, diretta da Carlo Lombardi 
degli Attori Riuniti (Villa-Parella) 
Mantovani-Pisu-Privitera 
Rocco d'Assunta 
Fo-Rame
del Buonumore (diretta da Silvio Spaccesi) 
del Teatro di Eduardo 
La Scarpettiana 
Stabile di Palermo 
Salvini-Ninchi-Pilotto-Borboni 
Fratelli Micheluzzi 
dei Rinnovati (D’Angelo-Miserocchi) 
del Teatro Classico Moderno 
Borboni-Lupo-Mastrantonì 
dei Classici dell'800 
Aldo Rendine 
Emilio Amendola 
Cobelli-Perego
Adani-Cimara-Maltagliati (Gatti)
Borboni-D 'Angelo ( Tolomei-Cappelli )
Merlini-Pilotto (Tieri)
Vasile-Callegari-Berti

Sono quarantasei, nientemeno, ed è la consueta esagerazione, 
poiché sul piano pratico, non soltanto Paola Borboni può 
essere in due Compagnie, e molti signori che vorrebbero 
tentare la più difficile avventura, rimarranno per strada. 
Inoltre, le Compagnie Fo e Macario sono in atto, ed anzi 
Macario non ha avuto riposo tra la passata e presente Stagione, 
avendo recitato anche d’estate e con fortuna; altre « non hanno 
le carte in regola », come si dice, per avere i l  « via » ufficiale. 
A ll’infuori di alcune (fra queste quella dei «Giovani», di 
Andreina Pagnani; i  due complessi allestiti da Maner Lualdi 
e qualche altra) la maggioranza non ha ancora ottemperato 
alle richieste contenute nel regolamento: repertorio defini
tivo e approvato dalla censura, per alcune; complesso arti
stico incompleto, giro non precisato, per altre; per cui, la 
Commissione ha stabilito di concedere una proroga a tutto 
i l  15 novembre, affinché gli interessati si mettano in regola 
con quanto prescritto. Tra le 46 Compagnie non figura la 
Morelli-Stoppa. A dire i l  vero l ’impresario Cappelli aveva 
presentata una domanda per quel complesso, che avrebbe 
dovuto rappresentare la commedia « Caro bugiardo » ; ma 
Paolo Stoppa, consocio del Cappelli, non volle avallare l ’in i
ziativa dell’amico, per una serie di ragioni che, se siamo 
bene informati, si riallacciano ancora alle peripezie della 
«Arialda». E’ da notare, comunque, che i l  complesso per 
essere preso in considerazione dovrebbe, come gli altri, pre
sentare un elenco artistico comprendente almeno dieci attori 
e specificare i l  giro e la durata della Compagnia. Se la Mo
relli-Stoppa dovesse recitare solo « Caro bugiardo » (due 
soli personaggi) sarebbe, solo per questo motivo, già « fuo
r i  » dalle norme. Ma ci auguriamo molto che ciò non av

venga. Ce lo auguriamo pro
prio di cuore per la personali
tà degli interpreti, per i l  favo
re che essi godono nel pubbli
co e per la possibilità di poter 
mettere in scena anche la com
media italiana, che i  due illu 
stri attori hanno in lettura e 
che un autore italiano di chia
ro nome ed ottima fama ha 
scritto appositamente per loro. 
Invitiamo il lettore a dare 
un’occhiata all’elenco e a sof
fermarsi sugli u ltim i quattro 
complessi : quello amministra
to da Luigi Gatti; i l  secondo 
allestito da Tolomei-Cappelli; 
i l  terzo diretto da Vincenzo 
Tieri, ed i l  quarto compren
dente i l  trio autori: Vasile-Cal
legari-Berti. Queste quattro 
compagnie aspirano ai due 
premi da quaranta milioni che 
a ll’atto del riconoscimento al 
« premio di avvio », le com
pagnie devono garantire con 
una fidejussione bancaria di 
dieci milioni. Tanto gli Uffi
ci, come la Commissione, han
no sentenziato che i quattro 
complessi hanno fondamenta 
artistiche troppo frag ili o, per 
dirla con un dirigente respon
sabile, « nessuna di esse può 
aspirare ai 40 milioni, prive 
come sono di elenco artistico 
e direzione artistica qualifi
cati ».
Sull’argomento delle Compa
gnie formate da autori aspi
ranti al « premio » dei 40 mi
lioni, è giunta alla Direzione 
Generale dello Spettacolo una 
lettera di Diego Fabbri, nella 
sua qualità di Presidente del 
Sindacato Autori con la quale 
dichiara che « il Sindacato ed 
i suoi soci, non sono stati in 
grado di formare Compagnie, 
come da espresso desiderio 
formulato a suo tempo. E 
pertanto si chiede che gli 80 
milioni vengano accantonati, 
ed un certo numero di essi 
sia messo a disposizione de
gli autori affinché provveda-



no a compiere i  lavori preli
minari per la formazione di 
Compagnie per gli anni 1962- 
1963 ».
I l Ministero ha risposto che 
non è permesso accantonare 
le somme stanziate, le quali 
debbono essere impiegate; i l 
Ministero può soltanto dare 
assicurazione che nella pros
sima futura Stagione i premi 
saranno mantenuti. I l Ministe
ro, inoltre, non ha facoltà di 
anticipare somme per attrez
zare in anticipo una o due 
Compagnie di prosa.
Stando dunque alla situazio
ne del 15 ottobre i  due pre
mi « anticipati » di quaranta 
m ilioni non dovrebbero esse
re assegnati, a meno che fino 
al 15 novembre non soprav
venga qualche novità in que
sto settore. Tra le Compagnie 
che non hanno dato elementi 
sufficienti di giudizio, e de
vono quindi « regolarizzare » 
la loro posizione, vi è anche 
quella di Eduardo De Filip
po, i l  quale però ha in calen
dario un viaggio in Russia, 
sulla base degli scambi cul
tura li italo-sovietici. Eduardo 
è, infatti, i l  numero uno r i
chiesto dai russi e pertanto 
è da credere che in conside
razione di questo viaggio nel
l ’Unione Sovietica — per il 
quale in analoghe condizioni, 
a suo tempo i l  Piccolo Tea
tro di Milano ebbe diciotto 
milioni come contributo par
ticolare del Ministero — l ’i l 
lustre attore prepari i suoi 
quadri. Eduardo intendereb
be presentare nell’URSS cin
que suoi lavori e chiede per 
questo viaggio un contributo 
più che doppio, triplo, di quel
lo concesso al Piccolo Teatro 
di Milano.
Le compagnie secondarie, am
messe ai contributi minori so
no 79: quando si tratta di 
quattrini, lo vedete come è 
affollato i l  teatro di prosa?

Tra.

UNA NUOVA 
“ STORIA DEL TEATRO”

Nella Collana « I  Secoli » — Pa
norama di storia della cultura — 
la Casa editrice del dott. Fran
cesco Vallardi, ha pubblicato due 
volumi di una nuova Storia del 
Teatro di Fernando Chilar di. Na
turalmente si tratta di un’opera 
informativa (lo stesso editore e 
la specializzazione della sua edi
trice, fanno garanzia) ricca di 
dati, esauriente di notizie, illu
strazioni, note, indici, ecc., ma 
affatto scolastica, come si potreb
be credere. Anzi, Fernando Ghi- 
lardi, studioso ed appassionato di 
teatro, tecnicamente al corrente 
dei problemi, delle influenze e 
correnti del teatro, ha dato al suo 
testo non l’esattezza dell’informa
zione soltanto, staccandosi dal pe
netrare nel vivo della sua mate
ria, ma anche la polemicità — 
sia pure tranquilla polemica — 
si capisce, che risolve, secondo un 
punto di vista formale, i pro
blemi del lettore teatrante o let
tore studioso, davanti alla sua 
opera. Dice, infatti, Ghilardi: 
« Questa Storia si rivolge a chi 
ama il teatro per proporgli un 
orientamento, una guida, pur esi
le, alla comprensione d’una vi
cenda millenaria che ha avuto le 
sue manifestazioni nei cinque 
continenti; e d’ogni movimento, 
d’ogni autore ricerca l’essenza 
poetica, umana — l’unica desti
nata a rimanere nel tempo — 
colta nei suoi valori drammatici. 
Perciò questo panorama è storia, 
anzitutto, di autori e di testi, è 
ricerca della parola trasmessa ad 
accolte d’uomini nel giro dei mil
lenni, è indagine degli elementi 
che hanno fatto il teatro, sia di 
quelli esclusivamente letterari sia 
di quelli soltanto spettacolari, e 
parte dalla premessa che il tea
tro non è svago aristocratico, non 
è gioco spensierato per una folla

disordinata: è il luogo dove la 
parola s’impegna e gli uomini si 
scoprono a se stessi, fatto — o 
rito — collettivo, ché si origina 
da un lavoro in comune e non 
è fuori della storia ma dentro 
di essa, con lo scopo di superare 
■—■ specialmente oggi — la soli
tudine dell’individuo.
« Ma il teatro non è mera poe
sia e non è semplice spettacolo: 
è un armonioso equilibrio dei due 
termini. La commedia dell’arte 
e la ”  Foire ”  dei saltimbanchi 
parigini, accesamente ”  teatrali ”  
( ché tutte tese all’attore e allo 
spettacolo) sono sul piano oppo
sto della tragedia cinquecente
sca, generalmente « letteraria » 
(dove il testo non è concepito 
in funzione scenica): il teatro 
vero può nascere solo dalla sin
tesi di situazioni del genere, una 
sintesi in cui la parola non sia 
fine a se stessa e dove il perso
naggio non si chiuda in sé, ma
schera fissa.
« I l  teatro esprime la storia del
l’uomo: e tale storia ■— che sale 
spesso alla poesia — è la più 
eccitante nel campo delle lettere 
e delle arti. Ogni titolo, ogni no
me richiama immagini di crea
ture che s’affacciano alla ribalta 
per raccontare l’avventura della 
vita o del sogno. Possa questo 
panorama indurre il lettore a 
cercare sul palcoscenico quei per
sonaggi che si donano intera
mente solo a chi li avvicina, nel
la comunione concreta dello spet
tacolo, con l’anima disposta ad 
accogliere la parola dei creatori ». 
Con questo credo e la sua par
ticolare preparazione, Ghilardi 
ha sciolto il gran nastro dell’ap
passionata vicenda teatrale nei 
secoli, con libertà di spirito, con 
profonda attenzione e sicura fede. 
I l  primo volume va dalla Gre
cia e Roma, all’Europa Medie
vale, al Rinascimento; quin
di tratta i Secoli X V II-X V III-  
X IX ; mentre il secondo com
prende il nostro XX  Secolo. Se
gue il Teatro dei Continenti. 
Un’opera ricca, agile, corredata

B I B L I  O T E  C  A



da una iconografia scelta non a 
caso, tanto per « muovere » le 
pagine dei due grossi volumi, ma 
accortamente funzionale, secon
do criterio indicativo ed a com
mento delle singole parti. Mol
tissime sono le fotografie dedi
cate al nostro teatro contempo
raneo: centinaia di immagini e 
di nomi dei nostri attori mili
tanti: un interesse ed anche un 
ricordo per molti. r .

IL TEATRO TRAGICO IN ITALIA
Fra i molti e utili volumi usciti 
di recente, merita particolare at
tenzione il Teatro tragico italia
no a cura di Federico Doglio 
(editore Guanda), un ponderoso 
testo di circa millecinquecento 
pagine, arricchito da riproduzio
ni di molti capolavori della pit
tura italiana, che creano le di
verse atmosfere del lungo perio
do preso in esame.
La tragedia italiana prende l’av
vio dalla scoperta dei lavori di 
Seneca, fatta nell’ abbazia di 
Pomposa dal latinista e poeta 
padovano Locato dei Locati. I l 
più pronto a trarre partito dal
lo straordinario evento culturale, 
fu un altro letterato padovano 
dell’epoca, Albertino Mussato 
(1261-1329), che fra le molte 
altre cose compose in latino e 
con gli stilemi di Seneca due tra
gedie, TEzzelinide e la Ottavia. 
Fra i quindici testi raccolti dal 
Doglio, TEzzelinide è il primo, e 
rievoca le stragi e la spietata ti
rannia di Ezzelino da Romano, 
vicario imperiale, e del suo de
gno fratello Alberico.
L ’originale latino del Mussato 
è accompagnato dalla tradu
zione a fronte di Lidia Motta. 
Dopo il Mussato, numerosi al
tri s’impegnarono —• in Italia — 
nello scriver tragedie secondo il 
modello latino. Basti citare il 
lunigiano Manzini, il vicentino 
Loschi, il veneziano Correr, il 
fiorentino Dati, il de’ Nobili 
(pure lunigiano), il cesenate e

arcidiacono Verardi. Ma ecco, 
nel Cinquecento, l’avvento del 
volgare anche nella tragedia. 
Diventano di pubblico dominio, 
soprattutto attraverso le varie 
rappresentazioni nelle corti dei 
principi, le tragedie del pistoiese 
Cammelli (a Ferrara), del vi
centino Trissino, dei fiorentini 
(e nipoti del Magnifico) Rucel- 
lai e Alessandro Pazzi, del pa
dovano Sperone Speroni amico 
del Ruzzante, dell’Aretino con 
la sua Orazia, di Orazio Ariosto 
(nipote di Lodovico), dell’Ala
manni, del Martelli, del Gian- 
notti, del bassanese Buonamonte 
detto il Negri, del veneziano Dol
ce amico del Bembo e dell’Are
tino, del Dell’Anguillara, dello 
Spinelli, del Leonico, di Grata- 
rolo da Salò, del da Monte, del 
napoletano Paulilli, del de Ce
sare, del Sacchetto, di Groto 
( detto il Cieco d’Adria ) che, 
ispiratosi alla medesima novella 
del Da Porto, precedette Sha
kespeare, con la sua Adriana, 
nell’invenzione del famoso col
loquio notturno fra i giovani in
namorati d’avverse famiglie. L ’e
lenco dei tragedi cinquecenteschi 
s’allunga con Frangipane, Vale
rmi, Giusti udinese, Zoppio bo
lognese, Asinari (il primo della 
triade astigiana), de Velo vicen
tino, Zinani reggiano, Pescetti 
toscano, Decio da Orte (amico 
del Tasso), Degli Angeli, Man
fredi e giù giù fino al gesuita 
messinese Tuccio che compose 
tragedie in latino.
Nel contempo, in pieno Rinasci
mento, cominciava a svilupparsi 
la scenografia, nasceva l’Olimpi
co di Vicenza, costruito proprio 
per le tragedie classiche; fiori
vano le accademie (dei Rozzi e 
degli Avviluppati a Siena, della 
Crusca a Firenze, degli Amore
voli a Parma, dei Sempiterni a 
Venezia, ecc.) che viva atten
zione volgevano al teatro della 
tragedia e della commedia, veni
vano costituite le prime compa
gnie propriamente teatrali.
A poco a poco, l’attività teatrale

•—• specie per ciò che riguarda 
la tragedia — diventa appannag
gio della Compagnia di Gesù; 
ed è un appannaggio che, dalla 
fine del Cinquecento, si prolun
gherà fino al 1773, l’anno in cui 
la Compagnia fu sciolta da Papa 
Clemente X IV. Nell’età baroc
ca, che vede svilupparsi la Com
media dell’Arte (di largo consu
mo prevalentemente popolare), 
la tragedia viene coltivata dai 
gesuiti, da religiosi d’altri ordini, 
dai nobili e dai borghesi intellet
tuali. Mentre Tommaso Campa
nella compone una tragedia de
dicata a Maria Stuart (La re
gina di Scozia), il napoletano 
G.B. Della Porta alterna com
medie vivacissime e di costume 
a tragedie paludate, e il secondo 
trageda astigiano Della Valle ac
quista fama a sua volta con 
un’altra Maria Stuarda. Quaran
tasei tragedie addirittura com
pone il gesuita Scammacca da 
Lentini; con altre acquistano no
torietà il Panciatichi, la padova
na Valeria Miani Negri, Ange- 
lita Scaramuccia, G.B. Andreini 
figlio della celebre attrice Isabel
la e dell’attore Francesco An
dreini pistoiese, Alberi da Cre
ma, Cebà genovese, padre Be
nedetto Cinquanta, padre Sgam
bati, il veneziano Dolfin ecc.
Ma a Venezia, lo spettacolo del
la tragedia subisce una profonda 
trasformazione grazie alla musi
ca: in pieno Seicento fiorisce il 
melodramma, che si propagherà 
con inaudita fortuna in tutta 
Italia, in Europa. Ovunque, ven
gono costruiti teatri per la tra
gedia e il melodramma; celebri 
quello di Sabbioneta, il « Farne
se » di Parma, il « Barberini » di 
Roma, quello di San Luca (« Gol- 
doni ») di Venezia. S’evolve quin
di prodigiosamente l’arte della 
scenografia.
La reazione arcadica al Barocco, 
le fortune della commedia del
l’arte, la gran voga del melo
dramma, non spengono il favore 
goduto, da oltre tre secoli, dalla



tragedia. I l  Settecento vede gi
ganteggiare gli estri tragici del 
Metastasio, di Scipione Maffei e 
di Vittorio Alfieri.
Ugualmente vanno ricordati il 
calabrese Gravina, maestro del 
Metastasio, il felsineo Martello, 
il ferrarese Cavazzi, padre Poggi 
bolognese, padre Bettinelli man
tovano, il monaco Ringhieri au
tore di ben ventiquattro trag :- 
die, il gesuita Sanseverino, il Be -- 
lendis, il nobile ferrarese Vara
no, il Chiari che tanto e vana
mente polemizzò col Goldoni.
Ed eccoci all’Ottocento, il se
colo romantico e risorgimentale. 
Fra i numerosissimi autori di tr i- 
gedie, fanno spicco i nomi li 
Alessandro Manzoni (« Carm 2- 
gnola», « Adelchi » e, in abboz
zo, uno « Spartaco »), Silvio Pi l- 
lico (« Francesca », « Eufemio » 
e « Corradino »), Foscolo (« T\e- 
ste », « Aiace », « Ricciarda '.•), 
Vincenzo Monti, Giovanni e I  b- 
polito Pindemonte, Niccolini, 
Dall’Ongaro; e allo spirar cel 
secolo s’arriva alle soglie deda 
tragedia dannunziana. Preminen
te la produzione di autori ispi
rati alle gesta garibaldine e al 
martirologio patriottico: Cico.ii, 
Bellagambi, Arrighi, Codebò, .Di 
Campelmo, Riccardi, Pellegrin e 
molti altri.
I l  bel volume del Doglio reca — 
come s’è detto — quindici testi 
di carattere indicativo. Apre la 
serie la citata « Ezzelinide » c el 
Mussato, e seguono « Sofonisbc » 
di Gian Giorgio Trissino, « Oia- 
zia » dell’Aretino, « I l  soldati » 
del Leonico, l’« Ippanda » di G. 
B. Alberi, « La regina di Scozie » 
di Federico Della Valle, «La 
peste di Milano del 1630» di 
Benedetto Cinquanta, « I l tradi
mento per l’onore » di G. A. Ci
cognini, « Aristodemo » di C. De’ 
Dottori, « Merope » di Scipione 
Maffei, «Giovanni di Giscalc » 
di Alfonso Varano, « Mirra » di 
Vittorio Alfieri, « Francesca la 
Rimini » del Pellico, « Adelch » 
del Manzoni, « La morte dei fra

telli Bandiera » di Vincenzo Bel
lagambi.
Dopo avere attentamente com
pulsato « I l  Teatro tragico ita
liano » del Doglio, continuere
mo a mettere in dubbio resisten

za di una lunga e solida tradi
zione « nazionale » della nostra 
scena drammatica? Una tradi
zione, si badi, che si consolida 
vieppiù nel nostro secolo: con 
Pirandello. Alberto Bertolini

A l ia  C a s a  a i  R ip o s o ,  la  c o s t r u e n d a  
s a la  d e g l i  s p e t t a c o l i  s ì  c h ia m e r à  
“ T e a t r o  d e l le  c e le b r a z io n i ” .

Si è fatta un po’ di confusione intorno alfa sala degli spettacoli 
che si sta costruendo alla Casa di Riposo. Si crede — meglio, qual
cuno ha creduto e scritto — trattarsi di un « piccolo teatro », uno 
« sperimentale » e chissà mai che cos’altro. Si tratta invece di un 
teatro vero e proprio, con ottocento posti, e quindi affatto piccolo, 
con l’attrezzatura propria e modernissima dei teatri più aggiornati 
per la prosa e la lirica. Lorenzo Ruggì, ha precisato in proposito : 
« In occasione della visita del Ministro della pubblica istruzione, 
allora sen. Medici, il costruendo teatro venne dal medesimo definito 
e intitolato ” Teatro delle Celebrazioni ” , volendosi con ciò inten
dere che, perfezionato che sia tale edificio, saranno di preferenza a 
Bologna compiute tutte le maggiori celebrazioni riguardanti il teatro 
in genere, che si riterranno, per ricorrenza di date od altre ragioni, 
doverose. Di qui il concorso di tutti i maggiori artisti italiani e 
la opportuna preparazione perché, di volta in volta, l’avvenimento 
assuma carattere nazionale e talvolta anche internazionale.
« E’ infatti assicurato fin d’ora, tra l’altro, l’intervento di Barrault 
con la sua Compagnia per indicare il concorso straniero, e fin d’ora 
si sta pensando ad una celebrazione di Virgilio nel bimillenario pros
simo con la realizzazione scenica della I I I  Egloga delle Bucoliche, 
e questo per dare l’idea di ciò che programmaticamente si pensa 
di fare e si è pensato di suggerire dallo stesso Ministero dell’istru
zione pubblica.
« Questa mia pubblica dichiarazione — afferma Lorenzo Ruggì — 
s’impone ad evitare equivoci, visto che numeroso è lo stuolo di 
coloro che già, fin da questo momento, contribuiscono a finanziare 
le ottocento poltrone del teatro, nel legittimo convincimento che 
sta per sorgere non il ’’ Piccolo Teatro” ad uso degli attori della 
Casa di riposo, ma un grande teatro le cui ambizioni sono giustifi
cate del nostro fervore nonché dal gradimento mostrato, per il suo 
sorgere, da tutto il mondo teatrale italiano.
« E’ più che spiegabile come, trattandosi di un teatro che sorge 
di fianco alla Casa di riposo e ad iniziativa di tale istituzione, molti, 
non addentro nelle cose, possano pensare trattarsi di opera egual
mente nobile ed utile come sarebbe un Teatro di ricreazione degli 
attori (vedi a Milano la Sala concerti della Casa Verdi) ma diffon
dendo, senza volerlo, una notizia disforme dal vero ».

Rimandiamo al prossimo fascicolo i contributi alla nostra sottoscrizione, che 
questo mese sono poverissimi, ed indichiamo — invece — i nomi di coloro 
che hanno versato, ciascuno, le 50.000 lire per l’intestazione delle poltrone. 
—• Amelia Gastaldi di Torino, da intestare a Jole Gastaldi.
—■ Italia Borgoni di Venezia, da intestare a Stefano Borgoni.
— Maria Olga Verna, da intestare a Gaetano Verna.
Inoltre, Carlo d’Angelo ha inviato direttamente 20.000 lire.
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata allaEditrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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PROGRAMMA

NAZIONALE
TERZO

SECONDO
TERZO

NAZIONALE
NAZIONALE

TERZO
SECONDO

TERZO
TERZO

NAZIONALE
NAZIONALE

SECONDO
TERZO
TERZO

NAZIONALE

NAZIONALE
SECONDO

TERZO
NAZIONALI-

LAVORI IN UNO O PIU’ ATTI
LE CASE DEL VEDOVO di g. b. shaiv
UN ITALIANO ALLA GUERRA DEI SETTE ANNI „ CBra M Giuseppe Guglielmi 
SALTO MORTALE di GIUSEPPE cassieri 
IL TESTAMENTO D'ORFEO di roger pillaudin 
IL CARO ESTINTO *• stanley haughton
LA L0CANDIERA a c. goldoni
CIASCUNO A SUO MODO a luigi pirandello
CAROLINA 0 L IRRAGGIUNGIBILE di somerset mavgham (novità)
PIRANDELLO DA SCOPRIRE „ cura di sandro d’amico
PIRANDELLO RINNOVATORE DELLA SCENA TEATRALE „ cura di sanerò d-amico
LA MORTE DI JAMES DEAN „ cura di ALFRED ANDERSCH (novità per l’Italia)
L ANTENATO *■ c. veneziani
LA VIA DI MEZZO di FEDERICO zardi
IL MITO DI R0RINS0N a cura di M. RINALDINI
LA PUPA E LA PUPILLA di GABRIEL MARCEL 
VITTORIO ROSSI E IL MARE a cura di amleto micozzi
Quattro drammi di LUIGI PIRANDELLO
LA SIGNORA M0RLI UNO E DUE Regia MORANDI (1« esecuzione)
FRA CIELO E TERRA di hans rothe
ERCOLE E LE STALLE DI AUGÌA di FRIEDRICH d'ùrrenmatt 
ATTESA SUL BALCONE a ginetta ortona (novità)

OTTOBRE
1961

1-10
8-10
15-10
22-10
4-10
11-10
18-10
25-10

ATTI UNICI DI T. BUAZZELLI 
TONIO di GUY DE MAUPASSANT
I MIRACOLI DELLA MEDICINA di edmondo gondinet 
LO SCHIAFFO di ABRAMO DREYFUS 
I DUE IVAN di NICOLA] GOGOL
TUTTO di G. ROCCA
QUESTA 0 QUELLA di s. lopez 
GIOCHI DI SPECCHI di P. levi 
AFFARI DI FAMIGLIA a j. b. priestley

6-10
13-10
20-10
27-10

LA PROSA DEL VENERI)!’
PENE D'AMORE PERDUTE *  w. shakespeare 
LE GIOIE DELLA FAMIGLIA f. heriat 
AFFARI DI STATO di i. verneuil 
IL PIU' FORTE di g. giacosa

N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza dell* iccessità di programmazione.

■ ■
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LE OPERE DI TEATRO CHE HANNO DATO A 
RENATO SIMONI, CRITICO, REGISTA E MAE
STRO DI TEATRO, RINOMANZA IN TUTTO IL 
MONDO ANCHE COME COMMEDIOGRAFO: 
TRAMONTO; LA VEDOVA; CARLO GOZZI; 
CONGEDO; MATRIMONIO DI CASANOVA

T r e n t a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE 
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI ¡SOLTANTO PERCHÉ 
LA MATERIA È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL 
RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “  TRENT’ANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA” COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926; 
IL 3° DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1» VOLUME È ESAURITO. 
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

.* S

\

J
J'A'.':

CHI SI ABBONA A “ IL DRAMMA” O RINNOVA 
L’ABBONAMENTO PER IL 1962, HA DIRITTO 
ALLO SCONTO DEL 50%. LA CONCESSIONE È 
VALIDA FINO A TUTTO FEBBRAIO 1962. A 
PREZZO DI COPERTINA, I 4 VOLUMI DISPONIBI
LI DELLE CRONACHE E LE COMMEDIE, COSTA
NO 21.200 LIRE: ABBONANDOSI A “ IL DRAM
MA”, CON 4.500 LIRE, IL TUTTO COSTA 13.800

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA 
EDITRICE - CORSO BRAMANTE, 20 - 
TEL. 690.494 - C.C.P. N. 2 56 - TORINO


